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PRESIDENTE: .•. si possono accomodare. Diamo 

inizio all'udienza di oggi, nel processo Etra e 

Maccari. Bene, se si amc• intesi, passi amc• 

dll'esame di Maccari. PUBBLICO 

) l 
MINISTERO: Presidente~ prima di qu8sto, 

bisogno di due minuti di sistemare, diciamo, dal 

punto di vista dell'accusa, la fase della 

acquisizione delle prove. Facendo un riepilogo, 

un po' della situazione, il Pubblico 

cosi come da riserva espressa nel 

momente• i n cui venne sentita Balzerani Barbara 

che, come ricorderà la Corte, intese 

la produzione dei verbali 

appunte• dalla Balzerani, il 04, il 05 e 1'08 

) novembre del 1993. Quindi, questo per quello che 

riguarda la posizione Balzerani. I verbali della 

Braghetti, invece, sono già stati prodotti alla 

Per quello che riguardd poi i testi 

Franceschini e MosLhini, nonché per 

gli altri testi indicati nella lista e non ancora 

sentiti, il Pubblico Ministero vi rinuncia~ nel 

senso che non intende ulteriormente proporne 

l'esame. Per ci6 che concerne poi la posizione 

) di Casimirri Alessio, quante• 

comunicato dal Ministero, il Pubblico 
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non insiste ulteriormente nella escussione del 

Casi mi •-r i A lessi o. Per ci~ che concerne la 

richiesta della difesa di escussione~ a.i sensi 

del 507 dell'Ispettore Nervalli Sandra, i l 

l l 
Pubblico Ministero non si oppone alla audizione 

dell'Ispettore e fa istanza, sin d'ora, sempl-e 

a. i sensi del 507, affinché la Corte voglia, 

p l-esumo la far 

accertamenti sul servizio militare di Maccari, in 

particolare acquisendo presso gli uffici militari 

competenti tutto il carteggio relativo sia alla 

chiamata alle armi, che l'invii c•ttenLtti dal 

Maccari, che sull'esecuzione effetti v:a. de:,. l 

servizio militare di leva .• E chiede infine, 

l'esame di Maccari Germano se, sull'accordo della 

difesa, vi è la possibilità de 11 'i nvel-si o ne 

dell'ordine dell'assunzione delle prove. 

PRESIDENTE: le Parti Civili? Ci sono richieste? 

AVV. P.C. ACQUAROLI: ..• l'adesione da parte 

dell'Avvocato Acquaroli, P.:!.\- te Ci vi le 

VOCE: ••• anche da parte dell'Avvocatura dello 

Stato. PRESIDENTE: Avvocato Ligotti pure. 

gli imputati ••• Etra è assistito ••• 

MANCINI: non ci so ••• per gli imputati non ci 

sono opposizioni e noi coglieremo l'occasione per 
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poi portare a.conoscenza della Corte la sentenza 

di cui avevamo parlato la volta scorsa relativa a 

Zicchiele. La sentenza della Corte di Assise di 

Roma, del 19 febbraio dell'86. PUBBLICO 

MINISTERO: sì, sì' neon ••• leo Ce•nOSCO ••• 
. 1 l 

PRESIDENTE: la Corte si riserva di formulare i 

pl-ovvedimenti in ordine alla posizione militare 

di Maccari, vediamo se Maccari poi ci pu6 anche 

dire dove è stato in forza in modo da favorire 

l'articolazione del provvedimento e quindi allo 

stato diamo atto delle produzioni del Pubblico 

Ministero, nonché della difesa di Maccari e diamo 

corso all'esame di Maccari. MacLari si vuole 

acceomodare lì? 

ESAME DELL'IMP. MACCARI GERMANO 

PRESIDENTE: vuole declinare le sue generalità? 

MACCARI GERMANO: sono Maccari Germano, nato a 

Rc•ma i l 16 ap1·i le del '53. PRESIDENTE: '53, nc•n 

'58? MACCARI GERMANO: '53! PRESIDENTE: dc• ve 

abita? MACCARI GERMANO: abito a Roma, in Via 

Anagni 83. PRESIDENTE: prcofessi C• ne? MACCARI 

GERMANO: attualmente se• no di sc•ccupa t o. 

PRESIDENTE: ha svolto, in passato, attività 

lavco~-ati ve? MACCARI GERMANO: sì, anche se non ho 

mai avuto Ll\1 lavol-o stabile, ho svolto divel-se 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 3 R O M A 
Natale Pizzo Resp. S~rvizi Aule Bu11ker Rebibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 .. 



\ 
/ 

attività lavot-ative. PRESIDENTE: di che gener·e? 

.•• perché si è parlato, incidentalmente, anche di 

una collaborazione con la ditta paterna, perb, 

quello ovviamente nell'ambito della istruttoria, 

invece questo attiene alla identificazione sua, 

anche attraverso l'attività lavorativa. Lei ha 

una qualificazione l.;~.vc•t-ativa? MACCARI GERMANO: 

ne•, una qLtalifica lavot-ati va Hc• ••• 

PRESIDENTE: che studi ha fatto? MACCARI GERMANO: 

ho fatto •.• ho conseguito il Diploma di Maturità 

Scientifica e sono stato iscritto alla Facoltà di 

Lettere, per tre o quattro anni, ma senza. 

conseguire la Laurea. PRESIDENTE: ha beni 

mobili o immobili di sua proprietà? MACCARI 

GERMANO: no, non ho beni immc•bili, diciamo. 

PRESIDENTE: ha mai avuto soprannomi? MACCARI 

GERMANO: no, che io sa.ppia no, sopt-annc•mi no, 

sono sempre stato chiamato con il mio nome e 

PRESIDENTE: e p~- e c ed e n t i penali? 

MACCARI GERMANO: si, precedenti penali sono sta.to 

condannato nel •.• nel 1986, con quella sentenza 

che poc'anzi la Corte ha acquisito agli atti, 

sono stato condannato alla pena di anni 4 

(quattro) eh •.. confermata la sentenza di secondo 

grado e poi, nell'87 credo, con la sentenza di 
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Cassazione, mi furono concesse •.• eh... una 

,-iduzic•ne di pena usufl-u ..• dei benefici della 

Legge dell'87 sulla dissociazione politica e la 

pena fu ,-idc•tta di cii-ca un terze•, a due anni e 

otto mesi. Io ho scontato n~ll'82 circa 4 

esa.tta.m8nte. PRESIDENTE: va. bene. MACCARI 

GERMANO: questo pel- ..• PRESIDENTE: ••. lei è ..• 

MACCARI GERMANO: ... ba.nda al-mata e alti-i ,-ea.ti. 

PRESIDENTE: sì.. Dunque, lei è al col-rente della. 

facoltà che le compete di non rispondere alle 

dc•mande che le verranno rivolte e comunque, 

d i am•::t i n i zio a. l l 'esame. PUBBLICO MINISTERO: sì. ~ 

senta, anzitutto, vorrei sapere lei dove ha 

effettuato gli studi supel-i ol-i • MACCARI GERMANO: 

qui ... la Matw-i tà Scientifica? PUBBLICO 

MINISTERO: sì . MACCAR I GERMANO: sì , a l L i c e c• 

Sci enti fi cc• Fl-ancescc• D'Assisi. PUBBLICO 

MINISTERO: ci vuol dire in che zona di Roma è 

questo Liceo? MACCARI GERMANO: nel qu.ar·tier·e di 

Centocelle, dove io ho sempre abitato. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, durante il pel-ic•dc• in cui lei 

frequentava gli studi superiori, aveva anche un 

i m p eg rw p c• l i t i c c•? MACCAR l GERMANO: sì. . PUBBLICO 

MINISTERO: ecco, ci vuol dire se era un 
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i mpegnc•, come dire, personale oppure 

all'i ntel-no di una qualche organizzazione? 

MACCARI GERMANO: no, no, io ho cc•mincia.tc• la 

mi a. • •• dicia.mc•, i l mio impegno poli ti co 

inizialmente, credo nel '68, ero giovanissimo, 

frequentando le sezioni del PC, del quartiere di 

esattamente la PGC. Poi, verso la 

fine del '68, i primi del '69, ho aderito al 

gruppo extra parlamentare di 

del quale sono diventato poi, in seguito, un 

militante a tutti gli effetti. Questi sono gli 

a.nni ••• p l- i mi anni '70 e coincidono, 

appunto con la ••• con la nascita e l'evolversi 

quale io sono stato fino alla fine, cioè, 

allo scioglimento di "Potei-e Opel-a.io" che cl-edo 

sia avvenuto nel '73. PUBBLICO MINISTERO: nel 

aveva degli incarichi specifici, aveva una veste 

dirigenziale semplice militante? 

MACCARI GERMANO: no, sono sempre stato un 

mi li tante, anche se ho ricoperto, diciamo, cosi 

dire, i l ,-uolc• di respc•nsabi le del 

servizio d'ordine degli studenti di Centocelle. 

Ruolo che inizialmente cominciai a svolgere, 
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così, senza nessuna deleg~, diciamo, 

spontaneamente dentro ••• dentro il Liceo, il mia 

Liceo e poi per conto di Operaio", 

diciamo, che organizzai un coordinamento dei 

servizi d'ordine delle varie •.• dei vari Licei 

di Centocelle, delle zone limitrofe. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, ci vuol dire con chi aveva 

contatti in quel periodo di "Potet-e Operaie•"? 

chi erano i dirigenti dell'epoca? 

MACCARI GERMANO: mah! I dit-igenti 

dell'epoca sono sempr-e stati Franco Piperno, 

Or este Scalsone e Tony Neri, diciamo, i 

pi& noti, ovviamente, ma ••• cioè, non 

ricordo che Scalfone e Tony Neri siamo mai venuti 

a Centocelle, ricordo che ci venne qualche volta 

Franco Piperno. Poi c'el-ano i va .••• ci sono stati 

i vari della sezione di 

che di volta in VC•l ta, 

cambia.va.no. PUBBLICO MINISTERO: ecce•, ci vucol 

fat-e qualche nome? MACCARI GERMANO: mah! Mi 

sembra di ricordare •.• ma .•• non saprei dire con 

esattezza i periodi, l'epoche, ma Luigi Rosati è 

stato segretario della sezione di Centocelle. 

PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: 

Goffredo Martucci, è un operaio della zona. 
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PUBBLICO MINISTERO: uhm! Senta~ lei ha 

conosciuto in quel periodo Valeria Morucci? 

MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO MINISTERO: e che 

cosa. el-a Valeria Morucci 1-ispetto al "Potei-e 

Opel-a.io"? MACCARI GERMANO: beh •.• eh ••. e1-a un 

militante di "Potei-e Operaio", non della sezione 

di Centocelle, non so bene a cosa •.. a quali 

se •.. a quali sezioni, se facesse riferimento a 

qualche sezione, perché insomma, a Roma ce ne 

erano diverse in diversi quartieri. PUBBLICO 

MINISTERO: uhm! MACCARI GERMANO: questo •.. 

PUBBLICO MINISTERO: senta, lei lo cc•nc•sceva come 

Valer io Morucci? MACCARI GERMANO: 5i, come 

Valeria Morucci. PUBBLICO MINISTERO: Morucci la 

conosceva come Germano Maccari? MACCARI GERMANO: 

si. PUBBLICO MINISTERO: si. Senta, in quel 

periodo lei ha conosciuto anche Adriana Faranda? 

MACCARI GERMANO: si, ho conosciuto anche Adriana 

Faranda. PUBBLICO MINISTERO: l'ha conoscia...tta 

come Adriana Faranda, o con altro nome? MACCARI 

GERMANO: come Adriana Faranda, stiamo pal-lando 

del PUBBLICO 

MINISTERO: di "Potere Opel-aio" ... MACCARI 

GERMANO: sl., sì., non c'era. moti ve• di avere 

soprannomi o altro. PUBBLICO MINISTERO: uhm! E 
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Adriana Faranda la ce•ne•sceva pel-sonalmente come 

Germano Maccari? MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO 

MINISTERO: si. MACCARI GERMANO: cl-edo di sì. Sì, 

sì, senz' al ti-o. PUBBLICO MINISTERO: 

Senta, 

w-.a attività politica "più impegnata"? MACCARI 

GERMANO: dentr-o PUBBLICO 

MINISTERO: sì. MACCARI GERt-\ANO: più impegna t a 

che intende? il mio impegno è sempre 

stato, diciamo, un impegno totale, nel senso che 

io facevo attività politiche, avevo 

impegni di studio, non •.• non svolgevo u11 lavor-o, 

per CL\ i i l ,-este. del tempo lo dedicavo 

all'organizzazione delle lotte sul 

PUBBLICO MINISTERO: ne•, i ntendeve• di ,-e, se l e i, 

oltre a questa attività, diciamo, legale, ha mai 

svolto in questo per-iodo attività illegali? 

MACCARI GERMANO: beh cel-te•, dato che ,-i tengo che 

insomma, scontr·i c:on la p o li zia, 

e anche un ... di c i amc•, 

militante come veniva intesa all'epoca, penso che 

bottiglie molotov, o scontrarsi con la polizia, 

el-a sicut-amente una cc•sa i l legale, quindi in 

que ••• ho svolto dttività illegali, i n queste• 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 9 R O M A 
Nata.le Pizzo Pesp. Se,-vi zi Aule Bunke1- Rebibbia. Tel. 0330/9162L~9 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 

... 10 



Il 

senso. PUBBLICO MINISTERO: co ..• MACCARI 

GERMANO: e•-ano conside•-ati gli •.• illegali anche 

il fare i picchetti davanti ad una fabbrica, io 

ne ho fatti tanti, in diverse fabbriche della 

zona, infatti ero molto conosciuto per questo. 

PUBBLICO MINISTERO: sente~. ma, ad un ce•-te• punte•, 

lei abbandona Potere Operaio o rimane in 

Operaio fino allo scioglimento, fino al '73? 

MACCARI GERMANO: .-i.ma.ngo in Pote•-e Oper·a.io fino 

a. l lo se i og li mento. PUBBLICO MINISTERO: senta., 

dopo il '73, lei nel frattempo credo che abbia 

conseguito la licenza liceale, no? MACCARI 

GERMANO: sì. PUBBLICO MINISTERO: e si dov•-ebbe 

essere iscritto quindi all'Università. MACCARI 

GERMANO: si. PUBBLICO MINISTERO: a quale Facoltà 

si è i sc•-i tto? MACCARI GERMANO: alla Facoltà di 

Lette•-e delle\ Sapienza. PUBBLICO MINISTERO: alla 

Sapienza. Quando si scioglie Potere Operaio lei è 

anco•-a iscl-itto all'Univel-sità? MACCARI GERf'\ANO: 

mah, no, mi .•• credo che quell'anno facessi 

ancora il Liceo Scientifico, mi sembra che, mi 

sembra che a Lettere mi sono segnato •.. non ••• 

noi, von-ei, non vol-,-ei confondei-e le da te, ma 

credo nel '74, '75 mi segnai per la prima volta a 

Lette1-e. PUBBLICO MINISTERO: ho ca.pi te•. MACCARI 
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GERMANO: no~ ecce•, c'è i l mie• Avvc•cato ~ ha i l 

U.bl-etto ••• PUBBLICO MINISTERO: va be'~ quindi 

diciamo che lei prende la Licenza liceale~ se ho 

ben inteso, nell'anno del ..• nel '73? O nel '74? 

MACCARI GERMANO: mah .•• non 

esa.ttamente... PUBBLICO MINISTERO: non se lo 

MACCARI GERMANO: ••• comunque, sì, 

i nton1o a. quel p el- i odo lì. PUBBLICO MINISTERO: 

capi te•, senta pc•i lei qLlando finisce 

l' espel- i enza di Potere Operaio, aderisce a 

qualche altra organizzazione di tipo politico? 

MACCARI GERMANO: sì, non immediatamente e ••. 

cioè, dopo lo scioglimento di Potere Operaio con 

un gruppo di compagni seguii una serie~ direi 

quasi, intel-mina.bile di discussioni e .... che pc•i 

ha caratterizzato tutto ••.. di ci amc•, tutta 

l'esperienza di quel gruppo eh~ ••• è stato 

chi a.mato "Lap" lotte armate per il potere 

Io ho fatto parte di questa ••• di 

qL1esta fcn-mazic•ne. PUBBLICO MINISTERO: ecco~ ci 

vuc•l di ,-e come ha aderi te• a quest,::~. formc:~.zi c•ne, se 

le ••• se lei è uno dei costitutori di questa 

formazione o è una persona che si è~ come dire, 

ad un cer-to associata a. d una 

organizzazione già esistente? MACCARI GERMANO: 
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mah, credo •.• credo di aver contribuito alla 

discussione e quindi alla nascita di qLtesta ..• 

di questa formazione. Penso fin dall'inizio. 

PUBBLICO MINISTERO: ecco, ci vuol dil-e, più c• 

meno, in che epoca. siamo? MACCARI GERMANO: beh, 

siamo nel '74. PUBBLICO MINISTERO: nel '74. Lei 

ha detto ha contribuito, il che mi fa pensare che 

ci siano altre persone che hanno fatto nascere 

questa organizzazione, mi •.. ci vuole dire oltre 

a lei, chi è che ha fatto nascere questa. 

fol-mazione? MACCARI GERMANO: mah! 

era.va.mo pochissimi, perché eravamo un gruppo al 

massime• di una decina di pel-sone... PUBBLICO 

MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: •.. e queste 

diciamo, che sono fatti noti, perché per questi 

fatti, p~r questa. cosa io sono stato g i. .è. 

processato, come ho detto poc'anzi. PUBBLICO 

MINISTERO: si, ma la Corte, evidentemente, ha 

bisogno anche di conoscere il suo 

pc•litico, perché... quindi se lei ci 

rispondere a. questa domanda, altrimenti, si 

avvale della. facoltà di non rispondere, non è 

questo il punto. MACCARI GERMANO: no, non ho 

motivo di... PUBBLICO MINISTERO: eh! E a.llol-a 

quali sono queste dieci persone che con lei 
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iniziano questa attività ...• MACCARI GERMANO: 

sono... PUBBLICO MINISTERO: ... nelle "Lap". 

MACCARI GERMANO: nel "Lap", sono Luigi Rosati, 

Giancarlo Davoli, Valeria Morucci, Adriana 

Faranda, Bruno Seghetti, eh ... mi semb,-a, sì, 

no ••• Genovina, del quale non saprei dire •.• 

insomma, se Genovi no fosse i l ne• me o i l cognome, 

io ••• eh •.• è un compagno che è deceduto molti 

anni dopo, durante una rapina, con ... con •.. 

durante uno scontro con i carabinieri. Poi, 

Eugenio Castaldi, sono tutte persone, appunto, 

condannate, con sentenza passata in definitivo 

per ••• per questa esperienza politica. PUBBLICO 

MINISTERO: sì. Senta, ci ..• lei ha detto "c' e1-a 

Seghetti '', c'el-a anche la Br aghetti i n queste 

"La p"? MACCAR I GERMANO: no, ne.), assolutamente, 

la Braghetti. PUBBLICO MINISTERO: 

c' e1-a Savasta? MACCARI GERMANO: rw. PUBBLICO 

MINISTERO: neo. C'era la Libera!' MACCARI 

GERMANO: ne•. PUBBLICO MINISTERO: ne•. 

Casimirri? MACCARI GERMANO: no. PUBBLICO 

MINISTERO: ne•. Questa el\-gani z zaz i eone "Lap Il ' 

che vita ha avuto, cioè quanto è durata questa 

espel-ienza? MACCARI GERMANO: qLtesta espel-ienza, 

ripeto, è durata dal ••. dal '74 fino a ••. credo, 
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tutta la fine del '76, forse primi mesi del '77. 

PUBBLICO MINISTERO: sì. E poi che cosa è 

successo, si è sciolta? MACCARI GERMANO: sì, si 

è sciolta. PUBBLICO MINISTERO: uhm! Cioè, si è 

sciolta per decisione dei costitutori o per 

al tre ,-agi c11""'ti? MACCARI GERMANO: mah, guat-di, lei 

continua ad usare questo termine di costitutori, 

ha ragione, ma insomma, noi eravamo talmente 

poche persone che se ci fossimo divisi fra di 

noi, fra costitutori, organizzatori, non sa 

cosa... PUBBLICO MINISTERO: allc•ra, diciamc• •.• 

diciamo che si è sciolta per decisione delle 

stesse ••• MACCARI GERMANO: et-a.va.mo 

PUBBLICO MINISTERO: ••• persone che l'avevano •.• 

MACCARI GERMANO: de l ... PUBBLICO 

MINISTERO: . . . fatta. nascet-e? MACCARI GERMANO: 

delle stesse persone, esatto! PUBBLICO MINISTERO: 

senta, lei ha detto fine '76 inizi '77, è così? 

MACCARI GERMANO: si., pen:hé nc•n è che ci fu un •.. 

diciamo, eh ••• un ba.ndo a.ffisso ••. PUBBLICO 

MINISTERO: si., certo. MACCARI GERMANO: ... una 

data precisa, cioè c'erano discussioni, eravamo 

un gruppo di compagni e ci siamo ••• questa 

spaccatura •.• cioè, la discussione si è protratta 

per- diverso tempo ~=~ ••• e IJOi. alla fine ognuno è 
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andato per proprio conto e ha seguito ••. ha 

pel-segui to stJ-ade divel-se. PUBBLICO MINISTERO: 

uhrn! Senta, ci vuole dire che tipo di fatti 

illeciti ha compiuto questa 

\ 
MACCARI GERMANO: questa C•l-g.:mi zzazi one, dato 

anche i l br-eve tempo, i nsornma, di ci ,-ca d1 . ..1.•: anni 

e date anche le difficoltà che aveva nel 

praticare poi di fatto il programma eh~ si 

pl-efiggeva, neon è che ha cc•rnpilttc• •.. ha compiuto, 

diciamo, pi~ che altro ••. il problema che ci 

eravamo posti era quello di ..• diciamo, di fare 

un accumulo di al-mi che potesse sel-vi ,-e in 

seguito, per cui furono reperite delle armi e ... 

delle al-mi gi.!a c' eJ-anc• e fLu-ono ..• fLu-ono r-ubate 

delle auto e fu compiuto, credo l'unico, un unico 

attentato, che fu ,-i v end i ca. t o da questa 

organizzazione e fu attentato compiuto ai danni 

della sede della SIP, in Via Cristoforo Colombo. 

PUBBLICO MINISTERO: uhrn! Lei ha pal-tecip.;~.tc• Cl. 

questo attentato alla SIP? MACCARI GERMANO: si, 

io ho partecipato. PUBBLICO MINISTERO: ci vuol 

di ,-e che epc•ca era? MACCARI GERMANO: cr-ede• fcosse 

i l '75. PUBBLICO MINISTERO: nel 1'"7e" 
l ...J • MACCARI 

GERMANO: mi llenovecentc• •.. non sapl-ei indice~ ..• 

ol-a., ,-icol-daTe i l mese. PUBBLICO MINISTERO: ci 
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vuoi dire con chi ha operato questo attentato 

alla SIP e in che cosa consisteva? MACCARI 

GERMANO: dunque~ que 11 o e1- a une• degli C~. n n i , el- an c• 

gli anni in cui a Roma era molto sentita •.• 

diciamo, il ..• sia il problema •.. il problema del 

PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: ••• quindi c'el-ano le lotte, cioè el-ano 

in piedi nei quartieri, c'erano le lotte per la 

casa ... PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: ..• e c'el-ano le lotte l a •.. 

l'autoriduzione degli affitti, delle bollette 

della luce, del telefono. 

interi palazzi, voglio dire, praticavano questo 

tipo di lc•tta, C i C• è, bastava circolare per 

Centocelle e vedel-e stl-iscioni che pendevano 

dalle finestre i n cui si diceva che i l 

insomma, dello stabile stava in 

lotta e se •.. 1-iduceva le bollette della luce. 

PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: cont,-o 

questo tipo di lotta, diciamo, si è scd.tenata 

sempre la ,-epressi c• ne delle• Statt•, 

l'incompl-ensione da pal-te della cla.sse politica, 

dei di capire e comunque di 

incontro alle esigenze della gente e noi, nel 

di ci amc•, r·ivc•luzional-io 
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li 
ideologico, pensavamo di ••• di appoggiare questo 

tipo di lotta, dando una risposta, appuntD, a l lo 

Stato, in queste• case• alla SIP, alla quale pe•i 

tagli ava ••• staccava la spina del telefono, 

praticamente, quando accadevano queste lotte. E 

quindi decidemmo di colpire ••• eh ••• di colpil-e 

la SIP. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: 

fu un attentato che ci cost~ molta, diciamo .•• un 

grandissimo dispendio di energie, di impegno, 

perché era il primo attentato e •.. non mi ricordo 

perché decidemmo di •• di usare l'esplosivo che 

era un tipo di arma che non ci apparteneva, cioè, 

un po' per-ché, eravamo inesperti, 

fol-se ••• no forse, soltanto 

persona di noi sapeva maneggiare l'esplosivo e 

quandc• decidemmc•, comunque, C•ptammo per qLtesto 

di attentato, i l pr·im.:ipale 

problema era quello che dovevamo assolutamente .•• 

ci siamo chiesti: "siamo in gt-ado di fai-e questo 

attentato senza creare spargimento di sa.ngue?" . 

Eh ••• e quindi abbiamo ••• penso che decidemmo, 

tenende• presente due cose, di fare queste• 

a.ttentato in un gionio festivo, 

sapevamc• ••• cioè è chiaro che .•. insomma, si 

faceva. dei sopraluoghi, si andava a vedere il 
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posto, le vie di accesso, etc. Sapevamo che 

in un giorno festivo non 

impiegati e lavoratori, ma c'era soltanto un 

custode e delle Guardie Giurate e poi usammo un 

tipo di miccia lunghissima, credo fosse una 

miccia che dura •.• avevamo fatto le prove, per 

cui sarebbe bastata una miccia, diciamo, di dieci 

minuti, noi usammo una miccia addirittura di L Ili 

Quindi~ quando poi mE!ttemmo in 

pratica questo attentato, arrivammo sul posto, 

io, Morucci e il Genovina ... PUBBLICO MINISTERO: 

uhrn! MACCARI GERMANO: ... con un a.u.to ,-uba.ta eh ••• 

e facendoci passare per ag~nti di Pubblica 

Si cLU-ezza. PUBBLICO MINISTERO: cioè, avevate 

delle divise? MACCARI GERMANO: si, avevamo delle 

divise. Io e il Genovina indossavamo delle 

divise di agenti di Pubblica Si cul-ez za ••• 

PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: ... e il 

Morucci si come Commi ssa1- i c•. 

PUBBLICO MINISTERO: uhm! E in che cosa è 

consistito queste• attenta.to? MACCARI GERMANO: è 

consistito nel .•• ne l l ' edifici c' , 

facendoci aprire, non incontrammo difficoltà, in 

quanto le divise, diciamo, che costituirono una 

specie di... di... PRESIDENTE: di 
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lasci apassat-e ••• MACCARI GERMANO: ••• d i 

lasci apassat-e ••. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: ... e dicemmo che come Squadra di 

Polizia avevamo avuto una telefonata che ci 

annunciava la presenza di un ordigno esplosivo 

posto nell'edificio e si creb subito un clima di 

agitazione fra i presenti ossia fra il custode e 

le due Guardie Giurate i quali 

subito •.• si misero subito a nostra disposizione 

e ci facemmo •••• non ricordD se siamo saliti da 

soli~ abbiamo fatto aspettare le Guardie .•• mi 

che facemmo aspettare ••• ci far.:.emmu 

indicare la stanza e loro asp ••. per motivi di 

Sicur-ezza l i facemmo so t te• e 

ce• l l e•cammo invece l'ordigno esplosive•. 

Quindi si a.me• scesi 

uscire anche il custode e le due Guardie~ 

stati costt-etti a disaTmaTe le due Guat-die e a 

loro che in effetti la bomba l'avevamo 

pia::~zata noi e che sarebbe esplosa di lì ad 

minuti. PUBBLICO MINISTERO: Lthm! 

MACCARI GERMANO: come ••• ce•me poi avvenne. 

i l custode e le g•.J.<:u-d i. e e le 

due ••. i due .•. ag •.. i due agenti ·fue··- i 

dall'edificio~ nui. ~-isalimmo in m<:~c.chineo e 
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fuggimmo. PUBBLICO MINISTERO: senta., lei ha 

detto che uno solo era capace di usar-e 

l'esplc•sivc•, ci vuole dire chi el-a? MACCARI 

GERMANO: mah, i C• • •• anche se questa cosa è 

passata in giudicato~ nDn intendo fare il nDme 

di questa persc•na. PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. Senta, chi lo port6 materialmente il ••. 

l'ordigno~ se le• 1-ir.:onia? MACCARI GERMANO: lo 

portammo tutti e tre, insomma, lo tenevano dentro 

una ••• una bisacca, un ••• uno zainetto di tela, 

di tipo mi li tal-e. PUBBLICO MINISTERO: uhm! 

Senta, lei, in quel momento, aveva un nome di 

battaglia? MACCARI GERMANO: no, io non ••• nc•n 

a. ve va. un nome di ba.tta.glia •.• PUBBLICO 

MINISTERO: un nome di copertura, diciamo, o si 

faceva chiamal-e Germano da. gli alti-i... MACCARI 

GERMANO: ma, neanche, cioè le persone con le 

quali discuteva.mo, cioè ci conoscevamo tutti, 

pel-·fet t amen te, con nome e cognome, anche se 

questo pr·oblema del nome di. ba.ttagli.a, cioè, ce 

lo eravamo posto, perché noi pensavamo sempre di 

studiavamo 

a.nche i modelli organizzativi, ci ponevamo i l 

pl-ob lecnèl. eh ... della clandestinità, a livello 
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teorico, di sapere che cosa er~ studiavamo 

l'espet-ienze di alt1·e or·ga.nizzazioni del passato:..·~ 

delle "FLN" algerino, leggevamc• libt-i, testi e ••. 

per cui c'era, diciamo, questa tematica e •.• e mi 

sembra eh ..• credo ricordare anche di avere avuto 
\ 

un nome eh •.. che era quello di ... d i ... di 

Guglielmo, mi semb,-a, ma nc•n è che venisse usato 

tra di noi questo ••• questo nome in quel momento, 

poi c'erano nomignoli che pi~ che altro erano 

battute, perché magari ••• che ne so, mi ricordo 

che una ve• l ta, vedendo il film "Il bt-accio 

vic•lento della. legge" pel- un pet-iodo chiama.mmo 

Morucci "Papadoi l" ma et-a così, 

schet- zo che •.• PUBBLICO MINISTERO: scusi, lei 

p t-i ma. ha d et t o, "i n quel momento non si usava u.n 

nc•me di battaglia", l'ha usato? 

MACCARI GERMANO: no, io non ho mai usato •.• tr·a. 

quella. ·fu l'unica. l'ultima. 

esperienza •.• diciamo, politico-organizzativa che 

io ho smesso di f~re attività politica. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, c•ltl-e a '11\e':itu attentato alla 

SIP, lei ha. partecipa.to ad a.ltt·i fatti cc•mpiuti 

da questa organizzazione o sa di altri fatti 

ct~-gani zza.ti dal "La p " ·-:> MACCAR I GERMANO: 
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l'unico attentato ••• che poi come ho gi~ detto fu 

rivendicato del "Lap" fu l'attentato alla SIP, 

qu.a.ndo pc•i si sciolse il "Lap", pet-ché il "Lap" 

era un progetto politico tipicamente ,-ornano 

diciamo, e ... anche se avevamo contatti con altre 

con altre strutture politiche in 

altre città, mi sembra di ricordare a Napoli~ a 

firenze al Nord, e ... era .•. quello era un 

pet-iodo in cui c'et-a. una mir-ia.de di gt·uppuscoli, 

che poi di volta in volta si 

spa.cca.va.nc•, si riunivano e si •.. e tornavano a 

di nuove•. i l "Lap" 

essenzialmente diciamo, un progetto~ un discorso 

romano che aveva dei contatti e si pensava di 

unificare queste strutture in una struttura, 

diciamo, nc<.::ic•nale, cc•n un pl-c•getto più a.mpio, di 

p i L' •JI'"QSSO ,-espi ,-o e . . . si pensa. va. di dat··g l i i l 

ne.~ me delle "Fac", quandc• i l La. .. "Lap" si è 

spacca. t o , alcuni compagni di que . . . 
dell'esperienza di "Lap", ct-edo che abbiamc• pc•i 

fot·mato in seguito queste "Fa.c" ••• PUBBLICO 

MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: ... abbianc•, cic•è 

portato a compimento quel rapporto, non so bene 

in che termini, in quale quantità di uomini etc 

e . .. stando alle cronache e stando anche ... 
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perché io ho fatto un processo insomma, trattava 

di questa materid, ci ful-ono altl·i attentati 

l-i vendicati CC• n la sigla "Fac". PUBBLICO 

MINISTERO: si. MACCARI GERMANO: e... cq-a non 

vorrei sbagliare, ma credo che il ferimento al 

petroliere Teodoli oppure degli attenta ..• eh ••• 

il lancio di bottiglie incendiarie alla Texago o 

alla cineteca RA I c l-edo ..• 

attentati firmati da ••• "Fac". PUBBLICO 

MINISTERO: senta, ancora qualche domanda su 

questo, lei ha parlato di armi, lei aveva delle 

armi personali o esistevano solo delle armi 

d'on;,aniz:z.azione? MACCARI GERMANO: dunque, nel 

"Lap", eh ••• c'el-d.no delle al-mi., non tantissime e 

queste al-m] diciamo, erano tenute essenzialmente 

da. Valeria Morucci ... PUBBLICO MINISTERO: si. 

MACCARI GERMANO: ... quindi ogni mi li tante aveva. 

una su.a.... una pistola., io ho detenuto, ho 

posseduto una pistola, nel senso sono stato 

responsabile di quest'arma, di questa pistola che 

mi fu consegnata, ed era una pistola sette •.. una 

Ben-etta calibro 765 ..• PUBBLICO MINISTERO: 
~~~~~--~~~~~~~ 

gliel'aveva data Morucci? MACCARI GERMANO: me 

l'aveva data Morucci. PUBBLICO MINISTERO: si. Era 

un'al-ma si lenziata? MACCARI GER,.\ANO: ne•, ne• nc•n 
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si lenzia.ta. PUBBLICO MINISTERO: il "La.p" a.veva 

delle al-mi si lenziate? MACCARI GERMANO: cc•me? 

PUBBLICO MINISTERO: aveva delle al-mi si ler1Ziate 

il "Lap"? MACCARI GERMANO: mah! Io non ..• non ne 

ho mai viste denti-o ••• PUBBLICO MINISTERO: senta~ 

ese,-ci tazioni a fuoco ne ha fatte lei? MACCARI 

GERMANO: sì~ ne hc• fatte. Ne ho fatte~ cl-edo~ due 

c• tl·e ~ per· è. von-ei ••. c l-edo insomma .•. si a. giusto 

far capire anche alla Corte che .•. 

parla di e~ercitazioni e magari immagina scenari, 

tunnel, armi sofisticate etc. avevamc• 

pochissime a.rmi ~ con un ••• date• che non avevam() 

Lma capacità, diciamc• così, 

stavamo sperimentando~ in quel momento insomma~ 

eh ... esempi C• e.-a 

difficilissimo i l ,-epel·imento di al-mi e anche di 

munizioni~ pe.- cui , quando poi si andava ••• 

quando si dice "ci siamo esel-ci ta.ti ", ci andavamo 

ad esercitare in prati di campagna e questa cosa 

diventava come compiere un attentato insomma~ 

perché bisognava trovare il posto, giungere sul 

posto, con le armi e anche lì discussioni su come 

bisognava andare, perché~ ovviamente insomma, non 

dovevamo essere visti da alcuno e attraversar~ la 

città con le armi, insomma c'era sempre il 
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rischio di Polizia e allora si 

teorizzava~ bisogna andarci con le proprie auto, 

oppure prendere i pullman~ trovare il posto 

sicuro. Alla fine~ poi cioè ••. la cc.•sa si 

concludeva sul fatto che tre o quattro o due 

per-sone di noi, che avevano scelto un posto, 

andavano li e sparavano un caricatore~ sette otto 

o dieci colpi e se qu.a.lcuno voleva. spaY.:~.r-e di più 

veniva~ perché non c'era 

disponi ••• gl"-osse disponi bi li tà di 

munizionamento .•. PUBBLICO MINISTERO: senta •.• 

MACCARI GERMANO: .•• queste cc•se avveni Vèl.lìO, 

ripeto~ in luoghi di campagna, fuori dalla cinta 

del Raccordo Anulare, insomma~ quindi in aperta 

campagna. PUBBLICO MINISTERO: senta~ queste 

esel-ci tazioni di LISO delle al-mi~ lei 

oltre a lei chi ha partecipate•? MACCARI GERMANO: 

mah! Credo che a rotazioni ••. a rotazione tutti i 

compa.gni del "L.:.p" abbiano p<::u-tecipa.to a. queste 

non insieme perché ovviamente~ 

l"- i peto, cioè si andava in pi~coli gruppi .•• 

PUBBLICO MINISTERO: si, si ho sentito. MACCARI 

GERMANO: ... pel- ne• n destare trc•ppc• ••• p el-è· ci o è~ 

si diceva. insomma~ che ovviamente~ · dato che 

avremmo fatto delle azioni e in queste azioni 
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avremmo portato delle armi, era ... era, era 

sapere il funzionamento dell'arma, saperla tenere 

anche ••. dato che era un ogg~tto prezioso per •.. 

pel- l' cl\-gani zzazione, sapen1e avet-e anche cu1-a e 

quindi ... PUBBLICO MINISTERO: va bene, ho capito. 

MACCARI GERMANO: ... a 1-otazic•ne ct-edo che tutti 

quanti, insomma .•. io .•. io personalmente mi sono 

esercitato, credo, due o tre volte. PUBBLICO 

MINISTERO: e si d cc•rda con chi? MACCARI GERMANO: 

mah, onestamente, adesso non mi ricordo. PUBBLICO 

MINISTERO: si ricorda. Senta lei ha 

sentito .•• MACCARI GERMANO: però sempre con i 

mi li ... insomma con i militanti •.. PUBBLICO 

MINISTERO: sì, cc•n i compagni di cui ha pal-latc•. 

MACCARI GERMANO: con ••. con .... 

sicLu-amente una. iolta. con Morucci e poi, insomma, 

con alti-i. PUBBLICO MINISTERO: con alti-i. Senta~ 
lei ha. sentito i.n quest'Aula LUI t-ifel-imento a un 

attentate• alla. Fatme, lei ne sa nulla di questo 

attenta.to? MACCARI GERMANO: un'attentato a l la 

Fatme, si riferisce a quello che ha detto ... 

PUBBLICO MINISTERO: la Faranda. MACCARI GERMANO: 

l<ll. Faranda. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: ne• , io non so assolutamente nulla di 
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questo attentato alla Fatme, non ne h.:• mai 

neanche sentito ••• nè letto sui giornali~ n è 

sentito parlare durante gli altri processi a cui 

ho .assistito, insomma questa cosa mi è giunta 

completamente nuova il giorno in cui Adriana 

Faranda l'ha detta in quest'Aula. PUBBLICO 

MINISTERO: ho capito. MACCARI GERMANO: e mi 

tra l'altro, una cosa talmente assurda, 

non che non sia avvenuto l'ttentato~ 

sarà anche avvenuto, questo sarà ..• è 

facilmente appw-abi le, ma insomma~ se non 

sbaglio, lei ha quest' attentate• 

addirittura al •.• all'attività di Potere Operaio~ 

ora io so per certo, perché insomma ho fatto 

parte di Potere Operaio, non ne ho fatto parte 

ai ... ai l i velli più alti, ma 

sta sull'Anagnina, ed era un delle fabbriche nel 

qua l e .•. nella quale noi abbiamo ••• noi come •.. 

come militanti di facevamo 

i nter·vento, nella Fatme e c'erano anche dei 

degli sindacalisti 

conosciuti, insomma, della Fatme che erano di 

ricordo, veni vane• ... 

venivano a fai-e ,-iunioni e fa.cendo r·ifel-imento 
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proprio alla Sezione di Centocelle di Potere 

nella quale io militavo. PUBBLICO 

MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: e di queste• 

attentate•, io non ne ho mai sentito dire, 

l 'a l ... vogli o nel senso che, a 

Centocelle, nella sede di Centocelle, se fosse 

davvero successo o se, comunque, fosse stata 

opera dei compagni di Potere Operaio, 

che se ne sarebbe parlato dentro la sezione di 

Centocelle, magari non in un'assemblea pubblica, 

ma esisteva una segret~ria e sicuram~nte •.• per 

lo meno in quella sede se ne sarebbe parlato, 

come se ne sarebbe parlato, p~nso, a livello 

naz i c•na le. Perb devo anche .•• insomma, 

che essendo veramente ••• qui lei sta parlando dei 

pdmi anni '70. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: i nsc•mma, i C• i n que 11 'epcaca, nc•n se• ••• 

perché sono del '53, avrb avuto diciassette anni, 

sedici anni, ora non so bene insomma, lei ha 

att1·ibuito a me un attentato del gener·e, insomma, 

cioè spero che vi renderete conto, insomma, che a 

sedici anni uno è poco pi~ di un ragazzino, 

comunque di questa cosa non se ne è parlato. 

PUBBLICO MINISTERO: non se ne è p.:ll-lato. MACCARI 

GERMANO: i o non lo so se la Faranda cc•nfonde e 
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che ••• il motivo, se ha sentito di .•. lei dice 

che ha sentito dire ••• PUBBLICO MINISTERO: no, 

lei dice di esserci andata personalmente con lei, 

mi pal-e? MACCARI GERMANO: sì, lei ha dette• di 

avere fatto un sopralluogo, io non ricordo questa 

cosa as ••• cioè, no non la ricordo, io non l'ho 

cosa., eh~ Adriana Faranda 

sconosciuta in quel ••• in quel p~riodo, qui 

stiamo parlando dei primi anni '70 di 

cioè Adriana Faranda era la moglie di 

Luigi Rosati, poi in seguito è stata la compagna 

di Valeria Morucci, cioè dentro Potere Operaio 

non era assolutamente una persona ••• diciamo, 

conosciuta, importante, io non so •.. non l'ho mai 

vista fare intervento politico davanti alle 

ne l ... noi di ci 

occupavamo essenzialmente di organizzare la lotta 

e le occupazioni di case, io non l'ho mai vista, 

ma credo che basterebbe ••• basterebbe chiedere a 

qualunque compagno o militante di quell'epoca se 

conosceva Adriana Faranda, cioè la conoscono 

la conoscono, la 

Morucci e come la postina delle 

Briga te Rc•sse, ma come militante di 
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operaio, questa era una delle tante, che è venuta 

qua. l che volta a Centocelle e io lì l'ho 

cc• nosc iuta, poi ho avuto modo di 

meglio e ampiamente dopo, per cui me la ricordo e 

posso dire ... ma in quegli anni, 

8ra una perfetta ... una compagna come 

tC~.nte e .•• PUBBLICO MINISTERO:: va bene, cq- a ••• 

MACCARI GERMANO: ... mentre, voglie• di1-~, 

io, nonostante avessi una giovane età~ ero ••. nel 

ero conosciutissimo, perché io ero 

quello che al "Fl-a.ncesc:c• D'Assisi" avevc• .•. 

l-iuscivc• •.. in 

Pia.zza, avevo creato il coordinamento degli 

studenti della zona di Roma Sud, Adriana Faranda 

non le ha mai fatte queste cose, io organizzavo 

l'occupazione di case, fa.cevc.• intervento 

a Roma in quegli anni 

chiamiamole "ba.l-accopoli", pel-ché poi 

di fatto erano ..• venivano chiamate così, 

il borghetto Casilino, il Borghetto Prenestina, e 

centinaia, migliaia di baracLhe e gente che 

viveva lì, in mezzo al fango, ai topi, senza 

a.cqua, senza fo ••• fognature e noi andavamo lì 

pal-lavamc• con questa gente, con questi prc•let.::u- i 
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che non avevano nulla e organizzavamo .•. le lotte 

sulle occupazioni delle case~ cioè andavamo ad 

occupare palazzi sfitti, queste• tipc• di lotta 

Adriana Faranda non le ha fatte~ io non l'ho mai 

vista. con me davanti a. una fabbl-ica~ quindi nc•n 

era conosciuta. Ora non vedo perché io sarei 

dovuto andare a fare una come .•• come dice lei~ 

cc•me l'ha definita, un'inchiesta, un sopralluc•go, 

io non sarei mai andato con Adriana Faranda a 

fai-e i na cosa del gene,- e. PUBBLICO MINISTERO: hc• 

ca.pi to. Senta ... MACCARI GERMANO: e cc•munque, 

questa cc•sa, voglio dire, potreste benissimo 

chiederla a ... dato che, comunque se fosse, se 

questa cosa, ammesso che sia veramente accaduta, 

fosse riferibile a Potere Operaio, sarebbe una 

Operaio insomma, non ut1lizzava quel tipo di 

vie• lenza, per6 andatelo a chiedere ai dir·igenti 

di Potere Operaio, a Toni Negri~ a. Or~ste 

Scalzon(, a Franco Piperno, cioè ••• due 

stanno latitanti a.ll'este1·o, ma l'ultimo sta in 

Assesso,-e a.lla cultw-a a Cosenza/ PUBBLICO 

MINISTERO: sì. Senta, un breve flash, poi 

torniamo indietro, ci vuole ricordare lei qua.ndo 
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è stato arrestato~ che giorno era? MACCARI 

GERMANO: la pl-ima volta c• secc:onda? PUBBLICO 

MINISTERO~ la pl-ima vc•lta. MACCARI GERMANO: la 

prima volta sono stato arrestato nel •.• dunque, 

nel maTzo dell'82 sì. PUBBLICO MINISTERO: nel 

mal-ZC• del '82. MACCARI GERMANO: i l 03 mar· zo 

dell'82. PUBBLICO MINISTERO: senta, e1·a al-mato in 

quell' c•ccasi one? MACCARI GERMANO: ne•, non el-o 

armato. PUBBLICO MINISTERO: non era 

MACCARI GERMANO: io non avevo più al-mi da. divel-si 

a.nni. PUBBLICO MINISTERO: ecco~ ton1i a.mo Uli 

attimo alle armi, lei ha detto che durante il 

p el- i c• do dei "Lap", ha avute• un'al-ma di do tC~.z i c• ne? 

MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO MINISTERO: ecco, ci 

) vuol dire dove teneva MACCARI 

GERMANO: ecce•, gu.:;l.l-di, questo è stc:o.to tm gl-ande 

anche Lmu di quelli che teu1· i z:::av,-. che ...• che noi 

non dovessimo avere ognuno Ltn'arma personale, per 

farne che? Non è che eravamu minacciati, per cui 

io ero ... ero uno dei •.. diciamo, dei fautori che 

dicevo che ••• che queste armi andavano tenute 

semmai tLttte insieme da una pat-te e pt-ese di 

volta in volta quando servissero, c'erano altri 
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i nvec:e che teor-i z.z:av.:Hto che a.ppunto l' at-ma andava. 

tenuta, Ltno doveva 

impratichit-sene e diciamo, come posso 

dcll-mendoci la rwtte poi diventava 

completamente padrone di questo strumento. Io non 

121. pensavc• i n questo modo, ho detenuto quest'a.-ma 

e con grosse difficoltà perché non sapevo dove 

metter la., infatti, sicuramente non la tenevo 

casa perché la mia coscienza mi impediva di .•. di 

far ..• come posso dire, di far correre dei rischi 

ai miei familiari e quindi mi ingegnavo a tenerla 

nascondigli ne l le ZCI\ìe 

nella mia ..•• nella via diciamo, cioè aV8VO 

tt-ovatc• L• n bucc• da una parte, a ve• l te la tenevo 

nella macchina, t a l mente pel-

tempo, che alla fine insomma non vedevo 

l'ora di sbarazzarmene, tanto è vero che poi alla 

fine riuscii a restituirla a Valeria Morucci, in 

verità lui me ne dette un'altra sempre per 

un'a l t t- a anna., pen::hé pc•i io in 

ho diciamo, che ho detenuto 

singolarmente e in epoche diverse e ••• 

ma i nsc•mma, noi non eravamo un'or ... diciamc•, 

un' or-ga.ni zz:azione, se mi pub essere consentito 

questo termine, fortemente militarizzata, anzi 
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non le• el-a.vamo affatto, cie•è pecché nel "Lap", la 

maggioc pacte di noi, venivano da esperienza di 

lotta politica di massa legale, cioè fatta alla 

luce del sole, perché quando noi andavamo ad 

occupare .•• all'epoca di Potere Operaio, andavamo 

ad occupaTe un p a lazzo, è vel-o che c i andavamo d i 

notte e con le tronchesine tagliavamo la catena 

"siamo ne•i, eccoci, stia.mo qui e stiamc• facendc• 

questo tipo di. lotta" e la. ,-ivendicavarn(.o. E, g1-an 

parte dei compagni, come ... vc•g l i c• di ,-·e, una 

pecsona come Davoli, come Seghetti, come me 

i. nsc•mma, venivamo da questo tipo di especienza 

qua, fatta nei quactieci alla luce ••• i ns1. eme 

alla gente. Quando poi abbiamo teori.zzato e 

abbiamo praticato quest'altee tipo di le•tta 

pc• li ti ca., pensando di essere un'avanguardia e 

pensando cioè che .•• voglio dire, me t tende• la 

bomba a .•. alla centcalina del 187 della SIP, 

neo i ' nel nostro immaginacio, pensavamo che 

l'indoma.ni •:•ltl-e che SL•i gi.onìa.li, nelle scuc•le, 

nelle •.• nelle assemblee di fabbrica, nelle 

piazze, tutti. avessero inneggiato a questo 

attentate• e avessel-o detto: "è questa la stcada 

da e quest~ ••• ". Cose che poi 
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puntualmente non accadevano insomma~ perché di 

questo attentato non ne parl6 assolutamente 

nessuno. E qL•este fun::.no anche le pl-lme delusioni 

insommèl., che io ho avuto a questo livello, ma 

questu p~r ritornare, cioè, al discorso ap~unlu 

che non è ... noi non avevamo un grosso rapporto 

con l~ .:11-rTsi, non ••• pensavamo che neancht= c1 

sel-vi sse insomma. PUBBLICO MINISTERO:; va bene~ 

comunque insommèl.~ lei dice le ar ..• l'arma o le 

armi che ha posseduto~ le ha tenute o in macchina 

C• i n L\n bllCC•, vicino Cèi.Sa sua, mi pare di 

MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO 

MINISTERO: •.• è così? MACCARI GERMANO: in u.n 

PUBBLICO MINISTERO: i n un pl-ato. Senta, 

quando finisce questa espe1- i enza 

nell' C•l-gani zzazione "Lap" ~ lei l-esti hti sce le 

a Morucci? MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO 

MINISTERO: si. Dopodiché lei che cosa fa? MACCARI 

GERMANO: le .,:~.nni, l'al-ma ... PUBBLICO MINISTERO: 

l '.:u-rna .• MACCARI GERMANO: • ••• -esti tui i 

l'ultima eh~ ho avuto. PUBBLICO MINISTERO: sì. 

Dc•podiché lei che COS-3. fa? MACCARI GERf-1ANO: 

dopc•di ché, i o' di c i a.mc• che~ ho una crisi, una 

cl-isi, nel senso che non sono p i Ò .• •• ne• n sono p i l.• 

ta.ntc• cc•nvi nto che 1-::-. stl-.::t.da da segui ,-e sia 
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quella che noi tentavamo, a fatica un po', di 

praticare~ dico a fatica perché un po' per nostri 

limiti, sia culturali, perché insomma ..• eravamo 

tutta g~nte che ••• non è che av~sse poi studiato 

tanto i nsc•mma, non eravamo intellettuali, ma 

el-a v amo ;,:_:,i ova.ni e . .. dopo questa 

spaccatura io, praticamente, non ho fatto pi~ 

nulla, nel senso che mi sono ••• qui stiamo nel 

'76, in quel pel-iodo i l movimentc• nc•n c 'e,-a, nel 

senso che il movimento era stato un po' soffocato 

e questa cosa a me stringeva il cuore, 

insomma ••• a me ••• invece io immaginavo un 

movimento sempre pi~ grosso, pi~ vasto che 

facesse le lotte sul territorio per ottenere 

cc•ndi z ioni di vita, per ottenere i 

il verde~ mi·~lico~-i qua.lit-3 .•• una 

miglic•re qualità della vita .. Questa co·:.a, queste• 

mi)Vimentc• d'L piazza, in quel mr.:•mento nel '76 

comi ne i a v ,::o, \.In pc•' C'l. sceme<. l-e. I c•. . • a l la ·fine de l 

'76 ne• i ci sciogliamo, io continuo ad av~re 

1-appol- ti, a vedere mc• l ti dei cc•mpagni cc' n i q: . .1.a l i 

a.vevo milita.to nel "Lap"~ sopl-attutto quelli che 

poi abitavano nel mie• qual-tie,-e, cioè Davoli e 

Seghetti. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: con loro parlavo, discutevo di 
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del mondo, della luna, di qLtalunque cosa e 

praticame ••. per6 diciamo~ eh~ non .•• non ero pi& 

tanto sicuro diciamo cosi, d i ... di... della 

linea politico-militare~ cioè che bisognasse in 

qualche modo essere un'avanguardia armata, che 

facesse delle forzature e che indicasse una via~ 

cioè vedevo che maggiori risultati li ottenevano 

i p.:n-ti ti cosi detta della sinistra storica e 

quindi mano mano cominci6, insomma, cominciai 

pensare che~ in definitiva, questa democrazia, 

che allora, in quegli anni io volevo abbattere, 

questa democrazia che sicuramente è un sistema 

lo era allora e penso che lo sia 

tutt'oggi~ per6 dicevo~ in quegli anni cominciai 

~- rifletten?~ a. pens~.n=~ ~ che quella stessa 

democrazia imperfetta~ et-a pu.1· s~:mpt-e l'uni c...:~ 

pet-fettibi le. Per cui pensai di 

questo .•• can1bia.i ~ idea~ 

posizione e cominciai a riflettere~ cominciai a 

a leggere un po' di pi~ e feci qur:?llo 

che penso facciano tutti i cittadini, cioè andai 

a vc•tat-e, il tipc• di lotta ••• a quel punto la 

manifestai i n queste• mode•. PUBBLICO MINISTERO: 

senta, ma le persone che aveva conosciuto durante 

l'esper·ienza "Lap" le ha pi~ viste? MACCARI 
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GERMANO: si, ho ••• alc:une~ come hc• detto pr·ima~ 

tanto in tanto. 

PUBBLICO MINISTERO: ve bene, lei ha p.:u-lC\to sole• 

di Seghetti, ma per esempio Morucci, Faranda e le 

altre persone Genoino, le altre persone di cui ha 

le ha continuato a vedere? MACCARI 

GERMANO: in quel periodo no, in quel periodo 

quando noi ci siamo sepc:n-a.ti, io continua.i, credo 

che ••. continuai a vedere Seghetti, il Davoli, 

Rosati, anche MoruLci ho incontrato qualche 

ho proprio sm~sso, non le ha pi0 viste. PUBBLICO 

MINISTERO: nc•n le ha più viste. MACCARI GERf-\ANO::; 

nc•n le hc• più viste e ho ,-isaputc• qualcosa. di 

lc•l"O nei gi.or·nali quando ••. appunto ••• e da. li 

capii che alcuni di loro erano entrati nelle 

B1·igate Rosse, Morucci, la Faranda, il Seghetti, 

ma, tanti ,:~ltl-i, insomma pe1·ché a Centocelle ••• 

PUBBLICO MINISTERO: senta, lei Braghetti l 'ha 

cc•nc•sciuta? MACCARI GERMANO: la Braghetti? 

PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: sì, ho 

cc•nc•sci utc• ••• ho conc•sciutc• la Bl-aghetti. 

P::.....U=B=B=L==-I C=O=-_:...::M..:.I =-=N-=-I =S..:...T=E:...::R=O_,._: qua n d o l ' h a conosciuta? 

MACCARI GERMANO: dunque, io ho conosciuto Anna 
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Laura Braghetti, nei primi, ne ••. credo intorno 

alla metè degli anni '70, insomma 'I""'''C: 
l~' '74. 

PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: or21. non 

SC• esattamente l'anno, eh? 

insomma ••• PUBBLICO MINISTERO: va be'. MACCARI 

GERMANO; ••. sonc• pa.ssa.ti. tantissimo anni, pi•:• di 

vent'anni. l'ho conosciuta in quel 

periodo e l'ho conosciuta come la fidanzata di 

Bruno Seghetti, ossia la donna di un mio 

cal-issimo amic.o. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: devo dii-e che, io non ho avuto ,-appol-ti 

intensi con la .•• con Anna Laura Braghetti e un 

po'' insomma. ci o è, mi a.ppunto 

cioè •.• mi ha •.• la vedevo, la frequentavo come 

la fidanzat21 di un mio amico, cioè voglio dire 

che ci sono ••• vorrei dire che la Braghetti non è 

che ha segnate• la mia vita, non era 

conoscenza importante in quegli anni, ic:o non 

sapevo nulla di lei, sapevo che, sicuramente 

essendo la compagna di un mio caro amico e 

cc•nc•scendo bene i l Seghetti, sapevo che. • • che 

el-a innanzituttc• la compagna, una cc•mLtnista, che 

era impegnata politicamente, non so bene dove, 

non credo che facesse parte insomma di ... d i ... 

di qualch8 gruppo della sinistra parlam8ntare, 
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fi-equentaz ioni con la Braghetti, l 'hco sempl-e 

vista SC•lQ ed esclusivamente in compagnia del 

Seghe t ti e in funzione del fatte• di andare al 

l-i stol-a.nte a. mangia1·e una piz.za o di andar·e a 

vede,- e un film, non l-iccq-dc• bene. Cieoè neon è una 

pel-sc.•na.... PUBBLICO MINISTERO: senta. ma. lei. 

all'epoca già el-a nelle "Lap"7 MACCARI GERI'1ANO:; 

mah! Sì, perché insomma io nel "Lap" sone• state• 

dal '74 a.l '76, come ho già detto. PUBBLICO 

MINISTERO: sì. MACCARI GERMANO: e quando ho 

CC•nCoSC i L\ teo, ora ripeto, non vorrei, ma credo .•• 

credo che quando ho conosciuto la Braghetti, come 

fidanzata di ••• di Seghetti, i C• e i l Seghetti 

fossi mco già dentl-o i l "Lap Il Co fcol-se ••. fcoi-se ho 

CC• ••• ora non ricordo bene le date, 

de •• non credo all'epoca di Potere Operaio, 

neo, era ••• e,-a, sì, inse•mma., inteq-ne• al '74, '75, 

quindi i.o stavo nel "Lap", esisteva il Corni.ta.teo 

Comunista Centocelle, questo ••• ad esse• ho 

foc..ali:z:zato un pochi ne.• IWdg l i CJ. PUBBLICO 

MINISTERO: quindi c'el-a anche Segl.elti nelle 

"Lap", no? MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO 

MINISTERO: sì, senta lei Savasta, non ho capito 
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bene, l' h:1 1nai conCJsciu.to? MACCARI GERMANO: sì, 

l' hc• conc•sci utc•. PUBBLICO f-HNISTERO: eh! Quandc• 

lo ha cc•nosci utc•? MACCARI GF.RMANO; guai-di l'ho 

conosciu ... Savas\a l'ho conosciuto nei primi 

anni '70, quando ap~unto io ero uno studente del 

D'Assisi", i l Savd.~ta 

fl-equentava crede• i l licec• classi cc• che er·a a un 

p ai o ••• i l "Boa.ga" •.• no, n(:t i l "Benedetto da. 

Savasta fl-equentava appunto i l l i ceo c la.ssi co i l 

di distanza. PUBBLICO MINISTERO: sì. MACCARI 

GERMANO: era un brillante studente medio e ... 

che insomma 

c•rgani zza.to, l'ho inquadrato io nel servizio 

d'ordine dei medi, quindi lo conoscevo, certo che 

l' hc• cc•nc•sci uto. PUBBLICO tUNISTERO: senta, 

Savasta le ha mai proposto di entrare nelle 

Rosse? MACCAR I GERf1ANO : no! Ma.i. 

PUBBLICO MINISTERO: mi::t.i. Gli~lo ha mai pruposto 

Seghetti? MACCARI GERMANO: ne•, neanch~. PUBBLICO 

MINISTERO: Morucci? MACCARI GERMANO: no. 

PUBBLICO MINISTERO: e la. Faranda? MACCARI 

GERMANO: ne•, Signol- Pubblico t'linistel-o, non me 

lo ha mai proposto nessuno di entrare nelle 
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Bl-iga.te Rosse. PUBBLICO MINISTERO: senta., siam(j 

arrivati quindi al '76, lei dice di avere questa 

politica rispetto alla evoluzione della 

situazione diciamo i ta.l i ana e, si mette 

fa delle cose, che cosa fa nel '76 

'77? MACCARI GERMANO: ma.h, eh ... ,-i petc•, sì, 

faccio ••• faccio dei lavori, i lavo l- i che ho 

fatto, sono stati ..• prima non ho avuto tempo 

di rispondere al Presidente, ma insomma, sono 

st.;:~.ti ••. 

breve periodo in un negozio di elettrodomestici a 

Cinecittà, a Via di San Giovanni Bosco, ma questo 

anni ... anni del Liceo, 

insomma, lo facevo per pagarmi le vacanze. Poi ho 

iniziato ••. ho fatto tanti lavori, cioè ho fatto 

anche l'ambulante per strada, voglio dire, perché 

ci avevo degli amici che facevano questo lave.• l-o 

e mi dicevano "si guadagna, i l 

lavoro che ho fatto con pi~ continuità, è sempre 

state• qL\ello di a·:;siste,-e mie• padl-e nella Ditta 

di Impianti di Termoidraulica •.• PUBBLICO 

MINISTERO: uhm, uhm! MACCARI GERMANO: •.. che 

aveva mio pad~e e ••• e che e~a •.• era sita, 

insomma., nel qu.a.1-tie1·e di San Lol-enzo, dove io 

sono nato e quindi ho fatto, in quegli anni ••• 
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perché lei mi chiedeva, appunto, gli anni fine 

'76, io ho anche se 

sa l tua,- i amen te, nella ditta di mie• 

PUBBLICO MINISTERO: di suo padre. Senta, lei 

quando è che ha fatto sel-vi zio mi li tal-e? MACCARI 

GERMANO: i o ho fa t t o i l servi • . . se• ne• p al- t i te• ••• 

scusate, sono partito per il servizio militare 

nel luglic• del 1978. PUBBLICO MINISTERO: sì. E 

la ••• aveva i l ,-i nvi c•, d ebbe• i mmagi na,-e? MACCARI 

GERMANO: sì, i c• ho ••• PUBBLICO MINISTERO: pe,-

mc•ti vi uni ve,-si tal-i. MACCARI GERMANO: come? 

PUBBLICO MINISTERO: per motivi universitari? 

MACCARI GERMANO: sì, sì, pe,- motivi di studi, 

ce,-to. PUBBLICO MINISTERO: uhm! MACCARI GERMANO: 

dato che el-o studente uni versi ta.ci o, usuf,·u.i vo di 

questa possibilità. PUBBLICO MINISTERO: ed era 

in ,-egc•la cc•n gli esami? MACCARI GERMANO: bah! In 

regola con gli esami credo di non esserlo stato 

mai, perché io ho dato ••• PUBBLICO MINISTERO: 

ne•, voglie• di,-e, in regc•la con gli esami, in 

,-el az i c• ne a. l ,-invio mi l i ta.l-e? MACCARI GERMANO: 

credo di si, perché poi questi rinvii militari mi 

furono concessi, per cui, penso che bastasse 

frequentare l'università o dare anche un solo 

esame, 
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rinvio~ ai fini del rinvio del servizio militare. 

PUBBLICO MINISTERO: senta, lei ha. mai ,-icevutc• 

la cartolina, diciamo di precetto, di presentarsi 

al ser ••• a fare il servizio di leva e ha chiesto 

il rinvio della presentazione? MACCARI GERMANO: 

mi scusi, non ho capito, pu6 ripetei-mi ••. 

PUBBLICO MINISTERO: cioè, von-ei sape,-e se, lei 

durante il periodo, di cui stiamo parl~ndo perché 

lei è nato nel '53, no? Quindi ••• MACCARI 

GERMANO: esatto! PUBBLICO MINISTERO: ••• a un 

certo punto scattano, come è evidente, gli 

obblighi mi l i t a,- i • MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO 

MINISTERO: lei ha fatto quella che si chiamava 

una volta la selezione, i tre giorni? MACCARI 

GERMANO: s ì , sì l ' h c• fa t t a • PUBBLICO M I N I STERO: 

li ha fatti. Presumo che l'abbia fatti intorno al 

'70 '71, grosso modo? MACCARI GERMANO: non 

saprei indicare questa data, per6 ho fatto i tre 

giorni, mi ricordo~ insomma, che andai nella zona 

Prati, ora non ricordo se Viale Giulio 

un Distretto, c'era qualcosa, andai l ì ' 

el-o giovanissimo~ cl-edo ••• PUBBLICO MINISTERO: 

eh... siccc•me... MACCARI GERMANO: ... c,-edc•, 

fossi addirittura ancora liceale, perché ~oi io 

ho fa.tto sei a.nni il Liceo, fui 
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boccid.to ••• PUBBLICO MINISTERO: uhm! Uhm' 

MACCARI GERMANO: ••. per motivi~ dura •.• i l 

quinto anno degli esam1 e 1-ipetei il quinto a.nno. 

PUBBLICO MINISTERO: i l qui ntco annco. Ad un ce1-tc• 

punto le è arrivato il precetto per pr~sentarsi 

all' Llfficico di leva? MACCARI GERf'tANO~ cieoè, Cl.d 

un certo pttnte• mi. ~.t-ri.vè. la ••• in un date• meomenteo 

mi arrivò una cartolina ln cui mi diceva d~vi 

anda ••• devi partire, ti devi presentare il tale 

gioi-no... PUBBLICO MINISTERO: 

MACCARI GERMANO: ... sì. PUBBLICO MINISTERO: e 

questo quando le è alTi va.to? MACCARI GERMANO: 

beh ••• que ••• quando mi è arrivato non saprei 

dil-lo~ so solta.nto, con cel-tezza~ che... i l 

giorno in cui. sono partito per il servizio 

militare ••• cioè ••• PUBBLICO MINISTERO: e questo 

già ••• MACCARI GERMANO: ... neon sapl-ei di1-e quanti 

mesi prima mi fosse arrivata questa cosa .• 

PUBBLICO MINISTERO: uhm! MACCARI GERMANO: non ••• 

neon la 1-iccordco, pet-ché ••• PUBBLICO MINISTERO: 

lei rice•rda se per case• ha chiesto w-. rinvic• di 

questa. pl-esentazi one? MACCARI GERMANO: non 

1- i cordo. PUBBLICO MINISTERO: non lo 1- i cm· da.. 

MACCARI GERMANO: non 1-icor·do. PUBBLICO MINISTERO: 

a mai interessato qualcuno per avere un rinvio 
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mi l i ta.n:?? MACCARI GERMANO: no~ no mai ! PUBBLICO 

MINISTERO: cioè~ ha fatto sempre da 

MACCARI GERMANO: mah~ non ave ••• cioè~ avevo ••• 

per rinviare il servizio militare~ eh, io avevo 

gli studi, ho sempl-e ~·-inviate• in questo •.• in 

questo modo. PUBBLICO MINISTERO: si, ma non è 

che sia automatico~ eh? PUBBLICO MINISTERO: 
~~;:~~--~~~~~~~ 

ce•me? PUBBLICO MINISTERO: gu.::u-di ..• i l mi l i t.:\1-e 

o l'abbiamo fatto, o comunque ci siamo passati 

un po' tutti. Non è che sia automatico il rinvio, 

i l va .-i chi este•, allegande• una 

documentazione. Io volevo sapere ••• MACCARI 

GERMANO: e i o ••• e ic• queste• he• fatto. PUBBLICO 

MINISTERO: lei ha fatto sempre questo e da solo? 

MACCARI GERMANO: sì. PUBBLICO MINISTERO: sì. 

MACCARI GERMANO: hc• allegato... non 

francamente che cosa bisognava fare in quel 

momento, ma io ho sempre richiesto il rinvio del 

militare p~r motivi di studic•. 

Pr....=U.::B:.:B:::L:..:I...,C::..O=---..:..M:..:I:..:.N.:..:I...,S::.T..:..E=R=-=0:...:..: p e~- mc• t i v i d i studie•. 

MACCARI GERMANO: sia. pel-ché el-o licea.le, c• in 

seguito, perché ero iscritto regolarmente alla 

Facoltà di Lettere e non avevo nessun altro 

avevo automatico, 
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invente\ne qualche altre\ cosa per ottenere ••. 

PUBBLICO MINISTERO: no~ le ,-ipeto~ nc•n è cosi 

automatico~ se non si è in regola con gli esami~ 

almeno due, se non ricordo male, non si ottiene 

i l ,-invio. MACCARI GERMANO: io questo non lo 

so ••• PUBBLICO MINISTERO: uhm' MACCARI GERMANO: 

••• Dottor !onta~ per6~ mi ricordo che non ho mai 

avllto difficoltà PUBBLICO 

MINISTERO: •.. nc111 ha avu te• mai . • • va be' ••• 

MACCARI GERMANO: ... ho sempt-e ,-inviato~ fino ••• 

fino a un bel giorno quando poi~ ad un certo 

punto sono stato ••• ad un certo punto ••. sono 

stato ••• come si dice~ studente fuori corso ••• 

PUBBLICO MINISTERO: eh! MACCARI GERMANO: 

nc•n hc• più contint1ato e alla fi11e C\nche per ••• 

avevo l'età per farlo~ mi arriv6 'sta cartolina 

e puntualmente partii ••. pe\rtii a luglio, me lo 

ricordo bene~ insomma, a luglio, perché poi ••• 

PUBBLICO MINISTERO: va be' , cc•munque, non 

ricorda quando le arriv6 diciamo, questa chiamata 

effettiva alle armi? Quanto tempo prima rispetto 

a luglio, per intenderei. MACCARI GERMANO: ah! 

No~ non ••• non saprei dirlo~ mesi prima forse, 

non... non mi ,-icot-do. PUBBLICO MINISTERO: va. 

be'. MACCARI GERMANO: ma. gua.t-di ~ cioè ••• PUBBLICO 
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MINISTERO: va be', va be', non si 

MACCARI GERMANO: mi ·.-J.col-do bene t.:he 
~~~~~--~~~~~ sono 

insomma, è un gion1o 

particolare della vita di un ragazzo e poi perché 

quel giorno successe una cosa ••• nel senso che 

una cena alla fine, cosi, riuscirono a farmi 

bere, ad ubriacare, per cui poi dopo, mi 

che il giorno che ••• che sono partito dalla 

Stazione Termini, questa 

dee. i na., quindicina di compagni un po' scalmanati 

che cominciarono a scandire slogan dentro la 

Stazion~ Termini, proprio sulla •.• sotto la 

pensilina, intervenne, ad di,- i t t w-a, 1.:· polizia 

Ferroviaria e ••• e per un soffio non •.• ne• n ••• 

non ci furono ••• degli scontri, insomma. Io alla 

fine poi, salii sul treno, stavo talmente male 

che feci quel viaggio, non me lo potr~ mai 

per tutta la mia vita, 

tutto il viaggio, da Roma a Barletta, rigettando 

in continuazione e alla fine arrivai la mattina, 

a . .. a . .. alla Stazione di Barletta, che presi 

un taxi, mi feci portare in Caserma, in Caserma 

chie ••• la prima cosa che chiesi era il Dottore e 

dove l' infermel-ia, mi in 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 48 - R O M A 
Nat~.le Pizzo Resp. Sei-vizi Aule Bunke1- Reuibbia. Tel. 0330/9162l+'9' 

Pl-oc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 49 



infermeria~ mi ricordo che il Dottore mi fece una 

puntUt-a e mi risvegliai nel pc• meri ggi C• ••• 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito. MACCARI GERMANO: 

ecco~ questo fu i l pl-imo gic.•n1o del sei-vi zio 

mi l i tal-e. PUBBLICO MINISTERO: senta •.• va bene. 

Senta~ durante il periodo del sequestro Moro, di 

cui evidentemente lei aveva 

conoscenza pubblica~ dai giornali~ insomma~ lei 

che cosa faceva? MACCARI GERMANO: dLn-ante i 

gionìi del seqLtestl-o Moro? PUBBLICO MINISTERO: 

sì. MACCARI GERMANO: mah, Dottcn- Ic•nta, lei mi 

chiede una cc•sa... PUBBLICO MINISTERO: diciamc•, 

nei primi sei mesi del '78, collocando questa 

cosa, rispetto al servizio militare, no? Non 

dovrebbe essere poi arduo dire se lavorava, se 

studiava, se faceva delle cose ••• MACCARI 

GERMANO: sì, ne• ... ci c•è, uhm ••• nc•n è... non è 

difficile~ io penso •.• che lei 

intendesse "se ha un al i bi, dcrve è state• ... 

PUBBLICO MINISTERO: no ~ no ~ no i o voglio 

saper·e... MACCARI GERMANO: ... cosa ha fatte•?". 

PUBBLICO MINISTERO: no, no~ assolutamente, io 

voglio sapere, nei sei mesi che precedono il suo 

sei-vizio ••• MACCARI GERMANO: sì, sì, i o ••• 

PUBBLICO MINISTERO: ••• militai-e .•• MACCARI 
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'J/ 

GERMANO: ••• io ••• PUBBLICO MINISTERO: .•• quale 

era la sua attività~ la sua vita? MACCARI 

GERMANO: i C• ••• la mia vita, i C• • •• vi vevc• 

regolarmente nella casa nella quale .•• dove vivo 

t :.t t t ' cq- a , che è la casa pa.terna, hc• sempt-e 

vissuto li. E ••• lavoravo~ aiutavo mio padre di 

tanto in tanto, non ricordo se in •.• in quel 

periodo io andai anche •.• non ri ••• ora non 

ricordo bene, ma insomma, siccome noi abbiamo 

anche una casa i n monta.gna.. • PUBBLICO MINISTERO: 

uhm, uhm! MACCAR I GERMANO: eh . . • i n Umb ,-i a e ••• 

questa ••• essendo una casa di montagna, pressoché 

disabitata., pe1- gl-an pal-te dell'anno, insomma, 

perché ci andiamo l'estate, eh ••• è una casa che 

ha continuamente bisogno di manutenzione, di 

cose, etc. Io mi incaricavo della manutenzione di 

questa casa, nel senso che dicevo a mio padre, 

"anziché di 

imbia.nchini ~ etc, le• fa.ccio io, mi paghi a me" e 

ogni tanto andavo su e praticamente io, si pu6 

dire che assieme a mio padre ho tirato su qu~sta 

casa e poi l'ho mantenuta. Quindi facevo questo 

tipo di lavo,-o ••• PUBBLICO MINISTERO: senta, ma. 

lei.... MACCARI GERMANO: oppure ••• PUBBLICO 

M I N I STERO: ••• è ,-i sp e. • • M .... A:...:.C=C=A:...:R:...:..:..I ---'G=E=R~M:...:A:.:.N:.:.D~: 
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•.. oppure lavoravo nella ditta di mio padre. 

PUBBLICO MINISTERO: .•• di suo padre. Lei eh~ 

cosa spe~ificamente ha la capacità di 

Cioè, non ho capito, di fare il verniciatore, 

cose, materialmente sa fare? Sapeva 

MACCARI GERMANO: no, io non ho w1a qualifica. 

pal-ticolal-e ••• PUBBLICO MINISTERO: sì, ho capito 

questo pel-ò lei dice "ho ti ,-ate• ••• MACCARI 

GERMANO: ah! ~' wl' s C• far e • • • P,_U=B=B=L=I C=O=-___,_,.M.::..I N==-I S.=.=..T=E....,R=O~: 

.•• su la casa"? MACCARI GERMANO: ••• SC• • • • SCI 

fare un po' di tutto, ma penso che anche lei sia 

i n gt-adc.. di pr-endet-e un permellc•... PUBBLICO 

MINISTERO: no, questo io non lo so, io vc•glio 

sapere da lei, se lei era esperto particolarmente 

in falegna.met-ia, in muratura •.• MACCARI GERMANO: 

no, no non ero .•• PUBBLICO MINISTERO: ... i n 

ven-.iciatul-a .•• MACCARI GERMANO: no, nor1 et-c• 

i n... PUBBLICO fHNISTERO: • • • ,,D • • • 

fare qualche cosa p~r mio padre e per la casa. 

PUBBLICO MINISTERO: eh? Cioè, che cosa? MACCARI 

GERMANO: beh, dipingevo, dipingevc• le set-rande, 

davo il fletting alle parti di legno, che sono 

sc•ggette ad usura .•• PUBBLICO MINISTERO: sì. 
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MACCARI GERMANO: ... eh . .. fac..evo questo •.• 

PUBBLICO MINISTERO: anche lavori di muratura 

sapeva far·e? MACCARI GERMANO: poco... PUBBLICO 

MINISTERO: poco. La.vol-i di falegnamer-ia? MACCARI 

GERMANO: mah l Qualche cosa .••• cel-to sonc• in gl-ado 

d i metter· e un eh i odo dentr·o una tavo le t t a di 

legno, ma insomma, non è che .•. PUBBLICO 

MINISTERO: uhm! MACCARI GERMANO: ... che... ne• n 

MINISTERO: no, è lei che lo ha detto che l'ha 

ti.ca.ta sù la casa .••• MACCARI GERMANO: sì, sì. 

PUBBLICO MINISTERO: ••• quindi. ••• MACCARI 

GERMANO: be', natw-almente ••• PUBBLICO MINISTERO: 

... t i r-~~··e s•.:.. la. ca. se_... non si gni. ·fica. • • MACCARI 

GERMANO: intendevo di ~-e ••• PUBBLICO MINISTERO: 

••• me t te1- e sù eh i odi • MACCARI GERf-,ANO: ... cc• n ••• 

diciamo che ho contribuito al mantenimento di 

questa casa. PUBBLICO MINISTERO: al mantenimentc• 

di questa. ca.sa. MACCARI GERMANO: cioè, quella è 

una casa di montagna, per fare qualunque cosa, 

bisogna chiamare una ditta e li ha dei costi ••• 

PUBBLICO MINISTERO: eh? MACCARI GERMANO: e 

allora, se dovevo imbiancare, dovevo verniciare, 

lo facevo io e mio padre, anziché pagare degli 

operai, pagava a me. PUBBLICO MINISTERO: ho 
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capito. Senta, scusi, non ricordo se già glielo 

ho chiesto, lei ha conosciuto Alessio Casimirri? 

MACCARI GERMANO: no, mai! PUBBLICO MINISTERO: 

mai. A mai cone•sciLttc• Etro Raimondo? MACCARI 

GERMANO: eh' Le• cor'\Cisciuto in questa Aula. 

PUBBLICO MINISTERO: si, beh certo, a parte 

questa Aula. MACCARI GERMANO: no, mai! PUBBLICO 

MINISTERO: mai. MACCARI GERMANO: ma.i visto e 

cono se i LI t o. PUBBLICO MINISTERO: ho ca.p i t o. Eh ••• 

Pr·esi dente, non ho domande. 

PRESIDENTE: la difesa? E' stato chiesto l'esame 

anc.he dal difenso1··e, il contl-oesam~ lo faccia.mo 

AVV. MANCINI: F'r es i dente, p l- i toa di 

iniziare l'esame del MacLari, chieder·ei alla. 

dare atto di una circostanza, se la 

Corte vi ha posto attenzione. Ed è quello dello 

spiccato accento romanesco dell'imputato. Se la 

Corte non vi ha posto attenzione, invito la. Cc•rte 

a porvi attenzione da adesso in poi, al fine di 

questa... di questo acceJ-tamento, che ha una 

ri levanza processuale. PRESIDENTE: crede• di non 

avere niente da dire~ perché la Corte è !~ 

destina ta.1-i a di questa 1-a.ccoma.nda zio ne, 

quindi ••• AVV. MANCINI: ne•, se è già in grade•, 

voglio di,-e, di ••• PRESIDENTE: dobbia.mo fal-lo in 
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Camer·a di Consiglio~ pe1- ••. AVV. MANCINI: no~ 

Ella p,-esidente. PRESIDENTE: ecco, quindi .•. 

quindi, vale la sua considerazione, al Corte ha 

asco l t a te• ••• e chi ••• chi non abbia posto 

attenzic•ne~ lo pcq-.-à ... la por1-à dLn-ante l'esame 

della difesa. AVV. MANCINI: gl-azie, Pl-esidente. 

PRESIDENTE: pi~ che accento~ cadenza. 

MANCINI: cadenza~ ecco~ cadenza, cosi. Si~ 

cadenza u accento, credo che poi 

riten·à di dal-e atte•. So.:nta~ Mac..c.ari~ lei è 

imputato di essere stato l'Ing~gnere Altobelli e 

di avel-e materialmente ucciso l' Onc•l-evo le Muro 

Aldo~ ecco lei si pretesta innocente o colpevole 

di questa accusa? MACCARI GERMANO: mi pl-otesto 

innocente, completamente innocente. AVV. MANCINI: 

sia della uccisione dell'Onol-evole Moro, sia 

dell'ingresso nell'organizzazione Brigate Rosse? 

MACCARI GERMANO: di tutto mi pi-o testo innocente~ 

si a ••• io non ho mai fatto parte delle Brigate 

in alcun modo e in alcun titolo e soho 

innocente, quindi, anche non ••• rispetto al reato 

di sequestro e di uccisione dell'Onorevole Aldo 

Moro. AVV. MANCINI: senta, Maccar·i, lei vive 

ancora nella casa paterna? MACCARI GERMANO: si. 

AVV. MANCINI: lei ne l peri odo che c i ,-i guai-da, 
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'77- '79~ aveva Ll\ì legame sentiment.:ale? MACCARI 

GERMANO: sì~ avevc• un ,-appc•l-to sentimentale cc•n 

l'Adelaide Uccelli. AVV. MANCINI: scusi, 

Presidente, perché avevo preparato ••• avevamo 

pl-epal-ato delle dom.;~.nde, m.;~. molte sono state 

fatte gi~ dal Pubbli~o Ministero. Senta, lei ha 

e del suo ruolo nel sei-vizio d'Ol-dine? MACCARI 

GERMANO: sì. AVV. MANCINI: ecce•, puè. di ,-e alla 

Corte che cosa •.• che cosa ~ra questo servizio 

d'ol-dine? MACCARI GERMANO: i l 

d'ol-dine ••• AVV. MANCINI: di "Pote,-e Oper·aio" ••• 

MACCARI GERMANO: .•. di "Pote1-e Opel-aio" ••• AVV. 

MANCINI: quello in cui lei ha militato~ dicia.mo. 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. MANCINI: eh! MACCARI 

GERMANO: a parte, el-a una cosa divel-sa dal 

servizio d'ordine degli studenti medi .•• eh ••• 

del coordinamento dei medi di Centocelle e della 

zona di Roma Sud. Il servizio d'ordine, per6, 

~vevano ••• diciamo che posso dire che le 

·funzioni , a.nLhe se er anu due cc• se sepal-él. t~:, pc.) i 

pel-ch~ mc..! ti studenti del "FI-ancescu di A·::.sisi", 

le 

funzioni del d't.=. l-di ne 
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·f.:H-e sì che i ccq-tei si svolgessel-o regolannente, 

che non venissero, cioè ... infiltrati da elementi 

dellà Questura, cosCI che acc~deva, non 

regolarmente ma è accaduta spesso~ della Questura 

o dei carabinieri, che non venissero infiltrati 

o attaccati dai elementi d2ll'estrema d~stra~ per 

cui si dotavano di ... di robusti bastoni eh .•• 

caschi e i l cioè 

praticamente, prendevano la testa del corteo e ne 

d i fendevano i fianchi. AVV. MANCINI: ecco~ lei, 

in una di queste occasioni~ in cui svolse questo 

servizio d'ordine, fu individuato dalla polizia? 

MACCARI GERMANO: ma, io fui individuato divel-se 

volte ••. AVV. MANCINI: oppLwe .•• 

ecco ••. MACCARI GERMANO: sì~ si, sonc• stato ••• 

AVV. MANCINI: • •• ebbe •.. MACCARI GERMANO: .•. sia 

intiividua.to che fen-mat._.~ c..ioè un fenn!) di cui mi 

venni fermato, venni fermate• i n una 

manifestazion2 che cr2do ••• no credo, si svolse 

a t ... a Piazza ••. dove c'è il poligrafico dello 

Stato, 01-a non 1-icc•l·do ••• AVV. MANCINI: Pia.zza. 

Vel-di? MACCARI GERMANO: Piazza Vel-di! Esatto! 

Eh ••• li la polizia con un ingente spiegamento 

riuscì, proprio a circondare la Piazza 
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e fer·m6, arrest6, credo, pi~ di 

tra i quali il sottoscritto e fui fermato e fui 

inten-ogatc• da alcuni pc•lizic•tti in quell'epoca. 

Ma fui fermato diverse volte, nel quartiere di 

mentre affiggevamo i 

manifesti, venivamo regolarmente fermati da. l le 

pattLlglie del Cc•mmiss.al-iatc• di Centocelle, che ci 

conoscevano p el-fetta mente, i nsc•mma, c i o è, io a 

Centocelle, mi ricordo c'era un brigadiere del 

un cel-to ••• d i ... 

er él .••• si credo fosse Brigadiere, insomma, un 

un Pola e mi conosceva 

perfettamente e mi ... mi perseguitava davanti •••• 

mi voleva 

sul fatto, mi inlerrog6 .•. mi 

diverse volte e mi interrog6, 

conosciuto n~l quarti~re di nel 

qu.:u-tiere di Cento ce 11 e .n i conoscevano tutti, 

dagli abitanti alla polizi.d, ai fascisti, 

voglio esponendc•mi nelle mi 

conoscevano molto bene anche gli 

AVV. MANCINI: senta, Maccal-i, ma i 

suoi compagni più vicini, tra i qL\ali ad esempio 

Seghetti, er·ano a conoscenza di queste sue 

individuazioni da parte della polizia? Ossia., 
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lei 1- a.ccontò a Seghetti 11 SÌ, sono stato 

f e r· ma t>.:. .•• " >:>p p Ln- e • . • MACCAR I GERMANO: ma. ~ \ìC• • •• 

ma .•• • AVV. MANCINI: ... Seghetti lo vide mentre 

lo fenn.::u-ono? MCCARI GERMANO: ne>~ no~ ma ct-edo 

che ••. credo addirittura che Seghetti fu fermato 

con me in questa manifestazione a Piazza Verdi, 

perché li fummo fermati pi~ di 

el-ano compagni del servi zio d'ordine di "Potei-e 

Opel-a.io" ~ quindi Seghetti le• sapeva eh ... sapeva 

pel-fet t amen te, insomma, che la polizia mi 

conosceva~ i. o ho subito di ve1··se 

da pa1·te •.• in quegli anni da 

parte della polizia, perquisizione all'abitazione 

e ..• e pe<i. insomma, qLtelli el-ano anni in cui io, 

sicuramente, non mi sono risparmiato nell'impegno 

politico, perché praticamente ••• AVV. MANCINI: 

ah! Quindi, lei Maccari, subi a.nche delle 

perquisizioni. da parte della polizia? Nella sua 

ab i t az i e• ne, ossia a quella dei SUe• i geni te• l- i? 

MACCARI GERMANO: si, si. Subii, ho subito ••• ho 

subito due perquisizioni in quegli anni~ da parte 

della ••• della polizia e .•. e poi siccome ad un 

certo punto si instaurò una pratica~ 

quella, cioè che l'ufficio politico, 
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quegli ~nn i non c'era la Digos, 

Ufficio Politico~ mi sembra di ricordare~ 

facevano delle ••• come posso dire, delle ••• 

retate preventive~ per cui in vista dei 

appuntamenti, delle grande m~nifest~zioni, come 

il 12 dicembre~ l'anniversario della strage di 

Piazza Fontana, perché c'era la tradizione di ••• 

di rare questo corteo che pui puntu..:.o.lmente 

sfo~iava sempre, appunto, perché la ra ••• 

la rabbia repressa e la polizia fa~eva dei 

controlli la sera prima e ti ••• ti 

ti teneva. la. notte in QuestLwa e poi 

ti rilasciava il giorno dopo, per cui magari, non 

avevi modo di andare alla manifestazione. Noi 

sapevamo queste cose, io non ••• non mi facevo 

trovare~ per6 so che sono venuti diverse volte a 

casa, hanno SliC•n~to e hannc1 chi este• dc•ve el-o, ma 

insomma, io ero conosciuto, 

MANCINI: pc•ssiamo dire, quindi che lei era 

dalla polizia? Subiva un 

dove lei abitava? MACCARI GERMANO: certo~ negli 

anni ••• nE::!g l i anni di "Potere 

costante ••• costante, perché insomma~ ripeto, io 

eru un personaggio in vista ••• voglio raccontare 
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un episodio~ insomma~ io mi r· i ccq·do che in 

quegli anni, ad un certo punto, venne un 

Commissario a Centocelle che era i l 

Corias, si a •.. abbia fatte• 

·:;i a . .. 

~~ ... Ma i n qLteg l i è-\ nn i che et-a 

Commissario di Centocelle e ci fu un 8pisodio, in 

cui, davanti al "Ft-ancesco di Assisi", durante, 

c.osì, una manifestazione, ora non riLordo se 

l' c•ccupè-!.zione, comunque, i l "FI-ancesco di 

Assisi" in quegli anni, et-a in lotta. permanente, 

nel senso che non c'era giorno in cui non c'erano 

o uno sciopero o una occupazione o un .•• 

collettivi degli studenti, eh ... e c'e,-anc• dei 

compagni di "Potet-e Opet-aio" esten1i, non facenti 

parte della scuola, non erano ••• che venivano a 

volantinare e a megafonare davanti al "Ft-ancesco 

di Assisi". Due di questi compagni, che et-anc• di 

"Potet-e Opet-aio", fut-ono pr-elevati dalla volante 

e portati nel vicino Commissariato di Centocelle. 

Io a qua l pu.nto, subito, 

immediatamente, un col- tec• di cinque, seicento 

che si avviarono a co ••• a 

Centocelle, davanti al Commissariato e nella 

nostra ingenuità, nella nostra eh ••• minacci amn1o 
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il Commissario, dicendo "r· i da tec i i Ci.)mpagni 

nostr-i, se no qui succede un macello". Uscii 

mi s~mbra o il Brigadiere Pola i l 

consegnb, forse li aveva già interrogati, segnati 

e per ncd. que 11 a, diciamc• che ..• millantammo 

questa cosa come ... come che •.. che e1-a.vamo 

alla testa di questo corteo. AVV. MANCINI: 

senta, Maccari, lei ha anche subito attentati? 

MACCARI GERMANO: si, ho subito ••• AVV. MANCINI: 

parliamo sempre dell'epoca ••. MACCARI GERMANO: 

•.. ho subito diversi at •.. in quell'epoca ho 

subì t o ••• subivo diverse aggressioni, 

dei ••. dei fascisti e ho subito anche LI n 

a. t tentato incendiario alla mia abitazion~. t"1 i 

ricordo che .•. siccome nel palazzo dove abito, 

siamo diversi Maccari, ci sono tutti i ·fratt:lli 

di mio padre, i miei zii, siamo quattro o cinque 

fa. m i g l i E: , qudttro o cinque appartamenti, 

noi eravamo, appunto in villeggiatura in questa 

ca. sa di montagna, qui. ndi er·a i l 

periodo estivo, credo o luglio o agosto, i 

fascisti gettarono delle bottiglie •.• 

bottiglie molotov, contro la porta della •.• della 
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mia abitazione, soltanto che •.. sb ..• sbagliarono 

porta e bruciarono, completamente la porta di 

mio zie•. Ne• i fummo avvisati dai cc•ndomi ni , 

dove ••• scendemmo gi&, rapidamente a Roma e ••. e 

al Commissariato di Centocelle •.• ora non ricordo 

se a casa oppure se mi convc•cal-ono al 

Commissariato, comunque mi chiesero, mi 

parec~hie domande, loro già mi conoscevano, tanto 

è vel-e• che mi dissel-c• "vedi, Maccà, per- fare i 

casini che fai, poi alla fine ti vengono ••• stai 

a t t ente• ••• " • AVV. MANCINI: quindi l a pc• l i zia fu 

avve1- t i t a, i nsc•mma. • • MACCARI GERMANO: sì , sì ... 

AVV. MANCINI: .•• fui i nfor·mata di queste• 

attentato, diciamo ••. MACCARI GERMANO: cer-te•! Fu 

una cosa ••• perché insomma, provoc6 dal fumo, 

palazzo popolare, ci sono piL.•. di c.. i nq._._a.nta. 

appar-tamenti se•ltante• .•• quindi fu .•• cn:è. rnc•ltc• 

panico. AVV. MANCINI: una .•.• Lan'altra domanda., 

Mac.ca.ri, lei conosceva, lo ha già detto, se lo 

vuc•le 1-ipetel-e, conc•sceva Luigi Rosati, 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. MANCINI: oh! Lo 

conosceva eh •.• perché vi frequentavate in quali 

ol-gani zzazioni? MACCARI GERMANO: be', i C• ho 

conosciuto Rosati denti-o "Potei-e Opel-aio" e, come 
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ho già detto, ho continuato a vederlo anche 

dent,-o i l "Lap". AVV. MANCINI: dent,-o i l "Lap". 

Senta, di ••• di questa. assidua. 

frequentazione, parlo tra le e Rosati, era a 

ccnlc•scenza Seghetti? MACCARI GERMANO: sì, sì, sì. 

AVV. MANCINI: sapeva qui11di che lei e Rosati vi 

frequentavate con una certa assiduità? MACCARI 

abbiamo, ripeto, abbiamo militato insieme nei 

"Lap". AVV. MANCINI: quindi, sapeva anche che 

avevate svolto insieme una certa attività 

illeyale? MACCARI GERMANO: ' S1' sì, 

MANCINI: esatte•? MACCARI GERMANO: sì, è esatto. 

AVV. MANCINI: anche Morucci er·a. a conoscenza di 

qt;E::!sto? MACCARI GERMANO: si. AVV. MANCINI: anche 

la Faranda? MACCARI GERMANO: eh .•• be' ••. sì. 

Era a conoscenza della mia frequentazioni con il 

Rosati? AVV. MANCINI: sì, della sua. 

fl-equentazione con i l Rosati. MACCARI GERMANO: 

sì, sì, certo, anche la Faranda. AVV. MANCINI: 

senta, lei ricorda quando fu arrestato Luigi 

Rosati? MACCARI GERMANO: eh! Luigi .•• Luigi 

Rosati, credo fu ••• fu arrestato diverse volte ••• 

AVV. MANCINI: be', per il periodo che ci 

intel-essa. MACCARI GERMANO: .•• sì, una volta .••• 
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una ve• l t a. • • AVV. MANCINI: ..• giù a Gela, 

Nel pet-i odo che ci ... MACCARI GERMANO: si, sì, a 

parte anche. . • AVV. MANCINI: ••• interessa. 

MACCARI GERMANO: ... sa .•• e mi ,-icc,.-do fu .•• fu 

an-estato ••• AVV. MANCINI: •.. gli e l o d i co i c• ••• 

MACCARI GERMANO: •.• che andè. i n ca•·cel-e.. • AVV • 

MANCINI: ••. vediamo se sollecito la memoria, 

vediamo .•• fu arrestato il 31 gennaio del 1978. 

MACCARI GERMANO: ah! Si, si, si. Fu an-estdto a 

ca.sa ••• AVV. MANCINI: tre mesi pl-ima del... del 

se4uest1-o... anzi... MACCARI GERMANO: si, che 

ce•-.. • AVV. MANCINI: ••. t1-e mesi • • • MACCARI 

GERMANO: ••• che c:e•·cavano ••• c:er·cava.no la mc•glie, 

Adriana Faranda, invece trovarono lui, gli 

tt-ova•-c•nc• degli appunti, mi ricordo quella. 

E fu arrestato per degli appunti, delle 

carte che aveva, non so se fossero volantini o 

tesi c• cc•se di qltestc• genet-e. AVV. MANCINI: 

qLti ndi Rosati essendo stato condannato poi per 

qu.esto fatto, era detenuto all'inizio del 

sequest•-o Moro, lei la questa 

ci ,-costanza? Comunque questa è facilmente 

documentabile dalla sentenza ••• MACCARI GERMANO: 

mi sembra ••. mi sembra di si. Si. Che fu 

arrestato nel '78. Senta, lei ha detto che altro 
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sue•, diciamo, compagne• nel "Lap" e in "Potei-e 

Opel-.c:~.io" e1-a tale Eugenio Gastaldi, lo cc•nferma 

questo? MACCARI GERMANO: ricordc• •.• si. 

mio compagno dentro ... dentro i "Lap", 

Ga$taldi come militante di 

francamente, quindi mi s~mbra di 

ricordare che io ho conosciuto Ga~\aldi, si, come 

comp.c:~.gno, sicuramente ha appai-tenute• all'aria ••. 

al movimento rivoluzionario, per6, non mi ricordo 

di Gastaldi i n "Po tel-e Opel-ai c•", per è. c et- tamente 

di Gastaldi nel "Lap". AVV. MANCINI: ecco, 

dw-ante i l pel-iodo dei "Lap", quindi lei e 

Gastaldi aveva te una. certa f•-equentaz i o ne? 

MACCARI GERMANO: si, si, si. AVV. MANCINI: ecco, 

i l Seghetti era •.• a conoscenza di questa 

frequentazione, esistente tra lei e Gastaldi? 

MACCARI GERMANO: cel-te•. AVV. MANCINI: e il 

Moruc..ci? MACCARI GERMANO~ anche. si, si. 

MANCINI: e la Si gncq-a Far anda? MACCARI GERt-tANO:= 

anche la Faranda. AVV. MANCINI:= lei 

GERt-tANO: Gastaldi. • • AVV. MANCINI: se vL.teo l e •.• 

se non lo ricorda glielo dico io, purtroppo li 

ho difesi ••• MACCARI GERMANO: no, nc.o... AVV. 
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f-1ANCINI: .•. tutti MACCARI 

GERt-1ANO: ••• d i GastC:Ildi 

MANCINI: •.. mi ~-i ccn-dc• esa t t amen te... MACCARI 

GERt-1ANO: di Gastalcii me lo ri cco1·dco bene pel-ché ·fu 

una cosa un... i nscomma un po' ec.la. tante, che fu. 

insieme ad una compagna nel lungo 

Tevere, nei pressi del carcere di Regina Coeli e 

credo che fossero armati e furono arrestati, 

insomma e fu una cosa 1-i levante .•• AVV. MANCINI: 

MACCARI GERMANO: queste• .•• queste• ••• 

AVV. MANCINI: • • • i l pel-icodo? MACCARI GERMANO: 

il sequestro Moro o prima i l sequestr-o Moro'=' 

MACCARI GERMANO: no, no, no, p l-ima del sequestl-o 

Moro, perché era era il '77 ed era l'anno in 

cui riprese il grande movimento che mi 

anche ••• come dire a riaffacciarmi un pochettino, 

c.ome ho già detto prima, io ho 

inten-otto alla fine del '76 il mio impegno 

politico~ perb poi nel '77 scoppib questo grande 

movimento che, francamente, mi affascinb, 

meno mi incuriosiva molto, per- cu.i 

all'Università a seguire assemblee, in 

qualche corteo, perb ci andai privatamente, da 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 66 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 



solo come ... AVV. MANCINI= a ogni modo, Maccari, 

i l Ga~taltJi fu an·estatc• i n un gi C•1·-r1o famoso 

pel-c.hé fu il gior·no in cui si svolse una 

manifestazione particolarmente numerosa qui a 

Roma~ ed esattamente il 12 ma.-zc• del 1977. 

MACCARI GERMANO: del '77, appunto. AVV. MANCINI: 

lei, adesso che io le ho detto questa data, lo 

l-i col-da.? MACCARI GERMANO: sì, sì. AVV. MANCINI: 

pu6 dire alla Corte insieme a chi fu arrestato il 

Gastaldi, mentre transitava davanti •.. 

davanti a Regina. Coeli? MACCARI GERMANO: mi 

sembra insieme, insomma non vorrei sbagliare una 

cel-ta. Mara Nanni. AVV. MANCINI: qui c'è una cet-ta 

Mdra Nanni, sì. S~nta, MaLcari, i. l Si yno,- Di 

Cera, interrogatu in quest'Aula, ha d~tto che lei 

fr· ~quenta.va il ba.1- di Centocell~? MACCARI 

GERMANO : s ì . AVV. MANCINI : r: c h e i l ba,- d i 

Centocelle, era purtroppo frequentato non sulo da 

gic•vani interessati alla politica, ma anche da 

pregiudicati. MACCARI GERMANO: Di Cera ha detto 

qLtesto. AVV.· MANCINI: è ve,-a questa ciJ-cc•stanza? 

MACCARI GERMANO: come? AVV. MANCINI: 

questa ci l-costanza? MACCARI GERMANO: sì, sì è 

ve1·a. AVV. MANCINI: ha detto sempl-e lo stesso 

Signor Di Cera, che lei era particolarmente amico 
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l'interesse politico e interessi di altro genere, 

in particolare di interessi illeciti, che si 

chiamava Berettini Antonio. E' 

fl-equentava questo Berettini Antonio? MACCARI 

GERMANO: ma ••. AVV. MANCINI: Ed è vel-o che questo 

Berettini Antonio svolgeva anche un'attivit~ 

illecita? non c'è nessuna .••• lei non deve avei-e 

n es su n a ~- eme• l- a , Berettini 

Antonio è deceduto. MACCARI GERMANO: sì, le• so, 

so per f e t t amen t e . A~V~V-=----:.M..::.A..::N~C=I N=I-=-: qLti ndi 

qua l unque cc• sa l e i possa d i re, ne• n. • • ne• n se• ne• 

cose che ..• MACCARI GERMANO: no, no ma io non ••• 

AVV. MANCINI: ... lo colpiscùno. MACCARI GERMANO: 

••• nùn ho ho difficoltà a rispondere a questa 

domanda, perché è vero che io ho frequentato e 

frequento tutt'ora il bar della zona, perché, 

l-ipeto, ic• abite• e cc•ntinue• ad abital-e in quel 

quartiere, è vero che io ho conosciuto Antonio 

Berettini anzi è stat!:o i l mi o più cal-e• ami cc•, è 

meq-to alcL•ni anni fa nel '94, mentr-e io el-o in 

carcere, ed è morto di AIDS. Io ho conosciuto 

Berettini Antonio credo nel ••• addirittura nel 

'68, insomma '68 si, i primi del '69, quando lui 
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Centocelle, era un militante, è state• anche 

della. sezione giovanile e io 

fl-eqLtentavo così saltuaJ-iamente fa "Fgc" in 

quegli anni e poi dopo io entrai 

Opel-ai o, p el-è· i o ho conosciuto Berettini Antonio 

dLtrante Llna ma. n i festaz i c• ne, i n cui 

Potere Operaio e lui era ancora del Pci e i due 

si scontrarono e si picchiarono e io ho 

conosciute} Berettini piLchiandDmi con l Ll i ' 

i nsorumC:o. perché stavamo in oppost8 ·fazioni. 

Dc•pc•diché Berettini Antonio lasciò il Partite• 

compagno di Potere Operaio. Frequentava la mia 

stessa sezione, pel-ché lui ab i t ava .:<. Centoce l le, 

frequentava la sezione di Via Delle Orchidee, ed 

era un compagno conosciuto e stimatissimo da 

tutti i compagni, era un compagno che ha fatto le 

lc•tte, ha fatto tutte le lotte, Llf'\ 

pr·c·l e tar i c•, all'epoca lavorava ... credo che 

facesse lo spazzino nella nettezza urbana al 

Comune d i Roma. Er·a un t i pc• un po' stl-a.nc•, molto 

determinato, forse anche un po' pa~zo, perché mi 

eh~ per ve n i. i" e a.lle 

mani fes t azioni , se• p l- atLl t t o a qLte 11 e i mpcq- tanti , 

qL.1.8lle tipo il 12 dicembre etc, lui 
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chiedere i permessi al Comune insomma, siccome 

nc•n gli el i cc•ncedevane•, perché un po' faceva 

astensione ••• faceva .••• a.ddil-ittur·a, una. volta lo 

da un calzolaio che si 

taglietto alla mano p~r potere aver~ d8i 

lui lavorava con la scopa, si 

tagli6 addiri~tura la manu per av8re d~i giorni e 

pc•tel- venire alla tnanifest,.,zione, perché o.:: i 

tenev~ tantissimo. AVV. MANCINI: scusi, Maccari, 

a. non è che interessi i l per·sonaggi.o 

Berettini, a noi interessa, a noi difensori, alla 

Corte, interessa sapere se lei frequentava questo 

Berettini e se, questo Berettini di cui lei ha 

fatto Ltn elogio, mi fa piacere, è anche giusto 

perché poverino non è pi~ tra noi •.• MACCARI 

GERMANO: ne•, ma non è ..• non è un elogio, 

questo .•• AVV. MANCINI: sì, sì ma non è questo 

che ci i ntel-essa ••• MACCARI GERMANO: ••• voglie• 

dire, potrei fare anche tantissime critiche al 

Berettini ... AVV. MANCINI: ecce• i o ve• l evo ... 

MACCARI GERMANO: de•pc• •.. 

MANCINI: ecco, noi vorremmo sapere se questo 

Berettini era noto alla Polizia del quartiere per 

essere una persona che trafficava in droga e eh~ 

faceva altra piccola criminalità. Questo è il 
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più ••• MACCARI GERMANO: mah! Io pot,-ei... poixei 

,-ispondel-e ••• AVV. MANCINI: che poi è mol-tu •.• è 

mot-to di AIDS ••• che è Lm tossicodipendente. 

MACCARI GERMANO: avvc•cato ~ cioè rispondo si, 

perché questo è vero cioè Antonia Berettini credo 

che in Questura abbia un metro cubo di ca.r-te 

insomma~ sia il SLW dc•ssi~,-, pe,-è. dicendo questo, 

siccome io ho letto i verbali del Di Cera, perché 

Di Cera sostenne queste cose anche nel processo, 

cioè 

Berettini alla fine, nell'ultimo periodo della 

sua vita, era considerato ed era effettivamente 

un delinquente abituale~ non 

ristabilire ••• non è che voglio dare una medaglia 

alla memoria etc, per~ forse per ristabilire 

anche ••• siccome è entrato sp~sso n~lle mie 

vicende questo Antonio Berettini~ anche in 

vicende giudiziarie intendo dire, per correttezza 

devo di ,-e chE= Antonio Beretti no è sta.to p~,- un 

pel-iodo un milita.nte comunista., sei-io, anche se 

era un po' strano~ scavezzacollo~ digeriva male 

la disciplina, amava la bella vita etc, CCI\i lo 

scioglimento e dentro Potere Operaio era un 

compagno conosciutissimo, quanto me, 
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eravamo pochi a Centocelle~ eravamo tre~ quattro 

personaggi~ io e Berettini di Potere Operaio, i 

Fascetti t.: h e di 

parToc.ch i a.. AVV. MANCINI: sì~ ma negli a. nn i '76 ~ 

'77~ '78 ... MACCARI GERMANO: negli anni ••• in 

quegli anni Berettini aveva abbandonato di 

perché Berettini dopo ••• fin dallo 

scioglimento di Potei-e Operaio ••• AVV. MANCINI: 

sì, ma che faceva Berettini negli anni '76? 

MACCARI GERMANO: viveva •.• viveva di tl-uffe, di 

espedienti. AVV. MANCINI: oh! La. Polizia sapeva 

che qu.esto Bet-etti ni vivesse di truffe? MACCARI 

GERMANO: ma sì che lo sapeva, la Polizia 

conoscr=va Berettini i nnan. • • ,-i peto prima come 

mi l i ta.nte del Partito Comunista~ poi come 

militante di Potere Operaio, eh~ ••• ci conosceva 

tutti e due p~rché sa ••• ci abbiamu avuto 

f8rmi di notte mentre affiggevamo i 

ma.ni f"e~ti ~ poi la Polizia ha cominciato a 

conoscere il Berettini dopo Potere Operaio, anche 

delinquente comune, perché sarà stato 

arrestato trenta, quaranta volte nella sua vita. 

AVV. MANCINI: senta Maccal-i, oltl-e i l Berettini 

i n queste• bar c'erano al t l-i giovani... MACCARI 

GERMANO: i n quale •.• AVV. MANCINI: ••• che ne• n 
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facevano una vita. d~ l tutto cl\-todossa? MACCARI 

GERMANO: mah, avvocato ce ••• certo che c'erano, 

cioè voglio dire~ Centocelle è un quartiere 

periferico, è uno dei quartieri che in quegli 

anni aveva maggior degrado~ ho parlato prima che 

intorno a Centocelle, proprio attaccate nelle 

zone, attaccate a Centocelle c'erano le più 

che, a Centocelle non ci viveva Marina Lante 

della Rovere insomma, cioè ci stava altra gente e 

c'era un po' di tutto, c'erano i delinquenti, 

AVV. MANCINI: va bene, grazie. S8nta Maccari, lei 

come appl-ese del sequestro MoT·o? MACCARI GERMANO: 

dai giornali, dalla stampa, dalla televisione. 

AVV. MANCINI: e che atteggiamento ebbe nei 

confronti di questa ••• di questa azione diciamo? 

Di critica, di aperto appoggio, d i ... MACCARI 

GERMANO: sì, sì, ho sempre ••• 

MANCINI: si fece una sua idea, MACCARI 

GERMANO: certe•, ho sempl-e, io hc• sempre avuto un 

atteggiamento di dura critica, innanzitutto di 

meraviglia, perché insomma, cioè voglio dire, 

l'azione fu un'azione eclatante, poi ho semp1··e 

avuto un atteggiamento che ho anche manifestato 
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apet- t amen te ai ccompagni' alle che 

frequentavo in quel momento, di 

l' opet-azione ••• l'operazic•ne Moro e poi 

avevo anche una seria preoccupazione 

insomma, voglio dire, pensavo ••• ho sempre avuto 

uscito fuori dalla politica, non ci credevo pi& 

a queste cose ..• a queste organiz~azioni 

etc e non ••• guardavo invece pi& con sp~ran~a, 

intet-es..:;e a un rific•rit-e del moviulentc•, ma i l 

movimento ha avuto vita breve, perché è dura ••• 

ha avuto l'at-eo è di un anno, pen:.:hé i nso.nma è 

partito n8l '77 e credo che poi dopo sia stato 

duramente represso nello stesso anno e ••• ma 

avevo ••• avevo paura perché immaginavo~ pensavo 

che quest'azione, il movimento non l'avrebbe 

capita, che la repressione sarebbe stata spietata 

e chi ne avrebbe pagato le conseguenze sarebbe 

stato innanzitutto il movimento stesso. Per 

mc•vimentc• io intende• tutta quell'ar-ia magmatica 

di gente, di compagni che non appartenevano ad 

ot-gani z zazi oni armate. AVV. MANCINI: 
~~~--~~~~~~ 

senta 

M.:o.o.:.:c,:~.r·l , ton, i amo un a t ti .no indietro. Qua.ndo lei 

fu arrestato la prima volta e subi quel prucesso, 

diciamo, la cui sentenza t":!l-a stata da noi 
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esibita •.. MACCARI GERMANO: sì. AVV. MANCINI: 

••. alla Corte questa mattina, qual i era.no i 

cosiddetti pentiti che l'accusavano? Ossia quali 

l~ fonti probatorie in quel processo che 

poi conduss~ro alla sua conda.nna? MACCARI 

GERMANO: 

sei pentiti~ dei quali tre sono comparsi anche in 

questo pl-ocesso. AVV. MANCINI: puè. dil-e alla 

Col- te chi sc•no questi penti ti? MACCARI GERMANO: 

cic•è i penti ti che mi accusavano nel prc•cessc• ••• 

delle "Fac" diciamo .•• AVV. MANCINI: chiamiamole.• 

"Fa.c". MACCARI GERMANO: ••• sono Savasta, Di Cera 

e 5Mi~·l.ibera, un pochi no ci sia ••• Massimo 

Tarquini e non mi ricordo se Marcello Basilio o 

Cianfanelli, uno dei due insomma, erano cinque o 

sei penti ti nel pl-ocesso "Fac". AVV. MANCINI: 

senta Maccari, lei durante il processo, seppu.-

nella fase finale, no? Lei ebbe questa ... questo 

atteggiamento fin dalla fase iniziale, la. 

legge entr6 in vigore nell'87 e soltanto la 

Cassa z i cn-.e, quindi ebbe tempc• poter· le 

l'attenuante della dissoc.iazione 

diminuente, attenuante della dissc•ciazic•ne, 

lei tenne un coffiportamento dissociativo fin dalla 

·fa se ... dal pt-imo gradc• di giltdizio, 
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,-i ccq-da questo? MACCARI GERMANO: sì, sì, anzi i c• 

lo tenni aJdirittura prima perché lo tenni in 

standc.• i 11 ca.n::..e,··e. AVV. MANCINI: e c.. co 

puè. dire alla Corte in che cc•sa consistette 

questa. sua. cJ i SSD C. i C:\ Z i C.• lì E:! dal 

vigore la legge dell'86? Non so se è chiara la 

mi.;:~. domanda? MACCARI GERMANO: sì, sì è chi.;:~.,-a 

perfettamente chi.;:~.ra la dom.;:~.nda e ••. i C• SC•nC• 

stato arrestato, come ho già detto, i primi di 

marzo dell'82, quindi avvenne a circa a ••• pi~ di 

cinque o sei anni insomma dal fatto che avevo 

smesso completamente ogni attività politica. 

Quando fui arrestato, fui portato subito dopo 

pc•chi insomma, sono stato tenuto a 

R~bibbia, poi fui mandato in un carcere sp~ciale 

che era quello di Trani, dove sono stato circa un 

anno e mezzo, in quE:!sto carcere sp~cial~ di 

E lì era la prima volta ~he entravo in 

fui messo nella sezionE:! in cui 

gran parte erano tutti detenuti 

politici, diversi dei quali io conoscevo già in 

epoche molto ••• parlo degli anni appunto, della 

detenuti comuni, diciamo, della Camorr.;:~., della 
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Mafia in qut!l caso. E in quel Lal-cet-e cominci.:ù a 

vivere i problemi carcerari, ma io avevo ••• li 

conti nuavanc• C\ncol-a a pat-le:u-e di 1-i vo luzi one, che 

la rivoluzione avanzava, insomma temi eh~ a me 

assolutamente non interessavano, che io avevo 

su.pel-ato, io la pensa.vo completamente in un'altt-a 

ma n i et-.:<., pe1- me la 1-ivc•luzione el-a fi ••• si e.-a 

fet-mata già nel '76. E quindi come ebbi 

l 'oppor tLtni tà ••• perché a Trani non si face ••• 

non si poteva discutere di pc•litic:a, era 

impossibile perché era ••• c'era il cosi ddettc• 

"Pal-tito della guen-l.glia" delle Brigate Rc•sse, 

che credo ••• penso, è mia opinione personale, che 

abbia. ••• abbia accon.una.tc.• i l p~ggio che c: 'er-a., se 

di peggic• si puè. pal-lar-e, denti-o ••• denti-c• 

l'organizza~ione, per cui er·ano dei fCJ 11 i e 

quC~ndo fui trasferito da Rebibbia .•• eh ••• da 

Trani a Rebibbia, stavo in un carcere diverso, li 

insieme ad altri compagni, io ho dato ••• h co 

adel-ito a.lla .••• a quella che è stata l'at-ea 

omc•genea della dissociazione politica di 

Rebibbia, che è stato un vasto movimento, quello 

della dissociazione politica, non •.• e furc•nc• 

scelte sofferte, drammatiche perché insomma, la 

dissociazione politica, prima ancora di esset-e 
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capita ed apprezzata dallo Stato e dalle forze 

politiche~ fu capita dalle stesse Brigate Rosse e 

dalla sua declinazione, che l'hanno osteggiata in 

tutti i modi, dico ••• basta ricordare insomma che 

l'omicidio di una. • • d i una vigilatrice di 

Rebibbia, mi sembra la Stefanini, no? Le Brigate 

Rosse misero un cartello dietro ••• in una foto 

che r· i traeva questa Si gnc•ra Stefani ni, c'era 

una sc,-i tta che diceva "mo,-te alla 

dissociazione" o cose di ques.to genel-e. Quindi 

rwn fu ... ·fu ••• nc•n fu una scelta facile, fu una 

scelta sofferta e iu~ tutt'or·a., 

una autocritica s~ria, difficile, un 

percorso che i compagni avevano portato avanti, 

ma è anche vero che si preoccup6 di stabilire un 

margine che non fosse assolutamente frastagliato, 

ma fosse netto, marcato, ben delineato e ••• pose 

invece del pentitismo, del cosiddetto pentitismo 

che è cc•mp letamente un'al t1-a cosa. AVV. MANCINI: 

senta Maccari, lei lesse a suo tempo o non lesse, 

nc•n lo se•, L•na cc• .•. un'ar-ticolo a.ppal-so su 

ed i cc• le pl-ecedentemente. MACCARI GERMANO: ah! Sì. 
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AVV. MANCINI: un'articolo di Maccari ••• di 

Morucci, dal titolo "miste,-o del decimo uomo". 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. MANCINI: in questo 

articolo che apparve nelle ••• su Panorama in 

vendita nelle libreria, prima del suo arresto, si 

paTla dell' Ingegne,-e Al tobelli e degli 

accertamenti effettuati. Sì, grazie, io gliele• 

posso anche far vedere col consenso della Corte 

questo axtic..olo. MACCARI GERMANO: no, m~ lo 

avvocato, io me lo 

quell'al-tice•lo. AVV. f'1ANCINI: in queste• articolo 

si pal-la dell' h-.g~gne,-e Altobelli. PRESIDENTE: 

se pu6 non dir niente quando sta lontano dal 

AVV. MANCINI: ••• lei lesse 

quell'arti ••• sta ••• Lei lesse quell'articolo? 

MACCARI GERMANO: sì, l' hc• lette•. AVV. MANCINI: 

senta Maccari, io ho qui una foto che per non 

incon-el··e nelle i1·e dell'Avvocato Ligc•tti, le 

momento, io gliela. fa.ccio vede1-e. PRESIDENTE: 

diamo atto che la fotografia rappresenta una 

persona che suppongo sia Maccari~ non è che sia 

evideid;e la se•miglianza, in divisa da soldate•. 

AVV. MANCINI: ecco lei pu6 dire alla Corte, 

quest~ ••• PRESIDENTE: • •• con uno sfondo .•• 
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MACCARI GERMANO: di cev~ avvc•catc•? AVV. MANCINI: 

periodo della sua vita si riferisce? MACCARI 

GERMANO: 

scattd.ta men .•• 

mentre facevD il c~r a Barletta~ quindi questa è 

una. foto del ••• di~iamo d~ll'estat~ d~l '78~ 

quando io sono partito, perché il Car è durato 

tre mesi, io sono partito c0me hu già detto nella 

metà del luglio del '78~ ho fatto il Car a 

Barletta e li stavo nella ••• stavo nella .•• nel 

quarantasettesimo Batt~gline Fanteria Salento e 

fu una foto scattata durante le esercitazioni, 

fucile qualche colpo insomma e i 

della C~serma che scattavano queste 

AVV. MANCINI: p,- esi dente, mi scusi ai fin i della 

volevamo 

sollecitare l'attenzione della Corte sul fatto 

Moro aveva i ca.pell i nel-i, e non •.. e qLti ndi nc•n 

poteva av~re i capelli grigi s~i mesi prim~~ come 

Etra ci ha rifel-itc• in qLtest 'Aula, è so l tante• 

questa la ragione di questa ••. PRESIDENTE: si, 
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ma il problema è che questa fotografid~ 

è stato. AVV. MANCINI: sì ••• PRESIDENTE: quindi 

questa manier·a COrTI~ incidentale di 

pl-oduz i o ne d] Jeoc.LI.ln~nt i~ l 'ho lasciala Lorr~re 

!Jel·cht,.. St:!mbra.va .••. AVV. MANCINI: sì~ Pr8sidente 

infatti ic .. ho dette. senza incon-ere nelle i1·e ••• 

PRESIDENTE: .•. perb •.• no~ no ma a parte la 

questione delle ir·e!~ è una questione pittol-esca.~ 

dobbi amc• 

sentire le parti sull'acquisizione di questa. 

PUBBLICO MINISTERO: la esamini è!.mc•. 

MANCINI: sì, ma ic• ... se volete esaminate ••• 

ha fa.tto vedel-e questa •.• AVV. MANCINI: no 

scusate chiedo scusa ••• la possiamo fare vedere 

PRESIDENTE: ne•, no, ma se può tacel-e 

non da 

inquietudine ai AVV. MANCINI: 

Presidente, questa foto nc•n è stc1.ta •.. non è 

stata indicata all'inizio, perché la circost~n~a 

di un Maccari con i capelli grigi nel 1978, è una 

circostanza che è emersa in quest'Aula, quindi 

questa foto~ da quando questo è 

inizia.to, non aveva nessuna. .-ilevanza 
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prDcessual~~ questa è la ragione della~ d i C. i cHili_! ~ 

tc:u-dività, dell'allegazione. E sc.ltc?~.ntc. Etra nel 

visto un personaggio che forse era il Maccari~ ma 

che, comunque~ ~.vev~. i capelli Ecco, 

questa circostanza tende a dimostrare come il 

1'1acca.l- i i n epoca SLiccessi V <:l., avesse invece c?\lìCC11- a 

fol-tunatamente per- lui~ i capelli nel-i. PUBBLICO 

MINISTERO: ma nel 

a t t1- aver· so. • • PRESIDENTE: è una ,-i chiesta 

tardiva di produzione della fotografia~ sulla 

parti. E richiamo l'orientamento della Corte~ che 

è stato sempre quello di acqui si ,-e i dc•cumenti i n 

qualunque momento, se non vi è op~osizione, se vi 

c•pposi zi c•ne si valu·ta. sotto i l 

dell'articolo 507 d~l codice di procedura penale. 

Allora visto che la richieste?\ è stata in qualche 

modo ·fonnalizzata, se qua.lcuno vu.c.•l e 

interloquil-e, Pubblicc• Ministel-c•? AVV. MANCINI: 

sì, soltanto une?\ domanda ancora 

per il Maccari, possiamo finire ••• PRESIDENTE: 

va bene, va bene. AVV. MANCINI: 

.•• pensiamo al Maccari e poi ••. AVV. MANCINI: 

Maccc?~.ri, un'ultima domanda, lei sa che ovviamente 
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la fonte di accusa nei suoi è 

sc•s ta.nz i a. l mente la. dichia.r-azione le 

dichial-a.zioni di Adriana Faranda, lei 

alla Corte, se ne è a conoscenza, di quali, 

secondo lei, possono essere le ragioni che hanno 

detel-mi nato la Fal-anda ,;:~. fare quest'accusa dopc• 

c i l-ca vent 'Ct.nni dai fatti per cui si 

MACCARI GERMANO: mah, vede avvocato, 

io questa domanda me la sono posta 

pi~ volte e ho avuto ••• ho avuto t~mpo per pormi 

cercare di darmi una rispusta, ho avuto 

brutta p~rché insomma io ••• av8VD una frattura 

alla gamba e poi avevo dei pl-oblemi familiari 

perché mio padre era ••• mio padre che è 

decedL•.tc• pochi mesi fa, nel '93 insotnma e\-a yià 

malato di un cancro, per cui ho avuto quei lunghi 

ed ora anche queste ••• circa due anni in cui sono 

a piede libero. Io non so che cosa possa aver 

la Faranda a muovere nei miei 

un'accusa cosi drammatica e falsa, 

certo posso soltanto fare delle ipotesi, dei 

ragionamenti e credo sia ••• credo sia giusto, 

do··..ter·c·so da parte .nia espon-e questi ... queste 
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mie riflessioni alla Corte che se verranno prese 

globalmente, forse riusciranno ad aiutarci a dare 

LinCI specie di chiave di lettul-a del cc•mpcoa-tarnentc• 

e della personalit~ di questa donna, che non si è 

limitata a riferire dei fatti, ma si è pres~ntata 

anche qui davanti a voi, con un atteggiamento 

arrogante e persecutorio nei miei confronti. Io 

onestao-t8nte, è 

consentito questo linguaggio, a dir~ .•• non sono 

riuscito a trovare il bandolo d~lla matassa, per6 

hc• ••• ho fatto delle considerazioni, ho fatto 

delle considera~ioni 8 dei r-agionamenti, sono 

per esempio, seguendo un percorso a 

ritroso, alle motivazioni che la Signora Faranda 

ha ritenuto di dover presentare a sostegno della 

cosi ••• della sua collaborazione, dico a sostegno 

quasi per nobilitarla. Ora io so che 

quando un pentimento, ritengo, credo che quando 

un pentimento sia sincero, non ha bisogno di 

motivazioni, se il pentimento c'è, è una 

cosa che attiene al proprio animo, 

soggettiva, queste 

motivazioni, che io ritengo, di 

d i mos tr· an:!, di dire, di spiegare eh~ sono del 

tut t o pretestuc•se e qui nJi p.:n- tendo da qlle·::; t a 
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considerazione ritengo, credo di poter ritenere 

che anche la ••. anche la collaborazione~ la 

testimonianza della Faranda non è del tutto 

ha dddotto~ in sint~si brevemente sono: Pro~p~ro 

Gallillari; togli el-e i mist~,-i dal case• Moro e la 

soluzione politica. Allora veniamo alla prima: la 

motivazione che la Farandd ha dato~ il ••• lei ha 

detto che sentiva di dare un tributo di verità a 

Prosp~ro Gallinari, perché secondo la Faranda, 

Prospero Gallinari essendo accusato di 

·:;ta.to l' esecutOl-e dell'uccisione 

de 11 'Onell-evo le Aldo Moro, pe.- queste• fatto non 

sa.-ebbe mai usci te• di p.-igione, tanto è ve,-e, che 

su un giornale ••• la Faranda queste cose le ha 

dette prima sulla stampa e poi le ha dette alla 

Corte in quest'Aula di Giustizia. Le dicevq che 

Gallinari~ per questo fatto~ non sarebbe mdi 

uscito di prigione~ tanto è vero che disse pure 

su un gic•l-nale che bastava che chiunque si 

aggi1 asse dalle parti d~l palazzo dove ha sed~ ••. 

dove ci sono i Magistrati di per 

capire che ••• eh~ Gallinari non s~reb~e mai 

u.sci to ~ come se invece il fatto di 

altre persone o i cinque carabinieri della 
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?; 
Scorta, non fosse un fatto altrettanto grave che 

avr8bb8 portato cumunque ••• forse alla st~ssa 

condanna e forse anche la ste~sa ~secuzione della 

pena. Noi invece~ noi tutti sappiamo eh~ Pro~~8ro 

Gal l i na,-i è uscito dal L:arcer·e solo ed 

esclusivam8nte per le sue gravi, c;p-avi.ssime 

condizioni di salute, cc•sì cc•me VLtc•le la legge 

stessa e sappiamo altresì che ••• che gran parte 

degli ex brigatisti sono oggi ••• gc•dc•nc• tu t t i 

oggi dei benefici della "Legge Gc•zzi.ni" e in gl-an 

parte sono, chi in regime di. semilibertà o di 

lavor·c· esten·1o. Lo stesso Mario Moretti, i l 

grande accentratore dei poteri all'interno delle 

Brigate Rosse~ perché io ho letto i. l lib,-o-

i ntet-vista di Carla Mosca e Rossana Rossanda, 

libro che è stato acquisito ayli atti da questa 

Curt8 e che quindi. ••• PRESIDENTE: 1"10' nQn è 

statu acquisito come n8ppure questo articolo di 

Pancar· ama, cc•mLlnque ora i c• volevc• far le nc•t.:~:.-.. e 

questo, che tutto quello che è frutto di una su~ 

esperienza di vita con questi personaggi, è utile 

che lei lo dica, ma se sono poi considel-azi.oni 

che chiLtnque puè. fa1-e, è inutile che le faccia 

lei., ca.pi to? MACCARI GERMANO: eh! Non so se sono 

consi del-az i C• n i che chiunqtJe può far·e ••• 
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PRESIDENTE: sì~ per-ché.. • MACCARI GERMANO: ... i c. 

sonc:o ••• PRESIDENTE: ••• la domanda è stata~ 

lei si sapeva spiegare questa accusa dE:! l la. 

Farancla. Torniamo alla domanda e vedidmo se 

queste cose stanno in relazione con questa. 

dom~nd~, mi sembra che abbia un po' dilatate. i l 

tenc.l-e della ~-i sposta. MACCARI GERMANO: lo so 

Presidente, per6, la prego cerchi di capire che, 

per me non è ••• PRESIDENTE: i c• possc• ••. MACCARI 

GERMANO: ... non è f ~c i l e ••• PRESIDENTE: 

.•• capire, le hc• fatto dii-e una quantità di cc•se 

che, se l'imputazione nc.n fosse stata quella che 

è, non glielo avrei fatto fare, p~r6 siccome non 

neanche a lei questo la 

quindi 

la invito a tornare al personaggio Faranda. 

MACCARI GERMANO: quindi ve• leve• di ,-e appunte• i c• .•• 

r-ipete.• all'inizio ho dt:!tto che non ho la 

certezza, ogni mia singola ••• pensiero, se preso 

di pel- se non... sicu ••• onestamente non è 

sufficiente a spiegare, a d~re una motivazione, 

una giustificazione di un'accusa così grave e 

allora ho detto che in un insieme di CC•Se, 

ragionate, viste globalmente, io sono riuscito a 

d~rmi .•. a ••. a pensare perché .•. cioè non so 
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dire perché 1.:'1 Farancia mi accusa, perè. se• dire 

pel-ché 1.:'1 Faranda mi <Rccusa ingiustamente e 

quindi ho detto~ siccome lei ha ••• ha ritenuto di 

di de'Ire delle motivazioni a l la ·:.Lta 

co llabot-a zio ne pe1· no bi l i tat-la e se• no delle 

motiv<Rzioni obiettivamente, ne st<Rvo parlando 

credo che possano ••• poi 

Presidente mi smentirà, io 

per-sonalmente ritengo che obiettivamente si 

PC•SSCt\lCt di ,-e che SC•nO delle mcotivazioni 

prete~tuose e dicevo appunto, ho d!::!~to ••• la 

pt-ima quella appunto de .•. della liber·azione di 

Galli nari, l'altr~ era quella di toylien~ i 

dal caso Moro. Io vorrei ••• vorrei dire 

cioè, che all'epoca in cui la Faranda cc•minciò ad 

a.ccus<Rl-mi, il prc•blema, il nocciole• fondament<Rle, 

il problema che si poneva, dico, nell'opi n i o ne 

pubblic<R, sui giornali, nei medi.:'~, che si 

anche la Magistratura, era quello di. ••• di. ••• di 

vedere dell'infiltrazione mafiosa nelle Brigate 

Rosse, cioè il caso Nirta, oppLwe delle 

infiltrazione nelle Brigate Rosse ad opera dei 

pi~ o meno deviati, 

certo quello di dare un ••• un nome, un volto 

all'identità di questo preteso quarto LlC•mC• • 
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Infine, ,-ispetto alla soluzici\""Je pc•litica e queste• 

è un pl-oblema che mi sta a cucq-e per·ché insomma~ 

io bene o male ho fatto parte di una generazione, 

che è una genel-a.zione che è attLralmente ~ è 

detenuta, in semilibertà o in esilio all'estero. 

Anche ••• anche quest'ultima motivazione della 

io ••• io penso che si possa ritenere una sorta di 

patologica autoesaltazione, che attribuisce a sè 

st8ssa la capacità di dare un impulso~ un imput 

appunto, a questa sc•luzione pc•liticè'l., quando 

invec~ sappiamo che la soluzione politica è una 

cosa che deve venire dal Parlamento, deve venire 

da .••• PRESIDENTE: sì, ma ecce• ~ tonìo ad 

interromperla~ perché queste sono considerazioni 

che la difesa potrà fare nella discussione, 

vedo che cosa acquistino questi al-gomenti. pel- i l 

fatto che dice lei. Se la difesa concorda io ••• 

AVV. MANCINI: sì~ sì abbia.mo ••• PRESIDENTE: 

• • • eh i ude,-ei qua. AVV. MANCINI: ... abbi. amo fi. n i te• 

Presidente~ io ••• noi non abbiamo altre domande. 

PRESIDENTE: no, se vuc•l e indirizzar e l a ,-i spc•s t a 

su particolari pi& pertinenti alla esperienza 

dell' il"npLitato~ c•vviamente, la Ccq-te .•• MAl.CARI 

GERMANO: ne.•, Si gncq- P1·esi dente, i o. • . i o non h c• 
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un elemento, pel-ché se avessi un elemento preci se• 

lo avrei gridato, mi sarei incatenato al Colosseo 

e av.-ei detto: "eccoci, qL\estc •.•• " le• avl-ei dette• 

già anni prima, oppure mi incatenato a 

Rebi bbi C'l., io non ho la ... l'el8mento, non stc• 

nella. testa. di. AdriClna Faranda, nè ci voglio 

stare, perché ••• ma nemmeno n~i suoi panni, cioè, 

ic• sonc• una cosa e AtJriC:tna FarandC:t è un'alti-a. 

PRESIDENTE: va bene. t1ACCARI GERt1ANO: i o se• no 

l'imputato... PRESIDENTE: se ci s.:.u-annc• altre 

dc•mande... MACCARI GERMANO: ••• in questo 

pl-ocessc•. PRESIDENTE: ... se ci 

domande del difensore risponderà, puè. 

AVV. MANCINI: per- noi è finita 

Presidente, soltanto vorremmo ri ••• ribadire la 

nostra richiesta, se la Corte è in grado di 

farlo, di dare atto di questo accento o cadenza. 

PRESIDENTE: ecco, posso intanto osservare una 

cosa semplicissima, la registrazione è allegata 

agli atti del pi-ocessc., quindi la memc·r·ia storica 

è conservata e la Corte ha ascoltata, non ha. 

mc• ti ve• di anticipal-e elementi. della sua 

decisione. AVV. f1ANCINI: va bene, pel- noi ••• 

abbiamo chiesto, poi la Corte faccia ci6 ch8 

ritiene di fare. PRESIDENTE: mah, vc•glio di,-.:, è 
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un ••. ma.tel-iale pl-c•ba ... AVV. MANCINI: sì, sì ... 

PRESIDENTE: ..• pl .. oc:essuale, tJià. a.c4u.isi tC'.> ••• AVV. 

MANCINI: PRESIDENTE: 

••• docum~ntato, quindi lei ne pu.6 far~ uso qu~nto 

qu~stu esame che abbiamo fatto dell'imputato ora. 

AVV. MANCINI: va bene, va benissimo pel- me, 

grazie. PRESIDENTE: ecco, allora ora sospendiamo 

dieci le 

deposizioni delle parti, in ordine a questa 

acquisizione della fotog1·afia e volendo anche 

delle ritagli •.• stavo facendo presente che nella 

udienza che ha dato inizio al dibattimento, 

di Panorama, era stato proposto e la Corte allora 

aveva. decise• di non acquisii-la. AVV. MANCINI: 

Presidente •.. PRESIDENTE: il Pubblico Ministero? 

AVV • f1ANC I N I : ••• Presid~nte, quel ritaglio ••• 

PRESIDENTE: lei vuole aggiung~re .•• AVV. MANCINI: 

.•. di Panorama, noi possiamo anche ritirare, non 

è un problema, io l'ho mostrato all'imputato 

pel-ché... PRESIDENTE: va be', è un pl-oblema mio 

pel-ché è qua. AVV. MANCINI: sì, Pl-esidente ••• 

PRESIDENTE: e qL•indi, siccome devo sapel-e dove 

lo devo sistemare, devo sentire le parti, quindi 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 91 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249 

( ... 
Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 



se lei vuole di n:! qualche cosa. pu.ò... AVV. 

MANCINI: no, ne• io ••• PRESIDENTE:. ... cic•è se lo 

ritira puramente e semplicemente, la richiesta 

riguarda solo la fotografia~ se invece rimane qua 

devo ne• i nter loqui re l e parti . AVV. MANCINI: a noi 

interessa p l- i ne i p a l mente la 

Presidente, perché poi è la fotografia che nasce 

da una esigenza .•• diciamo, è nata ... poi, è 

emeJ-sa. in questo dibattimentc•, pe1·ché per· quanto 

riguarda l'articolo di giornale, questo era noto 

alla difesa anche prima, invece la fotografia ••• 

noi certamente non potevamo ipotizzare quella 

dichiarazione fatta da Etro in quest'Aula, quindi 

è su quelld ~he noi fondiamo la nostra richiestd 

e ribadiamo la nostra richiesta alla Corte. 

PRESIDENTE: Pubblico Ministero? PUBBLICO 

MINISTERO: non c'è opposizione. PRESIDENTE: Parti 

Civili? AVV. P. C. ACQUAROL I : ne.• ~ nessuna 

opposizione. PRESIDENTE: nessuna t;.pposi zio ne. La 

difesa. diEtro? AVV. MORICONI: mi l-imetto alla 

valuta.zione della Cor·te. PRESIDENTE: pl-endiamo 

atto che non vi è opposizione, 

rimane acquisita. Facciamo questa sospensione di 

dieci minuti e poi passiamo al controesame. 

< Sc•spensi o ne) • -
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ALLA RIPRESA 

PRESIDENTE: dunque •.. i l Maccad dov' é? AVV. 

MANCINI: • • . sad:~ andato a... PRESIDENTE: e 

diamo atto che non c'è e che i l 

controesame non pub aver luogo. AVV. MANCINI: 

andato i n bagnc•. PRESIDENTE: Avvoc<:~. t o 

Acquai-o li? AVV. P .C. ACQUAROLI: Si gno1- Macca1- i , 

lei ha precisato che negli anni '74/'75, ebbe una 

frequentazione assidua con Seghetti, che lei ha 

anche defi ni te• un suo cal-o ami co, confel-ma questa 

c i r- c o sta. n z a? MACCAR I GERMANO : s ì • A~V...:.V-=.----=-P-'.:...:C=-=-. 

ACQUAROLI: non so lo, fl-equentava Seghetti i n 

qu~ll' ~poc.a, m.:t f·l-·equentav.a a.nche la. Br aylu~tt.i 

che era allo1-a la sua. rC~.gazza? MACCARI GERMANO::; 

el-a la ,-agazza del S~gt.et.ti. AVV. P.C. ACQUAROLI::; 

sì. Quindi que-:;tc• diciamo, di 

fl-equentazione, ma. diciamo meglio di amicizia, di. 

cc•rdiale amicizia •.• PRESIDENTE: Avvc•catc• 

io le devo fare presente che le 

le deve dare l'interrog<:~to 11c.•n 

l'i nten-c•gante. AVV. P.C. ACQUAROLI: noi si amc• 

qLii i n sede di ••• PRESIDENTE: di cc•ntl-oesame, 

perb lei non deve dare informazioni, deve fare le 

domande. AVV. P.C. ACQUAROLI: e SLI questa mia. 

precisazione la domanda consegue da sè. Le 
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domando allora~ se questo rapporto di amicizia 

i nte1-essav21. anche la Braghetti? MACCARI GERMANO: 

no, vede Avvocato Acquaroli, cioè ci sono persone 

nella vita che •.. alcune ti segnano, ti 

CD lp i SCC•nC•, ed altre no. Io devo dire che con 

Seghetti avevo una conoscenza e un'amicizia e, 

con la Braghetti avevo semplicemente una 

saltu~ria fr~quentazione e la vedevo in virt~ del 

perché non mi interessava, 

una persona~ una figura sociale ra~presentativa 

in quegli anni~ cioè voglio dire ••. non è che mi 

ha colpito particolarmente o mi ha segnato, ecco. 

AVV • P • C • ACQUAROL I : s ì ~ s ì D ' a c c o~-d o ~ va be'~ 

non è che volessi ••• MACCARI GERMANO: non ci ho 

condiviso nulla con la Braghetti. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ..• non è che volessi 

questo tipo di rapporto~ per carità! Lei l'ha. 

f1-eqL1entata più volte insieme maga.ri a Seghetti, 

ecco questa è la sua risposta. Nel '76, lei ha 

sarebbe entrato in crisi, 

quanto militanza? MACCARI 

GERMANO= sì. AVV. P.C. Af:QUAROl.I = questa e11t1-ata 

dunque lei la data nel '76. MACGARI 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 94 - R O M A 
Na.tale Pizzo Resp. Ser·vizi Aule BL•nke1· Rebi.bbi.a. Tel. 0330/91.6249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 9 



GERMANO: fine '76, inizi del ' 77 . AVV. P. C. 

ACQUAROLI: sì, poi vi sal-ebbe stato, nell'anno 

successivo ..• MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: .•• un ritorno di fiamma, dici~mo? 

MACCAR I GERMANO: no • AVV • P • C • ACQUAROL I : p e 1-

questu ..• MACCARI GERMANO: .•. non pl-c.opl-'lc;. AVV. 

P.C. ACQUAROLI: ... ntovimento, eh..: ,-ipr-endl~Va la 

sua marcia imponente. MACCARI GERMANO: sì, l'ho 

osservato e sono andato ..• mi interessava, mi 

l 'ho segui te• e qual che volta se• ne• 

andato anche a queste manifestazioni, ma ci sonc• 

andato, privatamente. AVV. P.C. ACQUAROLI: sì. •. 

MACCARI GERMANO: ,-appl-esentandc• me stesse• e 

basta. AVV. P. C. ACQUAROLI: .•. ha usa. to •Jn ve,- be•, 

diciamo, coinvc•lgente "mi affascinava q,_,esta 

,-i p l-esa de l mc• vi mente• '', cc•mu.nque, qltestc• è un 

dato. Le domando, a ridosso di quell'epoca, 

'76/ '77, quel sue• cal-o a.mi cc• Seghetti, l o p et-se 

di vista? MACCARI GERMANO: neo, pe,-seo di vi~~a nu, 

l' hc• i ncc•ntl-.a.to qualche volta, •n a mc• l te• 

spuradicamente, dato che il Seghetti abitava nel 

mio stesso volta l'ho 

incontrato, ma l'ho incontrato ••. a quel punto lo 

i ncontravc• cc•me ••• CC•SÌ, in Lllì 

personale, come due persone che si conoscono, si 
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incontrano e magari scambiano an •.• si sca.mb i ano 

anche delle opi nicq·"Ji c• cc•m•nentano dei fatti. AVV. 

P.C. ACQUAROLI: ecce•, su questo scambio di 

opinione, eh~ mi pare naturale, Seghetti, lei sa, 

Ldgatista .. Domando, durante questi incontr-i, 

siamo verso il '76/'77, lei aveva yià patito una 

sorta di crisi, che ha detto e lo ha confermato. 

HACCAR I GERMANO: s l. • AVV. P. C. ACQUAROL I : c o me h a. 

impc•stato, diciamc•, questi incc•ntl-i cc•n Seghetti? 

Seghetti, non l'ha per caso interpellato, se 

avesse subì t o appunte• u11a et-i si • • • si amo ne l '77? 

MACCARI GERMANO: mah, Seghetti sapeva delle mie 

politiche espresse già ••• nella fine 

del'76, quando ci siamo sciolti e ci 

spaccati e, quindi o:r a. a conc•scenz.c=t, diciamc• 

così, che io mi ero un p.:.)' 

l.•vvi a.oente un conto è di sdmot-c<.rsi di une~. cc•sa e 

•.1n c.on"Lcr è con.mentat"(:.o dei fatti, di cc• ••• vc•g l i o 

Ji .-e, avere uno scambio di idee, 

le ~requentazioni col Seghetti erano ••• 

in quell'anno, nell'anno '77, sono state davvet-c• 

saltuarie, cioè io l'ho incontrato qualche volta, 

anche perché poi lui mi rimproverava sempre 

questa frequentazione con Antonio 
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infatti ogni volta che mi di~eva ••• mi diceva 

sempre "che fai stai sempre insieme con 

Berettini"~ io gli dicevo: "eh, be' sì~ p!::!n:hrb 

non devo vede\- lo, non deve• fl-equental-lo", qu.es t a. 

fu a... fu anche •.• era anche un mc• ti ve• di 

scl-ezio fra noi diciamo, pel-ché Seghetti diceva 

un delinquente, diventato L•. n 

delinquente comune etc. AVV. P.C. ACQUAROLI: e 

riandando alle trascorse esperienza, non le ha 

chiesto Seghetti "cc•me ma.i sei c.:ambiato?". 

M:..:;A:...:.C=C=A:..:;R~I __ G=E=R'-"M:..:;A:..:;N~O=-=-: · no • AVV • P. C • ACQUAROL I : 

" ••• Gel-mano com'è che ne.• n . " se1 ••• MACCARI 

GERMANO: non abbi ame•... AVV. P.C. ACQUAROLI ~ 

" ••• ne• n sei pi..:.1 di qut:!lla temper·i a, una 

volta ••• ?". E l~i ~ stato un 

nella ... diciamo dell'estl-emis.nc• di sinistra. 

MACCARI GERMANO: no~ mah .•. nc.r, Seyhetti non mi 

ha mai chiesto u.na. c.:osa d~:l gE=nel-e ••• AVV. P.C. 

ACQUAROLI: i nsc•mma ':Sll questi temi... MACCARI 

GERMANO: ••• probabilmente era occupato da altre 

faccende. AVV. P.C. ACQUAROLI: ••. su questi temi 

non vi sal-este soffennati 7 MACCARI GERMANO: no. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: ecco, va bene. E, dunque lei 

ha conosciuto quindi la Braghetti, ha conosciuto 
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t. 
l 

Seghetti, ha conosciuto o ha. sentito pe:u-lat-e in 

quell'epoca, di. Gallinari? MACCARI 

GERMANO: i n quale epoca.? AVV. P.C. ACQUAROLI: 

l'epoca che ci riguarda come processo, '77/'78. 

MACCARI GERMANO: no! AVV. P.C. ACQUAROLI: ha 

conosciuto o ha sentito parlare di Moretti? 

MACCARI GERMANO: no. Negli anni '77 l' 78 i n tende? 

AVV. P.C. ACQUAROLI: sì. MACCARI GERMANO: sì, sì, 

no, no. AVV. P.C. ACQUAROLI: ept-ima? Ma poco 

pd.ma si capisce, il Gallinari non lo ha. mai. 

sentito nc•mi nat-e? t-1ACCARI GERMANO: ne•. AVV. P .C. 

ACQUAROLI: ha m.:ti saputo da qualche suo cc•mpagno 

di. mi.litanz.a pwlitica~ di un cet-to intet-pello elle 

fu fatto in direzione di tutti gli appartenenti 

alle Brigate Rosse, sulla sorte dell'Onorevole 

Moro? MACCARI GERMANO: di un appello? AVV. P.C. 

ACQUAROLI: di un •.• di Lm intet-pellc• SLilla sc•rte 

dell' Onot-evo le Moro che et-a stato condanna.to a 

mot-te? MACCARI GERMANO: fatto da chi, scusi., 

i ntet-pello? AVV. P.C. ACQUAROLI: 

nell'ambito delle Brigate Rosse ai brigatisti 

,-ossi? MACCARI GERMANO: se io ne ho mai. sentito 

AVV. P.C. ACQUAROLI: sì, sentito 

pat-lat-e, domande•, eh? MACCARI GERMANO: no, come 

facevo scusi., non avendone mai. fatto parte ••• 
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AVV. P.C. ACQUAROLI: sentito 

nell'ambiente ••• MACCARI GERMANO: ••• ma. ne• n ••• 

nell'ambiente del me•vimento? AW. P.C. ACQUAROLI: 

certo~ nel suo ambiente~ certo! Che una qualche~ 

sia pur lontana contiguit•~ i processi ce lo 

dicono. MACCARI GERMANO: ne•, i o... AVV. P .C. 

ACQUAROLI: ••• tante• che lei ••• MACCARI GERMANO: 

.•. scusi. AVV. P.C. ACQUAROLI:; ... sul cdso Mut-o, 

rnatur·è. dei convi nei menti, l i ha espl-essi qui, i n 

questa sede e mi auguro, pussano corrispondere a 

question~ dell'interpello dei brigatisti? MACCARI 

anche perché voglio dire se questi interpelli ••• 

è un problema •.• voglio dire, se questi 

brigatisti abbiano fatto una specie di referendum 

ne l l o,- o i n t el- ne• . . • AVV. P • C. ACQUAROL I : sì , sì . 

MACCARI GERMANO: ••• io questo~ non ne ho mai 

sentito parlare. Ho sentito parlare invece, 

pet-ché ho partecipate• a qualche assemblC~., mi 

ricordo la Facoltà di Lettere~ una volta mi 

sembra anche nella sede di Via Dei Vc•lsci~ quindi 

parliamo ••• parliamo proprio dei primi giorni del 

Moro~ io andai ••. 
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anche nella sede di Via dei Volsci~ in cui si 

radunava il movimento~ si parlava e~ con i ••• 

voglio dire e ho comin ••• insomma~ ho sentito~ si 

parlava del caso Moro~ di questo sequestro. 

P.C. ACQUAROLI:; cel-to. MACCARI GERMANO:; dei 

problemi, delle tematiche, dell~ preoc~upazioni~ 

~t~. Per6 eh~ ci sia stala a~punto questa specie 

Ji ~-efel-endum all'i nten1c• ••• AVV. P.C. ACQUAROLI:; 

i n pa1- ti co la l-e non lo 1- i col-da. MACCARI GERMANO: 

no! Ho seguite• la vicenda ••• AVV. P.C. ACQUAROLI: 

sì~ sì, cel-to. Dunque lei ha cc•nosciuto e mcrlto 

Ad l- i ana Far anda ~ fin dalle prime 

occasioni diciamo~ della militanza. Ha conosciuto 

Adriana Faranda, l'ha frequentata naturalmente, 

ha conosciuto il di lei marito~ quel Rosati e le 

chiede• se, pel- caso, vi siano stati con la 

Faranda dei contrasti~ qualche contrasto e quale 

ne fosse stata la ca.u.sa. MACCARI GERMANO: fl-a me 

e la Faranda"? AVV. P.C. ACQUAROLI: fl-a lei e la. 

Fciranda, s ì. • MACCAR I GERMANO : a. l l o ,-a. ~ d u r· a. n t e 

Poter·e Oper-a.io ~ pel- me la. Fardnda e1·a ••• si può 

emerita sconosciuta~ ho comincia.tc• a 

conoscei-e l a FarandCI, bene, dLlrante la cc•mune 

esperienza nei "Lap" e deve• di 1-e ~.:h e dèl. s~mpl-e, 

cioè pc• l i t i c amen te non mi ci sono ... in 
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determinate occasioni, non mi ••• ci 

sc•no .•. messe• in sintonia diciamo, sì, quindi d~?.i 

contr~sti a livello politi~o ci sono stdti con la 

Faranda. AVV. P.C. ACQUAROLI:; di che tipo? Puè. 

,-icc·r·dal-e? MACCARI GER,.\ANO: mC:I.h, del ti~1o •.. del 

praticdm8nte la maggior parte di noi, la.vol-ava.nc• 

o stavano a casa, mentre invece c'era. Morucci 

che, i nsc•mma, teorizzava sempre, neon che 

per6 insomma lui viveva in un 

appar t amen te• cic•è non 

affi t t a te•, ne• n so bene C•:)me, pe1·ché insomma non è 

che ci i ntel-essavamc•, perché lLti 

quello che voleva tenere sempre queste armi, ci 

avev.:~. un pc•' questo ,-appcq-tc• m.:~.niacale cc•n le 

dalle quali non se ne separava mai e che 

.:~.nzi ha. txti l i zzatc• anche come .•• co,ne fa.ttor·e di 

forza quando .•• quan;:ic• and<:~.va a 

pc• l i t i c amen te L C• n a. l ti- i comp.:~.gni in 

situaz.iDni, in altre città e la Faranda lo 

seguiva ovviamente, lo seguiva .•. noi con le armi 

non avevamo un grande rapporto e poi c'era questo 

fatto appunto delle ••• anche, diciamo, un altro 

contrasto forse c'è stato rispetto al fatto che 

quando si teorizzavano, teorizzavamo, cioè .:~.zioni 
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di noi nc•n e1·.avamo •.• 

convinti~ io personalmente non ero convinto di ••• 

pel-ché insomma.~ non è che a noi ci 

chiss~ quali quantità di d.an.ar·c· insomma., i 

cc•mpa.gni si mC~ntenevano, perché i C• • •• i C• 

personalmente vivevo a casa~ ero mantenuto dai 

miei genitori e loro invece utilizzavano queste 

per-ché probabilmente si dovevano 

l'affi t te• dell'appartamento, lei 

pi-e tendeva lo stipendio~ che teol-izzava che a 

come uno stipendio di un operaio 

met.almeccanico. Io ••. erano cose .•. per me erano 

stupidaggini~ d~lle cose alle quali non cred~vo e 

su questo Li siamo ..• ci si amc• cosi un po' 

scont1··ati diciamo~ cna insomma el-d.no ••• AVV. P.C. 

ACQUAROLI: 

quante al ••• non dico quante alt,-e 

Vt•lt~, sarebbe eccessivo, mah, se ha continuato 

sia pur sporadicamente gli con la 

Faranda e cc•n lo stesso Morucci? MACCARI GERMANO: 

no, le ••• Morucci le• .:wl-ò incontl-atc• dw-.:mte i l 

'77 qualche volta, ma incontrato per c.a ••. 

P.C. ACQUAROLI: dc•ve? MACCARI GERMANO: come? AVV. 

P.C. ACQUAROLI: dove le• ha i ncontt-atc•? MACCARI 
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io avevo perso le tracce di Morucci~ cioè non 

sapevo ••• AVV. P.C. ACQUAROLI: le possc• chiede.-e 

in quali luc•ghi, in qllali c•ccasioni nel '77 si 

sal-ebbe i ncont1-ato con Mol-ucci? MACCARI GERMANO: 

mah, non s •.• non me lo ricordo avvocato, ora in 

quale luogo, credo e penso di ricordare che forse 

lo avr~ incontrato, ma ora dirle dove, come .•• ma 

se l'ho incontrato, l'ho incontrato per caso~ 

fl-equentando. . . fl-eqLtentando i luoghi abituali 

del movimento~ frequentati da tu ••• dai compagni 

del mc•vimento. AVV. P.C. ACQUAROLI: yuesto nel 

'77? MACCAR I GERMANO: r-. e l '77. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: e puè. 1- i cordai-e a ne h t:! i mesi de l '77? 

MACCARI GERMANO: no e come ••• cor.te faccio... non 

mi ricordo il mese, la data, anche perché poi per 

me non erano incontri significativi, i nsc•mma. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: quindi la Faranda anche 

l'avete i ncc.,ntl-·ata come Morucci? MACCARI GERMANO: 

non mi r-icol-do. AVV. P.C. ACQUAROLI: non lo 

,-icol-·da. MACCARI GERMANO: non so di1-e, puè. daTsi 

pure che l'avr6 incontrata, per6 francamente non 

me lo ricordo, cioè mentre ••• ripeto, mentre sono 

sicuro che ho incontrato Bruno Seghetti perché 
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poterlo incontrare, Morucci molto meno, se l'avr6 

i ncontt-ato, pt-obabi lmente 

nel ••• non lo so, cioè, in centro sicuramente, 

pet-ché Morucci non aveva moti ve• di veni ,-e i. n 

periferid e se l'ho incontrato, l'ho incontrato 

AVV. P.C. ACQUAROLI: i n centt-o, 

case• j n centro. MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: nel centt-o di Re•ma? MACCARI GERf'lANO: 

di questa .••• AVV. P.C. ACQUAROLI: c.omunque questi 

modesti Lontrasti, se possono essersi verifiL~ti, 

hanne• avLitc• CC••ne, dici.a.mo, motivo, cc•nsider·azioni 

di ordine organizzati.vo, di ordine politico, dei 

movimenti, dei ,-i spetti vi movimenti. Domande•, 

oggetto di questi contrasti •.• MACCARI GERMANO: 

fra me e la Faranda? MACCARI GERMANO: si, la 

Faranda, fra lei e la Faranda, fra lei e Morucci, 

eventualmente, verteva su 

consi.det-azioni di or-dine ot-gani zzati. vo e 

politico, se vogliamo, nel senso che lei era per 

una maggiore apertura verso il movimento e forse 

la Faranda e :i.l Moru~t.i si distinguevè'l.nc• invece 

pet· un orienta.nente• divet-so? f'lACCARI GERf'lANO: 

l' or·ientamentc• della Féiranda ·ft·anc:amente nc•n è 

chi:! me lo ricot-dassi mo •.. me lo ,-iconJo molte•, 
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perché, ripeto, la cosa che mi colpiva era che io 

la consider·a.vo una fanatica e mi an-abbiai con 

lei quando lei, insomma, voleva per forza questo 

stipendi() d i tre, quattrocento mila lir~ che 

ì 
dc•vevamo dc:1.1·g l i e l o ne• i • • . AVV. P .C. ACQliAROL.I: 

quindi su temi ... MACCARI GF.RMANO~ • .• con 

t-1or·uLci, con MoruLc.i mi ci 

qLte•ti di anamente, t: i di più, 

insomma e Morucci ~ra convinto di andare avanti, 

di cioè era convinto che ••. che 

insomma che questa la. 

dell'organizzazione armata avrebbe pagato, che 

l'esercito sarebbe cresciuto etc. 

convinto di questo, io lo espressi anche quando 

facendo dei paragoni, dicevo insomma, per me è 

molto piò efficiente, era molto pi~ efficiente 

riuscii 

una. c.a. sa., rivendicare questa cosa, che non 

mettere la bomba alla SIP, rip~to, io sono stato 

tra gli organizzatori di quell'attentato e ne ero 

cc•nvi nto, perb dopo, visti i risultati che non 

a.v8vano att~:t~O alle mie aspe t "t a. t i ve-, ho 

cominciate• a. l-iflettel-e e a l-ipensa.l-e su queste 

cose. AVV. P.C. ACQUAROLI: questi, COCT1Unqu.e, i 

limiti, appunto, delle discussioni, nessun motivo 
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pe,-sona.le natur·a.lmente? MACCARI GERMANO: ne•, no. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: bene gl-a.:z:ie, Pcesidr:nte. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: Avvoc.atu De Gic.•vanni p~,-

l'Avvocatura dello Stato. s~nta Maccari, lei ci 

ha par·lal:;o di questa sua ••• cc•si, ,-i visi i;Azione 

di precedenti posizioni politiche ed idr:ologiche 

avvenuta verso la fine del '76, i prim~ del '77. 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ecco, 

questa rivisitazione che ••• riguardava anche 

l'usc• della vic•lenza come ••. come metodc• di lotta 

politica o no? MACCARI GERMANO: mah, sincel-amente 

in quegli anni, io non è che rifiutassi ••. ora 

,-ipeto, bisc•gna calai-si •.• AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

in sintesi, eh? Nc•n chiedo Ltn... un'elabo,-azione 

ideologica, in due parole quelle che sono 

state ••• MACCARI GERMANO: oh! In due pa,-ole ••• i 11 

due parole non ••• diciamo che, ritenevo inutile 

cuntinuavo a pensare che fosse giusta la violenza 

prodotta dalla rabbia dei proletari e delle 

pel-SCH1e insomma che non avevano.. . che e1 .. ·='.no 

povere, non avevano nulla e volevano ••. volevano 

la casa, volevano migliori condizioni di vita. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: quindi av,-ebbe, t1-a sè e 
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s8, mai j.liù a.zioni come quelld a cLti ha fatto 

riferimento prima la SIP, quel tipa di violen~~~ 

ormai, lei la rifiutava ideologicamente? MACCARI 

GERMANO: sì, deve• di l-e che più che rifiLtt .. :u-la i c• 

pensavo che non paga ••• in quegli anni pensavo 

che non pagasse pi~, che era inutile. AVV. P.C. 

DE GIOVANNI: quindi, e a- a p i'"\ una scelta, 

diciamo, cosi, strategica che non morale la sua? 

MACCARI GERMANO: mah, era ••• era una scelta 

personale, innanzitutto personale perché io non 

ero convinto, dopodiché non è che criticavo .•• io 

cominciavo a non avere più grandi certe~ze, per 

cui non è che criticassi chi invece in quel 

momentc.r ~ontinuava ad avere d~ll~ certezze, 

tanto è vero ~he poi ~ono andati avanti e sono 

fino a dc.rve sanu arrivaLi. In quel 

anomentc• nc•n ••• io, pel-sonc:r.lmente, r..:r-edevc• che 

quel modello organizzativo nun •.• nun paga.sse, 

che fosse pi& produttivu ritornare nei quartieri 

e rimettersi a lavorare insieme alla gente dei 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: bene. Senta, 

la sua dissociazione ••• ehm ••• lei ci ••• più C• 

meno ci ha accennato in quale periodo è avvenuto, 

puè. essel-e Ltn pc•chino più preciso, dandc•ci dei 

cioè in quale anno, in 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 107 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 108 



quel periodo è avvenuto~ mi pare che ci ha 

parlato del carcere di Trani? MACCARI GERMANO: 

sì. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ecco, quandc• è 

avvenuto questo fatto? MACCARI GERMANO: i o sc•nc• 

stato detenuto, nel carcere di Trani .•. dunque~ 

5ono stato ••• aspetti, mi faccia ragionare un 

attimo, eh? Sono stato arrestato il tre marzo, 

sar6 stato circa un mese a Rebibbia, dopodiché ad 

aprile, già mi avevano spedito a Trani, a Trani 

sono stato un anno~ un anno e mezzo~ ora non 

ricordo con esattezza, eh •.. e io già nel carcere 

di Trani, per ~sempio, avevo un atteggiamento, 

detenuti politici delle Brigate Rosse, eh .•. che 

nella ••• AVV. P.C. DE GIOVANNI: ecco, ma aveva 

anche gi~ riconosciute le su. e 

responsabilità? Al di là del non collaborare pi~, 

diciamo con ••• MACCARI GERMANO: chi scusi? AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: no, dico ••• MACCARI GERMANO: 

no, io non avevo ••• non avevo subìto nessun 

pl-c•cesso, per cui non avevo ammesse• nulla. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: sì, pel-è·, le era stata •.• 

così, imputato ••• MACCARI GERMANO: ah! Sì, sì. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: ••• alcuni fatti. MACCARI 
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GERMANO: sì, sì. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ecco. 

MACCARI GERMANO: ne•, ini .•. inizialmente ..• AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: l e i . . . M~A:...:;C~C::A:..::R:...:;I:...-_..::G::E=R~M~A:..::N:..=.;O=-:...: 

inizialmente, io mi di-chia•-.ai innocente. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: bene. Quando pc•i intentenne 

l'ammissione di responsabilità per gli specifici 

fatti, a lei contestati? MACCARI GERMANO: 

in .•. AVV. P.C. DE GIOVANNI: di quale ••• MACCARI 

GERMANO: ••• in Ct)l-te di Assise. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: eh! In che pe1-iod0? MACCARI GERMANO: 

eh~ credo •.• dunque~ io sono stato scarcerato nel 

dicembre del '95~ ne ••• nell'86 ci fu i l pl-ocesso 

di primo grado~ io l'h0 fatto che ero a piede 

l i bel-o. Ne l p l-cocesse• assunsi una pcosi zio ne di .•. 

di dissociazione politica e ammisi le 

responsabilità. Ma già precedentemente, stando in 

carcere •.• AVV. P.C. DE GIOVANNI: S]. ~ s:ì.~ 

pet·fet te•. MACCARI GERMANO: ... ed esa t ta.mente a 

Rebibbia, io aderii all'aria omogenea di Rebibbia 

e ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: sì. MACCARI GERMANO: 

••. firmai, contribuii alla stesura •.• AVV. P.C. 

DE GIOVANNI: sì, =ì, sono •.• MACCARI GERMANO: 

•.• di divel-si •.• AVV. P.C. DE GIOVANNI: ••• SC•IìO, 

sc•no Jw: fatti ••• f-\ACCARI GERMANO: ... doculllenti. 
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AVV. P.C. DE GIOVANNI: •.. che possono essere 

anche, chiaramente, distinti~ da una parte il non 

aderire pi~ a determinate ideologie~ no! 

per certi compartimenti, dall'altra l'ammettere i 

·fatti addebi ta'ti ~ quindi a me 

comp,-·t::nd~\-e .•. MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ..• la ~ronologia d~i fC:tl;ti~ SC• t t o 

qu~stu secondo punto di vista. Eh ••• Ll\1 passo 

quell 'attentate• alla Fatme, a •.:ui lei, in tee•l-ia, 

avr-ebbe ecco~ le1 esclude che 

quell'attentato sia state• ce•mpiLtto dalle "Lap"? 

A11<:.iché da "Potei-e Opel-aio"~ come lei h<:t detto 

prima? MACCARI GERMANO: mah, nc•n .•. i o ne• lì 

neanche se è accaduto questo attentato~ se lei mi 

di ••• se lei mi dice quando è accaduto~ forse già 

mi aiuta a ••. AVV. P.C. DE GIOVANNI: no, lei .•• 

lei cc•munque non hél memc•ria che quell'attentate• 

sia. stato cc,mpiuto dalle "l..a.p"? MACCARI GERMANO: 

no! Dalle "Le~p" assc•lutamente nt.t, 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: no, i o ·fa • • • MACCAR I 

GERMANO: ne.\, nD, no. AVV. P.C. DE GIOVANNI: le 

faccio, comunqLte, notare che, per quanto mi 

la Faranda ha fatto riferimento alle 

"Lap" e nc•n a "Potere Operai c•", come g1-uppo che 
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ha . .. cosi, promosso e realizzato, ~ue l ... 

MACCARI GERMANO: ma, invece... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ••• quell'a.ttenta.to. MACCARI GERMANO: 

••• invece, mi scusi, io rilegg~ndo il verbale, 

non vorr-ei sbagli an:!, pe1·è. la Faranda 

attribuisce questa cosa alla struttura di lavc•ro 

bene i l ..• AVV. P.C. DE GIOVANNI: pc• i, va be' , 

semmai potrà essere oggetto di discussione, non 

dopc• queste sue cl-isi e questa sua fuoriuscita 

dalle "Lap", etc, etc ••• MACCARI GERMANO: sì. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: ••• ecco, vorr-ei 

comprendere meglio, la sua vita come si svolta? 

Cioè, materialmente, da quando è uscito, cioè 

diciamu, fine '76 p1-ima '77, io immagino intanto 

che l'espet-ienza "Lap", l'abbia C'\SSOI-bi ta •.. 

MACCARI GERMANO: ~i. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ••• a. 

livello rnatet-·ia.le ••• MACCARI GERMANO: si. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: ••• utili illaineni..e. • • MACCARI 

GERMANO: si. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ecc:o. Quindi 

da qual momento cessa quel i mpegnc• 

conct-eto, quotidiano. MACCARI GERMANO: sì. AVV. 

P .C. DE GIOVANNI: Ecco, da quel mc• mente• fino a. 

quando poi lei nel luglio '78 parte militare ••• 
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MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

••• ci ha accennato già questa collaborazione con 

la sua famiglia, per mettere s~ questa casa, 

ma come ••• come impiegava il suo 

tempc•, quale erano le sue attività, chi 

i ncontr-a.va e, anche sL•l p i ano uni ve\- si tal- i c•, ha 

svolto esami, vorremmo ••• in breve, eh? Sempre. 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. DE GIOVANNI: in 

sintesi. MACCARI GERMANO: dunqLie, no, io in quel 

nel ••• nel fine '77- '78, non ••• non 

studiavo pi~ all'università, i nsc•mma, ne• n ••• 

avevt• siTiesso. AVV. P .C. DE GIOVANNI: quindi lei 

non fece esami, per esempio, nel '77? MACCARI 

GERMANO: 

degli l' u.l timo esame che fatto 

che sono segnati sul mio libretto universitario, 

l'~IC• fatti quandc• stavc• 

detenuto a Trani ••. AVV. P.C. DE GIOVANNI: no, 

va be', quello non ci inter·essa più.... MACCARI 

GERMANO: sì , no, per6 mi sembra che nel '77 

'78, non ••• non davo esami all'università, tanto 

è vel-o che poi pal-tii militare nel '78, cc•munque 

io in quel periodo, come ho giè detto, vivevo a 

casa mia, a casa di mio padre, a Centocelle, 
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eh. • . ~vevo più tempo libe1-o e quindi eh •.. 

avevo un rapporto sentimentale, amoroso con 

Adelaide Uccelli, avevc• pi~t tempo pel- dedicai-mi a 

questo 

sa l tua l-i amen te ne l la di t t a di mi o pé"'.d a-e e mi 

mantenevo con poco, incontravo gente, ami ci , 

un a v i t a no,- ma l e • A~V....::!V'-!·~-..:...P...!.~C~. _ ___!D~E= 

GIOVANNI: bene. Ic• ho una ,-ichiesta p,-esidente. 

Oggi è stata ••• PRESIDENTE: è finito i l 

contl-oesa.me? AVV. P.C. DE GIOVANNI: ehin... che 

si riferisce al controesame. Oggi è ·::.ta.ta. 

depositata una fotogra.fid, del Maccari, con 

, .. i fer· i naento ad una dichiarazione r~sa qu.i, 

dall'altro imputato Etro. Ora mi pare possibile e 

estn:::!mamen te in qut:!sta. sede, 

considerata la presenza qui d~ll'Etro, che questa 

foto venga mostrata all'Etra. PRESIDENTE; l'ha 

già vi sté"' .• l'ha già vista! Per lo meno, 

l'avvocato difensore di Etra l'ha vista, non so 

se l'ha fatta vedere •.. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

ecce•, pel-è·, non so, nc•n ••• PRESIDENTE: ••• anche 

al sue• assistito. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

chiedendo ••• PRESIDENTE: tanto è che pea-

l'acquisizione si è rimesso ••• AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ••• se pe1- caso. • • PRESIDENTE: 
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io non von··ei 

cc•ncludiamc• il contl-c•esame e poi ne pal-liamo. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: bene. No, ehm ••• pel-

quanto riguarda specificamente il controesame di 

domande da proporre al Maccari, non ne ho altre. 

PRESIDENTE: va bene. AVV. P.C. LIGOTTI: Signc,,-

Avvocato Ligotti, ma 

Morut.:.ci, in qu~l periodo si faceva chiamare 

Begos? MACCARI GERMANO: sì. Ne• fac..eva 

r_hiamar·e, e\-<::1 •J.nD dei nc.1mignc.•li, dei no1ni... nel 

pel-iodo del ••• del "Lap". Credo ••. credo fin da 

"Po t8n'~ OpE:!cai o". AVV. P .C. LI GOTTI: puc'anz.i, 

parlando d8ll'attentato alla SIP, ha usato un 

aggettivazione che non mi è chiara, ha parlato, 

se non sbaglio, di esplosivCJ non usuale, 

esplosive• pal-ticola,-e. MACCARI GERMANO: no, hc• 

dette• ••• ho detto che non era ••• ehm ••• non 

nDn era un arma nostra usuale, cioè noi 

non avevamo mai usate• esplosi ve•. AVV. P.C. 

LIGOTTI: ma ne avevate diverso d i esplosi ve•? 

MACCARI GERMANO: ma, ne avevamo, sì, una 

piccola ••• una cel-ta quantità .• AVV. P.C. LIGOTTI: 

e dove l'avevate p1-esc•? MACCARI GERMANO: ma, ne• n 

lo avevamo preso, per l c• meno no n in i 

si c LW a. me ••• cioè, el-a ••• el-c.. .••• le.• aveva .•• l C.• 
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aveva un compagno di queste "Lap". AVV. P.C. 

LIGOTTI: e anche la. miccia? MACCARI GERMANO: sì, 

sì, anche la miccia. AVV. P.C. LIGOTTI: un 

detonatol-e? MACCARI GERMANO: come? AVV. P.C. 

LIGOTTI: an~.:he i l de tona. t ore? MACCARI GERMANO: 

non ricordo se ci fosse il detonatore, 

s8mbra che .•• mi s~mbra eh~ fosse 

polvere nera, polvere da mina, un esplosivo non 

particolarmente potente. AVV. P.C. LIGOTTI: ma, 

lei per esempio, in quello specifico episodio, 

che ruolo svolse, ecco, il rapporto che ebbe con 

l'esplosivo quale fu? MACCARI GERMANO: ah •.• 

AVV. P.C. LIGOTTI: ... la borsa, che cosa fece in 

quel ••• ':-!M~A=:C:::C~A..::.R..:.;I=----=G=:E:.:.R:::.M..::.A..::N~O=-=-: n es su no , non mi 

non mi ricordo se .•• se l'esplosivo 

che era contenuto in una sacca quando abbiamo 

fatto l'azione, non mi ricordo se lo portai io o 

lo port6 il Genoino, cioè, l'esplosivo, poi la 

bomba praticamente, eh .•.. E! noi, 

alla ~ine, mentre un compagno piazzava ••• che era 

poi quello esperto di esplosivo, piazz6 la bomba, 

fece i collegamenti, accese la miccia eh •.. gli 

altri due compagni stavano attenti che non •.. che 

n() n venisse nessuno, c i o è pc• i p l-a ti camente lì 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 115 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 116 



/lì 

c'erano soltanto i due agenti che per6 erano 

al piano di sotto, ecco, 

SV(.) l se cr.Jsì. AVV. P .C. LI GOTTI: le divis~ le 

av~vat~ comprate? MACCARI GERMANO: eh~ cusa? 

AVV. P.C. LIGOTTI: lé! divist-, le a.vevate 

compi-a. te? MACCARI GERMANO: non mi 

questo .•• questo particolare. AVV. P.C. LIGOTTI: 

lei doveva indossarla ..• MACCARI GERMANO: se 

furono ... AVV. P.C. LIGOTTI: .•• quindi . • MACCARI 

GERMANO: sì, sì, sì. AVV. P.C. LIGOTTI: 

avendo un fisico, 

si cU\·-amente .•• MACCARI GERMANO: sì, sì, no, mi. 

ricordo che le divise, sì, poi furono aggiustate, 

modificate, in qualche tratto, ma non mi 

se ••. non mi ricordo se furono delle divise 

cioè proprio d8lle divise vere, di 

a.genti, opptn·e se fu ••• se fLu··,_::,no divise coro!Jr·ate 

i. n qualche rnudo, c...ioé iu rni un 

con queste divise, cioè io mi inventai eh ••• 

pel-ché avevamo un impel-meabile civile sop,-a alla 

divisa, per vederci, prima di fare l'attentato, 

no? Era ••• C'era il problema della banda rossa 
_) 

che si vedeva nei pantaloni, per cui decidemmo di 
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prendere altri pantaloni larghi, tagliarli sopra 

la coscia, metterei un elastico, in modo da 

perfettamente. MACCARI GERMANO: ... l'idea? Ecce•. 

AVV. P.C. LIGOTTI: avevate anche dei dc•cumenti 

falsi? MACCARI GERMANO: no. No ••• AVV. P.C. 

LIGOTTI: no, per ••. MACCARI GERMANO: ••• mi. 

sem .•• mi sembra che Morucci avesse un tesserino 

che ogni tanto sbandierava, esibiva, ma mi. 

1-i col-dc• che. • . che di ceva, . • el-a v .amo convinti che 

state sufficienti la vi:.ta delle 

divise, per convincere sia il custode che il .•. 

che . .. che le due 

dell'autenticità della cosa. Ma, ripeto, era un 

) 
cosa che, se devo dare un opinione, 

abbastanza •.• cosi ••• raffazzonata, perché si, 

c'era questa divisa, poi dopo comprammo le 

camice, una cravatta nera •.. AVV. P.C. LIGOTTI: 

perb voi non avevate bombe a mano nel vostro 

gr·uppo? MACCARI GERMANO: nel? AVV. P.C. LIGOTTI: 

nel vostro gruppo, bombe a mano non ne 

an-i val-tll"lo? Fol-se si... MACCARI GERMANO: ma 

ne l. • • ne l "Lap" c'el-anc• delle .•• AVV. P.C. 

LIGOTTI: eh, certo! MACCARI GERf'1ANO: .. bc11nbe a 

mano. AVV. P.C. LIGOTTI: el-anc• quelle di Pcq-.te 
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Bl-oll cubate, ne•? MACCARI GERMANO: ne•, non mi 

ricordo. Che cosa è Pronte ••• Ponte? AVV. P.C. 

LIGOTTI: ci fu un furtc• i n Svi zze1-a, di bc•mbe a 

mano che poi furono divise tra diversi gruppi e a 

voi non ne arrivarono? MACCARI GERMANO: non mi 

,-i corde•, mi ricordo che Moru~ci parlava che 

avevamo i n dc• te~.z i o ne de 11 e bombe a ma ne•, c·r·a di 

che tipo fossero, non lo so, per6 sicuramente, 

non sc•no mai state usate nel... nel "Lap". AVV. 

P.C. LIGOTTI: lei poc'anzi diceva che Morucci 

aveva un rappocto particolare con le armi, ne 

a.cqui sta. va molte? MACCARI GERMANO: ma, non so se 

ne acquistava molte, qual cuna ne aveva 

acquistata, diciamo che le teneva tutte lui, 

tranne... tranne quelle ••. quelle che poi 

venivano date a ... ai singoli militanti, il resto 

lo teneva ••• AVV. P.C. LIGOTTI: il vostro er-a un 

g1-uppc• di poche pel-sone? MACCARI GERMANO: sì, sì, 

er-avamo .•. AVV. P.C. LIGOTTI: una. decina? 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. LIGOTTI: vi 

i.nLontravate, discu.teva.te? MACCARI GERMANO: sì. 

AVV. P.C. LIGOTTI: quindi, sa.peva.te la dotazione 

del gruppo quale era.? MACCARI GERMANO: sì, pi& o 

me ••• pi~ o meno lo sapevamo. AVV. P.C. LIGOTTI: 

e che dc•tazi c•ne eH-a? MACCARI GERt-1ANO: quella del 
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"Lap", mah ••• aveva.mc• queste pistole, 

c'erano de ••• delle pistole, c'erano dei fucili a 

pompa, dei fucili da caccia~ calibro 12 a pompa, 

c'erano dei mitra, numerose pistole, 

qualche ••• queste ••• qualche bomba a mano, •= 'er· a 

qualche yiubbetto an-tipl-c•ietti le, el-ano queste. 

AVV. P.C. LIGOTTI; ma., senta, ma. ••• tutta questa. 

,-oba eh i a\-amente costava, con quale denaro veniva 

acquistata? MACCARI GERMANO: mah, questa ••• 

questa roba, molta ••• molta ••• parte di queste ••• 

di queste cose furono armi che furono date ••• 

alcune armi furono ••. erano armi addirittura che 

avevano fatte• la ,-esistenza. come mi t1-a Sten1, 

che furono consegnate da .•• date, 

,-egalate da vecchi compagni de .•. del PC, che 

erano ••• che erano stati partigiani, altre armi, 

qu.alchr: !Jistola fu 

compl-ata. in qLI<:~lc:he r-.egozic• e ••• e qualche 

pistola fu comprata nella .•• nella n•alavi i.a .••• 

AVV. P.C. LIGOTTI: no, io non parlavo di dove 

furono acquistate, ma con che d-:na.r-CJ ·fLI.I-o no 

acquistate. Chi lavorava di voi, eravate dieci 

pel-sone, chi la.vol-ava? MACCARI GERMANO: mah, p et-

esempio Seghetti lavorava, credo che facesse 

l' at-gentiere, io ogni tanto lavoravo, Gastaldi 
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era proprio irupiegato il Genoino cr~do f0sse 

dipenden-te di qualche ente ••. AVV. P.C. LIGOTTI: 

ma lei ha mai dato del denaro per comprare le •.. 

MACCARI GERMANO: no, no, no, dato ne•, voglio 

dire, cioè ••• AVV. P.C. LIGOTTI: cioè, questa 

piccola dotazione, che poi •.• poi non era nemmeno 

t a n t c• p i c c c• l a • • • MACCAR I GERMANO: sì. , sì. • AVV .. 

P.C. LIGOTTI: ••• cc• me venne costituita, 

quale risorsa economica? MACCARI 

GERMANO: ma. gua.t-di, una ••• gt-an pat-te la. pot-tè. 

Morucci, altre cose furono comprate. Lei dice con 

quali soldi, va be' i. l "Lap l! hanno svolto una. 

piccc•la, piccolissima fa.se di azione di 

esproprio, diciamo, di ••. AVV. P.C. LIGOTTI: 

••• delle rapine? MACCARI GERMANO: -' ':::ll:- delle 

rapine. AVV. P.C. LIGOTTI: e discutevate anche 

di qllesto? MACCARI GERMANO: sì, sì.. AVV. P.C. 

LIGOTTI: poi, avevate contat-ti altri 

gruppi? AVV. P.C. LIGOTTI: lei poL'anzi faceva 

,-i fet-i mente•.. • MACCARI GERMANO: ·:;i.. AVV. P. C • 

LIGOTTI: ••• che Morucci aveva contatti con 

MACCARI GERMANO: sì, non so l tante• 

Morucci ••• AVV. P.C. LIGOTTI: ah! Anche 

a l t~- i . . . MACCAR I GERMANO: ••• alcuni compagni 

de 11 a .• •• AVV. P.C. LIGOTTI: quindi, di questo 
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p i ccolc• gruppo che era di una decina di 

MACCARI GERMANO: s~ . AVV. P.C. 

LIGOTTI: .•. si discuteva anche di contatti con 

MACCARI GERMANO: cet-to, di pt-ender·e 

d i ... c'era desiderio di .-eali zz.:u-e 

progetto di piò ampio ••• di pi& ampia portata 

che ••• a livello nazionale che sarebbero state le 

"Fac", quindi c'erano contatti con 

esperienze ed alti-e città. AVV. P.C. LIGOTTI: e 

quindi ve• i ne discutevate di questo? MACCARI 

GERf'1ANO: s 1. AVV. P. C. LI GOTTI~ co.:.nta t t i ~.:c• n i 

t-1ACCARI 

GERMANO: ora non ricordo le sigle, 

) 
i nsc•mma., a quell'epoca potrei anche ·f ar·e 

confusione, per6 c'erano appunto situazioni eh ... 

di •.• di gruppi, di piccoli gruppi, simili a 

"Lap", ce ne et-anc• a Fi .-enze, ce ne et-ano a 

Napoli, ce ne et·ano su, al Not-d. Sì, c'er-ano 

questi contatti. Ma erano dei semplici contatti, 

insomma, fatte r·iuni oni, cioè, 

sicut-amente ••• AVV. P.C. LIGOTTI: anche cc•n 

al tl-e perscll"\e di al ti-i g•-uppi? MACCARI GERMANO: 

sì, AVV. P.C. LIGOTTI: e lei ha 

pal-tecipato a queste cose. MACCARI GERMANO: ne•, 
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io non ho mai p.:owtecip.ato a queste cose, c'el-ano 

dei compagni che andavano, che avevano ... che 

avevano la delega, diciamo, di questo gruppo di 

noi dieci, quanti eravamo, c'erano dei compagni 

che andava.no, discutevano, poi tor-navano 

riferivano~ insomma ... AVV. P.C. LIGOTTI: C i C• è, 

voglio dii-e, 

p e·..-· su ne che comunque d i scu tevanc.• delle le· l-o cose? 

MACCAR I GERMANO: c e.- t o ! AVV. P.C. LIGOTTI: C• 

c•gnunc• ~.ndava a nwta libel-a? MACCARI GERf',ANO: 

no, no ..• guardi, cioè ... ognLHìC• ..• voglie• 

non è . .. si tenev·ano r...ontatti .•• 

PRESIDENTE: ma è la stessa •.• MACCARI GERMANO: 

..• crgnunc• pcrteva incc•ntl-al-e chi vcrleva, cioè nc•n 

c'era una rigidità, insomma, li era anche un 

p1-ivato e politico, etc:, non è che noi fcrssimo 

irrigidimentati con schemi fissi, particolarmente 

fissi, etc, ognuno di noi poteva incontrare chi 

ve• leva, per6 c'erano, tra questi che 

nc•nnalmente avveni vano, ce ne et-an\) a.lcuni, pe1-

cui qualcuno diceva, allcll-a "domani andi a.mcr a 

ccrmpagni di Fi1·enze, c.hi ci va?" 

e ~i andavano di solito sempre i solitl, insomma, 

le due tre persone che avevano mayari più. 
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capacità dialettica o di ••• che poi erano quelli 

che poi conoscevano, avevano dei contatti con 

queste ... AVV. P.C. LIGOTTI: senta, lei ha 

pa.l-la.to anche di esercit.,;~zioni du.e ••• MACCARI 

GERMANO~ sì. AVV. P.C. LIGOTTI: ••• due o tre 

MACCARI GERMANO: sì, sì, sì. AVV. P.C. LIGOTTI: 

... l ~i lo ricorda ••• si ricorda s~ per ca~o 

qLielle e·:5el-ci tazi c•ni .:.wveni vano sulla sponda. del 

Tevere, oltre Ponte Galeria? MACCARI GERMANO: 

si. AVV. P.C. LIGOTTI: eh! MACCARI GERMANO: 

sponda del Tevere, perb mi ricordo il nome Ponte 

Galeria, cioè Ponte Galeria, Galera, Galeria, era 

uno dei posti che era stato da noi individuato 

e ••• dove poi si effettuarono qualche vcolta 

queste eser·cita.zioni. AVV. P.C. LIGOTTI: e 

lei ••• MACCARI GERMANO: uno dei tre .•• o quattr-o 

posti. AVV. P.C. LIGOTTI: e lei :• qua.ndo andè: ..•. 

al t1·i gr·uppi, l i non vi de mai MorE:!t.ti, Savasta, 

Seghet.ti? Seghet.t.i sì pel-ché faceva. pa.1·te del SLICo 

gruppo, gli altri non li vide mai? t-1ACCARI 

GERMANO: ne•, io Savasta eh .•. non •.• nc•n l'ho mai 

visto, non mi sono mai esercitato con Savasta, 
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per me sarebbe stata~ voglio dire, Savasta eh ••• 

in faceva par·te del 

Comunista Centocell8~ era un<:~ cosa 

cc•mpleta.mente diver-sa dal "Lap", co~--<=<. che ql\alcuno 

del "Lap" sia andato~ poi in che epoL-':::1. non lo so~ 

n.a se •.. mi 

ricordo questo episodio detto da Savasta~ io a 

Ql\este .•• a quelle là non ci ho partecipato, 

perché non ... non mi sono mai esercitato con 

Savasta, anzi io ritenevo Savasta che era uno 

che •.. pensavo che le armi era meglio che le 

lasciasse perde' perché lui era bravo a fare ••• 

AVV. P.C. LIGOTTI: i l di 

esercitazione era lo stesso comunque? MACCARI 

GERMANO: cc•me? AVV. P.C. LIGOTTI: i l 

dove ••• dove vi esercitavate era il medesimo, 

perché tutti quanti avete individuat~ questo 

nello stesso luugc,. MACCARI 

GERMANO: ma queste• nc•n lo so, questo non le• se•. 

AVV. P.C. LIGOTTI: l e i .. lei andava a. d 

esercitarsi in quel luogo. MACCARI GERMANO: io 

ci sono andato una volta, eh •.• credo con ... con 

i l Seghetti e fot-se Gastaldi ~ per-è.~ in qLrel 

luogo poi magari il giorno dopo ci andava Morucci 
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due e magari fra una settimdna ci 

and~.va ... che ne so... la. Faranda ... di co pe.-

luc•ghi, 

io mi so •.• mi sono esercitato una volta a questa 

Ponte Galel-ia, poi Ponte Galel-ia è une;. zona ••• è 

un p l- a t o e non. • . è ape l- t a campagna, insomma., i C• 

dico Ponte Galeria, perché mi ricordo questo nome 

pe!-ché Ponte ••• Galera e la galera ••. eh! 

Galeria! AVV. P.C. LIGOTTI: no, 

MACCARI GERMANO: ecco, 

di campagna, per cui magari uno si sceglieva un 

AVV. P.C. 

LIGOTTI: ovviamente, quando andavé:l.te a. f al-e 

veniva rifornito delle armi? MACCARI GERMANO= 

sì, sì. AVV. P.C. LIGOTTI: 

MACCAR I GERMANO: sì , ·:; ì . AW. P. C. L I GOTTI : l e i 

la Scorpion non l'ha mai vista? MACCARI 

GERMANO: come? AVV. P.C. LIGOTTI: 

non l'ha m,;:~.i vista? MACCARI GERMANO: m.;:~., a me mi 

sembl-a .•. mi sembra che ... mi sembra che questo 

miti-a ••• io non so bene come è fatta una 

Scorpion, per6 mi sembra ..• un mitra piccolo e 

c'era dentro ..• tra la dotazione •.• mi 
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insomma.~ che c'er-ano dei mit,-a~ cq·-a se •.• di c:he 

modello che marca fossero~ no 11 ••• AVV. P.C. 

LIGOTTI: senta, nel pei-ic•do in cui queste• miti-a 

Scot-pion el-a in dotazione dei "Lap", lo sa che 

venne utilizzato per l'assassinio del Giudice 

Coco? MACCARI GERMANO: no, io non •.• non lo mai 

saputa questa cosa. AVV. P.C. LIGOTTI: eh, 

pet-ché i l Morucci l'ha dichi.:n-ato qu.esto e che 

faceva p a,- te ••• MACCARI GERMANO: se l'ha 

dichiarato lui ••• AVV. P.C. LIGOTTI: • •• dei 

"Lap". Voi discutevate, a.vevate le a.rmi, fa.ceva.te 

le ,-i unioni... f'tACCARI GERMANO~ sì. AVV. P.C • 

LIGOTTI: • • • pal-lavate delle l-apine, poi avviene 

questo episodio della fornitura dei questa arm~, 

alle Bl-igate Rc•sse ••. MACCARI GERf'tANO:o all' imp •.. 

AVV. P.C. LIGOTTI: ••• per eseguire l'omicidio 

Coco, voi ••• nel vostro piccolo gruppo non se ne 

parlava? MACCARI GERMANO: no. Che .•. che Morucci 

non ci ha mai detto che ••• che ••• che avesse 

dato un'arma ••• e penso che se l'avesse fatto, 

nemmeno ••• ne ••• se l'ha fatto, l'ha fatto senza 

avere il consenso de •• dei "Lap", ma bi sc•gna 

gual-da.,-e un po' un attimo le da.te, pel-c:hé ••• AVV. 

P.C. LIGOTTI: '76. MACCARI GERMANO: come? AVV. 

P.C. LIGOTTI: '76! MACCARI GERMANO: '76. AVV. 
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P.C. LIGOTTI: 1~ ••• MACCARI GERMANO: sì~ sì, sì~ 

no, no~ noi non abbiamo mai saputo che •.• che 

Horucci ... io personalmente non ho mai saputo 

che Horucci avesse dato questo miti-.;:~ alle Bl-iga.te 

F\:osse ~ non sapevo nemmeno dei contatti con .•. 

per è., c•ddic•, C i C• è, sapevo che Morucci aveva 

conta. t ti eh ••. nazionale, 

dicia.mo ~ perch~ aveva contatti d. d d i r i. t t Lu- a. , 

cc• n • .• ccq-~osceva GianyiaLo1uo Feltrinelli eh .•. 

per cui Huruc.ci aveva nLtmel-osi cc•ntatti, anzi, 

era fra noi quello che aveva md.ggiori cunta.ti, 

se . .. sepc•i lui, pl-i va.tamente, avesse 

continuato a coltivare qualche rapporto eh ••• 

questo non ... non lo so e non posso escluderlo, 

eh •.• che ..• diciamo~ che avesse dato uno 

scambio, avesse prestato delle armi~ anche se lo 

avessi saputo, ovviamente non sarebbe stata una 

cosa che ci avrebbe scandalizzato, perché magari, 

in quel momento, la nostra mentalità era quella 

di que 11 i , chi so ..... !' 

cioè~ potrebbe anche averci in ••• interessato una 

cosa del genere. Non so se sono stato ••• 

AVV. P.C. LIGOTTI: be'~ i rap~orti con i gruppi 

c'el-ano ••. HACCARI GERMANO: c' e1-a... cioè non 

~ ... non è che io~ personalmente~ io mi sarei 

Coopel·ativa O.F.T. Pag. - 127 - R O M A 
Natale Pi2zo Resp. S8rvizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249' 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 12S 



sca.ndal i :z: :z:a. te• ••• AVV. P.C. LIGOTTI: quindi, 

c'erano anche con le Brigate Rosse? MACCARI 

GERMANO: ma, io contatti con le Brigate Rcosse non 

ne ho mai avuti, le ,-ipeto, io non en:.o... AVV. 

P .C. LI GOTTI: m,;~., pel-ché scusi un atti mc• •.. 

MACCARI GERMANO: io non ero:• ·f.-a qu~lli cht! 

andavano in giro per l'Italia a tener8 qu~sti 

contatti. AVV. P.C. LIGOTTI: ma voi facevdte le 

r i un i c• n i ? f-1ACCAR I GERMANO : s ì . AVV • P • C • L I GOTTI ::: 

delegavate dei vostri rappresentanti di questo 

piccolo gruppo ad avere contatti con gli altri 

gl-uppi... MACCARI GERMANO: sì, sì • AVV. P.C. 

LIGOTTI: . • • su l ten- i tori C• naz i c•nale.. • MACCARI 

GERMANO: cel-te•. AVV. P.C. LIGOTTI: ••• e avevate 

deciso che .•. •1C•n ••• cc•n tutti, menc• che cc•n le 

Bl-iga.te Rosse? MACCARI GERMANO: ne•, no, non con 

tutti non ••. cioè, non avevamo contatti con le 

Brigate Rc•sse. Che nei "Lap" che ic• .•• che ic• 

sapessi, non c'erano contatti con le Brigate 

Rcosse. AVV. P.C. LIGOTTI: ma, i contatti 

c'era ne•, per-ché sc•stenevate anche le al-mi a l le 

MACCAR I GERMANO: ma. , g Ud_, ... d i , 

eranu contatti personali, le cioè 

Morucc.i, pc• i... noi non una 

organizzazione ermetica, monolitica, non eravamo 
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un grosso partito, per cui, cioè le ripeto che 

ognuno poteva incontrare chi voleva, se poi 

riteneva nec.essar·io o utile dir-e la. gr·uppu "io hc.• 

cc•noscc• ••• ", questa co~a se 

veniva. fatta., er·a non11ale. AVV. P.C. LIGOTTI~ 

no, io ... io le fc:\ccio presente c.he lei pc•c'anzi 

ha di eh i a.t-a.to che f a.ceva te le ·c i unioni .•• MACCARI 

GERMANO: sì. AVV. P.C. LIGOTTI: ••• e delegavate, 

alcuni del gruppo ad incontrare esponenti ••. 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. LIGOTTI: ••• d i 

gt-uppi. MACCARI GERMANO: di a. l tr·i .•. 

che io sappia, non delle Brigate Rosse, et"a.no 

compagni di Firenze, erano di compagni legati 

quell'aria magmatica di piccole organizzazioni~ 

ma non delle Brigate Rosse. AVV. P.C. LIGOTTI: 

senta, io mi volevo riallacciare ad una domanda 

che le ha fatto i l suo difen:.or·e. Su.g l i 

eventuali lei 

ha date• quelle valutazic•ni, n..:)n indivio.Juando 

motivi di Le chiedo 010 • •• n~ i 

cc•nft-onti ••• Mc.rucci, nei suc•i conft-onti, ha dei 

motivi di ,-ancot-e? MACCARI GERMANO: ma, non 

cr-edo, penso di no. AVV. P.C. LIGOTTI: e lei si 

spiega. come ha mai Morucci in questa sede non ha. 

voluto, ha rifiutato l'interrogatorio, anche in 
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l. 

s~de di confronto~ non ha voluto parlare? C'era 

un motivo ... MACCARI GERMANO: no, non so se •.. 

AVV. P.C. LIGOTTI: 

personalmente? MACCARI GERMANO: non cl-edo. Non so 

spiegarlo. Se •.• penso che ... AVV. P.C. LIGOTTI: 

sa se ... MACCARI GERMANO: ... cc•me .•. come pc•ssc• 

avere tradotto io la cosa, credo che Marucci si 

sia limi •.. abbia mantenuto un atteggiamento 

giuridico consono con la linea della 

dissc•ciazict~'le politica. Pensc• questo. AVV. P.C. 

LIGOTTI: mah. Marucci, in altre occasioni ... 

MACCARI GERMANO: ho detto in questo processo~ 

avvoLato. AVV. P.C. LIGOTTI: ah! In queste.• 

in questo processo. Che voglio dire~ 

dalla .•. ha fatto qu~lla lunga analisi, 

mesi di esame sul comportamento d~lla Fdrdnda~ 

avrà assunto ..• una medesima, avrà avuto una 

medesima. a.ttenzione sul 

Marucci. MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. LIGOTTI: 

e se le è fatte queste dc•mande e che ,-ispc•sta ha 

MACCARI GERMANO: non mi sono •.• mi sono 

preoccupato, pi& che altro del •.. del ••. del 

comportamento della Faranda, perché •.• è la 

Faranda quella che mi accusa, Valeria Marucci 

non mi accusa. AVV. P.C. LIGOTTI: Valeria 
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Morucci non la accusa. pel-è.· ••• va. be' ••• poi è un 

motivo di valutazione ••• questo e un motivo di 

discussione. Senta, mi ha colpito una sua frase. 

Che io ho vil-golettato~ "la r-ivc•lu.zione si el-a 

'76". MACCARI GERMANO: pei- me, ho 

detto. AVV. P.C. LIGOTTI: e si el-a fel-mata 

quando stava cominciando? Io ••• i l 

contiguo della ••• del suo canflitto e 

movimento sc•ffc·c~.tc• ••• MACCARI GERMANO: esatto! 

AVV. P.C. LIGOTTI: .•• ecco, lei • . • mi scusi ••. 

MACCARI GERMANO: ma non ho mic..a d~tto che ho 

az~ecc~to l'analisi io. AVV. P.C. LIGOTTI: SP 

lei mi pub dire che il movimento era so·rfocato, 

MACCARI 

GERMANO: sì, nel '76 ••• AVV. P.C. LIGOTTI:; se 

lei fa. una analisi... MACCARI GERMANO: •• nel 

se .•• AVV. P.C. LIGOTTI: ••. lei faceva politica 

e sa benissimo che nel '76/'77, i l mc• vi mento 

l-aggiunse il massimo ••• MACCARI GERMANO: ne•, nel 

'77 e fu. un movimento nuovo con car~tteristiche e 

connotati e conformazioni del tutto diverse, 

'77 fu ••• ci furono gli indiani 

movimentc• 

diverso, un movimento che ••• irwece nel '76, 

io ••• non dico che non c'era movimento, cioè ma 
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i l movi mente• ne l '76 ha cc• mi nei ate• ad avei-e un 

riflusso, se era fermato, anche nume1- i camente 

cioè non c'erano grandi manifestazioni in 

Piazza. Nel '77 nacque un nuovo movimento e fu 

P • C • L I GOTTI : quindi, la sua crisi, doveva 

tl-ovar-e uno sfogo? MACCARI GERMANO: mah, la mia 

la mia crisi era perché .•• avvoca.to, 

cioè, io ad un certo punto. AVV. P.C. LIGOTTI~ 

lei c'el-a quel gion1o i n cui ·fu L:d.cciatc• Lama 

dall'univel-sità. MACCARI GF.RMANO: ne.•, non 

in quel gioi-ne•. AVV. P.C. LIGOTTI: dal 

movi mente•. MACCARI GERMANO: non 

all'università in quel gioi-no. AVV. P.C. LIGOTTI: 

era all'università. Ma lei 

l'univel-·:;ità .. MACCARI GERMANO: ogni ta.nto. AVV. 

P.C. LIGOTTI: QLiello fLI u.n appu.ntamentc• 

impot-ta.nte ••• MACCARI GERMANO: si, qLiello fu un 

appuntamento importante e io non •.• non ci andai. 

Non c'erano presente mc• l ... 

tant ••• tante p~rsone eh~ conoscevo, ta.nt i 

cc•mpagni. AVV. P.C. LIGOTTI: e alle assemblee 

pal- tecipava? MACCARI GERMANO~ ogni tanto, ne l 

'77 sono stato qualche volta., sì, in qua.lche 

a.ssei11blea.. AVV. P.C. LIGOTTI: e non si accorse 
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che eca ... che e1-a stata cc•stituita Llfl bl-iga.ta. 

universitaria delle Brigate Rosse? Proprio li~ 

pecché il centco della politica, del movimento 

ei-a di ventata. l'Uni versi tà? MACCARI GERMANO: mah ~ 

si, mi accorsi ~vvocato, perché dico bastava 

legg~re il giornale~ p8r ved~re che insomma, li 

diventdti bollettini di gu~rra, cioè iu s~p8vo 

che esistevano le Brigate Rosse~ l c.• sapevc• ... 

AVV. P.C. LIGOTTI: ma sa chi c'el-a a. l l'Uni ve·a··si tà 

AVV. P.C. LIGOTTI: brigate 

universitarie era composto da Seghetti~ Savasta e 

Cianfanelli. Seghetti e Savasta erano le persone 

) 
che l'anno prima erano insieme a lei nei "Lap"? 

MACCARI GERMANO: e alloi·a? AVV. P.C. LIGOTTI: e 

si all'Università con le 

Lmi ver·si t~u- i e, non le ha mai visti? MACCARI 

GERMANO: mah~ gLtal-di che l'Univer-sità ••• ci sta 

un Università che è grande avvo~ato sa? Lei mi 

sta pal-lant.lc• di dLte tr·e persone... AVV. P.C. 

LI GOTTI: dLll- an te l e assemblee. • • MACCARI GF.Rf'tANO: 

ma alle assemblee c'erano mille, duemila persone 

a.vvocato ~ io ci sono stato nelle assemblee, lei 
) 

evidentemente no. AVV. P.C. LIGOTTI::; ma s~ghetti 
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e Savasta nelle assemblee ..• MACCARI GERMANO: eh' 

Ma secondo lei io andavo in 

all'Univel-sità, 

forza individuare e ••. e poi ev~ntualm~nte se li 

vedeVI.:), quel l i venivano a dir~ a me che erano 

delle Brigate RDsse? L~ Brigate Rosse sono 

organizzazione monolitica, compartimentata, non 

avevano motivo di dire a me che erano delle 

Brigate Rosse. Io •.• io a un certo punto sapevo 

che esistevano le Brigate Rosse e sa ••• e vedevo 

pure perché insomma ... nei cortei, cioè c'era •.• 

so perfettamente perché è un fatto 

innegabile, che le Brigate Rosse, proprio in 

quell'anno hanno avuto il massimo delle ad~sioni 

e del reclutamento, questo è un fatto innegabile, 

ma che vuol dire, iu •.• io ho saputo in seguito, 

h c• vi s te• che tanti ssi .ne• cc•mpagni ~h e aveva ne• 

p8rcorso un pezzetto di strada con me ~u ••• SC.1n0 

Centou:?lle, nel b~n~ o nel male, ha prodotto un 

saccc• di mi 1l tanti, ha pl-c•dotte• dei compagni che 

poi hanno avuto una posizione di riducibilità, di 

penti mente• , ci sono tantissimi pentiti che 

vengono da Centocelle e tantissimi, guarda caso, 
) 

fl-equentavano pure i l "Francese D'Assi si" Ma 
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questo che vuol dir~? AVV. P.C. LIGOTTI:o s81ìtd~ 

lei con il movimento di Sdn Basilio ha avuto 

1-appcq-ti'? MACCARI GERMANO: 't.o sì~ r_wnosc.evo ••• 

conoscevo ••• conoscevo d~i compagni San 

Basi li o. AVV. P.C. LIGOTTI: era lo stesse• 

movimento che pet~-tava avanti le medesime 

battaglie che lei portava avanti 

MACCARI GERMANO: sì~ sì, sì. Ho partecipate• a 

divel-se manifestaziN1i a San Basilio. AVV. P.C. 

LIGOTTI: e uno dei leader di quel movimento non 

el-a Savasta? MACCARI GERMANO: Savasta lea.de1· del 

movimento di Sa.n Basi l iCI? Gu.a1·di.·~ io fin qu.;:~.ntc.• 

ho frequentato Savasta ... 

portato S~vasta dentro Potere Operaio, 

D'Assisi" e delle ••• ...:'eca il "Franceso D'Assisi" 

e J0~ tre licei intorno. Iu fin~hé hu visto 

Sava~ta, frequentato s~va~ta, è stato ... ho visto 

Savasta ·fine• ••• fino al .•. dur·ante l'espel-ienza 

del "Lap"~ quando ic.) ogni ta.nto anda.vo nella ••• 

nell'ex sede di Potere Operaio, in Via Delle 

che nel '74 dopo lo scioglimento di 

divent6 la sede la ste ••• 

stes ••• la stessa, lo stesso locale, div~nt6 la 

sede del comitate• Cc•mLmista di Cente•celle e io le• 
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ogni tanto ci 

anda.vo, però stando anche con un po' d'attenzione 

insomma, perché mentre io, bene o male, svolgevo 

un'attività illegale, in quel momento, i compagni 

dentr·o al comitato Comunista di Centocelle 

svolgevano attività del tutto legale e li Savasta 

tanto lo vedevo, ci parlavo, per6 poi io 

Sa vas t a no n l ' 1·1 o v i sto p b.J • A~V~V~·=-----=-P....:·~C::...;.~-!:::L:.:I~G~O=-:.T...:T~I~: 

quindi e .;:~.11. •• all'Uitivet-sità 11011 l'ha mai 

viste.•? MACCARI GERMANO: nel? AVV. P.C. LIGOTTI: 

all'Univel-si tà ncl\"1 lo ha visto? MACCARI GERMANO: 

Sava~t.él. a l l 'Uni v.:r·si tà non l 'h c• 111èl.i vis te• AVV. 

P.C. LIGOTTI= e neanche Seylaett.i. MACCARI 

GERMANO: m ah ... non gliel'ho so dit·e se ho 

incontrato Seghetti all'Università francam~nte, 

anche averlo incontrato, insomma vogli c• 

so se i n quell' epc•ca questi già stavano dent1·o le 

Brigate Rosse, per6 insomma erano persone che, 

bene o male, si potev-'::i.rtC.• incontr·,:we. AVV. P.C. 

LIGOTTI: si scioglie il gruppo, ha un suo piccolo 

p a ti- i m o n i o ••• MACCARI GERMANO: come scusi? AVV. 

P.C. LIGOTTI: ha. un suo piccolo patrimonio, il 

"Lap" si scioglie, ha. un su.o piccolo pa.tl-iml-:.nio. 

Lei rimane indifferente alla divisione di queste• 
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lei h a. p a r l a t o d i a r m i • . . MACCAR I 

GERMANO: sì, sì, sì, ne•, ic• non mi i nte~-essava, 

so che ci fu una ••• AVV. P.C. LIGOTTI: 

spat-tizicllle. MACCARI GERMANO: ..• Lma spat-tizic•ne, 

si p.::\l-l.:wa d i qualche cosa, ma a me non 

soldi non ce n'erano, ce ne er~no 

pochissimi non. . • le ar·rni non •.. a quel punto a 

me non mi int~ ••. io non avevo, io non mi 

·:opaccato, •.:ioè non ho .•• nc•ll sc•no usci i.;o dal 

"La.p" con l' intenzic.~n~ di f"< ... r-lnan::~ un a.ltro r::-~n_q_q:.J(:.. 

simile, con caratteristiche simile, lo mi SC•lìC• 

sci o ••• mi sono f~rmato cun l'idea di nc•n f.::o.re 

più qLiel tipc• di attività politica, l ì ' le 

durante quella spdccatura ci 

Ora la storia è conosciuta, 

cioè Morucci e la Faranda entraron6 prima nelle 

stanchi di questo, formarono una nuova banda 

se non sbaglio. Io sono 

anni pl-ima. AVV. P.C. LIGOTTI: 

senta, sa,-à stato un mc•tivc• di dimenticanza, ma 

non ha menzionato Pac.e? MACCARI GERMANO: 11..::.n ho 

menzicmatc•? AVV. P.C. LIGOTTI: Pac.e. f'lACCARI 
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GERMANO: Lanfranco Pace~ i ntende?A ~"-!V-.:V~.,__.:...P-.: • ...,C=-=-. 

LIGOTTI: sì. MACCARI GERMANO: pel-·ché non po:.so 

dim~ntical-e ..• AVV. P.C. LIGOTTI: no~ no ... 

MACCARI GERMANO: non lo so vuole~ vuole •.. AVV. 

P.C. LIGOTTI: è una dirnenti.c:a.nz.::.. c·p~.~u.r-e? MACCARI 

GERMANO: ne•, pel-ché fol- se ci ·:Sdr-eblJe ve.• l uta 

un'ora, i.l Presidenta mi ha anche f~rm~tu, perché 

ha detto che mi dilungavo •.. AVV. P.C. LIGOTTI: 

ne• i stiamo stiamo 

par- lande•. MACCARI GERMANO: di di ,-i genti... AVV. 

P.C. LIGOTTI: ••. è divel-so •.. MACCARI GERMANO: 

••• se vuole gliene fa.cc:io un elencc:•. AVV. P.C. 

LIGOTTI: ... Piperno, Negri ... MACCARI GERMANO: 

eh! Erano i pi~ famosi, erano i pi~ importanti. 

AVV. P.C. LIGOTTI: e Lanfranco Pace~ be'... nc•n 

è che ••. in ogni modo non è che dobbiamo fare le 

graduatorie qui, era un personaggio di spicco 

dell' ol-gani zza.zione? MACCARI GERMANO: el-a un 

pel-sonaggic• conosciute•, ncd.o~ un dir·igente, ma.h, 

insc•mma, ce ne et-anc• tanti, vucde •..::he ••• 

P.C. LIGOTTI: l~i sa che poi and6 a finire nelle 

RCJsse? MACCARI GERMANO: hu letto 

qualcosa, ho saputo, hu saputo la storia, sì, di 

metropoli, dei contatti ••• l'ho letta avvocato, 

ovviamente, da qua.ndo stato 
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accusato ••• di un'accusa cosi grave, ho cer~ato 

libri, ho cerc~to di informarmi, per Cdpire, per 

una domanda probabilmente ingenua, quello che non 

a. una 

spiegazione. Sicw-amente, lei el-a Ltn leade1- nel 

suo quartiere, mobilitava, portava in Piazza 

mi l le giovani... MACCARI GERMANO: sì, queste• 

negli anni di Pc•tel-e Opel-aic•. AVV. P.C. LIGOTTI: 

certo. E' stato anche colui che ha portato •.. che 

ha reclutato Savasta, lo ha fatto crescere? 

MACCARI GERMANO: ma non m ••• AVV. P.C. LIGOTTI: 

mah, l'ha detto ••• MACCARI GERMANO: sì, si 

detto u.n attimo prima, ma insomma, non è che c'è 

state• l\\1 indl-ottinamento insomma .•. AVV. P.C. 

LIGOTTI: poi, aveva 1-appcq· ti stl-etti, cor·diali 

abuiamo senti tL• c.on Seyt.~tti. t-tACl-ARI GERMANO: 

s i . AVV • P • C. L I GOTTI : d e i buon i 1- a p p c• r· t i c o n 

Morucci, discreti con la Faranda" MACCARI 

GERt-1ANO: si. AVV. P .C. LI GOTTI: ci o è. . . e ce• n 

qualche altro nome, Walt~r Di Cera probabilmente 

nc•n le• se•, diciamo che ••• MACCARI GERMANO: ma 

Walter Di Cera era un compagno molto più 

giovane ••• AVV. P.C. LIGOTTI: era più giovane. 
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MACCAR I GERMANO : . . . e r a a l l t: p,- i me . . . a l l e p r i m~~ 

espel-ienze di pc.•liti.c:.a. AVV. P.C. LIGOTTI: va. 

bene, era pi~ giovane. In ogni modo voglio dire, 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. LIGOTTI: -:.lcune, 

pr-c.)bab i l mente~ conoscevano questa sua asse,- i t C:~ 

crisi, ma gli altri che reclutavano, perché il 

era quello della reclutazione, del 

reclutamento, come un Savasta per esempio, si è 

spiegate• come mè\i nessuno di questi venne da lei 

che pUl-e er-a un leadel-? MACCARI GERMANO: ma h, i o 

ho de •.. io mi sono detto ... AVV. P.C. LIGOTTI: 

nessune• mè\i le chiese ... MACCARI GER,.tANO: ... i o 

mi se•no detto .•. per fol-tuna nessunc• di que·:;:;ti è 

venuto. AVV. P.C. LIGOTTI: e si è spi~gatu come 

mai. n<:ssunCJ venne? Anche quelli 

CeonC•SCP-Vè\lìO la sua crisi politica? MACCARI 

GERMANO: ma.h, gLtC\l-di, 1nnanzitutto, cie•è Sé:lvasti:l, 

non capisco come sarebbero .•• io non so quando 

lei mi dice l'a.nno in cui questi sono enti-ati 

dentro le Bl-igate Rosse. AVV. P.C. LIGOTTI: i l 

massimo del reclutamento avviene nel '77, agli 

inizi del '78. MACCARI GERMANO: ecce•, nel ,..,...., 
l l !Il io 
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proprio non vedo uno c0me Sava~ta che viene da me 

a farmi una ••• una proposta di reclutamento, ma 

poi Savasta è stato qua. e lei non gli ha chiesto 

qu.es t a cosa, glielo poteva chiedere avvocato, 

Savasta era un gio .•. per me Savasta era •.• a 

quell'epoca el-a anco.-a un g i c• vane studente, i o mi 

sono meravigliato quando dopo ho letto sui 

giornali che questi erano entrati nelle Brigate 

Rosse, mi sono meravigliato, perché questi erano 

che come me, avevano partecipato alle 

lotte di ma.ssa., iL.• mag.ol.l-i. el-a un pC!ch8ttinc.• più. 

loro e l'ho portati e •.• e rni. sono 

meravigliato, mi sono dispiaciuto, di saperli che 

erano entrati dentro le Briyate Rosse. 

"Savasta era un ,-agazzirv.::., quell'altr-e.\ non 

conta.va niente, una emer i. ta 

non viene nessuno. Lei mc•b i l i t ava le piazze, 

.:H· ma t o, lo aveva costituito e da lei non viene 

nessuno. MACCARI GERMANO: ma pel-ché •.. AVV. P.C. 

LIGOTTI: la mia era una domanda ingenua •.• 

MACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. LIGOTTI: e pel- •.• 

MACCARI GERMANO: certe•, no, no la. sua non è una. 
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domand~ ingenua, è giusto, ma d.:~ me non veniva 

nessuno primo pel-ché penso. • • penso che Seghetti 

sapeva della mia crisi, sapeva ..• ma lo sapeva 

Seghetti, le' ·:;apeva Morucci, lo sapevano gli 

altri insomma e ••• e quindi se ••• Seghetti sapeva 

che io volevo smettere di fare .•. perché non ci 

credevo pi0 nella politica delle armi, per cui 

perché sarebbe dovuto venire da me a farmi una 

proposta del genere, in pi0 questi mi criticavano 

per·ché io in quel ave ••• 

f•-equenta.vo. • • f•-equentavo An toni o Ben:! t tini che 

B~rettini proprio nel '77 cc,mi nei è· 

addirittura a drogarsi e i o fec. i 

convincerlo a smettere, perché io ero contrario 

in una maniera categorica, 

questo grosso difetto del Berettini non era tale 

da impedirmi a non frequentarla, a non ••• a non 

mi 

criticavano perché dicevano che io frequentavo 

Berettini, che io ft-eqLient~.vc' i ba•- malfamati, 

pel-ché ••• ma io ••• io ho conosciuto tanta gente. 

nei bol-ghetti, nei bc.II-ghetti c'er·a.no le f.c:uuiglie 
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Roma e tanti figli di queste 

famiglie, era gente che viveva di espedienti, ci 

aveva l'età mia, poi siamo cresciuti insieme e 

questi dal borghetto di Villa Gordiani o del 

Ca.silino, tt-i:I.Pn~-· preso l~ c.as~ a 1.Ji.a Carpineto 

Monac.<:~., ltannc• J . .H-I:::!SO le ca!::.e al 

fr·equenta ..•• salutar·li, li. 

i ncontravc•, cioè se se li 

incontravo in un bar, io mi ci prendevo un caffè 

e ci perché non avevo niente d.:.. 

non è che dovessi fare chissà quale 

alti-e cc•se, qLtesti altr-i cc•mpagni che poi h.;:~.nnc• 

fatto la scelta delle Br-iga ..•• non li 

frequentav.;:~.no. Tu t t c• qui . AVV • P. C • L I GOTTI : va 

be' • . . i n c.~gni modo l a mi a è una dom.;:~.nda ingenua, 

la. sua non è u.na g1··an l-isposta, ma. cc.llnLmque ••. 

non ho a l ti-e domande. PRESIDENTE: va bene, 

sent.;:~. ... l'Avvocato Moriconi deve fa1 e domande? 

AVV. MORICONI: nessuna dtJmand-i:l. 

PRESIDENTE: nessuna? Dunqu~ io volevo sa~~re s~ 

si ricorda in che materia ha sostenuto 

l'esame all'Univel-sità? MACCARI GERMANO: in quali 

materie? Mah mi sembra, ho sostenuto degli esami 
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con l'assistente del Professor Walter Pedulà, 

1 'assist ente de l Professo!- Asmi~osa .•• 

PRESIDENTE: e che mater·ia in~egnavano! f'1ACl.ARI 

storia mi sembra~ ora non mi ricordo b~ne. 

PRESIDENTE: e quC\.ndo li ha. fatti questi esami, 

prima o dopo del servizio militare? MACCARI 

GERMANO: dunque, io ho fatto complessivamente 

credo sei esami~ di cui quattro prima del 

sel-vizic• milita,-e e poi gli ultimi dlte esami, 

come ho gi~ detto, li ho fatti da detenuto, stavo 

nel cal-ce,-e di Tl-c:mi. PRESIDENTE: cic•è intende 

questi con Aso~osa e C01ì Pedulà? MACCARI 

GERMANO: mi sembl-a sì, gli ultimi due furc•nc• ••• 

PRESIDENTE: invece li a.ltl-i quatti-o, nc•n si 

dc.ol-da che ma.ter· i e fosser-o? MACCARI GERMANO: no~ 

li.I:Jl-~t"i..CJ. PRESIDENTE: c.i suno a.nL..he le d.:::..-!.12 nel 

libr-~tto? MACCARI GERMANO: si~ mi serubra di sì. 

PRESIDENTE: va be', poi se la di ù~s<::~ vc·r·r··.è 

esibirlo ••• Dunqu8, poi volevo sapere, 

descritto le sue vicende politiche da Potere 

Operaio e queste altre cose. La sua famiglia di 

queste Slte vicende cc•sa ha saputo? MACCARI 

GERMANO: be' la mia ••• la mia famiglia ha vissuto 
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i miei due Cl.l-1-esti", siR quello dell'82 con 

quattl'·o anni di c.a.r c-:r e eh~ n. i. so ••• 

quattro anni di carcere che mi sono fatto e ha 

seguito anche l'ultimo an·esto, q,_,-:llo avvenuto 

nel '93. La mia famigliR mi è semp,-e sta t a. 

vicino, mi ha sem ••• PRESIDENTE: lei 

che prima degli arresti non ha saputo niente? 

MACCARI GERMANO: la mia famigliR? PRESIDENTE: e 

i c• volevc• sapel-e ••• MACCARI GERMANO: ah! Sì, ne•, 

non avevo capito Presidente. PRESIDENTE: mano 

mano che lei maturava le sue esperienze, le sue 

occupazioni ••• MACCARI GERMANO: sì~ sì~ sì. 

PRESIDENTE: ••• questo guidare i mill~ studenti, 

le famigli-: all'occupazione d~lle case, la. SUd. 

famiylia era in sintoniR con lei in queste cose, 

le co ••. conusc:eva n8i 

MACCARI GERMANO: no, nt.:.n le cc•nc•sceva nei 

d et tagli , p el-è· sapeva, sap-:va che i o ~~-c.·. • • un e:·• 

parlamentare di sinistra, che io frequentRvo la 

sezione di Potere Operaio e ••• le ripeto cioè io 

vengo da una famiglia antifascista e comunista. 

Mio padre era stato scritto per tantissimi a. n n i 

alla sezione di San Lorenzo. Mio padre sapeva che 

io frequentavo ••• mi sconsigliava~ non era in 

sintonia con me, per6 diciamo che i nsc•mma, 
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a.nche ... l 'impegno, molto 

mi sconsigli~ sempre ••• sopratutto 

dc•pc• e ..• pe,-è. sapeva ••• PRESIDENTE: dc•po di che 

cosa? MACCARI GERMANO: sc•pratuttc• quandc• si 

sciolse Potere Operaio e cominciarono a vedersi i 

attenta.ti insomma, in Italia~ e . .. 

sapeva .•. ne• n aveva ..• ne• n ave .•• i miei 

non aveva.no i mezzi di ci a.mo, per·· 

interpretare determinati fatti, i nsc•mma 

siccome noi abbia.mc• sempl-e pal-lato .•. PRESIDENTE: 

cioè, intende dire che non erano colti? MACCARI 

GERMANO: ·::. ì ' Y"\Cin ave ... non er ~no ..• non 

av~vano ••. PRESIDENTE: quindi la perseona cht= 

aveva studiato era lei. MACCARI GERMANO: l""IL• • 

) 
PRESIDENTE: in fallliglia? MACCARI GERMANO: no~ in 

famiglia ha studiato a.nche mia. sor-ell<::~., c.ic.)è mia. 

è lalll-eata ed insegna e anche •.• 

PRESIDENTE: e sua sor-ella ha. seguito le sue 

tracce in quest'attivitè politica? Faceva le 

stesse cose, copplll-e ne•? MACCARI GERMANO: mah ne•, 

no assolutamente, anzi. PRESIDENTE: e pe•-ché? 

come mai, come mai non •.• MACCARI GERMANO: mah, 

perché mia sorella ha avuto altre esperienze •.. e 

non era interessata alla politica nella ste .•. in 

ma •. come lo ero io, mia sorella è un tipo del 

Cooperativa O.F .• T. Pag. - 146 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker RebibGia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 



tutto diverso da me. Mia sorella si è sposata 

giovanissima... PRESIDENTE: cioè in che anne•? 

MACCARI GERMANO: mah, non ,-icol-do esattamente 

l'anno insomma, cioè mia sol-ella è più. gt·ande di 

me di ti-e anni, pel-ò si è sposata gic•vane, è un 

nucleo due figli. 

PRESIDENTE: sì~ la dom.?~.nda è se è uscita pl-i ma 

del. •. dG~o il '73 di casa u~~ure '76/'77, gli 

anni che abbiamc• pel-cco~·so e•ygi, i più impc•l·tar"lti, 

GERMANO: mah, non mi ricordo ora, quando mia 

sol-ella .••• l'anno in cui si è sposata e quindi 

qu.?~.ndc• è Lisci ta dalla nc•strC'l. CC'l.sa, 

essere difficile saper· le• insomma. 

PRESIDENTE: ne•, pel-ché interessa sapel-e se la sua 

cl-isi. pe1· esempio del '76/'7?, di cui lei ha 

pal-lato, ha cc•stituite• c•ggettc• di cc•nfidenza f1-a. 

lei e suo padre, fra lei e sua sorella? MACCARI 

GERMANO: rm, a queste• livelle• ne•, diciamc• che il 

rapporto che c'era fra di noi in famiglia e1·a 

quello che nc•i ei-C'l.vame• abituati •.• aveva.mc• questC:\ 

ca.ttiva abitudine d i ... di i 

telegiornali m.?l.ng i amo, per· cui si 

comtllemtavano a tavola i fatti, gli a.Lo..:a.dimenti, 

gli avvenimenti politici, ma io ho sempre tenu te• 

Coop~rativa O.F.T. Pctg. - 147 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 0?.05.1996 14( 



l~ 

diciamo all'oscure• la mia famiglia, della mia 

attivit~ nei cioè mia madre mi 

vedeva perché a volte mi ha visto tornare a casa 

sanguillante e pieno di lividi, ovviamente 

piangeva, si pl-ec•c.cupava e mi di c8va: " che è 

questo è acca ••• è accaduto l~nte 

di sinistrd, diciamo eh~ eru mezzo matto~ erano 

preoccupatissimi, que·::;tc• sì. PRESIDENTE~ ecco, 

nei giorni del sequestro Moro, il giornale radio 

leo a ve t e se n t i t c•? :...:M~A~C::.::C::.:.A..::R~I=--_.:=G:.::E::..R:::.M..::A~N~O=-.:...: 

PRESIDENTE: insieme alla f a.mi gli a? MACCARI 

GERMANO: ce•-to. PRESIDENTE: avete commentate• 

queste• fa t t o i n famiglia? MACCARI GERMANO: ce\- t o 

che lo abbiamo commentato. PRESIDENTE: c'era sua 

sorella? MACCARI GERMANO: mah •.• dunque, non è 

che l'ab ••• l'abbiamo commentato diverse volte, 

tante volte e penso ci fosse stata anche mia 

ora non mi ricordo perché mia sorella, 

qua.ndtJ si è <::.posata è antidl;a ad a.bitat·~: ••• 

PRESIDENTE: sì, va be', ad ogni mc• dc.• , le 

valuta.z.ioni ••• MACCARI GERMANO: sì, 

anLhe mi.:,.. sc.•n:lla, abbiarw: .. pd.l"latu. PRESIDENTE: 

••• le valutazioni di questo fatto convergevano in 

fa.miglia no? MACCARI GERf-\ANO: no 
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convergevano~ anzi loro erano mollo pi& ••• molto 

pi~ determinati di m~ insomrna., nel cl-iticare 

ciel le th (l padre 

la po~izione era nota, cioè secondo lui questi 

fascisti, cioè mie• padr·e 110n è che 

insomma ••• magari io dicevo che nc•n è ver-e.•, ma. 

mio padre diceva che erano fascisti pure la 

sinistra extraparlamentare, poi sapeva che io ne 

facevo parte e sapeva che non era vero, però 

insomma lui tendeva sempre a mantenere, a. d 

impon-e qt.lella che er-a la linea del p.c:u-tito 

comunista., si c:Ln-a.mente c.ontr-a.r··i. 

PRESIDENTE: ma suo padre era un autoritario? 

MACCARI GERMANO: come? PRESIDENTE: suo padre era 

aut ol-I. tal- i c.• i n famiglia? MACCARI GERMANO: no, ne.• 

non posso dire che fosse Ul"ri:O. 

PRESIDENTE: ecce•, che cc•sa. Jiceva Sl\CI padre della 

sua attività lavorativa? Sua di l e i.? F'r:l-ché ••• 

MACCARI GERMANO: mie• ,_.! 
:::;) .L •• Il 

PRESIDENTE: ••• la figura che esce di lei , 

queste~ ••• MACCARI GERMANO: ... e,-a .•• PRESIDENTE: 

••• da queste sue dichiarazioni, è di persona che 

ha vissuto alle spalle della famiglia, perché ha 

fatto dei lavoretti saltuari. MACCARI GERMANO: 
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mah, in effetti, Signor Pr8sidente, è CC•SÌ ••• 

PRESIDENTE: e i l cc•muni-:sta .•• ·:;uo padi·e se la è 

soppol- t a. t. a questa cosa.? MACCARI GERMANO: sì!' ' Sl.~ 

mio pa.dt-e mi ha ••• PRESIDENTE: come me:o.i~ L h!::! 

giustificazione si dava suo padre della su3 

attività? MACCARI GERMANO: ma mio padl-e e1-a 

cioè mio padre avrebbe 

vedel-mi i nset- i to stabilmente nel mondo del l avol-o 

e sia mio padre che mia madre sarebbero ... 

felici di ••• di sapere che io 

avessi formato un nucleo famigliar-e, cioè che mi 

fossi sposa.to, che avessi avuto dei fi y li ~ i. o 

questa 

gioia, non è che non ci abbia provato S) gnor·· 

President~~ ci ho provato ~evo dirlo onestamente, 

lavorare e p~r esempi0, dopo .•• dopo 

la ~r-in;a volta. quando insomn:a, nel .•. nel l 'a .. .. 

nell'88/'89, quandc• ol-mai rnl.o:• padr·e <7-~.veva chiuso 

l'offi~ina da diversi anni, perché mio p~dre 

chiuse l 'officina nell'B0/'81, già in quell'anno 

mio padre mi propose, mio padre mi mi 

criticava perché io non lavoravo. PRESIDENTE: ma, 

noi interessa di pi~ il periodo appunto dal '76 
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al '78. MACCARI GERMANO: si~ sì ... PRESIDENTE: 

quindi se lei ci parla dell'88, pu6 essere 

impot-tante... MACCARI GERMANO: ne•, ma pet-ché 

lei •.. PRESIDENTE: ... pet- la sua vita, ma nc11""1 pe.-

i l processo. MACCARI GERMANO: no~ ma lei peJ-è. mi 

ha chiesto che cosa pensava mio padre ... 

PRESIDENTE: sì, l'ho chiesto, ma mi i nter·essa 

cosa ••• MACCARI GERMANO: ecco ..• PRESIDENTE: 

• • • pensava fino a qLt.ei pe1·iodi li in cui lei. 

svc•lgeva queste atti vi tà? MACCARI GERMANO: ecce•, 

l e d i cevc• appunto, c i o è che mi o padr·e a un ce,-· t o 

licenza e di continuare questa cosa, io ero un 

t i tub<"'.nte ~ qLti si parla dey l i anni '8i. 

PRESIDENTE: va be' questo è già nel pet·ic•du chr,.~ 

nc•n c:i interessa. MACCARI GERMANO: le inter•=ts'::.a 

il periodo prima? PRESIDENTE: eh! Certo~ fino al 

sequestro Mot-o ci inter·essa ••• MACCARI GERMANO: 

si~ sì~ no mio padre •.• PRESIDENTE: 

i l pt-ocesso .•• MACCARI GERMANO: .•. mio pad1·e .•• 

mio padre mi diceva, mi chiedeva se io volessi 

lavorare e i c• deve• dire in 

quell'epoca non è che non ••• insomma, ero preso 

da altre cose, era anche un momento di crisi e •.. 
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e l'accontentavo di con lui 

nell'officina~ di dargli una mano e lui mi da~a 

dei so l d i • PRESIDENTE: va bene~ i o ncq-, ho da f al-e 

altre domande. Pubblico Ministero per il riesame? 

PUBBLICO MINISTERO: i o •.• solo qualche 
) 

pl-ecisazi.one. Dalla sentenza ;__he è stata pr···:•dc)·t;t ... 

stamattina dalla difesa. PRESIDENTE: è già alla 

p1·· i rna udienza da l Pubblico Mi n i ster·c·? PUBFtL ICO 

MINISTERO: e già d.?~ .ne, ,-isulte>. 1. '-:1lt.:nlai:;o dlla 

mitra. Vorrei sapere s~ era lui che portava 

questo mitra? MACCARI GERMANO: s~ era l (_1? 

PUBBLICO MINISTERO: si. MACCARI GERMANO: sì~ 

comunque ••• PUBBLICO MINISTERO: e lei che mitra 

po,-tava? MACCARI GERMANO: ma gual-di ~ e1··a uno di 

questi mitra~ che erano appunto nella dotazione 

del "Lap". PUBBLICO MINISTERO: si. MACCARI 

doveva essei-e necessari amenti:! un .n i t1· a i n usc• 

alle forze di Polizia? MACCARI GERMANO: mah, 

guardi. questo non era ••• sì c.api.sco cc.•Sd. in-1-.~nch .. ,. 
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ma le ripeto le ho già .•• ho già detto 

prima credo rispondendo alla domanda, cioè che 

questo ••• PUBBLICO MINISTERO: sì, ma nc.o lei 

~-isponda alla tnid. dr.Jmanda ••. MACCARI GERMANO: eh! 

eh! PUBBLICO MINISTERO~ se lei è travestito da 

poliziotb.:) .•. MACCARI GERMANO= sì. PUBBLICO 

MINISTERO: ... deve por tar-~ un mi tl-.:;~. c. h e 

a.ppa.r t i e ne a. un pc.•liziotl. . ..:.•, altl-imenti 

evidentemente sa. l t a. tu l; t a l~. . • l c.<. cc•pertLU·-a che 

mi pare abbastanza accurata, lei ci ha descritto 

MACCARI GERMANO: 

si, ma non so dire se il mitra dovesse ... 

ovviamente se noi avessimo avuto un fucile, 

se• l tanto un fucile da cacci a, saremmc• andati a 

fare quell'azione con un fucile da caccia. 

PUBBLICO MINISTERO: be' vestite• da polizic•ttc• cc•l 

fucile da caccia mi p al- e a.ssai 

MACCARI GERMANO: mah, voglio dire, cioè fino a 

ma comunque qut?llo che avevamo 

i. n se.• ili ma , el-arK• ••. PUBBLICO MINISTERO: n: ... , le 1··"..:' 

fatto questa doman~a, senta, perr.:.h8 lei. 

oltre a espropri. di danaro, suno state faLte 

anche degli di duTante questa 
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espet-ienza "Lap"? MACCARI GERt-lANO: no, flti sembra 

di no. PUBBLICO t-HNISTERO: l~ sembr·a di no. 

MACCARI GERMANO: mi semi:.Jr·.::t du:~ l~ urtir...:h~... 18 

uniLh~ armi eh~ aubia.mc.• porta.teo vi.:... fu.r··ono le 

pistole d~i due metronotle durante l'attentato 

alla SIP, una o due pistole, credo due pistole. 

PUBBLICO MINISTERO: dL1e pi.stc•le. Senta. lei ha 

parlato di esercitazioni mi sembra di capire, se 

non ricordo male, cosi mi sembra di ricordare, 

solo con delle pistole, lei ha fatto anche 

eset-citazic•ni di tit-o cc•n il mit,-a? MACCARI 

GERMANO: sì. PUBBLICO MINISTERO: e cc•n quale tipo 

di mi tt-a? MACCARI GERMANO: mah, et-a uno dei ••• 

uno di qllei due tl-e mi t.- a che stavanc• lì, ma 

io non vorrei sbagliare insomma, ma mi 

che ci fosse uno Stenn ••• PUBBLICO 

MINISTERO: Lllìc• Stenn? MACl.ARI GF.RMANO: .•• questo 

111~ lo ri cc•t-do pen.::hé et· a i l mi tr·a ti pil.:o de ••• 

qr_•el ntitt-a inglese, tipic:t.o poi •.• nrt•ltu us.a.to in 

Italia durante la resisten~a, ci ~veva quella 

forma caratteristica. PUBBLICO MINISTERO: sì. 

MACCARI GERMANO: mi r·icot-do che i l mi ••• PUBBLICO 

MINISTERO: e o l tt-e allo Stenn? MACCARI GERMANO: 

come? PUBBLICO MINISTERO: e c•ltt-e a.llo Stenn 

c'et-a qualche altt-o mitt-a? MACCARI GERMANO: gli 
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gli altri miLra dei qudli non ..• le 

ripeto non le saprei di1·8 che modello fosse. 

PUBBLICO M I N I STERO : s l. ~ a l t~- i m i t r· a. , c i '-/U.u l e 

essere un po' piò preciso, cioè voi eravat~ i11 

dieci, quindi devo immaginare che ci fc•ssel-c• 

almeno dieci pistole di dotazione pe1·sonale no? 

Poi quanti mitre:\ c'er.::\nc• in questa ... in questa 

banda a1·mata., i l numel-o? MACCARI GERMANO: mah! 

Quanti mitra esattamente non saprei dirglielo, 

penso che ci •.• che c'erano credo tre o qua ••. 

due o tre mitra, pi& qualche fucile da caccia, 

un fucile .•• non mi ricordo come si chi a.ma, ma. 

inso1fl!na, qut:l fucile che si vedt: ::.pesso nei film 

di che ••• PUBBLICO f'H N I STERO:: 

•.. d'assalto. f',ACCARI GERMANO~ 110 , 110, ne• quel 

fucile che lo hanno avuto anch~ in dotC'l.ziDne i 

è un f·uL i le cc• n un picc.l.•lo 

caricatore è un Winchest~r mi sembra che ••. che 

sia .. PUBBLICO MINISTERO: senta 8 tutte queste 

che non sono poi pochissime, erano tenute 

tutte da Morucci? MACCARI GERMANO: sì, 

tenute tutte da Morucci. PUBBLICO MINISTERO: 

senta lei ha fatto esercitazioni col mitra, di 

tiro col mitra, ricorda con quale mitra, 
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con la Stenn o con altri tipi di mitra? MACCARI 

GERMANO: ne•, mi sembt-a che ic• usè\i qL1esto ••• 

pt-ovai questo Stenn. PUBBLICO MINISTERO: questo 

Stenn. E n~. • • MACCARI GERMANO: ma l 'eset-c i t az. i e• ne 

fu insomma. • • spat-a i una raffica~ 

veden~ che fur-.zionava ecco. PUBBLICO MINISTERO: 

MACCARI GERMANO: mah t Come è fa.tto un mi ti-a 

ScN-pion? PUBBLICO MINISTERO: be' i e• cn·a non è 

che le posso fare la descrizione dello Scorpion, 

io JiLo lei ha avuto tra le mani queste armi, 

von-~i sa.pet-e lei ha. a.vuto tr·a le mani u.n CZ, 

viene chi ama. t.:~ Scc·t-pi o n? MACCARI GERMANO: i CJ non 

lo... PUBBLICO MINISTERO: c' er·a. tr·a queste at-mi 

u.n'ar·ma. cecosle•vacca? MACCARI GERMANO: non me lo 

,-i cOl-do. PUBBLICO MINISTERO: 11011 se le• ,-icot-da. 

MACCARI GERMANO: 11011 lo ,-icor·do. Ic.• 11on... non 

credo di averla avuta mai fra le mani. PUBBLICO 

MINISTERO: di averla è\vuta tra le mè\ni. Senta 

mi sembra di ricordè\re, piccole rapine, lei ha 

detto, fatte dai "La.p", vuole esset-e più pt-eciso, 

) 
che cosa significa piccole rapine fatte dai 

"Lap"? MACCARI GERMANO: fur·onr.:. ••• fut·onc.• a.z.ioni 
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,, 
appunto, piccole rapine perché le somme ••• 

PUBBLICO MINISTERO: no, ma a pal·te le somme, dico 

in che cosa consistevano, ,-apine in banca, ,-apine 

a furgoni pc•stal i ••• MACCARI GERMANO: ne•, ne•, no, 

no ••• PUBBLICO MINISTERO: e che cc•sa ,-api navano? 

MACCARI GERMANO: .•• no, niente di tutto qL•esto ••• 

PUBBLICO MINISTERO: 8cc...o e che cosa., sci.ppi pel-

la stl-ada? MACCARI GERMANO: ••. i "La.p" nr.: .. n er-anc.• 

in grado di poter fare una r-apina del g~nere. 

PUBBLICO MINISTERO: t2h! t1i di ca eh~ cc.~sa ••• 

MACCARI GERMANO: ra.p i. nava.no negu:z.i, 

rapinarono ••• dei privati, sui n8gozi. PUBBLICO 

MINISTERO: per la strada si assaltava una 

p el-sona., gli si scippava i l pol-tafogli, spieghi 

rneg l i c•? MACCARI GERMANO: ne•, ne• ••• ma i C• mi 

l- i COl-dC• insomma, ci fu una l-apina, in l • .l.lìa 

piscina, l'i nca.ssç, della piscina, ci fu una 

rapina in un negozio. PUBBLICO MINISTERO: si, ci 

fu significa che ci partecip6 lei o che lei non 

ha par·tecipa.tc•? MACCARI GERMANO: mah, io ho 

part~cipato ad alcune di. queste rapine. PUBBLICO 

MINISTERO: oh! Ed el-a al-mato quandc• pal-tecipava a 

queste r a. p i ne? MACCAR I GERMANO: eh 

PUBBLICO MINISTERO: di eh~ cusd di mitra u di 

pi'=>tola c.• di fuc...i le? MACCARI GERMANO: nc.1 di ••• 

Coop~rativa O.F.T. Pag. - 157 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 

1sa 



/~ 

avevo questa pistola, questa Beretta 765 che •.. 

di cui ho accenna.to pt-ima .• PUBBLICO MINISTERO: e 

nei. confr0nti di agenti di Polizia o di 

Carabinieri, è stato mai fatto qualche rapina di 

ar-mi? MACCARI GERMANO: nc.1. PUBBLICO MINISTERO: 
\ 

no. PUBBLICO MINISTERO: no. Senta un ultima cosa~ 

lei ha parlato di quattro esami fatti prima del 

MACCARI GERMANO: si. PUBBLICO MINISTERO: eh 

ricorda le date di questi quattro esami fatti 

pl-ima? MACCARI GERMANO: no! PUBBLICO MINISTERO: 

pub dire se nel ••• per esempio, nel '76- '77 ha 

·fatto un esame all'L•nivet-sità? MACCARI GERMANO: 

non me lo ricordo Signor Pubblico Ministero. 

PUBBLICO MINISTERO: Pt-esi. dente. 

PRESIDENTE: Avvc•c..ato Ma.ncini? AVV. MANCINI: 
~~~--~~~~~ 

Presidente una sola cosa vorrei che Lei ••• l'ha. 

già detto Maccari., perb se lo delineasse con 

te1·mi ne, non è una 

assoLiazi.one che si scioglie in un gi.urno, m~ 

quandc• fin i reno prati c amen te, a lmenc• cc .. ne sue 

espet-·ienze? MACCARI GERMANO: c:r-edo verso la fi. ne 

del '76. AVV. MANCINI: fine '76, quand'è che lE::<i 

and6 a queste esercitazioni a Ponte Galeria, 
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in quale periodo iu non mi 

lo ha già d et t o, però, pl-eci si amc•. MACCARI 

GERMANO: mah, avvocato, esattamente non 111e lo 

che fu le:~ vita di qLlesta .•• di questa s"tn1t"tura 

"Lap", quindi. dal '74 al '76 i.o hu ·fa.ttu que5te 

esercitazioni, ora, non so dirle il giorno, il 

MANCINI: non se lo ricorda, va bene. Grazie. 

Soltanto questo. PRESIDENTE: va bene, si può 

accomc•da1··e. MACCARI GERMANO: 91-azie. PRESIDENTE: 

eh ••. se si può avvicinare Etra, gli mostriamo 

questa fotografia e in risposta alla domanda 

che vc.•leva fare l'Avvocato De Giovanni, pel-

sentire le sue osservazioni, specificazioni che 

fotografia, si può accomodare là e ve ••• e 

alle durnanrJe de 11 'A v voc.;.. t o D~ 

Giovanni. AVV. P.C. DE GIOVANNI= d. t tendo i l 

Presidente, PRESIDENTE:: 

bene. 

ESAME DELL'IMP. ETRO RAIMONDO 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: De Gi c• v anni , 

l'Avvocatura dello Stato. Lei ci ha parlato di un 

incontro che si tenne nella zona di Testaccio, se 
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ETRO RAIHONDO: SÌ !l 

eh ••• AVV. P.C. DE GIOVANNI: al quèl.le, lei 

giunse insieme a Casiruirri o è!.ll'Alyranati e 

ritenne di riconoscerla nella Braghetti, ci disse 

anche che insieme è\ quest'altra persona, c'era un 

uomo. io le chiedo se le f.3ttezze 

dell' uomc• di cui alla fotogt-afie~ che le h.:~ appena 

i l Pt-esi dente, sono riconducibili a 

quella seconda. che in 

quell'occasione, cioè se riconosce in quella foto 

quell'uomc•7 ETRO RAIMONDO: beh, le~ foto sc•miglia 

in maniera straordinaria alla persona che 

ic.• ho i.nc.ontr·-:\tc.• in questa. Pia.z.z.<:~. E t1·a l'alti-o 

preci s.:=u··o:o c<.nc.he un.:'\ cosa che l'Avvocato 

M<:~.nci ni, 

io non 1\\:. ma.i 

con una con i capelli 

leggermente ••• PRESIDENTE: 11u, \l<~ be', CJr ... 3 a •• 

ETRO RAIMONDO: 

PRESIDENTE: ••• scusi, a quello poi 

i l. .. intanto, stiamo alle domande. 

RAIMONDO: e cc•munque, somiglia .•• PRESIDENTE: 

••• pc• i se vuc•le •.• 
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ETRO RAIMONDO: • . • sco migli a m o l t issi mc• ••• 

PRESIDENTE: le può sempl-e faTe. 

RAIMONDO: ••• alla persona che ho incontrato .•• 

PRESIDENTE: per-ò, ,-i sponda... ETRO RAIMONDO: 

••• in quella Piazza~ quel gic•nlo. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: quindi, la visione di qllesta 

fotografia la conferma, la rafforza, nell'idea 

che effettivamente quella persona fosse i l 

Maccari? ETRO RAIMONDO: ·:; ì . AVV . P . C . DE 

GIOVANNI: .•• qu.esto. Gr-a.zie. PRESIDENTE: 

Avvo:;c.:a.ic.• 

t-'ANCINI: no, grazie. PRESIDENTE: ne~suna. Può 

tornare al posto. Allora, 

finito, la prossima udienza è ne 

abbiamo fissate altre tre ne l mese di 

maggio, domando alla difesa di Maccari se queste 

udienze sono tutte necessarie per l'esame dei 

testimc•ni oppLu-e se possor·1o esse,-e a11ticipa.te 

qualche parte della discussic•ne finale? AVV. 

MANCINI: ma, Presidente, noi non siamo in grado, 

oggi, per una dimenticanza non 

abbiamo nemmeno la lista della nostra lista 

testi, forse ce l'ha Maccari, quindi non ••• non 

ricordiamo nemmeno esattamente ••• PRESIDENTE: se 

l 'acce.·- t amento la di lo 
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l~ 
,-i me t t i amo all'udienza di dopodomani, per è. 

interessa precisare che nel caso non fosse 

possibile una situazione di questo tipo la 

discussione potrebbe avere luogo nei giorni 2 - 3 

impegni per quei tre giorni~ altrettanto farà la 

Corte con i suoi rinvii. Detto questo, per quanto 

riguarda la citazione d~l teste Rosati~ la. 

difescl., se ritiene, potrà provv~Jere per pusta, 

la Co1-t~ a.u.tor·izze:r. la Canceller-ia ad t?.ilP.=tten: 

CCrpia amm~tteva 

quella. citazione con gli 

pl-c•vvedimento che consente al lati tante di r10n 

esse,- e a.n-esta.to per· qui ndir::i gicr~-ni. •.:•ve venga i n 

1-i.chiesta del Pubblico Ministeco di acqui si 1-e 

dc•cumenti presso il distretto 

militare in ordine al servizio militare di 

Maccari, la Co,-te auto,-izz~. i l Pubblico MinisteJ-c• 

a fare richiesta della documentazione relativa 

alla chiamata alla leva del Maccal-i fine• al 

momento dell'inizio del servizio militare. Per 

quanto l' or·di nanza. d t: l l a 

1·ivolt.a ••• in r..:ui disponc>va che si chiedesst: alla 

Commissione Parlam~ntare Moro~ 
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Il-
a l la. 

sollecitare la Corte e rappresentare che il 

dibattimento è prossimo alla conclusione. s~ ci 

sono altre riserve pendenti, le p~xti sono 

invita te per la p1· ossi ma. ud i en<::d o a.nche o1·a ~ se 

in graJo, di l-ichiamare l'atten.:::ione della 

CLn-tr:. AVV. MANCINI: Presid8nte~ ~h •.• se pu-:,sc•? 

Ci saTebue una l-ichiesta ai sensi dr:l 507~ ed è 

quella di acquisire un rapporto J8ll'Ufficio 

politico della Questura di Roma, del 07 febbraio 

1978. PRESIDENTE: ~-edatto da chi? AVV. MANCINI: 

eh .•• Presi dente, qtti , la sentenza a ca l- i cc• di 

Rosati Luigi del 05 luglio del 1979, sentenza 

relativa a Rosati, in relazione a organizzazione 

non ancora esattamente denominate, ma 

pl-c•babi l mente i "Lap" e indi ••• qt1esta sentenza 

indica tra le fonti di convincimento del Giudice, 

nell'estendere la sentenza, 

questo rapporto dr:ll'ufficio politico, 07 

febbrai c• '78. Ch8 pone i n evi d enza. queste• 

r·apporto i collegamenti tr-a i "Lap'' f: altee 

organi z zaz i c• n i 

ha detto il collega Ligotti, non si parla d~lle 

Bl-igate Rcosse, si parla invece, a cc•nfc·r·tc• di 

quello che ha d~tto l'imputato qu8sta mattina, di 
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altn:o e di 

"Fc.,-mazi oni Cc•muni ste ''Nuclei 

Cc.•n•b d. t t e n t i Territor-i a l i". un 

ulteriore supporto alle dichiarazioni 

dall'imputato questa mattina, non solo, ma 

qLiestc• ,-appol-tc• che si ••• cn:odc• che vada sc•ttc• i l 

nome di rapporto Improta, penso che sia questo~ è 

rilevantissimo i l 

Maccari e altri, fossero già all'epoca notissimi 

all'ufficio politico della Questura di Roma. Il 

che è evidente, la di queste 

circostan2e è evidentissima ai fini del decidere, 

quindi ne• i chiede ••• ic• nc•n ••• non sa ••. non 

abbiamo guardato domenica con la co llegèt. in 

Shldi O, sc:al-tabellandc• fascicoli, 'fi.::O. lìon siamo 

tl-·<:.oV3.,-e qu.es t<; 

.:=~ne h e 

perché da,-~, poi delle ne• ti .:i e che ·:;'~·ne•, ccort1unque, 

interessanti, ai fini di questo processo, noi n8 

chiederemo l'acquisizione. PRESIDENTE: ma, senza 

volere anticipare quelle che le 

1-ichieste delle alti-e par-ti, f.:u.:r::io pl-esente che 
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siano atb acqL•.isibili al Jibattin•t:nto, pe1·ciè· ho 

·fatto la don.anda sull' auton:! del r·appul-tc.•, pE:!n:hé 

intendevo indic..:'\c·e l'oppo1·tunità che 

semmai venisse clta.to l'8stenso1·e, quindi se la 

difesa è in condizione di identificare e di 

citare l'estensore, in questa prospettiva o anche 

nella della ,-i chi est a 

dell'acquisizione del rapporto, come è stata 

i nvi te• le a.ltr·e p.:u-ti conclu ••. 

AVV. MANCINI: Pr-esi dente, sc.u.si, 

a l l o,- a .••• PRESIDENTE: Pubblico l'h nistero? AVV. 

MANCINI: ••• in via subordinata, mi ':5CUSi, 

r· i tenesse, Ì \lS('J(l\1\lé!., f·c .. sse i l 

cc•llsenso unC~nime delle altre !)C'Il-ti, 

c.he qu8stu rapporto v~ sotto il nom~, 

Improt.a, quindi l'estensore dovrebbe essere, 

l'attuale Qu.8stor8 di Napoli, mi pare. PUBBLICO 

MINISTERO: ne•, no ••• F'l-efet cc•, ,-,c·n so ... 

mc• dc• 

dovrebbe essere il famoso Improta, che qui tutti 

conosciamo. Quindi, eventualmente, noi chiediamo 

la citC~zione di ••• del Prefetto lmprota quale 

teste in queste c i ,-costanze. 

PRESIDENTE: Pubb l ice• t"\ i n i s ter·o? PUBBLICO 
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MINISTERO: si r·imette alla Col-te. PRESIDENTE: e \ 

l' avvc•catc• ... le Pal-ti Civili? AVV. P.C. 

ACQUAROLI: le Parti Civili si rimettono alla 

Col-te. PRESIDENTE: la di fesa. di Etro? AVV. 

MORICONI: si ,-i mette alla Co,-te 

PRESIDENTE: La Corte autorizza alla difesa di 

fosse il Prefetto Improta, il funziondrio che è 

in condizione di l-ifer-il-e sul contenL•.tc• del 

rapporto, per l'udienza che riterrà tra quelle 

abbi,c:~mc• AVV. MANCINI: 

sentire per- esempio Albe,-to Franceschini. 

Vorremmo s~ntire Barbara Balzarani che credo ~he 

forse possa essere utile, per lo meno, se ti~ne 

fede a quelle che erano le prospettazioni fatte 

davanti a questa Corte. Noi possiamo~ sappiamo 

dove è Barbara Balzarani, perché credo che sia 

a l ... Rebibbia, eh ••. 

di ci a.mo, per· è non sappiamo lontanamente 

dove si trovi ..• PRESIDENTE: lé'\ 

Balzar ani sta Rebibbia, sì. PUBBLICO 

MINISTERO: anche Franceschini. PRESIDENTE: sì, 

Franc~sc.:hini 

Cc•oper·ativa O.F.T. F'dg. - 166- ROM A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunk~r R~bibbia Tel. 0330/916249 

Proc. pen. n° 15/95 Ud. 07.05.1996 167 



l& 

si ma è 

Franceschi n i ... PUBBLICO MINISTERO: 

sicuramente a ••• AVV. MANCINI: eh, qltindi, pe,-

c'è dubbio, per tutti i testi già .•. o persone da 

sentin:, gi~. in ••• indl.r:at~ nella lista, non c.:'è 

dubbio che la Jifesa farà pr~~ente gli atti di 

Imp~rio c.he senio di compe,d;enza dJ!:!ll.d. Corte. Per-

quanto ,-igu<::trd<:~. la. Balzal-d.lli c...he si. era già 

presenta t a. i. l 19 marzo, chiedo se la di~esa 

intenda riproporre l'~sam~, con l~ 

articolate che abbiam~ ad~ttatu •.• AVV. MANCINI: 

sì, noi .•. PRESIDENTE: 

•• nell'alti-a... AVV. MANCINI: ... i ntendel-emmo 

riproporre l'esame ••• PRESIDENTE: va bene, ecco, 

basta. che indi chi l'udienza nella quale 

i n tende •.• AVV. MANCINI: tle 11 a 

Presidente. PRESIDENTE: eh? Per la ••• già dalla 

prossima, dopodomani? AVV. MANCINI: eh, se no 

non abbia ••• siamo disoccupati la. pr-ossima 

udienza ••• PRESIDENTE: ah! Ecce•, eli-a. ho capito. 

chi dobbia.meo sentire la 

prossima ••. AVV. MANCINI: 

PRESIDENTE: la. Balzarani. AVV. MANCINI: ... l a 
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Balzarani, di 

Maccari, Maccari Marta, Corrado e Petrolino, 

put-tl-oppo Maccari Giuseppe è venuto a mancdl·e 

questo .•• i l 

PRESIDENTE: 

AVV. MANCINI: e altri detenuti, mi p~re ••• m1 

par·e c.h~ non ... a~11 Pen-utto Odovisio p, esidente, 

e R~na t o An-emi . PRESI DENTE: Pe1rottu 

Oduvisia e Arr~ni. Si conosce il recapito ~ . 
Cl ••• 

AVV. MANCINI: cl-~do che ·::.i a a. Roma., S8H1pl-e .•• 

PRESIDENTE: .•• q!J.esti due? AVV . MANCINI: 

••• Rebibbi.a, P•- esi dente, qua li. sono ••• 

PRESIDENTE: oh! I difensor-i di Arreni e Perrotta 

sono noti? AVV. MANCINI: no, onestamente non so 

chi sic:~.nc•. Perrotta e Arreni. PRESIDENTE: sì, 

perché per la Balzerani lo ricaviamo dal verbale 

precedente, cioè la Cancelleria deve controllare 

dal verbale del 19 marzo, chi fosse il difensore 

che assi stev.:.. la Balz~rani~ di spcwre la 

per l'udlen~a de l la 

avviso al più 

lelefonic..d.n.~nte, al di"fenso1··~ eh~ r·isulta. AVV. 

MANCINI: 

Odovisio Perrotta cr·edo che sia 

l'Avvoc..ato Albe•-to Pisani. PRESIDENTE: 
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allora~ avvisare l'Alberto .•• l'Avvocato Alberto 

Pis~ni .•. AVV. MANCINI: 

PRESIDENTE: per- Arr f::!ni .: Oc.iovi ~iu che anche per 

questi de l;enu t i o r·epel ·i bi l i pn:ss~..) i l 

l'udienza AVV. MANCINI: quindi 

Presi dente... PRESIDENTE: m.::u- ••• AVV. MANCINI: 

qLti ndi. Presi dente l a pl-c•ssi m~. udi enz~ avl-emo l è~. 

Balzarani~ Perrotta, Arreni e se c'è, io 

put-tt·oppo... PRESIDENTE: e i familiari di ••• 

AVV. MANCINI: •.• non riesco a ricordarmi ... 

PRESIDENTE: .•• e i fami lia1·i di. Maccari. AVV. 

MANCINI: • • • mai, il poliziotto della •.• e 

Nerva ••• i l •.. l'Ispettor-e Nervalli. PRESIDENTE: 

se c'è •.• eh .•• eventualmente se il Pubblico 

qu.estr: .•• PUBBLICO MINISTERO: sì~ m)~ N~rvalli 

non lo vedo~ Pr8siJante. PRESIDENTE: no, per or~ 

PUBBLICO MINISTERO: è un 

probl8ma. PRESIDENTE: va benissimo. PUBBLICO 

MINISTERO: giovedì? PRESIDENTE: 

giovedì. PUBBLICO MINISTERO: va. bene. 

PRESIDENTE: va bene. AVV. MANCINI: 

PRESIDENTE: pet- oggi abbi amo fin i te;.. 
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MACCARI GBRMABO: e ... P.M. !ONTA: cioè, c'era una 

macchina da scrivere? IMP. MACCARI GIRMAIO: si, 

una macchina da scrivere, ho capito, mi sembra di 

si, che ci fosse una macchina da scrivere. ~ 

!ORTA: lei l'ha mai utilizzata per fare la 

trascrizione in dattiloscritto degli scritti di 

Moro? IMP. MACCARI GBRMAJIO: no! P.M. !ORTA: 

senta, lei avrà letto, avrà sentito che tra le 

domande rivolte da Moretti a Moro c'era qualcosa 

che riguardava quello che noi oggi sappiamo, 

essere l'operazione "Stand behind", cioè Gladio, 

lei ne sa nulla di questa domanda, di questa 

risposta? IMP. MACCARI GBRMAJO: no, ne so 

soltanto dopo, negli anni successivi,· abbastanza 

recenti per aver seguito ... però al momento io 

non ne so nulla. P.M. IOITA: uhm! Prima il 

collega Marini le chiedeva, appunto, se tra le 

cose dette da Moro ci fossero state delle cose, 

in qualche modo, importanti, sconvolgenti, 

insomma, che attirassero l'attenzione delle 

Brigate Rosse. Lei ricorda se Moretti le disse 

qualcosa con riferimento a questa struttura 

anti-guerriglia, di ambiente NATO, come poi 

abbiamo visto scriveva Moro in quel momento? IMP. 

MACCARI GIRMARO: no, Moretti diceva che ... che il 
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Presidente scriveva molto, però erano cose 

risapute, erano cose che non interessavano ... ma 

in riferimento al fatto che Moretti si aspettava 

chissà quali rivelazioni da parte del Presidente 

contro la Democrazia Cristiana, cioè, che 

svelasse chissà quali ... come posso dire, 

retroscena inerenti a scandali, cose che potevano 

essere divulgate dopo per distruggere la 

Democrazia Cristiana, e il Horetti rispetto a 

questa cosa diceva, insomma, che il Presidente 

diceva delle cose risapute, che aveva questa 

volontà ... P.M. IOKTA: si, questo l'ho capito. 

IMP. HACCARI GBRMAifO: eh! P.M. IO:RTA: la mia 

domanda però riguarda un altro argomento, noi 

sappiamo dalla lettura di quanto è stato trovato 

a Via Montenevoso, soprattutto nel '90, non tanto 

nel '78, ma nel '90, che c'è una risposta 

specifica ad un quesito che riguarda la struttura 

Gladio. Ora questo non riguarda sicuramente la 

D.C .. Eh, Moretti le disse mai che avrebbe 

rivolto, che aveva rivolto una domanda che 

riguardava questa struttura anti-invasione? ~ 

MACCARI GIRMAKO: no! P.M. IORTA: eh, l'argomento 

è abbastanza delicato, voglio dire, non è 

semplicemente la malefatta della D.C .. 
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MACCARI GIRMARO: si, lo so, me ne rendo conto. 

P.M. IORTA: ... riguarda l'OSSIM, riguarda 

sostanzialmente gli accordi tra Stati Europei, 

Stati Uniti, insomma, cosa che in quel periodo 

era oggetto di dibattito anche all'interno delle 

Brigate Rosse. IMP. MACCARI GIIMARO: no! Moretti 

non mi parlò mai di questa cosa. P.M. IONTA: 

cioè, lei dice che Moretti tenne per sé 

sostanzialmente sia la domanda che la risposta, a 

questo punto? IMP. MACCARI GIRMABO: no... .f..:1L_ 

IOITA: su questo punto. IMP. MACCARI GIRMARO: 

... no, non ho detto questo, ho detto che Moretti 

disse ... sostanzialmente non dava peso alle 

risposte ... a quello che aveva scritto il 

Presidente, ora, non gli ha dato peso o perché, 

non dico lui, ma anche altri, perché Horetti non 

è che ... le Brigate Rosse si riducessero a 

Moretti insomma. Moretti era ... faceva parte ... 

certo, faceva parte del massimo organo dirigente 

delle le Brigate Rosse, però, Moretti, perché io 

con Moretti parlavo, Moretti diceva che le cose 

scritte del Presidente non erano soddisfacenti. 

P.M. IORTA: uhm! IMP. MACGARI GIRMARO: quindi, 

o non le aveva capite. P.M. IORTA: sa, questa ... 

l'obiezione è facile, però capire male una 
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risposta è un conto, però saper fare una domanda 

su un argomento delicato è un'altra questione, 

significa che chi fa la domanda conosce 

l'argomento, no? IMP. MACCARI GKRMAKO: mah, non 

lo so, può darsi pure che uno fa una domanda e 

chi risponde si dilunga e esca dal campo 

specifico della domanda. ~P~.H~---~I~O=KT==A~: beh, 

insomma, se uno risponde: esiste una struttura 

anti-invasione, vuol dire che qualcuno le ha 

chiesto: ma esiste una struttura anti-invasione? 

Altrimenti come ... IMP. MACCARI GBRMARO: penso 

di ... P.M. IOJTA: ... si fa a rispondere ... IMP. 

MACCARI GBRMAKO: si, penso di si, però io non so, 

le ripeto, io non ho mai letto le domande che 

aveva scritto o portato Moretti, insomma. P.M. 

IOKTA: senta, ma poi le domande scritte, se sono 

scritte, che fine hanno fatto, lei sa se sono 

state distrutte, se sono state conservate? ~ 

HACCARI GBRMAKO: mah, no, io questo non lo so, 

non ne ho memoria. P.M. IOKTA: può dire se erano 

scritte a macchine o scritte di pugno da 

Moretti? IMP. MACCARI GBRMARO: non lo so, perché 

non le ho mai viste. P.M. !ORTA: non le ha mai 

viste. Senta, ancora qualche domanda su questo 

punto, è mai arrivato dal Comitato esecutivo, 
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insomma, comunque dall'esterno una qualche 

richiesta in relazione alle cose da chiedere a 

Moro? IMP. MACCARI GIRMARO: mah, Mario Moretti 

era il Comitato esecutivo, ne faceva parte, 

quindi, quando Mario Moretti entrava in Via 

Montalcini, vi entrava il Comitato esecutivo, 

voglio dire ... P.M. !ORTA: uhm! Senta un'ultima 

cosa su questo punto, ma Moretti di ritorno dalle 

riunioni del Comitato esecutivo, le ha mai detto 

che anche il Comitato esecutivo era sulla sua 

stessa posizione, che cioè Moro non aveva 

rivelato nessun tipo di segreto particolare, o di 

questo Moretti non le ha mai detto? IMP. MACCARI 

GIRMAKO: mah, io non so dirle con esattezza, 

cioè, oggi, a distanza di tempo, non so se è 

questa la sua domanda, cioè, non so dirle se le 

risposte, le cose che mi diceva Moretti erano poi 

Mario Moretti oppure erano l'idea del Comitato 

esecutivo, che noi sappiamo essere una struttura 

collegiale. P.M. !ORTA: uhm! IMP. MA C CARI 

GIRMAJO: ecco, non ... P.M. !ORTA: ho capito. 

Senta, seppe mai che questo materiale prodotto da 

Moro, sotto le varie forme di lettere, di 

memoriale e quant'altro, era destinato alla 

pubblicazione da parte delle Brigate Rosse? IMP. 
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MACCARI GIRMAJfO: si. P.M. IOITA: ecco. IMP. 

MACCARI GIRMAJQ: si. P.M. IOITA: lei ha saputo 

in quel momento o successivamente che qualcuno 

aveva dato disposizione di dattiloscrivere quel 

materiale ai fini della pubblicazione? IMP. 

MACCARI GIRMANO: no! Questo ... questo no, non lo 

sapevo, era chiaro che noi non avevamo ... si, 

c'era questa macchina da scrivere, però non era 

compito nostro, il compito nostro era quello di 

detenere l'ostaggio diciamo. P.M. IOKTA: uhm! 

IMP. MACCARI GIRMAlfO: e questo era un compi t o 

che veniva svolto al di fuori di questa ... P.M. 

IOBTA: quindi ... IMP. MACCARI GIRMAftO: ... di 

questa struttura ... P.M. IOKTA: ho capito. 

MACCARI GIRMARO: ... e quindi era Mario Moretti a 

decidere. P.M. IOKTA: uhm! IMP. MACCARI GIRMAIQ: 

era lui che portava ... P.M. IOKTA: quindi, 

possiamo concludere su questo punto dicendo che 

nei cinquantacinque giorni in cui lei è stato in 

Via Hontalcini, non ha mai fatto un'operazione di 

dattiloscrittura di quello che Moro aveva 

scritto? IMP. MACCARI GIRMAMO: ad eccezione di 

quella prima volta ... P.M. IOITA: parliamo non 

delle cassette ma degli scritti, cioè, delle 

cose manoscritte da Moro? IMP. MACCARI GIRMARO: 
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no! P.M. !ORTA: no. IMP. MACCARI GERMAKO: no! 

P.M. !ORTA: senta, ma è stata mai fatta una 

riproduzione con una fotocopiatrice di questo 

materiale, che lei sappia? IKP. HACCARI GBRHARO: 

questo non lo so, quello che posso dire è che 

nell'appartamento non c'era una fotocopiatrice. 

P.M. IORTA: uhm! Lei sa che a Via Hontenevoso 

nel '90 è stato trovato questo materiale 

manoscritto da Moro tutto in fotocopia, e che le 

perizie dimostrano che sono tutte di una stessa 

fotocopia, diciamo di una stessa epoca, coerente 

probabilmente con la stessa macchina e la stessa 

carta. Questa operazione lei sa se è stata 

delegata a qualcuno, se è stata decisa da 

qualcuno? IMP. MACCARI GIRHARO: no! P.M. !ORTA: 

no! IMP. MACCARI GIRMAMQ: non se n'è parlato fra 

noi. P.M. !ORTA: senta, un'ultima cosa sempre su 

questo punto, c'è qualche persona che ha parlato 

nei vari processi, che ha parlato di distruzione 

di documenti, di distruzione della patente di 

Moro, lei di questo sa qualcosa? IMP. MACCARI 

GIRMARQ: no, non so nulla. P.M. IORTA: va bene, 

per i l momento non. . . . IMP. MACCARI GIRMAifO: 

cioè, so per aver ... per averlo ... per aver letto 

gli atti del processo, al momento ... allora io 
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non sapevo nulla di questo. P.M. IOKTA: uhm! 

Senta, ma ... su questo punto, la casa, per 

esempio, che lei ha in Umbria è stata mai 

utilizzata per qualche operazione? IMP. MACC.ARI 

GKRMAJ(O: la casa? P.M. IOif'l'A: che lei ha fuori 

Roma, mi sembra in Umbria ... IMP. MACC.ARI 

GKRMAKO: si. P.M. IOJITA: ... è stata mai 

utilizzata per qualche operazione collegata al 

sequestro Moro? IMP. MACCARI GKRMAKO: no, 

assolutamente, mai, nella maniera più assoluta. 

P.M. IOJITA: va bene, grazie. PRKSIDKKTK: 

Avvocato Acquaroli. P.M. IOKTA: ma ... PRKSIDKBTK; 

come? P.M. IOKTA: no, ma noi non abbiamo finito 

Presidente, era solamente ... PRKSIDKJTK: ah, 

deve continuare Marini? P.M. IOITA: si, si, è 

uno spezzone ... P.M. MARIRI; se 

chiudere ... PRKSIDKif'l'K; no, no, non 

vogliamo 

voglio 

affatto chiudere, pensavo che fossimo ... ~ 

IOBTA: no, no, no. PRKSIDKBTK: va bene, prego. 

P.M. IOKTA: era per esaurire l'argomento degli 

scritti. AVV. P.C. ACQUAiOLI: vorrei, Presidente, 

pregarLa di rimandarmi al 4, anche perché avverto 

la necessità ... PRKSIDKKTK: non la sto sentendo! 

AVV. P.C. ACOUAROLI: ... vorrei pregarLa di 

consentirmi di muovere domande al Haccari il 
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giorno 4 ... PRISIDIITI: non sto sentendo, se 

parla al microfono, seduto, la sento meglio. AVV. 

P.C. ACQUAROLI: vorrei pregarLa di consentirmi di 

formulare domande al Sig. Haccari il giorno 4, 

perché avverto la necessità, anche sul piano 

diciamo dei rapporti con i miei rappresentanti, 

di poterli interpellare, sentire, appunto, a 

proposito di questa richiesta che è stata 

avanzata dal Haccari stesso. Quindi, una cortesia 

Le chiedo, voglia rimandarmi al 4 d-i luglio. 

PRISIDIR'rl: guardi, dipenderà dall'ora che si 

fa, se il Pubblico Ministero finisce presto, non 

credo che possiamo permetterei questi lussi. AVV. 

P.C. AQQUAROLI: si, io non ho poi molte domande. 

PRISIDIRTI: prego Pubblico Ministero. P.M. 

MARIIU: io vorrei ritornare un attimo su questi 

documenti di cui lei ha già parlato, cioè di 

questo bonifico bancario di 5.000.000 

(cinquemilioni} e della sua firma posta sul 

contratto della luce. Volevo sapere, dal momento 

che a lei è stato dato questo incarico da parte 

di Moretti, di lavorare in questa base di Via 

Montalcini ... IMP. MACCARI GIRMAIO: sl. P.M. 

MARIRI: ... se lei si è in qualche modo, insieme 

con la Bragbetti, adoperato per comprare 
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l'appartamento, oppure si è limitato a fare 

soltanto queste due operazioni di cui ha parlato? 

IMP. MACCARI GIRMARO: no, mi sono limitato 

soltanto a fare ... P.M. MARIRI: cioè, chi ... la 

ricerca dell'appartamento di Via Hontalcini ... 

IMP. MACCARI GIRMAifO: ah, non ne so . . . P . M. 

MARIRI: ... o la segnalazione di Via Hontalcini, è 

venuta da qualcuno? Oppure lei l'ha già trovata 

la segnalazione, quindi già indicata ... ~ 

MACCARI GIRMARO: no, io non ne so nulla. P.M. 

MARIRI: ... la base di Via Hontalcini? 

MACCARI GIRMANO: non ne so nulla, io quando ... 

quando mi viene presentata Laura Braghetti, Laura 

Braghetti mi dice che ... P.M. MARIKI: era già ... 

IMP. MACCARI GIRMARO: ... lei ... che lei sta 

comprando o ha comprato questo appartamento 

insomma. P.M. MARIRI: sta comprando o ha 

comprato? IMP. MACCARI GIRMARQ: si, non ... P.M. 

MARIRI: questa operazione che lei va a fare in 

banca, questi 5.000.000 (cinquemilioni) chi 

glieli consegna? IMP. MACCARI GIRMAIO: me li 

dà ... me li dà Laura Braghetti. P.M. KARIKI: 

Laura Braghetti. IMP. MACCARI GBRHAIO: ... è 

Laura Braghetti che mi prega di ... di aiutarla in 

questo ... di fare questo bonifico, di andare in 
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banca, perché lei non aveva tempo, e io ... P.M. 

MAiiRI: lei va solo in banca per fare questo 

bonifico? IMP. MACCARI GIRMAKO: si, mi sembra di 

si, si. P.M. MARIRI: e lei ... e lei invece che 

riempie questa distinta di versamento? IMP. 

MACCARI GIRMAIO: si, si. P.M. MARIRI: e questi 

5.000.000 (cinquemilioni) da dove vengono? ~ 

MACCARI GIRMARO: sono dell'organizzazione e me 

li dà Laura Bragbetti. P.M. MARIMI: si, ma lei sa 

da quale ... da quale operazione vengano? Mi 

sembra che lei ha parlato del sequestro Costa. 

IMP. MACCARI GIRMAifO: si, ho parlato del 

sequestro Costa, ma non so se questi 5.000.000 

(cinquemilioni) ... P.M. MABIBI: no, va bene, lei 

ha detto ... IMP. MACCARI GBRMARO: ... sono soldi 

però ... P.M. MARIRI: ... l'organizzazione aveva 

un'ampia disponibilità di denaro. IMP. MACCARI 

GIRMARO: si, questo me lo disse Morucci. P.M. 

MARINI: glielo disse Morucci. =IMP~~---~HA==C=C=AR===I 

GBRHARO: me lo disse Morucci prima che io 

entrassi in via ... in ... P.M. MARIRI: eh, io 

volevo sapere soltanto se lei sapeva come la 

Bragbetti, visto che poi c'è stato a contatto in 

tutto quel periodo, come la Braghetti era venuta 

in possesso di questo denaro? =IMP~~---~HA==C=C=AR==I 
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GBRMAKO: mah, penso che era denaro 

dell'organizzazione, quindi gli sarà stato dato 

dall'organizzazione. P.M. MARIJU: denaro 

dell'organizzazione. IMP. MACCARI GBRMAIO: si, 

si. P.M. KARIKI: quindi, sapeva questo denaro 

dell'organizzazione da dove veniva? Se gliel'ha 

detto? IMP. MACCARI GBRMAlf(): no. P.M. MARIKI: 

no, non lo sapeva. IMP. MACCARI GBRMAIO: non lo 

sapevo. P.M. MARIKI: questi 5.000.000 

(cinquemilioni) è stata l'unica somma di denaro 

che la Braghetti gli ha consegnato per fare ... 

per questo appartamento, o ci sono stati altri 

versamenti? IMP. MACCARI GBRHARO: che abbia .. . 

P.M. MARIBI: si, in cui lei ha utilizzato che .. . 

IMP. MACCARI GBRMARO: ... che abbia fatto io .. . 

~P....:.·.:..:"~·--=MAR::.=::.::I..:::K~I....:..: ... in cui lei ha utilizzato, 

naturalmente, la falsa firma di Luigi ~ltobelli? 

IMP. MACCARI GBRHAJO: io credo che siano ... 

credo che siano gli unici, questo versamento, 

questo bonifico e la firma di qualche ... la firma 

apposta su qualche contratto della luce o del 

gas, non ricordo bene. P.M. MARIHI: qui noi 

abbiamo ... IMf. MACCARI GBRMABO: ... e altre 

cose ... P.M. MARIKI: ... un contratto della luce e 

del gas, che è stato sottoposto ... IMP. MACCARI 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 168 - R o H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 

183 



GIRMARO: si. P.M. MARIKI; ... che è stato 

sottoposto nell'udienza scorsa, mi sembra, o due 

udienze fa ... IMP. MACCARI GIRMAftO: si. f.JL. 

MARIKI: ... da parte del Presidente, lei ... è 

quello il contratto della luce di cui lei parla? 

IMP. MACCARI GIRMAXO: che io ho firmato si. ~ 

MARIKI: è quella firma Luigi Altobelli è sua? 

IMP. MACCARI GIRMAKO: si. P.M. MARIKI: adesso la 

riconosce per sua? IMP. MACCARI GIRMARO: si. 

P.M. MARIRI: perché nell'altra udienza lei aveva 

detto che non era sua quella firma, esatto? ~ 

MACCARI GIRMARO: esatto! P.M. MARIKI: esatto. 

Lei ha fatto altri contratti, anche per 

telefono, per esempio quello del gas, è stato 

sempre lei che ha ... IMP. MACCARI GIRMARO: no! 

P.M .. MARIKI: ... che si è adoperato per questo 

contratto del gas di Via Hontalcini? IMP. MACCARI 

GIRMARO: mi sembra di no, mi sembra di no. Cioè, 

i contratti furono fatti con il nome Altobelli 

Luigi, il nome venne messo pure sul citofono, 

insomma, perché li doveva comparire questa coppia 

Braghetti-Altobelli, agli occhi del condominio, 

agli occhi del condominio non doveva interessare 

chi è che poi aveva comprato, ovviamente, la 

casa. La casa fu comprata dalla Braghetti con i 

l~ 
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soldi dell'organizzazione, tutte le cose furono 

comprate con soldi dell'organizzazione, perché, 

mi ricordo, sia le inferriate furono pagate con 

soldi dell'organizzazione, i soldi li teneva la 

Bragbetti e venivano dati mano mano che servivano 

per ... Io ho fatto ... credo di aver firmato 

soltanto quel contratto, quel bonifico, non mi 

ricordo di altro. P.M. MAIIKI: senta, durante 

questo periodo in cui lei sta lavorando in Via 

Montalcini, e anche poi, durante i 

cinquantacinque giorni, o durante il periodo in 

cui arriva questo borsone con le armi di cui lei 

ha parlato, lei sa se l'organizzazione fa qualche 

altra operazione? IMP. HACCARI GBRHAMO: qualche 

altro attentato? P.M. MARIRI: si. IMP. MACCARI 

GIRMARO: mah, mi sembra di si, cioè che ... P.M. 

MARINI: lei sa niente dell'omicidio di Riccardo 

Palma, di cui si ... ci ha anche qui un processo? 

IMP. MACCARI GIRMABO: no, no . P.M. HARIRI: 

... di cui è accusato, no? IMP. MACCARI GERMANO: 

no, non so nulla. P.M. MARiftl: cioè, che appena 

un mese prima del 16 marzo viene ucciso un 

magistrato, Riccardo Palma? IMP. MACCARI GBRMAftO: 

si, non ne so nulla. P.M. MARIII: lei sta dentro 

l'organizzazione già? IMP. MACCARI GERMANO: si. 
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Non si parla, se non nei termini, ovviamente, 

"questo è una cosa fatta dall'organizzazione", 

tutte le azioni della B.R. erano rivendicate, 

quindi, ovviamente, io sapevo, perché leggendo il 

giornale, vedevo ... poi parlavo con ... 

MARIRI: lei mi può indicare ... IMf. MACCARI 

GBRMARO: ... però a livello organizzativo ... P.M. 

MARIRI: ... mi può indicare quante operazioni lei 

ha saputo che le Brigate Rosse hanno fatto nel 

periodo in cui lei è all'interno delle Brigate 

Rosse? Lei dice: "io entro nel luglio del 1900 ... 

luglio! I primi ... giugno del 1977 ... " ... IMP. 

:..::MA:..::C~CAR~~~~___:.G::..::B~RMAR~=O~: nel maggio . P.M . MARI.RI: 

... "maggio 1977, e incontrai Seghetti che mi 

propose di entrare nelle Brigate Rosse", fino a 

quando lei esce, dove aver smantellato la base ... 

IMP. MACCARI GBRMARO: si. P.M. MARIBI: ... quante 

operazioni sono venute a sua conoscenza, delle 

Brigate Rosse, in quel periodo? IMP. MACCARI 

GBRM.AJfO: mah, non mi ricordo ... P .M. MARI.RI: no, 

se li ricorda ... se ne ricorda qualcuno, 

l'uccisione del Magistrato Palma la ricorda, 

perché è avvenuta un mese prima? IHP. MACCARI 

GBRMARO: e ... Dott. Marini, cioè, io non mi 

ricordo ... non le so dire quante ... quanti e 
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quali attentati sono avvenuti, ma non capisco 

però il senso di questa domanda. P.M. MARIRI: lei 

non ... PRBSIDBRTB: non lo capisce o non vuole 

rispondere ... P.M. MARIRI: non vuole rispondere! 

PRBSIDBRTB: ... può sempre avvalersi della facoltà 

di non rispondere. IMP. MACCARI GBRMARO: no, no, 

io intendo rispondere. PRBSIDBR~B: e allora, 

anche se non si rende conto può rispondere, ecco. 

P.M. MARIRI: lei comunque non ha mai partecipato 

ad altre operazioni? IKP. MACCARI GBRMAIO: no, a 

nessun'altra operazione. P.M. MARIRI: ad altre 

operazioni di questo tipo. Dopo che lei ha 

smantellato questa ... insomma, questa base, 

lei ha detto: "fu deciso per me la ... di 

entrare nella Brigata di Torre Spaccata". IMP. 

MACCARI GBRMARO: si, fu deciso, cioè, il 

Morucci mi disse ... mi propose, mi disse che 

avrei potuto lavorare, entrare a far parte di 

questa ... P.M. MARIRI: lei ha avuto un confronto 

con la raranda, no? IMP. MACCARI GIRMAIO: si. 

P.M. MABIRI: ... nella volta scorsa, no? IMP. 

MACCAII GIRMAJIO: si. P.M. MARIRI: ... e si è 

parlato, appunto, di questo, della sua entrata in 

questa Brigata territoriale di Torre Spaccata, 

della sua permanenza e la raranda le diceva: "ma 
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come - durante il confronto - vuoi negare Germano 

che tu sei entrato nella Brigata di Torre 

Spaccata?" Adesso io non ho capito, lei è entrato 

o non è entrato in questa Brigata di Torre 

Spaccata? IMP. MACCARI GIRMARO: mah, io pe ... io 

no, non ci sono entrato, mi fu proposto dal 

Morucci, ma io non ... non ho mai ... non ho 

accettato. P.M. MARIRI: lei non ha svolto nessun 

compito per questa Brigata? IMP. MACCARI GIRMARO: 

no, nessun compito dentro 'sta Brigata, no, 

assolutamente, io non ne ho mai visto neanche i 

componenti. P.M. KARIRI: ma lei dopo aver 

smantellato questo appartamento, ha rivendicato a 

sé un ruolo all'interno delle Brigate Rosse, 

avendo svolto questo ruolo importante, oppure 

stava li in attesa che qualcuno gli 

l'incarico? Perché la Faranda ... gli 

desse 

faccio 

questa domanda perché la Faranda ha detto che è 

qui che lei si lamentava di avere avuto un 

incarico non adeguato alla sua personalità, 

comunque al ruolo che lei aveva svolto durante 

l'operazione Moro. IMP. MACCARI GIRMAKO: no ... 

P.M. MARINI: ... e quindi il fatto che fu immesso 

in una Brigata territoriale, ancora con il ruolo 

di non ... di irregolare, aveva creato delle ... da 
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parte sua delle dimostranze, delle lamentele, 

questa è una contestazione oltre che una domanda? 

E' vero o non è vero? IMP. MACCARI GERMANO: no, 

non è vero. P.M. MARINI: non è vero. IMP. 

MACCARI GERMANO: io non mi sono mai lamentato 

del ruolo, il mio problemi erano altri. P.M. 

MARINI: no, perché io voglio capire perché lei è 

uscito dalle Brigate Rosse, eh! IMP. MACCARI 

GERMANO: io ... P.M. MARINI: lei prima ha detto: 

"sa, io ero contrario all'uccisione di Moro, però 

sono rimasto fino all'esito ... all'epilogo, 

all'epilogo letale". IMP. MACCARI GBRMAJIO: si. 

P.M. MARINI: ... "io ero contrario, e nonostante 

questo ho accettato di andare giù con Moretti, ho 

accettato di fornirgli l'arma, ho accettato di 

guidare la macchina, ho accettato tutto quello 

che era ... ". Adesso voglio capire dopo aver 

smantellato l'appartamento di Via Hontalcini, 

se lei accetta o non accetta questo incarico e 

che cosa vuol fare nelle Brigate Rosse? 

MACCARI GERMANO: no, io ... P.M. MARIKI: e quando 

esce definitivamente dalle Brigate Rosse? Perché 

l'operazione Moro finisce il 9 maggio del 1978. 

IMP. MACCARI GERMAKO: si. P.M. MARINI: quando 

lei esce definitivamente? IMP. MACCARI GERMANO: 
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mah, io esco definitivamente quando, appunto, 

viene a trovarmi ... mi cerca e mi trova Seghetti 

e dico a lui che io intendo uscire dalle Brigate 

Rosse, qui siamo verso la fine del maggio 

del '78, forse i primi di giugno, comunque. Il 

motivo per il quale io sono uscito dalle 

Brigate 

d'accordo 

Rosse è stato quello che non 

con la decisione di uccidere 

ero 

il 

Presidente Moro. Mi ero reso conto che questa 

azione non sarebbe stata capita dal Movimento 

Rivoluzionario, che anzi sarebbe stato proprio 

un Movimento Rivoluzionario quello che ne 

avrebbe pagate le maggiori conseguenze, perlomeno 

nel ... nel brevissimo periodo, perché era quello 

più esposto, più scoperto, perché il movimento si 

muoveva alla luce del sole, le Brigate Rosse, 

bene o male, erano una organizzazione 

compartimentale. P.M. MARINI: senta Haccari, lei 

rappresentava l'ala movimentista all'interno 

delle Brigate Rosse, perché queste cose le 

abbiamo sentite dire da Horucci dalla Faranda 

dalla cosiddetta ala movimentista, lei era 

allineato con quest'area? Con quest'area 

movimentista? IHP. HACCARI GERMAifO: no, no io 

non ho mai fatto una battaglia politica insieme 
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alla Brigate Rosse e non sapevo neanche 

dell'esistenza di un'ala movimentista e un'ala 

diversa, io eh ... tutto quello che ho fatto, l'ho 

fatto all'interno di quella base, in quella 

struttura. P.M. MARIRI: nel frattempo lei, non 

ha mai incontrato Morucci e Paranda? 

MAGCARI GERMARO: durante i 55 giorni intende? 

No! Hai. P.M. MARIRI: no. Hai. IMP. MACCARI 

GERMARO: mai. P .M. MARIRI: dopo? IMP. MACCARI 

GERMAIW: dopo si. P.M. MARIRI: ma dopo, a 

parte diciamo cosi, i dettagli, lei dice io non 

ho mai parlato ... IMP. MACCARI GBRMARO: no, 

no ... P.M. MARINI: ... con Morucci della mia 

esperienza in Via Hontalcini, però ... 

MACCARI GERMARO: esatto. P.M. MARINI: .. visto 

che vi trovavate' sulla stessa posizione ... 

MACCARI GERMARO: si. P.M. MARIRI: sul fatto 

che l'uccisione di Moro rappresentava per le 

Brigate Rosse, invece che una vittoria, una ca ... 

ne avete parlato? IMP. MACCARI GERMARO: no 

eh ... P.M. MARIRI: nemmeno? IMP. MACCARI 

GBRMARO: . . . non ho parlato con questo ... con 

Morucci, io ... cioè, aspetti, si ho parlato con 

Morucci, ho detto che cosa non ... ho detto io ero 

co ... ero stato contrario, per esempio il 
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Morucci non mi disse ... non mi disse "guarda che 

anch'io sono stato contrario ... ", io non sapevo 

nulla di questa cosa, non sapevo che Morucci 

stesse con ... o avesse o fosse in procinto, 

questo non lo so, perché non ... non lo so le date 

di quando poi Morucci e la raranda fanno questa 

cosa, però insomma, io non sono ... non sono a 

conoscenza che Morucci eh ... stia formando una 

fazione per uscire dalle Brigate Rosse, non ne 

sono a conoscenza, io esco da solo, come da solo 

ne ero entrato. P .M. MARIIU: si, ma a me 

interessa durante i 55 giorni, lei sa 

benissimo. . . IMP. MACCARI GIRMABO: si . 

MARINI: ... che cosa è successo. IMP. HACCARI 

GERMANO: si. P.M. MARINI: c'era una parte del 

movimento, anzi forse tutto il movimento 

schierato, contro l'uccisione di Moro, allora 

io volevo sapere se all'in ... visto che lei non è 

che stava tappato in casa come Gallinari, in Via 

Montalcini, ma andava e veniva da Via Montalcini. 

Lei ha preso contatto con qualcuno del 

movimento, per questa ... visto che poi si è 

trovato sulla stessa linea .... ~I~MP~·---=MA~C~C=AR==I 

GERMANO: guardi ... P.M. MARINI: ... sulla 

stessa linea loro ... IMP. MACCARI GIRMARO: ... lo 
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feci ... P.M. HARIRI: ... lei sa che c'è stato un 

processo che si chiama "Metropoli" ... 

HACCARI GIRHARO: si. P.M. HARIRI: ... in cui si 

sono affrontati questi problemi, riguardava 

sempre il sequestro e l'omicidio dell'On.le Moro 

e sono stati accusati anche persone del 

movimento di questo ... lei sta parlando adesso di 

questo e noi vorremmo soltanto per fare 

chiarezza, capire se lei stando all'interno 

del ... delle Brigate Rosse, durante i.55 giorni, 

ha avuto sollecitazione da parte del movimento o 

di alcuni del movimento, appunto sulla 

liberazione o non liberazione di Moro e quale era 

il prezzo che bisognava pagare. IMP. HACCARI 

GIRHARO: no, io non ho mai avuto eh ... non ho 

mai avuto contatti con il movimento all'infuori 

di un'unica volta ... P.M. HARIRI: eh! Quando? 

IMP. HACCARI GIRHAIO: ... lo stesso gio ... lo 

stesso 16 marzo, quando fu sequestrato l'On.le 

Moro ... P.M. HARIRI: si. IHP. HACCARI GIRMAftO; 

... che io chiesi di ... di tornare a casa mia 

eh ... tornai a casa, appunto eh ... e poi ... feci 

un giro nel mio quartiere, incontrai dei 

compagni, i cosiddetti compagni di movimento, mi 

dissero semplicemente ... P.M. HARIRI: cioè? 
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IMP. MACCARI GERMANO: ma ... incontrai ... Massimo 

Marsili, mi ricordo insomma ... incontrai un 

altro ... un altro compagno anarchico ... 

MARINI: va be', ma i compagni di movimento ... 

cioè i capi ... IMP. MACCARI GBRMAMO: no, no 

incontrai delle persone ... P.M. MARINI: ... 1 

capi del movimento non erano questi, mi sembra 

no? IMP. MACCARI GERMANO: no, no, no, non 

incontrai i capi del movimento, insomma, 

intendevo dire che questi mi dissero che c'era 

stato un "sit-in" ci sarebbe stato la sera un 

"sit-in" all'Università e io andai un attimo li e 

la sera eh ... incontrai ... incontrai appunto, dei 

compagni, che poi erano compagni ... ex compagni, 

erano stati di Potere Operaio, non presi parola, 

cioè sentii ... P.M. MARINI: senta, lei ha mai 

incontrato Lanfranco Pace, durante questo 

periodo? IMP. MACCARI GERMARO: no. P.M. 

MARIRI: no. Non ha avuto incontri? IHP. MACCARI 

GERMANO: ho incontrato forse ... P.M. MARIRI: 

chi ha incontrato? IMP. MACCARI GBRMARQ: 

... credo di averlo visto ... forse il 16 marzo, li 

all'Università, quel gio ... il giorno che stavo, 

appunto, per racconta ... in cui incontrai Davoli, 

incontrai una serie di compagni, incontrai 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 179 - R o H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 

ll>O 

194 



Bpifanio di Via dei Volsci, insomma, c'era 

questo "si t-in" davanti ai cancelli 

dell'Università, io ci andai un attimo, cosi, da 

solo, parlai, poi inso ... parlai sopratutto con 

il Davoli e fu quell'episodio che il Davoli ha 

raccontato in quest'Aula diciamo. Quando mi disse 

appunto che ... lui aveva paura, per cui pensava 

di cambiare area, di mettersi ... io sapevo 

perfettamente di avere trasgredito una delle 

regole importanti de ... dell'organizzazione e di 

quella struttura infatti non ne parlai ... 

MARIRI: ma dopo que ... dopo che lei era 

contrario a questa uccisione, l'ha trasgredita 

qualcuna di queste regole? Cioè, ha parlato con 

qualcuno di questi che invece erano contrari 

all'uccisione di Moro ... lMP. MACCARI GBRMARO: 

no, mai ... P.M. MARIRI: ... e lo ventilavano ai 

quattro vento sui giornali e ... durante il 

periodo delle trattative imma ... io intendo. 

IMP. MACCARI GBRMAIO: no, no, no, mai, non ho 

mai incontrato nessuno. Non ho mai ... 

MARIRI: quindi sostanzialmente, lei dice, non 

sono andato al di là delle mie perplessità per 

non ... per evitare cioè, la morte di Moro. Cioè 

volevo sapere ... IMP. MACCARI GERMANO: certo, 
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non ho ... P.M. MARINI: ... concretamente lei ... 

IMP. MACCARI GBRMAifO: . . . l'unica ... 

MARINI: . .. che co ... concretamente che cosa ha 

fatto per evitare che quella decisione, quella 

sentenza a morte di Moro, fosse eseguita dalle 

parlai Brigate Rosse. IMP. MACCARI GERMABO: 

dentro la struttura, quindi parlai con la 

Braghetti, con il Gallinari e con Moretti. Parlai 

con loro ed a loro dissi che io non ero ... che io 

ero contrario. In questo mio lavoro, cioè in 

que ... questo parlare che non si è svolto in una 

unica giornata, perché insomma, parlai diverse 

volte, in diversi momenti. Posso dire che la 

Braghetti era sulla mia linea d'onda, cioè che 

anche lei era contraria, mentre il Gallinari e il 

Moretti, pur non prendendo a cuor leggero questa 

cosa, però diciamo, erano più decisi, più ... come 

posso dire, cioè ... rappresentavano una certa 

di ... voglio dire, loro erano ... insomma, loro 

erano due dirigenti, mentre invece io ero uno 

che ero un irregolare e la stessa cosa lo era la 

Braghetti. Il ... loro erano militanti delle 

Brigate Rosse, da molto tempo prima di noi. Loro 

rappresentavano appunto questa determinatezza che 

io non avevo. Io ... (voce lontane dal microfono}. 
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P.M. MARINI: durante questi 55 giorni che lu ... 

o quanto meno nel ... nel periodo in cui lei è 

stato in casa o se qualcuno glielo ha riferito, 

anche quando non c'era lei, c'è stato qualche 

intervento da parte della Polizia in ... in Via 

Montalcini? IMP. MACCARI GBRHARO: no, non ci fu 

mai. .. P.M. MARIRI: cioè, la base di Via 

Montalcini non è stata sfiorata minimamente 

dalla ... dalla ricerca forsennata che facevano le 

Forze di Polizia in tutta Roma del sequestrato 

Moro? IMP. MACCARI GIRMABO: no, soltanto una 

volta ... soltanto una volta credo eh ... ci me ... 

ci siamo messi, ci mettemmo in allarme perché 

vedevamo da lontano eh ... i lunotti azzurri 

della Polizia e ritenemmo.·.. ma poi dopo ci 

informammo meglio, che ci fu, a poca distanza, 

credo a una 50 di metri da ... da Via Montalcini, 

ci fu o un posto di blocco o qualcosa del genere. 

Questo fu l'unico momento, diciamo cosi eh ... di 

tensione, ma mai nessuno è venuto a suonare la 

porta o si è affacciato. P.M. MABIRI: né sono 

giunte a voi del ... allarmi particolari, che 

qualcuno poteva venire? IMP. MACCARI GIRMARO: 

no. P.M. MARIRI: che ... che siano, naturalmente 

a sua conoscenza? IMP. MACCABI GERMANO: si, si, 
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no, no. P.M. MARIRI: nessuno gliel'ha detto? 

IMP. MACCARI GBRMARO: no. P.M. HARIRI: nessuno 

glielo ha mai detto ... Lei ha assistito o ha 

saputo di questa scenata o di questa lite che la 

Braghetti ha avuto con un suo vicino, in merito a 

questo box? IMP. MACCARI GBRMARO: no. 

MARIRI: no, non ha saputo niente? Forse 

ancora ... lei insomma, mi sembra che ha parlato 

di maggio del 1977, quindi già era ... maggio del 

'77, quindi luglio del '77, non sa del... di 

questo in ... che è intervenuta la Polizia, 

addirittura in Via Hontalcini? IMP. MACCARI 

GBRMARO: no. P.M. MARIRI: non ha mai saputo. 

IMP. MACCARI GBRMARO: no. P.M. HARIHI: non ha 

mai saputo niente di quella volta che ... 

MACCARI GERMARO: quando ... quando è avvenuta 

questa cosa, Dottore? P.M. MARIRI: eh ... 

HACCARI GERKARO: io non l'ho ... P.M. HARIKI: 

intorno al ... IMP. MACCARI GERMANO: ... mai 

saputa ... P.M. MARIRI: ... al luglio, appunto, 

d.el 1977, dopo l'acquisto dell'appartamento, 

naturalmente. La Braghetti litigava con i su ... 

con il precedente proprietario del box, perché 

questo co ... continuava a mettere la macchina nel 

box. IMP. MACCARI GBRMARO: no. P.M. MARIRI: 
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no. IMP. MACCARI GERMANO: la Braghetti aveva 

prestato il box ... P.M. MARIKI: uhm! 

MACCARI GERMAJtO: ... ad un'inquilina. 

MARI MI : si. IMP. MACCARI GBRMAifO: e questo box 

lo ha riavuto, quando ha comprato la l'Ami/8, 

l'ha riavuto gentilmente, non credo che ci sia 

stata nessuna discussione. P.M. MARIKI: senta, 

l'Ami/8, la Braghetti, l'ha comprata sempre con i 

soldi dell'organizzazione? IMP. HACCARI GERMAKO: 

io penso di si, ritengo di si, credo che l'abbia 

comprata con i soldi dell'organizzazione. P.M. 

MARIKI: là, nella base di Via Montalcini, c'era 

una disponibilità di denaro per voi? 

MACCARI GERMAMO: si. P.M. HARIKI: a che ... a 

quanto ammontava? IMP. MACCARI GERMMO: 

ammontava a pochi milioni, diciamo. P.M. MARIKI; 

a pochi milioni, che significa? IMP. MACCARI 

GERMAKO: ma, non li ho mai contati, ma saranno 

stati ... P.M. HARIKI: ah! Beh, io volevo 

vedere ... IMP. MACCARI GERKAI(O: ... si, no ... 

P.M. MARIRI: quanta disponibilità di denaro 

c'era ... IMP. HACCARI GERMAJ(O: ... un due tre 

milioni in contanti. P.M. MARIKI: due, tre 

milioni in contanti. IMP. MACCARI GERMAKO: che 

poi venivano ... voglio dire ... si ... qual'ora 
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fosse ... sarebbero stati spesi, venivano ... P.M. 

MARIII: venivano? IMP. MACCARI GBRMAJO: 

venivano rabboccati, come si dice ... cioè, c'era 

una disponibilità ... P.M. MARIKI: e chi teneva 

la contabilità di Via Hontalcini? Hah, le Brigate 

Rosse, sappiamo che aveva ... avevano una ... ~ 

HACCARI GBRMARO: io penso ... penso la Braghetti, 

tenesse la contabilità delle spese di gestione 

dell'appartamento diciamo, che comunque non erano 

altissime, perché al di là delle inferriate, 

delle tende e dall'arredamento, poi dopo, non è 

stata fatta nessuna spesa, cioè c'erano le spese 

di mantenimento per comprare il cibo, per ... e 

pochissime altre cose, insomma ... P.M. MARIII: 

lei si è preoccupato soltanto di smantellare la 

base o anche di· ven~ere l'appartamento? 

MACCARI GBRMARO: no, no, soltanto di smantellare 

la base. P.M. MARINI: vorrei tornare un attimo 

su questo documento, il falso comunicato di Lago 

della Duchessa di cui lei ha parlato. Lei 

leggeva tutti i documenti e i comunicati delle 

Brigate Rosse? Cioè, nella base di Via ... IMP. 

MACCARI GBRMARO: si. .. P.M . MARIII: 

... Montalcini ... IMP. HACCARI GBRMARO: si, si, 

si, leggevo ... leggevo i giornali ... P.M. HARIRI: 
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posso anche fare un'altra domanda ... 

MACCARI GERMANO: ... pubblicati ... P.M. MARINI: 

... nella base di Via Montalcini, sono stati mai 

formati comunicati delle Brigate Rosse? IHP. 

MACCARI GERMANO: ma, mi sembra che ... che 

Horetti ogni tanto lavorava, scriveva qualcosa ... 

P.M. MARIRI: noi abbiamo appreso infatti, da 

Horetti che il primo comunicato fu fatto proprio 

nella base di Via Hontalcini. E' vero o non è 

vero? Perché lo abbiamo appreso da Horetti in via 

indiretta, attraverso le dichiarazione che ha 

reso alle due giornaliste. IHP. MACCARI GBRMARO: 

guardi, io ... le ripeto, io il 16 marzo, verso 

mezzogiorno, chiesi di andare via e di tornare a 

casa mia, cosi ... e cosi feci, però ve ... ho 

visto altre volte, ho visto il Horetti sedersi e 

scrivere delle cose, credo che fossero appunto 

comunicati o bozze oppure un qualcosa del genere, 

insomma. Ha nulla vietava al More t ti di 

scrivere ... P.M. MARINI: va be', More t ti 

scriveva a mano o c'era ... o ... o batteva a 

macchina oppure addirittura c'era un ciclostile, 

in Via Hontalcini? IHP. MACCARI GBRHAKO: no, 

non c'era un ciclostile. P. H. MARIIH: i 

comunicati non venivano fatti da Via Hontalcini? 
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IMP. HACCARI GIRMARO: no. Moretti, tutt'al più 

poteva scrivere una bozza o scrivere delle cose. 

P.M. HARIIH: e lei sapeva chi faceva i 

comunicati? IMP. HACCARI GBRMAHO: no, io sapevo 

che venivano fatti dall'organizzazioni, certo, se 

vedevo Moretti che scriveva un comunicato, 

pensavo che lo fa ... che lo scrivesse lui, poi 

presumo, che Moretti lo sottoponesse ad altri 

compagni, che io però non ho mai conosciuto. 

P.M. HARIIH: ma lei sapeva che esisteva un 

Comitato Esecutivo, all'interno delle Brigate 

Rosse? IMP. HACCARI GIRMARO: si. P.M. HARIBI: 

e sapeva se questi comunicati venivano fatti dal 

Comitato Esecutivo o venivano fatti soltanto da 

Horetti? IMP. HACCARI GIRHABO: no, sapevo che ... 

che venivano scritti dal Moretti oppure scritti 

dal Comitato esecutivo o comunque era il Comitato 

Esecutivo che era responsabile di questa cosa ... 

P.M. MARIBI: responsabile. Tutti i comunicati 

che ha eme ... che hanno emesso le Brigate Rosse, 

poi sono passati in Via Hontalcini e lei li ha 

letti? O li ha letti soltanto sul giornale? 

IMP. HACCARI GERMANO: li ho ... no, io li ho 

letti sui giornali. P.M. HARIBI: sui giornali. 

IMP. HACCARI GIRHABO: sui giornali. 
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MARIRI: quando esce questo falso comunicato del 

lago della Duchessa, come è che lei si rende 

co ... chi le dice che è un comunicato falso? 

IHP. MACCARI GIRMAifO: Moretti. P.M. MARI.RI: 

Moretti. Sempre Moretti. IMP. MACCARI GIRMA.RO: 

sempre Moretti. P.M. MARINI: allora, esce il 

comunicato del Lago della Duchessa, lei lo legge 

sul giornale? IMP. MACCARI GIRHAIO: si. P.M. 

MARIRI: lei lo legge sul giornale. IMP. MACCARI 

GIRMA.RO: e io so che è falso, perché ... 

MARIRI: lei sa che è falso perché? IMP. MACCARI 

GERMA.RO: mah, perché Moro lo teniamo vivo 

ancora. P.M. MARIRI: e Moretti, che cosa le 

dice? IMP. MACCARI GERMANO: il Moretti comincia 

a dire appunto, che ... che questa è opera dei 

Servizi Segreti, dei Carabinieri, della Polizia, 

comunque degli apparati appunto preposti alla 

sicurezza dello Stato e ... oppure, comunque non è 

un comunicato dell'organizzazione. Quindi, che 

cosa significa questa cosa, cioè a che cosa 

serve? Uno comincia a ragionare per ... 

MARI.RI: certo... IMP. MACCARI GBRMARO: ... per 

esclusione, avanza ... e la fine esce fuori che 

appunto cioè, si ritiene che questo comunicato 

sia stato scritto appunto, per sondare, saggiare 
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il pozzo dell'opinione pubblica, cioè per vedere 

come avrebbe reagito il paese alla notizia della 

morte del Presidente Moro. P.M. MARINI: Moretti 

disse qualcosa di più o furono delle ipotesi ... 

come è che. . . IMP. MACCARI GBRMAifO: no, no, 

furono ... furono de ... dei ragionamenti, dei ... 

P.M. MARINI: che si fecero ... IMP. MACCARI 

GERMAKO: ... convincimenti ... P.M . MARINI: 

... in Via Montalcini? IHP. MACCARI GBRMAKO: 

come? P.M. MARINI: che si fecero in Via 

Montalcini? IHP. MACCARI GERMAifO: si, cioè, 

quando Moretti venne e disse 'sta cosa, noi ne 

abbiamo parlato e ... e si disse appunto questo. 

P.M. MARINI: e si parlò anche del successivo 

comunicato, che bisognava fare per smentire 

questo falso di via ... della ... del Lago della 

Duchessa? IMP. MACCARI GBRMARO: mah, mi 

sembra ... mi sembra di si, cioè non è che 

Moretti, francamente a noi ci de ... ci dicesse 

tutto quello che ... che lui faceva, anzi non ci 

diceva quasi nulla ... P.M. MARINI: beh, eh, a 

Via Hontalcini c'era anche Gallinari eht Non lo 

dimentichiamo. IMP. MACCARI GBRMAKO: si, si, 

ma Gallinari non ... P.M. MARINI: non c'eravate 

soltanto lei e la Bragbetti, io le faccio ... 
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IHP. MACCARI GIRMAMO: Gallinari ... P.M. MARIBI: 

... queste domande perché c'era anche Gallinari. 

IMP. MACCARI GIRMABO: Gallinari non ... non 

scriveva cioè io non l'ho mai visto scrivere o ... 

o collaborare con il Moretti alla stesura di ... 

di qualcosa, insomma. Cioè Moretti si metteva 

nel tavolo in cucina o appoggiato sul tavolino 

del divano, scriveva e ... P.M. MABIBI: senta, 

lei sapeva da dove veniva Moretti quando veniva 

in Via Hontalcini o non sapeva dove ... 

MACCARI GIRMABO: no... P .M. MARIBI: lei ha 

detto che non sapeva ... IMP. MACCARI GIRMANO: 

... non sapevo dove ... P.M. MARIBI: ... che il 

Moretti stava in Via Gradoli. IMP. MACCARI 

GIRMARO: si, non lo sapevo, non l'ho mai saputo. 

P.M. HARIBI: quando è successo "Via Gradoli", 

lei stava in Via Hontalcini? Quando è successo 

la. . . la ... IMP. MACCARI GIRMABO: non me lo 

ricordo, comunque ... comunque la ... è chiaro 

stavo ... non mi ricordo se ... però lavoravo e 

stavo in Via Hontalcini. P.M. MARIBI: in Via 

Hontalcini. Avete ... avete commentato fra di voi 

oppure l'ha commentato il Moretti visto che si è 

accertato, l'ha dichiarato lui stesso che lui 

stava in Via Gradoli, che cosa era successo in 
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Via Gradoli? Via Gradoli è una base delle 

Brigate Rosse si è sempre sospettato che Moro 

fosse stato portato prima in Via Gradoli e poi in 

Via Montalcini ... certo è che Via Gradoli è una 

base delle Brigate Rosse. Che cade il 18 aprile 

con ... come lei sa e che è una base, in cui 

abitavano, lo ha dichiarato anche la Balzarani e 

ci sono qui agli atti del processo, dove 

abitavano il Moretti e la Balzarani. Eh! Lei ... 

lei dice che Moro fu portato, per la prima eh ... 

fin dal 16 marzo in Via Montalcini, esatto? ~ 

MACCARI GERMANO: si. P.M. MARINI: quindi lei ha 

automaticamente escluso che Moro fosse stato 

portato prima altrove. IHP. MACCARI GBRMARO: 

si. P.M. MARIRI: esatto? IMP. MACCARI GBRMARO: 

si. P.M. MARIRI: e che quindi non sia stato 

mai portato in Via Gradoli. IHP. HACCARI 

GBRMAKO: si. P.M. MARiftl: anche perché, lei 

dice, è uscito il 9 mattina da Via ... da Via 

Montalcini. IMP. MACCARI GBRMAIIQ: si. 

MARIJH: però sa che Via Gradoli era una base 

delle Brigate Rosse, perché poi è stata scoperta? 

IMP. MACCARI GIRMAifO: s l. P.M. MARilH : ... non 

lo sapevo prima. Sa come è stata scoperta? 

HACCARI GBRMARO: mah, non mi ricordo se Moretti 
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si ... P.M. MARINI: le disse qualcosa Moretti, 

visto che era lui che abitava in quella base? 

IMP. HACCARI GERHARO: mah ... ma no, non ... io 

non ricordo di avere mai parlato di questa cosa 

con lui. P.M. MARINI: beh, Moretti le racconta 

tutto, Moretti fa tutto, Moretti ... Moretti dice, 

nei ... pre ... e ci sono agli atti, qui nel nostro 

processo. IMP. HACCARI GERMANO: guardi, per la 

verità Moretti mi racconta ... a me, personalmente 

racconta molto poco ... P.M. MARINI: molto poco. 

IMP. HACCARI GERMANO: molto poco. P.M. MARINI: 

non le racconta di come era andata in Via 

Hontalcini, eh ... a Via Gradoli? o comunque lei 

lo ha saputo da qualcun altro, da Gallinari da ... 

dalla ... IHP. HACCARI GERMANO: no, però non ... 

P.M. MARINI: ... dalla Bragbetti? IMP. MACCARI 

GERMANO: ... non so, sapevo che una base era 

stata scoperta, che era caduto del materiale e 

che per fortuna non erano caduti i compagni, cioè 

non erano stati arrestati i compagni. Punto e 

basta, cioè soltanto questo. Io non sapevo che 

era caduta la ba ... le ... la casa, l'abitazione 

del Moretti, questo non l'ho mai saputo. 

MARINI: lei ha mai conosciuto la Balzarani? 

Barbara Balzarani? IHP. HACCARI GBRHANO: ho 
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conosciuto Barbara Balzarani eh ... nel periodo di 

Potere Operaio. P.M. HARIRI: duran ... dentro le 

Brigate Rosse? IHP. HACCARI GIRHARO: dentro le 

Brigate Rosse no ... P.M. MARINI: non l'ha ... 

IHP. HACCARI GBRHARO: ho soltanto immaginato 

ora, che quella compagna, ho pensato, anche 

quando ... quando mi fu mossa la ... l'accusa da 

Adriana raranda ho capito che la compagna che mi 

voleva fare incontrare il Horucci e che io non 

ho incontrato, era ... era Barbara Balzarani. 

Questo l'ho dedotto dopo, 20 anni dopo, a 

posteriori, diciamo. P.M. MARINI: senta, fra 

quelli che hanno partecipato all'agguato di Via 

Fani, lei chi ha conosciuto? Mettiamo, Horetti 

lo ha conosciuto ... Gallinari ... IKP. HACCARI 

GBRHARO: si. P.M. HARIRI: ... ha conosciuto ... 

IHP . HACCARI GBRHARO: si. P.M. HARIRI: 

... Casimirri ... non lo ha mai conosciuto? 

HACCARI GIRHARO: no. P.M. HARIRI: Lo Iacono lo 

ha mai conosciuto? IHP. HACCAII GIRMAJO: Lo 

Iacono l'ho conosciuto, si. P.M. MARIRI: quando 

lo ha conosciuto? IHP. HACCARI GIRMARO: l'ho 

conosciuto in Potere Operaio. P.M. MARIRI: in 

potere operaio? IHP. HACCARI GBRHAIIO: si. P .H. 

HARIRI: non l'ha incontrato all'interno delle 
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Brigate Rosse? IMP. MACCARI GBRHARO: no, mai 

incontrato. Guardi, io eh ... dico il gruppo eh ... 

ho conosciuto Seghetti, la Balzarani, eh ... Lo 

Iacono, però per motivi diversi, le ripeto ... 

P.M. MARINI: Gallinari. IMP. MACCARI GBRMAIIO: 

Gallinari lo ho conosciuto dentro le Brigate 

Rosse, Moretti dentro le Brigate Rosse, Raffaele 

Fiore non l'ho mai conosciuto eh ... P.M. MARINI: 

Bonisoli? IMP. MACCARI GBRMARO: Bonisoli non 

l'ho mai conosciuto, ho conosciuto Bonisoli 

esattamente il giorno ... no il giorno, quando 

eh ... lei mi ha fatto arrestare e mi ha mandato a 

Rebibbia, al G/12 secondo piano e li, dopo un 

po', venne trasferito questo Bonisoli, che si 

presentò a me dicendo "sono Bonisoli e ... " 

eccetera. Prima di allora, io non lo avevo mai né 

visto, né conosciuto, né sentito nominare. 

MARINI: senta, io le faccio un'ultima domanda, 

ma vorrei che lei mi rispondesse con sincerità. 

Lei ha detto, "va be', prima io non sapevo di Via 

Fani", vediamo dopo. IMP. MACCARI GBRMAifO: 

dopo ... P.M. MARINI: dopo ... perché lei sa, io 

non ritorno sulle domande fatte, questa sua 

versione contrasta con quella delle Braghetti, 

comunque vediamo dopo, dopo che è accaduto in Via 
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Fani l'eccidio, eh, lei ha saputo se oltre a 

queste persone, in Via fani, c'erano anche altre 

persone o chi ha partecipato all'eccidio di Via 

Fani? IMP. MACCARI GBRMARO: no, io non ho mai 

saputo chi ha partecipato eh ... appunto, 

all'azione di Via Fani. E non ho mai saputo e non 

ho mai neanche chiesto, perché cioè, primo non è 

mio costume; secondo perché io sono stato 

pochissimo dentro le Brigate Rosse ... cioè 

pochissimo, insomma, ci sono stato un anno; terzo 

perché ho conosciuto pochissime persone dentro le 

Brigate Rosse e sono quelle che ho .. che ho prima 

elencato e poi perché anche a loro io non ho mai 

chiesto di ... cioè, di dirmi i particolari, come 

si erano svolti, né mi sarei mai permesso di ... 

di chiedere chi avesse partecipato a Via Fani. 

Quindi io non ho ... non l'ho mai saputo. 

MARIJU: va bene, non ho altre domande, sul 

Morbioli le abbiamo chiesto già. -=-P...:.•.:..:M=.---=1-=0=KT=A._._: 

senta Maccari, ancora qualche precisazione, 

magari, può darsi che ci siano state delle 

domande a cui lei ha già risposte ma ... eh ... 

siccome non ero presente per altri impegni, può 

darsi che lei abbia, appunto, già risposto. La 

prima questione è questa, lei ha partecipato 
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all'allestimento della base di Via Montalcini? 

IMP . HACCARI GBRHAKO: s l . P.M. IOJrl'A: ha 

fatto qualche lavoro in particolare? 

MARIHI: ha detto tutto su questo ... 

IOJrl'A: no, se lo ha detto, dica che lo ha già 

detto, non c'è bisogno di ridirlo .... 

HACCARI GBRHAKO: si, l'ho già detto. 

IORTA: ecco. Un'altra questione, lei ha parlato 

della restituzione del garage, eccetera, prestato 

alla signora e tutto quanto ... IMP. MACCARI 

GERMARO: si. P.M. IOHTA: volevo sapere, si è 

verificato effettivamente un ... un episodio di 

cui lei ha sentito in questa Aula, cioè che la 

Signora Ciccotti una sera è venuta in... a 

bussare la porta di Via Montalcini 8 ... IMP. 

MACCARI GBRMARO: si. P.M. IOJn'A: ... e che 

avrebbe parlato, diciamo, ora, con lei? IMP. 

HACCARI GBRMAKO: si, è vero. P.M. !ORTA: è 

vero. Senta, un'altra questione, lei ha sentito 

in quest'Aula, più volte, fare riferimento al 

ferimento di Uras, il relazione a questo fatto 

eh ... lei che cosa ha da dire, ora in questa 

nuova, diciamo, veste, nel senso che siccome sta 

ammettendo i su ... i fatti che la riguardano, 

volevo sapere se il ... lei c'entra i non c'entra 
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con il ferimento di Uras. IMP. MACCARI GERMANO: 

eh ... io c'entro al ferimento di Uras si. 

IO:NTA: uhm, ci può dire in che termini? 

MACCARI GERMANO: nei termini che ... ho sparato 

io contro Salvatore Uras, ferendolo alle gambe . 

..._P_._.."=-=-· _ __.I=O=MT=A:..:...: uhm! IMP. MACCARI GERMANO: con 

l'intenzione di ferirlo alle gambe. 

MARINI: alle gambe, quindi è vero quello che ha 

detto la ... P.M. IOJrl'A: quindi, quando la 

P aranda ha detto che con lei ha fatto il 

sopralluogo, insomma, in qualche modo il 

pedinamento di Uras diceva la verità? 

MACCARI GERMANO: mah ... io francamente non 

ricordo di aver fatto questo pedinamento con 

Adriana Faranda ... P.M. IONTA: uhm! uhm! IMP. 

MACCARI GERMANO: adesso, non me lo ricordo, però 

è probabile che io lo abbia fatto . ..._P-'-'.H~--~I=O=MT=A:..:...: 

uhm! IMP. MACCARI GERMANO: sta di fatto che io 

ho ferito ra ... Salvatore .... il Signor Uras alle 

gambe. P.M. IO:NTA: ecco, ma lei era da solo, 

era armato di quale ... di quale arma, ecco, ci 

vuole dare qualche dettaglio in pi~ su questo 

episodio? IMP. MACCARI GIRMAIO: si, ero ... ero 

solo, ho partecipato da solo a questa ... a questa 

azione ed ero armato di una ... di una Beretta 
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se ... eh ... Beretta 765, un modello vecchio, uno 

dei primi modelli ... P.M. IOKTA: uhm! Uhm! 

IMP. HACCARI GERMAMO: munita di silenziatore. 

P.M. ~~--~I~O~KT~A=: senta e questa azione, era ... come 

dire, organizzata solamente da lei o era eh ... 

rappresentazione di una ... di una decisione di 

altre persone, di una organizzazione, di un 

qualche gruppo? IMP. HACCARI GERMAMO: no, 

era ... come posso dire, potere operaio svolgeva 

un intervento alla FATHE ... ~P~.M~----=IO==RT=A~: si. 

IMP. MACCARI GERHAifO: ... intervento alla 

quale ... al quale partecipai anch'io, perché 

eh ... andai alcune volte a volantinare, insomma, 

davanti alla fabbrica. P.M. IOKTA: si. 

HACCARI GERMAMO: e ... e questo Salvatore Uras 

era una persona di un sindacato di destra, inviso 

agli operai. P.M. IOKTA: uhm! Uhm! 

MACCARI GERMAMO: e io eh ... parlai di questa ... 

di questa cosa, mi sembra con il Morucci e alla 

fine io organizzai, il Morucci era ... era si il 

responsabile di potere operaio, però era una 

figura, diciamo anomale, perché poi c'era appunto 

questa ... non era né una struttura, io non so 

definirla, né una struttura, né ... né ovviamente 

tanto meno una banda armata, cioè era un rapporto 
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di conoscenza, di militanza fra me e Morucci 

e... P.M. IOBTA: ... questo punto, lei aveva 

un impermeabile chiaro, quando successe questo 

episodio, quando andò a sparare cioè al ... al 

Salvatore Uras? IMP. MACCARI GERMARO: ma, io 

questo non me lo ricordo .... P.M. IORTA: non se 

lo ricorda ... IMP. MACCARI GIRHANO: ... però, mi 

ricordo che avevo ... avevo, è vero, un cappello e 

probabilmente uno spolverino, un qualcosa di 

molto grande, abbondante. P.M. IOMTA: uhm! Uhm! 

Ho capito. Senta, ancora qualche questione, lei 

ha sentito che in quest'Aula, ltro ha fatto 

riferimento ad un episodio che la riguarderebbe, 

nel senso che ... le è stato già chiesto? Va be', 

allora, salto questa domanda, magari, se mi vuole 

dire semplicemente se ltro ha detto al verità 

oppure se si sbaglia, anche per mia conoscenza. 

IMP. MACCARI GBRMARO: eh ... si sbaglia. 

IOWTA: si sbaglia. IMP. MACCARI GBRMAMO: Btro 

si sbaglia. P.M. !ORTA: va bene. Senta, 

un'altra cosa, lei eh ... ha utilizzato il nome di 

Luigi Altobelli per alcune cose, sappiamo 

della ... della richiesta di assegno circolare e 

sappiamo della sottoscrizione del. .. del 

contratto della C.E.A. per Via Montalcini, 8. 
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Vorrei sapere una cosa, il nome di Luigi 

Altobelli l'ha scelto lei, le è stato indicato da 

qualcuno? IMP. MACCARI GBRMAHO: no, eh ... a 

dire la verità, mi è stato dato un documento dal 

Moretti, dicendomi "ecco, questa è la tua nuova 

identità" abbiamo parlato di questo documento "ma 

chi è questo, dice, "questo è uno ... è un 

Ingegnere, realmente esistente che abita a Roma -

dice non sappiamo che età ci ha - dice ma 

questo non ha importanza, insomma", cioè, non è 

che fosse un documento ... io tra l'altro non 

sapevo nemmeno valutare eh ... diciamo, se un 

documento falso era fatto più o meno bene, 

perché ero assolutamente ... mi fu dato questo 

documento e io l'ho tenuto per tutti i 55 

giorni ... P.M. IOBTA: e ... era ovviamente un 

documento in cui c'era la sua fotografia? 

MACCARI GBRMAJ(O: si, si, c'era la mia foto. 

.:..P~. M~. --=I~O~If:..:~~Au...: uhm! IMP. MACCARI GBRMABO: foto 

che feci fare ... feci fare io, ovviamente ... 

P.M. IOJrl"A: si, certo. Senta, lei prima ha 

parlato della presenza di una macchina da 

scrivere in Via Montalcini, ricorda per caso il 

tipo di questa macchina? IMP. MACCARI GBRMAKO: 

no. Credo fosse un Olivetti, però ... non so ... 
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P.M. !ORTA: un Olivetti. IMP. MACCARI GERMANO: 

... non saprei dire di che marca, di che ... P.M. 

IOR'J'A: sa dire chi ha acquistato questa ... 

questa macchina da scrivere? IMP. MACCARI 

GBRMARO: no. P .M. !ORTA: cioè lei ce l'ha 

trovata a Via Hontalcini 8 o l'ha vista arrivare? 

IHP. MACCARI GBRMARO: un bel giorno l'ho nota ... 

a un certo punto l'ho notata, non so dire chi ce 

l'ha portata ... P.M. IORfA: uhm! IMP. MACCARI 

GERMANO: ... ma presumo la Braghetti o ... insomma, 

però non sono sicuro, non sono certo di questo. 

P.M. !ORTA: non è certo. Senta ancora qualche 

questione, lei ha mai ... oltre alle armi che lei 

ha detto che le ha dato Morucci, poi va bene 

insomma, lei ha mai acquistato delle armi per sé 

o per la organizzazione? IMP. MACCARI GERMANO: 

no, nelle ... nelle B.R. no. Feci questa cosa 

durante il periodo precedente, quello dei LAP ... 

P.M. !ORTA: uhm, uhm. E questa cosa 

dell'acquisto delle armi, lei ricorda se lo ha 

fatto presso un'armeria in particolare? IMP. 

MACCARI GERMANO: mah, questa cosa l'ho già detta 

quando fui interrogato in quest'Aula mi se ... 

P.M. !ORTA: si. IMP. MACCARI GERMANO: ... no, 

durante il confronto con Adriana Faranda, mi 
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sembra ... no ... non le acquistai io, le acquistò 

il Morucci... P.M. IORTA: uhm! IMP. MACCARI 

GBRMABO: ... però io l'ho accompagnato, mi sembra 

che si trattasse dell'arme ... dell'armeria o del 

Buonvicini o ... no credo del Buonvicini, 

l'armeria Buonvicini. .. P.M. !ORTA: del 

Buonvicini. Lei ha mai avuto a disposizione un 

porto d'armi falsificato, con la sua fotografia? 

Prima o durante le Brigate Rosse? IMP. MACCARI 

GBRMARO: si, mi fu fatto questo documento dal ... 

dal Morucci ... P.M. IORTA: uhm, uhm. 

MACCARI GERMARO: ... che ovviamente serviva ... 

fu ... era ... era un porto ... però non so dire ora 

se ... se era un porto di pistola o una licenza di 

caccia ... P.M. !ORTA: uhm, uhm. IMP. MACCARI 

GERMANO: ... una cosa del genere. P.M. IORTA: e 

lei ricorda il nome che era messo su questo porto 

d'armi? IMP. MACCARI GERMARO: no. P .M. IORTA: 

c'era il suo nome o un altro nome? IMP. MACCARI 

GERMARO: no, francamente no, perché io lo ... 

tenni questo documento pochissimo ... P.M. IORTA: 

uhm, uhm. IMP. MACCARI GIRHAXO: ... dopo di che 

non lo ... quando giravo con il Morucci non lo 

utilizzai, Morucci utilizzò il suo e poi alla 

fine lo restituii al Morucci. P.M. IORTA: ho 
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capito. Senta torniamo per un attimo, ma ho quasi 

finito al 9 di maggio, lei ha detto che il suo 

ruolo doveva essere quello di copertura, no? Di 

copertura ravvicinata, insomma si potrebbe dire. 

E noi sappiamo qual è la funzione, per averlo 

appreso in tanti processi, ma anche in questo 

processo, perché lei ha sentito che Etra ha 

parlato di quello che si è verificato nel momento 

dell'attentato Palma che cioè, Etro era 

incaricato di fare fuoco per primo sul Dottor 

Palma e che poi quando egli ebbe quelle 

situazioni che lei ha sentito, subentrò Gallinari 

che sparò. Questo è stato definito da Etro e non 

solo da Etra, ruolo di copertura. Allora io 

vorrei sapere quando lei dice che il 9 maggio 

del '96 (come da pronuncia) aveva un ruolo di 

copertura, aveva questo ruolo? ~I~M~P~·---=MA==C=CAR=·==I 

GERMANO: quello di ... P.M. IOKTA: quello di 

subentrare eventualmente fosse andato andato male 

qualche cosa al primo impatto. IMP. MACCARI 

GBRMAKO: no, no perché io ero ... cioè tutti 

sapevano che io ero co ... mi ero espresso 

contrariamente a questa cosa e quando venne 

Moretti disse che si sarebbe assunto lui ... ~ 

IOKTA: uhm. IMP. MACCARI GIRMARO: ... l'incarico 
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di ... di eseguire, di fare questa cosa. P.M. 

IORTA: quindi possiamo dire che lei non aveva il 

ruolo di copertura, ma un ruolo di 

accompagnatore, mi pare di capire? IMP. MACCARI 

GIRMARO: mah ... non so, anch'io l'ho definito di 

copertura per abitudine perché ... P.M. IONTA: 

no, perché copertura ... IMP. MACCARI GIRMARO: 

... quello era il termine ... P.M. IOKTA: ... ha un 

senso ... ha un senso anche tecnico, diciamo 

rispetto alla fraseologia che si adoperava 

all'interno dell'organizzazione? =I=MP~·---=MA~C=CAR==~I 

GBRMARO: no, il mio ruolo era quello appunto 

di ... di assistere lui mentre compiva questa cosa 

e ... eventualmente di proteggerlo se fosse 

entrato qualcuno o qualche estraneo in quel 

momento dentro ... dentro al garage, ed era quello 

di accompagnarlo con la Renault, durante il 

tragitto e quindi di coprirlo, perché insomma io 

ero ... ero armato. Questo era il mio ruolo, ma 

non si è mai presa in considerazione l'ipotesi 

che io potessi sparare addosso al Presidente 

Moro, perché era una cosa che non avrei fatto, 

cioè ... nel senso che ... quella si, veramente 

eh ... avrei potuto benissimo dire "perché io non 

sono d'accordo, cioè qui siamo quattro". P.M. 
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IORTA: uhm! IMP. MACCARI GIRMARO: però non si è 

mai posta ... P.M. IOITA: ma, scusi, però ... ~ 

MACCARI GIRMAXO: ... per fortuna ... per fortuna 

non si è posta ... P.M. IOJTA: si, però c'era un 

argomento che vorrei affrontare, se eravate 

quattro in Via Hontalcini e lo do per acquisito, 

l'ho sempre dato per acquisito, Gallinari il 

giorno 9 di maggio non ... come del resto aveva 

fatto per tutto il periodo, non poteva comparire, 

quindi lo sappiamo per certo che non poteva 

andare nel garage. E' cosi? IMP. MACCARI GIRMARO: 

si. P.M. IORTA: oh! La Braghetti aveva il ruolo 

di ... come dire, eh ... avvisare eventuali 

pericoli, perché sappiamo che la Braghetti era 

collocata in una certa zona del palazzo, per 

evitare che ci fossero diciamo delle ... degli 

inconvenienti ... IMP. MACCARI GIRMARO: si. P.M. 

I ORTA: oh! Quindi siccome sappiamo, questa è 

ancora conoscenza diretta, che un'operazione del 

genere non può essere fatta da una sola persona 

per ovvie ragioni anche come dire di ... militari 

diciamo. Eh, la scelta su di lei, era 

praticamente obbligata, cioè se c'era un ruolo di 

primo impatto, ci doveva essere un ruolo di 

copertura, non poteva che essere lei, proprio per 
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quello che lei diceva prima che quattro persone 

erano e quattro persone sono rimaste a Via 

Hontalcini? IHP. HACCARI GBRMAKO: si, nel ... 

nell'ultimo tratto come maggiore copertura, capii 

quando l'ho visti, quando mi fu detto che c'erano 

altri due compagni con un'altra macchina, nel 

tratto di strada più pericoloso. P.M. IOKTA: no, 

forse non ci siamo intesi, io parlo sempre del 

momento in cui si de ... si esegue l'omicidio di 

Moro, cioè voi eravate quattro dentro 

l'abitazione ... IHP. HACCARI GERMANO: certo. P.M. 

!ORTA: ... di Via Hontalcini? IMP. HACCARI 

GERMANO: certo. P.M. IORTA: abbiamo escluso 

Gallinari per ovvie ragioni perché latitante, 

perché non si poteva esporre eccetera, abbiamo 

escluso la Braghetti che aveva ... IMP. HACCARI 

GBRHARO: questo per ... per un ... da un punto di 

vista di ... di un ottica dell'organizzazione che 

diceva "è pericoloso che lo faccia Gallinari" ... 

P.M. I ORTA: ecco ... IHP. HACCARI GERMANO: 

... quindi la scelte cadde su di me, è chiaro! 

P.M. !ORTA: ecco, quindi la sua ... la scelta 

della sua persona, era obbligata diciamo in 

qualche modo ... IMP. HACCARI GBRMARO: in un certo 

senso si ... P.M. !ORTA: eh! =IMP:.::.....:....• _.....::HA=C=CAR==I 
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GERMABO: ... cioè escludendo il Gallinari, certo 

era obbligata ... P.M. IOBTA: era obbligata.~ 

HACCARI GERHABO: ... rimanendo la sola Braghetti. 

P.M. IOBTA: ecco nella dinamica normale delle 

Brigate Rosse, noi sappiamo che esisteva la 

possibilità che un'arma non funzionasse, che ci 

fosse un inconveniente, in quello che per primo 

doveva sparare, poi una cosa del genere 

certamente non poteva essere diciamo ... insidiata 

da inconvenienti dell'ultimo minuto. Lei dice, 

ciò nonostante, che il suo ruolo non era quello 

di copertura in senso tecnico, ma era quello di 

accompagnatore sostanzialmente di Horetti, 

ribadisce ancora questa affermazione? 

HACCARI GERMANO: si, si, anche se accompagnatore 

è una parola che nelle Brigate Rosse non veniva 

usata, voglio dire ... P.M. IOBTA: uhm! Ha la 

sera dell'B quando si parlò di questa cosa, le 

disse More t ti lei che cosa doveva fare, 

fisicamente? IHP. MACCARI GERMABO: si. 

IOirl'A: e che cosa le disse? IHP. MACCARI ==--=--......:.==== 
GERHABO: l'ho ... l'ho spiegato ... P.M. IORTA: eh 

se ... IMP. MACCARI GERHARO: ... che dovevo ... che 

dovevo aiutarlo a portare giù la cesta ... P.M. 

IOBTA: si. IMP. HACCARI GERHAHO: ... avevo questa 
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borsa di tela con le ... P.M. IOITA: con le armi. 

IMP. MACCARI GERMANO: ... con le ... con le armi e 

avrei dovuto assisterlo mentre lui sparava 

all'On.le Moro ... P.M. IONTA: uhm, uhm. ~ 

MACCARI GERMANO: ... e avrei dovuto accompagnarlo 

nel ... nel tragitto fino a destinazione. P.M. 

IONTA: fino a destinazione, ho capito. Senta, 

una domanda che anche probabilmente l'ultima, non 

avendo potuto assistere stamattina, vorrei sapere 

una cosa, lei da qualcuno delle Brigate Rosse era 

stato conosciuto, perché aveva incontrato alcune 

persone ... IMP. MACCARI GERMARO: da qualcuno 

delle Brigate Rosse? P.M. IONTA: era stato 

conosciuto, perché aveva incontrato o quanto meno 

a Via Hontalcini, poi nella fase dell'ingresso 

nell'organizzazione aveva incontrato altre 

persone, quindi c'era, possiamo dire, un certo 

numero di brigatisti che la conosceva? IMP. 

MACCARI GERMARO: esatto. P.M. IORTA: ecco. E 

quando è finita l'operazione Moro, qualcuno di 

queste ... qualcuna di queste persone, le ha detto 

"non ti preoccupare perché il tuo ruolo non verrà 

mai scoperto"? IMP. MACCARI GKRMAJfO: no ... no. 

P.M. IONTA: qualcuno le ha detto di non parlare 

mai di questo che lei aveva fatto? IMP. MACCARI 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 208 - R o M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 

223 



GERHAMO: bah, questo era implicito ... P.M. IOKTA: 

uhm! IHP. HACCARI GERHAMO: ... cioè nessuno mi ha 

mai detto una cosa del genere, ma questo 

insomma ... P.M. IONTA: neanche quando lei ha 

detto a qualcuno che sarebbe uscito poi 

dall'organizzazione? Perché fin quando è dentro, 

ha ragione lei, è abbastanza ... IHP. HACCARI 

GERHAMO: si. P.M. IOBTA: ... implicito ... IHP. 

HACCARI GERMANO: ... cioè che cosa ... P.M. IOBTA; 

... però nel momento in cui, lei dice "io non sto 

più con le Brigate Rosse", è più implici ... a 

quel punto non è più tanto implicito ... ~ 

HACCARI GERMANO: cioè nel momento in cui io dico 

che intendo uscire? IHP. HACCARI GERHAMO: si. 

IHP. HACCARI GERHAKO: se il mio interlocutore mi 

abbia ... P.M. IOBTA: si. IHP. HACCARI GERMAIO: 

... detto non parlare ... no ... P.M. IONTA: no. 

IMP. HACCARI GERHAMO: no, perché era ... era 

assolutamente ... tra l'altro i miei interlocutori 

sono stati Gallinari ... P.M. IOBTA: uhm, uhm. 

IHP. HACCARI GERHABO: ... mentre smantellavo la 

prigione ... P.M. IOBTA: uhm, uhm. IHP. HACCARI 

GERHAMO: ... e ... Morucci ... P.M. IOBTA: uhm, 

uhm. IHP. HACCARI GERHABO: ... e Seghetti. Ora non 

dico Gallinari, col quale, come ho già spiegato 
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prima, insomma io ... avevo una ... una breve 

conoscenza, ma insomma io Horucci e Seghetti li 

conoscevo da tanto, da tantissimo tempo e se vuol 

sapere, cioè, né Horucci, né il Seghetti che è 

stato l'ultimo militante delle Brigate Rosse che 

io ho visto, mi hanno mai detto "non parlare 

perché tanto ... o ... " non so se lei intende delle 

minacce, ma non credo ... P. H. !ORTA: no, degli 

avvertimenti. IHP. HACCARI GBRHAMO: degli 

avvertimenti? No, non ci sono state perché penso 

che non ce ne era bisogno, era implicito, era 

sottinteso insomma e loro si fidavano di me. P.M. 

IORTA: questo anche, diciamo nel momento in cui 

lei comunica a Seghetti che ha deciso di 

abbandonare l'organizzazione? IMP. HACCARI 

GBRMAKO: sl, sì. P.M. !ORTA: grazie Presidente. 

PRBSIDBRTB: allora, l'Avvocato Acquaroli mi pare 

che non è pronto per fare l'esame ora? Faccio 

presente che cosi facendo, avremo da sentire 

l'esame di tre Parti Civili almeno e poi ci sono 

le domande che deve fare la Corte e poi c'è il 

diritto al riesame della difesa dell'imputato 

quanto meno. In questa situazione, c'è il rischio 

che, se non amministrata oculatamente, l'udienza 

del 4 luglio non ci basti, la richiesta è 
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all'Avvocato Acquaroli di rendersi iniziatore di 

un accordo con le altre Parti Civili, in modo che 

siano coordinati gli interventi e mirati a quello 

che veramente interessa in questa sede. Va bene? 

AVV. P.C. ACQUAROLI: ne prendo atto, grazie. 

PRESIDEKTE: benissimo, allora ci aggiorniamo .. . 

AVV. MAKCIKI: Presidente, mi scusi prima di .. . 

PRESIDEKTE: prego! AVV. MAKCIKI: ... proprio per 

guadagnare tempo ... PRESIDEKTE: prego! AVV. 

MAKCIKI: ... l'imputato ha indicato come persone 

che con lui parteciparono all'area omogenea di 

Rebibbia tali Vitelli Roberto e Casini ti 

Lanfranco, se la ·Corte ritiene, noi ne 

chiederemmo l'audizione come testimoni ai sensi 

del 507, non ... non avevamo conoscenza di questi 

fatti prima di questo momento, quindi il ritardo 

è giustificato da questo. Potremmo sentirli in 

dieci minuti, forse prima di ... di continuare 

l'esame dell'imputato il giorno 4. PRESIDENTE: 

no, francamente non vorrei interrompere l'esame 

dell'imputato ... AVV. MARCIR!: se può, magari, se 

la ·Corte ... PRESIDENTE: ... e tutto sommato non 

vedo neanche la necessità di sentire queste 

persone, comunque se c'è una richiesta di questo 

tipo, è mio obbligo sentire le altre parti, 
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quindi inteloqui ... intanto se lo vuole 

illustrare meglio, cos'è che dovrebbero provare 

queste ... AVV. MABCIIH: Presidente il. .. 

PRESIDEBTE: . . . persone . AVV . MARCIR!: 

.. . l'imputato nel ... nel narrare la fase post-

delittuosa, ha indicato la sua appartenenza 

all'area omogenea di Rebibbia e ha cosi, in 

un certo qual modo, illustrato alla Corte 

quelle che erano le caratteristiche della 

dissociazione e i rapporti tra le aree 

omogenee e le Brigate Rosse. I compagni di 

prigionia e di appartenenza all'area omogenea 

erano delle persone indicate dall'imputato 

questa mattina. Tra queste persone, mi è 

parso sentire il nome di tal Vitelli Roberto 

e Casiniti Lanfranco ... PRESIDEBTE: si. AVV. 

HAHCIBI: ecco, noi vorremmo ai sensi del 507, 

chiedere alla Corte, di sentire brevemente 

queste persone sui caratteri dell'area 

omogenea, sulla condotta dell'imputato nell'area 

omogenea, sui rapporti tra le aree omogenee 

e le Brigate Rosse, gli ... diciamo gli 

irriducibili, va! Quale a quell'epoca erano gli 

appartenenti all'organizzazione B.R., non pentiti 

e non dissociati. PRESIDEBTE: il Pubblico 
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Ministero? P.M. MARIRI: ci rimettiamo alla 

Corte non ... P.M. !ORTA: ci rimettiamo alla 

Corte, Presidente. PRBSIDBRTB: la Parte Civile? 

AVV. P.C. ACQUAROLI: non si oppone. 

(Sospensione). 

ALLA RIPRESA 

PRBSIDBRTB: la Corte, tenuto conto degli 

elementi di prova già acquisiti in ordine 

alla esistenza dell'area omogenea e del tipo 

di attività che vi si svolgeva, tenuto conto 

anche che sul punto la stessa difesa ha già 

prodotto documentazione anche proveniente 

dagli operatori penitenziari, ritiene di non 

potere qualificare come necessari al fine del 

decidere, le deposizioni dei soggetti oggi 

indicati. Detto questo, c'è altro? Allora ci 

aggiorniamo al 9 ... al 4 luglio alle 9:30 e 

cerchiamo per quella ... udienza di esaurire 

tutta l'attività istruttoria, diceva? 

MARCIR!: Presidente, mi scusi, mi chiedeva il 

Maccari se date le nuove ... la nuova 

posizione processuale lui debba andare domani a 

rendere il saggio grafico al perito grafico? 

PRBSIDBRTB: mah, la prova è stata disposta, 

bisognerebbe sentire anche le parti sulla 
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possibili ... sulla utilità di un ... di ... di 

rinne ... se in definitiva lui ci va e gli dice 

che riconosce la sua sottoscrizione il quella 

sede semplificherà il compito del perito che 

però farà il suo controllo ugualmente, 

l'incarico è stato dato, noi i riscontri e 

anche le confessioni abbiamo l'obbligo di 

richiederli, quindi ritengo che dovrebbe 

andarci, se c'è un impedimento ad andarci, di 

altro tipo vedrà di accordarsi col perito e vedrà 

se è sufficiente. Siccome lo stesso Haccari ha 

disconosciuto le scritture di comparazioni che 

avevamo indicato noi, la necessità del rilascio 

del saggio grafico, nasce dalla dichiarazione che 

lui ha fatto qua. Se invece dovesse riconoscere 

le domande universitarie e il perito dovrebbe ... 

dovesse accontentarsi di quelli come scritture di 

comparazione, anche un chiarimento telefonico sul 

punto, potrebbe essere sufficiente, quindi 

se ci sono delle difficoltà pratiche, 

perché Haccari vada a rendere il saggio 

grafico, potrà risolvere il problema con 

questi contatti e con queste dichiarazioni. 

AVV. MARCIR!: ... va bene ... PRBSIDBMTB: va 

bene. 
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La presente trascrizione è stata effettuata dalla 

O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a 

r.l. ROMA - ed è composta di nn. 214 pagine. 

N 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 215 - R O M A 

230 

Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 



C OR T E 

R 

D I A S S I S E 

o M A 

PROC. PEN. N•15/95 R.G. 
A CARICO DI ETRO RAIMONDO + 1.-

LA CORTE 

1 - DOTT. SALVATORE GIANGRECO PRESIDENTE 

2 - DOTT. STEFANO PETITTI G. a. L. 

DOTT. MARINI P.M. 
DOTT. I ORTA P.M. 

SIG. GIULIO CARDINALE ASS. GIUDIZ. 

SIG. DANIELE PIZZO TEC. REGISTR. 

UDIENZA DEL 04.07.1996 

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "A" Bunker 
Via Casale di s. Basilio, 168, Rebibbia 

l * R O H A * l 
ESAME DEL TESTE: 

H.LLO PALOMBO PAOLO PAG. 01 - 03 

ESAME DELL'IHP.: 

HACCARI GERMANO PAG. 10 - 223 

RINVIO AL 10.07.1996 

231 



PRESIDENTE: riprendiamo il dibattimento a carico 

di Etro e Maccari, chiamiamo il perito, si 

accomodi. Ha segnato nel verbale, Avvocato 

Filizzone in sostituzione dell'Avvocato Moriconi. 

ESAME DEL TESTE PALOMBO PAOLO 

PRESIDENTE: il perito si chiama? PALOMBO PAOLO: 

Maresciallo Palombo Paolo. PRESIDENTE: Palombo 

Paolo è già nominato di questa indagine peritale, 

può riferire? PALOMBO PAOLO: sì, è stata espedita 

un'indagine peritale per confrontare le firme in 

calce a un contratto per la fornitura di energia 

elettrica, Altobelli Luigi in verifica con firma 

autografa dell'imputato Germano Maccari. E il 

risultato dell'esame peritale è che le firme in 

verifica sono opera grafica dell'imputato, è 

stato preparato un corposo fascicolo fotografico, 

nel quale sono state evidenziate ehm ... 

significative particolarità sia nell'andamento 

complessivo delle firme in verifica ed autografe, 

sia negli elementi di dettaglio. Il giudizio è 

fondato, dimostrato e sostanzialmente certo. 

Occorre precisare che tutte le scritture di 

confronto sono state acquisite in originale, e da 

Rlcune di queste scritture di confronto, non sono 

state formate dalla ... dal Maccari, ma da altra 
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persona. Ehm ... l'esame è stato effettuato 

disponendo di firme autografe, nel senso che nel 

fascicolo fotografico vi erano delle firme in 

calce a statini di esame che erano in fotocopia 

nel fascicolo processuale ed una firma 

autenticata con foto del '73, sono state usate 

come caposaldo per poi fare un esame di riscontro 

con le firme sulle restanti domande e, quindi, 

con le graffite. E si è giunti ad una prima 

conclusione, che alcune domande sono state 

firmate e formate dal Haccari e altre no. E' 

stato fatto, poi, il confronto fra le firme in 

verifica e le comparative risultate autografe del 

Maccari, il giudizio è stato di identità grafica. 

PRESIDENTE: grazie, per me può bastare, il 

Pubblico Ministero deve far domande? I difensori 

degli imputati? AVV. HARCIRI: una sola domanda. 

PRESIDEN'l'E: prego. AVV. HANCIRI: lei ha ... 

ha ricevuto una telefonata, poi, dell'imputato ... 

P~LOMBO PAOLO: si, il 20 giugno, il giorno che 

io avevo fissato col consulente di parte per 

l'acquisizione di un saggio grafico. 

MARCIR!; ecco cosa le ha comunicato l'imputato? 

PALOMBO PAOLO; che non sarebbe più venuto in 

considerazione della posizione processuale che 
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aveva assunto il giorno precedente. AVV. MARCIR!: 

grazie. PRISIDIITI: comunque lei le ha potute 

raccogliere le firme di comparazione? PALOMBO 

PAOLO: no, non ho acquisito il saggio grafico ... 

PRISIDIWTI: ah, non le ha acquisite! PALOMBO 

PAOLO: ... ma ho ... ero perfettamente in grado ... 

PRISIDIRTI: ha utilizzato quelle già ... PALOMBO 

PAOLO: ... si, perché ho trovato firme 

sicuramente autografe, e poi sono state 

confrontate con quelle sulle domande ... 

PRISIDilfTI: ho capito. PALOMBO PAOLO: 

... attribuite all'imputato. PRISIDIRTI: va bene. 

Il suo fascicolo è predisposto, lo può 

depositare. VOCI: sl. PRISIDINTE: diamo atto di 

questo deposito, possiamo licenziare il perito, 

può andare grazie. Resta, ora, da completare 

l'esame di Maccari e il Pubblico Ministero che 

aveva svolto l'esame finora ha anticipato ... P.M. 

MARINI: noi vorremo produrre anche dei documenti 

se è possibile, Presidente, vorremmo produrre i 

documenti relativi a rilievi fotografici su Via 

Fani e sull'autovettura la Renault rosso e, 

quindi, sul cadavere di Moro, tutti i rilievi 

fotografici che erano acquisiti nel processo Moro 

uno e Moro bis, per il quale c'è stata già 
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sentenza di condanna. Sono una copia 

sostanzialmente di quelle fotografie che sono 

acquisite in quel processo. PRESIDENTE: ci sono 

opposizioni a questa produzione? Da nessuna 

parte, né dalle parti civili, né dalla difesa 

degli imputati? Prendiamo atto di questa 

produzione ... AVV. MARCIR!: Presidente, vi è 

anche un'altra produzione della difesa ... 

PRISIDBlrl'l: si. AVV. MANCINI: ... ed è il 

memoriale inviato da Horucci, tramite una 

religiosa, che sia chiama su or Teresina, 

all'allora Presidente della Repubblica Francesco 

Cossiga. Su questo punto credo che non ci sia 

opposizione da parte della ... delle altre parti 

processuali. PRESIDENTE: prendiamo atto che se 

non vi è opposizione viene acquisito anche questo 

memoriale, però, ovviamente, il contenuto non ci 

è noto, non so se può avere rilievo ai fini degli 

atti da compiere oggi. AVV. MARCIR!: no, ai fini 

degli atti da compiere oggi, no, però ai fini, 

poi, di alcune ricostruzioni che noi riteniamo 

utili all'accertamento poi della verità, questo 

memoriale ha importanza, certo poi ne indicheremo 

le parti al momento della discussione. P.M. 

MARINI: ma l'hanno riconosciuto Morucci, poi? 
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Perché a Moro quater, addirittura non voleva ... 

AVV. MANCINI: no, credo che l'abbia riconosciuto 

se poi la Corte ridovesse ritenere ... 

MARIJH: perché non mi sembra che abbia 

riconosciuto formalmente che quello sia il vero 

scritto memoriale. PRKSIDIMTB: allora 

chiariamo ... P.M. MARINI: adesso io non so ... 

PRISIDINTE: ... chiariamo se questa domanda del 

Pubblico Ministero si trasformi in una 

opposizione, oppure ... P.M. MARINI: no, volevo 

chiedere all'Avvocato Mancini ... PRBSIDIMTI: ... a 

un consenso condizionato. P.M. MARINI: no, non mi 

sembra del ... a me non risulta che lui abbia 

ricon ... non ricordo bene ... AVV. HAHCIHI: ... io 

non ricordo, perché nella prima fase non è ... 

non ... non era, insomma non c'ero, non difendevo 

nessuno. P.M. MARINI: quindi per acquisirlo 

sarebbe opportuno prima interpellare Morucci per 

vedere se lui ritiene, visto che si avvale... si 

è avvalso della facoltà di non rispondere, eh! 

Però, una domanda, diciamo cosi, preliminare: se 

quello è il suo memoriale, almeno se riconosce 

per suo il memoriale, allora, se continua ad 

avvalersi ancora della facoltà di non rispondere, 

si può introdurre quel memoriale; io credo che 
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questa dovrebbe essere la via, da 

s-eguire. PRESIDENTE: ma l'esa11•e di Morucci è gi~. 

stato svolto •.. P.M. MARINI: è già stato svolto. 

PRESIDENTE: sono state acqui si te i suoi ve1··bali, 

stanno agli atti, la Corte conosce quelli •.. P.M. 

MARINI: cel-to. PRESIDENTE: ricc•l-do che dul-ante 

l'esame di questi verbali si è fatto qualche 

riferimento a un memoriale ma, in effetti, la 

questione del riconoscimento o meno non ... 

MARINI: non è venuta fuori. PRESIDENTE: ••. non è 

stata posta né è stata risolta tanto 

risolta, in ogni caso per quanto riguarda il 

riconoscimento se dovesse essere conditio sine 

qua non, per l'utilizzazione d~l docum~nto, è 

chiaro che dovremmo richiamare Morucci, quanto 

meno per il riconoscimento, se invece il Pubblico 

Ministero non fa ••• P.M. MARINI: noi nc.•n ci. 

opponi amo, Pl-esi dente. PRESIDENTE: • • • non fa . 

alcuna opposizione, diamo atto ch8 vi8ne prodotto 

il documento •.. P.M. MARINI: va be'. PRESIDENTE: 

•.. per quello che è e, poi, la discussione potrà 

contenuto intl-inseco. P.M. MARINI: d'accordo 

Presidente. VOCE: <voce lontana dal microfono>. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: chiedo scusa, nella ••• 
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nella ... non so se è stata acquisita agli atti di 

questo giudizio, l'altra sent~nza di primo grado 

del Moro quater, dove si dava atto che Morucci 

l'aveva riconosciuto questo come 

proprio, ora, perb, io non so se, ripeto è stato 

i n g i ud i z i o • • . P.M. MARI N I : ma, 

siccome, in quel memoriale c'è la ... indica lo 

Iacono in Via Fani, nel pt-ocesso Moro quater, 

invece, non aveva parlato ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: sì, c'era .•. P.M. MARINI: •.. delle• 

Iacono, quindi, non aveva 

sostanzialmente .•• AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

... c'era il problema dei ... nei numeri e dei 

nomi, perché in un primo mom~nto era privo di 

nomi, poi c'era .•. ci sono solo dei numeri, 

poi ••. P.M. MARINI: comunque ••• PRESIDENTE: 

faccio notare all'Avvocato De Giovanni ch8 il 

problema comportet-ebbe un'assoluta 

nell'identificare questo memoriale come quello 

di cui si è parlato in altra sede processuale. 

AW. P.C. DE GIOVANNI: sì. PRESIDENTE: pc•iché 

questa questione comunque non sarebbe risolutiva 

per questa sede ..• AVV. P.C. DE GIOVANNI: sì, sì. 

PRESI DENTE: .•• trovo la discussione 

quindi chiuso il discorso passiamo avanti, 
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passiamo all'esame di Maccari se non ci sono 

altre produzioni da compiere. AVV. P.C. DB 

GIOVAKRI: davo solo un contributo di conoscenza e 

ba ... e ba ... PRRSIDRKTR: si, ma non serve 

perché non è il modo per acquisire conoscenze al 

giudizio di questa Corte. AVV. P.C. DB GIOVANRI: 

se c'era la sentenza ... PRRSIDRKTE: se anche ci 

fosse la sentenza non direbbe che è questo il 

documento di cui si sta parlando, quindi, il 

collegamento rimane sempre affidato a una 

dichiarazione di un difensore. Non c'è questa 

docu ... non è una copia rilasciata dal 

cancelliere della Corte d'Assise. Allora, se 

possiamo passare avanti, Etra si può accomodare e 

Maccari si vuol accomodare nella sua sedia e 

possiamo riprendere l'esame. Stavo accennando a 

una intenzione del Pubblico Ministero di fare 

delle altre domande a complemento della parte di 

esame già svolta. P.M. HARIII: noi ci eravamo 

riservati di. .. PRRSIDRNTR: no. P.M. HARIRI: 

... siccome, di contestare, di fare alcune 

contestazioni e di fare alcune domande a 

chiarimento perché nella volta scorsa non 

avevamo, visto che è stata una confessione, 

diciamo cosi, non diciamo a sorpresa, ma quasi a 
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sorpresa, quindi, noi non avevamo le carte per la 

contestazione formale su alcune ricostruzioni del 

fatto, che sono seguite alla confessione del 

Maccari, Presidente. E io avevo già anticipato, 

però, una versione diversa, fornita dalla 

Braghetti e poi ho trovato anche dal Horetti, 

nella trascrizione del noto colloquio avuto in 

carcere con le due giornaliste, Rossana Rossanda 

e Carla Mosca, sul ruolo che il Signor Altobelli, 

oggi sappiamo Maccari, ha svolto per lo 

sganciamento da Via Fani. E, allora, la prima 

contestazione che io volevo fare è quella che 

riguarda la Bragbetti, che nell'interrogatorio 

del 10 novembre del 1993 dichiara, lo leggo per 

essere più preciso, riferendosi ad Altobelli 

militante regolare di B.R. aggiunge: "tale 

persona ha da prima frequentato e poi, durante il 

sequestro Moro, stabilmente abitato la casa di 

Via Hontalcini." Questa è una prima circostanza 

di cui faremo la domanda sullo "stabilmente"; la 

seconda circostanza è: "la cassa contenente 

l'Onorevole Moro è stata portata dai tre 

militanti, dai tre militanti all'interno 

dell'abitazione, qui e precisamente all'ingresso 

dello stanzino, ove sarebbe stato poi tenuto ... 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 9 - RoM A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•l5/95 Ud. 04.07.1996 



venne fatto uscire dalla cassa e cosi via." 

Seconda circostanza. Ha la circostanza ancora più 

importante ... PRISIDIWTI: il Pubblico Ministero 

ritiene necessario esporle tutte? Non conviene 

una ... P.M. MARINI: una alla volta. PRISIDINTI: 

... e allora procediamo. P.M. MARIRI: 

procediamo ... PRISIDIWTI: invece che fare queste 

illustrazioni generali faccia le domande 

direttamente. 

ISAMI DILL'IMP. DI R.C. MACCARI GIRMARO 

P.M. MARINI: la domanda. Allora, la domanda è 

questa, dalle dichiarazioni della Braghetti, che 

sono acquisite agli atti e mi sembra che è 

acquisita anche una trascrizione di un'intervista 

fatta dalla Braghetti alla televisione, la 

Braghetti ha sempre dichiarato che il Signor 

Altobelli è stato ... PRISIDBRTB: Pubblico 

Ministero faccia le domande! P.M. MARINI: e lo 

sto facendo, le domande! PRBSIDIWTI: no. P.M. 

MARINI: ha sempre dichiarato che il Signor 

Altobelli è stato, durante i 55 giorni, 

stabilmente nella casa di Via Hontalcirti, e 

quindi non si è mai allontanato. Quindi, la 

domanda a chiarimento è questa, è vero o non è 

vero? O è vero quello che dice che Maccari, che 
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lui andava e veniva e soltanto per alcuni giorni 

si è fermato durante questi 55 giorni? Prima 

domanda: se appena arrivato Moro in Via 

Hontalcini lei non si è più allontanato dalla 

base di Via Hontalcini se non dopo che Moro è 

stato trasportato in Via Caetani, morto 

naturalmente. MACCARI GERM.UO: io mi sono 

allontanato spesso come ho già detto dalla base 

di Via Hontalcini, ehm ... sia prima che venisse 

effettuato il sequestro, ehm ... P.M. MARINI: no 

prima, stiamo parlando ... MACCARI GERMANO: ... che 

durante i 55 giorni. Io potevo lasciare la base·e 

re carmi nella casa ... nella casa paterna, 

diciamo. Quindi non ... P.M. MARINI: quante volte 

l'ha fatto? Perché dalle dichiarazioni della 

Braghetti, da quella del ... anche poi leggeremo 

del Moretti sembra che lei sia stato stabilmente 

in questa base per tutti i 55 giorni, insieme con 

Gallinari e con la Braghetti. MACCARI GERMANO: 

no ... P.M. MARINI: e l'unico che, invece, che 

andava e veniva dalla base era Moretti. MACCARI 

GKRMAKO: no, come ho già detto, io potevo 

allontanarmi dalla base per ... per recarmi a casa 

mia, non so indicare con esattezza il numero 

delle volte o i giorni, ne ho indicati alcuni dei 
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quali ho memoria, per6 ••• se posso, cosi, se 

posso dire, sono state pi~ le volte in cui ho 

dormito a casa di .•• durante i 55 giorni mi 

riferisco, sono state pi~ le volte che ho dormito 

a casa dei miei genitori o a casa della mia ex 

fidanzata, che non quelle in cui ho dormito ••• 

ne l l a ba se d i V i a. M o n t a l c i n i • ._P...::. • ..._M:..:•~___,M:...:A:...::....R:..:I:.:..N:...:I=-:=-

possiamo stabilire quante volte? MACCARI GERMANO: 

beh ••• non ••. non sono in grado di dire il 

numet-o. P.M. MARINI: cDrnunque, durante i l gior-no 

lei et-a p t-esente, sempr-e? MACCARI GERMANO: no, 

sempre no, a volte sono andato via anche durante 

i l giorno, pet- esempi c• ••• P.M. MARINI: perché la 

Braghetti, lei sa, gli ha detto che andava a 

l a v o,- a t- e • MACCAR I GERMANO: si . P:......:.•.:..:M:.:._-..:.M..::A...::R~I N:..:...:I..:..: 

allora, noi volevamo sapere chi rimaneva nella 

base, rimaneva soltanto Gallinari? MACCARI 

GERMANO: in quel caso ,-imaneva Gallinari. 

MARINI: Gallinari. MACCARI GERMANO: cel-to. 

MARINI: vuo l di ,-e quando Moretti, Moretti alT i va 

il primo giorno con ••• poi, questa è una 

contestazione successiva, portando la cassa 

insieme, secondo la versione della Braghetti, 

insieme a lei, insieme a Gallinari, ecco. 

Partendo dal 16 marzo, Mor~t\i sa come veniva a 
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Via Fani, quando veniva, veniva la mattina, 

veniva il pomeriggio, veniva la sera? E sa 

come ••• MACCARI GERMANO: a Via Fani ha detto? 

P.M. MARINI: a Via Montalcini. MACCARI GERMANO: 

no, i o non... non vedevo an-i v are i l Moretti, 

cioè, vo ••• lo vedevo arrivare ••• P.M. MARINI: 

lei l'ha visto il giorno 16 marzo, secondo la sua 

vel-sione; è an-ivato Moretti portando Moro nella 

cassa, esatto? MACCARI GERMANO: sì. P.M. MARINI: 

eh! MACCARI GERMANO: sì. P.M. MARINI: poi? 

Moretti che cosa ha fatto, si è messo subito a 

inten-ogare Moro? MACCARI GERMANO: no, mi semb,-a, 

dunque ••• credo ••• fu scattata questa foto con la 

Polaroid ••• P.M. MARINI: da chi fu scattata? 

:..:MA:..:C=C~A.z..:R..:.I---=G=E;:.:RM~A::..:N::O:..:...: da l More t ti • :...P..:... ;:.:M..:... -~M;:.:A;:.:R'-='I.:..::N:...:I~: 

se• l tanto da Moretti? MACCARI GERMANO: da Moretti, 

sì. Ehm .•• poi, il Moretti ••• cioè, parlammo, poi 

si mise ••• si mise a lavorare, a scrivere, credo 

fosse un volantino o un comunicato, ora non 

ricordo con esattezza, e ..• verso mezzogiorno o 

poco prima, insomma, dopo un po', nell'arco della 

giornata, prima, sicuramente prima di pranzo, io 

chiesi di ••• di poter tornare ••• nella mia casa 

per i mc•tivi che... che h c• già detto 

pl-ecedentemente. P.M. MARINI: quindi lei già dal 
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primo giorno si è allontanato da .•• MACCARI 

GERMANO: sì. P.M. MARINI: ••• Via Montalcini. 

MACCARI GERMANO: sì, mi sc•no allontanato, io 

la ••• P.M. MARINI: poi vi è to,-na.to pen:.? MACCARI 

GERMANO: certo sono tornato, sono 

l'indomani ••• P.M. MARINI: l'indomani. MACCARI 

GERMNO: • • • l ' i n d o ma n i ma t t i n a .P ,__..'"'"M.._.=--_...:.M.::A"""R=.=I.:.N.=..I~: 

ecco, l'indomani ha trovato già Moretti in casa.? 

MACCARI GERMANO: questo non •.• non sa.pl-ei di ,-lo 

con cel-tezza. P.M. MARINI: cioè, noi vogliamo 

sapel-e com'è che Moretti poteva. andal-e e veni ,-e, 

visto che Gallinari non poteva pi& uscire perché 

era noto alle Forze dell'Ordine, per altro era 

noto anche lei, Maccari, pel-ché el-a cc•nosciuto 

come esponente di potere operaio, poteva andare e 

da. Via. Monta.lcini mentre Gallinari era. 

dovuto rimanere fermo, li, per tutti i giorni in 

cui ••• da quando è entrato fino a quando non è 

avvenuta la morte di Moro. Allora, Mor~tti come 

veniva a Via Mc•ntalcini? MACCARI GF.RMANO: neo ..• 

P.M. MARINI: Aveva le chiavi, bussava, faceva una 

telefonata p l- i ma ••• MACCARI GERMANO: no, a.veva ••• 

aveva le chiavi, aveva ••• avevamo tutti un mazzo 

di chiavi, mi sembra. P.M. MARINI: quindi, tutti 

eravate muniti di un mazzo di chiavi? MACCARI 
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GERMANO: sì., ehm ••. Moretti ent,- ... cioè, come 

veniva, •e intende che m~zzi •.. adopera .•• 

MARINI: beh, l'ha visto qualche vc•lta an-iv.ou-e in 

modo ..• in modo travisato, per esempio, Moretti, 

oppure More1.ti ha detto: Il i (1 LISCI queste 

pl-ecauzioni pel- veni1·e qua, fatelo anche voi, o 

lo faccia anche lei ... " MACCARI GERMANO: no. P.M. 

MARINI: " ... Signol- Altobelli o Signol- Haccari, 

visto che va e viene dalla base di Via Montalcini 

a casa sua .• " MACCARI GERMANO: no, non a... non 

avevamo un ti-avi samento, ehm.. . e Moretti non mi 

sembra che avesse ..• che adottasse questo 

sistema, cioè, entrava con il suo vie .•. con il 

suo volte•, nol-malmente. P.M. MARINI: ecce•, quando 

entrava normalmente la mattina, il pomeriggio, la 

notte per non farsi notare? MACCARI GERMANO: beh, 

io non credo che avesse questo tipo di 

diciamo, cioè ... entrava quando riteneva di dover 

svolgere un compito all'interno della base, che 

essenzialmente era questo, insomma, e ne usciva 

appena aveva finito ... di ... di compiere questa 

cosa. P.M. MARINI: puè. dire se veniva tutti i 

giorni, o a giorni alterni o a giorni spol-ad i c i? 

MACCARI GERMANO: ne•, tutti i gic•rni sicu•-amente 
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no~ è venuto diverse volte e sono state tutte le 

volte in cui .•. parlava con •.• con l'Ono ••• con 

l'Onorevole Moro ••• veniva ••• il compito di •.• di 

Moretti el-a questo, el-a quello di i nten-oga,-e 

e ••• con l'Onol-evole Moro. Il Gallinari, come ho 

detto, invece, ehm ••. non si è mai mosso 

dalla ..• dalla base di Via Montalcini, cioè, lui 

do,-miva. lì., stabilmente. P.M. MARINI: no io 

voglio sapere se pel- caso Moretti fc•sse an-ivato 

insieme con un'altra persona, lei lo avrebbe 

saputo, o no? Se Moretti fosse an-i vato con 

un'altra persona e si fosse introdotto con questa 

persona nella cella che voi avevate predisposto, 

per interrogare insieme a questa persona Moro, 

lei l'avrebbe saputo o no? Considerato i momenti 

in cui lei stava in Via Montalcini, i momenti in 

cui, dice lei, si assentava e così. via. MACCARI 

GERMANO: beh, ce,-to ..• P.M. MARINI: pel-ché dalle 

dichiarazic•ni della Braghetti e di Moretti sembl-a 

che lei non si sia mai spostato da Via Montalcini 

dopo che Moro vi el-a an-i vato quel 16 ma,-zo del 

1978 e, quindi, allora ••• ma, adesso dobbiamo 

prendere atto, invece, della sua versione, che 

lei andava e veniva •.• MACCARI GERMANO: si. 

MARINI: ••• da Via Montalcini. Allora, dobbiamo 
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fare ugualmente la domanda, perb, allora, anche 

se lei andava e veniva, se Moretti fosse 

arrivato con un'altra persona, lei l'avrebbe 

saputo o no? PRESIDENTE: se i l Pubblico 

Ministero pu6 escludere il condizionale nelle 

domande! P.M. MARINI: se Moretti è an-i vato cc•n 

un'altra persc•na lui da ... PRESIDENTE: come fa 

escludere che Moretti non si si a fatte• mai 

accompagnare da altre persone! P.M. ,.1ARINI: 

grazie Presidente, forse la domanda, cosi, è pi~ 

esatta. MACCARI GERMANO: c. i o è .•• 

questo ... cioè, d~ ... devo, Signor Presidente, 

devo es p,- i mer e Lma mi ... un mio ... la mia 

convinzione, un mio ragionamento, cioè •.. si 

era •.• si era detto, quindi, io sapevo, perché se 

ne era discusso, che questa base, la prigione di 

Via Montalcini era estremamente compartimentata 

con il resto di tutta l'organizzazione delle 

che gli unici a conoscenza ..• 

dell'ubicazione di questa base eravamo noi 

quattro, gli unici che la frequentavano e 

avevamo, appunto, dei compiti specifici. 

Quindi .•• devo .•. devo ritenere, per quel 

che •.• che so per esperienza diretta, per quello 

che so delle Brigate Rosse ed anche per ... per 
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quello che è stato detto in tutti questi anni 

riguardo l'organizzazione delle Brigate Rosse, e 

cioè che, comunque, al di là dei giudizi morali, 

storici politici, che uno pu6 dare de •.. della 

vicenda delle Brigate Rosse, comunque, voglio 

dire, sono state un'organizzazione guerrigliera, 

ehm .•. diciamo, seria da questo punto di vista 

de ••• del suo programma de .•. del mo~o di 

comportarsi, questo non lo dico, cioè, questo lo 

dicono oggi persone, giornalisti come Indro 

Montanelli, l'ha detto l'ex •.• PRESIDENTE: va 

be', ora non dobbiamo fare l'analisi storica dei 

saggi rilasciati ••. prendiamo atto di questo, che 

lei riferisce un giudizio e una presunzione, 

andiamo avanti. P.M. MARINI: quindi, non ha mai 

visto arrivare Moretti con un'altra persona? 

MACCARI GERMANO: no, ma.i. P.M. MARINI: mai. Nè 

gli è stato mai l-ifel-ito dalla Braghetti, o da. 

Gallinari o dallo stesso Moretti che el-a an-ivato 

con altl-e pel-sone? 1"\ACCARI GERMANO: mai. P.M. 

MARINI: mai. Né ha avuto modo di no tal-e da 

elementi concreti o da una semplice anche 

sensazione, ritornando a Via Montalcini, che vi 

possa ~ssere stata introdotta un'altra p~rsona in 

quell' appartamentc•. MACCARI GERMANO: no, mai . 
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P.M. MARINI: mai. Senta~ lei dice: "Moretti 

entt-ava so l tanto lui nel .•. "~ pet- i nten-ogat-e 

Moro? MACCARI GERMANO: sì. P.M. MARINI: lei nc•n 

ha mai saputo se è entrato qualche volta 

Ga 11 i nar i ? MACCAR I GERMANO: p et-

mai... P.M. MARINI: e pet-ché? MACCARI GERMANO: 

Ga11inari ... come ho già d~tto~ Gal1inari aveva 

il compito~ diciamo di accudire il Presidente~ 

nel senso gli portava i cibi .•. P.M. MARINI: 

questi cibi da chi eranc• preparati? MACCARI 

GERMANO: ma, questi cibi 

diciamo~ o dalla Braghetti~ spesso da Ga11inari~ 

a volte anch'io ho preparato ••• dei cibi~ 

insomma, cioè, non .•. non c'era, devo dire, un 

compito specifico~ cioè, il Presidente mangiava 

sostanzialmente quello che mangiavamo noi. 

MARINI: e chi andava a fare la spesa? MACCARI 

GERMANO: la spesa la faceva, dunque, la 

portava •.• di solito la portava la Braghetti 

quando tornava la sera ••• qualche volta potrb 

aver comprato qualcosa anch'io, insomma, esser-e 

uscito, perb, sostanzialmente, insomma, era la 

Braghetti che adempiva a questa ..• a questa 

funzione. P.M. MARINI: c'è stata qualche 

occa.si o ne, dUI-ante l'assenza di Moretti, 
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na.turalmente, che Moro abbia chiamato pel- essei-e 

sentito da qualcuno di voi? MACCARI GERMANO: sì, 

penso che il Presidente abbia ... sapeva che 

poteva bussare contro questa porta ••• 

MRINI: ecco, bussava a quella porta e qualcuno 

di voi enti-ava? MACCARI GERMANO: entl-a.va i l 

Gallinari. P.M. MARINI: lei non è mai entl-ato? 

MCCARI GERMANO: no, non sono mai entl-ato. P.M. 

MARINI: enti-ava Galli nari. E c'è stata qualche 

1-ichiesta di questo genel-e? Che Moro aveva delle 

dichiarazioni urgenti da fare, oppure doveva 

inviare Ul-gentemente una lettera? E che, 

quindi ••• MACCARI GERMANO: no. P~.M~----M~A~R~I~N~I~: 

••• questa lettera sia stata consegnata a 

Gallinari invece che aMoretti? O a lei? Ma lei 

dice che non vi è mai entrato! MACCARI GERMANO: 

no, a me ••. a me no, non è mai stata ••• non ho 

mai ••• neanche mai parlato con il Presidente Moro 

ehm ••• ora io non ho questo ricordo •.• preciso, 

per6, diciamo, il Presidente, se ci fosse stata 

un'incombenza o qualcosa di particolare, avrebbe 

bussato, comunque, ripeto che ••• il Presidente 

veniva controllato spessissimo, nel senso ••• 

nell'arco della giornata, spessissimo si andava a 

guardare da questo occhiolino, questo potevo 
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farlo io, poteva farlo la Braghetti quando c'era, 

lo faceva spessissimo il Gallinari, ehm ... 

ripeto, il Presidente ... non è che chiedesse ... 

come posso dire, era un uomo abbastanza ... 

semplice rispetto alle richieste, rispetto alle 

cose che potevano servirgli nell'arco della 

giornata, cioè, riguardo ... riguardo i pasti si 

era stabilito, appunto, che avrebbe fatto tre 

pasti, cioè, la colazione, il pranzo e la cena 

e ... riguardo, invece, alla carta, alle domande, 

cioè, io penso che il Moretti, appunto, gli 

lascia ... gli venne data carta e penne a volontà 

e ... e credo, insomma, cioè, 1 ... il ricordo che 

io ci ho è ... appunto, era che al Presidente 

veni ... venivano dati, non dico degli incarichi, 

insomma, cioè, ma gli si diceva: "allora 

scrivi ... e poi, quando ci vediamo la prossima 

vo ... ", cioè, Moretti gli diceva: "quando ci 

vediamo la prossima volta", ritirava questo 

materiale. Non si è mai verificato che il 

Presidente, insomma, avesse bussato per dire: "ho 

finito il materiale ... " P.M. MARIRI: io volevo 

sapere appunto questo, ha mai bussato per dire: 

"ecco qua la lettera che mi avete richiesto, 

oppure ecco qua il documento da voi richiesto ... " 
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MACCARI GERMANO: no, perché ... mi sembra che ... 

cioè, le tenesse ... le tenesse con sé sul ... sul 

letto, o poggiate per terra o su questo comodino 

che ... che fungeva anche da scrittoio, in attesa 

che ... che ... che il Moretti tornasse per ... per 

prenderle e per continuare questa discussione, 

insomma, le ... le discussioni. ~P~.M~·---=MA~R~I=N=I~: 

senta, durante questi continui controlli, che voi 

avete fatto durante i 55 giorni, avete notato se 

Moro, se il sequestrato ha fatto qualcosa che 

poteva far pens ... per essere individuato in 

quella cella? MACCARI GBRMABO: cioè, se il 

Presidente Moro ... P.M. MARINI: ha bussato, 

invece, che a voi per ottenere ... ha bussato su 

nel soffitto o ha bussato da altre parti per 

richiamare l'attenzione degli inquilini di Via 

Hontalcini? MACCARI GERMANO: no, non l'ha mai 

fatto, e ... è mia ... è mia opinione, non so ... ma 

era anche quella degli altri, cioè, dopo un po' 

si era capito, insomma, che il Presidente Moro 

·non aveva questo atteggiamento, diciamo, cioè, 

è ... era un uomo tranquillo, era un uomo 

preoccupato, era un intellettuale, non era 

certamente un ... come posso dire, né un uomo 

d'azione, né ... né un uomo che potesse tentare un 
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tipo di fuga, ehm ... in qualunque modo, se lei si 

riferisce, cioè ... P.M. MARIBI: comunque, ma, 

anche richiamare l'attenzione degli altri ... 

MACCARI GBRMABO: no, guardi io questa cosa l'ho 

vista soltanto ... nel ... nel film che è stato 

fatto, non ricordo da quale regista, mi ricordo 

di questo particolare e pensai che fos ... che 

fosse una di quelle leggende, non so, nate come o 

da chi; il Presidente Moro ... dopo ... anche, come 

posso dire, anche la struttura fisica, insomma, 

cioè, era ... era ... era un uomo di una certa età 

e dopo, sicuramente, non so dire da ... dopo 

quanto, ma ... ma anche questa condizione coatta 

di ... di stare li, in questo ambiente angusto, 

insomma, cioè, gli avrà provocato un ... un ... 

come si dice, un.:. insomma, non av ... non aveva 

un ... una muscolatura, un tono muscolare, 

diciamo, che gli potesse permettere di ... era 

una persona che si muoveva con molta calma, con 

molta flemma e non ... non abbiamo mai pensato o 

temuto che ... che il Presidente potesse ... certo 

la ... come dire, quando abbiamo predisposto la ... 

la prigione abbiamo pensato all'imbottitura e, 

voglio dire, fu pensata proprio per... per 

impedire questa cosa, cioè, per impedire sia che 
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il ... che il sequestrato udisse ... le voci delle 

persone, insomma, che stavano nell'appartamento, 

ma, anche, che potesse far lui, provocare lui dei 

rumori per ... voglio dire ... P.M. MARIRI: o 

potesse ... HACCARI GERMARO: ... in quel ... in quel 

momento nessuno di noi ... P.M. MARINI: ... o 

potesse cacciare qualche urlo, per esempio. 

MACCARI GKRMARO: come? Si. P.M. MARINI: o che 

potesse cacciare qualche urlo? MACCARI GERMANO: 

si, certo, certo. P.M. MARIRI: senta, allora, ci 

vuole spiegare, perché ancora nessuno ce l'ha 

spiegato, visto che voi avevate a disposizione 

una prigione, diciamo cosi, insonorizzata ... 

MACCARI GERMARO: si. P.M. MARIRI: ... come lei ha 

descritto, per quale motivo voi quattro, se ... 

voi quattro, dopo la sentenza di condanna a morte 

di Moro, avete deciso di eseguire la sentenza e, 

quindi, di uccidere Moro non in quella prigione, 

cella insonorizzata, né nell'appartamento 

adiacente, nella camera adiacente a questa 

prigione, ma addirittura, in un garage di Via 

Hontalcini, dove dovevate correre il rischio di 

portare questa cesta con Moro, con voi non 

travisati, dove avete corso, effettivamente, 

visto le risultanze processuali, il rischio che 
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la donna con la quale si mette a parlare la 

Braghetti, potesse scoprirvi proprio dietro 

quella bascula mentre voi stavate per uccidere 

Moro. Ci vuole spiegare perché Moro non è stato 

ucciso nell 1 appartamento di Via Hontalcini, ma si 

è scelta la via di ucciderlo nel bagagliaio della 

Renault rossa? MACCARI GERMANO: ma, cioè, insomma 

è ... è duro doverlo ... ecco, dover parlare di 

questa cosa, però il motivo su ... fu 

essenzialmente quello, cioè che si pensò che, 

dovendolo trasportare con questa cesta, perché 

era 1•unica, diciamo l 1 unico mezzo di trasporto 

che avevamo, che era stato ... cioè, la cesta 

essendo fatta di vimini, s•era pensato che, 

insomma, potesse scorrere del sangue e quindi 

sporcare il pavimento delle ... delle scale ... 

P.M. MARINI: e perché avete scelto una cesta per 

trasportare un cadavere, per esempio? MACCARI 

GBRMARO: ma, la cesta ... P.M. MARINI: ... e non, e 

non una ... non dico quella cassa, che poteva 

essere compromettente, ancora, con cui è stato ... 

ma una cassa di tipo, dello stesso tipo o un 

altro recipiente che non potesse ... cioè, voi 

avete corso il rischio, questo lo vogliamo 

capire, sono domande a chiarimento, anche perché 
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per eliminare qualsiasi, poi, dubbio sul luogo 

dove Moro è stato ucciso; avete a disposizione 

con tranquillitA una cella insonorizzata, in cui 

non si sentono nemmeno le de ... le detonazioni 

del ... del ... della pistola col silenziatore, si 

sente niente ... MACCARI GIRMARO: beh, no, in quel 

caso no ... P.M. MARIRI: nessuno vi può vedere. 

MACCARI GERMARO: la ... la cella ... P.M. MARIRI: e 

anche perché lei ha detto che Moro è una persona 

tranquilla e pacifica ... MACCARI GIRMABO: si. 

P.M. MARIRI: ... ma non mi sembra che lei abbia 

detto che a Moro gli avete messo un cerotto sulla 

bocca, quando l'avete portato da ... in questa 

cesta giù. MACCARI GERMANO: no. P.M. MARIRI: 

quindi, poteva, poteva anche se non, anche se 

inconsapevolmente o inconsciamente, una persona 

pacifica può avere un momento di sussulto, un 

urlo, una cosa che può richiamare l'attenzione. 

~M~A~C~C~AR~I--~G~I~RMA~~R~O~: ma guardi, Dottor Marini, 

dunque, la cesta fu scelta ... P.M. MARIRI: cioè, 

mi sembra ... MACCARI GERMANO: ... i primi 

giorni ... P.M. MARIRI: ... che questa cesta sia 

stata scelta, se è stata fatta la domanda, più 

per portare un cadavere che non per portare una 

persona viva. HACCARI GERMANO: no. P.M. HARIRI: 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 26 - R o H A 

.... '/ 

257 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 



no. HACCARI GERMANO: perchè la sce ... la ... la 

cesta fu ... fu reperita subito dopo ... fu 

reperita perché la ... la cassa di legno fu 

ritenuta troppo pesante, per cui il provve ... 

a ... in quel periodo, cioè, nei ... nei primissimi 

giorni dopo Via Fani, occorreva comunque un mezzo 

che ci ... che ci fosse nella base un mezzo per 

trasportare l'Onorevole Moro anche per altri 

motivi, perché magari veniva deciso di liberarlo, 

oppure per motivi di sicurezza trasportato, non 

lo so, cioè per ... per qualunque eventualità; e, 

allora, fu ritenuta la ... la cosa più semplice 

fu: la cassa è pesante, esistono queste ceste di 

vimini che ... che sono più leggere, però lo 

stesso robuste e fu pensa ... cioè, fu pensato a 

questa cosa, non furono pensate ad altre cose, 

non so se al ... al tempo ci fossero in commercio 

altri materiali, questo non saprei dire, cioè, fu 

pensato alla cesta e fu ritenuta idonea per quel 

tipo di funzione che doveva avere, che era quella 

di trasportare il ... l'ostaggio, il prigioniero, 

non vivo o morto, cioè, questo problema non ... 

non si è posto, questo problema si è posto alla 

fine quando ci fu la decisione da parte 

dell'esecutivo di ... di uccidere il Presidente 
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Moro e a quel punto, cioè, la cesta presentava 

de ... quest ... questo tipo di inconveniente, 

questa fu ... fu la ... P.M. MARINI: senta, quando 

voi state giù nel garage e vi accorgete che la 

Braghetti sta parlando con una persona? MACCARI 

GERMANO: si, la sentiamo. P.M. MARINI: sentite la 

voce di questa donna? MACCARI GBRHARO: si, non 

ni ... sl, insomma, sentiamo che sta parlando con 

una persona. P.M. MARINI: e Moro sta ancora nella 

cesta o è già stato posto nel bagagliaio della 

RP.nault? ... MACCARI GBRHARO: no, sta... sta 

ancora nella cesta, chiuso. P.M. MARINI: sta 

ancora nella cesta chiuso. MACCARI GERMANO: si ed 

è vivo, ovviamente. P.M. MARINI: lei ha detto che 

non ... è libero, la bocca è libera, non è 

incerottato? MACCARI GBRHAJfO: no, non è 

incerottato. P.M. MARINI: non è incerottato. Chi 

è che lo mette nel portabagagli? MACCARI GERMANO: 

ehm ... Moretti lo aiuta a ... ad uscire dalla ... 

dalla cesta ... P.M. MARINI: uhm! MACCARI GBRHARO: 

... e lo invita a ... a mettersi nel bagagliaio. 

P.M. MARINI: senta, questa coperta rossa che si 

vede qui nel ... nei rilievi fotografici, fatti 

dalla Polizia subito dopo il ritrovamento del 

cadavere di Moro in Via ... in Via Caetani, l'ha 
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messa lei o l'ha messa sempre Moretti? MACCARI 

GERMANO: ma, non mi ricordo, io ... io no, 

sicuramente no, ehm ... P.M. MARINI: lei se la 

ricorda questa ... MACCARI GRRMABO: mi ricordo ... 

P.M. MARJRI: . .. questa coperta ... MACCARI 

GERMANO: no, mi ricordo che c'era una coperta, 

ma non saprei dire di che colore fosse, se ... se 

fosse un plaid o una co ... comunque era una ... 

si, una coperta, un ... pezzo di stoffa pesante, 

una coperta, diciamo, però non saprei dire di che 

colore, o di che tipo o di che marca e ... e non 

ho anche memoria, cioè, mi sembra che questa 

coperta ... fosse çià li, insomma, nella macchina. 

P.M. MARINI: lei ha dichiarato nella scorsa 

udienza che Moretti, prima di sparare, avrebbe, 

diciamo cosi, con il lembo superiore della 

coperta coperto Moro, che stava accovacciato in 

quella posizione, ci sono le fotografie, gliele 

posso far vedere; lei ricorda questo? Però, le 

contesto che nel ... dal ... dalle fotografie e dai 

rilievi fotografici e anche dalle perizie che 

sono state fatte, non risultano questi colpi 

traforanti la ... insomma, la coperta. MACCARI 

GERMANO: questo non so dirglielo, io ho avuto 

come ... P.M. MARINI: guardi, qui si vede, ci sono 
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le fotografie, io glielo posso far vedere, ma, né 

nei rilievi fotografici, nella descrizione che 

dà la Polizia delle ... né nelle perizie, poi, il 

medico legale ed altro, si parla di fori che 

hanno attra ... visto che c'è stata una raffica, 

anzi, due raffiche, una o due raffiche lei ha 

parlato, lo Scorpion ... MACCARI GERMANO: si. P.M. 

MARINI: ... e visto che Moro è stato attinto da 

dieci proiettili calibro 765 e uno calibro 9, ci 

dovrebbero essere almeno undici fori, ma non ce 

ne è nemmeno uno. MACCARI GERMANO: ma dove? 

Sulla ... sulla ... P.M. MARINI: nella parte 

superiore della coperta, nella parte alta della 

coperta. MACCARI GERMANO: questo io non ... 

dunque, ripeto, io in quel momento era ... ero 

voltato, ehm ... però, c'è stato un attimo che 

po ... mi sono girato quando ... quando il Moretti 

mi chiese di ... di passargli ... di dargli l'altra 

arma, ossia la mitraglietta che tenevo io, ehm ... 

e ho avuto per un attimo come la sensazione, 

appunto, cioè, che ... che il Presidente fosse 

stato coperto da ... però, non so dire ora se ... 

ora non mi ricordo bene, perché io, insomma, sono 

particolari che ... che ho cercato anche di ... di 

cancellare, diciamo, da ... dalla mia mente, non 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 30 - R o H A 
NataJe Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

- -, . 

261 



so dire se ... se Horetti abbia coperto il 

Presidente completamente oppure, se con un lembo 

di questa coperta, gli abbia ... gli abbia coperto 

soltanto la testa, ecco, cioè, n ... non sono in 

grado di ... di riferire esattamente questa cosa. 

P.M. MARINI: senta, un altro particolare, non so 

se lo ricorda; dalla perizia si dà atto che al di 

sotto del gilet sono stati rinvenuti, ammassati, 

alcuni fazzoletti intrisi di sangue, giusto 

apposti come per funzionare da tamponamento, lei 

ricorda chi ha messo questi fazzoletti? Se lei, 

oppure Moretti oppure qualcun altro ... MACCARI 

GERMANO: no, io ... P.M. MARINI: ... e quando sono 

stati messi questi fazzoletti? MACCARI GERMANO: 

io di questi fazzoletti non so nulla, uhm ... cioè 

la ... P.M. MARINI: cioè, lei dice: "ci siamo 

preoccupati, ci siamo preoccupati che, durante il 

trasporto, dalla cesta di vimini il cadavere 

potesse sanguinare e quindi ... " HACCARI GERMAMO: 

si. P.M. MARINI: " ... creare problemi". Vi siete 

anche preoccupati che il cadavere, anche nel 

bagagliaio, 

abbondantemente 

no? 

e, 

Potesse 

quindi, 

sanguinare 

crearvi anche 

problemi? E, quindi, qualcuno di voi ha pensato 

di tamponare queste ferite ... MACCARI GERMANO: 
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no. P.M. MARJRI: ... al petto di Moro? MACCARI 

GERMANO: io guardi, questo particolare lo ... lo 

apprendo per la prima volta da lei, questo non ... 

non fu una cosa dalla quale ... della quale si 

parlò, io non so nulla di questi fazzoletti o 

tamponi ... P.M. MARIRI: senta, durante il 

tragitto che avete portato Moro ... MACCARI 

GERMANO: si. P.M. MARIRI: ... lei guidava la 

macchina? MACCARI GERMARO: come? P.M. MARIRI: lei 

guidava la macchina insie ... MACCARI GERMARO: no, 

la guidava ... la guidava Horetti. P.M. MARIRI: 

eh! Vi siete fermati da qualche parte? MACCARI 

GERMANO: no. P.M. MARIRI: non avete fatto soste? 

MACCARI GIRMARO: no. P.M. MARIRI: no. Vi siete ... 

avete fatto una sosta quando avete incrociato 

l'altra macchina, la Simca verde ... MACCARI 

GERMANO: ma, più che una sosta, c'è stato un 

rallentamento e la macchina, la Simca verde si è 

affiancata, ci siamo guardati, dopo di che la 

Simca si è subito messa davanti a noi, quindi non 

c'è stata, diciamo, u ... una sosta non c'è stata 

nemmeno in quel momento. P.M. MARIRI: quindi, 

Moro è stato portato direttamente da Via 

Hontalcini a Via Caetani? MACCARI GERMARO: si. 

P.M. MARINI: senza sosta alcuna? MACCARI GERMARO: 
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senza alcuna sosta. P.M. MARINI: in altro luogo? 

MACCARI GIRMARO: no, senza alcuna sosta. P.M. 

MARIKI: no. Visto che lei stava accanto a 

Moretti ... MACCARI GIRMAKO: si. P.M. MARINI: 

... che guidava la macchina. MACCARI GERMANO: si, 

stavo a ... accanto aMo ... P.M. MARIMI: lei è 

andato via subito, poi, una volta che la macchina 

è arrivata in Via Caetani? MACCARI GERMAKO: 

ehm ... si, siamo scesi contemporan ... insieme, 

sia Moretti che io, abbiamo fatto un breve ... 

P.M. MARIKI: cioè, dopo che avete già, insomma, 

parcheggiato in sosta? MACCARI GERMANO: si, 

esatto. P.M. MARINI: quindi, è stato lo stesso 

Moretti che l'ha parcheggiata, li, in sosta? 

MACCARI GRRMAKO: certo, la macchina è stata 

guidata sempre dal Moretti e con me accanto al 

posto di guida, ehm ... ac ... io stavo accanto al 

posto di guida e ... P.M. MARINI: si. MACCARI 

GIRMARO: ... e la macchina è uscita dal box di Via 

Montalcini e ... e siamo arrivati direttamente, 

senza fermarci, in Via Caetani dove la Renault è 

stata parcheggiata dal Moretti in questo ... in 

questa stradina, nel punto dove si era liberato 

il ... il parcheggio, come ho già spiegato, perché 

li c'era questa macchina, questa ... questa Diane, 
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che fu spostata dal Seghetti e ... e Moretti si 

infilò subito nel posto lasciato vuoto. Li, siamo 

scesi e io e Moretti abbiamo percorso un breve 

tratto, non so dire, insomma, credo 50/100 metri, 

ci siamo ad ... addentrati nel ... nel quartiere 

che ... che è il ghetto ebraico, dopo di che ci 

siamo salutati e siamo andati io da una parte e 

il Moretti dall'altra. Moretti sapeva che io 

sarei tornato in ... in Via Hontalcini. 

PRESIDENTE: ecco, vorrei evitare che si ... ci 

sono troppe ripetizioni ... P.M. MARINI: un'altra 

contesta ... PRESIDENTE: ... quindi, sia nelle 

domande sia nelle risposte evitare tutto quello 

che abbiamo già sentito. P.M. MARINI: ... un'altra 

contestazione, che deriva da elementi obiettivi 

acquisiti agli atti attraverso la perizia 

balistica: per quanto riguarda la ricostruzione 

delle armi che sparano e della successione del ... 

insomma, dei corpi, si, dicono i periti, in 

questa perizia acquisita durante il primo 

processo Moro, che: "a stare dall'impatto sulla 

lamiera ad un'impronta vicina che corrisponde 

metricamente con il secondo foro sulla schiena 

della giacca, quello basso, si hanno validi 

motivi di ritenere che, almeno relativamente a 
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questi due colpi, uno calibro 9 corto Browing e 

l'altro, invece, 32, 7,65, la posizione della 

vittima, nel momento dello sparo di tali colpi, 

deve essere stata quella nella quale fu ritrovata 

e anche osservata da uno di noi che intervenne 

immediatamente sul posto del ritrovamento". La 

contestazione è questa: lei ha detto che ha 

sparato prima la PPK e poi la Scorpion ... MACCARI 

GBRMAMO: si. P.M. MARINI: ... a raffica. Da 

questi, invece, elementi obiettivi, da cui i 

periti traggono motivi validi per ritenere che 

gli ultimi due colpi sono stati spara ... è uno, 

invece, proveniente dalla Scorpion e l'altro 

dalla PPK, il'calibro 9, sembra l'inverso, cioè, 

non sembra, è l'inverso, perché Moro con la 

raffica dello Scorpion ha un soprassalto il corpo 

e poi si posiziona nel modo in cui viene 

ritrovato, poi, dal ... quindi, l'ultimo colpo 

della raffica deve essere quello della posizione 

ultima del corpo e, cosi, anche il corpo calibro 

9 corto che è più distante, discostato di molto 

dagli altri. Quindi è, dalla perizia si evince 

una ricostruzione diversa da quella che lei fa e, 

cioé, che ha sparato prima la Scorpion e poi la 

PPK, l'unico colpo, che sembrerebbe il colpo di 
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grazia. E' questa ricostruzione, è esatta o è 

vero quello che lei dice? MACCARI GERMANO: è vero 

quello che ho detto io. P.M. MARINI: che Horetti 

spara prima con la PPK? MACCARI GERMANO: si. P.M. 

MARINI: ma, abbiamo sentito, altra contestazione, 

Benedetti, qua, il quale ci ha dichiarato di 

fronte alla Corte, che dopo di aver fatto ... 

finalmente identificato questa pistola, che aveva 

sparato a questo colpo calibro 9 nella PPK 

trovata nel covo di Via Silvani, loro hanno fatto 

delle prove per vedere se l'arma era efficiente o 

se si poteva essere inceppata; e riponendo la 

domanda del Pubblico Ministero, ha escluso che 

l'arma si fosse mai inceppata. Questa è un'altra 

contestazione che le faccio, che deriva da un 

elemento obiettivo, acquisito attraverso una 

perizia balistica, che contrasta con la sua 

versione dei fatti. Che cosa ha da dire in 

proposito? HACCARI GERMANO: ma, guardi, io non ho 

letto ... non ho letto nessuna di queste perizie 

medico legali o balistiche, so soltanto quello 

che ho già detto, cioè che ... e che l'ha ... che 

mi fu detto ... mi fu detto dal Moretti mentre 

guidava la Renault rossa, mi fu detto che ... che 

la Walter si era inceppata e il giorno stesso, 
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quando poi, lasciata la macchina, la Renault 

rossa in Via Caetani, io mi recai in Via 

Hontalcini, credo che ... si, il giorno stesso, da 

Gall ... Gallinari mi disse, addirittura, che 

questa pistola PPK, che originariamente era ... 

originariamente, intendo dire, era nata come 

pistola 765 ed era stata modificata, cioé, gli 

era stata sostituita la canna in calibro 9 corto, 

il Gallinari mi disse che, addirittura, si era 

rotta la leva di ... di estrazione, che non solo 

si era inceppata la pistola, ma che si era, 

addirittura, spezzata, rotta la leva 

dell'estrattore. P.H. MARINI: questo glielo disse 

Gallinari? HACCARI GERMANO: si. P.M. MARINI: 

senti, a proposito di Gallinari, apriamo una 

parentesi a una domanda: è emerso dalla 

deposizione di Paralisi, dell'uomo del SISDE, che 

è stato ascoltato come testimone, che Casimirri 

gli av ... ha detto a Paralisi che, secondo il 

piano che era stato predisposto, Moro doveva 

comunque morire e dice: "me lo disse proprio 

Gallinari" e dice Paralisi, riferisce Paralisi, 

per bocca di Casimirri, che loro, le Brigate 

Rosse avrebbero fatto tutto il possibile per 

mettere lo Stato in una situazione tale che non 
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poteva accettare le proprie richieste perché era 

stato deciso fin dall'inizio che Moro doveva 

morire. Visto che lei è stato cinquantacinque 

giorni insieme con Gallinari, Gallinari le ha mai 

fatto una dichiarazione del genere, un'argo ... o 

se non gliela ha fatta Gallinari, gliela ha fatto 

qualcun altro o, ancora, lei sapeva, comunque, 

che Moro doveva morire? MACCARI GERMARO: no. P.M. 

MARIRI: no. MACCARI GERMARO: assolutamente, n ... 

nessuno, né Moretti, né Gallinari, né la 

Braghetti, non si è mai ... non si è mai discusso, 

insomma, cioè, la ... tutta ... tutta la v ... 

diciamo cosi, tutta la fase del sequestro era, 

come posso dire, era aperta, nel senso che s'è 

sempre parlato di ... di cercare di ottenere, 

comunque, un qualcosa, cioè, da parte dello 

Stato, un riconoscimento ... anzi, al contrario, 

io mi ricordo che ... che si parlò e si disse che, 

nonostante la ... la nostra richiesta era stata 

quella di ben tredici ... la liberazione di ben 

tredici detenuti, si disse più di una volta che 

sarebbe bastata anche la liberazione soltanto di 

uno di questi ... tredici detenuti, per far si 

che ... che l'Onorevole Moro fosse stato 

rilasciato libero, ehm ... vivo. P.M. MARINI: 
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ritornando alla contestazione delle dichiarazioni 

rese dalla Braghetti, le contesto che la 

Br aghetti in questo interrogatorio del 10 

novembre 1993 ha dichiarato: "la Ami-8 parti da 

Via Hontalcini con a bordo il solo Altobelli, vi 

fece ritorno con la cassa e tre militanti di cui 

due avevano materialmente partecipato alla strage 

di Via Fani. - Poi dice- escludo che l'Altobelli 

abbia partecipato all'agguato di Via Fani, perché 

quella mattina egli era con me nell'abitazione di 

Via Hontalcini". Quindi, la Bragbetti, 

sostanzialmente, contrasta la sua versione dei 

fatti affermando che lei, dopo che era partito 

Gallinari e lei, non è rimasto in casa, come la 

Braghetti, ma è andato a prendere Moro 

all'appuntamento del ... nella Standa di Via Colli 

Portuensi, portando la cassa di Moro insieme con 

Gallinari e insieme con Moretti. Quindi, nel 

piano, il ruolo che da lei svolto, era quello di 

andare a prelevare Moro dentro la cassa e 

portar la a Via Hontalcini. Lei ha mai saputo di 

questo furgone a bordo del quale è stata immessa 

questa cassa? MACCARI GERMANO: no. P.M. MARINI: 

mai? MACCARI GIRMARO: mai. P.M. MARIRI: e com'è 

che, allora, concilia questa sua versione dei 
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fatti con queste dichiarazioni, già acquisite 

dalla Braghetti, che per altro le è andate a dire 

anche in televisione? HACCARI GIRMAKO: ma 1 ... 

lei mi ... mi ha già ... P.M. MARINI: cioè, che lei 

ha svolto ... MACCARI GIRMANO: ... lei mi ha già 

contestato questa cosa, io ... posso ... 

MARJRI: no, glielo contesto, lo dice anche 

Moretti, quindi, posso aggiungerlo a 

contestazione di Moretti, perché Moretti sentito 

dalle ... nella trascrizione delle bobine che noi 

abbiamo agli atti, Moretti, parlando con le due 

giornaliste, dichiara: "c'è un ultimo passaggio 

che dobbiamo realizzare, che è il momento in cui 

da una macchina, che una macchina arriva alla 

base, la macchina ufficiale che gestisce questa 

base e li c'è un altro trasbordo che avviene nel 

garage, un furgone, due macchine si parcheggiano 

e la gente sta li, non dà assolutamente 

nell'occhio, aspetti il momento in cui non c'è 

nessuno, passano pochi istanti, una cassa viene 

sollevata da questo furgone e trasportata nel 

baule di quest'ultima, che è l'automobile di 

Laura, Lauretta, l'Ami-8", però, poi, Moretti 

mente, secondo l'accusa, perché dice che a bordo 

dell'auto c'è la Braghetti, la quale ha 
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dichiarato che lei quel giorno, invece, stava a 

Via Hontalcini tutta preoccupata e ansiosa ad 

aspettare voi. Quindi, sos.tanzialmente, la 

circostanza è che la Ami-8 va a prendere Moro con 

la cassa ... C'era lei a bordo di questa Ami-8 

oppure c'era la Bragbetti, secondo la sua verità? 

MACCARI GERHARO: ma, secondo me, come ho già 

detto, non c'ero né io, né la Braghetti. P.M. 

MARINI: ah! E allora, Moretti mente quando dice 

che c'era la Bragbetti? MACCARI GERMANO: ma, 

guardi, io non so dire se Moretti mente, cioè, io 

penso che, come ho già detto prima, che anche la 

Braghetti si sia confusa nei ricordi in quel 

momento e la stessa cosa può ave ... penso, può 

aver fatto Moretti; posso, altresi, ehm... il 

mio ... il mio pensiero è, perché se questo, poi, 

mi si chiede, è ... è questo, cioè, che ... che, 

addirittura, forse sia Moretti che la Bragbetti 

non ... magari non ... non diano nelle loro 

ricostruzioni importanza a un particolare come 

questo. P.M. MARINI: beh! Insomma. Andare a 

prendere ... MACCARI GERMANO: e un po' ... 

P.M. MARINI: ... un sequestrato dentro una cassa 

che lei stesso ha fatto costruire, eh! ... HACCARI 

GERMANO: no, no, Dottore, cioè, che non ... che a 
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distanza di diciotto anni, quando gli viene 

chiesto di ricordare o di ricostruire, poi, non 

diano importanza a un particolare, non che 

qualcuno dell'organizzazione non abbia valutato 

questa cosa diciotto anni fa, nel momento in cui 

dovesse essere fa t t a . ~P~·~"~·---=-=HAR==I=If=I-=-: senta, 

Maccari, lei sa come è arrivato questo Moro, la 

cassa dentro al quale c'era Moro, a Via 

Hontalcini? MACCARI GERMANO: io penso che 

l'abbiano portato Moretti e Gallinari ... P.M. 

MARJHI: eh! E con quale automezzo? MACC.ARI 

GERMANO: ... dentro l'Ami-8, perché quando la 

mattina del ... del 16 io p ... Gallinari entrò 

nell'appartamento e ci disse a me e alla 

Bragbetti di scendere per aiutare Moretti a 

portare questa cassa, io sono ... io e la 

Braghetti siamo scesi e abbiamo visto che nel box 

c'era l'Ami-8 con la cassa di legno con dentro il 

Presidente Aldo Moro. P.M. MARINI: quindi, lei 

dice che è stato Gallinari? Gallinari partecipa a 

Via Fani e poi va con l'Ami-8 a prendere ... è 

pacifico ... MACCARI GERMANO: no, io questo no ... 

Dottor Marini, io questo purtroppo non lo so, 

cioè, io so soltanto che ho visto Gallinari 

entrare nell'appartamento e mi ha chiesto questa 
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cosa, cioè, io ho visto Ga ... quindi, nell'arco 

di un minuto, ho visto prima Gallinari e poi ho 

visto giù, nel box, il Moretti ... P.M. MARifti: ma 

nell'economia ... MACCARI GIRMARO: ... e ... e 

desumo ... P.M. MARINI: ... nell'economia di questo 

sequestro, lei perché avrebbe dovuto rimanere in 

casa, lei e la Braghetti? Mi sp ... Ma è una 

domanda logica! Cioè, nell'economia del piano di 

un sequestro di persona, di cui lei non sa 

addirittura il nome, secondo lei ... MACCARI 

GERMANO: si. P.M. MARIRI: ... lei perché avrebbe 

dovuto rimanere in casa insieme con la Braghetti? 

MACCARI GERMARO: ma, probabilmente, io ... ci ho 

pensato, cioè, forse perché ... beh, certo, io 

potevo muovermi meglio, diciamo ... P.M. MARINI: 

eh! Appunto. KACCARI GERMANO: ... dentro questo ... 

nello stabile e nell'appartamento perché, 

insomma, io avevo questo compito di facciata, per 

cui potevo incontrare inquilini, anche se era una 

cosa che cercavo di evitare, ovviamente, di ... 

cioè, o per lo meno di renderla al minimo, ehm ... 

e, probabilmente, perché questa cassa o una 

qualunque cassa, un qualunque trasporto, cioè, 

sarebbe dovuto avvenire comunque con qualcuno, 

con uno dei due, cioè della coppia Braghetti-
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Altobelli; la Braghetti non era in grado 

fisicamente di sollevare una cassa pesante con un 

uomo dentro, per cui restavo io, cioè, era c ... 

c'era sempre questo problema, che nonostante 

insom ... questo appartamento fosse in una zona 

tranquilla e, comunque, fos ... ci si ... ci fosse 

anche un condo ... un condominio tranquillo, cioè, 

comunque, s'era pensato dovesse es ... sempre 

esserci qualcu ... uno dei due di questa coppia, 

che era quello che poi, materialmente, entrava in 

casa portando qualcosa di voluminoso, insomma, 

credo che ... PRESIDENTE: bene, ma quello che 

interessa è sapere se queste sono riflessioni sue 

a postumi o se erano il frutto di un accordo 

preventivo ... HACCARI GERMAMO: perfetto. 

PRESIDENTE: ... questo interessa. P.M. MARINI: 

questo interessa. HACCARI GERMANO: non ... non so 

dirglielo, Signor Presidente. PRESIDENTE: va 

bene. MACCARI GERMANO: non so se questa è una ... 

una mia valutazione a posteriori, però, però mi 

sembra un minimo logica, diciamo. P.M. MARINI: 

senta, un'altra contesta ... PRESIDENTE: ecco, non 

chiamiamole contestazioni ... P.M. MARINI: 

chiarimento. PRESIDENTE: le contestazioni sono 

quelle che si fanno in relazione alle precedenti 
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dichiarazioni dello stesso soggetto ... 

MARINI: d'accordo. PRBSIDBNTR: l'abbiamo già 

detto altre volte, lo voglio ... P.M. MARINI: 

chiarimento. PRRSIDRRTB: ... ricordare ancora 

oggi. P.M. MARJRI: senta, Morucci ha dichiarato, 

rispondendo ad una domanda, che nella base di Via 

Montalcini, nella direzione di Colonna, fu 

riportato il comportamento del Signor Altobelli 

da Prospero Gallinari. Prospero Gallinari disse 

che erano sorti dei problemi fin prima del 

sequestro Moro, proprio sulla strutturazione 

fisica . della base, cioè sulla sua sicurezza, 

sulla via di fuga, sul blindamento e 

sull'armamento e che, poi, era stata questa, 

diciamo cosi, questo comportamento del Signor 

Altobelli che aveva determinato la sua non 

completa, il suo inserimento nelle Brigate di 

Torre Spaccata con un ruolo minore, dice, 

infatti: "non fu destinato a compiti di maggior 

rilievo anche a causa di una sua non completa 

accettazione delle modalità di gestione della 

base decisa dalle B.R."; lei ha avuto modo di 

ridire sul modo in cui la Braghetti, Moretti e 

Gallinari o, comunque, l'organizzazione delle 

B.R. gestivano la base di Via Montalcini o, 
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comunque, sul, come dice Horetti, sulla sua 

strutturazione, sulla sicurezza, sulla via di 

fuga, sul blindamento, sull'andamento e cosi via? 

MACCARI GBRKARO: no ... P.M. MARIRI: ci sono state 

discussioni con gli altri? MACCARI GBRHARO: no, 

discussioni ... P.M. MARINI: lei voleva ... MACCARI 

GRRMARO: io, personalmente, ritenni che ... che 

fosse sicura come questo ... sia l'appartamento, 

sia i lavori che avevamo effettuati, no, non ci 

furono contrasti... P.M. MARIRI: cioè, è vero 

questo che afferma Morucci, o no? Che poi a lei 

fu dato un incarico minore in Via Torre Spaccata, 

perché aveva posto problemi nella gestione della 

base di Via Hontalcini? MACCARI GERMANO: no, a me 

non mi fu dato l'incarico, cioè, mi ricordo che 

Morucci mi disse che, se volevo, avrei potuto 

lavorare ... ma questo l'ho già detto, cioè, avrei 

potuto lavorare in una Brigata di Torre Spaccata 

e mi fu detto questo durante quella serie di due 

o ... o tre colloqui che io ebbi ... P.M. MARINI: 

no, io voglio sapere un'altra cosa: se è vero, 

visto che lo ha detto anche il Dottor Paralisi 

per bocca di Casimirri, che lei aveva posto 

problemi, cioè, che l'uomo, il Signor Altobelli, 

della base di Via Hontalcini, aveva posto 
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problemi sulla struttura della base, sulla 

sicurezza, sul blindamento ... MACCARI GERMARO: 

no ... P.M. MARINI: ... volevo sapere, è vero o non 

è vero? MACCARI GERMANO: no, io non ... non è 

vero, non ... cioè, o per lo meno, io non ho posto 

problemi, io non so ... P.M. MARINI: è entrato in 

rotta di collisione con Gallinari? Perché è 

Gallinari che riporta ... MACCARI GERMABO: si, ci 

sono entrato, ma per altri motivi. P.M. MARINI: 

oh! E' andato in rotta ... perché è diventato in 

rotta di collisione con Gallinari? MACCARI 

GERMANO: ma, perché non ero d'accordo nella ... 

ne ... nell'uccidere il Presidente Moro. P.M. 

MARINI: soltanto per questo? MACCARI GERMANO: si. 

P.M. MARINI: non anche per la Braghetti? Perché 

abbiamo anche dichiarazioni che lei sarebbe 

andato in rotta di ... perché c'era la Bragbetti 

di mezzo. Lei l'ha sentite le dichiarazioni di 

Paralisi o di Fabbri, qui, in aula? MACCARI 

GERMANO: non ... P.M. MARINI: cioè, che Casimirri 

avrebbe detto che avevano ... che la Braghetti 

avrebbe creato problemi fra voi due. E' esatto 

questo o non è esatto? MACCARI GERMANO: no, 

non ... o meglio, ripeto, i miei pro ... il ... il 

dissidio che c'è stato era sulla, diciamo cosi, 
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sullo scongiurare queste ... le ... quest'esito 

cruento, cioè, questa cosa non fu detta in un 

solo giorno, ma fu detta più di una volta a più 

riprese; dentro ... dentro questa discussione ... 

P.M. MARINI: lei ha minacciato, per caso, di 

abbandonare la base, di andarsene? MACCARI 

GBRKARO: no, non l'ho mai fatto. P.M. MARINI: non 

l'ha mai fatto. Quindi, lei era contrario 

all'uccisione di Moro, però, ha detto che ha 

continuato. MACCARI GBRHABO: si. P.M. MARINI: 

comunque, non è questa la mia domanda. La mia 

domanda è un'altra, perché su questa ha già 

risposto, la mia domanda è: se è vero o non è 

vero quello che si evince dalle dichiarazioni di 

Morucci, dalle concordi dichiarazioni di Morucci 

e del Dottor Paralisi, che riferisce quanto gli è 

stato detto da Casimirri, che erano sorti 

problemi sulla sicurezza della base, sulla 

blindatura, sull'armamento e che questo ... questo 

suo modo di fare, o questo suo comportamento, 

aveva determinato poi, sostanzialmente, come dice 

Morucci, la ... il suo inserimento in questa to ... 

nella Brigata di Torre Spaccata in un ruolo 

minore non di militante regolare, tant'è vero che 

lei rimane militante irregolare. HACCARI GERMANO: 
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non è vero. Gliel'ho già detto, non ... non si è 

verificata questa ... questa cosa. P.M. MARINI: 

eh! Io le ho lette le dichiarazioni di Morucci, 

poi. .. MACCARI GERMANO: si sono verificate 

altre ... cioè, il motivo e ... P.M. MARINI: cioè, 

volevo sapere ... MACCARI GERMANO: ... il 

dissidio ... P.M. MARINI: ... che cos'è questa via 

di fuga, questo blindamento, questo cunicolo che 

doveva essere fatto nella base di Via Hontalcini, 

che lei avrebbe richiesto e che loro non sono in 

grado di ... non sono stati in grado di fare. 

HACCARI GERMANO: non ne so nulla e penso che ... 

che chiunque, voglio dire, solo ... solo un pazzo 

poteva pensare di scavare un cunicolo, perché 

dico io, no ... no ... non c'erano fra noi ingeneri 

minerari, non ... non fa parte ne ... che io sappia 

non ... forse non è mai stato scavato nemmeno un 

cunicolo nella storia delle Brigate Rosse, cioè, 

come si poteva scavare un cunicolo in un palazzo? 

Per arrivare dove? Cioè, io non ... di questa cosa 

non ne ho mai saputo nulla, non so come venga 

fuori ... P.M. MARINI: quindi Horucci ... HACCARI 

GBRMARO: ... e perché. P.M. MARINI: ... non dice la 

verità quando afferma che Gallinari prospettò, in 

sede di Direzione di Colonna, questo suo 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 49 - R o H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

280 



comportamento? MACCARI GERMANO: questo io non lo 

so. P.M. MARINI: non ho altre ... vuole fare delle 

domande ... P.M. !ONTA: si, qualche piccolo ... 

solo qualche chiarimento non ... non molti; il 

primo deriva dalla perizia medico legale sul ... 

sul cadavere di Moro; vi è stata rinvenuta una 

ferita da difesa alla mano, lei ci può dire se ha 

assistito a dei gesti di difesa da parte 

dell'Onorevole Moro? Parliamo evidentemente del 

momento... MACCARI GERMANO: s... P.M. IOifl'A: 

... dell'uccisione. MACCARI GERMANO: si. No, non 

sono in grado Dottor Ionta di ... di dire una cosa 

del genere, io non mi sono accorto di un ... 

perché non guardavo, ero rivolto in quel momento, 

ero girato verso ... da un'altra parte, anche se 

ero li a un metro di distanza. P.M. IONTA: ho 

capito. Senta, un'altra cosa che deriva sempre 

dai rilievi fotografici, emerge che vi è nei 

calzini, che sono stati rinvenuti sul cadavere di 

Moro, del terriccio o della sabbia insomma, 

comunque del ... del terriccio; lei ne ha parlato 

già la volta scorsa, io vorrei sapere: lei 

ricorda con quali modalità, se fu lei a farlo, o 

chi 1o fece, a introdurre questo terriccio non 

più, come si è sempre detto, nei risvolti dei 
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pantaloni, o non soltanto nei risvolti dei 

pantaloni, ma questa volta nei calzini 

dell'Onorevole Moro? HACCARI GBRMAMO: ecco io, 

come ho già detto, so che questa cosa è avvenuta, 

perché se ... insomma se ne parlò di ... di ... di 

fare questa cosa e ... e lo scopo era ... credo di 

ricordare, quello, comunque, di ... diciamo, di ... 

di depistare, ma un piccolo depistamento perché 

il problema ... sostanzialmente, nostro era quello 

di ... ehm ... il vero pericolo era quello che ... 

insomma, ci accorrevano due, tre giorni per 

smantellare e ... la prigione e riportare 

l'appartamento alla normalità; quindi questo ... 

questa cosa del terriccio è avvenuta, però n ... 

francamente non mi ricordo, ora, il momento, il 

gesto di uno ... P.M. IOMTA: si, ma a parte ... 

MACCARI GERMANO: ... di noi quattro. P.M. !ONTA: 

ho capito. Ma a parte il momento, la collocazione 

del terriccio nel risvolto dei pantaloni è 

operazione abbastanza agevole, mi sembra un po' 

più complicato, invece, il terriccio nei calzini; 

lei di questo ha qualche ricordo? HACCARI 

GRRMARO: no! Però posso pensare ... insomma ... 

cioè, non mi ricordo se ... se, per esempio, se al 

Presidente ... perché il Presidente durante tutti 
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i cinquantacinque giorni aveva ... aveva, appunto, 

un pigiama, a volte una tuta, e aveva anche dei 

calzini ai piedi, oltre queste ... queste 

pantofole, ora non mi ricordo se quella mattina 

ehm ... si cambiò completamente tutto, cioè se si 

cambiò anche i calzini sicuramente gli fu 

restituito il suo vestito, le scarpe e ... però, 

penso ... insomma, che se questo terriccio fosse 

stato messo nelle scarpe si sarebbe attaccato ai 

calzini, cioè ... P.M. !ORTA: si, no! Ha veda ... 

MACCARI GERMANO: ... io non ... P.M. IORTA: ... ho 

capito, se vuole possiamo vedere anche ... HACCARI 

GERMANO: ... o non so se gli furono fatti cambiare 

anche i calzini, questo non me lo ricordo. P.M. 

IONTA: veòa, il particolare deriva ... la mia 

domanda deriva da questo: che il terriccio si 

vede non nella parte ... come dire, della pianta 

del piede, per cui si potrebbe pensare quello che 

dice lei, dice ... il terriccio nelle scarpe, 

infilo i calzini nella scarpa, nella pianta del 

piede c'è del terriccio, questo terriccio ... si 

possono vedere le fotografie, risalgono lungo il 

polpaccio cioè, il terriccio si trova nella parte 

alta dei calzini, questo è ... è la ragione della 

mia domanda. HACCARI GIRHARO: e allora penso ... 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 52 - R o H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•1s;q5 Ud. 04.07.1996 

283 



posso pensare che gli furono fatti ... voglio 

dire, posso pensare ... devo argomentare che, 

probabilmente, gli furono fatti cambiare anche i 

calzini e, forse, questo terriccio stava già 

dentro, però, questo io no ... non lo so ... P.M. 

!ORTA: dico, comunque, lei di questo non ha 

ricordo? MACCARI GERMANO: no! P.M. !ORTA: no! 

MACCARI GERHARO: proprio del particolare ... P.M. 

JONTA: senta, ma chi forni ... HACCARI GERMANO: 

... so che è avvenuta questa cosa ... P.M. IOHTA: 

sa che è avvenuta! MACCARI GERMANO: ... ma non ... 

P.M. !ORTA: lei ricorda chi forni i vestiti a 

Moro, quella mattina, per cambiarsi? MACCARI 

GERMANO: mah ... i vestiti erano ... erano già 

pronti da ... P.M. !ORTA: uhm! KACCARI GERMANO: 

... da parecchio tempo ... P.M. !ORTA: uhm! MACCARI 

GERMANO: ... e ... e credo che gli furono dati da 

Moretti e da Gallinari. P.M. !ONTA: uhm! MACCARI 

GERMANO: i vestiti, come ho già detto, stavano ... 

P.M. !ORTA: uhm! MACCARI GERMANO: ... stavano 

uhm ... dentro la prigione, però non nella cella 

dell'Onorevole Moro, ma in questo quadratino ... 

P.M. !ONTA: si, si, va bene ... HACCARI GERMANO: 

ecco. P.M. !ONTA: ... lo sappiamo. Senta, un'altra 

cosa, torniamo per un momento alle due armi che 
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hanno esploso colpi nei confronti dell'Onorevole 

Moro; lei sapeva del funzionamento a raffica 

della Scorpion? MACCART GERMAKO: si, sapevo che 

era un'arma automatica che poteva funzionare sia 

a raffica che a colpo singolo. P.M. IONTA: ecco. 

Lei ha detto di avere avuto, quella mattina, tra 

le mani, quest'arma. HACCART GERMANO: si. P.M. 

TORTA: ecco. Lei aveva predisposto l'armamento di 

quest'arma? Cioè, aveva messo il colpo in canna? 

MACCART GERMANO: si. ~P~.M~.--~T=O=KT==A~: quindi, 

quest'operazione l'ba fatta prima di scendere nel 

garage o quando eravate già nel garage? MACCART 

GBRHANO: no, la feci ... addirittura ... mi sembra 

che controllai ... addirittura la sera prima, la 

notte, insomma ... controllai il ... P.M. TONTA: 

quindi, controllò quest'arma ... MACCART GERHAKO: 

... il caricamento del caricatore insomma ... P.M. 

IONTA: ecco. HACCART GERMANO: ... che ci fossero i 

colpi ... P.M. IORTA: un attimo. MACCARI GERMAKO: 

... e del colpo in canna, francamente, non ... non 

mi ricordo ... P.M. TONTA: beh, non è un 

particolare ... MACCART GERHANO: ... se ce lo misi 

io ... P.M. TONTA: si, non è un particolare 

secondario, eh! Cioè, lei ... HACCART GERHANO: ma 

credo ... P.M. !ONTA: ... scese nel ... MACCARI 
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GERMANO: ... credo ... credo che ... credo che ci 

fosse il colpo in canna. P.M. !ONTA: quindi, la 

domanda è precisamente questa: quando lei si è 

trovato nel garage, aveva tra le mani una 

Scorpion e aveva tra le mani una Scorpion armata, 

cioè, pronta a fare fuoco? MACCARI GERMANO: si. 

~P~·~"~---~I~O~NT~A~: si. Ci può dire che tipo di 

caricatore aveva questa Scorpion? Quanti colpi 

c'erano in questo caricatore? MACCARI GERMANO: 

ma ... mi sembra che ... credo che il... il 

volume ... del c ... il cl ... che potesse contenere 

uhm ... una ventina di colpi. P.M. !ONTA: una 

ventina di colpi. Ma c'era un solo caricatore o 

due caricatori accoppiati? Due da dieci, per 

intenderei. O due da venti. O uno da dieci e uno 

da venti. O uno da venti. MACCARI GERMANO: no! 

Un ... un caricatore che poteva contenere, credo, 

una ventina di colpi; e ... mi sembra, che c'erano 

due caricatori, però, non mi ricordo se fossero 

accoppiati o se, comunque ... l'altro caricatore 

fosse rimasto nella ... nella borsa di tela. P.M. 

!ORTA: uhm! MACCARI GERMANO: però, un 

caricatore ... credo che contenesse anche più di 

venti colpi. P.M. !ONTA: più di venti colpi. 

Senta, lei aveva predisposto quest'arma per il 
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tiro a raffica o per il tiro singolo? HACCARI 

GKRHARO: mah ... questo non me lo ricordo, forse 

per il ... cioè, di ... di preciso uhm ... forse per 

il tiro a raffica, comunque, cioè, perché la 

particolarità di quest'arma era ... era, appunto, 

che fosse un'arma ... un'arma a raffica, diciamo. 

P.M. IONTA: ecco. Lei l'aveva mai utilizzata in 

precedenza quest'arma? MACCARI GERMANO: no! P.M. 

!ONTA: uhm! No! HACCARI GERMANO: non avevo mai ... 

P.M. IORTA: e qualcuno gliel'ha ... gliel'ha 

fatta ... gliel'ha fatta avere quest'arma? Cioè, 

gli ha detto: "guarda, l'arma di cui ti deve 

servire domattina, o dopo domani, quello che 

sia ... " HACCARI GERMANO: ma io ... P.M. !ORTA: 

" ... è un'arma di questo genere", che lei non 

conosce, è possibile? HACCARI GERMANO: ma, io non 

l'ho mai ... maneggiata quest'arma, però, diciamo, 

che ho una certa ... un minimo di. .. di 

dimestichezza con le armi per aver maneggiato 

altri tipi di ... di pistole e mitragliatrici e ... 

P.M. !ORTA: si, ma mi scusi, questa è un'arma un 

po' particolare, no? Perché normalmente, lei sa, 

che questa Scorpion CZ 61, che è tristemente 

famosa in molti processi, è un'arma che 

normalmente spara a colpo singolo; per farla 
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sparare a raffica occorre una particolare 

operazione fatta da una persona particolarmente 

esperta che modifichi il selettore, ora, quando 

le viene data quest'arma, che lei oggi ci sta 

dicendo di non aver mai utilizzato prima, 

qualcuno le deve avere detto: "guarda, questa è 

un'arma che spara a raffica"; "guarda che questa 

è un'arma che spara a colpo singolo"; "guarda che 

si fa cosi per farla sparare a colpo singolo"; 

"guarda che ci ha tot proiettili"; cioè, ci 

spieghi un po', come è possibile che le viene 

affidata un'arma che lei non conosce? Per fare 

poi un'operazione molto delicata quale è quella 

di copertura, di cui lei ci ha parlato la volta 

scorsa. MACCARI GERMANO: ma ... mi viene data 

quest'arma dal Moretti ... P.M. IONTA: si. MACCARI 

GERMANO: ... e io mi ricordo soltanto che ... 

sfilai ... questo la notte, sfilai il caricatore, 

controllai che fosse ... e ... che fosse carico e 

comunque sapevo come ... voglio dire, sapevo come 

armare un'arma, come ... P.M. IORTA: sì, come 

armare, si ... MACCARI GERMARO: ... togliere un 

caricatore, mettere un colpo in canna ... P.M . 

IOIITA: .. . si, scusi ... MACCARI GERMANO: 

... toglierlo. P.H. IONTA: si, scusi, però, io non 
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le ho chiesto come si fa ad armare un'arma, anche 

perché tutti quanti noi, vedendo i films, 

sappiamo come si fa, quindi non è un ... questo il 

problema. Il problema è: come fare per fare 

utilizzare quest'arma nel colpo a raffica 

rispetto al colpo singolo? Non è un'operazione 

proprio immediata, eh! Qualcuno gliela ha 

spiegata quest'operazione? C'è la ... MACCARI 

GERHAMO: ma ... io credo ... P.M. !ORTA: ... può 

descrivere come si fa? MACCARI GERMANO: ... io 

credo ... ma ... io penso che ci sia ... ora non ho 

un ricordo preciso di quest'arma, però, credo che 

ci sia, come in tutte le armi ... le armi, una 

levetta che viene posizionata in una·posizione o 

nell'altra, e determina il tipo diverso di tiro 

cioè, se è a colpo ... se è a singolo o a 

raffica ... P.M. IOMTA: ecco, ci ... MACCARI 

GERMANO: ... sicuramente ... P.M. IOHTA: uhm! 

HACCARI GERMANO: ... in quel momento la ... la 

levetta era posizionata nella ... a raffica 

perché ... insomma, io sapevo che questa pistola 

sparava a raffica... P.M. IORTA: sparava a 

raffica. MACCARI GERMANO: ... ora non mi ricordo 

se l'ho posizionata io o se mi fu data già con la 

levetta messa in questa posizione; comunque, io 
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sapevo che l'arma sparava a raffica. P.M. IOBTA: 

sparava a raffica. Senta, un'altra cosa, lei 

aveva un'arma in dotazione, personale, in quel 

momento? MACCARI GERMANO: si. P.M. !ONTA: ecco. 

Di che pistola si trattava? MACCARI GERMABO: l'ho 

già detto. Era una ... P.M. IORTA: sl. MACCARI 

GERMANO: ... una Smith & Wesson, modello 59. P.M. 

IORTA: uhm! MACCARI GERMABO: ... un calibro 9 

parabellum. P.M. IORTA: 9 parabellum. MACCARI 

GERMANO: 9 lungo. P.M. IORTA: 9 lungo. Quindi non 

era un revolver? MACCARI GERKABO: no! Era una 

pistola ... P.M. IORTA: una pistola automatica ... 

:..:M.:...:.~C=C=A=R=I=-----=:G=R=R=MA::...2.:Jf~O..:..: ... automa t i ca . ~P~. M~. -~I~O=RT~A..:..: 

semiautomatica, uhm! Questa pistola lei la portò 

nel garage? MACCARI GERMANO: sl. P.M. !ONTA: si. 

Quindi, lei aveva la pistola di dotazione più 

quest'arma ... diciamo, per la funzione di 

copertura, è cosi? HACCARI GBRHAKO: si. P.M. 

!ONTA: eh! Mi dica una cosa: Moretti era in 

possesso, come lei sostiene, di una ... di questa 

famosa Walter PPK, aveva anche un'altra arma? 

MACCARI GERMANO: si, aveva la ... la sua pistola 

di dotazione. P.M. !ORTA: si. Lei sostiene che, 

ad un certo punto, quest'arma, la Walter PPK, si 

sarebbe inceppata, rotta addirittura. Perché 
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Horetti non utilizza la pistola che ha con sé e 

chiede a lei la Scorpion? HACCARI GERMARO: cioè, 

la ... intende dire la ... la ... P.M. !ORTA: l'arma 

di dotazione. HACCARI GERMANO: ... la Browning? 

P.M. !ORTA: si. HACCARI GERMANO: beh, perché e ... 

la Browning non era silenziata. P.M. IOHTA: uhm! 

Quindi sia la Scorpion che la Walter PPK erano 

silenziate? MACCARI GERMARO: si. P.M. !ORTA: 

tutte e due? MACCARI GERMANO: si. P.M. !ORTA: ho 

capito. Senta, ancora qualche chiarimento, ma ho 

quasi finito. Lei ha detto che nell'imminenza del 

sequestro del ... dell'Onorevole Moro, anche se 

lei non sapeva che sarebbe stato, appunto, 

l'Onorevole Moro la vittima del sequestro, le 

viene detto di rimanere a Via Montalcini per due, 

tre giorni, chiuso dentro, praticamente, comunque 

a disposizione in Via Montalcini ... HACCARI 

GERHARO: si, non chiuso dentro. A d ... fu detto: 

"a disposizione ... " P.M. !ORTA: a disposizione ... 

HACCARI GERHARO: ... cioè, di essere reperibile ... 

P.M. JONTA: ... di essere reperibile ... HACCARI 

GHRMARO: ... in quel posto ... P.M. !ONTA: ... in 

quei giorni. Volevo sapere: ma qualcuno le ha 

detto, a lei o alla Braghetti, di non fare uso 

dell'AMI 8? MACCARI GERMANO: no! Questa cosa 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 60 - R o H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•l5/95 Ud. 04.07.1996 

291 



non ... non me la ... P.M. !ONTA: cioè ... HACCARI 

GKRMANO: ... ricordo. P.M. !ORTA: ... le chiavi di 

questa macchina, mi scusi, chi ce le aveva? 

HACCARI GERMANO: mah ... le chiavi ... la macchina 

era ... era della Braghetti, fu comprata ... P.M. 

IOWTA: la macchina era della Bragbetti ... MACCARI 

GERMANO: mi sembra che ci fo ... si, cioè, uhm ... 

P.M. !ONTA: eh! MACCARI GBRHAJO: ... le chiavi, 

però, potevo averle anch'io se ... se fosse ... se 

avessi ... P.M. !ONTA: no ... MACCARI GBRMAMO: 

... dovuto fare ... P.M. !ORTA: ... ma mi scusi, 

volevo sapere: c'erano più chiavi di ... MACCARI 

GERMANO: si, c'erano ... ~P~·~"~·---=I~O~N~TA~: ... di 

questa ... MACCARI GERMANO: ... più chiavi. P.M. 

ION'l'A: ... c'erano più riproduzioni delle 

chiavi ... MACCARI GERMANO: si ... P.M. IOBTA: 

... della macchina? MACCARI GERMANO: ... si, per 

sicurezza, venivano sempre tutte ... P.M. !ONTA: 

ce ne era più di una. Qualcuno le disse, oltre a 

dirle: "devi stare a disposizione in questo ... in 

questi due, tre giorni ... " a lei e alla 

Braghetti, di non fare uso dell'AMI 8? MACCARI 

GRRMARO: mah ... questa cosa ... francamente, non 

la ricordo, però ... uhm ... insomma ... cioè, la 

macchina era stata comprata con queste 
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caratteristiche perché ... doveva servire per un 

sequestro, un ... comunque, insomma ... queste 

caratteristiche erano legate, appunto, a 

questo ... P.M. IORTA: ecco ... HACCARI GERMARO: 

... a questo ... P.M. IORTA: ... tanto ... HACCARI 

GIRMARO: .. . sequestro. P.M . ION'l'A: . .. per 

cominciare, lei ricorda ... lei ricorda quando è 

stata acquistata questa vettura? Quanto tempo 

prima rispetto all'operazione Moro? MACCARI 

GIRHARO: mah, se non ... se non vado errato, 

questa macchina fu acquistata, credo, abba ... 

parecchio tempo prima cioè, forse, nel. .. uhm ... 

fine agosto, settem ... periodo successivo 

all'estate del l 7 7 ••• P.M. IOirrA: ecco, 

diciamo ... HACCARI GERMANO: ... non saprei dire 

con esattezza quando. P.M. IOBTA: ... va be', 

indipendentemente dal giorno preciso ... HACCARI 

GERMANO: eh! P.M. IOBTA: ... che ci interessa 

meno, diciamo che viene acquistata dopo 

l'acquisto dell'appartamento o, più o meno, nello 

stesso periodo in cui viene comprato 

l'appartamento di Via Montalcini, 8? HACCARI 

GIRHAKO: si, l'appartamento ... mi sembra che ... 

che era stato acquistato e la macchina viene 

acquistata dopo. P.M. IOHTA: uhm! E lei dice: 
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"viene acquistata una macchina con delle 

caratteristiche particolari" perché deve servire 

per trasportare, evidentemente, un oggetto 

particolarmente voluminoso. MACCARI GERMAKO: si. 

P.M. IOMTA: si. Torniamo al 16 marzo o ai giorni 

immediatamente precedenti; nessuno le dice di non 

fare uso di questa Ami 8, è cosi? MACCARI 

GERMANO: mah, non mi ricordo se fu detto ... P.M. 

IORTA: non se lo ricorda. HACCARI GERHARO: ... di 

non fare uso, però, mi sembra ... cioè, la 

macchina è sempre stata li nel box. P.M. IONTA: 

uhm! Dunque, allora, a un certo punto, la mattina 

del ... HACCARI GERMAKO: aspetti, mi scusi ... P.M. 

!ONTA: uhm! HACCARI GERMANO: ... cioè, la ... la 

Braghetti quando si recava al lavoro ... P.M. 

IONTA: eh! HACCARI GERMANO: ... prendeva l'AHI 8. 

P.M. IONTA: eh! Appunto, per ciò glielo sto 

chiedendo. MACCARI GERMANO: eh! Però, mi sembra, 

che fu de ... ehm ... come ho già detto, la 

Braghetti si prese uno o due giorni di ferie e se 

lei questo ... se intende questo ... penso che in 

quei giorni non ... non lo so l'AMI 8 insomma ... 

perché rimase ... P.M. IONTA: si, ma mi scusi ... 

MACCARI GRRMAWO: ... una settima ... P.M. IONTA: 

... una cosa è essere in ferie, una cosa è andare 
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a fare l'acquisto del caffè con l'AHI 8, cioè, 

voglio dire ... non è la stessa cosa, una cosa è 

dire: "voi state, più o meno, stabilmente in Via 

Montalcini", altra cosa è dire: "non usare la 

macchina, mi raccomando, perché serve a noi", no? 

Sono due concetti molto diversi. MACCARI GBRHAKO: 

si, non ... non mi ricordo se fu detta questa 

cosa ... P.M. IOHTA: uhm! MACCARI GBRMARO: 

... sapevo che la ... P.M. IOITA: uhm! MACCARI 

GBRMAJIO: e ... che l'AMI 8 era li nel box e 

quindi era a disposizione, però, non mi ricordo 

se fu detto: "un usare l'AMI 8" questo ... P.M. 

IOKTA: ho capito. MACCARI GERMANO: ... non lo 

ricordo. P.M. IOHTA: senta, torniamo un attimo 

alla mattina del 16 marzo: la notte tra il 15 e 

il 16 lei ha dormito a Via Hontalcini? MACCARI 

GBRMARO: si. P.M. IOKTA: si. Chi ha dormito in 

quella casa nella notte tra il 15 ed il 16? 

MACCARI GBRMARO: io, la Braghetti e il Gallinari. 

P.M. IOKTA: e il Gallinari. La mattina presto del 

16 lei vede uscire Gallinari di casa? MACCARI 

GBRMAKO: si. P.M. IOKTA: si. Ci può dire, più o 

meno, a che ora è uscito Gallinari di casa? 

MACCARI GERMANO: beh, mi ricordo che era molto 

presto, into ... sa ... non so, saranno state le 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 64 - ROM A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 295 



sei, sei e mezza. P.M. !ORTA: lei sei, sei e 

mezza. Gallinari le dice qualche cosa uscendo di 

casa? Le dà qualche consegna? Per intenderei. 

MACCARI GERMANO: mah ... quella di rimanere ad 

aspettarlo, ma ... era una cosa detta già la sera 

prima insomma ... P.M. !ORTA: no! Io parlo della 

mattina, quando Gallinari esce di casa, la 

saluta, le dà qualche consegna particolare, le 

dice: "ah, attenzione che oggi succede qualche 

cosa", "diamoci un appuntamento", "rientro a 

quest'o ... " cioè, insomma ... MACCARI GERMANO: no, 

no ... P.M. !ONTA: ... le ha detto qualche cosa ... 

MACCARI GERMANO: ... no, no ... P.M. IOBTA: ... o è 

uscito di casa ... MACCARI GERMAIO: ... no, no ... 

P.M. !ONTA: ... senza dire ... MACCARI GERMANO: 

... non dice, non dice ... P.M. !ONTA: ... niente a 

nessuno? MACCARI GERMANO: ... non dice nulla. P.M. 

!ORTA: non dice nulla. Senta, lei sa come si è 

allontanato, da Via Hontalcini, Gallinari? 

MACCARI GERMANO: no, non lo so. P.M. !ORTA: l'ha 

visto prendere le chiavi dell'AMI 8? MACCARI 

GERMANO: no! P.M. !ORTA: no! MACCARI GERMAftO: non 

lo so, non ... non ricordo. P.M. IORTA: lei 

ricorda di aver visto, in quella mattina, 

parliamo delle sei, le sette insomma, in quelle 
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ore 11, le chiavi della macchina, dell'AMI 8, in 

casa? HACCARI GIRMARO: non ricordo questa cosa ... 

P.M. IORTA: non se lo ricorda. Senta, poi, ad un 

certo punto, lei dice: "sono rientrati - o meglio 

- è rientrato Gallinari ed è sopraggiunto in via 

Montalcini con l'AMI 8, Moretti", è così? HACCARI 

GBRMAMO: ehm ... si, insomma non proprio, io ho 

detto che entrò Gallinari nell'appartamento e ci 

disse di scendere ... P.M. IORTA: oh! HACCARI 

GRRMAMO: ... e la macchina ... P.M. MARIBI: quando 

voi siete ... HACCARI GBRMAMO: .. stava già ... P.M. 

IONTA: ... scesi ... HACCARI GIRMAIO: ... stava già 

nel box. P.M. IORTA: oh! Quindi, quando lei, come 

sostiene, è sceso nel garage di Via Montalcini, 

8, ha trovato nel garage l'AHI 8 con la cassa in 

cui era Moro, è cosi? MACCARI GBRMABO: si. P.M. 

IONTA: oh! E c'era Moretti che l'aspettava giù. 

MACCARI GIRMAMO: si. P.M. !ORTA: oh! Ora io 

vorrei capire una cosa: questa macchina come ha 

fatto ad avere a bordo la cassa con l'Onorevole 

Moro? MACCARI GIRMARO: come ha fatto ad avere a 

bordo ... P.M. IOBTA: si. MACCARI GIRMARO: ... la 

cassa? P.M. !ONTA: si. MACCARI GIRMANO: io questo 

non lo so. P.M. IOBTA: cioè, mi faccia ... mi 

faccia capire, se questa macchina non è uscita 
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dal garage, o lei, comunque, non ha visto uscire 

Gallinari con la macchina da Via Hontalcini, non 

gli ha visto prendere le chiavi, come fa ad avere 

a bordo la cassa con l'Onorevole Moro, alle nove, 

nove e mezzo o quelle che siano? MACCARI GERMANO: 

mah, io ... ho ... ho conoscenza ehm ... che l'AHI 8 

sta nella ... ehm ... la sera del 15, sta in Via 

Montalcini, nel box ... P.M. IOBTA: si. MACCARI 

GERMANO: ... e so che la Braghetti ... che se ne 

parla ... la Braghetti è incaricata di portare la 

cassa di legno fuori dal box ... P.M. IOBTA: si. 

MACCARI GERMANO: ... e dopo di che io non ... non 

ho ricordo di questa ... io rivedo l'AHI 8 la 

mattina del 16 marzo ... P.M. !ORTA: si. MACCARI 

GERMANO: ... e non ho nozione ... insomma, di che 

cosa abbia fatto ... P.M. IOKTA: si, ma ... MACCARI 

GERMANO: ... questa ... P.M. IORTA: ... ma mi scusi, 

la domanda, lei capisce, è abbastanza logica. Se 

Moretti quella notte non ha dormito li e la 

macchina era li, abbiamo detto, noi abbiamo visto 

che il 15 sera la macchina AMI 8 è a Via 

Hontalcini, è cosi? Oh! MACCARI GERMANO: si. P.M. 

I ORTA: che Moretti non ha dormito a Via 

Hontalcini ... MACCARI GERMANO: si. P.M. !ONTA: 

giusto? MACCARI GERMANO: si. P.M. IOKTA: oh! 
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L'unico che è uscito da Via Montalcini, la 

mattina, presto, alle sei, sei e mezza, è 

Gallinari; quindi l'unica spiegazione possibile, 

se dobbiamo credere a lei, è che Gallinari si è 

portato via l'AMI 8, non c'è alternativa. MACCARI 

GBRMARO: o questo oppure non so ... guardi, io non 

so dirle se l'AMI 8, dopo che la Braghetti è 

uscita con l'AHI 8 per portare la cassa in un 

determinato punto, sia poi rientrata con la 

Braghetti oppure se ... questo non glielo so dire, 

per cui non so dirle nemmeno se ... se poi, la 

mattina ... ehm ... il Gallinari sia ... abbia preso 

questa AMI 8. Quindi le cose sono due: o l'AHI 8 

non è torna ... è mancata dalla ... diciamo, da ... 

dalla base si ... sin dalla sera del 15, oppure vi 

è ritornata e l'ha portata via Gallinari, cioè, 

certo una delle due, insomma. P.M. IOMTA: si, 

cioè, lei dice che la Braghetti la sera del 15 

esce con l'AMI 8 con la cassa. MACCARI GBRMAMO: 

si. P.M. IOWTA: oh! Quindi, questo farebbe 

immaginare che, poi, se è vera questa soluzione, 

che l'AMI 8 rimane con la cassa a bordo, 

parcheggiata da qualche parte, per strada? 

MACCARI GBRMARO: questo non ... non glielo so 

dire ... P.M. IOMTA: perché ... MACCARI GBRMAMO: 
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... perché non so ... P.M. IOMTA: ... la Braghetti 

sarebbe rientrata, poi, evidentemente, a piedi o 

con un autobus, o con un taxi, a Via Montalcini? 

MACCARI GERMANO: si. P.M. IOKTA: non le dice 

niente di questo? Cioè, non le dice: "guarda che 

la macchina non c'è più" o "l'ho parcheggiata da 

una parte"? MACCARI GERMAMO: no! Di questo non se 

ne parla. P.M. IOKTA: di questo non se ne parla. 

MACCARI GERMANO: n ... P.M. IOMTA: Senta, ma lei 

aveva ... ha detto ... MACCARI GBRMARO: per lo meno 

con me, non ... non ... P.M. IORTA: con lei non ne 

parla. Circa cinque minuti fa, lei ha detto che 

lei era certo l'AMI 8, la notte tra il 15 e il 

16, stava a Via Montalcini; lei quando lo ha 

accertato che la macchina stava a Via Montalcini? 

MACCARI GBRMARO: beh, io sapevo che stava ... 

cioè, che il 15 stava in Via Montalcini lo 

sapevo, perché si disse che la Braghetti, 

appunto, doveva uscire per portar via la cassa e 

poi io ho rivisto l'AMI 8 la mattina del 16, 

questo è ... P.M. IOKTA: va be'. Grazie 

Presidente. PRBSIDBMTE: c'è ora l'esame delle 

parti civili; chi vuol procedere? AVV. P.C. 

ACQUAROLI: Avvocato Acquaroli. PRESIDBNTB: prego. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: Signor Maccari, io non le 
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porrò molte domande perché i valorosi 

rappresentanti della Pubblica Accusa hanno già 

abbondantemente, su questi temi, fatto delle 

precise e puntuali domande; vorrei soltanto che 

ci avvicinassimo un po' più a quello che, nella 

prigione di Via Hontalcini, riguarda non soltanto 

lei ma anche gli altri brigatisti che vi si sono 

trovati durante il sequestro. Moro in una lettera 

alla moglie, pubblicata, esprimeva questa 

delusione, cioè: "di voi ho ricevuto la sola 

lettera de Il Giorno - quotidiano, che portava i 

saluti dei familiari a Moro - che volevo portare 

sul petto, cosi per farmi compagnia all'atto di 

morire, mi si è perduta nel pulire la prigione; 

per quanto abbia chiesto non ho saputo altro, 

quasi pensavo di aver fatto qualcosa di 

vergognoso". Beh, sappiamo che Gallinari era 

addetto proprio a queste mansioni; la prigione, 

lo ha precisato lei, anzi la cella, in cui Moro 

ha passato cinquantacinque giorni della sua 

esistenza, misurava due metri e ottant ... ottanta 

centimetri quadrati in tutto; quando vi entrava 

Gallinari per le pulizie, qui c'è un preciso 

riferimento a queste mansioni, da parte 

dell'Onorevole Moro, che cosa avveniva in quel 
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budello? Come si ... praticamente, svolgevano 

queste attività? La brandina veniva ripiegata? Le 

è stato mai detto da Gallinari del disagio che 

comportava quest'operazione? O non è dato di 

immaginare, per esempio, che quel ... 

quell'ingresso, minuscolo ingresso, che poi 

veniva coperto da un elemento della libreria, 

siamo nello studio, li, no? Potesse aprirsi, 

magari per qualche istante, per consentire ... per 

queste faccende. ~HA~C=CAR~I~~G=B=RMAR====O~: quando ... 

quando il Gallinari entrava nella cella, la 

libreria rimaneva aperta e rimaneva aperta anche 

la porta della ... AVV. P.C. ACOUAROLI: eh! 

MACCARI GERMARO: ... della cella diciamo. 

P.C. ACQUAROLI: s l . MACCARI GIRHAJIO: 

AVV. 

la 

brandina non fu mai chiusa, rimase sempre ... 

sempre aperta, in quel caso ... penso che 

l'Onorevole Moro rimanesse o in piedi o seduto 

nella brandina e in pratica, l'operazione 

diciamo, di accudire l'On.le Moro era ... era 

quella di prendere questo water chimico, di 

portar lo fuori, di pulirlo, di scia ... di 

vuotarlo, di sciacquarlo e di vuotare anche 

questa ... questa specie di ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: si, si, certo. MACCARI GERMANO: ... di 
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catino. AVV. P.C. ACQUAROLI: ma visto che la 

porticina rimaneva aperta, era poi tanto 

rischioso, che Moro sgranchisse un po' le gambe, 

facesse qualche passo nello studio? P.M. MARIKI: 

visto che era una persona pacifica, non ha dato 

mai ... AVV. P.C. ACQUAROLI: o nello lo studio 

erano sistemati oggetti, ad esempio, altri 

letti ... MACCARI GERMAKO: ad esempio? AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ... qualche altro lettino, qualche 

altra brandina, perché vi potesse poi prendere 

posto qualcuno dei frequentatori della prigione. 

MACCARI GERMAKO: ma ... AVV. P.C. ACQUAROLI: cos'è 

che impediva che Moro facesse qualche passo oltre 

quel "budello" e stesse qualche istante nello 

studio? Lei quando dice di aver riposato qualche 

volta in quell'appartamento, si è per caso 

sistemato li nello studio? MACCARI GERMANO: si, 

si, io avevo ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ecco. 

MACCARI GERMANO: ... questo divano letto ... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: quindi sul divano letto. MACCARI 

GERMANO: ... nello studio che guardava ... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: si, si. MACCARI GERMAIO: ... che 

guardava la libreria. AVV. P.C. ACQUAROLI: sul 

divano letto, certo. Mentre Br aghetti e 

Gallinari? MACCARI GERMARO: la Braghetti e il 
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Gallinari dormivano insieme nella camera da 

letto. AVV. P.C. ACQUAIOLI: Koretti? Quante 

camere da letto c'erano qui, un appartamento di 

120 metri quadrati. MACCARI GERMAIO: si, c'era ... 

AVV. P.C. ACOUAROLI: ... uno dei quali destinati a 

Moro! Dunque diceva ... MACCARI GBRMARO: c'era ... 

c'era una ... un uni ... una camera da letto, lo 

studio e un salone. AVV. P.C. ACQUAROLI: si. 

MACCARI GERMAXO: ehm ... qualche volta che abbiamo 

dormito tutti e quattro li, ed è capitato, io 

dormivo nello studio in questo divano letto, la 

Braghetti e il Gallinari nella camera da letto e 

il Moretti si appoggiava in un divano nel ... nel 

salone. La cella dove fu rinchiuso il Presidente 

Moro, praticamente, ho detto, sarà stata intorno 

ai due metri e ottanta per un metro, non 

permetteva, essendoci ... essendoci la brandina, 

non permetteva, diciamo, una grande agibilità ... 

AVV. P.C. ACQUAROLI: certo ... MACCARI GERMANO: 

... o mobilità al Presidente. E questo purtroppo 

fu ... si, fu una ... AVV. P.C. ACQUAROLI: si, va 

bene ma ... MACCARI GERMANO: ... una crudeltà che 

fu imposta. AVV. P.C. ACQUAROLI: la prego, 

possiamo finire qui su questo punto, non è che 

voglia fare la nozione degli affetti. Dunque, 
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veniamo alle conversazioni, prima gli 

interrogatori, ma poi alle conversazioni, perché 

More t ti dirà che Moro era persona cosi 

gradevole di modi che alla fine si fini per 

conversare con lui, ma Morucci ebbe qualcosa di 

ancora più interessante. "Quando mi incontravo 

nella zona, non proprio la zona di Via 

Hontalcini, ma la zona circostante, notavo che 

aveva fretta di rientrare, di andarsene Moretti, 

dopo avermi dato delle istruzioni e ho capito 

che la prigione non doveva essere lontana di li, 

infatti non era lontana di li - ma soggiunge 

aveva fretta di tornare, perché doveva sentire 

parlare, conversare con l'On.le Moro." Quindi 

devo pensare che li, molto tempo sia stato speso 

in questa delicata mansione che si assunse 

direttamente Moretti! Vero, devo pensare. Devo 

anche pensare, mi corregga se io penso a vuoto, 

che nelle notti, nelle lunghe giornate dove ... 

dove l'aspettazione era massima, perché si 

seguivano questi avvenimenti, lei li aveva 

seguiti se non direttamente, li ha seguiti poi 

andando a casa, alla televisione, alla radio 

immagino, quindi la tensione era estrema. Posso, 

devo ritenere, che abbiate, tra di voi, avuto uno 
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scambio di i~ee, delle conversazioni, quanto mai 

assidue, su temi evidenti. Dunque, poiché questi 

interrogatori portavano, questi ... questi 

dialoghi portavano del tempo, molto tempo, è 

possibile che voi non abbiate mai percepito 

nùlla? Sa perché glielo dico? Perché quando 

l'On.le Moro si accingeva ad entrare in quella 

cella, in quella celletta, notò subito il 

microfono e disse: "questo è un microfono?" "Si, 

si, registriamo quello che dici e serve a te per 

chiamare". Quindi questo microfono consentiva che 

quello che accadeva all'interno di questa 

minuscola cella, potesse essere recepito quanto 

meno, nello studio. Era appunto attiguo. MACCARI 

GIRMAMO: io non ricordo che ci fosse un 

microfono, eh ... una specie di ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: questo lo ha detto Moretti eh! MACCARI 

GIRMARO: si. Io non ricordo che ci fosse, ci sia 

mai stato una specie di citofono o microfono 

usato per chiamare, non c'è mai stato, non c'era 

questa ... questo tipo di attrezzatura. Ehm ... 

microfono c'era, un microfono con un filo che 

veniva attaccato al registratore philips e 

quello è l'unico microfono che io ho visto e che 

serviva per registrare, quei microfoni neri, che 
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si poggiavano con ... con una base, quello è 

l'unico microfono ... AVV. P.C. ACDUAROLI: quindi 

lei non è entrato, lo ha detto, quindi Moretti ... 

MACCARI GERMANO: però ho visto il microfono, ho 

visto registratore ... AVV. P.C. ACQUAROLI: si, ma 

Moretti parla di un microfono appeso alla parete. 

Cioè alla parete che·poi con il suo tramezzo 

rappresentava la intercapedine in cui ha vissuto 

Moro. MACCARI GERMANO: no, non ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: va bene. MACCARI GERMAMO: ... non c'è 

stato un microfono. AVV. P.C. ACQUAROLI: quindi, 

comunque all'esterno della cella, non sarebbe 

stato possibile sentire quello che accadeva 

dentro ... MACCARI GERMAifO: si. AVV. P.C . 
. 

ACQUAROLI: ... tanto più ... MACCARI GERMARO: si. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: ... che la porticina poteva 

restare aperta? MACCARI GERMANO: la porticina 

restava sempre aperta quando ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: quindi ... MACCARI GERMANO: 

... rientrava Moretti. AVV. P.C. ACOUAROLI: ... si 

è dato il caso che tutte le volte che lei si 

fosse trovato li, in quella prigione, non è mai 

stato presente, nello studio si da poter 

ascoltare qualcosa di quello che venisse detto 

all'interno della cella. Per quanto la riguarda. 
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Vero? MACCARI GERMANO: guardi, ogni volta che 

Moretti entrava per parlare con il Presidente 

Moro, la cella veniva ... la porta veniva lasciata 

aperta, anche per permettere il cambio 

dell'aria ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... cambio, 

certo ... MACCARI GERMANO: etc. e volendo, volendo 

i compagni potevano stare nello studio, non ... 

e ... e affacciati, dallo studio non si sentiva 

due persone che parlavano, per sentire bisognava 

stare eh ... perlomeno· con la testa dentro la ... 

o dentro o comunque appoggiati alla parete di 

gesso, dove c'era la ... la porta diciamo, la 

prima e ... nessuno, voglio dire, non c'era una 

disposizione di un divieto a noi tre, cioè 

intendo dire, a me, alla Braghetti o al 

Gallinari, di stare li nello studio e di sentire 

il Moretti, ma questa cosa ... voglio dire, non 

c'era neanche la curiosità però di sentire, o ... 

semmai c'era il problema di stare li se Moretti 

avesse chiamato perché gli occorreva qualcosa 

ecco. AVV. P.C. ACOUAROLI: certo. Però Koretti le 

diede e diede forse anche a Gallinari, sulle 

prime, l'incarico di trascrivere le registrazioni 

che sulle prime vennero effettuate all'interno ... 

=-=MA=C=CA==R=I.___G=E=R=KAJI==O....:..: si. ::.;A-..VV..::....:..... --=P'-'.~C=.--'A=C=Q...,U=AR==O=L=I'-'-: 
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... della cella. Benissimo. Ora lei ha detto che 

ci si è provato, si è provato anche Gallinari, ma 

alla fine, poi il lavoro non rendeva quanto ci si 

aspettava e quindi si lasciò da parte questo ... 

MACCARI GERMANO: no, no ... AVV. P.C. ACQUAROLI: 

.. apparecchio. MACCARI GERMANO: ... mi permetta 

Avvocato, no, non che rendeva, cioè il lavoro ... 

AVV. P.C. ACQUAROLI: era difficoltoso. MACCARI 

GERMANO: . . . era difficoltoso. AVV. P.C . 

ACQUAROLI: esattamente, certo. MACCARI GRRMARO: 

era molto ... AVV. P.C. ACOUAROLI: certo, appunto, 

difficoltoso, quindi non se ne è fatto più nulla. 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. ACQUAROLI: e il 

registratore, più o meno raffinato, stava li per 

altre funzioni. Senonché Azzolini che è il membro 

dell'Esecutivo, all'epoca del sequestro, al 

processo "Metropoli", ha dichiarato che nella 

base di Monte Nevoso e stia attento, figurava 

anche la trascrizione degli interrogatori 

sbobinati, da Gallinari e da Moretti, durante i 

55 giorni. Sembra dunque, che questo registratore 

abbia funzionato bene, durante i 55 giorni! 

.:...:MA==CC=A:..:R:.I::.__.!G=E=RMA.Jf==O....:..: no ! I l regi. . . :..:A...:...VV~. _..:.P....:.•-=C....:... 

ACQUAROLI: beh questo lo ... MACCARI GERMANO: 

. . . si , i l . . . ma h . . . che ... c'è un po' di 
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confusione. Il registratore fu usato dal Moretti, 

nei primi, nei primissimi giorni, dei 55 e 

quando poi eh ... capimmo che questo lavoro di 

trascrivere noi, le registrazioni che in pratica 

erano una o due cassette, questo lavoro era 

diciamo, non si poteva fare, perché avremmo 

trascritto un decimo, ma forse anche di meno, 

voglio dire dopo ... dopo poche ore, dopo un po' 

di ore, si capi che questo lavoro, cioè che non 

si poteva trascrivere, perché bisognava 

continuamente mandare avanti e indietro il 

nastro. Allora, la trascrizione alla quale 

collaborai anch'io, perché addirittura fummo in 

tre, cioè ci misi mano io, iniziò il Gallinari, 

poi ci mettemmo mano anche io e la Bragbetti. 

Questi fogli furono strappati e bruciati nel 

water, rimasero le cassette, che come ho già 

detto ... AVV. P.C. ACQUAROLI: eh ... MACCARI 

GERMANO: ... a un certo punto escono 

dall'appartamento, e le porta via il More t ti. 

Ora, non so se questo lavoro è stato fatto da 

un'altra parte, io questo non lo so, per cui non 

so a cosa si riferisce. PRISIDIKTI: ecco, ma 

guardi, tutto questo già lo ha detto l'altra 

volta, cerchiamo di. . . :..=A!..:;Y...::Y...:.._..:.P...::·-==C~·-....:.:A=-=C~Ou=U~AR~O~L:!.:!I~: 

'-fl/ 
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quindi ... PRESIDERTE: ... vedere il nuovo nelle 

domande e rispondere alle do ... la parte nuova 

delle domande. MACCARI GERMAKO: voglio dire, non 

so se l'Azzolini o chi per ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: può essere che fosse una inesattezza 

Azzolini? MACCARI GERMANO: no, o chi per lui 

abbiano provato a ritrascrivere queste cassette, 

questo non ... non lo so. Non ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: e tanto più che lei ha detto, che poi 

questo registratore serviva soltanto per far 

ascoltare la messa a Moro? MACCARI GERMANO: si. 

Fu ... fu tenuto nella ... AVV. P.C. ACQUAROLI: si, 

si, ma chi procurò la bobina con la registrazione 

della Santa Messa? MACCARI GERMANO: mah mi sembra 

che ... dunque, il Presidente chiese questa cosa, 

di poter ... il Presidente chiese di poter sentire 

la radio la domenica, per motivi di sicurezza 

eh ... PRESIDENTE: si ricordi, la domanda è: chi, 

se si ricorda, chi forni questa bobina con la 

messa registrata. MACCARI GERMANO: la ... la ... 

PRESIDENTE: se se lo ~icorda, dice chi è la 

persona. MACCARI GERMAHO: mi sembra, mi sembra 

che la Braghetti acquistò questa cassetta. AVV. 

P.C. ACQUAROLI: lo diceste a Moretti di questo 

desiderio di Moro? MACCARI GERMANO: mah, fu 
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Moretti a dirci a noi che ... che il Presidente 

Moro aveva espresso questo desiderio! AVV. P.C. 

ACQUAROLI: no veramente ... HACCARI GBRMAKO: per 

cui discutemmo ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... Moretti 

ha detto altro in merito. Moretti ha parlato 

della Bibbia, che gli fu subito procurata. 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. ACQUAROLI: ma a 

quanto alla Santa Messa, è a pag. 152 di questo 

libro delle due giornaliste, più volte 

richiamato, quando fu osservato se rispondeva al 

vero questo, Moretti dirà: "può darsi, ma non mi 

sembra verosimile. Avevamo cento cose da fare di 

vitale importanza, con Moro siamo comprensivi, 

esaudiamo le sue richieste, ma siamo le Brigate 

Rosse, insomma!". Quindi fu Moretti a dire 

"fategli ascoltare la messa all'On.le Moro?". O 

fu un gentile gesto da parte loro, sua o di 

Braghetti o di Gallinari? HACCARI GERMANO: no, 

la ... Moretti mi sembra, mi sembra Moretti, ma 

poteva ... potrebbe essere stato anche il 

Gallinari, perché il Gallinari poteva parlarci 

con il Presidente Moro, anche se non era suo il 

compito di interrogarlo, di discuterci di 

politica e però io mi ricordo che, mi sembra che 

fu Moretti a dirci, a dirci ... a dirci che 
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dove ... eh ... fu Moretti a dirci che il 

Presidente ... non funziona ... PRESIDENTE: parli 

al microfono. MACCARI GERMANO: ... e fu ... e fu 

Moretti a dirci che il Presidente aveva chiesto 

di poter ascoltare la messa e mi sembra che ... 

decidemmo di comprare questa messa, c'erano le 

cassette, queste cassette registrate, mi sembra 

che la cassetta fu comprata l'indomani o qualche 

giorno dopo, insomma, dalla Braghetti e poi era 

il Gallinari che gli dava ... gli dava il 

registratore con la cassetta ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: si, senta un breve flash sulle borse. 

Lei ha detto che si presentarono con due borse. 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. ACQUAROLI: è mai 

stato detto tra voi, che ve ne fossero altre e 

che cosa contenessero per caso? MACCARI GERMANO: 

no! No, noi dentro, dentro la base, arrivarono 

queste due borse, furono controllate 

scrupolosamente. AVV. P.C. ACQUAROLI: si precisò 

che venivano da Via Pani immagino no? MACCARI 

GERMANO: si. AVV. P.C. ACQUAROLI: e che so ... 

queste borse, queste due borse, una con i 

medicinali, l'altra con le carte che sappiamo, 

che ha descritto, altre non ve ne erano ... 

MACCARI GERMANO: no! AVV. P.C. ACQUAROLI: ... da 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 82 - RoM A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

- / l 

313 



portar via. HACCARI GERMANO: no! AVV. P.C. 

ACQUAROLI: sui comunicati, eh, badi io parlo dei 

comunicati, non del contenuto degli 

interrogatori, conversazioni che poi sarebbe 

materia di quel famoso memoriale, ma dico dei 

comunicati. Vi ha mai messi a parte, Moretti? 

MACCARI GERMANO: mah, i comunicati venivano ... 

venivano scritti dal Moretti, era suo compito, 

noi ovviamente ... AVV. P.C. ACQUAROLI: no, 

venivano concordati all'Esecutivo, prima, a 

Firenze, il Moretti andava li appunto per questo,. 

per sentirsi con i colleghi dell'Esecutivo e poi 

quindi stilare i comunicati. Ma, io domando, vi 

ha mai messo a parte del contenuto, seppure 

sommariamente, ovviamente di questi comunicati, 

nove famosi comunicati. Il primo, per esempio, 

che Moretti redasse proprio in Via Hontalcini 

appena arrivato, fresco del sequestro, anzi dice 

che era un po' comico che lo facesse in cucina, 

per esempio. Dunque, possibile che non vi abbia 

detto del contenuto dei comunicati? MACCARI 

GBRMARO: mah, io le ripeto Avvocato, a parte che 

qui è proprio ... quella mattina, a un certo 

punto, andai via, ma però si parlava spesso dei 

comunicati, si commentavano perché noi a un certo 
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punto, li leggevamo sul giornale, acquistando il 

giornale ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ecco, questo 

stavo per dire, appunto certo. MACCARI GBRMARO: 

... però io ... AVV. P.C. ACQUAROLI: vi tenevate al 

corrente dei comunicati no? MACCARI GERMANO: si, 

però Moretti non è che chiedesse a noi, consigli, 

per esempio, su come stilare questi ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: no, no, non chiedevo questo ... MACCARI 

GRRMAMO: ... era ... era un compito suo. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: se ne avesse ... no, no, se ne avesse 

fatto parte, tutto qua. Senta, ma Moretti, lo ha 

detto lei, nell'udienza scorsa, insomma era un 

po' deluso, avrebbe detto: "beh si, insomma, non 

ci sono cose sensazionali. che noi abbiamo 

raccolto dall'On.le Moro", vero? Allora la mia 

domanda è questa, a proposito "me lo ha detto", 

che sapeva perfettamente, "mi sarei stupito se 

non lo avesse fatto", che si teneva al corrente, 

anche quando stava a casa, o altrove di quello 

che succedeva, della prigione di cui lei era uno 

dei usu ... diciamo, dei brigatisti che poteva 

trattenervisi. Ora domando: queste dichiarazioni 

di Moretti, riduttive, sul contributo che le 

diede, che riuscite ad ottenere comunque, in 

questa fase dall'On.le Moro e voi conoscevate 
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dunque il tenore di questi comunicati! Lei sa 

che dal comunicato n. l al n. 6, si è detto di 

tutto! Si è detto delle politiche imperialiste, 

antiproletarie della D.C. vado per ordine di 

numero naturalmente, si è denunciato il personale 

politico, economico e militare, parole vostre, 

sulle cui gambe cammina il progetto del SIH, con 

le risposte illuminanti da rendere note al 

Movimento Rivoluzionario, si è detto ancora delle 

trame sanguinarie e terroristiche, fatti nomi 

veri o nascosti dei responsabili della pagine 

più sanguinose della storia, tutte dichiarazioni 

che io desumo, traggo dal testo dei comunicati, i 

primi sei eh, che poi si comincerà a parlare 

dello scambio, va be', i primi sei. Allora io mi 

domando: veda Sig. Maccari, io sono convinto di 

quanto profondamente l'abbia segnato il rimorso 

per quello che le è occorso di vivere, questa 

atroce esperienza, ma restano comunque questi 

interrogativi che mi permetto di rivolgerle, 

perché non ho compreso bene. Voi eravate, certo, 

non i membri dell'Esecutivo, ma brigatisti, santo 

cielo, di riguardo, se no non vi sarebbe stato 

accordato quel compito cosi delicato. Ebbene, ma 

non potevate, tanto lei, lasciamo stare Gallinari 
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che è taciturno che poi è un duro, un 

irriducibile, ma lei e la Braghetti, perché lei 

ha sempre detto che anche la Braghetti, come lei, 

avete sempre manifestato una decisa opposizione 

alla soluzione cruenta, eh be' lei non ha 

contestato a Horetti, quando diceva: "mah, 

insomma non ha detto gran che l'On.le Moro", 

tutto quello invece che risultava pubblicato che 

avesse detto. Ma non era naturale che vi venisse 

fatto di ... di rimproverare persino il Moretti! E 

magari di dargli anche del mentitore "ma che stai 

dicendo?" Non credo che vi deste del Lei o vi 

fossero diciamo, delle particolari regole di 

rispetto verso i superiori nel vostro ambiente, 

voglio pensare che vi parlaste fra persone che 

sono più o meno, insomma persone della stessa 

responsabilità, comunque rivoluzionari, comunque 

brigatisti insomma, quindi, perché, lei ha detto 

molto nella udienza precedente, ma questi motivi 

non sono affiorati, perché non avete costretto 

Moretti a prendere atto che si sbagliava? Perché 

erano gli stessi comunicati a dire che c'erano 

dei risultati per le Brigate Rosse. E c'era tempo 

per dirglielo. PRISIDIKTB: ecco, lasciamo 

rispondere a Maccari. MACCARI GERMANO: io credo 
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che all'inizio mi sembra di ricordare, che 

all'inizio, le prime cose, le cose che mi furono 

dette dal Moretti, cioè che il primo contributo 

che venne chiesto all'On.le Moro, fu quello 

appunto di raccontare tutte le ... PRESIDENTE: no, 

questo già lo ha esposto lei, ora interessa 

sapere, nella contestazione che le sta facendo 

l'Avvocato, se lei nei comunicati delle B.R. 

vedeva che c'erano dei passaggi significativi, 

perché non ha contestato questo a Moretti che 

negava che ci fosse significatività nelle 

dichiarazioni di Moro? Eh, andiamo alla sostanza. 

MACCARI GERMANO: perché Moretti, Moretti disse 

che il Presidente Moro non aveva detto nulla di 

nuovo o ... PRESIDEMTE: ... nei comunicati si 

inventano quello che aveva detto Moro? MACCARI 

GERMANO: ma guardi Presidente ... PRESIDENTE: eh, 

cosi è, secondo la contestazione ... MACCARI 

GERMANO: ... io neanche mi ricordo ... PRESIDENTI: 

... dell'Avvocato Acquaroli, questo risulta, il 

fatto, eh. MACCARI GERMANO: ... io non mi ricordo 

neanche bene, il contenuto di questi comunicati. 

AVV. P.C. ACOUAROLI: leggeva questi comunicati? 

MACCARI GERMANO: all'epoca .... AVV. P.C. 

ACOUAROLI: mi stupirei che non li leggesse? 
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MACCARI GBRHARO: ... all'epoca li ho letti. AVV. 

P.C. ACQUAROLI: appunto. HACCARI GERMANO: e 

quello che io ricordo, è che all'ultimo, 

all'ultimo feci l'ultimo tentativo, feci, voglio 

dire, accordo con i limiti che avevo, a livello 

di dialettica e dissi che secondo me di risultati 

politici, perché poi erano questi che le Brigate 

Rosse cercavano, questi risultati politici erano 

stati ottenuti. PRBSIDIITE: questo a chi lo disse 

e quando? HACCARI GERMAIO: questo lo dissi ... 

questo lo dissi ... lo dissi aMoretti, lo dissi a 

Gallinari, anche alla Braghetti, lo dissi ... 

PRBSIDERTB: verso la fine dei 55 giorni? MACCARI 

GBRKARO: si, verso la fine. E come ... e come 

risultati politici io dissi che si era aggiunto 

il fatto che innanzi tutto avevamo creato una 

contraddizione ... avevamo acuito una 

contraddizione tremenda, in seno non soltanto la 

Democrazia Cristiana, ma anche in seno al Partito 

Comunista, che dal punto di vista militare 

avevamo ottenuto un successo che era quello di 

essere riusciti bene o male a tenere in scacco le 

Forze dell'Ordine per un lungo periodo. E che 

forse, un altro risultato politico sarebbe stato 

quello di ... che se avessimo lasciato libero il 
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Presidente, questi, come aveva detto, avrebbe 

lasciato la Democrazia Cristiana. E mi fu 

risposto, mi fu risposto che secondo Moretti 

questa cosa non sarebbe mai accaduta. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ... l'ha detto la volta scorsa. MACCARI 

GERMANO: eque ... e questo fu ... diciamo che fu, 

come posso dire, l'ultimo tentativo che io ho 

fatto, ed è anche li che mi sono reso conto 

diciamo, de ... come posso dire, del poco peso 

politico che io avevo dentro questa struttura, a 

livello decisionale intendo dire; e questa fu 

anche, se vogliamo, uno dei motivi che poi mi 

spinsero ad uscire dalle Brigate Rosse, oltre al 

fatto che ero contrario al che il sequestro 

finisse in quel modo e già questo, insomma, 

sarebbe ... bastava, cioè a farmi capire che 

dovevo uscire, insomma, cioè. AW. P.C. 

ACQUAROLI: si, questo si può credere, tuttavia 

rimane l'amarezza di dover constatare che, 

essendovi obiettivamente argomenti da far valere 

nei vostri scambi diciamo dialettici, di voi 

quattro, che questi non si siano fatti valere con 

la dovuta determinazione, come ci si sarebbe 

attesi da persone come lei e coma la Braghetti, 

che erano li e dovevano stare li, non è che 
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fossero intercambiabili e quindi potevano forse 

fare una maggiore pressione su questo Sig. 

Moretti. Ma adesso a parte la questione se Moro 

avesse dato o non, il contributo che ci si 

attendeva, è vero quello che lei ricordava poco 

fa, cioè che Horetti avrebbe detto: "ma no, altro 

che lasciare la Democrazia Cristiana, quando sarà 

libero Moro, magari farà piazza pulita!". HACCARI 

GERMANO: si. AVV. P.C. ACQUAROLI: ma certo, ecco 

questo lo aveva già detto, ma veniamo poi 

all'altro argomento, che è quello dello scambio, 

fondamentale naturalmente. Posso capire la 

delusione di Moretti quando dice: "e io mi 

aspettavo" quando dice lui, forse dice anche le 

Brigate Rosse, "ci aspettavamo che almeno la base 

del P.C.I., quando noi processavamo la Democrazia 

Cristiana e per essa il suo Presidente, si 

muovessero in qualche modo, ci fosse un inizio di 

scollamento", questo dice il Sig. Moretti "e 

invece nulla ... ". MACCARI GERMANO: ma questo è 

stato ... AVV. P.C. ACQUAROLI: quindi delusione ... 

HACCARI GERMANO: ... questa sarà sempre la grande 

utopia delle Brigate Rosse ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: certo, certo. MACCARI GKRMAMO: 

... cioè di riuscire in qualche modo ... AVV. P.C. 
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ACQUAROLI: ma questa è ... HACCARI GERMARO: ... a 

spostare questo partito mastodontico eh ... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: quindi ... MACCARI GERMAKO: ... pur 

non capendone poi perché ... AVV. P.C. ACQUAROLI: 

... ritorniamo alle Brigate Rosse, come gestiva il 

sequestro. Sul piano dei contributi conosciutivi, 

abbiamo fallito, sia pure, ma su quello dello 

scambio? Si era aperto il discorso? Non si era 

ancora chiuso. Moretti, le domando se sia vero, 

quando è stato intervistato al punto, dava allo 

scambio, il senso, il significato di un implicito 

riconoscimento e questo non solo Moretti e va 

bene, però avrebbe detto che se ci fosse stata, 

non dico molta, ma anche poca maggiore 

disponibilità da parte della Democrazia 

Cristiana, se avesse detto una parola insomma, 

veniamo alla telefonata del 30, poi vedremo se ve 

ne ha parlato e dice: 11 mentre si discute non si 

spara, quindi, non si spara se solo si fosse 

aperto uno spiraglio - sono parole di Moretti 

Moro sarebbe stato risparmiato". Penso che 

questi temi siano affiorati durante le vostre ... 

.:.!M::....:A~C=C~A.R~t --=G=:'JR=R=M=AM=O'-=-: s l. :..::A~VV..:......:..... --=Pc....:·~C:....:.. _ _.A:...:.C=Q--=U=AR=O=L=Ic.=..: 

... conversazioni. Ecco, benissimo. Allora, se 

prende posizione sul punto delicatissimo dello 
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scambio Moretti, in questi temi, tanto che 

spiegherà che quella dei 13 da liberare era 

una provocazione e basta, insomma, proprio 

bastava dunque un cenno, uno contro uno, 

addirittura, lei ci dirà, anche uno malato e 

infatti ci fu quel movimento finale del colloquio 

avuto con il ... HACCARI GERMANO: si, il colloquio 

con ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... va bene, dunque, 

quindi, vi ha partecipato alla telefonata la 

Signora Moro, del 30, della Stazione Termini? 

MACCARI GERMANO: si, io vi ho partecipato ... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: no, no se Moretti ve ne ha 

parlato. Quando già la sentenza era ... HACCARI 

GERMANO: no! AVV. P.C. ACQUAROLI: ... stata 

pronunciata. MACCARI GIRMARO: no. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: Non ve ne ha parlato. MACCARI GERMANO: 

no! No che lui aveva ... abbia fatto ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: comunque ... HACCARI GERMANO: ... 'sta 

telefonata no. AVV. P.C. ACQUAROLI: ... è un 

particolare che si è appreso dalle fonti appunto 

di informazione. Senta e a questo proposito, eh, 

quando appunto Moretti dirà che bastava quindi, 

un gesto di buona volontà e quindi forse lo 

scambio, perché ecco, li non si è elevata con 

toni ancora più determinati, direi quasi 
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ultimati vi da parte sua e da parte della 

Braghetti, che questo scambio stava per essere 

preannunciato, comunque la Democrazia Cristiana 

stava per pronunciarsi, il giorno 9, lei non lo 

ha ignorato certamente, si riuniva la ... MACCARI 

GERMANO: si. AVV. P.C. ACQUAROLI: ... direzione. 

Quindi perché non prendere per la giacca Moretti 

e dire: "fermati, ancora non c'è questa fretta", 

aspetti, a proposito della fretta, lei ha detto 

che quel sequestro era preventivato per tre mesi, 

invece ... MACCARI GERMANO: no, fu un sequestro di 

lunga durata. AVV. P.C. ACQUAROLI: di lunga 

durata. M~CCARI GRRKANO: evrebbe potuto... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: va be' ha detto, l'ho visto nei 

verbali ... MACCAR I GERMABO: s l. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ... insomma di circa tre mesi. C'è chi 

invece ha detto che poteva andare bene fino a 

settembre, quindi altri quattro mesi ancora. 

Insomma, questa fretta, di prendere il mitra per 

uccidere Moro, ma perché? MACCARI GERMANO: ma 

per ... di questo se ne p~rlò, di questo se ne 

parlò e la trattativa durò 55 giorni e non ci fu 

mai uno spiraglio, cioè mai qualcosa che facesse 

chiaramente capire ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ma ci 

fu negli ultimi giorni, lo abbiamo ricordato 
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adesso! MACCARI GERHARO: qli ultimi giorni c'era 

questa cosa del ... dell'On.le Fanfani, c'era una 

riunione, però si era già ... secondo me si era 

già arrivati ad una serie di delusioni, di 

aspettative fallite, perché furono tante le 

iniziative che lo Stato ha cercato in un modo o 

nell'altro uno ... lo Stato, cioè che una parte ... 

che alcuni partiti politici, in un modo o 

nell'altro hanno cercato di ... e c'erano le 

Brigate Rosse che stavano ... noi che aspettavamo. 

Questa cosa non è avvenuta, credo che invece sia 

avvenuta a un certo punto la preoccupazione di 

solito dei dannati motivi di sicurezza, per cui 

ad un certo punto eh ... si disse insomma, che ... 

come si diceva insomma, sentivamo il "fiato sul 

collo", nel senso, il fiato delle Forze 

dell'Ordine. AVV. P. C. ACQUAROLI: ma lei 

condivideva questa preoccupazione? La condivideva 

lej? Lei che ... MACCARI GBRMARO: ma io ... AVV. 

P.C. ACOUAROLI: ... era in grado anche di uscire 

di guardarsi intorno, uscendo, era proprio tanto 

convinto che ci fosse ... HACCARI GBRHARO: no, 

secondo me ... secondo me ... io non ... si, sapevo, 

leggevo, immaginavo che le Forze dell'Ordine si 

sarebbero mosse, stavano cercando il Presidente, 
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però era mia opinione personale che ehm ... che 

la base, proprio perché compartimentata in quel 

modo, per esempio, in quel modo avrebbe potuto 

reggere ancora, però certo io non ero a livello 

di sapere quali erano le ... come dire, le ... io 

potevo sapere della base delle quattro persone ... 

AVV. P.C. ACOUAROLI: perché da come desume che 

non potesse obiettare a Moretti per esempio, ma 

come... come ... AVV. P.C. ACQUAROLI: come 

scusi? Eh ... AVV. P.C. ACQUAROLI: da dove, da 

quale ... da quale diciamo fonte di conoscenza 

lei desume che Moretti possa non avere avuto, da 

parte vostra, una replica in questo senso, in 

questi termini. Ma chi te lo dice che sta per 

crollare la base, insomma eravate compagni, 

eravate ... MACCARI GERMARO: no, ma la base ... 

AVV. P.C. A\.QUAROLI: . .. camerati ... MACCARI 

GERMANO: la... ~A~VV~---~P~-~C~.--~A~C~O~U~AR==O~L~I~: 

... insomma, stavate nello stesso ambiente, 

parlavate senza "intingimenti". MACCARI GBRMAifO: 

la base ... la base non si è mai detto che stava 

per crollare ... AVV. P.C. ACQUAROLI: allora ... 

HACCARI GERHAHO: ... anzi, la base era ritenuta 

sicura, questo all'inizio e secondo me anche ... 

anche eh ... anche verso la fine, c'era questo 
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spettro, questa paura perché ... ecco questa fu 

una cosa molto ... molto importante che pesò 

molto, perché ad un certo punto fu varata una 

legge, una legge, un decreto, non so bene, 

insomma, qualcosa che aveva a che fare con 

l'obbligo da parte dei cittadini di denunciare 

l'acquisto o l'affitto di immobili, cioè di 

appartamenti. Questa era una cosa che 

preoccupava molto ehm ... sapevamo altresì che 

il ... che la Braghetti aveva acquistato la casa, 

cioè la casa era stata pagata con soldi però era 

stato chiesto di fare il rogito, cioè il 

passaggio di proprietà, di posticiparla ad un 

anno, però insomma, c'era ... sapevamo che 

comunque eh ... la Polizia era riuscita ... lo 

Stato aveva ... aveva fatto una legge che era 

veramente efficace contro ... contro la 

guerriglia. AVV. P.C. ACQUA.ROLI: si, questo lo 

ha già detto, ma questo non significa che aveste 

l'acqua alla gola. PRRSIDR'B'l'R: va bene, 

comunque la posizione mi sembra chiara ... AVV. 

P. C. ACQUAROLI: si, l'ha detto. PRRSIDEMTR: 

... insomma, sta dicendo che essendo passati i 55 

giorni e non essendosi mai visti sbocchi concreti 

nelle trattative, anche quelle fra di cui il 
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significato di quell'ultima riunione della 

Democrazia Cristiana non era sufficiente a 

calmare la tensione che naturalmente si 

accumulava passando il tempo. Chiaro questo 

punto andiamo avanti. MACCARI GERMANO: ma c'era 

anche la co ... tra l'altro c'era anche ormai la 

sfiducia e forse ... forse anche la convinzione, 

non da parte mia, per esempio, cioè ma ... 

PRESIDENTE: si, insomma il partito ... MACCARI 

GERMANO: ... da parte di altri che ... PRESIDENTE: 

il partito ... MACCARI GERMANO: ... quella, che ... 

PRESIDENTE: ... dell'intransigenza vinceva 

sulla ... HACCARI GERMANO: certo ... PRESIDENTE: 

/ ... distanza del tempo. Eh! Andiamo avanti. 

HACCARI GERMANO: che anche quella riunione ... 

AVV. P.C. ACQUAROLI: . . . e questa fiducia ... 

HACCARI GERMANO: ... dove ... AVV. P.C. ACQUAROLI: 

... andata ... MACCARI GERMANO: ... presieduta 

dall'On.le Fanfani. . . ~A~V~V~. _ _:.P~·::....:C::....:·~_...:..;A~C:.O~U::.:AR=O-=L.:=:.I~: 

... ascolti l'invito del Presidente ... ascolti 

l'invito del Presidente, andiamo avanti. (Voce 

in sottofondo lontana dal microfono). Si, si, 

) appunto ma il Presidente gli suggerisce ... 

PRESIDENTE: proprio quei giorni ... AVV. P.C . 

ACOUAROLI: ... di andare avanti, andiamo avanti. 
328 
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Dunque, allora, mi permettevo ... (voci in 

sottofondo). Si, certo eh be', io sarei 

d'accordo. Lo faccio per guadagnare tempo. Io 

sto ... sto parlando ... sto parlando da poco, mi 

sembra ... va bene. Allora, mi scusi 

Presidente ... PRRSIDRRTR: ma io la inviterei a 

fare delle domande un pachino più concrete ... 

AVV. P.C. ACQUAROLI: si. PRRSIDRNTR: ... come 

prescrive il codice. AVV. P.C. ACOUAROLI: si, 

non ... PRRSIDRRTR: eh! AVV. P.C. ACQUAROLI: 

... credo che siano del tutto astratte queste. 

PRRSIDRRTR: non sono astratte, ma non sono 

concrete. AVV. P.C. ACQUAROLI: allora, beh se 

non sono astratte ... PRRSIDRNTR: sono troppo 

vaghe. AVV. P.C. ACOUAROLI: si. Bene, oh! Io 

mi preoccupavo appunto di questo, perché veda, 

ecco, il Presidente me lo consentirà, che c'è 

stato un toccante richiamo, appello, del Signor 

Haccari all'inizio della sua confessione, ecco, 

indichiamo questo. Hi voglia perdonare, queste 

non sono cose concrete, però forse la parte che 

io rappresento le valuta in altro modo. Ora vede, 

eh, io non vorrei dubbi su questa sincerità del 

suo inguaribile rimorso di cui ci ha parlato 

prima, ma devo pensare allora che, ecco, il 
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solito Moretti guasti un po'. MACCARI GERMARO: 

che il solito Moretti? AVV. P.C. ACQUAROLI: che 

Moretti ad un certo punto dirà, a proposito della 

consultazione di tutti i brigatisti, le Colonne 

dell'Esecutivo, insomma, tutti, tutto l'Universo 

Brigatista, sarebbe stato interpellato e ha 

affermato che tranne Morucci e Faranda, tutti si 

pronunciarono per l'uccisione del prigioniero, 

nessuno contro, tranne questi due. Dico nessuno 

fra tutti i militanti, di tutte le Colonne e i 

compagni prigionieri. E voi chi eravate? Lei e 

Braghetti, eravate forse degli sconosciuti? 

MACCARI GERHARO: no, eravamo dei militanti a 

tutti gli effetti delle ... AVV. P.C. ACQUAROLI: 

appunto. MACCARI GERMABO: ... Brigate Rosse. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: appunto. Questa 

affermazione di Moretti allora, è inattendibile, 

deve essere respinta? HACCARI GERMANO: se è 

fatta in questi termini, si. Perché io tra 

l'altro mi rifiuto di pensare eh ... a parte il 

fatto cioè, che la mia posizione fu chiara e io 

la espressi e in più di una occasione, ma mi 

rifiuto anche di pensare che sia stata soltanto 

la mia, quella della Braghetti, di Morucci e 

della... e della Faranda le uniche posizioni 
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contrarie, cioè non ho mai pensato che una 

decisione possa essere stata cosi unanime, 

diciamo ehm ... però certo non l'ho mai potuta 

verificare questa cosa perché tra l'altro non 

ho ... ripeto, non ho mai parlato con nessuno di 

questa cosa, però sono propenso a credere che ... 

che non sia proprio come ... come abbia detto 

il Moretti, cioè non posso pensare che dentro le 

Brigate Rosse eh ... con un ... nessuno si sia 

espresso eh ... in maniera contraria 

all'uccissione dell'On.le Aldo Moro. Con un 

movimento intendo, un movimento rivo.luzionario 

del '77 che bene o male, esprimeva dei 

dissensi, de ... rispetto a questa cosa insomma. 

Quindi non posso pensare che non ci sia stato 

nessuno, eh ... per esempio non so in che 

termini ... questo l'ho saputo in seguito e cioè 

stando nel carcere di Rebibbia nell'84, mi sembra 

quando rincontrai Morucci nell'area omogenea di 

Rebibbia e, li seppi che lui era uscito e che 

aveva condotto una battaglia politica in seno 

alle Brigate Rosse tanto è vero che usci dalle 

Brigate Rosse, insieme, credo, ad altri cinque o 

sei militanti. Quindi, voglio dire, posso 

pensare che anche questi militanti usciti con 
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il More ... con il Morucci e la Faranda, saranno 

stati. .. posso pensare, ma non lo so con 

certezza se erano stati contrari a ... a questa 

soluzione. AVV. P. C. ACQUARO LI: veniamo ai 

momenti dell'epilogo, rapidamente. Dunque 

Moretti stesso ha precisato, alle giornaliste 

s'intende, "che prima di agire si controllò che 

dalle scale nessuno scendesse". Lei ha fornito 

quel particolare dell'incontro Br aghetti-

inquilina ... MACCARI GERMAifO: si. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ... devo pensare che i vostri 

sensi fossero tesi fino allo spasimo in quel 

momento. Come è che questo incontro casuale e 

inopportuno non fu recepito da Moretti, i cui 

sensi pure dovevano essere piuttosto tesi. 

HACCARI GERMANO: non lo so, io ... sentimmo tutti 

e due che ... che la Braghetti stava parlando 

con ... con una persona, con una signora, anche se 

non capivamo bene cosa si dicessero, insomma, ma 

a noi è bastato, è bastato soltanto sentire la 

Braghetti che parlava con qualcuno per fermarci. 

AVV. P.C. ACOUAROLI: quando la signora cessò di 

parlare con la Braghetti ... MACCARI GBRMAifO: si, 

si salutarono ... AVV. P. C. ACQUAROLI: si 

salutarono, ecco. Quanto tempo passò prima 
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dell'esecuzione? HACCARI GERMANO: da quando la 

Br aghetti salutò la signora? AVV. P.C. 

ACQUAROLI: si. Se ne tornò poi a casa la 

Braghetti? MACCARI GERMANO: no, la Braghetti 

rimase li, come ho già detto ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: si. HACCARI GERMANO: ... e 

passarono ... da quando la Braghetti eh ... prima 

bussò sulla porta, poi alzò leggermente per dirci 

"non c'è nessuno, tutto a posto", eh ... sarà 

passato non più di un minuto, forse un minuto e 

mezzo, non saprei, insomma, comunque pochissimo 

tempo. Avevamo una certa fretta. AVV. P. C. 

.ACQUAROLI: e dopo l'uccisione di Moro? MACCARI 

GKRMAMO: a cosa? Dall'uccisione di Moro? AVV. 

P. C. ACQUAROLI: dall'uscita dalla palazzina. 

MACCARI GERHAMO: dopo ... dopo l'uccisione del 

Presidente Moro eh... io alzai la porta 

bascullante e uscii eh ... AVV. P.C. ACQUAROLI: 

beh, penso che prima si sia chiuso il portello 

posteriore no? MACCARI GERMANO: beh, si ... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: sia pure riguardo alla 

sistemazione ... MACCARI GERMANO: .. questa è una 

operazione ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... certo. 

MACCARI GERMABO: ... che fece Moretti. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: si. MACCARI GERMANO: ... perché io 
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aprii la porta presi la pistola del ... eh ... sia 

del Moretti che la mitraietta la misi dentro ... 

dentro la sacca di tela, uscii, andai dalla 

Rraghetti gli consegnai questa ... questa ... 

questa borsa e dicendogli di ... di salire in casa 

dopo che noi ... appena noi fossimo usciti con la 

macchina. La Bragbetti mi disse: "come è andata?" 

Oppure non mi disse nulla, non lo so, io mi 

trattenni un attimo con lei, aspettai che vidi 

uscire la macchina dal ... dal box eh ... e vi 

salii anch'io e ci incamminammo lungo la 

strada. AVV. P.C. ACQUAROLI: e all'uscita chi si 

adoperò perché la macchina guadagnasse la strada? 

MACCARI GERMANO: e c'era la Braghetti che stava 

sul ... AVV. P.C. ACQUAROLI: sempre la 

Braghetti. MACCARI GERMANO: ma non ... non ... 

non si adoperò, cioè, non fece nulla, la 

Rraghetti stava li noi siamo usciti con la ... 

AVV. P.C. ACQUAROLI: non c'era da rimuovere, da 

aprire una porta qualcosa, no? HACCARI GRRKARO: 

no, mi sem ... mi sembra di no. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: no? MACCARI GERMANO: no! AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ossia ... HACCARI GERMARO: c'era 

questa rampa ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... quindi 

le macchine che uscivano ... HACCARI GRRMARO: 
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... che dava ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... ecco, 

uscivano tranquillamente dal garage, dai box, 

senza dovere superare, per esempio, con ... una 

porta, un ingresso, una uscita. HACCARI GERKARO: 

si, no, c'era la ... la porta sicuramente nei 

box, i box erano ... AVV. P.C. ACQUAROLI: si. .. 

MACCARI GERMANO: . . . nel garage. AVV . P.C. 

ACQUAROLI: ... la porta bascullante. MACCARI 

GERMANO: e non mi ricordo se ci fosse ... mah! Mi 

sembra ... guardi non mi ricordo bene se ci fosse 

una porta che dalla strada dava nel garage, 

forse ci sarà stata, non so se era un cancello, 

ma non ... non credo di ricordarmi che ci fosse 

nulla, cioè mi ricordo soltanto questa rampa di 

scale e basta, anche perché non c'era né 

portiere ... non mi ricordo di ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: non si ricorda. MACCARI GERHAMO: 

... di una porta. AVV. P.C. ACQUAROLI: lei ebbe 

un preciso incarico da Moretti "guarda di stare 

bene attento a quello che succede intorno, mentre 

ci avviamo verso la meta", no? MACCARI GERMAHO: 

si, più che ... AVV. P.C. ACQUAROLI: lo ha detto 

lei ... MACCARI GERMAIO: ... che incarico ... AVV . 

P.C. ACQUAROLI: . .. si, esatto ... MACCARI 

GERMANO: ... fu un avvertimento. ~A=VV~·---=P~·~c~. 
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ACQUAROLI: quindi devo pensare che lei abbia 

usato della massima attenzione e diligenza nel 

viaggio, diciamo verso Via Caetani, e le chiedo, 

in tutto questo percorso, non ha notato nulla, 

siamo intorno alle otto e mezza, le nove, cioè, 

voglio dire, prima ... ecco, no, siamo prima delle 

otto e mezza certo. Insomma, è durato un certo 

tempo questo percorso, no? MACCARI GERMARO: si. 

AVV. P.C. A.CQUAROLI: non è stata una 

passeggiata. Ora, non ha notato nulla, 

attenzione, di cui, non dico dovesse 

insospettirsi, ma anche qualcosa, diciamo, che 

potesse attrarre la vostra attenzione fino a Via 

Caetani, attenzione sopratutto quando è poi vi 

siete avvicinati al centro storico di Roma, a 

quel centro cosi politicamente nevralgico, dove 

poi si sarebbe dovuto depositare l'auto con il 

cadavere dell'On.le Moro. Non ha notato nulla? 

MACCARI GERMANO: no, non ho notato ... cioè, se 

intende ... AVV. P.C. ACQUAROLI: nessuna, 

nessuna ... MACCARI GERMAHO: ... posti. .. 

P.C. ACQUAROLI: ... nessuna pattuglia, nessuna 

auto della Polizia? MACCARI GERHARO: mah, si 

avre ... avremmo anche incontrato ... è evidente 

che attraversando ... AVV. P.C. ACQUAROLI: no, è 
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evidente, no, lei. .. MA C CARI GERMANO: 

... Roma ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... mi deve dire 

se l'ha notato. Se permette. HACCARI GERMANO: 

mah, io non mi ricordo ... AVV. P.C. ACQUAROLI: 

ah! Non si ricorda. MACCARI GERMANO: ... il 

ricordo che ho era che ... che non ... che non 

fossimo in una situazione di pericolo, cioè, 

non ... tutto andò ... andò liscio, diciamo, cioè 

se ora lei mi chiede se avrò ... se ho visto una 

volante, forse l'avrò vista, forse veniva in 

senso contrario, forse era ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: insomma, niente di particolare? 

HACCARI GERMANO: ... ferma ... AVV. P.C. 

ACOUAROLI: niente di particolare? MACCARI 

GERMANO: no, niente che potesse minacciare .... 

AVV. P.C. ACQUAROLI: una... una tranquilla 

mattina di maggio? HACCARI GERMANO: beh, 

tranquilla ... AVV. P.C. ACQUAROLI: oppure c'era 

stato ... HACCARI GERMANO: ... tranquilla non era, 

perché ... AVV. P.C. ACQUAROLI: ... oppure c'era 

stato l'eseguendo, c'era stato tutto quello che 

sappiamo. Durante il percorso ... HACCARI 

GERMANO: tranquillo non lo era ... AVV. P.C. 

ACQUAROLI: ... niente, niente ... HACCARI GERMANO: 

... di certo. AVV. P.C. ACQUAROLI: ... niente 
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attirò la sua attenzione, no, le domando, quello 

che ha detto ... MACCARI GERMANO: no, di 

particolare no. AVV. P.C. ACQUAROLI: si, va 

be'. HACCARI GERMANO: non ... non ... AVV. P.C. 

~CQUAROLI: eh! Allora un'ultima domanda ... 

MACCARI GERMANO: se il mio problema era quello 

di ... di vedere, di guardarmi intorno, se ... 

sostanzialmente, insomma se fossimo seguiti o 

intercettati questo non avvenne. AW. P.C. 

ACQUAROLI: la ringrazio, l'ultima domanda. Io 

le faccio una domanda che è anche un invito. 

Perché nonostante gli inviti di Morucci, la 

richiesta di spiegazione da parte del Seghetti 

che lei restasse, sia pure in altra collocazione, 

perché lei ha deciso di troncare di netto la sua 

militanza brigatista? Lei che pure aveva un 

passato di tutto riguardo. Le domando, fu solo 

per la decisione di morte alla quale si sarebbe 

opposto con forza e voglio crederle Sig. Haccari, 

oppure ci sono stati altri motivi, più profondi 

a determinarla in questo senso? HACCARI GERMANO: 

ci sono stati ... i motivi sono stati più di uno, 

certamente il più importante era quello che io 

avevo lavorato in una struttura e avevo condotto, 

eseguito un ... un sequestro in questa struttura, 
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ad un certo punto, avevo manifestato un dissenso, 

una contrarietà netta, precisa, e praticamente 

non ero stato ascoltato, per cui capii anche in 

quel momento, quanto poco peso politico io avessi 

òentro questa struttura, ma non che io cercassi 

un peso maggiore perché ero perfettamente 

consapevole che ero entrato da poco, che ero un 

militante regolare, sapevo come erano divise le 

Brigate Rosse, però insomma, condussi, diciamo, 

una piccola battaglia politica, che oggi posso 

dire cosi, ma sostanzialmente condussi una serie 

di discussioni all'interno di quella base, con i 

tre compagni, in cui manifestai tutte le mie 

perplessità ed anche la mia contrarietà e li 

capii e riflettei anche in seguito anche in 

questi anni ho riflettuto spesso al fatto, cioè 

che effettivamente io avevo poco peso politico 

dentro questa struttura, quindi il motivo 

principale era il fatto cioè che io ero ... ero 

stato contrario ed avevo manifestato questa mia 

contrarietà e non ero ... in pratica non ero 

stato ascoltato, cioè, la mia posizione non era 

quella eh ... non era stata vincente, non era 

maggioritaria ovviamente. L'altro motivo ... e 

questo è un motivo che mi ha pesato e che mi 
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ha ... che mi pesa ancora insomma ed è forse una 

contraddizione insala ... insanabile che mi porto 

dietro. L'altro motivo, diciamo, che fu forse 

anche più di valutazione politica, nel senso che 

già in quei giorni cominciai a pensare questa 

cosa che sto per ... che ora dirò, ripeto, cioè, 

forse non lo ... questo è normale, credo sia 

comprensibile che magari non avrò usato 

queste ... queste parole, forse non sarò stato 

cosi, anche determinato o convincente nei 

ragionamenti, però io già all'epoca, durante i 55 

giorni, cominciai a riflettere, a pensare che ... 

che il movimento ... mi riferisco al movimento 

politico del '77, non avrebbe retto l'urto 

della... della repressione, un'organizzazione 

clandestina, strutturata come quella delle 

Brigate Rosse, forse si, ma il movimento era 

quello che rimaneva poi esposto, questo 

movimento con tutte le contraddizioni che aveva, 

che si portava al suo interno, che aveva però, 

che comunque cerca, anche nelle mille difficoltà 

pur non avendo voce, non trovando un movimento 

che si poneva degli obbiettivi, che... che 

manifestava delle esigenze, che magari non 

trovava risposte, che non aveva voce all'interno 
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dei partiti storici della sinistra, era pur se ... 

un movimento sicuramente eh ... a ... spinto, 

affascinato dalla ... dall'accellerazione 

rivoluzionaria delle bottiglie molotov, delle 

vetrine infrante eh ... dell'uso della violenza 

che però, al suo interno, manteneva pur sempre 

dei margini di legalità, cioè di aggancio con la 

realtà, con la società civile. Questo movimento 

non avrebbe ... non avrebbe retto questa cosa, 

cominciai anche a pensare, non so se in quei 

giorni, sicuramente, sicuramente dopo, negli anni 

che vennero insomma, ho capito che ... che questa 

azione è stata ... voglio dire, fu condotta, si, 

sicuramente, certamente contro la Democrazia 

Cristiana, però alla fine si rivelò anche di 

fatto, una ... intendo il sequestro dell'omicidio 

òeJl'On.le Moro, si rivelò di fatto essere stata 

contro anche al movimento del '77. Perché poi, ad 

un certo punto questa azione impose, fu fatta per 

imporre anche un leadership, diciamo, cioè un ... 

un comando centralizzato a questo movimento un 

afflusso verso le Brigate Rosse, per imporre 

questa cosa. E questo movimento, in quei giorni e 

giorni a venire, subi questa batosta tremenda 

e ... e non riuscì ad ... ad andare al di là di 
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qualche generica affermazione di contrarietà e ... 

o di abbandono per ... per tante persone di questo 

movimento, ma cosi facendo di fatto poi divenne 

anche terreno di reclutamento per la lotta armata 

che conducevano le Brigate Rosse. Quindi, io 

avevo la sensazione non so dire, cioè avevo il 

presentimento comunque, dentro di me avvertivo 

che questa cosa che era stata tremenda, che era 

la prima volta che succedeva, cioè che una 

organizzazione uccidesse un proprio prigioniero, 

un ostaggio tenuto per di più per 55 giorni, 

questa cosa non sarebbe stata capita dal 

movimento e quindi cioè, avver ... pensavo che da 

ora in poi sarebbe stato un susseguirsi di colpi 

da parte della repressione e conseguentemente 

di ... di ... una organizzazione avrebbe potuto 

semplicemente eh ... controbattere, se voleva 

esistere a colpo su colpo ... insomma, immaginavo 

che sarebbe stato ... d'ora in avanti sarebbe 

stato sempre più difficile e sempre più cruenta 

la cosa. E io non mi sono sentito di fare ... di 

continuare questa cosa, ero già sconvolto a 

quell'epoca, non ero più d'accordo a questo tipo 

di impostazione e sono uscito dalle Brigate 

Rosse per questo motivo. Questa cosa, ripeto, ne 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 111 - R O H A 

342 

Nata1e Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Pro~. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 



parlai, non negli stessi termini, cioè, ma ne 

parlai sia con Gallinari sopratutto con Morucci e 

poi in parte anche con ... con Seghetti anche se 

quando ne parlai con Seghetti dentro di me avevo 

già appreso in maniera irrevocabile questa 

decisione per cui ... AVV. P.C. ACQUAROLI: col 

Moretti no? HACCARI GERMANO: no, con Horetti no, 

perché non credo di averlo più nemmeno rivisto 

Moretti, mi ricordo che ne parlai con Gallinari 

nei giorni in cui smantellavamo questa ... questa 

prigione e poi non ... non riuscivo a comunicare 

bene probabilmente perché la mia determinazione 

non era la stessa del Gallinari o ... o ... AVV. 

P.C. ACQUAROLI: certo. HACCARI GERMANO: ... o 

del Moretti. L'altro motivo anche che ha pesato, 

ad essere sinceri, è stato anche ... anche il 

fatto che io avevo ... avevo cercato l'incontro 

con le Brigate Rosse, non ... più che cercato, 

cioè quando mi fu proposto ho aderito ed ho 

aderito liberamente al programma delle Brigate 

Rosse, con questo io non voglio, come dire, 

sminuire le mie responsabilità, io sapevo che 

cosa erano le Brigate Rosse e sapevo che c'era 

questa pratica dell'omicidio politico, andando 

avanti però ho maturato questa cosa. E ... e anche 
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questa mia scelta l'ho fatta liberamente e 

quando l'ho fatta, l'ho fatta in maniera ... in 

maniera radicale, l'ho fatta privatamente, 

perché, voglio dire, ripeto, non ho... non ho 

portato ... anche perché io avevo conosciuto 

pochissime persone all'interno delle Brigate 

Rosse, quindi non è che potevo ... non stavo in 

una struttura di massa per cui potevo fare una 

battaglia politica o addirittura creare una 

spaccatura o cose di questo genere, non ci ho mai 

pensato e non ne avevo i mezzi e non ne avevo 

neppure l'opportunità, feci questa cosa 

individualmente, parlandone per correttezza con i 

compagni che conoscevo e poi nel ... nell'84 l'ho 

fatta pubblicamente, quando ho aderito al 

movimento della dissociazione politica, pur 

nascondendo ovviamente la mia reale 

responsabilità, perché non ho mai detto di aver 

appartenuto alle Brigate Rosse, fino all'udienza 

del 19 ... PRKSIDIRTE: va bene, credo che possa 

bastare. HACCARI GERMANO: ... scorso. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: la ringrazio ... MACCARI GIRMAJIO: 

grazie a lei. AVV. P.C. ACOUAROLI: ... Haccari. 

PRISIDIBTR: ... passare all'Avvocato De 

Giovanni, ha bisogno di una interruzione? 
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HACCARI GERMANO: magari cinque minuti Presidente 

se è possibile. (Sospensione}.-

ALLA RIPRESA 

PRESIDENTE: Maccari si può accomodare di nuovo e 

passiamo all'esame dell'Avvocato De Giovanni. 

Ecco può iniziare. AVV. P.C. DE GIOVANNI: si. 

Avvocato De Giovanni, dell'avvocatura dello 

Stato. Vorrei ripuntualizzare alcuni fatti, forse 

anche di minore importanza, però che sono emersi 

nel corso di questo dibattimento, in modo da 

avere cosi, una conferma da parte· sua. Innanzi 

tutto noi abbiamo ascoltato in questa sede, il 

teste Amarico, era quel trasportatore che portò 

via i mobili da Via Montalcini; lui ci ha parlato 

di un giovane che lo accolse sia li a Via 

Hontalcini sia che lo accompagnò 

successivamente, fornendocene anche una 

descrizione, era lei? HACCARI GERMANO: no! AVV. 

P.C. DE GIOVARRI: non sa dirci chi era? MACCARI 

GRRHARO: beh, io non vorrei sbagliare, ma ho 

letto nelle risultanze ... in istruttoria ci sono 

dei verbali che indicano questo ... questo 

personaggio. Lo stesso Amarico mi sembra che ha 

fatto riconoscimento fotografico, riconoscendo 

una donna, e poi mi sembra però, voglio dire, io 
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li ho letti questi verbali, ce li ho, ora non ... 

mi sembra che ci sia anche un'ammissione, da 

parte di que ... cioè che questa persona che lei, 

della quale lei sta parlando, abbia ammesso 

questa cosa. AVV. P.C. DE GIOVANNI: quand'è 

l'ultima volta che lei si recò in Via Montalcini? 

Nell'appartamento? MACCARI GERMANO: beh, 

l'ultima volta, dunque, sarà stato intorno al 13 

o 14 maggio, quando appunto esaurii il mio 

compito demolendo la struttura, che era la cella, 

vera e propria. AVV. P.C. DE GIOVANNI: bene. 

Secondo un'altra voce processuale, quella della 

Signora Ciccotti se ben ricordo, che era una 

inquilina dello stesso stabile, una volta ebbe 

modo di recarsi presso l'appartamento da lei 

occupato, e di parlare con un uomo a proposito 

della disponibilità del posto di un parcheggio. 

Ci conferma che quell'uomo era lei? Fu lei ad 

aprire la porta e parlare con la vicina di casa? 

MACCARI GERMANO: no! Io confermo ... ho detto che 

una volta suonarono alla porta, andai ad aprire 

io, era un'inquilina, credo l'inquilina del piano 

di sopra, che chiese semplicemente della Signora 

Braghetti e basta, non ... AVV. P.C. DE GIOVAHBI: 

però in quella occasione fu lei insomma, ebbe 
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questo ... MACCARI GERMANO: in quella occasione 

fui io, si. AVV. P.C. DE GIOVAKKI: bene. Un altro 

dettaglio pratico, lei ci ha detto di avere 

materialmente insonorizzato questa prigione. 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

innanzi tutto vorrei chiederle, chi l'aveva, 

diciamo cosi, progettata? Chi l'aveva immaginata 

cosi stretta, cosi piccola? Lei lo sa? MACCARI 

GERMANO: beh, dunque, io come ... come ho già 

detto, ad un certo punto vedo che è stato alzato 

un muro, e questo muro credo che fosse alzato 

diciamo nel ... no fosse, era alzato a filo della 

finestra, per cui più grande questa cella non si 

poteva fare. Il muro non fu ... il muro di gesso 

non fu alzato di me ... da me, io rivestii 

internamente questa ... questo intercapedine, 

questo corridoio del quale ho già dato le misure, 

e quindi lavorai su un, diciamo su uno spazio 

fisico già stabilito, già predeterminato. AVV. 

P.C. DE GIOVAKKI: le ho chiesto, lei sa chi 

progettò di costruire in questo modo? Chi fu? 

MACCARI GERMANO: no! Seppi dal Moretti che il 

muro di gesso, fatto di pannelli di gesso, fu 

costruito materialmente da lui e da un compagno 

che avrei conosciuto a suo tempo e poi seppi 
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essere stato il Gallinari. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

e non era possibile farla un pachino più ampia 

questa prigione? HACCARI GERMANO: no, perché come 

ho già detto ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: la stanza 

era grande, questa ... HACCARI GERMANO: si, la 

stanza era grande, però c'era una finestra ... 

dunque addirittura una porta finestra, delle 

finestre insomma, una finestra molto luminosa, 

per cui il muro di più non si ... più larga non si 

poteva fare, la lunghezza era completamente 

quella dello studio. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

perché le misure in sé costituivano sicuramente 

una crudele sofferenza inflitta a chi li dentro 

abbia trascorso un tempo, che avrebbe potuto, 

addirittura, essere molto più lungo di quello che 

è stato. MACCARI GERMAJO: si, questa cosa eravamo 

consapevoli di questa cosa, però io penso che 

se ... voglio dire, fu trovato quel punto, e a 

quanto ... per quello che mi ricordo io della 

planimetria, della disposizione delle stanze, era 

sicuramente il punto migliore, più idoneo per 

occultare qualcosa. Di meglio non fu ... non fu 

reperito ... certo, mi rendo conto che ... io, ma 

se ne resero conto anche gli altri tre compagni 

che il. posto era angusto e ... e effettivamente 
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non c'era la possibilità di camminare, c'era 

soltanto la possibilità di alzarsi e di fare due, 

tre passi diciamo. Mi è stata fatta anche una 

domanda prima dal ... non ricordo se dal Dott. 

Marini, alla quale poi non ho avuto tempo di ... 

di rispondere, ma quando ... non mi ricordo chi mi 

disse, "ma sa il Presidente non poteva ... non 

poteva camminare nell'appartamento", cioè questo 

purtroppo non ... non gli fu ... non gli fu 

concesso, nonché lui l'avesse chiesto a dire la 

verità, però obiettivamente era impossibile far 

camminare, far camminare il Presidente dentro la 

stanza. Magari si potrebbe obiettare che ne so, 

mettendogli addosso un cappuccio o qualcosa, ma 

ci sarebbe stato il problema che avrebbe potuto 

sentire dei rumori, perché l'unico ambiente 

insonorizzato era quell'angusta cella, non certo 

il resto dell'appartamento! Né gli si poteva far 

fare una doccia, per esempio, per gli stessi 

motivi, a questo scopo fu, cercammo di sopperire 

a questa cosa dandogli appunto, questa bacinella 

e dei catini di acqua, e io mi ricordo che, 

consigliai anche, gli fu comprato un prodotto, 

credo fosse il "Bergamo Nalfa", perché era un 

liquido detergente, antisettico che io conoscevo 
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perché utilizzavo quando andavo in campeggio; gli 

fu comprato, ma mi sembra che il Presidente non 

lo usò mai, preferiva usare una semplice ... un 

semplice sapone neutro, diciamo, una saponetta. 

Gli fu data una spugnetta, con la quale il 

Presidente faceva le sue ablazioni, e ogni tanto 

quando chiedeva di fare la barba, gli veniva 

dato, appunto un rasoio bic, del sapone, ma 

chiese davvero pochissime cose. AVV. P.C. DI 

GIOVANNI: chiese mai di poter camminare fuori? 

MACCARI GERMANO: no! AVV. P.C. DI GIOVARMI: mai. 

MACCARI GERMANO: no, perché io credo che il 

Presidente si sia reso conto, insomma del fatto 

che stava in una prigione, che quella era una 

prigione, e ... e che certamente non era una 

prigione come quella dello stato, insomma, dove 

bene o male un detenuto ha comunque dure ore 

d'aria, e può incontrare altri detenuti etc., 

quella era una prigione particolare, in una 

operazione particolare, cioè ... AVV. P.C. DE 

GIOVARMI: lei non tentò mai di convincere i suoi 

compagni carcerieri a, cosi, dare un qualche 

sollievo al Presidente, magari facendogli fare 

una passeggiata incappucciato o consentendogli un 

qualcosa di più? MACCARI GERMANO: no, perché si 
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parlò di questa ... non ricordo neanche se se ne 

parlò a dire la verità, ma comunque era 

un'ipotesi da scartare per i motivi che ho detto 

poc'anzi, né il Presidente chiese questa cosa. 

Accettava diciamo, in maniera silenziosa 

queste ... questa restrizione molto dura. AVV. 

P.C. DB GIOVANNI: lo stesso atteggiamento 

silenzioso immagino che ha avuto, nei due momenti 

di trasbordo, dal box all'appartamento e poi 

dall'appartamento al box? MACCARI GERMAftO: il 

Presidente Moro? AVV. P.C. DE GIOVAHRI: il 

Presidente Moro. HACCARI GBRMARO: si, si, non 

ha ... mentre era custo ... detenuto dentro ... 

prima dentro la cassa ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

dentro la cassa e poi ... MACCARI GERMANO: il 

Presidente Moro non ha mai parlato, non si è mai, 

come posso dire, non ha mai scalciato, non ha mai 

cercato di uscire né dalla cassa, né dalla cesta, 

insomma ha sempre avuto un atteggiamento passivo. 

Io penso che all'inizio, come ho già detto, era 

addirittura traumatizzato e quindi credo 

impaurito, fortemente impaurito, anche durante i 

55 giorni, penso che lo stato d'ansia di paura 

non sia mai cessato, però questo stato di 

depressione, a un certo punto scomparve, nel 
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senso che il Presidente, cominciò ad attivarsi e 

forse questo ... questo lavorare ad operarsi in 

qualche modo, con i pochi mezzi che aveva e 

sostanzialmente i mezzi che ha avuto a 

disposizione il Presidente, sono stati la carta e 

la penna, io penso che gli abbia dato, come dire, 

un ... una carica in quel momento, per cui era 

molto attivo, anche intellettualmente, diciamo. 

Cosa che poi venne a mancare, come ho già detto, 

verso la fine, quando ricadde di nuovo nello 

stato di depressione e questo a conciso con il 

momento, in cui il Presidente penso che abbia 

cessato di fare politica e abbia pensato di 

scrivere soltanto ai propri cari. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: senta, un particolare sulle 

insonorizzazioni di questa minuscola cella. Il 

soffitto e pavimento ... MACCARI GERMANO: si. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: ... non ce lo ha spiegato, se ce 

vuol chiarire? HACCARI GERMANO: no, l'ho già 

spiegato. AVV. P.C. DE GIOVANRI: ah, allora ... 

chiedo scusa non lo ricordo, era insonorizzato 

anche sopra e sotto? HACCARI GERMANO: sopra e 

sotto, si e ai lati. Era completamente imbottita. 

AVV. P.C. DE GIOVARRI: bene. Non temevate che nel 

momento in cui per fare le pulizie o per 
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interrogar lo, lasciavate aperta la porta ... 

MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

... ecco in quel momento il Presidente potesse 

tentare di farsi sentire, di lanciare un grido? 

MACCARI GERMANO: ma, ripeto... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: cioè questo vostro rapinamento ... 

MACCARI GERMANO: ... si, ripeto ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ... su questa passiva rassegnazione, mi 

sembra un po' ottimistico! Il rischio era forte. 

HACCARI GERMANO: beh, il rischio era forte, oh 

Dio, insomma il rischio c'era all'inizio, ma dopo 

pochi giorni, abbiamo imparato a conoscere il 

Presidente, abbiamo ritenuto che non era una 

persona che poteva, anche fisicamente, 

caratterialmente insomma, preoccupare da questo 

punto di vista. E ritengo al tres l che il 

Presidente abbia capito che ... che non stava 

insomma in una ... voglio dire, era ... era 

prigioniero delle Brigate Rosse non di un 

gruppetto q i altre persone, insomma, penso che 

si ... abbia capito insomma che era completamente 

nelle mani delle Brigate Rosse e, che 

probabilmente la sua liberazione non... non 

sarebbe avvenuta per un gesto di fuga o simile, 

ma sarebbe avvenuta soltanto con questa 
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trattativa, cercando di ... di convincere il suo 

partito ad accettare che probabilmente è più 

importante il valore della vita umana che non 

quello della ragione di stato insomma! Che poi 

credo che tutta questa vicenda, sia la lotta, 

possa essere rappresentata come la lotta fra 

queste due, questi due problemi, insomma, cioè ... 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: si, ciò non toglie che non 

potesse essere completamente esclusa una 

soluzione non di tipo politico ma diciamo cosi, 

di tipo investigativo, cioè poteva anche accadere 

qualcosa che consentiva alla Polizia, di svelare 

il luogo ove tenevate Moro! Di fronte a questo ... 

MACCARI GERMARO: ma questa cosa, per esempio, io 

non so se il Presidente abbia mai pensato questa 

cosa, ma credo ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: io 

chiedo... vostre, io non vorrei che lei si 

dilungasse troppo a dire ciò che lei immagina 

abbia pensato il Presidente Moro, vorrei sapere 

soprattutto quali erano le sue convinzioni, le 

sue preoccupazioni ... MACCARI GERMANO: le mie? 

AVV. P.C. DE GIOVARMI: ... che si diceva 

all'interno del gruppo delle quattro persone, su 

questo rischio di essere scoperti, e aggiungo 

subito quest'altra domanda, se l'è mai capitato, 
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in quei giorni, di essere fermato, controllato e 

identificato dalle Forze dell'Ordine, e quali 

tipi di controlli furono effettuati, se furono 

effettuati nella zona di Via Hontalcini. MACCARI 

GERMANO: dunque, io non fui mai in quei 55 

giorni, ma anche precedentemente, non fui mai 

fermato dalle Forze dell'Ordine, e la Polizia non 

si avvicinò all'appartamento prigione, ad 

eccezione di una volta che come ho già detto, 

perché anche questa, è una cosa che ho già detto, 

nel pomeriggio tardi, comunque insomma era, 

cominciava a fare buio, quindi saranno state le 

cinque, lei sei, ora non ricordo bene, vedemmo 

proprio, anche dalle finestre, questo lampeggiare 

azzurro, per cui deducemmo che, che di 11 a 50, 

100 metri c'era o una volante o un posto di 

?blocco, però non abbiamo mai appurato di che 

cosa si fosse trattato, quindi non ... non c'è mai 

stato questo pericolo, diciamo che la prigione 

venisse scoperta o cose di questo genere e non 

c'è mai ... non c'è mai stato nemmeno, cioè non 

hanno mai nemmeno suonato alla porta, ecco, il ... 

ma questo, insomma, basta chiederlo anche agli 

inquilini, cioè non c'è stata una perquisizione 

in quello stabile. AVV. P.C. DE GIOVANNI: le 
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precauzioni e le preoccupazioni vostre, non le 

sembra che in qualche momento, avessero, cosi 

come delle incertezze? Ripeto, una porta lasciata 

aperta, avrebbe potuto pur consentire a Moro di 

gridare, oppure all'averlo trasportato, per 

esempio, in quell'ultimo tragico giorno in una 

cesta di vimini, avrebbe potuto dar luogo che so, 

anche li a un grido, a un ... a un disperato 

tentativo distrarsi, ecco mi sembra 

francamente ... HACCARI GERMANO: ma vede ... AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: ... che alcune ricostruzioni, 

diano un'immagine un po' groppo serena del vostro 

comportamento, rispetto a questo rischio di 

essere scoperti. MACCARI GERMANO: ma guardi, 

quando uno progetta un'azione delittuosa, per 

quanto abile e preparato che sia, ci sarà ... 

voglio dire, la perfezione non esiste, ci sarà 

sempre qualcosa lasciata al caso, 

l'imprevedibile, imponderabile, non si può, 

l'importante è la determinazione, la freddezza in 

quel momento di porre comunque rimedio ad una 

eventualità del genere, ma un'eventualità del 

genere non è stata presa! Voglio dire, poi, le 

ripeto ... AVV. P.C. DR GIOVANNI: non è venuta? 

MACCARI GERMANO: ... non è avvenuta, voglio dire, 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 125 - R o M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

356 



eh si, questo forse sarà stato anche un caso 

fortunato, non lo so, cioè, voglio dire ... AVV. 

P.\.. DE GIOVANNI: come, come fosse avvenuta 

avevate già predisposto il tipo di reazione 

concordato tra di voi, che reazione ci sarebbe 

stata, da parte di chi, in quali termini, diciamo 

di repressione fisica, nei confronti del 

Presidente? MACCARI GERMANO: mah, se il 

Presidente avesse diciamo, approfittato del 

fatto, che la porta veniva lasciata aperta, per 

esempio, durante questi colloqui con il Moretti, 

o mentre il Gallinari entrava per accudirlo, ma 

insomma a parte che il Presidente era un uomo 

alto, esile, il Gallinari era fisicamente 

mastodontico, insomma, eh ... però è evidente che 

si sarebbe intervenuti cercando di calmare il 

Presidente, e di farlo desistere da questa cosa. 

L'unica cosa è che avendo ... avendo il ... insomma 

il Gallinari era l'unico che era autorizzato ad 

entrare dentro questa ... e quando se ne ... si 

parlò del fatto, cioè che se qualcuno ... no 

qualcuno, quindi non un inquilino o un operaio, 

ma insomma cioè se un poliziotto in divisa, o dei 

poliziotti avessero suonato alla porta, il 

Gallinari sarebbe stato l'unico ad entrare armato 
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dentro ... dentro la ... la cella dell'On.le Moro, 

mentre invece o la Braghetti o io, o tutti e 

due, se in quel momento fossimo stati presenti, 

avremmo ... saremmo rimasti fuori. Cioè 

nell'appartamento avremmo aperto e 

nell'eventualità che fu posta, ma fu posta molto 

cosi, alla ... come posso dire, alla lontana 

diciamo, perché la base era effettivamente 

idonea, sicura, siccome si diceva che se la base 

fosse stata scoperta sicuramente, noi saremmo 

stati uccisi, il compito nostro, in particolare 

del Gallinari, sarebbe stato quello di trattare 

sul posto, la vita del Presidente con la nostra, 

insomma. AVV. P.C. DE GIOVANNI: questo è un fatto 

interessante. Voi, personalmente, eravate sempre 

tutti armati, mentre eravate all'interno della 

base? HACCARI GERMAifO: si, perché le armi 

erano ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: quindi in grado 

eventualmente di difendervi o di intervenire 

anche con le armi in modo immediato, tutti 

sempre? HACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. DR 

GIOVANNI: le armi che avevate a disposizione, e 

avevate sempre con voi, erano silenziate o 

comunque c'erano delle armi sempre silenziate 

dentro la base? MACCARI GERMANO: no! No, non 
358 
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c'erano, le armi silenziate sono entrate nella 

base soltanto la sera dell'B. E ... ma non avrebbe 

avuto neanche senso avere delle armi silenziate 

durante i 55 giorni, perché voglio dire, cioè se 

fosse venuta la Polizia, li sarebbe successo il 

finimondo, avrebbe avuto ... anzi forse un'arma 

che fa fuoco, incute più paura ... non silenziata 

incute, ha un effetto deterrente maggiore di 

un'arma silenziata, per cui non c'era motivo, 

insomma, di avere armi silenziate durante i 55 

giorni. Sarebbe stata una ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: senta, eravate ... ~MA==C~CAR==~I--~G=E=RMAN====O~: 

... irruzione armata, ci sarebbe stato un ... forse 

un conflitto a fuoco, forse no, perché magari si 

sarebbe trattato di questa cosa. AVV. P.C. DE 

GIOVARHI: quindi comunque vi era una sorta di 

previo accordo sulle modalità di reazione in 

questo caso qui? MACCARI GERMANO: sulle modalità? 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: di vostra reazione, cioè 

appunto Gallinari che avrebbe trattato 

eventualmente la resa avendo come ostaggio il 

Presidente ... MACCARI GERMANO: si. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ... voi armati, quindi vi era una sorta 

di, diciamo, cosi previo accordo, sulle modalità 

della reazione. MACCARI GERMANO: si, si. AVV. 
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P.C. DE GIOVAMRI: qualcosa del genere, è avvenuto 

anche con riferimento al trasporto, l'ultimo 

giorno di Moro, dentro la cesta dall'appartamento 

giù fino al box, dove poi fu ucciso? Cioè qualora 

Moro avesse gridato o dato luogo a qualche 

rischio, avevate già ipotizzato qualche tipo di 

reazione? HACCARI GERHARO: no, innanzi tutto 

perché a quel punto, eravamo .quasi certi, 

diciamo, che l'On.le Moro ... ripeto, perché 

insomma, in quei giorni avevamo imparato a 

conoscerlo, non avrebbe fatto, non avrebbe 

opposto alcuna resistenza, e poi l'On.le Moro 

non ... non sapeva che quel giorno o perlomeno, se 

lo ha intuito, non lo ha lasciato vedere, che 

quel giorno sarebbe morto, non gli fu detta 

questa cosa, gli fu detto semplicemente che 

usciva da quella ... da quella ba ... e ... AVV. 

P.C. DE GIOVAHRI: perché gli fu detto cosi? 

MACCARI GERMANO: come? AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

perché gli fu fatto credere questo? MACCARI 

GERMARO: beh, perché gli fu detto ... AVV. P.C. DB 

GIOVARBI: si, ma quale ... MACCARI GKRMAIO: ... di 

vestirsi ... AVV. P.C. DK GIOVAKRI: ... si, ma a 

quale fine? Voglio dire, con quale finalità? 

KACCARI GERMANO: no, non gli fu specificato, né 
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il Presidente chiese ... AVV. P.C. DE GIOVANBI: 

si, ma voi, che cosa intendevate fare non 

dicendogli la verità? Perché non gliel'avete 

detta? MACCARI GERMANO: mah, forse per 

risparmiargli fino all'ultimo, questa cosa, non 

so, non saprei, perché era inutile insomma ... 

sarebbe stato infliggergli un'ulteriore e 

gratuita sofferenza, quella di dirgli la sera 

prima, che l'indomani sarebbe morto. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: senta, parliamo un momento ... HACCARI 

GERMANO: non per motivi di sicurezza, voglio 

dire, ma proprio per ... a livello ... era inutile 

infliggergli un'ulteriore ... AVV. P.C. DE 

GIOVARMI: ... parliamo un momento dell'uso dei 

cappucci, perché mi sembra un argomento che 

merita un approfondimento. Lei ci ha detto che 

furono sempre usati i cappucci da parte di 

coloro, i quali, entrarono a parlare con il 

Presidente Moro. HACCARI GERMANO: sì. AVV. P.C. 

DE GIOVARMI: ma queste due persone in realtà 

avevano partecipato all'assalto di Via Fani, ed 

erano quindi stati viste dal Presidente in 

occasione in cui non avevano i cappucci! HACCARI 

GERMANO: ma guardi, la storia insegna ... la 

storia, cioè la storia, purtroppo della lotta 
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armata, delle azioni violente, ma ci sono ... 

insomma si sa che i testimoni presenti ad un 

fatto delittuoso sono impauriti, sono 

traumatizzati e quindi addirittura non 

riconoscono, non hanno cognizione delle persone 

che vedono, io penso che nessuno a Via Fani, 

possa ... durante il conflitto a fuoco, possa poi 

dire, delle persone che passavano li o, ma questa 

è una ... è una opinione mia personale, comunque, 

voglio dire, si sa che in Via Fani, nessuno era 

incappucciato, ma erano soltanto ... avevano 

soltanto un travisamento, erano vestiti. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: nel momento in cui, purtroppo 

ormai la decisione era stata presa, e viene fatto 

uscire, il Presidente fatto entrare dentro la 

cesta di vimini, ci ha detto che ancora erano 

stati usati i cappucci. Dentro l'appartamento. 

HACCARI GBRHAHO: erano ... erano stati ... si, il 

Gallinari e il Moretti si infilarono il 

cappuccio. AVV. P.C. DB GIOVANNI: ma lei ... 

MACCARI GBRMAHO: dentro. AVV. P.C. DB GIOVARMI: 

... in quel momento era presente? MACCARI GERMANO: 

si. AVV. P.C. DE GIOVAHHI: e lei fu visto dal 

Presidente Moro? HACCARI GBRHAHO: no! No, ero ... 

ero nell'appartamento, ma in un'altra stanza. 
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AVV. P.C. DE GIOVANNI: quindi uscendo dalla 

propria restrittissima prigione, Moro vide solo 

le solite due persone incappucciate. MACCARI 

GERMANO: esatto. AVV. P.C. DE GIOVARRI: e fu poi 

chiuso dentro ... HACCARI GERMARO: esatto, la 

cesta di vimini. AVV. P.C. DE GIOVANKI: 

esattamente. Ha quando quella cesta si riapri, 

Moro vide davanti a sé due volti! Non eravate 

incappucciati, lei ce lo ha già detto. HACCARI 

GERMANO: si. AVV. P.C. DE GIOVANNI: perché? 

Perché se non volevate spaventarlo, se non 

volevate infliggergli questo ultima terribile 

sofferenza, di capire che stava per morire, 

quello, il non avere il cappuccio in quel 

momento, era un segnale inequivocabile, che 

quello era il momento della sua morte? E' 

evidente! Ce lo spiega? HACCARI GERMANO: eh penso 

di si, penso che ... AVV. P.C. DE GIOVARRI: allora 

le vostre preoccupazioni umane, si sono arrestate 

un attimo prima della fine? HACCARI GERMANO: mah, 

guardi un attimo prima della fine, l'attimo dopo 

è stato quello di ucciderlo, per cui penso che ... 

che le preoccupazioni umane si siano fermate 

davvero, perché a un certo punto il Presidente è 

stato ucciso, che intende dire con questo? AVV. 
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P.C. DE GIOVANNI: intendo dire, che molto più 

probabilmente i cappucci sopra, furono usati, 

affinché Moro ancora una volta, docilmente, nella 

speranza di potersi salvare la vita, si fosse 

fatto trasportare senza gridare e senza ... 

MACCARI GERMANO: ma questo io l'ho già detto, è 

evidente che vuol dire ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

esattamente ... MACCARI GERMANO: ... questo. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: ... non per motivi umanitari? 

MACCARI GERMANO: ma ... AVV. P.C. DE GIOVARBI: 

perché i motivi umanitari ... MACCARI GERMANO: mi 

sembra di non aver detto questa cosa! AVV. P.C. 

DE GIOVANNI: ... sussistevano anche nel momento in 

cui gli è stato sparato? Le chiedo, le chiedo, 

perché non vi siete messi i cappucci nel momento 

in cui avete fatto uscire Moro e lo avete fatto 

entrare nel cofano ... MACCARI GERMANO: ma io non 

ho detto, guardi Avvocato che i cappucci furono 

messi nella ... per motivi umanitari, anzi mi 

sembra, non vorrei sbagliare, ma mi sembra di 

aver detto che i ... i cappucci furono messi per 

non far capire al Presidente che stava andando a 

morire. AVV. P.C. DE GIOVARBI: esattamente. 

MACCARI GERMANO: io questo ho detto. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: e appunto, per questo ... MA C CARI 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 133 - R O H A 
Nata]e Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

36~ 



GERMANO: e allora non vedo ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ... vi è una contraddizione con il 

momento in cui essendo ormai già scesi nel 

garage, dentro il box, avete fatto uscire Moro, 

dalla sua cesta, lo avete fatto entrare dentro la 

Renault, in quel momento non avevate i cappucci, 

ma eravate a volti scoperti. Lei ce lo ha detto e 

ce lo ha ridetto. Va bene, andiamo avanti. Per 

quanto riguarda, un'altra circostanza che si è 

·ripetutamente presentata in questo giudizio. Il 

problema del suo servizio militare. Ci vuole 

raccontare che cosa è accaduto, perché, quando è 

stato chiamato, quando è stato rinviato il suo 

servizio militare? HACCARI GERMANO: il mio 

servizio militare è stato rinviato mentre ero 

iscritto alla facoltà di lettere, questo rinvio 

l'ho fatto fin quando ho dato gli esami, poi a un 

certo punto divento uno studente fuori corso, e 

poi a un certo punto, questa situazione, siccome 

non si può portare, protrarre all'infinito, a un 

certo punto capita che poi ti arriva la cartolina 

in cui ti si dice di partire. Io sono partito il 

10/11 luglio ... AVV. P.C. DE GIOVARRI: ma le 

venne prima un'altra cartolina di precetto, con 

l'ordine di partire? MACCARI GERMANO: si, mi 
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arrivò ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: prima ... MACCARI 

GERMANO: ... mi arrivò una cartolina, in cui mi 

diceva che il tale giorno dovevo presentarmi a 

Barletta ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: si, si ma 

prima della data di luglio, insomma lei andò ... 

MACCARI GERMANO: ... mi venne, mi venne ... ho già 

detto che mi venne alcuni mesi prima, mi fu 

recapitata nella mia casa paterna, una cartolina 

in cui mi si diceva che il tale giorno, quindi 

mesi prima, mi arrivò questa cartolina, in cui mi 

si diceva che il tale giorno mi sarei dovuto 

presentare alla Caserma Barletta per svolgere il 

car. AVV. P.C. DE GIOVANNI: e lei ottenne un 

rinvio di questa prima partenza? MACCARI GERMANO: 

no! AVV. P.C. DE GIOVANNI: quindi ... HACCARI 

GERMANO: quando mi arrivò ... quando mi arrivò la 

cartolina, scusi, le ho detto ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: dunque, allora ripercorriamo, arriva 

una cartolina dove c'è scritto il giorno 11 

luglio, mi pare che mi ha detto ... MACCARI 

GERMANO: sl. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ... lei si 

deve presentare a Barletta. HACCARI GERMANO: 

esatto. AVV. P.C. DE GIOVANNI: prima di questa 

cartolina, gliene era arrivata un'altra in base 

alla quale si sarebbe dovuto presentare prima? 
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Cioè nei mesi che so, di gennaio, di febbraio del 

'78 ... HACCARI GERMANO: no, mi sembra, mi sembra 

di no. AVV. P.C. DE GIOVARRI: quindi lei non si 

recò a fare questa visita al Celio, che le 

consenti di ottenere un rinvio? MACCARI GERMANO: 

no! AVV. P.C. DE GIOVARRI: questa circostanza non 

le risulta, va bene. MACCARI GERMANO: non mi 

sembra. AVV. P.C. DE GIOVABHI: un'ultima ... altre 

due domande. Lei nel momento in cui usci per 

trasportare il corpo, ormai senza vita di Moro, 

non sapeva che vi sareste recati a Via Caetani? O 

sapeva qual era la destinazione finale? HACCARI 

GERMANO: no, non la sapevo. AVV. P.C. DR 

GIOVAMRI: successivamente ha avuto notizie o ha 

discusso con qualcuno del perché era stata scelta 

Via Caetani? Proprio quel luogo? HACCARI GERMANO: 

no, non ne ho mai parlato. AVV. P.C. DE GIOVARMI: 

l'ultima domanda, lei si è pentito, abbiamo 

motivo sicuramente di credere alla sua ... a 

questa decisione di pentirsi, di fare i conti con 

la propria coscienza. Le chiedo, le sue 

precedenti esperienze, diciamo cosi militari, 

oltre quelle di cui già abbiamo parlato in 

quest'aula, che lei già ha illustrato, per 

esempio l'attentato alla SIP o quegli scontri 
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che ... di quartiere che avvenivano con la Polizia 

o con i fascisti, come si chiamavano allora, 

eccetera. Ecco oltre a questo, per esempio 

l'episodio Uras, ora ci può dire, lei ha 

partec1pato o no? HACCAR I GERMANO: a cosa? 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: al ferimento di Salvatore 

Uras? PRESIDENTE: già ha ammesso eh! Lo ha già 

ammesso qua. A.VV. P.C. DE GIOVA.Rifi: ah! Chiedo 

scusa, Presidente, perché io poi sono mancato per 

un breve ... PRESIDEITE: potrà leggere il 

verbale. A.VV. P.C. DE GIOVA.RRI: allora c'è 

qualche altro episodio di sangue, anche 

omicidiario a cui lei ha partecipato? Prima del 

fatto Moro? Qualche altro peso sulla coscienza, 

da cui intende liberarsi? MA.CCARI GERMA.RO: mah, 

io fatti omicidiari come ha detto lei no, non ... 

però fatti di violenza, perché voglio dire 

anche ... anche a ... a fare degli scontri, 

assaltare la Sezione del M.I.S., sono comunque 

atti di violenza e ... PRESIDENTE: ma anche di 

questo ha già parlato, suppongo che l'Avvocato le 

faccia domande in relazione ... A.VV. P.C. DE 

GIOVANNI: si. PRESIDENTE: ... a reati commessi 

come brigatista o sbaglio? A.VV. P.C. DE GIOVARMI: 

si, ho anche ... PRESIDENTE: ecco, di queste ... 
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{voci sovrapposte) ... situazioni di tensione 

collegate al servizio d'ordine, questo abbiamo 

già ... AVV. P.C. DE GIOVAHRI: si, si, questo ... 

PRESIDENTE: ... sentito, quindi ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ... si, si, no io infatti mi riferivo a 

fatti successivi ... PRESIDENTE: ecco allora ... 

AVV. P.C. DE GIOVANHI: ... certamente. PRESIDENTE: 

... fuori da questo settore? ~A~V~V~·---=P~·~c~.--~D~E 

GIOVARMI: certamente, esattamente, grazie 

Presidente. HACCARI GERMANO: no, io nelle Brigate 

Rosse ... nell'arco della mia militanza nelle 

Brigate Rosse, io non ho fatto nessun altra 

azione. La prima azione è stata questa del 

sequestro ... dell'omicidio Moro. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: e subito prima Zicchieri? M~CCARI 

GERMANO: mah, Zicchieri ... io so ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: no, gli chiedo ... AVV. MANCINI: io mi 

oppongo a questa domanda mi scusi, c'è una 

sentenza passata in giudicato ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ma perfettamente, d'accordo ... 

PRESIDENTE: questa opposizione è già stata fatta 

una volta, però ... AVV. P.C. DE GIOVAXRI: 

perfetto, da ... PRESIDENTE: ... l'abbiamo superata 

dicendo che il giudicato formale non impedisce 

una rivisitazione dei fatti storici. AVV. P.C. DE 
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GJOVAKNI: no, Presidente è evidente che io 

comunque ... AVV. MANCINI: lui non ha nulla da ... 

PRRSIDRN'l'E: (voci sovrapposte) ... comunque 

cerchiamo di andare avanti ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: io si, è l'ultima, ho già detto che è 

l'ultima ... PRESIDENTE: andiamo avanti. 

MANCINI: tra l'altro la risposta è estremamente 

facile, visto che c'è la sentenza passato 

ingiudicato ... AVV. P.C. DE GIOVANNI: si, ma ... 

AVV. MANCINI: ... e di assoluzione ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ... voglio dire, siccome ... 

MANCINI: ... però questa persecuzione mi sembra ... 

PRESIDENTE: va bene, ora però ... AVV. MANCINI: 

... inutile. PRESIDENTE: ... questa osservazione 

finisce per essere un suggerimento della 

risposta, in qualche modo ammette la profondità 

della domanda ... AVV. P.C. DE GIOVARMI: eh! ... 

PRESIDENTE: . . . ritorniamo ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ... io insisto, perché mi pare ... 

PRESIDENTE: qual è la domanda allora? AVV. P.C. 

DE GIOVANNI: dunque, la domanda ... AVV.· MARCIR!: 

Presidente, mi scusi ma Germano Maccari, non è 

mica un interdetto o un infermo di mente, sa 

benissimo che di fronte a una sentenza di 

assoluzione, con la formula più liberatoria, la 
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risposta è agevole eh! Quindi ... PRESIDENTE: no, 

le risposte ... AVV. MANCINI: ... non c'è bisogno 

del suggerimento. PRESIDENTE: ... possono essere 

due, per la verità le risposte possono essere più 

d'uno, perché uno può, come altri soggetti che 

abbiamo visto in questo processo avere 

partecipato a un omicidio, a un attentato ed 

essere ugualmente assolto con formula piena e si 

sa che non può essere più processato. Quindi non 

confondiamo il rischio processuale, con il 

riconoscimento storico ... AVV. P.C. DR GIOVANNI: 

ecco, io non a caso ... PRRSIDRRTR: ... ora sul 

riconoscimento storico, le domande sono ammesse. 

AVV. P.C. DE GIOVANNI: esattamente, io non a 

caso ... PRESIDENTE: quindi andiamo avanti. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: ... mi pareva di essere stato 

chiaro, ripeto la domanda ... PRESIDENTE: bene, 

avanti. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ... mi rivolgo 

alla ... PRESIDENTE: basta la discussione, 

passiamo avanti. AVV. P.C. DR GIOVAHNI: 

... coscienza ... PRESIDENTE: Avvocato De 

Giovanni ... AVV. P .C. DR GIOVANNI: 

Maccari ... PRESIDEJn'R: ... riproponiamo 

... di 

la 

domanda ... AVV. P.C. DR GIOVANNI: esattamente ... 

PRESIDENTE: ... secca e precisa ... AVV. P.C. DE 
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GIOVANNI: ... rivolgendo ... PRESIDENTE: ... come 

vuole il comma. AVV. P.C. DE GIOVARMI: fermo 

restando che processualmente la situazione è 

definita, rivolgendomi alla sua coscienza, le 

chiedo se tra i pesi di cui la sua coscienza 

intende liberarsi, non vi sia anche l'avere in 

qualche modo partecipato all'omicidio Zicchieri, 

jl che non toglie nulla circa la definitività del 

giudicato. O altri omicidi? Altri qual'ora ... 

HACCARI GERMANO: no, ma ripeto ... AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: allora ... si o no, basta, mi dice no, 

si... P.M. MARINI: è la verità. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: ecco appunto ... P. M. MARINI: ... c'è 

una sentenza in ... che pende ... PRESIDENTE: 

allora ... finiamola ... MACCARI GERMANO: guardi 

A.vvoca' ... PRESIDENTE: qua Haccari, lei sa 

benissimo che ... HACCARI GERMANO: si, si, ho 

capito. PRESIDENTE: ... ha sempre la facoltà di 

rispondere che non intende dare una risposta e 

poi per il resto può rispondere ... HACCARI 

GERMANO: no, io ... PRESIDENTE: . . . come le pare . 

Lei non ha un obbligo di dire la verità, quindi 

ogni volta di fronte alle domande che le vengono 

poste ha tutta la libertà che la legge le 

consente di rispondere ... MACCARI GERMANO: 
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Presidente ... PRESIDENTE: ... o anche di 

dichiarare che non intende rispondere. MACCARI 

GRRMANO: ... Presidente, intendo rispondere, io 

non ... non ho partecipato a questa storia 

dell'omicidio Zicchieri e questa ... eh... e 

questa ... e so per certo insomma, perché io 

facevo parte dei LAP e che quindi non era una 

cosa che riguarda l'attività dei LAP. PRESIDENTE: 

andiamo avanti. AVV. P.C. DE GIOVANNI: non ho 

altre domande, grazie. PRESIDENTE: okay. La 

difesa di Etra deve porre domande? ... Nessuna. 

Senta qualche domanda la devo fare io. Lei sa che 

Seghetti che ha reclutato lei, si è occupato 

insieme alla Braghetti di trovare questa casa di 

Via Montalcini, 8? MACCARI GERMANO: no, non lo 

so, Sig. Presidente. PRESIDENTE: non lo sa? 

MACCARI GERMANO: non lo so. PRESIDENTE: ma sa ... 

MACCARI GERMANO: cioè ... PRESIDENTE: ... questo ... 

MACCARI GERMANO: ... l'ho saputo dopo. PRESIDENTE: 

... l'ha dichiarato ... appunto, l'ha dichiarato 

Horucci nell'interrogatorio del 07 ottobre '93, 

quindi sembra che Seghetti facesse parte delle 

persone che conoscevano l'ubicazione di questa 

sede, di questa base. Lei lo ha saputo dopo, 

quando? KACCARI GERMANO: l'ho saputo leggendo i 
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verbali, leggendo le ricostruzioni insomma, che 

Seghetti ... ma quando io ho incontrato Seghetti e 

ho saputo ... e lui mi chie ... mi propose di 

entrare nelle Brigate Rosse, lui non mi accennò 

minimamente, né all'appartamento e né che ruolo 

lui avesse avuto, per cui io in quel periodo ... 

non sapevo nulla di Seghetti, di ciò che lui poi 

materialmente ... PRESIDENTE: cioè lei a quel 

tempo credeva di essere uno dei quattro che in 

via esclusiva conoscevano l'esistenza di questa 

base di Via Montalcini? MACCARI GERMANO: ma io 

Sig. Presidente, ritengo tutt'ora che la ... 

tutt'ora ritengo che ... che l'ubicazione della 

prigione fosse a conoscenza sola ed 

esclusivamente dei ... dei quattro ... cioè di ... 

di ... PRESIDENTE: cioè non prende neppure atto di 

questa dichiarazione di Morucci? MACCARI GERMANO: 

beh posso prenderne ... PRESIDENTE: va bene ... 

MACCARI GERMANO: ... atto, certo ... PRESIDENTE: 

... va bene ... MACCARI GERMANO: ... però non ... 

PRRSJDEWTE: ... no, no, mi sembra di no, perché 

continua a pensare che non sia vero! Ora io 

òomando, visto che lei in questa base di Via 

Montalcini, anche durante i 55 giorni, c'è stato 

molto poco, come fa ad escludere che ci fossero 
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andate altre persone? La domanda già gliel'ha 

fatta il Pubblico Ministero Marini, quindi in 

realtà è una maniera per ritornare 

sull'attendibilità di queste risposte che lei dà 

a proposito di Seghetti. La Braghetti, certamente 

non poteva da sola svolgere un'indagine di 

mercato e comprare l'appartamento, Morucci dice 

che l'ha aiutato Seghetti, lei non lo ha mai 

saputo questo? MACCARI GERMANO: no! PRESIDENTE: 

va bene. MACCARI GERMANO: di questo, no. 

PRESIDENTE: senta ... HACCARI GERMANO: e rispetto 

alla ... e rispetto alla domanda che mi ha fatto, 

cioè ... voglio dire ... io ... voglio dire è logico 

pensare che ... dato che io non è che ci ... ci 

sono stato impianta stabile dentro 

quell'appartamento, però ho detto che era ... era 

il concetto di compartimentazione, del fatto che 

ne abbiamo ... PRESIDENTE: no, le ... MACCARI 

GERMANO: ... parlato. PRESIDENTE: ... le deduzioni 

e i giudizi, abbiamo già preso atto tutto quanto, 

però ripeto siccome evidentemente nell'ambito 

della compartimentazione, lei neanche sapeva che 

Seghetti conoscesse questa base, noi ne prendiamo 

atto. Però quello che resta inspiegabile è la 

perentorietà delle sue affermazioni, secondo cui 
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solo quei quattro sapevano di quella base, ecco 

io le domando se lei può spiegare meglio questa 

perentorietà con la quale lei consi ... continua a 

dire: "solo quattro lo sapevamo". MACCARI 

GERMANO: perché se ne è palato fra di noi e fra 

di noi si era detto che ... che questa ... 

PRESIDENTE: ecco quindi, neanche la Braghetti che 

certamente sapeva che Seghetti l'aveva aiutato a 

comprare la casa e a ubicarla in quel posto, 

diceva a voi quello che sapeva? MACCARI GERMANO: 

e ... se ... se ... se sono vere le dichiarazioni 

del Morucci eh devo ... devo ... devo presumere di 

si. PRESIDENTE: ecco quindi la Braghetti non vi 

diceva tutto quello che c'era da ... che sapeva. 

Oh, lei aveva un documento personale col nome di 

Altobelli, vero? MACCARI GERMANO: si. PRESIDENTE: 

ne ha parlato. Che documento era? MACCARI 

GERMANO: era una carta di identità. PRESIDENTE: 

c'era un indirizzo? MACCARI GERMANO: mi sembra di 

si, sulla carta di identità c'era ... PRESIDENTE: 

e ci doveva essere! ~MA~C~C~A~R~I~~G~E~RKAR~~O~: si. 

PRESIDENTE: lei non ha fatto caso a quale fosse 

l'indirizzo riportato su questo documento? 

~MA~C~C~A~R~I~-=G~E~R~MA~N~O~: mah, mi sembra che fosse 

l'indirizzo vero di questo ... vero Ingegner Luigi 
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Altobelli, non vorrei sbagliare, ma credo fosse 

Via ... Via Veronesi, una cosa del genere. 

PRESIDENTE: quindi abitava in zona, questa 

persona? MACCARI GERMANO: non so dove sia Via 

Veronesi ... PRESIDENTE: ho capito. MACCARI 

GERMANO: ... non mi sono ... PRESIDENTE: senta, lei 

come brigatista è stato messo al corrente di ciò 

che l'amministrazione poteva richiederle? MACCARI 

GRRHANO: di ciò che? PRESIDENTE: che 

l'amministra ... che l'organizzazione poteva 

richiederle? Cioè omicidi, rapine o altro? 

MACCARI GERMANO: beh io accettando di entrare 

dentro le Brigate Rosse sapevo il programma che 

si prefiggevano le Brigate Rosse ... PRESIDENTE: 

ecco siccome noi il famoso libretto, informazione 

non lo abbiamo, lei ... MACCARI GERMANO: mah io 

questo libretto non l'ho mai letto. PRESIDENTE: 

ah lei non l'ha avuto? MACCARI GERMANO: no, no, 

io ... io lessi mi sembra ... Seghetti mi fece 

leggere dei volantini e dei documenti ... dei 

documenti politici, teorici, ma non questo ... 

questo libretto. PRESIDENTE: e questo non era un 

anomalia nella formula di reclutamento suo? 

MACCARI GERMANO: mah non lo so, perché io non è 

che sapessi come avveniva ... come ... o come erano 
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avvenuti ... PRESIDENTE: però lei ha sentito ... 

MACCARI GERMANO: ... gli altri ... PRESIDENTE: 

... da altre persone ... MACCARI GERHARO: si. 

PRESIDENTE: ... che son passate di qua che l'hanno 

dato come di routine, questa consegna del 

vademecum? HACCARI GERMABO: ma guardi Presidente 

o non mi ricordo di ... voglio dire forse l'avrò 

letto, non ne ho un ricordo vivo di questo 

libretto, io mi ricordo che lessi alcuni 

documenti delle Brigate Rosse e poi parlavo ... 

parlavo appunto con ... con una persona che mi 

diceva che lui era un dirigente delle Brigate 

Rosse. PRESJDRNTE: ecco ma per ciò dico Seghetti 

le ha fatto capire che ci poteva essere oltre che 

il rischio per la sua vita anche il rischio per 

la vita di altri? HACCARI GERMANO: 
~=====---~====~ 

si ... 

PRESIDENTE: che spazio aveva ... HACCARI GERMANO: 

... si. PRESIDENTE: ... in questo addottrinamento, 

questa teorizzazione dell'omicidio? HACCARI 

GERMANO: mah l'omicidio politico era... era 

comunque qualcosa che nessuno prendeva a cuor 

leggero, però insomma, voglio dire, era 

accettato, perché fare l'azione armata, una 

qualunque azione, anche la più semplice, quando 

poi si è armati, si accetta di usare le armi e le 
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armi servono ... usando le armi si può provocare 

il ferimento o la morte delle persone. Questa 

cosa era ... era chiara, anche se non detta, forse 

non serviva nemmeno ripeterla, cioè sicuramente 

non serviva ripeterla fra due persone ... 

PRESIDENTE: che si conoscevano! MACCARI GERMANO: 

... tipo il Seghetti e me che ci conoscevamo, che 

avevamo partecipato insieme ad azioni armate 

eccetera, quindi questo rischio, questa 

eventualità era sottinteso che veniva ... 

PRESIDENTE: va bene. MACCARI GERMANO: ... che 

veniva... poi ognuno ci si... PRESIDENTE: va 

bene, va bene. HACCARI GERMANO: ... ci si 

poneva ... PRESIDENTE: va bene. MACCARI GERMANO: 

... in maniera personale. PRESIDENTE: senta, lei 

ha assunto un nome di battaglia, un nome di 

copertura entrando nelle Brigate Rosse? HACCARI 

GERMANO: guardi, io credo che ... di aver 

mantenuto il nome che avevo precedentemente e che 

era quello di ... di ... nei LAP di Guglielmo o 

Gulli, venivo chiamato in questi due modi ... e ... 

però fra di noi ... non mi ricordo neanche di 

averne ... di averne ... di averlo usato, diciamo, 

insomma perché quando parlavo con Seghetti, 

Seghetti lo conoscevo da tanti anni. Lo stesso 
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òicasi con Morucci e quando poi sono entrato a 

lavorare dentro questa struttura, si io avevo un 

nome di battaglia e ... PRESIDENTE: e Moretti ... 

MACCARI GERMANO: ... veniva usato ... PRESIDENTE: 

... con che nome era conosciuto? MACCARI GERMANO: 

come? PRESIDENTE: Moretti con che nome lo ha 

conosciuto? MACCARI GERMANO: non mi ricordo che 

nome aveva ... PRESIDENTE: e non ricorda neppure 

che nome ... con che nome lo chiamava Moretti? O 

Moretti sapeva che lei si chiamava Haccari? 

HACCARI GERMANO: mah io presumo che Moretti 

sapesse la mia ... PRESIDENTE: ma non lo chiamava 

in nessun modo? Non lo chiamava né Guglielmo né 

Germano? HACCARI GERMANO: ma mi sembra che mi 

chiamasse ... no, Germano no, mi chiamasse ... se 

mi chiamava, mi chiamava col nome di battaglia, 

Gulli, credo che mi chiamasse cosi. PRESIDENTE: 

Gulli. Dal tempo in cui lei è entrato nelle 

Brigate Rosse, quanti omicidi erano stati 

rivendicati dalle Brigate Rosse? MACCARI GERMANO: 

io non ... di preciso non me ne ... non me ne 

ricordo, però c'era questa campagna che era 

definita la "campagna di primavera", in cui 

appunto c'era questo attacco alla Democrazia 

Cristiana e accaddero numerosi attentati in tutta 
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Italia, sia ferimenti che assalti alle sedi e 

credo anche qualche omicidio. E da parte delle 

Brigate Rosse, ma anche da parte di altre 

organizzazioni, come prima linea credo, però non 

saprei dire con esattezza quanti. PRESIDENTE: 

cioè per lei era un fatto secondario? Non 

caratteristico dell'entrare nelle Brigate Rosse? 

MACCARI GERMANO: no, non era un fatto secondario 

Presidente ... si sapeva che la "campagna" era 

quella, di attaccare la Democrazia Cristiana, i 

suoi uomini e le forze dell'antiterrorismo, 

della ... della repressione. PRESIDENTE: ecco, ma 

perciò in questa chiave il sequestro di Moro 

poteva evidentemente supporre, postulare la 

eliminazione del soggetto alla fine della 

prigionia? HACCARI GERMANO: beh, si ... poteva ... 

poteva prevedere, è evidente che poteva prevedere 

quest'esito ... PRESIDEJITE: ma come sbocco 

naturale direi, non come sbocco eventuale, come 

invece molto si è parlato nella discussione sulla 

fine che l'ostaggio poteva fare? Cioè ... HACCARI 

GRRMAHO: certo ... PRESIDENTE: ... durante tutte 

queste domande che sono state fatte, su chi fosse 

favorevole, chi contrario alla eliminazione 

dell'On.le Moro è sembrato che le due cose 
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partissero su una base di equivalenza? Ora che 

cosa le faceva pensare che fosse equivalente 

prevedere l'omicidio o prevedere la liberazione? 

Quali... MACCARI GERMANO: nu... PRESIDBRTE: 

... dati c'erano ... MACCARI GBRMARO: ... nulla. 

PRESIDENTE: ... concreti? HACCARI GERMAMO: nulla, 

c'era ... è evidente che ... che una organizzazione 

come quella delle Brigate Rosse, se emetteva una 

sentenza, non è che lo facesse così, voglio dire 

era una cosa seria, quindi era una eventualità 

seria, anche se drammatica e ... però c'era 

insomma ... diciamo questo ... questa esperienza 

del sequestro del Giudice Sassi, in cui anche il 

Giudice Sassi era stato condannato a morte, però 

poi dopo le sequen. . . la sentenza non fu 

eseguita, per cui diciamo che c'era la speranza, 

anzi sopratutto c'era il fatto che in quei 

momenti, il fatto che ... l'aver preso un uomo 

talmente importante, come il Presidente Moro, 

lasciava sperare che ... che proprio per 

l'importanza del ... dell'uomo sequestrato, 

dell'uomo politico, lo Stato avrebbe ceduto in 

qualche modo, non dico ... PRESIDENTE: va bene, ho 

capito. Senta, e allora a proposito del dibattito 

che si è svolto nella base di Via Montalcini 8, 
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sul sequestro Moro, io vorrei capire, lei in che 

rapporti stava distintamente con gli altri tre 

che frequentavano la base? Cioè lei aveva una 

consuetudine di grado diverso, rispetto alla 

Braghetti, al Horetti, al Gallinari? o per lei 

erano interlocutori tutti dello stesso rango, 

dello stesso significato, della stessa capacità 

critica? MACCARI GERMANO: no, io sapevo ... sapevo 

che il ... che il Moretti era un responsabile, 

dell'ese ... era dirigente dell'esecutivo 

nazionale e sapevo che la Braghetti era una 

militante irregolare come lo ero io, quindi 

questa differenza era ... era chiara. PRESIDENTE: 

ecco ma nel confronto delle idee questo 

significava qualche cosa? HACCARI GERMANO: no, 

credo che ... credo di no, cioè ... sia io che la 

Braghetti potevamo... PRESIDENTE: parlare 

liberamente. =HA~C=CAR~=I ____ G==E=RHAN====O~: ... parlare 

liberamente e avremmo potuto pretendere di essere 

ascoltati anche in maniera diciamo ... con 

pignoleria, da questo a dire poi che peso uno 

aveva ... PRESIDENTE: va bene. HACCARI GERMANO: 

... ci corre! PRESIDENTE: Gallinari? HACCARI 

GERMANO: ... voglio dire, dentro le ... se il 

concetto di. .. PRESIDENTE: no, no a me 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 152 - R O H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/33048i1 

Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

/ 

383 



) 

interessa ... mi interessa capire l'ampiezza del 

confronto. MACCARI GERMANO: questo è importante, 

voglio dire il confronto c'era e quando poi 

veniva richiesto, veniva dato, cioè ... però ... 

PRESIDENTE: no, quando gli veniva chiesto, che 

vuol dire che c'era uno che poteva chiedere e un 

altro che poteva rispondere senza a sua volta 

chiedere? HACCARI GERMANO: no, no ... PRESIDENTE: 

ah! MACCARI GERMANO: ... cioè se ... se un compagno 

tra noi quattro poneva un problema, pensando 

magari che fosse una cosa nuova, che ... che ... 

che sentiva lui, cioè ne parlava ... però è 

evidente che dentro le Brigate Rosse ha 

funzionato quella ... come posso dire, cioè ... 

questo concetto di ... se ha fa ... se il concetto 

di centralismo democratico ha funzionato nei 

paesi... nei partiti storici della sinistra, a 

maggior ragione ha funzionato dentro le Brigate 

Rosse, cioè per cui c'era un militante di base 

che aderiva ad un programma e sapeva che dentro 

questo programma c'erano dei dirigenti ai quali 

delegava determinate responsabilità e decisioni. 

PRESIDENTE: ma Moretti, andando anche all'aspetto 

logistico della cosa, osservava determinati orari 

o veniva e andava a tutte le ore? MACCARI 
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GERMANO: no, credo fosse libero di fare come ... 

come voleva. PRESIDENTE: che fosse libero è un 

conto, mi sorprende che questa base non avesse 

delle regole che ne disciplinassero l'attività. 

Perché pare ... MACCARI GERMANO: no ... PRESIDENTE: 

... che lui veniva quando gli pareva, lei andava 

quando le pareva, Gallinari stava sempre chiuso e 

non pote ... era l'unico che non sceglieva, la 

Braghetti andava a lavorare ... MACCARI GERHAMO: 

ma h quando... PRESIDENTE: ... e poi... MACCARI 

GERMANO: ... voglio dire, quando ... PRESIDENTE: 

... in sostanza l'unico elemento fisso era 

Gallinari? Gallinari restava tante volte, molto 

tempo ... giorni sani da solo con Moro li? Non era 

una cosa... MACCARI GERMANO: ... mah gio ... 

PRESIDENTE: ... ad alto rischio? MACCARI GERMANO: 

... giorni da soli no, perché anche la 

Braghetti ... PRESIDENTE: tornava la sera. MACCARI 

GERMANO: si, tornava la sera ... PRESIDENTE: eh! 

MACC..ARI GERMANO: . . . usciva la mattina ... 

PRESIDENTE: eh! Appunto. MACCARI GERMANO: 

... verso le sette e mezza ... PRESIDENTE: appunto, 

quindi? MACCARI GERMARO: Gallinari è stato ... è 

stato l'unico come ho detto che non si è mai 

mosso ... PRESIDENTE: eh! MACCARI GERMANO: ... ma 
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spesso c'ero anch'io, spesso veniva anche il 

Horetti, però Gallinari ... è evidente che 

Gallinari è rimasto ... è rimasto da ... da solo 

con... in alcuni momenti solo completamente col 

Presidente Moro ... PRESIDENTE: perciò l'unica 

regola fissa che vedo è Gallinari si allontanerà 

mai, poi per il resto ognuno faceva quello che 

voleva? MACCARI GERMANO: la ... PRESIDENTE: 

sembra ... MACCARI GERMANO: ... no, quello che 

voleva ... PRESIDENTE: ... sembra cosi, in gran ... 

HACCARI GERMANO: ... no, Presidente ... PRESIDENTI: 

... in gran parte si. HACCARI GERMANO: ... cioè la 

Braghetti aveva degli orari e doveva rispettarli 

che erano quelli del lavoro, diciamo, io cioè ... 

io ero ... ero ... forse ero un po' l'elemento 

anomalo diciamo ... PRESIDENTE: ecco. MACCARI 

GERMANO: ... perché, io comunque avevo questo 

rapporto molto stretto con la mia famiglia e ... 

comunque avevo anche questo problema di non 

destare sospetti ... e quindi mi era stata data 

questa possibilità ma non di andare e uscire 

come ... come volevo, cioè io ne parlavo col 

Gallinari, dicevo: "guarda, allora ... più tardi 

vado oppure -doma ... oggi mi fermo, però 

domani se ... domani vorrei tornare a casa", 
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insomma se ne parlava di volta in volta, io non 

è... PRESIDENTE: senta e ... HACCARI GERMANO: 

... che uscivo ... PRESIDENTE: ... lei quando andava 

e usciva era armato? HACCARI GERMANO: io quando 

uscivo dalla... dalla ... dalla base della 

prigione, per andare a casa mia, lasciavo sia la 

pistola che il documento dentro ... dentro la 

base. PRESIDENTE: ecco e invece tornando alle 

frequentazioni di Horetti, Horetti veniva di 

giorno o di notte indifferentemente? MACCARI 

GERMANO: beh Horetti veniva, secondo le sue di ... 

le sue possibilità e... e le sue esigenze, 

aveva ... PRESIDENTE: cioè non c'era ... KACCARI 

GERMANO: ... aveva le chiavi ... PRESIDENTE: 

... nessun preventivo accordo? HACCARI GERHARO: 

no, non c'era questo accordo, certo, penso che 

anche Horetti si sia posto nei limiti della 

compatibilità, si sia posto il problema insomma 

di entrare in orari che non fossero proprio 

stranissimi ... PRESIDENTE: quindi lo vedevano 

entrare e uscire le perso ... i frequentatori 

dello stabile? HACCARI GERMANO: mah volendo 

avrebbero potuto ... avrebbero potuto veder lo 

certo, c'era ... c'era questo accordo che se ... se 

avesse ... se mentre entrava in casa ... no questo 
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accordo insomma, mi sembra che si parlò una 

volta, nel senso che non avrebbe aperto con le 

chiavi ma avrebbe suonato alla porta se ... se ... 

se contemporaneamente ... PRESIDENTE: ho capito. 

HACCARI GERMANO: ... fosse sceso un inquilino ... 

PRRSIDENTE: ho capito. MACCARI GERMANO: ... o si 

fosse fermato a chiedergli... PRESIDENTE: ho 

capito. MACCARI GERMANO: ... qualcosa. PRESIDENTE: 

e lui veniva armato o lasciava anche lui le armi 

nella base? MACCARI GERMANO: no, penso che lui 

fosse sempre armato, cioè giungeva nella base 

armato e ne usciva armato. PRESIDENTE: sa con 

quale mezzo si muoveva? HACCARI GERMANO: no, 

questo non lo so. PRESIDENTE: non siete mai 

riusciti né rientrati insieme? MACCARI GERMANO: 

no. PRESIDENTE: c'era una ragione perché questo 

avvenisse? HACCARI GERMANO: no, non si è mai 

verificata e basta. PRESIDENTE: c'erano degli 

orari da osservare per chi stava in casa? Per la 

svAglia, per il mangiare? HACCARI GERMANO: la 

sveglia avveniva penso la mattina presto ... sì, 

ci saranno stati degli orari, comunque voglio 

dire, c'era ... innanzitutto c'era la Braghetti 

che comunque si alza ... si alzava perché doveva 

andare a lavorare e credo che ... ci alzavamo 
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tutti in concomitanza ... della ... della 

Rraghetti, diciamo, quando dormivamo li. 

PRESIDENTE: lei invece? HACCARI GERMANO: beh ... 

PRESIDENTE: non aveva motivo ad alzarsi presto se 

doveva stare là? MACCARI GERMANO: no, voglio 

dire ... cioè ... quando ... PRESIDENTE: magari 

poi ... MACCARI GERMANO: ... quando dormivo nella 

base, mi alzavo anch'io insieme ... insieme alla 

Braghetti. PRESIDENTE: c'era una ragione per fare 

cosi? HACCARI GERMANO: no, c'era semplicemente il 

fatto che ... PRESIDENTE: un fatto di civile 

convivenza! HACCARI GERHARO: no, non direi, cioè 

il fatto ... una coppia si alzava e si alzava 

insieme, cioè in quel momento la casa ... non so 

come dire, cioè finiva la notte, iniziava la 

giornata, per cui uno stava in piedi, tra l'altro 

uno cercava di stare in piedi molto presto, 

insomma, perché ... si andava anche a dormire 

molto presto, non c'era motivo di ... di ... di 

fare cose particolari. PRESIDENTE: fra la 

Braghetti e il Gallinari c'era una relazione 

sentimentale a quel tempo? MACCARI GERMANO: si. 

PRESIDENTE: senta dall'insieme delle 

dichiarazioni della Balzarani e della Bragbetti, 

sembra di aver ... stabilire per certo che a 
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rilevare Moro nella cassa di legno che lei aveva 

fatto predisporre e mi ... alla Balduina e poi nel 

trasbordo della Standa, ci sia stato un elemento 

che non aveva partecipato alla operazione di Via 

Stresa e secondo la Braghetti questo elemento, 

almeno per il secondo tratto sarebbe lei. Come 

spiega questa concomitanza di informazioni, che 

tenderebbero a fare vedere lei, non solo nel 

locale di Via dei Colli Portuensi, nella Standa, 

ma anche addirittura dove era il furgone? Lei ... 

HACCARI GERMANO: non glielo so... PRESIDENTE: 

... può spiegare perché una cassa che aveva fatto 

realizzare lei, sia stata poi gestita da altri? 

=-=MA=-=C=C=AR=I'-----=G=E=R=MAN=-==0'-'-: no , po ... posso ... posso 

spiegarlo soltanto con il fatto che... che 

siccome la cosa ... ripeto, la cosa era 

compartimentata e il concetto della 

compartimentazione è quello che ... PRESIDRRTE: 

ora non mi ... MACCARI GERMANO: ... un compagno ... 

PRESIDENTE: ... spieghi, perché quello lo sappiamo 

tutti, la compartimentazione ... MACCARI GERMANO: 

le spiego ... PRESIDENTE: ... non spiega le 

affermazioni della Braghetti! MACCARI GERMAKO: 

no, questo non so spiegarlo. PRESIDENTE: ecco 

appunto è questo, ecco. Quindi non ha da dare una 
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risposta su questo? ~MA~C~C~A~R~I--~G~B~RHAH~~O~: no. 

PRRSJDRNTE: va bene. Senta il contratto A.C.E.A., 

che lei ha firmato, perché non lo firmò la 

Braghetti che era la titolare del contratto di 

compravendita? ~CCARI GERMANO: ma h la 

Braghetti ... io ritengo Sig. Presidente, che 

questa fu una leggerezza da parte della Braghetti 

e anche mia ovviamente, perché poi accettai e lo 

ritengo oggi ... e comunque in quel momento io 

pensai che forse non era cosi grave, cioè in quel 

momento io sapevo che sta ... che dovevo 

semplicemente affiancare, aiutare Anna Laura 

Braghetti, nell'arredare un appartamento, che ... 

che era si una ... una ... una base 

dell'organizzazione, ma che non sapevo a cosa 

sarebbe servita e comunque io non sapevo quale 

sarebbe stato il mio futuro, cioè nel senso 

operativo intendo, per cui feci questa cosa, 

probabilmente pensando che forse non avrei 

nemmeno continuato a lavorare li, cioè sapevo che 

il mio compito era semplicemente quello di 

aiutare questa compagna a sistemare 

l'appartamento ad arredarlo eccetera. PRBSIDBRTE: 

... far risultare il nome dell'Ingegner Altobelli, 

poteva rafforzare l'idea della coppia che abitava 
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quell'appartamento? MACCAR I GERMANO: si , il 

concetto ... PRESIDENTE: ... si intestava una sorta 

di comunione familiare? HACCARI GERMANO: no, non 

da parte della Braghetti, cioè il concetto per il 

mondo esterno per tutti era quello di ... cioè che 

in quella ... che quell'appartamento fosse un 

appartamento tranquillo, abitato da una coppia 

piccolo borghese, di gente che lavorava. Questa 

era la facciata diciamo, quello che ... 

PRKSTDRNTE: si. MACCARI GERMANO: ... che andava ... 

che andava data e andava ... e si dava molta 

importanza a ... a ... al fatto che ciò avvenisse 

in maniera convincente. Rispetto al fatto che la 

Braghetti, mi chiese di ... per esempio ... 

PRESIDENTE: di fare questi contratti. HA C CARI 

GERMANO: dei contratti, per esempio mi ricordo 

bene che mi disse, quando ... quando firmai 

questa ... si forse per l'ACEA poteva significare 

il fatto che comunque li c'era una copia per cui 

anche fuori nel ... PRESIDENTE: ma questo l'ho 

detto io o lo sta dicendo lei? HACCARI GERMANO: 

no, no, no, lo sto dicendo io. Era importante che 

sul citofono ci fosse Altobelli, Braghetti, 

eccetera. Poi rispetto invece alla ... all'altro 

documento, cioè a quel bon~fico bancario, qui non 
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mi ricordo se la Braghetti, perché fu la 

Braghetti a chiedermi espressamente questa cosa. 

Ora non mi ricordo se la ... francamente non mi 

ricordo se ... se la Braghetti pensò che comunque 

aveva detto ... PRESIDENTE: va bene, non c'è da 

annotare niente di particolare, insomma, non 

c'era una ragione specifica oltre a quelle che 

abbiamo detto. HACCARI GERMANO: sì, no, non 

c'erano. PRESIDENTE: va bene. Senta durante la 

prigionia l'Onorevole Moro mandò delle lettere ai 

parenti, almeno cosi abbiamo visto in genere. Lei 

ne ha saputo qualcosa durante la prigionia di 

queste lettere ai parenti? HACCARI GERMANO: sì, 

sapevo che furono scritte dal Presidente, su sua 

richiesta, queste lettere da mandare e che 

sarebbero mandante ... sarebbero mandate fuori ai 

familiari, ma di ... PRESIDENTE: era ... HACCARI 

GERMANO: ... questa cosa ... PRESIDENTE: eh, di 

questa cosa? HACCARI GERMANO: di questa cosa se 

ne ... se ne occupava, diciamo, esclusivamente 

Horetti. Era lui che prendeva queste lettere ... 

PRESIDENTE: c'era una ragione per questo? Cioè 

che se ... che fosse un monopolio di Horetti? 

M~CCARI GERMANO: ma perché penso che Horetti 

fosse quello più preparato, più consa... era 
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più ... PRESIDENTE: lei non ha mai saputo chi 

erano i familiari a cui Moro mandava le lettere? 

:...:MA=C=C::..:A.=R=I'----=G=-=E=Ro:..:MAN==O~: ma si forse l'ho saputo 

perché ... PRESIDENTE: come l'ha saputo? MACCARI 

GERMANO: ... cioè Moretti ... sempre tramite 

Moretti, perché Moretti ci parlava, e quando 

usciva da li ci diceva magari se stava, insomma, 

rimaneva nel ... a discutere con noi. PRESIDENTE: 

e anche come le avrebbe inoltrate? MACCARI 

GERMANO: no, no. Come le avrebbe inoltrate no, 

P-ra un problema dell'organizzazione. Cioè si 

parlava in termini di: l'organizzazione le farà 

inoltrare ... PRESIDENTE: come mai? Se erano 

lettere indirizzate alla moglie? MACCARI GERMANO: 

non mi ricordo. PRESIDENTE: allora erano delle 

informazioni molto ... molto superficiali che vi 

dava? HACCARI GERMANO: si, cioè, Koretti poteva 

dirci quello che voleva insomma. Io non penso che 

avesse motivo di nasconderei qualche cosa, però i 

particolari ... cioè noi sapevano che tutto ciò 

che scriveva il Presidente sarebbe stato vagliato 

dall'organizzazione e per l'organizzazione non 

era la struttura dei quattro che lo deteneva ... 

PRESIDENTE: ecco, certo, questo l'ha chiarito 

già. Quindi ... ma a lei risulta e ha sentito dire 
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da Horetti che qualche lettera, indirizzata a 

determinati parenti, non sia stata inoltrata 

dall'organizzazione? Cioè l'esito di questa 

censura che veniva svolta su queste lettere ai 

famiJiari, le è stato mai comunicato? HACCARI 

GERMANO: no. PRESIDENTE: no. Questa . cesta di 

vimini chi l'ha comprata? HACCARI GERMANO: la 

comprò la Braghetti, mi sembra. Mi se ... 

PRESIDENTE: se la fece portare a casa? MACCARI 

GERMANO: ... non vorrei ... no, penso proprio di 

no, cioè l'avrà portata lei sicuramente, come 

io ... PRESIDENTE: ma dove era conservata questa 

cesta? Dall'acquisto fino all'utilizzo. MACCARI 

GERMANO: dentro ... dentro l'appartamento. 

PRESIDENTE: dentro l'appartamento? MA C CARI 

GERMANO: si. PRESIDENTE: voi la vedevate, la 

potevate osservare? MACCARI GERMANO: si, si. 

PRESIDENTE: avete fatto mai le prove se ci poteva 

entrare una persona? HACCARI GERMANO: ma le 

misure si ... dunque le misure ... PRESIDENTE: che 

forma aveva? Che forma aveva questa cesta? 

HACCARI GERMANO: quella di un, come posso dire, 

di un parallelepipedo, per capirci, di un baule. 

PRESIDENTE: è chiarissimo, è chiarissimo questo 

eh. MACCARI GERMANO: ecco. Era più o meno delle 
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stesse dimensioni della cassa di legno, insomma. 

PRESIDENTE: ma era fatta perché la persona ci 

stesse distesa o rannicchiata? HACCARI GERMANO: 

no rannicchiata, però era abbastanza voluminosa, 

insomma. No, non distesa, perché sarà stata lunga 

penso un ... guardi quanto questo tavolo, un metro 

e venti, forse poco di più. PRESIDENTE: senta e 

poi che fine ha fatto? HACCARI GERHAHO: la cesta 

di vimini? Guardi la cassa di legno fu distrutta 

da me. PRESIDENTE: cosi ha detto. KACCARI 

GERMANO: e la cesta di vimini non ne ho ... non ne 

ho notizia, nel senso che fu riportata dentro 

l'appartamento e poi quando io sono uscito 

dall'appartamento non so che fine abbia fatto. Ha 

come non so che fine hanno fatto... PRESIDERTE: 

non fa parte delle altre cose che avete 

smantellato insieme a Gallinari? KACCARI GERMANO: 

no, no, no, non bu buttata questa cesta di 

vimini. Perlomeno fin quando io sono rimasto 

dentro questo appartamento io mi occupai soltanto 

di, di portare fuori tutti i calcinacci e tutti i 

materiali serviti ... PRESIDENTE: quindi è sparita 

a opera di un'altra persona prima che venisse 

smantellata la base? HACCARI GERMANO: no, no. La 

cesta fu riportata dentro la base. Cioè stava 
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dentro la base mentre noi smantellavamo ... 

PRRSIDRNTE: appunto dico, una volta rientrata 

nella base, poi è passato qualche altro giorno e 

poi avete fatto lo smantellamento? HACCARI 

GERMANO: sì. PRESIDENTE: ecco. E durante ... 

MACCARI GERMANO: subito dopo è 
~~==~--~====~ 

venuto lo 

smantellamento. PRESIDENTE: eh, subito dopo. E la 

cesta non c'era più? HACCARI GERMANO: e la ... no 

la cesta c'era. PRESIDENTE: se lei non l'ha 

buttata? HACCARI GERMANO: la cesta infatti era 

nell'appartamento. PRESIDENTE: lasciata li 

allora? MACCARI GERMANO: si, si. PRESIDENTE: ah, 

ecco! HACCARI GERMANO: soltanto che, io poi a un 

certo punto esco da questa struttura ... 

PRESIDENTE: ho capito. HACCARI GERMANO: ... e non 

so che fine fa questa cesta. PRESIDENTE: cioè 

lei ... lei ha soltanto smantellato questa 

cameretta isolata ... MACCARI GERMANO: esatto. 

PRESIDENTE: ... acusticamente? MACCARI GERMANO: 

si. PRRSJDRMTE: uhm. HACCARI GERMANO: no e anche 

il pannello di gesso, la porta, . tutto. 

PRESIDENTE: senta, ma a proposito di questo 

materiale fonoassorbente, lei dove ha tratto la 

conoscenza di questo materiale e la possibilità 

di assemblare, la tecnica di assemblaggio? 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 166 - R o H A 

397 

Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

r 



MACCARI GERMANO: ma guardi, questo fu ... 

all'inizio mi fu dato come, come posso dire, come 

fatto di espletare una ricerca. Perché si partiva 

credo da zero, come esperienza, per cui io mi 

ricordo che cominciai a leggere delle riviste di 

musica 'hi-fi perché si parlava del suono e ... e 

poi cominciai ... PRESIDENTE: ma c'erano anche le 

istruzioni su come montarli questi pannelli? 

HACCARI GERMANO: no, no, no, assolutamente. 

Questi materiali, credo, che oltre... questi 

materiali che poi io trovai, cioè che esistevano 

in commercio e venivano venduti, cioè questi 

pannelli di lana di vetro, avevano scopo 

artigi~nale, commerciale, che era anche quello di 

coibentare i sottotetti delle case, per esempio. 

Però venivano usati anche per, diciamo, nelle 

discoteche... PRESIDENTE: però dico, va be', a 

parte le utilizzazioni di altro tipo, dico, per 

saldare i vari pezzi insieme, c'erano dei mastici 

particolari? MACCARI GERMABO: si c'erano ... 

PRESIDENTE: lei ha imparato a utilizzarli? 

MACCARI GERMANO: sì, c'erano, c'erano... c'era 

una colla, una colla. PRESIDENTE: ed era facile 

da adoperare? HACCARI GERMANO: abbastanza. Con 

una spatola, si potevano usare anche dei chiodi, 
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però, per esempio, avevo letto che qualunque 

chiodo messo era ... come dire, insomma, i chiodi 

erano ... era meglio non usarli. Perché il chiodo 

avrebbe trasmesso ... PRESIDENTE: riducevano 

l'isolamento. HACCARI GERMANO: esatto. HACCARI 

GR~HANO: avrebbe trasme ... PRESIDENTE: ecco. 

Senta ma ... HACCARI GERMANO: mentre invece il 

collante, la colla no. PRESIDENTE: certo. Ecco 

ora, ma il sistema di aerazione di questo locale 

com'è stato realizzato? MACCARI GERMANO: in 

maniera molto artigianale. PRESIDENTE: portare 

l'aria senza far circolare dei suoi è un po' 

insolubile. Come l'avete risolto? HA C CARI 

GERMANO: si, beh, certo, non si può raggiungere 

la perfezione. Però, insomma, l'areazione era 

realizzata sostanzialmente con questo 

condizionatore o ventilatore. Comunque era un, un 

elettrodomestico, non so come chiamarlo, 

abbastanza grande, grande come un televisore, un 

piccolo televisore. PRESIDENTE: questo funzionava 

ventiquattr'ore su ventiquattro? HACCARI GERMANO: 

no, ventiquattr'ore su ventiquattro no. Però 

veniva fatto funzionare, diciamo, per un'ora 

diverse volte, durante la giornata. PRESIDENTE: e 

tutto questo l'avete deciso voi sulla base, cosi, 
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del buon senso, oppure avevate qualche regola che 

vi era stata data da qualcuno? MACCARI GERMANO: 

no, sulla ... sul fatto che questo, che questo 

corridoio, questa cella, cioè era ... era molto 

caldo dentro questa ... stavamo in inverno, 

l'appartamento aveva i termosifoni, era un caldo 

certo non insopportabile, però diciamo che 

c'era ... per cui avevamo pensato a questa cosa 

non per, per far respirare il Presidente, perché 

il Presidente avrebbe respirato anche senza. Cioè 

fu una cosa proprio per dare sollievo diciamo. 

PRESIDENTE: avrebbe respirato anche senza? E da 

dove sarebbe arrivato il ricambio dell'aria in 

una costruzione perfettamente inacustica? MACCARI 

GERMANO: beh, voglio dire, la porta veniva 

aperte, comunque, cioè ... PRESIDENTE: ah, quindi 

j_n occasione delle aperture questa cubatura ... 

MACCARI GERMANO: ma non era, non era voglio dire, 

non era una cosa, come posso dire, come posso ... 

questa coibentazione, voglio dire, non è che non 

passasse l'aria, l'ambiente non è che era 

sigillato, come quando uno mette... PRESIDEHTE: 

io cosi avevo capito. MACCARI GERMANO: no, 

cioè ... PRESIDENTE: sopra tutto con questa 

spatola, mettendo il mastice si doveva chiudere 
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tutto, meno la parte della porta. MACCARI 

GERMANO: era ... era una colla che serviva per 

attaccare i pannelli e basta. Ha insomma ... 

PRESIDENTE: le giunture evidentemente non passava 

l'aria? Quindi passava solo dalla porta e da quel 

buco che avevate fatto per il condizionatore. Mi 

pare che altre ... HACCARI GERMANO: si, si, beh, 

certo. PRESIDENTE: ecco. HACCARI GERMANO: 

attraverso il ... PRESIDENTE: va bene. MACCARI 

GERMANO: ... muro di gesso no. PRESIDENTE: va 

bene. MACCARI GERMANO: l'aria non passa. 

PRRSJDEMTE: senta la decisione di passare 

all'uccisione fu contrastata, va bene, comunque 

ci un momento in cui non si discusse più di 

questo, è vero? HACCARI GERMANO: si. PRESIDENTE: 

cioè ci fu ormai la decisione, presa più o meno 

consapevolmente e più o meno volontariamente da 

tutti e quattro, di passare a questa esecuzione. 

Quando se ne parlò rispetto al giorno in cui fu 

eseguita? Questi termini ... HACCARI GERMANO: se 

ne par ... PRESIDENTE: ... di irreversibilità della 

decisione? MACCARI GERMANO: la sera, la sera 

tardi dell'8 maggio, quando venne Moretti ... 

PRRSIDEMTE: mi può descrivere come avviene questa 

comunicazione, se state seduti intorno a un 
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tavolo, in piedi, come? Ecco, quanto tempo durò 

questa informazione? E la programmazione del modo 

come eseguirla. HACCARI GERMANO: beh, si parlò 

diverso tempo diciamo e ... PRESIDENTE: cioè ore 

o ... HACCARI GERMANO: ore. PRESIDENTE: ... o 

mezz'ore? MACCARI GERMANO: ore. PRESIDENTE: ore'? 

HACCARI GERMANO: ma non completamente. Poi a un 

certo punto abbiamo mangiato qualcosa. Arrivò il 

Moretti e portò ... la prima cosa che disse ci 

comunicò che l'esecutivo nazionale aveva deciso, 

aveva preso questa decisione. E li ne abbiamo 

parlato e fu detto anche ... PRESIDENTE: e in 

questo momento, quando lui comunicò la decisione, 

ci fu un tentativo di obiezione da parte vostra. 

ancora, oppure non più? MACCARI GERMANO: ma ci fu 

questa cosa che ... fu detta questa cosa, ora non 

mi ricordo se da me o dalla Braghetti, appunto 

che l'indomani c'era questa ... PRESIDENTE: cioè 

nessuno di ... MACCARI GERMANO: ... riunione. 

PRRSIDE.NTE: ... voi due disse: "io non ci sto"? 

MACCARI GERMANO: detto, detto come l'ha detto lei 

Signor Presidente no. PRESIDENTE: e come fu detto 

allora? MACCARI GERMANO: no, fu detto, neanche io 

dissi: "io non vi sto". Io per esempio dissi, si 

parlò del fatto perché, se non era il caso di 
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aspettare questa riunione, come ultimo tentativo 

e Moretti rispose che, comunque, da questa 

riunione non sarebbe, cioè, mi riferisco alla 

riunione dell'indomani, del 9, della Democrazia 

Cristiana in cui c'era questa ... PRESIDENTE: 

insomma tentò dico anche... MACCARI GERMANO: 

... questa storia di fa ... PRESIDENTE: ... anche 

Moretti ammetteva che se ne potesse ridiscutere? 

Se aveva portato la decisione .. ·. MACCARI GERMANO: 

no, no, non se ne poteva ... PRESIDENTE: 

... dell'esecutivo ... HACCARI GERMAKO: appunto ci 

disse ... PRESIDENTE: ah ecco! HACCARI GERMANO: 

... ci disse di no, che non se ne poteva 

discutere ... PRESIDENTE: quindi ... quindi ... 

HACCARI GERMANO: ... ma ci disse pure non serve, 

non servirebbe a nulla perché tanto ... 

PRESIDENTE: ah ecco. MACCARI GERMANO: ... domani 

la DC non deciderà nulla rispetto alla sorte ... 

anzi deciderà appunto che la trattativa non va 

fatta in alcun modo. E la decisione, il problema, 

il problema, appunto, anche delle mie perplessità 

del ... fu detto anche giorni prima ... PRESIDENTE: 

va bene si. MACCARI GERMANO: ... e fu ribadito 

anche nella ... PRESIDENTE: ora passiamo invece, 

passiamo invece agli accordi per le modalità 
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esecutive. Quando furono definite queste modalità 

esecutive? HACCARI GERMANO: la sera stessa, la 

sera ... PRESIDENTE: chi le dettò queste modalità? 

MACCARI GERMANO: fu Moretti a presentare un 

piano, a dire come si sarebbero dovute svolgere 

le cose l'indomani. PRESIDENTE: anche assegnando 

le parti? HACCARI GERMANO: si. PRESIDENTE: ecco, 

come defini il suo ruolo Horetti? MACCARI 

GERMANO: lo defini che avrei dovuto, avrei 

dovuto... un ruolo di copertura, cioè avrei 

dovuto affiancarlo non soltanto nella, 

nell'uccisione di Aldo Moro ma anche sarei dovuto 

stare con lui, accompagnarlo lungo il tragitto 

per lasciare la macchina con il cadavere 

dell'Onorevole Moro. PRESIDENTE: non disse 

neppure in via generica dove sarebbe stato 

lasciato questo cadavere? HACCARI GERMANO: no, 

no. r.i disse che sarebbe stato... PRESIDENTE: 

quindi poteva anche essere lontanissimo? HACCARI 

GERMANO: si. PRESIDENTE: cioè il grado di rischio 

che questa operazione comportava non gliel'ha 

fatto capire in nessun modo? HACCARI GERMANO: 

mah, sapevamo ... PRESIDENTE: perché un conto è 

portarlo ... MACCARI GERMANO: certo. PRESIDENTE: 

... e portarlo fuori città, e un conto è portarlo 
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al centro della città. Questo non glielo fece 

proprio capire? Lo porteremo al centro della 

città o lo porteremo in periferia. Lo lasceremo 

in un posto tranquillo o in un posto ... MACCARI 

GERMANO: no. PRESIDENTE: ... a rischio? MACCARI 

GERMANO: no, non disse ... disse lo porteremo, mi 

sembra che si parlò del centro di Roma, però 

non ... non disse dove e comunque, comunque anche 

!asciarlo ... certo non a cento metri dalla casa, 

che sarebbe stato un problema, ma però, insomma, 

!asciarlo a due chilometri o a dieci chilometri, 

certo non era la stessa cosa ma comunque era un 

rischio che l'organizzazione poteva reggere. 

Perché, appunto, saremmo bastati io e lui a 

portare questa macchina, cercando di non destare 

sospetti, io non sapevo esattamente dove 

sarebbe ... sarebbe stato lasciato. E però io lo 

seppi dopo. PRESIDENTE: si decide ... si decide ... 

perché non doveva essere utilizzata l'auto della 

Braghetti per questo servizio? MACCARI GERMANO: 

beh, perché sarebbe dovuto, come dire, il... il 

corpo dell'Onorevole Moro doveva essere lasciato 

dentro la macchina. PRBSIDBNTR: doveva essere 

lasciato nella stessa macchina. Cioè per non 

perdere l'auto della Braghetti avete usato 
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quest'altra macchina che era di chi? Mi pare che 

era rubata? HACCARI GERMANO: si, era una macchina 

dell'organizzazione, rubata chiaramente. 

PRESIDENTE: però fu fatta vedere alla gente che 

abitava lo stabile di Via Montalcini, poteva 

essere notata. La Rraghetti ne parla come di una 

cosa che la preoccupò. MACCARI GERMANO: ma, non 

lo so, io non mi ricordo questo particolare. 

PRESIDENTE: quando fu portata questa macchina nel 

garage? KACCARI GERMANO: io credo che fu portata, 

fu portata dal Moretti quando arrivò la sera 

dell'S. PRESIDENTE: quella sera stessa. MACCARI 

GERMANO: quella sera stessa. PRESIDENTE: e la 

macchina della Braghetti? Che di solito stava del 

garage, era stata levata ... MACCARI GERMANO: era 

stata par ... PRESIDENTE: sa che accordi c'erano 

stati per levare la macchina della Braghetti? 

HACCARI GERMANO: no, non degli accordi. Cioè 

essendo il box, dato che il box poteva contenere 

una macchina, la macchina della Braghetti venne 

parcheggiata fuori ... PRESIDENTE: ecco ma io le 

domando ... HACCARI GERMANO: ... per strada. 

PRESIDENTE: ... fu parcheggiata fuori al 

sopraggiungere di Moretti oppure era già stata 

levata prima? La domanda tende a chiarire se è 
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possibile che sulla decisione dell'uccisione 

fosse stata presa prima che Moretti ve l'avesse 

comunicata e comunicata magari solo alla 

Braghetti. HACCARI GERMANO: non so dirlo questo 

Presidente. PRESIDENTE: quando lei ha detto che 

Moretti le disse che lei avrebbe avuto il ruolo 

di copertura, era chiaro che cosa voleva dire 

oppure era un'espressione generica? Tenga 

presente ... KACCARI GERMANO: no era ... 

PRESIDENTE: ... che noi finora l'abbiamo sempre 

sentito riferire come un termine estremamente 

tecnico e siccome non si rinvengono nell'azione 

come lei l'ha descritta, le caratteristiche del 

ruolo di copertura, le domando di spiegare il 

fatto. MACCARI GERMANO: ma in quel caso io sarei 

stato quello ... avrei dovuto aiutare il Horetti 

innanzitutto a trasportare questa cesta, che 

comunque era una cosa pesante. PRESIDENTE: e 

questo per sé non è un ruolo di copertura però. 

In questo momento ... HACCARI GERMANO: no, però 

richiede ... PRESIDENTE: ... sta tentan ... HACCARI 

GERMANO: ... richiede comunque minimo due persone. 

PRESIDENTE: ecco, ma quella è una collaborazione 

a pari titolo, non era una copertura. HACCARI 

GERMANO: si, si, e comunque una ... PRESIDENTE: 
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la domanda tende a ... HACCARI GERMARO: ... una 

copertura ... PRESIDENTE: ... la domanda tende a 

spiegare se è accettabile la versione che lei ha 

fornito, secondo cui lei non avrebbe sparato, 

come avrebbe dovuto fare il soggetto destinato 

alla copertura dell'autore principale, oppure no. 

E' una maniera anomala che lei ha descritto negli 

attentati delle Brigate Rosse, perciò le domando 

di spiegare questo. HACCARI GERMANO: ma e ... io 

penso che ci sia una di ... innanzitutto c'è una 

differenza tra compiere un attentato in strada e 

compiere un gesto come quello che è stato 

compiuto nei confronti dell'Onorevole Aldo Moro. 

Io comunque avrei dovuto ... il mio compito era 

quello di una presenza fisica accanto al Moretti 

per far si che il Moretti compisse in maggiore 

sicurezza quello che doveva compiere. Se intende 

dire il ... se io ... il Moretti sapeva che io 

comunque non ... non avrei sparato al Presidente 

Moro. Perché ero contrario e io dissi in un ... ma 

non la sera stessa, forse ... PRESIDENTE: però 

scusi abbia pazienza, io la devo interrompere 

perché questa proposizione non è accettabile. Lei 

aveva partecipato alla custodia del soggetto, si 

era arrivati alla decisione che Moro doveva 
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essere ucciso, come si può pensare che lei di 

fronte a un'emergenza non avrebbe sparato? Per il 

solo fatto di essere stato contrario 

all'uccisione di Moro. Questo non è accettabile. 

MACCARI GERMANO: ma io dissi ... PRESIDENTE: lei 

ha dato delle spiegazioni e io le ho fatto la 

contestazione, ma lei è liberissimo di ... MACCARI 

GERMANO: si il problema ... PRESIDENTE: ... di non 

dare chiarimenti. MACCARI GERMANO: ... il problema 

Presidente è che ... quando io ... quando io 

parlai, non fu un giorno soltanto, insomma, cioè 

che mi espressi e ... in maniera ... dissi che ero 

contrario a questa cosa. Io penso che sarebbe 

stata anche, come dire, una crudeltà poi imporre 

ad un compagno che era contrario, si era espresso 

politicamente ma anche a livello morale, etico, 

contrario a fare questa cosa, di ... di imporre a 

lui una cosa del genere, anche perché, voglio 

dire, insomma, io in quel caso mi sarei opposto. 

Nessuno mi ... mi disse che avrei dovuto farlo io, 

perché Horetti l'ultimo giorno disse che se ne 

sarebbe occupato lui, che l'avrebbe fatto lui. E 

questo lo disse soltanto la sera dell'8, quasi 

come anticipazione diciamo. Non si presentò mai 

questa eventualità, però io dentro di me, sapevo 
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che non, che se mi fosse stato chiesto ... oppure 

sono quelle cose che uno dentro di sé spera che 

non avvengano mai, per cui scongiura anche il 

fatto: "speriamo che non me lo chiedano". Ma 

comunque, cioè, era ragionevole pensare che, cioè 

che non l'avrei fatto. Ma questo non voglio dire, 

perché, per esempio, sarei stato, sarei stato, 

per esempio, dis ... cioè voglio dire, avevo 

un'arma in mani e l'avrei usata un'arma, se 

questo intende dire. Cioè se li ci fosse stata 

un'irruzione della Polizia in quel momento, io 

avrei ... io avrei, avrei fatto fuoco. Però non 

avrei sparato sul Presidente Aldo Moro. 

PRESIDENTE: ah, dopo l'uccisione di Moro, la 

borsa delle armi che fine fece? Intanto poi la 

borsa la portò Horetti la sera prima no? Poi giù 

nel garage avete portato le armi nella borsa, 

nella sacca di tela oppure ognuno si era già 

armato della sua arma? MACCARI GERMANO: ma 

dunque, c'era questa sacca di tela che ... che 

l'avevo io. E ... PRESIDENTE: quindi lei con una 

mano reggeva e con l'altra reggeva la sacca? 

MACCARI GERMANO: si, era una sacca con una 

tracolla, insomma, era una borsa di tela, non 

grandissima e avevo la mia pistola di dotazione 
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con la fondina e non mi ricordo se ... se il 

Horetti avesse già in ... questa Walter, oltre la 

sua pistola di dotazione, avesse anche questa ... 

questa Walter PPK silenziata, e l'avesse addosso 

o se, per esempio, l'ha presa dalla mia ... 

dalla ... o se la tenessi io nella ... se la 

prese ... PRESIDENTE: allora nella sacca c'era 

solo la Skorpion? HACCARI GERMANO: beh, la sa ... 

la borsa di tela poteva contenere tutte e due le 

armi ... PRESIDENTE: appunto io avevo capito 

finora che c'erano tutte e due le armi che furono 

adoperate per l'uccisione di Moro. HACCARI 

GERMARO: a me, a me mi sembra ... PRESIDENTE: se 

non è cosi... HACCARI GERMANO: mi sembra di 

ricordare, Presidente, che ... che portai io la 

borsa con le due armi. PRESIDENTE: con le due 

armi. HACCARI GERMANO: però non sono 

completamente ... PRESIDENTE: sicuro? HA C CARI 

GERMANO: ... sicuro, cioè ... sicuramente la 

Skorpion, perché era quella che dovevo tenere io. 

Però mi sembra di ricordare che ci fosse anche la 

Walter PPK. Però questa pistola Walter potrebbe 

averla avuta anche il Horetti infilata non so 

dove, insomma, nella cintola. PRESIDENTE: 

comunque ad esecuzione avvenuta furono rimesse 
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tutte e due dentro la sacca? HACCARI GERMANO: 

dentro la sacca. PRESIDENTE: e chi le portò via? 

MACCARI GERMANO: io presi la sacca e passai la 

sacca alla Braghetti, e lanciai la sacca alla 

Braghetti, la quale la riportò su 

nell'appartamento. PRESIDENTE: va bene, io ho 

finito. Ci sono domande per riesame? Va bene 

che ... che ... hanno fatto ... se qualcuno ha da 

porre nuove questioni lo può fare. AVV. MANCINI: 

no, due ... PRESIDENTE: direi che dovendo 

concludere la difesa, se per caso ci sono altri 

interventi è bene dare la precedenza a questi 

altri, in modo che la difesa possa concludere. 

P.M. MARINI: due domande soltanto Presidente e 

derivano dalle sue domande (voce lontana dal 

microfono) ... di quando hanno scritto i Giudici 

nella sentenza di primo grado nel processo Moro. 

Lei ha dichiarato che quella mattina del 9 Moro 

fu portato giù verso le sei, sei e mezza. E' 

esatto? MACCAR I GERMANO : si . P.M. HARIIH: 

l'esecuzione deve essere avvenuta mezz'ora ... 

intorno a quell'ora o comunque prima delle sette? 

MACCARI GERMANO: si, credo di si, insomma, 

verso ... P.M. MARINI: subito dopo la macchina si 

è avviata per andare in Via Caetani. HACCARI 
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GERMANO: subito dopo si. P.M. MARINI: subito 

dopo. Io le ho chiesto se questa macchina aveva 

fatto delle soste, oppure no. HACCARI GERMANO: 

no, non fece ... P.M. MARINI: lei ha risposto: non 

ha fatto nessuna sosta. HACCARI GERMANO: non fece 

nessuna sosta. Fu guidata, fu multa ... 

PRESIDENTE: da Horetti. P.M. MARINI: allora noi 

abbiamo la prima telefonata, la telefonata che fa 

Valeria Morucci, al Professar Franco Tritto, per 

annunciare che Moro è in Via Caetani, è della 

12:13. credo ... Horucci ha detto che questa 

telefonata fu fatta subito dopo che Moro fu messo 

in Via Gaetani. Volevo sapere quanto tempo avete 

impiegato voi per arrivare da Via Montalcini a 

Via Caetani. Siete partiti alle sette, avete 

fatto il giro, il giro di Roma o siete andati 

diretti in Via Caetani per arrivare intorno alla 

ore 12:00 in Via Caetani? HACCARI GERMANO: no 

siamo andati direttamente, non mi è sembrato, se 

è questo che intende dire, non mi è sembrato ... 

P.M. MARINI: quanto tempo lei ritiene che avete 

impiegato per trasportare il cadavere di Moro da 

Via Hontalcini a Via Caetani? HACCARI GERMANO: ma 

penso ... guardi non è che io ho dei ricordi 

vivissimi, però credo di poter dire, insomma, 
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oltre una mezz'ora, forse poco meno di un'ora, 

calcolando il traffico. Cioè mi ricordo che 

Horetti guidava con prudenza in maniera, diciamo 

cosi, tranquilla non ... P.M. MARINI: e si ricorda 

più o meno, quando siete arrivati allora a Via 

Caetani. Se siete partiti verso le sette. HACCARI 

GERMANO: ma guardi, dovrei, dovrei sapere, 

pensare a che ora esattamente abbiamo lasciato il 

garage, per sapere ... non, non so dirle ... P.M. 

MARINI: non se lo ricorda. HACCARI GERMANO: 

... esattamente a che ora. Però siamo arrivati in 

Via Caetani che era la mattina abbastanza presto. 

Non mi chieda a che ora perché non ... non so 

dirglielo con esattezza. Posso dirle... P.M. 

MARINI: lei non sapeva niente di questa 

telefonata che doveva essere fatta poi per far 

ritrovare Moro in Via Caetani? HACCARI GERMARO: 

no, non ne sapevo nulla. P.M. MARINI: nessuno 

gliene aveva mai parlato? HACCARI GERMANO: no, 

mai. P.M. MARINI: senta, durante questi 55 

giorni, lei visto che, ha detto, che era stato 

Morucci, che era stata la Faranda, 

sostanzialmente, che l'avevano introdotto nella 

Brigate Rosse e i rapporti che aveva avuto ... 

HACCARI GERHARO: non la Faranda, Morucci. P.M. 
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MARINI: Morucci. Ha mai incontrato Morucci, 

durante i 55 giorni di Moro? MACCARI GERMANO: 

mai. P.M. MARINI: mai? Non sapeva che Horucci 

stava incontrando alcuni di Movimento Operaio, 

appunto, per evitare la morte di Moro? Visto che 

lei ha sempre detto che anche lei era contrario 

alla morte di Moro? HACCARI GERMANO: no, non l'ho 

mai saputo. P.M. MARINI: considerato che lei 

andava e veniva da Via Hontalcini. MACCARI 

GERMANO: no, non l'ho mai saputo. P.M. MARINI: 

cioè durante i 55 giorni lei non ha incontrato 

mai Morucci? HACCARI GERMANO: no, non l'ho mai 

incontrato. P.M. MARINI: né altri del movimento? 

MACCARI GERMANO: ma te ... P.M. HARIBI: o di 

Potere Operaio? HACCARI GERMANO: no. P.M. MARINI: 

che erano contrari ... MACCARI GERMANO: no. P.M . 

MARINI: ... per esempio, alla morte di Moro? 

MACCARI GERMANO: no perché a un certo punto ho 

evitato di incontrare gente ... P.M. MARINI: è 

stata fatta richiesta da qualcuno di incentrarla? 

MACCARI GERMANO: no. P.M. MARINI: lei lo sa che 

cosa c'era in quei giorni no? HACCARI GERMANO: 

certo. P.M. MARINI: c'era un partito che era ... 

HACCARI GERMANO: si, si, perfettamente. P.M. 

MARINI: ... della fermezza e un altro partito che 
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invece era per la liberazione di Moro. Nella 

sentenza, e qui è stato accertato nei vari 

processi, ci sono stati vari contatti, anche con 

esponenti politici. MACCARI GERMANO: si, si, lo 

so, lo so. P.M. MARINI: ecco. Siccome lei... io 

le ho fatto la domanda questa mattina, per sapere 

se lei non era più uscito da Via ... da Via 

Hontalcini dal 16 marzo, perché se lei mi avesse 

detto: "non sono più uscito", allora queste 

domande non le avrei fatte. MACCARI GERMANO: no, 

no, io sono uscito, ma quando sono uscito ... P.M. 

MARINI: lei è uscito varie volte. Allora le dico, 

lei non incontra mai Morucci, non ha incontrato 

nessuno di questi esponenti di Movimento Operaio, 

di un altro partito, che erano contrari alla 

morte di Moro, perché avrebbe affossato il 

movimento? HACCARI GERMANO: no, non ho ... non li 

ho incontrati e ripeto soltanto la mattina del 16 

marzo io, uscendo dall'appartamento, e recandomi 

a casa, soltanto la sera feci questa cosa per cui 

andai all'università e parlai con alcuni ... P.M. 

MARINI: ecco. MACCARI GERMANO: ... compagni. P.M. 

MARINI: non si è fatto, per caso, portavoce ... 

HACCARI GERMANO: dopo di che ... P.M. MARINI: 

... delle loro istanze presso le Brigate Rosse? 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 185 - R O H A 

416 
Nntale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
?roe. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 



HACCARI GERMANO: ma non ci furono ... P.M. MARINI: 

intendo ... (voci sovrapposte). MACCARI GERMANO: 

non ci furono ... non ci furono istanze quel 

giorno. Perché, insomma, non è che si parlò di 

questo. La trattativa non era cominciata non ... e 

io sapevo perf@.ttamente di aver fatto una cosa ... 

diciamo contro le regole della sicurezza. Tanto è 

vero che non ne feci parla nemmeno con ... con i 

tre compagni che con me gestivano la base di Via 

Montalcini. P.M. MARINI: cioè lei lo stesso 

giorno, il 16 marzo, in cui ... giorno in cui 

venne rapito Moro, sente la necessità di andare 

all'università per? HACCARI GERMANO: per ... P.M. 

MARINI: partecipare a un dibattito o per dire a 

qualcuno com'era avvenuto la ... HACCARI GERMANO: 

no, no, no ... P.M. MARINI: no. HACCARI GERMANO: 

... semplicemente per vedere qualcuno, per sentire 

le impressioni come ... più, più che parlare io 

per sentire, per raccogliere ... P.M. MARINI: era 

sensibile a quello che pensava il movimento sul 

rapimento di Moro? Questo vuole dire? MACCARI 

GERMANO: io personalmente si, ero ... P.M. MARINI: 

ecco, e durante i 55 giorni non è stato più 

sensibile? MACCARI GERMANO: no, non ho ... non che 

non ... sono sempre stato ... P.M. MARINI: non ha 
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cercato contatti? HACCARI GERMANO: ... è sempre 

stata una grossa ... una mia preoccupazione, però 

diciamo che non ho cercato nessuno. Mi sono ... 

P.M. HARJNI: è stato cercato? MACCARI GERMANO: 

no, nemmeno. P.M. MARINI: è stato cercato da 

Morucci, da Pace per esempio? HACCARI GERMANO: io 

se sono? P.M. MARINI: si. MACCARI GERMANO: no, 

no, no. P.M. MARINI: no. Senta un'altra domanda 

sulle ... su questo, sulle modalità in cui lei ha 

convissuto a Via Hontalcini. Lei ha detto che 

Moretti andava a veniva da Via Montalcini. E' 

l'unico che non abitava stabilmente li. Lei 

sapeva dove abitava Horetti all'epoca del 

sequestro Moro? MACCARI GERMANO: no. P.M. MARINI: 

sapeva che abitava in Via Gradoli? MA C CARI 

GERMANO: no, non lo sapevo. P.M. MARINI: ha 

saputo che poi la base di Via Gradoli è caduta? 

MACCARI GRRHANO: mi sembra di si. P.M. MARINI: eh 

si, va be' ... MACCARI GERMANO: si. Sapevo che era 

caduta una base dell'organizzazione. P.M. MARINI: 

e sa che Moretti ha detto che dal quel momento, 

visto che era caduta la base, dove abitavano lui 

e la Balzarani, poi può aver dormito in Via 

Montalcini? Visto che è caduta la base ... HACCARI 

GERMANO: ma Moretti ... P.M. MARINI: ... di Via 
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Gradoli, che è il 18 aprile, quindi stiamo, 

stiamo in una data che è molto lontana dal 9 

maggio. Moretti perde sostanzialmente la base di 

Via Gradoli e insieme a Moretti la perde 

Balzarani. Moretti è venuto ad abitare in Via 

Montalcini? MACCARI GERMANO: ma no, cioè 

l'organizzazione aveva altre basi. Cioè se 

Moretti, se Moretti ha dormito qualche volta in 

Via Hontalcini, non è che ha dormito perché fosse 

l'unico posto dove ... dove poteva andare a 

dormire, cioè ... P.M. MARIRI: no, volevo sapere 

se per caso lei sa ... MACCARI GERMANO: no io ... 

P.M. MARINI: ... se dopo il 18 aprile, dopo che è 

caduta la base ài Via Gradoli, Moretti è venuto a 

dormire a Via Hontalcini e se vi è venuto anche 

qualcun altro. MACCARI GERMANO: no qualchedun 

altro no. P.M. MARINI: per esempio la Barbara 

Balzarani. MACCARI GERMANO: no ho già detto che 

per quanto è a mia conoscenza nessuno, 

all'infuori ài noi quattro ha mai vissuto ... P.M. 

MARINI: lei ha saputo che era caduta questa base? 

MACCARI GERMANO: si, mi sembra di si. P.M. 

MARINI: non dai giornali intendo dire, ma da 

Moretti stesso? MACCARI GERMANO: mi sembra di si 

che Moretti disse qualche cosa. P.M. HARIRI: ha 
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saputo perché era caduta questa base? HACCARI 

GRRHANO: no. P.M. MARINI: Moretti non ha detto 

niente? HACCARI GERMABO: no. P.M. MARINI: in 

proposito. Lei non gliel'ha chiesto? MACCARI 

GERMANO: no, mi disse che la Polizia era ... era 

arrivata a scoprire una base, evento che comunque 

si poteva verificare perché, voglio dire, c'era 

gente che si nascondeva e chi la cercava, per cui 

era un evento che poteva ... però non si è 

addentrato nei particolari, né disse che era la 

sua la base che lo ospitava, diciamo. P.M. 

MARINI: senta un'ultima domanda. Nella sentenza 

dei Giudici della Corte di Assise del primo 

processo Moro, c'è questa affermazione: 

"l'interrogatorio termina- l'interrogatorio di 

Moro - a dimostrazione della sua non spontaneità, 

con un ringraziamento alle Brigate Rosse, per 

avArgli concesso la grazia e con l'annuncio delle 

dimissioni dalla Democrazia Cristiana e il 

passaggio al gruppo misto della Camera". Lei lo 

ha ricordato questa mattina, che Moro aveva 

annunciato le sue dimissioni dalla Democrazia 

Cristiana e il passaggio al gruppo misto della ... 

allora io le chiedo: quel fatto che Moro abbia a 

voi affermato questo, lo abbia affermato a 
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Moretti, se non a lei personalmente, è perché 

voi gli avete annunciato che l'avreste liberato? 

HACCARI GERMANO: no, il ricordo che ho io ... P.M. 

MARINI: oppure glielo avete imposto o estorta 

questa affermazione soltanto se ... dicendogli di 

fare quell'affermazione perché altrimenti non 

l'aveste liberato o l'avreste ucciso? HACCARI 

GERMANO: no, no. Il ricordo che ho io, stavo 

dicendo, fu quello che il Presidente Moro disse, 

comunque, come, come sua scelta, cioè che se 

fosse stato, ovviamente, liberato, come sua 

scelta spontanea, come cosa che, che ormai 

sentiva, aveva maturato, sarebbe stata quella di 

lasciare, di abbandonare il suo partito. 

L'avrebbe abbandonato, diciamo così, in maniera 

un po' ... anche perché era schifato del ... del 

comportamento del suo partito, cioè ... 

MARINI: quindi lei dice che fu Moro a proporre, a 

dire ... HACCARI GERHAMO: ma non come, come uno 

scambio ... P.M. MARINI: come contropartita. Le 

leggo un altro passo del processo. "Orbene la 

Corte ritiene che il materiale e la stessa 

conclusione vale per le tante lettere che nei 55 

giorni sono state recapitate alla famiglia - come 

P. stato richiamato dal Signor Presidente - e ai 
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protagonisti dalla vita pubblica, o sono state 

ritrovate in Via Monte Nevoso e si è composto di 

passi che, aperte virgolette, per lo stile, il 

modo e il tipo di ragionamento, possono essere 

tranquillamente considerati provenienti 

dall'interessato. Mentre diversi brani palesano 

contenuti materiali e requisiti formali cosi 

incongruenti da far dubitare della loro genuinità 

e da lasciare intuire ampi interventi di 

manipolazione per adeguarne, in qualche misura, 

il senso a globale disegno strategico che con il 

rapimento si sperava di realizzare''. Quindi la 

domanda io che le faccio: visto che Moretti, 

abbiamo appreso oggi per la prima volta, che 

durante gli interrogatori More t ti lasciava 

addirittura la porta aperta e che voi potevate 

circolare liberamente nell'appartamento e sentire 

tutto quello che si dicevano i due, visto che 

sembra che soltanto i due si parlavano in quella, 

in quella cella, lei ha potuto sentire, o ha 

potuto sapere, insomma, da Horetti, come si 

svolgeva questo interrogatorio, se vi erano 

delle, delle costrizioni da parte di Moretti nel 

far dire a Moro qualche cosa che lui non avrebbe 

mai detto, oppure no, prima domanda. MACCARI 
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GERMANO: no, la costrizione era soltanto 

quella ... P.M. MARINI: insomma: "se non parli qui 

non esci vivo" tanto per fare un esempio. "Se non 

affermi queste cose ... " visto che sono stati 

ricordati i documenti scritti nei comunicati, che 

poi si sono rivelati delle manipolazioni, "se non 

dici queste cose, da qui tu non esci vivo". Frasi 

del genere le ha sentite? HACCARI GERMANO: no. 

P.M. MARINI: no. KACCARI GERMANO: ma io non ho 

sentito quasi nulla, perché, le ripeto, non è che 

stavo li a sentire che cosa si dicevano i due. 

Però, cioè, Moretti ... non credo che sia stata 

mai fatta una minaccia, era anche abbastanza 

inutile. La grande minaccia era quella di aver 

preso l'Onorevole Moro. E' questa è stata la 

grande minaccia ... P.M. MARINI: si, ma visto che 

lei ha detto che vi aspettavate chissà quali 

rivelazioni e nei comunicati ricordati dalla 

parte civile, i sei comunicati si parla di 

grandi rivelazioni, ed è indicato anche qui nella 

sentenza. Eh, di tutte le cose ... infatti si 

dice: "le risultanze dell'interrogatorio ad Aldo 

Moro, le informazioni in nostro possesso e un 

bilancio complessivo politico-militare da 

battaglia che qui si include potrà fornire al 
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movimento rivoluzionario e l'OCC attraverso gli 

strumenti di propaganda clandestini". Tutte 

quelle grandi rivelazioni di cui si parla nel 

sesto comunicato. Questo è il nono. "Di certo le 

Brigate Rosse non furono in grado di rispettare 

Je promesse e non fecero mai circolare il testo 

integrale e una sintesi delle dichiarazioni rese 

òaJl'ostaggio". Perché? Non c'erano degli 

interrogatori che riuscissero a centrare gli 

obiettivi politici, non era uscito alcun elemento 

utile da divulgare, oppure qualcuno nascondeva 

quelle rivelazioni. Visto che la porta era aperta 

e visto che lei incontrava ogni giorno Moretti, o 

se non ogni giorno, volevo sapere se lei ci può 

dare una delucidazione del genere. E visto che 

lei ha letto i sei comunicati che le sono stati 

ricordati dalla parte civile, dall'Avvocato 

AcquaroJi questa mattina. Allora queste ... queste 

rivelazioni ci sono state, non ci sono state? E 

se ci sono state dove sono andate a finire? Visto 

che poi quella promessa che era stata fatta al 

movimento e ai compagni della Brigate Rosse, di 

far circolare i risultati, il testo integrale o 

la sintesi delle dichiarazioni rese 

dall'ostaggio, non è stata mai rispettata. 
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M~CCARI GERMANO: ma questo io non so dirlo. Io so 

che il Moretti, per prima cosa, chiese al 

Presidente Moro di ... cioè che per la sua 

liberaz ... uno dei motivi per i quali le Brigate 

Rosse potevano liberarlo era quella, cioè se lui 

avesse raccontato le nefandezza della Democrazia 

Cristiana. P.M. MARINI: ecco, quindi 

sostanzialmente, minacciava di morte l'Onorevole 

Moro se non avesse raccontato le nefandezza della 

DC? In altre parole significa questo? PRESIDENTE: 

ma stiamo un po' ... MACCARI GERMANO: mi pare 

evidente ... P.M. MARINI: e beh, l'unico modo, ha 

detto l'unico modo ... PRESIDENTE: ma 

implicito ... P.M. MARINI: implicito ... 

PRESIDENTE: ... ci poteva anche essere questo. 

P.M. MARINI: perfetto. Allora io le faccio la 

domanda. HACCARI GERMANO: Dottor Marini, cioè la 

minaccia del pericolo è sempre stata incombente e 

il Presidente Moro lo sapeva. Cioè non credo che 

servisse qualcuno che gli dicesse di volta in 

volta ... cioè il ... il ... io credo che il 

rapporto tra il Moretti e il Presidente Moro 

fosse, come posso dire, pur nella drammaticità 

della situazione, e cioè che uno è detenuto e 

l'altro è il carceriere, sia stata però quella di 
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un colloquio abbastanza sereno. Un colloquio 

sereno su poi, su una tematica che era difficile, 

perché il problema era quello, appunto, che 

questa trattativa che tanto auspicavano le 

Rrigate Rosse non avveniva. E non avveniva 

perché? Perché nel nostro paese si era creato un 

blocco della fermezza. Il Presidente Moro ha 

preso coscienza di questa cosa e si è adoperato 

con i suoi mezzi, con quelli che poi gli venivano 

offerti dalla Rrigate Rosse, di sgretolare questo 

fronte della fermezza. La minaccia, il timore, è 

sempre stato presente. Quindi non ... non so 

cosa ... P.M. MARINI: ma allora, dico, per quanto 

riguarda queste manipolazioni, lei ha detto che 

lei ha avuto in mano la cassetta, la prima 

cassetta registrata dal primo interrogatorio. 

HACCARI GERMANO: sì. P.M. MARINI: poi avrà... ha 

letto ~nche, mi sembra che ha detto se non 

ricordo male, ha letto anche alcuni manoscritti 

di Moro, dP.l memoriale? HACCARI GERMANO: ma no ... 

non li io ho letto qualcosa negli anni. P.M. 

MARJNJ: no, allora lei ha avuto soltanto la 

cassetta per la trascrizione? HACCARI GERMANO: 

sì. P.M. MARINI: ecco. E in questa cassetta che 

voi stavate trascrivendo, diciamo cosi, le prime 
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proprio dichiarazioni, e che poi avete ... di cui 

~vete abbandonato l'impresa, c'erano delle cose 

importanti, delle rivelazioni? MACCARI GERMANO: 

ma no! P.M. MARINI: no, non c'erano. MACCARI 

GERMANO: non c'erano, io pen ... che anch'io mi 

ricordo non ... non c'erano. P.M. MARINI: non 

c'erano. E allora, allora ... HACCARI GERMANO: 

questi sono i primissimi colloqui con Moretti. 

P.M. MARINI: ... siccome i primi ... allora quando 

c'è il primo comunicato che fa, che fa Moretti la 

sera stessa, lo abbiamo appreso adesso no? 

MACCARI GERMANO: si. P.M. MARINI: la sera stessa 

si mette a fare il primo comunicato. Poi escono 

il secondo, il terzo comunicato, con quelle ... in 

cui si annunciano quelle rivelazioni di cui ha 

parlato Acquaroli. HACCARI GERMANO: ma la 

cassetta, la cassetta ... P.M. MARINI: la cassetta 

quando è stata ... HACCARI GERMAHO: ... di cui ho 

parlato io ... P.M. MARINI: uhm. P.M. MARINI: 

... erano propri i primi colloqui tra il 

Moretti ... P.M. MARINI: che dicono ... i primi 

giorni! MACCARI GERMANO: si, dei primi giorni. 

P.M. MARINI: eh! Del primo. MACCARI GERHARO: del 

primo, secondo giorno. P.M. MARINI: eh, allora ... 

HACCARI GERMANO: cosa ... P.M. MARINI: in quella, 
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in quei primi colloqui, in quei primi giorni, 

c'erano queste rivelazioni, che poi sarebbero 

state riversate, per esempio, nel secondo 

comunicato ... HACCARI GERMANO: no, no. 

MARINI: ... in cui già si annuncia che ci sono 

grandi rivelazioni dell'Onorevole Moro o no? 

MACCARI GERMANO: no, che io mi ricordo ... P.M. 

MARINI: allora questo comunicato era stato 

mani ... era un falso comunicato, affermava delle 

cose false. C'era stata una manipolazione. Lei 

se n'è reso conto o no? Lei ... HACCARI GBRHABO: 

no, non me ne sono reso conto. P.M. MARINI: 

... che ha la trascrizione della cassetta, che ha 

la porta aperta della ... che comunque colloquia 

con ... con Horetti o, comunque, con la Braghetti 

e la cosa ... dice: "ma questi che scrivono in 

questo comunicato? Scrivono che Moro ci sta 

rivelando chissà che cosa e questo non sta 

dicendo niente". Insomma, vuole spiegare? Perché 

questo è un mistero ancora, di cui non riusciamo 

a capire. Allora voglio capire ... MACCARI 

GERMANO: io penso ... P.M. MARINI: ... se era 

Moretti a manipolare questi comunicati o il 

comitato esecutivo, oppure qualcun altro. HACCARI 

GERMANO: guardi i comunicati li faceva il Horetti 
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e il comitato esecutivo, perché Moretti non so 

che tipo di delega avesse dal comitato esecutivo. 

r.omunque Moretti riferiva e rendeva conto al 

C(lmitat.o esecutivo. Ora la prima cosa che Horetti 

chiese al Presidente Moro, come dicevo prima, fu 

quella, sostanzialmente: "uno dei motivi per 

salvarti è quello se tu ci racconti le malefatte 

della Democrazia Cristiana". Il Presidente Moro 

capi questa cosa. Ma io credo che per sua natura, 

per sua cultura, per sua formazione, non era 

disposto, o mal ... cioè non assolse a questo 

compito. Il Presidente Moro non parlò, non com ... 

non parlò, non raccontò queste malefatte della 

Democrazia Cristiana che si aspettavano le 

Brigate Rosse. A un certo punto, se cosi mi posso 

esprimere, credo insomma, cioè che la ... la 

tattica, se vogliamo, chiamiamola cosi, del 

Moretti cambiò, per cui a un certo punto pensò 

di, come si può dire, di dare più briglia, cioè 

di lasciare l'Onorevole Moro, a un certo punto, 

di esprimersi come poteva, eccetera. E credo che 

quello fu il momento in cui, poi, alla fine il 

Presidente scrisse questo... questo memoriale. 

Questo sostanzialmente credo. Per cui se poi nei 

comunicati, cioè le Brigate Rosse, dicevano delle 
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cose, appunto, che il Presidente stava 

collaborando, io non mi ricordo, perché non mi 

ricordo francamente che cosa ci fosse scritto nei 

comunicati della Brigate Rosse. Dovrei rileggerli 

tutti per capire ... P.M. MARINI: no, ma lei si 

pose il problema allora? HACCARI GERMANO: allora, 

allora. P.M. MARINI: perché il comunicato numero 

sei dice, tra virgolette, "l'interrogatorio di 

Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del 

regime. Ha additato con fatti e nomi i veri e 

nascosti responsabili delle pagine più sanguinose 

della storia degli ultimi anni. Ha messo a nudo 

gli intrighi di potere, le omertà che hanno 

coperto gli assassini di stato. Ha indicato 

l'intreccio degli interessi personali, delle 

corruzioni, delle clientele, che lega in modo 

indissolubile i vari personaggi della putrida 

cosca democristiana e questi agli altri dei 

partiti loro complici". Queste sono frasi che 

sono nel comunicato numero sei che lei avrà 

letto. HACCARI GERMANO: numero? P.M. MARINI: sei. 

MA\.CARI GERMANO: sei. Di che periodo è? P.M. 

MARINI: a quell'epoca ... è subito ... è intorno, 

verso la fine di marzo, i primi di aprile. Quindi 

lei ... HACCARI GERMANO: quindi provava ... P.M. 
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MACCARI: ... in quel periodo stava in Via 

Montalcini e sapeva quello che stava dicendo Moro 

o no? MACCARI GERMANO: si, più o meno ne avevo ... 

P.M. MARINI: e allora, quando ha letto questo 

comunicato ... HACCARI GERMANO: ne avevo 

conoscenza per quello che diceva ... P.H. MARINI: 

... quando ha letto questo comunicato, si è reso 

conto che quelle erano cose false, oppure no? O 

che molte di quelle cose che erano scritte in 

quei comunicati erano false? MACCARI GERMANO: ma 

io non ... non mi posi ... P.M. MARINI: e se n'è 

reso conto perché non trascriveva ... MACCARI 

GERMANO: Dottor Marini non mi posi il problema se 

quello scrivevano le Brigate Rosse era falso. 

Cioè io non mi ponevo il problema. Per me era 

giusto, mi fidavo di chi scriveva quel volantino. 

Per il concetto che ho espresso prima, che era 

quello cioè del fatto che non era compito mio 

scrivere i volantini e non ero nemmeno, non sarei 

stato nemmeno particolarmente abile o più abile 

di altri nel farlo. Comunque non era mio compito. 

C'era un dirigente che aveva questo compito, io 

avevo... io, accettato di entrare nelle Brigate 

Rosse avevo delegato implicitamente che questo 

dirigente svolgesse ... svolgesse quel compito. 
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P.M. MARINI: sì. MACCARI GERMANO: sapevo che il 

Presidente Moro, comunque, rispondeva alle 

domande, perché non è che ... non si chiuse mai in 

un ostinato mutismo. P.M. MARINI: mi vuole fare 

un esempio di come rispondeva alle domande? Se ... 

visto che c'era la porta aperta? Per esempio 

c'era Moretti che ... HACCARI GERMANO: ma guardi 

le ho detto ... le ho detto che io non è che stavo 

lì a sentire, perché non avevo, non avevo 

motivo ... P.M. MARINI: non c'era curiosità da 

parte sua? Beh, insomma! Cioè il Presidente, lei 

]O r.hiama jl Presidente della Democrazia 

r.ristiana, che viene interrogato da uno delle 

Brigate :Rosse, c'è la porta aperta di uno 

sgabuzzino di due metri per ... lei non sente 

curiosità c'li sapere che cosa sta chiedendo 

Moretti e che cosa risponde Moro? HA C CARI 

GERMANO: ma sapevo che poi, volendo Moretti ... 

P.M. MARINI: no ... MACCARI GERMANO: ... ci avrebbe 

riferito perché non è ... P.M. MARINI: ma perché 

vi deve riferire se lei ha la possibilità di 

sentire, quanto meno anche il tono della voce? 

MACCARI GERMANO: ma perché non è mio costume o 

abito mentale ... P.M. MARINI: va be' è una 

contestazione ... HACCARI GERMANO: ... non so io ... 
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PRESIDENTE: la contestazione è fatta ... P.M. 

MARINI: comunque non l'ha sentito ... PRESIDENTE: 

... la risposta è quella che è, possiamo ... P.M. 

MARINI: ... certo. PRESIDENTI: ... credo chiudere 

la cosa. P.M. MARINI: va bene Presidente. 

PREgJnENTE: ci sono altre domande? P.M. IONTA: 

sì, Presidente, solo qualche piccola 

precisazione. Dunque in relazione al cambio che 

lei ha effettuato, soldi contro assegno 

circolare, noi sappiamo che è stata effettuata 

questa operazione bancaria presso la Banca 

Popolare di Novara. Ci vuole dire chi scelse 

questa banca e se lei ci si recò da solo? MACCARI 

GERMANO: ma io non mi ricordo chi scelse questa 

banca. Probabilmente sarà stato un qualcosa che 

sarà intercorso tra la Br aghetti e il 

proprietario o il vecchio proprietario della ... 

dell'appartamento. P.M. IORTA: lei ci andò da 

solo? MACCARI GERMABO: ma io non mi ricordo 

esattamente questa cosa. P.M. IORTA: ricorda se 

aveva ... MACCARI GERMANO: se ci andai ... 

sicuramente non ci andai con la Braghetti. P.M. 

IOHTA: uhm. HACCARI GERMANO: guardi, mi deve 

credere, io ... io non mi ricordo se ... se lei mi 

chiese di fare questa cosa ... P.M. IONTA: ecco ... 
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MACCARI GERMANO: ... io quando ho visto quel 

foglio ho visto la firma, ho riconosciuto la mia 

firma e mi sono ricordato di quel foglio. Per 

esempio, mi deve credere, non ho un ricordo 

nitido del fatto che sono andato in una banca a 

versare questi soldi. Quello che mi ricordo, mi 

ricordo, perché alcune cose me le ricordo e altre 

no e non saprei dire nemmeno ... P.M. IONTA: si, 

si, ma ... certo, certo. MACCARI GERMANO: perché 

alcune ... P.M. IOMTA: no, ma io non credo ... 

MACCARI GERMANO: quello che mi ricordo è che la 

Braghetti mi disse che questi soldi dovevano 

arrivare se no lei avrebbe fatto una brutta 

figura con ... con i vecchi proprietari che forse 

avrebbe, addirittura, potuto precludere poi 

l'acquisto di ... di questa casa, ecco. Per cui 

l'urgenza era dettata da questo fatto. P.M. 

!ORTA: ecco. Allora cerchiamo di focalizzare 

questo punto perché ha una sua importanza. 

Vediamo: l'operazione è contanti contro assegno 

circolare no? Allora, lei ricorda di aver avuto 

tra le mani questi famosi 5.000.000 

(cinquemilioni), poi abbiamo visto la specifica, 

sono un certo numero di banconote sia da 50 

(cinquanta) che, poche, da 100.000 (centomila) 
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lire. MACCARI GERMANO: guardi io non mi ricordo 

se era contanti per assegno circolare, perché ... 

P.M. IONTA: questo risulta dal documento. MaCCARI 

GERMARO: che furono ver ... P.M. IONTA: cioè 

risulta un versamento ... MACCARI GERMANO: furono 

versati ... P.M. !ONTA: ... di denaro ... MACCARI 

GERMANO: ... questi soldi e ... P.M. !ONTA: ... va 

be', l'operazione, da come risulta dal documento 

è in questi termini. Vi è un versamento di 

danaro contante e il rilascio di assegno 

circolare in forza del versamento di danaro 

contante. MACCARI GERMANO: ho capito. 

!ONTA: ecco, questo è un fatto, diciamo, 

documentale perché risulta, appunto, dalla 

documentazione che noi abbiamo. In forza di 

questo lei ricorda di aver av~to tra le mai 

questi 5.000.000 (cinquemilioni) in contanti? Che 

qualcuno glieli abbia dati e le abbia detto di 

fare questa operazione? MACCARI GERMANO: ma le 

ripeto non ho un ricordo ... P.M. !ONTA: eh, se 

non lo ricorda ... e per carità! MACCARI GERMARO: 

... nettissimo. P.M. IONTA: però, insomma, io 

cerco di fare delle domande introducendo degli 

elementi che possono aiutarla ... PRESIDENTE: ha 

mai avuto 5.000.000 {cinquemilioni) in contanti 
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in mano? P.M. !ORTA: ecco. MACCARI GERMARO: ma mi 

sembra di si, mi sembra ... PRESIDENTE: più di una 

volta? MACCARI GERMARO: ... i soldi ... P.M. !ORTA: 

no, 5.000.000 (cinquemilioni) non erano una 

piccola cifra del '77 eh. MACCARI GERMANO: ma ... 

no io ho avuto dei soldi in mano quando ho 

pagato, per esempio, il falegname al quale dissi 

di fare la cassa e ... il fabbro fu pagato alla 

Braghetti. P.M. IOMTA: sì, ma quelle sono cifre 

molto più ... MACCARI GERMANO: si. P.M. !ONTA: 

... più basse, più modeste. MACCARI GERMANO: no, 

no, al di là di quello non ... P.M. !ONTA: non ha 

avuto ... MACCARI GERMANO: non ho mai avuto 

somme ... P.M. !ONTA: senta ... MACCARI GERMANO: 

non ho mai gestito somme. P.M. !ONTA: beh, questa 

era una somma che nel '77 aveva una sua ... un suo 

pregio, insomma. Non che oggi 5.000.000 

(cinquemilioni) non siano nulla, ma nel '77 erano 

tanti soldi, eh! MACCARI GERMANO: si, si, se 

l'appartamento era costato 45 (quarantacinque) o 

50.000.000 (cinquanta- milioni) 

l'appartamento ... P.M. !ONTA: eh, era un decimo 

della cifra insomma. MACCARI GERMANO: ma io non 

ho mai avuto grosse somme di denaro in mano. P.M. 

IONTA: ho capito. Senta lei però prima ha detto 
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una cosa. Lei esclude di esserci andato con la 

Braghetti e non ricorda se c'è andato con qualcun 

altro. E' cosi il suo ricordo? MACCARI GIRMANO: 

no, con qualchedun altro ... se ci ... se ci sono 

andato io ci sono andato da solo. Perché l'unica 

cosa ... l'unica persona con la quale potevo 

eventualmente fare questa cosa era Bragbetti. Per 

cui o ci sono andato io oppure c'è andata la 

Bragbetti e io ho soltanto riempito quella 

distinta. Questo che non ricordo bene. P.M. 

!ONTA: ho capito. MACCARI GERMANO: credo di 

esserci andato io, perché insomma, però non ... 

non è ho ... P.M. IONTA: non ... non lo ricorda ... 

MACCARI GERMANO: sicuramente non ci sono andato 

con Moretti o con ... con Gallinari, si intende ... 

P.M. IOBTA: si. MACCARI GERMANO: ... o con nessun 

altro, cioè. P.M. IORTA: va bene. Senta un'altra 

cosa. Lei ha detto che la sera dell'8 maggio 

arriva Moretti e comunica la decisione presa dal 

comitato esecutivo della soppressione 

dell'ostaggio. MACCARI GERMANO: si. P.M. IOBTA: e 

ha parlato anche dell'arrivo a Via Montalcini 

della Renault rossa. Ecco, lei ha visto questa 

vettura o è stato semplicemente Moretti a dirle 

che: "guarda che ho portato una macchi.na su cui 
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faremo questa operazione"? MACCARI GERMAKO: ma, 

non me lo ricordo questo particolare, però la 

macchina c'era, insomma. Forse l'avrò vista, può 

darsi pure che sia sceso nel garage per 

guardarla, per veder la. Non mi ricordo 

esattamente. P.M. IONTA: senta ma da Via 

Montalcini, cioè da dentro l'appartamento, si 

vede il ... l'accesso al garage? MACCARI GERMANO: 

dall'appartamento della prigione mi sembra di no, 

non sono ... non sono particolarmente ... 

particolarmente sicuro. Però, diciamo, che dal ... 

c'erano delle finestre che davano sul giardino e 

davano sulla strada. P.M. IONTA: uhm. MACCARI 

GERMANO: ma credo che dessero, forse, 

sull'androne, sul portone del palazzo ... P.M. 

!ONTA: uhm. MACCARI GERMANO: ... e mi sembra no, 

non so ... P.M. IONTA: da dentro l'appartamento 

non si vede uscire e entrare le macchine dal 

garage? MACCARI GERMAJO: mi sembra di no. P.M. 

IONTA: le sembra di no. MACCARI GERMANO: ma non 

sono particolarmente sicuro. P.M. IOKTA: senta, 

un'altra cosa. Ma lo spostamento dell'Arnia, 

perché abbiamo conoscenza del fatto che in questo 

box ci va una sola macchina, quindi 

evidentemente, o Moretti ha fatto tutto da solo, 
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cioè ha guidato la Renault rossa, è arrivato nel 

garage, aveva le chiavi dell'Arnia, l'è andato a 

parcheggiare fuori, poi è ritornato a piedi. Poi 

ha messo dentro la Renault rossa, facendo 

un'operazione, come lei intende, abbastanza, come 

dire, faticosa. Oppure qualcuno l'aspettava. Non 

ci sono molte alternative. Lei ricorda questo 

particolare? MACCARI GERMANO: no, non lo ricordo, 

però è evidente che se ... se ... io non mi sembra 

di aver spostato macchine. Potrebbe averlo fatto 

la Braghetti. Cioè potevamo farlo soltanto o io o 

la Braghetti. P.M. !ONTA: si, ma ... MACCARI 

GERMANO: però io non mi ricordo... P.M. IONTA: 

lei ricorda, per esempio, se l'arrivo di Moretti, 

come dire, fu preannunciato da un segnale, da un 

citofono che suonò, che disse: "guardate sto qui 

sotto un una macchina, qualcuno scenda per 

aiutarmi a fare questa operazione", o Moretti si 

presenta direttamente in casa e dice: "la 

macchina è già sotto"? MACCARI GERMANO: no, 

More t ti aveva le chiavi e poteva entrare. P.M. 

!ONTA: si. Però lui era a bordo di una Renault 

rossa, dobbiamo immaginare? MACCARI GERMANO: si 

penso che l'abbia portata lui questa macchina. 

P.M. IONTA: eh, a meno che non l'abbia portata 
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qualcun altro? HACCARI GERMANO: no, qualchedun 

altro non poteva portarla per il motivo 

appunto ... P.M. IOBTA: allora se non la ... 

HACCARI GERMANO: ... della compartimentazione. 

P.M. IONTA: va bene, abbiamo capito la sua 

posizione su questo punto. Ma se non l'ha portata 

qualcun altro l'ha portata Moretti? HACCARI 

GERMANO: si, io penso che l'abbia portata lui. 

P.M. IOBTA: oh, Moretti arriva nel garage e trova 

l'Ami8. C'è poco da fare. Almeno che qualcuno non 

sia stato preavvisato ed abbia provveduto a 

spostare l'Ami8, ecco. HACCARI GERMANO: non mi 

ricordo. P.M. IONTA: la macchina da sola, guardi, 

non ... non è possibile che si sposti. KACCARI 

GERHABO: ma guardi io vorrei capire che cosa 

cambia. Cioè l'importanza ... P.M. IONTA: ma 

questo ... questo ... MACCARI GERHABO: ... perché ... 

P.M. IONTA: si, ma se permette, poi lo valuteremo 

noi. HACCARI GERMANO: certo, certo, capisco che 

c'è ... PRBSIDBHTB: l'argomento interessa anche 

alla Corte perché è il tema sul quale mi san 

fermato anche io prima. Quindi se lei ha un 

ricordo di come c'è stato questo avvicendamento 

delle macchine nel box, fa una cosa che alla 

Corte interessa. MACCARI GERMANO: e... purtroppo 
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Presidente, non ricordo bene com'è stato questo 

avvicendamento, però, presumo, posso pensare 

che... che anche se Moretti fosse arrivato con 

questa macchina, potrebbe averla lasciata 

distante ... non mi ricordo com'è ... PRESIDENTE: 

va bene. HACCARI GERMANO: ... com'è avvenuto. P.M. 

IONTA: non se lo ricorda. Va bene. Senta un 

ultimo punto e poi ho veramente finito. Lei ha 

parlato di una discussione durata ore nel momento 

in cui Horetti comunica la decisione di 

sopprimere l'ostaggio. A questa discussione avete 

partecipato tutti e quattro? HACCARI GERMANO: si. 

P.M. IONTA: si. Senta, lei ha detto anche, che 

timidamente, insomma, possiamo riassumere cosi, 

che aveva manifestato una, come dire, ultima 

remora circa l'uccisione di Moro. Ci può dire la 

posizione che assunse Gallinari in quella 

discussione? HACCARI GERMANO: questo la sera 

dell'B... P.M. IONTA: si, la sera dell'a, si. 

HACCARI GERMANO: ma ora io non ricordo 

esattamente, però il ricordo che ci ho è che, 

come dire, Gallinari era più determinato, forse, 

sicuramente, a malincuore però se questa cosa 

andava fatta, se l'organizzazione aveva deciso 

cosi, questa cosa andava fatta. P.M. IONTA: uhm. 
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Ora ... HACCARI GERHAIO: questo penso, il senso 

della ... della posizione di Gallinari. 

IONTA: ho capito. Quindi diciamo, che dei quattro 

partecipanti a questa riunione, se possiamo 

riassumere cosi, Moretti a chi propone quindi 

evidentemente è d'accordo con la soppressione, 

non ci sono dubbi. Poi c'è un timido suo 

tentativo di dire di no, o qualcosa del genere, 

la Braghetti che pure è su questa posizione, 

diciamo cosi possibilista, e c'è un Gallinari 

che mi sembra di capire, abbia dato la sua 

disponibilità. Allora io vorrei farle questa 

domanda, Moretti propose a Gallinari di andare 

lui insieme appunto, a Horetti il giorno dopo, a 

fare questa uccisione di Moro? HACCARI GERMANO: 

no, perché quando venne Horetti, io non so se ... 

io non so se loro due ne avessero parlato il 

giorno prima o avessero prospettato da soli, non 

con me presente, una ipotesi o una soluzione del 

genere, questo onestamente non so dirlo, so 

soltanto che quando, la sera dell'8 Horetti 

espose il suo piano, questo piano, e disse che 

sarei dovuto essere io, e argomentò questa cosa 

per motivi di sicurezza, nel senso cioè che era 

meglio che lo facessi io, e non Gallinari perché 
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Gallinari non si poteva muovere ... P.M. IOKTA: 

si, va bene, però questo motivo di sicurezza, 

vorrei adoperare una espressione del Presidente 

inaccettabile, perché è chiaro che l'operazione 

ormai era finita, quindi Gallinari dopo 

l'uccisione poteva benissimo andarsene da Via 

Montalcini, quindi se la sicurezza ha un senso 

all'inizio del sequestro ... ~HA~C~CAR~~I~~G~R~RHAB~~O~: 

no ... P.M. !ONTA: ... al momento dell'uccisione, 

sicuramente non ha nessun significato. MACCARI 

GERMANO: no, la ... la sicurezza era sicurezza 

innanzi tutto dell'importanza della gravità della 

cosa, che deve essere fatta, e tutto deve andare 

liscio fino, non solo fino a quando la macchina 

verrà depositata nel posto, con il cadavere 

del1'0n.1e Moro, ma anche ... anche fino al 

momento di smantellare la prigione, soltanto li 

può cessare diciamo, un livello ... un certo 

livello di sicurezza, per cui ... P.M. IOKTA: si, 

però vede, anche questo ha un'obiezione logica, 

perché quando voi comunque avete affrontato il 

rischio di incontrare le altre persone, cosa che 

si è poi puntualmente verificata, eh, anche la 

presenza di Moretti sarebbe stata sicuramente 

contraddittoria rispetto al fatto che in 
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quell'appartamento c'era solo lei, la Braghetti. 

MACCARI GBRMANO: beh, comunque però, sarebbe 

stata confortata agli occhi dell'inquilino, dalla 

mia presenza e da quella della Braghetti. P.M. 

IONTA: eh, ma quella di Gallinari era uguale 

però? Scusi. Cioè non cambiava nulla! MACCARI 

GERMANO: beh, forse, non lo so. P.M. !ONTA: 

insomma ... HACCARI GBRMANO: si, io ho avuto 

qualche perplessità, nel senso cioè che avrei 

preferito tanto che l'avesse fatto Gallinari, 

però onestamente quel giorno mi sono lasciato 

convincere da queste spiegazioni, da queste 

argomentazioni, o forse più che convincere, dato 

che erano state presentate in questi termini, 

cioè della sicurezza, nel senso è più sicuro che 

lo fai tu, che non Gallinari, era difficile 

obiettare, se ... quando si parla di sicurezza è 

difficile, insomma obbiettare o proporre un'altra 

cosa. Io comunque, non ... non ho avuto idee, in 

quel momento, anche se dentro di me, se ... cioè 

sentivo ... cioè io eh ... insomma stavo anche in 

un attimo di confusione, di disperazione, perché 

il momento era grave, si stava compiendo una cosa 

che io avevo ... dentro di me, avevo scongiurato, 

e poi non soltanto dentro di me, ma anche ... · 
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l'avevo anche esternato questa cosa agli altri 

compagni, ora stava accadendo, e forse non ho 

avuto la lucidità, la freddezza di tirar fuori 

gli argomenti convincenti, oppure non ne ero, non 

ne ero in grado a quel tempo. P.M. !ONTA: (voce 

lontana dal microfono) ... su questo punto e poi 

operamente ci ... insomma, la discussione che lei 

dice essersi articolata per più ore, oltre alle 

modalità esecutive diciamo, alla 

predisposizione ... HACCARI GERMANO: ma è stata ... 

mi scusi, scusi ... P.M. !ONTA: si. HACCARI 

GERMANO: ... se la interrompo, non una discussione 

come un dibattito ... P.M. !ONTA: ecco ... HACCARI 

GERMANO: ... cioè era una discussione ... abbiamo 

cenato, abbiamo mangiato qualcosa ... P.M. !ONTA: 

si, comunque in questo dibattito, lo definiamo 

come ci pare, la sua scelta diciamo cosi, era un 

dato scontato oppure le venne proposto di 

assumere quel ruolo e lei lo accettò? Oppure 

Horetti disse, "insomma questa operazione si fa 

cosi, tu mi accompagni con la cesta, mi fai la 

copertura punto." HACCARI GERMANO: si, lui 

propose ... lui propose, fece questo ... espose 

questo piano, e io credo che quando uno espone un 

piano, ci avrà pensato, e penso che avrà ritenuto 
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che era il meglio e cosi lo ha prospettato, cioè 

che era la migliore cosa, nel senso eravamo 

soltanto quattro persone, e ha ritenuto che 

questa cosa dovessi farla io, perché comunque non 

era soltanto un problema di scendere le scale, e 

non c'era soltanto il rischio di incontrare ... 

P.M. IORTA: senta, ma sa, tutte queste domande ... 

MACCARI GERMANO: ... gli inquilini ... P.M. !ONTA: 

... che forse le sembrano oziose, derivano da un 

ricordo, che poi possiamo controllare, di un 

certo turbamento di Gallinari, ·vero o presunto 

che sia, al momento dell'esecuzione, cioè al 

momento in cui Moro lascia l'appartamento per 

andare nel garage. Questa cosa è vera? E' un 

fatto che si è verificato? MACCARI GERMANO: mah, 

turbamento, io devo ritenere che eravamo .. P.M. 

IOHTA: no, no ... HACCARI GERMANO: ... tutti e 

quattro ... P.M. !ORTA: ... ritenere no, io dico, 

lei ha visto Gallinari turbato oppure no? La 

mattina insomma del trasbordo dall'appartamento 

al garage. HACCARI GERMANO: guardi io, ero ... ero 

talmente turbato e sconvolto io, che ... che 

soprattutto pensavo e vivevo le mie sensazioni, 

le mie emozioni in quel momento. Devo dire che 

sempre, come ho già detto, cioè questa decisione 
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fu grave, nessuno la ... voglio dire, neanche il 

Moretti e il Gallinari quando ... quando mi davano 

delle risposte, mi rispondevano, lo facevano a 

cuor leggero, anzi mi dicevano quasi, cercando di 

confortarmi, "è una cosa dura, però va fatta", 

per carità, io argomentavo e dicevo "no, non va 

fatta, si può fare diversamente", e loro in nome 

della politica mi dicevano questa cosa, ma non 

è ... non certo me la dicevano con il sorriso 

sulle labbra, voglio dire! P.M. IONTA: questa è 

una... HACCARI GERMANO: per cui... P.M. !ONTA: 

... domanda comprensibile. HACCARI GERHAMO: 

... quella ... quella ... non solo quella mattina, 

ma anche quella notte, cioè ... non so io rimasi 

sveglio, perché non riuscii a dormire, e sentii 

anche compagni che parlavano, bisbigliavano, 

insomma, avvertii una presenza nel ... 

nell'appartamento che anche gli altri non erano 

svegli. Poi probabilmente sarò crollato un attimo 

per la stanchezza, poi ci siamo svegliati, e io 

non ... P.M. IOBTA: senta ... (voce lontana dal 

microfono) ed è questa, se c'era questa 

situazione di altissima tensione, che possiamo 

tutti ben comprendere, e il suo turbamento di 

essere come dire, costretto, o infilato comunque 
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in una storia non solo spiacevole, ma circa la 

quale lei aveva manifestato fino all'ultimo 

momento, contrarietà, che cosa le impediva di 

abbandonare l'operazione? Cioè di andare via da 

Via Montalcini? MACCARI GERMANO: questa Dott. 

Ionta, è stata una cosa che a me mi ha pesato 

tanto, in tutti questi anni, perché io devo dire, 

onestamente, che non mi ha impedito nessuna 

persona fisica, mi ha impedito il fatto, e io ci 

pensai, ci pensai quella sera, la sera della 

notte dell'8, cioè pensai anche un attimo perché 

non passò mai quella notte, per me, cioè stetti 

tutta la notte ... quelle ... sono quelle 

condizioni particolari, di vita, di una vita 

eccezionale, anche se è sciagurata, accelerata, 

però in cui appunto, rivedi tutto il tuo passato, 

cerchi di immaginare il futuro, la mente cammina 

molto velocemente, etc., e ho pensato anche, per 

un attimo, di dire "ma insomma io sono contrario, 

non voglio farla", avrò fatto tutto quello che 

potevo fare, potevo ... poi l'ultima, l'ultima 

cosa è un attimo, cosi, un attimo, un secondo che 

pensi "apro la porta e me ne vado", avrei potuto 

farlo, non mi avrebbe impe ... fermato nessuno, 

forse se mi avessero visto avrebbero cercato di 
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impedì ... di fermarmi, nel senso che mi avrebbero 

chiesto "dove vai? Che sta succedendo?" Questo 

sì, però io non ... io non l'ho fatto perché 

sapevo che cosa avrebbe comportato questa cosa. E 

non ... sicuramente avrebbe comportato una grande 

confusione ... cosi, non lo so, cioè i compagni 

probabilmente avrebbero, sicuramente avrebbero 

pensato ad un tradimento, o comunque ad una fuga, 

forse avrebbero accelerato la cosa, forse si 

sarebbero sentiti minacciati, e magari avrebbero 

accelerato ... avrebbero accelerato l'esecuzione, 

nel momento stesso in cui avessero visto che io 

non c'ero più, o che fossi scappato, cioè, non lo 

so con esattezza, cioè sono quelle cose che uno 

pensa che possono accadere, forse sarebbero 

fuggiti da ... da quella prigione, comunque c'era 

anche il pericolo, che io dicevo: "se faccio 

questa cosa, io metto a repentaglio non soltanto 

la vita dei tre compagni, ma forse di un'intera 

organizzazione". E questa era la cosa che io non 

volevo che accadesse, perché io non volevo che il 

Presidente Moro venisse ucciso, però dentro di 

me, non potevo nemmeno accettare l'idea che 

venissero uccisi i miei compagni. P.M. IONTA: 

grazie ... (voce lontana dal microfono) . 
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PRESIDENTE: i difensori di Maccari? AVV. MANCINI: 

Presidente, soltanto, brevemente due domande. 

Senta Maccari, lei ha detto che non si tratteneva 

costantemente presso l'abitazione di Via 

Montalcini, ma che si recava qualche volta o a 

casa sua o a casa della sua fidanzata. Quale 

mezzo di trasporto usava per recarsi da Via 

Montalcini a queste abitazioni e viceversa? 

HACCARI GERMANO: avevo ... avevo la mia macchina, 

una... un mini couper. AVV. MANCINI: e dove era 

parcheggiata questa sua autovettura quando si 

trovava a Via Hontalcini? MACCARI GERMANO: ma 

l'ho già detto, si ... era parcheggiata in una 

delle traverse che si affacciano su Via della 

Magliana nuova, quindi a una distanza di sette, 

ottocento metri, forse un chilometro da Via 

Montalcini. AVV. MANCINI: le è mai capitato ... 

MACCARI GERMANO: questo per ragioni di sicurezza. 

AVV. MANCINI: ... le è mai capitato in questi 55 

giorni, di usare per sue ragioni personali, l'Ami 

8? MACCARI GERMANO: per ragioni personali ... AVV. 

MANCINI: si, nel senso ... =MA~C=C=AR==I---=G=R=RMAN====O~: 

... intende al di fuori dell'organizzazione B.R.? 

MACCARI GERMANO: si, al di fuori 

dell'organizzazione B.R. MACCARI GERMANO: no, 
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mai, anche perché quella era la macchina della 

Braghetti, cioè lei ci si recava al lavoro, no, 

io comunque per ... ho usato l'Ami 8 per ... 

pochissime volte per ... per andare a ritirare 

questa cassa che avevo fatto costruire, per 

esempio. AVV. MANCINI: quindi qualsiasi suo uso 

di questa autovettura, era programmato, 

preventivato? HACCARI GERMANO: certo. Questa era 

una macchina diciamo cosi, della Braghetti, 

dell'organizzazione, non mi ricordo bene se fu 

com ... insomma, non mi ricordo bene se era la 

macchina della Br aghetti oppure se era 

l'organizzazione che aveva pagato questa 

macchina, per cui comunque era patrimonio 

dell'organizzazione, cioè la mia macchina, per 

esempio, no, cioè il mio mini era una macchina di 

Germano Maccari, e non interessava assolutamente 

all'organizzazione, ecco. AVV. HAHCIRI: senta, 

lei, questo risulta dagli atti, ma vogliamo un 

attimo precisarlo, Valeria Morucci e Adriana 

Faranda, all'epoca del sequestro Moro, era in 

direzione di Colonna? Della Colonna Romana? Che 

lei ricordi? MACCARI GERMANO: si. AVV. MANCINI: 

ecco, il Morucci e la Faranda espressero il 

dissenso rispetto all'esecuzione dell'On.le Moro. 
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Lei ricorda se, diciamo in esecuzione di questo 

nuovo dissenso, svolse una certa attività al di 

fuori delle Brigate Rosse per salvare la vita 

dell'ostaggio? MACCARI GERMANO: mah, all'epoca ... 

AVV. MANCINI: no, no, non all'epoca, se poi 

lei ... a conoscenza successiva. HACCARI GERMANO: 

si, in seguito è successo ... AVV. MANCINI: perché 

è un fatto notorio, ma la Corte non ne ha legale 

scienza di questa. HACCARI GERMANO: beh, in 

seguito, all'epoca dei fatti, io non sapevo 

nulla, in seguito sono venuto a sapere, che 

appunto che sia Horucci che la Faranda presero 

contatti con alcuni esponenti del vecchio, del 

disciolto Potere Operaio, in particolare con 

Franco Piperno e con Lanfranco Pace, tramite 

loro, arrivarono ... ma questa è per ... come dire, 

per ... per sentito dire, oppure per... per 

nozione che ho oggi, di ... per aver letto, per 

aver ... AVV. MANCINI: ecco, e questa ... HACCARI 

GERMANO: ... per aver detto ... e fecero questo 

tipo di attività, diciamo, cioè interessarono 

alcuni compagni, diciamo cosi di spicco, del 

movimento, si ... presero contatti con esponenti 

del P.S.I. addirittura, che era forse l'unico 

partito di un certo peso, che era ... aveva ... 
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aveva manifestato chiaramente una qualche, un 

minimo di disponibilità per addivenire ad una 

trattativa diciamo. AVV. MANCINI: quindi lei sa 

che praticamente Piperno e Pace presero contatti 

sempre, diciamo tramite Horucci e Faranda con 

l'On.le Craxi, con l'On.le Signorile, con il 

Senato1·e Landolfi per questa ... HACCARI GERMANO: 

si. AVV. MANCINI: ... per cercare di salvare la 

vita deJl'On.le Moro? MACCARI GERMANO: mah, 

questa cosa è qualcosa che ho letto, che ho 

sentito, insomma ... AVV. MANCINI: quindi possiamo 

dire ... HACCARI GERMANO: sì, questa cosa ... AVV. 

MANCINI: ... che questo dissenso di Horucci e 

Faranda, ebbe un peso e un rilievo maggiore di 

quanto ebbe il suo dissenso e quello della 

Braghetti? HACCARI GERMANO: mah, io penso che 

questo sia... sia in dubbio, anche perché 

diverso ... oltre che diverso il peso, torno a 

ripetere, sia io che la Braghetti, eravamo dei 

militanti irregolari, quindi eravamo alla nostra 

prjma esperienza, dentro le Brigate Rosse, mentre 

invece pare che Horucci era responsabile del 

fronte logistico, uno dei dirigenti della 

direzione di Colonna Romana, lo stesso dicasi per 

Adrlan.a Faranda, erano entrati prima, e 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 222 - RoM A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n•15/95 Ud. 04.07.1996 

453 



svolgevano anche un tjpo di lavoro diverso, 

perché mentre io stavo in una struttura 

particolarm9nte... sja io che la Rraghetti, in 

una struttura particolarmente compartimentale, da 

cui vedevamo solo ed esclusivamente gli altri due 

compagni, ossia il Gallinari e il Horetti, la 

Faranda e il Morucci proprio per il loro ruolo 

che ricoprivano in quel momento, non soltanto 

vedevano i componenti della Direzione di Colonna, 

ma avevano anche altri ruoli, cioè quello di 

responsabile del fronte logistico, per cui 

Horucci si vedeva con altri compagni che facevano 

parte del fronte logistico, diciamo che si 

muoveva su uno scenario, su un teatro più ampio 

del mio! Il mjo era ristretto a quella prigione, 

a quell'appartamento, quello di Morucci e della 

Faranda no, per cui è evidente che, cioè Horucci 

e la Faranda, potevano anche, in qualche modo, 

non so bene come, posso immaginare, cioè potevano 

fare una specie di battaglia politica, tanto è 

vero che quando uscirono dalle Brigate Rosse, 

portarono con sé, una serie di altri compagni, 

uscirono, credo ... credo che fossero cinque o 

sei, insomma. Io non ... AVV. MANCINI: grazie. 

Presidente ... PRESIDENTE: allora ci aggiorniamo 
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al giorno 10 ... AVV. MANCINI: (voce lontana dal 

microfono) ci avviciniamo a Lei un momento per 

fare un po' il programma di questa ... PRESIDENTE: 

va bene, intanto, il rinvio è al giorno 10, alle 

9:30 con raccomandazione alla difesa di Etro che 

ci faccia cominciare nell'ora giusta. 

La presente trascrizione è stata effettuata dalla 

O.F.T. (Cooperativa servizi di verbalizzazione) a 

r.l. ROM~- ed è composta di nn. 224 pagine. 
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PRESIDENTE: ecco, dpl-endiamo i l dibattimento, 

all'udienza precedente avevamo riservato ad oggi 

la della ctH'Isi s tenzd del 

~~scicolo e la ••• s~ ci sono da fare osserva2ioni 

su a t ti eh~ non ci dev0no star~ o d~ti che 

'L nvece mancano e ci le pa.rti 

solo ai fini della 

decisioni, ma anche a.gl i ef·fetti della 

completezza del fascicolo, dobbiamo fare una 

ricognizione dei sottofascicoli, per vede l-e 

se ci si anc• tutti i in 

libertà personale che sono stati 

emessi nei di Etro e di Maccari. 

Pubb l i cc• Mini stel-e•? PUBBLICO MINISTERO: non ho 

Pl-esi dente, mi sia 

completo il fascicolo. PRESIDENTE: i d i fensor- i 

d~lle parti civili? Nessuna osservazione. I 

di fenscq-i degli imputati? AVV. MANCINI; ne-:;suna. 

PRESI DENTE: d i a Hl C• c:\ \.;l c• d e 11 a. u t i l i z z ab i l i t à d e l 

"fasLi.colo è attua.lm~ni..e compostCJ. 

Po·:::;sla.n0 dichiaral-e chiuso il dibattimento. La 

~arola al Pubblico Minist~ro. 

La presente trascrizione è stata effettuata dalla 

O.F.T. <Cooperativa servizi di verbalizzazione> a 

r.l. ROMA -ed è composta di n. 01 pagina. 457 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 1 R O M A 
.Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n°15/95 Ud. 10.07.1996 



i 

p~r· O. F. T. 

Nclt.alt:= PIZZO 

458 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 2 - R O M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n°15/95 Ud. 10.07.1996 



C OR T E 

R o 

D I 

M 

A S S I S E 

A 

PROC. PEN. N•15/95 R.G. 
A CARICO DI ETRO RAIMONDO +3.-

LA CORTE 

1 - DOTT. SALVATORE GIANGRECO PRESIDENTE 

2 - DOTT. STEFANO PETITTI G. a. L. 

DOTT. MARIRI P.M. 
DOTT. I ORTA P.M. 

SIG.RA H. AUGUSTA PAOLETTI ASS. GIUDIZ. 

SIG. DANIELE PIZZO TEC. REGISTR. 

UDIENZA DEL 19.06.1996 

Tenutasi nel Complesso Giudiziario Aula "A" Bunker 
Via Casale di s. Basilio, 168, Rebibbia 

* R O M A * 

ESAME DELL' IMP. : 

MACCARI GBRMAKO PAG. 01 - 210 

RINVIO AL 04.07.1996 

459 

l 



PRESIDENTE: riprendiamo il dibattimento a carico 

di Etro e Maccari. Sono pervenute altre richieste 

di autorizzazione a effettuare riprese 

fotografiche, io domando se vi siano opposizioni 

da parte del Pubblico Ministero, dei difensori 

degli imputati? PUBBLICO MIKISTERO: no, nessuna. 

AVV. MARCIKI: nessuna Presidente. PUBBLICO 

MINISTERO: nessuna. PRESIDENTE: nessuna. Si 

autorizzano le riprese, naturalmente 

compatibilmente con l'ordinato svolgimento delle 

operazioni del dibattimento. Prego Avvocato 

Mancini. AVV. MARCIWI: Presidente, la difesa 

dell'imputato Maccari chiede alla Corte di poter 

riaprire l'esame dell'imputato, che è 

effettuato circa un mese ... sono per 

stato 

nuove 

dichiarazioni che devono essere effettuate. 

PRESIDEWTB: ci sono osservazioni? PUBBLICO 

MJKISTERO: nessuna. PRESIDEWTE: Maccari si può 

accomodare. 

ESAME DELL' IMP. MACCARI GBRMAlfO 

PRESIDEKTE: va bene. Prego, procedano le parti. 

AVV. MABCIKI: Haccari, lei vuole premettere 

all'esame che faranno le parti processuali una 

sua dichiarazione alla Corte? ~I~M~P~---~HA~C~C~AR~I 

GERMAlfO: si. AVV. MABCIKI: prego, la faccia. 
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IMP. MACCARI GERMANO: voglio dire che io ho 

mentito in quest'aula a proposito della mia reale 

partecipazione al sequestro e all'uccisione 

dell'On.le Moro, l'ho fatto non per ... perché il 

mio animo sia quello del bugiardo, ho tenuto 

nascosta la verità, la verità per quello che mi 

riguarda, e sono vent'anni che io ho tenuto 

nascosta questa verità, l'ho tenuta nascosta ai 

mie familiari, alla mia ex fidanzata, ai miei 

amici, ai miei compagni e anche ai miei avvocati, 

a volte l'ho dovuta ... ho dovuto mentire anche 

a me stesso. E ... io ho vissuto per vent'anni con 

un grave rimorso, io da oggi sono disposto a dire 

tutta la verità a questa Corte, questa è la 

premessa che volevo ... che intendevo fare. 

PRBSIDIRTE: la Corte ne prende atto, se c'è 

l'accordo di tutte le parti può procedere la 

difesa dell'imputato alla prima parte dell'esame. 

AVV. MAWCIRI: senta Haccari, lei circa un mese 

fa in quest'aula si è proclamato innocente, oggi 

invece ammette le sue responsabilità. Vuole dire 

alla Corte quali sono state le ragioni che hanno 

determinato questo suo comportamento processuale? 

IMP. MACCARI GERMARO: le ragioni sono state più 

d'una, non so quale sia effettivamente la 
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principale, comunque cercherò di esporle tutte. 

Una è quella che in questi anni, negli anni 

passati ho sempre pensato che sarebbe stato molto 

difficile spiegare ad una Corte, ai Magistrati, 

spiegare cercando di essere convincenti, cioè, 

del fatto che io non ... non ero d'accordo su 

determinate cose all'interno dell'organizzazione 

B.R. e all'interno di quel nucleo ristretto che 

ha agito nella base di Via Hontalcini. Non ero 

d'accordo e però sono rimasto fino all'esito 

tragico. Ecco, ho sempre pensato che sarebbe 

stato difficile farmi capire, cioè, dimostrare 

perché uno che dovendo, cioè, parlare a delle 

persone che probabilmente non avevano esperienza, 

non hanno esperienza di che cos'era 

un'organizzazione comunista armata in quegli 

anni, in quei tempi; dimostrare, cioè, a queste 

persone perché, appunto, uno non è ... è contrario 

a fare una determinata cosa, però poi alla fine 

la fa. Un'altra ragione è quella che ... in cuor 

mio pensavo che ... forse non ... non dovevo essere 

io il primo a ricostruire, avendo, cioè, avuto un 

ruolo che io definisco, che ho definito magari 

minore, ma questo poi spetterà alla Corte 

giudicarlo, dicevo, pensavo che non dovevo essere 
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io, forse, a fare il primo passo, a ricostruire 

una cosa che mano mano che passavano gli anni, 

cioè, a me cominciava a non appartenermi più. 

Perché io, appunto, ripeto, ho vissuto questi 

anni in maniera particolare, cioè, trascinando ... 

con questo rimorso mi sono trascinato nella vita 

diciamo, e sentivo che non potevo rendere 

partecipe nessuno di questo peso, e la mia vita è 

cambiata, se poi la Corte vorrà veder la, 

sviscerarla, intendo ... la mia vita è cambiata da 

quando io sono entrato nelle Brigate Rosse a 

quando poi ne sono uscito, e per tutto il resto 

della vita. L'altro motivo era quello che pensavo 

di difendermi, che era un mio diritto difendermi 

dalle accuse che mi venivano mosse, a volte dai 

pentiti, da altri testimoni, e ho creduto di 

esercitare questo diritto qui, in quest'aula, 

però dentro di me già sentivo ... sentivo il peso 

di questa cosa, cioè, questa cosa forse non 

sarebbe mai finita, forse ci sarebbe stato un 

appello, forse una cassazione, forse non so, 

altri processi ancora, e io non ... non ce l'ho 

fatta, non ce la faccio più a tenere questa cosa, 

penso che è per questo che oggi intendo dire 

tutta la verità, ovviamente la mia verità, la 
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parte che mi riguarda. E con questo spero di 

potere in qualche modo contribuire a rendere 

chiara l'intera vicenda, ammesso che non lo sia 

già. Sicuramente a renderla chiara con questa 

confessione, per quanto sono le respo ... le mie 

personali responsabilità. AVV. MAJCIRI: senta, 

rispetto ... lei, nel suo esame precedente ha 

parlato della sua militanza politica prima in 

Potere Operaio, poi nell'AC ... nel LAP. IHP. 

HACCARI GIBHARO: nel LAP. AVV. HARCIBI: si, 

sino al maggio del '77, lei rispetto a questi 

anni, sia a quelli precedenti, ai suoi primi 

contatti con le Brigate Rosse, lei conferma 

quanto ha detto precedentemente, o ha qualcosa da 

modificare? IHP. MACCARI GIRMARO: no! Io 

confermo quanto ho detto precedentemente ... AVV. 

HARCIRI: quindi veniamo ... IHP. HACCARI GIRHARO: 

... cioè, il mio percorso è stato quello. AVV. 

MARCIRI: ... quindi veniamo al 1977. IMP. HACCARI 

GERHAKO: si. AVV. HARCIRI: può ricostruire alla 

Corte i suoi primi contatti con le Brigate Rosse 

e il suo ingresso nell'organizzazione? 

HACCARI GIRHARO: dunque, quando ... appunto, come 

ho già detto, quando si sciolsero i LAP, io ... io 

come altri compagni, quelli che ne avevano fatto 
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parte, abbiamo avuto una fase di riflessione che 

è durata alcuni mesi. In questa fase io, pur non 

appartenendo a nessuna organizzazione armata, 

continuavo a vedere i compagni, continuavo a 

parlare e a discutere di politica. Mi furono 

fatte diverse proposte, per esempio, dal Davoli, 

che mi propose di aderire, comunque di lavorare 

ad un progetto che veniva chiamato, all'epoca, il 

cartello dei comitati comunisti, e io rifiutai. 

Quindi, nei primi ... nei primi giorni del maggio 

del '77 incontrai il Segbetti, che aveva militato 

con me, assieme al Davoli nei LAP, o forse anche 

poco prima, comunque il periodo è quello, e con 

il Seghetti iniziai una serie di discussioni, 

partimmo dalla nostra comune militanza, che era 

stata quella dei LAP, e concordammo sul fatto che 

non eravamo riusciti a costruire 

un'organizzazione seria, efficiente, efficace, 

soprattutto a livello, che avesse un respiro a 

livello nazionale. Il Segbetti mi disse che ora 

questa organizzazione c'era, che erano appunto le 

Brigate Rosse, e che ora stavano anche a Roma. 

Quindi, mi propose di entrarvi. Io accettai di 

parlarne, e iniziò cosi una serie di incontri fra 

me e il Seghetti, appunto, in cui il Seghetti 
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cominciò a parlarmi dell'organizzazione, lessi 

alcuni documenti, cosi, in maniera molto teorica, 

generica, cominciò a spiegarmi questa 

organizzazione com'era composta, appunto, che 

c'era le brigate territoriali, c'erano le colonne 

nelle varie città, c'era l'esecutivo nazionale, 

cominciò a spiegarmi com'erano divisi i 

militanti, in irregolari, in regolari legali, in 

regolari. E io accettai di entrare 

nell'organizzazione Brigate Rosse. A questo punto 

Seghetti mi fissa un appuntamento, in cui dice, 

appunto, che io avrei dovuto incontrare un altro 

dirigente delle Brigate Rosse. Io vado 

all'appuntamento e incontro Valeria Morucci, che 

ovviamente già conoscevo. Con il Morucci, 

praticamente a una serie di incontri, nel tempo, 

e ripeto sostanzialmente le stesse cose che avevo 

detto al Seghetti, e Morucci si addentra un po' 

più ... mi fa capire meglio, sa già la mia 

disponibilità, mi dice, appunto, che lui lavora 

nel settore logistico dell'organizzazione Brigate 

Rosse, e parliamo di quelli che erano, oltre al 

programma, di quelli che erano gli obiettivi a 

media scadenza dell'organizzazione, mi dice, 

appunto, che c'era stato il sequestro 
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dell'armatore Costa, che quindi l'organizzazione 

aveva ottenuto da questo sequestro una somma di 

denaro che era sufficiente, sicuramente per un 

lungo periodo, quindi il problema non erano i 

soldi, semmai era come utilizzare questi soldi, 

quindi era, appunto, un problema logistico, cioè, 

l'organizzazione nel breve necessitava di basi 

per farvi abitare militanti regolari, 

clandestini, di tipografie, di ... di carrozzerie, 

di officine meccaniche, tutto in maniera molto 

generale, diciamo, di armi migliori. E mi disse 

che io avrei dovuto lavorare in questo campo, in 

uno di questi campi. Io accetto. E' a questo 

punto che Morucci mi fissa un appuntamento con un 

altro compagno delle Brigate Rosse, e a questo 

appuntamento io conosco il Moretti, il quale mi 

dice, col quale parlo, continuo a parlare, e ad 

un certo punto ... io a quel ... io sono già 

entrato nelle Brigate Rosse come militante 

irregolare, non appartengo a nessuna struttura, 

non svolgo nessun lavoro, soltanto un lavoro, 

appunto, cosi, teorico, di parlare, ed è il 

Moretti che mi dice, appunto, per la prima volta, 

che l'organizzazione ha bisogno, appunto, cioè, 

che io lavori ad una ... ad organizzazione, a 
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strutturare una base dell'organizzazione. E in 

questo compito avrei dovuto affiancare una 

compagna, mi viene presentata Anna Laura 

Braghetti, che io già conoscevo, in precedenza, 

per essere stata la fidanzata di Bruno Seghetti, 

in anni precedenti. E siamo giunti proprio ai 

primissimi giorni del luglio del '77, fine 

giugno, i primi giorni del luglio '77. Ed è in 

questo periodo, più o meno, posso sbagliare, 

insomma, di qualche giorno, ma, insomma, è in 

questo periodo che io entro, metto piede 

fisicamente per la prima volta nella ... nella 

base di Via Hontalcini, 8, all'interno 1. Il mio 

compito era quello di affiancare, di sostenere, 

di aiutare Anna Laura Braghetti nell'arredare 

questo appartamento, che doveva essere, appunto, 

una base dell'organizzazione, e non sapevamo una 

base per che cosa, una base dell'organizzazione, 

poteva essere, in seguito, un deposito di armi, 

poteva essere, appunto, una base per pernottare, 

una qualunque altra cosa. Ed è cosi che comincia, 

diciamo, il mio percorso nelle Brigate Rosse. 

AVV. MARCIWI: quindi Kaccari, quando lei entra 

per la prima volta in Via Hontalcini, 8, lei non 

sa con esattezza quale sarebbe stata la funzione 
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di questo appartamento? IHP. MACCARI GBRMAMO: 

no! Lo vengo a sapere soltanto dopo e per 

successivi gradi. Cioè ... AVV. MAMCIKI: dopo 

vedremo ... IMP. MACCARI GBRMAJO: ah! 

HARCINI: ... in seguito questo problema. Ecco, 

quando assume lei per la prima volta l'identità 

dell'Ing. Altobelli? IKP. HACCARI GBRMAKO: mah, 

mi sembra da subito, cioè ... da subito Horetti mi 

dà un documento falso, una carta d'identità, a 

nome di questo Ing. Altobelli Luigi, nome che era 

realmente esistente, nel senso che c'era un 

ingegner ... un vero Ing. Altobelli, che abitava 

in Via Luigi Veronesi, se non sbaglio, a Roma, 

ovviamente aveva un'età diversa dalla mia, per 

cui il documento che mi fu dato era intestato, 

appunto, ad Altobelli Luigi, con un data di 

nascita diversa, che era, diciamo, rispettava la 

mia età, insomma, allora avevo ventiquattro, 

venticinque anni. E questo documento mi fu dato 

perché io non ... in questo lavoro io non potevo 

utilizzare il mio nom ... il mio vero nome, a 

differenza della Braghetti che, invece, stava ... 

stava o aveva acquistato, ma io credo che stesse 

acquistando, proprio in quel periodo, 

l'appartamento con il suo nome. Questo perché? 
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Perché mentre Anna Laura Br aghetti era 

perfettamente sconosciuta alle Forze dell'Ordine, 

della Polizia, io ero pur sempre un militante, 

che aveva un passato politico, ed ero noto 

alle ?Forze dell'Ordine, alla Polizia, 

all'Anti-terrorismo. E quindi, non potevo usare 

il mio vero nome. Quindi, questo documento mi 

viene dato subito, praticamente subito. AVV. 

MARCIR!: senta Haccari, lei si è mai chiesto 

perché fosse stato scelto proprio lei a svolgere 

un ruolo cosi importante in questa operazione? 

IMP. MACCARI GIRMAJO: mah, io penso per la ... per 

la fiducia che le Brigate Rosse, in particolare, 

insomma, ritengo, per la fiducia che godevo da 

parte sia del Segbetti che del Morucci, che erano 

quelli che mi conoscevano, insomma, che mi 

avevano conosciuto, per i miei trascorsi 

politici. Ritengo per questa cosa, e per la 

disponibilità che io avevo dimostrato parlando 

con loro inizialmente, accettando il programma 

politico, miliare dell'organizzazione. 

MARCIR!: senta Haccari, lei ha detto che aiutò la 

Br aghetti nella, diciamo, nell'arredamento 

dell'appartamento di Via Hontalcini, ecco, può 

dire con esattezza quale fu il suo ruolo nella 
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predisposizione della ... di quella che sarà poi 

la prigione dell'On.le Moro? IMP. MACCARI 

GIRMAifO: dunque, io entro ... entro in questo 

appartamento con questa funzione, diciamo minima, 

cioè, di affiancare la Bragbetti, devo risultare 

il suo fidanzato, convivente, diciamo, perché 

questa base, appunto, che è una base importante, 

deve sembrare un normale, normalissimo 

appartamento medio-borghese, di una coppia che si 

trasferisce li per viverci e, che quindi comincia 

ad arredarlo diciamo. In quel ... io mi ricordo 

che la prima cosa che ho fatto fu quella di 

sistemare il giardino che era lasciato, cosi 

diciamo, in condizioni pietose dal precedente 

inquilino. E questa è la prima cosa che faccio, 

cioè, comincio a sistemare, a pulire il giardino 

da tutte le immondizie, l'erbacce, e ... etc .. Io 

dovevo figurare, dovevo, cioè, farmi vedere dagli 

inquilini, cosa che è accaduta, devo dire poche 

volte, perché questo palazzo, questo condomino 

era davvero estremamente tranquillo. E mi ricordo 

che, insomma, ho incontrato un paio di volte, 

cioè, quelli che credo siano stati inquilini 

dello stabile, ma potevano essere anche 

visitatori, diciamo, di qualche inquilino, cioè, 
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insomma, mi hanno visto due/tre volte nel 

giardino, qualche volta ho incontrato queste 

persone mentre scendevo le scale, oppure 

nell'androne, nel portone, e il rapporto era 

sempre quello di un semplice buon giorno e buona 

sera, e nulla di più. E quindi comincio ... 

diciamo, io ho molto tempo libero, io ancora non 

abito dentro ... dentro questa base, non so ancora 

che sarà una prigione, e la Bragbetti ... ah! E' 

il periodo in cui, appunto, mi sembra che la 

Braghetti stia comprando questo appartamento. Io 

non ... non curerò mai questo aspetto, non era 

compito mio, tanto è vero che non ho mai 

incontrato né i propri ... i vecchi proprietari 

dell'appartamento, né qualche dipendente 

dell'agenzia, che ha fatto da tramite per 

l'acquisto, né ho mai incontrato il notaio, che 

poi ha ... avrà redatto l'atto notarile, diciamo, 

del passaggio di proprietà. La Bragbetti a quel 

tempo lavorava in una ditta all'EUR. E il suo 

orario di lavoro, credo fosse quello dalle otto 

della mattina fino alla sera fino alle sette di 

sera, con una pausa pranzo. Quindi, la Bragbetti 

lavorava, anch'io, per esempio, lavoravo, aiutavo 

mio padre nella ditta, familiare diciamo, anche 
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se saltuariamente. E ... la Braghetti aveva molto 

da fare, ed è in quel momento che la Braghetti, 

ad un certo punto, mi chiede di aiutarla, siccome 

lei andava di fretta, ora il ... cioè, il ricordo 

che io ho magari non sarà estremamente preciso, 

però il senso della cosa è questa: che ad un 

certo la Braghetti mi dice di ... di fare io un 

versamento in bonifico bancario, di 5.000.000 

(cinquemilioni). Non so dire se questi 5.000.000 

(cinquemilioni) fossero una ... fossero il 

compromesso, oppure una trance di pagamento 

della ... dell'intero importo della casa. Però, mi 

spiegò come fare questo bonifico, io riempii 

questo foglio ed effettuai questo pagamento. Io 

ero anche poco esperto di operazioni bancarie. 

Misi la firma, appunto, di Altobelli Luigi, ed è 

mia la firma su quel ... su quel documento, ed è 

mia, credo anche una parte della scrittura, 

quando si ... ci sono scritti tot numero di 

biglietti da cento etc .. E firmo anche il 

contratto per l'elettricità della luce, che venne 

mandato per posta dall'azienda, venne mandato per 

posta dentro la casa, io lo firmai, e fu 

rispedito per posta all'azienda stessa. A questo 

punto, eh, siamo sempre, appunto, intorno alla 
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metà del luglio del '77. La Braghetti comincia a 

comprare dei mobili, viene arredato questo 

appartamento. 

l'appartamento 

Si concorda col Moretti, 

è frequentato soltanto dalla 

Braghetti, da me e da Mario Moretti. Si decide di 

mettere delle tende, anzi, prima si decide di 

mettere le inferriate alla finestra ... a tutte le 

finestre, perché questo appartamento, che era, 

credo, al primo piano, era poi circondato tutto 

intorno da una specie di giardino pensile 

diciamo, cioè sopraelevato dal terreno, dal piano 

stradale. Mi incarico io di reperire una ditta di 

lavori in ferro, 'sta ditta viene reperita sulle 

Pagine Gialle, credo, insomma, che si consultò 

più di una ditta per scegliere poi quella che 

faceva il preventivo migliore. Vennero queste 

persone di questa ditta a prendere le misure e, 

quindi iniziarono i lavori. Io ero presente 

quando furono ... furono apposte queste. 

inferriate. Queste inferriate servivano, diciamo 

per dare maggiore sicurezza all'appartamento, 

cioè, per impedire l'eventuale ingresso la parte 

di ladri, ed anche per impedire, eventualmen ... 

per impedire, per rendere più difficoltoso, 

eventualmente, l'irruzione da parte delle Forze 
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dell'Ordine. La ditta fu pagata con i soldi 

dell'organizzazione dalla Braghetti. Quindi, 

vennero, più o meno, insomma, con lo stesso 

sistema, lo stesso criterio, vennero messe delle 

tende, delle tende se ne occupò la Bragbetti, che 

scelse questo tipo di tenda, che erano delle 

normalissime tende che si mettono negli 

appartamenti, soltanto dovevano essere 

leggermente più ... diciamo più pesanti, più 

spesse, per impedire, in un certo qual modo, 

cioè, per diminuire la visibilità. E ... quindi, 

dopo, in seguito, ora staremo ... AVV. HAWCIRI: 

posso aiutarla io nella ricostruzione. Quand'è 

che lei si rese conto che quest'appartamento 

sarebbe servito per un sequestro di persona? IMP. 

MACCARI GIRMAIO: e ... questo apparta ... credo ... 

AVV. MARCIRI: si rese conto, o comunque le fu 

detto? IMP. MACCARI GBRMARO; no, mi fu detto, mi 

fu detto che quest'appartamento ... mi fu detto 

dal Horetti intorno ... credo verso la ... diciamo 

verso la fine del '77, che questo appartamento 

sarebbe servito per un sequestro fatto 

dall'organizzazione, ma non fu specificato che 

tipo di sequestro, cioè, poteva essere un 

sequestro a scopo di finanziamento, poteva essere 
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un sequestro di altra natura, come poi è stato. 

E, a questo ... appunto, mi fu detto verso la fine 

del '77 che il sequestr ... che la base serviva 

per un sequestro, e fui incaricato dal Moretti di 

svolgere un lavoro di ricerca, diciamo di ... di 

trovare, di vedere chi è che producesse, chi 

vendesse dei materiali fono assorbenti, per ... 

per diciamo rivestire o l'intero ambiente, 

un'intera stanza dell'appartamento oppure 

un'ambiente più piccolo, ricavabile dentro la 

stanza, all'epoca si parlò che poteva essere 

addirittura una cassa di legno posta al centro 

della stanza o cose di questo genere, insomma io 

dovevo rintracciare, procurare ... questi 

materiali fono assorbenti e questo lavoro insomma 

richiese abbastanza tempo perché diciamo che io 

partivo da zero e ... e quindi cominciai ... mi 

ricordo che cominciai a ... a vedere che cos'era 

il rumore, a ... appunto che il rumore viene 

calcolato in decibel come si può diminuire ... le 

frequenze alte, le frequenze basse eccetera e 

alla fine trovo questa ditta che credo fosse ... 

la ... la Ditta Sango Ben che era ... mi sembra che 

avesse sede n ... non ricordo esattamente dove, 

insomma dalle parti di Porta Portese ed era una 
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ditta che produceva credo sia vetri blindati che 

materiali di questo tipo e ... quindi io in questo 

momento so che l'appartamento servirà per un 

sequestro. E a un certo punto un giorno mentre io 

rientro, perché io, non è che stavo tutti i 

giorni in Via Montalcini, cioè io ci stavo 

abbastanza poco devo dire la verità, perché io 

insomma vivevo a casa mia, dormivo a casa mia e 

un giorno mentre rientro nell'appartamento cedo 

che in una delle stanze dell'appartamento, 

esattamente nello studio è stato alzato un muro, 

un muro di pannelli di gesso e ... e Moretti mi 

dice appunto che questo muro è stato ... e ... ed è 

stato ricavato un ambiente, un ... diciamo ... una 

specie di corridoio di budello e ... e questo 

ambiente è quello che io dovrò rivestire in te ... 

internamente con questi materiali, la Bragbetti, 

dimenticavo di dire, precedentemente aveva 

acquistato una macchina, una Ami 8, che era una 

macchina particolare perché insomma aveva un 

voluminoso porta bagagli, abbassando i sedili poi 

diventava ancora più voluminoso e ... e io con la 

Ami 8 va ... mi reco in questa ditta, compro 

questi materiali e sempre ... e con la Ami 8 li 

trasporto dentro la prigione. E Moretti mi dice 
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che questo muro è stato costruito da lui e da un 

compagno che io conoscerò in seguito ... io già ... 

ho già aderito ovviamente a ... all'idea di ... di 

lavorare per questo sequestro e non conosco 

ancora il Gallinari, cioè non so che si tra ... si 

tratta di lui, lo conoscerò in seguito che lo ... 

che ... il Gallinari mi verrà presentato ... mi 

viene presentato penso intorno ai primi giorni 

del '78, del gennaio '78, forse a dicembre del 

'77, insomma alla fine del dicembre del '77 in 

quel periodo li. E quindi io inizio questo lavoro 

di coibentazione di questo ambiente. 

MAKCIMI: al momento in cui lei iniziò o pose a 

termine poi, portò a termine questo lavoro, lei 

sapeva in questo momento chi sarebbe stato il 

sequestrato? IMP. HACCARI ~IRMAIIO: no ... 

quando ... quando conosco il Gallinari, con 

Gallinari, da Gallinari e da Moretti, mi viene 

detto che la ... quindi siamo intorno ai primi, 

siamo già nel '78 mi viene detto che ... che 

appunto sarà ... che la prigione, l'appartamento e 

la prigione servirà per un sequestro di persona 

di un esponente di spicco della Democrazia 

Cristiana, ma non ne viene mai fatto il nome. 

AVV. HAKCIKI: senta Haccari, lei può descrivere 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 19 - R o H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 

478 



alla Corte come fu realizzata la prigione 

dell'On.le Moro? Lei lo ha detto già ... ~ 

HACCARI GBRHAftO: si. AVV. HARCIRI: ... ma se può 

essere più preciso nella sua descrizione alla 

Corte come ... IHP. MACCARI GIRHARO: dunque la 

prigione si trovava nello studio 

dell'appartamento, l'appartamento insomma era 

composto da ... c'erano due porte d'ingresso, una 

per la servitù e l'altra per ... l'altra era 

l'ingresso principale e ... poi c'erano ... era un 

appartamento di media grandezza, sarà ... stato 

intorno ai cento metri quadri, forse qualcosa di 

più, comunque era composto da un ingresso ... anzi 

da due piccoli ingressi, uno che dava sulla porta 

che veniva chiamata ... della servitù diciamo, la 

seconda porta d'ingresso, l'altra ... l'altro ci 

aveva un ingresso sulla porta principale, quindi 

c'era un salone e ... poi c'era ... lo studio, la 

camera d aletto, un bagno e poi dal ... invece 

dall'ingresso ... dal secondo ingresso c'era la 

cucina, un secondo bagno e uno sgabuzzino credo. 

La prigione fu ricavata nello studio, fu alzato 

questo muro quasi a filo della finestra diciamo, 

per cui fu ... ne fu ricavato un corridoio che 

sarà stato ... cioè il muro ... il muro di ge ... i 
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pannelli di gesso credo fossero spessi in una 

decina di centimetri, non di più e .. era alzato 

ovviamente dal pavimento fino al soffitto e ... e 

il corridoio ricavato sarà stato di tre metri e 

sessanta, tre metri e ottanta e ... per circa un 

metro. Diciamo che ... guardando questa parete di 

gesso c'era una porta che sarà stata ... un metro 

e cinquanta per sessanta, settanta centimetri di 

larghezza, cioè per entrarvi bisognava ... 

abbassare leggermente la testa e questa ... questo 

ingresso dava in un primo ... come posso dire in 

un primo angusto spazio che sarà stato appunto di 

un metro per un metro all'incirca, nel quale poi 

fu costruita una porta che dava direttamente in 

quella che ... che sarà stata la cella vera e 

propria nella quale fu rinchiuso l'On.le Aldo 

Moro, questa cella sarà stata lunga appunto due 

metri e ottanta, per un metro, poi fu forse 

leggermente di meno perché poi l'imbottitura ... 

l'imbottitura delle pareti ... io utilizzai per 

imb ... per diciamo imbottire questi ... per 

insonorizzare questa ... questa stanza usai dei 

pannelli ... comprai con i soldi 

dell'organizzazione dei pannelli ... dunque 

c'erano ... due tipi di pannelli, questa ditta 
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forniva due tipi di pannelli e un pan ... un primo 

pan ... un primo pannello era composto da un ... 

era un pannello rigido e l'altro era un pannello 

morbido, l'uno serviva ... per diciamo attenuare 

le frequenze alte, l'altro per attenuare le 

frequenze medie o basse. Messi insieme cioè il 

risultato veniva dato diciamo per suf ... per 

soddisfacente, dalla ditta che forniva il 

materiale, il pannello rigido era composto da uno 

strato di cartone pressato, era nero però non 

ricordo se fosse addirittura catramato e poi 

c'era della lana di vetro pressata, per cui 

era ... era un pannello rigido, erano pannelli di 

un metro credo per un metro e venti. L'altro 

erano fogli delle stesse misure però più morbidi, 

cioè c'era uno str ... un foglio di carta robusta, 

tipo quella marrone da pacchi e poi c'era lo 

stesso della lana di vetro, però era soffice, era 

morbiqa e poi davano un ... un collante venduto in 

barattoli che serviva per attaccare appunto 

questi pannelli eccetera. Io misi, mi ricordo 

delle tavolette di legno, dei muraletti di legno 

venivano chiamati nel gergo artigianale, appunto 

dei muraletti di legno di abete e ... e cominciai 

a mettere questi pannelli sia nel pavimento che 
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nelle due pa ... che nelle pareti laterale, che 

nel soffitto. Alla fine misi ... misi sulle pareti 

dei fogli di faesite, cioè è un ... è un 

compensato, un cartone pressato rigido, tutto 

bucherellato, misi questi fogli, attaccai questi 

fogli ... mentre sul pavimento per terra misi 

un ... del ... del feltro, un tessuto simile alla 

moquette ... e per ultimo incollai su i pannelli 

di ... di faesite, incollai dei ... comprai della 

stoffa, cioè era, pib che una stoffa era una ... 

la garza, quella che viene prodotta per ... per le 

ferite, soltanto che erano dei rotoli appunto di 

un metro e incollai questa garza perché venne il 

sospetto, cioè la lana di vetro, sopratutto 

quella ... il foglio morbido diciamo si poteva 

sfilacciare, si poteva ... per cui cioè pensammo 

appunto che ... siccome è fastidiosa se si 

sfilaccia questa lana di vetro, fastidiosa a 

respirare eccetera, allora c'era questa lana di 

vetro, c'era il pannello di faesite bucherellato 

e per maggior sicurezza incollammo questa ... 

questo tessuto, questi ... che era proprio della 

garza, del cotone e poi fu ... fu messo appunto, 

fu portato un fili elettrico per mettervi una 

lampadina, dentro c'era una brandina di quelle 
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pieghevoli, con un materasso di gomma piuma, 

c'erano delle lenzuola, delle coperte, dei 

cuscini, c'era lo spazio per mettervi una specie 

di comodino e ... poi c'era uno spazio per me ... 

ci abbiamo messo un water chimico di quelli usati 

nelle roulette ... e poi c'erano delle bacinelle, 

dei secchi insomma, che ... venivano di volta in 

volta cambiati, c'era questa porta che era fatta 

con un foglio di ... di ... non di compensato, era 

un foglio di legno truciolato ... imbottita 

internamente, soltanto internamente, dalla parte 

della cella, c'era un catenaccetto, c'era un buco 

dove fu messo un occhiolino magico, quello che si 

mette nelle porte degli appartamenti e c'era un 

buco nella porta, un buco rotondo che serviva per 

metterei un tubo per farci passare l'aria, per 

immettere dell'aria. Quando questo tubo veniva 

tolto, c'era uno sportellino con una cerniera e 

si chiudeva anche il buco ... diciamo il buco 

rotondo e ... questa in pratica era ... la cella. 

AVV. MAKCIJfl: sl, senta Maccari, ma l'ariazione 

come veniva assicurata in questa cella? Lei l'ha 

accennata ... IMP. MACCAII GBRMAKO: l'areazione ... 

l'areazione, dunque avevamo un. . . un ... un 

elettrodomestico, un condizionatore d'aria che 
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era poggiato su un piedistallo a tre piedi e ... 

ed era stato ... ma più che un condizione ad aria 

era una specie di ventilatore, comunque era una 

cosa quadrata, della grandezza poco più di un 

televisore, poco meno di un televisore diciamo e 

fu messa una ... modifica con della plastica con 

un buco, in modo che l'aria venisse convogliata 

in questo ... in questo buco e poi c'era un tubo 

flessibile a lunga ... credo insomma intorno ai 

due metri, due metri e mezzo, un paio di metri e 

questo tubo veniva messo nel buco e immetteva 

aria, aria fresca diciamo. AVV. MARCIR!: senta 

Haccari, ma questa prigione come veniva occultata 

all'esterno? IMP. MACCAJI GBRMAJO; ecco ... 

dunque ... AVV. MARCIKI: perché una porta ... ~ 

MACCARI GBRMARO: e ... si, la ... il ... mi sembra 

che il moretti studiò il sistema e ... in questo 

mi disse che fu consigliato da un altro compagno, 

da un'altra persona, della quale io non so il 

nome, e ... fu messa una ... fu fatta costruire 

una ... una libreria e un ... e un elemento di 

questa libreria si staccava dalla libreria ... 

aveva delle ... delle ruote sotto, delle ... delle 

rotelle invisibili alla vista diciamo, quindi 

po ... questo ... questo elemento della libreria 
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che era in legno poteva sfilarsi e riusciva a 

co ... a coprire completamente la prima porta 

quella praticata sul muro di gesso. E la libreria 

poi fu riempita da alcuni libri, da oggetti, che 

mi sembra insomma che portò la Bragbetti, 

qualcosa proveniva da casa sua, altre cose furono 

comprate, insomma l'aspetto era quello di una 

normale libreria, ah venne messa ovviamente su 

un ... sul muro di gesso per ultimo venne messa la 

stessa carta da parati che c'era nel resto dello 

studio e quindi diciamo che la cella era 

occultata in questo modo. Avv. MAWCIKI: senta 

questa prigione cosi come lei l'ha descritta, 

quando fu ultimata? IHP. HACCARI GBRMAMQ: questa 

prigione fu ultimata ... io credo intorno ... ai 

primi di febbraio, forse fine gennaio, fi ... 

primi di febbraio. AVV. HAKCIKI: del 1978? IHP. 

MACCAHI GBRMAKO: del '78 certo, stiamo parlando 

del '78 ... AVV. HAKCINI: sen ... IHP. HACCARI 

GBRHAKO: ... gennaio, primi di febbraio del '78 e 

fu ritenuta diciamo ... fu ritenuta quello che 

avevamo costruito, quello che avevamo fatto, fu 

ritenuto da tutti e quattro i compagni fu 

ritenuto diciamo sufficiente, che lo ... lo 

scopo ... dell'occultamento di questa prigione 
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doveva essere questo, cioè si parlava di un 

sequestro, di un esponente, già si parlava del 

sequestro di un esponente di spicco della 

Democrazia Cristiana, un sequestro che sarebbe 

potuto essere anche di lunga durata e per lunga 

durata si intendeva anche ... poteva essere di 

quindici giorni ma anche di un mese, di due mesi, 

tre mesi. L'appartamento avrebbe ... 

l'appartamento e la prigione cosi occultata 

avrebbe dovuto reggere diciamo, resistere a ... ad 

un'eventuale ispezione o perquisizione delle 

forze dell'ordine, ovviamente non a ... ad una 

perquisizione con il sospetto che quella fosse la 

prigione, ma siccome si pensava che... gli 

apparato di Polizia si sarebbero mossi, i Servizi 

Segreti, insomma sarebbe successo di tutto, 

perché ovviamente avrebbero cerqua ... cercato il 

prigioniero 

perquisizioni 

e ... allora già si pensava a 

in massa, però a delle 

perquisizioni diciamo blande, nel senso che si 

teorizzava già all'epoca si diceva che 

probabilmente ... cioè se la Polizia fosse ... 

avesse suonato alle porte senza un'indicazione, 

ma cosi per vedere la reazione degli inquilini, 

oppure se fosse ... fosse entrata per dare 
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un'occhiata ai veri ambienti, sicuramente la 

prigione non sarebbe stata scoperta, quindi 

doveva servire a reggere questo tipo di ... di ... 

di perquisizione, una perquisizione blanda 

diciamo, in più avrebbe dovuto re ... reggere 

ovviamente a maggior ragione alla visita 

dell'inquilino che magari poteva scendere non so 

per chiedere qualcosa, oppure a ... a un tecnico 

dell'ENEL o della luce, insomma cioè a una 

persona che magari suona e devi per forza farla 

entrare nell'appartamento per non destare 

sospetti ecco. AVV. MAJCIBI: senta Maccari, lei a 

un certo punto viene incaricato, poi ci dirà da 

chi, di costruire o di far costruire una cassa di 

legno? IMP. MACCARI GBRMABO; si. AYV. MAICIBI: 

ecco, ci può parlare di questo incarico ricevuto 

e cosa fece lei per la costruzione di questa 

cassa di legno? IMP. MACCARI GBRKABO: dunque ... 

si mi fu ... fui incaricato, ora non ricordo 

insomma, comunque o da Gallinari o da Moretti ... 

di ... di co ... di far costruire una casa di 

legno, una casa di legno robusta che appunto 

sarebbe servita per contenere il sequestrato. E 

io sempre sulle pagine gialle mi rivolsi a ... ad 

una ditta specializzata che costruiva appunto 
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casse per imballaggio, specie di baule e ... detti 

io le misure e fu costruita questa cassa di 

legno, fu pagata e ... e la trasportai con l'Ami 8 

personalmente nella ... nell'appartamento e la 

depositai ... fu tenuta credo ... nel box ... nel 

box dell'appartamento. Questo intorno ... dunque 

stiamo parlando sempre ... fine gennaio iniziai 

questa cosa, insomma cioè la cassa fu pronta 

all'incirca ... una settimana dieci giorni prima 

del 16 marzo, della da ... della data di Via Fani. 

AVV. MARCJRI: le fu detto all'epoca a che cosa 

doveva servire questa cassa? IMP. MC~ I 

GERMANO: certo, mi fu detto che ser ... doveva 

contenere il sequestrato, ma non chi, perché 

io ... ancora non si fa il nome dell'On.le Aldo 

Moro. AVV. MARCIRI: poi in realtà, per quanto le 

risulta fu effettivamente utilizzata questa 

cassa? IMP. MACCARI GBRMARO: si, questa cassa fu 

utilizzata e ... questa cassa viene portata via 

dalla Braghetti ... con la sua Ami 8, la sera ... 

la sera o la notte, insomma dell'S ... del 15 

marzo, la sera del 15 marzo. Fu portata via la 

sera prima, non so dove. AVV. MRCIRI: senta 

quand'è che poi inizia una più assidua 

frequentazione nell'appartamento di Via 
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Hontalcini? Perché lei fin ora ha parlato di una 

specie di ... IMP. MACCARI GERMANO: si ... ~ 

MAMCIRI: ... però di visite diciamo saltuarie? 

IMP. MACCARI GIRMARO: dunque ... io ... torno a 

ripetere, metto piede nell'appartamento come ho 

già detto la prima volta nel '77 e poi mano mano 

mi viene chiesto ... diciamo una maggiore 

frequentazione per le cose che vengono fatte, 

però io in pratica non vivo, non dormo 

nell'appartamento di Via Hontalcini, nella 

prima ... nel primo periodo e ... e ci dormo ... ci 

dormo diciamo ... ora non so quantificare i 

giorni, ma ci dormo diverse volte durante l'arco 

dei cinquantacinque giorni, in pratica io ho 

diciamo cosi la ... la possibilità cioè di entrare 

e uscire da questo appartamento come del resto fa 

la Braghetti, come fa il Moretti, e differenza 

del Gallinari che invece proprio quando ci 

entra ... cioè dal ... anche il Gallinari prima ci 

entra e ci esce, però il Gallinari è l'unico che 

dal 16 marzo entra dentro l'appartamento e non ne 

esce più per tutti ... i cinquantacinque giorni. 

Io posso ... ripeto la Braghetti lavora per cui ... 

esce per andare a lavorare, ritorna la sera, io 

di solito sto durante il giorno, spesso o 
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spessissimo vado a dormire a casa mia ... ma 

questa fu anche diciamo non una condizione ma fu 

come dire un'esigenza che io posi fin da subito, 

cioè io ero legato alla mia famiglia, non ero mai 

stato as ... non mi ero mai assentato per lunghi 

periodi tranne che per le vacanze e la cosa 

all'inizio fu ... diciamo non dico tollerata 

insomma, cioè non fu posta nessuna obiezione e 

poi mano mano, insomma mi fu detto che forse 

insomma dovevo rallenta ... dovevo stare di più 

dentro ... dentro la base e meno fuori. Io ho 

sempre mal digerito questa ... questo tipo di 

cosa, che non erano delle imposizioni, ma erano 

sempre dettate diamo ... proprio quando mi 

venivano dette, mi venivano sempre ... mi venivano 

sempre portati i motivi di sicurezza e anche i 

motivi di maggior coinvolgimento 

nell'organizzazione eccetera. Questa cosa diciamo 

che cominc ... ad un certo punto crea del disagio 

e anche come posso dire, crea ... crea delle 

discussioni insomma, cioè perché io ... appunto 

dico che devo comunque telefonare a casa, devo 

comunque passare per casa mia, intendo casa dei 

miei genitori e ... e all'inizio mentre questa 

cosa fu ... come dire all'inizio non presentò 
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problemi, verso la fine cominci ... cominciavano a 

presentare dei problemi. Anche perché appunto 

cioè io facevo sempre presente questa esigenza 

dicevo che dovevo andare e in fin dei conti poi 

anche la Braghetti usciva, però lei ... lei poteva 

dormire là dentro ... tra l'altro la Braghetti 

insomma aveva un rapporto sentimentale col 

Gallinari ... mentre io ero legato 

sentimentalmente dalla ... Adelaide Uccelli. E 

anche questa frequentazione ... no frequentazione, 

cioè questo mio rapporto sentimentale con la 

Uccelli che non era una militante delle Brigate 

Rosse ovviamente e anche questa cosa ... mentre 

all'inizio fu tollerata ... dopo un po' insomma 

cominciarono a dirmi che appunto ... che finché io 

insomma ero irregolare, questa cosa poteva andare 

però che il passaggio consequenziale di un 

militante sarebbe stato quello appunto di passare 

poi regolare legale, che comunque c'era sempre 

questo ... questa necessità, questa prospettiva 

appunto che un Comunista doveva accettare che era 

quella appunto di ... di passare poi clandestino 

regolare o per necessità dell'organizzazione e 

ovviamente era una scelta propria, oppure per ... 

proprio per scelta obbligata perché se poi uno 
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veniva scoperto da ... dalla Polizia doveva per 

forza entrare in clandestinità e ... beh certo io 

no ... non potevo contraddire la seconda, nel 

senso cioè che se uno veniva scoperto era 

evidente che doveva passare, però le prime 

insomma avevo sempre un po' mal digerito questo 

concetto della clandestinità, mi sembrava ... e 

questa forse era una mia contraddizione 

personale, cioè mi sembrava un sacrificio troppo 

grosso che pote ... che veniva chiesto ad un 

militante, anche quello per esempio di la ... a un 

certo punto di lasciare, di lasciare la propria 

fidanzata, perché non faceva parte 

dell'organizzazione, perché poi il concetto era 

quello che appunto cioè che un militante ... 

avesse la sua famiglia di origine, ma poi appunto 

la vera famiglia era l'organizzazione, erano le 

Brigate Rosse, per cui si teorizzavano ... appunto 

che se i rapporti sentimentali dovevano esserci, 

dovevano esserci all'interno dell'organizzazione, 

quindi con delle compagne che facevano parte 

dell'organizzazione. Beh, io, insomma, a queste 

cose, diciamo, non ... su queste cose non ero 

eh ... completamente d'accordo, magari non avevo 

al forza, cosi, concettuale, o intellettuale di 
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poter eh ... teorizzare delle alternative, non so, 

le digerivo male. E .•• e appunto, dicevo che io 

ho sempre cercato, anche di nascosto a loro di 

incontrare la mia fidanzata, anche perché poi, li 

si parlava di sicurezza, no, io invece ... per me 

la sicurezza era il fatto, cioè che io vedessi la 

mia famiglia, la mia fidanzata, taluni amici, 

senza destare sospetti, questo era l'unico modo 

per non destare sospetti e cosa che io ho fatto, 

l'unica volta che mi fu proprio chiesto, sempre 

ehm ... mi fu chiesto dal Moretti, fu due o tre 

giorni prima del 16 marzo, mi fu detto eh ... che 

dovevo rimanere, per motivi, appunto, 

organizzativi, dovevo rimanere, eh ... dormire per 

due, tre giorni eh ... sempre nell'appartamento e 

fu chiesto alla Braghetti, di ... di ... di 

prendersi uno o due giorni di ferie. Cosa che 

ella fece. AVV. MAKCIKI: senta Maccari, torniamo 

un attimo indietro. Una sola cosa da precisare, 

lei ha detto che fu lei a firmare i contratti 

di fornitura e una distinta di versamento ... 

IMP. MACCARI GBRMAIO: si. AVV. MA1fCIKI: 

... ecco, vorrei sapere, lei alterò la calligrafia 

al momento in cui stilò questi documenti, 

questi ... questi fogli? O fece soltanto ... fece 
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una sigla o cercò di alterare la calligrafia o 

proprio firmò normalmente, con la sua grafia ... 

IMP. MACCARI GERMANO: no, io... AVV. MABCIRI: 

... questi. .. IMP. MACCARI GKRMAifO: ... firmai 

normalmente con la mia grafia eh ... anche perché 

in quel pe ... in quel momento, in quel. .. io 

sapevo di stare lavorando ad una base 

dell'organizzazione e basta, non ad un 

appartamento che poi sarebbe servito per un 

sequestro, quindi una cosa già più importante, 

più complicata, per cui firmai con la mia 

calligrafia, pensando ... uhm ... cioè, non ero ... 

forse peccai di leggerezza, forse la stessa 

Braghetti peccò magari di leggerezza, in que ... 

ma queste sono cose, come dire, che ehm ... che 

oggi posso ragionare in questi termini, allora, 

io firmai normalmente quei fogli, io sapevo di ... 

appunto, di star lavorando ad un appartamento 

delle Brigate Rosse. AVV. MARCIRI: quindi lei 

contratti, all'epoca, in cui firmò questi 

ignorava completamente che quest'appa ... questo 

appartamento avesse poi una funzione cosi 

importante? IMP. MACCARI GBRMABO: si. AVV. 

MABCIRI: è questo che lei vuole dire. 

MACCARI GBRMARO: beh, ogni appartamento delle 
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Brigate Rosse ha una funzione importante, anche 

quello per farci vivere un militante regolare, 

però insomma io a quell'epoca non sapevo che 

l'appartamento sarebbe stato utilizzato per un 

sequestro. AVV. MARCIR!: ho capito, bene. 

Senta, veniamo adesso, proprio al periodo del 

sequestro dell'On.le Moro, ecco, lei fu avvertito 

da Moretti o da Gallinari che il 16 marzo sarebbe 

avvenuto il sequestro di questo personaggio? IMP. 

MACCARI GIRMARO: no! E ... Moretti, alcuni giorni 

prima del 16 marzo, mi disse di ... di rimanere 

eh ... alcuni giorni di seguito nella ... nella 

prigione, cioè di dormire anche nella ... 

nall'appartamento, perché dovevo essere 

reperibile in qualunque momento sul posto. E 

quindi ... quindi io dormo per due, tre giorni di 

seguito eh ... sto 11 fisso nell'appartamento. 

AVV. MAftCIRI: le venne detto in quel momento chi 

era il sequestrato? IMP. MACCARI GERMARO: no. 

AVV. HAKCIRI: chi doveva essere sequestrato? 

IMP. MACCARI GIRHAKO: no, non mi fu detto 

neanche in quel momento. E ... io praticamente, 

vengo a sapere che si tratta dell'On.le Moro, 

proprio la mattina del 16 marzo quando il 

Gallinari e il Moretti lo portano dentro ... 
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dentro ... dentro la prigione. AVV. MARCIR!: su 

questo punto poi vedremo. Lei viene informato 

prima delle modalità dell'azione che avrebbero 

poi portato al sequestro dell'On.le Moro, le fu 

detto: "attaccheremo a Via Fani". IMP. MACCARI 

GERMANO: no, no, questo non ... non mi fu mai 

detto ehm ... dentro l'organizzazione vigeva, 

appunto questa ... questa regola, questa norma che 

era quella della compartimentazione e che era ... 

era ferrea, era sempre stata rigida in particolar 

modo, durante questa operazione divenne ancora 

più ferrea, eh ... di compartimentazione, insomma 

si parlava in maniera davvero maniacale, come 

una cosa seria, da rispettare eh ... tanto è vero 

che ... che una volta, ma questo lo ... lo dirò in 

seguito, cioè ... comunque, insomma, va be', lo 

anticipo per fare un esempio, perché quando poi 

eh ... alla fine io il giorno del 9 maggio, torno 

da Via Caetani e ritorno in ... in ... in Via 

Hontalcini, stavo per raccontare al Gallinari 

come erano andate le cose e stavo per parlare, 

accennare ad una macchina con due compagni e lui 

mi fermò e mi disse: "no, non serve che ... che 

dici eh ... che dici chi erano i compagni" ed 

eravamo io e Gallinari da soli. AVV. MARCIR!: 
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senta Maccari lei ... IMP. MACCARI GIRMAJfO: 

quindi ... AVV. MARCIII: ... il 16 marzo, la 

mattina del 16 marzo, dove si trovava? ~ 

MACCARI GERMANO: dunque, la mattina del 16 marzo 

io mi trovavo in Via Montalcini, la notte fra il 

15 e il 16 marzo, dormiamo in Via Montalcini, 

io, Gallinari e Braghetti. E ... ricordo che 

Gallinari si alzò prestissimo la mattina del 16 

marzo e ci disse che non ci saremmo dovuti 

muovere dall'appartamento, per nessuna ragione, 

neanche per andare a prendere un giornale saremmo 

dovuti rimanere in casa ad aspettare il suo 

ritorno. Questo fu un comportamento, diciamo, un 

po' anomalo, per cui io, ovviamente, in quel 

mo... in quel preciso momento pensai che forse 

il giorno del sequestro era ... fosse arrivato 

insomma. AVV. MARCII!: senta Maccari, ecco, 

come si avvide lei dell'arrivo dell'On.le Moro a 

Via Montalcini, nell'interno di una cassa di 

legno? IMP. MACCARI GIRHAJO: dunque ... 

MANCINI: ecco, ci vuole descrivere, vuole dire 

alla Corte come avvenne questo arrivo della cassa 

contenente l'On.le Moro? IMP. MACCARI GIRMANO: 

appunto, come ho già detto, la cassa di legno era 

stata portata via la sera precedente, quindi la 
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sera del 15, dalla Braghetti e ... io ... io, ma 

anche la Braghetti, cioè ci accorgemmo la 

mattina del 16 ... del ... 16 marzo, cioè la 

mattina del 16 marzo ci accorgemmo, cioè ... noi 

aspettavamo il ritorno di Gallinari, cosa che 

avvenne, avvenne poco dopo le nove della mattina 

del 16 marzo, cioè Gallinari entrò dentro 

l'appartamento e ci disse, pregò a me e alla 

Braghetti di ... di scendere nel box per aiutare 

Moretti a trasportare la cassa con il sequestrato 

dentro, eh ... io e la Braghetti scendemmo e 

Gallinari rimase dentro l'appartamento, 

scendemmo, arrivammo nel box, c'era la... c'era 

la macchina con questa cassa, io e Moretti 

l'abbiamo sollevata, tirata fuori dall'auto e 

l'abbiamo trasportata fin dentro l'appartamento 

con la Bragbetti, che camminava davanti a noi e 

ci apriva, insomma la porta eh ... perché dunque 

c'era eh ... c'era la porta bascullante del box, 

poi c'era il garage, cioè i vari box dei vari 

condomini, stavano dentro questo garage. Da 

questo garage c'era una porta e ... che dava in 

una androne, in un piccolo corridoio, dove c'era 

sia l'ascensore per salire ai piani che le scale, 

la Braghetti appunto eh ... richiusa la porta 
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bascullante del ... del box, io e il Moretti 

portavamo la cassa ehm ... la Bragbetti ci apre la 

porta della ... questa porta appunto del ... del 

garage e noi facciamo queste rampe di scale e 

giungiamo all'appartamento, entriamo dentro e 

portiamo la cassa, non incontriamo nessuno e 

portiamo la cassa fin dentro lo studio. A questo 

punto ehm ... a me e alla Braghetti ci viene 

chiesto di ... di ... di allontanarci, di metterei 

insomma in un'altra stanza eh ... il Gallinari e 

il Moretti si sono infilati dei passamontagna e 

insomma, credo che abbiano aperto eh ... io non 

l'ho visto perché stavamo dentro ... 11 a pochi a 

metri, ma insomma, dentro un'altra stanza e 

misero il sequestrato dentro la prigione, poi· 

uscirono, dopo pochi minuti, circa cinque minuti 

e ... e dissero, abbiamo sequestrato l'On.le Aldo 

Moro. Ecco, io in quel preciso momento ho saputo 

che si trattava del Presidente ... dell'allora 

Presidente della Democrazia Cristiana. 

MA.RCIJH: e chi la informò, poi su Via Fani? 

Sulle modalità del ... del sequestro? 

MACCARI GIRMAKO: ma, su Via Fani ci ... ci 

informarono appunto subito, sia il Gallinari che 

il Moretti, poi accendemmo la televisione e 
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sentimmo i vari notiziari, però le prime .. . 

quanto ... quanto era successo ce lo disse .. . 

insomma, ci venne detto da ... eh ... da Gallinari 

e da Horetti. E fu li, io in quel momento, che 

appresi, insomma ... che per sequestrare l'On.le 

Moro erano stati ... uccisi gli uomini della sua 

scorta. Questa cosa mi ... oltre che mi 

impressionò, cominciò a preoccuparmi subito, 

perché io non ... non avevo mai pensato, cioè in 

mente c'erano, cosi, i ricordi dei sequestri 

precedenti, appunto il sequestro dell'Armatore 

Costa, il sequestro del Giudice Sassi, che erano 

stati dei sequestri, diciamo, nei quali non era 

stato necessario uno spargimento di sangue. E li 

cominciai subito a pensare che ... appunto, cioè, 

con cinque cadaveri lasciati sull'asfalto, la 

trattativa sarebbe stata davvero difficile, se 

non addirittura impossibile. AVV. KAKCIKI: senta 

Maccari può descrivere alla Corte, sinteticamente 

si intende, come trascorreva la giornata l'On.le 

Moro? IMP. MACCARI GRRMAKO: dunque, dentro ... 

dentro questa struttura, noi avevamo ... c'eravamo 

dati dei compiti ben precisi. E ... i compi ... 

questi compiti, diciamo, erano questi, cioè 

quello della Braghetti era appunto la titolare 
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dell'appartamento, io ero il suo fidanzato, 

convivente, Gallinari che era quello che 

praticamente ... eh ... era come se non esistesse 

agli occhi degli inquilini, perché non l'aveva 

visto nessuno, era l'unico che poteva ... eh ... 

incaricato di ... diciamo, di accudire l'On.le 

Moro quindi era l'unico che poteva eh ... entrare 

nella prigione per accudirlo, per accudirlo 

intendo: gli portava i pasti eh ... glie portava 

gli asciugamani, lo faceva cambiare, le varie 

cose. Mentre Moretti era l'unico che eh ... ci 

entrava e ci parlava politicamente, ci 

discuteva, lo interrogava, eccetera. AVV. DI 

BIAGIO: senta Maccari, durante i 55 giorni, 

l'On.le Moro ha avuto mai bisogno di medicinali? 

IMP. MACCARI GIRMARO: dunque, l'On.le Moro ... 

ah! Volevo aggiungere, prima di rispondere a 

questa domanda, volevo aggiungere che eh ... 

appunto, quindi, sia io che la Braghetti non 

abbiamo mai parlato con l'On.le Moro, né l'On.le 

Moro ha mai potuto vederci. E ritengo nemmeno 

sentire, capire che c'erano altre persone, perché 

lui ha vissuto dentro una stanza eh ... imbottita, 

coibentata. Però noi potevamo vederlo attraverso, 

volendo, attraverso un occhiolino, questo 
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occhiolino, che ho spiegato, era praticato sulla 

porta. E ... ora, mi scusi, mi ... mi ripeta, la 

domanda? AVV. DI BIAGIO: se l'On.le Moro ha mai 

avuto bisogno di medicinali? IMP. MACCARI 

GERMANO: ah! Ecco, l'On.le Moro, ci fu detto da 

Moretti, che era ... dunque, era in uno stato 

confusionale, diciamo, era sotto shock, quella 

mattina del 16 marzo. Non era stato ferito e per 

alcuni giorni eh ... ovviamente rimase, diciamo, 

stordito, cioè è normale che una persona viene 

privata della libertà in quel modo cosi cruento 

e sanguinario e ... però, mano, mano, si riprese 

e, che io mi ricordo, soltanto in un paio di 

occasione l'On.le Moro ehm ... chiese lui stesso, 

oppure gli fu chiesto se voleva, se aveva bisogno 

insomma, di qualche medicinale. E gli fu dato, 

credo, un'ansiolitico eh ... un tranquillante, non 

so di che natura, ora non ricordo se eh... fu 

comprato oppure, se questo medicinale già c'era 

in una borsa dell'On.le Moro, perché eh ... in 

una ... in una delle ... delle borse che furono 

portate ... in una di queste borse era piena di 

tantissimi medicinali e ... ma, praticamente 

l'On.le Moro non .... non ebbe bisogno di 

medicinali, cioè, io ... soltanto, mi sembra, in 
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una o due circostanza e ... ebbe bisogno di queste 

cose ed all'inizio della sua prigionia, neanche 

alla fine, perché appunto, cioè ... lui ebbe 

questa, diciamo, que ... all'inizio ehm ... era ... 

era in crisi, poi si riprese, divenne molto 

attivo, per poi ricadere alla fine in una crisi, 

diciamo, depressiva, però, che io mi ricordo, 

questi medicinali gli furono dati soltanto 

all'inizio. AVV. DI BIAGIO: senta, può parlarci 

degli interrogatori dell'On.le Moro, da chi 

venivano condotti? IMP. MACCARI GBRMARO: gli 

interrogatori venivano condotti esclusivamente da 

Mario Moretti. AVV. DI BIAGIO: senta e quante 

borse giunsero in Via Montalcini, dopo l'agguato 

di Via Fani e che cosa contenevano? IMP. MACCARI 

GERMANO: dunque, giunsero due borse, le portò in 

casa il Gallinari, appunto quando ... quando entrò 

e ci disse di scendere ... di scendere giù e ... e 

il contenuto di queste borse fu controllato, fu 

controllato anche da me eh ... su ... credo subito 

dopo, insomma, perché la prima cosa l'On.le Moro 

fu fatto entrare dal Moretti e dal Gallinari 

dentro la prigione, poi, mi sembra che insomma, 

gli dissero di togliersi i suoi vestiti e ... e 

gli fu ... gli fu chiesto di indossare una tuta 
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e ... che credo addirittura fosse ... credo, ma non 

sono sicuro, fosse un ... una tuta del Gallinari, 

gli fu data questa tuta, che era provvisoria, 

perché poi dopo, in seguito, gli furono comprati, 

credo eh ... uno o due pigiami, ma questo in 

seguito, subito dopo e quindi, fu fatto entrare, 

gli fu chiesto di spogliarsi, di indossare questa 

tuta e un paio di ciabatte, da camere, diciamo e 

poi furono controllati accuratamente tutti i suoi 

vestiti, le scarpe e le borse e il contenuto 

delle borse e questa prima ... diciamo, questo 

primo controllo, era ... era basato non certo 

sulla curiosità di vedere che cosa ci fosse, ma 

cosi, insomma da ... non dico dal sospetto, ma dal 

timore che l'On.le Moro, potesse avere ... 

diciamo, non so un ... questi cosi, questi 

segnalatori elettronici o qualcosa per essere 

individuato, diciamo. E quindi, furono 

controllate anche, mi ricordo accuratamente le 

scarpe, i vestiti e anche il contenuto di queste 

due borse, queste due borse, l'una conteneva ... 

gran parte conteneva medicinali, qualche oggetto 

personale ... che ora non ricordo bene, ma 

insomma, cioè l'On.le Moro aveva ... aveva un 

orologio, mi sembra che fosse un orologio d'oro, 
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credo di ricordare, un orologio comunque prezioso 

e poi, nell'altra borsa, c'era soltanto materiale 

cartaceo, diciamo, c'erano molte lettere di 

raccomandazioni, lettere di ringraziamento da 

parte di studenti eh ... forse una tesi di laurea, 

c'era una ... ehm ... un progetto di riforma della 

Polizia ma tante, tantissime lettere di 

raccomandazioni e cose di questo genere. Oppure 

lettere di eh. . . di. .. di studenti, di 

ammiratori, di persone del suo partito, del suo 

"venturage" (come da pronuncia), insomma, ecco. 

Questo era pressappoco il contenuto delle due 

borse. E le borse erano due. AVV. DI BIAGIO: 

senta, l'On.le Moro vi chiese mai dei giornali, 

dei libri, qualcosa? IKP. MACCARI GBRMAifO: 

dunque, torno a ripetere che tutte queste cose, 

noi le sapevamo, cioè, perlomeno, io e la 

Braghetti le sapevamo sempre o da Gallinari o da 

Moretti. E ... e quindi, il Moretti, dopo che 

parlava con l'On.le Moro, quando poi ne usciva, 

insomma, parlava anche con noi, ci diceva che 

cosa si erano detti, più o meno, insomma, come 

stava ... e ... e l'On.le Moro chiese ... devo dire 

chiese pochissime cose e ci meravigliammo di come 

quest'uomo fosse ... diciamo, come posso dire, 
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cosi ... cosi frugale, cosi senza grosse 

richieste, insomma eh ... tanto è vero che non 

credo che espresse mai nemmeno dei desideri 

particolari rispetto alle cose da mangiare, 

insomma, disse che andava benissimo quello che 

mangiavamo noi eh ... che non aveva bisogna di 

cure particolari o di diete particolari eh ... 

però chiese ... chiese, per esempio eh ... di poter 

leggere i giornali, di potere ascoltare la radio 

e ovviamente Moretti gli negò questa ... questa 

possibilità, non so se adducendo motivi di 

sicurezza oppure ... comunque disse che il 

Presidente capiva, cioè il Presidente Moro capiva 

tutto, subito eh ... gli fu fatto leggere dei 

documenti dell'organizzazione e poi Moretti 

disse che ... che l'On.le Moro aveva capito ehm ... 

bene cosa erano i programmi e gli intenti della 

Brigate Rosse, non gli furono fatti leggere i 

giornali, gli furono fatti leggere solta ... solo 

ed esclusivamente alcune pagine, di alcuni 

giornali. E questa cosa la decideva il More t ti 

e ... per cui, quando poi entrava per parlarci, 

gli portava o un ritaglio, a volte un solo 

ritaglio a volte una intera pagina, ma mai tutto 

un giornale. E ... poi non chiese mai libri da 
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leggere, chiese soltanto di avere una Bibbia, 

cosa che gli fu immediatamente data, cioè, credo 

all'indomani, il giorno dopo e ... e chiese di 

potere ascoltare la messa alla radio. E 

ovviamente, avendo deciso Moretti che non poteva 

ascoltare la radio, gli fu comprata, credo, una 

cassetta con la messa registrata e questa 

cassetta, l'On.le Moro eh ... la teneva con sé e 

poi di tanto in tanto chiedeva di poter la 

ascoltare, allora gli si dava un registratore, 

che noi avevamo un piccolo registratore è di 

quelli a batterie e l'On.le Moro poteva ascoltare 

questa messa registrata con questo registratore. 

AVV. DI BIAGIO: senta, durante i 55 giorni, 

oltre a voi quattro, entrò qualcuno in Via 

Hontalcini? IMP. MACCARI GIRMABO: no, io, per 

quanto è a mi conoscenza, nella ... 

nell'appartamento non entrò mai nessuno, 

all'infuori di noi quattro. AVV. DI BIAGIO: 

senta, quando è che l'On.le Moro si rese conto 

che la situazione era compromessa? Le fu detto 

qualcosa in proposito da Moretti e da Gallinari, 

visto che lei non partecipava quindi ai ... 

colloqui? IMP. MACCARI GIRMABO: eh ... 

sopratutto Moretti che era l'unico che parlava 
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diciamo, di politica con l'On.le Aldo Moro che ... 

che ... di politica intendo, cioè che parlava con 

lui, gli chiedeva delle cose e ... ovviamente, 

quando poi usciva eh ... ci riferiva, si parlava 

e ... mi scusi, co ... come era la domanda? 

DI BIAGIO: quando è che Aldo Moro si rese conto 

che la situazione era compromessa? Ecco. 

MACCARI GBRMAKO: ecco, io ... io penso, ma è una 

mia valutazione personale, che ... che l'On.le 

Moro eh ... capi che la situazione fosse, non dico 

compromessa oppure ... oppure si, era compromessa, 

perché torno a ripetere, io non è che ho mai 

parlato con lui, cioè ho soltanto sentito le cose 

che poi ci riferiva Moretti, credo che l'On.le 

Moro abbia ca ... abbia ... sia stata per lui ... 

decisiva per ... come comprensione eh ... la 

lettera che fu scritta dal papa e fu pubblicata 

sui giornali e ... e gli fu data dal Moretti, gli 

fu ... fu fatta leggere all'On.le Moro ed era la 

lettera che era indirizzata agli uomini delle 

Brigate Rosse e che finiva eh ... con ... con la 

frase: "rilasciate l'On.le Moro senza alcuna 

condizione - o - senza chiedere nulla in cambio". 

Ecco, io credo che ehm ... mi sembra di ricordare 

insomma ... faccio anche uno sforzo grande, cioè 
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in questo momento uhm ... ma nella mia memoria è 

rimasta questa cosa, questa impressione che lui 

abbia capito che la ... che la situazione era 

davvero drammatica in quel momento. 

MARCIR!: senta, Maccari dagli atti processuali, 

forse non in questo processo, ma da alcuni atti 

risulta che tutti i militanti delle Brigate 

Rosse, furono interpellati in merito alle sorti 

dell'On.le Moro. Si fece una specie di 

referendum, nell'ambito dell'organizzazione, se 

liberare l'On.le Moro o condannare a morte 

l'On.le Moro. Lei fu interpellato? IMP. MACCARI 

GIRKARO: e ... io non so dire se fui 

interpellato, cioè, io parlai, non una ma diverse 

volte, eh parlammo di questo fatto, venni a 

sapere alla fine, insomma, durante quei giorni, 

quando si parlava con Moretti e Gallinari si 

diceva che ovviamente tutta l'organizzazione era 

interessata. Innanzi tutto che tutta 

l'organizzazione a livello, proprio nazionale, 

era mobilitata su questa ... su questa operazione, 

insomma, e quindi fu detto che sarebbe stato 

chiesto il parere di tutti i militanti 

dell'organizzazione Brigate Rosse. Io, ricordo 

che cominciai a porre questo tipo di problema 
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molto presto. Io mi ricordo che dentro di me, non 

dico fosse chiara, ma insomma, cominciavo ad 

avere una grossa preoccupazione nel momento 

stesso che seppi che erano stati lasciati cinque 

corpi in Via Fani, erano stati uccisi, gli uomini 

della scorta, e già questa cosa, mi ... mi oltre 

che diciamo, preoccuparmi, oltre che !asciarmi 

esterrefatto, in quel momento cominciai a 

pensare, a temere, cioè che questa trattativa 

sarebbe stata davvero difficile; poi ci fu 

l'episodio del falso comunicato, anzi, del falso 

comunicato del Lago della Duchessa, quando 

insomma, opinione nostra diciamo, perché questa 

cosa fu letta da noi, come un'interferenza degli 

apparati dello Stato, cioè noi sapevamo 

perfettamente, cioè sapevamo, Moretti sapeva e ci 

diceva perfettamente che questo comunicato non 

era delle Brigate Rosse, era stato fatto da altre 

persone. E fu data questa lettura, questa 

interpretazione, cioè che insomma, che lo Stato, 

voleva riparare, voleva saggiare l'opinione 

pubblica, per vedere come avrebbe reagito alla 

notizia, che ... della morte dell'On.le Moro. 

Questa fu un'altra cosa, insomma, inquietante che 

io non capivo bene, che però cioè mi impietava, 
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poi anche quando, quando insomma seppi, ora non 

mi ricordo quando, cioè, si incominciò a parlare, 

cioè More t ti ci disse appunto che 

l'organizzazione avrebbe chiesto una grossa 

contropartita, la liberazione di compagni 

dell'organizzazione, e questo era lo scopo 

principale del sequestro, cioè, la liberazione di 

militanti comunisti, sia delle Brigate Rosse, che 

di altre organizzazioni, cioè di persone che 

erano tanto tempo che stavano in galera. Lo scopo 

di tutta questa operazione, era questo, era di 

dare un duro colpo alla Democrazia Cristiana, di 

dimostrare le malefatte, le nefandezza che questo 

partito aveva compiuto in Italia, durante ... 

trent'anni di governo, e questi erano gli 

obiettivi principali, oltre quello ovviamente, di 

lavorare, anche, so che questo sarà banale, però 

insomma, cioè di lavorare per la rivoluzione, per 

creare un'avanguardia più forte, e quindi un 

partito combattente. AVV. MAJCIRI: okay, però lei 

non ha risposto .. IMP. HACCABI GBRMARO: poi ... 

AVV. MARCIRI: ... a questa nostra domanda. Sulla 

sua posizione in merito all'esito del sequestro 

Moro. IMP. HACCARI GIRHAKO: si, dicevo, io ... io 

espressi questa posizione diverse volte. AVV. 
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MANCINI: quale posizione? IHP. HACCARI GERMARO: 

io ero contrario, ero contrario al ... al fatto. 

che il Presidente Moro venisse ucciso. Questo 

tipo di problema non si presentò all'inizio, non 

si presentò, cominciò a presentarsi quando si 

vide che la trattativa non andava avanti, ma che 

anzi, c'erano grosse interferenze, c'erano grosse 

cose ostative a questo fatto; e soprattutto 

mentre all'inizio ci furono una serie di 

discussioni da parte mia e anche quindi da parte 

di tutti e quattro i compagni, ma anche soltanto 

con il Gallinari e con la Braghetti, per esempio, 

ci furono una serie di discussioni cosi, 

sull'ipotesi remota, e scongiurabile, 

malaugurata, di dover uccidere un ostaggio, cioè 

la cosa poi verso la fine cominciò ad avere, 

diciamo cosi, il ... quando per esempio, poi fu ... 

le Brigate Rosse emisero il comunicato di 

condanna, si di condanna a morte, dell'On.le 

Moro, il problema si pose in maniera drammatica e 

in maniera proprio fattuale. Io mi ricordo che, 

posi inizialmente il problema diciamo, forse 

perché era ... era quello che maggiormente sentivo 

e che magari maggiormente ero capace di esporre, 

cosi, a livello anche emotivo, io posi il 
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problema inizialmente dal punto di vista diciamo 

morale, cioè dissi che non potevamo uccidere una 

persona che praticamente aveva vissuto con noi, 

cinquanta giorni, gli avevamo dato da mangiare, 

lo avevamo curato, avevamo parlato con lui, e gli 

era stato chiesto di scrivere e aveva scritto, 

gli era stato chiesto di cercare di smuovere le 

acque e lo aveva fatto, gli era stato chiesto di 

adoperarsi liberamente con intelligenza per 

scrivere a chi voleva, a chi sapeva lui, cioè la 

situazione si metteva male, le Brigate Rosse non 

riuscivano ad ottenere nulla, c'era questo 

impasse, c'era questo blocco della fermezza, e è 

stato chiesto al Presidente di cercare, lui, 

scrivendo ai suoi amici, ai suoi compagni di 

partiti, ai familiari, di sgretolare, in qualche 

modo e il Presidente l'aveva fatta, allora io 

dicevo, cioè non si può uccidere una persona, 

appunto, cioè gli stiamo dando da mangiare, e non 

è giusto farlo. Su questa cosa, devo dire, era 

molto sensibile anche la Bragbetti, e anche la 

Braghetti in numerose occasioni, si è espressa, 

aveva delle grosse perplessità e alla fine poi si 

è espressa in maniera negativa. Però purtroppo io 

non so come spiegare, ma le Brigate Rosse 
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ragionavano soltanto in termini politici, 

perlomeno questo fu la risposta che mi fu data 

sempre da Moretti, poi anche da Gallinari, non 

che loro non ... non tenessero in considerazione 

queste argomentazioni, però poi dopo dicevano 

"qui c'è una battaglia, c'è una guerra in piedi, 

è una guerra dura, noi vogliamo e dobbiamo 

vincerla, cioè o vinciamo noi Brigate Rosse, 

oppure vince la Democrazia Cristiana, vince lo 

Stato". Quindi successivamente, io dissi che ... 

che insomma non ... noi eravamo, proprio perché 

era un'organiz~azione comunista, non potevamo 

uccidere un nostro prigioniero, lo stato che 

volevamo combattere era pur vero lo Stato che 

aveva inventato i carceri speciali, ci aveva 

messo migliaia di proletari e di avanguardie 

comuniste, però non li fucilava. E anche questa 

cosa, cioè per me ... io, all'inizio sembrava che 

fossero tutti argomenti, come dire, io li 

ponevo, li poneva anche la Braghetti, se ne 

parlava, però poi dopo la conclusione era sempre 

quella, cioè noi siamo ... siamo un partito, e 

insomma, si ragionava sempre in termini ... in 

termini politici, la politica, la politica. E 

allora io provai come ultima ... come ultima, 
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diciamo chance, cioè a dire cioè che, in fin de 

conti, noi come organizzazione Brigate Rosse, 

cioè dei successi li avevamo ottenuti, li avevamo 

pure sempre ottenuti, cioè avevamo sequestrato un 

importante uomo della Democrazia Cristiana, 

avevamo tenuto in scacco le forze dell'ordine 

della regressione, per tantissimo tempo, avevamo 

prodotto delle ... avevamo acuito le 

contraddizioni che stavano in seno alla 

Democrazia Cristiana, in seno anche ad altri 

partiti, e potevamo accontentarci di questo, e 

poi potevamo, voglio dire, il Presidente Moro, 

cosi disse Moretti, cioè credo verso la fine, gli 

disse che se lui comunque fosse stato liberato 

dalle Brigate Rosse, lui avrebbe abbandonato il 

suo partito, la Democrazia Cristiana, per entrare 

nel gruppo misto della Camera, e che era sua 

opinione che cosi facendo la Democrazia Cristiana 

non avrebbe ... si sarebbe spaccata in qualche 

modo. Ecco, io portai avanti questa ... questa 

cosa dicendo "cioè dei risultati li abbiamo 

ottenuti" e qui mi fu risposto che ... che appunto 

cioè che io ero di un'ingenuità sconcertante, 

perché il Presidente Moro era pur sempre l'uomo 

che aveva detto che la Democrazia Cristiana non 
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si processava in piazza, che non avrebbe secondo, 

secondo il Moretti, non avrebbe mai, una volta 

liberato, non avrebbe mai lasciato la Democrazia 

Cristiana, al massimo avrebbe ... avrebbe fatto 

piazza pulita di qualcuno, diciamo, ma non 

avrebbe lasciato la Democrazia Cristiana. In 

questa cosa, torno a ripetere, questa cosa veniva 

portata avanti, certo non con queste parole, 

queste sono le mie parole di oggi, cioè allora io 

non mi ricordo neanche che parole usai, però il 

senso, il senso era questo, io avvertivo che 

questi temi erano ascoltati seriamente, valutati 

sia dal Moretti che dal Gallinari, i quali poi 

dopo insomma, esprimevano diciamo, cosi altre ... 

davano altre valutazioni. Su questa cosa ho 

sentito, come dire, forse più sensibile la 

Bragbetti, la quale, insomma si esprimeva e 

diceva appunto "no, non si può uccidere un uomo", 

non era ... anche lei non era d'accordo a questa 

cosa. Devo dire che queste discussioni avvennero, 

non con animo leggero, ma avvenivano ad onore del 

vero, cioè con un animo grave, pesante, e allora 

quelli sono quei momenti che io non so perché, 

insomma, uscivano fuori, le cose, del tipo, come 

quando uno poi non sa bene argomentare, fa sempre 
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riferimento ad altri episodi di altre esperienze 

storiche, tipo la lotta partigiana, quando il 

gappista non so se chiamasse Bruno o nome di 

battaglia, insomma, il gappista che uccise il 

filosofo Gentile, pare, dice, proferendo le 

parole, "io non sparo all'uomo, ma sparo al 

simbolo che rappresenta", insomma, venivano dette 

cose di questo genere, che ovviamente ... si 

facevano riflettere, però poi non cambiavano la 

sostanza delle cose. Oppure quando appunto, cioè 

venivano dette cose, tipo, "la rivoluzione non è 

un pranzo di gala" etc. Comunque, per dire, un 

malessere dei dubbi, delle perplessità e poi 

dopo, come dire, una ... una cosa sempre più 

chiara fino ad arrivare al fatto di dire, insomma 

"io non sono d'accordo", questa cosa fu detta, fu 

detta da me e dalla Braghetti, ed è questo, ecco 

è questa anche non so se l'ho già detto prima, ma 

una cosa della quale io ho sempre, come . posso 

dire, ho sempre temuto, perché questa è una cosa 

che io ho tenuto dentro di me, cioè ho temuto il 

fatto, cioè un giorno di dover dire a qualcuno, 

perché io pur essendo contrario ad un esito, poi 

alla fine, io ne abbia comunque fatto parte. Io 

ho sempre, che mi rendo conto, che è una cosa 
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difficile da capire, e soprattutto per chi ha 

avuto, a questo ... oggi dico la fortuna di non ... 

di non vivere un'esperienza come questa, ma di 

non aver mai neanche fatto parte di 

un'organizzazione comunista armata, a queste 

persone, voglio dire, penso, che sia difficile 

capire una cosa del genere. Io nonostante mi 

fossi espresso contrario, certo, nessuno mi ha 

obbligato, a rimanere la notte, per esempio, 

dell'a maggio, a rimanere dentro ... dentro casa, 

cioè io potevo a un certo punto, che ne so, 

magari alle tre di notte, aprire la porta e 

andare via. Nessuno me lo avrebbe impedito, però 

me lo ha impedito, come dire una certa mia ... non 

so se definirla coerenza, cioè comunque un fa ... 

forse ci ho anche pensato a questa .cosa, però me 

lo ha impedito il fatto che io non volevo che 

venisse ucciso l'On.le Moro, però non volevo 

neanche che venissero uccisi gli altri compagni 

che con me lo stavano detenendo. Questo voglio 

che sia, cioè che sia chiaro. Insomma, sapevo 

che, cioè se io avessi fatto una cosa del genere, 

avrei creato, innanzi tutto sarei stato un 

traditore, e questa cosa io non ... non potevo 

sopportarla e poi avrei messo, probabilmente 
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avrei messo in pericolo l'intera organizzazione, 

perché non so, cioè probabilmente loro avrebbero 

dovuto trasportare il sequestrato da un'altra 

parte, sarebbe potuto succedere di tutto. Ecco, 

questo è il mio limite, e il mio grande rimorso, 

grande contraddizione che io ho avuto in quei 

momenti. AVV. HAftCIKI: senta Haccari, da chi e 

quando lei fu avvertito che le Brigate Rosse 

dovevano eseguire la sentenza di morte nei 

confronti dell'On.le Moro? IMP. MACCARI GBRMAJO: 

scusi Avvocato, da chi e quando ... AVV. MAftCIKI: 

lei fu avvertito che le Brigate Rosse avevano 

deciso di eseguire la sentenza di morte, già 

pronunciata nei confronti dell'On.le Moro? IMP. 

HACCARI GERMANO: questo ci fu detto dal Moretti 

la sera o la notte dell'8 maggio, quando Moretti 

venne nell'appartamento e ci disse che 

l'esecutivo nazionale, delle Brigate Rosse aveva, 

quindi il massimo organo dirigenziale 

dell'organizzazione, aveva deciso per la morte 

dell'On.le Moro. La decisione era irrevocabile, 

ed era stata presa, dopo questa consultazione, 

che io non so, mai, non ho mai saputo, non ho mai 

chiesto in che termini fosse avvenuta, però ho 

motivo di ritenere che sia avvenuta insomma. AVV. 
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HhRCIRI: senta Maccari, può descrivere alla 

Corte, i tragici momenti della mattina del 9 

marzo {come da pronuncia) del 1978? Dal momento 

in cui. .. IMP. MACCARI GIRMAifO: sl. AVV. MABCIRI; 

... si decise di attuare l'esecuzione nei 

confronti dell'On.le Moro? IMP. MACCARI GIRMARO: 

dunque, il Ho ... la sera del ... la sera dell'a 

maggio, quando Moretti venne e diede questa 

notizia, la cosa successiva che fece, prospettò 

diciamo cosi, un piano, parlammo delle modalità, 

di come si sarebbe dovuta svolgere la cosa, 

l'indomani mattina. E allora Moretti propose, 

disse che ci avrebbe pensato lui, che io avrei 

dovuto affiancarlo in questa cosa perché il 

Gallinari, sarebbe stato pericoloso nel senso 

che, disse, si parlò appunto, l'On.le Moro verrà 

messo dentro una cesta, non più la cassa, perché 

ho dimenticato di dire, che appunto, la cassa 

poi, la cassa di legno che feci costruire io, fu 

distrutta credo subito dopo, perché ... subito 

dopo il fatto che fu usata, cioè il 16 marzo, 

credo che fu distrutta ... la distrussi l'indomani 

o uno o due giorni dopo, perché fu ritenuta che 

fosse troppo pesante, e allora fu ... fu deciso in 

quella occasione di comprare una cesta di vimini, 
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di pari grandezza, che sarebbe stata comunque lo 

stessa robusta, però più leggera, cioè si era 

verificato, insomma, che questa cassa di legno 

era troppo pesante, per cui fu distrutta, lo feci 

io, e fu comprata questa cassa ... fu comprata 

questa cassa di vimini. E allora, ritorno alla 

mattina del 9 maggio, cioè alla sera dell'a 

maggio, quando Moretti prospettò questa cosa e 

disse che avrei dovuto affiancarlo io, e avrei 

dovuto, finché il Moretti, Moretti e io avremmo 

dovuto portare giù il Presidente nella cesta, la 

Bragbetti sarebbe stata con noi, ci avrebbe 

fatto, diciamo cosi, ci avrebbe aiutato, avrebbe 

camminato davanti a noi, a fianco a noi, perché 

la Braghetti, io e la Bragbetti eravamo le 

persone, le uniche persone che erano state viste 

nello stabile, cioè Gallinari non poteva fare 

questo perché sarebbe stato troppo rischioso, 

perché appunto, cioè portare una cesta, in pieno 

sequestro con i giornali che ne parlavano ogni 

giorni, Gallinari per di più era noto alle forze 

dell'ordine, si diceva appunto, cioè che le foto 

di Gallinari stessero su tutte le volanti della 

Polizia e dei Carabinieri, nei Commissariati, 

Gallinari a quel tempo di corporatura, di stazza 
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robusta, molto particolare, per cui era rischioso 

anche al vedere due persone che trasportavano 

questa cesta, qualora quella mattina presto, 

avessimo incontrato qualche inquilino o qualcuno. 

Io, e questa cosa fu posta nei termini della 

sicurezza diciamo, cioè che era la cosa migliore, 

era la cosa più sicura, per l'organizzazione, 

intendo. Io volevo obiettare, però essendo la 

cosa posta in termini di sicurezza, nel senso, 

"devi fare tu, è pib sicuro che non lo faccia 

Gallinari", perché lui appunto è noto, poi si 

trattavano soltanto di portare il Presidente giù 

nel box, ma poi. . . e d.i uccider lo, ma poi di 

trasportarne anche il cadavere in una ... in un 

posto, in una piazza di Roma, in un posto di 

Roma. E siccome questa cosa fu posta appunto, in 

termini di sicurezza, io in quel momento, non ho 

saputo trovare argomenti ... io non volevo farlo, 

però non lo dissi, dentro me ho cercato un 

attimo, cosi degli argomenti, quali potevano 

essere gli argomenti politici o da presentare, 

per potere essere convincenti, non li ho trovati, 

ed ho accettato di fare questa cosa. Quindi la 

cosa l'indomani si è svolta nei termini che aveva 

pensato, che aveva proposto il Moretti. Quella 
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notte non ... non credo che nessuno di noi abbia 

dormito, il Presidente fu fatto alzare molto 

presto. E sempre da ... da Gallinari e da Moretti, 

fu ... fu messo ... gli furono riconsegnati i suoi 

abiti, poi altre cose che ora non ricordo, e gli 

fu chiesto di ... gli venne detto che sarebbe 

stato portato da un'altra parte, ma il Presidente 

non fece domande, non chiese. Io, anche questa 

cosa, mi ha sempre meravigliato, non so 

spiegarmela nemmeno oggi, cioè, non so dire se ... 

se l'On.le Moro, avesse capito, certo lui ha 

saputo, fin dal primo giorno, ha saputo i rischi 

ai quali andava incontro. Io non lo so, credo che 

negli ultimi giorni lui abbia ... cioè, si sia 

rassegnato. E comunque è entrato nella cassa ... 

nella cesta senza fare storie, i compagni avevano 

il passamontagna, perché fu detto, cioè non 

bisogna allarmarlo, nel senso cioè che fin'ora il 

Presidente Moro non aveva visto in faccia 

nessuno. Quindi anche in quella circostanza, 

forse inutilmente, però insomma, per non 

allarmarlo, cioè i compagni avevano il 

passamontagna calato sul volto, quando il 

Presidente è entrato nella cesta di vimini, 

questa è stata richiusa, ci siamo tolti il 
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passamontagna, e lo abbiamo portato fuori 

dell'appartamento, saranno state credo, le sei, 

le sei e mezza, insomma, forse poco di più, era 

molto presto. Siamo scesi trasportando la cesta, 

portando la cesta, io e Moretti, la Bragbetti 

come al solito, camminava a fianco a noi, o 

davanti, ci ha aiutato, abbiamo sceso le due 

rampe di scale, la Braghetti ha aperto la porta, 

quella che dava nel ... nel garage, siamo entrati 

dentro il box, nel box c'era ... c'era già la 

macchina, la Renault, e la Bragbetti stava ... 

rimase fuori dal box. Noi appoggiammo la cesta 

per terra, io e Moretti e abbiamo abbassato la 

porta a bascullante. A quel punto abbiamo 

sentito, cioè la Braghetti che parlava con 

qualcuno, non avevamo capito chi, cioè, noi ci 

siamo fermati e la Bragbetti ha salutato, ha 

parlato, appunto, con ... con una persona, poi 

dopo disse che era un'inquilina, una signora 

anziana del palazzo. Comunque dopo, dopo pochi 

secondi la Braghetti bussò, sollevò la porta e 

disse: ''è andata via, non c'è nessuno". A quel 

punto io e Moretti non avevamo ovviamente il 

passamontagna, io ero ... avevo la mitraglietta 

Scorpio, e il Moretti aveva questa pistola Walter 
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PPK, modificata, credo, con una canna a nove 

corto. Queste erano le armi, che non erano mai 

state nella base prima d'ora, furono portate la 

sera dell'o ... la sera precedente dal Moretti, 

quando venne nella ... nella prigione. Moretti 

apri la cesta e fece salire il Presidente dentro 

al vano bagagliaio della ... della Renault. Io 

avevo la mitraglietta e mi voltai, stavo 

affianco della macchina, guardando ... e guardavo 

la porta, fu in quel momento che io sentii una o 

due detonazioni, e Moretti che mi disse subito, 

con fare agitatissimo, di passargli l'altra ... la 

mitraglietta, io mi voltai per un attimo, e 

senza ... gli passai la mitraglietta e presi la 

pistola, mi girai di nuovo e sentii, credo, una o 

due brevi raffiche. A quel punto Moretti mi passò 

l'altra ar ... la mitraglietta, l'altra arma, 

chiuse il portabagagli, io aprii le ... misi le 

due armi dentro una sacca di tela, una piccola 

borsa di tela, aprii la porta del box, diedi la 

borsa di tela alla Bragbetti e mi misi a sedere 

sulla Renault, accant ... nel posto di guida, nel 

posto accanto a quello di guida. Moretti ha 

messo ... ha messo in moto la macchina, o forse la 

macchina, mentre che io davo la borsa alla 
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Braghetti, magari la macchina era già ... fu già 

messa in moto, insomma, io sono salito in 

macchina, Moretti guidava e siamo usciti, e la 

Braghetti è rimasta invece 11. Siamo usciti, 

lungo il tragitto non è che abbiamo parlato 

molto, cioè, la tensione era alta, eravamo tutti 

e due molti agitati, anche se Horetti riuscl a 

guidare, devo dire, con calma, insomma. Mi disse 

soltanto di ... di guardarmi intorno, di vedere se 

c'erano macchine della Polizia, volanti o posti 

di blocco, insomma ... se notavo da lontano i ... i 

lampeggiatori delle macchine della Polizia, cose 

di questo genere. Io gli dissi perché ... perché 

mi aveva chiesto l'altra ... l'altra arma, e lui, 

quasi in ... pregando, disse che, appunto, la 

pistola si era inceppata, non credo che ci siamo 

detti null'altro, fino a quando non siamo 

arrivati sul Lungotevere, e a quel punto Moretti 

mi disse, dice: "ora affiancheremo una macchina 

dell'organizzazione con due compagni che già 

conosci". E infatti, quando siamo arrivati 

all'altezza, mi sembra, dell'Isola Tiberina, che 

sta sulla sinistra, e sulla destra c'è Monte 

Savello, e ... Moretti si è ... ha rallentato un 

attimo e ... e io ho visto questa macchina, che 
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era una Simca, con a bordo due compagni, che io 

già conoscevo, e che erano il Morucci al volante 

e Bruno Seghetti accanto. E, Moretti mi disse, o 

poco prima, mi disse, insomma, cioè, ci starà 

'sta macchina, perché ci accompagnerà nel ... nel 

percorso più difficile, perché in pieno centro. 

Mi ricordo che, appunto, cioè, che la Simca con i 

compagni si mise davanti a noi, ci fece da 

battistrada, abbiamo voltato per ... mi sembra, 

li, su Via Arenula, e quindi a Largo Argentina 

abbiamo imboccato Via delle Botteghe oscure, mi 

sembra perlomeno che il percorso sia stato 

quello, cioè da Monte Savello. E su Via delle 

Botteghe Oscure abbiamo girato subito in Via 

Caetani, li ci siamo fermati, dalla Simca è sceso 

Bruno Seghetti e ha preso, ed è montato su una 

Diane che era parcheggiata. Il Morucci è andato 

avanti, il Seghetti è uscito dal parcheggio con 

la Diane, e Moretti si è subito messo nel 

parcheggio che si era appena liberato. Li siamo 

scesi e siamo andati via. AVV. DI BIAGIO: senta, 

lasciata la macchina a Via Caetani, lei cosa 

fece? IMP. MACCARI GBRMARO: io ... io ho fatto un 

tratto, un tratto breve, credo, con Moretti, 

dentro un quartiere, che è quello del Ghetto 
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Ebraico e, ho saluto il Moretti, non so dove lui 

sia andato, e io sono tornato in Via Montalcini, 

come sapevo di dover fare, per ... sono tornato in 

Via Montalcini, con i mezzi, ero parecchio 

sconvolto, e credo di aver camminato anche molto, 

insomma, alla fine sono tornato, sono tornato in 

Via Hontalcini ... AVV. DI BIAGIO: perché tornò in 

Via Hontalcini? IMP. MACCARI GBRMAftO; eh, tornai 

in Via Montalcini perché comunque mi fu detto di 

tornare, anche per informare i compagni che tutto 

era andato ... di com'erano andate le cose. E fu 

in quel momento che io, raccontando al Gallinari, 

fu quell'episodio che ho raccontato alla Corte 

poc'anzi, quando, appunto, mentre ... mentre stavo 

spiegando com'erano andare le cose, ad un certo 

punto Gallinari mi fermò, dicendo: "non occorre 

che fai i nomi dei compagni", questo per dire 

quanto era maniacale questo tipo di 

compartimentazione, ma anche come doveva 

essere ... come bisognava ... forse per insegnarmi, 

per dirmi come, appunto, bisognava comportarsi, 

insomma. Il mio compito non era ancora finito, 

nel senso che, prima di lasciare ... cioè, il 

sequestro era ... era ultimato ed era ... si era 

concluso anche in quel modo cosi tragico, ma il 
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mio compito dentro la ... dentro la base non era 

finito, bisognava smantellare adesso la ... la 

legione, bisognava smantellarla e riportare 

l'appartamento alla normalità. C'era una certa 

urgenza di fare questo, ma io chiesi, comunque, 

al Gallinari di ... dissi che, appunto, volevo 

tornare a casa, che sarei tornato l'indomani, 

che comunque avrebbe potuto cominciare lui a fare 

qualcosa, e poi avremmo continuato insieme. Cosa 

che puntualmente avvenne, cioè, io tornai a casa, 

io avevo sempre la mia macchina, la mia macchina 

personale, che era una Mini Cooper, e tenevo 

questa macchina, l'ho sempre tenuta parcheggiata 

molto distante da Via Montalcini, su ... sulle 

traverse che si affacciano su Via della Magliana 

Nuova, quindi, alla distanza di sei/settecento, 

ottocento metri da Via Montalcini. Io facevo il 

percorso a piedi, passavo sotto una specie di 

ponticello, mi sembra di ricordare, mi sembra di 

ricordare, perché io sono vent'anni che non passo 

pifi ... non dico in Via Montalcini, ma neanche nei 

paraggi, nelle zone limitrofe e, quindi, dicevo, 

che avevo la mia macchina, e ogni volta che 

uscivo, che uscivo dalla casa, dalla base di Via 

Montalcini per tornare a casa mia, io posavo 
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sempre, lasciavo sia il documento falso che 

l'arma di dotazione, e questo lo facevo sia 

all'inizio, prima del sequestro, prima dei 

cinquantacinque giorni, ho sempre avuto, insomma, 

questo comportamento. Quindi, presi la mia 

macchina, sempre con tante precauzioni, tornai a 

casa mia. E a casa mia, ovviamente, succedeva 

quello che succedeva spesso, cioè, che i miei mi 

dicevano: "dove sei stato, che hai fatto'', erano 

sempre preoccupati. Questo successe 

addirittura ... successe la stessa cosa anche il 

16 ... il 16 marzo, per esempio, che io la mattina 

del 16 marzo, prima di pranzo, chiesi, appunto, 

di tornare a casa mia, e quando tornavo cercavo 

di rassicurare i miei, appunto, che io non 

c'entravo niente con queste cose, e cominciai ... 

ma già ... già tempo prima, insomma, cioè, prima 

del sequestro, prima che io sapessi ... insomma, 

già ... già dal '77, quando io cominciavo a 

frequentare la prigione, cioè, io dicevo ai 

miei ... esprimevo, cosi, con ... mentivo a loro, 

esprimendo addirittura un ... una critica, anche 

aspra alle Brigate Rosse, e questo l'ho fatto 

sempre, sia con i miei che con ... con i compagni 

di Centocelle, che con la mia fidanzata, e devo 
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dire che riuscivo in questa cosa. AVV. DI BIAGIO: 

senta, dopo l'epilogo della vicenda Moro quali 

furono i suoi rapporti con l'organizzazione B.R.? 

IMP. MACCARI GBRMARO: io ritornai nella ... nella 

prigione ritornai la mattina presto del 10 maggio 

e, appunto, cominciai quest'opera di 

smantellamento della prigione, che tra l'altro, 

insomma, credo durò due/tre giorni, perché si 

trattava di ridurre ... di togliere tutto, di 

ridurre in piccoli pezzi, di portare il tutto 

dentro ... avevamo dei robusti sacchi della 

nettezza urbana, quindi si trattava di 

distruggere tutto, sia il muro di gesso, che i 

pannelli, distruggere tutto e di gettare nelle 

scariche, quelle in mezzo ai prati, insomma. E 

mentre ... di rimettere la carta alle pareti, 

insomma, di cancellare le tracce di questa 

legione. Hentr ... durante questi giorni, mentre 

io lavoravo col Gallinari, la Braghetti, appunto, 

andava a lavorare e tornava ... tornava poi, la 

sera, verso le sette, sette e mezza, otto, io 

parlai con Gallinari, cominciai una serie di ... 

cosi, di discorsi, ripresi anche alcuni argomenti 

vecchi, che erano quelli del tipo, appunto, che 

il normale ... non dico normale, ma insomma ... 
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cioè, il conseguenziale passaggio di un compagno 

che avveniva per maturazione politica, era 

quella, appunto, di passare dall'essere un 

irregolare a divenire un compagno o regolare 

legale, oppure regolare, la differenza era, che 

mentre regolare legale, appunto, poteva ancora 

condurre un'esistenza normale, nel senso che 

aveva i suoi documenti, quelli veri, e viveva a 

casa sua, il compagno regolare, invece, era 

proprio quello passato completamente in 

clandestinità, quindi aveva documenti falsi etc .. 

Allora, il passaggio normale sarebbe stato quello 

di entrare, di fare questo salto successivo 

nell'organizzazione e diventare un regolare, o un 

regolare legale, insomma. E io non ... avevo 

espresso, cosi, dei ... da questo punto di vista, 

insomma, avevo delle perplessità, ho espresso 

delle cose, non ero stato d'accordo sull'esito 

del sequestro, e ... e poi avevo ... avevo 

verificato, non dico una sorta di incompatibilità 

caratteriale o dialettica, fra e altri compagni, 

cioè, intendo col Gallinari o col Moretti, ma 

insomma, c'era ... c'era un qualcosa per la quale 

io non ... sentivo di non comunicare, cioè, di non 

riuscire, forse ... forse ... non lo so, forse 
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sentivo che non riuscivo a convincermi, però, 

insomma, c'era questa ... e magari sarebbe potuto 

accadere, perché loro avevano un'esperienza 

diversa dalla mia. E però io, ad un certo punto 

chiesi, forse per questo, chiesi a Gallinari di 

poter ... cioè, che appena, insomma, avessi finito 

questo lavoro di smantellamento, per cui sarei 

comunque tornato a casa dei miei genitori, chiesi 

di potere incontrare o Seghetti o Morucci, che 

erano le persone con le quali io ... magari in 

quel momento pensavo che era parecchio che non 

vedevo più, e magari pensavo con loro di potermi 

esprimere meglio, di poter essere capito, 

insomma. Cioè, il Gallinari mi accontentò, nel 

senso che, poi, ad un certo punto io chiesi o 

dell'uno o dell'altro e poi, finito di 

smantellare la legione, ma questo anche giorni 

dopo, però, insomma, io ero già tornato a casa, 

non avevo più il documento, avevo riconsegnato ... 

dato la ... per esempio, dato l'arma in dotazione, 

e ... ero ritornato a casa mia. Ad un certo punto 

io incontro ... incontro il Morucci, con Morucci 

io parlo, e forse più apertamente, dico al 

Morucci che ... tutte le mie perplessità, non 

parlo mai con Morucci della mia esperienza dentro 
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la legione di Hontalcini, cioè, io incontro 

Morucci, però non gli dico nulla. Morucci che mi 

aveva visto, perché aveva ... diciamo, mi aveva 

visto che io trasportavo la ... la Renault rossa, 

io non parlo col Morucci di quello che è accaduto 

dentro la legione, cioè, proprio ... non dico 

nulla, mi vedo col Morucci, parlo del mio futuro, 

parlo del fatto ... cioè, del mio futuro visto 

dentro l'organizzazione, ovviamente, dico che ci 

ho delle grosse perplessità, lui ha questo 

atteggiamento, cosi, comprensivo, di ... di 

capire, forse di intuire, non lo so, dico che non 

sono ... che non sono d'accordo con l'esito che ha 

avuto il sequestro, dico che questa cosa secondo 

me è una ... sarà una iattura 

perché ... perché il movimento 

terribile, 

probabilmente 

non ... sarà soffocato, sarà disperso da ... non 

reggerà all'urto della ... della regressione, e ... 

E comincio a dire, insomma, che sto pensando di 

lasciare l'organizzazione Brigate Rosse. Con il 

Morucci avrò ... non ricordo, ma credo un due o 

tre colloqui, c'era questa abitudine, che quando 

ci si lasciava si dava ... ci si dava un 

appuntamento per il tal giorno, la tale ora, il 

tale posto, etc .. Comunque, Morucci, volendo, 
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aveva anche il mio numero telefonico, perché, 

insomma, il numero di casa dei miei genitori 

stava sull'elenco, poi nei LAP c'erano altre 

regole di compartimentazione, che erano magari 

diverse, meno ferree, insomma, cioè, voglio dire, 

Morucci o Seghetti ci avevano mille modi per 

incontrarsi. Comunque, io vedo due/tre volte 

Morucci, gli dico questa cosa, e non mi ricordo 

se in queste ... in uno di questi incontri io vedo 

anche Adriana Faranda, mi sembra di si, io fino 

ad allora Adriana Faranda, io, non l'ho mai né 

vista e né incontrata, posso anche presumere, nel 

momento in cui io nel '77 vedo Morucci, e quindi 

lo vedo come un dirigente delle Brigate Rosse, 

dentro di me posso anche pensare, "forse nelle 

Brigate Rosse troverò anche Adriana Faranda", ma 

è una cosa che mi tengo per me, non chiedo, per 

esempio, a Morucci se ... se lui sta ancora con 

Adriana. Quindi, io ufficialmente non vedo 

Adriana Faranda, fino a quando ... fino ad uno di 

questi giorni in cui parlando col Morucci, forse, 

mi sembra di ricordare, non mi ricordo il posto, 

io ... Morucci viene con Adriana. E ad un certo 

punto Morucci ... che, ripeto, cioè, col quale io 

ci ho un dialogo più aperto, riesco ad esprimermi 
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meglio, ad un certo punto Morucci mi dice, tipo 

"ma potresti prenderla con più calma questa 

decisione diceva, nel frattempo mi dice 

potresti lavorare in una struttura ... in una ... 

lavorare in una Brigata di quartiere", e mi fa il 

nome della Brigata di Torre Spaccata. E facendomi 

lui questa proposta, in una fase in cui io gli 

dicevo che stavo pensando, ma io dentro di me, 

in cuor mio già avevo deciso di lasciare 

comunque, stavo vedendo, appunto, il modo di come 

farlo, di come poi renderlo ... cioè, dicevo ... 

nel momento in cui io dicevo i miei contrasti, 

che non ero più tanto d'accordo con le Brigate 

Rosse, e vedere Morucci che mi dice, mi fa 'sta 

proposta, diciamo, questa ... non so come 

definirla, mi ... mi fa capire che avrei potuto 

lavorare in una brigata, che era la Brigata di 

Torre Spaccata, che sarebbe stato un lavoro, 

forse, sicuramente meno stressante, meno 

impegnativo di quello che avevo avuto, sarebbe 

stato un lavoro più a contatto con le realtà di 

quartiere, quindi, forse, un lavoro più adatto 

alle mie caratteristiche, e che comunque li avrei 

con ... potuto, con più calma, prendere questa 

decisione. Io dicevo, cioè, mentre io ponevo 
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questo mio desiderio di uscire, e vedevo che lui 

mi faceva questa cosa, io ho avuto come la 

sensazione, cioè, nemmeno è stata una cosa detta 

fra noi due, cioè, però io ho avuto la sensazione 

che l'organizzazione per bocca di Valeria Morucci 

tentasse, come dire, quasi un ultimo ... un 

ultimo tentativo di non perdermi, cioè, di 

non ... di mantenere comunque un compagno 

dell'organizzazione. E Morucci mi disse che avrei 

potuto, appunto, entrare dentro questa ... questa 

brigata, e mi diede un appuntamento in cui avrei 

conosciuto una dirigente di questa brigata. Io a 

questo appuntamento non sono mai andato, forse .. . 

per la prima volta in vita mia io, che ero .. . 

insomma, sempre sono stato un tipo puntuale, per 

la prima volta io non son andato a questo 

appuntamento, e non ci sono andato volutamente, 

perché a quel punto, questo non avevo saputo 

dirlo a Morucci, però poi, dopo, ci ho pensato e 

dissi, cioè, "io sto per uscire, voglio uscire, 

non voglio conoscere altri compagni delle Brigate 

Rosse". E cosi è stato, perché io non ... non 

sapevo chi era questa compagna, mi fu detto 

soltanto che sarebbe stata una donna, una 

compagna. Io non chiesi chi era, avevo 
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l'appuntamento, non sono andato all'appuntamento, 

non sono andato neanche a quello successivo, che 

di solito era ... se uno manca un giorno, 

l'appuntamento successivo è il giorno dopo 

alla tale ora, etc .. Non andai ... non andai a 

questo appuntamento, e qui stiamo ... stiamo 

ultimi di maggio, parlando, appunto, degli 

e ... non so dopo quanti giorni, insomma, che 

io avevo saltato questi appuntamenti, venne 

proprio a casa mia, nel senso che mi citofonò, 

Bruno Seghetti, il quale mi chiese ... mi chiese 

conto di questo mio comportame.nto, cosi anomalo, 

comunque non ... strano, cioè, di non essere 

andato ad un appuntamento. R io li dissi 

chiaramente ... parlai col Seghetti e dissi, 

anzi, lo pregai di riferire a chi sapeva lui, 

comunque alla direzione di Colonna, la mia scelta 

di rinunciabile ... di revocabile, di uscire 

dalle Brigate Rosse. E devo dire, insomma, che 

lui comprese questa cosa e ... e io uscii in 

quel 

più 

momento dall'organizzazione, e non ho 

rivisto alcun compagno 

dell'organizzazione, di quelli che 

avevo MA.RCIIU: conosciuto. AVV. 
~~--=::..=.:=-==~ 

Presidente 

possiamo sospendere un po'' magari. .. 
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PRESIDIRTI: facciamo la sospensione di una 

mezz'ora. (Sospensione).-

ALLA RIPRESA 

PRISIDIITI: il Signor Maccari si riaccomodare 

nel posto dell'esame. Prego. AVV. DI BIAGIO: 

senta Maccari, quando parti per il servizio 

militare? IMP. MACCARI GERMARO: io sono partito 

il 10 o 11 luglio del 1978. AVV. DI BIAGIO: 

senta e quando fini il servizio militare, lei 

cercò nuovamente i contatti con l'organizzazione 

B.R.? IMP. MACCARI GERMAMQ: no, assolutamente 

eh ... neanche loro cercarono di mettersi in 

contatto con me. AVV. DI BIAGIO: senta e 

partecipò ad altre azioni che furono ... che 

furono poste in essere nell'ambito delle B.R.? 

IMP. MACCARI GERMARQ: no, non ho partecipato a 

nessun'altra azione durante eh ... il mio periodo 

di appartenenza alle Brigate Rosse e neanche in 

seguito ovviamente. AVV. DI BIAGIO: senta in 

questo processo, il Signor Etro ha riferito di 

un incontro avuto con lei, qualche giorno prima 

dell'operazio ... del sequestro Moro, risponde al 

vero questa circostanza? IKP. MACCA8I GIRMAftO; 

no, io non so dire se l'Etra si sia inventato o 

abbia confusa questa cosa, di certo io non ho mai 
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conosci~to, né incontrato Raimondo ltro. Per come 

sono state dette le cose, era anche logico che 

questa cosa non potesse avvenire e la 

struttura era compartimentata e non c'era 

motivo per cui io uscissi addirittura poi insieme 

al Gallinari e alla Bragbetti per incontrare 

altri militanti. Quindi, questa cosa ritengo ... a 

parte che io so e dico che non è avvenuta, forse 

Raimondo ltro, l'ha fatta e mi avrà scambiato 

per qualchedun altro, certamente non ero io 

quell'uomo alto, con i capelli scuri o 

brizzolati, non mi ricordo insomma cosa ha 

detto. Cioè, io non ... non ho mai eh ... avuto 

incontri o fatto riunioni né prima, né durante 

il sequestro Moro. AVV. DI BIAGIO: dopo il suo 

arresto nel 1982, mi riferisco al processo LAP 

ovviamente, lei, all'interno del carcere ha fatto 

parte dell'area omogenea ed ha avuto una 

condotta dissociativa del ... dalle persone e dal 

terrorismo, ci può parlare, ecco, di questa sua 

condotta delle aree omogenee e dall'atteggiamento 

delle B.R. nei confronti del ... della 

dissociazione, ecco. IMP. MACCARI GIRMARO: 

dunque, le aree omogenee il fenomeno delle 

aree ... della dissociazione politica e quindi 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 81 - R o M A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 

540 



delle aree omogenee, nasce nei primi anni '80, 

nell'81, credo ehm ... cioè, nell'Sl/'82, si 

comincia a porre questo problema ehm ... e le 

aree omogenee sono, diciamo, l'opportunità che 

viene data, da parte del Ministero di Grazia e 

Giustizia, di raccogliere il maggior numero di 

persone detenute che propongono, cominciano a 

distaccarsi dall'ottica della violenza, della 

Lotta Armata. Le riunisce in un luogo fisico, 

che è appunto il carcere, in modo che questa 

maturazione possa avvenire più tranquillamente 

e... come ... e quindi nascono, appunto queste 

aree omogenee. Io ho partecipato all'area 

omogenea di Rebibbia, perché so ... dunque, sono 

stato arrestato nell'82, dopo circa un mese che 

stavo a Rebibbia, fui trasferito nel carcere, nel 

super carcere di Trani, dove sono stato credo un 

anno, un anno e mezzo. Nel carcere di Trani non 

era possibile manifestare alcun tipo di 

posizione, diciamo, di dissociazione politica e 

il mio personale comportamento, arrivato in quel 

carcere, a parte che insomma, era la prima volta 

che entravo in un carcere, poi in un carcere i 

quel tipo, era un carcere duro, un carcere 

speciale, io avevo già maturato, dentro di me, da 
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anni, la ... la convinzione, avevo già fatto una 

autocritica dentro di me, rispetto al percorso 

politico che avevo avuto e ... ed avevo cambiato 

vita, ero già un'altra persona, quando sono 

entrato a Trani, mi sono ... cioè, mi sono 

adattato, devo dire che non ho avuto ... nel senso 

che li c'erano i compagni delle Brigate Rosse, in 

particolare, credo esclusivamente di quella parte 

della Brigate Rosse, perché le Brigate Rosse si 

erano già spaccate, insomma, a Trani c'era una 

fortissima componente del cosiddetto "Partito 

Guerriglia", era una cosa che non mi apparteneva 

ormai, io stavo lontano milioni di anni luce, 

io non mi sono, ovviamente, mai rapportato a 

questi compagni, mi sono invece rapportato ad 

altri compagni, a compagni dell'autonomia 

operaia, per esempio e nessuno sapeva della 

mia ... eh. . . pregressa appartenenza alle 

Brigate Rosse, per cui nessuno mi è venuto a 

chiedere conto. B ... non c'era nessuno che io 

avevo conosciuto, cioè non c'era né Segbetti, né 

Horucci, né Gallinari, né Moretti e quindi, 

diciamo, che non ho ... non ho avuto questo tipo 

di problema con loro. Ovviamente, il carcere era 

considerato un secondo terreno di lotta, dalle 542 
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organizzazioni combattenti e quindi, anche in 

carcere, si faceva politica, cioè, veniva 

continuata la stessa lotta. Io, nel carcere di 

Trani, ho aderito a delle lotte sulla ... sui 

problemi, diciamo, possiamo chiamarli, per usare 

un termine ... che sono quelli della vivibilità 

interna al carcere, non mi sono mai rapportato 

con nessuna organizzazione comunista combattente, 

ho fatto lo sciopero, se bisognava chiedere 

migliori condizioni di vita, questo si, però non 

mi sono interessato dei programmi, del futuro o 

di altre cose. Poi, sono stato trasferito da 

Trani a Rebibbia e, nel ... nel carcere di 

Rebibbia, qui siamo già, credo, intorno alla 

fine dell'83, se ... insomma, se non vado errato 

eh ... trovo già l'area omogenea di Rebibbia, vi 

aderisco e inizio in questo carcere una serie di 

elaborazioni ... partecipo insomma, contribuisco 

nel mio piccolo alla stesura di numerosi 

documenti, che sostanzialmente dicono "basta 

cioè - è finita questa fase, la Lotta Armata è 

finita, ha sbagliato" e ... e quindi prendo parte 

attivamente a questo percorso politico. 

ovviamente, prima ... prima ancora che lo Stato 

capisse, quanta importanza avevano queste aree 543 
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omogenee, più in generale il fenomeno della 

dissociazione politica, questa cosa l'avevano 

capito le Brigate Rosse eh ... che si sono 

opposte con tutti i mezzi, insomma, a questo 

fenomeno, l'hanno criticato, l'hanno ostacolato 

e ... cioè, questo diciamo, è storia, basta 

riper ... andare a leggere i documenti che 

scrivevano, le cose che hanno fatto, credo che 

abbiano fatto anche degli attentati per 

propagandare appunto, questa idea di contrastare, 

di attaccare le aree omogenee e la dissociazione 

politica. Mi riferisco all'attentato di una 

Vigilatrice, credo la Signora Stefanini, in cui 

appunto, credo ci fu un documento in cui 

l'intestazione era proprio contro le aree 

omogenee e il fenomeno della dissociazione 

politica. Ecco, questo è stato il percorso ... 

AVV. DI BIAGIO: senta, ricorda i nomi di alcuni 

appartenenti all'area omogenea che condivisero 

con lei l'esperienza della dissociazione? 

MACCARI GIRMARO: beh, erano ... ovviamente, erano 

tantissimi, insomma. AVV. DI BIAGIO: i più 

importanti ... IMP. MACCARI GIRMAIO: eh ... ma io 

mi ricordo Roberto Vitelli, che fu considerato, 

credo il primo in assoluto che abbia compiuto · 
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questo passo, poi mi ricordo Giancarlo Davoli 

eh ... Lanfranco Casiniti ehm ... Paolo Virno, 

c'era il gruppo del "7 aprile", Lucio Castellano, 

che ora è morto, insomma e tanti altri. AVV. DI 

BIAGIO: senta, un'ultima domanda, Maccari, lei 

a distanza di 20 anni dai fatti che lei ci ha 

narrato, quale è la sua valutazione di essi e 

quale è la sua posizione nei confronti della 

famiglia Moro, che anche tramite lei, è stata 

privata del suo affetto più caro, ecco. 

MACCARI GBRMARO: io ho commesso tanti errori 

e ... e tante ... ed ho tante colpe, certamente, la 

più grave è quella di avere partecipato al 

sequestro e all'uccisione dell'On.le Moro. La 

prima cosa che voglio dire, è che io ho 

innanzitutto il rimpianto di non essere riuscito, 

di non essere stato capace di ... di convincere 

e quindi di fermare altri miei compagni, che 

invece purtroppo hanno continuato e sono ancora 

oggi in carcere. Con questo voglio dire che io mi 

sento moralmente responsabile di tutte le morti 

ed il dolore che ci sono stati nel nostro paese, 

di tutte le morti, dall'una e dall'altra parte. 

Il mio pensiero è ... in questo momento, è 

rivolto, particolarmente, alla vedova e ai 
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familiari dell'On.le Moro. Io vorrei chiedere 

loro il perdono, però temo che ... che ... che cosi 

facendo io possa in qualche modo continuare la 

grave offesa che ho già ... che ho già fatto, 

perché penso che il perdono si possa sperare 

soltanto di riceverlo. Chi lo da, lo fa per 

magnanimità o per amore del prossimo e quando ... 

quando ciò si verifica è una cosa buona, perché 

si riceve un dono prezioso, io sono consapevole 

di avere arrecato ai familiari dell'On.le Moro, 

una perdita irreparabile, come sono consapevole 

che nel nostro paese, c'è stata appunto una 

tragedia e come in tutte le tragedie, ognuno 

piange i proprio morti, io spero soltanto che 

da ... che proprio ... che proprio dal dolore 

che ... che è un fatto privato e dalla 

comprensione, possa nascere una ... nella nostra 

società, un ... una nuova convivenza e già sta 

nascendo, ecco, io vorrei far giungere ai 

familiari queste parole e vorrei che sapessero 

che ... che sono sincere. AVV. DI BIAGIO; 

grazie. PRISIDBITI: Pubblico Ministero? 

P.M. MARIRI: Maccari, io vorrei ripercorrere un 

po' le domande, anzi meglio, le risposte che lei 

ha dato al suo difensore, o ai suoi difensori. 
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Lei ha detto che conobbe, per la prima volta 

Moretti, quando fu Morucci che ... a fissargli 

questo appuntamento, che fu Moretti che affidò il 

compito di lavorare in una base 

dell'organizzazione insieme con la Bragbetti, 

esatto? IMP. MACCARI GIRMAIO: si. P.M. MABIKI: 

siamo ai primi del luglio 1977. IMP. MACCARI 

GIRMAKO: si, all'incirca, si. P.M. MARIRI: ecco, 

Moretti lei non lo aveva mai incontrato prima? 

IMP. HACCARI GIRMAIW: no. P.M. MARIRI: mai. 

Nessuno le ... sapeva che il Moretti a quell'epoca 

abitava in Via Gradoli? IMP. HACCARI GIRMAKO: 

no. P.M. MARIRI: lei è mai stato in Via 

Gradoli? IMP. MACCARI GIRMAKO: no. P.M. MARIRI: 

non ha mai saputo, anche dopo, di questa base di 

Via Gradoli? IMP. MACCARI GIRMAJ(O: beh, di 

questa base ho saputo dopo. P.M. MARIJII: oh! 

Dopo che lei è entrato nelle Brigate Rosse? ~ 

MACCARI GIRHAJ(O: no, no, no. No, mai. P.M. 

MARIRI: quindi durante tutto il suo periodo, che 

le ... delle Brigate Rosse, lei non ha mai saputo 

che le Brigate Rosse avevano una base in Via 

Gradoli? IMP. MACCARI GIRMAIO: no, ma io non ho 

mai saputo neanche dove fossero le altre basi di 

Via Gradoli, per esempio dove ... dove abitasse il 
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Horucci, tanto per fare un esempio. 

MARINI: ... luglio del 1977, poi lei dice "vengo 

a sapere, solo dopo e per successivi gradi, che 

tale base doveva servire per Moro", parliamo 

naturalmente della base di Via Hontalcini numero 

8. Vogliamo approfondire un po' questo discorso 

dei successivi gradi? IMP. MACCARI GIRHAftO: si. 

P.M. MARINI: all'inizio lei seppe che questa 

base di Via Hontalcini doveva servire per una 

sequestro di persona? IMP. MACCABI GIRMAJIO: 

all'inizio, la prima cosa che seppi era che 

questa ... che io dovevo contribuire, dovevo 

lavorare a questa .... ad una base 

dell'organizzazione e questa base 

dell'organizzazione è quella di Via Hontalcini, 

poi vengo ... e comincio a fare dei lavori, poi 

vengo in seguito, soltanto in seguito in una fase 

successiva, viene detto che questa base servirà 

per un sequestro, quindi non è più una base, per 

esempio, per detenere un deposito di armi oppure 

una base puramente abitativa, ma è una base che 

servirà per un sequestro, un sequestro 

importante. P.M. MARifti: ecco, poi vogliamo 

fissare un ... più o meno, naturalmente, se 

ricorda, questo ... questo tempo, quando viene a 
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sapere che serve invece per un sequestro di 

persona? Ecco io ho fissato i primi di luglio 

del '77 come ... come l'incontro con il Moretti, 

eh! IMP. MACCARI GIRMAifO; si, esatto. 

MARIIH: quindi teniamo presente luglio '77 lei 

incontra Moretti e ha l'incarico ... IMP. KACCAII 

GBRMARO: esatto. P.M. KARIWI: ..• di apprestare 

la base di Via Hontalcini. IMP. HACCARI GBRHAftO: 

esatto. Io praticamente, mi viene detto che 

questa base servirà per il sequestro, quando 

Moretti mi da l'incarico di fare uno studio su 

questi materiali fono-assorbenti e qui, credo che 

siamo già eh ... è già passata l'estate, cioè 

premetto che io, nell'estate del '77 

naturalmente in vacanza, come ... come 

parto 

credo 

tutti, appuntamento ai primi giorni di settembre 

e in questo periodo dopo che sono state 

approntate le inferriate e le tende ... ora non 

ricordo bene, per esempio, che ci ho questo 

ricordo della macchina della Braghetti che era 

l'Ami/8, cioè che questa macchina fu comprata 

perché aveva già delle caratteristiche 

particolari, cioè era una macchina lunga, dove 

poteva ... quindi io il ricordo che ho è che 

ritengo che verso la fine di settembre, ottobre, 
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qua ... quando proprio mi viene dato questo 

incarico di ricerca di materiali fono-assorbenti, 

io so che questa base serve per un sequestro. 

P.M. MARINI: un sequestro, un sequestro di un 

uomo politico o ... IMP. MACCARI GIRMAIO: no! Un 

sequestro ... P.M. MARIII: ... lo sa dopo? ~ 

MACCARI GIRMARO: un sequestro ... P.M. MARIII: 

un sequestro ... IMP. MACCARI GIRMAIO: ... poteva 

e ... P.M. MARIII: ... di persona. IKP. MACCARI 

GBRMAJH): si. P.M. MARIII: quando sa ... ~ 

MACCARI GIRHAKO: un sequestro di persona. P.M. 

MARIII: ... che invece è il sequestro di un 

esponente di spicco della D.C.? IKP. MACCARI 

GBRMABO: quando eh ... so che eh ... esattamente 

quando mi viene presentato il Gallinari, quindi 

verso la fine del dicembre o i primissimi giorni 

di gennaio, a quel punto il muro era già stato 

alzato e io sapevo che dovevo imbottirlo, sapevo 

che quella era una prigione, però non sapevo di 

che sequestro si trattava, con l'arrivo del 

Gallinari, il Moretti comincia a parlare che 

appunto si tratterà di un sequestro di un 

importante uomo politico della Democrazia 

Cristiana, senza farne il nome. P.M. MARIII: è 

sempre Moretti che parla? Lei non parla mai della 
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Braghetti di questo sequestro? IMP. MACCARI 

GBRMAXO: si ... P.M. MAIIKI; di un esponente di 

spicco ... IMP. MACCARI GBRMAifO; ... parliamo, 

certo ... P.M. MARIJI: ... della D.C.? 

MACCARI GBRMAIO: certo, certo, questo ... 

MARIIfi: e la Braohetti non lo sa chi è 

l'esponente di spicco della D.C.? IMP. KACCARI 

GBRMAifO: io ... io ritengo di no, penso di no. 

Quello che mi ricordo è che neanche la Braghetti 

sapesse... P.M. MARIII: Gallinari? ~ 

MACCARI GBRMAifO: ... cer... P.M. MARIII: 

Gallinari ne parla? IMP. MACCARI GBRMAifO: 

Gallinari ne parla ... P.M. MARIII: non sa quale 

è l'esponente ... IMP. MACCABI GRBMAIQ: ... ne 

parliamo tutti ... P.M. MARIIfi: ... di spicco 

della D.C.? IHP. MACCARI GBIMAIQ: no, non 

dice ... non dice chi è, ne parliamo tutti, voglio 

dire, questo faceva parte del programma, perché 

insomma c'era questa campagna, appunto che vedeva 

un attacco alla Democrazia Cristiana, eccetera, 

quindi ... però non si fa il nome dell'espone .... 

di ... di. .. di chi è questo esponente. L1L. 

MARIIfi: e quando si fa il nome dell'esponente e 

se si fa soltanto quel nome o si fa il nome di 

qual c un altro? IMP. MACCARI GBRMAifO: no, 
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dentro ... P.M. MARIWI: lei ha mai sentito 

parlare de ... dalle Brigate Rosse o da Gallinari, 

da Moretti, il nome di Andreotti invece prima di 

quello di Moro? IMP. MACCARI GIRMWO: mah! Di 

Andreotti si è parlato, si è parlato ... P.M. 

MARIWI: no, no, dalle Brigate Rosse? .IIIf..:_ 

MACCARI GIRMAWO: come? Come ... non ... P.M. 

MARINI: cioè, quando si parla di esponente di 

spicco ... IMP. MACCARI GIRMARO: si. P.M. MARIWI: 

... della D.C .... IMP . MCCARI GIRMAifQ: si. 

P.M. MARIWI: ... si è detto "forse sarà 

Andreotti, forse sarà Moro o forse sarà 

quest'altro"? IMP. MACCARI GIRMAWO: no, non si 

è detto nulla. P.M. MARIWI: non si è detto 

nulla. IMP. MACCARI GIRMAWO: si è detto che 

sarebbe stato un uomo importante della 

Democrazia Cristiana, voglio dire, chiunque 

poteva argomentare che si sarebbe ... poteva 

trattarsi di Moro, di Andreotti, di lorlani, di 

ranfani, eh ... P.M. MARIWI: quando lei seppe, 

allora, esattamente invece che era Moro? 

MACCARI GIRMAJO: io lo seppi la mattina del 16 

marzo, quando eh ... Moretti e il Gallinari ci 

dissero "abbiamo sequestrato l'On.le Moro . 

HARIWI: ... soltanto quando Moro arriva in Via 
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Hontalcini? IMP. MACCARI GIRMAKO: si. 

MARIIU: e lei di Via Fani, non ha saputo 

niente, non sapeva che questo uomo o esponente di 

spicco della D.C. doveva essere sequestrato, non 

sapeva come, dove doveva essere sequestrato ... 

IMP. MACCARI GIRMAIQ: no. P.M. MARIKI: ... dalle 

Brigate Rosse? IMP. MACCARI GIRMAXO: no. Non 

sapu ... P.M. MABIKI: non ha mai saputo delle 

inchieste che facevano le Brigate Rosse, prima 

di sequestrare un uomo? IMP. MACCARI GIRMAJO: 

si, sapevo che ... che ... che l'organizzazione 

faceva delle inchieste. . . p .. M. MARIJU: e ha 

saputo che ... IMP. MACCARI GIRMARO: ... fa ... 

P.M. MARIIII: ... erano state fatte delle 

inchieste per sequestrare questa persona? 

MACCARI GIRMAifO: no, di questo non si è mai 

parlato. P.M. MARIII: non ha mai saputo delle 

inchieste che sono state fatte su Moro? 

MACCARI GIRMAHO: no, presumo che ciò avvenisse, 

perché era la prassi, la pratica 

dell'organizzazione, ma non si è mai parlato 

delle modalità ... mai! P.M. MARIKI: ma lei, la 

mattina del 16, non è uscito per andare a 

prendere Moro? IMP. MACCARI GIRMAXO: no! 

MARIKI: nella cassa di ... come ha detto la 
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Braghetti. IMP. MACCARI GIRMAifO: no, io non 

sono ... P.M. MABIKI: la Braghetti ha detto qui 

che lei era l'unica che era rimasta in Via 

Hontalcini, stava sulla strada aspettava ansiosa 

che voi arrivaste e si era resa conto che 

l'operazione ormai era stata fatta, soltanto 

quando cominciò a sentire il rumore di un 

elicottero e vide l'elicottero sulla strada. 

IMP . MACCARI GBRMAJIQ: s l. P.M. MARI BI : e ha 

detto che lei è andato a prendere Moro in con 

la cassa, è vero questo o non è vero? 

MACCARI GBRKARO: no, io penso che la Braghetti 

si confonda o ricorda ... o ricordi ... o ricordi 

male eh ... io ho letto questo fatto ... 

MARIKI: lei ha detto che fu lei a... ad 

apprestare la cassa ... IMP. MACCARI GBRMAJO; 

si ... P.M. MARIKI: ... le fu dato l'incarico. 

IMP. MACCARI GBJDIAKO: ... fui io. P.M. MARI BI: 

lei la andò a comprare? IMP. MACCARI GIRMAKO: 

si. P.M. MARIKI: la fece fabbricare? 

MACCARI GBRMAJO: la eh ... la feci costruire e 

diedi le misure ... P.M. MARIKI: lei la portò in 

Via Hontalcini? IHP. MACCARI GBRMAKO: si. ~ 

KARIBI: lei la depositò in Via Hontalcini? ~ 

HACCARI GBRMARO: esatto. P.M. MARIKI: in Via 
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Hontalcini. Quando, allora, arrivò il giorno 

dell'operazione il 16, secondo sempre prima che 

sentissimo lei, la versione della Braghetti, lei 

invece era uscito per andare a prendere Moro. 

IMP. MACCARI GIRMABO: questo dice la Braghetti. 

P.M. MARIJII: questo dice la Braghetti. 

MACCARI GIRMAJIO: e io ho detto che pe ... penso 

che la Braghetti confonda, perché io ho detto che 

siamo rimasti tutti e due dentro casa e ho 

detto ... la versione l'ho spiegata poc'anzi. 

Eh ... cioè, non ... non so perché la Braghetti 

abbia detto quella cosa, presumo che ... che 

confonda ... P.M. MARIJII: lei non è andato con 

l'Ami della Braghetti a prendere Moro, la cassa 

di Moro? IMP. MACCARI GIRMARO: no. 

MARIJII: nell'ultimo trasloco che è stato fatto 

dal furgone a quella sull'Ami perché Moro è 

arrivato a bordo dell'Ami, lei lo sa che Moro è 

arrivato a bordo dell'Ami, cioè la macchina 

della Braghetti? IMP. MACCARI GIRMARQ: si, si, 

certo che lo so ... P.M. MARIRI: certo e chi la 

guidava questa Ami? IMP. MACCARI GBRMAJ(O: 

non. . . non l'ho. . . P .M. MARIRI: ... Gallinari 

stava in Via Fani, Moretti stava in Via Fani, 

lei ha indicato quattro persone presenti in Via 
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Montalcini. IMP. MACCABI GBBMAJ(O: si. 

MARIRI: esatto? Siccome noi abbiamo appreso dai 

tanti processi, lo ha ricordato anche la difesa, 

che Gallinari e Moretti sono in Via Pani, 

partecipano all'eccidio di Via Pani, alla 

sparatoria di Via Fani. Abbiamo appreso poi 

dalla ... dalla Bragbetti che la Bragbetti è 

l'unica che è rimasta in casa e stava in quella 

posizione che le ho poco fa, insomma riferito, 

quindi l'unico del quarto uomo, di Via 

Hontalcini oppure l'un ... la quarta persona che 

stava in Via Hontalcini, è quella che si recò con 

l'Ami della Br aghetti a prendere Moro 

all'appuntamento nel famoso ... nel punto di 

incontro da dove Moro doveva essere poi, dal 

furgone, sul quale era stata depositata la cassa, 

portar lo con un'altra ... con l'Ami in Via 

Hontalcini. Quindi ... IMP. MACCARI GIRMAIO: non 

è avve ... P.M. MARIKI: ... c'è un'altra persona 

che ha fatto questo ... IMP. MACCARI GBRHAKO: no, 

non ... P.M. MARIKI: ... che ha svolto questo 

incarico, se non lei? IMP. MACCARI GBRHAKO: no, 

no. Eravamo quattro persone e soltanto quattro 

persone, ripeto, la cassa di legno che stava nel 

box, credo già da una settimana, da più di una 
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settimana, fu portata via la sera del 15 marzo 

dalla Braghetti con la sua Ami/8. P.M. MAJIRI; 

bene. IMP. MACCARI GBRMARQ: io stavo in casa 

eh ... rimasi con il ... con il Gallinari. E non ho 

visto la ... insomma, voglio dire, ad un certo 

punto la Braghetti ritorna, però non mi ricordo 

se è ritornata con la macchina, insomma, sta di 

fatto che eh ... la cassa viene portata via dalla 

Braghetti la sera prima, il giorno dopo il 

Gallinari, quando ci dice "non vi muovete 

assolutamente eh ... di casa, per nessun motivo" 

esce la mattina presto e quando rientra in Via 

Hontalcini, il sequestro è già avvenuto e lui e 

Moretti, secondo me, hanno trasportato l'On.le 

Moro dentro la cassa, con l'Ami/8, perché io poi 

scendo con la Braghetti nel box e vedo l'Ami/8 

con la cassa dentro, contenente l'On.le Moro. 

Ora, io ho letto quel verbale, cioè e la 

Braghetti dice pure eh ... che lei appunto, scende 

in strada e vede tornare i tre compagni dentro 

l'Ami/8, con la cassa, ora ... P.M. MABIIfl: 

esattamente. IMP. MACCARI GKRMAMQ: ••• 1. tre 

compagni dentro l'Ami/S ... tre persone dentro 

l'Ami/8, non ... non c'entrano con la cassa, 

perché questo ... P.M. MAiiRI: lei poco fa, ha 
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detto che l'Ami/8 era una macchina abbastanza 

grande, che era stata comprata appunto perché .. . 

IMP. MACCARI GIRMAIO: si, cassa ... la cassa .. . 

P.M. MARIMI: ... doveva contenere una cassa 

più... IMP. MACCARI GBRMARO: ... la cassa 

entrava dentro l'Ami/8 e bisognava ribaltare i 

sedili posteriori. Per cui, con i sedili 

posteriori e il bagagliaio si creava una va ... un 

ampio vano per tenere questa ... questa cassa. E 

per contenere a ma ... a malapena di ... di 

stretta misura, insomma, questa cassa, dopo di 

che, le tre persone, sarebbero dovute stare tutte 

e tre sul vano guida e questo penso che ... voglio 

dire, io personalmente ritengo che non ... per 

questo dico, cioè che la Braghetti si è confusa, 

cioè, perché io ho quest'altro ricordo e chiaro 

eh ... e cioè che noi non ci siamo mossi e 

abbiamo aspettato come ci aveva detto il 

Gallinari. P.M. MABIII: quindi il suo ricordo 

non combacia con quello della Braghetti che 

invece dice che doveva essere scesa per strada ... 

IMP. MACCARI GIRMAI'O: si. P.M. MARIIII: 

... perché era ansiosa. IMP. MACCARI GIRMAIIO: 

si. P.M. MARIIII: non è scesa per strada? 

MACCARI GIRMAIIO: no. P.M. MARINI: non è ... non 
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si è mossa da ... dal ... IMP. HACCARI GIRMAJO: 

dalla base ... P.M. HARIKI: ... dall'appartamento 

di Via Montalcini? IMP. HACCARI GIRMAKQ; no . .. 
No, stavamo dentro casa. P.M. MARIKI: quindi 

lei, sul piano di ... come poi doveva essere il 

piano di sganciamento, non sa niente, quindi? 

IMP. MACCARI GIRMAKO: no. P.M. HARIKI: non sa 

che ... IMP. HACCARI GIRHAKO: ... non so ... P.M. 

HARIKI: ... bisognava andare a recuperare Moro a 

bordo di quel furgone, in quel ... IMP. HACCARI 

GIRHAKO: no, no, non lo sapevo. Io devo dire 

che ... P.M. KARIKI: però la Braghetti è stata 

sentita attentamente su questa ... su queste cose, 

lei stesso avrà letto i verbali che sono stati ... 

IMP. MACCARI GIRHAKO: si, ho letto quel verbale. 

P.M. MARIKI: ... e quindi è una verità che non 

corrisponde alla sua, lei ha detto "io 

naturalmente dico la mia verità, voglio dire 

tutta la verità, ovviamente la mia verità", noi 

ne prendiamo atto, però noi ci sentiamo anche in 

obbligo di contestare quelle che sono le diverse 

verità che risultano dagli atti processuali ... 

IMP. MACCARI GIRHAKO: certo. P.M. MARI MI : 

e una di queste è appunto, è questa ... contrasto 

con la versione fornita dalla Braghetti, secondo 
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cui lei invece è andato a prelevare Moro e quindi 

questo significa che lei conosceva bene il piano 

che era stato organ ... prestabilito, quanto meno 

il piano di sganciamento, dopo la sparatoria di 

Via Fani. Lei ha mai conosciuto Casimirri? IMP. 

MACCARI GRRMARO: no, mai. P.M. MABIRI: ha mai 

conosciuto Casimirri? IMP. MACCARI GERMAifO: 

mai. P.M. MARIRI: lei ha sentito in questa 

Aula ... IMP. MACCARI GKRMARO: si, si, si. 

MARIRI: ... che Casimirri parla di un certo si ... 

o almeno si pensa che ne abbia parlato Casimirri, 

perché non è stato mai sentito lui personalmente, 

di un certo Morbioli Giovanni? IMP. MACCARI 

GRRMARO: si. P.M. MARIRI: eh! Morbioli 

Giovanni non ha mai messo pied~ in ... in Via 

Montalcini? IMP. MACCARI GERMARO; no. 

MARIRI: non faceva parte delle Brigate Rosse? 

IMP. MACCARI GERMARO: no, che io sappia no, io 

conosco ... P.M. HARIII: e quella persona che 

descrive ... IMP. HACCARI GERMARO: ... conosco 

Giovanni Morbioli in un ... non l'ho mai visto ... 

P.M. MARIRI: quella persona che descrive 

Casimirri, almeno da come è stato raccontato 

dal ... dai due funzionari che sono stati sentiti 

che ... che non era soddisfatto del modo come era 
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stato organizzata questa prigione di Moro o 

comunque Via Hontalcini, che non c'era ... aveva 

vie, uscite di sicurezza, eccetera, che poi si 

sarebbe allontanato, appunto perché è entrato in 

contrasto con gli altri sulla predisposizione di 

questa base? Lei vede se stesso in questa ... in 

questa figura oppure è una figura del tutto 

diversa o del tutto fantastica? Lei ha mai ... 

IMP . MACCARI GBRMAifO: ma , questo . . . :.P...r... ---=-="'-~-' 

MARINI: opposto agli altri compagni, le modalità 

in cui bisognava prestare questa base, visto che 

ha dichiarato ... IKP. HACCARI GBRMAWO: no ... ~ 

MARIWI: ... di aver dato manforte ... IMP. HACCARI 

GBRMAWO: si, si, si. P.M. MARIWI: ... nell'ap ... 

di questa base? IMP. MACCARI GBRHAIO: no, no, 

non ... su questo, sulla dispo ... sulla 

predisposizione della base, non ... non c'è mai 

stato contrasto e anzi, alla fine insomma, a 

lavori ultimati, ci fu questa opinione concorde, 

di dire che era stato fatto un buon lavoro, 

perlomeno insomma, sufficiente a quello ... ma 

io ... P.M. HARIWI: ma vi trovaste d'accordo 

tutti, per esempio a mettere le inferiate alle 

finestre? IMP. MACCAII GBRHARO: si, si. P.M. 

MARIWI: per le ragioni che lei ha detto? IMP. 561 
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MACCARI GBRMARO: si. P.M. MARIKI: vi trovaste 

d'accordo tutti a ... a mettere le tende alla 

finestra? IMP. MACCARI GBRMAJO: si, si. P.M. 

MARIKI: avete fatto anche qualche altro lavoro? O 

avevate in mente di fare anche qualche altro 

lavoro, che rendesse più sicura la base? ~ 

MACCARI GBRMARO: no, no, abbiamo ritenuto che ... 

che questo era sufficiente insomma, cioè non è 

che ... non è che avevamo i mezzi o le capacità 

per fare un bunker, tra l'altro un bunker avrebbe 

dato anche nell'occhio, cioè teniamo conto che 

quella era una casa che doveva apparire una 

normalissima casa di una coppia di giovani. P.M. 

MARIRI: senta e in questa base c'era 

naturalmente, visto che si trattava di gente 

che ... appartenente .alle Brigate Rosse e che 

doveva operare un sequestro, c'erano delle armi? 

Voi... IMP. MACCARI GIRMAifO: si. P.M. MARIKI: 

... eravate armati? IMP. MACCARI GIRMARO: si.~ 

MARIKI: ecco la dotazione della base quale era? 

Delle armi? IMP. MACCARI GIRMAftO: dunque c'era ... 

c'era la dotazione personale eh ... P.M. HARIKI: a 

lei che ... lei che dotazione personale aveva? 

IMP. MACCARI GBRMARO: io, dentro ... dentro al 

base avevo una pistola automatica, Smith and 
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Welson modello 59, ed era una pistola con ... 

diciamo, con un caricatore voluminoso, di tredici 

o quattordici colpi, calibro nove, millimetri 

Parabellum. P.M. MARIKI: era una pistola sua, che 

aveva portato con sé dall'esperienza dei LAP o 

gliel'hanno data le Brigate Rosse? IMP. MACCARI 

GERMARO: no, no, era una pistola che mi fu data 

dentro ... dentro ... P.M. MARIRI: o l'ha comprata? 

IMP. MACCARI GIRMARO: no, no, mi fu data 

dentro ... P.M. MARIRI: ... con uno di quei 

documenti falsi? IMP. MACCARI GIRMARO: come? P.M. 

MARINI: con uno di quei documenti falsi, magari 

con il documento che ... IMf. MACCARI GIRMARO: si, 

si, si. P.M. MARIRI: ... le ha dato Moretti a nome 

di Luigi Altobelli? IMP. MACCARI GIRMARO: no, 

quello era una carta di identità, non era ... era 

una semplice carta di identità e ... no, questa 

pistola non fu comprata da me, io la ebbi in 

dotazione dentro ... dentro la base. P.M. MARIRI: 

da chi? IMP. MACCARI GIRMARO: bah ... ora cioè, 

insomma, voglio dire ... o da Gallinari o da 

Moretti, da uno dei due, mi fu data ... P.M. 

MARIRI: ... Gallinari che dotazione aveva? IMP. 

MACCARI GIRMARO: la pistola di Gallinari 

francamente non ... non mi ricordo che dotazione 
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avesse, il Horetti, ad esempio, aveva ... una 

Browning ... una Browning nove millimetri 

Parabellum e anche la ... la Braghetti, 

addirittura credo che non avesse nessuna pistola 

e ... anzi quasi certamente non ... cioè perché è 

un ricordo appunto che non ... la Braghetti ... 

P.M. HARIRI: c'era qualche arma lunga? IMP. 

HACCARI GERMANO: si, c'erano delle armi lunghe, 

c'era ... P.M. KARIRI: può descriverle? 

HACCARI GBRHAKO: dunque c'era ... noi avevamo un 

borsone e ... durante ... durante ... queste armi, 

entrano nella ... eh ... nella nella prigione, 

credo pochissimi giorni prima del sequestro, 

perché fino ad allora c'era soltanto ... io per 

esempio avevo soltanto la mia pistola personale, 

il Gallinari o il Moretti quando ci venivano, ci 

avevano la loro, poi ci sono queste armi lunghe 

che sono, dunque due mitra, mi sembra ... ora non 

vorrei sbagliare, mi sembra un Ma ... e un mitra 

TZ, poi c'era una ... un fucile, una carabina, 

credo si trattasse di una carabina che è quella 

che avevano in dotazione anche l'Arma dei 

carabinieri, che era una Winchester Hl. Ecco, 

queste erano le armi della ... della base. ~ 

MARIRI: senta il giorno del 16 marzo ... il giorno 
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del 16 marzo, quando si decide l'operazione in 

Via Fani, questo borsone è rimasto in Via 

Hontalcini oppure ha preso la via di ... IHP. 

MACCARI GKRMAKO: no, questo ... P.M. MARIRI; ... di 

Via Fani? IMP. MACCARI GBRMANO: ... questo borsone 

non c'era eh ... non c'era il giorno del 16 marzo, 

è ritornato dopo, dopo il 16 marzo, cioè ... P.M. 

MARINI: lei lo sa chi l'ha portato questo.borsone 

in Via Fani? IMP. HACCARI GKRMARO: mah, io non ... 

non so se questo borsone fu portato in Via Fani, 

io so che queste armi ... P.M. MARIRI: lei dice 

che questo borsone arrivò in Via Hontalcini ... 

IMP. MACCARI GKRMABO: ah! No, no, no ... P.M. 

MARIRI: ... alcuni giorni prima di Via Fani, no? 

IMP. MACCARI GKRMAIO: si. P.M. HARIRI: è esatto? 

IMP. MACCARI GKRMARQ: si. P.M. MABIRI: quindi 

diciamo cosi, che alcuni giorni prima ... ~ 

MACCARI GKRMAKO: c'erano ... c'erano diversi ... 

P.M. MARIRI: che cosa lei intende per alcuni 

giorni prima? IMP. MACCARI GKRHAJO: beh intendo 

appunto ... uno o due giorni prima. P.M. MARIRI: 

uno o due giorni prima! IHP. MACCARI GBRMAKO: si. 

P.M. MARIRI: si ricorda chi lo portò? IMP. 

MACCARI GKRMAKO: mah, mi sembra Moretti. P.M. 

MARIRI: Horetti. Eh, Moretti disse questo borsone 
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a che cosa doveva servire? IMP. MACCARI GBRMARQ: 

no, erano delle a ... P.M. MARilfi: no, 

improvvisamente appa ... in una ... in un 

appartamento che lei dice che è stato fatto ... 

per fare un sequestro, poi sai ... de ... di un 

esponente di spicco della D.C., ognuno di voi sta 

con le armi in dotazione personali, perché sembra 

che bastino per un eventuale difesa, nel caso in 

cui questa casa fosse stata... improvvisamente 

appaiono alcuni giorni prima, queste armi che 

sono due mitra, un Marlon, un mitra TZ, un fucile 

a carabina Winchester ... quindi vuol dire che 

alcuni giorni prima, si sapeva già che bisognava 

fare questa operazione? Che era scattato il 

giorno X o no? IMP. HACCARI GBRHARO: no, si 

sapeva ... si sapeva che la base era pronta per ... 

P.M. MARINI: a ricevere! IMP. MACCARI GBRMABO: 

... il sequestro ... a ricevere un sequestrato e a 

un certo punto eh ... si ... a un certo punto 

con ... viene portata questa borsa, ovviamente le 

armi si pensano che sono le armi che servono da 

tenere dentro la base, poi però queste armi 

escono, perché non sono state sempre nella ... 

nella base, credo che vengano portate e poi il 

giorno dopo ... ora non ricordo bene, vengono 
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riportate via e ritornano ... e ritornano nella ... 

nella base di Via Hontalcini, a differenza del 

Winchester Hl, che mi sembra che invece fosse 

rimasto sempre li e ... i mitra ritornano, non so 

se il giorno dopo oppure se ... questo francamente 

non ... però poi dopo, durante ... una cosa certa, 

che mi ricordo bene, è 

giorni 

che durante i 

cinquantacinque nel prosieguo 

dell'operazione, queste ·armi stavano li. P.M. 

HARIRI: io le faccio questa domanda perché lei ha 

dichiarato, rispondendo a una domanda della 

difesa, che nei tre giorni precedenti... ~ 

MACCARI GIRMARO: si. P.M. MARIRI: ... al 16 marzo 

era stato stabilmente in Via Hontalcini? IMP. 

MACCARI GIRMARO: si, si. P.M. MARIRI: mentre nei 

giorni antecedenti, andava e veniva da ... IMP. 

MACCARI GBRMARO: si. P.M. MARIRI: ... per tre 

giorni però è sta ... vuol dire che aveva avuto da 

qualcuno ... al che l'operazio ... da qualcuno, non 

so da chi, adesso glielo chiedo, che sarebbe 

scattata l'operazione 16 marzo, o no? 

MACCARI GERHARO: si, no ... P.M. MARIRI: o ho 

capito male? IMP. MACCARI GBRHAJO: no, ha capito 

in parte bene e credo ... P.M. MABIRI: si. IMP. 

MACCARI GERMARO: ... cioè ... e ora le spiego 
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meglio. Mi fu detto dal Moretti di rimanere ... 

che per due tre giorni, sarei dovuto rimanere in 

casa, notte e giorno, cioè quindi stabilmente, 

cioè potevo uscire per andare a comprare il 

giornale, però insomma ... P.M. MARIRI: ecco ... 

IMP. MACCARI GIRMARO: ... dovevo stare li, a 

differenza delle altre volte, perché dovevo 

essere reperibile in qualunque momento nella 

casa, nella prigione. E cosa che io ho fatto. 

Questo ... P.M. MARIRI: no, questo lo voglio 

chiedere, perché voglio sapere se l'operazione ... 

lei ha saputo che l'operazione ... IMP. MACCARI 

GERMARO: no ... P.M. MAiiRI: ... doveva scattare il 

16 marzo, oppure se doveva scattare qualche 

giorno prima, il 15 per esempio o il 14, oppure 

se doveva scattare per caso il 17 ... IMP. MACCARI 

GBRMAWO: no, questo ... P.M. MARIRI: ... questo è 

un altro dilemma del ... che noi abbiamo nel 

processo ... nei vari processi. Ora siccome 

abbiamo ... lei adesso è un'altra voce 

processuale, nuova, fresca di zecca, noi vorremmo 

chiarire con lei anche questa ... insomma, questa 

questione, nonostante che lei abbia detto che lei 

non sapesse di Via Fani. Allora, abbiamo avuto 

una risposta che tre giorni prima lei viene messo 
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diciamo cosi in allarme, in allarme ... IHP. 

MACCARI GBRHAKO: si. P.M. KARIRI: ... le è stato 

detto: "guarda vieni - oppure - fatti trovare 

due, tre giorni prima, perché il 16 marzo 

scatterà l'operazione"? IHP. HACCARI GBRMAJ(O: no, 

non è ... non mi è stato detto. P.M. MARIRI: non 

le è stato detto. IHP. HACCARI GBRHARO: no. Posso 

dire che io in quei giorni eh ... voglio dire, ho 

pensato, ho dedotto, cioè ... forse uno di questi 

giorni ... il pro ... il sequestro sta per 

accadere ... P.M. MARINI: si. IHP. MACCARI 

GBRMARO: ... però non mi è stato detto: "guarda 

che il 16 marzo noi facciamo questa cosa". 

Assolutamente. P.M. MARIRI: lei sa per caso se 

c'era stato un tentativo già prima? IHP. MACCABI 

GBRMARO: no, non lo so. P.M. MARIRI: nessuno 

glielo ha detto? IMP. MACCARI GBRMARO: no, no. Ha 

credo però ... voglio dire so invece dopo, per 

averne parlato che ... che non ci fu un altro 

tentativo, cioè che ... che si andò come si suol 

dire ... P.M. MARIRI: a colpo sicuro! IHP. MACCARI 

GBRKARO: ... a colpo sicuro, a botta sicura ... 

P.M. MARINI: eh! E che cosa le hanno detto? 

Perché si era andato a colpo sicuro? IMP. MACCARI 

GKRHAKO: no, questo ... P.M. HARIRI: perché era 
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stato scritto ... lei lo ... io immagino, perché 

lei dice: "dopo io so che hanno sequestrato 

Moro" ... IMP. MACCARI GI1UfABO: certo. 

MARINI: ... quindi, crediamo a quello che lei dice 

per il momento ... IMP. MACCARI GBRHAWQ: perché mi 

fu detto che fu ... P.M. MARINI: ... che lei non 

sapeva prima che era Moro, ma ... però quando Moro 

arriva e lei lo vede, lei sa che hanno 

sequestrato Moro ... IHf. HhCCARI GERMANO: si. 

P.M. KARIRI: ... quindi si porrà tante domande o 

tante domande verranno nella sua testa. Quindi 

nei cinquantacinque giorni, avrà chiesto a 

qualcuno di questi a Macca ... alla Bragbetti, a 

Gallinari, a Moretti, va beh, "perché Moro? 

Perché Moro?" Prima domanda che uno si deve ... si 

deve fare, sopratutto se sta in una base di Via 

Hontalcini e perché il 16 marzo? No! Credo lo 

avete fa ... il 16 marzo? Poi lei avrà letto anche 

i giornali, avrà ... lei li leggeva i giornali? 

Moro... IHP. MACCABI GBRMARO: si. P.M. MARIWI: 

... invece mi sembra che abbia dichiarato che gli 

leggeva soltanto i ritagli di giornali ... IMP. 

MACCARI GIRMARO: .si. P.M. MARIII: ... che Moretti 

permetteva. Quindi lei sapeva che il 16 marzo che 

cosa c'era no! In Parlamento. Quindi vorrei 
570 
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sapere, se possiamo avere chiarezza o 

delucidazioni da parte sua, su queste domande che 

sono state poste durante i vari processi, perché 

Moro? E perché proprio il 16 marzo? IKP. KACCARI 

GKRHARO: mah ... beh perché Moro eh ... voglio 

dire, perché appunto era uno dei massimi 

esponenti della Democrazia Cristiana, perché il 

16 marzo, questo non so dirglielo, so soltanto 

che quando poi i compagni ci raccontarono come 

erano andate le cose in Via Fani, il sequestro 

era stato studiato nei minimi particolari e il 

primo giorno che provaro ... quindi studiato nei 

minimi particolari significa che c'erano state le 

indagini, degli appostamenti, dei pedinamenti, le 

cose che normalmente avvenivano per un'altra 

azione, io credo che li saranno state raddoppiate 

all'ennesima potenza eh ... e fu detto che il 

primo giorno che provarono materialmente a 

catturare l'On.le Moro, fu il giorno in cui ci 

riuscirono, per fortuna, per ... che non ci fu .. . 

non so ... non so come dire insomma, cioè .. . 

quella fu la prima volta che loro ci provarono e 

ci sono riusciti subito. P.M. HABIRI: perché ci 

provarono? Lei vuol dire che qualcuno le ha detto 

che se non ci fossero riusciti il 16 marzo, ci 
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avrebbero riprovato? IMP. HACCARI GIRMAR~: mah, 

io penso.. . penso ... P .H. HARIRI: oh! . . . ~ 

HACCARI GERMARO: ... di si. P.M. MARIRI: ... no ... 

non quello che pensa lei, qualcuno le disse, 

qualcuno le disse, se non ci fossero riusciti il 

16 marzo, ci avrebbero riprovato? IMP. HACCARI 

GIRHARO: mah, no, di questo ... P.M. HARIRI: oh! 

IHP. HACCARI GIRHARO: ... questo non ... non se ne 

parlò ... P.M. MARIRI: allora lo hanno ... ~ 

HACCARI GERMANO: ... però io penso ... P.M. HARIRI: 

... lo hanno organizzato per il 16 marzo? ~ 

HACCARI GERHARO: certo. P.M. HARIRI: eh! Secondo 

la Braghetti, lei sapeva che il 16 marzo Moro 

sarebbe stato ... sarebbe stato sequestrato, 

perché è andato a prenderlo in quella cosa del ... 

della Standa, con ... con la cas ... secondo la 

Braghetti... IMP. MACCARI GIRHARO: si. 

MARIRI: ... quindi secondo la Braghetti anche lei 

sapeva che quel giorno doveva essere sequestrato 

Moro e lei doveva andarlo a prendere. Quello che 

io voglio sapere però, da lei, è se questo 16 

marzo è stato l'unico giorno che era stato 

fissato per l'operazione oppure ne erano stati 

fissati per caso altri? Sempre che però 

qualcuno glielo abbia detto, non quello che pensa 
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lei. Oppure se durante le riunioni di ... secondo 

noi, secondo l'accusa e secondo la versione della 

Braghetti a cui lei avrà partecipato nella 

predisposizione del piano? IMP. HACCARI GERHABO: 

no, nella predisposizione del piano non si è 

mai ... della predisposizione del piano non si è 

mai parlato, dopo si è parlato ovviamente dopo e 

io ritengo che ... P.M. HARIBI: lei sapeva ... IMP. 

HACCARI GIRMAWO: ... il piano ... P.M. HARIBI: 

... come doveva essere sequestrato questo 

esponente di spicco della D.C.? IHP. HACCARI 

GBRHAKO: no, non lo sapevo, non lo sapevo. P.M. 

HARIBI: non lo sapeva? IMP. HACCARI GIRHABO: no. 

P.M. HARIBI: con quale modalità? IMP. HACCARI 

GERMANO: no, assolutamente ... P.M. HARIBI: dove? 

JKP. MACCARI GBRHANO: ... dove, quando, non lo 

sapevo ... P.M. HARIII: non lo sapeva. 

MACCARI GRRHAWO: ... io non sapevo nulla, la 

struttura era compartimentata e la 

compartimentazione imponeva che eh ... un 

militante sapesse soltanto lo stretto necessario 

a ... di quello che doveva fare lui e non dovesse 

sapere 

compagni 

quello che dovevano fare gli 

dell'organizzazione, che poi 

altri 

erano 

tantissimi, insomma in quel periodo. P.M. HAiiWI: 
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allora lo ha saputo dopo come è avvenuta 

l'operazione poi? IKP. MACCABI GIRHARO: si ... 

P.M. MARINI: lo avrà chiesto? =IHP~~·--~MA==C=CAR===I 

GERMANO: si, dopo se ne è parlato certo ... ~ 

MARINI: lei ha saputo, ha detto che cinque 

cadaveri in Via Fani, cinque agenti della 

scorta ... IMP. MACCARI GERMANO: si. P.M. MARIRI: 

... uccisi ... IMP. MACCARI GIRMANO: si. 

MARINI: e cosi via ... IMP. MACCARI GBRMARO: è 

que ... P.M. HARIRI: ... lei ha saputo come si era 

svolto questa operazione? IHP. MACCARI GERMANO: 

no. P.M. MARINI: se tutto era ... se ha saputo 

come si era svolta questa operazione, se tutto 

era andato liscio, oppure qualcosa che non aveva 

funzionato? Qualcuno si è lamentato di qualcosa? 

IMP. HACCARI GIRMABO: di ... di questo non si è 

parlato, si è parlato soltanto che c'era stato un 

conflitto a fuoco e che erano stati lasciati ... 

che era stata annientata la scorta dell'On.le 

Moro, per poter prendere l'On.le Moro, non si ... 

P.M. HARIRI: e le due borse ... IHP. HACCARI 

GBRHARO: ... non si parlò ... P.M. MARIBI: ... e le 

due borse che portarono ... venivano da Via Fani? 

IMP. HACCARI GBRMAMO: come? P.M. MARIRI: le due 

borse che giunsero ... IMP. HACCARI GIRKARO: si. 
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P.M. MARINI: ... in Via Hontalcini ... IMP. MACGARI 

GERMANO: furono ... P.M. MARINI: ... venivano in 

Via Fani? Venivano da Via Fani? IMP. MACCARI 

GERMANO: beh, io ritengo di si, a quel punto 

ritengo proprio di si, che fosse ... P.M. MARINI: 

chi le portò queste due borse? IMP. MACCABI 

GERMANO: io vidi il Gallinari salire dentro casa 

e aveva le due borse. P.M. MARINI: e lei 

controllò, lei ha detto che controllò 

attentamente il contenuto delle borse "controllai 

il contenuto ... " IMP. MACCARI GKRHAifO: si. f...JL._ 

MARINI: ... "de l le due borse"? -=I ..... HP:::...:.·-~MA=C=CAR=::..:.I 

GERMANO: si. P.M. KARIKI: eh! E c'erano soltanto 

questi medicinali o altri documenti di cui ha 

parlato? Niente di importante? -=I=HP~----HA~C=CAR~==I 

GERMANO: beh, non so lei cosa intente per 

importante ... P.M. MARINI; ma insomma si dice 

sempre che ci fossero dei documen ... si è detto 

da parte di qualcuno ... IMP. MACCARI GKRHARQ: beh 

c'era questo ... P.M. MARINI: ... che in queste 

borse ... IMP. MACCARI GERMANO: ... questo progetto 

di riforma della Polizia, non so se fosse un 

documento segreto, ma non credo insomma, perché 

era un progetto di riforma e ... P.M. MARINI: 

adesso voglio dire, sui documenti che furono 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 116 - R O H A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 

575 



rinvenuti in una delle borse, perché in una borsa 

lei ha detto c'erano soltanto medicinali, no? 

IMP. MACCARI GERMAifO: si. P.M. MARINI: in 

un'altra c'erano documenti oltre a varie lettere, 

tra questi documenti c'era qualcuno che voi avete 

preso in considerazione? Che avete discusso, che 

avete esaminato? Che avete in qualche modo 

distrutto, avete occultato? IMP. MACCARI GBRMAKO: 

beh, che ... voglio dire ... P.M. MARINI: cioè non 

mi sembra che siano state restituite le due borse 

a Moro, quando ... va bene che bisognava ... siano 

state messe le borse anche nella macchina dopo 

quando Moro è stato ucciso, cioè nella Renault 

Rossa, né la borsa con i medicinali, né la borsa 

con gli altri documenti, lei ha detto "gli furono 

restituiti i vestiti" ... IMP. MACCARI GIRMAKO: i 

vestiti, più qualche oggetto personale ... P.M. 

MARIJH: più gli oggetti che aveva in tasca, 

ecco. I documenti lei sa, di avere esaminato ... 

lei ricorda questo progetto di ... IMP. MACCARI 

GERMABO: di riforma ... P.M. MARIBI: di riforma 

della Polizia? IMP. MACCARI GIRMANO: ... della 

Polizia. P.M. MARIBI: e che fine ha fatto questo 

progetto? IMP. MACCARI GIRMABO; mah, questo io 

non lo so, perché tutte queste carte, a un certo 

HG 
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punto e non so dire quando, non mi ricordo 

quando, però ad un certo punto escono 

dall'appartamento ... P.M. HARIKI: escono ... ~ 

MACCARI GERMANO: si. P.M. MARIJI: ... nel senso 

che qualcuno le porta via? IKP. HACCARI GERMANO: 

si, no qualcuno, cioè Moretti ... P.M. MARINI: 

Moretti. IMP. MACCARI GERMANO: le porta via. Le 

carte vengono lette, qualc'una la leggo anch'io, 

ma insomma vengono lette ... per esempio non mi 

ricordo di aver letto questo progetto di riforma 

della Polizia, per cui non saprei dirle poi in 

pratica che cosa conteneva, lessi alcune lettere 

ma dandogli anche una letta abbastanza 

superficiale insomma, poi dopo fu, credo che 

furono rilette, riguardate più attentamente da 

Moretti e dal Gallinari, alla fine mi ricordo, 

ecco mi ricordo questa cosa, cioè che le due 

borse non contenevano niente che potesse 

interessare le Brigate Rosse. P.M. MARINI: e 

allora io le ripeto, perché non furono restituite 

con gli altri oggetti? Messe nella macchina ... 

IMP. MACCARI GERHAMO: ma questo non lo so, perché 

ritengo ... ritengo ... P.M. MAIIRI: perché mi 

sembra che sia stato restituito a Moro o ai suoi 

familiari, lei si è appellato poco fa ai 
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familiari di Moro, dicendo di aver recato loro 

grande offes~, come avete pensato di restituire 

quelle poche cose che aveva in tasca Moro 

all'epoca ... non ... vorrei sapere se ci avete 

pensato o non ci avete pensato o perché non lo 

avete fatto, perché non avete restituito anche le 

borse con quelle lettere che sono sempre cose 

personali? A parte i documenti, eh ... 

MACCAftl GBRMAitO: e questo non saprei. . . P .M. 

MARIRI: ... a parte i documenti. IMP. MACCARI 

GBRMABO: ... questo non saprei dirglielo, perché 

mentre quei pochi oggetti personali che poi non 

mi ricordo ... insomma, se c'era un orologio e ... 

sono sempre rimasti. .. alcune cose sono rimasti 

nella base, come per esempio le medicine e ... 

queste carte, questo progetto di riforma, le 

lettere, le carte ... furono portate via dal 

Moretti. .. P.M. MARIBI: dal Moretti. IMP. MACCARI 

GERMANO: da Moretti. E francamente non penso 

che ... non so nemmeno se si è posto il problema 

di restituirli, io credo che sia stato valutato 

che non era importante che magari forse alla 

famiglia avrebbe fatto più piacere ricevere che 

ne so, l'orologio ... una cosa di questo genere 

insomma. P.M. MARIBI: ho capito. Senta lei ha 
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detto che quando arrivò Moro, voi ... lei e la 

Braghetti vi appartaste, mentre soltanto Moretti 

e Gallinari dopo aver indossato i passamontagna, 

hanno fatto entrare Moro in questa cella-

prigione ... IMP. MACCARI GERMARO: si. 

MARINI: ... che voi avete predisposto. Lei non ha 

mai usato il passamontagna durante questo 

periodo? IMP. MACCARI GERMANO: no, io voglio 

dire, c'erano i passarnontagna per cui ... però non 

l'ho mai indossato. P.M. MARIRI: quanti 

passamontagna c'erano in Via Hontalcini? ~ 

HACCARI GERMARO: mah ce ne erano credo... tre, 

quattro. P.M. MARIRI: ecco. Lei nel momento in 

cui Moro fu portato pri ... fu portato su con ... 

dentro la cassa, indossò il passamontagna? ~ 

HACCARI GBRMAKO: no. P.M. MARIKI: non lo indossò. 

IMP. MACCARI GERMANO: no, però ero pronto per 

indossar lo e ... come lo era la Bra-ghetti, ci fu 

detto con un gesto, insomma di aspettare nella ... 

nel corridoio, nella stanza accanto, di non farci 

vedere, non serviva ... P.M. MARIKI: per non 

farsi ... per non farsi conoscere? IMP. MACCARI 

GERMANO: si, penso che ... per non far capire 

all'On.le Moro quante persone ... cioè dalle voci, 

da ... quante persone potevano esserci nella ... 
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.... 

nella base, nella prigione. P.M. MARIRI: 

Gallinari era sicuramente nella base insieme con 

voi, anzi per tutti i cinquantacinque ... IMP. 

HACCARI GBRHARO: si. P.M. MARIRI: ... giorni? Lei 

e la Bragbetti invece andavate e ... venivate? 

IMP. MACCARI GBRMAMO: si. P.M. MARIRI: 

... nella ... IMP. MACCARI GBRMARO: poteva ... cioè 

potevamo ... potevamo uscire insomma. P.M. MARIRI: 

e anche Horetti? IHP. MACCARI GBRMAJ(O: anche 

Horetti ovviamente. P.M. MARIRI: senta io fra ... 

fra parentesi, non ho capito perché quando 

Horetti o Gallinari dice "preparati per tre 

giorni devi stare qui a disposizione, 

reperibile", la Bragbetti se ne va in ferie, ho 

capito bene? Ha usato questa parola? IMP. MACCARI 

GERMANO: si, Horetti chiede alla Bragbetti di 

prendersi qualche giorno di ferie ... P.M. MARIRI: 

perché? IHP. MACCARI GBRMARO: ... e lei ... P.M . 

HARIRI: cioè nei tre giorni ... IHP. HACCARI 

GBRMARO: ... perché anche ... perché anche lei 

doveva rimanere ... P.M. MARIRI: nei tre giorni 

precedenti ... IMP. MACCARI GBRHAJO: ... con ... 

P.M. MARIRI: ... il 16? IMP. MACCARI GBRMAIO: si, 

si. P .M·. MARIRI: cioè la Braghetti per tre giorni 

non è venuta in Via Hontalcini? IMP. MACCARI 
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GERMANO: no, io ho detto che Moretti disse ... 

come non è venuta in Via Hontalcini? Stava ... 

P.M. MARIRI: non è andata a lavorare? ~ 

MACCARI GERMARO: ah! Si, credo un giorno ... P.M. 

MARIRI: ed è rimasta flssa in Via Hontalcini? 

IMP. HACCARI GKRHARO: in Via Hontalcini, credo 

che lei si prese uno o due giorni di ... di 

ferie, per rimanere fissa anche durante il 

giorno nell'appartamento. P.M. MARIKI: 

nell'appartamento. Senta e quando invece ... 

sempre per parlare dei passamontagna, Moro fu 

fatto entrare in questa cesta, che ... di cui lei 

ha parlato, chi è che lo ha fatto entrare? C'era 

anche lei? IHP. MACCARI GERMANO: quando scusi 

questo? P.M. MARIRI: quando poi Moro fu liberato 

e fu fatto entrare in questa cesta per essere 

portato giù nel garage ... IMP. MACCARI GERMARO: 

uhm! P.M. MARIRI: ... c'era anche lei fra quelli 

che l'hanno ... IMP. HACCARI GERMARO: quindi il 9 

maggio dice? P.M. HARIRI: il 9 maggio? IMP. 

HACCARI GERMANO: si, c'ero io. P.M. MARIII: e lei 

aveva il passamontagna? IMP. MACCARI GERMARO: no. 

P.M. MARIRI: non aveva il passamontagna? IMP. 

MACCARI GERHARO: no. P.M. MARIRI: allora Ho ... 

lei ha detto: "noi per non preoccupare Moro ... " 
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IMP. MACCARI GERMAJfO: si. P.M . MARIIU: 

... quando ... all'inizio, "abbiamo indossato il 

passamontagn' anche"? Cioè quando avete deciso ... 

IHP. HACCARI GERHAIO: io ... P.M. HARIIU: 

... allora quando lo avete fatto uscire dalla 

cosa, non avete indossato ... IHP. HA C CARI 

GBRHAifO: guardi ... P .H. MARINI: ... più i 

passamontagna? IHP. MACCARI GBRMAIO: ... quando ... 

quando Moro, quando l'On.le Moro arriva in Via ... 

eh ... nella casa di Via Hontalcini, sta dentro la 

cassa di legno. P.M. MARINI: si. IHP. HACCARI 

GERMANO: prima che venga aperta la cassa di 

legno, More t ti e Gallinari si mettono i 

passamontagna, stavo per fare la stessa cosa 

anch'io e la Braghetti e loro ci dicono: "no, voi 

aspettate di là" nel senso "non parlate neanche, 

neanche le voci devono essere sentite" non disse 

questo, questo fu quello che io capii, ci fece un 

gesto dicendo "no, voi aspettate di là" quindi 

era inutile che ci ... non ci ... io e la Bragbetti 

non ci siamo infilati il passamontagna, la ... 

la ... invece veniamo al 9, al 9, la sera prima 

si dice: "quando facciamo uscire il Presidente 

indosseremo i passamontagna, in modo che lui 

non. . . non ve. . . vedendoci. .. " voglio dire il 
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ragionamento era questo, se l'On.le Moro vede il 

volto, può darsi che capisce che stiamo per 

uccider lo e allora Moretti e Gallinari si 

rimettono il passamontagna, la mattina del 9, io 

no, viene chiuso nella cesta di vimini, perché 

adesso mentre per ... all'inizio fu usata questa 

cassa di legno, ora il 9 c'è invece una grossa 

cesta di vimini e portiamo questa cesta, giù nel 

box non coperti da passamontagna ovviamente, 

perché insomma c'era questo reale problema, 

questa preoccupazione, cioè che ... che li poteva 

uscire qualche inquilino, come infatti è 

accaduto, perché voglio dire, mentre quando ... 

quando eravamo già arrivati nel box a un certo 

punto la Braghetti parla con questa signora, la 

saluta. P.M. MAHIKI: quindi, a Moro era stato 

detto che sarebbe stato portato via? IMP. MACCARI 

GBRMAKO: si. P.M. MARIKI: ma non ucciso? IMP. 

MACCARI GBRMAKO: si. P.M. MARIKI: invece nel 

momento in cui voi aprite la cesta ... IMP, 

HACCARI GERMAKO: si. P.M. MARIKI: ... voi siete a 

viso scoperto? IHP. MACCARI GIRMAKO: si. P.M. 

KARIKI: quindi da quel momento Moro capisce che 

invece non sarà portato via, ma sarà ucciso? 

Soprattutto lo capisce quando qualcuno di voi, 
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lei o Moretti lo invita, non so se lo invita o ce 

lo avete messo ... ad entrare nel portabagagli. 

Come è avvenuta la cosa? IMP. HACCARI GBRMAftO: la 

cosa è avvenuta cosi: l'On.le Moro è ancora 

chiuso nella cesta di vimini ... P.M. MARIRI: si. 

IMP. MACCARI GBRMARO: ... che è appoggiata per 

terra, vicino alla Renault, alla Renault rossa, 

siamo senza passamontagna, i passamontagna non li 

abbiamo proprio, abbiamo però i guanti, abbiamo 

dei guanti e ... e io chiudo la porta bascullante 

e mentre, credo, insomma, cioè che mentre Moretti 

eh ... prendiamo ... prendiamo le armi e sentiamo 

parlare la Braghetti che saluta questa persona, 

per cui ci fermiamo, il Presidente Moro è ancora 

vivo dentro la cesta, la Bragbetti batte o alza 

poco la serranda per dirci "tutto a posto" e a 

quel punto Moretti apre la cesta e fa uscire, 

aiuta ad uscire il Presidente Moro da questa 

cesta e gli dice di sedersi nella macchina, non 

ci furono nemmeno tante parole credo, insomma, 

cioè lo aiutò ad alza ... ad uscire dalla cesta e 

lo fece mettere dentro ... dentro il bagagliaio 

della Renault. E a quel punto, fu in quel momento 

che io ho udito ... ho udito gli spari, quindi 

ritengo che il Presidente Moro abbia visto 
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Moretti, ora non so dire se il Presidente Moro in 

quel momento abbia capito ... certo, voglio dire, 

quando si è visto ... se si è visto puntare l'arma 

non lo so, perché poi mi sembra che Moretti disse 

in seguito che ... che lo aveva coperto con una 

coperta, cioè che dentro il portabagagli della 

Renault c'era una coperta, per cui fece 

accomodare il Presidente nel portabagagli e credo 

che lo copri con questa coperta, e dopo gli 

sparò. P.M. MARINI: lei dice che ha sparato per 

prima con la PK? IMP. MACCARI GERMARO: sl. ~ 

MARINI: si ricorda quanti colpi? IMP. MACCARI 

GERMANO: ho detto, uno o due colpi. P.M. MARINI: 

uno o due colpi. Ma voi come vi eravate divisi i 

compiti? Cioè uno doveva portare la PK e l'altra 

la Scorpion? Lei la Scorpion? ~I~M~P~·---=MA~C~CA==R~I 

GERMANO: si. P.M. MARINI: la Scorpion. IMP. 

MACCARI GERMANO: io ... il mio ruolo doveva essere 

quello di copertura. P.M. HARIRI: copertura che 

significa? IMP. MACCARI GERMARO: di copertura 

significa ... P.M. MARIKI: siamo in Via 

Hontalcini? In un box ... IMP. HACCARI GBRMABO: 

si. P.M. MARINI: ... con una persona indifesa, 

sequestra da 55 giorni. IMP. MACCARI GERMARO: sl. 

P.M. MARINI: a che cosa doveva servire questa 
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copertura con una Scorpion in mano? IMP. MhCCARI 

GBRMARO: mah, doveva servire non so, cioè se ... 

se in quel momento fosse arrivato un inquilino o 

qualcuno, però non è che ... non è che si parlò 

tanto di queste eventualità, perché si pensò che 

tutto sarebbe andato liscio, vista anche l'ora 

presta della ... era molto presto della mattina, 

però diciamo che era un po' anche una 

consuetudine, una ... come posso dire, una 

abitudine di avere un compagno vicino, a quello 

che doveva sparare, pronto con un'arma. ~ 

MARIBI: e questa Scorpion e questa PK, non 

facevano parte della dotazione di Via Hontalcini? 

IHP. MACCARI GBRMARO: no, no, non facevano parte. 

P.M. MARIBI: e da chi sono state portate? ~ 

MACCARI GBRHABQ: sono state portate dal Moretti 

la sera tarda, la sera dell'B ... dell'B maggio. 

Furono portate tutte e due. P.M. HARIBI: sempre 

da Moretti? IKP. MACCARI GBRHABO: si, da Moretti, 

che il Gallinari stava dentro casa, non era mai 

uscito, non si è mai mosso. P.M. MARIBI: e quando 

lei, e quando Horetti le chiede la Scorpion, le 

dice che questa PK si era inceppata? Perché le 

chiede la Scorpion? IMP. MACCARI GBRMAftO: no, la 

Scorpion mi fu data prima. P.M. MAiiBI: no, no, 
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nel momento in cui spara ... IHP. MACCARI GBRMARO: 

si. P.M. MARIRI: ... lui spara con la PK? Uno o ... 

IMP. MACCARI GERMANO: esatto. P.M. HARIRI: ... due 

colpi. Poi a un certo momento lei ... IMP. MACCARI 

GBRMARO: mi dice ... mi dice ... P.M. MARIRI: ... le 

chiede: "dammi la Scorpion"... .:I.:.::MP::....:.·-~MA=-=C~CA=R~I 

GBRMARO: ... dammi, dammi la mitraglietta mi 

disse. P.M. MARIRI: "dammi la mitraglietta" 

perché? IHP. MACCARI GBRMARO: ma non mi disse 

nulla, io gli passai la mitraglietta, e presi 

la ... la Walter PPK, e la Walter PPK, non mi 

ricordai se notai che era inceppata, io credo che 

nemmeno notai che fosse inceppata, io, mi ricordo 

che glielo dissi in macchina, gli dissi: "perché 

mi ha chiesto ... " e lui disse, proprio agitato, 

dice: "perché si è inceppata, si è" e poi dopo ho 

avuto conferma di questo inceppamento della 

pistola, dal Gallinari, il quale addirittura mi 

disse che non solo si era inceppata, ma 

addirittura si era forse rotta la leva 

dell'estrattore, cioè che la Walter PPK, si era 

rotta o spezzata, comunque cioè, non aveva 

funzionato, questa leva dell'estrattore e non ... 

non ... P.M. MARIRI: e al momento in cui Moretti 

le chiede la Scorpion, non le dice niente? Non 
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dice che la Scorpion era ... IMP. MACCARI GBRMAJO: 

Moretti mi dà la Scorpion ... P.M. MABIRI: lei ci 

ha ... stiamo nella scena che lei descrive ... IMP. 

MACCARI GERMANO: si. P.M. MARIRI: ... "io armato 

della Scorpion ... IMP. MACCARI GBRMAJO: esatto. 

P.M. MARINI: ... mi volto ... IHP. MACCARI GERMARO: 

sl. P.M. MARIRI: ... Moretti armato della PPK, 

copre Moro, il corpo di Moro con questa coperta e 

gli spara uno o due colpi ... =IMP~~---~MA==C=CAR===I 

GBRMAXO: esatto. P.M. MARIRI: ... con la PPK." Poi 

le chiede, subito dopo, "dammi la Scorpion". IMP. 

MACCARI GERMARO: esatto. P.M. MARIRI: non le dice 

il perché. IMP. KACCARI GERMAKO: no. P.M. MARINI: 

non gli dice niente? IMP. MhCCARI GBRMARO: no, 

no ... P.M. MARIRI: quindi lei gli dà la Scorpion 

e poi sente, secondo la sua versione, sente, 

sempre voltando le spalle alla ... che spara anche 

una raffica o due raffiche con la Scorpion? IMP. 

MACCARI GERMANO: sl. P.M. MARINI: è esatto? IMP. 

MACCARI GERMARO: si, è esatto. P.M. MARIRI: 

quindi nel momento in cui gli chiede la Scorpion, 

non gli dice niente. IMP. MACCARI GBRMABQ: no. 

P.M. MARINI: dice soltanto "dammi la Scorpion". 

IMP. MACCARI GBRMAKO: "dammi la Scorpion, 

dammi ... dammi la mitraglietta", mi dice ... P.M. 
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MARIIU: agitato? IMP. MACCARI GIRMAKO: ... "dammi 

la mitraglietta." P.M. MARIJ!I: "dammi la 

mitraglietta". Gli spara e gli restituisce anche 

la mitraglietta? IMP. MACCARI GBRMAJ!O: oli spara 

e mi dà anche la mitraglietta. P.M. MARIRI: e gli 

dà anche la mitraglietta. IMP. HACCARI GBRHAJ!O: 

io... P.M. MARIJ!I: lei ha detto che prende la 

mitraglietta e la pistola che nel frattempo aveva 

riottenuto ... IMP. MACCARI GBRHAJ!O: si. P.M. 

MARIBI: ... e la mette in questa borsa. IMP. 

MACCARI GERMAJ!O: si, in una ... in una borsa di 

tela piccola con la quale eravamo scesi. P.M. 

MARINI: che prima di partire con il corpo di 

Moro, ormai con Moro ormai cadavere, a chi dà? 

IHP. MACCARI GIRMARO: do la borsa con le due armi 

dentro, la Scorpion e la pistola, do la borsa 

alla Braghetti. P.M. MARIJ!I: alla Br aghetti. 

IMP. MACCARI GIRMAKO: si. Senti, il ruolo di 

guidatore oppure questo ruolo, diciamo cosi di 

copertura, e poi successivamente il ruolo che lei 

ha svolto a bordo di questa autovettura, che 

trasportava il cadavere di Moro ... IMP. MACCARI 

GBRMAJ!O: si. P.M. MARIJ!I: ... quindi un ruolo 

abbastanza rischioso, perché doveva 

attraversare... IMP. MACCARI GBRMAifO: si. P.M. 
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MARIJH: ... Roma, da Via Montalcini a Via 

Caetani, è stato scelto da lei o è stato scelto 

da, insomma da Moretti? IMP. MACCARI GI8MARO: mi 

fu ... fu ... P.M. MARIWI: è lei che ha scelto 

questo ruolo? IMP. MACCARI GBRMAKO: no, no, mi fu 

proposto ... fu proposto da Moretti la sera 

dell'8, dell'8 maggio. P.M. MARIKI: quindi fu 

Moretti che le disse che lei doveva svolgere 

questo ruolo? IMP. MACCARI GIRMAKO: si, esatto. 

P.M. MARIKI: lei avanzò delle perplessità su 

questo a Moretti? IMP. MACCARI GERMANO: ma io 

mi ... io dentro di me avevo delle perplessità, 

delle grosse perplessità, però se non ricordo 

male, francamente non mi ricordo se ... se ... se 

esposi perplessità, però mi ricordo che Moretti, 

nel momento in cui aveva prospettato questo 

piano, come si sarebbero dovute svolgere le cose 

l'indomani, pose come motivazione della scelta, 

pose dei seri problemi di sicurezza, e questi 

problemi di sicurezza erano tali per cui venivo 

scelto io e non Gallinari, perché? Perché innanzi 

tutto Gallinari non era mai stato ... P.M. MAIIKI: 

va be' Gallinari era ... IMP. MACCARI GIRHAKO: 

ho spiegato prima. P.M. MA&IIfl: senta, le armi 

che voi avevate quando eravate a bordo di questa 
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autovettura, che portavate il cadavere di Moro 

quali erano? IHP. HACCARI GERMANO: erano, le due 

pistole di dotazione personale. P.M. MARINI: 

quelle in dotazione personale. IHP. MACCARI 

GERMANO: si. Sia io che ... che Moretti. P.M. 

MARINI: l'appuntamento con Morucci e con Seghetti 

era stato ... era stato predisposto sempre da 

Moretti? o vi eravate visti prima tutti e quattro 

per concordare insieme il tragitto da compiere ... 

IHP. HACCARI GIRMAIO: no. P.M. HARIRI; ... per 

portare Moro da Via Montalcini a Via Caetani? 

IHP. HACCARI GIRMAJO: no, io penso che Moretti lo 

sapesse, lo avesse concordato lui, con i 

compagni, cioè con ... con Morucci e con Seghetti, 

però non ne parlò, anzi la sera dell'8 maggio, 

quando disse, e poi trasporteremo fuori il 

cadavere e lo lasceremo in un punto di Roma, non 

disse neanche dove. P.M. MARIIU: ma ci discusse 

sul punto, su questo punto di Roma? IHP. MA C CARI 

GERMANO: no, no ... P.M. MARINI: non ... ~ 

HACCARI GIRHAKO; ... mi disse soltanto "lo 

lasceremo nei pressi del centro" e nessuno si 

mise a dire, ma dove, qual è la via, ovviamente, 

perché insomma, non era ... non era motivo di 

discussione. P.M. MARINI: dopo che voi vi 
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avviaste, dove avete esattamente incontrato 

Morucci e Seghetti? IMP. MACCARI GBRMARO: mi 

fu ... P.M. HARIRI: c'è stato un appuntamento ... 

IMP . MACCARI GBRMAlfO: si. p .M. MARIRI: 

. .. prestabilito o c'è stato qualcosa ... IMP. 

MACCARI GERMANO: no, no tanto è vero che prima, 

poco prima, Moretti mi disse dice: "ora saremmo 

affiancati ... " siccome prima ancora mi disse: 

"stai calmo, guarda intorno, guarda bene, vedi ... 

perché il problema era eventuali posti di blocco 

o volanti della polizia. Poi a un certo punto mi 

disse: "ora saremmo affiancati da una macchina di 

compagni dell'organizzazione che già conosci". E 

io all'altezza, su Lungotevere, più o meno 

all'altezza della Tiberina, forse ... forse a 

Monte ... forse a Monte Savello, eh, c'era ... vidi 

questa Simca, con a bordo il Morucci e il 

Seghetti. Non ci fu, non ... non ci siamo fermati, 

abbiamo rallentato, ci siamo ... cioè non ci fu 

dialogo, saluti fra, fra le due macchine, quindi 

è segno evidente che tutto era già prestabilito, 

diciamo, perché poi la Simca si mise davanti noi 

e ci fece ... e ci apri la strada, come ... P.M. 

MARINI: lei quando vide per la prima volta la 

Renault Rossa in Via Hontalcini? Lei sapeva 
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del. . . IHP. HACCARI GBRMARO: io ... P .M. MABIRI: 

... delle vicende di questa macchina? IMP. KaCCARI 

GBRHARO: no. P.M. MARIRI: della Renault Rossa? 

IMP. HACCARI GIRHAKO: no. P.M. MARIRI: sapeva 

perché era stata scelta questa Renault Rossa, per 

il trasbordo di Moro? IKP. MACCARI GIRHARO: no, 

non sapevo, era ... per me era una macchina come 

qualunque altra. P.M. MARIRI: sa chi l'ha portata 

in Via Hontalcini? IMP. MACCARI GBRMAMO: mah, io 

non ... non ... no non lo so, non mi accorsi. ~ 

MARIRI: sa quando l'hanno portata? IMP. MACCARI 

GIRHARO: no. P.M. MARIRI: quindi lei ... IMP. 

MACCARI GBRHARO: no, ma ritengo ... ritengo, posso 

ritenere che sia stata portata la sera, la sera 

dell'a, insomma perché, perché prima bene o male 

c'era ... c'era questa Amiotto della Bragbetti, 

che poi invece fu ... P.M. MARIRI: la sera dell'8 

lei sa che viene utilizzata questa macchina per 

il trasporto del cadavere di Moro? IMP. MhCCARI 

GERMANO: beh, certo, io so che ... so che Moretti 

dice: "ci ho la macchina giù", insomma, e non è 

certo quella della Bragbetti! B' una macchina 

dell'organizzazione. P.M. MARIRI: sa anche se 

dopo bisognava effettuare un altro trasbordo, 

diciamo cosi, dopo un primo tragitto con questa 
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Renault Rossa, in un'altra macchina, cosi come ha 

riferito la Braghetti? IMP. HACCARI GIRMAMO: se 

con questa Renault Rossa? P.M. HARIKI: dopo il 

primo tragitto con la Renault Rossa ... IMP. 

HACCARI GIRHABO: si. P.M. HARIRI: ... secondo la 

Braghetti, era stata già vista in Via Hontalcini, 

quindi era pericoloso andarci oltre in giro, 

bisognava fare un trasporto del cadavere di Moro 

in un'altra macchina, questo ... che poi invece 

sembra che non sia avvenuto, si parlò di questo? 

IMP. HACCARI GERHABO: no! P.M. HARIRI: no. IMP. 

HACCARI GERHABO: non si parlò di questo, no. P.M. 

HARIRI: non si parlò di un trasbordo ... IHP . 

:..:MA::..:.=C=CAR=-==-I _ _,G=I=R=HAB==O~: ' nzu . P . H. MARI RI : . . . del 

cadavere di Moro su un'altra macchina? IHP. 

HACCARI GIRHARO: no, no. C'era la· macchina nel 

box pronta, si sarebbe portato il cadavere con 

questa macchina, no non si parlò di ... di un ... 

P.M. MARINI: fino alla meta finale? IHP. MACCARI 

GIRMARO: si, cioè non si è parlato di ... di 

trasbordare il cadavere dalla macchina all'altra. 

Perlomeno io non ne ho mai parlato, ma insomma, 

cioè il mio ricordo è quello che non si parlò 

assolutamente di una cosa del genere. 

MARINI: senta, prima di far scendere Moro dopo 
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essere stato immesso in questa cesta, furono 

messi su Moro delle cose per ... o delle tracce 

false, per far apparire che lui non era stato 

tenuto sequestrato in Via Hontalcini ma altrove? 

IHP. HACCARI GERMANO: mah, io non ... cioè so che 

questa cosa è avvenuta, però io non ne ho 

ricordo, nel senso che non mi ricordo esattamente 

il momento quando fu, però questa cosa è 

avvenuta, perché insomma ... P.M. MARIRI: lei sa 

se fu messa della sabbia nel ... IMP. HACCARI 

GRRHAlfO: si , si , fu messa . . . .:.P..:.. . .:.:M:.:... _ _..:.:MAR~.::I~N~I~: 

.... risvolti dei pantaloni ... IMP. HACCARI 

GERMANO: ... fu messa della sabbia nei risvolti, 

forse addirittura ... P.M. MARIRI: sa chi l'ha 

portata questa sabbia a Via Hontalcini? IMP. 

MACCARI GERMARO: mah, guardi 'sta sabbia può 

averla portata soltanto Moretti, perché era lui 

l'unico che diciamo ... però io non ho ricordo, 

per esempio, come ... P.M. MARINI: ma come sa ... 

P.M. MARIRI: ... di altre cose, cioè che ecco, 

"questa è la sabbia perché verrà messa ... " cioè 

non mi ricordo di questa cosa, però è stata messa 

'sta sabbia addosso agli abiti dell'On.le Moro. 

P.M. MARIRI: beh, si discusse di que ... no, 

quello che voglio sapere, perché a Via Hontalcini 
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li dice ... IHP. HACCARI GBRHARO: no, in Via ... 

P.M. MARINI: ... "all'infuori ... " adesso 

affronteremo questo problema, " ... all'infuori di 

noi quattro, nessuno ha messo mai piede in Via 

Hontalcini". Quindi il problema è vedere, se in 

Via Montalcini avviene un fatto, come questo del 

camuffare le tacce del ... vuol dire che questa 

decisione è stata presa in Via Hontalcini o 

qualcuno o da uno di Via Hontalcini! E' stata 

presa insieme da chi è stata presa e poi da chi è 

stata messa in opera, diciamo no? Quindi uno di 

voi quattro doveva essere. IMP. MACCARI GBRMAHO: 

ma questa decisione potrebbe esse' stata presa 

anche al di fuori, per quanto mi ... posso pensare 

io, può esse' stata presa pure in sede di 

Esecutivo Nazionale, questo non lo so... P.M. 

MARIRI: in sede di Esecutivo Nazionale ... IMP, 

MACCARI GBRMAIIO: . . . come ... P.M . MARIHI: 

. .. però ... IHP. MACCARI GBRMARO: ... può darsi che 

sia stata presa, l'idea sia venuta ... 

HARIHI: ... però qualcuno doveva portare poi la 

sabbia in Via Hontalcini no? ~I~MP~·---HAuu=C~CAB~~I 

GBRMARO: si, si. P.M. MARIHI: ora o è un 

quinto ... IMP. MACCARI GBRMARO: io non mi rico ... 

no, non c'è nessun quinto ... P.M. MARIHI: sempre 
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Moretti, Moretti fa tutto, porta anche la sabbia 

in Via Hontalcini? IMP. MACCARI GBRMAifO: eh, io, 

il ricordo che ho io, è che questa sabbia fu 

portata da Horetti, ora io non mi ricordo, per 

esempio, quando fu messa, cioè, perché vede ... 

insomma io ci ho dei ricordi alcune cose me le 

ricordo, altre un po' meno, cioè mi ricordo che 

gli abiti dell'On.le Moro furono ... furono puliti 

dalla Braghetti, erano già pronti da diversi 

giorni, stirati, lavati. E questi abiti erano 

appesi dentro la prigione, ma non de ... cioè non 

dentro la pri ... la cella diciamo, ma in questo 

quadratino iniziale che ho spiegato prima, però 

non mi ricordo il gesto di qualcuno che ha messo 

questa sabbia, voglio dire, che potrebbe essere 

avvenuta o la notte oppure la mattina stessa. 

Ecco, questo non mi ricordo, però so che è stata 

messa questa sabbia. P.M. MARIRI: che è stata 

fatta. IHP. HACCARI GERMANO: sl, per ... per non 

fare abbozzare una specie di depistamento, ma 

insomma che sarebbe servito poi, voglio dire, 

cosi, non che fosse una cosa strategica, diciamo, 

no, perché poi l'importante era comunque 

sgombrare subito, cioè la cosa che era urgente da 

fare, era ... era subito distruggere la cella e 
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sbarazzarsi di tutti i materiali, calcinacci, 

cose etc., P.M. MARIKI: senta, facciamo un passo 

indietro, ritorniamo ai 55 giorni. Lei dice: 

"Moro arriva, la prima cosa, l'unica cosa che 

chiede, è questa medicina, Ansioliti ... " IMP. 

MACCARI GBRMAKO: si. P.M. MARIKI: ha chiesto 

altre cose Moro durante questi 55 giorni? IMP. 

MACCARI GBRMAKO: intende medicine? IMP. MACCARI 

GBRMAKO: no, di medicine, altre cose? 

MACCARI GBRMAKO: si. P.M. MARIKI: oltre a questa 

bibbia e ... IKP. MACCARI GBRMAKO: ha chiesto ... 

ha chiesto ... P.M. MARIKI: ... e a sentire la 

messa che ... IMP. MACCARI GBRMAKO: ... chiese la 

bibbia, chiese ... che gli fu data, chiese la ... 

di sentire la messa alla radio e oli fu fatta 

sentire però con una cassetta registrata, perché 

l'intenzione era quella di non fargli ... di non 

dargli una radio praticamente ... P.M. MARINI: si. 

IMP. HACCARI GBRMARO: ... e chiese i giornali, 

però gli furono dati solo in determinate 

circostanze, io non ... non mi ricordo che chiese 

altre cose, mi ricordo ... P.M. MARIKI: ma la cosa 

più importante ... IMP. MACCARI GBRHARO: ... da 

mangiare ... P.M. MARIKI: ... per esempio, che 

abbia chiesto Moro sono foqli e penna no? IMP. 

Cooperativa O.F.T. Paq. - 139 - R O H A 

14:-o 

598 

Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 
Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 



MACCARI GIRMAMO: si. P.M. MARIMI: come si dice 

carta e matita. IMP. MACCABI GIRMARO: si, sl. 

P.M. MARIRI: perché ha scritto moltissimo. ~ 

MACCARI GERMANO: certo ha scritto molto., ~ 

MARINI: allora, ha fatto ... IMP. MACCARI GIRMARO: 

aveva carta ... gli fu dato cioè ... P.M. MARIRI: 

affrontiamo, affrontiamo questo problema. Questa 

carta e penna a Moro chi gliel'ha data? IMP. 

MACCARI GIRMARO: gliel'abbiamo data noi. P.M. 

MARIRI: gliel'avete data voi., =I=MP~---~HA==C=C=A=R=I 

GIRMARO: certo. P.M. MABIMI: quando Moro poi ... a 

chi la chiedeva? IMP. MACCARI GIRMA.JfO: la 

chiedeva a Moretti. P.M. MARIRI: la chiedeva 

soltanto a Moretti? Quando Moretti ... per 

interrogarlo? IMP. MACCARI GIRMARO: sl, esatto. 

P.M. MARIMI: allora quando Moretti arrivava, e si 

calava il passamontagna, entrava, che andava a 

interrogare Moro, poi usciva Moretti? 

MACCARI GBRMARO: si. P.M. MARIMI: ecco, vi ha 

fatto ... portava quelle che erano le, diciamo 

cosi le conseguenze dell'interrogatorio ... ~ 

MACCARI GIRMARO: si, si. P.M. MARIRI: quindi vi 

ha fatto vedere dei documenti che Moro scriveva o 

no? IMP. MACCARI GIRMARO: si. P.M. MABIRI: ecco 

lei li ha visti? IMP. MACCARI GIRMARO: si, li ho 
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visti. P.M. MARIRI: questi manoscritti di Moro? 

IMP. MACCARI GIRMARQ: si. P.M. MARIBI: lei ha 

partecipato insieme, 11, insieme con la Braghetti 

o con altri in Via Hontalcini, a trascrivere per 

caso su una macchina da scrivere questi 

manoscritti? IMP. MACCARI GBRMARO: allora, non 

bisogna fare ... cioè, per non fare confusione ... 

P.M. MARIBI: ecco, facciamo un po' d'ordine su 

queste ... IMP. MACCARI GBRMARO: dunque, 

all'inizio Moretti, io mi sembra che non lo 

interroga neanche subito, cioè il primo giorno, 

però insomma, i primi interrogatori, perché forse 

si possono chiamare cosi, interrogatori, perché 

nel momento in cui una persona è privata della 

libertà, cioè uno che lo interroga ... non lo 

conosce, le cose non sono chiare, questo lo dico 

io, perché poi dopo Moretti ci diceva che i 

successivi dialoghi avve ... avvenivano in maniera 

più discorsiva, più ... allora, i primi 

interrogatori ... i primi interrogatori furono 

registrati, con questo mangianastri, registratore 

che era lo stesso che poi abbiamo dato al 

Presidente per ascoltare la cassetta con la messa 

registrata. Credo fosse un mangianastri, un 

Philips normale, di quelli ... di quell'epoca, a 
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batterie, quelli con la levetta, che si spostano 

per mandare avanti e indietro. E fu detto da 

Moretti, a noi di trascrivere il contenuto di 

questi nastri. Quindi evidentemente il Moretti 

aveva ritenuto di seguire questa ... questa via, 

diciamo, cioè lui interrogava l'On.le Moro, e 

veniva registrato. Poi questo lavoro di 

trascrizione, fu iniziato da Gallinari, poi fu 

continuato da me, poi non mi ricordo se 

addirittura anche la Bragbetti, comunque subito 

dopo, cioè noi ci siamo resi conto mentre 

trascrivavamo, cioè che era un lavoro immane, 

faticoso, cioè lungo, non c'erano i mezzi tecnici 

che ci sono oggi, per cui cioè bisognava mandare 

avanti e indietro continuamente il nastro per 

sentire e scrivere. E fu detto a Moretti che 

'sto ... 'sto sistema era impraticabile, era 

lungo, era ... e ?poi si cominciò a dire pure, 

insomma, va be' poi in finale però ci stanno 

questi fogli, con la calligrafia, non è nemmeno 

una ... può esse' una cosa pericolosa, e 

addirittura si disse pure che insomma, nei nastri 

c'era la voce del Presidente Moro, e c'era la 

voce anche di chi gli faceva le domande, di 

Neretti, per cui si decise di abbandonare questo, 
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non so come possiamo chiamarlo, questo metodo 

di. .. di interrogatorio. Per cui furono 

stracciati, bruciati nel water i fogli da noi 

trascritti e le cassette che, credo fossero una o 

due, non di più, a un certo punto furono portate 

via dal Moretti. Da quel punto in poi, cioè il 

Moretti comincia a parlare con il Presidente Moro 

quando lo interroga . . . ~P...:..LlM~.-~MAR=-=~I..::N:.:I~: scusi 

Maccari, si fermi un attimo, furono portate via 

perché le doveva far trascrivere da qualcun 

altro? IMP. MACCARI GIRMARO: no, no, io credo che 

furono portate ... trascrivere era impossibile, 

perché non avevamo i mezzi, e non c'era ... P.M. 

MARINI: ma voi non avevate i mezzi? IMP. MACCARI 

GBRMABO: noi non avevamo i mezzi. P.M. MARINI: a 

un certo momento avete deciso, noi abbandoniamo 

l'impresa ... IMP. MACCARI GIRMABO: esatto. P.M. 

MARINI: ... perché è troppo arduo ... IMP. MACCARI 

GBRMABO: esatto. P.M. MARINI: ... stracciamo 

quelle che abbiamo scritto noi ... IMP. MACCARI 

GBRMABO: si. P.M. MARINI: ... e Moretti si porta 

via le cassette registrate. IMP. MaCCARI GIRMARQ: 

mi sembra di ricordare cosi, si. P.M. MARINI: 

cosi. IMP. MACCARI GIRMARO: che il Moretti ... 

P.M. MARINI: disse che lo doveva far trascrivere 
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da qualcuno altro? IMP. MACCARI GIRKABO: no, non 

disse questa cosa, cioè poi a un certo punto 

queste cassette insomma, voglio dire, quando una 

volta che noi vediamo che è impossibile 

praticare, e abbandoniamo questo metodo di 

lavoro, chiamiamolo cosi, cioè le cassette non 

diventano più una cosa importante, e io penso ... 

ritengo, insomma che siano state portate via dal 

Horetti, non so se sono state distrutte, 

ovviamente o cosa, ma ritengo di si, perché, 

perché le cassette furono considerate ... cioè 

erano una cosa pericolosa, perché c'era la 

voce ... anche la voce di un compagno. P.M. 

HARIRI: eh, scusi, e allora perché non le avete 

distrutte voi insieme con i foglio? Eh, ma qui la 

logica ha un senso, se io distruggo dei fogli di 

carta, perché ho scritto con la mia grafia, e li 

butto nel water della cosa ... per quale motivo 

cassette che sono pericolose perché c'è la voce 

di chi interroga, invece vanno fuori! Beh, lei, 

poi io non voglio quello che lei pensa, io voglio 

quello che lei ha visto, lei ha visto Horetti 

prendere queste cassette e portarle via? IMP. 

MACCARI GBRMAJO: questo francamente non me lo 

ricordo, a un certo punto queste cassette non ci 
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stanno più. P.M. HARIII: non ci stanno. IHP. 

HACCARI GERHABO: io ... io non mi pongo nessun ... 

P.M. HARIRI: lei poco fa ha detto "Moretti le ha 

portate via". IHP. MACCARI GEBMARO: si, però è 

una mia ... è un mio pensiero, siccome lei mi sta 

dicendo, non voglio sapere quello che lei pensa, 

allora io le dico, sono costretto a dirle che non 

mi ricordo esattamente ... P.M. MARIBI: comunque a 

un certo momento queste cassette non stanno più 

in Via Hontalcini. IMP. HACCARI GERMARO: non ... 

non ci sono più. P.M. HARIRI: non ci sono più. 

IHP. HACCARI GERHARO: esatto. P.M. HARIRI: e si 

passa invece a un altro metodo di 

interrogatorio? IKP. MACCARI GERMARO: si passa ... 

P.M. HARIRI: nel senso che Moro scrive 

direttamente sui ... IMP. HACCARI GERHAIO: ... nel 

senso ... si, esatto, nel senso che Moretti parla, 

a un certo punto, a quel punto come dire, 

siamo ... stiamo avanti con il tempo, non so dire 

esattamente in che giorno, cioè però a quel 

punto, il discorso diventa più ... più 

colloquiale, diciamo, per quanto possa essere 

colloquiale, insomma, un discorso fra una persona 

che è prigioniera e uno che ti ... che ti parla e 

ti chiede qualche cosa. E a quel ... però voglio 
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dire, il Presidente diciamo comincia questa 

specie, questa sorta di collaborazione, insomma 

per cui si presta a fare questo lavoro, a 

scrivere e scrive molto. Per fare questo 

ovviamente chiede la carta e la penna, e gli 

viene dato sia carta, dei blok-notes, e delle 

penne. P.M. MARIRI: ecco, questo scrivere molto, 

quindi queste molte pagine, molte cose, lei le ha 

viste? IKP. MACCARI GBRMARO: mah, si io ho visto 

Moretti che ... che veniva fuori sempre dalla ... 

dalla cella, veniva sempre fuori con qualcosa, 

con questi scritti, con questi fogli, a volte si 

trattava di lettere, di lettere, di fogli, che 

poi venivano messi dentro una busta, e sono poi 

quelle lettere che so' state fatte ... che sono 

state date al Morucci, alla Faranda che poi dopo 

lasciavano ... P.M. MARINI: questo avveniva 

soltanto quando c'era Moretti oppure... IMP. 

MACCARI GIRMARO: si. P.M. MARINI: ... oppure anche 

in assenza di Moretti? IMP. MACCARI GIRMAKO: no, 

no, soltanto quando c'era Moretti. P.M. MARIBI: 

Moro non ha mai chiamato per darvi una lettera ... 

IMP. MACCARI GIRMA:RO: no . P.M. MARIRI: 

... documenti? IMP. MACCARI GIRMABO: no! P.M. 

MARINI: c'era Gallinari che poteva andare no? 
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IMP. HACCARI GIRHABO: sl, però Gallinari non ... 

non le prendeva, non ... P.M. MABIBI: non è mai 

accaduto? IKP. HACCARI GIRHARO: no, non è mai 

accaduto. P.M. HARIBI: e queste lettere di Moro, 

chi le portava fuori? IHP. HACCARI GIIMABO: 

Moretti. P.M. MARIBI: soltanto Moretti? IKP. 

~HA~C~C~AR~I~~G~I~RHAN~~O~: Moretti, Moretti solo ed 

esclusivamente Moretti. P.M. HARIBI: e il 

memoriale invece lei lo ha letto poi? IHP. 

HACCARI GIRHAKO: mah, no, io non l'ho letto il 

memoriale, dentro ... perché poi a un certo punto, 

io non ricordo neanche esattamente, ma insomma 

ritengo che a un certo punto, a parte le lettere, 

le cose ... a un certo punto Moretti disse che il 

Presidente Moro era appunto ben disposto a 

scrivere, per cui gli diede una serie di domande, 

di punti, di argomenti da trattare, sui quali gli 

disse: "Presidente scriva, scriva tutto quello 

che sa, tutto quello che vuole su questi punti". 

E questi ?punti, voglio dire avevano ... erano 

quelli appunto, di dire "Presidente noi chiediamo 

qualcosa per la sua liberazione, fuori non 

vogliono darci questo qualcosa, lei vuole salvare 

la vita, si adoperi, lei è un politico di razza, 

un conoscitore del palazzo, un conoscitore degli 
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uomini, di tutti gli uomini politici di tutti i 

partiti, faccia qualcosa, cerchi lei di smuovere, 

di sape ... " e il Presidente capi questa cosa, e 

diciamo che iniziò questo tipo di lavoro. L'altra 

cosa che veniva chiesta al Presidente, "guardi 

che noi possiamo liberarla se lei ci aiuta, cioè 

se ... se lei ci parla delle malefatte della 

Democrazia Cristiana, se lei ci dà delle cose, 

appunto che noi possiamo fare leggere al 

proletariato" perché poi i termini erano quelli, 

il nostro referente politico era il proletario, 

la classe operaia etc., e io credo che il 

memoriale sia il frutto di questo tipo di lavoro, 

cioè rispondere a questi punti. P.M. MARIII: 

ecco, ma Moretti è uscito mai fuori dopo uno di 

questi interrogatori ... interrogatorio dicendo 

"sentite che rivelazione ha fatto Moro! Sentite, 

sentite!" Oppure "leggete leggete!" Lei ha 

sentito o ha letto qualche ripeto, qualche 

rivelazione particolare? IMf. MACCARI GBRMAIO: 

mah, io, io ... P.M. MARIII: visto che voi 

avete ... volevate carpire a Moro queste 

rivelazioni? Che uno, cioè degli obiettivi ... 

IMP. KACCARI GERMANO: si ... P.M. MARIII: ... che 

vi eravate posto era questo? ~I~MP~----MA~~CCAB~~I 
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GBRMAKO: io non ho mai letto le lettere del 

Presidente o i scritti che Moretti portava fuori 

dalla cella, io ho letto queste cose negli anni 

dopo, molti anni dopo, quando, per esempio, sono 

state pubblicate dalla televisione, e hanno 

sempre rappresentato per me, un momento un cui mi 

ritornava alla mente questa cosa, per cui era 

anche per me, un momento di dolore, di travaglio 

etc., io non ho mai letto dentro, durante i 55 

giorni, questo memoriale, queste lettere. Non era 

compito mio, però devo dire, che il Moretti 

quando usciva commentava, ci diceva, "il 

Presidente scrive molto, ma il Presidente ha 

detto delle cose che insomma cioè, sono cose che 

si sapevano della Democrazia Cristiana, non 

servono a niente, lo scandalo Lokit, le cose ... 

cioè cose molto cosi, il Moretti non era 

soddisfatto di quello che scriveva il Presidente 

Moro. P.M. MARIKI: ma non vi ha lasciato mai a 

voi questi documenti da leggere ... IMP. KACCARI 

GBRMAKO: no, no. P.M. MABIKI; ... durante la sua 

assenza? IMP. MACCARI GBRMAIO: no, mai. P.M. 

MARIKI: lei sa dove ... che fine hanno fatto 

questi documenti? Questi manoscritti di Moro? 

IMP. MACCARI GBRMAIO: Dottor Marini, io non lo so 
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che fine hanno fatto, so perché è storia di 

questo paese, che pare che siano stati ritrovati 

dopo nel covo di Via Hontenevoso. P.M. MARIRI: 

no, sono state ritrovate le copie! Io parlo degli 

orignali ... IMP. MACCARI GIRMAKO: ah, le copie. 

P.M. MARIRI: ... manoscritti di Moro. IMP. MACCARI 

GIRMAKO: no, no, io non so assolutamente ... P.M. 

MARIRI: lei ha provveduto a fare qualche copia di 

questi manoscritti? IMP. MACCARI GIRMARO: no, no. 

P.M. MARIRI: sa se qualcuno ha provveduto a fare 

qualche copia? IMP. MACCARI GIRMARO: no, dentro 

la base nessuno. Nessuno, Moretti portava fuori 

tutto, portava fuori sia le lettere, le lettere 

private, le lettere che il Presidente scriveva ai 

propri cari, ai familiari agli amici, le lettere 

che ha scritto ai vari uomini politici e anche 

questo, questa specie di dossier che poi passa, 

appunto, con il nome di memoriale. Moretti 

portava fuori tutto mano mano che riceveva da ... 

dal Presidente. P.M. MARIKI: a proposito di 

lettere, ce ne sono alcune, che sono state anche 

citate durante i precedenti processi, che fanno 

pensare ad una via di ritorno. Cioè ad una, a 

qualcuno che doveva andare a prendere qualcosa in 

Via Hontalcini, un pacchetto. C'è una lettera 
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famosa che è stata anche letta e che è indicata 

fra quelle pubblicate dalla Commissione insomma 

Parlamentare, in cui si dice a Don Menini "vieni 

perché ti devo consegnare un pacchetto". Lei ha 

escluso, durante l'interrogatorio da parte dei 

difensori, che altri possono aver messo piede in 

Via Hontalcini. Però, questi fatti restano e 

sono stati anche commentati dai commissari. IMP. 

MACCARI GBRMARO: io non mi ricordo neanche di 

che ... P.M. MARIRI: lei è sicuro che nessuno è 

venuto in Via Hontalcini? IMP. MACCARI GBRMARO: 

si, per quanto è a mia conoscenza, nessuno ... 

P.M. MARIIfl: per quanto è a sua conoscenza, 

vogliamo allora stabilirlo bene, per quanto è a 

sua conoscenza, perché lei dice: "io sono stato 

sicuramente tre giorni prima del 16 ma ... in Via 

Hontalcini, giorno e notte, chiaro? IMP. MACCARI 

GBRMARO: si, si. P.M. MARIRI: quindi, possiamo 

dire ... due o tre giorni lei ha detto. IMP. 

MACCARI GBRMAifO: si. P.M. MARIRI: quindi, il 16 

marzo lei sta a Via Hontalcini. IMP. MACCARI 

GBRMARO: si. P.M. MAiiRI: il 15 stava a Via 

Hontalcini, mettiamo che ci sia anche il 14, no? 

IMP . MACCARI GIUUIAIO: si. P.M. MARIII: ma 

quello che ci interessa è dopo il 16 marzo. Poi 
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dice: "ci sono sicuramente nella notte fra 1'8 e 

il 9", chiaro? IMP. MACCARI GBRMARO: sl. Ha ci 

sono anche ... anche altre volte. P.M. MARIRI: eh, 

allora, vogliamo stabilire queste altre volte, 

dal 16 marzo fino all'S lei quante volte si è 

assentato? IMP. MACGARI GBRMAJO: ecco, io non ... 

non so numerarle diciamo, però avrò dormito 

una ... una decina di volte dentro Via Hontalcini. 

P.M. MARIRI: quindi dal 16 all'S maggio una 

quindicina di volte? IMP. MACCARI GBRMAJQ: sl, 

dal 16 all'S maggio un dieci, dieci/quindici 

volte, perché per il resto poi dormivo a casa 

mia. P.M. MARIRI: beh, dormire, ma durante la 

giornata stava in questo ... IKP. MACCARI GBRMABO: 

sl, stavo ... durante ... a volte stavo durante la 

giornata, a volte mi fermavo a dormire, il più 

delle volte tornavo a dormire a casa mia e 

rivenivo la mattina presto. Diciamo che 

tendenzialmente stavo più di giorno che di notte, 

perché ... P.M. MARIRI: e durante queste volte 

lei non ha mai visto nessuno entrare in Via 

Hontalcini? IKP. MACCARI GBRHAIO: no, no, non ho 

mai visto nessuno, non soltanto ... cioè, ma ... 

noi abbiamo parlato tra di noi, questo anche 

quando ... all'inizio ... quando il Moretti gli 
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disse ... il Gallinari e il Moretti gli dissero 

che sarebbe servito per un importante sequestro, 

cioè, noi abbiamo sempre detto che questa 

struttura era una struttura formata da noi 

quattro e che nessuno nell'organizzazione sapeva 

i nostri nomi. P.M. HARIRI: si. IHP. MACCARI 

GIRMARO: oh! Quindi, era diciamo super 

compartimentata. Quindi, voglio dire, in più è 

una struttura che sta facendo un sequestro, cioè, 

è logico ... è logico dico, argomentare cioè che 

nessun altro possa entrare, né 

dell'organizzazione, ma né tanto meno qualcun 

altro esterno all'organizzazione, perché sarebbe 

un rischio gravissimo, per ottenere cosa poi? 

Comunque, voglio dire, queste sono soltanto ... 

P.M. MARIRI: lei sa se ... IMP. MACCARI GIRMARO: 

... sono davvero mie ... mie ... P.M. MARIRI: ... lei 

sa se Moro ha chiesto la presenza di un 

sacerdote? IMP . MACCARI GIRHAJ(O: no! 

MARIKI: non le risulta? IMP. MACCARI GIRMARO: 

no, no, non mi risulta. Ma ... o qualcos ... P.M. 

MARIRI: se ha mai fatto il nome di Don ·Menini 

durante questi cinquantacinque giorni? 

MACCARI GIRMARO: mah, io questo non me lo 

ricordo con esattezza ... P.M. MARIRI: lei ha 
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letto qualche lettera ... IHf. MACCABI GBRMARO: 

si, facevano ... P.M. MAIIRI: ... indirizzata a 

questo Don Menini ? IMP. MACCARI GIRMARO: 

... ssi, mah, mi sembra dopo di aver letto ... 

insomma, il nome Don Menini non è che mi è 

nuovo, so che entra in questa vicenda, però non 

so a che titolo e come. L'On.le Moro scriveva 

tant ... ha scritto tantissime lettere, ma non 

tutte sono state pubblicate, non tutte sono state 

date, cioè, dall'organizzazione alla stampa, 

e ... era Moretti che le portava fuori, ora, 

rispetto al particolare che lei mi chiedeva, se 

Moro avesse chiesto una cosa del genere, io 

questo non me lo ricordo, però, voglio dire, io 

penso che l'On.le Moro, voglio dire, no penso, 

cioè, era una persona intelligente, si rendeva 

conto di dove stava e sapeva perfettamente, e 

forse meglio di tanti altri, chi erano le Brigate 

Rosse, cioè, portare una persona dentro questa 

prigione, un amico, una persona per consolarlo, 

cioè, non era una cosa logica. E io non credo, 

però questa è una mia opinione, non credo nemmeno 

che il Presidente l'abbia mai chiesta, però, le 

ripeto, questa è una mia impressione. 

MARIRI: va bene, prosegui ... P.M. IOITA: senta, 
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c'è un punto sul memoriale e sulle domande che 

lei ha riferito prima, che volevo chiedere. Lei 

ha parlato di argomenti fissati da Moretti e a 

cui il Presidente Moro era disponibile a 

rispondere per iscritto. IMf. MACCARI GBRMAKO; 

si. P.M. IORTA: ecco, vorrei sapere una cosa, 

lei ha visto le domande estese per iscritto da 

Moretti? IMP. MACCARI GBRMAKO; ma ... no, non le 

ho viste, però sapevo che Moretti ... Moretti 

aveva detto che ora avrebbe scritto ... 

avrebbero ... insomma, avrebbe seguito questo 

metodo. Cioè, io non leggevo i materiali che ... 

che uscivano da ... P.M. IORTA: si, ma io le 

chiedo quelli che entravano? IMP. 

GBRMAKO: si, no, nemmeno, non li ho letti. P.M. 

I ORTA: lei quindi non sapeva quali erano gli 

argomenti su cui Moretti riteneva di porre dei 

quesiti all'On.le Moro? IMP. MACCARI GBRMAftO: 

no! P.M. IORTA: no. Ha mai visto dei foglietti, 

delle carte su cui questi quesiti era posti? IMP. 

MACCARI GBBMANO: no! P.M. !ONTA: sa se questi 

quesiti erano numeràti? IMP. MACCARI GIIMARO: 

uh ... no! P.M. IORTA: sa se le risposte di Moro 

erano corrispondenti alla numerazione dei quesiti 

che venivano posti da Moretti? IKP. M&CCARI 
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GBRMARO: non glielo so dire. P.M. IORTA: cioè, 

lei ha visto le risposte, diceva prima, no? ~ 

MACCARI GBRMANO: s l. !ii:..P~. M~. _ _.1=-::0~Irr~A~: queste 

risposte recavano dei numeri prima di recare il 

contenuto? IMP. MACCARI GBRKARO: mah, guardi, 

Dott. Ionta io ho visto, cioè, il Moretti che 

usciva fuori e aveva questi materiali dell'On.le 

Moro ... P.M. IOftTA: sl. IMP. MACCARI GBRMANO: 

..• però io non gli ho dato una scorsa a una 

lettera, cioè, non è che Moretti mi diceva: 

"leggili e dimmi che ne pensi", cioè, io non li 

ho mai avuti in mano, li vedevo, ma li vedevo in 

mano, non li ho letti, quindi non ... purtroppo 

non so rispondere a questa domanda. P.M. IOBTA: 

uhm! Senta un'altra cosa, lei prima ha detto che 

la prima fase dell'interrogatorio consisteva 

nella sbobinatura, nel senso di trascrizione 

delle dichiarazioni orali dell'On.le Moro, che 

poi questa via è stata abbandonata. IMP. MACCARI 

GBRMARO: sl. P.M. IORTA: ecco. Quando sono 

arrivate le risposte per iscritto, qualcuno le ha 

dato incarico di fare la dattiloscrittura di 

quelle risposte? IMP. MACCARI GBRMAIO: no! P.M. 

IORTA: c'era un mezzo per fare la 

dattiloscrittura? A Via Montalcini intendo. IMP. 

Cooperativa O.F.T. Pag. - 156 - ROM A 
Natale Pizzo Resp. Servizi Aule Bunker Rebibbia Tel. 0347/3304891 

Proc. pen. n• 15/95 Ud. 19.06.1996 
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Raggruppamento Operativo Speciale Carabinieri 
Reparto Anti Eversione 

N. 9911199-4 di prot. Roma, 091uglio l 
OGGETTO: Procedimento penale n. 6589/98 R. Delega del 07.07 .1998. 

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI 
- Sost. dr. Piero D E CRESCENZO -

RO \ 

1. In esito alla delega fonnulata in data 07 luglio 1998, si comunicano le Lrener:·drl ~ì 

delle persone richieste: 

-PIAZZA Giorgio, nato a Roma il 07 .01 .1933, 1v1 residente m vw C:nn1 ·· 
Montalcini n. 8; 

- CICCOTTI Graziana, nata a Roma il 18.12.1932, coniugata con il 
PIAZZA e con lui convivente; 

-SIGNORE Vincenzo, nato a Biccari (FG) il 04.10.1921 , residente a Rome-1m \ 1<1 

Camillo Montalcini n. 8, vedovo di Goffredo Anna Maria, deceduta in RcHn:l 

l 1.06 1995; 

- MANFREDI lVIanfredo, coniuge di DE SETA Stefania, è deceduto a Rom;·ì ' 
10.05 .1994. 

2. Si trasmette, a seguito di richiesta di consegna emessa da V.S. e notificata m r;·1 

08.07 .1998, in originale, la nota UClGOS n. 224/300 12.III, datata 30 07 i 
diretta all'Ufficio Istruzione- Sezione 25- dr. Ferdinando llVIPOSil\1ATO 
La nota era collocata nel faldone l 00 degli atti del processo contro ,\ R RE'\. I 
Renato più altri. 

TA 
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3. Per ottenere una migliore e più completa comprensione delle attività conpenc!J<llc 
nell ' appunto UCIGOS di cui al para 2, sono stati estratti in copia, dal proc. pen n 
41/90 R.G. (369/85 A G.l.), noto comunemente come ''lv/oro - quater'' gli att1 che 
hanno costituito il presupposto dell ' appunto in questione e documentano lo sviluppo 
delle attività di indagine e infonnatìve realizzato da que1I'Ufficio nel l 978 1 

direzione di Anna Laura BRACHETTI e dell'ilmnobile in via Montalcini n 8 
Il materiale documentale estratto dalla cartella 12 è contenuto in sei sottocarL::!1c 
denominate rispettivamente: 

- Covo di via Montalcini n. 8: 
- Corrispondenza con l'A. G. e Commissione Parlamentare; 
- AJ7J7ltnti; 
- Accertamenti; 
-Ritagli stampa e messaggi ANSA; 
- Relazionipedùwmenti. 

L'incarto ve1me prodotto dal Ministero dell'Inten1o a seguito di richi esL1 
esibizione fonnulata il 16.05.1987 (così è datato il provvedimento, ma . la data 
lettera di trasmissione della documentazione è 17.05.1988 ed m essa '1 t.·: 

riferimento a provvedimento in data 16.05.1988. Per altro, in copia 
provvedimento di esibizione, immediatamente sottostante il pnmo. \ ' 
l'attestazione di confonnità del direttore di Cancelleria che reca la da w 
17.05.1988). 

4. Si trasmette, inoltre, stralcio della sentenza-ordinanza dell 'Ufficio Istrunone rL"i 

Tribunale di Roma nel procedimento citato n . 369/85 A G .l. (noto come "\ 
quater "), relativo alla parte in cui vengono esposte le indagini compiute· :..'ì 

abitanti di via Montalcini. 

5. Delle finne o dei nominativi comunque emergenti dagli atti degli operanti che hannc; 
effettuato l'attività di indagine descritta nella documentazione trasmessa. non <l 

rileva il nome "GAGLJAJWJNJ". 

Il Maggiore 
comandante del Rep 

(Paolo Scriccia) r o llb~ 

Jf\IU TA 



PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Roma 

Il Pubblico Ministero 
Ritenuto che, al fine dell'utile proseguimento di indagini in corso , è essenziale acquisire al 

procedimento 

l gli originali degli atti trasmessi dal Ministero degli Interni Direzione Generale 

Operazioni Speciali - Ufficio Centrale - al G.I. Dr Imposimato in relazione alla richiesta 

da quest'ultimo formulata ad UCIGOS il 5 7 '80 nel procedimento penale a carico di 

Arreni Renato ed altri , 

giacenti presso Uffici Giudiziari 

l 
RICHIEDE 

ai pubblici Ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio che in ragione del loro Ufficio 

1"'<·-'""~~~~~~~ ·.,~w.i..le~dl~~R..PUL *~e,._~~&WS!Q - lò1bl2!is!1~'L~_,_~ 
. Ministero ,consegnandoli all'organo di Polizia Giudiziaria incaricato dell'esecuzione della 

l 

presente richiesta . 

E' in facolta' delle persone di cui sopra trattenere copia dei documenti per ragioni del loro 

Ufficio o Servizio. 

DELEGA PER L'ESECUZIONE UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL 

RAGGRUPPAMENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI ROMA 

Roma, 7 luglio 1998 

Per ricevuta 

Mag .P.Scriccia 

Roma, 7 luglio 1998 

~EA COPU\ 

~8 LU6.1998 

IL PROCURATORE Dl:LLA REPUBBLICA 

RAGGRUPPAr-v1ENTO OPE fl .I\TI\/0 SPEC!/\LE 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Roma 

Il Pubblico Ministero 
Ritenuto che, al fine dell'utile proseguimento di indagini in corso , è essenziale acquisire al 

procedimento 

gli originali degli atti trasmessi dal Ministero degli Interni Direzione Generale 

Operazioni Speciali - Ufficio Centrale - al G.I. Dr Imposimato in relazione alla richiesta 

da quest'ultimo formulata ad UCIGOS il 5 7 '80 nel procedimento penale a carico di 

Arreni Renato ed altri , 

giacenti presso Uffici Giudiziari 

RICHIEDE 

ai pubblici Ufficiali e agli incaricati di un pubblico servizio che in ragione del loro Uip~io 

detengano gli atti di cui sopra di trasmetterli con il mezzo piu' celere a questo Pubblico 
~ ~· :r!f 

Ministero ,consegnandoli all'organo di Polizia Giudiziaria incaricato dell'esecuzione della 

presente richiesta . 

E' in facolta' delle persone di cui sopra trattenere copia dei documenti per ragioni del loro 

Ufficio o Servizio. 

DELEGA PER L'ESECUZIONE UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL 

RAGGRUPPAi\1ENTO OPERATIVO SPECIALE CARABINIERI ROMA 

Roma, 7 luglio 1998 

Per ricevuta 

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA 
dott. Piero De 1 e cenzo -Sost-

ll PROCUR .~ TOR l LA REPUBBLICA 

~ Mag .P.Scriccia 

Roma, 7 luglio 1998 

21) 
1,-f..Jt . ~.-L ~\ 
0 tG' {J ftf 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IHVESTIGAZ'ONI G"W!'~LI CPE"AZICNI SPECIAU 
Uff,CIO Ci:NIRAI.f 

MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

Nr.224/30013.III Roma, 30 luglio I980 

0GG3TTO: Procedimento penale a carico di ARRENI Renato 
ed altri. 

RISERVATA/RACC.TA 
DOPPIA BUSTA ALL'UFFICIO ISTRUZIONE 

presso il Tribunale di ROMA 
Sezione 25 

- Dr.Ferdinando Di1POSIMATO -

Con riferimento alla richiesta n.54/80/A del 5 luglio 

u.sc., si trasmette, come da intese verbali, l'unito appu~ 

to relativo alle risultanze delle indagini svolte, da per

sonale dipendente_nell'ottobre del 1978, nei con+ronti . del

la nota BRAGHETTI Anna Laura. 

~RE S Cl. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

IHVESTIGAZ'ONI c·w~~ll "'PE~AZI:NI SPECIAU 
UffiCIO ClNJAAI.f 

MOO. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

In ordine alla segnalazione concernente i -giovani 

BRAGHETTI- ALTOBELLI occupanti l'appartamento int.1 di 

via Montalcini n.8, è emerso quanto segue: 

BRAGHETTI si identifica per BRAGHETTI Anna Laura fu Giorgio 

e fu Cambi Gina, nata a Roma il 3.8.1953, nubile, residente 

anagraficamente in via Laurentina n.501, impiegata presso 

l'impresa di costruzioni stradali dell'Ing. GIAMMINUTI Alfo~ 

so, corrente in viale dell'Umanesimo nr.308 tel. 5913865.-

Nel giugno 1977 acquistò l'appartamento di via Montalcini 

dal dr. Giorgio Raggi, tramite l'agenzia immobiliare "Urbana 

Insieme -via Cavour 147" per la somma di f,.45 milioni in 

contanti, asseritamente pervenutale da eredità paterna. 

Ha convissuto nell'appartamento di via Montalcini fino al

lo scorso mese di giugno con tale Altobelli che si sarebbe poi 

trasferito per motivi di lavoro in Turchia. 

Dopo la partenza dell'Altobelli, si è recata solo saltua

ria~ente in via Montalcini ed in data 4 u.sc. ha lasciato d~ 

finitivamente l'appartamento, traslocando i mobili parte in 

via Laurentina n.501, ove abita il fratello Alessandro, nato 

a Roma il 4.12.1951, celibe,,studente, e parte in via Rosa 

Raimondi Garibaldi n.119, ove abita la zia materna Cambi Ga

briella, nubile, ia~iegata presso l'a~tinistrazione delle 

PP.TT.-

./ .. 
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MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

Il sedicente Altobelli aveva stipulato i contratti del

la luce e del gas concernenti l'appartamento come: Altobel 

li Luigi, abitante in via Montalcini n.8, non meglio indi

cato. 

Tutti gli~accertamenti esperiti per la sua completa i

dentificazione hanno dato esito negativo. 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio '78 l'auto Citroen 

Ami 8 targata RO!~ T.68800 che usa per recarsi dall'abitazi~ 

ne di via Laurentina alla casa della zia materna in via R.R. 

Garibaldi n.119 ed alla sede dell'impresa da cui dipende. 

Nulla è emerso in ordine ad un'auto Renault R/4 di colore 

rosso; nei pressi dello stabile di via Montalcini è stata·no 

tata solo una Renault 5 TL targata RrutA N.23596, intestata 

a Guerrieri Giovanni, nato a Palermo 1 1 8.12.1935, residente 

a Roma in via Fioretti n.18, immune da precedenti. 

E' riuscito possibile mostrare riservatamente la foto di 

appartenenti ad organizzazioni eversive a persone che aveva

no conosciuto il sedicente Altobelli; queste però non hanno 

ravvisato in esse la sembianze del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clamore nel 

caseggiato e che sarebbe stata certamente evitata dall'inte

ressata qualora fossimo di fronte ad una persona legata agli 

ambienti del terrorismo: 

l'appartamento era stato in precedenza occupato da tale Ott~ 

viani Gianfranco, nato a Roma il 2.4.1936, rappresentante di 

./ .. 



MOD. 4 P.S.C. ex Mod. 896 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 3 -

commercio, in atto residente a Magliano Sabino, località 

Vocabolo di Colles;a.la, il quale aveva mantenuto la dispo

nibilità della cantina fino all'agosto u.s., nonostante 

le molteplici richieste della Braghetti la quale, infine, 

esasperata, ne aveva scardinato la porta. 

L'Ottaviani aveva fatto intervenire la Volante ed ave-

va anche minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, 

opportunamente contattato ha confermato i fatti ed ha pre

cisato di non aver mai conosciuto l'Altobelli. 

Si è anche appreso che la Braghetti ha consentito l'uso 

del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non 

ha acquistato la sua auto Citroen Ami 8.-

Roma, 16 ·ottobre '78. 
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N. 369/85A G.I. 

P R O C E D I M E N T O PENALE 

- c o n t r o -

JI .. .JL?..t.l.El.~ I RENATO + ALTRI. 

- I M P U T A T I -

come in atti. 

FASCICOLO: 

(copie documentazi9ni 
e originali concern$nt 
"Via Montalcini" · 
esibì ti dal l;linisterc 
dell'Interno). 
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MINISTERO 
DIPARTilVIENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA. 

DIREZIONE CEN'I'RALE PREVENZIONE - U. C. L G. O. 
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. ... ..... . . . - ,, 

Il 



l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 
l 

l 

l 

l 

l 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLI CA SICUREZZA 

N. 224/A . 1/18521 

D ìREZ!ONE CENTRAL[ 

DEllA POLIZIA . DJ PREVENZ~ONE 

Roma, 17 maggio 1988 

Rif . n . 369/85AG . I .- Sez . 2 ~ de l 16 . 5 .1 988. 

OGGETTO : Proce di mento pena l e contro ARREN I Renato + altri. 

Al Sig. Giudjce Is truttor e 
Dott . Ros ar io PR I ORE 

- Uffjcjo Istruzjone -

Con r i f er ime n to a lla nota sopra jndj ca t a , sj trasme t L:e 

l' jnc arto contenente g lj at ti e j do cume n t j relatj vj a " V:i a 

I"lon t alcjni ". 

Con l' occasione, trasmette j altresì , j l f asc j colo 

relativo al l ' Avv . Marjo MARTIGNETTI , richj esto ve rba l mente. 

G.ì ~1FfET~ G,CNTRALE '(_ 1/i vLv_;:;c_;:_ 
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TRIBUNALE PENALE Ul KUNli"\. 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N. ~() _9./~5.~ - G. I • 
2"" 

Sezione 

Roma, lì 1 6. 5 • 87 19 

Risposta a nota del N. Allegati N .. 

OGGETIO : .P:r.oc: • __ penale contro ARRENI Renato + altri. 

IL GIUDICE ISTRUTTOR~ 

Le t ti g li atti d el proc edimento i n oggetto; 

Ritenuto necessario acquisire gli a tti e i documen ti,in 

ori ginale, concernenti 11 Via h:tontalcini", cioè il luogo di se -

questro dell'On. Aldo l.~oro, a partire da a p:r:;unt o del I•1ini s tro 

dell'Interno per il Capo di Gabinetto collocabile tra il g iu

gno e il lug lio 78 e ivi compresi le relazioni di s ervi z io e 

gli atti compiuti dal personale che ha svolto gli accertaffien-

ti;cose pertinenti a reati per cui·si r rocede; 

Senti t o il Pubblico I•linistero; 

Le tto l'art. 342 C.P.P. 

RICHIEDE 

al Ministero dell'Interno Ufficio di Gabinetw,-Dipart i -

mento della Sicurez za od altro Ufficio,presso c u i si ~rovano, 

la consegna dei predetti atti e docunen ti. 

r 
IL, GIU~~&E ISTR~~TO~E 

( ar. ~, ds r1 o Pl11 OR.:c.) 

l_r, 
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TRIBUNALE PENALE DI ROMA 
UFFICIO ISTRUZIONE 

N . ~é)9/85.]l _ G. I. 
2 ~ 

Sez ione 

Roma, lì 1 6 • 5 • 87 19 

Risposta a nota del ___ _ N. All egati N. _ 

OGGETTO : _proc_. penale contro ARRENI Renato + altri. 

IL GIUDICE ISTRUTTORE 

Let t i gli a tti del pr ocedimento in ogget t o ; 

Ritenùto necessario acquisire gli at ti e i documenti,in 

originale ' concernenti Il Via Ivlontalcini Il' ci o è il luogo di se -

questro dell ' On. Aldo Lioro, a partire da appunto del Mi nistro 

dell ' Interno per il Capo di Gabinetto collocabi l e t ra il giu 

gno e il luglio 7 8 e ivi compresi le relazioni di servizio e 

g li atti compiuti dal personal e che ha svolto gli accertamen-

ti ; cose pertinenti a reati per cui · si p r oc ede ; 

Sentito il Pubb lico Ministero; 

Letto l ' art . 342 C.P . P. 

RICHIEDE 

al Ministero de l l'Interno Uffici o di Gabinetw, -Dipart i -

mento della Si curezza od altro Ufficio, presso cu·i s i trovano, 

la consegna dei predetti atti e doc~menti. 

Per co pia conforme a li' originale 
Rom a li 1 7 MAS. 1988 

;{f~-È0;. Il Direìtore ~lefia 
8 f~ ~l 'R,ag. ~~) 
~ ~ .!'" \/ /. 

'c/0 Jst tl.l..._\ <:).<:--"' /A. 

- J • 

r 
IL GIUD~& ISTRUTTORE 

(dr. Rds r i o PRIORE ) 

~ 
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~· Roma-~ lì .. 1 ~·.· ·~ggiò~ :1"98~: 
(~ - <: .{(,:i.t.ff:L;I .;tv~< r~~~;{ ··~~ ~ ,~ ·. ' 

in via Ir1ontalcini n. 8 • 

P-LL'UTFICIO ISTRUZIONE 
G.I. dr. Rosario PRI04E 
presso il Tribunale di 

ROMA 

Con riferimento al fonogramma sopradistinto, si inviano, in 
fotocopia, i rapporti redatti da questo Ufficio in relazione al 
l'appartamento in oggetto indicato. 

In merito è stato anche interessata la Direzione Centrale l dell2. Polizia di Prevenzione per ogni ulteriore riscontro. 

l 
r·. '·_' 

l 
l ' 
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MOD. 2U 
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Roma,lì 12 maggio 1988 

Brigate Rosse • 
. Appartamento sito in via I.Tontalcini n. 8. 

ALL'UTFICIO ISTRUZIONE 
G.I. dr. Rosario ~RIOP~ 
presso il Tribunale di 

ROMA 

Con riferimento al fonogram.rna sopradistinto, si ir.viano, in 
fotocopia, i rapporti redatti da questo Ufficio in relazione al 
l'appartamento in oggetto indicato. 

In merito è stato anche interessata la Tiirezione Centrale 
della Polizia di Prevenzione per ogni ulteriore riscontro. 

1: 

MOD. 2U 
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MOD. A b<a 

( S~rv . A na.g raf.co) 

l : Hr. 050001/1982/DIGOO Roma, 11 25 marzo 1982.-

l 

o:;::;E'l''l'O: Apparte.r:1cnto r ,to in via C. Honta.lcino, nr. 8.-

All. nr. 2 
ALL'UFFi8IO I STRUZIOiffi 

(G.I. Dr. Tioscrio PRIORE) 

presso il TribunalE di 

R O r.: A 

In esito ella notr nr. 544/82 dat~ta 9/3/1932, si trQswcttono 

i riliev~ pl~~imetrici ;segùiti da person&le del lccale Gabinetto 

Regionale di Polizie Se .entifica rie;uardanti l' apparts.J:Jcnto di cui 

e.ll 1 o;:;getto g e re lati v•' pertinenze ed e.diacenze nella si tuazioD.e 

at~~nle (all. 1).-

L'iDinobile, come ; rileva dalls pi~Dtinc. ple.ninetrica co!J.se

cnate.. da persona che lo ha ceduto alle. note. BRAGTIET'I'I &.'1J'~a Ls.ura 

no:::. ha subito alcl111a modifica (all. 2) t;-

Si comunicar in o l tre, che l' e.pparte:;}8nto 5.n que:.,ti c ne è s o. ti..-ual 

cente, di proprietà. di MONTEROSSO Ua.~e di Eu.;;cnio n.att:.. a L~is tre~ts. 

l 0 8/1/1911 e vedova LO IACONO Benedetto r che lo ha acquistato dalla 

BraQ.1etti, adibendolo n proprie privata abitszion!?.~-

Il Conn~ ssJ,j;_(} di Poli~iu 
. vi 

: 
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t Se · . A nagr .J.1 ·: 2 

N.050001/8J/DIGOS Reca, li 6 mag~io 1983 

' OGGETTO : Proc. Pen. contro Sfl{ZANI Giovanni ed altri.-

A 11. 4 + 1 - - - ALL ' lJF?I CI O I ST~'l.lZ I OHE 
(G.I. dr. R. PR I ORE ) 
presso il Triblli~ale di 

R O r.~ A 

In riferimento al~e richiesta verbale della s.v., si co
r:JW1ic a ch e questo Ufficio 1 dopo l'identificazione, nel l e per
sone di Alessio CASIEIRRI e Ri ta AlGRAHATI, dei due r.1ilitanti 
delle "Brigate Rosse" noti con i no~i di battaglia "C~Jillo" 
e "1·1arzia" (si allega, in proposito, copia del relativo rap
porto inviato alla Procura della Repub1::.lica), riusci ad indi
viduare il negozio eesti to dalla coppia in questa via !:ad::ale 
na Raineri 25 (all. 2). 

Dagli accertamenti e speri ti al riguan~. o, fu possibile sta 
bilire che i locali furono nella disponibilità dei coniugi CA 
srr.:IRR I dalla primavera del 1977 alla fine di gen.."1aio 197 8, 
quand o il negozio venne affittato a ì.larisa Fe..ntini. 

Sentita a verbale 1 la donna ha afferr-:ato che prese pos 
sesso dell'esercizio in data 1/2/1978, e vi fece eseguire d ei 
lavori di ristrutturazione, senza not a re alcu.'lchè di a.'1orr.:ale 
n e lla strutturazione dei vani (all. J). 

Sembra pertanto da escludere che il ne goz io di cui trat
tasi pos:;a es s ere stato adibito dalle "Driga te Rosse" a "pri
gione del popolo", come ipotizzato da alcu.'1i detenuti che col
laborano con la giustizia. 

Si allegano copie degli atti relativi alle vicende della 
licenza commerciale del CASrliRRI (all. 4). 

Si trasmette, con l'occasione, il fascicolo dei rilievi 
tecnici eseguiti alla presenza della s.v. nell'appartar.ento si
to in via Camillo nontalcini 8 int. 1. 

IL Corr~I~RIO DI ?. S . 
(dr. Car1J.~r) 

l • 
i ; 

-~. ·- -,.. ·- ····- .,..----·- .. - ~--·--~, · 
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N .050001/DIGOS 

OGGET70: Brigate Rosse. 

- Indaeini.-

MOO. 2U 
iSetV AnaQraf>eO! 

Roma, li 22 giugno 1983 

ALL'tTF?ICIO IS'l'Rl1ZIOH ::: 
(G.I. dr. R. PRIORE) 
pres s o il Tribunale di 

R c 1. 
r .: 

Con riferimento alla richiesta della S.V. del 15 aprile 
u.sc., r3lativa alla richiesta di accertare se nello stabile 
di via T.:ontalcini n.E abite..sse, al tempo del sequestro dello 
On .le !'--WRO, u.'1a ins ecna...'1t e di se uola m ed i a, si comunica q uan
to se (;U'2 : 

do. inforw..._qzior~i &s ~ : W1te presso ir.q uilini dello stabile in <1 ue
sione, è er:-,erso che nel periodo soprair..dicato vi abitavano le 
scttonctate insegnanti: 

D~ S~A Stefar.ia, r~ta e Roma il 2 4/5/1938, coniugata con 
J,:a.nfr e di r ~ anfredo, ir..Get;ns.nte contratti sta presso la facol
tò. di Scienze Statistiche- Istituto di t1etodologia per la 
Ricerca Sociale dell't'niversitè. di Rome. , attuaLmente resi
dente in lareo dell'Olgiata n.15; 

CICCOTTI Grazia.n.a, nata a Roma il 18/12/1932, coniugs.ta con 
Piaz ~ a Giorcio, inse gnante presso l'Istituto Tecnico Co~~er
ciale per ceooetri "Giovan Battista" di Velletri, tuttora 
resi d ente in via l~ontalcirJ.( n.B. 

i . 
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S~:7!f'f§fç, 
-~-.:: _ - -...-.. : _- -=~~- ., 

( . . · 
L.) ._ 

Rom:J., li 13 eiugno 19_85 

ALL' DY:.:'ICIO ISTRGZIOI~E 
(G.I. éi..r .. r. IDi_;cr;is.:.to) 
rre::J:JO il Tribil'1:-!.lc di 

n c • T 
1. ! ... 

t.s::·.:::tte ccpio. confomc del fascicolo dei rilievi :fo-
0J:~._uic:' . ·.~:-_'CCLU. ti da pcrsor>..::~c d cl locale Gabinetto Regio.::-:.2-le 
di ?o:·.· .. ::-_ -;. Scientifica, in Cio.ta 19 o.pri1e 19o3p L:. cccasicnc 
del se;~· · :.;.lncco cffcttuF.:.to d.o.lb s.y. c dc:ù G.I. cì...:r. Ro::3.l.'io 
I->rio:r8. ~ ~ .:.11 ~c~ t. i te.zicn.c della fE!.!Jiglia Lo In.ccno-','on.teros:: o~ l 
:Jito i: : ·. ~a So.:::lillo L:c=1talci.:li n.B, c;iè. di proprietà di 
:ffi)t:..G:·rE .~· :.:-.:. .\JL".-2 L2.m·e. c ;1C.clic2t::. cc.:::e: rrcbc.l~ile lunco èi dc~e:J. 
zionc :.'.:~:;.._• 6 0i1. J'.ldc ycro .. 

/ 
c~~~ 

'il 

- .. _ .. _ 

- ·' "'r' 
·~r\t~u 

(dr. /: n;~:.:'co i i.L; · . :.J(~'i) 

--:::... ..:.~ .c_..-:::_:~;.# 
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COPIA 

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
' 

N. 224/B/4734/2 Roma, 12 maggio 1998 

OGGETTO: BRACHETTI Anna Laura, nata a Roma il 3.8.1953.-

ALL. n.2 

ALL'UFFICIO ISTRUZIONE 
- G.I. Dott. R. Priore -
presso il Tribunale di 

R O l'vi A 

In relazione alla richiesta di codesta A.G., qui pervenuta 
dalla DIGOS della Questura di Roma, si trasmette copia della 
nota n. 224/11347/3 del 2 marzo 1982, inviata all'On.le Pres. 
della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage di via 
Fani, sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro e sul 
terrorismo in Italia, alla quale è allegata copia del rapporto 
n. 224/30013.III del 30.7.1980, inviato al G.I. di Roma F. 
Imposima t o, correda t o de l l'appunto relativo alle risul tanze 
delle indagini, svolte da personale dipendente nell'ottobre 
1978 nei confronti della nota BRACHETTI Anna Laura. 

MOO. 4 P.S.C 



l 

l 

l 

l 
l 

l 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Roma, 2 marzo 1982 

Rif.n.00686/C.M. del 5/2/u.sc. 

ALL'ON. PRESIDENTE 
della Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla strage di via 
Fan!, sul sequestro e l'assassinio 
di Aldo M0 ro e sul terrorismo in 
Italia. 

R O M A 

M()D. ~ P.S .C . •• M<>d. IIQII 

Con riferimento alla richiesta su indicata, 
si comunica che, nel luglio del 1978, giunse a questo 
ufficlo, dal Gabinetto dell'Onorevole Ministro dell'In
terno, una segnalazione, verbale, secnndo cui, davanti 
all'abitazione di tale L2ura Braghetti, in via Montal
cini n.B, sarebbe stata notata, in precedenza, un'auto 
vettura ·~enault R/4", di colore rosso, uguale a quella 
su cui era stato rinvenuto, circn due mesi prima, il ~ 
davere dell'On.Moro. 

Vennero, quindi, disposti ri~ervati accerta
menti sul conto de1ln Braghetti e del suo convivente, 
il quale, peraltro, non fu possibile identificare, in 
quanto era scomparso, essendosi, asseritrunente, trasfe
rito in TurchiA. Allo scopo di stabilire la vera !denti 
tà di questO, furono, pure, mostrate, a taluni, con esi
to neg~tivo, le fotografie di elementi ritenuti facenti 
parte di organizzazioni eversive. 

Nulla risultò, anche, in ordine alla Renault 
rossa, oggetto principale della segnalazione, come risul 
ta dalla relazione, in data 16 ottobre 1978 - che si al
lega in copia- redatta dal funzionarlo dell'UCICOS inca-
ricato ùegli accertamenti. · 

.. // .. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

A distanza di quasi due anni - precisamente 
il 5 luglio 1980- l'Ufficio Istruzione del Tribunale 
di Roma, nel quadro dell'istruttoria a carico della 
Brnghetti, frattanto tratta in arresto dall'Arma dei 
Carabinieri, chiese le risultonze delle indagini svolte. 

La richiesta venne evasa, trasmettendo, con 
il rapporto che, pure, si allega in fotocopia, all'Auto
rità giudiziaria richiedente, l'unita relazione, già ci
tata. 

Si comunica, infine, che, nel corso delle 
recenti operazioni di polizia, non è stato rinvenuto 
materiale relativo all'interrogatorio originale dell'On~ 
r e vole Moro o, comunque, attinente al suo sequestro. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
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DIREZIONE GENERALE DEliA PUBBLICA SICUREZZA 

INYES IIGAT0.'-11 c~wç.~ ll rpE"~ZICNI SPfC!AlJ 
Uff .C!ù et N u<AlE 

MOD. ~ P.S.C . er M o d. 89 e 

Nr.224/30013.III Roma, 30 luglio 1980 

OGGSTTO: Procedi~ent o penal e a carico di ARRENI Rena to 
ed altri. 

RIS -;;RVATf./RACC. TA 
DGPPIA BUSTA ALL'UFFICIO ISTRUZIONE 

pr2sso il Tribunale di RCJr.1A 
Sezione 25 
Dr. Ferdinando D,JPOSDi.l\TO -

Con riferimen~o alla richiesta n.54/80/A del 5 luglio 

u.sc., si trasm2ttc, come da intese verbali, l'unito appun 

to relat ivo alle risultanze delle indagini svolte, da per

s ona~n dipendente nell'ottobre del 1978, nei confronti del-

~ la nota BRl,GlETTI Anna Laura. 

l 
1', 

• • •• ~ ·-·~----~ · · -···------~· - -- - - - ~-----~ - -- ~--~·-

IL DIRETTORE 
De Francisci 

. .· 
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DIREZIONE GENERALE DEliA PUBBLICA SICUREZZA 

[h'YtSTIGAZ'ONI GtNHAll OPER.-ZIONI SPECIAU 
UFFICIO CfNIRAI.f 

MOD. • P S. C . •• M od. 898 

In ordine alla segnalazione .concernente i giovani 

BRAGH~T7I- ALTOB~LI occupanti l'appartamento int.1 di 

via Montalcini n.8, è emerso quanto segue: 

Efu\GHETTI si identifica per BRAGHETTI Anna Laura fu Giorgio 

e fu Cambi Gina, nata a Roma il ).8,1953 1 nubile, residente 

anagraficamente in via Laurentina n.501, impiegata presso 

l'impresa di costruzioni stradali dell'Ing. GIMillJIITUTI Alfo~ 

so, corrente in vfale dell'Umanesimo nr.308 tel. 5913865.-

Rel giugno 1977 acquistò l'appartamento di via tt;ontalcini 

dal dr. Giorgio Raggi, tramite l'agenzia immobiliare "Urbana 

Insie~e -via Cavour 147" per la somma di ~.45 milioni in 

contanti, asseritamente pervenutale da eredità paterna. 

Ha convissuto nell'appartamento di via Montalcini fino al

lo scorso mese di giugno con tale Altobelli che si sarebbe poi 

trasferito per motivi di lavoro in Turchia. 

Dopo la partenza dell'Altobelli, si è recata solo saltua

riamente in via Montalcini ed in data 4 u.sc. ha lasciato d~ 

finitivamente l'appartamento, traslocando i mobili parte in 

via Laurentina n.501 1 ove abita il fratello Alessandro, nato 

a Roma il 4.12,1951, celibe, studente, e parte in via Rosa 

Raimondi Garibaldi n.119, ove abita la zia materna Cambi Ga

briella, nubile, impiegata presso l'amoinistrazione delle 

PP.TT.-

./ .. 

---·--~" :::) 
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DIREZIONE GENERALE DEllA PUBBLICA SICUREZZA 
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Il sedicente. Altobelli av~va stipulato i contratti del

la luce e del gas concernenti l'appartamento come: Altobel 

li Luigi, abitante in via Montalcini n.8, non meglio indi-

cato. 

Tutti gli accertamenti esperiti per la sua co~pleta i

dentificazione hanno dato esito negat ivo . 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio '78 l'auto Citroen 

Ami 8 targata RO:,;.A T.68800 che usa per recarsi dall'abita zi~ 

ne di via Laurentina alla cas a della zia materna in via R.R. 

Garibaldi n.119 ed alla sede dell ' impresa da cui dipende. 

Nulla è emerso in ordine ad un'auto Renault R/4 di colore 

rosso; nei pressi dello stabile di via Montalcini è stata n.2_ 

tata solo una Renault 5 TL ta rgata RO:r:.A N.23596, intestata 

a Guerrieri Giovanni, nato a Palermo 1'8.12.1935, r esidente 

a Roma in via Fioretti n.18, i mwune da precedenti. 

E' riuscito pos s ibile most r are riservatamente la foto di 

appartenenti ad organizzaz i oni eversive a persone che aveva

no conosciuto il sedicente Altobelli; queste però non hanno 

ravvisato in es se la sembianza del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clamore nel 

casegeiato e che sarebbe stata certamente e v itata dall'inte

ressata qualora fossimo di fronte ad una perso na legata agli 

a mbienti del terrorismo: 

l'appartamento era stato in precedenza occupato da tale Ott~ 

viani Gianfranco, nato a Roma il 2 .4. 1936, rappresentante di 

./ .. 
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DIREZIONE GENERA LE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 3-

cor:n.:1er cio , in atto residente a Magliano Sabino, località. 

Voca~olo di Collesala, il quale aveva mantenuto la di s p o

nibilità. della cantina fino all'agosto u.s., nonost a nte 

le molteplici richieste della Braghetti la quale, infine, 

esasperata, ne aveva scardinato la porta. 

L'Ottavian i aveva fatto intervenire la Volante ed ave

va anche minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, 

opportunaaente contattato ha conferma to i fatti e d ha pre

cisato di non aver QBi conosciuto l'Altobelli. 

Si è anche appreso che la Braghetti ha co nsentito l'uso 

del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non 

ha acquista to la sua auto Citroen Ami 8,-

Ro ma , 16 ottobre '78. 

~ r~/ L .1 

::J 
o 

· o 
'" t:' l 
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. ··.' VERBALE DI ISPEZIONE GIUDIZIALE DEI LUOGHI 

. L'anno 1984, il giorno 19 del mese di settembre, alle ore 16, 

nèll'ufficio del Tribunale di Roma in Piazzale Clodio, davanti 
l 

a noi G.I.Dott.Ferdinando II\IPOSHlATO, G.I.Dott. Rosario PRIORE 

e Dott. Paolo FERRARO, Uditore Giudiziario. Il P.M. Dott.De Gre-

gorio, avvertito, non é comparso. ----------------------------

Sono presenti gli imputati MORUCCI Valerio e FARANDA Adriana, 

detenuti, assisti ti dall'avvocato Tommaso MANCINI di Roma, prese! 
4 

te, per dare inizio all'operazione di ispezione giudiziale dei 

luoghi al fine della individuazione del percorso compiuto dai 

rapitori di Moro, subito dopo il sequestro. 

L'Ufficio dispone che l'ispezione abbia inizio da Via Fani al

lo scopo di accertare la parte del percorso non ancora indivi

duata e precisamente quella da Via Casale de Bustis a Via de~ 

Colli Portuensi e il parcheggio esistente sotto i magazzini 

Standa.------------------------------------------------------

L'Ufficio in vi t a gli imputa ti r.ioruc ci e Far an da a prendere po

stò a bordo dell'autofurgone posto a disposizione dall'Arma dei 

Carabinieri, sul quale prendono altresi posto i predetti Giudi-

. . . '"'''"" ·--.~...,i1_ i~ d,ife_n~ore -~:=:-.t o Mancini, il Colonnello CC .Mori del Re-

.parto Operativo Roma e il Dr.Franco Sirleo, dirigente della Di-

gos di Roma. Su altre autovetture, al seguito prendono posto i 

seguenti ufficiali ed agenti di P.S. Dr.Carlo PARALISI, r~.llo 

Sandro NERVALLI e assistente Mario FARNIOLI, per la Digos, per 

i Carabinieri Cap.Sergio WICHELI e M.llo Gino TAMBURO. 

L'Ufficio dispone che si inizi la ricerca del percorso, invitan· 
..S..~l . -t.i. 
· --;a_o Valerio Morucci e Adriana Faranda ad indicare il percorso co: 

piuto dai rapitori di Moro. L'Ufficio dispone che personale del 

Reparto Operativo di Roma e della Polizia Scientifica di Roma 

eseguano rilievi fotoplanimetrici del percorso, dopo che questo 

sarà stato interamente e compiutamente individuato a seguito de 

le indicazioni di r.1orucci e Faranda. ------------------------------
Si dà atto che costoro danno le seguenti indicazioni: Via.Fani, 

Via Stresa, Piazza rilonte Gaudio, Via Trionfal~, Via Belli, Via 

De Bustis, Via Massimi, Via Serranti, Piazza Madonna del Cena~1 
colo. ( trasbordo su furgone Fiat 850). Via Baldu~, via de ; 

- - . ~~~ - /: ----"-'~- \\n~, l... ~).i~Cl1 v,. ,j • . '- A ~p 
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Carolis, v ia Chiesa, via Fasc etti , v i a Papiniano, 

Via Proba Petronia, Via Di Tullio, Via De Fabriitis, 

Via di Vall e Aureli a , Via Bonaccorsi, Via Bacciarini, 

Via Morj._cca, Via Candi no, Via Vitelli, Via ·Baldo degli 

Ubaldi, Piaz za Imerio, Via Aurelia, Piazza Carpegna, 

Circonvalla zione Aurelia, Via di Torre Rossa, . Via Au

relia Antica, Via dell a Nocetta , Via Cocchia, Via Val

lauri, Via Bellott i, Via Newt on. 

Nel parche ggio client i del supermercato Standa di via 

Nevvt on avViene i'l~ secondo:.- t-ra"S~do .su. :Wlt "~"~"~~ . ,~~L ~-

iltt. altro automezzo che non sì conosca. 

~~l>.., ~~-eJ. 
~'~~ 

h~ 

., 
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Proc . Pen . N. 369/85 A G.I . 

Il gi orno 17 giugno 1985 l'Ufficio composto dai Giudici Istrutto 

ri Dott. Rosario PRIORE e Dott. Ferdinando Imposimato, assistiti 

dal Do tt . FEDERICI della D.I.G.O.S. Questura di Roma e da altri 

ufficiali di Polizia Giudiziaria si è recato nell'edificio di Via 

Monta lcini n. 8- 10 int.1, allo scopo di proced ere a l l'ispez i one 

dei luoghi. 

Avu t a la p r e s enza degl i imputat i l'iiORUCCI Valerio e FARA NDA Adri a 

na s i è proc eduto alla ispezione g iudiziale dell'appartamento sud 

detto e de l la sottostante autorimessa, al fine di individuare even 

t uali tracce lasciate dalla commissione del reato di sequestro di 

persona del l'On • .Moro, ed in particolare modo del vano ubicato qua 

le "prigion e"o 

Dopo attento esame dei diversi vani, anche sulla base dei rilievi 

foto planimetrici già eseguiti, l'attenzione dell'Ufficio veniva 

rich iamata da MORUCCI su una delle due stanze attualmente adibite 

a camera da letto che si trova in fondo sul lato destro del corri-

doi o . 

In particol are il MORUCCI ha fatto notare sul pavimento in parque 

una s t ri s cia, di colore più scuro rispetto a quella del legno re

siduo, che parte dalla parete di sinistra per chi entra, striscia 

larga tra cm.5 e cm.10, e che s'interrompe quasi a metà del pavi

mento per poi riprendere in prossimità della parete opposta. 

Il MORUCCI f a rilevare che il vano in questione ~ev'essere stato 

quello uti l izzato quale "prigione", e ciò per 5J.ue ragioni: 

in primo luog o perché nel vano in questione può essere stata ri

cavata una prigione della larghezza di ml. 1,15 ca. e della l1L~ 

ghe z z a d i ml. 4 ca, senza finestre; 

perchè questa prigione così ricavata non avrebbe comportato la 

eliminaz i one di un vano, come sarebbe invece risultato necessa

rio q ualora si fosse utilizzato il vano attiguo alla cucina; 
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p erchè la trac cia, consistente in abrasione del legno del paE 

que·: dimostra verosimilmente la preesistente elevazione di un 

pannello proprio come aveva descritto nel precedente interroga 

torio. 

L ' Ufficio ha disposto che venissero eff ettuati nuovi rilievi fo 

tog rafici, riguardanti i l vano verosimilmente usato come "prigi.:?_ 

ne" ed in particolare il pavimento del vano stesso, le abrasioni 

sopra descritte e le pareti ecc. 

E' stata inoltre disposta l'esecuzione di rilievi foto g rafici r~ 

lativi alla cucina ed al vano contiguo, con particolare riferi

mento alla finestra e ai due chiodi fissati sugli stipiti. 
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Proc.Pen. N. 369/85 A G.I. 

Il giorno 17 giugno 1985 l'Ufficio composto dai Giudici Istrutt~ 

ri Dott. Rosario PRIORE e Dott. Ferdinando Imposimato, assistiti 

dal Dott. FEDERICI della D.I.G.O.S. Questura di Roma e da altri 

ufficiali di Polizia Giudiziaria si è recato nell'edificio di Via 

Montalcini n. 8- 10 int.1, allo scopo di procedere all'ispezione 

dei luoghi. 

Avuta la presenza degli imputati MORUCCI Valerio e FARANDA Adria 

na si è proceduto alla ispezione giudiziale dell'appartamento sud 

detto e della sottostante autorimessa, al fine di individuare even 

tuali tracce lasciate dalla commissione del reato di sequestro di 

persona dell'On.Moro, ed in particolare modo del vano ubicato qua 

le "prigione". 

Dopo attento esame dei diversi vani, anche sulla base dei rilievi 

foto planimetrici già eseguiti, l'attenzione dell'Ufficio veniva 

richiamata da MORUCCI su una delle due stanze attualmente adibite 

a camera da letto che si trova in fondo sul lato destro del corri-

doio. 
/ 

In particolare il MORUCCI ha fatto notare sul pavimento in parque 

una striscia, di colore più scuro rispetto a quello del legno re-
' 

siduo, che parte ~alla parete di sinistra per chi entra, striscia 

larg a tra cm.5 e cm.10, e che s'interrompe qua si a metà del pavi

ment o per poi riprendere in prossimit à d ella parete opposta. 

Il MO RUCCI fa rilevare che il vano in questione dev'essere stato 
l (_ 

quello utilizzato quale "prigione", e ciò per çlue ragioni: 

in primo luogo perche nel vano in questione può essere stata ri

cavata una prigione della larghezza di ml. 1,15 ca. e della lun 

ghezza di ml. 4 ca, senza finestre; 

perchè questa prigione così ricavata non avrebbe comportato la 

eliminazione di un vano, come sarebbe invece risultato necessa

rio qualora si fosse utilizzato il vano attiguo alla cucina; 
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- perchè la traccia, consistente in abrasione del legno del paE 

que~ dimostra verosimilmente la preesistente elevazione di un 

pannello proprio come aveva descritto nel precedente interrog~ 

torio. 

L'Ufficio ha disposto che venissero effettuati nuovi rilievi fo 

tografici, riguardanti il vano verosimilmente usato come "prigi~ 

ne" ed in particolare il pavimento del vano stesso, le abrasioni 

sopra descritte e le pareti ecc. 

E' stata inoltre disposta l'esecuzione di rilievi fotografici r~ 

lativi alla cucina ed al vano contiguo, con particolare riferi

mento alla finestra e ai due chiodi fissati sugli stipiti. 
, .... 
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. . . . ,·· VERBALE DI ISPEZIONE GIUDIZIALE DEI LUOGHI ' . • l 
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. · ~'anno 1984, il gion1o 19 del mese di settembre, alle ore 16, . ·. ,.. 

tiè1i'ufficio del Tribunale di Roma in Piazzale Clodio, dava.Itti 

a noi G.I.Dott.Ferdinando IMPOSIMATO, G.I.Dott. Rosario PRIORE 

e Dott. Paolo FERRARO, Uditore Giudiziario. Il P.M. Dott.De Gre

gorio, avvertito, non é comparso. -----------------------~----
Sono presenti gli imputati MORUCCI Valerio e FARANDA Adriana, 

detenuti, assistiti dall'avvocato Tommaso MANCINI di Roma, prese 
' .. 

te, per dare inizio all'operazione di ispezione giudiziale dei 

lÙoghi al fine della individuazione del percorso compiuto dai 

rapitori di Moro, subito dopo il sequestro. 

L'Ufficio dispone che l'ispezione abbia inizio da Via Fani al

lo scopo di accertare la parte del percorso non anc~ra indivi

duata e precisamente quella da Via Casale de Bustis a Via dei

Colli Portuensi e il parcheggio esistente sotto i magazzini 

Standa.------------------------------------------------------

L'Ufficio invita gli imputati Morucci e Faranda a prendere po

sto a · bordo dell'autofurgone posto a disposizione dall'Arma dei 

Carabinieri, sul quale prendono altresì posto i predetti Giudi-

h . . . ·""7"'\ ,,..~....,iJ _ i .. ~ .. A~.fe_!'l!o~ -~~·to Mancini, il Colonnello CC.Mori del Re-

l 

l ., 

l 
l 
l 

.r 

·.parto Operativo Roma e il Dr. Franco Sirleo, dirigente della Di-

gos di Roma. Su altre autovetture, al seguito prendono posto i 

seguenti ufficiali ed agenti di P.S. Dr.Carlo PARALISI, M.llo 

Sandro NERVALLI e assistente Mario FARNIOLI, per la Digos, per 

i Carabinieri Cap.Sergio MICHELI e M.llo Gino TAMBURO. 

L'Ufficio dispone che si inizi la ricerca del percorso, invitan
'~_t:..L '"'ÌL 

ìio Valerio Morucci e Adriana Fara.nda ad indicare il percorso cor 

.Piuto dai rapitori di Moro. L'Ufficio dispone che personale del 

Reparto Operativo di Roma e della Polizia Scientifica di Roma 

eseguano rilievi .fotoplanimetrici del percorso, dopo che questo 

sarà stato interamente e compiutamente individuato a seguito de: 

le indicazioni di Morucci e Faranda. ______________ _ 
l 

Si dà atto che costoro danno le seguenti indicazioni: Via . Fani, 

Via Stresa, Piazza Monte Gaudio, Via Trionfale, Via Belli, Via 

De Bustis, Via Massimi, Via Serranti, Piazza Madonna del Cena

colo. ( trasbordo su furgone Fiat 850). Via Balduina, via de - n A. •. F. l 
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Carolis, via Chiesa, via Fascetti, via Papiniano, 

Via Proba Petronia, Via Di Tullio, Via De Fabriitis, 

Via di Valle Aurelia, Via Bonaccorsi, Via Bacciarini, 

Via Mor;i..cca, Via Candino, Via Vitelli, Via'Baldo degli 

Ubaldi, Piazza Imerio, Via Aurelia, Piazza Carpegna, 

Circonvallazione Aurelia, Via di Torre Rossa, . Via Au

relia Antica, Via della Nocetta, Via Cocchia, Via Val

lauri, Via Belletti, Via Newton. 

Nel parcheggio clienti del supermercato Standa di via 

·-Nevrton avVi'è-ne ' 'i1 .. !~ secondO:~~ iJ"r&ebopdo . . su . .ìWit $U:J'~~Jll:·~~ ·: . /~~4· ~ - . - . 

iXOC. altro automezzo che non si conosce. 

~Cì-QJ"' ~~-e-J. 
~'~~ 

~H~ 

•J 

.. 

. 
'l 
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MINISTERO DELL'INTERNO 
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUHEZZA 

DIREZIONE CENTHALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE 

CORRISPONDENZA CON L'A.C. E CO:tv1MISSIONE PARLA.l1ENTARE 

NUMERO 
ANNO t!ESE GIORNO or ANJ.\70T AZIONI 

PROTOCO LLO 
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DIREZIO NE GENER ALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

Roma, 2 marzo 1982 

Rif.n.00686/C.M. del 5/2/u.sc. 

ALL'ON. PRESIDENTE 
della Commissione Parlamentare 
d 'inchiesta sulla strage di via 
Fani, sul sequestro e l'assassinio 
di Aldo M0 ro e sul terrorismo in 
Ita lia. 

R O M A 

MOD. 4 P.S .C . e• M od. s~e 

Con riferimento alla richiesta su indicata, 
si coraunica. che, nel lu; lio del 19 78, giunse a questo 
ufficl0, d&l Gabinetto dell'Onorevole Ministro dell'In
terno, uua segn.3.l a zio n2, ve r ba le, seccndo cui, davanti 
all' a bita zioi&e di té:le L::ura Brc:-;.g!·,etti, in via Montal
cini n.8, sarebbe sta t a not a ta, in precedenza, un'auto 
vettura "F.en<1ult E/4 11

, di colore rosso, uguale a quella 
su cui era stato rinvenuto, circ2. due mesi prima, il ~ 
àavere de ll ' On. >:oro. 

Venne r o, quindi, disposti riservati accerta
menti sul conto della Bragh e t ti e del suo convivente, 
il quale, peraltro, non fu possibile identificare, in 
quanto era scompa rso, e s sendosi, asseritamente, trasfe
rito in Turchia. Allo scopo di stabilire la vera identi 
tà di questO, furono, pure, mostrate, a taluni, con esi
to neg(ltivo, le foto grafie di elementi ritenuti facenti 
parte di organizzazioni eversive. 

Nulla risultò, anche, in ordine alla Renault 
rossa, oggetto principale della segnalazione, come risul 
ta dalla relazione, in data 16 ottobre 1978 - che si al= 
lega in copia- reda tta da l funzionario dell'UCIGOS inca-
ricato degli accertamenti. . 

.. // .. 
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MOO. 4 P.S.C. ex Mod. ags 

DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

A distanza di quasi due anni - precisamente 
il 5 luglio 1980- l'Ufficio Istruzione del Tribunale 
di Roma, nel quadro dell'istruttoria a carico della 
Braghetti, frattanto tratta in arresto dall'Arma dei 
Carabinieri, chiese le risultnnze delle indagini svolte. 

La richiesta venne evasa, trasmettendo, con 
il rapporto che, pure, si allega in fotocopia, all'Auto
rità giudiziaria richiedente, l'unita relazione, già ci
tata. 

Si comunica, infine, che; nel corso delle 
recenti operazioni di polizia, non è stato rinvenuto 
materiale relativo all'interroga torio originale dell'Ono 
r avole Moro o, comunque, attinente al suo sequestro. 

IL CAPO DELLA POLIZIA 
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DIREZIONE GENERAlE DEUA PUBBLICA SICUREZZA 

l1f/ES f : GAZO~I c~W0 ·1Lf rpE"GZICN1 SPEC!All 
UH.CiO t,;,NdAif 

'-400. -4 PSO. ex \bd. 396 

Nr.224/30013.III Roma, 30 luglio I 980 

OGGSTl' O: Procedi!21.ento :penale a cari co di AR.'1:SNI Renato 
ed altri. 

RTS ~RV.AT: !/RACC . TA 
DC??IA BUSTA ALL 'UFFICIO ISTRDZIG~Z 

:presso il Tribunale di R011.A 
Sezione 25 
Dr. Ferdinc.ndo TI,IPOSJJ,IATO -

Con ri:ferioen-:;o alla richiesta n.54/80/A del 5 l uglio 

u.sc ., si tra smette, come da intese veròali, l t uni t o an:mn . ~ -
to r e l at i vo all e risultanze delle indagini svolte, da ~er

sona~8 dipendente nell'ottobre del 1978, nei con~ronti del-

la nota BPJ..Gri=TTI Anna Lau.ra,. 

IL DIRETTORE 
De Francisci 
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MOD. 4 P S. C . e• M od. 89 5 

DIREZIONE GEN ERA LE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2-

I l sedicente Altobelli aveva stipulato i contratti del

l a luce e del gas concernenti l'appartamento come: Altobe! 

li Luigi, abitante in via Montalcini n.8, non meglio indi

cato. 

Tutti gli accertamenti esperiti per la sua co~pleta i

denti f icazione hanno dato esito negativo. 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio '78 l'auto Citroen 

Ami 8 targata RO?,r.A T.68800 che usa per recarsi dall'abitazi.:?_ 

ne di via Laurentina alla casa della zia materna in via R.R. 

Garibaldi n. ·119 ed alla sede dell'impresa da cui dipende. 

Nulla è emerso in ordine ad un'auto Renault R/4 di colore 

ros s o; nei pressi dello stabile di via Montalcini è stata n2_ 

tata solo una Renault 5 TL targata RO~:.A N.23596, intestata 

a Guerrieri Giovanni, nato a Palermo 1'8.12.1935, residente 

a Roma in via Fioretti n.18, ionune da precedenti. 

E' riuscito possibile mostrare riservatamente la foto di 

appartenenti ad organizzazioni eversive a persone che aveva

no conosciuto il sedicente Altobelli; queste però non hanno 

ravvisato in esse la sembianza del predetto. 

Si sottolinea una vicenda cha ebbe un notevole clamore nel 

caseggiato e che sarebbe stata cértamente evitata dall'inte

ressata qualora fossimo di fronte ad una persona legata agli 

ambienti del terrorismo: 

l'appartamento era stato in precedenza occupato da tale Ott~ 

viani Gia~ranco, nato a Roma il 2.4.1936, rappresentante di 

./ .. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBUCA SiCUREZZA 

- 3 -

cornnercio, in atto residente a Magliano Sabino, località 

Vocabolo di Collesala, il quale aveva mantenuto la dispo

nibilità della cantina fino all'agosto u.s., nonostante 

le molteplici richieste della Braghetti la quale, infine, 

esasperata, ne aveva scardinato la porta. 

L'Ottaviani aveva fatto intervenire la Volante ed ava-

va anche minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, 

opportunamente contattato ha confermato i fatti ed ha pre

cisato di non aver mai conosciuto l'Altobelli. 

Si è anche appreso che la Braghetti ha consentito l'uso 

del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non 

ha acquistato la sua auto Citroen Ami 8. -

Roma, 16 ottobre '78. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

Nella mattinata di oggi, ho conferito 
con il vice capo di gabinetto del Ministro, 
dott.Di Filippo, per il rintraccio dell'ap
punto relativo alla segnalazione di via Mon
talcini n.B. Il dott.Di Filippo mi ha mandato 
dal dott.Leuzzi, della segreteria speciale, 
che, per le ricerche, mi ha chiesto qualche 
giorno di tempo. ~ 

Roma, 24 febbraio 1982 Y;'[,{_l~ 
Ho conferito, telefonicamente, con il 

dott.Leuzzi, il quale ha dichiarato che, dopo 
attente ricerche, nessun appunto è stato rin
venuto in ordine a via Mont cini n.B. 

Roma, 1° marzo 1982 
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A P P U N T O 

Ogni ricerca diretta a rintracciare l'originale della 

segnalazione che determino' l'accertamento svolto dall'U.C.I. 

G.O.S. nei riguardi della nota BRAGHETTI e di altre persone 

(vedi relazione del 16.10.1978 conserv~a,in piu' copie,nel 

fascicolo personale della stessa BRACHETTI) ha dato esito , i~ 

fruttuoso. 

Ho oggi appreso che la stessa ricerca fu già fatta in 

passato con analogo risultato. 

Roma li; 22.2.1982 



Ca t .A. 4/DIGOS 
Rif. n.224/11347/3 d 

Roma, lì 19 
15 corrente.,-

o 1 

OGGETTO: Commissione Parlamentare d'inchiesta sul caso "MORO".-

RISERVATA AMM. 
HACCOMANDATA 

AL MINISTERO DELL' 
Direzione Generale della P.S. 
Ufficio Centrale Investi ioni 
Generali ed Operazioni Speciali 

R O M A 

Con riferimento alla nota sopradistinta, si comQ~ica 
che, dall'esame degli atti, non risulta che questo ufficio e~ 
be ma i a svolge re indagini sul "covo d i via Montale LrJ.i 11 in R~ 
ma, nè risultano inoltrati all'A.G. rapporti s uure meramen 
te informativi sull'argomento o sulla nota Laura BRAGHETTI. 

Infine, nei covi delle Brigate Rosse di recente scopeE 
ti in questa città non risulta~ finora alcun documento che 
possa riferirsi almeno in maniera diretta, alla vicenda dello 
on. Moro.-

IL UESTORE 
(Giova~ i Pollio) 
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Dotto:!:' Giova::1.ni COROI'TAS 
Cano della Polizia 
P~l~z~o del Viminale 
R O l\': A 
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Un roqo tuor1 mano, tran
quillr~~~~nu, oltre la Magli~na 
in Jircl.i<Hre Ji Fiumicino . Un 
apf:~rt:1mcnto al prirno piano, 
co r.i:1rJino, f' er niente ~osrc t· 
IIJ. l'vb :dlc 111cstrc tnfcrn :llc 
c vetri bltnd:tlc antipro iettile, 
a/k porte l',ros:; c ~erra tu re. c 
Jcntro prob:1bilmcntc una 
st :ttlla in sonorin:lla, attrcva
Ll a •l'ri}:ionc del J)()p<liO•. l .a 
Cl\:1 Jbit :ll:l per p<XO più di 
1111 ar,no d:r Ann:1 Lnura Bra
f~ l tc tli (b l'rc.unta brii~ :1t i <.t:1 
l!fiC '. LILI f .ll)rrn ra :t (',H ~ O 
Vitt~Hit)) c r:1 ~t.\t:l tl<l~fnrnLlt:.l 
in una fortcua-priginne, se· 
c:mdo ri vci: IIÌ<HIÌ eire attendo
' ''·' 1111:1 Ctlnfc rm:t, [lr<ll'rio al· 
l'cp<x: a del •.cquc·:tro dt ;\/Jo 
~Moro .' . 

;\nn:\ l aura llraglrclti, irn· 
L'ìce:tl a .in ''ln':II.Ì c nd:t .prìvarJ,' . . l' . '._l 
avcv:\ l'ompr:1tn ;l l'L·'' l :lill C il-

to nc!l'al~'" 'o del · l l. Dopo i 
Llv () ri. sr cr;~ in;l:i//:rta lì con 
U!l r i<J \':lfiC :ilio C m :q;ro . COI1 i 
Clpclii s·~ uri c i b:illctti. che \Ì 
f : 1 ccv ~ chi :11n:Hc 1\l:l11ritio Al· 
lobcl li. Copl' ia :1no nima in un 
q1rH~icrc nl ·c ~:trcrna periferia, 
i Juc :1 ttirar o rHJ u;:u :i!mcntc 
l'attcn7io nc di qu:tlc11110. c la 

L'abitazione si trova 
dopo la I\Aagliana 
in direzione di Fiumicino. · 
La poi izia si n1osse 
quando la donna aveva già 
traslocato. 
polrna corniiJCIÙ a rnJ.It!HC. ;\ ni~ri mobilitati a correr dietro 
rn.tr1o dd '?i\, al tnon1cnto del alle tra <.:ce meno vcn•simili. 
rapim<;nto .Ji Moro, , c'era ~~i ~ ·'" f\b i! r:tpp<~f(o rima se n~ l. ca>· 
1111 rnpp<.>rl O sullacorpl.l O SUl·' · S~ltO,'J'<~r 1 !';\~C\lf:JtCV:t nrrur<:'. 
l'apl'"rt:llncnto: poc:l11 'visitato.·: ·~ in ·.atte.~~ di lnrcrçc:ttarc !;Cnìr •' 
.ri, di c~ v~. ma prolb.dtilrncnlc;._. cltc COJII:JV;\ ' di più . . N•JO SU\:··: · 
con '"'"Il f:•m<)\1, ,d:r l'r•>spcro· ; -.<" r~;sc nulLI nfn01ncno dnpo · 11· • 
G:t!lill.>J'I :1 1-- I. IIJ<> 1-l<>rctti. · rilr <•vanu·n lo dè l cnrpo <:i Aldo •' 

NollO:> t:llltC il rapporto, /l.!o ru a VL J Ca ct;rnr : ~oi,J che 
perii, l':ll'l'' lrt:Hncnlo al primo il r.iov:rn c :tito c nu gro non , i 
piano rhl!\ fu ncmlllcno sfit1ra· fece più •·ede re . for~;c perché 
to d:1ll :1 rrandc rct:.t:t di Ro· orm .1 1 l'·ot>cr:uinnc Mor•J • cr:t 
m:1 nel/r. ~cttin1:_1nc Jj prit,io- finita. duvcva tornare aiLt 
ni a di Moro. iv1rgii :ti:t di C:IS!'. cri\:Ì dcl::r sua colonna. 
visit.ltc. port e ~;fo"d : ltc C<l l pie- ;\ ~cltcm b re dd ·n, ~e mprc 
eone qu;1 nd o cr:t ncccssarro, scco11Jo le rivtLilioni rn quc · 
<.:cnlin:lla di poli1.iotti c carabi· stionc. al ministero degli In· 

rcr"' ~ i dcc,,c un'irflllionc a 
'""' ckll .t li> .q.'.helti. r-1a pro · 
l"'" i""'· ili !''Ornr pri r11 a della 
d ,,t;, li ." .Jt;l , iJ rag.1u.1 dc..:i sc 
dt t, ,,,,l,.<ar c pr(.:ciplt<ì',,,fncntc . 
~ ... 1~ .1~d d !;, y,,ro, ~Ht (, vi;1 in 
lr c:r.1 q uel c he c era nctl'ap· 
p.111:11nrntu (fra l'altr•>. molti 
vc-.r>tl d ,r Ut\ 1110. casse di d0eu· 
nr c nt1 c gi •. rn:lli sott,IIIJC:JtÌ). 
" <l•lcguò ' '' "'" IJ SCLifC inJi
r 111n 

l ' irrution c pror.r:11nrn~ta . 
t. t ) \ Ì, .\ 1 tr ; I \I1Jf0HI in Uil.lfìCIIf~ 
;, f\)jl \' rurtiv.l, notlurn.J, ;tprcn· 
do k J'rO'-;;r.; !'t:rrJturc con i 
r.rir<~:tl ciii. Nelle stanrc vuo· 
le, rt i U<ltn Ìni tki!J () ;i'<IS lrO· 
' 'MI ·i:O P•~ ll.i 1!i Jnat<:rì : .t~. (llna 
' lr lllliH:I a !'.:r[, bi:t, p• .:1 ,1:r l:lo) 
,:!Je JJccvanu p~n sard . cl:l;,ra· 
lli Ciltt J Ull:J StJnJ.a ir.·,()OOriL· 
n1 ·1"1 ; · · · ' · • 
. l·:· ·o ra, si j :'r'o iL!no·'tC Jo·:· 

"':""le: pcr 'l 'é rhJ n >i :rnJò a 
lru t·:~rc ~ubilo nella c·asa di 
p<:r11cri;~·> Se c'era una •pri· 
f ÌOJIC del pOp< ll•l•, può a vcr 
' " / 'i 1:1t0 per <!':alche · lcmrc 
t\ Jo Moro '' Co me mai 13 
1\r:q•ltctli, f"Khi ~Ìor ni rima 
Jdt ',rr uzionc. ii\lul eh •. ;.ovcva 
<llltl:Jf>CilC in \UtlJ . frcli"'! 

ssin:o davanti al Giuiio Cesare. Ottin1isrno fra gli inquircnti riguardo alle pistole . ~ 

i;l Cétsa di un giovane cstre1nista di destra. Se non sono quelle del tragico '1gguato, ' 
:curan1entc servite per rapine e altri attentati · ~--,., ~--- ~;'\~ .. . "*_"'_ . ..,.... ·-· ... . . . ,:_..~·-,--.ry- ___...,! 
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La madre della piccola Monica 
attende un altro figlio. · "·, }i~?f~~~;'~f~t\+~~+l ,,,., ""' "'"' ' """' " 

. , • ·• · ~ • • • • ' , r l 111Pil l (lt Ctn q u:t nt _a (.cnltmt· lrt 
, i l <\1 ;tl' qll ;\ rt•l\?11;1 _Hl \!ILI f\1\ (1 · 

i n:t 1\è f lumi•HH d t trll t l .-.Ldnlt· 
: ·- ·~ ;;. m c nhl h .tl nc.Hc U1 l1 q', t:n t: . L:l 
· ~ ·: ! th '-p. t n :t C _ ac.:cnl11t ,t ncll.t 

· ~- r'•' · ' ' ~ · ''·--1 fl\,111\n,l\:1 dt IC(l l.'t;r\0 k 
, ' ) ,.:.; : , ·,1 l I .. H) q ndo anror:'l h r.n•r· 

· .' ~-- ·,.!, n . t L I l.On• •:(kva u n pq' t! t \O le 
',. :· : ~ pnma . d t "( I IH \'ollf<.:I'C la p.t (ì( · 

'' \ . 

'" ... , ~~ ' .. 

··.,~~ ........ ..... ~. '·~ 
1 : • -~ n. t !.t ;q J'•U n lt cnn un <ICqtL1/ · 

~ ton i' ;tu lqn n.tlc nel p ntno f)() · 

"'-/~ .. , ; 
·~ ... -- .\ . . . 

{ 
~~~f 

l 
, .. ,• 

., ... ... - :,.._ ,,_,,, _i;.,.,,,~<~ 

', 

• ~ n ~t· r q'f'\11 

·•
1 l .1 !> .111\hi! U , 1\ \ ol!qc,"( ( .do\ 
-~ , t htl.t\ ',1 • nn 1 r cnl!~•r t t n vu_ 

':1 -~,1 :~ \~~· .. ::::/<: 1~.',. "\~, : ~~- : ',',~'ac ~ :: 
~ f'I H'Oil.t C!!!\ j fC!IiiOf l , j n i )"IOI 1 f!t /11 , l WT!J '! \'\\ IV;lll\ 1.' :1\<. ~ 1n ;; 

'·} ~ VCIIIHL I tit f". "hott:t', \l C ! Ct:, l! :l 

'..j a l tC).'C!l C r~: r tu ... {: nrrcrc LI 

. :; r••nr ~o•l;t ft. .• , ti,':t Jl rn:Hc . Ln 
' (0!111!!\•;!. :'lfrJV,l l; l a f f()'CnC , 

\ 

m•.:nttc i up.rni . Ira t ~ uall la 
r l(UI/;t ~fHflJ Cil, h ,101111 ..:oll\111· 

Ct.l!o! i f1Hil ~·. in(hl \UI I.t \;l\11• i:t 
l lu.t _ J'.hlln, ,ta_ r"'-: r L• . p tùol~ 
~l ot w.·. , , pn 1 p o HI•H l e 111111 
rh ;thfJ p.~r cnti, improntata 
al t., ~!'t.:n .., lcr:ll('J/:l 

Con 1r 1n11i t himhi '\ ;JnÌ e 
f"HOH d t VILI, )a IHI.:Cnb ~lnn i · 
Cl h;J (.• ) !1\tfH' I.'\ \tl ;\ \ (!ILI! /;II C 

~ulr:IICnth: Ad u n cc r h J punl tl 
\1 \; ,\ V\' JU\1.11:1 ;tl\.t rl \1:r n.1 d\.:t 

h .• tHI•Lill, t~.: n non 10 f nii/11\J\L', 

i1 1< \1•,1 "< 1!!,1 C 1111 11 I C(!l\1,1 1:1, 

d, ,, . ..._. \l.q · n.H.Hli! 1L 1 fri!UH ( H · 

(.'.1 (.tnopJ.Hll. l 1.'t'!I!P11t"lfl l h :p_·. 
411 .1 fH itV; t!l ;l j ;\ p1ù1JI ,1 f\\!11\1• 
L',\ lllt..UIIIhil;l 1,' ;H (IV,\1.1 ~10 

\li! 1-.:H dn ! .:1 bt 11ìl u ,j è ~p•H· 
L'l :d puu!n d .t C Hkrc dcr\lro. 
Tlll\,\IH~ ll\Jn \ Olll!l\(1., .. 1 d.t!l ".IC · 

oj lJ.\ 

: ati) t... .~ .. .. . . ~-·,_ ... ... .. ___ .J.' 

·~ h. t :d'ri iLtl\l l re c t htnc ;•llll q,J· 

hdHHèll !•l ·l:\ N.•n> f\h· ''"'' 
u1 ltbcn.'t, h.Hi fl tl prnq 1u11 r 
j..,._l,h) !.Hl!() ;l i<:llfll OtlllHèlhH II , \\:::J 

1\lutn l f!IH'lll ~ì "" " 'l .1 cco r · 
1i tkl!.t di\f,f.171. l c '' .... tiHl prc· 
1:q•H .111 j>O.:r ,, .... ·,_pncrc Lt h.IHI· 

hql.\ ( th Ì, f!,.: Jt t.tt! U lt d. !] lc llf· 

Lt , !'•lth l .n:nH~I an..:hc ' p.ucn · 

-
t i. Uno r io l' h~ f' ' C':l per un 
hLI I':( IO C h;l (t: IC\In dt l.,1 K: t'OI· 

r l'fi.L 1-. lcul•t';J ~ ~~du:gg1ava 
Nrlln \Ldnhnlcntt~ r1n rt ( \;r, t 
Hh.' tiiU anrcll.11tH .t ;l•l.Hta pe r 
b t'H CO,!.II\/:1, fli,\1)\';\V:l ;ln l..' hC 

~;: .l ~.·;' v~: r;: ::~ ',\~ :\- ,.',l,~,lf· · r' ~~~~~~·:)n n ti~ 
un ·: .. nhtJb nt ,J In .t H t."'>.\ l. i /H l 

1k il. t (l.l t l lhtFI .I k h.l p! .ti H.IIII 

LI f('>lllt;I/PIIIC :lfldl~·~:llc i'cr 
qtt ;tkhc ;111 11110 ~j (: ;'IVUI:l l;t 
~cn .... . II Ì•Jnt: dtc ~h wn·;, ~ ~ ~~~~\ 
~~ t tprcndt"ndtì ()u .Hnlo è ;trn· 
V:l!:l Lt~nhu1. t n J ;I , l.t pt .. -rnL• è 
,\Lita tf,t\(MH! ;tLt :d pr nn !n :.D( · 

C•lr"o d t l r-.;rnH' Purllopf"'-l 
\lt ll,ll i! C d \r . I)•.Ì!\t) i: \ptL IL I 

l) p,p..: r .tlt r )'t' llli• IIJ t:d 1 p.t· 
trn rt l.t nL\11\JtL I i:. 111 .1110 :1 di 
uu ;litr o l1rltn r! 1{' d,,vrt:hh..: 
n, , , , .: r{: l1:1 un Ili C , (. l . :1 t !t· 
"f f.t tt:t tld l.l p 11 \' .. 1.1 t\l 11nn; ;t 
( , t h\ a!I'HilltO ddl:l ~ Lq•totiC 

h :Jltll'~ lf\' l !l lltlJ I< H\t' d p11 J\' icJI L\ 
dcii., ,,._\rrc//.t ... utk 'P':'f~!t: c. 
:-.1~; 1 ~:tltt•r n lt,: , :t! l',n ~t· rnn dq• !t 
\Ld11hnu.:n lr lu lu c.1 1 t 1 r ( -. t or 1 

: ;~:~·:~~~ ::\.){;Il~~ ;~:l~ ~\~~·~ 1 j;;·
1
1 Cf~ l: l :~~~~~ r1~ ::~ 

;nl ,,v,·r..:. ,,lue rltc .lllr(' // ,t!H · 

fC cl f ri.IC J!l t, rcr .,nn ,\l c q tu!d r 
t.tlo dt \'t ~ d.t FI/ .J . 

rno. Sulla C<LSJ. di Anna Laura Braghetti, presunta br arrestata in corso Vittorio, esisteva 
to nel m~rzo '78, ma venne perquisita 4 m6_si dopo il ritrovamento del corpo dello statista 

" .l n n fn· ), A e P.~ N Q 11 ~-Q> 
TCE2~~(~ 2111..t2 llli1123ltrr?e e ve-\L1fR il1lilliTil[h2Lli-11: 
~c. S' ~-t1l\ •-:n fJ.-"ìl lJ!"~'~ n ... 1-9l frt(li ·P n-nit1-4\\ U 91 
.;.~~v G:.il t·Y!i ~liJL UJJ.tJ.Jl.l.h . ...,.lH !Lu .11.<1.-U. 

J..l Jl 
n]rngn({};Ine di Moro? 

-·--------- ·-- ---- --~-, l in l '>;)•d tl t ' n' li fll:!lll', 1r.•n · 
qudl, .. ,ll!\n. oltr e !.t 1\.-Lt f l:.\11:1 
111 dlfCI•one 1: 1 J ''tml•.:tnd Un 
arrt r l:lti\Cr d ll al jlfl!llO p i;Hl O, 
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c vcui blr nti:Jic .Hit trroic llr lc . 
;d!c !'•Ori(: pi •'.~(" ~C if JI UrC, C 

d cn tw p rob.tbdnlc nt c una 
~Un! ;J iiiVHhH !f/ ,11:1 , al((Cl/:l• 

1:1 " · rngionc dd P"l"' ln •. L:1 
Cl ~.'\ a b1Lt L'l j')l.'f po.Kn riìt di 
un ;HII!O tb Anru l .n11ra !lr:t · 
J:hc l lt ( 1.1 rr r•.nnl 1 LHI)~ :Jll qil 
arr r-., (.1\:'t f .l''f'll i fa a C nr:-.o 
V nt or i•i) r:t.t ;-..Ltl :l lr :1\ft~ rnut ;t 
in un;\ (nrtc/l,t·prir,ulnc, \C· 
C:lndtl t i\·c i.11 11Hl l che :\I ICIIt iO· 
no un;l (!Hlf'\"rl\l:l . pr o\tr in al-

' \ \ ./" j 
\' 

l , ;• ':. 
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\ 
l'c r .. x::a del ~cquc~ t r o 1..1 Aldo 

J ; ' ~ M oro · · . 

r: '( Anna Lnura llr .1\~hc 11i . im-
. , ,,j(,•) · l'l' >l ,"t ..., .. ) lo' ·, Di{'f:Ji a Ìfl'lJn 'utC fH.I p n vu U,' 

~ .. l ,. ...., .. ... 'l l ' . '. -· l 
, 

1 
_ , _ ... _ , : . \. UY t: v:l ~ n nrr:1t0 ;~~[1 ,"\ r\;,tnc:\l: 

-:-:-· ·_.~:...., .. : ... : :. : . ··:J, ·. ' . . ~~; :~::~,~~~·,·;~,,~·:1· ~~:;~~~~:~~:~~ 
'• ,. ·'-., -. :,.. ,: . ,: ' , Fil"/ . _ ' •' .. _ Cl r•dfi ~(tJ f i C j b:1fft·!1i_. ~hC !>i 

\ ',. ~~..,.~ .'" l - . · (.;tt. cv •. ~ dt~a. rn :,.rc t-.Lwrrn.o Al-
. / . . - tt1hc/k C(lpri.t annnuna in u n \ r Q\J :1 ftlt.rc ~~ 'c~.trcma rcrrfcria, 

-.~ _,__ L.. r t d ue ;II!H ;uonn ur,ualmcnlc 
....... _ • .....,_____ Lltlt.f\t 'tunc d1 ~l u .th. unt), c la 

L'ab i l~lzio ne si trova 
doìX) b M agliana 
in direzione di Fiumicino. 
La polizia si mosse 
quando la donna aveva già 
traslocato. 
(~llt ll :l 111nnu<1•\ :'1 •ndl j" .l!e A nH·ri mobilìtat i :1 currcr d_ic1.rO 
llllf /ll dd ' lS, :tl lllllllll lliO dci alle triiCCt 1\\ C n t) ' 'Cf<t!llnllli . . 

rapi 111~;n1n th M1.11P,. c'q ;t f,i.\ .., f.. LI ij r:•p~)rto .rim<I\C nel, c;ts · 
\J n r opj)(\fl\l St JI\;1 (OI'JI.b o ~11 1- ·. ~~ltt'l."ll('r ICI,I.'IIffllt:r.;~a oprutt:~ 
l',npp:ul:tme.:uto: po( u vi~ii.llù·::~ \t\ ,nn c.,a dJ __ Intot.:dliHC r chtc ·_· 
_n. 1ltçcv:1 , 111a JH•lh:thdmcnlc 1_. cl11; 'nnl :tv:\ d, p1Ì1 . _N0n r.u_c-~ • 
n1n 11 0 m i f;JntO\! ,~;t l 'lo~{'<:rO ;, <"n ~c 1utlb n t nHncno cl •' f'<' "1 1: · 
G:tl liri;~ri :1 ~l a rti; · t\hm: lli. ' · r,~rov,,i,u:r~lo dd etHpo dt Aldo •" 

N o ntH I.lnl c il r :1ppm 1n, r-.11110 a vu Cnct.l rll : !i.l <lll ci1C: 
pc rlt, Lt p r:~rt.tJ!ltllll) ;ti primo il r• ~W.lfl(': :11tlJ c n _t:lj;ro non ~ i 
p1::100 non /u fl ('n\ 111 Cil 0 s .fl11(,1· rcc e j ii ÌI V(dtr~, J\lr <.C pa..:hé 
hl d.llb gralldc r ct:na dt Ho- o rn1:11 l'·opcr :tlt ~Hlt: ~!OHI• cr:t 
11\ ;l nd lc ~ci! Ìt n:wc di pri ftiO- fuu!.l , t\ l)vcv.l torn:trc: all a 
n_ta lft M o ro. Mq·. l i :~i .l di o.~c C!ILÌ della ~u;t t: o !on~IJ. 
\li !ii t ;\{ C, r>(Hit:: !if\Hlt!:Jit col j11C· ;\ ~cth:mbrc dd 'H;, ~c mprc 
eone_ qu a nd•> u~ 1 nccc;-..\:) ril_l, ~c :.om!o k r~ "d.11 i uni i n _ ~luc· 
CCil lt ll:ll:l d1 ('}t.l ll/I• Jit l C ~itrill.H· !i :JO :)C, ·al 1\H !'I I ~ ICf t) tl~ f',h ln· 

1crni ~i dl' Ct>:; C un 'urunonc ;l 
0':1 d c iLt Hr.q•hclll Ma pro· 
rfliJ P1'\lll fHl flll jlfllll,l (td!.J 
d.J I:\ rl\\ ;!1 .1, LI r;q'. \1/ :1 dt.: (!\ L 

(lt lr ,,~h)\..HC prçt.:qHith,ttllt'ntc 
(\1 ,)1 1ù J! l.t\'\)! 1.) , l "- 'r1Ò Vl ;l 111 

rrcll.l quel che c l'l:\ nd! ';-~1 '' 
p:H L! ~I\C!\10 {fra !' ,d!fo, 111 0 !1 

Y( \IJ[ r d.1 uonw. Cl <. ~r d1 lin• . .'tl · 
rncn tt C: r i•Hn:ili .:;td\o]Ìnç;11i). 
~~ dd cguò ~-:n: a 1;1\( i·Hc ind1 · 
rino 

l't ,..,\.'1 ~ : u ;/:\'~1(~\rm.\ ' ::: ~ ' 1;: ~1-\\\1~\~ ;/ .' 
Stii!\C' furll \'; 1, n ll !ltH IU , ap rcn · 
do J.:: 1'.(11<.<:( ~\'fi,IIHIC ('(Hl j 
rr tm.d· l·l!i . Ndlc ~1 : 111 /C V\1 0· 

!t:, J:lr lllll llini dd l.1 l lq:o' t ftl· 

V;iiOI\\1 IK:/IÌ di Jll;tJ t: H .dc,(ur\.t 
!:lru llura' n ~~:lb bt a, pnil\tÌrolq) 
«:hc f.tn:v :1110 ~ ~.: n .... 11d c lt1.u,J· 
rnc'tde il t111a ~ tan:r.l tnwnorl l · 
7a ln : l • ; . •' ' t " ~· 

t:" ' nra, si ;\ffolla rw ·"le'1· do~ 
rn :111dc ; J ~ rcl1é non :. J andò :1 

f r ur.rr1: ~uh i to ncl !.1 ç;1~a tl1 
pe.:n k ru? Se c'cr<~ un.1 ·rri · 
i~ J •t n c del P'o)f'lllo•, pu ù aver 

~'f!\',a t~1 (f,~~! <f:ll~',~~~1c 'm':~{nl~ 
llr ,lf- hdti_. poc_hi ~iorni prima 
(l diiT IUlJ ù JJC, 11\ ( UI ...:Ile tfOY(;V;.J 
umLuscnc in tlllt:t frt: tt a? 

., ··.~ 
7L:t! '. Il l" "'""'' 

o 

Co TJ'Dt ~tto ; l r.! 1)!1/} '\,l·;) ·1-J"·'f n?·,.oJ:1le /H-:1.- il g. , •" ., J f4.:, 0' IU •. , ,) "' u:. " H -
L 

professori i11 riv~ : ~ltc! 
1ll} .. .. D' , . . 

ab: ~a r;zetJtti « · -'<'~ilFJtllcZlO» 
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ln p r oiO !oi SO,o ssr) •pura e guotltta» 

di FnANCO CAnnE RA 

-Per anni ho \op;'nrta1o p;.l· 
7t cntCIIlCntc tu t\l' le ~Ut an· 
glie ne. O ra no n t e b f.1CCtO 

p1 i1. F al prc-.td c \Mrct f. trc 
una d ,J!ILHH!a : pnr lié SI .l~L'.I
ni,(L' a ['k.:f~r(:'IIILJr0\1 lll ljù C· 

\hl 11h!o. h)1 ~ 

C clntr Jt~ ;,n-
n t. t re h.t n l\) ille (d1 \! C. '-- •'111~ c 
f\IIVt' ;tl\1!1). 1/l\()'ll.Hii C d t h I{C · 

f ( :tll.t :.t" th'\l.t nh: d u - (ì :J h! <(le 

1)' , \ nitlll! tt ll• d1 \·i ., Jcl I' IJ'nc· 

t o. i: fo r th11t11l.• f>,.le.:tllrc 

( (ll\\.1 :d U OI H\1:\ le 1:1 

-.un ctlv;HIO dt J'HJ V;Jnc 

t ;q• p .ll :t (· !h q1 t~1 'Ì tluc 
:1 1..'.1"' ·' d, un t•on f HI\Ciltl 1n· 
\cr •ll,'l il•l d t ;n ;H. lhJÌà!l c (t ~ ! ,o.; ,\ . 
<.tl ttn f'l.dicllncJ:tC rìdu tl. t 'li 

\lf \.1 \ \ ' dt:l ;t f<l\ t:lk , ('l) fì ,llfH(I 

dt~l.1 1 i a ll. t .1.('1\tl'!\.1 c ;1l!c J' . t!ll· 

hc · ) . In ~gu.~rd o~ c rl i :o. 1c- ·,, li-

Da anni 
il prof. J\n1icone 
al cent ro di 
contcsUzioni 
per un; t gestione 
:lUturit:uia. 
l "'unict scuola 
dove i docenti 
non hanno 
il <-riorno libero b 

' . / i 
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.. ,.\ 

( ). ., : .... 
~ - J ·' 
!iL,_ 

.. l 

l C.,•'· •Qua n d'· trJIU (\>n n:;t 
· - dicono i j ' l'' fc~~omi -· Jl ( t · 

r n•1 r pr c_~, .• (· s.on~ . ahittJ •f 1 
c- r·r( o;, _,,Onl ,, ,,ne: S1 ~C. 1,1l qn1 

l.l t~X'Cl f\11 -l .l di p.HIHC t, .ql 

Le• (X!' " ~ nl,) ;1 d .ll LJ\!. ,r\", 
, h~ b ç.n: r,;}, , .l 

\ll)nt .d• l! ,, d 
17,,.' 11 1..: ;'\ (Ct · 

:1 !:,: '.-.:dic c • 
t· •: ç Ll1:ì!. 

d .1 i.·• L i 

pugn: '-•J\l,ì •ì 

: '..:: f'.lcrn:Hd1n1) 1 
, •:1fl un.1 \t'f:1 t.' 

C! nqu .: 1•r c o,~ , 

, • 1 lct.•·nc e l .)i 
tr 1. ·l n l JD:\ ': ": cic d1 " :-"' ' \.'), • 
l "1 ' ' \CO];\ l t< ('t.\Tt, ;l\ •, ,; l JJ !.t 

1.: nnn 111 f1.111o - ... \j'i 1 

··rn .• r.tc · dt ;~,u •·. · !,·.rt: , 
l .tf'.\.Jli •.h c c r''.! IIU I' I..' •; . ) 
u."'.• {k : nuc dut: d.1 ~ 

( •,• •], ) ~f.: • ;,JIIJ ')o ) !P~ J it • l 

J <t ~-·ll t"r ìn , ri.:·~ ... -c ;: l : 0' · 
o ;·• ,; un' .,u: , t;, :!d .1:1.'1 ( ,, 
~ :d . r ["'.: r i f'' ~ . \r Ì ~ d un • 
, ,,, ···n1 ... 1 tr. •.II WJ.HlOI. A n •.• : "''"" ''""dd " '1"'· so li u n,c n· S1 ' l( l.l11 ' l ·1ale t ~ tl >lkt\'.tllll, k ."hvcrllauu '·' ":._.._',.-....... .... ~ , 1... l 

11 , ~•-)'llalf·\\11 llll("-iiH C'> \10 111' \11 , ' ' ' 
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SEOU'OSTRO E L'ASSASSINIO 
DI A LDO MORO 
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La base segnalata da tempo? 

La prigione di Moi~o 
ancora un mistero 
la questura sceglie 
la via del silenzio 

ROMA (!.v.)- Le dichiarazioni 
ufficiali sono ferme a lunedì se
ra, al/'anmmcio dato dal m ini
stro Rognoni alla Camera: la pri
gione di Moro è stata scoperta. 
kfa nessuno ha ancora detto do
ve. Dopo aver lasciato clze gior
nalisti e fotografi si scatenassero 
sull'appartamento di via Lau
rentina 501, che non risulta esse
re mai stato neppure wz covo di 
serie B, le aworitd hanno scelto 
la linea dell'ostinato (e imbaraz
zante?) silenzio anche di fronte 
a!/'.idcntificazionc• di queUa ca
sa di via ,\[ontalcilzi che sem bra 
avere t11U C le carte in regola per 
essere stata la prigione, o una 
delle prigioni, di Aldo Moro. 

E' vero che Peci, n elle sue èon
fessioni , parla di wz retrobotte
ga. Ala (se nza pre1zdere in consi
derazione le voci secondo le qua
li il super-pelllito avrebbe mo
dificato pa~te del suo racconto) 
rim ane il fatto che /'èx capoco
lon na torinese ogni volta che 
parla del sequestro Moro rimane 
quanto mai sul generico e affer
ma di limitarsi a riportare infor
mazioni di seconda mano. Le 
considera zioni clze sembrano 
c011{crmare o escludere che la 
prigiOJte di Moro fosse a vilia Bo 
nel/i, la stessa questione d ell'c 
sal/a ubica~icne del •carcere dei 
popolon, passano tullavia in se 
cond'ordine davanti a una cer
te zza : al domicilio romano di An
na Laura Braglzelli, quand'mz
che non ci fosse stato il seouc
strato, c'erano i sequestra/ori. 

Come mai i brigatisl i, tra i 
quali molti di rigenti di primo 
piano, abbiano powto continua
re ad agire indisturbati n ono
stante le segnala~ioni e come la 
Braglzetti abbia potuto tranquil
lamente, addiriuura ostentata
mente, smantellare la base clan
destina rimane Illt mistero. hz 
quietante, dal momclllo in cui 
tra gli in vest igatori qzwlcww sa
peva di avere a che fare con una 
terroris ta cd era stato, per di p itì, 
irzfonnato del frett oloso trasloco. 
E ancora: è vero ch e a!l'Ucigos l' 
idea di un'irruzione ncl!'appar
tamen!O di v ia t\fontalcini non 
era stata solo discussa come pos 
sibilitd teorica. ma addiri!tura 
già organ izzata? 

A conti fatti sembra che szdla 
pala zzina di via !.lonralcini, da 
m olti mesi, sia calata wza ferrea 
cortina di silor~io. Viene da so
spettare che la chiave di q uei 55 
giorni culminati nel/'assassit1io 
di Aldo Moro, passi per questa 
tranquilla strada residenziale ai 
bordi di Villa Eone/li. Se la cella 
del presidetrCe dem ocristian o 
non era in quelle stanze è suffi
ciente che, chi ne h a la autorità e 
la competen za, lo dica. E snzenti
sca anche quell'ano1zimo frmzio
nario che, prima ancora eire Ro
gnoni parlasse, ha d etto davanti 
all'ex abitazione della Braglreiti: 
•Questa è wra casa storica•. Ma si 
chiarisca a~zche se per quella 
stessa strada passava la pista per 
salvare la vita di ;lido Aforo e 
quelle di tante allre vittime del 
terrorismo. 
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J!tizt'J~2?v~c-dd:'; 
OIREZlONE GENER.ALE DEUA PUèBl/C.-\ SfCU REZZA 

MESi:GAtO.'H G'.'l~,.lll r?E"'~z;c:-1 : S?EC:.:.U 
UH .c;ù ..; ,:1. .,Al. E 

Nr .22~/J001].IIL Rooa, ]O luglio I980 

CGG~TO: ?ro cedi~n~~ pe~als a carico di Aa~~I Rsna~o 
ed a lt;::-i. 

:us -::?..7 AT :.fao\ CC. TA 
ALL'D??I CI O IST~rrZIC~3 
pr:;3so il 7::-i '::ìu:l.:ll-= di :tC":'.L!.. 
Seziona 25 
Dr. ?e rdi.:1a n d o :C::?OS I::!N:O -

Co n rif~ri2an~o alla ricci~s~ a n.54/80/A del 5 lug~io 

u. s c ., si t::-8:J:.l:Jt~c, coca da int e se ve:::-'cali, l'unito ap_:;Ju;::, 

to rela tivo alle risultanze d elle ind2gini svolte, da per-

s c t:aln dipendente nell'ottobre del 1976, nei con.f:-onti. del-

13 no t~ è?~G~~I Anua La~a. 

IL DI?.'ST':LOR3 
De ?rancisci 
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D! :ZE ZiON E Gé>iE:Z ALE DEUA PUò 3llC-\ SfCUC\EZZ.-\ 

f1,li S ~~.J.Z 'CNI Gf:lt'Ull CP:~.liJCN l S? ~C : :.U 

UFfiCiO CL'i fv.ll 

In orii~a alla se~laziona c o n ca~enta i gi ova~ 

vi a ~ontal c:ni n.8 , è e~erso quanto a e g~e: 

e fu Caabi Gica , e2ta a Roas il 3.8. 19 53 , nu ~il 3 , r2sidente 

l ' i .:::r:)resa di c'Js tr'..lzion.i st::-adali del2. ' I :::g. GL-G:.!I:TJJ:'I Al.:'o:: 

so , c'Jrr2cte i n v iale dell'Ucanasi~o n=.J08 ... , c::..~ 13 8 ... -... a ...... "'";; o:>.-

:re l giug:10 1977 acCluistò l' appa::-tac ent o di via ;f.ontalcin.i 

da l d::-. Gi or gio Ragzi, t::-a=ite l'agenzia i~obiliare "Ureana 

coc tanti , ass ~ ritacente pe~renutal e da e::-e d ità pa t e ~-a. 

Ha convissut o nell'appartaaento di via ~ontal c i ni fino al-

lo s co r so cese di giugno con tale Altobelli che si sarebbe poi 

t~sferito per a ot ivi di lavoro in Turchia. 

~Dpo la parten za dell'Altobelli, s i è recata s ol o saltua

r!aaen te in v i a ~ontalcini ed in data 4 u .sc. ha lasciato d~ ·. 
finit i vacente l 'appartaaento, t::-asloca:.1do i cobili parte in 

via Laurent i na n.501, ove abita il fratello Alessandro, nato 

a Roca i l 4.12. 1951, celibe, studente, e parte in via Rosa 

Rai condi Garibaldi n.119, ave abita la zia materna Caobi Ga

bri-=lle. 1 nubi l e , i::1piega t a presso l' ac;:rini s tra :done delle 

FP.'I'T.-

./ .. . _ 
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Il sedicent~ Altobelli av3va ati~ulato 1 con~:::-atti del-

la luce e del gas ccnce~e~ti l'ap~a=ta=ento co~e: Altobel 

li Luigi, a~ita~ta in via ~ontalci~ n.8, non meglio indi-

cato. 

Tutti gli accerta~enti esperiti per la sua cocpleta i-

de~tificazione hanno dato esito negati7o. 

Ia Bra~etti ha acquistato nel ge~aio '73 l'auto Citroe~ 

A.::l.i 8 targa ta 'RC:',:.à T. 638CO che uga p e::- :-e ca:-si dall'a ':)i tazi~ 

ne di via Lau:::-entina alla casa della zia ~te~a in via R.R. 

Ga::::-ibelè.i n.·119 ed alla sede dell 1 i:::rpresa da cui dipe::J.~e. 

Nulla è eQerso i~ ordi~e ad u~'auto Renault R/4 di colo:::-e 

:::-os3o; nei p:-essi dello st2."'::ile è.:'.. via J:o=.talcini è st2.ta. n~ 

tata solo una Renault 5 ta:::-gata. 

a Gue::::-:::-ieri Giovan~i, n2.to a ?aler~o 1'3.12.1935, r?siè.ente 

a ?.o~ in via ?ioretti n.18, i~u=.e da precedenti. 

E' riuscito possibile ~ostr2re ::::-ise=vata~enta la foto di 

appa::::-tenenti ad organizzazioni eversive a persone che aveva-

no conosciuto il sedicente Altobelli; questa però ncn hanno 

ra~;isato in esse la sembianza del predetto. . 
Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clawore nel 

caseg5iato e che sarebbe stata ce:::-ta8ent~ evitata dall'inte

ressata qualora fossi~ di !~nta ad una pe:::-sona lesata agli 

a~b:e~ti del terroris~o: 

l'ap~a~ta~ento era stato in p:-ecede~=a occupato da tale Ott~ 

viani Gianfranco, nato a Ro=a il 2.4.1936, rappresentante di 

./ .. 
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co~e=cio, in a~~o residen~e a Magliano Sabino , località 

Vocs~lo di Colle sala, il qual e aveva mantenut o 'la dispo

nibili tà della cantina fino all'ago sto u.s •• nonostante 

le molteplici richiesta della Eraghetti la quale, infine, 

esaspe~ta , ne aveva ecardinato la porta. 

L'Ottavia~i aveva fatto inte~eni~ la Volante ed ave-

stesso, 

op~o=t·J ~~cente contattato ha con~er=ato i fatti ed ha pre-

cisato di non aver cai conosciuto l'Altobelli. 

Si è anche appreso che la Erag~etti ha consentito l'uso 

dal ~x ad alt=o inquilino dello stabile fino a quando no~ 

~ acquis tato la sua auto Cit=oen Aai 8.-

Roc.a., 16 ottobre '78. 
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ALL' UCIGOS 

R O H A 
========--== 

Nel corso dell 'istrutt oria formale a carico di BRAGHE'I' rr:' I. 

Anna Laura ed altri, t:i emerso che codesto Ufficio ha svolte nel

l'estate del 1978 e comunque prima del 19 s~ttembre 1978, indagi 

ni nei confronti di BRA GID~T 'L'I Anna TJ<~ ura e della persona con lei 

convivente in Via Camillo Montalcini n.8. Ciè premes s o,prega vo

l er fornire allo scrivente le risultanze delle indagini svolte, 

indicando tra l'altro, i nomi degli investigatori e gli elementi 

che diedere origine a l le inda gini. 

ICE ISTRUTTORE 
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ALL'UCIGOS 

R O M A ========--= 

Nel corso dell'istruttoria formale a carie€) di BRAGHBT'T'I_ 

Annn T1aura ed altri, .~ emerso che codesto Ufficie ha svelte nel

l'eatHte del 1978 e comunque prima del 1q settembre 1978, indagi 

ni nei confronti <li BRA GHl~T'ì'I AnnH I1;tt1.ra e dell8 persena c~m lei 

convivente in Via Camillo Montalcini n.B. Ci~ premesso,prege v•

ler fornire alla seri ven te le risul tanze delle indagini svelte, 

indicando tra l'altre, i n~mi degli investigat~ri e gli elementi 

che diedere origine alle indagini. 
'- . -~ 

.-· ., 
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IJ d r . Gas;:' a r e D e F r F:: :1 c i s c i , t e l e f on i c a :n e n :_ .~ i n t e r p(: l l;_;., ' c; 

v j a I• l o n t a l c i n i 8 , h a r i f ~:· r _j t n c h e n e l luglj c J 9 7 8 (: ~; 1 a ma t o 

pregò o r a l men t e dj indagare su una segnalazlone s e co nd o cui in 

q u e l l u o g c e r a s -:.:, a t a n o l a '" a un a Re n a u l i . L. 'o s s a s i m i l e a 

quella imp iega t a per traspoctare il c a dave r e dell ' On~ Mor o . 

Il dr. De Francis c J ha detto di aver s ubit o in c aricato 

l 
delle indagi n j , sempre oralme nt e , il dr. Pa s q uale Schiavone , 

a l l ' e p o c a D i re t t o re d e l l a I V D i v . d e l l ' iJ (' i g () s , c h e jn 

prosi egu o - fu integra to d ai dott. Umbert o Improt a e d Al f onso 

No c e per peri o di di vac a n z e rispettive. 

La re l a zion e sul l e i n d agini venn e poJ s c: es a d:.d d r. 

S c hiav o n e n e l l 'o t t o bce , aJ t e rrn i n r:o 

l circost an z i a t e ric e r c h e, t u tt e n e gat}ve. 

l 
I 1 dr . De F c a n c i s c j r j c o r d a d i a v e c s ;' g ' J i t o 

c o n a tt enzion e e di a vec p i ù volte fart 1 l p un -c o c o n 

l 
f u nz i onari in c aric a ti 

L ' e sit o , al Ga b2 ne;- : c· c o'TJ ;_.Jni cato d e l v e nn e 

l dell'Intern o . 

roma, 14 maGGIO 1 988 
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A P P U N T O 

AL SIGìiOR DIRETTORE UCIGOS 

S E D E 

ln ordi11S alla se~ione concernente i giovani BRAGHETTI 
ALTOBELLI : oooupanti l'appartamento int. 1 di via Montaloi 
ni nr. 8, ~ emerso quanto segUe& 

Braghetti si identifica per BRAGHETTI Anna Laura fu Giorgio 
e fu Cambi Gina, nata a Roma il 3/8/1953, nubile, anagrafio~ 
mente domiciliata in via taurentina nr. 50I.-
E' impiegata presso l'impresa Ing. Girunminuti Alfonso oorren 
te in viale dell'Umanesimo nr. Jo8, che si interessa di appal 
ti e co~truzioni stradali (tel. 59!3865).-
La suddetta Braghetti ha aoquistato l'apparta~ento di via Mo~ 
ta1l.cini nel giugno 1977 dal dr. Giorgio Raggi trami te l'age:a 
zia 'irrunobiliare "Urbana Insieme - via CavoUl· I47" per le. so_! 
ma di L. 4~.000.000 in contanti, che ha asserito esse~e pe~ 
venuta da eredità.-

L'acqui~ to è stato effettuato con atto di compromesso, mentre 
il regolare rogito notarile è stato stipulato solo ai primi 
di agosto c. a. 

L& Braghetti ha convissuto rurll'apparta :;iento fino al giugno 
u.sc. con tale Altobelli ohe asseriva di essere suo marito • 
il quale si sarebbe poi trasferito per motivi di lavoro in 
Turchia.-

Dopo la partenza del sedicente Altobelli la Braghetti si ~ 
recata solo sal tuari&.'llente in ·via Montaloini ed in data 4 
u.so, ha effettuato il trasloco dei mobili parte in via La~ 
r~ntina nr. 50I, ove ubita il fratello Alessandro, nato a R~ 

//.// 



l 
l 

r 

l 

l 
20 foglio 

ma il 4/ 12/I951, celibe, studente, e parte in via Rosa Rai 
mondi Garibaldi nro II9, ove risulta abitare la zia ma terna 
Cambi Gabriella, nubile, impiegata presso l ' amministrazione 
delle PP.TTe 

Il sedic ent e .A l t obelli risulta aver stipulato ·1 contratti 
della luce e del gas concernenti l'apparta~e~to come Altobel 
li Lui gi , abitante in via Montalcini nr. 8, non meglio indi 
ca to •-

Tutti gli acc erta .. ìenti e speri ti per la sua completa identifica 
zione hanno avuto esito negativo.-

L'apparta~ento acquistato dalla Braghetti era stato in prec~ 
denza occupato da tale Ottaviani Gianfranco di Giuseppe e di 
More t ti Giaf'+;'1ètta, nato a Romà il 2/ 4/I936, rappresentante di 
com:nercio ,~ in atto re sidente a biaeliano Sabino, località Voc!. 
bolo di Collesala, il quale ha mantenuto la disponibilità del 
la cantina fino all'agosto u.sc. nonostante le SV'ìriate richi~ 
ate da parte della Braghetti, la qua le, infine, esasperata, ne 
aveva scardinato la porta.-

L'Ottaviani aveva fatto intervenire la Volante ed aveva anche 
minacci a to di denunzi ure la Bragh;: tti•-

Il cit~to Dttaviani opportunamente contattato ha c0nferroato i 
fatti ed ha precisato d1 non aver mai conosciuto il sedicente 
Altobelli.-

Si è anche appreso che la Brag~etti ha consentito l'uso del 
box ad altro inquilino dello s~bile fino a quando non ha acq~ 
stato la sua auto Citroen Ami 8 targata Roma T-68800, di colore 
nocciola chiaro, ai primi di gennaio del c.a. 

Gli a~ cert~~enti per stabilire eventuali cespiti ereditari pe~ 
venuti alla Braghetti hanno permesso di reperire presso il loc~ 
le Ufficio del Registro la denunzia nr. 31 - volume 7039 1 pr~ 
sentata il 20/12/1974 dai germani Braghetti quali eredi del p~ 
dre dec eduto a Roma l'II/II/1974, relativa aa 
- ~~ libretto di risparmio libero nr • . 4075, emesso dall'Agenzia 
nro 2 del ~anco di Roma per L. 59.093; 
- un libretto di risparmio nominativo emesf~O dalle Casse di R!. 
sparmio Postali - Ufficio Roma Eur nr. 002163, per la somma di 
Le I.022e840J 
- un libretto di risprmio nominativo emesso dalle Casse di R1 
sparmio Poetnli- Ufficio Roma 79t per la eo~a di L.161715~-

//./1 
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Nel corso di servi zi si è potuto stBbilire che la Braghetti 
~sa la predetta sua auto e che non si è recata in posti e~ 
spetti essendo stata vista freq uentare soltanto il suo domi 

~ -oilio di via aurentina nr. 50I, la casa de lla zia materna 
in via R.R. G~ribaldi nr. II9 e la sede dell 'impresa da cui 
dipende in via dell'Umanesimo nr. )08.-

Nulla è emerno ~n ordine ad un'auto Renault R/4 di colore ro~ 
so , significando che nei pressi dello st :;, bile di ·;ia Montale!_ 
ni ~ stata notata solo una Renault 5 TL targata Roma N-23596, 
int.estata a Gu~rrieri Giovanni, nato a Palermo 1'8/I2/I935, 
resi dente a Roma in via Fioretti,I8, immune da precedenti..-

E' riuscito po s·sibile mostrare riservat8roente ~e foto di &Jl 
partenenti ad organizzazioni eversive a persone che avevano 
conosciuto il sedicente Altobelli, le quali non hanno ravvi 
sato in esse le eembianze del predettoo-
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

Ne l mese di lug li o 1978, comunque in u::a da::a 
prece dent e il gio rn o 24 (si spiegherà in seguito il motivo 
di tale precisazione), il Direttore dell'UCIGOS, dott . 
Gaspare De Francisci, affidò al vice-questore dott . 
Alfonso Noce l'incarico di far svolgere accertamenti i:; 
merito ad una notizia che aveva avuto poco pri~a, 

oralmente, dal Capo di Gabinetto de ll' On .le Mi n is tr o 
dell'Interno, Prefetto Coronas. 

La not izia era la seguente: "in via Montalcini 
n.8, nel box-garage pertinente all'appartamento ubicat o 
all'interno n.1 è stata notata una Renau l t 4 r ossa che 
non è stata più vista, dopo il rinvenimento del cadavere 
dell'On. Moro in un'auto dello stesso tip o e dello stesso 
c o lore". 

Il vice-questore Noce avviò subito le relative 
indagini, dando incarico al maresciallo Leonardo Scarli:: o 

che quell'anno andò in ferie con decorrenza 24 luglio ) 
il quale effettuò un sopralluogo della zona rilevando 
n omi " Braghet ti Altobelli " sulla targhetta è=- ì 

campanello dell'interno n.1 sito all'ingresso dello 
st abi le. 

Dai successivi accertamenti fu possibile 
stabilire che i nomi indicati si r1rerivano a Braghetti 
Anna Laura, nata a Roma il 3.8.1953, e ad Altobelli Luigi, 
non meglio identificato, la cui presenza era stata notata 
fino al giugno pre cedente, e che nessuno degli abitanti 
dello stabile interpellati avevano notato la presenza 
dell'auto indi cata nella segnalazione. 
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Nonostante l'esito dei primi accertamenti, po ichè 
la Braghetti era stata segnalata nel 1971 come 
appartenente all'area dell'estrema sinistra, fu disposta 
una più intensa fase investigati va, anche mediante 
pedinamenti effettuati da personale del reparto 
investigativo dell ' UCIGOS, diretto dal Vice Questore dott. 
Pasquale Schiavone. 

Le indagini protrattesi fino alla metà 
d i ottob re non consentirono di acquisire utili 
nonostante gli atti i nvest i gativi compiuti e di 
relazione del 16.10.1978. 

del mese 
element i, 
cu i alla 

In particolare s i evidenzia che, nell o s t~sso 

periodo, l 'uffi cio era anche impègrùito ne .syi1uppo 
·ael l è indagin i con~eg;uen t i l oca l i zzaz i o ne l a 
tipog r afi a di Vi a Foa e . gJ,i a, 
Spadaccini eçì altri. Contemporane amente erano in corso 
acce r tamenti a carico di appartenen t i a Pr ima Linea che si 
conc lusero , n ello stess o mese d i ottobre , con l'arresto di . 
nume r os i elementi del gruppo capeggia to dal noto Federic o 
Settepani. 

Si sottolinea , inoltre, che contestualmente 
l'ufiic i o era impegnatis si mo n e l l'esame e nell ' analisi di 
numerose segnalazioni che quotidiana~ente pervenivano 
dal le fonti più svariate e che , nella quasi totali tà, s i 
erano poi rilevate completamente infondate. 

L'epi sod io investigat ivo d i via Montalcin i non 
formò oggetto di rapporto all'A.G. e di rifer imento alla 
Questura di Roma, in quanto non aveva fornito dati 
meri t;=voli di particolari richies te per un prosieguo di 
indagini di competenza diretta dell'Autorità Giudiziaria, 
così come del resto era stato più volte raccomandato dalla 
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Procura di Roma. 

CONCLUSIONI : 

- le indagini sulle persone sospette ebbero inizio a metà 
luglio e si conclusero a metà ottobre; 

-gli accertamenti presso l'Enel, l'ACEA e Romana Gas 
portarono a stabilire che i relativi contratti di 
fornitura dell'energia elettrica e del gas 
dell'appartamento in questione erano stati stipulati 
telefonicamente da tale Luigi Altobelli, rispettivamente 
1'11.7.1977 e il 1° luglio dello stesso anno; 

- altri accertamenti solo per la Braghetti per la quale 
l'ufficio disponeva delle generalità anagrafiche , furono 
espletati, con esito negativo, presso il Pubblico 
Registro ·Automobilistico e presso i terminali 
e le ttronici dell'ACI e della motorizzazione civile; solo_ 
a seguito dei pedinamenti si poté stabilire che la 
giovane usava un'auto Ci troen "AMI 8" targata Roma 
A68800, di colore nocciola chiaro, risultata poi di sua 
proprietà; 

- analoghi accer tamenti furono fatti pre s so l'Ufficio del 
Registro divisione Successioni e presso le 
Conservatorie dei Registri Immobiliari e risultò .che la 
Braghetti aveva ereditato dal padre, assieme al 
fratello, soltanto una piccola somma di denaro (poco più 
di un milione); 

- dal. carteggio esistente, si evince chiaramente che gli 
interessati, durante il mese di agosto, non erano 
presenti all'indirizzo di via Montalcini; 

. l. 
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l'Altobelli non venne identificato in alcun terrorista 
noto, in quanto dalle ricognizioni fotografiche, 
informalmente fatte in loco d a l personale incaricato 
degli accertamenti, non emersero dati positivi; si 
precisa che, tra le al tre foto, più volte venne esibì ta 
anche quella di Gallinari che successivamente è stat o 
indicato come il sedicente Altobelli, allontanatosi 
dall'appartamento di via Montalcini, come sopra detto, 
s in dal mese di giugn o ; 

- numerosissimi furono gli appostamenti ed i pedinarnenti 
fatti dall'agosto all'ottobre nei confronti della 
Braghetti e nessun dato utile venne acquisito per poter 
stabilire un suo collegamento con le Brigate Rosse, 
anche a livello di s o spetto. 
Si precisa che la Braghetti con duceva una rego lare 
condo tta anche sul posto di lavoro, senza avere contatt i 
con altre persone sospette; 

- tra gli elementi di valutazione non fu trascurato che, a 
causa di una controversia tra la Bragbetti ed il vecchio 
inquilino, Sig. Ottaviani Gianfranco per l'uso della 
cantina, verso la fine di luglio del 1978, intervenne 
una volante della Polizia, chiamata dall'Ottaviani; 

-l'appartamento occupato dalla Braghetti fu posto in 
vendita ai primi di ottobre del 1978 e, fra gli altri, fu 
visitato da uno degli investigatori che prese a pretesto 
un dissimulato interesse all'acquisto senza ovviamente 
raccogliere elementi utili all'indagine in corso; 

- nulla è risultato all'UCIGOS ed alla Digos della 
Que$tura di Roma di un interessamento, pure con esito 
negativo, sulla segnalazione di via Montalcini da parte 
dei Carabinieri del Reparto Speciale del Generale Dalla 
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Chiesa, che, secondo quanto pubblicato dal Senatore 
Flamigni nel libro "La tela del ragno", verso la fine 
del mese di agosto del 1978, era stato anch'egli 
incaricato di svolgere accertamenti; 

-al di là della notizia fornita dal Gabinetto dell' On.le 
Ministro, nes s un'altra informazione pervenne agli Uffici 
di Polizia in ordine a sospetti su edi;ici e persone di 
via Montalcini. 

Roma, 16 Maggio 1988 
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In ordine alla giovan i BRA -

GHETTI-ALTOBELLI ocuupanti l' app<1z'tament via 

Montalcino n. 8, é emerso quant~ segue: 
/ 

/ 

Braghetti si identifica per Éraghetti A a Laura fu Gior-

gio e fu Cambi Gina, nata a Roma il 3.8.~953, nubile, re

sidente anagraficamente in via Laurentina n. 501, i rn pieg? 

ta presso l~impresa di costruzioni stradali dell'ing . Giam

minuti Alfonso, corrente in viale dell 'Umanesimo n. 308 -

tel. 5913865 .. 

Nel giugno 1977 acquistò l'appartamento di via Montal

cini dal dr. Giorgio Raggi, tramite l'agenzia immobiliare 

"Urbana Insieme - via Cavour 147" per la somma di L. 45 mi

lioni in contanti, asseritamente pervenutale da ere dità 

paterna. 

Ha convissuto nell'appartamento di via Montalcini 

allo scorso mese di giugno con taleWAltobelli che si 

be poi trasferito per motivi di laJo~o in Turchia. 

fin o 

sareb-

Dopo la partenza dell'Altobelli, si é recata solo saltua-

riamente~in via Montalcini ed in data 4 u.s. ha lasciato de

finitivamente l'appartamento, traslocando i mobili parte in 

via Laurentina n. 501, ove abita il fratello Alessandro, na

to a Roma il 4.12.1951, celibe, studente, e parte in via Ro

sa Raimondi Garibaldi n. 119, ove abita la zia materna Cambi 

Gabriella, nubile, impiegata presso l'amministrazione delle 
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Il sedicente Altobelli aveva stipulato i contratti della 

luce e del gas concernenti l'appartamento come:~ltobelli L~
gi, nabitante in via Montalcini n. 8, non meglio indicato. 

Tutti gli accertamenti esperiti per la sua completa iden

tificazione hanno dato esito negativo. 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio 78 l'auto Citroen 

Ami 8 targata Roma T. 68800 che usa per recarsi dall'abita

zione di via Laurentina alla casa della zia materna in via 

R.R. Garibaldi n. ~{9 ed alla sede dell'impresa da cui dipen

de. 

Nulla é emerso in ordine ad un'auto Renault R/4 di colore 
-··= : a; • -* -· .. Q 

ros~~.;_, nei pressi dello stabile di via Mont€!lèirii é stata no-

tata solo una Renaul t 5 TL t"~~~ ta Roma N- ~235'96~...- "lntesta t a a 

Gurrieri Giovanni, nato a Palermo 1'8.12. 1935, residente a Roma 

in via Fioretti n. 18, immune da precedenti. 

E' riuscito possibile mostrare riservatamente la foto di 

appartenenti ad organizzazioni eversive a persone che avevano 

conosciuto il sedicente Altobelli; queste però non hanno rav

visato in esse la sembianze del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole cla more nel 

caseggiato e che sarebbe stata certamente evitata dall'inte

ressata qual ora fossimo d i fronte ad 1..ma persona legata a gl i 

ambienti de l t errorls;r.o: 

''i.' F:ìr ~a.me nto era stato in pr -::c e aenz 2. occupato da tale Ott 3.-

viani Gi a nfra nco, nato a Rom a il 2.4.36 , rappresentante di c om

mercio, in atto residente a !,Tagliano Sabino, località Vo cabolo 

di Collesala, il quale aveva mantenuto l a disponibilità della 

cantina fino all'agosto u.s., nonostante le molteplici richie

ste della Braghetti la quale, infine, esasperata, ne aveva acar

dinato la porta. 

./ . 
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L'ataviani aveva fatto intervenire la Volante ed aveva an

che minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, op

portunamente contattato ha confermato i fatti ed ha preci

sato di non aver mai conosciuto l'Altobelli. 

Si é anche appreso che la Braghetti ha consentito l'uso 

del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non 

ha acquistato la sua auto Citroen Ami 8.-

Roma, 16 ottobre 78 
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DIPARTIMFNTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

N. 224/B/4734/2 Roma, 12 maggio 1998 

OGGETTO: BRAGHETTI Anna Laura, nata a Roma il 3.8.1953.-

ALL. n.2 

ALL'UFFICIO ISTRUZIO~E 
- G.I. Dott. R. Priore -
presso il Tribunale di 

R O H A 

In relazione alla richiesta di codesta A.G., qui pervenuta 
dalla DIGOS della Questura di Roma, s:i trasmette cop:ia della 
nota n. 224/11347./3 del 2 marzo 1982, :inviata all'On.le Pres. 
della Commissione Parlamentare d'inchiesta sulla strage d:i v:ia 
Fani, sul sequestro e l'assassinio dì Aldo fv1oro e sul 
terrorismo :in Italia, alla quale è allegata copia del rapporto 
n. 224/30013.III del 30.7.1980, inviato al G.I. di Roma F. 
Impos:imato, corredato dell'appunto relativo alle r:isultanze 
delle :indagini, svolte da personale dipendente nell'ottobre 
1978 nei confronti della nota BRAGHETTI Anna Laura. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

MOO • PSC 
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DIPARTIMENTO DELLA PUBBLI C A SICUREZZA 

' ') . ..... •, ~ :, .~-~ ·,i . . : . ... (.' ,-::_ .~~ ",l z ,1 .~ ~ 1 ~ .. O.: L~ ,~~ ; •.,,; : .. 0 • ,_r - . "1 V~ '-' \..3 

N.224 /B/ 4734 / 2 Roma, 12 Ma gg i o 1988 

OGGETTO:BRAGHET TI Ann a Laura, nata a Roma i l 3 . 8. 1953 .-

ALL . n . 2 ALL' UF FIC IO IS TRUZ I ONE 

- G.I. Dot t. R. Pr io r e -

presso il Tribun a le d i 

R O M A 

In relaz ione a l la r i chiesta di c odes t a A. G., qui 

pervenuta dalla DIGOS della Que stu ra di Rom a, s i tra s met te 

copia de lla nota n.224 / 11347 / 3 del 2 marzo 1982, i nviata 

a l l ' On.le Pres. de l l a Commissione Parl amen t a r e d 'inc hies ta 

sulla st rage di vi a Fan i , su l sequestro e l'as sassinio di 

Al do Mo r o e s ul t errori s mo in Itali a, alla quale è 

allegata copia del rapporto n.224 / 30013.III de l 30.7.198 0 , 

inviato al G.I. di Roma F. Imposima to , c o rredat o 

dell'appunto relativo alle risultanze delle indagin i , 

svolte da personal e dipende n te nell ' ottob r e 19 7 8 n e i 

confronti della nota BRAGHETTI Anna Laura. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

M OO. 4 P S.C 
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DIREZION E GENERAI E DFIJA PUBBLICA SICU REZ ZA 

Roma, 2 marzo I 982 

Rif.n.00686/C.M. de l 5/2/u.sc. 

ALL'ON. PRESIDENTE 
della Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla strage di via 
Fan!, sul sequestro e l'assassinio 
di Aldo M0 ro e sul terrorismo in 
Italia. 

R O M A 

M ()O_ -' P S C . e • M o d 6Qe 

Con riferimento alln richiesta su indicAta, 
si cotnun i ca ch e , nel luglio del 1978, giunse a questo 
ufficio , dal Gabinetto dell'Onorevole Ministro dell'In
terno, unél segnal nzione, verbale, sec(mdo cui, davanti 
all'n bita zione di t a le L;:: ura Br:1ghetti, in via Montal
cini n.B, sarebbe stata not a ta, in precedenza, un'auto 
vettura ''RenAult R/4", di colore rosso, ugURle a quella 
su cui era stàto rinvenuto, circn due mesi prima, il c~ 
daverc dell'On.Moro. 

Vennero, quinrli, disposti rigervati accerta
menti sul conto della Brnghetti e del suo convivente, 
il quale, peraltro, non fu possibile identificare, in 
c;unnto era scontpRrso, essendosi, asseritamente, trasfe
rl tn in Turchi."\. Allo scopo di stAbilire la vera !denti_ 
tà di questO, furono, pu r e, mostrate, a taluni, con esi
to ne gntivo, le fotografie di elementi ritenuti facenti 
pRrte di organizzazioni eversive. 

Nulla risultò, anche, in ordine alla Renault 
rossa, oggetto principale della segnalazione, come risul 
ta dalla relazione, in data 16 ottobre 1978 - che si al
lega in copia- redatta dal fun?..ionario dell'UCICOS inca
ricato degli accertamenti. 

..// .. 
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DIREZIO>JE GENERALE DFU A PUBBI fCA SICUREZZA 

L'fiESi :G AJ 0'11 c·,a;·o 1ll "PE"~ Z:C N : SPEWU 

UfF .C.ù L~:L .i Al E 

Nr.2 24/J00 1].III Ro~a, JO luglio I9 80 

OGC::J:' 'L' O: I'rocedir:..ento peTwle a c a rico di AR'1Sì'H Renato 
ed alt;ri. 

IU :3 ·~ R 'l P. T f/RA CC. T 1\ 

DC~J? I,~ BUS TA ALL'UFFICI O ISTR0ZI C~~ 

p re s 30 il Tribunale di RO?.LA. 
Sezione 25 

- Dr.Ferdinando D,IPOSiì'iATO -

Con rif8ri oen~ o alla richiesta n.54/80/A del 5 lug lio 

• ' · 

u.s c ., si trss ~~ ttc, come da intese verbali, l'unito appun 

t o rela tiv0 alle risultanze delle indagini svolte, da pe~

so~a~0 dipetldente nell'ottobre del 1978, nei confronti d e l

la no tu. BR.t.Gi1 -:~T -.LI Anna La~ra. 

IL DIRBTTOR3 
De Francisci 

........,_...., ___ .___,.., .. r-~---"'-··~ ~ - -~--.. --~~---·-· .... c-~~------···· 
r 1 , • • 
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D I PJ7 10N[ CFNERr\Lf DE l!.\ f'Uf',f', ll< .\ ')l\ l 'IU7 / .\ 

!WtS ìiG,IJ'ONI GPif~ftll CPfV. ZiC"' i 5PEW.U 
UfF ICIO Wl iWE 

In ord ine alla segnalaz ione c o ncern e nte i giova ni 

BRAGW·~ T~ I - ALTOBThLI occupanti l ' a p pa rtamento int. 1 di 

vi a ì'il ont a lcin.i n.8, è eme rso quanto s egu e: 

ER:\ GH'STT I si ide ntifica per BRA GHSTT I An na La ura fu Gi o r g io 

e f u Caobi Gina , nata a Ro ma il ]. 8 . 1953, nubil s , resid e nte 

a nag r a fica me nte in via Laurentina n.501, imp iega t a pre s so 

l 1 i op r s s a di costruzioni stradali d e ll 1 Ing . GLA.lì'LJiìTUTI Alfon 

so, c o rr ~ nt e in via le dell'Umanesimo nr.J08 tel. 5913865.-

ì·ìe l g iugno 1977 acquistò l'apparta me nto di via i',!ontalcini 

dal dr. Giorg io Ra ggi, tramite l'age nzia i~~obiliare MUrc~ na 

In s i ~ me -via Cavour 147" p e r la so ~na di ~.45 milioni in 

c o n ta n t i, ass e ritament e pervenutale da ere dità paterna. 

Ha convissuto nell'apparta mento di via Montalcini fin o al

lo sco r so mese di giugno con t a le Altobelli che si s a r e b be pOi 

trosf e ri t o per motivi di lavoro in Tur c hia. 

Do po l a pa rten z a dell'Altobelli, si è r ecata solo saltua

ri ame nt e in vi a Montalcini ed in data 4 u.sc. ha lascia t e d~ 

finitivame nte l'appartamento, tra slocando i mobili parte in 

via La urs ntina n.501, ove abita il fratello Alessandro, nato 

a Ro ~a il 4.12.1951 1 celibe, studente, e parte in via Rosa 

Raimondi Garibaldi n.119, ove abita la zi a materna Caobi Ga

bri ·:lla , nubile, impie gata presso l 1 a G1I:1infstrazione delle 

PP.TT.-

. l . . 
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D I RE Z IO ì'H GE i'-1 ER ,-\I F DEliA PU RfH IC \ Slc·liRF l? t\ 

- 2 -

Il sedic s nt ~ Altobelli av~va stipulato i c on tra tti del

la luce e de l E B S concernenti l'appartamento co~e : Altobel 

li Luigi, abit a nt e in via Montalcini n.8, non m~gli o indi-

cato. 

Tutti gli acc e rtaoenti esperiti per la su a co ri1p leta i

dentificazione hanno dato esito negativo. 

La Braghetti ha acquistato n e l gennaio '78 l'auto Citroen 

Ami 8 targa t a RO~,: A T. 68800 che u s a per re c arsi da ll'a bi tazio 

ne di via La urentina alla casa della zia materna in via R.R. 

Garibaldi n.119 e d alla sede dell'impresa da cui dipende. 

Nulla è e me r s o in ordine ad un'auto Renault R/4 di colore 

rosso; nei pre ssi dello sta bile di via hlontalcini ~ stata n o 

tata solo una Re nault 5 TL targata RO:•".A N.23596, intestata 

a Guerrieri Giovanni, nato a Pale r oo 1 1 8. 12. 193 5 , r ?s ide nt e 

a Rornn in via Fiore tti n.18, imoune da precedenti. 

E' riuscito po ss ibile mostrare riservat ame nt e l a foto di 

a ppartenenti ad org anizza zioni eversive a pers one che aveva 

no conosciuto il sedicente Altobe lli; quest e p e rò non hsnno 

ravvisato in es s e la sembianze del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clamore nel 

casegGiato e che sarebbe stata certamente evitata da ll'inte 

ressata qualora fossioo di fronte ad una pers ona legata a gli 

ambienti del terrorismo: 

l'appartamento era stato in precedenza occupato da tale Ott~ 

viani Gianfranco, nato a Roma il 2.4.1936, r a p presentante di 

./ .. 
--. - ~~~ ~ ·· · - ~---- - --- · 
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cor:rwercio 1 in atto reside nte a !r1agliano Sabino, località 

VocaQolo di Collesala, il quale aveva mantenuto l a dispo

nibilità della cantina fino all'agosto u.s., nonost a nte 

le ~olteplici richi9ste della Braghetti la ~uale, infine, 

es2sporata, ne aveva scardinato la porta. 

L'Ott aviani aveva fatto intervenire la Volante ed ave

va anche minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, 

opportu~aoente contattato ha conferQB to i f a tti ed ha pre

cisato di non aver o.ai conosciuto l'Altobelli. 

Si è anche ap p reso che la Braghetti ha cons e ntito l'uso 

dgl box ad altro inquilino dello sta bile fino a quando n on 

ha ac~uistato la sua auto Citroen Ami 8.-

Roo.E:J. , 16 ottobre '78. 
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INTE:BNI SIC'U'E.EZZ.A. 224,/E 

~l'at.tan210nQ del ~ott. A• ~dreassi 

ROMA 

vv-fl~-: -~~-· / 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBliCA SIC UREZZA 

N• 224/11347 /Y" Roma, 2 marzo 1982 

Rif.n.00686/C.H. del 5/2/u.sc. 

ALL'ON. PRESIDENTE 
della Commissione Parlamentare 
d'inchiesta sulla strage di via 
Fani, sul sequestro e l'assassinio 
di Aldo M0 ro e sul terrorismo in 
Italia. 

R O M A 

1.100. • P.S .C. •• lolod. S!M 

Con riferimento alla richiesta su indicata, 
si comunica che, nel luglio del 1978, giunse a questo 
ufficio, dal Gabinetto dell'Onorevole Ministro dell'In
terno, una segnalazione, verbale, sec t: ndo cui, davanti 
all'abitazione di tale Laura Braghetti, in via Hontal
cini n.8, sarebbe stata notata, in precedenza, un'auto 
vettura ·~enault R/4'\ ài colore rosso, uguale a quella 
su cui era ststo rinvenuto, cir~1 due Qesi prima, il ca 
da v ere d e l l ' On • Ho r o • -

Vennero, quindi, disposti riservati accerta
menti sul conto della Braghetti e del suo convivente, 
il quale, peraltro, non fu possibile identificare, in 
quanto era scomparso, essendosi, asseritamente, trasfe
rito in Turchi~. Allo scopo di stabilire la vera identi 
tà di questO, furoP~, pure, mostrate, a taluni, con esi
to negntivo, le fotografie di elementi ritenuti facenti 
parte di org3nizzazioni eversive. 

Nulla risultò, anche, in ordine alla Renault 
rossa, oggetto principale della segnalazione, come risul 
ta dalla relazione, in data 16 ottobre 1978 - che si al= 
lega in copia- redatta dal funzionario dell'UCIGOS inca
ricato degli accertamenti. 

.. ;; .. 
! ''l ~ l , . l 
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DIREZIONE GENERALE DEliA PUBBLICA SICUREZZA 

- 2 -

A distanza di quasi due anni - precisamente 
il 5 luglio 1980- l'Ufficio Istruzione del Tribunale 
di Roma, nel quadro dell'istruttoria a carico della 
BrRghetti, frattanto tratta in arresto dall'Arma dei 
Carabinieri, chiese le risultanze delle indagini svolte. 

La richiesta venne evasa, trasmettendo, con 
il rapporto che, pure, si allega in fotocopia, all'Auto
rità giudiziaria richiedente, l'unita relazione, già ci
tata. 

Si COQunica, infine, che, nel corso delle 
recenti operazioni di polizia, non è stato rinvenuto 
u~terlule relativo all'interrogatorio originale dell'On~ 
revole Moro o, comunque, attinente al suo sequestro. 

IL CAPO DEL~\ POLIZIA 



l 
l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 

l 

~ 
' 

' 

v/Jkt:d~~é~g~ 
DIREZ!Oi'-H GENERALE DEUA PUBBLICA SICUREZZA 

IHYEST :GAZO~I G~NcD~lf rpf~~ZlCN: SPfCl..W 
Uff .Ci ù t;c.'i,,\AJ.E 

1.100. 4 P S C. •• \1<><> . S i i'> 

Nr.224/30013.III Ro~, 30 luglio I980 

OGGZfTO: Procediffiento pe~ale a carico di A~~ENI Renato 
ed alt.ri. 

RI S -::R 11AT!/RACC. TA 
:C C??IA Bl;STA ALL'UFFICIO IST~0ZIGN3 

presso il Tribui1ale di ROM.A 
Sazione 25 
Dr.Ferdinando r:::eos:n!ATO -

Con rif·3rinen~o alla richiesta n. 54/80/A del 5 luglio 

u.sc., si trbJD2ttc, coe1e da intesa verbali, l'unito appun 

t o r elativo alle ris~ltanze d elle ind~gini svolte, da per

e ot: a~n dipende nte nell'ottobre del 1978, nei coni'ronti del

la n ot3 11.'q_;:.G:C'l'7I Anna Laura. 

IL DIRET'i'OR3 
De Francisci 
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DIREZIONE GH..JERALE DEUA PUBBLICA SICUREZZA 

rNY!Si:{;AZ'ONI GfNfUll OPE~.lZICNI SPECl..l.U 
UfFICIO WHRAL.t 

In ordine alla segnalazione concernente i giovani 

BRAGH37?I- ALTOBSLLI occupanti l'appartamento int.1 di 

via Montalcini n.8, è emerso quanto segue: 

~~Gh~TTI si identifica per BRAGHETTI Anna Laura tu Giorgio 

e fu Ca~bi Gina, nata aRona il 3.8.1953, nubile, residente 

anagraficamente in via Laurentina n.501, impiegata presso 

l'i~presa di costruzioni stradali dell'Ing. Gik~liNUTI Alfon 

so, correnta in viale dell'Umanesioo nr.308 tel. 5913865.-

.Nel giugno 1977 acquistò l' appartaoento di via ~t!ontalcini 

dal dr. Giorgio Raggi, tramite l'agenzia immobiliare "Urbana 

Insieos -via Cavour 147" per la somma di ~.45 milioni in 

contanti, ass e rita~ente pervenutale da eredità paterna. 

Ha convis s~to nell'apparta~ento di via Montalcini fino al

lo scorso mese di giugno con tale Altobelli che si sarebbe poi 

trasferito per motivi di lavoro in Turchia. 

Dopo la pa rten za dell'Altobelli, si è recata solo saltua

riamente in via ~ontalcini ed in data 4 u.sc. ha lasciato de 

finitiva~ente l'appartaoento, traslocando i mobili parte in 

via Laurentina n.501, ave abita il fratello Alessandro, nato 

a Rooa il 4.12. 1951, celibe, studente, e parte in via Rosa 

Raioondi Garibaldi n.119, ave abita la zia materna Cambi Ga

bri9lla, nubile, impiegata presso l'arru::ùnistrazione delle 

PP.TT.-

.; .. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUB BLICA SICUREZZA 
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I l sedicente Altobelli aveva s t ipulato i contratti del

la luce e del gas concernenti l'appartamento comes Altobe1 

li Luigi, abitante in via Montalcini n.8, non meglio indi-

cato. 

Tutti gli accertamenti esperiti per la sua completa i

dentificazione hanno dato e s i to ne gativo. 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio '78 l'auto Citroen 

Ami 8 targata RO~r!A T.68800 che usa per recarsi dall'abitazi~ 

ne di via Laurentina alla casa della zia materna in via R.R. 

Garibaldi n.~19 ed alla sede dell•impresa da cui dipende. 

Nulla è eme rso in ordine ad untauto Renault R/4 di colore 

rosso; nei pressi dello stabile di via Montalcini è stata no 

tata solo una Renault 5 TL targat a RO~.<_A N.23596, intestata 

a Guerri e ri Giovanni, nato a PalerBO 1'8.12.1935, r~sidente 

a Roma in via Fio r e tti n.18, i moune da precedenti. 

E' riuscito possibile mostrare riservatamente la foto di 

appartenenti ad organizzazioni eversive a persone che aveva

no conosciuto il sedicente Altobelli; queste però non hanno 

ravvisato in es se la sembianza del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clamore nel 

casegeiato e che sarebbe stata certamente evitata dall'inte

ressata qualora fossioo di fronte ad una persona legata agli 

a mbienti del terrorismo: 

l'appartamento era stato in precedenza occupato da tale Ott~ 

vieni Gi anfranco, nato aRo~ il 2.4 . 1936, rappresentante di 

./ .. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA S[CUREZZA 

- 3 -

co m8ercio, in a t to residente a Magliano Sabino, località 

Vocabolo di Collesala, il quale aveva mantenuto la dispo

nibilità della cantina fino all'agosto u.s., nonostante 

le molteplici richieste della Braghetti la quale, infine, 

esasperata, n e aveva ecardinato la porta. 

L'Ottaviani aveva fatto intervenire la Volante ed ave

va anche minacciato di denunziare la Braghetti; lo stesso, 

op portunaoente contattato ha conferoato i fatti ed ha pre

cisato di non aver mai conosciuto l'Altobelli. 

Si è anche appreso che la Braghetti ha consentito l'uso 

del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non 

ha acquistato la sua auto Citroen Ami 8.-

RoCla, 16 ottobre '78. 
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DIREZIONE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 

A P P U N T O 

Nella mattinata di oggi, ho conferito 
con il vice capo di gabinetto del Ministro, 
dott.Di Filippo, p~r il rintraccio dell'ap
punto relativo alla segnalazione di via Mon
talcini n.B. Il dott.Di Filippo mi ha mandato 
dal dott.Leuzzi, della segreteria special~, 
che, per le ricerch~, mi ha chiesto qualche 
giorno di tempo. r 
Roma, 24 febbraio 1982 l?'[{){~ 

Ho conferito, telefonicamente, con il 
dott.Leuzzi, il quale ha dichiarato eh~, dopo 
attente ricerche, nessun appunto è stato rin
venuto in ordine a via Mont cini n.B. 

Roma, 1° marzo 1982 
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5 febbr?.i<J 1982 

Y' • • ao(y 'Rb (c -H. 

Illustre Prefetto, 

la Commissio~e, che ho l'onore di presiedere, ritie~e di 

poter trarre elementi utili dall'acquisizion":") di una dettaclirrte. 

inforrn.ati va sul covo di vi.2. t~o':l.talcini i~ ?o:-:'2. nonchè del rn._!l:'o:r 

t:'tr"i..rono ·ù fir:"i. di 1x-:. ' eve;-.tuP.le :i-r-ruzior.e. 

n..uCJ.nto ri ::;t.". ~da il na t2rùt.l e r e la ti v0 ~l l'i nt("rro ~a torio orieina 

l le dAll'on ~)revolG ~-fnr :; e !'inrii. <;a~~.!ì-:1. 8 cL'. altri d0c::unentì ':}GYti 

nenti all'l vicend~. ri-:-:r ·)V":. t i r:~r:li ul.ti.m; hlit:--é. 

l 
l 
l 

l 
l 

l 

fu t t or Gi 0v2.r:ni C0?.m: .~. :::: 

Capo dell8 ~olizi~ 
Prl.lazzo del ViM,i:::r:.J.e 
R O l'f. A 

; ~ . " .. :~ . .... :.: 
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~ - ,~rcrrorismo. Sulla casa di Anna Laura Braghctti, presunta br arrestata in corso Vittorio, esisteva 
un r~1pporto nel rnarzo '78, ma venne perquisita 4 mesi dopo il ritrovarncnto del corpo dello statista 
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Ann"' LJ'ura !Jrngholti 

Un pmlo luor~ mann. trJn· 
quìllt'~•mo. oltre la Maflt.1na 
in dìrcnonc di Fiunlll: inn . Un 
~rf.1r1amc n tn :li rnmo pi.1 no. 
co f ÌJrJ ino per nP: ntc \l)' rc t
lll. ~L1 alle ftrl(~!rc tnfcrrL>Ic 
t' YCifl hl,n < lll~ ant>rr<llCittlc , 
~Ile porte ~~"" ' c ;crrJturc. c 
dentro rrul> .tbilmcnlc una 
slJn/,1 ìn ,onolr>ll:tta, allrCilJ · 
tJ J ·rriJ :iunc del pvf">ln· L~ 
CJ\J JbÌI.II.l j'<f f"XO piu di 
un anno cb 1\nnJ l.:tt>r.l llr:1· 
~hctti (la prc , unl:l b"!''""ta 
1\rtC'-LlLI ri•Hill fa ;t (. \H"'O 

Yittur~<>) era 'Lot~ tra,forn>:tl3 
in un3 forlclla·prtgionc. sc
ù.lndo riveb;iuni che attendo
no un:t Ct1nkrma . proprio al· 
l'cpoc.1 del ~cquc\trO di Aldo 

'Moro. ' 
i\nn:1 Laura llrar.hciiÌ, irn

Diq•:tla _IO '\ill.;I/Ìc·nd.J rr>VQIJ.' 
:1\··cv:-. ~oìnpr. tt u /';q~r'. \!t:IJllc'rl."' ' 
IO O(li':>F '·" Io d e l 'ìì . f )e>p<l i 
l :~von . st (r:t in , lall:~ta li con 
un r. iovanc allo c m:>po. con i 
opclli scuri c i b;~ffctli. che 'i 
f:tccva chi:~m:Hc MJur1zio i\1-
tobclli. CoJ'pÌJ 31'\onima in un 
quartiere nll'c:;lrcma periferia, 
i due a!!irJr o no ur,u:~lmcnlc 
l'attcn?iunc di Qualcuno. c la 

L'abitazione si trova 
dopo la M agliana 
in direzione di Fiurnicino. 
La poi i zia si mosse 
quando la donna aveva già 
traslocato. 
pol>l>.l cnmtnc>Ù a ind,lprc . 1\ n>cri mobliitall J correr dietro 
mauo del ·n. Jl momcnco del alle lratrc meno verusimiiJ . 
fJ['IOlcnlo di Mtlro, . c'era s•l , .M .l il f:lJ'I"~flO rimase nel c;n· 
u,n rnJ'f"HIO ~ ulh Curp!J O sul·.·.: SCIIO,'('<:f tr :J'Cllr:tlCL'J oppure'; 
l Jl'l'·•riJinCIII O: ['<l( li VlldJI()- "\Il Rlt"~.l Ul lntcrçetl.lrC r.cntc. 
n. dtccv~. n):\ pr~'~u'nln1cntc; che (OnUv:\ d1 p1Ù N1)1'\ S.U(·'". • 

t:ln nnn~t ( ; 1n11~ ... , . d.l i'fl l' l't:f O (',.,,c ntlll .\ nrn~!lH'n() dt}['() il · ; 
(,,d/ttl.trt :t ~Ltr td ~dttfLitl ntrnv.'ìnH' :J I O del Ct\f['HJ d1 J\ldn • 

I'~ ~ HltJ">l. tnfc d r .t rJ"'J r tn. ~1 1l !U ~1 \11.1 C.t c f.lnJ; ~u/1) cl,c 
pc.:r ~,·), l' .•r J'. HI.tln Cnh> ;..~l prÌnH.l d fHlV .tn ( . d~ o ~ 111 . q~ r o non .., , 
pt .t no n,1 n f11 n(fl\11\Cno , _f•• H.l · fc ~.. c P"• n.:dcr~. fù r\C :xrchC 
IO d ,tll .> p.1n •lc rcL>t.l d1 Ho· orn>:\1 l' ·"l": r;l!lunc 111<H,>• cr .1 
n>J IICII C SCitÌnL>nc di prq::io- rllllla. d uvc va tornare alia 
nu dt Moro . Mlf,iLIIJ d, cl\e C>ltJ dcii,,\IJ,1 colonna. 
V>\llalc. f">rlc ~f,,IIJ.>tc C<>l r•c· i\ settoubrc del '78, 'cmprc 
ronc_ qu~ndo cr:• nccc.,s.tr• <> . ~ccondo le rivci.ll>onl •n quc· 
ccnl>nJ>J d1 fl<)bllOtll c CJr.tbi- ~IH>ne , al mirustcro dq;il In -

tru,, <.1 dc~" ~' c un'irru11one 11 

c'"' dcll.t li1.lghclli. ~·I J fHO· 
J'l111 r~ k.. hi f 10(01 rrilli ;J ddb 
d .ll .< li '' <1:1 , i:t r.lf' .ll/ .1 dc•;l '•C 
dt ! 1 1, !. .)f ( ' jHt: L' lptt c. · t!lll' ll\C 

~~ft, i ~d 11 l.t '.•, fl ) , ~Ht 1\ \/1.1 In 

f1c:1.1 'i"cl , hc < n.• ncll '. •r · 
~1.1 r 1 -1 li l t' f\{() \ f fa }'a l t r • ! , n 11 J! t l 
\' L',\tlt d .l U 1 t, lt ), C:\li.~C ~~~ d•)..U· 

nH.: n tJ c gt~ . rnJh soli · t, nc .Jli). 
" olikguù ,.-., ,a IHCI.ll ~ >nt.il· 
r 11 1n 

l_ 'ictu;ion,· pror,r.11nm:tLl, 
\ •)'.1, \l IL\\ : · ·ffll" IO 11:1 tn t. IH· 

'•l\)1•1' lurtìv,l , nulturn.t, .tpn.:n · 

dù le J'rt)\!. r; 1crraturc ":un t 
rritn:>l ciii . Nelle il3nrc VUO· 

IC, fil UoHnÌni J.;ila [), i' •l ' lrO· 
\':lft·tl<l f'Cl Il t!ì JllllUo . .l ~ . ( 11na 
\lrultur~ a r .. 1Li n1. r-·: ,!Ìr<·l·•l 
che JJCCV1nv pc.·ntHO. éhÌ , orJ - ~

1

• 
tncnte a un .1 ~lJn7a >n .0 n0 riL · 
7 ,Il .l. l ~ 

I' or.1. SI à[J n !!Jf\1) le J(r 
f: I:JJ ltJc : r("r l ~té 1 ~ . :. 0 ~~ .t nc.Jò l 

l ru r ~re ~u h. 1o cc liJ ' - "~ .], 
r~...: rll~· ria ? S..: (\: rJ un .1 · rn 
fHHl<: dcJ ['lf' ' l.l•, r uù av u 
'"P'l:tlo per l\"alchc tcmrc 
/\[do ~loro' Come mli la 
llr:t!'l>elli, f' oeh• ~iorr1• /.'rima 
tlcll orruztonc , intul ch' .. ovc'J 
and.or>cne in lull1 (rcll .• ~ 

L'a~1ssin~o davanti al Giulio Cesare. Otti1nismo fra gli inquircnti riguardo alle pistole 
trovate in Cé\S~ di un giovane cstrcn1ista di destra. Se non sono quelle del tragico ':gguato, l 

.... sono sicuran1cnte servite per rapine e altri attentati ;:- .. ~ .--- - ---- -~ 
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L1 madre della piccola Monica 
attende un altro figlio. 

1\vt~· .l du~ ·"'"' · t ""'''-' 11'1 

ftl !" ll>\ t!t ('""!'~ ' "'-' l <'"flllfllllfl 

1f 1 .H.•f!l.\ r"" H • l >n Il" l f 'i'•( t· 

"l r"': r i>' onlqn o "' Ili' " d ,1-,f,. 

!"lt"l"'l•l ~~ d r>cp,· 1J 1 l l <f o'l'l( [ l 

tl•'!'' fio .\ r .\ \CHI\!1.1 ncl !.a 
rt1.1IIH1,!\.1 d1 1(' 1 1 k 
l t_ 1(1 4 vlo )l• , •\t _, ( " '' · 

!'\ 1f.l (dO o •·dc .. . l \ 1 ., f"'\ . d1 ,,>l e 

rnnu tl1 '''''"''1ft '< L1 r•nt
rul.l Al l'" l l'Ili (' o•n H t'l ) fqul/ 

/•H\t' ,lulnnn.l lr "'(l l""l>< l ,.._.,. 

11\ t' l <fj'HI 

l .f b l!ll l •t •l .l , \1 .. , ... , (_ • '·'· 
,,hd .IV .J "'Il 1 y f nol1 •t1 111 vq 

V Il ( ' " "l e' !(, n~l IIJ•>r e rt1 
l t:J-. ! ( v( H.: l··r1 ln ,l fllf'I J l;t 

r.;~ l~':;•, ~· ,):;r, 'l,[r~ ~·,·~(.:',~ ~r ~ ~\u ';: ~~ 
'v('!l l!n .l d1 f"'f ~"nr, \1 t t~CII J 
;a li \)!( !l ( !X' 11 .1 \l Oltf('f (: !.l 
r\<>!fl l\ .1 f ,·qn,l J l ,.,1 ,1 . ( l l 

•t•nt oll'- i . . ;u ft" J l. t ;'l l rr·pC'r. C , 

h -1 .tfftiL if tl tr(' ( ,,h ot• ( ,t!'<t ~I J 

hdorll l'n ! n .j ,, ,.._, "( • "-!c \ \:\1 

Hl tdx: r u . h.u~r'" r•rr\n lll\1 1 

r•l ... l<) .. 1111 0 .i it'Urtl Otl lh tcill'! r'll 

OH' Il /1( l 1.1 , ,1111 , lf • l \.j U .. h /o, 
r"\ ' 1/.1 ~ l o•t>l(.1 , k .& f'nf'l CoHlll n • 

~ o ti • ' t j, "'-' r ,...._ h1 \ UII . I \ . l t'-~• • .1 

{ ! 'l 1 F" " l'l 1 1 .\ f''l l t f\1 (\ nl J 

... "'' "~ ' . l'o(' l l jl' ( l"d· , , t (; l t i l \l 

11, • .111 , r ~re " ''· ' "'r' o"' ·l' -' 
;,a li _, 'l'<n~tr r ,I le' 1 '·' 

Cn •!l(' 1\J!( \ l h1111h1 ~ -' "' ( 

r•(n! do VI!.!, l.1 r' H (•il i '. 1 nnl• 

\ _! l'\ ,1 Ct 111111\<. l"' hl l \._:,f,l / /, IIC 

\ult .H ilio!.:- J\.j 1>'1 ((Jl, l f'""IO 

\l (' . ~'" "' ·'' l .• !1.1 r ·~·-·" l d e l 

t>-""' '' "' 1\ fl f \flt'l , n r .... , .. tll( , 

trH •t'--1 • •/ • L I ( ""'l l tl<f\1 ,! 1.1 , 

d•·"':: \t ,tj'".l'.tn •• l1 1 ( '""H (H· 
f .1 (.lf"i01.1 nl. l l< tilol l !o:lr• d t .lo,,' • 

4 11.1 P••" .or!.) ! A f'''·' ••l. t ~~!lfll • 
l .\ !l!o.VIhl\1\ l C .~trn·,tll \' " 

~1 1 1 t .. l(dll l ;1 bunl , _, 11 t ~ r .. H · 

1-' d puu l< l tJ 1 t 1dnt: dcrn tn, 
f tJI\ .I ,., C (IJn \ 0/1\ln(l \.1, d .tiJ . J (• 

4 '1.1 

A l. lj n o r • IJ:\!1 \l lOII <l .l ((i'l f· 

l! d. Il l ' t " fl.l-1< t c"' ,, ,nn r! ( 

(ojol .l \1 ,...,., \ "• •.•'ll (t( l 1 ( 1.) 0\· 

hu1, ( '""ì. 1 ,, 1t• t ll \. 1! 1 d. , ;t( v r 

Lt . ,nno~ ,ht •l'\t a"' .. hr 1 r .u c n-

l t \Jf'lol* 1\0 nu r'' ~ -' pot'f Wl\ 

bt .t('(l{') t: h .t ( U (.)I•• rl 1 ~l(lM· 

re dJ ~fHnn· a ...... , hf:I'•'"'"J 
N(· Ho \l.dHlllll (' nht ,,,.,, C (f.J 

141\ul'l.l a l! H 1/J iul .l .t •I JI\..1 f""ff 

IJ l H ( ' "' '·• nJ.l, " ' ·" '' ·'"·' .t n , hc 

~·: .. ~~ \':r.~ : : : 7.~ ·' , . ' . '~; .. ,' :~.~,r; :~ ~,d~ 
t 1 n .. nhul ,,., J l" ·' ''•' • J, , '"' 
,1, Il t )q11d•otl\ IC lt l { 'l tiiLII,I 

IJ .,,,l "t tk 1'1·r 
,1 !1 "'") \l ~ .l 'H l .l Lt 

\ O: P ~ \/1•"'"' '· h c- ~\ o~n .. . 1 \1 \l<~'

\\ (_),. ' '"l· • t .1111 

v .t l o 1! 1•1",\ ·"' f, l , l t t't, l •ILt ( 

~: : :~·.\ " :;:·1'·;',1,.1/ :· .. ·:.1 t·;::,':\·,' . ~~~-, l 

du• .u.t.- d H .• r •tl" r " l'•f 11 ., l 
rt . : .l; ' rl~ ' , : :·~,: .. ~· ~ · .. "~' ;:,' _ :· ,~ : .. ~ ,r';'h ì 
t l ll ;\1\ rn l •fl"' (lo (' ,f.,.,.,, 
,._o ,, , , c r, , ,,, ,,,, l' l "' 

~ r '- '''·' d, ll. t f'' ' '''l, , ~ l.onK.l 
( .d '' · .di l f'l1/lf1 d 1·!1.\ q,\>'1 • 1!1( 

h.tlnt·.uç 1 !l''"r"", ~' d f11• •h'c nl, \ 
d< l! t \I ~ UI()/.1 \UJ\( 'j' l.l)'~:l' ( 

~ l" 'ldn,rn t ~·. JlloHltlnn do· y ! t 

' ! 1{.,1,,,,.<\ lt l o,dll<". lll l f0:\ 101 < 

::;: .'.:·.~:' ":, .(, .~~: .· :~ 1 ~ ~- , ~: 11 ('I~J :~;'l ::l~: 1 
,. ,j .1 "'-'r( ... l tu: , h ( <!!t (, • .dv 

re rfJ,,_ or rd• ['"<:f\>l !l,ol r ljtt .<id t 

(.j t l! d l ~ · ~ · : .J/1/ " 

'crrorisrno. Sulla C<1sa di Anna Laura Braghctti, presunta br arrestata in CDrso Vittorio, esisteva 
1 raprorto nel marLo '78, ma venne perquisita 4 mc..'>i dopo il ritrovamento del corpo dello statista 

nrf errnate zn!e :fnilllBStre e vetri hRrm:rl1ati: 
nl qtResto appartamento la prngnone di Moro? 
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t:, f"')'l.l\ 1 IH(•rl nqn<>, tr :l n· 

q •• ti)o·,,n H•. n lt r r !.1 l\ 1 _,r1~ .lf1l 

J!'l d~li:/H Hl(" dt l !IJ.,.-\1( 1 ~·1 l :n 
;)r , . jfi,J I'rfl'l () .a l rr lnh t p •.lf, \) , 

t,{ f l.lf ,t,ru ,_ ["C' r•., r n lc '".,{'<1· 
t n J..LJ ~ ll t' ltnc\lt c Jnfcr n .Jic 

(' "t'l rt hl•n i.J.tl (' if\ !lpPHC HtiC', 

;a ll e [V'Ir t e tro-.\(' \ ertJture . c 
dulltl\ r'H t ~h,\"t.trnrntt 

J. !Jnla t!'Htll'\o>ft1/ .l l ,l , ;a l1ffl/3 • 

Ll .a ·rr ~~·"·'"- e dd f''"' l"'-dn. l.:a 
(.1\ ,, A b 111ll f'(r r-)(<ì r1Ù d t 
U"' .1nllo t!J Ann1 l~ur~ n,.,. 
t. !•çlll ( l.- rr (<.\lnu tn !f' .llt\la 

;t f!r,J lt.l r t •>IM! f.t J ( O f\f) 

V.t l•lll·•l c,,, "'' l lr;"l,ri,r,n.\1 .& 
i l\ unJ (•'tlt ( J !.l-pfli:•one . \( · 

{'. >ro(hl fl ~d.t''''!"'l d•<:: tll CPdO· 

no UI"' J. (()~f(lftt l, r r o•\>(1 0 J.l . 
lr; ,..T(·:, cid vquot ro t 1 Aldo .,,,,n, . 

Ar-na l .au t;~ nrq•hrlli. i m

V< •' r ,, • . 'rt ' IJ.., ·:a llti'1J,. pr•v~l. • .,', 

~~ç ~: 11~~~::~/,.: 1:;r: ~-~~' Ì 'i ;~ ~;:~ r \ l 
b~n11. ' ' t;r l ln\l • lltt l Il t· on 
torl f "'' J rot dia ( f>l rr•n. (<>1\ 1 

c l f'o·l! t \( ·l rt c 1 b.lff( 111. che \1 

{ ''-O::'J (~>.ltl•H c '. l .t \Jru•o Al · 
\«i...-Jh (','('!'' " * !"'n"',ll'i.\ t n un 
q~tHI•Cft al \'c-.trema r-;rtfcro.a. 

UV u ,J:f!H~ f'l! l!' 

•l\i,JL.unq, t Il 

L'abitazione si trova 
dopo b M~tgl ia n a 
in di rezione di f iumicino. 

· L.a !X)li z.ia si mosse 
quando la donna aveva g1à 
trasloc1 to. 
f<01111J Co1m•nn ,\ l .n,t.q•JtC A tltt:tÌ mnt'ldtl~lt ~ c orr ef t11ctro 
n\ :H/ù dc\ ' 7.V. , :d fl iOHll \'n !O dd alle \f ;t ( ( C fllCI\<) >"Cf( r;lmd t 
r .1pon\(;ntn do \1, ,,,, c'(r a (, ' \. ~tJ il '" rl'-"~rlo r n•u\C n~' l CJl · 
tJ_n rl\rr-t rt l} \ltl l, l (f'r)'l.\ o . ~~~~· . __ ' \~"!l•' . r ... r !r .1>•!! ~!~L' .l ' '{'rl)r (' ' 
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l(r nl \l d(' (o\-:' t1rt '!fru !•D I'It 4 

( .1\ J dr t :.l !lr , lJ' '1('1 11 ~ 1.1 

'•>~ r- ... t\1 r•·''"' P'•fllJ 
d 1 f. ~\ t l l, l .l r.q · t 1/.1 1\Ct..t\( 

d t tr.n l,.._ . l! C' j'l<" '-l f "l"~ Jf'I •I'OI(' 

~t .,q,, d Lnnf•J. l"' ''Ò "'J 1n 

~_;,\'.~1rn~::~,1, ~ :·,r.l <l ~ ,1!1,1 o~c~!,.ft; 
"~'-l t ! l d.l \i< l !lhl ( ,1 '- ( , , , ,j,-"' Il 

C <l'-\. l r\: i'.'/", ' :'/~ o nn .C:::· f \~ ~·~~r::; l, l, ~l 

.... q ·'l'· f ( ~<)Il l 

:---.: . 1!( \1• 111 ( 'v l J •} 

f. l l l!·•rHo tU d ._i\.o ll <j'•l-. t h o 

\'JIU() d {"' /.'l <11 Ili .l t• l• ,\( ,(IJI' .I 

SI nttl \ tt :l :l j:' l h t, , 1 j" 

1: h t r ,l' ,_, , d'l'l r~ n· .. or ~ 

rn ,. n t !': .1 ~ l.llll ,l • l'i\" l'li " l, 

/.1\[1 

1· 1''-' · \ 1 1 Unl!,,,,., 'lt \1..1'-

"l •t~< 1 c J'<ll !,j nr.n " a n .!,) ;a 
,,,r,~,, nr!l 1 \ .'1\ 4 d• 

!'"- :;Il t! r 'l :~.: ( l f J llr,, , 'rn 
f l·H"I\ !~l f"l{ • .lo · pv,) J ~n 

p<r h( \r 

~' \ ' r Cl" r~1 ,. 1 

1"- \{ ~l 

., 
-~.}.:2~E~~~~nli~Janijl.e P~:;1tok · Cl\l~rl.'l · '"' .. ,IQ,,.., 

() U 

Colttro il z)resia'e-padtO/te 
professori i1z riv,:,[ta 
{lll(t I~ ·zet] l(! «.D' ./1

.1znunzio» 

r 

· ·~ 

\ 

l 

l_- -

l ... . 
.. l 

r. 
\ ' 

-~ .... 

~-.. -- ---
l • p.-of••tOra••• •pwraag u>~ •t•• 

d• fRANCO CAfHIERA 

· Per ·'" n' ho ' ''rronat o p.. 
/tcn •rn H n te: l ui! t' le IU( 111'1 · 

ç hn1 c Oc:a ,.., ,1'\ fl' la Lu.'CtO 
ruJ j Jl rrc,ttfc H\/ ret f.t /C 

1111 .1 ,f .. ,, , 1nd..t lò('f( !.(· 
t n .._.~,~c. 
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Da anni 
il prof. Amicone 
:d centro di 
con t es t: : ;.ioni 
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REPUBBLICA • CAMERA DEl DEPUTATI 

M ISSIONE PARLAMENTARE 

STA SULLA STRAGE 01 VIA FANI, 

t STRO E L'ASSASSINIO 01 ALOO MOAO 

l SUL TERRORISMO IN ITALIA 

PAGINA6 

l 
i La base segnalata da tempo? 
1 La prigione di Moro 

ancora un mistero 
la questura sceglie 
la via del silenzio 

ROMA ( l. v .)- Le dr ch:ar,J:i•mi 
ufficr'ali sa n o ferntt.• a lin~~Ji se
ra. all'a1111UI1Cio dal o dal min i· 
.Hro Rog rw t~i alla Camaa : la pri 
gion~ di Moro ,> s1a1a srop.:rla . 
.\la rt~S S U!IO lta an cora dell o do
' 'c. Dopo a, .,., !ascia lo che gior 
t~a/i 'i ti c fo tografi .ù scaft'MùS<: i· ro 

sull'apparlamcltiO di 1• ia f_au

rt·ntina 5()/, c l:c non !-i<>u!ltJ C55t"

rc nrai st:: !o neppu r e utt co ~ · o d i 
1cric n_ i<' cuiorild fr a,u;o sce!lo 
la !tnc a d l~ !!'osti n ato (c irnh,J.r,;;: 
:_a n t(·?) q"fcn;,J o <111 C ilé )i f;o n tc· 
n/f'. id:: n: i !·:.,a::. i ont' • di :) :l(·lla ct.z
sa dt \ ·i:; .\t(n ::ùiL· i•: !· ~.:i :·~ · çc ,.: h re 
.7\'{'TC fil; ;,· /( .. (a r: ~.: i11 rr·_:; ~ 1 !:1 ;.>c· r 

c ss (.: rr 5/a :a la pn.r.:,;.r:- ,•: :·. o ill !;1 
del/(~ ,.,,.:- ~ :-oni. Ji :\l:. :' n .\1(/ ro 

/ :· ' 1.- rro. ·hr !\· ~·i. ,:c/.'~ - - ·. :1( (":J!: • 

jc·.s;ieJ:i , p;:r.\ 1 jr !:'! .rc~ .· :: /.'!o(J/:~7 • 

t:c1 . . \ l~ ! ;' ~t·! : ::Jl ;; -··,·J I :fc!:" : •r t· o , rsi· 

{1cra:_i ,1 n c !(· t·oc i <- <·,_ · ,· .·~ . : .):'t· q:t:J. · 

;~ ,;/,~ -~ ;; ;:~:,; ~/~1 1~1,: / ';~:)' ~;~'::,· ·.~: ;; ~; 
ri • llt.l !~ t ' i! j.·:r:o ~.: h ~ · l >.( ~- : ~ r0cu · 
/(~111:~1 ;o ri •:c::c o ;,·• : : 1.·r ~ ::.1 c }u: 
p~zr!c ti c! ~ j·qu ~; :~ .: _', f iHO .··;·n : J n è 

q11a n:o mai sul ;:,.-r:,·rico c aff~ r
Hr a di :'in :irnrsi a n·port~rc in /o ~-

! n u1:.io ni di 5ccon ,f l': n:ano . Le 
con;:iJ('ra:.ioni c l:c"' _<ètnhra n o 
con/crntarc o cs.._-! r ~J c.-· c cl:c la 
p rigior1e di.\ foro h<<e a , -i/la Bo
li d li. le s1nsa q :~ o:lo 11~ dcli'c
.satia ubica::.i.c ne d el •ccrccre de! 
popolo •, passa11 o :<Lfi<H·ia in sc
cond 'o rdill<' da,·a r: ll a ur:a cc.r
lc::a : al domici .1/o r<ll '1art o di .-!11 · 

r: a Lau r a Bragfu.: u: fìllr;r.d'ar:

c!t(· t~n rt ci fo-~_..,r 5tnf0 :'i scq:Lc
s:rnto. c'eran o : ::- r quc:; tra tori. 

Come mal i brit:atl.s li, tra i 
qucli m e lfi d lrigcn:i di primo 
piar.o, abbiano potuto continua· 
r~ ad agire i•tdisturbali nono 
slaltlc le segna/az/orr/e come la 
Braghe/li abbia potlllo tranquil · 
lamentc, addiriaura ostcrtlala
m~nt~. smanldlare la base clar~· 
dest ina rimane 1111 mistero. !rt · 
qui<•tan te, da{ tnOtiiC'IttO in CIIi 
r ra gli in .-~stigaLOri qualcr~ttO sa· 
p~t·a di a\.:ae a c!te fare co11 11na 
larorista ed ua stato, pa di pilÌ, 
i1t{onnato del fr~uoloso lra.sloco . 
F. ancora: è , -ero che ali'Ucigos l' 
id,·a di tm'irruzione !!('ll'appar
;,1mc i!IO di ;· ia .\fonlalcin i 11011 

era l! ala solo di sc:tHa come pos· 
sibilllà uorica, ma addiri1111ra 
g:·d or,~anr"::..:ara? 

.·1 colli i /alli sembra che su lla 
vda:::_ ina d/ via .\lolllaicilli, da 
~n oili mesi. sia calala ww ferrea 
corlina d/ silo r:_ io. l-'iene da so 
.lf't"llarc clte la chiat·e di quà 55 
gion!l· et<lm/nali ncll'a<saui n io 
d i Aldo Moro, pa ssi per q11CSia 
1ra nq11illa strada rc sidc !! :_ialc ai 
bordi di 'v'il/a Bo nc/11. Se la cella 
del presidente democrisliarw 
non era In_ quelle stan::c t suffi· 
cio: te che. chi ne lta la atlloritd e 
la competurza, lo dica . E sm~11ti · 
.<e a a n che quell'anonimo furr zio
n a rio eh~. prima ancora che Ro
g•toni parlasse, ha dello davanti 
all'ex abilazion~ della Brag!telti: 
.{)tust a t wra casa storica• .• ~-t a si 
ch icrisca a11ch~ se per quella 
s: ~ _\sa 51 rada passava la pista per 
sa lvart: la vira di Aldo Moro e 
qudle di tante allrt: villime dd 
ft'rr orisrno. 
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GHETTI-ALTOBELLI 

giovani BRP.-

1 di via 

Montalcino n. 8, é emerso quanto segue: 

Braghetti si identifica per[Braghetti An a Laura fu Gior-
; --~~-'-,, 

gio e fu Cambi Gina, nata a Roma il 3.8.1953, nubile, re-

sidente anagraficamente in via Laurentin~ n. 501, impiega 

ta presso l'impresa di costruzioni stradali dell'ing. Giarn

minuti Alfonso, corrente in viale dell'Umanesimo n. 308 -

tel. 5913865 .. 

Nel giugno 1977 acquistò l'appartamento di via l\Iontal

cini dal dr. Giorgio Raggi, tramite l'agenzia immobiliare 

"Urbana Insieme - via Cavour 147" per la somma di L. 45 mi

lioni in contanti, asseritamente pervenutale da eredità 

paterna. 

Ha convissuto nell'appartamento di via Montalcini 

allo scorso mese di giugno con tale~~ltobelli che si 

be poi trasferito per motivi di laJo}o in Turchia. 

fino 

sareb-

Dopo la partenza dell'Altobelli, si é recata solo saltua-

riamente'in via Montalcini ed in data 4 u.s. ha lasciato de

finitivamente l'appartamento, traslocando i mobili parte in 

via Laurentina n. 501, ove abita il fratello Alessandro, na

to a Roma il 4.12.1951, celibe, studente, e parte in via Ro

sa Raimondi Garibaldi n. 119, ove abita la zia materna Cambi 

Gabriella, nubile, impiegata presso l'amministrazione delle 

PP.TT. 
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Il sedicente Altobelli aveva stipulato i contratti della 

luce e del gas concernenti l'appartamento come:~ltobelli 1~
gi, nabitante in via Montalcini n. 8, non meglio indicato. 

Tutti gli accertamenti esperiti per la sua completa iden

tificazione hanno dato esito negativo. 

La Braghetti ha acquistato nel gennaio 78 l'auto Citroen 

Ami 8 targata Roma T. 68800 che usa per recarsi dall'abita

zione di via Laurentina alla casa della zia materna in via 

R.R. Garibaldi n. ~{9 ed alla se d e dell'impresa da cui dipen

de. 

Nulla é emerso in ordine ad lli~'auto Renault R/4 di colore 

ros~.~'IP nei pressi dello stabile di via Montalc*frii""é-t st';'t~ ";o-
1lil""!"'"' .. ... - ~..,..,__··~--"~~---.--.-. ,....... _ _,..,..~---
t a t a solo una Renault 5 TL targata Roma TL23596, -intestata a 

Gurrieri Giovanni, nato a Palermo 1'8.12. 1935, residente a Roma 

in via Fioretti n. 18 , immune da precedenti. 

E' riuscito possibile mostrare riservatamente la foto di 

appartenenti ad organizzazioni eversive a persone che avevano 

conosciuto il sedicente Altobelli; queste però non hanno rav

visato in esse la sembianze del predetto. 

Si sottolinea una vicenda che ebbe un notevole clamore nel 

caseggiato e che sarebbe stata certamente evitata dall'inte

ressata qualora fossimo di fronte ad una persona legata agli 

ambienti d e l terrori smo : 

~' appartamento era stato in pre c e~enz~ occ ~pato da tale Otta-

viani Gianfranco, nato a Roma il 2.4.36, rappresentante di com

mercio, in atto residente a Magliano Sabino, località Vocabolo 

di Collesala, il quale aveva mantenuto la disponibilità della 

cantina fino all'agosto u.s., nonostante le molteplici richie

ste della Braghetti la quale, infine, esasperata, ne aveva scar

dinato la porta. 

./. 
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L'Otavia n i aveva fatto intervenire l a Volante ed aveva an

ch e minac c i a to di denunziare la Braghetti; lo stesso, op

portunamente contattato ha conferma to i fatti ed h a prec i

sato di non aver mai conosciuto l' Altobelli. 

Si é anche appreso che la Braghetti ha consentito l'uso 

del box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non 

ha acquistato la sua auto Citroen Ami 8 .-

Roma, 16 ottobre 78 
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A P P U N T O 

AL SIGLrOR DIRErr~ORE UCIGOS 

S E D E 

In ord in.e. alla s egn :::. J;cione co.:1cernente i giovani D!( . ~ c:r::::Tl'I 
.I\LT03~LLI occupanti l' apparta.::ento in t. 1 di via Monta lei 
ni nr. 8, è emers o quanto see ue: 

Braghe tti si identifica per BR). G2~TTI Ar..na Lau.ra fu Giorgio 
e fu Ca!llbi Gina , nata a Ro ma il 3/8/I953, nubile, a nag r •.:! fic.§;_ 
mente domiciliata in via 'ta urentina nr. 50I.-

E' i mpi ega te. :p r e s ~ o l'i:J.pr e s a Ing. Giamminuti Alfo:1s o corr e!! 
te in vi<.:, le dell 'Um•c:nesimo nr. 308, che si int e re::,~-, a eli a:o pa l 
ti e co s truzioni s traG.ali ( t el. 5913865) .-

La sud(~etta 3raehe ttj. ha acçuistato l 'ap:oa rta.:: c n to è. i vi a l'Jlon 
tclcini nel giut;no 1977 dal dr. Giorgio Ragc;i tr:~:; i t e l' a ge!! 
zia i.wnobi2 i a re "Urbana Insieme - via Cavoll.:l. I47" pe r J E:: SO!!! 

ma di L. 4 5.000.000 in conta r:ti, che ha asserito e sse :r:~l e per. 
venuta da eredità.-

L'acqui ~ to è stato effett ua to con atto di co8pro~e sso, mentre 
il rec;ole. re rogito no~;arile è stato stipula to solo a i primi 
di e.gosto c.a. 

Lo. Bra ghetti ha ::or.vissuto nell 'appart:J ... ento fino a l giugno 
u.sc. con tele Altobelli che asseriva di essere suo marito , 
il quule si sareboe poi tras:e rito per L'1otivi di l a voro in 
Turchia.-

Doro la pa rt enza del sedic e ~t e Altobelli la Braghe t ti si è 
recata solo sal t uari&.:lente in via illontolcini ed in data 4 
u.sc. ha effettuato il trasloco dei mobili parte in via La~ 
re~tina nr. 50I, ove abita il fratello Ales s Andro, n a to a R~ 

//.// 
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oa il 4/ 12./I951, celibe, stu.de:-1te, e parte in via Rosa Rai 
mondi Garibaldi nro II9, ove risulta abitare la zia ma terna 
Cambi Gabriella, nubile, impiegata presso l'a-:trninist~c:zione 

delle PP.TT. 

Il sedicente Altobelli risulta aver stipulato i contrc.tti 
della luce e del gas concerne!'lti l ' ;Jppart <J .. le:ltO come Al tobel 
li Luigi, a bi t ante in via ì':Iontalcini nr. 8, non r:w;:,lio indi 
cato.-

·:I:utti gli accert~J ... enti. esperiti per la sua co;npleta ide:ltifica 
zio ne ha_n~Ylo avL< to esito nego. ti vo .-

L'aDparta le'1":;o acquistato dalla Brag~:e tti era stato in prec~ 
d enza occ c.~pa to da tale Ot tavi ani Gionfranco di Giuseppe e di 
~floretti Gi2 ~1.:12tta, nato a Ro:n8. il 2/4/1936, r a ;;;;resentonte di 
co:L!.ercio, in atto re :.dde:ìte a .ulocliano Sabino, località Voc~ 
bolo di Collesala, il qu.;Jle ha . :Lm~E:nilto l a dispQ!libili tà del 
la ca._;-;.tina fino all'agosto u.sc. nono s tr:mte le sv:riate richi~ 
ste da part e della 3raghetti, l a q ~ s le, inf i ne, es2sperata, ne 
aveva sc e. rdinato la porta.-

L'Ottaviani aveva fatto intervenire l a Volante ed aveva u nche 
.:r.inacciGto di den.\.Dlzi re la Bragh tti.-

Il ci v. t o t)tte.vi2.ni op~lortu.n :1:1e :1. te? con t atta t o ha C'Jnfer;-:18 to i 
fatti ed ha precisato di non aver .Jc1i cono :-:; citJ.to il sedicente 
Altobelli.-

Si è anche appreso che la Bra~,e tti h a conse~tito l'uso del 
box ad altro inquilL1o dello st~biihe fino a qu.ando non ha acq_u!, 
stato 13 sua. au.to Ci troen Ami 8 targcta Ro;na T-68800, di colore 
noc.:!iola cìliaro, ai pri~:li di g eru,aio del c. a. 

Gli u~cert2menti per stabilire e ve ntu~li cespiti ereditari peE 
ven'..lti ai_la 3rc.ghetti ha"lllo permesso ài reperire presso il loc~ 
le Ufficio del Registro la ddnWlzia nr. 31 - volwne 7039, pre 
sentc..ta il 20/ 12/I 97 4 dai ger;4ani :araz.ì1e t ti q u.ali eredi del pa 
dre deceduto a Roma l'II/II/I974, relativa a: 
- ~~ libretto di risparmio libero nr. 4075, emesso dall'Agenzia 
nr. 2 del Danco di Ro~a per L. 59.093; 
- un libretto di ri3par~io nomin8. ti vo emes c· o dalle eu sse di Ri 
sparmio Postali - Ufficio Roma Eur nr. 002163, per la somma di 
L. 1.022.840; 
- un libretto di risprmio nomin2 tivo emesso dalle Ca s se di Ri 
sparmio Post ~ li - Ufficio Roma 79, per l a so;;~a di L. 161715 •-

//.// 



Il 
11 

l 
l 

l 
l 

l 

l 
l 

l 
l 

, 
i 
1 
{ 

i 

l 
3° fo glio 

Nel corso di ser ri z i si è po -+; u. to sta bilire ch e la Br a g h e tti 
~sa l a ure detta s ua a u to e c h e non s i è r ecata i n uo s t i s o 

~ ~ -
spetti e s sendo stata vi sta f r eq u.enta re sol t anto il suo domi 

~ -
ci lio di vi a ~ aurentina nr. 50I, la casa della ~ia oaterna 
in via R.R. Ga riba l di nr. II9 e la sede dell 'impresa da c ui 
dipen de in vi a dell ' Umrule s imo nr . 308.-

Nulla è eme r s o in ordin e ad un ' &u. t o Rénaul t R/4 di colore ro.§_ 
so, si ~ni fic :.:::ndo che n ei pr essi del l o st :, b i l e d i ·ia Ilontalci 
ni è stata no tata s olo una Ren8 u.lt 5 TL targata Roma N-23596, 
intestata a Gu~rrieri Gi ov &.rmi , na to a Paler;no l'8/I 2/I935 , 
resi de ~ l t e a Ror.1a i n vi a Fiore t t i , I8 f i:n.:Ju..r1e da pre ce d enti . -

E' rius c ì t0 p o s i bile mo s t r2. r e ri serva t ::aen te l e foto di a.E. 
partenen t i a d orga ni zzaz io ni e v ersi v e a p ersone c lJ. e a veva.:..l'l.o 
conosc _u t o i l sedi c en te Al t o oe l li, le qua l i n0 1 h a.11no ravvi 
s a to in e s s e l e sembi ~nze del pred e t too-

I L 
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A P P U 1·: T O 

AL SIG.fOR DI RZT?ORE UCI GOS 

S ? D E 

In or,l i nn a lla sen;n.s.1t_ti on.e c o~1 ce:-_~:.le::lte i g lO '/o:L-;.i J~ - '~:-':::: '='-:::' I 

-~LS:O~LLLI occ up ,::nt i l' 8ppar t =: .ento 1c:. 1 cù via Lio n t:=:: lci 
ni nr. 8 , ~ emerso q uan t o s e ~ue : 

3ra gi·l e tt i si i de~1tifi c a per 3~-=:: G:~=~'='''.'I L;; ::ma .La·J.r:J fu G:iorfio 
e fu Cambi Gina, nata a Roma il J/8/1 953, nubile , anagr sfi ca 
mente ·ctò:.1iciliata- in via LSt)r e~"tlila nr. 501.- ,. 

@'".t~;;~- ~~;~~'J) p:;:~s::J o 1 'ir.lpr':: ~3 e:ì 1 I :1g. Gia21n~n '). ~i :l f3 0 l c o r:c· ':o~ 
te ir1 vi l e clell ' U:n·_~ :l esitno n:c. JCJ8, ~ s i ii1t el"t::::;~- ~.;e_ ci i a ·:;-oa l 
t i · e co stn.i z \oni stradali / ( te l. 59 I 3865) .-

Lst. ~Lld·< e~·~i/; <.-t-~ -~~ l'l.\ ht~-~é~~}l~ ::{ t o l' a:0r;c~ rt; i ,c •1 C. l vi o 
ta.lcini nel -g-iugno--T.S07 dal dr . Gi ort;io Ra g~~i . tr e: .ci t e l ' a ge~ 

z i a i:n.nobi'.i a re "Ur -oana I::-isi e:n e - v i a c .avo•:T I4(' 11 _per ] J. so~ 

ma di L. 45 .ooo.ooo in co nt 3:-:.ti , ch'i~\1)112. '§\3s~ri to"e s'~é'r"..:l e p er 
venuta d a e:cedità.- W U.)-Ct_ , ' ~ ~ -' 1 ,~ 1..'1.).. 

i.> a cq u. i t o è sta t o effe t t t o c on a t t:; di co .. cpro :12 ~)i:O O, .r~ e~'l. tre 
i l re c a lare rogito notarile ~ s ta to st i pul~to solo a i primi 
di agosto c.a. 

La 3ra.gE-e,~JfJ~a ~;onvi ssu t o nell' a _9pa:c t .. ,en to fino G.l · gi u§~no 
· ù. se:;;. 6-o-n ta le Al t o belli G-i-1-B-- -as-se-r-i va d i essere sua- ·oari t o j 

il q L~ i; le. si sarebbe poi tra~3fe ri "Go per ;:lO ti vi cJi l avo ro in 
Turchia.-

Do po l a yartenza deJJ ~dic-e:~~è' Al tobelli 1 l a 3raghe t t i si è 
recata s olo sal t '--J<'-~ ria;_;ente i n vi2, t.-ìon t ,èlcini ed 1n da ta 4 
u. se. ha e:f:.f-e-ttt:t-a-t-e---:i-1- tr.as-loc-o-d-ei ---ambili _pa rte i n v ia 
re ~tina~r. 50I, ove abita il frat ello Al esssndro , na to 

l 
l 

Llr·· / ai . ·- ~- · ~ ·. , ·J_. ) J J,u .... ~ . 
. . )) ll\.9 (_( J 
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2° fog~_io 

r.1 a i l 4/12/I 9 5 1 , c eli b e , s t ude::te , e part'2 i n vi a Ro sa Ra~ 
;;w n d i Ga ri b >:Jl d i nr. I I 9 , ove r~ta Db i t a :r:I:r l t~- z ia m,_, t e rrl :.i 
Ca mb i Gaori.ella , n v, [)ile , i a pi ega te:< pre s s o l' a;:tJinist ~ ' ~Z ione 

de Jl e P P . TT . 
ù v r. u· ·-\. 

I l se dicent e .-U tooel l i r iSulta a v _er st i puloto i c ontrat ti 
d e lla lLwe e de l 
li Lu i g i , a 0i tant e i ~1 via lio ntalcini n r . 8 , no n megli o l :vS. i 
c a to . -

Tu t ti g l i a cc e r t::Y .ent i esp er ì ti p er li3 s ua c o:aTJ.Le ta i de l-c -::.f ic a 
zi o ne .Ìl i:l~lno ::w~~-to 

D .. ( \: 
t? ~3ì to t i VO . -

e 'Y' -.> .J._ ,_ sta t o i n prec e 
den za o cc ~Dsto rt a t a l e Ottavi e ~i Gi ~ nfranc o ~i Giuseppe e d i 

__ t .. i.. l· r · - ~ ~y- .J...+ ..-.., l-·ì···. +- r- Ì:Ì f'"\ ·"'"1 • .:. l .-""' / 'l /' 03 ,- ,...... .. ~....--- · r'· " ~"'- '·ìt ·- ·"1.:.._- ,-, ,-::·· re u Jl C: .~ . .te t.. v d , , "" ct vO d ~ c v•-•8 .i. J. .C::; i.!-1 .L ;· b 1 -'- a J_.Jre Sç , , J c.~!'i'"' c G.l 

c o: Ll e r c :i. o, i n 8 t to r e·. i d e te él_ •·• ano Sabino , l o calità V o 
; • -""i ì ' ì , . - ~ , -;. ',":. '·' .. ( . - ' - ~ . . .., . . ..L ' '": ..., oolo dl ;__.oJ. le'-:;a _La , l.l ~u, .Le .èt:.1 ":;nt ent,{ l:;O l 2 Ci l s pon :;Lol l l va u e.L 
la c a.r.t i na f'i !lo cì~!_ l 1 a gos t o u . se . nono st2nt e le ~~i:~te r-:--.chi.§. 
s te (~_t .~ d el l ::::: ..Jrc.t;he tt i , l e: 
a v e v a s c ardina t o l a porta .-

le , inf'Lne , esa s pera ta , n e 

L' Otte vù:mi a veva f Dtto interven1 r e la Volante ed 
mina c c i a to d i d e nunz i , ·r e l a 3r·3 .ççh tti ~ - --· 

'--· / 

-.....-- ---------· --- - -· ... . ---

I l Cl . ..L ,...1 .LO ()-'--'- a· , ,-; -~ nl· o uno-..-.-L! ,Yì •.····.·l 0 'l + o . . _ .. . l. <'-< c _ L. v . -'-d l , 1 l ::· -'- vv-1 • '-; , , c;. ~./J~ 

f at t i e d h~ 9re c 1 to d~ n o n ave r 
Al k lb el l i .-

C () V1 t ;'~ . L .l. <:; t O h '0 
~u. .~ v v o. 1 .• 

i c on o ci uto 

a v e v a 2.nche 

con.f e r .i2 t o i 

Si è ;.:1 n c i1e a])res o c he l:~ .-:3 r;<_,:::tt i h;:-. co nse :1tì t o l ' u so d e l 
OO X Sd aJ.:-; c o i n q ui li no dello :;_;tqb i fùlO ;J r ~_;_ c;:_~ld O n o.:-l h :: '.::!. ·· u_i 

~' a aJ t o Ci troen 
" . ..., 

~-~ l CO J..O ~e 

noc c iola c ~~iaro , a i p ri l!li ·li gsn~1.a io d el c . a . 

Gli acc e r t .:ie::.t i pe r sta oi l i re e ve nt:~:Jl i c esp i t i e re d i t c ri p e E_ 
ve.:1uti aJ.l a. t t i r han no p e r:.1e s so d i re peri re pre sso i l ca 
l e Uf fi c i o de l ite g i stro la ci enunz i a nr . 31 - v olu.me 70 39 , pre 
s 2n ta t a il 20/1 211I 074 d a i ,c: e !' .~lani 3 r cg,he t ti o ~a li e r eèi i de l ;-a .-" .._... '- ,.. .... _ 
d r e de cedu.t o a Ro ;a:,, l ' II / II/I 974 , r e l8 ti v a a : 
- un l i bret t o d i r i spa r mi o l ib e ro n r . 4075 , e:nesso d a ll 1 A a 
n r . 2 de l B a nc o d i Ro ma per L . 5 9 .093; 
- un libre t t o d i ri spa r o i o no mina t i v o e me s s o dall e Cass e d i Ri 
s parmio Po st0 l i - Uffic io Ro ma Eur nr. 0 0 21 6 3, p er l a s o :nma di 
L. 1.022. 8 40 ; 
- un libre tto d i ri sprmio n omi rvt ivo emes so d a l le C2 ~::s e d i Ri 
sp ~: rmi o Po st - l i - Uff i cio Eom:; 7 9 , per L~ so;cu-na el i L. 16 1,7 15;-

/ / ./1 
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' Ti e 1 c o:-so d i servL~ i si è pot ·J to s t ." oilire che l a 3 r :o. p:Yi.2 tti 
us 2 l a p r edet t & sua auto e eh~ n o n s i è r e c a t a i n ~o s ~1 s o 
conett L ess endo s t ata vi sta f r eiJ :_;en t e. r e s o ltanto i l s uo domi 
~i lio di v i a ~ure:1t i na nT . 501, _la c a s a della zia ::w t e r na
i n v ia R. R. G2ri baldi n r. 1 1 9 &~a s e d e dell 'impresa da c ui 
O.i _9 ende, i n vL:~ de l l ' tTm ~ ne:::; if:lo n r . 308.-

nulla è e;;lerso i n o rdine ad un ' c; ,.<to RetLJ ').l t R/ 4 d i c o lore ros 
so ; -s ir;:li:fic _ ~1do. c1!e n <? i prsss i d e l l o s t 0i l e c:_ i ia [io ::l t alci 
ni è s t a t e_ n o t a t a solo uno Renc::.ult 5 TL t arge1 t a Ro :Ja H-2 3596, 
i n t es t ata a Gu..rr i e ri Gio v é:! nni, na to a Paler:'lO 1'8/1 2/1935, 
r e si ~: :te a Ro .:1a i n 'li e_ ? i orett i,18 , L L:une d-' qrece j e!'_ti.-

Z' riu ::::c: ito no s ibile mo s t l'<iT ~' r i s c r v a t .il ".?nte l e :fo to d i a-o . -
part ene::o. 'Si ::::d o~~g::ni z z r< z io :ù e v er s ive _a pers one c ~ ~ 2 a v e v a no 
c on o sc:.ut o i l sed i cent e Al toOe lli~ le q Li-": li no .~ h a. lmo ::cc vvi 
sato i n e s s 9 le s emb i ~nz e d el pred e t t~.~ 

Roma , 14 o t tobre I G78 
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A se~tito di s~5halazi o~ ~ sono s tati svolti riservdti 
a cc ertamenti nei confronti d i tali BRAGHE~TI - ALTOBEL~I, oc
cupanti l' ap~ art8mento in terno 1 di via Eontalcini n. 8. I n merito 
er.82.'SO: 

1)- B~jGEE~T I Anna Laura, ha comprato l'ap0artanen to 
nel gi v.gno 1977, trani te l' agenz ia im: o bi l i are 11 1J'RBii.IfA EfSIEi :E", 
sita in via Cavour n. 147, daJ_ Dr. Giorgio R:..-::GI, per la somn1a 
di lire 45.000. 000 in contanti: l'aquisto ~ stato effettuato in 
un _Drir;}O !.lamento con un a tto di r::orc;}Jrome :; so ed il r ego lare contra t 
to ~stato stipulato soltanto nei prir1~ di agosto scorso. 

La Braghetti, contenporan ,:;a;,1ente alla rril.puli tura dello 
ap~) artarnento, s i t o al piano terra, h 8. provveduto a:1che a munire 
di inferriate le fin estre . 

2)- Poichè l'acqu ire n te av r e[Jbe dichiarato che il dena ro 
v ersato le era pervenuto da una eredità, sono stati effettuati 
accertar:1ent i presso gli uffici dell a conservatoria dei reg istri 
iPlflobili8.ri di Ro,.,.a, dai quali è . .risultato che, dal 1973, nessun 
atto di co m_D ravendita, di eredità o di successione ~ sta to mai 
re~i strato al nome della donn a. 

-_i 
1 

Dalla divisione successioni del locale ufficio del reg istro, 
è risultato la denuncia n. 31, voh Fe 7039, presentata il 20.12. 
1974 , dai ger: ~ ani BRù.GF:STTI, q_uali ered i del padre deceduto a 
Roma l' 1!.11};1974, relativ a a: 

a)- libretto di ris9ar: i o libero n° 4065, eL1esso dallo 
aeenzia n. 2 d el Banco di Roma per lire 59.093: 

b)- libretto di rispa r, :io n ominativo emesso dalle Cas s e 
di Risparr:1io postali - Ufficio Rona Eu.r - n° 002163, per la 
so r:L:la di lire 1.022.840; 

c)- libretto di ri spa r ;-; io nominativo ·emesso dalle stl:lesse 
cas se postali- ufficio Roma 79- per la somma di lire 161.715. 

3 )- Presso la società ~t aliana per il gas, la Sip e l •;._cea 
~ risultato che i contratti per l'allaccio della luce e del gas, 
sono stati stipulati da ALTOBELLI Luigi, abitante in via Montalcini 
n. 8, non meglio indicato, mentre nulla risu.lta all'azienda tele
fonica. La richiesta per l'utenza della corrente elettrica, è 
stata fatta telefonicamente e per la firma del relativo contratto 
l 'Acea ha provveduto a spedire, trar:: i te racco r:1andata postale, il 
contratto all'Altobelli in via Montalcini n. 8 e questi, dopo 
averlo fi }'mato, lo ha rispedi to all'Azienda :Municipale. 

Per addivenire alla identifica~ione dell'Altobelli Luigi, 
sono stati effettuati accertanenti presso l' anagrafe di Roma dove 

./ o 
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ris0ltano i~critte undici persone con tale noQinativo; presso 
l'ufficio pstenti della locale Prefettura; preHso l'ufficio passaporti 
de~_la Quest' . .trs di Ro :m e presso l 'ufficio carte identità della 
steé;sa Que~;tu.ra. Sono sta te re peri te, col nooe di AL?OB2~,II Luigi, 
tre fotografie, una all'Ufficio carte identià relativa ad h1=033LI1 
Luiei, nato a Loncone Sabino il 31.10.1942, impiesato, coniueato, 
abitante in via Odoriso da Gubbio n. 149; una all'ufficio passaDorti 
- armo 1976 ril::tscio p8ssaporto, relativa alla stessa persma e 
l'altra p~esso l'uf~icio patenti relativa ad ALTOBE~II Luigi, nato 
a Sorùuo del Ci!'!ino il 30.8. 1950, macchini sta, ce l i be, a bi tante in 
via To:·tale n. 15. 

Le_fgto, secondo al c 'ni inquilini del nalazzo 'e del ve c chio l 
to_c_c_u_p_a_n-te dell' a_pyartaoento della K-?.i1GrfETTI{ non raffig,J.rano l 'uomb 
clì:e ha coaò1 t:J.to con la Braghett1 1n v1a h1ont8lcini n. 8 int .1 fino 
al giug0o u.s .• Alle stesse persone sono st:J.te mostrate anche le 
fotot;r8fie di éllct.Jni noti br8e~tisti ma in nesm:L."1a di lo.ro è stata 
riconof'cit;ta L< persona del sedicente ALT03E-:-.LI. 

4)- Sono stati effettuati servizi di pedinauento e di op_pasta-
mento nel1 e ore ril'l svarj_ate della giornata, in via L::mrentina n. 1 

501, in via L:ont:J.lcini n. 8 e al viale delJ 'U·~_ane:=;imo n. 308. / 

Dura.ite tali servizi, la Braghetti è st,J.ta vista entrare in //'ffl 
via ì,Iont<=~lcini n. 8 solo due volte: la nrirm il 29 settemnre u.s., 
quando a bordo della propria auto Ci tr~enA;;r 8~ta~g~t~"'''Ft(),'~~T6B-8oo, 
acco~pa.e;n::1ta da 'Lma donna di 45-50 anni (poi identificata per la 
zie. '1l'3.terna ì e ·da un uomo di 25-30-anni, ha _provveduto a prelevare / 
alcu~i pacchi e 4-5 quadri per trasportarli in via Rosa Rai~ondi ~ /: 
Garibaldi n. 119; la seconda volta per effettuare l'intero trasloco, 
i14 c.Q;çir~q.i~.J con il camion targato Roma 721038, di pro_prietà di 
~~OlÌCO ir~a~do, nato a Foggia il 10.12.1940 e· abitante in Roma ~ 
via R.Bengive~ga n. 32/C. Il mobilio è stato trasportato parte in 
vi:J. Laurentina n. 501 e parte in via Rosa Raimondi ~aribaldi n.119 
dove risulta a bi t::tre la predetta zia ma-;:;erna CA~,mr Gabriella, nubile, 
impiegata p-ces:=>o l'amministrazione delle poste; in via L3urentina 
n. 501 è 2tata vista entrare solo tre volte, compresa quella del 

trasloco; al viale dell'U~anesimo n. 308, sede dell'irpresa presso 
la quale è i·piega":;a, la BZLAGHETTI è stata vista entrare ed uscire 
molte volte. 

5 )- Da inforazioni assuYJ.te sul posto si è a:·preso che la 
BR_;-;.;·:;:;;TTI Anna Laura, ha convissuto, fino al giugno u.s., col sedi
cente ALT03r:;L::~r conosciuto come suo marito, il quale, a dire d<iù.la 
stessa, si sa~ebbe trasferito, per motivi di lavoro, in T~rchia,La 
stess::t cosa è stata a serita dal venditore dell'ap9artamento, dr. 
Gior -::io R_:;."::;.I. 

Durante la per·1anenza in via Ivion alcini n. 8, la donna ha 
concesso l'uso del box, e;ra<(ui tamentè, ad 81 tra farr1.iglia&dello 
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/i le 9er vari o te ~:9o . La c a:1 ':;i n a, se:·1p re dì I'ertine:1za de: l ' a . , ~~a::- ta
,o occu9a to dalla B?c..~Gr3~'TI, è , inv ece , rima s ta in [io sses :'Jo di? l vec-

0 ìnquìl i no , OI'?.:.. '!L~ ìi i G i a.-~fran c " , a t tual· ;en t e :r ·e siden te a ~ :agli ano 
.ino, localit ~ Vocabo l o di Co l lesala, fino all 'ae osto sco::- so. La 

5; ,e tt i, per- rientrare in pos s esso d e lla c<:Plt ina, do l'o a v er;,e f a t to 
ari ate volte richiest a , anche rninacciossmente, all'Ott a v iani, ne aveva 

.ardi n a t o la [! Orta. Era , perb, sopraggiu~ to l'Ottaviani i l ~uale, aveva 
;~chie s to l'inte rve nto del l3 v o l ante ,che c on statato il fatto ::!Veva invi
;8to l 'Ottav iani a s})or ,:: e re querela . La Braghet ti s i era spavent a ta e 
~ianeendo aveva pregato lo ste sso Ott3v iani di non procedere nei suo i 
~onfronti. Quest i avev a ade rito a patto che ella rimettesse a p os to la 
]porta , ripa r azion e che l a Braehe tti aveva fatto e s egu. ire d a un f a bbro. 

:; 

f. Il S1.J.èlde_tt o Ottavia n i, ri s ervatame n t e contattato, ha riferit o d i 
.i l ! non av e r nai v isto l'uo~o che v i v eva con la Braghet ti. 

l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 

6) - Hel corso dei servizi non è s t a ta nai nota ta un 'auto Renault 
1 24 di colore r osso nè nei pre ss i dello stabile n è all'in t e rno di esso . 

E' stata, invece, vista nei press i una Renault 5~1 targata Roma 
H23596, risul t cttta intesta a GU[-ffi i E::-?. I Giova nni, nato a Pale r:-:o l ' 8 .1 2 . 
1935, r es idente in Roma vi a Fio rett i n.18, il quale è ri SL)_l tato i !TL':lune 
da precedenti s i a negli att i della Questura di Roma che in quelli d i 
Fa'erm{i. 

Dal c iorno d el tras loco, l a BRAG~ETTI non ~ s tata pi~ notata press~ 
gli i nd irizzi e;ià noti. La sua auto, ~ ferma dell' 11 con ... , i n via Lau
rentina n°501 - _I:1archeggio inter-.n.o. 

Roma , lì 14 ottobre 1978 
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A P P U N T O 
! 

In relazione a.lla notizia. diffu9a dagli organi di informazione, ,~) 
;::,~' 

secondo JJa quale la "prigione" in cui le Brigate Roaae tennero ae

questrato l'On. Aldo Moro aarebbe stata localizzata in questa via 

Laurentina n.501, si precisa quanto aègue: 

tale notizia proviene dalle confessioni formalmente rese davanti 

al magistrato dal noto Antonio SAVASTA, il quale ha riferito c~e, 

aecondo quanto da lui acquisito indirettamente da altri militanti 

delle B.R. implicati nella vicenda, la "prigione" dell'On. Moro 

sarebbe atata ubicata in questa via Laurentina, in :m vano apposi 

t a mente allestito in un appartamento sito al piano terra di una 

palazzina con giardino, ereditato dai fratelli Alessandro e Laura 

BRAGHETTI ed attualmente abitato dall'AleRsandro. A detta del 

SA VASTA, all'epoca del sequestro Moro, tale appartamento era IDU3_ 

diviso in maniera tale da consentire ai due fratelli Braghetti 

completa indipendenza. 

Si precisa che nel 1978 Laura BRAGHETTI era proprietaria anch~ 

di altro appartamento sito in questa via Montalcini n.8,(zona Vil 

la Bonelli Portuensa) di cui aveva la disponibilità e che ha ven-
l 

duto, circa due anni oraono, ad altra persona. Anche questo appaE 

tamento é sito al piano terra di una palazzina con giardino. 

Roma, 2 febbraio 1982 



D.IoG.o.s. 

A P PUN fil O 

In ione a2.la no-r d di cr:::r:az i or.:. e, 

sec ol.s. 0.::12° in le 

questrato l' • Aldo sa re 

Laurentina n.501, si isa q'Janto segue: 

tale notizia e ne e c SSÌOI1Ì 

al magistrato dal noto onio VASTA, il e r~a rif~ 

secondo quanto da lui ito indiret e da alt::'i ::-ilitanti 

delle 3.R. i ne la •t oneH <iell 'Orl. 

sarebbe stata ubi Ìil sta via La'Jrentina, in "l.lrl v::c;.o a 

tamente allesti t o in lli'1 appartamento sì t o al o t: er:::'2. d i ur ... a 

palazzina con ino, ereditato dai fratelli Aless2Ldrc e 

BR.4GH:ST'ri ed attualmc:::J.te abitato dall'Alessawlro. A detta del 

SAVASTA, all'epoca del s st ro IJ:oro, tale acer1to era 

diviso in maniera tale da consentire ai due t ti 

completa indi~endenza. 

dì altro ar~ento sito 

3onelli aveva la di ità e che ~a ven-

d u t o, c i rea due an.ni ors or: o, ad al tra persona. sto 

tamento é s .... d. - \. o al piano verra l una pa.Lazzlna con giar·dino. 
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A· P P U N T O 

Dagli a.cce rt ?.menti esperi ti :pre .:: so l ' a rchivio del Com:::i ssaria.to 
li P.S. 11 San Paolo 11

, non é emerso che gli A genti siano in t er""!enut i 
in Via Montalcini r1r.8, una prima volta in s eguito a telefon2 tà della 
signora TOM:s3LLINI r.lar ia Agata in quanto 9Veva se!"~ti t o delle voci pro= 
ve:tire dal lav<:ttoio chiuso e che i n se o:-::ui to a.ll' int erve":.-:.to gli .Agenti 
svr ebb e ro ri r.ve nuto in 1.m bor :::: ello vna pist0 la.; ed una secor:d"'- volta 
in se g·uito ad 'L4"1 diverbio s orto fra BRAGHET'1'I .4nna L2n.~ra e OT·:r.4VI.4T:I 
Gian franco per 1m Box non lasci?to libero da quest'ultimo. 

Roma, 3 ottobre 1978 
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P P UNI'O 

Vi a Camillo Montalcini ~ s i t a i n una zona che si po t r e bbe 

definire r e si d e n zi a l e , al l ' est r e ma periferia del l a zona denom inata 

Magli a n a . 

Il nunero civi co 8 co rri s pon de a d un e l egan t e comples s ino 

padron ale, cui s i ac cede per Lm c anc e lletto e attra verso p i cc ol i g i a r-
i 

d i ni , r ecintato a muro e a canc e l l ata, s ito d i fronte a d un bo scg etfo . 

Lo stab ile ~muni to d i citofon i, e sprovvi s t o d i port i neria 

e l a pul izia d eg li e s terni è affida t a d a i sin g ol i propri e ta r i a p erso-

n ale"a ore". 

Al civico 10, a livel lo stradale , s i a p re lLYla p or ta a bi l an-

e ia c h e porta ai box d i p e r t i ne n z a dello stabile, dai Qu ali, pe r a ltro, 

si dovrebbe acced e r e dire t t amente agli ap partament i . 

L'in te md> l ~ o c cu pa to d ::ùla coppia BRAGHETTI- :',LT03 ELIJI. 

Dagli ac c e r t ame nti e s peri ti è emerso ch e B~_f', 1}EE?TI s i ~d e nti-
.C' • 
.L 1.ca per : 

BRAGHETTI Ann a Laura , fu @iorgio e fu Camb i Gina , n a ta a 

Roma il 3/8/1953, nub ile, d omiciliata anagraficame n t e in v i a Lauren-

t ina n.5 0 1, impiegata p r 8s so l'inpresa Giarmninuti Ing . Al fo n s o, s i t s 

a l Vi a le dell ' Umanes i mo n . 1 08 , che si i n tere s s a d i a pps l t i 1 c ostn.t-

zioni stradali e t ~onch i aut ost rada li - tel . 59 13 86 5. 

L'appartamento d i via Montalcin{ n.8 ~ s t a t o a cqu istato dallE 

Braghetti, Tramite l' a g enz i a i mmobili a r e "Urb.?.na I ns ien e" si t a i n via] 

Cavour n.147 , dal Dott. Gi o r [';Ì O RAGGI, p agsn d o in con t anti la SOITl.c-na 

di Lire 45 . 000 .000 pi~ Lire 1.400. 0 00 quale conpenso al l' Agenz i a • 

Inoltre,l a stessa , ha poi so s t e nuto delle spese pe r recin t are a mu r o due 

p iccoli giardini di pertinenz a dell'appartame nt o . 

Sono sl-tati e f f ettua ti s e rvizi di apposta mento i n via Lau 

rentina n .501 , dove attua lmente ri sulta abitare s ol tanto il fratello, 

l BRAGHETTI Alessandro, nato a Roma IL 4/12/1951, c e libe, e i n via 

Camillo Montalcini n.8. La Anna Laura non è stata ma i vista ne entrar~ 

l 
l 
l 

né uscire da via Montalcini, mentre ~ stata vista una sola volta 
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entrare al civico n°501 di via Laurcntina , alla gQida della pro~ria 

au to Ci troen Aci 8 di colore beige tar g<J ta Ror.1a 'J.l688oo. 

E' st3ta pi~ volte vi sta entrare ed us cire dal posto di l avoro 

in via le Dell'Umanesimo n°308~ 

,\ lle ore 1 5 del 18 c .r1 ., l a donna g iunc:;eva al lavoro a bordo 

di un t axi ch e la stessa aveva nolegei ato in via La s cagni n:>J . 

Da circa una settimana la Bl AGH:3'rs:' I non è stata pilt vi sta 

pe~neno al luogo di lavoro. 

Da informazioni a u:;u..."lte sul posto, si è apprc; s o che nell'a p pa.r 

tanento di via ~· 1 ontalcini n°8 solo "'àégli ·~ùl tir:li ts~npi, ··l a B~:X}:i.E';:t-:.;:;t; 

~ sta ta vi:;ta plll raramente, nentre, in via Lautcntina n°501, f areb

be soltanto sal~Qari recapiti. 

Durante i servizi di appostanenti non è st,J.ta mai vista , in 

via T:ontelcini un'auto Renault R4 di colore rosso. 

Sono stati effettuati accertanenti presso {Ili uffici della Con 

se:rvatoria dei He _sistri Ir:1mobiliari di Roma, dai quali è risul tat o 

che dal 1973 ad ogg i n e ssun atto di compravendita, di eredit~ o di 

succe ~-; s ione è stato ree istrato al nome della n-:LA ~HE'l.'TI. 

Gli stessi accertar1en ti sono sta ti (?st erJ i presso l a eli visione 

success ioni èel locale Ufficio del iù:??;istro e qui è risul tCJ.ta la de

n~~cia n°31, vol.7039, present3ta il 20/12/1974 dai germani Braghet

ti, quali eredi del padre 13 :-'.__t..GEE'~ ·:· r Giorgio , nato a n oma il 29/11/ 

1917, me ccanico, deceduto per infarto a 1\ona 1'11/1 1/1974, relativa a : 

1 )- libretto di risoar:-lio libero n°4065, eme sso dall'agenzia n°2 

del Banco di Roma, per 1.59.093; 

2)- libretto di risparmio nominativo, emesso dalle Casse del Rispar

mio postale -ufficio Roma-Eur, n~O~Qe163, per la so~~a di lire ... 
1 .022 .840; 

3 )- libretto di risparr:1io nowinativo ,emesso dalle Casse di Risparr!lio 

Pos ~::;ale- u.fficio Roma 79, per la somma di 1.161.715. 

A quanto si è appreso dal dr RAGGI e dall'agenzia im~obiliare 

"Urbana Insie.rne", p'3r la vendita dell' appart:::t::er..t o è sta t o stipula t o 

.. / .. 
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solta~to ~Dcconpromesso e non un regolare contratto di conpravendita 

s tilato dal notaio. 

La BRAGHETTI Ar~a Laura, favorevol e ai moviment i extraparlamenta

ti dell'estrema sinistra, nel marzo del 1971, studentessa dell'ultino 

dell 'Isti t-"ù.to Te cnico Fe:-w.1inile "r.largheri t a di S:woia", sito in via 

Panisperna n°295, fu iden~ificata e denunciata con altre persone, per 

l' aggr,~ ssione di alcì.ille studentesse verificatssi al l • esterno dello 

istituto , per motivi politici. 

Da accertamenti effettuat i pre s so gli uffici della Società Italia

l na per il Gas, della SIP e dell'ACEA 1 è risulta to c~e i contratti per 

l 
l 

l 

l 

l 'allaccio della luce e del Gas, sono stati stipLllati da ALTOBELLI 

Luigi, abitante in via ~, ro 1talcini n°8, non me ~<;lio indicate, uentre 

nulla risulta alla società telef~~ica. 

II contratti per l 'utenza della corrent e elettric't:t,._t..:.è ,:stato -'Et't-r 

pulato per telefon o., Per la firma, l'ACE.!\ ha provveduto a sp~dire, 

tramite raccomandata po s tale, il contratto all' AL?OB::: LI.I in via r.:on

talcini n°8, e questi, dopo averlo regolarwente firuato, lo ha rispe

dito all'azienda nunicipale. 

Tutte le indagini e gl i accerta~enti fi nora praticati, per la 

identificazione dell'Al t o belli, ha.rmo dato es ;_ to n 2ga tivo. 

I servizi di appostaoento e di pedinamento e ~ù.t ti gli altri 

accerta~e~ti continuano.-

Roma, lì 28 settembre 1978 
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Via Cai-.:illo r..:ont2.lcini è si ta in una zona che si , 
potrebbe d e:'inire "residenziale" all'estrema periferia 
della zc~ · t: en o::riru ta !.~ clie. Il9. . 

l . ~ 
Il n~e~o civico 8 corrisponde ed un elegante co~ 

ples s ino ~~èrcrzle, cui si accede per un cancelletto e 
attrnverso :piccoli gi a rdini, recintato a muro, _sito di 
fronte ad un boschetto. 

Lo st~bile è rrJnito di citofoni, è sprovvisto di por
tineria e ~- pulizia deeli esterni è affidata dai singoli 
proprietari! a personale "c ore". · ' · • .. 

Al ci~co 10, a livello st~dale, si apre ~~ po~a 
a bil~ncia : ~he no~ta ai box di pertinen~ dello stabile, 

• l • 

da i q_t~é:. li, :l)eral tro, sì dovre bbe accedere direttE.J:lente 
agli ap;> :o. rtr::..r::enti. 

! ~ 
L'interno 1 è occupato dalla coppia BRAGRETTI-ALT03?~ 

', 

LI. llieli flccertamenti esperiti è enerso che Braehetti si 
\ 1 

identifica -:uer: 
·f 

3:1J.G::13::L'TI !:."'1!1.:! L".ure. di Gi orgi o e fu Cambi Gina, nate a 3o-
r:_.,_ il 3. 8 . 5J 53, douicili a ta, aneeraficaoente, in via I.eu...---e:1- _· · 
tina nr. 5C ~' i opi e ~-:a ta presso l e. società "Costruzioni Edilj_ •, 
con sede id questo vi2.le dell'Umanesimo nr.308, di cui è 
titolare l ~h ne. Al fon so Giar:u:1inu ti. 

! ~ 
Hubile, risulta 2.ver acqui s tato l'apparta..r;:J.ento da circa 

un anr1o p;> g :.ndolo .15 nili orù in contanti e di aver poi sos-te
nuto dell e! cons iderevoli s p es e per recintare due :piccoli giar
dini di p e~tinenza dell' ap~art a2ento. 

'. ' l • 

Favor~·,ole ai r.J.ovi r:-I enti extrap 2.rl a.r:1entari dell' estrewa. 
sinistra , rl~l n~rzo del 1971, s tudentess~ dell'ultioo anno 
dell' Isti 7tÌ-:;o Tecnico Fe 1.::;. .inile "Lcrgheri ta. di Savoia", si t o 
in vie. ? 2.r: i s ::: erna nr. 29 5, ftt i denti fica t a e denuncie. ta co :l 
altre per ~'~grressione di alcune studentesse verificatisi 
all'ester~j dell'Istituto per ~otivi politici. 

Sono ~tati effettuati più e.nnost?nenti in via C2.Dillo 
ll~ntalcini~ ma ~tti~i tenta~ivi.per individuare~ Braghe~- . 
t~ e le evèntual~ euvo da le~ usate hanno dato es~to negat~vo. 

' J 
Non è st~to possibile, per2ltro, identifieare lo AL?OBELLI 

con cui l ~" : 1 B :lAGr.::ETJ:'I evidentel:lente convive. 
- • . j .• 

Roma,l 8.8.1978 _, . 

"-' ...... ,) 
' ... ... . ,; 

l : ; 
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AL SIGNOR DIRETTORE LA III DIVISI ONE 

S E D E 

Da ac c er t a menti esperiti pre s s o l a So c ie t à " GAS " di Roma si ta 
in Vi a Barbe rini é emerso che il c ontra t t o p e r l ' a t ta c c o del ga s p er 
l 'appa l't a r:~ en to di Via Camil l o M:ont a lcin i nr.8 int.1 fu stipulato in 
data 1. 7.1 977 da tale ALTOBELT. I Luigi, a bi tant e al predett o indirizzo. 

Ro ma , 20 s e t t embre 1978 
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AL SIGNOR DIRETTORE LA III DIVISIONE 

S E D E 

AAAAAAAAA 

Da accert ament i esperiti press o la Società " GAS " di Roma sita 
in Via Barberini é emerso che il contratto per l' ~tta cco del ga s per 
l' appar·tamen t o di Vi a Camil J. o Montalcini nr. 8 in t .1 fu stipula t o LYl 
data 1. 7.1977 da t ale ALTOBEL:r. I Luigi, a bi tant e al predetto indirizzo. 

Roma, 20 settembre 1978 
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àL SIGNOR L~ III DIVIS 

= S E B :::: 

ace ti nra l ti presso la siorle "StlC 
sl e appreso che a noce 

i ds.te 11.11.1S risults. l2 denv.r:cìa nr.31, 
ta 20.12.1_ dai fi 

nr. Li 5 ri 
18 • 2' 

rls rmi no::li ti vo rilc' scia t o dn lle 11 
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AL SIGNOR DIRETTORE LA III DIVISIONE 

= S E D E = 

Da accertamenti pr a ticati presso la divisione "Successioni" del 
locale Ufficio del Registro si è appreso che a nome di BRAGHETTI 
Giorgio, deceduto a Roma in data 11.11.1974, risulta la denuncia nr.31, 
volume 7039, registrata in data 20.12.1974 dai figli BRAGHETTI Anna 
Laura e BRAGHETTI .Alessandro relativa ai seguenti beni : 

Libretto di risparmio libero nr.4065 rilasciato dal "Banco di Roma" 
agenzia nr.2, di ~.59093 ; 

Libretto di risparmio nominativo rils sciato dalle "Casse di risparmio 
Postali", ufficio Roma-Eur, nr.002163 di ~.1.022840; 

Libretto di risparmio nominativo rilasciato dalle "Casse di risparmio 
postali", ufficio Roma 79, di ~.161.715.-

Roca , 22.9.1978 .-
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SQUADRA TRAFFICO -
-----=-=ooOooac=----

Roma,li 15/10/1977 

OGGETTO : Denunzia di furto, ad opera di i r:;noti, sporta da a 
ALTOBELLI Luigi, ~ato o Soriano dBl Cimino il 30/8/ 
1950, qui abitante in Via Tonale n.15.-

AL COLtTUNE - VII 0 RIPARTIZIOtF 
- Servizio Cont ravvenzioni -

R O M J. 

V/le Traètevere , 18 

Con riferimento allo nota n° 105335/11313 dol 7 ottobre 

1977, Gi comunica che il eiorno 16.?.u.s. il nominato in ogco tto 

indicato ha denunziato al 4u Distretto di Polizia Roma il fur to del 

l'autovettura Fiat 500, targata Roma A 20481, avvenuto lo st cs c: o 

giorno noi press i della sua abitazione .-

Il veicolo , il 18.?.u.s. , è stato rinvenuto abb ondon~ 

to in Via C3millo Peone da Vigili Urbani di codesto Coouno ò r es ti 

tuito all'avente diritto .-



OGGZTTp: - De nun c i a in stato di arrc oto,a enrico di:-

, l.:_s:_\.1~-: ~L'L :.'::'I ~ II AJ.no.,in 1'rac8hin,fu .I2:lrico,nata a Roma il 24--7-
1 ~ · se D ::. a f i e s n dimorn, e cc.. n rccnpi t o pro oeo il mari t o, o. bi t an 
flh .1]. , (t ; Via del l a :.1 oloria n. 55 ,reEJponoubile di tentata tru.f'fa. age;. ,, , l , . c ru d o.nno dit-

I \. t-~T0~:2LLI Luigi Ji Hcno, n ato a L on gone :.abino il 31- 10- 19t 
s:trf1an te in Via CJo r isi d a Gubbi o n.149 , nonchè di soEJtitu ~ 

l 
l 

l 

di r eroorw , r i c e tt az.i o::e ed altro, e denu:. '"=i a a I>iede l i b ere 
ari c o del figlio~-

di A.wilcaro,ne.to a Roma i l 17-9-1940,pu.ro E 

d incra,e con recapito presso il pad re,presunto co=re 
madre.-

J..:LLA ?~OCDT'cA D:.:LLA RL'PTEBLI CA 
e. p. c. ...-ALLA Q-::.n:::s'=URA-DIV'. POL . GIUDIZIABIA 
11t te "~ -~/il CO:.:t'!.IS:3ARIATO DI P. S . SAll' PAOLO 
0 " ~/ AL CO: -:!/':'0 DI P.S. CHI ':' 'L' O:FORO COLG.!SO 
• " tt AL CO .. ~ L:/:1'0 DI I'.:J. I'Lk :Il;Io l{UOVO 
st • • AL SECOlJDO DIST? .. ETTO DI POLIZIA 

.. 
R o A 

riato di ? • ..3.S2Jl Faclo,r~l3.~ivo all'oc..=;<.::tto,si c o:.-.u.nic:l c~c dac;:2.~ :::-. 
tu::1enti e :; rcriti preuso il lJ;t:JCv tli :i1 o!:lo.-1".conzia 10 , o ito in :èi ~ ::: ·.::n. C 
tile èt:::l .f;_,b riG..So,il c/c.n.4351 ric-2lta int6EJt<:tc. a SA.:. ~~-AJ.lTilli '.,...r:.:: ,-'- c 
TRACCTII.A 13:-illlo, u o.ti ris:çettiva . .:J.entG a ;:oua il 24- 7-1 9C9 ed il 1'7-9-i 

Il Dire tt ~ ra del pr?dctto Istituto di Credito,facovn,inol~r2,1r 
ccntc,cèle c:.i :;,::..:- ;:d ctti,cJ. :..1c:::cnto d c; ll:J. o~i:r--1le. z i on 0 rJ::; l cc.ct:::-.-:-.':::o c!. i 
pn::::-::.;·o,a·,.··.-2 ilU".; o in data 21-5-1J75~·;cni...-a o.cccr-.!ct:::l l a c o;:lceo::::;i ,=' :lc 'i: 
:pr-:;ctlto è.i I:,.1. 0CO.CCO,do. utilizzare medi2.!1ta e::::iscione di asc tJ- ,:; . .1i · 
ti m.:.l ci ts t o c/ c.-

à..., -: ..,. j~1-~ ;-)-.l '• :-.-, -=>l· l ..., .. :, ;, . ~r ;:;_ T · : -< .i T ~~ ...., ., c ·l -il n~cc•r·'1 o C"J. n."1'1,'1 .. ;:.,~~.1. 
(./. V-...:..4 , .. .;../V ~- -'-1.. L..t~ . - •--• ... .Jo.A \ _...._ ... - ............... :,--*" . ...-~ V ...,....;.. ...,1 _-,-

- -l-!:..' , .:.. • j 

rilc.sciato d2J...la. oto::;r.a ~~. . . ::stttl'<:l a ~~( ACC~!IA Brtl.!Jo . -
·.-./. ·. 

J._,J..L '" ....... -~ ' - - --- -



l 

,.,-.l ntti deU.o. Dt"mca, r~ :l -..tlta,inol tre ,che le aurripetute r;e:z 
_.la otip:.1le.zione del contratt o è.i c/c .h3..nno e sibito e conse Qlé 

_..slCl i' o t o C O ! ' i i.l di t.;.l1éJ. di Cl.lÌ Rruzi C.D. e dalla qttale f:!Ì rileva la di pene 
za della S!._:;:rAR7Ilii t.l~ a. R.U-T'/, ed una fotocopia. di una buota pac;: 
intcotata al l a n edeoima rilasciata dalla. stessa RAI-'l'"V d i Roma au 
carta intost ~ta.-

Il pere c nale preposto alla predetta. banca,tratto in inc~~no,i 
buona fede,c on cedevo. alle o-Jrriicb~t o l)Crocne,il prestito 8'Ull:!.::lenz1 
nato,da qucut•ultiwe poi utiliz =ato quasi inter~ente mediante eoj 

eione di a0scsni di c/c.trat ti o~ l c/c.~enzionato.-

1 predetti attu~eni •3 sono è. e bi tori ,nei confronti della ci te 
banca -d ella e~ di L.9? ~.ovo circa .-

La Queptl.rra.-tJfficio i u o!.:arorti è precata fare accertare se 1 
passaporti e.o~~idetti risu.J t a.'1o effetti vane...'l te ril22ciati elle pers 
in oc.z,;etto i nc. icato sOPP..lrt, BA in neri to sia stata presentata denì.l.L 
di fu:.:'t o o s::~ ·trrìmen '..;o, rì j 'e rendo l'e si t o di re t t a.::: eu te alla All. tori t 
G1U-1iziaria,J:< :tiziando,pe:J..· conoscenza, gli uffici in ir, iirizzo.-

C/?n. 

vc·...!.~ry ~- .a.. ;.tv;. :!.(."' t A.s• . ...... -~ -/ ·-·-.,9-" ---- , . 
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60ã SEDUTA

VenerdõÁ 21 Gennaio 2000

Presidenza del Presidente PELLEGRINO

La seduta ha inizio alle ore 9,45.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la seduta.

Invito il senatore Athos De Luca, segretario f.f., a dare lettura del
processo verbale della seduta precedente.

DE LUCA Athos, segretario f.f., daÁ lettura del processo verbale
della seduta del 1ë dicembre 1999.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, il processo verbale si in-
tende approvato.

EÁ approvato.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

PRESIDENTE. Comunico che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti
alcuni documenti il cui elenco eÁ in distribuzione e che la Commissione
acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Comunico inoltre che il dottor Rosario Priore, il senatore Ferdinando
Imposimato ed il prefetto Ansoino Andreassi hanno provveduto a resti-
tuire, debitamente sottoscritti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento in-
terno, i resoconti stenografici delle loro audizioni svoltesi rispettivamente
l'11, il 24 novembre ed il 1ë dicembre 1999, dopo avervi apportato corre-
zioni di carattere meramente formale.

Informo altresõÁ che i dottori Gian Paolo Pelizzaro e Sandro Iacometti
hanno fatto pervenire un loro elaborato concernente la cronologia ragio-
nata degli eventi relativi alla rete spionistica del KGB in Italia ed al dos-

sier Mitrokhin.
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Onorevoli colleghi, riprenderemo questo argomento non appena il
Comitato di controllo sui servizi avraÁ depositato la sua relazione, cosa
che ± come sappiamo ± dovraÁ avvenire a giorni; da tale documento
avremo innanzitutto un'autodelimitazione delle competenze. Ritengo,
quindi, che per i profili riguardanti la Commissione potremo continuare
ad occuparcene nei limiti delle nostre competenze e senza interferire su
competenze ulteriori che potranno essere affidate alla Commissione che,
come sapete, dovraÁ costituirsi.

INCHIESTA SUL CASO MORO: AUDIZIONE DEL SIGNOR GERMANO MACCARI.

(Viene introdotto il signor Germano Maccari).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del signor Ger-
mano Maccari.

Onorevoli colleghi, come sapete, Germano Maccari, dopo Morucci e
Faranda, eÁ il terzo dei responsabili del sequestro e dell'omicidio di Aldo
Moro che audiamo in questa legislatura; tutti gli altri che abbiamo provato
ad audire non si sono dichiarati disponibili. Pertanto, prendo atto della di-
sponibilitaÁ manifestata da Maccari e mi auguro che, come eÁ giaÁ stato so-
prattutto per l'audizione di Morucci, l'audizione odierna possa risultare
utile e fornirci qualche ulteriore contributo nello sforzo che stiamo com-
piendo per adempiere ad uno dei compiti istituzionali di codesta Commis-
sione, che eÁ quello di aggiornare il Parlamento sugli ultimi sviluppi del
caso Moro.

Germano Maccari eÁ stato condannato dalla Corte d'assise di appello
di primo grado all'ergastolo per concorso nella strage di via Fani e poi nel
sequestro e nell'omicidio di Aldo Moro; in appello, la Corte d'assise di
primo grado andoÁ al di laÁ della richiesta avanzata dal pubblico ministero
che aveva invece ritenuto che a Maccari dovessero applicarsi almeno le
attenuanti generiche. Su appello del Maccari, questa richiesta fu accolta
dalla Corte d'assise d'appello di Roma e la condanna venne ridotta a
30 anni. Su ricorso del Maccari, poi, la Corte di cassazione annulloÁ la sen-
tenza quanto alla determinazione della pena. Quindi, sulla responsabilitaÁ
sia per la strage di via Fani sia per il sequestro e l'omicidio di Aldo
Moro, si eÁ formato un giudicato. La Corte d'assise di appello di Roma,
in sede di rinvio, ha ridotto la condanna a 26 anni. Anche questa sentenza
eÁ stata impugnata da Maccari con ricorso per Cassazione e ancora una
volta la Corte di cassazione ha ritenuto che ci fossero vizi nel calcolo
quantificativo della pena; pertanto, un nuovo processo, che riguarderaÁ sol-
tanto il profilo della quantificazione della pena, si celebreraÁ a L'Aquila il
24 marzo prossimo venturo.

Ho fatto distribuire a ciascuno dei presenti una relazione dell'attento
lavoro svolto in questi giorni dai nostri consulenti. Come sempre, per la-
sciare spazio alle vostre domande, vorrei limitarmi a svolgere un inquadra-
mento iniziale dell'audizione, riassumendo quello che dai giudicati sulla
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responsabilitaÁ formatisi risultano essere gli elementi di partecipazione di
Maccari sia alla strage di via Fani sia al sequestro e all'omicidio dell'o-
norevole Aldo Moro. Terminata questa elencazione, saroÁ grato a Maccari
se vorraÁ correggere o integrare la mia esposizione.

Maccari partecipa all'approntamento dell'appartamento di via
Montalcini, che eÁ il luogo dove, secondo la ricostruzione giudiziaria,
Moro sarebbe stato custodito per tutti i 55 giorni; giaÁ nel luglio del
1977 sottoscrive, utilizzando la falsa identitaÁ di Altobelli, i contratti
di utenza e poi costruisce personalmente la cella insonorizzata nella
quale verraÁ custodito Moro. Acquista, poi, la cassa destinata al tra-
sporto del sequestrando.

Nella fase successiva, tra le dichiarazioni di Maccari e cioÁ che eÁ stato
accertato in sede giudiziaria, per la veritaÁ vi eÁ una discrasia: secondo la
ricostruzione giudiziaria, Maccari partecipa con Moretti al trasporto della
cassa contenente Moro appena catturato dal garage della Standa in via dei
Colli Portuensi sino a via Montalcini; Maccari invece nega questa rico-
struzione e sostiene ± se ho ben capito ± di trovarsi giaÁ in via Montalcini
ad attendere l'arrivo di Moretti e Gallinari e poi di averli aiutati a traspor-
tare dalla macchina della Braghetti all'appartamento di via Montalcini la
cassa con dentro Moro. Secondo la sua versione, solo in quel momento
apprende che la personalitaÁ politica rapita era Aldo Moro.

EÁ pacifico poi che, giaÁ da prima del sequestro, Maccari abbia fre-
quentato assiduamente l'appartamento di via Montalcini percheÂ doveva
costruire la falsa identitaÁ dell'ingegner Altobelli, convivente della Bra-
ghetti. La Braghetti aveva un lavoro normale e Maccari quindi fruiva del-
l'appartamento avendo con lo stesso il normale rapporto che ciascuno di
noi ha con la propria abitazione: quindi, entrava, usciva, vi dormiva e
la mattina riusciva. Insomma, non era sempre fisso all'interno dell'appar-
tamento di via Montalcini nei 55 giorni del sequestro.

Secondo Moretti, nel libro-intervista «Brigate rosse. Una storia ita-
liana» di Carla Mosca e Rossana Rossanda, Maccari insieme alla Braghetti
inizia a trascrivere le registrazioni delle conversazioni che Moro aveva
con Moretti. Uso il termine «conversazione» percheÂ eÁ lo stesso usato da
Moretti: Moretti, infatti, afferma che non si trattava di un vero e proprio
processo (anche se sui comunicati si parlava di processo), ma che, in
realtaÁ ± per come lui era fatto ± nel momento in cui poneva una domanda
e Moro iniziava a rispondere, nasceva un dialogo tra lui e Moro che ve-
niva registrato. Di queste cassette Altobelli ± dice Moretti, ovviamente
senza farne il vero nome ± insieme alla Braghetti inizia la trascrizione,
peroÁ si trattava di un lavoro molto faticoso.

Oltretutto Altobelli e la Braghetti non potevano stare tutto il giorno in
via Montalcini, percheÂ la Braghetti aveva un lavoro e Altobelli doveva far
vedere di averlo. Ad un certo punto, quindi, questo lavoro viene abbando-
nato e le cassette vengono distrutte. Maccari ha assicurato che l'apparta-
mento di via Montalcini non fu frequentato da altre persone se non da
lui, dalla Braghetti, da Moretti e da Gallinari, il quale non se ne sarebbe
mai allontanato durante quei 55 giorni.
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La mattina dell'ultimo giorno Maccari insieme a Moretti trasporta
Moro in una cesta di vimini dall'appartamento al primo piano di via Mon-
talcini fino al box. Depongono Moro nel bagagliaio della Renault 4 e men-
tre la Braghetti resta fuori dal box, dove ad un certo punto incontra un'in-
quilina del palazzo che convince ad allontanarsi rapidamente, Maccari ±
secondo la sua ricostruzione ± resta vicino a Moretti mentre quest'ultimo
esegue la sentenza sparando su Aldo Moro. Sempre secondo la versione di
Maccari egli non avrebbe partecipato attivamente all'esecuzione se non
passando a Moretti la Skorpion con la quale vennero esplosi gli ultimi
due colpi dopo che la prima arma utilizzata da Moretti e che aveva giaÁ
esploso nove colpi si inceppoÁ.

La sentenza di Assise di primo grado non crede pienamente a questa
ricostruzione. Infatti, poicheÂ dalle dichiarazioni della Faranda era pacifico
che Altobelli avesse partecipato esplodendo direttamente gli ultimi due
colpi, i giudici ritennero che la versione non sembrasse credibile, rite-
nendo che il ruolo che si pensava avesse avuto Gallinari, al quale si attri-
buiva l'identitaÁ di Altobelli, in realtaÁ fosse stato ricoperto da Maccari. I
giudici concludono peroÁ che la questione non ha importanza circa la re-
sponsabilitaÁ del concorso nell'omicidio.

Inoltre, per ammissione dello stesso Maccari, appare pacifico che egli
insieme a Moretti trasportoÁ il cadavere di Moro da via Montalcini fino a
via Caetani. Ad un certo punto del percorso ± e questo eÁ un altro passag-
gio in cui non c'eÁ piena coincidenza tra le ricostruzioni di Moretti e Mo-
rucci ± vengono affiancati da un'altra autovettura in cui si trovano Mo-
rucci e Seghetti. Giungono in via Caetani dove Morucci e Seghetti
avevano posto il giorno prima una terza autovettura. Questa viene spostata
e la Renault rossa viene parcheggiata al suo posto. Maccari torna imme-
diatamente in via Montalcini dove provvede a demolire la cella insonoriz-
zata, precedentemente costruita, per eliminare dall'appartamento ogni trac-
cia materiale dell'avvenuto sequestro.

Vorrei chiederle se la mia ricostruzione della veritaÁ giudiziaria eÁ pre-
cisa o se invece ritiene che in alcuni punti essa non corrisponda a veritaÁ.

MACCARI. Sostanzialmente questa ricostruzione risponde a ve-
ritaÁ, tranne che in alcuni punti. Uno riguarda il fatto che io non ho sti-
pulato alcun contratto neÂ di acquisto della casa neÂ relativo a qualsiasi
utenza. La Braghetti era incaricata di occuparsi di queste faccende. Il
mio incarico era un altro. Non so quanto possa sembrare plausibile
quanto sto per dire, e tenete presente che comunque sono passati
venti anni.

La Braghetti doveva pagare una tranche di circa cinque milioni. Non
ricordo se si trattava dell'ultima rata del pagamento...

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo ma desidero specificare che
l'appartamento di via Montalcini non era in affitto. Si trattava di un appar-
tamento che la Braghetti aveva acquistato utilizzando parte del denaro che
veniva dal sequestro Costa.
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MACCARI. Dal sequestro Costa e da altre operazioni illegali delle
Brigate rosse.

Dal punto di vista della logica della compartimentazione, della segre-
tezza e della sicurezza di un'organizzazione praticante la lotta armata io
non avrei dovuto firmare alcuncheÁ e, sempre dal punto di vista brigati-
stico, si trattoÁ infatti di un'estrema leggerezza. Le cose andarono in questo
modo. PoicheÂ la Braghetti quella mattina doveva recarsi al lavoro e aveva
molta fretta mi chiese di riempire un modulo e di pagare. Io lo feci, pur
sapendo che dal punto di vista brigatistico non era una cosa ben fatta. Tut-
tavia tenete presente che in quel momento non sapevo ancora di dover la-
vorare all'interno di quell'appartamento.

Quando entrai nelle Brigate rosse, infatti, mi fu affidato il compito di
allestire una base dell'organizzazione, vale a dire un appartamento che po-
teva essere un deposito di armi, un luogo ove far vivere militanti delle
Brigate rosse, una prigione o quant'altro. Solamente in seguito e per gradi
sono venuto a sapere di che si trattava. Pertanto, quando ho firmato quel
foglio, commettendo dal punto di vista brigatistico una leggerezza, ho
semplicemente firmato una distinta.

PRESIDENTE. Era un modulo Acea.

MACCARI. Erano addirittura due i moduli. Uno relativo ad un paga-
mento bancario e l'altro relativo ad un pagamento della luce.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare che questo modulo Acea era stato
depositato tra gli atti di questa Commissione. Infatti, quando la sua difesa
chiese una perizia grafica sul contratto di utenza di questo modulo Acea il
documento non venne rintracciato tra le carte processuali. Alcuni ufficiali
di polizia giudiziaria vennero qui e il documento fu ritrovato negli atti
della Commissione d'inchiesta sulla strage di via Fani.

MACCARI. Quando nell'ottobre del 1993 fui arrestato, leggendo i
giornali a Rebibbia vidi su L'UnitaÁ la fotocopia di quel documento con
la mia firma ed ebbi molta paura. Sapevo dell'esistenza di quel docu-
mento. Vi sembreraÁ strano ma quando affrontai il processo, poicheÂ ho
sempre negato con tutti la mia partecipazione a questi fatti, anche ai
miei legali, dissi al mio avvocato di non insistere su quel punto. Egli so-
steneva che non avendo io nulla da nascondere dovevo essere favorevole a
far emergere tutti i documenti relativi al caso. PoicheÂ non potevo dire al
mio legale che ero colpevole cercai di sminuire la cosa, ma egli conti-
nuava nella sua linea.

Dal punto di vista della mia difesa fu un autogol.

PRESIDENTE. Devo dire che la sua autodifesa era cosõÁ convincente
che, in una proposta di relazione che personalmente ho depositato alla
Commissione nel dicembre del 1995, io ponevo in dubbio che lei fosse
Altobelli. Infatti, ritenevo che l'accusa fosse quella: la Faranda la sostiene
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pienamente, Morucci la sostiene con qualche perplessitaÁ, ma, per l'idea
che ci eravamo fatti dell'ingegner Altobelli, non mi sembrava che quell'i-
dentikit potesse esserle facilmente attribuito. Nel dicembre del 1995 dubi-
tavo della sua colpevolezza.

MACCARI. Quando fui arrestato nell'ottobre del 1993 per questa vi-
cenda, ho negato. Era un mio diritto, un diritto riconosciuto anche dalla
legge. Non ho mentito, ho tenuto nascosta la veritaÁ, anche quando, mentre
ero in carcere, fu fatto in mio favore un appello sottoscritto da parlamen-
tari e intellettuali. Credetemi, quando ho confessato, nella mia dichiara-
zione dissi che avevo approfittato di questa possibilitaÁ, non mi sembrava
un grande torto, ma chiesi scusa. Lo avevo tenuto nascosto a tutti: ai miei
familiari, alla mia ex convivente, ai miei stessi avvocati. Ogni uomo ha i
suoi tempi, dopo per me eÁ scattato il tempo di capire e maturare questa
decisione.

PRESIDENTE. Mi scusi per l'interruzione. Lei stava facendo un'altra
rettifica alla mia ricostruzione della veritaÁ giudiziaria.

MACCARI. L'altra rettifica eÁ che la mattina del 9 maggio, nel box,
Moretti aveva...

PRESIDENTE. Prima di arrivare al 9 maggio, vorrei chiederle se lei
continua a negare di aver partecipato al trasporto dalla Standa a via Mon-
talcini. Lei era a via Montalcini?

MACCARI. Io ero a via Montalcini. Non capisco in che punto ci sia
contraddizione, forse nella dichiarazione della Braghetti. La regola della
compartimentazione, che fu molto sentita all'interno di questa organizza-
zione, divenne quasi maniacale e fu rispettata in maniera precisa durante e
in occasione del sequestro del Presidente Moro.

PRESIDENTE. Mi faccia capire bene. Secondo la sua versione chi
arriva con la macchina della Braghetti, con dentro la cassa, in via
Montalcini?

MACCARI. Arrivano Moretti e Gallinari. La macchina con sopra la
cassa era una Ami 8; erano stati ribaltati i sedili e la cassa di legno,
che era abbastanza grande e pesante (tanto eÁ vero che in seguito, nel per-
corso inverso, fu sostituita con una cesta di vimini ugualmente robusta,
percheÂ si capõÁ che la cassa di legno era obsoleta e non adatta), occupava
l'intero spazio della macchina, lasciando liberi solamente il posto del gui-
datore e quello accanto. EÁ abbastanza logico che non si poteva stare in tre
seduti davanti, correndo il rischio di essere fermati da un vigile o da un
poliziotto stradale.
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PRESIDENTE. Quindi lei eÁ in via Montalcini e, insieme a Moretti e
Braghetti, trasportate questa cassa dal box al primo piano.

Prima stava rettificando sul 9 maggio.

MACCARI. Per quanto riguarda il 9 maggio, lei ha parlato di 8-9
colpi, invece andoÁ cosõÁ: Moretti, che aveva una Walter PPK silenziata,
sparoÁ uno o due colpi al presidente Moro, la Walter PPK si inceppoÁ e,
a quel punto, lui mi diede la pistola e io gli passai la mitraglietta Skorpion

e Moretti sparoÁ una o due brevi raffiche. Quindi, il corpo del presidente
Moro fu colpito prima da uno o due proiettili calibro 9 corto della pistola
Walter PPK e subito dopo da una o due brevi raffiche della mitraglietta
Skorpion che era di calibro 7,65 civile.

PRESIDENTE. L'ordine dei colpi sarebbe quindi inverso rispetto a
quello ricostruito dalla perizia.

MACCARI. Non ricordo neanche bene cosa sia stato detto. L'ho letta
ma non la ricordo.

PRESIDENTE. La perizia sostiene che sono due armi a sparare: una
spara due colpi, poi spara l'altra. Attribuisce alla seconda arma, che per lei
sarebbe la prima, i colpi sparati a distanza piuÁ ravvicinata che sono quelli
che hanno lasciato gli aloni sulla giacca e quindi sembravano colpi di
grazia.

MACCARI. Penso che tutti i colpi siano stati sparati a distanza ravvi-
cinatissima.

PRESIDENTE. Secondo la perizia, due soli colpi con l'arma
poggiata.

MACCARI. Questo... La perizia ha detto tante cose. Prima, addirittura
non credevano che il presidente Moro fosse stato ucciso dentro la mac-
china, poi eÁ bastato dire...

PRESIDENTE. La perizia che ho letto eÁ chiara, ci sono addirittura le
ammaccature nella macchina.

MACCARI. Esatto bastava guardare quello. Per il resto, mi sembra
che tutto corrisponda. La cosa che non capisco, signor Presidente, eÁ che
a questo punto sono quasi sicuro che non ci siano dissonanze tra le ver-
sioni riguardo al percorso da via Montalcini a via Caetani. Mi sembra
che tutti...

PRESIDENTE. Vi siete incontrati a Piazza Monte Savello.

MACCARI. Ci siamo incontrati in Piazza Monte Savello, sul Lungo-
tevere, prima del ghetto ebraico.
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PRESIDENTE. Su questo i commissari le rivolgeranno qualche do-
manda. Io prendo atto che il quadro che ho fatto eÁ fedele alla ricostruzione
giudiziaria, anche nei punti in cui la sua versione scarta dalla ricostruzione
cui sono pervenute le Corte d'Assise. Come lei sa, questa ricostruzione
che eÁ stata fatta in sede giudiziaria dell'intera vicenda del sequestro, in
alcuni punti appare poco convincente. Il fratello di Aldo Moro, Alfredo
Carlo Moro, magistrato, ha scritto un lungo e interessante libro dal titolo
«Storia di un delitto annunciato». Non so se lei lo abbia letto.

MACCARI. L'ho letto in parte.

PRESIDENTE. In esso viene enumerata una serie di inverosimi-
glianze. Volevo soltanto fermarmi su alcuni di questi aspetti che danno
adito a perplessitaÁ. Quando trasportate Moro nella cassa, dal box di via
Montalcini all'appartamento, il giorno della cattura, non avevate la preoc-
cupazione di poter incontrare qualcuno per le scale o che Moro potesse
gridare dalla cassa, o che potesse sfuggirgli un lamento o un sospiro?
L'assunzione del rischio sembra notevolissima.

MACCARI. Certo, ma, Presidente, tenga presente che qualunque
azione illegale presenta dei rischi e, per quanto preparate siano le persone
che intendano portarla a termine, c'eÁ sempre l'imprevisto, l'incommensu-
rabile. Non si puoÁ prevedere tutto, l'estrema prudenza porterebbe a dire di
non fare l'azione, ma allora non si farebbe nulla.

PRESIDENTE. Oppure trovate una prigione diversa.

MACCARI. Certo, ma quella prigione eÁ stata trovata. Personalmente
ritengo che, per le Brigate rosse di quel periodo, per i mezzi economici
e per la storia, quello sia stato l'appartamento, la prigione migliore, piuÁ
compartimentata e meglio approntata.

PRESIDENTE. Lei conferma che Moro non era narcotizzato.

MACCARI. Lo confermo nella maniera piuÁ assoluta, non era narcotiz-
zato durante il trasporto e mai durante i 55 giorni del sequestro. Il Presi-
dente Moro era in uno stato confusionale, saraÁ stato uno stato di shock.

Non sono un dottore, ma penso che qualunque persona sarebbe stata in
stato confusionale, ma non eÁ stato mai narcotizzato, eÁ stato bendato. Il
problema di portare una cassa dal box all'appartamento, percorso che ri-
chiede quaranta secondi, neanche un minuto...

PRESIDENTE. Da quello che ho capito si trattava di due rampe di
scale: dal box al piano terreno e da questo all'appartamento del primo
piano.

MACCARI. Esatto, c'era una porta che divideva il garage.
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PRESIDENTE. Erano le dieci di mattina e la possibilitaÁ che qualche
inquilino scendesse dalle scale non era scarsa.

MACCARI. SõÁ, peroÁ era pur sempre una cassa.

PRESIDENTE. La cassa era una cassa e c'erano comunque due per-
sone che la trasportavano; il problema era che sfuggisse un lamento a
Moro e che qualcuno lo percepisse. Moro stesso avrebbe potuto dalla
cassa percepire la presenza di terzi.

MACCARI. Io non so come sia stata valutata questa cosa, ma penso
che sia stato un rischio che sia stato accettato.

PRESIDENTE. Che fosse Moro glielo dissero nel box o quando apri-
ste la cassa nell'appartamento?

MACCARI. Quando fu aperta la cassa nell'appartamento lo vidi. Io
non sapevo che si sarebbe trattato del presidente Moro; sapevo soltanto
che si trattava del sequestro di un importante uomo politico della Demo-
crazia Cristiana. Potevo pensare a Fanfani, Andreotti, o Moro: la cosa era
abbastanza ristretta.

Vorrei dire una cosa, per la quale chiedo quasi una fiducia: nel bene
e nel male io sono sempre stato una persona che si eÁ ritenuta corretta.
Vorrei aprire una piccola parentesi: io sono stato definito anche dall'Av-
vocatura dello Stato un brigatista atipico. In primo luogo percheÂ la mia
partecipazione nelle Brigate rosse eÁ durata circa un anno. Con questo
non voglio sminuire la mia responsabilitaÁ, percheÂ di contro io mi ritengo...

PRESIDENTE. Mi scusi, Maccari, ma su questo ritorneremo. Io vo-
glio focalizzare il discorso sui fatti per come li abbiamo ricostruiti fino
adesso, anche percheÂ le saranno fatte domande. Lei conferma quanto ha
raccontato Moretti, cioeÁ che lei e la Braghetti avete cominciato a trascri-
vere cassette di registrazioni di Moro?

MACCARI. SõÁ, lo confermo.

PRESIDENTE. Ed eÁ vero che non avete finito la trascrizione?

MACCARI. Esatto. Ma non percheÂ la Braghetti doveva lavorare,
come lei ha detto, Presidente; semplicemente percheÂ era un lavoro im-
mane e non eravamo in grado di farlo. Era un lavoro lungo, estenuante,
avevamo un registratore, un Philips, non certo di tecnologia avanzata.
Avevamo la cassetta registrata, per trascriverla bisognava mandare avanti
la cassetta, poi fermarla, scrivere, poi tornare indietro.

PRESIDENTE. Chi ha distrutto queste cassette?
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MACCARI. Io non sono in grado di dirlo. Posso dire che sono uscite
dall'appartamento di via Montalcini, sono state portate via da Mario Mo-
retti, non so dove sono state portate, presumo nella casa dove viveva Mo-
retti o comunque all'esecutivo nazionale.

PRESIDENTE. Quindi a Firenze o a Rapallo.

MACCARI. Esatto. Questo lavoro fu interrotto percheÂ a un certo
punto, oltre al fatto che ci trovavamo nell'impossibilitaÁ di portarlo avanti,
fu anche detto che era inutile. E infatti i colloqui tra il presidente Moro e
Mario Moretti non furono piuÁ registrati.

PRESIDENTE. Poi ci torneremo percheÂ, se lei sta seguendo il lavoro
di questa Commissione attraverso la stampa, sapraÁ che io e credo anche
molti commissari siamo convinti che uno dei nodi che non viene vera-
mente sciolto neÂ da voi, neÂ da quelli che stavano dall'altra parte della bar-
ricata eÁ tutto cioÁ che riguarda le carte del processo a Moro, le trattative,
l'intera gestione della documentazione Moro.

Lei continua ad escludere che altre persone siano entrate nell'appar-
tamento di via Montalcini?

MACCARI. SõÁ, nella maniera piuÁ categorica.

PRESIDENTE. E come fa ad escluderlo se lei stesso non stava nel-
l'appartamento di via Montalcini?

MACCARI. A parte il fatto che io vi sono stato abbastanza durante
quei 55 giorni, praticamente il mio compito era di stare lõÁ. Certo potevo
uscire, a volte ho anche trasgredito al codice di comportamento brigatista
percheÂ non ero d'accordo su determinati punti, ma questo era un altro pro-
blema. Io mi sono assentato 3, 4 o 5 volte, peroÁ non c'era motivo che altre
persone...

PRESIDENTE. Morucci percheÂ non poteva venire, sempre per un
fatto di compartimentazione?

MACCARI. Che io sappia, non si eÁ mai posto il problema del percheÂ
Morucci sarebbe dovuto venire nell'appartamento. Morucci aveva parteci-
pato alla prima parte del sequestro e buona regola dice che chi partecipa
al sequestro non debba poi sapere dove sta il sequestrato, anche se poi
Moretti e Gallinari hanno fatto tutte e due le cose.

PRESIDENTE. Moretti era il capo, Gallinari fa parte del gruppo di
fuoco che spara in via Fani e poi eÁ il vero carceriere di Moro.

MACCARI. EÁ esatto. Voi non dovete pensare a questa organizzazione
delle Brigate rosse come la Spectre di fleminghiana memoria. Era un'or-
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ganizzazione guerrigliera molto determinata, non bene armata, un'organiz-
zazione fatta da compagni di quartiere, da dirigenti politici. Non dovete
pensare ad una macchina perfetta.

PRESIDENTE. Un punto su cui si accentra la nostra riflessione eÁ
proprio questo, che per essere quelli che eravate avete tenuto il campo va-
lidamente troppo a lungo. Questa eÁ l'impressione che noi abbiamo: che
non siate stati contrastati fino in fondo, che non siano state usate tutte
le possibilitaÁ che vi erano per contrastare. Un punto peroÁ eÁ sicuro: eravate
un'organizzazione che aveva una forte direzione politica. E allora, percheÂ
c'eÁ questo contrasto tra la veritaÁ dei 55 giorni che emergeva dai vostri co-
municati e la versione che voi avete dato su quello che era il processo a
cui Moro veniva sottoposto? Voi nei comunicati avete sempre molto sot-
tolineato questo aspetto del processo; sin dal primo comunicato avete
detto che sarebbe stato processato e dicevate che gli atti del processo sa-
rebbero stati resi pubblici. Poi nel comunicato numero 3 dite che il pro-
cesso continua con la piena collaborazione del prigioniero. Nel comuni-
cato numero 6 dite che il processo eÁ terminato, che la confessione di
Moro eÁ stata piena, e enumerate, sia pure in maniera generica, una serie
di fatti importanti che Moro vi avrebbe detto, quindi o attraverso la scrit-
tura del memoriale, o con le risposte alle domande da voi poste che veni-
vano registrate su quelle cassette che avevate cominciato a trascrivere e
che poi avete dato a Mario Moretti. Poi improvvisamente in quel comuni-
cato vi eÁ una frase che mi ha sempre colpito, che dice che eÁ evidente che
non ci sono «clamorose rivelazioni». Poi continuate e dite: a questo punto
facciamo una scelta, non renderemo pubbliche le carte del processo percheÂ
non vale la pena renderle pubbliche attraverso la stampa di regime, capi-
talista, asservita, eccetera. Devo dire che questa in realtaÁ era una valuta-
zione che voi potevate pure fare, percheÂ chiaramente il sistema vi rispon-
deva neutralizzando preventivamente tutto cioÁ che Moro vi poteva
raccontare, percheÂ si sosteneva che Moro non era lui, la grafia non era
sua, era drogato, era in preda alla sindrome di Stoccolma, eccetera.

«A questo punto facciamo una scelta, renderemo pubblica questa do-
cumentazione attraverso i mezzi di informazione dell'organizzazione clan-
destina». Poi, dopo molti anni, Moretti daÁ la nota intervista a Mosca e
Rossanda e dice che il processo non eÁ piuÁ un processo, che quello che di-
ceva Moro erano cose che voi non riuscivate a capire; «lo stesso memo-
riale di Moro, sõÁ, a leggerlo oggi capisco l'importanza» ± dice Moretti ±
«di tutte le cose che ci ha detto ma in quel momento ci sembravano una
serie di banalitaÁ, percheÂ Moro parlava un linguaggio cosõÁ diverso dal no-
stro che noi non riuscivamo a capire la gravitaÁ, per il sistema, delle cose
che aveva detto».

Tutto questo ± eÁ il vero nodo ± ha un forte contenuto di inverosimi-
glianza, percheÂ voi eravate troppo politicamente preparati e intelligenti per
non capire come il sistema potesse aver paura delle cose che Moro stava
raccontando. Quindi, secondo me, l'idea che queste carte poi non vengano
utilizzate in alcun modo, che non si apra una trattativa sul contenuto delle
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carte resta un fatto inverosimile. Per banalizzare al massimo, potevano
quanto meno essere usate come mezzo di autofinanziamento: qualsiasi or-
gano di stampa, radio o televisione avrebbe pagato a peso d'oro le cassette
con la voce di Moro che parlava alle Brigate rosse; qualsiasi giornale a
peso d'oro avrebbe pagato gli autografi di Moro che venivano in qualche
modo intercettati dal sistema e, in alcuni casi, non venivano resi pubblici.
Tutto questo, che dai vostri documenti risulta essere l'aspetto centrale
della vicenda dei 55 giorni, improvvisamente poi diventa un fatterello:
«SõÁ, raccontava, parlava, non capivamo». A proposito di quelle cassette
Dalla Chiesa, giustamente disse alla Commissione Moro: «Mi piacerebbe
sapere chi ha recepito tutto cioÁ». Tutto questo sta a significare che quel
sistema, che era stato cosõÁ inefficace nello scoprire la prigione di Moro
e nel cercare di liberarlo, diventa improvvisamente efficacissimo quando
in pochissimi giorni riesce a capire in quale parte d'Italia stavano le carte
di Moro, a via Monte Nevoso a Milano, e riesce a fare un blitz a via
Monte Nevoso appena due giorni dopo che Bonisoli aveva portato in
quella via le carte di Moro. Tutto questo mi spinge a dire: queste carte
avevano una loro centralitaÁ e mi domando se in questo c'eÁ una specie
di accordo tra voi e il sistema, percheÂ se uno sente la polizia, il Ministro
dell'interno, i carabinieri dell'epoca... Noi abbiamo sentito Rognoni, il
quale ha minimizzato questo aspetto, come sta facendo lei. Questo eÁ il
vero punto che a me sembra abbastanza inverosimile, piuÁ di una serie
di altre aporie come la cassa, il rischio, eccetera.

MACCARI. Io non minimizzo il dossier scritto dal presidente Moro.
Dico soltanto questo: innanzitutto non sono convinto dell'estrema intelli-
genza politica dei dirigenti delle Brigate rosse, perlomeno dei capi storici,
a differenza di lei, Presidente; dico poi che le cassette registrate furono
una o due, credo di piuÁ una, per cui quel lavoro di trascrizione finõÁ subito.

Per quanto riguarda il memoriale di Moro devo dire che c'era un
abisso intellettuale tra il presidente Moro e l'operaio della Sit-Siemens
Mario Moretti, per quanto possa essere cresciuto, eccetera. Non sono con-
vinto dell'intelligenza delle Brigate rosse percheÂ, da un punto di vista
guerrigliero, se fossero state piuÁ intelligenti avrebbero lasciato vivo il Pre-
sidente, tanto piuÁ che egli aveva detto che sarebbe uscito dalla Democra-
zia cristiana e si sarebbe messo nel Gruppo Misto e che si sarebbe adope-
rato per cambiare le cose in senso migliorativo. Forse le Brigate rosse
temevano questo.

Il presidente Moro ha collaborato con le Brigate rosse; intendiamoci,
egli ad un certo punto ha capito che per salvarsi doveva sgretolare il muro
del partito della fermezza e in questo senso ha collaborato con le Brigate
rosse, cioeÁ ha lavorato per la sua salvezza. Quindi ha cominciato a scri-
vere ai suoi amici, ai compagni di partito, ha scritto un po' a tutti. Il pre-
sidente Moro non si eÁ prestato inizialmente; alle prime cose che Moretti
gli chiese, cioeÁ di parlare degli scandali, eccetera, il presidente Moro
non si eÁ prestato a questo livello. Poi, nel memoriale ha scritto delle
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cose che peroÁ le Brigate rosse non hanno capito, non erano all'altezza po-
litica di capire determinate cose.

TARADASH. Lei dice sempre le «Brigate rosse», ma lei era un bri-
gatista rosso: percheÂ non dice «noi» anzicheÂ dire «loro»?

MACCARI. Le ripeto, come ho detto poc'anzi, che sono stato un bri-
gatista atipico. Io sono uscito dalle Brigate rosse. Ma se lei preferisce che
io dica cosõÁ... l'importante eÁ capirsi.

MANCA. Lei eÁ stato delle Brigate rosse.

MACCARI. Sono stato delle Brigate rosse, ma sono stato anche uno
dei primi ad uscirne e non per formare un'altra banda armata, ma percheÂ
ero in netto contrasto. Tant'eÁ vero ± e questo eÁ accertato ± che quando
sono uscito, il 12 o 13 maggio del 1978, non sono piuÁ entrato in nessuna
banda armata e ho smesso di fare politica. Per questo motivo, percheÂ do-
vrei dire «noi»? Lei mi costringe...

TARADASH. Ci stava lei, non c'ero io.

MACCARI. Lo so, in quel momento io ero delle Brigate rosse. Presi-
dente, non ricordo cosa stavo dicendo.

PRESIDENTE. Lei stava dicendo che le Brigate rosse non riuscirono
a percepire l'importanza delle cose che Moro aveva scritto nel memoriale.

MACCARI. Quando il presidente Moro parla di una struttura della
NATO, e non usa il termine Gladio o stay behind...

PRESIDENTE. «Non abbiamo mai enfatizzato l'importanza». EÁ tutto
scritto nello stile di Moro.

MACCARI. Per quello che era la cultura della sinistra extraparlamen-
tare di quel momento, il presidente Moro non stava dicendo nulla di ecla-
tante. Tutto il movimento rivoluzionario, ha sempre sostenuto che nello
Stato c'erano chissaÁ quali strutture che preparavano colpi di Stato, poi
non fatti o solo approntati. Per il movimento rivoluzionario lo Stato era
il male assoluto e in quel senso il presidente Moro non eÁ che dicesse
chissaÁ quali cose. A distanza di anni puoÁ essere...

PRESIDENTE. Questo lo abbiamo detto piuÁ volte. Ma il problema,
messo cosõÁ, eÁ messo male. EÁ chiaro che rispetto all'idea che voi avevate
dello Stato imperialista delle multinazionali, del potere democratico cri-
stiano le cose che diceva Moro non aggiungevano nulla, davano semmai
la conferma a quella che era stata fino a quel momento la vostra analisi.
Il problema era quanto poteva essere devastante per il sistema il fatto che
venisse reso pubblico che Moro aveva riconosciuto l'esattezza di quel giu-
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dizio, che poi costituisce tutta la parte iniziale del comunicato n. 6 in cui
si dice che ha riconosciuto tutti i crimini di regime.

Lei, che aveva un ruolo non di comando nelle Brigate rosse, deve
peroÁ valutare che c'eÁ questa stranezza nel comportamento di Moretti.
Lui ha in mano un'arma. Lei ha detto che addirittura la logica di Moro
non si capisce, percheÂ Moro che scrive una prima lettera al Ministro del-
l'interno dicendo: «Potrei dire cose molto spiacevoli e potrei anche dire
cose pericolose per la sicurezza dello Stato», nel momento in cui vi con-
sente di dire che aveva collaborato e che il processo si era chiuso addirit-
tura con la piena confessione del prigioniero, in realtaÁ indebolisce la sua
posizione per cioÁ che riguarda la salvezza della sua vita. Infatti, da quel
momento in poi il danno che poteva fare lo aveva giaÁ fatto.

E cioÁ che poteva essere invece ulteriormente dannoso erano le carte.
C'era quindi la necessitaÁ di neutralizzare le carte e, secondo me, si con-
dusse un'opera, fatta molto bene, di contro informazione, poicheÂ si comin-
cioÁ a dire che cioÁ che diceva Moro non era vero. In tal modo, si cercava di
depotenziare la possibilitaÁ che venisse fuori la veritaÁ.

C'erano delle cassette; non vi furono registrazioni complete; di queste
registrazioni, fu iniziata la trascrizione che poi venne interrotta. Le cas-
sette furono affidate a Mario Moretti che le portoÁ fuori da via Montalcini.
Gli ulteriori scritti di Moro rimanevano in via Montalcini o venivano, con
la stessa rapiditaÁ, portati fuori?

MACCARI. Venivano di volta in volta portati fuori, sempre da Mario
Moretti, man mano che il Presidente...

PRESIDENTE. Quindi eÁ Mario Moretti a gestire l'intera documen-
tazione.

MACCARI. Esatto.

PARDINI. Su questo tema vorrei chiedere una precisazione. Lei
prima ha detto che il lavoro di trascrizione era immane, che lo avevate
interrotto proprio per tale motivo, percheÂ non avevate la tecnologia, per-
cheÂ era troppo lungo, non ce la facevate. Subito dopo peroÁ ha detto che
le cassette erano una o due...

MACCARI. Probabilmente una.

PARDINI. ...e che quindi il lavoro era stato finito subito. Ma il la-
voro eÁ stato finito o no? Cosa vuol dire lavoro finito? Era stato trascritto
tutto quello che Moro aveva detto?

MACCARI. Ci fu una mattinata o un pomeriggio di colloquio o inter-
rogatorio tra il Presidente e Mario Moretti, registrato su nastro. Poi, co-
minciammo a trascrivere questo nastro. Dopo un'ora o due di questo la-
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voro ci siamo resi conto che non era un metodo pratico da seguire in
quanto avevamo davanti a noi un lungo processo.

PARDINI. Avete quindi abbandonato l'idea di registrare immediata-
mente il primo giorno?

MACCARI. Esatto.

PRESIDENTE. Conferma che soltanto Moretti interrogava Moro?

MACCARI. SõÁ, lo confermo.

PRESIDENTE. Soltanto Moretti e Gallinari entravano nella cella in-
sonorizzata?

MACCARI. Esatto.

PRESIDENTE. Lei non ha mai visto Moro in quei giorni?

MACCARI. Se volevo, potevo vederlo attraverso un occhiolino che
era stato messo sulla porta.

PRESIDENTE. Ma non ha mai avuto contatti con Moro? Neanche la
Braghetti?

MACCARI. No, assolutamente. Gallinari aveva contatti soltanto per
portargli da mangiare o capi di vestiario, non si eÁ mai neanche fermato
a dialogare.

PRESIDENTE. Quando finõÁ il processo o il colloquio fra Moretti e
Moro e si decise invece che forse era opportuno che Moro redigesse il
memoriale?

MACCARI. Non so datare esattamente quel momento ma credo che
risalga alla metaÁ del sequestro, dopo 20±30 giorni. Non posso essere pre-
ciso. A un certo punto, Moretti ha capito, ha dato carta libera al Presi-
dente, gli diede una serie di domande, un elenco...

PRESIDENTE. Quindi gli fa una serie di domande. Questo eÁ impor-
tante percheÂ leggendo il memoriale sembra chiaro che Moro risponda a
domande precostituite.

MACCARI. Gli fornisce una serie di domande o di argomenti, non
saprei dire con esattezza se erano domande precise, ma ricordo un foglio,
una scaletta, un qualcosa, che fu dato da Moretti al presidente Moro, che
non era neanche tenuto a seguirlo in quell'ordine.
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PRESIDENTE. Ma alcune volte leggiamo nel memoriale parole come
«a questo punto ho giaÁ risposto prima». Sembra che stia rispondendo a
delle domande e gli analisti sono anche riusciti a ricostruirne alcune.

MACCARI. Fu dato qualcosa del genere.

PRESIDENTE. Questo eÁ un punto importante. Vorrei un chiarimento.
Gli appunti che Moretti passa a Moro e che costituiscono lo scheletro del
memoriale, sa se erano farina del sacco di Moretti o di altri?

MACCARI. Non saprei dirlo, Presidente, non sono in grado di dirlo.

PRESIDENTE. Lei ha letto il memoriale?

MACCARI. In quei giorni non l'ho letto.

PRESIDENTE. Non dico in quei giorni, ma in questi venti anni.

MACCARI. SõÁ.

PRESIDENTE. Non ha avuto l'impressione che Moro parlasse di ar-
gomenti che non erano interessanti per la riflessione brigatista? Cosa po-
teva importare a voi della vicenda di Medici o della Montedison, tanto per
fare un esempio?

MACCARI. Non sono in grado di dirlo. Bisognerebbe chiederlo a Ma-
rio Moretti percheÂ non mi sono curato di questo aspetto.

PRESIDENTE. Anche Morucci ci ha rimandato a Moretti che peroÁ
non parla.

MACCARI. Non ho mai parlato, anche intellettualmente non ne ero in
grado, non era il mio compito, il mio compito era un altro, nella circo-
stanza ero un soldato.

PRESIDENTE. Pur attribuendo a Moretti una statura intellettuale che
non eÁ quella dell'operaio della Sit±Siemens, stanotte rileggevo la sua in-
tervista a Mosca e a Rossanda e ho avuto la conferma di questo mio ap-
prezzamento, si ha l'impressione, leggendo il memoriale, che Moro ri-
sponda a domande che non vengono dalla cultura brigatista, ma da
informazioni di persone molto piuÁ addentro al sistema di potere. Non
puoÁ dirci nulla su contatti di Moretti con intellettuali che hanno potuto
contribuire alla redazione di quegli appunti?

MACCARI. No, nella maniera piuÁ assoluta. Tenga presente che dentro
la struttura delle Brigate rosse cominciavo ad essere, per Moretti e per
Gallinari, una persona con cui cominciavano a sorgere contrasti. Non ho
mai avuto un feeling con Moretti e con Gallinari. Se avessi avuto un fee-
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ling, questo mi avrebbe permesso, durante le pause, in quelle giornate, di
avere rapporti piuÁ amichevoli con loro. Cominciavo a capire di essermi
messo in una avventura maledetta.

PRESIDENTE. Lei veniva da Potere operaio, movimento in cui erano
presenti molti intellettuali. Lei e Morucci avete potuto fare da tramite fra
questi intellettuali e Moretti, per cui alcuni di questi intellettuali hanno po-
tuto partecipare alla individuazione degli argomenti su cui era bene che
Moro rispondesse nel memoriale?

MACCARI. Non sono in grado di dirlo. In Potere operaio c'erano
tanti intellettuali, molti artisti contribuivano economicamente, ma Potere
operaio eÁ una cosa e le Brigate rosse sono un'altra cosa. C'eÁ anche un
lasso di tempo abbastanza lungo, anche se molti militanti di Potere ope-
raio sono passati nelle Brigate rosse.

PRESIDENTE. Qualche intellettuale di Potere operaio non poteva far
parte della direzione strategica delle Brigate rosse? Potrebbe aver dato
questo contributo di conoscenza alla gestione del processo?

MACCARI. Questo non lo so. Potere operaio si eÁ sciolto nel 1973, il
sequestro Moro eÁ del 1978. Era un'organizzazione legale della sinistra ex-
traparlamentare, anche se aveva un piccolo braccio armato, una parte di
servizio d'ordine della quale facevamo parte anche io e Morucci. Se qual-
che intellettuale legato, non so bene in quale modo, a Potere operaio, sia
poi entrato, negli anni successivi, nelle Brigate rosse, non lo so. Non
posso escluderlo ma non lo so.

PRESIDENTE. Veniamo all'ultimo giorno di Moro. Ancora una
volta, percheÂ ucciderlo nel box e non nell'appartamento? PercheÂ assumere
il primo rischio, quello della discesa dall'appartamento al box, con Moro
addirittura in una cesta di vimini? Teniamo presente che nella prima fase,
quando portate Moro nell'appartamento dentro una cassa ± quindi siamo
all'alfa e all'omega dei 55 giorni ± Moro poteva essere sotto shock, poteva
giaÁ in quel momento aver deciso di giocare una partita all'interno dell'in-
tera vicenda, di diventare, dall'interno di via Montalcini, il capo del par-
tito della trattativa. Ma in quel momento, da quello che ho capito, Moro sa
o intuisce che voi avevate deciso di eseguire la sentenza. O gli avevate
detto che stava per essere liberato?

MACCARI. Noi gli abbiamo detto che non stava per essere liberato,
ma che dovevamo spostarci da quell'appartamento. Non lo so. Tuttavia, in
ogni caso, a volte Moretti parlava con Moro e gli diceva: «Questa eÁ una
struttura che stanno cercando e lei si deve augurare che le forze dell'or-
dine non trovino questa base, percheÂ ci sarebbe un conflitto a fuoco e
la situazione sarebbe drammatica». Quindi, credo che Moro abbia saputo
che l'organizzazione aveva problemi di sicurezza.
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Quella mattina o la sera prima ± ora non ricordo bene ± gli fu detto
di prepararsi percheÂ dovevamo spostarci. Signor Presidente, tenga presente
un fatto: in quei 55 giorni abbiamo avuto modo di verificare anche la per-
sonalitaÁ del presidente Moro, vivendo con lui a contatto. Il presidente
Moro non era un uomo d'azione; non ci ha mai dato l'idea di essere un
uomo che potesse tentare una sortita, nel senso che non aveva una pre-
stanza fisica, percheÂ era debilitato, era un intellettuale, un uomo pacifico,
calmo. Mi ricordo che una volta facemmo una riflessione del genere, nel
senso che dicemmo che il presidente Moro non sarebbe stato in grado di
fare un gesto...

PRESIDENTE. PercheÂ lui combatteva una battaglia per la vita solo
con l'intelligenza e non con altro? Questo lei vuole dire?

MACCARI. Voglio dire che avevamo valutato che il presidente Moro,
se ci fosse stata la necessitaÁ di un trasferimento o di un qualcosa del ge-
nere, avrebbe collaborato. Sarebbe stato un uomo calmo, mite, in attesa,
nel senso che non avrebbe opposto resistenza e non avrebbe tentato alcuna
sortita.

PRESIDENTE. Lei, peroÁ, capisce qual eÁ il nodo? Sono d'accordo che
probabilmente sarebbe stato questo....

MACCARI. Questa eÁ una valutazione che era stata fatta.

PRESIDENTE. ...salvo che non avesse saputo che ormai la partita era
chiusa e che stavate per ucciderlo.

Il punto, cioeÁ, eÁ che, se gli avete detto che lo stavate per trasportare
in un altro posto, il comportamento di Moro nella cesta, il vostro compor-
tamento nel metterlo nella cesta di vimini e quello dello stesso Moro nel
bagagliaio della Renault 4 mentre la Braghetti parla con la Ciccotti, assu-
mono una logica.

MACCARI. SõÁ.

PRESIDENTE. Moro continua a sperare che, sia pure portandolo in
un luogo diverso, la vicenda del sequestro possa non concludersi con la
sua morte?

MACCARI. Credo che sia andata in questo modo.

PRESIDENTE. Se invece fosse vero quello che dice Moretti ± Mo-
retti, sempre nell'intervista alla Rossanda, dice che Moro capisce, quando
gli dicono che devono uscire, che non c'eÁ piuÁ niente da fare ± allora il
comportamento di Moro, per quanto mite e rassegnato, diventa di una
tale passivitaÁ da risultare inverosimile.
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MACCARI. Presidente, questa eÁ una cosa molto delicata.

La differenza tra le cose eÁ davvero minima, secondo me. Un fatto eÁ
certo: il presidente Moro ha sempre saputo di essere in pericolo di vita.
Questo eÁ chiaro. Il presidente Moro, forse per sua educazione, per sua cul-
tura e per il suo modo di essere, era un uomo mite... Non so che dirle. Il
comportamento degli uomini di fronte alla morte non eÁ uguale per tutti.
C'eÁ anche chi si rassegna, chi crede in un'altra vita, chi accetta la morte
con rassegnazione. Certo, posso dire con certezza che il presidente Moro
sapeva dei rischi a cui andava incontro; sapeva che la trattativa era bloc-
cata, anzi che non era mai stata avviata; sapeva che i suoi amici di partito
lo avevano abbandonato. Tuttavia, ritengo anche che, da uomo cattolico,
fino all'ultimo abbia sperato.

PRESIDENTE. Le rivolgo una domanda che potrebbe risolvere un
problema. Lo avete bendato prima di metterlo nella cesta?

MACCARI. SõÁ, lo abbiamo bendato. Forse eravamo bendati noi. Non
ricordo esattamente. Non cambiava molto. Intendo dire che eravamo ben-
dati con il passamontagna quando Moro eÁ stato fatto uscire dalla cella per
andare dentro la cesta.

Non ricordo questo particolare, ma credo... No, francamente non ri-
cordo. Non sono in grado di dirlo con esattezza, percheÂ non ho un ricordo
preciso.

PRESIDENTE. Le ho rivolto la domanda percheÂ questo particolare
potrebbe dare una spiegazione logica a tutto.

Se Moro era bendato e stava pensando che lo stavate solo spostando
di carcere, non percepõÁ nemmeno visivamente che stavate per sparare, nel
senso che non vide Moretti puntargli contro l'arma. Quindi, si capisce per-
cheÂ fino alla fine resta cosõÁ passivo.

MACCARI. Un fatto eÁ certo percheÂ lo ricordo bene. Quando il pre-
sidente Moro, arrivati nel box, venne fatto scendere dalla cesta di vimini
per salire sulla Renault, noi non avevamo piuÁ il passamontagna ± quindi,
prima c'eravamo messi il passamontagna ± e pertanto eravamo scoperti. Il
Presidente, volendo, ci ha potuto vedere in volto, anche se eÁ stata vera-
mente una questione di uno o due secondi. Infatti Moro, chiuso e rannic-
chiato in una cesta, con una luce tenue dentro il box, di mattina presto, eÁ
stato fatto alzare dalla cesta per salire nel bagagliaio della Renault.

PRESIDENTE. Era o meno bendato?

MACCARI. Mi sembra di no. Tuttavia, dico in questo momento che
mi ricordo, invece, di un altro gesto, che fu quello del Moretti di mettergli
un lembo di coperta sul viso. C'era una coperta nel bagaglio dell'auto ed
il Presidente fu fatto adagiare sopra tale coperta, rannicchiato, quasi se-
duto. Moretti, prima di sparargli, gli mise un lembo della coperta. Quindi,
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il Presidente non era... In quest'istante, da questo potrei dedurre che il Pre-
sidente non era bendato.

PRESIDENTE. Quando Moro viene ritrovato in via Caetani, sotto la
giacca ha dei fazzoletti di carta, che chiaramente servivano a tamponare
un'eventuale emorragia esterna piuÁ massiva di quella che poi in effetti
ci fu.

Ricorda chi fece questo gesto?

MACCARI. Mi ricordo che, durante il processo ± non so se in primo
grado o in appello ± questo fu un fatto che il pubblico ministero sottolineoÁ
quasi a... Mi fu contestato come una contraddizione. Non ho proprio un
ricordo visivo del gesto.

Tuttavia devo dire che, poicheÂ eÁ stata fatta una perizia sul corpo del
Presidente, furono trovati questi fazzoletti e fotografati. Probabilmente
Moretti li deve aver messi in quell'istante.

Tenga presente, signor Presidente, che in quel momento ero abba-
stanza sconvolto e quindi non ricordo certi particolari, anche un po' ma-
cabri. Forse la mente, per autodifesa, li ha cancellati. Tuttavia, eÁ plausi-
bile, probabile che Moretti possa aver messo degli stracci, dei fazzoletti,
o non so che cosa, per tamponare un'uscita di sangue, percheÂ in ogni
caso si trattava sempre di un corpo che doveva essere trasportato per il
centro di Roma.

PRESIDENTE. Capisco che eÁ difficile per lei il ricordo, come eÁ dif-
ficile per me rivolgerle queste domande, almeno quest'ultima parte di do-
mande.

Con quale velocitaÁ, dopo aver sparato, siete usciti dal box?

MACCARI. Molto tranquilli e normali, con un'andatura...

PRESIDENTE. Il mio problema eÁ il seguente. Sparate, poi chiudete
subito il bagagliaio, salite in macchina e partite o restate per un po' di
tempo nel box?

MACCARI. No, pochi secondi, il tempo di mettere le armi in una
sacca di tela, di parlare con la Braghetti per sapere se eÁ libera la strada,
di salire in macchina. Io consegno la borsa alla Braghetti e usciamo
con un'andatura molto tranquilla.

PRESIDENTE. Che cosa conteneva la borsa?

MACCARI. Le due pistole silenziate.

PRESIDENTE. Quindi, non vi accorgete che Moro non era morto?
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MACCARI. Non so se Moretti fosse in grado di fare quel gesto pro-
prio dei dottori di sentire alla giugulare... In ogni caso, non sono stati
fatti... Penso che un uomo colpito da piuÁ di dieci proiettili a distanza rav-
vicinata...

PRESIDENTE. SõÁ, peroÁ l'autopsia accerta che Moro impiega un
quarto d'ora per morire, percheÂ ebbe una forte emorragia interna. Questo
eÁ un dato dell'autopsia.

L'ultima cosa: lei conferma, poi, di essere tornato subito in via Mon-
talcini a smontare la cella?

MACCARI. SõÁ.

PRESIDENTE. Chi era rimasto in via Montalcini?

MACCARI. Non mi ricordo se la Braghetti quella mattina sia andata a
lavorare o sia rimasta lõÁ: questo non me lo ricordo. Gallinari di sicuro
c'era. Io ritornai e cominciammo subito, anzi trovai che Gallinari aveva
giaÁ cominciato a togliere qualcosa. Smantellammo la prigione in uno o
due giorni.

PRESIDENTE. C'erano documenti? Erano rimaste carte o Moretti le
portoÁ subito via?

MACCARI. SõÁ, Moretti portava via quello che riteneva utile e credo
tutti gli scritti furono portati via prima. SõÁ, ci potrebbero essere state carte
o quaderni su cui Moro scriveva, ma non mi sembra che vi fossero carte
scritte o cose particolari.

PRESIDENTE. Ho terminato le mie domande. Do la parola al vice
presidente Manca.

MANCA. Anch'io voglio sottolineare il gesto compiuto dal signore
qui presente per essere venuto a collaborare con noi e a sottoporsi alle no-
stre domande, cosa che non hanno fatto altri. Quindi, sotto certi punti di
vista, esprimo anche un apprezzamento per questa scelta.

Da quello che ho letto e ho sentito oggi dovrei concludere che il suo
eÁ stato un ruolo logistico percheÂ era incaricato di predisporre e poi di
smantellare l'appartamento. Credo, peroÁ, che a volte coloro che hanno
un ruolo logistico, non dico che sappiamo piuÁ di chi dirige, ma comunque
hanno tempo per riflettere, per sapere e per sentire. Quindi, le rivolgeroÁ
alcune domande anche sulla base di tale considerazione.

Prima di tutto, peroÁ, vorrei che mi chiarisse un aspetto emerso po-
c'anzi mentre rispondeva alle domande del presidente Pellegrino. Ad un
certo punto, mi eÁ sembrato che lei fosse nelle condizioni di poter affer-
mare come erano strutturate le domande e se un certo documento rispon-
deva solo ad un colloquio con Moretti, ma poi in un altro punto ha detto
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che non entrava mai nella cella e guardava solo ogni tanto dallo spioncino.
Come faceva, allora, a ricostruire la dinamica e l'articolazione dei collo-
qui se afferma di non essere mai entrato nella cella e di guardare solo
dallo spioncino?

MACCARI. Io non entravo nella cella percheÂ non c'era motivo che vi
entrassi per parlare con il presidente Moro, tant'eÁ vero che non l'ho mai
fatto: questo compito lo aveva Moretti. Tenga presente, peroÁ, che quando
Moretti finiva o prima di entrare parlavamo: era un'appartamento, era-
vamo quattro militanti delle Brigate rosse e parlavamo tra noi. Moretti
ci riferiva le sue impressioni, ci diceva se il Presidente aveva risposto o
no e se quanto affermava ci serviva o meno. Insomma, c'era un dialogo
tra noi. Per questo sono in grado di dirle che mi ricordo di questo foglio,
di questa scaletta, che non ho letto, ma di cui sapevo, proprio percheÂ Mo-
retti ci diceva che scriveva a Moro quattro cose in modo che lui potesse
orientarsi e rispondere.

MANCA. EÁ molto importante sapere questo!

PRESIDENTE. EÁ una delle cose importanti. Mi sembra che le cose
importanti che Maccari oggi ci ha detto siano due ed una eÁ proprio questa.

MANCA. Veniamo ora alle mie domande. La prima parte riguarderaÁ
una serie di pareri che le chiederoÁ percheÂ, come lei sa e comunque le ri-
peto, noi siamo chiamati soprattutto a ricostruire le ragioni e le cause che
hanno impedito di individuare i mandanti o comunque di evitare le stragi.
Per scrivere le nostre relazioni abbiamo bisogno di testimonianze e di pa-
reri di chi ha vissuto un certo momento e un certo evento.

Lei ha mai sentito parlare nei colloqui o comunque ha mai visto an-
che in forma scritta qualcosa in merito ai collegamenti esistenti in quel
periodo tra il mondo delle Brigate rosse e il mondo universitario di Bolo-
gna?

MACCARI. No.

MANCA. Ha sentito parlare o ha letto successivamente di una seduta
spiritica avvenuta nella campagna bolognese in cui eÁ emerso il nome di
Gradoli?

MACCARI. SõÁ, questo l'ho sentito. Negli anni passati chi non lo ha
sentito in Italia! SõÁ, ho sentito questa cosa.

MANCA. Nel vostro ambiente non eÁ mai stato fatto un discorso re-
lativo ai collegamenti con gli ambienti universitari, a queste soffiate? C'eÁ
una tesi secondo cui si trattava di una strada che si voleva seguire dall'ala
non militarista e comunque non giustizialista delle Brigate rosse per favo-
rire la liberazione di Moro.
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Questi discorsi non li ha mai sentiti o li ha mai fatti? Ci ha mai
riflettuto?

MACCARI. No, durante il sequestro non si parlava di questo. Non ho
mai sentito parlare di rapporti tra le Brigate rosse e lo specifico ambiente
universitario di Bologna. Dopo il sequestro, dopo la mia uscita dalla Bri-
gate rosse, poi, non ho piuÁ avuto rapporti o contatti con altri brigatisti; li
ho incontrati in carcere, anche recentemente, nel 1993, ma non abbiamo
parlato di questo.

PRESIDENTE. Penso che il senso della domanda ± che mi sembra
puntuale ± rivoltale dal vice presidente Manca sia il seguente: noi non cre-
diamo agli spiriti e pensiamo che non ci creda neanche lei. Ex post, che
valutazione ha fatto sulla fonte della soffiata?

MACCARI. Non so cosa dirle, percheÂ l'ultima cosa risale a ieri sera,
all'intervista andata in onda in televisione in cui Craxi parla di una cena
con il presidente Leone durante la quale la signora Leone ha parlato di via
Montalcini: cosa devo dirle? Di questa spia o meglio di questa fantomatica
soffiata non so niente. Sui giornali eÁ uscito fuori che si trattava di un ele-
mento bolognese di autonomia operaia: io non ne so nulla.

PRESIDENTE. Adesso, peroÁ, ha l'impressione che eravate meno im-
permeabili di quello che pensavate?

MACCARI. Presidente, finora non ho mai avuto questo dubbio, peroÁ
negli anni, forse grazie anche a quanto eÁ uscito sulla stampa, il dubbio mi
eÁ venuto. Ma mi riferisco ad una cosa che ho letto sul settimanale «Dia-
rio» (di cui ho una copia qui) in cui Franceschini, persona che conosco
bene per averla incontrata nell'area omogenea di Rebibbia (quindi, negli
anni 1984-85), ha fatto una dichiarazione. Posso anche criticare France-
schini per alcuni atteggiamenti, ma sicuramente non credo possa dire
una menzogna quando per la prima volta, facendo un nome e cognome,
ha affermato che un tale Francesco o Franco Marra di Quartogiaro, Mi-
lano, pescivendolo (lo dico ora percheÂ tutti i reati che possono essere
ascritti a questo tal Marra sono oggi prescritti e affermo, per inciso, che
il carcere non lo auguro neanche al mio peggior nemico!), era militante
delle Brigate rosse, addirittura ha partecipato a varie rapine di finanzia-
mento negli anni 1970-1972 e ha partecipato al sequestro Sossi. Questo
sequestro fu compiuto da diciannove brigatisti: soltanto diciotto sono stati
individuati ed arrestati e quindi il diciannovesimo era proprio Francesco
Marra e non eÁ stato mai arrestato.

PRESIDENTE. Franceschini lo ha detto anche a noi. Il suo sospetto
era che si trattasse di un infiltrato dei carabinieri.
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MACCARI. Se questo eÁ vero, significa che i carabinieri sono riusciti a
mettere un uomo. Non parlo di Pisetta, quelle potevano essere le prime
cose, e poi l'organizzazione si saraÁ fatta le ossa.

EÁ probabile che dal 1974 in poi le Brigate rosse siano state molto at-
tente al problema dell'infiltrazione e abbiano preso enormi precauzioni.
Tuttavia, io, pur non essendo d'accordo con Franceschini su tante cose,
(lo considero il ministro di grazia e giustizia del partito guerriglia) su que-
sta storia di Marra personalmente gli credo. Quindi, rispondendo alla do-
manda del Presidente qualche dubbio mi eÁ venuto.

Certo, per quel poco di conoscenza che ho delle Brigate rosse ± torno
a ripetere che la mia militanza eÁ stata soltanto di un anno e anche molto
criticata all'interno ± eÁ probabile che per il mio passato politico esse non
si siano aperte tanto con me in ragione del mio dissidio con loro e sa-
pendo che sarei comunque uscito dall'organizzazione. Ma che dirle, non
sono piuÁ sicuro di niente.

MANCA. Sempre in tema di collegamenti delle Brigate rosse con al-
tri ambienti (poc'anzi abbiamo parlato dei legami con il mondo universi-
tario), avraÁ letto in questi giorni che si parla molto di un collegamento tra
le Brigate rosse e il Kgb. Qualcuno afferma addirittura che potrebbe es-
serci stato un concorso nel rapimento.

Cosa ne pensa di queste affermazioni? Ha mai sentito parlare di col-
legamenti, diretti o indiretti, con i servizi segreti stranieri?

MACCARI. Ho un'idea precisa di questa faccenda. Stiamo parlando
delle Brigate rosse non della Norodnavaia nel 1860, neÂ del partito Bolsce-
vico di Lenin. Una cosa eÁ certa: noi combattevamo lo Stato per cui i no-
stri nemici erano polizia, carabinieri, servizi segreti e magistratura e
quindi vedevamo queste istituzioni con il fumo negli occhi.

Sicuramente sarebbe stato molto difficile per un militante delle Bri-
gate rosse venire in una struttura dell'organizzazione, a partire dalla bri-
gata di quartiere alla colonna fino alla direzione strategica, e affermare
di avere un contatto con i servizi segreti chiedendo di poterlo sfruttare.
Per la mia piccola esperienza nelle Brigate rosse ± un po' piuÁ lunga nel
movimento rivoluzionario e nelle piccole bande armate negli anni dal
1974 al 1976 ± presumo che questo fosse impossibile. Questa persona sa-
rebbe stata isolata, emarginata e magari percheÂ si poteva pensare che i ser-
vizi segreti fossero piuÁ forti e meglio organizzati di noi e quindi sarebbero
stati loro a guadagnarci. Non era un'organizzazione in grado di gestire
rapporti con qualunque servizio segreto.

Altra cosa eÁ che un servizio segreto possa agire autonomamente e per
suo conto sfruttando le mosse di un'organizzazione terroristica. Mi sembra
logico che un servizio segreto ± per chi si eÁ interessato delle problemati-
che relative ai servizi segreti, ma anche ripercorrendo la storia di movi-
menti rivoluzionari del passato ± possa infiltrarsi e addirittura manovrare
una piccola banda armata composta di 7±8 al massimo 10 elementi. Non
credo tuttavia che esista al mondo un servizio segreto in grado di gestire
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le Brigate rosse, vale a dire circa 4.000 persone in tutta Italia con una rete
di supporto, di simpatizzanti, quindi di persone che tifavano per le Brigate
rosse molto ampia. Parliamo di 30-40.000 persone. Credo che cioÁ sia ma-
terialmente impossibile.

MANCA. Non eÁ detto che il servizio segreto debba gestire tutto il
movimento. EÁ sufficiente che abbia dei contatti con alcuni, con i capi
di un settore o di una colonna.

MACCARI. Questo non posso escluderlo ma ritengo sia molto diffi-
cile che esca fuori un Azef nelle Brigate rosse.

MANCA. Non le risulta una parola, uno scritto, niente relativamente
a questi rapporti?

MACCARI. No.

MANCA. Si dice che alcuni esponenti delle Brigate rosse abbiano
svolto addestramento di tipo militare fuori dall'Italia. Vorrei sapere se
lei, relativamente all'attentato di via Fani, abbia partecipato alla prepara-
zione.

MACCARI. No.

PRESIDENTE. No, Maccari nega questo e afferma di aver saputo del
rapimento di Moro solo quando arrivoÁ in via Montalcini.

Dall'appartamento non avevate sentito la notizia alla radio? Quando
arrivoÁ Moro la notizia era giaÁ stata diffusa dalla radio.

MACCARI. Io stavo in strada, nella via percheÂ non sapevo a che ora
sarebbero tornati per cui non ho sentito la radio. Forse la Braghetti che era
rimasta su e si affacciava ogni tanto aveva ascoltato la notizia. Io cammi-
navo lungo via Montalcini.

MANCA. Non si puoÁ affermare che uno non abbia partecipato alla
preparazione solo percheÂ non si trovava a via Fani quel giorno. La prepa-
razione comprende anche chi ha posizioni marginali.

PRESIDENTE. Maccari sostiene di sapere che doveva essere rapito
un uomo politico democristiano, ma altro non fece se non comprare la
cassa e attrezzare la cella.

MACCARI. No, ho fatto tante cose.

MANCA. Non ho chiesto notizie sulla sua partecipazione diretta.
Tuttavia, poicheÂ molti sostengono che alcuni esponenti delle Brigate rosse
hanno svolto addestramento militare fuori dall'Italia, le chiedo se in pre-
parazione dell'attentato di via Fani le risulta che nelle settimane prece-
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denti tali addestramenti siano stati ripetuti. In caso affermativo vorrei sa-
pere chi vi abbia partecipato e se erano presenti istruttori non appartenenti
all'organico delle BR e degli stranieri.

In sostanza, c'eÁ stata una prova generale del rapimento in via Fani o
eÁ stato tutto improvvisato?

MACCARI. Ho saputo in seguito che fu fatta una prova generale con
le macchine in una casa nei Castelli romani. Questo lo deve aver riferito
Morucci e forse anche altri. L'organizzazione aveva una base fuori Roma,
forse a Velletri ma non ricordo bene la localitaÁ, dove si riuniva la colonna
romana e nel cui giardino (probabilmente doveva trattarsi di una villetta)
furono fatte addirittura delle prove generali.

PRESIDENTE. La domanda eÁ se vi erano addestratori non interni al-
l'organizzazione alla guida del rapimento.

MACCARI. Credo che il senatore Manca voglia conoscere la mia im-
pressione. Ora la mia impressione eÁ questa: se le Brigate rosse o altre
bande armate si fossero addestrate in paesi dell'Est, una volta tornati in
Italia avrebbero portato con seÂ una conoscenza di gran lunga superiore
a quelli che erano i mezzi effettivi delle Brigate rosse. Pensiamo, ad esem-
pio, all'armamento di cui disponeva l'organizzazione. Era sicuramente un
armamento misto, variegato.

MANCA. Ma lei legge i giornali?

MACCARI. SõÁ.

MANCA. Non ha letto che ormai vi sono prove inconfutabili di ad-
destramenti in Cecoslovacchia?

MACCARI. SõÁ. Ho letto circa il cosiddetto rapporto Havel e cose del
genere. Personalmente, non mi sono mai addestrato nei campi all'estero,
ma a Ponte Galeria, nei prati lungo la Prenestina e ritengo che i militanti
delle Brigate rosse si addestravano come facevo io. Tenga presente che un
addestramento al fuoco, cioeÁ recarsi nella campagna romana e sparare uno
o due caricatori di pistola o di fucile era per le Brigate rosse ± stiamo par-
lando del top della lotta armata, non di Prima linea o di altro ± un'impresa
difficilissima e rischiosissima. Per valutare il rischio, era come andare a
fare una rapina nel centro di Roma, bisognava cioeÁ conoscere il posto, sa-
pere che non c'erano «coppiette» o cacciatori o la polizia. Spostare un nu-
cleo di tre, quattro o cinque persone era un'impresa, era un'azione mili-
tare: questi addestramenti venivano fatti con patema d'animo, con molta
attenzione, erano molto sbrigativi. Ripeto, questa eÁ la mia esperienza di-
retta. Secondo la mia impressione, se qualcuno si fosse addestrato in Ce-
coslovacchia avrebbe portato armi efficienti, tecnologia e sapere. Le Bri-
gate rosse erano ancora a livello artigianale nella predisposizione dei
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documenti falsi: sõÁ, c'era una scienza tramandata dai vecchi partigiani nei
primi anni '70, ma era tutto molto artigianale. La logica mi dice dunque
che addestramenti all'estero non ci sono stati percheÂ, altrimenti, il livello
militare delle organizzazioni guerrigliere sarebbe stato piuÁ alto di quello
che, in effetti, eÁ stato. Questa eÁ una mia deduzione, il mio ragionamento.

MANCA. Per accontentare il Presidente che giustamente vuole dare
la parola agli altri le pongo un'ultima domanda.

PRESIDENTE. Se posso fare un commento a quanto affermato da
Maccari...

MANCA. Non volevo fare commenti per lasciare piuÁ tempo ai
colleghi.

PRESIDENTE. RivolgeraÁ poi la domanda. In via Fani, su due armi
automatiche, secondo la loro ricostruzione, se ne inceppano due, cioeÁ i mi-
tra di Morucci e Bonisoli; nell'esecuzione di Moro, su due armi automa-
tiche, se ne inceppa una. Effettivamente, non doveva trattarsi di un arma-
mento di grande efficienza.

MACCARI. Presidente, ad alcuni brigatisti eÁ caduto addirittura il ca-
ricatore della pistola, altri hanno dimenticato sul tram il borsello con i do-
cumenti. Non mitizziamo le Brigate rosse.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda uno di quei borselli ho piuÁ di una
perplessitaÁ.

MANCA. Voglio allora dire questo. Il fatto di essere addestrati in
Cecoslovacchia non significa riportare armi efficienti: l'addestramento eÁ
un fatto, la disponibilitaÁ...

MACCARI. Lei parla di addestramento al tiro e basta?

MANCA. Parlo di addestramento nel senso di come si fanno le
guerriglie.

MACCARI. Allora le ho risposto: se fosse accaduto quanto lei so-
spetta, sicuramente il livello di sapere guerrigliero sarebbe stato maggiore.
Infatti, se qualcuno si fosse recato in Cecoslovacchia avrebbe poi riferito e
alzato il livello di armamenti, di logistica della propria organizzazione.
Questo non eÁ avvenuto, obiettivamente i livelli sono sempre stati minimi.
Che io sappia, l'addestramento eÁ sempre avvenuto nella periferia romana.
La prima volta che usai una pistola silenziata fu in un parco pubblico a 50
metri da casa mia, in via Olevano Romano, a Centocelle, di sera: sparai
due colpi con quella pistola, c'erano persone a circa venti metri e volevo
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vedere se sentivano. Cose allucinanti dunque, non c'erano gallerie insono-
rizzate e via dicendo.

MANCA. L'ultima domanda che rivolgo eÁ sull'onda di un fatto d'at-
tualitaÁ. Mi sento di rivolgere un pensiero al presidente Craxi e soprattutto
mi chiedo in cosa ha sbagliato la Commissione stragi che non ha avuto la
fortuna di andarlo ad ascoltare.

PRESIDENTE. Non penso che abbiamo sbagliato, penso che, oggi,
molti di quelli che erano contrari a quell'audizione, non in questa Com-
missione ma all'esterno, abbiano capito ± lo spero ± che sbagliavano.

MANCA. Almeno questo, per un fatto di reverenza.

PRESIDENTE. Qualche imbarazzo che c'eÁ oggi non ci sarebbe stato
se fossimo potuti andare ad Hammamet. Questo eÁ il mio personale
pensiero.

MANCA. EÁ vero che ho perso una cena, ma almeno ho questa sod-
disfazione percheÂ ero uno di quelli che insisteva di piuÁ.

Vorrei sapere, percheÂ sicuramente ne avraÁ discusso e sentito parlare,
quale eÁ stato il giudizio delle Brigate rosse sulla posizione umanitaria che
assunse Craxi e il Partito socialista nell'affare Moro.

PRESIDENTE. La domanda eÁ importante percheÂ Maccari non ha
detto che, secondo la sua versione, egli era uno di quelli, all'interno delle
Brigate rosse, contrari all'esecuzione.

MANCA. Quindi era molto interessato alla posizione dei socialisti.

PRESIDENTE. Innanzitutto vorremmo sapere se lei sapeva del con-
tatto con i socialisti attraverso quelli che erano stati i vertici di Potere ope-
raio e quale valutazione facevate di questo atteggiamento, che poi fu reso
pubblico, del Partito socialista che, come ci ha detto Signorile, era non
tanto favorevole alla trattativa quanto contrario all'immobilismo istitu-
zionale.

MACCARI. Durante i 55 giorni del sequestro tenevamo in gran conto
la posizione e l'operato del Partito socialista e speravamo che qualcosa
riuscissero a fare nella direzione di smuovere l'opinione pubblica e i par-
titi per addivenire ad una soluzione pacifica. Infatti, le Brigate rosse chie-
devano qualcosa ma non eÁ stato dato. Riguardo ai contatti di Morucci con
alcuni esponenti di Potere operaio ± il Presidente si riferisce a Pace e a
Piperno ± durante quei 55 giorni, non se ne sapeva, per lo meno io, asso-
lutamente nulla. Ne sono venuto a conoscenza dopo, negli anni successivi,
e ho pensato che ci voleva poco a far pedinare queste persone, eppure non
eÁ stato fatto. Mi metto dal punto di vista dello Stato, degli inquirenti.
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MANCA. EÁ una delle domande che intendevo rivolgerle.

MACCARI. Oggi penso, sono certo, che sicuramente in Italia c'eÁ stato
qualcuno delegato al problema della sicurezza interna che probabilmente...
Mi rifiuto di pensare che sapesse ma non abbia parlato percheÂ se qualcuno
avesse saputo che il presidente Moro era in via Montalcini sarebbe
emerso, sarebbe diventato Papa, forse.

PRESIDENTE. Salvo quello che Craxi dice di aver saputo dalla
signora...

MACCARI. Ormai non si puoÁ piuÁ accertare, dovevate farlo prima.

PRESIDENTE. La signora Leone c'eÁ.

MANCA. Come commentavate queste vicende?

MACCARI. Che cosa?

PRESIDENTE. La posizione socialista.

MANCA. Non solo, ma anche il fatto che non c'era una risposta da
parte dei servizi di sicurezza operativamente valida.

MACCARI. Tenga presente che l'organizzazione era sicura. EÁ come
quando uno svolge un compito e, alla fine, dice: sõÁ, l'ho svolto bene,
ho fatto tutto quanto. Ho preso un appartamento seguendo regole di com-
partimentazione e di sicurezza. Non eÁ che noi temevamo o ci aspettavamo
le teste di cuoio con l'elicottero, non abbiamo mai avuto sentore di questo.
Certo, 55 giorni sono lunghi e cominciavamo a sentire il fiato sul collo,
per dirla in gergo. Personalmente ho sempre detto che eÁ stato uno degli
aspetti che ha affaticato i militanti delle Brigate rosse e forse anche acce-
lerato certe decisioni. Probabilmente la stanchezza, il logorio, il fatto che
un'organizzazione non poteva tenerlo per chissaÁ quale tempo, che biso-
gnava alla fine giungere ad una conclusione.

MANCA. Torniamo su Craxi.

MACCARI. Io mi auguravo che comunque questo sequestro fosse
giunto non all'esito tragico della morte. Personalmente ritengo che sarebbe
bastato, per esempio, liberare Buonoconto, che era un brigatista malato
che stava in carcere, quello che poi pochi anni dopo eÁ uscito dal carcere
e dopo pochi anni ancora si eÁ ucciso.

MANCA. Moretti ha mai parlato con lei di questa questione della po-
sizione umanitaria di Craxi?
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MACCARI. Io non sapevo di contatti con nessun partito, peroÁ indub-
biamente tra un Partito comunista che era fermo e inamovibile e un Partito
socialista che invece era piuÁ possibilista ed era per la trattativa, ovvia-
mente speravamo che questo partito potesse fare qualcosa di piuÁ.

MAROTTA. Presidente, io sono sempre dell'avviso che di fronte al
fatto certo che a sequestrare Moro e ad ammazzarlo sono state le Brigate
rosse, questo indugiare sui particolari mi sembra del tutto marginale, a
meno che ± ma questo si esclude ± non ci fosse la prova di un complotto
tra Brigate rosse ed organi dello Stato. Questa prova voi dite che non c'eÁ,
cosiccheÂ le omissioni e le inefficienze rimangono tali a mio giudizio. Ma
questa era una premessa.

Dagli studi svolti dagli uffici, risulta che il signor Maccari si eÁ defi-
nito brigatista atipico, non organico; comunque, lei dice di essere stato
portatore di un bagaglio tutto personale di concetti, di opinioni. Quali fu-
rono le sue opinioni sulle Brigate rosse in quegli anni, visto che lei dice di
essere stato portatore di opinioni un po' diverse? E per quale motivo, se le
divergenze fossero state notevoli, lei in qualche modo partecipoÁ a questa
operazione, della quale subito avvertõÁ ± dice lei ± la gravitaÁ, augurandosi
una uscita morbida?

PRESIDENTE. Direi che la domanda ha poi un aspetto sotteso: per-
cheÂ fu scelto lei, che pure non aveva un ruolo importante, per svolgere
una funzione che fu importantissima?

MAROTTA. Questo l'avrei chiesto dopo la risposta alla mia prima
domanda, Presidente.

MACCARI. Lei mi fa una domanda che richiede un minimo di spie-
gazioni. La mia storia politica comincia nel 1969 in un quartiere della pe-
riferia degradata di Roma, Centocelle. Io sono uno studente liceale, di-
vento un dirigente dei medi, provengo da una famiglia di comunisti,
probabilmente ho respirato determinati ideali giaÁ nel grembo di mia ma-
dre. Mi sono sempre interessato delle lotte per le case, per dare una casa
ai diseredati, eccetera. Nella situazione italiana io capisco ad un certo
punto che non basta la lotta ma, visto che veniamo attaccati dalla polizia,
eccetera, occorre difendersi, respingere gli attacchi, eccetera. E, forse per
mia predisposizione, ma eÁ una cosa che non so spiegarle, anche i dirigenti
di Potere operaio capiscono e mi affidano dei compiti, che sono dei com-
piti di servizio d'ordine, quindi piuÁ inerenti all'ambito militare dell'orga-
nizzazione. Io sono quello che spara, ferendolo alle gambe, un capo re-
parto della Fatme, il signor Uras nel 1972 ±73, quindi da giovanissimo
compio queste cose. Dentro Potere operaio lavoro con Valerio Morucci
in una struttura chiamata «lavoro illegale»; non eravamo una banda ar-
mata, peroÁ cominciavamo a pensare a come fare la guerriglia in una situa-
zione metropolitana, a conoscere le armi. Poi veniamo al tentativo di
colpo di Stato del principe Valerio Borghese. Io personalmente temo
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una simile eventualitaÁ, per cui, magari con uno spirito forse un po' ro-
mantico, ritengo che sia meglio morire su una barricata o in un conflitto
a fuoco piuttosto che essere lanciato da un elicottero come eÁ successo a
tanti compagni in Cile. Per cui cominciammo a pensare di armarci, di co-
stituire dei depositi di armi, cominciammo a leggere dei libri particolari,
facendo delle ricerche; sto parlando degli anni di Potere operaio fino al
1973. Poi nel 1974 formiamo alcune bande armate; eÁ un periodo storico
in cui il movimento rivoluzionario eÁ un magma incandescente in continua
ebollizione, ci sono bande armate che si formano e che si sciolgono, sono
bande armate composte di 10-15 militanti. Fino ad arrivare, nel 1976, allo
scioglimento del Lap (Lotta Armata Potere Proletario), che eÁ la banda ar-
mata che io ho costituito insieme a Morucci, alla Faranda e a Bruno
Seghetti.

Durante questo percorso mano a mano vedo l'atteggiamento della si-
nistra, c'eÁ una certa millanteria, parlo sempre di piccole bande armate. La
mia teroria era quella di formare delle strutture che fossero estremamente
legate alle lotte di massa. Secondo la mia visione guerrigliera, per esem-
pio, se c'era una lotta contro le bollette telefoniche per dare un esempio,
un segnale, magari si colpisce un dirigente della Sip. Io non avevo una
visione della clandestinitaÁ; per me la clandestinitaÁ doveva essere una
cosa purtroppo necessaria, cioeÁ se qualcuno veniva individuato dalle forze
dell'ordine eÁ evidente che avrebbe dovuto nascondersi. PeroÁ questa teoria
di far crescere i militanti, di farli vivere, di sdradicarli dal loro ambito di
appartenenza, dalle lotte, dal movimento, questo mito della clandestinitaÁ
io non l'ho mai condiviso. Anzi, al contrario, io pensavo piuÁ alla semi
clandestinitaÁ, cioeÁ le persone dovevano vivere nella propria famiglia e
poi avere quasi una seconda vita. Questo anche percheÂ ritenevo, anche
per aver letto dei libri di Giovanni Pesce ed altri, che la clandestinitaÁ
una persona puoÁ reggerla uno o due anni, eÁ una cosa molto dura; mi po-
nevo anche il problema di quali persone sarebbero state dopo due o tre
anni di clandestinitaÁ. Ritenevo che anche umanamente il clandestino si sa-
rebbe indurito troppo, avevo questo tipo di natura. Questo per dirle che
mai io pensavo in quegli anni, il 1974-75-76, alle Brigate rosse, che teo-
rizzavano la clandestinitaÁ, il discorso del partito. Una volta qualcuno mi
chiese se io ero stato comunista ed io risposi che il Pci era stato comuni-
sta, le Brigate rosse erano state comuniste; forse io sono stato un ribelle,
un rivoluzionario. Probabilmente se fossi vissuto in Ungheria sarei stato
contro l'Unione Sovietica; forse sarei stato davanti al carro armato
come quello studente in Cina.

Io non avevo questa concezione, le Brigate rosse invece si. Lei mi
chiederaÁ percheÂ poi alla fine sono entrato nelle Brigate rosse. Devo dire
allora che nel 1976 si scioglie il Lap (una banda armata minore, quella
che ha compiuto l'attentato alla SIP in via Cristoforo Colombo) e io co-
mincio ad avere dei dubbi anche sulla serietaÁ di certi atteggiamenti: ve-
devo persone dentro Potere operaio che consideravano la rivoluzione quasi
come un gioco; per contro, avevo grande fiducia e stima di persone come
Bruno Seghetti e Valerio Morucci.
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Quando queste piccole bande armate si sciolgono, prima Morucci e
poi Seghetti entrano nelle Brigate rosse (credo che siamo intorno al
1976); prima Morucci e poi Seghetti vengono da me e mi fanno la propo-
sta di entrare nelle Brigate rosse. Questo percheÂ, anche se molto giovane,
ero uno che aveva fatto tantissime azioni guerrigliere e quindi avevo una
grossa esperienza sotto questo punto di vista, mi conoscevano e avevano
una estrema fiducia in me.

Probabilmente quando le Brigate rosse hanno formato la colonna ro-
mana avevano bisogno di militanti; forse avevano anche bisogno di per-
sone con l'esperienza militare che potevamo avere io, Morucci e Bruno
Seghetti. Probabilmente se noi di Potere operaio non fossimo entrati nelle
Brigate rosse queste ultime non sarebbero riuscite nemmeno ad organiz-
zare il sequestro Moro. Sono tanti gli esponenti di Potere operaio, da Al-
varo Lojacono a Casimirri, da Barbara Balzerani a Bruno Seghetti, da Fa-
randa a Morucci, a me e a tanti altri.

Inizialmente risposi a Morucci che non volevo entrare, peroÁ gli dissi
che sarei stato disponibile a reperire armi, soldi e a dare un contributo a
questa organizzazione. Egli mi disse molto seriamente che le Brigate rosse
non erano come il Lap (cioeÁ come le bande armate che avevamo fatto
noi), che erano serie e che non accettavano questo rapporto: o ero delle
Brigate rosse oppure no. Alla fine mi sono lasciato convincere ad entrare
nelle Brigate rosse.

Mi fu chiesto inizialmente di svolgere compiti piuÁ logistici, studiare
cioeÁ come venivano fatti i silenziatori, eccetera, cosa che ho fatto. Questa
eÁ una cosa che non ho detto neanche ai processi percheÂ non mi eÁ stata
chiesta, signor Presidente, ma non ho nulla da nascondere. Studiai appunto
il modo di fare delle cose in questo periodo. Non mi sono mai voluto na-
scondere dietro un dito, mi sono assunto le mie responsabilitaÁ. Mi sono
assunto il sequestro e l'omicidio di Moro, non vedo percheÂ dovrei nascon-
dere che io sapevo di via Fani: che cosa mi cambia dal punto di vista giu-
ridico della somma di anni che dovroÁ prendere? Non mi cambia nulla.
Quando dico che non sapevo di via Fani eÁ percheÂ eÁ la veritaÁ, io non sa-
pevo di via Fani. Non ero come Morucci che magari parlava con la sua
compagna, si faceva raccontare le cose, per cui la Faranda eÁ riuscita a sa-
pere cose che non ha visto, percheÂ in accusa parlava per sentito dire. Io
ero una persona che dentro le Brigate rosse non faceva domande; facevo
cioÁ che mi era stato assegnato di fare; ero, da un punto di vista guerri-
gliero, una persona seria, affidabile, tant'eÁ vero che alcuni, anche i giudici,
si sono posti una domanda: «ma lei come ha fatto a uscire dalle Brigate
rosse e non gli ha fatto niente nessuno, cosõÁ, tranquillo?». EÁ percheÂ le Bri-
gate rosse mi conoscevano, si fidavano e sapevano che mai e poi mai
avrei tradito o fatto arrestare nessuno. Ho iniziato un viaggio con loro
che eÁ durato un anno, quello del sequestro Moro; durante questo periodo
mi sono reso conto che si trattava di un viaggio sciagurato, un viaggio
dannato; non eÁ che sono sceso dalla barca e ho abbandonato i miei com-
pagni; non eÁ che gliel'ho detto, ma dentro di me io ho ragionato cosõÁ, per-
cheÂ sono fatto cosõÁ. Mi sono detto: «Io finiroÁ questo viaggio, peroÁ sia
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chiaro che con voi non intraprenderoÁ piuÁ nessun altro viaggio». Qualcuno
mi ha detto: «ma lei, la notte dell'8 maggio, visto che era contrario ad
uccidere Moro, percheÂ non ha girato la maniglia, eÁ uscito e se ne eÁ an-
dato?». Per la stessa ragione percheÂ non sono uno che lascia. A parte
che non avrei salvato il presidente Moro, percheÂ probabilmente se avessi
fatto una cosa del genere forse lo avrebbero ucciso la notte stessa, si sa-
rebbero impauriti. Non eÁ, come qualcuno ha cercato di farmi dire, che io
temevo per la mia famiglia. No, io sapevo che le Brigate rosse non sono la
mafia, sono state un'altra cosa. Qualcuno potraÁ dire forse peggio, non lo
so, ma sono state altra cosa rispetto alla mafia. Non erano criminali co-
muni. Oggi lo riconosce l'ex presidente Cossiga, lo riconosceva il senatore
Ugo Pecchioli, che eÁ morto, nel suo libro «Tra misteri e veritaÁ».

PRESIDENTE. Per quel che puoÁ valere eÁ anche la mia idea.

MACCARI. Con lei, Presidente, avrei da discutere una cosa privata-
mente, sul problema dell'indulto, della necessitaÁ o meno. Ho avuto un pic-
colo scambio tramite i giornali in cui lei, Presidente, cortesemente mi ha
risposto.

PRESIDENTE. Possiamo discutere seriamente di indulto adesso gra-
zie alla vicenda delle Brigate rosse.

MACCARI. Per finire la risposta, voglio dire che ho partecipato a
questa cosa vivendo con loro. Sono entrato nelle Brigate rosse nel luglio
1977, una cosa del genere, e ho conosciuto pochissime persone dentro
quell'organizzazione. Ho rincontrato Seghetti e Morucci che giaÁ cono-
scevo; poi ho conosciuto Moretti.

PRESIDENTE. Ha rincontrato Lojacono?

MACCARI. No, dentro le Brigate rosse mai. In ordine cronologico ho
incontrato Seghetti, Morucci, Moretti (che ha cominciato a dirmi che do-
vevo lavorare in quella base), poi la Braghetti che giaÁ conoscevo da anni
prima. E poi, dentro la prigione, ho conosciuto anche Gallinari. Al di fuori
di queste persone non ho conosciuto nessun altro.

PARDINI. E Franceschini?

MACCARI. No, ho detto poc'anzi che Franceschini l'ho conosciuto
nel 1984, nell'area omogenea di Rebibbia, l'area della dissociazione poli-
tica dal terrorismo.

Quando sono uscito dalle Brigate rosse fu fatto un estremo tentativo
di convincermi a rimanere, magari lavorando in un ambito piuÁ di movi-
mento.

PRESIDENTE. Da chi?
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MACCARI. In maniera blanda da Gallinari, in maniera molto sconclu-
sionata. Non potroÁ mai dimenticare che Gallinari, dopo il 9 maggio, men-
tre smantellavamo la prigione mi disse: «Germano, tu dovresti entrare in
Prima linea, sai, loro sono piuÁ movimentisti, piuÁ adatti a te». Io mi misi a
ridere, gli dissi di lasciar perdere, che con lui non ci parlavo e me ne an-
dai via. Il tentativo piuÁ serio lo fece poi Morucci che fu da me cercato.
Infatti, chiesi all'organizzazione, visto che non riuscivo a dialogare neÂ
con Moretti neÂ con Gallinari. Loro mi dicevano di abbandonare la mia
compagna, che era una femminista, che non faceva parte di alcun movi-
mento armato. Avrei dovuto lasciarla e avrei potuto avere altre storie
con i militanti nostri. Queste cose non le capivo, non le ammettevo,
non c'era un problema di sicurezza, a mio avviso potevo uscire, incon-
trarla, stando attento, ero una persona intelligente, dal punto di vista mi-
litare ero piuÁ attento e forse mi sacrificavo piuÁ di loro. Infatti, in milioni
di pagine di verbali di pentiti e di collaboratori di legge, il mio nome non
eÁ mai uscito, segno evidente che io non parlottavo con loro, non facevo
parte del vociare e del chiacchiericcio che per tanto tempo ha portato
avanti la sinistra rivoluzionaria. Io ero un'altra cosa.

PRESIDENTE. Lei ha letto il libro di Moretti? Sembra che egli abbia
nei suoi confronti un debito di gratitudine.

MACCARI. Un debito di gratitudine nei miei confronti?

PRESIDENTE. Cerca di proteggerla in ogni modo. Ad esempio, parla
di Altobelli ma dice «il nome non ve lo faccio percheÂ saperlo o non sa-
perlo non aggiungerebbe niente alla storia delle Brigate rosse e alla storia
del sequestro Moro». Attribuisce a lui e a Gallinari la costruzione della
cella, non dice che l'aveva costruita lei.

MACCARI. EÁ vero, Moretti e Gallinari hanno alzato il muro con il
tramezzo di gesso, prima che io entrassi. Io l'ho poi insonorizzato.

PRESIDENTE. Non dice niente del suo ruolo di appoggio durante la
fase dell'esecuzione.

MACCARI. Tante volte mi sono chiesto percheÂ ad un certo punto
Moretti lo abbia chiesto a me, la sera dell'8 maggio. Ero in grande imba-
razzo, avrei preferito che ad accompagnare Moretti ci fosse andato Galli-
nari, visto che aveva piuÁ pelo sullo stomaco di me. Invece lui lo chiese a
me. La Braghetti non ci poteva andare percheÂ occorreva anche una per-
sona esperta di armi, di modo che se fosse successo l'imprevedibile, se
la macchina fosse stata fermata da un posto di polizia, fosse stata in grado
di fronteggiare la situazione. Eravamo quattro persone, tre uomini ed una
donna; non ho mai saputo percheÂ non lo abbia chiesto al Gallinari, forse lo
riteneva piuÁ imbranato di me da questo punto di vista. Infatti, era risaputo
che Gallinari non era un guerrigliero, era una persona estremamente de-
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cisa, con una volontaÁ di ferro, ma io mi riferisco all'aspetto militare. Alla
fine ho accettato e ho obbedito. La sera dell'8 maggio Moretti aveva detto
che lo avrebbe fatto lui, che avrebbe sparato lui. EÁ stato chiesto a me e
forse, lo ripeto, il motivo era questo. Si trattava poi di portare la macchina
dentro il centro di Roma. Per quanto riguarda la macchina di copertura,
non ho mai capito percheÂ l'hanno messa soltanto a via Monte Savello, po-
tevano metterla prima, a piazzale della Radio, ad esempio. Potrei pensare,
Presidente, forse per non far capire a Seghetti o a Morucci la zona dove
era la prigione, percheÂ il tutto era molto compartimentato, non doveva sa-
perlo nessuno, al di fuori delle quattro persone che stavano laÁ dentro. Non
sono in grado di dire, per esempio, se l'esecutivo ± quindi Bonisoli, Az-
zolini o Micaletto ± sapesse che la prigione era in via Montalcini 8.

Per rispondere alla sua domanda, Presidente, lei ha detto che Moretti
ha un debito verso di me...

PRESIDENTE. Ho avuto questa impressione, che lui cercasse il piuÁ
possibile di minimizzare il suo ruolo nella vicenda, il ruolo del fidanzato
della Braghetti.

MACCARI. Non credo che gli sia costato fatica percheÂ il mio ruolo
nella vicenda eÁ stato minimo. Forse non capiroÁ nulla, ma penso che sia
stato Moretti a farmi individuare, tramite il libro di Rossana Rossanda e
Carla Mosca, anche se in quel libro non fa mai il mio nome. Fino ad al-
lora, gli investigatori non avevano prove.

PRESIDENTE. Salvo Flamigni, che aveva capito che non poteva es-
sere Gallinari.

MACCARI. Questo lo avevano capito in tanti percheÂ Gallinari era un
uomo corpulento, Altobelli era alto e magro.

PRESIDENTE. C'era il problema di chi restava nell'appartamento
con Moro. In tre non ce l'avreste fatta.

MACCARI. In un passo di quel libro, Moretti, alla domanda «chi eÁ il
quarto uomo», risponde che eÁ un romano. Vorrei ricordare il clima poli-
tico. C'era stata l'intervista del ministro di grazia e giustizia Conso e
del pubblico ministero Marini che dicevano che «prima i brigatisti dicano
tutta la veritaÁ e poi si faraÁ clemenza». Le giornaliste Mosca e Rossanda
vanno al carcere di Opera, propongono a Moretti di scrivere questo li-
bro-intervista. I fatti importanti riguardano le date. Quando chiedono di
dire i misteri, Moretti risponde che non ci sono misteri, che l'unico mi-
stero eÁ il quarto uomo, che non eÁ un bulgaro, non eÁ un palestinese, non
eÁ un intellettuale, eÁ un compagno in gamba, dai nervi d'acciaio, eÁ un ro-
mano, amico dei romani. GiaÁ il cerchio si restringe anche percheÂ siamo
nell'epoca del computer. Il dottore della DIGOS che ha coordinato il
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mio arresto ha detto di aver usato la tecnica della «margherita». Moretti
gli dice che eÁ un romano, amico dei romani, che eÁ stato in carcere...

PRESIDENTE. Lei pensa che Casimirri avrebbe potuto dare ulteriori
informazioni che la riguardavano?

MACCARI. Casimirri non mi ha mai conosciuto, non l'ho mai visto.
Ho visto la faccia di Casimirri due anni fa, quando il Corriere della Sera...
Non l'ho mai visto, non ho mai saputo di Casimirri, non l'ho mai
conosciuto.

MAROTTA. Lei ha detto che non sapeva che doveva essere seque-
strato Moro, sapeva che doveva essere sequestrato un personaggio demo-
cristiano.

MACCARI. Questo solo dopo che ero entrato, dopo che giaÁ lavoravo.
A un certo punto ho saputo che bisognava approntare una prigione, la pri-
gione serve a tenere un sequestrato. Sapevo che doveva essere un demo-
cristiano ma non sapevo il nome. La Faranda avrebbe chiesto di chi si
trattava, ma io non lo chiedevo.

MAROTTA. Dopo avraÁ saputo dalla discussione che si trattava di un
importante uomo politico della DC, ma percheÂ Moro e non, ad esempio,
Fanfani? EÁ stato un fatto del tutto accidentale? Forse era piuÁ aggredibile?
C'era una ragione specifica?

MACCARI. Credo che sia stata una scelta motivata e dettata probabil-
mente... Si sa che all'inizio le Brigate rosse, quando Franceschini venne
per la prima volta a Roma, volevano sequestrare l'onorevole Andreotti.
Franceschini racconta che lo struscioÁ, lo toccoÁ. Mi risulta che hanno scelto
Moro anzicheÂ un altro percheÂ, dal punto di vista militare, era piuÁ facil-
mente sequestrabile. Il senatore Andreotti aveva macchine blindate, una
scorta piuÁ numerosa.

MAROTTA. Il senatore Manca le ha rivolto una domanda sull'adde-
stramento che non intendo ripetere.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Marotta. La prego di fare l'ul-
tima domanda.

MAROTTA. Vorrei sapere se dietro le Brigate rosse ci fosse o meno
una forte direzione politica unitaria. C'era o non c'era un «grande vec-
chio»? Lei sa qualcosa?

MACCARI. No. Non so che cosa intende per «grande vecchio», o me-
glio lo so ma... C'era la direzione strategica e l'esecutivo. Abbiamo nomi-
nato prima chi erano queste persone; si trattava di persone che, dal punto
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di vista della militanza rivoluzionaria, erano il meglio che ci potesse es-
sere; persone che non si sono pentite, ma si sono dissociate. Erano persone
valide dal punto di vista rivoluzionario. Quella era la direzione delle Bri-
gate rosse. Per me le Brigate rosse non sono mai state eterodirette, come
ormai si suole dire. Questo eÁ il mio pensiero.

PRESIDENTE. Nella direzione strategica c'erano intellettuali il cui
nome non eÁ noto? Non le chiedo di farne il nome.

MACCARI. Guardi, Presidente, anche percheÂ... Lo scrittore Trifonov
riporta un episodio a proposito di Dostoevskij, che era uno che condan-
nava i terroristi, i nichilisti e scrisse anche il libro «I demoni».

Trifonov riporta che Dostoevskij alla domanda che gli veniva posta:
«Ma se tu venissi a sapere che, da qui a mezz'ora, mettono una bomba al
Palazzo d'Inverno, che cosa faresti? Li denunceresti?» rispose: «No, non li
denuncerei, percheÂ non potrei vivere poi con l'intellighenzia di sinistra che
mi addita come una spia». Era Dostoevskij, uno che con i terroristi aveva
un pessimo rapporto.

PRESIDENTE. Quindi?

MACCARI. Voglio dire che non lo so, percheÂ non facevo parte della
direzione strategica e non so nemmeno chi ne facesse parte. So soltanto
che era piuÁ numerosa dell'esecutivo nazionale. Quindi, non so se c'eÁ que-
sto intellettuale.

Mi domando soltanto una cosa: come sono stato sacrificato io, non
vedo percheÂ oggi delle persone quali ± per esempio ± Azzolini e Bonisoli,
che come me si sono dissociate politicamente per distinguersi anche dal
fenomeno del pentitismo... Penso che ammetterebbero magari l'esistenza
ma non farebbero nomi. Se hanno detto che non c'eÁ questo personaggio,
personalmente gli credo, anche percheÂ uno come Moretti...

PRESIDENTE. Il problema eÁ che lei eÁ venuto in Commissione, ma
Azzolini, Bonisoli e Moretti non vogliono venire e neÂ avrebbe senso co-
stringerli a farlo, percheÂ si avvarrebbero della facoltaÁ di non rispondere.

MAROTTA. Voglio rivolgere un'altra domanda.

L'omicidio ultimo del professor D'Antona sembra attribuito a delle
Brigate rosse. Lei pensa che siano le stesse Brigate rosse, la stessa orga-
nizzazione, oppure che vi sia un altro collegamento tra le Brigate rosse
vecchie e quelle presunte nuove alle quali viene attribuito l'omicidio
D'Antona, del quale non sappiamo niente.

Si eÁ detto, mi sembra da parte del prefetto, che sarebbero riducibili a
10±15 uomini ma, se cosõÁ fosse stato, non si spiegherebbe questa maestria
± per cosõÁ dire ± nell'esecuzione del delitto. Ancora oggi non sappiamo
niente.
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MACCARI. Mi scusi: percheÂ dice maestria nell'esecuzione del de-
litto? Dovrebbe dire maestria nell'individuazione dell'obiettivo da colpire.
Per sparare ad un uomo inerme che cammina per strada, non occorre una
grande maestria, ma occorre soltanto o una grande vigliaccheria o una
grande determinazione.

MAROTTA. Forse non mi sono spiegato bene.

Sta di fatto che, a distanza di mesi, pur di fronte ad una piccola or-
ganizzazione come ha detto il prefetto, gli organi di polizia non sono ar-
rivati a nessuna conclusione.

PRESIDENTE. Mi sembra che il punto centrale della domanda sia il
seguente: quali legami ci sono, secondo lei, tra le neoricostituite BR-PCC
e le vecchie BR?

MACCARI. Che legami ci sono? Ovviamente non so nulla, percheÂ
sono tagliato fuori.

Penso sicuramente che le nuove Brigate rosse non si fiderebbero di
me. Spero di no, ma potrei essere un obiettivo da colpire per alcune inter-
viste che ho rilasciato, quando ho detto che dovevano deporre le armi e
arrendersi percheÂ erano ancora in tempo. Tuttavia, sempre per la mia espe-
rienza, mi rifiuto di pensare che delle persone che hanno conosciuto il car-
cere, un carcere lungo e duro, possano oggi pensare ancora che sia possi-
bile una via armata in Italia nel duemila. Non ci sono nemmeno le
premesse sociali: eÁ cambiato tutto e non c'eÁ niente di cioÁ che potevamo
noi addurre come motivazione negli anni '70. EÁ evidente che un gruppo
di 10±15 persone si possa riunire e possa trovare anche nella letteratura
consensi al suo operato. Si puoÁ dire tutto e il contrario di tutto. Si chiu-
dono, cioeÁ, da una parte e possono arrivare a pensare di essere... Non
credo che ci siano rapporti con le vecchie Brigate rosse, che nel 1986 o
1987 ± non ricordo ± hanno dichiarato conclusa quell'esperienza. Parecchi
si sono dissociati, parecchi stanno fuori e non si sono dissociati, ma co-
munque hanno rivisto il loro passato in maniera critica. Non tutti.

Per aver letto soltanto alcuni stralci di quel documento sui giornali,
penso che siano dei giovani rivoluzionari. Vorrei che lo Stato non com-
metta l'errore che ha commesso in passato di pensare ad altre cose. Que-
sti, cioeÁ, sono italiani e sicuramente hanno compiuto un'azione terribile;
forse, se lo Stato non li cattura, potrebbero compierne altre. Spero di
no, spero che abbiano capito e che si siano fermati. Tuttavia, sono per-
sone... Bisogna capire che, se uno vuole affrontare il nemico, lo deve co-
noscere. Questi sono dei giovani ± potranno essere operai, intellettuali o
studenti ± magari guidati da qualche quarantenne che se l'eÁ scampata ne-
gli anni 70. Sono persone che fanno politica, che credono di stare nel giu-
sto come diceva Pecchioli nel libro: «Tra misteri e veritaÁ». Non bisogna,
cioeÁ, demonizzarli, percheÂ non sono la banda della Magliana. Bisogna ca-
pire. Magari sono ingenui e sicuramente non hanno imparato la lezione
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dei fratelli che si sono pentiti e dissociati; magari sono persone ottuse, ma
ritengono...

PARDINI. Ho fatto una proposta operativa. Per fare le domande cia-
scuno deve avere un tempo, altrimenti prolunghiamo l'audizione sine die
e, oltretutto, con un costrutto difficilmente recepibile, anche attraverso la
lettura. Se rileggete, infatti, il giorno dopo i verbali delle audizioni, i due
terzi sono difficilmente comprensibili per il modo in cui si svolgono le
audizioni stesse. Questa eÁ la mia opinione. Ritengo che l'audizione si
debba tecnicamente condurre in modo diverso.

In ogni caso, voglio ora rivolgere alcune domande precise e avere an-
che delle risposte altrettanto precise. Per quanto concerne il periodo dei 55
giorni, lei ha detto in precedenza che gli interrogatori sono stati condotti
solo ed esclusivamente da Moretti.

MACCARI. SõÁ.

PARDINI. Gallinari non vi ha mai partecipato?

MACCARI. No.

PARDINI. Durante quel periodo le risulta che ci siano state discus-
sioni e divergenze tra Moretti e Gallinari in merito alla conduzione degli
interrogatori? Eventualmente queste discussioni sono state portate all'e-
sterno, nel senso che anche lei che era presente vi ha partecipato o avve-
nivano nella stanza insonorizzata?

In sostanza, le chiedo qual eÁ stato il rapporto durante i 55 giorni tra
Moretti e Gallinari e su che cosa vertevano le eventuali discussioni e se
sono effettivamente avvenute.

MACCARI. Le discussioni avvenivano sempre, ma per discussione
s'intende il dibattito fra militanti di una stessa organizzazione e non liti-
gate o piazzate. In generale esse avvenivano su tutto: sulla rivoluzione, su
cioÁ che leggevamo sui giornali, sull'andamento del processo, sulle possi-
bilitaÁ, ossia su tutto.

PARDINI. A questo proposito, nel suo racconto eÁ stato dato molto
poco spazio all'ambiente in cui vivevate.

Voi in pratica eravate quattro persone piuÁ un ostaggio all'interno di
un appartamento. Tutti i giorni stavate sui giornali e tutta Italia parlava
di voi. EÁ vero che lei aveva delle difficoltaÁ nel rapporto con Moretti e
Gallinari ± ce l'ha detto lei ± ma immagino che tra di voi, in ogni
caso, commentavate le notizie riportate dai giornali e quello che diceva
Moro.

MACCARI. SõÁ, l'ho appena detto.
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PARDINI. Non eÁ scaturito molto dal suo racconto.

Ecco, volevo chiedere qualcosa in piuÁ. Ad esempio, dopo le notizie
che uscivano, le perquisizioni, il viaggio al lago della Duchessa, via Gra-
doli (che per voi voleva ben dire qualcosa), avevate la sensazione che il
cerchio si stava restringendo intorno a voi? In poche parole, molti di
noi ritengono ± almeno sicuramente io lo ritengo ± che tanti avvenimenti
di quei giorni in realtaÁ siano stati determinati dai messaggi, che non man-
davate voi all'esterno ma che dall'esterno vi venivano inviati, con cui vi si
diceva di fare attenzione percheÂ il cerchio si stava chiudendo intorno a
voi. Avevate questa percezione? Lei l'aveva? Ne parlava con Moretti e
Gallinari?

MACCARI. Non c'eÁ arrivato alcun messaggio, neÂ via etere neÂ via
cavo, relativo al fatto che il cerchio si stava chiudendo intorno a noi; que-
sta era una cosa che vedevamo man mano che trascorrevano i giorni: ave-
vamo l'uomo politico piuÁ importante d'Italia e forse d'Europa e quindi sa-
pevamo che ci stavano cercando; avevamo la televisione, leggevamo i
giornali e qualcuno di noi poteva uscire e vedere i posti di blocco. EÁ nor-
male questo!

Tra noi parlavamo di tutto. Tutto si puoÁ dire, ma non che Moretti
fosse un despota; eÁ vero che era un accentratore, peroÁ se qualcuno gli
chiedeva conto o gli rivolgeva delle domande lui rispondeva, ovviamente
dicendo quello che gli pareva e pensava.

PRESIDENTE. La domanda dell'onorevole Pardini eÁ volta a sapere
se, nel momento in cui il covo di via Gradoli viene scoperto con quelle
modalitaÁ e nel momento in cui lo stesso giorno viene fuori il falso comu-
nicato del lago della Duchessa, percepite ± Moretti lo ha anche scritto nel
libro di Mosca e Rossanda ± che si trattava di un messaggio con cui vi
dicevano di non perdere tempo, di ammazzarlo e di non parlarne piuÁ.

MACCARI. No, non come un messaggio. Ne abbiamo parlato anche
con Moretti nella prigione. Moretti, essendo l'unico che usciva e stava in
contatto con il resto dell'organizzazione (la Braghetti usciva per andare a
lavorare, ma non incontrava altri militanti dell'organizzazione e tanto
meno lo facevo io), ci riferiva anche l'opinione e il parere dell'organizza-
zione. So, quindi, che le Brigate rosse hanno tradotto il fatto del lago della
Duchessa come se fosse la prova generale dei funerali di Stato: poicheÂ si
era capito che lo volevano morto, che non gliene fregava niente, volevano
vedere come avrebbe reagito l'opinione pubblica all'idea che il presidente
Moro fosse morto, venisse ucciso dalle Brigate rosse.

Il fatto di Gradoli, poi, eÁ stato tradotto come la caduta di una base
dell'organizzazione: ce ne sono tante! Moretti non ha detto ± tanto
meno lo ha detto a me ± che quella era la base in cui andava a dormire.
Io non lo sapevo. Sapevo solo che era caduta una base dell'organizzazione
come erano cadute a Milano o a Genova e come sarebbero continuate a
caderne altre. L'appartamento peroÁ era sicuro o piuttosto era quanto di
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meglio si poteva avere. Tenga presente, poi, la mentalitaÁ di un guerri-
gliero: certamente fa di tutto per non farsi scoprire, peroÁ se questo accade,
affronta il nemico, affronta lo scontro a fuoco e affronta anche il carcere.
Fa parte dei rischi che uno corre e non si devono fare demonizzazioni. Se
dobbiamo fare una cosa, dobbiamo farla al meglio, percheÂ deve andare
bene per l'organizzazione. Facciamola al meglio, anche se comporta dei
rischi.

PARDINI. Vorrei rivolgerle un'altra domanda relativa al trasporto. A
parte una certa discrepanza tra le sue affermazioni e quelle della Braghetti
(che afferma che siete usciti alle ore 9 mentre lei ci ha detto che siete
usciti molto presto, alle 6,30 del mattino), il cadavere viene ipoteticamente
lasciato sul posto di via Caetani alle ore 9. Lei ci dovrebbe descrivere, se
possibile, esattamente cosa succede dalle ore 6,30 alle ore 9, parola per
parola cosa avete fatto nelle due ore e mezza per arrivare da via Montal-
cini a via Caetani...

MACCARI. Chi dice che siamo arrivati alle 9 in via Caetani?

PARDINI. CosõÁ risulta. Addirittura ci sono delle perizie secondo cui
Moro sarebbe morto tra le 9 e le 10 del mattino (addirittura in un orario
successivo!).

Come le ha ricordato poc'anzi il presidente Pellegrino, Moro non eÁ
morto immediatamente: voi siete su una Renault 4, con una persona ferita
a morte, ma non deceduta; eÁ vero che non avete il riflesso di toccare la
carotide percheÂ non siete medici, peroÁ una persona ferita a morte ma
viva ancora per un quarto d'ora o forse piuÁ emette dei suoni, si muove
e non eÁ pensabile che stia assolutamente immobile percheÂ l'agonia di
una persona ha speciali caratteristiche. Io sono medico e posso dirle che
eÁ assolutamente cosõÁ. Ecco, voi non percepite niente nell'automobile?
Vorrei chiederle, allora, come avviene il trasporto e cosa percepite della
presenza di una persona che non eÁ ancora morta.

MACCARI. Non percepiamo che il presidente Moro sia ancora vivo;
questo fatto me lo ha poc'anzi riferito il presidente Pellegrino ed io nean-
che lo sapevo. Ritengo ± ma questa puoÁ essere una illazione, una mia im-
pressione ± che, se Moretti avesse saputo una cosa del genere, probabil-
mente gli avrebbe sparato ancora, percheÂ sarebbe stata una crudeltaÁ
lasciare un uomo morire dissanguato.

MANCA. Se siete arrivati a sparargli!

MACCARI. C'eÁ modo e modo! Io cerco di spiegare tutto.

PARDINI. Ci puoÁ dire cosa avete fatto nel tragitto, dove siete andati?
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MACCARI. Dal palazzo di via Montalcini usciamo da Villa Bonelli
per una strada e sbuchiamo su via della Magliana (vecchia o nuova non
ricordo, ma si trattava della via principale); giriamo a sinistra verso il cen-
tro di Roma e andiamo in zona piazzale della Radio e passiamo sotto al
cavalcavia verso Porta Portese e da lõÁ prendiamo il Lungotevere fino a
piazza di Monte Savello dove sappiamo che troveremo una macchina del-
l'organizzazione con due militanti a bordo che ci faranno da scorta nel tra-
gitto che riteniamo piuÁ pericoloso; dobbiamo passare, infatti, davanti alla
Sinagoga, sul Lungotevere, davanti al Ministero di grazia e giustizia, per
via Botteghe Oscure, fino ad arrivare in via Caetani dove l'organizzazione
± come ha detto poc'anzi il Presidente ± ha preventivamente messo un'al-
tra automobile che viene spostata dal Morucci o dal Seghetti (questo non
lo ricordo, ma non cambia molto). Moretti, che guida la Renault 4, si
mette al posto dell'altra macchina.

PARDINI. Il tutto quanto dura?

MACCARI. Secondo me puoÁ durare tre quarti d'ora, un'ora al
massimo.

PARDINI. Quindi, Moro eÁ in via Caetani, morto, dalle 7-7,15.

MACCARI. In via Caetani? Guardi, non ho un ricordo esatto. La sen-
sazione che ho eÁ che siamo usciti dall'appartamento alle 6,30-6,45; poi,
saranno passati circa dieci minuti e, quindi, saremo usciti verso le 7. Pre-
sumo pertanto che saremo arrivati lõÁ verso le 7,45-8, ma purtroppo non
posso essere piuÁ preciso percheÂ non riesco a ricordarlo.

PARDINI. Lei sa che c'eÁ tutta una letteratura sulla possibilitaÁ che
Moro sia stato tenuto in un covo del ghetto ove poi sia avvenuta l'esecu-
zione prima di portarlo in via Caetani? Lei esclude questa ipotesi?

MACCARI. SõÁ, lo escludo nella maniera piuÁ categorica.

PARDINI. Questo si contraddice con certi livelli di sicurezza che
un'organizzazione come la vostra si sarebbe dovuta dare.

MACCARI. Che cosa contraddice?

PARDINI. Il rischio di effettuare un percorso cosõÁ lungo con il cada-
vere di Moro.

MACCARI. Ma se le Brigate rosse avevano deciso di lasciarlo lõÁ,
quello era il percorso e quello andava fatto!

PARDINI. Del covo del ghetto lei, quindi, non sa assolutamente
nulla?
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MACCARI. No.

PARDINI. Vorrei rivolgerle un'ultima domanda. Ci diceva che nel-
l'appartamento parlavate. Ci interessa sapere se parlavate anche della
fine dei documenti. Moretti portava via di volta in volta i documenti, il
resoconto dell'interrogatorio di Moro: nessuno di voi si eÁ mai posto il pro-
blema di cosa ne veniva fatto? Ne parlavate? Non le risulta che questi do-
cumenti siano mai stati dati a nessuno di diverso al di fuori del Comitato
esecutivo? No sa se, ad esempio, Moretti tre giorni dopo ha commentato
che il giorno prima avevano parlato delle dichiarazioni di Moro su questo
o quell'altro? Parlavate tra voi di questi documenti?

MACCARI. Ne parlavamo, ma non in maniera maniacale e comunque
tenga presente che se Mario Moretti, che eÁ il dirigente massimo delle Bri-
gate rosse, porta via qualunque cosa ± anche uno spillo ± e lo daÁ all'or-
ganizzazione, nessuno gli chiede dove lo stia portando e se stia al sicuro.
Questo non eÁ il modo di fare di una organizzazione guerrigliera. C'eÁ la
fiducia reciproca, cioeÁ il fatto di sapere che comunque eÁ un dirigente, an-
che superiore a me, e quindi io gli delego e gli do questa fiducia.

PARDINI. Dopo l'assassinio di Moro, nel momento in cui smontate
l'appartamento, qualcuno di voi si pone il problema di dove sono questi
documenti? Quando una banda di sequestratori prende un ostaggio ha
un unico tesoro come arma, vale a dire l'ostaggio; perso l'ostaggio voi
ne avevate un secondo ± caso unico nella storia dei sequestri ±, vale a
dire i documenti che Moro aveva scritto.

Qualcuno ha pensato di sfruttare questo tesoro?

MACCARI. Lei dovrebbe fare un ulteriore sforzo, cioeÁ mettersi nei
panni di un guerrigliero comunista ± capisco che eÁ difficile e oltremodo
scomodo ± e non di un sequestratore sardo. Nessuno ha pensato che il me-
moriale fosse un tesoro. Si trattava di carte politiche e se ne fece un uso
politico.

PRESIDENTE. Dalla Chiesa peroÁ ci pensoÁ.

MACCARI. Dalla Chiesa non era delle Brigate rosse, era un generale
dei carabinieri.

PRESIDENTE. Potevate fare lo sforzo di pensare nei termini in cui
pensava Dalla Chiesa.

MACCARI. Io non mi posi il problema di dove portare quelle carte.
Del resto non avevo l'autoritaÁ per chiedere una cosa del genere neÂ ne
avevo motivo. Sapevo che le portavano nell'organizzazione e poicheÂ si di-
ceva che l'organizzazione avrebbe reso noto tutto al popolo pensai che il
memoriale sarebbe stato divulgato.
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Uscito dalle Brigate rosse non mi sono piuÁ posto questi problemi.

PRESIDENTE. Le faccio presente che Morucci eÁ venuto qui, seduto
dove ora eÁ seduto lei, e ci ha detto «PercheÂ non vi fate dire da Moretti chi
era l'ospite attivo della casa di Firenze dove si riuniva il comitato esecu-
tivo delle Brigate rosse e chi era l'irregolare che batteva a macchina i ma-
noscritti del memoriale Moro?».

Lei ha mai parlato di questo con Moretti? Morucci ce lo ha riferito
come se lui sapesse dare una risposta a queste domande ma ritenesse
che fosse un dovere di Moretti darvi risposta.

MACCARI. No, non ho mai parlato di questo con Moretti neÂ so cosa
riteneva Morucci.

PARDINI. Quindi lei non sentõÁ mai il nome di questo direttore d'or-
chestra di cui avraÁ sentito parlare nei giornali.

MACCARI. No, assolutamente. Sono convinto ± come ho riferito an-
che in una intervista ± che queste siano informazioni trasmesse a voi per-
sonalmente e che facciano parte della serie «mischia lo vero con lo falso
accioccheÂ nessuno sappia piuÁ cos'eÁ lo vero e cos'eÁ lo falso», come diceva
Machiavelli.

PARDINI. Per sapere il vero noi abbiamo chiamato lei.

MACCARI. Voi chiamate uno che sa poco.

PRESIDENTE. Questo eÁ probabile peroÁ presuppone che tutto il vero
non lo conosciamo. PuoÁ darsi pure che ci mandino falsi messaggi, ma eÁ
come se si volesse coprire qualcosa che ancora non si sa.

MACCARI. Se esiste questo anfitrione, che taluni sostengono sia l'af-
fittuario di uno dei due covi, a parte che recentemente ho letto una dichia-
razione di Bonisoli e Azzolini che hanno negato addirittura l'esistenza di
una base dell'organizzazione a Firenze, io non lo so.

PRESIDENTE. Moretti invece descrive con precisione anche dove si
trova questa base.

MACCARI. So molto bene cos'eÁ lo spirito che anima la posizione
giuridica della dissociazione politica per essere stato tra i fondatori di que-
sto movimento nel carcere di Rebibbia. Uno non fa nomi neÂ avanza un'ac-
cusa percheÂ potrebbe essere una persona che magari oggi si puoÁ essere ri-
fatta una vita e ha soltanto affittato una casa. Quindi non farebbero nomi
percheÂ, come dice lo stesso Franceschini, il carcere non si augura nem-
meno al peggior nemico. Magari peroÁ questo personaggio esiste, anche
se non viene detto nemmeno da alcuni soggetti che egli sia esistito. Lei,
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quindi, non puoÁ chiederlo a me, o meglio me lo chieda pure ma io non so
risponderle.

PARDINI. Due ultime domande. Lei non ha mai saputo niente di rap-
porti tra BR e banda della Magliana e Chicchiarelli? Non sapeva chi fosse
costui?

MACCARI. No, assolutamente. Ho saputo di Chicchiarelli per aver
letto il libro di Bianconi.

PARDINI. Come mai, secondo lei, alcuni brigatisti tra cui lo stesso
Franceschini hanno avuto molta difficoltaÁ ad attribuirle l'identitaÁ di Alto-
belli? Vi eÁ stato persino un contrasto tra Faranda e Morucci. CioÁ accadde
per difenderla?

MACCARI. No, erano semplicemente convinti che non fossi io percheÂ
non lo sapevano e percheÂ Franceschini mi aveva conosciuto. Anzi, io
chiesi anche la sua testimonianza al processo percheÂ sapevo che non sa-
peva di me.

PARDINI. via Caetani fu scelta per la sua valenza simbolica in
quanto vicina a Botteghe Oscure o a caso?

MACCARI. Fu scelta per la sua valenza simbolica essendo vicina sia
a Piazza del GesuÁ sia a Botteghe Oscure, proprio per dire che la respon-
sabilitaÁ di quella morte era da dividere in parti uguali tra PCI e Democra-
zia Cristiana. CosõÁ mi eÁ stato detto.

PARDINI. Un'ultima domanda. Non ha mai avuto dubbi sulla «iden-
titaÁ politica» di Moretti, sui rapporti tra Moretti e Hyperion, sul Moretti
come l'uomo dalle molte facce? Non ha mai avuto dubbi che potesse es-
sere in rapporto con servizi stranieri o italiani e che avesse comunque una
duplice veste? Alcuni brigatisti storici si sono posti il problema se Moretti
non fosse realmente uomo dei servizi.

PRESIDENTE. Quella che poi eÁ la tesi di Franceschini.

MACCARI. Ma chi, a parte Franceschini, si pose il problema? Io que-
sto non lo so neÂ francamente ho avuto questa impressione. Ci sono molte
cose che mi differenziano da Moretti e devo dire che non ho mai avuto
questa impressione. Per contro penso che Franceschini possa essere stato
mosso da una sorta di rancore personale percheÂ Moretti non ha fatto
mai nulla per cercare di liberarlo. Questa organizzazione che, bene o
male, aveva soldi, uomini e mezzi non si eÁ mai mossa in maniera seria
ed efficiente sul terreno delle evasioni.
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PARDINI. Finora non abbiamo mai nominato la famiglia Moro. Non
avevate nessuna percezione di azioni dirette della famiglia Moro ai fini
della liberazione? Inoltre, puoÁ escludere che nei 55 giorni del sequestro
un emissario della famiglia, un sacerdote, possa essere venuto a parlare
con Moro.

MACCARI. L'ho giaÁ detto nei vari processi che escludo in maniera
categorica che qualcuno possa essere entrato nell'appartamento di via
Montalcini. Lo escludo anche per essere mancato solo per brevissimi pe-
riodi. Qualcuno ha anche affermato che una persona potrebbe essere en-
trata in quelle due o tre ore nelle quali io non c'ero. CioÁ eÁ impossibile
e poi percheÂ nascondermelo. In ogni caso l'avrebbero saputo la Braghetti
e il Gallinari. Inoltre vigeva una regola ferrea in base alla quale l'appar-
tamento poteva essere frequentato soltanto da noi quattro. Quindi il mili-
tante eÁ tranquillo quando cade via Gradoli percheÂ eÁ consapevole che seb-
bene quella base sia caduta, un'altra eÁ sicura.

Per questo c'eÁ questo pensiero. Non so come spiegarvi. Quella strut-
tura era stata creata seguendo tutte le regole del perfetto brigatista, da ma-
nuale. Se il prete fosse entrato si sarebbe saputo. Comunque, lo escludo,
ma mi domando come mai nessuno eÁ andato a chiederglielo.

PRESIDENTE. Abbiamo convocato Don Mennini, ma egli si eÁ trin-
cerato dietro lo status di ministro del Vaticano per non venire in Commis-
sione.

MACCARI. Non era un appunto alla Commissione, quello che inten-
devo dire eÁ come mai nessun giornalista lo ha intervistato, anche quando
stava fuori dall'Italia. Nessuno lo ha cercato, neanche i giornalisti.

PARDINI. Durante l'interrogatorio di Moro, lo chiamavate Pre-
sidente?

MACCARI. SõÁ, Moretti lo chiamava Presidente, ma non ricordo bene.

PRESIDENTE. Per un completamento della prima domanda del sena-
tore Pardini: se la Renault 4 con il cadavere di Moro arriva in via Caetani
alle otto, percheÂ tardate tanto a fare la telefonata al professor Tritto?

MACCARI. Non lo so percheÂ non ho fatto io quella telefonata.

PRESIDENTE. Ogni minuto che passava c'era il rischio che qual-
cuno guardasse nella Renault 4 o che il cadavere sanguinasse e dunque
che qualcuno potesse accorgersi.

MACCARI. Non so dirglielo. PoicheÂ non sono in grado di stabilire
l'ora esatta, neÂ quanto eÁ durato il tragitto, posso presumere poicheÂ conosco
bene il percorso...
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PARDINI. Chi ha fatto la telefonata al professor Tritto?

PRESIDENTE. Non vorrei dire una sciocchezza ma l'ha fatta
Moretti.

MACCARI. Credo la faccia Moretti. PoicheÂ conosco bene il tragitto,
posso presumere che, percorrendolo all'andatura che noi desideravamo, ci
si possa impiegare tre quarti d'ora, ma non so dirle a che ora esatta
siamo scesi.

DE LUCA Athos. Innanzitutto ringrazio Maccari per la sua disponi-
bilitaÁ. Come hanno giaÁ detto altri colleghi, in altre occasioni ho insistito e
ho espresso un forte disappunto ± per usare un eufemismo- nei confronti
di ex brigatisti che non hanno raccolto l'invito di questa Commissione,
che pure beneficiano del trattamento che lo Stato riserva a chi in qualche
modo collabora con la ricerca della veritaÁ. Pertanto la ringrazio, cosõÁ
come, signor Presidente, colleghi, sottolineo che sono molto amareggiato
per il fatto che questa Commissione, che ripetutamente aveva chiesto
un'audizione con Craxi, non ha potuto farla. La scomparsa di Craxi,
come parlamentare e membro di questa Commissione, mi lascia questa
grande amarezza. In quella circostanza abbiamo constatato che c'eÁ stata
una volontaÁ di interferire nella nostra decisione, prima con alcune motiva-
zioni, poi, ritenute queste insoddisfacenti, con altre, percheÂ, secondo qual-
cuno, non ci dovevamo incontrare con Craxi. Abbiamo sentito Maletti, ab-
biamo sentito decine di persone, credo che Craxi andasse ascoltato percheÂ
poteva aiutarci. EÁ stata dunque un'occasione perduta e ci tenevo che rima-
nesse agli atti della Commissione all'indomani della morte di Craxi.

PRESIDENTE. Su questo, come ho giaÁ detto, sono d'accordo. Sono
rimasto sorpreso nell'ascoltare alla trasmissione televisiva «Porta a porta»
l'avvocato di Craxi quasi dare la colpa alla Commissione percheÂ si era
fatto clamore intorno a questa nostra iniziativa e cioÁ avrebbe allarmato
il Governo tunisino. Il clamore non lo abbiamo fatto noi; semmai c'eÁ stato
per le polemiche successive alla decisione che avevamo assunto di andare
a sentire Craxi. Comunque, eÁ evidente che una Commissione d'inchiesta
non poteva recarsi segretamente ad Hammamet: i giornalisti avrebbero fi-
nito per saperlo.

DE LUCA Athos. La motivazione del clamore eÁ stata poi superata.
PoicheÂ eÁ stata ritenuta improponibile dagli stessi, si eÁ usato l'argomento
reale, la salute di Craxi, ma sappiamo che Craxi eÁ stato, per mesi e
mesi, in condizione di rilasciare interviste a tutti e quindi poteva benis-
simo essere ascoltato. Il Presidente ricorderaÁ che ebbi anche un contatto,
che riferii in Commissione, in cui mi fu detto personalmente da Craxi che
egli era desideroso di parlare con la Commissione.

Chiusa questa parentesi, mi sembra che in questa audizione ci siano
spunti interessanti. Un aspetto che mi pare rilevante eÁ che lei ha in qual-
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che modo confermato una sensazione, una convinzione che alcuni di noi
hanno. Lei ha parlato dell'organizzazione dicendo piuÁ volte che non va
mitizzata, «mica vi credete che eravamo...» citando altre organizzazioni.
Nella nostra immaginazione ha anche rappresentato questo concetto attra-
verso esperienze della sua stessa vita, che andava nei prati a sparare e cosõÁ
via, dandoci un'immagine reale, ferma restando la determinazione e le ca-
ratteristiche di quei guerriglieri (termine che lei usa spesso). Tutto cioÁ ci
ha confermato, almeno nella mia convinzione ± mi corregga se sbaglio ±
che anche lei si eÁ domandato come mai un'organizzazione di quel tipo
non sia stata individuata e quindi scoperta prima, per cui vi eÁ stato, da
un certo punto di vista, un successo del sequestro e delle altre operazioni.
Questo mi pare uno spunto politico importante percheÂ alcuni di noi riten-
gono che vi era una volontaÁ in quel momento, da parte dei servizi ± non
abbiamo tempo di approfondire questo aspetto ± in ogni caso di alcuni,
che in quel momento volevano la morte di Moro.

L'altra questione eÁ un passaggio delicato. Mi sembra di aver colto
che lei per diverso tempo ha vissuto in libertaÁ, poi a un certo punto indi-
rettamente la sua cattura eÁ legata a rivelazioni o comunque segnalazioni
fornite da alcuni ex brigatisti che, fino a quel momento, le avevano
dato una copertura, avevano mantenuto il silenzio, l'avevano cioeÁ tutelata,
e che questo sia avvenuto nel momento in cui, come lei ha detto, il mini-
stro Conso e il pubblico ministero Marini esortavano a dire tutta la veritaÁ,
a vuotare il sacco percheÂ poi sarebbe arrivata la clemenza. Vorrei sapere
se eÁ vero in questi termini: se cioeÁ, per semplificare, chi le ha dato coper-
tura fino a quel momento poi ha creato le condizioni per la sua cattura,
piuÁ o meno direttamente; non siamo a conoscenza di altri particolari.

MACCARI. Per quanto riguarda la prima domanda, ho giaÁ detto e ri-
peto che non bisogna mitizzare e enfatizzare la preparazione delle Brigate
rosse, ci sono tanti episodi che dimostrano questo. Per contro, nell'ambito
del movimento rivoluzionario eÁ sempre stata apprezzata maggiormente la
determinazione, la fermezza e la convinzione politica piuttosto che la bra-
vura nello sparare: le Brigate rosse non cercavano uomini come «Rambo»,
erano interessati al dirigente politico, ad una persona conosciuta, seria, che
avesse fatto le lotte. Questo era il personaggio che poteva interessare le
Brigate rosse, non tanto il maestro d'armi.

Per quanto riguarda la seconda domanda, cioeÁ la mia cattura, eÁ sol-
tanto un'ipotesi, anche dolorosa, quella che faccio, ma non ho elementi
per avvalorarla. CioeÁ, ci sono delle date che sono certe: l'intervista viene
fatta nei mesi di luglio e agosto del 1993, io vengo arrestato nell'ottobre
del 1993. C'eÁ da fare una premessa. Mario Moretti, per quel poco che l'ho
conosciuto io, eÁ sempre stato un personaggio veramente fissato sui pro-
blemi di sicurezza, uno molto attento, molto scrupoloso, un grande orga-
nizzatore, uno che non lascia niente al caso, che pensa e ripensa sulle
cose. Io mi rifiuto di pensare che Mario Moretti trascorsi 10-12 anni da
detenuto fa un intervista in un carcere e non pensa che possa essere regi-
strata, come poi eÁ in effetti accaduto. E allora lui in questo libro dice che
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il quarto uomo esiste, che eÁ un romano, amico dei romani, un buon com-
pagno, e che eÁ stato in carcere non per le Brigate rosse ma per altre storie.
Il cerchio si stringe a 2-3-4 nomi...

DE LUCA Athos. PercheÂ l'avrebbe fatto?

MACCARI. Io non lo so. Potrebbe averlo fatto, ma questa eÁ una mia
ipotesi, anche per dimostrare che non c'erano misteri, l'unico mistero eÁ
questo, fate la soluzione politica, cosõÁ con la soluzione politica tireremo
fuori anche Maccari. In altri termini, sono stato l'agnello sacrificale di
questa operazione. PeroÁ tengo a precisare che non c'eÁ stato nessun patto,
neÂ di sangue neÂ altro, fra me e Moretti. Lei ha detto che io sarei stato tu-
telato: no, niente di tutto questo. Io sono uscito dall'organizzazione e le
Brigate rosse sapevano che mai e poi mai li avrei traditi. E con il passare
degli anni mi eÁ aumentata dentro la sensazione che prima o poi sarebbe
successo qualcosa e sarei stato individuato. Infatti non ho rancore di nes-
sun tipo verso Moretti, anche se fosse vera la mia ipotesi su come sono
stato individuato. Probabilmente anche alla Rossanda ± siamo sempre
nel campo delle ipotesi ± devono aver detto che lo Stato era pronto a
fare la soluzione politica. Poi peroÁ, di fatto, lo Stato non capisce, percheÂ
di fatto la legge sull'indulto eÁ ferma; lo Stato ha scelto un'altra via, quella
della legge Gozzini, quella del lavoro esterno, peroÁ non ha il coraggio di
fare una seria discussione sugli anni '70, andare a vedere come mai un'
intera generazione ha potuto pensare di imbracciare le armi.

PRESIDENTE. Si potrebbe attribuire a Moretti un'intenzione piuÁ sot-
tile. In effetti, nel momento in cui si eÁ scoperto che lei e' l'ingegner Al-
tobelli, non eÁ che sulla ricostruzione complessiva della vicenda Moro
venga poi fuori un quadro completamente diverso. E allora, non potremmo
pensare che Moretti ha voluto dare in questo modo la prova che in realtaÁ
non ci sono ulteriori cose che varrebbe la pena sapere percheÂ consentireb-
bero una lettura diversa della vicenda, e ha lasciato una traccia percheÂ at-
traverso la scoperta della coincidenza della sua persona con l'ingegner Al-
tobelli questo venisse verificato sul campo? Di fronte a testardi tentativi, o
intellettuali, come quelli di Flamigni, o come il nostro, svolto per dovere
istituzionale, ci viene sempre risposto che l'aver saputo che Maccari era
l'ingegner Altobelli lascia le cose al punto di prima. Quindi, non c'eÁ
niente altro che si possa sapere. Se questo fosse vero, significa allora
che c'eÁ qualche altra cosa che sarebbe interessante sapere e che invece
per una sorta di patto di silenzio non viene detta neÂ dagli apparati poli-
tico-istituzionali, neÂ da Moretti.

MACCARI. PuoÁ essere, non posso escluderlo. Io mi ricordo di un in-
tervista fatta da Curcio ad un giornalista di «Frigidaire», in cui Curcio
dice delle cose...
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PRESIDENTE. Lo dice quando parla di Rostagno e dice che ci sono
parole che non riusciamo a pronunciare che attengono al rapporto fra noi e
il potere e se queste parole noi riuscissimo a trovarle, in quelle sarebbe la
vera storia nostra e del potere, la vera storia dell'Italia degli anni '70. EÁ

una frase che mi ha sempre colpito.

MACCARI. PeroÁ si parlava non solo di Rostagno, ma anche di Cala-
bresi e della strage di piazza Fontana.

PRESIDENTE. Benissimo, e i due episodi che nomina sono Cala-
bresi e la strage di piazza Fontana. La cosa bella eÁ che questa frase io
l'ho vista citata da Giorgio Bocca che eÁ fra quelli che dicono: tutti sap-
piamo che della direzione strategica delle Brigate rosse fanno parte intel-
lettuali, non riesco a capire percheÂ sia insana la nostra curiositaÁ di sapere
chi fossero.

La frase, che ora posso leggerle, eÁ questa: «PercheÂ ci sono tante sto-
rie in questo Paese che vengono taciute o non potranno mai essere chiarite
per una sorta di sortilegio? Come piazza Fontana, come Calabresi, che
sono andate in un certo modo e che per venture della vita nessuno puoÁ
piuÁ dire come sono veramente andate; sorta di complicitaÁ fra noi e i po-
teri, che impediscono ai poteri e a noi di dire cosa eÁ veramente successo.
Quella parte degli anni '70, quella parte di storia che tutti ci lega e tutti ci
disunisce, cose che noi non riusciamo a dire percheÂ non abbiamo le parole
e le prove per dirle, ma che tutti sappiamo».

DE LUCA Athos. Lei in parte ha giaÁ risposto, peroÁ le chiederei di
precisare questo. Lei era un irregolare, aveva questa storia e questa situa-
zione diversa, peroÁ viene scelto per un compito molto delicato, una fase
cruciale di tutta la storia almeno di questo gruppo rivoluzionario, mal-
grado la sua filosofia anche strategica era diversa, il contatto col popolo,
non la clandestinitaÁ; eppure si trova ad essere protagonista dell'atto cru-
ciale. Lei ci ha risposto che forse hanno scelto lei per le sue qualitaÁ di
guerrigliero, nel senso di lealtaÁ, eccetera. Ma eÁ sufficiente questo per
far fronte della delicatezza di un fatto del genere? C'era un conflitto di
filosofia delle cose, lei non condivideva delle cose, non c'era quella cor-
dialitaÁ, quel feeling, eccetera.

MACCARI. PeroÁ quella cordialitaÁ, quel feeling eÁ una cosa che io ho
verificato durante i 55 giorni, cioeÁ quando praticamente il primo giorno ho
visto che per prendere un uomo politico erano stati lasciati sull'asfalto cin-
que tra carabinieri e poliziotti e giaÁ questo mi fece subito pensare che la
trattativa, cioeÁ lo scambio, sarebbe stata difficilissima. Fino ad allora le
Brigate rosse avevano fatto dei sequestri, ma non avevano ucciso nessuno.
Il sequestro piuÁ eclatante era stato quello del giudice Sossi, che fu rila-
sciato libero.

Vorrei poi fare un inciso. Per entrare nelle Brigate rosse dovevi di-
ventare un militante, cioeÁ dovevi accettare la loro linea strategica e poli-
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tica. Ed io, ad onor del vero, alla fine ho accettato: mi sono convinto e ho
accettato.

Dopo di che, dicevo, tra le Brigate rosse si parlava, lo so percheÂ mi
fu detto, che i sequestri dovevano essere due in contemporanea: un impor-
tante uomo politico a Roma, per il quale stavo approntando la prigione, e
un importante uomo del mondo imprenditoriale e, dopo anni, ho saputo in
carcere che si pensava a Leopoldo Pirelli. Si trattava di due sequestri, pen-
savo che forse c'era la forza per riuscire a piegare lo Stato e a farci dare
non soltanto qualche militante carcerato ma, cosa forse anche piuÁ impor-
tante, un riconoscimento politico. Le premesse peroÁ erano quei cinque
morti, per cui pensavo che sarebbe stato molto difficile. Quando ho capito
che non c'era piuÁ niente da fare, percheÂ Moretti diceva che lo Stato non
poteva pensare sempre che noi avremmo lasciato Moro come eÁ avvenuto
con Sossi, percheÂ dovevamo dare una certa immagine, ho cominciato a ca-
pire, ripeto, che forse ci poteva essere la disgraziata eventualitaÁ di doverlo
uccidere e lõÁ ho cominciato a dire la mia, che non ero d'accordo, con i
miei limiti.

DE LUCA Athos. Quindi lei ha proprio espresso questo suo
dissenso?

MACCARI. SõÁ, piuÁ di una volta.

PRESIDENTE. Moretti vi disse che Morucci era sulla sua stessa
linea?

MACCARI. No, assolutamente, penso se ne sarebbe guardato bene.
Nonostante mi trovassi in una struttura chiusa e sentissi il bisogno anche
di uscire e di sentire il movimento, i compagni che cosa ne pensano,
avevo soltanto radio, televisione e giornali. Moretti assolutamente non
mi ha detto che Morucci, che c'erano altri militanti... Ho sempre pensato
che fosse impossibile che ci fosse questo monolite; io non sono d'accordo,
la Braghetti non eÁ d'accordo, per cui ho sempre pensato che ci potessero
essere altri come noi.

PRESIDENTE. Anche la Braghetti non era d'accordo?

MACCARI. Anche la Braghetti non era d'accordo e comunque la vi-
veva come una cosa drammatica, cosõÁ come l'hanno sempre vissuta tutti.

PRESIDENTE. Poi voi avevate un rapporto personale.

MACCARI. Esatto. Quando manifestavo le mie idee, la Braghetti mi
appoggiava, con lei trovavo uno spazio per il dialogo, mentre gli altri
erano duri e mi rispondevano che «la rivoluzione non eÁ un pranzo di
gala». Ricordo il mio dissenso, ma non eÁ che ho fatto laÁ dentro chissaÁ
che cosa.
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PRESIDENTE. Qui arriviamo a uno dei nodi della questione. Quello

che emerge eÁ che chi veniva da un certo tipo di esperienza (Piperno, Pace,

Morucci, lei) valutava politicamente che ammazzare Moro fosse un errore,

percheÂ con la morte di Moro inizia poi la fine delle Brigate rosse. Questo

oggi lo riconosce anche Moretti. E allora percheÂ Moretti daÁ importanza a

quello che pensavano Micaletto, Azzolini e Bonisoli, che, per l'idea che

me ne sono fatta io, non erano degli intellettuali o dei leader politici raf-

finati, ma piuttosto dei soldati che ragionavano con la logica a volte un

po' gretta dei militari? Invece, quel discorso di lasciare Moro libero e

farlo diventare una mina vagante nel sistema, anche percheÂ, come lei ha

ricordato egli aveva detto che si sarebbe iscritto al Gruppo Misto e

avrebbe lasciato la Democrazia cristiana, poteva essere una scelta molto

piuÁ raffinata politicamente, tant'eÁ vero che il sistema era terrorizzato dal-

l'idea di quello che Moro avrebbe potuto dire immediatamente dopo la li-

berazione; tant'eÁ vero ± questo eÁ certo ± che elaborano il piano Victor, un

piano per cui Moro doveva essere completamente sequestrato almeno per

una quindicina di giorni subito dopo la sua eventuale liberazione, che ve-

niva sõÁ auspicata, ma che nello stesso tempo faceva paura.

PercheÂ Moretti, che pure era un leader politico che aveva una sua

raffinatezza, poi finisce per bloccare sulla decisione dell'ala militarista

(Micaletto, Bonisoli, Azzolini, Gallinari); tra i quattro che erano nel

covo di via Montalcini le due persone che avevano un'esperienza un

po' diversa, cioeÁ lei e la Braghetti, non erano favorevoli. Gallinari, che

veniva da quell'altro tipo di formazione culturale invece era per l'ucci-

sione dell'ostaggio.

Per dirla quindi in maniera brutale: sembrava che i due piuÁ grossi

partiti volessero condurvi ad uccidere l'onorevole Moro (questa eÁ la spie-

gazione che Moretti daÁ: la DC e il PCI non l'hanno voluto salvare, noi

non lo volevamo ammazzare), in qualche modo avevate l'impressione

che il sistema vi spingesse in quella direzione, percioÁ per metterlo in crisi

sarebbe stato necessario proprio fare la mossa contraria.

MACCARI. Posso dire con certezza, percheÂ ne abbiamo parlato, che

le Brigate rosse chiedevano la liberazione di tredici detenuti, ma tra di noi

si diceva che anche se ne avessero liberato uno soltanto, o se avessero

dato anche solamente un riconoscimento politico, che si puoÁ dire che

c'eÁ stato a posteriori dal presidente Cossiga e da tutte le persone che

hanno detto che questi non erano criminali ma erano giovani imbecilli, fa-

natici peroÁ generosi, partiti da delle motivazioni sane e poi...

PRESIDENTE. Faccio un altro esempio: sull'immagine nazionale

della magistratura, in fondo, le parole che aveva detto Sossi pesarono mol-

tissimo, ma proprio percheÂ Sossi non lo avevate ammazzato. Poi fu libe-

rato e continuoÁ a dire per un certo periodo quello che aveva detto prima

dei suoi colleghi.

Senato della Repubblica Camera dei deputati± 2750 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ± 21 Gennaio 2000 - 60ã Seduta



MACCARI. SõÁ, peroÁ io non so misurare l'intelligenza..., cioeÁ se questi
potevano capire che il presidente Moro da vivo sarebbe stato dirompente e
poi percheÂ lo hanno ucciso. C'eÁ una logica, che eÁ quella guerrigliera, che
eÁ anche quella della propaganda armata, di dare un'immagine di seÁ: di
fronte ad uno Stato duro nella sua fermezza, bisogna essere altrettanto
duri. Moretti diceva sempre: «se questi non ci danno niente e lo liberiamo
diamo di noi un'immagine di debolezza». PeroÁ, posso dirlo con certezza,
fino all'ultimo si era sempre detto che sarebbe bastato veramente un gesto,
un qualcosa di concreto percheÂ Moro fosse liberato.

DE LUCA Athos. Lei ha ripetuto piuÁ volte: il carcere non si augura
nemmeno al peggior nemico. Poi ha parlato della sua coerenza e che
l'hanno lasciata uscire dalle BR percheÂ era una persona seria, sapevano
che era fedele, affidabile, eccetera. La domanda eÁ la seguente: questa
sua serietaÁ e affidabilitaÁ e la frase che lei dice (il carcere non si augura
a nessuno) le impediscono oggi di collaborare a pieno con la giustizia,
in altre parole, di poter collaborare e dire tutto quello che lei sa? Lei af-
ferma di dire tutto quello che sa, mi corregga se sbaglio, ma questa fedeltaÁ
e l'affermare che dalle cose che si dicono puoÁ nascere il carcere per qual-
cuno, le impediscono di collaborare? Vorrei che lei ci chiarisse questo
punto.

MACCARI. Negli anni 1982-83, quando ci fu il fenomeno del penti-
tismo, io e altri militanti e compagni nelle carceri ci siamo sforzati di tro-
vare un'alternativa, una seconda strada. Le vie erano due: l'irriducibilismo
o il pentitismo. Siccome pensavamo che, nonostante i tragici e tremendi
errori di questa generazione un minimo, un qualche cosa di buono si po-
teva salvare, abbiamo pensato di dare forma di dignitaÁ, anche dal punto di
vista etico e morale, a quello che era un riallacciarsi allo Stato, a quello
che una volta era stato un nemico, e di farlo senza arrivare a dover denun-
ciare, a fare il delatore e dare dei nomi. Abbiamo inventato questo movi-
mento politico, che nelle carceri eÁ stato fortissimo, della dissociazione po-
litica dal terrorismo e dalla lotta armata, proprio per distinguerci dai
pentiti. Personalmente ritengo che dal punto di vista politico questo movi-
mento sia stato molto piuÁ efficace del pentitismo. EÁ vero, i movimenti ri-
voluzionari se poggiano su solide basi possono avere al loro interno pure
mille spie, mille pentiti, ma non verranno sconfitti, ce lo insegna l'IRA, ce
lo insegna l'ETA e le organizzazioni piuÁ antiche ancora. PeroÁ voglio dire
che noi abbiamo dato un contributo notevole allo Stato, da un punto di
vista politico, di fare un'autocritica, di parlare ai giovani e anche di
dare ai giovani la possibilitaÁ di reinserirsi nella societaÁ facendolo a testa
alta, ammettendo i propri errori.

Io ho collaborato con la giustizia, nel momento in cui ho confessato
non ho collaborato? Che cosa intendete voi per collaborazione? Questo
Stato intende solamente il pentito che fa dei nomi ma magari non si oc-
cupa di quello come me che ha un rimorso, che per tanti anni ha vissuto
con grande rimorso. Poi l'ho tirato fuori. Non ho denunciato i miei com-
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pagni. Se lei mi chiede «lo farebbe», percheÂ poi questo lei mi ha chiesto,
non so se lo farei, non vorrei farlo, ma penso che scriverei, che parlerei,
che direi come ho fatto. Sull'omicidio D'Antona ho scritto un articolo su
Il Tempo e prima ancora su La Repubblica, in cui dicevo «state sba-
gliando, deponete le armi, abbandonate questa strada». Non so se i miei
articoli sono stai letti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Personalmente li ho letti.

MACCARI. La fortuna mi ha aiutato. Siccome sono stato «L'ultimo
dei Mohicani», l'ultimo ad essere arrestato, non ho piuÁ nomi da fare,
sono stati arrestati tutti, non conosco nessuno, nelle Brigate rosse ho co-
nosciuto 5 o 6 persone che sono state tutte individuate e arrestate. Ho que-
sta fortuna, non devo quindi mettermi alla prova. Forse eÁ piuÁ importante il
fatto di avere un rimorso dentro di seÂ, poi lo si tira fuori, si cerca di fare
qualcosa per riabilitarsi nella societaÁ. Magari si pensa di lasciare agli altri
la stessa libertaÁ di arrivare alle medesime conclusioni, magari di farsi
avanti, di alzare la mano. Per contro, c'eÁ anche l'atteggiamento dello Stato
e dell'attuale classe dirigente. Ad esempio, dal 1989 eÁ ferma in Parla-
mento una proposta di legge sull'indulto per i reati di terrorismo, che an-
cora non eÁ stata approvata.

Vorrei citarvi un episodio. Nel 1973 in Francia c'era la Gauche Pro-
letarieÁnne, un gruppuscolo della sinistra extraparlamentare, ancora piuÁ pic-
colo in termini numerici di Potere operaio. (Il signor Maccari estrae dalla
sua borsa un fascicolo). Nel 1973 Potere operaio fece il noto congresso di
Rosolina, a cui parteciparono esponenti dell'ETA, dell'IRA, dell'OLP.

PRESIDENTE. Il teorema di Calogero, il 7 aprile nasceva da
Rosolina.

MACCARI. Nel 1973 la Gauche ProletarieÁnne era pronta a fare la
lotta armata allo Stato francese, avevano fondi, provento di rapine e di at-
tivitaÁ illegali, avevano basi, avevano giaÁ studiato come farla. Nel 1972
viene ucciso il vigile Tramonie, una guardia armata della fabbrica della
Renault di Prince, il quale, a sua volta, nel 1968±69 aveva ucciso un ope-
raio maghrebino. Quindi, la Gauche ProletarieÁnne fece un attentato e uc-
cise questo vigile. Nel 1974 ci fu l'elezione del presidente Giscard d'E-
staing che concesse la grazia o l'istituto similare che esiste in Francia.
Fu un atto politico, un atto pubblico, l'attentatore uscõÁ di galera percheÂ
fu graziato e la Gauche ProletarieÁnne non ha piuÁ fatto la lotta armata
allo Stato francese. In Francia, il 1968 eÁ durato 6 mesi, in Italia la lotta
armata eÁ durata 18 anni.

Oggi ci sono dei giovani imbecilli che stanno ancora pensando ± non
so da dove traggono le loro radici a livello ideologico nel sostenere le pro-
prie tesi ± alla lotta armata. PercheÂ non pensare all'indulto? Quale giovane
potrebbe essere affascinato dalle tesi di questi nuovi brigatisti, nel dire che
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combatte uno Stato che eÁ uno Stato clemente con i vinti, uno Stato capace
di dare clemenza, che daÁ questo segnale?

PRESIDENTE. Le daroÁ una risposta al termine dell'audizione.

I lavori vengono sospesi dalle ore 13,11 alle ore 13,16.

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

VENTUCCI. Prendo atto, cosõÁ come gli altri colleghi, della sua pre-
senza volontaria in questa Aula. Prendo anche atto delle sue affermazioni
alle quali voglio dare credito. Lei ha usato la stessa argomentazione che
qualche sera fa in televisione ha usato l'ammiraglio Martini a proposito
dei servizi segreti: non pensate a Fleming, non ipotizzate la documenta-
zione della Spectre, le cose sono diverse, sono piuÁ semplici, o meglio
sono semplici nei personaggi, non certo nelle intenzioni e nei fatti che
poi attuano i personaggi. Diciotto anni di lotta armata, 270 morti assassi-
nati: eÁ un bilancio tragico percheÂ o si ha un progetto politico ± e per tale
intendo l'azione programmatica a beneficio dell'organizzazione sociale,
senza la quale abbiamo assassinii politici ± o abbiamo dei tromboni poli-
tici, che non fanno assolutamente niente per la societaÁ. Sono d'accordo
con l'appello che lei ha fatto su Il Tempo peroÁ debbo dirle che la sua frase
«ogni uomo ha i suoi tempi», che lei ha citato all'inizio, mi mette paura.
A titolo personale, ma con molta simpatia per la vicenda umana che la
riguarda, la invito a leggere oltre che Dostoevskij o altri scrittori a lei
cari, anche un saggio del Furet sulla illusione storica, dove c'eÁ un pensiero
molto particolare su questa sua proposizione che lei ritengo abbia detto
non certo con intenzioni negative. Nella sua illustrazione e anche in rispo-
sta alle domande che le hanno rivolto i colleghi lei ha fornito un chiari-
mento su quegli anni, compreso sul passo di Curcio letto dal Presidente.

Lei ha parlato dell'atmosfera di quartiere di Centocelle, un quartiere
che conosco molto bene percheÂ vivo nella periferia romana. Ha parlato di
compagni di quartiere e di dirigenti politici.

Credo che il Presidente abbia cercato in qualche modo di farle dire i
nomi non dei dirigenti politici ma degli intellettuali politici, di quei sog-
getti a cui poi si abbeverano le persone che come lei... A 23 anni lei stava
a via Montalcini e ripeto 23 anni. Non so se il suo modo di ragionare oggi
possa essere ascritto o riferibile a quella sua esperienza. Lei afferma che
sono passati 20 anni, che non si ricorda e che potrebbe ± ha usato il con-
dizionale ± non essere preciso.

Le dico che l'evento Moro eÁ diviso in tre settori: il sequestro Moro,
l'assassinio Moro e l'affare Moro. L'affare Moro eÁ quanto di piuÁ squallido
si sia verificato; dopo che c'eÁ un evento c'eÁ sempre lo squallore. Addirit-
tura nell'affare Moro si sono fatte entrare la mafia, la banda della Ma-
gliana, le lotte fra Dalla Chiesa e Andreotti e tutto il resto. Una cosa ve-
ramente squallida. Tuttavia, l'evento porta a due fatti importanti che noi,
come rappresentanti delle massime istituzioni dell'organizzazione politica
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nazionale, vorremmo appurare percheÂ non si ripetano; percheÂ non si ripeta
lo sciacallaggio che poi dell'evento possono fare altri soggetti.

Allora le voglio chiedere, dal momento che le domande sono state
rivolte in maniera ampia, quando eÁ stato ucciso Moro e si eÁ inceppata
la pistola del Moretti, se si eÁ inceppata veramente o se il Moretti abbia
avuto un momento di flessione psichica, forse morale, e qualcun altro ab-
bia dato il colpo di grazia ad Aldo Moro. Questo eÁ importante nell'azione
processuale.

Personalmente le posso dire con molta franchezza, da uomo ad uomo,
che cioÁ interessa non tanto, percheÂ le domande che le ha rivolto anche il
Presidente su chi c'era dopo Moro, su una sua affermazione con la quale
sostiene che Moretti e tutti i brigatisti erano una spanna al di sotto del
pensiero di Moro... Pensi che Moro non era il solo scienziato della politica
nazionale. Pensi che in Italia, su 60 milioni di abitanti, ci sono moltissime
persone che sono all'altezza di gestire una nazione, anche coloro i quali
gestiscono un'azienda. Non creda che tutto sia fatto ± per cosõÁ dire ±
alla buona di Dio, percheÂ c'eÁ gente che scientificamente attua vuoi nel
campo della tecnologia o della medicina ± negli ospedali si fanno i tra-
pianti ± e c'eÁ gente che studia e che approfondisce tutto. Non tutto viene
casualmente.

Capisco che lei si dichiara un soldato e mi ha fatto venire in mente
una scena del film «I soliti ignoti», dove TotoÁ insegnava ad aprire una
cassaforte in una terrazza; ha parlato di Ponte Galeria e dei prati della Pre-
nestina, peroÁ poi si eÁ lasciato sfuggire che era lei che a 23 anni doveva
preparare i silenziatori.

Allora vorrei sapere se ci puoÁ aiutare, se puoÁ aiutare la nazione ita-
liana a chiarire quei momenti, per sapere se c'era un qualcosa che stava al
di sopra di voi o se voi ciecamente ± come dice lei, come potrebbe dire un
Priebke ± avete semplicemente attuato gli ordini, percheÂ c'erano ± oserei
dire ± delle compartimentazioni stagne. Le voglio chiedere solo questo.

MACCARI. Non ho semplicemente eseguito degli ordini. Nelle Bri-
gate rosse non c'era questa tipologia prettamente militare: non eÁ che si ub-
bidiva, ma si discuteva di tutto; se una persona non era d'accordo su una
cosa, poteva discutere anche un mese, ma certamente non nella circo-
stanza del sequestro Moro, percheÂ era un'operazione particolarmente deli-
cata e pericolosa.

Non eÁ che io abbia ubbidito: potevo aprire la maniglia della porta e
andarmene. L'ho detto. Non ho fatto questo per scelta percheÂ non mi an-
dava, neÂ ho denunciato i miei compagni percheÂ volevo salvare la vita di
Moro. Tuttavia, come ho giaÁ detto al presidente durante il processo, non
volevo neanche l'uccisione dei miei compagni. Quindi, ho vissuto questa
contraddizione.

Ripeto che non ero uno stinco di santo, neÂ voglio attenuanti; non
cerco nulla. Voglio soltanto una cosa, ossia la chiarezza; vorrei che questo
paese capisca come sono andati i fatti ± proprio come dice lei ± per evi-
tare che in futuro si possano riverificare gli stessi errori. Mi rendo anche
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conto che cioÁ eÁ inevitabile, percheÂ le societaÁ moderne dovrebbero forse
imparare a convivere con certe forme endemiche magari di violenza, dalla
violenza dettata dalla necessitaÁ ± la persona che ruba percheÂ deve sfamare
sei figli e guadagna un milione e ottocentomila lire al mese ± alla violenza
poi criminale.

Lo Stato che cosa fa per sconfiggere il fenomeno della mafia? Penso
che l'arma sia una sola: quella di dare un lavoro ai giovani onde evitare
che nuove leve possano...

VENTUCCI. Mi scusi. La ringrazio di questo, ma...

TARADASH. Te la sei tirata!

VENTUCCI. Non eÁ che me la sono tirata, ma la mia domanda era se,
inceppandosi la pistola, ci sia stato qualcun altro che abbia inferto il colpo
di grazia. Infatti, sembra che Moretti abbia avuto una resipiscenza o si sia
reso conto che l'ordine di assassinare Moro non era previsto nei piani del
rapimento.

Le voglio chiedere questo percheÂ, se poi dobbiamo fare un discorso
politico, la verroÁ a trovare e lo faroÁ volentieri. Sia ben chiaro che non mi
sono tirato niente.

I fatti a volte danno fastidio ed eÁ piuÁ interessante parlare se la cassa
pesava cento chili, se entrava nella Ami8 o se era la cesta. A me non in-
teressa questo. Ho voluto ringraziarla per il panorama che ci ha delineato,
percheÂ eÁ stato veramente chiaro quando ha parlato di compagni di quar-
tiere e di dirigenti politici.

MACCARI. Se la domanda eÁ una, in particolare quella dell'attimo
tragico della mattina, le ripeto che a Moretti si eÁ inceppata la pistola,
evento non dubitabile percheÂ le pistole si inceppano. Le pistole che ave-
vano in dotazione le Brigate rosse non erano il massimo della tecnologia.

VENTUCCI. La PPK eÁ una bella pistola.

MACCARI. SõÁ, peroÁ aveva una canna modificata. Credo che la pi-
stola fosse una PPKS, percheÂ c'era la PPK e la PPKS. La pistola era
una PPKS, che eÁ piuÁ corta, nella quale il Morucci aveva messo una canna
leggermente piuÁ lunga in calibro 9 corto, per avere la possibilitaÁ di filet-
tarla e di silenziarla. Questa pistola si eÁ inceppata, fatto che succedeva
normalmente e che succede anche alle pistole degli agenti di strada tutti
i giorni. Si eÁ inceppata e non eÁ che Moretti abbia avuto un attimo d'esi-
tazione: mi ha chiesto di dargli l'altra mitraglietta percheÂ doveva finire
quello che aveva compiuto, percheÂ non si poteva lasciare il presidente
Moro con uno o due colpi, come mi sembra.

Se lei intende sapere quale era lo stato d'animo del Moretti...
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VENTUCCI. Lei ha visto la scena e, quindi, le rivolgo nuovamente la
domanda: ha sparato Moretti? Chi ha dato la Skorpion, che era cecoslo-
vacca?

MACCARI. Gliel'ho data io.

VENTUCCI. Lei era presente alla scena e quindi l'ha vista?

MACCARI. Certo.

VENTUCCI. Quindi, lei ha dato la pistola a Moretti che ha premuto?

MACCARI. SõÁ.

PARDINI. I colpi erano tutti silenziati? PercheÂ dall'autopsia sembra
che due non lo fossero.

MACCARI. Erano tutti silenziati. Le due armi erano silenziate. Ave-
vamo anche quella che veniva chiamata la pistola in dotazione personale.
Erano silenziate tutte e due.

PRESIDENTE. Non escludo che le perizie balistiche possano essere
sbagliate, percheÂ nella mia esperienza personale mi eÁ rimasta sempre im-
pressa una perizia che stabiliva che a una persona avevano sparato alle
spalle almeno a venti metri di distanza, poi invece si scoprõÁ che lo sparo
era avvenuto in automobile attraverso il sedile posteriore.

VENTUCCI. Presidente, ho fatto questa domanda solo percheÂ ho
letto i verbali del processo e mi sembra ± anch'io debbo dire «mi sembra»
± di ricordare che lei abbia detto di aver sentito solamente il rumore.

Quindi questa scena, dove lei ha partecipato attivamente, era un po'
in contrasto con quello che...

MACCARI. No, le assicuro...

PRESIDENTE. No: nel processo il signor Maccari ha dato la stessa
versione che ha esplicitato in questa sede, ossia che era vicino al Moretti;
ha negato di aver sparato ± eÁ la corte d'assise di primo grado che non gli
crede molto ± e ha detto di avergli passato soltanto la pistola, senza nem-
meno guardare.

MACCARI. SõÁ, percheÂ mi ero voltato un attimo, cercavo di guardare
la porta basculante che era chiusa anzicheÂ guardare...

PRESIDENTE. La domanda del senatore Ventucci era volta a sapere
se tra i dirigenti politici del quartiere vi fosse qualcuno al di sopra delle
Brigate rosse.
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MACCARI. In effetti, le domande erano piuÁ di una. Quando entrai a
far parte delle Brigate rosse mi presentarono Mario Moretti come un
membro dell'esecutivo nazionale delle Brigate rosse, vale a dire come
la piuÁ alta carica all'interno di tale organizzazione. Sopra l'esecutivo na-
zionale non c'era nessuno ± erano loro gli elementi piuÁ importanti ± per
cui mi trovai a parlare con il massimo esponente delle Brigate rosse e
non avevo motivo di pensare diversamente.

PRESIDENTE. Nelle esperienze di quartiere, anche quelle prece-
denti, c'era qualche cattivo maestro, mi sembra fosse questo il senso della
domanda?

MACCARI. Se il senso della domanda eÁ questo, allora eÁ molto piuÁ
semplice rispondere. Se parliamo di cattivi maestri vi sono milioni di pa-
gine da leggere. In questo caso non stiamo parlando delle Brigate rosse
bensõÁ del movimento, della cosiddetta «geometrica potenza».

VENTUCCI. Lei parlava di quarantamila che tifano.

MACCARI. Si, esattamente. So con certezza che oggi vi sono per-
sone, magari giornalisti o sindacalisti che ricoprono incarichi importanti,
che allora tifavano ed erano onorate di avere in casa il cavaliere impavido.
Il terrorista, il guerrigliero era una figura affascinante, romantica, ovvia-
mente in quegli anni. Vi sono anche filosofi e sociologi, insomma, l'intel-

lighenzia di sinistra. Non nascondiamoci dietro queste cose.

Quando nel 1973 ho sparato alle gambe del povero caporeparto Uras,
un fascistoide che toccava il sedere alle operaie, il suo nome mi fu indi-
cato da operai del sindacato, del consiglio di fabbrica che mi dissero:
«Quello eÁ un mascalzone, magari gli succedesse qualcosa».

EÁ fuori discussione che in quegli anni le Brigate rosse avessero un
minimo di consenso popolare, se no non si capisce percheÂ dopo il seque-
stro Moro si era formata una coda per entrare a far parte delle Brigate
rosse. Io, invece, ne sono uscito ed eÁ questa la differenza in base alla
quale posso dire di essere un brigatista atipico.

PRESIDENTE. Su questo punto le do ragione. Nel fascicolo che
avevo preparato per l'audizione di oggi ho il preprint di Metropoli e an-
che di articoli che sono stati scritti immediatamente prima del 7 aprile. LõÁ
si discute politicamente della vostra scelta, ma non c'eÁ alcuna parola di
condanna, tanto meno di condanna morale; semmai, si dice che forse la
condanna morale rappresentava un vizio borghese da cui gli intellettuali
dovevano prendere le distanze.

MACCARI. Vi siete dimenticati che nel 1972, quando fu ucciso il
commissario Calabresi, il giornale «Lotta continua» scrisse un articolo...

PRESIDENTE. Nel processo Sofri non si parla di altro.
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MACCARI. Ci fu un appello di intellettuali, inizialmente 72 per poi
arrivare addirittura ad 800 firme, che sostenevano che fare una rapina
in banca...

PARDINI. Pensi che oggi vengono fatti appelli in cui si sostiene che
allora Sofri raccoglieva le mammolette.

TARADASH. Alcuni brigatisti molto importanti hanno sempre rite-
nuto e detto che non era lei il quarto uomo. Lei questo come se lo spiega?

MACCARI. A quali brigatisti si riferisce?

TARADASH. Mi riferisco, ad esempio, ad Alberto Franceschini che
pochi giorni dopo il suo arresto dichiaroÁ di ritenere che non fosse possibile
per il quarto uomo entrare ed uscire dalle Brigate rosse in un modo cosõÁ
semplice o a Savasta che ripete la stessa cosa. Sono personaggi abbastanza
importanti. Come se lo spiega?

MACCARI. Onorevole Taradash, ho giaÁ risposto prima quando ho
detto che queste persone non erano al corrente del fatto che io facessi
parte delle Brigate rosse. Il mio ingresso eÁ avvenuto in un momento molto
particolare. Infatti, appena entrato a farne parte, mi eÁ stato subito proposto
di partecipare a quest'azione, che eÁ stata senz'altro la piuÁ importante ± an-
che se drammaticamente e sciaguratamente importante ± tra le azioni in-
traprese dalle Brigate rosse. Si eÁ trattato di un'azione in cui tutta l'orga-
nizzazione a livello nazionale ha fatto uno sforzo notevole per mantenere
rigorosamente le regole. Pertanto il Savasta non ha mai saputo che ero en-
trato a far parte delle Brigate rosse, forse neanche per sentito dire.

Anche Adriana Faranda ignorava che io facessi parte delle Brigate
rosse. Adriana Faranda mi conosce benissimo per aver partecipato con
me ad altre piccole bande armate prima di far parte delle Brigate rosse.
Vi sono poi argomenti che vengono portati per avvalorare qualche tesi
come, ad esempio, che io fossi un killer dagli occhi spietati.

Io non ho conosciuto Adriana Faranda nell'ambito delle Brigate
rosse. L'ho lasciata nel 1976 quando si sciolse il LAPP (Lotta armata
per il potere proletario), una piccola banda armata con sede a Roma, e
l'ho poi rivista dopo il 9 maggio di quell'anno quando parlai con Morucci.

All'epoca avevo giaÁ comunicato al Moretti che sarei uscito dalle Bri-
gate rosse. Lui mi disse di pensarci bene per cui alla fine gli chiesi di par-
lare con Morucci percheÂ lui sapeva che ne facevo parte dal momento che
era stato lui a farmici entrare. Incontrai Morucci due o tre volte con la
solita tecnica dell'appuntamento che si usava nelle Brigate rosse. In uno
di questi appuntamenti Morucci portoÁ la Faranda che rimase a sette o
otto metri di distanza mentre noi parlavamo. La Faranda in quell'occa-
sione, avendomi visto, ebbe la possibilitaÁ di capire che facevo parte delle
Brigate rosse. Il fatto che poi Morucci, dal momento che la Faranda era la
sua donna, la compagna di cui si fidava ciecamente, trasgredendo le regole
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della compartimentazione dell'organizzazione abbia potuto raccontargli
qualcosa, lo ignoro.

TARADASH. Franceschini e Savasta portano un'argomentazione lo-
gica sostenendo che non eÁ assolutamente possibile, considerati gli schemi
operativi delle Brigate rosse, che una persona con un incarico cosõÁ impor-
tante come quello di allestire il covo per la detenzione di Moro e che par-
tecipa direttamente al suo assassinio, possa uscire dalle Brigate rosse e
prendere tranquillamente un'altra strada. Mi sembra un argomento assolu-
tamente logico anche per chi non mitizza le Brigate rosse.

MACCARI. Capisco che questo aspetto possa suscitare delle perples-
sitaÁ che vorrei cercare di diradare.

Innanzitutto tenga presente che nell'operazione del sequestro Moro
viene impiegata una persona coma Anna Laura Braghetti che fino a
quel momento non aveva avuto parte in niente. Era una femminista, una
compagnuccia di quartiere, conosciuta, ex fidanzata del Bruno Seghetti
che peroÁ non ha mai partecipato ad alcuna banda armata prima. EÁ entrata
a far parte delle Brigate rosse per comprare un appartamento ed eÁ stata poi
partecipe di tutto cioÁ che successivamente eÁ successo in Italia.

Rispetto alla Braghetti, avevo un curriculum politico molto piuÁ lungo.
La Braghetti ha partecipato al sequestro Moro ma questo non significa che
le Brigate rosse...

TARADASH. EÁ il dopo che ci interessa.

PRESIDENTE. Tra l'altro successivamente uccide Bachelet.

MACCARI. SõÁ.

TARADASH. EÁ molto difficile rompere un legame di sangue.

MACCARI. Non c'era un legame di sangue, una sorta di punzonatura.

TARADASH. Con l'espressione legame di sangue mi riferivo a
Moro. EÁ molto difficile spezzare questo vincolo ed ignoro cosa lei abbia
fatto dopo essere uscito dalle Brigate rosse.

MACCARI. Ho continuato a lavorare rivedendo ogni tanto vecchi
compagni che non erano entrati nelle Brigate rosse.

TARADASH. C'era questa assoluta e cieca fiducia nei suoi confronti.

MACCARI. SõÁ, anche percheÂ un militante ± lo ripeto ± puoÁ uscire
dalle Brigate rosse. Forse lei pensa all'episodio in cui, un volta usciti Mo-
rucci e Faranda qualcuno aveva scritto sulla soglia di casa: «No al fermo
di polizia», le Brigate rosse li cercavano. Qualcuno potrebbe pensare che
una volta usciti qualcuno cercasse di ucciderli. Niente di tutto questo. EÁ
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vero che le critiche erano molte ma le Brigate rosse, non hanno mai cer-
cato di ammazzare Morucci e Faranda. Se avessero voluto farlo lo avreb-
bero fatto. Non so se Morucci ve lo ha detto, ma Seghetti e Gallinari ±
questo lo ho saputo successivamente in carcere ± li cercavano ma per
non trovarli. Le Brigate rosse non avrebbero potuto reggere politicamente
al fatto di uccidere due militanti usciti.

TARADASH. Quando Peci parloÁ ci fu una reazione, se non sbaglio.

MACCARI. Peci parloÁ, ma poi sono passati altri anni e c'eÁ stato il
partito guerriglia che all'interno delle Brigate rosse eÁ stato la schiuma
della schiuma.

PRESIDENTE. La condanna che le Brigate rosse fanno di Morucci e
Faranda prima della loro cattura eÁ una condanna politica durissima. Ri-
cordo ancora che uscõÁ un articolo su Panorama.

MACCARI. Morucci vi avraÁ spiegato come mai quando fu arrestato e
mandato a Bad e Carros, un carcere terribile, l'inferno sulla terra, non gli
fecero nulla. Se volevano ucciderlo in carcere potevano farlo. Eppure gli
serviva percheÂ era l'unico che sapeva usare gli esplosivi, colui che ha in-
segnato loro come si facevano gli esplosivi con le macchine del caffeÁ.

Peci eÁ tutta un'altra storia e non si puoÁ fare questo paragone.

TARADASH. Lei come spiega che un brigatista come Casimirri, nel
quadro di una trattativa con lo Stato dalla quale eÁ uscito molto bene, abbia
fatto il nome di Morbioli, come quarto uomo del caso Moro.

MACCARI. Non me lo sono mai spiegato. Ho soltanto il rammarico
di aver fatto passare qualche brutto mese a Morbioli. Era il periodo in cui
mi difendevo e non potevo dire che non era lui. Tuttavia sapevo con cer-
tezza che Morbioli non avrebbe mai pagato per questa cosa, se non altro
percheÂ Morucci e Faranda l'avrebbero scagionato. Non capisco che tratta-
tiva abbia fatto Casimirri con lo Stato. Non so percheÂ abbia tirato fuori il
nome di Morbioli. Probabilmente avevano litigato in Nicaragua e Morbioli
fu anche minacciato, episodio quest'ultimo raccontatomi dallo stesso Mor-
bioli quando lo incontrai nel 1994-95 uscito dal carcere. Morbioli non
aveva i requisiti per quel ruolo. Non poteva essere lui il quarto uomo.
Pare che in Nicaragua Casimirri lo avesse minacciato con una pistola.
Non so percheÂ Casimirri abbia fatto il suo nome, come non mi so spiegare
per quale ragione durante il mio processo, mentre mi difendevo, mi arrivoÁ
un aiuto insperato da parte del SISDE che invioÁ due signori a dire che io
non ero il quarto uomo.

TARADASH. Durante il suo processo lei si eÁ dichiarato a lungo in-
nocente, ha chiesto un confronto con gli abitanti di via Montalcini ± con-
fronto che vi fu e a seguito del quale non fu riconosciuto ± e una compa-
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razione tra la sua grafia e le firme dell'ingegnere Altobelli; due elementi
che chiesti in difesa possono valere effettivamente percheÂ soggetti a
verifica.

Tuttavia, prima che arrivasse la perizia calligrafica lei ha confessato
in modo abbastanza sorprendente percheÂ il processo stava andando piutto-
sto bene per lei. Come eÁ accaduto?

PRESIDENTE. Io dico «per colpa» dei nostri Uffici.

MACCARI. Gli uffici purtroppo sono stati bravi.

PRESIDENTE. Quei documenti di comparazione non facevano parte
dell'incarto processuale per cui se non li avessero trovati qui quella perizia
non si sarebbe potuta fare. EÁ il rinvenimento in questa sede di quei docu-
menti che cambia la situazione e a quel punto, se vogliamo ipotizzare una
versione negativa a Maccari, quest'ultimo cambia idea.

TARADASH. Mi scusi Presidente, ma Maccari non poteva saperlo.

MACCARI. Io sapevo dell'esistenza di qualche foglio. La testa in tutti
questi anni aveva cercato di cancellarlo. Ho sempre sperato che nessuno
delle 4-5 persone che sapevano crollasse. Qualcuno si puoÁ chiedere
come ho fatto a restare tutti questi anni tranquillo. In realtaÁ non sono
mai stato tranquillo, ma ero consapevole che del mio ruolo erano a cono-
scenza Morucci, Seghetti, Moretti, Gallinari e Braghetti, persone che ra-
gionevolmente non si sarebbero pentite.

Il carcere non eÁ una cosa bella e in carcere un uomo non migliora. Il
carcere non serve per riabilitare. EÁ un paradosso cercare di educare alla
libertaÁ privando un soggetto della libertaÁ. Tutti hanno paura del carcere
e io pure avevo paura. Ho vissuto dentro di me questo macigno tant'eÁ
che in quegli anni non mi sono formato una famiglia e non ho avuto
dei figli. L'ho fatto adesso e oggi ho una bambina di 2 anni. Ho due figli
di cui uno acquisito. Ho vissuto con grande rimorso l'intera vicenda. Poi,
in seguito all'arresto mi sono difeso durante il processo con un istinto ani-
malesco di autodifesa che spero che in questa aula capirete. Non ho accu-
sato nessuno per difendermi.

TARADASH. Io le sto chiedendo il contrario, non percheÂ si eÁ difeso
ma percheÂ ha confessato.

MACCARI. Ho confessato percheÂ sapevo che sarebbe uscita fuori
questa carta che costituiva una prova. Tuttavia avrei potuto benissimo con-
tinuare a proclamarmi innocente nonostante una perizia affermasse il con-
trario. In fondo era solo una perizia. Nel caso Dreyfus le perizie si anda-
vano a far benedire. Avrei lasciato il sospetto negli italiani. Magari sarei
fuggito in Francia o a Cuba anche con l'aureola del perseguitato politico.
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TARADASH. EÁ proprio questo che le chiedo.

MACCARI. Non l'ho fatto percheÂ ero stanco e non mi andava piuÁ di
vivere cosõÁ. L'ho fatto per una sorta di fatalismo, percheÂ ho maturato delle
convinzioni e percheÂ durante il processo c'eÁ stata la morte per cancro di
mio padre al quale non volevo dare questo dolore. Mio padre era un vec-
chio comunista del PCI ed ex partigiano. Oltre alla morte di mio padre vi
eÁ stata una serie di fattori tra cui il rimorso per la morte di Moro che ri-
tenevo un uomo giusto bencheÂ con una veste particolare. Sapete com'eÁ la
storia del gappista Bruno che spara al filosofo Gentile affermando «io non
uccido l'uomo uccido la veste». Avevo questo rimorso.

Purtroppo avevo conosciuto questo uomo, lo avevo visto pregare,
scrivere ai familiari, avevo letto le lettere indirizzate al nipotino, avevo
visto che era un uomo tradito e abbandonato dagli amici per cui era
nata in me una sorta di solidarietaÁ. Ad un certo punto eÁ scoppiata in
me una lacerazione che ho portato avanti negli anni fino a quando ho
detto basta. Lo Stato nel frattempo aveva riconosciuto la dissociazione po-
litica e ridotto gli anni di carcere per cui ritenevo anche che gli italiani
meritassero la veritaÁ. Non se ne poteva piuÁ del caso Moro, anche percheÂ
si pensava al quarto uomo come ad un fine intellettuale quando invece era
un proletario di Centocelle. C'eÁ stato anche questo e alla fine ho con-
fessato.

TARADASH. Nessuna delle sue argomentazioni eÁ convincente, ma
magari sono tutte vere. Lei chiede l'indulto, vorrei sapere peroÁ qual eÁ la
sua condizione attuale. Quanti anni di carcere ha fatto dopo la con-
fessione?

MACCARI. Chiedo l'indulto, del quale evidentemente beneficerei,
senza fare il calcolo del bottegaio. Spero non mi riteniate cosõÁ meschino.

PRESIDENTE. Lei eÁ in attesa della sentenza definitiva da parte della
Corte d'assise d'appello de L'Aquila.

MACCARI. Spero che questo Stato faccia l'indulto percheÂ ritengo ve-
ramente che sia l'unica arma, la piuÁ intelligente, per contrastare l'even-
tuale ricrescita di un fenomeno non simile ma che comunque scimmiotta
quello delle Brigate rosse.

TARADASH. Io sono a favore dell'indulto, ma ritengo che nei con-
fronti di molti, e anche nei suoi, lo Stato non sia cosõÁ feroce.

MACCARI. Non ho mai detto questo, anzi.

TARADASH. In Italia non c'eÁ l'indulto e quindi c'eÁ una grande in-
giustizia percheÂ alcuni vengono trattati molto male e altri molto bene.
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L'indulto almeno metterebbe tutti sullo stesso piano. Questa eÁ la ragione
per cui credo sarebbe giusto.

Tornando ai giorni in cui lei era il quarto uomo, vorrei sapere chi ve-
niva a prendere le lettere di Moro o chi le portava e come mai si riusciva
a sfuggire cosõÁ abilmente alle maglie dello Stato.

MACCARI. Le lettere le faceva uscire dalla prigione Mario Moretti il
quale le consegnava al postino Morucci. Al Presidente Moro eÁ stato
espressamente chiesto come far giungere le lettere: egli ha collaborato an-
che in questo senso, indicando il nome di un prete e altri personaggi, quali
il dottor Rana, egli aveva interesse a che la lettera venisse recapitata di-
rettamente. EÁ come il sequestrato che dice di pagare il riscatto, di non spe-
rare nella polizia che lo libera, accetta di pagare i soldi, si convince che
questa eÁ l'unica strada e magari facilita anche la trattativa. Questo eÁ il
pensiero, espresso semplicemente. Il presidente Moro segnaloÁ nomi di per-
sone fidate ai quali far recapitare le lettere. C'eÁ stato l'esempio ± Presi-
dente, mi corregga se sbaglio ± della lettera a Cossiga rispetto alla quale
il Presidente si raccomandoÁ di farla rimanere segreta.

PRESIDENTE. Stavo per rivolgerle questa domanda. Invece Moretti
la pubblica.

MACCARI. PercheÂ Moretti, nella sua ubriacatura di potere... Non so
cosa sia potuto succedere.

PRESIDENTE. Ma voi non criticaste questa decisione?

MACCARI. SõÁ, la criticammo, non ricordo le motivazioni. Moretti
dapprima concordoÁ con il Presidente sul fatto che la lettera doveva rima-
nere segreta, quando gli chiedemmo per quali motivi l'avesse pubblicata
rispose: «Non ci fidiamo, niente deve essere nascosto al popolo, tutto
deve essere cristallino».

PARDINI. Non le venne il dubbio sul ruolo di Moretti? Stavate in-
sieme tutto il giorno nella responsabilitaÁ dell'atto piuÁ importante in quel
momento nel mondo occidentale e Moretti contravviene ad una delle re-
gole minime: non le venne il dubbio che Moretti era un uomo dei servizi?

MACCARI. Da qui a pensare una cosa del genere no. L'unico che ha
avanzato questo dubbio eÁ Franceschini ma, ripeto, c'eÁ motivo di pensare
che Franceschini abbia del risentimento. La responsabilitaÁ, poi, non era
di Moretti: quando egli parlava lo faceva per bocca dell'esecutivo nazio-
nale, quindi minimo quattro persone, quattro teste pensanti, non Moretti,
ma l'esecutivo.

TARADASH. Nessuno comunque venne mai a prendere le lettere?
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MACCARI. No, assolutamente.

TARADASH. C'era sempre questo passaggio che peroÁ non eÁ mai
stato intercettato, eÁ un fatto che rimane sempre abbastanza oscuro anche
se non la penso come il mio collega.

PRESIDENTE. Sapeva se si facevano fotocopie e se si conservavano
copie delle lettere di Moro? A via Monte Nevoso si sono trovate copie di
lettere.

MACCARI. Non lo so. Probabilmente sono state fatte delle copie; eÁ il
famoso discorso sull'originale scritto di pugno che non eÁ stato trovato. Per
me c'eÁ un'unica motivazione: le Brigate rosse non hanno un problema di
essere biblioteca, amanuensi, di lasciare un cimelio. Per le Brigate rosse
l'originale o la fotocopia eÁ la stessa cosa, anzi l'unica differenza eÁ che
se ti trovano con l'originale ti danno il sequestro, se ti trovano con la foto-
copia eÁ un volantino che potrebbe essere stato distribuito per le strade. Se
hai l'originale non ti puoi difendere, sei delle Brigate rosse. Ho sempre
pensato che si tratta di un problema elementare, di sicurezza. Le Brigate
rosse non erano Mitrokhin che metteva da parte gli scritti, per la mentalitaÁ
delle Brigate rosse le fotocopie sono la stessa cosa.

TARADASH. Lei eÁ stato portato nelle Brigate rosse da Morucci.
Come abbiamo letto Morucci e Faranda vengono arrestati nell'apparta-
mento di Giuliana Conforto. Lei era a conoscenza di questo rapporto, la
conosceva?

MACCARI. No, non conoscevo la Conforto. Ho saputo dopo che fa-
ceva parte di Potere operaio, ma all'interno di questa organizzazione
hanno girato tante persone, tanti militanti.

TARADASH. E non sapeva nulla allora del padre che era il rappre-
sentante...

MACCARI. No allora non ne sapevo nulla.

TARADASH. In quei giorni del sequestro Moro c'era il partito della
fermezza, ma ce ne erano almeno altri due: quello del dialogo non vio-
lento, con Pannella che lanciava continui appelli alle Brigate rosse percheÂ
si instaurasse non una trattativa ma un dialogo per aprire un canale di co-
municazione diverso da quello del morto ammazzato con comunicato an-
nesso, e c'era il partito della trattativa, dei socialisti, di Craxi, che operava
anche attivamente nei vostri confronti. Voi discutevate di politica in quei
giorni, non era un sequestro di interesse, era un sequestro politico, quindi
vi confrontavate su quelle che erano le posizioni politiche che venivano
assunte. C'era una valutazione di questi due canali differenti, il dialogo,
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che poi si sarebbe aperto invece in modo diverso in occasione del seque-
stro D'Urso, e la trattativa?

MACCARI. SõÁ, tenga presente che comunque la cellula che operava in
via Montalcini non aveva potere decisionale nella maniera piuÁ assoluta,
poteva commentare, chiedere, domandare, parlare, dialogare ma le deci-
sioni non si prendevano laÁ dentro.

VENTUCCI. Quanti anni avevate, lei mi pare ventiquattro, e gli altri?

MACCARI. Io ventiquattro, Moretti e Gallinari erano sicuramente piuÁ
grandi, la Braghetti addirittura forse era piuÁ giovane di me, non ricordo
esattamente.

TARADASH. Le stavo chiedendo se c'era la discussione politica,
non la decisione, che poi non ci fu, ma la discussione.

MACCARI. La discussione politica c'era e, non essendo quella una
sede decisionale, era una discussione puramente accademica per confron-
tare le proprie ansie. EÁ chiaro che si commentava, si sperava che questo
muro della fermezza si sgretolasse. Personalmente, vi ho sperato fino al-
l'ultimo. Certo, i momenti critici sono stati il volantino del lago della Du-
chessa, poi soprattutto l'appello del Papa con quella frase.

PRESIDENTE. Lei conferma che quel «senza condizioni» fu letto
negativamente?

MACCARI. SõÁ, fu letto negativamente. Sapevamo anche che Fanfani
doveva parlare il giorno dopo, ma ormai le Brigate rosse non ci credevano
piuÁ, si diceva «Vedrai non succederaÁ niente», anzi, cominciava a serpeg-
giare nelle Brigate rosse, non dico in me o nei singoli, l'idea che lo Stato
cercasse di prendere tempo per poter fare un blitz.

VENTUCCI. Il sequestro era diventato ormai l'affare Moro.

TARADASH. Quindi non era stato preso in considerazione nessuno
di questi fattori diversi.

MACCARI. Si seguivano attentamente, si sapeva della Croce rossa,
uscivano sui giornali.

TARADASH. Di Lanfranco Pace...

MACCARI. No, di Lanfranco Pace noi per lo meno non lo sapevamo.
Moretti lo sapeva sicuramente, penso, percheÂ non credo che Morucci fa-
ceva queste cose da solo. Poi eÁ stato pure detto, anche se uno come Mo-
retti per sua esperienza guardava come fumo agli occhi Potere operaio.
C'eÁ stata una cosa che ha scritto Morucci nell'ultimo libro quando parlava
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degli incontri con Moretti, che Morucci gli comprava le armi e venivano
questi personaggi. Era un'altra cultura, sembrava un altro mondo. Loro,
queste Brigate rosse operaie del Nord diffidavano dei romani percheÂ i ro-
mani erano come gli «indiani metropolitani»...

PRESIDENTE. Il cappotto, la spider...

MACCARI. SõÁ, queste cose. Loro parlavano di atteggiamento mania-
cale, la spesa il foglietto, le cose... Moretti comprava armi, Morucci quasi
gliele regalava. Lo dice Morucci stesso: c'era questo mondo differente,
quindi, figuriamoci se uno come Mario Moretti poteva avere simpatia
per uno come Lanfranco Pace, noto giocatore di poker, vitellone romano.
PeroÁ, ovviamente, se uno glielo proponeva lui diceva: beÁh, proviamo. Ma
io penso che ad un certo punto mano a mano ci sia proprio stato lo scon-
forto e si sia detto: non c'eÁ piuÁ niente da fare, lo Stato non si muove, ci
sono stati dei segnali precisi.

TARADASH. PeroÁ il segnale che stava arrivando era invece opposto,
percheÂ quella stessa mattina in cui Moro fu ucciso ci sarebbe potuto essere
un segnale quasi equivalente al riconoscimento politico delle Brigate
rosse, una dichiarazione della Democrazia cristiana. Quando eÁ stato deciso
l'assassinio di Moro, qualche giorno prima, qualche ora prima?

MACCARI. Non lo so. So soltanto che la sera dell'8 maggio eÁ venuto
Mario Moretti in via Montalcini e ha riportato la decisione dell'esecutivo
nazionale delle Brigate rosse di uccidere il presidente Moro.

PRESIDENTE. La decisione, secondo quello che racconta Moretti,
era stata assunta due giorni prima. Lui dice che si era preso lui stesso
la responsabilitaÁ di tardare quegli ultimi due giorni.

MACCARI. EÁ cosa possibile, alla quale credo, percheÂ nonostante io
oggi non eÁ che abbia grande simpatia neÂ per Moretti, neÂ per Gallinari,
devo riconoscere che ho vissuto anche in loro il dramma, la difficoltaÁ
di compiere quel gesto. Ad onor del vero non eÁ stata una cosa leggera,
eÁ stata una cosa sofferta.

TARADASH. Lei dice che Savasta non la conosceva.

MACCARI. No, Savasta mi conosceva benissimo.

TARADASH. Non la conosceva come quarto uomo.

MACCARI. Neanche come militante delle Brigate rosse.

TARADASH. Quindi nel 1982 quando lei venne interrogato dal dot-
tor Priore sulla base di dichiarazioni di Savasta lei non ebbe nessun timore
di essere scoperto?
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MACCARI. Non mi pare di essere mai stato interrogato dal dottor
Priore; oppure non mi ricordo.

TARADASH. Per le Fac. Quando lei venne interrogato dal dottor
Priore lei non ebbe nessun timore, nel 1982, malgrado Savasta avesse fatto
direttamente il suo nome, che avesse potuto dire qualcosa di piuÁ rispetto a
questo?

MACCARI. No, non ebbi alcun timore. L'unico timore lo ebbi nel
1983 o 1984 ed io stavo in carcere per il Lac. Vede, io sono stato condan-
nato per le Fac, ma io non ho mai fatto parte delle Fac, io ho fatto parte
del Lap. Oggi nel libro Morucci lo dice: quelli del Lap hanno fatto la Sip
e varie altre azioni, poi i Lap si sono sciolti, lui con pochi altri hanno fatto
le Fac, che hanno fatto alcuni attentati, tipo il marchese Teodoli, eccetera.
Io con le Fac non c'entro niente e sono stato condannato; come oggi
vengo condannato per la strage di via Fani, che poi eÁ omicidio plurimo
non eÁ una strage, le stragi sono un'altra cosa. Ad onor del vero a via
Fani io non ho partecipato, neanche lo sapevo. SõÁ, forse moralmente, a
quel livello si, peroÁ io non ero presente neÂ in via Fani, neÂ alla Standa
dei Colli Portuensi e non sapevo come questo personaggio della DC sa-
rebbe stato sequestrato, come, dove e quando.

TARADASH. EÁ il minimo, mi pare, visto che lei ha predisposto or-
ganizzativamente l'esito del sequestro. Quando si va a sequestrare una
persona si puoÁ anche immaginare che non venga offerto il guanto di sfida.

MACCARI. E allora mi si condanni per il dolo eventuale.

PRESIDENTE. PeroÁ la sentenza di primo grado fa anche riferimento
al dolo eventuale, l'ho letta.

BIELLI. Lei sa sicuramente che la mitraglietta Skorpion eÁ stata uti-
lizzata in piuÁ occasioni e quando eÁ stata utilizzata non si eÁ mai inceppata,
nel senso che eÁ servita per uccidere l'onorevole Moro, ma quella mitra-
glietta eÁ stata anche utilizzata nel 1978 davanti alla sede del Movimento
sociale di via Acca Larentia a Roma uccidendo due giovani militanti mis-
sini. E lei sa anche che per questo omicidio non sono mai stati individuati
i responsabili e mi pare, ma non ne sono sicuro, che il reato non risulta
ancora passato in prescrizione. Questa mitraglietta eÁ importante: lei che
cosa sa di questa arma? Sa come venne procurata? Era a conoscenza
nel 1978 del suo impiego nella vicenda di via Acca Larentia? E cosa sa
su quell'episodio.

MACCARI. Dalla domanda che mi fa mi pare che ne sappia molto
piuÁ lei di me. Lei daÁ per assodate alcune cose che io neppure conoscevo.
Lei dice che la mitraglietta che ha ucciso Moro eÁ stata usata in via Acca
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Larentia. Io non lo so. So che le mitragliette Skorpion delle Brigate rosse
erano due.

PRESIDENTE. E chi le aveva portate in via Moltancini?

MACCARI. Quella era la mitraglietta di Valerio Morucci, che egli
aveva comprato in un'armeria di Roma in via Appia. Questa mitraglietta
prima di entrare nelle Brigate rosse eÁ stata nelle Fac e prima ancora nel
Lap. Noi l'avevamo in mano e anche io l'ho maneggiata nel Lap negli
anni fino al 1976. Poi c'era l'abitudine che almeno in una parte della Si-
nistra rivoluzionaria quando uno usciva si portavano via armi e bagagli.
Morucci ha sempre fatto questo: quando andava via si portava via soldi,
armi, bagagli, eccetera. Io so di questa mitraglietta Skorpion silenziata e
mi sembra di poter dire che la mitraglietta che ha ucciso il presidente
Moro sia la stessa che Morucci ha portato dentro le Brigate rosse. Chi
ha portato quella mitraglietta nella prigione la sera dell'8 maggio eÁ stato
Moretti.

PRESIDENTE. Nell'agguato di via Fani la mitraglietta ce l'aveva la
Balzerani, percheÂ era l'arma corta che poteva portare una donna senza far-
sela vedere.

MACCARI. Strano, percheÂ in via Fani la Balzerani aveva una fun-
zione per cui avrebbe dovuto avere semmai un'arma molto piuÁ potente.
Portare una mitraglietta 765 in via Fani non aveva senso.

PRESIDENTE. Ma lei non era fra quelli che dovevano sparare sulla
macchina.

MACCARI. Io so di questa mitraglietta; peroÁ, ripeto, le mitragliette
erano due. E poi, nel box si eÁ inceppata la Walter PPK, che eÁ una pistola
semi automatica.

BIELLI. Volevo dire che, quando eÁ stata utilizzata, la mitraglietta ha
sempre funzionato benissimo.

MACCARI. La mattina del 9 maggio purtroppo ha funzionato be-
nissimo.

BIELLI. Lei stesso si eÁ definito in qualche modo un brigatista ati-
pico. Convengo sulla definizione che lei ha dato, percheÂ nelle sue argo-
mentazioni ci sono degli elementi che meritano riflessione e forse, piuÁ
che usare il termine «atipico», userei il termine «anomalo», percheÂ c'eÁ
qualcosa su cui noto, da parte sua, una preparazione credo significativa,
nel senso che coloro che mettevano in dubbio il fatto che lei non potesse
essere l'ingegner Altobelli, per quanto mi riguarda, lei poteva benissimo
esserlo, percheÂ mi sembra una persona capace e intelligente, che con at-
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tenzione segue le questioni ed esegue con altrettanta attenzione i compiti
affidati. L'atipicitaÁ che io vedo nasce dal fatto che quando andiamo non a
chiedere di tradire qualcuno (tra l'altro prima lei ha detto che non avrebbe
mai tradito e io ne prendo atto) ma quando c'eÁ la possibilitaÁ di darci un
contributo vero per scoprire qualcosa, ecco che viene fuori l'anomalia: le
altre cose sono chiare, ma quando ci puoÁ dire qualcosa di piuÁ sembra
quasi che non riesca o non possa.

MACCARI. Mi chieda cosa, puoÁ darsi che io possa risponderle. Io sto
qui con animo sereno.

BIELLI. Anche noi, percheÂ vede, la ricerca della veritaÁ eÁ qualcosa
che riguarda lei per il masso che ha sullo stomaco, ma anche noi, per
alcuni versi, almeno per riuscire in qualche modo ad inquadrare la
situazione.

MACCARI. Mi sembra che finora non mi sono avvalso della facoltaÁ
di non rispondere. Ho risposto a tutte le domande. Fatemi domande.

BIELLI. Ho detto un'altra cosa, ho detto che arriva ad un certo punto
e poi ho l'impressione che si fermi.

Pongo adesso un'altra domanda: il rapporto tra Potere operaio, l'Hy-
perion e Piperno. Lei in qualche modo ha detto che non conosceva questo
rapporto che ci poteva essere con questo istituto francese. Lei, che risulta
essere stato legato a Potere operaio non in forma secondaria ma in modo
organico, come fa a dire che non conosceva di questi rapporti quando que-
sti rapporti erano connaturati alla struttura di Potere operaio? Mi sembra
non una questione secondaria su cui le chiedo di poter specificare.

La seconda questione eÁ un po' connaturata a questo suo modo di ar-
rivare ad una certa fase e di non riuscire poi ad andare avanti. Lei ci ha
detto che in qualche modo non ha mai ritenuto che nel Ghetto ci potesse
essere un covo brigatista. Lei sa bene ± e dalle cose che ha detto ha letto
ogni cosa ± che Mortati ha girato nel Ghetto per individuare in ogni caso
un luogo che sicuramente, se non era una base brigatista, era un luogo in
cui Mortati si eÁ fermato a soggiornare.

MACCARI. Mi scusi, chi eÁ Mortati?

BIELLI. Se non lo sa lei. Dopo ci ritorniamo e parliamo anche di
questo.

PRESIDENTE. EÁ un brigatista toscano.

BIELLI. A me pare che qui c'eÁ un dato su cui varrebbe la pena ri-
flettere, nel senso che nel Ghetto sicuramente una qualche anomalia si
era determinata.

Senato della Repubblica Camera dei deputati± 2769 ±

XIII LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ± 21 Gennaio 2000 - 60ã Seduta



MACCARI. La prima domanda riguarda Potere operaio-Hyperion: per
la prima volta ho sentito questa parola, Hyperion, nel carcere di Trani nel
1982, quando incontrai un personaggio dell'Hyperion, un professore che
stava in quel carcere con me, che fu scarcerato e poi deve essere scappato,
il professor Vanni Mulinaris. Ho sentito questo termine Hyperion.

Adesso lei mi chiede una cosa, ma io sono stato responsabile militare
del servizio d'ordine di Potere operaio per la zona Roma sud, il quartiere
di Centocelle. Non so quanti militanti avesse Potere operaio, ma io non
stavo nella direzione nazionale; Potere operaio stava a Nord d'Italia, eÁ ar-
rivato fino a Gela in Sicilia, percheÂ quindi dovrei sapere dei rapporti? Lei
mi fa piuÁ grande di quello che sono stato anche dentro Potere operaio, non
solo nelle Brigate rosse. PercheÂ avrei dovuto sapere dei contatti internazio-
nali che poteva avere Potere operaio? Ero responsabile del servizio d'or-
dine di Centocelle dentro Potere operaio. L'Hyperion sta a Parigi, non ero
io quello che teneva i contatti, nemmeno viaggiavo. Quindi, nulla so del-
l'Hyperion se non le cose che ho letto, percheÂ giustamente dopo, negli
anni in carcere e fuori, mi sono interessato a queste cose.

BIELLI. Non sapeva nulla neanche di Mortati, di questa visita al
Ghetto, delle foto di quel periodo, di quando stavano girando nel Ghetto?
Lei seguiva le altre questioni?

MACCARI. Queste cose le ho seguite, ho saputo del Ghetto, la se-
conda prigione, ma non sapevo di Mortati, mi dispiace, non so chi sia.
Ho seguito con attenzione la serie dei «misteri», sono entrato anche in po-
lemica accesa con il dottor Li Gotti quando nel mio processo continuava a
dire: «ma noi abbiamo trovato la terra sotto la Renault 4» ± e le parlo del
primo processo che ho fatto io, quindi nel 1995 ± «questa terra appartiene
alla zona del braccianese, ergo, voi siete andati nel braccianese». Allora io
mi sono ricordato che giaÁ nel processo Moro-uno il presidente Santiapichi
aveva dipanato questa matassa, percheÂ avevano interrogato il proprietario
della Renault rossa, il quale aveva detto che era cacciatore e andava
spesso a caccia nel braccianese. Ecco crollato un mistero. PeroÁ il dottor
Li Gotti lo riportava ancora pedantemente e caparbiamente come uno
dei grandi misteri d'Italia. Non capisco come un intellettuale, un'avvocato
di fama che era presente al processo Moro-uno, nel processo Moro-cinque
continuasse ancora ad insistere con questa storia. Questo eÁ uno dei miti
che spero di avere sciolto nel 1995, ma vedo che se devo scioglierlo an-
cora oggi, qui, questi misteri non si sciolgono, qualcuno non li vuole
sciogliere.

PRESIDENTE. PeroÁ lei conferma che la sabbia sul risvolto dei pan-
taloni l'avevate messa voi per creare un depistaggio?

MACCARI. SõÁ, lo confermo. Questa sabbia fu portata da Moretti e
poi, in seguito, ho saputo ± percheÂ lo ha detto Barbara Balzerani ± che
fu lei ad andarla a prendere nel litorale laziale, non so bene dove.
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PARDINI. Quando gli eÁ stata messa la sabbia? Lei eÁ stato con Moro
tutto il tempo: eÁ stata messa da morto, da vivo, prima o dopo?

MACCARI. Non ricordo esattamente se la sabbia fu messa la mattina
del 9 o la sera dell'8 maggio.

BIELLI. Le chiedo un'altra cosa: avraÁ notato che le ho fatto delle do-
mande percheÂ ho riscontrato in lei una persona che, a mio parere, puoÁ, at-
traverso certi ragionamenti, darci un contributo, non per operazioni di
bassa lega, ma per una esigenza che eÁ sotto gli occhi di tutti, nel senso
che su alcune questioni vogliamo vedere se diradiamo alcuni dubbi.
PeroÁ, ripeto, non amo la delazione, quindi da parte mia noteraÁ che non
eÁ questa la partita che le chiedo. Ma credo che lei ci possa dare un con-
tributo: qual eÁ l'altro tema su cui io credo che possa provare a darci un
contributo? Lei ha fatto un'affermazione che condivido nella logica briga-
tista quando ha detto che Moretti, rispetto agli altri brigatisti, era un uomo
che i temi della segretezza e della compartimentazione li aveva ben pre-
senti, nel senso che si muoveva in un'ottica precisa.

Ma i fatti oggettivi vanno in un'altra direzione rispetto alle cose che
lei ha detto. Ad esempio, vorrei soffermarmi su via Gradoli. Se ceÁ una lo-
gica di segretezza, come fa un brigatista del livello di Moretti ad info-
gnarsi in via Gradoli, in cui ci sono appartamenti del SISDE...

MACCARI. Come fanno le Brigate rosse a sapere che in quella via ci
sono appartamenti del SISDE?

BIELLI. EÁ una via che ha un'unica uscita, se c'eÁ l'esigenza di fug-
gire, non puoÁ risultare conveniente rispetto ad altre situazioni. Come fa
lei a dire che la segretezza era la caratteristica dle Moretti? Mi sembra
che sia in contraddizione rispetto alla scelta di quell'appartamento. An-
cora, non sono fra quelli che sono convinti che sulla vicenda Moro ci
sia un problema di servizi segreti che hanno coinvolto tutto e tutti. C'eÁ
sempre il dato oggettivo delle Brigate rosse in quanto tali che dovevano
portare avanti un obiettivo. Sono convinto che possano esserci poi state
interferenze e tentativi di depistaggio. Sulla figura di Moretti, qual eÁ la
questione su cui si puoÁ riflettere? Lei prima ha detto che in qualche
modo si fida di Moretti, ma Moretti, ad un certo punto, nel libro, indica
lei come il quarto uomo.

MACCARI. EÁ una mia impressione.

BIELLI. Non se ne capisce la ragione, percheÂ a quel punto Moretti
doveva indicare una persona che non tradiva, che era diventata, nell'ope-
razione Moro, un uomo di grande fiducia per lui. Se eÁ vero quello che lei
ha detto, che le azioni che ha compiuto con Moretti nascevano dal grande
rapporto di fiducia esistente nei suoi confronti, altrimenti avrebbe preso
Gallinari, percheÁ alla fine lei viene indicato da Moretti?
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MACCARI. Lo chiesi. Quando la sera dell'8 maggio venne Moretti e
mi disse che si sarebbe dovuta svolgere la cosa, la prima affermazione che
fece, sapendo che ero in dissidio, fu «me ne occuperoÁ io». Io gli chiesi
percheÂ non Gallinari. Mi rispose che Gallinari era ricercato da tutte le po-
lizie del mondo, che era visibile, che doveva andare in macchina. Fu una
risposta cosõÁ, magari poteva mettersi gli occhiali, magari ha scelto me
forse ± ma eÁ una mia impressione ± percheÂ militarmente, non certo per
determinazione politica, potevo essere considerato piuÁ idoneo. Tra l'altro,
Moretti non mi conosceva, si eÁ fidato delle cose che gli erano state dette
da Morucci e Seghetti, che gli hanno raccontato il mio passato politico.

Mi avete chiesto percheÂ Moretti indica me nel suo libro. Penso che
Moretti, a quel punto, oberato da richieste, in quel clima politico in cui
si chiedeva tutta la veritaÁ per poi parlare di clemenza e di perdono ± ri-
corderete le posizioni del dottor Conso e del dottor Marini ± sollecitato
da Rossana Rossanda e da Carla Mosca per il loro libro, ha risposto
che non c'erano misteri ± sempre ha detto che non c'erano misteri ± e
che l'unico mistero riguardava il quarto uomo. EÁ una mia supposizione.

PRESIDENTE. Ho aggiunto una spiegazione, che Moretti dicendo
una novitaÁ, che non portava a una nuova ricostruzione del quadro, esorciz-
zava la possibilitaÁ di dirne altre.

MACCARI. A questo mi ci ha fatto pensare adesso lei, signor Presi-
dente, non posso escluderlo, non ero un personaggio importante e signifi-
cativo nelle BR. Mi avevano preso come militante. Quando stavo nel car-
cere di Trani, mi sono tenuto lontano dagli ambienti brigatisti; tra l'altro, a
Trani c'era il partito guerriglia, che era la schiuma della schiuma. Ero una
persona sacrificabile, non c'era mai stato feeling tra me e loro. Ha detto
che era quello l'unico mistero, ma eÁ una mia supposizione.

BIELLI. Abbiamo una opinione comune su questo che consideriamo
un mistero.

Durante il sequestro Moro, ha mai sentito il nome di Senzani?

Per quanto riguarda l'appartamento di via Montalcini, a parte la se-
gretezza ed il non poter uscire, le risulta che ci potesse essere una vigi-
lanza esterna all'appartamento da parte delle BR?

MACCARI. Non c'era assolutamente una vigilanza esterna, fatta da
chi, tra l'altro, se nessuno doveva sapere, se la sede doveva essere super-
segreta? Non l'ho mai saputo, se ci fosse stata una vigilanza esterna, forse
ci sarebbe stato motivo di mettere le grate all'appartamento. Fui io a con-
sigliare di farlo, percheÂ avevamo un ostaggio importante, che lo avrebbero
cercato, che avrebbero impiegato tutte le forze. C'era il rischio che giun-
gessero. PoicheÂ dicevano che era necessario un attimo ± percheÂ dovevano
pensare a trattare la loro vita e quella del Presidente ± non essendo dotati
di grandi mezzi, l'unica possibilitaÁ era rappresentata dalle grate alle
finestre.
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PRESIDENTE. CioeÁ, mettevate le grate alle finestre per avere una
unicitaÁ di accesso e da essa poter trattare.

MACCARI. Esatto. In tal modo, l'appartamento avrebbe avuto un'u-
nica via d'accesso, in modo da fermare l'attacco di un commando il tempo
necessario percheÂ Gallinari entrasse nella cella, puntasse la pistola al Pre-
sidente, trattasse e dicesse «se ci uccidete, uccido...». Mai c'eÁ stata sorve-
glianza, assolutamente.

Non ho mai sentito parlare di Senzani, e come avrei potuto saperlo in
quei 55 giorni, se non si facevano i nomi di altri compagni.

BIELLI. Lei ha affermato che si facevano discussioni e dai suoi in-
terventi risulta che lei era a conoscenza del contenuto delle lettere di
Moro. Poc'anzi, ha detto che era stato colpito dalle lettere che inviava
al nipotino, alla moglie, alla famiglia e quindi lei ne era a conoscenza e
ne discutevate. In un organismo cosõÁ ristretto, le discussioni a volte pote-
vano portare a talune riflessioni sulle prospettive e il nome di Senzani,
magari in codice, potrebbe essere venuto fuori. Lei sa bene che il nome
di Senzani l'ho fatto in relazione al fatto che si parla molto di Firenze.
Moretti va a Firenze, Senzani era di Firenze. Lei nega che ci potesse es-
sere un «grande vecchio» e sono d'accordo con lei.

MACCARI. Non lo nego, ho detto che non lo so, che presumo che
non ci sia.

BIELLI. C'era un qualcosa, oltre Moretti. Siamo alla ricerca, come
dicevo, non di delazioni su qualcuno ma di capire l'accaduto e mi aspet-
tavo che rispetto a certe situazioni lei potesse dirci qualcosa di piuÁ. Lei
dice quello che sa, quello che pensa e, per quanto mi riguarda, rimango
su alcuni mie opinioni rispetto a quanto lei ha detto.

MACCARI. SõÁ, peroÁ lei si dovrebbero convincere del fatto... Ripeto:
se ciascuno di voi si sforza di immedesimarsi per un attimo in quel pe-
riodo, in quell'ambiente, in quel clima di rivoluzione dietro l'angolo...
Esiste un'organizzazione, c'eÁ la compartimentazione che non eÁ un fatto
da poco nelle Brigate rosse. La compartimentazione eÁ un fatto serio; si
cerca, fin quando eÁ possibile, di mantenerla, anche se poi a volte viene
trasgredita. La regola, peroÁ, eÁ che bisogna mantenerla.

Lei pensa che noi quattro, seduti a tavolino, a cena ± poniamo il caso
± ci mettiamo a... Certamente discutiamo, ma il fatto che escano i nomi di
altri militanti eÁ assurdo, illogico; non si puoÁ pensare una cosa del genere:
non ha senso, percheÂ non si tratta di quattro amici al bar, come dice la
canzone (tra l'altro molto bella). Si tratta di un'altra cosa: non si fanno
i nomi, neÂ si chiedono; si parla certamente di militanti, del capo della co-
lonna, si discute, ma non si fanno i nomi. Quindi, non ho mai sentito il
nome di Senzani. L'ho sentito tristemente dopo.
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Lei dice Senzani ma, se Senzani fosse... Dico una cosa. Non so certe
cose, ma la mia logica mi porta magari a dire: se Senzani voleva tirare un
missile nella sede della Democrazia Cristiana, che problema avrebbe a
dire che era l'affittuario del covo di Rapallo o di Firenze? Quando uno
dice di avere fatto la strage degli innocenti e non vuole dire di avere af-
fittato anche una casa, mi sembra una cosa... Certo, Senzani eÁ un intellet-
tuale e anche Fenzi, suo cognato, eÁ un professore, un intellettuale.

PARDINI. Ho una curiositaÁ.

Vorrei sapere se avevate previsto l'eventualitaÁ di un attacco armato di
un commando. Nel caso di una soluzione finale, chi era incaricato di am-
mazzare Moro? Era Gallinari?

MACCARI. No. Non ho detto di ammazzare, ma ho detto che Gal-
linari sarebbe stato incaricato ad entrare dentro l'abitacolo dove era tenuto
prigioniero il Presidente, a puntargli la pistola alla testa e a trattare.

PRESIDENTE. L'idea in quel caso era di arrendersi, evitando peroÁ di
essere uccisi come avvenne a quelli di Genova?

MACCARI. Si, una cosa del genere. L'idea metteva anche paura, per
cui non ci si soffermava piuÁ di tanto.

PARDINI. In un primo momento venne individuato lei. Per quale
motivo poi invece venne preferito il Gallinari, che non aveva titoli mili-
tari? Lei era considerato dal Moretti piuÁ adatto ad un'azione militare.

MACCARI. Militarmente. Nell'idea io dovevo essere quello che in-
tratteneva sulla porta e sbarrava il passo e Gallinari... Probabilmente ± ba-
date bene che questa eÁ una mia interpretazione personale e, quindi, posso
anche sbagliare ± Moretti non si fidava del fatto che io poi, in una situa-
zione del genere, potessi sparare al presidente Moro, mentre era sicuro che
Gallinari lo avrebbe fatto.

PRESIDENTE. Innanzitutto vorrei dirle una cosa. Il fatto della Skor-
pion che aveva la Balzerani lo ha raccontato Moretti. Egli ha detto: «In
via Fani avevamo soltanto due armi efficienti e moderne, una M12 che
eÁ anche in dotazione alle forze di polizia e la usa Fiore, e la famosa mi-
traglietta Skorpion che ovviamente tiene Barbara». Alla domanda: «PercheÂ
ovviamente?», «PercheÂ eÁ un'arma molto piccola; un mitra normale pesa
alcuni chili, eÁ grande eÁ difficile per una donna occultarlo sotto il
cappotto».

Ha ragione peroÁ anche lei quando dice che la Skorpion non poteva
essere un'arma di attacco alla scorta..., ma percheÂ il ruolo della Balzerani
eÁ diverso.
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MACCARI. Non della scorta; puoÁ non essere anche un'arma per fer-
mare una volante della polizia che sopraggiunge in quel momento.

PRESIDENTE. Infatti dice: «Barbara eÁ giaÁ in mezzo all'incrocio. A
due metri dallo stop di via Fani ha fermato il traffico che risale da via
Stresa». Quindi, aveva un compito operativo...

MACCARI. Esatto. PeroÁ, anche nella logica uno dice: «Tu devi stare
qui e il compito tuo eÁ che, se viene un'eventuale macchina della polizia,
la devi fermare. Allora ti serve un'arma che abbia un effetto deterrente».
PeroÁ, se poi il militante dice che quell'arma eÁ pesante, non la sa maneg-
giare e che ne maneggia una piuÁ piccola, eÁ evidente che l'organizzazione
gliene da una piuÁ piccola, anche andando contro una logica militare.

PRESIDENTE. Abbiamo finito quest'audizione. Tuttavia, le voglio
rivolgere un'ultima domanda che si ricollega a quelle fatte dall'onorevole
Bielli.

Le do atto che le Brigate rosse che uccidono il fratello di Peci sono
ormai diventate una cosa diversa dalle Brigate rosse dell'epoca in cui lei
ne ha fatto parte. Diciamo che sono diventate piuÁ ciecamente feroci, come
spesso succede agli eserciti in ritirata nella vicinanza della sconfitta finale.
In realtaÁ, peroÁ, il fratello di Peci viene in qualche modo offerto alla ven-
detta delle Brigate rosse, percheÂ un alto funzionario del Ministero dell'in-
terno, Russomanno, passa ad un giornalista, Isman, le copie degli interro-
gatori di Peci. Lei ha mai saputo questo fatto? Ci ha mai riflettuto?

MACCARI. No, non lo conoscevo.

PRESIDENTE. Ora che gliel'ho detto, la inviterei a riflettere su un
fatto che lei stesso ci ha raccontato.

PercheÂ il SISDE si prende il fastidio di andare in Nicaragua per farsi
dare da Casimirri quello che era un depistaggio rispetto alla sua identitaÁ?
PuoÁ escludere che il SISDE avesse paura che lei, in via Montalcini, avesse
saputo qualche cosa, che forse poi non ha saputo, che poteva in qualche
modo rivelare.

MACCARI. Facevano prima ad eliminarmi fisicamente, anzicheÂ an-
dare lõÁ a spendere un miliardo e quattrocento milioni per parlare con
Casimirri.

PRESIDENTE. Ma l'avevano giaÁ catturata.

MACCARI. Ha ragione. Stavo in carcere.

PRESIDENTE. Vorrei rispondere ad una domanda che mi ha rivolto
e che mi aveva detto che voleva pormi privatamente.
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Effettivamente in due legislature, nella X e nella XI, ho firmato pro-
poste di indulto. Devo poi affermare che invece l'esperienza che ho ma-
turato nella Commissione stragi, nelle due successive legislature, mi ha
fatto cambiare idea. Infatti, secondo me, soltanto uno Stato forte puoÁ com-
piere un atto di clemenza verso una parte del paese che indubbiamente ha
commesso dei crimini e che poi alla fine eÁ stata sconfitta. Secondo me,
non eÁ forte lo Stato di un paese che non ha fatto pienamente i conti
con se stesso.

Quindi, non voglio adesso iniziare la seconda parte della audizione,
ma penso che ci sarebbe un ruolo che voi potreste svolgere, pur restando
all'interno dell'atteggiamento politico della dissociazione, che non eÁ
quello di fare nomi. Infatti, questo sarebbe contro il vostro punto di vista
e non mi sembrerebbe giusto forzarvi o dirvi che, fincheÁ non fate altri
nomi, non se ne parla. Tuttavia, voi potreste aiutarci in quello che io ri-
tengo il vostro compito principale, che eÁ proprio quello di trovare quelle
parole di cui Curcio parlava in quella frase che ha colpito lei e nello
stesso modo, anni fa, anche me. Ho l'impressione che ogni tanto qualcuno
di voi accenni a pronunciare qualcuna di queste parole e poi fa immedia-
tamente marcia indietro. Questo puoÁ dipendere anche dal fatto che, da
questo accenno e poi dalla marcia indietro successiva, gli vengano dei pic-
coli vantaggi. Faccio riferimento all'audizione di Valerio Morucci, il quale
ci ha chiaramente lanciato qualche segnale e poi ± come sappiamo ± im-
mediatamente, in sede giudiziaria, ha cercato di minimizzare le cose che
aveva detto in questa sede.

Il problema non eÁ capire chi erano i due che stavano sull'Honda. Se-
condo me, molte delle aporie o delle inverosimiglianze, che rileviamo nel
modo in cui la vicenda eÁ stata ricostruita in sede giudiziaria, alla fine dei
fatti non sono tali. Alcuni hanno un parere diverso.

Non escludo affatto, anzi sono abbastanza convinto che Moro non si
sia mai mosso da via Montalcini. Il fatto che voi arriviate a via Caetani
con un certo ritardo puoÁ dipendere anche dal fatto che, nella concitazione
di quel momento, abbiate perduto la percezione del tempo. PuoÁ darsi che,
da quando avete cominciato a scendere dalla casa con la cesta alle 6,30 di
mattina, e fincheÁ la Braghetti ha parlato con la Ciccotti, fincheÁ l'avete uc-
ciso, fincheÁ Moro eÁ morto e via dicendo, sia passato quel tanto di tempo
necessario per cui arrivate a via Caetani un po' piuÁ tardi rispetto a quanto
lei ricordi.

Il problema non eÁ questo. Il punto che resta irrisolto eÁ qual eÁ stata la
zona grigia del rapporto fra voi ed un mondo esterno a voi, un mondo di
intellettuali, che oggi possono anche occupare ruoli importanti nella so-
cietaÁ italiana e che tutto sommato hanno un ruolo in un paese che vuole
fare i conti con se stesso e che dovrebbe poter accertare, tramite questi
intellettuali, con il sistema, con il potere. Alla fine mi sono reso conto
che oggi dire che siamo favorevoli all'indulto significa essere d'accordo
con Cossiga, il quale peroÁ afferma che non serve una Commissione d'in-
dagine. EÁ un incitamento che abbiamo da tante persone. Tanti illustri in-
tellettuali ci dicono che l'insistenza giudiziaria e quella delle Commissioni
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parlamentari d'inchiesta eÁ un esercizio inutile, non produttivo e che ormai
bisognerebbe avere la capacitaÁ di chiudere con quella stagione. Penso che
questo sia giusto, ossia il fatto di chiudere con quella stagione peroÁ solo se
il paese, nel suo complesso, fa veramente i conti con se stesso. Fa pensare
il fatto che un alto funzionario del Ministero dell'interno passi ad un gior-
nalista gli interrogatori del primo grande pentito delle Brigate rosse.

Nel momento in cui lei viene individuato come il possibile ingegner
Altobelli, il servizio segreto italiano spende un miliardo e quattrocento mi-
lioni per fare in modo che Casimirri faccia un depistaggio: sono tutti fatti
che ci lasciano pensare.

Secondo me, la gestione delle carte della vicenda Moro resta il vero
nodo per la nostra Commissione, percheÂ non credo che il sistema non
fosse preoccupato di quello che Moro vi poteva dire. Mi sembra inverosi-
mile ± non lei per il ruolo che aveva ± che un uomo come Moretti non
abbia cercato in qualche modo di gestire questo che era un aspetto impor-
tante, percheÂ poi eÁ tutto cioÁ che si riaggancia dopo.

Lei eÁ venuto in Commissione ± mi unisco ai ringraziamenti che le
sono stati rivolti dagli altri colleghi ± ma percheÂ non vengono Azzolini
e Bonisoli? EÁ possibile che Azzolini e Bonisoli non riflettano sul fatto
che qualcuno li ha venduti, quando li prendono a via Monte Nevoso,
due giorni dopo che erano arrivate le carte di Moro a via Monte Nevoso
e che tutta quella storia delle due edizioni del memoriale...

MACCARI. PercheÂ aspettare che personaggi come Azzolini o Se-
ghetti... Essi, avendo scontato la pena, stanno uscendo dal carcere e lo
Stato italiano li deve mettere in libertaÁ dopo aver scontato fino a 26
anni e mezzo di carcere.

PRESIDENTE. Alcuni componenti della Commissione sanno che si
tratta di un problema che mi pongo spesso.

MACCARI. Lo Stato sta aspettando e vuole conoscere queste cose da
persone che magari quando escono, pur essendo ormai vecchi e innocui si
portano dentro un po' di acrimonia percheÂ lo Stato non gli ha dato niente
e hanno dovuto scontare tutta la pena. PercheÂ non tener conto anche di
quanto disse Curcio che propose l'indulto percheÂ poi non sarebbe stato
difficile mettere gli ultimi puntini rimasti. Questo, ammesso che lui sappia
che vi sono ancora puntini da mettere.

PercheÂ eÁ stato possibile che in Sudafrica, dove ha lavorato una Com-
missione non so se parlamentare oppure se composta da saggi, fossero
confessate atrocitaÁ e torture? Lo Stato si priva del suo potere di incarce-
rare in nome della veritaÁ storica. Allora questo Stato vuole la veritaÁ sto-
rica. Questo Stato non vuole tanto la veritaÁ storica sul terrorismo rosso,
di cui ormai si conosce tutto, quanto sulle stragi. La veritaÁ storico-politica,
come lei ha giustamente detto, si conosce.
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PRESIDENTE. Non eÁ presente il senatore Ventucci che aveva parlato
del fatto che lei all'epoca aveva 23 anni e che la Braghetti era addirittura
piuÁ giovane. Questo discorso vale anche per coloro che si trovavano dal-
l'altra parte e che, in fondo, erano tutti ragazzi. Bisogna trovare di chi eÁ la
responsabilitaÁ di aver seminato il veleno.

MACCARI. Sono d'accordo con il presidente Violante quando anni
fa propose una riconciliazione nazionale sostenendo di essere favorevole
a far tornare in Italia i Savoia, a riconoscere le ragioni di quei giovani
che avevano fatto parte della Repubblica sociale di SaloÁ e a chiedere
un indulto per i reati di terrorismo. Oggi il presidente D'Alema risponde
che l'Italia eÁ una societaÁ pacificata. Vi sono delle contraddizioni. Per una
volta, lo Stato puoÁ rinunciare...

Togliatti nel 1946 chiese l'amnistia e alla fine furono liberati anche
esponenti della banda Koch che avevano compiuto atrocitaÁ terribili.

PRESIDENTE. Non tanto in voi, quanto intorno a voi, esiste una
zona grigia che ancora non si riesce a conoscere.

Ringrazio il signor Maccari per la sua audizione e dichiaro conclusa
la seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.
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raccomandarvi il ricordo di altri particolari di 

fa. t ti che siano avvenuti o 

successivamente sempre collegati a questo punto 

vuole riassumere lei i termini di qu.e·:sto 

colloquio'? 

CONFRONTO TRA GLI I f1P. D I R. C. MORUCC I VAl FR I O 

E FARANDA ADRIANA 

FARANDA ADRIANA: io ricordo che nei 

immediatamente successivi, eravamo nella nostra 

.:;~.bi ta.zi o ne di quei tempi, quindi 

fossimo costretti ad abbandonare 

di via Chiabrera, ebbi questo ... questo dialor..::~o 

con Valeria Morucci, il quale mi riport6 appunto 

dei particolari abbastanza dolorosi, sicuramente, 

sull'omicidio Muro~ dicendomi che aveva parlato 

con Mario che era abbastanza sconvolto di 

che era avvenuto e che egli aveva raccontato 

appunto che aveva avuto •.. aveva incontrato delle 

difficoltà nell'azione che aveva compiuto, e che 

le difficolt .à eh•:? VETi ·fica. te 

sta.to ..• era stato costretto a intervenire l.:;~. 

persona che. stava accanto a lui, che io sapevo 

essere Maccari. Questo dialogo con Valeria du.r6 

abbastanza poco, a me provoc6 un'emozione molto 

profonda è per questo che lo ricordo, lo 
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bene~ p;:.::Tché mi ••• i n·::;omma., mi 

a.b b.:3.s t.:3.nz:a. i l fatto che su un'azione già cos1 

terri~ile come l'omicidio Moro si fossero anche 

verificati degli inconvenienti e quindi non fosse 

stato una cosa che era durato un attimo, 

tutto qua. Quindi per questo ho memori a di questo 

colloquio che ebbi con Valeria che appunto mi 

.::1.nche lui abb-9.s t.::l.nZ.-9., a.bb.:":l.s t.:"l.n ;::.::•. 

-3.i.;Ji ta.to, abbas tanza emozionato quest a 

lei ha significato uno stimolo alla fissazione 

nella memoria di questi fatti ••. FARANDA ADRIANA: 

si, esatto. PRESIDENTE: ... mentre invece sembra 

che abbia agito i n ·::;en·so opposto •.• FARANDA 

ADRIANA: ... di l-i mozione pel- lui , sì. PRESIDENTE: 

\IUO l lei? MORUCCI VALERIO: no, in 

ef·fetti è come ha detto lei Presidente, cioè io 

non ••• come d ire erano particolari che 

non v olevo sapere, e quindi li già ho 

d .::1.l la. meii"li.) r-i-:3., 

dialogo nel quale ho appreso questi p -:3.1- t i c o l-:3. c i 

non ho ness una memoria, neanche do ve possa essere 

.:;.vvenu.to, fil:=!a.nche . .J ·-U-:::1. liH·:::•mor· i.:;. di 

questo, presumo che sia stato Moretti , perché non 

vedo chi altri possa. essere stato, ma non ho 
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memoria proprio visiva nella mia mente di Muretti 

parla di queste cose. Cosi come non ho 

memoria di questo specifico dialogo con Adriana 

Faranda, perché adesso in questo processo è ovvio 

che ci s1a fissazione su un particolare, perché è 

rilevante processualmente. PRESIDENTE: lo vuole 

richiamare questo particolare? ~ORUCCI VALERIO: 

i l qw2s t o di.::>.logo di cui 

parlato Adriana Faranda cioè delle moda. l i t~. 

dell'esecuzione dell'omicidio Moro. PRESIDENTE: 

moda l i ti~. e SOI~i;;)i?tti a.\ìCi-re, do-.../ete poi 

confrontarvi sui soggetti ..• MORUCCI VALERIO: si 

PRESIDENTE: ··~sulla id8ntifica2ione dei sogg8tti 

in qu~sta opera2ione. MORUCCI VALERIO~ ma appunto 

·:; t:.a.\/i.) ci i '=er1cio !' c.ic"~ nE·l c~ ' t~ 

fissazione su questo particolare, 

cc;nto che in i"t(fj.:.o!. l ., -· -· -· 

delle la molteplicità dei che 

.=~."'l \le lt i \fa. r\C) in quei giorni, d~lle cose di cui 

era infinitamente pi0 grande di questo 

paTti co l.::;Te. PRESIDENTE: vuole accennare 

molteplici t .:3. di qt_r.e·:s te co·::;e !i no non 

comprendiamo? MORUCCI VALERIO: bah, sopJ-.::>.t tu t t o 

i l ·fa.ttcz che f o~:: . .r::.t~ fini t a. i n quel modo , che e i- .::;. 

CDS-:3. che . r. . CDflìt::? è noto su. l la. qua. le Adt-iana 
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Faranda e io eravamo contrari, sulle conseguenze 

che questa cosa poteva avere, sui clia.loghi che 

'3.vevamo -3.vuto in precedenza con Moretti 

recedere dall'attuazione di 

questa decisione del comitato esecutivo, su tutta 

la dinamica di questa ... di questa cosa, non da 

u.l timo i l macabro compito che è 

9 maggio, cioè il 

eli i'1oro ..• PRESIDENTE: su. l 

trasbordo ••• MORUCCI VALERIO: ... le telefonate ••• 

PRESIDENTE: nel u.n 

dettaglio che ha riguardato l'esclusione della 

Far-a.nda da. l l o l -3. m-3.cchi na'? f"iORUCCI 

VALERIO: sì, ~ ·. 
~ ~ ' tutto •.. PRESIDENTE: ... qLH:?s t o 

lo avete già .•• MORUCCI VALERIO: ... tutte le 

telefonate che sono state fatte, il fatto che non 

si trovate le persone, la telefonata con 

Tritto~ cioè tutti eventi come dire drammatici in 

quanto legati al principale, ma non indifferenti 

nel peso della vita quotidiana tra me e Adriana 

Quindi abbiamo parlato di ta.ntissime 

cose i n qu.E~i giorni. PRESIDENTE~ ma. i n qu.el 

fate capire se i 

interpersonali erano 1n quel momento di .:;1.s·:so Iuta 

fiducia reciproca? FARANDA ADRIANA: 
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PRESIDENTE: vuol ricordare qualche cosa di questa 

chE= d.'./L~to ·::;,u. 

argomento? Anche uscendo un po' dal vago, 

il punto p~r me e della Corte è quello di 

se in questo colloquio il nome di Maccari venne 

fucq- i oppUl-e no? FARANDA ADRIANA: mah, i l no roe d i 

fiaccar i . .. ci C• è Se. a .. io non con 

esattezza se è venuto, se è stato chiamato 

Germano, se è stato chiamato cbn un nome di 

b .:3.tta.•;:Jlia., io questo in questo momento non sono 

in grado di rammentarlo, perché ambe due sapevamo 

che si trattava di lui •.• non tra ••• perché ••. 

PRESIDENTE: chiarisca perché ambe due sapevate 

che si tr~ttava di lui? FARANDA ADRIANA: 

avevamo ambe due presentato la cosa a Mario 

cioè la proposta di far ricoprire 1.3. 

·fun~:ion~ di. ••• il r·u.olc.o di. ma.r .. 'lto del l.::•. Br-aghetti 

quindi ••. siccome la cosa sapevamo essere stata 

.:3.ccetta.t<=o. ?- nc:•n .:3-'-.tev<=o.Hi(::O mc•tivo eli dubi.t.::•.r· e che c:t. 

lui li dentro, anche perché nessuno ci h.;::;. 

mai. detto che era stata ••• sia stato dato un 

contrordine che era stata cambiata la decisione, 

quindi ambe due sapevamo che li in Via Montalcini 

c'era Germano. PRESIDENTE: scusate, il 
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deve vertere fra voi due, nr.::.n è un es<::une 

parallelo che io debbo fare di voi due. tJuindi 

scambiatevi pure i vostri ricordi direttamente su 

questa certezza che il quarto uomo fosse Maccari 

oppure no. MORUCCI VALERIO: ma io credo di dover 

cioè non avere il confronto e sul 

dialogo e ... che dovn~bbe a.vvenu.to 

comunque nel gi onìo immediatamente successivo 

sulle modalità dell'uccisione Moro. Io su. questo 

appunto ho già detto e ribadisco che non ricordo 

i parti cc .. la.r·i che ho appreso, di 

quf.:?·::;to dia.logo, perché come ho detto i n quei 

Faranda di 

tantissime cose, per di pi& questa in particolare 

io proprio non volevo saperla, cioè cosa ... non 

volevo sapere ••• PRESIDENTE: cos'è che non voleva 

questo non s1 capisce? MORUCCI V~ ERIO~ 

non volevo sapere come era avvenuto, non volevo 

assolutamente saperlo, cioè era una cosa che non 

mi et-.3. a.vvenuto per 

disastro che era avvenuto, non mi 

minimamente i particolari. FARANDA ADRIANA~ ma 

non è un disinteresse, io questa cosa posso 

esempio è stato anche .•• sta agli atti di un 
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a. l tro pl-ocesso i l fa.tto che io di 

su un altro omicidio, 

essendo comunque la direzione del nucleo che lo 

-9. VE!Vèl. pC! i eseguito, per6 non essendo presente 

quando si fece la riunione di riepilogo, qua.ndo 

l -· ·::>. c•. v E:'\/ a. e·~P.9L'.i t o 

l'omicidio 

l'andamento dell'a2ione sle~sa, e io lo bloccai 

perché dissi va be', io non me la sento in questo 

momento di conoscere i particolari . Quindi po·;::,·;::,o 

capire l'tteggiamento mentale, certo questa cosa 

suona strana perché poi lui li riferi a me, nel 

senso che evidentemente queste cose che lui non 

aveva voglia di sentire, come non avevo voglia di 

perché questa cosa mi costò anche 

parecchi e notti insonni, dopo non fu indolore per 

me ascoltarlo. Posso capire il suo fenomeno di 

rigetto pi~ che di disinteresse, non si tratta di 

tratta proprio di 1-i fi u.to a. 

i particolari di cose non condivise, e 

quindi che comunque sconvolgono nel profondo una 

pur essendo comunque all'interno di 

un'organizzazione che ha deciso di 

quindi a. l l i ne.=:.nc.!o~.;i allE:! non 

condividendole nell'intimo , mal si sopportano poi 
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'l 

..:omunqut~ 

altamente dolorosi, quindi io posso capir0 qu0sto 

a t te•;Jg i am,.2nto, la co'sa. che a.'ppu.nto 

abbastanza cosi insolita che poi invece è venuto 

a riferirle a me. Ecco questa ... cioè li 

sentiti •::? li ha. 1-ipetu.ti :< questa è l 'u.ni ca. 

cosa ..• PRESIDENTE~ ma pu6 richiamare le cose che 

ha riferito a lei, pu.6 richiamare le cose pi0 

concrete che ha riferito a lei, anche collegate a 

quello che entrambi sapevate, st-3. 

c:!a.ndo per pacifico che il quarto uomo avesse 

identità .... FARANDA ADRIANA: 

PRESIDENTE: ... che s0 poi non ci fossero dubbi su. 

ùn punto ••• FARANDA ADRIANA: cPrto. PRESIDENTE: 

qu .. ::;.l i ·:::;ono qt.1.e·:::.-i:,e 

lei mette alla base di qut2':;ta 

di f-iorucci s1a soltanto quella di 

rispondere sul punto o anche quella di contestare 

i l ma.h! 

Ri ·::;petto all'identità del Maccari o l '.:;;.nd.:;;. m.-~nto 

della cosa? PRESIDENTE: dell'identità del Maccari 

come persona .. . f.::;..tto che s1 s1a 

inceppata un'arma è cosa che Morucci ha dettt.:) :• 

nel primo interrogatorio del Pubblico 
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che quindi ci sia ... mentre su. questo punto 

stato pi& generica la sua affermazione, è pi& 

specifica la sua che cioè l'intervento del quarto 

uomo sia stato determinats dall'inceppamento 

dr~ l l 'aTma .• Ou.e·::;to lui già l'ha detto per6 

dice chi è i ntel-venuto a. 

dell 'inceppamento dell'arma, mentre invece lei 

intervenire il quarto uomo. FARANDA ADRIANA~ si. 

ecco pel-ché di 

i nceppa.in(?.nto, mi parl6 di un ~isorienta.mento di 

Mario Muretti, di u.n momento di blocco di f·1ar i u 

che s tava. intervenendo con la Scorpion. 

PRESIDENTE: nea.nche questo si MORUCCI 

VALERIO: ••• no PRESIDENTE: alzi la. vo ce " r.~ 

MORUCCI VALERIO: cl.h t Si mi PRESIDENTE: 

è c'è video 

per6 poi ••. MORUCCI VALERIO: no 

sono un po' attonito solo per la riesu.mazione di 

queste cose, mi scus1. No, no non ricordo proprio 

ma. 

neanche il momento di altri dialoghi avvenuti in 

CjUE.~l PRESIDENTE: n n n \/ed i C\.inC.I c:: h e 

sarebbe ••• MORUCCI VALERIO: non sto parlando solo 
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Il! 

di 1=! t.t,:?S t Cl , cioè io non mi nea.nch•:? 

Faranda il 9 maggio a parlare di questo fatto, mi 

dl?.lll~ i 1 

ricordo della telefonata, per esempio dopo 1.::.. 

tel~fonata a Tritto io non ricordo assolutamente 

che abbiamo fatto, dove siamo andati, che abbiamo 

detto, non ricordo assolutamente, 1.::.. 

t•:? l•:?fo n.:-:1. t.'::\.!' tutto quello che è successo la 

mattina lo ricordo, ma proprio io e lei faccia a 

faccia che parliamo, non lo ricordo, cioè non ho 

m•:?mor i a d i nessun dialogo, cib non toglie che 

ovviamente abbiamo parlato di questa cosa, ci 

mancherebbe che non avessimo parlato, ma non ... 

proprio non ho memoria di cib che abbiamo d~tto. 

FARANDA ADRIANA: io appunto ribadisco quello che 

un inceppamento tecnico dell'arma, ricordo che mi 

s i p ·=·· r- l è· d i u. n i! 1 o m e n t o cl i b l o c.. c C.• d •=-·· l filù 1-e t t i , i 1 

q u .. ~. 1~~ a.\/ e\/ .3. la Scorpion, tirb una prim ... 

colpl a raffica dalla scorpion • .• PRESIDENTE: no, 

ricordare in che ambiente, in che 

concJi zioni CC> llC•CjU.Ì C>? FARANDA 

ADRIANA: eravamo a casa, lui era .•. ci sta.vamo 

rivedendo dopo che lui aveva avuto un i ncontr··o 
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cc• n t1ari o , con Mario Moretti ... PRESIDENTE: 

direttamente fra voi du.e? FARANDA 

ADRIANA: si abbiamo avuto un incontro con Mario 

Moretti in cui era uscito fuori questa cosa qui, 

e mi hai detto Mario era sconvolto e •• • mi h.:;;. 

detto che aveva avuto questo problema e che era 

dovuto e\-a. do\-tu.t:o 

~ermano, adesso non so se a sbloccarlo del .•. di 

tutta questa impasse in cui era caduto in questo 

momento cosi ..• oppure sparando materialmente, 

neanche come ho ' , 
c:te.t.r.n= c.ti 

incontro con Mario Muretti, proprio non ricordo. 

Le uniche cose fissate nella mia mente sono 

ii1a tutto i l resto proprio è comp l etam('?nt•== 

cioè non riesco a vedermi la faccia di 

Moretti, per quanto sforzo posa fare, non riesco 

a vedere a la faccia di Moretti che mi 

que·::;t.:;;. cos.::t. !l sicu.ra.mente l'ho 

sicuramente mi ha detto qualcosa, ma non r1esco 

PRESIDENTE: nel 

di 12 qu.12'sto va. l•== 

contestazione e il richiamo della memoria tutti e 

due, 
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ver-·b.:;~.lizza.t.3. ~ ''io l-1.ceol-- clo e·:sa.tt.:;~.m(~nte che ·fu. nei 

giorni immediatamente successi v i al 9 maggio ' 78, 

a quell'epoca 10 abitavo insieme a Morucci, mi 

sembra ancora nell ' appartamento di Via Chiabrera 

che fu -3.bba.ndon.::..to d.;:;. •::::nt l-ambi ' dopo la d:i.ff:.J.sione 

per televisione della telefonata effettuata il 9 

maggio da Val~rio MorucLi al Franco 

Tritto, t-toruc.ci :fl i delle moda. l i t~. 

cl e 11 'ucc i ·::;i o ne cl i d i cer·ìd(:JOii 

specificatamente che durante l'esecuzione di Moru 

a v venuta nel garage di Via Montalcini, do ··-.J(:?t t.-? 

intervenire Maccari per un inconveniente che si 

era verificato, mi disse che Maccari 

sparando su Moro, accanto a Maccari vi era Mario 

Mm-etti che avev -3. •;J i-~. spE.u- -3. t o con 1 a. ~:ccq-p i o n" . 

C!u.i nd i di queste dichiarazioni co n ·f•:e\--ma.? 

FARANDA ADRIANA~ si la confermo. PRESIDENTE: la 

sua risposta, vuole che le legga la sua risposta? 

MORUCCI VALERIO: si . PRESIDENTE: Val8rio Morucci: 

Via Chiabrera che poi abbiamo lasciato a seguito 

della telefonata di cui parl a Adriana Faranda, 

quanto alle modalità dell'uccisione di Moro, non 

riesco a ricordare di averne parlato con Adriana 

Faranda cosi come neon ricordo nessun dialogo fra 
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1/!r 

lei sulle dinamiche e sulle conseguenze 

dell'uccisione di Moro, cDsi come allresi ne.• n 

stesso argomento, delle modalità dell'uccisione 

di Moro, come già dichiarato ricordo soltanto il 

dell'inceppamento di 

particolarmente che mi fu certamente detto ... 

particolare, che mi fu certamente detto da Mario 

f"'m-etti , pur se non ricordo dove avvenne questo 

dialogo con Moretti, come ho già detto l'enormità 

di questo fatto cui ero nettamente contrario h.:;;. 

f-~_tt;o ·::;ì che della fine di questa vicenda, io 

gli stessi motivi adotti da te lo 

shock che ne riportai fissandomi 

.::1.nc.l·,,~ ·l:;u.tti i p<O•.l-tic..(:;]..::I.ri dell' c.•mic:idio di t'Ial-o a. 

cu.i noi 

~~sa. t t a.fnl~iì te tu. me h.::..i 

come es·:;o a \f'\/e·nu. t: o 

indicandomi le persone che vi avevano partecipato 

materialmente all'omicidio, ricordo che tu. mi 

Da modificare? MORUCCI VALERIO: no. FARANDA 

ADRIANA: no. PRESIDENTE: osservazioni? Pubblico 
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difensori? Ho già cor1 

l'ordinanza del collegio che non riteniamo che si 

su un confronto u.n 

comunque se volete sottolineaTe 

particolari ••• P.M. MARINI: Presidente io 

fare soltanto una domanda di ·su. 

queste difficoltà che aveva incontrato 

nell'uccisione di Moro. Noi 1.3. 

versione di Morucci che ci dice lei lo ha letto 

eh~ l'unica cosa che ricorda, eh~ non esclud~ d i 

aver parlato con Mar·io Muretti, di aver 

delle modalità dell'uccisione di 

l 'uni c.::\ CCtS-3. che quella 

d•:::! l l'i nc•:::!pj:.i-3.mento · dell' a.r-ma .• 

chiedere a Morucci se è possibile di che 

cosa ha appreso esattamente da Moretti su questo 

i ncepp<':l.frli.:?nto poi la. seconda 

raffrontarla alla, invece dichiarazione della 

che invece dice non si di 

i nc•.'?ppcl.mento de l l 'B.rifi.:::i., lui non mi p.3.r-lè· 

specificatamente di inceppamento dell'arma, ma mi 

un disorientamento eh~ Moretti 

avuto dopo aver sparato con la Scorpion contro 

FtonJ. E a.llor-.::•. ·::;:t. 

PRESIDENTE: fni 
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Ministero abbia richiamato benE i pu.r1t i 

contrasto ~ra le due versioni ••• P.M. MARINI: si. 

PRESIDENTE: 

niente, ricorda per6 lecn ••• questo fallo te~nico 

:i. 1 

riferimento alla Faranda è fatto in 

generici. Lel conferma di averla avuta in termini 

generici questo racconto? FARANDA ADRIANA: si, li 

ho avuti pi~ sul comportamento di Moretti che non 

·:::;ul problema tecnico. PRESIDENTE: i 1 Pu.bb l i co 

Ministero voleva sentire com'è che nasce questo 

le . due ••• com'è che lei 

cosi esattamente che Sl tratt6 di un inceppamento 

;~, visto che lei ha confidenza con le armi Chi:2 

tipo di inceppamento fu, dovuto al si l;:2nzi a. tori?., 

dovuto a qualche altra cosa, non se ne parl6? 

MORUCCI VALERIO; ne.•, per-ci·,;~~ ·:;i nc..er-ai\!E:•nt.;:= a. l 

per· eh è .::1.nc.he l u.i ·:::,i eu.\-· <:.1.i112n tE.· co li;('2 !·,.;:;. ·~J i .:'=•. dr::.· -l:. te) 

Adriana qua. n t o in suo 

probabilmente di trarre quella conclusione, non 

era molto convinto che dovesse essere quella, e 

qu.ir1di non credo proprio che al momento i n cui 

•:?-.bbi .:;:..mo avu~o questo dialogo, del qua.l~? r-:i.p;2to 
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non ricordo le modalità assolutamente si entrasse 

nel tecnico del perché l'arma s1 fo·~·::;e 

era assolutamente irrilevante .::..1 

momento questa cosa, non è che dopo un fatto del 

genere potevamo metterei a disquisire su cosa era 

accaduto e come evitare che succedesse in seguito 

i n so 1T1m<:'i. , non era assolutamente il caso. r4ppunto 

l'unica cosa che ho trattenuto nella 

me ... nella memoria è questa che s'era verificato 

un qualche inconveniente con le armi, qu . .:::~·~to è 

l'unica COS? che è filtrata evidentemente nel mio 

ricordo perché di per se è abbastan~a neutra, 

appunto molto cosi generica non dettagliata. 

PRESIDENTE: altre osservazioni? P.M. MARINI: l f) 

insi·:;ten~ ·:;a.per-e qu.es te• 

disorientamento nei ricordi della Faranda, questo 

disorientamento di Moretti, perché lei ha letto 

poco fa Presidente quella che invece è la 

d i eh i aT3.Z i. o ne ·::;u.ll e mod.;:~.l i tà. 

parl6 delle modalità dell'uccisione di 

di c~=:cidDini sp•:::'Ci ·fi c .:;:..t.;:~.rnent•=: eh•:=; 

l'esecu2ione di Moro avvenuta nel garage di Via 
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'· 

i'io n t a. l c i n i ... " , quindi si indica anche il luogo 

un inconveniente che si 

JJu.i ndi l 1 incDnvenient~ o la difficoltà, D i l 

disorientamento del 

d t::! l l 1 .::..r· m.:::;. .=:t . ..,./~~·-../ a. 

d~l Maccari che 

dic.hiaTa.<::ioni già r2se dalla Faranda in 

era stato scelto durante l,::;_ f éi.in0':5-9. 

in Via Chiabr2ra d~ll'8 maggio, quindi 

del giorno precedente, come uomo di copertura che 

doveva eseguire materialmente l'uccisione di 

Moro. Uomo di copertura significa che nel caso in 

cui ver1 ••. PRESIDENTE: ... come noi appena. 

sa.ppiamo. n. P.M. MARINI: ... perfetto, 

\,ti·:;to qu.e·:;to Signor· 

intervenire Maccari, q1...1.indi Sl un 

intervento del Maccari per un inconveniente eh~ 

era verificatD. Mi 

aggiunge dovette intervenire non fornire 

m1 diss~ che Maccari 

sparando su Muro. PRESIDENTE~ i l 

l 1 aT1;Jomento, non t.;,.nto 

l-9. \/()l E.•\/d. 
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qualcosa? MORUCCI VALERIO: non Morucci, 

PRESIDENTE: questo soltanto doveva 1 • r\ 
I:J], \-(~ !" e. r. n 

be', l'equivoco era .•• MORUCCI VALERTO: -~i, 

non •. n P.M. MARINI: l D 

PRESIDENTE: sì \.fa. be' p. t'l. MARINI: 

n u n i O chiedo a Moretti, .::;. MOl-ucci 

disse che era dovuto intervenire 

Maccari sparando su Moro o no? MORUCCI VALERIO: 

io ho già detto che non ricordo, nè il luogo, nè 

il contenuto del dialogo con Mario Moretti. Ho 

detto anche che presumo che io l'abbia saputo da 

Moretti, perché al momento se è avvenuto nel ••• 

nei •;ii or-ni i mHted i a. ta.ment•:== ·::;u.~=c~~ssi \fÌ 

a.ll 'omicidio, possa a.V •?:!l-mi 

p.::.<.rl.:;.to di nea.nch•;;.. 

con PRESIDENTE~ 

conoscenza da parte di tutti e due della identità 

del quarto uomo. Lei ha già detto che era chiaro 

a. tutti e due che fosse il quarto uomo, lei 

qu•'2sto? f10RUCCI VALERIO: 

PRESIDENTE: che entrambi sapevate che c'era a Via 

Montalcini, in ruolo di quarto uomo? MORUCCI 

VALERIO: si, confermo che lo sapevamo. 

PRESIDENTE: lo sapevate tutti e due, e poi c'è la 
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specificazione della Faranda sulla identità di 

qu.•:.?S t' , • . ':5U l qu-~ l e invece l e i rnant i e n•:? i l . . . l,:;:~_ 

dichiarazione che non intende rispondere, è ·--- .. Lt..i·::;~ 

queste sono le posizioni? MORUCCI VALERIO: certo. 

PRESIDENTE: ecco. Mi pare che ... ci 

da richiamare .•• P.M. MARINI: si 

contrasto forse lei ... PRESIDENTE~ " " • rna. 

i l 

; l 
J. J. 

contrasto rimane chiaramente .•• p. f'i. t"iARINI: 

certo il contrasto rimane, c'è 

un'altra domanda da chi2dere Pr2sidente, lei ha 

fatto i~ presupposto, cioè il presupposto è 1'8 

maygio del 1978, cioè quando si do::=c.id;== su.llt:! 

modalità dell'uccisione di Moro, e si decide il 

che dovuto 

PRESIDENTE: ho capito. P.N. MARINI: ... MOl-etti, 

sul f.;:,_tto .•• PRESIDENTE: del Maccari ... 

t"lARINI: •.• si sul ruolo che fa ..• r·uo lo. r. n 

sul fatto che il ruolo del quarto uomo nella 

vicenda fosse stato puntualizzato il 

nel senso che il quarto uomo doveva 

essere armato e funqere da supporto e copertura 

lo ha già d2lto, lo cc_~n·fel-ma? 

ADRIANA~ sì lo confermo. P.M. MARINI= lei 

qu_;_::;o'sto? f'iORUCCJ. VALERIO= ma.h! 
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certamente 1'8 maggio si è parlato dei ruoli, si 

i l 

PRESIDENTE~ e l D dD\./t.:=\/3. 

t·IORi ICCI VALERIO: ma io nc.on 

particolari per quanto riguardano Via Montalcini, 

i qu.a.nto 

cioè l~ modalità di .•. 

sarebbe dovuta essere lasciata l '-:::o.uto con i l 

cadavere di Moro, questa è la cosa che ricordo, 

non ricordo assolutamente proprio come dire nella 

memoria, nella mia memoria visiva non ricordo le 

tacce, non ricordo Adriana, non ricordo Mm-etti !' 

non ricordo Seghetti, non ricordo chi l ·. 
-~ 

mentre stavamo discutendo ••• PRESIDENTE: ora in 

questo momento ••• MORUCCI VALERIO~ ... delle altre 

mod.:;~.l i t,~., 1' u.ni c-3. co ·:;a. e . . n 

PRESIDENTE: qu.o:=.;sto gi..::O. lo 1·-~ d•?tto!' il prublem.:=•. è 

di. le ·:;:;i a.nu 

quelle in odine al fatto che il 

dell'omicidio furono ass~gnati i ruuli, s~ questo 

non lo ricorda in positivo, se si 

perlomeno che qu~sto era il modo col Cf u . .::i. l e ·:s i 

organizzavano le operazioni, cioè l l -:::o.s·:;:;egna.z i o n•:? 

preventiva dei ruoli a persone specificate? Vuoi 

lei se vi era. 
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programmazione con assegnazicine dei ruoli 

FARANDA ADRIANA: si, solitamente si, 

s1a sempre avvenuto che prima di mettere 1n atto 

un qualsiasi progetto di azione veniva discusso 

nelle sedi opportune, quindi nella direzione di 

Colonna nella fattispecie il modo di 

PRESIDENTE: lei FARANDA 

ADRIANA: ••• la ~pecificazione ••• PRESIDENTE: 

•.• che metodologicamente doveva avvenire, sia chi 

di fatto questa volta ... FARANDA ADRIANA~ u 11 '"Sl·3. 

la specificazione di dire come sarebbe dovuto 

prenderne parte. PRESIDENTE~ cosa oppone lei·-;--

f-iORUCCI VALERIO: 

ci o t~ 

D j:.l f.! D lì(;j () 
. l 
1. .c r i C.(:.r·d(;.. 

PRESIDENTE: ma contesta che la metodologia fosse 

qu.~~·:;t-::,_, conte·:::;ta. c;-rro:; 1. n u.n ' op(~l-a.zione c:o·:;ì 

importante si potesse lasciare autonomia che di 

·::;olito l.:J.sci a. t.:;,~. a. i 

esecutori? MORUCCI VALERIO: mah! Solitamente si, 

·=:;o l i tamente su. Vi .3. 

Montalcini non è che fosse mai stato deciso chi è 

che preparava da mangiare, chi è chr.e a. ··,Teb be 

portato da mangiare a Moro, chi è che avrebbe 

sbobinato i nastri degli interrogatori 
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che io non ho mai saputo, non sono m.:=;. i 

decise in direzione di Colonna. PRFSIOENTE= 

lei avrebbe saputo che venivano battuti -:3. 

ma.c:c:hina. :c verbali? MORUCCT VA! ERIO: non 

sapevamo neanche questo ... 

PRESIDENTE: 

·:::;.u.o t; t-'ìORUCCI VALER IO: r. r.~ l'ho ·~ .::~.p U. "i., D 

succ:.eo!ss-.i v<::•.fll(':=nti.:'! .. PRESIDENTE: 

SU.CC13S:::.i \/ .9.!Tte·nte qu .. ::..ndo? i'10RUCCI VALERIO~ 

all' epoc.3., qu.indi 

da. l la. eli Co lenna . .... PRESIDENTE~ 

. . . duTa.nte i l le sapev a queste 

c:o ·::;e" " c t·iORUCCI VALERIO: non 

minimamente nè che veniva interrogato a nastro, 

nè chi lo interrogava, nè che i nastri 

stati sbobinati, nè che i nastri sarebbero 

sovra registrati e non conservati, cioè qu.e ':3t•:::> 

co·:::;e io non le sapevo minimamente , 

FARANDA 

ADRTANA: ·:::;u q u.e·::; t o rn i di 

lo abbiamo sempre saputo . •. PRESIDENTF= 

... sapeva tutto sapeva, no non sapeva niente 

FARANDA ADRIANA: lo abbiamo sempre saputo che era 
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Maria che conduceva gli interroqatori 

MnRUC~I VALERIO: lui? 

FARANDA ADRIANA: ce lo ha detto lui P.N. 

MARINI: ecco anche questo PRESIDENTE: 

Pubblico Ministero, non è il Pubblico Ministero 

che conduce il confronto. P.M. MARINI: e va be'. 

MORUCCI VALERIO: si, questo allora e probabile 

che lo sapessimo, per6 su come avveniva questa 

FARANDA ADRIANA: sì, ITI -3. come 

t"lORIJCCI VALERIO: .... c11e 

sbobinavano .•• FARANDA ADRIANA: chi preparava io 

no .. n MORUCCI VALERIO~ • n • che se 1- i ve \t .:;. no .•. 

FARANDA ADRIANA: no, no che sbobinavano non 10 

sa_p,~\./.::>.ntu !! n.-::.• .:·;. ne h e 

stavano registrando per cui .•• qu~sto si è un 

c. u. i n() r t c i 

è vero, per6 è abbastanza irrilevante 

irrilevante sapere come si organizza un'azione 

che puè. p(::Ol. 1 Ci. C -:3. c:l U. t .;:t_ C( i 

MORUCCI VALERIO: si, no 

FARANDA ADRIANA: ••• ecco quindi c'è una certa 

differenza tra fatto che avessimo discusso chi 

i l cibo e chi l 'a\.-Teb!:!l::? 

materialmente nelle mani dell'Onorevole Moro, e 
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come poi andava organizzato un'azione militare, 

di quello s1 è sempre discusso, questa è la pi0 

piccola differenza, è vero che poi di tante cose 

che in \!i.::o. i'·lont -:3.lci ni noi i 

non li conoscevamo perché 

ineSSE'!nZi-::<.li, l-'3. 

stesse interrogando, e ra importante sicuramente 

ch8 cosa avveniva attorno alla casa, la sicure~za 

della casa, chi doveVa aprire la porta se bussava 

q U. éz. l r:: U. ·n C.1 , perché qu8sto anch8 l C.• 

S -:3. p •:= \l B.ITI O che Prospero non avrebbe mai aperto 1-3. 

porta, sapevamo che doveva aprirla soltanto Laura 

Germano , qu.esto lo 

altrettanto perché era stato deciso che dov•=:v.::•. 

gestir··e l a. c -9::5 .::~. !' è lo stesso motivo per cui 

Pros pe ro mi fu fatto scendere in garage perché 

non era mai stato visto, perché in realtà non era 

1 • . 
.L L·. l che doveva comparire, lui era un evaso, 

una persona indi vi duata dalla Polizia non poteva 

u. )'1 '.3. c -:3. s -:3. a. n d -:3. v -::<. 

salvaguardata assolutamente da qualsiasi sospetto 

e da qualsiasi controllo della Polizia. l~li l j:l'.::. i-: l~ ···-· ·- ·- --

VALER IO: comunque solitamente avveniva cosi, io 
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non ho memoria per6, non dico che non è avvenuto, 

d i C.C.i ·:::~ i . .J. 

que~ta modalità, 10 ho memorta soltanto ..• ehm •.. 

ma n~anch~ poi di ~atto, il . i.. 
1.:.~ 

ingannevole, cioè si sovrappongono delle cose, si 

sovrappongono cose che si sanno al 

1n r-,.2-::..ltà. poi dU.E: COS>:2 

è pa.r-la.to del 

moda.lità di 

sapendo che lo so, presumo che se ne sia parlato, 

ma non ricordo neanche visivamente nella mia 

memoria, non riesco a ricordarmi il mio dialogo o 

di un chi u.nqu•=: -:3.1-tr-o :::;u. qu.e·:; t a. 

Sull'appuntamento, ·::;u. \}i i3. su. l le 

macchine, sul come, sull'orario, io non ricordo, 

se ne deve essere parlato per forza visto che poi 

J.. 
'=~ 

··-:. .... ··- _, .. t .l!_.U! UU 

non ci sono queste immagini, 

Quindi pi0 di qu~sto non posso 

altro. i'!ARINI: 1 • ..1.r1 ' u.l t i ffl -3. 

iill .:::1. 

non ci 

doma.nda 

anz1 una pen'u.ltima se è possibile. 

Visto quelli che sono 1 risultati d~lla perizia 

balistica e della perizia medico legale che sono 

acquisiti agli atti del dibattimento, la domanda 

che io volevo fare sia a Morucci che non ricorda 
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sembra di non avere .,1,', 

J._t .L qu.•-==llo eh~~ 

ha.= • = gli ha riferito Moretti di quello che lui 

poi riferito alla Faranda? fiORUCCI 

VALERIO: ':5 ì p. f"'l. MARINI: 1.:3. di ·f·fi co l t.~. 

l'inconveniente, o il disorientamento di 

che aveva sparato con la Scorpion e che aveva 

determinato poi l'intervento di Maccari ·:sE~ C. D r1d C..t 

la Faranda che ha sparato ·:;u. f1oro, 

determinato dal fatto che nonostante la raffica 

dello Scorpion, Moro non era morto e che Maccari 

intervenire per dare il C.(:Jlpf) 

-:3. PRESIDENTE; d i c i .;3,!'00 

l'utilizzazione delle due armi per la esecuzione 

d i c'::?s.·::;e f'iORUCC I VALER I O~ 

FARANDA ADRIANA: sì P.M. MARINI: la perizia dice 

h.:'.\.nno sparato due armi ... AVV. i'iANCINI ~ 

questa è una libera interpretazione del F'u.bb l i CD 

P.M. MARINT: no, non è una 

la perizia dice che 

sparato due armi ... AVV. MANCINI: si ma non stava 

PRESIDENTE:; di non 

inserire questa domanda ... .3.d ogni ITiOdo i -. .!..·:::-. 

saputo che sono state usate due armi, la Faranda 
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sta dicendo di si. FARANDA ADRIANA: io già l ' ho 

de t t o!' l'ho anche detto in verbale. PRESTDENTE~ 

lei lo conferma? MORUCCI VALERTO: si PRESTDENTE: 

qu.i ndi non c'è contrasto sul pu~to, 

essere, avete saputo se è stata una persona sola 

o due a usare le armi, la Fdranda ha già risposto 

che furono due, secondo lei? MORUCCI VALERIO: non 

PRESI DEf'jTE ~ 

possibile che non riesce ... MORUCCI VALERIO: 

..• che il contenuto del dialogo ••. PRESIDENTE: 

..• ecco è possibile che uno stesso soggetto 

adoperasse due armi in una stessa az1one, una 

dopo cioè cioè che Cl fosse un porta 

un ·:;olo soq•;~etto che 

PRESIDENTE: HORUCCI VALER IO~ 

Presidente tutto è possibile. PRESIDENTE~ va be', 

f·iARINI: 

saputo da .•. PRESIDENTE= ha già confermato di si, 

ha già con·fel-ma :;o ci112 ·:;a.p•?va.no eh\:? •?r-a.iìO du.e 

u.c-'n11 n1, nc)fl ha. ciett,c.~ d.:.•. ci·,}. l'[,,-;, •. sa.f.-'' . ..t.t\:.t c..!·!\'= t.jc-::;.nu 

due le armi? FARANDA ADRIANA: sempre dalla stessa 

fonte se ... da Val&rio seppi che erano stati •.. 

P.M. MARINI: sempre da Valeria. FARANDA ADRIANA: 
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...... tu.tti e du.;~. P.t·i. t'IARINI: e c.h.:=:,~ qu.indi Md.ccat-i 

grazia a Muro? PRESIDENTE~ già lo ha detto, già 

lo ha detto, andiamo avanti. P.M. MARINI~ oppure 

corne .. ~~ "" se il disorientamento di Muretti poteva 

essere derivato dall'inceppamento della Scorpion? 

PRESIDENTE: già ha detto che lei non l o ·::;.:3. 

dell'inceppamento. FARANDA ADRIANA: io 

dell'inceppamento non so .•• PRESIDENTE: . . . quindi 

sul punto .•. FARANDA ADRIANA: ... non ho saputo di 

pro •.• PRESIDENTE; ... sul punto il contrasto è in 

che fra l'altro non s1 pu.è, 

neanche sviluppare perché lui non s1 ricorda pi0 

non le• ha. 111<::>.i c!u.inc.ii 

a.vanti. P.M. MARINI: un altro fatto presupposto 

..::1i usta.mf?nt\2 lei diCi.'?Va ·:;u l l a 

conoscenza di Maccari e, l'inc ontro avvenuto con 

Moretti per proporgli appunto 

Maccari in Via, in Via Montal c ini. Si parla di un 

incontro all'Eur, lei ce l'ha nel ..• PRESIDENTE: 

si. P.M. MARINI: ricordo ancora un altro episodio 

con Valeria Morucci, quando ci siamo incontrati 

all'Eur con Mario Moretti , questa volta s ono in 

tre PRESIDENTE: si. P.M. MARINI: e gli a.bb i a.rno 

Germano Maccari proponendolo come 
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l 

quarto uomo di Via Montalcini ... PRESIDENTE: mah 

su questo non vi è contrasto perché ... 

MARINI: ... se c'è stato questo incontro, se c'è 

stato questo incontro e si è parlato di Germanu 

Maccari come quarto uomo di Via Montalcini ... 

AVV. MANCINI: Presidente c'è opposizione? P.M. 

MARINI: ... aa parte di Morucci. AVV. MANCINI: c'è 

non è ogg~tto del confronto. 

f"\ARINI: ma è il presupposto .::;.11 -:: .. 

AVV. MANCINI: .. .. no, 

assolutamente .•. P . f"i . frlAR I N I : i l 

Presidente ... AVV. MANCINI: •.. non c'è contrasto 

P.l"l. f"iARINI: ~ .. de l Gert11ano 

1'-lANCINI: un'o l-di na.nza. della. Cor·te. 

PRESIDENTE: la questione, la questione sta in 

questi termini sulla esistenza del colloquio nei 

g i c.u- d i ne t t i Eur Fermi, per l'individuazione del 

quarto uomo non vi è contrasto, fu. 

questo colloquio e lo dicono tutti e due, qur2llo 

questo colloquio era Maccari e credo che non 

quindi non è una questione da verificare 

perché il dissenso non verte sul fatto ma sulla 

disinten~ione di 
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~ (( 

c. h·~ d(::~bbt.::o 

es·::;•2nz i .3.1 meni~ e ... 

..• neo, neon possiamo .•. Pubblico non 

po·~sl -:3.tl't0 1:: n = Pr~sidente scusi che sia cancellato 

questa dichiarazione del Pubblico Ministero ... 

P.N. f'iARINI; no, questo fa parte del 

di ••• AVV. MANCINI: no, e non c'è contesta2ione, 

quir1di come fa.i a far entrare un verbale di 

in questo momento del dibattinH:::>nto. 

PRESIDENTE: la questione è importante, se volete 

pu6 anche essere arricchita di 

di questo particolare, sicuramente si 

all'oggetto principale, di questo 

~onfronto che è quello, identificazione del 

quaTto uor11o i n Maccal-i oppLu-e no !• p o i ché vi è uno 

stretto collegamento, se volete possiamo anche 

l'ordinanza per esplicitarlo, 

fra i soggetti, e che ci arri vasser o per conto 

quindi non credo che siamo i n urv:'i. 

v iol.::;.z:ione del l ' on:.iina.nza.; ma. in un.=:o. 

interpretazione evolutiva secondo l'andamento del 

mezzo probatorio che è stato ammesso. 

modo r ipeto, intanto lei di questo colloquio, ha 
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11t 

m•.=?IT!ol-ia di questo colloquio all'Eur Fermi •.. 

FARANDA ADRIANA: PRESIDENTE: ..•. ·::;u.lla. 

identificazione ••• FARANDA ADRIANA: ":5 i n 

PRESIDENTE: •.• che cosa si ricorda di que·::;to? 

FARANDA ADRIANA: ricordo che avemmo qu.e·::;to 

appuntamento con Moretti per proporgli a.ppunto, 

Germano come compagno che poteva incaricarsi 

d i n a o PRESIDENTE: chi aveva pensato a Germano? 

FARANDA ADRIANA: assolvere questo 

PRESIDENTE: chi aveva pensato? FARANDA ADRIANA: 

da prima e che pensarono immediatamente che, non 

es·::,endo anc..or-a. 

nell'organizzazione, avendo le qualità adatte, 

idonee per ricoprire questo ruolo po~eva essere 

[''ionta.lci ni. Er-3. .:::~nch·~ 

abbastanza un'occasione perché togliere un ••. un 

militante da una brigata, sottrarre un militante 

a una brigata avrebbe comportato i iTliiHo~d i -:3. t a. m e n te \ 

la sua identificazione da parte degli 

componenti della brigata stessa. Quindi il 

che ci fosse un militante che era appena entrato, 

che non era ancora scompartimentato con gli altri 

milit<:..nti della ''Color-,r1.3. Pom-:3.11-s.'' i::? che "ro·;::;·s·~ una 
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ti} 

persona affidabile, una persona d'esperienza, una 

persona in cui a.ppu.nti), 

fiducia e che ci avesse capacità adatte, era 

subito e che proponemmo immediatamente a Mario. 

PRESIDENTE: e quella proposta fu di un nome solo 

FARANDA 

ADRIANA; no lìO , 1= 
1 er-a. r. c a PRESIDENTF:; un nome 

solo. FARANDA ADRIANA; che io mi ricordi si 

pensè. a lui, si di ·:;s •:?: "abbi.:3.mo già fa.tto tutti 1 

colloqui preliminari, è una persona affidabile, 

·:;i compagno e 

insomma fu, fu proposto in questo ruolo e Mario 

o -.../ ... /i -:?..!Tt(~lì"te si riserv6 di decidere dopo 

PRESIDENTE: lei ricorda a proposito 

di questo colloquio che in sede di 

davanti al Pubblico Ministero fu propr1o lei che 

il luogo dove aveva avuto, dove si 

realizzato questo colloquio? Dopo che il fatto fu 

richiamato dalla Fdranda ... MORUCCI VALERIO: si. 

PRESIDENTE: .•• in sede di confronto, lei 

co 11 oqu.i c.~ ebbe 1. U.() a;;() 

all'Eur Fermi'' .•. MORU~CJ VALERIO: all'Eur Fermi. 

PRESIDENTE: •.. nei giardinetti dell'Eur 

MORUCCI VALERin: si, ma precedentemente, non so 
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PRESIDENTE~ MORUCCI 

VALERIO; .•• questo incontro. PRESIDENTE;; 

questo le dicendo. Che men ••. dopo che voi ••• lei 

·::;i cico·:-dè. ch12 i l luoqo ... NORIICCI VALERIO~ ~;;ì. 

PRESIDENTE: dell'i ncontl-o, i n cui 

parlato del quarto uomo .•• MORUCCI VALERIO: si. 

PRESIDENTE: ·da mandare a Via ••• i"iORUCCI 

VALERIO: S :Ì. a Ou.i nd i 

PRESIDENTF: eh, dica. MORUCCI VALERIO: che 

sfuggono al ricordo, nonostante quello che pu6 

pensare il Pubblico Ministero . Si si, credo che 

·::;ia .••. PRESIDENTE: quinc!i. .:;~.ncl·:•2 l(::•i r··ic..ol-ci.::;. che 

·fu. ·f,;;. t t o u.n ncHi;(;o, un nc.,"\1(;:; ~::.o lo? i'10RUCCI VALER IO~ 

qui nel ca.tnpo eh 

responsabilità dl ter~e p ~rsone. PRESIDENTE~ per 

il momento siamo a no ..• a fare la questione se 

se nella id ... MORUCCI VALERIO~ questo quarto 

u.orno =""::: PRESIDENTE~ indi'·iidu. .s.li ..• del 

MORUCCT VAl ERIO: 

PRFSIDENTE: ... se sono state proposte alternative 

a More ... aMoretti oppure no. MORUCCI VALERIO: 

che sia quarto, che s1a quinto o che sia sesto 

non sono io. Non essendo me ... PRESIDENTE: ... lel 

:3o c • Co o p • "TECNDFDF\;, s. c • 1- • l • F' -3.(] • - ;+'+ - fii.:± t 121- .::;. ··- F i l • RDI'ir~ 
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i l quarto uomo non l'ha mai detto a nessuno? 

MORUCCI VALERIO: non essendo me, 

responsabilità che non mi riguardano. Cioè di 

attività svolte da altre .•. PRESIDENTE: cioè lei 

sul punto intende non t·'iORUCCI 

VALERIO: ... persone, riguardando attività svolte 

anch•2 da. l Pubblico 

fni .::..vvalgo d;;:lla. facol!; .:!;.. di non rispondere. 

PRESIDENTE: ma qui, il punto , non si 

sapere se il quarto, se questo nome fu nome di 

io la domanda 1n questi non 

•;Jliel'ho posta .••. MORUCCI VALER IO: 

PRESIDENTE: ... quello che interessa dal punto di 

vista del procedimento, se il procedimento a.bb i E•. 

riguardato candidature alternative oppure una 

c.:OJ.ndi d .::J .• •• una candidatura unica, come dice la. 

Lei cosa dice? Che non se lo 

che non intende rispondere o che non è cosi? 

MORUCCI VALERIO: non intendo 

PRESIDENTE; va bene. Ci sono altri argomenti 

·:=.ottulint::~.:::~Te? PUBBLICO HTNISTERO: 

nel ..• di qu.el ]..::,~. 

interpretazione evolutiva di cui lei ha ~arlato 
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nell'ordinanza per •.. PRFSIDENTE~ non sia troppo 

.:~\/Ctlutivo . .. PlJBBLTCO t·1TNISTERO~ no. PRESIDENTE~ 

• • • S (? no p o i d i venta.. . . PURBL ICO NINISTERO ~ 

pone il problema e noi l o ···/o.::og l i a.mo 

di verità, s1 è parlato del quarto uomo. i'!oru.cc.i 

adesso non ha voluto risbondere alla domanda ma è 

insita nel, nel confronto che c'è, perché aveva 

ricordato soltanto il luogo diverso dal colloquio 

avuto con Moretti. Perché mentre pr1ma era nella 

direzione di colonna adesso .•• PRESIDENTE: vorrei 

cose pi0 asciutte. PUBBLICO MINISTERO: a·3ci utt(·?, 

PRESTDENTE~ eh, quindi ... PUP.BI Ir.O 

MINISTERO: Ma anche per far capire. Si è parlato 

dell'in ••• dell'inserimento di Giovanni Morbiuli 

in quella occasione? PRESIDENTE= mi pare che nel 

C: D lìi=-r· Dìl t; D per6 non ci s1a spazio 

questa prospe~~a21one. PUBBLICO MINISTERO: ili-3.h' 

di un qu.i nto .. . PRESIDENTE~ no, in -3. 11ìi ':3•.~rnbì- 2 . .. " " 

PUBBLICO MINISTERO: u.\t s~ -~ -i.;() U.CifìtC.I " " n 

PRESIDENTF: mi sembra •• • PUBBLICO MINISTERO: 

oppure si e parlato ••• PRESIDENTE: • •• in l 

sembra che non lo ha mai detto nessuno dei due, 

quindi materia di confronto certamente non è. 
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PUBBLICO MINISTERO: non e, d'accordo. PRESIDENTE: 

PUBBLICO t·1INISTERO: ba.sta. 

PRESIDENTE: le Parti Civili devono sottolineare 

qualche cosa? La difesa degli 

i'"iANCTNI: . F · :1 . -· t si ~res1rente, soltan.o qu.e'::;to • l -3. 

Signora Faranda pu6 essere pi0 precisa su chi 

conosceva i ruoli che sare ••• che poi 

sta. ti attuati il 9 maggio del '78. Si è parlato 

di ~ ' 1. 1. 

precedente, ecco e se n'è parlato in quale sede? 

FARANDA ADRIANA; 

AVV. t"'ANC I N I : ·:::, i , ci i c() c_ f.) HtE:· 

CDiHe (:_.r··g .:.<.ni ·:=:,ntD. FARANDA ADRIANA: 

seC.tl;2 e\- a. r: lt n diciamo, una dire~ione di 

e 

c'era Mario Muretti che non faceva pi0 parte 

della. colonne.; qu.indi 

i D!! Vale·cio t1orucci !' Bt-uno Seghetti, 

U. i "l 1 -:3. l t; l- -:3. C C) ·;:=j Cl. 11 

Lei •.• PRESIDENTE: avvocato, se s1 pu6 

che .•• tutto quel che serve per il confronto, poi 

se è una questione ... PUBBLICn MINISTERO~ 

noi non ci opponiamo ... VOCE: per carità! Ma che 

C: l opponi e.mo alle domande, noi? 

::J()C- r-. [:()D{:in 11 l'"E~C~j\j!JF(J~~~i ·;:..;~<C.ni-·nJ.n 
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AVV~ MANCINI: 

ammettono queste domande ... AVV~ MAN~INI: no no, 

Presidente no ... VOCE: l-~-

verità. AVV. MANCINI~ non è una domanda, 

soltanto per . . . per chiarire questo punto perché 

stiamo facendo. Se s1amo ancora nell'ambito del 

nuu\,.f::. 

esame di qualcuno di questi ... AVV. MANCINI: no, 

senza. a. l lìU.0\/0 r~·::;a.me ... 

PRESIDENTE: ecco, ecco. AVV. MANCINI: ... siccome 

sorto state a:f·fenna.z:ioni ~ semplice 

eh i -~x i ·fi ca.z i o ne. !::eco, pu.nto: l -:3. 

Skorpion che sarebbe stata usata, lo ha affermato 

anche la Signora Faranda questa mattina nel ... 

per uccidere l'On.le Moro, era un'arma personale 

di FARANDA ADRIANA~ no. 

t1ANCTNI: u.n' -~Tffl-3 . ••• PRESIDENTE~ lo 

domandiamo ... AVV. MANCINI~ dell'organizza .•. 

PRESIDENTE; 

domandiamolo anche a Murucci, 

magari ~ MORUC~I VALERIO: no, le armi in dotazione 

personale erano soltanto esclusivamente 

corte. Qualsiasi arma non corta ~ra in dotazione 
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d~ll'organizzazion~, d~ lla colonna. AVV. MANCJNI= 

la mattina d~l 9 maggio, verosimilment~ 2ra anche 

in possesso della propria arma personale. MORUCCI 

VALERIO: certamente. AVV D f'lANCINI ~ 

Faranda è d'accordo su questo punto? FARANDA 

ADRIANA~ si, sono d'accordo ma si trattava di una 

9 Para bellum. AVV. MANCINI: no no, senta cioè ••• 

FARANDA ADRIANA: no, sono d'accordo ma ••• VOCE: 

ma insomma' FARANDA ADRIANA: non è una, non era 

una pistola silenziata, quindi non fu usata per 

uccidere l'On.le Moro. AVV. MANCINI~ ci SD)ID 

pistole che non possono essere silenziate per 

l or- c.. n.:;.. t ul- -3. ? FARANDA ADRIANA : l•:? P .=. •. l-··'='· bE~ l l U.i\1 • 

AVV. MANCINI: non possono esser~ silenziate? 

F ARANDA ADRIANA : n() ,_ AVV • FlAN C I N I :: e l ' .::;_ r- m .=.1. d i 

FARANDA ADRIANA: immagino di si. Comunque l~ armi 

si len;::.ia.te non ·::;ono di dc.•ta.zionE' pel-·c!·,é ha.nno 1-::.•. 

filettatura e quelle armi che sono destinate alle 

a.z: ioni "50\10 e '--l•:::>ngc)no tenute 

sepaTa ta.mente d.::.. qu.•:::>lle di dotazion·~ dei 

mi:Lita.nti. AVV. MANCINI: si n1a. qu.a.l i=~!! qu.a.le 

elemento ha lei per escludere che l'arma in 

Moretti fosse, non potesse essere 
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silenziata, visto che non conosce quale ~osse ... 

quale era l'arma di Moretti. FARANDA ADRIANA~ 

ma.h, io ho semplicemente detto ... AVV. MANCINT~ 

ma veramente .•. FARANDA ADRIANA: ... che Moretti 

poteva essere in possesso di un'arma silenziata 

ma non era la sua di dotazione, questa è l'unica 

osservazione che io ho fatto. AVV. HANCINI:; 

comunque, oqni mi l i t.3.nte 

dell'organi~~azion~ era in possesso di 

personale? FARANDA ADRIANA~ si, non silenziata, 

pos·::;ibi lrilenl;e F'a.J-.3. bellum, tutti i ,-egol.3Ti. AVV. 

confronto? Va bene, si possono accomodare. 

RIPRENDE L'ESAME DELL'IMP. R. C. ETRO RAIMONDO 

PRESIDENTE: allora, riprendiamo l'esame di 

Dunque, a titolo di ricapitolazione, il Pubblico 

Ministero deve fare qualche domanda? Prima le 

Civili. Civili vogli ono i"' aTe 

qualche domanda, a titolo di ricapitolazione? 

Nessuna? Allora possiamo dare senz'altro la 

parola alla difesa di Maccari per il controesame 

di Etra. AVV. MANCINI: si. Senta Signor Etro, lei 

nel suo inte~rogatorio dell'altro .-.i.-.1-nn, -;;,- -. 

ricostruito il suo percorso politico nell'ambito 

delle organiz~a~ioni para-eversive o ev~rsive. 
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che disse in quella circostanza che aveva ... 

PIAZZA GIORGIO: o francamente non mi ricordo se 

lo disse in quella circostanza, so che lo ha 

detto, però quando francamente non sono in grado 

di dirlo. PRESTDENTE: ho capito. Va bene. Il 

Pubblico Ministero deve fare altre domande? 

~P~U~B~B~L~I~C~O~--~M~I=N~T~S~T=E=R=O~: grazie. PRESIDENTE: può 

andare grazie. PIAZZA GIORGIO: grazie. PUBBLICO 

MTNISTERO: la Signora Ciccotti Presidente. 

ESAME DEL TESTE CICCOTTI GRAZIANA 

PRESIDENTE: si accomodi signora. Si può 

accomodare. CICCOTTI GRAZIANA: grazie. 

PRESIDENTE: vuol dire come si chiama? CICCOTTI 

GRAZIANA: Ciccotti Graziana. PRF.SIDENTE: quando e 

dove è nata? CICCOTTI GRAZIANA: a Roma, 

18/12/'32. PRESIDENTE: e abita? CICCOTTI 

GRAZIANA: a Via Camillo Hontalcini, 8. 

PRESIDENTE: ha svolto attività lavorative? 

CTCCOTTT GRAZIANA: prego? PRESIDENTE: ha svolto 

attività lavorative? CICCOTTI GRAZIANA: sì' 

l'insegnante. PRESIDENTE: l'insegnante. Dunque 

lei è chiamata a deporre come testimone, ha 

l'obbligo di dire la verità, a conferma di questo 

obbligo deve leggere ad alta voce la formula di 

impegno. CICCOTTI GRAZIANA: (assolta formula di 
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rito). PRESIDENTE: risponda alle domande del 

Pubblico Ministero. PUBBLICO MINISTERO: signora 

abbiamo sentito che lei abita tutt 1 ora a Via 

tv!on t a l c in i, 8. CICCOTTT GRAZIAN A: sì. PUBBL TCO 

MINISTERO: abitava lì anche nel 1 77/'78, vero? 

CTCCOTTI GRAZIANA: sì. PUBBLICO MINISTERO: ecco, 

vorrei anzitutto che lei facesse uno sforzo al di 

là di quelle che sono state le tante volte che 

lei è stata sentita su queste vicende, per 

riferirei ora immediatamente quelli che sono in 

questo momento i suoi ricordi, poi magari io le 

farò qualche domanda specifica. CTCCOTTI 

GRAZIANA: cioè devo riassumere dal 1 77 

praticamente, dall 1 agosto ... PUBBLICO MTNTSTERO: 

si, diciamo quello che lei ricorda in relazione 

all'appartamento numero 1 di Via Montalcini. Chi 

ci abitava, chi conosceva, chi ha visto ecc.,. 

CTCCOTTI GRAZIANA: allora, brevemente insomma, 

quello che io ricordo, perché sono passati 18 

anni .. PUBBLICO MTNISTERO: eh, si certo. CICCOTTI 

GRAZIANA: dunque nel 1 77 è stato acquistato 

questo appartamento, e ... eravamo fuori Roma, 

pel-ché ... credo in agosto, non so, siamo tornati 

e abbiamo trovato questo appartamento che era ... 

due inquilini nuovi, ed erano precisamente, una 
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signora, diciamo, che poi è l'Anna Laura 

Braghetti, capito, questo Maurizio Altobelli, 

facevano una vita molto ritirata, non si 

vedevano.. . cioè non è ... lei si vedeva spesso, 

lui non si vedeva quasi mai. Non per ... è stato 

riferito da lei, non . .. ad altre persone che il 

marito lavorava in casa. Questa era la 

giustificazione per il fatto che non si vedesse 

spesso. Di particolare niente, ho ... una volta io 

non so se si può riferire il fatto che ho chiesto 

dei garage in prestito ... dunque io quell'anno, 

avevo un incarico a tempo indeterminato ... 

PUBBLICO MTNISTERO: sì. CICCOTTI GRAZIANA: .. . e 

articolato in tre sedi, precisamente, Giudice di 

Roma e un Istituto Professionale di Velletri, 

siccome dovevo partire la mattina molto presto, 

per un paio di giorni alla settimana, perché mi 

avevamo assemblato le ore, di modo di non farmi 

fare avanti e indietro questo tour di force, e 

allora un giorno sono andata a chiedere la... se 

potevo... visto che loro non usavano i garage, 

ah, devo premettere, forse mi sono un po' 

confusa... PUBBLICO MINISTERO: non si preoccupi 

signora. CICCOTTI GRAZIANA: ... visto che non ... 

visto che solamente la Braghetti aveva un 
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motorino, lui non si vedeva e il garage era 

sempre aperto, li vuoto, spalancato. E come è 

stato sempre del resto! Fino alla fine guardi. E 

allora sono andata a chiedere se me lo avesse ... 

se potevano prestarmelo, o affittarmelo, visto 

che non lo adoperavano. Allora ... certo ho dovuto 

insistere per farmi aprire, perché per due, tre 

sere ho suonato, e si vedeva que~ta luce ... devo 

premettere che avevano messo queste sbarre alle 

finestre, e poi delle spesse tende, qualche cosa, 

per cui si vedeva appena se la luce era accesa o 

era spenta. E dopo il terzo giorno mi ha aperto 

dalla parte di servizio e questo Signore 

Altobelli, e gentilmente mi ha detto si che me 

lo ... no, non mi ha detto che me lo avrebbe 

prestato, ha detto: "un momento devo chiederlo 

alla ... " io ho detto alla "signora", "si, alla 

signora", ha eletto, e dopo, il giorno dopo è 

venuto su, io non c'ero, ero fuori casa, e ha 

detto che potevo usare il loro garage. Cosa che 

ho usato ... non mi ricordo bene fino a quando, 

fino al . .. sarà stato ... gennaio forse, 

intorno .. . al ritorno dalle vacanze di natale, 

si, è venuto su sempre .. credo lui, perlomeno, 

non mi ricordo, perché le bambine mi hanno eletto: 
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"ha detto che le serve il garage", va bene. 

Infatti dopo pochi giorni è comparso una Ami/8, 

loro viaggiano su una Ami/8. Questo .. . poi sempre 

questa vita abbastanza ritirata, lei si vedeva 

abbastanza spesso, poi una mattina, se si vuol 

riferire a quel famoso 18 marzo, 16 marzo ... 

PUBBLICO MINISTERO: no, dica quello che ricorda, 

poi magari le faccio delle domande un po' piG 

precise. CICCOTTI GRAZIANA: la mattina del 16 ... 

beh, se vuole farmele precise adesso. . . PUBBLICO 

MTNISTERO: no, no, è meglio che lei ricordi in 

questo... CICCOTTI GRAZIANA: la mattina del 16 

marzo, io sono uscita come al solito, e qui non 

capisco, perché io erano mesi ormai che andavo 

alle sette di mattina, mi sembra il martedl e il 

giovedl, però potrei ... non credo di sbagliarmi 

di giorno, doveva essere martedl e giovedi andavo 

a Velletri, per le prime ore, e andavo sempre 

verso le sette, sono scesa e ho incontrato la 

Signora Bragbetti, la quale ... mi sono un po ' 

meravigliata, insomma, poi ho visto la serranda a 

tre quarti, abbassata, e ho visto una macchina 

rossa. E tra me ho detto: "ma guarda hanno 

cambiato macchina, non c'è l a più l'Ami ... questa 

Ami/8" . Poi dopo abbiamo parlato un attimo con 
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lei, siccome devo premettere che ... la manovra 

era un po' difficile, perché io mi sono... le 

macchine vanno ad incastro , le mie due macchine, 

quindi lei mi ha aiutata anche un attimo a fare 

la manovra e sono ripartita . Tutto qui. Poi dopo 

mi è venuto il dubbio, ovviamente, mi è venuto un 

dubbio, dopo che è successo ... dico: "ma quella 

macchina rossa, ma non sarà ... " siccome erano dei 

tipi strani, tenevano tutto chiuso, mi è venuto 

questo dubb.io, tanto è vero che con mio marito, 

abbiamo deciso di parlare con un parente 

avvocato, il quale ci ha tranquill i zzato ha 

detto: "non vi preoccupate", invece poi ho saputo 

che le cose si sono svolte diversamente, come ... 

l'On.le Moro . . . siccome ... PUBBLICO MINISTERO: va 

bene, lasciamo stare quello che lei ha saputo 

dopo, mi interessa quello che lei ha visto 

di c iamo all'epoca . CICCOTTI GRAZIANA: SÌ. 

-=-P--"'U'-"'B"""'B""L"'""I"""'C,_O"'---""'M""'I'-'-N'"""I,__,S:::...T"'"'E~R~O~: e c c o , se n t a , un a prima 

questione: lei ha detto che è andata a chiedere, 

diciamo la cortesia di utilizzare il box ... 

CICCOTTI GRAZIANA: sì. PUBBLICO MINTSTERO: . . . di 

questo signore ... CICCOTTI GRAZIANA: accanto al 

mio era. PUBBLICO MINISTERO: accanto al suo. Lei 

ha detto che dopo una certa, come dire, 
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insistenza le è stata aperta la porta. CICCOTTI 

GRAZIANA: si, dopo due, tre giorni che suonavo. 

.:.P..::eU=B=B=L=I'-"'C'--"0'-------=-M"-"I~N_,_,I"-"S"-.;T'--<E=· R=O::....:...: d o p o due , tre giorni . 

CICCOTTI GRAZIANA: sempre verso sera, verso le 

sei e mezza, perché pensavo che a quell'ora lei 

perlomeno fosse tornata. C'era questa luce fioca, 

non rispondeva nessuno e mi sembra dopo due 

gironi, o tre giorni che suonavo. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, e le ha aperto un uomo, lei ha 

detto. CICCOTTI GRAZIANA: sì. PUBBLICO MINISTERO: 

ecco, questo uomo lei lo aveva già visto in 

precedenza? CICCOTTI GRAZIANA: oddio ... le 

direi ... PUBBLICO MINISTERO: o era la prima 

volta che lo vedeva quest'uomo? CI C COTTI 

GRAZIANA: dunque, ma forse ... non lo so, non ... 

bene non lo avevo mai visto, sicuramente, guardi, 

non lo so, non lo so, non mi sembra, non... o 

forse ho visto ... di sfuggita, ma non ... le direi 

una bugia, non lo so, non me lo ricordo. PUBBLICO 

MINISTERO: non se lo ricorda. CICCOTTI GRAZIANA: 

è passato troppo tempo. PUBBLICO MINISTERO: si, 

sì, certo. Senta, ricorda più o meno come si 

presentò a lei quando apri la porta? CICCOTTI 

GRAZIANA: ah, no, no, non mi disse nulla, mi 

disse: "buongiorno" ... io ho detto: "buonasera, 

,, .... . ; 
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sono la signora del piano sopra", non mi si è 

prese.ntato, ha detto: "buonasera", ma non mi pare 

proprio che si sia presentato. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, ma era come dire, vestito 

giacca, cravatta ... CICCOTTI GRAZIANA: cla casa, 

no, no, no, era vestito da casa. PUBBLICO 

MINISTERO: era vestito ... CICCOTTI GRAZIANA: mi 

sembra perlomeno, adesso ... si, vestito da casa. 

Non mi ricordo, un maglione, qualcosa del genere, 

sono, sono ricordi molto vaghi, perché .. 

PUBBLICO MINISTERO: si, ma quando lei elice "da 

casa", intende dire con un pigiama... CICCOTTI 

GRAZIANA: non con giacca e cravatta, ecco. 

PUBBLICO MINISTERO: non giacca e cravatta, va 

bene, ma intende dire vestaglia da camera, 

pigiama... CICCOTTI GRAZIANA: era... no, no, 

pigiama di sicuro lo avrei notato, me lo ... 

PUBBLICO MINISTERO: lo avrebbe notato. CICCOTTI 

GRAZIANA: ... quello assolutamente no, lo avrei 

notato, quello non ... no. PUBBLICO MTNISTERO: 

quindi possiamo dire vestito in maniera ... 

CICCOTTI GRAZIANA: casalinga. Non ho notato nulla 

di anormale, come si veste mio marito.. PUBBLTCO 

MINISTERO: si, no, no, non parlato di normalità, 

dico, vestito come si può stare in casa, ma non 
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da stare a letto, non so... CICCOTTI GRAZIANA: 

ah, no, no, assolutamente, si, si... PUBBLICO 

HINISTERO: assolutamente. CICCOTTI GRAZIANA: 

... vestito senz'altro... PUBBLICO MINISTERO: 

quindi con dei pantaloni... CICCOTTI GRAZIANA: 

si. PUBBLICO MINISTERO: ... un pullover, devo 

immaginare? CICCOTTI GRAZIANA: si, si, esatto. 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito, quindi senza 

giacca e cravatta ma con vestiti diciamo ... 

CICCOTTI GRAZIANA: si. PUBBLICO MINISTERO: .. :con 

cui può anche uscire? CICCOTTI GRAZIANA: si, con 

vestiti, esatto, si, si. PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. Senta, lei ricorda più o meno, la 

conformazione di questa persona? Alta, bassa, 

magra. CTCCOTTI GRAZIANA: sì, la Braghetti la 

ricordo benissimo, è piccoletta, era poi ... lui è 

un bel ragazzo, alto, bruno, un bel ragazzo, sul 

bruno, alto più o meno quanto mio marito, quindi 

1,80 ... 1,82 circa, adesso non saprei dire. 

PUBBLICO MINISTERO: sì, si, certo. Ricorda se 

questa persona che le apri aveva barba, baffi, 

occhiali? CICCOTTI GRAZIANA: no, non mi sembra 

che avesse occhiali. PUBBLICO MINISTERO: non le 

sembra . CICCOTTI GRAZIANA: però è strano, ci 

siamo spesso interrogati, adesso non so cosi, tra 
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noi inquilini di Via Montalcini, e delle volte li 

aveva, e delle volte non li aveva gli occhiali. 

Ci siamo spesso interrogati, e adesso sono quei 

particolari che uno non è che ... sempre gli 

occhiali non li aveva di sicuro, perché erano un 

altro paio di volte che l'ho incontrato di 

sfuggita, per caso, perché io entravo e lui 

usciva, era senza occhiali, mi sembra, no, no, 

era senza occhiali. PUBBLICO MINISTERO: senta, il 

tipo di struttura del fisico di questa persona, 

era di.. come dire, di una struttura di tipo 

sedentario... CICCOTTI GRAZIANA: no. PUBBLICO 

MINISTERO: ... di tipo dinamico. CI C COTTI 

GRAZIANA: dinamico. PUBBLICO MINISTERO: dinamico. 

CICCOTTI GRAZIANA: senz'altro, scattante... un 

bel ragazzo insomma, ecco. PUBBLICO MINISTERO: 

potrebbe definirlo atletico? CICCOTTI GRAZIANA: 

sì, esattamente. PUBBLICO MINISTERO: senta, 

un'altra cosa, ricorda se aveva dei capelli 

chiari o scuri? CICCOTTI GRAZIANA: scuri, sullo 

scuro, castano scuro, sì. Un castano scuro, 

insomma, non chiari, adesso proprio neri, neri ... 

non so, ~n castano scuro, sa sono quelle cose che 

al momento.. PUBBLICO MINISTERO: mi tolga una 

curiosità, per caso ha notato se aveva qualche 
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filo bianco nei capelli? CICCOTTI GRAZIANA: no, 

non mi sembra, io non l'ho notato, me lo 

ricorderei, allora non l'ho proprio notato. Non 

mi sembra che avesse capelli bianchi. PUBBLICO 

MINISTERO: ho capito. Senta, e questa persona si 

mostrò come dire, sorpresa del fatto che lei 

andasse a bussare alla sua porta? CICCOTTI 

GRAZIANA: no, mi ha accolto gentilmente direi che 

era molto gentile, forse un po' imbarazzata, più 

che sorpresa. Perché dal momento che avevo 

suonato due volte, penso che mi avesse già visto 

dalla parte... aveva lo spioncino anche dalla 

parte di servizio. In genere noi lo spioncino lo 

teniamo solo dalla parte ... PUBBLICO MINISTERO: 

... padrona l e ... CICCOTTI GRAZIANA: entrata 

principale, si, tutti noi, perché tanto le 

entrate di servizio le abbiamo ... le cameriere 

non ci sono piG, sono io la cameriera di casa, 

quindi la parte di servizio l'abbiamo tutti ... o 

sbarrata, o... PUBBLICO MINISTERO: ho capito. 

Senta, ma la invitò ad entrare per esempio? 

CICCOTTI GRAZIANA: eh? PUBBLICO MINISTERO: la 

invitò ad entrare? CICCOTTI GRAZIANA: no, no, 

assolutamente, sulla porta dritto cosi. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, a parte questa occasione, lei 
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lo ha mai piQ rivisto? CICCOTTI GRAZIANA: si, 

l'ho rivisto di sfuggita un paio di volte, e un 

paio di volte, io entravo e lui usciva, perché 

avevo ... si, andavo al Peano e tornando indietro, 

parlo del liceo no, cioè alcune mattine andavo 

dal Peano, che sta a Via Levigna Murata, tornando 

indietro, avevo un paio di ore, mi sembra, prima 

di arrivare al Passer, perché stava... sta in 

cima a Via Trionfale, avevo il tempo di venire a 

casa, fare qualche cosa insomma, o portarmi un 

po' di spesa, quello che mi capitava, e l'ho 

incontrato mi sembra, un paio di volte sempre in 

queste occasioni. PUBBLICO MINISTERO: non ho 

capito, lei è entrava e lui usciva dalla casa? 

CICCOTTI GRAZIANA: sì' si, sì. PUBBLICO 

MINISTERO: ho capito. CICCOTTT GRAZIANA: verso 

quell'ora. Aveva sempre un impermeabile bianco, 

questo me lo ricordo. PUBBLICO MINISTERO: un 

impermeabile bianco. CICCOTTI GRAZIANA: così è 

stato ... così, sul ... cosi. PUBBLICO MINISTERO: 

senta, e questo nella mattinata? CICCOTTI 

GRAZIANA: sì. PUBBLICO MINISTERO: nella 

mattinata. CICCOTTI GRAZIANA: diciamo, verso le 

dieci, dunque io la prima ora ... dieci e mezza 

così, circa.?Avevo a mezzogiorno, dovevo essere 
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al Pastel, quindi saranno state le dieci e mezza, 

così. PUBBLICO MINISTERO: sl, comunque nella 

mattinata. CICCOTTI GRAZIANA: nella mattinata, 

senz'altro. PUBBLICO MINISTERO: senta, un'altra 

cosa, lei ricorda per caso se questa persona 

avesse un colorito come dire, mediterraneo o un 

colorito piuttosto sul pallido. CICCOTTI 

GRAZIANA: sul pallido. PUBBLICO MINISTERO: sul 

pallido. Ho capito. Senta, torniamo un attimo a 

quel momento del ... che lei ha detto che un 

giorno ha visto una macchina di colore diverso. 

Lei ha dato una indicazione eli una data, ma forse 

lei ricorda male, perché era ... sicura che fosse 

il 16 di marzo, e non fosse magari il giorno in 

cui è stato ammazzato Moro? CICCOTTI GRAZIANA: 

ah, no, ha ragione, era il ... era purtroppo il 

giorno in cui hanno ammazzato Moro, sì ha 

ragione, era il 9, 9 maggio? PUBBLTCO MINISTERO: 

lasci perdere la data, può non ricordarsi ... 

CICCOTTT GRAZIANA: si, ha ragione , ha ragione mi 

scusi, mi sono confusa, si, sì, no, no, 

assolutamente. PUBBLICO MINISTERO: ecco , senta mi 

vuole raccontare per quello che lei ricorda ora , 

naturalmente ... CICCOTTI GRAZIANA: si. PUBBLICO 

MINISTERO: ... questo episodio, come si è svolto, 
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cioè lei doveva andare a scuola, è scesa per le 

scale, con l'ascensore ... CICCOTTT GRAZIANA: sono 

scesa a... PUBBLICO MINISTERO: . . . dove ha 

incontrato la Braghetti... CICCOTTI GRAZIANA: 

. . . mai io ... sono scesa, sono scesa con 

l'ascensore come scendo sempre, in genere 

l'aspetto, anche perché qualche volta ho il peso 

dei libri, etc . , compiti in classe, e niente, ho 

trovato la porta mezza socchiusa, e c'era la 

Braghetti vicino alla porta. PUBBLICO MINISTERO: 

alla porta padronale ... CTCCOTTI GRAZIANA: parlo 

della porta. . . io sono scesa con l'ascensore, e a 

destra del... del .. come si esce dalla porta 

dell'ascensore, sulla destra , c'è la porta che 

porta in garage. PUBBLTCO MINISTERO: quella a 

vetri lei dice? CICCOTTI GRAZIANA: eh? PUBBLICO 

MINISTERO: quella a vetri? CICCOTTT GRAZIANA: no 

no, quella a vetri porta fuori ... PUBBLICO 

MINISTERO: porta fuori . CICCOTTI GRAZIANA: 

... dunque io esco dall'ascensore immediatamente 

sulla destra ... PUBBLICO MINISTERO: si. CICCOTTI 

GRAZTANA: ... dopo pochi centimetri, direi, una 

questione di 30 centimetri, c'è la porta che 

porta in garage. PUBBLICO MINISTERO: benissimo. 

CTCCOTTI GRAZIANA: e la porta ... ed era aperta, e 
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c'era la Braghetti davanti. PUBBLTCO MINISTERO: 

si, e la porta dell'appartamento era aperta o 

chiusa? CICCOTTI GRAZIANA: ah, non lo so, perché 

io sono scesa con l'ascensorel appartamento ... 

PUBBLICO MINISTERO: dell'interno 1 dico. CICCOTTI 

GRAZIANA: ah, non lo so. PUBBLICO MINISTERO: non 

l'ha visto, perché lei è scesa con l'ascensore .. ; 

CTCCOTTI GRAZIANA: non scendo mai a piedi è 

difficile. PUBBLICO MINISTERO: quindi la 

Braghetti ... tiCCOTTI GRAZIANA: io abito al terzo 

piano, capisce ... PUBBLICO MINISTERO: si, si, no 

lo so, dico, lei è scesa con l'ascensore, ha 

trovato la Braghetti alla porta ... CICCOTTI 

GRAZIANA: si. PUBBLICO MINISTERO: ... che dà sul 

garage. CICCOTTT GRAZIANA: che dà sul garage, 

dentro, all'interno, io stavo all'esterno .. 

PUBBLICO MINISTERO: senta ... CICCOTTI GRAZIANA: 

... ho fatto per spinge' e ho trovato lei davanti. 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito. CICCOTTI GRAZIANA: 

allora mi ha detto: "ah, buongiorno signora" ... 

PUBBLICO MTNISTERO: aspetti, aspetti... CICCOTTI 

GRAZIANA: insomma siamo... PUBBLICO MINISTERO: 

questa porta ha delle scale per andare nel 

garage ... CICCOTTI GRAZIANA: no. PUBBLICO 

MINISTERO: ... oppure è a livello... CICCOTTI 
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GRAZIANA: no , no, a livello garage. PUBBLICO 

MINISTERO: a livello garage. CICCOTTI GRAZIANA: 

solo box poi. PUBBLICO MINISTERO: si, si, parlo 

dell'ambiente del garage. CICCOTTI GRAZIANA: si, 

si. PUBBLICO MINISTERO: quindi la Braghetti era 

diciamo, nei pressi della porta, e la porta era 

aperta è cosi? CICCOTTI GRAZIANA: sì . La porta 

era socchiusa, io come l'ho aperta, mi sono 

trovata la Braghetti davanti. PUBBLICO MINISTERO: 

ecco, e la Braghetti ... CICCOTTI GRAZIANA: e mi 

ha come accompagnato. PUBBLICO MINISTERO: ecco, 

la Braghetti l'ha salutata in quella occasione? 

CICCOTTI GRAZIANA: sì, sì, mi ha salutata, "ah, 

signora, come sta", non so qualche cosa di 

convenevole, del genere, che ·adesso non ricordo, 

e mi ha accompagnato verso il mio box. PUBBLICO 

MINISTERO: sì . CICCOTTI GRAZIANA: e ... PUBBLICO 

MINISTERO: il suo box è a fianco a quello della 

Braghetti no? CICCOTTI GRAZIANA: sì, si, il mio 

box prima, poi c'è quello della Braghetti e poi 

ce ne sono tanti altri, insomma, siamo dieci 

inquilini. PUBBLICO MINISTERO: ecco, la Braghetti 

l'ha accompagnata diciamo in questo breve 

percorso? CICCOTTI GRAZIANA: SÌ. PUBBLICO 

MINISTERO: quanti metri saranno più o meno dalla 
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porta al box? CICCOTTT GRAZIANA: ma non sono 

brava a fare calcoli, comunque ... PUBBLICO 

MINISTERO: va be', pi0 o meno? CTCCOTTI GRAZIANA: 

... saranno, aspetti, uno, due e tre, saranno un 

sei metri, sette metri ... PUBBLICO MINISTERO: 

come... CICCOTTI GRAZIANA: ... no, di piG forse, 

perché è tutto in trasversale cosi, perché la 

porta è qui, e io devo arrivare cosi. PUBBLICO 

MINISTERO: magari ci indica una dimensione in 

questa aula. CICCOTTI GRAZIANA: ecco ... piG in là 

di quel microfono. Dove sta quel signore 

l'ultimo ... l'ultimo signore sì. Più o meno, 

cosi. Si, esattamente. PUBBLICO MINISTERO: e 

questo percorso lo ha fatto con la Braghetti che 

l'ha accompagnava. CICCOTTI GRAZIANA: SÌ. 

PUBBLICO MINISTERO: ecco, senta, lei quando si è 

accorta che nel box della Braghetti c'era una 

macchina diversa dalla sua? CICCOTTI GRAZIANA: 

quella mattina, quella mattina ... PUBBLICO 

MINISTERO: si, lo so, ma dico, appena ha aperto 

la porta mentre ... CICCOTTI GRAZIANA: no, io ... 

siccome mi è parsa cosi un pachino frettolosa ad 

accompagnarmi, a un certo momento, che vuole, non 

so, non è che c'era molto confidenza, e allora, 

poi istintivamente ho guardato verso il suo box, 
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e ho visto questo, questa serranda a tre quarti, 

e questa macchina, e ho detto: llah, hanno 

cambiato macchina 11
, ma non mi ricordo, lei mi ha 

detto qualche cosa ... che doveva uscire, adesso 

direi bugie, non me lo ricordo proprio, e poi mi 

ha aiutato a tirare fuori la macchina di mio 

marito e poi la mia infilata era una Cinquecento, 

a tirare fuori la mia. PUBBLICO MINISTERO: lei 

rimase sorpresa di questo come dire, 

interessamento della Braghe.tti? CICCOT'T'I 

GRAZIANA: beh, sorpresa, proprio sorpresa no, 

perché è ... però è strano trovare cosi, insomma 

in genere erano persone che sfuggivano, insomma, 

ho trovato che era molto gentile, ec~o. PUBBLICO 

MINISTERO: è in grado di dirci piG o meno che ora 

poteva essere? CICCOTTT GRAZIANA: ah, s i ' 

senz'altro, guardi, dalle sette meno cinque, alle 

sette e cinque, io sempre in quell 1 ora scendevo, 

perché avevo l'appuntamento a Ciampino con dei 

miei colleghi, andavamo su insieme a Velletri. 

Dalle sette meno cinque, sette meno dieci, ecco, 

al massimo sette e cinque, se no non arrivavamo 

in tempo. PUBBLICO MINISTERO: ho capito. Quindi 

diciamo intorno alle sette, orientativamente? 

CICCOTTI GRAZIANA: si. PUBBLICO MINISTERO: senta, 
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lei la Braghetti a quell'ora l'aveva mai 

incontrata? CICCOTTI GRAZIANA: no. PUBBLICO 

MINISTERO: mai. Un'altra cosa, lei ha parlato di 

questa macchina rossa. Lei ricorda se vedeva la 

parte davanti, o la parte di dietro di questa 

macchina? CICCOTTI GRAZIANA: adesso non... credo 

che sia la parte davanti, credo, però non... i 

mei ricordi sono un po'... anche perché al 

momento non... purtroppo non ho dato molto 

importanza alla cosa, mi sembra che sia con i 

fari davanti, che fosse con i fari davanti. 

PUBBLICO MINISTERO: con i fari davanti, ho 

capito. Lei percepì la presenza di altre persone 

nel momento in cui la Braghetti l'accompagnava 

verso la sua macchina? CTCCOTTI GRAZIANA: no, 

non ... no, veramente no, perché avevo ... le dirò, 

avevo molta fretta, perché in genere non si sa 

mai cosa si trova sul raccdrdo, avevo molta 

fretta, e non ... non è che percepii la presenza 

di altre persone. Questo no. PUBBLICO MINISTERO: 

ho capito. Senta, un'ultima questione. Io vorrei 

farle vedere una fotografia che ho esibito ad 

altre persone, vorrei che lei mi dicesse se in 

qualche modo questa fotografia le ricorda 

qualcosa. Pregherei l'Ufficiale Giudiziario di 
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fargliela vedere . CICCOTTI GRAZIANA: no, 

sinceramente non è che mi ricorda molto, non so, 

perché è talmente ... questa era quella che era 

sul Corriere della Sera... PUBBLICO MINISTERO: 

sì. CICCOTTI GRAZTANA: ... due anni fa, no, 

non... PRESIDENTR: così possiamo approfondire 

questa annotazione del Corriere della Sera. 

PUBBLICO MINISTERO: sì. PRESIDENTE: quando l'ha 

notato ... PUBBLICO MINISTERO: si, si, lo vediamo 

subito. CICCOTTI GRAZIANA: sì, perché ho avuto un 

colloquio con il Dottore, quel giorno. PUBBLICO 

MINISTERO: si, la signora fu sentita il 15 di 

ottobre, qualche giorno dopo, o il giorno dopo, 

ora non ricordo bene, la pubblicazione sui 

giornali dell'avvenuto arresto di Maccari, quindi 

c'erano delle fotografie, ora non sono in grado 

di dire se è la stessa fotografia, ma insomma ... 

CTCCOTTT GRAZIANA: piQ o meno... PRESIDENTE: 

sentiamo dal testimone cosa ... CICCOTTI GRAZIANA: 

... l ' ho guardata attentamente .. . PRESIDENTE: 

... com'è che fa questo collegamento tra la 

fotografia e il Corriere della Sera. PUBBLICO 

MINISTERO: sì ... PRESIDENTE: e a quale epoca 

risale. PUBBLICO MI~ISTERO: lei questa diciamo, 

fotografia che ora le ho fatto vedere, le ha 
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ricordato una fotografia vista già su un 

giornale. E' cosi? CICCOTTI GRAZIANA: questa qui, 

si, senz'altro. PUBBLICO MINISTERO: ecco, questo 

se lo ricorda quando? CICCOTTI GRAZIANA: si, 

eravamo fuori, io e Manfredo, Manfredo Manfredi, 

che è un altro inquilino del palazzo, eravamo 

fuori perché aspettavamo che lei ci 

interrogasse.... PUBBLICO MINISTERO: di essere 

sentiti, si. CICCOTTI GRAZIANA: ... e aveva . . . e 

lui aveva il Corriere della Sera, perché io non 

avevo, e lui mi ha detto: "vedi che c'è la 

fotografia del presunto ... del presunto 

Altobelli?" PUBBLICO MINISTERO: sì. CICCOTTI 

GRAZIANA: e allora guardando ... era sfocatissimo , 

non si vedeva niente, questa è un pochettino più 

chiara. PUBBLICO MINISTERO: questa è migliore, 

questa fotografia? CICCOTTI GRAZIANA: sì, 

senz'altro è migliore. PUBBLICO MINISTERO: ecco, 

da questa fotografia, lei è in grado di, come 

dire, di escludere qualunque tipo di somiglianza 

o è in grado di dire... CICCOTTI GRAZIANA: 

guardi ... PUBBLICO MINISTERO: ... ricorda quella 

persona ... CICCOTTI GRAZIANA: ... in questo 

momento posso solo che escludere perché non ... 

non so il naso non mi sembra lo stesso, non so, 
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non ... non saprei dire. No, no, escluderei. 

PUBBLICO MINISTERO: perché le volevo chiedere 

questo, nel verbale appunto del 15 ottobre del 

'93, lei disse che forse sarebbe stata come dire, 

in grado di riconoscere la persona. CICCOTTI 

GRAZIANA: ho detto, se l'avessi ... si, lo vedessi 

davanti, può darsi che ... i ricordi sono diversi, 

insomma, a parte che sono passati 18 anni, 

quindi, sinceramente ... PUBBLICO MINISTERO: beh, 

certo. CICCOTTI GRAZIANA: ... e se lo vedessi 

davanti, è diverso, un po' la statura, tutto 

l'insieme, in una fotografia così, certo non ... 

PUBBLICO MINISTERO: se la sente di fare questo 

tentativo? CICCOTTI GRAZIANA: se vuole, sono 

passati 18 anni! PUBBLICO MINISTERO: certo, 

quello è chiaro. CICCOTTI GRAZTANA: onestamente 

con tutta la mia coscienza... se vuole ... 

PUBBLICO MINISTERO: senta, io chiederei alla 

Corte qual è ... ritiene il tema come dire, più 

ga~antista del svolgere questo accertamento. Io 

potrei anche chiedere all'imputato di mostrarsi 

alla teste, ma veramente rimetto alla Corte la 

dinamica di questo eventuale tentativo. 

PRESIDENTE: ma c'è stata una precisa richiesta 

della difesa di procedere a ricognizione nelle 
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forme previste tipicamente dal codice, quindi, il 

confronto lo escluderei al momento, a meno che 

non dovesse servire soltanto per fugare un 

residuale dubbio, se invece la prospettazione 

accusatoria è che l'esperimento possa essere 

risolutivo, è il caso di farlo con le forme di 

legge. PUBBLICO MINISTERO: ovviamente nessuno è 

in grado di dire, che cosa succederà, credo che 

sia utile fare questo tentativo con tutti i 

limiti che naturalmente questo tentativo ha e che 

magari, ecco, se possiamo congedare 

brevissimamente la signora, forse è meglio perché 

così magari, concertiamo la presenza ... 

PRESIDENTE: ma io penso che in ogni caso non 

potrebbe essere fatto seduta istante questa 

ricognizione, quindi penso che la teste semmai 

dovrà essere invitata a tornare. Anche .. PUBBLTCO 

MINISTERO: no, Presidente si tratta comunque di 

pochi minuti, io non vedo che .... PRESIDENTE: si, 

ma dobbiamo anche un po' confrontarci sulle 

idoneità dei soggetti per la ricognizione ... 

PUBBLICO MINIS'ì'ERO: sì, sì, certo, sì certo. 

PRESIDENTE: ••• e. verosimilmente anche 

prospettarlo nelle alternative possibili del 

tempo, ora non ... non voglio aggiungere altro al 
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momento, ma insomma, credo che sia ... se dobbiamo 

fare un esperimento di questo tipo lo potremmo 

fare con pi~ testimoni idonei a farlo e una volta 

sola per tutte, cioè mettiamo ... PUBBLICO 

MINISTERO: si, no, no, era semplicemente per 

evitare alla signora ... PRESIDENTE: è solo questo 

il soggetto che può fare la ricognizione? 

PUBBLICO MINISTERO: beh, direi al momento si, 

Presidente. PRESIDENTE: al momento, ma dico nella 

prospettiva, siccome mi sembrava che il Pubblico 

Ministero quando è sorta la questione della 

ricognizione diceva che... PUBBLICO MINISTERO: 

beh, ci potrebbe essere sicuramente la necessità 

di farne, come dire, di altri. PRESIDEN'l'E: 

qualcun altro, qualcun altro. PUBBLICO MTNISTERO: 

sì. PRESIDENTE: e allora nel caso li facciamo 

insieme tutti quanti. PUBBLICO MINISTERO: va 

bene, era solamente per evitare alla signora, che 

è stata veramente come dire, vittima della 

giustizia perché è stata sentita... PRESIDENTE: 

mi rendo conto che ha aspettato fino a quest'ora, 

se gli avvocati, in genere parlando, vorranno 

essere puntuali per la prossima volta, l'udienza 

potrà cominciare prima, e noi potremmo fare 

queste ricognizioni all'inizio dell'udienza . 
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=P-=U=B=B"""L""'I:..C=-0~-~M=-=I'""""N-'-'I==-=S=T=E=_,R==--0 : v a be n e , e a 11 o r a sì, 

sicuramente a questo punto... PRESIDENTE: per 

cui diciamo che l'affidamento che diamo e di non 

farle fare un'anticamera lunga come -quella di 

oggi. CICCOTTI GRAZIANA: grazie. PRESIDENTE: se 

dovremmo fare questo esperimento che le è bene 

curare nei suoi particolari. PUBBLICO MINISTERO: 

va bene, io non ho altre domande Presidente. 

PRESIDENTE: allora c'è questa riserva della 

Corte. Lei deve fare ... Le parti civili devono 

fare domande? AVV. P.C. ACQUAROLI: Signora lei ha 

detto che qualche volta ha incontrato la 

Braghetti. CICCOTTI GRAZIANA: s ì . A VV . P • C . 

ACQUAROLI: più di una volta. CICCOTTI GRAZIANA: 

più di una volta, sì. AVV. P.C. ACQUAROLI: sì, un 

po' meno l'Altobelli. CICCOTTI GRAZIANA: quasi 

mai. AVV. P.C. ACQUAROLI: quasi mai. CICCOTTI 

GRAZIANA: durante i mesi io posso dire 

tre/quattro volte, non di più. -"-'A'-'-V--'-V--=.-----'P"-----"-.--=C---=---. 

ACQUAROLI: può escludere di averlo incontrato 

dopo il 9 di maggio del '78? CICCOTTI GRAZIANA: 

no, penso di averlo incontrato dopo invece, penso 

di averlo incontrato pochi giorni dopo. AVV. P.C. 

ACOUAROLI: il 9 di maggio? CICCOTTI GRAZIANA: 

sì, perché io entravo e lui usciva. Ed era una 
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giornata piovosa, ecco, questo sempre col ... 

siccome l'ho incontrato talmente poche volte, 

l'ho incontrato un paio di volte quando tornavo 

da scuola, dal Peano passavo al Pastel, sempre 

che io entravo e lui usciva. E... dopo, una 

volta, mi sembra, sono quasi sicura che era dopo, 

dopo, perché pioveva, faceva freddo, l'ho 

incontrato che usciva, adesso non mi ricordo che 

ora fosse, però era dopo il q di maggio, -

· perché ... dopo, con la mente ho cercato di 

ricollegare quante volte dopo ... parlo a 

settembre, quando è venuto all'UCIDOS, etc., 

tutta quella storia ... ho cercato di ricollegare, 

due o tre giorni dopo. AVV . P~C. ACQUAROLI: il 9 

maggio. CICCOTTI GRAZIANA: un paio di giorni 

sicuramente dopo, si, poi piQ visto. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: e prima del 9 maggio invece? CICCOTTI 

GRAZIANA: prima del 9 maggio l'ho incontrato due 

volte o t r e v o l t e .. . .:.;A'""'V--'V__,.'----'P=-=-. =C--=-. _ ___,_A.=_;C,_Q"'-U.::::..o.;:A=R:.:::O-==L=-=I"-=-: 

l'Altobelli? CICCOTTI GRAZTANA: ... ·sempre a 

quest'ora, a 11 e d i e c i e m e z z . . . A VV . P . C . 
.:.;c..:.-'-!'---~-"'-'-

ACQUAROLI: quindi non quasi mai signora, l e i ... 

1 l ' - e sfuggita questa precisazione. CICCOTTI 

GRAZIANA: beh, in tanti mesi, scusi. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: prego? CICCOTTI GRAZIANA: in tanti 
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mesi . AVV. P.C. ACQUAROLI: ecco, appunto, quindi 

non si tratta di quasi mai. CICCOTTI GRAZIANA: 

quasi mai di. .. AVV. P.C. ACQUAROLI: ... già ne ha 

citate cinque. CICCOTTI GRAZIANA: no, quattro al 

massimo. AVV. P.C. ACQUAROLI: eh, 

quattro/cinque. CICCOTTT GRAZIANA: una 

sull'orlo ... AVV. P.C. ACQUAROLI: sì. CICCOTTI 

GRAZIANA: sono stata io a causarla diciamo. AVV. 

P.C. ACQUAROLI: si. CICCOTTI GRAZIANA: poi non 

l'ho più visto, poi un paio di volte l'ho 

incontrato... AVV. P.C. ACQUAROLI: e in questi 

incontri, sia pure ... CICCOTTI GRAZIANA: ... e una 

volta, mi sembra, non ci giurerei neanche in 

questo, però mi sembra, andando col pensiero, di 

averlo incontrato pochi giorni dopo, un paio di 

giorni dopo, due/tre giorni dopo. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: era una giornata piovosa ha detto, 

vero? CICCOTTT GRAZIANA: s l, una giornata 

piovosa. AVV. P.C. ACQUAROLI: invece in 

precedenza? CICCOTTI GRAZIANA: perché, mi 

ricordo che si è fermato un momento, "che freddo, 

è maggio ... " ecco, "è maggio e sembra di essere 

- proprio lui mi parlò - disse è maggio sembra di 

essere a dicembre ... " ... non so. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: visto che fa un riferimento anche 
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diciamo al tempo ... CICCOTTT GRAZIANA: sì. AVV. 

P.C . ACQUAROLI: ... alla giornata. Le volte 

precedenti invece in quali ore della giornata? 

All'incirca. CICCOTTI GRAZIANA: no, no, era ... 

c'era l'impermiabile, ma erano giornate belle, 

senz'altro. AVV. P.C. ACQUAROLI: quindi ... 

CICCOTTI GRAZIANA: io non avevo ombrello, cioè 

un po' per entrare dentro il portone, il cancello 

bisogna aprirlo bene, perché se no non passa 

l'ombrello, quindi me lo ricorderei. AVV. P.C. 

ACQUAROLI: quindi potrebbe anche affermare di 

aver percepito le sembianze di questo Altobelli 

con una certa chiarezza? CICCOTTI GRAZIANAi l:ieh, 

insomma ... AVV. P.C. ACQUAROLI: nei giorni 

precedenti? CICCOTTT GRAZIANA: sì, d'accordo, 

allora sì ... AVV. P.C. ACQUAROLT: non parliamo 

del d o p o m a g g i o . ..::::Cc..::I'""""C'-'C"-'O,_T=--T=-=-I _ __,Go;.R-'!.A~-Z~I:.:Ae..:.-o.!.N.o..!A~: ... se 

l'avessi visto allora certamente l'avrei 

riconosciuto molto bene. AVV. P.C. ACQUAROLI: ma 

certo, comunque ... Quindi non sono stati 

proprio ... diciamo incontri fugaci, istantanei? 

CICCOTTI GRAZIANA: eh, proprio sì, incontri 

così. La prima volta ... AVV. P.C. ACOUAROLI: le 

ha scambiato qualche saluto, qualche cenno di 

saluto? CICCOTTI GRAZIANA: si., sì, sempre, il 
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saluto c'era sempre. AVV. P.C. ACQUAROLI: lo ha 

sentito anche ... CICCOTTI GRAZIANA: 11 buon 

giorno ... AVV. P.C. ACQUAROLI: . . .. parlare? 

CICCOTTI GRAZIANA: ... buona sera 11
, eh? AVV. P.C . 

ACQUAROLI: lo ha sentito anche parlare? CICCOTTI 

GRAZIANA: l'ho sentito parlare quest'ultima 

volta, quella volta che gli ho parlato, 

all'ingresso ... AVV. P.C. ACQUAROLI: sempre con 

quello stesso tono? CICCOTTI GRAZIANA: . . . quando 

ho suonato io . AVV. P.C. ACQUAROLI: ... con lo 

stesso tono distinto, signorile? CICCOTTI 

GRAZIANA: si, si. AVV. P.C. ACQUAROLI: appunto. 

CICCOTTI GRAZIANA: una persona colta sembrava. 

AVV. P.C. ACQUAROLI: si. Quindi questi incontra, 

almeno quattro/cinque si sarebbero 

verificati. CICCOTTI GRAZIANA: quattro volte 

dire. AVV. P.C. ACQUAROLI: in quell'epoca, 

grazie. AVV. P.C. DE GIOVANNI: parte civile, 

avvocatura dello Stato. Ha avuto l'impressione 

signora di cogliere una qualche cadenza nella 

voce di questa... =C=I=C=C=O=T=T=I---=G=R=A=Z=I=A=N=A~: no, 

a ssolutamente no. AVV. P.C. DE GIOVANNI: non ... 

CICCOTTI GRAZIANA: no. AVV . P.C. DE GIOVANNI: 

quindi non si coglieva alcuna origine? CICCOTTI 

GRAZIANA: no, purtroppo non posso aiutarla in 
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questo, sicuro proprio, non ... Parlava un 

italiano perfetto, mi sembra. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: lei all'inizio, forse era un lapsus, ha 

detto che aveva sentito dire che questo Sig. 

Altobelli lavorava in casa? CICCOTTI GRAZTANA: 

si. AVV. P.C. DE GIOVANNI: in casa? CICCOTTI 

GRAZIANA: si, in casa. Lo diceva lei, lo ha 

detto qualche inquilina, adesso non so chi, non a 

me, certamente, che lui lavorava in casa, e dopo, 

che è sparito, lei ha detto che è andato a 

l a v or are i n . . . Turchi a? . . . Un paese . . . A VV . P . C • 

DE GIOVANNI: all'estero comunque? CICCOTTI 

GRAZIANA: all'estero, sì, comunque, sì, sì. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: e le risulta che invece girasse 

la voce nel condominio... CICCOTTI GRAZIANA: 

prego? AVV. P.C. DE GIOVANNI: ... le risulta che 

invece ad altri condomini fosse noto che questo 

signore lavorava all'estero? CICCOTTI GRAZIANA: 

no, no, non ... non so proprio, no. AVV. P.C. DE 

GIOVANNT: circa gli orari di questi incontri. Lei 

può escludere che siano avvenuti al di fuori 

degli orar-i che lei ci ha detto, cioè la mattina? 

CICCOTTI GRAZIANA: sì. AVV. P.C. DE GIOVANNI: 

lei lo ha mai incontrato la sera? CICCOTTI 

GRAZIANA: no, non l'ho mai incontrato la sera, 
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mai. AVV. P.C. DE GIOVANNI: ha avuto mai 

percezione della presenza in casa comunque 

dell'Ing. Altobelli o Sig. Altobelli in orari 

serali? CICCOTTI GRAZIANA: assolutamente, perché 

non era possibile percepire se uno fosse in casa 

o non fosse in casa, abbiamo dei terrazzi molto 

grandi che ... da qui si vede anche sotto, però si 

vedeva, sì e no se c'era la luce accesa. AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: quindi, per quanto di sua ... 

CICCOTTI GRAZIANA: cioè la luce accesa, ad una 

certa ora scompariva questa luce accesa, ma 

non ... era tutto offuscato, come ... come una luce 

fioca, nel senso che c'erano delle pesanti 

tende, non so cosa ci fosse dentro, perché non ... 

nessuno di noi è mai entrato. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: quindi per quanto di sua diretta, 

immediata percezione, questo signore Altobelli 

solo in orari, di mattina, o comunque di ... di 

pomeriggio non tardo frequentava ... CICCOTTI 

GRAZIANA: sì, poi sa, ognuno ha le sue... AVV. 

P.C. DE GIOVANNI: no, no, per quanto di sua 

diretta conoscenza. CICCOTTT GRAZTANA: certo! 

Diretta conoscenza, cosi, solo una mattina, io 

personalmente l'ho incontrato solamente una 

mattina. AVV. P.C. DE GIOVANNT: un ultimo 
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d e t t a g l i o , e t à a p p a r e n t e ? ..=!Cc:I'"""C~C"-'0"-'T=--T=--=-I ----"G'-!.R~A"'"'Z"'"'I"'-'A'-!.=.!.N~A~: 

dai ... sulla trentina, potrebbe essere 27, tutte 

le cose un po' di sfuggita, cosi, dai 27 ai 30, 

32... forse anche 31, 32, non so, forse è molto 

un arco di cinque anni, ma io non riesco ad 

essere più precisa di così. AVV. P.C. DE 

GIOVANNI: grazie. PRESIDENTE: Avvocato 

Horiconi? ... AVV. MANCINI: Signora lei ... 

PRESIDENTE: prego Avvocato. AVV. MANCINI: ... lei 

vide per caso, sia nel box, diciamo relativo 

all'appartamento della Braghetti o nelle 

vicinanze della palazzina mai parcheggiata una 

Mini Morris rossa col tetto nero? CICCOTTI 

GRAZIANA: no, io questa non l 'ho mai vista. AVV. 

MANCINI: non l'ha mai vista. CICCOTTI GRAZIANA: 

non l'ho mai vista. AVV. MANCINI: senta Signora, 

veniamo un po' ad un'epoca più recente. Lei in 

d a t a 1 5 o t t o br e d e l ' 9 3 h a 1; es o a l D o t t o r . . . a l 

Pubblico Ministero delle dichiarazioni, e ha 

specificato stamattina che nell'attesa di essere 

sentita voi guardaste questo articolo del 

Corriere della Sera in cui v i era riportata 

l'immagine della persona arrestata, quale Ing . 

Altobelli. CICCOTTI GRAZIANA: sì. AVV. MANCINI: 

in quei giorni , ossia nei giorni immediatamente 
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seguenti l'arresto del Maccari, quale Ing. 

Altobelli, tutti i telegiornali hanno dato questa 

notizia con l'immagine del Maccari ... CTCCOTTI 

GRAZIANA: sì. AVV. MANCINI: . .. come sedicente 

Altobelli. Lei ha visto uno eli questi 

telegiornale? CICCOTTI GRAZTANA: e l'avrò visto, 

si, ma non è che mi ha ricordato molto insomma, 

l'avrò visto ... AVV. MANCINI: no, ecco, quindi 

lei ... CICCOTTI GRAZIANA: . .. penso di averlo 

visto, perché in genere è ovvio che uno essendo a 

ricausa, se vogliamo dire, ~nche una causa 

abbastanza esterna, però tutto quello che 

riguarda il processo Moro ovviamente interessa. 

AVV. MANCINI: ecco. Quindi lei ricorda, seppur 

vagamente, di a\rer seguito i telegiornali. .. 

CTCCOTTI GRAZIANA: li avrò seguiti, a meno che 

non ero fuori Roma, non so, penso di si, si, si, 

non ho un particolare ricordo d . 
l 

fotografie... AVV. MANCINI: no Signora, 

queste 

io le 

dico nei giorni immediatamente precedenti o 

segu~nti il 15 ottobre del '93, parliamo di due 

anni fa, non di molto tempo fa. CICCOTTI 

GRAZIANA: sì. AVV. MANCINI: lei essendo 

interessata particolarmente a questa vicenda, per 

ragioni che sappiamo, probabilmente ha visto un 
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telegiornale, all 'epoca? CICCOTTI GRAZIANA: si, 

certo, penso di si, se ero a casa senz'altro. 

AVV. MANCINI: ecco. In questi telegiornali lei 

ricorda se notò l'effige di questa persona 

arrestata come ... CICCOTTI GRAZIANA: sì, ecco, 

io r i c or . . . se a v e.s s i n o t a t o qualcosa di 

particolare me lo sarei ricordata insomma, 

come ... come somiglianza, molto probabilmente non 

ho notato niente di particolare. AVV. MANCINI: 

ecco, allora possiamo affermare, mi corregga se 

sbaglio ... CICCOTTI GRAZIANA: sì. AVV. MANCINI: 

... che lei probabilmente ha visto queste immagini 

in un messaggio televisivo .. . CTCCOTTI GRAZIANA: 

sì. AVV. MANCINI: ... qualora lei avesse notato 

una somiglianza con l'Altobelli di quindici anni 

prima sicuramente l'avrebbe notato e l'avrebbe 

ricordato? CICCOTTI GRAZIANA: certo, penso di 

si. Ma non so che immagini fossero, se sono più o 

meno come quella, sono proprio immagini al 

quanto ... AVV. MANCINI: beh, quelle sono 

fotocopie di immagini, quindi ... CICCOTTI 

GRAZIANA: s ì ' sì. AVV. MANCINI: ... in 

televisione erano immagini probabilmente più ... 

CICCOTTT GRAZIANA: non ricordo, in tutta 

sincerità non ricordo che mi abbia colpito una 
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somiglianza ... AVV. MANCINI: qualora queste 

immagini televisive le avessero ricordato l'Ing. 

Altobelli lei l'avrebbe notato ... 

GRAZIANA: no, no, avrei eletto: "ma ci ha 

qualcosa che gli assomiglianza", sì, sì. AVV. 

MANCINI: invece lei lo esclude? CTCCOT'l'I 

GRAZIANA: no, non... posso escluderlo. AVV. 

MANCINI: senta Signora, sempre in questo ... 

CICCOTTI GRAZIANA: come posso escludere quelle. 

AVV. MANCINI: ... suo esame, interrogatorio anzi, 

del 15 ottobre del '93, le furono mostrate delle 

foto, che lei praticamente escluse una serie di 

fotografie, e disse che verosimilmente, anche. se 

mal t o lontanamente... CICCOTTI GRAZIANA: ce 

n ' e r a u n a c h e a s so m i g l i a v a . . . =A'-'-V--'-V--'-.------=M=A.=N'"-C=-I=.N=J=I~: 

... lei ricorda va la numero 8 e la numero 6. 

CTCCOTTI GRAZIANA: sì. AVV. MANCINI: può oggi 

affermare se questa numero 8 e questa numero 6, 

che lei riconosceva lont~namente, ci fosse la 

fotografia del Maccari? CICCOTTI GRAZIANA: ah, 

no, no, questo non lo posso proprio dire, io ho 

detto come tipo, non posso proprio dire se ci 

fosse la fotografia del Haccari o meno. AVV. 

MANCINI: no, no Signora, forse la mia domanda non 

è chiara. CICCOT'l'I GRAZIANA: forse non ho 
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capito. AVV. MANCINI: le sono state mostrate 

delle fotografie, la numero 1, la 3, la 5, la 7 

etc.. CTCCOTTI GRAZIANA: uhm! AVV. MANCINI: e 

sono riportate nel verbale del suo 

interrogatorio. Lei questa serie di fotografie le 

esclude, dice : nqueste sicuramente non sono n. 

CICCOTTI GRAZIANA: certamente, c'erano dei tipi 

biondi, per esempio, uno con ... AVV. MANCINT: poi 

invece rimangono , dice, tra le due foto che 

rimangono, cioè la 8 e la 6 ritraggono persone 

che potrebbero, molto lontanamente, ricordarle 

l'Altobelli? CICCOTTI GRAZIANA: ecco, come tipo, 

quello che ho descritto prima. AVV . MANCINI: 

ecco, fra queste due foto, la 8 e la 6 . . . 

CICCOTTI GRAZIANA: no, non è ... posso dire che 

uno era Maccari, no! Assolutamente. AVV. MANCINI: 

v i era . .. non vi era Maccari? CICCOTTI GRAZIANA: 

no, assolutamente. AVV. MANCINT: lei lo esclude? 

CICCOTTI GRAZIANA: non lo so , non mi sembra 

proprio . AVV . MANCINI~ vi era quella persona che 

poco prima lei ave va visto sul giornale? CICCOTTI 

~RAZIANA: senta, io Maccari non lo conosco , l'ho 

visto sul g i ornale, e ho visto queste due 

fotografie, e ho detto che come tipi potevano 

assomigliare lontanamente al tipo di Altobelli, 
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che era un tipo in fondo latino , abbastanza 

comune, era un bel ragazzo, alto, sul bruno etc . . 

E come tipi, in faccia àbbastanza regolare, ha 

capito? L'ho detto, come tipo , tanto è vero che 

ho messo lont a namente ... AVV. MANCTNI: si, si, ma 

queste due persone che le ricordavano 

lontanamente erano poi ... era diciamo una foto 

identica a quella che aveva visto lei mezz'ora 

prima aspettando ... CICCOTTI GRAZIANA: no, no, 

assolutamente. AVV. MANCINI: quindi dobbiamo , 

siccome quello era Maccari, dobbiamo concludere 

che queste due foto, che pur lontanamente lei 

accomuna all'Altobelli non riproducessero il 

Maccari. CICCOTTI GRAZIANA: ... non mi sembra 

proprio di no, uno era molto giovane, se non 

sbaglio, quindi sa, ricordavo come tratti, era 

una fotografia di uno abbastanza giovane , l'altro 

non mi ricordo nemmeno come fosse, devo dire la 

verità. AVV. MANCINI: la ringrazio. CICCOTTI 

GRAZTANA: direi una bugia. AVV. MANCINI: grazie. 

PRESIDENTE: ritornerei un momento all'incontro 

con il cosiddetto Ing. Altobelli sulla porta di 

casa sua. CICCOTTI GRAZIANA: si. _PRESI DENTE: 

vorrei sapere, fra questa persona e lei sono 

intercorse diverse battute di dialogo oppure ... 
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CICCOT'T'I GRAZIANA: no. PRESIDENTE: no, 

rapi d issimo, rapidissimo, perché io ho chiesto: 

"posso avere il garage in prestito, in affitto, 

perché io la mattina vado via presto, insegno a 

Velletri, per cui non posso lascia'" ... Allora mi 

ha detto: "sì, sì, per me va bene, lo chiederò 

alla Signora", "alla ... alla ... " ... si era un po' 

inceppato, ha detto: "alla signora, alla signora, 

sì, alla signora". Tanto è vero che ho detto 

"mah, strano adesso ... strano, non si ricorda 

neanche il nome della moglie''. PRESIDENTE: come 

parole avrebbe detto solo queste? CICCOTTI 

GRAZIANA: solo queste. PRESIDENTE: "sì, sì, per 

me va bene, ne parlerò con la signora''. CICCOTTI 

GRAZIANA: sì. PRESIDENTE: ma in queste battute 

ha avuto modo di percepire il timbro della voce 

fissarselo un po' nella memoria? CICCOTTI 

GRAZIANA: no ... PRESIDENTE: cioè una 

comparazione di voci sarebbe utile per 

individuare quella che ha sentito allora? 

CICCOTTT GRAZIANA: Lei ha ragione, ma io proprio 

non me la ricordo. PRESTDENTE: non l'è rimasto 

niente ... CICCOTTI GRAZIANA: no, non mi è 

rimasto niente, è un timbro ... PRESIDENTE: 

senta, allora, sto capendo che questo dialogo non 
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è stato conclusivo per la disponibilità del box? 

CICCOTTI GRAZIANA: no. PRESIDENTE: allora il 

successivo contatto con chi è stato? CICCOTTI 

GRAZIANA: è venuto su lui, un pomeriggio che io 

non c'ero, credo pomeriggio o mattina ... 

PRESTDENTE: ecco, sì, sì ... CICCOTTI GRAZIANA: 

... e ha parlato con le bimb ... mi sembra con le 

bambine o con la donna che avevo allora. 

PRESIDENTE: ho capito. CICCOTTI GRAZIANA: sì, 

appunto, ha detto che potevo prenderlo, che 

andava bene. E poi, per la restituzione è sempre 

venuto su in un momento che io non c'ero . Questo 

lo posso giurare insomma. PRESIDENTE: va bene. 

Senta, stamattina il trasportatore che ha portato 

via i mobili da quell'appartamento all'interno 1, 

ha detto che aveva visto dall'esterno una scala 

all'interno del locale che portava al piano 

superiore, è possibile questo? CICCOTTI GRAZIANA: 

scusi, Presidente mi scusi tanto... PRESIDENTE: 

questa persona che ha fatto il trasloco ... 

CICCOTTI GRAZIANA: eh, una scala che portava? 

PRESIDENTE: che portava dal piano del ... al piano 

superiore, ci può essere una cosa. . . CTCCOTTI 

GRAZIANA: noi abbiamo un'unica scala ... 

PRESIDENTE: esterna, no, parliamo di una scala 
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interna all'appartamento. CICCOTTI GRAZIANA: non 

mi risulta assolutamente. PRESIDENTE: ne ha 

parlato questo teste stamattina, quindi 

sicuramente non è una contestazione che le 

faccio, era una conferma che cercavo, perché, 

appunto, suo marito ha escluso cl1e gli 

appartamenti in quello stabile siano su due 

piani ... CTCCOTTI GRAZIANA: SÌ, appunto, 

assolutamente. PRESIDENTE: ... e invece da questa 

deposizione ... CICCOTTI GRAZTANA: ... nella 

maniera più assoluta. Non solo, conosco la 

signora che l'ha comprato, e oltretutto 

trasformazioni non ce ne sono state, perché 

l'avrebbe viste insomma, lo conosco, dove abita 

la maoona di questa signora. PRESIDENTE: va bene. 

Il Pubblico Ministero vuole completare l'esame. 

PUBBLICO MINISTERO: si Presidente. Poiché la 

difesa ha fatto riferimento all'esame 

testimoniale della signora del 15 ottobre '93, a 

questo punto io credo che sia utile che vengano 

mostrate ~Ila signora, mi rendo conto, faccio un 

inciso, mi rendo conto che l a signora, 

evidentemente, a questo punto comincia , come 

dire, ad essere un po' confusa, però ciò 

nonostante credo che sia necessario fare questo 
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ulteriore tentativo, nel senso che avendo la 

difesa introdotto questo argomento e, quindi 

spendendo anche la possibilità di conoscenza da 

parte del teste di quel documento che l'è stato 

mostrato due anni fa, evidentemente ritenendo che 

questo non valga ad inficiare poi il successivo 

atto che si intende compiere. Io 

mostrare alla signora le foto numero 6 e numero 

8, cioè le foto che una volta escluse un'altra 

serie di foto, perché la signora diceva 

"assolutamente, non · c'è nessun tipo di 

somiglianza'', quelle che invece in qualche modo, 

sia pure lontanamente, ricordavano alla signora 

il tratto dell'Ing. Altobelli. Quindi io vorrei 

che si mostrassero la foto 6 e la foto 8. AVV. 

MANCTNI: Presidente mi scusi, non c'è 

opposizione, però vorrei far notare questo, che, 

con tutto il rispetto, ovviamente, per il Dott. 

Ionta, la mia argomentazione non è assolutamente 

relativa al Dott. !onta, però noi non abbiamo 

nessuna certezza che queste foto siano quelle 

mostrate alla signora nell'interrogatorio del 

giorno 15 ottobre '93, perché qui si parla di 

foto 'l, ') 

.:_ ' 15, 27, ma non si parla di quale 

album, di qualche raccolta di foto, ossia non c'è 
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una certezza che l'identità fra questi numeri 

conten... di cui al verbale del 15 ottobre e i 

numeri a cui fa riferimento oggi il Dott. Ionta, 

potrebbe essere un album diverso, quindi non è 

indicato l'album della DIGOS con degli elementi 

che siano poi ... PRESIDENTE: . .. si impone un 

chiarimento dal Pubblico Ministero, se cioè nel 

fascicolo suo ... AVV. MANCINI: in questo però 

non vi è... PRESIDENTE: ... del resto è 

conosciuto... AVV. MANCINI: però Presidente, 

voglio dire questo, però non vi è opposizione a 

che si mostrino le foto alla signora ai fini di 

una eventuale identificazione. PRESIDENTF: no, 

ma infatti interessa alla Corte chiarire se ci 

sia questa identità o no, ed è possibile farlo, 

perché siccome si tratta di atti . .. PUBBLICO 

MTNISTERO: no Presidente, però, chiedo scusa ... 

PRESIDENTE: prego. PUBB LICO MINISTERO: 

... siccome, siccome si è detta una cosa che 

proprio non corrisponde a quello che è scritto 

nel verbale , perché si dice, si fa visionare alla 

Signora Ciccotti un album fotografico allegata la 

nota DIGOS 15/10/'93. Quindi, è proprio la 

premessa che è sbagliata. PRESIDENTE: e questo 

catalogo è allegato al fascicolo del Pubblico 
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Hinistero? PUBBLICO MINISTERO: certo. 

PRESIDENTE: e allora mi pare che il quesito che 

io ponevo rimanga con questa precisazione ancora 

piQ pertinente, si tratta di sapere se la difesa 

può dubitare che ci sia questa identità, posto 

che può controllare, dagli atti del Pubblico 

Ministero, se l'allegato a quella nota della 

DIGOS sia con una numerazione che comprende quei 

numeri. AVV. MANCINI: ma io ho un 

interrogatorio ... PRESIDENTE: no, io per ora non 

vorrei una risposta, vorrei che lei procedesse a 

questa verifica presso il fascicolo del Pubblico 

Ministero e dicesse se mantiene la sua 

perplessità in ordine all'identificazione delle 

fotografie? AVV. MANCINI: Presidente, io quel 

giorno non c'ero, quindi non posso ovviamente 

affermare ... PRESIDENTE: no, il problema è 

questo, il Pubblico Ministero dice: il catalogo 

utilizzato è quello allegato al rapporto 

numero... e sta in copia agli atti del mio 

ufficio. Quindi se lei ora, che ha accesso, a 

differenza della Corte, agli atti del Pubblico 

Ministero, vuol vedere se queste fotografie, 1 e 

5, di cui si parla sono inserite in questo 

catalogo oppure no. Punto e basta. Non c'è 
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materia per altro. AVV. MANCINI: mi scusi 

Presidente. Il Pubblico Ministero ha dato 

lettura di un rapporto della DI .. . ad un album 

fotografico a llegato alla nota DIGOS 15/10/'93, 

mi scusi, io non avevo ... ecco, non ... 

PRESIDENTE: allora il problema è solo quello ... 

AVV. MANCINI: allora non ci sono problemi. 

PRESIDENTE: ... di vedere se... AVV. MANCINI: 

... Presidente no, no, io avevo letto unicamente 

la risposta della signora, "escludo con sicurezza 

le foto numero ... 11 PRESIDENTE: va bene, allora 

cade la perplessità. AVV. MANCINI: da questa 

ptemessa cade... PRESIDENTE: benissimo. AVV. 

MANCINI: ... chiedo scusa. PRESIDENTE: allora 

procediamo senz'altro e senza altre questioni ad 

esaminare queste due fotografie. In questo le si 

chiede solo di sapere se in questo momento la 

memoria le dice che sono queste o non sono queste 

le fotografie che le sono state mostrate dal 

Pubblico Ministero in quell'anno. CICCOT'T'I 

GRAZIANA: ah, ho capito , solo questo devo dire. 

PRESIDENTE: si, solo questo. Poi se ha cose utili 

da dire . .. CICCOTTI GRAZIANA: certo! PRESIDENTE: 

.. . non è mai tardi per sentirle. CICCOTTI 

GRAZIANA: si, mi sembra di si, questa 8 mi 
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sembra di si. Questa faceva parte di un contesto 

di una fotografia a colori? PRESTDENTE: domande 

di solito i testimoni non ne possono fare, devono 

fare appello alla loro memoria e vedere se coi 

dati a loro disposizione sono in grado di 

rispondere oppure no. CICCOTTI GRAZIANA: questa 

io ... mi sembra di averla ancora . . . come tipo si 

assomiglia, ma non è che sia lui, assomiglia 

molto. PUBBLICO MINISTERO: quale signora? 

CICCOTTI GRAZIANA: questa qui assomiglia, ma non 

è che sia lui eh! Perché ... PUBBLICO MINISTERO: 

che numero signora questa fotografia? CICCOTT~ 

GRAZIANA: numero 8. PUBBLICO MINISTERO: ecco. 

CTCCOTTI GRAZIANA: ha i tratti un pechino grossi 

qua, non so poi, se uno è dimag1· i t o. Questa 

qui ... non lo so, questa qui mi sembra proprio 

che è quella che mi è stata mostrata, forse 

stava in un contesto però di una fotografia un 

pechino più grande, vero? Non può parlare, va 

bene. Perché mi sembrava che la fotografia era 

questa, ricordavo, si, mi sembra che siano queste 

due le fotografie comunque. PUBBLICO MINISTERO: 

ecco. Quindi mi sembra di capire, se ho sentito 

bene, ma credo di aver ... CICCOTTI GRAZIANA: come 

tipo. PUBBLICO MINISTERO: ... si, credo di aver 
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sentito bene, che lei oggi diciamo conferma la 

lontananza, la somiglianza del tipo ... CICCOTTI 

GRAZIANA: il tipo diciamo, ecco, il tipo. 

PUBBLTCO MTNISTERO: esatto. CICCOTTI GRAZIANA: 

solo il tipo. PUBBLTCO MINISTERO: però oggi mi 

sembra di capire che lei tenderebbe ad escludere 

la numero 8. CICCOTTI GRAZIANA: no! Perché, no, 

non ho detto questo. PUBBLICO MINISTERO: no, no, 

vorrei che ... CICCOTTI GRAZIANA: ho detto la 8 

senz'altro, era la 6 casomai che ... mi sembrava 

in un contesto piG ... PUBBLICO MINISTERO: si, 

no, no, forse non ci siamo spiegati. CICCOTTI 

GRAZIANA: si. PUBBLICO MINISTERO: lei ha detto 

che ha visto sicuramente quelle due fotografie. 

CICCOTTT GRAZIANA: sì. PUBBLICO MINISTERO: poi, 

se non ho int~so male ... CICCOTTI GRAZIANA: si. 

PUBBLICO MINISTERO: ... lei ha detto che il numero 

8 le sembra un po' piQ grossi è rispetto ... 

CICCOTTI GRAZIANA: si, si. PUBBLICO MINISTERO: 

oh! Questa è la precisazione. CICCOTTI GRAZIANA: 

o è molto piG giovane, non so, comunque ... 

PUBBLICO MTNTSTERO: va bene. CICCOTTI GRAZIANA: 

.. . il tipo, cosi, bruno. PUBBLICO MINISTERO: va 

bene. Poi sentiremo Presidente, evidentemente, 

dalla DIGOS... CICCOTTI GRAZIANA: poi questo 
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qui, questo qui poi non si può neanche 

riconoscer-e una persona, perché è un poi sfogata, 

tutto quanto. PUBBLICO HINISTERO: in questo 

momento ... AVV. MANCINI: quale? Scusi Pubblico 

Ministero. PUBBLICO MINISTERO: si. AVV. MANCTNI: 

perché se no non concludiamo nulla, qual è . 1 
l .i 

numero? CICCOTTI GRAZIANA: numero 6. PUBBLICO 

MTNISTERO: cioè questo qui che cosa signora, 

scusi? CICCOTTT GRAZIANA: dicevo che questa è un 

poi difficile da riconoscere ... PUBBLICO 

MINISTERO: si, ho capito ... Però lei, scusi eh! 

CICCOTTI GRAZIANA: questa è un pachino più 

chia(a. PUBBLICO MINISTERO: ... ora non è il 

momento della ricognizione. PRESIDENTE: Signora 

Ciccotti. CICCOTTI GRAZIANA: si. PRESIDENTE: 

per mettere un po 1 d 1 ordine nell 1 atto che stiamo 

compiendo, qui è stata fatta una lettura di un 

verbale che lei ha firmato ... CICCOTTI GRAZIANA: 

si. PRESIDENTE: ... i casi sono due, o quello che 

lei ha detto in quella sede lei ora lo conferma, 

e quindi non C 1 è necessità di acquisire niente, 

oppure lei ha da fare delle precisazioni, delle 

rettifiche o delle smentite a quello che ha 

dichiarato allora... CICCOTTI GRAZIANA: si. 

PRESIDENTE: e allora naturalmente noi abbiamo 
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necessità di acquisire sia il verbale, sia i 

relativi allegati, cioè le due fotografie. Allora 

io invito lei a precisare esattamente se in 

questo momento vuole riconsiderare i giudizi che 

ha dato davanti al Pubblico Ministero oppure no? 

CICCOTTI GRAZIANA: e ... PRESIDENTE: sono due 

strade diverse, o lei dice che queste sono le 

fotografie che le sono state mostrate in quel 

contesto... CICCOTTI GRAZIANA: sì, sono le 

fotografie che sono state mostrate. PRESIDENTE: 

. .. e finisce qua il discorso. CICCOTTI GRAZIANA: 

si. PRESIDENTE: se deve aggiungere altro deve 

spiegare il divario rispetto al verbale ... 

CICCOTTI GRAZIANA: va bene, sono le fotografie 

senz'altro, quelle che ho vist. .. da quello che 

mi ricordo sono le fotografie senz'altro che mi 

hanno mostrato. PRESIDENTE: sono queste? 

CTCCOTTI GRAZIANA: sì. PRESIDENTE: allora, a 

quel momento lei si ricorda se al Pubblico 

Ministero disse che avevano una qualche 

somiglianza col soggetto... CICCOTTI GRAZIANA: 

si, l'ho detto. PRESIDENTE: ... oppure lo ha 

escluso? CICCOTTI GRAZIANA: l'ho anche firmato. 

PRESIDENTE: ora, questa dichiarazione di 

verosimiglianza fatta allora, ha motivo di 
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precisar la in altri termini ora? CICCOTTI 

GRAZIANA: sì, più o meno ... PRESIDENTE: 

relativamente all'una o all'altra. CICCOTTI 

GRAZIANA: ... sempre, parliamo di tipi sempre eh! 

Non parliamo mai di ... "è questo o è quello" ... 

PRESIDENTE: si, sì, parliamo di tipi. CICCOTTI 

GRAZTANA: ... si, il tipo è questo. Cioè lo stesso 

tipo che sto descrivendo, ma ce ne sono cento 

mila insomma come lui. PRESIDENTE: va bene, 

vuole sottolineare la perplessità della 

riferibilità di queste fotografie al soggetto. 

PUBBLICO MINISTERO: io non andrei oltre 

Presidente, perch~ se no ... PRESIDENTE: ad ogni 

modo, credo proprio che sia il caso di acquisire 

questo verbale con le due fotografie. PUBBLICO 

MTNISTERO: sì, esattamente. PRESTDENTE: se non 

ci sono opposizioni si procede in questo modo, se 

ci sono opposizioni le consideriamo. 

MANCINI: no Presidente, non ci sono opposizioni. 

PRESIDENTE: va bene, allora per quel che è sorto 

di equivoci durante l'esame acquisiamo questo 

verbale e queste due fotografie. PUBBLICO 

MINTSTERO: si, lo produrrò la prossima volta 

alla Corte, perché ora non ho materialm~nte la 

possibilità di fare la copia. PRESIDENTE: deve 
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fare altre domande al ... PUBBLICO MINISTERO: 

grazie Presidente. PRESIDENTE: lei, cosa c'era? 

Non è teste suo, eh! AVV. MANCINI: Presidente 

però la signora mi sembra che, io vorrei soltanto 

precisare questo, la signora vedendo quelle foto 

oggi ha espresso dei giudizi ... PRESIDENTE: che 

sono tutti registrati e saranno trascritti. AVV. 

MANCINI: si, però siccome non sono stati poi 

riferiti ogni volta ad una foto con un certo 

numero , h a d e t t o 11 questo s i , questo m i r i c or da , 

questo ... '' PRESIDENTE: no, quando lei leggerà la 

trascrizione vedrà che ci sono le sue domande che 

risolvono il dubbio. AVV. MANCINI: si, però, 

siccome Presidente credo che perderemo due 

minuti, se la signora volesse, indicando 

esattamente il numero della foto, che poi farà 

parte del fascicolo del dibattimento, indicare 

quali sono 1 suoi giudizi di somiglianza in 

relazione alle singole foto, perché, 

probabilmente, in quella diciamo polemica, 

garbata polemica che abbiamo avuto con il 

Pubblico Ministero, può darsi che qualcosa non 

sia.. . non sia estremamente chiaro, noi abbiamo 

interesse alla chiarezza e, quindi che la signora 

voglia, rivedendo quelle foto, dare un giudizio 
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di identità, di verosimiglianza etc. foto per 

foto. PRESIDENTE: sì, questa è un'altra 

questione. PUBBLICO MINISTERO: questa è un'altra 

questione. Presidente su questo francamente vi è 

opposizione dal Pubblico Ministero, perché, 

primo punto: si è in qualche modo stabilito che 

l ~ _a signora debba svolgere un accertamento più 

diretto sulla persona; seconda osservazione: le 

foto che sono state mostrate oggi alla signora 

sono esattamente una fotocopia della fotografia 

vista dalla signora. Quindi ora far fare alla 

signora un giudizio di maggiore o minore 

verosimiglianza, o simiglianza rispetto a quella 

detta nel verbale del 15 ottobre, mi sembra che 

avendo scelto la strada di una ricognizione 

diretta sia quantomeno improprio. Se proprio si 

vuole fare questo lavoro, allora io farò venire 

il fascicolo fotografico in originale mostrato 

alla signora, se io non ricordo male qualcuna di 

quelle fotografie è anche a colori, e allora ci 

dedicheremo a questo tipo di maggiore 

approfondimento. Altrimenti, se abbiamo scelto la 

strada della ricognizione diretta, personale, 

credo che quello che ci ha detto stamattina la 

signora è sostanzialmente molto chiaro. Gli sono 
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state mostrate l'album fotografico, di, non mi 

ricordo piQ quante fotografie, credo diciassette, 

diciotto fotografie, tra cui la signora ha 

escluso quattordici o quindici fotografie, ne ha 

identificate, per cosi dire, per simiglianza, 

due, sono le stesse fotografie che oggi lei 

riconosce aver visionato, io credo che l'atto in 

questo momento si debba chiudere qui. Se poi si 

vuole far fare alla signora un giudizio ulteriore 

su quelle fotografie delle domande ulteriori, per 

carità, legittime, allora acquisia~o e produciamo 

il fascicolo con le fotografie, non con le 

fotocopie. Non possiamo far fare alla signora un 

giudizio ulteriore rispetto a quello fatto il 15 

ottobre del 1993, in cui vide le fotografie, 

rispetto a oggi che son passati, non solo altri 

due anni, ma che le vengono mostrate delle 

fotocopie delle fotografie. Ecco, il tasso di 

attendibilità a quel punto diventa veramente ... 

PRESTDENTF.: va bene. PUBBLICO MTNISTERO: 

... minimo. PRESIDENTE: va bene. Ora come ora non 

c'è da adottare provvedimenti, perché essendo 

sorto l'incidente in sede di riesame, il 

controesame al riesame non è previsto e, quindi 

non si può approfondire. Se in sede di confronto, 
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anzi, in preparazione del confronto ci saranno 

opportune descrizione di personaggi . .. la 

questione potrà allora risorgere, ora come ora il 

discorso è chiuso. La Signora può andare, 

speriamo di non doverla disturbare ancora, se 

sarà necessaria la ricognizione la faremo. 

CTCCOTTI GRAZIANA: buon giorno. PRESIDENTE: ci 

sono altri testi per oggi? PUBBLICO MINISTERO:. 

no, per oggi Presidente no. PRESIDENTE: va bene. 

Allora rimane inteso che alla prossima udienza il 

Pubblico Ministero ci produrrà il verbale con le 

due fotografie di cui si è parlato. PUBBLTCO 

MINTSTERO: SÌ. PRESIDENTE: la riserva di 

riaprire la discussione sull'identificazione ... 

PUBBLICO MINISTERO: io produrrò Presidente ... 

PRESIDENTE: ... rimane. PUBBLICO MINISTERO: 

... chiedo scusa, produrrò l'album fotografico: 

perché l'album fotografico è richiamato nel 

verbale, e ovviamente in quell'album fotografico 

ci sono inserite le due fotografie di cui ... 

PRESIDENTE: va bene, meglio ancora. Allora ci 

aggiorniamo all'udienza del ... mi pare non il 

prossimo martedi, perché il Pubblico Ministero 

ha comunicato una sua indisponibilità per quel 

giorno, andiamo a giovedi della settimana 
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L'udienza è acerta . 

Pres . Signora Braghetti, l'altra volta abbiamo 

er·a.ghet t i 

parlato dei documenti che erano il frutto 
delle domande che erano state rivolte 
all'On.le Moro. Io le ho chiesto se per caso 
quei documenti fossero confluiti in un 
archivio e lei mi ha detto che archivi di 
questo tipo non ce n'erano . Ora, questi 
documenti , questi interrogatori , chiamiamoli 
cosi , o queste risposte, per essere piD 
precisi, che l'On . le Moro dava a voi, poi 
sono stati trovati alcuni in fotocopia a Via 
Monte Nevoso. Ci fu in occasione del primo 
processo, e lei mi pare di ricordare , mi 
corregga se il mio ricordo è sbagliato, fu 
tra quelli che aderirono alla dichiarazione 
della 8 i~ioschi ; cioè , la B r-ioschi i n 
quest'aula disse che avendo controllato i 
verbali delle perquisizioni di Via Monte 
Nevoso, aveva rilevato che mancava una 
cartella, se mal non ricordo di colore 
marrone, nella quale erano contenute 
fotocopie di questi interrogatori dell'On.le 
Moro. Disse anche la Brioschi , e poi tutti 
voi le avete sottoscritte queste 
dichiarazioni, sottoscritte nel senso che 
avete dato la vostra adesione , che mancavano 
anche 100 milioni . La Corte dispose, lo 
ricordo , la convocazione delle persone che 
avevano operato questa perquisizione ma la 
Procura della Repubblica di Milano bloccò 
l ' attività della Corte dicendo che se c ' erano 
ipotesi di reato, la competenza territoriale 
era di Milano a non furono fornite a questa 
Corte neanche i nominativi delle persone che 
avevano proceduto a quest a ispezione lo 
dico per chiarezza - sicché non si potette 
pr·oceder-e . Per- la ver·it.<3., nessuno d .l. \/Di 
d 1 s:::><:-3 c hé3 (~Ue~s t i c! o eu rnE1 n t i e r· a\ riC) occ:u .l t a t J. 

dietro un pannello. 

\. p . :/ l ...J • r1a1ì , ·i·-eslce.n ·:e, c; .. e~~o cne lo f e cero l.. a.u i~.:·:J. 

Az zolini e Bon i soli che . .. 

i'-ion parl~~. i -·ono, ci fu una ci:i.chL:\ì-azione delJ..:::~ 



Brioschi ... 

Braghetti . . . e d1ssero che mancavano soldi e documenti. 

Pres~ 50 milioni e 
accennarono mai 

questi documenti. 
a questo pannello. 

Ma non 

Braghetti Quella casa fu perquisita; probabilmente quel 
pannello è sfuggito, cioè questo è quello che 
va detto. Io ho letto ... 

Pres . Desidero sapere da lei questo: si discusse 
dell'esistenza di questo pannello tra di voi? 

Braghatti 

Pres. 

Vede, a volte nelle abitazioni da 
frequentate c'era uso fare pannelli 
nessuno doveva spiegarci a noi che delle 
erano tenute dentro un pannello; quella 
era abitata da altre persone a Milano che 
personalmente neanche conoscevo. 

noi 
ma 

cose 
casa 

io 

Avete fatto una dichiarazione aua e avete 
detto che mancavano 50 milioni. 

Braghetti Questo lo dicevano le 
attestavano questa cosa 

persone . . 
le persone 

sapevano 

ClOB 
che 

abitavano quella casa e cosa 
c era . .. 

Pres . . . . ma nessuno cl disse che c'era un pannello. 

Braghett1 Be ' Presidente , noi all'epoca non parlavamo 
con la Corte e neanche dicevamo ... 

Pres. . . . ma 
Cor te . 

tra di voi sto dicendo , non con 

Braghetti Tra di noi nessuno a me doveva dire c ' era un 
pannello; nel senso che queste cose venivano 
tenute occultate spesso, cioè molte delle 
nostre case aveva no dei nascondigli per 
documenti . 

Pres. Ma visto che avete 
dichiarazione , perché non 
dicendo dove si trovavano 

fa t to questa 
l'avete completata 
queste cose? 
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Braghetti Noi pensavamo che fosse stata... come 

Pres. 

dire?. .. uno smarrimento voluto ad arte e 
non fosse 1n buona fede, cioè questo va 
tenuto conto. Cioè noi credevamo che que1 
documenti e quei soldi fossero stati fatti 
spar1re , per questo veniva denunciata 
l'assenza, veniva detto manca questa roba; e 
non che fosse una casualità, perché come già 
ci siamo entrati nel merito , a volte capita 
che ci sono errori e non c1 sono. . come 
dire?... dolo dietro a queste cose. Lo 
abbiamo visto anche da altre cose . 

Allora a Via Montalcini ci sono stati dei 
pannelli , c1 sono ancora tutt'ora dei 
pannelli dove sono contenuti dei documenti? 
Cerchiamo di essere chiari . Non è che domani 
si butta giù un pannello e si scoprono dei 
documenti? 

Braghetti No , no , a Via Montalcini non J ' c e nessun 

Pres . 

pannello . 

Torniamo al discorso di partenza, che è la 
fine che hanno fatto i cosiddetti 
interrogatori dell'On.le Moro. Furono mandati 
dove? 

Braghetti Lei sa, s'è studiato in questi anni come 

Pres. 

agivano le Brigate Rosse. Le Brigate Rosse 
avevano delle strutture; a Milano c'era una 
tipografia delle Brigate Rosse 
dovuta incaricare della 

che si sarebbe 
pubblicazione . 

Questa struttura delle Brigate Rosse è caduta 
con l ' arresto in quegli anni di Azzolini e 
Bonisoli e questa pubblicazione non venne più 
fatta . Questa è storia , di come lavoravano .. . 

. .. a proposito di storia , di come lavorava no 
le Brigate Rosse, a proposito di storia o di 
cronaca che sia non mi interessa , le voglio 
dire che le cose non sono cosi 

1 
perché noi 

abbiamo una testimonianza ed è la 
testimonianza che è s tata data sul punto ad 
una mia specifica domanda da Pe ci; e proprio 
Peci venne in quel tempo in possesso di un 



Braghetti 

Pres . 
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interrogatorio dell'On.le Moro; e questo 
interrogatorio dell'On.le Moro arrivò a 
Torino e fu nascosto a Biella. Quindi, non e 
vero in linea di massima, che questi 
interrogatori né le loro fotocopie 
confluivano soltanto, per essere stampati, 
presso quella tipografia. c'ara la 
preoccupazione di conservare questi 
documenti. Tant'è vero che questo 
interrogatorio al quale è riferimento nella 
dichiarazione che ha rilasciato Paci in 
quest'aula, fu mandato a Torino, Peci lo 
vide, un altro componente dell'organizzazione 
lo diede a una persona di Biella con 
l'incarico di conservare questo documento - a 
questo solo è il riferimento di Peci - presso 
un amico di Biella . Quindi c'era questa 
preoccupazione. 

Mi sembra evidente, 
comunque in fotocopia 

... non mi interessa se 
io desidero sapere ... 

essendo documenti . .. 
Presidente ... 

originale o fotocopia; 

Braghetti . . . le fotocopie potevano essere benissimo più 
di una, è una struttura clandestina, è 
evidente ... 

Pres. . . . ma posto che neanche a Via Monte Nevoso 
abbiamo trovato gli originali . . . 

Braghetti .. . probabilmente gli originali sono stati 
distrutti . 

Pres . No probabilmente ... distrutti da chi? Perché 
di strutti gli originali? Non capisco ; Sl 
conserva una fotocopia e Sl distrugge 
l'originale? Non è più logico che l 'origi nale 
viene conservato in un posto? Il valore 
indiziante della fotocopia è lo stesso 
dell ' originale . O c'è un montaggio. 

Braghetti . . . no , no, assolutamente. 

Pres . E a llora se ' ' non c e una falsificazione del 
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documento, non capisco questa preoccupazione 
di distruggere l ' originale e conservare anche 
a Biella le copie. E' questo che non riesco a 
caplre. 

Braghetti Io comunque non Le posso essere di nessun 
aiuto perché non ho assolutamente ... come 
dire?... visto e fatto nessuna di queste 
cose, cioè né dato a Peci documenti, né detto 
di conservarli e simili, cioè Peci dà la sua 
testimonianza , ci atterremo alla sua 
testimonianza; non sta a me né affermare né 
smentire Peci. 

Pres. Quindi, non può rispondere su questo punto . 

Braghetti Penso proprio di no. 

Pres. Sull'agguato di Via Fani Paci ha un 
informatore ha un informatore che è Fiore. 
Questa compartimentazione cosi r igida in 
realtà poi tanto rigida non è. 

Braghetti Questo va chiesto a Fiore . 

Pres. Si, questo informatore che e Fiore, dapprima 
parla di un retrobottega di un negozio nei 
pressi della Piazza S. Giovanni di Dio e poi 
ci costruisce sopra Peci e dice alla Corte 
che è più probabile, perché passa attraverso 
la s ua persona, la localizzazione e il luogo 
dove e stato tenuto l' On . le Moro in Via 
Montalcini o altrove, comunque dove era lei. 
Quello che interessa di questo c unto, in base 
a tutto quello del quale si discute, è un 
problema . Non so se per la soluzione di 
questo problema lei può essere con le sue 
co noscenze di qualche aiuto . Quando noi 
abbiamo interrogato Peci, c'è stato da parte 
vostra, come dire? ... un'accusa nei confron ti 
di Peci. E ' un' accusa che aveva portato già 
alla uccisione del fratello di Peci. Questo 
processo , chiamiamolo cosl, a carico di Peci 
ma con esecuzione materiale trasversale, se e 
cosi la ricostruzio ne, da che cosa era 
originato? 
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Braghetti Io voglio precisare una cosa: all'epoca del 
sequestro del fratello di Peci io ero in 
prigione .. 

Pr·es. Si , si, ma lO Glielo ho già premesso, 
è chiaro. 

questo 

Braghetti L'accusa che io come militante delle Brigate 
Rosse all ' epoca facevo a Patrizio Peci era di 
essere un infame, cioè di aver fatto 
del~z ione su i suoi compagni p revocando anche 
l'uccisione di cinque suoi compagni di Genova 
che morirono a seguito di un'irruzione dei 
Carabinieri; e questa era l'accusa che 
veniva mossa a Peci. 

Pres .. Ce n'era un'altra però ... 

Braghetti Quale era l 'altra? Cioè un'accusa di aver .. . 

P t'eS. . . . no ... ci sono degli elementi signora .. . le 
Brigate Rosse a quel tempo erano 
un'organizzazione, più o meno compatta non mi 
interessa; certa cosa è che gli imputati che 
eravate qua vi riconoscevate, almeno 
formalmente, in quello che avveniva fuori 
fino a un certo punto. E quelli che stavano 
fuori... non voglio fat-e la clistin::i.one tra 
quelli che stavano dentro e quelli che 
stavano fuori .. . formularono un'accusa; 
perché sia chiaro, io gliela rileggo nei 
termini della mia domanda di allora: Peci, 
sostenendo delle cose assurde , difatti hanno 
preso un familiare e l'hanno ammazzato. Gli 
hanno messo in bocca delle cose non vere e 
queste sono le Brigate Rosse oggi . Lei sa, 
quest a è la mia domanda, che su questo punto 
specifico del doppio arresto c'è stato un 
gran parlare . L ' accusa c he era stata mossa a 
Peci era quella dal doppio arresto, cioè che 
a un certo punto c'era stato un primo arresto 
e ooi c'era stata la collaborazione seguita 
da un ritorno di Peci e poi dall'arresto 
ultimo di Paci . Questa era stata l'accusa che 
gli era stata mossa , cioè un'accusa di 
infiltraz i one, parliamoci chiaro . 
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Braghetti L'accusa vera che veniva mossa a Peci era 
quella di aver parlato sui militanti 
dell ' organizzazione Brigate Rosse. Questa 
cosa adesso me l'ha ricordata Lei ; io 
personalmente neanche ci facevo mente locale 
su questa storia del doppio arresto . Voglio 
anche dire un ' altra cosa : che l'azione 
condotta contro il fratello di Peci è stata 
f a tta da un troncone dell e Brigate Rosse che 
va sotto il nome Partito Guerriglia a cui io 
personalmente non ho mai aderito, mai. Per me 
Peci è stato un militante delle Brigate Rosse 
fino al momento del suo arresto. Quello che 
Peci afferma sui sentito dire secondo me 
sono anche cose che lui si è ricostruito con 
chiacchiera fatte con i suoi compagni di 
Torino e su cui io posso dire solo che sono 
men zog ne. 

Pres . Queste sono accuse che ~ono contenute, '' c e 
una cassetta su questo punto, sono contenute 
nel cosiddetto processo che è stato fatto al 
fratello di Peci. 

Oraghetti Quelle persone che hanno condotto il processo 
al fratello di Peci erano persone con cui io 
non condividevo l'impianto teo rico , le quali 
hanno prodotto anche una scissione delle 
Brigate Rosse dell'epoca che andavano sotto 
il nome di Partito Guerrigl i a. Queste cose 
penso che siano anche agli atti processuali. 

Pres . Un dato sicuro è auesto: che ci sono delle 
fotocopie di questi documenti che attengono 
la verbalizzazione delle risposte dell'On . le 
Moro che non vanno esclusivamente a Via Monte 
Nevoso. 

Braghetti Io lo so da Lei; cioè Lei converrà con me , 
avendo d a anni fatto processi sulle Brigate 
Rosse, saprà che le Brigate Rosse non è c he 
andavano a discutere con tutti i suoi 
mil itanti quante copie sarebbero state fatte 
di una determinata pagina e a chi venivano 
consegnate per cor1servarle . Questa è un 'altra 
cosa di cui bisogna prendere atto. Comunque 
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se vuole sapere se io conservo... non le 
conservo, non ce l'ho da nessuna parte. non 
ne av\-:JVo copia. 

Io lei ho fatto semplicemente una domanda che 
concerne Via Montalcini; le ho domandato se 
valeva la pena di andare a vedere e toccare 
con mano tutti questi nodi perché domani non 
venisse fuori un pannello e ci sono soldi e 
ci sono altre cose. 

Braghetti No, niente. 

F'res. Questo lei dice che non c'è. La cosa strana è 
che si parla sempre di compartimentazione, 
però Peci già sapeva che era stato usato un 
baule, baule o cassa che sia per trasportare 
l'On.le Moro da un posto a un altro e poi era 
stato messo in un secondo baule. 

Braghetti Questi sono dei modus operandi però; non c'è 
niente di particolarmente clandestino nel 
d l ì"E!. "-

Pì·es. 

Braghetti 

Pì·es. 

. . . modus operandi 
eccetera? 

da un posto 

Per fare l'azione Moro mi sembra 
convogliate su Roma praticamente 
molte Brigate di altre città . 

all'altro 

che sono 
p,::, ;~te l. 

01 

Ci fu un momento in cui durante questi lunghi 
giorni che Moro fu tenuto in quelle 
condizioni un momento in cui nel gruppo di 
vo1 che stavate a Via Montalcin i si verificò 
una frattura? 

Braghetti No , nessuna frattura. Forse c ' erano delle 
sfumatun"3 ... 

Qualcuno dice che Gallinari si era un poco 
discostato o no? 

Braghetti No, non è cosi . Ci furono divergenze rispetto 
a come doveva finire il sequestro ma erano 
tu t t. f:J comunqu e. 

~·· 



Pres. 

Braghetti 

Pres. 

Braghe-c ti 

Pres. 

Braghe t ti 

Pres. 

Braghetti 

Pres. 

Braghetti 

Pres. 

Braghe t ti 

Pres. 

Braghetti 

fres. 

Braghetti 

f·Tes. 
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No il sequestro ... io sto parlando 
delJ..'omicidio. 

L'omicidio si, come doveva la sorte ... 

Divergenze di che tipo? 

C 1 era chi diceva che non doveva essere ucciso, 
però questo non metteva in discussione la 
miJ..itanza. 

Questo lo dicevano Morucci e la Faranda. 

Lo dicevano Morucci e la Faranda e l'hanno 
detto anche gli altri. 

Nell 1 interno del 
Montalcini·? 

gruppo 

Si, c'era chi era contrario. 

vostro, di Via 

Eravate tre. quattro ... non mi interessa ... 

eravamo in quattro. 

Lei ci può quantificare questo dissenso? Su 
qua-ctro persone quante non furono d'accordo? 
Veda, per noi può essere importante. 

Una sola persona. 

Una sola persona , non era d'accordo? 

Non era d'accordo ... 

Non era d;accordo in che senso? Può essere più 
chiara·? 

Non era d'accordo 
subi-co ~-- era una 

perchè l;On.le 
quest:ione 

aveva già 

cosi la vogliamo leggere; aveva 
lungo periodo di prigionia e 

umanitaria se 
già subito un 
che l'aveva , 

credo , profondamente segnato che non era ... la 
condanna a morte veniva vissuta come un 
aggravlo di questo patimento che lui aveva già 
subit:o. 

~lgnora Braghetti, 
indifferent:e dare 

per 
in 

un Giudice 
una sentenza la 

no e 
patente 

di assassino spietato di una persona. Non è 
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B.ssol u tamente indifferente per i Giudici e 
non è assolutamente indifferente per la 
persona interessata e non è indifferente 
neanche per chi legga la sentenze . Un Giudice 
ha lo scrupo lo di chiarire a sé stesso, alla 
prop ria coscienza anzitutto e poi a quella 
degli altri, di chiarire questi punti. Se noi 
scr1v1amo in una sentenza che Tizio ha 
materialmente ucciso una persona, il quadro 
giuridico può anche non cambiare, visto che 
Tizio in ipotesi ha ammazzato altre persone; 
il quadro giuridico della pena non cambia 
sicuramente. Può cambiare il peso morale che 
è scaoliato addosso alla persona o che la 
persona s i sente addosso . Facciamo il caso 
che quella persona che era contraria per 
ragioni umanitarie, lei dice, all'esecuzione 
dell'On.le Moro, possa essere ritenuta, i n 
ipotesi, corne la persona che "spietatamente" 
uccise l'On .le Moro, mi pare che questo punto 
vada chiarito. Non so se riesco a farle 
cap1re . Io non tengo a sapere chi ma tendo a 
\/eri'fic:.::\1 .. ,::: se,. 

Braghetti Comunque io voglio aggiungere una cosa: io 
adesso ho parlato di una sola persona ma 
l'opinione rispetto al . . . o meno la sentenza 
di morte su ll ' On.le Moro fu ch1esto 
singolarmente, perciò io parlo di una sola 
persona però potrebbe essere anche più di una 
perché non è che . . . 

. . . eravate quattro . . . 

Bì·a9hett.i t:ì·av<:-\rno quatt,-·o, però ognuno 
singolarmente la sua opinione . 

A chi.? 

Braghetti Al responsabile dell'esecutivo. 

A i·1or·etti . Qua è inutile che 

esprimeva 

·f ace i arno 
mi stero; cioè Moretti vi prese uno per uno e 
dice tu che ne pens i? 

Braghetti Questo è i l ~ c .. •..:...-.. .. , .-,,r, ... ·o ~ 

\ \ · !i .. . 
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P n:~s . Lei che ne pensava? 

Braghetti Io non ero d'accordo. 

Pres. Le r1sulta che altri non erano d'accordo? 

Braghetti Ecco, su questo io non potrei dirLe in 
maniera esaustiva o si o no. Se lei vuole 
sapere se c'è aualcuno in questi anni che è 
stato accusato dell'omicidio di Aldo Moro e 
non l ' ha commesso, ebbene si, c'è un a persona 
che è stata accusata dell'omicidio di Aldo 
Moro e non l'ha commesso. 

Cioè, accusata di aver eseguito materialmente 
l 'omicidio. 

Braghetti Di avere eseguito materialmente l'omicidio. 

L'altro è concorso ... Quindi, 
almeno e un 'alt ra persona 
d 'acco rdo . Per quale motivo? 

diciamo che lei 
non eravate 

Braghetti Io Glielo ho esposto prima , 
d'accordo . . . 

io non ero 

. . dobbiamo cercare di essere chiari per 
capire; noi fino a questo momento, in tutti i 
process1, noi abbiamo avuto una voce 
dall'interno di questo gruppo che ci dicesse 
come era stato tenuto l ' On.la Moro, lei si 
ricorderà che ci fu qui una persona che ci 
disse che l'On . le Moro era stato tenuto 
incatenato . Io domandai: come un cane? E 
quella persona mi rispose si, come un cane . 

Braghetti Queste persone erano in 
persone cercavano solo il 
per·sona1eA 

ma lafede. Queste 
loro tornaconto 

Pr·es . Alloi~a scusi 
in base <:>.gli 
imputati e 

signora , i processi li 
apporti delle persone, 
siano test i moni. 

Braghet t i . .. però f orse i process1 .. . 

Facci arno 
che siano 
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... però ora, visto che abbiamo la possibilità 
di chiarire questo punto, chiariamolo. Ecco, 
ci fu un dissenso anche in seno ~ a questo 
gruppo . Questo dissenso fu mot~vato da 
ragione politica o da ragione umanitaria? 

Braghetti Da ragione umanitaria. E questo dissenso, 
peraltro , non precluse che sarà poi la 
militanza all'interno delle Brigate Rosse . 
Era un dissenso legato al fatto che una 
persona, quando conosce la detenzione, credo 
che conosca il massimo della privazione, 
forse anche più della morte la detenzione 
secondo me rappresenta . 

Pres . Quindi. alcune persone, lei per esempio, non 
erano d'accordo nella decisione di uccidere 
l'On.le Moro, perché l'On . le Moro già da 
parte sua aveva avuto tale e tanto un carico 
di sofferenza che era inutile, sarebbe 
diventata una crudeltà? 

Braghetti Esatto. 

Pres . Conrad diceva futile criminalità, avrebbe 
detto Conrad nella prefazione all' "~·:gente 
seqr·eto " . siamo in tema d:i queste cose, lei è 
una persona che legge i libri quindi mi 
permetto di far·e una citazione. Cioè, le 
parve un aggravio ... 

Braghetti Esatto. 

Un aggravio di sofferenza non collegata ad 
una pregiudizialità logica. Questo e il 
pr-obJ.ema? 

Braghetti E ' un po' questo il senso. 

P ì'E3S . Lei ed un 'a ltra persona. 

Braghetti Su questo i o non Le posso fornire nessuna ... 

Io f.::,ccio il 
l ' i nquisito re, 

Giudice, non e 
non voglio entrare 

che f.:o\c cio 
nell' .::u1imo 
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delle persone ma volevo chiarire un punto . 
Torniamo a questo momento: si decide 
l ' esecuzione dell ' On.le Moro; si decide di 
uccidere l'On.le Moro. Viene detto a lei? 

Braghetti Verrà ucciso ; si. 

Pres .. Il quando? 

Braghetti Io credo un giorno prima fosse stato deciso. 

o-o.-. r 1 o..: .... ::> .. 

Fino all'ultimo ci fu un tentativo di trovare 
una strada per arrivare a una soluzione 
differente. c'è l'ultima telefonata che è 
stata f a tta alla famiglia nel tentare di 
invitarla a t rovare una maniera per condurre 
una trattativa; cioè, non e che fu una 
decisione, come dire? ... presa improvvisa; fu 
un tentativo fino in fondo di dare un segno 
diverso alla conclusione di questa azione. 
Poi, se non vado errata, prima di decidere 
l'esecuzione dell'On.le Moro fu chiesto ai 
militanti delle Brigate Rosse che allora 
aderivano a quel progetto politico cosa 
volessero fare, quale era il loro giudizio 
sulla conclusione dell'azione contro l ' On.le 
Moro e ml sembra di ricordare che la 
maggioranza dell'organizzazione dell'epoca si 
dichiarò favorevole. 

r1orucci elice che il dissenso non fu 
rapportato in seno al comitato esecutivo. 

Brag hetti Morucci sicuramente vedeva e 
più perso ne di me, io non 
sentivo . . . 

sentiva moltu 
vedi-3VO e no n 

. . . Mo rucci dice che questo dissenso non fu 
rapportato; neanche il suo fu rapportato al 
comitato E::secu t i v o; qu :i. n di è p t'obabi le che 
neanche i l suo, i l suo di 8 raghetti, fu 
rapportato , secondo la fonte Morucci . 

Braghetti Ognuno conosce parte di una storia 
probabilmente 
quello eh(~ 

Brigate Rosse 

di questa 
conosce . 

c'eì-ano 

~··· 

storia può dire 
Va detto che nelle 
dei rapporti di 
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fiducia; se comunque fossero 
rapporti di fiducia , è evidente 

saltati 
che non . -

del 
si 

teneva insieme una organ1zzaz 1one 
clandestina. 

Si decide, lei dice un giorno pr1ma, 
dec1se , il com i tato esecut i vo? 

chi 

Braghetti Be' , penso proprio di si eh . . . 

Pres. Fuori Roma? 

Bra ghetti Io non mi muovevo da Roma , 
diceva di .. . 

neanche mi si 

Pres . . . . l ' altra persona si muo v eva d a Rom a ? 

Braghetti Penso di si, non so, non potrei dire. 

Pres . 

Braghetti 

Pres . 

Fu deciso il come uccidere l'On.le Moro? 

Lei sa, le Brigate Rosse usavano 
pistole , non è che usassero altri 
per uccidere, solo quelle. 

Non sempre . 

solo le 
strumenti 

Braghetti Pistole, Fucili, li Cl fermiamo; non è che 
usavano veleni ... 

Pres ~ No , no . .. nessuno sta parlando di Lucrezia 
Borgia ... Fu detto all'On.le Moro? 

Braghetti All ' On . le Moro fu detto che sarebbe uscito. 

Pres . 

L ' On . le Moro sapeva che contro di lui le 
Brigate Rosse avevano emesso una sentenza di 
morte, gli era stato detto diversi giorni 
prima ; lui sapeva pure dei tentativi che 
venivano fatti per condurre una trattativa e 
la mattina del 9 maggio gli f u detto che 
sarebbe uscito. Innegabil~ dire che l ' On . le 
Moro sapeva che sarebbe morto . Cioè lui , di 
li, g1a sapeva che era stata emessa contro di 
lui una conda nna a morte . 

Cioè, gli si disse che sarebbe uscito ma non 
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gli si disse se viene ucc1so . Non ho capito 
questo. 

Braghetti All'Dn . le Moro fu detto che co ntro di lui le 
Br igate Rosse avevano emesso una sentenza di 
morte; gli fu detto nei giorni precedenti; la 
mattina del 9 maggio gli fu detto c he da li 
sarebbe uscito. 

Pres . Chi Glielo disse? 

Braghetti Le persone che in quei giorni 
contatto con lui. 

hanno avuto 

Pres . Lei no? 

Braghetti Io non Glielo dissi. 

Pres . L'On . le Moro, a quanto pare di capire, era 
vestito, dentro, in un modo diverso da come 
poi risultò vestito il cadavere. 

Braghetti Esatto. Gli furono restituiti i suoi vestiti 
quella mattina. 

Ptes~ Gli furono dati però degli spiccioli per il 
telefono? Ce lo spiega questo discorso? 

Braghetti No, questo non saprei proprio 
questa cosa dagli spiccioli. 

Pres . Furono trovati, 
~ella tasca . 

mi pare, degli spiccioli 

Braghetti Non sapre1 dire perché avesse degli 

Pres . 

spiccioli in tasca. 

C'è stato un gran parlare, s1 sono fatte 
delle peri z ie me rceologiche sulla Ranault, 
per iz ie merceologiche s ugli abiti dell ' On.le 
Moro, si sono fatte del le perizie 
merceologiche sulle gomme della REnault, si 
sono fa tte delle perizie mercaologiche s ui 
risvolti dei pantaloni dell'On.le Moro. Si è 
accertato, in sede di perizia , cha c'erano 
frammenti soprattutto di flora di un certo 
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tipo , per quanto la cosa si a tutt'altro che 
sicura perché Roma è ai margini di un 
territorio nel quale vegeta questa flora , e 
si è concluso da parte dei periti con 
sufficiente approssimazione, che si trattava 
sostanzialmente di campioni di sabbia del 
litorale romano. Noi abbiamo sentito delle 
persone e queste persone ci hanno detto che 
deliber·atamente, cioè al fine di "depi~.tate", 
le Btigate Rosse, prima di uscire, avevano 
inzaccherato ecco ... il termine non è esatto, 
avevano comunque immerso, non ho capito se 
con Moro dentro o da soli, questi pantaloni 
dentro un sacco con della sabbia. A dir la 
\/erità ... 

... non fu immerso in un secchia, furono 
con le mani della sabbia e della 
mediterranea, per, appunto, allontanare 
città la ricerca della base. 

messi 
f lo ì-a 
dalla 

E la sabbia chi l'ha presa? Si dice Morucci. 

Braghetti Mah, gli fu messa, credo che gli fu persino 
pantaloni, spruz z ata dell'acqua sui 

dell'acqua di mare. 

Prima che gli fossero dati? 

Braghetti Prima che gli fossero dati. 

E quindi a questo punto fu presente lei 
all ' opera zione? 

Braghetti Mah, li fu messa questa sabbia ; io non le so 
d1re le persone che .. . mi ricordo che gli fu 

La portò i'1o rucci questa sabbia.? 

Braghetti Morucci alla casa di Via Montalcini 
mai messo piede. Mai . 

non h.::~ 

Pì'"SS - Chi si occupò di andare a p1gl1are questa 
::-:.abbia? 
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Braghetti Credo, e questo lo potrà dire meglio di me 
Morucci , che forse la sabbia l'è andata a 
prendere proprio lui o qualchedun ~ a ltro. Cioè 
non siamo andati a prenderla noi della casa 
ques t.3. sabbia. 

E dove ve la lasciava , davanti alla porta 
quest.:~ sabbia? 

Braghetti No , no, è stata data all'unica persona che da 
quella casa entrava ed usciva ed era in 
contatto con il resto dell'organizzazione. 

Pres , E' stata data in un sacchetto, dentro la 
tasca? 

Braghetti Dentro un sacchetto . 

Pres::. ,. Quindi si era pensato, per far credere c he 
f"ioro .. . 

Braghetti .. ,per far credere che Moro non era stato 
tenuto a Roma ma sul litorale romano, cioè 
per allontanare le ricerche di Polizi a. 

E sulla Renault rossa 
nessuno? C'era pure sulla 

c he la spn1zzò, 
Renault rossa . 

Brag hetti Probabilmente è stata buttata quando venne 
fatta entrare dentro ... 

P re~~ M . . . lei c'era quando Moro venne fatto entrare 
dentro la Renault? 

Braghetti No , non c'ero. 

Quindi. 
vestiti 

noi diciamo 
3.ll'On.le 

che prima di consegnare i 
Moro furono spruzzati 

questi vestiti con questa sabbia a llo scopo 
di dare una falsa traccia del luogo , eccetera 
eccetet·a. 

Braghetti Una falsa traccia. 

Pre3. Non è che la sabbia ci fosse già per il fatto 
che Moro era andato a Fregane o dove era 
andato? 
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Braghetti No , assolutamente. Non era andato a Fregane . 

Pres . Fu questo il solo elemento di mistificazione? 

Braghetti Questo fu il solo elemento di mist i ficazione 
per riconoscimento della traccia per non far 
capire che la casa era dentro Roma e non 
fuori Roma; era una maniera per allontanare 
le indagini di Polizia dalla città . 

Pres. Moro verso che ora viene svegliato? 

Braghetti Credo che fosse la mattina verso le 6 più o 
meno . 

Pres . Moro era un cattolico osservante . lei dice o 
qual c he altro dice che Moro pregava; era un 
cattolico osservante, un diritto da chiunque 
riconosciuto, verso un cattolico osservante , 
è quello di avere un confessore; sarebbe come 
si negasse a un musulmano il diritto di 
rivolgersi verso la Mecca per rivolgere ad 
Allah l'ultima preghiera . Qualcuno si 
preoccupò della confe s sione dell'On.le Moro? 

Braghetti Nessuno si preoccupò della confessione. 

Pres. Moro la richiese? 

Braghetti No, non gli fu .. . se anche la chiese, non gli 
fu a ccordata la possibilità di averla ma 10 
non s o se la chiese . 

Pres. Allora . gli si disse all ' On.le 
s arebbe uscito . 

Moro che 

Braghett i Esatto. 

Pres . Le1 lo vide l'On . le Moro qu a ndo usc i? 

Braghet t i Lu i aveva , credo , gli occhi coperti. Lui 
non. 

Pres . No , io lei ho domandato , signora Braghett i. 
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Braghetti Aspetti che cerco di ricordare ... 
vidi. 

forse lo 

Pres. Verso che ora? 

Braghetti Credo che foss e intorno alla mattina verso le 
6 e mezza. 

Pres. Quella cassa a cui c'è riferimento nella sua 
dichiarazione, che la Polizia chiama gerla 
impropriamente, dove era, era sopra o sotto? 

Braghatt1 Era nell'abitazione. 

Pres. Cioè, sopra? 

Braghetti Si. 

Pres. Fu collocato là vivo? 

Braghetti Si, vivo. 

Pres. Dentro questa gerla. 

Braghetti Esatto. 

Pres. Usci vivo? 

Braghetti Usci vivo dall'abitazione. 

Pres . Vivo con gli occhi bendati e il coperchio 
ch1uso. La gerla aveva un coperchio di 
vimini, non so se l'hanno sequestrata o meno. 

Braghetti Aveva un coperchio di vimini. 

Pres. Non so se è stata sequestrata questa gerla, 
ma se è stata seques t rata vorrei averla in 
visione. 

Braghetti Non so neanche se c'è più. 

Pres . Comunque io ne ho fatto la domanda. Non so se 
l'avete seques trata o meno. Comunque, calato 
dentro qLJasta gerla con questi vestiti; gli 
furono date borse, medicinali? 
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Braghetti No, non mi sembra. Nella cesta di vimini non 
c'erano queste cose , non gli furono messe là 
nella cesta di vimini. 

Pt·es , Fu portato giG materialmente ... 
dei manici questa gerla? 

che aveva, 

Braghetti Esatto, si, aveva dei manici, fu portato giG 
materialmente . 

Pres . Da quante persone? 

Braghetti Da due persone. 

Pres. Attraverso l'ascensore? 

Braghetti Credo attraverso le scale. 

Pr·es. Queste scale, abbiamo detto , davano 
eli rettamente . . . 

Bra.ghetti . .. nel garage , 

Pt·es. 

Braghett.i 

P ì'eS. 

Ma erano scale diverse da quelle comuni? 

0.1 • ' 1.0, no, c1oe 
l l ' . a. . J.ng re;.-:> so 

erano 5cale che 
che neJ. ga t·a ·;Je. 

conducev.:::;no sia 

Qualcuno s i s a ra accertato che non pas5ava . . . 

Br.'3ghE3tti .. . s1, ero io che cercavo di vedere che non 
passas5e nessuno. 

Pres . Controllava da dove? 

Braghetti Prima di tutto in un p a lazzo intorno alla 6 e 
mezza si sentono anche i rumori, non c'erano 
rumori particolari,SCe~i fino ... 

. . . e la macchina, ques ta Ranault rossa quando 
et·a. arTiva.ta? 

Braghetti Era arrivata la sera precedente. 

Fu messa direttamente nel garage? 

i(clQ_ .·fì .. 
jVJP 
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Braghetti Fu messa direttamente nel garage . 

Pres. Fu tolta l'Ami? 

Braghetti L'Ami era parcheggiata fuori. 

Pres . Questa Renault rossa che una condomina ha 
visto . .. 

Braghetti ... era parcheggiata nel garage . 

Pres. La parcheggiò lei nel garage? 

Braghetti No. 

Pres. Uno dei quattro? 

Braghetti Uno dei quattro, si. 

Pres. Non gente estranea? 

Braghetti Non gente estranea. Io questa cosa già gliela 
ho detta: all'appartamento nessun mil1tante 
delle Brigate Rosse è mai venuto prima e 
durante il sequestro. 

Pres. E dopo? 

Braghetti Dopo forse si, qualchedun altro è venuto. 

Pres . Dopo, per darvi una mano per smontare sarà 
venuto qualcuno o no? 

Braghetti Si , credo che sia venuta una sola altra 
persona poi . Un ' altra persona sempre da me 
riconosciuto come militante delle Brigate 

Pres . 

Rosse . 

Moro fu portato giù nel garage . La porta del 
garage era chiusa? 

Br aghetti Venne aperta . Quella notte era sta ta chiusa , 
l a mattina venne aperta . 

Pres . Moro era s tato ucc1so nel garage? 
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Braghetti Moro fu ucciso nel garage. 

Dentro la gerla? 

Braghetti No. dentro la Renault rossa. 

Pr·e3. Quindi, 
dove? 

Moro fu tolto dalla gerla e messo 

Braghetti Nel portabagagli della Renault rossa. 

8 r·a ç,ihetti 

Pres. 

Br·c\Qhetti. 

Pres. 

Fu ucciso in quella posizione? 

C'' 
··-'l' 

Lei 

come ... 

sen~i dei colpi? 

sentii dei colpi col silenziatore. 

E gli altri non potevano sentire? 

Braghetti Non c'era nessuno . La signora che aveva 
visto, scendendo, la Renault rossa, er.:::~ 
andata via con la macchina; non c'era nessuno 
nel garage quella mattina . 

Pr·es. Quanti colpi ha sentito signora? 

Braghetti Non Glielo saprei proprio dire . 
colpi. 

Pi'"eS. Diversi che significa? 

Braghetti Sicuramente più di cinque. 

Pr·es .. Della stessa arma? 

Diversi 

Braghetti Non sono cosi brava per cap1re se le armi 
sono . ... 

Pres. Moro disse qualche cosa? 

B i'agh(c:ltti No , 
niente. 

Moro non disse niente, neanche Ui'" lò , 

L.e J.<:-:1.~>ciò 
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Braghetti Moro andando via ci salutò, si ma non salutò 
in paì·ticola.r·e qualcuno , salutò tutti. 

Pr·es. Salutò tutti che significa, cosa disse? 

Braghetti Salutò le persone che . .. 

Pres. . . . signora, che tipo di 
buongiorno, buonasera, addio, 
Se l o i- i co ,-eia"? 

saluto, disse 
che cosa disse? 

Braghetti Precisamente no . Lui parlò e salutò le 
persone che erano state in quella casa. 

Salutò come, signora Braghetti? Io posso dire 
cha una persona che si trova in quella 
condizioni insulta, per esempio, dicendo ... 
uno come per esempio, avrebbe insultato tanto 
per dire, ma io non ho temperamento molto 
mite. Moro cosa disse? 

Braghetti Be', sicuramente l'On .le Moro aveva un 
temperamento mite , non insultò nessuno, lui 
disse che salutava. Le parole credo che 
fossero proprio di saluto; salutava le 
persone che erano state in quella casa in 
quei giorni con lui. 

Pi··es . Manifestò un ringraziamento? 

Braghetti No un ringraziamento . .. cioè, per quanto 
possa sembrare assurdo, ma nel limite del 
possibile, non furono fatte nessuna violenza 
d i natura personale sull'On.le Moro. Lui era 
in una condizione di detenzione durissima 
però non aveva nessun aggravio dalle persone 
che con lui erano in contatto, sulle sua 
E~si9e nze . .. gli veniva .. . 

Pres . 

D ì"aghet ti 

. . . qual1 esigenze , 
bagno? 

esigenze di andare in 

Voleva sc rivere, voleva scrivere alla 
famiglia ; alla sua famiglia scriveva, 

s ua 
Qli 

arano stat1 dati dei libri da leggere , poteva 
legge n:: .. 
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Pres. Che libri gli erano stati dati? 

Braghetti All'inizio gli furono dati dei testi di 
marxismo-leninismo; poi gli furono dati dei 
libri gialli e altri libri, romanzi. 

Pr·es .. I testi di marxismo-leninismo qual1 furono? 

Non mi ricordo proprio. 

Bisognava indottrinarlo l ' On.le Moro? 

Braghetti No. bisognava. cioè presentargli una 

Pres . 

ci-edoloç,lia. 

Presumo che li avesse già letti Moro questi 
testi. 

Braghetti Sicuramente non mi ricordo o gg1 i titoli di 
quei testi. 

Quelli della generazione di Moro, 
compreso , quei testi li avevano letti. 

Braghetti Forse si. 

Pres, Gli fu ì'OnO dati a quale scopo, 

me 

per 

Braghetti Sa, la matri ce ideologica nelle Briga te Rossa 
era una matrice molto ... 

Pì"SS . . . . che testi gli furono dati? Questo e molto 
importante saperlo. 

Bragh e tti Io non ... lui tra l 'a ltro neanche li 
cioè non erano ... 

Pì"BS- i'lo ,. è il vostro atteggiamento 
1nteressa . 

le~:;se , 

che mi 

Braghetti Il nostro atteggiamento era un atteggiamento 
di una . . . 

Pì·es . GLi. fu dato i l " Che fare" di Ll':!nin? 
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Probabilmente anche; cioè furono 
libri di marx ismo-leninismo, questa 
cosa ,,, 

Poi gli furono dati .. , 

dati dei 
è l'unica 

Braghetti Dei libri gialli e dei romanzi. Non mi chieda 
i titoli . 

Pres. Gli fu data una Bibbia? 

Braghetti Credo di si, anche la Bibbia gli fu data. 

Pres ~ Chi la comprò la Bibbia? 

Braghetti Forse ce l'avevamo la Bibbia, perché credo 
che la popolazione italiana sia per 
maggioranza cattolica, non è difficile 
trovare una Bibbia; può darsi che l'abbiamo 
trovata, non era complicato trovare una 
Bibbia . 

Pres . Non sto dicendo se era complicato, le 
domandando se l'avevate presa pr i ma 
sequestro dell'On.le Moro la Bibbia 
durante. 

st·J 
del 

o 

Braghetti Veramente non saprei dirle. 

Pres. Quelle cassette in cui c'era registrata la 
messa e queste cose , come ma i non 
registravano pure le risposte di Moro? 

Braghetti Ho cercato di ricordare: sembra che in un 
precedente sequestro furono fatte delle 
registrazioni e da queste registrazioni poi 
si risali poi alle persone che avevano fatto 
i l s equestro . Sono risaliti anche 
all'abitazione per i rumori ambientali che si 
s entivano . Credo che questa fosse l a ragione 
principale per cui non furono rifatte le 

.. .. .. 
reg1stra z 1on1 . 

Pre~ . Se era insonorizzato ... 

Braghe tti Si , però s i poteva riconoscere l a voce delle 
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persone; di questo bisogna tenerne sempre 
conto quando si parla di un'organizzazione 
clandestina; era preservare comunque 
dall'arresto, dalle accuse le persona che 
partecipavano . 

Pres . lei santi questi colpi e poi senti la 
macchina che si allontanava. Avevate già 
stabilito il luogo dove doveva essere 
lasciato l'On . le Moro? 

Braghetti Guardi Presidente, a me non fu detto, perc1o 
è inutile che ... l'unica cosa che io dissi e 
c he sapevo che ci doveva essere era un cambio 
dell'automobile , perché con l'automobile che 
era uscita da Via Montalcini c'erano... come 
dire? .. . dalla tracce visibili che ln quella 
casa era stato fatto il sequestro. 

Pres . Non ho capito . 

Braghetti Le sto dicendo questo: che l'On . le Moro dalla 
Renault rossa doveva essere trasportato su 
un'altra macchina , cioè un cambio macchina 
come Sl diceva. Non fu fatto questo cambio 
macchina. 

Pres . Perché? 

Braghetti Ah, perché.. non lo so perc hé . Io tra 
l'altro dissi che quella signora che quelli 
mattina era scesa in garage , aveva visto 
parte della Renault rossa a pertanto si 
poteva risalire con facilità a noi, perché 
era ovvio, sarebbe andata a finire su tutti i 
giornali a tutte la resti televisive . 

Pres . La signora aveva visto la targa? 

Braghetti Non lo so se avesse visto la targa . so che 
aveva guardato il garage , aveva visto che non 
c era la mia macchina. 

Pres . Aprendo il suo aveva visto la vostra 
macchina? Non erano separati quei box? 



8 ì·aghetti Sì, la 
gai~ age , 
ne l bo>c 

mia stava fuori, appena uscita 
la Renault rossa stava nel box e 
vide parte della Renault rossa. 

dal 
lei 

Pres~ Come la vide? 

Braghetti Perché la serranda del non 

Pì"eS. 

Braghett.i 

P t' eS. 

completamente chiusa. 

lei non l'aveva completamente chiusa? 

No, non era completamente chiusa; ne 
un pezzo e si riconosceva le fattezze 
Renault rossa. 

O· . -~. 
c.\J lnt.~l, bisognava fare il cambio di 
Renault rossa e questo cambio non fu 
Nell'appartamento di Via Montalcini 
giorno, alla partenza della macchina, 
persone restaste? 

Br-aghetti Due. 

Pres . Un uomo e una donna presumo. 

Braghetti Sì. 

Pres. La donna era lei? 

Braghetti Ero io, si . 

mancava 
della 

questa 
fatto . 

quel 
quante 

Pres . Nel garage non scendeste né le1 né l'uomo che 
i"'E3S tò? 

Braghetti Esatto . 

Callinari cioè. 

Braghetti Io .. . sa Presidente . non .. . . 

Andarono vie la altre due persone. 

Braghetti Esatto . 

Queste 
gio n1o? 

due persone tornarono 

~·· 

poi quel 
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Braghetti Forse ne tornò una sola, non tutte e due. 

Quella del comitato esecutivo o l'altra? 

Braghetti L'altro credo che tornò. 

Pres . Perché tornò? 

Braghetti lui abitava quella casa. 

Pres . Tornò l'Altobelli insomma. 

Braghetti Si, tornò l'Altobelli. 

P re~; . Quanto tempo restò l'Altobelli 
casa? in quella 

Braghetti Pochissimo. 

P ;·es . Ci o è? 

i3r·aghett:L f\lon . . . 

. .. dopo la conclusione del sequestro . . . 

Braghetti Credo abbastanza poco, questione di giorni. 

o . , Ol andò via? 

Br·aghett.i Sì. 

Pres. 

Pr·es. 

Cioè tornò, non era clandestino, tornò a fare 
quello che aveva fatto sempre . Andò via da 
Via Montalcini e ci restò lei a Via 
J'-1ont.alcìni. 

{'i qUE!S to 
cui il 

punto prec1.so, cioè 
cadavere dell ' On . le 

lasciato dove viene lasciato 
luogo dove viene lasciato le i 
essere di nessuna utilità . .. 

il <;Jioì·no Ìn 
f''io ;··o v i e i'H'3 

e su questo 
non ci può 

Braghetti . . . il luogo fu scelto, credo, da componenti 
della colonna romana . Fu scelta la strada che 
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doveva essere percorsa . 

Pì' 8S .. Ma il luogo dove lasciarlo fu scelto? 

Braghetti Si, fu scelto anche quello. 

E perché fu sce lto?Gio~ er~ 1. (' _ ....... lL1.ogo sirùbolico? 

Brag hetti Be', era un luogo simbolico, perché tutti 
quei mesi si era tentata una trattativa per 
un sequestro di natura politica e questa 
trattativa non c'era stata, sicuramente 
quello era un luogo simbolico tra i due 
maggiori Partiti del nostro Paese . 

Pres . Signora , volevo un chiarimento se lei ce lo 
può dare , non è un chiarimento che concerne 
le persone: quando fu fatto il sequestro 
Moro, cerchiamo di capire la dinamica, 
l'indomani mattina poi la notizia... sui 
giornali della sera la notizia fu diffusa dai 
~1i.or-nali, c'era qualcuno 
raccoglieva questi gior nali? 

dì voi che 

Braghettì Penso che furono raccolti un po' di giornali . 

Pres . Desidero sapere: su scala locale, romana, 
su scala nazionale? 

o 

Braghetti Penso giornali a grande tiratura, non quelli 
di c::;~onaca. 

P ì'E:1S . Su questi giornali apparvero delle fotografie 
scattate subito dopo l ' agguato di Via Fani . 
Voi le avete controllate queste fotografie? 

Braghetti Non Glielo saprei proprio dire. Io a Via Fani 
non c:'e r-o .. 

P r·es .. Vi siete accorti se in queste fotografie c ' è 
la traccia di qualcuno di voi che era rimasto 
là? 

Braghetti A Via Fani so che rimasero del caricatori , 

caddero , . . ~-
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Pres. . . . no , no , io parlo delle persone. 

Braghetti Non Glielo saprei proprio d1re. 

Pres. 

Braghetti 

Pres . 

Desidero sapere: lei le ha controllate queste 
fotografie? 

No, io tra l'altro di Via Fani 
assolutamente niente , non so neanche 
ha partecipato , perciò non sarei 
teste. 

non so 
chi ci 

un buon 

Le vorrei fare una domanda specifica: ci fu, 
noi ne abbiamo avuto traccia con l'episodio 
della Ligas in questa aula, ci fu tra voi, 
all'interno dell'organizzazione, in relazione 
alla condotta tenuta in Via Fani o comunque 
durante il sequestro Moro , un'azione 
all'interno, quasi di epurazione? 

Braghetti No, non ci fu niente . 

Pres . Basata su un sospetto a carico di qualcuno di 
voi? 

Braghetti No , non ci fu niente di simile. 

Pres ~ Nessuna azione di questo tipo . Lo può 
escludere? 

Braghett1 Credo proprio che s i possa escludere una cosa 
del genere. 

Pres . Sempre a proposito di quei documenti, non è 
solo un interrogatorio o ~~~ fotocopia delle 
risposte alle domande che aveva dato l'On.le 
Moro che arriva a Torino e poi viene 
conservato presso , un simpatizzante o un 
favoreggi ato re di Biella, ma arriva pure e 
Peci lo vede . un documento, non so se in 
originale o in fotocopi a, che e ra contenuto 
in una delle borse di Moro; arriva cioè quel 
progetto che ridisegnava in Italia il 
coordinamento o poneva la unificazione delle 
forze di Polizia. Cioè , dalle borse di Moro 
questo documento arriva fino alle mani di 
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Peci, fuori no ma a Torino . 

Braghetti Signor Presidente, io non Le posso essere di 

P r·es .. 

nessun aiuto in questa cosa , non ho 
neanche ... 

. .. ma le borse furono portate 
1'1ontalci n i. 

in Via 

Braghetti Si, furono portate , io però non ricordo e 
questo è vero, esattamente tutto quello che 
contenessero. Non fu fatta una catalogazione 
degli oggetti contenuti nelle borse . Può 
darsi che a una disamina piD attenta, chi 
gestiva l'intera operazione ritenne che 
questo .. ... 

Pì'E!S. 

P;··es. 

.. .. . sl, ma furono mandate per conservarle. 

Be', io già Le dicevo prima, nelle 
Rosse c'è una sorta di mania di 
archivi, di.. .. questo r·ientreì·à 
possibilità . .. . 

. . . cioè nessuno può escludere che un 
si troverà uno di questi doppi o 
.;,~ rch:i. vi .. 

Brigate 
doppi 
nella 

9iorno 
t;··ipli 

Br·aghetti t1ah, cr·edo chE-) lì é\ Biella le p~1rsone 

indicata da Paci sono state arrestata e credo 
che quello che avesse ro sia stato catalogato , 
pai~ClO .. . . 

P ì' eS . . .. . questo a :3:i.alla , ma altrove? 

Braghetti Io penso che non ... se al massimo as1sta e 
credo che non esista, sarà copia conforme di 
quanto trovato a Biella, perché sa è nella 
intenzione di fare copie di quanto si ha, è 
sempre copia conforme , non è difforme da 
que l lo che si ... da una parte si mette una 
cosa e da un'altra se ne mette un ' altra . 

Pres . Un altro punto , signora: Fiore rientra in 
treno , dopo avere compiuta l'azione ; arriva a 
Torino verso le 6, non ho capito se sono le 6 
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di s e ra o se sono le 6 di mattina, e racconta 
alcuni particolari dell'agguato. Quando poi 
Peci viene interrogato e gli viene contestato 
che secondo un testimone c'era in Via Fani 
una persona che urlava in tedesco, Peci dice 
di avere saputo da Fiore che la persona che 
urlava dando gli ordini era Moretti. Le 
risulta che parlava tedesco Moretti? 

Braghetti No , non mi risulta che Moretti parlasse 
tedesco; e poi, comunque, parliamo 
persona, Fiore, eh~ io in vita mia non 
conosciuto, questo lo dice ... cioè io, 
conoscenza, non credo che Moretti 
tedesco e che mai l'abbia parlato. 

di una 
ho mai 
di mia 

parl1 

Pres . Dunque, il responsabile dell'esecutivo che 
stava a Via Montalcini e attraverso il quale 
passa vano le domande da rivolgere all ' On . le 
Moro , questo responsabile dell'esecutivo non 
dorm1va a Via Montalcini o dormiva a Via 
Montalcini? 

Braghett i No, non dormiva . A volte forse saltuariamente 
ha dormito ma non regolarmente . 

Pres . Andò , si dice a Firenze; andò , si dice, verso 
Rapallo o giù di li. 

Braghetti A me non dava spi e gazioni dei suoi 
spostamenti . 

Pres . Però , q uesto responsabile che a lei non dava 
spiega~ i oni . . . non intende riferire ed è una 
sua scelta .. . prima stava in Via Gradoli. 

Braghetti Cosi dicano la cronaca giudiziaria. 

Pres. Lo sapeva pure lei, 
giudiziaria .. . 

lasciamo perdere 

Bra ghetti Io voglio dirle una cosa: la persona 
dell'ese cut i vo io non ho mai saputo , durante 
i 55 giorni , e ne anche prima e neanche dopo, 
dove abitasse a Roma; questo è evidente . 
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No signora . . . le B;Aigate Rosse ovviamente 
erano attente a quello che s uccedeva agl1 
accertame nti di Polizia che la concernevano; 
quando è stato scoperto quello che fu 
chiamato il covo di Via Gradoli lei lo ha 
appreso; quindi seppe che era caduta una base 
vostra; sì o no? 

Braghetti Certo . si. 

Pì·es. E Moretti era con lei quando . . . Moretti era 
in Via Montalcini quando l a notizia ... 

Braghetti ... io questo non me lo posso ricordare. 

Pres. 

Quello che so è che la base di Via Gradoli è 
stata abitata fino all'ultimo, fino al giorno 
in cui è caduta e che gli abitanti di quella 
casa si sono accorti che era stata scoperta 
vedendo il grande afflusso di Poli zia e di 
forze dell'ordine a Via Gradoli. Se ne sono 
acco rti cosi che la casa ... 

. . . cioè, se ne sono accorti sul posto? 

Braghetti Esatto . 

Pres . Allora ci ha detto una bugia la Balzerani qui 
l ' altro ied.? 

Braghetti Penso che se ne sono accorti ... 

Pres ., . . . la Galzerani ha detto davanti a questa 
Corte che ha appreso 
trovava assieme a 
telev ù:;ione. 

l c:. notizia, che 
i"lorucci 

lei ~.i 

DÌ a l l.::~ 

Braghetti Probabilmente quella era la visione in cui 
avevano ... della casa; cioè io questa cosa 
Gliela dico come mia supposizione. 

Noi sapevamo prima che qualcu no stava 
tornando addirittura con la borsa della 
spesa, aveva visto questa gran confusione e 
se n ' era tornato. La Bal ze rani ha detto di 
no. 
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più 
che:1 

idonea di 
la l'i(3ua;--da. 

per mia s upposizione. 

5o 

me per 
Io parlo 

P r es. Però quello che desideravo sapere da lei non 
è tanto il discorso che ci fosse questa 
persona con la borsa della spesa o meno, fa 
parte del colore, non ci interessa ai fini 
del procedimento, ci interessa un altro punto 
che è questo: stando ad alcune affermazioni 
che ha reso - 10 sono un Giudice del 
dibattimento auindi le devo chiarire la 
-Fonte -· che ha ·;~eso la. Balzer·ani f·~e a un 
certo punto questo luogo fo sse stato 
congelato e ci è stato detto perché: si 
poteva facilmente arr1vare a quel luogo 
esse ndo vicino a Via Fani . 

Braghetti Penso che Balzerani per parlare di Via 
Gradoli sia la persona p1u idonea. Io, Glielo 
ho già detto, queste notizie le ho ricavate 
dai gior nali e da mie osservazioni personali; 
non cerchiamo di... cioè non posso 
assolutamente dirlo; io non ho mai messo 
piede a Via Gradoli e neanche sapevo dove 
abitassero i militanti dell'esecutivo 
all'epoca dei fatti. 

Pì'eS . C'è un punto che Cl può interessare da 
vicino: leggendo e rileggendo gli atti, 
cercando di evocare vivi nella memoria i 
rico rdi e le dichiarazioni rese da persone 
che hanno, da diverse angolazioni, 
contribuito a ricostruire questa vicenda, 
care c he questa operazione Moro , sia pure 2n 
grandi linee , non fosse un grande segreto; 
cioè, pare che prima g1a, parecchi giorni 
prima dell'esecuzione di questo agguato, 
tanto per dire, Fiore si porta a Torino il 
vest1to che poi indosserà e se lo porta 10-15 
g1orni prima e si dice che poi indosserà 
durante l'agguato e si f a cucine da lla Mai ... 
non mi ricordo come si chiama .. . dalla Mai si 
f a cucire le mostrine su questo vestito, pare 
che qt.Jes t a noti z: i a di q uesto grosso co lp o che 
doveva essere oo~to , e uso questo termine 
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calco a mi fa vaPo 
Giudice di processi 
g1a, coma dire? ... 
persone, non solo da 
fara .. 

la mia esperienza di 
per omicidio, e fosse 
conosciuto da molte 

quelle che lo dovevano 

Braghetti Mah, quello che Fiore facesse non sta a me 
dire, non dire sa sia giusto o meno; certo è 
che anche la persona che gli avrà cucito le 
mostrine è una militante delle Brigate Rosse; 
vero è che sull'azione di Via Fani e il 
rapimento di Aldo Moro erano investite 
tantissime persone delle Brigate Rosse. Se 
queste persone non si sono attenute a delle 
regole di comportamento, io non so che dire. 
Io, per quel che mi riguarda, avevo comprato 
la casa per le Brigate Rosse e in questa casa 
si doveva fare una grande azione delle 
Brigate Rosse non l'ho detto a nessuno, 
ancora un po' non me lo dicevo neanche a me, 
si figuri se lo andavo a dire a qualcuno. 

Pres . Ci furono addirittura dei rapporti con L'OLP 
e a questo OLP fu detto, ci dice qualcuno, fu 
detto che avevate in progettazione una grossa 
operazione . Poi l'OLP fece quella 
dichiarazione che fece in cui prese le 
distanze e qualcuno , Azzolini, si lamentò con 
altri dicendo potevano almeno star zitti .. Che 
cosa ci può dire su questo punto? 

Braghetti Io dei rapporti delle Brigate Rosse con l'OLP 
ne conosco un capitolo successivo , quello 
prima del sequestro Moro ; non essendo io 
:tnterna a nes~~una str·uttur·a , a nessuna . . . non 
ne. so lp t'> l!:\! il tarnante nulla. E ' ev~clen t e che l~· 
Br1gata Rossa cercavano contatt1 con quell 1 
che erano i movimenti di guerriglia che Sl 

muovevano sia in Europa che con i 
palestinesi . Questo è stato scritto nelle DS, 
le famose Direz ioni Strategiche , che c'era 
questo intento e su questo intanto le Brigate 
Ros s e cons eguentemente hanno operato ; ha nno 
cer-cato contatti intei~ nazionali, li hanno 
tenuti . Il commento di Az z olini io non s o . .. 
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Voi avete fornito delle armi ad 
Rivolutionaire? 

Action 

Braghetti Credo che con Action Rivolutionaire le 
Brigate Rosse non hanno avuto contatti. 

Pres . Avete fornito delle armi? 

Braghetti Credo che abbiamo dato qualche arma anche 
all'OLP. 

Pres. Ve le hanno restituite? 

Braghetti No, non credo; con l'OLP c'è stato un carico 
di armi che è arrivato in Italia. 

Pres . No, io parlo di Azione Rivoluzionaria. 

Braghetti Io non Glielo saprei proprio ... Azione 

Pres. 

Rivoluzionaria Lei intende il gruppo 
francese? Action Directe? ... io non so di 
contatti con Action Directe. Action Directe è 
successiva al mio periodo. 

Ma c'è anche un altro movimento che si chiama 
Azione Rivoluzionaria. 

Braghetti Che era italiana però? 

Pres. Si. 

Braghetti Non so proprio niente di questa 
Rivoluzionaria . 

Azione 

Pres . 

Braghetti 

C'è una fornitura di armi, qua si parla di 
energas, pure di tubi che erano . .. davanti ai 
quali qualcuno restò perplesso perché erano a 
car1ca cava, non si capiva dove si trovava 
l 'esplosivo; lei ne sa nien te di questa 
fornitura di armi parte della quale venne 
accantonata per le esige nze dell'OLP in 
Eurooa? 

Questa 
contatti 
Ross e 

fornitura di arm1 fu frutto di 
ripetuti di militanti delle Brigate 

con esponenti dell'OLP. Questa 



Pres. 

·- 37 ··-

fornitura fu , credo, accordata alle Brigate 
Rosse perché gli veniva comunque da parte 
dell'OLP, poi se loro vogliono smentire starà 
loro a sentire, una identità rivoluzionaria 
1~ Brigate Rosse. Questa cosa credo che sia 
accertata a diversi atti: arrivò un carico 
attraverso un battello; queste armi furono 
messe in diversi depositi e credo che 
praticamente tutte sono state ritrovate dalle 
forze dell'ordine. Questo è il senso , cioè le 
Brigate Rosse venivano riconosciute . . . 

. . . tutte? Quelle messe 
dell'DLP furono trovate? 

a disposizione 

Braghetti Penso proprio di si, che furono trovate . Io 
poi stavo in carcere quando ... 

p r-f:~S • Signora Braghetti , anche in questa fornitura 
di armi ci sono degli esplosivi? 

Braghetti Credo che ci fosse dell'esplosivo. 

Che bisogno avevate di questo esplosivo, 
avete mai usato? 

Braghetti Se ben ricordo, non l'esplosivo . .. 

. , . i n ca ì'C:e re? 

Brélghetti Credo che fu inviato dell'esplosivo 
c; a i .... ce r-e , 

P ì"eS . Fu la s ola volta in cui usaste l'esplosivo? 

Braghetti Mah , io penso . .. 

Pre3. lei è in condizione di usare l'esplosivo? 

lo 

in 

Braghetti No, assolutamente. Fu usato l'esplosivo ma 
non era l ' esplosivo de l l'OLP nell ' azione di 
Pia z za Nicos ia, fu usato. . . non saprel 
nea nche chiamarlo . .. non so come si chiamava , 
cioè non era comunque l'esplosivo che fu ln 
segu i to poi inviato nelle carce ri . 
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Pr·es .. Dunque, lei lascia Via Montalcini quando? 

Braghetti Credo di aver lasciato Via Montalcini a fine 
:3etternbr·e '78. 

Pres. La lascia perché? 

Braghett1 Perché mi sono accorta nell'agosto, e forse 
un po ' prima dell'agosto, che delle forze di 
Polizia mi stavano controllando . 

Pr·es ,. In ufficio o a casa? 

Braghetti In ufficio mi contr·ollavano. Io il mio 
sospetto inizio ad averlo intorno ai primi di 
.3-gosto. Poi andai in ferie, tornai clall(?. 
ferie per andare a pagare delle cose in banca 
e il portiere dell'ufficio mi disse che delle 
persone mi erano venute a cercare per 
restituirmi un'agendina; siccome io non avevo 
perso nessuna agendina questa cosa mi 
insospetti e in seguito dissi che secondo me 
c'era qualcosa che non andava. Poi mi 
accors1, tornando a casa a Via Montalcini una 
sera vidi delle persone che giocavano sotto 
a l c a n c e 11 o , tu t t i r 2, g az z i , e p o i a n c o i~ a 
qualche giorno dopo, esattamente il giorno 
non lo so, mi accorsi di essere pedinata da 
una macchina con tre uomini dentro, 
all'uscita dal lavoro. A quel punto ero 
pressoché convinta che mi seguissero .. 

Già in questo periodo questi famosi 
sco r· revo l i .. 

p2.nnelli 

Braghetti . .. di gesso. no , non scorrevoli. 

Pr·e~;. Fissi? 

B r· .3 ·~J h e t t. :i. F 5. s s i " 

Pres . Erano stati rimossi? 

Braghetti Erano stati rimossi, si . 

Quando furono ì'i.moss:i.? 



·~ 

- 39 -

Braghetti Io credo che furono rimossi pressoché subito 
e poi praticamente tutte le scoria le buttai 
io un po la volta. 

Pres . 

Braghetti 

Pres. 

Chiamaste un operaio per . .. 

. .. no , no . Come Le d1ss1 
tutto quello che riguarda la 
demolizione è stata fatta da 

già all'inizio, 
costruzione e la 
noi. 

Furono rimossi, proprio distrutti 
pannelli di gesso e che altro? 

questi 

Braghetti E furono buttati. 

Se nel luglio di quell'anno qualcuno fosse 
entrato dentro quell'appartamento, avrebbe 
trovato documenti? 

Braghetti No , no ; praticamente subito l'appartamento 
riacquistò un aspetto .. . già prima aveva un 
aspetto normale come le dicevo; riacquistò 
anche quello spazio che era stato utilizzato 
per fare la cella insomma. 

Pres . Lo lascia perciò nel settembre lei dice. 

Braghetti Sl , credo fosse settembre. 

Pres . E lo mette in vendita quando? 

Braghetti O settembre o inizio ottobre . La data, non so 
se Voi l'avete potuta verificare , coincide 
con il mio ultimo giorno di lavoro, non mi 

Pres . 

presentai il giorno successivo al 
so esattamente quand'è, non me 
adesso . 

lavoro; non 
lo ricordo 

Lei lo aveva pagato 45 milioni questo 
appartamento? 

Braghetti Si , o 45 o 50 milioni . 

Pres . A 45 poi 
va coi? 

c'erano le spese dell'atto. Lei dove 
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Braghetti Vado in un'altra casa abitata da militanti 
delle Brigate Rosse. 

P r·es. Ci sono persone in questa casa che hanno 
par-tecipato ... 

Bragh~tti No, no. 

Pn:=òs. Lei sa se i l p e r·co rso 
stato rossa era 

pr-ecedenti e come era 

che poi fece la 
studiato nei 
stato studiato? 

R.ena.ul t 
giorni 

Braghetti Lei sa, conoscendo e avendo esperito molte 
cose sulle Brigate Rosse, che praticamente 
tutto quello che si faceva aveva un minimo di 
studio precedentemente, cioè di osservazione, 
e penso anche, dico penso perché io non sono 
io che l'ho fatto, fu fatto anche in 
occasione del tragitto verso Via Castani. 

P r·es. Ci fu un momento in cui durante il sequestro 
dell'On.la Moro, e ne fu data ampia not1z1a 
sui giornali, qualcuno parlò sui giornali 
anche di persone estranee alla vostra 
organizzazione che erano in condizione di 
dare un apporto per salvare la vita 
dell'On.le Moro e si disse che una di queste 
per,;:;one 
comunque 
fotogr·afo 

era effigiata, se cosi si può 
era stata fotografata da 
che 

dire, 
un 

Ave t D 
discusso di questa ipotesi 
giornali li leggevate? 

pr·esente. 
voi v:i.sto che i 

Braghetti Mah, io non so quale è la risposta che Lei si 
attende; io so solo che tutto quello che fu 
fatto era sufficientemente. . . era chiaro; 
cioè le Brigate Rosse cercavano un contatto 
che ·9ra con ·L:.1 Democrazia cr·istian<:1 , che er·a 
con i Partiti .. . 

... no,. no , non mi interessa questo lato del 
contatto. ". io Le ho fatto una dornand.:::~ 

specifica perché siano chiare le cose e 
perché s1a chiara la sua r1sposta. La mia 
domanda è specifica : visto che voi i giornali 
lì leggev;3.te,, è normale, a un cer·to punto, :i.i"1 

~·· 
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queJ. giorni, 
notizia nel1a 

due giorni dopo 
quale :~i diceva 

c omp2, rve u n.:.'l. 
che c'erano 

delle persone che erano presenti, 
assistito a questo episodio, 
persone che erano contattabili, 
parte non 'li~lo s? di~e, 
attraverso un organ1zz az 1one 
calai::-. rese .. 

Braghetti No , no , assolutamente. 

Pres. Non l 'ave te &etto questo? 

che avevano 
che erano 
o facevano 

conté'\ttabili 
cr-iminale 

Braghetti Io su questa cosa vorrei aggiungere un attimo 
una cosa: una delle motivazioni che mi ha 
spinto a venire a rispondere a queste 
domande, alle Sue domande , è proprio questa: 
cioè le Brigate Rosse, la storia che io 
conosco, alla quale ho partecipato, non hanno 
mai avuto c ontatti con organizzazioni 
criminali né tantomeno ne hanno avuti con la 
'f'.!clr·angheta; questo per me è limpido; vorrei 
che fosse limpido anche per chi da anni sta 
facendo processi sulle persone che hanno 
partecipato alle Brigate Rosse. Penso che Lei 
av rà visto decine di ex militanti delle 
Brigate Rosse e penso che ness uno abbia 
potuto dire in tutta coscienza che le Brigate 
Rosse avessero contatti con la 'Ndrangheta o 
che l e Brigate Rosse ricevessero direttive 
dalla 'Ndrangheta . Se questo è il motivo ... 
cioè i miei errori che sono eli natu r a 
politica, di natura personale, io me li 
prendo tutti, ne voglio anche pagare la 
condanna, io sono in carcere con l'ergastolo; 
un co nto è però travali care questa cosa e 
ce rcar e di farci passare dei pove ri beoti 
etarocliratti da qualcuno insomma. Su questo 
il mio è un osso duro insomma. 

Pe rché sia chiaro, la sua affermazione è 
netta s u questo punto ... io le devo f ara 
un'ulter·iore e ultima domanda su questo 
punto, gliel'ho fatta l ' altra volta e gliela 
ripropongo : Via Montalcini s1 colloca 
territorialmente in un~ z ona nell a quale o ai 
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limiti della quale operava una grossa 
organizzazione, che ha dato luogo in questa 
aula e in altre aule di Corte di Assise a 
processi con un folto, foltissimo numero di 
imputati; si colloca nei limiti di 
operatività, ammesso che ci fossero stati dei 
limiti territoriali cosi stretti, della banda 
della Magliana. Cioè, vivendo in 
clandestinità alcuni di voi, par di cap1re 
che ci sia necessità anche di scegliere un 
luogo che non sia sottoposto a controllo di 
organizzazioni criminali potenti. questo 
problema ve lo siete posto? 

Braghetti Io già Glielo dissi .. . 

Pres. ... io desidero una risposta chiara, l ' altra 
volta Glielo ho posto questo problema. 

Braghetti Per noi, per me che ho cercato la casa 11 
problema della banda della Magliana è un 
problema inesistente, nel senso che quella 
che è la criminalità romanda io non ho mal 
avuto contatti e neanche mai mi sono 
interessata quali erano i luoghi dove la 
criminalità romana operasse con maggiore 
virulenza. Per me il quartiere Villa Bonelli 
era un quartiere di ottima frequentazione; 
che sotto, in fondo , a valle 
persone aderenti alla banda 

abitassero tante 
della Magliana 

per me non era assolutamente un problema .: 
Pres . I d i dovrebbe spiegare su questo punto, se vuole: 

c'è stato un episodio, l 'episod io del falso 
comunicato eccetera, lei ha detto , e questa 
la domanda che le pongo, che era stabilito 
che i testi delle vostre comunicazioni, dei 
vostri me ssagg i, sarebbero stati scritti 
esclusivamente con la testina rotante della 
IBM . Perché fu fatto questo? 

Braghett1 

Pres . 

Perché Cl 

identità 
scr1tt1, 
di ... 

fosse , coma dire? .. 
da chi partivano 

che non ci fosse una 

.. . ma la mia domanda è questa: 

una chiara 
determinati 
continuità 

esigenza di 
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controllo dell'autenticità della provenienza 
del messaggio; era questo? 

Braghettl Anche questo lo scopo, sicuramente. Poi tra 
l'altro c'è anche un altro scopo che è 
cautelativo, cioè una testina rotante a un 
certo punto si può benissimo buttare e 
metterne un'altra; cioè... e la macchina 
rimanere. Ce n'erano due, uno presumo di 
autenticità e l'altro di sicurezza, perché le 
due·cose viaggiavano abbastanza ... 

Pres. . .. e ci faccia capire a noi che non siamo 
particolarmente addentro, io qui presiedo una 
giuria e davo rispondere alle domanda che poi 
mi possono essere fatte anche dai Giudici 
popolari: queste testine rotanti sono una 
diverse dalle altre? 

Braghetti Penso che in parte abbiano dei caratteri, 
come tutte le macchine da scrivere che 
dipende.. . che siano leggermente diverse; a 
un occhio esperto delle piccole diversità si 
possono vedere, però io non ho mai fatto il 
perito di testine rotanti, è evidente. 

P ;··es. Era stata manipolata questa testina 
\;ostra? 

rotante 

Braghetti Non credo che fosse stata manipolata . 

Pres. Ha questa pretesa di autenticità che e 
ottenuta attraverso un mezzo comunemente in 
commercio; che senso ha? 

Braghett i Un senso che comunque si cercava; cioè , se 
qualcuno , i peri ti credi che non mancasse;-o 
da parta dello Stato... potesse verificare 
che la macchina che batteva i fogli ara 
sempre la stessa; cioè, le perizie sulle 
macchine da scrivere sono sempre state fatte. 
Poi io Le ho detto che uno degli altri 
caratteri è la s1curezza; la testina rotante 
si pu(:l sempre . . ,. 

P;-es. Signora, lei può smentire un ' illazione di 
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questo tipo, un'affermazione di questo tipo, 
dall'interno delle Brigate Rosse, lei può 
smentire che documenti relativi alle risposte 
date da Moro siano stati da voi consegnati al 
di là dei vostri canali interni? 

Braghetti Io penso che i documenti che dovevano essere 
pubblicati dalla Brigate Rosse no n son stati 
dati a nessun altro che a1 militanti delle 
8 riga te R.o3se. 

Lo esclude questo? 

Braghett1 Presidente, l • __ el mi chiede 
onnicomprensiva . . . 

Pn::s . Sto parlando come azione ufficiale. 

Braghetti No, no, non mi risulta che fu dato. 

Pr·es .. 

B ì .. aghetti 

i'! o n ' ' c: e stato 
questo? 

Io penso che 
l 'O n . l~) M o r·o 
queste furono 

un · uso anche P<=11Zlale di 

furono date le lettere che 
inviava alle varie persone, 
date. Altre cose relative al 

memoriale che doveva essere pubblicato dalle 
Brigate Rosse non credo proprio che fu dato a 
nessuno. 

Lei i testi di queste lettere li lesse? 

Braghetti Li lessi tantissimi anni fa; tra l ' altro 
stata una ripubblica z ione ... 

'·-c "" ''" 

. . . no, no . prima . .. durante il sequestro . 

Braghetti Non ne lessi tutti, ne lessi dei brani, non 
ero io che sovraintendevo alla . . . non so coma 
definirla . .. l'On.le Moro scriveva e c era 
una persona che ~:>eçlu lva quello che lui 
scriveva, non era ... a volte lo facevo più 
per· cur·iosità che pe;-- m·io .. .. 

Signora Braghetti, per completezza, io l e 
devo fare un'ultima domanda : lei ha delle 
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cose da dichiarare alla Corte, a parte quelle 
precisazioni o quelle introduzioni che ha 
voluto far·e? 

Brag hetti Io penso in tutta coscienza di aver risposto . 
per quello che sapevo, a questa Corte; il 
m1o intento era un intento di assunzione 
ancora una volta, come già ho fatto al 
momento dell'arresto, di responsabilità come 
militante, all'epoca, delle Brigate Rosse, e 
l ' altro intento era di dire alla Corte, poi 
di dirlo anche alla gente comune, che l'On.le 
Moro è entrato nell'appartamento di Via 
Montalcini la mattina del 9 marzo '78 e ne è 
uscito morto il giorno del 16 marzo '78 e che 
a mia conoscenza nessuna persona e entrata 
nell'appartamento durante la prigionia 
dell'On . le Aldo Moro se non quattro persone, 
militanti delle Brigate Ross~ che erano 
responsabili di quella casa e della gestione 
del sequestro dell'On.le Moro. Questo e il 
mio intento principale; è un intento che g1a 
ho chiarito quando ho visto il P . M. Marini 
a Rebibbia ed è l'intento che mi ha spinto a 
venire qua davanti a lei. 

Pres. Questo è un problema procedurale: lei, nel 
primo porsi del problema di queste 
dichiarazioni c he ha reso davanti alla Corta 
aveva posto il limite della sua disponibilità 
a rispondere a domande soltanto formulate 
dalla Corte. 

Graghetti Esatto. 

Se adesso i difensori degli imputati e 
rappresentante della pubblica accusa 
formulano delle domande attraverso la 
persona, sia pure con il filtro della 
p e r·~:;ona. 

il 
le 

mia 
mJ .. 3 

G;·a. ~~dH:::tt i . . . se non ho esaur·ito tutti i quesiti che .... 

Pn3S . . . . ce ne possono essere altrl . .. 

. . . tantissimi . . . ~-
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Le angolazioni possono essere diverse . Allora 
io faccio un tentativo, lei mi dica poi se 
vuole rispondere o non vuole rispondere. Io 
voglio rispettare la sua scelta di 
autodeterminarsi, non la forzo né in un senso 
né in un altro . Allora io raccolgo queste 
domande se ci sono e lei volta per volta ... 
purché siano domande brevi non precedute da 
i ntrodu zio ni e da niente. Prego . .. 

Presidente, io voglio chiarire soltanto una 
cosa , cioè alcune cose partendo dal Suo 
interrogatorio. Lei ha fatto vedere ne lla 
scorsa udienza alla signora Braghetti alcuni 
rilievi fotografici di Via Montalcini , però 
c'è stato un colloquio, diciamo cosi, fra lei 
e la signora Braghetti che forse non è stato 
captato bene dal banco del Pubblico 
Ministero . Allora, mi sembra, per chiarire le 
cose, che alla signora Braghetti siano state 
mostrate la fotografie relative ad una 
ispezio ne dei luoghi avvenuta nel 1985, il 17 
giugno , da parte del Giudice Imposimato, 
presso l 'abitazio ne Lojacono-Monterosso in 
Via Mont a lcini n . 8; cioè presso l'abitazione 
di quelle persone che avevano acquistato 
l'appartamento dalla signora Braghetti . Lei, 
signor Presidente, ha mostrato a lla signora 
Braghetti gli unici rilievi fotografici che 
sono in atti e che riguardano la camera da 
letto , come si evince del resto da questo, 
diciamo cosi, appunto del Gi udice Imposimato 
a ll 'i nterve nto della Polizia; la camera di 
forma pressoché quadrata, della dimensione 
massima, eccetera eccetera. Quindi, gli unici 
rilievi fotografici riguardano questa came ra 
da letto; e in questa camera da letto lei ha 
fatto rilevare che ci sono delle abrasioni 
sul pavimento del parquet . Lei ha contestato 
sosta nzi al mente a lla Braghetti la ver s ione 
fornita dal Morucci che ha portato gli 
inquirenti sul luogo, c he quella di Via 
1•1ontal c.:in:i. er-.::.t la prigione del popolo" , 
approntata dall e Brigate Rosse e che tanto 
e r a vero quanto egli diceva , che nel corso di 
quelle ispezioni s i era rilevata quella 
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abrasione . Senonché la Braghatti aveva 
preceduto , diciamo cosi, questa visione dei 
rilievi fotografici da un'affermazione, 
quando Lei le aveva chiesto come era 
l'appartamento e lo aveva descritto dicendo 
che c'era un salone , poi c'era una camera 
studio, un'altra cameretta, un bagno, la 
cucina e poi la camera da letto. Ma aveva 
aggiunto precisando che la cella, se cosi 
pos:::;iamo dir·e , o la "pr-:l.gione del popolo" era 
stata ricavata nella camera adibita a studio 
e cioè quella camera che non ha niente a che 
fare con quelle abrasioni che sono rilevate 
invece nella camera da letto. 

Scusi, Glielo facciamo chiarire subito perché 
non mi pare che sia cosi. 

B r·aghet ti No ... 

Pres ,. . . . facciamoglielo chiarire questo 
perché io ho ricordi molto diversi. 

punto 

Braghetti La camera abitata dai signori che hanno 
comprato la casa e una camera da letto. 
All'epoca dei fatti quella camera con la 
finestra che non ha una porta-finestra ma 
solo delle finestre e delle grate, era la 
camera d'uso studio ed è la camera con le 
abrasioni sul pavimento ed è la stessa che 
sia io che il Presidente abbiamo indicato 
nella fotografia. 

Quindi,, ritenere , adesso che 
abbiamo capito perché non si è capito dalla 
conversazione che lei ha fatto , che questa 
camera che all'epoca è adibita a camera da 
letto, all'epoca invece in cui ci abitava lei 
era adibita a studio? 

noi dobbiamo 

Braghetti Esatto . 

Lei ha fatto rilevare quelle abrasioni 
riferivano a questo pannello che era 
-31z:ato? 

che s1 

:::;tato 
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Esatto. 
O alla porta che era SLaLa messa in questo 
pannel1.o·? 
No, no, è nella lunghezza: infatti ci sono 
abrasioni in diversi punti ed è nella 
lunghezza. 
Abbiamo chiarito questo con precisione: che si 
Lratta dello stesso luogo. anche se in quei 
rilievi fotografici si parla di camera da 
letto. 
Eh si, perchè l signori successivi 
adibita ad a camera da letto. 

l 1 hanno 

chiarire in modo che non ci Io questo volevo 
fossero equivoci. 
signor. Presidente. 
chiarimenLO partendo 

Dopo guesLO 
sempre 
dalle sue 

chial·irnento, 
un altro 

domande e 
dalle risposte che ha dato la BraghetLi. Io 
vorrei, signor. Preslaente, che lei mostrasse 
alla signora Braghetti, se ci può ch~ire, se 
ci può illuminare, due lettere che sono state 
inviate da Moro a Don t-1ennini Antonello. Io 
per comodità, signor. Presidente. non mostro 
le lettere autografe che noi aoo1amo agli 
atti. copia in atti ma mostro quelle che sono 
dattiloscritte dalla Commissione Parlamentare 
di inchiesta e che noi abbiamo agli atti. 
In questa lettera Moro dice: 
Temo e mi angoscia che siano state. senza 
darne notizia. sequestrate lettere di affetto 
tra persone care in una situazione drammatica 
come questa. Alcune le ho ricostruite. Altre, 
contenenti alcune indicazioni chissa dove 
e come si 
dunque di 
darti il 

potranno ritrovare. Ho pensato 
unire il tutto, di chiamarti, di 

pacchetto, perchè io ... perchè tu, lo 
tenga per te. Evidentemente sorpassando casa , 
si ri~ia ( credo ) la perquisizione. Terrai 
tutto per te e. a tempo debito. ne parlerai a 
voce con mia 
In un'altra 

moglie. per vedere il da farsi ... 
lettera, 

Mennini.Moro afferma 
vengono ripetute in 

sempre diretta a Don 
le stesse cose. che 

una successiva lettera 
al.La mogLle : " l'<lia dolcissima Noretta. 
mi viene ora il dubbio atroce che un 1 infinità 
di mie lettere e due piccoli ~estarnenti siano 
stati sequestrati, incomprensibilmente, 
dall 1 autorità. Come 
reiterata richiesta 

spiegare 
di un 

stampa. mai pervenuto~ E poi. 

l'appassionata 
tuo messaggio 

Allora ho deciso di scrivere alla meglio. per 
dire l'essenziale e di affidare tutto a Don 
Antonello Mennini, che lo tenga con sè, finchè 
non abbia parlato di persone con ~e e san 
certo di poter dare senza pericolo. 
Io vorrei mostrare, signor. PresidenLe, queste 
due lettere • .. se per caso in queste due 
lettere riconosce q uelle che lei ha letto 
ev~t:ualmente durante il sequestro dell'On.le 

-!(JP--· 
Il 
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Moro . Quella soprattutto 
quando dice ho pensato di 
darti il pacchetto. 

a Don Mennini, 
chiamarti e di 

Braghetti Io credo di capire quale è il suo intento. E' 
evidente che l'On.le Moro Don Mennini non 
l'ha mai visto, però sapeva anche che Don 
Mennini era il tramite attraverso il quale 
venivano date le lettere per i 
familiari. Ad un certo punto, all'On.le 
e stato detto che delle lettere da 

suoi 
i"10ì"O 

lui 
scritte alla famiglia erano state sequestrate 
prima che Don Mennini le potesse avere; e 
credo che da qui si evinca chiaramente che 
lui cerchi di riscrivere il contenuto di 
quelle lettere che presumo la Polizia poi 
t.."-3.\/i"à -For·nit.o,. .... 

Pres. . .. di chiamarlo e di dargliele .. . 

Braghetti ... esatto... e una persona che parla a. d un 
suo conoscente sapendo che 
un'intermediazione, a cui dà un ordine 
discende un'esecuzione di sentirsi 
famiglia, gli parla direttamente 
evidente questo ... 

d.;.·~ 

con 
ma 

c , ' e 
cui 
la 

è 

.. . signora Braghetti, non e tanto evidente, 
abbia pazienza, Moro non era un uomo che non 
sapesse adoperare la nostra ufficiale . Moro è 
un uomo che :::~cì .. ive in ita1.i2,no "chL.:unar·ti":. 
non c'è l'intermediazione di nessuno; cioè, 
può essere qualcuno che dice a Don Mennini: 
vieni che ti vuole parlare. c'è ancora questa 
"ti", cioè il c:hiarnar·b è seguita dal "claì·ti" 
che è azione personale. Questo è il discorso. 
Lei dice non è venuto nessuno. 

Braghetti Non avevamo il telefono ... 

P re~~ ,. . . . che significa questo discorso? Mi pare che 
la persona sospetti dicendo qui c'è scritto 
"ti chiamo" , "ti do" o "ti chiamerò", "ti 
daì'Ò queste le t te n::" , p:.-n· eli capi ì'i:"3, a UIV:?. 

persona normale .. 
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Braghetti .. siccome quello che è scritto qui è scritto 
dall'On . le Aldo Moro e lui oggi di questo non 
può rispondere, io Le posso però garantire 
che l'On.le Moro non ha mai visto Don 
Mennini, non gli ha mai telefonato , va perciò 
capito che lui gli dava degli ordini 
attraverso di noi, attraverso le persone che 
erano in contatto con Don Mennini. 

Voi dicevate all'On.le Moro noi 
chiamare questo sacet·dote 
consegnamo? 

mandiamo "''· 
e gliele 

Braghetti Credo che su questa cosa ci siano delle 
persone che siano venute qua a deporre che 
fanno indubbiamente molto più fede di me. 
Queste lettere venivano recapitate a Don 
Mennini , non so se gliele andassero a portare 
in parrocchia o le lasciassero dentro le 
cabine del telefono; e evidente che era 
comunque un intento di un contatto dii··etto 
tra i militanti delle Brigate Rosse e la 
famiglia dell'On . le Aldo Moro per 
consegnargl1 quanto l'On.le Aldo Moro 
scriveva alla famiglia; ed è cosi che e 
andata . L'On.le Moro non si è mai t e lefonato 

Pì .. BS . 

p . 1"1. 

con Don Mennini, che penso 
qui a deporre e non l'ha 
a nche parche non andava .. . 

sia venuto anche 
mai incontrato, 

. . . que s to lo ha affermato piG volte. 
Pubblico Ministero . . _ 

rtppt.!nto PBì' veì·ificar·e questa CÌi"COstanza, 
signor Pres1denta, che io devo fare altre 
domand e sempr e su questo fatto. La Braghetti 
ha di c hiarato che lei sostanzialmente si e 
a s sentata dal l a voro in quei 55 giorni 
sol t anto il 16 marzo 1978. Non ho capito se 
anche il 9 maggio. 

Bragh e tti No , il 9 maggio sono andata a lavorare. 

Quindi , la Braghetti 
l a mattina durante i 
rn a r z o , qui nd :i. per 

h a dichiarato che usciva 
55 giorni, eccetto il 16 
54 giorni, usc1va la 
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mattina e rientrava l a sera . 

Braghetti Eccetto anche il sabato e la domenica ché non 
lavoravo. 

P.i"l. Allor .. a come -Fa ad escluder-e che inJlu.0di 
q uel ... durante tutta la mattinata, durante 
tutto il pomeriggio fino alle 8 qualcuno sia 
andato in Via Montalcini per andare a trovare 
Moro? Sacerdote, altra persona o addirittura 
Don i'1enni n i? 

Braghetti Io lo escludo perché i rapporti all'interno 
di quella casa erano basati sulla fiducia ; ed 
è evidente che qualunque persona fos se stata 
introdotta nell'abitazione dove di fatto 
vivevamo doveva come minimo essere informata 
la persona che gestiva la casa pubblicamente. 
Può sembrare incredibile al P.M. ma 
pu r·t roppo . . . 

. . . quindi 
tutte le-) ... 

lei è stata sempre informata di 

Braghetti . . . è evidente . .. 

. . . di tutto quello che accadeva durante le 
ore di assenza? 

Braghetti Certo; se veniva introdotta una persona come 
minimo si doveva d1re. 

Non può essere avvenuto che per esempio il 
membro del comitato esecutivo portasse in Via 
Montalcini una persona a sua insaputa? 

Brag hetti Assolutamente no, perché comunque . .. 

P .. M. . . . perche era tenuto a dirglielo? 

Brag hetti Era tenuto a dirlo ; quella casa la gestivo 
io; figuì·avo io pubblicamente, non rni si 
poteva tenere nascosto l'eventual e ingresso 
di una persona. 

Ho capito . Un'altra cosa sempre su quest a 
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circostanza. Lei ha dichiarato che a Moro 
sostanzialmente la uniche letture che gli 
sono state permesse s ono state quelle di quei 
libri di cui ha parlato , marxisti-leninisti 
poi dei libri gialli e mi sembra che ha anche 
aggiunto che non gli venivano passati i 
gior-nal:i.? 

Br-aghetti I giornali gli furono dati solo in un secondo 
momento, per fargli vedere come stava andando 
l'esito dalla trattativa, ovvero i commenti, 
pezz1 di giornale che riguardavano il 
sequestro Moro a le prese di posizione 
pubbliche che ne venivano date. 

P.M . Ci sono state lettere che sono arrivate ... 
lei ha parlato di lettere dalla pr1g1one 
verso l ' esterno, ma lettere dall'esterno 
verso la prigione per Moro? 

Braghetti No, assolutame nte . Se lei intende l ' uso 
postale delle lettere non credo proprio che 
ce ne furono. Delle altre non saprei come 
darle una risposta. L'indirizzo di Via 
i'ionL::ilcini . .. l'uso .. . quello non Cl fu 
sicuramente. Per le altra non saprai dirle . 

Perché vogliamo chiarire questa cosa? Sempre 
in un'altra lettera , di quelle inedite che 
sono state trovate in Via Monte Nevoso e che 
sono pubblicate e che noi abbiamo acquisito 
.:':l.gli atti, qui c'è sernpre ''Alla mi.:\ 
dolcissima Noretta, credo che questa S l 2 

pt·opn.o l'ultima . . . " quindi stiamo 
evident:.emente verso un cE::rto periodo; "Per· 
ragioni misteriose mi sembra preclusa 
qualsiasi speranza e cosi via. Poi, a un 
cerl:.o punto c"lice; "D i voi ho 1·icevuto la ::::.ol.::\ 
lettE:;··a del ''Gioì·no'' chr.:-:: volevo poì·ta;~e sul 
p'3tto co::-:;i per farmi compaç:Hì:i.a. all'atto eli 
morire ma si e perduta nel pul1rs la 
pì·is-Jione" " Quindi, se lE'n \/U01a es<:~rnìna 1· e 
que s ta letteta , se per caso riconosce . 

t;;··a,;Jhetti. . _ . "J1 Giorno " è ·un g i ornale ,. no? 
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Quindi "Il Gior·no" gli veniva dato? 

Braghetti Gli venivano dati dei giornali; adesso lei mi 
chiede che giornali? Io non saprei dirlo ... 
lo dicevo anche al Presidente questa 
risposta ; io non posso ricordare quali e 
quanti giornali venivano comprati. 

p. Ì''l. Mor·o Ciuincli veniva 
attraveì·so l a lettura dei 

tenuto 
gior·nali? 

i nfo ì·mato 

Braghetti Io glielo ho detto poc'anzi: dopo un certe) 
dati da 

p. i'-1. 

periodo, all'On . le Moro furono 
leggere articoli di giornali . 

Lei capisce che quando Moro dice da voi ho 
ì- icevu t o la sola le t te ra del "Giorno" ch(::J 
volevo portare sul petto cosi da farmi 
compagnia, lei elice la lettera pubblicata su 
" I l Gioì' no"? 

Braghetti Non lo so. Lei mi chiede una cosa di cui io 
peraltro non ne seguivo il corso , cioè non 
ero io che consegnavo le lettere , cioè io 
qui, il mio sforzo è cercare di interpretare 
1 ns1eme a lei qualcosa, non è nel senso di .. . 

P.M. Presidente , però noi qui dobbiamo capire se 
la sig nora Braghetti era informata di tutto 
quello cha avveniva in Via Montalcini, perché 
questo dobbiamo capire. 

p;--es . 

P . M. 

Facc ia la domanda Pubblico Ministero ... 
sto discutendo le motivazioni. 

non 

Le domand e sono queste: per capire appunto 
chi poteva portare i giornali e se altre 
invece no . . . o ppure se tut to era a conoscenza 
della sig nor a Braghetti, di quello che 
accadeva in Via Montalcini nonostante che si 
assentasse per tutta la giornata da 
prigione. Questo io voglio capire e 

quel1a 
questo 

dobbiamo chiarire. Volavo chiarire a nche se 
Moro veniva tenuto informato non soltanto 
attrave rso i giornali se i giornali ci sono 
3t.atJ. e ·::;e questa J.E:~ tter··a di cui par·la 3U "Il 
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Giorno" e quella. ciel gioi-na.le, se r'ioro veniv.::\ 
informato di quello che accadeva anche fuori. 

Braghetti Non ave v a una radio, se è questo che intende. 
Non aveva una televisione. 

P . M. C'è un'altra lettera che bisogna. chiarire, 
signora Braghetti, se lei permette. Anche 
questa è diretta sempre acl Antonello, Don 
Mennini, perché Moro si scusa ancora se 
a.ppr·ofitta di questo par-ì-oco .: "Scusa se 
.:;,\pprofi tto così spesso di te ... " e pc'i dice 
che la famiglia , i familiari mi potrebbero 
scr1vere qualche rigo; quindi ricollegata a 
quella letteì-a, ''ti-amite te". Quindi si deve 
arguire sempre da questa affermazione di Moro 
che Don Mennini poteva essere quello che 
poteva portare le lettere dall'esterno verso 
l'interno , perché Moro dice voi mi potreste 

Q.,u..c.\NL- .,_ '";criver·e qualche d . go che poi Don t'iennini mi 
potrebbe portare qui a VLa Montalcini. 

Braghetti Non dice mi potrebbe portare qui; dice che 
forse potrebbe fargliele arrivare. Cosa 
abbiamo detto poc'anzi? Abbiamo detto che a 
Don Mennini venivano recapitate delle 
lettere; come venivano recapitate, forse si 
poteva trovare il modo di ritirarle; è questo 
che forse si intende l ' On.le Moro quando dice 
potete scrivermi attraverso Don Mennini. 
Cioè, mi sembra evidente che le Brigate Rosse 
ci tenessero a non far trovare la casa dove 
era s equestrato l'On.le Aldo Moro, perciò è 
impensabile che ci conducessero persone ed e 
anche impensabile che qualcuno gli potesse 
andare a recapitare delle lettere, altrimenti 
si vanifica tutto quello che era la sicurezza 
di questa casa ; come dice il Presidente . g1a 
molto in crisi-visto che lo sapevano decine 
di militanti delle Brigate Rosse . 

P , i"i . Un altro c hiarimento sulle lettere e poi 
abbiamo finito . Questa é una lettera scritta 
"Ca t" O i-U.cca t· do" , c r-e do che s1a Ricca r·do 
Misasi ; dice Moro sempre per ritornare sui 
g:ior·n a l:L: "scorrendo r·.::,pidamente qua1c:ho 
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giornale in quei giorni ... 
fra alcune cose false, assurde, francamente 
ignobili, ho rilevato che andava raffiorando la 
tesi,la piu comoda della mia non autenticità. 
e no.n credibilità. Moro insomma non é Moro. tesi 
che si sono lasciati eretire come è documento. 
amici carissimi, ignari di prestarsi ad un vera 
speculazione, per qualcuno la ragione di dubbio 
è nella calligrafia ... inchiesta tremolante, con 
una oscillante tenuta delle righe. Il rilievo è 
ridicolo se non provocatorio... pensa che 
qualcuno che io mi trovo in un comodo 
attrezzato ufficio Ministeriale ... di Partito. 
Io sono • sia ben chiaro "Prigioniero 
Politico " ed accetto senza senza la minima 
riserva senza nè un pensiero. nè un gesto di 
impazienza la mia condizione. Pretendere però 
in queste circostanze .... ordinate magari 
lo sforzo 
fuori dalla 
parlato di 

di una 
realtà 
questa 

copiatura, significhi essere 
delle cose. Lei ha già 
piccola cella, piccola 

prigione, se cosi possiamo dire, in cui 
era stato tenuto MUro durante i 55 giorni. 
Volevo sapere: lei ha già detto che Horo 
addirittura scriveva seduto sul letto se non 
sbaglio se ricordo bene. e che l'interrogatorio 
anche fra il membro dell'esecutivo e Moro si 
svolgeva addirittura sul letto. volevo sapere se 
in tutti questi giorni in cui Moro è stato in 
questa cella. egli é stato messo in condizioni 
di seri vere. diciamo cosi.'' meglio " offrendogli 
una sedia offrendogli una piccola scrivania o 
addirittura portandolo fuori da questa cella. 
Mai. Io penso che l 1 0n.le Moro parli meglio di 
chiunque altra spiegazione di come lui vivesse 
dentro guella casa sequestrato. Questo io ve 
l'ho detto l'altra udienza, era un luogo molto 
piccolo, non c•erano scrivanie, non usciva di li 
per andare a scrivere a tavolino ed è evidente 
che fosse anche molto arrabbiato contro chi 
credesse che lui non fosse in sè quando 
scriveva. 
Lei ha parlato di Via Gradoli. 
Ne abbiamo parlato 
Santiapichi se io 
piede. 

insieme con 
VIA Grado1i non 

li Presidente 
ho mai messo 

Lei ha detto che qualche volta questo membro del 
comitato esecutivo dormiva saltuariamente. ha 
usato questa parola. in Via Montalcini. E 1 

esatto·? 
Esatto. 
Noi abbiamo appreso in quest'aula , lo ricordava 
l~ ~reslaen~e. dalla signora Balzerani che la 
base di Via Gradoli il 16 Marzo,proprio lo 
stesso giorno dell'agguato di Via Fani fu 
abbandonata dai due brigatisti che noi 
identifichiamo in Balzerani e Moretti per andare 
a fare l 1 azione in Via Fani, che 

: '7 . 
/~t9---- - -
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non tornarono poi piO in quella base ma 
andarono a dormire in altri basi ; che poi fu 
ripresa. Lei può dire se questo 
saltuariamente del dormire del membro del 
comitato esecutivo corrisponde al 16 marzo 
fino al 18 aprile? 

Braghetti Corrisponde sicuramente al 16 marzo; per gli 
altri giorni io non mi ricordo . Lei dica 
perché si ricorda il 16· marzo ... la memoria 
fa brutti scherzi. 

P.M. Quindi, 
comitato 

la notte del 16 marzo il 
esecutivo ha dormito li? 

membro del 

Braghett1 Si. 

P . M. Dopo che era stato portato Moro. in quella 
base~ 

Braghetti Si . 

P.M . E in quella base fu fatto anche il primo 
documento, il primo comunicato? 

Braghetti Non credo, nella base di Via Montalcini non 
c'era la macchina da scrivere con la testina 
rotante . Mi sembra che questo è stato 
appurato. 

Pres . In quella base . . . 

Braghetti Non c'era. 

p M. Noi abbiamo appreso, sempre da altri, 
peraltro lo abbiamo appreso anche da Moretti 
attraverso le pubblicazioni sui giorna li , che 
durante gli interrogatori venivano fate delle 
reg istrazioni e che la s bobinatu ra avven1va 
in Via Monta lcini . Lei si r1corda questa 
c i rcostan z a? 

Braghetti Assolutamente. Se lo dice Mor e tti , ha i 
suoi ricordi , io non entro nel merito dei 
ricordi di Moretti . 
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Quindi, non ci sono state bobine sbobinate in 
Via .... 

Braghett i . . . che 10 mi ricordo no . 

P . r'i. E non è mai stato usato un registratore . 

Braghetti Io le ho detto che il registratore c'era 
perché ne abbiamo già parlato e tra l'altro 
con questo regi st ratore l'On.le Moro sentiva 
la messa e forse , saltuariamente, e questo 
l'ho detto, veniva usato; ma non che ci 
fosse una routine legata a questo 
i~ e ç1 i :3 t ì" a t o re . 

p .l'L 

{.) \/\/ .. 
Co:::;ta 

f-l \/\/ .. 

c: (J s t:. a\ 

La signora Braghetti ha tenuto a prec1sare 
che scopo principale, essenziale della sua 
disponibilità, è stato quello di chiarire che 
l'operazione di Via Fani e tutta l'operazione 
del sequestro dell'On.le Moro e della strage 
degli agenti è stata~~ettata, eseguita, 
condotta a termine solo ed esclusivamente da 
elementi delle Brigate Rosse. Ha tenuto a 
escludere che vi fossero stati rapporti con 
terzi di qualsiasi natura e particolarmente 
con la 'Ndi~an<Jhet;:.L E' in condizioni di 
escludere che vi siano stat i rapporti anche 
con elementi della Mafia e con el e menti della 
C2.mo ì" :·a. . 

Anche nel caso Cirillo? 

Braghetti Io nel caso Cirillo , e già glielo ho detto .. 

ValOì"i 

(~\/\/ . 
Costa 

Mi oppongo alla domanda: 
1 cap1 di imputazione 
vengono qu 1 . ... 

non è pertinente con 
ne coi fatti che 

Io voglio sapere se nello spirito delle 
Brigate Ros se sia escluso questo rapporto 
soltanto 1n questo caso o se 1n altri cas 1 



··- 58 ·-· 

questo rapporto invece non sia stato tenuto. 

Braghetti Io l'ho già detto al Presidente: io ho 
appartenuto a quel filone delle Brigate Rosse 
c he non va sotto il mone Partito Guerriglia e 
che quando è nato il Partito Guerriglia 10 

ero già in carcere, credo, da due anni. 

C:ìvv. 
C:c)S t.::, 

viene agg1ornata e viene rinviata 
l'audizione della signora Balze rani . 

Altre domande? Si accomodi, g raz1e. L'udienza 
per· 

L'udienza è tolta . 
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Te:3te ciccot~i ~raziana . 

~Srnmc~nisce l.L 1:es-ce Stll.L i obbltçr(_: ctl O.lJ:-e la 
\/Bl-.i tè .. 

Legge la dichiarazione di rito. 

Le.i si chiarne< ·> 

ci cco~ti Graziana 

ciccotti Graziana .~oi 
J. ' ab b 2. arno 

già sen~ita. ~i Accomodi. 1:-'rego, rlsponda al~e 

domande~ 

~ignora. la stessa domanda preliminare. Noi 

abbiamo agli atti aue suol incerrogatori. uno 

del !5 dicembre del 10B7 e uno dei l giugno 

del l~bb, davanti al 

.t;cco, n1i ·ii ca __ 

.Giudice istruttore 

Lel al dl ruorl di queste aue circostanze 

T'lcc>rda se ma2. e stara sentita altre volt:e 

Alla .. • la Moro-ter. A Mebibbia 

ilDe v:)\ _j 



CICCCTTI: 

CICCOTTI~ 

E' stata sentita nel Moro-ter? 

~·· 
-~..1.,. 

~.te. t a sentita come testimone di Via Mon-

talcini? 

~· .::Il . •·' ~l,. e.spetti'f era nel 

scemenza? Io sono ... 

Che riconoscimento ha fatto? 

. 8'=?; dico L\na 

C I CCOTT I ~ j\lo, dicca "ur~a s.cernenza" 3 no, nessun ricono-

scimento. 

Ah, non ho capito. 

CICCOTTI: Nell'89 credo. Quando ... 

Nel Moro-ter. A Rebibbia. 

CICCOTTI: H Rebibbia sono stata, si. 

E in quelle circostanze, delle 

CICCOTTI: No, mi hanno, aspetti, mi hanno chiesto molto 

su quell'incontro che c'era stato a Via Mon-

zionari dell'Ucigos, un signo ... una signori-

na credo, Caravigli, se non sbaglio. 
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CICCOTTI: Poi a furia siamo 
abbiamo ricostruito 

e un s1gnore di cui non ricordo assoutamente 
i l flOtT;e, 

hanno detto che 
sotto, appunto, forse , forse , sempre con 1 

forse, con i se con 1 ma , c'era un covo e che 

avrebbero fatto un'irruzione ... 

Signora; lei è la moglie del signor Piazza, 

CICCOTTI ~ 5.1.~ 

Esatto. Vogliamo ricostruire 

marito si reca dall'Avv. fvtartignetti, che è 

lei che cosa gli aveva riferito 

CICCOTTI: Io avevo questo piccolo dubbio, 
per-c hè· dcfpc), 

ho ricollegato dopo ovviamente 

Perché l ' input l'ha dato lei, diciamo, 

CICCOTTI: Certo, certo. 

Eccc• 5 che input ha da .. . che cosa ha dichia-

rato a suo marito , signora? 

C:ICCOTTI; I l ~T~io -· ·-- J.._ L{ L :; t:'=· ~-L! :r 
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dichiarato, avevo visto un g1orno, 

sto abbassare la serranda , ho visto qualcosa 

Siccome loro avevano la 
____ ._: __ 
gj d'- L i J J.. ~ l::::-: 

pochi giorni prima che 

dell'uccisione di Moro, e siccome la mac-

china era color crema, mi ero rr~er-a\1 ig 1 i a t a:;. 

ci if1\/2CE' 

quest'altra macchina, di cui però ho ~.ernpr-e 

detto che non è che posso dire che fosse una 

Diana, Renault, qualsiasi cosa, ma non ... il 

Lei stava 

ghetti_ stava abbassando la ~-erranda,. 

è r- i rnas. t o un pachino questo 

cioè a un certo punto, ho parlato con mio ma-

ritoJ diceva che per carità , erano tLttte 

ma non s1 sa mai, cosl, orova ad andare a do-

rrsandar-e ~.e r~c!i abbia:r;c! a tuo cognato 

se per caso, se dobbiamo dire qualche 

.:i. n so,:~rn c; '' :r è andato da mio cognato e m1o 

cc!gr~ atct ha detto 11 fna r~c~:l non ti preoCCl_~p a;e 

as.s.olutamente". c la storia è finita lì . 

lei qt.\esta questo l ' aveva visto alcuni 

giorni prima, dice, dell 'uccisione di Moro? 

C ICCOT I; Sì, s.ì . 

Ma quando parla con suo marito? 

CICCOTTI: E poi non c era più. Eh? 



P. f'L: 

r-;7,.-, 
L j ·._: 

Quando parla con suo marito? Dopo che f"ioro è 

CICCOTTI: Io onestamente, non è una cosa che subito ha 

CICC:JTTI: 

CICCOTTI: 

::I CC:OTT I ! 

p. f"i" 

credo che nessuno al mondo poteva pensare che 

li ci fosse Moro, per tante ragioni, insomma~ 

Signora 1 -
..tE?.l, lei ha visto da quando è 5.tatc; 

uccl ... !"loro, 9 di maggio ... 

Su tutti l gionali, anzi successivamente, ma 

la televisione parlava di una RenaL\ l t rossa 

io 

all'interno della quale è stato ritrovato 

il cadavere di Moro. Lei 

lev isione quella sera, si? 

l : r~a \/i 5. t o a l l a '-L'd-

• · ' ::3.1. .. l' hc, ~.e·ntito;~ son d' accctr-dci 

Allora lei guardando 

CICC:JTTI: Sì. 

quella Renault rossa ha ricollegato que-
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sto episodio che lei poi riferisce d suo ma-

C:ICCOTT I ; certo. Ma sembra, mi creda, che sernbra":./a 
veramente una cosa assurda, 

PRES ~ ~ 
Non ha capito la domanda e cerchiamo 

es.~.e-

re preclsl e chiari, se no . .. 

C:ICCOTTI: Ah 

C I CC~OTT I: 

PRES .. ; 

PRES,.: 

C~ICCOTTI ~ 

PRES, ~ 

C: I C:COTT I ~ 

lei a un certo 

Scu~.i. 

Prego Presidente . 

Scusi, Lei de\/f? -. 1 1 -. 
t='...i.,:.;::; 

venuti i sospetti, se le son venuti il giorno 

stesso in cui ha visto quella Renault ::=.L~ l l 3 

quale c'era il cadavere dell'Dn. Moro o se le 

sono venuti ln altra data . 

dc«p{J .t 

Son venuti subito dopo 

r~c·n SL~ bi te• dOf:cC' :' 

'-; ! Li PE·r~~-atc: a 

d cpc; 

non so , Slcco . .. erano dei tipi, dei tipi 
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un pochino strani, nc!n perchè 

fossero strani , devo spiegare, dei t ipi stra-

PRES .. ! Signora, quanto tempo dopo? 

CICCOTTI: Ma non so, dL\ , un paio di giorni. Ripeto, 

poi non stavo contro . . . mio marito mi diceva 

SE'l sono due amant i o sono due 

conviventi, insomma. Non sono due 

Prima che venissero da 

dell' t.Jcigc•s? 

CICCOTTI: Certo, prima, prima. 

CICCOTTI : Certamente, prima. 

diciame che 1 • 
i E? l 

lei queste n.::::..:--crr:rc:::-:-·'-- t _ . ..__. , l·-

signora ceme ha dette, 

due gierni dopo, due gierni dopo le 

questi sospetti e ne parla con suo marito. 

CICCOTTI: Ne parlo con mio marito. non so precisamente 

quando mio marito gliene abbia parlate , trc:..:--
1-"'-- ' 

c r-~è d ice ;J '----
Li t'l l t:' J 

Con l'Avv. Martignetti. 

l .· A\/\./ ., E dopo m1 na detto 

''~-te. i tr-e.r~qL~i l l a 5! ha 
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1 'ha detto, faccia conto, non lo so se quin-

dici v e n ti giorni dopo, 

che tutto il giorno stavo a pensare a questo, 

perchè 

però era avvenuto un a vveni-

rr~en to cc~~ . .i mi s.cusi eh? lei ct-~e ha 

questi sospetti , suo marito, invece di rivol-

gersi alla Polizia 

CICCOTTI: Ma non erano ma io non ho visto una Re-

Un momento, m1 faccia fare la domanda, perchè 

vogliamo capir-e ;i io ho letto questi 

atti molto dopo. Ho letto che l'Avv. 

gnetti per fare i vostri nomi ha addirittura, 

il Giudice, leggo negli atti, 

nacciarlo perchè non voleva nemmeno i 

perchè aveva detto che queste 

circostanze le aveva apprese da dei clienti 

e quindi usufruiva del segreto 

professionale . Perchè poi l'Avv. 

lo dice a11'0n. Gaspari poi l'On. Gaspa ri lo 

dice a Rognoni e quindi soltanto dopo arriva 

finalmente ai vostri nom1. Io vogli o capire 

una cosa, dopo aver letto questi atti, dopo 

perchè non ho fatto io qLtes t. a 

aver visto Moro nella Renault 

mi vengono questi sospetti; lo dico a 

non vi rivolgete alla 
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Suo marito va a parlarne in ·v'ece a 

suo cognato, L . H\l\/, 

Martignetti non ne ma 

dice ''dà allzOn .. Ga~.pari L\na '=·2·:;Jr~ alazic•ne'',. 

CICCOTTI: Ci tranquillizza , .. : 
.i L{ J.. • 

P. i'L: voglio ricostruire, \/Crglio sapere 5.e 

suo marito gliel'ha detto oppure 

10 voglio, voglio capire: lei come ha riferi-

to a suo marito questa circostanza? Che aveva 

dei sospetti su questi due. 

CICCOTTI: Ho detto: llho visto chiudere la serranda e 

c'era qualcosa di rosso; che non sia per ca-

so , visto che sono dei tipi strani, che non 

Sla per caso un . .. che non siano per caso im-

plicatì ar-~che loro·?·~ .. Le r-ipeto:~ c'è L\n altre~ 

f:tOi però ,. Non che mi abbia tranquil-

lizze.tct= Che questi brigatisti, c;ues te ser--

rande non le teneva. le tenevano sempre 

cioè noi chiudevamo anch'io con la chiave 

la serranda ecc. , loro invece la tenevano su 

e I Cc non l ' ho visto quella sera e 

non l'ho più visto, non ci ho fatto caso 
-l 
l~ giorno dopo la serranda era alzata o era 

abba5.sa t a, perché loro lasciavano sempre 

non credo che ci sia stata più il gio r no do-
,,,, 
r-- ~-. 

av-.;a l c~ rar-e la mia tesi con qualche cosa che 

Anzi, forse era pu r e affittata, non c ' era 

che le devo dire7 A 
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CIC:COTTI ~ 

parte gli annl che sono passati, non 

è che è stata suffragata da altri dubbi. Più 

Cl questo comportamento strano di queste per-

sone che non ricevevano nessuno. Assolutamen-

te non c era nessuno. erano lui e lei e non 

non c'era persona anziana 

Lel dice al GiLJdice~ '; ir~ L\n te,TipC! ··/ar-iar·~te da 

tre giorni a una settimana prima della 

,...., 
. :) .!. • rr.e lo ricor-do. '3ì . 

questo? Qui stiamo nel ::::.empre 

però molto tardi siamo 

1987, quando viene sentita per la prima voi-

ta. 

;-. ·. 
-='l= 

Dopo che il giudice ha 

bè, i vostri nomi con quel meccanismo che poi 

le 

della 

del l 'C!n. int~-2.\li~.tc! 

serranda basculante della Braghetti, e mentre 

costei era intenta a chiudere in garage , il 

parafando anteriore destro di una vettur-a di 

,..... 
·.':il= 
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CICCOTTI: Ho visto qualche cosa. Mi ha descritto , scu 

s1 , non è che la voglio interrompere, però il 

chi era che m'interrogavaJ 

Cudi l le~,. 

CICCOTTI: Mi ha descritto questi fari, che io non 6 cne 

ho riconosciuto, io ho visto, ma forse i fari 

non erano neanche rossi, non lo ':".o , le direi 

non lo so. lC) ho \listo 

qualcc!~,a di rossci e rni ha descì-itto dice "e-

i fe.ri 

fatti così, ma non è che I sO!: • •• 

Quando una cosa non è importante, cioè nc~r~ 

pensi che sia importante , non gli si dà l'at-

tenzione che si dovrebbe dare , capito? 

è stata talmente importante che 

suo marito s1 è precipitato dall'Avv. 
___ ,;_;__· 

'.,j ! !t::'\...\...i. . 

Gli ha fa, 

eh? gli ha chie ... io devo ricostruire per , -
l d 

Corte, per il Giudice Popolare 

c: I CCtJTT I ! 
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cosa di rosso e tra di me ho 

perchè avevano una mac-

china color crema e invece li hn visto qual-

!"!i dispiace, è COSÌ;; 

\.'l . Jl • non ho riconosciuto la Renault. 
- - -;--le c:nc!~. c l L~ ·te:. la Renault sarei andata di 

lei 

sospetto che fossero quelle d t_~ e persone l 

brigatis.ti li 

CICCOTT!: Perchè erano tipi strani. 

e SL~o 1T1ar-itc• ha dettc:r 11 :T~a '=-E'i iTJatta, qL\e-

s t l -:=.or:cr • • , " 

P.i'L: però s.ente i l e.ndarnE a 

re con l ' Avv . Martignetti. 

CICCOTTI; Perchè lo 

.i l ::::c::- c:.+-..=. P;::,r. .:::t, 1 i-...,.__,._-·._,_ . .. ,._, ·~· --· .... ~ 

rossa fosse la REnault rossa in cui è· -.l.-L_ 
=··:_d ',_':_l 

il cadavere di Moro e che quellE duE 
L 1 -

C$lE· .tE'l 

poi vedremo come, e l'Altobelli fossero bri-

gati~.ti :, !e è venuto due giorni dopo con la 
morte di Moro? Esatto? 



.· 

27'-=i 

C I C:C~<JTT I ! ._._,_' saranno stati due, tre :t lo so, 

ho pensato a questo, 

mio marito, il quale a sua volta mi ha detto, 

non era assolutamente, 

pazza, insomma, non non siccome ho la 

mania, dice che io ho la mania dei gialli 

Lei ha informato la Polizia in qualche modo 

d i questo suo sospetto? 

CICCOTTI~ No. 

1\.-..rv· . De Gori 

.. ·· ... 'l'l. :Je Cf o l'"' i 

c: I CCtJTT I ~ 

p,. f'•l,. ! 

Non ha informato n essuno. No. I l 

C'è un motivo da chiarire. 

trovato il cadavere dell'On . 

televisione di Stato che arrivò per 

TV privata in bianco e nero , 

lei ricorda perfet t amente, no?, per CLl i i l 

colore di questa benedetta Renault, 

prima che uscissero i giornali, non si sapeva 

perchè i fotogrammi che per-

g1orn1 e giorni, erano in bianco e nero. Que-

sto è il punto, per cu1 

Questo che cosa c'entra? 

l o s.o. 

Insomma, noi abbiamo 

C ' 
'-



C: I CC:OTT I ~ 

p. f'!. : 

28(1 

parlavano di rosso, CC, ;T;L\nqL\e, ques:. t o è 

lei l'ha descritto COSl perchè noi 

abbiamo un appunto dell ' On. Gaspari che fa u -

na dichiarazione al Giudice Istruttore e di-

ce: .: I c• ho appre=.c( dall'A··/\/. 

una cliente o dei suoi 

c l i er~ t i ~ hanno visto una Renault rossa nella 

Renault rossa può essere la Renault rossa di 

Moro, io dò l ' appunto a l l ' On . Ministro Rogno-

ni, il quale dispone una serie di accertamen-
.1.. -
:,__t :r Questa è la notizia che giunge, 

verso Ma r tignetti all ' On. Gaspari e a Marti-

gr~ et t i gliel ' ha portata suo 

rnarito P~azze. 

CICCOTTI: Certo. 

iT:i 5. erntr~- a -l: 
U.i. a\,:er capito . 

CICCOTTI: Però c'è un comportamento , 

congruo , ul Martinett i il quale dovev a q u a n to 

meno dire a noi che andava da Gaspa r i . In v ece 

n o n ha detto nul l a . E per l u i er a imoortante 

q u ella cosa , quindi 

P .i'L Ma lei è stata i n te r pellata po1 da Martignet-

t1 , o suo marito, se poteva fare i v ostr i n o-

rn i 
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Cioè: Martignetti non è che ci ha detto 

''sor:c! ar~de.tc• da Ga~.~rar-i , sono andato da Cos-

s2ga 

Ma quando l'Avv. Martignetti, il cognato. 

è stato chiamato dal Giu-

dj_ ce e ci sono stati tutti quegli interrog-

tori 1n cui non voleva fare i nomi delle per-

sane da cui aveva appreso questa 

C: I CC:OTT I ! 

vo1 siete stati informati, per esonerar-

lo da questo segreto professionale? Se lo ri-

CICCOTTI: Mai, che io sappia, mai. 

C~ICCC!TTI: Eh, 

lo soJ purtroppo~ cosi. 

lei dice che ha conosciuto questa signora 
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Braghetti quando è venuta nel 1977. 

CICCDTTI: A settembre, 

P . M. : A settembre del 1977. Le1 abita a Via Montal-

cini dal 1968. 

CICCOTTI: appena costruita la casa ~ 

P.M. : E 

CICCOTTI ; Però non ho abitato .. . v a i mpor-
tanza. 

P.M.: E ricorda quando questa Braghetti ha comprato 

questo apparta ... questo appartamento? Al 
plano rialzato? 

CICCDTTI: Quando ha comprato l ' appartamento noi era 

agosto, io credo , non so. 

P . M.: Lei dice nel settembre , ottobre del è 
esatto? 

CICCOTTI~ 

P.M.: Se lo ricorda adesso? 

CICCOT TI~ Certo, 

O M • 
i ... i; , ,. E po1 dice che h a avuto modo anche di r incon-

t rare l ' uomo che abitava insieme c o n la Bra-
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ghetti. Ne ha data una descrizione ... 

e. l GiLHjice" RiCCif-da qL!. e-=.tc! 

CICCOTTI: Certo la ricordo. 

Una persona giovane, di cui 

CICCOTTI: Era giovane, su1 27 anni, 30 anni, alto, ma-

gro, abbastanza un bel ragazzo, alto dall'uno 

e 80, uno e 84, forse, non so. Molto alto. 

Distinto nella persona? lei dice 

CICCOTTI! Distinto 

Perchè lei l'ha 

CICCOTTI: L ' ho incontrato, -' 
=-~-

Questa circostanza 1 'ha colpita? 

~::ICCOTTI: S.i.:"! distinto. Lei era un pechino p1u trasan-

data~ lui era distinto. L no incontrato po-

chissime volte perchè si incontrava pochissi-

Una volta uscendo, con un impermeabile . 

Lei ha detto che lavorava a casa, 

MeQtre lei usciva regolar-

mente per .. . la incontravo entrando, uscendo . 



Ma lei quante volte 'ha visto questo uomo? 

CICCOTTI; di - _. ·'· p _L;:_~ .. 

CICCOTTI: Pochissimo. Proprio occasionalmente. 

L~ha qualche volta fare giardinaggio 

piccolo - : - ·- __; _. - - .-; 
t~ J.. :=. r u .i. $ ; ,._, ~-

c: I C~COTT I ; dcpo, 

r1, ovviamente, che piantava questi fiori, da 
-.:;.opra vede\,.a~T:C!;; perchè non è che si faceva 
vedere faC2\12.nCI -=orr=-:..-c;, _ . ._._.__,_~, ._ ~ insCJiT>-

ma, era un peccato. 

P. l'L: L'ha ma1 incontrato giù nella 

CICCOTTI: Mai visto 

Insieme con la Braghetti? 

non li ho ma1 visti, mai visti insieme. 

una volta 
l_{na volta che io avevo due, 

due scuole allora, andavo a Velletri e anche 

al Pasteur, qua, e una volta ali 'ingresso che 

Li ~-C j_ \:' 2. .. Tornando da Velletri dovendo andare 

al ci 3\/E'\/3 ifnperrneabi J.e 



chiaro. Un'altra volta l'ho incontrato sempre 

con questo impermeabile. 

gro, certamente, se posso fare un'affermazio-

ne, non il Gallinari, che dicono che sia bas-

;:::.c~ e toz zc:,. 

!:J (vJ 
l ., ' ' Il' lei dice "r-jon il Gallinar-iil? Perchè 

nel corso di quella riunione le è ~.tata 

strata la foto di Gallinari? O 

C I CCOTT I : No ... l ' ho visto in televisione e dicono 

che è il convivente e Dio solo lo sa se e lui 

che l'autore materiale dell omicidio. Co-

munque io non l'ho mai visto. 

visto lui e lei. E poi , dopo settembre, si è 

visto un via vai di ragazzi, 

scarpe da tennis, ccn-~ .1. Jeans ~ 

e tJ~.c l \i2. 

quest 'appartamento. 

CICCOTTI: Settembre t --;,-, 
/Or Dopo che lei se ne è ar~ data > 

no? '78 :; c·· er-a <..Jn gt-an \/.la \/2.i~ 

perfino un mediorientale, una volta . 

Lei dj_ce ''ncrn Gallis~ ar-i''~ Ricost~-Lt ia ~T> C! L~n at-

timo. per cortesia l . 
• • • Le .l 

n a, ce l'ha ancora vivo il ricordo di questa 

per~. ctr:a? 
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fie che non corrispondevano 

p ty l 
' . l! . Ma s1 f ecere dei nomi? Per esempio, lei d ice 

Ga l li n ari , Moretti . Si fecero dei nomi? 

CICCOTTI: Oddio , non ricordo . mi sembra di no . 

CICCOTTI: No, ma questa signora Carvilli 

può darsi che Cl s1a un covo ... 

cc~sa mc~ l te; non mi sembra che fece i nomi. 

e r a incuriosita soprattutto St..\ 

qu.es te~ su questo fatto del 

di se riconoscevamo questo q L~ e=. te~ 

ma ci mostrò delle fotografie 

fotografie le son o state mostrate? 

C: I C:COTT I ~ f'.Jc, , in sinceramente non ne h c 

C ICCOTT I~ ' ' L .l. la memor 1 a era senz ' altro u na memo r ia 

recen te. 

Le furono mostrate molte fotografie? 
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CICCOTTI: Non mi sembra molte no. Poche fotografie. 

·=- pc: i ha cJ i 

sto Gallinari in fotografia, oppure 

CICCOTTI: Fotografia. 

nei processi, nel 1n televisione , do-

ve? 

CICCOTTI: Però . . . No, in fotografia l 'ho v isto . 

h{) sentito dire che è basso e tozzo, 

Ma se io le mostrassi un albu m di fotografieJ 

lei sarebbe in grado di 

SE l 'UOIT:·8 r ,. ,. 

Potrei provare , però non so 

re , ma r-.on volentieri, se potessi. 

Lo possiamo fare , signor Presidente? Autoriz-

za? Io l' hc! dato a l e i 5 s1gnor Presidente , 

l ' album fotografico. Se lei vuole cortesemen-

te mostrare q u all'albu m alla signora . .. 

c: I CC~JTT I :. Posso andare a prendere C:CC hia l i? 

Sì, ·~ r az i e .. 

CICCOTTI: Stefania, me li prende Stefan iaJ 

graz le .. 
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(Riconoscimento foto) 

attentamente uno alla volta 

CICCOTTI: Questa e lei, la Braghetti. 

Cl sono soltanto dei numer1. 

CICCOTTI: Questa è la Braghetti. 

Un momento, c1 sono soltanto dei numeri e poi 
ci c~ica 

CICCOTTI: Va bene . 

. . . chi riconosce in quelle foto. 

PRES .. ~ Le. fotc: n. 1 è l a 

cos~ 

CICCOTTI: Si. Nella foto n. 
..i..._. 

L i.= 

PRES.: '7 
L.. • 

CICCOTTI: Foto n. 

erano questi occhi a palla 

''- V\' . Vivi~Jli Foto n. 3, nessuno? 

-J: 
U..i Laura Braghetti? E' 

1 riconosco Laura Braghet-

----·· -·-1 't:'=· :::.L~~ i Li ) i'._) ~ 



CICCOTTI: Eh-::> 

Avv. VivianÌ. 

Avv . Viviani.; 

Avv. De Gori.; 

Avv. Je Gori.: 

No, dicevo, foto n. 3, nessuno? 

Lasci 5. t are, per \/OlE·te l a~.c i a,. ,. .. 

vuoi pregare l'avvocato di allontanarsi? 

Io il --'. 
ul i l d i r- i t t-~ 

di stare 

Va bè, ma non circondate . ... questo, no? 

e poi la signora le 
diamo fastidio signora? 

CICCOTTI: No., assolutamente. Senta, come tipo potrebbe 

essere su questo genere, ma non è che posso 
dire che sia lui. 

PRES.: Senta, faccia una cosa 

C I CCOTT I ~ f\J,. 5. 

PRES .. : .... Guardi tutte queste foto. 

C:Ic:c:JTTI: 

PREE~ .. ! Poi ci fa sapere ... 

CICCOTTI; Va bene . Questo no assolutamente. 



·:?·~·l 
~ .·..l. 

PRES ~; Ma lo guardi tutto. 

C I CC:tJTT I ~ .-.·. 
.:J l 1/t Questo somiglia a quello che c1 ha 

mostrato la Caravilli, mi sembra. 

CICCOTTI: Allora Senta Presidente, è questo genere, 

PRES .. ~ 

forse un po nel n. .-, 
o.! ma più 

ne l r~,. 5~ riconosco uno vagamente somiglian-

te~ non è che posso ... 

Il teste dichiara, più nel n, 5 

CICCOTTI: E ' vagamente ... questo oenere. 

PRESa-! 

crc:corrr; 

CIC:COTTI: 

por-.-.. , ; ·.c. o. 

Mi faccia verbalizzare, signora. 

;-., 
0.1. ... 

Abbia paz1enza. abbiamo tutto il tempo. 

Ta n to nella foto n. 
.., 
o, ma più nella prima, 

nella pri rna 

quanto nella foto n. 

vero signora? Ma 

"'· ~·. 

CICCOTTI: Si, n. bi;;::; . . 

PRES3 Ah, ._ L bis. 

Jrv· 
'\Y~ '·.l 



CICCOTTr. 5 bis, 5 bis. Ma era questo genere, non dico 
che sia lui, eh? E' questo il genere e poi 

non lo so. 

Avv. Dica al Presidente. 

CICCOTTI: Otto-ter ma non è, forse no 8-ter 
no. Che si può dire, guardi p1u magro 
forse di faccia, no .. bè, forse nella 5-bis 

uno che lontanamente gli assomiglia. 

IL~ c i~:· 

CICCOTTI: Dico 5 bis , lontanamente. E' questo 11 gene-
re, insomma. 

Riconosce lontanamente nella foto n 5 

CICCOTTI: Non potrei dire assolutamente. 

PRES~ bis 

CICCOTTI: Non potrei dire 

riconosce~~ signor Altobelli? 

CICCOTTI: E' sul genere ... Un tipo cosi , magro ~~ viso 

Parliamo dell'Altobelli? 

CICCOTTI; Altobelli. 
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PRES:; 

Devo precisa r e, scusi 

C I C~C~JTT I ; 

PRES.,:; 
Signora lei ha parlato prlma della n . 8, del-

c: I CC~JTT I ; ;-. • . 
.:J.l...-

PRES, ~ 

CICCOTTI : L'otto ... 

8-ter,. 

CICCOTTI: 8-ter . Mi sembra cosi .... non lo so . No, non 

perchè qui c'è . ... più affilato, non 

CICCOTTI : Non è facile Presidente. Più che della 8 ter , 

assomiglia più a questo genere 4w~. Nella 

ton. 2 c ' è la 8raghetti 

PRES . : Testu al mente la teste dice: 

~··· 



., 
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che ne ... sulla foto 8 ter 

1-. --·-----
.!. ·=• L LJ i f.-! i. =·L t=· 

F'RES,.: Perché la colpisce la foto 8 ter? 

glia 

PRES,: co1T~e gener-e .. 

CICCOTTI: Non le saprei dire. 

PRES,; Somiglia come genere, ha detto. 

CICCOTTI: Come genere. Io sto guardando gli occhi 

PFt:ES,.: Cc!jT;e genere ,. 

C~ICCOTTI: ~.iCCC<ffiE 

Alla persona effigiata alla foto n. 5 

Bis, 

F'RES, ~ 

CICCOTTI~ 5 bis:; lasciamo perdere la 8 ter 



PRES" ~ 

C I CC:~JTT I ; 

. / 
pnr,..... .. 
, r . c.. .='" T 

La foto 8 ter perchè l ' ha colpita, le ha do-

mandato . . , 

la barba.! 50 , 

./ . 

Perchè l'ha colpita la foto 8 ter , le ~~ c; do-

rnand2 te i l Ci jvJ 
l ,.. t l ~ " 

CICCOTTI: Perchè mi ~.ernbr-a intanto non aveva la 

barba questo signore, questo ha la barba , poi 

oocc'& ''-!""') 
: i ·· '--'--';,: C !! -: 

CICC:JTTI ~ intanto non aveva ld barba, 

barba .. 

PRES,: Cioè si è fermata sulla foto 8 ter 

CICCOTTI: Non la ... Meno, meno del J bis. 

PRES~ Meno che sulla foto 8·5 e lei dice rhc questo 

1 - . 
.l. '='"• 

n on a v eva la barba . 

C: I cc ~JTT I ~ però n on dico che assomi . . . 

come tipo , assomiglia a questo 
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E allora questo dell'S ter che cosa c'è? 

lo SC!" 

PRES.: 0Lta l che , , .. Forse gli occhi~ l a. 

la persona effigiata su lla foto 8 ter-
ha qL~alcosa, forse gli occhi, che mi ricorda 
l'ing . Altobelli. 

CICCOTI: Si, molto vagamente. 

PRES .. ; Ma più me lo ricorda la persona effigiata 
nella foto 5 bis. Ripetcc, come genere. L'ha 
detto lei .. 

CICCOTTI: Come genere , non 
Per car-ità:- l .. 8 te;-- co-

si , mi sono fermata, ma non è che .. . a parte 

che sono passati 15 anni 

PRES .. ; 

CICCOTTI: L'ho i ncontrato due, tre volte . .. 

PRES, ~ 
che la persona raffigurata nella foto 

bis è Casimirri Alessio . 

CICCOTTI: Casimirri .. . 

PRES.: E la persona raffigurata nella foto ~ ter è 



- 297 --

Lo1acono Alvaro. 

Signora, un'altra domanda. Lei ha visto 

~e vuole precisare che nello stesso fo-
·- _. - -- - - - _ •.. .L -
f i..LLl~ 5 ',_i·=·L.i.L~ LLi;~ 

sciuto, 1 ' 8 ter, Corrado Alvaro 

nella dei fogli ci sono due foto-
grafie di Morucci, che fino adesso 

PRES .. La Corte dà atto, abbiate pazienza. 

dà atto che l'album fotografico esibito 

crccc~TTI: Ic•,. 

PRES. . .. su richiesta del P.M. 

CICCOTTI; 

PRES.; 
alla Teste contiene, secondo l'indice , u-

ne. foto di Balzarani Barbara, t.Jna 

foto di Balzarani Barbara, foto di Braghetti 

foto di Faranda A-
driana. foto di Bonisoli Franco, 

simirri Alessio, foto di Fiore Raffaele, ..;: 
L! i. 

Gal l inar- i di Loiacono Alvaro, di 



Avv. De Go:r;i. 

PRES.; 

... / 

2'::?8 

di Morucci Valerio e di Se-

ghetti Bruno. Comunque, l'album viene allega-

to al processo verbale dell ' odierno dibatti-

L'osservazione che io ho fatto , la te s. te per-

aver indicato . .. per aver indicato Loiacono 

nello stesso modo, ci <:.ono 

ben due fotografie 

si vuole precisare 

dia atto che nello stesso foglio in cui 

c ' è la foto ter, 8 ter 

d i parte c i··/ i l e .. La Corte dà atto che 

sul foglio che riporta la foto n. 

riportate due foto col n. 9 di Moretti Mario . 

Signc~r3 :"' lei inizia l'interrogatorio del l;; 

giugno del millenove del 1 o giLtgnc• rni 

Le1 1n1z1a l 'interrogatorio del la giugno del 

·t·•qn 
.l7·~-0' davanti al Giudice Istruttore Cudillo e 
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Pric,r-e, ccrsì: "Sonc' la moglie di Piazza Gìor-

gio , che è il fratello della moglie dell'avv. 

CICCOTT I: 

~-CL~ C,la dove io insegnavo, «Monsignor Tozzi» 

di Vi a del Casaletto, la scuola si chiama co-

si, un signore il quale chiese della preside, 

notizie sul mio orario di insegnante. La ore-

side si insospetti ed uscita fuori 

il era in possesso di una 

cento ... di una 1100. 

CICCOTTI: 

bianca targata Udine. Mi conseg nò anche 

i l r~L\merc: di targa: ;j 

CICCOTTI: No, dice che non Sl ricordava bene che il nu-

mero di targa fosse 

p" jv~ ... 

Dr. Priore in ordine ai fatti da me esposti e 

r-esl dichiar-azior~e che ccinferrrsc,:'., t]L~ al: è q{_t~·-

sto episodio che 

traccia in questo processo? Lei r-i-fe i,...isce al 

Giudice, qui, al Giudice Cudillo 
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.. nel 1° giugno del di un episodio. 

CICCOTTI; C'è stato un confrontro tra me e la preside, 

che invece lo ricordava 

re sul mio colloquio con Priore? 

CICCOTTI: Era molto interessato, Priore ... 

P.M.: Siccome nell'ordinanza di rinvio giudizio 

CICCOTTI: 

P.M.: Sl dice che lei è stata oggetto di fatto 

insolito , io volevo chiarire questo ... 

CICCOTTI: Dunque 

P.M.: questo fatto. 

CICCOTTI: A me rlmase impresso , sempre col senno 

del poi, il ... no, allora m'impressionai ab-

bastanza, perchè la preside L\ l; giorno mi 

chiamò e mi disse ed era sl l'abbiamo ri -

coleggato che era verso maggio, la preside mi 

disse che c'era un signore che era venuto 

nella m1a scuola a interessarsi dei miei ora-

ri. Siccome questo signore, ha detto che sem-

brava piuttosto - - -lmpacclatc, non solo gli 

ha dato il qli ha dato informazioni 



3(il 

di sorta, ma anzi è anche uscita fuori e 

no 1 anzi, gli ha chiesto la ragione per la 

quale chiedeva 1 miei orar1. LL\ i ha. r i ~-PCi~. t o 

che dc! .... / e\/ a doveva invitarmi a un a festa. 

CICCOTTI: Invitarmi a ·· -- .L--.l..-
'...J ~ ~d j c:::. ~-d::' Questo è l'episodio 

che ricordo io, che la preside non ricordava 

assolutamente, tra parentesi. Allora mi ha 

detto che è uscita fuori, che ha 

che c era una 11()t) bianca~ 

bianca targata Udine, però la preside stessa 

r:ctn si ricordava bene i numeri, 

che sembrava che ci fossero dei il 
' ' se nc<n 

Io son rimasta molto impressionata 

da questo fatto perchè a quell ' epoca avevo le 

figlie piccc{le.'S non so se lei 

l'epoca dei rapimenti. Rapivano 

rnc1l te c'erano molti rapimenti a quell'e-

quindi questo str-an·::t che a L\li 

certo punto se ne va quando la pre ... impac-

ciato ha detto l a preside, che era molto im-

pacciato, e sono rimasta piuttosto impressio-

tc;nt' è che dopo mi sono un po 

tranquillizzata perchè mi 

mio am1co e mi ha invitato a una festa del 

Mac 100 , una festa della Finanza ed era logi-
' 

camente il Gen. Passamonti. 

questa festa e ho chiesto a lui, g .l i. hc! det-

t u mi hai mand ... 

!Ttanda te• qualcheduno per inv i tarmi 
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rnia '::.CL~ola?'i - ••re) r~c;r~ rni ~.c!r~c· 

mai sognato - ha detto - io ho mandato l 'in-· 
L.-- .. _ - li 
Ud'=· J,_d_ è rimasto imore ... 

cosa mi ha un po 

capito? perchè Nicola mi ha 

1 • 
.i E· l 

un esposto, ha fatto un qualcosa? 

Ha fatto delle dichiarazioni 

CICCOTTI: No .... eh? 

A chi ha reso queste dichiarazioni? 

" 

c c~ n \/C~ c a te. 

CICCOTTI: Il Dr . Priori mi chiese di questi episodi , 10 

l f :3\l2\/C; quasi dimenticato, Hl ,_el 

li E .. ltJ i c h e n~ t:' 

io, non sono stata io che ho 

;-e=::.'::J qtJe5. te 

questo ep1soclo a che cosa 

collegato? Soltanto a1 rapimenti? 

CICCDTTI: E ce r to , certo. 

l ' L. -
~ 'id ;--l 



-:[',--,?" 
-- ~ ~-· ._: 

CICCOTTI~ Tant'è vero che aveva convocato anche la ;-,;.-::::.- -
1-' l --

side, c'è stato un confronto e la preside non 

si ricordava assolutamente perchè dice che 

tutto il giorno, adesso c'è la questione del-

la droga, erano passati parecchi anni, per la 

questione della per que~-tc•, 

quest'altro, }ci non 

non si ricordava di questo e-

pisodio perchè dice è una cosa che 

sana cose che lei giornalmente cerca 

di stare attenta se ci sono rnac-

chine fuori, magari spacciatori ecc., per cui 

non si ricordava l'episodio ed è finita li la 

è :=.tato il Dr .. 

Non so da quale fante l:abbia 

CICCOTTI: Non sono io la fonte 

Ci fvl 
l "'., .. lei glielo ha chiesto e lei glielo 

C: I CC:CtTT I: Eh ·? 

ç lei la ha riferita . 

CICCOTTI: Certo. 

lei 

t_( n ' al t r c: 



queste due persone che davano adito a sospet-

to , che erano con le tapparelle sempre abbas-

sate e parla di inferriate. 

la Braghetti ha posto queste inferriate alla 

ap1=tar-tarner~tc::t :'! 

prima, quando c'era il sig. Ottaviani? 

Le inferriate noi le abbiamo trovate, io 

non so quando abbia comprato precisamente 1 -. 
·'· o 

credo durante l'estate, C: O!T:Ltn q L~ e 

tornate dalle vancanze, diciamo a settembre~ 

abbiamo visto questi nuov1 inquilini, 

c erano le inferriate. Prima non c erano. 

Lei ha saputo anche se i ve .. . da 

QL\aÌCL~I!C1 5 dal se la Braghetti aveva, o la 

;-,;:::::. ;--;::. ,-::.· .=.: r-· '- ' -·,__.t ' ........ :: carn-

biato anche i vetri alle finestre, aveva fat-

to dei vetri blindati? 

CICCOTTI: Non lo so. 

'ho saputo. Questo qui no. 

Lei _. 1 
.i. .i \/2,. i l 

proprietario, il sig. Ottaviani7 

CICCOTTI: Si, si, lo conoscevamo. 

Lei ricorda s.e +\T"-. 
l i ;::_-:, l .. Otta\liar~i e 



CICCOTTI: 

D ivJ ,. 
1 • l ••• 

-;r,-.;::: 
._:.'._! ._; 

c ' è stata qualche lite, 

c'è sta.,. .. 

qualche discussione? 

qualche ... 

CICCOTTI: Credo che hanno avuto una discussione per l -
l c:\ 

cantina, è venuta anche la Polizia. 

D lvJ • 
l >t t l." 

CICCOTTI: Perchè la cantlna, perchè~ credo, adesso son 

P .i'L: 

CICCOTTI: 

p • jv} " 

noi siamo molto pochi 
__ , 
i lC.t 

quindi siamo in 10, cos'avevano 

litigato, una volta è venuta la Polizia, ero 

uscita in garage, a prendere la macchina e 

c'ea li la Polizia perchè, aspetti. Ottaviani 

aveva lasciato nella cantirsa qualche cos.a, 

delle cc1se che gli appartenevano e la Bra-

ghetti ha chiamato la Polizia perchè non ve-

leva liberare la cantina da queste cose. 

Da ques.te cose. 

Adesso non ricordo bene. 

Molto probabilmente è stato cosi, invece: che 

l a Br-aghetti ha tolto queste cose e -.1-:::\.:... 

l~ha der;ur;c i a t a= 

le direi una bugia. 

\)a ben-t=· .. io 

oo·· 
le r-.;.._ r-. 

\-. ·. ; ==:-



lei ha dichiarate,, per-chè r-icor-di. Lei poi 

che 

vendo bisogno di utilizzar-e il box pertinente 

all'appartamento della Br-aghetti, 

stor-o non erano in possesso di 

mi decisi a r-ichieder-e il permesso di utiliz-

zar e i 1 bo:" 
, . 
. t LlOfnCi, il quale si mostrò molto imbarazzato 

alla mia richiesta. Comunque mi diede il per-

Dopo circa un mese e mezzo, due mesi, 

mi sembra i primi di '78, rni 

c h i est=· r-ei la restituzione del box, 

utilizzare per una macchina in loro possesso. 

Si tr~ttava di un'Ami 8 di CC,lCtr-e 

bianco Lei ricorda questo episodio? 

Per quanto tempo, volevo sapere, lei ha tenu-

CICCDTTI: Questo box? ~ più o meno fino 

r~c.-.,,:ernbre " ~ . 

DtJe rnesi? 

CICCOTTI:Un palo di mesi, S1. 

p. i'!. ~ Un paio di mesi. 

CICCOTTI: Mi sembra gennaio. Quando loro hanno comprato 

la macchina, perchè prima 
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CICCOTTI: LPi andava in motorino, venica con il motori-

no, lui non si vedeva mai. Non so. 

P.M.: Quindi lei per circa due mesi ha utilizzato 

il box 

CICCOTTI: 

P.M.: della Braghetti. Poi la Braghetti si com-

pra questa macchina, una 

CICCOTTI; 

P.M.: Di color ... color crema. 

CICCOTTI: Crema. 

P.M.: Ecco. Quindi subito lei sa che 1 -le Braghetti 

ci ha questa macchina Ami color crema? 

CICCOTTI! Si~ 

P.M.: Si. Poi, infatti, lei viene colpita poi da u-

na macchina invece color rosso nello stesso 

box? 

CICOTTI: Certo. Ho pensato che avessero cambiato mac-

china. 

P.M.: Quindi lei il oox, che s1a il box della Bra-

ghetti è indubbio? Perchè lei lo ha utilizza-

to anche per la sua macchina? 



'\ 
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CICCOTTI: Ah, si. Senz'altro. 

e~-B t to? 

CICCOTTI: Senz'altro. 

z-,C11 :-- lei lei 

che ha visto in quello stesso box una 

un ' altra macchi n a di color rosso, è le stesso 

box della Braghetti? 

C: I C:C:~JTT I ; t· · . 
. _::t .!. ~ 

Pre s.; .Doma...:..n.de? 

AVV.ACQUAROLI: Eravate 10 

C: I c:COTT I ~ 
lo volevo precisare una cosa. 

AVV.ACQUAROLI: .. condomin i ? 

Per quanto riguarda le fotografie, non è 

c he abbia riconosciuto .. . solo come ti-

CICCOTTI; 
Come tipo , e h ? Quello volevo prec1sare. 



PRES.; 

C: I c:~COTT I : 

PRES~ 

ooc... 2 
i;·, -,__~,, 

c:ICCOTTI; 

DCJC•-. 
; : -~ '-- .=t : 

PRES~ 

-::r~o .,_,. __ , .. 

Lo vede? Lo vede la paura come può 

Pubblico Ministero . .. 

Non é la paura. Io dico come tipi. 

Abbiate pazienza 

Signora dica. 

No, dicevo il tipo è questo. Certo io ho 

riconosciuto come tipo, un tipo col v1so 

era alto, con il viso magro e su 

Ma non è che era quello, 

I n SC•fnrna :1 pen~.c: di 3\/erlc! 
dette• fir~ dal . . . 

r=•r l ne l p lei, scusi Dottore, 
non credo di aver 

Lasci stare 1 commenti, 

Faccia le domande . avvocato. 
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Avvocato faccia l= domande. 

AVV.ACQUAROLI: Si, si, se posso. 

/ 

Silenzio. 

AVV.ACQUAROLI: Se posso ... Quindi 10 condomini, signo-

ra, eravate in Via Montalcini 8, vero? 

CICCDTTI: Prego? 

AVV.ACQUAROLI: 10 condomini eravate. 

CICCOTTI: 
~ravamo 10. 

AVV . ACQUARDLI: C'erano delle riunioni di condomi-
n io? 

rrrnTTT· 
~·~~ . ·-· 

Riunioni di comdominio a CUl non ho mai 

partecipato perchè 
ln vita mia non ho 

mai . . . mando sempre mio marito. 

AVV.ACQUAROLI: 
Questo fatto che 1 ci 

riferito, 
Cloe che questa coppia attirasse un po 
l'attenzione, 

nel senso che Sl isolava , 

CICCOTTI~ 

AVV.ACQUARDLI: 
non era espansiva. ques~o fatto lei 
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lo '--l ld sentito anche dire da altri? 

CICCOTTI; 
Pii~t o ;neno 

'=·Ì ·' dice":./ arno 
t .l pJ. 

cosi , molto isolati. 

AVV.ACQUAROLI: Guindi se ne parlava? 
da tutti? 

Perché vede, signora . . 

ne parlavamo tutti. 

noi poi ... non è che ne parlavamo 

del fatto di non incentrarli, 

diceva all ' inizio che era un po 

Insomma , se ne parlava o no? Perché lei 

un po appartati costo r o, no? 

C I CC~OTT I; 

AVV.ACQUARDLI: Ma non è detto che non usc1ssero 
er~-

dall'appartamento quando rite-

la 
no? 

AVV.ACOUAROLI: Certo. 
Ora che questo però fosse una e-

sper1enza fatta anche da tutti gli altri 

Guindi 
domando su questo punto 

della strana copp1a , diciamo , si parlava 
r:r, 
i-" '-• 
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Senta, non lo so, diciamo 

AVV.ACQUAROLI: Se nemmeno lo sa 

CIC:::COTTI: 

Ai,_./'/, AC:GL~P:RtJL I : 

CICCOTTI: 

Ma no, vede, intanto io lavoro, anche i 

miei amici lavorano, insomma 1 non è che 

stiamo tutti i minuti su e giù a parlare 

degli altri condomini 

facevano bruciare questi 

fic~r-i, s.c:rso cc,se 

non è che 

questo vogliamo generalizzare~ 

so. Certamente non è che pensavamo che 

"·. 
,:}.l.} 

ma c hi avrebbe mai pensato 

ma non è questo. 

AVV.ACQUAROLI: Lei CC•:!T~L\nC~Lte ha avuto qualche cortesia 

anche dalla Braghetti, quindi un qualche 

interesse vi poteva essere ad apprendere 

qualcosa di più di questi loro, diciamo, 

CIC~COTTI~ Sì,. 

AVV . ACQUAROLI: Quindi lei forse· 

dalla stessa Braghetti, che questo Alto -

belli era il marito della Braghetti . 
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AVV.ACQUAROLI: E che per ragioni di lavoro doveva anda-

C I c:: COTTI ~ 

A'-/'·/,. ACQLiAROL I ~ 

CICCOTTI: 

re anche spesso fuori, fuori Roma, fuori 
cas.a .. 

lo ~-apevo, 

volta che lo sento. 

\lC:lta che 

Questo è la prima 

la 

Lei c~ice\lè che _. ' J.. .t 

marito lavorava in casa. jyj - . ; •a è 
p i L1 

questo qui è una cosa che lei aveva det-
to a qualcheduno, 

ma l e i l avar-a 
fLtOr i 

DJ-:. , l , ' ~ 

lavorava in casa, 
sto gliel'ha detto. 

Lavorava in casa, io al l 'estero, al.l ' e-

ha detto che è andato all'e-

AVV.ACOUAROLI: Si? 

CICCOTTI: 

è andato a lavorare 
Ita-

l .i a . ;; 

ricevute dalla Braghetti? 
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c: I cc~JTT I : 

lato ''buongior-no e buona-=.e>a'' , 

io no , mai pa>lato con lei, ho pa>-

più di 

A\l\l 3' ACQL~AROL I ; 
le 

~;l-

CICCOTTI: 
Non lo so chi l 'ha 

te con lei . Fo>se qualche alt>o condomi-

che il ma>ito e>a andato a 

la Braghettì:; 
iTiè; l(J con 

l ' ho incont>ata pa>ecchie 

AVV . ACQUAROLI: Quindi se ne pa>lava anche da altri con-

domini 

CICCOTTI; 
Si, pa>lando, ma qui 

AVV . ACQUARDLI: Il condomino che occupa 
l ·· app~;rta ;Trento 

sovrastante quello ... 

Cicc:orrr: 

c: I CC~:JTT I ~ 

sa chi è? chi era? 

C~ I CC~OTT I ~ 
Era una s1gnora che è rimasta vedova con 
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un figlio e forse. non so . con l'amministratore 

e morto l'amministra·core' c'era g:uell ' al ·r:ro, 

si può risalire . .. è una signora cne poi 

anche lei ha avuto un ictus, ha avu~o una 

emiparesi. E' giovane • eh? tra parentesi e il 

cognome non liho ricordo proprio. 

Avv. Acquaroli Con questa signora condomina ha avuto 

modo do scambiare qualche idea sulla coppia 

Al tobelli ·: 

Ciccott i Fo rse era lei che l'ha detto, non lo so. 

guardi. senta .. . 

Avv.Acguarolì .... assieme, senza ... senza voler ... 

Ciccotti. non lo so, non lo so, . .. 

Avv. Acguaroli Non voglio assillarla. per carità, se non lo 

ricorda, quindi ... . niente di particolare. 

Cieco t ti Io ... l'ho sentito dire dalla Braghetti, perché 

con me, io l'ho incontrata un pò di volte, ma 

sempre buongiorno e buonasera e niente altro. 

~vv. Acquaro li- Si. 

Ciccotti Mai una parola di p1u . 

Avv. Acguartoli- Qui lei diceva anche che l'aveva incontrata 

altre volte prima della primavera del' 78= la 

Braghetci ... 
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CICCOTTI: 

la stessa ven1va 1n motorino 

c: I c:COTT I : La incontravo al mattino, 

tornando a casa ... 

AVV.ACQUAROLI: Si. 

CICCOTTI: Si. 

AVV.ACQUARDLI: Si è mai scambiato qualche così 

C:ICCOTTI: Più di buongiorno e . 1-
bL\On a ::=.e a 

9 con lei 
non ho mai detto altro. 

AVV.ACQUAROLI: Non ha detto altro. 

CICCOTTI: Mai detto nulla, ma1. 

AVV.ACQUAROLI : L'ha vista alcune volte portare, non so , 

CICCOTTI: Sì 5 l r hcJ \ lÌ Sta. Ma non era una spesa 

normale, l'ho vista con i pacchi del su-

permercato, siamo salite in ascensore u-

na volta, 1ns1eme, questo me lo ricordo 

AVV.ACQUAROLI: Supermercato Standa , forse? 

No. Non mi ricordo il supermercato, scu-
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AVV.ACQUAROLI: Si. 

CICCOTTI: Mi ricordo che avevamo dei pacchi tutt'e 

due, che lei aiutava me, io aiutavo lei, 

ecco, a portare questi pacchi. 

AVV.ACOUAROLI: ~questo l'ha visto spesso? 

CICCOTTI~ No, una volta sola. 

AVV.ACOUAROLI: c scusa, mi fai sentire? 

AVV.ACOUAROLI: Ma tu se1 più attento, 10 sono un po 
più distratto, mi la ... 

AVV . ACOUAROLI: !asciami dire. 

CICCOTTI: Una volta sola, una volta 

Solo una volta .. 

AVV.ACOUAROLI: Quindi questa persona appunto che a-
bitava e non abita p1u ll: 
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CICCOTTI: 
non abita più li da parecchio, so n 

anni, perchè dopo addirittura 

Credo che subito poco dopo 

n'è andata questa signora. A\/2\{a i._~n f i-

era rimasta vedova da poco c 

appunto era menomata, aveva avuto queta 

paresi, sempre stando li a Via Montalci-

AVV.ACQUAROLI: Va bè, si, grazie. 

DE G0RI: Presidente, dato che le domande sono termina-

te, prima di licenziare la teste, c ' è una ri-

chiesta istruttoria da parte 

DE G61R I; 
della parte civile della Democrazia Cri-

st1ana. Poichè nella odierna udienza la teste 

1n oggetto che abitava 1n Via Montalcini 8, 

ah scusi Presidente 

PRE'3 .. ; 1 -. ·.._:::; teste è stata congedata 

DE GQR I~ Si se f- i \:':3 _, --
U..i. di 

PRES. 
Le1 ha finito 01 fare le doman-

de, la Difesa ha finito? 



DE GDR I: 

;-,;
LlC. 

F'RES-: 

DE G{)R I : 

istanza supplementare 

Stavo facendo un'istanza, Presidente 

No, lo volevo fare una domanda 

Ho -. .--, 
..:.. ·-·;t lei la 

civile della Democrazia Cristiana, Avv. Giu-

richiesta istruttoria, qu.indi r~ cfn =:.c;nc~ 

domande alla teste. 

Io credevo fosse una domanda . 

Dato che la teste avendo riconosciuto due 

CICCOTTI: Non ho riconosciuto 

DE GGR I; 

CICCOTTI: Mi Tanno dire quello che non voglio dire. 

DE GQRI: una verosimiglianza 

Avendo indicato a t t r-a \le r-so 

un album fotografico acquisito agli atti, da 

CUl risulterebbe le persone di Alessio Casi-

giè condannato all ' ergastolo per~ o-

micidio e il sequestro dell un. Moro , _ Loia-
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cono, non m1 ricordo ma1 il nome del suo as-

sistito , che è giudicato da questa Corte~ 

poichè però da questa indicazione, però dato 

che , -
~d teste, ecce, per la teste io 

/ / 

DE G~RI: Sì. 

DE GARI: Quindi, questa parte civile, poichè da questa 

indicazione risulterebbe che Via Montalcini 

era se non altro frequentata da personaggi 

indicati che non sono mai risultati in nessun 

atto processuale 

dopo che sentiamo l ' altro testimone, no? 

DE GARI! Ah, c 'è l ' altro testimone? Non lo sapevo io. 

/ / 

DE GARI: Allora per quanto riguarda questa teste, v o-

glia la Corte 

Lo faccia dopo, avvocato 

DE GARI~ Per quanto rigurda questa teste, voglia 

Corte assicurarsi della incolumi tè che 

questo momento possa essere messa ~1• pericolo 

perchè sono 



via, non diciamo, non drammatizziamo 

DE GGRI: Io chiedo che la teste, 
··/er~ge. 

./ 

Abbiate pazienza un minuto. 
Sentia:T1C1 i l te-

re l'altro testimone. 
stimone, quello che viene detto. Faccia ven1-
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Teste Piazza Giorgio 

l>.!EEJonisce il teste sv.ll~. o b-:Jligo d i di r e lr:~ ver··i t 

Legge la dichiarazione di rito. 

Pi.azza Gion;}io 

Si accomoo1. Prego. 

Signor- Pic;zza~ no1 abbiamo qui agli atti due 

interrogatori f atti da lei davanti al Giudice 

Istruttore Ernesto Cudillo, l ~ tJno, i l i::=! d i-

e davanti al Giudice 

alla presenza a nche del Giudice I-

struttore P riore, il la giugno del 1988. ~ -. .. _c, 

prima domanda è questa: lei all'infuori di 

queste due occasioni è stato mai sentito aa1 

Giudici sulle circostanze relative fyi,....... :-.
: ''-' ' ) 

talcini? Soltanto in queste due occasioni. 

Non è ma i venuto 1n un'aula di giustizia come 

questa davanti a una Corte d'Assise a rendere 

te:=.t"". 

Mai. Lei, nel precedente interrogatorio, tan-

to per rinverdirle la memoria, poi le i'accio 

le domande specifiche, ha detto che è andato 

ad abitare a Via Montalcini nel 1968. 

Esat to. E ha avuto modo di incontrare q u alche 
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volta~ in una riunione di condominio, oppur~ 

casualmente nel garage, nell'androne, la Bra-

ghetti. 

PIAZZA: Esatto. 

P.M. Scambiando alcune parole Ol convenienza. 

PIAZZA~ Esatto, 

P.M. Mentre non ha mai avu~o modo di incontrare 

l'uomo che abitava con !a Braghetti. E' esat-

t o? 

PIAZZA: Esatto. 

P.M.: Quindi, l uomo lei non ~·ha mal incontrato. 

PIAZZA: Mai incontrato. 

P.M.: Però sapeva con chi abitava 1~ Braghetti? 

PIAZZA: Stava con un uomo~ ma non 

O M • 
j. ~ ; ; ~ :r Ha saputo come si chiamava quest'uomo? 

PIAZZA: Bè, perchè nella targhetta c era scritto 

Altobelli . 

P.M.: C'era scritto 

PIAZZA: Unicamente per questo. 



o ! .. ·t .. 
:- ... ~ :· e' :: 

Pir-=iZZA: 

PIAZZA~ 

PIAZZA~ 

PIAZZr~: 
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.-..i i c::.- c:.+ -i 
·--;~ ·--·,_ ...... condomi-dici amo co::. i, di 

nio, con la Braghetti, o nel garage, c a:::.u.a l-

mente, o nell'androne e cosi v1a, la Braghet-

ti le ha mai parlato o lei ha fatto domande 

su questo convivente, su questo uomo? 

Se era sposato, se era 

Gli unici contatti sono stati 5 

nel corso delle riunioni di condomi-

e in qualche incontro 

occasionale nel garage. Una volta, io ricor-

do 5 usciva male dal suo garage con la macchi-

na, perchè c'è una colonna in mezzo, le detti 

un consiglio per la manovra, ma, insomma, al 

di fuori di questo, niente di più . 

Ser:ta;; po1 l -: 
~ ... ha avuto una confidenza da par-

te di sua moglie. 

Questa macchina rossa . 



Lei che cosa le ha detto sua moglie? 

PIAZZ~~~ Che aveva visto, in questa 

garage un giorno aperto, _.l 
.i. .i. 

giorno chiuso, voglio fare una premessa, che 

i garage all'interno hanno delle porte ba sc u -

1 --~- <- -: ..l o ; ;\.....::..,. .. . 

,-. \ 

~J.r 

PIAZZA; cioè c1 sono 10 bo x ed una zona di manov-

le tengono chiuse, 

O\/\/ i a rn en te dei fabbisogni personali. 

qui la tenevano qualche volta aperta, qualche 

volta chiusa~ per le: rnacchina: 

glie mi di s.se, qualche giorno prima del ...ç -.~-
i c-~ \... 

to ~ 

li. nell ' interno, all'interno di questo gara-

ge. Più di questo, niente di più di quest'al-

rna moglie questo l'ha. o l i e l · ha 

detto di averla vist a, dopo c he v oi avete v i-

sto u n a Rena u lt rossa sul quale è s trato tre-

vato il cadavere di Moro nel in televi -

o sui giornali o comunq ue avete saputo 

dell ' uccisione di Moro. Quindi vo i avete ri -

i l f 2 t te; del l a .. .. ,. de l l r=; rn acc t-~ir~e. 

PIAZZA; r· ·· 
2.1.: 



PIAZZA~ 

PIAZZA; 

PIAZZA: 

------f.-!1MLf.H; 

PRES .. ~ 

32é~ -

a quella Renault rossa sulla 

stato trovato il cadavere di Moro. 

Certo. Presumibilmente certo. 

Presumibilmente si, perchè lei è andato 

poi da suo cognato 

Da m1o conganto, si, a manifestare 

E c r-~E· c C• =· .:=; 

,_, 
·=" .l r 

gli 

delle perplessità, 

-. 1 
ç, -":. 

a-

Gli C;t:!pcc:.ta? che avevo avuto questa 

informazione, questo fatto e che s1ccome que-

Voi sospettate che que1 due fossero 

Ma no, questo assolutamente no, però come ri-

sulta da quegli interrogatori, questa gen ... 

obbligo di dire la verità. 

Certo. 

No, tanto certo non mi pare. 



-::-~---:: 
._·:.i_ .: 

Che avevano dei comportamenti p o 

strani, nel senso che si vedevano poco insie-

me_, il g1ard1no era poco curato , in-

dl importanza ~c-

condaria. E quindi manifestando questi dubbi, 

d mio cognato qualche consiglio. 
.L. : 
'·-.i. '=-te. i 

l " -: :.._L_\ ....:... 

Ma tant .. . Qui l'avv . Martignetti, il 16 mag-

gio dell'88 riferisce che l' [!ii t: 
-. 1 c. .l. 

abita nello stesso stabile del terzo 

piano e cos1 via . 

all'On. Gaspari si colloca 1n un periodo sue-

cessivo al reperimento del cadavere del l .. Ctr~, 
. - . -avvenne 11 m1o 1ncon-

J,. ·--L f \..3 ... I fatti mi furono riferiti 

di una prestazione di consulenza 

saur1 1n un'unica sessione presso il mio stu-

dio, certamente dopo la scoperta del cadavère 

Moro e nel periodo che si faceva un 

parlare sulla stampa delle ricerche sul 

luogo dove era stato sequetrato, 

Ricordo di aver detto a ba-

spari che avevo parlato con un cliente e che 

estendere a Via Montalcini la 

ricerca da parte degli inquirenti della 

Gaspar i ~-i è 

Una quindicina di giorni fa 
_; _. 
U.i.. 
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PIP.:ZZA: 

PIAZZA: 

F' IA:ZZA ~ 

33(! 

Non me l'ha chiesto. 

i l nel --. 
..::. ; l CL~ .i. 

arrivano i due dell ' Ucigos ~ le mostrano Ce!-

r'' 
-='-.3." 

segnaleticheJ lei ha detto non ha potu to , 

non aveva mai visto l'uomo, quindi non è 

non è la persona adatta per ... per i l 

riconoscimento fotografico . Però trattandosi 

di una r1un1one, diciamo cosi, collettiva ... 

PIAZZP;: Sì r 

fatta nell ' appartamento __,_. 
U..i. 

PIAZZP: ~ 

Lei ha partecipato? 

PIAZZA~ C.erto , 



P.M.: 

PIAZZA~ 

P.M.: 

PIAZZA: 

P.M.: 

PIAZZA: 

P.M . ~ 

PIAZZA: 

C M • 
; r i : r ~ 

PIAZZA: 

E ha saputo che gll altri suoi coinquilini, 

ma soprattutto anche s u a moglie, avevano e-

scl u so dete rmin ate persone che v enivano mo-

strate in fotografia. Se lo ricorda, si? 

Si. Mostrarono parecchie fotografie 

Ecco, mostrarono a loro parecchie fotografie 

e nessuno riconobbe in quelle fotografie 

persona dell 'Altobelli. 

No, credo. 

fecero dei nnm• ' ' ,_., , , _._ '!: fece il nome More t-

ti? 

Questo non me lo ricordo. 

Non se lo ricorda. Si fece il nome u~ Galli-

nari? 

No, questo i n omi non me li ricor-

do. 

Sua moglie ha raccontato poco fa, qui alla 

Corte, che di aver visto la foto di Gallinari 

in fotografia o nel corso dei processi per 

televisione ..... e ha escluso in modo catego-

rico che si potesse trattare di Gallinari. 

Cioè la perosna 

00 
~\ ~-' 
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Sua moglie. Ha parlato con sua moglie pol, in 

F'IAZZA; Posso averne parlato, non lo ricordo specifi-

camente , ma non avendo io mai visto la perso-

na c he abitava con la 

non ero in grado di stabilire se L~ fotogra-

fie corrispondevano a quella persona o no. 

Piazze~ lei e sua moglie avete 

paura, avete avuto paura di andare a riferire 

PIAZZA; 

di ques ta prigione di Moro? Mi dica sin-

ce~-a ~T~e·nt e,. 

PIAZZA; 

dc; l} t d\/\:' r Martignetti e poi non si preoccupa 

di andare a riferire la cosa 

sul la stampa di faceva un gran cancan per il 

della prigione di Moro. Pere hè· 

era stato ucciso Moro, è stato ritrovato 

una Renault rossa, quindi era un fatto ecla-

+- -. r-. + r-. 
\.. C'• l J \...c .. 

PIAZZA~ 

Che cosa vi ha spinto a non andare al E' 



333 

stato paura o non paura? 

PIAZZA: 

i due fatti a quell epoca non erano collegati 

c E·r t e.rnen tE·, 

non erano collegati, 

cose le poteva andare a dire aJJa Polizia. Ho 

dei sospetti, ho dei dubbi 

PIAZZA~ si Questo qui è avvenuto dci pc 

qua l che rnesE· dctpc: :: quando son venute quelle 

persone dell'Ucigos, ritengo in autun n o, cioè 

successivamente alle vacanze e allora da quel 

momento sono intervenuti dei =:.o -

stanziosi. Ma fino a quel momento eravamo co-

si, dell'idea di vaghe ... di vaghe sensazio-

r~ l e non di fatti specifici. 

quella sera, quelle due persone , la dottores-

sa accompagnata da 

~-E·gr~ t:; l et i c h e e fecero presente che n ei pros-

simi giorni avrebbero fatto un'i r ruzione 

---- --f-' J H.Lf.H ;. 

PIAZZP;~ E~.attor 



334 

di finestre per eventuali conflitti ft.\o-

co .. "'., 

PIAZZA; stare attenti con 

barnbine 5 avevo due Tlglie a quell epoca C;\/-

viamente più piccole. 

~ poi, questa irruzione c ' è stata? 

P I P.;Z ZP.; ~ ~·Jc, .. 

PIAZZA~ 

PIAZZA; 

E la Braghetti, che cosa ha fatto? 

La Br-aghetti ncir-

rnalrrier~te .. 

E lei ha visto se la Braghetti poi è 

via? 

c• ,_ andata via in un tempo successivo. Ora 

credo, credo qualche mese dopo. Non so con e-

sattezza quando sia andata via 

_j: 
\._(j_ ricordare che circa una 

mana dopo del l 'incontro, 

Qualche tempo dopo ~· è 

~.et t i-

:=. l è· 



PIAZZA: 

PIAZZA; 

PIAZZA: 

P I r-4Z ZA ~ 

PIAZZA! 

-;r-;:-;:::: ,_, ·-~ ,_, 

E' e-=:.at to? 

c.-.; 
'-'..!... r 

C'è stato anche quest'altra circostanza. 

sembra di ricordare che in -'" U.i. 

condominio, nel marzo-aprile '78, la Braghet-

ti affermò che il marito si era allontanato 

Si ~ E~.att.o .. 

po~.si arnci d i r-E· dal 
·· -"7ol 

l o~ lei non aveva visto più questo Altobel -

l i " 

Presumibilmente si. Però non è che dLtE? f~:t-

ti erano riscontrabili perchè siccome io non 

l'avevo mai incontrato, quindi poteva essere 

come non poteva essere. 

Sua moglie non le aveva ma~ parlato di questo 

A l tobE·ll i? 

No, di questo particolare no. 

t_ei - ._ __ 
;_ ! !';:::' ha St3!=iLl te• 

è venut a in un momento successivo , 

acquistando questo appartamento dal sig. Ag1, 

no~· 

Esatto, nell estate precedente. 



PIAZZA~ 

P. l'L ; 

PIP:ZZA ; 

PIAZZA~ 

p r [''} .,; 

Lei cono-=:.ceva .; 1 
..i • .l. precedente inquilino? 

•• Sig. Ottaviani? 

Sa se il signor. lei sa se ha fatto delle 

modifiche all'appartamento la Braghetti? 

Che io sappia 5 no. Non sono mai andato a casa 

= -UC; 5 a casa rli Ottaviani , 

quindi presumo di no, ma non 

Però lei dice che le che le finestre fu-

rono munite di inferriate, quindi qualcosa ... 

L·· i.r~fE·r- ri.a. ta l'inferriata la mise la Bra-

ghetti quando venne. 

h.6 ,_ . ...._; lei intende modifiche di que 

Ah :, q:,__~ E · sta. è u r~ a r=:c:.+c:::. . .- ;.-;-,::::::: 
:.-. - · '-'--' : ........ ;; 

__ __, _ ...... __ _ 
~~~L' U _!_ ~ .J.. L d . 

che s1 riferisse a una modifica interna . No, 

1 ,, c:.,-, ..... ,_. -· .__. 5 la modifica esterna, la 

fece la Braghetti quando venne . 



PIAZZA; 

PIAZZA, 

PIAZZA~ 

PIAZZA: 

Lei 

- 337 

i -. 
~w. 

dei vetri blindati? 

Non l'ho saputo. Ma 

e v eva me!::.s.o 

Lei ha saputo di qualche lite della Braghetti 

con il sig . Dttaviani, precedente a prima? 

Perchè quando Otteviani andò Vla gli Ja 

sciò delle cose in cantina, dei 

dui non so 01 che natura e lo in\/itC: ~; 

r :.---c-;~ r-: ·-, ·-· ,_. ·-·; 

e questo qui non ha provveduto e credo che 

chiamò anche la Pubblica Sicurezza per farli 

Voi avete utilizzato per un certo periodo i l 

box della Braghetti? Per mettere la vostra 
rnacchir:a? 

~
· /,~ .. --·--

/ ./ /, 
/ ·--.. ·/· .. .• 



r 

~~o 
~0W 

Vuole che le chiami sua moglie? 

confronto. 

La metto 

PIAZZA: ~~ 

Ma scusi. 

PIAZZA: Può essere. Guardi ... 

PRES~ Ma come, può essere, lei ha l'obbligo di dire 

la verità 

PIAZZA; la sto dicendo, Presidente, ld verità. Ora 

questo, il particolare specifico, se ho occu-

pato il box della Braghetti addio, si , mi 

sembra di Sl, io potrei, ricordandomi, ma non 

è 

PRES~ Lasci stare, se è rilevante o non è rilevan-

te, lasci giudicare alla Corte. 

PIAZZA; Certo. Va bene. 

Io la richiamo all'obbligo di dire la veritè. 

PIAZZA~ Ma questo fil l-; 
~-- sicuramente, senz'altro. 

P.M.: Lei poi ricorda episodio, un episodio del 

panno che cade dalla finestra. 

PIAZZA: 



PIAZZA~ 

Lo v u oi riferire alla Corte? 

c ad dE· qt.tes. te'~ 

qualcosa del genere e rimase ; ' .r J. ;:!eç- tJ.n 

periodo di tempo, perchè nessuno provvide a 

restit:.Jì 

mi sembra di ricordare che s ia 

.....J- 7 
Ud.l 

piano della loro colonna, 

i - . 
.... C'• 

.; i 
...:.... ..1 attraverso la porta soc-

perchè 

s1 stava cercando di appurare se qualcuno 

di voi era entrato mai in questo appartamento 

PIAZZA: No 

-1: 
U.i. 

appartamento. Fu lei? 

Non m1 ricordavo questo particolare. 

si r 

Non se lo ricorda. Poi dice che lei sa che 1 -. :.,_ c-

Braghetti, ai primi del '77 

sesso di una Citroen Ami color crema. 



PIAZZA: 

PI?iZZ .A: 

PIAZZA; 

PIAZZA: 

PIAZZA: 

- 340 -

Color crema, esatto. 

Diciamo questo colore qua, più o meno. 

r- ife r i. ~.c E· c h e 

dell ' uccisione dell'On. Moro mia moglie vide 

a t traver<::.o la serranda basculante invece in 

che voi avevate utilizzato 

prima per mettere la vostra macchina, pCt.1 , -
.i c: 

Braghetti ve l'aveva richiesto i n r estituzio-

ne e aveva messo un ' altra macchina color ere-

ma 

Chiedo scusa, ora me lo ricordo, si. 

Lo ricorda adesso? 

~c lo ricordo, si. 

lo s~esso box della Braghetti, un ' au-

tovettura di colore rosso. 

era con un solo posto macchina. 



OT[•.77C!,. .. 
) J. ''L;_ 1 • r 

PIAZZA~ 

P .l'L: 

Pi r~ZZA~ 

PIAZZPs: 

- 3-4.1. -

dopo la morte dell'Dn 

rl -: 
'-.:• -~· tali rniei 

l'avv. Martignetti. Ciò avvenne dopo una set-

t i. rna:~ a r 

dell' a ·,;-...l"' c or~ il 

precedentemente parlato, informandolo che de-

sideravo avere un C C!} } o q L~ i O. 

p~-esE· atto delle mie dichiarazioni e 

disse di non preoccuparsi. Evidentemente r1 -

che nel box mia moglie aveva visto una 

macchina rossa e presumo di aver aggiunto che 
--1: 
U.i. dell'appartamento 

della 'L-
i ~d. s1gnora 

7 
r E : 

Si. Certo, certo. 

Quindi ha indicato anche 11 nome 

No, no. Che c'era una s1gnora, 

di GiL!.dice -. 1 
'='• .:.. 

dell'appartamento della signora Braghetti. 

Mi scusi. 10 non ricordo 

Lei ha dei sospetti, scus1 1 no1 siamo partiti 

,..... ' 
·='l E 

s1amo partiti a un posto macchi-

,\{)(· 

~ 



-;::d·-::· -

per non sbagliare, abbiamo accertato che 

in quel box è stato da \/C• .l L~ t i l i z z 2-. te• 

mettere una vostra autovettura , quindi non ci 

- _. -~ . . ...:.... - i- - - .. -- - ·--
~~ ~uu ~u~yi~dr~. 

che voi per due-tre mesi, ha 

=·"-• '=• avete utilizzato per mettere la 

vostra macchina. Se non che, dopo ~~ Braghet -

L~, che andava in motorino, acqui~.t.c~ 

PIAZZA~ 

di color crema, quindi voi sape~e che ha 

una macchina diversa da qLtella ecc , 

ecc . ~ quindi color crema, Ami color crema e 

la mette nel suo box. Invece, 

te , in questo box, sua moglie una mattina non 

vede la Ami color crema, ma vede una macchina 

PIAZZAi 

Parla con lei e naturalmente par ... lllJ t .. r 1 t.c· 

c ad a\lE·r-E· Moro in quei giorni 

sulla stampa e cosi via . 

l f::\lE·C E· :> 

Pc,lizia. C! dal . -
lfì qtJE'l 

s ta\lC: conducendo le inchieste sull'uccisione 

lc·i \la dal l·· a-../\:' z: Martignetti e gli 

s ta-.;a --i : ~ '=" .i be;::-~ dE·llc: Br-aghE·tti 1
':; delle 



PIAZZA~ 

PIAZZA: 

PIAZZA; 

PIAZZA~ 
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Laura Braghetti e l'avv. Martignetti le dice: 

premura di avvisare l 'avv. 

come abbiamo detto avvisa il Ministro Rogno-

nl. Quindi, è esatta questa ricostruzione? 

n . 
rC<l le chiesto anche se per caso il 

Martignetti, se lei ha detto a Martignetti di 

non fare il suo nome. 

Se Martignetti ha detto che Sl sarebbe rivol-

to alla Polizia o le 

No, questo niente ... le parole che mi ha det-

r-~c·n ti prE·c:cct..~par-e;; E ' 

finita il colloquio che ho avuto con lui. 

Era finito cosi. Perchè lei precisa an-

una mattinata abbastanza presto, mentre usci-

\/3 q L~ i r~ d i j_ n c i r- c o-
_.._ ___ _ 
=., ' .... di ~L t:'~ 

ricordare, la porta della serranda del box la 

Braghetti la teneva sempre chiusa. Il box di 

pertinenza del nostro appartamento era conti-

ouo d quello della Braghetti 



PIAZZA; 

PIAZZA: 

PIAZZA~ 

-:: ,·i li ...._,,, 

c~_ti bi=-crgn a pa.~·'=·ar·e dc3;\la.nti ";; 

Queste son tutte cose che lei ha 

rito. Quindi io le volevo fare 

rifare ~d domanda. C'è stato in voi un senso 

nell'andare a riferire 

queste circostanze alla Polizia~ come c'è an-

r1re queste circostanze? 

No. Qui, assolutamente no. Non posso parlare 

di senso di paura o di timore all ' epoca 

Anche perchè sua moglie sua moglie è Cic-

ccrt ti 

r- ' 
;:JJ... 

.-. __ -- .: -- -
{~f' o . .::: .i.d l5 c; 

ha riferito di un episodio che noi 

un episodio di una persona che 

l'andava a cercare in una scuola dov e lei 1n-

segnava. Lei lo sa questo episodio? 

Si, si. Lo sapevo. Me l 'ha detto. 

t:.cco. Vuo l riferire di che episodio s1 trat-

Se vi ha creato allarme, 

Andò un a persona nella scuo la dove 

rnic:; rr,c!glie· all:E.f=!C•ca 7 er-a a} ''Tc~ :zzi '':r a c:hie-

dere informazioni su di lei e la preside, i..; 
-~ ....:.. f. 

non gliele diede , questo è 



OT,·-•.77 •. -.. ., 
; .!.!:LLt:·.: 

PIAZZA~ 

PIP::ZZA; 

PIAZZA : 

Voi avevate paura, voi cosa avete 

sapevo a quel l 'epoca a che cosa 

tribuire questo .. . 

_.!_ 

c:. ~-

ri-

Anche se, apparentemente, era stra-

Ha creato preoccupazioni? 

Certo, una certa preoccupazione Sl. 

E questa preoccupazione è stata 

a riferire a Martignetti di 

queste circostante che non invece alla 

zia o alla Magistratura? 

una valutazione che ~o 

feci a quell epoca che .. 10 ritenni oportu-

mio cognato è anche avvocato, 

quindi 

io volevo cap1re se lei era 

./ 
Se ave\/ 3 pc~ Ltra 5 

trattava sempre di due briga t isti, no? 

~·· 



34-f::: 

quando dopo son venute quelle 

persone, a settembre, _._- •• .L . , __ _ 

.i. ~ ;. c~'._~ L L\ i ;. ~ ~L; = 

ma anche all'inizio, quando lei m'ha ri-

non va a r1terire la 

stanze. della 

... della Renault rossa. 

Se lei ... se lei non pensa che quella macchi-

na rossa non sia, non sia collegata con l'uc-

cisione dell'On. Moro, non va a riferire~~~-

ste cose a Martignetti~ no? 

!=t::.=-·++r, .___ .... _ . ...... .._.;; Tant'è vero che Martignetti lo 

r1ter1sce a Gaspari in questo modo. 

PIAZZP:; Pit~J 

ln '-../l~; 

(.; c C: ::· ; _L G .1 

PIAZZA; PiÙ. C h E· 
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P.M. Lasci stare avvocato. 

Avv. Viviani 

P.M. E beh, e si può, opporre quando si quando si 

può. 

Piazza è una perplessità. 

Pres. Ha finito il P.M. 

P.M. Qui agli atti, signor. Piazza , io la volevo 

fare anche alla signora , per cui che è 

stata licenziata , e dovevo fare domande anche 

sulla ... sulla paura , perché c'è stato un 

ripensamento sotto un certo aspetto. 

Qui c'è agli atti , agli atti del processo, di 

questo processo, un'intervista fatta dal 

Giudice Istruttore Imposimato al ... al 

Corriere dell~ 
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Sera e fra le altre cose si dice che in. a 

L~r-~a dcrrnar,da :=.i dice: ''[tcrrnanda ~ Gli inquilir-fi 

sospettarono qualcosa di strano? 

questi mi disse addirittura che una volta no-

una persona dell'in ... all'interno di un 

furgone con targa straniera e un ' altra \/C! l te: 

vide trasferire su una macchina una cassa che 

gli 

occasioni telefonò non so se alla 

ai Carabi n ieri, per cercare di segnalare quel 

La domanda: è per caso lei 

PIAZZA; 

A segnalare queste. 

PIAZZA: Io? No~ no. 

~~ ~ circostanze? 

PIAZZA;. 

e· h? 

PRES .. Le dichiarazioni del Giudice Imposimato 

scritte in qualche atto giudiziario? 

sono allegate agli atti, sono quelle che 

ha mandato l'Ucigos, il Ministero degli Ir:-

Tutta la documentazione del Ministero 

degli Interni. E siccome è una circostanza di 



34'7' -

ratto, siccome gli inquilini 

Eh, Lei 

to di questo furgone 

... con targa straniera? 

PIAZZA; Assolutamente no. 

O di una cassa piena 01 armi? 

PIAZZA: Assolutamente no. 

ha visto trasferire una cassa, pro-
babilmente piena di 

PIAZZA; Assolutamente no . 

.. . una cassa piena d'armi, ma, insomTa, 
3 .\/-

Che piE·nc:; di 
Sl 

legga gli atti, 
innanzi tutto, prima di fare 

Eh, no, non è questo il sistema 



P .f'L; 

PIAZZ A: 

7;::.--• . _-, ._:•._: 

Queste poi non son domande . 

n 1 1 '='--

su Loiacono forse. Non so se la c;tJl c5ice~ 

1n una delle due occasioni tele-

non so se la Polizia o i ,-. - ·- - L ~- - .- - ·- --
L_.d,f dU..i. i!J.. t='f i. 

~~~ cercare di segnalare quel fatto sospet-

mai rivolto alla Polizia o ai Carabinieri per 

sgnalare qualche fatto sospetto su 

t.~;}cir~ i? t 

do sua moglie le ha raccontato di questa per-

Sono ... sono ... scus1 1 sono venuti loro, sono 

venuti anche i Carabi n ieri in un second o tem-

po, ma sono venuti anc he quelli della Ucigos, 

questa dottoressa Carani , quindi da quel mo-

mento no i abbiamo avuto dei colloqui con que-

sta gente. Quindi non c ' era forse più bisogno 

che noi andassimo a parlare con qualche Magi-

strato o con qualche 
-.:.l. 
"':i ..i. d \l E ·f":: L\ t i 

C\A-
~\7~ 

nc:i .. 



DTF•.77r•.= 
) ..!.:J..!-.L..tr ~ '-' :· ~. 

A settembre, più o meno. 

A settembre. D'ac:cordoJ grazie. 

ecco~ 

AVV.ACQUAROLI: Dott. Piazza, le inferriate dell ' appar-

PIAZZA~ 

PIAZZA;. 

DTr-.77(\ ., 
~ .! .=-:· L..!..!· .. 

tarnE· ntc~ a bi te. te• -'- ; ; -
Uc~.iJ. d 

quelle che 51 possono vedere anche oggi? 

Direi di si. Direi di si . Anche se non .. 

che ~.in i.-

stando in faccia alla Via Montai-

cini, guardando l'appa r tamento. 

C: i c1è c {)r~ 

c t"-5i? 

r.·. 
·=~~ .. 

la palazzina davanti agli oc-

AVV.ACQUAROLI: Sembra al piano alzato, non al primo 



3~52-

PIAZZA; In effetti è un piano 

-. 1 
<="'• .::. livello della strada è un 

perchè la strada dietro va 

de\lar~ti è· u,n J=:r .i.-

mo piano e sul retro è un plano terreno, 

perchè la strada è in salita. 

A'/'·/ "ACQLfAROL I ! è C05.i 5 Sl. Quello stabile 

Tutte le finestre dell'appartamento? 

Davanti sicuramente 

PIAZZA; [ìietro 

AVV.ACQUARDLI: Tutto il lato 

PIAZZA; 

-·6 un giardino condominiale dietro 

francamente non so, 

che tutta la palazzina 

1a l'appartamento 

AVV.ACQUAROLI: CQ~Jnque queste inferriate son ben v1s1 

PIAZZr~~ Sono ben visibili. Eh, si. 
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AVV.ACQUAROLI: Sembrano le uniche, per tutto ~i palaz-

PIAZZA; n=,-rhò t-''--' ,__l , .__ le 

AVV . ACQUAROLI: All'epoca sl. 

F·IAZZA~ E anche y0ei signori 

che sono sotto di me. 

AVV.ACQUARDLI: Ali epoca dico. 

PIAZZA: No. Le abbiamo messe insieme, lp abbiamo 

AVV.ACQUARDLI: Si. 

t.Jr-1 pc: .l C• d i an n i ...ç -. 
; 1:::"'. =-

AVV.ACQUARDLI: LEi ha partecipato alle riunioni di con-

PIAZZA; Certo .. 

AVV.ACQUARDLI: La Braghetti, fece presente ~i 

suo intendimento di guarnire di lnter-

riate le sue finestre? 

PIAZZA: No. Non lo disse. An2i~ non lo disse , le 

fece mettere siccome lei ricordo 

che ~enne nel mese estivi, quando 



-:::-c.iJ. 
._: ~- : 

probabilmente noi eravamo in vacanza 

AVV.ACQUAROLI: Si. 

PIAZZA:=: le fece mettere cosi ... . Ah, lei in-

tende come regolamento? 

AVV.ACQUAROLI: Di solito si chiede. 

PIAZZt~: Ho capito quello che vuoi dire. Come re-

golamento condominiale ... 

. A\/\1 .. AC:QtJAR,JL .. I ~ •· · . 
·~l= 

PIAZZA ; che ~, condominio le autorizzi? 

AVV.ACQUAROLI: Lei lo ha fatto almeno? 

;-,r, t ,,__. j non l'ho fatto neanch'io a dire 

la \le;ità= 

'7 , , ::- : 

No, lo escluder ei . 

AVV.ACQUAROLI: Si , quino1 quando tornaste dalle vacanze 

PIAZZA~ C'erano queste infe r riate bian-

A\.t ., P.;C~:QLJP::ROL I ~ 



non p1u di tanto perchè essendo 

e un plano terra, 

piano terra molto alto 

-- ---i-' J.. d . :C :Li de.. qlJE·lla 

PIAZZA~ Si, ma dietro è un plano terra. 

a livello del giardino condomi-

'=·t i arr~c: l ì :: i l l Ì\lellc: 

E' sul davanti che è un primo 

p i a:1c. Nel senso che c'è un muro e 

ranno tre metri, tre metri e mezze di 

di disli\tE·l}c;r 

E dE·i \:'Etri anti-

Io 

lei? 

PIAZZA~ 

AVV.ACGUAROLI: Ne ha sentito parlare? 

PIAZZA~ Successivamente, 

neanche come, la stampa o qualcosa del 

per un fatto diretto o 

AVV.ACQUARDLI: Anche lei può confermare cne intorno al-



A'f·/, ACQUARCIL I ; le aLtto 

PIAZZ .A~ 

vo molto p~ima perchè dovevo accompagna-

~e le ragazze a scuola, 

ll percorso era abbastanza lungo, uscivo 

ve~so le otto meno \.':=.r.-+ ·i 
~ ·- .. ' ,_ ~ ; 

rna gli alt~i potevano anche 

usc1~e a quell ' ora . 

AVV.ACQUARCILI: Gli alt~i più o meno uscivano alla stes-
r- -. .--. ·-- -. =-c, ·-.·~ c. ,. 

PIAZZA; 

f~ancamente non ... Comunque uscivano ~~r 

Nessuno ha ma1 detto, degli - -; .L.· - --
;::::', i L f . ccrndc:-

di 

oa11 ' appa~tamento. 

PIAZZA~ 

f~'·/'·/. ACQUAROL I : 

grazier 

PIAZZP~~ 
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oocc' t . ;. ·, ;__ ,_, ,. r 

PIAZZA~ No. no. Lei intende dire nei 

del l 'appartamento? No. No. 

PRE:3=; E un'altra cosa. Questo appartamento 10 non 

PIAZZA; .-. ~ 

-:J. J_ ::.-

F'RES., ; 

PIAZZA; 
tre lati perchè la palazzina è divisa 

in due ali. Su tre lati: lato fronte che è 

su Via Montalcini ed è con un giardino pensi-

le~ nel senso che 

PRES .. : 

PIAZZr=i: Che'? 

PRES" ~ Domina tutta la strada? 

Si 

gno va a filo del marciapiede. 

PRES" ~ Si, domina tutto il tratto di s trada? 

Bè, se uno s'affaccia. 

PRESr; Dove s'affaccia? 



PIAZZA~ Davanti c ' è un parco, se uno s'affaccia, vede 

Via Camillo Montalcini sia a destra che a si-

ni:=.tr-.:-; r Ed 6 un giardino profondo , 

al muro della casa, quattro metri, cinque me-

ora non voglio essere 

lato sulla sinistra, - - . 
~-L~ l l C; -:jc·-

stra, che dà su un altro giardino condominia-

le della palazzina a fianco, 

retro che dè sul giardino condominiale . 

PRES .. 

PIAZZA: ....J _. 

U.l. le in 

p i L\ rispetto all'altra che è 

colonna piò grande, quindi è più piccola. 

PRES7'! E' quello che m1 interessava conoscere. 

PRES; 
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a c h i a r i r e i l m o t i v o d e 11 ' a 11 o n t a n a m e n t o . A VV . 

ì·1ANCINT: ed è questo il senso. PRESIDENTE: e 

qui finisce, diciamo cosi, la constatazione; se 

invece si richiede una autorizzazione a che 

Maccari ascolti in una posizione defilata, la 

struttura è quella che è, non saranno fatte 

osservazioni se Maccari assumerà una posizione, 

quale che sia. AVV. MANCINI: no, no, Presidente, 

non è necessario. PRESIDENTE: ora come ora 

quello che la Corte deve garantire è che 

l'imputato stia accanto al suo difensore, finito 

questo qualunque determinazione è indifferente, 

non credo neppure che ci sia materia al momento 

di pronuncia giurisdizionale. AVV. MANCINI: no 

Presidente, io volevo soltanto chiarire il senso 

dell'allontanamento del Maccari, lo 

rappresenteremo noi per questi ... questi 

testimoni ... PRESIDENTE: eventualmente, se 

Haccari si vuole allontanare da quel posto e 

assumerne un altro non ci sono questioni. Va 

bene. Allora possiamo fare entrare il testimone. 

ESAME DEL TESTE PIAZZA GIORGIO 

PRESIDENTE: si accomodi. Vuoi dire come si 

chiama? PIAZZA GIORGIO: Piazza Giorgio. 

PRESIDENTE: Piazza? PIAZZA GIORGIO~ Giorgio. 
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PRESIDENTE: Giorgio. Quando e dove è nato? 

PIAZZA GIORGIO: Roma, 7 gennaio '33. PRESIDENTE: 

dove abita? PIAZZA GIORGIO: Via Camillo 

Montalcini, 8. PRESIDENTE: professione? PIAZZA 

GIORGIO: ora sono in pensione. PRESIDENTE: e al 

tempo del '76/'78? PIAZZA GIORGIO: Dirigente di 

Azienda in una società dell'EMI. PRESIDENTE: 

ecco, lei è chiamato a deporre come testimone, 

ha l'obbligo di dire la verità e la invito a dare 

lettura ad alta voce della formula di impegno che 

c'è davanti a lei. PIAZZA GIORGIO: (assolta 

formula di rito). PRESIDENTE: bene, risponda 

alle domande del Pubblico Ministero. PUBBLICO 

MINISTERO: grazie. Sig. Piazza, lei, abbiamo 

sentito, abita in Via Camillo Montalcini, 8. 

PIAZZA GIORGIO: sì. PUBBLICO MINISTERO: ci 

~uole dire a quale piano e a quale interno? 

PIAZZA GIORGIO: interno 6, piano terzo. PUBBLICO 

MINISTERO: lei ha notizia evidentemente del 

ritrovamento in Via Montalcini di una base delle 

Brigate Rosse? PIAZZA GIORGIO: certo! PUBBLICO 

MINISTERO: ci vuol dire rispetto al suo 

appartamento dove si trova questo appartamento? 

PIAZZA GIORGIO: e ... due piani sotto nell'altra 

ala, perché ogni ... ci sono cinque piani con due 
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appartamenti a piano, e questo era a due ... 

quindi al piano terra dall'altra parte. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, ci vuole dire se gli 

appartamenti di Via Montalcini, 8 sono tutti 

uguali? PIAZZA GIORGIO: no, la colonna diciamo 

dove abito io è più grande di quella dove stava 

questo covo, meno i due attici, che sono tutti e 

due più piccoli. PUBBLICO MINISTERO: senta, lei 

sa se gli appartamenti di Via Montalcini, 8 sono 

tutti su un so l o l i v e 11 o ? =-P-=I_,_,A""Z~Z'-!..A!..______,G"""'I"'-0"'-R=G-""-I-"'0....!...: 

sono ... rispetto a che cosa? PUBBLICO MINISTERO: 

cioè, mi spiego, ci sono degli appartamenti che 

hanno un doppio livello? PIAZZA GIORGIO: 

interno? PUBBLICO MINISTERO: si. PIAZZA GIORGIO: 

no, che io sappia no. PUBBLICO MINISTERO: lei ha 

avuto modo di vedere questo appartamento di cui 

parliamo all'interno 1? PIAZZA GIORGIO: dopo, 

perché è stato acquistato da una persona con la 

quale... PUBBLICO MINISTERO: ecco, ci può dire 

se questo appartamento ha all'interno delle 

scale? PIAZZA GIORGIO: no, non può averle perché 

a... ha tre metri di altezza, quindi non ... 

PUBBLICO MINISTERO: ecco. Ci vuole spiegare come 

si accede a questo appartamento? PIAZZA GJORGIO: 

si accede, cioè ... ci sono due pianerottoli, uno 
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cosiddetto padronale, dove esce l'ascensore e un 

altro di servizio, che hanno due porte, una di 

servizio e una padronale. PUBBLICO MINISTERO: 

ecco, rispetto alla porta di ingresso dello 

stabile per arrivare ... PIAZZA GIORGIO: 

rispetto... scusi, quella generale diciamo, di 

ingresso di tutti? PUBBLICO MINISTERO: si, 

all'ingresso dello stabile ... PIAZZA GIORGIO: 

si. PUBBLICO MINISTERO: ecco, ... per arrivare a 

questo appartamento numero 1 bisogna salire delle 

scale? PIAZZA GIORGIO: o salire le scale o 

prendere l'ascensore. PUBBLICO MINISTERO: si, va 

bene, ma comunque, diciamo ... PIAZZA GIORGIO: 

c'è due rampe di scale. PUBBLICO MINISTERO: due 

rampe di scale. Quindi non è allo stesso livello 

diciamo... PIAZZA GIORGIO: no, no, non c'è 

nessun appartamento a livello dell'androne e del 

garage, androne e garage sono a livello della 

scala, scalino pi~. scalino meno. PUBBLICO 

MINISTERO: benissimo, quindi per accedere a 

quest'appartamento o si prende l'ascensore di un 

piano, mi pare di capire ... PIAZZA GIORGIO: si, 

un p i a n o s i , numero 1. PU B"-!B~L"'-'I=-C=O----=-M:.;I""'N""'-I=-S=T-==E~R'-"0'-.!..: 

... oppure si fanno due rampe di scale, è cosi? 

PIAZZA GIORGTO: esatto. PUBBLICO MINISTERO: e 
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ha due porte questo appartamento? PIAZZA GIORGIO: 

due porte, come tutti gli altri peraltro, eh! 

PUBBLICO MINISTERO: benissimo. Senta, queste due 

porte danno sullo stesso pianerottolo? PIAZZA 

GIORGIO: no, è diviso da una porta a vetri. Cioè 

il pianerottolo ... insomma io lo chiamo 

padronale, esce l'ascensore e le due porte dei 

due appartamenti che sono uno di fronte 

all'altro, poi c'è una porta a vetri che separa 

questo androne rispetto al vano scale, e li ci 

s.ono le due porte ... PUBBLICO MINISTERO: diciamo 

di servizio. PIAZZA GIORGIO: .... cosiddette di 

servizio di un appartamento e dell'altro. 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito. Senta, un'altra 

precisazione sempre su questa situazione dei 

luoghi: PIAZZA GIORGIO: si. PUBBLICO MINISTERO: 

l'ascensore porta nei garage? PIAZZA GIORGIO: 

vicino, non nel garage, porta vicino ad una porta 

dalla quale poi si entra nel garage, nel garage 

nel senso comune è, perché poi ci sono dieci box. 

PUBBLICO MINISTERO: diciamo allora che al piano 

terra di questo stabile ci sono: una zona comune , 

dove immagino ci sia da parcheggiare delle 

macchine oppure da accedervi ... PIAZZA GIORGIO: 

c'è una... PUBBLICO MINISTERO: dica, dica. 
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PIAZZA GIORGIO: continui lei . PUBBLICO MINISTERO: 

no, no, dica lei, perché lei lo conosce meglio di 

me. PIAZZA GIORGIO: c'è una... ci sono due 

ingressi dalla strada. PUBBLICO MINISTERO: sì. 

PIAZZA GIORGIO: allora, un ingresso e per le 

automobili c'è un androne con dieci box, ognuno 

mette la macchina nel suo . Poi, da questa porta 

si passa nell'androne diciamo pedonale, e c'è un 

altro ingresso con un cancello e una porta a 

vetri. PUBBLICO MINISTERO: ecco, se io ho ben 

capito, quello che io chiamo il garage in realtà 

è un ambiente in cui ci sono dei box chiusi ... 

PIAZZA GIORGIO: esatto. PUBBLICO MINISTERO: ... e 

c'è un ambiente comune per accedere ai vari ... 

PIAZZA GIORGIO: per accedere e fare manovra. 

PUBBLICO MTNISTERO: benissimo. Senta, un'altra 

precisazione, per andare nel garage 

dall'appartamento di cui stiamo parlando ... 

PIAZZA GIORGIO: sì. PUBBLICO MINISTERO: ... quali 

sono le strade possibili? PIAZZA GIORGIO: per 

andare in garage? PUBBLICO MINISTERO: sì. PIAZZA 

GIORGIO: o prende l'ascensore, scende al piano 

terra e poi apre questa porta e accede al garage, 

o scende le scale, arriva allo stesso punto do ve 

sarebbe arrivato con l'ascensore apre questa 
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porta e va in garage. PUBBLICO MINISTERO: ecco. 

PIAZZA GIORGIO: in effetti si confa ... l'ultimo 

tratto si confonde perché è obbligatorio passare 

da questa porta, a meno che non faccia il giro da 

fuori. PUBBLICO MINISTERO: no, parliamo di 

accedere ... PIAZZA GIORGIO: dall'interno. 

PUBBLICO MINISTERO: ... al garage dall'interno 

dello stabile. PIAZZA GIORGIO: dall'interno, o 

con l'ascensore o con la scala. PUBBLICO 

HINISTERO: ecco. Un'altra cosa, lei credo che 

l'abbia già detto, ma mi interessa. PIAZZA 

GIORGIO: prego. PUBBLICO MINISTERO: tutte le 

persone che abitano sia nella scala, chiamiamola 

A, o nella scala B, non so come ... per accedere 

al garage devono comunque, ad un certo punto, 

a n dar e i n un p un t o c o m u n e ? =-P-=I-=-'A=Z=Z=-A=-------'G""""'I=-0=-R=G=I-=-0--'--: 

questa porta? PUBBLICO MINISTERO: questa porta. 

Quindi... PIAZZA GIORGIO: li è il passaggio 

obbligato. PUBBLICO MINISTERO: c'è un passaggio 

obbligato... PIAZZA GIORGIO: certo! PUBBLICO 

MINISTERO: . . . qualunque degli inquilini ... PIAZZA 

GIORGIO: rimanendo all'interno. PUBBLICO 

MINISTERO: parliamo dell'interno. PIAZZA GIORGIO: 

perfetto! PUBBLICO MINISTERO: ho capito. Quindi 

diciamo che chiunque degli inquilini o condomini 
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voglia accedere al garage deve avere ad un certo 

punto un passaggio comune obbligato. PIAZZA 

GIORGIO: esatto. PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. Questo vale anche per l'appartamento 

dell'interno 1, chiamiamolo al primo piano? 

PIAZZA GIORGIO: sì, sì, per tutti e dieci gli 

appartamenti direi . PUBBLICO MINISTERO: 

benissimo. Senta, lei naturalmente avrà, nel 

corso degli anni, saputo o comunque visto qual 

era il box pertinente all'interno 1. PIAZZA 

GIORGIO: sì. PUBBLICO MINISTERO: ecco. Ci può, 

rispetto a questa porta di cui stiamo parlando, 

dove si colloca? PIAZZA GIORGIO: e... PUBBLICO 

MINISTERO: cioè ci descriva il percorso che si 

fa insomma da questa porta comune al box. PIAZZA 

GIORGIO: beh, allora ... pa r to dalla porta di 

ingresso della strada, cosi forse è più semplice 

spiegarlo, no ... confondo le idee. PUBBLICO 

MINISTERO: no, sarebbe preferibile se lei ... 

PTAZZA GIORGIO: da questa porta di accesso. 

PUBBLICO MINISTERO: esattamente , dall'interno 

diciamo dello stabile. PIAZZA GIORGIO: ecco, 

questa porta di accesso ha dei box, dunque, 

aspe.tti, mi faccia 

sinistra e gli altri 
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però... facendo come un semicerchio. PUBBLICO 

MINISTERO: benissimo. PIAZZA GIORGIO: nel senso 

che ce ne sono due sul lato in fondo, quindi tre 

e due cinque, e gli altri cinque sulla parete 

opposta, e questo qui era il penultimo rispetto a 

questo circolo che io le ho indicato. In pratica 

il secondo entrando da sinistra, a sinistra. 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito. Senta, lei ha 

mai visto la proprietaria o comunque 1 1 abitante 

di questo appartamento? PIAZZA GIORGIO: sì, la 

Braghetti, sì, certo. PUBBLICO MINISTERO: quante 

volte l 1 ha vista? PIAZZA GIORGIO: eh, in una o 

due riunioni di condominio. PUBBLICO MINISTERO: 

sì. PIAZZA GIORGIO: forse più due che una e, 

qualche volta in garage, che tornavo, metteva la 

macchina nel suo box, ma tre/quattro volte forse, 

non sono in grado di precisarlo con maggior ... 

PUBBLICO MTNISTERO: ecco, ha scambiato, come 

credo sia solito fare, qualche ... PIAZZA GIORGIO: 

sì, una volta ... siccome questo garage ha una 

colonna in mezzo, aveva difficoltà a fare 

manovra, perché il suo box è proprio di fronte a 

questa colonna, e allora gli ho detto, beh, 11 giri 

il volante di qua anzi che di là 11
, insomma 

piccoli ... e poi nelle riunioni di condomini. Sì, 
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insomma, era una nuova venuta, quindi come 

tale... PUBBLICO MINISTERO: a noi risulta che 

questo appartamento sia stato acquistato nel '77, 

corrisponde al suo ricordo? PIAZZA GIORGIO: direi 

di si, nell'estate del '77. PUBBLICO MINISTERO: 

nell'estate del '77. Senta, le chiedevo prima se 

lei ha scambiato qualche, come dire, normale 

conversazione di convenienza con questa signora? 

PIAZZA GIORGIO: si, perché vede ... proprio · di ... 

ecco, questo parere sulla guida o in riunioni di 

condominio, gli argomenti che vengono trattati in 

queste occasioni, ma niente di più. PUBBLICO 

MINISTERO: ho capito. Senta, lei ricorda se 

sulla porta di ingresso dell'appartamento vi 

fosse una traghetta con dei nomi? PIAZZA GIORGIO: 

sul pianerottolo? PUBBLICO MINISTERO: si. PIAZZA 

GIORGIO: questo no, perché io non... PUBBLICO 

MINISTERO: non ci ... PIAZZA GIORGIO: 

... difficilmente scendo con le scale, a piedi, e 

quindi non avevo motivo... PUBBLICO MINISTERO: 

ci sono dei citofoni esterni? PIAZZA GIORGIO: 

nel citofono ... dunque, li ce ne sono, c'è il 

citofono e la ... mi sembra Altobelli che c'era 

come... come targhe t t a sul ci tafano, no sulla 

cassetta delle lettere, però non è che io ... 
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insomma, son passati diciassette, diciotto anni, 

quindi ... PUBBLICO MINISTERO: mi rendo conto. 

PIAZZA GIORGIO: ... non ci giurerei ecco. PUBBLICO 

MINISTERO: non ci giurerebbe. Senta, a parte 

questi pochi incontri di cui lei ha parlato, ha 

qualche altra notizia sulla, che ne so, attività 

per esempio lavorativa della Braghetti? PIAZZA 

GIORGIO: non specificatamente, mi sembra di 

ricordare che in una o in due occasioni usciva 

presto la mattina, qualcosa del genere, ma ... 

un'assicurazione forse, una società assicurativa 

o un'agenzia assicurativa, ecco, ora ... Ma non ... 

niente di più sostanzioso. PUBBLICO MINISTERO: 

senta, e circa la vita familiare della Braghetti, 

lei è in grado di diie qualche cosa, se fosse 

sposata? PIAZZA GIORGIO: secondo me molto, molto 

ritirata, molto ... anche se io avevo ben poche 

occasioni, andando a lavoro io uscivo molto 

preso, otto, otto meno un quarto, che 

accompagnavo le ragazze a scuola, quindi, e 

tornavo la sera sette e mezza/otto, quindi motivi 

di contatto ... ecco, salvi questi pochissimi 

incontri non ... non è che io ne abbia avuti. 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito. Ma, insomma, 

quando questa signora è venuta ad abitare li, 
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devo immaginare che ... PIAZZA GIORGIO: si, ci ha 

meravigliati per il fatto ... per due, tre cose, 

prima, le prime cose che ha fatto ha messo delle 

inferriate alle finestre, e questo poteva essere 

un discor ... abitando ad un primo piano. E poi, 

ecco, questo me lo diceva più mia moglie ... di 

quant... ecco, quindi non vorrei dire delle 

cose... PUBBLICO MINISTERO: che le ha riferito 

sua moglie. PIAZZA GIORGIO: ... ecco, e quindi ci 

tengo a sottolineare questo aspetto. PUBBLICO 

MINISTERO: si. PIAZZA GIORGIO: serrande o 

finestre sempre chiuse o semichiuse, aveva messo 

quattro fiori nel giardino, siccome dai nostri 

balconi si vedono i due giardini sotto, aveva 

messo quattro fiori nel ... nel giardino, che non 

erano stati ancora annaffiati, insomma, non dico 

sfuggente, ma insomma ... niente di ... con altre 

persone c'era ovviamente un maggior rapporto, 

faccio un passo indietro, questa palazzina era 

una cooperativa, forse il rapporto che avevamo 

con altre persone era molto più... PUBBLICO 

MTNISTERO: era molto più intenso. PIAZZA 

GIORGIO: ... lei era venuta in un secondo. . . beh, 

in un secondo tempo, abbondantemente secondo, 

perché questa palazzina è del '67/'68, costruita, 
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quindi è venuta ... PUBBLICO MINISTERO: dieci 

anni dopo. PIAZZA GIORGIO: ... più o meno dieci 

anni dopo. Quindi i rapporti erano ... poi non 

c'erano motivo di avere. PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. Senta, ma quando si è presentata per la 

prima volta a lei o alla riunione di condominio, 

ora non so bene ... PIAZZA GIORGIO: si. PUBBLICO 

MINISTERO: ... le ha detto se era sposata, se 

conviveva con qualche persona? PIAZZA GIORGIO: 

no, ha parlato di un marito che lavorava 

all'estero. Tutto qua. PUBBLICO MINISTERO: un 

marito che lavorava all'estero. Quindi questo 

marito di cui le aveva detto la Braghetti lei ha 

mai avuto modo di vederlo, di sapere qualche 

cosa? PIAZZA GIORGIO: io ... io personalmente non 

ho mai avuto modo di incentrarlo, né ho 

incontrato qualcuno, a meno che non fosse un 

estraneo, ma poteva essere un qualunque 

visitatore della palazzina, quindi questo non è 

che io sia in grado di stabilire a quale .. . 

PUBBLICO MINISTERO: cioè, per essere precisi, 

lei non ha mai incontrato diciamo la Braghetti 

insieme ad una persona ... PIAZZA GIORGIO: no, 

ecco, allora ... PUBBLICO MINISTERO: ... che fosse 

in qualche modo riconducibile ... PIAZZA GIORGIO: 
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mai! Mai! PUBBLICO MINISTERO: ... ad essere suo 

marito, il suo compagno? PIAZZA GIORGIO: ma i ! 

PUBBLICO MINISTERO: ho capito. E quando, mi 

sembra di aver capito che quando si è in qualche 

modo parlato di questo marito, abbia fatto cenno 

al fatto che lavorasse all'estero? PIAZZA 

GIORGIO: si, ma no su una mia domanda, credo, 

credo di ricordare in una riunione di condominio, 

che è venuto fuori il discorso, ma non mi ricordo 

il ... cioè motivato da qual~ fatto, e venne fuori 

questo discorso che lavorava all'estero, che 

aveva un marito che lavorava all'estero. PUBBLICO 

MINISTERO: ho capito. Senta, lei ricorda 

quando, se ha assistito o comunque se ha avuto 

modo di sapere del trasferimento dei mobili da 

questo appartamento? PIAZZA GIORGIO: io 

personalmente no, però... siccome questo è 

avvenuto, dunque, facciamo un po' di mente 

locale, nell'autunno, settembre/ottobre, 

dell'anno ... del '78, quindi evidentemente noi ... 

erano venuti degli agenti dell'UCIDOS, dico bene? 

PUBBLICO MINISTERO: si. PIAZZA GIORGIO: e 

quindi eravamo tutti perfettamente a conoscenza 

di quello che stava succedendo, anzi, ci dissero 

che avrebbero una mattina fatto una sortita di 
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non stare vicino alle finestra, insomma un 

qualche cosa di abbastanza preoccupante. Quindi, 

ovviamente da quel momento un po' l'occhio di 

era ... aveva un po' di attenzione sull'argomento. 

Anche per ovvi motivi di sicurezza. La signora 

che abitava sopra di me, la Signora Manfredi vide 

che ... addio! Ora sto riferendo fatti non miei ... 

PUBBLICO MINTSTERO: SÌ. PIAZZA GIORGIO: 

... proprio che ~'erano questi mobili lungo, che 

questa stava traslocando in un giorno imprecisato 

di settembre/ottobre, e telefonò, mi sembra, a 

qualcuno dell'UCIDOS e gli dissero che era 

sottocontrollo la situazione, e che quindi no~ ... 

non si preoccupasse pi~ di tanto. PUBBLICO 

MINISTERO: ho capito. Senta, un'ultima, credo, 

cosa, lei ha parlato della macchina della 

Braghetti . .. PIAZZA GIORGIO: SÌ. PUBBLICO 

MINISTERO: ricorda che macchina fosse? PIAZZA 

GIORGIO: era una macchina color crema, doveva 

essere o una Citroen, aveva il vetro .. . io credo 

che sia una Citroen, il vetro del lunotto, 

l'inclinazione del vetro del lunotto nel senso 

opposto a quello che di solito sono i vetri dei 

lunotti . PUBBLICO MINISTERO: quindi verso 

l'interno? PIAZZA GIORGIO: verso l'interno, e ce 
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l'aveva una macchina. · .. l'Ami? PUBBLICO 

MINISTERO: l'Ami. PIAZZA GIORGIO: era l'Ami? 

Ora ... PUBBLICO MINISTERO: si, proba... PIAZZA 

GIORGIO: se è quella insomma, aveva questo vetro 

la cui inclinazione andava verso la macchina, 

verso l'interno della macchina, non verso 

l'esterno della macchina. PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. PIAZZA GIORGIO: mi ricordo questo 

particolare perché. . . insomma era abbastanza 

inusuale come tipo di carrozzeria. PUBBLICO 

MINISTERO: senta, in quel box lei ha mai visto 

altre macchine? PIAZZA GIORGIO: oltre questa 

qui? PUBBLICO MINISTERO: sì. PIAZZA GIORGIO: 

direi di no, direi di no, anche perché il box 

era... siccome ha delle serrande, ha degli ... 

PUBBLICO MINISTERO: i basculanti. PIAZZA 

GIORGIO: ... basculanti, esatto, non è una 

serranda, ha ragione lei come nome, delle 

basculanti, . 1. qu1na1 di solito ognuno chiude il 

suo, quindi erano... io ... almeno per se ... 

anche... quella volta che ho visto fare l a 

manovra e r a vuoto e stava entrando. PUBBLICO 

MINISTERO : ho capito. Senta, un parti colare su 

questo mi interessa. La questione della manovra 

della macchina, non ho capito bene, perché era 
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difficoltoso entrare con la macchina? PIAZZA 

GIORGIO: perché c'è ... Lei è mai stat... c'è 

stato lì, ha fatto il sopralluogo? PUBBLICO 

MINISTERO: io non glielo posso dire 

evidentemente. PIAZZA GIORGIO: ah! Comunque, 

siccome l'androne, diciamo la zona di manovra non 

è poi eccessivamente larga, c'è una colonna 

esattamente in mezzo. Allora, questa colonna 

siccome è proprio di fronte al suo garage, da una 

parte, e al garage di un'altra persona, 

dall'altra, rende la manovra un po' più 

difficoltosa, non so, qualcuno c'entra a marcia 

indietro e qualcuno ci entra a marcia avanti, 

secondo. E quindi, una volta che entrai la vidi, 

che stava facendo su e giù, ma insomma, 

combinando ben poco. E quindi dissi: "signora 

giri di qua", insomma, un attimo di ... di aiuto. 

PUBBLTCO MINISTERO: ho capito. Per la sua 

esperienza diciamo, questa manovra di ingresso in 

questo box... PIAZZA GIORGIO: SÌ. PUBBLICO 

MINISTERO: ... è più facile facendo marcia 

indietro o facendo marcia avanti? PIAZZA GIORGIO: 

è più... a mio avviso, è più facile entrare a 

marcia avanti, però poi c'è la difficoltà ad 

uscire, e viceversa se entra a marcia indietro 
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poi ci ha più facile l'uscita, perché l'ingresso 

è sfilato rispetto alla colonna, quindi l'uscita 

è più agevole se uno entra a marcia indietro, e 

viceversa per ... quindi una difficoltà o entrando 

o uscendo. PUBBLICO MINISTERO: quindi possiamo 

dire che se uno, in ipotesi, ha più fretta nel 

momento in cui esce, dovrebbe parcheggiare a 

marcia indietro, è cosi più o meno? PIAZZA 

GIORGIO: addio! Ognuno poi ... quello ... quello 

che è attualmente la ... lei c'entra a marcia 

avanti, ma insomma, non è detto che poi ognuno si 

comporti in modo ... PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. PIAZZA GIORGIO: non saprei dirle su 

questo proposito, io ... una manovra io per 

entrarci non l'ho mai fatta, quindi , francamente 

non sono in grado di darle. PUBBLICO MINISTERO: 

ho capito. PIAZZA GIORGIO: ... un'opinione più 

precisa. PUBBLICO MINISTERO: senta, un'ultima 

questione, lei ha parlato di un giardinetto con 

dei fiori, mi pare di aver capito. PIAZZA 

GIORGIO: esatto! PUBBLICO MINISTERO: ma lei ha 

visto mettere questi fiori da qualcuno? PIAZZA 

GIORGIO: no, no. PUBBLICO MINISTERO: l'ha visto 

curare questo giardino da qualcuno? PIAZZA 

GIORGIO: molto poco, quasi niente direi. Cioè i 
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fiori messi, siccome poi era venuta d'estate, se 

non gli dà un po' d'acqua dopo una settimana ... 

PUBBLICO MINISTERO: comunque lei non ha 

assistito diciamo alla messa di questi fiori? 

PTAZZA GIORGIO: no, no. PUBBLICO MINISTERO: ho 

capito. Va bene. Io proverei a far vedere al 

teste, Presidente, quella fotografia, anche se 

abbiamo sentito le dichiarazioni, per quello che 

vale, se alle volte ... può avere incrociato in un 

corridoio, in un androne la persona che 

corrisponde a questa fotografia. PIAZZA GIORGIO: 

no, direi di no. Anche se questa è una fotografia 

che ho visto suo giornali, quindi ... pifi volte 

vista sui giornali, quindi, però non è collegato 

a nessun... PUBBLICO MINISTERO: ad un suo 

ricordo specifico. PIAZZA GIORGIO: ... ad un mio 

ricordo. PUBBLICO MINISTERO: grazie Presidente. 

PIAZZA GIORGIO: prego . PRESIDENTE: c i sono 

interventi dalle parti civili? Nessuna domanda? 

La difesa? AVV. MANCINI: una sola domanda, il 

teste ha mai compiuto ricognizioni fotografiche? 

PIAZZA GIORGIO: non ho capito scusi. 

MANCINI: lei ha mai compiuto ricognizioni 

fotografiche? PIAZZA GIORGIO: che significa, 

r i con ... AVV. MANCINI: le sono state mai 
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mostrate delle fotografie? flAZZA GIORGIO: ah, 

s ì , s ì . D i c i a s se t t e a n n i fa . "'"'A'-'-V-"V_,._--"M~A~N'-!..C~I .o.!.N-=.I...!...: 

diciassette anni fa. Lei ha... JTAZZA GIORGIO: 

quando vennero ... quando venne quel funzionario 

della ... anzi, una funzionaria, proprio una 

signora ed un suo assistente, vennero, andammo 

nell 1 appartamento di Manfredi, che sta sopra al 

mio, e ci fecero vedere venti, trenta fotografie. 

AVV. MANCINI: lei ha riconosciuto qualcuno in 

queste fotografie? PIAZZA GIORGIO: no, no. AVV. 

MANCINI: senta, un'ultima cosa. Lei è a 

conoscenza di persone, sicuramente avrebbe 

parlato di questo ... PIAZZA GIORGIO: certo. AVV. 

MANCINI: ... non c'è dubbio. PIAZZA GIORGIO: non 

c'è dubbio. AVV. MANCINI: qualcuno le ha riferito 

di essere in grado di riconoscere l'Ingegner 

Altobelli? PIAZZA GIORGIO: no, no. AVV. MANCINI: 

lei ha parlato mai di questo con la Signora, 

questa teste che dovrebbe venire ... si chiama la 

Signora Ciccotti, le ha detto mai... PIAZZA 

GIORGIO: è mia moglie! AVV. MANCINI: ah, è sua 

moglie la Signora che sta ... PIAZZA GIORGIO: si. 

AVV. MANCINI: ... ecco, sua mogli e non le ha mai 

riferito di aver visto l'Ingegnere Altobelli e di 

essere ... PIAZZA GIORGIO: lei, lei sì, mi ha 

Soc. Coop. "TECNOFOR" a.rl. 
Proc. pen. 11°15/95 

Pag. - 152 - MATERA - Filiale ROM A 
ud. 11.01.1996 



detto di averlo visto. AVV. MANCINI: ... e di 

essere in grado di riconoscerlo? PIAZZA GIORGIO: 

questo lo chieda a lei ... AVV. MANCINI: no, se lo 

ha detto a lei. PIAZZA GIORGIO: no, questo no. 

AVV. MANCINI: a lei non l'ha mai detto. PIAZZA 

GIORGIO: non me lo ha detto. AVV. MANCINI: 

grazie. PIAZZA GIORGIO: prego. PRESIDENTE: senta, 

le hanno fatto tante domande sulla manovra per 

entrare con la macchina in questo boxer, le 

domando se è possibile uscire senza fare manovre 

da questo boxer. PIAZZA GIORGIO: se... se la 

macchina è entrata a marcia indietro, SÌ. 

PRESIDENTE: insomma, in qualche modo è possibile? 

PTAZZA GIORGIO: si, se è entrato nella condizione 

che sia entrata a marcia indietro perché . .. 

PRESIDENTE: una uscita senza manovre... PIAZZA 

GIORGIO: senza, fare. . . PRESIDENTE: ... quindi, 

con una previa ... PIAZZA GIORGIO: ... un unico, 

unico colpo diciamo. PRESIDENTE: senta, sulle 

domande che le ha fatto l'Avvocato Mancini, poco 

fa, cioè se sua moglie ... sua moglie ha detto che 

ha visto più volte ... PIAZZA GIORGIO: no, più 

volte, ha detto che lo ha incontrato qualche 

volta nel ... PRESIDENTE: ecco, dica tutto quello 

che si ricorda di aver saputo da sua moglie su 
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questo incontro. PIAZZA GIORGIO: beh, guardi, una 

volta andò anzi a bussare... PIAZZA GIORGIO: 

. . . dopo il ritrovamento ... PIAZZA GIORGIO: 

... anzi una volta andò a bussare da loro, perché 

siccome all'inizio questa signora non aveva 

automobile, e noi ne a vevamo due, gli chiese se 

poteva prestargli, se così si può dire, per 

qualche giorno il box e questa gli diss e di sì. 

Quindi, credo che ... PRESIDENTE: chi è che disse 

di sì? PIAZZA GIORGIO: la signora , la Signora 

Braghetti. PRESIDENTE: la signora ... PIAZZA 

GIORGIO: Braghetti. PRESIDENTE: . . . Braghetti. 

PIAZZA GIORGIO: sì. PRESIDENTE: ed era presente 

un uomo? PIAZZA GIORGIO: no, non credo. 

PRESIDENTE: no, la domanda era appunto in 

relazione a 11 e o c c a s i o n i . . . =-P-=I..:..:A=Z=Z=A~_G:o:...I,_O=R=G-=-I--""0~: 

questo particolare. . . PRESIDENTE: ... che sua 

moglie aveva avuto ... PIAZZA GIORGIO: siccome 

glielo ha chiesto lei , io non c'ero ... 

PRESIDENTE: ma dico, sua moglie non le ha mai 

anticipato confidenze su questa persona? PIAZZA 

GIORGIO: mi ha detto di averlo incontrato, 

però... PRESIDENTE: quando glielo ha detto? 

PIAZZA GIORGIO: sì, eh? PRESIDENTE: no, quando 

gli e lo ha detto ? Al tempo dei fat t i ... PIAZZA 
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GIORGIO: eh, questo non lo so. PRESIDENTE: non si 

ricorda? PIAZZA GIORGIO: quando me lo ha detto ? 

Ah, certo ai tempi dei. . . è evidente, sì, sì. 

PRESIDENTE: ecco, no vorrei ricostruire questo 

momento per sapere questa confidenza tra lei e 

sua moglie sulla identità di que s ta persona, come 

è maturata, se si parlava di questo fatto ... 

PIAZZA GIORGIO: mi ha detto di aver incontrato 

questa persona che presumibilmente era il ... 

quello che stava nello stesso appartamento. 

PRESIDENTE: già c'erano le indagini in corso? Già 

si sapeva? PIAZZA GIORGIO: direi di sì, perché ... 

PRESIDENTE: e quindi . .. PIAZZA GIORGIO: . . . prima 

se no, noi eravamo... al di fuori di ogni 

conoscenza di quello, questo qui è avvenuto 

immediatamente successivo alla data di... di ... 

dell'uccisione di Moro. E quindi quando sono 

venute queste . . . questa funzio ... questa signora, 

funzionaria dell'UCIDOS, con questo suo 

assistente, stette con una sera abbastanza a 

lungo ... PRESIDENTE: quindi . .. PIAZZA GIORGIO: 

... da noi, anzi nell'appa rtamento di sopra , di 

Manfredi, vennero verso le no ve , le nove e mezza, 

dieci, e stettero abbondante, un'ora, un'ora e 

mezza. PRESIDENTE: e sua moglie è stata l'unica 
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che disse in quella circostanza che aveva ... 

PIAZZA GIORGIO: o francamente non mi ricordo se 

lo disse in quella circostanza, so che lo ha 

detto, però quando francamente non sono 111 grado 

di dirlo. PRESIDENTE: ho capito. Va bene. Il 

Pubblico Ministero deve fare altre domande? 

~P~U=B=B=L~I~C~O~~M~I=N=I=S~TE. RO: grazie. PRESIDENTE: può 

andare grazie. PIAZZA GIORGIO: grazie. PUBBLICO 

MINISTERO: la Signora Ciccotti Presidente. 

ESAME DEL TESTE CICCOTTI GRAZIANA 

PRESIDENTE: si accomodi signora. Si può 

accomodare. CICCOTTI GRAZIANA: grazie. 

PRESIDENTE: vuol dire come si chiama? CICCOTTI 

GRAZIANA: Ciccotti Graziana. PRESIDENTE: quando e 

dove è 

18/12/'32. 

GRAZIANA: 

PRESIDENTE: 

nata? CICCOTTI GRAZIANA: a Roma, 

PRESIDENTE: e abita? CICCOTTI 

a Via Camillo Montalcini, 8. 

ha svolto attività lavorative? 

CTCCOTTI GRAZIANA: prego? PRESIDENTE: ha svolto 

attività lavorative? CICCOTTI GRAZIANA: sì' 

l'insegnante. PRESIDENTE: l'insegnante. Dunque 

lei è chiamata a deporre come testimone, ha 

l'obbligo di dire la verità, a conferma di questo 

obbligo deve leggere ad alta voce la formula di 

impegno. CICCOTTI GRAZIANA: (assolta formula di 
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TRIBUNALE DI ROMA 
Ufficio Consic:liare rstruUore 

N, 758/81 P,M, N, 175/81 G,I, 

S E N T E N Z A - O R D I N A N Z A 

DEL 13 AGOSTO 1984 

NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO 

~ SENZANI Giovanni ed altri 

IMPUTATI 

di banda armata, omicidio volontario e~•altro.-

T O M O 

---- e --
CAMERA 0[1 OEPUIATI- SENAID O[LIJ RlPUBBUCl 
COMlT.~t.TO PARLAMENTARE t-Efl i SERVIZI Dt 

INFOAMAZIONE f SICUREZZA f 11ERIL 
SEGRETO DI STATO 

"IMpUTATI E IMPUTAZIONI" 

l 
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TRIBUNALE DI ROMA 

UFFICIO ISTRUZIONE - SEZIONE CONS. ISTR. 
~ ' •\ 

N. 758/81-A .P.M. N. 175/81-A G.I. 

ORDINANZA DI RINVIO A GIUDIZIO 

(Art. 374 come mod. ex art. ?• Legge 15.12.72, n° ?73) 

SENTENZA ISTRUTTORIA DI PROSCIOGLIMENTO 

(Art. 3?8, 384, Cod. Proc. Pen.) 

REPUBBLICA ITALIANA 

. 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL GIUDICE ISTRUTTORE Dr. Rosario PRIORE 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA-SENTENZA 

nel procedimento penale ·"' ... ' 

CONTRO 

t 

'. 
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IMPUTATI 
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ABATANGELO Pasquale, nato il 2.11.1950 a Firenze. 

Detenuto presso casa eire. NOVARA 

-O.C~ dell'11.1,81, notificato·i112.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 13.8.1982, 

ALBANO Rosario, nato il 6.9.1956 a Campobasso. 
Residente in Campobasso, via Monte S,Gabriele, 3. 

-O.C. del 12.5.1982, notificato il 12.5.1982; 
-M.C, del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982, 

ARRESTATO il 12,5.1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 30.10,1982. 

ALDI Gino,··~riati:i il 23.4.1962 a Telese. 

DETENUTO PER ALTRO casa recl. PALIANO 

-O.C. del 10,1.1982, notificato il 12.1.1982; 
-M.C. del 20.7.1982, notificato il 7.8.1982, 

ARRESTATO il 9.1.1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 28,12.1983. 

ALGRANATI Rita, nata il 12.1.1962 a Roma. 
Residente a Castelnuovo di Porto. 

LATITANTE, 

-O.C. del 16,2.1982; 
-M.C, del 26,7.1982; 
-M.C. del 24,8,1982. 

,,. .; . 



ALIMONTI Giovanni, nato il 30.8.1955 a Roma. 

Detenuto presso casa eire. TRANI 

-O.C. del 3.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 17.10.1982 
-O.c. 'del 18.10.1982, notificato"il 18.10.1982 

ALUNNI Corrado, nato il 12.11.1947 a Roma. 

Detenuto presso casa eire. PALMI 

-o.c. dell'11 .1 .1981 , notificato il 12.1 .1981 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 27.8.1982 

AMIDANI Paola, nata 1 1 11.4.1963 a Roma 
' 

Detenuta presso casa eire. LATINA 

-O.C. del 2.3.1982, notificato il ·3.3.1982 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 30.8.1982 

ANTONINI Vittorio, nato il 23.12.1956 a Roma. 

LATITANTE 

-o.c. del 16.2.1982 
-M.c. del 26.7.1982 

AZZOLINI Lauro Emanuele, nato il 10.9.1943 a Casina (RE). 

DETENUTO presso casa eire. PALMI 

-M.C. (Ge) del 28.6.79, notif. 1'11.7.79; 
-o.c. de11•11.1.81, notif. il 12.1.81 
-M.c. del 26.7.82, notif. il 16.8.82 

'. .; . 
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:SACIOCCHI Giorgio, nato il 18.11.1957 a Roma. 

Detenuto presso casa eire. CUNEO 

-O.C~ del 3.2.82, notificato ii' 5.2.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982! 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 10.9.1982. 

EALZERANI Barbara, nata il 16.1.1949 a Colleferro. 

LATITANTE. 

-M.c. del 3.3.1962; 
-M.c. del 26.7.82; 
-M.C. del 24.8.1982. 

BARTOLINI Sergio, nato il 19.6.1946 a Roma. 
Residente in Roma, via Cornelia, 19. , ..... 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 4.8.1982. 

ARRESTATO il 4.8,1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. (Trib~ 
nale della Libertà) il 30.6.1983. 

BASCHIERI Paolo, nato il 19.1.1952 a Pisa. 

Detenuto presso casa eire. CUNEO 

-O.C. dell 111.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982 • 

. ;. 
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BASILI Marcello, nato il 26.1.1959 a Roma. 

Detenuto presso 

-O.C. del 21.2.82, notificato il 23.2.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 30.8,1982, 

BATTISTI Mario, nato 1'1 .10,1960 a Turania. 

Detenuto presso 

-O.c. del 22.2.82, notificato il 23.2.1982; 
-M,C. del 26.7.82, notificato il 10.8.1982. 

BENFENATI Giorgio, nato il 12.8.1954 a Roma. 

Detenuto presso 

-o.c. del 3.3.82, notificato il 2.3.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.8,1982, 

BERARDI Susanna, nata 1 1 1.10.1952 a Roma. 

Detenuta presso 

-O.c. del 10.1.82, notificato 1 1 11.1.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 20,8,1982 • 

. ; . 
'·' 
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BERTOLAZZI Pietro Giovanni, nato il 3.3.1950 a Casal
pusterlengo. 

Detenuto presso casa eire. NOVARA 

-a.c. dell'11.1.1981, notif. il12.1.1981 
-M.c. del 26.7.1982, notif. il 18.8.1982 

BETTI Marina, nata il 7.7.1961 a Roma. 

Detenuta presso casa eire. "Rebibbia" Roma 

-M.C. del 10.3.1982, notif. il 15.5.1982 
-M.c. del 26.7.1982, notif. il 7.8.1982 

BIANCONE Maria Grazia, nata il 5.7.1951 a Roma. 
Residente in Roma, via Palmanova, 6. 

-O.c del 21.2.1982, notif. il 22.2.1982 
-M.c.del 26.7.1982, notif. il 21.8.1982 

ARRESTATA il 19.2.1982 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 9.2.1983 

BOLOGNESE Vittorio, nato 1•1.8.1950 a Napoli 

Detenuto presso casa eire. TRANI 

-M.c. del 26.7.1982, notif. il 3.11.1982 

~· ...... 

. /. 
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BONDI Angelo, nato i~ 27.7.1956 a Roma. 

Detenuto presso casa eire. "Rebibbia N.C." - ROMA 

-M.c. dell'1.4.1982, notif. il 16.11.1982 
-M.C. del 26.7.1982, notif. il 13.11.1982 
-o.c. del 14.11.1982, notif. il 16.11.1982 • 

BONISOLI Franco, nato il 6.1.1955 a Reggio Emilia. 

Detenuto per altro presso casa eire. MILANO 

-M.C. (Ga) del 28.6.79, notif. 1•11.7.79. 

SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 5.5.84 

BONORA Stefano, nato il 9.5.1952 a Bologna. 

Detenuto p~sso casa eire. PALMI 

-O.C. del1'11.1.1981, notif. il 12.1.1981 
-M.C. del 26.?.82, notif. il 16.8.1982 

BRANCALI Spartaco, nato il 24.2.1945 a Roma. 
Residente in Roma, via dei Ciclamini, 213 c/o 
UNIDA Rossana. 

-M.c. del 26.7.1982, notif. il 10.8.1982 

ARRESTATO il 2.4.1982 

SCARCERATO il 18.2.1983 

BRESSAN Paolo, nato il 18.9.1956 ad Agorso. 
Residente in Roma, via Clelia, 15. 

LATITANTE 

-O.c. del 23.2.1982 
-M.c. del 26.7.1982 

.;. 
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BRICCA Daniela, nata il 14.6.1952 a Perugia. 
Residente a Passignano sul Trasimeno, Via Sca 
letta, 8. 

-o.c. del 3.2.82, notificato il 5.2.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato 1 1 11.8.1982. 

ARRESTATA il 2,2,1982; 
IN LIBERTA 1 PROVVISORIA dal 9.12.1982. 

BULTRINI Giampaolo, nato il 2.9.1939 a Taranto. 
Residente in Roma, via Piccinini, 23. 

-O.C. del 3.1,81, notificato il 3.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982. 

ARRESTATO il 3.1.1981; 
IN LIBERTA 1 OROVVISORIA dal 30.1,1981. 

BUZZATTI Roberto, nato il 28.2.1958 a Roma. 

Detenuto presso 

-o.c. del 10.1.82, notificato il 13.1.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 30.8.1982. 

··~ 



'. 

10 

CACCIOTTI Giulio, nato il 3.5.1956 a Carpineto Romano. 

Detenuto presso casa eire. TRANI 

-D.c. del 15.1.81, notificato il 13.2,1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 17.8.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 20.9.1982, 

CALVITTI Enzo, nato il 17.2.1955 a Mafalda. 
Residente a Mafalda, Via Roma, 6. 

LATITANTE, 

-o.c. del 3.2.1982; 
-M.C. del 26.J.1982, 

CALZONE Lorenzo, nato il 24.1.1955 a Bitti. 
Residente in Roma, Via G. Passerini, 31. 

Detenuto presso casa eire. TRANI 

-M.c. del 25.5.82, notificato il 6.10.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 2.11.1982, 

CAPALTI Bruno, nato il 24.12.1955 ad Amelia. 
Residente a Lugnano in Teverina - Vocabolo Col
lesecco, 54 (con obbligo di dimora). 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

ARRESTATO il 26.2.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 27.6.83 • 

. ;. 
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CAPPELLI Roberta, nata il 5,10.1955 a Roma. 

Detenuta presso casa eire. PERUGIA 

-o.c. del 16.2.82, notif. il 31.5.82 
-M.C, del 3.6.82, notif. il 3.6.82 
-M.C. del 26.7.82, notif. il 13.8.82 
-M.c'. del 24.8.82, notif. il 4~9.82 

CAPUANO Marcello, nato il 18.10.1953 a Roma • .• .. 
Detenuto presso casa eire. NOVARA 

-O,C. del 16.2.82, notif. il 31.5.82 
-M.C, del 3.6.82, notif. il 3.6.82 
-M.C, del 26.7.82, notif. il 13.8.82 
-M.C. del 24.8.82, notif. il 27.8.82 

CARCANO Roberto, nato il 23.1.1953 a MILANO 

Detenuto per altra causa presso casa eire. "Rebibbia" 

-O.c.· dell•11.1.1981, notif. il 12.1.1981 
-M.C. del 26.7.82, notif. il 16.8.82 

SCARCERATO per insufficienza di indizi il 16.4.84 

CARLI Matilde, nata il 29.3.1953 a Roma. 
Residente in Roma, via Salasco, 8, 

-O.c. del 3.2.1982, notif. il 5.2.1982 
-M.C. del 26.7.1982, notif. il 21.8.1982 

ARRESTATA il 31.1.1982 

In ARRESTI DOI1ICILIARI dal 6.9.1983 

.;. r 
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CAROTTI Fausto, nato 1 111.1.1960 a Roma. 
Residente a Roma, Via delle Ginestre. 
Obbligo di dimora in Catignano (PE). 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 10.8.1982. 

ARRES.TATO il 10.3.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 9.7.83. 

CASCIELLO Guglielmo, nato il 16.7.1948 a s.Paolo Belsito. 
Residente a Nola, Via Circonvallazione. 

-D.C. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

ARRESTATO il 1 2.1 .1981 ; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 28.7.81; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 24.12.83. 

CASIHIRRI Alessio, nato il 2.8.1951 a Roma. 
Residente a Castelnuovo di Porto. 

LATITAN'l.'EJ· 

-O.c. del 16.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982; 
-M.C. del 24.8.1982. 

CASSETTA Paolo, nato il 15.7.1961 a Roma. 
Residente in Roma, Via Pietro Sommavia, 80. 
Obbligo di dimora in Civitella Casanova (PE). 

-O.c. del 23.2.1982, notificato il 3.3.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982. 

ARRESTATO il 3.3.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 4.7.83. 

LATITANTE 

-M.C. del 2.7.1984 (per inadepienza obblighi). 

------ -----~------

t .· 



CATALANO Roberto, nato il 7.8.1959 a Roma. 
Residente in Roma, Via degli Olimpionici, 74. 

LATITANTE. 

-M.C. del 9.7.1982; 
-M.c. del 26.7.1982. 

CAVIGLIA Francesco, nato il 16.8.1949 a Palermo. 

Detenuto presso Casa Circ.le PALMI. 

-D.C. del 6.2.82, notificato il 5.2.1982; 
-M.C. del 6.7.82, notificato il 12.8.1982. 

CECCANTINI Federico, nato il 25.2.1954 a Città della 
Pieve. 
Residente in Passignano sul Trasimeno, Via Sca 
lette, 8, c/o suocera Bricca Elsa. 

-O.C. del 3.2.82, notificato il 5.2.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 7,8,1982, 

.... ,, 

ARRESTATO il 2.2.1982; 
IN ARRESTI DOHICILIARI dal 10,9.1983. 

CHERUBINI Arnaldo, nato il 4.6.1956 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le TRANI. 

-M.C. del 25.5.82, notificato il 29.5.1982; 
-M.C. del 26.7,82, notificato il 27.8.1982. 

.;. l 
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CICCOLELLA Elisabetta, nata il 5.3.1956 a Roma. 
Residente in Roma, Via Iberia, 47. 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 13.8.1982; 
-M.C. èlel 24.8.82, notificato il"27.8.1982. 

ARRESTATA il 3.4.1982; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p.28.12.83. 

CIULLA Giuseppe, nato il 10.2.1946 a Cattolica Eraclea. 

Detenuto per altro Casa Circ.le di Piano~~. 

-O.C. de11•11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato 1•8.9.1982. 

ARRESTATO il 12.1 .1981 ; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. 

CORBELLA Dario Angelo, nato il 4.2.1954 a Saronno • . 
Detenuto per altro c.c. di CUNEO. 

-O.c. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 12.8.1982. 

SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. 

CORSI Massimiliano, nato il 10.1.1955 a Latina. 

Detenuto presso Casa C.le PALIANO. 

-O.c. dell•8.1.82, notificato 1'11.1.1982; 
-O.C. del 3.2.82, notificato il 5.2.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 13.9.1982. 

r 
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CULTRERA Roberto, nato il 25.5.1955 a Roma. 

Detenuto presso c.c. Rebibbia N.e. - ROMA. 

-O.C. del 20.5.82, notificato il 20.5.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982. 

CURCIO Renato, nato il 23.9.1941 a Monterotondo. 

Detenuto presso Casa C.le di PALMI. 

-O.C. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

? ,r 



1 (' 
...t.. O 

D1AMORE Nicola, nato il 12.5.1949 a Portici. 

Detenuto presso Casa Circ.le PALMI. 

-O. c. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1 981; 
-l'I.C. 'del 26.7.82, notificato iì' 16.8.1982. 

DELL! VENERI Domenico, nato il 24.1.1950 a Benevento. 

Detenuto presso Casa Circ.le PALMI. 

-O.c. dell 1 11 .1 .81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 16.8.19b~ • 

.. ,.., ,r .• 

DELOGU Giuseppina, nata il 22.5.1955 a Bitti. 

Detenuta presso Casa Circ.le MESSINA. 

-O.C. del 10.1.82, notificato il 13.1.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 20.8,1982; 
-M.c. del 24.8.82, notificato il 18.9.1982. 

DELUSSU Nicola, nato il 13.5.1956 a Dorgali. 
Residente a D orgali, Via Garibaldi, 36. 

-M.C, del 27.4.82, notificato il 3.5.1982. 

ARRESTATO il 3.5.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p.il 5.9.83, 

DEMURTAS Giorgio, nato 1 1 8.6.1955 a Bitti. 

Detenuto presso Casa Circ.le ASCOLI PICENO. 

-O.C. del 20.5.82, notificato il 20.5.1982; 
-M,C. del 25.5.82, notificato il 28.5.1982; 
-M. C. del 26.7.82, notificato il 12.8.1982. 

.; . 
l 
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58) DENTI Alberto, nato il 4.4.1959 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le TRANI. 

-D.c. 'del 16.2.82, notificato iÌ·17.2.1982; 
-N.e. del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

59) DI BIASE Giuseppe, nato il 24.10.1950 a Bonefreo. 
Residente in Roma, via dei Heli, 22/A. 

-O.C • del 3.3.1982. 

ARRESTATO il 2.3.1982; 
IN LIBERTA' PROVVISORIA dal 13.7.1982. 

60) DI CERA Valter, nato il 26.9.1958 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le PALIANO. 

-M.C. del 26.7.82, notificate il 7.8.1982; 
-N.e. del 24.8.82, notificato il 30.8.1982. 

61) DI GIULIO Irina, nata il 3.3.1956 a Roma. 
Residente a Roma, Via Leonardo da Vinci, 226 
se. C/8. 

-M.C. dell'1.4.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

ARRES1rliTA. il 2.4.1982; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 2.8.83. 

.; . 
r 
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62) DI MARZIO Maurizio, nato il 6.7.1960 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le TRANI. 

-M.C.,dell'1.4.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 14.12.1982. 

63) DI MATTEO Viero, nato il 15.1.1952 a Roma. 

Detenuto presso Casa c. Rebibbia N.e. ROMA. 

-O.C. del 16.2,82; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 13.8.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 21.9.1982. 

64) DI MITRIO Roberto, nato il 13.6.1955 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le AVELLINO. 

-O.C. del 22.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 27.8.1982 • . 

65) DI ROCCO Ennio, nato il 22.8.1957 a Narni. 

-:: . 

-O.c. del 6.1.82, notificato il 10.1.1982; 
-M.C. del 26.7.1982; 
Deceduto il 27.7.1982 a Trani. 

•""' .. 

66) DI SABBATO Renato, nato il 12.3.1961 a Roma. 

Uetenuto presso Casa Circ.le TRANI. 

-o.c. del 27.6.81, notificato il 27.6.81; 
-M.C. del 7.10.81, notificato 1 1 8.10.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

t 

.; . 
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DORETTO Mario, nato il 5.11.1949 a Caorle. 
Residente a Castigliole d'Asti. 

' -O.C. dell 111.1.81, notificato il 12.1,1981. 

ARRESTATO il 12.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 29.7.82. 

D'OTTAVI Simonetta, nata il 20.10.1954 a Roma. 
Residente in Roma, Via Petrocchi, 12, con obbli 
go di dimora in Pietranico (PE). 

-D.C. del 3.3.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATA il 2.3.1982; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 2.7.83. 



ELIA Paola, nata 1'11.1.1955 a Torino. 
Residente in Roma, Via Adalberto, 6. 

-o.c: del 3.2.82, notificato iÌ·4.2.1982; 
.... ·,r •' 

-M.C. del 3.3.1982. 

ARRESTATA il 4.2.1982; 
IN LIBERTA 1 PROVVISORIA dal 23.7.1982. 
IN ARRESTI DOHICILIARI PER ALTRA CAUSA. 

l 



r'ABRINI Ivano, nilto il 7.3.1929 a Poggio Mirteto. 
Residente a Poggiocatino, Strada Provinciale 
Finocchetto Km. 3,300, 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 4.8.1982. 

AiillESTATO il 4.8.1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 14.3.1982. 

FARINA Luciano, nato a Bitti il 17.4.1956. 

Detenuto per altro presso c.c. di CUNEO. 

-O.c. 10,1.92, notificato il 14.1.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.7.19b~. 

FAVI Silvano, nato il 5.7.1961 a Nizza. 
Residente a Rosate (MI), Via Carducci, 11. 

-D.c. dell•8.2.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATO il 5.2,1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 10.12,1982, 

FEDERIGI Giuseppe, nato il 18.7.1955 a Pietrasanta. 

Detenuto per altro presso Casa C.le NUORO. 

-O.C, dell'11.1.81, notificato il.12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 18,8.1981. 

SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. 

FENZI Enrico, nato il 19.2.1939 a Bardolino. 

Detenuto presso Casa C.le ALESSANDRIA. 

-M.C. del 5.4.81, notificato il 5.4.1981; 
-M.C. d.el 26.7.82, notificato il 13.8.1982. 

l 



FIERRO Vincenzo, nato il 23.1.1960 a Roma. 

Obbligo dimora in !1arianopoli (CL) 

-M.C. del 10.3.82, notificato 1'11.3.1982; 
-H.C. 'del 26.7.82, notificato il:' 12,8.1982. 

ARRESTATO il 12.3.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 21.7.83. 

FIORILLO Carmine, nato il 22.6.1947 a Bonifati. 
Residente in Roma, Via Nesazio, 18 c/o Hascolo 
Vanda. 

-M.C. del 26.7.1982, notificato il 7.8,1982. 

ARI<ESTATO il 31.6.1982; 
IN ARRESTI DOlHCILIARI dal 23.2.1984. 

FOSSO Antonino, nato il 28.3.1957 a Melito di Porto 
Salvo. 

LATITANTE. 

-O.C. del 2.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982. 

FRANGOLA Annunziata, nata il 18,8,1954 a Fabrica di 
Roma. 

Detenuta presso Casa C.le VOGHERA. 

-M.C. del 17.12.81' notificato il 7.5.1982; 
-0. c. del 16.2.82, notificato il 7.5.1982; 
-11.C, è,.eJ. 26.7.82, notificato il 14.8.1982; 
-~<~.c. del 24.8.82, notificato il 28.8.1982. 

r 



GALLINARI Prospero, nato 1•1.1.1951 a Reggio Emilia. 

Detenuto presso Casa C.le Palmi. 

-M.C. (GE) del 6.6.80, notificato il 13.6.1980; 
-D.c. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C.•del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

GETULI Emilio, nato il 15.4.1960 a Roma. 

In soggiorno obbligato a PIEDIMONTE MATESE {CE). 

-M.c. del 25.5.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 16.8.1982. 

SCARCERATO per decorrenza termini c.p. 1•8.10.83. 

GHIGNONI Eugenio Pio, nato il 3.6.1957 a Roma. 

Detenuto presso Casa C.le TRANI • 

... t1.c. del 26.7.82, notificato 1'8.8.1982. 

GIGLIO Domep.ica., nato il 4.2.1952 a S.Marco Evangelista. 

Detenuto presso Casa C.le NOVARA. 

-O.c. de11'11.1.81, notificato il12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982. 

GINESTRA Antonio, nato il 22.6.1959 a Roma. 
ltesidente in Roma, Via Conte di Carmagnola, 32. 

-o.c. del 17.12.81, notificato il 21.12.1981. 

ARRESTATO il 21.12.1981; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dall'1.3.1982. 

t 



GIOIA Domenico, nato il 20.12.1954 a Cisternino. 
Residente a Brindisi, viale Liguria,3. 

Detenuto per altro Casa Circ.le SPOLETO. 

-M.C. '(GE) del 28.6.79, notifica'i:o il 5.7.1979; 

SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 5.5.84. 

GIOMMI Carlo, nato il 19.7.1955 a Fierenzuala di Focara. 

Detenuto presso Casa Circ.le AVELLINO. 

-O.C. del 3.2.82, notificato il 5.2.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

GIULIANO Pasquale, nato il 15.11.1951 a Napoli. 
Residente in Napoli, via Bologna, 38. 

-O.c. del 10.1.82, notificato il 13.1.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato al 14.8.1982, 

ARRESTATO il 9.1.1982; 
IN LIBERTA 1 PROVVISORIA dal 28.12.1983. 

GRIMALDI Gal:i!'iele, nato 1 11.5.1951 a Bergamo. 

Detenuto per altro presso Casa C.le CUNEO. 

-O.c. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 27.8.1982. 

SCARCERATO per insufficienza d'indizi 16.4.1984. 

r 



GUAGLIARDO Vincenzo, nato il 12.5.1948 a Bou Arkoub 
(Tunisia). 

Detenuto presso Casa Circ.le TRANI. 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

GUARANO Roberto, nato il 15.8.1961 a Roma. 
Residente a Roma, Via G.Pizzirani, 5, con obbli 
go di dimora in Torella del Sannio {CB). 

-O.c. del 23.2.1982; 
-tl.C. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

ARRESTATO il 23.2 .1 982; 
SCARCEI<ATO per decorrenza termini c.p. il 23.6. 83. 

GUSTINI Antonio, nato il 24.10.1956 a Roma. 
Residente in Roma, Via G.P.erazzi, 39. 

LATITANTE. 

-O.C. del 2.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982. 

l 
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IANFASCIA Antonio, nato il 5.6.1951 a Volturara Appula. 
Residente in Roma, Via Clelia, 51. 

-M.C~ del 26.7.1982; 

ARRESTATO il 5.5.1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 10.12.1982. 

IANNELLI Maurizio, nato il 20.12.1952 a l<oma. 

Detenuto presso Casa Circ.le CUNEO, 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

IOVINE Domenico, nato il 13.8.1957 ad Aversa. 

Detenuto presso Casa Circ.le PALMI. 

-O.C. dell'11.1.81, notifiéato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982. 

r 
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LAUDENZI Natale Stefano, nato il 25.12.1959 ad Olevano 
Romano. 
Residente in Roma, Via Conte di Carmagnola, 32. 

-O.c •.. del 17.12.1981, notificato il 21.12.1981. 

ARRESTATO il 21.12.1981; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dall 1 1.3.1982. 

LIBERA Emilia, nata il 19.8.1954 a Roma. 

DETENUTA presso Casa C.le PALIANO. 

-O.C. del 15.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 19.8.1982; 
-l1.C. del 24.8.1982, notificato il 17.9.1982. 

ARRESTATA il 28.1.1982. 

LIGAS Natalia, nata il 21.12.1958 a Bono. 

DETENUTA presso Casa C.le VOGHERA. 

-O. C. de l 1 5.1 • 1 981 ; 
-M.C. del 26.?.1982. 

ARRESTATA il 14.10.1982. 

LINTim!ti Arialdo Raul Giuseppe, nato il 12.11.1947 a 
Milano. 

DETENUTO presso Casa C.le "Rebibbia" N.C. - ROMA. 

t 



LO BIANCO Francesco, nato 1'1.2.1950 a Paola. 

Detenuto presso Casa Circ.le CUNEO. 

-M.c. del 3.3.82, notificato il 26.4.1982. 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

LOCUSTA Maurizio, nato il 6.9.1960 a Orbetello. 

LATITANTE. 

-M.c. dell'1.4.1962; 
-M.C •. del 26.7.1982, 

LOMBARDI Giovanna, nata il 27.5.1941 a Morcone. 
Residente in l<oma, Via Filippo Meda, 43. 

-M.c. del 10.6.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATA 1 1 11.6.1982; 
IN ARI<ESTI DOMICILIAIU (Tribunale della Li
bertà) dal 16.3,1983. 

LOVICU Gian Franca, nata il 24.8,1954 a Nuoro. 
Residente a Dorgali, Via Garibaldi, 36. 

-M.C. del 27.4.82, notificato il 3.5.1982. 

ARI<ESTATA il 3.5.1982; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 5.9. 
1 983. 

f 



LUPI Gianfranca, nata 1 1 8.12.1960 a Mentana (Roma). 
Abitante a Roma, Via Val d'Aosta, 6. 

LATITANTE, 

-M.c. del 10.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982. 
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MAGINI ~auro, nato il 2.8.1955 a Roma. 
Residente in Roma, via Jesi, 10. 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 10.8.1982. 

ARRESTATO il 29.3.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. 30.7.83. 

MAGLIOCCHETTI Stefano, nato 1•8.7.1956 a Roma. 
Residente in Roma, via !·lario Chiri, 41. 

-M.C. dell 11.4.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO il 2.4.1982; 
IN ARRESTI DOHICILIARI (Trib.Libertà) dal 23.7.83. 

~~LVA Franco, nato il 4.12.1957 a Carbonia (CA). 
Residente a Torino, Via F.lli Garrone, 63/31. 

-o.c. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. 

DETENUTO PER ALTRO presso Casa C. CUNEO. 

l1ANTELLI Vittorio, nato il 17.2.1959 a Roma. 
Residente in Roma, Via Clelia, 46. 

-D.C. del 22.2.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 14.8.1982. 

ARRESTATO il 23.2.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini è.p. il 23.6.83. 

~· ...... 
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HARCEDDU Giovanni !1aria, nato il 2'o.4:·1958 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le PALIANO. 

-o.c; del 6.2.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 
ARRESTATO il 5.2.1982, 

MARIANI Giuseppe, nato il 31.1.1954 a Roma. 
Residente in r-:oma, via dei F'rassini, 19. 

-O.c. dell 1 1.4.1982; 
-H.c. del 26.7.1982, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO ~l 2.4.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 2.8.83. 

MARIANI Nicola, nato il 13.5.1960 a Roma. 
Residente in Roma, Via Pedica di Torre Angela,28. 

-O.C. del 4.3.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO il 4.3.1982; 
IN LIBERTA 1 Pl<OVVISORIA dal 28.1 .1983. 

MARIANI Stefano, nato il 31.11.1954 a Roma. 
Residente in Roma, Via G.Hercatore, 10. 

-M.C, dell'1.4.19B2; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO il 2.4.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il ~.8.83 • 

. ;. 



~~RINI Antonio, nato il 10.11.1950 a Roma. 

Detenuto presso Casa Circ.le NOVARA. 

-O.C.··dell 1 11.1.81, notificato H 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 13.8.1982. 

l·~RINO Anna Rita, nata il 27.1.1955 a Roma. 

Detenuta presso Casa Circ.le LATINA. 

-O.C. del 3.3.82; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 20.8.1982. 

~~ROCCO Antonio, nato il 7.3.1953 a Torino. 

Detenuto presso Casa Circ.le ALESSANDRIA. 

-M.C. del 26.7.82, notificato il 27.11.1982. 

I~Rr<Ar<I Loredana, nato il 23.1.1961 a Bruzzano Zeffirio. 
Residente in l<oma, via G. De Agostini, 31. 

-O.C. del 17.12.81, notificato il 21.12.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato 1 1 1·.·9.1982. 

ARRESTATA il 21.12.1981; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 30.6.1983. 

·l. 
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l MARTINO Rocco Giuseppe, nato il 24.9.1956 a Cutro. 

DETENUTO per altro presso Casa C.le Rebibbia N.C.ROMA 

-O.c. dell 1 11.1.1981, notificato il 12.1,1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982 • . 

SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 21.4.84. 

MASSARA Cecilia, nata il 3.11.1954 a Roma. 

LATITANTE 

-o.c. del 16.2.1982; 
-M.C, del 26.7.1982; 
-M.C, del 24.8.1982. 

MATTACCHINI Gianfranco, nato il 9.5.1947 a Mezzomerico. 

DETENUTO per altro presso Casa C.le NUORO. 

-o.c. dell'11.1,81, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982. 

SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 21.4,84. 

··~ 
~~TURI Paola, nata il 3.7.1954 a Roma. 

DETENUTA presso Casa Circ.lc di PISA, 

-O.c. del 3.2.82, notificato il 6.2.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 20.8,1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 14.9.1982. 

MELCHIONDA Ugo Carmine, nato il 16.7.1955 a Castelmezzano. 

DETENUTO presso Casa Circ. Rebibbia N.e. ROI1A. 

-O.c. dell 1 11.1,81, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 18~8.1982. 
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HENICONI Paolo, nato il 24.4.1955 a Perugia. 
Residente in Roma, via rerdinando Actnon, 45. 

-O.Cr del 25.5.82, notificato i:l 26.5.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 13.8.1982. 

ARRESTATO il 25.5.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 29.9.83. 

~mSSINA Franco, nato il 14.2.1954 ad Accumoli (RI). 

Detenuto presso Casa Circ.le PALMI. 

-O.C. del 17.12.81, notificato il 17.6.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 13.8.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato.i~~7.8.19B2. 

MONACO Angelo, nato il 16.6.1945 a Enna. 

Detenuto per altro presso Casa C.le CUNEO. 

-O.C. dell 111.1.81, notificato il12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982. 

SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 21.4.84. 

MONTESI !1aria, nata il 24.6.1953 a Roma. 
Residente in Roma, Piazza Giovane Italia,7 c/o i 
genitori. 

-o.c. del 4.3.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATA il 31.3.1982; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 7.7.83 
DETENUTA PER ALTRO presso Casa C,le PISA • 

. ;. 
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HONTUORI Domenico, nato il 16.4.1947 a Palma Campania. 
Residente in Roma, via Pietro Adami, 25. 

-H.c; del 26.7.82, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATO il 9.4.1982; 
IN ARRESTI DOl1ICILIARI dal 7. 7.1 983. 

MORETTI Hario, nato il 16.1.1946 a Porto S.Giorgio. 

Detenuto presso Casa C.le "Le Vallette" - TORINO. 
•' ~·- •·. 

-H.c. del 28.6.79 (GE), notificato il 23.4.1981; 
-M.c. del 5.4.81, notificato il 5.4.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato 1'11.8.1982, 

!10RGANTI Tiziana, nata il 14.5.1959 a Roma. 
Residente in Roma, via Roccabruna, 100. 

-a.c. del 6.2.1982; 
-H.C, del 26.7.82, notificato 1 1 11.8.1982. 

ARRESTATA il 5.2.1982; 
IN ARRESTI DOJ.IICILIAIU dal 7.9.1983. 

NOT<ONI Ivano, nato il 1 °/8/1 956 a Roma. 
Residente in Roma, via Domenico Panaroli, 56. 

-O.C. del 2.3.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO il 3.3.1982; 
IN LIBERTA 1 PROVVISORIA dal 30.10.1982. 
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HORUCCI Valerio, nato il 22.7.1940 a Roma. 

DETENUTO per altro presso Casa c. Rebibbia N.e. ROMA. 

-M.C. (GE) del 6.6.1980, notificato il 13.6.1980. 
'• .. 

SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 5.5.1984. 

MUSI Franca, nata il 6.8.1955 a Bologna. 

DETENUTA per altro presso Casa C.le LATINA. 

-o.c. del 10.1.82, notificato il 13.1.198~; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 20.8.1982. 

ARRESTATA il,9.1.1982; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 25.6.83. 

NARIA Giuliano Carlo, nato 1 1 1.2.1947 a Genova. 

DETENUTO p<0r aJ;tro presso c.c. Re'Q~obif.l N,C,ROJI~. 

-o.c. dell'11.1.81, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 15.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 30.4.84. 

NIBBI Ivo, nato il 26.2.1957 a Roma •. 

Residente in Roma, Via Aurelio Bacciarini, 25. 

-M.c. del 9.7.82, notificato il 27.7.1982; 
-H.c. del 26.7.82, notificato il 27.7.1982. 

ARRESTATO il 27.7.1982; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 2.4.83. 
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~I Fabrizio, nato il 22.4.1961 a Roma. 

DETENUTO presso Casa Circ.le NUORO. 

-M.c. dell'1.4.1982; 
-M.c. del 26.7.82, notificato il 18.8.1982; 
-M.c. del 24.8.82, notificato il 5.9.1982. 

NOVELLI Luigi, nato il 12.2.1953 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le "Rebibbia" N.e. ROMA. 

-O. c. del 1 5.1 .1 981 ; 
-o.c. del 3.2.1981; 
-M.C. del 3.3.1982, notificato 1 18.12.1982; 
-M.C. del 26.7.82, notificato il 7.12.1982; 
-M.C. del 24.8.82, notificato il 7.12.1982. 
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PACE Lanfranco, nato 1'11.1.1947 a Fagnano Alto. 

LATITANTE 

-M.C. del 26.7.1982; 
-M.c. del 24.8.1982. 

PADULA Sandro, nato il 25.5.1954 a Roma. 

DETENUTO presso Casa Circ.le TRANI. 

-M.C. del 6.3.1981, notificato il 17.11.1~o2; 
-o.c. del 3.2.1982, notificato il 17•11.1982; 

-O.c. del 17.11.1982, notificato il 17.11.1982; 
-M.C. dbl 26.7.1982, notificato il 17.11.1982. 

ARRESTATO il 12.11.1982. 

PALA~~· Giuseppe, nato il 19.7.1956 a Mogadiscio (3omalia). 

DETENUTO presso Casa C.le PALIANO. 

-O.c. del 3.3.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 10.8.1982; 
-M.c. del 24.8.1982, notificato 1 1 8.9.1982. 

PANCELLI Remo, nato il 19.9.1945 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le TRANI. 

-O.C. del 14.-15.1.81, notificato il 7.6.1982; 
-O.c. del 3.2.1982, notificato il 7.6.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982. 
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PANIZZARI Giorgio, nato 1 1 11.10.1949 a Torino. 

Detenuto presso Casa C.le PALMI. 

-O.c. dell'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982. 

PAOLUCCI Roberto, nato il 3.11.1958 a Roma. 
Residente in Roma, Vi~ Antonio Raimondi, 81, 

-O.c. del 17.12.1981, notificato il 21.12.1981·; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8,1982. 

ARRESTATO il 21.12.1981; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p.il 2.6.83. 

PERA Alessandro, nato il 17.12.1957 a Roma. 

Detenuto presso Casa C.le AVELLINO. 

-M.c. del 10.3.1982, notificato il 10.6.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 16.8,1982. 

PERROTTA Odorisio, nato il 2.4.1955 a Ortona Dei Harsi (AQ). 

Detenuto presso Casa C.le AVELLINO. 

-D.C. del 3.2.1982, notificato il 5.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982; 
-M.C, del 24.8.1982, notificato il 10.9,1982 • 

. ;. 
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PERSICHINI Cinzia, nata il 3,5,1957 a Roma. 
Residente in Roma, via Della Stazione di Ottavia,176. 

-M.C.,del 9.7.82, notificato il .20.8.1982; 
-M.C, del 26.7.82, notificato il 20.8.1982. 

ARRESTATA il 15.8.1982; 
IN ARRESTI DOHICILIARI dal 25.3.1983; 
SCARCERATA per decorrenza termini c.p. il 16.12.1983. 

PETRELLA Marina, nata il 23.8.1954 a Roma. 

Detenuta presso Casa C.le LATINA • 

. 
-D.C. del 15.1 .1981; 
-O.c. del 3.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982;notificato il 7.8.1982; 
-M.c. del 24.8.1982, notificato ii 7.8.19&2. 

PETRELLA Stefano, nato il 19.7.1956 a Roma. 

Detenuto presso Casa C.le NOVARA. 

-C.c. del 15.1 .1981; 
-C.c. del 6.1.1982, notificato il 10.2.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982; 
-M.C. del 24.8.1982, notificato il 13.9.1982. 

PEZZETTA Ottaviano, nato il 19.10.1954 a Roma. 

Detenuto presso 

-O.c, del 9.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982 • 

. /. 

, ....... 
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PIANCONE Cristoforo, nato il 3.12.1950 a Letronche (Francia). 

DETENUTO per altro presso Casa C.le PALMI. 

-11.C. (-GE) del 6.6.1980, notificato il 13.6.1980. 

SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 4.5.1984. 

PICCHIURA Carlo, nato il 31.1.1950 a Brescia. 

DETENUTO presso Casa Cole NOVARA. 

-o.c. dell'11.1.1981, notificato il12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 18.8.1982. 

PICCIONI Francesco, nato il 24.6.1951 a Napoli. 

DETENUTO presso Casa C.le PALMI. 

-o.c. dell 1 11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.82, notificato,il 16.8.1982. 

PIGLIACELLI Michele, nato il 30.9.1951 a Cavriago (RE). 

DETENUTO presso Casa C.le PALIANO. 

-O.C. del 3.2.1982, notificato il 5.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 10.8.1982. 

PINTO Italo, nato il 22.5.1934 a Lecce. 

DETENUTO presso Casa C.le PALMI. 

-O.C. dell'11.1.1981, notificato i112.1.1981; 
-M.C. del 26.?.1982, notificato il 16~8.1982. 

r 
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PINTOJU Claudio, nato il 17.4.1961 a Roma. 
Residente in Roma, Vicolo di Pietralata, 33. 

DETENUTO per altro presso Casa C.le VITERBO. 

-O.c. del17.12.1981, notificato il 21.12.1981; 
-11.C. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATO il 21.12.1981; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 21.4.84. 

PIROCH Willy, nato il 19.2.1954 a Neumarhur (Germania). 

DETENUTO p·~r altro presso Casa c .le TRANI. 

-O.c. dell 1 11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-H.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. 

PITTELLA Domenico, nato il 7.2.19j2 a Lauria. 

DETENUTO presso Ospedale San Carlo POTENZA. 

-M.C. del 3.10.1983, notificato il 4.10.1983. 

ARRESTATO il 4.10.1983. 

PIUNTI Claudio, nato il 22.1.1954 a San Benedetto del 
Tronto. 

DETENUTO presso Casa C.le PALMI. 

-O.c. dell'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982. 

r 
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PONTI Nadia, nata il 26.10.1949 a Torino. 

DETENUTA presso Casa C.le VOGHERA. 

-H.C •. del 26.7.1982, notificato ,il 13.8.1982. 

PROCACCI Plinio, nato il 27.8.1955 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le NUORO. 

-H.C. del 9.7.1982, notificato il 27.7.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 13.8.1982. 

PROSPERI Anna l·1aria, nata il 9.3.1954 a Roseto degli 
Abruzzi (TE). 
Residente in Porto Recanati, Villa n.8, Villaggio 
'l'uristico. 

-O.C. del 3.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982; 
-M.c. del 24.8.1982, notific~to il 14.9.1982. 

ARRESTATA il 2.3.1982; 
IN ARRESTI D01-1ICILIARI dal 9.4.1983. 

r 



RACCOSTA Fabio, nato il 31.8.1955 a Roma. 

Residente a Roma, Via Rugantino, 40. 

-O.C. del 3.2.1982, notificato i1 5.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato 1 1 11.8.1982. 

ARRESTATO 1'1.2.1982; 
IN LIBERTA 1 PROVVISORIA del 30.3.1983. 

RAVAZZI Isabella, nata il 23.1.1953 as Alessanòria. 
Residente a Genova, Vico di Santa Fede, b-5/A. 

-~!.C. del 26.7.1982, notificato 1•11.8.1982, 

ARRESTATA il 9.8.1982; 
IN LIBERTA• Pl<OVVISORIA dal 14.9.1982. 

RESTA Maria Silvia, nata il 17.5.1956 a Roma. 
Residente in Roma, via Diomede Marvasi, 18. 

-M.c. del 26.9.1982, notificato il 28.9.1982. 

ARRESTATA il 28.9.1982; 
SCARCERATA 1 1 8.10.1982; 
Per revoca mandato di cattura dal Tribunale Libertà. 

RICCI Mario, nato il 21.11.1959 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le PALMI. 

-M.c. dell'1.4.1982; 
-M.C. del 26.7.1982. 

r 
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IUCCIARDI Salvatore, nato il 17.9.1G40 a Roma. 

Detenuto presso Casa C.le TRANI. 

-O.C. dell'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982. 

RIZZUTI Rosario, nato il 9.4.1957 a Tunisi. 

Detenuto presso Casa c .le TRANI. 

-O,C. del 3.3.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 12.8.1962. 

I<OHANZI Roberta, nata il 20.6.1960 a Roma. 
Residente in Roma, via Ludovico De Simone, 5. 

-D.C. del 22.2.1982, notificato il 23.2.1982; 
-11.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982 • . 

ARRESTATA il 23,2.1982; 
IN LIBERTA 1 PROVVISORIA dal 5.5.1983. 

ROSIGNOLI Sandro, nato 1 1 8.11.1956 a Genova. 

Detenuto pressocasa C.le TRANI. 

-1-!.C. del 26.7.1982, notificato il 13.8.1982 • 

. ;. 
t 
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ROSSATO Alessandro, nato il 10.5.1959 a Valdagno. 
Residente a Vicenza, Viale Verona, 9. 

-O.C; del1•11.1.1981, notificato il12.1.1981; 
-11.C. del 26.7.1982, notificato il 18.8.1982. 

Al<l<ES'l'ATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 23.12.83. 

RUCO Claudio, nato il 20.1.1959 a Lugnano in Teverina. 
Residente in Lugnano in Teverina, via l·>~.>nticello 
nr. 1 54/ A. 

-H.C. del 26.7.1982, notificato il 10.8.1982. 

ARRESTATO il 28.2.1982; 
SCA!<CEiffiTO per decorrenza termini c.p. 29.6.1983. 

r 
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SABELLI Claudio, nato il 16.3.1952 a Roma. 
Residente in Roma, Via di Pietralata, 270. 

-O.C. del 4.J.19U2, notificato 1 1 8.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14~8.1982, 

Ar<RE STATO i. 1 G. 3. 1 9&2; 
SCARCEIMTO per decorrenza termini c.p.l 1 8.7.83. 

SALUSTRI Eros, nato il 23.8.1957 a Roma. 
Residente in Roma, Via Gioia del Colle, 4. 

-M.C. dell'1.4.1982, notificato il 2.4.1982; 
-H.C. del 26.7.1982, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO il 2.4.1982; 
SCARCE!~TO per decorrenza termini c.p. il 2.8.1983. 

SANTILLI Dario, nato il 20.8.1954 a Castelvecchio 
Subequo (AQ). 

Detenuto presso Casa C.le CUNEO. 

-M.c. dell'1.4.1982, notificato il 2.4.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 27.8.1982. 

SANTINI Stefano, nato 1 11.8.1953 a Roma. 

Detenuto presso Casa C.le "Rebibbia" N.e. IWMA. 

-D.C. del 3.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982. 

.; . 
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SANTORI Gabriella, nata il 24.2.1940 a Roma. 
I<esidente in Roma, Via Giuseppe Ghislieri, 14. 

-D.c. del 3.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATA il 2.3.1982; 
IN ARRESTI DOHICILIARI dal 26.7.1982. 

SANTORI Giuseppe, nato il 10.4.1954 a Lugnan0 in Teve
rina. 

Detenuto presso Casa C.le TRANI 

-O.C. del 3.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 20.8.1982; 
-M.C. del 24.8.1982, notificato 1 18.9.1982. 

SAPO!UTA Saverio, nilto il 5.6.1960 a !1onterotondo. 

Residente in Roma, Via Hichele Stefano De Rossi,7• 

-D.C. del 17.12.1981, notificato il 23.12.1981; 
-H.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATO il 23.12.1981; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. 21.4.84; 
Detenuto per altro.presso Casa C.le VITERBO. 

SAVASTA Antonio, nato il 30.12.1955 a Roma. 

Detenuto presso Casa C.le PALIANO. 

-M.C. del 3.3.1982, notificato il 4.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 7.8,1982; 
-M.C. del 24.8.1982, notificato 1 111.9.1982, 

.• ,, 
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SBRAGA Luciano, nato il 12.9.1958 a Subiaco (RM). 

DETENUTO presso Casa C.le TRANI. 

-O.c. del 22.2.1982, notificato il 23.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982. 

SCARMOZZINO Pasquale Rocco, nato il 28.11.1959 a Vibo 
Valcntii\ (CZ). 
l<esidcntc in !<orna, Via Tor dé Schiilvi, 190. 

-M.C. del 2~.5.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 13.8.1982. 

ARRESTATO il 25.5.1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dall 1 1.4.1983. 

SCIALOJA Mario, nato il 2.3.1940 a Roma. 
I<esidente in Roma, Via Giovanni Pier luigi da 
Palestrina, 47. 

-O.c. del 31.12.1980. 

ARRESTATO 1•1.1.1981; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 30.1.1981. 

SCIROCCO Giuseppe, nato il 21.6.1957 a Cagnano Varano. 

DETENUTO presso Casa C.le NUORO. 

-M.c. del 9.7.1982; 
-M.C. del 26.7.1982. 

t 
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SCRICCIOLO Loris, nato il 24.10.1953 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le PALIANO. 

-O.c. 'del 3.2.1982, notificato il 5.2.1982; 
-11.C. del 3.3.1982, notificato il 4.3.1982 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982; 
-M.c. del 24.8.1982, notificato 1111.9.1982. 

SCRICCIOLO Luigino, nato il 5.6.1948 a Castiglione del 
Lago. 
Residente in Roma, Via Isidoro del Lun~0, 27. 

-M.C. del 3.3.1982, notificato il 4.3.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

ARRESTATO il 4.3.1982; 
IN ARRESTI DOMICILIARI dal 10.10.1983. 

SEGHETTI Bruno, nato il 16.4.1950'a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le CUNEO. 

-O.c. de11'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 27.8.1982. 

SEMERIA Giorgio, nato il 3.11.1981 a Milano. 

DETENUTO presso Casa C.le SPOLETO. 

-D.c. dell'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982. 

t 



SENZANI Giovanni, nato il 21.11.1942 a Forlì. 

DETENUTO presso Casa C.le ASCOLI PICENO. 
·,. ,r ,• 

-O.C. (FI) del 21.3.1979; 
-O.C~ del 3.1 .81 e 15.1 .1981; 
-o.c. del 10.1.1982, notificato il 14.1.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 12.8.1982. 

SIVIERI Paolo, nato il 2.10.1954 a Castelmarsa (RO). 

DETENUTO presso Casa C.le BELLUNO. 

-M.C. del 26.7.1982, notificato il 13.8.1982. 

SORRENTINO Tommaso, nato il 18.2.1944 a Cosenza. 

LATITANTE 

-M.C, del 14.5.1983. 

STARITA Giancarlo, nato il 25.11.1959 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le PALMI. 

-O.c. del 27.2.1982, notificato il 16.11.1982; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 16.11.1982; 
-O.C. del 14.11.1982, notificato il 16.11.1982. 

ARRESTATO il 12.11.1982. 

STOCCORO Vincenzo, nato il 14.9.1955 a Napoli. 

DETENUTO presso Casa C.le PALIANO. 

-M.c. del 26.7.1982, notificato il 28.10.1982. 

ARRESTATO il 2.10.1982. 
l 
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TARQUINI l'lassimo, nato il 26,8.1957 a T<oma. 
Residente in Roma, via dei Ribes, 91. 

-O.C. del 2.3.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato'il 7.8.1982. 

ARRESTATO IL 3.3.1982. 
IN LIBEixTA• Pl.WVVISOJUi\ dall'8.3.1983. 

TARTAGLIONE Hichele, nato 1 1 11.3.1953 a s.severo (FG). 
Residente a Torino, Corso Cincinnato, 4~. 

-O.C. dell '11.1 .1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 20.4.84. 
DETENUTO per altro presso Casa C.le PALt.U. 

TRIACi\ Enrico, nato il 10.11.1953 a s.severo (FG). 

Detenuto per altro presso C.C.le "Rebibbia" N.e. ROMA, 

-M.C. (GE:) del 28.6.1979, notificato il 7.7.1979. 

ARRESTATO il 7.7.1979; 
SCARCERATO per decorrenza termini c.p. il 5.5.984. 
Detenuto per altro. 

TURI Patrizia, nata il 27.3.1957 a Roma. 
Residente a Roma,via Dalmazia, 14. 

-M.C. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

M<RESTIITII il 26.5.1982; 
SCARCEI\ATA per decorrenza termini c.p.il 30.9.1983.

1 
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TURRINI Severino, nato il 25.7.1947 a Valeggio Sul 
Mincio (VR). 
Residente in Marmirolo, Via Boschi, 5. 

DETENUTO per altro presso Casa C.le NUORO. 

-O.C. dell'11.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 13.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 21.4.84. 

~ .. 
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UBER Giorgio, nato il 26.6.1951 a Verona. 

DETENUTO per altro presso Casa C.le PADOVA. 

-D.c. dell'11.1.1981, notificato il12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 19.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. 

USIELLO Ançl.rea, nato il 25.8.1957 a Roma. 
Resid.e'nto in I~omil, Via Ustica, 11. 

-M.C. dell'1.4.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 13.8.1982. 

ARRESTATO il 2.4.1982; 
IN LIBERTA Pl<OVVISORIA dall'8.3.1983. 

t 
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VAI Lino, nato il 9.5.1955 a Robella. 

DETENUTO presso Casa C.le SALUZZO • 

.. o. c. del 6.1 .1982, notificato i·l 13.1.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8•1982. 

ARRESTATO il 13.1.1982. 

VANNI Giorgio, nato il 26.7.1958 a Roma. 
Residente in Roma, Via Aquilonia, 4. 

-M.C. dell 1 1.4.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 17.8.1982. 

ARRESTATO il 2.4.1982; 
IN LIBERTA• PROVVISORIA dal 24.2.1983. 

VANZI Pietro, nato il 18.6.1956 ~Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le NOVARA. 

-M.C. del 26.7.1982. 

ARRESTATO il 21.6.1983. 

VARANESE Franco, nato il 21.8.1956 a Campobasso. 

DETENUTO presso Casa C.le PALIANO. 

-M.C. del 26.7.1982, notificato il 7.8.1982. 

DETENUTO dal 5.5.1982. 

r 



VIEL Augusto,nato il 27.11.1944 a Udine. 

DETENUTO per altro presso Casa C.le PALMI. 

-O.c. dell'11.1.1981; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 14.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienze d'indizi il 18.4.84. 

VILLH!BURGO Enrico, n.:~to il 23.8.1954 a Roma. 

DETENUTO presso Casa C.le TRANI. 

-O.c. del 16.2.1982, notificato il 17.2.1982; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 16.8.1982; 
-M.C. del 24.8.1982, notificato 1•8.9.1982. 

ARRESTATO il 17.2.1982. 

•• .r 

VILLIMBURGO !1anuela, nata il 28.9.1957 a Roma. 

DETENUTA presso Casa C.le VOGHERA. 

-O.C. del 16.2.1982, notificato il 17.2.1982. 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 30.8.1982. 

ARRESTATA il 17.2.1982. 

VOCATURO Pasquale, nato il 3.4.1953 a Nocera Tirinese. 
r<esidente in J~om<~, Via Della Lega Lombarda, 37. 

-O.C. dell'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.c. del 26.7.1982, notificato il 12.8.1982. 

ARRESTATO il 12.1.1981; 
SCARCERATO per insufficienza d'indizi il 16.4.84. r 

DETENUTO per altro presso Casa C.le TRANI. 
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WACCHER Claudio, nato il 19.11.1957 a Milano. 
Residente in Hilano, Via Benefattori dell'0spedale,3. 

-O.c. dell'11.1.1981, notificato il 12.1.1981; 
-M.C. del 26.7.1982, notificato il 12.8.1982. 

AIWEST/\TO il 12.1 .1981 ; 
SCARCERATO il 21.4.1984 per insufficienza d'indizi. 
DETENUTO per altro presso Casa C.le TORINO. 

,., ,r 



I M P U T A Z I O N I 
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I f.! P U 'l' A T I 

,. •·. 

ABATANGELO Pasguale, ALDI Gino, ALGRANATI Rita ALI= 

MONTI Giovanni, ALUNNI Corrado, AMIDANI Paola, ANTO= 

NINI Vittorio, AZZOLINI Lauro, BACIOCCHI Giorgio, 

BALZERANI Barbara, BASCHIERI Paolo, BASILI Marcello, 

BEN FENATI Gioruio, BERARDI Susanna, BERTOLAZ?.I Pietro, 

BETTI Marina, BIANCONE Haria Grazia, BOLOGNESI Vitto

rio, BONORA Stefano, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, 

CACCIOTTI Giulio, CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAP= 

PELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARCANO Roberto, CAR= 

LI Matilde, CASCIELLO Guglielmo, CASIMIRRI Alessio, 

CATALANO Roberto,•CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Fede

rico, CHERUBINI Arnaldo, CICCOLELLA Elisabetta, CIULLA 

Giuseppe, CORBELLA Dario, CORSI Massimiliano, CULTRERA 

Roberto, CURCIO Renato, D'AMORE Nicola, DELLI VENERI 

Domenico, DE LOGU Giuseppina, DE MURTAS Giorgio, DENTI 

Alberto, DI CERA Walter, DE MARZIO Maurizio, DI MATTEO 

Viero, DI MITRIO Roberto, DI ROCCO Ennio, DI SABBATO 

Renato, ELIA Paola, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FEDE= 

RICI Giuseppe, FENZI Enrico, FIORILLO Carmine, FOSSO 

Antonino, FRANGOLA Annunziata, GALLINARI Prospero, GHI= 

GNONI Eugenio Pio, GIGLIO Domenico, GIOMMI Carlo, GIU= 

LIANO Pasquale, GRIHALDI Gabriele, GUAGLIARDO Vincenzo, 

GIUSTINI Antonio, IANFASCIA Antonio, IANNELLI Maurizio, 

!OVINE Domenico, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LINTRAMI 

Arialdo, LO BIANCO Francesco, LOMBARDI Giovanna, LUPI 

Gianfranca, MALVA Franco, MARCEDDU Giovanni Maria, MA

RIANI Nicola, MARINI Antonio, MARINO Anna Rita, MARROC= 

co Antonio, MARTINO Rocco Giuseppe, MASSARA Cecilia, 
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MATTACCHINI G.Francesco, MATURI Paola, MELCHIONDA Ugo 

Carmine, MESSINA Franco, MONACO Angelo, MONTUORI Dome

nico, MORETTI Mario, MORGANTI Tiziana, NARIA Giuliano, 

NOVELLI Luigi, PACE Lanfranco, PADULA Sandro, PALA= 

MA' Giuseppe, T'ANCELLI Remo, PANIZZARI Giorgio, PERA·. 

Alessandro, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETREL= 

LA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PICCHIURA Carlo, PICCIO= 

NI Francesco,, PIGLIACELLI Michele, PINTO Italo, PIROCH 

Willy, PIUNTI Claudio, PONTI Nadia, PROCACCI Plinio, 

PROSPERI Anna Rita, RACCOSTA Fabio, RICCIARDI ~o1vatore, 

RIZZUTI Rosario, ROMANZI Roberta, I<OSSATO Alessandro, 

~OSIGNOL! Sandro, SANTILLI Dario, SANTINI Stefano, SAN= 

TORI Gabriella, SANTORI Giuseppe, SAVASTA Antonio, SERA= 

GA Luciano, SCIROCCO Giuseppe, SCRICCIOLO Lori, SCRIC= 

CIOLO Luigino, ~SEGHETTI Bruno, SEMERIA Giorgio, SENZANI 

Giovanni, SIVIERI Paolo, STARITA Giancarlo, STOCCORO Vin-

cenzo, TARQUINI !1assimo, TARTAGLIONE Michele, TURRINI 

Severino, UBER Giorgio, VAI Lino, VANZI Pietro, VARANESE 

Franco, VILLIMBUl~GG Enrico, VILLIMBURGO Manuela, VIEL 

Augusto, VOCATURO Pasquale, WACCHER Claudio, 

In particolare: 

ALGRANATI Rita, BACICCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, 

BASILI Marcello, BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna,BUZ= 

ZATTI Roberto, CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta,CAPUA= 

NO Marcello, CASIMIRRI Alessio, CICCOLELLA Elisabetta, 

CORSI Massimiliano, DE LOGU Giuseppina, DI CERA Walter, 

DI MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, GALLINARI Prospero, 

LIBERA Emilia, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 

~· .... 

t 



Franco, MURETTI Mario, NCV~LLI Luigi, PACE Lanfran

co, PALAI1A 1 Giuseppe, PERRCTTA Odorisio, PETRELLA 

Harina, PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Maria, SAN= 

TCRI Giuseppe, SAVASTA Antonio, SCJUCCIOLO Loris, 

SENZANI Giovanni, VILLIMBURGC Enrico, VILLI!1BURGC 

l1anuela. 

In concorso con: 

ANDRIAN! Norma, Al\l<ENI I\enil t o, BELLA Enzo 1 Bl<AGHET= 

TI A.Laura, BRIOSCHI M.C<~rla, BlèCGI Carlo, CAPITEL

LI Harco, CAVANI Augusto,CIANI"ANELLI ~1assimo, CCNI= 

STI Otello, DE LUCA Alessandra, FARANDA Adriana, 

FIORE Raffaele, GIORDANO Antonio, GUAGLIAr~O Vincen

zo, IANNELLI l1aurizio, INNCCENZI Giovanni, LAGNA 

Tommaso, LI GAS N a t il l i a, LOIACONC Al va t o··, MAY Arnal

do, MICA LETTO I<occo, HOI<UCCI Valeria, MUSAI<ELLA An

tonio, NANNI Mara, PADULA __ -' Sandro, PANCELLI Remo, 

PECI Patrizio, PETRICCLA A.t1aria, PICCIONI France

sco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SEGHETTI Bru

no, STRCPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI 

GianAntonio. 

1°): del reato P•P• dagli artt. 110, 306 1° e 2° co. in re 

lazione agli artt. 302, 270, 283, 284, 286 C.P., per

ché in concorso tra loro e con altre persone non anco 

ra identificate, in Roma ed in altre località del ter 

ritorio nazionale a partire dal 1976-1977, ancora at

tualmente o fino al momento del rispettivo arresto,al 

fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti eco

nomici e sociali costituiti dallo Stato,di mutare la 
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C2 

B) alla consumazione di reati contro la fede pub

blica e il patrimonio ed in tema" di armi - qu~ 

li falsità in sigilli, strumenti o segni di a~ 

tentificazione, certificazione o riconoscimen

to, falsità in atti e falsità personali, furti, 

rapine, sequestri di persona a scopo di estor

sione, ricettazione, detenzione e porto illeg~ 

le di armi, munizioni, bombe ed altri ordigni 

esplosivi od incendiari - diretti al finaziamen 

to ed all'apprestamento degli strumenti operat~ 

vi della banda ed in particolare all'installa

zione delle sue "basi operative" o "covi" - a 

partire dal ~8.12.1979 con l'aggravante di aver 

agito per finalità di terrorismo e di eversione 

dell'ordine democratico (art. 1 legge 6 febbraio 

1 980, n. 1 5). 
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Costituzione dello Stato e la forma di Governo con 

mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzion~ 

le dello Stato, di promuovere una insurrezione ar

mata contro i poteri dello Stato e di suscitare la 

guerra civile nel territorio dello Stato, promuov~ 

vano, organizzavano o dirigevano una banda armata 

denominata "Brigate Rosse"- nonchè altre bande ar 

mate, variamente denominate, consistenti in nuclei 

appartenenti al· c.d. movimento proletario di resi

stenza offensiva - dirette: 

A) < alla consumanone di reati contro l 'ordine pu~ 

blico e la incolumità pubblica delle persone -

quali istigazioni a delinquere, apologia di d~ 

litti, pubbliche intimidazioni, stragi, incen~ 

di, danneggiamenti seguiti da incendi, omicidi, 

tentati omicidi, lesioni personali- diretti a 

disarticolare lo Stato e le sue strutture per~ 

feriche, a tal fine anche propagandando sul te~ 

ritorio nazionale la "lotta armata del proleta

riato", propugnandone il programma teorico e le 

tecniche di organizzazione e procedendo ad una 

minuziosa attività di controllo, schedatura e 

documentazione su esponenti politici, industri~ 

li, esponenti del mondo del commercio, del gio~ 

nalismo, della 11agistratura, dell'Arma dei Cara 

binieri, del Corpo della Polizia di Stato, del

l'Amministrazione Carceraria- potenziali bersa 

gli di attentati 

,. •· .. 
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1/1): del reato P•P• dagli artt. 110, 270 1° co. c.P., per

chè in concorso tra loro e con altre persone non anco 

ra identificate, con le modalità, nei tempi e nei luo 

ghi di cui al capo che precede, promuovevano, costi

tuivano, organizzavano o dirigevano una associazione 

denominata "Brigate Rosse"- nonchè altre associazio

ni, variamente denominate, consistenti in nuclei ap

partenenti al c.d. "movimento proletario di resisten

za offensiva" - dirette a sovvertire violentemente 

gli ordinamenti economici e sociali costituiti dello 

Stato. 

A partire dal 18 dicembre 1979 con l'aggravante di 

avere agito c9n finalità di terrorismo e di ever

sione dell'ordine democratico (art. 1 legge 6 feb

braio 1980, n. 15). 

in particolare quanto ai capi 1)- 1/1) svolgendo 

la LOMBARDI, con abuso della sua qualità di avvoca 

to, opera di collegamento- consistente, in ispe

cie, nella trasmissione di documenti ideologici, 

messaggi operativi, notizie urgenti conseguenti al

l'arresto di esponenti B.R. e copie di verbali istrut 

tori redatti dall'Autorità Giudiziaria- tra militan 

ti B.R. detenuti e l'organizzazione B.R., segnatame~ 

te la direzione di colonna romana, il fronte carce

ri ed il comitato esecutivo. 

,, ...... 

in particolare ancora, sempre quanto ai capi 1)-

1/1), essendo consistita l'attività di SCRICCIOLO 

Luigino ed ELIA Paola nel dare più volte ospitalità 



a SCRICCIOLO Loris, fino al febbraio 1982, cono

scendone l'appartenenza, con funzione di rilievo, 

alla colonna romana delle B.R. e nello entrare in 

contatto con gli esponenti del comitato esecutivo 

delle B.R. - NOVELLI Luigi, BALZERANI Barbara, 

LO BIANCO Francesco e SAVASTA Antonio-, ai quali 

fornivano, in più riprese, informazioni e docume~ 

ti concernenti le strutture e le attività, specie 

della U.I.L., dirette contro il terrorismo, non

chè personaggi di rilievo del mondo politico o 

sindacale italiano cd internazionale. 

, ..... 
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, ...... 

ALBANO I<osario, BARTOLINI Sergio, BATTISTI Hario, BCN= 

DI Angelo, BRANCALI Spartaco, BRESSAN Paolo, CAPALTI 

Bruno, CARCTTI Fausto, CASSETTA Paolo, DI BIASE Giusep

pe, DI GIULIO Irina, D1 0T'l'AVI Simonetta, FABBRINI Ivano, 

FIERRO Vincenzo, GETULI Emilio, GINESTJ~ Antonio, GUA= 

RANO Roberto, LAUDENZI Natale Stefano, LOCUSTA Maurizio, 

MAGDII Mauro, 1-f.AGLIOCCHETTI Stefano, MANTELLI Vi t torio, 

MARIANI Giuseppe, MARlANI Stefano, ~lARRARI Loredana, 

!1ENICCNI Paolo, HONTESI Maria, 11CRONI Ivano, 11USI F'ran

ca, NIBBI Ivo, NIZI Fabrizio, PAOLUCCI Roberto, PERSI= 

CHINI Cinzia, PINTCRI Claudio, RAVAZZI Isabella, RICCI 

t1ario, RUGO Claudio, SABE.LLI Claudio, SALUSTRI Eros, 

SAPORITA Saverio ,· SCARl1l'ZZINC Pasquale, TURI Patrizia, 

USIELLC Andrea, VANNI Giorgio. 

In particolare: 

MAGLIOCCHETTI Stefano e NIZI Fabrizio. 

In concorso con: 

ANDIUANI Norma, ARRENI I~ena to, BELLA Enzo, BJ<AGHETTI A. 

Laura, BRIOSCHI M.Carla, BRCGI Carlo, CAPITELLI Marco, 

CAVANI Augusto, CIANFANELLI !1assimo, CONISTI Otell<D, DE 

LUCA Alessandra, FAI<ANDA Adriana,F'IORE Raffaele,GIORDANO 

Antonio, GUAGLIARDC Vincenzo, IANNELLI Maurizio, INNCCEN= 

ZI Giovanni, LAGNA Tommaso, LIGAS Natalia, LOIACCNO Alva= 

ro, MAY Arnaldo, MI CALETTO Rocco, MORUCCI Valerio, t·lAUSEL= 

LA Antonio, NANNI Mara, PADULA .. Sandro, PANCELLI I~emo, 



2): 

PECI Patrizio, PETRICCLA A.Maria, PICCI0NI Francesco, 

PCNTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SEGHETTI Bruno, 

STRC;PPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian An-

tonio. ---

del reato P•P• dagli artt. 110, 306 1° e 2° co., in 

relazione agli artt. 3(;2, 270, 283, 284, 286 C.P.,pe~ 

chè, in concorso tra loro e con altre persone non an

cora identificate, in Roma ed in altre località del 

territorio nazionale, a partire dal 1976-1977, ancora 

attualmente o fino al momento del rispettivo arresto, 

al fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti 

economici e sociali costituiti dallo Stato, di mutare 

la Costituzione dello Stato e la forma di Governo con 

mezzi non consentiti dall'ordinamento costituzionale 

dello Stato, di promuovere un'insurrezione armata con 

tro i poteri dello Stato e di suscitare la guerra ci

vile nel territorio dello Stato, partecipavano alla 

banda armata denominata "Brigate Rosse" ed alle altre 

bande armate di cui al precedente capo 1 ). 

A partire dal 18 dicembre 1979 con l'aggravante di 

avere agito per finalità di terrorismo e di eversi~ 

ne dell'ordine democratico (1 legge ~.2.1980, n.15) • 
. · ~· ..... 



2/1): del reato p.p. dagli artt. 11C, 27C 1° e 3° co., C.P. 

perchè in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, con le modalità, nei tempi e nei 

luoghi di cui al capo che precede, partecipavano alla 

associazione denominata "Brigate Rosse" ed alle altre 

associazioni di cui al precedente capo 1/1). 

A partire dal 1!i dicembre 1979 con l' aggriivante <ii 

avere agito con finalità di terrorismo e di ,..,er

sione dell'ordinE· democratico (art. 1 Legge 6 feb

braio 1980, n. 15). 



ALGRANATI Rita, CASIMIRI Alessio, MASSARA Cecilia,NC= 

VELLI Luigi, PACE Lanfranco, PERRCTTA Cdorisio, PETREL= 

LA Marina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BRIOSCHI M.Carla, CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, 

MORETTI Mario, MORUCCI Valerio. 

3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 1CJ,15éÌ2, 

583 1° co. n.1, )85 1° e 2° co. n. 1, 577 1° co. n. 3 

C.P. perché in Roma il 13.2.1977, in concorso tra loro 

e con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, volontariamente e con preme

ditazione cagionavano a Valerio TRAVERSI - Dirigente s~ 

periore degli Istituti di Prevenzione e Pena del Mini

stero di Grazia e Giustizia -, esplodendogli contro nu

merosi colpi con una pistola cal. 7,65, lesioni person~ 

li gravi, dalle quali derivava al medesimo una malattia 

guarita in oltre mesi quattro, con pericolo di vita,co~ 

mettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa 

dell'adempimento delle sue funzioni. 



3/1): 

7U 

del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 n.2, 

5 e 7 C.P. perchè in Roma il 5.2.1977, in concorso 

tra loro e con altrP persone non ancora identificate, 

in numero di più di tre persone, al fine di trarne 

profitto e di eseguire il reato di cui al capo 3), si 

impossessavano dell'autovettura F'iat 128 targata Roma 

N96749, sottraendola con l'uso di mezzi feaudolenti 

al proprietario Romolo OPILIC che l'aveva lasciatd 

parcheggiata sulla pubblica via, dunque esposta per 

necessità e consuetudine alla pubblica fede. 



3/2): 

~-

1 J 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.P., 
··~ 

66 9° co. c.s., perchè in Roma il 13.2.1977, in concor

so tra loro e con ~ltre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, allo scopo di cons~ 

guire l'impunità dei reati di cui al capo precedente 3) 

_e 3/1) circolavano alla guida dell'auto ivi indicata mu 

nita di targhe di riconoscimento non proprie del veico

lo. 



3/3): 

, .. , . 
i<!. 

del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 476, 

482 C.P., perchè in Rom,1 tra il 5 e il 13 febbr..lio 977, 

in concorso tra loro e con altre persone non ancora ide~ 

tificate, in numero di più di cinque persone, formavano, 

allo scopo di conseguire l'impunità del reato di cui al 

capo 3) e 3/1), le false targhe Roma N65636 che applica

vano all'auto ivi indicata, nonchè formavano le false 

targhe Roma K63645 che applicavano su un'altra autovettu 

ra. 

... •· .. 
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ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, !<'!ASSAI~ Cecilia, NG= 

VELLI Luigi, PACE L an franco, PEJ<RCTTA Odorisio, PETREL= 

LA Marina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BRAGHETTI A.Laura, BRJOSCHI H.Carla, CIANFANELLI Massi

mo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, 

MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, PICCIONI Franc€sco. 

4): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 585, 577 

n. 3, 583 p.p.'n. 1 C.P., per avere, in concorso tra l~ 

roe con altre persone non ancora identificate in nume

ro di più di cinque persone, cagionato volontariamente 

e con premeditazione a Emilio RUSSI lesioni personali 

guarite in mesi sei con incapacità di attendere alle or 

dinarie occupazioni per ulteriori mesi quattro, attin

gendolo con numerosi colpi di pistola alla parte inferio 

re del corpo e alla regione inguinale. 

In Roma il 3.6.1977. 

,. , ... 



ALGRANATI Ri t a, CASH1IRRI Alessio, MASSARA Cecilia, NO= 

VELLI Luigi, PACE Lanfranco, PERROTTA Oderisio, PETRELLA 

MJrina, PETRELLA St~fano. , ...... 

In concorso con: 

BALZERANI Barbara, Bl~GHETTI A.Laura, BRIOSCHI M.Carla, 

CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospe

ro, LIBERA Emilia, MuRETTI l1ario, MORUCCI Valerio, PIC= 

CIONI Francesco. 

5): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 585,577, 

n. 3, 583 p.p. n.1, 61 n. 10 c.P. per avere, in concor

so tra loro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, cagionato volontari~ 

mente e con premeditazione a CACCIAFESTA Remo, a causa 

delle sue pubbliche funzioni di preside della Facoltà di 

Economia e Commercio dell'Università di Roma, lesioni pe!:. 

sonali guarite in mesi sei, con incapacità di attendere 

alle ordinarie occupazioni per ulteriori mesi cinque, at

tingendolo con numerosi colpi di pistola cal. 9 e 7,65, 

agli arti inferiori e alla regione sacrale. 

In Roma il 21.6.1977. 
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ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA Cecilia, NO= 

VELLI Luigi, PACE Lanfranco, PERROTTA Odorisio, PETREL= 

LA Marina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, BRIOSCHI M.Carla, 

CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospe

ro, LIBERA Emilia, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, PIC= 

ClONI Francesco, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno. 

6): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 5831° 

co. n. 1, 585 1° e 2° co., 577 1° co. n. 3 c.P., perché 

in Roma 1 1 11 luglio 1977, in concorso tra loro e con al 

tre persone non ancora identificate, in numero di più 
,• J' ..... 

di cinque persone, volontariamente e con premeditazione 

cagionavano a PERLINI Mario, Segretario regionale del 

Movimento "Comunione e Liberazione", esplodendogli con

tro numerosi colpi con una pistola cal. 9 e con una pi

stola cal. 7,65, lesioni personali gravi dalle quali d~ 

rivava al medesimo una malattia guarita in oltre quara~ 

ta giorni. 



'") 1 . ,u 

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA Cecilia, 

NOVELLI Luigi, PACE Lanfranco, PERROTTA Gdorisio, 

PETRELLA Harina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BRAGHETTI A.Laura, BRICSCHI H.Carla, CIANFANELLI Has

sìmo, FARANDA Adriana, LIBERA Emilia, MCRETTI Mario, 

MORUCCI Valerio, PICCIONI Francesco, SAVASTA Antonio, 

SE GHETTI Bruno. 

7): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 

n. 3, 61 n. 10 C.P., per avere in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque ptrsone, compiuto con premeditazione 

atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare 

la morte di Publio FIORI a causa delle sue pubbliche 

funzioni dì Consigliere della Regione Lazio, sparand~ 

gli contro numerosi colpi di arma da fuoco che lo at

tingevano in varie parti del corpo e causandogli lesi~ 

nì personali gravi guarite in 9C giorni con conseguen

te residuo indebolimento permanente della deambulazio-

ne. 

In Roma il 2.11.1977. 

, ....... 



7/1): 

•;~ 

' l ........ 

del reato p.p. dagli artt. 624, 625 nr. 2, 5 e 7, 61 

n.ri 2 e 5, 81 cpv. C.P., per essersi, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, 

con più azioni esecutive di un medesimo disegno cri

minoso, al fine di commettere il reato di cui al ca

po 7), impossessati dell'autovettura Fiat 128 targata 

Roma R92751 e della targa automobilistica posteriore 

Roma R76612, app3rtenenti, rispettivamente, a Roberto 

SALVATORI e alla S.P.A. ANDELCX, commettendu il fatto 

con violenza sulle cose e su macchine esposte per ne

cessità e consuetudine alla pubblica fede e per esse~ 

si altresì imp~ssessati della pistola e della agenda 

sottratta al FICRI subito dopo il tentato omicidio e 

quindi approfittando di circostanze tali da ostacola

re la privata difesa. 

In Roma il 25.2.1977, il 21.10.1977 ed il 2.11.1977. 



7/2): 

l"'} ( ' 
.~ 

del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, C.P., 

66 c.s., per avere, in concorso tra loro e con altre per 

sone non ancora identificate, in numero di più di cinque 

persone, circolato a bordo dell'autovettura Fiat 128 

targata Roma R92751, apponendovi la targa posteriore Ro

ma R76612 non propria di essa, al fine di conseguire 

l'impunità dei reati di cui ai capi 7) e 7/1). 

In Roma il 2.11.1977. 



l 

ALGRANATI Rita, BALZERANI Barbara, CACCIOTTI Giulio, 

CASIMIRRI Alessio, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, 

111\SSAfM Cecilia, 110f<ETTI Mario, NOVJi;~LI Luigi, PACt; 
• 

L an franco, PEHRCT'fA Cdorisio, PETRELLA Marina, PETREL= 

LA Stefano, SAVASTA Antonio. 

8): del reato p.p. dagli artt. 61 n. 7, 110, 112 n. 1,424 

C.P., perchè in Roma il 20 dicembre 1977, in ~oncorso 

tra loro e con altre persone non ancora identifica~e, 

in numero di più di cinque persone, al solo scopo di 

danneggiarla, a~piccavano il fuoco - con conseguente 

pericolo di incendio- all'autovettura Ford Capri ta~ 

gata Roma F77014 di SCDANC Ugo, Consigliere Circoscri 

zionale della D.C., parcheggiata in una pubblica pia! 

za, dunque esposta per consuetudine e necessità alla 

pubblica fede. 



J 

::: l l 

ALGRANATI Ri t a, CAPUANCi HarcPllO, CASIMIRRI Alessio, 

MASSAI~ Cecilia, NUVELLI Luigi, PACE Lanfranco,PER= 

1\C:TTA C dori si o, PETI~ LLA Marina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BALZERANI Barbara, BRACHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giu

lio, CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raf

faele, GALLINA!<! Prospero, LIBERA Emilia, MICALETTC 

Rocco, MORETTI t·lario, 11CRUCCI Valeria, NICGLO'l'TI Lu

ca, PICCIONI Francesco, PIUNTI Claudio, SAVASTII An.to

nio, SEGHETTI Bruno. 

9): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 

3 e 61 n. 10 C.P. per avere, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, volontària~ente e con pre

meditazione cagionato la morte di Riccardo PALMA, M~· 

gistrato di Cassazione in servizio presso il Ministero 

di Grazia e Giustizia - Direzione Generale degli Isti

tuti di Prevenzione e di Pena- nell'esercizio delle 

sue funzioni, attingendolo con numerosi colpi di arma 

da fuoco. 

In Roma il 14.2.1978. 



l 

9/1): 

........ 

del reato P•P• dagli artt. 11C, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 

61 n. 2 C.P. per essersi, in concorso tra loro e con 

i.lltrc persone non ancor<~ identificatE', in numero di 

più di tre persone, i.ll fine di commettere il reato di 

cui al capo che prec(·de, impossessilti dell •autovettu

ra Fiat 128 targatil I<oma N58733, appartenente ad Anna 

GRAUSC, sottraendola a Salvatore BRIGNOLA con violen

za sulle cose, mentre eri.! parcheggiata nella pubbliva 

via, dunque esposta per necessità e consuetudine alla 

pubblica fede. 

In Roma il 12.1.1978. 



l 

9/2): del reato p.p. d<.~yli ..Jrtt. 11(:, 112 n. 1, 648, 61 n. 

2 c.P. per avere, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, ricevuto, al fine di conseguire l'i~ 

puni tà dC'i re-tti di cui Ji capi 9) c 9/1), le t<.lryhc 

automobilistiche Roma N46903 relative all'autovettu

ra Fiat 128 rapinata a Settimio CAROSI il 19.4.1976, 

nonchè la targa I<oma 1142969 appartenente al l 1 auto ve!_ 

tura Fiat 128 sottratta a Pietro BATTISTONI i~ 9 lu

glio 1977. 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 14.02.1978. 

J' ...... 



J 

9/3): del reato p.p. di.igli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2,C.P., 

66 c.s. per avere, in concorso tra loro e con altre pe~ 

sonc non ancor<1 identificate, in numero di più di cin

que persone, circolato a bordo dell'autovettura Fiat 

128 targata I~oma M58733, apponendovi la targa Roma 1146903 

non propria di essa, al fine di conseguire l'impunità dei 

reati di cui ai capi 9) e 9/1). . .... 
In Roma il 14.2.1978. 



9/4): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 478, 482, 61 

n. 2, 81 C.P. per avere, in concorso tra loro e con al 

tre persone non ancora identificate, in numero di più 

di cinque persone, contraffatto, in esecuzione del del 

medesimo disegno criminoso, gli attestati di assicura

zione e di pagamento della to.ssa di circolazione appli_ 

cati sull'autovettura rubata a Salvatore BRIGNOLA, ap

ponendovi la falsa indicazione della targa Roma M469C3, 

al fine dì conseguire l'impunità dei reati di cui ai 

capi 9) e 9/1). 

In Roma in epo<;a anteriore e prossima al 14.~.1978. 



ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, 

CACCIOTTI Giulio, CAPUANO 1·1arcello, CASIMIRRI Aless

sio, , DI CERA vi alter, GALLINARI Prospero, LIBERA Emi

lia, 11ASSARA Cecili<.~, MOI<ETTI Nario, NOVELLI Luigi, 

PACE Lanfranco, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, 

PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio. 

10): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 424 C.P. pe! 

chè in Roma il 24 febbraio 1978, in concorso tra loro 

e con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinqu~ persone, al solo scopo di danneggiar

la, appiccavano il fuoco - con conseguente pericolo di 

incendio- all'autovettura Ford Capri 13CC targata Roma 

F77C46 di DI GIOVANBATTISTA Pierino,, •. professore di let

tere presso l'Istituto Scolastico ''San Francesco d'Assi 

si "• 



C: t· 
(){) ....... 

ALGRANATI Rita BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, 

CACCIOTTI Giulio, CAPUANO Marcello, CASIMIRf<I Ales

sio, DI CERA Walter, GALLINARI Prospero, LIBERA Emi

lia, MASSARA Cecilia, HORETTI Mario, NOVELLI Luigi, 

PACE Lanfranco, PERRCTTA Cdorisio, PETRELLA Marina, 

PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio. 

11 ) : del rea t o p. p. dagli artt. 11 o, 11 2 n. 1 , 424 c.P. , 
perchè in Roma il 24 febbraio 1978, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate,' in 

numero di più di cinque persone, al solo scopo di 

danneggiarla, appiccavano il fuoco, con conseguente 

pericolo di incedio, all'autovettura Fiat 1100 targ~ 

ta Roma B40626 di ROSILLI Adolfo, impiegato presso 

il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare e Censi 

gliere Circoscrizionale D,C, 



;·; ~, 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, 

CACCIOTTI Giulio, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, 

DI CERA Walter, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, 

MASSARA Cecilia, J.IORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PACE 

Lanfranco, PERROTTA Odorisio, PETI~LLA Marina, PETREL= 

LA Stefano, SAVASTA Antonio. 

12): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 424 C.P., 

perchè in Roma il 25 febbraio 1978, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate; in 

numero di più ~i cinque persone, al solo scopo di dan 

neggiarla, appiccavano il fuoco con conseguente peri

colo di incendio, all'autovettura di CAMILLI Pierlui

gi, Consigliere Circoscrizionale e membro del Comita

to Romano della D.C., giornalista del T.G.1. 



l 

12/1 ) : 

ALGRANATI Rita, BACiuCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, 

BERARDI Susanna, CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, CICCOLELLA Elisa

betta, DI CE!M W.:.~ltc·r, DI MATTEO .Vie.ro, FIMNCOLA Annun

ziata, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MASSARA Ceci

lia, MATURI Paola, HESSINA Franco, MORETTI Mario, NCVEL= 

LI Luigi, PALA!'1A 1 Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA 

Marina, PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Mari~, SAVASTA 

Antonio, SCRICCIOLO Loris, VILLH1BUI<GO Enrico, VILLH1= 

BU RGO Manue l a • 

del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 339 e 610 c. 

P. perchè in Roma il 13 febbraio 1979, in concorso fra 

loro e con altr~ persone non ancora identificate, in 

numero di più persone riunite ed armate e valenndosi 

della forza intimidatrice derivante dall'associazione 

segreta delle B.R., con violenza e minaccia ammanetta

vano ad un cancello CAlHLLI Pier luigi, gli legavano al 

collo un cartello con uno slogan B.R. e lo fotografav~ 

no. 



1 2/2): 

l,,. 
( l ; ' 

del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 582, 

585 C.P. perchè in Roma il 13 febbraio 2979, al fine di 

commettere il reato di cui al capo 12/1), in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate,in 

più di cinque persone, volontariamente cagionavano a 

CAMILLI Pierluigi lesioni personali. 



ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, 

MASSARA Cecilia, NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, 

PETRELLA Marina, PETI~LLA Stefano. 

In concorso con: 

AZZOLINI Lauro, BALZERANI Barbara, BONISOLI Franco, 

BRAGHETTI Anna Laura, CACCIOTTI Giulio, CIANFANELLI 

Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALIINARI 

Prospero, LIBERA Emilia, !1ARIANI Gabriella, MARINI 

Antonio, MI CALETTO Rocco, ~10RETTI !1ario, MORUCCI Va

lerio, NICOL0TTÌ Luca, PIANCONE Cri st,:'foro, PlCCIC'= 

NI Francesco, PIUNTI Claudio, SAVASTA Antonio, SE= 

GHETTI Bruno, SPADACCINI Teodoro, TRIACA Enrico. 

13): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 

1, 577 n. 3, 61 nr. 2 e 10, 81 cpv. C.P. per avere,in 

concorso tra loro e con altre persone non ancora ide~ 

tificate, in numero di più di cinque persone, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, vo

lontariamente e con premeditazione, cagionato la mor

te di Oreste LECNARDI, Francesco ZIZZI, Raffaele IOZ: 

ZINO, Domenico RICCI e Giulio RIVERA, pubblici uffi

ciali nell'esercizio delle loro funzioni, che veniva

no attinti da numerosi colpi di arma da fuoco, quali 

mitra e pistole, commettendo il fatto al fine di rea 

lizzare il sequestro di personil di cui al capo 13/1), 

In Roma il 16 marzo 1978. 



1) ,. 
• l. 

13/1): del reato p.p. dagli artt. 110,112 n. 1, 630, 61 nri. 
~ 

2 e 10 C.P., 5 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in 

concorso tra loro e con altre persone non ancora iden

tificate, in numero di più di cinque persone, sequestr~ 

to 1 10n. Aldo MORO a causa dell'adempimento delle sue 

funzioni pubbliche di deputato al Parlamento e preside~ 

te del Partito della Democrazia Cristiana, allo scopo 

di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della 

sua liberazione e di commettere il reato di ~ui al capo 

13:15). 

In Roma dal 15 marzo 1978 ar 9 maggio 1978. 

·' 



13/2): 

'l . . ~ 

del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 61 

n. 2, 576 n. 1 C.P. per avere, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, compiuto atti idonei diret

ti in modo non equivoco a cagionare la morte di Ales

sandro MARINI, esplodendogli contro più colpi di arma 

da fuoco che attingevano il parabrezza del motoveico

lo da lui condotto e commettendo il fatto al fine di 

realizzare il sequestro di persona in danno dcll'On. 

Aldo MORO e conseguirne la impunità. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

.• 

l 

l 
1 

l 
! 
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13/3): ~del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 nri. 2, 5 e 

7 C.P., 61 n. 2, 81 cpv. c.P. per essersi, in concor 

so tra loro e con altre persone non ancora identifi

cate, in numero di più di tre persone, in attuazione 

di un medesimo disegno criminoso, al fine di realiz

zare il reato di cui al capo 13/J), impossessati del 

le targhe automobilistiche Roma 155850 sottratte il 

22.2.1978 a DI DONATO Agostino, nonchè della Fiat 

131 targata Roma N46078 sottratta il 23.2.1978 a BRU= 

NO Giorgio, della Fiat 128 targata Roma M22666 sot

tratta il 23.2.1978 a BOSCO Giuliano, della Fiat 128 

targata Roma 191023 sottratta il 13 febbraio 1978 a 

ERNESTI Costanzo, della Fiat 128 targata Roma R71888 

sottratta 1 1 8.3.1978 aMICONI Nando, e commettendo i 

fatti con violenza sulle cose e su autovetture espo

ste per necessità e consuetudine alla pubblica fede. 

In Roma dal 22.2.1978 al 13.3.1978. 



13/4): ~del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1° e u.co., 81 

cpv. C.P., per essersi, in concorso e unione tra di 

loro e con altre persone non ancora identificate, 

mediante la violenza di cui ai capi 13) e 13/1), im 

possessati, al fine di trarne ingiusto profitto, e 

in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di due 

borse contenenti, tra l'altro, documenti, sottraen

dole dall'autovettura sulla quale viaggiava l'On.le 

Aldo MORO e della pistola mitragliatrice Beretta 

M/12 matr. E-9974 appartenente alla scorta, sottraen 

dola dall'autovettura che seguiva la prima. 

In Roma il 16 marzo 1978. 



13/5): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 

cpv. c.P., 66 c.s., per avere, in esecuzione del mede 

simo disegno criminoso, in concorso tra loro e con al 

tre persone non ancora identificate, in numero di più 

di cinque persone, circolato a.bordo delle autovetture 

132 targata Roma N46078, Fiat 128 targata Roma M22666, 

Fiat 128 targata Roma R71888, Fiat 128 targata Roma L-

91023, A/112 targata Roma 106191 apponendovi targhe di 

verse al fine di conseguire l'impunità dei reati di 

cui ai capi 13), 13/1) e 13/3). 

In Roma il 16 marzo 1978. 

. . 



1 3/6) : del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 477, 488, 61 

n. 2, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, in esecuzione del medesimo 

disegno criminoso, contraffatto le targhe automobili

stiche I<oma P7956L, J<oma M53955, Roma P55430, al fine 

di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 13), 

1 3/1 ) e 1 3/3). 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 16.3.1978. 



13/7): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 478, 482, 61 

n. 2', 81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, in esecuzione del medesimo 

disegno criminoso, contraffatto gli attestati di ass~ 

curazione e di pagamento della tassa di circolazione 

poi utilizzati sulle autovetture rubate di cui al ca

po 13/3), apponendovi la indicazione delle tarshe ru

bate, ricettate o false da loro fissate su tali, auto

vetture, di cui ai capi 13/3), 13/6) e 13/9), al fine 

di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 13), 

1 3/1 ) e 1 3/3 ) • 

In !<orna in epoca anteriore e prossima al 15.3.1978. 



del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 488, 61 n.2, 

81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e con al

tre persone non ancora identificate, in numero di più 

di cinque persone, contraffatto timbri di pubblica cer 

tificazione del Comune e della Prefettura di Roma, del 

Ministero dei Trasporti e Aviazione Civile, del P.R.A. 

e dell 1Automobil Club di Roma e d'Italia, nonché di uf 

fici postali romani e del notaio Giuseppe Pietro MAR= 

CHI ed al tre sì un timbro con lo stemma della f<epubbli

ca, al fine di eseguire i reati di cui ai capi sopra 

indicc~ti ed altri e conseguire l'impunità e in esecu

zione del medesimo disegno criminoso. 

In Roma da epoca anteriore e prossima al 16 marzo 1978. 

fino al 18.4.1978, quanto al MOf<UCCI e alla FAI<ANDA fi 

no al 29.5.1979. 



1'3/9): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 648, 61 n.2, 

B1 cpv. c.P. J•er av~re, in concorso tra di loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero di 

più di cinque persone, acquistato o ricevuto, in esecu 

zione del medesimo disegno criminoso ed al fine di com 

mettere delitti e conseguire l'impunità, denaro di co

spicuo importo proveniente da sequestri di persona ed 

in particolare dal sequestro dell'armatore Pietro COSTA, 

avvenuto a Genova il 21.1.1977, carte di identità già 

compilate per la consegna presso la 15A Circoscrizione 

del Comune di Roma e ivi sottratte in varie riprese, 

moduli di carte di identità provenienti da furti cons~ 

mdti nel 1971 in danno del Comune di Caronno Pertusel

la e del Comune di Lomello, moduli di patente sottratti 

a Messina nel 1973, moduli di carta intestata provenie~ 

ti da vari uffici pubblici, le targhe "C.D. 19707" appa!: 

tenenti all'autovettura Opel Kadett di A. ALCALA 1 - GUE= 

VA!~ rubata a Roma 1 1 11.4.1973, la targa Roma 172639 ap

partenente alla Lancia Beta di COSCIA Enzo, rubata a 

l<orna 1 1 11.4.1976, due tesserini ferro'!iari in bianco 

suttratti all'Istituto Poligrafico dello Stato, 1ogli 

culiiJd cmen t ari in bianco, fogli complementari re lati vi 

ull e autovetture targa te Romct 1124444 e Roma K07485, tut

ti di provenienza furtiva, tagliandi di assicurazione 

per autovetture sottratti a talun€ società ed in part~ 

colare alla Compagnia "LES ASSURANCES NATIONALES", in 



~ (_: i 

d~tta impr~_ci •c.JtJ, una macchina compositrice I.B.M. sot 

trJtta all • Università di Pisa nel luglio del 1977, 

l'auto A/112 targata Roma 106191 sottratta a CUSUMANO 

Giovanni i 1 1 'l ottobre 1 976, conoscendon(" la provenie~ 

za delittuosa. 

In Roma, fino al 18.4.1978. 



lu1 

13/10):' del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 nri 2, 5 e 7 

1~ .l'. per l ~;·;c•rsi, in concorso tra loro e con al tre 

,,,1·sone 1k" .tncora identificate, in numero di più di 

l 1, per:.,,,,,, impossessiiti dell'autovettura Renaul R/4 

t<.lrgata l!L; 'J':.>937, sottraendola a BAI<TOLI Filippo me

diante violenza sulle cose mentre era posteggiata SU! 

la pubblica via, dunque esposta per necessità e consue 

tudine alla pubblica fede. 

In I<oma il 1" marzo 1978. 



l '\', 
\ .' . ·" 

13/11): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, c. 
P., 66 c.s. per avere in concorso tra loro e con al

tre persom, non ancora identificate, in numero di più 

di cinque persone, circolato a bordo dell'autovettura 

l<cnaul t f\/ 4 di cui sopra, apponendovi le targhe fa l se 

l<omJ. N576SG al fine di conseguire l 'impunità del fur

to sopra indicato e dei reati di cui ai capi 13),13/7, 

13/14 e 13/1)). 

ln koma il ~.).1978. 



l().) 

13/12):' de:l reato l'•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482, 

,,, n. 2 i,'.ì'. pvr avere , in concorso tra loro e con 

i.l Lre P< l une: non ancora identificate, in numero di 

1 j,, di ,:1, ,uc- persone, contraffatto la targa autolll2 

bi l isticc1 J:oma N57686 al finf' di conseguire l' impu

nità del iurto di cui al capo !3/10) e dei reati di 

cui ai capi 13), 13/7 e 13/14, 13/15). 

In Roma i11 epoca anteriore e prossima al 9.5.1978. 



l . l 
U'k 

13/13): ~ dc:l reato J~·P• dagli artt. 11C, 112 n. 1, 478, 482, 61 

11.:.: C.!'. i•LI' av~:cre, in concorso tra loro e con altre 

1 • 1 ·.onc l1u1: .1ncora identificate, in numero di più di 

L'lWJUe pc·l · .. une, contraffatto, in esecuzione del medesi 

mo disegno criminoso, gli attestati della tassa di cir 

colazione e dell'assicurazione poi applicati sull 1 aut2_ 

vettura rubata di cui al capo 13/10), apponendovi l'i~ 

dicazione della targa falsa l<oma N57686, al fine di co~ 

seguire l'impunità del furto di cui al suddetto capo e 

dei reati di cui ai capi 13)-13/7) e 13/14)-13/15). 

In f<oma, il1 epoca anteriore e prossima al 9.5.1978. 



l l): j 

1jj1·1): ,~, 1 rc-c~tc ·l. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 

3, G1 n. ·1, c.P. per avere, in concorso tra loro e 

con altre i~rsone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, volontariamene e con preme

ditazione, cagionato la morte dell 10n.le Aldo MORO, 

esplodendogli contro numerosi colpi di arma da fuoco 

che lo attir1gevano alla regione polmonare sinistra, 

agendo contro il medesimo a causa dell'adempimento 

delle sue funzioni pubbliche di deputato al Parlame!:_ _ 

to e di Pr,_sidente del Partito della Democrazia Cri-

.stiana. 

In Uoma il 9.~.197U .• 



13/15): del reato p.p. dagli artt. 110, 338 1° co., 339, 81 

c.P. perchè, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in più di 10 pers~ 

ne, e valendosi anche della forza intimidatrice de

rivante dall'associazione segreta "Brigate Rosse", 

per turbare l'attività del Governo, usavano la vio

lenza di cui ai capi 13) e 13/1) e la minacc~a di 

uccidere l 'ùn.le Aldo t·1UI'U ove non fossero stati li 

berati determinati detenuti. 

In Roma, comunicati dl'l 20 e del 24 aprile 1978. 



ALCRANATI Rita, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, 

MASSAI~ Cecilia, NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, 

PETRELLA H<1rina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BALZEJU\NI B<lrbara, BI<AGHETTI A .• Laura, CACCIOTTI Giu

lio, CIANF'ANELLI Massimo, PAI<ANDA Adriana, FIORE Raf

faele, GALLIN/\RI Prospero, LIBEI<A Emilia, MT~ALETTO 

Tèocco, MOJ<ET'fi Mario, MOI<UCCI Valeria, NICOLOTTI Lu

Cu, PICCIONI Francesco, PIUNTI Claudio, SAVASTA Anto

nio, SEGHETTI Bruno. 

14): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 424 C.P.per 

avere, in concorso tru loro e con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cinque pers~ 

ne, appiccato il fuoco all'autovettura Opel targata 

Roma R41043 di proprietà del brigadiere di P.s. SALVA 

TORE Tinu facendo insorgere il pericolo di incendio. 

In Roma il 7.4.1978. 



lO o 

•ALGI-IANATI ldta, CAPUANC Marcello, CASIMir<RI Alessio, 

t1ASSARA Cecilia, NOVELLI Luigi, PERIWTTA Odorisio, 

PETilliLLA Marina, PETJ-:ELLA Stefuno. 

15): del reato P•P• dagli artt. 11C:, 112 n. 1, 56, 635 1° 

e 2° co. n.3 C.P.,perchè in Roma il 13 aprile 1978, 

in concorso tra loro e con altre persone non ancora 

identificate, in numero di più di cinq ue persone, 

tentavano con atti idonei e non equivoci - non con

seguendo l'intento per cause indipendenti dalla lo

ro volontà- di distruggere l'autovettura Alfasud 

targata Roma 588736 di Pietro SCOPPOLA - Direttore 

dell'Istituto di Storia presso il Magistero- par

cheggiata su una pubblica piazza, dunque esposta per 

necessità e consuetudine allo pubblica fede. 



16) : . 

Il;~' 

ALGI~NATI Ri t a, CAPUANO Marcello, CASIMII<l<I Alessio, 

DI CERA Walter, MASSAI<A Cecilia, Nl,VELLI Luigi, PER= 

ROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BALZET<ANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giu

lio, CIANFANELLI Hassimo, FAI<ANDA Adriana, FIORE Raf

faele, GALLINARI Prospero, LIBI:.RA Emilia, tUC"LETTCJ 

l<occo, MCf<ETTI Mario, 110I<UCCI VL~lerio, NICOLOT'I'I Luca, 

PICCIONI Frilncesco, PIUNTI Claudio, SAVAS'I'A Antonio, 

SE:GHET'I'I Bruno, 

del reato p.p. dagli artt. 1·1c, 112 n. 1, 635 1° co. 

e cpv. n.3 C.P. per avere, in concorso tra di loro e 

con altre persone non ancoril identificate, in numero 

di più di cinque persone, mediante raffiche di armi 

automatiche a ripetizione e accensione e lancio di 

bombe e ordigni esplosivi,danneggiato la caserma di 

carabinieri '"l'al amo" sede dell 1 8° Battaglione- Carabi

nieri - edificio pubblico e d<•stinato ad uso pubblico. 

In Roma il 19.4.1978. 



16/1 ) : 

llu 

del reato P•P• dagli artt. 110, 624, 625 n.ri 2, 5 e 

7, 61 n. 2 c.P. per c~verc, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero 

di pià di tre persone, al fine di trarne profitto e 

di eseguire il reato di cui al capo 16), sottratto 

l'autovettura Fiat 128 targata Roma GG6745 apparten~~ 

te al SENIA Vincenzo e da costui parcheggiata nella 

pubblica via prcvi<.t chiusura d chi uve, c~gendo ~,Jn v io 

lenza sulle cose e mezzi fraudolenti su cosa esposta 

per necessità e consuetudine alla pubblica fede. 

In Roma il 15.4.1978. 



16/2):~ del re.1to p.p. dagli artt. 11t', 112 n. 1, 61 n. 2 

C.P., 6 legge 2.1C.1967 n. 895, 13 legge 14.10.74 

n. 497, per avere, in concorso tra di loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, al fine di attentare al

la sicurezza pubblica ed Eseguire il reato di cui 

al capo 16), esploso colpi di arma da fuoco, bombe 

a mano ed altri ordigni. 

In Roma il 19.4.1978. 



17) : ~del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 585, 

577 n. 3, 583 P•P• n. 1, 61 n. 10 C.P. per avere,in 

concorso tra loro~ con altre persone non ancora ide~ 

tificat~, in numero di più di cinque persone, cagion~ 

to volontariamente e con premeditazione a Girolamo 

MECHELLI a causa delle sue pubbliche funzioni di con

gliere della Regione Lazio, lesioni personali guarite 

in mesi sei con inc<.ipacit<J di i.lttend~re alle ordina

rie occupazioni p~r ulteriori mesi quattro e con inde 

bolimento p~rmanente dell'organo della deambulazione, 

attingendolo con numerosi colpi di pistola cal. 7,65 

e 32 agli arti inferiori. 

In I<om.l il 26.4.1978. 



17/1):~ del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n.ri 2, 5 

e 7, 61 n. 2, 81 cpv. C.P., per essersi, in concor 

so tra loro e con altre persone non ancora identi

ficate, in numero di più di trt· persone, in esecu

zione del medesimo disegno criminoso, impossessati, 

con violenza sullE' cose, èll fine di commettere il 

reato di cui al capo che precede, dell'autovettura 

Dyane 6 targata Roma 1138787 appartenente a Silvana 

ZARB e da costei parcheggiata sulla pubblica via, 

dunque esposta per necessità e consuetudine alla 

pubblic<.~ f€'dc·, in I<oma il 6 m.:1rzo 19713, nonchè del_ 

la targa I<om.:l M98651 già appartem:nte all'autovet

tura Fiat 128 di Saverio PELLEGRINO, sottraendola 

all'Ispettorato della t1otorizzazione Civile di Lec 

ce ove si trovav<.~ in deposito dallo ottobre 1976. 

In espoca anteriore c prossima al 26.4.1978. 



17/2):' del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 

C.P., 66 c.s., per avcr0, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in nu

mero di più di cinque persone, circolato a bordo 

dell •autovettura Dyane 6 targata !(orna M38787 app~ 

nendole la targa Roma M98651 non propria di essa, 

al fine di conseguire l'impunità dei reati di cui 

ai capi 17) e 17/1 ). 

In Roma il 26.4.1978. 



17/3): ·del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482, 

61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero di 

più di cinque persone, contraffatto la targa autom~ 

bilistica Roma N986?1 al fine di conseguire l'impu

nità dei reati di cui ai capi \7) e 17/1), 

In Roma, in epoca anteriore eprossima al 26.4.1978. 



l!o 

17/4): ~del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 478, 482, 

61 n. 2 e 81 C.P. pPr avPrP, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in nume

ro di più di cinque persone, contraffatto, in ese

cuzione del medesimo disegno criminoso, gli attesta 

ti di pagamento della tassa di circolazione e del

l'assicurazione poi applicati sull'autovettura rub~ 

ta di cui al capo 17/1), apponendovi l'indicazione 

della targa falsa I<oma 1198651 , al fine di con.sefnli:-: 

re l'impunità dei reati di cui ai capi.17) e 17/1). 

In J<oma, in epoca anteriore e prossima al 26.4.978 • 

.. 



1 
' .. 
l ' 

~ ALGI<ANATI !(i ta, CAPUANO Marcello, CASIMIRJU Alessio, 

DI CERA Wal ter, l-1ASSA!U\ Cecilia, MESSINA f'ranco, NO= 

VELLI Luigi, =ALAMA 1 Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PE= 

TllliLLA Marina, PET!lliLLA Stefano, SCJ<ICCICJLO Loris. 

18): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 635 1° e 2° 

co. C.P., perchè in l-torna il ::>6 giugno 1978, in conco!: 

so tra loro e con altre persone non ancora identific~ 

te, in numero di più di cinque persone, deterioravano 

gli uffici del Reparto Operativo Carabinieri di via 

Gallonio n. 2, Roma - edificio pubblico e destinato 

ad uso pubblico - lanciando nel relativo cortile due 

ordigni esplosivi. 



18/1):' del reato p.p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2, 81 

C.P., 13 legge 14 ottobre 1974 n. 497, perchè in Roma, 

il 26 giugno 1978, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, al fine di incutere pubblico timo

re e di attentare alla sicurezza pubblica, nonchè al 

fine di eseguire il reato di cui al capo 18), faceva

no scoppiare i du<> ordigni esplosivi di cui ill suddet 

to capo. 



ALGRANATI Rita, BERAI~! Susanna, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CASH1ll<Rl Alessio, ICCOLELLA Eli

sabetta, DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, FRANGOLA 

Annunziata, MASSARA Cecilia, MESSINA Franco, NOVEL= 

LI Luigi, PALAMA' Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PE= 

TRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Maria, 

SCRICCIOLO Loris. 

In concorso con: 

ANDRIAN! Norma, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, 

BRIOSCHI M.Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio, Gian

fanelli Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GAL= 

LINARI Prospero, GUAGLIAIIDO Vincenzo, LIBERA Emilia, 

LOIACONO Alvaro, MAY Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORET= 

TI Mario, MOJWCCI Valerio, NANNI Mara, N I CO LOTTI Luca, 

PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SE= 

GHETTI Bruno, VANZI Pietro. 

19): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10,575, 

577 1° co. c.P., perchè in Roma, il 10.10.197~, in con 

corso tra loro e con altre persone non ancora identif! 

cate, in numero di più di cinque persone, volontaria

mente e con premeditazione, cagionavano la morte del 

Magistrato Girolamo TARTAGLIONE, Direttore Generale de 

gli Istituti di Prevenzione e Pena presso il Ministero 

di Grazia e Giustizia, contro il quale esplodevano al

cuni colpi con una pistola cal. 9, commettendo il fat-



~ to contro un pubblico ufficiale a causa dell'adem 

pimento delle sue funzioni. 



~ALGRANATI I<ita, BER/IRDI Susanna, CAPPELLI Roberta, 

CAPUA NO t1arcello, CASIHIRRI Alessio, CICCOLELLA Eli

sabetta, DI CERA W alter, DI HATTEO Viero, FRANCOLA 

Annunziata, ~IASSARA Cecilia, NESSINA Franco, NOVEL= 

LI Luigi, PALAMA 1 Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PE= 

TRELLA Harina, PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Ma

ria, SCRICCIOLO Loris. 

In concorso con: 

ANDRIAN! Norma, BALZERANI Barbara, Bl~GHETTI A.Laura, 

B!UOSCHI M.Carla, BI<OGI Arnaldo, CACCIOTTI Giulio, 

CIANFANELLI !1assimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Pro

spero, GUAGLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO 

Al varo, 1-lAY Arnaldo, HOI~TTI Mario, MORUCCI Val eri o, 

NANNI Hara, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA 

Antonio, SEG!!ETTI Bruno, VANZI Pietro. 

20): del reato P•P• dilgli artt. 110, 112 n. 1, 424 C.P., 

perché in Romu il ~1.10.1978, in concorso tra' loro e 

con altre persone non ancora identificate, i~ numero 

di più di cinque persone, illlo scopo di danneggiarla, 

appiccavano il fuoco all'auto di proprietà di SARNO 

Paolo, con conseguente pericolo di incendio. 



21 ): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 

424 C.P., perchè in Roma il 24.10.1978, in concorso 

tri.l loro e con c~l tre pcr~:one non ancora identifica

te, in numero di più di cinque persone, allo scopo 

di danneggiarla, appiccavano il fuoco all'autovettu 

ra Fiat 124 targata Roma D12836 di proprietà del

l'appuntato di P.S. STRIPPOLI Francesco, commetten

do il fatto contro un pubblico ufficiale a causa del 

l'adempimento delle sue funzioni. 



22): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 1° cpv., 

61 n. 10, 56, 575, 577 1° co. n. 3 c.P., perchè in 

Roma, il 24,10.1978, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, con premeditazione, tentavano con at 

ti idonei e non equivoci- non conseguendo l'intento 

per cause indipendenti dalla loro volontà - di cagi~ 

nare la morte delle guardie della P.s. GAROFALO Vin

cenzo e DINGA Ugo, equipaggio dell •auto della P.S. 

"volante 4", contro i quali lanciavano alcune botti

glie incendiarie cd esplodevano alcuni colpi con un 

fucile da caccia cal. 12 e con una pistola cal. 9, 

che attingevano il Garofalo - commettendo il fatto 

contro pubblici ufficiali nell'atto ed a causa del

l'adempimento delle loro funzioni. 



22/1 ) : 

l .... 

d<'l rci.lto P•l'• cl.tqli .n·tt. 11l·, 11~ n. 1, 61 n. 1(., 

63) 1° e ~o co. C.P., pcrcl!è in komi.l il 24.1L. 197b, 

in concorso trLI loro c· con Lll tre persone non ancora 

idcntificatl, in nwncro di pi~ di cinque persone,d~ 

terioravano l 1 i.luto della Qucsturd di Roma "volante 

4", contro la qu<.llc lL1nciLivi.lno due bottiglie incen

diarie cd esplodev.:mo <ilcuni colpi con un fucile da 

c.tcci.J Cdl. 12 ' con un., pi•;tol" cc11. 9- corru;.c·tten 

do il fatto contr·o jJUbblici ufficidli nell'atto e a 

causa dell'adEmpimento delle loro funzioni e su co

si.l cc~postc~ per ncc< ·;~;i tj c· cOllc;uc tudine dllcl pu!Jl..>l~ 

ca fede e destinatJ c1 pubblico servizio ed a pubbl~ 

ci.l utilità e: ctir, ·;d. 



23): del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 10, 628 1° e 

3° co. n. c 2 C.P., perchò in Roma il 22.11.978, 

in concorso tra lor0 t: c0n dltrc: persone non anco

ra identificate, dgE-ndo in più persone riunite ed 

armate, per procurilrsi un ingiusto profitto, si im 

posscssavano della pistold cal. 7,65 mod. 35 matr. 

691151 sottr.Je:ndol.J .::tll 1 appuntilto di P.S. FBJ<I<ETTI 

Id ziero che minacci d vano con un d pistola munita dì 

!;ilenziatorc· c che f>Onvvano mcdi..mte violenza in 

st.Jto di incdruci tJ J.i "girc, ,i/!Unanettandolo - com 

mettendo il fcltto contro un pubblico ufficiéile a 

Cilusa dell'ildempirncnto delle sue funzioni. 



l2G 

ALGIU\NATI J'itJ, llfolv\k!Jl 0usJnnct, CAPPI:.LLI hobcrta, 

CAF'UANC 11arcello, CASit1I fd(J Alessio, CICCCLE.LLA Eli

sabettct, Dl CI::kA WJlt<-•r, Dl t1J\'l.J'I::G Viero, l"kANCOLA 

Snnunziata, 1·1ASSAIU\ Cecilia, MESSINA Franco, NC:VELLI 

Luic}i, PALA!-11\ 1 CiUSl ppe, PEI<RC'l'TA Odorisio, PE.TI<ELLA 

1-!Jrina, PETI<ELLA Stef,mo, PI<CSPE:l<I Anna l·1ariil, SCJ<IC= 

CICLC Loris. 

In concorso con: 

ANDI<IANI Norme~, b/\L'/.I::kAill B.lrb.Jr<~, 13!<1\CHET'fl fi.Lilur<.~, 

BliiCSCHI M.Carlil, I:JI,CGI Carlo, CACCIOTTI Giulio 

CIANFANELLI 1-lassimo, Jo'AI<ANDA Adriana, FICl<E I<affaele, 

Gi\LLINARI Prospero, GU/\GLlAJWC! Vincenzo, LIIJE:IiA Emi

lia, LOIACCNC AlVilro, 111\Y Arndldo, MICALETTL l<occo, 

Wld::TTI MLlrio, 1·1! l<UCI;I Vd1crio, NANNI Maril, NICCLOTTI 

Luca, PICCICNI Frdncesco, PLN'l'l Nasia, SAVASTA Anto

nio, SEGHETTI Bruno, VANLI Pietro. 

24): del reato p.p. dc.Jsli artt. 11C, 112 n. 1, 81 1° cpv., 

61 n. 10, 56, ~75, 577 1° co. n. 3 C.P., perchè in 

Roma il 21.12.1978, in concorso tra loro e con altre 

persone non .:mcora identific<lte, in numero di più di 

cinque personE, con premeditilzione, tentavano, con a_! 

ti idonei e non l·quivoci - non conseguendo l'intento 

per cause indipendenti diillo loro volontà - di cagio

nilre la morte delle gu<Jrdic di P.S. Giusepp(C· RA I NONE 



l ' •' 
'-• { 

e Gaetano PELLt,GJdNt, contro i quelli esplodevano n~ 

merosi colpi con alcune pistole cal. 9 che li attin 

gevclno, rispettivamente, all'cmitorace sinistro ed 

al braccio sinistro nonchè all'arcata zigomatica d~ 

stra, conunettendo il fatto contro pubblici ufficia

li nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro 

funzioni. 



24/1): 

L . .:C·, 

del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 

n.ri 2,) e 7 C.P., pcrchè in 1\oma il 14.2.19'/8, 

in concorso tra loro e con altre persone non anco 

ra identificate, in numero di più di tre persone, 

al fine di trarne profitto e di commettere il rea 

todi cui al capo 24), si impossessavano dell'au

tovettura Fiat 128 targata Roma M20597 sottraend~ 

la con l'uso di mezzi fraudolenti al proprietario 

Giorgio MEDEI che l'aveva lasciata parcheggiata 

sulla pubblica strada, dunque esposta per necessi 

tà e consuetudine alla pubblica fede. 



24/2): 

l;_;:) 

del reato p.p. dagli artt. 11U, 112 n. 1, 61 n. 2, 

81 1° cpv., 476 1° co., 477, 482 C.P., perchè in 

l<orn..t tr..t i 1 1 4. ~:. 1 'l7lJ ed i 1 ;> 1 • 1 2 .1 97 8 , in roncor

so tra loro e con altre persone non ancora identi

ficote, in nurnt·ro di più di cinque persone, al fi

ne di occultare il reato di cui al capo che precede 

nonchè quello di cui al capo 24) e conseguirne l'i~ 

punità, con più azioni esecutive del medesimo dise

gno criminoso, forrnavc.trlO ed applicc1vano sull 1 ctuto

vettura ivi indicJta, le f..tlsc tJrghe Roma P96~46, 

un fillso contr..tsst·vno di J•.;sicurJzione de:llc "1\t.;SU-

RANCES NATION/\LES" ed una falsa l'icevuta di pagameE_ 

to della tassa di circolilzione. 



24/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 1° cpv., 

61 n. 2 C.P., 66 9° co. c.s., pPrchè in Roma fino al 

21 dicembre 1978, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, con più azioni esecutive del medesi

mo disegno criminoso, allo scopo di conseguire l'im

punità dei reati di cui ai capi 24) e 24/1) circola

vano alla guida dell'auto Fiat 128 ivi indicata e m~ 

nita di targa cti riconoscimento non propria oi essa. 



1
., 
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ALGRANATI Rita, BERAJIDI Susanna, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, DI CEIM Walter, 

DI MATTEO Vi ero, F'IMNCCLA Annunziata, MASSAIM Ceci

lia, MATURI Paola, !1ESSINA Franco, NOVELLI Luiqi, 

P A LAMA t Giuseppe, PERRCTTA Odori si o, PETRELLA l1ari

na, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO 

Enrico, VILLIMBURGC 1-lanuela. 

In concorso con: 

BALZEfMNI Barbùra, BJMGHI::1"l'I t,. Laura, CACCIOT1'I Gìu-

1 io, t'ARANDA Adri<..~n<~, GALLINAki Prospero, GUAGLIARDO 

Vincenzo, LIBE:l</1 Emilia, LGIACCNC Alvaro, l10RETTI Ma

rio, MORUCCI Valerio, NANNI Mara, PICCIONI Francesco, 

PONTI Nadia, SiiVAS'l'A Antonio, SEGHETTI Bruno, VANZI 

Pietro. 

25): del reato P•P• dagli artt. 110, 61 n. 10, 628 1° e 3° 

co. n. 1 C.P., perchè in koma il 14.2.1979, in conco!: 

so tra loro e con altre persone non ancora identific~ 

te, agendo in più persone riunite ed armate, per pro

curarsi un ing'"iu•;to profitto, si impossessavano di due 

autovetture Alfa Romeo tipo "Alfetta" in dotazione al

l'Arma dei Carabinieri, sottraendole dall'autofficina 

Fiume di via Salaria n. 81 , di cui minacciavano il peE 

senale con alcune pistole - commettendo il fatto in 

dcinno di pub!Jlici uffici<..~li a c<.~usa dell'adunpimento 

delle loro funzioni. 



ALGRANATI I<i t a, BEPAIIDI Susanna, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CASIMII<RI Alessio, DI CEI<A Walter, 

DI MATTEO Viero, FkANCOLA Annunziata, MASSAl<A Ceci

lia, MATU!H Po.ola, NESSINA Franco, NOVELLI Luigi,PA= 

LAl·tA • Giu~.cppe, re; l~I<VI"l'A C dori si o, PE'!'l{!:;LLA 11-.~rina, 

PETI<ELLA Stefano, SCJHCCICLO Loris, VILLil1BUI<GO En

rico, VILLHIBURGC Manuela. 

In concorso con: 

Ar<RENI Renato, BALL.EI<ANI Barbara, BRAGHE'l'TI A.Laura, 

CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, FAI<.ANDA Adriana, 

GALLINARI Prospero, GUAGLIAIIDC Vincenzo, LIBERA Emi

lia, LOIACONO Alvaro, HOI<ETTI Hario, MORUCCI Valeria, 

MICALETTO Rocco, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PICCIONI 

Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bru

no, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian 

Antonio. 

26): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 

575, 577 1° co. n. 3 C.P., perchè in Roma il 29 mar

zo 1979, in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora identificate, in numero di più di cinque 

persone, volontariamente e con premeditazione cagio

nctV<.lnO lct morte Jcl Con~iylit:rc provincictlc della 

D.C. Itala SCHETTINI, contro il quale esplodevano al 

cuni colpi con una pistola cal. 9, commettendo il 



fatto contro un pubblico ufficiale, a causa dello 

adempimento delle sue funzioni. 



26/1): 

1 'l ,, 

del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° co. n. 

1 e 2 C.P., perchè in Roma il 29.3.1979, in concor 

so tra loro e con altre persone non ancora identi

ficate, agendo in più persone riunite ed armate, 

per procurarsi un ingiusto profitto, si impossess~ 

vano di una borsa contenente documenti, sottraendo 

la a Itala Schettini contro il quale usavano la 

vi o l enza di cui .1.1 c<~po che pr('Cl'dC. 



26/2): 

l\~') 

del reato P•P• dagli artt. 11U, 624, 625 n. 5 e 7, 

61 n. 2 C.P., pcrchè in J<omi.!, nella notte tra il 

10 e 1 1 11 aprile 1979, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di tre persone, al fine di trarne profitto 

e di commettere il reato di cui al capo che segue, 

si impossessavano della autovettura Fiat 500 tar

gata Roma D06892, sottracndola alla proprietaria 

BARTCLI Ester !·!aria Astasia in F'lorindi, che l'av~ 

va parcheggiatd su11c1 pubblicc~ vie~, dunque esposta 

per necessità e consuetudine alla pubblica fede. 



26/3): 

l l, 
- ') \) 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 303 1° e 

2° co., 414 1° co. n. 1 e 3° co. c.P., perchè in 

Roma il 12 aprile 1979, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero 

di più dì cinque persone, pubblicamente facevano 

apologia dì delitti anche contro la personalità de! 

lo Stato, ed ìstigwvano a corruncttcrli, diffondendo 

mediante un mwn~Ji<.mc~stri collcgilto ad un megafono 

installato sul tetto dell'autovettura di cui al ca

po che precede, parcheggiata su una pubblica via, 

il volantino clc~tc~to JU mc~rzo 1979, con il quale le 

Brigate Rosse rivendicavano ed esaltavano l'omici

dio del Consigliere Regionale D.C. Italo SCHETTINI, 

nonchè il danneggic~mer1to delle auto di LARAMANICA 

Creste e CORSETTI Romano, rwppresentanti circoscr~ 

zionali della D.C., ed invitavano a "distruggere la 

D.C., chiuderne i covi, espellere i suoi uomini dai 

quartieri prolL:tc~ri, c~ttilCCilrc c disarticolilre la 

rìstrutturazione dello !.i.I.l1.". 



l 
,. 

" . 

ALGRANATI Rita, BCJMIWI Susanna, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO l1ùrcello, CASHlil<RI Alessio, DI CERA Walter, 

DI Ml\'r'l'J:;O Vi ero, i"I(ANC(JLA AnnunzL.ltù, MASSAI>!A Ceci

lia, MATURI Paola, MESSINA Frùnco, NOVELLI Luigi,PA= 

LAt1A 1 Giuseppe, PERf<OTTA Odorisio, PETRELLA Marina, 

PETI~LLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO En

rico, VILLil1BUf\GC 1-lanuela. 

In concorso con: 

ARJ&NI Renato, 13ALZ8J(ANI BLirbc~ra, lJELLA Enzo, Bl<A= 

GHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, 

DE LUCA Alessandra, FAfo!ANDA Adriana, GALLINARI Pro

pero, GUAGLIAIIDO Vincenzo, IANNELLI Ma uri zio, INNO= 

CENZI Giovanni, LIBBRA Emilia, LOIACONG Alvaro, Hl= 

CALETTO Rocco, MOR8T'fr Hario, 110RUCCI Val eri o, NANNI 

Mara, NICOLaTTI Luca, PADULA Sandra, PANCELLI Remo, 

PICCIONI Fr.:~nccsco, l'GN'l'I Nc1ctL1, ~A VASTA Antonio, 

~EGJIE'ITI Bruno, ~TEC·PPCLATINI lèdmondo, V ANZI Pietro, 

ZANETTI GianAntonio. 

27): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 1° cpv., 

61 n. 10, 56, 575, ':J76 1° co. n. 1, 61 n. 2 e n. 10 

C.P., perché in Roma il 3 maggio 1979, in concorso 

tra loro e con al trE· persone non ancora identifica

te, in numero di più di cjnque persone, con più azi~ 

ni esecutive del medesimo disegno criminoso, volonta 

•' 



riamente cagionavano la morte del brigadiere di P.S. 

Antonio MEA e della guardia di P.s. Piero OLLANU e 

ponevano in essere atti idonei e non equivoci diret 

ti a cagionare la morte della guardia di P.S. Vincen 

zo A~~IRATA- non conseguendo l'intento per cause i~ 

dipendenti dalla loro volontà - contro i quali espl2 

devano numerosi colpi di arma da fuoco con armi da 

guerra e comuni, commettendo il fatto contro pubbli

ci ufficiali nell'atto ed a causa dell'adempimento 

delle loro funzioni e i.lgcndo al fine di commettere 

il reato di cui al capo che ~egue. 



27/1): del reato P•P• dagli artt. 110, 81 1° cpv., 337, 339 

2. 0 co. C.P., perchè in !<orna il 3 maggio 1979, in con 

corso tra loro e con altre persone non ancora identi 

fici.ltc, agendo in più di cinque persone riunite ed 

armate, per opporsi loro mentre compivano atti del 

loro ufficio, usavano, nei confronti dei pubblici uf 

ficiali di cui al capo che precede, la violenza ivi 

indicata e, nei confronti della guardia di P.s. DE 

SIMONE Sergio, la violenzi.l dì cui ai capi ~1/2.) e 

27/3). 



27/2): 

] : l J 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81, 61 n. 

10, 605 c.P., perché in Roma il 3 maggio 1979, in 

concorso tra loro e con .:~ltre persone non ancora i

dentificate, in numero di più di cinque persone, pr! 

vavano della libertà personale, minacciandoli con le 

armi, ed ammanettandoli, PIESOLETTI Franca, CINELLA 

Francesco, MASCETTA Silvio, CAPORASO Giovanni, FINTI 

Sergio, CAPUA NO Vincenzo, F'USAJ<O Giuseppe, STEr'ANI 

Claudio, SEIBERT John, VIRGILI Virgilio, LAL.ZARO Br:: 

no, MARMIFERO Carlo, il portiere di via dei Somaschi 

n. 1, la dattilogr.:~fa Mariella, la donna delle puli

zie, nonché la gu.:~rdia di !',S, DI:: SIMONE Sergio -CO!!!_ 

mettendo, quanto a quest'ultimo, il fatto contro un 

pubblico ufficiale nell'atto ed a causa dell'adempi

mento delle sue funzioni. 



27/3):' del reato p.p. dagli artt. 110, 81 1° cpv., 61 n.10, 

628 1° e 3° co. n.ri 1 e 2 C.P., perchè in Roma il 3 

maggio 1979, in concorso tre~ loro e con altre perso

ne non ancora identificate, agendo in più persone ri~ 

nite ed armate ed alcune anche travisate, per procu

rarsi un ingiusto profitto, con più azioni esecutive 

del medesimo disegno criminoso, si impossessavano, m~ 

diante minacce commess~ con le armi e ponendo le vit

time in stato di incapacità di agire: 

del M.A.B. e della pistola d'ordinanza nonchè del 

portafogli- contenente tra l'altro (. 600.000, il 

tesserino di riconoscimento personale e quello fi

scale, la patente di guida e la carta di identità

che sottraevano alla guardia di P.S. DE SIMONE Ser

gio - commettendo il fc~tto contro un pubblico uffi

ciale nell'atto ed a causa dell'adempimento delle 

sue funzioni; 

della patente di guida che sottraevano a PIESOLET= 

TI Franca; 

del portafogli contenente, tra l'altro, la patente 

di guida, la tessera di invalido civile, la somma 

di L 50.000 ed una fotografia che sottraevano a 

CAPORASO Giovanni; 

di alcune banconote da ~o.ooo che sottraevano a LAZ 

ZAf{C Bruno; 

del portafogli contenente, tra l'altro, la patente 



di guidct, il tcsscrino dvilJ J<cgione L<.~zio, una pa!:. 

te della tcsscro. di corrispondente del quotidiano 

"IL TEt-lPO", uno. banconota da L 50.000 che sottrae

vano a ~ESTILI Vir!Jilio; 

di una cJrtcllinct c di un'ctgenda che sottraevano da 

gli uffici dcllct Segreteria politica della D.C. di 

P.za Nicosi..1. 



27/4): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 13 

legge 14 ottol>rC' 1974 n. 497, perchè in Roma il 3 

maggio 1979, in concorso trd loro e con altre pe! 

sane non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, al fine di incutere pubblico tim~ 

re, di suscitar< tumulto e pubblico disordine e 

di attentare alla sicurezza pubblica, facevano e

splodere colpi di armi.! da fuoco e scoppiare ordi

gni esplodenti. 



27/5): del reato p.p. daali artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7 

C.P., perchè in concorso tra loro e con altre pe~ 

sone non ancora identificate, in numero di più di 

tre persone, al fine di trarne profitto e di ese

guire i reati di cui ai capi da 27) a 27/4) che 

precedono e dì conseguire l'impunità, si imposse~ 

savano: 

dell'autovettura Alfa Romeo Alfetta 1600 targ~ 

ta Roma R64U42, sottraendola in Roma il 3 mag

gio 1 979 al proprietctrio MOJ<ONI Pietro che la 

aveva lasciata parcheggiata in un pubblica via, 

dunque esposta per necessità e consuetudine al

la pubblica fede; 

dell'autovettura Alfa Romeo Alfetta 1800 targa

ta Roma 545457, sottraendola in Roma il 12 apr~ 

le 1979 al proprietario PULCINELLI Luciano che 

l'aveva lasci<ltù parcheggiata in una pubblica 

piazza, dunque esposta per necessità e consuetu 

dine alla pubblica fede; 

dell'autovettura SUICA 1 OCO 307 targata Roma R-

95948, sottraendola in Roma il 21 aprile 1979 

al proprietario SANSINI Dusan che l'aveva lascia 

ta parcheggiata in una pubblica via, dunque esp~ 

sta per necessità e consuetudine alla pubblica 

fede; 

delle targhe I<oma VC6897 appartenenti ad un'auto-



l~~,) 

vettura Citroen, sottracndole il 23 aprile 1979 

al propricti.lrio Armando ANDI<E: IN! che aveva la

sciato l'autov~tturJ J>Jrchcggii.lta in una pubbl! 

ca via, dunque esposta per necessità e consuetu 

dine alla pubblica fede; 

dell •autovettura Alfa Romeo ~coo targata !<orna 

!12228, sottraendol.l in komd il 21 aprile 1979 

al proprietario Savino DI GlAHl1ARCO che l • aveva 

lasciata parcheggiata in uni.l pubblica via, dun

que esposta per necessità e consuetudine alla 

pubblica fede. 



27/6): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 1° cpv., 

61 n. 2 c.P., 66 9° co. c.s., perchè in Roma fino al 

1J maggio 1979, in concorso tra loro e con altre pe~ 

sone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, con più azioni esecutive del medesi

mo disegno criminoso, allo scopo di conseguire l'im

punità del reato di cui al capo 27/2) e del reato di 

furto in danno di PULCIN~LLI Luciano e SANSINI Dusan 

di cui al capo che precede, circolavano alla guida 

dell'autovettura Alfa J<omeo del primo e dell'autovet 

tura Simca del secondo, alle quali erano state appli 

cate, rispettiv.Jm('nte, lr tJrghe della !>IMCA del !>AN 

:;nn e delL' Ci trocn dcll'ANVW·:lNI. 



27/7): 

l '·.· 
·~ . 

del reato p.p. dagli artt. 56, 110, 61 n. 2, 628 

1° e 3° co. C.P., perchè in J<oma il 3 maggio 979, 

in concorso tra loro e con altre persone non an

cora identificate,, agendo in più persone riunite 

ed armate, per conseguire un ingiusto profitto e 

l'impunità dci x·,_.;ti ùi cui .;i c<1pi da 27) .:1 '.!.7/6) 

che precedono, tentavano con atti idonei e non 

equivoci- non conseguendo l'intento per cause in 

dipendenti dalla loro volontà - di impossess.:~rsi 

di un•autovettur.:~ sottraendola mediante minacce 

con le armi aù una signora non identificata. 



' l 

27/8): del reato P•P• dagli artt. 11C, 112 n. 1, 81, 635 

1° e 2° co. n. 3 C.P., perché in Roma il 3 maggio 

1979, in concorso tra loro c· con al tre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cinque pe.!:_·. 

sone, danneggiavano, esplodendo numerosi colpi di 

arma da fuoco, l'autovettura Fiat 124 targata Roma 

H81600 di Pl::l&I Silv .. mo c l'autovettura Fiat 128 

targa t a Roma S57 966 di l'-1EZZCGAIU Pier Giorgio, la

scio te parchcuuii1tc in una pul>blica piazza, dunque 

esposte per necessità e consuetudine alla pubblica· 

fede, nonché lil scrrilndil d<:cl garage del Tribunale 

Amministrativo I<cgioni1lE del Lazio e l •Autobianchi 

120 .furgone 'JUU t.1rga t o I<om..1 l\9tJJ11 del medesimo 

TAR colà parchcggictto. 



1 '~ '' 

ALGRANATI Rita, BéRAIIDI Susanna, CAPPELLI Roberta, 

CAPUA NO Marcello, CASHHRRI Alessio, DI CERA W alter, 

DI MAT'fEO Viero, FRANCOLA Annunziata, MASSA Cecilia, 

MATURI Paola, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA' 

Giuc.cppc, PEI<RO'l"I'A Odorisio, PI!:TRELLA Marin<:~, PE'l'I<EL= 

LA Stefano, SAN'l'ORI Giuseppe, SCIUCCIOLO Loris, VIL= 

LIMBORGO Enrico, VILLIHBUI<GO Maniela. 

In concorso con: 

ARRENI Renato, BALZE:IMNI Barabara, BI<AGHETTI A.Laura, 

CACCIOTTI Giulio, FAf<ANDA Adriana, GALLINARI Prospero, 

GUAGLIARDO VincE-nzo, LIBEf<A Emilia, LOIACONO Alvaro, 

l10RETTI Mario, HORUCCI Valerio, NANNI Mara, PICCIONI 

Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bru

no, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian 

Antonio. 

28): del reato p.p. dagli <:~rtt. 110, 610 1° e 2° co., 339 

2° co. C.P. 1 perchè in l<om<.~ il 22 giugno 1979, in CO!!, 

corso tra loro e con altre persone non ancora identi

ficate, agendo in più di cinque persone riunite ed 

armate e valendosi della forza intimidatrice derivan

te dall'associazione segreta Brigate Rosse, costring~ 

vano con la minaccia di una pistola con silenziatore, 

il capo tecnico delle FF.SS. PECORA Gaetano, a tolle-

' l 



rare che gli venisse cosparso il capo di mastice e 

che fosse fotogru.f:\1to con al collo un cartello con 

la scritta "Brigate Rosse colpire la gerarchia del 

lavoro; contro la ristrutturazione , per il comuni 

smo". 



28/1 ) : del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° co., n. 

1 e 2 C.P., perchè in Roma il 22 giugno 1979, in 

concorso tra loro e con altre persone non ancora 

identificate, agendo in più persone riunite ed arma 

te, per conseguire un ingiusto profitto, si impos

sossavano di una borsa con documenti sottraendola a 

PECORA Gaetano, che minacciavano con la pistola di 

cui al capo che precede e che ponevano in stato di 

incapacità di agire. 



ALGIU\NATI l<i til, fJJ:;kAIIDI Susannil, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CASI!1Il~I<I Alessio, DI CERA W al

ter, DI MATTEC Viero, FiffiNCCLA Annunziata, MASSARA 

Cecilia, MATUJU Paoli.l, MESSINA Franco, NOVELLI Lui

gi, PALAMA' Giuseppe, PEI<RC;TTA Cdorisio, PETRELLA 

~1arina, PETRELLA Stefano, SCJ<ICCIOLO Loris, VILLH1:o 

BUUGO Enrico, VILLIMBUJ<CO Manuela. 

In concorso con: 

ARW:CNI Renato, BALZEJU\NI Bilrbara, BELLA Jo:nzo, BI<A= 

GHETTI A.Li.lura, CACClUTTI Giulio, CONISTI Otello, 

DE LUCA Al essilndriil, C:ALLINA!d Prospero, GIOJIDANG 

Antonio, GUAULIAJ\lJC' Vi.nccnzo, 11\NNBLLI Maurizio, 

INNOCENZI Giovanni, LIBEIU\ Emilia, LOIACONO Alvil

ro, MICALETTU l<occo, 110llliTTI l·lc~rio, NANNI Maril, NI= 

COLD'I'TI Luca, PADULA s.andro, PANCJ:;LLI Remo, PECI 

Patrizio, PICCH•NI Francesco, PC.NTI Nadia, RICCIAJ(: 

DI Salvatore, SAVAS'rA Antonio, SEGHETTI Bruno,STRCP== 

POLATINI Edomondo, VANZI Pietro, ZANETTI GianAnto

nio. 

29): del reato p.p. dw.gli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 

575, 577 1° co. n. 3 c.P., perchè in Roma il 13 lu

glio 1979, in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora identificate, in numero di più di cinque 

persone, volontdriamente e con premeditazione,cagi~ 



navano la morte del Ten. Col. dei CC, Antonio VARI 

SCO, contro il quc~le <:·splodevano numerosi colpi 

con un fucile da caccia cal. 12, commettendo il 

fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'a

dempimento dLllc sue funzioni. 



2.9/1 ) : del reato p.p. dagli artt. 110, 81 1° cpv., 61 n. 2, 

624, 625 n.ri 2, 5 e 7 C.P., perchè, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di tre persone, i!l fine di trarne pro

fitto e di eseguiré il reato di cui al capo 29), si 

impossessavano: 

dell'autovettura Fiat 12t: targata Roma R95C50 di 

proprietà di Irene CCLOSI in Nervi, sottrac'ldola 

in Roma il 18 giugno 1979, mediante l'uso di mezzi 

violenti e fraudolenti, al detentore Otello BuTTA~ 

CHIARI che l'aveva lasciata parcheggiata nella pu~ 

blica via, dunque esposta per necessità e consuetu 

dine alla pubblica fedt.·; 

delle targhe !~orna T91630 appartenenti all'autovet

tura Lancia HPE Beta, che sottraevano in Roma tra 

il 17 e il 18 giugno 1979 al proprietario Nicola 

DE ANGELIS che aveva lasciato l'auto parcheggiata 

in una pubblica via, dunque esposta per necessità 

e consuetudine alla pubblica fede; 

-dell'autovettura Fiat 128 targa Roma G47126, sot

traendola in I<oma fra il 23 e il 27 dicembre 1978, 

mediante l'uso di mezzi violenti e fraudolenti, al 

proprietario Francesco BI<IGHI che l •aveva lasciata 

parcheggiata in una pubblica via, dunque esposta 

per neccssit~ c· con~uetudinc alla pubblica fede. 



29/2): 

1 s ,) 

del reato p.p. dJgli artt. 11(•, 112 n. 1, 81 cpv., 

61 n. 2 C.P., 66 9° co. c.s., perchè in Roma fino 

al 13.7.1979, in concorso tra loro e con altre per 

sone non ancora identificatE', in numero di più di 

cinque per~onc, con più ctzioni c!;ccutive del rncdL~ 

simo disegno criminoso, allo scopo di conseguire 

l'impunità del reato di cui al capo 29/1), e del 

reato di furto in danno di Irene COLOSI in Nr~vi, 

circolavano alla guida della di lei autovettura 

Fiat 128, alla quale erano state applicate le tar

ghe Roma 791630 non proprie di essa. 



30): del reato P•P· dagli artt. 110, 81 cpv., 628 1° 

e 3° co. n. 1 e 2 c.P., perchè in Roma il 1° e 

2 agosto 1979, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, con più aziòni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, age!! 

do in più persone riunite, travisati ed armate, 

per procurarsi un ingiusto profitto, si impos

sessavano dell'auto Fiat 131 targata Roma P14866 

di VENTURINI CL.tudio, dell'Auto Alfa Romeo Giu

lia 1300 targata Homa G69<!45 di 10 BIANCO Gaeta

no, dell'auto Fiat 132 targata Roma N65404 di 

NERI Giuseppe, dell'auto Fiat 128 targata Roma 

R83435 di PICCHIOki Angelo, sottraendole a SFO! 

ZA Antonio, gestore del garage di via Magnaghi 

n. 52, ed al LO BIANCO che minacciavano, colpi

vano ed imbavagliavano, mettendoli quindi in co~ 

dizioni di incapacità di agire, e si impossessa

vano altresì dell'auto Fiat 128 targata Roma N-

60291, dell'auto Fiat 128 targata Roma 500988, 

dell'auto Fiat 131 targata Roma 509880, dell'a~ 

to Alfa Romeo Giulia 1300 targata Roma D75219 

che sottraevano, con minacce, dal garage di via 

Chisimaio n. 32 ai proprietari, rispettivamente, 

SACCARI Ettore, PIERNO Giuseppe, PETROSSI Ales

sandra e BEVILACQUA Paolo. 



1 : .. 

ALGJ<ANA'I'I Ri t a, BACIOCCHI Giorgio, BASILI Marcelli, 

BERA!IDI Susanna, CAPPC:LLI l~obc·rta, CAPUANO Marcel

lo, CASIMIRRI Alessio, DI CEI<A ~/alter, DI MA T'l'E O 

Viero, FRANGOLA Annunziata, ~~GLIOCCHETTI Stefano, 

MASSARA Cecilia, ~1ATURI Paola, l1ESSINA Franco, NIZI 

Fabrizio, NOVELLI Luigi, P A LAMA 1 Giuseppe 1 PEimOTTA 

Odorisio 1 PE'rilliLLA Marina, P8TJ<I::LLA Stefano, SCJUC= 

CICLO Loris, VILLHlBURGO Enrico, VILLHIBURGO M<~nue

la. 

In concorso con: 

ARiiliNI Renato, BALZEf<ANI Barbara, BELLA Enzo, Bl<A= 

GHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, 

DE LUCA Alessandra, GIOIIDANO Antonio, GUAGLIAIIDO 

Vincenzo, . lA COMINO Id t a, IANNELLI Hauri zio, INNOCEN= 

ZI Giovanni, LIBEI<A Emilia, LOIACUNO Alvaro, MICA= 

LETTO Rocco, HOI<ETTI Mario, N I CO LOTTI Luca, PACCHIA= 

ROTTI Antonella, l'ADULA Sandro, PANCELLI Remo, PECI 

Patrizio, PETIUCOLA A.Maria, PICCIONI Francesco, 

PONTI Nadia, RICCIAIIDI Salvatore, SAVASTA Antonio, 

SEGHE:'l"I'I Bruno, S'l'J<uPPC>LA'riNl l::dmondo, VAN.Z I Pietro, 

ZANETTI GianAntonio. 

31): del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 10, 628 1° e 

2° co. n.ri 1 e 2 C.P., perch6 in Woma il 1° novem 



br e 1 97 9, in concor ~;o trct l oro e con d l tre per so ne 

non ancora identificate, agendo in più persone ri~ 

nite ed armate, per procurarsi un ingiusto profit

to, si impossessavano della pistola d'ordinanza B~ 

retta Mcd. 92S matr. X25. 6Z, sottraendola all'ap

puntato di P.s. TEDESCO Michele che minacciavano e 

contro il quale esplodevano un colpo di pistola cal. 

7,65, che lo attingeva Qlla spalla, mettendolo dun

que in stato di incapacità di agire, commettendo il 

fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'a

dempimento delle sue funzioni. 



31/1): 

l i' ' 
• ) • J 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.10, 

56, 575 C.P., perchè in Roma il 1° novembre 1979, 

in concorso tra loro e con altre persone non anco

ra identificate, in numero di più di cinque perso

ne, tentavano con atti idonei e non equivoci - sen 

za conseguire l'intento per cause indipendenti dal 

la loro volontà- di cagionare la morte dell'appu~ 

tato di P.s. TEDESCCJ Hichele, contro il quale espl~ 

devano un colpo di pistola cal. 7,65 che lo atting~ 

va alla spalla destra - cornmEèttendo il fatto contro 

un pubblico ufficiale a causa dell'adempimento del

le sue funzioni. 



31/2): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1 , 81 1 o cpv., 

61 n. 2 c.P., 66 90 co. c. s.' perchè in Roma, fino 

ò.l 1 o novembre 1979, in concorso tra loro e con al 

tre persone non .:mcor..J id c n ti fic,1 te, in numero di 

più di cinque persone, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, allo scopo di consegui

re l'impunità dci rcil.ti di cui ai capi 31) c 31/1), 

circolavil.no alla guida dell'auto Fiat 132 targata 

Roma M65404 - provento della rapina consumata nel

l'agosto del 1979 nella rimessa di via Magnaghi, 

capo 30)- munite~ di ttJ.rga non propria. 



ALGI<ANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna, 

CAPPELLI I<oberta, CAPUANO Harc('llO, CASIMIRRI Ales

sio, DI CERA Waltcr,DI HA1"fEO Vicro, FRANGOLA Annun

ziata, MASSAI<A Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, 

NOVELLI Luigi, PALAMA 1 Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 

PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, 

VILLIMBUJ<GO Bnrico, VILLII1BUkGO Manuela. 

In concorso con: 

ARRENI Renato, BALZEI<ANI Barbara, BELLA Enzo, Bl<A= 

GHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, 

DE LUCA Alessandr.:~, CIOIWANO Antonio, GUACLIARDO 

Vincenzo, IACUMlN(i Idtct, IANNELLI Haurizio, INNOCI:.:N= 

Z I Giovanni, LIBI::l<A E;milia, LOIACùNO Al varo, MICA= 

LETTO Rocco, MùllliT'lT t·l.:~rio, NICOLO'fTI Luca, PACCHIA= 

ROTTI Antonella, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, PECI 

Patrizio, PETkiCOLA A.Maria, PICCIONI Francesco, 

PONTI Nadia, lUCCI A lWI S<:~l V ..l toro, SA VASTA Antonio, 

SE GHETTI Bruno, STJWPPOLATINI i:;dmondo, V ANZI Pietro, 

ZANETTI GianAntonio. 

32): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 

575 1° co., n. 3 C.P., perchè in I<oma il 9 novembre 

1979, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in più di cinque persone, vo-



lontariamente e con premeditazione, cagionavano la 

morte della gu..1rdia di P.S. l'-lichele GRANATO, contro 

il quale esploJcv.Jno nurncro!;i colpi con una pistola 

cal. 9 lungo- commettendo il fatto contro un pub

blico ufficiale a cc1usa dcll 'adempiml!nto delle sue 

funzioni. 



32/1 ): del reato P•P• dagli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 

n.ri 2, 5 e 7 C.P., perchè in Roma tra il 1° e il 

2 novembre 1979, in concorso tra di loro e con al 

tre persone non ancora identificate, in numero di 

più di tre persone, al fine di trarne profitto e 

di eseguire il reato di cui al capo 32), si impo~ 

sessavano dell'auto Fiat 125 tar8ata Roma F27354 

sottraendola con l'uso di mezzi fraudolenti a 

SANTILLO Giovanni eh~ l'aveva lasciata parcheggi! 

ta sulla pubblica via, quindi esposta per necessi 

tà e consuetudine alla pubblica fede. 



ALGRANATI Rita, BACIUCCHI Giorgio, BASILI Marcello, 

BENF'ENATI Giorgio, BERAI<DI Susanna, ·CAPPELLI Rober

ta, CAPUANC l1arccllo, CASHIII<I<l Alessio, DI CEf<A Wal

tcr, DI ~1ATTEC Viero, r'I<ANCOLA Annunziata, MASSAI<A 

Cecilia, MATUIU PL!ola, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, 

P ALAI-lA 1 Giuseppe, l'E: l<l<C•TTA Odori si o, PETRELLA Marina, 

PETRELLA Stefano, SC!UCCIOLO Lari s, VILLIMBUJ<GC Enri

co, VILLIMBUJ<GO Hanuela. 

In concorso con: 

AI<RE:NI I<ena t o, BALZEI<ANI BLirbilra, BELLA Enzo, Bf<AGHET= 

TI A .Laura, CACCIO'I'TI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA 

Alessandra, GIOIIDMJC! Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, IA= 

COMINO Ri t a, IANNELLI 11,mri zio, INNOCENZI Giovanni, 

LIBERA EmiliLl, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORE:T= 

TI l·1ario, NICCLC''l'TI Luca, P/\CCIIIAf<CTTI An tone 11 a, PADU= 

LA Sandro, PANCELLI kemo, Pt:;Cl Patrizio, PET!<ICOLA A. 

Maria, PICCICNI Fr<mccsco, PONTI Nadia, f<ICCIAI<DI Sal

vatore, SAVAS'I'A Antonio, SEGHt:;TTI Bruno, STRCPPOLATINI 

Edmondo, VANZI Pietro, ZANS'I''l'I GianAntonio. 

33): del reato p.p. dilgli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.10, 575, 

577 1° co. n. 3 C.P., perchè in Roma il 28 novembre 

1979, in concorso tra loro e con altre persone non an

cora identificate, in numero di più di cinque persone, 

volontariamente e con premeditazione, cagionavano la 



' l 
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morte del marescic~llo di P.~. Domenico TAVERNA, CO!!_ 

tro il quale esplodevano numerosi colpi con una Pi 
stola cal. 32 commettendo il fatto contro un pub

blico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue 

funzioni. 



ALGRANATI Rita, BACICCCIII Giorgio, BENFENATI Giorgio, 

BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, 

CASIMIRRI Alessio, I.JI CERA Ylill ter, DI MATTEO Viero, 

FRANGOLA Annunziata, l1ASSAT<A Cecilia, MATURI Paola, 

MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe, PER= 

I<OT'rA Odorisio, PE'l'l\ELLA Murind, PETRELLA Stefilno, 

SCRICCIOLO L ori s, VILLIMBUI(GC Enrico, VILLIMBURGO Ma-

nuela. 

In concorso con: 

ARflliNI Renato, BALZEI.JINI Barbilra, BELLA Enzo, Bl.JIGHET= 

TI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CCNISTI Otello,DE LUCA 

Alessandra, GICIIDANC' An toni o, GUAGLIARDO Vincenzo, IA= 

COMINO Rita, IANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, 

LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, MICALET= 

TO I<occo, MORETTI Hario, N I CO LOTTI Luca, PACCHIAROTTI 

Antonella, PADULA Sandra, PANCELLI Remo, PECI Patrizio, 

PETfUCOLA A,Haria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia,RIC= 

CIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, 

STIWPPOLATINI Edmondo, V ANZI Pietro, ZANETTI GianAnto-

nio. 

34): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 575, 

577 1° co. n. J C.P., pcrchè in J<oma il 7 dicembre 1979, 

in concorso tra loro e con altre persone non ancora ide~ 

tificate, in numL'rO di più Lli cinque persone, volontaria 



l C'l 

mente e con prcmeditdzione cagionavano la morte del 

maresciallo di P.s. t·1ariano RO!HTI contro il quale 

esplodevano numerosi colpi con una pidtola cal. 9 e 

con una pistola cal. 7,65, commettendo il fatto con 

tro un pubblico ufficiJlc .1 cJusa dell'adempimento 

delle sue funzioni. 



AL GRANATI Ri t a, BACICCCHI Giorgio, BEf<ARDI Susanna, 

CAPPE: LL I !<o berte~, CAPUANO l1ilrcello, CASIMIRRI Ales

sio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA 

W alter, DI MATTE:C Vi ero, FJ<ANCOLA Annunziata, l1ASSA= 

RA Cecilia, MA'l'UIU Pilola, l1E:SSINA Franco, NOVELLI 

Lui q i, PALAMA 1 Giuseppe, Pé:J<J~C/l"fA Gdorisio, PE'l'I<ELLA 

MARINA, PETI<ELLA ~;tf'fano, ~;CJUCCIC•LO Loris, SENZANI 

Giovc~nni, VILLH1DUkGl Enrico, VILLIMBUIWC Manuela. 

In concorso con: 

AJ\Jd::Nl J(enato, B/\LZJ::J\ANI lJùrbdrd, I:HoLLA enzo, BI\AGHET= 

TI A.Laura, CACCICTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI 

Ctello, DE LUCA Alessandra, CIUIWANO Antonio, GUAGLIAR= 

DC Vincenzo, IANNI::LLI l-lauri zio, INNOCENZI .Giovanni, LI= 

BERA Emilia, LIGAS Natalia, LOIACCNO Alvaro, MICALETTC 

J(occo, MORETTI l1ario, N I CO LOTTI Luca, PADULA S<.~ndro, 

PANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A.Maria, PIC= 

ClONI Francesco, PCNTI N.idia, RICCIARDI Salvatore, SA= 

VASTA Antonio, SEGHE'fTI Bruno, STROPPCLATINI Edmondo, 

VANZI Pietro, ZANJ::TTI Gi<.~nAntonio. 

35): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 575, 

577 1° co. n. J c.P., 1 leggE· 6 febbraio 1980 n. 15, peE_ 

chè in Roma il 12 febbraio 1980, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero di 



più di cinque pcr~on(', volont.:Jriamcnte e con premed.!_ 

tazione, pe-r finalità di terrorismo e di eversione 

dell'ordine democratico, cagionavano la morte del V.!_ 

ce Presidente del Consiglio Superiore della 11agistr~ 

tura Vittorio IJI\CHELET, contro il quale esplodevano 

vari colpi di pistola - commettendo il fatto contro 

un pubblico uffici.:~le a causa dell'adempimento delle 

sue funzioni. 



3 5/1 ) : del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 624, 625 

n.ri 2, 5 e 7 C.P., pcrchè in !~orna il 13 luglio 

1979, in concorso tra loro c con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di tre pers~ 

ne, al fine di trarne profitto e di eseguire il 

reato di cui al capo 35), si impossessavano della 

autovettura F'iat 128 tL~rgata koma M31644 sottraen 

dolCI con l'uso di mezzi frL~udolcnti al proprieta

rio Sergio MOf<I che 1 1 aveva lasciata percheggia

ta sulla pubblici! vii.l, dunque- esposta per nece'"'si 

tà e consuetudine alla pubblica fede. 



35/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 

81 1° cpv. c.P., 66 9° co. c.s., perchè in Roma,fl 

no al 12 febbraio 1980, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, con più azioni esecutive 

del medesimo disegno criminoso, al fine di conse

guire l'impunità del reato di cui al capo 35), cir

colavano alla guida dell'autovettura Fiat 131 origl 

nariamente targata koma SC988C rapinata in via Chi 

simaio nell •agosto 1979 ad 1\lcss.:.o.ndro PETIKSI con 

applicata la targ.:.o. Roma N31644 non propria di essa. 



ALGI.;ANATI Ri ta 1 DACIOCCHI Giorgio, BERAI<DI Susanna, 

CAPPELLI Rob<•rta, CAPUA NO MarcC'll o, CASIMIRRI Ales

sio, CO!(SI Hassimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA 

Walter 1 DI MA'l'TE;O Viero, FRANCCLA Annunziata, MASSA= 

l<A Cecilia, Mi\'l'UI<I T'dola, M\::55INA Franco, NOVELLI 

Luigi, PALA MA 1 Giuseppe 1 P8 RI<C'l'TA Odorisio, Pt;TRELLA 

Marina, PETRELLA Stefano, SCJ<ICCIOLO Loris, SENZANI 

Giovanni, VILLIMBUE~GC Enrico, VILLIMBURGO Manuela. 

In concorso con: 

ARI<ENI Re n a t o, BALZE.RI\NI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHE T'= 

TI A,Laura 1 CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI 

Otello, DE LUCA Alessandra, GIOI<DANO Antonio, GUAGLIAR= 

DO Vincenzo, IANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LI= 

BERA Emilia, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, MCRETTI 

Mario, NICOLOTTI Luca, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, 

PECI Patrizio, PETRICCLA A.Maria, PICCIONI Francesco, 

PONTI Nadia, RICCIAJ<DI Salvatore, SAVASTA Antonio, SE== 

GHETTI Bruno, S'l'l<CPPOLA'l'INI Edmondo, V ANZI Pietro, ZA= 

NETTI GianAntonio. 

36): del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° co. n.1, 61 

n. 7 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Ro

ma il 25 febbraio 1980, in concorso tra loro e con al

tre persone non ancora identificate, per procurarsi un 

ingiusto profitto, nonchè per finalità di terrorismo e 



di eversione dell'ordine democratico, si impossess~ 

vano di un sacco valori di proprietà della Banca Na 

zionale delle Comunicazioni contenente circa 450 mi 

lioni di lire, sottraendolo in più persone riunite 

ed armate con alcune pistole, con minacce e violen

za, alle guardie giurate MEA Domenico e BOCCUCCIA 

Umberto, cagionando alla parte lesa un danno patri

moniale di rilevante entità. 



1,.,' 
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ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna, 

CAPP8LLI Robert<l, CAPUANO M<lrcello, CASIMIRRI Ales

sio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, PI CERA 

W<1lter, DI ~lA T'l'è: O Vi ero, FJ~/INC(JLA Annunziata, HASSA= 

RA Cecilia, HATURI Paola, HESSINA Franco, NOVELLI 

Luigi, PALA!1A 1 Giuseppe, PERRGTTA Odorisio, PETRELLA 

Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI 

Giovanni, VILLII1BUJ<GO Enrico, VILLIMBURGO Manucla. 

In concorso con: 

ARRENI Renato, BALZEl<ANI Barbara, BELLA Enzo, BI<AGHET= 

TI A.Laura, CACCIC:TTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI 

Otello, DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio,GUAGLIAR: 

DO Vincenzo, IANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, 

LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, MOJ<ETTI Mario, NICOLOTTI 

Luca PADULA Sandro, PANCELLI Remo, PECI Patrizio, PE= 

TRICOLA A.Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RIC= 

CIARDI Salviltore, SAVI\S'fA Antonio, SEGHETTI Bruno, 

STROPPOLA'riNI Edmondo, V ANZI Pietro, ZANETTI GianAn t o-

nio. 

37): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 82, 61 n. 10, 

81 cpv., 575, 577 1° co. n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 

1980, n.15, perchè in J<oma il 18 mar;;;o 1 980, in conco:: 

so tra loro e con altre persone non ancora identifica

te, in numero di più di cinque persone, per finalità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 

volontariamente e con premeditazione, cagionavano la 



morte del Magistrato Girolamo MINERVINI, contro il 

quale esplodevano numerosi colpi con una pistola 

cal. 7,65, commettendo il fatto contro un pubblico 

ufficiale a causa dell'adempimento delle sue fun

zioni, e cagionavano altresì, nel contempo, per er 
rore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato,l~ 

sioni personali a tlaria Grazia e Roberto AVERSA, 

nonchè a Gina LATINI. 



37/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 81 1° cpv., 61 n. 2, 

624, 625 n.ri 2, 5 e 7 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 

n. 15, perchè in J(oma il 24 luglio ed il 16 febbraio 

1980, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, al fine di trarne profitto nonchè per fi

nalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo 

cratico, e per commettere il reato di cui al capo 

37), in concorso tra loro e con altre persone non an 

cora identificate, in numero di più di tre persone, 

si impossessavano dell'au~o targata I<oma P0013U sot

traendola con l'uso di mezzi fraudolenti a QUAGLIANI 

Albano che 1•.wcv.1 lc.sciata parcheggiata sulla pub

blica via, dunque esposta per necessità e consuetudi 

ne alla pubblica fede, nonchè dd le targhe di circo

lazione Roma ~1 4480 sottraendole all •auto della s.r. 

l. VICEEE' CM<NI, 

i .. :" 

1
":\·.· ', 

l,.' 

:::~::::· 

;'@t 



37/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 

477, 488 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per

chè in Roma, in epoca antecedente e prossima al 18 

fcbbr~io 19eo, in concor~o tra loro e con altre pe~ 

sone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, per finalità di terrorismo e di ever 

sione dell'ordine democratico, formavano, al fine di 

occultare i reati di cui ai capi 37) e 37/1) e di 

conseguirne l'impunità, un falso contrassegnn di as

sicurazione della ·~ssurancc~ llationalcs Yard'' cd 

una fal~a riccvut.1 di pagamento della tassa di cir

colazione conccrnf'nti l'autovettura di cui al capo 

che precede. 



37! 3): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n, 1, 81 1° cpv., 

61 n, 2 C,!',, (>(, ~u co, C,:.;,, 1 legge !l fcbbruiO 1980 

n. 1 6, perchè in J<oma fino al 1 8 marzo 1 980, in con

corso tra loro c con altre persone non ancora identi

ficate, in numero di più di cinque persone, per occul 

tare i reati di cui ai capi 37) e 37/1 e per conse

guirne l'impunità, nonchè per finalità di terrorismo 

e di eversione dell'ordine democratico, circolavano 

alla guida dell'autovettura di cui al capo suddetto, 

muni t;l di targa cti circoL1zir·nc non propria di essa. 



l
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ALGI<ANATI I<itLI, BACICJCC!ll Giorgio, BE!<ARDI Susanna, 

CAPPELLI RobcrtLI, CAPUANC l1Lircello, CASIHIRRI Ales

sio, CORSI 11clssimil i ano, DELuGU Giuseppina, DI CERA 

Walter, DI ~11\'l'!'EC Vic-ro, 1-'I<AIIClJLA Annunziata, MASSA:: 

RA Cecilia, HATURI Paola, HESSINA Franco, NOVELLI 

Luigi, PALM1A 1 Giuseppe, PERl<OTTA Odorisio, PETRELLA 

Harina, PETilliLLA S tcf<mo, SCJ<ICCIOLO L ori s, SENZANI 

Giovanni, VILLD1BUl\GG Enrico, VILLIMBUI<GO ManueJ a, 

38): del reato p.p. dagli artt. 11l!, 112 n. 1, 61 n. 7 e 

10, 424 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perché 

in Roma il 25 marzo 198C, in concorso tra loro e con· 

clltre persone non ancora identificate, in numero di 

più di cinque persone, al solo scopo di danneggiarla, 

appiccavano il fuoco - con conseguente pericolo di i!!, 

cendio - all'dutovettura Fiat 131 targata Roma V98185 

di TULLIO Elio, Direttore dell'Ufficio di Collocamen

to - commettendo il fatto per finalità di terrorismo 

e di eversione dell'ordine dcmocr<Itico, contro una 

persona incaricata di un pubblico servizio, a causa 

dell'adempimento del suo servizio. 



1 ' ' ' 

fiLCIU\.NI'.TI !dtc~, Bt,cHn;Ji] Giorqio, lJLiU\JIDI Sus<lnn.:l, 

BUZZAT'l'I Roberto, CM'Pl:LL I l<ob<crta, CAPUANC l"larcel

lo, CASIMIRRI Alessio, CGRSI Massimiliano, DELUGU 

Giuseppina, DI C!::JU\ Wal ter, DI HATTl::O Viero, f<'RANCO= 

LA Annunazia t a, t1ASSAI<A Ceci l i a, MATUI<I Paola, MES= 

SINA franco, NCVSLLI LuirJi, PALAJ.!A' Giuseppe, Pl::RRCT= 

TA Cdorisio, PLT!iliLLA 1'1ctrinc~, Pl:.'fl<ELLA Stefctno, 

DCHICCIC'LO Lori';, :;!':N~'.f,IJI Ciov<.mni, VILLIMBUkGCJ En

rico, VILLil1l:lUl,Cl· t·lctnuelc~. 

In concorso con: 

Al\RE.NI I<enato, BALZEJU\.Nl B,lrb.Jr,l 1 I>I:;LLA Enzo, Bl\AGHI:;T= 

TI A .Laura 1 CACCIC'l'TI Giulio, Ci\Fl'l'LLL·l t:drco ,CCNISTI 

Otell0 1 DI:; LUCA Alco.silndra, CICkDANO Antonio, GUAGLIAR= 

IJ(• Vincenzo, IIINNLLLI t1"uri zio l INNOCENZI Giovanni, LI

BI:;J<A I·;rnilia, LlCfiS Nc~tdlié!, IK·l<L'l'TI Mario, PADULA San

dro, PANCELLI l<emo 1 P!:.Tl<ICl LA A .l"l<.~ria, PICCICNI f'rance

sco, PONTI N.J.dia 1 f\ICCI/\l<Dl S.:~lvatore, SAVASTA Antonio, 

SE:GHET'l'I Bruno, STl,C·PPC LATINI Ldmondo, V ANZI Pietro, 

ZANl::TTI Gi.J.nAntonio. 

39): del rt'dto p.p. du~li urtt •. 11C·, 112 n. 1, 61 n.1C, 605 

C.P., 1 leggE· 6 febbro.io 198l n. 15, perché in I<oma il 

6 aprile 1980, in concoi":o trd loro e con al tre perso

ne non ancora idE-ntificate, in nwnero di più di cinque 

persone, per fin<.~ l i tà di t<.•rrorismo e di eversione de

l'ordine democro.tico, privavano della libertà persona-



le il Consiglicn· clunocri~;tic!nD DIGIACOHAN'l'LNlli S~ 

vino che ammancttav..1no ad un palo di cemento, com

mettendo il L..ttlo contro un pul,tJiico ufficiale n<.·l

l'adempimento delle sue funzioni. 



39/1 ) : 

1; '.~ 

del reato P•P• dagli artt. 11(, 61 n. 10, 610, 339 

C.P., 1 legge G febbrili o 1 9bG n. 1 5, perchè in !<o

ma il 16 aprile 19bC•, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancoril identificate, agendo in 

più persone riuni l< c·d <~rrn<~tc con c~lcune pistolc,c 

vc~lendo si anche dc ll<.! forz<.~ in timida trice d eri v an

te dall'ilssoci.;,zione segrct<.~ Brigc~te Rosse, castri_!! 

gevano il Consiglieré democristi<.~no DIGIACOt-IANTONIO 

Savino a tolleraré cl.e gli venisse iippeso al collo 

un cc~rtello con l<.~ ~cr·itt., ''distruggére le~ reLc di 

controllo sul lavoro, org<.~nizzi<.~moci in nuclei clan 

destini di forz<.~" e che venisse fotografato - com

mettendo il fatto contro un putblico ufficiale a 

cilusa dell'adempimento dc· l le sue funzioni. 



39/2): 

1 : "; 

del reato p.p. dc19li artt. 11l', 112 n. 1, 582, 5!35 1° 

co., 61 n. 2 e 1L c.r., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

perchè in H.oma il 6 aprile 198C, in concorso tra di 

loro e con .:~l tre> persone non c~ncora identificLitE·, in 

numero di più eli cinque persone, per eseguire i reati 

di cui Jl. due cc~pl dll" pru:,·dono, nonchè JH:r finalità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 

cagionavano <.1l DIGII\CC~li\NTLIHC, colpendolo al capo, 

lesioni personc1li dalle quc1li derivava al medesimo una 

malattia nel corpo ~uaritd ollrè il decimo gl.orno,com

mettendo il f.:.~tto contro un pubblico ufficiale a causa 

dell'a.dempimcnto delle' SLlc funzioni. 



1 ì' 'i 

40): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.10, 56, 

575, 577 1° co. n. 3 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 

15, perchè in Roma il 7 maggio 1980, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate, per 

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine de

cratico, con premeditazione, tentavano con atti idonei 

e non equivoci- non conseguendo l'intento per cause 

indipendenti dalla loro volont~ - di cagionare la mor 

te di PIRRI Pericle, Direttore dell'Ufficio Regionale 

del Lavoro e della Massima Cccupazione della kegione 

Lazio, contro il quale esplodevano numerosi colpi con 

alcune pistole cal. 7,65, che lo attingevano alle g~ 

be - corrunettendo il fatto contro un pubblico ufficia

le a causa dell'adempimento delle sue funzioni. 



40/1}: 

l;';, 

del reato p.p. dagli artt. 11u, 61 n. 10, 628 1° e 3° 

co. n. 1 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè 

in Roma il 7 maggio 1980, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, agendo in più 

persone riunite ed armate con alcune pistole cal.7,65, 

per procurarsi un ingiusto profitto, nonchè per fina

lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra 

tico, si impossessavano di una "valigetta 24 ore" sot 

traendola a PII~IU Pericle che minacciavano e nei con

fronti del quale usavano 1<1 violenza di cui ul capo 

40}, commettendo il fatto contro un pubblico ufficia

le a causa dell'adempimento delle sue funzioni. 



l i' t; 

ALGRANATI Ri t a, BACICCCIII Giorgio, BASI LI Marcello, 

BERARDI Susanna, BUZZATTI Roberto, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CASI!1HI.RI Alessio, CORSI Massimi

liano, DELOGU Giuseppina, DI CERA W alter, DI t1ATTEC 

Vi ero, DI ROCCO Ennio, FHANCOLA Annunziata, MASSARA 

Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, NOVELLI Lui

gi, PALAMA' Giuseppe, PEI<I<OTTA Odorisio, PETI<ELLA 

Marina, PETRELLA Stefano, SCI<ICCIOLO Lorsi, SENZANI 

Giovanni, VILLH1BUJ{GC: Enrico, VILLH1BUII.GO Manuela. 

In concorso con: 

ARRENI Renato, BALZEII.ANI Barbara, BELLA Enzo, BII.AGHET= 

TI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CCNISTI Ctello, DE LUCA 

Alessandra, GIORDANO Antonio, IANNELLI Maurizio, INNO= 

CENZI Giovanni, LIBEII.A Emilia, LIGAS Natalia, PADULA 

Sandro, PANCELLI li:emo, PETI<ICCLA A .Maria, PICCIONI 

francesco, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SE= 

GHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro,ZA= 

NETTI GianAntonio. 

41): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 10, 56, 

575, 577 1° co. n.~ c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 

15, perchè in Roma il 17 maggio 1980, in concorso tra 

loro e con al tre persone non .:mcora identificate, in 

numero di più di cinque persone, con premeditazione, 

tentavano con atti idonei e non equivoci - non conse-



1 .· ·-;l l 

guendo l'intento per cause indipendenti dalla loro v~ 

lontà -di cagion~re la morte di GALLUCCI Domenico,Co~ 

sigliere circoscrizionale della Democrazia Cristiana 

e segretario dell.:~ SczionL' D.c. di san Basilio - con

tro il quale esplodevano numerosi colpi con .una pist~ 

la cal. 7,65 che lo attingevano alla regione glutea ed 

agli arti inferiori - commettendo il fatto contro un 

pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue 

funzioni, nonchè per finalità di terrorismo e di ~ver

sione dell'ordine democratico. 



42): 

l;' lÌ 

ALGJ\ANI\TI 1\i t<.~, DACIOCClll Giorqio, BEI<Af<DI Susannd, 

BUZZATTI Roberto, CAPPELLI Roberta, CAPUANO !1arcel

lo, CASIMIRRI Alessio, CCI~SI l1assimiliano, Dt:;LOGU 

Giuseppina, DI CERA Wal ter, DI l1ATTEO Viero, DI ROC= 

CC Ennio, FRANCC.,LA Annunziat<.J, llASSARA Cecilia, HA= 

'l'U f\1 P.;.ola 1 l.lf::SSINA F'r<.Jnco, NOVELLI Luigi, PALAf.IA 1 

Giuseppe, PEI\1\:0TTA Odorisio, PET!<ELLA Marina, PETI<EL= 

LA STEFANO, SClUCCICLC; Loris, SENZANI Giovanni, VH= 

LIMBUF.:GO Enrico, VILLD1BURGC l,1anuela. 

Tutti - ad eccezione di DI I<CCCO Ennio - in concorso 

con: 

ARRENI Renato, BALZEI\ANI B<lrbara, BELLA Enzo, Bli:AGHET= 

TI A. L<:~ura, CACCIU'l"l'I Giulio, CONI STI Otello, DE LUCA 

Alessandra, FAl\AliDA Adriana, GALLINARI Prospero, GIOR= 

DANO Antonio, GUAGLIAWO Vincenzo, IANNELLI Maurizio, 

INNOCENZI Giovanni, LIBEI\A Emilia, LIGAS Natalia, MI= 

CALETTO Rocco, l10RETTI Nario, l10RUCCI Valerio, NICO= 

LOTTI Luca, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, PECI Patri

zio, PETlUCCLA A .11aria, PICCI0NI Francesco, PONTI Na

dia, RICCIARDI Salv<:~tore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 

Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G. 

Antonio. 

del reato P•P• dagli artt. 11 o' 112 n. 1 , 81 1 o cpv., 

476 10 co •• 482 C.P., 1 legge 5 febbraio 1 980 n. 1 5' 

perchè, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cinque pers~ 

ne, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri 

minoso, .formavano le .false targhe Roma N53173, Roma 



N29090; Roma P78096; J(oma P93049; Roma R03340; I<oma 

R20734; Roma R85967, anteriori e posteriori- e le 

fa l se targhe I~oma P';9!l56; Rom.:1 320734; Roma R34319 -

solo anteriore - commE,ttcndo il f<ltto per finctlità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati-

co. 
Accertato in 1\:orna, Via Silvani n. 7, il 20.5.1980. 



42/1): 

' l 

de l rea t o p. p. dagli art t. 11 C! , 11 2 n. 1 , 81 1 o cpv. , 

468 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè, in 

concorso tra loro e con altre persone non ancora iden 

tificate, in numero di più di cinque persone, con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per 

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine de

crcltico, contraffclcc'VJno i seguenti sigilli di pubbli 

enti ed uffici e strumenti di pubblica autentificazio 

ne e certificazione: 

due cc1lchi su <JUJdrclti di marmo riproducenti il 

timbro a secco dell'Ufficio della Mo.torizzazione. 

Civile con relativo bollo di Stato; 

105 timbri di vario tipo; 

200 circa timbri di vc1rio tipo di Enti pubblici e 

di privati. 

Accertato in !<orna, vic1 SilvJni n. 7, il 20.5.1980. 



42/2): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 1° cpv., 

648 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè, in 

concorso tra di loro e con altre persone non ancora 

identificate, in numero di più dì cinque persone, con 

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

al fine di procurarsi un profitto, nonchè per finali

tà di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati 

co, ricevevano le targhe automobilistiche, i documen

ti in bianco, i documenti di riconoscimento, le tesse 

re e i contri.lss<c:gni proveni~mti da delitti <l.L seguito 

elencati: 

- targhe Roma F77421 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 128, intestata a FERl<Af<I Guido An 

tonio; 

- targhe Roma G34353 (anteriore e posteriore) apparte 

nenti ad una Fiat 850, intestata a VISCHETTI Diana; 

- targhe Roma 1127631 (anteriore e posteriore) apparte 

nenti ad una Fiat 128 intestata a VENTURA Salvatore; 

- targhe Roma 1163849 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 125 intestata a POIH Salv<.ttore; 

- targhe Roma K14358 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una l1ini Innocenti 1000 intestata a MONTI 

Giuseppe; 

- targhe Roma K47917 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una F'iat 1'.!.7/B intestata a ZAMPETTI Dolmo; 

- targhe Roma K66769 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 127 intestata a FACCHINELLI Ferroc 

cio; 



' l 

- targhe Roma 104630 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 128, intestata a FRATE Lina; 

- targa Roma L168U) (anteriore) appartenente ad una 

r'iat 128 int€st<.~ta a RUr'lNI l1atteo; 

- targhe 140599 (anteriore e posteriore) appartenen 

ti ad una Fiat 128/A, intestata a PASCUCCI Adria-

no; 

- targhe Roma 186166 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad unu Fi..1t 128, intest.::~ta a TESTA Paoln Ca~ 

mela; 

- targhe Roma !·186991 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 128 intestata a CIRCI Gastone; 

- targhe Roma N12186 (anteriore e posteriore) appar

tenenti ad una Citroen GK/GB intestata a PIETROREN= 

ZI Rosandra; 

- targhe Roma N63322 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 132 intestata a CATAPANO Cosimo; 

- targhe Roma P32170 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Volkswiigen 171 FAI intestata a CINTLO 

Augusto; 

- targhe Roma P35263 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 131 intestat.::~ a D'ANGELO Harcello; 

- targhe Roma P45173 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Innocenti Hini Cooper intestata a TIMIO 

LO Luciano; 

- targhe Roma Rl5751 (anteriore e posteriore~) appart~ 

nenti ad una Fiat 127 intestata a GIUDICI Vincenzo; 

- targa Roma 500988 (solo posteriore) appartenente ad 

una Fiat 128 intestata a TIEfiliO Giuseppe; 

- targhe Roma 538358 (anteriore e posteriore) apparte 

nenti ad una Simca 1308/GT intestata a DE SANTIS MAN 

GELLI Antonio; 



- targhe l~omil 545099 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 126 intestata a MARELLI Danilo; 

- targa J.(omil 'l'l!85)1 (solo ilntcriore) appartenente ad 

una Renaul t 4 sa fari, in testa t a a RIPOLLI l<oberto; 

- t<1rga I<om<.~ 'r11 928 (solo ;m t eri ore) appartenente ad 

una Citroen DSP, intestata a TAGLIAMONTI Franco; 

- targhe Roma T12709 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Fiat 126, intestata a GHERAfiDI Piero; 

- targhe l<oma T90961 (anteriore e posteriore) appar

tenenti ad una Fiat 127, intestata a RUNZA Giusep-

pe; 

- targhe Roma T94b65 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Simcil 110, intestata a DE LOGU Romano 

Natale; 

- targhe Roma U71679 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad unil Renault, intestata a DE ANGELIS Giovan 

ni; 

- targhe Roma V02675 (ilnteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Opcl Kildett, intestata a DODDO Silvano; 

- targhe Roma V08610 (anteriore e posteriore) appart~ 

nenti ad una Opel Kadett C10SS4P, intestata a SCAF~ 

FARO V il frido; 

- targa Roma 342848 (posteriore per motociclo} appar

tenente ad una motovespa intestata a BACCI Luciana; 

- targhe AQ 80635 (solo posteriore) appartenente ad 

una Fiat 128, int<?stata a !<OSSI Armando; 

- numerosi moduli di conto corrente postale, contras

segni e polizze ùi assicurazione, carte di identità, 

patenti di guida, autorizzazioni per porto di armi, 



certificati di idoneità alla condotta di automezzi 

in servizio militare, tessere personali di ricono

scimento, carte di circolazione e fogli complemen

tari in bianco; 

un foglio di carta bollata da E. 700 che autorizza 

GRASSO Maurizio a condurre autoveicoli della Socie 

tà "SNAH PETI{(• L I "; 

un foglio complcrncnti.lre rel<~tivo all'autovettura 

Fiat 128 targata r:oma f~95l!50, intestata a CALOSI 

Irene; 

un cartoncino di autorizzazione al parcheggio n.21 

del ~1inistero dci Trasporti, relativo al 2° trime

stre 1979; 

un contratto di assicurazione della società "LA NA 

ZIONALE", tre contrassegni di assicurazione della 

stessa Società, una ricevuta di versamento in con

to corrente postale per il pi.lgamento della tassa 

di circolazione effettuato all'autovettura Opel taE_ 

gata Roma E46411, int estatil a SPIZZICHINù Angelo; 

4 contrassegni di ilssicurazione con relativi certifi 

cati della società "TORO ASSICUJ<AZIONI" ed una rice 

vuta di versamento in conto corrente postale per p~ 

gamento di tassa di circolazione, relativi all'aut~ 

vettura Fia t 1 éb targa t a !~orna 1~95050, in t es t a t a a 

CALOSI !rene; 

un passaporto della Repubblica Italiana n.C/674036 

rilasciato dalla Questura di Belluno il 21.7.1977 

a Darin Chiatrc Danilo Antonio; 



un certificato di attribuzione di numero di codice 

fiscale rilasci~to in data 4 giugno 1979 a STURLA 

Francesco; 

-una carta di circoli.lzionc rili.lsciata dall'ufficio 

della Motorizzazione Civile di Roma per l'autovet

tura Fiat 132/A, targata !<orna P29090, intestata al 

la "Sopraintendenza delle Antichità di Roma"; 

- 8 certificati di idoneità alla condotta di automez 

zi in servizio militare, intestati a: RUGGERG Nico 

lò, PONZIANI ErnL sto, SCIANAII.0 Mario, l<UGHI Si l v io, 

l10CCIA Carmine, DE DOMENICu f<oberto, ZUCCARI Clau

dio, PEZZILLC Luciano; 

- una tessera di riconoscimento dell'Arma dei Carabi 

nieri di Napoli rilasciata in data 2 agosto 1975 

al carabiniere SCACCIAMACCHIA Bruno; 

un passaporto n.B/120444 rilasciato dalla Questura 

di Belluno in data 9 agosto 1976 a NUTTA Silvana, 

una tessera di riconoscimento per guardia giurata 

n.42B6 con foto st~ccata e tagliata a metà rilascia 

ta a GIBELLI Giancarlo, un libretto per licenza di 

porto d'armi n.C21479D ed una tessera per tiro a 

segno rilasciata dalla sezione di Monza intestati a 

GIBELLI Giancarlo; 

una patente di guida n.344697 rilasciata dalla Pre

fettura di Bari in data 13.8.1971 a SOMMA Domenico; 

- un documento Nazionale di identità spagnolo numero 

631381 rilasciato a Barcellona il 30 maggio 1976 a 

nome di Carlos LOPEZ RODRIQUEZ; 



- 8 patenti di guida intestate a: FRANZINI Remo, LA~ 

PIDECCHIA Luigi, B~NBDETTI Umberto, LOMBROSO Nora, 

ZAf\liliLLI Antonio, J:,J.:CuLANI Vincenzo, ROSSI Hario, 

ROSSI Hario; 

-un libretto di circolazione relativo all 1autovettu 

ra Alfa Romeo 1300 targata l<oma D75219, intetata a 

BEV.ILACQUI> Puolo; alcUni tagliandi di assicurazio

ne della società "Meic-Assicuratrice" relative al 

la predetta autovettura, una tessera delle FF.ss., 

rilasciata il 29.1(<,1977 a l'ECO!~ Gaetano; 

- una carta di identità n. 12018300 rilasciata dal 

Comune di Frussio il 2.5.1975 a SEGHI Aurelia; 

- una carta di identità n.37145491 rilasciata dal Co 

mune di l<oma il 16 maggio 1978 ad ANTGNINI Angelo 

Secondo; 

-una carta di identità n.36139769 rilasciata dal Co 

mune di Napoli 1'1 giugno 1968 a CANFCRA Giovanna; 

- una carta di identità n.21334073 rilasciata dal Co 

mune di Roma il 6.9.1976 a CASTELLI Giuliana; 

- una carta di identità n.23687145 rilasciata dal Co 

mune di Roma il 19.10.1979 a PARENTI Raul; 

- una carta di identità n.24818634 rilasciata dal Co 

mune di Napoli il 13.10.1975 a PERRONE Giancarlo 

Gaetano; 

- una carta di identità n.06880256 rilasciata dal Co 

mune di Monterono il 31 marzo 1971 a SPEDICATC Pao 

lo Marcello; 

- una patente di guida in bianco con numero cancellato; 



- due pagine di patente n.5183895 e n.A1528369 conte 

nenti varie annotazioni; 

- una tessera postale di riconoscimento n.3512552 se~ 

duta il 29.4.1980, rilasciata a PETlillCCI Nicola; 

- un certificato per ciclomote "l1alaga" 47, 6 cc. con 

telaio n.2u280; 

- un'autorizzazione per porto di fucile ad uso caccia 

n.683162 rilasciata dal Commissariato di Senigallia 

il 17.8.1975 a CECCHINI Cesare; 

- due ricevute di versamento in c/c postale rispetti

vamente di [,1G.o:,u e 1B.s:,o,versamenti effettuati 

per gli anni 1977 e 1978 da Cecchini Cesare per tas 

sa governativa per licenza da caccia; 

- una patente di guida n.H12229301 rilasciata a Hila

no il 3.2.1976 a STURLA Francesco; 

- una carta d'identità n.28511436 rilasciata a Menag

gio il 1 e ,'},1'JT/. c~ :.;ermA L>ornl:nico Uiuseppl:; 

- una tessera di riconoscimento n.067199 rilasciata il 

27.1 O .1971 dc~llc~ Legione Allievi f'inanzieri di f<oma 

a ZULLO Giuseppe; 

- una tessera di riconoscimento n.081664 rilasciata 

1 11.11.1976 dal Hinistero degli Interni all'agente 

di P.S. SIHONE Sergio; 

-una tessera ferroviaria n.2199064 rilasciata dal Mi

nistero degli Interni in data 6.3.1974 a Germani Ra

gionei Antonio; 

- una tessera ferroviaria n.2477901 rilasciata il 14. 

4.1972 dal Ministero della Difesa a DIGIACOMANTONIO 

Savino; 



' ' 

una tessera ferroviaria n.2531927 rilasciata dalla 

Corte di Appello di Roma il 2.1.1971 a COLANTUONO 

Antonio; 

una tessera ferroviaria n.3664023 rilasciata il 5. 

2.1 971 dal ~1inistero della Difesa ad ALZETTA Fla-

via; 

una tessera ferroviaria n.0412162 rilasciata il 22. 

2.1969 dall'Intendenza di Finanza di Roma a PILOSA 

Antonio; 

una tessera di riconoscimento n.01628 rilasciata 

dalla Regione Lazio a SESTILI Virgilio; 

4 certificati di attribuzione di numero fiscale ri 

spettivamente intestati a GEI~NI Antonio, PECOI~ 

Gaetano, SINONE Sergio, SPIZZICHINO Angelo; 

- una tessera di riconoscimento n.358 ril.asciata a 

LICENZIATI ZCJHBARDI Anna l·laria; 

una carta di libera circolazione n.203166 rilascia 

ta dalle Ferrovie dello Stato a PECORA Gaetano Ed-

mondo; 

una carta di identità tedesca n.G 5386868 rilasci~ 

ta a Swisttal il 19.8.1975 a WALTf~UD Anna Maria; 

un passaporto mancante delle prime pagine e parzia! 

mente strappato internamente; 

- un passaporto cecoslovacco n.6926761 valido fino al 

31 maggio 1984 rilasciato a Praga il 25 maggio 1979 

a Cap. JAI<OSLAV; 

una patente di guida cecoslovacca n.875910 AD rila

sciata a Praga al prPdetto Cap. 



l 
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- unu p a tcn te ùi uuid-t n .1~~1 <!b9UO rilascia t a dallil 

Prefettura di 11.oma il 26.9.1974 a BONOMI Alberto; 

-una patente di guida n. 2381972 rilasciata a Mila 

no il 19.12.1975 a BUSATTI Enrico; 

- una patente di guida n.RM2376828 rilasciata a Ro

m<.~ il 29.7.197U u CAPMIO Carlu; 

- una patente di guida n.l<H1162239 rilasciata a Roma 

il giorno 8 marzo 1972 a CASTELLI Giuliana; 

- una patente di guida n.122C•015 rilasciata a Torino 

il 20 maggio 1 960 a CA1WEVALI 1\!enato; 

- una patente di guida n.MI 2398201 rilasciata a Mi-· 

l ano il 15.2.1978 a SH10NE Sergio; 

- una patente di guida n.1049637 rilasciata a Roma 

il 1° luglio 1970 a SPIZZICHINO Angelo; 

- una patente di guida n.67340 rilasciata a I<oma il 

31 ottobre 1961 a POLEGRI Antonino; 

- una tessera ferroviaria n.3L632B' rilasciata a I<o

ma il 1 6.1 • 1 976 a POLEGIU An tonino; 

- un certificato di assicurazione della società "SI

DA" relativo all'autovettura targata Roma G01437 

intestata a FOMTI Romolo; 

- un certificato di assicurazione n.144452 della so

cietà "Llojd Europeo" per l'anno 1977 relativo al

l •autovettura targata Roma 11.93260 intestata a MI= 

NUCCI Franco; 

un certificato di assicurazione della società "As 

sicuratrice Italiana" n.15274 per l'anno 1977-1978 

relativo all'autovettura targata Roma R92751 inte-



stata a SALVATùRI Alberto; 

un certificato di assicurazione n.656200978 della 

società "Latina Renana Assicurazioni" per l'anno 

1977 relativo all'autovettura targata Roma P23372 

intestata a DEL MONTE Amedeo; 

un certificùto di ùssicurLJ.zione della società "Re 

liance" relativo all'autovettura targata Roma~ 

96413 intestata alla "Coca Cola" sede di Milano; 

-una polizza di assicurazione n.032/13-063554 del-

la società "'l'oro A~;sicur..;zionc" relativo all •auto 

vettura targata koma 1<35666 intestata a HARINI Vit 

torio; 

- una carta di circolazione n.008956 rilasciata a 

Roma per l'autovettura fiat 128 targata Roma M86693 

intestata alla "Compagnia Internazionale per le Car 

rozze Letto" con sede in Roma Via Gradisca n. 29; 

6 parti di carte di circolazione relative alle aut2 

vetture Roma M49886, A112 intestata a CACCIO' Vin

cenzo; Roma P82344 intestata a POLCARO Laura; Roma 

P64051 intestata alla Libreria M.T.Cicerone; Roma 

L90923 intestatù acl MIBI~CSI I~oberto; Roma M16074, 

intestata all'impresa stradale "Costruzione s.r.l."; 

Roma N45660 intestata a Beatrice Giuseppe; 

11 fogli complementari relativi alle sottonotate au 

tovetture: Roma N53928 intestata a DU CONSIGLIO Na

talino; f<oma 1-147366 intestata a GURTLER Vibeke; Ro

ma M96413 intestata a The Coca Cola Export Corpor~ 

tion; Roma M49886 intestata a CACCIO' Vincenzo;Roma 

M86693 intestata alla "Compagnia Internazionale del 
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le Carrozze Letto c Turismo"; Roma N73392 intest~ 

ta a CODISPODI Anna; I-1oma Ll16191 intestata a CUS!!_ 

MANO Giovanni; Roma N45860 intestata a BEATRICE 

Giuseppe; Ii~oma L90923 intestata ad AMBI~OSI Rober

to; Roma P82344 intestata a POLCARO Laura; Roma 

M67984, intesti.! t<~ a I<AHIOND Jon Chal ton; 

-un versamento in c/c postale di E. 15.000 effettua 

to da Cusumano Giovanni; 

-una carta di identità n.10953290 rilasciata dal Co 

mune di J<om..1 l '11 .1 o .1 ':J79 a I<ICCI Domenico; 

- n.3 carte di identità ril<~sciate a: n.1C409331 ri

lasciata dal Comune di Roma il 10.1.1979 a RICCI 

Domenico; n.15265796 rilasciata dal Comune di I~oma 

il 15.3.1979 a CASTELLI Harzia; n.32881940 rila

sciata dal Comune di Roma il 24.1 .1975 a GCT<I Bru-

na; 

- una carta di idc~tità n.36090098 rilasciata dal Co 

mune di J<oma il 1l,.1.1979 a lUCCI Domenico; 

- una patente di guida n.Rl-12400374 rilasciata dalla 

Prefettura di Roma in data 10.10.1978 a CANDIDI 

Pie:l:'luigi; 

-un tesscrino n.38247, rilasciato dal "Credito Ita 

liano" a CANDIDI Pierluigi; 

- un libretto di circolazione n.0264586 rilasciato 

dall'Ufficio della Motorizzazionc Civile di Roma 

in data 19.4.1972, relativo all'autovettura targa

ta Roma K21902 intestata a PECORA Gaetano Edmondo 

con allegate n. 2 ricevute di versamento in c/c P2 



!2l) l: 

stale per pagam~nto di tassa di circolazione della 

stessa autovettura relativa agli anni 1974-1976; 

-una carta di identità n.31933868 rilasciata dal Co 

mune di Napoli in data 6,8.1976 a RUBINO DE RITIS 

Hassimo; 

- un pezzo di carta di identitd rilasciata dal Comu

ne di Napoli in data J,7.1978 a MINUTOLO Dario; 

-una carta di identità del tipo rilasciate a rappr~ 

sentanze diplomatiche intestata ad ARMANI Adriano 

avente il n.213 rilasciata dall'Ambasciata del

l'Equador a Roma e valevole fino al 31/12/1980; 

-un modulo dell'I.N.P.S. recante il timbro del comu 

ne di Napoli-Ghiaia a nome di DE VINCENTIS Felice; 

- una patente di guida n.r<.H2164681 rilasciata dalla 

Prefettura di Roma in data 2.5.1975 a MONETTI Elio; 

- 4 blocchetti di assegni: uno della "Banca Privata 

Finc~nziario" sede di 1-:om..;, Vi o Veneto. uno del "C re 

dito Artigiano" sEc'.e di !-:orna, via Pio X n.6/10 - uno 

della "Cassa di f<isparmio" sede di Roma ag. n.B, via 

Federico Cesi n. 12 - uno del "Credito Artigiano" se 

de di Roma, vio Pio X n.6/10; 

- un foglio complementare n.276988 Q/1, rilasciato dal:_ 

l'ACI di Roma il 28.8.1976 relativo all'autovettura 

targata Roma R95050 intestata a CAl.OSI !rene; 

- una ricevuta di versamento in c/c postale per paga

mento di tassa di circolazione eseguito da CALOSI 

!rene; 

-un documento di gar..;nzia datato 20.7.1976 della filia 

le Fiat 81745 relativo all'autovettura di cui sopra 



rilasciato a Calasi lrcne; 

una carta di circol.lzionc n.430465 relativo illl'au 

tovettura tar9ata J{omaBU1813 intestata a DIGIAC0= 

l'.ANTCNIO Savino; 

n. 3 ricevute eli versamento in c/c postale per pa

gi1mento di tassi1 di circolazione relativa allct 

suddetta per gli anni 1974-76-713; 

una polizz.1 di c~ssicurazion0 dell.J. società "Lloyd 

Internazion<.~lc" con rcliitivo certificato di assicu 

razione riferito all'autovettura sopraindicata; 

un foglio complementare n. 9950/1 rilasciato dal

l'ufficio ACI di kom.1 in di1tJ 14.5.1968 per la stes 

sa autovettura; 

n.2 certifici1ti di :~ssicuri1zione della società "Lloyd 

Interni1zioni1le" relativi all'<..lutovettura suindicata; 

un permesso di circolazione.' in zone pedonali n.G1026 

per l'autovcttur<.J targdtd J\Omil B81913, rilasciato 

dal Comune di Roma; 

un blocchetto ùi .JS'-'<9ni del "B<.~nco di I\:omi1" sede si 

Piazza Cola di Ricnzo n. ~; 

- una ricevut<.~ di vcrs .. rnr,nto ,:u c/c bancario effettua 

to dal DIGlACCJ.!AN'l'l,NIC; 

una tessera de:l Gf.:.\L l'larina l'lilitare di Roma relativa 

all'anno 1980 rilasciata al Di Giacomantonio; 

una ricevuta su cartct intestata "Autoimport" relati

va all'autovetturil Fiilt 850 targilta J<oma BC3839, in

testata a PJ.:;CUW\ GaetZ~no; 

un verbale di contruvvt:nzione del Comune di l-torna re

lativo alla predetta autovettura; 



10 ricevute di ve:rsJrncnto in cjc postali per pag~ 

mento di tasse1 di circolazione per la predetta au 

tovettura; 

un certificato di assicur.,zione della società 

Banca Nazionale delle Comunicazioni" polizza n. 

4449)22 rel.:.~ti V C~ ,d l • au tovcttura targa t a !~orna .K21902; 

- un libretto di manutenzione per la predetta autovet 

tura; 

un libretto di deposito b.:.~ncario n.2509221 00548 82 

del "Banco di ::.>iciliJ." J.gcnziil n. 9 emesso in data 

5 gennaio 1979 .:1 nome di PULCINBLLI Luciano; 

- un permesso intl:rnJzioni.llc di pu.tentl: rilasciato il 

27 maggio 1978 dell'Internazional Driving Permit di 

Londra a Pulcinclli Luciano; 

un foglio complc:mcnti.lre n. 22:,174 T</1 rilasciatodal_ 

l'ACI di J..!ornél il 18.2.1977 per l'autovettura targa

ta !<orna :.>4~4~7, intl:stu.tcl c1 Pulcinelli; 

- una polizza di assicuru.:z.ione della società "Lloyd 

Italico e L'Jncori.l" relativa all 1 Jutovettura targ!:_ 

ta I<oma S45457; 

una polizzi! di d';sicurc~zione n.5.BCJ99626 della so

cietà "Lloyd lt<..tlico c l'Ancora" relativil all'auto 

vettura targatd Horna N777'JO intestata allo stesso 

Pulcinelli LuciJ.no; 

una carta di identità n. 10953265 rilasciata dal Co 

mune di Romd in d<..~ta 24.1 .1979 a DI CESAf<E N a dia; 

-un avviso di pdg.:<monto relativo all'autovettura tar 

gata Roma 748227, intestato a TIE!.(NO Giuseppe; 



n. 8 ricevute di versamento in c/c postale per pa 

gamento di tass...t di circolazione relativa all'au

tovettura targata l<oma SGG988; 

- una patente di guida priva di foto n. I<M42051595, 

rilasciata d...tlld I'refettur...t di l<oma ad AI<ATI Bru-

no: 

-n. 2 carte di identità entrambe con n. 20443774 

riportanti le generalità di l<APONI Ivano; 

- una carta di identità n. 2:3687140 riportante par

zi.:.lli d.:lti ...1na~rc~l'ici di lH Cl:.SAl& Nadia; 

- una carta di identità n. 1;265795, rilasciata dal 

Comune di Hil<.mo il 14.5.1974 a NCDALI Luca; 

-un libretto di circolazione relativo all'autovet

tura Alfa J<omeo 1300 targata koma P96131, intesta 

ta al ''Banco di !_;anto Spirito s.p.A.'' con sede in 

F:oma in P.zza del Parlamento n. 1S; 

-un libretto di circola~ione relativo all'autovet

tura Fiat 128 targata !<orna SC0988, intestata a 

TIE;J<NC Giusepp0; 

-un libretto di circol.:lzionc relativo an•aut0vet

tura Fi<.~t 1:<lJ t ... rgc~tc~ l<ornJ l<2U'IJ4, intestJtil iil 

"Banco di Napoli" con sede in via del Parlamento 

n. 2 Roma; 

- una patente di guidi.l n. VJ< 2C7C4G7, rilasciata dal_ 

la Prefettura di Veroni.l a nome di DE; STJ<GBEL DE; 

HAUS'l'AD Schw ... nenfcld; 

- una patente di guidi.l n. 1 C77 64C, rilascia t a dalla 

Prefettura di Roma in data 14.2.1971 a D'ANGELO Ma 

ria Cristina; 



-una patente di guida n. b3bb4S, rilasciata dalla 

Prefettura di J..:omJ in di..ltJ 3C,.).1967 a Digiaco

rnantonio Savino; 

- una patente di guida n. kl'-11164978, rilasciata da.!_ 

la Prefettura di Roma in data 16.3.1972 a l:lAGGIO

I<ANC Francesca I<omana; 

- unil patente di guida n. C/\ OC44567, rilasciilta 

dalla Prefettura di Cagliari il 27.7.1965 a LCBI

NA Ii!airnondo ; 

- una patente di guida n. 371410, rilasciata a~lla 

Prefettura di J..:ornc~ in datd 9.3.1961 a NATILDE 

C..1rlo Hdria; 

-n. 2 patenti di guidc1 cntrJmbE: con il n. 234G947, 

rilasciate dallJ PrcfctturJ di Roma in data 1 .6. 

1 978 a SAVA!lliéiC: Francesco l1.:triél; 

una patente di guid..~ n. ld-1 23C.I:l73C, contenenti da 

ti anagrafici di CCVI Pilolo; 

- una patente di guidJ n. 3397466 con diversi timbri 

della Prefettura di Nuoro in bianco; 

- una patente di guid.:t n. 976270, rilasciata dalla 

Prefettura di Romc1 in data 29.5.1969 a FANALE Fran 

co; 

- una patente di guida n. 937529, rilasciata dalla 

Prefettura di J(Officl in da t a 1 b .11 .1968 a DE ANGELIS 

Fabio; 

-una patente di guida n. 1C7C3CC, rilasciata dalla 

Prefettura di !(orna in dd t <.l 1 o .11 .1 970 a MEALLI Ada; 

-una patente di guida n. I<H 1168290, rilasciata dal 

la Prefettura di Romc1 in data 30.3.1972 a CIIESSA 

Pietro Francesco: 



- una patente di guida n. 1l'9~644, rilasciata dalla 

Prefettura di !\or.~ il in da t a 30.3 .1 971 a STECCHI 

Vittorio; 

- una carta di identità priva di foto contenente in 

dicazioni anagrafiche di CI<CCE Harzia; 

una carta di identità senzil numero contenente dati 

anagrafici di QUILLI Laura; 

Layne Dalla Embanny of the Uni t ed States of Ameri 

ca avente n. LlJ441; 

-una tessera permesso n. 2738948, rilasciatil da "M.e_ 

tor Vehyclc Cpcrator's Permit-Distrit of Columbia" 

alla predetta cittadina straniera; 

- una tessera dclli.i Banci.l ll..:.zion .. lle del Lavoro nume-

ro 5329/1·1, rili.lscii.lta c~ll'impiegato HCSCA !1ario; 

- una tessere~ priva di foto, rilasciata dalla"Gilst-

Italy S.p.A. di Milano'' a GIOVANNELLI Arnolfo; 

-una tessera dell'Enal n. 14/1/1943, rilasciata in 

da t a 20. 1 • 1 971 ; 

- una tessere~ '"l'ourig Club Italiano" n. 2854949/B, 

rilascia t a a SANNICAND RC Girolamo; 

- un modulo per tessera in bianco della "Montedison"; 

- una carta di circolazione n. 106460, rilasciata da! 

l 'Ufficio dellu 1-lorizzuzionc Civile di !\:orna relati

va all'autovettura targata l~oma SC9880, intestata 

a PETJWSSI Alcss.lndro; 

una ricevuta di versamento in c/c postale per pag~ 

mento di tassa di circol..J.zione della predetta auto 

vettura; 



•; .... \. 

- une~ Cilrtc~ di circoL1ziom· Il· 143715, rililsci<..~til 

dall'Ufficio dcll<.i t1otorizz.1zione Civile di !<o

ma in dilt<.l) gennaio 1977, relativa all'autove!_ 

tura targata !<orna 5454~7 intestata a PULGINELLI 

Luciano; 

- una carta di circolazione n. 83719, rilasciata 

dall 'U f fie io dcll a ~1otorizzc~zionc Ci vile di !<orna 

in data 20.7.1976, relativa all'autovettura Fiat 

128 Roma I<9)C)C, intestata LI GALOSI Irene; 

- una ricevuta di vcrsilrnc:nto in c/c postale }'Er p~ 

g<:~mento di un0. tc~ntum eseguito da Calasi Irene 

per l'autovctturu sopraindicatJ.; 

-un foglio complementare dell'ACI di Roma n.458587 

datato 13 agosto 1974 relativo all'autovettura 

targata Rome! N3322, int.:stata a S.r.l. "I'l'ALIMPUX 

Italia Importc1zioni I:;sportazioni" sede di J<om<.l, 

Lc1rgo An toncll i n. 4 con unnotazionL' di nuov.:~ in 

testazione fattu u Cc~tc~puno Cosimo; 

un foglio complc·rncntarc n. 514259, rilasciato dal 

l • ACI di J<orn..~, re l c~ ti v o al l • ilU tovet tura targa t a 

Roma S09880, intcsti.lta a Pctrossi Alessandro; 

-una patente di guida n. RH1112576, rilasciata dal 

la Prefettura di Roma in data 11.6.1971 a CIUCHI 

Miiurizio; 

- una patente di guido. n. 1~1117836, rilasciata dalla 

- Prefetturo. di !<orna in da t a 1 7.) .1 972 a SARACINO Go 

simo; 

une~ riccvutc~ di versamento di c/c podtille per pa

gilmento di tasso. di circolazione relativo all'an-

no 1979 per autovettura targdta Roma SC988o, inte 

stata a PJ::T!<C·SSI Alessandro; 



un contrassegno dì circolilzìone con relativo cer 

tificato della ~;ocic tà "l·lcrcury Assicurazioni 11 

relativo all'autovEcttura tilrgata I<oma R20734, i!! 

tc.st.:.~tc~ Jl lJc~nco ui JJc~poli con ,;cde in Vie~ decl 

Parlamento n. 2, lioma; 

una carta d i identità n. ]~1401)5, rilasciata 

dal Comune di J..:omct in da t a 2. 9.1 977 a NINAJ<DI J<o 

n<l; 

una carte di circolazione n. 68232, rilasciata dal 

le~ tlotorizzc~zione Civile di liomct in data 26.5.1976 

per l'autovettura Fiat 1 ]2 tdrgc~ta I<oma 1<77851, in 

testata a PICCH;LI li~1Urizio; 

un foglio complcme:ntare n. '/G6t::85, rilasciato dal

l •ACI di l<oma relativo alla predetta autovettura; 

un certificato di c~s,;icurc~zi,nc con relativo con

trassegno delle~ s ocietà 11 S/>1 11 riferito alla sud 

detta autovettura; 

due ricevute di versamento in c/c postale per pa

gamento di tassa di circolazione della stessa au

tovettura di cui sopra; 

un contrassegno di c~ssicurazione della società 

"Les Assur..1ncc:. llc~tionales I.A.E~.D.", relativo al 

l •autovettura tctrgc~t'"' I<om'"' "U5751 scadente il 28. 

4.1980; 

una curta di circolc~zionc n. 41261, rilasciata da!_ 

l'Ufficio dell" tlotorizzaziont: Civile di Roma per 

l'autovettura Fiat 131, targata l<omil P9JG49, int~ 

stata ill Bc~nco Ji N.lJ,Oli sede di l<oma, vie~ del 

Parlamento n. 2; 



• ) • 1 ... ~ ,) 

un certific~to di assicurazione con relativo con 

trassegno del li.>. società "llcrcury Assicurazioni "r~ 

lativo alla suddetta autovettura; 

una carta di identità n. 277041358, rilasciata dal 

Comune di kovigo il 15.11 .1975 a RUDIAN Giusepp.:!:_ 

na; 

- una carta di dientità n. 37CIJ9618, rilasciata dal 

Comune di l{oma in data 6.2.1978 a BATTISTI Franca 

Luisa; 

una carta di id(•ntità n. 36455455, rilasciata dal 

Comune di Porto Ferrario il 15.9.1967 a TINlZZI 

Carlo; 

- un libretto personale di licenza di porto d'armi 

n. 010471, rili.lscii.lto a Tinozzi Carlo; 

- uni.>. autorizzc1zione per porto di pistola o rivoltel 

la rilasciata dalla Questura di Livorno in data 6 

novembre 1978 a Tinozzi carlo; 

una tessera del l·linistero della Pubblica Istruzio-

ne n. 315/1, rìlc~c;ciJta l'11.1U.1972 a Tinozzi Car 

lo; 

una tessera dell'Accademia Italiana d ella Cucina 

rilascidtd d Tinozzi CJrlo; 

una carta di circoldzione n. 66710, rilasciata del 

l 'Ufficio d<:ll<.1 l·lotorizzJzione Civile di f(oma per 

l •autovettura Al.fJ J'omeo targata Roma I<76109, in

testata a "T crmouestioni Aster s.p.A.", con sede 

in Via Cavour n. 310, !<.orna; 

4 certificilti di assicurazione della società "L'As 

sicuratrice", relativi all'autovettura sopraindicata; 



~ 
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3 certificati di .:.tssicurazione della società "Auso 

nia", relativi all'autovettura di cui sopra; 

- una ricevuta di versamento in c/c postale per pag~ 

m~nto di t<.~ssc~ di circoL.t.-.ione per l'autovettura 

di cui sopra; 

cinque carte internazionali rilasciate dalla Socie 

tà "L'Assicuratrice Italiana" per la stessa auto; 

- una dichiarazione in carta da bollo che autorizza 

il ragioniere ~1ASTI<ONAI<DI Salvatore a condurre la 

ilutovetturil in droomento; 

- una tessera n. 45!39361 della 'l' ermogestione Aster 

S.p.A., rilasciata a ~1ASTRONATWI Salvatore; 

- una patente di guida n. 1055726, rilasciata dalla 

Prefettura di r<oma in data 8.8.1970 a SALI1UCCI Vit 

torio (vi è posta la foto di PICCIONI Francesco). 

Accertato in J(oma, via Silvani n. 7,il 20.5.1980, 

= Con l •a ggravante, 'in relazione ai reati di cui ai 

capi 42), 42/1) e 42/2), di aver commesso i fatti 

allo scopo di e:.cguirc i re.:1ti-mezzo ed i reati-sco 

po compresi nel progra~n.:.t criminoso delle bande ar

mate di cui al capo 1) (art.61 n. 2 C.P.) o di con 

seguirne l'impubità (art. 61 n. 2 C.P.), 



43) del rec1to P•l'• dcJu:Ii artt. 11U, 112 n. 1, tl1 1°cpv., 

648 C.P., 1 legge 6 febbr<.J.io 1980 n. 15, perchè in 

concorso tra loro c con altre persone non ancora i

dentificate, in nwnero di più di cinque persone,con 

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

al fine di procur..1rsi un profitto, nonchè per fina

lità di terrorismo c di ev<:rsionc dell'ordine demo-

cratico, acquist..1vano o comunque ricevevano docwnen 

ti - provenienti d,l ddito - ...lf>!MrtE:nenti ù PAS DE 

SMCJ:;DJ~ Albe:rtinJ, I• l LU!iEN:é.L J<oberto, CCC PER Si vi 

gli a, Bl\COK Federico, JUQUIN Boe<..~, l10NTE:ALC:Gl<G Sa

muel. 

Accert<.J.to in l<om.~, vi<J Corncli" 4 giugno 198G. 

= con l 1 aggrav<..~nte di <Jver conunesso i fatti allo sco 

po di eseguire i rc.Jti-Llezzo cd i reati-scopo compr~ 

si nel progra mm<..~ criminoso delle bande armate di cui 

al Ccipo 1) o di conscguirnE.: l'impunità (art. 61 n. 2, 

C.P.). 



ABATANGELO Pasguale, ALIMONTI Giovanni, ALUNNI Corrado, 

ANTONINI Vittorio, AZZOLINI Lauro, BACIOCCHI Giorgio, 

BALZERANI Barbéir0., BA:::>Cl!IEIH P <:lo lo, BERARDI Susanna, 

BERTOLAZZI Pietro, BCLOGNESI Vittorio, BONORA Stefano, 

BUZZATTI Roberto, CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, CAI~CANO Roberto, CASCIELLO Guglielmo, 

CIULLA Giuseppe, COIIDELLA Dario, CORSI Massimiliano,CUR= 

CIO Renato, D•AHOI<E Nicola, DELLI VENEI<I Domenico, DELO= 

CU Ciu!;eppinc~, DI 111\IIZIO }l.Jurizio, DI 111\T'rEO Viero, DI 

ROCCO Ennio, FEDE lUCI Giuseppe, r'ENZI Enrico, ~'RANr:r:LA 

Annunziata, GALLINA!<! Prospero, GIGLIO Domenico, GRIMAL= 

DI Gi:ibriele, GUAGLIA!:DO Vincenzo, IANNELLI Maurizio, IO

VINB Domenico, LIBERA Emilia, LIG AS Natalia, LINTf<.AMI 

Arialdo, LO BIANCC Francesco, LUPI Gianfranca, MALVA 

Franco, IIAI<INI Antonio, I·IARTINC• !~o eco Giuseppe. l·IASSAgA 

Cecilia, ·.~IATTACC!liNI Cianfri:lnco. IIATURI Poola. 11ELCHION= 

DA Ugo Carmine, Hessinil J>ranco. Hotll,CO An<;wlo, MORE'fl'I 

Mario, NARIA Giuliano, NOVELLI Luigi, PADULA .. ' · ,ç an dro 1 

PALAMA 1 Giuseppe, PANCELLI l~emo. PANIZZARI Giorgio PER

J<OTTA Odorisio, PE'rl<ELLA Mdrina, PETI<ELLA Stefano, PIC= 

CHIURA Carlo, PICCIONI Francesco, PINTC Italo, PIROCH 

Willy, PIUNTI Claudio, PONTI Nadia, PROCACCI Plinio,RAC= 

COSTA Fabio, RICCIAIWI Salvatore, R01'1ANZI Roberta, ROS= 

SATC Alessandro, 'JAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Lorsi, SE= 

GHETTI Bruno, SEI1ERIA Giorgio, SENZANI Giovanni, TARTA= 

CL IONE Michele, TU](!<INI Severino, UBER Giorgio, V ANZI 

Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLHlBURGO Manuela, VIEL 

Augusto, VOCATUJIC Pasguale, W/\CCHEII Claudio • 



44): del re<Ito p.p. dc~qli "rtt. bl n. 10, 110, 11~ n. 1, 

289 bis C.P., peorchè in I<oma dal 12 dicembre 1980 al 

15 gennaio 1981, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancorL! identificate, in numero di più di 

cinque persone, per finalità di terrorismo e di ever 

!>iOn<..! dc• l.! 'ordHlL· d< lllOCI'd li co, ~;e<jucslr<.~vc~no Giov.1nni 

D1 URSC, MagistrL!to in servizio presso il Ministero di 

Grazia e Giustizi<.l, corruncttendo il fatto contro un 

pubblico u.fficiL!lc <.l CGlUSiì dell'esercizio delle sue 

funzioni - quc~nto d~jl i irnpu te~ ti di cui ai numeri 1 , 7 , 

11 , 12, 16, <'3, ~8. 37, 41 , 42, 4), 51 , )4, 5), 58, 

59, 60, 61 , 70, 01 , 1.ì3, Btl, 93, 98, 10C, 1G4, 112,118, 

122. 124, 1 26. 129, 134, 138, 1 46. 1 55. 1 56. 1 57. 1 59. 

1 61 • 162, 169. l 7'2. 1b3, 1 90. 1 91 • 1 92. 1 98. ~OG, 202. 

203, 211 • 21 2. 21]. essendosi concretato il concorso 

nel dcterrnindlY l<.J sccl t" del l <.l persona da sequestra

re, nel m<.Jntenerc r<.lpporti con coloro che ull'esterno 

del curcere i.IVé'V>.~no esEguito il sequestro, nel condi

zionare, con richieste fc~tte proprie di.l coloro che de 

tenevano il Hagistrato, la di lui liberazione, nel pa::_ 

tccipL!rc attiv.un<·nl<' d] le lrdttdtive con la diffusione 

di comunicati. 



44/1 ) : del reato p.p. dùgli art. 110, 61 n. 2, 624, 625 n.ri 

2, 5 e 7 C.P., 1 legge 6 febbraio 19HO n. 15, perché 

Hl J{ornc~ il 1:: :J<'llll"Ù' 1'J!l1, j 11 concorso tre~ loro c 

con altre persone non ancore~ identificate, in numero 

di più di tre persone, al fine di trarne profitto e 

di corrunetterc il rc·.:l t o di cui al capo che precede, 

nonchè per fin.:.tlità di terrorismo e di eversione del

l'ordine democratico, si impossessavano con violenza 

sulle cose C' con l •u•;o di mc.zzi frc~udolcnti, 'lcll 'au-

tovcttura Fie~ t 1 ;;.7 Llr~J<.i te~ J{om.:.t N1 !l325 so t trilcndola a 

Carlo DELFINO, che l'c~vev<> l<>sciata paru:hcggiuta. sul

la pubblica via, dunque esposta per necessità e con

suetudine alle~ pubblica fede. 



44/2): 

') ' 
'-.J .. l) 

dl'l rt'uto P•l'• dd~Jli .1rtt. 11(, 112 n. 1, 61 n. 2, 476 

1° co., 482 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, pe~ 

chè in Roma, in epoca anteriore e prossima al 15 gen

naio 1981, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in nwnero di più di cinque perso

ne, per conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 

44) e 44/1), nonchè per finalità di terrorismo e di 

eversione dell'ordine democratico, formavano le false 

targhe Roma N57211. 



44/3): 

. ) ~ ' 
I.J .t. r 

del reato p.p. dauli o.rtt. 1H, 112 n. 1, 61 n. 2, 

81 c.P., 66 9° co. c.::;., leuge 6 febbraio 198U n. 

1 5, perchè in l'om...t, fino al 1) gennaio 1 981 , con 

più .:.zioni <.'secutivc del medesimo disegno crimino

so, in concoré;o tr,, loro - in numero di più di cin

que persone- per conseguire l'impunità dei reati 

di cui. di cc1pi 4·1) "' 44/1 , nonché per fina l i tà di 

terrorismo e di cvcr~;ionc del l 'ordine democratico, 

circolavano Jllc1 yuiUc1 del1 1 LlUtovetturil di U~L~IN0 

Cc1r1o, ...tll...t quc~lc cremo st.JtC' "pplicc.~tc le tilrghc 

di cui o.l c.Jpo cile precede, non proprie di essil. 



44/4): del reato p.p. d.t;jli .1rtt. 1Hr, G28 1° e ~o co. n.1 

e 2 C.P., 1 legge b febbraio 1~bL n. 1~, perchè in 

f<orna trii il 12 diccrnbrc 1~tlc c il 15 gennaio 1981, 

in concorso tra Joro, itt pi~ 1•crsone riunite cd al 

fine di procurarsi un ingiusto profitto, nonchè per 

finalità di terrorismo e di Eversione dell'ordine 

dc·mocra ti co, Sl. irnpo~.sc~;sc~vano di due tessl>rc pers!2_ 

nali e di un'agenda che sottraevano a Giovanni D'U1<

SC' con la violenza di cui al capo 44), dunque ponen

do lo in sti.lto di incc~p<tcit.'l di ctgire. 



44/5): del rcilto P•P• dJ;Jli Jrtt. 11l, 3Jb 1° co., 339, 81 

C.P. , 1 legge 6 fcbbr.ùo 1 98L n. 1 5, perchè in !<orna, 

d<1l 12 dicembre 190L ctl 1 5 gennc~io 1981, con più a

zioni esecutive· c.k·J mc·dcsimo discogno criminoso, in 

concorso tra loro c con ultrc persone non ancora i

dcntificult:, in p.iù di dicc.i jJ(rsonc l: valendosi .. .m 

che della forzil intirnidiltrice d(:rivante dall'asso-

ciilzione segretJ "!Jrigc~tc· l<os•;c", per finillità di 

terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e 

per tur!Nrc l • ,Jt Ll vi t.i u~..·l l;ov' rno usc~vc~no l c~ vio

lcnzd di cui .;l C" l'O 4'1) c l.; ruinc~ccic~ di uccide:n..: 

il Mc~gistrilto Giovc~nni D'Urso se non fosse stillO chiu 



45): 

ALIMCNTI Giovanni, AHTCNINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 

BALZEfffiNI Barbara, BSP~liDI Susanna, BCLOGNESI Vittorio, 

BUZZA'l'TI Roberto, CACCI (1T'l'I Giulio, CAPPELLI f<oberta, CA

PUA NO l1c~rccl lo, CUJ;;;l Il.t~;·;imilicmo, DELOGU Giu•;(•ppincl, 

DI l·1ARZIO l-lauri zio, DI !1ATTI!.C Vi ero, DI ROCCO Ennio, F'EN

::,I Enrico, F'IJ',NCl:Lt• Annunzii.lta, GU!tGLIAIIDO Vincenzo,IAN

lJE:LLI llaurizio, LIBI::fii\ Gmilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO 

F'rancesco, LUPI Gi.mfr.:mca, l·!ASSAI.:A Cecilia, 1-lATUI<I Pao

la, l·lESSINA F'retnco, l·1C!J::TTI Ilario, HCVELLI Luigi, PADULA 

!;.>nllro, P/\JJ\l.V•' r:iu •·.<·ppc·, l'fdJCl·:LLI 1\cmo, PI:;RJ\L'I"l'A C dori-

si o, PE'l'l\I::LLA t·1uriu", "I:;TidcLLJ, :..;tc;fi.lno, PuNTI Nc~dii.l, PRu

CACCI Plinio, !<l', CCC :.;'l'A Fctl.lio, l\U·!ANZI kobcrta, SAVA<;:,TA 

An toni o, SCIUCClCILC L ori s, Sé:N:.'.ANI Giovanni, VANL.I Pie

tro, VILLIHDUf<CC Enrico, VILLHllJURGO H.:muela. 

del reato P• P• dilUli ilrtt. 11c;, 112 n. 1, 575, 577 1 o co. 

n. 3, G1 n. 1C· c.I'., 1 Je:~j:JC G fc-Lbr.1io 1CJ!lv n. 1:J, per-

chè in Eornc~ il 31 ll.i(:,r:ll,rc 1 'Jbl, in concorso tre~ loro e 

con al tre persone non .:.mcorc~ id e n ti fica te, in numero di 

più di cinque: pér·.:ow·, per J'iJJdli t.J di terrori:;mo e di 

eversione dell'ordiiJC: d~mocratico, volontariamente e con 

premeditazione, Cdgionavano la morte di Enrico GALVALIGI, 

Generale di Brig.1ta dci Carabinieri, addetto all'Ufficio 

Generale di Coordinamento dE> i Servizi di Sicure<:za degli 

Istituti di Prevenzione c· Pena 

vano nurne:rosi colpi di pistola 

contro il qu<.~le esplod~ 

commettendo il fatto 

contro un pubblico ufficidle d c.1usa dell 1 esE::rcizio del-

le sue .funzioni. 



46): 

ALH1CNTI Giovanni, ;,N'l'ONINI Vi t torio, BACIOCCHI Giorgio, 

Bl\Lt:r::J.:ANI BCJrbilra, D(!;RI\l:DI Susdnne~, BGLOGN(!;SI Vittorio, 

BUZZATTI I-loberto, CI\LZUlE Lorenzo, CAPPELLI !<o berta, CA= 

PUANU Mdrccllo, Cl\J{Ll 11~tildc, CAVIULlA Frilnccsco, CORSI 

!·1assimil i ano, DELOCU Giuseppina, DEI·1UI,TAS Giorgio, DI 

Wd<ZIO ~1Juri zio, DJ 1·11\'l"l'BC Vin·o, DI ROCCO Ennio, FA!UllA 

Luciano, Fl.:ANCCJLA Annunzia t a, Gim1tli Carlo, LIBSI.:A Emi l i a, 

LICAS Natéllia, Ll' bL\NCC Frdncc,;co, LUPI Cianfr.:>nca, l1AR= 

CLDDU Giov.:mni tl~riù, w,::;:.;l\h'A Ccciliù, l1A'I'Ul<I PdOlil, 11ES= 

SINi\ frc~nco, llOJ:(;,\JJ'J'l 'l'i zian,,, t-1UilliTTI 11Jrio, NC'VSLLI 

Luiçi, PADULI\ !.:ilndro, PI\LAHA' Giuseppe, PANC!::LLI l<emo, 

PSJ{J<UTTA Odori•;io, l'l·:'J'JlliLL,\ l·l.Jr ir~c1, PST!iliLLA S tCfùnO, PEZ= 

ZETTA OttJvi.:mo, PIGLIACELLI :1ichele, PRCCACCI Plinio, 

f{ACCOSTA Fabio, J~C;W,NZI l<obcrt,l, f<LSIGNOLI S<1ndro, SA VASTA 

Antonio, SCJ<ICCIOLC Loris, ~;J::!L:/dH GiovCJnni, VANZI Pietro, 

VlLLHIBUI<CO I::nrico, VILLI!mUJ<Cll t·lanuelCJ. 

del reato p. p. d.:t(Jli <•rtt. 11l, b1, 339, 610 C.P., 1 leg

ge 6 febbraio 1 ~bu n. 1), perché in l~omCJ il 3 febbraio 

19il1, con più dzioni e:;ccutivc del medesimo disegno crim.:!:_ 

noso, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ardi 

ne democratico, in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora idcntific~tc, Jgendo in più persone riunite ed 

armate e avvalendosi anche della forza intimidatrice deri 

lenza e minacce l<·!]...tv..tno cd iml.>..tvagli.:~vCJno, all'interno 

della SacrestiCJ della Chiesa PCJrrocchiale del quartiere 



') ..... ,_..._. 

s. Basilio, il P.Jrroco Don Cùrmclo PALARATTI, nonchè 

Em<.~nuele PALAI<A'l'Tl, Luciano DLtli\DAL e Piero VE!d<ELLI, 

allo scopo di c1iffon<ilT<' un mc~~·;<.~qqio delle "[;ri9ate 

I<osse" collegando un n.1stro ffidgnetico al sisto=md di 

amplificazione della Chiesa. 



46/1 ) : del reato p.p. dagli <~rtt. 110, 112 n. 1, 614 1° e 2° 

co., 61 n. 2 C.P., 1 legge G febbraio 1980 n. 15, pe~ 

chè in J(oma il J l'ebbr.Jio 1 9!31, per eseguire il reato 

di cui al capo ch<C: precede, nonchè per finalità di ter 

rorisrno e di eversione dell'ordine dcm.ocratico, in con 

corso tra loro c con altre persone non ancora identifi 

cate, in numero di più di cinque persone, palesamente 

armate e con violenza alle persone, si introducevano 

wcll..l Si.lcrestic~ dcll.1 Chi<cSd P<.trrocchiale del quar

ticr<c ~. Ua~iliu. 



. ) ' 
1-J f..J ' i 

t.Ll!JC;NTI Giov-tmli, MJ'T'CNlNl Vittorio, BAClC:CCHI Giorgio, 

BALZLI<ANI Bctrbc1ra, IJI.CI<AldJI ::Jusctnn.;., BULOGNt:SI Vi t torio, 

BUZZATTI I<oberto, CALZONE; Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CA= 

PUANO l'lilrcello, CAI<LI ilc~tiJdc, CAVIGLIA r'rancesco, CORSI 

1-l.:Jssimiliuno, UJ.CLl•GU Giuscppind, DJ::HUl:TAS Giorgio, DI 

MAI<ZIO l·laurizio, DI HATTJ.::C. Viero, DI l<OCCO Ennio, FAI<INA 

Luciano, F'I<ANCL..LA 1\nnunziu t<.~, GHIGIWNI Eugenio, GIGM.'-11 

C<.lrlo, LIBEf<A l::rnilia, LIGA::J Natalia, LU BIANCC Fr<mcesco, 

LUPI GianfrancL~, l·1Al<CLDDU Giovanni Maria, 111\SSAI<A Ceci

lia, l1ATUI(! P;;ol.J, l·lt:SSINA Fr;;nco, HC:RGANTI 'l'J.ziana, MO= 

IiliT'fi Hario, NUVt:;LLl Lui;Ji, PADULA Sandro, PALAMA 1 Giu

se-ppe, PANCr;LLJ l'c·mo, PF:l:A f,les!;undro, PEl{l<C'T'l'A Odorisio, 

PJ.::TliliLLA l·ldrin.l, I'LTlJCLLA !:)tcJ' .. mo, PJ.::ZZE'l"l'A CJtt<.!VÌi.tnO, 

PICLIACt:LLI Hichc l c, P Jd:CACCI Plinio, !<A CCC. STA F'ubio, RC= 

l·1i\N:'.I l<obertcJ, l<l •:...H;!H •LI !:)cJndro, ::JAVASTA An toni o, SCRIC= 

CICLC Loris, ::JJ.::N/.Mil CiovcJnni, VANZI Pietro, VILLH1BUT<GC: 

Lnric:o, VILLII11JUI<l;t ll.JllU<·Lt. 

47): dèl reato p.p. d .. ,~;li drtt. ù1, 110, 605,610, 339 C.P., 

perchè in I<omd il 22 rnJrzo 19o1, in concorso tra loro e 

con altre persone non oncora identificate, agendo in più 

persone riunitE ed armate con .fucile a canne mozze e con 

pistole e valendosi anche della .forza intimidatrice de-

rivante dall'associazione segreta ''Brigate Rosse'', con 

più azioni esecutivo df·l mede!_;imo disegno criminoso, d~ 

po aver fatto irruzione nell'ufficio ispettori dell'Osp~ 

dille S. Camillo, pri vctv..:.no dclli.t libertà personule 1 1 in

fermierEo Tc.Jdl/,'l'C.LA Eocco, il portantine FATTCI<I Livio e 



1 'ispcttorL HJI:.;:.;r.LLI :.; .. mclro, lc:gc~ndoli, e costringev!:: 

no il HASSSLLI c1 f<~rsi fotogruforE:, dopo avc:rgli ap

plica t o, pri1:lil ~;ulle spalle <· dopo sul petto, un mani 

fcsto con scritte B.k., co~ncttendo il fatto per fina 

J i tà di t<>rrori <;rno c di , ve r~:ior.c del l 'ordine dernocra 

tico, (art. 1 lc>Jge 6 fcbbrctio 1900 n. 15). 



47/1 ) : 

. ) .... ,_, \) 

del reato p.p. d,l~Jli artt. 11G, 112 n. 1, 635 1° e 2° 

co. n. J C.!'., l't'refi<\ in l'omJ il '.!7 fcbbrc~io 1Yll1, in 

concorso tri.l loro c con ultrL persone non ancora iden 

tificate, in numero di più di cinque persone, danne.s_ 

giavo.no due impiunti telefonici installati presso lo 

ufficio ispettori dell'ospedale:.;. Cd11lillo, staccand9_ 

ne i fili c cowncttcmdo il fatto in danno di edificio 

destinato a pubblico servizio; 

- con l'aggravante di ~·vere agito per finalità di ter 

rorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 

1 legge 6 feb!Jraio 1 90( n. 1 ')). 



'), ì r·; 
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47/2): del reato p.p. rld(Jli artt. 11C, 6281° e 3° co. n. 1 e 

2 C.P. , 1 lcg !JC G fl'l.Jbrclio 1 9UU n. 1 5, perchè in J(oma 

i l 22 marzo 1 91; 1 , in concorso trii loro e con al tre pe!: 

!;o ne non .:1ncora ilkn ti!'ic.J te, Jg<.:ndo in più persone 

riunite ed armat~, per procurarsi un ingiusto profitto, 

nonché per finéU i t .l di terrorismo c di eversione del-

l •ordi.n<: duuoc1·" tjco, u~<.dictntc min.:1ccc con le ilrrni c 

violenza. consistita nel porre il Tui<NATCLA, il FAT'l'CJI\l 

cd il /lA55E:LLl in i,_;tctto di incL~pacità di ctgire; 

- come prcci:;,lto ctl cc~po 4b) - si impossessavano di un 

registro delle L~sscnzc giornJlicre del personale dello 

ospedale che sottr.:Je:vJno dili locali sopra indicati. 



48): 
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ALH1CNTI Giovèinni, All'l'C N I! H Vi t torio, BACIOCCHI Giorgio, 

lJALZl:.JoU\NI !Jc~rl>ctr.t, JJr:J<J\J,:Vl :..;u~;,mnct, BOLOGNJ.èSI Vi t torio, 

BRICCA Daniela, BUZZATTI I<oberto, CALVITTI Enzo, CALZO= 

tJ):; Lorenzo, CIIJ'PLLLJ J;obc·rld, C/,PUIINU !·1<Jrcell o, CAJ\LI 

l·lél t ilde, CAVIGLIA Frdnccsco, CcCCANTINI Federico, CO T< SI 

Hùssimil i ano, DcLOGU Giu seppin<J, DEHUI<TAS Giorgio, DI 

HAI\ZIO Hdurizio, UI 11/\TT!:.:L Vicro, DI l<OCCO Ennio, FAI<INA 

Luciano, F'i>VI Si l vano, F'Rr.!JCC;LA Annunziata, GIOHHI Carlo, 

LlBEJ~ Emilia, LlGA:..; N<Jtc~lic~, LU BIANCO Francesco, LUPI 

Cianfrancc~, 1·11dWl:.D!JU Ciov.mni tldl'ÌLI, HASSAJffi CeciliLI,MA= 

TUJG Paola, IJJ:;S!,;INI\ !"r<Jnco, f10W . .;ANTI TiziLina, 110h'ETTI 

!·1Lirio, NOVELLI Lui~JÌ, P/dJULf> :..;,mdro, PALAJ1A' Giuseppe, 

PM<Cl:.LLI l<r:mo, PLJ,lWTTA Oclori •.:io, Pl:.TRELLA 1-!ctrinLI, PE= 

1'1\ELLA Stefc~no, J>):;Z',ét;'J"l'A Ut tc~vic~no, PIGLIACELLI l-li chele, 

PkC CACCI Plinio, lv'\CC::lSI'A Fcibio, ROMANZI Roberta, ROSI= 

CNCLI Sandro, S,\VMiTA An toni o, !.;Cl\ICCIOLO Lori s, SENZANI 

Giovimni, VAll'/.I Pil'tro, VJl,LHiDUEGO t;nrico, VILLiì1BURGC 

HJnuela. 

del reato p.p. dJgli artt. 110, 61 n. 7, 6~8 1° e 3° co. 

n. 1 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma 

il 27 marzo 19~1, in concorso tra loro e con altre pers~ 

ne non Jncor<J id1ntificate, in pi~ persone riunite ed ar 

mate, per procurarsi un ingiudto profitto, nonchè per fi 

nali tà di terrori ~;rno c di ever~;ione dell'ordine demo era-

tico, mediante rnin.,ccé" con le .1rmi nei confronti degli 

impiegati e delle: <.1ltre persone presenti e mediante vio

lenze> .11L1 SJU.tnli.t qiur.1lc> VI,u;I!H; Antonio, che colpivd-



')' ' (' 

J-..J •~· : ' 

no pi~ volte Jl cc1po con il CJlcio di una pistola, si 

impossessélv'-lno dt.:llJ sor:unJ di 12) rnilioni)41 milù li

re che sottraevùl"JO dall •agenzia della Banca Nazionale 

del Lc1voro instJlLitc~ nelle! sede cE:ntralc del CNEN, 

Cd!JiOn<.lndo .ti J,, }>di't( ol'J'··~;<~ un d.Jnno pcltrirnonic!ll: di 

rilevante gr..,vità. 



48/1 ) : del rcdto P•P· dJyli Jrtt. 11C, 628 1° e 3° co. n. 1 

C.P., 1 legge G f~bbrJio 19bO n. 15, perchò in Roma 

il 27 marzo 1981, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora id~ntificate, in più persone riu

nite ed armate, per procurarsi un ingiusto profitto, 

nonchè per fincJli t.l di terrori~;mo e di eversione del 

l'ordine democrc~tico, mediante minc~cce con le armi e 

li1 violenza di cui al capo che prEccede, si imposses

s<.~v<.~no di unél pié;tol.l che sottrc~evano alla gudrdia 

giurilta VBCCHIC f•ntonio. 



48/2): del r~ato p.p. dJgli Jrtt. 110, 61 n. 2~ 624, 625 n.2, 

5 c 7 C.P., 1 lcu~Jc G fc•Lbr.:Jio 19tl0 n. 15, perché in 

I<ornd nel l LI notte· tr,, i 1 23 e: i 1 24 ~n;,rzo 1 981 , in con 

corso tra loro c con ..11 tr~ pcrsorw non <.~ncorc~ identi

ficc~ te, in numero di più di tre' persone, per trilrne 

profitto c per csc·<Juirc i re a ti di cui ai cilpi 48) e 

'lV/l), nonché p('r finc~li t.) di tc:rrorismo e di evcrsi~ 

ne dell'ordine òcmocrLitico, si impossessavano, media!:_ 

te violenza Lillc cose e l'uso di mezzi fraudolenti, 

dell'auto FiL!t 1~~ t.JrgLitLI horn"' Z4GC32 che sottracvilno 

a F/\1'C Guido cd c~J Ll mogli0• eh( l'.:wevano lasciata pa!:. 

cheggie~ta sulle\ pubblic.J vie~, dunque espostu per neces 

si tcì c consuetudine c~llci pubbl ic<~ J'tcdc. 



48/3): 

. ) ) ' ' 
._.. 'J ..... 

del reato p.p. dJ.gli artt. 11C, 112 n. 1, 61 n. 2, 476 

1° co., 482 C.J'., 1 le9ge 6 febbraio 1980 n. 15, per

chè in Roma, in epoca anteriore e prossima al 27 marzo 

1 981 , in concorc;o tr" loro c· con al tre persone non an

cora identificiltc, in numero Ji più di cinque persone, 

48/1) e 48/2), nonchè per finillità di terrorismo e di 

cvcr~ionc dell'ordine dcmocrJ.tico, formavano le false 



48/4): del reato P•l'· dauli urtt.11L, 11~ n. 1, !!1, 61 n. 2 

C.P., 66 9° co. c.s., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

pcrchè in koutd, fino ...tl 27 m.trzo 1981, in concorso 

tr.1 loro c cou dLll'(' P<T';OJH' non <~ncor<..~ identificute, 

in numero di più di cinque persone, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, pe:r conse

guire l'impunit.i dei reati di cui ai capi 48), 48/1) 

e 40/2), nonchè p<:r finc~lit.i di terrorismo c di e:ver 

sione dell'ordine dcmocrutico, circolavano alla gui

da dell'autovc·tturi.l di cui ul c<.~po 48/2), alla quale 

erano state ...tpplicJtc le false tilrghe di cui <.~l capo 

4B/3 non proprie· di essi.!. 



49): 

ALD I Gino, AL IHC N'l'I Giovanni, ANT8NINI Vi t torio, BACI CC= 

CHI Giorgio, DAL:il·:l-J'\NI Bc~rt<.~ri.l, BU<AI<:DI Susanna, BGLC= 

GNSSI Vi t torio, !JIIICCA [!<.Jnic,l.:J, !JUZZATTI Roberto, CAL= 

VITTI Enzo, CAL7CNE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANC 

t1.tl'l'l 11 o C/\l<I.J :l.ot i l dt 

Federico, CCRSJ l·las,;imili<.Jno, D!cLCGU Giuseppina, DE11Uf<= 

'l'M; Giorgio, DI IIAI\/,J(• l·lc~urizio, DI MATTEC· Viero, DI 

l'OCCO Ennio, FAJ\lNA Luci .. m o, r"f, VI Si l vano, ~~l<ANCCLA An

nunziata, GHt·ltll C<~rlo, ClULIJ,NC Pc~s<Juale, lJ,;I;<ELLI ~lau

rizio LIIlr:Jv\ l·:milic~ Lllji,!; No~tc~li.l, Ll Bl!dlCC Fr .. mce~ 

~;co, LUPI Gi<Jn!'r.~nc", t·IJ\kC!-:lJDU Uiovanni l·laria, 1'1!1.!.;.!.;J\J-J'\ 

Cecilia, MATUIG Paold, :1t~Slllf, Frc~nco, HCRGANTI Tiziana, 

NL VFLL I Lui q i, J'f,DU LA o.;,mclro, Pi\I,Al1A' GiuseppE", PAtlCELLI 

f\emo, PERFCTTf, ldorl·~io, F'J·:·n:U,LA t1c~rin,l, PlcTkELLA Ste

Lmo, PE:ZZE'l'TA C tt.tvi.Jno, PlGLl/ICt;LLI t.JichE:lE:·, PI<CCACCI 

P l in io, f<ACCC ~;TA f<~hio, l\Ct1A!JZI l:oLerta, l<OSIGNCLI San

dro, st,Vf,STh Ar,tonio, SCf<I\:Clf LC Loris, SENZANI Giovan

ni, SIVII::RI Paolc~, VAW':I Pietro, VILLH1BUf<GC Enrico,VIL= 

L IMBU !<GO Manue 1 .J. 

del reato p.p. d,gli .Jrtt. 110, 112 n. 1, 61 n. 1C, 575, 

5771° co. n. 3 c.P., 1 leggE G febbraio 1980 n. 15, pe!. 

chè in Roma il 7 .:.1prilc· 1981, per finalità di terrorismo 

c di cvcr~;iouo· cl1·l l 'ordin< dernocr.ttico, in concorso tra 

l oro c con c~ l tre I'L!'~;uH< non c~ncOI'J id c n ti fie c~ t c, in nu

mero di più di cinque persone, volontariamente e con pr~ 

,,,c· di t..1zionc c.Jgionavimo la morte di Raffaele CINOTTI 

agente di custodic~ - contro il quale esplodevano numero-



rosi colpi con c~lcl.!nc pisto!L - commettendo il i'iltto 

contro un pubblico ufficic~le c1 cuusa dell'adempimen

to delle sue l~nzioni. 



. ·_--:.'.• 

') -,,. 

~· . ..rt> 

ALDI Gino, ALHICNTI Giovcmni, ANT0NINI Vi t torio, bACICC= 

CHI Giorgio, BALZEf<ANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNE= 

SI Vittorio, lJJUCCI\ D,mield, lJUZZI\TTI Roberto, CI\LVITTI 

Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPP~LLI Roberta, _CAPUANO Marcel

lo, CARLI Matilde, CATI\LAN(J koberto, CAVIGLIA Francesco, 

CECCANTINI Federico, CCI<SI Hassimiliano, DELOGU Giusep

pina, DE!-tURTAS Giorgio, DI HARZIO Haurizio, DI HATTEC 

Viero, DI RCCCC Ennio, F'AIUNI\ Luciano, FAVI Silvano,FGSSO 

Antonino, F'l<ANCC•LA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANC Pa

";quale, LIBEI<A ~milia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, 

LCCUSTA Naurizio, LUPI Gianfranca, MAI<CEDDU Giovanni Ma-• 

ria, MAIHANI N i col è1, t1ASS/\f<l\ Cecilia, MATURI Paola, MESSI= 

NA Franco, !1U;GANTI 'l'iziana, NLVI:;LLI Luigi, PADULA San dro, 

PALA!1A' · Giuseppe, PANCELLI Remo, PERI<CTTA Odori-

si o, PETI<ELLA M<.irina, PE:TJ-.:ELLA Stefano, PEZZf!:TTA Ottavia

no, PIGLIACELLI HiChcle, Pf<C•CACCI Plinio, ld\CCGSTA Fabio, 

RGl1ANZI Roberta, ·ROSIGNCLI Sandra, SAVASTA Antonio,SCRIC= 

CICLO L ori s, SENZANI Giovilnni, TARQUINI l·lassimo, 'Vt.NZI 

Pietro, VILLIHBURGC Enrico, VILLIHBURGO Nanuela. 

50): del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 10, 339, 610 C.P., 

1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 22 mag

gio 1981, per finillità di terrorismo e di eversione del

l'ordine democratico, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, agendo in più persone 

riunite ed armate e valendosi anche della forza intimida 

trice derivante dall'associazione segreta "Brigate Rosse", 



con violenza e minacciJ costringevano Enzo Ii!ETI<C1SI Di 

rettore dell'Ufficio Procinciale di CollOcàlllento- a la 

sciarsi fotografare con un cartello appeso alle spalle 

contenente slogans delle B.R. - commettendo il fatto 

contro una persona incaricata di un pubblico servizio,a 

causa dell'adempimento di un servizio. 



'50/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.10, 582, 

583, 585, 577 n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 1~, 

perchè in Roma il 2~ maggio 1981, per finalità di terr~ 

rismo e di eversione dell'ordine democratico, in concor 

so tra loro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, volontariamente e 

con premeditazione cagionavano ad Enzo l~TROSI, contro 

il quale esplodevano un colpo con la pistola cal. 7,65, 

lesioni personali gravi, commettendo il fattu ~ontro 

una persona incaricata di un pubblico servizio, a causa 

dell'adempimento del suo servizio. 



50/2): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81, 

605 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Ro

ma il 22 maggio 1981, per eseguire i reati di cui ai 

capi 50), 50/1 ), nonchè per finalità di terrorismo e 

di eversione dell'ordine democratico, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, privavano della li 

bertà personale cinqut: impiegati dell'Ufficic Provin

ciale di Collocamento. 



' l 

50/3): 

~·.Il 

del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81, 624, 625 

n. 2, 5 e 7 C.P.,1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per

ché in Roma il 9 e 1 1 11 maggio 19b1, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, per trarne 

profitto e per eseguire i reati di cui ai capi 50), 

50/1), 50/2), nonché per finalità di terrorismo e di 

eversione dell'ordine democratico, in concorso tra lo 

roe con altre persone non ctncorLI identificate, in nu 

mero di più di tre persone, si impossessavar.o delle 

autovetture FiLit 124 targ.na l<omLI IW4260 e ~'iat 128 

targata Roma L45251 che sottraevano, con violenza·sul 

le cose e con l'uso di mezzi frLIUdolenti, rispettiva

mente a l10NTINI Mario e a CASI:.:f<IO Antonio che le ave

vano lasciate parcheggiate sulla pubblica via, dunque 

esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fe 

de. 



. 50/4): del reato ?•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81, 

476 ,~ co., 482 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

perché in Roma, in epoca antecedente e prossima al pe

riodo 9/11 maggio 1981, per conseguire l'impunità dei 

reati di cui ai capi 50), 50/1), 50/2), 50/3) e per fi 

nalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo

cratico, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cin-:••e perso

ne, formavano le fuls<= targhe 1\omu M1!l437 e koma N10628. 



' 50/5): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 

C.P., 66 9° co. c.s., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

perchè in !(orna fino al 22 maggio 1 981 , con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, per consegu! 

re l'impunità dei reati di cui ai capi 50), 50/1),50/2), 

50/3 e per finalità di terrorismo e di eversione del

l'ordine democratico, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, circolavano alla guida delle auto di 

cui al capo 50/3), alle quali erano state applicate le 

targhe di cui al capo 50/4), non proprie di essa.· 



ALDI Gino, ALI!IONTl Giovanni, AllTONINI Vi t torio ,BACIO C= 

CHI Giorgio, BAL;.:I:;W\NI ll<~rbar.l, BI:;RARDI Susanna, BCLOGNE= 

SI Vi t torio, Bl<ICCA Duniela, BUZZATTI koberto, CALVITTI 

Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANC Marcel

lo, CAI<LI Ha t ilde, CAVIGLIA france sco, CECCANTINI Fede

rico, CCRSI Hassimili,mo, DELOGU Giuseppina, DEHURTAS 

Giorgio, DI HAh~Ziù f.l.mri zio, DI HATTEO Vi ero, DI ROCCO 

I:;nnio, FAI<INA Luciilno, FAVI Silvuno, FRANGOLA Anllunziata, 

GIOHHI Carlo, GIULIANC1 Pasquale, LIBEJ<A Bmil.1.~, LI GAS Na

talia, LO BIANCC Francesco, LUPI Gianfranca, l1ARCEDDU 

Giovanni Maria, l1ASSAI<A Cecilia, l1ATUI<I Paola, ~lBSSINh 

Franco, MORGANTI Tiziana, NCVl::LLI Luigi, PADULA Sandro, 

PALAf.IA 1 Giuseppe, PANCELLI h:emo, PEJ.(J<OTTA udorisio, PE= 

Tf-:BLLA Marina, PETllliLLA Stefano, PEZZE1'TA Gttaviano, 

PIGLIACELLI l-li chele, PI<GCACCI Plinio, RACCCSTA Fabio, 

li.Q}1ANZI Roberta, RCSIC:NCiLI Silndro, SA VASTA Antonio, SCRIC= 

CIOLO L ori s, SENZANI Giovanni, V ANZI Pietro, VILLIMBUJ<GO 

Enrico, VILLHlBUI{GCJ l1unucla. 

51): del reato P•P• délgli artt. 11C, 112 n. 1, 582, 583, 585, 

')77 1° co. n. j C.P., 1 ll:ggc 6 febbrL~iO 19UO n. 15, pe!: 

chè in I<omél il 29 maggio 19tl1 , per finalità di terroris

mo e di eversione dell'ordine democratico, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di cinque persone, dopo aver fatto irruzi~ 

ne nel laboratorio di elettronica dell'Istituto Tecnico 

Industriale Teresa Cerini, volontariamente e con premedi 



tazione cagionctvano all'insegnante, capo reparto Giuse.E_ 

pe l'1ACAGNA, contro il quale: esplodevano a1cu.ni colpi di 

pistola, lesioni pcrsonctli gravi con pericolo di vita. 



52): del reato p.p. dJQli ~rtt. 11C, 112 n. 1, 303 1° e 2° 

co., 414 1° c 3° co. c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 

15, perchè in J(om.1 l 1 e giugno 19ll1 , in concorso tra lo 

ro e con altre persone non ancora identificate, in nu

mero di più di cinque persone, a mezzo di un magnetof~ 

no collegato a due altoparlanti e lasciati in via f<, 

Lll' Cesare, pullbl ic,tmL·ntc fdcvv.tno ~pologio di del i t ti, 

anche contro la personalità dello Stato, commessi dal

le B.R. ed istigavano a cownettcre analoghi ~nlitti,in 

pilrticolare rivendicando il ferimento del Direttore del 

l'Ufficio Provinci<-~Jc di CoJlocumento- commettcndò il 

fatto per finalit~ <li terrorismo e di eversione dell'or 

dine democratjco. 



') ,, 
4.J L..( () 

53): del reato P•P• dilgli artt. 110, 112 n. 1, 56, 81, 582, 

585, 577 1° co. n. 3 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 

1 5, perché in !<orna il 1 O. 6.1 981 , in concorso tra loro 

e con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, dopo essere entrati nei loca 

li della Coopera ti va ~~acchinaggio c 'l'rasporti, volont~ 

riamente e con premeditazione cagionavano lesioni per

sonali a Giulio BAGLIONI, Giuseppe MORANGELLA c Alber

to ANCORA e tcntavuno - con atti idonei e n0n equivoci, 

senza conseguire l'intento per cause indipendenti dal

la loro volontà - di cagionare lesioni personali a Ro

berto MOSCATELLI, esplodendo contro i suddetti numero

si colpi di pistola - commettendo i fatti per finalità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 

in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 



. 53/1 ) : 

') '~ t 

'-'l .... ' 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81, 610, 339 

C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 

10 giugno 1981, in concorso tra loro e con altre pers~ 

ne non ancora identificate, agendo in più persone riu

nite ed armate, c v.1lendosi anche della forza intimida 

trice der i v ante dal l • associazionE. segreta "Brigate P.o~ 

se", per finalità di terrorismo e di eversione dell'or 

dine democratico, con più azioni esecutive del medesi

mo disegno criminoso, dopo essere entrati nei ~ocali 

della sopraindicata cooperativa, immobilizzavano Giu

seppe SGJU'-4MELLA e costringevano Giulio BAGLiùNI a far 

si appendere al collo un cartello contenente slogans 

B.R. ed a farsi fotografare in queste condizioni. 



53/2): del reato p.p.dagli artt. 110, 112 n. 1, 476 1° co., 

482, 61 n. 2 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15,pe~ 

chè in Rom<1, in cpocu precedente c prossima al 10 gi~ 

gno. 1981, in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora identificate, in numero di più di cinque 

persone, per conseguire l'impunità dei reati di cwi 

ai capi 53) e :JJ/1 ) , nonchè per finalità di terrori

smo e di eversione d~ll 1 ordine democratico, formava

no le false tar0hc ~omu K0264~. 



. 53/3): 

• 

del reato p.p. dagli artt. 118, 112 n. 1, 81, 61 n. 

2 C.P., 66 9° co. c.s., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 

1 5, perchè in !<orna, fino al 1 O giugno 1 981 , con più 

azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,per 

conseguire l'impuni l.cì d t'i ree~ ti di cui ai capi JU) c 

50/1, nonchè per finalità di terrorismo e di evcrsiv 

ne dell'ordine democratico, circolavano alla guida 

di un'auto Fiat 128 con le targhe di cui al capo che 

precede, non proprie• di es s.:t, 



') ·~ 
..... J \ J 

ALDI Gino, ALH10NTI Giovanni, ANTONINI Vi t torio, BACIOC= 

Cl! I Giorgio, 13ALZEI<J\Nl Barbclri.l, B[,;RAJ<f;I Susanna, BOLOGNE= 

SI Vittorio, Bl<ICCA Ddniclu, BUZZATTI Roberto, CALVITTI 

I::nzo, CALZONI:: Lorenzo, CI\PPC:LLl Uoberta, CAPUANO Narcel= 

lo, CARLI ~1atilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI FedEri

co, CORSI Massimiliano, DE LOGU Giuseppina, DE!1URTAS 

Giorgio, DI MARZIO l1aurizio, DI MATTEO Viero, DI ROCCO 

E:nnio, DI ~Al113A'f0 licnc~to, FAI\JNA Luciano, FAVI ~ilvano, 

F!ffiNCOLA Annunzia t a, GIOHMI Carlo, GIULIANO Pasquale, GHI= 

GNONI Eugenio Pio, LIBé.lffi Smilia, LIGI\~ Natali;t, LO BIAN= 

co Francesco, LUPI Gianfranco, MAI<CEDDU Giovanni M<;.~ria, 

HASSARA Cecilia, MATUI<I Paola, MESSINA Franco, HCI<GANTI 

Ti ziana, NOVI:; LLI Lui,Ji, PADULI\ Sandra, PALMIA 1 Giuseppe, 

PANCELLI Remo, PERI<OTTA Odorisio, PETI~ LLA l1arina, PE= 

TRELLA Stefano, PC:l<J\ Alessandro, PEZZETTA Ottaviano, PI= 

GLIACELLI Micheh·, PI<OCACCI Plinio, RACCCJSTA Fabio, RO= 

l·IANt'.I I<oberti.l, l<O:.;IGNCLI S<indro, SAVASTA Antonio, SCRIC= 

CIOLO Loris, Sé.NZANI Giovi.lnni, VANZI Pietro, VILLIMBURGO 

Enrico, VILLII1!JUJ<GO l·lcinUt·la. 

54): del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 61 n. 10, 

81, 575, 577 1° co. C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n.15, 

perchè in I<oma il 1 9 giugno 19!!1 , in concorso tra loro 

' ' 

e con altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, per finalità di terrorismo e 

di eversione dell'ordine democratico, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, volontariamen 

tE c con pruneditazione cagionavano la morte di Sebastia 



no VINCI - Commissario Capo di P.S. - Dirigente del Com 

missariato di P.S. di Primavallc - e tentavano, con at

ti idonei e non equivoci- non conseguendo l'intento 

per cause indipendenti dalla loro volontà - di cagiona

re la morte di Pacifico VCTTu - agente di P.S. del Com

missariato di Prirn<.tvc~llc - attingendol:h con numerosi 

colpi di pistola e commettendo il fatto contro pubblici 

ufficiali a caus<.t dell'adempimento delle loro funzioni. 



54/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 624 

n. 2, 5 e 7 C.P., perchè in Roma il 9 giugno 1981, per 

trarne profitto, pPr eseguire il reato di cui al capo 

54) e per finalità di terrorismo e di eversione dell'or 

dine democratico, in concorso tra loro e CCJn altre per

sone non ancora identificate, in numero di più di tre 

persone, si impossessavano dell'autovettura Fiat 128 

targata Roma 1-159552 sottraendola, mediante violenza su.!_ 

le cose e uso di rnezzi fraudolenti, a BAGNATu Domenico 

che l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubbl~ca via, 

dunque esposti.! per necessità e consuetudine alla pl.\bbl.!_ 

ca fede. 



'54/2): 

') .-- . 
..... J.) 

del reato p.p. dagli artt. 11C, 112 n. 1, 61 n. 2, 476 

1° co., 482 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè 

in Roma, in epoca anteriore e prossima al 19 giugno 181, 

in concorso tra loro e con altre persone non ancora iden 

Uficatc, in nUJrH·ro di più di cinque persone, per conse

guire l'impunità dci reati di cui ai capi ~4) e 54/1), 

nonchè per finalità di terrorismo e di eversione dell'or 

dine demo era tic o, formavano le fa l se targhe r..:oma M11151 • 



54/3): del reato P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 

C.P., 66 9° co. c.s., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

pcrchè in !{orni.!, fino i.! l 1 ~ giugno 1981 , in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, con più azioni 

esecutive del mcdr·simo disegno criminoso, per consE

guire l'impunità citi reati di cui ai capi 54) e 54/1), 

nonchè per fini.!li t.J di tcrrori·~rno c di eversione del

l'ordine democratico, circolavi.lno alla guida 1ell 1 au

to del BAGN/\TO con le f.:1lse targhe di cui al capo pr~, 

cedente, non proprie di essa. 



ALDI Gino, ALI!!,UN'ri Giovanni, MITONINI Vi t torio, BACIOC= 

CHI Giorgio, BALZEJ~NI Barbara, BEf~RDI Susanna, BOLOGHE= 

SI Vittorio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI 

Eneo, CALZGNE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcel

lo, CARLI Matilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federi

co, COI<SI Massimili..tno, DELOGU Giuseppina, DEt1Ul<TAS Gior

gio, DI MARZIO H;mrizio, DI t-lATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, 

FA!IINA Luciano, FAVI Silvano, FRANGOLA Annunziata, GIOMNI 

Carlo, GIULIANO Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, 

LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, NAf<CEDDU Giovanni 

Haria, NASSAI~ Cecilia, HATUJU Paola, l1ESSINA Franco, 

~1CI<GANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, P A LANA 1 

Giuseppe, PANCELLI Remo, PERf<OTTA Odorisio, PETRELLA Ma

rina, PETRELLA Stefano, PEZZE'rTA Ottaviano, PIGLIACELLI 

Michele, PI<OCACCI Plinio, I~CCOS'rA Fabio, RONANZI Roberta, 

RGSIGNOLI Sandra, SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, SEN= 

ZANI Giov21nni, VANI'. I PiE::tro, VILLI!1BUI<GCJ Enrico, VILLHI= 

BUT<GO N;muela. 

55): del reato p.p. dagli ilrtt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 1° 

co. n. 3 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in 

!<orna il 1 9 giugno 1 981 , per fina l i tà di terrorismo e di 

eversione dell'ordine democratico, in concorso tra loro e 

con altre persone non ancora identificate, in numero di 

più di cinque persone, con premeditazione, tentavano, con 

atti idonei e non equivoci- non conseguendo l'intento 

per cause indipendenti dalla loro volontà - di cagionare 

la morte dell'Avv. Antonio DE VITA contro il quale esplo

devano alcuni colpi di pistola. 



55/1): del :reato p.p. dcigli <.irtt. 1HJ, 61 n. 2, 81, 624, 625 

n.ri 2,5 e 7 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, pe~ 

chè in Roma il 2 fcbbr<lio, il 15 e 16 giugno 1981 ,con 

più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, 

per trarne profitto, per eseguire il reato di cui al 

capo 55) e per finalità di terrorismo e di eversione 

dell'ordine democratico, in concorso tra loro e con 

altre persone non <.incera identificate, in numero di 

più di tre persone, si impossessavano delle autovettu 

re Ficit 128 targata Wom<.i GB922~, Fiat 124 targata FI-

683205 e Fiat 125 targata Roma D97715 che sottraevano 

con violenza sulle cose e con l'uso di mezzi fraudo

lenti, rispetti v amen te a VALI:: N'l't: Pasquale, GIOf<DANO 

Vincenzo e FALCO Vincenzo, che le avevano lasciate 

parcheggiate sulla pubblica via dunque esposte per 

necessità e consuetudine allei pubblica fede. 



.55/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 476 

1° co., 482 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per

chè in Roma, in t.:poca antecedente e prossima al 19 gi~ 

gno 1981, per conseguire l'impunità del reato di cui 

al capo 55) e del reato di furto dell'autovettura Fiat 

124 di cui al Cilpo 55/1, nonchè per finalità di terro

rismo e di eversione dell'ordine democratico, forma

vano le false targhe !<orna N04625. 



55/3): dL•l r<:atop.p. dc~yli c~rtt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 

C.P., 66 9° co. C.S,, 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

perchè in I<oma, fino c~l 19 giugno 1981, con più azi~ 

ni esecutive del medesimo disegno criminoso, per co~ 

seguire l'impunità dei reati di cui ai capi 55) e 

55/1), nonchè per finalità di terrorismo è di eversi~ 

ne dell'ordine democriltico, in concorso tra loro e 

con altre persone non i.lncori.l identificate, in numero 

di più di cinque persone, circolavano alla gu::. :::~ del

le autovetture Fic~t 124 e 12:, di cui al suddetto ca:

po 55/1) alle quc~li crc~no stc~tc applicate rispettiva

mente le targhe fc~l~c di cui Jl capo 55/2 e le targhe 

dell'autovettura del VAL!::N'r!::, non proprie di esse. 



55/4): 

' l 

ciel reato p.p. dc~(Jli .Jrtt. 11ù, 61 n. 2, 81, G:!8 1° 

e 3° co. n. 1 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

pcrchè in 1\oJnc~ il 1 ':J giuvno 1 ':Jll1 , con più azioni e

secutive del medesimo di segno criminoso, per prrJcu

rarsi un ingiusto profitto c per conseguire l'impu

nità dei reati di cui ai capi 55) e 55/5), nonchè 

per finalità di terrorismo c di eversione dell'ordi 

ne democratico, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificLlte, in più perse: :· ri)! 

nite ed armate, si imposscssavLlno delle autovetture 

LLlncia Appia t,lrg<-lti.l l<onw 53091!8 t: Fiat 126 tLlrgata 

I<omc~ H80199 chl: ~>ottrc~cv<:~no con minacce, rispcttiv!: 

mente, a SCHILLII<G• Elvira, BE.rann Anna Haria e 

PESCI Sergio. 



55/5): del reato p.p. dugli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 56, 

575, 577 1° co. n. 1, 81, 61 n. 1C C.P., 1 legge 6 feb 

br~io 1980 n. 1~, J•crch~ in lloma il 19 giugno 1981 ,per 

conseguire l'impunità del reato di cui al capo 55) e 

per finalit~ di terrorismo c di eversione dell'ordine 

democratico, in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora identificate, in numero di più di cinque per 

sone, con atti iaonci e non equivoci, non consesuendo 

l 'intento ptr c.;u~:c indi]>cndc nti dalla loro .Jlontà di 

cagionare la morte degli agenti della Polizia di Stato 

Ciro BIGLIETTI, Luigi DELLG HA!a.IO, Sal va t ore LO PASSO, 

componenti dclL.1 "Volante" 12, contro i quali esplodev~ 

no numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fat

to contro pubblici ufficiali nell'atto ed a causa del

l'adempimento delle loro funzioni, con più azioni esecu 

tive del medesimo disegno criminoso. 



ALIHONTI Giov<.nni, ANTONI!/I Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 

I3ALZERANI Barb21ra, BiaCCA LJ,miela, CALVITTI Enzo, CAPPEL= 

LI Roberta, CAPUANC t1arctèllO, CAT<LI Hatilde, CAVIGLIA 

Francesco, CECCAN'riNI Federico, CORSI l1assimiliano, DI 

HARZIO Maurizio, DI I-1ATTEO Viero, FAVI Silvano, FRANCCLA 

Annunzictta, Gll1GNUNI J:;uuenio, GIOI1MI Carlo, LIBEI<A Emilia, 

LO BIANCO Francesco, LUPI Gi.:mf'ranca, MARCEDDU Giovanni 

I-laria, ~1ASSAW\ Cecilia, MATU1U Paola, MESSINA Franco,MOR= 

CANTI Ti ziana, NCJVELLI Luigi, PADULA Sandra, P.~NCELLI Re

mo, PALAHA 1 Giuseppe, PER!WTTA Odorisio, PET!lliLLA Marina, 

PEI<A Alessandro, PEZL.ETTA Ottilviano, PIGLIACELLI Michele, 

P1\UCACCI Plinio, 1\ACCUSTA Filbio, 1\0MJ\NZI Robcrtil, ROSI:= 

GNOLI Sandro, SAVASTJ\ Antonio, SCI\ICCIOLO Loris, VANZI 

Pietro, VILLII1BUl\GC Enrico, VILLINBURGO Manuela. 

56): del rectto p.p. ddgli ctrtt. 110, 61 n. 7, 628 1° e 3° co. 

n. 1 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perche in Roma 

il 30 luglio 1981, per procurarsi un ingiusto profitto e 

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo

cratico, in concorso tra loro e con altre persone non an 

cora identificate, agendo in più persone riunite ed arm~ 

te, con minacce con armi e con le violenze di cui al ca

po che segue, nei confronti degli impiegati, delle guar

die giurate e delle persone presenti, si impossessavano 

di quattro plichi della S.E.F.I., contenenti circa lire 

536.186.186.000, )0 modelli 352/C, 5.000 assegni di con

to corrente, 280 ilsse:gni circolari per L929 milioni,115 

assegni da r.. 1 oc: mila ciascuno, un assegno da r.. 100 mi 



la, che sottracvL~no al portJVdlori - cagionando alla 

parte offesa un danno patrimoniale di rilevante enti 

tà. 



56/1 ) : 

') . ..... \;.) 

del reato P•P• d;:,gli artt. 11u, 112 n. 1, 61 n. 2 e 10, 

81, 82, 56, 575, 576 1° co. n. 1 C.P., 1 legge 6 feb

br~io 1980 n. 15, pvrchè in Roma il 30 luglio 1981, per 

eseguire il reato di cui al capo che precede e per fin~ 

lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati 

co, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 

identificate, in numPro di J•iù di cinque persone, con 

.:~zioni esecutive del mEdesimo di-:;egno criminoso, tenta

vano, con atti idonc·i c non E·quivoci - non cc..seguendo 

l'intento per c<.~u:.c indi]wndent.i d<.~ll.:~ loro volontà -

di cagionare l<.~ raortc di Igino BARLET'I'A, Armando NOVEL= 

LI, koberto AI<Cfl, P<.~olo Ff<AllCl', impiegati S.E.F.I. o 

S.I.P., NASTl,CNICOLA N.:~taJc (o C/\lèEDDU Luciano, guardie 

giurate e SPAGUOLC I<i to, agente della Polizia di Stato, 

esplodendo al loro indirizzo numerosi colpi di mitra e 

di pistole ed <.~ttingendo la gu~rclia giurata CAREDDU Lu

ciano e, per errore, gli impiegati S.I.P. FELICI Clau

dio e SBROLLI Pciolo - commettendo il fatto anche contro 

un pubblico ufficidle nell'~tto ecd a causa dell'adempi

mento delle sue fw1zioni. 



56/2): 

. ) .. 
1-JlJ'i 

del reato P•P• dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 

61 n. 2, 81 c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per

chè in Roma il 27 e la notte tra il 28 e il 29 luglio 

1981, in concorso tra loro e con altre persone non an 

cora identificate, in numero di più di tre persone, 

per trarne profitto ed eseguire il reato di cui al ca 

po 56), nonchè per finalità di terrorismo e di eversio 

ne dell'ordine democratico, con più azioni esecutive 

del medesimo disegno criminoso, si impossessavano del 

furgone Fiat 238 targuta !<orni.! Y07925 e delle autovettu 

re Fiat 124 t<..~rgc~tc~ FI 535576 e fiat 132 targ<..~ta !<orna 

P38055 che sottr<..~evano, con violenza sulle cose e l'u 

so di mezzi fraudolenti, rispettivamente a PAE:!:ìANG Pa 

squale, I<USSO Giov<..~nni ;:• a PAJALICH Lionello che ave

v<..~no lascic~to i vticoJi purchtggiati sulle~ pubblica 

via, dunque e·sposti per necessità e consuetudine alla 

pubblica fecte. 



~6/3): del reato p.p. dagli artt. 11C·, 112 n. 1, 61 n. 2, 81, 

476 1° co., 4U~ c.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 

p<•rch<\ in 1-:omJ, in c·poc" <~nt<·<"<•d<·ntc €' proo:;sima ill 30 

luglio 1981, in concorso tru loro e con altre persone 

non ancora idc·ntificate, in numero di più di cinque 

persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno 

criminoso, per conseuuire l'impunità dei reati dì cui 

ai capi 56) e )6/2, nonchè per finalità di terrorismo 

e di eversione dell'ordine democratico, formav~no le 

false targhe f<oma P0217U, 1\:om<.~ !<U6828, f<oma V17U38. 



56/4): del reato p.p. dagli artt. 11C:, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 

C.P., 66 9° co. c.s., 1 legge 6 febbraio 198G n. 15, 

perchè in Roma, fino al 30 luglio 1981, con più azioni 

esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso 

tra loro c con dJtrc p<:r~onc non ancora identificate, 

in numero di più eli cinque persone, per conseguire la 

impunità dei reati di cui ai capi 56) e 56/2, nonché 

per finalità di t<rrori~mo e di <:versione d<:ll 1ordine 

democratico, circolavi.lno .:tlla guida dei veic"li di cui 

al capo 56/2), ,,i qudli c•rdno state applicate le targhe 

di cui al capo 56/J non proprie di essi. 



56/5): 

') • l ._,\,, 

del reato P•P• dLigli artt. 110, 61 n. 2, 81, 628 1° e 

3° co. n. 1 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per

ché in T<oma, il ](' luglio 1981, con più azioni esecu

tive del medesimo disegno criminoso, per procurarsi 

un ingiusto profitto, per conseguire 1 1 impunità dei 

rea ti di cui <lÌ Cc! p i pn·ce·den ti e per finalità di te!:_ 

rorismo e di eversione dell'ordine democratico, in 

concorso tra loro e con .:11 tre p(·rsone non ancora ide!! 

tìficate, in più persone riunite ed armate, ri impos

sessavano, medi<-mtE:· minL~cc< commesse con le armi, del 

furgone Fiat Fiorino ti.lrgato Ak 206823 e della Fi<J.t 

127 targata !<orna U156~5 chE: sottraevano, rispettiva

mente, a GEI.:!·lANI Claudio e il DE ANGELIS Leonardo. 



ALHK'NTI Giovanni, ANTC,NINI Vittorio, BACIOCCHI Girgio, 

BALZERANI Barbilra, BATTISTI t·lùrio, BJUCCA Daniela,CAL= 

VITTI Enzo, CAPP8LLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI 

Hatilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI 

tlassimiliano, DI l·liHIZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, F'AVI 

Si l vano, Fl<ANCuLA Annunzia t a, GIOMMI Carlo, LIBBI<A Emi

l i a, LO BIANCO Fr<.~ncesco, LUPI Gianfranca, NAlèCEDDU Gio

vanni Maria, NASS/d<A Cecilia, l1ATUI<I Paola, HESSINA 

Franco, ~lOJWAN'l'I Ti zic~nd, NGVJ::LLI Luigi, P AI'" 1.,A San dro, 

PI\LMIA 1 Gi U<;cppc, Pfd<CC.:LLl J<c·mo, PEJ<l<CT'TA Odori si o, PE= 

TfiliLLA Marini1, PE'LZE'fTA Ottaviilno, PIGLIACE;LLI Hichele, 

Pli:LCACCI P l in io, l<ACCOS'l'/1 Fc~bio, JW~IANZI !<o berta, !<OSI= 

GNULI Sandro, SI\VASTA Antonio, ~;CJUCCIOLO Loris, VANZI 

Pietro, VILLH1BUJ<GO Bnrico, VILLHIBUI<GC Hanu('la. 

57): del reato p.p. dc~gli c~rtt. 110, 112 n. 1, 56, 61 n. 10, 

289 bis c.P., perchè in J<orna il 6 gennaio 1982, in con

corso fra loro<: con altre persone non ancora identifi

cate, in nwnero di più di cinque persone, per finalità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 

tentavano, con atti idonei e non equivoci, non consegue~ 

do l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà, 

di sequestrare Nicola SIMOIIE, Vice Dirigente della DIGOS 

di I<oma, corrunettcndo il fc~tto contro un pubblico ufficia 

le a causa dell'cldc,rnpirncnto delle sue .funzioni. 



57/1): del reato p.p. dd()li ar·tt. 110, 112 n. 1, :,G, 61 n.10, 

575 C.P., 1 lc·<Jqc G l'cbbrc~io 1980 n. 15, perchè in Ro

ma il 6 gennaio 1982, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, per finalità di terrorismo e di eversio 

ne dell'ordine dunocratico, tentavano, con atti idonei 

c non equi voci, non con';<!JUencJo 1 1 intento per cause 

indipendenti dalle~ loro volontà, di cagionare le~ morte 

di Nicola SIJ.lCNI:;, vice dirigente della DIGG- di T<oma, 

esplodendo contro di lui alcuni colpi con una pistola 

cal. 7,65, che lo attingevano al volto nella regione 

sottoorbituri.1 ~;ini~;trd c mlJ" regione tcmpo-zigoma

tica - commettendo il L.ttto contro un pubblico uffici~ 

le <.1 causil dcll'adl·mpirnl:nto delle sue funzioni. 



l)·~ 
.:.. • l } 

BCLOGNE SI Vi t torio, CALZGNE Lorenzo, DEI1URTAS Giorgio, 

LIGAS Natali<.~, t-11\liC'CClJ Antonio, SCIROCCO Giuseppe, 

STOCCO!<O Vincenzo, VAJ\ANè: t.; t; F'rdnco. 

58): del rea.to p.p. dc~gli '-lrtt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 577 

n. 3, 61 n. 10, 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè 

in 1\ornc~ il 1~ .tpril<· l':Jt\~, in concorso tre~ loro, con 

al tre persone non ancor-1 idu1 ti fica te, in nu1 .. , L'O di più 

di cinque persone, con prPmeciitc~zione, tentavano con at 

ti idonei e non equivoci- non conseguendo l'intento 

per cause indipcnd< n ti dc~J L• loro volontà - di cc~giona

re la morte ciel mc~rcsciJllo dci CC. G!lliGOIU Giulio, de!_ 

l •appuntato dei cc. VALCIU Francesco e del carabiniere 

SCARINGELLA lhchele, contro i quali esplodevano numer2_ 

su colpi di fucile e lunciav.Jno due bombe a mano feren 

doli - conunettendo il L1tto contro pubblici ufficiali 

nell •atto ed a cc~usd dell ''-'dC'mpirnento delle loro funzio 

ni, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ardi 

ne democratico. 



' 58/1 ) : 

') , .. 
,_, l 1 

del reato p.p. dagli artt. 61 n. 2, 110, 624, 625 n.2, 

5 e 7 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perché in 

I<oma il 12 aprile 1 982, in concorso tra loro e con al

tre persone non ancora identificate, in numero di più 

di tre persone, al fine di trilrne profitto e di esegu:!:_ 

re il reilto di cui al capo 59), nonché per finalità di 

terrorismo e di eversione dell'ordine democriltico, si 

impossessilvano dPll'autovettura Mini Minor targata Roma 

Kb9237 che sottraevano con l'uso di mezzi fr:,:;dolenti 

c di violenzil ';ullc cose il l!c,rio PACILLI mentre era paE_ 

chq]giatil sul l il pubblicil vi", uunquc esposte~ per neces

sità e consuetudine alla pubtlica fede. 



. ) ....... 
~' LL 

ALDI Gino, ALC!J\Nt\'1'1 l\i t d l /\L l t1l·NTI Giovanni l AIHDANI Pao

la ANTONINI Vi t torio, IJACICCCHI Giorgio, BALZETUINI Barba

ra, BASILI Harcello, BATTISTI !·lario, BENFENATI Giorgio, 

BERARDI Susannd, BI:;TTI llarina, BIANCONE Maria Grazia, BO= 

LO CNE SI Vi t torio, BOliDI Angelo, Bl?ESSAN Paolo, Bf<ICCA Da

nield, BUZZATTI l<oberto, CACClOTTI Giulio, CALVITTI Enzo, 

CALZONE Lorenzo, CAPPELLI !<o berta, CAPUAN() Marcello, CAT<= 

LI l1atilde, CASit1IJWI Alessio, CATALANO T<oberto, CAVIGLIA 

F'rdncesco, CECCAN'I'INI Federico, CllEI<UBINl Arn.•:do,CICCO= 

LELLA Elisabetta, COl(SI Mdssimiliimo, CULTl<ERA koberto, 

DELOGU Giusé·ppina, DEHU!tl'AS Giorgio, DEN'ri Alberto, DI CE= 

!<A Halter, DI l·!Ah:ZIO Maurizio, DI !·lATTEO Viero, DI !1ITRO 

l'oberto, D I l\C CCC I:; nn io, D l SAIJBATO l<ena t o 1 FA !{!NA Luciano, 

FAVI Silvano, F'UIZI I:;nrico, f'C.;SSC Antonino, FIUINCGLA Annun

zia t a, G!IIGNONI Luoenio l'io, GIOI1lll Carlo,' GIULIANO P a

quale, GUAGLIAIIDU Vincenzo, GU STINI An toni o, I.il.!IFASCIA An t O-' 

nio, IANNELLI l·1c~urizio, LAUDb!l/:1 Natale Stefano, LIBEfUI 

Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LOCUSTA l1auri

zio, LUPI Giimfrancil, HACLIOCCHETTI Stefano, ~1Al<CEDDU Gio

vanni Maria, HATUANI Nicola, 11Af<INO Anna Ri t a, l·IAROCCO An

tonio, Massara Ce-cilia, MA'ruln Paola, HESSINA Franco,MON= 

TUOIU Domenico, EOI<GANTI Tiziana, HO RETTI Hario, l1CRONI 

Ivano, NIZI Fabrizio, NOVELLI Luigi, PACE Lanfranco,PADULA 

Sandro, PALA~IA' Giuseppe, PANCELLI Remo, PERA Alessandro, 

PERI<OTTA Odorisio, Pl·;TJ<ELLA l·larina, PETRELLA Stefano, PEZ= 

ETTA Ottaviano, PICCIONI Fr .. .mcesco, PIGLIACELLI 11ichele, 

PIN'l'(J!d Cl audio, l'l 1N'l'l N .. Hiid, P!WCACCI Plinio, PROSPEIU 

Anna !·!aria, JffiCCC1:;'!'A F.:.tbio, 1\ICCI Mario 1 I<OMANZI Roberta 1 

ROSIGNOLI Sandra, ~/INTILLI D urio, SANTINI Stefano, SANTORI 



Gubriella, SAN'fL•l\l Giu~;eppc, eìi\PUI<ITA Saverio, SA VASTA 

Antonio, SBJ{/\GA LucLmo, CiCil<l,CCO Giuseppe, SCIGCCIOLO 

Lori s, SENZA NI lìiovdnni, ~ìl V H. l\ l l\lolo, STAIU'l'A Giun

Ci.lrlo, STOCCClW Vincenzo, TAI<QUINI 11assimo, VAI Lino, 

V ANNI Giorgio, VJ\11~'.1 Piero, VM<ANI!: SE Franco, VILLIHBUR= 

GO Enrico, VILLilll3UJ\l;o t1c~nucla. 

59): del reato p. p. ddgli ctrtt. 110, 112 n. l, 61 .,. 2, 81, 

648 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 3, 21, 

23, 29 legge 1L.4.197~ n. 110, 1 legge 6 febbraio 1980 

n. 1 ~. perd1è con più azioni esecutive del medesimo di 

segno criminoso, in concorso tri.l loro e con altre pe~ 

sone non ancore~ icJentificute, in numero di più di cin

que persone, per procur.:Jrsi un profitto acquistavi.lno o 

comunque riccvl'vc~no, con provcnicnzi.l da delitto, in n!!_ 

mero di più eli cinque persone, illegalmente detenevano, 

al fine di sovvertire l'ordinumento dello Stilto e di 

mettere in pericolo lu vite~ delle persone e la sicurez 

za della collettività mediante li.l commissione di atten 

tilti o comunque di uno dE:i reati previsti dal capo 1° 

titolo 6° libro 2° libro del C.P. o dagli artt. 284, 

285, 286 e 306 dello stesso Codice, e in numero di più 

di due persone illl'galmente portavano in luoghi pubbl.:!:_ 

ci od aperti al pubblico, anche in luoghi ove era con

corso o adunanza di persone o di notte in luogo abita

to - allo scopo rJi e';(.'9Uire i reati sotto specificati 

o comunque i reuti - mezzo ed i reati-scopo compresi 



')l'l 
~ ' . i 

nel programmu crit;lino~;o delle l.Jundc di cui ul capo 1) 

o comunque per l'addestramento dei militanti delle 

suddette bandE, i seguenti esplosivi e le seguenti ar 

mi - parti di armi - da guerra o tipo guerra atte al 

l'impiego con ]C' I'iL•tivc munizioni, armi delle quali, 

talvolta, ul tc:rc~ndo l c· Celi' cl t t cristi che mf.!ccunichc o le 

dimensioni vcnivc~ c~umc•ntatL! la potenzialità di offesa 

ovvero se ne: rc:ndlVJ più .1gcvolc il porto, l'uso o lo 

occultamento o chE v0nivano rese clandestine ~ediante 

cancl'lla.zionc o ..~brJsionc del numero di matricola -

commettendo il fLitto, LI pc~rtirc dc~l 18.12.1979, con lo 

uggrL~vantc di .JVrTc :1gi to P<''I' finilli tà di terrorismo e 

di eversione dell'ordine dcmocr.Jtico. 



59/1 ) : 

VSLLI Luigi, PACL Li.lnfr,mco, PU<l<OTTA Odorisio, PE;Tf<EL= 

LA Harina, PBTl.:LLLf, S te f<:mo. 

In concorc;o con: 

BJUOSCHI Il. C<~rld, CIANF'i\llELLI li.:Jssimo, FAII:AIIDA Adriana, 

l10T<ETTI l1ario, l!UJ.:UCCI V<> l P rio, PICCIONI ~·rance·~co. 

una pistola Ccl1. 7 ,6'.; u•,,Jtd per <·sEeguirE· il rc·.:Jto èli 

cui al capo J) (fe:rimcnto di Vc~lerio 'rRAVS!èSI). 

Roma fino al 13.2.1977. 



59/2): 

' l 

') ... , 
·~ ' () 

ALGl<ANATI I<ita, CM;U!HIWI /llcs';io, t-!ASSAJ<A Cecilia, NO= 

VELLI Luiqi, PACi:; Lcmfr'-lnco, PI::l<kOTTA Odorisio, PE'fl<EL= 

, LA Harina, PETRSLLA Stefano. 

In concorso con: 

BIMGHETTI A. Laura, fll:IC>SCHI t!. Carla, CIANF'ANELLI tli:is

simo, FARANDA f,drian.t, CALLINAJ<I Prospero, LIBI::I\J\ Smi

lia, 11Ulili'l'Tl t-1.trio, m:kUCCl Val<-rio, PICCIONI ~·,,anccsco. 

le armi da guerre~ uscite per <se-guire il reato di cui al 

capo 4) (Ferimento di Lmilio kossi). 

Roma fino al 3.6.1977. 



59/3); 

') , ... ' 
1-.J l .. 

ALGI<ANATI l<itu, C!>:..;Hllkl\1 lllé'~;;;io, f.1A;_;:..;AJ<A Ceciliu, NO= 

VELLI Luigi, PACE Lunfranco, PLJ<I,CTTA Odorisio, PETf&L= 

LA Harina, PETI{ELLA Stefuno. 

In concorso cot1: 

BI\LZUffiNI Barbclr..J, IJF~CHETTI A. L dura, BRIOSCHI ~1. Carla, 

CIANF'ANLLLI M..1ssimo, FAlv\NDA Adriana, GALLINAJ<I Prospe

ro, LIBElffi Emilia, ~1CLLTTI l·Ltrio, ~lO!dJCCI Valerio, PIC= 

CICNI francesco. 

la pistola Cill. 9 E le~ pistolil Cill. 7,65 usate per ese

guire il reato di cui al cc~po 5) (r'erimento di Remo CAC 

CIAF'E STA). 

Roma fino al 21.6.1977. 



59/4): 

. ) '' .. _ 
~· 1\ 

"' .• b 

ALCW\NATI bta, CA!:IMIIWI Ale!;';io, l1ASSARA Cecilia, NO= 

VELLI Luigi, PACE Lanfranco, PtJIJICTTA Odori si o, PETI/EL= 

LA Harina, PETI<ELL/, !:>te fano, 

In concorso con: 

BALZE !<ANI Barb;:Jroi, BI:J\GI!ETTI A. L;:Jura, Bf<IOS CHI }: , Carla, 

CIANFANELLI llils~;imo, Ffd<ANDA Adriilna, GALLINA!<! Prospe

ro, LIBEJ<A Emi I i c~, tlCJ..:ETTI !·lario, !1Cl<UCCI Va~, .n io, PIC= 

CICNI Francesco, SAVA::;TA Antonio, SEGHE:TTI Bruno. 

la pistola cal. 9 e la pistola cal. 7,65 usate per ese

guire il reato di cui al capo 6 (Ferimento di Hario PE.J< 

LINI). 

Roma fino all'11.7.1Y77. 



59/5): 

'),~.,l 

... l ; ' 

ALGl<ANATI J{ita, CA.SltHI<J<I Alessio, l1ASSARA Cecilia, NO= 

VALLI Luigi, PACE Lanfranco, PE:l<JWTTA Odorisio, PETREL= 

LA 1-tc~rina, P8T!d::LLt. ~;tcJ'c~no, 

In concorso con: 

Bf<AGHETTI A.Laurè!, BI<IOSCHI l·l.Carla, CIANFANELLI l·lassi

mo, FA!<ANDA Adriunà, Lrm,I<A tmilia, l-10f<ETTI Hario, MOf<UC= 

CI VL!lerio, PICCIO!JI F'r.mr(·~;co, SAVASTA Antor."'• SSGHETTI 

Bruno. 

La pistola cal. Jo 0 la pistole~ cc~l, 7,65 usc~tc per ese

guire il re L! t o eli cui c~ l c.1po 7 ( ten t LI to omicidio di Pu

, bl io FIOJU). 

Roma fino al ~.11.1977. 



59/6): 

ALCRANATI Rita, CAPUA!'IO llèlrccllo, CASHlil<f<I Alessio, l1AS= 

SARA Cecilia, NOVELLI Luigi, PACE Lanfranco, PEI<I<CTTA 

Od orisio, PETilliLLA HLirina, PI::T!lliLLA Stefano. 

In concorso con: 

BAL7.ERANI Barba N, BrJ,GHETTI A. Laura, CACGICTTI Giulio, 

Cl/\llF/INELLJ 11ùc;•;irno, 1-'I\IJ\IJl.J/\ fulri<~nLI, FIOrili !(<Jffctrlc·,CAL= 

LIN/IIU Pro spero, Lll:JEh'/\ Emi l iii, lUCALETTC Rocr•1, HCI<ETTI 

llJrio, HCIWCCI Vùl crio, HICOJ.O'rTI Luca, PICCIO!H Frdnce

sco, PIUNTI Cl<.mdio, :;1\VA~;Tf\ i>ntonio, SEGHETTI Bruno. 

Le armi da guc-rr<~, tr.1 cui unc1 pistola mi tri.lgliatrìce 

c al. 7, 65, usil t<:· ptr c seguire il rea t o dì cui d l capo 

9 (omicidio di RìCCùrdo PALW•). 

!<orna fino al 1 4. 2. 1 '::!7 0. 



ALGI<ANATI Ri ta, BACIOCC!ll Ciorqio, 13/\LZEI\ANI Barbara, 

BJ::I\AIIDI ~Usilnn<~, CM~CIOTTI Giulio, CAPPELLI !io berta, 

CAPU/\NO t-larcello, CASI1'1Il<l\I A ll·s~;io, CICCOLELLA J::lisa

betta, DI CEIM \iill tcr, DI f.!ATTLC Viero, FRANCOLA An

nunziata, LIBEI0\ emilia, l'1A~SAI0\ Cecilia, l1CRE'I'TI Ha

rio, NOVELLI Lui;~i, PJ::l·:WT'l'A Odorisio, PE'I'IiliLLA l1ari

na, PETP-ELLA Stc fano, SA VASTA f1n toni o, VILLH!BUI<GO 

Enrico, VILLII113U EGO t<anucla. 

59/7): La pistola usata per eseguire i r(:ati di cui <1i capi 

12/1) e 12/2) (fcriJOL·n t o ' vioJ c·nz.; priv<1t<1 in danno 

di Pier Luigi CAMILLI). 

Rom<1 fino al 1J.2.197b. 



59/8): 

. ) ' ' 
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ALGPJINATI J<i t a, CAPUAIJO 1'-larccllo, CASIMIRRI Alessio ,l1AS= 

SAI<A Ceci l i a, NOVI::LLI Luigi, PU<l<CTTA Odorisio, PETRJ:;LLA 

Harina, PETI<ELL/, StEfano. 

In concorso con: 

AZZCLINI Lauro, IliiLZI:;J..:Mll Bc~rbc1ri.l, Bl<AGHETTI A. Laura, 

!:JC'NI ~;OLI Fr.:mco, Ct.CClCT'Tl Ciul io, CIANFANELLI H.1ssimo, 

FAJ<ANDA AdrL.mL1, J.'IORL 1\affiiElc, GALLINAf<I p~ >spero,Ll= 

lJGkJ\ 8milid, l'lhJ\li\lll C.;!_,riclld, 1·11\kltll Antonio, t-IOllliT'ri 

l·li.lrio, 1·101\:UCCI Valeria, IHCALGTTC l<occo, NICCJLO'l"l'I LUCd, 

PIIINCGNE Cristoforo, I'It;UuNl 1-'r.l!'lcesco, PIUN'ri Claudio, 

SAVASTA Antonio, SEGllETTI llruno, SPADACCINI Teodoro,TRIA= 

CA l::nrico. 

Le .:.trmi da guc·rTù c tipo guerre~ c comuni del spc~ro, tra 

cui mitri.l, pistole cc>l. 9 c C<ll. 7,65 e pistola mi tril

glii.ltrice Ci.ll. 7 ,6:., usiltc pt:r Eseguire i reati di cui 

ai capi 13) , l:J/1 ) , D/ 2), 13/4) e 1 3/14) (omicidio Or!:_ 

ste LEONA;\Dl, Francesco ::IZ'/,1, J<affaele IOZZINL, Domen~ 

co lUCCI e Giulio l<IVSI<A, sequestro Aldo MORO, tentato 

omicidio di Alc·;~·.,mdro HAIU!ll, ri.lpina borze !ICI<O e pi

stola mitraglic1tricc militare di scorta, omicidio Aldo 

t10RO). 

Roma fino al 9. ~ .1 '!70. 



59/9): 

compiuta il 14.11.1975 in d;mno eli Cesare MERCUJ(l,in 

J{OJihl ,~ lù grc~nc~ L d - u pc~r L< di cc;c;,J - HG4J provcnic!!_ 

te da furto corrunesso il Ponte Brolla (Ticino) il 16. 

11.1972- trovute .:>Viu Gradoli in !(orna il 18.4.1958. 



'l.. . 
Gc • 1 .1 

ALGJ~NATI J<it,l, CAPU/\N(' tl,Jrcr-llo, CASHHJ<J<I Alessio, 

DI CERA Walter, l'IJ..SSAI.:A Cecilia, NOVELLI Luigi, PER= 

ROTTA Odorisio, Pt:'rl.:ELLA l·1arinil, PF.'rRELLA Stefano. 

In concorso con: 

BALZEI-:ANI Barbar<J, DlU\GHE'l"ri /,.Laura, CACCIGTTI Giu-

1 io, CIIINFANE:LLI I-1.1s ';imo, PAJ.:AJWA Adriana, FIOI<E !<af

facle, GALLINA!(! Pro~;pc·ro, LIB[:;J.:A Emilia, !HC'·LETTC 

l<occo, !JOI.:ET'ri ~·l.•rio, J.J(IJiUCCI V .. ll crio, NICOLCTTI Lu

ca, PICCIONI f'r,mcf sco, PIUNTI CL1udio, SAV/\STA /,nto

nio, SEGHE:TTI Bruno. 

59/10): Gli ordigni esplosivi, le bombe a mano e le armi da 

guerra e comuni dd spr~ro usc~t(· p<:r eseguire il reato 

di cui al capo 16 (d.mncggi .. lrn<:nto della caserma cc. 

Talamo). 

I<oma fino al 19.4 .1 <•7B. 



59/11): La pistolil cal. 7,6'.; c la pi~tola cal. 12 usate per 

eseguire il reato di cui al capo 17 (ferimento Giro 

li.lmo 11ECHELLI). 

Roma fino i.ll 2G.~.197b. 



ALGJ\ANIITI Ri ta, CI\PUANU l-ldrcd lo, CASIMII<J~l Alessio, 

DI CERA \la l ter, l·lf>SS/\I<A Ceci l i a, 11E SSINA Franco, NO= 

VELLI Luigi, P/,Liltl/\ 1 Giu~eppG, PERROTTA Odorisio,PE= 

TFXLLA Harina, PETJ.:ELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris. 

59/12): I due ordigni esplosi vi usd ti per eseguire il reato di 

cui al capo 18 (danneggiamento uffici del J<eparto Ope

tivo CC. di via Gallonio). 



. ) . ' 
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NO H .. rccllo, Ci\!..iiJ\1::!<1 i.Jc•;•:io, ClCCOLGLLA t:lisc.tbetta, DI 

Cl::IJ\ Wi.!ltcr, DI llil'l"n;l• Vit:ro, FJ\J;!JCULA Annunzi<.~tc•, t-1J,S!..iA= 

!0\ CFcilia, llt.!..i:;IJJi·. Franco, NOVE: LLI Luigi, PALU•lf, 1 Giusep

pe, PEPIW'ITA f'dori.sio, T'ETI:LLL/, llurina, PETliliLLA StE:fctno, 

PliU!..iPC:J\I AmM l L1ri", SCklCCICLO Lori s. 

In concorso con: 

SCI-Il f!. Cc.trL>, !JI:l;GJ Cc~rl o, CMXICT'ri Giulio, CJMWM<È:LLI 

ro, GUiiGLIAJWC: Vinccm:.o, LlBL::;, l::J~ilii.i, LOIACUJC AJvc.tro, 

!1/\.] Arnuldo, 1\JCA!.l·:'!''J'l l:OC<'U, llllkl·:'J"I'l !1 .. u·io, tll,kUGCl V,llp

rio, tlMJ!!l t1c~r~l, !J l n:U•'l"J'l L w·.~, PlCC.:IONI Frc.tnccr,co, PONTI 

Nc~did, Sf,VAS'!'/. f•ntonio, !..iL!JilLT'l'l Bruno, VANL:I Fic·tro. 

S9/13): L,, pi~;tolc~ c.1l. 'J u•:J lo~ per , l:h.JUirc il rLc.tto eli cui dl 

Cdpo 1 Sl (orniciclio eli Girolctl!IO 'I';d('!'AGLIONl::). 

liom<~ fino Jl 1C.1U.1 9'/L. 



59/14): 

iiLc:JJifJJI'I'J l: i t.t, lil.h/\1'1>1 ::u·· .. tlllt.t 1 t:fii'I'L;LL! J·:ulwJ'l,t, CA!'UA~ 

NO Marcello, CASl~lh~I Alc•;sio, CICCDLELLA ~lisabetta, DI 

CERI\ \/alter, Dl :1J\1"!'t:;C Vicro, Fl\ANCULA Annunziata, !1/\SSA= 

10\ Cccili<t, !1Ls:;HJA Jo'r,ll1CO, llOVLLLI Luigi, PAL/\M/\ 1 Giuscp-

l'JWSPSTI Anna li<~ri.", SCT.:ICCIOLl: Loris. 

In concorso con: 

f,IJI•.:TAIJJ NonJI.t, 1./d: .. LI:i',Nl J,:J'i-•r.t, !Jl<f,C:I!l-:TTJ A.L.tur:J,Dl\lC~ 

~~CHI Jl.C.1rla, HW.L:l r:.1rJc,, c:;J:t:Jli'J'Tl Giulio, CIANFJ\N~LLI 

Vihccrizo, LILLJ:J, )::milia, LCJJ!,cct/Ct Alvaro, l·1AJ f•rndldo, f.lD= 

f.J::TTI Ilario, J.I(•J:UCCI V.1l crio, lJA!JIJT l·lilra, PICCIONI France-

Il fucile d" c .. cci" c.tl. 1 ~, Lt pistola cc~l. '.l c le bott2:_ 

glie inccndi:,rit· u:;,,tj ptr , .. -, quirC' i rcJti di cui .1i capi 

22) c 22/1) (tcnt.tto omicidio di Vincenzo Gfll(LTALO e Ugo 

ll'lNC!I €· daJmcg:Jidrncnto "volante 4"). 

Roma fino al 2~.10.1976. 



. ) . 
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59/1:>): Li.! pistoli.l con é;iJcm:i,ttorl· U';...,t,c.l per eseguire il reL~ 

to di cui i.!l cz1po 23 (r,.tpind in di.lnno di I<iziero F'ER= 

l:E'l'TI ) • 



f,LGI:J\NI\'l'I l! i t a, !JL ldd;D l ::u•;c~nn,,, Cf,PPELLI l<obcrt:.~, CAPUA= 

N0 M~rccllo, C~:llMlkJ'I Alc~~io, CICCOLBLLA Elisctbetta, DI 

CERA Wa1 ter, DJ 11AT'l'LO Viero, FEANCl:LA Annunzia tu, Mf,SSA= 

l'J\ Cecilia, JIIOS~lll!A Franco, NC,VELLI Luigi, P/\LM1A 1 Giuseep

pe, PERRC:TT/, Odori si o, PETJ:CLLA Jlarina, PETJ{ELLA Stefano, 

I n concor ,;o con: 

ANDinMH Normd, 13/d,:'clJC,'\NI llarb<:tri,, Bl:J\GHETTI A.Laura,BIUG= 

SCHI 1-!.Cé!rla, BLC'lll Cc1rlo, CM;r:IO'J'TI Giulio, CI/\NF'ÀlmLLI 

~lclS~imo, FI\1-:MWf, l><ìric~nd, F"J U],t; 1~,1[ fael<·, GALLINAli:I Pro-

.•; pero, CUAllLJ/\l:J)(' Vinc.nzo, Lllìi:Jd, Emili<:t, LCJlACONU Alvaro, 

Hl\] Arnaldo, r-n '::·.L'!:.'l"l'(: kocco, ! '' !<J·,'l'TJ l! <trio, i-iOJ;UCCI Va). e-

rio, NANNI !!,n'a, J'IICCILO'l''l'l Luc.l, PICCIONI Fr.mcesco, PCNTI 

!!;,dia, SAVAS'l'A llntordo, SSCIIl·;T'J'I Bruno, VMJ'/,I Pietro. 

59/16): Le pistole cC~l. 9 co uu rilitr" u:;;1ti per csc.guire il reato 

di cui al capo 24 (te n t a t o omicidio di GiusE:ppe IffiHlONE e 

Gaetano PELLEGhiNO). 

Romu fino al 21.12.197t. 



1\LC!\'/\NATI f{iti.l, !IJR/,J:T;I ~:u':ann.l, CAPPELLI f<otcrta, CAPUA= 

NC: t1arccllo, CA:;lt1ll\kl 1\lE":~.:io, J)l CEI-J\ \Jal tc·r, DI HATTE(i 

Viero, FRANCOL/\ l!nnunzii.!ta, J'1J\SS/\l<A Cecilia, J.!ATUT<I Paola, 

HB SSINA Franco, NOVC:LLI Lui QÌ, F/\L/\1'11\ 1 Giuseppe, PERT\C T'l'A 

Odorisio, PBTI<l:.LLI\ :1.1rina, PC: 'l'fili LLA Stefano, !:iCl<ICCIOLO 

Loris, VILLH1Hl!kl;(· l':nrico, VlLLHUJUI\GU t~,mué·L.!. 

In concorso con: 

F!\l\1\NDt, Adriilnci, UALLINtdd Pro':j>(·I'O, GUJ\CLII\J:l)(: Vincen

zo, LIBU<A Emilia, LCIIACC:NC f1lvaro, HOT..:ETTI Hario, MCJWC= 

CI Valeria, NANNI H<.~r.i, PICCH!ll Francesco, Pl,!JTI Nadia, 

SA VASTA Antonio, Sto C! IETTI lJruno, V ANZI Pietro. 

59/17): Le pistole· USùtl per (,,(guin il rblto di cui ùl Ccipo 

25 (rapina in danno dlll'Autoificina Fiume). 

Roma fino al 14.~.1979. 



') ( l • 
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ALCLJ\IJATI lli t a LLh'Al:lìl :;u•;,mn.~, C/1PPI::LLI kobf·:t-tét, CAPUA= 

NO 1·1étrcello, CASit~lkhl 1\l(c•:~:io, DI CJ,RA V/altEr, DI l·lA'I'TEO 

Vicro, F'J\ANCUL/1 f,nnunzicJtd, ~1A~:.>tdlt, Cecili..l, M/ì'l'Ul<I Paolc~, 

MESSINA Franco, HLVE:LLI Luiui, PJ\Lt.l1A 1 Giuseppe, PE:f<F:OTTA 

Odori~io, PE'fkE:LLA ll,trina, PE:ThE:J.LA Stefano, SCRICCICLO 

Loris, VILLHIBUJICO J.::nrico, VILLIMBURGO 11anut=la. 

In concorso con: 

. /\RkENI J~cnil t o, IlfcL::F: kMll B<irb.tr", !òl0GHETTI A. LcJUTù, CAC= 

CIO'l'TI Giulio, CCIII:..;TJ Cltf .J lo, VAJU\NDA Arlriani.J, GlìLL'INfl= 

J<I Prospero, GUi\GLII\!.:DC Vinccl1':.o, LlBEJ<A I::mili<.:, LOIACC;= 

N( t Al Vdro, ~IIC/\LL'l"J'(· JWcco, !1llJC'l''l'l llar·io, H( i{UCCI Vale

rio, NANNI !·!.:.tra, N TCC·L("l'TI Luc.t, PICCICNI Frétncc: sco, PON= 

TI N<.~diil, SAVA S'l'/, f·.ntonio, !,;i:,GJ!ic'I''I'I Bruno, !J'l'l<l I'PCLATINI 

J.::dmondo, VANZI l'it tro, :!.1\tli:.'l'Tl ::. Antonio. 

59/Hl): LJ pistola CdL 9 u•:.ttd pu· ('.<cJUirt il reato di cui <.~l 

capo 26 (omiciclio lt.cdo c:CIIL'l"l'lNl). 

homil fino al 29.3.1979. 



ALGI\ANATI !<i t.1, !11::1,/\ldll :;u•:.1nn", C/,PPt;LLI l:obcrt.J, Cf,PUI\= 

NC l~<'~rcello, CM;II'HJ<Jd f<lc:ssio, GI CE:Tffi \~alter, DI 11ATTEC 

Vicro, F'J(J\NCC•LI' 1\nnunzi.JtJ, f.ll\~;:;td<;\ CE·ciliù, f·1ATUJil Paola, 

HESSINA Franco, NCVSLLI Lui!Ji, PALMIA' Giuseppe, PEl-!ROTTA 

Odorisio, PETI\LLLi\ llarin.J, Pl:.Tld:.LLA Stefùno, SCJ<ICCIOLC 

Lori•o, VILLH1bU!iGl: Lnrico, VlLLHIBUI<GO f1ilnU(lil. 

In concorso con: 

A!WE:NI l~Oldto, L/d ... F:i:l\!11 ]JdrL;ll"d, HI::LL/1 J:;nzo, Bki\Cl!LTTI 

A.L,tUr.!, CI\CCIC'l"l'l t;iulio, Cl·JJI~;'I'I Otello, DJ:; LUCA f,l0S

sandrc~, F'AIMNDf, f,drian.J, G!lLLIN/.Jd Prospero, GUAGLIAJ<DC 

Vincenzo, IANNSLLI l1c~uri zio, ItJNf.Cr~NZI Giowtnni, LIBU<A 

F;rniliil, LOIACUW /\(y,q·o, 111Ci\Li.'l"l'C l'occo, tlO!\I.èTTI flario, 

f-ll'I<UCCI V.1lcrio, IJ/dHII i1"r", !JlCL LUTTI Luca, PADULA :.;an

dro, l'i.NCU.LI i<• r<~u, PJ r:cru:n J.'r,><lCP~:co, PONTI Nùdia, SA= 

VA STA An toni o, ~;Lc;JJJ.;'!"J'l Bruno, :.; 'l'IWPI'OLATI !H t: cJmondo, 

V ANZI Pietro, :!.AllE T'l'I l; .f,n toni o. 

59/1 9): Le armi da guerra (: comuni d,; sp ..... ro usa te per eseguire 

i reati di cui ,,i c<.~pi 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4 e 

27/7 (omicidio /,ntonio !-1EA e Pietro OLLANU, tentato orni 

c idio Vincenzo 1\HtHTV•TA c rea ti connessi). 

Roma fino al 3.5.1979. 



ALGld\NA'l'I lh te~ 1 BEliAl<DI ~-;U'j:\J1ltèi 1 CAPPELLI f<obcrtJ, CAPUA= 

NO l1arcello, CA:;Itlildii /\lv;sio, DI CEI<A 'vlultcr, DI 11A'l'TEO 

Vjc·ro, FI<ANC!ILA Armun<.i.ttd, 11/\~;SAIU. Cecilia, HATU!<l Paola, 

l·IB~>~INA r'ranco, Nl:Vc:LLl LUiéji, PALA~!A 1 Giu,;eppe, Pl:.:I\IW'I"l'A 

Oclorisìo, PE'I'h:ELL/\ !1arina, P!:.:Tl~ELLA StE:fano, SA N'l'ORI Giu-

s0ppc, SCI\lCCH·Ll Lori~;, VlLLJf.ll:>Ul<GO J::nrico, VILLI1113UI\GO 

In concorso con: 

CIOTTI Giulio, CONlSTI Otcllo, FAr<ANDA Adricm.:~, GALLIIIARI 

Prospero, CUACLli\M)l Vincenzo, LID!:.:IU. Emi l iu, LCI!ICO!JC /Il

varo, HUr<ET'ri Ilario, I!OJWCCI V ci l crio, NANNI Hara, PICCIO= 

NI F'rancc•;co, Hl N'l'I lLtdia, Sf1 V/\';j1'A Antonio, SEGIIE!l'TI Bru-

no, ';jTh:CPPOLATINI Sclmondo, VMl'!.I Pietro, ZA!JETTI G.Antonio. 

59/20): L.J pistola con il •;ilcnzi.:~ton u•;éltd per c:;cguirc i reati 

di cui ai capi é.'tl ,. 2ll/1 (violu1Zil privatil e rapina in dan 

no di G.:.tctc~no Pl:CC.lU\). 

Rome~ fino al 22.G.1979. 



ALGIMNATI Ri t il, BE:JV'd<Dl Su s<..~nnc~, Cf,PPELLI I~obert.1, CAPUA= 

NO l1<..~rcello, CASHIIJWI Ale~;sio, DI CEI<A Walter, DI l1ATTBO 

Viero, F'RANCC1LA Annunziata, i-!ASSAI<A Cecilia, 111\TURI Paola, 

ME:SSINA Franco, NOVI::LLI Luigi, PALM1i\ 1 Giuseppe, P8I<f<OTTA 

Odori si o, PE'l'J<EL LI\ l1.;rin<..~, PE:'l'f<LLLA Stefano, SCI<ICCIOLO 

Lori •;, V ILLlH!lU J;(;(: Enrico, V IL!. Ull.JU l<GC M<..~nue l a. 

In concorso con: 

/d<liliNI kcnato, llf,L'/.l:J;.ANI U,n'l"'r", BLLLA E:nzo, lil<i\GI!L'l"l'I 

A.L.tUrct, Cf>CClll'J''J'l l;iu.lio, CliNJ~:'J'l Utt•l1o, IJL LUCA 1\Jcr,_ 

sandréi, CALLillfdd Pro<>pcro, CH JWANC1 Antonio, GUACLIA!dJO 

Vincon~.o, IANIJELLI lldurizio, JIJJJOCI::N:'.I CioV.:lnni, LIBEW\ 

Smili.:l, LOIACONU /d y,,ro, !11CI\LLT'l'll 1\occo, ~1CH:E'J'TI l·li>I'io, 

NANlll l·laril, NICCJLlJ'l"l'l Ciov.tnni, l'fiDULA Scmdro, PlllJCELLl 

Edno, PI::CI P.;trii.Ìo, PICCiotll l'r.JncEcsco, PON'l'l ll<>did,l<!C= 

CI/dilli Sal va t ore, ~;/,VJ,:;Ti\ i> n toni o, S];;CliETTI Bruno, STJ\OP= 

PC>LJ\TINI Edmondo, VMI'/.J Pic·tro, :~MJETTI G.Antonio. 

59/21): J1 fucile Cdl. 12 u~c.tto p•r c•.:t·quirc il rc-dto di cui dl 

cupo 29 (omicidio Antonio V/\l\lSCl'). 

Romd fino al l~ luglio 1979. 



59/22): Le ilrffil USJt( P• T r •,, :1uir< i J I'('dlO di cui ,.Jl C.ì]'O JO 

(rcìpi.n.._l in d•HlHO d~._- j q.tl'il~_ji ··, di V id ChisillldÌO t' di V id 

l1c~gnJghi). 

Fino c1l 22.B.191'J. 



ALCkANATI l'i t d J:, .CHiCC!li l~iorqio, BA!.> ILI l·larcc-1 lo, BS= 

JU\!JI :;u~;c~nn,,, C/\!'l'e;LLl l<oLJL:rlcJ, U\f'UANU f'.lc~rc<·Llo, CA:.;l= 

Hif.mi Alessio, DI CEJ<.A l1'illter, DI l1A'I'TEO ViETO, F!U\NCCLA 

Annunzie~til, l·IACLICJCCI!t:'I'TI :;tcf.mo, 1-lASSAl<A Cecilia, 11ATU= 

RI P,wlo, l-!S~~Ill/\ Franco, NIZI Fabrizio, NOVeLLI Luigi, 

PALAI1A 1 Ciu •;q> pc, l'E l<Ll•'l"J'A li dori •;io, PETilliLLA !!,trina, PC:= 

'I'J<.ELLA Stef.mo, ~;CJ<.lCC:IOLO Lori ··., VILLH1BU!<GO E:nrico, VIL= 

LH1BUJ<GC llanuela. 

l n concor~;o con: 

fiJ,:r{EJJI !<.P n il t o, Jll\12.1:: J:MJI b>rtMr<-~, BELLA En7.0, lJ!.:AGHETTI A. 

Ldurc~, CACCIC:'l"l'l Giulio, CUH:.;TI Utr,llo, [)]:;LUCA ldESS<.m

dra, GIOI<DANC An tc•niu, CU/,CLlld:JJC Vincenzo, J,\CL!HNC f<i t a, 

JMHmLLI !1dUrizio, lNtiOCI·:!L'.l l'iiov<~rmi, LllJLJU\ Emilid,LOIA= 

CCII O Al vuro, NICiiLETTC: l<occo, llLJ<.ETTI l·! dr io, Ili CC LOTTI Lu-

cc~, 1'/\CCHlAW"l"J'l 1;n ton<· l l c1, T'!dJU [,/, :;,mdro, PMJCCLLI I<Pmo, 

PECl Potrizio, J'l·:'l'I:JCl•Lil ,\ve l!.n·ic~, PICCIONI l'rdncesco, 

PONTI Nadia, klCCIA!illT é>alvc~to:n, SAVASTA Antonio, SEGHET= 

TI Bruno, STI<CI'I'l LNl'lNJ l:umoudo, VAN'/.I Pietro, C:t.Nt:TTI G. 

An tordo. 

59/23): La pistola cal. 7,6':> usdta per eseguire i reati di cui ai 

capi 31 e 31/1 (rapina o tcnt•1to omicidio in danno di 1-li

chCl e: 'l'l::JJI:: scu). 

Roma fino all'1.11.1979. 



. ) ' 
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ALGIV\NATI lh L.1, IJACH,CCIII Ciorqio, BJ:,AAIIDI !.iusctnna, CAP= 

PELLI kob~rtct, CAPUANO Mctrccllo, CASIMIRRI Alessio, DI 

Ci';!v\ vlal ter, DI lli\'J"I't:;t. Vif·ro, J<'F:J\NCCJL!I Annunzi<.Jta, ~lAS"' 

SAW\ Ceclia, !'1/\'CUJ<l Pilolct, !1L!.i:..:INA F'ranco, NOV!o:LLI Luigi, 

PALAt1A 1 Giuseppe, Pb Jd\CTTA Odori si o, PETflliLLA Harina ,PE= 

TJ~LLA Stef<.Jno, !.iCI\HXIULC Lor·i•;, VILLIMBUJ(Cl' E:nrico,VIL= 

L II1BU RGC Hanue l a. 

In concorso con: 

AldiliNI J.:cnato, lJI,L~.[:;J,:ANI bc~rb,rc~, fJ[:;LLA E:nzo, lll\1\GI{E:TTI 

A.Laura, CACCIO'l"l'I Giulio, Cl•Nl!:;'l'l Ctel1o, Dio: LUCA Ales

s<.lndrct, GIOJ\DANU An toni o, IM:( •111 NC Jd t.:., IAtHlbLLI MdUri

zio, INNC!CE:NZI Giov.mni, LIBt:;Jv; E:milia, LOIACCIJC Alvaro; 

/11CAL8'I'TU J\occo, 11( J<L'l'T1 N.a·io, NICOLOTTI LUr.t, pf,CCIHA= 

!<O T'I' I An ton c l l.;, I'MJULl\ ::;,mcJro, PANCELLI 1\emo, l'i'; CI Pa

trizio, PETRICCLA Ave. Mctr·ia, PICCIONI Francesco, PlNTI 

Nadia, IilCCI/\1\Dl Sa l ve: torl , S;\ VASTA Antonio, :..:EC!IETTI 

Bruno, STI<CPf'CL!\'fiNl l<dr.toncJo, VMIZI Pietro, Z/,!IE'l'TI G.An-

tonio. 

59/24): La pistola cc~J. ~ u~c~t.1 jJ('T e•;cguirc il re<>to di cui al 

capo 3~ (ornicicJio llichc 1 c (.;!v\NATC). 

In l<oma fino al 9.11 • 1 97 9. 



. ) ', \ 
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ALGl\AtiATI Jdt.t, l't~CHICC:Ill 1:i01 •p o, DA!..:ILl Hc~rcello, Dt.N= 

F'ENATI Giorgio, BC.lv\l<DI Sus<mn", C!,PPELLI kobE·rta.,CAPUJ..c 

NC llitrC(:llo, CA!..:IJHJ;J;l AJL:•;sio, LJI CEkA Wul tcr, DI HATTEC 

Viero, F'RANCOLA Armunziatd, l1A!..:!..:AI\A Cecilia, HATUI<l Pctola, 

1·1lo~:c;INf, ~·rc~nco, !Jl·VLLLJ LUi;Ji, PùLAJ.lA 1 Ciuscppl:, PLEkG'l'TA 

Odori sio, PETIJ::LL/1 fl.lrin<~, PL'l'l..:LLLA !..:tefùno, SCl{JCCHJLO 

Lori•;, VILLHl!JUJ<Cl' Enrico, VILL111DUJ<GG Hc~nuclc~. 

In concoro-.o con: 

AI<!(!:; NI I<enato, Df,LZC:lv•Nl lMrbJr,;, lJE:LLA Enzo, B!<AGHE;TTI 

A • Laura, CACCll''J"l'l Ci ul io, C t NI ,;TJ Otello, DC: LUCA A l es-

l<i t a, 11\NNELLI l•lc~uri zio, INNC:CI::!E.I Ciov.mni, Lllll:.l.:A l:;mi

liJ, LOlACUlC AJVcJI'O, 111C!;Lic1"J'U Locco, l·IUld'.'l''l'I l·l.trio, NI= 

CGLC!TTI Lucil, PACCI!IhJ.:CT'l'I !;n toncll a, PADULA !..:cmdro, PAN= 

CC:LLI kemo, l'LCI !'.1 tri zio, Pl·:'I'JdCC•L/\ Ave M.tri" f'JCGlONI 

FrullCE·sco, PONTI Nc~cl L d, J<ICI~lAI-JJl !..:c~l VJtoro !..:A VASTA An

tonio, SC:CHETTl Druno, :;Th(Pf't Lf>TINI Edmondo, VMJZI Pie

tro, ZANETTI G.Antonio. 

~9/2:!): Lu pistolJ cal. J2 u::.;LJ J'<'r cc:c·s;uire il rcJto di cui al 

cilpo 33 (omicidio di DomE:nico TAVEkNA). 

I<omJ fino Jl ;oo.11.1'J7'J. 



ALGRANATI Rita, BACICCCHI Giorgio, BENFENATI Giorgio, BE= 

RARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANC 1-larcello, CASI= 

HIRRI Alessio, DI CERA \/alter, DI !·lATTEO Viero, FRANGOLA 

Annunziata, l·IASSARA Cecilia, l·IATURI Paola, HESSINA Franco, 

NOVELLI Luigi, PALA~IA' Giuseppe, PERROTT~ Odorisio,PETREL= 

LA !1arina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, VILLIMBUR• 

GO Enrico, VILLIHBURGO Hanuela. 

In concorso con: 

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 

Laura, CACCIOTTI Giulio, CCNISTI Otello, DE LUCA Alessan

dra, GIORDANO An toni o, GUAGLIARDC Vincenzo, IAC0:1INC Ri t a, 

IANNELLI !1aurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia,LlGAS 

Natalia, LOIACONO Alvaro, lUCALETTO Rocco, MOf.:ETTI 11ario, 

NICOLOTTI Luca, PACCHIAROTTI Antonella, PADULA Sandro,PAN= 

CELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI 

Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Anto

nio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, 

ZANETTI G.Antonio • 

. 
59/26):. La pistola cal, 9 e la pistola cal. 7,65 usate per esegui-

re il reato di cui al capo 34 (omicidio Mariano ROMITI) • 
•• t· Roma fino al 1.12.1979. 



ALCI\1\lJA'I'I l< i te>, 1</,CJ O CCIII Cj or,JiO, B81\J\l<DI Su•:amM, CAP= 

PELLI J<obertc~, Ci\PUl>NU llc~rn•llo, CASHllkl<I Alessio, DI 

Cl·:l\1\ vl.tlt<l', l.d llfl'l''l'l·:l Vio·r·o, 1·'16\NC<·Ll\ Annunzi.1t.•, lV1S= 

SARA Cecilia, HATUJG Pctola, lll:.SSINA Franco, NOVI:;LLI Lui

gi, PALAì'i.A 1 Giuseppe, P!': LlcO'l"f!\ Odorisio, PE'I'l:ELLA Harina, 

PETf<ELLA Stefano, SCEICCIOLO Loris, VILLHIBUl<C(l Enrico, 

VILLHlBUJWO l·lJnucL;. 

ln concorso con: 

Al<f<ENI J~enJ t o, IlALL'.LJ0\lii B<lrl.lin'<.J, BELLA 8nzo, BJ·:AGHETTI A. 

Lauri!, CI\CCIOT'l'J l;iul io, Ci\PI'J'J::LLI Marco, C,\Vfdfl AU\JU~;tu, 

CONIS'I'I Otello, fJL: LUCA Alc~;s,mdr<.~, DL: LUCA kuqgcro, GAL= 

LINAI<I Prospero, CH'I:DANO Antonio, GUAGLIAIIDO Vincenzo, 

IANNBLLI H<:mri zio, INNC'CENL'.I Ciovilnni, LAGNA 'I'omm.:tso, LI= 

Bt;I<A E:milia, LIGl,S NdtillÌd, LOIACCNO Alvaro, 110J<ETTI Ma-

rio, l·1U S/\liliLLA flr1 toni o, l'Il\ N!~ l l!.1rd, NICULC'l"rl Lucct, PADU= 

LA Sandro, PA!JCU.LI l<cmo, Pt;TlUCOLA Ave Mdria, PlCCIONI 

Francesco, l'CN'l'I N:1dic1, 1\lCClfdWI Si!lvatore, Sl\VASTA An-

tonio, SE:GHE:'l"rJ IJruno, S'l'J·:CPPGLI<TINI Edmondo, V ANZI Pie

tro, ZANE:TTI C.l\ntonio. 

59/27): Un F.l\.L. cal. :.wL con numeri di matr. 910J1~, 1J537, e 

013537; 

un fucile automc~tico Frc~nchi cctl. 12 matr. ACJ346; 

unil doppiett<.~ ci.ll. 12 privi.l eli marca recante un numero 

7021; 

una pistola cal. 7,6) rnarc..1 browni~ con rn.:.ìtricola limata; 

due caricatori P"-r pi~;tol<.~ cal. 7, 65; 



97 bossoli; 

duE· scii t o le di polvere; 

un.J pistola c.ll .• 7 ,6~ rnc1rc" Uc n:ttLI con m.1tricol,1 abrasa, 

completa di cL~ric.Jtorc; 

un revolver cal. 38/S marca Smith & Wesson matr.J152926, 

con cinque cartucce; 

- tre· ';ilonzidtori cic11 d 1unqhc·z•'·" di 15 c· 20 cm.; 

un rotolo di micci.1; 

- un cdlcio di fucile; 

- due bombe a mano scariche; 

una c,mnLI di fucile eLI l. 22 L.:.ng l<ifle :>moh:lcss mc~rca 

Brownig con n. 14235; 

un calcio con meccanismo di sparo mi.lrca Beretta con nume 

ro 59170; 

una canna per fucil(· sovrapposto marca Berettil cal. 12; 

una parte in legno sottostante lil canna di un fucile; 

una p<.~rte 1n lcuno c·d in IIH·t.lllo sottostc~ntc l.J c<.~nn<~ di 

un f'ucile reccmtc il numero 59170; 

tre co.ricatori per fucile' cc~ l. 308; 

un fucile di tipo <~rtigi.Jnille privo di mi.ltricola e di mar 

ca; 

un moschetto; 

una cane esterno per doppietti.!; 

una prolunga per pistolil lanciarazzi; 

un pugnale con LlrnJ lungil cm. 15; 

2.373 cartucce cJl, 45, cal. 38/S, cal. 22, cal. 7,65, 

cal. 308, cal. 9, cdl, 12 e cill. 6,35, rinvenuti a Roma 

in via Desi n. 75, il 27 dicembre 1979; 



59/28): 

'} l 
d l/' J 

detonatori per miccia - un l'uunale da lancio della 

lunghezza di cm. 25; 

- un pugnale marca "~1ares sub"; 

- un Kg. di esplosivo da mina, rinvenuti a !<orna in via 

Antonio Pane n. 132, il 27 dicembre 1979. 



59/29): 

ALGRANATI Ih t il, BACI OCCHI Giorgio, BEJ<AIIDI Susanna, CAP= 

PELLI 1\:oLerta, Ci\PU/,'IL 11c~rcc1lo, CA~ìiHIIWI Alessio, CO!< SI 

Milssimiliano, DE:LOGU Giuseppinc~, DI CEf<A Willter, DI l·lAT= 

'1'80 Viero, Fl<ANCCLA Annunzi<~l<l, 111\SSAI<A Cecilie~, l1A'f'Ul<I 

Paolil, MESSINA FrL>nco, NUV8LLI Luigi, PALM1A 1 Giu•;eppe, 

PEIWOTTA Odori•;io, PB'l'l<ELLA H,,rina, PET!CELLA Stefano, 

SCJnCCIOLO Lori•;, Sl·;tJ/.ANl GiOVcl!ll1i, VlLLHIUUl<GCJ E.nrico, 

VILLHIBUr.:co Hanuc1.1. 

In concorso con: 

ill<l;";NI l<~.:ndto, lifd.',',J·.J01lll LLu·),.u·.~, HLLLA l::nzo, !Jk/\Glll::'l"I'l A. 

LL>ura, CACCHl'I"l'l Giulio, CAPI'l'C:LLI Harco, CAVAlli f,ugusto, 

CONIS'l'I Otc·llo, lil·; LUCf, /\1c·~;·· . .~nclrd, DE LUCA Fu;J~JC'l'O, GAL= 

LINAI<I Prospero, GIO!WMIC Antonio, GUAGLIAl<DG Vincenzo, 

IAN!IELLI ~lc1uri zio, I NIJOCE:NZI Giovanni, LAGNA 'l'ommaso, LI= 

D8J<A Emilia, LIG/,~ì Nc~tzt1 ia, Ll·IACONO Alvaro, 1-lCld::TTI Ha-

rio, HUSAEELLA /,n toni o, NANNI l·lard, N I CO LOTTI Luca, PADU= 

LA Sandro, PANCL:LLI kemo, PBTl<ICOLA Ave l1<~ria, PICCIONI 

Francesco, PONTI llc~dia, l<ICCIAJd.Jl Salvatore, SAVASTA An

tonio, SEGHE 'l'TI lJruno, STJ<CPPCLA'l'INI Edmondo, V ANZI Pie

tro, ZANETTI G.Antonio. 

La pistola usati.l per eseguire il reato di cui al capo 35 

(omicidio Vittorio U/\t:III'!.E'J'). 

J(orna, fino al 1 ;>. 2. 1 <)!.Hl. 



3!;. l 

ALGI.:ANATI !h ta, DA CIOCCHI Giorgio, B81v\RDI !:>usanna, CAP= 

PELLI I<oberta, Ci\PUI\NO 1·1arccllo, CA!JI!HR!i:I Alessio ,COI<SI 

f.l.t<;•;imil i.;no, Ul,;J,u;;u l:iu~;, P!•iJJ.t, lJl CEI.:A \/._11 tcr, IJI NA'l'= 

TI': O Vi ero, FW\NCCLA Annunzi.:~ t a, HAS~~AAA Ceci l i a, l·IATUI<I 

f'.tol.t, Hlò!:>SlNA 1-'r.mro, NOV!·;J,Ll !.ui!ji, PALAt1A 1 Giu~;cppe, 

PERIW'l'TA C dori ~;io, PE'rl:::SLLA l!Jrina, Pf:Tl<ELLA !.itef<mo, 

SCiiiCCIOLO Lori •;, !.iENZANI Ciov._mni, VILLIHDUI<GCJ E:nrico, 

VILLil1DUI.:CO f1.muc1 a. 

In concorso con: 

ARI<GNI I<en..l to, B,\L:I.8h:I\IH Barb,lrJ, DELLA Enzo BIU\l;JlBTTI 

A.Laur..l, CACCIC'l'l'l Ciu.l io, CAPITELLI Hctrco, CONISTI Otel

lo, DE LUCA llh•;•;..tndr;J, CJO!\Df,NU Antonio, GUf,CLl!d.:DO Vin

cenzo, II\NNELLI !l;mri zio, DINOCENZI Giovanni, LIDEI.:A Emi

lia, LICAS NdtJlia, LOli\CONC fdvaro, 1-lOllliTTI l·tc.trio, NI= 

CO LOTTI Luca, PADULA S.:.mdro, PANCELLI 1<emo, Pè:'l'I<ICOLA A. 

l·1.::tria, PICCIONI 1-'ranccr,co, I'ON'I'I N adi a, l<ICCIAI<DI Sal va

tore, SAVA S'l'A An toni o, SE: CHE 'l'TI Bruno, STI\OPPOLA'l'INI Ed

mondo, VANZI Pietro, ZA!l!::'J'TI G.t.ntonio. 

59/30): Le pistole u;~c~tc per cscgulr( il reato di cui ill cilpo 36 

(rdpinil in d~nno dcll~ D,tnc~ NJzionale delle C.). 

Roma fino ill 25.2.1980. 



1\LG!CAN:".TI I<i t a, BACI OCCHI Gio:rqio, BEfU.RDI Susanna, CAP== 

PI::LLI I<obE'I'tcl C/\I'U/\NC l'lcl:rcc,llo, CASlt1Il<ld Ales~;io, COI<SI 

Hassimiliano, Dl,:LOCU Giuseppina, DI CERA Walter, DI HAT== 

TEO Vi ero, FJ<ANCCL/\ Annunzia t<>, llASS/\I:A Ceci l i a, l·IA'rUIU 

Pao1 a, I1ESSIN1\ Fr;mco, NOVI::LLI Lui~Ji, PALAilA 1 C:jur,C'ppe, 

PI:;JWU'l'TA Odori,;io, I'I"TlcLLL!I ll<t:rind, l'E'l'liliLLA Stefc1no, 

SCTUCCIOLO L ori c;, é:E!JZANI Ciov;mni, VILLUIIlUJcGO Enrico, 

VILLHlDU liGO l :.~nuc l". 

In concorso con: 

fll{J:XNI lienato, DAL'/blèi\NI lJ,ì:rb<•:ra, l.l!èLLA l::nzo, Blèi\GHt:TTI A. 

L.:~u:ra, CACCIOT'l'I Giulio, CAPI'l'ELLI l1arco, COlli S'l'I Otello, 

DI:; LUCA Ale~;é;Jnd:rd, t]ll•l·:l.li.!ll Ant.Ollio, GUAGLll\Ll.lCI Vincenzo, 

Ii\l!NSLLI l·lau:ri zio, 1!/l!CJCL!J'/.I C:iov...1nni, LIBI:;I<t\ I:;milia, LI GAS 

N~.t tè! l i a, LOlACOliC' 1\l v«ro, l1C:J:t::'l"I'l l1d:rio, N T CO LOTTI Luca, 

PADULA Sancl:ro, l'l\NCLLLI J:uao, l'lCCIOI!J f:rc1ncc"sco, PCNTI 

Nadia, I<ICCI/\l<DI ~;c~Jvdto:rc·, :;1\VI\:..:TA Antonio, SI:;Cill::TTI Bru

no, STRCPPCJL/\Tllll Edmondo, VMI~·.l Pietro, ZANETTI G .An toni o. 

59/31): La pistola c-.11. 7 ,G5 u•;at<i pc':r eseguire il rec.~to di cui al 

co~po 37 (omicidio di GiroL11iiO IUNEI<VINI). 

!<orna fino al 1 (',. j. 1 ~Cc. 
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ALGlèi\NATI J<i tJ, !Jt,CHlCCJJI Giorqio, BE:lffii<Dl !..iusannct, BUZ= 

ZATTI Roberto, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASI= 

l·1II<RI Alcc;:.io, CC!{~;I ll;t:;•;irni'l i ano, DELOGU Giuscppini.l, DI 

CE!ffi l'!i.ll tcr, IJI :V,'l"l'l::li Vi ero, FlffiNCCLA Annunzia t d, HAS;JA= 

!il\ Cc·cili.i, t!fll'lJI\1 Po~ol.t, :1J·:~;:;JJ1t, Fr.tnco, !WVE:LLI Luipi, 

J',\LAr!A 1 Giu•O<.J'J'', I'Jò:d:t.'l'l'A Ouori•;io, PI::TJ&LLA l·!c~rinw, PE:= 

TRELLJ, Stefano, SCkl CCIC:LC Loris, SENZANI Giovanni, VIL= 

LHIBUPGO C:nrico, Vl LLI!1UUJ;t:C :i<~uucla. 

l n concorso c:ott: 

Al:IlliHI r~enato, l>f•W.EkANJ !lurhtrc~, BCLLA Enzo, fJFIGIIETTI A. 

Luur.t, CACCIO'l'Tl l~iulio, CAPI'l'lòLJ,I Nc~rco, CC!HSTI Otello, 

DE LUCA Aless;mdrd, CIO!illAJJC Antonio, GUAGLIA!ill(i Vincenzo, 

IANNE:LLI ~:auri zio, J!JllUCl:lt', I l;iovanni, LI BI:: l<!. Emi l i il, LI GAS 

N;t tal i w, !!CRETTI J.:ario, PMlULf, Sc~ndro, P1\NCELL I l<cmo, PE= 

TJUCCLA Ave llilrid, I'ICCIO!Jl Fr;mcesco, PONTI Nadia, RIC= 

CIAP.DI Si.! l vatorC', :C;f, Vt.o:Tf, An toni o, SEGHI:: 'l'TI Bruno, STROPPO= 

LATJ!Il Eclmoncio, VMJ:'.I l'i<·tro, ~'.i\!Jlè'J"l'I C.Antonio. 

59/32): Le pistole per csc,guire i reati cii cui ai capi 39 e 39/1 

( ~;cqucstro eli p·r~:o"" ,. vioJ ··n:..J privi.! ti! in rlo~nno di Si.l-

vino DI (;IACC!1All'l'l•l!lll). 

komi.l fino wl 1G.~.19LO. 



59/33): Le pi!.itolc Ccil, 'l • (; ~ u~.:c~ te jJC'l' l'!..)CUUirc i recJ.ti cJi cui 

ai capi 40 e 40/1 (tentctto omicidio E rapina in d<mno 

di Pericle Pl!Wl). 

I<oma fino al 7. 5.1 930. 
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1\LGl~ìNJ,TI l<i t.1, HM~H (;Cl!] Gior<;io, m;JJd{!)J Su~;.:mn", BUZ= 

ZATTI f<oberto, CM'J'l:.LLI Lol>crt.J, CAPU!\NO 1-lc~rccllo, CASI= 

Mll<JII /\1 e>s~;io, r:l 11~~1 tl<~•:•:irn.i l io~ no, Dt:;LOGU GiU'·.ci'pind, D l 

CEliA \val tcr, Dl 111\TTt:;O Viéro, FJ.:MlCl L!\ Annunzi.:ttd, HJ\SSA= 

[J\ Ceciliil, JlA'J'Ul<I PilOlil, flf:SSINA Frilnco, NOVI:;LLI Luigi, 

PALM1A 1 Giuseppe, P!:. Id; l" l'T/, Odori r,io, PETJ<t:;LLJ, l1drind, P t:;= 

T!<t:;LLJ\ Stefano, SCIIICClC·Ll~ !.ori •;, SEilZI,NI Giov.mni, YIL= 

LH1BUI<GO t;nrico, VlLLH1bU t:Gl !1.mud Li. 

In concorso con: 
• 

Al<l<ENI llenato, B/,L'/.SJ.:AJJI r:,,rL;;,rc~, IJSLLA Enzo, Bl<!IGIIL'I'I'I A. 

Lmr.J, CACCIC''l"l'l l;iuJjo, C(ltH:;Tl C'\(·J lo, Dl-; LUCf, /\lce,•;ctn

dr.J, GIOJ<DANC An ton io, IMJIILLLI lldurizio, lNt/OCEN/,1 Gio-

v .. mni, LIBI:;J(JI EmiJi.,, LJG;\:; Nc~t.l]i;t, PADULA S .. tndro, P/\N= 

CELLI J<emo, Pl::Tl<ICOLA AvC' l-lilri,,, PICCIONI Frcmccsco, l<IC= 

CIAJ{[;J Scil VdtOr(, éJ\V/1~;'J'/\ Antonio, SECHE'I'Tl Bruno, STJWP= 

p(.L/\TINI Ecimonc!o, Vfi!J;',J l'it•tro, '/.Mlli'l'TI G.Antonio. 

59/34): Ld pi~:told c<il. 7,1;~ u•:c~td ]>l'X' r•;,guire il r<<>to di cui dl 

C.Jj>O 41 (tc·nt.JtO omicidio di l>OIIIl·nico (;J\LLUCCl ). 

Roma fino al 17. ~. 1 'JI\(>. 



1\LCkANA'l'I I< i t."l, E/\CICCCIIl Ciorqio, BI::!U\l<IJI Su~annc1, lJUZ= 

ZATTI l<obcrto, Cf,f'Pl::LLI l\ol)(;rtc~, CAPUANCJ llarcello, CASI= 

IH!WI Alessio, Cl'k~;J 11.J•;o.irni1Lmo, Dl::LOCU Giuseppina, DI 

CETU\ v1altcr, DI t'J\1"T'El1 Vicro, DI ROCCO Ennio, F'IffiNCOLA 

co, NOVELLI Luiqi, P/\ LAMA 1 GiusE:ppe, PE;kJ,(J'rfA Cdorisio, 

PETI,:ELLA ll..trin.J, l'l::'l'J\I:;LLA Stc f.Jno, SCJ<ICCICLO L ori s, SI:: N= 

ZANI Giovanni, VlLLit1BUh:CO J:.:nrico, VILLil1lJUI<GC r.lanuele. 

In concorso con: 

Aia& N! Ren;1to, ]J,\L:-.t:;h:ANI IJ,,rt"ra, BELLA Enzo 1 BJU.GHETTI ù. 

Laura, CACCICITTI Giulio, CONISTI Otcllo, DC LUCA Alessan

dra, FA!ffi!ID/\ 1\driand, Gi\LJ.Illi>ld Prospero, Gil•lillANO Antonio 1 

GUACLIAIWC Vincenzo, IANNLLLl f.lduriz.io, INNuCt-;N;:I Giovanni, 

LIBI::lffi Emi l i a, LICA~; NJtdl i a, tU CALETTI !<o eco, IlO RETTI Ha

rio, IKRUCCJ V.llcrio, NIIN!Il llarc1, NICOLOT'ri Luca, PADULA 

Scmdro, PANCJ:.:LLI 1\cnlo, Pl·.CI lfltrizio, Pl:.Tl<ICOLA Ave l·laria, 

PICCIONI France ~.co, l\ICCI/\1<01 ;;,11 v;, t ore, SA VASTA Antonio, 

SGGHl::TTI Bruno, ::1'1\( P l'C I.IITJtii f'drnonclo, V ANZI Pietro, ZANJ:;T= 

'l'l C.flritonio. 

59/35): Una pistola rnitrJ~li.Hricc mc~tr. 6599 Ccil. 9 parc1bellwn 

rnuni tù di cdri Cd ton· dd ij(J r.•rtuccf"; 

una pistola ,, t.un!Juro Jil.ll'c\1 :;.11. C..ll. '3':;7 ffi.t911Wll rnod.C'l'G 

patrolman con mdtricola abrasa; 
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un.1 pistolJ m<~rcd il('rC"tta ca l. 9 corto rnod. 1934, con 

rnatr. punzon;.L,, muni td di c<~ric.ltore da 7 cc~rtuccc; 

Uni.! pistole! dUtOmdtica Cdl. ~:2 m.:JrC<.l HAFDASA di f<.1bbri 

cazione argentind munite! di caricatore, con matricola 

punzon.1ta; 

una pistola d t.unburo cal. 2~ milgnum marca Sentinel J.1K 

IV mod. Sporlinu Fin <~nni•; con rn.1tr. punzon.1tc1; 

un c.1lciolo in l'erro JlCr pisloJ,, mitr.:Jgliatric~; 

cdricatore per pistola cal. 7,65; 

un •;ilenziatorL' pc'l' pistol.t; 

unc1 bombc1 a mano IIIOrl. IIK2; 

unc1 mi cciii ,, lcnt.l cornbu·~tiom l ungc1 cm. 1 )0; 

n. 1 632 cartuccP di V<.lrio Cd l i bro, rinvenute a I<orna in 
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59/36): Un mitril marca Kalashnikof A.L 1961, matr. llS.D3949; 

- un !~cile il pompa marca Dcrctta cal, 12 mod. R.S. 200 

con rn<~tricc,J,, J•LHIZ<Hlolt .t c· c.tnn.t !ocgc~t.J; 

un fu c il e a pomp'-i rn.1rca "J;~:minyton vlingmct s tt.:r" mod. 

gilta, con impugnutur·a a pistol.1; 

un ":nctche te"; 

una cctrabin.J llldl'Cct "Browin9 

3 2 Y;;iJ; 

(' Il ,, . cal. 22 L.k. matricola 

unct pistolJ Bvrctto~ rnod. 9';(1 , B cc~l. 22 s. a canna lun 

gii; 

un mi trii Sterlina SliG Cii l. 9 H.K.4. (L.2A3) mcttr.K.32 

7079), 559465, ~79660, ~6GB7B, 686628; 

una rivoltclLt caJ. 3B dctl'ctiv<· s. Colt rnatr. abrilsa; 

una pistoli.l cal. 7 ,6'; rnc~rcd ber(:tta rnod. 70 matricola 

abrasa; 

-una pistola cal. 7,65 marca l1crLtta mod. 74/A, matrice 

la ctbrasa; 

une~ pistola co~ t. ·; ,ù~, mo~rc<~ \i.tl l<·r con m..~tricO.Id ille-

gibile, tranne ci1c· gli ultimi numeri; 

unii pistola c.Jl. 7,6) mod. 7(1, nichelata, matricola 

trapanata; 

- un<1 pistola cul. 32 marc.:J '"l'unfoglio Giuseppe" mod. GT 

32 auto, matr. trap:matii; 

una pistola cal. 22 L.R. marca Beretta mod. 75 matrice 

una rivoltella priva di mJrcu e di matricola, nichelata, 

ca l. 38; 

una pistola marca Colt Paiston F, l·l.F.G. CC- Hartord 

C.T. U.S.A. Cdl. 4';, matricold C. 188709; 
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- n. due cast~lli rel~tivi ad un~ pistola Luger P. 08 e 

<~ù una \val tcr P. 3f'. con m<~tricoLJ 965BF, con roL1tiva 

cann.1; 

una pistola Luger nichelilta < n. :< otturatori di fuci 

le mitragliatorc E·d <~ppo~;ito cdstcllo; 

-una c<~nna per J•isto1d Wdlter P. 38; 

- una pistola \1'aJ tccr l'I'K ca l. 7, 65 m.:~tricola tr<~pandta; 

un fucile 1·'./\,L. cdi. ?,62 N, mo~tr. 197377/135LYSL'5 di 

fabbricazione belg.:~; 

un mitra Kalaschnikof matricola 1971 n. 7854; 

una pistola marcii Walter PPK, ca1. 22 L.k. con m .. tri-

cola abrilsa, '>t:nz.t ~;erbe~ toio, con canna di ricc1rnbio; 

una canna per pistola cromata; 

milteriale atto ,i})" costruziouc di silenziatori; 

- pezzi per armi; 

- n. 11 spezzoni di miccid; 

un nastro per munizioni di flrro J•er mitraglic~trici MG 

42/59; 

un rucile JUtou~c•tico "Jo'r.mclli 500" cal. 12 con canna 

mozza e matr. punzondtd - un .fucile automatico "Fabri 

que nationale d'armes de guerre Herstal Belgique" cal. 

20 con canna mozza e ccJ.lciolo .Jccorciato, matri.abrasa; 

una pistolJ m.tl'Cd llrowniu cdi. 'J, con mJtricola i1brc1sa; 

una canna per pistolJ cal. 9; 

una canna per pistola di metello abbrunito cal. 9; 

una pistola ad aria compressa marca SPE.; 

3.733 cartucce Cdl. 12 e 12 a pallettoni 45/6, 35/22 L.r<. 

9 1/7, 62/9, C/7, 6')/7, 63/38 S/357 11/30 per carabina/20 



marca Titan e ~nia; 

n. 20 .silcnzidtori c p....1rti di c~.~:.;i; 

51 caricatori di vario calibro e marche; 

7 otturc~tori; 

4 cc~lcioli in fprro; 

varie parti di ~rmi; 

63 detonatori; 

4 bombe a mano; 

un razzo militare di fabbricilzione c~mericana; 

K~. 1) C!Op1o•;ivu d.t min.t "' J t 1pu 'J••linitL·; 

27 carichco di ldncio di JaoJ. J, i1odel J{okc:t Lnuinc~; 

una bomba carta contenente polve.:re da min<.t; 

un pane di tritolo da gr. 1~0; 

due razzi di bcngilld; 

unu ~cdtola di pl.t•:ticd contuwnte polvere da mina; 

m. 28 di micci~ il lent.r combustione; 

m. 39 di miccia deton.rnte; 

una boccc:ttind dj pl.t•;tic.t contc·ncntc "oss<>l.tto di pota.:! 

sio antivilmpa" pr-r :cilcnziittori, rinvenuti in !<orna, via 

Silvani n. 7, il zc• maggio 19GO, 
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Bl\r;]flr;CJJT Cior<;in, J'.J:J:/>I'JJ) :;U' ,JJJJJ.!, nu;•.:•.J\'J"J'] J·:obtrto CAP= 

l'J::LLI l..:obert.t, r;r,PU!Itll• tL<rTcl 1 o, Clìlié>I 11dssirnìli,mo, DJ:;LO= 

CU '~iu•:•·ppin.<, 1>1 Jlf\.'J"J'Jc;C Vit•J'(l, ll1 J\(ICCO è:nnio, J.'JffilJCOLA 

Annunziata, IIAS:..;AI:J\ Cecilia, t1A'l'UI<I Paola, J.!E:SSINA Franco, 

NOVELLI LUi<Ji, P/,LJ\t1f, 1 Giuseppe, PE:f<!WTTA Odorisio, PETféEL= 

LA r-1drinù, PE:'l'WO:LLA éìtc· fano, ~;CI<ICCIOLO L ori~;, SE:N:'.ANI Gio

v<mni, VILLH1llU!\CO è:nrico, VILLHlliUJ<GO Manuelil, 

'l'ut ti ad ccn zionc •li IJJ ld·CC:C Lnnio. 

In concorso con: 

';9/37): Un<l pistola P. 3b c.ll. 9 pdr.JbrlJum rni1tricoL1 350éiV con 

- unil pistoL1 rno~rc.1 llc•ckl('r Cd]. ·;, 6) parabcllum con due 

c<.~ricutori c 16 co~rtuccc, cou mo~tricola abrc~sc~, scque-

strati ll l{Onl~.-l t.t fll{i\CJJI::'l"J'I Aruì.d Ldura il 27.5.19VO. 



BI\CIOCCHI Giorqio, BI::JJ\IJH cìu•;.Jnn;,, BUZZI\'I'TI J<oblorto, CAP= 

PELLI Roberta, Cf,PUANO lldrcelJo, C:lJnSI l1dssimiliano,DELOGU 

Gius<?ppina, DI 1-:1\'f'I'EO Vi ero, DI IWCCO Ennio, FW'dJCC)LA 1\n

nunzLlti.l, HA:J~ì/ll:J\ C:ccili.J, 11/l'l'UJ\I PàOli.i, !1b:JSIN/, Fr..~nco, 

NOVELLI Lui C[ i, PiiLAì·II\ 1 Ciuscpp(·, PE!èf<OT'I'I\ Odorisio, PETkEL'" 

LA !1drinJ, Pl;'J'Jd::LL!. :.;tc,f<mo, :JGJUCCIOLO Lori •;, !.;t;NZANI Cio-

v anni, VILLH!BU!<GO Enrico, VILLH1BUI<GO ~1anuela. 

'l'utti ild <?CCC·ZiOn(· di Dl J·:CWCCl l:;Jmio. 

l n concor~>o con: 

59/38): Un<1 pistold r. 30 cdl. 9 pc~r.tl.KlJurn rn<.ltricoL< 1 S7JK con un 

caric..~tore e 9 cc~rtuccr; 

- un<1 pistolil T.Juru•; c._!l. :::o :..; con matricole! abr.J:.a; 

- '.!0 c.Jrtuccc Cd.!. ·;, u';, •;cql!c ,._t r<~ t<· in l<omd " J'lCClt\JdJI :Jc1l 

vc~torc il 27.'.J.1SLU, 
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HfiCll,CClll l;iorqio, UJ·:Jv\J:!J.l ::u··.dllll<~, l.lUZL'.ATTl l~ol•crto, CAP= 

PELLI J(obcrtd, C:AI'UA!JC :·!di'CC Ilo, COI,SI l1c!'~·;imili,mo,DSLOGU 

Giuseppina, D l IL\'l"l'l.::O Vicro, IJI J{OCCO t;nnio, FJd1lJCOLA An

nunziata, l·IASSl.J.U' Cecilia, J.lA'l'URI Paola, HESSINA Franco, 

NOVELLI Luigi, PALAI!J\' Giusq1pe, PERROTTA Odorisio ,PETI<EL= 

LA l1arini1, PI::Tl:t:LLF1 Stefano, :JCkiCCIOLO Loris, SE!F.ANI 

Giovanni, VILLl:1!3UliGC t::nrico, VILLIMBURGO ~lanucla. 

Tutti ad ecccziom rh !JI kOCCC 1 Ennio. 

In concorso con: 

ZANL'J'TI G.Antonio. 

59/39): Una pistold Co 1 t l'. d •:ton c.t.!. ~·,'// mdgnurn con 18 c·c~rtuccc, 

ZANt;TTI il 27.). 1 SI bO. 



BACIOCCHI Giorqio, BUUdWI c;u 0 
.. mna, BUZZATTI J(obcrto, CAP= 

PELLI Roberta, CAPUANO Mi.lrcello, CCRSI l1assimiliano,DELOGU 

Giuseppina, DI 111\TTEO Viero, DI ROCCO Ennio, Fl<ANCOLA An

nunzia t a, l·1A s ~;AI\A Ccci 1 i,l, l-lA TUra Paola, 111.:; s sIN/\ F'ranco, 

NOVE:LLI Luiqi, P/\Li\l-1/\' Giuseppe, PEJ<J.:CTTA Uclorisio, PE= 

'l'kt;LLA Marin<1, PI::'J'J\l::LLi\ !.;teLillO, SC!UCCIOLO Lori s, SENZA NI 

Giovanni, VILLHlBUI<GO Enrico, VILLIMBURGO Manuela. 

'l'utti ad eccezione· di DI J\l•l:Cl 1 Lnnio. 

In concorso con: 

59/40): Una pistola S.'"· mod. 39/2 c-11. 9 con due cariciltori e 19 

cartucce con matricola abrc.~sa ';cquE::stratil in !\orna ad Af<IcE 

NI Renato il :J0.5.19BO. 
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f,JJTC:NINI Vi t tori o, BACI OCCII l c:i or q io, IlS IU\1\lJI !;u•;,mna, 

JJUZ'/Nl"I'I l<Ob('rLo, CAJ'I'~'LLl 1\ol'('l'td, CI\PUI\NO !1drcc l lo, 

COT<~I !1assimil i ano, DELOGU Giuseppina, DI MI\I<Zil' J1au

ri zio, DI HATTSO Vic:!i•o, DI LOCCO Ennio, F'f<ANCOLA Annun

ziata, HASSAJ\:1\ Cr·cili;l, l!ATUJ<I Paola, !1ESSINA franco, 

NCVBLLI Luigi, Pi\I.Mll\ 1 Ciu<:.0ppe, PCI<l<CTTA Odorisio, PE= 

TRELLA Harina, PE'I'liELLA Stef.mo, SCI<ICCIOLO Loris, SEN= 

ZANI Giowmni, VlLLH1lìUJ(G0 l::nrico, VILLlt1IJUI<GCJ f·l<.~nuela. 

Tutti ad ccc<:ozionc di M~TtNINl Vittorio, DI 11/,f<ZIO Hau

rizio c DI lèCCCCJ Lnnio. 

In concorso con: 

/,J<JmNI Jienil t o, JJAL:'.EW\NI llarbara, IlE L L/l Enzo, BJU,GHETTI 

A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CUNI~'l'I Otello, DE LUCA 1\les

•;c~ndr.l, Ftd<IIN!JA /'dri.<>nct, t:ALLJ lll\kl Pro•>pcro, t;I(JJWANC 

il n ton io, CUACLli'll\lJO Vincenzo, IANNELLI M auri zio, INNO= 

CENZI Giovanni, LIBERA t;milia, LIGAS Niltalia, IHCALETTO 

I<occo, HOf<ETTI Ilario, l-10l<UCCI VLilerio, N/INNI llara, NICO= 

LOTTI Luca, PADULA Sandro, Pt.!ICCLLI J(emo, PECI Patrizio, 

PETiaCOLA Ave Naria, PICCIONI Prancesco, PONTI Nadia, 

JUCCIAIIDI Salvdtorc, ~:1\V/,~TA Antonio, SEGHETTI Bruno, 

STI,OPPOLATINI t:drnondo, VA!l/.I Pietro, ZANETI'I C.Antonio. 

59/41): Una rnitragliettc~ marca Stcrhn~J cal. 9 rnatr. Kl~ 2273 con 

due caricatori contlncnti ~2 cartucce ciLlscuno; 



uni.t pistoli.l Derott<~ cc~ L. 7 ,G'; rnc~tricola D ~0287".1 con 

reL1tivo caricc~tor<' pieno c!i cc1rtucce e con silcnzia 

torc·; 

n. 3 chilogr.1rnmi circa di c•splosi vo, rinvenuti in Ro 

rn,t, vi,l Corn<,Ji,t n. 1LJL il 4.1,.~'980. 
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ALH1CN'ri Giov.mni 1 fltlTl NINI Vi t torio 1 IlACIOCCill Cior;Jio 1 

BElallllil 0USdllrìd, uu:·:.'.f\'1"1'1 l<c,!J<rto 1 CAI'Pf::LLI l<obertd, CA= 

PUANO Harcello, COI-:01 !·l.:Jssimil i<.mo, DELOCU Giuseppina ,DI 

!11\JU. IO l·liluri zio, D I IlA T'n: O Vi ero, D I ROCCO Snnio, Fl<ANCG= 

LA Annunziat.:J, llASSAkA Ceciliil, I-!ATURI Paola, llliSSINA 

!·'ranco, NOVF.LLI Lui~1i, P/\L/\l-1/\' Uir1•;eppe, PEl:J<OT'Pf, Odori

sia, PETRELLA l1ilrina, PETJ{ELL/1 0t:t_·fano, SCIUCCIOLO Loris, 

SEN~éANI Ciov,mni, VILLI!1BU1<CO Enrico, VILLHIBUJ<GO J:anuc-

l d, 

Tutti ad ecce zionc di I\Llt1C'HTJ Ciov.:mni, ANTLNIJH Vitto

rio, DI HAI<ZIO llùUrizio, DI l<C:CCCJ Ennio. 

In concorso con: 

IANNELLI l1i1urizio. 

59/42): Una pistola Berettd Cùl. 7,6~ con canna cal. 9 parabel-

lum con matricol '-' ilbrJ';cJ; 

- una pistola mitr'-'CJliatricc Stcrling SNG, matricola KR22097 

sequestrate in l<omi.l a IIINNELLI llaurizio il 21 .11.19!:>0. 
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ALHIONTI Giovanni, /\N'l'l NINI V i t torio, BACICICC!Jl Giorgio, 

BALZEI<ANI Barbara, BI::l<Al&I ~;usanna, BOLOGNE 31 Vi t torio, 

BUZZATTI kobcrto, C/\CCICTTI Giulio, CAPPELLI koberta,CA= 

PUANC' !larccJlo, CClc~:I tlas•:irniliano, DELOGU Giuseppini.!, 

DI HARZIC llaurizio, DI l·!A'T'TC;U Viero, DI IWCCCJ Ennio,F'EN= 

ZI bnrico, F10ìlìCt·LA !tmlUnziaLa, GUAGLIA!WCJ Vincenzo,IAN= 

NELLI Maurizio, LlltL~A L1niJid, LIGA~ Natalia, LO HIANCG 

Francesco, LUPl Gi<:mfranc,J, llASSATU\ Ceci l i a, l·1ATUJU Pao

la, HESSINA Frdnco, !WllliT'T'I 11ario, NOVELLI Luigi, PADULA 

Scmuro, Pl\LMl!ì' Ciu•;cype, P!dJCLLLI l<erno, PEW<li'I'T/' Odori

sia, PE'J'RELLf, IL1rina, PS'l'l<lLLI• Stefano, PONTI Nactia,Pl<C= 

Cf; CCI P l in io, L/ICCt,:..;T,\ FLJLio, Jifl1MIZI l'o ber t a, SAVA S'fA 

Antonio, SCRICCIOLO Loris, S!ONZANI Giovanni, VANZI Pie-

tro, VILLH1BUl<G0 J::nrico, VILLH1llUl<GO !1anuela. 

59/43): Le pistole usato per c~~eguirc il reato di cui i.tl capo 45 

(omicidio di Lnrico G/\LVALIGI). 

J<omct fino al 31 .12 .19ec. 
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ALHlONTI Giovanni, ANTCININI Vi t torio 1 BACI C CCBI Giorgio 1 

B/\LZERANI D<lrbar.J, DEk/\1\DI Sur,anna, BCLCGNESI Vittorio, 

IJU'l.i'.A'rTI l<ol>< rto 1 Cld:.·,e,tn; Lort·nzo, CAPPELLI liob< rtc1, CA= 

PUANO !1arcello 1 CAl<LI N.Jtilde, CAVIGLIA F'rancesco, CGRSI 

Hassìrnìlia.no 1 DGLOGU Giusé•ppine~, DEl1Ul<TA:.; Cìoroìo ,DI MAI<= 

ZIO tlaurizio 1 !JI fV,TTGC Vif:ro 1 DI I<OCCO Ennio 1 F'AidNA Lu

ciano, ~'RANCCLA f•nnunziatii, GIOt1lH C<.~rlo, LIBEl<A Emilia, 

LIGAS Nata1 ia, LO Bif,NCCl Fr,mccsco 1 LUPI Gian.fri..mcii, H!tR= 

CEDDU Giovcmni t·1ctria, J··1ASS!d\P. Cecilia, 1·1ATURI Pctola, l-\ES= 

SINA Fr.:mco 1 t1l'kC:AHTI Tizictn.J, rlC•llliTTI 11ario, !J{;VELLI Lui

gi, PADULA Sandro, PALM1A 1 Giuseppe, PANCELLI I<erno, PER= 

ROTTA Odori ;;io, PET!<f,LL/1 llarind, PETI<ELL/• Stefano, PEZZE T= 

TA llttaVidl'lO, ]'ll;Lrt.c;ELLI t1ichcle, Pl<OCACCI Plinio, k/\CCL= 

STA Fabio, l<l lli\N:-:I l<otc·rtd, ld:Sl r~NOLI Sctndro, SI, VASTA An

tonio, SClGCCll'LC' Lori•.;, SEN',,ANJ Giovanni, VAN'/.1 Pietro, 

VI LLH1BURGC t:nrico, VILLHlBU JICO Hanuela. 

59/44): Le armi usiltc per esE-guire i rE-ati di cui ai capi 46 e 46/1 

(violenzil private~ r viola~.iorw di domicilio in dctnno di Don 

Carmelo PALAI<CT'J'l cd altri). 

Roma fino al J.~.19b1. 



ALIHONTI Giovanni, ANTCNINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 

~ BALZERANI Barbara, BEI<Af<DI Susanna, BOLOGNESI Vittorio, 

BUZZATTI Roberto, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Eoberta, CA= 

PUANO Harcello, CAf<LI !1a t ilde, CAVIGLIA Francesco, CORSI 

Hassilimiano, DELOGU Giuseppina, DE!1URTAS Giorgio, DI 

HARZIO Haurizio, DI l1ATTEO ViEoro, DI ROCCO Ennio, FARINA 

Luciano, FRANGOLA Annunziata, GHIGNONE Eugenio, GIOHHI 

Carlo, LIBE!<A Emilia, LIGA~ Natalia, LO BIANCO Francesco, 

LUPI Gianfranca, ~JAJ~CEDDU Giovanni Haria, .MASSARA Cecilia, 

~JATURI Paola, l!LSSI!IA Franco, l·lOf,GANTI Tiziana, !10f<ETTI 

Hario, NOVEJ,LI Luigi, PADULA Sandro, P A LAMA 1 Giuseppe, 

PANCELLI Remo, PERA Alessandro, .PERJ.:C1TTA Odori ~io, P!!:Tld::L-= 

LI'. lla:t'il1il, PL'l'kGLLA ~te fano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACEL= 

LI Hichele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, RGl1ANZI Rober= 

ta, ROSIGNOLI Sandra, SAVA~TA Antonio, SCRICCIOLO Loris, 

SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, VILLIHBURGO Enrico, VILLIM= 

BUkGO Nanuela. 

59/45): Le pistola ed il fucile a canne mozze usate per eseguire i 

reati dì cui ai capi 47 e 47/2 (sequestro di.persona, vio

lenza privata e rapina in danno di Sandra MASSELLI ed al

tri). 

Roma fino al 22.3.1981. 



ALH10NTI Giovanni, ANTGNINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 

BALZERANI Barbara, BEiffii~I Susanna, BOLOGNESI Vittorio, 

BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZO= 

NE Lorenzo, CAPPELLI I<oberta, CAPUANO Marcello, CARLI Ma

ti l de, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CCRSI Mas

similiano, DELOGU Giuseppina, DEMUI<TAS Giorgio, DI MARZIO 

Maurizio, DI l'lATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, FAlUNA Luciano, 

FAVI Silvano, FRANGOLA Annunziata, GIOMMI Carlo, LIBERA 

Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfran

ca, MARCEDDU Giovanni l·laria, 11ASSARA Cecilia, l.fATURI Pao

la, MESSINA Franco, MORGANTI Ti ziana, !10I<ETTI Hario, NO= 

VELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAr1A 1 Giuseppe, PANCELLI T<e

mo, PERROTTA Odorisio, PETJ(ELLA Harina, PETI<ELLA Stefano, 

PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, 

RACCCSTA Fabio, RCHANZI I<oberta, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA 

Antonio, SCRICCIOLO Loris, SI::NZANI Giovanni, VANZI Pietro, 

VILLIMBURGO Enrico, VILLHlBURGO Hanuela. 

59/46): Le armi usate per eseguire il reato di cui ai capi 48 e 48/1 

(rapina in danno del C.N.E.N. e di Antonio VECCHIO). 

Roma fino al 27.3.1981. 
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ALDl Gino, ALIMONTI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI 

~ Barbara, BERAIIDI Susanna, BCLOGNESI Vittorio, BRICCA Danie

la, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAP= 

PELLI I<oberta, CAPUANO Narcello, CARLI l·latilde, CAVIGLIA 

Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Massimiliano, DELOGU 

Giuseppina, DE~!UJ<TAS Giorgio, DI HARZIO Maurizio, DI MATTEO 

Viero, DI ROCCO Ennio, FARINA LUciano, FAVI Silvano, FRAN= 

COLA Annunziata, GIOHHI Carlo, GIULIANO Pasquale, IANNELLI 

l·1aurizio, LIBERA Emilia, LIGA~ Natalia, LO BIANCO Francesco, 

LUPI Gi<mfrc~ncil, :·11\I<CEDDU Giovctnni, HA SSAT<A Ceci l i a, MA TURI 

Paola, l1ESSINA Franco, MOI<GANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PA= 

DULA Sandra, PALANA 1 Giuseppe, PANCELLI Remo, PERROTTA Odo

risio, PETf<ELLA !1a.rina, PETI<ELLA Stefano, PEZZETTA Ottavia

no, PIGLIACELLI l1ichele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, 

R011ANZI RobertJ, I<OSIGNOLI Silndro, SAVASTA Antonio, SCRIC= 

CIO LO L ori s, SENZA NI Giova!mi, SIVIERI Paolo, V ANZI Pietro, 

VILLHlBUI<GO Enrico, VILLIHBUI,GO l1anuela. 

59/47): La pistola cal. 9 e la pistola cal. 7,65 usate per esegui

re il reato di cui al capo 49 (omicidio Raffaele CINOTTI). 

l<oma fino al 7.4.1981 • 



ALDI Gino, ALil10NTI Giovanni, ANTONINI Vi t torio, BA CIOCCHI 

Giorgio, BALZERANI Barbara, BERAf<DI Susanna, BOLOGNESI Vit

torio, BRICCA Danielil, BUZ7ATTI I~oberto, CALVITTI Enzo, CAL'= 

ZONE Lorenzo, CAPPELLI !<o berta, CAPUANO l1arcello, CARLI Ha

ti l de, CATALANO Eoberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Fe

derico, CORSI Nassimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMUI<TAS 

Giorgio, DI HARZIO l·l.mrizio, DI HATTEO Viero, DI IWCCO Ennio, 

FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Antonino, FJ~NCOLA Annun

ziata, GIOI-!!U Carlo, GIULIANO Pasquale, LIBFPA Emilia, LIGAS 

Natalia, LO BIANCO Francesco, LOCUSTA l1aurizio, LUPI Gian

franca, HARCEDDU Giovanni !·!aria, MARIANI Nicola,HASSARA Ce

cilia, MATUJU Paola, HESSINA Franco, HORGANTI Tiziana, N0VEL= 

LI Luigi, PADULA Sandro, PALAHA 1 Giuseppe, PANCELLI Remo, 

PERf<OTTA Odori si o, PGTRELLA Harina, PETRELLA Stefano, PEZZE T= 

TA Ottaviano, PIGLIACELLI 1'-lichele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA 

Fabio, J;:Ol1ANZI Roberta, I<OSIGNOLI Sandro, SAVASTA Antonio, 

SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, TARQUINI l1assimo, VANZI 

Pietro, VILLIHBURGO Enrico, VILLIHBURGO Manuela. 

59/48): La pistola cal. 7,65 usata per eseguire i r~ati di cui ai 

capi 50, 50/1 e 50/2 (violenza privata, ferimento e sequ~ 

stro di persona in danno di Enzo IlliTROSI ed' altri). 

Roma fino al 22.5.1981. 



ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOC

CHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNE

SI Vittorio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI 

Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, 

CARLI Matilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, 

CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, 

DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, FARI

NA Luciano, FAVI Silvano, FRANGOLA Annunziata, GIOMMI Car

lo, GIULIANO Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO

BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, 

MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Ti

ziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PAN

CELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA 

Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI 

Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandra, 

SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loria, SENZANI Giovanni, VANZI 

Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela. 

59/49): la pistola cal. 7,65 usata per eseguire il reato di cui 

al capo 51 (ferimento Giuseppe MAGAGNA). 

Roma fino al 29.5.1981. 



ALD I Gino, AL H10NTI Giovanni, J\NTONINI Vi t torio, BACIOCCHI 

Giorgio, BALZSRJ\NI B~rb~r~, BEl~Iilli Susanna, BOLOGNESI Vit

torio, BRICCA D~nicla, BUZZATTI f<oberto, CALVITTI Enzo,CAL= 

ZCN8 Lorenzo, CAPPELLI !<o berta, CAPUANO l1arcello, CAlU.I Na.,. · 

tilde, C/,VIGLIA J.'r,mcesco, CBCCANTINI Federico, CORSI Mas

simil i ano, DELOGU Giuseppina, PEMUl~TAS Giorgio, DI MARZIO 

l1aurizio, DI l1ATTJ:;O Viero, DI ROCCO Ennio, FAIUNA Luciano, 

FJ\ VI Silvano, FW\lJCOLA Annunzia t~, GIOHHI Carlo, GIULIANO 

P~squale, LIBEl<A Emilia, LIGAS Natalia, LO BT.'·.NCO France

sco, LUPI Gianfri.lncc~, tlAJ<CEDDU Giovilnni Hc~ria, l1ASSAI.u\ Ce

cilia, l1ATURI Paola, HESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NO= 

VELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAf.lA 1 Giuseppe, PANCELLI Re

mo, PE!<.ROTTA Odorisio, PETI<ELLA Harina, PETRELLA Stefano, 

PEZZETTA Ottc~viano, PIGLif,CELLI !1ichele, PIWCACCI Plinio, 

I<ACCOSTA Filbio, !Wl'J\NZI Robertil, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA 

Antonio, SC!i!CCIOLO Loris, SENZANI Giov~nni, V ANZI Pietro, 

VILLIHBUl<GO E:nrico, VILLUlBUl<GO Hanuela. 

59/50): Le pistole usate per eseguire il reato di cui ai capi 53 e 

53/1 (ferimento e violenza privata in danno di Giulio BA= 

GLIONI ed altri). 

Roma fino al 10.6.2981. 
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ALDI Gino, ALit10NTI Giovanni, ANTONINI Vi t torio, BACIOCCHI 

Giorgio, BALZERANI Barbara, BEl.:AIWI Susanna, BOLOGNESI Vi t

torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CAL= 

ZONE Lorenzo, CAPPELLI l\obcrta, CAPUANO 1-larcello, CARLI Ma

ti l de, CAVIGLIA Francesco, CE.CCANTINI Federico, CCI<SI Has

similiano, DELCGU Giuseppina, DEHUkTAS Giorgio, DI HARZIO 

}faurizio, DI l·IATTEC Viero, DI J<OCCO Ennio, DI SABBATO Rena

to, fAIUNA Luciano, FAVI Silvano, FRANCGLA Annunziata, GHI:= 

GNDNI Eugenio Pio, GIOHHI Carlo, GIULIANO Pa"'lUale, LIBERA 

Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, 

l·IARCEDDU Giovanni Haria, l·IASSARA Cecilia, HATURI Paola,HES= 

SINA Franco, HCJ:GANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandra, 

PALAf.IA 1 Giuseppe, PANCI:;LLI Remo, PE!<A Alessandro 1 PEii:ROTTA 

Odorisio, Pt:Tl<ELLA Harin;,, PE:TI<ELLA Stefano 1 PEZZI::TTA Otta

viano, PISLIACELLI Michele, PRGCACCI Plinio, !<ACCOSTA Fabio, 

RO!-IANZI Roberta, I<OSIGNCLI Sandra, SAVASTA Antonio, SCRIC= 

CIOLO Loris, SENZANI Giov.:mni, VANZI Pietro, VILLIMBUf<GO En

rico, VILLHIBURGO Nanuela, 

59/51): Le pistole usate per eseguire il reato di cui al capo 54 
(omicidio di Sebastiano VINCI e tentato omicidio di Paci

fico VOTTO), 

Roma fino al 19.6.1981. 
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ALDI Gino, ALil10NTI Giovanni, ANTONINI Vi t torio, BACI OCCHI 

Giorgio, BALZERANI . Bilrbara, BERAJIDI Susanna, BOLOGNESI 

Vittorio, BRICCA Daniel~, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, 

CALZONE Lorenzo, CAPPELLI !<o berta, CAPUANO Marcello, CARLI 

l'latilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI 

Hassimiliano, DELCGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio,DI MAR= 

ZIO t1aurizio, DI tlATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, FARINA Lu-
' 

ciano, FAVI ~ilvano, F!UINCULA Annunziata, GIOH!U Carlo, 

GIULIANO Pasquale, LIBEJ<A Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO 

Francesco, LUPI Gianfranca, HARCEDDU Giovanni Haria, HASSA= 

RA Cecilia, IIATUIU Paola, llESSINA Franco, !1CT~GANTI Tiziana, 

NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAI1A t Giuseppe, PANCELLI 

Remo, PEI<I<OTTA Odorisio, PETJlliLLA Narina, PE'rilliLLA Stefano, 

PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI l.Jichele, PROCACCI Plinio, 

AACCOSTA Fabio, TIO!·IANZI I<oberta, l<OSIGNOLI Sandro, SA VASTA 

Antonio, SCIIICCICLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, 

VILLHlBURGO Enrico, VILLHlBUf<GC !1anuela. 

59/52): Le pistole usate per eseguire i reati di cui ai capi 55, 

55/4 e 55/5 (tentato omicidio per rapina in danno di An

tonio DE VITA ed altri). 

Roma fino al 19.6.1981. 
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ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 

BALZERANI Barbara, BRICCA Daniela, CALVITTI Enzo, CAP= 

PELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Matilde, CAVIGLIA 

Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Massimiliano, DI 

MARZIO Naurizio, DI HATTEO Viero, FAVI Silvano, FRANGOLA 

Annunzia t a, GHIGNONI Euge:nio Pio, GIOHMI Carlo, LI BEI~ 

Emilia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU 

Giovanni Maria, HASSAT<.A Cecilia, l1ATURI Paola, ~IESSINA 

Franco, HCRGANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, 

PALA~lA 1 Giuseppe, PANCELLI f<emo, PERA Alessandro, PERIWT= 

TA Odorisio, PETRELLA Harina, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIA= 

CELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI 

Roberta, ROSIGNC·LI Sandro, SA VASTA Antonio, SCRICCIOLO 

Loris, VANZI Pietro, VILLH1BUT<GO Enrico, VILLIMBUf<GO l1a-

nuela. 

59/53): I mitra e le pistole usate per eseguire i reati di cui ai 

capi 56, 56/1, 56/5 (rapina in danno della SEFI e reati con 

nessi). 

Roma fino al 30 luglio 1981. 



ALDI Gino, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio, BUZZATTI 

~ Roberto, CALZONE Lorenzo, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS 

Giorgio, DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano, GIULIANO Pasqua

le, LIGAS Natctlia, ~ffiROCCO Antonio, PETI~LLA Stefano,SCI= 

ROCCO Giuseppe, SJ,;NZANI Giovanni, STOCCORO Vincenzo. 

59/54): Un fucile a canne mozze cal. 12 marca Beretta; 

-un fucile mitragliatore F.A.L. cal. 7,62 con matricola n. 

1 97129; 

- n. 5 caricatori; 

- una bomba a mano; 

- 93 cartucce cal. 12, cal. 9 e cal. 7,65; 

-una pistola cal. 7,65 marca Astra con matricola punzonata; 

- una pistola Berctta Hod. 34 cal. 9 con matricola limata; 

-una pistola cal. 7,65 di fabbricazione spagnola, sequestr~ 

ti in Roma il 4.1.1982 a Stefano PETRELLA, Ennio DI ROCCO e 

in via delle Vite all'interno dell'auto Fiat targata TO. U-

81 561 • 



ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BAGIOGGHI Giorgio, 

BALZERANI Barbara, BATTISTI l1ario, BRICCA Daniela, GAL= 

VITTI Enzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO l1arcello, GARLI 

Hatilde, CEGCANTINI Federico, CORSI Massimiliano,DI MAR= 

ZIO Maurizio, DI 11ATTEO Viero, FAVI Silvano, FRANGOLA 

Annunziata, GIOI·li'II Carlo, LIBERA Emilia, LO BIANCO Fran

cesco, LUPI Gianfranca, HAJ<CEDDU Giovanni Maria, MASSARA 

Cecilia, NATUfn Paola, HE SSINA. Franco, HORGANTI Tiziana, 

NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA 1 Giuseppe, PERROTTA 

Odorìsio, PETRELLA Narina, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACEL:: 

LI lhchele, PROCACCI Plinio, !<ACCOSTA Fabio, T<Ol1ANZI Ro

berta, !COSIGNOLI Sandro, SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO· Lo

ris, VANZI Pietro, VILLD1BURGO Enrico, VILLIHBUHGO Manue-

la. 

59/55): La pistola cal. 7,65 usata per eseguire il reato di cui 

ai capi 57 e 57/1 (tentato sequestro e tentato omicidio 

di Nicola SINONE), 

Roma fino al 6.1.1982. 
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ALDI Gino, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio, BUZZATTI 

~oberto, CALZONE Lorenzo, DSLOGU Giuseppina, DEl1URTAS 

Giorgio, DI l·WCCO Ennio, f"AJ.~INA Luciano, GIULIANO Pasqua

le, INFASCIA Antonio, LIGAS Natalia, l1AROCCO Antonio, PE= 

Tl<ELLA Stefano, SCIROCCO Giuseppe, SENZANI Giovanni, STOC= 

cor1.0 Vincenzo, VI<I Lino. 

59/56): 6 detonatori per esplosivo; 

- 60 cartucce cal. 7,65 e cal. 9 corto; 

-una pistola Beretta mod. 34 cal. 7,65 matr. 737008; 

-una pistola Beretta mod. 81 cal. 7,65 con matricola 

abrasa; 

- due caricatori, rinvenuti in l<oma, via della Stazione di 

Tor Sapienza n. 30 1 111.1.1982. 



59/57): Due bombe a mano mod. M.K.2.; 

~ 8 sfoglie da gr. 50 ciascuna di esplosivo plastico; 

- kg. 1,200 di esplosivo plastico; 

- due proiettili per bazooka; 

- un bazooka N.B.F. cal. 39 mm.; 

-due razzi terra-aria da mm. 68 mod. F1 carica E.A.P.; 

- un fucile Winchester cal. 308; 

-un revolver cal. 6 mm.; 

-una pistola marci! Bro\Vl'lig cal. 7,65 matricola 138502; 

- 5 caricatori; 

-una pistola marca Beretta cal. 7,65 mod. 70 con matrice 

la abrasa; 

- 366 cartucce cal. 7,62, cal~ 38 special, cal. 308, cal. 

7,65, cal. 32, cal. 6,35 e cal. 22, rinvenuti in Roma, 

via delle Nespole n. 5~ 1'11.1.1982, 
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59/58): 34 detonatori; 

un revolver cal. 22 matricola A38587; 

una pistola Nambu cal. 9 matricola M1640; 

una pistola cal. 6,35 con matricola punzonata; 

4 caricatori; 

3 silenziatori di varie lunghezze; 

6 metri-.di miccia a lenta combustione; 

300 grammi di esplosivo al plastico; 

2 spezzoni di miccia a lenta combustione; 

154 cartucce cal. 7,65, cal. 38, cal. 9, cal. 22 e cal. 

6,35, rinvenuti in Roma, via Pesci n. 2, 1 111.1.1982. 



ALI!10NTI Giovanni, AHIDANI Paola, ANTONINI Vi t torio, BA= 

~ CIOCCHI Giorgio, BALZEldiNI Barbara, BASILI t1arcello 1 BEN= 

FENATI Giorgio, BETTI t1arina, BIANCONE Haria Grazia ,BRIC= 

CA Daniclù, CALVIT'ri t;nzo, CAPPI:;LLI l<obert<l, CAPUA NO Mar

cello, CARLI Natilde, CATALANO Roberto, CAVIGLIA France

sco, CECCANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massi

mil i ano, CULTllliJ\A r.:oberto, D8NTI Alberto, DI HARZIO Mau

rizio, DI HA'I"rEC Vicro, DI SABBATO Renato, FAVI Silvano, 

FCSSO Antonino, FI<ANCCLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio, 

GIOl!lH Carlo, GUSTINI Antonio, LIBEI~ Emilia, LO BIANCO 

Francesco, LUPI Gi<mfranc.:~, HAI<CEDDU Giovanni 11<lria,I1ARIA= 

NI Nicola, tlMUNO Anna Rita, MASSAI<A Cecilia, HATURI Paola, 

t-lE SS INA Franco, HONTUOlU Domenico, t·10RGANTI Ti ziana, NOVE L= 

LI Luigi, PADULA Scmdro, PALA!1A' Giuseppe, PANCELLI Remo, 

PEI<ROTTA Odorisio 1 PETf<ELLA Harina, PEZZETTA Ottaviano, 

PIGLIACELLI !h chele 1 PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, RO= 

l·1ANZI I<oberta, l<OSIGNOLI .Sandro, SANTILLI Dario, SANTINI 

Stefano, SANTOI<I Gabriella, SANTClU Giuseppe, SAVASTA An

tonio, SBI<AGA Luciano, SCRICCIOLO Loris, STARITA Giancar

lo, TARQUINI Nassimo, VANZI Pietro, VILLINBUJWO Enrico, 

VILLIMBURGO l1<mucla. 

59/59): Un revolver Smith & \·lesson cal. 38 special, matricola nr. 

D683222; 

- 12 cartucce cal. 38 special, sequestrati a llassimiliano 

CORSI in Roma 1 111.1.1982. 
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59/60): una carabinct mctrca Franchi cc~l. 22 con matricola punz~ 

nata; 

- un silenziatore; 

- una pistola marca Z con matricola abrasa; 

- due caricatori; 

272 cartucce c.J.l. 22, c<tl. 6,:;5 e cal. 9, rinvenuti in 

Roma-Marino, via Colizza n. 63, il 16.1.1982. 
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59/61): una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 con matrico 

'1a punzonata; 

un silenziatore; 

- una pistola semiautomatica priva di contrassegni, marca 

e calibro recante il n. 98&70; 

una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 short matri

cola H06612; 

- un revolver cal. 22; 

-un fucile semiatomatico cal. 12 marca Franchi matricola 

A87342 con canna e calcio segati; 

- un fucile mitra g1 i a tor€ privo di marca, calibro e ma tri-

cola; 

- 634 cartucce; ca l. 12, ca l. 30, c al. 22, ca l. 7, 65 .e cal. 

38/S; 

due rotoli di miccia a lenta combustione; 

- 26 detonatori; 

- 9 bombe a mano, rinvenuti in Roma, via Salasco n. 8 il 

1° febbraio 1982. 
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59/62): Una pistola Bert:tta ca l. 22 short con matricola pun:z.2_ 

nata; 

'una pistola Brownig cal. 7,65 matricola 498'791; 

una pistola Bert:tta cal. 9 corto con matricola abrasa 

e con la canna filettata per l'innesto del silenziato 

re; 

-una pistola Bernardelli cal. 22JLR con matricola pun

zonata; 

una pistola Bere t t d ca. l. 6,35 con matricola abrasa; 

una pistola Titen cal. 25 con matricola pun:z.onata; 

una pistola Beretta cal. 6,35 smontata; 

una pistola Bernardelli Cd l. 6,35, matricola 49689; 

-una mitraglictta Iager cal. 7,65, matr. 0092; 

- una carabina Explorer cal. 22 L.k. con matricola pun:z.2_ 

nata, smontata; 

un calciolo e tre impugnature per armi; 

- 4 tubi metallici adattati a silenziatori; 

un paio di manette; 

15 caricatori nuovi; 

vari dischi e molle per armi; 

1197 cartucce cal. 9 lungo e corto, cal. 6,35, cal.7,65, 

cal. 22 e cal. 38/S; 

un rotolo di miccia, rinvenuti in Roma, via Domenico Ber 

ti 36 il 4.2.1982. 



ALDI Gino, ALH10NTI Giovanni, AHIDANI Paola, ANTONINI Vit

torio, BACI OCCHI Giorgio, BALZJ:;J<ANI Barbara, BASILI Mar

cello, BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna, BETTI Marina, 

BIANCONE Ilaria Grazi a, BRICCA D ani e la 1 BUZZATTI Roberto, 

CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO 

l·lJI'CéllO, CAJ\Ll 1-I..JtildL·, CA'l'ALANU 1\obl'rto, CAVIGLlA r'ran

cesco, CECCANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI l1as

similiano, CULTJ\EJ<A Roberto, DELOGU Giuseppina, DE11UI<TAS 

Giorgio, DJ:;NTI ldberto, DI CSI<A \-:alter, DI MARZIO l1auri

zio, DI HA'l'TEO Viero, DI l<OCCO Ennio, DI SAo._:,TO Renato, 

fAl<INA Luci,mo, fAVI Sil V<lnO, FOSSO Antonino, Fl<ANCOLA 

Annunzia t a, GHlGNONI Eu;;enio Pio., GlOt-:J:I Carlo, GIULIANO 

Pasquale, GUSTINI Antonio, INFASCIA Antonio, LIBERA Emi

lia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, 

HARCEDDU Giovanni !·!aria, t1ARIANI Nicola, NAJUNO Anna Ri

ta, HASSARA Cecilia, l·1ATURI Paola, HESSINA Franco, HONTUO= 

I<! Domenico, 1·10l<GANTI Ti ziana, NORE.:TTI 11ario 1 NOVELLI Lui

gi, PADULA Sandra, PANCELLI Remo, PALAl1A' Giuseppe ,PERROT= 

TA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA 

Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA 

Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandra, SANTILLI Dario, 

SANTINI Stefano, SANTO!<! Giuseppe, SANTOJU Gcibriella, SA= 

VASTA Antonio, SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI 

Giovanni, STAl<ITA Giancarlo, TARQUINI 11assimo, VAI Lino 1 

V ANZI Pietro 1 VILLI!1BURGO Enrico, VILLI!1BUJ<GO Manuela. 

59/63): Un mi tra Sterling tipo SNG 9/mm - MK4 con matricola nume

ro 29949; 
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- 4 caricatori di cui due per il suddetto mitra; 

una pistola Beretta cal. 7,65 senza canna con matrice 

la abrasa; 

- 3 canne per pistole; 

50 cartucce cal. 9 lungo, rinvenuti in Moiano di Città 

dellJ Pieve il 5.2.1982. 
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59/64): Una pistolu flobcrt 911/M con miltricola abrasa; 

-~ 8 bombe razzo; 

- un pane di gelatina di circa un chilogrammo;· 

- 3 maschere E· un respiriltore-· antigas; 

- 824 cartucce cal, 7,62, cal. 958 e cal. 966, rinvenuti 

in località Caioncola di Noi ano - Città della Pieve il 

5. 2.1982. 



ALil10NTI Giovanni, AIUDANI Paola, ANTONINI Vi t torio, BA= 

èiOCCHI Giorgio, BALZEI~NI Barbara, BASILI Marcello,BEN= 

FENATI Giorgio, BETTI Harina, BIANCONE Haria Grazia,BRIC= 

CA Daniela, CALVITTI Enzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Mar

cello, CAl<LI l·!atildc, CATALANO f~oberto, CAVIGLIA France

sco, CECCANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Hassi

miliano, CULTREAA I<oberto,, DENTI Alberto, DI MARZIO Mau

rizio, DI HATTEO Viero, DI SABBATO Renato, FAVI Silvano, 

FOSSO Antonino, FIMNCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio, 

GIOMl1I Carlo, GUSTINI Antonio, LIBEI<A Emilia, LO BIANCO 

Francesco, LUPI Gianfranca, HARCEDDU Giovanni 11aria, MA= 

RIANI Nicola, MARINO Anna Rita, MASSAAA Cecilia, MATURI 

Paola, MESSINA Franco, l10NTUORI Domenico, MOf<GANTI Tizia

na, NOVELLI Luigi, .PADULA Sandra, PALAMA' Giuseppe, PAN= 

CELLI Remo, PERIWTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PEZZETTA 

Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, AACCOSTA 

Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandra, SANTILLI Dario, 

SANTINI Stefano, SANTORI Gabriella, SANTO!<! Giuseppe, SA= 

VASTA Antonio, SBf<AGA Luciano, SCRICCIOLO Loris, STARITA 

Giancarlo, TARQUINI Massimo, VANZI Pietro, VILLIMBURGO 

Enrico 1 VILLU1BUI<GO Manuela. 

59/65): Un revolver marca Smith & Wesson cal. 38 con matricola 

abrasa; 

- una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 con matricola 

abrasa; 

due caricatori; 

- una pistola semiautomatica marca Berett.a cal. 7,65 con ma 



tricola abrdsa; 

629 cartucce cal. 7,65, cal. 38/S, cal. 22 e cal. 38, 

rinvenuti in !<orna - zon.:J. Ci.l.salotti tra via San Nicola 

e via Savigliano- il 7.2.1982. 



ANTONINI Vittorio, DALZ~IU>NI Barbùra, CAPPBLLI Roberta, 

CAPUANO Marcello, DI ~lAI<:L.IO Maurizio, DI t1ATTEO Viero, 

FRANGOLA Annunziata, l·lASSARA Cecilia, MESSINA Franco, 

NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, PETRELLA 

l·lurina, ROSICNOLI Sandro, V ANZI Pietro. 

59/66): Una pistola s mith & ~lesson cal. 7,65 matricola A556995, 

rinvenuta in Roma, via Luni il 12.3.1982. 
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BOLOGNESI Vittorio, CALZONE Lorenzo, DEMURTAS Giorgio, 

, LIGAS Natalia, HAIWCCO Antonio, SCikOCCO Giuseppe, 

STOCCORO Vincenzo, VARANESJ:: Franco. 

59/67): Le armi e le bombe a mano usate per il reato di cui al 

capo 58 (tentato omicidio di Giulio GREGORI ed altri). 

Roma fino al 12.4.1982. 



59/68): Un fucile marca \'linchestcr mod. 130 XTR/12 Gance con 

• matricola punzonata; 

- un mi tra Sterling SHG-HK4 matricola n. KI<27373; 

4 caricatori; 

- una pistola marca Beretta cal. 9 con matricola abra-

~a; 

- una bomba a mano tipo ananas r'-qze M20 - B- 1- 3- 06-

75; 

- 136 cartucce cal. 9, cal. 7,62, cal. 12, cal. 9, cal. 

7,65 e cal. 38/S; 

- un calciolo in legno; 

- una camera di scoppio, rinvenuti in Roma, via Zuccoli 

77, il 5 maggio 1982. 

·' 
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ANTONINI Vittorio, BALZERANI Barbara, CAPPELLI Roberta, 

~ CAPUANO Harcello, DI 1·1AI<ZIO !1aurizio, MASSARA Cecilia
1 

MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro 1 PANCELLI 

Remo, PEf<A Alessandro, Pf:Tl<ELLA Harina, PROCACCI Plinio, 

RCSIGNOLI Sandra, VANZI Pietro. 

59/69): Una pistola Beretta cal. 7,65 matricola 083108W seque

strata a CAPPELLI Roberta il 29.5.1982. 



59/70): Una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa se 

questrata a CAPUANO !1.1rcello il 29.5.1982. 



ANTONINI Vittorio, BALZERANI Barbara, DI HARZIO l1auri-

~ zio, MASSARA Cecilia, ~ffiSSINA Franco, NOVELLI Luigi, 

PADULA Sandra, PANCELLI Remo, PEf~ Alessandro,PETr~L= 

LA Marina, PROCACCI Plinio, ROSICNOLI Sandra, VANZI 

Pietro. 

59/71): Una pistola cal. 9 matricola 93342X e una bomba a mano 

MK2 sequestrate a PANCELLI I<emo, in I<oma il 7.6.1982. 
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ANTONINI Vi t torio, BALZEI'-ANI Barbara, DI 11ARZIO l1auri

zio, MASSARA Cee ili;.~, 11E SSINA Franco, NOVELLI Luigi, 

PADULA Sandro, PERA Alessandro, PETRELLA l1arina, Pl~O= 

CACCI Plinio, 1\'0SIGNOLI Sandro, VANZI Pietro. 

59/72): Una pistola Walter PPK cal. 7,65 con matricola abrasa 

sequestrata a PBlffi Alessandro in Roma il 10.6.1982. 



ANTCNINI Vi t torio, BAL7.ETffiNI Barbara, DI J.IARZIO Mauri

zio, l1ASSARA Cecilia, Ht:SSINA Franco, NOV8LLI Luigi, 

PADULA Sandro, PETI<ELLA l·1arina, Pl\OCACCI Plinio, ROSI= 

GNOLI Sandro, VANZI Pietro. 

59/73): Una pistola Franchi-LLama cal. 7,65 con matricola pun

zonata, sequestrata a Rosignoli Sandro in Roma il 12 

giugno 1982. 



59/74): Una pistola Beretta cal. 7,65, matricola A98116W sequ~ 

strata a PROCACCI Plinio, in Roma.il 12.6.1982. 



/\NTONINI Vi t torio, lJI\LZI:.:JU\III Burb..Jr..J, DI MAI~ZIO !1..Juri

~zio, MASSARA Cecilia, HESSINA Franco, NOVELLI Luigi, 

PADULA Sandro, PETRELLA Harina, VANZI Pietro; 

59/75): Una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola punzonata 

sequECstrata a llESSINA Franco in Roma il 17.6.1982. 



• 
ALDI Gino, ALII10NTI Giovanni, AlHDAlli Paola, ANTONINI 

Vi t torio, BACI OCCHI Giorgio, BALZE Io/ANI Barbara, BASI=: 

LI Harcello, BENF'ENATI Giorgio, BERA!IDI Susanna, BBT=: 

TI l1arina, BIANCONE Ilaria Grazia, BOliDI Angelo, BRES=: 

SAN Paolo, BldCCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CACCIOT= 

TI Giulio, CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI 

Roberta, CAPUANO Harcello, CAl~LI Hatilde, CATALANO 

Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI F'edericn,CHE= 

RUBI!II Arndldo, COl<SI Hassimiliano, CULTl<Elffi 1!oberto, 

DBLOGU Giuseppin~l, DEHUI~TAS Gior;JiO, DENTI Albcrto,DI 

CERA W alter, DI l-IAJ~ZIO Ha uri zio, DI MATTE O Vi ero, DI=: 

~1ITRIO Roberto, RI ROCCO Ennio, DI SABBATO Renato,FA= 

RINA Luciano, FAVI SILVANO, FOSSO Antonino, FRANGOLA 

Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio, GIOMHI Carlo, GIU= 

LIANO Pasquale, GUSTINI Antonio, LIBERA Emilio, LIGAS 

Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, ~~RCED= 

DU Giovanni Maria, l·~RIANI Nicola, MARINO Anna Ri t a, 

MASSARA Cecilia, !·~TURI Paola, HESSINA Franco, MONTUO• 

RI Domenico, MORGANTI Tiziana, MORETTI Hario, HORONI 

Ivano, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALA~~· Giusep

pe, PANCELLI Remo, PERA Alessandro, PERROTTA.Odorisio, 

PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano,' 

PICCIONI Francesco, PIGLIACELLI Michele, PRdCACCI Pli

nio, RACCOSTA Fabio, RO~~NZI Roberta, RCSIGNOLI sandro, 

SANTILLI Dario, SANTINI Stefano, SANTnRI Gabriella,SAN= 

TORI Giuseppe, SAVASTA Antonio, SBI~GA Luciano,SCRIC= 

CIOLO Loris, STARITA Giancarlo, TARQUINI Hassimo, VAI 

Lino, VANNI Giorgio, VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, 

VILLIMBURGO l1anuela. 



59/76}: Le armi usate per l'.::tddestramento militare prcttico dei 

• militanti delle bande armate di cui al capo 1) non tut 

te comprese negli elenchi che precedono e non rinvenu

te nè identificate; in particolare per quanto concerne 

le esercitazioni effettuate da: 

A) CAPPELLI J~obcrta, DI t11\l~ZIO t1aurizio, VANNI Gior

gio, ANTONINI Vittorio, GHiçiNONI EugEnio Pio, PEf<A 

Alessandro E CAVIGLIA Francesco nel corso del 1981 

in località.Qittà Morta di S. Maria in Galeria; 

B) MORONI Ivano, BACIOCCHI Giorgio e BONDI Angelo nel 

l'inverno 1981 presso Tivoli; 

C) BRESSAN Paolo, BASILI Marcello e PANCELLI Remo in 

epoca e luogo non individuati; 

D) PICCIONI Francesco, CJ:;CCAN'fiNI Federico e BRICCA 

Daniela; 

E) LIBERA Emilia, l1AI<CEDDU Giovanni Maria, DI CERA W al 

ter, TARQUINI Hassimo, MARIANI Nicola e FOSSO Anto

nino, in date e luoghi non individuati (pistola a 

tamburo e pistola Walter); 

F) LIGAS Natalia e CALZONE Lorenzo in zona vicino alla 

via Palombarese in epoca non individuata. 



ALDI Gino, ALI!10NTI Giovanni, AIUDANI Paola, ANTONINI 

Vi t torio, BACIOCC!ll l'iornio, liALZEI<ANI Barbc~ra, BASI= 

LI Marcello, BENFENATI Giorgio, BERAIIDI Susanna,BETTI 

Marina, BIANCONE Maria Grazia, BRICCA Daniela, BUZZAT= 

TI Roberto, CACCIOTTI Giulio, CALVITTI Enzo, CALZONE 

Lorenzo, CAPPELLI !<o berta, CAPUANO l1arcello, Cfd<LI l1a

tilòe, CATALANO f<oberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTI= 

NI Federico, CHEIWI:llNI Arnaldo, COI<SI Massimiliano, 

CULTRERA Roberto, DI:;LOGU Giuseppina, DEI1Ul<TAS _Giorgio, 

DENTI Alberto, DI CJ:;l\1\ Wal ter, DI tlAl<ZIO Maurizio, DI 

!lATTEO Viero, DI HIT!<IO E:oberto, DI IWCCO Ennio ,DI SAB= 

BATO Renato, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Anto

nino, FI<ANCOLA Annunzia t a, GHIGNONI EugECnio Pio, GIO~fl'll 

Carlo, GIULIANO Pasquale, GUSTINI Antonio, IANNELLI Mau

rizio, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO France

sco, LUPI Gi<.mfranca, l·lAl<CI:;DDU Giovanni Maria, HfdUANI 

Nicol<.~, MI<INO Anna Id ti.!, tlMiSld<A Cecilia, l1A'rurn Paola, 

~lE SSINA Franco, 11CNTUO!G Domenico, MORGANTI Ti zi.ma, MG= 

RETTI Mario, NCVLLLI Luigi, P/,DULA San dro, P ALAI-lA' Giu

seppe, PANCI:;LLI Remo, PE!M Alessandro, PERROTTA Odori

sia, PETRELLA Marina, PETllliLLA Stefano, PEZZETTA Otta

viano, PIGLIACELLI !li chele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA 

F'i..lbio, IWHANZI f<obcrti.l, !<OSICNuLI Sandro, SANTILLI Da

rio, SANTINI Stefano, SANTORI Gabriella, SANTORI Giusep

pe, SAVASTA Antonio, SBI<AGA Luciano, SCRICCIOLO Loris, 

STARITA Giancarlo, TAI,QUINI Nussimo, VAI Lino, V ANZI 

Pietro, VILLIMBURGC Enrico, VILLIMBURGO Manuela. 



59/77): Le armi contenute in Lllcunc valigie e non individuate 

nascoste sotto terrL~ in epoca non individuata in zona 

Casalotti da ZANET'ri GianAntonio su indicazioni di CA 

VI GLIA ~'rane esco, PIGLIACI::LLI !h eh< le, CAJ<LI 11a t ilde,

f.!Al<CEDDU Giovanni l1aria e HOJ<GANTI Tiziana. 



ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI 

Vi t torio, BACIOCCIII Giorgio, IJALZSI<ANI Barbara, BASI LI 

Marcello, BENFStll\'l'l Cior~JiO, BEIJdiDI Susanna, BETTI 

!1arina, BIANCONE; l1driu Grazia, BIUCCA Daniela, BUZZIIT= 

TI Roberto, CACCIOTTI Giulio, CIILVITTI Enzo, CALZONE 

Lorenzo, CAPPSLLI Iiobcrta, CAPUANO 1-larcello,CAI<LI l1a

tilde, CATALANO I<oberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTI= 

NI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massimiliano, 

CUL1'W•:J.::A Roberto, Dt:L()CU Ciusc ppinu, DEHUI('l'AS_ Gioroio, 

DENTI Alberto, DI CEf\11 \/Jlter, DI t!Al<ZIO l·laurizio, DI 

!lATTEO Viero, Dll-1ITRIO Roberto, DI IWCCO Ennio ,DI SAB= 

BATO J(enato, FIIIUNA Luciilno, F'AVI Silvano, F'OSSO Anto

nino, FRANGOLA Annunzia t a, GIJICNONI Su genio Pio, GIOt·!l-1! 

Carlo, GIULIANO PilsqualE, CUSTINI Antonio, IANNELLI 

11,1urizio, LAUDI::N'LI IL:tt.1!c Stcf,mo, LIBEI<A I::milia, LI= 

GAS Natalia, LO BIIINCC FrancE-sco, LUPI Gianfranca,I-IAI<= 

CEDDU Giovanni ll<.Jria, HJ,f<IANI Nicola, l·1AIUNO Anna I\ita, 

!11\SSAI<A Cecilia, ~"IA'l'UI<l PélOlil, ~IF:SSINJ, Franco, l!ON'l'UO= 

Id Dorne?nico, HOfiCI\IITI Tizian-1, J!ORE'l'TI Ilario, Nl:VELLI 

Luigi, PADULA Sandro, PALA! !A 1 c;iusc-ppE:, PANCELLI Remo, 

PEI<A Alessandro, PEidWTTA Odorisio, PET!<ELLA llarina, 

PET!<ELLA Stefano, PEZZF:TTA Ottaviano, PIGLIACELLI !·li

chele, PINTORI Claudio, PIWCACCI Plinio, !<ACCOSTA Fa

bio, RICCI Mario, J\OMANZI 1\obE'rta, IWSIGNOLI Sandro, 

SANTILLI Dario, SANTINI Stefano, SANTOki Gabriella, 

SANTO Ii.! Giuseppe, SAPORITA Saverio, SA VASTA An toni o, 

SBRAGA Luciano, SCIUCCIOLO Loris, STARITA Giancarlo, 

TARQUINI l1a:;simo, VI\ l Lino, V AN/. I Pietro, VILLHIBURGO 

Enrico, VILLHIBUJ<:GO l·lanue la, 
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59/78): Le armi portate· nell'org<mizzilzionc "Brigate kosse" da 

!<!CCI Hario (in ispccie una pistola Luger silenziata 

ed una pistola Franchi ca1. 7 ,65) e da SAPO!UTA Save

rio, PINTORI Claudio e LAUDENZI Stefano (pistola cal. 

7,65). 



1\LDI Gino, ALH10NTI Ci o v anni, M1IDANI Paola, ANTONINI 

Vi t torio, BACI OCCHI Giorgio, BALZI::l<ANI Barbara, BASILI 

Harcello, BENFENATI Giorgio, BET<ARDI Susanna, BETTI 

Marina, BIANCONE Maria Grazia, BOLOGNESI Vittorio, 

BRICCA Daniela, BUZZATTI I<obt:rto, CACCIOTTI Giulio, 

CALVITTI Enzo, CAL7(1NE Lorenzo, CAPPELLI T<oberta,CA= 

PUANO Marcello, CARLI ~1atilde, CATALANO Roberto, CA= 

VIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CHERUBINI Ar

naldo, CORSI Hassimiliano, CULTJ~RA Roberto, DELOGU 

Giuseppina, DEMUI<TAS Giorgio, DENTI Alberto, JJI CET\A 

Wùlter, DI HAièL.IO Maurizio, DI !·11\TTEO Viero,Dl J<OCCO 

Ennio, DI SABBATO Renato, FARINA Luciano, FAVI Silva

no, FOSSO Antonino, FJMNCOLA Annunziata, GHIGNONI Eu

genio Pio, GIO~~I Carlo, GIULIANO Pasquale, GUSTINI 

Antonio, IANFASCIA Antonio, LIBERA Emilia, LIGAS Nata

lia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, !11d<CEDDU 

Giovanni Naria, 111\JaANI N i col a, 1·11\l<INO Anna Ri t a, MA= 

l<CCCO Antonio, 111\SSAki\ Cecilia, ~11\TUIU Pilola, HESSINA 

Fri.lnco, l-IONTUOlèl Domenico, 1·10JèGANTI Tiziana, ~101\ETTI 

!1ario, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALA~11\' Giuseppe, 

PANCELLI I<emo, PEJ<A i·lcsccmdro, PERT<OTTA Odorisio,PS=o 

TRE LLA Marinn<,. PETJ\ELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, 

PIGLIACELLI Michele, Pl<OCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, 

ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SANTILLI Dario, 

SANTINI Stefano, SAHTORI Gabriella, SANTO!<! Giuseppe, 

SAVA:J'rA An toni o, SJJIJ\1;1\ Luciano, :JCIIWCCO Giu~;.-.ppc, 

SCRICCIOLO L ori s, SENZJ\NI Giovanni, STAIUTA Giancarlo, 

STOCCORO Vincenzo, TARQUINI 11assimo, VAI Lino, VANZI 

Pietro, VARANESE Fr<.J.nco, VILLIJ.!BUl<GO Enrico, VILLH1= 

BUI<GO Manuela. 



60): del reato p.p. ddgli i.lrtt. 110,112 n.1, 61 n. 2, 81, 

648, 477, 484 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15,pe!: 

chè con più azioni esecutive de·l medesimo disegno cr.:!:_ 

minoso, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora idcntific~tc, in numero di più di cinque pers~ 

ne, per procurarsi un profitto acquistavano o comun

que ricevevano, con prov0nicnzil di.! delitto e, secondo 

le indicazioni che scguono, falsificavano - per final.:!:_ 

t.:ì di terrorismo c di cvcr';ionc dC'll'ordinc ''rmocr<~ti-

co - i seguenti documenti e targhe. 



60/1 ) : 

ALDI Gino, BEJU\IIDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio, BUZZAT= 

TI Roberto, CIILZONI:: Lorenzo, DE:LCJCU Giuseppina, D811UI<= 

TAS Giorgio, DI IWCCO Bnnio, FAf<INA Luciano, GIULIANO 

Pasquale, IANFASCIII Antonio, LIGAS Natalia, 1-'.ARUCCO An

tonio, PETR8LLA Stefano, SCil<OCCO Giuseppe, SBNZANI Gio

vanni, STuCCOJW Vincenzo, V !Il Lino, 

una patente di guida n.04RI1224761 sequestrat." in Roma 

il 4.1 .1 982 a P8TllliLLA Stefano e falsifica t a al nome di 

SU!1t·IA Francesco. 



60/2): 

ALIHONTI Giovanni, AIUDANI Paola, ANTONINI Vi t torio, 

BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI BJrbara, BASILI l1arcel

lo, BENFENATI Giorgio, BETTI llarina, BIANCONE Haria 

Grazia, BIHCCA Daniela, BUZZAT'ri I<oberto, CALVIT'ri 

Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPBLLI Roberta, CAPUANO Mar

cello, CARLI l'latildc, CA'rALANO Roberto, CAVIGLIA Fran

cesco, CECCANTINI Federico, CHEl<UBINI Arnaldo, COI-!SI 

Massimiliano, CULTJa>J\A l<oberto, DELOGU Giuseppina,DE= 

HUI<TAS Giorgio, DENTI Alberto, DI MAIU.IO Maurizio,DI 

l-lATTEO Viero, DI SABBATO RenJto, FAVI Silvano, FO!JSO 

Antonino, FJMNCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio, 

GIOMHI Carlo, CU~;TINI Antonio, LIBEI<A Emilia,LO BIAN= 

CO Francesco, LUPI GianfrancJ, IIARCEDDU Giovanni Ma

ria, MARIANI Nicola, H/dUNO Anna I<i ta, ~IASSAT<A Ceci-

lia, MATUIU PL!ola, l!E!.i!.iilll\ Frcmco, 110N'l'UOJU Domenico, 

HORGANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandra, PALA= 

HA 1 Giuseppe, PANCBLLI kcmo, PSRIWTTA Odorisio, PE= 

TRELLA Marina, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACSLLI Miche

le, PROCACCI Plinio, !:ACCOSTA Fabio, I<Q}IANZI Kobcrta, 

ROSIGNOLI Sandra, SANTILLI Dario, SANTINI Stefano, 

SANTORI Gabriella, SANTOJU Giuseppe, SA VASTA Antonio, 

SBRAGA Luciano, !JCJUCCIOLO L ori s, STARITA Giancarlo, 

TAI~QUINI Massimo, VANZI PiCotro, VILLIMBUI<GO Enrico, 

VILLIMBURGO Manuela. 

Le targhe anteriori e posteriori Roma: 

L49566; 



- D09215; 

- 952236; 

- !183900; 

- N44632; 

- N31375; 

- U62715; 

rinvenute in f<oma- l-larino, via Colizza n. 63 il 16 

gennaio 1982. 



60/3): Le targhe anteriori o posteriori Roma: 

D52724; 

- P16215; 

11)9562; 

- F77625; 

X21220; 

S56978; 

- parte di una tdrga po:.tt'riorc della Provincia di Roma; 

una carta di id~ntità n. 48549902 rilasciata dal Comu

ne di Roma in da t a 1 8.1 O .1 980 a BUJffiCCI MaurL~~o ed un 

certificato di attribuzione del numero di codice fisca 

le relativo allo stesso Buracci, rinvenuti in Rom<~,via 

Domenico Berti n. 36 il 4.2.1982. 



ALDI Gino, ALHlliN'l'l L:iov,mni, I.:HlJANI P<.~olc1 t AN'l'l·NlNI 

Vi t torio, BACIOCCHl Giorgio t BALZEI<i\NI Bdrbara 1 BASI LI 

Jvlarcello, BENF'ENATI Giorgio, BE!UdWI Susanna 1 BETTI Ma

rina, BIANCONE llc~ria Grazia, BlUCCA Daniela 1 BUZ7.ATTI 

Roberto, CACCIO'I"''I Giulio, CALVIT'ri Enzo 1 CALZONI:; Lo

ren7.0 
1 

CAPPELLI I<ol>erto, CAPUANO l•lJrcello, CAT{LI !·la-

ti l de, CATALANO l<obcrto, CAVIGLIA Fri:mcesco, CI:.CCANo.. 

'l'IN! Federico, CI!Jo;J..:UiliNI l•rn<~ldo, CORSI Hilssimiliano, 

CULTRERA f<oberto, DELOGU Giuseppina, DEMUI<TAS Giorgio, 

DENTI Alberto, DI CEJU\ \-!alter, DI NAUZIO l1aur·~zio 1 DI 

HA'I'TEO Vicro, DI 1-:0CCO Jo;nnio, [;l "ABBATO J..:(·nato,FAIG= 

NA Luciano, F'AVI Si l Vé.IYlO, FOSSO An tonino, FI<ANCOLA An

nunziata, G!IIGNONI EugCcnio Pio, GIOI1HI Carlo, GIULIANO 

Pasquale, GUSTINI Antonio, IANFASCIA Antonio, LIBEIU\ 

E:milia, LIGAS Niltdlia, LO BIANCC Francesco, LUPI Gian

franca, !1/IJ~CEDDU Giovanni H aria, HAI<IANI Nicola, HARI= 

NO Anna Idt<.~, HA:;:.;!IJUi Cecilia, NA'l'UI<I Paola, MLSSINA 

Franco, MON'I'UORI Domenico, l·IOI..:GANTI Tiziilnil, l-10RETTI 

Hario, NOVELLI Luigi, PADULA S<indro, PALA!1A 1 Giuseppe 1 

PANCELLI Remo, PEl<lW'I"''A Odorisio, PETRELLA Harina,Pt:;= 

TRE LLA Stefano, P8ZL:ET'rA Ottilviano, PIGLIACELLI !·li che

le 1 PIWCACCI l'l in io 1 1..:/•CCOé>'I'A Fabio, I<OHANZI l'o berta 1 

ROSIGNOLI Sandro, SAHTILLI Dc1rio, SANTINI Stefano,SAN= 

TOJ'i.I Gabriellil, SANTOlU Giusc·ppe, SAVASTA Antonio,SBRA= 

GA Luciano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni,STARITA 

Giancarlo, T/•h:QUINI HC~ssimo, VAI Lino, VANZI Pietro, 

VILLH1BURGO Enrico, V ILLH1BUl·:GO l·lilnuela. 



l},.., 

v.U 

60/4): - 36 timbri quasi tutti relJtivi alla prefettura di 

I<omà; 

- duP patenti in bLnwo, rinVtTLUti in Hoiuno eli Cit 

tà dellil Pieve il ~.2.19C~. 
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60/5): 

'J ,.., 
t • ..l 

BOLOGNESI Vi t torio, CALZONi' Lorenzo, DI!:HUI<TAS Gior

gio, LIGAt; Nc~tali<~, 1';1\l\C•CCCl 1\ntonio, SCIRUCCC; Uiu

seppé, STOCCOJ\0 Vinccn7,o, Vi\Nii!JC: SI:; ~·rc~nco. 

La targa anteriore e pc~rtCc eli quella posteriorc l<o-

mo..~ 7..45920; 

- la targa di prova Roma 939; 

- patente di guida ca t. D n. l<t10:J76966 ed al h .c L!ocu-

menti di CECCONI Vincenzo; 

il libretto di circolazione, il foglio complementa-

re e un attcst,lto di a•;:;icur<~~.ionc relativi .:ill'au-

to targata l<Ornil C(J4:0J) di CJ::CCO!JI VincE:nzo; 

- documenti v.1ri di Cl\!11\l<DJ::LLh Ciovctnni; 

-il certificato del ciclomotorr Boxer 2 n. 60b127,ri~ 

venuti in Roma, vi<• Zuccoli 77 il 5.5.1982. 



60/6): 

'j l~., ; 
• ' •-4 

Alì'l'ONINI Vi t torio, lJI\LZbl\ANJ li«rl)c~rc•, CAPf'!,:LLI 1\obvrta, 

CAPUA NO Harcello, DI Hl\1\ZIO Mcturi zio 1 ~IASi.iAI..:A Cecilia, 

MESSINA Fre~nco, NOVt;LLI Luigi, PAlJULA Sandro, PANCELLI 

Remo 1 PE!v\ Al e ssundro, PJ::TliliLLA l·larina, PROCACCI P l in io, 

ROSIGNOLI Sandro, VAN~I Pietro. 

La piltente di guidét n. W·112019:e2 cat. B, sequestrJ.ta in 

Roma il 29.5.19H2 d CAPPELLI ~ob0rtu e falSÌlLCata al 

nome di AVIO Valentina. 



60/7): 

1\N'l'(JNlNl Villorio, llfiL:<~:lv\l'll l:.rJ'fJ,>I'd, !Jl ill\1\Zl<: ~l.wri

zio, HASSARA Cecilia, NESSINI\ F'ranco, NOVELLI Luigi, 

PADULA San dro, PANCI::LLI Remo, PE:l<A Alessandro, PETkEL= 

LA 11arina, Pl<OCACCl Plinio, WJ~lGNOLI Sandro, V ANZI 

Pietro. 

La patente di guida n. 649702 cat. B, sequestrata in 

Roma il 7.6.1982 a PI\NCELLI !<uno e falsificar> al no 

me di SCOI<ANE~l ~E·rgio. 



60/8): 

l) • ..., . 
•) l ~ k 

ANTONINI Vi t torio, BALZSI<ANI lJc1rb<~ra, DI HAl<ZIO }1ùuri

zio, MASSARA Cecilia, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, 

PADULA Sandra, PEl<A Alessandro, PETllliLLA t1arina, PI<O= 

CACCI Plinio, ROSIGNOLI Sandra, VANZI Pietro. 

La patente di guida n. 2343784 sequestrata in Roma il 

10.6.1982 a PERA Alessandro e falsificata al nome di 

CAPORALINI Armando. 



60/9): 

ANTC1NINI Vittorio, llAL/,t:;l-!ANl !J;n·baro., DI 11AkZIO l1ouri

zio, 11ASSARA Cecilia, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, 

PADULA Sandra, PET!illLLA Marina, PJWCACCI Plinio, ROSI= 

GNOLI Sandro, VANi. I Pietro. 

La patente di guidc1 n. ld1223)6)3 sequestrata in r<oma 

il 12.6.1982 a ROSIGNOLI Sandra e falsificata al nome 

di GALANTI }:o ber t o. 



60/10): La patente di guida n. 202660 cat. B sequestrata in 

r<oma il 12.6.1982 o. Pli:OCACCI Plinio e falsificata 

al nome di SAPINII k<-n.• t o. 
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ANTONINI Vi t torio, BALZEf<ANI Barbara, DI l·!Af<ZIO !lau

ri zio, HASSA!<A Cecilia, HBSSINA Franco, NOVELLI Lui

gi, PADULA San dro, P l' 'rllli LLA t-!Lirina, VANZ I Pietro. 

60/11): LLI pc~tente di guide~ n. 1<1126)1 )'/Y ca t. B sequestrata 

in J(oma il 17.6.1982 a HESSINA Franco e falsificata 

al nome di DUSCONl (;i.mfro~nco. 



61 ) : 

'3 ,., ' . () 

1\NTONINI Vittorio, 111\:.;:.;AJ-:/\ Cecilie~, ME:SSINA Fr,mco, NO= 

VELLI Luigi, PADULA Sandra, PANCELLI I<emo, PEI<A Alessan

dro, PE:T!lliLLA Mc~rina, Pl,OCI\CCl PJ inio, 1\0SIGNOLI Sandro, 

VANZI Pietro. 

del nato p.p. dcl(Jli c~rtt. 11l•, 11:2 n. 1, 56, 'J75, 576 

n. 3, 61 n. 1U, lll, b~ C.P., 1 Ìè!J(JC' 6 f~o·bbrc~io 1980 n. 

15, perché in komu il ~9 mc~ygio 19b2, con cor~~rso con 

le altre persone indiccttc e con c~ltre persone non <.~nc~ 

ra identificate, in numero eli piì=l di cinque persone, con 

più azioni esecutive del mede:simo disegno criminoso,per 

sottrarsi alla cattura, essendo latitante, nonchè per 

finalità di terrorio;mo c· di cvrrsione dell •ordine dEmo-

cratico, tentava con atti idonei e non equivoci - non 

conseguendo l'intento per cau';c indipendenti dalla sua 

volontà- ài cagionare la morte di alcuni militari del

l'Arma dei Carubinicri contro i quali esplodevu vari co! 

pi con un.:~ pistolc~ Hcrcttd cc~l. 7,G':; e cagionavc1 altre

sì, nel contempo, per c•rrorc nel l •uso dei mezzi di ese

cuzione del reato, lesioni personali a Sergio PELLEGRINI. 



62): 

•) ... ,' ' 

t) ' ~' 

SCIALOIA M<.~rio. 

del reato p.p. dagli artt. 372, 378, 81 C.P., perchè 

in I<.oma fino al 31 dicembrE" 1 980, con più azioni e se 

cutive del medesimo discuno criminoso dopo che era 

stato commesso il reato di sequestro di persona in 

danno del Milgistrato Giov<mni D•Ur<.SO da parte delle 

B.I<.. - deponendo come testimonE dinnanzi al P.l·l. di 

Roma e tacendo ciò che sapeva intorno ai fatti sui 

quali veniva interrogato, aiutava militanti dE:lla su~ 

detta banda arm0ta "Brig<.~tc l'osse", con i qu0li era 

entrato in contatto, in ispccic SENZANI Giovanni, ad 

eludere le invc·stigJzioni d( l l 1/,utori tà ed a sottrar 

si alle ricerche di questa. 



BULTRINI Giampaolo. 

63): del reato p.p. dagli artt. 372, 378, 81 C.P., perchè 

in Roma fino al 3 gennaio 1981, con più azioni esecu 

tive del medesimo disegno criminoso - dopo che era 

stato commesso il reato di sequestro di persona in 

danno del Hagistrato Giovanni D•URSO da parte delle 

B.R. - deponendo come testimone innanzi al P.l-1. di 

!<orna e tacendo ciò che sapeva intorno ai fatti sui 

quali veniva interrogato, aiutava militanti della su~ 

detta banda armata "Brigéltf J{ossc", con i quali era 

entrato in contJtto, in ispccic St;NZfiNI Giovélnni, ad 

eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrar 

si alle richieste di questa. 



64): 

SENZANI Giovanni 

del delitto di falsa testimoni<.mza (art. 372 C.P.}, 

perchè interrogato quale testimone dal Procuratore 

della fl!epubblic.J di Firenze il 21.3.1979, in pJrt.!_ 

coL1re su un•;.~gc:nd.J ùcll •anno 1979 a lui apparte

nente, affC'rmav.t il fdl~~o, n<'gdV.:l il vero, c: comll!!_ 

quc tdCCVd co~;(' d ~;ud cono~;c(·nz,t intorno di fdtti 

sui quali vcniv<~ intt>rrog,,to non fornendo ~,·Ll'gdzi~ 

ni circa alcuni uppunti seri tti di suo pugno nell •,:;: 

genda medesima, o fornendo spiegazioni implausibili 

ed illogiche; e ciò con particolare riferimento al

le annotazioni contenute nella pagina "NOTE", alla 

annotazione contenuta nella pagina del 12 Marzo, e 

in quella del 21 Harzo, nonchè in ordine a nwneri 

scritti sull'agenda·medesima. 



'1 .. ' 
t) { ) .:::: 

TRIACA Enrico 

65): del delitto P•P• dagli artt. 110, 112 n. 1, 303, in 

relazione all'art. 270 C.P. - perchè, in concorso 

A-

B-

C-

con AZZOLINI Lauro, BAISTI<CJCCHI Livio, BALZETù\NI Ba!:_ 

bara, BERTULAZZI Leonardo, BONISOLI Franco, BRIOSCHI 

l1aria Carla, DIANA Calogero, FIORE Raffaele, GALLIN~ 

RI Prospero, GIOIA Domenico, MICALETTO Rocco, MIGLIE! 

'l'A l''ul via, MOJ&T'l'l Md rio, 1-!UJ\UCCI Val crio, NICOLO'l"I'I 

Luca, PIANCONE Cristoforo, DUI~ Riccardo, FANCIULLO 

Antonio e con persone rimaste sconosciute, redigeva

no un volantino ciclostilato ed un opuscolo ciclost~ 

lato datato '' aprile 77 " che poi diffondevano e fa

cevano diffondere clandestinamente in Genova ed in 

altre città dello Stato in epoca compresa tra il 3/4 

c l'ottobre 1977, pubblicwncntc facevano l'apologia 

dei reati: 

del delitto p.e P• dagli art t. 110, 112 n. 1 , 630 1 o 

e 2° co., 61 n. 7 C.P. -
del delitto p.c P• dd gli .Jrtt. 110. 112 n. 1 , 624, 625 

n. 2 e 7, 61 n. 2 e 81 , c.P. -, 
dei delitti p.e P• dagli art t. 110. 112 n. 1 , 61 o, in 

relazione all'art. 339, 1° c 2° co., 61 n. 2 e 81, c. 
P. -; 

D- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 585, 

61 n. 2, c.P. -; 

E- del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 

81, 478, 479, 476, 485 e 482, c.P.-; 



F- del delitto p. e p. daeli art t. 110, 112 n. l, 61 n. 2, 

C.P., 12 Legge 14.10.1974, n. 497, tutti accertati in 

Genova in epoca anteriore e successiva al 12.1.1977; 

per cui ha proceduto l'A.G. di Genova. 

AZZOLINI Lauro BONISOLI Franco GALLINARI Pro

spero GIOIA Domenico MORETTI Mario MORUC

CI Valerio PIANCONE Cristoforo TRIACA Enrico. 

66): -del delitto p.e p. da~li artt. 110, 112 n. l e 306, in 

relazione all'art. 270, C.P.- perchè, in concorso con 

BACIOCCHI Giorgio, BERTOLAZZI Pietro Giovanni, FIORE 

Renato e con altre persone rimaste allo stato sconosciu 

te, partecipavano, organizzando ed eseguendo o facendo 

eseguire i reati di cui ai capi precedenti, alla banda 

armata autodefinitasi "BRIGATE ROSSE", costituita da 

tempo e tutt'ora operante in clandestinità sul territo 

rio dello Stato, con fini di sovversione, mediante vi~ 

lenza a persone ed a cose, degli ordinamenti politici, 

economici e sociali dello Stato. 

Accertato in Genova in epoca anteriore e successiva al 

12.1.1977. 



DOf<ETTO Mario 

67): del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 289 bis 

c.P. per avere in concorso con GALLINARI Prospero, 

LINTRANI Arioldi, VIEL Augusto, ALUNNI Corrado, DE~ 

LI VENERI Domenico, FINTO Italo, BONORA Stefano,CU~ 

CIO Renato, SE!1ERIA Giorgio, BERTOLAZZI Pietro, PA'"' 

NIZZARI Giorgio, CECCAilliLLI Giovanni Adolfo, AZZOL! 

NI Lauro e con altre persone allo stato non identi

ficate e con SENZANI Giovanni partecipato al seque

stro di Giovanni D•URSO, determinando la scelta del 

la persona da sequestrare, mantenendo contatti di

retti con coloro che dall'esterno del carcere hanno 

eseguito il sequestro del magistrato, partecipando 

attivamente alle trattative con diffusione di comu

nicati ed infine co~dizionando, con richieste fatte 

proprie da coloro che tuttord detengono il scquestr~ 

to, la liberazione del D •ur~;o medesimo. 

In Roma e Palmi, il 12.12.1980 e attualmente. 



BALZE.RANI Barbara 

68): il delitto p.e p. dagli artt. 81 cpv., 270 1° coi!Ulla 

e 270 bis 1° comma nonchè 306, 1° 2° e 3° coi!Ulla 

(in relazione agli artt. 302, 284 e 286 C.P.) con 

l'aggravante di cui all'art. 1 D.L. 15.12.1979 nr. 

625 conv. in legge 6.2.1930 n. 15; --- perchè, in 

concorso ADAHOLI Sergio, AlOSA Francesco, ARNALDI 

Edgardo, BAISTROCCHI Livio, BERTULAZZI LeonC'rdo, C!!_ 

LARESE Edvige, CARPI Lorenzo, CAVANNA Mario, COCCO= 

NI Gianni, CRISTIANI Gian Luigi, CRISTE Ugo, DUGLIO 

Adriano, FENZI Enrico, GA~IDINO Edoardo, GUAGLIATIDO 

Vincenzo, LO BIANCO Francesco, MASSA Maria Giovanna, 

MICALETTO Rocco, MIGLIETTA Fulvia, MONTANARI Giuse~ 

pe, NICOLOTTI Luca, NOBILE Harina, PORSIA Enrico,R!!_ 

GUSI Alfredo, ROSIGNOLI Sandro, SCOZZAFAVA Angela, 

SINCICH Francesco, SPAGNOLO Pasquale e TOSETTI Cla~ 

dio, con più azioni esecutive di un medesimo dise

gno criminoso, si d~;~;oci<.tvcmo per sovvertire violen 

temente gli ordinamenti economici e sociali dello 

Stato e provocare l'eversione dell'ordine democrati 

co, e nell'ambito di tale associazione, costituita

si in banda armata denominatasi "Brigate Rosse", 

avente anche finalità di terrorismo e mirare altre

si a promuovere una insurrezione armata ed a susci

tare la guerra civile - mediante attentati alla in

columità ed alla vita delle persone, in ragione del 

le loro rispettive funzioni pubbliche e di partito 



o di categoria professionale, etc ••• ; sequestri di 

persona; attentati a sedi di p<irtito; atti di vio

lenza su beni patrimoniali pubblici e privati; pu~ 

bliche istigazioni, attraverso la diffusione di vo 

lantini ed opuscoli, a commettere tali reati e pu~ 

blica apologia degli ,stessi, svolgevano o concorre

vano a svolgere, nell'ambito della cosiddetta "co

lonna genovese", fondata, in concorso con altri, da 

MICALETTO Rocco, MIGLIETTA Fulvia, LO BIANCO France 

sco, BAISTROCCHI Livio - in epoca imprecisat~ e co

munque anteriore e prossima al gennaio 1975- fun

zioni direttive ed organizzative, c taluni anche at 

tività di sovvenzione, consistenti, tra l'altro: 

nel fare opera di proselitismo e reclutamento di nuo 

vi aderenti; 

nel realizzare o concorrere a realizzare inchieste 

dirette all'individuazione di soggetti ed alla ric~ 

struzione di organigrammi di imprese, istituzioni 

pubbliche, organizzazioni militari e di polizia, as 

sociazioni pubbliche e private; 

nell'acquisire e predisporre strumenti e materiali 

per la falsificazione e riproduzione di documenti, 

sigilli, scritture pubbliche e private; 

nel provvedere alla manutenzione e alla riparazione 

di armi da fuoco apprtenenti alla "colonna" od ai sin 

goli aderenti, alla fabbricazione di silenziatori 

per armi da fuoco, di ordigni incendiari e/o esplo

sivi; 

nel curare 1 1 adde~;tramento dei partecipi nell'uso 
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delle armi; 

nel conferire, predisporre e/o attrezzare immobili 

da utilizzare poi come rifUgi per latitanti e "cl~ 

destini" e "bilsi logistiche" ed operative, ove de

tenevano ed occultavano rilevilnti quantitativi di 

ilrmi, munizioni cd c~~plo ~i vi, d t trezz<~ turc varie per 

la falsificazione di documenti, riparazione di armi, 

schedari ed archivi e quant 1 illtro necessario od ut~ 

le per lo svolgimento delle attività criminose con

nesse con l'organizzL~zione e gli scopi di qu~..:sta; 

nel conferire altresì alla stessil colonna armi ed 

esplosivi già in loro possesso; 

nel provvedere Jllù riprosuzione e stampa di docume!!_ 

ti destinati allil diffUsione all'interno ed all'e

sterno dell'organizzazione criminosa, ed alla filbbri 

cazione di ilpp.:.~rccchiJture fonogrilfiche per la dif

fUsione in pubblico di messaggi; 

nel progettilre strutture Silnitarie clandestine da 

utilizzarsi in caso di conflitti a fUoco; 

nel compiere opcrilzioni di cambio di danaro proven

to di rapine e sequestro di persona a scopo di estor 

sione - in quilnto: ~UCALETTC1, LO BIANCO E BALZEIUINI, 

tra l'altro dirigevano, in qualità di capi, succe

dendosi tra loro nel tempo (il MICALETTO, dalla co

stituzione della colonna fino illl'estate 1978; il 

LO BIANCO, dill 28.3.1980 e poi la BALZEP.ANI- que

st'ultimò a far data dal giugno 1980- ) la c.d. co 

lonna genovese delle "B.R."; 



2. il MICALETTO, (per il periodo specifico sub 1 ed ino~ 

tre, fino al 19.2.1980 quale appartenente al c.d. "c~ 

mitato esecutivo" e "fronte di massa" a livello nazio 

nale); la MIGLIETTA, (dalla costituzione della colon

na fino alla primavera del 1980); il BAISTROCCHI ed il 

LO BIANCO, (dal 1975, quali responsabili, tra l'altro, 

del c.d. fronte logistico di colonna); il GUAGLIARDO, 

(dall'estate 1978 fino alla primavera 1979); il NICO= 

LOTTI, (dagli inizi del 1977 fino al settembre-otto

bre 1979); la BALZEI~NI, (dal giugno 1980, S.J.<J.le re

sponsabile, tra l'altro, del c.d. fronte della contro 

rivoluzione di colonna); tutti componenti, per i peri~ 

di di tempo sopra specificati, la _direzione della co

lonna genovese delle B.R., l'organizzavano, la presied~ 

vano e l•ammini!;travano, disciplinandone l'attività dei 

singoli membri ed inoltre istigavano, promuovevano e 

sovraintendevano, partecipandovi, la commissione di nu 

merosi attentati contro la vita e 1 1 incolumità delle 

persone o contro la loro libertà personale ed i loro 

beni, che poi rivendicavano sia a mezzo telefonate sia 

a mezzo di volantini; 

3. il BERTULAZZI, il BOZZO ed il MONTANARI, (a far data, 

rispettivamente dal 1975, dal 1978 e dall'inverno '79-

80) quali componenti e corresponsabili il c.d. fronte 

logistico di colonna; il POI~SIA ed il RAGUSI, (a data

re, rispettivamente dall'estate 1979 e dalla primavera 

1980) quali componenti e corresponsabili il c.d. fron

te della controrivoluzione di colonna, ne organizzava

no e coordinavano le specifiche attività; 



.. 

'J ' 
ù i' ;J 

4. BALZERANI, SCOZZI\f'AVA, Ci\J.~PI, LO BIANCO, AlOSA, GAM"' 

BINO, MICALETTO, COCCONI e CRISTE, (la BALZERANI ed 

il MICALETTO per il periodo specificato sub 1, la 

SCOZZAr'AVA dukkd fin<' di'l 1 978, il LO BIANCO ùdlla 

seconda metà del 1978, il GAMBINO dalla seconda metà 

del 1978 al m...1ggio 1980, il CCCCONI dal maggio 1980, 

il CRISTE dall'estate del 1979) fra l'altro organiz

zavano e sovraintendevano, il locale "coordinamento 

fabbriche"; 

5· SCOZZAFAVA e BAISTRGCCHI, fr...1 l 1 altro organi~zavano 

e sovraintendevano, quali capi e responsabili, dagli 

ultimi mesi del 1979, la c.d. brigata porto (Riccar

do DURA -Roberto); 

6. SINCICH, MASSA e NOBILE, fra l'altro organizzavano e 

sovraintendevano, quali dirigenti e responsabili la 

c.d. brigata s. l1artino (Anna l1aria LUDMAN -Cecilia), 

dall'aprile 1980; il COCCUNI, fra l'altro organizza

va, quale responsabile, la c.d. brigata Italsider 

(Pietro PANCIARELLI -Pasquale), dal maggio 1980; 

B. il CARPI, fra l'altro organizzava, dirigendola e coor 

dinandone l'attività la c.d. brigata Buranello, dalla 

seconda metà del 1978; 

9. il BERTULAZZI, fra l'altro organizzava, quale respo~ 

sabile, dirigendola e coordinandone l'attività, sin 

dalla seconda metà del 1979 il gruppo costituito in 

"comitato di lotta", ;successivamente denominatosi 

"brigata 28 marzo"; 

10. il BOZZO, tra l'altro organizzava, quale responsabi

le addetto ai rapporti, dirigendolo e coordinandone 



l'attività, sin dalla seconda metà del 1978, il gruE 

po denominatosi "lotta armata per il comunismo"; 

11. FENZI, SCOZZAFAVA, COCCONI C' LG BIANCO, fra l'altro 

quali membri dell. . .t "direzione strategica" delle B. l<., 

riunitasi in Roma -Tor s.Lorenzo nel luglio 1980, co~ 

correvano, con altri, a dirigere l'intera attività 

dell'organizzazione medesima; 

12. l'ADAMOLI, fra l'altro organizzava, quale incaricato 

ed esecutore di studi e progetti, le strutture ~ani

tarie clandestine della organizzazione B.R., negli ul 

timi mesi del 1976; 

13. ROSIGNOLI, BERTULAZZI, DUGLIO, BAISTROCCHI, AJ<NALDI, 

BOZZO, SINCICH, FENZI, CRISTIANI, CARPI, CCCCONI, CA= 

LARE SE 1 CAVANNA, MI CALETTO, AIO SA 1 LO BIANCO, POI< SIA, 

NICOLOTTI, GUAGLIARDO, NOBILE e SPAGNOLO, fra l'altro 

organizzavano e concorrevano ad organizzare l'attivi

tà della colonna genovese delle B.R. svolgendovi att~ 

vità di reclutamento di altri aderenti alla banda ar 

mata, da essi direttamente o indirettamente, ma sicu

ramente inseriti nella organizzazione B.R. ed in par

ticolare: 

* BERTULAZZI, reclutava, tra gli altri, collaborando 

con il BAISTROCCHI, il MONTANARI, all'inizio del 1980; 

* DUGLIO, reclutava, fra gli altri, il CRISTIANI nel mar 

zo-aprile 1978; 

* Al<NALDI, reclutava, tra gli altri, collaborando con il 

MICALETTO, il BOZZO ed il ROSIGNOLI verso la fine del 

1977 e il SINCICH nel mar-zo del 1978; 



* FENZI, reclutava, tra gli altri, BERARDI Francesco, 

nel luglio 1978 e J'ARNALDI nel settembre del 1977; 

* SINCICH, reclutava, tra gli altri, SCOZZAFAVA Ange

la, verso la fine del 1978; 

* BOZZO, reclutava, tra gli altri, la NOBILE nel marzo 

1978; il SIBILIA, nel marzo-aprile 1979 e collilbora!! 

do con il BAISTROCCHI, MASTELLONE nel settembre 1979; 

* CRISTIANI, reclutava, fra gli altri, agli inizi del 

1979 BRUZZONE Mauro e, collaborando col NICOLOTTI Lu 

ca, nella estate 1978, RASO I<.oberto; 

* COCCONI, reclutava, tra gli altri, nel maggio 1980 

CALARESE Edvige e, insieme il quest'ultima, nel giugno 

1980, D •ORTA C ira; 

*CAVANNA, reclutava, tra gli altri, collaborando con 

LO BIANCO, nel giugno 1 97 9, CIU STE U go; 

* MICALETTO, reclutava, tra gli altri, BERTULAZZI, MI= 

GLIETTA, LO BIANCO, FAINA, BAISTr<OCCHI. nel corso del 

1975, ADAMOLI c GllliJl!:LLINI .1~li inizi del 1976; 

*AlOSA, reclutava, tra gli altri, nella primavera del 

1979, COCCONI e MORELLO; 

* LO BIANCO, reclutava, tra gli altri, nel gennaio '78, 

il GAMBINO e nel giugno 1 980 FERRARI Fernanda; 

* PORSIA, reclutava, tra gli altri, nel novembre del 

1979, GRASSO Patrizia; 

* GUAGLIARDO, reclutava, tra gli altri, nella primave

ra del 1979, TJ{AVERSO Tiziana; 

*NOBILE, reclutava, tra gli altri, nel dicembre 1979, 

SALVATORE Amelia e nel febbrilio 1980 CAVALLO Angela; 

* SPAGNOLO, reclutava, tra gli altri, collaborando con 
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MICALETTO, LA PAGLIA Lorenzo nel marzo 1976. 

14. MONTANARI e 'l'ù!..iè:'rTI, fra l 1 d1tro organizzavano c co 

stituivano, in concorso tra loro, successivamente 

al gennaio 1980, in localit[i Poggio di Cervo, nel 

comune di s. Bartolomeo al Mare, un deposito ove o~ 

cultavano le armi, le munizioni, gli esplosivi ed i 

materiali vari, poi ivi rinvenuti il 17.10.1980; 

15. BERTULAZZI, MIGLIE'rTA, HONTANARI, RAGUSI ed il SIN= 

CICH, fra l'altro sovvenzionavano la c.d. colonna g~ 

novese delle B.r.~. conferendo alla stessa ir:w::.Jbili di 

loro proprietà o nella loro disponibilità per i fini 

già ampiamente descritti nonché armi, munizioni ed 

esplosivi dei quali già ne avevano il possesso ed in 

particolare: 

* il SINCICH, vi conferiva, fino dl 4.10.1980, l 1 app~ 

tamento-laboratorio fotografico-magazzino, sito in 

questa via Palestro, n. 19/1; 

* il RAGUSI, vi confcrivu, fino al 9.5.1980, l 1 appart~ 

mento ubicato in Recco, via P.ta Bodaracco, n. 7/13, 

ove si tenevano periodiche riunioni del c.d. fronte 

logistico nazionale; 

*la MIGLIETTA, vi conferiva, fino al settembre 1980, 

l'appartamento sito in questa via Fossato di Cicala, 

n. 4/10; 

*il HONTANARI, vi conferivil, fino al 4.10.1980, il rip2_ 

stiglio sito in Imperia, via De Sonnaz, n. 12 ed il 

box sito nella stessa vittct c nella medesima via, non 

chè metteva a disposizione ilrmi e munizioni già in suo 

possesso; 



*il BERTULAZZI, vi metteva a disposizione, nei primi 

mesi del 1976 armi ed esplosivi già in suo possesso. 

In Genova e nelle località sopra indicate, fino alle 

epoche sopra specificate e, per quanto concerne gli 

arresti, fino al momento dell'emissione dell'ordine 

di cattura. 

a ~~STELLONE Antonio, PICASSO Caterina, RASO Rober

to, TRAVERSO Tiziana, ZOJA Gianfranco. 

69): del reato p.e p. dall'art. 306 cpv. C.P. per avere 

partecipato <~lli.i B .. md.l Arma t<;.~ autodefinì tasi "Brig~ 

te Rosse", avente finalità di terrorismo e di ever

sione dell'ordine democratico. 

Accertato in Genova nell'ottobre 1980. 



ALDI Gino Albino 

70): del delitto p.e P• dall'art. 306 c.P. in relazione 

agli artt. 270, 302, 284, 286 c.P. poichè, al fine 

di sovvertire violentemente gli ordinamenti econo

mici e sociali dello Stato Italiano e di promuove

re un'insurrezione armata e suscitare la guerra ci· 

vile nel territorio dello Stato, partecipava in con 

corso con persone identificate e da identificare, 

con funzioni organizzative, ad una banda arm..1ta de

nominata "BRIGATE M:lSSE", costituita nel territorio 

dello Stato ed operante in varie località (Napoli e 

provincia), avente l'obiettivo di diffondere la lot 

la armata mediante l'arruolamento di altre persone; 

la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; l'i

deazione, redazione. e diffur.ione di documenti inne.s_ 

gianti alla lotta armata e rivendicazioni ferimenti, 

omicidi, sequestri di persona ed altri reati;l'acqu~ 

sto e l'affitto di immobili dove detenere documenta 

zioni, attrezzature varie, armi, munizioni ed espl~ 

sivi necessari al perseguimento delle finalità del

la banda; la falsificazione di documenti di identi

tà; targhe di auto e relative carte di circolazione; 

il procacciamento di danaro attraverso la consumazio 

ne di rapine. 

Fatto commesso in Napoli e provincia da epoca impre

cisata fino alla data di emissione dell'ordine di 

cattura. 



DE LUSSU Nicol.;, LVIICU Ci,mf'rancc~. 

71): del reato di cui agli artt. 306, 302 c.P. per avere 

unitc~mcntc c1 SAVAS'I'A Antonio, LIBERA Emili..1, COCCO= 

NE Pietro, CGNTENA Antonio, MEJ<EU Hauro, LIGAS Nat~ 

lia, MATTU Hario Francesco, DE J<OMA Giuliano ed al

tri, già appartenenti alla bi-mda armata "BRIGATE ROS 

SE" operante in territorio nazionale, promosso, co

stituito ed orgc~nizzato strutture organizz~~ive del

la medesima b<mda, destina te ad operare in Sardegna 

per estendero c praticare nell'isola la lotta arma

ta, al fine di commettere delitti contro la person~ 

lità dello Stato e comunque con fini di terrorismo 

ed eversione dell'ordine democratico, in particolare 

curando i contatti fra i vari associati, predispone~ 

do i rifugi per gli stessi, trasportando armi, assi

curando protezione e copertura e comunque prestando 

la propria attività per il raggiungimento degli obiet 

ti vi. 

Accertato in Cagliari ddl 1979. 



RESTA Maria Si l via 

72): del reato p.e p. dagli artt. 110, 306 1° e 2° comma, 

in relazione agli artt. 302, 270, 283, 284, 286 c.P., 
per avere in concorso con altre persone tra le quali 

SAVASTA Antonio, LIBEIM Emilia, SENZANI Giovanni ed 

altri, al fine di sovvertire violentemente gli ordi

namenti economici e sociali dello Stato, di mutctre la 

Costituzione dello Stato e la forma di Governo con 

mezzi non con~entiti dc~ll 1 ordindmcmto Costituzionale 

dello Stato, di promuovere und insurrezione armata 

contro i poteri dello Stato e di suscitare la guerra 

civile, organizzato la banda armata denominata "BRI= 

GATE ROSSE" ed altre bande variamente denominate, d.:!:_ 

rette alla consumazione di reati contro l'ordine pu!:_ 

blico, l'incolumità pubblica delle persone, contro la 

fede pubblica, il patrimonio nonchè reati in materia 

di armi. A partire dall'autunno del 1979. 

Con l'aggravante di avere agito per finalità di ter

rorismo e di eversione dell'ordine democratico (art. 

1 legge 6 febbraio 1980, n. 15). 
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ALIMONTI Giovanni 

73): A- del delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 della L. 

14.10.74, n. 497, 2 e 23 della L. 18.4.75, n. 110, 

61 n. 6 c.P. perchè deteneva e portava in luogo pu~ 

blico una pistola F'r,.mchi Llama cal. 7,65 (costi tue!!. 

te arma clandestina perchè con matricola abrasa) e 

relativo munizionamento. 

B- del delitto di cui all 1art. 648 C.P. per m,, r rice

vuto- da persona non identificata- l 1 arma di cui 

sopra, conoscendone la provenienza delittuosa. 

In rmma 15.10.1982. 
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STARITA Gi.:mcarlo, BONDI AngC'lOo 

74): A- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 306 II 0 

comma in relazione agli drtt. 306 1° comma e 270 c. 
P. perchè, in concorso con GATTI Romeo, CHILLE11I San 

dro e con altre persone, partecipavano ad una banda 

armata, denominata "BRIGATE I~OSSE" avente come obiet 

tivo fondamentale quello di stabilire violentemente 

la dittatura di una classe sociale sulle altre, di 

sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e 

sociali costituiti nello Stato mediante il compime~ 

to di reati contro la personalità dello Stato, con

tro l'ordine; l'incolumità e la fede pubblica contro 

la persona e contro il patrimonio. 

B- del delitto di cui agli artt. 110 C.P., 10, 12 e 14 

della Legge 14.10.74, n. 497, per avere, in concorso 

tra di loro, detenuto e portato in pubblico le segue~ 

ti armi - alcune clandestine perchè con matricola a-

brasa (artt. 2 e 23 della L. 18.4.75, n. 110): 

1. nr. 1 mitra Sterling matricola KR 23476, con relati

vo caricatore contenente nr. 32 proiettili cal. 9 

lungo; 

2. nr. 1 pistola Smith & Wesson cal 38 con matricola abra 

sa; 

3. nr. 1 pistola Beretta cal. 7,65, con matricola punzo

nata e relativo caricatore; 

4. nr. 1 pistola Beretta cal. 7,65, con matricola abra

sa, con nr. 2 caricatori. 



5. nr. 1 pistola Walther PP cal. 7,65, matricold abra 

sa e 2 caricatori; 

6. nr. 1 pistola Berettù cal. 9 corto, matricola '68-

542 e 1 caricùtore; 

7• nr. 1 pistola Beretta cal. 7,65, matricola A24001W 

e 2 caricatori nonchè 10 proiettili cal. 38 special, 

21 proiettili cal. 7,65, 22 proiettili cal. 9 corto 

e 52 proiettili cal. 7,65. 

In Roma sino al 13 novembre 1982. 



PADULA Sandro 

75): A- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n. 1, 306 11° 

comma, in relazione agli artt. 306 1° comma e 270 c. 
P., perché, in concorso con GATTI Romeo, CHILLEMI San 

dro, STARITA Giancarlo e BONDI Angelo, partecipava ad 

una banda armata, denominata "BRIGATE ROSSE" avente 

come obiettivo fondamentale quello di stabilire vio

lentemente la ditt<ltura di unù clùsse sociù.lt: sulle ùl 

tre, di sovvertire violentemente gli ordinamenti eco

nomici e sociali costituiti nello Stato mediante il 

compimento di reati contro la personalità dello Stato, 

contro l'ordine, l'incolumità e la fede pubblica, con 

tro la persona e contro il patrimonio. 

B- del delitto di cui all'art. 10, 12 e 14 della legge 

14.10.1974, n. 497, art. 2 e 23 della L. 14.4.1975 per 

avere illegalmente detenuto e portato in pubblico una 

pistola "Beretta" cal. 7,65, con munizionamento e due 

caricatori supplementari. 

C- del delitto di cui all'art. 648 C.P. per avere ricevu 

to, da persona non identificata, l'arma di cui sopra 

di cui conosceva la provenienza delittuosa. 

In Roma sino al 14.11.1982. 
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PITTELLA Domenico 

del reato P•P• dagli art t. 11 o' 306 10 e 20 co. in 

relazione agli art t. 302' 270, 283, 284, 286 C.P., 

perchè in concorso con tutti gli imputati elencati 

ai capi 1) e 1/1) e con altre persone non ancora 

identificate, in Roma ed in altre località del ter 

ritorio nazionc~le il p.:~rtire d.:~l 1976-1977, ancora 

attualmente, al fine di sovvertire violenter···nte 

gli ordinamenti economici e sociali costituiti dal 

lo Stato, di mutare la Costituzione dello Stato e 

la forma di Governo con mezzi non consentiti dal 10r 

dinamento costituzionale dello Stato, di promuovere 

una insurrezione armata contro i poteri dello Stato 

e di suscitare la guerra civile nel territorio del

lo Stato, promuovevano, organizzavano o dirigevano 

una banda armata denominata "BRIGATE ROSSE" - non

chè altre bande armate, variamente denominate con

sistenti in nuclei appartenenti al cosiddetto movi

mento proletario di resistenza offensiva - dirette: 

A) alla consumazione di reati contro l'ordine pubbll 

co e l'incolumità pubblica delle persone- quali isti 

gazione a delinquere, apologia di delitti, pubbliche 

intimidazioni, stragi, incendi, danneggiamenti segui 

ti da incendi, omicidi, tentati omicidi, lesioni p~ 

sonali - diretti a disarticolare lo Stato e le sue 

strutture perifiriche, a tal fine anche propagand~ 

do sul territorio nazionale la "lotta armata del pr2_ 

letariato", propugnandone il programma teorico e le 



l tecniche di orgè.tnizzilzionc c procedendo ad unu minu 

ziosa attività di controllo, schcdutura e documenta 

zione su esponenti politici, industriali, esponenti 

del mondo del commercio, del giornalismo, della Ma

gistratura, dell'Arma dei Carabinieri, della Poli

zia di Stato e dell'Amministrazione carceraria- p~ 

tenziali bersagli di attentati; 

E) alla consumilzione di reati contro la fede pubbl~ 

ca ed il patrimonio cd in tema di armi - quali fal

sitb. in sigilli, strumenti c/o segni di autt..:nticazio 

ne, certificazione o riconoscimento, falsità in atti 

e falsità personcili, furti, rapine, sequestri di per 

sone a scopo di estorsione, ricettazione, detenzione 

e porto illegale di armi, munizioni, bombe ed altri 

ordigni esplosivi od incendiari - diretti al finan

ziamento ed illl 1 ilpprestamento degli strwnenti oper~ 

tivi della banda cd in particolare all'installazione 

delle sue "basi operative" o "covi" - a partire 

dal 18.12.1979 con l 1 aggrilvantc di avere agito per 

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico (art. 1 legge 6.2.1980, n. 15). 

2° (ex 1/1) del reato p.p. di.igli artt. 110, 270 1° co., 

c.P. perchè in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora identificate, con le modalità, nei tempi 

e nei luoghi di cui i.il capo che precede, promuoveva

no, costituivano, orgilnizzavano e dirigevano una as

sociazione denomina t a "BRIGATE ROSSE" - nonchè al tre 

associazioni Vilriilrncntc dcnominilte consistenti in 

nuclei appartenenti al c.d. "movimento prolctilrio di 



resistenza offensiva" - dirette ù sovvertire violen 

temente gli ordinùmcnti economici e sociùli costituì 

ti nello Stùto- a partire dal 18 dicembre 1979 con 

l'aggravante di aver agito con finalità di terrorismo 

e di eversione dell'ordine democratico (art. 1 legge 

6.2.1980, n. 15). 

-- in particolare esso PITTELLA offrendo la clinica 

"G. PITTELLA" di Lauria, di cui aveva la disponibil~. 

tà, per il ricovero della brigatisti.\ LIGAS Natùlia, 

ferita in conflitto a fuoco in occùsione dc;.: 1 ,1tten

tato all'avvocc~to DE VITI\ (!<ome~, 19.6.1981); prcstc1!!. 

dosi per il conseguente intervento chirurgico, met

tendo a disposizione delle Brigate Rosse la casa di 

cura anche per il futuro; adoperandosi per un proge! 

to di alleanza tra l 1org.mizzazione terroristica e la 

"ndranghetil". 



SORRENTINO Tomm~so 

77): A- del reato P•P• dagli artt. 110, 306 1° e 2° co. in 

relazione agli artt. 302, 270, 283, 284, 286, c.P., 

perchè in concorso con tutti gli imputati elencati 

ai capi 1) e 1/1) e con altre persone non ancora i 

dentificate, in lmma e in altre località del terri 

torio nazionale a partire dal 1976-1977, ancora at 

tualmente e fino al momento del rispettivo Jl'l:esto, 

al fine di sovvertire violentemente gli ordinamen

ti economici e sociali costituiti dallo Stato, di 

mutare la Costituzione dello Stato e la forma di Go 

verno con mezzi non consentiti dall'ordinamento co

stituzionale dello Stato, di promuovere una insurr~ 

~ione armata contro i poteri dello Stato e di susci 

tare la guerra civile nel territorio dello Stato, 

promuovevano, orgc1nizzavano o dirigevano una banda 

armata denominata "BRIGATE ROSSE" - nonchè al tre ban 

de armate, variamente denominate, consistenti in nu

clei appartenenti al c.d. movimento proletario di re 

sistenza offensiva - dirette: 

1. alla consumazione di reati contro l'ordine pubblico 

e la incolumità pubblica delle persone- quali ist~ 

gazioni a delinquere, apologia di delitti, pubbli

che intimidazioni, stragi, incendi, danneggiamenti 

seguiti da incendi, omicidi, tentati omicidi, lesi~ 

ni personali - diretti a disarticolare lo Stato e 

le sue strutture periferiche, a tal fine anche prop~ 



' ' 

gandando sul territorio nazionale la "lotta armata 

del proletariato", propugnandone il programma teo

rico e le tecniche di organizzazione e procedendo 

ad una minuziosa attività di controllo, schedatura 

e documentazione su esponenti politici, industria

li, esponenti del mondo del commercio, del giorna

lismo, dellil Ma~istrc~turil, dell'Arma dei CarilbiniE_ 

ri, del Corpo della Polizia di Stato, dell'Ammini

strazione Carceraria - potenziali bersagli di atten 

tati - ; 

2. alla consumazione di reati contro la fede pubblica 

ed il patrimonio ed in tema di armi - quali falsità 

in sigilli, strumenti o segni di autenticazione,ce~ 

tificazione o riconoscimento, falsità in atti e fal 

sità personale, furti, rapine, sequestri di persona 

a scopo di estorsione, ricettazione, detenzione e 

porto illegale di ilrmi, munizioni, bombe ed altri 

ordigni esplosivi od incendiari - diretti al finan

ziamento ed all'apprestamento degli strumenti oper~ 

tivi della banda ed in particolare all'installazio

ne delle sue "basi operative" o " covi " - a parti

re dal 18.12.1979 con l'aggrc~v<~nte di avere agito 

per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordì 

ne democratico (art. 1 legge 6 febbraio 1980, n.15). 

B- del reato P•P• dagli artt. 110, 270 1° co., c.P.,pe~ 

chè in concorso tra loro e con altre persone non an 

cera identificate, con le modalità, nei tempi e nei 

luoghi di cui al capo precedente, promuovevano, co

stituivano, organizzavano o dirigevano un•associazio 
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zione denominat.l "BRIGATE RUSS~" - nonchè al tre asso 

ciazioni, variumcntc denominate, consistenti in nu

clei appartenenti al c.d. "movimento proletario di 

resitenza offensiva" ) dirette a sovvertire violent~ 

mente gli ordinamenti economici e sociali costituiti 

dallo Stato. 

- a partire dal 18 dicembre 1979 con l'aggravante di 

aver agito con finalità di terrorismo e di eversione 

dell'ordine democratico (art. 1 legge 6.2.1980, n.15). 
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PARTE I 

LA BANDA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 

-Imputazioni l e 2-
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I - LA BANDA AlmATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 

l - La costituzione della colonna romana. 

1.1 - L'or~anizzazione Brigate Rosse, costituitasi 

nelle città a più alto livello d'industrializzazio 

ne del Nord Italia agli inizi del decennio 70 - la 

prima azione ''firmata'', preceduta solo da diffusio 

ne di volantini, è compiuta il 17 settembre a Mila 

no: è il tentativo di incendio dell'autovettura di 

Giuseppe Leoni, direttore della Sit-Siemens- e dif 

fusasi in quelle regioni, decide nella prima metà 

del '74 d'espandersi verso il Sud e fondare, prima 

delle altre, una colonna a Roma, nella capitale p~ 

litica ed amministrativa del Paese, al fine di con 

seguire l'obbi.ettivo di distruzione dello Stato e 

di quelle forze politiche che ne sono la struttura 

portante. 

1. 2 - In precedenza, ner~li anni tra il '71 e il 74, 

vi erano stati soltanto contatti tra l'organizzazi~ 

ne e gruppi romani di persone simpatizzanti per le 

B.R. ed alcuni attentati, commessi nel '72, rivendi 

cati sotto quella sigla. 

I contatti sono provati dall'apparizione di doc~ 

menti B.R. in città sin dal febbraio '71 e dalle di 

chiarazioni di Buonavita Alfredo. In quel mese ven-



gono rinvenuti per la prima volta nella città ~ 

niversitaria volantini siglati Brigate Rosse.Si 

tratta di documenti in ciclostile, di fattura 

rozza, ancora privi della nota stella a cinque 

punte, in cui Hi i.ndicHno Hlcuni attentati com

piuti a Roma nei mesi precedenti, ma non rivendi 

cati dalle Brigate Rosse, peraltro inesistenti 

come struttura in quel periodo. Essi infatti so

no ascritti a "gruppi di. lotta armata proletaria 

unica forza di rer~r~ere tale scontro -quello tra 

le "opposte fazioni, n.d.e.- e sono i srli a 

contrapporsi anche se in misura ancora insuffi

ciente come blocco reale al nemico''. Gli attenta 

ti sono divisi in due cate(~orie: quelli contro i 

padroni, compiuti nel nord, e quelli contro i fa 

scisti, nostrani spagnoli e polizia, compiuti a 

Roma. Questi sono il tentato incendio dell'uffi 

cio privato di Valerio Borghese, già comandante 

della Decima Mas, commesso in via Giovanni Lanza 

130 il 13.12.1970; l'incendio dell'autovettura 

del Consigliere dell'Ambasciata di Spagna Juan 

Antonio Perez-Urruti Y Mauro, in via delle Terme 

Decine 8 1'11.1.1971; il tentato incendio di un 

telo di protezione della piscina del Circolo fun 

zionari e ufficiali di P.S., al Lungotevere Fla

minio 79 nella notte tra il 4 e il 5 febbraio '71; 

la distruzione della sede della sezione del Movi

mento Sociale in via Ottavilla 6 il 5.2.1971 (ra~ 

porto Questura di Roma - Ufficio Politico, 31.1. 

1972). 

La seconda apparizione è del 17 giugno 1971. 



In questa data viene rinvenuto infatti nella 

libreria J!'eltrinclli di via del Babuino un vo

lantino intitolato "Brigate Rosse - comunicato 

stampa" datato 7 giugno '71 e firmato "Comando 

Unificato delle Brigate Rosse". Con esso già si 

espone a chiare lettere un abbozzo di quella 

strate~ia, che avrebbe guidato per più anni la 

organizzazione, ovvero la guerriglia di popolo, 

insieme -a tutte le altre organizzazioni che, pe~ 

seguendo quel fine, avevano intrapreso la via 

dell'azione diretta, dell'azione partigiana, del 

la propaganda armata. Vi si afferma anche -e sul 

punto molto si è dibattuto nelle più disparate 

sedi che quelle Brigate non sono "organizzazioni 

provocatorie dirette da mestatori fascisti e po~ 

ci delle varie polizie". I volantini erano 38 ed 

erano stati rinvenuti sui banchi di esposizione 

dei libri in vendita. Il direttore della libreria 

aveva denunciato il fatto, perchè essi non recava 

no le indicazioni di legge sulla stampa. Non sap~ 

va dire chi li avesse portati in libreria (rappoi 

to I Distretto di Polizia, 18.6.1971). 

Terza apparizione il 16 dicembre '73, allorchè 

una telefonata anonima all'Ansa -servizio di cr~ 

naca in via della Dataria annunciava che nella ca 

bina SIP di Piazzale delle Scienze -quello stes 

so piazzale che a distanza di anni assumerà il n~ 

me di Aldo Moro- nel volume A-L dell'elenco tel~ 

fonico si trovava un volantino siglato Brigate Ro~ 

se. In effetti nel luogo indicato è rinvenuto il 
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comunicato dntato ) dicernbPe '73 sul sequestro 

Amerio, diric;urte f<'iat., cornwesso a Torino il lO 

precedente. 

In tale comunicato si riferisce l'esito de-

gli "interror~atori" del sequestrato; si affer-

ma la necesHit~ di a~ire in unione con tutte le 

componenti •le l movimeuto o pendo, che però ope

rano liÌ. nel senso della costruzione nelle fab

briche e nei quartieri di un reale potere operaio 

e popolare urmnto; si lancia una serie di ~loguns, 

ultimo dei quali -per lo prima volta a RomB (in 

quella del rebhraio '?:' si par·lava solo di "orc;!!. 

nizzazione armata proletaria")- quello di "lotta 

armata per il comunismo!". (rapporto Questura di 

Roma- Ufficio politico, 21.12.1973). 

'l'ra costoro di certo s'annida quel nucleo di 

cui parla -v. inrr·a- lluonnvi t a e che Gi<Ì dai 

primi anni 70 coml1ie opera 1li colleBamento tra 

Potere Operaio e le Brigate Rosse. 

Dei contatti tra l'orc;anizzazione e i gruppi 

che a Roma per easa simp,ltizzano riferiscono poi, 

13uonavita Alrr·"do e Peci Patrizio. Riscontri ,qui.!l 

di, dall'interno, e di rilievo, perchè provenien

ti i primi da persona che deve definirsi "prato

brigatista", ci:ì membro di una delle più risalien 

ti colonne e si n l"hll 1974 componente del Comitato 

Esecutivo; i SfH:ondi <la JH'rnona di lunga militan

za giA diriEer1te dellB medesima colonna e quindi 

messo a parte della tradizione dell'organizzazi2 

ne. 



Il primo, in particolare, ha con la sua con

fessione offerto un contributo prezioso per la 

ricostruzione delle vicende di quei primi anni 

di vita dell'organizzazione. "Per quanto concer 

ne la nascita della colonna romana anche a Roma 

c'era fino dal '71 un nucleo di compagni vicini 

alle B.R. che militavano nell'area di Potere O

peraio. Rico~Jo che si parlava della zona di Ci 

necittù,- ove erano avvenute azioni contro i fa 

sciati. Alcuni compagni di Roma andavano a Mila 

no e tenevano i conta t t;j con Franceschiu, e a 

volte anche con Cm·cio. f>i trattava di compar;ni 

di quartiere non inReriti ir1 alcuna realt~ di 

fabbriche o di r;cuole. JJa noi erano considerati 

un poco come nbarboni'' anct1e perch3 facevano dei 

furti per sopràvvivere. Una volta rubarono la te 

sta di una mummia o di una statua a Roma, che 

poi rivendettcro per m"no di lire 200.000. Una 

altra volta rubarono, sempre a Roma, una colle

zione di francobolli. Questo primo tentativo fal 

lì nella primavera del 1972, quando a Milano e 

'l'orino decidemmo il passag~io alla clandestini

tà" (interroc;atorio lluonavita, G.I. Roma, Hl.5. 

1981). 

Anche Peci ricorda un particolare su questo 

periodo precedente i primi tentativi di costi

tuzione, p11.rticolare che eoni'errua le dichiarazio 

n i di Buona vi t a: "Non so con chi il More t ti ab

bia preso contatto priroa di costruire la colonna 

romana delle H.R. So clw venivano a Milano alcu

ni di Roma per prendere contatti con le B.R. al 
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fine di preparare la costruzione dellFJ. colonna 

romana" (interrot~FJ.torio Peci, G. I. HomFJ., 10.4. 

fiO). "In epoca preeedente -alla costituzione 

della colonna, n.<l.e- v:i fu eia parte di Curcio 

e Franceschini un tentativo di costituire a Ro 

ma una colonna B.R. Mi risulta che ci fu un ten 

tativo per stabilire una fusione tra N.A.P. e 

B.H. Era noprattutto il l1or·,~tti a stabilir·e ta

li contatti avend.o come interlocutore soprattu_!:. 

to Abatangelo'' (irtterro~atorio Peci, G.I. Roma, 

4.4.82). 

Questi i contatti precedeuti le prime discese 

con progetti di costituzione di una colonna. Ma 

oltre i contatti, s'~ detto, prima dei concreti 

tentativi di fondazione vi sono state alcunA azio 

ni, tutte vP.rificatesi nel '71, a sigla B.H. Poi 

eh~ a quel tempo in Roma non v'era alcuna strut

tura dell'orfr.anizz'lzione, l'uso della "firma" pu0 

spiegarsi con le seguenti ipotesi. Gli attentati 

furono posti in essere da r.;ruppi simpatizzanti 

con le B.R., con ogni probabilità quegli stessi 

che tenevano i contatti con il Nord. Questi gru~ 

pi hanno usélto quella "firm1-1" sia per manifesta

re la loro sinpatia, sia per "eonfiare'' le azio

ni stesse -sono azioni di propatjanda armata; ta_!! 

to più restano impresse sulla classe che deve es 

ser convinta, qunnto più ù c; Lì. famosa l' organiz

zazione che le rivendica-, sia per costituire a 

quei nuclei, secondo un sistemn che prender·ù. pi~ 

de negli anni a venire, dei titoli di merito o 



presentazione presso l' ore;anizzazione che dovrà 

assumerli. A Dostt·,l:no di tale ipotesi si cleve ri 

levare che alcuni di questi attentati -nessuno 

viene rivendicato a Roma con volantini o altra 

forma di comunicato- sono rivendicati in una pu~ 

blicazione di Milano. Conferma quindi dell'inesi

stenza di strutture a Roma in quel periodo. Il 

primo è stato consumato il 23.2.71. Ignoti in quel, 

la data lanciarono una bottiglia incendiaria con

tro la sede del Movimento Sociale di Quadraro-Cin!:_ 

citt~. Sei ciorni dopo, il 3 marzo, altra bottiglia 

incendiaria contro il negozio di Pietro ed Enrico 

1'1aurolico, supposti estremisti di destra. Sempre 

nello stesso mese, il 24, l'incendio dell'autove.!_ 

tura di Moretti (sicl) C1ianfranco, controllore del, 

l'Atac al deposito di 'l'rastevere. Questa azione vi!:_ 

ne firmata in un comunicato apparso su ''Nuova Resi

stenza" delle Edizioni Sapere di Milano, numero di 

ma~p;io successivo. "Lavoratori ATAC, di fronte ae;li 

operai del deposito Trastevere, in pieno ~iorno è 

stata incendiata la macchina del capoturno Gianfra_!l 

co Moretti, noto esponente della destra sindacale e 

persecutore di operai". Così comincia il comunicato, 

che poi, dopo aver riferito sulla "carriera" di Mc

retti, definisce l'azione un atto di giustizia pro

letaria e conclude: "Nessun compagno dovrà più es

sere impunemeute colpito e la sola autorità ricono 

sciuta nell'azienda dovrà essere quella dei lavora 

tori e non quella di una cricca screditata di ruf

fiani e di fascisti'' (rapporto Ministero dell'Inter 

no, 30. 1>. 711). Aualogu forum d.i rivendicazione per 



l'ultimo attentn.to di quell'anno. Si tratta del 

l'incendio della sezione del Movimento Sociale 

di via Prenestina 86. Il comunicato che si occl!_ 

pa in !!:enere della recrudescenza di atti di te.12. 

pismo fascista, dalla Milano di Mazza alla Tori 

no della Fiat, ù pubblicato anch'esso su "Nuova 

Resistenza" di magc;io '71. A proposito cii Roma 

così si esprime: " nelle zone proletarie della 

città, padroni e fascisti agiscono nello stesso 

senso. Alla FA'I'f'lE, la direzione della fabbrica 

ha assunto un gruppo di fascisti, che affiancati 

alla sezione del MSI di Prenestina agiscono con

tro gli operai". Riferisce poi delle sezioni del 

lo stesso Movimento di Tiburtino e Cinecittà. 

Continua: "Di fronte al fiorire di queste inizi~ 

tive operaie i compar;ni uelle Brigate Rosse sono 

passati all'attacco. La oezione Prenestina del 

M.S.I. è stata completamente distrutta sotto 

gli occhi degli operai dell'ATAC, i quali per sot 

tolineare il consenso a questa iniziativa e in ri 

sposta a una successiva provocazione dei fascisti 

hanno effettuato due ore di sciopero". Appaiono, 

è importante porlo in luce, slogans più raffinati 

delle precedenti rozze conclusioni, sintesi di li 

nee programrnatiche che inspireranno la prassi del 

l'organizzazione negli anni a venire. "Organizzi~ 

mo la resistenza popolare! Trasformiamo la difesa 

in attacco! Uniamo l'azione partigiana contro i 

mandanti e i sicari con la lotta di massa •••• ! 

Le forze proletarie organizzano la loro difesa, il 

loro potere di claose'' (rapporto Ministero dell'In 
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terno, 30.'1. '!'l). 

1.3- Il progetto di espansione al Sud e di radi 

camento a Roma '" chiaramente enunciato in documen 

ti che appaiono nei primi mesi del '74-. Il più rl_ 

levante è il bollettino dell'aprile, in cui appa

re per la prima volta la par·ola d 'ordine -la prima 

nell'elencazione- di attacco allo Stato, "Contro 

il neogollismo portare l'attacco al cuore dello 

Stato", quello slo~an che e;uiderù il caiWDl•iO delle 

Brigate Rosse sino ai nostri giorni. I passaggi 

dell'esposizione sono semplici e devono essere in 

tee;ralmente ripor·tati per met~lio comprendere le vi 

cende dee;li anni che seguono. Il documento così co 

mincia: ''L'iniziativa r·ivoluzionaria e;enera inevi

tabilmente un anta~onismo organizzato: la controri 

voluzione. l'uesta ù una leu;ge scientifica che reg~ 

la i rapporti tra le classi e che già Marx aveva 

messo in chiara evidenza avvertendo che "il progre.2_ 

so rivoluzionario mai si fece strada con le sue tra 

gicomiche conquiste iiWnediate, ma al contrario fa

cendo sorgere un avversario, combattendo il quale 

soltanto il l~rtito dell'insurrezione raggiunge la 

maturi t;\ di LI! l vero Pa1·t i t o". Il documento continua: 

"Anche nella nostra situazione specifica possiamo 

verificare che parallelamente all'aggravarsi della 

crisi di rer,ime, va affermandosi, con inesorabile 

caci enza, un PllOCI·:t;r;o lll CON'l'HOlliVOl,tlZTON8 che tro 

va l'intero padronato unito nel tentativo di di-
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strurmere il movimento delle lotte e i livelli 

di organizzazione autonoma e rivoluzionaria che 

esse hanno prodotto. Ora se nelle fabbriche l'au 

tonomia operaia À abbastanza forte e organizzata 

per mantenere uno stato di permanente insubordi

nazione e conquistarsi un proprio spazio di pot~ 

re via via crescente, fuori della fabbrica essa è 

ancora debole al punto di non essere in grado di 

opporre una resistenza ae;li attacchi della contro 

rivoluzione. Per questo le forze della controrivo 

luzione tendono a spofltare la contradùizio11e pri!!_ 

cipale fuori delle fabbriche e lì impegnare le 

battaglie decisive per: -isolare lo scontro di p~ 

tere dentro le fabbriche per poterlo più facilme!!_ 

te controllare e poi distrUEEere; - prevenire e 

liquidare la capnc i t1Ì oq~anizzati va del movimento 

rivoluzionaPio prima che questo si organizzi in 

un piano di attacco allo Stato. Questo processo è 

un processo globale, che investe tutti i momenti 

fondamentali dell'ore;anizzazione sociale: quello 

politico come l'obiettivo di dare un corpo soci~ 

le e un potere assoluto alla destra imperialista 

e nazionale; quello economico con l'uso program

mato della crisi in funzione di ricatto produttivo, 

intensificazione del lavoro, erosione del salario; 

quello militare con l'obiettivo di occupare il teL 

ritorio, controllare preventivamente i gruppi so

ciali e politici più pericolosi ed eliminare le ~ 

vanguardie rivoluzionarie. In sostanza la bore;hesia 

non perde occasione per armarsi sempre di più, e 

questa À la tt)Cll!enza fondamentale. 
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Tuttavia la controrivoluzione in questa fase 

non segue un percorso lineare. Al suo interno si 

scontrano due linee politiche la cui opposizione 

ha un carattere tHttico. L'una è la tendenza gol_ 

pista, l'altra ù la tendenza della "riforma co

stituzionale" di stampo neoe;ollista. Entrambe 

giocano una loro funzione specifica all'interno 

del processo strategico della controrivoluzione''. 

Quindi, dopo uu esame della lineu golpiotu e 

di quella riforrnista, le esortazioni e il prot;r"!!! 

ma: "Compagni, fino ad oe;e;i il 11ovimento 1\lvolu

zionario ha saputo opporsi efficacemente al pro

cesso di controrivoluzione sul terreno ristretto 

dell'antifascismo militante. Ma se è vero che la 

iniziativa controrivolut~ionaria viene ora assunta 

in prima persona da un blocco di potere interno 

allo Stato, ù soprattutto co1rtro queste forze che 

dobbiamo sferrare i nostri colpi più duri. E' tem 

po di forzare la rac;nRtela <iel passato e superare 

la impostazione tradizionale dell'antifascismo m,i 

litante. Colpire i fascisti con ogni mezzo e in~ 

gni luogo ù giusto e necessario. Ma la contraddi

zione principale è oggi quella che si oppone al 

fascio di forze della controrivoluzione. Forze 

troppo spesso trascurate o sottovalutate, forze in 

larga misura ancora "sconosciute", 

Compagni, contro ogni tendenza difensivista e 

liquidazionistli che asuume la crisi a pretesto per 

rinunciare alla lotta e cercare il compromesso ab 

biamo voluto -colpendo la figura del sostituto 

procuratore dott. ~~rio Sassi- colpire un centro 
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vitale del pro~es:.;o di eontr·orivoluzione. E sia 

mo passati all'att11cco proprio ora, in questo 

cupo clima del referendum, perchè siamo convin

ti che la Classe Operaia e il Movimento Rivolu

zionario si trovano di fronte, proprio ora, ad 

una fase nuova della EUerra di classe. Una fase 

in cui noi delle Brigate Hosse riteniamo che: 

-all'accerchiamento stratee;ico delle lotte ope

raie si risponde estendendo l'iniziativa rivol,!! 

zionaria ai cer1tri vitali clello Stato; -questa 

non è una scelta facolt11tiva, ma una scelLa in

dispensabile per mantenere l'offensiva anche nel 

le fabbriche; -al processo di controrivoluzione,· 

che si presentfi coure movimento globale, va con

trapposto un movimento di resistenza strate[!;ico. 

Perchè se ò vero che la crisi di regime e la na

scita di una ~ontrorivoluzione agguerrita ed or 

e;anizzata sono il prodotto di anni di tali lotte 

operaie e popolari, è ancora vero che, per vince 

re, il movimento eli massa deve oggi superare la 

fase spontanea e ore;anizzarsi sul terreno strate 

gico della lotta per il poter'e. E la Classe Ope

raia si conquisterà il potere solo con la lotta 

armata. 

Contro i l rteOt~ollismo portare l 'attAcco al eu~ 

re dello Stato! 'I'rasformar•e la crisi di rec.;ime in 

lotta armata per il comunismo! Organizzare il po

tere proletario!" (reperto 139/B-2 del sequestro 

via Montenevoso 5, Milano, 1°-5 ottobre '76). 

Prima era sufricierrte l'antifascismo militante 

per opporsi ai processi controrivoluzionari. L'ini 
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ziativa controrivoluzionnr·ia ora si modifica; vie 

ne assunta in prima personA da forze dello Gtato. 

Si è quindi perciò ad una fase nuova della guerra 

di classe. Hon basta più colpire i fascisti, gia~ 

chè le forze della controrivoluzione sono anche al 

tre, trascurate, sottovalutate ancora sconosciute. 

Sono for~w che vanno, com" lllfll't:;e dalla descrizione 

delle due linee, sino alla Democrazia Cristiana e 

che proc~dono alla ristrutturazione dello Stato,in 

primo luogo nel potere della magistratura. Di qui 

la nuova parola d'ordine prioritaria: attacco al 

cuore dello :Jtato. Parola d'ordine che appare pun 

tuale nelle due maggiori imprese del periodo pri

ma della cattura di Uurcio e Franceschini del set 

tembre, ovvero nel sequestro Sossi e negli omicidi 

di via Zambarella a Padova. Il comunicato n. 3 del 

26.4.74,relativo al primo delitto, così si conclu

de: "La contradd·izione fondamentale è ogc;i quella 

che oppone ln cl11sse operaia ed il movimento riv.Q. 

luzionario al fascio oscuro delle forze della con 

trorivoluzione. Queste forze tramano per realizz.!!_ 

re, dopo la provfi del referendillll, una rottura i

stituzionale e cio~ una ''riforma costituzionale'' 

di stampo neogollista. E il nec;ogollismo è un pr.Q. 

r;etto armato contro le lotte operaie. Nessuno com 

promesso è possibile con i carnefici della liber

t;L E chi cerca e propone il compromesso non può 

parlare a nome di tutto il Movimento Operaio. 

Compac;ni, entriamo in una fase nuova della gue.E, 

ra di classe. Fase il cui compito principale delle 

forze rivoluzionarie è quello di rompere l'accer-
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chiamento delle lotte opel'aie, estendendo la r.!:_ 

sistenza e l'iniziativa armata ai centri vitali 

dello Stato. h~ classe operaia conquisterà il p~ 

tere solo con la lotta armata. Contro il neogoll.i 

smo portare l'attacco al cuore dello Stato! etc. 

(rep. 139/C-15, sequestro citato). 

Dello stesso tenore ln conclusione del volan

tino 17 e;iuc;no '711- di ri veuùicazione dell'uccisi~ 

ne dei due militanti del M.S.I. nella sede provi~ 

ciale di Padova: "Non colpisce nel segno chi <.;Oll

tinua a lottare contro il fascismo vedenuulo co-

me forza pol itlca ~>utonomn elle :Ji può battere iso 

latamente senza coinvolgere lo Stato che lo proù!!_ 

ce. Al progetto controrivoluzionario cl1e mira ad 

accerchiare e battere la classe operaia, dobbiamo 

apporre un'iniziativa rivoluzionaria armata che si 

ore;anizzi a partire dalle fabbriche contro lo Sta

to e i suoi bracci arruati .•• Portare l'attacco al 

cuore dello Stato! ecc." (rep. 139/C-13, sequestro 

citato). 

Appare perciò evidente il nuovo fronte: lo Sta

to e tutte le forze politiche di supporto al pro

getto di ristrutturazione o più efficace contrari 

voluzione; non pi~ solo neo-fascisti, ma anche la 

Democrazia Cristiana e per la prima volta anche 

chi cerca o propone "compromessi". 

Ma l'attacco allo Dtat;o e pPincipalmonte al suo 

cuore e a quelle forze politiche che, diverse dai 

neofascisti, sono portatrici del pro~etto di ristru! 

turazione dell'entitù statale ai fini della contra

rivoluzione, non può non p art ire da Roma, ovvel'O 

dal luogo ove hanno sede quel cuore dello Stato e 
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i partiti della ristruttura~ione. 

Anche questo progetto viene confermato dallo 

"interno", sempre dalle dichiarazioni di quel Buo 

navita, che hanno consentito una visione completa 

degli eventi di quel primo periodo, già preso in 

esame ed esattalJiente ricostruito da istruzioni di 

questo Ufl'icio e di altri Tribunali. "Con l'oper~ 

zione Bossi, che ebbe vasta eco e molti consensi 

all'esterno del movimento rivoluzionario, si pen

sò di estendere e rafforzare l'influenza politica 

e organizzati va <le l le Bric;ute Rosse in al': ··i poli 

del territoPio n11Zionale. Si profilarono due ordì 

ni di problemi: uno di carattere esclusivamente 

politico, quello cioè di inserirsi nella dialetti 

ca politica della vita nazionale attraverso la com 

prensione prima. e l'intervento poi sui problemi 

dello Stato; l'altra di carattere organizzativo, 

che rir;uardava il potenziamento delle strutture 

più periferiche. }U così che dal punto di vista 

politico si rafforzò il cosiddetto fronte della 

controrivoluzione, elle si occupava di mac;istrutu

ra, polizia, carabinieri e comunque dì tutto ciò 

che esulava dai problemi operai. l'tue sto comportò 

lo spostamento a Roma nel 1974, dopo il sequestro 

Bossi, di Ji'runceschini e Pelli e subito dopo di 

Gallinari, i quali avevano il compito di creare 

delle basi politico-militari e di stringere rap

porti con i compac;ni romani. }ù, quasi certamente, 

acquistato da Pelli con false generalità di r~ri~ 

ni un appartamento a Roma, ove fu iniziata l'atti 

vitd alla fine d'a~osto. Senonchè l'arresto di 

F'ranceschini e Curcio l '8 settembre '7'+ fece rien 



trare questa iniziativa sia perchè mancava un pe~ 

no come F'ranceschini di quel tipo di lavoro e sia 

perchè occorreva la presenza dei due corupae;ni tra 

sferiti a Roma -Gallinari e Pelli- per sostitui

re i due arrestati. Infatti Gallinari si spostò a 

Torino al posto di Curcio e Pelli andò a Milano al 

posto di Franceschini •••• 

Dopo l' aiTesto di Cure io e FranceGchini si riu 

nì una Direzione Gtrate~ica, a cui partecipammo io, 

Moretti, Cagol, Semeria, Hertolazzi, forse &issi e 

un compagno della Sit-Siemens o della Pirt.:lli di 

Milano. l•~1 eletto il nuovo Comi.tato Esecutivo, ùi 

cui entrammo a far parte io e Mara Cagol accanto 

a More t ti. Fu deciso di chiudere l'esperienza po

litica di Roma e di dare impulso al lavoro operaio 

a Torino, Milano e nel Veneto (interroe;atorio Buo

navita, G.I. Horna, 18.5.81). 

Queste dichiarazioni trovano puntuale riscontro 

nei risultati dell'inda~ine disposta dal Giudice I 

struttore di 'l'orino sulla colonna di quella città. 

Emerse infatti che nel giue;no del '74 ùue persone 

avevano trattato l'acquisto di un appartamento a R~ 

ma in via Baldissera. Uno <lei due, colui che firme

rà il compromesso, dette il t'al so nome di Mari ani 

Giorgio. L'altro presentava rassomiglianza, nei tra.!_ 

ti del viso e nella corporatura, al Gallinari. I due 

non si presentarono più e l'immobile fi rivenduto 

nel '75. La prova ulteriore di questa discesa è di 

certo la spedizione di un "comunicato ufficiale" al 

la Direzione nazionale del M. S. I. il 25 maggio '74. 
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Tale comunicR.to ò gLi intestato con i caratte 

ri "ufficiali". Le lettere della dizione Brigate 

Rosse sono le maiuscole a ''spigoli'' pi~ che note: 

tra le due parole la stella a cinque punte, iscrit 

ta in un cerchio ~~ cou i tt·iungoli delle punte di-

segnati. La nota infatti precisa che tutti i comu

nicati verranno stampati in modo simile a quel vo

lantino. Si percepisce la presenza a Roma di per

sone con -lunca P.f;perienz.a nelle Brigate. Il docu-

mento appa r·e proveniente da un "nucleo opera ti v o" 

dì Roma e in sostanza conferma le dichiarazioni di 

13uonavita. "Dopo mesi e mesi di preparativi la no

stra unità operativa,in collaborazione con i comp~ 

gni di Torino e l'li l ano, ha rat_je;iunto ormai un ap

prezzabile stadio di efficienza, giA collaudata in 

altra sede". Tale nucleo ha giù istituito, a sua 

volta, un Tribunale rivoluzionario, ha gi~ deciso 

"di procedere contro di voi (i fascisti del MSI-DN, 

n.d.e) con azioni di Giustizia Proletaria e preci

samente di: a- eliminF~zione fisica (secondo il mo

dello dell'E.fi.P. argentino) di alcuni vostri mil.i 

tanti; b- distruzione delle vostre sedi mediante e 

splosivo; c- sistematico pestaggio dei vostri ade

renti sorpresi a distribuire volantini dav!lnti al

le scuole" (rapporto (~uenturu di Roma - Ufficio P.Q. 

litico, 4.6.74). 



1.1+ - Dopo la "ri L i r·ata" dnl ~w t tembrll 1 74 e il 

conRolidamt'nLo n•·l. JlOJ'd '"~J ~nJCcef;sivi antunno 

ed inverno, >t pri1r,"v"r;;. rkl '7> l 'ort~anizzazi!! 

nA pubblica la Hi solu7.ioue •iella Direzione éòtra 

tt>:~iea, chA rr~c~a q1wlla si;P.ssa data. I titoli 

dei parae;J•afi di q•w~1to drJeUJIIP.!lto souo es~rema-

l' f'O[~ r·:un-

mi, le cwnp<>t'JH~, l•· n:do<li JH:r· tutto il quinci'W!.!, 

nio secuentA. '' IJr1perialimno e· internazionalir;rno 

prolel;ar·io", "·\:;p,Lt i ... :o<H>II• i'~ i .J.,lla eroi r;i d; 

rec;im•~", "ll ["'Oi':"LI.o polil.i.co democristif ... , .. , 

"Il patto COf'jJOI"tLivo", "Il CO!OlJf'OIIlflfJ!JO storieo", 

ti vi tra l'' r:l:~::;;n d i r·i1•:entu indw;triale ·~ le 

organiz~a7. io"'' d•· i l"vor•n tori" 1 BH.Ltere ln D.C. 

Cf!lltro poliLi<:n e OJ':•::.rtiz;-.:.Livo d<:llH. reazione 

anelli più de'>ol i" ..• ue-;L i ultimi tre titoli di 
verranno t n: Jl'li'Ole o! 'ordì tle rowlamentnli della 

o r·l:nn i zzaz i OH e. 

C:outro il p:u•Lit() d~:lla Dt~Juocrazia Cr:i.;;tian:;. 

terreno politi0.o ,~ la D.C. ch'" va combattut:;. per 
' -

chò essa 0 i l VPtt,oJ·r> priuciprde del prot~etto di 

ristruttur:>zione irnperi.•·•lista dello Stato e il 

punto di unil'icazione del J'a:,;cio di forze reazio 

narie e controrivoltlzionarie che uniRce Fanfani 

ai gruppi tnrro1·i i;t iei. f_,;J DG .': il nemico Jll'Ì!.!, 

cipale. Essa ,': il Jlartito oq~nnico della uorJ;ll~ 



sia, dell'à cl'<S!W douli nanL" f; <lell' imperinlis1no. 

F' il centro poUti.<:o lJ '"';•;:.lllizzativo della re~ 

zione del t.PI'f'OI'Ìsnto. F:' i l <notore rif,lla contro 

ri voluz.i.OIHc ;;lo!"' l" e la J'<H'Zil portaute <i P l fa

scismo mo<IP/'110: i l f':wcL'"'o imperialista. r·:oa c: i 

si devn lr.scial' ilq•;•tlirl"l'"' .ìall" prorensioni di 

l'erle "dnii/OC!'rtl.ica u an Li l';~::•.: i ~;t.:t" che tHlvolt'l 

ven(;ono <la t:dnni di r·ii;e•JLi. di qUE;sto partito, 

p~rch~'· P.SSf~ rl:.Jpnn,louo :-1l :Yi!-H>t)~no tattico di HPHl 

LCfl(!l~o apt!r·l.:t l:1 f'ir1L:t ·Jt;ll(·l.l.i•~n LI'H "l':tnei:lllll) 11 

e "antifasci,;mo" cile cori~JcrJI.p ;.,lla DC rJi ra.;trel 

larR voti i'a<:,,n<Jo '~'·"d'''''' d!P r:ontro .il pct'icolo 

11 fascist:..i 11 ;..;ia r:JtT:l!o J;J "di-~fuOeJ'azia riforruiltrt'' 

e cio<\ lo ;)tato Ì>:!JH>I'Ìrrl i:>ta. 

Tl problf'<!l:t de Il c nvrul;•;twr<i i e rivoluzionar·i,, 

quf·llo di r,,,.,, <:lli'ii'•'Y.:-'.'1 ::ull'inLero t.;i.oco eo.!. 

JIP.fldO GOl.lc·:>"tlnc~Jiti, COJJniVt'll:O:.~P p j)I'O(~ùtti. rJfi DC 

,,on r) solo w: l'"''LiLo m:1 l':11\Ìllli! llf"'" dj Ull l'f!{';.i. 

rtJP. cìtP. d:-t )O ~-ttlll i npprLHif~ lP IJI<t::;ne OIH~r:d.e P po

JJOl:ll'i del P•11·::1e. Non lta "'":::o c:o:11llllP dichi·.,rnre 

a paro lP. l:J rH-~l;t'~:>:d l;;~ d _i b:tt:tr~rr~ il ret~ime e prQ 

porre nei. l':lf,l;i 1111 "eompl'OIIIHSSO stor·ico" eo11 la 

DC. N<• ha a:wor·,, llrf,r!O chiar:::lli e rare su coll\e "ri 
f'or·llw.rlR.". 1',:1 DP.moerazi:t G,•istiR.nrt va liqui:i;~L.:t, 

hllttuta e <ii:;peJ•na. La òi.sl'att;;, del ree;ime rleve 

trasc:inare C<>ll s·'· anche questo immondo partl t o e 

l'insieme dei suoi liri[;enCi. Cou1e ù avvenuto nel 

'if'i per il r•':~i""" J'a:")Ù;L•i "J>Pl' il par·tito di 

f"Iussoli11i. Li(111id:t.rn la JJ(J t~ il r;uo ret:illlP. .~ lA. 

prernesHa jJI<l'ÌI>j>f'l!iòld>ile jlPI' t~illnt:ere fl<l una erret 

t.iv11 "svolt.n stol'ic;r" 11Pl l!OSti'O pael~P. ~~uesto ,'. 



il compi-Lo pr·i n<~ip:tlt· del mortH:llto!" 

Contro lo :;L;il,n: "In tlo:;l.r·:t linr::t, r:ntro rp1.:..:, 

uto quadro i';<'"''r·:tl•' dj JJt·o,•,etti f' di contraddizi~ 

n] resta tpud l '-:t d i un i f'i e~r~~ f~ rov~scj ar~ ogni ITI!!_ 

n i l'est''~ io 11" p:11';', i_ n l n d P 11' an t at~oni Rrno pro l e t a rio 

iu un H.ttacco conv"l'G'entn al "r;uorc ùello :_;tat;o". 

l<r;:;:t J>l'l)llrlt• l'nvvio d•tllu C0111llder;J7.l0ll11 df)l 

tutto evi:lenl;,, cìH.> ,'. lo :·;c·.to imperialista nel suo 

t'arsi a t~:ìT'1nt i t'" ''d i r11pnrr·e i ì pro(~etto cornplP-ssl_ 

vo eli rint.r·uttur:n.iotw re durt<Jilf! anche i proc;eLti 

parL icolari, '' d1r: pr:rT i. ì :t l di ruori :iel .·apporto 

cl.:tsse OJH~J':t~ir~-}~tn.t.o, IH)fl ~·;1 d:'1 ,come del r·c~sto no~1 

t' rnni d;,tn, loi.Ln r·ivolu?,iOIIHl'ia. 

ObbiP.ttivo int<-cmedio dell'a;~,ione rivolu?..iorwri;,. 

OhlJir.ttivo i nter·;r,C>di.n :. i l collH.sso e la c:r·i :;i rlefi 

riil. per uw• ''uvolLn stori.r:;r" pt:r il comunismo. Corn 

pito ll!'ineij>:ll•e dell'uzi.oJtc: t'lvoluzional'lii in qut~

sta L'ase .~ dunque l;; 1nn.s~3Ì.Illa d i.sarticola?.ione poll, 

tica posnibi le Lrurto .te l r·ncimP 1 che dt::llo :>tuto. 

E cio•'- il rJJa:,:;il!tO :;vilul-'i'O 1-'0c;:;ibile di contradùi 

zioni poliLi·:llfe t;r·:, le il;Lituzioni e all'.intrn·no di 

oe;rJUna di ('"''"• tn. l ,Jjy,_:rsi proc;etti tatti'ei J.i 

soluzione clell:• cr•isi e all'interno ùi ciascuno di 

Pssi. La questione df!llo 0t;ato ,; quella che più ci 

dift'erenzi,, d:ille for7"' r·t:·visioniste e pararevisi~ 

niste che l:wor-r.r.o instnncabilrnerrte n perfezionaru 

'!UCIJta ruac"ltin:r :rrll:ipr·olellll'ia. Con r1éll''X, J·:nt~el:>, 

Lenin, ~)t:iliu<è r:,w <•nehr' noi diciamo che: "s.rezz~ 

l'P. la macchimt ìmrocr·atica P. militare dello :)tato 

,\ la condi~ioue l>l'Pl Lr1i n:u·e di oc;r1i reale rivolu-
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zioll~-P~'olr:t.1r·i:,". In lottn eur•tro il corpor·4.t_i 

sc;iuuta rl:Jll':t~.iorv' dirett·, co11tro le i.stituzio-

ni dello Bt· .. to e rivolta, in q'leRtfl l'R.se alla l~ 

r·o rn;Jssirrr:. li !:.•u·Lic:ol.azinw: voliLicR.. "lJi!;;u·tlc~ 

lazione polltir~n" "uou"cr•o~;iorw propae;anclistica 

della crt> dibilit.ì derno<.:ratl.ea" percho\ questo Sti!, 

to i.n via ,[i. r·i.>Jtr·uLt•~r:czione .~ e;i;Ì Stato della 

risultati !iill ter'l'..-nn <l•'ll;• J.ii,t:razionP dt:i COlnlJ.:!_ 

~·;n i rtetenuti pul i t i.c~ i; le· l L, rappres;_q-";lia ,.ontro 

la strr1ttuea d•dl0 c~ar·e"r·i; cor1tl'o l 'antil•,ucrrie:lia 

in tutt" l<> ::u<: art i.c,olèiZÙJ!l i; C:OILtro lèi Tlllit:i ::tra

tura •li r····t•;i:,.,; coul:ro quc:i :;ettori del [~ior·wlli-

~Jrno che GÌ. ~li_:~Li.tJ 1 ';llotiO nnllH 1 ~Ut}l'l'H psicolo{';ica". 

•(uesti ohl>if:ttivi per·•\, nttacco R.l cuore dello 

~;t;ato e dr: l L'<'t':Li:"', non si persec;uono se noli eol-

IWrJdO TIOII!<I te :nllOV,::l·IO <h flornn. ili. qui la ilOCPSSÌ

t:\ <li costiLlliJ·e Ullrt ntnJtturll in questR. citt;i, 

struLtu,·n d•·ll" r;p•·r:i•• al L"mpo più et'fic[,,ntH e 

duL.•1" del f'<)ti.•~J:il;r·•' pr<·Cf->df·•lto, il più rHhLLo a 

qu•.wto "tipo -li l:.voeo", e io•~ il J<'rancesc:hini, 

ViPne Jfi(Hl<lnto COri Lr.lt• inC:Irico r·1or·~tti, i1 quale 

por1e in PC.~-><:I'<" il t·l'lri/O •ki r;uoi. tre tentativi cii 

eor.;tituziont.J t!ell.a eolonua r·ou11H1a. Tale tentativo 

inl'atLi s:H';J jJOi c~hi:urPtLo il H.fl. l. 13en poco si 

Sfl su di es:w, J><-'J'CIJ•' <.:oloro ctle ne riferiseono, 

i. dissoci;jti !)'Jv-~LJta e Donat :~attin, non sono i 



{lee;li i-tJrrì)lnnt.;i o. c .. :~ ... ni.cltiar•:1 il pri~o: Il i:n 

verit;Ì vi .,r·ano Gtal;i i.n [H'Peedunza due all;ri 

tentativi di eor;tiLuire a l{oma la colonna B. R •• 

Il primo poHto ir essere da Moretti e certo 

"'.Purea". Costui '~ 1111 di1-•endente I.N.P.S., tu!, 

tora in Hervizio, r·esponsabile politico dello 

0.1-'.H. (Ort';atr i ~::,azionH proluLaria romana) e 

interessato al l;, [';f'"U o ne di Rlltlio ProletariA. ••• 

:~unsto ten-tut iv o a v VHllll'' nel l ')'?5" ( interrot:.:!, 

torio !ò;.tv<H;La, C.1. Ho;na, ;)'/.;..:;;:>).Costui al 

tempo erA. appterw vcntel!IJP. P.<l operava nel l· .m

l_Jito dellt~ pr·ol~:t:~;tf',iOIJi :rr·rrlrtl.t~ dt:l Comitato Co 

munista c.,nt;oc<:ll". Il >3<-<~on<io, E;r:pJ>Ure mc:uo 

preciso per W3Gt:l't: " •tuel tempo insorito nella 

rPalt.; di 11lLn~ eitt\, J>r'i.ucipalmente Torino •: 

~ìiVu10, purJI:u:,ltnentr·: eonf'"''"'" l0 circostanze ri 

f<•r·itP .!:t :::.v:li'l:t. rl r·icOI'dO r.lel B.R. l vierw 

richimnato alla sua melJiori a dalla lettur·a eli a.!!. 

notazioni rwll 'a,:endr> d :i ilosatL f,uir;i, seque

é>tr·at:i Il. <·onLui ll<>ll'appar•L:u:tellto di via :·~uor 

Celestirrrt Donai; i -su cui si dovr:ì tornare- rwl 

febbraio dr>l ''.m: precisan,cntc l'agenda per 

quell'anno a f'ot~l io ?;. novemlH·e. Gi deve n tal 

proposito dire che il liosati era un cronista 

preciso, R.i lim.iti dellu pLt•;uoleria, delle vi 

cende della lott:J ar111ata. f'lolteplici suoi ap

punti hanno trov:d;o precj r;i rif;contri in i nd.:!_ 

cini d 'ufficio e d L<:IIié!rrtzioni di ùissociHti. 

E' sufficiente r·icor·dare, oltrP- quelle di Dona t 

Cattin, quelle di fòél.vastR, Di Cera, Cia:nfanelli. 
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[,c SlH: ;l[jendt" (;(Hro statt~ e lo GO!JO tuttora perci•) 

uno strLI:wmLo utilif_;ui.mo per le Ìllchie:.;te di que

.•;tn c;iur·isdL~iorw, n i,al punto utili, ehe appare 

e;iustiricata, rkl plli!l;o di vista rielle o. c.c .• l'l 

criticll dur·ir;.:irn" rivoltnt:li r.lalla sua conrpac;ua e 

coimput,lta De Lue". rlii'c-,risee DonH.t Cattin: " I 

'l'urehi potr·d,!Jcr·o n:;:;r;rc i Comitati Popol:u·i, co

sì eletti pr>rc:h·" nrano !;tat;i !';uiùati ùa u11a l'erso

na soprannornirn La il 'fu1·co. l! o n ne conosco il vero 

norne. :·;,,i. cor, 1'r·o:JI.i d<·i Con:it;:,t.L Popolari, che a 

(il! el tempo n vu v:, no <:or:~ p i u L o ri i verse occup~ z ioni d i 

case 1 Jll'Otrattr"si p•.:r· nnrri. 1 le il. H •. recero il pri

mo tent: .. tivo •li instal1a;:ionP. di una colouna nella 

c:1pitalr, •. ,n_,:,t·.o t,;nttrtivo l!l'n clriwnnLo il 'l.l'l. l. 

Ci l'urono l'"' il " .. 11. ;• P i.l lì.H. ;, .••• r 'ì'urchi. 

darrumo lno,~o 'l l l '0. 1'. :l. 1 OJ·c;anizzazionc proletn.-

ria r·onH:Uld, d;1 cui n:;~.;;e~~r·:', ;.:111CIJe .Radio 1-Toletari.~·l" 

(interJ•o;•;:d.OJ'iO liOilat eaLLilll C.T. liomal IJ.;,.fl1). 

[,e itrda:.;;i11i devono coJJt i "'w ce per l' iclPnti1'lci:!, 

~ione del '"l'lJl'<:•l" ol"l il.ll. l e •1uelli d<·ll 1 0.f'.R. 1 

p1"r cui COlJia :Ji r1ueo;ti atti dovr·it essere Stpara

ta. 

l.S- f~11hito dopo il i':J]limr;nt;o delle trattative 

di qne~~to "B.l.l." 1 un r;r'UjlpO romano si muove e ri

clllam::~ i l t'ìorr;t;ti. ~ì,uesta attivit:'t assurner:ì il 

nome rli BI\ 2. i<nsn <leve eollocarsi tra il 1 75 e il 

'76. Il r;ruppo coincide con la squadra armata 

-più oltre, al par''t~rat'o fJ 1 uara vresa in esame 

la situHzio,·r" dt•ll'area di. lotta armab1 r1 liorn'l nel 
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te1upo .. ilflrne-1 i·,!I.'"""'JL<: JH'r,c:c•derJI,e l' i.nsc<li«.JOP-l!Lo 

delle 1).1~. ;1 ~·:o:n:·J -dj 11 Vi.VtJ. il Cornuni:-;mo". Hi 

l'erisce ::av:u;l;·,: "Poco t•Jiii!JO ·lopo c •,~ un s•,C0.!2_ 

do tentativo <ii !'owla!'P la colonna r01nana. L'i. 

uizi.n.tivn vi.nrl" pr'P'"' ·h Jlior·illo Carrni.ur" -aL

lora di.ri:~PrrL" dr:lla '·''iu,,J.i'IJ arwata rli "V·iva il 

ti, chie,J.,rrdo1;l i .1 i er_;:;.,,.,, destinato a dir·i.:;erc 

la costitr·wrtd:. colonnn. La r·.ir~hiesta nou vierw 

RCcolta t:d e,; l i ~>i r·il.iJ"t coa tut;Lo il :;uo ~:ru12. 

po'' (interro:.'>tlorio :>tvn::.:LH-, C. I. Homa, ?rJ.3.8?). 

Tl t·;rupJ>O "''"• eo""' ~~·:,detto, lu scpmdr,, ar·

JOata eli ex "Viv·• il i:ormllli;_;mo", orc;<tnizzazione, 

ch•J avev11 il r>tW l'<tnto d i rr~<.w;c;ior forza in una 

zorm dell'<. coni·ldr·l.t.n 1\o;rr··,-:;wl, cornpr·esa tr·n 'l'o!:, 

J'eupaceat•J, Cirrm:itt.'• ~· VilV1 (;ordiani. VerL·Ù co 

SL pilÌ sempl iecPr•. nLr: Glri:uw.tto il t•;r·uppo ù L "Viva 

i l CornunL;uru" , l i 'f'or·t'<::Jj.<:teeaLa. -lU•~sta squadra 

di lÌ a poc:o, .[.,rerwst;raLo il suo capo, entrr:1·:i 

rwlle ll.rl. ,_..! <·lJ<JJOf'i;er.ì in vre<lit:i una seC'ie di 

contatti con la rea l U dr, l le piccole J'F..bln·iche 

della zona; l'enor:reno d' iuteJ'IJSSe, e percllù da 

quell' arubif)!Jte JJroveri'all!JO più reclute 1 e pcr

chù costituisce una dei pochi eselllpi di matrice 

operaia rli rnilit;;nze B.Ti. a Horrra. La squa.Jra era 

composta -d i. vc~l':·a:mo nel ciro di pochi anni tut-

ti famosi- olt1·e che dal J.'ìorillo, da Novelli 

Iannelli ì1.'Jl.lJ'izio, Piccioni. Jlrauco, Capuano 1'1ar

eello; tutti l,ervenuti qu:u1to meno al tjrHrlo di di 

rie;entc di r.:olonrw; tutti con inca.r·ichi di. rilie-
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vo: u~w,, il ì!ov•dli, as:~urLo addirittur11 -anche 

~w in t~:upi tli r:r··i:<i- ;,l Comitato l·:secutivo. 

Le vicende <l i •FW:;to .::ruppo sono confenna.te 

:tn0he d:illi! d i c/d:u'""- lo,Ji del. la Libùra: " "flo•n.:2, 

lo" -Novelli Lui:_·;-i, n.d .. ,~.- rr1J tlis~;n che conosc!:_ 

va i<'iorillo da 1ull1•;.•; clat.a, per·cìlt': er11 stato uno 

dei cli.rit;rJnLi. eli un t.:r·ul'l'O• eiw nel '?6 aveva 

chiesto di ent.rare nell" Jlostra orl';anizza~io11e. 

In questo_ :_•;ruPl'O c 'ter·ruw aJJche i <lue fratelli Pe 

tr·ul!a, lo ni.<J~;:;o !Juv.·lli, CaJtUUno, Iunnelli e 

forse anche il fidanzato dellu JJetricola r' oè Cac 

ciotti ••.. La richiesta ./i entr:u·e uell 'or:~<:.tnizz.Q_ 

zione avvelllw t.r:H11ite 11oretti e certo ",\ltlo", c!.e 

era uno dei rlirii;e;Jti del t_:l'UjJpo. f.t11 richieata fu 

ac:cntt11ta ~~ tut L i i ""'!llhl'i d i tale c;ruppo e11Lrar·2_ 

no u far p:u·Le :1<-lla iJnsLr:c or·c;anizzazione. llr" u

B<:irono per-•'> poeo dopo, l.r·a l:t l'inH del 'T-,·~ lo 

inizio del ''!'?, 'lll'q•oea d•~ll;J. pubblicazione del 

la D.G. ~) P<' l' Hj)jJ!lJ'('flLi ui f3[3idi politici SII t>l.le 

n:;. In SP.(~IliLo atLr~lVUI'SO "liolaudo" -Capuano fh_!: 

crdlo, n.d.<'.- :èP.J>pi <.:il•! invve1' e.:;li e eU altri 

si erano nllonVJ.nH.ti dall'or·t~<1llizzazione, perchè 

Hon erano st«ti eolloc<1Li n•]lla l'ascia dirir~ente 

di essa" (iuL('J'I'O!::·ltorio l.,ib.~ra, G.I. Eour:1, 1.;,. 

rtJ). T n un ~-aH:(~(~~~~-;i vo con r·r·onto con (~,q_v;.·.tsl:_l., ln 

r.ibùra ricorderù che "Aldo" .': il l•'iorillo (c:onrro!!. 

to Savasta-r~ib~!ra, G.l. r~om;l, /~.C.82). 

Lo stea:Hl J!'iori.llo "'mncLte, pur nr)[~:wdo le euc 

cessive condotte, di aver fatto parte dell'organi~ 

zazione "Viva il Comunismo" e di avervi militato 

anche dopo i.l suo trasferimento a Roma nel luglio 



:, 
l ' • l 

'7). ln qu.,,;ta ciLVt,illl'aLLi, ::i nra trasf•~r·ito 

da 'l'orino dOi>O ,.,,.,,.,. ,;Lato r:et.r•enrato nel :~iu

t•;no dello ::t.,:;:;o .tnllo. !•:r·:1 ::L:•Lo arreRt:.~to nel 

novembre ''??p.,,. 1'·1Lt;i. cou'w'"'';i in unrt manifesta 

zione <li pl'OLt•:;L:• i"''' l i.ec'i<Y.i:uu.,uti alla l•'iaL,o..::, 

r~:-~n i zzn.ta da "Vi v·t i l Coraunimno" e altre !'anna-

zioui. :;i :;·lr'"illll· ·,t]ont.all<tLo d·tlla OJ'i';tlni<.?,n7.i~ 

w• nell'autunno '?·; per·ctJ,'. in di:,accordo con Lt 

linea politica per·:H~:-:uiLH. riH. qu1·lla par·te ùi "Vi 

to di fu,<;ionr~ con 1 Huclei Cor11unisti Hivoll..c.;iona 

Conferma dì IJ'l<'::La :;pecir' •l i "percorsi poli t.!:_ 

ei" vt:r•if'i,:at.i::ì "'·ll':unbiJ.o di "Viva il Comuni-

~ìlf!0 11 vien{--: •l.'1llt'~ il~.:lliai':J~'.ioni di CianLtiit·lli !'l:t:~ 

simo, ex bl'i,·;1lLi::Lt ,·;i:ì d,. più t;r,mpo dissociatosi, 

prov"nie11te d<Ji "!Jt,,~L(,j COIIIliiiif;ti Hivoluziornri", 

che così rico1·d., qu,·l pl'O<:f,-;f;o di rusiorw " la 

11 !:ipariziOJH~'' d i :tlCIJtli conLI':J.I'i, come lt'iorilJo, n 

qu.,ll:t opcra?.ÌOil•:. "IJ<'l l'J'/), od anche rl<!l l'Y/1+,i 

Nuclei che d•tl )H:riodico ctv<'vano assunto il nome 

di "Il ComurJi:;L;," :;i !'ondoJJO con l'orp;aniZ?.Ilzione 

senso strana, p•:rcht~ "Viv•• il Comunismo" era una 

formazione d i ir:pi.r:t?.iorw "e1nmcllisto.". l<'u det<:rmi 

nata forse cl:, Jtna J''''~ione J i opportunismo politi

co, !~iacch·'· ent.r:mlw le ror·m:Jzioni erano d i cons_i 

stenzi'l numeric•1 J:,Laima al cont'ronto al flltre sul 

tipo di Lottfl Go n t inua, il :·bnifesto, Avan1,;uar.lia 



nome di "Avan1 ~uardia Coulllttl:;t;:," ••• Alcuni di "Vi 

va il Comuni:w1o 11 fJO!l ~Fif'r·iroltO alla fu;;iorH~ r· non 

si >>r, dOVf! ~;1:1110 l'ini.ti. liicol'dO tra F;li altri 

certo Di 'l'or·o. l'et· co:>tot·o 1\v·mr~u:,rdia Gomuni::ta 

era una ory·,nizzazione di destra, che si a lli!lf~a 

va sulle po:;izioni di ,\v:ln::o:uar·<iia Operai>J e di 

L.ottct Gonl:inll''· :\.l<'ilni di 'j\H:::ti, cornP. i f'r'"tf:lli 

Petrella, sco1~p"rvero dall<• scena politica e sono 

r·iPmersi c~"'" ''i'l"'''l.nnenl. i "l lo• Il. il."( liJLer·r·o,·:at!?_ 

f'ÌO Cianf:lllnl.li, i;.r. l<o:wt, .'.i,.il1). 

Confer1:n aru:ìli~ dell1~ dichiarazioni di riue testi 

moni di quel proceuso tli ruuione e conse~uente di

stacco dei suoi opponi t. ori. Jhrrél l'lontuori France-

sco, al te1apo app:trttHl<~nt(~ a "Viva il Comunismo": 

11 "Viva il Cot:lUJd!..>J!l0 11 di 1\oma t~ra diviso pr;eo~~r--c.tfi 

camente in JlLLI Co1ni taLi. ·•'wllo di Homa-0ud era 

il più numer·o:>o l~ Vt-I"'O!ìÌmilment(-! aveva un~t sedP 

chP. io non l1o 111.'' i ,., . .,'Jill'llt:,to. Cal'lnin" Fiori l lo 

era un ndt~J'cllLt~ all 1 0IT;ailizz:.:·.ione ••• llo cononciu 

:1ll 'epoca d i "Vi. v·, 'il ComuiJÙ;JJJO" ••• Piccioni er·a 

di sicuro di lloun-:;ud .••• Durante il processo di 

unificaziotw ci ru tutta urw !:eJ·ie di discu:>Dioni 

nel corso dellR qu:1l i_ i l'Ptrr,lla e Piccioni m0!3Se 

ro dure criticlw :tl llO!:tf'o atten~iarnento sin nei 

confronti delle nosLre pr·ospettive di alleanze con 

altre forma<.ioni Ji sinistra e con i sinclacati, sia 

nei conl'rontl l" l nostro !':i U<l.i.zio sulla fa!:e stori

ca in cof'r:o. !·.'.'::;i ::o;;l;''nev;ono, ricordo le loro PI'•J

cise rnro1<>, •:li" .. .,,.,. ,·;i;', in atto lo scontro t'l'onta 

le". Subito dopo l'•tnifica~.ione con e:li ti.c~.il. i 



• ~ l ; 

l'etrella, l'iecioni '"l alL1·i, .li cui non couo~><;O 

i nomi :-;i :;t~p:tt"tr·nrlo tl:t uni .... CarUiiue 1-'.iOJ'il-

lo non eonf'lu ì i n ;,v:tJW;uaJ•dia Comunista. Non so 

quale scelta abbia fatto" (u~;ame Montuori, G.l. 

lloma, ')1.1.".~). 

Esposizioni: chi:H'a dul J><:rcorso di quellrt t'o.!:. 

mazione, dell" oppo:;izioni in essa, dell' ideolo

l';ia e dE!lla collocazione dHi~li oppositori. 

Altrettanto ciliare le dichiarazioni dell'altro 

testimone, pur e1~li a quel tempo in "Viva il Com2:: 

nismo". Illumirnl;i : "L'oi·c~rtni zzazione •.• <'ltéVa an 

eht'! Ull1l su:1 :;t•dt• JJt• Ll.·1 ZOI!."t d i l1outH-!)ud, l; i.() pPr 

un tempo brevi,~:d.mo, nella zona di Villa <;or··liani .•• 

Il proccs:;o .Ji urJil'it:aziOIW con gli N.C.J<. JH'E!fH~ 

un certo p"riodo di tempo, cio(: dall'estate del 

'7? sino al I'"P.Jlflaio dell'anno successivo. flell'au 

tunno sor·:;J•r·n l" r:orJtr:tdd izioni interne a Viva il 

Comunir;mo n•'ll" :wzionc' r·onJ:llta. 'l'ali contr';"ldizio 

n i portarono :.l di ::tncco di eli versi ade!'., n ti tr·a 

il dict:miJJ'f: ''!<• ,, it ··:<c'IJIL'tio '(LI. Tz·a quelli c!Ju 

:ji allonL:tJt:lr·,Jrto (: 1 1·t·:tltO 1tlcuJii eJu~ poi _!.t,JPr'i.f':lll-

no in un nlOJH<'JJLo ;;llGG,~;;;i.vo :tlle B. H.; ricordo tru 

1•;li altri i CratPlli l'P.trella, Novelli a quel teJn

po fidanzato di l'ett·ella l·Jarina, Piccioni. :.,:uesti 

l i conoscevo r,e r'nonalment", erano di Roma-Sud; f.f!_ 

cevano lavoro politico nelle scuole tii Roma-Sud ••• 

Anclle Carmi n" Jliorillo ur;c~ 1 i 11 quel JH~riodo, ma 

1!0(1 .so :-;u qn.·tl i /'n.•;izioni ... rJer:lonalwr~ntt~ l 'ho vi 

sto un'\ sol" volt;·, i 11 una u:·tnifestazione di piazza, 

nel '?';" 11•d '?"···l l'etJ·,lla, Novelli, ì'ic:cioni 

confluirOJJO inv•.'C<: i n Autonomia Operaia, cì,e in quel 
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p~!Piodo, ,, .. t,·l•> •!1·! ''/11, ::':1J1•1:1V;l. :q';!·;r·e!·;unrlo :~otto 

il nome di i\:;,;<;rnlJlPa Cit;L:HiiJw ••• Li ho VÌGLi si

no al ''/~.1 ••. J',):~:;o d i l'l' <:Ìie la lltaJ';r~ioranza <li que.!. 

li di Hom:.-:.;ud conrluiJ·ono in Autonomia" (e:.;ame Il 

lurninati, C.T. ilomn, ?1.1 •. '\',i). 

·ìule J.',l'UJ!po p <ere~ L<'>, cl w ,·. d i Homa-<>ud e :~ravita 

tra Torrec;p:Jccnta " Villa Coruiani, si distacca da 

Viva il Comuni.~·Hno, f>i :_;po~d.;l ~u Autonomitt Or.1eraia, 

SC:OmparP fìPL ''??. fil t:-11 :ìt!r!EHJ HilGhe le indH;-~ini di 

l'olizia r;iu.Ji;~,i:tJ'Ì:o (l'''i'i'"''l.<l l!i 1:o:; n" O',(l()()l d"l 

;'(,.lJ>')). 'l'ui;Lo tOJ'Il:J e l0 .Jiehiara?.ioni ·.:i di::;so 

ciati tl'OVaJlO llli:t liiOlJ:.itiJ·iÌru: <li r'iliCOlltri oubir,tti 

vi. 

l.() - E' Ilnct::;:-~:1r·io, pr·iw!i d 'c!r;arninare il proc'!eBso 

,-i'insf~di·tt!Jent.o :, Hor:1:1 d~·llf": iLI?., df-!Scrivere, siR. 

prll'l' pPr· ~~tlliilll i '"'i' i, •rll·l]" i'o:;:~e l·r :ii Lu:t:·.i.ort•~ de.!. 

la lotta ltl'lll'tL:, i.11 <:u i c::tlav:uw fioretti e compa1·;ni. 

lltili :nr tal<: r·••:;lt.·', "ono i.n primo luo1 ·,o L pre

cié;i ricor·Ji di ::-,v:;::i;:J. lk.l ''?11 rw 1 ~li :;tem;.i luo

v:td fisici. eh~: avev:rno op:;itato le sezioni di Pote 

re Oper:J.io, ,,uto.ii:;eiolto:;i (o dissoltosi) l'anno 

precedente, :;i <'O::ti.tuiL;cono dP.i Comitati comunisti, 

apparent•"1dlt" aut.ol!omi l'uno dall'altro -111a su qu.!:. 

ste vice n< le r• i,·, specificau~t,nte eu esaurientemente 

altre istr·u?.io{Ji-, ci~<C in ;:enere aGSUillono il nome 

del qwtrtiPr'" o rJ.,lJ.:t zo:1a :1 i Horna in cui hanno ne 

do o·l oper·<~IIO. i<' :mf'l'ieir.nte ricor;l:lre il Comita

to ComuJJi:;L't Cr:11LO<I<:ll" o ,;u.l;o.Cf·:- ove lllilitano, 

,.~ r;in d;tl Lt~J11po dt~l]·· ::it~,·.iofli di 1}.0., ~~av.1;~ta, ,L.Je 
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;';hetti, D:iVo1 i ~~ianc·trlo, i·Jaccari Germana, la Li 

b<:rll, Vas:tpollo Luci<uto, li:teco!>ta, BerTPttini fln 

tonia, l;:.,t.·• tìl.l. tv io" l':ttll<>- '' Centoet:llr: 111 via 

Yfl.cun:'t; il Comi t·,t;o Comunista Cinecitt:ì o Co.Co. 

Cin .• In rot.L•tt'<• r:on il v•:Cr:ltio Potere Oppr·aio ".2. 

jrtl"iV'l t'or·rn:tllttr'!IL•! urn ct·it.ic::t -i>!lVaSt'l pPr' que

!31;0 pt:riodo ri porL:t l't::;pf'f'Ìf'rtZa del Comitato nel 

Ytu;apollo ,,.J ·tltt•i) all:t linea politica Jt•lla Dir~ 

zione, iltc:rp:tcf!, ., lot'O detL·t, di IT,Ui>lar·,~, c:oordi

JFti'tJ C ;;t;iliiOi'tJ't• Ì J ['tVOI'O dt:l!:t JH~ri.fer·i'l. [n l't;aJ. 

LÌ 1a <:r·i;;j c;'t·r·.·, Vt:t'i l'it:'tL:t :at beu altt·o prol>lumr~. 

l'r·opt·io l:• ltr·,··:.r,>tt•• di i':ttl.o di rpwll·• !;t·ziorw -ma 

il problt'lli't f!l':t prt>.'ll'/lt.t> anclte in altre i.st:tnze del 

l'orl>;anizz~tziorH~- Jìf!rct~piva urr,ente se Hon indilu

zion:tbile l't pr:ttic:n .IPll·, loLta firmata e :li eonse-

~~uenza :3Ì pon··v.·1 I.·J •tllt~:>t. io11f~ "militarf~ 11 , cht• di cer 

t o dove v n '"'''''r•: "!' :·ront:, L:t e risolta in tePrnini di-

versi da 'Jiklli ·1<-1 v.,c:,:liio i'ot!•re Operaio, cile, pur 

R.Vendo f.H'OfJU:•;II'tl:n in t.ut;tf: le nerii e 'l piPnrt voce 

propositi insuri'Azionrtli, non era riuscito a rare 

dPcolLH'<: ·del! n pl'rw:r·tt.o l i lottn violf,nta ,, in nrmi. 

l>'ur·ono pePci,\ intJ··,prt:si :;Ludi su testi di Von Clau-

r;evitz e tli r,r:nin; ru ""'""itnta a fondo l'esperienza 

dellr~ discic.ll.'t Ol''';anizzazion,;. Si pervenne alla CO_!! 

clw·:ion<> cl11• ::ll::.':i::l.t: c:o111w:::;ione inncindihilf• tra 

''politico'' c nmi l i L'II'f~ 11 ; cl~t~ rp1iudi. devt~ pot·!-;i coin 



eh·', 'lV!;Vil ,;.,,.,,,.,.,1,,) lt: duo• I'<'!:J>Oil!>abil.it.-ì. "In 

realtà era in :ti.Lo un dibattito in un ambito 

più ristr«tto d.i fWI'!WIW :ml tema <ielle conneQ_ 

sioni tra politico e militar·.;, nel sen:;o che 

la diPeziorl" politi<::t non pol."v" <)fifH're t;c:nuta 

nepHrata da qu.,il·• 111 i .L i.Lu·.,, •:om<~ invece e l'a a~ 

venuto nell 'e:;p<>riPnz:; ui Potere; Operaio. Ial'at 

t i può ricord•t~·rn elw in questa organizzazione 

c'erano dP-i r<,;pon:;•;hili politici, tra cui tle,~ri, 

Pace, ~-~ca lzont~, l 1 i Jlt-~I'IH) t·~eci:LI!I'H ~ dei rt~spon.•ìa

bili militari, tr·" cui f1o,·uc:ci, Gu,~lielrni. fot;oni" 

(intP.rro1.~:·•to,·io :;;,v;j~·:L:-t, c.r. f,'oma, ·)'t.n.n;~). 

T'lli conc:lu:; i u11.i d.-,vorw .,:;r;,:r·e sf:rnpre t<"mte 

presenti per· l'i 11to:r·pr"tnziorH~ dei fenomeni in 

1~enere di lott·, :trrr11,t;, a p-u--tir.-, dél questo prri_Q 

do P non f;olo {n-i· Li l''"' l Lì il. l! •• ''uesta pPoble

m.•ltica e quc::;t•: pr·ir!H' indic:nzioni eli pras,;ì poi 

-altro punto .li .,,;tro;mo ,-ili.,vo- non erano nff:1t 

to limitate ., qu.;ll·o "'~l"'ric:nza di (jUartù:r.,, non 

collerr,ate cio-': :d altr·i aml>it:[_ eli d.iscussione, a.!:!_ 

c:ltn in all.i't' p:11·J.i •lo-l l':w::~:, o wldÌI'iLttn·:t :;pont~ 

rwe cio,; senza :;lcun "pilot:q:,·;io" da centri di li

vello nazionale. Ciò poteva :q,parire R.p;li occhi del 

sin:,olo membr'o d i. quel r.orni tato. u1 "rivelazione" 

·tvvierw :tl t<''"l'" <i<'llP ,·;ioi·n:tLe di S. Basilio e ad 

opera di :3evi!J'i, do<~<'nte :111etJre di questa materia. 

:3.-;vast:;, in occ:;siOflf: dei di;>ordilli verificatisi 

nelle occupa:'. ioni d i ea:-;e al quartier·e di [;. Basi-

lio, aveva per·ce]' i t:o l' inrnlznr-si dello "scontro" 

ed aveva p8r·r:i·'> po:;to il p1·oblema di come quelle 

rlirq~olf! f~ limil.·d,t· f'rJLit:.-,, qu:d_i er·:1no 1 ~~nmitrtti 
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di quartier·r,, potP.fl!"lf!I'O fnr· fronte alla riornandn 

di lotta :u·rn:.t·,, r:!w ~;,mhr·:,v:o nmerr;cre spont:,rw:J. 

dalla nnDsa, clw oill>ic.tl;iv'lllit:llte cio,', era <letP.r

rninata dall:J i':!f;n, e :!Lla <~urt:ler:uente esit~<enza 

<ii costruir•~ il partito. r..,, "rivelazione" ovvero 

la risposta:,, tali CJ.llc,>iti, COJJie s'è detto, viene 

rh.l :)everi rwl eorso di un dibattito personale di 

poehi r•;ior'lli nnee,;:;:tivo "' !'iil.ti di f). llHsilio. 

"fìior{~<d;to ;;,.y.,,·i /IJÌ di,;:;e c!11;, in rcalt:ì il Gomj_ 

t.'lto r,ra inc;pr·itc, in 1111 !"'"·~etto nazionale, dw 

prevedevli ., liorrr:1, con l:. ;nr·t.,eipazionc ·•. lJ.'!VOli 

flosati i1Ewrwtt i ud altri cop,pa(~ni, la coé;tituzio-

nP di un nucl"o el :trrdent i 110 clw Ei stavn occrtp3.ndo 

dcll'ar'm:urr••JLto" .lf'l t'in:m:~i·tllwnto d•;ll" n:;roc.-,nte 

or1~aniz?.a& i 01u:·. l l t';J'Uppo r'Oill'JilO ora leréaio con un 

v;ruppo nnalo,•;o :; i'lil·,no, elw f'aceva capo " :;calzo

nP Del Giudie"" liUtélieirni alian "Cornancho". fJ'or-

1~nno, cbt.· (:o l lt~t'>"J\f.:J qiJt~;;t i d1Je l':ruppj Pr~:J i l periQ 

dico ~~~P-nz:-t 'Pr~~~·uc1 11 (iTltr~r'I'ol·;:-ttorio Savasta, G.I. 

Homa, ?'t.h.!l.'). 'l'ali <lichi:tr·azioni sono un'ulterio 

re puntunle I!Oili'Pt'l!l'' " quanto accertato in altre i 

struzioni., di 11om:•, ~1ilarw "' .,ltre citt:Ì,~·;ui CO.CO. 

nr.. 
:~uindi pN>t'/·t;ti ,., :;Lruttui'C nazionali; dirigen

Zf~ a livt•llo ::.::dzqJH' t~ llo:-ì;Jt.i; dotaziOlll! aut:Ìl(~ di 

orf~uno di ,;t:•rllJi''· ,\eewnulo P;i:ì in atto rli mez<.l t'i 

n11nZi:11'Ì c: d i '' r·~:ri. A t •1l punto in atto che Severi 

cornurdc•1 a •;all•lr>t·r l·• no;cr,,:;it:ì di assumere i nomi 

-li batt'tt•:li", ,,,,,·:no d"ll'l c:l•tndestinit:ì dell'or1;a

nizz,t;,ion~.e e di fH'O:tsimi pus:Fr,;t~i ad azioui eli lot 

t·t armr1ta. L:,, r>truttur·a ;, r~i·ì divina pP.r SP.Zioni; il 
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f>r•tLor•re t;r;r:nir,o-[o,•.t::tirorJ, qtwllo drell'illl'onnazi~ 

m,, quello cir:l l•tvoro di ma:>:J:t. L'orrr,anizzazione 

cl3I~estina dovr~ d3rsi -siamo ''ncora al tempo del 

dibattito pnrsonalP successivo di qualche F:iorno 

:1 i r l i : ; O l 'i l i Il Ì · l i : ', . l~; 1 :: Ì 1 l <l - Ì l l J()fiJC l f l Ì 11 l 10 l. l. ·1 'Il' 

mata per il l;o•nllrti!>IIIO" (elle•, lo :-a ricordi, era 

ilJIGiiP il t.iLo],, ·1··1 !·.iot'll:tl" d"llt: ll.li.). La .kri 

nizione, più <.:!H• e::)1licita rlel proposito dei suoi 

costitutori, .in <' rl'eLt.i ::ar:, :ts:;unta e sir~lcr:ì dj_ 

vur'!:.;i. attentut: i 1~ JlOt1 ;;o} o :1 how:-J. Lli efifl,'l :;ono 

'._l V:t 

:>ta, hos:<L.i, V:r:;·,pr>llo, .>r'I'"rri, li:t(:Co:>t:t, ;\lirnonti, 

~f-~lrlH~tti, D:tvol i, !lu~i:tLi, :··l:u:C:JI'i, l' Andrj ·nd, r:e

noino, ~lorw.:c.i, l., i•':JJ·:tn<h, 1:1 l'ecchia, Ga>:tald i, 

Lo j l'ICOno, P:u,z .i" r·.i , Ki t ty, ovvero Polet t o Gi u l L.illU, 

!lalcssi Maurizio, ll'An ~·do .\nn:, liita. Il r;,,conlo,il 

quar·to, il :;r::·:to e il !;eLti111o •.-r·arw rwl f><,ttor''' tnc 

nico-lop;istico. Cli :tl.tf'i lavor,.vano o alla di1'if~"~ 

Zll o ar-:li nltr·i !~ettt)l'i. !loDati eome r,.A.p.C. tene

va contatti eo11 i 1 ,.-y•rppo d i ••x "Vi vn il Comuni r;mo" 

che poi ~liuino t<:rtt·.t,o i l !Iii. e io·~ Ftori l lo, i'ic

cion.i, Nove l l i, i drw l'r:~n:ll:r " J:wuelli •. ,uaut;o 

>ti nomi di b:t!:L:q.:l i:t ·t} :;:rvn:;L:t !'11 <.lato qurello di 

"Vladimiro", Vo.rnpollo port::J.Va quello di "Sit~ismo!!_ 

do" diminuito i n "hodo", f·l:tcc:u·i quello di "Gur:li•'.!. 

mo". Con l'i ll!:r·r:::::o d i i''lor·w~,; i, Jè:,randa, i'ec<.:lt.ia e 

Gastaldi il livello "nriliVtr•'" d"ll'Orfr,anizzazione 

si elevò in rni:HJ!':J riluv.-uttf,. Tl settore del lavoro 

di massn fu dotato d.i. wr ;u·.-wrento lefçr_.;ero, pistole 

e fucili; fu i!liztato un st•rio addP.stramento milita 

re con ripetute <:f:,:re i t'lzion i ,-, Cuoco, sotto la f!:Ul:_ 



<h di ll:tvol i ,, ,:.,1·;litd;t i. 1•11I'OJ10 prol-';ettai:P. dive.!: 

se operc1zioni •li J'.'lpina 1'"'' autofinanziamento ed 

:d.cu1w l'"'·!.·• L·· .,,, "''""u~·.i "'"', in par•ticol:u·c: dal 

"lavoro :l i nn:::Ja", co""' una i n danno d i un cornmer 

ciante in oro. 

Gempr,; " !'ine d:i finanziamento "Lotta armata 

per i l COiriiHli:;,uo" nv,va pr<ed i:1posto, aeeondo qua_!! 

to ricorc.h :;•tva:.:ta, un pr'Ot~etLo di scorta all'on~ 

revo lP. Ciac:o!llo i'hn<: i n i. 'l':1l<' scorta avrdJIH: rr·ut

tato danaro e t'1cili concessioni di porto d 'al'!na. 

"Per quanto ri";turdc. il J'i IJCtll/.i:Jmento, nr:,;l1 incon 

tri cu·i p:il't:lec:i p:tvo ,;on lhvnl i e llo::ati, !h voli mi 

par'l<Ì d~>ll:t l''"'"jJ,ilit:'t di "v'·"'" un lavoro pulito, 

dlf' pei'Irlf•tt"'l'l'' tllt'•·I•L r·a t :t ::ieura all' or1 ~:,n i ?.Zazi~ 

ne. ·:tur,sta )•I'OJH1::t:; V<,rl!ll> i"<JLLa f>olo a<! :tlcuni r~i

litanti dt:l :c•:tLor·c• "l:tvor·o ,Jj r~n»sa" di Lotta Ar

mata per il COIIJU!Ji:;:no, tr:t i qual.i, oltre me stes

so, Vas,qwllo r: ;;.,,,;/t<:tt1. Tl lavo!'o comJi:;tpv:;, r;!.!_ 

condo il Davoli, III'] f'.·u·c; 1;, :;co1·ta a M:uJcirti,dato 

i l nostr·o ,,,J;Jp;.;J;r:"""nto al l 'uso t!~; l le armi. [..a sco!' 

ta <loveva ;:e•·viJ·,. 'tll:t tutr,l.'l dell'incolurnit:ì fisi

ca riell 'on. i'·!:trlcjni, contro possibili n;·~r~:res.sioni 

da p:-tT'tf~ di ~~l~~JJit'fiL i di t'r;tr·t~llla de~:;tra. ~~i Pl'a nt~l 

periodo df;ll" "c::'"l!"t.':n:o" eonLI'O f·lancini riPfinito co 

111'' "lat/r·o". ll:tvoLi non ::pi>Cii'icò l'arnmonLar•' della 

sornma prornPsrn .hl l' On. f'lancini, limitandosi aJ af 

fpr·rn;lre che: l'i" i:'. i :t t i va '(VJ't•hbe consenti t o non solo 

il finanz.i:•m•·nLo kll'oq·;:llti"·""ziorw, ma anc:he la 

acqui si zion" d i nJ·rui, :d: t r·avPr::o i porti d' ;u·ma che 

ttVrernmo pottlLO nLLr~n~·I'f-' !':te i ll~H~nte t:razìe r.tll 1 a!JPOL:. 

r.éÌO dell 'On. f·hrwini. lJi i'rontf' alle mie pc:·plessi-
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t·'• c:irea l·• ::~:1·i~:L'• d<>) 1;, J>I'Opo:;ta, il Davoli l'<! 

plicò Jic.:1J.lo c:l~<: lui u J L ,•;r·uppo di cui Lw1:Va 

rnrte (Ho,;:~!; i, i·1cH'IlCt,i, l•':tf'"li'i:l f;tc.), :l'Vev:HJO 

rapporti Jwr·sowtli e clir·etti con il predetto On. 

f'bJJc:ini. IJ:tl.•• l~: """i<.:Jtr•:t:•.ioni '' lc: ;;piPJ';:cr.ioni 

dPl llavoli, i.o 1:1i di:,;i J"·•vnrevole all'ac:co1 ~lirrte.Q_ 

to d•~ll:t i'''"I"'''L", J'i '"'I'V'trJdOJJJi <ii par•larll<' con 

!':li altri .:ornp·c1•;rli. Davo l i disse clw alla sc:orta 

~>vrebbero provve.!uto e~;clll:>iv.•t:nente loro chr! fac~ 

V'·trJO j!•ll'i:<• ,J,·l r' I'IIJ>J<O d l ,) Ì I'J:ZÌOIW d:i "Loti." ,;~·ma-

at~l i anni '?',-'/•·· flon :;o qual<> .,:.;i t o ;;.]Jl>i;, ••vuto l!i 

p1'0Jl0!3til" (jrJt.o:r'J'Or'"1tOI'ÌO ::-,v·;:.;tu, G.I. llour•t, :''+.13. 

lP). 

,~be per f1U:tl<:lt•: L•:rnpo pr·r:co1·r'u il livello oeculto 

le B. H. e ·i [J.,\.l'., c .1 movimenti di rnaf.i!ì.'l, espre.:! 

sione autonor~a d"lL1 cl:J~He. r., prime erano compl~ 

t.'tmente eBtr>rnr: ., 'Jll<'i rnovim.,nti come all'Autonomia 

Operaia. I :;r:eo:r<l i, eompr·e:;i pe1'ciò gli Autonomi, 

erano del tutto i.IICit)l:lCi, pe!' l' inadegu:.t..,~za delle 

proprif~ str·ul.t.ur•' :"ilitur'i, di portare un •JUalunque 

efficace attacco allo 0tato. Il le(';ame tr01 le due 

uree, ovv•:ro l:1 r!lli J'i,:azioue (Jellr, potenzi :t li t·', rl_ 

voluzion:u··ia d··ll '.\uLorwuri:l :1llP O.C.C. dov(,V:l P:l-



qut~r;t;':ifi!IU lri:>UI';':Otlo :t Li' iJJLt:J'llO della f(H'nr:tzione 

i primi contt·a~;L}, dw prH'L<IIIO all'inizio rlc;l '76 

ad una vc•t"• ,. propri:t f;p<ICCitLura, tra il r:ruppo 

romano •h \JIJ l:Il.<J, 'lu"llo r11i l:uwse dall'altr·o. I 

<itW t•:ruppi J!ltr' <i 'accoJ·do ,;ulla valit.litù teorica 

del 11 pl'0! 1;t:tLO {~t·l'fli_t!J'.'l 11 1 d.iVf~!'!·~t.'VanO BUlle rorme e 

sui tempi_ di •;Ltu·tziow~ :.ii'l proto;etto stesso. I r~ 

m:uti, lior·u·~r~i, lio:;:Il.i, f!:lvoli., pri.vilf:t:iavanu l'a.!:_ 

t·tCCO il!llllf•tli·tLO 'ttl OJH-:J'.'l I'I'~~V::ilt!Ute, Bf:' IJ{JIJ f~;:)(~USÌ

Yil delle o.c.r;., '' r·i,·;o:tt;;v"no, quanto meno fWr 

qu1:lla l':w•·, l '·,LL:IC:co dt:l br·:Jccio armato d•: i ruovl 

menti eli r<""'"'' r~>•ll" lott•• f'"J' i hino1•:ni c>O•~i•tli, 

comu la lo t La fJ<<r l:< C:tcw, 1""' i servizi, contro 

il l:~voro JH'r-o'! ,uj JJ·I i .h un l:tto la tr-:si, nP-condo 

eui bi[JOt•:rnv•t al:~!IJ't> :wbito il livello di 'Jtt:teco, 

mir<Hit.lo al r:~tor·r: d•·llo ::t.·,to con oprerazioni di. puro 

caratterr~ mi l-i L·tJ''', eh t~ :ìolo una O. C.C. potesse po~ 

r~ in e:Jsen·. 11 t1l '.·,l t J'O l:t i;F:ni, seeondo cui lr; i

nizi.iltiv'' :tr'!:nL·~ ,;oattlll(]U•: dovc:vano raùic<r:;i nei bi 

~>Oiélli priwnri dcJlt cL •. ;:w, 'lli'tli la co..sa, il lavo

ro, i prez~i dt~i beni (! dt:!i servizi . .La spaccatura 

non t~ solo tra r·orrF1:1i l~ mi lau~~~-Ji, ma si riproduce 

'trrc:lw i 11 :turi, i Lo I'Orrt:wo por·t:Jn.Jo alla nane i L :t .la u 

na p:.r·te dell~: i<'onuctziolli. :,,·,rnt;., Comuniste, <inll'al 

tra delle Uu.iL:ì Cowun1,.;Le Comb:d;tenti. 

:lucstc ultirllt!, I•r·opr·io i.n 1•r.wcuzione di <l.twi pri.!2_ 

cipi, set,uir:umo l:1 pr:•u;,;i dd Soviet rurlsi, emette!! 

do dei "clPc:r·r:ti OJll:I'ai", r;on r~ui si impont:V<IllO pre~ 

zi sulle ca:;e e :>ui !H~ Cii pl·ir·,;u·i .• Nelle F. .\.C. con-



'-J-.' . 

l'luiranno -<d L1·t· ,_:!JloJ·o ~.:t~~~ :.tV1:vano .i~JjJÌJ';.tto lrt 
,, 
,J(_j-

reni,VaB:ipolLo. i\d(·r·ir·:uuw .ctlle IJ.C.C. Pecchia, 

F:tlPRfli, IJ' Arq•;od o 1\nn:t Ili L:. Pd alt.r•i. 

Morucci e Rosati, pur t<Gsenolo F.A.C. tenr~ono 

rnpporti continui <!Ou ll! ll.l?., rapJ!Orti a livel 

lo politieo tr·:o or·i::•r•izz.,..zioui c:omll:<Ltunti. i·lo-

r·ucci -~uH~hl~ r·.-tpJlor·Li 11 JI);_j~_;LJ,~i 11 , al punto Ln.l(! 

dn comoJaroJ all:t sueoi!.J:• or1:·uri zzazionr; ll noLo 

\~lH~sti, f~ CO! t ltt i ·1 :J ;.·,il·:ttld:t, :tcr;r~l(~ranllo i tempi 

di sviluppo dc~l JlJ'o::r':iiiJfli"J idt:OlOt';ico r:>OJH';t :~pt~e_i 

fica t o 1 lli:ltllf'"l'-'o :o Ì!t"t·Vo: J] i:OllVÌrt<:Ìllle!ltO Cilf' SO 

lo l(' '1.1~. ::orlo irr 1·;r·:,di di ,ro:r'l':tre qtwll'atta~ 

co rrllo ~--~t:-jLo, :1 conrJoL:tzjonc· c:n<..:!lus-ivrtmentc: uti-

litare, propr·.io df'll'O.c.,;., capace di eJ'r'etti 

<lic;truttivi o qll'llt1.o 11'"'''J :ilt;:;rnc;nte che};tabili~~ 

zanti dPlle i_~;tiLnzioni. lii~ci.Jono così i dut~ di 

ado.sioni 1 COlf!~'' :ì i Vt:di·:"t, eu:; L j LulraJlllO il pcj n-

cipalP. punto d 'ctppo,-:,~io l''"' f-loretti allorchc'· di 

li a qualche LPIIIJ>O .t"c:i.Jt·r·:ì di trasferirsi a Ho 

lilél per porrr: i :t '";:;c·r•: i l ll.JL 7
•, quel t<:ntativo 

cio(· che avr·-', <-::i Lo po:;i tivo. I tre ,iiverr':u1no i 

suoi princip:tli ::t.J·uw•rrti p•·J' contatti COl• le 

aree simpati ~z:,nti per l a loLta armata e eon :·;li 

Bpezzoni di O.c.c:. c;om<: dell'OJWr::. J.i Joroscliti

nmo, che nvl !"irn di CJU'llcl"-, 111ese avr:ì con<: I'rut 
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il >'Y11JlpO do: i :·•·::L:.11Li -·LI'" :·:l i altri lion:tl.i, JJa-

voli, Cast:ddJ, l·l:tc•::u·i.- ad•·J'i~;ce al pror•;~:tto di 

:~e,,lzon!: c: """L i 1.:1 i :H~o: v~:r·::o l:. fine d•~ l '7C• i Co 

mité!.ti Cornu:Ji:;Li. l!ivoluzùHJ:lf·i a Homa, che conti-

!1lt:11Le a.'j:;Jl!!H'I''t~l!Ht J'tJrt::ioJti ~lir·i,·;nnti IlPi !jifiJ':oli 

Comitati, o lc: •:tmLirnu•r·:.ruJo d:. qw:lli fci:Ì r:siate~ 

ti, e nell_'c::Jcr·.~izi.o di tali i'ur1zioHi attu~Jranno 

Vt'•'.(~!ti ~~0/IJiL:tt..i dVt:·. uJ.O !';i_;j 

armi da J'uoco no:·l <:ur·:;o d i n::u:ife:c;tazioni di ruussa 

1.nvece n 011 i> l l iutiLauo p:itì, c011 armamento l(!t'; ~e,·o, 

a compiti d i ·l i l'v:;:, .Jr:ll·· ru:w i J'r:stazioui od anGitP 

delle ~wd i •k i cor11 i (;·,t i, ma :.:;:arrnono ver·e e proprio 

I'UrJZioni .li r,t_'j',: ·,; :.t:t:.c.:·:ndo l<• fOJ'Ze di polizi.·t 

llo,;eo etc, :·:tr·ili:Lt!J'•' di cot:L:·ollo militare, conw 

Cé!.Sf:I'rne ""i c.-,r·a!)illit:r·i dr,ll:t polizia dF:i Vi.··:ili 

Ur-bnni. Li~ ~ìiJIL~·.!I't~ 'lJ'lfj'j(;t"• r~omincer-ann.o aJ OjJt.']':-lre 

in quello ,-;Lt•:::;o 'tllllo ,. ·l·11·:u:no il rr"'l':l io d i loro 

stPsr->e nel eor·,;o d!!lle r;r·JJnd i roilnifestazioni del 

l"l'?7. JJ:1 tPrH'r' lll'c·:;o:nJ;,,, lìlil ,;u questo punto si r_i 

torrwr:': pitÌ d i J'J'u;;·u"''nt<· r:ul f>J'OflSirno para1éraro, 

che queste sq:.:1dr·t: vc:n,·;ono a:~1~anciate e pilotate, 

se non qLwndo ::rmn t P, da el::rrwnti B. H. che le i(U_i 

dano in attacc!Ji pro~_;r:11w:ruti " strutture varie al 

di fuori dei cor·Lte i o dei loro spezzoni. E:~r·Prpi o 

cl:1r;r;ico l'·'~'~;·dto :tll'·uJtopnJ·co Jei V1.:~ili, co•u-



piuto i l l, r:!:tr·:-:.u ''/'/, i 1t ucl:·t~.;.iouc df!ll:1 w:Jrti 

i'estazione naziotnle di 1\utorromicl ed altre forwa 

zioni, diilla ::qua.tr·a del GO. CO. CE., a qur'l tet11po 

Jci·'• CO.CO.IiT.; 'l!::·;·,lt;o ;•;uìd:tl;o eia !)avnsta lrr IIC:

!'Oi'do ~:o11 li~>:::, t, i (' V:t:::tfH'Il(• JH'I' i l CO.Ct) .. liJ-(:0. 

CO.CE., con ·u·1uì J!f'•'l''v:tL" •L<l ueposito B. iL ci.i 

Cc·ntocellr, r• por·t:1Lo dal JWÙ10 alla D<jUarlra (in. 

terror·;ator·.;o :·.·,v:·J.o:La, C.J. iioma, ;:;.,.IJ.Ilé'). 

:o..wr:t:1 r;i ttn:~iollt: ,J.,ll;, lotta :u·ruata in liO!l1tJ 

•1l tempo dell" i'oll·h?•ìo:H> d<'Ll·• colonna rlr;ve te 

llt~rsi pr(;~~~:nL«! non ::;olo fJt'l' coHJprendere l' lWDien 

t" ideolo1:ir:o r: d i pr·:~ L i<::, arm:.ta, nel 'luale l•' 

iL U. veH1 ·~ono ·1 ~:o l l_o.:;·t!·:.; i, 1: l<' matrici di ~~~o l ti 

rli color·o clt<· ;,<J.,r·i r·:mr10 :<1.1" colonna, <•V•:ll•lo :r

vuLo réi·ì e::r•<·t·i•:ll/,:1 d i 1''''•:::: i poliLic>< viol•.,uL.<; 

rn:• anelte ,-:li ::vtiUf•pi rli lllr.ttllt' r:omponenti lr·lle 

d.i~. !'OJ!In.ll'!, c:t1•: corhiur·r:uuiO a J'J·azioui, cri~;i e 

seissioni r• 11: I'l:l:·tt~ioni cou l'area inter·rnPd la ov 

Vt:ro 1 1 01'!': llti:·.:·.·,;·,i·>lli' >l<· l l t: :il.f'llLLU1'<' di <:•JI'fll<:!'iJ. 

t: l:, fllll:r:i [.;, ·l•· Il' l·l.l'.li.ll .• 

1. 7 - r~i ~iev~.· t·'i~!o::trui rt~ or·n, prima. di PI'~'~ndere 

in esFJrne l':tl;tivlL:ì di eo::titm:ione della colon

nn., la compo!;izi.<Hlt:, ;:~i·t pUJ'P per sommi capi e 

principalr:l!·nL" :1 i. l'in i rl i l't)sponsabili t:ì pernle, 

der:li orr~'1ni w.zion:•li rl"llu ii.ll. nl tempo. rn 

Dir·e?.iOnt: ;·,Lr":t<•,··ir:n, clw ha deciso l:1 eo::tituzio 

ne dell:t r:olor!IJil !'Oi:r.·lln ,. ;,,, portato avanti Lale 

pror>;etto >:iroo :tll:1 t'r:alizY.:t:~iorw, non h11 ;,vuto 

eompo;)iziorlf~ ;;L:t!Jil··, t·:;·:t'll•Ì() ::L:1Lj n(·1 p~·rÌ•):!n 



ruolt·i df-:>i !;uni lilt'!nl)r·j :ti'J'\::ìL tLi f! quindi :;o;>l.i.tuj 

ti con altri. [,·, prirn:1 rn Sl:two assoluto era con 

o:·;n1 l·r·olJ:tl)ì i L··, <:(Htqd):;L:t ,J:t J·ltn·PLt..i, H:1:;:;·j, Ht!J'

toLt~zi, l:l ·.:.r.;;ol, Cur·l:io, i•'t·;ua~f'!SChin.i t.! ;_;t;Im.!ria. 

Dopo réli ,.,.,.,.:;i. i d i Cure io ,. f•'r·ancencllini l'H ,wt

tembre 197'+, entrano in Bostituzione Buouavita e 

:',uf'l':toh. IJopo :·:li 'li'I'•">Li ·li i'ii:>!Ji, O!•;rrilH:Jr<.' e ~~~~· 

t o lazY. i 1 J.{) t"JLLnl>r't! :~uc·(~t·:ì:;.i vo f~ di HrJon:tvi l..rt e 

1;;dli11:11'i 1/ 

?. iorw !'lo l't! l. l. i 

L'nr1no jorJo ~~nrtn :tr·r·t·~~t.·tLi. :1~ul'f'nda e Parv. (~ vle

lìt! ll.<!C.i:--.:t l·l 1 >t···ol. 'JlJ'.'t l:t :rH·t', dr?l '?~") r: il ''?() 

r···:~tano 1.11 l.illf·I·L·, :;o)o J•Ot:!,i:;r:irni "S)JOflf"rtLi ·Li r·i 

li·~vo. iluon·.vil .. , li c;:d<!()):. LI'" l~> sette<) l•: otto 

personP.. 'l'l':! r:n::l;or·o <Jilt:1l i c:ltr: c.:on or~ni pr·ob:tbi lit·ì 

:-;t!dnvano f!(~ll·t DiJ'l~·:,iOJH~ :.;or1n ~-iLati !"lorf:Lti, Cur·cio, 

;.;(:meria -qli!·:;l.l :tr·re:Jlati ;.ti. pr·j1r;i d•~l 

,,u:111to al Colnit·,to Ì';GP. 

culi.vo, :-nthiLtl i(>J~u iL 1·r·rr:1o :1r'l.'<:~;Lo di Cu1T1o f-'! 

Fr~anct-:~JClll n i' t•J';i fOi'ì:J.'t.LO d:t r1l)l't!tti' BuorJ;lVi_ln e 

la Ca!~ol, 'lu":;L i ·li!<' al po:;to dei predetti cattur.:.:, 

ti .. Dopo l' 'lJ't·r·:·ìi;o dj dUOtl:1vi.ta entra :·_)t-"!l:Ieria. Do-

po ln 1/Jor·l.•· •Ìt·ll '' l;., .. o! '·''"l "":"' Jll'•Jllal' i l i t:.ì l!IILJ.'a 

entra 

f'lic:tl!!LLo. '!':.l" \:orni L:d.o, Jlol't:LLi-llon.i:;ol i -l'liealtet 

to, dur'i'• ..-:i11o ;,ll'opPl''''~io'l<' :·loro (interro:·;:ttorio 

:ÌUOT!rtViL:l, ,;_T. !!.-ll'l.t, <''?.].:··. ;). 



tr·:t l'itlltlltlllO d1· l',){) ,. 1 i JJvnrno del 1 Tl ,,d ,-, 

J>l't!l:~~'ÌULO d·t llll lttLI:CI!)O "lVOJ'U d_j L)I't~p:d':li',j Ollt! 

"i\ :r~td .. '1 ''/i) :_;i dr!Linc:t i11 eou~Jt:!J';ueHz.adcll'az.io 

ne del I'J'll]l)'O iir>J'tH'.r:i, U11:1 ~;p:H,catura n"ll" l•'. A.C. 

,. f'loruc:,~i ""'"'" JJ!'J'ir:i·!l••••·JJI:t· rwllf' H.R., Lnizi:..n 

Z; t • i i tlUt': ~; !. l 

llelle f>.;i., lo:--o volL·1, 'l'iLLL, ~~ilvr~0tro c~ C0.r 

l0t:to. 

l'' 
: t ' ' ittj:•.it> ''/'/. l.)oco Jii'Jilld t..:on-

:1lc:uni elteJ'l''nti prov<~fli ent:i .!alla sede di l'otop del 

qwJcrtiere 'l'iiJur·tillo. ;.;IILl':tilO così nelle E. ii.: Bal

zr,r·ani, :;p:;.l:iC"~iJJi, ']'J·iw~·•, il marito dP.lla BalzA-

Contf>HIJlOl""''·,.·,,r,r><JLc· un r':J'llpJ•O proveuienC•· .J:1 "1fi 

va il Corr.uni:;rno" -ciJr: llJ J>l'<JeP.denza era str.to in 

c:ontatto con 1\osati '' lJ;,vol i- entra anch'esso uel 

r·,;clut;:,went i •r"l Ilor·•: L L i, c: li•> aveva portrrL< nel l t~ 



tj ': ' ' 

l.J.H. sia f·lof'>u:ci cile i 'l'ibuctaros. ltueste pers_Q 

ne di "Viva i l Connmi:;mo" ~H)/IO novelli, Petf'•éllR 

~laf'ina <' ;·,t;,•l':tlln, lcwnelli, l'iecioni l•'ranco, Ca-

puano f·brc.,llo. f11 ~w:Jt:uJ?,:J, il fondatore :t floma 

delln colDilll'l :• .• !!., tr··• h !'inr• del ''lr, <": l'ini-

zio ·1<'1 l 'J') 
' ' ) 

:··l ;·Jot·•·LL i n ( -j rJLI!r·r·o.r•;aLor·io :::lV:-t:>L:l, 

. ) . 
Ancl1e 'ltw:;l.a v0lt:r ,;i tntwvro fioretti. f'Ia non 

iniJ.entiric:tLo •:•uJ'cO o i.1 1"-io,·illo. ·:lw:~;ta volLa 

ricRVP. L:\ co] l·rho,··,zi o,,,., ,jj i·iorqcc:i Valc;ri.o, elle 

;. dot·1to di pi111'Ì•·Illl''l'• ,,.,,..,.j,:n:r.a di. lot;t;, aJ·r~:r 

rnnt(), qlJi_ll'li 1,()tL:1 :lt'l'l:tLt. l:t•r' il Comuni~;mo, itJI'.i 

ne Ji'. fl.(~ •• 

:1 Lf~mpi pl'P(;t)'lt·rtL i, c'OJHI! l'i :;ulL~t dalla 11 Vi~;i t:t" 

t o Comlltli~ìL'J .:c'IILOC:t•ll t' i_!! f:!~dJ'CÌta~ioue :l ru()eO 

con Davoli (;i "'c·u·lo ··,ll:t 'I'olt'a tra l:1 J'i.Iw ch:l 

11 i!Jj)P.?.Ì0rl(! 11 d t: i rlHt• 11
: 

"ì•Jorucci pr·a l':i.•', in eontatto con I·Joretti. Ari 

prova eli cirì v:ll•• l'epi~;odio ..la me .ric:or.l:tt;o in 

a fuoco L"Jmt·,:;i :tll'' 'l'oLI':," (illterro:;atorio ;;,., 

ci, ehP. _:··tci~·;:l 1':J_r·L~~ ì:i (lu,_·;~L·t struttur.:_-t. el:!tLit\ 



:_;L i Il il 

eui ;;1 to:·rii:J'.:I i_rtl·r·u, u •. J.r ... -

elle una volL.1, Lit l.Ur'cs(~rclL:Jt',j_one a ruoco vici 

t:OI:•InÌ!3Sion" ;lot·n, .,.11.i .. '). llull:. prim!JIVera i L 

eoql~•tto ,[i i·lor·Ltcci ( '' ;,l :;,~. ;nito Faranda) eli-

venta piti sti'<!Llo, :tl pulito tal'" da apparire a 

l't;ci vera " p1·opl'i:• <t<h::>iorH! u CJ'iciale. f·Ior•lcci 

coni'r:rjsci~ L1rLL.• l~· ::IJ(' 'IJ'J:!I 1: l;r•:t e.··;st-~ qu~·ll:1 

pi1't pr~z.lo:i:t, j-t pit't ehe f<HIH)~;o .~;~orpion .. 11 iJ(~l 

cor:10 'it•1 ''/t., rJ<)Jt ';Il pl'f•{; i S;i r·t: rpt;uJdo, f'ÌOJ'tlc.:ci 

e l-'aranda f!Jd:J'aJlO a i'·tJ' p:tr·t,,, delle B. H., con le 

<jU<tli :tV<'V!!l!O ::L t bi li L•> l':tppll!'Li d:.l d i V"l',;o 

lo ;_~korpioJJ, ~ll~· 111 :;e,·:uit..n !'q tl:ìato nell'or:Jici 

dio Go(;o .. ,,-' 
• . ..~l ' [.li ,j i :::>t· Lo 

"::>o che lo :·::,or·p i o n •.': :;l::tto portato nell' Ol'ì':.:..':. 

ni;oz:.zionr~ ·hl iic>l'll•:•:i. lJu·l i·ìor·ut:ci ;;o chE: o: 1 ~li 

veuiva •iall<> ' ' l' ... l • l, • ( j·'OI'I!I;tZ i O t Li 

che s:i :.livi!'wr·o r:o;d'lwendo par·Ln nelle 13.H. e pa.E,: 

t•• iu l'ril.'l'' l,i111:.,. l·lo!'ll•:ei cnnl'luì nelle B.li. t! 

rnT i vi) -le t t'' l''> l,,,," L' 

Torino, 1.4.RO). 

i·lornc<~i lJII!;itÌi 'trl!:J·i:;\~t' Jri'itJJ't ,lt!ll'olo~Ìci~iio l;o 



:.pnei fico d t": t pr·i rno- d;JT'!tlt) i n i ?.io ad 1111 mn.::-;rJ] ec:io 

reelut:unento. 1.<: ·"·,•n ,J ·1 eu i ol"''i vano i primi :1dPl!. 

L i_ .IPlLt IJ1l{IV.'l ('ldO!I/I:l :;Oli{) l l (;O. Cl). C!·:.' J';ì!'.:':I'I~

:·::l?.iOJit~ ll(~ll':trJL i ;~:t ;;1•1l(~ 1\ i I 10Lt~l·e Opt~l'aio 1 Ìf!l 'Pi

burtino, i l I'Y'Iilf'O ·;i ·ì d i "Viva il Comunù;wo" di 

Torrenpaccat;,, nn :•;I'Ilf!J!W>colo di ex autonomi della 

cosidol<etL·t lio•;,:t-ilor,[. i'i ,·, l"''·•:i:11u~ente 1111:1 J'r·:tziorw 

·1<·1 vo;ccl!io <~o:·,jl.:ol,, l:o111111:oi::l. 1 CI'IILO<:r>llo;, clt" Jd'O

pr·io in •jlltd i.<Jt'"" di trei•!JlO :;u\•i:;ce ultr,rior·i :~pac

c·.tt>l!'<'. :;p;~cc:,tu>'r: p1:r pr'f'.,tl:o delle quc.li. :tl<'tlnÌ 

wembrl rim:ln 'OliO ti.: i (_!0 .. (.~0 .. !\J .. f~d nlm~~rJo JJ-rr~i_ciulmen 

t;., condu(:OIIO ·!l,t.iviL·': poli.Lio::t le::ale. Altri ·hnno 

or·i::ine all1• IIJJiL'I C0!!11Jili :•;Le GoiiJlm.tttJnti, vr"ra e 

;,cr.itto, C}JI'~ nrii:J'f•['''j fdJ-f' heJJ t:J'(~ anni. in p.ilJ }J;JT'!:i 

d 1lt;ili:-l, J:lf•LLt~r:,Jn ;, :-:~~.;-·1o al.tt:IJLati, sc·rtUt::;t:·i_ 1: 

r·:;pine, 0 Vc;.[l··, ]:, l'i·!<: ;;,:,[o ll<'l '7') CO!l l:1 C:tdUta 

"1.<: l"'i!lìl' J'ili"!'oiii.Ì !i.::.;o<:i·,;·.ioni d<>lLt lotta a.!' 

rn:tl;:t .. :'\ltr··i :trlr~or"l ~:'':''tJt'>r!n l'Ìor'tlC(~j e si .-l;;~-;n<~-iano 

alle ì3.11 •• 

··ctus.nto al1a r!ntl(1r~t!trz:t ttJ i·:./{. dfiJ'prima t·1orucci ai._ 

l'ilia :;e1;ill'LLi. ·i''":;Li '' ;;ILI volt:t eonJuet; ;>,va:Jt:J, 

Arreni llC'o;tl;o o; !,i j,,'.l':t l·:::,j \i.". 1·\or·etti jJèl':JO!.:tlllle!ltE; 

contatta i r<:!.:.i·llti della ;;c!·. i 011e Tiburtin:; di Potere 

OpPrn.io, clir-: (~Oìtl<•.lf"lilt--:nt;u l~r·:tliO chiarn.Lti "Tibtlrtat·ot; 11 • 

Dapprima !l:dZ"'''lllÌ 1h[''''t["l, 'Juin·li ;.>p:lJ:tccini 'l\:oJ.2_ 

ro o 'rrir,c:. Enr·ir.o. !n l\•tlz•;rani a sua volta porterù 

i.l pt·opr•·io co:i\<1!•·, l"i:t~·i,,i 'l,,tor<io e la convivente 

di questi, cio•'· i·i:t!'.Ì .. •U\1_ fì·d>I'i•:ll:t. SemJJl'e f'Jon·tt.i 

riprem!e, un·1 vol t:1 e:;t J'OJJH,:;.c;o l 'arui.>izi oso Fiori l lo, 

il COHtatto cor, ;·;li. <>x "Viv;, il Comunismo" Ji Torre 



" . ' 

spaccata e porta nelle B.R. tutto il gruppo, cioè 

Novelli, i due Petrella, Iannelli, Piccioni e Ca

puano. Seghetti, dal suo canto, converte quei due 

che avevano operato nel settore di Roma-Nord, ov

vero Casimirri Alesnio e Algranati Rita, leKati 

anche sentimentalmente tra loro. Costoro introdu

cono altri tre di Roma-Nord, Pera Alessandro, Ghi 

gnoni Eugenio Pio e quel Carletto ancora non identi 

ficato. 

Tale la ricostruzione, compiuta da persona che è 

entrata nelle B.H. quasi contemporaneamente alla n~ 

scita della colonna romana ed ha percorso nell'erg~ 

nizzazione tutti i gradi di essa pervenendo al Comi 

tato Esecutivo. Ma conferma piena, per le singole e 

sperienze, anche da quei membri della colonna che 

vi aderirono sin dall'inizio e dopo la cattura, a 

seguito di un processo più o meno lungo di dissoci~ 

zione, hanno reso confessione. Primo tra questi quel 

Triaca, che iniziò a collaborare con questo Ufficio 

a nove giorni dall'uccisione di Aldo Moro, ma che in 

seguito ritornerà alle B.H. -condotta poi seguita da 

molti-. La coincidenza con Savasta è, per l'esperienza 

relativa al Triaca, completa. In primo luogo per i 

tempi ovvero le date dell'opera di proselitismo di 

Moretti, dalla "scopertura" cioè della dichiarazi.2_ 

ne di appartenenza alle B.R., dell'inizio dell'atti 

vità della colonna, della partecipazione di altri 

già menzionati da Savasta come protobrigatisti rom~ 

ni. ''Nell'estate del '76 nel corso di una di tali as 

semblee (del Movimento Studentesco: n.d.e.) ebbi mo

do di conoscere un r,iovane che ei presentò come Mau 



[~ . . ) 

rizio. Da quell'epoca io e Maurizio cominciammo a 

frequentarci con una certa assiduità incontrando

ci eia all'Università, ma più spesso a Piazza Na

vona e Piazza Venezia e comunque nella zona del 

centro. Manifestai a Maurizio le mie simpatie ve~ 

eo i movimenti parlamentari di sinistra ed egli 

mi fece capire che nutriva le stesse simpatie ri

voluzionarie. Verso la fine del ''/6 il M11.urizio 

mi disse che faceva parte delle B.R •• Mi invitò a 

far parte delle Brigate Rosee, spiegandomi che a

vrei dovuto avere contatti soltanto con lui ed e

ventualmente con gli altri componenti del nucleo, 

che egli avrebbe costitutito. Maurizio mi propose 

di aprire una tipografia a Roma •••• Nel marzo del 

'77 trovai il locale in via Pio Foà 31 •••• Debbo 

far presente che subito dopo l'affitto del locale 

di via Pio l•'oà 31 e prima che la tipografia entra~ 

se in funzione il Maurizio portò presso la tipogr~ 

fia Antonio Marini, che io già conoscevo come appa~ 

tenente a Potere Operaio, dicendomi che il Marini 

faceva parte dell'organizzazione e che avrebbe d~ 

vuto lavorare con me •••• tale Gabriella anch'essa 

facente parte dell'orKani~~uzione •••• aveva il com 

pito di battere a macchina gli opuscoli che poi v~ 

nivano riprodotti in tipografia ••• Conosco Spadac

cini Teodoro da dieci anni; egli ha fatto parte di 

Potere Operaio. Dopo le scioglimento di tale orga

nizzazione ci siamo frequentati, sia pure saltuari~ 

mente, nella zona di Tiburtino terzo ••• Nel corso 

di un colloquio lo Spadaccini mi disse che faceva 

parte delle Brigate Rosse •••• mi disse che taceva 



parte del Fronte di Massa, che aveva il compito di 

distribuire opuscoli e fare opera di proselitismo 

(interrogatorio Triaca, G.I. Roma, 18.5.78).Quindi: 

il proselitismo da parte di Moretti tra l'estate e 

l'autunno del '76. Alla fine di quest'anno la "SC,!! 

pertura" ufficiale e l'invito all'adesione. Nello 

inverno '77 la predisposizione e l'avvio di quello 

indispensabile settore del logistico che era la atam 

pa dei documenti dell'organizzazione, affidato come 

già s'è visto nelle precedenti ordinanze conclusive 

di Moro 1 e Moro bis, al nostro, al Marin1 e alla 

Mariani. In tutto coincidenti anche le dichiarazio 

ni dell'altro ex Tiburtaro ovvero Spadaccini Teod,!! 

ro: "Avevo militato in P.O. Dopo lo scioglimento 

di questa organizzazione avvenuto nel 1973, alcuni 

elementi di Roma svolsero attività in vari colletti 

vi. Ebbi modo di rivedere alcuni di questi compagni 

in collettivi di periferia, ad esempio il collettivo 

di Centocelle. In particolare incontrai più volte Se 

ghetti, il quale non subito ma dopo diversi incontri 

e conversazioni mi fece capire che era delle B.R. e 

quindi mi introdusse nell'organizzazione. Ciò accadde 

nel 1977, nella primavera, o marzo o aprile •••••• 

Quando entrai a far parte delle B.R. ai stava forman 

do la colonna rowann. Sapevo che vi era un capo colon 

na, ma per le note regole di compartimentazione igno

ravo chi fosse. All'epoca operavano a Roma le brigate 

di massa e la brigata SIP".(Interrogatorio Spadaccini, 

G.I. Roma, 8.2.82). 

Su tali primoJ~i delltt colonna e in particolare su 

quell'altro nucleo di rilievo per la formazione dello 



organo romano, ovvero gli ex CO.CO.CE., le dichi~ 

razioni di Libf!ra Emilia: "I miei primi contatti 

con le B.R. risalgono all'aprile del 1976. Io, S~ 

vasta ed Arreni, tutti e tre provenienti dal CO.CO. 

CE., .fummo contattati da Bruno Seghetti che veniva 

dalla medesima esperienza e che noi avevamo conosciu 

to in quella sede. Seghetti non ci disse espressame~ 

te di essere delle B.R., ma ce lo !ece capire abba

stanza ch-iaramente. Insieme commentavamo le prime D. S. , 

in particolare ln n. l, ed altri documenti filo-B.R., 

apparsi su "Controinformazione". Queste no,;t;re riuni.2_ 

ni co~ Seghetti si tenevano in casa di Anna Laura Bra 

ghetti, detta "Lalla", sulla via Laurentina, dove ·a 

quel tempo abitava il Seghetti, •••• che già allora~ 

veva il nome di battaglia di "Claudio". Alla !ine del 

1976 Claudio ci rivel0 apertamente di far parte delle 

B.R. Noi all'epoca avevamo rapporti politici con Casi 

tnirri Alessio di tipo generico, n.d.b. all'epoca "Sal 

vatore" (poi "Camillo"), proveniente dall'esperienza 

dei "Volsci'' •.•• e la sua ragazza Algranati Rita, n. 

d.b. "Marzia". Questi, parlando con noi, avevano più 

volte manifestato simpatia per le B.R. e il loro desi 

dario di entrare in questa organizzazione. Quando du~ 

que Seghetti ci disse di essere delle B.R., noi gli 

parlammo di Ca~imirri ed Algranati, che egli peraltro 

già conosceva per averli incontrati a Ventotene. Ci 

fu un appuntamento tra i due e Seghetti -.forse c'era 

anche Savasta- ed iniziarono dei contatti in esito 

ai quali i due entrarono nelle B.R. più o meno nel mo 

mento del nostro ingresso, agli inizi del '77, andando 

a costituire la "Brigata Primavalle'' insieme con altre 
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persone, che non conosco ••• Io con n.d.b. ''Nadia'', 

Arreni n.d.b. "F'ulvio" e Savasta n.d.b. "Diego",e.!! 

trati nelle B.R. come dicevo agli inizi del '77, 
andammo a costituire la "Brigata Centocelle" dire,:t 

ta da Seghetti" (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 

28. 3.82). 

In conclusione, nuova conferma alla prima rico

struzione, in particolare sui tempi della catechesi, 

sui meccanismi di affiliazione, sui ruoli di Seghet

ti, sul nucleo di Centocelle, sull'aggancio sempre ad 

opera di costui degli elementi di Roma-No ... '(:. 

Sull'altro t~ruppo, gli ex "Viva il Comunismo" di 

Torrespaccata, che fornì altri membri alla nascente 

colonna, non vi sono dichiarazioni provenienti dal

l'interno di esso, perchè nessuno di loro si è disso 

ciato. Soccorrono gli interrogatori della Libèra: "I 

capi del gruppo non sono più rientrati. Moretti, 

Iannelli, Petrella Marina, Capuano e forse anche Ca~ 

ciotti sono rientrati pochi mesi dopo. Petrella Ste

fano non ne è mai uscito" (interrogatorio Libèra, G. 

I. Roma, 1.3.82). Quest'ultima frase deve essere in

tesa nel senso che Petrella non si era mai più dista~ 

cato, dopo il fallimento del BH. 2 acausa del compor

tamento carrierista del suo capo e di altri dirigenti 

di "Viva il Comunismo", da coloro, Moretti, Morucci 

e fors'anche Seghetti, che in quel torno di tempo an 

davano contattando gruppi e gruppetti per Roma. 

Ulteriori conrerme su queste prime tre matrici le 

indagini di polizia giudiziaria. Sul CO.CO.CE vale 

quanto s'è detto nella parte relativa alla situazi~ 

ne dei gruppi praticanti la lotta armata nel tempo 



immediatamente precedente la fondazione della co 

lonna. Su "Viva il Comunismo" si è accertato, an 

che a riscontro delle dichiarazioni di Cianfanel 

li, che questa organizzazione si costituì nel '71 

e raccolse all'apogeo, tra il dicembre '72 e l'e

state '73, circa trecento persone. Pubblicava un 

omonimo periodico, edito da Vento Mario in piazza 

•rrinità dei Pellegrini ')1. 'l'ru i militanti risulta 

il lliorillo di cui nopra, oltre Piccioni Frunceaco, 

lunuto Osvuldo, LoiH.cono Nicola. Nel febbraio del 

'74 la fusione con il Comunista, ovvero i Nuclei 

Comunisti Rivoluzionari .ed il Fronte Popolare C-2, 

munista Rivoluzionario. Al tempo di questa fusi.2_ 

ne "Viva il Comunismo" disponeva di quattri sedi, 

cui facevano capo i quattro "Comitati proletari 

operativi di zona" ovvero il Centro-Sud con sede 

in via dei Galli 2; zona Centro con sede in via 

Principe Amedeo 96; zona Sud con sede in via Ro 

viano 33/35; zona Nord in via Pusquale II, 131. 

La sede di via Roviano è sita tra via Prenestina 

la Casiliuu e Tor de' Schiavi e lì facevano cupo 

quei militanti di Torrespaccata - Alessandrino, 

dal cui seno nascerà il nucleo in questione. E' 

in questo periodo che essi sono costretti a la

sciare questa sede e a ritrovarsi presso la loca 

le sezione del Partito Socialista. eViva il Comu 

nismo" in quegli anni organizza manifestazioni e 

teach-in in collaborazione con altri gruppi tra 

cui è da ricordare la Rivista Città Futura. 

Sugli ex Potere Operaio del Tiburtino è emerso, 

anche a convalida delle dichiarazioni di Triaca e 



Spadaccini, che nel novembre '74 in un locale si 

to al piano terra di via Vacuna 101, fu istitui

to da elementi appartenenti al disciolto "Potere 

Operaio" un circolo politico denominato "Comitato 

Tiburtino Rosso". Si è accertato anche che questo 

locale fungeva pure da seconda sede, oltre quella 

di via dei Volsci, dei Comitati Autonomi Operai e 

che membri di esso erano collegati con il Comita

to di base di via Buonarroti 51 e con il Colletti 

vo di S. llaoilio. Nt'l coruo di unu verquioiziont~ 

effettuata il 7. 5. 75 in via Va cuna !u seq•!Astrato 

un elenco di nominativi. Vale ricordare tra gli al 

tri quelli di D'Angelo Anna Rita, Pirri Ardizzone 

Maria Fiora, Pizzoli Luciano, Zapelloni Paolo, S~ 

creto Salvatore, tutti in prosieguo di tempo al 

giudizio di questo Ufficio. Sempre nel maggio di 

quell'anno questo Comitato appoggiava manifestazi.2_ 

ni nelle quali denunciava montature della magistr~ 

tura in combutta con fascisti e chiedeva la liber

tà per Teo e Zangara (rapporto Questura di Roma -

Digos, 26.1.85). 

Come si vede nell'ambito di pochi mesi e senza 

che nessuno se ne accorgesse, è stata fondata una 

colonna. E' necessario a questo punto precisare la 

nozione di colonna e quali sono le sue funzioni co 

me si desumono da documenti di provenienza B.R •• 

"La nostra scelta di sviluppo dell'organizzazione 

per poli, implica da un punto di vista organizzati 

vo un analogo processo di crescita per Colonne. Es 

se realizzano uno "sdoppiamento progressivo" della 

organizzazione. La colonna è dunque una unità org~ 



nizzativa globale che riflette, sintetizza e media 

al suo interno tanto la complessità del polo e del 

le sue tensioni, che la complessità dell'organiZZ.!!, 

zione strategica, la sua linea politica. Dicendo 

che le colonne sono unità politico-militari globa

li, intendiamo dire che esse devono essere in grado 

di opurure nu tutti i fro11ti all'interno dfll loro 

territorio. Da un punto di vista politico esse si 

centralizzano attraverso la Direzione Strategica e 

i Fronti. Da un punto di vista militare esse sono 

autosufficienti e perciò si danno come obbiettivi 

massimi di scontro quelli che sono in grado di rea 

lizzare autonomamente. Da un punto di vista organi~ 

zativo esse sono indipendenti e caompartimentate 

tra di loro. E cioè contano su un proprio apparato 

logistico in grado di risolvere tutti i problemi. 

Per nessun motivo una colonna deve appoggiarsi su 

un'altra per la realizzazione dei servizi. Piutto 

sto che rompere la compartimentazione ed infrang~ 

re questo principio è meglio assumere tempi di cr~ 

scita più lunghi. Tutte le colonne devono muoversi 

secondo il principio "contare sulle proprie forze". 

La creazione di nuove colonne nello stesso polo o 

in altri poli, deve sempre avvenire per partenog~ 

nesi, ovvero per sdoppiamento progressivo dell'DE 

ganizzazione. E cioè, i quadri che hanno realizz.!!. 

to un'esperienza complessiva di combattimento e di 

organizzazione in una colonna, si dividono e danno 

origine, unendosi a nuove forze irregolari, ad al

tre colonne. E' tradizione del movimento rivoluzio 

nario intitolare le sue organizzazioni combattenti 
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agli eroi che con il loro sangue hanno indicato 

alle masse proletarie quale prezzo ognuno deve 

essere disposto a pagare per la libertà di tutti, 

per una società come noi la vogliamo comunista. 

Questa deve essere anche la nostra tradizione. Co 

sì intitoleremo la Colonna di Torino alla compagna 

Margherita Cagol. Da oggi dunque la colonna torina 

se si chiamerà: "Colorma Mart~herita Cagol "Mara" 

(Torino)". (Risoluzione della Direzione Strategica 

n. 2 sull'organizzazione novembre '75). Siamo per

ciò a pochi mesi di distanza dalla "disce~::~a", que.!, 

la conclusiva di Moretti a Roma. Tutte le regole 

saranno rispettate, in primo luogo il principio 

della parteno~enesi. Anche la tradizione sull'in

titolazione, sebbene a quattro anni di distanza. 

La nostra infatti asswner,:1 il nome di XXVIII Mar 

zo a seguito di Via Fracchia. E' una unità politi 

co-militare ~lobale in grado di operare su tutti i 

fronti all'interno del polo, ovvero sul suo terri

torio e quindi nella capitale; è quindi autosuffi

ciente sul piano organizzativo e sul piano milita-

1.8 - Al tempo delln costituzione della colonna ro ---- -
mana l'organizzazione sul piano nazionale era stru! 

turata così come risulta dalla stessa Risoluzione 

Strategica n. 2 intitolata proprio "Sull'organizz~ 

zione" datata novembre '75 ed apparsa in quel torno 

di tempo, e dalle dichiarazioni di alcuni militanti 

già a quel tempo, come Buonavita, già incaricato al 



Comitato Esecutivo, e Peci, membro dell11. colon 

na di Torino. 

In primo luogo v'era la Direzione Strategica. 

Su di essa ai ò fçiiÌ più volte motivato in provve

dimenti di questa come di altre Autorità Giudizi~ 

rie. E' sufficiente riportare per capita il testo 

della R.D.S.:"E' la massima autorità della nostra 

organizzazione. Essa raccoglie e rappresenta tut

te le tensioni e le energie rivoluzionarie matura 

te nei fronti, nelle colonne e nelle forze irreg.Q_ 

lari.... Sta al consiglio della D. S. foT"!llulare 

gli orientamenti generali e di lenea politica del 

l'organizzazione. Gli sono riconosciuti da tutti 

i merubri dell' or1,nnizzazione i seguenti diritti: 

-il diritto di emanare leggi e regolamenti rivol~ 

zionari; -il diritto di ~tpplicare correzioni di

sciplinari nei confronti di quei membri dell'erg~ 

nizzazione che abbiano tenuto un comportamento 

scorretto o controrivoluzionario; -il diritto di 

formulazione, approvazione o revisione dei bila~ 

ci; -il diritto e il potere di modificare le atru! 

ture dell'organizzazione; -il diritto di nominare 

i membri del Comitato Esecutivo e di chiedere ra

gione del loro operato. I membri della D.S. rima~ 

gono in carica da una sessione all'altra e possono 

essere riconfermati e non riconfermati. Il Consi

glio potrà essere normalmente riunito due volte lo 

anno e straordinariamente quando ciò aia richiesto 

almeno da una colonna, da un ~~onte o dal Comitato 

Esecutivo" (Risoluzione della Direzione strategica 

"Sull'organizzazione", novembre '75). Quell'organo 

era nato prima del sequestro Sassi. 
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PriUJu di quH:Jt'a:t.ione, co11 la quale le l:l.H. 

per la prima volta tentano di estendere la lot 

ta armata al di fuori della fabbrica portando-

la sul sociale e contro lo Stato, vi era stato 

solo un orp;anismo indistinto, senza denominazio 

ne nè regole, una sorta di embrione della D.S. 

"Prima del sequestro Bossi la D.S. non esisteva, 

anche se talora c'erano riunioni di responsabili 

del lavoro di fabbrica, che si scambiavano espe

rienze e valutazioni e queste riunioni potrebbero 

considerarsi un equivalente della D.S." (interro

gatorio Duonavita, G.I. Torino, 11.6.81). 

Di fatto "in essa è rappresentata l'organizzi! 

zione tutta e precisamente fanno parte della Di

rezione Strategica tutti quelli dell'Esecutivo, 

~lcuni del Pronte di massa e logistico, alcuni 

delle vurie colonne e anche infine alcuni milita!!. 

ti a semplice livello di brigata, quando abbiano 

una speciale rappresentatività" (interrogatorio 

Peci, G.I. Torino, 1.4.80). 

Dopo questa sorta di parlamento,che assume su 

di sè anche poteri di giurisdizione come quello 

espresso al punto 2 dell'elencazione, viene come 

massimo organo centrale il Comitato Esecutivo,che 

appare come un vero e proprio "governo" dell'erg!! 

nizzazione. Anche per la sua definizione è più 

che bastevole riportare per intiero il paragrafo 

relativo della già menzionata Risoluzione: "Al 

Comitato Esecutivo spetta il compito di dirigere 

e coordinare l'attività delle colonne e dei fron 

ti, tra un Consiglio e l'altro. Esso risponde del 
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suo operato direttamente ed esclusivamente al 

Consiglio e da questo viene nominato e può es 

sere revocato. Nel Comitato Esecutivo devono 

essere rappresentati i Fronti e le Colonne in 

modo da consentire un'efficace centralizzazi~ 

ne dell'informazione ed una rapida esecuzione 

delle direttive. 'futte le azioni militari di 

carattere v,enerale devono essere approvate dal 

Comitato-Esecutivo. Tutte le azioni di espro

prio devono essere approvate dal C.E •• Per de 

cisioni particolarmente importanti che 

l'organizzazione il C.E. dovrà consultarsi 

con i vari membri della Direzione Strategica. 

Il Comitato Esecutivo potrà applicare quelle 

sanzioni che riterrà più idonee a garantire la 

disciplina rivoluzionaria. Al Comitato Esecuti 

vo spetta la responsabilità dell'amministraziQ 

ne e del patrimonio dell'organizzazione. Spetta 

anche al Comitato Esecutivo la responsabilità 

politica della stampa d'organizzazione dell'e

missione di comunicati politici generali. I mem 

bri del Comitato Esecutivo non devono avere r~ 

porti politici con l'esterno dell'organizzazio

ne. Non devono svolgere azioni di reclutamento. 

Devono restringere all'indispensabile e tenden

zialmente eliminare anche i rapporti con le forze 

irregolari. Essi partecipano, come tutti gli al

tri membri dell'organizzazione, alle azioni mili 

tari, di esproprio e ai lavori manuali" (Risolu

zione della Direzione Strategica "Sull'organizz!:!. 

zione", novembre 75). 



Dal punto di vista storico vale la ricostru

zione di Buonavita: "Quanto all'Esecutivo for

malmente prese ad esistere dal 72-73 col passa~ 

gio alla clandestinità di alcuni militanti. So

stanzialmente esisteva da sempre" (interrogatorio 

Buonavita, G.I. Torino, 11.6.81). 

Altri organi a livello nazionale sono i Fronti. 

Essi, al contrario della Direzione Strategica e del 

Comitatò Esecutivo, hanno subito molteplici vicen

de. Al tempo delld pubblicazione della Risoluzione 

n. 2 erano quattro: il l•'ronte logistico, .i.l Fronte 

della lotta alla controrivoluzione, il ~~onte Car

ceri e antiguerriglia, il Fronte delle grandi fab

briche. 

Sul primo così si esprime la Risoluzione:" La 

guerriglia urbana opera in condizioni di "accerchia 

mento stratef!;ico". La sua infrastruttura deve esse

re costruita a partire du questo punto fermo. Romp~ 

re l'accerchiamento vuol dire eludere la rete di con 

trolli. Nella metropoli questi controlli non sono so 

lo militari, o meglio i controlli militari utilizza

no anche i meccanismi del controllo burocratico e 

sociale. L'infrastruttura logistica della no 

stra organizzazione deve reggere a qualsiasi control 

lo burocratico, sociale e militare. 

Fin qui abbiamo cercato di realizzare questo ob

biettivo in chiave "tattica", cioè abbiamo costruito 

l'infrastruttura sfruttando i "buchi" del potere e i 

limiti tecnici delle sue capacità di controllo. In 

questa fase si richiede il superamento di questa im

postazione e l'assunzione di una linea di costruzione 



dell'infrastruttura "insieme al popolo". Se il 

guerrigliero vuole stare nella metropoli come 

un pesce nell'acqua e vuole costruire la guer

riglia per'iinee interne al movimento di classe", 

deve anche costruire le sue strutture di soprav

vivenza, di lavoro e di combattimento secondo 

questa direttrice. 

E' un'utopia, prima ancora che un errore poli 

tico, pensare di sviluppare la costruzione della 

infrastruttura della guerriglia a mezz'aria tra 

la borghesia e il proletariato. Il princL~io po

litico: "all'interno del movimento e insieme al-

la sua av .. n,.,;uardia", deve trovare le opportune r~ 

diazioni anche sul terreno dell'infrastruttura." 

Sul secondo: "Questo fronte deve, da un lato 

analizzare e individuare i progetti, le argome~ 

tazioni e gli uowini chiave della reazione contr~ 

rivoluzionaria all'incalzare della guerra di clas 

se; dall'altro deve organizzare il popolo in org~ 

nismi di combattimento per colpire senza tregua. 

Rispetto all'esperienza passata ai tratta di po~ 

tare a fondo l'autocritica su due tendenze erra

te: la perversione spionistica e l'anticipazione 

del potere rivoluzionario su base locale. La pri 

ma tendenza porta a costruire un fronte come una 

struttura "tecnica" di raccolta di informazioni, 

ma non riesce a cogliere le tensioni profonde che 

scuotono il movimento di classe e, dunque, ad or 

ganizzare il popolo in organismi combattenti. La 

seconda, ostinandosi a costruire cellule rivolu

zionarie su base locale, di quartiere per esempio, 
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non rieHce u <~ou<:i l iar'(i lu forz11. specifica in cui 

le contraddizioni si presentano a livello locale 

con le tendenze generali. Il risultato è scontato: 

l'impossibilità di portare l'attacco sulle contra~ 

dizioni principali". 

Quanto al terzo: 'L'alto numero delle perdite è 

una legge della guerri[-çlia urbana". In una certa 

misura esso è anche indipendente da errori di atru! 

tura o di comportamento. La galera è dunque una se

conda casa per il rivoluzionario. Non ai tratta di 

starei bene, ma di non starei affatto. L'~vasione 

rimane l'obbiettivo principale di ogni prigioniero 

politico. Il fronte deve creare la struttura e le 

condizioni affinchè ciò sia possibile, deve cioè 

dar corpo alla parola d'ordine dell'organizzazione: 

"la liberazione dei prigionieri è un obbiettivo ir

rinunciabile del nostro programma rivoluzionario". 

In secondo luogo, poichè comunque la permanenza per 

alcuni può essere prolungata, si tratta: - di org~ 

nizzare il movimento dei detenuti rivoluzionari su 

una base politico-militare entro la strategia della 

guerra di classe; -di appoggiare e garantire dallo 

esterno i suoi obbiettivi e la sua sicurezza attra 

verso un'azione di rappresaglia selettiva e di in

tensità proporzionale alle violenze subite. I car

cerieri devono sapere che "niente resterà impunito" 

e devono essere convinti sulla base dei fatti. 

In terzo luogo il fronte deve garantire i coll~ 

gamenti politici con tutti i compagni incarcerati 

e provvedere ai bisogni materiali, culturali e l~ 

gali. Ma ciò non basta ancora. Infatti, intorno al 

l'incarceramento ruotano anche tutti gli istituti 



., 
• ì 

preposti alla cattura ed al giudizio, e cioè i 

corpi antiguerriglia e la magistratura di regl 

me. Strumenti di guerra e di rappresaglia anti 

proletaria che vanno conosciuti e trattati con 

pari violenza. Anche l'organizzazione di questo 

lavoro è compito di questo fronte". 

Infine sul .Fronte delle fabbriche: "Il nostro 

lavoro nelle fabbriche ha come obbiettivo princl 

pale quello di costruire le basi strategiche del 

Potere Operaio. Un secondo obbiettivo è quello 

di organizzare dentro la guerriglia, e cioè den

tro l'organizzazione, gli strati di avanguardia 

della classe operaia. I compagni dell'organizz~ 

zione devono dunque muoversi lungo due direttrl 

ci. Da un lato, essi devono mettersi alla testa 

di tutte le tenzioni politiche che scuotono la 

fabbrica e orientare così il movimento su quegli 

obbiettivi che esprimono il massimo di coscienza 

possibile in quella situazione. dall'altra, attra 

verso l'azione di guerriglia, devono aprire nuovi 

terreni di lotta e difendere il movimento dalle 

rappresaglie del potere. Va compreso a fondo il 

concetto che tra gli obbiettivi del movimento e 

gli obbiettivi della guerriglia esiste una rela 

zione dialettica e sociale , che sta ai comp~ 

gni evidenziare in tutte le loro iniziative. 

(Risoluzione della Direzione Strategica, "sull'or 

ganizzazione, novembre '75"). 

Quanto al loro divenire, come s'è detto, questi 

organi hanno subito molteplici vicende, proprio 

perchè il loro nascere ed estinguerai appare imme 



diatamente colle~aLo al procedere delle fusi. Al 

pari delle altre funzioni e degli altri organi, 

nei primi stadi dell'organizzazione, l'attività 

dei fronti non fa capo ad entità definite nè si 

differenzia dalle restanti. Con l'evoluzione del 

l'organismo si definiscono le funzioni e si dif

ferenziano gli organi. "Per quanto concerne i 

fronti, si deve tener presente che all'inizio tut 

ti i militanti facevano più o meno le stesse cose. 

FUmmo noi dì Torino (considerato che a Torino chi 

lavorava sulla I<'iut finiva per assorbire oc;ni at

tività) u porre il problema degli interventi; co

sì io e Mara cominciammo ad occuparci in modo sp!!_ 

cifico del settore logistico (armi e documenti) e 

nacque conseguentemente il Fronte Logistico. Que

sto però esisteva soprattutto sulla carta, nel 

senso che il suo concreto funqionamento si risol

verà in incontri tra me e Bertolazzi, che faceva 

a Milano il mio stesso lavoro. Altro Fronte era 

quello delle l<'abbriche. Altro ancora quello del

la Controrivoluzione, che era coordinato dall'i

nizio da F'ranceschini e Mara Cugol. L'unico Fro_!! 

te che funzionava regolarmente era quello delle 

fabbriche, i cui responsabili si vedevano period,i 

camente in riunioni affollate e con la presenza 

di operai di fabbrica. Il termine Fronte di Massa 

veniva usato con riferimento al !t'ronte delle Fab

briche, in quanto diverso dal logistico, vale a 

dire che aveva un referente politico fuori della 

organizzazione. Un settore di massa c'era pure nel 

fronte della controrivoluzione, con riferimento al 



lavoro dei quartieri rispetto ai fascisti. Peral 

tro questo settore di massa del Fronte controri

voluzione, era un problema che riguardava sopra! 

tutto Milano, ove c'erano stati scontri in mate

ria di ampiezza del relativo intervento. A Torino 

invece la Fiat era tutto e il problema non si pon.!:_ 

va. Di un l<'ronte Carceri (che apprendo dall'Uffi

cio esser stato proposto dopo l'evasione di Curcio) 

io personalmente ho avuto diretta esperienza nel 

novembre ''76 quando i compa;.r,ni esterni (non so chi 

di preciso) mi fecero arrivare un bigliettino, nel 

quale in sostanza i compagni B.R. in carcere veni

vano invitati a studiare e anon "rompere" con la 

pretesa di ingerirsi nei problemi della organizz~ 

zione, per esempio proponendo in continuazione pi~ 

ni di evasione" (interrogatorio Buonavita, G.I. To 

rino, 11.6.81). 

Sempre lo stesso riporta i termini del dibatti

to che si ebbe sulle funzioni da assegnare di fat

to a questi organi:"Ricordo che nelle B.R. la di

scussione era tra colonna che organizza orizzonta! 

mente (cioè rispetto al territorio) e il fronte 

che organizza verticalmente, cioè rispetto a un set 

tore di lavoro coinvolgente più colonne o tutta l'or• 

ganizzazione, senza confini territoriali. Circa i 

fronti si discuteva pure se dovessero avere solo 

autonomia politica o anche militare; la conclusio 

ne fu che dovevamo avere autonomia solo politica e 

quindi proprie strutture solo in questa prospetti-

va (direzione, informazione, schedari), facendo 

poi ricorso alle colonne per le iniziative di ca-
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rattere militare (interrogatorio Buonavita, G.I. 

Torino, 11.6.81). 

Savasta conferma queste indicazioni ed aggiurr 

ge una motivazione storica alla evoluzione che 

produce la situazione del tempo della costituzio 

ne della colonna. "Prima del '75 esisteva un solo 

Fronte, denominato di massa o delle fabbriche. E

sisteva poi una specie di embrione del Fronte Lo

gistico consistente in una responsabilità centra

lizzata dei problemi logistici. Nel '75 la D.S. 

decide la costituzione del Fronte di Lot~~ alla 

Controrivoluzione; lo scioglimento del Fronte di 

massa in quello della Contro; la costituzione di 

un vero e proprio Fronte Logistico. ~este trasfor 

mazioni sono riportate nella D.S. n. 2 del '75 
"sull'organizzazione". Si decise la costituzione 

del Fronte di lotta alla Contro, mediante l'assor 

bimento anche del Pronte di Massa e delle Fabbri

ehe, perchè si ritenne che l'attacco al cuore del 

lo Stato presentasse due aspetti complementari ed 

inscindibili: da un lato lo studio e il conseguerr 

te attacco alle strutture portanti dell'organiZZ,!!; 

zione statale; dall'altro il radicamento di tale 

lotta nelle fabbriche ovvero negli operai delle 

fabbriche, considerati il referente privilegiato 

della nostra Organizzazione combattente. Tutto ciò 

in vista della finalità strategica di indurre, at

traverso la propaganda armata, quel referente alla 

lotta armata diretta contro lo Stato" (interrogat~ 

rio Savasta, G.I. Roma, 20. 11.82). Analisi esatta 

questa, anche se in un punto anticipatrice di sboc 

chi cui condurrà la linea di evoluzione messa in 
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luce dal Savasta, giacchè al tempo della D.S. 2 

almeno ufficialmente i fronti erano ancora qua! 

tro e tra di essi ancora viveva il lo'ronte delle 

fabbriche. 

1.9- In conclusione all'atto della costituzione 

della colonna romana sono in essa, oltre il !ond~ 

tore cioe Moretti e i suoi principali appoggi ov

vero Morucci e la Faranda, in ordine d'ingresso 

Seghetti, Savasta, Arreni, Libèra, gli ex Co.Co.Ce.: 

Balzerani, Spadaccini, 'l'riaca, Marini e Mari ani ,gli 

ex Tiburtaros: Novelli, Petrella Marina, Petrella 

Stefano, Innnelli, Piccioni e Capuano, gli ex "Vi 

va il Comunismo": Casimirri, Algranati, Ghignoni, 

Pera e "Carletto", gli ex Roma-Nord. Aderisce,con 

ogni probabilità in quel periodo o subito dopo ~ 

che Fabrini Ivano, il "Vecchio della Sip" della 

brigata servizi. E' presente anche una militante 

della colonna milanese, venuta con Moretti per 

collaborare con lui per la fondazione della romana: 

è Brioschi Maria Carla. 

Tra costoro erano regolari: Moretti, Morucci, la 

Faranda, Set~hetti e la Balzerani. I primi tre erano 

anche clandestini; gli altri due erano ancora lega

li. In quel tempo era possibile che si verificassero 

situazioni del ~enere, giacchè solo dopo l'entrata 

in vigore del decreto Andreotti sulla denuncia ob

bligatoria deKli acquisti e de~li affitti di case 

i regolari diverranno anche illegali (interrogato

rio Savasta, G.I. Roma, 27.~.ti2). 



La struttura della colonna si articolava in una 

direzione, in brigate territoriali e non,in un em

brione di logistico. Le brigate territoriali si c~ 

stituirono in quelle aree donde provenivano i pri

mi nuclei menzionati. Ci furono perciò le brigate 

Centocelle, la Primavalle e la 'l'orrespaccata. Non 

territoriale c'era solo la brigata Sip. Il logisti 

co non aveva una definizione precisa, sebbene si 

tendesse a chiamarle bri~ata del Logistico. Nella 

direzione erano tutti i regolari: Moretti, Morucci, 

la Faranda, Seghetti, la Balzerani, la Br:Jschi. 

La brigata Centocelle è composta da Seghetti, Sava 

sta, Arreni e Libèra. Quella di Torrespaccata dalla 

Faranda, Balzerani e Petrella Stefano. Quella di 

Primavalle, da Morucci, Casimirri, l'Algranati, Pera 

e Ghignoni. Nella brigata servizi la Balzerani, la 

Faranda, Iannt!lli, Capuano e l''abrini. Il Logistico 

è formato da Morucci, Petrella, Marino, Novelli e 

Piccioni. 

Dirigono le brigate e il Logistico sempre dei 

membri della direzione di colonna. Ed infatti la Cen 

tocelle è diretta da Seghetti; la Torrespaccata dal

la Faranda e dalla Balzerani; la Primavalle da Moru~ 

ci; la servizi dalla Faranda e dalla Balzerani; la 

Logistica da Morucci. 

Tutti portano il rituale nome di battaglia. More! 

ti "Paolo" (ed anche "Nico"), Morucci "Matteo", la 

Faranda "Alessandra", Seghe t ti "Claudio", la Balzar~ 

ni "sara" (ed anche "Maria"), la Briosdhi "Monica", 

Savasta "Diego", abbandonato il troppo ambizioso"Vl!_ 

dimiro", la Libèra "Nadia" (ed anche "Martina"), Ar-



reni "_M,.uro", Spadaccini "Mario", Marini "Fausto", 

Novelli ""Romolo", Petrella Marina "Virginia" , Pe

trella Stefano "Iacopo", Iannelli "Dario", Picci.2_ 

ni "Michele e poi "Rocco", Capuano "Rolando" ed 

anche "Rollo", Casimirri "Salvatore", in seguito 

il più noto "Camillo", l'Algranati "Marzia", Pera 

"Titti", Ghignoni "Silvestro", "Carletto" di cui 

non è stato identificato il nome reale, Fabrini 

"Vasco". Di Triaca e della Mariani non s'è indi

viduato il nome di battaglia. Sono venticinque pe~ 

sone ivi compresi il "fondatore" Moretti e la sua 

collaboratrice Brioschi, venuti dal Nord. Diciotto 

uomini e sette donne. 

Il denaro per le spese d'"impianto" della col.!! 

na proveniva dal riscatto del sequestro Costa. 

Deve ricordarsi che quel riscatto fu pagato a 

Roma e che Seghetti partecipò all'operazione di ri 

scossione nel nucleo di copertura. Esso serve al 

pagamento dei primi stipendi, che già venivano co~ 

risposti mensilmente a tutti i regolari; all'affi! 

to delle prime case; all'installazione di lÌ a po

co tempo della tipografia di via Pio Foà 27-31. 

In quel tempo non c'erano delle vere e proprie 

basi. Vi erano luoghi di riunione. Si ricordano la 

abitazione della Braghetti e del fratello di costei 

in via Laurentina 501, quella della zia sempre del

la Braghetti, la Cambi, in via Rosa Raimondi Gari

baldi 119. Furono poi prese in fitto le case per i 

regolari, alcuni dei quali vivevano a coppie. Si 

ricordano per le coppie quella di Moretti e Balze

rani e quella di Morucci e Faranda, del singoli quel 



la di Seghetti e quella della Brioschi. A parte 

via Gradoli, presa in fitto, com'è noto da More! 

ti con il falso nome di Borghi Mario ed abitata 

da lui e dalla Balzerani, le altre non sono sta-

te mai individuate. Il primo logistico aveva sede 

in casa del Novelli e della Petrella a via Gabrio 

Serbelloni 42 e nell'officina dell'uomo in via dei 

Pini, ove furono compiuti i primi lavori logistici 

e cioè la formazione di falsi documenti e di targhe; 

la riparazione di armi, radio, altoparlanti. 



2.1 - ln questo capitolo sard trattato il pe

riodo comprer;o tra la costituzione della colo!!. 

na romana e l'operazione Moro. La strutturar~ 

mana prende l'avvio immediatamente e con sensi 

bile celerità. La progressione degli attentati 

meosi 11 oep;no in quenta fAse lo dimoAtra in! 

quivocabilmente. Prima tre attacchi a cose,poi 

cinque ferimenti, quindi un nuovo attentato al 

le cose, infine l'omicidio Palma: il tutto tra 

il 7 dicembre '76 ed il 14 febbraio '78. In m~ 

no di un mese, tra il 7 dicembre già detto eil 

10 gennaio successivo f,li incendi dell'autovet 

tura di Vittorio Ferrari, di Giovanni Clementi 

e di Umberto Gioia. A febbraio, il 13, il pri

mo attentato a persona,il ferimento di Valeria 

Traversi. A giugno ben due, quello di Emilio 

Rossi il 3 e quello di Remo Cacciafesta il 21. 

Nel luglio successivo, 1'11, l'attentato a Ma

rio Perlini. Al rientro dalle ferie, il 2 no

vembre, l'attentato a Publio Fiori. Poi un ri

torno a~li attentati alle autovetture, il 20 

dicembre, a quella di Ur~o Sedano. Infine, il 

14 febbraio, l'assassinio di Riccardo Palma. 

2.2 - Prima però di affrontare dettagliatamente 

la cronaca di questo periodo è opportuno deli

neare le linee ideolo~iche, linee che si desu

mono dai comunicati di rivendicazione,ma ancor 

più dai documenti nazionali provenienti dalla 

Direzione Strate~ica. 



Tr~ questi secondi sono di capitale importa!! 

za la Risoluzione ''sull'organizzazione'' n.2 -già 

in parte eaminata nel capitolo precedente e ri

portata in quei paragrafi che pongono e defini

scono eli organi della banda-; il giornale n. 4 

del novembre '71 che lancia lo slogan -attaccare, 

colpire, liquidare, disperdere la Democrazia Cri 

stiana, asse portante della ristrutturazione del 

lo Statò e della controrivoluzione imperialista

che f,Uiderà tutte le campagne di quell'anno e del 

successivo sino al sequestro dell'On. Moro; laRi 

soluzione che porta la data del febbraio del '78, 

ma che sarà distribuita durante il sequestro del 

parlamentare democristiano. Tutte e tre espongono 

a chiare lettere i principi dell'offensiva. 

Nell'espressione non v'è possibilità d'equivo

ci: non v'è possibili. tà d'interpretazioni. Se si 

considerano le difese approntate di fronte a tali 

dichiarazioni, v'è da stimare che alcuno, nelle 

più disparate sedi, abbia mai letto quel messag

gio, nè politici nè altri. Quelle rarissime iati 

tuzioni, giudiziarie e di polizia, che ne avevano 

percepito il significato, rimasero inascoltate. 

I principi programmatici sono manifestati nella 

forma più semplice nel primo dei tre documenti "Le 

Brigate Rosse ••• si costruiscono per una guerra di 

lunga durata e di movimento. La loro iniziativa di 

disarticolazione militare dello Stato punta, in 

questa fase, a costringere la borghesia sul terre

no delle difese di un numero di obbiettivi sempre 



sempre più elevato, sempre più esteso nello sp.!!_ 

zio, sempre più vario nelle qualità". Tali affer 

mazioni sono al paragrafo intitolato "L'imposta

zione offensiva". Sono confortate da una citazi2. 

ne di Lenin "La difensiva è la morte dell'insur

rezione", da cui si fa discendere che l'offensi

va è un fattore di crisi permanente e di logora

mento progrerwi vo dei ret~imi borghesi. 

Tale -impostazione, sempre nel primo documento, 

è proceduta da una brevissima analisi dei proble

mi dell'avanguardia del partito del passag~io al

la lotta armata: è seguita dalle deduzioni sulla 

organizzazione di quell'avan~uardia e delle strut 

ture che ne derivano. 

Sebbene tali temi siano stati già sceverati in 

più istruzioni, per cui appare ultroneo un nuovo 

soffermarsi su di essi, non è del tutto inutile, 

ai fini del presente procedimento, richiamare quei 

punti fei~i, che servono alla definizione dell'Or 

ganizzazione in questa fase. Le Brigate Rosse -si 

segue sempre il documento citato- sono un'avan

guardia armata che lavora all'interno della clas

se per la costruzione del partito proletario com

battente. Essa deve agire sin dal suo nascere da 

partito: deve porsi come punto di riferimento es

senziale, come "nucleo strategico" del partito 

combattente in costruzione sin dal suo costituir

si. Tali impo~tazioni teoriche avranno riflessi di 

notevole rilievo e nelle prassi dell'organizzazio

ne e nelle crisi al suo interno negli anni prossimi. 



E proprio in conseguenza le B.R. respingono 

le teorizzazioni sullo spontaneismo armato e sul 

braccio armato, come rigettano la pratica di quel 

le altre organizzazioni, che pur riconoscendo la 

necessità dell'azione militare, mascherano l'ini 

ziativa armata dietro sigle di volta in volta di 

verse ed assumono identit~ solo sul terreno della 

politica. Cominciano qui le prime critiche all'e

voluzioriismo, al volontarismo, alle strutture di 

cerniera. Dall'impostazione d'offesa, come sopra 

delineato, il redattore del documento, e per lui 

la D.S., fa derivare dei ben precisi criteri d'o~ 

ganizzazione: l'alta mobilità, l'aeilità delle 

strutture, la clandestinità, la compartimentazio

ne -questa è addirittura definita legge generale 

della EUerra rivoluzionaria nelle metropoli. An

che su questi principi molto s'è scritto. Vale la 

pena solo rilevare che nel paragrafo dedicato al

la clandestinità, si rifà la storia del passaggio 

e tale stato nelle B.R .. Quello c~e vi si riporta 

in particolare sulle ragioni e sulla data del pa~ 

saggio, corrisponde a pieno alle dichiarazioni di 

Buonavita, che ricevono così una nuova conferma. 

Il documento riporta poi -ma già si ~ parlato 

nel primo capitolo di tale argomento- le struttu 

re di fatto dell'orEanizzazione con le funzioni: 

forze reEolari ed irregolari, ifiOnti di combatti 

mento, le reati di propaganda e di appoggio, le 

colonne, i comitati rivoluzionari, la direzione 

strategica, il comitato esecutivo. A tale punto 



v'è aé. esaminare le definizioni di reti, perchè 

sin dal loro impiantarsi in Roma le B.R. si preo~ 

cupano di esse e, sfruttando un patrimonio di pa~ 

sate organizzazioni di lotta armata, in special 

modo in quelle zone della città ove vive ed opera 

la classe, ne costituiscono di efficientissime, 

come emerr~erù dalla documentazione sequestrata e 

dalle dichiarazioni di più imputati dissociatisi, 

oltre che ovviamente dalla constatazione degli i~ 

portanti effetti della loro attività. 

Le reti, che sono di propaganda e di appoggio 

ed hanno carattere di stabilità, costituiscono il 

legame tra le forze irre~olari e il movimento. Si 

noti, non c'è contatto diretto tra regolari e re

ti e quindi la struttura strategica in senso stre! 

to dell'organizzazione e il movimento vi sono ben 

due compartimenti a protezione della segretezza s~ 

gli elementi portanti della banda. "Le forze irre

golari si innervano nel movimento, nelle sue espre~ 

sioni spontanee ed istituzionali di massa mediante 

reti di propaganda e reti appoggio stabili. Le f~ 

zioni delle prime due: tener ben salda l'organizza-. 
zione dentro le manifestazioni più vive della cl~ 

se -e se ne vedranno numerosi esempi nel corso del 

'77; n.d.r.- e consentire il passaggio capillare 

d'informazioni dal movimento all'organizzazione e 

di parole d'ordine e indicazioni di lotta dall'erg!_ 

nizzazione al movimento"- circolazione verificatasi 

a pieno in entrambi i sensi. La funzione delle se

conde è nel nome stesso: fornire appoggi, servizi, 



logistica all'orF,anizzazione senza però entrare 

in essa. 

Le reti si collegano alle brigate e ogni meB 

bro di questa categoria delle brigate sarà inc~ 

ricato dell'educazione politica e politico-mili 

tare di quelle reti. Compito questo che sarà POE 

tato a termine in modo egregio specie nella Cen

tocelle, nella Primavalle, nella Tiburtina, come 

oltre si vedrà (Risoluzione della Direzione Stra 

tegica n. 2, rep. n. 139, F4 sequestro via Monte 

nevoso, Milano, 1-5 ottobre '78 e relativ~ bozza, 

rep. 139, F) stesso sequestro). 

Il principio,o la direttiva, che era stato 

semplicisticamente enunciato in questo primo doc~ 

mento s'affina e si specifica nel secondo, al p~ 

to tale che chiunque poteva e doveva prevedere 

quanto meno l'area contro cui stava per essere 

sferrato l'attacco dell'organizzazione. 

La dichiarazione d'intenti nel giornali del 

novembre del '77 è più che esplicita. Se ne sono 

trascritte le parole d'ordine iniziali : devono 

essere riportate quelle finali: "Portare l'atta_s 

co allo Stato imperialista delle Multinazio,nali", 

"Attaccare gli uomini e le strutture dei Tribu

nali Speciali", "Contro le leggi speciali éserci 

tare la giustizia proletaria", "Distruggere le 

carceri di regime, liberare tutti i comunisti im 

prigionati", "Costruire l'unità del movimento ri 

voluzionario nel partito combattente." 

Tra le due serie di slogans un'analisi raffi-



nata·si.a della situazione internazionale che di 

quella interna: quindi la cronografia degli at

tentati compiuti nell'intero continente europeo 

a risposta dei fatti di Stammheim e Mogadiscio. 

L'analisi della situazione internazionale pr~ 

cede ed è propedeutica a quella nazionale, segno 

più che evidente sia dell'impostazione interna

zionalista dell'organizzazione che dei collega

menti con oq~anizzazioni d i altri Paesi. Da que

sta analisi emergono concetti che sono poi usati 

per interpretare la realtà italiana. 

La crisi, affermano coloro che redigono il 

giornale, sconvolge l'intera catena dei paesi c2 

siddetti imperialisti. Tale crisi si accentua e 

diviene deflagrante perchè lo stadio di sviluppo 

e di mezzi di produzione negli Stati ad economia 

capitalistica ha determinato l'interdipendenza d~ 

gli stessi, nel senso che la crisi di uno, crisi 

economica o politica, si ripercuote -ma l'este~ 

sore scrive "riperquote", mostrando di aver sup~ 

rato le reeole della lingua- su tutti gli altri. 

Questa interdipendenza obbliga le classi diri

genti di questi Paesi, ovvero di quelli tra di 12 

ro che hanno una funzione di guida ad impostare 

sistemi nell'organizzazione economica e politica 

dell'area cosiddetta capitalistica e dei Paesi ad 

essa legati. Si noti che in questo periodo non si 

pone neppure il problema del cosiddetto socialim

perialismo, questione che di lì a poco avrà una 

rilevanza determinante in seno alle B.R. come in 



come·· in altre organizzazioni, portando alla form~ 

zione di frazioni, nella nostra organizzazione ed 

anche in quelle di altri Paesi, e di conseguenti 

diatribe, crisi e fratture. 

Per effetto di questa impostazione, quei Paesi 

procedono a quella che viene definita ristruttur~ 

zione complessiva ovvero ad un'opera di omogeniz

zazione dell'intero fronte ''imperialista" al fine 

di eliminare le contraddizioni e gli squilibri tra 

Stato e Stato, derivanti dai veri interessi parti

colari e clnl diverno livello di crisi complessiva 

raggiunta dai sinr;,ol i Paesi. 

L'intero sistema provvede alla risoluzione del 

le crisi di ogni singolo Stato. Dirige, questo pr,2_ 

cesso di omorenizzazione, un super eoverno mondia

le ovvero la Triluteral -i tre lati del sistema 

sono i complessi dell'Occidente industrializzato: 

gli Stati Uniti, l'Europa nel suo insieme, il Gia:2_ 

pone-. Momenti determinanti del progetto sono: la 

ristrutturazione dei vari organismi internazionali 

-sono citati ad esempio il Fondo Monetario Interna 

zionale, l'Alleanza Atlantica, la Comunità Europea

per trasformarli in reali soegetti di dominio inte~ 

nazionale. La costruzione di nuovi organismi sempre 

a livello internazionale che, sul continente euro

peo, realizzino la pianificazione, programmatica ed 

operativa, della lotta alle avanguardie di classe e 

alle organizzazioni combattenti. 

La trasformazione -e questa è la parte del pro

getto di maggior importanza per quel super-governo

degli Stati nazionali in Stati imperialisti delle 
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multin;~ionali. Da questo documento in poi qual 

siasi pubblicazione B.R., risoluzioni opuscoli 

volan~ini, sovrabbonderà di questa definizione 

in forma abbreviata, S.I.M •• Unico problema per 

i compilatori è la scelta del determinativo da 

premettere alla sigla, che ondeggerà con tort~ 

ne alterne nei sei anni a venire nel dilemma tra 

l'ordinario e quello d'eccezione senza una scel

ta definitiva. "Lo Stato Imperialista delle Mul 

tinazionali- letteralmente il documento- costi 

tuisce lo strumento migliore per la restaurazi~ 

ne nei vari paesi della catena imperialista del 

controllo politico, economico e militare sulle 

forze produttive e sociali ••• per restaurare nu~ 

vi livelli di sfruttamento sulla classe operaia 

e, più in generale, per poter meglio svolgere il 

ruolo di oppressori dei popoli di tutto il mondo. 

Il S.I.M. assume così la caratteristica di una 

pura e semplice "regione" nell'area continentale, 

di un tassello inserito organicamente nel quadro 

del dominio imperialista in Europa". Ne deriva la 

necessità della costituzione, in questa nuova sp~ 

cie di organizzazione statuale, di un potere ese

cutivo rigidamente centralizzatore di tut~e le 

strutture statali, esecutivo che altro non è se 

non l'emanazione diretta del super-governo interna 

zionale, delegato per il territorio di competenza 

-quello del vecchio stato nazionale- alla reali~ 

zazione del programma generale deciso e voluto dal 

le "Centrali imperialiste". 

Per l'Italia -qui l'analisi scende al nazionale-
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le det·té centrali hanno prescel t o per l' attuazi,2 

ne di questo progetto controrivoluzionario il pa~ 

tito della Democrazia Cristiana. Questo partito, 

primo tra gli altri, ha meritato la fiducia di quel 

direttorio internazionale; ad esso è stato chiesto 

di fungere da "polo politico nazionale della con

trorivoluzione imperialista"; esso si è assunto la 

"responsabilità di attuare il complesso ed ambizi,2 

so progetto controrivoluzionario". Per queste ragi,2_ 

ni la D.C. diviene l'asse portante del progetto di 

costruzione dello Stato imperialista delle multina 

zionali. Questo partito, secondo l'analisi B.R. -la 

organizzazione si propone, sin dal suo nascere, nè · 

potrebbe essere altrimenti considerate le sue finali 

tà, analisi dei partiti e delle forze operanti nella 

area politica italiana. Dapprima oggetto delle sue 

"ricerche" era stato il Movimento Sociale Italiano 

e tali ricerche avevano avuto le punte massime tra 

il 74 e il 75. Poi dalle'bamicie nere" era passata 

ai "fascisti in colletto bianco" e quindi si era sp,2_ 

stata sui democristiani. Interviene la teoria del 

S.l.M. e l'interesse per la Democrazia Cristiana 

raggiunge il livello più alto. Quasi contemporane~ 

mente,'però, nuovi partiti, più a sinistra ~e si ti~ 

ne presente la loro collocazione parlamentare, comi~ 

ciano ad attirare lo sguardo dell'.analista B.R •• Tra 

il 77 e il 78 è il Partito Comunista Italiano, che 

comincia ad esser preso in considerazione e nasce 

quella definizione, di massimo dsiprezzo dalla vi 

suale B.R., di partito dello Stato dentro la cla~ 

se operaia. Ma su ciò oltre- ha subito, nei suoi 
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trent& e più anni di esistenza, diverse vicissi 

tudini: Trascurando i primordi -che videro questo 

nuvo partito, dopo la fine del regime fascista, 

.sostituire i partiti liberali nella cura e rappr~ 

sentanza degli interessi della borghesia; organi~ 

zarsi con strutture di massa grazia al suo elett~ 

rato confessionale, quale la Coldiretti, la Coni

cooperative, le organizzazioni più propriamente Ca! 

toliche come l'Azione Cattolica, la FUCI ed altre, 

le ACL!; portare a compimento la campagna eletto

rale del '48- proprio dall'affermazione in queste 

elezioni iniziò il processo di statizzazione della 

D.C •• Essa con il procedere degli anni diviene, s~ 

condo lo storico B.R., Partito-Stato, attraverso 

la penetrazione capillare nell'apparato statale, 

l'occupazione dei posti-chiave, l'esercizio di con 

trollo pressochè assoluto sulla direzione e il fun 

zionamento della macchina burocratico-amministrati 

va dello Stato -i piani sono diversi: quello di "! 
niziativa democratica" tra il '45 e i primi anni 

'50, quello dei "Dorotei" a fine di questo decennio; 

il cosiddetto neogollista dei primi anni '70; degli 

"Hiltoniani" di metà '70; quello lanciato da Moro 

al Consiglio Nazionale D.C. del luglio '75-. Inizia 

parallelamente, in quello stesso torno di anni, il 

processo di "imprenditorializzazione" del Partito 

-nel '52 viene affidata l'E.N.I. a Mattei-. Essa di 

viene perciò anche Partito-imprenditore. 

Dal cumulo delle due funzioni emergerà la cateS2 

ria del Partito-Regime, che sarà usato un numero ia 

finito di volte nelle pubblicazioni B.R. e alla cui 
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spiegazione era più che necessario questo excu~ 

sua. La seconda funzione viene esercitata coll~ 

cando ai vertici e ai gangli essenziali delle i~ 

~ prese di Stato uomini del Partito, prime tra le 

altre l'E.N.I. e l'I.R.I. Fondendosi con questa 

cosiddetta borghesia di Stato, che viene defini 

ta frazione fondamentale della borghesia inter

na, essa diviene elemento strutturale della !o~ 

mazione economica e può elabQrare un progetto di 

gestione complessiva della società. Se ne deduce, 

secondo tale ricostruzione, che la D.C. è inamo 

vibile dallo Stato e dal Governo. 

Tale caratteristica della D.C., l'esser cioè 

partito-regime, comporta, per le B.R., che l'at 

tacco ad essa assuma una connotazione decisamen 

te strategica. La disarticolazione e la distru

zione della D.C. sono momenti essenziali della 

disarticolazione e distruzione dello Stato. A 

questo partito, così strutturato, nel sistema p~ 

litico italiana, a democrazia formale con alter

nanza bloccata e di bi-pluri-partitismo più che 

imperfetto, il Super-governo internazionale deve 

necessariamente affidare il progetto di cre•zio

ne del S.I.M •• 

Una conferma a tale versione dei fatti verrek 

be, secondo gli storici B.R., dall'"interrogato

rio" dello stesso Moro. Durante il suo sequestro 

egli avrebbe affermato: "Di fronte a molteplici 

richieste circa gli assetti economico-sociali del 

l'Europa di domani, ed in essa dell'Italia, devo 

dire onestamente che quello che si ha di mira è 
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il ri~vigorimento su base tecnocratica del modo 

di produzione capitalistico, ovviamente temper~ 

to dalle moderne tecniche razionalizzatrici e 

con l'opportuna consistenza di piccole e medie 

imprese e di botteghe artigianali. Ha il nerbo 

della nuoca economia, assunto con convinzione di 

efficienza, è l'imprenditorialità privata ed an

che pubblica con opportuna divisione del lavoro. 

Questo modo di essere dell'Europa strettamente 

legata all'America e da essa condizionata, non 

varia col mutare in generale degli assetti inter 

ni dei vari paesi, come si riscontra nella fidu

cia parimenti accordata a governi laburisti e co~ 

servatori in Inghil~erra, come a governi sociald~ 

mocratici o democristiani nella RFT. Anzi, qualche 

volta il maggior favore è andato alle formule so

cial-democratiche nell'affermarsi di un'idea logi 

ca di fondo, produttivistica e tecnocratica mitt~ 

leuropea. E' noto come questo indirizzo e questo 

spirito siano coltivati da libere organizzazioni 

para-governative come la nota Trilateral". 

Il governo in carica, al momento dell'uscita 

del giornale in questione, presieduto dall'~nor~ 

vole Andreotti, costituisce lo strumento migliore 

per l'adeguamento, a livello di tessera locale,al 

progetto internazionale. Esso avrebbe addirittura 

in poco più di un anno modificato l'aspetto isti

tuzionale del Paese. In primo luogo la Magistrat~ 

ra, che "ha perso ogni suo potere autonomo e s'è 

posta a totale disposizione dello Stato di Polizia 

nella creazione di Tribunali Speciali e nel commi-



nare seéoli di galera alle avanguardie comuniste". 

E' una linea che condurrà alla individuazione dei 

pool di magistrati antiguerriglia e di una vera e 

propria magistratura di guerra. Poi i corpi di p~ 

lizia: "Sono stati riorganizzati su basi etticie.!'! 

ti e dotati di poteri eccezionali (sicl) come la 

licenza di uccidere nella piazza, il fermo di po

lizia ecc.". Intine il carcerario: "Sono stati c~ 

struiti déi veri e propri campi di concentramento, 

nei quali vengono rinchiuse le avanguardie comuni 

ate combattenti con lo scopo di distruggere l'in

tero movimento proletario~ Emergono tre settori 

della Controrivoluzione e a questi discorsi si i!! 

formerà il Fronte della triplice. Ciò sul piano 

delle istituzioni. Ma il governo Andreotti ha co~ 

piuto passi da gigante nell'adeguamento alle dure! 

tive multinazionali anche sul piano dell'economia. 

Essi sono: l'aumento della militarizzazione e del

lo sfruttamento dentro le fabbriche; l'attacco CO!! 

tinuato al salario con il blocco della scala mobi

le e l'inflazione galoppante; il blocco degli inv~ 

stimanti; la crescita verticale della disoccupazio 

ne con conseguente aumento degli strati emarginati 

del processo produttivo. Tutto questo in ~ Paese 

che è l'anello debole della catena che è al seguito 

dell'anello torte, battistrada del sistema in Euro

pa, ovvero la Repubblica Federale Tedesca. 

La D.C. in tale sua opera, conclude cosi l'anali 

sta la parte di maggiore interesse del documento, 

ricorre per "coprire" un progetto cosi chiaramente 

controrivoluzionario, ad un'abile azione di misti-



ficaz;ope è l'accordo a sei, che rappresenta "la 

mìglioré garanzia per la costruzione dello Stato 

dì polizia, il punto più alto nel consenso al pr~ 

getto dì rìstrutturazione imperialista dello Sta

to". Ai cosiddetti berlingueriani viene affidato 

il compito dì far accettare alla classe operaia e 

a tutti i proletari la ristrutturazione. Costoro, 

sempre secondo il documento, sono divenuti i pr~ 

motori e i più attivi sostenitori della "caccia" 

al terrorista e dei tentativi di mobilitazione re~ 

zionaria della classe operaia. "Ma l'accordo a sei 

richiede una più attenta valutazione in quanto non 

rappresenta solo un ulteriore inglobamento dei be~ 

lingueriani nel progetto imperialista, ma segna una 

tappa fondamentale in tale progetto e cioè quella 

di portare a compimento il passaggio definitivo del 

potere del Parlamento (inteso come istituzione di 

mediazione fra i partiti e dei gruppi sociali da 

essi rappresentati) allo Stato. Si passa cioè dallo 

Stato come espressione dei partiti, ai partiti come 

espressione dello Stato. 

Questo è un passo decisivo per la costruzione del 

lo Stato imperialista delle Multinazionali •. Signifi

ca che l'esecutivo, direttamente controllato dal pe~ 

sonale politico imperialista, usa i partiti borghesi 

e revisionisti per realizzare la propria politica, 

ed i sindacati collaborazionisti come strumenti per 

la mobilitazione a sostegno del proprio progetto". 

Il Partito Comunista, a pochi mesi dall'operazione 

Moro, entra nel mirino delle Brigate Rosse; così c~ 

me il sindacato, che, secondo l'estensore, obbedisce 

oramai all'esortazione implicita di Cossiga "Chi non 
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attacc~ il terrorismo (cioè la lotta armata per 

il comuni~mo -n.d.e. del documento-), collabora 

con esso". 

Il documento continua poi con l'individuazione 

di organismi collaterali alla D.C. non riconduci

bili alla rigida struttura di partito. Tali orga

nismi saranno colpiti duramente in questo periodo 

e il discorso su di essi deve essere ripreso ed 

ampliato in· occasione dell'esame delle documenta

zioni di rivendicazione. In tale sede deve solo ri 

levarsi che l'attacco, secondo i programmatori del 

l'organizzazione non deve colpire soltanto queste 

appendici periferiche -non per questo meno importa~· 

ti, strategicamente-. L'attacco va condot~o all'in-

si eme della D.C., che deve essere "colpita" "liqu.!, 

data" e "dispersa definitivamente". Non può certo 

affermarsi che le B. R. Parlino per enigmi. 

Il Giornale si chiude con la cronografia già 

detta di attentati commessi in Europa. ~esti at

tentati trovano causa dai fatti di Stammheim. ~~ 

ati morti, Baader Ensslin Raspe, appartenevano al 

la RAF. A tal punto, per il lettore italiano, il 

compilatore del documento traccia una breve &toria 

di quella formazione, inquadrandola in quel disco~ 

so "internazionalista" a prologo del documento. "Sin 

dai primi del '70 la RAF è un'avangiardia politico

militare del proletariato metropolitano europeo. Un 

punto di riferimento fondamentale della iniziativa 

rivoluzionaria su tutto il continente. Essa comba! 

te nel cuore dell'imperialismo e affronta il nemi

co là dove esso è più forte ed organizzato •••••• Il 



nemico- cioè la sezione tedesca della borghesia 

imperialista è anche il nostro nemico: perchè 

il suo progetto controrivoluzionario ci coinvol 

ge strettamente; perchè essa è alla testa della 

borghesia imperialista europea nell'operazione 

di ridefinizione degli Stati-Nazione all'interno 

di una struttura di dominio centralizzato trana

nazionale". La RAF lotta contro la RFT che è il 

S.l.M. "anallo !orte della cat"ena imperialista 

del sub-sistema europeo". Questo anello forte O.!: 

ganizza una efficace risposta controrivoluziona

ria che si rivela principalmente ·nell'operazione 

di Mogadiscio contro il cosiddetto Commando mar

tire Halimeh. In questa operazione infatti hanno 

collaborato, sul piano logistico, tutti i "servi 

zi speciali" dei Paesi toccati dai dirottatori. 

Non solo, nell'attacco all'aeromobile dirottato 

hanno collaborato con G.S.G.-9 della Repubblica 

Federale gli esperti britannici dello Special Air 

Service, che hanno fornito le stunt-grenades o 

granate paralizzanti. Il commento di Schmidt al 

l'operazione appare al compilatore B.R. più che 

significativo: "La liberazione degli ostaggi è un 

successo della solidarietà internazionale contro 

il terrorismo". Il ministro degli interni Maiho!er 

esprime soddisfazione per la collaborazione tra le 

polizie europee, che si sono mosse all'unisono in 

ossequio ai principi della ristrutturazione interna -
zionale. 

Ma Stammheim e Mogadiscio hanno determinato una 

generale reazione sull'intero continente europeo, 



affe~~il redattore del documento, citando 72 epi 

sodi di"violenza. La diffusione invero non è equa

mente distribuita sul territorio del continente:11 

sono in Francia; 2 in Germania; 2 in Olanda; 1 in 

Spagna; 1 in Grecia; 1 in Turchia. 18 in tutta ~ 

ropa, ivi compresa la Turchia; 54 in Italia. "La 

risposta offensiva del movimento rivoluzionario, 

dalla Francia alla Grecia e dalla Turchia all'Olan 

da, Belgiò, Austria, Spagna" definita ampia e uni

ficante appare invece concentrata quasi del tutto 

in Italia. 

Da ultimo sono riportati alcuni documenti della 

RAF particolarmente illuminanti per il periodo a 

venire anche per la prassi delle organizzazioni ita 

liana. Sono il "Comunicato dell'operazione Kofr Kad 

dum", il "comunicato del Commando Ulrike Meinhof" 

sull'omicidio Buback, il testo "La guerra di lib~ 

razione nelle metropoli" che sintetizza il princi 

pio-guida delle nuove O.C.C. nella parola d'ordine 

"La forma di organizzazione dell'internazionalismo 

proletario nei centri del capitale sarà la guerri 

glia metropolitana". 

Il testo-chiave per l'interpretazione dei peri~ 

do resta però la Risoluzione del febbraio '78. Seb 
' -

bene sia stata riprodotta e diffusa nella permane~ 

za del sequestro dell'onorevole Moro, essa fu con

cepita dalla Direzione in carica tra la fine del 77 
e i primi del 78, come dimostra la data del mese in 

dicata in copertina. Rispetto ad essa i documenti 

che la precedono appaiono rozzi, disorganici, inco~ 

pleti. Anche la veste grafica risultò particolarme~ 
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te cUPata. Il corso dello scritto è diviso in 

capitoli e paragrafi e corredato da note. La 

storia del documento è stata già esposta in 

precedente ordinanza. Ne fu possibile la ric~ 

struzione, giacchè a via Gradoli, la base che 

a ragione è stata definita strategica, occup~ 

ta da Moretti e dalla Balzerani, furono sequ~ 

strate le bozze che consentirono di risalire 

ai vari apporti, anche dall'interno del carce 

re -riprova della esistenza anche sin da quel 

tempo dello scambio di documenti da e per 11 car 

cere. 

Il capitolo di maggior rilievo, preceduto da 

una premessa sull'imperialismo delle multinazio

nali, è quello dedicato allo Stato imperialista 

delle multinazionali. La dottrina al riguardo 

s'è affinata; addirittura premesse sui criteri 

metodologici di detrminazione del concetto di 

S.l.M •• Superata la divergenza tra Bucharin e~ 

nin in favore della tesi di costui sulla defini

zione dell'imperialismo, la D.S. propone una ri

visitazione delle categorie leniniste di Stato

Nazione, catena imperialista, anello debole~ di! 

tatura del proletariato, partito, come di a~tre. 

Su quella di partito così conclude: "la riconsi

derazione teorica del Partito Comunista Combatten 

te non è altro che la riproduzione della sostanza 

dell'esperienza leninista e dei suoi sviluppi con 

la rivoluzione cinese nella fase attuale". Quindi 

la definizione, categoria "definitiva" quasi mat,! 

matica nella sua precisione -ben distante dagli 



abboz~~dei precedenti documenti- del S.I.M., 

quella che sarà sottintesa nella miriade di d~ 

cumenti futuri. "Lo Stato imperialista delle 

Multinazionali è la sovrastruttura istituzion~ 

le nazionale corrispondente alla fase dell'im

perialismo delle multinazionali. Soui caratteri 

essenziali sono: formazione di un personale poli 

tico imperialista; rigida centralizzazione delle 

strutture statali sotto il controllo dell'Esecu-

tivo; riformiamo ed annientamento come forme in

tegrate della medesima funzione cioè la controri 

voluzione preventiva". 

Nel quadro dell'unità strategica del fronte c~ 

siddetto imperialista le maggiori potenze della 

catena richiedono alla D.C. di funzionare da polo 

politico nazionale della controrivoluzione. Essa 

perciò deve procedere alla riconversione dello 

Stato-Nazione in anello efficiente. 

Tale riconversione era già accennata nei prec~ 

denti documenti. Ora assume dei caratteri ben de

finiti, in primo luogo sulla nuova funzione dello 

Esecutivo. L'Esecutivo diviene il potere premineE 

te anzi dominante sui restanti. L'Esecutivo.divi~ 

ne l'espressione del potere internazionale e non 

più quella dei rapporti di forza interni al Parla 

mento. Lo Stato non è più, secondo la tradizione 

liberale e democratica, l'espressione dei vari pa~ 

titi, ma sono i partiti l'espressione dello Stato

Esecutivo. Come tale teorizzazione non corrisponda 

alla realtà, quanto meno del nostro Paese, ma anche 

dell'Occidente europero in genere, non v'è chi non 

veda. L'analisi appare a tal punto male impostata 



che non occorre spendare parole per confutarla. 

Questo Esecutivo, capace del ribaltamento del 

rapporto di potere con il Parlamento e con i re 

stanti poteri, avrebbe avviato anche l'opera 

della ristrutturazione sia dell'apparato politi 

co-militare che di quello economico. La prima 

ristrutturazione ha comportato la rinnovazione 

completa di tutti gli apparati della cosiddetta 

controrivoluzione preventiva.' Ciò, a dire il ve 

ro -qui si nota il più ampio respiro rispetto a 

gli opuscoli passati- avviene in conseguenza 

del "coordinamento" di livello internazionale. 

L'elencazione degli stadi di questo coordin~ 

mento appare completa e precisa. Il movimento è 

da patti di mutua assistenza repressiva in ambi 

to europeo ad un'organizzazione comune di poli

zia. Le tappe sono indicate con la massima chi~ 

rezza in un'esposizione cronologica ben diversa 

da quella del precedete documento; esposizione 

che mette conto riportare integralmente per di

mostrare come l'organizzazione segua con cura 

più che diligente sia gli accordi tra gli Stati 

che le attività anche bilaterali dei titolari 

di dicasteri preposti all'ordine e alla siçure~ 

za. "Maggio '75 Strasburgo - Convegno dei mini 

atri della giustizia di 18 paesi del Consiglio 

Europeo per il coordinamento della lotta contro 

il terrorismo internazionale. Viene raggiunto 

un accordo per combattere comunemente il terr~ 

rismo con l'allargamento e il rafforzamento dei 

compiti dell'Interpol; 



estate~· '75 Milano. Si tiene una riunione bila te . -
rale tra i responsabili dell'antiterrorismo del 

la RFT e quelli italiani; 

gennaio '76. Una iniziativa per internazionali~ 

zare la lotta al terrorismo è presa dal governo 

della RFT,in una intervista il ministro degli in 

terni Genscher afferma che intende mettere la que 

stione all'ordine del giorno della prossima riu

nione dei ministri degli esteri della CEE. Il g~ 

verno tedesco farà inoltre in modo che il probl~ 

ma venga affrontato anche all'ONU.; maggio '76. 

I ministri rappresentanti di 9 paesi della CEE 

firmano un impegno politico per la repressione 

del terrorismo. I paesi promotori di questa ri~ 

nione sono la RFT, la GB e l'Italia. In questo 

impegno si afferma tra l'altro che: "gli stati 

membri della CEE considerano inaccettabile il m~ 

todo disumano che consiste nella cattura di osta~ 

gi per .esercitare pressioni sui governi, qualun

que sia il loro fine politico o no. E' nell'inte 

resse di tutti i governi opporsi con energia a 

tale metodo ed è nell'interesse di tutti i gove~ 

ni cooperare nella lotta contro il flagello del 

terrorismo. Una volta di più i recenti avv.enime~ 

ti hanno dimostrato che nessun paese, nessun po

polo, nessun governo può sperare di sfuggire agli 

atti di terrorismo, ai rapimenti ed ai dirottamen 

ti effettuati sul proprio territorio e diretti co~ 

tro i propri cittadini ed i propri interessi, a m~ 

no che tutti i paesi ai mettano d'accordo su misu

re di lotta efficaci. A questo proposito gli Stati 



membr~ ~ella CEE dichiarano di essere decisi a co~ 

perare eon gli altri paesi al fine di eliminare e 

impedire la escalation del terrorismo. Si impegn~ 

no a tradurre davanti ai tribunali o ad estradare 

i responsabili della presa degli ostaggi con cele 

rità e senza intralci burocratici. A tal fine cr~ 

dono sia opportuna la elaborazione da parte dei m! 

nistri della giustizia della CEE di una "convenzi~ 

ne internazionale. I capi di governo hanno preso 

atto delle decisioni che i ministri degli interni 

della CEE hanno già adottato in materia e invitano 

tali ministri a continuare". 

Giugno '76, Bruxelles - ministri degli esteri della 

CEE, i capi delle diverse polizie e gli "esperti" 

dei vari paesi nella repressione del terrorismo d~ 

cidono di creare una organizzazione comune di poli 

zia. Al termine di questa riunione, che l'Italia a 

veva sollecitato dopo "l'attentato in cui a Genova 

un commando di terroristi aveva ucciso il procura

tore generale Coco e le sue guardie del corpo",veE 

ne diffuso un comunicato in 6 punti. I ministri 

hanno deciso: l) di moltiplicare gli scambi di in

formazioni sulle azioni sulle azioni terroristiche 

in modo di poter elaborare metodi efficaci per pr~ 

venire, fronteggiare, questa forma di criminalità; 

2) di impegnarsi nella mutua assistenza in episodi 

concreti di terrorismo; 3) di procedere a scambi di 

informazioni sulle tecniche seguite, sulle esperieE 

ze di lavoro, sulle tecnologie e sulle attrezzature 

delle forze di polizia dei diversi paesi; 4) di of

frire la possibilità ad agenti di polizia di un pa! 



se di l!.eguire speciali corsi di addestramento a,!! 

titerroristico in altri stati o di compiere via~ 

gi di studio; 5) di cooperare in tutti i settori 

concernenti la sicurezza interna, inclusa quella 

dei trasporti aerei, la sicurezza degli impianti 

nucleari e le misure di protezione civile in caso 

di catastrofe naturale; 6) di costruire uno spe

ciale gruppo di lavoro composto di alti funziona 

ri di diversi ministeri per esaminare le questi~ 

ni specifiche di questa forma di collaborazione 

internazionale. 

Gennaio '77. Strasburgo - Viene approvata la CO,!! 

venzione Europea per la repressione del terrori-

amo. 

Maggio '77. Londra - Si riuniscono i 9 ministri 

degli interni della CEE parallelamente ad una com 

missione composta dai capi delle Polizie, dai ca

pi dei corpi antiguerriglia e dagli "esperti" de! 

la guerra di classe controrivoluzionaria; l'Italia 

è al centro delle preoccupazioni per lo sviluppo 

che lo scontro rivoluzionario ha avuto nell'ulti 

mo anno. Vengono confermate le decisioni prese nel 

giugno '76 per la costruzione di una organizzazio

ne comune di polizia. In particolare vengono prese 

decisioni relative sui seguenti punti: l) formazi~ 

ne di un centro di addestramento continentale dei 

corpi antiguerriglia che funzionerà in Inghilterra 

curato particolrmente dai corpi antiguerriglia br! 

tannici; 2) creazione di un computer-schedario eu

ropeo che: centralizzi tutte le informazioni sui 

gruppi guerriglieri; sui loro militanti, sulle lo 



ro tecniche; centralizzi tutti i dati relativi a 

sequestri di persona, numeri di serie delle ban

conote, ecc.; 3) concessione a questa polizia di 

estendere la caccia ai guerriglieri su tutto il 

territorio continentale senza limiti di fronti~ 

ra; 4) accordi di scambio di uomoni e tecnici 

antiguerriglia; 5) controllo del traffico delle 

armi mediante l'unificazione dei provvedimenti 

tecnici, polizieschi e giuridici su scala conti

nentale. 

Gli accordi operativi per la realizzazione di 

queste misure sono affidati a r-iunioni periodi-

che dei capi delle polizie che hanno anche il co~ . 

pito di preparare il prossimo vertice dei 9 mini

stri. La scelta dell'Inghilterra come cuore della 

azione comune antiguerriglia si spiega con l'esp~ 

rienza che il personale militare di questo Paese 

ha acquistato nella lotta contro l'IRA, lotta che 

sintetizza tutti gli aspetti della guerriglia nelle 

metropoli. 

Giugno '77. Il ministro degli interni Cossiga, su

bito dopo il vertice di Londra, si reca a Madrid 

per un incontro con il ministro degli intetni spagno -· 
lo Martin Villa. In questo incontro, a nome dei 9, 
riferisce i contenuti del vertice di Londra con lo 

esplicito proposito di integrare la Spagna nella 

politica di repressione controrivoluzionaria conti 

nentale. L'integrazione della Spagna come "anello 

forte" della catena imperialista continentale è in 

fatti una degli obbiettivi dei capifila. Questo ob 

biettivo è però ambizioso e non privo di rischi, 



r 
'-" \, 

perchè_~e da un lato la trasformazione della"Sp,! 

gna fascista" in "Stato imperialista" è un pass~ 

gio importante del processo di integrazione impe

rialista continentale, dall'altro la forza della 

guerriglia spagnola può inserirsi a sua volta in 

un processo continentale e diventare così un pun

to di forza del processo rivoluzionario. 

Settembre '77. Cossiga si reca a Londra dove con 

corda col ministro degli esteri Merlyn Rees l'acqui 

sto di tecnologia repressiva e perfeziona gli acco~ 

di già presi nel vertice di giugno. Successivamente 

quest'ultimo renderà visita recandosi a Roma. 

Ottobre '77. Durante l'operazione Schlayer e il di

rottamento effettuato dal "Commando Martire Hlimeh" 

e poi anche dopo il massacro del 18 ottobre, il pe~ 

sonale politico-militare degli stati imperialisti 

europei si è stretto intorno ai suoi "superiori" 

tedeschi fornendoci una immagine cruda e disincanta 

ta delle linee su cui marcia il processo di integr~ 

zione e dei livelli operativi che esso ha ormai ra~ 

giunto. Nella misura in cui la guerriglia viene da 

tutti riconosciuta come comune e principale nemico, 

anche la "lotta al terrorismo" diventa di più in più 

il terreno strategico su cui viene fatta marciare la 

ristrutturazione imperialista degli stati che sta al 

la base della cosiddetta "unità europea". 

Ha dichiarato Sehmidt: "la liberazione degli osta~ 

gi è un successo della solidarietà internazionale con 

tro il terrorismo". E in effetti dagli USA alla Gran 

Bretagna tutta la potenza delle pressioni politiche è 

stata messa in campo a sostegno delle decisioni di 



intervento presa dal governo tedesco. Questa "s.Q. 

lidarietà politica" si è accompagnata a non meno 

sostanziali "aiuti attivi" sul terreno militare, 

poliziesco e della manipolazione controllo della 

opinione pubblica. 

Gennaio '78. Cossiga si reca a Bonn dove incontra 

il ministro degli interni tedesco Maihofer. A te~ 

mine dell'incontro viene emes~o un comunicato in 

cui è detto: "I due ministri hanno espresso comu 

ne apprezzamento per la stretta e fiduciosa colla 

borazione che è stata finora realizzata tra i se~ 

vizi di sicurezza e di polizia dei due paesi, in 

special modo nel settore della lotta al tenorismo 

internazionale e hanno preso accordi per la coop~ 

razione operativa in casi concreti". 

Il "cuore" della mutua assistenza è individua

to nella Convenzione europea per la repressione 

del terrorismo. In tale "cuore" vengono individu.!. 

ti due articoli decisivi. Nel primo si elencano i 

reati che non saranno considerati reati politici, 

o connessi a reati politici, o ispirati da cause 

politiche. E cioè: reati connessi a sequest,ri di 

aerei; reati gravi costituiti dall'attentato alla 

vita, alla integrità fisica o alla libertà'delle 

persone che hanno diritto ad una protezione inte~ 

nazionale, compresi gli agenti diplomatici. Vi si 

aggiunge anche il tentativo di commettere uno dei 

reati succitati e la partecipazione come correo o 

complice di una persona che commette o cerca di com 

mettere tali reati. Nel secondo è specificato che: 
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Il per la necessità di estradizione ••• gli Stati 

membri potranno non considerare politico ogni altro 

atto grave di violenza diretto contro la vita, l'i~ 

tegrità fisica, la libertà o i beni delle persone.O 

anche il solo tentativo di commetterli". Dunque "··· 

convinti che l'estradizione è un mezzo particolarme~ 

te efficaca per combattere le manifestazioni del te~ 

rorismo internazionale" gli Stati membri della Comu

nità si as~Jociano in un Patto". 

Dall'organizzazione comune di polizia discende lo 

adeguamento italiano. Il trino -pur essendo l'esposi 

zione divisa secondo le cinque direttrici fondament~ 

li di omogeneizzazione alle tendenze continentali

della controrivoluzione emerge di nuovo anzi si soli 

difica al punto tale che non scomparità più sino ai 

giorni nostri: corpi di polizia, giudiziario e care~ 

rario. Nell'ambito del primo si specificano i corpi 

antiguerriglia in senso stretto e i servizi di sicu 

rezza. Per tutti e tre i settori dell'antiguerriglia 

-ivi compresi i servizi- i compilatori della risol~ 

zione mostrano di essere dettagliatamente informati 

sui progetti e realizzazioni di rinnovamento. Per 

quanto concerne il giudiziario e il carcerario essi 

mostrano addirittura di essere a conoscenza di parti 

colari che all'esterno delle istituzioni non sono aai 

stati resi pubblici -e sul punto si dovrà tornare. Al 

riguardo del primo la D.S. comincia a concentrare la 

sua attenzione sul Ministro di Grazia e Giustizia,a~ 

cusato esplicitamente di attuare, per preciso mandato 

dell'Esecutivo -lo sdoppiamento compiuto dal redatt~ 

re è significativo- "con forza" la riorganizzazione 
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verticale dei massimi organi giudiziari, contro 

ongi tendenza autonomista e non controllabile.A~ 

che se "ostinarsi a credere nella presunta "auto 

nomia" della Magistratura equivale a porsi su di 

un piano puramente idealistico e quindi a di fuo 

ri di qualsiasi interpretazione della realtà pr~ 

sente", afferma la Risoluzione. Cinghia di trasmi.!!. 

sione delle direttive è il Consiglio Superiore del 

la Magistr~tura, "opportunamente riformato con lo 

inserimento a fianco dei magistrati che lo compo~ 

gono di un gruppo di esperti legati ai maggiori 

partiti."Esempi di trasmissione" degli ordini del 

l'Esecutivo l'esautorazione di alcuni giudici di 

sorveglianza, rei di aver applicato alcune norme 

della riforma penitenziaria in chiave oppòsta a 

quella voluta dall'Esecutivo; l'iniziativa di Ba 

chelet, il suo vice-presidente, che su direttiva 

del Guardasigilli Bonifacio e del Governo ha inca 

ricato i procuratori generali di indagare sulle 

dichiarazioni politiche di appartenenti alla co~ 

rente dell'Associazione Magistrati chiamata magi 

stratura democratica, accusandoli di affermazioni 

in contrasto con l'ordine democratico; l'assoluzi~ 

ne decretata, sempre dal C.S.M. "per bocca qi suoi 

diretti collaboratori" dei fascisti di Ordine Nuo

vo a Roma e dei loro camerati, Servello il primo, 

a Milano, ciò quale contropartita dei servizi resi 

e da rendere nella loro qualità, asserisce sempre 

la Risoluzione, di forze di complemento della co~ 

troguerriglia sino al ruolo di squadroni della mor 

te dei servizi di sicurezza. Tutte le aree di attac 



co sono delineate; sono addirittura indicati no

minativamente i bersagli quali l'onorevole Bachelet, 

che sarà ucciso dall'organizzazione a due anni di 

distanza. 

Anche sul carcerario il progetto italiano s"a.!. 

linea alle direttive sovranazionali. Asinara, Favi 

gnana, Fossombrone ed altre strutture carcerarie 

"si legano strettamente tanto sul pinao dei conte

nuti politici che su quello degli obbiettivi mili

tari alle strutture di concentramento" predisposte 

in Germania per i militanti RAF e in Gran Bretagna 

per quelli IRA. Anche su questa riorganizzazione, 

guidata da una commissione sedente al ministero di 

Grazia e Giustizia e presieduta dal direttore Buon 

donno si sono verificate "fughe" di notizie, fughe 

che cominciano a determinare la convinzione di una 

ben precisa struttura in quel dicastero con funzio 

nidi talpa per le B.R.; fatti su cui, come già si 

è accennato, si dovrà ritornare. La riorganizzazi~ 

ne, comunque, prevede come punto di forza la crea

zione del "servizio di sicurezza esterno" alle di

rette dipendenze del generale Dalla Chiesa, contro 

cui da questo momento in poi ci si deve battere con 

og.ui sforzo. In nota le caratteristiche del '"campo", 

prima tra le altre quella relativa all'isol~ento. 

Di certo fino a quel momento -ma il traffico non s~ 

birà rallentamenti e tanto meno interruzioni sino 

allo smantellamento del Fronte Carceri e alle indi

viduazioni e conseguenti catture di alcuni avvocati

i collegamenti interno-esterno carceri erano quanto 

di più semplice ci fosse. Le nuove discipline comi~ 

ciano proprio in quel periodo a far sentire un certo 



contro;I.lo sugli scambi ed ecco la reazione. "Iso

lamento vale a dire isolamento dall'esterno e con 

trollo militarizzato di ogni contatto e comunica

zione (colloqui, posta, avvocati); chiunque intra! 

tenga rapporti con i prigionieri è automaticamente 

inquisito, familiari pedinati o arrestati, avvoca

ti inquisiti o arrestati. Isolamento assoluto del 

proletariato prigioniero; isolamento nel campo per 

piccoli gruppi. Unica socialità consentita è quella 

del nucleo-di cella, che viene composto dall'auto

rità del Campo". 

Infine il programma di azione, il che fare defi 

nito come uscire dalla crisi. E' in questo capitolo 

che più si rivela la nuova qualità dell'elaborazio-· 

ne teorica. Preliminarmente viene individuata la f~ 

se, quindi la congiuntura, poi la tattica. Presupp~ 

sto necessario dell'azione rivoluzionaria -v'è qua! 

cosa di lapalissiano in certe proposizioni- è la 

ricognizione dell'esistenza oggettiva delle contrad 

dizioni di classe e più precisamente l'individuazi~ 

ne di quale tra di esse sia oggettivamente primaria, 

quali secondarie, perchè la lotta deve affrontare e 

combattere il nemico principale. In questa t.ase la 

contraddizione primaria è quella tra borghesia imp~ 

rialista e proletariato metropolitano; quindi que

sto settore del proletariato e per esso le sue avan

guardie politico-militari hanno come nemico princi

pale quella borghesia che dà origine a quel potere 

sovranazionale, di cui s'è parlato, e ai S.I.H. sue 

emanazioni, strumenti concentrati dei bisogni di 

quella classe e strumenti essenziali del suo dominio 

in tutti i campi. Questa la strategia, secondo dottri 

na B. R •• 



E' n~ceasario ora individuare la tattica. La 

tattica è determinata dalla congiuntura e cioè 

dall'insieme delle condizioni di !atto in cui si 

opera. La congiuntura è quindi, come la fase, un 

dato oggettivo dello scontro di classe, che le 

forze rivoluzionarie contribuiscono a determinare 

essendone a loro volta determinate. Gli elementi 

per comprendere la congiuntura e conseguentemente 

elaborare la tattica sono tre:. l) il terreno domi 

nante sul quale si muove l'iniziativa controrivo

luzionaria della borghesia imperialista; ?) le co~ 

dizioni particolari e specifiche che caratterizza

no il movimento di resistenza offens~va e più in 

generale gli strati proletari più combattivi; 3) lo 

stato reale del partito o comunque dell'avanguardia 

armata. La congiuntura attuale -continua la Risol~ 

zione, ed è opportuno seguirla passo per passo, gia~ 

chè in questi paragrafi sono enunciati espressamen

te tutti i piani di attacco, che saranno realizzati 

in questo periodo e in quelli successivi." ••• - è 

caratterizzata dal passaggio della fase della "pace 

armata" a quella della "guerra". Questo passaggio 

viene manifestandosi come un processo estre~amente 

contraddittorio, che contemporaneamente si identifi 

ca con la ristrutturazione dello Stato in Stato im

perialista delle multinazionali. Si tratta quindi di 

una congiuntura estremamente importante la cui dura

ta e specificità dipendono dal rapporto che si stabi 

lisce tra rivoluzione e controrivoluzione: non è co

munque un processo pacifico, ma nel suo divenire as

sume progressivamente la forma della guerra. 



Il p~incipio tattico della guerriglia in questa 

congiuntura è la disarticolazione delle forze del 

nemico. Disarticolare le forze del nemico signifi

ca portare un attacco il cui obbiettivo principale 

è ancora quello di propagandare la lotta armata e 

la sua necessità, ma in esso già comincia ad oper~ 

re anche il principio tattico proprio della fase 

successiva la distruzione delle forze del nemico: 

questo att~cco deve propagandàre la linea politica 

dell'avanguardia politico-militare e contemporane~ 

mente disarticolare la nuova forma che lo ~tato im 

perialista va assumendo, deve cioè tendere anche ad 

inceppare, creare disfunzioni nell'apparato di gueE 

ra che la controrivoluzione va approntando. Scopo 

immediato di questi attacchi è: a) mettere sistem~ 

ticamente a nudo il fatto che il governo (Esecuti

vo) è nello stesso tempo uno strumento di repressi~ 

ne interna e una determinazione nazionale degli in

teressi dell'imperialismo dominante con in testa gli 

USA e la RFT: obbiettivo questo che potrà essere 

conseguito sviluppando l'iniziativa su tre fronti: 

-contro la D.C. che dal dopoguerra in poi rapprese~ 

ta nel nostro paese gli interessi tattici e'strete 

gici dell'imperialismo dominante e delle multinazio 
' -

nali; - contro il personale politico imperialista 

che manovra le strutture centrali dello Stato, stru! 

ture che si snodano a partire dai ministeri attraver 

so un corpo ben distinto di istituzioni economiche, 

giudiziarie, carcerarie, militari in tutto il Paesef 

-contro il personale politico imperialista che mano 

vra i "centri vitali" del potere direttamente o indi 



rettamente collegato all'Esecutivo ma formalmente 

autonomi (dalla Confindustria alle gerarchie di 

fabbrica, fondazioni, mass-media); - contro il per

sonale politico imperialista che manovra filiali l~ 

cali degli organismi sovranazionali (Trilateral,CEE, 

NATO) e che perciò funziona da tramite materiale del 

la catena di trasmissione del potere. 

b) Accumulare su questo attacco un vasto e articola

to potenziale rivoluzionario consolidandolo nella mo 

bilitazione permanente contro lo Stato imperialista 

e l'Esecutivo che ne è il cervello e il motore. 

Da come si risolve lo scontro in questa fase di

pendono in larga misura i tempi della guerra ed in 

ultima analisi anche il suo esito. La disarticolazi~ 

ne delle forze del nemico è quindi l'ultimo periodo 

della fase della propaganda armata e introduce pro

gressivamente in quella guerra civile rivoluzionaria. 

Disarticolazione politica e militare delle forze del 

nemico devono procedere di pari passo, e dal lato del 

le forze rivoluzionarie, questo processo corrisponde 

attualmente alla costruzione del Partito Comunista 

Combattente nel movimento di resistenza proletaria, 

per sviluppare la guerra di classe di lunga durata 

per la conquista del potere". 

Il documento continua sulle forme dell'azione di 

guerriglia nell'attuale congiuntura: "All'inizio e 

per forza di cose, operavamo per piccoli nuclei ed 

abbiamo praticato piccole azioni. Poi, crescendo la 

forza e il radicamento della guerriglia, siamo pas

sati ad azioni più complesse che impegnano contemp~ 

raneamente ma sempre in piccole azioni, più nuclei. 
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Oltpe ancora la guerriglia si è mossa per camp~ 

gne e cioè contemporaneamente in più poli sulla 

stessa linea di combattimento. ~esta è una diret

trice di crescita della guerriglia: una seconda di 

rettrice di crescita è stata quella del passaggio 

da "azioni rapide" ("mordi e fuggi") ad "azioni pr,2_ 

lungate" (Amerio, Sossi, Costa) ciò ci ha consenti

to di svolgere una propaganda armata più incisiva e 

di dimostrare al Movimento di. resistenza i livelli 

raggiunti dalla guerriglia nell'organizzazione del 

potere proletario. Ci ha consentito inoltre di ampli~ 

re e moltiplicare le contraddizioni all'interno dello 

Stato. Una terza direttrice infine è stata quella del 

rapido concentramento di forze numerose per attaccare 

il nemico in piccole battaglie (Casale, Coco). Abbia

mo riassunto queste tre direttrici di crescita della 

azione guerrigliera perchè sono quelle che !anno eme~ 

gere con maggiore intensità i contenuti fondamentali 

della guerriglia. 

La forza reale della guerriglia dimostra non solo 

"alzando il tiro" ma soprattutto impostando campagne 

sempre più articolate (che investono un numero cre

scente di poli); impegnando il nemico in azioni pr.2, 

lungate che esaltino ed esasperino tutte le sue con

traddizioni interne attaccando le forze nemiche di 

so~resa in battaglie via via più consistenti che !or 

niscano alle masse proletarie il margine reale della 

crescita della forza guerrigliera. Inoltre la ristru! 

turazione dello Stato Imperialista delle Multinaziona 

li si caratterizza dalla sua estrema militarizzazione 

e per la concentrazione di forza militare a difesa dei 



suoi organismi vitali del prorpio personale di d! 

rezione delle sue strutture fondamentali ecc. Sv! 

luppare l'iniziativa rivoluzionaria per disartic~ 

lare politicamente e militarmente questo apparato, 

comporta l'adozione di nuove tecniche di combatti 

mento che prefigurino e facciano vivere sin da o~ 

gi l'aspetto fondamentale della guerra civile di-

.spiegata; l'annientamento delle forze imperiali

ste. Questo non significa che non esistono più m~ 

diazioni- adottabili, ma che esse vanno viste in 

rapporto dialettico con le necessità di incidere 

"militarmente" per poter incidere "politicamente". 

Compito dell'organizzazione guerrigliera è di 

passare dalle azioni cosiddette"dimostrative" a 

quelle che danno al combattimento un inequivocab! 

le significato "distruttivo" della forza nemica". 

V'è quindi il capitolo dedicato al Movimento Pro 

letario di Resistenza Offensiva, ora più che noto, 

più che esaminato, oltre che in altre sedi, anche 

in procedimenti penali al pubblico dibattimento. 

'In questo documento di esso si pongono le prime 

chiare definizioni teoriche: " Stando ai dati 

ufficiali, solo nel '77 sono state compiute oltre 

duemila azioni offensive e nel solo mese di gennaio 

'78 oltre trecentocinquanta. Il tutto distribuito 

su cinquanta provincie e un centinaio di città. 

Chiamamo Movimento di Resistenza Proletario Ot 

fensivo (MPRO) l'area dei comportamenti di classe 

antagonistici suscitati dall'inasprimento delia cri 

si economica e politica, chiamamo MPRO l'area delle 

forze, dei gruppi e dei nuclei rivdluzionari che dan -
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no un.oontenuto politico militare alle loro inizi!. 

tive di lotta anticapitalistica, antimperialista, 

antirevisionista e per il comunismo. E' chiaro che 

il concetto di MPRO non riflette un movimento pia! 

to, omogeneo, ma piuttosto un'area di lotta e di 

"movimenti parziali" molto differenziati e però l,! 

gati da un comune denominatore: il processo di cri

si-ristrutturazione trainato dalla borghesia imperi!. 

lista. 

Essendo suscitato da potenti cause economiche e 

politiche esso cresce e si spande a dispe~to di chi 

lo vorrebbe imbrigliare negli argini di un "legalismo 

ad oltranza" e nonostante ci appaia alla sua superfi

cie una congerie di "movimenti parziali" senza conne!_ 

sione o come disordinata esplosione di "nuclei com

battenti" (oltre cento negli ultimi mesi) esso in 

realtà è un movimento unitario solidale e duraturo". 

Segue una dettagliata analisi della composizione 

di classe: la classe operaia, l'esercito intellettu.!. 

le di riserva, la piccola borghesia, il lavoro femmi 

nista. Si ribadisce ancora una volta la definizione 

delle Brigate, che non sembra inopportuno ripetere 

anche in questa motivazione. Esse non sono 11 Parti 

to Comunista Combattente, ma un'avanguardia armata 

che lavora all'interno del proletariato metropolit.!. 

no per la sua costruzione, che però deve agire sin 

dal suo inizio da Partito. 

A tre anni di distanza i principi organizzativi 

della Risoluzione n. 2 restano validi, perchè con 

ogni probabilità hanno valore strategico. In questa 

fase le definizioni delle colonne, dei comitati ri-



voluzi~nari, delle brigate, delle forze re~olari e 

irregolari restano capisaldi ineliminabili dell'o~ 

ganizzazione. Solo i fronti di comb~timento devono 

essere riform~ti, giaèchè dovendosi realizzare in 

questa fase il progetto strategico di attacco al 

cuore dello Stato, il fronte deve divenire lo st~ 

mento privilegiato di direzione politica. 

A conclusione del documento un preciso e fermo 

richiamo all'internazionalismo a chiara conferma dei 

collegamenti internazionali. E' sufficiente riporta

re quanto viene affermato nel capitolo per dimostra-
·.tf~·-•<tJ· 

re l'esistenza dell'"integrazione". "Internazionali-

amo proletario vuol dire prendere atto del processo 

di generalizzazione della guerriglia sul continente 

Europa. La RAF (Frazione Armata Rossa). nella Germa

nia occidentale, i NAPAP (Nuclei Armati per l'Auto

nomia Popolare) in Francia e i movimenti autonomisti 

a carattere socilista, proprio perchè si situano sul 

lo stesso fronte e attaccano le rispettive sezioni n~ 

zionali dello stesso nemico "la borghesia imperiali

sta", costituiscono per la nostra lotta punti di ri

ferimento irrinunciabili rispetto ai quali è necess~ 

rio sviluppare un massimo storicamente possibile di 

"collaborazione operativa," sostegno reciproco, soli 
' -

darietà. Per troppo tempo si è sottovalutato questo. 

problema, per troppo tempo si è scambiata la necessaria 

scelta del punto di partenza "nazionale" dell'iniziati 

va e dell'organizzazione guerrigliera per una scelta 

limitativa, questo limite oggi è diventato insopport~ 

bile. La crescita e la forza della nostra organizza

zione (che va valutata con molto realismo e la dovuta 



modestia), lo sviluppo poderoso della guerra di .. -
classe su tutto il continente europeo, l'indie~ 

zione che ci viene dalla parte più avanzata del 

proletariato internazionale ci impone un nuovo 

compito: procedere con ogni iniziativa possibile, 

all'integrazione politica delle forze e delle Or 

ganizzazioni comuniste che combattono in Europa 

in una strategia antimperialista •••• Integrazione 

politica per noi significa confronto costruttivo, 

ricerca costante nei programmi tattici e strateg! 

ci di tutti quei terreni di lotta che saldino nei 

fatti l'iniziativa rivoluzionaria delle Organizz~ 

zioni Comuniste Combattenti Europee, che siano puE 

to di riferimento per tutto il proletariato del n~ 

stro continente. Siamo convinti che "rompere l'is~ 
~ 

lamento", creare le condizioni per la più vasta a

zione comune delle Organizzazioni Comuniste Comba! 

tenti Europee sarà per il prossimo periodo un ban

co di prova su cui misurare la maturità da esse 

raggiunta e costituisce la possibilità per un fon 

damentale avanzamento della guerra di classe in ~ 

ropa. 

Del resto dopo il duplice massacro di St~eim 

e Mogadiscio, la dimensione continentale sulla qu~ 

le calibrare la strategia della guerra di classe ri 

voluzionaria per il comunismo è apparsa in tutta la 

sua evidenza a tutte le avanguardie combattenti che 

sono scese in lotta (in ogni paese d'Europa). Non 

si è trattato di un moto di semplice solidarietà e 

neppure di manifestazioni di "orrore e sdegno dem~ 

cratico" nei confronti della "soluzione finale" va -



rata dal governo tedesco. Invece; il carattere e~ 

senziale della risposta offensiva si è dato nella 

individuazione comune a tutte le forze di classe 

che si sono attivate nei vari paesi della borgh~ 

sia imperialista e della sua sezione tedesca come 

nemico principale dell'intero proletariato metro 

politano e delle sue lotte di liberazione per una 

società comunista: Ovunque e a tutti è apparso i~ 

mediatamente chiaro il carattere antimperialista e 
' unitario della guerra di classe_che pur si svolge 

in forme' specifiche e con tempi propri in ciascun 
{ 

paese. Forme e tempi definiti dallo sviluppo econo 

mico e politico ineguale che resta una le~ge asso

luta del capitalismo -come ha dichiarato Lenin- e 

dalla quale discende la possibilita stessa del 

trionfo del socialismo all'inizio in alcuni paesi 

o anche in un solo paese separatamente. Alcuni han 

no obbiettato che questa risposta offensiva non d~ 

ve essere sopravvalutata perchè essa resta pur sem 

pre fondamentalmente "spontanea" Se le cose stan 

no così non resta alle Organizzazioni di guerriglia 

che racco~liere questo impulso, questa indicazione, 

questo vasto e profondo bisobno e renderlo più ma 

turo, più forte, organizzato. 

Internazionalismo proletario, infine, e non come 

pura e semplice dichiarazione di principio, vuol di 

re per noi metterei al fianco di tutti coloro che 

lottano in qualsiasi parte del mondo contro l'impe

rialismo e in particolare nell'area Medio orientale, 

a fianco dell'eroico popolo palestinese, coscienti 
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come siamo che fino a quando questo orribile mostro . 
non sarà definitivamente annichilito la lotta di 

liberazione per il comunismo non sarà terminata ! 

Proletari di tutti i paesi uniamoci!" 

Nei documenti locali di rivendicazione dei fatti 

romani un'eco precisa dell'ideologia nazionale. 
~ 

La colonna neo-costituita è direttamente con-

trollata da,; li orp;ani nazionali; muove i primi 

passi; deve rat~giun(!;ere quelle· finalità d'ordine 

generale per cui è stata fondat~; sarebbe assurda 

una produzione autonoma non allineata con quella 

dell'ori;anizzazione. Come r;ià s'è detto, il primo 

attentato compiuto dalla colonna romana è quello 

dell'autovettura di Vittorio Ferrari il 7 dicembre 

'76. A parte quanto sarà rilevato più oltre nello 

esame dei sin~oli fatti, v'è da porre in luce per 

il momento che si tratta di un tipico attentato di 

quartiere, una prova del fuoco -anche se il fuoco 

è solo quello dell'incendio appiccato in ore not

turne alla macchina. La prova la si fa a Centocel

le, lì ove le B.R. hanno trovato la fonte più con

sistente del primo nucleo, lì dove hanno sempre 

vissuto ed operato in lotta armata quegli elementi 

dell'antico Co~itato di Via delle Orchidee , a 

due passi dal luo6o ove si trova la vettura del 

Ferrari da bruciare, cioè la via delle Palme. Ma su 

ciò più oltre. La motivazione del fatto è in linea 

con i documenti nazionali. E' stata attaccata quel 

la macchina perchè di Ferrari; Ferrari perchè uomo 

di fiducia della C.D., fedele petrucciano, aggiunto 



alla VII circoscrizione, ed anche proprietario di 

negozi, "speculatore edile, costruttore abusivo su 
\ 

terreni del comune. La D.C. perchè asse del proèe~ 

so di costruzione dello Stato imperialista delle 

Multinazionali. Certo nella prospettiva di chi vi

ve nel quartiere di Cen~ocelle potrebbero esservi 

dei salti ed allora l'ignoto compilatore è costre! 

to a motivare più dettagliatamente. La D.C. nelle 

borgate, sempre in vista di quel generale progetto, 

costruisce una rete clientelare e di sottopotere 

perfettamente funzionante, attraverso la 1uale in

staura un controllo sociale, "sia da un punto di vi 

sta politico che economico-militare, nelle borga

te stesse. Gli slogans finali sono quelli lanciati 

a livello nazionale. "Portare l'attacco allo Stato 

Imperialista delle Multinazionali"; "Attaccare la 

Democrazia Cristiana, asse portante della costru

zione dello Stato Imperialista delle Multinazionali", 

"Attaccare gli uomini e i centri di potere democri 

stiani, fautori della controrivoluzione imperiali

sta", "Costruire l'unità del Movimento Rivoluziona 

rio Combattente". Il comunicato datato a due giorni 

di distanza dal fatto reca la sottoscrizione generi 

ca di "Per il Comunismo Brigate Rosse". La colonna 

ancora non si sente a tal punto sicura di sè da ti~ 

mare operazioni. 

Così sarà anche per i due successivi attentati, 

quelli del gennaio rivendicati in un solo volantino. 

La linea di attacco è la stessa del mese precedente: 

distruzione di autovetture di petrucciani, Umberto 

Gioia e Giovanni Clementi. Il primo ex dirigente del -



la Stazione Stefer di S. Paolo e commissario della 

sezione della D.C. per Torrespaccata. Il secondo 

uomo di fiducia per la Borgata Alessandrina. Le Bri 

gate Rosse escono da Centocelle, ma fanno solo po

che centinaia di metri lungo la Casilina, giacchè 

raggiungono i quartieri confinanti, donde peraltro 

proveniva l'altro nucleo originario della colonna, 

e colpiscono in ore notturne una 124 e un'850, pa~ 

cheggiate a via Ghini e a via "Pertini, che si tro

vano a brevissima distanza, una volta superato via

le Togliatti, dalla via delle Palme e dellé Orchidee. 

Siamo perciò ancora in zona. Il perchè dell'attacco 

a questi due petrucciani, che hanno l'incarico di re~ 

lizzare e articolare, il primo a Torre Spaccata il s~ 

condo .all'Alessandrino, il "controllo della D.C." è 

sempre quello indicato nelle pubblicazioni nazionali 

come nel precedente volantino. Attaccare cioè la D.C., 

quella ristrutturata dopo le elezioni del 20 giugno 

e divenuta il centro motore della controrivoluzione 

imperialista. Quindi non solo attacco ad uomini che 

rappresentano il potere di sempre di questo partito, 

definito mafioso e clientelare, ma anche ad uomini 

che costituiscono l'articolazione di quel p~rtito, 

nel controllo politico e militare sui quartieri popo 
' -

lari. Gli slogans sono identici a quelli del prece-

dente comunicato. V'è in più -come in un precedente 

volantino, quello nel quale si rendevano onori a "com 

pagne", la Cagol, la Mantini e la Meinhof- un saluto 

d'onore a Zicchitella e ad Alasia, un nuovo segno di 

un accomunamento di "caduti" di diverse O.C.C •• 

Il mese successivo, precisamente il 13, il salto 



di quali~à: le B.R. compiono il primo attentato 

a Roma. La vittima -già se ne è scritto nella mo 

tivazione del Moro-bis- è Valerio Traversi, ispe! 

tore del Ministero di Grazia e Giustizia. Di lui 

e della sua carriera nell'amministrazione di quel 

dicastero si parla più che dettagliatamente nel 

prologo del documento, al punto tale da indurre a 

stimare che il compilatore sia dotato di cognizi~ 

ni direttamente provenienti dall'interno di quegli 

uffici. Le ràgioni della scelta dell'obbiettivo s~ 

no quelle indicate, oltre che prolissamente, nei 

documenti nazionali esaminati. Nella fase si sono 

determinati una sostanziale unità del fronte della 

borghesia e un accordo generale, dagli ultrareazio

nari agli ultra-revisionisti del P.C.I., al fine 

di ristrutturare lo Stato imerialista delle multi 

nazionali. Il progetto ha il suo punto di forza 

nella organizzazione e nel potenziamento degli aE 

parati di repressione in funzione antiguerriglia. 

Nell'ambito di questo programma è stata elaborata 

ad opera del Ministero di Grazia e Giustizia e sul 

modello americano e tedesco della "diversificazione" 

del trattamento del detenuto a seconda della peric~ 

losità dello stesso. In conseguenza i "più pericol~ 

si" vengono assegnati a carceri speciali e ultrami

litarizzati con isolamento della massa dei detenuti. 

I "più pericolosi", è ovvio, sono le avanguardie r,i 

voluzionarie e quei comuni, che politicizzatisi in 

carcere, lottano contro l'istituzione. Parallelame~ 

te il progetto prevede la formazione di personale 

specializzato per queste carceri. Slogans che ne 



conseguono_sono perciò quelli di chiusura del com~ . 
nicato. "Le carceri del regime vanno distrutte, non 

riformate"; "Portare l'attacco allo stato imperiali 

sta delle Multinazionali" -questo è di rito-:"La li 

berazione dei detenuti politici rimane punto irri

nunciabile del nostro programma rivoluzionario"; "I.!! 

dividuare e colpire gli uomini e i centri promotori 

del progetto di ristrutturazione controrivoluzionario 

delle carceri"; "Costruire l'ùnità del Movimento Riv,2 

luzionario nel· Partito Combatt,ente" -anche questo OJ: 

mai di routine.- L' "avviso" ·finale appare J.i rilievo. 

In esso v~ene data quella definizione -che d'ora in 

poi verrà spesso ripetuta dagli arrestati, che la use 

mnno, nella quasi totalità delle occasioni, senza co~ 

prenderne minimamente il significato- dei combatte_!! 

ti comunisti catturati come prigionieri politici; d~ 

finizione dalla quale si dovrebbe far discendere nie~ 

te di meno che il trattamento previsto per i prigio

nieri di guerra dalle convenzioni istituzionali. 

Un'ultima annotazione al proposito del fatto Tra

versi. La colonna, che pur non osa ancora opporre una 

sua autonoma sottoscrizione al documento, esce dai 

quartieri di nascita e si spinge fino al centro della, 

città. E' pur sempre un centro particolare .quello nei 

pressi di via Giulia, ove favoriti dalla disposizione 

delle vie e delle vecchie case e dalla presenza di a

bitazioni di vecchi capi, tutti i capintesta delle m~ 

nifestazioni di piazza trovano sempre rifugio. E poi 

per gli ex FAC è un tornare sui luoghi già collaudati. 

~ui infatti avevano messo a segno l'attentato Theodoli 

il 21.4.1976 , sempre in via Giulia all'altezza del vi 
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colo di S. Caterina della Rota. L'attentato Traversi 

è invece compiuto all'altezza del vicolo della More! 

ta. Tra i due vicoli corrono poche decine di metri. 

Ci si è avvalsi delle precedenti inchieste, piani,vie 

di fuga? Con ogni probabilità si, se si considera che 

ad entrambi ha concorso Morucci Valerio, che peraltro 

aveva vissuto con altre figure "storiche" della lotta 

armata romana in piazza della Trinità dei Pellegrini 

a pochi passi di ditanza da via Giulia, tra piazza Cai 

roli, dove risiedeva la Mariani, e Campo De' Fiori, su 

cui hanno gravitato in tanti, dalla Pirri Ardizzone al 

suo ex-coniuge Piperno. 

Dopo oiroa quattro meei il aeoonào attentato a per

sona. La vittima questa volta è Emilio Rossi, direttore 

del TG 1. Il progresso è evidente, e nella esecuzione 

dell'azione -di cui s'è parlato nell'ordinanza del M~ 

ro-bis e su cui si tornerà nella motivazione relativa 

ai singoli fatti- e nell'innalzamento di obbiettivo. 

Ma c'è progresso anche nella redazione e nella diffu

sione del relativo comunicato, che avvengono nello stes .· -
so giorno dell'attentato, diversamente da quanto s'era 

verificato in precedenza, ad appena nove ore di dista~ 

za con tre telefonate, ad Ansa, Messaggero e Radio Ci! 

tà Futura, di indicazione dei luoghi di deposito di b~ 

ete con volantino. Il testo è particolarmente elaborato, 

giacchè alla stampa erano stati dedicati sino ad allora 

~· solo cenni. Il regime del nuovo S.l.M.~ ~uesta è la so-

stanza delle pesanti spiegazioni, ha bisogno di un pod~ 

roso sistema di propaganda. Non può fare a meno di una 

martellante propaganda mistificatoria. Ogni notizia o

gni informazione deve essere falsata distorta od anche 
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inven1;.a.ta di sana pianta, comunque deve essere fu.J! 

zionale'~lla reputazione dello Stato. Questa, inv~ 

ro, continua il redattore, è stata sempre la funzi~ 

ne naturale della stampa. Il salto di qualità sta 

"nel fatto che ora la direzione politica reale de

gli organi di stampa è stata centralizzata ed ass~ 

ta in pieno dall'Esecutivo". La RAI, i principali 

quotidiani e settimanali sono diventati delle vere 

e proprie succursali del Ministero dell'Interno". 

Anche qui i soliti slogans al primo posto e all'ul 

timo, "portare l'attacco ••• " e "costruire l'unità". 

In posizione intermedia "Disarticolare le strutture 

della controguerriglia attiva" e "colpire gli uomi

ni e gli strumenti della guerra psicologica". Da n~ 

tare per ultimo il chiaro messaggio che da lì a po

chi mesi sarà realizzato" ••• a tutti sia chiaro che 

possiamo sempre alzare il tiro di una spanna". 

Il 21 successivo, infatti, l'attentato a Caccia

festa. Finalmente la colonna riesce a firmarsi sul 

documento di rivendicazione. La colonna è sempre più 

organizzata; riesce a far trovare i volantini a po

che ore di distanza dal fatto - La sigla: "Per il Co 

muniamo Brigate Rosse- colonna romana". 

La ragione della scelta di Cacciafesta è indicata 

nello slogan finale "Colpiamo nelle Università, nel

le fabbriche, nei quartieri gli uomoni e i centri de! 

la Democrazia Cristiana, portatori del progetto con

trorivoluzionario!" All'interno dell'Università diR~ 

ma Cacciafesta -che è preside della facoltà di econo

mia e commercio, ordinario di matematica finanziaria, 

direttore dell'istituto di storia economica ereditato 



direttamente da Fanfani oltre a cumulare un'altra 

decina di incarichi puntualmente indicati -è uno 

dei principali "teorici della linea democristiana 

di ristrutturazione dell'Università e di repressi~ 

ne militare della Resistenza proletaria". A tale 

scopo ha sostenuto l'invalidamento dell'anno acca

demico, poi la chiusura anticipata ed infine la ria 

pertura con la presenza della polizia nelle aule, 

quella sorta di occupazione militare, che avrebbe 

garantito, secondo esso Cacciafesta, il ripristino 

delle attività didattiche e la eliminazio1•e delle 

frange contestatrici. Di rilievo alcune consider~ 

zioni teoriche finali sintomatiche dell'ideologia 

prevalente nella direzione della colonna al tempo. 

V'è una decisa critica alla tesi dello spontanei-
' 

amo, nello sviluppo del movimento proletario. "~ 

dicare la Lotta Armata (sono usate le maiuscole -

n.d.e.-) nel proletariato, costruire la sua capaci 

tà di vittoria strategica, non è un processo spon

taneo •••• è un processo cosciente •••• operato dal

le avanguardie comuniste •••• darsi una direzione e 

un'organizzazione strategica rivoluzionaria ••••• è 

oggi prioritariamente il compito delle Avanguardie 

Comuniste ed è questo processo che chiamiamo costru 

zione del Partito Combattente". Da notare infine 

che il primo attentato a paternità conclamata del 

la colonna romana è materialmente eseguito da un 

commando femminile. 

A venti giorni di distanza altra gambizzazione, 

ai danni di Perlini. L'attentato o almeno la sua ri 

vendicazione, è stato approntato cori probabilità in 
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gran fPetta, essendo prossimo il periodo delle 

vacanze. estive. Conferma evidente la carenza di 

motivazione sul ruolo del personaggio colpito d~ 

finitO piuttosto sempl.icemente "Servo della con

trorivoluzione, segretario regionale dell'organi~ 

zazione Comunione e Liberazione". Qui è necessa

rio rifarsi al documento nazionale, cui s'è acen 

nato, in quelle parti che trattavano le organizz~ 

zioni collaterali della D.C •• · In effetti vi si api~ 

gava che questo partito parallelamente alla ristrut 

turazione dei propri organi ha "inventatv'' una se

rie di strumenti collaterali, idonei ad egemonizza 
l -

re Strati Sociali che non posoono essere riconduci 

bili ad una rigida struttura di partito. Sono sta

te cosi costituite organizzazioni quali Comunione e 

Liberazione, i G.I.P. ed altre, capaci di recuper~ 

re e mobilitare nella forma di movimenti di opini~ 

ni diversi strati sociali, strati comunque ove sia 

diffuso "malcontento popolare generatore di condi

zioni di lotta". 

Queste organizzazioni, agganciando tali fasce, si 

propongono con prassi mistificatorie di stravolgere 

il malcontento e incanalarlo nel senso dell'interes

se delle classi cosiddette dei padroni. Le .tecniche 

mistificatorie consisterebbero principalmente nella 

adozione di parole d'ordine populiste ed apparente

mente di sinistra, nel far leva sui bisogni reali 

delle masse e cagionare di conseguenza spaccature e 

confusione nel movimento di lotta, creando falsi o~ 

biettivi corporativi in antitesi ai bisogni generali. 

Un attacco poi anche ai cosiddetti "oerlingueriani" 



e al~a "giunta rossa" di Argan, che proprio in 

quei giorni avrebbe scagliato contro i baracca~ 
·, 

ti gli "sbirri" della vigilanza, affiancandosi 

ai "Killers" di Cossiga. "L'evidente asservimento 

del P.C.I. a piani reazionari non ci deve però 

far perdere di vista il vero protagonista e re~ 

sponsabile della politica imperialista: La Demo 

crazia Cristiana". 

Come sempre le B.R. non nascondono i loro o~ 

biettivi e le loro intenzioni. A pochi mesi di 

distanza da Fiori e Moro, per quanto concerne R~ 

ma, espongono con chiarezza il proprio progetto. 

V'è anche il progetto ben diviso tra Movimento 

Rivoluzionario ed Avanguardia Comunista Armata. 

Per il primo il compito è "attaccare la D.C.; di 

struggere le sue centrali di direzione controrivo 

luzionarie; disarticolare tutte le componenti in 

cui si ramifica il suo rinnovamento organizzativo; 

colpire gli uomini che ne sono portatori". Per la 

seconda il compito è "unificare il movimento pro

letario di resistenza armata nella costruzione del 

partito combattente". Da ultimo un saluto a Lo Mu

scio Antonio rimasto ucciso in uno soont~o il 1° 

precedente, sempre nell'ambito dei rapporti tra O. 

c.c •• 

2.3.- La Direzione Strategica che siede in questo 

periodo è composta da Moretti, Mioaletto, Azzolini, 

Bonisoli, probabilmente anche da Fiore. Il Comitato 

Esecutivo, considerata la penuria di "maturi" già 



evidenziata dallo scarso numero di deputati alla 

assemblea nazionale, quasi coincide con la D.S •• 

Vi siedono solo Moretti,Micaletto e Bonisoli (i~ 

terrogatorio Bonavita; G.I. Roma, 2?.1.83). 

2.4 - In questo periodo la struttura della colo~ 

na subisce notevoli ampliam~nti. Alle primitive 

quattro brigate-le tre territoriali, Centocelle, 

Torrespaccata e Primavalle, e una di lavoro, la 

servizi- e al primo nucleo logistico (spesso chia 

mato anche brigata) si aggiunge in primo luogo la 

brigata Università. Tale brigata si costituisce 

poco tempo dopo l'avvio della colonna in coincide~ 

za con la massima espansione del Movimento nell'~ 

bito universitario, e cioè tra il febbraio e il 

maggio del '77. Oltre ad aver compiti d'"innerva

tura" nel Movimento essa compirà rilevante opera 

di reclutamento in quell'ambiente e porterà a te~ 

mine, come si vedrà nel capitolo seguente, una par 

te notevole dell'"inchiesta" sull'onorevole Moro. 

Il Logistico diviene un vero e proprio. settore 

del relativo Fronte. A fine '77 si costituisce a~ 

che il settore della "Contro" ovvero dell:a Contr.2, 

rivoluzione, detto anche della Triplice -Magistr~ 

tura, Forze di Polizia, Carceri- settore anch'esso 

del relativo Fronte Nazionale. La direzione di colon 

na resta nella composizione del tempo della tondazio 

ne: Moretti, Morucci, Faranda, Seghetti, Balzerani. 

Tutti costoro e eolo costoro -a parte le aggregazi.2, 



ni te~poranee in vista dell'operazione Moro, qua 
. -

li quelle di Gallinari, Brioschi, Fiore, Nicolei 

ti e Micaletto- sono i regolari. I primi tre s~ 

no anche clandestini, mentre gli ultimi due sono 

regolari-legali. La Brioschi resterà a Roma per 

diversi mesi al punto tale da entrare nella dire 

zione di colonna. 

L'incarico di costituire e dirigere la brigata 

Università fu affidato a Savasta -che in quel br~ 

ve torno di tempo aveva fatto rapidi progressi, 

giacchè gli era stata affidata anche la direzione 

della Centocelle.- Quello di costituire la Tibur

tina fu invece dato a Seghetti. 

Morucci in quel periodo come s'è visto, membro 

del Logistico nazionale, porta a termine la tra

sformazione del limitato nucleo del logistico in 

settore. L'altro settore, quello della Contro, vie 

ne addirittura impiantato da Moretti in persona. 

Questa operazione viene compiuta alla fine del '77 
dopo la gambizzazione di Perlini. 

La creazione di nuove strutture e l'ampliamento 

di quelle già esistenti sono consentiti da un not~ 

vole ampliamento dell'organico, frutto di. intensa 

catechesi e conseguente reclutamento. Le aree di 

propaganda preferite sono i quartieri della fascia 

sud di Roma, la zona di Primavalle, l'Università. 

A Centocelle entrano nell'organizzazione a metà 77 
Perrotta Odorisio e a fine dell'anno Baciocchi Gior 

gio e Di Cera Walter. Quest'ultimo è stato portato 

da Savasta (interrogatorio Di Cera, P.M. Roma, 2.3. 

82). Tutti e tre hanno militato nel Comitato Comuni 
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sta di~zona; sono perciò della stessa matrice dei 

quattro che li hanno preceduti, Seghetti Savasta 

Libèra Arreni. Perrotta ha operato anche nella 

Squadra armata del Comitato. 

Entra al seguito di Morucci Lojacono Alvaro. 

Al seguito di quelli di Torrespaccata entra Cac

ciotti Giulio. Entrano, provenienti da esperienze 

diverse, quattro donne: Ciccolella Elisabetta, 

Piunti Caterina, Massara Ceci'lia, Braghetti Anna 

Laura. Entra anche quel "Mauro" di Pomezia ancora 

non identificato, già facente parte del gruypo di 

"Viva il Comunismo". Entra,infine, Pace Lanfranco 

ex Potere Operaio seguace di Rosati. 

All'atto dell'adesione a tutti costoro viene im 

posto, come di rito, il nome di battaglia. Essi s~ 

no i seguenti: Perrotta "Romeo", Bacciocchi "Fabr.!, 

zio", Di Cera "Carlo", Lojacono "Otello", Cacciotti 

"Andrea", la Ciccolella "Rossana", la Piunti "Chi!, 

ra", soprannominata a causa della sua corporatura 

la "secca" o la "grassona", la Massara "Carla", la 

Braghetti "Camilla". Per Pace non s'è accertato. 

L'ingresso di tanti nuovi elementi comporta anche 

degli spostamenti all'interno degli organi 'della 

colonna. V'è da premettere che in questo p~riodo, 

proprio in vista dei tanti attacchi al cuore dello 

Stato progettati e principalmente di quello più ~ 

bizioso cioè il sequestro di uno dei massimi rap

presentanti della D.C., viene varato un piano a li 

vello nazionale di trasferimento si Roma di elemen 

ti di rilievo di altre colonne. Vengono infatti tr!. 

sferiti sin dall'autunno '77 Gallinari e, nell'inver 



nQ ~uccessivo in prossimità dell'operazione Mo 

ro, 'Fiori, Nicoletti e Micaletto. 

Quanto alle modifiche interne dell'organi

gramma, v'è da prendere in esame in primo luogo 

il settore che sta assumendo sempre più una po

sizione preminente, quella cioè della Contro in 

considerazione del suo compito primo, che a Roma 

lo si ribadisce P. in notevole estensione, il com 

pito cio?!: "analizzare e individuare i progetti 

e gli uomini chiave della reazione controrivolu

zionaria all'incalzare della guerra di cl .. sse". 

La sua importanza è già dimostrata, come s'è vi 

sto, dal fatto che della sua fondazione si occ~ 

pa lo stesso capo colonna. Viene poi confermata 

dalla scelta del successore e cioè Gallinari. Il 

passaggio di consegne deve collocarsi nei primi 

mesi del '78 in coincidenza dell'operazione Pal 

ma. A tale settore vengono assegnati tre eleme~ 

ti di prim'ordine il Casimirri e la moglie, di 

cui s'è già parlato, e il Lojacono, sulla cui 

preparazione ed esperienza non mette conto di 

tornare. La Contro, infatti, prenderà un avvio 

veloce e riuscirà a compiere un numero eccezio

nale d' "inchieste". 

Anche all'altro settore viene dato un'acceler~ 

zione di rilievo. Esso -che dopo tutto è il suppo~ 

to della colonna, giacchè ha come funzione, lo si 

ricordi dalla DS 2, la costruzione della struttu

ra di sopravvivenza, di lavoro e di combattimento 

della guerriglia -resta sempre nelle mani di Mo

rucci, e sviluppa i suoi programmi, oltre che nel 
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la tradizionale acquisizione dell'armamento, a~ 

che in quei settori che nei documenti sequestr~ 

ti assumono nomi di officina e di tipografia. 

La officina è di sicuro quella del Novelli già 

menzionata; la tipografia è quella che di lì a 

qualche tempo sarà messa in funzione di via Pio 

Foà. Il lavoro di stampa della documentazione B. 

R. è così importante, che viene organizzato in 

persona da Moretti. Questo addirittura creerà ~ 

na struttura in aggregazione alla tipografia m~ 

diante l'acquisto dell'ab~tazione di via Palom

bini che sarà assegnata al nucleo addetto alla 

tipografia. Di ciò più oltre. 

L'organico della Centocelle viene modificato 

tra metà '77 e fine anno nel senso che vi aggi~ 

gono Perrotta, Bacciocchi e Di Cera, mentre la 

lascia la Libèra. L'organico di Torrespaccata r~ 

sta immutato. Quello della Primavalle perde, su

bito dopo l'attentato Perlini, con la costituzio 

ne del settore della Contro, Casimirri e l'Algr~ 

nati. Quello della brigata servizi acquista Pace. 

Alla neo-costituita, la brigata Università, veng~ 

no assegnati oltre la Libèra, la Piunti e·Spadac

cini, a parte il responsabile e cioè Savasta. 

La colonna subito dopo l'insediamento e in vi

sta della realizzazione dei suoi progetti instal

la a Roma una serie di basi, alcune scoperte, al

tre identificate, le restanti ancora no. V'è da 

premettere che l'organizzazione, secondo una reg~ 

la d'ordine generale, offre l'alloggio a tutti i 

regolari. La principale -e su di essa si è già pa~ 
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lat.o-·più che sufficientemente nelle precedenti 

istrùttorie -è quella di via Gradoli, scoperta 

il 18 aprile '78 nel corso del sequestro Moro • 

Essa a buon diritto,e per le persone che vi o

peravano e per il materiale custoditovi, fu d~ 

finita base strategica della colonna, se non 

dell'intera orRanizznzione, e quartiere gener~ 

le dell'operazione Moro. Fu presa da Moretti 

alias "Ingegner Borghi" nel dicembre '?5 ed era 

abitata oltre che da costui anche dalla Balzer~ 

ni. Dal materiale sequestratovi -armi, h.1·ghe, 

documenti- hanno preso le mosse molteplici in

dagini che hanno condotto alla identificazione 

di più clandestini, di altre basi e alla ricost~ 

zione di numerosi fatti. Oltre via Gradoli c'è la 

base detta "le Pulci", dove sono installati Moru~ 

ci e la Faranda, "regolari". Anch'essa è un'a bi t a 

zione presa in fitto, ma non dai due, bensì da un 

prestanome, il "Carletto" della rete della briga-

.· ta Primavalle. Alle "Pulci" i due sono rimasti si 

no alla "fuoruscita". Dalle "Pulci" divevano in

fatti raggiungere il luogo di confino loro impo

sto dal "Commissario". Dalle Pulci passano sotto 

la tutela della Balzerani in una ca~a a ~isposizi2 

ne di costei. Di qui però essi fuggono, raggiunge~ 

•• do dopo diverse traversie illustrate in precedenti 

ordinanze, la casa della Conforto in viale Giulio 

Cesare e lasciando la nota scritta con la cipria 

sul pavimento. Le "Pulci", come questa altra base, 

non è stata ancora identificata. Anche Seghetti e 



la·:Brioschi, altri due regolari, disponevano di 

altre due case, prese in fitto dall'organizzazi~ 

ne. Pure queste non sono state identificate, nè 

si è ancora stabilito con quli modalità fossero 

state prese in locazione; per maggior sicurezza, 

si premurano di acquisire in proprietà alcune c~ 

se. E lo fanno di certo attingendo dal fondo del 

la colonna costituito con la parte destinata a 

Roma del riscatto pagato n·el sequestro Costa,so.!!!. 

ma peraltro riscossa proprio nella capitale, al 

quartiere Monteverde,da esponenti della banda gui 

dati da Seghetti che era nel gruppo di copertura 

(interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 2?.3.82). Al

l'acquisto sono designate delle donne al tempo "p~ 

lite": la Braghetti e la Mariani. La prima acqui

sta nel luglio '77 l'appartamento di via Montalci 

ni 8; la seconda il 27 luglio '77 quello di via 

Palombini 15. Entrambi sono acquistati per finali 

tà ben precise, ed infatti le loro caratteristiche 

corrispondono con precisione alle funzioni per es

si previste. Il primo, come meglio si vedrà nelle 

parti seguenti, sarà usato come "prigione del pop~ 

lo" per l'onorevole Moro. Il secondo invece viene 

scelto con altri criteri. Esso deve fare da suppo~ 

to alla tipografia appena impiantata a via Pio Foà 

e ospitare coloro che vi sono addetti, cioè la Maria 

ni e Marini. In essa deve essere custodita la famosa 

macchina IBM, usata per la stesura di quei documenti, 

che poi Triaca deve tirare. Quindi prossimità alla 

tipografia e capacità di ospitare il nucleo dele~ 

to alle incombenze. L'appartamento di via Palombini, 



che·si trova a poche centinai di metri da via 

Pio Foà, rispondeva a pieno a quelle esigenze. 

Un terzo appartamento potrebbe essere stato 

acquistato dalla colonna, quello di via Albo~ 

noz 37, comprato dalla Faranda. Le modalità di 

acquisto furono quelle tipiche dell'organizza

zione. Il periodo è lo stesso degli altri due 

acquisti. V'è di non conforme alla prassi della 

organizzazione l'intestazione a un regolare e 

la temporanea cessione a un estraneo, il Rosati, 

marito della Faranda. Ma costui era pur tiempre 

una figura di primissimo piano dell'eversione, 

a quel tempo impegnato a pieno in altre organi~ 

zazioni combattenti non da meno delle B.R •• V'è 

però. da ricordare che la Faranda aveva più volte 

ingiunto al marito di abbandonare quell'apparta

mento, che si trova lungo l'itinerario da via Fa 

ni a via Montalcini e a cento metri da quello di 

via Palombini. 

Oltre queste basi, la colonna disponeva anche 

di due strutture tecniche, la già detta tipogra

fia e l'officina. In vero nelle note spese seque

strate a via Gradoli e da cui risultano ~on esat

tezza -come s'è dimostrato in precedent~ ordina~ 

za- le erogazioni per via Palombini appaiono c~ 

me voci in uscita due tipografie e un'officina. 

Di certo esisteva a Roma un altro locale in cui si 

stampavano documenti B.R. -come d'altronde riprova 

il fatto che con la scoperta di via Pio Foà non è 

affatto cessata nemmeno per breve tempo la produ

zione di bollettini e volantini. L'officina è quel 



la qLNovelli e Petrella sopra menzionata. Presso 

costoro saranno infatti sequestrati il castello 

di una calibro 45, consegnato per riparazioni al 

Novelli da Morucci; gli altoparlanti necessari al 

le "propagande"; la plastica utilizzata per le fal 

se targhe. V'erano però altri materiali, come car

te d'identità, non rinvenuti perchè nascosti nella 

intercapedine di un frigorifero, e messi al sicuro 

dopo l'arresto dei coniugi da Petrella Stefano (i~ 

terrogatorio Savasta, G.I. Roma, 27.3.82). 



ELENCO·SPECIFICO DEI FATTI DEL PERIODO 

l - 7-12.76 - Auto Ferrari 

2 5. 1.77 Il Clementi 

~ lO. 1.77 Il Gioia 

4 - 13. 2.77 - Ferimento Traversi 

5 3. 6.77 Il Rossi 

6 21. 6.77 Il Cacciafesta 

7 ll. 7-77 Il Perlini 

B 2.11. 77 Il Fiori 

9 - 20.12.77 Auto Sodano 

10 - 14. 2.78 Uccisione Giudice Palma 

ll- 24. 2.78 - Incendio Rossetti 

12 - 25. 2.78 Il Camilli 
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?·l - Le azioni poste in essere sono soltanto 

quattro, e per la brevità del periodo e per la 

concentrazione massima nel sequestro. Due sono 

i soliti incendi notturni. Il terzo -l'attenta 

to alla caserma Talamo-, che potrebbe apparire 

un'operazione di rilievo (viene addirittura d~ 

finita nel volantino attacco a cittadella mili 

tare con lancio di bombe a mano e fuoco di ar

mi leggere) è invece del t~tto simile, quanto a 

proditorietà e pochezza, ai precedenti, come me 

glio si vedrà oltre nel capitolo secondo. Il 

quarto è un a'ttentato a. persona, il ferimento 

Mechelli, già studiato, poi sospeso e infine e 

seguito per ben determinate ragioni durante il 

sequestro Moro. L'organizzazione aveva sperato 

che si innescassero meccanismi di diffusione del 

fuoco in organizzazioni parallele, in organismi 

di massa, nell'M.P.R.O., nel Movimento in senso 

lato. Contemporaneamente essa si muoveva lungo 

la linea della trattativa con la D.C. e lo Sta 

to al fine del "riconoscimento" tanto agognato. 

Nulla di tutto questo. La pressione dello Stato 

si riversa tutta sulle B.R •• Salta ogni ~rattati 

va, in ispecie quella con la D.C •• "Le B.R. dav.!!. 

no importanza alla trattativa con la D.C •• Tanto 

è vero che l'azione contro Mechelli, originaria

mente progettata per un tempo antecedente al se

questro, fu poi spostata a dopo il 16 marzo con 

l'intento di premere ulterirmente sulla D.C •• Pe 

raltro, prospettatasi la possibilità di trattati 

ve l'azione fu ulteriormente rinviata, in quanto 



si ritenne politicamente non corretto compiere 

una nuova azione di guerra proprio nel periodo 

in cui erano in corso le trattative, secondo 

quanto la Balzerani sosteneva. L'azione fu poi 

realizzata il 26 aprile quando apparve evidente 

che le trattative non si sviluppavano in modo 

soddisfacente per le B.R." (interrogatorio Sav.! 

sta, G.I. Roma, 23.4.82). 

In questo stesso periodo emerge, ed in modo 

pesante oltre che su un tema di rilievo massimo, 

il contrasto che condurrà_alla prima spaccatura 

del monolito. E' il contrasto tra coloro, la ma~ 

gioranza, che vogliono l'uccisione dell'ostaggio, 

e la minoranza -minima perchè composta da Morucci 

e Faranda nella direzione di colonna e dalla sola 

donna nella direzione strategica- che ne vuole 

la liberazione per fini di più sofisticato attacco 

al "sistema". E' un contrasto gravissimo, perchè 

oltre i danni della "fuoruscita", mostra come la 

organizzazione possa essere -contrariamente a qua~ 

to sostenuto dai suoi membri che credono nella sua 

più completa autarchia- pilotata e strumentalizzo! 

ta dall'esterno. 

~- Nel periodo del sequestro Moro la linea ideo 

logica dell'organizzazione deve ricavarsi, a parte 

la Risoluzione del febbraio, che proprio in concomi 

tanza dell'operazione viene diffusa, dai comunicati 

di rivendicazione e richieste. Innanzi tutto si ril~ 



va c9me la diffusione abbia compiuto notevoli pro .. -
gressi. I giornali -anche un telegiornale- e le 

agenzie di stampa avvisati sono molteplici come 

lo sono i punti di deposito dei volantini. Viene 

introdotta la pratica della spedizione della foto 

del sequestrato sotto striscione, che riproduce gli 

slogans del momento, prassi risalente nelle B.R. ad 

dirittura ai primi sequestri quale quello di Macchi~ 

rini. 

Copie del primo comunicato vengono collocate al 

centro e ai quattro angoli di Roma, a piRzza Arge~ 

tina, a piazzale Tiburtino, a piazzale Clodio, a via 

Parigi, a via Ripetta. Gli avvisati sono il Messag~ 

ro, Radio Onda Rossa, il TG l, Vita, l'ADN Kronos • 

In quest'ultimo caso addirittura nella cassetta del

le lettere. Come si vede la propalazione della noti

zia è curata al massimo e dimostra una perfetta or~ 

nizzazione nella scelta degli avvisati, negli avvisi, 

nei depositi. Il testo del volantino è una sintesi 

delle affermazioni teoriche pubblicate sino al tempo. 

L'imperialismo è in crisi inevitabile, ma questa cri 

si innesca meccanismi di ristrutturazione. La ristrut 

turazione comporta in primo luogo la tra&formazione, 

specialmente nella area europea, dello Stato Nazione 

di stampo liberale in Stato Imperialista' delle Multi 

nazionali. Questo S.l.M. -i compilatori lo ripetono 

per l'ennesima volta- funziona da cinghia di trasmis 

sione per i comandi e gli interessi dell'imperialismo 

mondiale e si dà, per la sua efficienza, un personale 

politico-economico-militare speciale. Tale personale 

ha la sua massima concentrazione e il suo punto di ri 



fer~mento nella Democrazia Cristiana. A loro vol

ta le maggiori potenze, quelle che stanno alla 

testa della catena, i parteners forti, e cioè USA 

e RFT, richiedono alla D.C. di fungere da polo 

della controrivoluzione, ovvero divenire il fulcro 

della ristrutturazione. La D.C. però per raggiu~ 

re queste finalità deve rinnovarsi. Il più idoneo, 

colui che ha già avviato questo processo di rinno 

vamento è Aldo Moro. Per questo la sua scorta arma 

ta è stata annientata, egli è stato catturato, rin 

chiuso in carcere e rinviato al giudizio di un Tri 

bunale per un rituale processo. Carcere e Tribuna

le, ovviamente, sono del popolo. Inizia -ma avvisa 

glie s'erano già scorte ai primordi quando usciva

no documenti intestati, nel '72, B.R. -Ministero 

della propaganda- il processo di specularizzazione 

con lo Stato. Per converso i processi penali dello 

Stato sono divenuti farse e i detenuti ostaggi. 

A conclusione gli slogans con una tecnica che or 

mai è consolidata. Al principio e alla fine gli al~ 

gans della fase;al centro quelli della campagna e 

perciò dapprima "Portare l'attacco allo Stato imp~ 

rialista delle multinazionali"; in mezzo !'Disartic~ 

lare le strutture, i progetti della borghesia impe

rialista attaccando il personale politico-economico

militare che ne è l'espressione"; infine, "Unificare 

il Movimento Rivoluzionario costruendo il Partito Co 

munista Combattente". L'operazione coinvolge l'inti~ 

ra organizzazione; la sottoscrizione dei comunicati 

è infatti generale e non più di colonna. 

Eco immediata a tale primo comunicato dell'oper~ 



zione Moro l'undicesimo del processo di Torino, 

in svolgimento alla Corte d'Assise a carico dei 

cosiddetti "storici", datato 20 marzo, segno del 

perfetto collegamento tra esterno ed interno,ove 

si tenga presente che il primo di Moro è diffuso 

solo il 18. Sostanzialmente simile in contenuto, 

identici gli slogans. L'organizzazione è ancora 

monolitica. Le firme sono quelle dei proto-brig~ 

tisti in rigoroso ordine al·fabetico: Basone, Ba!:!, 

si, Bertolazzi, Buonavita, Curcio, Ferrari, Fra~ 

çeschini, Guagliardo, Isa, Lintrami, ManLovani, 

Ognibene, Paroli, Pelli; Semeria. 

In attesa dell'uscita del comunicato n. 2, pr~ 

segue la distribuzione del primo, che appare in più 

punti della città, con caratteri dattilografici di 

versi dalla prima edizione, segno che vi sono più 

punti di riproduzione, distribuito anche nelle c~ 

sette per lettere, come era avvenuto per l'ADN Kr~ 

nos di via Ripetta, in numerose copie. Ma su ciò 

più oltre per confrontare questi rinvenimenti con 

le dichiarazioni dei dissociati, principalmente sul 

le modalità e sui punti di diffusione. 

Il 25 marzo appare il comunicato n. 2~ Il deposi 
~ 

to viene comunicato a Roma e in altre città quasi 

contemporaneamente, a dimostrazione della sempre 

maggiore efficenza della diffusione. A Roma veng~ 

no avvisati Radio Onda Rossa e Il Messaggero. Il 

comunicato porta anche il n. 1, nel sottotitolo a 

significare il primo del processo Moro. Vi si rib~ 

diacono concetti già noti. Vi si commenta la reazi~ 

ne dei partiti per dedurne la giustezza dell'affer-



mazione compiuta in altri documenti, secondo cui 

il sequestro, tra gli altri meriti, ha avuto quel 

lo di mettere a nudo una delle principali caratt~ 

ristiche del S.l.M •• Questo Stato non è infatti 

più l'espressione dei partiti, ma questi ultimi 

sono divenuti espressione dello Stato, puri st~ 

menti con incarichi di "attivizzazione" dei loro 

apparati a finalità controrivoluzionarie, come va 

accadendo principalmente per· il "partito di Berli,!! 

guer" e i "sindacati collaborazionisti". Comunque il 

processo a Moro non subisce sospensioni o ritardi. 

Al catturato sono contestati gli addebiti ovvero 

le tappe della sua carriera nella D.C. e nello Sta 

to. Un paragrafo è dedicato all'internazionalismo 

del terrorismo che si contrappone all'internaziona 

lismo del proletariato. 

Il sequestro del parlamentare democristiano ha 

infatti messo in movimento la collaborazione di tut 

ti gli anelli della catena a quella più debole col

pita, specialmente ad opera degli anelli più forti. 

In Italia si sono perciò concentrati esperti del 

Bundes-Kriminal-Amt dell'anello RFT, dello Special 

Air Service, dell'anello G.B. -che però non era mai 

stato menzionato tra i parteners forti- mentre quel 
li degli USA sono da sempre presenti nel nostro ter-

ritorio sin dagli anni 40, tutti massacratori di mi-

li tanti RAF; IRA, palestinesi e sudamericani. Ma pur 

facendo riferimento all'internazionalismo proletario 

che si oppone all'internazionalismo terroristico ed 

invitando all'integrazione gli autori del documento 



si sentono obbligati a delle precisazioni. Si ve

drà in seguito quanto utili siano tali affermazi~ 

ni per il vaglio dell'autoctonia del fenomeno te~ 

roristico e dei collegamenti internazionali. "Ciò 

detto va fatta una chiarificazione. Sin dalla sua 

uscita la nostra Organizzazione ha fatto proprio 

il principio maoista ""contare sulle proprie forze 

e lottare con tenacia""· Applicare questo principio, 

nonostante le enormi difficoltà, è stato per la no

stra Organizzazione più che una scelta giusta una 

scelta naturale; il proletariato italiano possiede 

in sè un immenso potenziale di intelligenza rivol~ 

zionaria, un patrimonio infinito di conoscenze te~ 

niche e di capacità materiali che con il proprio 

lavoro ha saputo collettivamente accumulare una v~ 

lontà e una disponibilità alla lotta che decenni di 

battaglie per la propria liberazione ha forgiato e 

reso indistruttibile. Su questo poggia tutta la c~ 

struzione della nostra organizzazione; la crescita 

della sua forza ha le solide fondamenta del prole

tariato italiano, si avvale dell'inestimabile con

tributo che i suoi figli migliori e le sue avangua~ 

die danno alla costruzione del PARTITO COMuNISTA 

COMBATTENTE. Mentre riaffermiamo con for~a le nostre 

posizioni nell'internazionalismo Proletario, diciamo 

che la nostra Organizzazione ha imparato a combatte

re, ha saputo costruire e organizzare autonomamente 

i livelli politico-militari adeguati ai compiti che 

la guerra di classe impone. Organizzare la lotta a~ 

mata per il Comunismo, costruire il Partito Comuni

sta Combattente, prepararsi anche militarmente ad 



ess~~e dei soldati della rivoluzione è la strada 

che abbiamo scelto ed è questo che ha reso posai 

bile alla nostra Organizzazione di condurre nella 

più completa autonomia la battaglia per la cattu

ra ed il processo ad Aldo Moro. Per quanto ritenia 

mo che una pratica effettiva dell'Internazionali

amo Proletario debba cominciare oggi anche stabi

lendo tra le Organizzazioni Comuniste Combattenti 

che il proletariato europeo ha espresso un rappoE 

to di profondo confronto politico, di fattiva so

lidarietà e di concreta collaborazione. ~erto fa

remo ogni sforzo, opereremo con ogni mezzo perchè 

si raggiunga fra le forze che in Europa combattono 

per il comunismo la più vasta integrazione politi

ca possibile. Non dubitino ~li strateghi della co~ 

trorivoluzione e i loro ottusi servitorelli revi

sionisti vecchi e nuovi, che contro l'internazion~ 

le del terrore imperialista sapremo costruire l'u

nità strategica delle forze comuniste". Gli autori 

dell'operazione mettono i puntini sugli i e riaffer 

mano con orgoglio che esso è opera esclusiva della 

organizzazione. Da oggi in avanti essi possono,bo~ 

tà loro, anche iniziare un discorso di c0ncreta col 

laborazione. 

Nel comunicato n. 3, datato 29 marzo, si parteci 

pa che l'interrogatorio del prigioniero prosegue, 

che egli collabora ovvero rende dichiarazioni sulle 

"colpe" del regime. Da esse appare a contorni netti 

il disegno delle centrali imperialistiche, che è il 

solito giù riportato più volte. Viene poi riportato 

il testo integrale di una lettera segreta, che l'ono 



reyg.le Moro aveva chiesto di scrivere al Ministro 

dell'' Interno. Dato però che, come afferma il com

pilatore, nulla deve essere nascosto al popolo,e~ 

sa viene resa pubblica. Il contenuto è più che no 

to e non vale la pena riportarlo. In sintesi è un 

invito alla trattativa, sull'esempio delle condo! 

te di altri Stati, la Repubblica popolare tedesca 

in occasione del sequestro Lorenz, l'Unione Sovi~ 

tica e il Cile negli scambi reciproci, sempre l'Q 

nione Sovietica nell'espulsione dei dissidenti. 

Di rilievo invece appare la conclusione. Vi si po~ 

gono in risalto la naseita e le funzioni del Movi

mento Proletario di Resistenza Offensiva. Nella fa 

se storica attuale, viene affermata l'unica politi 

ca possibile per risolvere l'integrazione nella m~ 

tropoli è la pratica della violenza rivoluzionaria. 

La lotta di classe assume per iniziativa delle avan 

guardie la forma della guerra. Questa violenza -a~ 

pare chiaro il compiacimento per l'iniziativa, per 

essere sull'attacco e non più sulla difesa- "fa e 

mergere", "stana" la controrivoluzione dalle pie-

ghe della società democratica. Ne deriva, senza con 

troversie, che non è la violenza rivolu~ionaria che 

"crea" la controrivoluzione. "Essa è la forma che 

assume l'imperialismo nel suo divenire;'non è un 

"aspetto" ma la sua sostanza. Quindi stati di asse

dio nelle grandi città, corpi speciali, campi di con 

centramento, leggi speciali, tribunali speciali, de

lazioni, spionaggio schedature nelle fabbriche. Ma 

l'iniziativa proletaria di fronte alla costituzione 

non s'è fermata, al contrario si è estesa ed ha ass'll!! 



tu C!!I:ti ruoli e forme proprie della guerra di cla,!! 

se rivoluzionaria. Si è dispiegato il Movimento Pro 

letario di Resistenza Offensiva M.P.R.O •• A tal pu~ 

to nell'ortodossia della dottrina ispiratrice delle 

B.R. si pone il problema della costruzione della di 

rezione del M.P.R.O., che coincide in sostanza con 

la costruzione del Partito Comunista Combattente. 

Trova così esatta spiegazione l'ultimo dei soliti 

slogans, che viene riportato anche questa volta in 

calce al volantino. Quello intermedio, quello cioè 

della campagna ovvero di un momento di esA~, questa 

volta è -in consonanza con la motivazione sopradetta

"Estendere ed intensificare l'iniziativa armata con

tro i centri e gli uomini della controrivoluzione im 

perialista". 

Il 4 aprile il comunicato n° 4. Anche tale comuni

cato appare contemporaneamente in altre città oltre che 

a Roma. Il testo non presente novità di rilievo. Addi

rittura -ma non poteva essere altrimenti considerato 

il breve tempo intercorso dalla pubblicazione del n. ?
ripete le stesse parole d 9 ordine. Sul sequestro rife

risce solo che il "processo" a Moro, che altro non è 

se non il processo al regime ad opera di avanguardie 

combattenti, "andrà regolarmente avanti e non saranno 

le mistificazioni degli specialisti della guerriglia 

psicologica che potranno modificare il giudizio che 

verrà emesso". Vi si rileva anche l'imponenza dell'a! 

tacco che viene sferrato contemporaneamente al "proce!! 

so" dal Movimento Proletario di Resistenza Offensivo 

alle strutture e agli uomini della controrivoluzione. 

Ed in effetti in questo periodo un·numero piuttosto ri 
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lev~nte di attentati viene posto in essere ad op~ 

ra delle più disparate sigle, sulla cui realtà pe 

rò dovrà tornarsi. Solo nella conclusione qualche 

indicazione teorica. La congiuntura attuale è quel 

la di passaggio dalla pace armata alla guerra. E' 

necessario trasformare il processo di guerra civi

le, affermano f~li 11utori del documento, processo a.!!. 

cora disperso e disorganizzato in offensiva genera

le diretta da un disegno unitario. E' necessario 

sviluppare e unificare il M.P.R.O., costruendo il 

P.C.C. -i compilatori usano ancora scrivo::re per e

steso questi termini. Anticipando i tempi, giacchè 

anche i compilatori B.R. di lì a poco cominceranno 

ad usare le sigle, in questa sede d'ora in poi,sia 

per guadagnare spazio e tempo sia perchè si tratta 

sempre delle stesse definizioni, le si citeranno 

puntate. Movimento e Partito sono però entità diver 

se: non vanno confusi. Qui, giacche si pone con e

sattezza la definizione delle due categorie, è bene 

riportare letteralmente il brano del comunicato: 

"Tra essi opera una relazione dialettica, ma non 

rapporto di identità. Ciò vuol dire che è dalla 

classe che provengono le spinte, gli impulsi, le 

indicazioni, gli stimoli, i bisogni che l'avangua~ 

dia comunista deve raccogliere, centralizzare, or

ganizzare, rendere teoria ed organizzazione stabile 

e infine riportare nella classe sotto forma di linea 

strategica di combattimento, programma, strutture di 

massa del Potere Proletario. Agire da Partito vuol 

dire collocare la propria iniziativa politico-mili 
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taréall'interno e vuol dire anche dare all'ini

ziativa armata un duplice carattere. Essa deve e~ 

sere rivolta a disarticolare e a rendere disfunzi~ 

nale la macchina dello Stato, e nello stesso tempo 

deve anche proiettarsi nel movimento di massa, es

sere di indicazione politico-militare per destare, 

mobilitare, dirigere ed organizzare il MPRO verso 

la guerra civile antimperialista. Questo ruolo di 

disarticolazione, di propaganda e di organizzazi~ 

ne, va svolto a tutti i livelli nella composizione 

di classe. Non esistono quindi livelli di scontro 

"più alti" o "più bassi". Esistono invece livelli 

di scontro che incidono e intaccano il progetto i~ 

perialista ed organizzano strategicamente il prol~ 

tariato, oppure no". Oltre però queste divagazioni 

teoriche, appare di rilievo, ai fini della presente 

istruzione, ricordare il luogo nel quale fu rinven~ 

to l'esemplare del comunicato in questione. Esso, 

con la Risoluzione del febbraio, è stato depositato 

sotto il tappetino dell'ingresso della pellicceria 

Rossetti, sita in via Po 12, al secondo piano. E' 

stato rinvenuto, a seguito di telefonata anonima, 

da Saviane Sergio, redattore dell'Espresso, che l~· 

vora in quello stesso stabile, giacchè ivi si trova 

la sede del settimanale. Esaminato Simonetti Carlo, 

portiere dello stabile, costui riferisce di aver 

chiuso regolarmente il portone alle 21 del giorno 

precedente; di averlo riaperto -era regolarmente 

chiuso- alle 6,30; di essersi recato sino al terzo 

piano, ove vi sono gli uffici dell'Espresso, e di 



non~Yer trovato nulla di anormale sotto gli ze~ 

bini dei piani; di essere rimasto sempre nella 

guardiola sino al momento in cui è stato rinven~ 

to il volantino; di aver "visto passare poche pe~ 

eone ma nessuna di esse aveva dato adito a sospe! 

ti" (esame Simonetti, P.G. 7.4.78). 

Il 10 successivo il comunicato n° 5, che appare 

per la prima volta in pieno centro della città a 

via dei Maroniti nei pressi·del Messaggero quasi 

per facilitare i vituperati mass-media al servizio 

del S.l.M. -definiti nello stesso volantino organi 

di stampa del regime, promotori di campagne di mi

stificazione- e sfruttare cosi quei canali a fini 

di guerriglia psicologica. Con il volantino le fo

tocopie di una lettera di otto pagine del sequestr~ 

to. Il comunicato è poverissimo. Ripete che il "pr.Q_ 

cesso continua, che il catturato collabora, rivelan 

do nomi e responsabilità dei compagni di partito ol 

tre che i progetti di ristrutturazione. Esempio è 

nelle note fotocopiate sull'on.le Taviani. Anche le 

parole d'ordine sono le stesse. Unica cosa che cam

bia À l'articolo davanti a S.l.M.; da il è divenuto 

lo. Per il resto è necessario sviluppare l'iniziati -. 
va armata; è altresì fondamentale organizzarsi, co

struire la direzione del M.P.R.O., assumersi le re

sponsabilità di guidarlo, costruire in sostanza il 

P.C.C •• 

Il 15 dello stesso mese esce il n. 6. Anche que

sta volta gli avvisati sono il Messaggero e Radio On 

da Rossa. Anche questa volta il volantino del Messa~ 

gero viene lasciato in pieno centro, al tunnel sotto 



il Quìrinale. La telefonata di avviso è fatta da 

una pubblica cabina di via Volturno. Con questo 

comunicato s'annuncia che l'"interrogatorio" è 

terminato e, dato che altri strumenti processuali 

non sono previsti da quella giustizia come non s~ 

no previste differenze o gradualità di pene, la 

colpevolezza è automaticamente dichiarata e cona~ 

guentemente la condanna a morte. "Non ci sono du.J2. 

bi, Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condan -
nato a morte". Agli slogans s'aggiunge il seguente 

"Creare, organizzare avunque il potere proletario 

armato",definizione che àpparirà a distanza di cir 

ca cinque anni in occasione degli attentati commes 

si tra fine 82 e inizio 83 a danni di operatori del 

carcere di Rebibbia femminile, il ferimento Galfo 

e l'omicidio Stefanini. 

Di maggiore interesse il n. 7, apparso il 20. 

Anche questo volantino viene depositato nel solito 

cestino dell'immondizia di via dei Maroniti e ritro 

vato da un giornalista del Messaggero tempestivame~ 

te avvertito. Con il volantino la nota fotografia 

dell'onorevole Moro sullo sfondo del vessillo B.R. 

e con una copia di Repubblica del giorno precedente,, 

che in prima pagina reca il titolo "Moro assassina

to?". Le B.R. nel comunicato cominciano ad ergersi 

come entità politica, che detiene prigionieri poli 

tici, li condanna a morte, fa richieste, e di ca

rattere ultimativo, pone come suoi referenti lo St~ 

to e la D.C •• Si manifesta qui quel progetto di ri

conoscimento che sarà esplicitato poi dai vari Pipe~ 

no, Pace e compagni. 



Emerge il desiderio della trattativa "da potea 

za a potenza" su basi di reciprocità come s'è de,! 

to, e conseguentemente nasce il partito di essa -

ma su questo punto sarebbe necessario approfondire, 

giacchè da più circostanze parrebbe esser nato pri 

ma il partito della trattativa e poi la frazione 

della trattativa nelle B.R. o comunque il primo e 

il secondo avrebbero operato in contatto prima che 

nascesse il problema della t"rattativa. 

Nei "campi di concentramento" dello Stato ci so

no centinaia di prigionieri politici che devono e~ 

sere liberati. "La D.C. dia una risposta chiara e 

definitiva se intende percorrere questa strada; d~ 

ve essere chiaro che non ce ne sono altre possibili. 

La D.C. e il suo governo hanno 48 ore di tempo per 

farlo, a partire dalle ore 5 del 20 aprile; trascor

so questo tempo ed in caso di un ennesima -manca l'a 

postrofo, n.d.e.- viltà della D.C. noi risponderemo 

solo al proletariato ed al Movimento Rivoluzionario, 

assumendoci la responsabilità dell'esecuzione della 

sentenza emessa dal tribunale del Popolo". 

E' riportata infine la "storia" del comunicato del 

18 aprile, quello del lago della Duchessa: Viene defi 

nito falso; la sua compilazione come la ~onseguente 

macabra messa in scena vengono attribuite "alla sa

piente regia" del Presidente del Consiglio Andreotti. 

Un giorno si saprà, ad opera di terroristi dissociati, 

che questo comunicato era stato diffuso da altra or~ 

nizzazione "Azione Rivoluzionaria", al fine di cagio

nare un allentamento della "morsa di polizia" su Roma. 



Appare negli slogans finali l'obbiettivo del 

momento "Libertà per tutti i comunisti imprigi~ 

nati l" 

Il 25 aprile alle 17,30, sempre a via Parigi 

(una prima copia era stata recapitata qualche ora 

prima alla sede di Repubblica a Milano) in pieno 

centro nei pressi della redazione del quotidiano 

Vita -circa un'ora prima era stata rinvenuta una 

lettera dell'on.le Moro allà moglie a via Voltur 

no- viene rinvenuto il comunicato n. 8, con una 

lettera del parlamentare all'on.le Zaccagnini. I 

tempi stringono; quindi niente teorizzazioni nel 

comunicato. In primo luogo stizza perchè la tende~ 

za alla trattativa è stata ostacolata. Principal

mente rabbia contro la D.C. cbe secondo le B.R. 

doveva dare la risposta al posto dello Stato e del 

Governo della Repubblica. Rabbia per la delusione 

alla speranza recondita che questo partito cedesse 

o si spaccasse e buona parte di esso passasse nello 

schieramento della trattativa. Da più parti, si dice 

nel comunicato -e queste parti sono di certo nel so

pra citato schieramento- si chiede di precisare in 

concreto le richieste per la trattativa. Le B.R. ri~ 

spondono a queste richieste e precisano ~ nominativi 

delle persone da scambiare. Da una parte il prigio

niero politico Aldo Moro; dall'altra i prigionieri 

altrettanto politici Sante Notarnicola, Mario Rossi, 

Giuseppe Battaglia, Augusto Viel, Domenico Delle V~ 

neri, Pasquale Abatangelo, Giorgio Ognibene, Maurizio 

Ferrari, Alberto Franceschini, Renato Curcio, Roberto 

Ognibene, Paola Beeuschio, Cristoforo Piancone. "Se 



così ~on sarà, trarremo immediatamente le debite 

conseguenze ed eseguiremo la sentenza a cui Aldo 

Moro è stato condannato". Nell'elenco ci sono pr,2_ 

tobrigatisti, nappisti, militanti della "22 otto

bre" e dei comuni politicizzatisi nella detenzione. 

Appare con evidenza il proposito delle B.R. di po~ 

si come rappresentante primo delle O.C.C. italiane. 

L'ultimo comunicato viene deposto in due dei luo 

ghi prediletti dai "postini" B. R •• Il primo a via 

Parigi per "Vita"; il secondo in uno dei soliti C!, 

stini dell'immondizie di S. Lorenzo per ~l Miniero 

di Radio Onda Rossa. Anche questo volantino non co~ 

tiene indicazioni di tipo ideologico. E' sempliceme~ 

te altisonante, perchè annuncia l'esecuzione della 

condanna. Su di esso e in particolare sul gerundio 

usato per indicare l'attuazione della sentenza sono 

stati versati -è il caso di dirlo- fiumi di inchio 

stro. Addirittura romanzieri si sono cimentati nel

l'interpretazione. Non è questa la sede per ripre~ 

dere il discorso. Il comunicato si rivolge alle O.C. 

C., all' M.R. e a tutti i proletari. Si riferisce 

nuovamente sul processo -e vi si nota uso sproposi

tato di terminologia giuridica, segno di subcoscie~. 

ti desideri di farsi Stato; catture, sen~enze, con

danne, libertà- e si promette la pubblicazione del 

le"risultanze" per l'M.R. e le o.c.c •• Si plaude al 

fatto che nè tedeschi nè inglesi o americani, con te 

ate di cuoio o superspecialisti siano riusciti ad ar 

rivare alle strutture dell'organizzazione così come 

non ci sono riusciti "le spie o i delatori dell'app.!. 



ra~~di Lama e Berlinguer. Una parte rilevante 

del éomunicato è riservata al P.S.I., alla sua 

apparente disponibilità, ai discorsi del segr~ 

tario di questo partito. Esso si è posto allo 

stesso livello della D.C., perchè pur se vi a~ 

no stati in quei discorsi "fumosi riferimenti" 

alle carceri speciali e alle condizioni di de

tenzione in esse e si sono promessi "miglior~ 

menti", non vi è stato affrontato minimamente 

il problema dello scambio dei tredici detenuti 

richiesti. Al centro degli slogans finalj una p~ 

rola d' ordiue p;iù comp~r~~: "Attaccare .liquid!.!-re 

disperdere la D. C. asse portante della controri·

voluzione imperialista". 

3.3 La composizione degli organi di vertice 

non subisce mutamenti durante l'operazione. Il 

periodo è limitatissimo e la concentrazione sul 

sequestro è massima. Non c'è tempo per assunzi~ 

ni o trasferimenti. V'è solo il rafforzamento, 

con ogni probabilità durante il sequestro o su

bito dopo, dell'Esecutivo -sottoposto nel peri~ 

do di certo a impegno gravosissimo- co~ l'aggiun 

ta di Azzolini. 

3.4 - La struttura della colonna romana non subi 

sce mutamenti di rilievo nel periodo del seque

stro Moro. L'operazione richiese ~'impegno massi 



mo, logistico e d'azione, cosicchè era del tutto 

impossibile dedicarsi a reclutamenti, come estr~ 

mamente pericoloso aprire con nuovi inserimenti 

la clandestinità totale dell'organizzazione. Su

bito dopo Moro, cessate la tensione e la concen

trazione sull'operazione e per l'esecuzione del

l'assassinio, sulla "scia del successo militare" 

le adesioni riprenderanno e si formeranno addirii 

tura, come si vedrà nel pròssimo capitolo, delle 

vere e proprie liste d'attesa. 

Restano perciò la stessa direzione, le brigate 

territoriali, quelle non territoriali o di lavoro, 

ivi comprese l'Univarsitaria, i settori di Fronte. 

La struttura romana, però, come s'è detto, viene 

rafforzata con il supporto dell'intera organizza

zione e con il trasferimento degli elementi più 

preparati delle diverse colonne, come Gallinari, 

Fiore, Micaletto, la Brioschi. Con ogni probabili 

tà, per l'impegno che costringeva Moretti sempre a 

Roma, anche il Comitato Esecutivo avrà seduto nel

la Capitale durante questo periodo. Così come è 

possibile che qui o nei pressi si sia riunita la 

Direzione Strategica. 

Anche le basi di questo periodo sono rimaste 

quelle del precedente, eccetto via Gradoli, che 

come s'è scritto, viene persa il 18 aprile. 
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ELENCO SPECIFICO DEI PATTI DEL PERIODO 

l - 7.4.78 - Tinu 

2 - 13.4.78 - Scoppola 

3 - 19.4.78 - Talamo 

4 - 26.4.78 - Mechelli 



4.1-J Questa fase può essere divisa in due tempi, 

quello precedente l'estate, che è quasi una conti 

nuazione del priodo Moro, e quello successivo al 

riposo feriale, che vede la colonna romana conti

nuare e con impegno violento -la struttura si era 

rafforzata con le nuove conversioni- l'attacco ai 

settori della controrivoluzione. Nel primo periodo 

un solo attentato, quello di via Gallonia, ove av~ 

va sede il Reparto Operativo dei Carabinieri, stru! 

tura che con la Digos da poco costituita aveva po

sto in essere una prima efficace reazione al dila

gare delle azioni terroristiche. Dopo l'estate la 

ripresa violentissima contro la Triplice. Dapprima 

l'omicidio del magistrato Tartaglione il 10 otto

bre. Poi due incendi di autovetture di graduati P. 

S. del Commissariato Centocelle -che resta una z~ 

na d'elezione per le operazioni B.R •• Quindi sem

pre nello stesso mese l'attentato ad una volante, 

la 4, con armi da fuoco e bottiglie incendiarie.A 

novembre altro attacco alla P.S •• Questa volta vi~ 

ne disarmato un appuntato nella zona di Pietralata 

-altra zona in cui l'organizzazione spadroneggia-. 

Infine, a chiusura d'anno, poco prima di 'Natale,al, 

tro attacco a pattuglia P.S •• Questa vol~a è preso 

di mira il posto di vigilanza dell'abitazione del

l'onorevole Galloni. L'attentato doveva essere mor 
. -

tale. Nell'anno successivo l'ultimo attentato pri

ma della "fuoruscita" di Morucci e compagni, la ra 

pina ad una rimessa di via Salaria e l'incendio di 

due alfette dei carabinieri, in piazza Fiume a dimo 
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st:razione del "salto" che si sta per compiere da 

attacchi ai singoli a vere e proprie azioni gueE 

rigliere. F.' di questo torno di tempo, proprio al 

termine del periodo, la "spaccatura", la prima di 

una lunga serie. Tra gennaio e febbraio l' indivi 

duazione delle colpe e dei responsabili, la cont~ 

stazione di Mioano, l'inquisizione di Gallinari, 

l'abbandono delle "Pulci" e la fuga. Ma su tutte 

queste vicende infra. 

4.2- Nel periodo in considerazione la produzione -- ' 

ideologica, nonostante le aspettative giacchè lo 

impegno operativo era cessato, non è affatto ricca. 

E' momento di bilanci ed in effetti in questo peri~ 

do matura -sebbene formalmente veda la luce nel lu 

glio successivo- l'opuscolo "Campagna di Primavera", 

rendiconto sull'operazione Moro". 

Contemporaneamente prendono le mosse quelle ten

denze che erano già apparse, a dispetto del monoli

tismo di facciata, durante il sequestro dell'onore

vole Moro. Sono quelle linee ideologiche che aveva

no determinato i voti di opposizione alla esecuzione 

-non per intento umanitario, lo si ripeterà sempre, 

ma solo perchè Moro in vita sarebbe stato per il si 

stema politico italiano una mina vagante di gran lun 

ga più devastante del suo cadavere- in Direzione 

Strategica della Faranda e in Direzione di colonna 

di Morucci. Linee che si intravedono tra le righe del 

documento di rivendicazione del fatto di Piazza Fiume, 

ultimo documento pubblicato prima della fuoruscita 
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di Faranda e compn~ni (documento con ogni probabi 
.. -

lità redatto principalmente da costei, che segui

va con tanta cura le radio della polizia durante 

il fatto, com'è prova dalle trascrizioni delle i~ 

tercettazioni, sequestrate nella loro ultima base 

presso la Conforto) e che avranno una chiara sep

pur breve esposizione nel documento cosiddetto 

"contro la nuovissima polizia" trovato in bozza sem 

pre in Viale Giulio Cesare, .redatto dai due, Moruc

ci e Faranda, durante la loro fuga. Dopo di questo 

la elaborazione più completa in quello chP apparirà 

su Lotta Continua e che verrà definito dei "signori 

ni". Al quale risponderHnno addirittura i capi sto

rici dall'Asinara per dettare con rigore l'ortodos

sia, richiamare all'ordine i militanti tutti e com

minare anatemi agli eretici. 

In sintesi può affermarsi che in questo periodo 

si verifica la prima grande crisi dell'organizzazi~ 

ne, che sino ad ora non aveva avuto nè frazioni nè 

scissioni. "Fuoriescono" -è un eufemismo- coloro 

che riceveranno l'appellativo di "Movimentisti". Il 

fenomeno è soprattutto romano; romani sono coloro 

che guidano la frazione che si distacca; ~omani so 

no coloro che li seguono; essenzialmente romana la 

organizzazione che nascerà e cioè il Movimento Com~ 

nista Rivoluzionario, in sigla l'M.C.R •• Per esegui 

re questo fenomeno è sufficiente perciò riassumere 

i punti fondamentali dei documenti sopra indicati 

anche se alcuni di essi sono stati pubblicati qual 

che tempo dopo il termine del periodo, giacchè essi 

rispecchiano lo scontro e la crisi. del periodo. 



.. Ill primo luogo la "campagna di primavera" doc~ 

mento dell'ortodossia. I termini sono trionfalisti 

ci. E' il bilancio di una campagna, che ha messo 

in ginocchio lo Stato imperialista delle multin~ 

zionali, ha mostrato tutta la forza militare della 

organizzazione, ha dato un impulso d'eccezione al

l'interno del Movimento. "Due erano gli scopi che 

le B.R. si proponevano scatenando questa offensiva: 

-disarticolare i progetti di ristrutturazione del 

regime nella crisi; -aprire una nuova fase della 

guerra di classe lanciando un programma IS'-'nerale 

di con~iuntura rivolto a realizzare la massima uni 

tà politica del movimento proletario di resistenza 

offensiva. Entrambi sono stati raggiunti!". Così a 

chiare lettere l'introduzione del documento. Quin

di realizzazione del progetto di attacco al cuore 

dello Stato, quel progetto che abbiamo visto quasi 

nascere, divenire primario e determinare, per la 

realizzazione dei più ambiziosi progetti, la costi 

tuzione della colonna romana. Progetto di cui fi

nalmente si dà anche una pratica definizione. In

fatti -premesso che non si può affermare semplici 

eticamente che lo Stato è senza cuore- cuore dello 

Stato non è nè un uomo, in fattispecie Moro, nè il 

Palazzo d'inverno, bensì l'essenza di progetto po

litico e pratica controrivoluzionaria in un determi 

nato momento storico. Quindi con similitudine cardi~ 

logica: "E' questo cuore politico che pompa nelle 

articolazioni istituzionali dello Stato la linfa ne 

cessaria alla sua continuità, alla sua unità, alla 

sua coesione e cioè alla regolazidne dell'esistenza 



del-la formazione sociale e del modo di produzione 

che esso garantisce". Il cuore dello Stato al tem 

po dell'operazione Moro era l'intesa di programma 

ovvero l'intesa fra i cinque maggiori partiti co

stituzionali costruita attorno all'accordo tra la 

D.C. e il P.C.I •• Se compito di una O.C.C. è quel 

lo di orBanizzare e dirigere movimenti di massa 

proletari ed armati e guidarne l'attacco in ogni 

fase contro la contraddizione politica principale 

e in ogni congiuntura contro l'aspetto principale 

di tale contraddizione, ovvero il cuore d~llo St~ 

to, questo obbiettivo -affermano i compilatori, 

che con ogni probabilità sono all'interno delle 

carceri- è stato raggiunto. Comunque, al di là 

delle parole e dei trionfalismi, qualcosa dello 

atteggiamento dello Stato e dei partiti ha colpi 

to le B.R •• "Dal 16 marzo al 9 maggio, ciò che 

maggiormente colpisce nel comportamento politico 

del Governo Andreotti e della D.C. di Zaccagnini, 

è la straordinaria coerenza". Devono perciò ribal 

tare, i compilatori, questa impressione, che si 

rendono conto ha di certo colpito la società it~ 

liana e non solo essa. Tentano così di svalutare 

i due capisaldi di questa fermezza, il ~ilitare e 

il politico. Affermano perciò, al riguardo del pri 

mo, che esso è del tutto fallito per la bancarotta 

delle pratiche militari. La aopravvalutazione del

la capacità di organizzare il consesno di tutte le 

classi; la sottovalutazione della forza politica 

accumulata nel proletariato metropolitano, cioè 



nelle#grandi fabbriche e nei poli, dalle B.R.; la 

incomprensione degli obbiettivi strategici. Ed è 

qui che emergono, al di là del giudizio sull'ida~ 

logia generale, immediatamente e con chiarezza i 

limiti della capacità di valutazione delle realtà 

storiche degli autori del documento. 

Sul secondo capo;aldo, quello della linea del 

no o della fermezza, i compilatori particolarmente 

colpiti ironizzano sull'ottùsità della D.C. e sul-

lo "sciacallismo" del P.C.I.. Quindi la valutazione 

del "processo". La conquista di maggior rilievo è 

l'affermazione di una nuova categoria del potere pr~ 

letario. "Il potere proletario si afferma anche at

traverso la concretizzazione della propria siustizia, 

attraverso la capacità di "processare", "giudicare", 

"condannare" i propri nemici. Le B.R., lo si noti,non 

hanno ancora il coraggio di togliere le virgolette di 

quei verbi, anche se questa giustizia dovrebbe costi

tuire l'alternativa antagonistica alla falsa giusti

zia borghese. Contro la tesi che pure era emersa, si 

ribadisce che l'unico modo per impediere l'archivia

zione della contraddizione Moro era l'esecuzione de! 

la condanna. 

A conclusione del documento alcune affermazioni di 

stampo ideologico. In primo luogo il passaggio alla 

nuova fase. La campagna di primavera proietta l'or~ 

nizzazione in una nuova congiuntura politica, dalla 

fase della propaganda armata ad una di transizione i~ 

mediatamente precedente quella della guerra civile di 

spiegata. Ctuesto periodo di transizione può anche pr~ 

lungarsi nel tempo e la sua durata· può dipendere oltre 



che~~ll'evoluzione della crisi della classe ant~ 

gonista, dalla capacità soggettiva del proletaria 

to metropolitano di costituirsi in partito e dal 

parallelo sviluppo di organizzazioni di massa. Va 

rie sono le forme di autorganizzazione: quegli or 

ganismi hanno la natura di "meteore"; "durano il 

tempo della lotta e poi svaniscono; si sgonfiano e 

si rigonfiano come le ragioni della lotta; si esa~ 

riscono quando questa cessa; per poi riprendere in 

un momento successivo". 

Le grandi rivoluzioni, afferma il docw~tento, ha_g 

no vinto perchè accanto alla organizzazione di par

tito si sono formate organizzazioni di massa, ch.e 

non solo si sono ua;tenute nel tempo, ma si sono an

che trasformate in organismi centralizzati a livel

lo regionale del "potere rosso" in un primo tempo e 

poi hanno assunto funzioni di veri e propri organi 

della dittatura proletaria come i Soviet in Unione 

Sovietica e i Comitati Rivoluzionari in Cina. Sui 

rapporti tra le due forme di organizzazione lettera! 

mente il documento: "Tra Partito e organismi di mas

sa rivoluzionari non opera un rapporto di contiguità, 

ma un'interazione dialettica. Non esiste·una "co

scienza politica" al di fuori delle forme organizza

tive che la esprimono. Così se noi diciamo che il 

Partito è l'unità organizzata degli elementi comuni

sti rivoluzionari, diciamo anche che il movimento di 

massa rivoluzionario non va inteso come relazione 

formale, meccanica, casuale, tra due realtà "separ~ 

te": il Partito "sopra" e gli Organismi di massa Ri 
voluzionari "sotto". Il Partito infatti è la compo-



nente'.d 'avanguardia del Movimento di massa rivo 

luzionario e perciò è allo stesso tempo "parte" 

di questo movimento e "distinto" da esso."Parte" 

in quanto ne è assolutamente interno e ciò vuol 

dire che i suoi militanti -qualunque forma or~ 

nizzativa assumano, clandestini, "legali", ecc.

costituiscono la spina dorsale di questo movime~ 

to, il suo lievito rivoluzionario, la sua avangua~ 

dia politico-militare. "Distinto" da esso, nel se_!! 

so che il Partito mantiene una propria autonomia 

politica, militare, organizzativa, e cioè operando 

all'interno del movimento di massa rivoluzionario 

non si discioglie in esso nè con esso si identifi 

ca; la sua funzione rivoluzionaria non si esauri

sce nella specificità delle singole situazioni e 

delle distinte componenti del proletariato metr~ 

politano. 

Il nuovo compito, fondamentale in questa con

giuntura, e cioP. "organizzare il Movimento di ma,2. 

sa sul terreno della lotta armata per il comunismo", 

richiede alle organizzazioni comuniste combattenti, 

di ridefinire il loro ruolo in rapporto ai nuovi li 

velli di combattività delle masse e alle ·forme nuo 

ve di organizzazione centrale nel loro movimento 

dai settori più avanzati del proletariato. In parti 

colare è necessario evitare due errori: il primo con 

siate nell'inventarsi "Organismi di massa" entro cui 

tentare di imbottigliare il movimento reale, invece 

di prendere atto delle forme storiche che la diale! 

tica fra rivoluzione e controrivoluzione produce. 

Il seeondo consiste nel voler ricondurre tutte le 

forme di organizzazione delle masse, ad organizz~ 



zioni'di Partito,ne~ando così ancora una volta il 

movimento reale nella sua concretezza ed origina

lità. 

Al termine dopo l'invito tradizionale, in prima 

persona plurale e non in seconda, "Proletari di 

tutti i paesi uniamoci!", appaiono i soliti due 

slogans -quello dell'attacco al SIM e quello della 

unificazione dell'M.P.R.O. nel P.C.C.- un terzo 

nuovo: "Creare, rafforzare, estendere gli organismi 

di massa del potere proletario rivoluzionario" pa

rola d'ordine che sarà messa in attuazione sempre 

più massicciamente proprio in questo periodo. 

L'ortodossia dell'organizzazione è questa. Il 

Partito o quell'organizzazione che s'avvia a dive~ 

tare tale è la spina dorsale, il lievito rivoluzi~ 

nario, l'avanguardia politico-militare del movime~ 

to. Il Partito rappresenta il programma strategico, 

gli O.M. il programma immediato, nemmeno quelli ta! 

tici. La strategia resta nelle mani dell'avanguardia. 

I bisogni del movimento, rappresentati dalle lotte 

immediate degli O.M. non determinano la strategia. 

Il Partito o l'O.c.c. al più deve "farsi carico, e 

risolvere anche, dei problemi del riso e del sale". 

La crisi esplode con la ben nota lettera di di

missioni dei sette che "fuoriescono". Dal corpo di 

essa si desumono due dati di rilievo. In primo lu~ 

go che la "discussione" si protrae da circa quattro 

mesi e cioè, se tale lettera è stata scritta nel 

febbraio, che essa ha preso avvio tra la fine dello 

autunno '78 e il principio dell'inverno successivo; 

così come si era ipotizzato. In secondo luogo che 



quella discussione è un fatto specificamente rom!!_ 

no, nato e sviluppatosi nell'ambito della colonna. 

La lettera infatti prende le mosse -almeno nella 

parte essenziale, quella che segue la polemica 

spicciola con l'altra fazione (si segue il reperto 

212 di viale Giulio Cesare che è il più completo)

affermando che la discussione è nata sui problemi 

derivanti dalla "specificità" del referente romano 

e si è allargata poi ai temi più generali, come la 

chiusura dei mercati internazionali, l'irreversibi 

lità della crisi capitalistica, la terza ~uerra mon 

diale -già di fatto "indiscutibili"- e, punto di 

maggior attrito, l'approfondimento sull'analisi del 

la composizione e dei comportamenti di classe. Se

condo quella "posizione" quei comportamenti, sopra! 

tutto se radicati o massificati come rifiuto del l!!, 

voro, assenteismo, sabotaggio, richiesta di reddito 

sganciato dalla produttività e di servizi sociali, 

rigidità operaia contrapposta alla rigidità dell'o~ 

ganizzazione del lavoro nella grande fabbrica, fen~ 

meni di riappropriazione diretta e indiretta (ormai 

da tempo endemici e generalizzati anche se non in 

termini "ufficiali" e di organizzazione di massa), 

il rifiuto, all'interno del mercato della forza del 

lavoro (in particolare nelle sue fasce più giovani) 

del lavoro operaio dovevano essere analizzati poli

ticamente in base ai contenuti che esprimevano e al 

la loro potenzialità eversiva; cercando di porre an 

che il problema del se, del quanto e del come la 

ristrutturazione capitalistica (decentramento, lavo 

ro a domicilio, "robotizzazione" dì alcuni reparti 



di fa~brica, introduzione di cervelli elettronici 

in sostituzione di lavoro vivo, etc •• ) contenesse, 

oltre la faccia negativa di scomposizione e di di

sgregazione di classe che determinava in una prima 

fase anche una capacità di sfruttamento maggiore, 

anche una possibilità operaia di ribaltare contro 

il capitale alcuni contenuti della sua stessa ri 

strutturazione approfondendo le falle che l'aspet

to capitalistico, comunqu e 'sempre di "recupero del 

la conflittualità", poteva aprire, se comprese ed 

utilizzate soggettivamente dalla iniziativa di cla~ 

se. Ma i contenuti e i comportamenti di classe già 

espressi in anni di lotta venivano "individualizza 

ti" (analizzati cioè non più come fenomeni di massa, 

ma atteggiamenti di "singoli soggetti") e venivano 

•interpretati" dall'organizzazione secondo falsifi 

cazioni "morali" e non politiche, riducendo quel r.!!_ 

ferente politico ad una fascia ben povera e ristre! 

ta di proletariato, completamente "invertita" rispe! 

to alla tendenza storica di sviluppo delle forze pr~ 

duttive, indotto dallo stesso conflitto di classe. 

Riduzione prodotta inevitabilmente da affermazioni 

del tipo "gli assenteisti sono fuori dal popolo", e 

da altri,troppi anatemi pregiudiziali co~e quello 

che i tecnici, gli impiegati e in genere la forza l~ 

voro intellettuale sono terreni.del riformiamo e pi~ 

colo-borghesi, e l'altro che addirittura bolla come 

"soggettivamente controrivoluzionari" gli operai del 

lavoro a domicilio. 

Il tenore sembra però eccessivamente duro e quin

di si chiude il documento con precisazioni che altro 
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non sop.o se non "richieste di comprensione" de! 

tate da una fondata paura nei confronti di quel 

la organizzazione adusa ad irro~are sanzioni s~ 

verissime ed anche capitali. "Teniamo a preciS!!, 

re che quanto scritto nel documento, che noi ri 

teniamo ad una posizione politica alternativa a 

quella dell'O., ha preso forma •••• solo dopo che 

siamo stati costretti a scrivere un documento. E' 

proprio dalla necessità di scriverlo che abbiamo 

cominciato u vedere le cose sotto una luce più 

complessiva, portandoci ad una analisi critica 

del percorso, che mentre era in atto, aveva deter. 

minato a volte solo qualche perplessità espressa; 

altre volte neanche quella. Teniamo anche a preci 

sare che la distruzione dell'O. non rientra oggi 

negli interessi del Proletariato, e quindi nean

che nei nostri, perchè si porterebbe dietro la 

perdita di un riferimento essenziale per la costru 

zione di un processo unitario •••• fatto che dareb-

be la stura a comportamenti anarchici e dispersivi. •• " 

Tali posizioni non potevano essere assolutamen

te consentite dall'organizzazione. Si impone una 

indagine conoscitiva e ne viene incaricato un CO,!!! 

pagno dell'Esecutivo. Due della d.d.c. so~o spedi 

ti nella base di pertinenza di Morucci e Faranda, 

inventariano le disponibilità delle basi ed "invi 

tano" i due a trasferirsi immediatamente in un 

luogo di confino. Questa fazione accusa I'altra, 

ovvero l'organizzazione di essersi fatto Stato nel 

lo Stato e di aver costituito in maniera accurata-



mente·peculiare una nuovissima polizia (la poli 

zia tout court è quella dello Stato, la nuova è 

quella del P.C.I.). 

Danno così un'interpretazione della terminolo 

gia dell'organizzazione con un brevissimo dizio

narietto, dove appaiono per la prima volta i "m,! 

novratori" Scalzone e compagni, su cui si dovrà 

però tornare per un'esa~ta interpretazione di qu~ 

sta frattura come del generàle programma di ege

monizzazione della lotta armata, che era a monte. 

Il dizionario è il seguentt~: "Isolamento"~ sospeE. 

sione dalle strutture di lavoro e di discussione. 

''Confino"= redazione del docwnento in struttura 

decentrata e controllata dall'orsanizzazione. Te.Q. 

ria della devianza = comportamenti deviazionisti 

piccolo-borghesi. Annientamento = proposte di B.Q. 

luzione finale nei nostri confronti. Criminaliz-

zazione = t:;estione in termini di banditi, spie, 

avventurieri. Teoria del complotto • era da lungo 

tempo in atto una manovra. Teoria del manovratore 

occulto = gioco diretto e documento scritto da 

Scalzone o da chissà chi". 

Conferma piena a tale ricostruzione deila spa~ 

catura, conferma arricchita anche dalla indicazio 
' -

ne di una dettagliata serie di fatti -riunioni, i 

spezioni, minacce, "pilotaggi"- nelle dichiarazio 

ni dei dissociati, da Cianfanelli a Savasta, da 

Brogi alla Amidani. Conferme R tal punto precise, 

che appare opportuno riportare integralmente quei 

brani d'interrogatori, che concernono la vicenda. 



Il pr~mo a riferirne è stato il Cianfanelli, uno 

dei sette fuorusciti e quindi ben addentro ad e~ 

sa.: "A proposito delle ragioni della fuoruscita 

dalle B.R., i primi sintomi del dissidio si veri 

ficarono v,in prima del sequestro Moro, poichè ~ 

rucci mi disse che e~li non era d'accordo neppure 

nel compiere il sequestro Moro. Soggiunse che co

munque l'operazione era stata prematura politica

mente e non per motivi tattici. Infatti secondo 

Morucci la reazione della forza della repressione 

sarebbe stata non sopportabile dall' or~aru zzazio

ne sul piano militare. Inoltre il proletariato non 

avrebbe capito il senso dell'azione. Morucci sost~ 

neva la necessità di compiere operazioni più lega

te agli interessi specifici del proletariato (case, 

lavoro, reddito, servizi). 

A proposito della gestione del sequestro, Spa

daccini che vantava contatti con amici a più alti 

livelli dell'organizzazione, disse che molto prob~ 

bilmente Moro sarebbe stato liberato perchè a Roma 

c'era orientamento in questo senso. In seguito ca

pii che coloro che erano contrari all'uccisione di 

Moro erano Morucci e Faranda. Morucci infatti miri. 

farì, soprattutto nella fase successiva a~ dissidio 

per spiegarmi come si era creata la rottura con l'or 

ganizzazione, che e~li avrebbe voluto salvare la vi

ta di Moro e che loro si espressero in questo senso 

quando furono consultati dai vertici dell'organizz~ 

zione. Ricordo che successivamente all'uscita dalle 

Brigate Rosse, mi incontrai con Gallinari in un bar 



nei-pressi di Piazza di Spagna, su richiesta di 

Savasta e Lib•~ra, che erano venuti a trovarmi a 

casa. Il Gallinari era chiaramente interessato 

al mio reinserimento nell'organizzazione e s~ 

prattuttu al recupero delle armi portate via da 

Morucci. Il Gallinari mi disse che questi e Fa

randa erano due banditi che si erano lasciati ma 

novrare da personag~i awbi~ui, quali Piperno e 

Pace anche prima e durante "il sequestro Moro. Ri 

sposi al Gallinari che non sapevo nulla dei rap

porti tra t·lorucci e Faranda e Piperno e l'ace. Per 

quanto ri~uardava le armi dissi a Gallinari che 

non ero d'accordo con Morucci sul fatto che egli 

le portasse via tutte. Cercai, d'accordo con Gal 

linari, di combinare un appuntamento tra Faranda 

ed uno delle Brigate Rosse. Dopo qualche giorno 

rividi Morucci, che io incontravo di frequente,e 

parlai sia della questione delle armi e di altre 

questioni legate ai problemi di organizzazione 

del M.C.R. (che inizialmente doveva denominarsi 

M.e.c. (Movimento Comunista Combattente), sia dei 

suoi rapporti con Piperno e Pace anche dopo il 

suo ingresso nelle Brigate Rosse. Il Morucci ri

spose che li aveva incontrati e che ciò peraltro 

non significava niente in quanto egli era legato 

a loro da antica amicizia. In quella stessa occa 

sione o in altra circostanza, Rosati disse che 

Piperno e Pace si erano detti contrari alla usci 

ta di Morucci e Faranda dalle Brigate Rosse, poi 

chè costoro dovevano continuare la loro battaglia 
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pei'I1n diverso indirizzo politico all'interno del 

l'organizzazione •••• Riflettendo ho avuto modo di 

ricordare che il fatto che Piperno e Pace fossero 

contrari all'uscita di Morucci e Faranda dalle Bri 

tjate Rosse, lo seppi non da Hosati mll da tal Ilari 

(n.d.b.), il cui vero nome è Andrea, dimorante a 

Milano, latitente a seguito di ordine di cattura e 

messo per le rivelazioni di Barbone, che lo definì 

come il responsabile della distribuzione del Kala 

tra le varie formllzioni combattenti. Si trattava 

di armi proveninti dal Medio Oriente, intr·odotte 

da Arman,<,l~t ,_vjf:l mare. Sc,aJ.lt.Q!k~..., era impli<:~iO.-Jl.~,\ 
• - . . :~ ' . j ;·.\· • 

traffico ••• X distanza di una quindiciiul' di gior-

ni dal fatto di via Salaria -14.2.1979- o anche 

meno, ad una riunione della struttura logistica, che 

si tenne in Piazza Quadrata, in un bar, Michele (Pi~ 

cioni) disse che il compagno Matteo (Morucci) era 

stato sospeso dalle sue funzioni e quindi non sareb 

be dovuto nemmeno essere presente alla riunione. 

Matteo invece era presente ed intendeva dare una sua 

versione dei fatti. In primo luogo mosse un attacco 

alla linea della direzione di Colonna, partendo dal 

la uccisione di Guido Rossa. Tal fatto veniva giudb 

cato come un errore gravissimo. La criti~a era sta

ta anche contro la linea dell'intera organizzazione. 

Essa, secondo Morucci, non coincideva più con gli i~ 

teressi del proletariato. Subito dopo Morucci se ne 

andò; oltre me, Michele e Matteo, alla riunione c'er~ 

no Andrea (Cacciotti) e Nicola (May). Voglio precisa

re che tra il fatto di via Salaria e la riunione di 



Piazza· Quadrata, Michele ci aveva detto che dove 

va essere consumata una rapina ad un'agenzia di 

Viale Trastevere nei pressi della stazione. La r~ 

pina dovevamo portarla a termine noi della briga

ta logistica. Giuseppe (Gallinari) ci avrebbe fa! 

to da copertura. La rapina non fu fatta. In segui 

to seppi che certo Dario aveva detto che noi, sp~ 

cialmente io e Nicola eravamo usciti per non fare 

quella rapina. Dopo elle Morucci se ne era andato, 

Michele ci disse che il provvedimento di sospensi.2_ 

ne ri~uarùava non solo lui ma anche una compagna e 

elle era stato preso per permettere a quei due com

pagni di scrivere un documento in cui avrebbero e

sposto le loro critiche all'organizzazione. Non ci 

disse che per questa sospensione i due compagni a 

vrebbero dovuto ra~f,iunf,ere una casa isolata e con 

trollata da un membro dell'organizzazione. Ciò a 

giudizio di Matteo doveva essere una specie di pri 

gione. La casa era di certo fuori Roma. Subito do

po questo comunicato Michele cercò di portare la 

riunione su un piano di lavoro tecnico di routine. 

A fine riunione Nicola mi prese da parte e mi dis

se che il compagno Matteo e la compagna Al'essandra, 

avevano scritto una lettera alla direzione di Co

lonna e che se mi interessava leggere quella lett~ 

ra avrei potuto raggiungere lui ad un appuntamento 

a Piazza Verbano. L'appuntamento era sempre di ma! 

tina. Andai all'invito e leggemmo la lettera. Gli 

dissi che ero d'accordo sui contenuti e Nicola mi 

disse di un appuntamento tra qualche giorno con ~ 

teo. Questo incontro avvenne in un bar di piazza 



Verdi .. Eravamo io , Nicola e Matteo" (interrogat_2 

rio Cian1'anelli, G.I. Roma, 5.6.81). 

"Ritornando al discorso sulla formazione del M. 

C.R., dopo l'incontro al bar di Piazza Verdi -si~ 

mo tra gli ultimi di febbraio ed i primi di marzo

cominciammo a discutere il documento che stavano 

preparando Morucci e Faranda. La discussione avve

niva sempre nei bar. Ci vedevamo in quattro io, Ni 

cola (May), Matteo (Morucci) e Alessandra (Faranda). 

Morucci abbandonHndo le B.R. aveva portato via di

verse armi. Oltre quelle sequestrate in Viale Giulio 

Cesare c'erano anche quelle comuni del M.C.R., che 

venivano conservate su macchine, e quelle che aveva 

in conse~na Nicola. Per quanto concerne la sigla, 

nelle prime discussioni si pensava alla denominazio 

ne Movimento Comunista Combattente. Fu prescelto lo 

aggettivo Rivoluzionario, perchè quest'ultimo termi 

ne appariva più legato ai bisogni del proletariato. 

Fu Morucci a decidere in questo senso. Ci disse an

che che egli lavorava a questo p~ogetto da diverso 

tempo, per cui c'era un embrione di organizzazione 

per tutta una serie di contatti già stabiliti" (in 

terrogatorio Cianfanelli, G.I. Roma, 6.6.81). 

"Dopo l'uscita dalle Brigate Rosse e prima dell'ar

resto di Morucci e Faranda, ebbi modo di incontrare 

alcune volte Se15hetti e altre volte Piccioni e Cac

ciotti, nell'ambito del tentativo che costoro stava 

no operando per farmi rientrare nell'organizzazione. 

In questi incontri il Piccioni ripetette le accuse 

contro Morucci e Faranda già mosse da Gallinari. Di~ 
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se che-·Morucci e !<'aranda erano dei bandi ti, che 

si erano lasciati manovrare ùa Piperno e Pace e 

da altri e che essi erano entrati nell'organizz~ 

zione senza mai condividere la linea politica,ma 

al solo scopo di imporre il progetto politico di 

Piperno, Pace e Scalzone, che erano per la linea 

movimentista. Piccioni e Seghetti ripetettero la 

altra accusa che Morucci e Faranda avevano sempre 

mantenuto i contatti con Piperno e Pace, i quali 

si proponevano di egemonizzare dall'esterno le 

Brigate Rosse. Quest'accusa venne ripetuta in se 

guito anche da "Illari" (Morelli Andrea), che co 

nosceva Scalzone e Morucci, dai quali aveva pot~ 

to dedurre questo progetto. Io pur accettando al 

cune critiche fatte da Piccioni, Seghetti e Cac

ciotti, non modificai la mia decisione di uscire 

dalle B.R.'' (interrogatorio Cianfanelli, G.I. Roma, 

8.6.81). 

Da aprte dell'Organizzazione la narrazione di 

Savasta che a quel tempo era già nella direzione 

della nostra colonna: "Parliamo più dettagliata

mente di questa spaccatura -quella con Morucci,F~ 

randa- n.d.r. - si può dire che la prima grossa 

contraddizione, che cominciò ad evidenziar~ non 

semplicemente una diversa interpretazione tattica 

dello scontro, ma una vera e propria diversa eone~ 

zione del ruolo del Partito, si verificò in occa

sione della conclusione dell'operazione Moro. La 

posizione assunta da Morucci e Faranda voleva dare 

un'impronta più marcatamente di propaganda all'op~ 

razione stessa, cercando di legarla, proprio perchè 



es~.l].ldeva l'uccisione dell'ostaggio, al livello 

di séontro che il movimento aveva dimostrato di 

"reggere" durante l'operazione stessa e non ol 

tre. Chiaramente l'uccisione dell'ostaggio avre~ 

be portato nd un innnlzr1mento dello scontro e al 

la prefieurazione di un radicamento effettivo, 

che all'epoca l'organizzazione non aveva assolut~ 

mente. Il dopo Moro per t1orucci e Faranda avrebbe 

dovuto costituire il momento della "riproducibil!. 

tà della e;uerra a livello di massa" e cioè la po.§_ 

sibilità. di ridiscendere dal "tetto" che "ra rap

presentato dall'operazione Moro, verso movimenti 

di massa. Tutto ciò era anche legato alla rimessa 

in discussione della "teoria della crisi" ovvero 

della caduta verticale del "saggio medio di profi.!, 

t o", che per ~1orucci e Furanda non era una costante 

automatica, ma un fenomeno di fatto contrastato dal 

la forza del capitale, che controbilanciava questa 

caduta con l'apertura di nuovi mercati come quello 

della Cina, del blocco orientale, ecc •• Naturalmen 

te l'analisi di Morucci e ~'aranda non dava nè per 

imminente la terza guerra mondiale, nè tantomeno 

prevedeva uno scenario da "guerra civilev per quan 

to riguardava la situazione interna" (interrogato-., 
rio Savasta, G.I. Roma, 20.4.83). 

"Io sono venuto a conoscenza dell'esistenza di 

trattative condotte da Piperno e Pace con esponen 

ti del Partito Socialista Italiano al momento de! 

la pubblicazione del N. O di Preprint di Metropoli, 

della pubblicazione comunque ove era riportato lo 

articolo "dal terrorismo alla guerriglia" di Piper 
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no, .. gontenente l'accenno alla coniugazione tra la 

geometrica potenza dispie~ata a Via Fani e la ec

cezionale bellezza del 12 marzo a Roma. A quel tem 

po ero già in direzione di colonna. Proprio in se

de di direzione di colonna questa pubblicazione fu 

l'inizio di un'aspra polemica. La riunione, ricor

do, si tenne a Moiano, al "comando" come chiamava

mo quella base. Ravamo io, Seghetti, Piccioni, Gal 

linari, Morucci, Faranda, Ba.lzerani. Gallinari esor 

dì, indicando l'articolo e dicendo: "Qui vi siete 

smascherati. Sono le stesse cose che andate dicendo 

da Moro in poi!". I due si difesero affermando che 

quella era una posizione politica che si trovava al 

l'interno del Movimento e che non poteva essere og

getto di una indagine poliziesca. Morucci a~giunse 

che essi militanti delle B.R. non potevano essere 

confusi con parolai che non avevano mai impugnato 

le armi. C'è da dire che Gallinari da tempo, per iE, 

carico del C.E. -ciò lo seppi anche da Moretti in 

un momento successivo- cercava di fare chiarezza 

su questi rapporti tra Piperno e Pace da una parte 

e Morucci e Faranda dall'altra. In un intervallo del 

la riunione, la Balzerani parlando solo ~on me mi ri 

velò che da tempo c'era questo gioco delle parti di 

Morucci, militante B.R. in contatto anché con Piper

no e che tutta la storia delle trattative era opera 

sua. Mi spiegò allora che c'erano state trattative 

tra Pace e Piperno e il Partito Socialista Italiano 

e che quello era stato il momento di ingerenza poli 

tica dei due per assumere la direzione di tutto il 

Movimento Combattente e in particolare delle B.R •• 
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Ricord:o che mi disse precisamente: "In tal modo Pi 

perno si assume il ruolo di rappresentante politi

co B.R •• ". Seghetti, sempre in quella riunione, a.f. 

fermò che Morucci continuava ad incontrarsi spesso 

con Pace anche dopo Moro" (interrogatorio Savasta, 

G.I. Roma, ?5.4.83). 

"Noi abbiamo perso di vista questi due -Morucci 

e Faranda; n.d.e.- un giorno o due prima che fosse 

ro avviati al luor;o dove avr'ebbero dovuto scrivere 

un documento di spietjazione. Su questo luogo so so.!. 

tanto che era fuori Roma. Ritengo che ess1. siano 

stati "appoggiati" prima del trasferimento in casa 

di "Sara". Dico questo perchè "Sara" riferiva che. 

dopo la fuga dei due non si era rintracciato in c~ 

sa un paio di scarpe. In questa casa, quindi, i due, 

è probabile, hanno tracciato con il borotalco sulla 

moquette "no al fermo di polizia" o qualcosa di simi 

le. presero i soldi e lasciarono un biglietto in cui 

era scritto che prendevano soldi e armi, perchè ap

partenevano al proletariato e c'era da vedere che lo 

rappresentava" (interro~atorio Libèra, G.I. Roma, 30. 

3.82). 

Particolari di massimo interesse per ricostruire , 

al di là delle parole delle cosiddette id~ologie, le 

ragioni reali della spaccatura e i veri "piloti" e 

"padrini", che erano dietro Morucci e Faranda. Ma su 

questo in altra sede. 

Di notevole interesse anche altre voci provenien

ti dal gruppo dei fuorusciti, quelle di Brogi e An
driani. "Oltre alla situazione di esaltato burocratici 

smo, nella organizzazione si erano'verificati fatti 



che .avevano turbato profondamente, me, Andriani 

e tanti altri militanti, tra cui l'omicidio di 

Guido Rossa. Orbene, dopo quattro o cinque gioL 

ni dall'ultima riunione con Gallinari -tra gennaio 

e febbraio '79; n.d.e.- Faranda nel corso di una 

riunione che ebbi con lei, mi informò che era su~ 

cessa una cosa gravissima nella organizzazione. 

Lei e Morucci erano stati accusati di aver blocca 

to l'azione delle ll.R. con ìl dibattito; che ave

vano presentato una lettera di dimissioni dalle C!!_ 

riche direttive, volendo svolgere semplice lavoro 

di militanti. L'O. aveva però respinto le dimissio 

ni e aveva imposto il confino in una zona dell'Um

bria o delle Marche. Si erano rifiutati. Da un m~ 

mento all'altro però quelli della O. sarebbero an

dati a prelevarli dalla casa da loro occupata, POL 

tandoli al confino. IL fatto -commentò la Faranda

era di una gravità eccezionale. Mi fissò un appun

tamento al bar Giolitti in via Vespucci. Partecip,!_ 

rono alla riunione Morucci e Faranda, io e Andriani. 

Ciò accadde il giorno dopo. Morucci e Faranda ci 

dissero che uscivano dalla O. e che avrebbero port!!_ 

to via le armi e un po' di danaro. Il materiale era 

contenuto in otto valigie. Mi proposero.di cercare 

di prendere in locazione un appartamento. Andriani 

e io constatammo amaramente che eravamo ancora una 

volta stati strumentalizzati e che i bei discorsi 

sulla disciplina interna di partito e sulla accetta 

zione delle decisioni della maggioranza, di cui poco 

tempo prima avevano parlato Morucci e Faranda, erano 

stati fatti con l'unico scopo di tenerci ancora den-



tro nell'ortsanizzazione per utilizzarci ai fini 

da loro perseguiti" (interrosatorio Brogi, G.I. 

Roma, 29.12.81). 

"In sesuito Brogi mi informò che Faranda -che 

era in suo contatto- eli aveva detto che vi era 

stato un forte contrasto in sede di direzione, 

perchè lei e Morucci,prendendo spunto dalle nostre 

critiche, avevano contestato la direzione burocra

tica B.R •• Noi non sapevamo nulla della intenzione 

di Morucci e Faranda prima di aprire un dibattito 

in quei termini e poi di uscire dalla O •• ~i vede~ 

mo anche con Morucci. Costui ci informò che erano 

andati via con le armi e con i soldi. Ciò rafforzò 

la nostra decisione di uscire definitivamente dalla 

O., cosa che facemmo. Ci furono quindi una serie di 

riunioni con la partecipazione mia, di Morucci, Fa

randa, Cianfanelli (fu in quell'occasione che~lo c~ 

nobbi), May e Brogi. In sintesi ad un certo punto 

Morucci e llaranda ci dissero che si era costituito 

il Movimento Comunista Rivoluzionario" (interrogat~ 

rio Andriani, G.I: Roma, 31.3.82). 

La risposta ai "signorini" non tarda a farsi atten 

dere. Proviene dall'Asinara; è diretta addirittura~ 

tutto il movimento rivoluzionario -ma pe~ conoscenza 

anche all'onorevole Sandro Pertini e ai redattori di 

Lotta Continua, che dovranno decidere se pubblicare 

o meno e più o meno integralmente il documento, e ai 

giornalisti dell'Espresso uno in particolare, che ha 

saputo trovare il suo utile dalla specializzazione 

nell'argomento lottu urmata. I nomi saranno fatti poi 

nel corpo del documento-; è firmata nientedimeno da 



-· tutti ,i capi storici ristretti in quella casa ol 

tre qualche antico nappista passato alle B.R •• 

Vale la pena ricordanrne i nomi, perchè tra di l~ 

ro devono essere sempre individuati gli autori dei 

più importanti documenti delle B.R., anche quando 

saranno sparsi tra Cuneo e Palmi. Sono sempre in 

ordine rigidamente alfabetico: Abatangelo, Azzoli 

ni, Basone, Bertolazzi, Bonisoli, Curcio, Diana, 

Ferrari, Franceschini, Isa, Lintrami, Ognibene, Pa 

rodi, Panizzari, Savino, Semeria, Zuffada. 

Tutte e tre le tesi centrali dei cosiddetti "Si 

gnorini" -la compari;,ione di classe è cambiata e 

la difesa della centralità operaia è anti-storica; il 

partito è forma necessaria nella fase iniziale della 

lotta armata, mentre allo stato esso deve discioglie~ 

si nel movimento; il potere proletario si costruisce 

su se stesso e non in rapporto con lo Stato- vengono 

attaccate. Quanto alla prima si afferma che nelle for 

me storiche attuali del modo di produzione capitali

stica, la divisione tra lavoro produttivo e lavoro 

improduttivo resta fondamentale, intendendo per il 

primo quel lavoro che direttamente si contrappone al 

capitale e quindi, mentre è ad esso indispensabile,· 

direttamente lo minaccia. E' questa catesoria di l!!;, 

voro perciò che porta l'interesse generale alla ce~ 

sazione dell'attuale modo di produzione e alla co 

struzione di una società comunista e quindi il pro

gramma politico generale· Ciò non esclude che atto~ 

no a quei lavoratori si ricompangano tutte quelle 

figure indirettamente contrapposte al capitale,che 



son~ ;hiamate in causa dagli "sciossionisti" e 

che sono portatrici di programmi politici, ma 

specifici ed immediati, programmi però che po~ 

sono trovare possibilità strategica solo in un 

movimento {!;enerale determinato, per tappe e tem 

pi, da quello generale della classe operaia. 

Quanto alla seconda -quella per cui continua 

re nell'azione di partito altro non è che arr2 

ganza e presunzione proprie .di un gruppo e non 

dell'avanguardia, eiacchè la strategia già vive 

nella nuova composizione della classe- Rj af

ferma che non è nuova. Essa è predicata da tutti 

coloro che credono nello spontaneismo armato. Co 

si dicevano quelli di "Mai più senza fucile"; le 

B.R. sono state un piccolo motore; ora tutto è 

in movimento; non c'è più bisogno delle B.R •• Ma 

le B.R., asseriscono i compilatori, hanno sempre 

operato all'interno di movimenti di classe reali 

e la loro azione di propaganda armata si è sem

pre posta all'interno e al punto più alto delle 

lotte del proletariato metropolitano. In virtù 

di tale collocazione quest'azione si è trasfro~ 

mata in ore;anizzazione, che ha resistito alla re 

pressione, è cresciuta come avanguardia politico

militare, ha contribuito alla maturazione dell'M. 

P.R.O., maturazione tale, per cui esso ha dimen

sioni -sono sempre gli autori del documento che 

parlano- di un vero e proprio movimento di ma~ 

sa rivoluzionario. Questa evoluzione determina 

di necessitù il salto qualitativo, il salto al 



partito. Partito che viene definito, come in un 

documento precedente, componente d'avanguardia 

del movimento di massa rivoluzionario, parte pe_!: 

ciò, ma parte distinta. Vi sono volti logici,ma 

tant'è. 

La terza tesi, quella del potere proletario 

elle si costruisce su di sù separato indipendente 

dal potere della borghesia è contrastata dalla s~ 

guente serie di affermazioni. Il potere di una 

classe è la capacità di porre i propri inter~ssi 

specifici all'interno del rapporto di dominazione 

o subordinazioùe, che esso determina o da cui è 

determinata. Questo potere perciò è l'insieme del 

le pratiche ore;anizzate, che sviluppa per afferm.!!_ 

re nel rapporto con altre classi i propri intere~ 

si. Pratiche orGanizzate contro altre pratiche O,!: 

ganizzate. Interessi economici ideologici politi

ci. Lo Stato, giacchè costituisce il centro di ese_!: 

cizio del potere, politico, militare e sempre più 

anche ideologico ed economico della borghesia imp~ 

rialista, è perciò l'avversario contro cui lotta 

il potere proletario. Con l'attacco al cuore dello 

Stato il proletariato fonda sempre più cÒmpiutame~. 

te il prograrnma politico generale, raff~rza ed e

stende la sua "teoria", e ciò con buona pace della 

tesi degli sciossinisti secondo cui "l'autonomia e 

l'indipendenza sono processi ricchi di contenuti t~ 

tali ed assoluti, che superano l'ambito dei rapporti 

di produzione del capitale"; quell'autonomia e quel

l'indipendenza i cui contenuti concreti erano ric

chezze salute, tempo libero, capacità di godere, an 



tagonismo armato, non imbrogliabili da gestioni 

esterne e apparati burocratici. 

I documenti locali seguono pedissequamente te 

si e slogans della produzione centrale e non me

ritano di essere specificamente ricordati. 

4.3- Il Comitato Esecutivo di questa fase è in 

un primo tempo quello dell'operazione Moro ovve

ro Moretti, Micaletto, Bonisoli, Azzolinj. Nel set 

tembre, al rientro dalle vacanze, in concomitanza 

con la ristrutturazione della colonna romana, che 

sarà illustrata al paragrafo seguente, è aggiunto 

Gallinari per i titoli acquisiti nella ''custodia'' 

(anche questa preventiva) e nell'esecuzione del 

parlamentare democristiano -titoli che gli hanno 

fatto già acquisire, al momento della partenza di 

Moretti da Roma, la responsabilità della colonna. 

Tale composizione viene però sconvolta a distanza 

di nemmeno un mese dalla scoperta delle importan

tissime basi di Milano ai primi di ottobre e dai 

contemporanei arresti di Bonisoli ed Azzolini. La 

sostituzione 'di costoro avviene a distanza di una 

decina di t:,iorni. Ventr,ono infatti rimpiazzati da 

Fiore e dalla Brioschi, i quali però vengono cat

turati quasi in coincidenza con la crisi che pone 

termine a questo periodo ovvero la Brioschi il 6 

febbraio '79 e Fiore il 17 marzo successivo. 

Per quanto concerne la Direzione Strategica non 

si posseggono riferimenti precisi. Si può solo af-



ferinape, sulla base del principio che "di diritto" 

ne sono componenti coloro che appartengono al Comi 

tato Esecutivo, che di certo vi hanno seduto nel 

periodo in questione, e per il tempo che sono sta 

ti membri del C.E., oltre ovviamente Moretti che 

lo è da sempre, Micaletto, T3onisoli, Azzolini, Gal 

linari, Fiore e la Brioschi. Vi siede anche, sino 

alla fuoruscita, la Faranda. 

Sui Fronti soccorrono, come già visto, le dichia 

razioni di Peci. Il Lo(';istico rimane invariato ri

spetto al periodo precedet1te·, .e cioè Moret.ti, .Moru~ 

ci, Azzolini, !<'i ore e Dura. ~1orucci ne esce al ter

mine del periodo; Fiore è catturato come sopra s'è 

detto più o meno in concomitanza. L'altro, quello 

di massa, che durante !·loro era composto da Micalet 

to, Gallinari, Brioschi, Pianone e Nicolotti - il 

quarto in verità era "caduto" nel corso del seque

stro, essendo stato arrestato in aprile- perde per 

cattura Bonisoli ad ottobre ed acquista la Brioschi 

nominata a questo incarico con ogni probabilità COQ 

temporaneamente alla nomina all'Esecutivo. Brioschi 

però resta in libertà per poco altro tempo, giacchè, 

come s'è visto, di lì a qua~tro mesi viene arrestata, 

quasi in coincidenza aon il termine del periodo in 

questione. 



1:i·"' "Sull'onda del successo militare" dopo l'op~ 

razione Moro -così si esprime Savasta- aderiscono 

all'organizzazione diversi nuovi elementi. Innanzi 

tutto un nutrito gruppo di ex-militanti u.c.e., May 

Arnaldo -colui che ha sempre negato tutto in tutte 

le istruttorie-, Brogi Carlo, Andriani Norma, Basi 

li Marcello, Cappelli Roberta e Francola Annunzia

ta. Quindi un gruppo di Ostia e cioè: Palamà GiuseE 

pe, Benfenati Giorgio ed un·terzo rimasto inidenti

ficato, istruttore di nuoto che fu estromesso dopo 

poco tempo, perchP. tossicodipendente. Inf1ne altri 

a titolo individuale, ma prevalentemente di provenie~ 

za da Centocelle, come Scricciolo Loria, Di Matteo 

Viero, Mass'lra Cecilia, Vanzi Pietro, Messina, C!!, 

talano Roberto ed un altro non ancora identificato, 

"Mario il Presciuttaro". Esce Ciccobella Detta per 

motivi personali. 

Ai nuovi adepti vengono imposti i seguenti nomi 

di battaglia. A May "Nicola; a Brogi "Giuliano"; al 
la Cappelli "Silvia"; alla Francola "Nadia" e"Nanà"; 

a Palamà "Andrea"; a Benlenati "Livio"; a Scriccio

lo "Nanni"; a Di Matteo "Nando"; alla Massara "Car

la"; a Vanzi "Daniele"; a Messina "Pietro"; a Cata

lano "Luca". 

La struttura organica della colonna vede alcuni 

mutamenti fondamentali. La creazione di nuove strut 
. -

ture territoriali tra maggio e giugno; la soppressi~ 

ne della brigata Università a settembre; il rafforz!!. 

mento del settore della contro. Vengono istituite la 

brigata 'riburtina nel giur;no del '78 e quella di Ostia 



crea-ta di sicuro con l' inf~resso del gruppo del 

quartiere, in un tempo che deve collocarsi tra 

la seconda decade di mage;io ed i primi di giu

gno, poco prima della nascita della Tiburtina. 

A settembPe nell'ambito della ristrutturazione 

generale della colonna per la scarsa o nessuna 

utilità della sua azione è soppressa la brigata 

Università. I nuovi afflussi di personale e la 

nuova pianta oltre che alcùne "promozioni" CO.!!!. 

portano tutta una serie di trasferimenti. In 

primo luogo, una volta compiuta la grande missio 

ne, Moretti ritorna al Nord abbandonando la re

sponsabilità della colonna, responsabilità che, 

come s'è visto, non può non passare al più meri 

torio degli anziani, cioè Gallinari, che è sta

to il carceriere di Moro e il suo esecutore. A~ 

che un altro "milanese" lascia Roma e cioè la 

Brioschi; ciò prima delle ferie. A settembre al 

rientro due sono promossi alla dirigenza: Sava

sta e Piccioni. Cosicchè la direzione di colonna 

che nel periodo precedente era formata, oltre che 

ovviamente da Moretti, da Morucci, Faranda, Brio

schi, Balzerani e Seghetti, risulta al settembre 

cosi composta: Gallinari, Morucci, Fara~da, Balz~ 

rani, Seghetti, Savasta, Gallinari; la Faranda e 

la Balzerani hanno la responsabilità della Contro. 

Morucci e Piccioni quella della Logistica. 

Quanto alle brigate in senso stretto Seghetti 

assume la responsabilità di quelle di Torrespacc~ 

ta, di Ostia e Tiburtina. Savasta di quelle di Cen 



too~lle e di Primavalle. La Faranda e la Balzer~ 

ni della Brigata Servizi. La colonna romana ora

mai matura prende sotto la sua tutela anche i co 

mitati rivoluzionari del Centro-Italia ovvero il 

toscano e il marchlginno. I rapporti con il primo 

sono gestiti da Gallinari, il secondo da Seghetti. 

Mantiene anche, e autonomamente rapporti con altre 

O.C.C. presenti nel Lazio; precisamente con le For 

mazioni Comuniste Combattenti, particolarmente at

tive nel Cassinate, e con Prima Linea. Per risale~ 

ti contatti i primi sono affidati alla Faranda; me~ 

tre i secondi, per l'importanza dell'organizzazione, 

sono delegati a Gallinari e a Seghetti. 

L'organico per le sine;ole brigate è il seguente. 

Centocelle: responsabile, come s'è detto, "Diego" 

Savasta; componenti Arreni "Mauro", Perrotta "Romeo", 

Di Cera "Carlo", Bacciocchi "Fabrizio" e nuovo ass!!_ 

gnato Di Matteo Viero "Marco". Torrespaccata: respoB_ 

sabile Seghetti "Claudio"; componenti: Pancelli "Wal 

ter", Padula "Roberto" e nuovo assegnato Basili Mar

cello "Massimo". Primavalle: responsabile Savasta; 

componenti: Ghignoni "Silvestro", Pera Alessandro 

"Titti", Catalano Roberto "Luca" e nuovo' assegnato, 

Mario il Presciuttaro, prima deposito d~ brigata poi 

irregolare. La neo-costituita di Ostia: responsabile 

sempre Seghetti; militanti Palamà "Andrea", Benfena

ti "Livio" e l'istruttore non identificato. Anche la 

altra di nuova formazione, la Tiburtina, ha come re

sponsabile Seghetti, ulteriore segno di maturità di 

questo militante che l'anno successivo addirittura 



assur~erà alle cariche massime, assumendo incari 

chi nella Direzione Strategica, nel Comitato Es~ 

cutivo e in uno dei Fronti Nazionali-.A questa 

brigata sono assegnate tre donne ex u.c.e.: la 

Francola "Nanà", la Cappelli "Silvia", l'Andriani 

"Carla". Delle brigate non territoriali come s'è 

visto rimane solo la Servizi. Responsabili due do~ 

ne, la Faranda "Alessandra", la Balzerani "Sara"; 

militanti: Ricciardi "Spartaco", Iannelli "Dario", 

Capuano "Rolando". InfinA i due settori di colonna 

o brigate -n seconda della teoria che si aucetta

del Logistico e della "Contro". La responsabilità 

del primo e affidata a Morucci "Matteo" -che pera.!, 

tro fa parte anche del Logistico nazionale sotto la 

guida di Moretti- e a Piccioni "Rocco". Tale strut

tura, in vista delle future operazioni, è particola~ 

mente curata. Vengono ad essa assegnati quattro ele

menti di rilievo, come Cianfanelli "Giorp;io" (prove

niente dalla disciolta brigata Universitaria), Seri~ 

ciolo "Nanni", May "Nicola" o "Nick", ex u.c.e. e 

con esperienza specifica nel settore, e Cacciotti 

"Andrea". Quanto al secondo, esso, come riferisce 

Savasta, proprio in vista dei progetti dell'organi~· 

zazione che prevedevano la continuazione .della disa~ 

ticolazione, iniziata con la campagna della Primave

ra, degli apparati dello Stato 11nel loro vero aspet

to controrivoluzionario", viene dopo Moro in special 

modo potenziato. Il settore viene diviso in tre sott~ 

settori, delle Forze economiche, delle Forze politi

che e di quelle controrivoluzionarie ovvero antiguer 
' -

riglia, magistratura e carceri. La direzione del se! 



tore'viene tenuta personalmente dal capo colonna, 

tanta ne è l'importanza, e cio~ da Gallinari. Le 

forze politiche ed economiche sono in questa fase 

tenute insieme. La responsabilità di questo ramo 

viene affidata alla Balzerani. Militanti ben cin

que: la Libèra "Nadia", proveniente dalla disciol 

ta brigata Università, Perrotta "Romeo", provenien 

te dalla Centocelle, Capuano "Rolando", Ciccolella 

"Betta" e la Nanni Mara "Tiziana" subito dopo la 

acarcerazione. La responsabilità del sotto-settore 

della controguerriglia resta -ulteriore riprova del 

l'importanza ùe~li obbiettivi, che saranno colpiti 

da questo tempo in poi in numero più che rilevante

nelle mani di Gallinari, affiancato da altro perso

naggio ùi livello, la I•'aranda. Al ramo ben quattro 

militanti: Casimirri "Camillo", Algranati "Marzia"; 

Braghetti "Camilla", Lojacono "Otello". La colonna 

ovvero le singole brigate, anche in persona di sin 

goli militanti, gestisce più reti e contatti, di cui 

già s'è parlato sul piano teorico. Di questo periodo 

si ricordano la rete della brigata Tiburtina, quella 

della brigata Servizi; la prima gestita dall'Andria

ni, la seconda da Ricciardi. Nella prima 'Laudenzi 

Natale "Roberto" e Saporita Saverio "A!nec,leo", che en 

treranno nell'organizzazione di lì a poco; nella se

conda Santori Giuseppe "Davide" del Ministero dei Tra 

sporti e Brancali Spartaco "Remo" dipendente delle 

Ferrovie, anche loro di lì a poco nell'organizzazione. 

Il contatto con l'M.P.R.O. e più genericamente con il 

Movimento, essendo un affare di estrema importanza, e-
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ra ge~tito da Seghetti. Il canale con il primo mo 

viment;o era Davoli Giancarlo detto anche Riccio, 

soprannome divenuto poi col passar del tempo nome 

di battaglia. 

~esta la pianta organica ai primi tempi ùel p~ 

riodo, ovvero alla ripresa di settembre '78. Dura!! 

te il periodo intervenc;ono però alcune variazioni. 

Come s'P. visto Ciccolella "fletta" lascia l'organi,! 

zazione ai primi ùel '79. A+ suo posto nel settore 

economico vengono trasferiti dal settore della "Con 

tro" stabilmente Arreni "Mauro" e temporaneamente 

lkaghet ti "Carni l la". 

Per quanto concerne le basi di questo periodo c~ 

me dei se~uenti, non appare più necessario compiere 

una specifica enumerazione giacchè una elencazione 

più che completa di esse, dei militanti che vi sono 

stati assegnati, come delle armi, documenti ed altro 

di rilievo sequestratovi, è già stata redatta nella 

ordinanza di rinvio nel procedimento 995/81-A di qu~ 

sto stesso Ufficio, provvedimento cui si rinvia. 
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ELENCO SPECIFICO DEI FATTI DEL PERIODO 

l - 26.6.78 - Via Gallonio 

2 - 10.10.78 - Tartaglione 

3 - 21.10.78 - Aloisi 

4 - 24.10.78 - Strippoli 

5 - 24.10.78 - Volante 4 

6 - 22.11.78 - Ferretti 

7 - 21.12.78 - Scorta Galloni 

8 - 14. 2.79 - Piazza Fiume 



?.1 - ,E! di sicuro il tempo di maggiore potenza 

della colonna. La struttura ha epurato la frazi~ 

ne "movimentista" asservita a Metropoli; ha raf

forzato i quadri in conseguenza del successo "M.Q. 

ro"; non ha subito colpi della specie di quello 

del maggio '80, che decapita e decima la colonna 

e pone termine alla fase. Soltanto in un primo 

periodo, che deve collocarsi tra la fuoruscita 

di Faranda e compagni e l'inizio delle ferie esti 

ve, riesce a porre a segno due attentati mortali, 

Schettini e Varisco; l'occupazione, con COù~egue~ 

te distruzione della sede della Democrazia Cristia 

na di piazza Nicosia ed uccisione di due guardie 

di P.S. di pattuglia accorse; la "gogna" Pecora. 

Riesce poi a concepire il Piano Isotta ovvero il 

progetto di"liberazione" dei padri storici rinchiu 

si all'Asinara; piano che comporta le rapine di via 

Chisimaio e via Magnaghi e lo spostamento di quasi 

tutta la colonna in Sardegna e la sua collocazione 

in tre distinte basi estive. Il progetto, però, è 

superiore anche alle forze della colonna romana e 

fallisce con conseguenti critiche asperrime dei de 

lusi storici rimasti all'Asinara. 

Alla ripresa autunnale ben tre omicidi in poco 

più d'un mese a danno di appartenenti alla P.S •• 

Quindi dopo le feste natalizie una concentrazione 

sulla magistratura; entro la fine dell'inverno lo 

omicidio di Minervini, alto magistrato del Minist~ 

ro di Grazia e Giustizia, e di Bachelet, vice presi 

dente del Consiglio Superiore. Tra i due attentati 

"Me sa Verde", la prima grande operazione di finan-



ziamento dell'organizzazione, progettata e compiuta 

a Roma: la rapina cioè alla Banca Nazionale delle 

Comunicazioni. Quindi una serie di attentati minori 

sino agli arresti di maggio: l'incendio della vett~ 

ra di Di Tullio, la "gogna" di Di Giacomantonio, le 

gambizzazioni di Pirri e Gallucci. Questa diminuzi~ 

ne del fuoco, però, non è affatto segno di indeboli 

mento dell~ colonna, bensì è solo conseguenza dello 

impegno assunto dalla nostra struttura di "sfondare 

la barriera del sud". I migliori infatti si prepar~ 

no all'omicidio Amato a Napoli e uno dei wassimi e

sponenti della colonna e dell'intera organizzazione 

addirittura si trasferisce in questa città per l'ese 

cuzione. 

5.2- In questo periodo di massimo impegno nell'atti 

vità di fuoco, s'arresta quasi quella di produzione 

ideologica. L'unico opuscolo di rilievo pubblicato è 

il bollettino n. 8 del gennaio '80 dedicato al progei 

to della borghesia di Stato sull'Alfa Romeo. Esso è 

apparentemente compilato dalla brigata di fabbrica. E' 

quasi completamente dedicato a problemi di quella fa~ 

brica. Conclude affermando che l'unica ~rospettiva per 

chi lotta e resiste in fabbrica è la lotta armata, e 

lanciando i seguenti slogans: "Combattere la ristrutt~ 

razione, resistere con ogni mezzo alla sua attuazione", 

"colpire l'organizzazione del potere padronale, chi la 

dirige e la sostiene", "Annientare gli strumenti di 

controllo antioperai, isolare i berlingueriani, liqui

dare gli infiltrati e le spie", "Costruire il potere 



rosso; ?rganizzare nuclei clandestini di resisten 

zal ". 

~ - A SeL~ito della cattura di Fiore e della Bri~ 

schi, che avvengono, come s'è detto, al termine del 

precedente periodo (6.2 e 17.3.78), restano nel Co

mitato Esecutivo soltanto ~1or~tti, Micaletto e Gal

linari. I due "caduti" però sono con ogni probabili 

tà sostituiti immediatamente con Dura, esponente del 

la colonna ~enovese, e, dopo la D.S. di fine d'anno, 

con Seghetti della dirigenza romana. La data dell'in 

gresso del primo nell'organo di governo dell'organi~ 

zazione non può stabilirsi con precisione, ma è sic~ 

ro, da più fonti, che egli vi è entrato sin dalla 

primavera del '79. Per il secondo soccorrono le di

chiarazioni di Savasta, secondo cui quegli fu nomin~ 

to in esito alla Direzione Strategica riunitasi a fi 

ne anno. All'inizio, perciò, del periodo in questio

ne il C.E. risulta così composto: Moretti, Micaletto, 

Gallinari, Dura. A fine '79 s'aggiunge Seghetti. Tra 

la D.S. e la morte di Dura è cooptato Guagl~ardo. 

Quattro su sei di costoro nel corso del periodo che 

dura, lo si ricordi, sino alla serie di arresti del 

maggio '80- "cadranno" o per morte o per cattura. 

Il primo è Gallinari, che è arrestato a seguito di 

conflitto a fuoco al viale delle Mura Metronie a Roma 

il 24 settembre. Micaletto è invece arrestato a Tori

no il 19 febbraio dell'anno successivo. Il 28 marzo è 

ucciso nel conflitto a fuoco di via. Fracchia Dura. 



Seghetti, infine, è arrestato a Napoli il 19 mai.i 

gio nella fuga dopo l'omicidio del consigliere! 

mato. Restano perciò in carica al termine di qu~ 

sta fase solo Moretti e Guagliardo. 

Quanto alla Direzione Strategica si hanno rife 

rimenti precisi a partire dal novembre '79 e ciò 

dalle dichiarazioni di Peci e Savasta. Per il tem 

po tra marzo e novembre una parziale composizione 

può ricostruirai con il sist'ema già adottato per 

i periodi precedenti. Di sicuro siedono in essa 

coloro che fanno parte dell'Esecutivo per il peri~ 

do in carica e quindi Moretti, Micaletto, Gallina

ri (sino alla cattura del 24 settembre), Dura. A 

novembre si forma la nuova direzione. Le istanze 

territoriali vi sono così rappresentate. Per Tori 

no: Micaletto "Lucio" o "Papaleo", Peci "Mauro", 

Bettazza "Antonio". Per Milano: Moretti "Paolo" e 

Balzerani "Sara". Per Genova: Nicolotti "Valentino", 

Dura "Roberto" e Lo Bianco prima "Alessandro" e poi 

"Giuseppe". Per Roma: Seghetti "Claudio", Arreni 

"Mauro", chiamato per errore da Peci "Marcello", 

Iannelli "Dario", già definito l'ospedaliero e S!, 

vasta "Diego", che rappresenta anche una nascente 

colonna sarda. Per il Veneto: Guagliardo ~'Tino", 

già "Pippo" a Genova, e la Ponti "Daria", già "Ma.!: 

ta" a Torino. Quasi tutti costoro sono nella D.S. 

anche in rappresentanza di organi di livello nazio 

nale e cioè Moretti, Micaletto e Dura per l'Esecu

tivo; Moretti (nuovamente), Savasta, Ponti, Peci e 

Dura per il Logistico; per la Contro: Micaletto, 

Balzerani, Guagliardo, Nicolotti e Seghetti. Come 



si npta il balzo dei romani è eccezionale. In pri 

mo luogo essi costituiscono la rappresentanza più 

numerosa: quattro su quattordici, quattro di fron 

te ai tre e anche ai due delle più risalenti colo~ 

ne. Sono presenti nel Logistico e nella Contro. Lo 

diveranno al termine della sessione anche nell'Es~ 

cutivo. 

La ragione principale che determinò la convoca

zione della D.S. per il fallimento del piano Isot

ta cioè il piano di evasione dall'Asinara, uno dei 

progetti più ambiziosi che occupò le enercie della 

colonna per l'intera estate. Tale piano, sui cui 

dettagli più oltre, prevedeva la "liberazione" dei 

capi storici, a quel tempo rinchiusi tutti -sono i 

firmatari del documento di risposta ai "signorini"

nell'isola sarda. Oltremodo delusi per il fallimento 

di quel progetto, su cui avevano tanto contato, essi 

addirittura chiedono le dimissioni dell'Esecutivo in 

carica, accusando sul piano teorico la dirigenza del 

l'organizzazione di incapacità di "dialettizzazione" 

con le lotte del Carcerario e di inadeguatezza di g~ 

stione politica dei movimenti sorti dopo la campagna 

Moro; ma mostrando, in realtà, rabbia per i'inettitu -. 
dine palesata nell'esecuzione del progett~. Cosi le! 

teralmente Savasta, che è una voce dall'interno di 

quella D.S •• Al documento di critica dei detenuti 

dell'Asinara segui un documento di risposta del C.E. 

Entrambi furono distribuiti presso le varie istanze 

dell'organizzazione. Contemporaneamente fu convocata 

la sessione della Direzione. Ciò avveniva tra settem 

bre e novembre. Il tutto in contrasto con la norma 

che solo colonne o fronti hanno diritto a chiedere 



la c·onvocazione della D.S. e non le brigate, tanto 

meno quelle di campo, che raccogliendo "prigionie

ri" sono formate da membri che perdono con la "ca

duta" ogni carica. L'eccezione fu di certo giusti

ficata dal fatto che quella brigata era composta dai 

capi storici, cui volenti o nolenti gli altri membri 

prestavano sempre grande ossequio. Di qui l'ottempe

ranza all'invito da parte del C.E., che, si noti, ad 

apertura di sessione della D.S. automaticamente deve 

presentare le proprie dimissioni. La sessione fu fie 

sata in un giorno prossimo alla fine del '79, a Geno 

va, presso l'abitazione della Ludmann in via Fracchia. 

La riunione durò due giorni. Furono rigettate le cri

tiche dei capi storici, fornendo sul piano organizz~ 

tivo i motivi tecnici che avevano determinato il fal 

limento dell'Isotta, ma rinviando, sul piano politi

co, le conclusioni del dibattito sulle critiche teori 

che ad una prossima D.S •• Non fu redatto, al termine, 

alcun documento pubblico. Fu semplicemente stilata ~ 

na lettera di risposta per quelli rinchiusi all'Asi

nara. All'esecutivo fu riconfermata la fiducia e al 

posto di Gallinari fu nominato Seghetti. La serie COQ 

tinua di arresti, di scoperta di basi e dÌ reti, co~e 

l'incapacità di dare un'efficace rispost~ alle criti

che dell'Asinara determinarono continui differimenti 

alla convocazione della Direzione, al punto tale che 

in questa fase non se ne terranno più. La prima, suc

cessivamente, cadrà infatti nel luglio dell'BO. 

Per quanto concerne i fronti, al riguardo del Logi 

stico si deve osservare che esso subisce diverse va

riazioni tra l'inizio e la fine del periodo, cosicchè 
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può ·rì.levarsi che all'originaria composizione re 

sta al termine, come appare ormai normale, solo 

Moretti. Quello del periodo precedente era forma 

to, lo si ripete, da Moretti Morucci Fiore Azzo

lini Dura. Azzolini, a dire il vero, cade nel cor 

so della fase nell'ottobre '78. A fine febbraio 

'79 "fuoriesce" Morucci. Il 17 marzo successivo 

"cade" Fiore, che viene sostituito con ogni prob_!

bilità entro brevissimo tempo dalla Ponti trasfe

rita dall'altro Fronte. A maggio, però, constatato 

l'estremo rilievo della struttura, vi vengono im

messi due elementi romani, Savasta e Piccioni ed 

uno torinese, Peci. Tale composizione resterà fer 

ma nell'intero periodo salvo le perdite e cioè cat 

tura di Peci, morte di Dura, cattura di Piccioni. 

Moretti ne conserva sempre la direzione. 

Non altrettanto chiare sono le vicende dell'al

tro Fronte. Della precedente formazione restano a~ 

lo Micaletto, Nicolotti, Gallinari. Ne erano stati 

già arrestati infatti Piancone Bonisoli la Brioschi. 

Assegnatavi poco tempo prima la Ponti, ne viene tr_! 

sferita tra il marzo e l'aprile per essere destina

ta al Logistico. Tra l'aprile ed il maggiÒ vi viene. 

assegnato Guagliardo, la Belzerani e poi ~n epoca 

imprecisata due romani, Riccirdi e Seghetti. Cosi~ 

chè la struttura appare in tal modo composta: More! 

ti, Nicolotti, Guagliardo; Balzerani, Seghetti. Mi

caletto dirige l'organo. "Cadrà" nel febbraio '80. 

Al termine del periodo "cadranno" Micaletto e Seghe! 

ti. 



S.4 - Dopo la estromissione di Morucci e Faranda - .. .;· 

la struttura della colonna subisce notevoli mut~ 

menti. In primo luogo nell'organo di vertice. La 

-ristrutturazione avviene tra maggio e giugno. Po 

co prima la Balzerani era stata trasferita a Mi

lano, ove aveva raggiunto Moretti e insieme ave

vano iniziato un lavoro di rifondazione della lo 

cale colonna, duramente colpita dagli arresti e 

dallo smantellamento di basi dell'inverno prece

dente. Coaicchè rispetto alla composizione della 

fase precedente non troviamo più Morucci Faranda 

Balzerani. Sono promossi in sostituzione ben qua! 

tro elementi: Arreni "Mauro", Iannelli "Dario", 

Braghetti "Camilla", Ricciardi "Spartaco". Ad ini 

zio estate perciò la direzione è così formata: 

Gallinari, Seghetti, Piccioni, Savaata, Arreni, 

Iannelli, Braghetti, Ricciardi. Questa direzione 

permarrà, a parte la "caduta" di Gallinari il 24 

settembre, dopo il ritorno dalla Sardegna -non a~ 

stituito-, la destinazione in autunno in Sardegna 

e l'entrata dell'Algranati sempre in autunno (ne 

uscirà a fine anno insieme al marito Caaimirri) si 

no al termine del periodo, che ai chiude con gli 

arresti del maggio '80, per effetto dei quali l'o~ 

gano sarà devastato. Saranno infatti catturati ben 

cinque dei sei: Seghetti a Napoli, Piccioni Arreni 

Ricciardi Braghetti a Roma. V'è però da rilevare 

che, secondo la Libèra, la direzione di colonna e 

ra stata ridotta all'inizio della primavera '80 a 

soli quattro elementi: Seghetti Riccirdi Arreni Ian 

nelli. Ciò perchè Piccioni e Braghetti sarebbero st~ 



ti re~rocessi a semplici regolari. 

Quanto alle sottostanti strutture v'è da rile

vare che a marzo dal settore economico la Braghe! 

ti è spostata nuovamente alla Contro, in cui reste 

rà sino all'arresto (come attestano peraltro le 

carte trovatele indosso e !'"inchiesta" che stava 

svolgendo il giorno della cattura). Il suo posto è 

preso da Nanni "Tiziana". Anche Arreni è trasferito 

da questo settore. Il trasferimento avviene il mese 

successivo ad aprile ed il suo posto è preso da quel 

"Carletto", già aggregato alla Primavalle, prestano

me di Morucci e E'aranda. Essendo poi insorte alcune 

divergenze tra i coniu~i Algranati e Casimirri -ciò 

tra maggio e giugno '79- la direzione decise di s~ 

parar li, trasferendo la donna dalla "Contro" al sett~ 

re economico-politico. Il suo posto nell'altro sett~ 

re fu preso da Perrotta "Romeo". Sempre in questo p~ 

riodo Gallinari decide di dividere la struttura in 

due veri e propri settori autonomi. Da un lato le 

"forze economiche", cui furono assegnati Libèra, Ca

puano e Nanni. Dall'altro le "forze politiche" con 

Algranati, "Carletto" e Vanzi. 

La situazione della colonna resta pratieamente i~ 

mutata per tutto l'autunno-inverno a cavallo tra il 

'79 e 1'80. Si estendono le reti delle brigate, i co~ 

tatti con il movimento; si hanno nuovi aderenti. Allo 

inizio dell'autunno vi sono però alcuni trasferimenti 

e promozioni. L'Esecutivo, come s'è detto, decide di 

ricostituire la colonna romana e di fondare quella n~ 

poletana e sarda. Savasta perciò ad ottobre viene tr~ 

sferito in Sardegna; Casimirri a Napoli con Nìcolotti. 



Seghetti è nominato membro dell'esecutivo; la Li 

bèra regolare e deve raggiungere la Sardegna. A 

fine anno i coniugi Algranati-Casimirri, che non 

accettano più di vivere separati per le esigenze 

della organizzazione e non vo~liono partecipare 

alla rapina al Ministero dei Trasporti, lasciano 

l'organizzazione. A fine marzo rientrano Libèra e 
Savasta. All'epoca sono funzionanti di fatto due 

altre strutture al vertice ·oltre la direzione di 

colonna; quella dei regolari dei settori cioè Pie 

cioni, Braghetti, Ricciardi; e quella dei regola

ri del lavoro di massa composta da Arreni, Iannel 

li e Cappelli. A quest'ultima viene aggregata la 

Libèra. A distanza di un mese, un mese e mezzo dal 

rientro, Savasta invece è mandato nel Veneto. Ad 

aprile, cioè al rientro della Libèra, la situazio 

ne era la seguente: Brigata Centocelle: la re

sponsabilità passa alla Libèra -nel periodo prec~ 

dente era di Savasta-. La direzione resta ad Arre 

ni. Ne sono ancora membri Di Cera e Bacciocchi.Ne 

sono stati trasferiti, come si vede, Perrotta e Di 

Matteo, il primo al settore della Contro, il seco~ 

do alla neo-costituita Ospedalieri. Brigata Torre

spaccata: la direzione a Pancelli, che g~à di fat

to la aveva da epoca precedente. Membri Basili e 

"Fabio". Ne ù stato trasferito Padula per il sett.Q. 

re economico. Brigata Primavalle: identica composi 

zione che nel periodo precedente: Ghignoni, Pera e 

Catalano. Brigata Ostia: eguale discorso quanto al 

la composizione; Palamà, Benfenati, "Romeo", salvo 

l'aggiunta di un certo "Paolo" non· identificato. 
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Cambi~· la direzione: da Seghetti -costui deve lasci~ 

re, essendo stato promosso all'Esecutivo, gli incari 

chi di brigata- a Libèra e Iannelli. Brigata Tibur

tina: mutamenti nella direzione: da Seghetti a Cap

pelli ed Arreni. Resta come membro la Francala. Non 

v'è più l'Andriani, "fuoruscita" con Morucci e Fara!! 

da. Il suo posto è preso da Di Rocco "Riccardo". Qu!, 

ate le vecchie brigate. Ce ne sono però due nuove,e!! 

trambe non territoriali ma d'i lavoro, la Ospedalieri 

e la Ferrovieri. La prima è diretta da Iannelli. Ne 

sono componenti Di Matteo "Nando", un dipendente del 

Policlinico non identificato ed un terzo pur esso 

non identificato. La seconda è diretta da Ricciardi. 

Ne fanno parte Messina "Pietro", Brancali "Remo", 

Santori "Davide". 

Quanto ai settori, in questo periodo ne esistono 

tre, ciascuno autonomo di fatto dagli altri. In ef

fetti oltre ai due tradizionali del Logistico e del 

la Contro, a seguito della tripartizione di questa 

ultima è nato ed ha assunto una propria autonomia 

quello Economico. Il Logistico, che conserva la pr~ 

paganda e l'officina del periodo precedente, perde 

ovviamente uno dei due responsabili, cioè'Morucci. 

Resta l'altro, Pic~ioni. Perde anche due dei suoi 

membri, perchè "fuorusciti" al seguito di Faranda e 

Morucci, cioè Cianfanelli e May. Vi lavora Savasta 

nei periodi di assegnazione alla colonna. Vi restano 

dalla fase scorsa Cacciotti e Scricciolo Loria. Vi 

vengono aggiunti, per coprire i vuoti lasciati dai 

morucciani, i due membri ex F.C.C. scesi a Roma ed 
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aggr!lgatisi alle B.R., cioè Zanetti "Diego" e Bel 

loli "l:.aura". Ed inoltre Bella "Paco". Quello del 

la Contro resta nelle mani di Gallinari fino allo 

arresto. Subito dopo in considerazione dell'impo~ 

tanza dell'incarico e delle operazioni in cantiere, 

passa a Seghetti, assurto contemporaneamente all'~ 

secutivo. Questo settore perde all'inizio del pe

riodo il responsabile cioè la Faranda. Nel corso 

di esso perde Casimirri, trasferito a Napoli e poi 

a fine '79 l'Algranati e Perrotta per abbandono 

dell'organizzazione. Resta la Braghetti e viene 

aggiunta la Massara, che funzionerà egregiamente 

nel nuovo incarico. L'Economico perde il respons~ 

bile, la Balzerani,trasferita a Milano. Perde al

tresì la Libèra,assegnata alla Sardegna. Perde qui~ 

di la Nanni arrestata con Gallinari il 24 settembre. 

Perde infine per"dimissione" la Ciccolella e Perro_t 

ta. Vi vengono trasferiti -la struttura è quindi 

completamente rinnovata- Ricciardi che ne assume an 

che la direzione, Vanzi e Padula. 
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ELENCO.SPECIFICO DEI FATTI DEL PF~IODO 

l - 29. 3-79 - Schettini 

2 - 3· 5.79 - Piazza Nicosia 

3 - 28. 6.79 - Pecora 

4 - 13. 7-79 - Vari sco 

5 - l. 8.79 - Via Magn~hi e Via Chisimaio 

6 - 1.11. 79 - Tedesco 

7 - 9.11. 79 - Granato 

8 - 28.11. 79 - Taverna 

9 - 7.12.79 - Romiti 

10 - 12.2. 80 - Bachelet 

11- 25. 2.80 - Banca Nazionale Assicurazioni 

12 - 18. 3.80 - Minervini 

13 - 25. 3.80 - Di Tullio 

14 - 6. 4.80 - Di Giacomantonio 

15 - 7- 5.80 - Pirri 

16 - 17. 7.80 - Gallucci 
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6.1 - In questo periodo la colonna pone in essere 

uno sforzo ~iljantesco per riparare i guasti cagio

nati dalle operazioni di Polizia giudiziaria del 

ma~gio e per ripristinare il livello di potenza ra~ 

giunto nella fase precedente. Ma di certo non vi 

riesce; è sufficiente guardare il bilancio delle o

perazioni. E' vero che Iannelli con personale impe

gno e con l'aiuto degli organi centrali riesce a 

convocare una D.S. al mare di Roma. Ma v'è da dire 

che la colonna compie i nuovi passi con l'irruzione 

al S. Camillo, che altro non è che un imbrattamento 

unito a unn p;op;na nel maggio '81. Poi sempre a mag

gio riesce a portare a segno due operazioni di li

vello minimo come Petrosi e Magagna, per non parl~ 

re dell'irruzione CO.SE.VA. Solo il 19 giugno, alle 

scadenze elettorali, s'impegna a pieno e comie lo 

unico omicidio del pur lungo periodo. 

Emerge invece in questa fase la struttura del 

Fronte Carceri, che porta a compimento le operazioni 

di magr,ior rilievo. Tra dicembre e gennaio il seque

stro D'Urso e l'omicidio Galvaligi, collef,ati alla 

ricolta di Trani. Ctuindi la "propaganda" di S. Basi 

lio e l'omicidio Cinotti, in coordinamento con strut 

ture interne al Carcere. Infine l'attentato De Vita 

in esecuzione d'una campagna generale contro i penti 

ti. La colonna però -v'è da osservare da ultimo- si 

mette in luce per due grosse operazioni di finanzia

mento, determinate con ogni probabilità dalla neces

sità di porre solide basi al nuovo decollo: la rapi

na al e.N.E.L. del 27 marzo '81 e quella alla S.I.P. 

del 30 luglio successivo, al termine del periodo. 



6.2"' L'or[';anizzazione è rimasta duramente colpita 

dalle operazioni che ma~istratura e forze di poli

zia hanno condotto contro di essa a partire dal ma~ 

zo sino a tutto mag~io, a Genova, Torino, Napoli,R,2_ 

ma ed altrove. All'interno, poi, è nato un contra

sto violentissimo tra la dirigenza e la colonna mi

lanese "Alasia". (Gt~esta colonna infatti si rifiuta, 

disobbedendo alle direttire dell'Esecutivo, di dif

fondere l'opuscolo n. 9, curato dal Fronte della COQ 

tro, sulla costruzione dei Nuclei di Resistenza ClaQ 

destini e sulla contrapposizione di quest.1. Nuclei a

~li Organismi di ~1ss:t Rivoluzionari. L'Esecutivo de 

creta allor~ lo scioglimento dellla direzione della 

colonna ribelle ed indice la convocazione della Dire 

zione StrateP:;ica. i~est'assemblea si riunisce, come 

meglio si vertrà nel paragrafo dedicato agli organi 

nazionali, in due sessioni distinte, la prima a fine 

luglio a Tor S. Lorenzo e la seconda a dicembre a S. 

Marinella. Come si vede anche la D.S. scende a Roma. 

In questa sede, a parte la congerie di problemi 

pratici di riorganizzazione delle strutture e;ravemeQ 

te danneggiate -solo a Roma, oltre le perdite in uo

mini in iflpecie della fascia dirigente dèlla cololllla, 

ne erano state smantellate basi importan~issime come 

via Silvani e via Cornelia- la Direzione Strategica 

affronta la questione del potenziale frazionismo del 

l'Alasia. Di questa colonna, senza contare Moretti e 

la Balzerani che siedono anche per l'Esecutivo e in 

tal veste hanno indetto la convocazione e sono port~ 

tori della linea dell'organizzazione, sono presenti 

Alfieri, la Betti e De Maria. Costoro producono un 
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documénto della colonna ed il dibattito teorico 

s'incentra principalmente su di esso. Al termine 

di tre giorni di seduta la D.S. respinge il docu 

mento; conferma il provvedimento di scioglimento 

della direzione della colonna; manda un commies~ 

rio nella persona di Guagliardo all'Alasia, ria! 

ferma la linea ortodossa dell'Esecutivo. S'aggio~ 

na a settembre, per dar tempo a un comitato ristre! 

to di elaborare una bozza d{ discussione, da cui do 

vranno nascere una nuova risoluzione e un nuovo op~ 

scolo di specifica risposta alle tesi fra~ionistiche 

dell'Alasia. 

In effetti, come s'~ detto, a settembre si riunì 

sce la seconda sessione, cui è ammesso un solo rap

presentante dell'Alasia. Tale sessione sviluppa i 

temi proposti ed elabora quelle linee ideologiche 

che saranno fissate nella Risoluzione, che assume

rà la data del mese successivo. A due mesi di di-

stanza anche l'opuscolo n. 10 a confutazione delle 

tesi dei milanesi, i quali però proseguono nella l~ 

ro strada portando a compimento i due omicidi Bria

no e Mazzanti. 

L' ideolor~ia del periodo si concentra pérciò nei 

tre documenti sopramenzionati. 

Nell'opuscolo n. 10 -non si segue l'ordine crono 

logico solo incidentalmente, perchè in questo doc~ 

mento è riportata una breve sintesi delle diverge~ 

ze- si pongono le questioni che hanno portato al

l'espulsione dei frazionisti. Divergenze sul movi

mento di classe, sul soggetto rivoluzionario, sul 
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concetto di comunismo, su quello di partito. I 

frazionisti erano portatori di opportunismo li 

quidazionista e conse~uentemente di ideologia 

della Sconfitta. Sostenc;ono -e questo è uno dei 

punti di mag~ior contrasto, che condusse la Ala 

sia al rifiuto della diffusione del n. 9- la n~ 

cessità della costruzione degli O.M.R. per la 

realizzazione del Potere Rosso, insieme al Parti 

to Comunista Combattente, mn rifiutano di identi 
. -

ficare nella forma storic:I dei Nuclei Clandesti-

ni di Resistenza il processo di costruziur.e di 

questi organismi. Il referente rivoluzion11rio 

deve tuttora essere considerato la base del P.C.I. 

L'interesse ocmettivo di questo re ferente è sempre 

la rivoluzione proletaria anche se sussiste un li 

mite soggettivo nell11 coscienza di classe, che im 

pedisce e distorce la visione di quell'interesse 

oggettivo. E ciò in pieno disaccordo con la tesi 

dell'organizz<J.zione, secondo cui è possibile CO_!! 

quistare alla lotta armata anche questi settori, 

caratterizzati da livelli diversi, se non i più 

bassi di coscienza, solo con una strategia che si 

collochi al punto più alto e cosciente dello scon 

tro di classe. Quanto al partito o all'orr,anizza

zione per la costruzione ciel partito essi stimano 

che le B.R. debbano divenire una sorta di federa

zione di gruppi armati ciascuno con la sua linea 

politica o anche senza, che "discutono" tra loro. 

Da tale diR.letticR. dovrebbe nascere il partito.Per 

l'ortodossia dell'esecutivo le B.R. si definiscono 

ben altrimenti. "Sono un'organizzazione che in base 
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:ti principi d" l •:<:nt,·:ll i:;Juo dtJuJocr:;tic:o (coul<' dic:e 

la D.S. l')'?')) Jw un 'unlc" line•l politica determina 

ta attraverso prec:isc st1·utture di direzione poli

tica: il COH!li1•:lio delln DS, il Comitato Esecutivo, 

i ~·ronti di comb:1ttimento, le Colonne, i comitati 

territori:1l i, l" bl·i:-::•t~:. E' inutile d irf' elle le di 

vergenze di rntur .. , t:.ttir::• :~ll'interno di queste 

strutture ven:;ono risolte c.:ol principio df1lla mar~

r~ioranza e d c ll•1 minoranza perch8 c o n questi oppOE, 

tunist;i "Hl'~''I':P c:iliar·:tlrr••nL•·, rwll:t lor·o pr·:,ti"·' fr:u:io 

?.ioni:nno 1~''"1'1'"1.1."''" ll<>ll h" d i J'itto d 'er;i;;Lf'''"" rwlle 

fl.R. perclJ•~ ~->sso p1mt:1 rwlo a distrum~e!'f~ l 'Organizz~ 

?.ione e nor, :-:·n·:ì •H;solut:unente tollerato". 

Sempre nel documento la bn,ve cronaca dell'aspra 

vicenda, <:OIIl" l.tJLLt: qw·lJ" di tal [';enerf~, di [r:l?.io 

nismo. "Gpiev;hi:uno che cos~J. P nuccesso in CIUesti m~ 

si, elle ÌliinJlO pol'tato p1·irn:~ ."llla sospensione e poi 

:1ll 'espulr>iO<J() ·li questa minoranza 1'ra:r,ionista del 

lH. colonn:. di. f1il:mo d.a p:u·te dell!i DS, co, la pr~ 

senza e l 'un··rlimi L.'Ì dr~i r·apJil'B!1entanti di tutte le 

colonne. Le divH~~··nzP politiche sostanzi••li emerse 

in i:~iugno nonch·" UJt:J. pr:tti<:a completamente autonoma 

rispetto 3lle int:tnze di clirezione dell'Or~anizza

zione avev11 inrlotto ln DS •1lla sospensione ùi que-

Dti elerrwnt.i, :;u!Jor·din"rtdo qu:tlsiasi ini?.iativa P.2. 

litico-milit:11··· .ti quella colonna ad un chiarimento 

politico di l'ondo. J,n DD eontribuivn nl chillrimento 

con un proprio documento, che sottolineava appunto 

la necessit:ì di una fase Ji dibattito e di rifonda 

zione su nlwve lJ:1si dRlla colonna. I frazioninti 



hanno form·"l111rmtn ;,ccrett:;to questa impostazionf", 

m'i si sono sottrn.tti ml or;ni contributo al diba.!_ 

tito, rim:uH:Jldo toL:tlrrHlllLu t:r;tl'auei al Ltvor·o di 

elaborazione che ha port11to alla ''Risoluzione'' 

tlella DS dell'ottobre 'BO. Intanto però, in spre~ 

zo alle pitì elementlit'i rq':ole di centralismo dem.2_ 

cr:J.tico, co!> toro per tut t :t risposta hanno messo 

in atto contr·o l'Ori·;·u1iz~·.:ti.iorw una inaurlita pr·o

vocazione, ''pproprinndor>i delle si1.>la delle Bri;~.:!_ 

t<e Hosse per· l'i r·nutr'" ·tlr:une :1:r.ioni df:cis1: e eompi.!:!, 

te .qutonom:unente. In o 1 t~'", :;:i sono assunt .1. l: t re

:-;pon~>abilit;-', di hoic:ott:ll'•' eo;,cienternelltt~ o 1 ~ni p0.:2_ 

!;ibilit:'o di oli.:;"u;;;;iorr" fHllitica allrll'fé'tta ·tll'in

tflrno drlll> c~olo11n·· oli l1i l·mo, difHndPndo con le 

unp;hie e co11 i tl"nti or·;ni più miserevole po!;izione 

di "monopolio d.f'll:t pi:t7.7."" e di denitjr:tre e cnlu_!2 

niare in O,';ni mo-lo l' Orr':·mi zz:1.:r.ione, come risulta 

anche dal lor·o coulll!lic:,to del 2.12.80. In flsso,ri_ 

spandendo all:; corretta iniziativa dell'Organizzi!. 

z ione, mis t ific ·w do or~ni rea l tù c; o n squalliJe tr.2_ 

vate da "politicanti". Costoro dovrebbero avere 

delle tesi e non solo parole negate dalla pratica 

o pratiche nec;att! dalle parole, come afferm::tno 

sprezzantemente rc,li autori dell'opuscolo. Essi,i!); 

vece, e con loro l'Or[';anizzazione, hanno delle te 

si, quelle della D.S. 80. 

E' r".iunto pcr·ei<'> il tempo di esamiiHlrc questo 

Lesto che ~;;lf'.:l l:t r•;uida dull' organizza.ziow• sino 

'l l l n succes:;i vn crisi, quell:1 cngionata dallo SCO_!! 

tro tra il eosiddetto Centro e 1'1-'.C. PremessA. in 

tale documento ~ il tema della crisi del modo di 



[H'oduzioit•·· 'i'" l! lltthlo '. i'·'"''li':on·tto al d inor;:nli'O 

morentP-. "'"' :;u:J .'tt':oni ., :>:tJ',:t lunt,';a, i suoi col 

pi di coch tr·eml'nui". l colpi di coda sono con 

trorivoluzinrJr• fli'I'V<:ntiva. Ed infatti i compi

l:ttori :Ji'i'••l'lll'IIJO eli•! in t·tl.·· rane que:;~o ;, lo 

aspetto dominate della ~3tratetjia, straterji.> nel

l;, <1unle ''i J'i:c:;swnono, r>ul piano iuternazioua

le, la tenuerlZct :tll:l ::1wr·r:~ imperialiste, e, sul 

pi::~no int1er11o di sinr~oU ;~.I. li. -ma il t.,rrnirw 

fci:Ì 'i 1 :tVvi·• ,,lJ t d~::>II•·Lu./ itw-, l:1 rist;r·llf;tlll'il

zione. Hi:;tJ'tilLttl''"',ionc ·<:lw :1ltro non " se non 

il "piano .'ll'ticol·,to rmtJ·o cHi di definisce il 

modo in cui in una detP.r·rnin:tt:l fase le contr:td 

dizioni di cl·1:;tw verl!':ono :tl'l'ront:1te". Il rim1l 

tato pArÒ, cont iJJU:tno 1 ~1 i <tutori nella scr.ie del 

le deduzioni,,·, sr•mpre JlflO ::olo: a un tempor:u1co 

tamponarnento dell" contraddizioni in qu·,lcbe f>C!_ 

tore di cl.·tt;~;·•, corri,~;J>OJJde irwvitabilmente l'al 

1ru·1~amento e l'·tflJH·oroudirn•'nto in altri "Cr·isi

ristru t tllt·:,z iorw-tllOV i tue n t o <.1 i classe Bono così 

ler;ati da un in./l:::::wluiJiln dialettica, ed ,., lo 

stadio di matur·1zio1w rac:t':iunto da ciascuno ,ii 

essi, nell'intima connessione con gli altri,che 

confi~urn le rasi di scontro e la conr;iuntura 

politiea". ln qt,,,;t;:t l'a~·"' d:t UtJ:l parte (. nata 

la t~uerri;~li·•, ./all'altr·t c•,., stata una •1cccle 

razione dell'attuo<zione dei pror;etti di contro 

rivoltlzione sui pia!li economico-politico e mili 

t are. Di qui l'unico dilenuwt: o accettare lo 



scoutro r~lollaln rivoluzion<~rio o subire SPnZ:l SJlf. 

rFJ.nze. Il fronte ni ,; HlLcrc;nto al massimo, per

eh,\ la cl'i:;i si ·1bb:tttc r;ull:\ quasi totalit:1 rle

[';li strati prol•'L:tr·i (diversi delln clé\sne operrlia) 

e si ci:Ì <luin.t i l:t pon"ib.ilitc'. che il movimnnto ri

voluzionario SÌ'l movimento di grandi m.qsse e che 

la ril.Jellion" "1 trasformi i n :;uerra rivoluzionn 

ri:t. Su::;:;i::;t;u l:t por;silli l it:ì di saldatura tr·1 strH. 

te[';ia ri voluzionari:1 d i lww;o periodo e scontro di 

cl•tsse nPll' irnm.,di·,l;o, l:r·t lotta per il potere e 

lott:< per 1·;li olluù:ttivi inwJredi.'lti. ~;us!l<•.JLe la po~ 

sibilit.ì r:Jw rhllo ::eoutr·o t•:;J!r·esso cial movimcmto 

ùi resistfmz:, [H'olet·leio derivino, in modo coscic_!l 

Le e irrev•,r::ib i. l<>, r·.l i or:•;;~nif;mi rivolw~ionari 

ùellc mct:;s.,, ,[.,J'initi :!ltelli indispensabili ùel P.2. 

ter.·e prolnt:trio. 

L:t '1ue,l:io>t<· ,J.,,·:li. ().f-1.1?. ,\ così espo!.;t:, in rno

rlo PSplieito '' <:!Ji·H·o. !J>w :;ono i piani d•;ll:t f'i

struttura?.iorw, ·ruc:llo di!ll '•,conomia e (]Uello del 

lo Stato. fl•:l p i ·wo i cnpi ~;,lei i sono l.'\ mollilitù 

e l:1 mi l i t't rizz:tz ione. J-lol>il i t ii. c il principio per 

effetto ci~el rluctle l:.t r.ornpo:~izione ùi classe viene 

smembrata con urn ';tratificazione che renùe sempre 

pi~ difficile sia l'identificazione proletaria che 

la ri.unific:tbil i t.·', dcll:t st•:r;,,a classe. !.n milita

ri zz,,z ione inv"c" ,\ so t toposizione, in oc;ni luoc;o 

di lavoro, dell:1 cl;wse operaL1 a un nuovo rnoùo di 

far ln proùuzione con rnncc:micmi O(-",Cettivi 1uale il 

ler~ame uomo-nncc!Jina, e in eu i questa second:1 deter 

mina ritrui '' \:"d"nze dr:l pr·ir:w; e con rnecc::misrni 



so::r~ettivi, •Jn··l i tutti r·;l i r.trumenti di controllo 

person:1le n•·l l ':tLtivit·', d i l:~voro. Con l:t molJilitrì, 

sosterw;ono :;li :111tor·i, si crea !.:1 str1tificn.zione; 

con la mil itarizzazione si persegue nell•1 stra tifi 

r.nziouP l' 'l riti i c-nL:Il:H!JJLo. 

Nella p:trte deJic;; t a a l l:, ristrutturaziom) dello 

:.~tato, dopo i :;oli.ti Jl"l':t:·;r·al'i su <.ii es:;o come: espres 

sione della bor·t•;lll::ii<~ .i.E1per·i:1lista, sull·• !J.C. come 

purt i to-re:;ir"", pr~ r·e t,,~ P'' t·ti to-imprend i t Orf:, p art i to

b·tnca e p:cr-t.ito-!.;t;:,Lo " ::dl l'.C.I. rnrtito dello St!~ 

to dtmtl'o 1., cl:~:;:;~: opt:r'" i,.,, :>i prendono :1 e:;·,rne i 

processi u.i r·ù;tr·uLLut·,ziorH: nr:i sin[joli ::r:ttoL'i se 

concio l 'on11·1i cl:,ssic•• Lr·ip·.rtizione, corpi militCl-

r·i matji;; t r·:t tur;1 c:u~ce r•i. Con ·i l proc:r-es.so d<-:113. cri 

si e con:;c,';twnte o indipendente estendersi del movi 

mento rivoluzi o: •. ·"·io '<lllllt:HL:t il peso nurnor·ico P. po

litico di 'iur•,·:li :q>iJ'll'•Li d.irl)tti dell:t eor:t-cizione 

st;lLalo (t•;l i i II<Jir'<:LL i :;uno i partiti e rd.llJ:tc:tti 

ed altre or;c''nizzazioni nir11ilari) e l'aGculer~1zione 

dellA. ristruttur·t:'.iorw c:onduc:c ·tcldirittura ,,lla tra 

sformaz ione t1 i. 'lue 1 ~li ·•pp.·n·:, t i in un ve r·o '~ proprio 

apJYtrato di ì"Uerr·:t. 'l'nl<' :tppnr•ato si estende sostan 

zialmente ~m Lr·" livr·lli: Ili!'' :·;truttura :;JH~cin.le,.!:!. 

na struttura di antir•;ur:rri,:li'l allarc;ata, una strut 

tura ordinaria. Nell·< prinn, quella che opera n tem 

po pieno pl)l' l'annientamento delle O.C.C., v'~ uno 

stato mai!:f~ior·E: occulto della c;uerra, il nucleo ori

c;inario altamente prol'essioiJalizza t o dell' antigue~ 

riglia, i mn!~ir;trC~ti di e;uerra. Il vertice di que-

sta strutturr:t è nella mani dei CC. con Dalla Chiesa 

alla divisioni) l!J:>trerw;o, due altri generali al SISDE 



e R.l SIEMI, \Hl quctrto :tll:~ l'r·esidenza dell·t Jiepu:!2_ 

blica. N1:lla seconù•1 v•,; il sistema U.C.I.G.O.S.

lhr~os, nud•:i cc" J•.:;., r•.1:., (ì.ù.i l•'. c VV.UU. rna 

~istrati di l'ro~ure ed Uffici Istruzione che si oc 

cupano dell'li. P.H.O •• Nella terza apparati di poli_ 

zi'l e ma:~istrcttura e per funzioni secondarie e de

rn:tf~Oi·:id~t: ,.,J opr·r·:1zioni di :éiustizia forrn:1le. Nel 

carcer::n·io :m: d o:•:lJP ri:; t rut turazioni nieù.i:lnte la 

cre:u.ionf: d<'ll" e:1rc•·ri. :;pt:ci••li, circuito in real 

tù seconù.o l:> D;~. J.i campi di concentramento per 

prip;ionieri ·li 1~1wrra, e il rafforzamentu le l cir

cuito dei t''I''~ll·l i 1•.iud ÌY.i:u·i rnetropolit:mi '' perif!'!._ 

rici. A tale proponito emerpmo le prime lince di 

un discorso, cl w d i verr:1 :;•~rnpre più irnpor·tante per 

il neonato Jir·ontc' Ci!f'CPri, quello relativo al pro

letari:tto r:xt.r·:,-l<:~·;·tle. L,'extr;,ler,alit:\ infatti ù 

l' insiernf: dei ~OIIIpor·t-unenti de 1::li emar(>inati, diso~ 

cupa ti, lavor·:ttori neri, precari, nottopae:•1ti, che 

dPve esser·e int•·s·\ non come innierne solt;Jnto di con 

dotte so:T:ettive, rn" piutto!>to come collocazione oc: 

p;ettiv:< di r:ontr:•ppoDizi.om: ·tll'nccumul8.zione capi

talistica. Pr;r· rornpr;re quel l 'accerchi:unento le di

rettivr; SOIIO le G<•t•;uenti: nrmientamento della strut 

tura special•: -:1uesto ~~ l'obiettivo stratP. 1 ~ico per 

le O.C.C.-.flnnientarnento s"lettivo eli privile(:!;io 

per la struttura ordinr•ria, ovvero solo ove questa 

svolr::1 funzioni antiprolet.arie. 

liuindi un c·.pi tolo r;ull:t transizione. Ponto che 

nel sistema delle multinrtzionali i rapporti di pr_Q 

duzione capitalistici non sono più limitati al si

stema domin:mtc, mn sono estGsi e r:eneral izzati al 



l'intero pi:lll•·l::,, il pr·Ot'Y·'"'"'" di tl'nn~iziofl<' non 

può che e~;se r·p d ire t t o sc:n~·.a alcuna medi az ione, 

t:1nto ùipo ehe prim:. dell:1 preGa di potPre. Non so 

no perciò applicniJi l i n.'. l r: esperienze dell' U.H.S.S 

ùell'immedintezza postrivoluzionaria, nè quelle del 

ln Cina fino alla seonfitLa della rivoluzione cult.!:!, 

rale, n•'- sono utilizzllhili i modelli sindacal-rifoE_ 

misti. L:1 tranGì:>:ione diretta al comunismo senza in 

termediazioni >Wci:tlù;te ,·. 'luìnciì necess:;ri:-t r!d an

elle possibilP, " differenza del l'l sovietico e del 

4) cinese, nr:ll'HO ùella metropoli. E' anr'1e possi

t>ile, i n eor~:w:·:u•:nz:t, ri ,,,., r·r: i contr:nuti d•:l pPo

c;ramma di transizione e il pc.~rcorso storico che la 

nua r:eal i:'.:·.:,;.-, i or ~t~ pr'(!.:uppont~. 

Il punLo .Ji J."ll.'L"'''·'' ,', l:• concezione dP.l potere 

pr·oletario ·tr'Ht:tLo. "ll ::i:;Lr:uu ciel poterP proletatio 

arm'lto -Iwll·, mn n.bivalenza: Partito Combattente e 

Or[';anismi di 1'1:~s!>:J llìvolu;;ion:tri- nell'evolversi 

ùello scontt'O d i <!la:;:;(· Cl'e:;ce P. si ::d'fer·twt accumu 

lando il pot,,nzi:tln pr·ol,:t·,rio. Il potere proletario 

-'lrmato .~ eser·c:izio eli potere che trova il nuo compi

mento nella conqui~t:1 c: nell·i distruzione dello sta

to borghese, cio.'· nel pieno di:;;piegamento clell:i sua 

forza nella forrna dell'l sua dittatura. fù C'lter;oria 

politicn dell:l clitt·1tura clel proletariato ,; e rimane 

un momento t'onchmcwiale del cammino per la trasforrn~ 

zione comunista dt,lla r;ociet~'t. Non si tr:1tta di con

cepirlo com<· 1111 IIIOIII"Ilt.o m:q·;ic:o ch1:, bC~::ta nDJ.H!ttace, 

prima o poi arri vepÌ, ma come l'esercizio pieno e d.2, 

min;~nte d i \Ili pot;r:t'" poli l. i c: o etw ha soppi :tnl:tto quel 

lo delln bor1·:he:>i :t. ll\Wllo ctw oc;r.;i affermiamo <? che 
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dittatur·a del peolet:u·i:tto non ò un momento di 

pnssnr", 1 ~io pPT' ln T'c~ al izz:~z ione di qualche conqui

sta "soci:>li!~tic:t" (rnedi:~ta cioè dalla necessitù 

dell 'acc:umulaziorw c·,pital istica), rnr:~ A condi?.io 

comunismo". In tali condi?.ioni, considerata la va 

stissima mobilitazione verificatasi ovunque nel 

movimento d i e l·u;:;.,, rlev" l'lllciarsi la parola d'O!: 

dine "Cor:trui r·p L Illlc:lr:i c:Vtndestini di rc,;istcnza" 

in quanto c~mtn·i o n i clc:•;li or1•;anismi chr~ n·tsco,,o du], 

le masse 0, Jlf~r· il uJO,Io of'fennivo di colJ.ucarsi nel 

lo scontro, ort•::.rlisrui di m:u;~:n del potere proleta

rio. Il P.C.C. rnistu•r:r;\ l:, sua capaciti~ che nvr:ì 

di colle•é"''" sti·:,Lc~r:i.<:cunenL<; il procranun:, l';nncrale 

di transizionr; "l comunismo con i prol';rarnrni inune-

diati e r:on .~l i ot·,·;anù;mi elw ne sono i port:1tori. 

"Bri;?.;ate 11 r~ "Nu(;lt~i. CL.tudc:Jtini di Resistenza" non 

sono durupw r·i:;·pr:tLiv:un<>nte enpressioni <lell:J. "str~ 

tegia" e \IPlL< "L .ttica" della rivoluzione, ma art.!_ 

colazioni ';t T" t t fl:·: i clw ,J i un unico processo di costr_!! 

?.ione del pot.-,re prolet·,,·i o :orruato. Nell:t ,ìualitù 

che '1ssume il pr·ocPsso di costruzione del potere pr-2_ 

letario, i Nudei. Cl:mde:;tini di Hesistenz,, non sono 

OI'!~'lnisrni di p:,rtito. Mentre le Brie;ate sono gli em

br·ioni del p·11·ti.to collle c•~llule politico-militari, i 

Nuclei sono p;li embr-ioni der;li orEunismi di massa del 

potere proletario. Le Brigate raccolgono quella parte 

dell' avan~c~uardia di classe che porta avanti il pro

r;ramma p;enerale rappresent'l.to dall'agire da partito; 

i Nuclei tendono a racco1;liere l'avanguardia di clas 
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se nel suo complesso (e quindi nelle sue varie 

componenti non solo sociali ma anche politiche), 

per essere er;pre:_;siout> d.,_i programmi irnHwdiati. 

OssiH, str·:oLet~ia app1 i.c:aLa a una particolare u_i 

tuazione di classe del proletariato. La dialet

tica esister1te fra questi diversi livelli auto

no:ni ?; quella esistente Cr;, due momenti iuver·si; 

dal r;enerale al particolar·e per gli embrioni del 

partito; dal par·Lic:ol<u·e al t~encrale per t•;li cm-

O rioni det~l i o t'{'; an ismi d i massa ri voluz ionv..r .L". 

Da ultimo il capo •,o <iuJ.icato alla det.c:rmin_::: 

zione dell;, J'a:w. Non si ,; più uella fase della 

propaf~<'lltdn ;u·m:tta; nou ni ;. :1neora in quella del 

la t~Uerr·:o civil<· i<IJLi.lllj>PJ'l:o1i:;La. roe la pi'llllU e 

quella contraddistinta d;;lla r;uerriu;lia che di

starticola il rwmic:o •li elasse, individuandone 

il "cuore pulsante" e così facendo batte la stra 

da o apre l:t pù;ta al movimento proletario, la 

seconda ,; quella iu cui la lotta armata costituì 

sce il fronte di lotta principale della iniziati 

va delle masse. i~i ù quindi al passaggio, secondo 

l'analisi storie;• della D.C., al momento iniziale 

della l'ormnzionc dee;1i OI'[;anisrni del potere prol~ 

tario, all'inizio del processo che conquisterà 

nella sua intierezza il proletariato alla lotta 

armata, che veùrù la trasformazione del movimen 

to di cl<•sse in movimento di masse rivoluzionarie 

e quindi la t_';uerra p;iacch,\ questa "può essere fa!_ 

ta Dolo d't ~~r·:llldi JJJ:t:;:;•! " JIOIJ da oq;auiz7.:tzioni 

guerrip;liere per quanto forti ed organizzate po~ 

sano essere". Non c•,\ dubbio elle l'avversario è 



tr,ià sul terreno del l::~ r~uerra, continuano p;li al:! 

tori. Accettare lo scoutro frontale in questa fase 

equivflrrebbe a :;uicidio pol itico-rnilitare. Si può 

accettare il livBllo della t';uerra, ma sui terreni 

scelti dalla l':wn•iglin. "'l'uttn la partita si gioca 

nella capaci t:ì l':uerrit~liera d i operare questfl se le,! 

t;iviLIÌI ". Ili <JUÌ 1~U tdOt'Jlll!.l della fase. "t\ccetlur·e 

la guerra, attaccare il cuore dello Stato, rar viv!:_ 

re i contenuti di Ji~truzior1e e disarticol:1zione mi 

liLare svi.luppawlo urut l.i""'l di massa cbe d.ialettiz 

zi i contenuti specifici dei proc;r·urnmi inu,,ediati con 

il pror•;r:,min:t f~erwt•rrle ·di Lr:utt>izione al comuuismo! ". 

"In questo comple;;:;o lavoro ort';anizzare le <lue diver 

se deterrninaziolli del potet·e proletario: il partito 

combattenLe c t•;li OI't';anismi o! i massa rivoluzionari!". 

(tUesti slo:~:uw, questo t"Dto costituiranno la ba 

se della prur;:; i rl<>ll 'or:'/'" izz"z ione per tut t o il te m 

po a venire :>ino allo scoppio della crisi tra due o.r:. 

poste fazioni createsi nel suo seno, quelle che nel 

l'uso comww lt:ul!Jo nssunto il nome di Centro e Fronte 

Carceri. 

C.:> - A se1;ui to delle operazioni di primavera su Ge 

uova Napoli e Iloraa ,l' ore:uuizzazione, e la colonna 

romana in particolare, escono decimate e quasi dee.!!. 

pitate. L'E"eculivo ba per:;o -senza considerare ~liC.!;!. 

letto nel febbraio- Dura e Se(:';hetti. Ilestano solo 

Moretti e Cuaclia!'do. f,a Dirnzione Stratecica -a pa_!: 

te Peci "caduto" nella .stessa occasione ùì f'licaletto-
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oltre quelli ,~i:ì detti e cio.~ Dura e Set~hetti, 

perde Arr011i, fletasna e Nicolotti. Restnno così 

solo Ianrwll i, rloretti, la llalZf!rani, Gun{~liar

do, la Ponti, J,o lliam:o, ~1av,.sta; sette su qua~ 

tordici. Arwlo:~IIi, per le coincidenze personali, 

i danni sui J.'ronti. 

Tale si LllilZÌOll" dur·:1 ;;i11o :tlla convocazione 

della Dire,.;io1w :·:tratut:ica Jell 'estate. ln vista 

di questu Diec?.ione le colonne desir;nano nuovi 

rappresentanti -tra di esse la neo-costituita na 

poletana- meuo cl1e la colonnu romana, cì" in qu~ 

sto peri od o V<,rr;a in d i[' f'icol t:ì r'.ravissirn•~. l'er 

lioma infatti vie1w w;HicJato jl solo Iannelli. Per 

Milano o l tr" l'lo re t ti c la llalzerani venc;ono m;,nd~ 

ti per la Jli'i'"'' volta Alfieri, la Betti e De Maria. 

Per il Veneto, olt1·e a Gu;q~liardo e la Ponti, Sav~ 

sta spostato •hl la <.l<~puta,.;ione di Homa e ~:arue1cna, 

e per la prima volta lli f,e,,ardo. Per Genova, oltre 

lo Bianco, deputa L i nuovi la f->cozzafava e Cocconi. 

La neonatn colonna 1wpoletana manda Bolo(';nesi e 

Cl!iocchi. Infine l•'enzi, scarcerato a se(';Ui t o della 

assoluzione della Corte <l'Assise di Genova del gi~ 

r:no precedent,-,, come rappresentante del di ba t ti t o 

interno al carcere. I delegati sono sedici. Da nota 

re l'assenza totule della colonna di Torino, quasi 

del tutto sm>tntellaLa a sercuito delle confessioni 

di Peci. -tue~;La Direzione Gtrater~ica si differenzia 

dalle altr~> JWl'<'IJ,~ n i !;vol1·;e in due sessioni, una 

prima a lu!~lio nella ba!;e di 'l'or S. Lorenzo, la se

conda a f;eLte/1/bre in quella di S. Marinella. Tra 
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l'una e l'alLr•:t e:unbi.n :utcli<' l:, composizione pe.!: 

sorw.le de il' ,,~;:;<Jrnbl;,ct. !.·1 d;,putazione rom<Ht<t s~ 

raddoppia eon la desi?•;nazione di Novelli. <tuella 

di Genova per,lr• Co<,;<,;Ortl <' l:• !3cozzafava. (luella 

di Nilano pepde la Betti e De ~!aria. Il Veneto e 

Napoli restano illV:tri:t~i. liesta anche l•'en?.i. PaP 

tecipa per l:1 pri.mu volta, in rappresentanza del 

costituendo lirortle Car'ceri, C>enzani. 

Delle I'<ll~ioni di tutte queste variazioni si pa.E, 

lerù oltre. l membr·i. sono discesi da sedici a qua! 

tordici. I Jue rnilanesi so!lo stati elimir ti per le 

nole conLrov••r·:;j '' <,;or t l' f•l:";i", che porL..trto all' am

missione nella ~;ecoHJa sessione di un solo deputato 

di qUt!SLt colomt:t. Co:;l <.;Orrll• r;ono stati eliminati i 

due f~enovef;i P" t' l' imprep:1r:Izione mallife:;t:lllt, che 

addirittuca eiJte " deterrnirwre moti di indir~rmzione 

da parte di t-lorelti. Appare• c>ellzani, per l'importa!.!. 

za sempre crescente elle ;,ssume il carcerario -e non 

può essere altr·inwuti JWI' una organizzazione che ve 

de aumentare di c;iorno in l:':iorno il nwnero dei suoi 

militanti nullo :;la~o cl.i Ù•:tenzione, sì da aver già 

in questo per·iodo qu:tsi più meml>ri in car<,;ere (tra 

cui ~~li sto r·j<,; i e le teste) che fuori. Importanza 

che si rifletter:1 addirittura sulla ristrutturuzio-

ne dell' oq~:tniz?.azioHC nel settore dei l?ronti, con 

la costituzione di tre nuovi autonomi fronti, care~ 

re, del maq~innle c nuovamente delle fabbriche. 

All' Esec:utivo vc~nf';ouo de~1it~nati Moretti, l.lalzer~ 

ni, Iannelli e l11 Ponti. {,novembre, dopo l'arresto 

di Iannelli, ,. dP~;it~nHto Novl'lli. A dicembre, dopo 

l'arresto a 'l'orillo ùi Ponti c Guagliardo, ~;avasta. 
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In queBto pt~riodo viene convocata anche una se 

conda Direzione. l<ssa si t iene nel mac;gio del l 1 81 

a Perue;ia. r.u composizione personale ,\ profondame.!l 

te modificata rispetto alla D.G. precedente. Sono 

stati arJ·e:.;L:tLi 1Wl !'1·aLLempo -per la precisione 

il 4 di m·pile- f-'loretti e l•'enzi. Napoli non part~ 

cipa; sono assenti perciò Ciliocclli e Boloe;nesi.flon 

partecipa il i"ronLc Car·cnri. Continua l' as:;enza di 

1'1il:t!l0 a pal'l,, Lo ll:ol:',.,J':oJJi cl!l: v.i !J-'li'Lt!<:jl'" jJ!'incj_ 

p:tlruente come memur·o d"ll 1 J·;:;ecut.ivo. Ho111.'l -e ciò è 

''et';llO d"l jw:;o 1 qtL'liJLo JIICIJO J'o•l:tLivo, as:~._ . .JLo dalla 

colom1a rouJaJJ;;- manù:t oltre: flovelli (Iannelli u sta 

to arrestato Ll ;•,"> novewbre) f>t:I' lu prlw« volta l'an 

celli e CaJ>'I"nu. Il Veneto oltre ;.;avu.st:, 11Janùa J<'ran 

cescutti. Cenova !,o Bianco. Catabiani ,~ dele(';ato 

dalla rl'osc~.tll:l . 'ro1·i no ~·~ ::;E·wpre an sente a riprova 

dell'effic:l<~i" dell" operiiz.ioni compiute. !Jovolli 

e Savustu, oltJ''' la Bal<::eJ'o.Jli come detto, cono an 

che per l 1 Lcecutivo. Iu conclusione si riuniscono 

la Balzerani, ;;,vasta, tlovelli, fJ() Hianco, i•'rance 

r;cutti, Pancr:lli, GcqJLI<UJO, Uatauiani. Sono otto 

membri, b'"n poca <.:osa rispet.Lo a quei massimi di 

sedici ra;T;iLtnti l 1 :umo JH't:cedente. 

C.!f - L'oper:tzioJH~ di matT;io devasta la colonna ro 

mana a tutti i livelli, ma principalmente al verti, 

ce di er;:;.-,. !Jel L• dire:-\ioiw :;l'ut-~v.e alla cattura s~. 

lo lannelli -/Ila per poco, percll•'> di lì a mezzo anno 

finirà in carcere anche lui-. "Cadono" tra le fieure 



emineuLi ;;., 1·;ho,LI,i, l'ic<:ioln, llt•at~lwtLi, Uicciarui, 

Arreni, Z:u1uLLi, l;ior·<iano, il"lla. Uei rt:t~olari r~ 

stano in l ibert:ì solo L• Lib•\ra e Cappelli. Altre.i_ 

tanto t• da dirsi delle b3si, [;iacchè venr~ono indiv,i 

duate e snl:lntellnte bttsi <iel livello di via Silvani, 

il locistico <.li colomw, e di via Cornelia. Proprio 

Ul via :;ilv:uJi viene r·i llV<'llULo cluell'ort•;anio·:uuma 

della coloml<~, u:.;:Jto eh i'iccioni, che fotor;rafa la 

situazione in or:·;ani e wernbri dell;; colonna, siatua 

zione che cor-ri!;pondc ped'eltamente a quelLo rico-

:>Ll'l!ÌL:~ J><·l' •·i'i'•·l.l.o d'i11d:o:·;iui di poli,-,j,, I';Ìwli:·.i.:.: 

r·i:t e di <li"l'i'tJ':tZJoiJÌ di di:::JociaLi. CorJ"i::uowle 

la uirczioll<' di coloJlloit riportata in siclia; corri:_ 

sponuono i ~;.,t L ori, pu1· e[:~>ì iu si~la <li facile le.i_ 

tura, e Je colomw, le sette. di cui gi:ì s'•~ detto. 

La somma Jr·i co''lJ>OilUllLÌ •'- pari 11 quella risultante 

dalle altr·e l'onLi, ove L>i consideriuo anclt'' 1;li ini 

olentificati. 

I darmi :;ono cv id<HtL i. ;h l'unico cr;pvrt,,nte della 

direzione -t'CCO i scoll dullu. "maturitù"- Iannelli 

cio•\, 11011 !.:i perde d'il l! i.mo e nell'ambi t o d i breve tem 

po rimette i.rt p.ir:t!i la f;truLtura romana e l:, rende ef 

ficiente al ]Hl!!LO télle un poter OSpitare in lutr,lio la 

prima D.C. leHul:t:.;i a lioma. Iu primo luor;o proe;etta 

di trasferir·e le basi, almeno in un primo periodo coi,!! 

cideute eo,, i ""'''i •!r;Livi, dalla cittù sulla costa 

a Nord elle '' ::11d d i lloHn, JWI'C.w a 'blv·\janic", a 'l'or 

r,orenzo, a J,adi:;poli., a Lavinio, a S. f-iarinella. 

sia 

s. 
(" ul 

preoccup11 poi <li rimpolparc eli organici con elementi 

di valore. J<sclwle quelli in carcere, perchò le eva

sioni non [;ono p i 1Ì l'a c i li e ome nel passa t o. Progetta 

,. 



l;o~ fuga Jl quei tec, Novelli e i due 1'ratelli P~ 

trella che :.;ono ul r;o1:1;ioL'IJO o!Jblir;ato ùi ~lonterei:. 

le. l?eal Lzz·t con la coll"l.HJr';,zioLlt! princip:d.mente 

di Di Hocco e della l3ersichini anche questo piano. 

lliesce int'iitt~ '' convocai't:, come [~iù detto, la Dirn 

zione Strater',icc; che deve fare il punto su diversi 

ur1~enti problt~IIIL, come la riparazione dei datUlÌ con 

serr,uenti alla dissociazione Peci e il rapporto con 

la Waltcr .\l.·t:;ia. ;;rr·utt:llldo le basi marine, porta 

;( COHipimeltLu .'IJJf'Lt· 'Jllt·::Lo l'f't),':f:LLo. IJ:I u.;~., f'!Je ll<t, 

come pi~ volLe :;'~ visto, ;,JJirittura due ··~ssioni 

e di notevolP dur·at.a, coutil mai era acc;H.Iuto prima 

n•~ avverr•~ in t;et•:uito, rie:Jce a rifondare in pratica 

l 'or·tjanizzaz.ione, riò<1fldole :;Lrtltture, c.:he rel~;}:eran

no per oltrP un ,,,,no e rnez:r.o. 

In esito a settembre la ricostituzione anche del

la nostra colonna. L" fi1';Ure ernere;enti soHo lu Libè

ra, tlovelli, EU:< mot•;lie l" l'etrella, lu Cappelli. ~.2. 

no prornOBi.d ", . .,;,;nlat·i" l'ai!C<>lli e la Petrella, cosi~ 

chr'· river;torw t:1l<J qu:tlit:ì dull'autumw costoro, la 

Ce~Jlpelli e L• ,,iiJ.'·J'". n,: .L L:< dir·ezione di colonna a 

Iannelli ,, ili~i:re(;·;lo Novelli, :3ubito dOJJO la spacci!. 

tura, Bello l i Ili! l'i:; liosa, "L:mra", lascia la colonna 

e rac;t~iunè~e rlilano. Dono co:;tituite quattro nuove 

bri1~11te: la 0•cu·t.icciolo, l:t Villa i;onliani, la No!,! 

tespuccuto, Jelt;:t :wclw Cac;alotti o l1ont;espaccato-CE!. 

s:.lotti, l:t brit·::•l.ll dul Collo<:amento. 'l'utte quuste 

bric;ate Il<WCOJJO •l:Jll:1 i'oru,:•zioue tlei nuclei omonimi 

di i"!.l'.H.O .• La Or;pedalieri, per effetto della cat 

tura ùi flicci:u•dì, re~;ta "conc;elnta" per diversi me 

si. La direzione d.elle bri 1 ~:,Le ,; divisa ovviamente 



fra i ret•:ol:ti'i: iJov~:lli, l':liH:elli, Lihèra, l'oLrel 

la "Virt~inia" e Cappelli. l'ancelli ha lLI l!ri[!;Lita 

di Ciru:ci L L-'l •· ~Ju'·ll:i d .i 'l'ut·J"l! :_~paccaLa. !J(.I lilH~ra 

4uelle di Villa Cor.liani, del ~uarticciolo, di 0-

:itiu, rpw:;L 'uLLì1n:. iu coll:,lJoJ·azione eon laanelli 

e Novelli. i•« Petrella, coadiuvata dalla Cappelli, 

la Primavallc- t.; da sol:1 1:, nontespaccato. 

pelli la 'l'JburLi"''· lann<:ll.i <: Novelli la Ospeùa

lieri e quellil del GolloeamenLo. Dei settori rim~ 

ne iu vit:' c:olL:liJLo il Lo,·;i,;Lico. Solo all'inizio 

.lell •s·1 ,: ricostiLuito quello della Contn,. La di 

r-eziorw d•·l I"'ÌIIIO :. ctl'l'i·hl.-, alla C:q>pi!lli; qu.,lla 

del secondo all:• l,i!J,'·r:o. 

(;li on•:rlnir:.i :;0110 i :~el',lll!flL.i; "Cirwcitt;.:,; :;!Jr~q:a 

Torreup:1ccata: ili Hitrio ''h~,l>io'', Star·ita l'a~ente 

di custodia, i'mltJla "liol!erto". Primavalle: Pera 

"'l'itti", (ifl.i:~noni ••;-;ilve~Jtr·o", Catalano "Lut;a''. 

Ostia: Pal:uw\ 11 :\ndrea", lk~ot'Pnat;i 11 Romeo 11
• 

1Jlihurtina: 

Antonini "Al v:o!'o", Ili lior:t:o "l?iccardo", l•'rancoln "N:_: 

nà", Di MArzio Francesco,ex del nucleo di Casalberto 

ne e "MFtrtino", ''nche lui proveniente da questo nu

cleo. Ospedal ieri: Di i'·htteo "Nanni", V anzi "Daniele~ 

Maturi "Giuliu", Capuano "liolando". l''errovieri: t1essi 

nn "Pietro" e !>mtori "Dav.ic!e". Villa Gordiani: Giom 

mi "Claudio", l'rocacci "f1ar·co", Moroni "Silvio", Bo!! 

di "Ricr.ar·do" " ;,, .. ~ciocchi "l>ntrizio". (/,uarticciolo: 

'l'ar'quini 'Daut"", ~lari:mi Nicola "Umberto", Fosso "Sa!! 

ùro" e Di Ct:J':t "C,ll·lo". Collocamento: •\lirnonti "Chec-

co", Hace0~1l:i n;~_imouetl,. Corsi 11 Luca", :JonJi"Massimo". 
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~1ontespn<:<.:;d.o-C:.:;alot t i: ''l:t!'<:P.dùu (:\la l ter", MoE_ 

p;anti 11 Anna"' C,·tvi,J;li;J 11 Hr·uno". Settore rJop;i~3ti 

co: Belloli "l,:lllra", Lir•;:ts "Ane;ela", :>c ricciolo 

"llruno" e 1 n torno :tll" l'i IH' dcll'lìO f'igliacelli 

"Luca" e Carli "Chiara", r:lw tengono presso la 

lot·o :t!Jil.:,;~j""" il l,or·;i~:Li<:o dull11 Colowfi<. ;;.,t. 

tore riellc. Contro: <:iornmi "Cl:mdio", Procacci 

"Macco", ìlt~~!i'Jl'<l "C~tr·l:J 11 , 1•'f';tucol.l:.l "Nau.·ì" t~ 11 tJa

dia". 

A fine diçemhre il po~;to lasciato vuoto nella 

ciirezio1w d i coloflll.'< da I:.11n<·lli viene occupa Lo 

<la Capwuw. IJo11 ';olo: :lll<; l'iunioni di quest'o.!;: 

rr,ano veu[~ono ri;unmt:f~si tutti i ret:olr.tri (! perci() 

Lib,\ra, P<>Lf'<'ll·t, C:q')"dli, l0ilncelli. ;;.,mpr·e in 

questo tor·no di tempo nl>b:u,dowuw l'oq~unizzazi~ 

rH: Di Cf:r.·t, i 1 "pr·o~icitJtl.:IJ'O" e due cont:~tti de,l 

la Priuwv:t l l••, "l h v i de" e "Clara" deposi t o de l la 

brit~ata. 

Ln. d.ir.,,.;iorw di colonrr.·, in questo periodo Sl 

riunisce spesso in basi umbre, a Peru~ia presso 

l'abitnzio1w pr·t,;;:. in l'itt;o di! 13iancone "Aless'<n 

lira" e a ì·loi:wo pr·•·nso l':~bit:,zione di llricca e 

Ceccantini. fcll'iuizio dell'E31 viene congelata 

lu bric;atn d i •rol'resp:~ccata per il sospetto che 

ricerche su "Fabio" riconducessero a quella strut 

tura. TrH Cfntn'1io c l'ebbr:1io, la 'tuarticciolo e 

l n Vill" Go r·d i:mi ventcouo riunite alla Centocelle. 

A fine p;iut~no 81 -le B.H. ancora suscitano entusia 

srno e adesioni- eutr·:uw l.upi "'feresél' e Jl;,tti "Ca.E_ 

la". La prim:; c o111e pres t :uwme, la seconda ae;gret:a

ta alla Ospcdalier·i. 
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Prima dt·ll'r::;Lute l'l<:wr:uLivo decide dq~li 

spostH.menLi di rilievo ineirlenti sulla colon-

na roman''· Nella colonna veneta erano sorti pr.Q 

hlemi con ~·r·,.nce:~r~utt.i ·~ coruJl"iénÌ -sono quell" 

ùivert~enz.,, che condurranno :tlla costituzione 

della ? at~o:;t.o- 1-'''r' cui l'oqjano di gov,-,rno de 

ci•le il trasferin•ento dell·1 ~ib~ra in quella re 

t•;ione. V:tnzi i r•v"e" viPrw t.1·ast'erito a Milauo 

in ausilio di l,o lii:mco. t;,.pli'JIIO a Genov". ;.orlo 

trnsf'erimr•11Li .!•~ei:;i [ll'irn.·• <11'111' fePi<~, e,;e:·;uiti 

per<Ì al J'Ìt.'llLI'o t.r·a :;eLLemiJ!'e e ottoure, ,.,.r cui 

ci si ri Lor·n"r·:'t •w1 pt·o:;:;irno c:,pitolo. tl<éll',.u

tunno '80 l·• ll:;Li:• in pi':.Lic<~ :Ji scio(';lie ed i 

rupporti coJ,Littll'<!IO ::olo .:or1 l'ulam:ì. 

Per quauLo conel!t'lW le r·eti ,nelle bri(';at.e di 

·tllarticciolo ,. di '/ill" l;or,J.Lwi, che tòi ti"mo 

fuse nella 1Jri:•::d:a di Crenlocelle "1\iccardo" "vr: 

deva" un utJcL~~o (li rnolLt~ pt~r~;onc. "Nanni "vedeva" 

urr nuelr•o cl•·· ''"''"" r•r:d·tLI.o urr volantino di riven 

dic,lzione d i 1111 ,.t,t;.,nl:rLo al eollocarncnto fir111ato 

P. A.C .. 1,,. i>r·i:·:·•t.a 'l'iburlin" aveva un nucleo di 

fuori sede, uno ai Monti del Pecoraro, uno a 8. Ba 

silio. In hr·i,·;.·rt" l'riuri!Vallc :rveva diversi nuclei, 

uno dei qu!ll i "vt,va o~;pi.L:d.o due {~enovcsi 'uno di 

nome di bnt:L:11';l.i:r "ll:mit!le", della bricata del po,r 

Lo, urlO OBJ"'dal ier·o, andaLi via ùa Genova dopo p;li 

arresti. La brir·;:1ta Cinecitt·ì. aveva pure molti nu

clei, uno df:i (jU:tli avevrt invalidato il padrone di 

un'ae;enzi:~ di lavoro nr;ro lo stesso ciorno dell'o

micidio di Virtci. 

r,a IJPit':CtL:, O:;p('d;rl j.,rj ·•vc:va Ull nucleo di al l ie 



Vl (cou i cnui.·,LLi pa:;:;uLi .hl ·luurtic_:ciol.o) e UCJ 

rmcleo "l ;;. r; L<lV<llJJJÌ (col! tatto di "Giulia"); inol 

tre avev:< c:ont·.Lt,o cor; w; inl'Prmiere del J!ot·l:mini 

e un ir;t'errrriere del l'olicliuic_:o. 
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ELENCO ~il't:Cl Fl CU LlEI Vfl'l"l'I llEL PEHIODO 

l - L'. L'. UU Ll' lJ 1·:;o 

') 
~ - 31.12.BU Gal va li:!; i 

3 3- 2.fll '-'• Basilio 

4 22. 3.81 ·' Camillo '-'• 

5 - 27. 3 . .91 C.!J.E.N. 

6 - 7- l.f.lll CinoLti 

7 - 2?. 5.81 Hetrosi 

8 - 29. ~-·) . r31 Mu: ~U:jna 

9 - 8. 6.81 Via llaff::wle De Cesare 

lO - 10.C. Il] eu: >1-:v 1\ 

11 - 19. (,.il l Ville l 

12 - 19. C.Rl Ile Vita 

13 - 30. 7.1n .;. I. l'. 



'/.l - Jn qUt:!d.o Jll'l'i odo, t:Jw i ICI inizio GOl l Ja 1"0..!..: 

malizzaziorw della upaccaturrt tra il cosiddetto 

Centro e il Fronte Carceri e termine con l'ondata 

di arresti del c;en.naio-fellllraio, continua la deca 

danza della colonna e la relativa assenza della 

rappresentanza della seconda struttura, impec;nata 

nella fondazione di un'autonoma colonna, oltre che 

in pro,;etti di esansione al ~~wl come al Nord. I 

".Superiori" pr·eot~ettano il Gequestro del vicequ.!::_ 

stare f::imone, d;t ,~es Li r·t: eon quello del t~erwr·•tle 

!Joz ier, ma l1 lO l'O p l<llJO -l'or::' anclw pere .. , le r i 

,•;ure t~minr·raL i r:ollo impt:J;JI«L" pa·esno altrt: eolonue

fallisce. Cosi come fallince, in una fase ancor pi~ 

arretrata, il pro1·;"t t o <il sequestro dell' 'l l tra ala, 

quella dei r;enzaniaoi '' danni <lell 'amministratore 

l•'ial 1/omiLi. il:t 'I"''::Li l'«llilu<'rrLi l'ini~.io dello 

sfaldamento. llrillanti operazioni di polizia ~F,iud_i 

ziar·ia su entrambi le ali: arresti, confensloni e 

collaborazioni, :;mantellameHti di basi. Hel ciro di 

pochissimi t•;iorni l'intera struttura della colorma 

-v',; da ricordare che •in<: h e al tre colonne contemp~ 

raneamente velliV:tfiO a t L<ccate e duramente colpite

si SBretola. Ur1ic•• m:l~cioi·e resistenza dimostra la 

ala senzaniann, che nonostante la quantitl. di ari'.!::_ 

sti e dissociazioni riesce n. conservare una certa 

impalcatur:1 iu Uit!: L e uorului, che si fararmo vivi 

anche nel periodo successivo. 

7.2 - La sp•H:catul'a in due tronconi ca 1 ~iona anche 

\!OH dupl icit;:ì d i l"'odu;-.ioJw id~:olot~ica. L:r conco,:: 

renza d'aLLJ''l I''Jl'L" iraL.,u:;iJ'LG•t quentu pro<ilnione 
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e così Lr:t l'a,~o~;Lo e f.i.Jw anno sono partorite a3_ 

dirittura due lli soluzioni pitì che ponderose. La 

prima, quella del CeuLr'o, .~ di 188 putr.ine. La seco!l 

da, dei :;t,llZ:ttJiani -an<.:he m'l puso cartn<.:eo llisocna 

superare la casa madre da cui ci si ò separati- è di 

ben 241, senza contare introduzioni indici r~enerali e 

parziali, .Pensieri in proloc;o. (~uella dei "3uperiori" 

nell'intestazione reca r~iù la nuova denominazione: 

"Per il Collluninmo - llr'Ìi':at" llosse - per la costruzi~ 

ne del Partito Coruunist« Combattente". I secondi ri

corrono alla fornnJl;t del r~iornale -e nell' introduzi,S?_ 

ne ne danttO spi~;!';aziorw :~ulla !Jase di uu principio 

di Lenin. Hiprt,ndono così la nU!llerazione del vecchio 

f~iornale dd.l" llri(';ate ìlor;L>t' "Lotta Armata per il Co 

munismo" e la liisoluzione appare sul nwnero lt. 

La. di verr:enza prima tra i due tronconi, ò ribadi

ta, ovviamente, in entrarnue le Risoluzioni. Per i pr,i 

mi le ll.ll. rest;lflo ancora uru, Ore;anizzazione Comuni

fJta CornbetLLeJJLf' l"' I' lH eo~1Lruzione del Partito Comu

nista Combattente. Per i oecondi il salto al Partito 

P. gilì avvenuto; .,~3HÌ sono ~>;iiÌ il Partito Comunista 

Combattente. Asneriseono i primi che l'ort::H.nizzazi,S?_ 

ne sin dalla Hua costituzione, e nell'affermarsi nel 

lo scontro ùi elasse come avanguardia politico-mil,i 

tare del Proletariato metropolitano, ha posto con for 

za e chiarezza la neces~Ji tiÌ della costruzione del Par 

tito Comunista CombattunLt!. A tal fine ha condotto 

battae;lie ùa un lato eonti'o la borghesia imperialista, 

ma dall'altr·o anche eontro posizioni sot~e;ettiviste e 

frazioniste prr's''llti oia rwl processo di costruzione 



del Pnrtilo eh" nel movimt:nto di mas1w r.ivoluzi,!l 

nario. Bntlat•;lie per impor:;i come "Partito che 

costruisce il Partito. Il consolidarsi tlell'acire 

di Pnrtito ha •h lo un impulso di massimo rilievo 

verso il salto, rr~:• qut,:>lo <IIJC:Or<l non s'.', veri ficii 

to. Anche ~e la C:u3" della J>I'OJmt:anda armata .~ ce.:! 

Hllla, Oi'J':i rwu :;'·'· ratcl';iunl.·o <orrcora qtwlln della 

guerra civile dispietr,iit>l. iòi P. nella contjiuntura 

cii transizione. Jl processo verso la costruzione 

del Parti t o non puc) essere separato dai compi Li 

che pone questa conp;iuutura, cioè l'ori~aru .. zazione 

delle masse f;ul terreno str·atee;ico della lott:• ar

ruata per il c01auui:>mo, la coBtPuzione del sistema 

del potere proletario cu·tu:,to nelle sue determinazio 

ni fondamentAli, il l~rtiLo, ~li Or~anismi di massa 

Pivoluziorwri, il ~~ovirne:nto oli massa rivolr1:r,ionario. 

Solo nella d i al'" L L i c" t:! w d e r.i va da que::;t i compi t i 

c'•~ soluzion'~ ai·nodi che ::;i pongono per la costr!::!. 

zione uel Partito, il salto al Partito. Salto, pe!: 

ciò, non purì esse, r'" ''o lo d•~ terminazione ideoloe;ica, 

necessit<Ì or,yutizzativa, richiamo ai principi o pe.t;;, 

r;io, come continua il compilatore, non può essere 

scambiata la par:r,i.al.it<Ì di alcune operazioni come 

salto e;i~ avventito. Proprio questo A l'errore che 

compiono alcuni comunisti, :>etr,uita il compilatore, 

e il rif<n'irnPnto <'· scop•lr·to a eoloro che hanno fo!!_ 

dR. t o l'al tra ort:<•rii:r,za:t.ione. "Hiconoscono unicame!!. 

te i risultuti ne,·;li obbiettivi prefissR.ti, assoluti~ 

zandoli alla sola ueterminazione militare •• ". Da qui 

e da quel morneuto per quenti nuovi avventuri::;ti tutto 

diviene punto di non ritor'IJO, nuovo terreno struteg,i 



co, tanto che b't~J~a allurw;are la e;amba elle ••••• 

il salto nl l'arLito ;, ~~i;', avvenuto". (~ueste coE_ 

cezioni vanno ":>t«rl:lLr,"; <·compito delle JJ.J{ • .i 
solarle e cancellarle dal 11ovimento di massa ri 

voluzion,lrio. :)con l'it:t:e ee quer.te teorie s it.çnif_i 

ca portare ad ulLtH'iori maturazionì la linea di 

massa e il lavoro di rnassa dell'or(:';anìzzazione. 

r,inea elw :; i ar·tieola dentr'O t~li strati di c la!! 

se che cornporw:ono il i'rol.,L:~riato metropolitano, 

traducenti O!i i in i 'ro:éi'IJIIllllÌ l'al i t ici IrcunHù i:. ti e n 

tro cui ui d:': ;urcÌle lét pOH.silJilitd Ji cor- 1istu 

dei biSOt:ni pirÌ UJ'(élmt i del proletnriato. r,avoro 

di JDil.SS:r ch" ,-, c:qwc i t:', d i "utendere e rart"orzare 

il partito d.:ut;n> r·:li <)J'ijanif;mi rivoluziorF<ri. La 

i'ròizione, P"l'·Ì, che sostiene l'il.ltra tesi, appr.Q_ 

Ja al suo svilUJlJ!O definitvo, la costituzione di 

un'altra or;·;n!lizznzione, separata ed autonoma. 

'"l'utto 'Ili":> Lo J>l'oduce :unhit•;ui Liì. e confusione nel 

le file doi CorriiUJLSLi e dr;l movimento rivoluzion~J. 

rio, apre spazi che occupu la bor[';hesia imperial_i 

sLa che può afl' iuare le sue armi per IllC(~lio ilwe

rirsi nelle contJ·adtiiziou.i. del fronte prolet:1rio. 

~uesta teoria di di:.;truz.ione del Partito ha teut~ 

to <.ii peH<,tr:t~·e :t11clw rwll·, wmtra Ort~anizzazione, 

hn covato l' illu:;iocw di uwtLere le sue flaccide 

radici al no~-~t1·o iuterno, m<t si (~ smascher:;1.ta per 

quello che ,·,: avvo•nturi:;mo, teoria del tutto e s~ 

l>ito, m:cr;::iur:•li::mo :;Lr·:,.;eiorl•'• dopo che lt! fru~;t~ 

zioni (sic) Lipiclw dt:ll:, pi•:cola borghesi:t scopr_Q 

no il pOLf:nzi·,lu uuwrw, collr:tt.ivo eu umile della 

forza ùella Gul'ITie;l i. a. Ho n ci facciamo illusioni 
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nui darmi .:J,,, '"' pr·ovo<:" Lo '' provocher;Ì al pro

<:en:>o di .:o,;Lru<.ÙHi" .1~:1 l':u·LiLo e della OqJ;a

uizzazione ltivolu2ior1(u'i~~ dL:lle ma.s~e .sul t.;erre 

no della Lotta .\rmata per il Comunismo. Non ci 

facciamo illu:;ioni :>tw;li :>pazi che questa lwtt~ 

glia politica per il caJ.'éJ.Lt<=re che assume, apr·e 

alla controri volu/.iotw. l\:r questo aff'e1·rrnrci 

come Partito clw co:3tr·uisce il Partito !.lÌt~llif'ica 

sviluppo pi~ rn••Luz~ dAlla nostra linea politicéJ., 

CH.pacit.ì di far chiarezz" :>ulla natura della bat 

tar:lia poliLic:t clentro i1 movimento rivoln:~iona

rio, :;conl'il·:1·:•·t'" lt: l"''<Licl"' " lt! "Leorir:" ,'(IlLi

partito. J':' uu compito " r.:u.i JJOn posslw1w riuun

ciure, 1· Ull c:oJJq)j lo ~~J.~.e fll)ll putJ eBSf!l'e dc~lu,';;iLO 

a nessuno, < lHl compito, ur,a pratica rivoluzionf!_ 

ria clH: viv•> J'itl dii O;'"~i Ìll quei comw•isti elle, 

nell 'or1';arti z:•. ~~~ io1H! d(~llt! l!l:t~:~r;e !JUl t;errt•no strnte 

J•;ico dellii i,oLL:.• /,I'JII:tL:• '""' il Comunismo, costrui

scono il Partito, :c;enzH. separazione alcuna, senza 

salti nel vuoto, r;<~rr?.a teorie dei due, tre, venti 

cinque tempi. 'l'uLLo si l';ioca nella capacitù di di 

rigere il proces,;o rivoluzionario nella disartic.2_ 

l azione de l pro1:e tto d el l n borE;hesia imperialista, 

nel sapere far vivere conciuntura dopo conf~iuntura, 

in oe;ni strllto di classe che compone il Proletari!!_ 

to Metropolitano il l'rot·;rcuumu Politico GenerClle di 

Conr~iuntur11, cOwJUi~;tanr!o i Prop;rnmmi Poli tic i Im

mediati dei :;irw;oli :;Lrnti di classe. PA!l'Pl'l'l! GliE 

COSTRUn~CJ·: quindi, e non "salto" orr;anizz;,tivo, f~ 

deraziane di colonne, di fronti, di poli, ecc.". 

Dall'altra p~tete r;i r·i~;ponde con l 'inter;l prima 
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parte dell:t lli:;c>lu,,iùrw illti tolata "'l'esi di fondu 

zione del l';u·Lito". E' <JUi sufficiente, per riassu 

mere le tesi del senzaniani, riportare il primo p~ 

rar;rafo di quentn parte dedicata proprio al trapa§_ 

80 da or·t•;:wic.:',.•cziorll: :t p:•r·t i Lo. 

"Dopo dodici anni di lotta armata ai ridefinisce e 

trasforma il raJ.!J>Orto tr<• rivoluzione e controriv2_ 

luzione i11 fl;dia e 1;i chiude definitivameute un ci 

clo nella sl;oria della Ort:anizzazione Cowunist«. Br.!_ 

e;ate liosse; il salto al par·tito ponenùo, qui e ora, 

le solide '' correr•d:e lJ;1si dPlla costruziu .. e del Par 

tito Comuni1;L:• Cornl>,.ttente, stabilisce u11a eotturél 

storica, profornlél e irrever·sibile, con il passato 

di Ort:aniZ?.ilZ Ì<lJII> Col!!IH!l[;!;i! C:ombattent<;. r.• unica 

contirmit:'• ,;Lorica po1;:.;i.l>i ]y per le l.lri(jate Hosse ,. 

nella rol.tur" cun il p;,~;:;ato, perclH\ l'urr.ic:a prosjJe_t 

t i va s trate1~ica ,·. quel la d i essere Parti t o ~urrie;lia 

del Proletrn·iato rnPtropolitano. Il proce:;so ·li co

struzione poli t; ic:a, pro1•;r·:,lil!IJatica e di !':!bl>ricazione 

or·1r,ani~?.lltiv:l d.,] i'ar·Lito Corulwttente non ,·, affatto 

lineare, evoluzionistico, af'fidato al tempo, ma al 

contrario .~ un processo ùiscontinuo, dialettico, pr2_ 

dotto cosciente di un'avaulr,uardia politico-militare, 

che nel complesso fenomeno della r;uerra di classe af1'er 

ma la validit~ dell:• prospettiva strater;ica e ùel pro

:_>;rH.rnma comuni.!; t;, clw :30!Jtiene e l 'adecuatHZZa dello 

strumento or:':'• nizza t i v o necessario per realizzarli". 

Nei momenti .i11 eu L l' av:cur;uardia politico-militare 

del prolnt:tri.ato mctr·opolit:mo costruisce il Partito 

Comunistu l:urnl>:tLLt:ut<: rwll;c prospettiva strate;r,ica 



uella transi~ioac al comun.i:llno è sintesi storica, 

alliv.,llo politico l,j,·, :tlLo, del lurw;o pt·oe<::;so 

di costru:t.iOIJ•' t·ivoluzionar·ia e, nello stes~>o tem 

po, artefice del suo mtp8l'éHIICnto come oq:anizzazi_Q 

ne: l 1 !1V•nw:uar·d i:~ pr·odw:P <:<.>:Jcienternente la fine 

di llll ci c; l.o pùl iLico-Ol'i~''" i~;;,ativo aLtr:tverno la 

rottura, JWrclt•: :.Jorro dat<; le condizioni Oi';(';ettive 

e som~ettive l"'r· il salto :.l partito. 

Il salto ••l pa1·tito ~ .il punto di arrivo di un 

complesso pt~cesso di rirlefinizione strate~ica e 

orc;aH.i;;;;at.iv<t 1: ,jj loLtu poLitica e!Je ha ,,reso lo 

avviso al l 1 i lodoiiUUJL dulia i::llllJl'-'i';Ita di l'ri1uaver·a 

1')78. Coo ']Uell:t cwupa:~n·• la Fase della Propa[~anda 

Armata t~iunst~ al :mo livello più alto di maturìtiÌ 

e, di conuet•;u•:nz:t, '"'Lrcì in crisi la concc-:ione P.Q 

li t ico-or::ani:t.~:t t i v:1 che '" ra alla base d~; l la Or[j~oJ.

nizzuziollf! llr'i(':'• Lu lio:~:;e e d i tut te le Ortjanizzazi_Q 

ui Comunist" CocubaLtenL i più in t~errer·ale. [,a ccisi 

ehe si aprÌ dopo ilor·o ,,r,, C:ll'atterizzata d:1lla nece_:: 

sitù del rJalto :1ll•1 die.,zione-ort",<mizzazioue delle 

masse m1l Looi'J't!I!O del[:, loLL:, armata, ed intorno a 

questo a.•;sc~ 1 da ;,l l ore., si ò sviluppa t a la ba t ta~lia 

politica all'interno della Orp;anizzazione per costruì 

re un impianto strater;ico di Partito. 

La prima tappa cii questo complesso processo e quel 

lr1 che, a partire dalla discussione inter·na agli Gr 

c;anisrni di r1"ss:~ H i voluziollari, e;iunce a definire u

na articolaL:1 critica al sOi',l';ettivisrno nelle sue dif 

ferenti vnri.anti. La seconda tappa è quella in cui, a 

partire 'l:tll·1 cr·i Lica al :;o1•;1;<!Ltivimno, il dibattito 



h,;.) 

comiuci:t a roc:,.li~~ar~;i i11Lorno alla cjuestione dei 

prof>racnwi e Lrov:t un primo punto di arrivo della 

Hisolu;~ione d<:lla n::.; HO. l,;, Garnpat_';ua D'Urso, tr·lid.!:!_ 

cendo le tt'o;i l'olit telw d.,ll:t IJL) '130 nella prassi 

di interveuto iu 1111 preci:jo ~_;trato del proletariato 

metropolilinw, d<d'ini:.;ce ed articola la corretta li 

ne a di massa dell' Orr·;<~tJ i zz:tz ione e fissa, i u modo 

Ll'J'eV.,J'o>Ìi>iì", 1.·, o:o:;l.:om',:t ·kll'al~it·•~ da p:u·l.ito rwl 

la cont_';iuntur" di Lran:;i~ioue alla [~uerr:, civile di

spiefe,ata. La ter<.a tappa :. quella in cui l 'ar~ire Ja 

partito si tr<~cluce nella c:1pacitù. di tra,-.rerire i 

contenuti fjtr<~ter;ici rlell:o Campac;na D'Urso nei dive!: 

si strati di clusse •lel pr·oletariato metropolitano. 

La CaJnjJ:t[';rn rli i)rimavera-Estate 1931 costituisce 

il momento pi~ alto clell'a~ir~ da partito perch~ a) 

afferma l n cal'aci t-ì COHCI'eta <li LlirezioHe della Orc;1:, 

nizzazione :mi d i ve r·s i :;t r·:o t i proletari e quindi sul 

l 'intero Jll'Olf:L:u·i:oLo mcLt·opolitano; b) fa vivr~re i 

coutenuli slr·tte,•;iei dell:t dialettica dislruzione/c.Q_ 

struzioun cìw <!OilLJ·ad•lir;L.i n,·;uone la tendenz:. alla 

t~uerrn e co:> t r·n i~;coiJO le lJ;u.Ji reali per un decisivo 

pnsso in av;onLi verojO la costruzione ùel sistema del 

pote1.·e ros:;o; e) l'a emeiT;.,r·•' e rafforza, attrRverso 

ln lmtLat•;l i:t !'<l l il.ic;~ ;o l l' iuLerno Liell 1 0l't;anizzazi.2. 

ne la linea rivolu<.ionaria di costruzioue del part.!, 

to combatteiJte in contrnpposizione alla linea orBa

nizeati visticn-burocratic;, ,che, non cogliendo i no

di politici c;Jratteri;;zanti l 'attuale cone;iuntura, 

,-, inade[>;Urtta -e in del'initva autac;onista- al cornp.!, 

to storico dul :;alto al partito. La. CampH.f~IW Prim~ 

vera-Estate 1')1;} sancisce la sconfitta politica di 



'tuesta lirwn '"'ll:t Orr•;nnizz:rzione e, ponendo i 

presupposti BO('J':"ttivi P"~' il salto al partito, 

porta a compimento e conelude un ciclo nella sto 

ri<J. della Orr;anizz'1zione Comunista Combattente 

llr'i réate Ilo:,;•·. 

La linea rivoluz.ior111ria di costruzione del 

p<J.rtito, mentre costruisce, qui e ora, il Parti 

to Comunist·t Comb:tttente continu<J. e n.pprofondisce, 

in forme diverse, la b2.tt<1 1';lia politica contro le 

linee err:1te :tl1' inter·no del Movimento Rivoluzio

nario e del Prolet:;riato Metropolitano pe1 sconfi_c 

c;ere definitiv:unente nel loro impianto teorico e 

nell.'i pras"i, e p el' rin:;:tlcl:tre P-d attest;,r·e ;,l l i 

vello pi~ alto l'unitd politica sulla prospettiva 

strllter~ica c!ell.·, tr··msi:•.iorw ,,l comunismo. Ma il 

PC<rtito Comuni sta Comb·,ttente, nelln forrll'l stori

camente <i:rL• di l':rf'Lito-~;w•J'I'Ìf!;liu. del Proletaria 

to Metropolit:wo, r:rppresente anche la continuità 

storica dell:• Orré·lui:•.z·tziorlf: Comunista Combatten

te Brir,ate liom;", d i ~ui r·i:. l'l'erma e sviluppa i rl_ 

("t;r·imenti tPnr·ici-pr•:ttici " i principi str:tLetr,icj 

che sono stati ctlL1 sua brwe Cin dall'inizio: 

-La concezion" cu:rt<,f'i ·tliRtica della storia e il 

mRterialismo d in.lettico elaborati da M·ctrx ed Engels 

nella loro opne!l di sintesi dell'esperienza storie<> 

rlel nascente proletari'lto; sviluppati dall'esperia!! 

zn. storic;1 r1 volu:>:ionaria su~cessiva: la Rivoluzio

ne Russ:1, l:t llivoluzione Cines", Lt Grande Rivoluzi~ 

ne Cultura l•• i'r·o le t aria; r·i ·r ffermat i e e ride fini ti 

nellu metropoli irnperi·,li.sta dalla teoria-pr·assi 



marxista-lentni!;l.:t delle llri,·;ate Hosse, che trova 

nell'Ape e il Comunista il suo punto di massima 

sintesi. 

-Il centr·ulimno democr,.tico, come il metodo con 

cui il partito affronta e risolve le contraddizio 

ni al suo interno. Il Centralismo Democratico è, 

ad un tempo, una filosofia, une; politica, un mo

dello organizzc;tivo. Sul pi~no filosofico è una 

concezione materialistic11; dialettica proletaria, 

che trova nelln teoria mROista della contraddizio 

ne il suo fott•l<;!fli;uto. i·;ul pi:1110 politico la dife 

S:t der;li intere!i:3i del Prolet:H'iato Metropoli t ano 

in f1Uanto cl:~o.o.e <'tner,éentf~ ..• Di fesa che si :t t tua 

fittr,wer!]O "fl"<'il'idw line" politiche, cio·'· un in 

sieme di proces!3i diR.lettici <ii trasform<~zione sin 

tetizzati dall<> p:~role d 'or·dinP. "dalle masse alle 

musse" e "viver·e nell·• contraddizione". Sul piano 

orr;cmizz·tti vo ·'· tuJ modello chP. net~a ant"féOnistic.:!, 

mente i prinGipi dt:lla or1 ~<iliÌZzazione capit·tlistica 

del lavoro, della :>;rande fabbrica, dello Stato Imp~ 

ri<Ilista <ielle Multina:.\ionali. E' un modello che si 

costruisce per dare voce a tutte le componenti del 

Proletariato i'letropolitano. 

L'unico metodo corretto per risolvere ln lotta 

tr<l le l in e e poli t i che, che ,; il riflesso, all'i!}, 

terno del p·trt i t o, de l l >i lotta di classe -lotta che 

esisterà finch•; esisteranno le classi opponendo al 

Centra! ismo Demo c r':tt i co i l C 1m t ralismo Burocrati co

e quello bC~s-tto sui prineipi !itratet;ici "unitiÌ-cr.!_ 

tica-un.it:Ì" ,; "lotLJ-r.r·itic:t-tr·asformaziont>". Solo 

l n cost:mte r•d iune,;s i lJ i. le applicazione d i questi 



principi i'wla la linea •:r'!'ata, la sconfi~S[',e e, 

·iunque, la rer:ltJW ''", ri uni t'i <~nndo ed Rssest~mdo 

tutto il ParLito sulla lin<la c:orretta". 

In consee;tHm~" nel l 'attuale congiuntura il 

!3:tlto t, una nr!ec»;>i t;', r>t';l:etti va, imposto dal r:112 

porto ri voluz ion,~-eontrof'i voluzione. Il Sal t o non 

,\un ··ttto vol<Jitl;:.r·ù;Li<:o delln Oq~anizzazioni Co

muniste Comhattenti, b<msì il portato ineliminabi_ 

le del rnpporto ;Jtol'ie:uuc:nt" d~<terminatosi tr't ri 

voluzione e controrivoluzione. f.)olo il Partite. può 

~~ttiv:.r•e " ·tll·"·t•::,r··· l •r,.Ji t'i"·,zi.one del !>t .. L<"ma 

ciel Potere Jlosso. Il semplice ar;ire da Partito pr_Q 

prio delle O.C.C. non ,., pitì :mfficiente. "Il Salto 

epocale ·dl·, Lr· llwizioue comunist'l, all·t costruzio 

ne e al lib,ro onnilaterctle flViluppo dell'individuo 

sociale comuni:>Lt impo11e i l Salto al Partito .••• 

Benza Salto :1l l'ar·ti to, niente costruzione del Si

stema del Potere lio;;so, niPote transizione :rl Comu 

nismo". Chi volP!iSe o1:t:i li liquidaee questo ~>alto, 

si proporrebbe d i certo la l icjuidR.zione della f~Ue_!: 

ra di cl:t:'l!lto rwr la tr:u1sizionP. iil comuninmo, venen 

do meno i dovo-;ri ùell:r r:ont':iUHtura. Chi volesse pr_Q 

crastinnrf' in u11 t<:mpo rutUJ'O e incerto questo Gal

te, si spOfçlierebbe di sicuro della funzione di 

avanguardia c pr'ttielwre!Jb" un:t linea di masm1 sto

ricRmente super~tta, che iw;iste in propafçand:t arma

ta mentre ì: tempo di or~:o;anizzazione <iella !;uerra. 

"Agire da Partito in !]Uestr; congiuntura significa 

contruire il :>:JlLo r<l P'trti Lo. Sir~nifica diventare 

ed essere un P:,rtito". 



Inl'irw L·r npr•T;:rzionc ckl perehè tal Partito 

assume l:1 form·r di P:1rtito-[cUerriglia, ovvero lr; 

definizione ,(,,l pPincipio ispiPatore della rorm·• 

Partito nell·r rnt:tr·opoli. "Nella metropoli imperi.:!_ 

lisL• l·• rr:.:rcil.:. dt:l1:• t~rr••rTit~lia ni r:ar~ttl.r•r·izza 

fin d:1 !JUbito comn unit;-ì rtialetticu di politico e 

militare. ilon p1u. "Il due dw .si fonde in uno", 

ma "l 'uno cile :;i cii vide Ìll due". Non più p:,rtito 

dél un lato ed cneccito dnll ':ùtro, ma partito r;uez: 

rir,li:, ..••.• Il !'·,l'Li Lo t':ruri!~liCJ. che il Proleta

riato iietropoli t:.no intPil<l'' e;ostruire no,, .~ sempl_i 

ce p·H·tito poli Lieo, eoHr<' llOfl ò enclu:;iv:unente p:1z: 

tito combc<ttentP. Non .~ '>Ctnplice partito politico, 

comR ad Psempio il Partito rlolscevico o qur~llo co

munist'l Ciru,:;r!, perch,': in quest.< epoca Rtoric:t il 

centro eli r::r·:•vitrtzionc dAllo scontro tra le classi 

non si pone più '1ul terr·r:no politico, bemd. nu quel 

le social<~. i4orr /. p:1rtito esclusivrunente combatten

te pere h·'· ~~~H~ r~r·t d i el·i:1:;1: ri voluzion:iri:t non sil·~n.i 

fic:1, w~ pr·ev:,l.-ntr.mentc, n•~ enclusiv:unente combat

tente milit·•re". 

Su '}Ueste linee antr.r;oniste e sulle definizioni 

che ne consAr~uono -in iGpecie sul proc;rr.mma Ji traQ. 

sizione ,,l Comunismo, sul proc;ramma politico c;ener~ 

le di corwiunl.•n·:• r: :;ui JH'O;;rnmrni politici immedia

ti- procn.tc il periodo, e i T'3.pporti tra le due ora 

mai di:;L.int" or·:~.·rr,iz:• .. ,~\iorri, r·apporti di odio quasi 

assoluti, che geuer:.no Bospetti, min::lCce, violenze, 

vicendevoli "r~spropri" nino .·•lle c;randi "cadute" di 

verunio-f"r:blH"tio 'Il:', clt" colpiranno :>en;-;a <iintinzio 

ni r;iu. l 'llr·:~:tll i z:•.nzior''' <:1"" ll Partito. 



?.:S- L'ultim'l D.S. quella che si era riunita n 

Perugifi nel ma,•; 1 ~io er:J. form'ttrt da solo otto mcm 

bri: l3fllzernni, S:tv'lsta, Novelli, Lo 13ìanco, Fr'l.!l 

cescuttì, Pance l li, Capuano, Ccttabìanì. '·tue sta D. 

S. è quella in carien all'i11izio del periodo in 

considerazione, e;i.accìt•~ nel frattempo non erano 

intervenuti Il'~ morti nP "cadute" o defezioni. \tU.!;;. 

st.·1 D.S. invi·, " ~linturno p•·l' l'incontro eli ferr.2, 

p;osto con i s,;nz:tr,iani., ot·;un:ti vr,rn c propria fr:!_ 

ZlOtW, UClil ÌWli ll\ltt·it:t diJli,f'::t,-,iorl!; di ~W ~;L,SSitj 

ben cinque membri su otto: l3:tlzerani, Sava:oc.t,NQ_ 

velli, Pancelli e Lo ìli'meo. r;ono i "mi1~liori", 

colo l'o eh•; nvr·.rwo Il !lO :><:onl.t·o violento con l' :11 

tr"1 delet•;:~;·.iotw -·onr:lt" •jUÌ i llli;•;liori: Seuz:uti ,1'.'::_ 

trr,lla, Di Tlocco, lluzz:ttti, Chiocchi, ì3olo:~nesi e 

Plnnzio- e •tbb>ndoneranno l•• loc:1lità balneare a 

met;Ì del ser:onJo 1•;iorno cii riunione. 

Tale orc:wo parto1·ir·:'t la Risoluzione dei milita 

ristì, di cui s'~ detto <il paragrafo precedente, e 

resterà in piedi, senza perdite ma con l'aggiunt" 

di A.ntonini "Alv:'!ro" per Roma e Di Lenardo "Fabri 

zio" per il Veneto, sino ull'onùata di arresti del 

c;ennaio-febbraio '82. In tc1le periodo indice una 

sessione, che ha l uo1~0 a novembre a Padova nella 

base di via Pirt•lemonta. fu! essa partecipano: per 

Roma, Novelli, Pancelli ed Antonini; per Milano, 

Lo Bianco; per il '{eneto, Sa vasta e Di Le nardo; per 

Genova e Toscani!, flalze r·ani e Crtpull.no. La convocazio 

nn, come d i r·i t.o, ;. :ti. a t:. iwlet;t:t dall' EBccut.ivo. E' 

stctta preccdut•t •hlla cit·colazione, preBSO l·~ dive_!.: 

se istanze dell'Orcanizzazione, di una bozz:1 di di-



bozzR redatt'• clall'Esecutivo con contributi del-

lP. varie colon11c. A1l'or•din<' del i';iorno la olefi

nizione dei pro,,r:uruni politj.~i immediati -i P.P. 

I.- per 
. . 
~ V'IT'l :;et;tori d~-;ll:~ classe, l'operaio 

rrrnrr~inale, d<:i ~wr·vi;·.i, i l pr·oletH.riato prt~;io-

niero. La dd'irriziorw quirrd.i dt!l profjraJruna gtwe

rnle di cont~iunturn -il P.G.C.- sintesi politi

Céi dei vari l'.P.I. c vero e proprio prOtiramma P2. 

litico rivoluziorurrio sullo stA.to della contraddi 

zione tra l ivt~llo di poter•' r;viluppato cl<,l "na-

scente si:>tcm:t ,[j pol.t>ru ro:::;o", ovvero partito, 

oq~anismi di ra·w:>·, r·:i.voluziorr:n·i e movimento d i 

massa rivoluziornr·io, e prot~rarruna controrivoluzio 

na.rio del S.I.I·J •. 'l'erzo a.rcomento di discussione 

la spaccatura do~ l l' :l!';o:Jto JH'f:cedente. 

La separ·•zion<' ;. :;t:lta r:ttificata e la purte 

che si riconoscr: w'lla D.f). gedente ha abb;)ndorw. 

to l'antic:1 d<:Itomin.-,<.ton<:, di cui si è: appropri.:!. 

t'l ln frnziono scn?.ani.'llt:• cio<; "l.Jritr,ate RossP. per 

il Comunismo", od ha assunto la nuova sit:;la "Brl_ 

1 ~ate Ho"n'' p•· t· l:t Co:;LI'U?. LOII" dfel Partito Comuni 

sta Combattente". ~3empre nella trattazione di qu~ 

sto tema la D.C. prende atto della esistenza ùi 

un doppio circuito <li brit•;ate di campo nelle di

verse supercarceri. Al termine della sessione pr2_ 

c ed<~ &l la nomi rn oli un nuovo o-esecutivo, di cui in 

fra (interro:~:•torio Savast:i, G.I. Roma, 21,:+.82). 

Quanto al Comitato Esecutivo all'inizio Jel Pf_ 

rioclo è: ancora quello del periodo precedente, cioè 

l3alzerani, Nov<:ll i e Gav:tsta. 'luesto Esecutivo con 



voca la D.S. del novembre sopra specificata, che 

i n esito h:1 nomi n: li: o il uueccssore, conferm:mdo 

i tre meml>ri precedenti ed "l~i:iungendo Lo Bi:-mco. 

In quc[;t:t ,;ornpo,i:·.iorw Jwr·m:ll·r·i, sino alla l'ine del 

periodo, tewpo in cui p<:t'<kt·:ì per cfl.ttura S.\vast~c~ 

e Lo Bianco. '·lllu:~t 'oq~:tno, ÙIIJH'(~nato sul finire del 

1'81 in operazioni di rilievo nel Nord, si riunisce 

in <1Uell':mtunno a Mil:HJO n<::lla b::~se Ji via Ver1~a e 

:t Pw1ov:o irr qu•·ll:t di vict l'iudt~IIIOnte. 

'·lUanLo ai l't•ortti i "ruilit:II'Ì:;ti" cowwr·vrHtO quelli 

nati dalla D.S. 'HO, ovvero quello delle c•arceri, 

quello delle f:;bl>riche, il rrr:<rto;inale. Il primo però 

solo sull.'1 ccn·t:., pPoprio a caus::~ delle defezioni, 

che n_vevllno conùotto alla frazione e alla spaccat!:!_ 

ra. Per qlH!!lL-'1 r·1:·:iorH~ VPni·,ono posti in e~:i:1f~r·n i 

contatti dellu Lib.'·r·a con :3:tutilli e tr·amite costo 

ro il prot:etto d'incontro tru Novelli o L1 i.lalzera 

ni e l' avvoc:tto Lornb:u'\li; pro,•;etto non realizz,.to

r;i cplanto meno r;i11o :o l:uLto il perioùo in <1uestione; 

a causa con o,;ni pr·olnbilit:'t di intervento <liretto 

di Senzani. fl l':•tto ciJe i Lenta ti vi ùi ripresa di 

contatti con l"f';:~li Cof>fJPro l~P.stiti direttamente da 

utembri dell' Jo:sr,cuti vo dimo:;tr.·t l' inesistenzi1 di un 

autonomo Fronte c:H'Cf!ri P. la eentralizzaziorw ùelle 

r·clative l'wt?.ioni all'oi'ié'"w di t~ovtu·no. Opnrante in 

vece appare il b'r')nte delle fabbriche, che l'<ncia la 

campap;nl-i omo11ima, nel cui ambito si era inserito il 

sAquestro Tétliercio; produec ùocUJDent!lzione ideolo

gicn; svil upp:1 i l problem't della costruzione de[\' lo 

o.~l.fl .. Ne r"[;l::uto COI!Ij>OIWllLi di sicuro, dopo lil 

npacc:lturn, H·,lzt.~rani, Lo :~i:lnco, F'rancei>r!utti. Di 



r·iuni!ler~ :l 
1111't>Vi:;l) llt~Il:• h:1:>1· :d::.itéJ.tu_ da Vl:Z~~:'l 

"Fabio", a Hon·• in quelLt di via Collazia di Ca 

puano, a Milano in quell'< di via Verga. Il ter-

zo fronte, quello dci m:u.·t~inali, perde per eft'et 

to della sp,.ce:tl;uf':• Sen;>:Hti c resta di sicuro com 

posto dil. Novelli c: P.·,ncnlli. Continua, riunendosi 

principnlJM'!ltP .-; 11om:•, a no;,tf"H'!re le campat:ne sui 

"cassinte:~r:.t;i.", ~>Ili l·tVOJ'.'ILOI'.i purt-time, su <JUe,l 

li "neri". 

A Minturno i 11 qltPlla :;tfe:::;.·, casa in cui una de

CJll:l di !1)01'lli Jll"ii!L"t, <~0111'' :;','· ~it;I·itto, t~J"i 'IVVt!llll 

to l 'ultimo incontr·o "polit;ieo" con il "centro" se 

.•;ui.to clull·, rottm·a deJ'initiv:1, si riuniscono v,li 

elementi mi:élior·i cic-i :::cn:::tJlì·•ni: Senzani -pi1'1 che 

ovviamente- l'uLn:lL.c., Di llocco, Iluzzatti, Chioc

chi, l3olo 1 .~Iwsi '' l'lanzi.o. Si. incontrano con De Ha 

ri'l, Alfiet'i e ilet;t;i •ll:lLt clir·ezione Halter AL1sia. 

Le discussioni pr"1'U.ono un intero giorno, mct non 

approdano ,,cl ;cll;u!l, un i. fi c.~ ione. Restano i r;c:tte 

di sopra. Si autor:osti.tuiscono in Direzione: Strate 

J.ji.ca e procedo11n i n qtwlla !]Lt:>J:JCJ sede alla llOinlna 

del Comitato E:;ecutivo. Al ,·;ovur'no dell'ala vanno 

Senzani -semprte più che: ovvi:uaente- Petrella, BQ 

lou;nesi e Chioechi; due "roman:?' e due napoletani, 

in rappresent:tnz:, delle due uniche strutture in pi~ 

di di quell':1l:,, ·. 0twsto Colllit,lto, come la D.S. so

pra specific:1ta rc~:>ter~ì in carica nella medesima 

formazione sino al ter·rnine del periodo in esame, 

cioè· sino ·'l(;li UJ'J'":;t; i ·!cl l ','J.'. La D.S. tiene l in 

questo lasso di. t<·lllpo, sessioni di continuo, "lla 

merlia di mn o·~ni t!ue setti1uane -l'"attivismo" di 



di settembre nell:t basf~ di 'J'ropea; al rientro in 

t]uell:t d i v i" dr,] 1;, :;t"z i or w d i •ror Sapit:nz:J. 

L'Esecutivo, considerato che molte delle oper.!!. 

zioni in cantiere avevano come teatro il Sud, a N~ 

poli nella casa di un magistrato al Vomero, usata 

e mnson 11 d i :;po~ì i zio n!"~ d:1 V i.!;eoali. 

Pur dopo l:1 rottura di ferrae;osto i rapporti 

con i "militaristi" non si interruppero. A sette!!! 

bre a Roma ci fu un01 serie di ir,contri, cui l'Es~ 

cutivo delec;ò Senzani e Rolor;nesi. La del ;:1zione 

clell'llltr"t al:t t~r" f"orrnat:. dai coniurz;i Novelli-P~ 

tre l la. Le d iscu;;sioni non ·~r:ulO tra le plu p:,ca

te; in una delle ultime Novelli, al bar dove s'e

rano incontr:tti, punte) l·t r;u:l pistola "d 'orclinanza" 

in bocca a ;;r:nz:lll i. r\ne!w n•: l l·, dire?-iorw d t~ l Pa!'

tito in co:;tr·uzione f!tn•n·,·;r:vano sempre pi1J rc:roci 

contrasti e :~ioelli d i rott;r·e, :ùmili a quelli dei 

partiti ÙJLi l.uzion:t!i. rnpolntani, cio•'· lloloL';nQ_ 

si e Chiocclli, t•:ntiiv:tno i u o1 ~ni manier:t di scal

z:lre Senznni chll:t :oua po:oizione di predominio.Un 

episodio clw pr·ov;, qw~:>t 'op<er:t di erosione del P.2. 

tere di Sem~:mi, fu la :;tla so~tituzione con Sarnel 

li "Fiera" :,lJ.n dire;:;ione della colonna napoleta

na. Le sPdute dellr1 D.S. erano un succedersi di in 

~iurie, mirutccn, violenze. Da un lato i due napol~ 

t ani dall' :t l t PO ;;,nzani eon i suoi fedelissimi Di 

Rocco e Petrella. JJuzzntti, poi, quasi sempre in 

posizione critica n"i confronti di Senzani, in i

spPcie per il suo modo eli fcn·e da politicante. PLm 

zio, infine, em·• ~'i:inato per le sue posizioni del 



tutto fuol'i l ù'"" sul prolr:t:u·iato "emarr:inato" o 

''extrnlet~;ilt~". 

Come o1·;ni buon·t or:_>;anizzazione o partito com 

battente anche '1twst 'ala eostituisce i suoi fron 

ti: quello d L rrr·,~;:;:t '' qn<·ll.o della Lor~inLica -ve_s 

cbi nomi cui però si cLì, ;,J.meno al secondo, una 

patirw di nuovo, SfH!ci Cic:l!n.io piuttosto pomposame!!. 

te che si tr'<tta della lot•istica della condotta 

della r:uerr·it. f1ltr·a novi t;.',, :mch'ensa prob:1l>ilnrente 

di di?J'iv:J~·.iorH· :;t·r1:·. trrr.trt·l, !:1 (;r·u:1~ìorH~ dt~_i ~·otto-

fronti 1 ben cinqufl: dei servizi 1 delle l':· ''briche 1 

del mar,r,in:Jle, Jell:t coutrorivoluzione e un nuovo 

fronte carceci. A.l I11ront0 'i i massa sono as.se'-:n~ti: 

Di Rocco, Buz:\:ttti, Cl!iocchi e Planzio. A quello 

della lo1:istic'l della condotta della c;uerra: Senz.f!_ 

ni, Petrell:t, Bolor,nesi e Li[~:1s. Nei sottofronti 

le destin:•?.ioni :;ono le :wr•:uenti: ai servizi 13uz

zatti e la Cototw; ulle f:tbbriche Chiocclli e f1arroc 

co; al ruarc;irnl" Di Hocco e Planzio; al loc;istico 

Al <ii e Li:•::w; ·t l la eon L t'ori voluzione Scnzani e Bo 

lot•;ne.si; alle c-1 r·cer·i. b<'<l •ru·tttro elementi -Senza 

ni non dimentic:1 ln Stle or·ic;ini- Petrella, Sciroc 

co, Musi e Calzone. 

r"'al·t,poi, nat·1 .'ll Sud, si preoccupa della sua 

RSpansiotH~ v"r'r'o il Nor,l ,. ln isole. St:~bili:::;ce l:1 

costituziorw tli nuove colorme a Torino e in Sarde

gna. Assumono ln direzione nel capoluor~o piemonte

se Senz•mi (definito il "prezzemolo" e questo cum~ 

lo di carich<' c incariehi ben [.jiustifiea il titolo) 

e Chioce!Ji. PetrulL1 viene Hiandato a dirie;ere ln CQ 

lonna sarda. l'l:tllz io, c;ùi ernartF,inato che si occupa 
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dei m:n·t;irl.'tl i, ,·. nnov:urwnt•• ·•llontauato d :t i ce!.!. 

tri di pote1·e dcll 'al·• con il compito di tt:rtere 

i contatti in !)icilia. A Di Hocco, considerati 

suoi l n:;·"" i con ln l·hr·chv, .~ a C fidata la eur·a 

llel locale <:orni L ·1to r·q~ion:.lt!. 

Più oltre si parler·:ì d<,lla struttura colonna 

romnnr1. ·~<ri a compimento dc:l quadro delle stru_!:. 

vano con parLieol·u·e nttenz.ione la b:;nda di Pri

m:l Linea. A fluzzatti viene <hto questo delic:1to 

incarico: er:l.i inf'•ttti si w<~tte in cont:uoo con 

ALli e Giul Ì:llli e JH'ocurer·ì eosì all 'orc:anizzazi.Q 

ne elementi di valore. 

'/.4- Tr:t l.:t roLtur·:t dell':.:;osto e lo sfalùamento 

dei primi dell' :Hmo succes::;ivo non si hanno varia 

zioni di rilievo nell' or;;:mir·;r:uruna della colom1a 

dci "superio1·i" 1 :;,• non quelle relative :u vuoti 

di orcanico che si ven1;orw a determino.re in conse 

r;uenza delle conversioni '<l Partito -Guerritr,lia 

ed eccetto l 'elltr.ctta in direzione di Padula eùAntoni 

ni e r.;lL ;1bh:.ndoni di Jlacco:>ta, l'alamA., f•J.·-J.r•ce<ldu, 

f1organt i, Di C1!r:1. 

Alle vicende di quell' ·,la e perciò preferibile 

far riferiinento. 

Nell 'altr·1 ala liopo le nomine dei quadri n'lzio 

nrtli, compiute _., fine " 1 ~o,to a Minturno, si proc~ 

de alla costi.tuziorw della eolonna rorn:.na. Come 

s'è detto t•tle incar•ico era stato affidnto a Buz 

zntti, eia per l:J. sua esperien2a come qu;dro Ji 

sciute o comunque conto.tt·thili. r'+':li si rnettP al 



lavovo·al rientro tra fine settembre e i primi 

d'ottobre. Riprende i colle~amenti con Denti, 

Scarmozzino e Getuli. Li convoca nella casa di 

Bellegra, messa a disposizione da Getuli e ini 

zia una serie di riunioni in esito alle quali 

i tre aderiscono al Partito-Guerriglia. Riprende 

i contatti con Sabelli, Sartoro, Santini, Marino, 

Turi, Montesi, Cherubini. Anche con costoro lo 

stesso sistema; riunioni in èase messe a disposi 

zione, discorsi e poi al termine passaEgio all'a 

la senzaniana. Una mano gliela dà anche D~ Rocco, 

che conserva i rapporti con il gruppo molisano di 

Varanese e compn.c;ni. A dicembre l'opera è compiu-· 

ta; la colonna è nata. La sua direzione è così com 

posta: Senzani -nemmeno a dirlo, sebbene avessero 

fatto tutto gli altri due; ma si ricordi il sopra~ 

nome- Buzzatti e Di Rocco •. ~indi ben tre fronti 

con re lati ve brir~ate: quella del proletariato ma!: 

ginale ed extralegale; il logistico; quello dei 

servizi. Rappresentante per il primo Di Rocco; per 

il secondo Senzani; per il terzo Buzzatti. Nella 

brigata marginale: Farina, De Logu, Giuliano, Denti, 

Scarmozzino, Getuli. Nella brigata logistica: Aldi, 

Berardi, Varanese, Ianfascia. In quella s~rvizi: 

Santoro, Sabelli, Santini, l1arino, Montesi, D'Ott!! 

vi, Turi, Cherubini. Contemporaneamente la colonna 

cura ed estende contatti. Varanese e Ianfascia con 

Albano ed altri molisani; Santini con una decina di 

operai dello Scalo S. Lorenzo. Santoro con militan

ti membri delln XXVIII marzo, che stavano per abbra~ 

ciare il Partito-Guerriglia. Tra costoro De Murtas 
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emarginato e poi espulso e !annetti con la sua ca 

sa di Formia che sarebbe dovuto entrare nella bri 

gata marginR-le. 

L'"attivismd'dci senzaniani si mostra anche nel 

l'acquisizione delle basi. A fine dicembre -il l~ 

voro, come si ricorderà, era iniziato ai primi di 

ottobre- la coloru1a disponeva di nuove basi in 

città e due appocci extraurbani. E' sufficiente e

lencarle, giacchò sono ~ià ben note: Via della St~ 

zione di Torsapienza, Via Pesci, via delle Nespole, 

Via delle Cave Fiscali, Via Ugo Ojetti, Via Romito, 

via Passerini, via Pelizzi, via Zuccoli. ~uori cit

tà la casa di Bellecra c un appartamento nel residen 

ce a Pescara. 
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ELENCO SPECIFICO DEI FATTI DEL PERIODO 

l - 6.1.1982 - Simone. 



8.1 --Come già s'è detto nel capitolo precedente 

solo i senzaniani conservano una struttura effi

ciente a Roma. Gli altri sono quasi allo sbando; 

non riescono a collegarsi; non hanno più basi di 

rilievo; non compiono nessuna operazione. Il pa~ 

tito antiguerriglia invece si muove ed anche con 

notevole efficacia specie in altri territori. A 

Roma s'impe~na in un progetto -ma ne studia pare~ 

chi altri- che ove fosse stato realizzato, avreb 

be ancora una volta segnato in favore delle B.R. 

un rilevante successo: l'attacco e la distruzione 

dell'aula destinata alla celebrazione del proces

so Moro. Sarebbe stata, quanto meno ai loro occhi 

e per il breve periodo necessario alle riparazio

ni, una conferma ad uno dei tanti slogans (tra i 

principali, in vero), secondo cui la rivoluzione 

non si processa, ma è la rivoluzione che processa 

tutto e tutti. Anche in questo caso -come in tan

ti altri, in cui l'immediata e semplice reazione 

di carabinieri, guardie di P.S. o anche privati 

cittadini ha messo in fuga brigatisti e similari

il piano fallisce alla prima risposta a fuoco dei 

militari di guardia alla sede della Corte d'Assi

se. Il Partito-guerriglia non finisce, ma continua 

con altre vicende, che però sono oltre la compete~ 

za del presente processo che ha per oggetto fatti 

sino alla primavera dell'82. 
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8.2·..: In questa fase di sfaldamento la produzi.2, -- . 
ne ideolo~ica è quasi nulla. Producono solo i d~ 

tenuti, specie Palmi. Quelli che vi sono rinchi~ 

si, i principali capi storici, si sono converti-

ti al Partito-guerriglia ed ad esso inneggiano. 

Una loro produzione dal titolo "L'Wlica storia 

possibile. Con questa formazione sociale si chiu

de la preistoria della società umana e inizia la 

storia della transizione sl comunismo" datata a

prile '82 1 chiaramente s'adegua ai principi dei 

senzaniani. Il Partito-guerriglia vi viene defini 

to -nella prima appendice- come partito della C.2, 

municazione sociale transgressiva: voce autorevo

le polifonia della classe; Partito-sapere - Parti 

to-potere ovvero catalizzatore del processo di fab 

bricazione cosciente del cervello sociale del pro

letariato metropolitano; massimo agente dell'invi

sibilità ed esternazione del potere del proletario. 

Quindi nella seconda appendice ben sette pagine di 

slogans, di cui i più significativi sono gli ultimi, 

cioè i seguenti: "Far vivere nel presente della CO,!! 

giuntura il djvenire della congiuntura: la transa

zione al comunismo!"; "Continuare s consolidare ed 

estendere il sistema del potere rosso!"; ."Consolid.!!, 

re il Partito-Guerriglia del proletariato metropoli 

tano, il Partito del Salto Epocale e della Rivolu

zione Sociale totale!"; "Costruire gli OMR, agenti 

ed espressione del Potere sociale proletario!; "Ri 

comporre tutte le pratiche sociali nella ricomposi 

zione del proletariato metropolitano contro il eu~ 

re dello Stato!"; "L'imperialismo è una tigre di 



carta!'"\ "Tendenza principale nella nostra epoca 

A la Rivoluzione!". 

Dall'altra parte, il Centro, nessuna voce, ol 

tre alcuni volantini o comunicati letti nelle au 

le, in cui si celebrano i primi processi per le 

vicende di tutti questi anni. Vi viene abbozzata 

la teoria della ritirata strategica, cui si aegi~ 

gono altrettanti volél.ntini dall'altra ala, che an

cora fa mostra di non credere ai colpi subiti. 

8.3- Gli arresti dei primi 82 hanno un effetto d~ 

vastante sugli or~anismi di vertice dell'ala per 

la costruzione del Partito Comunista Combattente. 

La Direzione Strategica, quella che si era riunita 

a Padova nel novembre precedente, vede "cadere" e 

lementi di prestigio come Savasta e Di Lenardo.Non 

si ha notizia di loro sostituzioni e di nuove aggiu~ 

te. Come non si ha notizia di sessioni della mutila

ta assemblea. L'organo comunque non produce nulla.Lo 

stesso deve dirsi dell'Esecutivo come del Fronte. 

Superando il termine del periodo oggetto,del pr~ 

sente procedimento si constata però che tutti colo

ro che erano assurti alle cariche nazionali' dell'o~ 

ganizzazione Brigate Rosse per la costruzione del 

Partito Comunista Combattente, ancora latitanti, nel 

giro di pochi mesi vengono catturati, come France

scutti, Lo Bianco, Novelli, Pancelli, Capuano. Tutti 

meno Balzerani e Antonini. Della colonna romana ven

gono arrestati Cappelli, Francola, Padula, Petrella 
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Marina. Restano latitanti: Massara, Calvitti, Lupi, 

Gustini, Fosso, Locusta, Bressan, Loyacono, CasimiE 

ri, Algranati. 

Quanto affermato per le dirigenze nazionali vale 

anche per la colonna rom~na. Nel breve periodo la 

struttura non fa sentire alcuna voce. Gli unici e

venti di rilievo che la concernono sono le "code" 

di arresti alle dissociazioni e collaborazioni del 

gennaio-febbraio precedenti. Ciò non vuol dire che 

la colonna sia stata completamente distrutta, come 

spesso e nelle più disparate sedi s'è proclamato. 

Restano i latitanti, le reti, i contatti, ovvero 

gli organismi di massa rivoluzionari, i nuclei di 

resistenza ed altro. Tanti elementi si "maturano" 

e di certo s'aggregano alla struttura clandestina, 

che con ogni probabilità a tutt'oggi annovera deci 

ne e decine di militanti, ben dotati di armi ed al 

tri mezzi, come dimostrano le ultime operazioni di 

Polizia giudiziaria. Struttura che conserva sempre 

un'efficienza tale da porre a segno un attentato 

di livello internazionale -come quello che ha per 

vittima ai primi dell'84 il diplomatico statuniten 

se Hunt. 

~- Nonostante l'ondata di arresti, di dissocia

zioni, di cadute di basi, la trazione del Partito

guerriglia, che rifiuta, come s'è detto, la eone~ 

zione della ritirata strategica, tenta di reagire 

e porre un argine al generale sbandamento. A tal 



fine costituisce degli organi provvisori,della cui 

esistenza sappiamo sino al termine del periodo og

getto del presente processo. Le catture di gennaio 

avevano in pratica distrutto la colonna romana ed 

eliminato conseguentemente tutte le rappresentanze 

di questa città ai massimi livelli dell'organizza

zione. Sono caduti infatti Di Rocco, Petrella, Sen 

zani, Buzzatti. Sono rimasti in libertà invece i l~ 

ro avversari, i napoletani che· in tal modo occupano 

a pieno sia la Direzione Strategica che il Comitato 

Esecutivo. Varanese infatti ricorda che tra il gen

naio e la data del suo arresto hanno funzionato una 

D.S. e un C.E. provvisori, in cui sedevano Chiocchi 

e Bolognesi, oltre alcuni altri di cui non conosce 

il nome. Dopo gli arresti di gennaio si era posto 

il problema se ricostruire questa struttura per COOE 

tazione o attendere la "maturazione" di nuovi eleme;a 

ti. Fu prescelta la seconda soluzione e nelle more 

della "maturazione" furono poste quelle strutture 

provvisorie, che lasciavano mano libera ai napoleta-

ni. 

Quanto ai fronti v'è da premettere che poco prima 

delle catture di gennaio, a fine '81, v'era'stato un 

drastico taglio sul loro numero. Si ricorderà che 

per effetto delle abitudini di grandezza di Senzani 

si era avuta una proliferazione eccezionale di que

sti organi; ben cinque. Una semplice ricognizione 

della situazione di fatto e un rapido bilancio dei 

risultati della proliferazione -"analisi sulla rico.!! 

posizione oggettiva dei settori del proletariato e 

dell'avanzamento del rapporto di guerra tra le clas-



si ant·a~oniste a seguito della integrazione delle 

funzioni delle strutture della controrivoluzione", 

secondo la più tecnica terminologia dell'ex bri~ 

tista- ha imposto la riduzione dei fronti a due, 

cioè ai più che risalenti fronte del logistico e 

!ronte di massa. Al !ronte logistico vengono però 

attribuite funzioni nuove rispetto a quelle tradi

zionali. Esso non provvede più soltanto alla acqui 

sizione di basi e denaro e quant'altro necessario 

al sostentamento dell'organizzazione, oltre che al 

la produzione della propaganda. Ad esso viene anche 

deputato il compito dello studio e della traduzione 

in prassi del rapporto di guerra tra le classi nel 

divenire della congiuntura. "Per efftto della ridu 

zione del numero dei fronti, quello delle carceri 

perde ogni autonomia e le restanti strutture dev~ 

no fare riferimento al fronte di massa per le ope

razioni di dialettica tra lo strato di proletaria

to dei detenuti, il proletariato metropolitano ed 

il partito-guerriglia. Mentre per quanto concerne 

le pratiche di "liberazione" dei proletari prigi~ 

nieri, devono far riferimento al fronte logistioo". 

Al Fronte Logistico nazionale vengono assegnati 

Bolognesi, Varanese, la Ligas e in un secondo mome~ 

to Marocco. Questo Fronte si riunisce, nel brevissi 

mo tempo di cui si ha notizia tra marzo e aprile 82, 

a Roma principalmente nella base di via Zuccoli. 

Nel suo ambito si stabilisce una ripartizione di 

compiti. Bolognesi e Varanese avrebbero avuto f~ 

zioni di studio della "congiuntura"; .avrebbero d~ 
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vuto.analizzare la situazione politica, militare 

ed economica dello Stato e per mezzo di tale ~ 

lisi individuare i ~'gangli vi tali" si cui sferr.! 

re l'attacco. La Ligas si sarebbe occupata della 

"comunicazione sociale trasgressiva" e cioè vola_a 

tinaggi, "megafonaggi", vetture con impianti di 

diffusione automatici. Marocco, della falsifica

zione e dell'acquisizione di armi, munizioni ed 

esplosivi, mediante le sue vècchie conoscenze tra 

la criminalità politica e comune di Milano e Tori 

no. 

In primo luogo il Fronte si propone la concentr.! 

zione delle armi a Roma e la protezione di quelle 

del deposito sardo. A tal fine i suoi membri si pr~ 

sentano nuovamente agli strategici con i rappresen

tanti della colonna sarda. Dopo la diffusione della 

notizia che Savasta si era dissociato ed aveva in-

trapreso la collaborazione con le autorità giudizi a -
rie e di polizia, il Fronte dà ordine alla colonna 

sarda di nascondere altrove le armi del deposito nu~ 

rese. Dopo la notizia della collaborazione di Buzza! 

ti il Fronte decide di sgombrare la base di via S. 

Leonardo Romito, ove risiedono Scirocco "Lùca" e Cal. 

zone "Ludovico". I due sotto la guida di ~lognesi 

raggiungono così l'appartamento e recuperano le ar 

mi -tra cui quattro Garrant e uno Sterling-, l'ar

chivio del Fronte carceri e circa 100 milioni, pa~ 

ziale provento del riscatto Cirillo. Sempre il Fro_a 

te riesce a riprendere i contatti con il gruppo mo

lisano. Sempre questo Fronte elabora quella serie 



di aziofii, che avrebbero dovuto spargere terrore 

e sangue nella primavera '82: il sequestro del 

ministro Andreatta; l'assalto al Foro Italico al 

la sede della Corte d'Assise per il processo Mo

ro; l'attentato alla caserma P.S. di via Massaua; 

la rapina con annientamento di tre guardie di Fi

nanza alla filiale della Banca d'Italia di via No 

mentana; il''bombardamento" del Palazzo dello Sport, 

durante le sedute del congresso della Democrazia 

Cristiana ai primi di maggio'82. Questi i progetti 

su Roma. Di certo sempre a quest'organo devono fa~ 

si risalire altri progetti, di cui molti realizza

ti su altri "poli", specie su Napoli. Come l'atta.5:. 

co alla caserma di S. Maria Capua Vetere, l'omici

dio Delcogliano, il piano d'attentato all'ammira

glio statunitense Crowe. 

Per quanto concerne il Fronte di Massa nessun 

elemento è emerso sulla sua composizione, ma con

siderata la particolare situazione venutasi a ere~ 

re dopo gli arresti di gennaio e febbraio, esso era 

di sicuro composto esclusivamente da napoletani. Si 

ha notizia di un'unica riunione di quest'organo, te 

nutasi a Napoli tra fine aprile e primi di maggio 

'82. 

Le strutture del vecchio Fronte Carceri compre ,a 

devano,invece, Scirocco, Calzone e Delogu. Costoro 

facevano capo alla base di via s. Leonardo Romito, 

presa da Calzone e abbandonata in seguito alle co,a 

fessioni di Buzzatti. Queste strutture, in prossi-



mità del~a fine del periodo in questione, conse~ 

vano rapporti solo con la brigata di campo di P~ 

mi e il comitato di lotta di Rebibbia. 

Quanto alle relazioni internazionali esse erano 

state delegate da Bolognesi -che sempre più si r! 

velerà il successore di Senzani- a Varaneee, pe~ 

chè portiere di notte in quell'albergo cui facevano 

riferimento i francesi e i palestinesi in contatto 

con Senzani. Costoro, però, o altri per loro, non 

si presenteranno più agli strategici con gli itali~ 

ni, di sicuro per effetto della "caduta" di Senzani 

e per il timore di essere stati individuati. Varan~ 

se non avrà cosi modo, nel breve tempo dell'incari~ 

co, di riprendere i contatti con l'estero. 

Il Comitato Esecutivo, e per esso Bolognesi, si 

preoccupa anche dei rapporti con i "militaristi". 

Sa che i vecchi compagni d'organizzazione navigano 

in cattive acque, aenz'armi e quasi allo sbando, r~ 

gion per cui offre loro un appuntamento. E' per il 

29 aprile (ovviamente dell'82) alle 13. Da parte lo ' -ro dovevano presentarsi Bolognesi e Varanese; da 

parte militarista Novelli e Pancelli. Al luogo del 

l'appuntamento, in via Amba Aradam, per il Vecchio 

Centro non si presenta nessuno. Da quel momento le 

due organizzazioni non avranno più contatti, alme

no nel periodo in considerazione. 
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ELENCO SPECIFICO DEI FATTI DEL PERIODO 

l - 12.4.82 - Via dei Gladiatori 
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2- .Le precedenti istruzioni avevano già accl~ 

rato tutte le modalità del fatto, che lo si ri

cordi avvenne all'incrocio tra via Giulia e vie~ 

lo della Moretta, a brevissima distanza dal pun

to,sempre in via Giulia all'altezza di vicolo S. 

Caterina della Rota, in cui un anno prima circa 

era stato compiuto dalle F.A.C. capeggiate da 

Morucci l'attentato a Theodoli. In primo luogo 

le circostanze dell'azione, la configurazione del 

l'evento, la paternità e l'esecuzione alla nostra 

organizzazione ed in particolare alla colonna ro

mana, che con tale operazione compie il salto da

gli attentati alle cose a quelli a danno di pers~ 

ne. Prima d'allora infatti la nuova struttura si 

era cimentata, come s'è avuto modo dì vedere nel

la cronistoria della colonna, so.lo in incendi di 

vetture tra Centocelle e quartieri limitrofi, se~ 

pre in zone dove avevano vissuto e "politicamente" 

operato i primi adepti. Con l'operazione Traversi 

l'organizzazione fa un grosso balzo su più piani. 

In primo luogo aggredisce persone e s'impegna in 

un'azione a fuoco. Azione a fuoco in ore diurne 

-i danneggianti s'avvantaggiavano del favore della 

notte- e in pieno centro della città, con impegno 

perciò di mezzi di locomozione rubati per il raggi~ 

gimento del luogo e per la successiva fuga. Azione 

che ha necessariamente comportato lavoro d'"inchi!_ 

sta" di qualità di gran lunga superiore a quello 

necessario ad incendi d'automobile. Inchiesta sul 

le abitudini dell'obbiettivo ed inchiesta sul luo 

go dell'attentato, principalmente di studio delle 



vie di fpga. E su questa parte.sarà valsa, con ogni 

probabilità, l'esperienza Theodoli apportata da Mo_ 

rucci e Faranda·, oltre la personale conoscenza del 

.. rione del primo, che da più a!Uli con Martelli e Pan 

zieri aveva abitato in piazza della Trinità dei Pel 

legrini. Inoltre anche logistica di livello superi~ 

re, giacchè da tale settore dovevano provenire, oltre 

che i mezzi di locomozione, false targhe e falsi docu 

menti necessari per la loro circolazione. Ultimo a

spetto, ma di mag~ior rilievo, che dimostra con evi

denza il rapidissimo progresso della colonnn, la qu~ 

lità dell'obbiettivo. Non più un democristiano di 

quartiere, bensì un dirigente superiore del Ministe

ro di Grazia e Giustizia, un livello altissimo cioè 

di uno dei principali ganKli della ristrutturazione 

dello Stato, ovvero dell'obbiettivo che è divenuto 

principe per l'organizzazione. La riconducibilità 

dell'attentato a tale banda è già stata posta in lu

ce dalla precedente ordinanza. Telefonate anonime 

due giorni dopo il fatto -una di voce maschile ave 

va inflessioni di dialetto settentrionale- annuncia 

vano depositi di volantini di rivendicazione. Veniva 

no trovate copie dapprima a Roma in più quartieri. 

Il 21 successivo a Genova presso l'Ansaldo e l'Ital

cantieri. Il 3 marzo a Parma ma in volantini' a diver 

sa stesura, giacchè vi venivano riportati anche dan

neggiamenti di autovetture di democristiani di Bolo

gna e di Parma. Dimostrazione, questa diffudione, del 

l'esistenza presso la colo!Ula sin dai primordi di una 

efficiente struttura stampa e di un'altrettanto effi-
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ciente.rete di diffusione non ~alo in citt~ ma an

che presso altre colonne. Il comunicato è già sta

to preso in esame nella parte prima. Da punto di vi 

sta "ideologico" è un'eco fedele degli slogans na

zionali. Di rilievo appare, come già s'è detto, lo 

studio dell'obbiettivo. Il curriculum è preciso al 

massimo, segno che il funzionario è stato tenuto so! 

to inchiesta per diverso tempo: non solo:fa riferi

mento a dati, che non potevano. essere assolutamente 

a conoscenza di persone estranee al suo ambiente di 

lavoro, come quelli relativi alla sua carriera, agli 

incarichi, alle mansioni -vedi i riferimenti alle r.!, 

strutturazioni di vari carceri, alle ispezioni a Fi 
renze e altrove, alle partecipazioni a commissioni 

di studio e alla stesura del regolamento carcerario. 

Appare perciò evidente che la colonna sin dai suoi 

primi passi fruisce d'una collaborazione all'inter

no del Dicastero di Grazia e Giustizia. Di tale pr~ 

senza emergeranno prove ancora più impressionanti 

nel prosier,uo delle azioni della colonna e dell'or

~anizzazione in genere. Sta di fatto che essa s'av

vale, e sin dal tempo dell'installazione della strut 

tura romana, dell'opera di "spie" o "talpe", .come è 

uso chiamarle, dall'interno di quella essenziale am 

ministrazione. Talpe tanto più pericolose, quanto più 

sono riuscite a sfuggire sinora a qualsiasi indagine. 

Oltre la rivendicazione però legavano il fatto 

all'organizzazione e alla sua colonna a Roma circo

stanze precise già evidenziate dalla precedente ardi 

nanza. In primo luogo il rinvenimento presso la base 

B.R, di via Porta Tiburtina 36 -quella presa in fi.!_ 



to da unB sedicente Tarquini Lucia sullo stesso pi~ 

no dell'immobile, ove disponeva di un'abitazione una 

zia di Conforto Giuliana- della targa (Roma N 97749) 
della Fiat 128 rubata alla società Italimpex ed usata 

nell'attentato per la fu~a. Il rinvenimento, in seco~ 

do luogo, in altra base B.R., quella di via Silvani 

-il deposito più importante di quel periodo, preso in 

fitto da Bella e usata dal dirigente Piccini- dei do 

cumenti di pertinenza di quellà 128. 



4 - .E' la prima delle tre "gambizzazioni" CO,! 

piuta prima delle ferie estive -le prime della 

colonna, che rispetterà sempre il periodo estivo, 

sospendendo qualsiasi attività nei mesi più caldi, 

affittando basi, si fa per dire, al mare, e riprea 

dendo le operazioni solo tra ottobre e novembre

in poco più di un mese tra il 3 di giugno e il su~ 

cessivo 11 lu~lio. Rossi, Cacciafesta, Perlini,tre 

attacchi a fuoco alla stampa di "regime", all'uni

versità "ristrutturata", alle organizzazioni coll,! 

terali della D.C. come Comunione e Liberazione. 

Tutte operazioni compiute nell'ambito delle 

campagne e nell'obbedienza delle parole d'ordine 

lanciate. 

Su questo primo ferimento più che sufficien

temente era stato istruito nei due precedenti pr,2_ 

cedimenti, alle cui rispettive ordinanze perciò 

si rinvia quanto alla ricostruzione delle circo

stanze di fatto. 

Di rilievo appare la diffusione del comunic,! 

to di rivendicazione, a sole poche ore di distan

za dall'attentato, in tre punti diversi diversi 

al centro della città presso l'Ansa, il Messag~ 

ro, Radio Città Futura. Segno dei progressi sempre 

più rapidi e sofisticati del settore stampa e pro

paganda dell'organizzazione. Il volantino appare 

composto di due moduli autonomi, il primo a conte 

nuto d'ordine generale sulla stampa di regime co

me elemento fondamentale della controguerriglia 

attiva, predisposto prima dell'attentato; il se-



condo di·commento specifico sull'azione e sul ber 

sae;lio, di certo a lungo sotto "inchiesta" , per 

il ruolo presso la RAI e per le abitudini di lavo 

ro. Il luogo prescelto per l'operazione fu di ce~ 

to attivamente studiato, ~iacchè consentiva la f~ 

ga da Piazzale Clodio sulla Circonvallazione Clo

dia usando rampe di rimessa e vie interne tra pa

lazzi. La vettura della fu~a nuovamente una 128, 

come per Traversi. Anche lEi colonna romana comin

cia a mostrare predilezione per questo veicolo , 

che diverr;Ì un simbolo de llc operazioni B. R •• 



5 - r.a·. seconda "f,ambizzazione" -ma i proiettili, 

come anche nella prima, non attingono solo gli arti 

inferiori: Rossi infatti era stato colpito anche al 

lo scroto e Cacciafesta viene rag~iunto, oltre che 

alle gambe, al pene- ha come vittima un rappresenta~ 

te del mondo universitario, il professore Cacciafe

sta, all'epoca preside della facoltà di Economia e 

Commercio. Anche in questa fattispecie la ricostr~ 

zione delle precedenti istruzioni è risultata più 

che soddisfacente. Per questo fatto per la prima vol 

ta era emersa, nel cosiddetto Moro-bis, una ricost~ 

zione dall' "interno", che aveva confermato a pieno 

i risultati delle indagini. La Petricola, una dei pri 

mi dissociati della colonna romana, dichiarò infatti 

che il commando di quest'azione era composto da donne, 

tra cui la Faranda e la Balzerani. Le testimonianze 

invero del ferito e di alcuni presenti avevano con

sentito di accertare che il professore era stato af 

frontato nell'atrio dello stabile, ove si trova la 

sua abitazione, da due donne armate, una delle quali 

gli aveva esploso contro alcuni colpi di pistola. U

na altra donna fungeva da palo all'incrocio tra via 

Montevideo e ViR.le Liet!;i. Un 'ulteriore conferma è 

ora venuta dalle dichiarazioni della Libèra. Costei 

ha saputo delle modalità dell'attentato da Spadacci 

ni. Il gruppo operativo, quello che affrontò la vit 

tima, era sicuramente composto da due donne. Ad una 

delle due s'inceppò la pistola. L'altra "salvò la si 

tuazione", rincorrendo il professore e scaricandogli 

sulle gambe e sul pene la pistola. Proprio come ri-



sulta da1 rapporto, secondo cui il Cacciafesta cercò 

di sottrarsi al~'av,gressione rifugiandosi all'inter

no dello stabile correndo verso le scale. Nulla sa 

sul "palo". Dal tenore dei discorsi di Spadaccini può 

argomentare che e~li sia stato l'autista del commando. 

&i in effetti sempre per effetto della ricostruzione 

da testimonianze e rapporti era emerso che una Fiat 

1100 si era allontanata subito dopo l'attentato a fo~ 

te velocità da Viale Liegi altezza dell'incrocio con 

via Montevideo (interrogatorio Libèra, G. I. Roma, 8.4. 

1982). 

Le motivazioni dell'attentato appaiono ben chiare 

nel testo del volantino. Anche in questo caso, l'azio

ne è compiuta in stretta osservanza degli slogans del 

periodo. In particolare quello che impone l'obbligo 

di colpire nelle universit:\, come altrove, gli uomini 

e i centri della Democrazia Cristiana portatori del 

progetto controrivoluzionario. Cacciafesta per effetto 

di tale piano avrebbe ordinato il recupero del ruolo 

istituzionale dell'Università, quello cioè -messo in 

crisi negli ultimi anni dalle lotte- di industria pr~ 

duttrice dei quadri e dei "dirigenti", cui affidare la 

gestione del nuovo Stato e la conduzione del'processo , 

di sviluppo del capitale. Da un lato, per ~ personale 

politicamente stabile ed anche militarizzabile, numero 

programmato e alta diversificazione delle specializza

zioni. Dall'altro, per il resto della massa studente

sca -così continua il compilatore del volantino- gi~ 

vani proletari emarginati dal processo produttivo, le 

dequalificazioni del titolo di studio, il destino alla 



sottoccupazione e al lavoro precario, il ricatto 

della disoccupazione. 

~ Questo volantino, a differenza di quello pr~ 

cedente, è di certo compilato lo stesso giorno del 

fatto. Mostra un'approfondita conoscenza del persQ 

naggio colpito, frutto di ben coordinata inchiesta. 

Viene diffuso con i criteri già adottati per Rossi: 

presso l'Ansa, il Messaggero, Radio Città Futura. 

Per la prima volta con esso la Colonna romana si fiK 

ma. 

L'operazione, a detta di questa colonna, è sta

ta compiuta da una brigata. Brigata di sole donne o 

prevalentemente di donne se anche si ammette la pr~ 

senza di Spadaccini come autista. Anche questo è un 

notevole salto di qualità. Presenze femminili erano 

state avvertite anche nelle operazioni Traversi e 

Rossi, ma sempre con funzioni di collaborazione o 

comunque secondarie. Qui il commando operativo è i~ 

vece esclusivamente femminile. Non solo: è milita

rizzato al massimo, in quanto si serve addirittura 

di un abbigliamento uniforme, che fa apparire le tre 

quasi in divisa. Costoro, infatti, di aspetto giova

nile -si ricordi che tra loro ci sono la Balzerani 

e la Faranda, a quel tempo ventottenne la prima e 

ventisettenne la seconda-, indossavano tutte calzoni 

ble-ieans e giubbotti di e~ual tessuto e colore; POK 

tavano delle borse simili; avevano sul capo dei fou

lards ed occhiali da sole. Il luogo dell'operazione 

è poi questa vorta -ma lo era già per Rossi- lenta 

nissimo dai quartieri di origine ed anche da zone cen 
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trali cciÌlosciute da elementi esperti B.R. (come 'per 

Traversi) in un,quartiere di alta borghesia. Segni 

tutti questi del continuo progresso delle capacità 
' e della ambizione della colonna. 
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6- ~'Jl luglio l'ultimo di questa serie di atte~ 

tati -p6i il riposo estivo, come s'è detto, perchè 

si riprenderrì con attentati alle persone il 2 novem 

bre con il ferimento dell'on.le Fiori. 

L'attentato in questione avviene intorno alle 

17 in via Macin~hi Strozzi, ove si trova l'abitazi2 

ne della vittima, il Perlini di Comunione e Libera

zione. 

Le ragioni della scelta, come già s'è avuto mo 

do di dire nella prima parte, si rinvengono nella 

necessità, espressa nel documento di rivennicazione 

sequestrato il r~iorno successivo al fatto, di colpi:_ 

re la Democrazia Cristiana come partito che si "ri~ 

nova" e quindi si fa asse portante della ristruttu

razione, ma anche quegli strumenti collaterali, in

ventati sempre dalla D.C., idonei ad egemonizzare 

strati sociali non riconducibili alle strutture di 

partito. Tra tali strumenti Comunione e Liberazione. 

La rivendicazione del fatto è immediata, a po

che decine di minuti di distanza, a mezzo telefonata 

all'Ansa. Colui che telefona, un uomo, usa una dizi~ 

ne nuova. Parla di nucleo delle Brigate Rosse come 

dell'entit:1 che ha compiuto l'azione. Il volantino 

di rivendicazione usa il termine Brigata, come in pr~ 

cadenza. Il contrasto sarà risolto in seguito·, quando 

gli stessi membri dell'or~anizzazione avranno le idee 

più chiare ed useranno terminologie più tecniche. Il 

volantino è ei8 depositato a cinque ore di distanza 

dell'attentato, a via della Conciliazione. La dizio 

ne Colonna romana non vi appare. In chiusa v'è un "ri 

cordo" di Lo Muscio, il nappista,morto a seguito di 
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conflit~o a fuoco con le forze. dell'ordine il 1° 

luglio precedente, in nome della comunanza di mi 

lizia in O.C.C •• 

Sui nominativi dei partecipi alla esecuzione 

poco soccorre la memoria dei dissociati, i quali 

conservano di questi primi fatti solo scarsi ricoE 

di, ove si eccettuino quelli ovviamente cui hanno 

preso parte di persona o quelli che più impressi~ 

narono come il ferimento di Caccia.festa per il co~ 

mando femminile. Solo Savasta ricorda che ad esso 

parteciparono i coniugi Casimirri e Algramti (i,!l 

terrogatorio Savasta, G.I. Roma, 27.3.1982). 
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1- ·L1 incendio dell'autovettura di proprietà del . 
Consigliere Ci~coscrizionale Sodano rientra nella 

attività di quartiere, compiuta dalla Brigata di 

Centocelle. Ctuesto del danneggiamento di autovettu 

re di democristiani con incarichi di quartiere è ~ 

no stillicidio continuo. La colonna ne fa quasi u

na scuola di "inchieste" e di piccoli attentati di 

zona per i neofiti. E' una sorta di passaggio ob

bligato. Non solo: essi si servono per dimostrare 

l'esistenza dell'organizzazione e per propaganda 

della sua ideologia nei quartieri colpiti. La CeQ 

tocelle in quel fine anno è diretta da Savasta e 

formata dalla Libèra e Arreni. E' da più mesi che si 

dedica a scritte sui muri. Si ricordi quella che pr~ 

vocò i rimbrotti di Morucci -a volantinaggio- sono 

loro che depositano comunicati di rivendicazione- e 

ad inchieste. Una eli queste inchieste porta al deli! 

to in esame. L'avevano preceduta un'inchiesta sulla 

D.C. del Quarticciolo, che non condusse però ad alcu 

na azione, ed una seconda su certo Grimaldi, espone~ 

te di Comunione e Liberazione della zona. Il nome di 

costui era stato dato alla brigata da Morucci e Se

ghetti, i regolari della colonna in rapporto con que 

sta struttura. Il progetto era di gambizzazione. La 

brigata però riuscì ad individuare solo l'abitazione 

della vittima. Due settimane di appostamenti invece 

risultarono vani, perchè il Grimaldi non fu mai inter 

cettato nè all'uscita nè all'entrata di casa. Il pr~ 

getto fu perciò _abbandonato alle soglie dell'estate 

(interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 29.3.1982) Viene 



ripre~~a dicembre, poco prima di Natale. Lo rea

lizzano'la Lib~rn., Savasta e Arreni, i due uomini 

materialmente appiccano il fuoco all'autovettura 

(interrogatorio G.I. Roma 8.4.1982). 



8 -' ·Dopo le prime ferie estive della colonna - . 
la ripresa autunnale. Ripresa piuttosto lenta, 

considerato che la prima azione viene posta in 

essere solo il giorno dei morti. La colonna ha 

oramai, come s'è visto nella prima parte, una 

solida struttura per brigate e si muove dirett~ 

mente verso bersagli umani. L'attacco si conce~ 

tra nuovamente verso l'obbiettivo d'elezione, 

quello indicato senza reticenze nel giornale n. 

4 apparso in quel torno di tempo, ovvero la D~ 

mocrazia Cristiana asse più che noto oramai del 

la ristrutturazione e della controrivoluzione. 

Il rappresentante prescelto questa volta è un 

consigliere regionale, l'onorevole Publio Fiori. 

La colonna dimostra così di essere in grado di 

compiere un ulteriore salto. Sinora gli abbietti 

vi del nominato partito erano stati solo consi

glieri circoscrizionali. Si salta a piè pari C~ 

mune e Provincia e si raggiunge la Regione. Già 

dalle modalità dell'andatura si sarebbe dovuto 

prevedere che l'obbiettivo prossimo non poteva 

che essere, nell'ambito di questo partito, un 

membro delle Camere nazionali e non tra i minori. 

L'inchiesta come al solito è perfetta, sia quel

la sulla figura della vittima che quella sulle 

sue abitudini di vita. Un'intera pagina del volall 

tino di rivendicazione è dedicata alla carriera 

dell'onorevole Fiori, ai suoi incarichi politici 

durante gli anni di governo locale democristiano, 

alle sue iniziative nel tempo di opposizione alle 
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giun·(e 'revisioniate" -fondazione della corrente 

"autonomia per il superamento delle correnti", 

della "lega dei consorzi e borgate di Roma e La 

zio", del periodico "Idea Popolare", etc.-

Il luogo e il tempo dell'attentato come la 

via di fuga appaiono poi frutto di un attento e 

ravvicinato esame di ogni suo movimento giorna

liero. Su tali elementi di fatto invero le pre

cedenti istruzioni avevano compiuto già una pre 

eisa ricostruzione, ponendo in chiara evidenza 

tutti gli elementi di prova che legavano il de

litto alla organizzazione. In primo luogo la ri 

vendicazione; poi accertamenti grafici compiuti 

su quei volantini B.R.; la perizia balistica quill 

di, di cui s'è già parlato in fatti precedenti, 

che accertava che anche contro Fiori si era sp~ 

rato con lo skorpion sequestrato a Horucci e F~ 

randa nell'abitazione della Conforto; il ricon~ 

scimento, infine, compiuto dalla stessa persona 

offesa, positivo sia sulla Brioschi che sugli 

occhiali tipo "Rayban" di pertinenza della ste.2, 

sa. Nella seconda istruzione poi, la cosiddetta 

Moro-bis, si rinveniva e sequestrava nella base 

di via Silvani documentazione relativa all'aut~ 

vettura Fiat 128 di Salvati Alberto rubata il 

21 ottobre precedente ed usata nell'attentato. 

Ma su tutti questi elementi di prova si è parl~ 

to più che specificamente nelle precedenti ordì 

nanze e ad esse perciò si rinvia. Elementi nuo

vi provengono invece dalle dichiarazioni della 



Libèra, secondo cui all'attentato prese parte 

il Seghetti; che fu anche riconosciuto da un 

militante di Lotta Continua di passaggio in 

via Marcello Prestinari (interrogatorio Libè

ra,G.I. Roma, 8.4.1982). Il Seghetti di certo 

è il secondo uomo, quello descritto dai testi 

Pietrini, Leonardelli, La Scala, dall'appare~ 

te età di 35 anni -questo imputato ha sempre 

mostrato più di quanto realmente avesse- ba~ 

so, nero di capelli, dal viso asciutto. L'al

tro era stato sostanzialmente riconosciuto in 

Morucci dalla Pietrini. Mentre la donna, che 

partecipò al fuoco, quella dal viso rotondo e 

dai lineamenti marcati era già stata ricono

sciuta dal Fiori nella Brioschi -trasferita 

da Milano a Roma per "dare una mano" nella e

dificazione della colonna. Resta perciò da i

dentificare solo il quarto elemento del com

mando, quella donna che era alla guida della 

128. 

Anche in questo caso il volantino era st~ 

to predisposto in precedenza. Lo si deduce dal 

la spaziatura dell'orario, predisposto per ac

cogliere anche un numero di quattro cifre. 

Oltre questa aggiunta v'è quella sorta di 

post scriptum sulla reazione di Fiori. E' la 

prima volta, altre se~uiranno. I terroristi non 

se la aspettavano. Finora avevano attaccato so

lo inermi e·indifesi. Lo schock è tale, che tea 

tano di dare una spiegazione politica del fatto. 

L'esser andato armato e pronto a sparare "è pe1: 
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rettamente in linea con le scelte della D.C ••• 

quindi anche i funzionari di partito •••• usano 

assumersi il compito di "soldati in armi" con 

tro il proletariato ••• La labile barriera che 

divide i'politici" dai "militari" si assotti

glia sempre più!". A chiusura il messaggio mi 

natorio: "Ricordiamo che basta poco ad alzare 

il tiro di una spanna l" Ed infatti l'attenta 

to successivo,quello in danno del giudice Pal 

ma, sarà mortale. 

Non mette più conto esaminare altri parti 

colari sulla efficienza della diffusione dei 

comunicati, considerato l'avviatissimo funzio

namento della colonna. C'è solo da rilevare da 

ultimo che la vettura usata era stata rubata 

ben dodici giorni prima, segno evidente di una 

precisa programmazione e della esistenza di 

una struttura di gestione di questi mezzi, ge

stione che avrà il suo apice, come si vedrà, 

nel sequestro Moro. 
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2. - E' .. il .primo omicidio delle Brigate Rosse a· 

Roma. E' consumato il 14 febbraio, trenta gior

ni prima del sequestro Moro • 

Come avevano promesso nel documento di ri

vendicazione dell'attentato a Fiori nel novembre 

precedente alzano il tiro di una spanna e comin

ciano a colpire, secondo il progetto ispiratore 

della costituzione della colonna romana, il cuo

re dello Stato. Sul fatto avevano più che suffi

cientemente motivato i precedenti provvedimenti 

del Moro 1 e del Moro-bis, che qui si riportano 

nelle parti essenziali. 

"Il 14 febbraio 1978 il dr. Riccardo PALMA, 

magistrato in servizio presso il Ministero di Gra 

zia e Giustizia, veniva assassinato in via Forlì 

in Roma, nel momento in cui alle ore 9 si accin

geva a salire sulla sua autovettura Fiat 128 taE 

gata Roma H 56485. I due attentatori (40-50 anni, 

corporatura robusta, non molto alto, con una bor

sa nera sotto l'ascella, lo sparatore; 25 anni, 

corporatura snella, più alto, l'altro) raggiu~ 

gevano, quindi, una Fiat 128 color verde tg. Ro 

ma N 46903, sulla quale li attendeva un loro co~ 

plice, e riuscivano a far perdere le loro ~racce. 

Alle ore 10 circa perveniva telefonicamente alla 

redazione dell'ANSA il seguente messaggio: "qui 

le Brigate Rosse. Abbiamo giustiziato Palma Ri~ 

cardo, servo delle multinazionali. Seguirà un c~ 

municato". 

Analoga comunicazione perveniva alle ore 
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11,30 lll. centralino del quotidiano "Il Mattino" 

a Napoli: La vo9e, giovanile, non aveva infle~ 

eioni dialettali. Alle ore 11,15 una pattuglia 

del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri locali~ 

zava, debitamente chiusa, in via Paolo Zacchia 

di Roma, l'auto degli attentatori, nel cui in

terno si rinvenivano, fra l'altro, 14 bossoli 

cal. 32. Altri due bossoli giacevano per terra 

nei pressi della stessa. 

Dai primi accertamenti emergeva: l) che la 

targa Roma N 46903, applicata all'auto Jegli at

tentatori apparteneva alla Fiat 128 color giallo 

rapinata da ignoti a Carosi Settimio in Roma il 

19 aprile 1976 (auto che tale Sansonetti Maria 

Adele il 20 aprile 1976 aveva visto in via Giu

lia in Roma con due individui a bordo, il cui 

comportamento l'aveva insospettita al punto ta

le da indurla a memorizzare il numero di targa 

e che il giorno successivo veniva usata per blo~ 

care, in via Giulia, l'auto del Theodoli, il cui 

attentato veniva rivendicato dalle Formazioni A~ 

mate Comuniste (ex sentenza-ordinanza a carico 

dei N.A.P. 30 dicembre 1977 a f. 28). -2) che 

l'auto usata dagli attentatori era stata rubata, 

due giorni prima, a Brignola Salvatore, il quale 

ne aveva sporto denuncia ai Carabinieri di Roma

Prati. Le due targhe originali erano nel porta

bagagli unitamente alla targa posteriore Roma M 

42969 appartenente alla Fiat 1100 rubata, il 9 
luglio 1977, a Battistoni Piero, il quale ne ave 

r~ --
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va sporto denuncia ai Carabinièri di Roma-Mado!!,· 

na del Riposo. _-3) che il contrassegno di assi

curazione dell'auto degli attentatori era delle 

"Assurances Nationales I. A. R. D."· 
Alle ore 23 il preannunciato messaggio del 

le B.R., con il quale si rivendicava e motivava 

il truce assassinio, veniva fatto trovare in via 

Merulana di Roma. Altri volantini di analogo con 

tenuto (complessivamente 412) 'si rinvenivano in 

varie località della penisola (il 24.2.1978 in 

più punti di Genova; 1'1.3.1978 presso la facol 

tà di Lettere ed il Liceo Scientifico Leonardo 

da Vinci di Genova, in via Tebaldi di Milano e 

presso lo stabilimento Olivetti di Scarmagno;il 

2.3.1978 presso l'atrio della Facoltà di Lettere 

di Roma; il 3.3.1978 presso l'Istituto Scienti

fico XXIII di via Tuscolana; il 7.3.1978 presso 

l'ingresso della stazione metropolitana di P.le 

Lotto in Milano; 1'8.3.1978 dinanzi all'Istituto 

Cesare Correnti di Milano; il 16.3.1978 presso 

la sede di Controradio, via dell'Orto n. 15 di 

Firenze; il 28.3.1978 in via Tolstoj di Milano; 

il 29.3.1978 nei pressi della stazione metropo

litana di Piazza Gambara di Milano). 

I fatti, riferiti alla locale Procura della 

Repubblica con numerosi rapporti (il primo in da 

ta 14.2.1978), erano oggetto di approfondite e 

meticolose indagini peritali (medico-legali, ba

listiche, grafo~ogiche) le quali consentivano di 

accertare: l)- che lo sparatore, con la mano a 

contatto dell'arma nascosta nella borsa, aveva 



.. 

~Diziato a sparare con fuoco a raffica, nel m~ 

mento in ~ui il Dr. Riccardo Palma si accinge

va a sedersi al posto di guida della sua auto

vettura. 2)- che la persona offesa era stata ai 

tinta da 17 colpi, 9 dei quali,trattenuti dal 

corpo sparati con assoluta precisione. 3)- che 

i bossoli e le pallottole repertati appartenev~ 

no &·cartucce "Browning", sparate da una medea.!, 

ma arma, munita di silenziatore di tipo artigi~ 

nale, denominata Skorpio modello 61 cal. 7,65 , 

una delle più recenti creazioni della industria 

di armi cecoslovacca. 4)- che la dicitura a ti~ 

bro E c/c postali 4 Roma-Prati 416, 5 settembre. 

1977", apposta sul contrassegno della tassa di 

circolazione,rinvenuta sull'autovettura Fiat 

128 tg. Roma N 46903, era stata impressa con un 

timbro ad inchiostro sequestrato nell'apparta

mento di via Gradoli n. 96, recante identica di 

citura (cfr. perizia tecnica del 5.1.1979)''. 

Così il primo provvedimento. 

Il secondo: "Per quanto riguarda i fatti 

specifici emersi successivamente alla conclusi~ 

ne della precedente istruttoria, occorre ricor

dare: 1)- Libèra Emilia distribuì nell'Universi 

tà di Roma numerosi volantini a lei consegnati 

da Bruno Seghetti, tra i quali quelli rivendi

canti l'omicidio del magistrato Riccardo Palma, 

e ne consegnò alcuni al Cianfanelli perchè face~ 

se opera di diffusione (interrogatorio Cianfanel . -
li, G.I. Roma, 3 giugno 1981, h. 10). 2)- nella 

base di via Silvani furono rinvenute due copie 
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dél volantino del 14 febbraio 1978, rivendicante 

l'omicidio del magistrato (rep. 21/2-B di via Sil 

vani); ?)-nella suddetta base si rinvennero: a) 

un documento dattiloscritto che tratta dell'omi

cidio Palma; b) un negativo in plastica, con la 

scritta "E c/c postali Roma Prati 416 5 settembre 

1977" (rep. 110/10-60) identica alla scritta che 

si rileva nella falsificazione del bollo di circQ 

lazione della macchina usata dagli assassini del 

giudice Palma. 

-5) autore materiale dell'omicidio fu proba

bilmente Prospero Gallinari, che all'epoca era il 

responsabile della cosiddetta Triplice, struttura 

che si occupava dell'attacco alle Forze di Polizia, 

alla Magistratura e al Carcere (interrogatorio Gi

nestra Antonio, G.I. Roma, 15 maggio 1981; 15 lu

glio 1981; 7 agosto 1981)". 

Già questo insieme di prove collegava il fat

to alla banda e poneva in evidenza altresi tre ci~ 

costanze di rilievo. Le telefonate di rivendicaziQ 

ne vengono ora compiute anche nel Sud, a Napoli per 

la precisione, segno che la organizzazione ha già 

di mira nuovi territori di espansione~ In secon4o 

luogo Morucci oltre le armi -la val~gia, di cui 

parlava Peci, con la quale si presentò alle B.R.

ha apportato alla organizzazione anche altro mate 

riale di provenienza F.A.C. 

Per l'esattezza, quelle targhe che erano già 

state viste nell'attentato Theodoli e che ora so

no usate per la 128 degli attentatori. A tale pro

posito emerge sempre più una costante di questi 



rituali macabri delle B.R.: l'uso della 128. 

Infine, l'enorme diffusione di volantini: 

ben 42 in ogni parte d'Italia. 

Le dissociazioni, che sono avvenute dopo 

lo sfaldamento dei primi dell'82, non apport~ 

no ulteriori elementi, provenendo da persone 

o entrate in un momento successivo o, se già 

nell'organizzazione, in posizione minore che 

non consentiva di venire a conoscenza dei pa~ 

ticolari della ideazione e della realizzazione 

del delitto. Solo la Libera conferma la rico

struzione compiuta da questo Ufficio, attribue~ 

do alla struttura della Contro la paternità del

l'inchiesta e rilevando chè all'epoca ne faceva 

no parte di sicuro Casimirri e Algranati sotto 

la direzione di Gallinari. 

Trova perciò conforto anche l'affermazione 

secondo cui nel commando v'era Gallinari, che 

appare peraltro corrispondere, quanto a fattez

ze fisiche, all'individuo sui 40-50 anni di co~ 

poratura robusta e non molto alto con la cartel 

la da cui fuorusciva la canna di un'arma da fuo 

co. Anche il volantino di rivendicaziÒne mostra. 

la mano del settore in questione. Il .compilato

re ha studiato la carriera e il ruolo del giudi 

ce Palma. Ila scoperto che egli aveva avuto l'i~ 

carico, dalla struttura di direzione del Mini

stero di Grazia e Giustizia, di costruire i OdO 

ovvero i campi di concentramento, ove sulla base 

della strategia della diversificazione del trat-



·tB;nento -è ripreso il discorso del volantino 

Traversi~ devono essere annientate le forze 

comuniste combattenti e quella parte di prol~ 

tari detenuti che sono arrivati al livello di 

coscienza del loro ruolo. Gli slogans di chi~ 

aura, quelli specifici, sono più che indicati 

vi "Attaccare e disarticolare gli uomini e le 

strutture dei carceri del regime. Liberare le 

avanguardie comuniste combattenti carcerate!", 

"Organizzare le avanguardie del proletariato 

detenuto nella lotta armata per il comWlismo". 



10 .., •· Subito dopo l'attent;ito mortale e poco prima 

dell'operazione f'loro, nella stessa notte, quella tra 

il 24 e il 25 di febbrR.io, tre attentati alle cose, 

gli incendi dP.lle ~J.utovetture di Di Giovambattista, 

Camilli e Roselli • I tre delitti sono rivendicati 

con un unico volantino datato 24 febbraio e recante 

nella sottoscrizione oltre che il solito "per il CE_ 

muniamo brie;ate rosse" l'indicazione di quelle brig_! 

te -sarebbe più preciso però dire brigata, perchè è 

solo la Centocelle, forse coadiuvll.ta in qualche atti 

vitR. dalla Torresp:Iccnta- dove in effetti !:anno oper.! 

to: "Brir:;ate Roma Sud". 

Il Di Cera, che è membro di quella brigata, puntual

mente riferisce: "Nel 78 la brir,ata porta a segno al

cuni attentati ad autovetture. Nel febbraio vengono 

incendiate le macchine di tre consiglieri circoscri

zionali di Centocelle. Essi vengono compiuti tutti 

nello stesso r~iorno. Le inchieste sono state fatte 

sulla base dei numeri di targa delle vetture, presi 

alla sede della Circoscrizione settima, in via Pre

nestina 501. I consiglieri si chiamavano Rosselli A

dolfo; Di Giovambattista Pierino e Camilli Pierluigi 

(interrogatorio Di Cera, G.I. Roma, 7.3.1982°. 

Il Di Giovambattista è stato colpito innanzitutto 

come professore del Francesco D'Assisi, scuola di Cen 

tocelle frequentata da molti dei militanti della co

lonna -tra gli altri sarà sufficiente ricordare Arr~ 

ni, Perrotta, Di Cera, Alimenti, Burratti, Corsi, De~ 

ti, Roccasta- e da un'infinità di autonomi oltre che 

da extra-parlamentari di sinistra. Poi, perchè candida

to, in elezioni scolastiche, nella lista cattolica "Pa 

cificazione e promozione umana nella ComunitA educante", 



che- llltro non ,-, SH non unu delle tante sit~le ·dietro 

le quali la D.C. maschera il suo tentativo di infil 

t l'azione ne l corpo ·sociale" e quindi persec~ue, man

co a dirlo, le sue finali t-\ di ristrutturazione e 

controrivoluzione. 

Il ciclostilato appare solo il 3 successivo, e ta 

le ritardo lo si deve ùi sicuro attribuire -oltre che 

al fatto chn tr:J.ttasi <li operazione di b.ri!~ata- allo 

impegno che orrtmai sta asso'rbendo l'intera colonna 

- e l'intera or~',anizzazione- nella preparazione, giu.!l 

ta ormai alla f!lse finale, del sequestro huro. 

Questo attent:•to fu materialmente compiuto da Sava 

sta e Baciocchi (intel'roc;atorio Di Gera, G.I. Roma , 

14.3.1982). 
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11·- Qua~to s'è detto sull'incendio della vet

tura del Di Giovambattista deve ripetersi anche 

per l'attentato ai danni della 1100 di Rosselli. 

Gli impegni sono tali che i compilatori 

riportano erratamente anche il nome dell'obbiel 

tivo, che è divenuto tale per il fatto di esse

re consigliere democristiano alla settima eire~ 

scrizione e di aver contribuito "costantemente 

al disegno infame d'infiltrazione nel quartiere". 

Anche le motivazioni personali sono succinte. 

Gli altri elementi di fatto sono stati elencati 

nel precedente paragrafo. Esecutori materiali 

questa volta Baciocchi e Perrotta (interrogat~ 

rio Di Cera, G.I. Roma, 14.}.1982). 



1~- Si-deve sostanzialmente ripetere la moti 

vazione dei due parasrafi precedenti. 

E' il terzo incendio di vetture della no! 

te tra il 24 e il 25 febbraio: quello ai danni 

della 126 di Camilli. 

Anche costui è, come già detto, un consi

gliere democristiano della settima circoscrizi~ 

ne. Le colpe: "essere giovane esponente e inte_!: 

prete della linea democristiana all'interno del 

territorio •••• sempre distinto specialmente al

l'interno della circoscrizione nell'applicazio

ne a livello periferico delle direttive emanate 

dal centro". 

Tutte le considerazioni compiute per i 

precedenti attentati valgono anche per il pre

sente. 

Esecutori materiali Di Cera e Arreni (i~ 

terrogatorio Di Cera, G.I. Roma, 14.3.1982). 



1?.-· Sul f~1tto Mot'o le novit1Ì di rilievo sono 

emerse poéo prima del dibattimento sui rinvii del 

primo processo Moro e del cosiddetto Moro-bis. Es 

se perciò dopo essere state raccolte a verbale da 

questo Istruttore sono'state confermate nella pu~ 

blica udienza e bene ordinate nella motivazione 

della sentenza a conclusione. A quel provvedimen

to, allegato agli atti, perciò si rinvia. 

Solo su alcuni punti, a·quel tempo ancora non 

risolti, occorre soffermarsi. In primo luogo la 

presenza d i uno straniero ne l commando o p e :·ati vo 

su via Fani. Dei testi infatti avevano riportato 

che alcuni ordini, dati al momento del fuoco sulla 

scorta e del sequestro dell'onorevole democristia

no, erano stati profferiti in lingua straniera,pr~ 

babilmente in tedesco. In effetti qualcuno si espre~ 

se in lingua straniera. Era Piancone. Costui è nato 

in Francia e conosce abbastanza bene il francese. 

Proprio in quei momenti urlò con ogni probabilità 

concitatamente alcune parole in francese "Stretto 

e secco''. R proprio per la concitazione di quegli 

attimi quelle frasi brevi e di comando pur espre~ 

se in francese sararmo state intese come·tedesco. 

La fonte di tale notizia è Marocco, il quale rif~ 

risce l'episodio per averlo appreso da Ghiringhelli, 

cui lo disse lo stesso Piancone. 

Altra parte del sequestro, su cui non s'era fat

to ancora chiarezza nelle precedenti istruzioni co

me al dibattimento, era quella concernente la "pri

gione del popolo" in cui Moro fu rinchiuso per i Ci,!! 

quantacinque giorni del sequestro; Nessuno di coloro 
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che pi sono dissociati e collaborano con la Giu-

stizia era al tempo in posizione tale da esser 

messo a conoscenza del luogo di "detenzione". 

Quelli che lo conoscevano, pur proclamandosi di~ 

sociati come Morucci, fanno solo discorsi'politi 

ci" e non confessano mai i fatti. In esito alla 

presente istruzione può affermarsi con ragionev~ 

le grado di certezza che il sequestrato fi tenuto, 

quanto meno per la maggior parte del tempo del d~ 

litta, nella base di via Montalcini. E ciò per u

na serie di ragioni. In primo luogo, perchè in quel 

la base era di stanza Gallinari e la Braghetti, il 

primo di sicuro carceriere ufficiale del parlament~ 

re. E ben si sa, come è risultato per gli altri se

questri, dal D'Urso al Dozier, che chi ricopre quel 

la carica è assegnato in pianta stabile -mangia,b~ 

ve e dorme (a volte addirittura dinnanzi all'ingre~ 

so del vano cella)- alla base destinata a "prigio

ne del popolo". Via Montalcini è uno degli apparta

menti acquistati con i soldi del riscatto Costa e 

destinati a basi stabili della colonna. Sono tutti 

intestati, come s'è scritto, a personaggi femminili, 

Braghetti, Faranda, Mariani, e comprati nello stesso 

torno di tempo. Quello in questione era· stato acqui

stato a nome della Braghetti, al tempo legata senti

mentalmente ed operativamente a Gallinari, ed ella 

vi ha abitato sino al momento in cui è passa~ alla 

clandestinità. 

Vi sono poi le caratteristiche del luogo ove la 

base si trova. Esso è al quartiere Portuense. La zo 
' -
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na ·è' facilmente raggiungibile dal raccordo anul.! 

re come dall'Olimpica, ove furono notate, come 

ben si ricorda dàlle precedenti istruzioni, prese~ 

ze brigatiste nell'immediatezza del sequestro e da 

cui perciò si fecero discendere direzioni di vie 

di fuga su quelle strade. Presentava, almeno al m~ 

mento del sequestro, condizioni ideali, rispetto a 

tante altre zone della città, per il mantenimento 

del sequestro. Si trattava"di un quartiere nuovo, 

abbastanza lontano dal luogo del sequestro, defil.! 

to rispetto a grandi correnti di traffico. L'immo

bile era sito di fronte ad una sorta di parco, su 

strade prive di illuminazione pubblica, ancora se~ 

samente abitato (solo due famiglie oltre la coppia 

dei nostri). Sono state addirittura condotte "inchi.!!_ 

ate" sulle persone del palazzo, come è dimostrato 

dalle indagini compiute sulla professoressa Ciccotti 

Tiziana, presso la cui scuola, la "Monsignor Tozzi", 

si erano presentati degli sconosciuti qualche tempo 

prima dell'operazione per chiedere preziose informa 

zioni. 

Quelle che appaiono però ideali ai fini del sequ.!!_ 

stro sono le caratteristiche interne dell'appartam~~ 

to. Nello stabile v'è una rimessa per,autovetture, 

cui s'accede dalla pubblica strada senza alcun con

trollo. L'ingresso è tale da consentire anche l'acces 

so di grossi furgoni. Al centro di questa rimessa un 

vasto spazio comune consente manovre a più veicoli e 

su cui s'aprono i singoli box. Dalla rimessa si passa 

direttamente alle scale. La porta dell'appartamento 



Bragnetti _è al piano immediatamente superiore, ra5_ 

giungibile sia per ascensore che per una rampa di 

scale. Comodissimo perciò ingresso carraio. Pochi 

uomini, collocati nei punti opportuni, possono pe~ 

mettere il tempestivo trasferimento del sequestrato 

con livelli di assoluta sicurezza dal veicolo alla 

"prigione", con o senza sosta in box. L'appartame,a 

to è poi dotato di due ingressi e dispone anche di 

un retrostante giardino, dà cui è più che semplice 

raggiungere la strada. Quindi ottime vie di fuga, 

sia per la "porta carraia", ove fosse stato opport.J! 

no trasferire il "detenuto", sia per il portone,sia, 

come ultima ratio per i carcerieri, attraverso il 

giardino. Ma anche l'interno presentava una divisi~ 

ne dei vani più che adatta al mantenimento del sequ~ 

stro. V'è infatti una parte dell'appartamento, comp~ 

sta da un limitato vano letto e un altrettanto picco 

lo vano ripostiglio, completamente separata dal re

sto dell'abitazione, parte cui si accede dalla cuci 

na e che dà sul giardino. Proprio questo settore del 

la casa è stato, con ogni probabilità, destinato a 

"prigione del popolo". Su di esso il controllo di 

certo avveniva con il sistema televisivo'a circuitQ 

chiuso, di cui parla Moretti e Buzzatti., Era compl~ 

tamente escluso alla vista di qualsiasi occasionale 

visitatore ed era immediatamente a contatto con l'.!! 

scita di sicurezza. Tutti gli accessi sull'esterno 

erano stati muniti di grosse inferriate nere. 

Anche in questa vicenda le Brigate Rosse specul~ 

mente imitavano le strutture dell'entità che intend~ 

vano distruggere. 
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i4 --· In pieno sequestro Moro la colonna non 

trascura di prendersi vendetta e organizzare 

attentati a più livelli. 

Il 7 di aprile brucia la macchina del bri 

gadiere Tinu del Corunissariato Montemario, l~ 

sciata in so~ta in via Mattia Battistini. Il 

Tinu in quel periodo stava compiendo indagini 

sul sequestro dell'onorevole democristiano. Il 

fatto è stato ricostruito con precisione nella 

prima ordinanza Moro. 

In questa sede v'è solo da rilevare che il 

danneggiamento fu rivendicato insieme ai due su~ 

cessivi attentati, quelli a danno della caserma 

Talamo e dell'onorevole Girolamo Mechelli in un 

unico volantino datato 27 aprile. Le prove emer

genti da questo comunicato, che saranno elenca

te nel fatto Talamo, devono pertanto estendersi 

al fatto Tinu. La "colpa" di costui, definito 

"lurido mercenario" -cominciano gli attacchi pe.E, 

sonali anche a semplici militari operanti nei 

quartieri- consiste nell'essersi distinto da 

tempo con provocazioni e intimidazioni nei confro~ 

ti dei compagni della zona. Ed è infatti proprio• 

a questi che si deve far risalire l'inchiesta e 

la vendetta. Sono quelli di Roma-Nord, coloro che 

in un primo tempo apparivano gruppi di M.P.R.O. 

ed invece erano già ben inquadrati nel] 'organiZZ!, 

zione. Riappare nella sigla di sottoscrizione la 

dizione colonna romana. Il volantino viene rinve-

nuto, come al solito, in un cestino per le immon

dizie nei pressi di Radio Onda Rossa. 
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l'i--· In piP-no 8P.questro Mor·o continua lo stillicidio 

dee;li atténtati.. Il 13 di aprile due sconosciuti, un 

uomo ed una t!onnà, in pieno r:iorno intorno alle 12 a 

Piazza della Repubblica, in prossimitù della facoltà 

di .Mac;istero e dinanzi all' in1~resso del museo delle 

cere, deponevano sotto l'Alfrt Sud targata Roma S 88736 

una busta in pl~wtica. I due che, agendo con disinvol

tura, avevano con probabilit~ contato di non essere no 

tati, venivano invece visti dai coniugi Antonucci-Se~ 

ricchio, occasionalmente di passasgio per la piazza. 

Costoro avvisavano il poste[~p;iatore Vigne i, il quale 

prontamente allontanava dalla vettura l'involucro. Si 

accertava così che all'interno di esso vi era una ta

nica da cinque litri, quasi piena di benzina, cui era 

.JJplicato un cont<;ef.inO di accensione composto di sostan 
' -

ze chimiche innescH.te ed una miccia già accesa. L'espl,2 

sione non si era verificata perchè lo spostamento com

piuto dal postet~r\ia.tore aveva cap;ionato il distacco 

dell'innesco di accensione. L'Alfa Sud presa di mira 

risultava di propriebì di Scoppola Pietro, direttore 

dell'Istituto di Storia presso quella Facolt;ì di Magi 

stero. I due attP.ntatori venivano descritti dai coniu 

gi sopramenzionati: l'uomo sul metro e settanta con 

barba e capelli chiari; la donna sul metro e sessanta

sessantatre, di corporatura esile, capelli castani,ap

parenteruente nui 20-22 anni (rapp. Nucleo Investigati

vo Carabinieri di Homn, 14.4.1978). A distanza di anni, 

precisamente quattro, la confessione degli autori, nel 

l'ambito della loro totale dissociazione dalla lotta 

armata, anche pei' questo delitto, per il quale nessuna 
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pr_ova conduceva a loro. Ne parla in particolare la· 

Libèi·a, nllorch•': descrive l'attività della brigata 

universitaria, giacchò quell'attentato rientrava 

nel campo d'a?. ione della bl'i[~ata. Tale struttura 

al tempo, lo si ricol'di, era formata da Savasta, Li 

btÌra, Piunti e Gpa·laccini. Oltre lavori di studio, 

intervento e propar;andn, che non ebbero esiti di ri 

lievo -al puuto tale che nell'estate di quell'anno 

la direzionn •li colonna ne. decise lrt soppressione

lrt brie;ata compì una sel'ie di incendi <li macchine a 

danno di personat>;fjÌ le1:ati all'ambiente d<>1l'univer 

sit;Ì. Uno di questi •': l'incendio della vetturn di 

Scoppoln -un altro, non individuato ner;li atti di P. 

G., è ai drmni della vettur•a di una r.;uardia di P.S. 

del Commissar·ird;o de l l' 'l n i versi t<l, pur esso andato a 

vuoto per un difetto del con~er;no d'innesco-. 

L' "inchieflta" fn Hvolta dalla bricata. Lo Scappo

la appariva uno dei "bal'oni" dell'universit:l., legato 

al partito 1lella Democrazia Cristiana. L'esecuzione 

affidata a Lib•~ra e SFivasta. Anche i tratti fisici 

di costoro corrispon<lono -meno che forse per l' altez 

za- con quelli dei giovani notati dai testi. 



Quasi in risposta'e per dimostrare l'effi 

cìenza de~l'organizzazione e in particolare del

la colonna locale dopo la scoperta della base più 

importante della struttura romana, di via Gradoli 

cioè,l'indomani !'"attacco" alla Manfredi Talamo, 

Anche in questo caso il fatto è stato più che 

sufficientemente ricostruito nelle precedenti i

struttorie. Merita solo di essere ricordata la se 

rie di prove giù acquisite. L'attentato fu rivendi 

cato a brevissima distanza di tempo a mezzo òi tele 

fonata al quotidiano Il Messaggero. A ott0 giorni di 

distanza fu depositato il comunicato,che, come s'è 

detto, cumulò il fatto Tinu, il presente e quello 

Mechelli e fu emesso subito dopo quest'ultimo. La 

perizia grafica 5.1.1979 aveva accertato che que

sto volantino era stato battuto con la stessa mac 

china da scrivere che aveva battuto i comunicati 

l, 2, 3, 5 e 6 del sequestro Moro e che tale macchi 

na era una I.B.M., mcd. 82, a tastiera intercambia

bile, carattere "advocate" passo 1/10. La Petrico 

la aveva dichiarato che all'azione avevano part~ 

cipato Seghetti e Cacciotti, quest'ultimo alla gui 

da della Renault rossa, a quel tempo già rubata 

dalle B.R., che servirà al trasporto del corpo di 

Moro il 9 maggio successivo (interrogat'orio Petri 

cola, G.I. Roma, 2.2. 19B1). Dichiarazioni che av~ 

vano trovato conferma nell'interrogatorio di Cian 

fanelli, che ribadiva che in quell'attentato era 

stata imp~egata la sopra menzionata Renault (in

terrogatorio Cianfanelli, G.I. Roma, 3.6.1981). 



t~,perizia balistica 14.3.1979 aveva accertato 

che nell'attacco in esame erano stati esplosi 

colpi con una calibro 9 parabellum, arma che a 

veva sparato anche in via Fani contro la scorta 

dell'onorevole Moro il precedente 16 marzo. Ta

le accertamento aveva trovato conferma in una 

seconda perizia, quella del 2/14 giugno 1979 di 

Nebbia, Ugolini, Jadevito, Baima Bollone. Questa 

perizia aveva poi accertato che la M 12 calibro 

9 parabellum, sequestrata a Seghetti il 19 maggio 

1980 all'atto dell'arresto dopo l'omicidio del 

Consigliere Amato, aveva sparato contro la Tal~ 

mo e poi nell'anno successivo a Piazza Nicosia. 

Conferma di rilievo alle dichiarazioni della Pe 

tricola. Rispetto a tali acquisizioni .novità nel 

la presente istruzione provengono dai verbali Li 

bèra. Costei infatti ricorda che all'azione ave

vano partecipato anche Piccioni e Arreni; ricor

da altresì la presenza di un altro componente del 

commando che provvide a seminare chiodi sul per

corso di fuga (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 

8.4.1982). 

La narrazione d.ell'attentato nel comunicato 

è piuttosto pomposa: "Il giorno 19 ml\ggio '78 un 

nucleo armato della nostra organizzazione ha at

taccato con lancio di bombe a mano e fuoco di aL 

mi legp;ere ••.• ". 

In effetti l'obbiettivo era di rilievo per

chè in quella caserma, definita dai brigatisti 

cittadella militare, aveva sede la XI brigata me~ 



.canizzata. ""luesta brigata è un'unità d'interve,!!_ 

to pubblico dotata d'idranti, autoblindo M 20 e 

carri blindati M 11? ••• Oltre l'XI brigata hanno 

sede in questa caserma l'Ispettorato per le Unità 

Speciali e il poligono dove i killer del basco n~ 

ro si addestrano a tutte le tecniche di tiro •••• ". 

Come altre entità prese di mira anche i Carabini.!;_ 

ri sono un asse portante di ristrutturazione per 

la precisione l'asse portante della ristruttura

zione delle F.A.C., che in questo caso non sono 

le Formazioni Armate Comuniste, bensì h lt'orze A!_ 

mate Controrivoluzionarie (ma la definizione non 

avrà fortuna). In verità al di là delle parole al 

tisonanti l'attentato resta uno dei più proditori, 

perchè è consistito in una rapidissima sventaglia 

ta contro il muro di cinta e anche contro case di 

civile abitazione, con una ancora più rapida fuga 

per via Anna Magnani, Giacinto Pazzano, Largo Fr.!;_ 

gol i. 
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!1- Il 26 l'ultimo dei delitti accomunato 

nella 'rivendicazione del volantino datato 27 

successivo. 

Sul fatto già s'è accertato con puntua

lità nelle istruttorie l e bis. In tali pro

cedimenti erano state pure evidenziate le pr~ 

ve del compimento di quest'attentato da parte 

della colonna romana. E' sufficiente ricorda

re le prove derivanti dal comunicato, ripetu

te nei due para~rafi precedenti. Quell'arma 

usata, che altra non è se non lo Skorpion di 

Morucci e delle Faranda, sequestrato presso 

la Conforto. Quelle relative al contrassegno 

assicurativo di "Les Assurances Nationales I. 

A.R.D." e alla cedola di versamento postale 

della tassa di circolazione. 

Sul fatto però si sono aggiunte le pre

ziose dichiarazioni della Libèra (interroga

torio Libèra, G.I. Roma, 8.4.82). Costei in

fatti rivela in primo luogo le identità dei 

componenti del commando. Essi erano Capuano, 

la Balzerani -il Mechelli aveva infatti n~ 

tato la presenza di una donna-, Ricciardi e 

Savasta? Precisa poi i ruoli di ciascuno. Ca 

puano ha il compito di gambizzare l'abbietti 

vo -ma anche in questo caso, come per Rossi 

e Cacciafesta, il tiro è stato alzato di una 

spanna o più, perchè il Mechelli è stato ra~ 

giunto· anche alla regione glutea-; la Balze

rani di coprire da vicino; S~vasta di copri

re a distanza; Ricciardi di guidare il mezzo. 

Come si vede le modalità d'azione rispetto a 

precedenti attentati sono state completamen-
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', 

'te innovate. E di ciò ci dà ragione 

., ., ' 

sempre la 

Libèra, L'esperienza del precedente fericento, 

quello dell'onorevole Fiori -nel quale per la 

prima volta la vittima designata aveva risposto 

e con una certa efficacia alle pistolsttate dei 

brigatisti con il fuoco della sua S:nith and \~e.!!. 

son, aveva colto di sorpresa l'organizzazione, 

che per paura di perdite ed anche di figure del 

la specie di quella verificatasi, aveva stabili 

to di dotare o~ni commando anche di ~~ nucleo 

di copertura. In questa prima sortita, dopo la 

esperienza Fiori, addirittura il nucleo di cope~ 

tura si fraziona in copertura ravvicinata e co

pertura a distanza, la prima con arma corta, la 

seconda con fucile a canne mozze. E tutto ciò 

per affrontare una persona anziana. Anche Sava

sta riferisce dati d'interesse su questo fatto. 

L'attentato contro l'esponente romano della D.C. 

era stato programmato per un certo giorno con 

funzione di supporto all'operazione r.oro. L'es~ 

cuzione fu però bloccata dalla direzione di co

lor~a d'intesa con l'esecutivo, in attesa di ~

na risposta della D.C. interpellata per lo "sca.I:! 
' -

bio" dei tredici cosiddetti prigionieri politici 

con la libertà dell'onorevole Yloro, e dall'esito 

delle trattative che contemporaneamente veniv~o 

portate avanti da Piperno e Pace (interrogatorio 

Savasta, P.M. Padova 10.2.1982). Fu la Balzerani 

a spiegare che si doveva sospendere il fuoco d~ 



r:.J.nte la trattY.tiva: l'l. dorirVt sosterme che non fosse . 
politicamente corretto compiere una nuova azione di 

euerra proprio nel pPri~io in cui erano in corso le 

trattative (inteerorc•ttorio Savasta, G.I. Rom"l, 23.4. 

l9El?). Si dee i r;e poi di prJ.ssn.re all'esecuzione del 

progetto subito dopo il dr~etto delle richieste Tl. R. 

Le motivazioni dell'attentato le solite di ordine 

generale "attaccFJ.re e disperdere la Democr''I.Zi.'J. Cri

stiana!" :~uinrli il p:1s:>11.to 'rii l1echelli con precise 

indicazioni -se(';no di unll. più che accurata "inchiestaU

dei centri di 11ttivit·'l politic•l da lui frer.J.uentati, 

tra cui via Z:ma<'•lelli 3G, ciecolo culturFJ.le "Il di 

battito'', e via della Rouetta 5, nuova sede di ''De

mocrazia Nuova''. Il comunicato si conclude -e questo 

è un altro elemflnto da ben valutare- con un evidente 

attacco al P. C:. I., definito ex. comunista. 
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Subito dopo Moro,· nonostante le energie pr_2 

fuse" in quella operHzione, la colonna quasi a dim_2 

strare ùi ponsndere inc;enti riserve di pr·ol:etti, u~ 

mini e mez?.i, portn. a rwt•;r1o un attentato contro u

no dei servizi di polizia giudiziaria, che più si 

era impec;nato c Gi t>tn.v'l. iwpet;nando nella lotta al 

terrorismo unlln eapitule, il Heparto Ope!'ft.tivo dei 

Carabinieri, che a quel tempo <weva sede in via Gal 

lonio. L' ~J.ttentato ha luo:~o il 26 c:iut:;no ed () quasi 

l' epiloe;o del periodo f'loro, r;iacchè sino all'otto

bre seguente le B.Il. uon .si faranno più vive. Non_2 

stante la rilevanzil. dell'obbiettivo e il numero de-

f~lu uomini impe1:nati nell' "attacco", considerate le 

difese di r1uel tempo, l'azione valutata per sù -lan 

cio di due orr!ie;ni esplotlivi nel cortile di quegli 

Uffici da parte del i:';ruppetto che passa di corsa lu.!l 

go una via later:1le- deve stimarsi ben poca cosa,un 

attentato di scarso conto caratterizzato solo dagli 

usuali connotati di proditoriet~. 

Rispetto alle precedenti istruttorie si è potuto 

accertare il r1ome di tre de~li esecutori materiali. 

Vi parteciparono addirittura il capo colonnll di fr~ 

sca nomina, Gallin:1ri, uno dei suoi bracci destri, 

Seghetti, e l'emerc;ente Savasta (interrogatorio Li

bèra, G.I. Roma A.4.82). 
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19.- Dopo un l1mr;hissirÌ10 periodo ferialè ai primi 

d'ottobre-la colonna riprende il fuoco e questa vol 

ta inizia con un attentato mortale, quello a danno 

del magistrato Tartllt~lione, direttore generale deeli 

Istituti di Prevenzione e Pena al Ministero di Gra

zia e Giustizia, commesso il dieci del mese. Sul fat 

to la prece<lente istr~zione, ~uella cosiddetta del 

Moro bis, ha compiuto una ricostruzione più che pre 

eisa grazie principalmente· alla perizia balistica, la 

Baima-Nebbia-U:olini-Salza-Renedetti del 27.6.1980, 

-questa perizia aveva acc.~rtato che nell'omi··idio era 

stata usata 11n'arma ciJc sar1 usata per uccidere la 

1.5uardia di P.G. Granato e il maresciallo sempre di 

P.S. Romiti. Una delle armi., usate per uccidere Romi 

ti, sarà sequestrata nella hasc di via Cornelia e si 

accertar~ che ~ 11tata usata ne~li attentati Taverna, 

Gallucci, Tedesco e Pirri- e alla circostanziata con 

fessione di uno dei cmoi autori, cioè CiFJ.nfanelli. A. 

quella motivazione !'"rtanto si rinvia, ricordando in 

questa sede solo che l' i·leatore del delitto, in ese

cuzione di parole d'ordine c;i-\ più volte menzionate, 

fu il Gallina d, che ùa più tflmpo si dedicava con fr~ 

netico impegno al settore della ma~istratura ed in 

particolare ai ma:~istrati in sflrvizio pres13o il Mini

stero di Grazia e Giustizia -basterà ricordare che 

spesso si presentava alle riunioni con il ruolo di 

quel dicastero. Et.',"li però non potè parteciparvi, es

sendosi dovuto tras fcr·ire ù 'urGenza, ai primi del m~ 

se, a Milano per tamponare la e;ravissima situazione 

determinatasi in conseguenzFJ. della scoperta, il 1°, 



dep..e grandi basi di via Nontenevoso e di via Palla_!! 

za e·dei conser:;uenti arresti, tra cui quelli dei due 

"pezzi" Azzolini e Bonisoli. I membri del commando~ 

rano stati la Fnranda al posto di Gallinari, con fu_!! 

zioni ùi c;uida e copertura a distanza (all'esterno 

dell'edificio in viale delle Milizie 76, ove abitava 

il magistrato); Gianfanelli in funzione di autista 

della 128, vettura del commando; Lojacono, armato del 

lo Skorpion e di una Srnith·and Wesson mod. 39 con fun 

zioni di copertura ravvicinata (all'interno dell'edi

ficio): "Camillo" armato di una Glisent 19FJ. con l'i_!! 

carico di uccidere Tartac;lione. Del r;ruppo faceva paE_ 

te anche "l1aezio" con funzioni di staffetta rispetto 

alla vettura Jel mar;istrato (interrogatorio Cianfanel 

li, G. I. Roma, ·+.6.81). Rispetto alla precedente istr_!! 

zione si è ora potuto accertare chi fossero "Camillo" 

e "Marzio" e ciò in virtù delle precise indicazioni di 

alcuni dissociati, tra cui sono da ricordare Libèra e 

Savasta, e delle conse~uenti accurate indaeini di po

lizia giudiziaria (interrogatorio Sa vasta, G. I. Roma, 

2.2.1982). Si può perciò affermare che la staffetta fu 

Al~ranati e l'esecutore materiale dell'omicidio il Ca

simirri, entrambi da più tempo nel settore della contro, 

che aveva curato la relativa inchiesta. 

Tale inchiesta appare invero puntuale ed approfondita, 

compiuta da persone ben addentro all'ambiente di lavo

ro del ~~gistrnto. Basterà riportarne i risultati e 

cioè la sintesi del curriculum della vittima. " •••• As

sieme alla ~arriera di magistrato si era impegnato se~ 

pre negli studi scientifici sulla ''devianza'' e sulla 

"criminologia" con il preciso compito di applicare que 



'?Or~ 

sta .uscienzCJ.u contro i proletari nei tribunali e nel 
-· -

le carceri. Potremo dire che era, assieme a pochi al_ 

tri uno ùei parlri <li CJUella stratec;ia criminale che 

va sotto il norae di S'.rHATEGH DIFFERENZIATA. Infatti 

Tartae;lione era un esperto che fino a poco tempo ad

dietro ricop1·iv~; :~l te cariche all' inte1·no della maei_ 

stratura (avvoc:'1to lello :)tn.to a Napoli, ma[~istrato 

Ji Corte di Cassazione) El dw dalla metà del 1976 ri_ 

copriva una ridle cariche Yitali del Ministero di Gra 

zia e Giustizi" (l1GG), la DirCJzione Generale t,ffari 

Penali (una ùell" CJUattro direzioni generP'!.i dell'MMG) 

che sovrainten•l<~ all 'nrruuinifltrazione dnlla giustizia 

penale, ai rapporti con l'estero (estradizioni .e rati 

fiche di conver1zioni internazionali), al Casellario 

Giudiziario. Tutta l'attivit'Ì processuale penale era 

sotto il suo controllo e in particolare quella che ri_ 

guardn. la Corte rl' ,\ssise. Le I!rit~liaia di proletari che 

venc;ono giudicati dai Triburmli Speciali, le Forze Com 

battenti in primo luo:~o, h:umo sempre trovato in lui 

l'antagonista diretto e più alto in grado. fmche il 

processo <li •rorino e l:"l sapiente gestione che lo ha 

contraddistinto ha trovato in lui un punto di riferi 

mento obblip;ato. ~la sua frenetica attivit:ì criminale 

non si ferma qui, ha sempre partecipato come relatore 

di prim'ordine a tutti i convegni e seminari naziona

li e internazionali sulla Stratecria Differenziata, ha 

ricoperto incarichi sia all'ONU che in seno al Consi

glio d'Europa, ha fatto parte della commissione mini

steriale çhe stuJia la riforma dei Codici, era segre

tario della sezione criminoloc;ica di quel covo che va 

sotto il nome di CENTRO NAZIONALE DI DIFESA SOCIALE, 

ha prodotto decine di pubblicazioni (sia libri che ar 



tic~li su riviste specializzate) sulla criminalità 

e 1 dulcis' in fundo, faceva scuola presso gli altri 

corpi antiguarr:Lr~lia insegnando loro come reprime

re meglio i proletari (tra l'altro è stato trovato 

nella sua borsa anche un invito a tenere una rela

zione sul "terrorismo" presso la scuola centrale di 

P.S.)". Traspare evidente la rabbia di chi ha potu

to trovare in quella borsa quell'unica carta "com

promettente". 

Ma nel fatto non solo la puntualità dell'"inchie 
~ <-' ' -

sta" sull'obbiettivo costituisce preciso indizio· 

dell'esistenza di persone che operano nelle B.R. o 

per le B.R. pur lavorando al Ministero di Grazia e 

Giustizia o in organi ad esso dipendenti. V'è qual 

cosa di più grave e ciò al riguardo del tempestivo 

cambiamento di obbiettivo. Si ricorderà che il pr~ 

getto elaborato dal Gallinari in un primo tempo pr~ 

vedeva comP. vittima il giudice De Vincentis, che nel 

momento in cui era iniziata l'esecuzione del piano 

era al Ministero. 

In tal senso erano stati compiuti sopralluoghi 

dal Lojacono e dal Cianfanelli presso l'abitazione 

del magistrato al quartiere Don Bosco. In quel torno 

di tempo, però, il De Vincentis viene ~rasferito al 

Tribunale Civile. Quest'Ufficio non viene stimato 

rilevante per la "propaganda", che quel progetto d~ 

ve conseguire e cioè per quegli effetti di terrori

smo che il Gallinari si propone. A distanza di pochi 

giorni egli perciò sceglie un altro obbiettivo e di 

ordine di conseguenza. 

V'è da rilevare che quel trasferimento non aveva 
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aVlito alcuna pubblicità 'al di fuori degli· Uffici 

interess<;!ti. 
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20 '- • La "Co11tr·o" dOJlO l "attentato mortale· a Tar

tac;lione, con cui colpiva sia la mac;istratura che 

il carcerario, si sposta sul restante settore di 

sua competem;a, le foJ·Zt! d i polizia e nel l 'ultim11 

decade del mese l'ipr-ende lo stillicidio di attenta 

ti a danni di obbiettivi dellB. P.S •• Dapprima due 

incendi di vetture, poi l'attacco acl una volante, 

fatti tutti COI:IJH'P.si in un' unic<t sottocampa(~na c-2_ 

me dimostl':. 1n dVPJillicH?:iÒnr~ a mP.ZZO di un solo 

volantino. Il 21 l'incendio della Fiat 500 di pr-2_ 

prietù di Sauro l1af'ian!.:;eLJ.. E' costei la lltu.~lie di 

un maresciallo di P.3., Hoise Paolo, in servizio 

presso il Commissarinto di Centocelle -continua .la 

tradizione di "inchieste" eu at~[~ressioni ne 11' ambi 

to di questo quartiere, promosse ed orf,anizzate 

dall'attivissima omonima brigata-. L'Aloise viene 

definito "una delle punte trainanti nell'opera di 

repressione contro il movimento rivoluzionario e 

le sue avanc;uardie all'interno del "quartiere". O 

pera da controrivoluzionario, è solerte, hn una re 

te di confidenti, provoca le avanguardie di lotta. 

la sua posizione nei confronti della csiustizia pr-2_ 

l et aria s'aggrava di di giorno in eiorno·. Per ra

c;ioni tecniche, spie~:a il volantino, l'attacco non 

ha avuto il risultato prefissato. Di Cera confessa 

questo delitto e rende dichiarazioni di rilievo su 

tutta la serie di attentati. "Verso la fine dell'an 

no abbiamo dato fuoco alle autovetture di apparte

nenti alla. P.S •• Abit,.vano tutti nella zona di Cen 

tocelle. T...e inchieste prendevano inizio da accerta 



mef!ti diretti uulle macchine all'uscita dei Commis 

sariati di, Centocelle e Prenefltino. Uno det;li atte_!l 

tati è stato compiuto ù&. me e Di Matteo ai danni del 

l'automobile del rrmresciallo Alo i se. L'attentato non 

andò a see;no per difetto nell'innesco della tanica 

di benzina" (interroc;atorio Di Cera, G.I. Homa, 14. 

3.1982). Conferma piena dall'"interno" ullf.l ricostr~ 

zione p;i:ì. cnrnpinta in f!rtrticolare r.ull'nttivit:l del-

la Centocelle. 

In 'lue:;to qlt:u·U urn <:om!' nei confinanti ln colon

na si muove ap(ertanJeutc, sen~'l alcuna cautr·la di clan 

destinit:ì, quasi come se fosse in zone prossime alla 

"liberazione". I nuclei compiono "inchieste", pedin~ 

menti, accertamenti sotto i Commissariati, sviluppi 

al P.R.A., opecazioni diurne e notturne senzn più 

timori di reazioni. 
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21 E' il secondo attentato della serie indi -
cata al paragrafo precedente. Questa volta vi~ 

ne presa di mira la Fiat 124 di Strippoli Fra~ 

cesco, appuntato allo stesso Commissariato di 

Aloise. 

Come al solito le indicazioni sono più 

che precise: la qualifica, le mansioni, il so

prannome, l'indirizzo di casa, la targa della 

macchina. Le inchieste delle brigate di cui ha 

parlato Di Cera sono efficaci. Così come quel

le del febbraio ai danni di democristiani del-

la circoscrizione, queste,ai danni di apparte

nenti al Commissariato di zona, prendono le 

mosse dal rilevamento dei numeri di targa al

l'andata e all'uscita della sede dell'Ufficio. 

Segno evidentissimo della libertà di movimento 

che i membri di questi nuclei si prendono in 

quella zona, senza timori di essere individua

ti fermati inquisiti. Anzi l'inquisizione è 

tutta dall'altra parte. Continua nelle ricerche 

al P.R.A., all'anagrafe e in loco. Conduce alla 

individuazione delle abitazioni e dei luoghi di 

parcheggio delle macchine; alla scelta dei tem

pi e dei luoghi più opportuni per le azioni. 

Al termine le definizioni. Strippoli è "un lu

rido porco che ha sempre svolto la funzione di 

torturatore con stupida e assurda ferocia nei 

confronti dei proletari. ••• "· Di fronte a tan 

te responsabilità -al prezzo dei suoi crimini, 

dice il compilatore- il rogo della vettura in

flittogli è solo un piccolissimo acconto. 
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22 .,.. •· A conclusione delhi campflgna contro la P.S. 

eli questo 0ttobre l'attentn.to più e;rave, quello a.!_ 

la volante IJ., del 2'+ del mese: attentato che deve 

essere de fini t o, nonof:tante le dichiarazioni in se n 

so contrario di alcuni imputati -secondo cui l'azio 

ne doveva essere solo dimostrativa- definito tenta 

tivo d'omicidio. 

La ricontruziorw del frttto era e;i:i stata compiu

ta in modo completo nn l la p't:'ecedente i:::;truzione ,che 

<li ser;uito si ripo1·ta • 

.\lle ore ltl,')O Jr'l :?4 ottolJJ.'8 1978 1 lA 1 .. 1.rclie di 

P. S. Garofruno Vincrmzo e D'In:;'< U(';o, in seJ·vizio sul 

la Volante 4, ~;i fJOrtav;Hto eor; l:t loro autoradio in 

via della B;ttti.•J'i.a llouentrHt:t 1 essenrl.o stato loro se

c;nalato dall:1 cei!Lrrile oper•ativa della (luestur·a, a 

sua informata rla sere,nalazion., anonima, la presenza 

in loco di alcu!1i t~iovrtni intenti a smontare un' aut.2 

vettura. Le due :;ua l'd i e notavano nel luogo in<licato 1 

nella parte rlestra <iella stt:'~la ed a circa 50 metri 

dal passa13r;io a livello ferroviar·io, la Fiat 500 ta2: 

c;ata Roma 65G')97 1 P'trchet~i;iata in senso trasversale 

rispetto all'asse straclnle. Fermata la macchina a 

circa due metri dalla 500, la t~uardia D'In(;a rimane.

va seduta al posto ùi guida, mentre la guardia Garo

falo si avvicinava alla predetta 500, per rilevarne 

il numero di tar,:::a. A. questo punto, alcune persone 

sbucate dal sovr'!stante muretto, delle quali una in

dossava un "basco" con visiera, lanciavano bottiglie 

incendiarie contr·o la macchina della Polizia e spar~ 

vano contro (çli a:enti alcuni colpi di arma da fuoco. 



Hen.t:re D' Inr~n., usci t o cl alla Giulia sulla quale si 

stava· svil:Uppando un prirw i pio ùi incendio, rima

neva illeso, Garofalo veniva ferito al volto ed al 

la mano sinistrct ùa alcuni pallini ,sparati con un 

fucile da caccia. 

Sul luo1~0 dell'attentato si portavano prontame!! 

te, su serçnal<'lzione di un passante, alcune pattuglie 

della Polizia, le <)Uali rinvenivano, in prossimitiÌ 

della Volante 1+, frn.mmenti ·di vetro di due bottic;lie 

incendiarie, cinque bossoli per fucile automatico 

calibro 9 parabellwn e quindici chiodi a q•1·,ttro pU,!! 

te, di fabbricn.zìont: ai'ti:~ianale, due bossoli per f!3_ 

cile da caccia calibro 12, provenienti dalla Ditta 

Santini, Via Casilina n. 1084. Tali bossoli appart~ 

nevano allo stes;;o stock da cui provenivano quelli 

trovati nella bctse di via Gradoli e in viu Fani. 

A sec;uito delle prime indagini si accertava che 

dal luoe;o del delitto si erano velocemente allonta

nati a piedi due giovani sui 20 anni, uno verso Fon 

te Lanci ani e l'altro in direzione di Vigna l"'angani, 

mentre, quasi contemporaneamente, dalla Batteria N.2_ 

mentana si era allontanata w1a Fiat 1100 di colore 

verde, anch'essa verso Ponte Lanciani. Si stabiliva, 

inoltre, che anche la sera prima dell'agguato, verso 

le ore 17, due de~li agGressori si erano portati in 

via della Batteria Nomentana, ove erano stati notati 

dal capo operaio clella Caserma del X Autoc;ruppo del

l'Esercito, tale Emiliano ~~rtini, il quale si trov~ 

va per caso alla fineRtra della propria abitazione. 

La sera del 2·'+, il !1urtini aveva visto nuovamente i 
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due individui (di cui ~uello più alto aveva un ba

schetto con visiera corta), 1nentre spingevano a ma 

no la Fiat ~00 tarc:atn_ Roma 636967 e sparcevano 

chiodi a quattro punte all'altezza della biforcazio 

ne della str.'lda. Dopo l'at~(~uato i due si allontana

vano a bordo della 1100 di colore verde, munita di 

antenna rRJlio ~,1 j>:H'a rc,n:·;o posteriore destro. 

La pubblicitì all'attP.ntato viene effettuata ad 

n.ppena dieci liÙllH~i ùi clisb.nza con Un>l. telefonata 

anonima eli voce ;rn:,chile :1l (1untidiano "Vita Seri'!". 

Il 27 successivo l:t }ll'irna tlistribuzione de: volCJ.nti 

no di rivendicaziorte, depo!;itato questa volbt a via 

Gernain. 

Le prove er:uw :_;i·': :;t:;tc twidenziate nell' istru!:. 

toria preced(;n~e. lrt primo luoi';o la perizia balistica 

disposta in se,le di istr·uzione sommaria aveva accerta 

to che era stato ur;ato uno GteHso fucile di tipo Re

mington clae Rnr~ 11sato in se1:uito nell'omicidio del 

colonnello Varisco. In secondo luof~O la perizia bali 

stica disposta in for·ruale aveva accertato che uno ste.Q_ 

so calibro 9 aveva Sl'ar::..to contro le t;uardie D' Inga e 

Garofalo e contro le cuardio Hainone e Pellee;rino, di 

scorta all'onorevole Galloni, e sarà poi· usato nello 

assalto a Piazza Nicosia. 

Fatti tutti rivendicati dalle B.R. e confessati da 

suoi appartenenti. Infine proprio la prim~ confessio

ne di uno defjli autori, il Cianfanelli, che permise la 

individull.zionP. <li tutti i partecipanti e i ruoli di 

ciascuno di cHsi. L'inciJiesta, Bib predisposta, era 

stata discussa prima dell'attentato Tartae;lione e qui_!l 
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di ·fra fine settembre e )J.t'imi <l'ottobre. Si erano 

riuniti in un bfir sito nei pressi di Piazza Fiwne. 

Erano presenli la FcJ.randa, I1orucci, Piccioni, I1a.y, 

Cacciotti e Cianfanelli. In <1uella sede fu anche 

deciso il passa{';r~io a.ll 'esecuzione. Il nucleo op~ 

rativo fu formato da tutti gli uomini della riuni,2 

ne. "Si andò operativi", come è terminoloe;iu della 

organizzazione, con o.sni probabilità il giorno pr~ 

cedente all'esecuzione, perchè alcuni del commando 

erano stati notati, come n'ò dP.tto, il r;iorno pri-

ma dell'attentato nul luo~~o dell'operazione dal te 

ste Martini. llorucci fa la telefonata-trappola. Gian 

fanelli e Cacciotti lanciano contro il veicolo della 

Polizia botti::;lie incendiarie. Morucci, quinrli, apre 

il fuoco con un fucile a poi:!pa, il Remin15ton r;ià de.!_ 

to e Piccioni con la sua calibro 9, quella che sarà 

usata contro rlainone e Pellec;rino e a Piazza Nicosia. 

Per la fuc;a ù usata una Fiat 1100 e un motorino. Nel 

la prima May, che era alla cuiùa, Morucci, Piccioni 

e Cacciotti. Con il secondo Cianfanelli (interrogat.2 

rio Cianfrmelli, G.I. Rowa, 5.6.1981). Una conferma 

piena a tale ricostruzione è venuta in questa istrut 

toria dalle dichiarazioni di Savasta che però parla 

solo del commando e non ricorda la partecipazione del 

Cacciotti, n. <[1lCl tempo ancora elemento secondario 

(interrocatorio Gavasta, G.I. Homa, 8.2.1982). e la 

Libèra, che p.rec i.sn elle l' aziolle fu pror;ettata ed e

seguita dal fronte lot~istico (interro~..;atorio Libèra, 

G.I. Roma,. 8.2 e 8. 1~.1')82). rer la motivazione del-
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l '<.~t-tent:.to si ,·ima11<b ~ ·,lu:uJ.I;o detto nei pl'ecedenti 

para:_>;rafi. lhica c i l'Co:,; taaza da notare quella re lat.!_ 

WJ. alla nal;u<'R di azione dimostrativa dell'attacco. 

Anche nel volantino, Honostant;e la micidialitù del 

fuoco, si ri~adisce tale tesi e la si ~iustifica , 

affermando che si opera•o ancora delle distinzioni 

o.ll' interr10 delle }'or·zc Arrn~tc, ma più che altro co

me avvertiw~11to "ùat;o che Bempre più venp;ono meno i 

motivi di qm~ste di13Li.nziol1i: tutte le forze armate 

del nemico nvol:~O'JO inrnttl la loro uttivitù soprat

tutto contro le lotte rlel peoletariato. Il ;nestiere 

di poliziotto 11011 r': più l'alternati va alla miseria, 

ma rappresenta una scelta di campo con lo fltAto dei 

padroni in ùifes•• della loro propriet~ e del loro do 

minio contro il proletariato. Si sta aprendo la fase 

della guerra di classe in cui tutti gli appartenenti 

alle varie fo1·ze dall!"antiterrorismo" allo scrivano 

verranno trattati per quello che sono : nemici in ar

mi del prolet[trié!to". 
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~ A un mese circa di distanza un'altra 

azione' contro la P.S., questa volta a fini di 

"rifornimentò" di armi. Gli autori, dopo aver 

immobilizzato l'appuntato Ferretti mentre sta 

per rientrare a casa -anch'egli abita a Pie

tralata-, s'impossessano della sua pistola di 

ordinanza, una Beretta 7,65, modello 35, matri 

cola 691161. 

Secondo il rapporto e testimonianze 

all'azione aveva partecipato anche una donna, 

rimasta all'esterno dell'edificio con funzio

ni di copertura, mentre due giovani avevano 

affrontato e disarmato il Ferretti. I tre si 

erano poi allontanati a bordo di un'autovett~ 

ra di colore bianco guidata da una di queste 

persone. A due ore circa di distanza una tel~ 

fonata di rivendicazione delle B.R. al quoti

diano Vita Sera. Il 6 successivo il volantino. 

E' siglato Brigate Rosse e cumula nella rive~ 

dicazione anche altri tre attentati minori, i~ 

cendi e danni di vetture di proprietà di guar

die del Commissariato Primavalle, Casilino ed 

Appio Nuovo. Con ogni probabilità anche altre 

brigate hanno imparato a fare inchieste o re

ti di M.R.P.O. si impegnano in "indagini" in 

quartieri nuovi. Nella presente istruzione ai 

è avuta la conferma della responsabilità del

la colonna B.R. nella rapina con l'indicazione 

dei suoi autori materiali da dichiarazioni pr~ 

venienti dall'"interno". Savasta infatti confe,& 



sa di ~ver partecipato all'azione e chiama 

in correità Seghetti, che seguiva sempre 

quella fascia di quartieri, Petrella Stef~ 

no, che comincia ad impegnarsi in operazi~ 

ni ancora non cruente, e Cappelli Roberta, 

neo-adepta assegnata a quella brigata costi 

tuita di recente, competente per territorio 

sulla zona dell'attentato (interror;atorio 

Savasta, G.I. Homa, 8.2.1982). 



24 Poco prima di Natale, esattamente il 21 

dicembre alle 19,45 un nuovo attentato contro 

personale P.S~. Questa volta l'obbiettivo è u-

na posizione fissa a guardia dell'abitazione 

dell'onorevole Galloni, parlamentare della De

mocrazia Cristiana, in via Civitella D'Agliano 

n. 35. Restano feriti gli agenti Rainone e Pel 

legrino. Contro di loro erano stati esplosi al 

cuni colpi di pistola dagli occupanti di una 

128 bianca proveniente da via Francesco Saverio 

Nitti e diretta verso via Valdagno. Dopo l'atta~ 

co la 128 si allontanava verso Corso Francia,fa

cendo uso del segnale acustico. Veniva poi abba~ 

donata in Piazza di Ponte Milvio. Sulla entità 

delle ferite e sulla definizione del ratto que

sto Ufficio ha pienamente motivato nella prece

dente ordinanza che qui nelle parti relative si 

riporta. "La perizia medico-legale ha stabilito 

che la ferita al fianco sinistro dell'agente Rai 

none Giuseppe fu cagionata da un colpo esploso 

da arma da fuoco, di cui non è stato possibile 

precisare il tipo e il calibro, nè la direzione 

e la distanza. La durata della malattia fu di 75 
giorni senza pericolo di vita. Per il.Pellegrino 

le ferite alla regione zigomatica destra, al I 

medio superiore del braccio sinistro, al lobo 

dell'orecchio destro e alla regione paravertebr~ 

le sinistra, con una durata di 310 giorni non a

vrebbero implicato, secondo la perizia medico le 

gale, pericolo di vita. Invero questa conclusione, 
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· éhe peraltro non incide nella qualificazione del 

fatto, ·non è sicuramente accettabile. Nel caso 

di specie, dalle gravi ferite -non si deve esse 

re forniti di specifiche conoscenze medico-legali 

per affermarlo- poteva derivare uno schok impo

nente con conseguenze mortali. La qualificazione 

come duplice tentato omicidio premeditato non si 

presta comunque a discussioni se si considera: a) 

-che la macchina dei poliziotti fu sottoposta ad 

un autentico fuoco incrociato da parte di due per 

sone che si trovavano sulla Fiat 128. b)- che fur~ 

no esplosi ben otto colpi con micidiale precisione 

in direzione della testa e del busto dei due poli

ziotti. c)- che i colpi furono sparati da distanza 

ravvicinata come risulta dalle dichiarazioni testi 

moniali. d)- che fu impiegato un minuzionamento di 

notevole potenza offensiva (cartucce cal. 9 lungo). 

e)- che ai due poliziotti non fu lasciata alcuna 

possibilitM di defilarsi: un agguato assolutamente 

di sorpresa, approfittando delle pessime condizio

ni di visibilità per chi stava all'interno della 

camionetta (erano le 19,45 del 21 dicembre). Inso~ 

ma si è sparato deliberatamente per uccidere e sol 

tanto la vigliaccheria degli aggressori, messi in 

fuga dalla decisa e coraggiosa reazione della guaL 

dia Rainone, evitò che si raggiungesse il risulta

to voluto. Per eliminare ogni dubbio sulla sussi

stenza della volontà omicida, basterà ricordare che 

nel volantino rivendicante l'attentato si afferma

va tra l'altro la necessità di _attaccare e distru~ 

gere gli appartenenti ai corpi speciali tra i quali 



·possono comprendersi ariche i due agenti della 

scorta Galloni. 

Del resto Cianfanelli ha confermato piena 

mente l'esistenza della volontà omicida negli 

at;t)ressori. 

In questa istruzione erano già emerse più 

prove che riportavano il fatto alla organizzazi,2_ 

ne. In primo luogo il contrassegno di assicurazi,2_ 

ne della Compap;nia "AssÙ!'ances Nationales" e il 

bollo di circolazione recante l'impronta a secco 

"c/c Postale j Homa Succ. 36 - 410 19 Beunaio 81" 

sono identici a quelli rinvenuti in via Gradoli 

(rep. 262), in viale Giulio Cesare (rep. 113). e 

sulle vetture di via Fani. In secondo luogo la 

targa originale della 128 rubata a Medei Giorgio 

in via Albertario il 14 novembre precedente, vi~ 

ne rinvenuta il 7 novembre '79 in via delle Pro

vince 101, applicata alla 128 bianca di Tierno 

Giuseppe, la cui targa originale -Roma S 00988-

era stata rapinata il 2 agosto precedente nella 

rimessa di vLa Chisimaio, fatto confessato da più 

appartenenti alla colonna. In terzo luogo un coa 

trassegno di assicurazione, un bollo ed una car~a 

di circolazione falsamente formati cçn l'indica

zione di dati della 128 di f"lele vengono rinvenuti 

a viale Giulio Cesare presso Morucci e Faranda. 

Infine i documenti relativi alla 128 di Medei ven 

gono sequestrati nella base di via Silvani ?, in

sieme a~ documenti delle altre vetture rapinate a 

via Chisimaio. Quindi collegamenti tra fatto pre-
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s~nte e basi di viale Giulio Cesare e via Silva 

n i. 

Poi, a séguito della perizia balistica Bai 

ma Bollone, Benedetti, Nebbia, Salsa ed Ugolini 

l'accertamento che alcuni reperti balistici er~ 

no di provenienza dalla Smith and Wesson mod.}9-

2 trovata in possesso del Gallinari all'atto del 

la sua cattura e che alcuni bossoli erano di pr~ 

venienza da un'arma usata anche nell'aeguato alla 

Volante 4. Da ultimo le dichiarazioni di dissoci~ 

ti. Già v'erano quelle di Cianfanelli, che aveva 

riferito che in quell'attentato era stato usato 

un M 12 inceppatosi a causa del numero eccessivo 

di colpi inseriti nel caricatore (interrogatorio 

Cianfanelli, G.I. Homa, 5.6.1981). 

Ora nella presente attività dall'interroga

torio di Savasta è emerso che all'attentato par

teciparono Gallinari, la Faranda e come autista 

con probabilità Lojacono. La Faranda aveva port~ 

to con sè e usato la pistola in dotazione del Sa 

vasta, cioè la Browning 48/35 (interrogatorio Sa 

vasta, G.I. Roma, 8.2.1982). 

La rivendicazione del fatto come al solito· 

è efficiente. Dapprima per telefonata,ma questa 

volta l'indomani mattina alle 7,45 al Corriere 

della Sera. Quindi il volantino alle 1},45 della 

vigilia di Natale, fatto trovare in una cabina 

telefonica da una telefonata alla direzione della 

RAI di viale Mazzini. Nella motivazione a chiare 

lettere, ribadendo le affermazioni nel comunicato 
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·sulla Volante 4, si afferma che la estrazione di 

classe non salverà le guardie. "L'obiettivo era 

di attaccare e neutralizzare due sbirri dei corpi 

speciali, componenti dello stesso apparato anti

guerriglia che vediamo all'opera ogni giorno da

vanti ai carceri, nei quartieri proletari e den

tro le fabbriche. Questi sbirri fanno parte della 

DIGOS, cioè di quella banda di assassini creata 

come corpo speciale per l'annientamento del prol~ 

tariato rivoluzionario. A questi uomini scelti, 

contro questi corpi speciali, dovrà essere d'ora 

in poi indirizzato l'attacco delle avanguardie C.2,. 

muniste combattenti, ed a loro dovrà essere chiaro 

che per chi si pone direttamente e coscientemente 

contro il proletariato rivoluzionario ha la sorte 

già segnata. Il fatto che questa volta abbiano tro 

vato una possibilità d'uscita non deve illudere 

più che tanto: d'ora in avanti gli sbirri della lo 

ro risma non avranno via di scampo. La funzione che 

svolgono questi "figli del popolo" è molto chiara, 

garantire la sopravvivenza allo stato imperialista: 

PROPRIO PER QUESTO LORO RUOLO VANNO ATTACCATI E Df 
STRUTTI". 
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25 ~ E' questo l'ultimo attentato prima della 

spaccatura con Morucci e compagni. Nel volanti 

no di rivendicazione appaiono tesi pr.oprie dei 

movimentisti, su cui più aspro sarà il dissidio 

e per cui avverrà la frattura. Vi si parla in

fatti di "erosse azioni" e "pratica possibile 

dcll'M.P.R.O ••• Prose~ue letteralmente il docu 

mento: "Quello che il nemico teme di più è l'a!.. 

fermarsi di una linea di combattimento articola 

ta a tutti i livelli, che sappia scoprire e ren 

dere esplicita la necessitd e la possibilit~ di 

arricchimento della pratica di combattimento del 

movimento rivoluzionario per il superamento del

la fase dei soli attacchi individuali e degli a! 

tentati notturni e la piena affermazione invece di 

un processo guerriF,liero. L'apertura del processo 

di guerriF,lia comporta: primo, il confronto dire! 

to con le forze militari del nemico e con le sue 

strutture; secondo, la riaffermazione di metodi 

di combattimento che comportino il dominio, anche 

temporaneo, delle Forze Rivoluzionarie su uomini, 

strutture e porzioni di territorio che tendono a 

superare la logica dell'attacco al singolo. Questo 

perchè non è possibile rinchiudere lo sviluppo del 

processo di costruzione della Guerriglia come con

tropotere armato proletario nel cul de sac del so

lo attacco ai sinp;oli uomini del potere". 

V'è addirittura un'interpretazione dell'omicidio 

Rossa in rietto contrasto con la linea dell'organiz

zazione. Esso viene definito un errore, mentre Se

ghetti, che parlava a nome dell'ortodossia, lo gi~ 



stitica va in pieno nei di.scorsi con Cianfanelli, 

determinando così quelle crisi insanabili causa 

della "fuoruscita". 

Il fatto è già stato ricostruito nell'istrut 

toria Moro-bis per effetto delle precise dichi~ 

razioni di Cianfanelli, che ne fu uno degli es~ 

cutori materiali. Così infatti motivava l'ordi

nanza: "Verso le ore 13,15 del 14 febbraio 1979, 

cinque individui armati e ·travisati, facevano i~ 

ruzione nel garage officina Alfa Romeo sito in 

via Salaria 81 e dopo aver costretto il propri~ 

~rio Franco Pantara ed alcuni dipendenti a ate~ 

dersi per terra, si impossessavano di due Alfe! 

te dei Carabinieri, ivi portate per riparazioni. 

Dopo pochi minuti, alcune pattuglie dei Carabi-

aeri organizzavano una pronta battuta nella zona 

e rinvenivano in Piazza Fiume le due autovetture 

sulle quali erano state lasciate taniche di ben

zina, cui era stato dato fuoco con una miccia. I 

vigili del fuoco prontamente intervenuti spegne

vano l'incendio. Solo di un rapinatore era posai 

bile eseguire l'identikit in base agli elementi 

forniti dai testimoni presenti al fatto~ Alle o

re 14,35 giungeva una telefonata anonima con la 

quale una voce maschile rivendicava l'attentato 

alle Brigate Rosse". 

In particolare così riferiva Cianfanelli: "A.! 
l'attentato incendiario alle auto dei Carabinieri 

di un'officina di via Salaria, partecipammo io, 

Morucci, éacciotti, Piccioni e Mai. Eravamo tutti 

armati. Io avevo una Walter P 38'automatica, Pie-
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cioni aveva una Browning·cal 9, Mai aveva una Beret 

ta ~od. 81 e Cacciotti una Luger cal. 9, Morucci a

veva una Mauser cal 7,63. Nell'operazione, Mai era 

sulla Peugeot, che doveva essere usata nell'attent~ 

to contro i Carabinieri, mentre io, Morucci, Picci~ 

ni e Cacciotti entrammo nel garage e rapinammo e ra 

pinammo due auto che furono condotte da Piccioni e 

Morucci in Piazza Fiume, ove furono inciendiate. Io, 

Mai e Cacciotti ci allontanammo a bordo della Peugeot 

condotta dal Mai. Io e Cacciotti scendemmo nei pressi 

di via Nomentana mentre Mai proseguì con la Peugeot. 

Il fatto avvenne il 14 febbraio giorno di S. Valenti 

no" (dichiarazioni Cianfanelli, G.I. Roma, 5.6.1981). 

Nella presente istruzione occorre aggiungere le 

dichiarazioni di Savasta, che confermano sostanzial

mente quelle di Cianfanelli. Egli che in quel perio

do lavora in altre strutture ricorda solo i parteci

pi principali, cioè le figure eminenti del logistico, 

trascurando Cianfanelli e Cacciotti. Afferma infatti 

che a quella rapina erano presenti Morucci, May, Pi~ 

cioni (interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 8.2.1982). 

Di certo seguiva il fatto anche la Faranda, che 

trascrive con la sua inconfondibile grafia, le no~e 

della Polizia, intercettate con un impianto clande

stino, sul dispositivo scattato in conseguenza della 

rapina; come ben risulta dalle agende e bloc notes 

sequestrati a lei e Morucci nell'abitazione della 

Conforto, a Viale Giulio Cesare, documenti sui quali 

si è già motivato nelle precedenti ordinanze. 



26 - • E' la prima azione dopo l'operazione ·dei "mo

vimentisti "-· E' un attentato mortale di rilievo con 

tro una figura eminente della Democrazia Cristiana. 

L'obbiettivo è stato scelto con acutezza perchè la 

azione vuole guadagnare,colpendo l'amministratore di 

società immobiliari proprietari di case in quartieri 

di emarginati, quei settori di proletariato, le cui 

lotte erano politicamente propagandate dai movimenti 

ati. Gli ortodossi cioè cercano di spuntare armi a 

costoro e guadagnare terreno presso il movimento.Il 

fatto fu ricostruito con precisione sulla base di raE 

porti e di testimonianze nell'istruttoria del Moro

bis. 

"Alle ore 7,50 del 29 marzo 1979, cinque giovani 

armati e a volto scoperto entravano nel cortile inter 

no dello stabile di Via Ticino n. 6 e immobilizzavano, 

con la minaccia di pistole, il portiere Ferrario Dome

nico, dopo averne vinto la debole resistenza, sbatte~ 

dolo con la testa contro il muro della guardiola. Men~ 

tre uno degli aggressori teneva a bada il Ferrario,tr~ 

scinato con la forza nel vano sottoscala, gli altri si 

portavano nell'androne oce bloccavano, anche con l'uso 

della forza, Pollecri Antonia, donna dell'e pulizie, 

Primi Vittorio, dipendente della filiale Bayer e l'a~ 

tista dell'avvocato Schettini Italo, tal Lanfranchi 

Sergio, i quali erano entrati l'uno dopo l'altro nel 

l'androne a brevi intervalli di tempo. Alle ore 8,15 

sopraggiungeva, diretto al suo studio legale, l'avv~ 

cato Italo .Schettini contro il quale due dei predetti 

giovani sparavano alcuni colpi d'arma da fuoco, colpe~ 

dolo alla testa e all'addome e provoeandone la morte 
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illlll!e~iata (p. 2, fase. 41~30/79-B P.M.). Il rumore 

attutito dei colpi induceva i presenti a ritenere 

che le pistole dalle auali erano stati sparati fos 

aero munite di silenziatore. 

Quattro dei cinque giovani, secondo il Ferrario, 

erano alti 1,70 circa, di età tra i 25 e i 30 anni, 

con occhiali scuri, baffi scuri e coppole (p. G,fasc. 

41830/79-B P.M.). Il quinto era alto 1,60 circa, bio~ 

do, di corporatura esile, senza baffi. Pochi secondi 

dopo l'agguato, quasi all'angolo tra via Serchio e 

via Ticino, tal Caletta Giovanni notava tre giovani 

ed una ragazza raggiungere di corsa una 128 chiara e 

una macchina scura con le quali si allontanavano per 

via Serchio (p. 12, fase. 41830/79-B P.M.). In sede 

di sopralluogo, gli agenti della Polizia Scientifica 

trovavano accanto al corpo dell'avvocato Schettini, 

vanamente soccorso da sanitari della Croce Rossa,tre 

bossoli cal. 9 con la stampigliatura GFL 9 M 34-75 e 

due frammenti di proiettile (pag. 30, fase. 41830/79). 

Non veniva trovata la borsa con i documenti apparte

nenti alla vittima, verosimilmente asportata dagli a~ 

tori del fatto (pag. 27, idem). 

Alle ore 10,15 di quello stesso 29 maTzo, le Brig~ 

te Rosse rivendicavano l'omicidio con una telefonata 

anonima fatta al centralino della Direzfone Generale 

della R.A.I. (ff. 3-7, fase. 41830/79-B). 

La sera del 30 marzo i giornalisti de "Il Messagg!_ 

ro" e "Vita Sera", a seguito di telfonate anonime, rin 

vennero all'angolo tra via Sistina e via Zucchelli e 

a quello tra via Parigi e via Pastrengo, alcuni volan

tini delle Brigate Rosse rivendicanti l'omicidio, e lo 
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opu11eolo n. 6 delle Brigate Rosse intitolato "marzo 

1979, camp~gna di primavera: cattura processo esec~ 

zione del presidente della D.C. Aldo Moro" (f. 37, 

fase. 41830/79). 

Nel volantino si descriveva il ruolo dell'avvocato 

Schettini quale membro dell'ufficio legale della D.C. 

e amministratore di grandi società immobiliari all'in 

terno di "quartieri proletari", ponendosi in evidenza 

che egli si era distinto particolarmente in "sfratti", 

aumenti di canoni di affitto e ricatti ai danni del 

proletariato", il quale era stato costretto dalla D~ 

mocrazia Cristiana a "vivere in condizioni di emargi

nazione,sfruttamento, violenza e oppressione nei che! 

ti urbani della capitale". Nel documento le Brigate 

Rosse illustravano "il fallimento del programma, ide~ 

to dalla D.C. e per essa da Aldo Moro di ristruttura

zione dello Stato imperialista da attuarsi con l'au

mento della disoccupazione, il blocco dei salari e del 

la spesa pubblica e l'inflazione". Dopo aver espresso 

aspre critiche al P.C.I. e al sindacato, affermavano 

che gli "interessi dei proletari si erano espressi ne 

gli ultimi tempi in forma autonoma sia in fabbrica che 

sul sociale, attraverso le lotte negli ospedali, aereo 
' -

porti e ferrovie, fuori e contro il sindacato". 

"Il risultato di queste lotte era la presenza di un 

movimento armato destinato a diventare movimento di 

massa armato, attraverso la creazione di organismi po

litico-militari del Movimento Proletario di Resistenza 

Offensiva (M.P.R.O.) nelle fabbriche e nei quartieri" 

(p. 263, fase. 41830/79-B P.M.). 

Secondo il documento, il partito armato (le Brigate 

Rosse) doveva essere la componente di avanguardia di 



talé movimento di massa (M.P.R.O.) e quindi, allo 

stesso te!l!po, "parte" di questo movimento e "di

stinto" da esso •. Doveva assumersi il compito di 

"esaltare la potenzialità rivoluzionaria del M.P. 

R.O., aiutarlo ad organizzarsi in forme proprie ed 

originali di combattimento, dirigerlo politicamente, 

senza confondersi con esso, ricomponendo all'inter

no di un programma strategico unico -l'abbattimento 

dello Stato imperialista d·elle multinazionali- le 

contraddizioni principali affiorate all'interno del 

M.P.R.O., in vista della guerra civile di lunga du

rata". Il comunicato concludeva, infine, con la esor 

1azione "ai comunisti combattenti a lottare contro la 

D.C., partito del potere borghese" definito come "ne 

mico storico contro cui è rivolto da 30 anni l'odio 

dei proletari e degli operai". 

Nell'opuscolo n. 6 del marzo 1979, allegato al v~ 

lantino, le Brigate Rosse sostenevano che "l'offensi 

va del Movimento Rivoluzionario, iniziata il 16 mar

zo 1978, si era sviluppata per 55 giorni nei quattro 

maggiori centri urbani del centro Nord, con un gran 

numero di attacchi armati contro uomini degli appar~ 

ti politici e militari dello S.I.M. e con una ini~i~ 

tiva capillare e sistematica in tutte le maggiori fab 
' -

briche del paese". La "campagna di primavera", che S.!!_ 

condo le Brigate Rosse costituiva una tappa importan

te nel percorso rivoluzionario del proletariato verso 

la conquista del potere aveva realizzato i due scopi 

che si proponeva: !)"disarticolare i progetti polit! 

ci di ristrutturazione del regime della crisi"; 2)"~ 

prire una nuova fase della guerra di classe, realizzan-
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do. la massima unità politica del M.P.R.O •. ed ele

vando la coscienza politica delle masse". Nel do

cumento veniva affermato altresì che la "operazi.2 

ne Moro" aveva raggiunto "un obbiettivo politico 

assai più generale della liberazione dei prigio

nieri: quello di dare un duro colpo all'intesa di 

programma e cioè approfondire la crisi politica 

del regime e dello Stato". "E l'esecuzione di Mo 

ro, e non la sua liberaziGne, aveva realizzato il 

colpo più duro, più disarticolante, più prolungato 

nel tempo, che le Brigate Rosse potessero :portare 

sulla base degli specifici rapporti di forza che 

caratterizzavano quel tempo". 

Alle ore 13 del 9 e del 12 aprile 1979, a segui 

todi telefonate anonime, un redattore di "Lotta 

Continua" rinveniva in via del Gazometro, angolo via 

Magazzini Generali, una busta con un volantino riven 

dicante l'omicidio Schettini e copia della risoluzio 

ne della direzione strategica delle Brigate Rosse, 

febbraio 1978 (p. 265, fase. 41830/79-B P.M.). 

A seguito di altra telefonata anonima, agenti del 

Commissariato di P.S. Primavalle trovavano in via F. 

Borromeo, all'altezza del civico 28, la.Fiat 500 t~ 

gata Roma D 06892 di provenienza furtiva, dalla qua

le un impianto di amplificazione diffodneva un messa~ 

gio delle Brigate Rosse, rivendicante l'omicidio del

l'avvocato Schettini Italo (ff. 365-370, fase. 41830/ 

79-B P.M.). 

Il fatto come sopra descritto si qualifica indub

biamente come omicidio premeditato, anche in questo 

caso l'agguato fu accuratamente predisposto e commes 



so contro un pubblico ufficiali a causa de-ll'ade.!!! . 
pimento delle sue funzioni -essendo lo Schettini 

consigliere provinciale a Roma-. All'agguato part!!. 

ciparono, come in tutti i casi del genere, almeno 

cinque persone con compiti diversi, le quali cona~ 

marono anche la rapina della borsa mediante l'uso 

delle armi, ponendo la vittima nello stato di inca 

pacità di agire. E' provato, quindi, anche il reato 

di porto e detenzione delle armi". 

In questa istruttoria erano già emerse più prove 

sulla attribuibilità del fatto all'organizzazione. 

Prima tra le altre il rinvenimento nella base di via 

Silvani 7 della Walter P.P.K. usata proprio nell'orni 

cidio, oltre che in quello dell'on.le Moro (perizia 

balistica già menzionata). 

Quindi dichiarazione de relato dei dissociati Cia~ 

fanelli e Petricola. Entrambi avevano ricevuto scarne 

confidenze da Cacciotti. Il primo affermava: "Non so 

chi ha partecipato all'omicidio Schettini. Ricordo P!!, 

rò che nel corso di una discussione che avvenne allo 

interno della mia struttura Piccioni e Cacciotti par 

larono del D.C. Schettini come di un obbiettivo quali 

ficato e questo per essere egli odiato dai prolet~ri 

dei quartieri di Roma" (interrogatorio ,Cianfanelli, 

G.I. Roma, 5.6.1981). La seconda dichiarava: "Per 

quanto riguarda l'uccisione di Schettini Giulio mi 

disse che ad essa parteciparono lui e Claudio alias 

Seghetti Bruno. Mentre Andrea tenne a bada insieme ad 

altri il qustode, Seghetti sparò a Schettini" (inter

rogatorio Petricola, G.I., 2.2.1981). 



~iù precise le dichiarazioni di coloro che si 

sono·dissociati nella presente istruzione. La Li 

bèra ricorda che l'inchiesta fu svolta dalla brig~ 

ta di Torre Spaccata e che all'azione parteciparono 

di sicuro Seghetti e Pancelli. Quest'ultimo che fa

ceva parte della brigata curatrice dell'inchiesta, 

conosceva di certo le vie di fuga, perchè in occasi~ 

ne dell'organizzazione della rapina al C.N.E.N. af

fermò che si poteva utilizzare la stessa via di fu

ga usata per l'omicidio Schettini (interrogatori~ 

bèra, G.I. Roma, 8.2. e 8.4.1982). Savasta ricorda 

che all'omicidio parteciparono anche Marzia e cioè 

l'Algranati (interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 8. 

2.1982). Costei è di sicuro la ragazza che raggiua 

ge insieme ai tre giovani le macchine pronte per la 

fuga. V'è anche da rilevare che tra le carte seque

strate in Viale Giulio Cesare, già esaminate nelle 

precedenti ordinanze, erano stati rinvenuti appunti 

relativi all'autista e alla segretaria di Schettini, 

elementi tutti raccolti dalla colonna nel corso del-

!'"inchiesta". 
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In piena campagn~ elettorale la colonna o~ 

ganizza un'operazione di grande rilievo, !'"occu

pazione" del Comitato romano della Democrazia Cri 

stiana. E' un'operazione d'impegno sia per l'enti 

tà dei mezzi e degli uomini impiegati sia per lo 

obbiettivo prescelto e la sua sede, in pieno centro 

della città, nella parte più militarizzata di essa 

per la presenza dei palazzi di governo, parlamento, 

magistratura. 

La ricostruzione del fatto fu già compiuta nella 

ordinanza conclusiva della seconda istruzione Moro, 

che qui nella parte relativa si ripete. "Poco dopo 

le 9,30 del 3 maggio 1979, un gruppo di almeno 16 

terroristi, tra cui due donne, armati e a viso sco 

perto, facevano irruzione nei locali del Comitato 

Centrale Romano della Democrazia Cristiana, ubicati 

al primo e al secondo piano dell'edificio di Via So 

maschi n. l, collegante Lungotevere Marzio e Piazza 

Nicosia. L'azione attuata dalla colonna romana, si 

sviluppava rapidamente tra i due piani, nei quali i 

terroristi penetravano dopo aver immobilizzato al 

piano terra, mediante ammanettamento, il portiere e 

tal Cipullo Francesco, costretti a restare nell'an-
. 

drone, ove venivano fatte affluire anche altre per-

sone che man mano sopraggiungevano fra'le quali Ma

scetta Silvio, Stefani Claudio e il cittadino fili~ 

pino Seibert John. Nel frattempo, un uomo e una do~ 

na del commando neutralizzavano nella sala d'ingre~ 

so del primo piano, la guardia di P.S. Simone Ser

gio, che veniva agevolmente disarmata del mitra e 



della pistola d'ordinanza, ammanettata e privata 
' . 

dei·documenti di identità. La guardia riconosce-

va nella donna la stessa persona che circa mezza 

ora prima dell'irruzione gli aveva chiesto pret~ 

stuosamente informazioni sull'Ente "Città dei Ra 

gazzi", avente sede al IV piano dello stabile. Di 

sarmata la guardia, i due aggressori, aiutati da 

un'altra coppia di terroristi nel frattempo sopra~ 

giunti, sottraevano i documenti personali a Fieso

letti Franca e ad altre persone presenti mentre al 

secondo piano altri componenti il commando rapina

vano e ammanettavano Virgilio Sestili, tal Lazzaro 

e Giovanni Caporaso, costringendoli a portarsi pre~ 

so l'androne insieme a Funaro Giuseppe, Finti Sergio, 

Stamponi Vincenzo e Mormifero Carlo. Frattanto, a 

seguito di segnalazioni anonime di cittadini alla cen 

trale operativa della Polizia, giungeva a Piazza Ni

cosia la pattuglia Delta 19, composta dal Brigadie

re di P.S. Antonio Mea e dalle guardie Piero Ollanu 

e Vincenzo Ammirata. L'equipaggio, sceso a terra, 

affrontava, armi in pugno il gruppo di terroristi 

che vigilava all'ingresso dell'edificio, dal quale 

dovevano ancora uscire coloro che avev~o operato 

all'interno. La reazione dei componenti del grup~ 

po d'assalto era prontissima: uno dei brigatisti c~ 

minciava a sparare con una pistola contro la pattu

glia della Polizia, mentre all'angolo di via Monte 

Brianza (che congiunge Piazza Nicosia con Piazza di 

Ponte Umberto), un uomo e una donna, armati rispet

tivamente di mitra e pistola, aprivano a loro volta 

il fuoco contro i tre militari cogliendoli di sor-
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presa. L'uomo, dopo aver· sparato alcune raffiche, 

laséiava_quella posizione e con manovra aggirante, 

si portava alle spalle degli agenti che avevano 

cercato riparo dietro un'auto in sosta, colpendo

li in varie parti del corpo. A seguito delle ferite 

il brigadiere Mea decedeva immediatamente, mentre 

le guardie Ammirata e Ollanu venivano ricoverate 

in ospedale, ove quest'ultimo decedeva il 10 maggio 

1979 a seguito delle gravi ferite riportate. 

Neutralizzata la pattuglia della Polizia, i ter

mristi che erano all'interno dell'edificio e le pe~ 

sone da loro sequestrate, si portavano sulla strada 

mentre negli uffici del comitato romano esplodevano 

tre ordigni. In sede di sopralluogo venivano rinve.

nuti, nei locali del secondo piano, due ordigni in~ 

splosi, costituiti da due cassette metalliche, nor

malmente usate per la custodia di valori, che erano 

state legate ai radiatori di due stanze. Dalle sca

tole fuoruscivano due centimetri di miccia a lenta 

combustione, innescata ad una capsula detonante che 

avrebbe dovuto causare l'esplosione di circa 400 

grammi di e~osivo da mina del tipo commerciale di 

colore rosso. Il tutto era contenuto i~ fogli di ca~ . 
ta facente parte della risoluzione della direzione 

strategica "Campagna di Primavera" diffuda dalle Br.!, 

gate Rosse nel marzo 1979. 
Subito dopo l'assalto, rivendicato con una telef~ 

nata anonima alle ore 15,55 del ~ maggio dalle Bri

gate Rosse, i terroristi fuggivano a bordo di più 

macchine, tra le quale una Simca rossa e un'Alfetta 

grigia targata Roma R 64042 parcheggiata in via Mo~ 
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t~.Brianzo, e si dirigevano verso Piazza di Ponte 

Umbérto. Proprio in prossimità di tale ponte, di

rezione quartiere Prati, le guardie giurate Bera~ 

di Giuseppe e Pazzaglini Franco notavano due auto, 

una Simca e un'Alfetta, sulle quali viaggiavano u~ 

mini armati. Verso le ore 12 di quello stesso gio~ 

no, la Polizia rinveniva in via Monte Brianzo una 

Alfetta 1800 chiara targata Roma S 45457, alla qu~ 

le erano state apllicate le targhe Roma R 95948 di 

pertinenza della Simca rossa, con la quale erano 

fuggiti alcuni terroristi. Si accertava che l'Alfe! 

ta in questione era stata sottratta alle ore 10 del 

12 aprile a Pulcinelli Luciano, che l'aveva lascia

ta in sosta in Piazza Cola di Rienzo. Sulla macchi-

na la Polizia rinveniva una sirena marca "Celere", 

nonchè una borsa di tela recante la scritta "Rossi 

gnol Tennis" contenente la paletta "Ministero del

l'Interno- Polizia", una busta di plastica con la 

scritta "Bata" e la targa posteriore originale Roma 

S 45457. La Simca rossa, le cui targhe erano state 

applicate all'Alfa Romeo, era stata sottratta, la 

mattina del 21 aprile 1979, in viale Valadier a S~ 

sini Dusan. Essa veniva ritrovata alle .ore 12 del 

4 maggio con le targhe non proprie Roma V 06897, che 

erano state sottratte la sera del 23 aprile alla Ci 

troen di Andreini Armando. Ancora la mattina del 3 

maggio, veniva trovata in Piazza Mazzini l'Alfa Romeo 

2000 di colore bleu targata Roma R 12228 di proprie

tà di Giammarco Savino, che era stata sottratta ver

so le ore 11 del 21 aprile in via dei Quinzi. Nel va 
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no blotore veniva rinvenuta altra sirena "Celere 

W 40 tip~ B.A.V. 12 CC.''· 

Già questa istruttoria aveva accertato più 

collegamenti tra l'organizzazione ed in partico

lare la nostra colonna e il fatto. In primo luogo 

oggetti sequestrati nella base di via Silvani 7 e 

cioè -a parte le numerose copie del volantino di 

rivendicazione- numerosi documenti di identità 

sottatti a persone presenti in quella sede della 

Democrazia Cristiana (rep. 90/23, seq. Via Silva 

ni, 7); documenti di circolazione relativi alla 

Alfetta 1800 di proprietà di Pulcinelli, usata per 

la fuga, come s'è visto, ed abbandonata lungo tale 

itinerario (rep. 92/17-1 e 110/10-82, sequestro via 

Silvani, 7); l'AK 47 usato nella sparatoria sulla 

piazza. In secondo luogo il rinvenimento presso M~ 

rucci e Faranda nel loro rifugio in casa Conforto 

degli schizzi planimetrici e altri appunti vari sul 

l'edificio che ospitava gli uffici della D.C., se

gno evidentissimo, tali reperti, che il piano e la 

"inchiesta" erano predisposti da diversi mesi, da 

prima cioè che si verificasse la "spaccatura" e che 

ad essa avevano lavorato entrambe le strutture, quel . -
la del logistico e quella della triplice. Altro segno 

della lunga preparazione è il furto dell'Alfetta di 

cui s'è parlato sopra. Questa vettura era stata in

fatti sottratta addirittura il 12 aprile precedente. 

In terzo luogo le dichiarazioni di due tra i primi 

dissociat.i cioè Peci e la Petricola. Il primo aveva 

dichiarato di aver appreso da "Rocco", identificato 
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poi in Piccioni, che l'azione di piazza Nicosia 

era stata compiuta interamente dalla colonna ro 
' -

mana con la partecipazione dello stesso Rocco,di 

tale "Marco", o più probabilmente "Mauro", che 

in seguito sarà identificato in Arreni, il quale 

era dotato dell'AK 47, e di Gallinari (interrog~ 

torio Peci, G.I. Torino, 2.4.1980). Aggiungeva 

poi che l'operazione era stata compiuta da 16 me~ 

bri della colonna romana· sotto la direzione mili

tare di Gallinari, a quel tempo capo colonna -lo 

era, lo si ricordi, sin da via Pio Foà, cioè da 

quando Moretti ritornando al Nord lo aveva in pr~ 

tica nominato suo successore (interrogatorio Peci, 

G.I. Roma, 5.4.1980). 

La Petricola specificava: " Per ciò che concer 

ne l'impresa di Piazza Nicosia posso dire che ad 

essa parteciparono tra gli altri Cacciotti, Braghe! 

ti Anna Laura, Piccioni Francesco, Gallinari Pro

spero, N.D.B. Giuseppe, Pancelli Remo (N.D.B. Wal 

ter), Carla (N.D.B.) e Silvia (N.D.B.). Non cono

sco queste ultime due persone. Anzi Silvia la con~ 

sco ed è una ragazza alta magra di circa 27 anni 

dalla voce roca. Fu Andrea a raccontarmi il fatto. 

Egli mi disse che era entrato nella sede di Piazza 

Nicosia ed aveva tenuto a bada alcune persone. Mi 

disse anche che Gallinari era rimasto ferito ad un 

braccio o al costato per qualche colpo sparato dagli 

agenti intervenuti. Le armi erano state consegnate 

ai partecipanti all'azione la mattina, poco prima 



~~ll'agguato ed erano state restituite la sera. 

Gi~lio non mi disse chi aveva procurato le armi. 

Giulio non mi fece i nomi di tutti gli altri pa~ 

tecipanti all'impresa. Mi disse solo che a questa 

avevano partecipato diverse persone, forse una 

quindicina. Molte di queste erano alla loro prima 

azione. Il pomeriggio di quel giorno tutti i part~ 

cipanti all'assalto si incontrarono alla Piramide 

per controllare se erano. tutti presenti e per re

stituire le armi. Giulio non mi disse quale arma 

aveva portato quel giorno. Mi disse solo che una 

raffica di mitra passò a breve distanza dalla sua 

testa. 

A D.R. Braghetti, Piccioni, Gallinari e qualche al 

tro ebbero compiti di copertura. Essi restarono nel 

la piazza in attesa del ritorno dei compagni che e

rano entrati nella sede. Di sicuro so soltanto che 

Braghetti, Piccioni e Gallinari restarono fuori. 

Per quanto riguarda l'uccisione di Schettini, Giu

lio mi disse che ad essa parteciparono lui e Claudio, 

alias Seghetti Bruno. Mentre Andrea tenne a bada in 

sieme ad altri il custode, Seghetti sparò a Schetti 

ni " (interrogatorio Petricola, G.I. Boma, 2.2.81). 

Nel corso di questa istruzione più persone, già 

appartenenti alla banda, hanno confessato. Prima tra 

le altre la Libèra che in un primo verbale ammette 

la sua partecipazione e chiama in correità altri undi. 

ci membri della colonna. "Vi partecipammo io, Picci,2 

ni, Gallinari, Braghetti, Seghetti, Arreni, Scriccio

lo, "Marzia", "Camillo", Cecilia Massaro ("Carla"), 
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PE!rrotta Oderisio ("Romeo"), Cacciotti (''Andrea"), 

(interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 8.2.1982). "Ma.!:, 

zio" e "Camillo", come già s'è visto saranno poi i 
dentificati in Algranati e Casimirri. Specifica poi 

alcuni ruoli. Piccioni e la Braghetti rimasero sul

la piazza con funzioni di copertura. All'interno 

entrò un nucleo d'azione, nel quale c'era tra gli 

altri la stessa Libèra. Ella con Seghetti e la Mas

saro provvide ad immobilizzare la guardia di servi

zio (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 8.2.82). Ri 
corda poi in altro successivo che erano nel comma~ 

do anche Messina e Di Cera (interrogatorio Libèra, 

G.I. Roma, 1.3.82). In un terzo aggiunge, dando an 

che spiegazione di qualche dimenticanza: "Oltre al 

le persone da me già indicate ha partecipato anche 

Di Matteo Viero. Desidero incidentalmente precisare 

che i miei ricordi si sono andati precisando nel 

corso dei giorni anche in considerazione di uno st~ 

to di maggiore tranquillità e conseguentemente di 

concentrazione maggiore. E' pertanto perfettamente 

comprensibile che nei primi interrogatori io abbia 

dimenticato qualche nome o qualche particolare. La 

inchiesta è stata svolta dal settore della "contro" 

ed ebbe inizio molto prima dell'attentato" (interr.2_ 

gatorio Libèra, G.I. Roma 8.4.82). Il 16 aprile la 

narrazione completa che qui s'allega: "Gli schizzi 

e gli appunti concernenti "Piazza Nicosia", quelli 

rinvenuti presso la Conforto, erano stati redatti 

da "Rita". Ho saputo ciò in occasione dell'arresto 

di Morucci e Faranda. Non ricordo ora però da chi. 

Chiesi a qualcuno, perchè avevo sentito che sugli 
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~ppunti c'erano delle indicazioni estremamente 

precise.come il numero degli scalini. 

Per quanto riguarda le armi e i ruoli dei pa~ 

tecipanti all'impresa preciso quanto segue. Ave

vano ruolo di copertura all'esterno Annalaura Br~ 

ghetti, "Camilla", armata di M 12, 9 1'111., e della 

Beretta 765, sua personale; Francesco Piccioni, 

"Rocco", armato di un fucile Cala 762, e di una pi 

stola, mi sembra Brownin'g HP, comunque di sicuro u 

na pistola cal 9 para. Tutti gli altri sono entrati 

nell'edificio della D.C •• Gallinari aveva una Smith 

and Wesson 39, cal. 9 para, con compiti di coordin~ 

mento militare del nucleo. Un primo nucleo ha occu

pato il primo piano e disarmato il poliziotto. Esso 

era composto da Seghetti "Claudio", armato di una HP, 

765, parabellum e di una Beretta 70 silenziata; Mas

sara Cecilia, "Carla", armata di una 7,65, non rico~ 

do la marca; io, "Nadia", armata di una Beretta 81 

e di una Beretta 70 silenziata. Non ricordo le sp~ 

cifiche composizioni degli altri due nuclei che h~ 

no occupato i due piani superiori. Comunque c'erano: 

Arreni, "Mauro", armato di una Radom, cal. 9 para

bellum, con l'incarico di mettere le cariche; Casi 

mirri, "Camillo", armato di una Col t ~5, cal. 9 p~ 

rabellum; Algranati, "Marzia~ che aveva una P 38, 

cal. 9 parabellum, e una Beretta 70 silenziata; Pe~ 

rotta Oderisio, "Romeo", che aveva, mi sembra, una 

Walter P 38, 9 parabellWI; Di l'latteo Viero, "Marco", 

non ricordo con quale pistola; Messina Franco, "Ma~ 

cella", e "Pietro" già, non ricordo con quale pista 

la; Scricciolo Loria, "Nanni", con una Smith and 
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We.sson, cal 38; Cacciot~i Giulio, "Andrea", non ri 

cordo con quale pistola; Di Cera Walter, "Carlo", 

non ricordo con quale pistola. Devo precisare che 

Piccioni in quel periodo aveva come nome di batta

glia quello di "Michele". Assunse il nome di "Roc

co", subito dopo piazza Nicosia. 

Facemmo scendere tutti al piano terra. Il nostro 

scopo era quello di rendere inagibile l'edificio m~ 

diante l'esplosione dell~ cariche, che erano state 

collocate al secondo o al terzo piano. Le armi e lo 

esplosivo furono portati dai regolari, cioè da Se

ghetti, Gallinari e Piccioni. Nell'interno furono 

esploso solo due colpi d'arma da fuoco. Una involon 

tariamente non so da chi, mentre cercavamo di ferma 

re una suora che stava scappando verso i piani sup~ 

riori. Il secondo fu sparato contro la serratura del 

portone, che dà sul Lungotevere. Gallinari, che fac~ 

va da raccordo tra il nucleo di copertura e noi allo 

interno, ci avvisò che era partito l'allarme. La Bra 

ghetti cominciò a sparare con il suo M 12 contro i 

poliziotto sopraggiunti, ma tale arma le si inceppò 

subito dopo i primi colpi, per cui continuò a spar~ 

re con 1'81. Contro i poliziotti spar~rono anche Pi~ 

cioni, Casimirri, che era già uscito, Gallinari,' Se

ghetti, Arreni e mi sembra Perrotta. Io e Seghetti 

abbiamo lasciato la piazza a piedi dalla parte del 

Lungotevere. L'appuntamento era dinanzi al Piper in 

quella stessa mattinata. Anche Perrotta andò via a 

piedi, ma per conto suo. Abbandonò la pistola in un 

tunnel di Castel Sant'Angelo -cosa per cui fu criti 
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cato- ma la recuperò dopo due o tre giorni. Gli 

altri andarono via con tre macchine, dopo averci 

aspettato un po', macchine disposte tutte sulla 

strada parallela a Lungotevere che porta al Pon 

te del Palazzaccio. 

Furono mosse diverse critiche, nella riunione 

di rendiconto, all'azione. Innanzitutto il fatto 

che si era rimasti all'interno troppo tempo, qua~ 

do non si aveva il controllo su tutto l'edificio. 

Ciò aveva permesso l'intervento della Polizia. Si 

disse che in una situazione del genere sj sarebbe 

dovuto operare con un'incursione, cioè con un'azio 

ne dai tempi più rapidi. La riunione dì bilancio 

si tenne, a gruppetti, da Fassi di Piazza di Fiume 

qualche giorno dopo. 

Le critiche venivano dalla direzione di colonna, 

e quindi in pratica fu un'autocritica per quanto ri 

guardava Seghetti, Gallinari e Piccioni e una criti 

ca a Casìmirri e all'Algranati, che erano nella di 

rezione dell'azione. Il volantino era stato predi

sposto in precedenza, almeno nella parte politica. 

Non so chi naturalmente lo abbia stilato. Proveni 

va, comunque, dalla direzione dì colo~a" (interr.2. 

~torio Libèra, G.I. Roma, 16.4.1982). 

Savasta è altrettanto preciso. Ricorda infatti 

ben quattordici partecipanti, confermando così so 

stanzìalmente le dichiarazioni di Peci e quelle 

della Libèra. Ricorda altresì la condotta della Bra 

ghetti e di Piccioni, confermando le dichiarazioni 

della Libèra al riguardo. La Br.aghetti, Piccioni, 

Seghetti, Gallinari, Arreni, la Libèra, Scricciolo, 
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(Loria ben s'intende), la Massaro, Casimirri, lo 

Algranat~, Di Matteo, Perrotta, Vanzi, Cacciotti. 

Specifica che furono proprio la Braghetti e Pic

cioni, che erano incaricati delle funzioni di co

pertura a sparare alle guardie di P.S. accorse sul 

luogo (interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 8.2.82). 

Aggiunge perciò rispetto alla Libèra Vanzi, ma 

dimentica Messina e Di Cera. 

Quanto sinora ricostruito sulla base di perizie 

balistiche, esame di reperti e dichiarazioni di dia 

sociati trova la più completa conferma ~elle più 

precise dichiarazioni di Di Cera, mebro di uno dei 

nuclei interni. E' sufficiente riportare integral 

mente le sue dichiarazioni. "Nel mese di agosto la 

colonna inizia la preparazione dell'azione di Pia~ 

za Nicosia. Viene indetta una prima riunione da 

Fassi a Piazza Fiume. Eravamo presenti io, Arreni, 

certa Marzia, mai vista prima e Di Matteo. Fu in 

pratica presieduta da Marzia, che era nella briga

ta o settore delle forze politiche ed economiche, 

che aveva preparato l'inchiesta. Fu una discussio

ne prevalentemente politica sulla necessità di fare 

una campagna contro la D.C. in vista delle pross~me 

elezioni. Ci preannunciò l'operazione, riferendoci 

che l'obbiettivo sarebbe stato il Comitato romano 

di quel partito con sede a piazza Nicosia. Precisò 

anche che l'operazione avrebbe costituito, pur re

stando ancora nell'ambito della propaganda armata, 

un salto di qualità rispetto alle precedenti, per

chè sarebbe stata compiuta da un commando piuttosto 

numeroso, avrebbe avuto come obbiettivo una strut-



·;.. . 
' •• J 

tura e non una singola ~ersona e sarebbe stata 

concepita come una vera e propria azione di gue~ 

riglia. Aggiunse che l'azione, almeno nelle previ 

sioni, essendo un'azione di propaganda avrebbe do 

vuto essere incruenta. In sede di bilancio infatti 

la morte dei due agenti fu stimato un errore sul 

lavoro, perchè l'azione avrebbe dovuto comportare 

dei tempi più brevi e quindi essere compiuta prima 

di un qualsiasi intervento do forza dell'ordine. 

Dopo qualche giorno c'è stata un'altra riunione, 

questa volta ad un ristorante di Castelgandolfo, o

ve eravamo presenti in una quindicina, tutti coloro 

cioè che avrebbero preso parte materiale all'azione. 

C'erano "Claudio" a. Seghetti, "Giuseppe" a. Galli

nari, "Camillo" che all'epoca non conoscevo, "Camil 

la" a. Braghetti, "Rocco" a. Piccioni, "Andrea" a. 

Cacciotti, "Marzia" che a quell'epoca non conoscevo, 

"Marcello", che partecipava per la prima volta ad~ 

na operazione, "Mauro" a Arreni, "Nado" a. Di Matteo, 

"Romeo" a.Perrotta, "Nadia" a. Libèra, "Carla" a. 

Massara, "Nanni" a. Scricciolo ed io cioè''Carlo". 

Ufficialmente festeggiavamo il compleanno di uno di 

noi. 

Il progetto è stato illustrati dai regolari: i'n

nanzitutto da "Giuseppe" il quale ne ha esposto le li 

nee generali. Lo hanno illustrato nei particolari "Ro.E_ 

co" e "Claudio". L'azione prevedeva la presenza di 

tre nuclei: uno esterno con funzioni di copertura e 

due interni con funzioni d'intervento. Ciascun nucleo 

era composto grosso modo da cinque persone ed aveva 

anche un capo-nucleo. Il "supervisore" doveva essere 



••Gì.useppe", che aveva anche funzioni di càpo del 

nucleo d~ copertura. In questo nucleo c'era anche 

"Rocco", "Camilla" e "Nanni". V'è da tener presente 

che "Giuseppe" aveva compiti di raccordo con i nu

clei interni. "Claudio", "Carla" e "Nadia" avevano 

il compito di immobilizzare il poliziotto di servi 

zio. "Marzi a", "Mauro", "Nando", "Andrea" e "Carlo" 

avevano invece il compito di irrompere nel Comitato 

romano, di raggruppare le persone presenti e mentre 

io e "Nando" ammanettavamo le varie persone, gli al 

tri dovevano piazzare gli ordigni esplosiv~: L'altro 

nucleo, composto da "Camillo", "Marcello" e "Romeo", 

doveva raggiungere il piano superiore, sede del 

Comitato Provinciale, doveva ammanettare le persone 

presenti e farle scendere al piano dove eravamo noi. 

Le manette le avevo acquistate io; erano una trenti

na; le trovai ad una banco di via Sannio. 

Tutto si svolse come predisposto. L'unico impre

visto si ebbe quando una suora presente al quinto 

piano si mise a gridare. "Marcello" corse su e "Ca

millo" lo seguì per portarlo di nuovo giù. Si pera!_ 

ro così dei minuti preziosi. Quasi contemporaneame~ 

te cominciammo ad udire i primi spari giù nella pia~ 

za. Alcuni dei nuclei interni ci avevano preceduti 

ed avevano già raggiunto l'uscita. All'interno era

vamo rimasti io, la Libèra, "Andrea" e "Marzia". A,È_ 

biamo fatto scendere le persone sequestrate, ma nel 

l'atrio siamo rimasti bloccati da colpi di arma da 

fuoco che- raggiungevano le porte d'ingresso di cri-



stfillo. Ho fatto allora un tentativo di forzare 

un portoqe laterale sul Lungotevere, scaricando 

il caricatore della pistola sulla serratura, ma 

non ci sono riuscito. Dopo alcuni attimi il fuoco 

è cessato ed è apparso Seghetti, che ci ha fatto 

cenno di seguirlo. Uscendo abbiamo gridato ai s~ 

questrati di fuggire, perchè di lì a poco ci sa

rebbero state delle esplosioni. Alcuni componenti 

del commando sono fuggiti a piedi sul Lungotevere. 

Altri, tra cui io, sono fuggiti con delle macchine. 

Erano state predisposte tre macchine. Quella che 

presi io era una Simca, che era parcheggiata pro

prio sotto il comitato e che abbandonammo in Prati, 

mi sembra ad un angolo di Viale Angelico. Di qui 

raggiungemmo Piazza Risorgimento a piedi, ove pre~ 

demmo il 19, per andare a Viale Regina Margherita, 

ove c'era l'appuntamento di ricongiungimento per 

la verifica della presenza di tutti L componenti 

del commando. Ci ritrovammo infatti in quel posto 

e facemmo un primo bilancio. 

I componenti dei nuclei interni furono armati 

tutti di armi corte. Quelli del nucleo esterno a

vevano due armi lunghe, oltre le corte· personali,, 

un Kalatchnikov e una mitraglietta M 12. Il primo 

era in dotazione a Rocco, e la seconda a "Camilla". 

"Giuseppe" e "Claudio" oltre la propria pistola a

vevano diverse bombe a mano, che però non sono sta

te usate. Le armi lunghe furono portate dai regol~ 

ri. Io avevo preso la mia pistola dal deposito di 

Ghigo, così come erano stati presi da questo depo-
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sito la pistola di Arreni e le manette. . ,. ' 

· Il volantino, che fu poi diffuso, era stato pr~ 

parato a·livello di direzione di colonna. Anche la 

inchiesta era frutto della colonna, ritengo dal 

fronte delle forze politiche ed economiche, cui 

a quel tempo di sicuro apparteneva "Marzia". 

Ma v'è anche un'altra confessione: quella di 

Scricciolo Loris, utilissima per la ricostruzione 

delle riunioni che precedettero l'operazione e del 

la fase di "fuga". "Voglio precisare che ho parte

cipato all'azione di Piazza Nicosia contro il Comi 

tato Provinciale della D.C. insieme ad Emilia Libè 

ra, Claudio, Prospero Gallinari, Laura Braghetti, 

il ragazzo di Ave Maria Petricola (che all'epoca era 

nel logistico), Renato Arreni, Marzia e Camillo (i 

due erano molto amici della Emilia Libèra), una don 

na di cui non ricordo nulla ed altri due giovani, 

Piccioni. L'operazione venne organizzata con una 

serie di riunioni parziali; al primo gruppo part~ 

ciparono la Marzia, Gallinari, Arreni e l'uomo del 

la Ave Maria Petricola. Il mio compito consisteva 

nell' attendere un segnale di Piccioni per poi met

termi davanti al portone della D.C. e,fare in modo 

che la gente potesse entrare ma non uscire. Ad un 

secondo segnale, dovevo ritornare alla macchina (se 

non erro era una Simca Chysler, che mi era stata af 

fidata), accendere il motore ed attendere. Proprio 

mentre rientravo nella macchina è successo il fini

mondo. Tutta l'azione era stata organizzata in modo 

che non succedesse niente, perchè altrimenti sareb

be stata un suicidio. 



purante la sparatoria,. uscii dalla maccnina e mi 

sono accostato ad alcune vetrine di negozi ed ho chie 

sto ad un negoziante se le persone che erano dietro 

l'angolo erano poliziotti; chiesi se si trattava di 

una rapina. Non ricordo cosa mi rispose il commercian 

te: io avevo fatto la domanda per "darmi un contegno", 

perchè non sapevo che fare dalla paura. Vidi Rocco 

(cioè Piccioni) con il mitra in mano e sono tornato 

in macchina. Tutti strillavano. Ad un certo momento 

la macchina si è riempita (c'era il ragazzo della Pe 

tricola, la Marzia ed altri); mi dissero urlando di 

mdar via ed io imboccai l'unica strada libera andando 

verso il Tevere e traversando il ponte che dà sul Pa

lazzo di Giustizia, continuando poi verso Borgo Pio. 

Ci inoltrammo in stradine e poi subito parcheggia ed 

ognuno se ne andò per i fatti suoi. Presi un tram. Ci 

ritrovammo, giusto appuntamento, in via Regina Marghe

rita" (interrogatorio Scricciolo Loria, P.M. Roma, 5. 

2.1982). 

Da ultimo, poco tempo prima della chiusura della 

presente istruzione la dissociazione e completa con

fessione di un altro partecipe, Di Matteo Viero, che 

sul fatto così specificatamente dichiara: " Verso me

tà di aprile in chiusura di una riunione "Sara" comu

nicò a me e a "Pietro" che dovevamo pre'sentarci ad un 

appuntamento per una "cosa importante". Ci vedemmo con 

altri in un giardino di un piccolo bar contiguo a quel 

lo grande del bar Fassi vicino Piazza Fiume. Presiede

va la riunione un uomo che mi parve in età matura di 

nome "Giuséppe" e che dopo seppi era Prospero Gallina 



r~ •. In quei momenti venni. a conoscenza che .si stava 

preparando l'assalto alla sede provinciale della D. 

C. situata in Piazza Nicosia. In quella riunione a 

cui giunsi in ritardo non si era in molti: "Giuseppe", 

"Camilla" (Laura Braghetti), "Marzia" "Camillo" "Pie ' ' -
tro". "Giuseppe" spiegò a tutti i presenti il signifi 

cato e le modalità generali che l'Organizzazione dava 

all'azione: si trattava, come al solito, di colpire 

la D.C. (asse portante •• etc.) ed inoltre, novità del 

la cosa, di dare l'indicazione al proletariato sul ruo 

lo delle elezioni e su come trasformarle in guerra ci

vile. Il tutto sintetizzato nella parola d'ordine nel

la parola d'ordine (poi scritta sui muri da"Claudio"): 

"Trasformare la truffa elettorale in guerra di classe". 

Le modalità dell'~zione dovevano essere prettamente 

propagandistiche e dimostrative. Fu spiegato che per 

la prima volta l'Organizzazione impiegava tante pera~ 

ne in una sola azione e che ciò era necessario se si 

voleva dimostrare, tra l'altro, che non esistevano p~ 

ati inattaccabili nella metropoli. 

Poi ci furono diverse altre riunioni di cui ne ri

cordo tre; al bar del lago dell'EUR, al bar dei "pro

fessionisti" e in un ristorante sul lago di Castelga~ 

dolfo. Mentre le prime due furono riunioni di prepa

razione l'ultima fu un ultimo arrivederci: l'indomani 

si sarebbe andati in azione. Nella preparazione svol

si due compiti precisi: un sopralluogo nel palazzo del 

la sede D.C. con "Camillo" e il !urto di due macchine 

insieme a "Marzia", "Carlo", "Mauro" (Renato Arreni): 

io e "MaurÒ" prendemmo una Alfa 2000 il cui propriet.! 



rio. aveva lasciato le chiavi nel cruscotto •. Guidai 

io ~ parcheggiammo non molto lontano. Inoltre par

tecipai ad un addestramento con armi sulla riva del 

Tevere nei pressi di Ponte Galeria insieme a me c'era 

no "Rocco" (Franco Piccioni), "Walter", "Roberto". 

Dato l'insicurezza del posto solo "Rocco" sparò due 

colpi traccianti con un fucile mitragliatore di ti

po Kalaschinikov. Lo schema pratico dell'azione pr~ 

vedeva come tutte un concentramento, un avviciname~ 

to, l'attacco e la fuga. Andammo in azione tre-qua! 

tro mattine di seguito prima della mattina del 3 mali 

gio 1979 ci avvicin~o in gruppo abbastanza compat

to, prendevamo posizione e poi sospendevamo l'azione: 

o c'è un blindato della P.S. o la scorta di qualche 

personaggio politico, etc •• 

Tornammo indietro o ai giardini della Mole Adria 

na oppure a Piazza Augusto Imperatore luoghi di conce~ 

tramento. A ae era stato affidato il trasporto di una 

borsa piena di cassette metalliche riempite con esplosi 

vo. Eravamo quattordici persone divise in tre macchine 

(nuclei) l'ultimo giorno per esigenze "operative" (il 

controllo di un piano del palazzo) fu aggiunta la qui~ 

dicesima unità: "Nadia" (Emilia Libèra) .• Arrivò la ma! 

tina del 3 maggio: "Sara" era venuta a salutarci tutti 

a Piazza Augusto Imperatore. Nel mio nucleo eravamo 

io, "Marzi" (responsabile del nucleo), "Nanni" (Loria 

Scricciolo era autista della nostra macchina), "Carlo" 

(Walter Di Cera) e "Pietro". I compiti e i movimenti 

di ciascuno erano stati rigidamente preordinati: io 

con la borsa e "Carlo" ci appostammo sul Lungotevere 

fingendo di attendere l'autobus (alla fermata davanti 



il palazzo): al segnale convenuto ci dirig~mmo velo . -
ceménte, voltando l'angolo, verso l'entrata del pa

lazzo che dava su Piazza Nicosia. 

La "copertura" era già disposta sul marciapiede. 

Ne facevano parte "Camilla" (dotata di un mitra in 

mezzo al parcheggio) e "Rocco" (dotato di Kalaschi 

nokov). 

Entrammo, il primo piano era già occupato e l'A

gente di P.S. di servizio-immobilizzato dalle pist~ 

le puntate ("Carla" faceva parte di questo gruppo). 

Salimmo le scale ed entrammo con le pistole in m~ 

no negli Uffici mentre "Mauro" e "Carla" disponevano 

gli esplosivi il sottoscritto teneva sotto controllo 

7-8 persone con la faccia al muro e le mani dietro 

la nuca. Ricordo la donna delle pulizie (una sign~ 

ra di mezz'età) che fu presa da una grande paura:f~ 

ci di tutto per calmarla prendendola sotto braccio 

e cercando di spiegargli sotto voce che non ce l'a 

vevamo con lei e il senso che davamo a quell'inizi~ 

tiva. Poi al segnale che le cariche erano pronte, 

con calma facemmo scendere la gente (ad alcuni ave

vamo messo delle manette) al piano terra. L'azione 

era quasi terminata quando entrò "Giuseppe" e rivo.!, 

gendosi a me (stavo sulla porta) mi disse circa: 

"Sbrigatevi, uscite tutti, sono arrivati!". 

Capii subito che parlava delle Forze di Polizia, 

mi volsi, gridai agli altri la notizia ed uscii. Vi 

di solo di sfuggita una Alfa Romeo civile avanzare 

lentamente sulla Piazza poi girai l'angolo e mi di

ressi verso la macchina del mio "nucleo". Un istan

te dopo sulla Piazza scoppiò il finimondo forse i~ 
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consciamente non mi aspettavo assolutamente una co 

sa del ge!}ere. Vicino a me in quel momento c'era "C~ 

millo" che, dopo aver provato a togliere una macchi

na ad una signora di passaggio dato che la sua non 

partiva, appena sentì gli spari si mise a correre con 

la pistola in mano verso la Piazza. Io rimasi vici

no alla macchina riuscendo solo a vincere il mio im

pulso di fuggire. 

D'altra parte della stradina c'era "Nanni" sulla 

soglia di un negozio. Gli spari crescevano d'intensi 

tà e sembravano non finire mai poi improvvisamente 

cessarono: arrivò "Marzia" di corsa e gli altri, mo_!! 

tammo tutti in macchina e fuggimmo superando il Tevere. 

Parcheggiata la macchina andammo a piedi a Piazza Ri

sorgimento a prendere il tram della linea "19" e scen 

demmo in viale Regina Margherita;in quel momento non 

sapevamo quanti compagni erano stati catturati dura!! 

te l'azione ma si era sicuri che almeno uno o due era 

no stati presi. Fu dato un appuntamento di controllo 

nella zona della Piramide. Lì successivamente appresi 

dagli altri diversi particolari sulla dinamica del 

conflitto armato della mattina. In pratica quasi nulla 

nella fase conclusiva era andato come previsto e ~olo 

per miracolo la metà dei partecipanti aveva ritrovato 

la via di casa. "Giuseppe" era stato subito ferito (ai 

glutei) dalle prime raffiche della pattuglia di P.S.; 

a "Camilla" si era inceppato il mitra; sette o otto 

partecipanti erano rimasti bloccati nel palazzo senza 

possibilità di uscire; una macchina non era partita e 

molti erano fuggiti a piedi etc •• 
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·L'intervento risolutivò a sentire questa ricostr.!;! 

zione immediata era stato compiuto da "Rocco" che SP!. 

rando tutti i caricatori disponibili con il suo Kala

schinikov aveva preso "di fianco" la pattuglia di P.S •• 

Dopo questa azione"rientrai" in Brigata riprendendo la 

routine delle riunioni e cambiando il nome di battaglia 

in "Nando" (sul giornale era apparso quello vecchio)" 

(interrogatorio Di Matteo, G.I. Roma, 22.12.1983). 



28 Il 22 giugno viene commesso l'attentato 

contro Pecora Gaetano; attentato, che appare 

immediatamente un delitto maturato e deciso 

in ambito ristrettissimo, quello dello Scalo 

S. Lorenzo delle Ferrovie dello Stato. 

Il fatto era già stato ricostruito nel 

la precedente ordinanza. "Verso le ore 7 del 

22 giugno 1979, il capo tecnico delle ferrovie 

dello Stato Pecora Gaetano, appena uscito dal

l'ascensore della sua abitazione di via Colla

tina n. 175, veniva affrontato da due sconosci~ 

ti a viso scoperto, dei quali uno armato di pi

stola munita di silenziatore. Il Pecora sotto 

la minaccia dell'arma, veniva costretto ad eE 

trare nuovamente nell'ascensore, messo in fuE 

zione subito dopo. Durante la salita i due gli 

cospargevano di mastice la testa e gli append~ 

vano al collo un cartello con la scritta: "Bri 

gate Rosse - colpire la gerarchia sul lavoro -

contro la ristrutturazione per il comunismo". 

Durante l'azione, uno degli aggressori diceva 

testualmente con tono minaccioso: "al prossimo 

incidente che succede allo Scalo S. Lorenzo,tu, 

Fiore e Giosuè passerete i guai". Alla protesta 

del Pecora circa l'accidentalità dell'incidente 

del 19 maggio nel quale aveva perso la vita un 

operaio, gli sconosciuti replicarono dicendo 

che l'azione era collegata alla "ristruttura

zione" e ai "controlli degli operai che lavor!. 

vano". Dopo aver fatto scendere Pecora al quin 



.. t o piano, essi eser;ui vano due fotograf~e della: 

'vittima ancora con il cartello al collo. Si al 

lontanavano, quindi a piedi per le scale, dopo 

essersi impossessati della sua borsa, nella qu~ 

le erano contenuti alcuni documenti, tra cui la 

carta di libera circolazione sulla rete FF.SS, 

la tessera di riconoscimento delle FF.SS., la 

carta di circolazione della macchina Ford tar

gata Roma K 21902, un.tesserino con codice co~ 

partimentale delle FF.SS., il libretto di ass~ 

gni della Banca Nazionale delle Comuni~azioni, 

un'agendina, le chiavi di casa ed altre cose 

di scarso valore. Pecora così descriveva i suoi 

assalitori: l'uomo armato, dell'età 25-30 anni, 

era alto 1,75 circa, con occhiali scuri, di co~ 

poratura snella, capelli scuri, senza barba, nè 

baffi. L'altro, della stessa età, era leggerme~ 

te più basso, capelli scuri. In sede di somma

rie informazioni testimoniali, il Pecora riferì 

va che, nella sua qualità di capo tecnico, ave

va messo, anche nee;li ultimi tempi, frequenti 

censure ad alcuni operai responsabili di disse~ 

vizi nell'espletamento della loro attività;tra 

questi indicava il diri3ente di squadra Violi 

Franco, il capo reparto Rotondi Claudio e i d~ 

legati di impianto De Santis Adriano, Orecchio 

Antonio e Teofini Domenico. 

Il pomeriggio del 22 giugno del 1979, a s~ 

guito di telefonata anonima alla redazione di 

Vita Sera, veniva rinvenuta, in un bar di Piaz

za Esedra, una busta contenente la fotografia 
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,di Pecora Gaetano. Il 3 lur;lio veniva trovato 

da uh 'cronista del Messaggero in via del Tri

tone un volantino a sigla "per il comunismo 

Brigate Rosse", che rivendicava l'azione cri

minosa contro Pecora Gaetano, definito "pers,2_ 

naegio autoritario e reazionario che conduce 

nell'officina deposito locomotive di S. Loren 

zo, un pesante attacco diretto ad aumentare 

la produttività attraverso inasprimenti disci 

plinari, mobilità selvaggia, aumento dei ritmi, 

cercando di colpire i lavoratori più combatti

vi e di ntroncare sul nascere ogni forma di 

lotta". Nel volantino era rivendicato l'atten 

tato incendiario alla Ford Escort targata Roma 

D 10735 di Giovanni Caletti, capo dell'ufficio 

sindacale e membro supplente del Consiglio di 

disciplina, anche lui accusato, come Pecora, 

di essere promotore della azienda delle FF.SS. 

Dopo un accenno alle rivendicazioni salariali 

e alla riduzione degli orari di lavoro, respin 

ti dal governo e dall'azienda, il documento 

muoveva aspre critiche alla politica del sin

dacato in funzione antioperaia, accentuando 

"l'aumento dei ritmi di lavoro e la· conseguen 

te diminuzione di organico, l'aumento della 

disciplina (le multe e le sospensioni in forte 

aumento)", mentre in realtà l'interesse degli 

operai era quello di "spezzare la rete di co

mando,·impedirgli di funzionare, individuando 

e colpendo che svolge "questi compiti antipro 
' -

letari" e cioè "gli agenti della ristruttura-
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zione." Il volantino concludeva esortando i 

ferrovieri a promuovere iniziative di lotta 

come "parte di una strategia generale in cui 

il contropotere armato proletario si va af

fermando", nella consapevolezza che "ogni 

scontro tra gli interessi dei lavoratori e 

quelli dello Stato si gioca esclusivamente 

su un rapporto di forza, tra l'organizzazi~ 

ne proletaria e le strutture economiche, p~ 

litiche e militari dello Stato". 

I fatti come sopra esposti integrano 

certamente i contestati delitti di violenza 

privata ag(';ravata commessa da più di cinque 

persone con l'uso di armi, nonchè di porto 

e detenzioni di armi e di rapina di documen 

t 'li l • 

Gi~ nella precedente istruzione erano 

emersi fatti che collegavano il delitto in 

oggetto c l'organizzazione. Oltre il rinveni 

mento di copie di volantini di rivendicazione 

presso le basi di via Ugo Pesci (rep. 2/19 -

seq. via Pesci) e di via Silvani (rep. 21/7-2; 

21/9-2; 21/1'<-1 via Silvani) ) , pr.oprio in qu!!_ 

stn seconda base erano sequestrat~ documenti e 

oggetti appartenenti al Pecora (rep. 9/20; 

93/23; 91/27; 92/16-3 via Silvani). Nella pr!!_ 

sente istruzione si sono a~giunte le dichiara 

zioni della Libèra che confermano a pieno le 

ipotesi formulate nella precedente ordinanza. 

La donna infatti ricorda che l'inchiesta sul 

Pecora fu compiuta dalla Brigata Ferrovieri di 



çu.i all'epoca erano membri Ricciardi, Messina e 

Santori _(interrof,atorio Libèra, G. I. Roma, 8.4. 

1982). Da ultimo, però si P. aEgiunta la piena con 

fessione di uno dei mebri del commando, il De Mat 

teo che così narra l'operazione: " L'azione contro 

Gaetano Pecora: l'Organizzazione era venuta a sap~ 

re che il Pecora stava per firmare dei provvedimeQ 

ti disciplinari (trasferimento) a carico di alcuni 

lavoratori dell'officina delle FP.SS. che dirigeva 

(non ho mai saputo quale fosse). Si decise si in-

wrvenire sulla linea definita del cartell0 che gli 

fu appeso fll collo e che io stesso scrissi: "Brig~ 

te Rosse colpire la p;erarchia di comando sul lavo

ro, contro lfl ristrutturazione, per il Comunismo". 

Partecipammo io e "Dario che affrontammo diretta

mente il capotecnico, "Claudio" come conducente mac 

china e "Pietro" come "copertura nell'androne del 

palazzo. 

Le due tre riunioni di preparazione le facem

mo nel e;iardino interno di un piccolo bar di via La 

Spezia. L'azione si svolse in modo confuso anche se 

poi non ci furono grossi problemi: Gaetano Pecora 

fu preso portato con l'ascensore a[l;li.ultimi piani 

del palazzo e ''Dario'' gli cosparse il capo di colla 

e lo fotografò con il succitato cartello al collo 

mentre io lo tenevo a bada con una pistola in mano. 

Ci allontanammo dal palazzo e ci sciogliemmo nel 

quartiere di Torpignattara. Seppi poi gli strasci

chi politici dell'azione, dalle polemiehe nell'Or~ 

nizzazione sul fatto che non avevamo ferito il Peco 

ra nemmeno con un solo colpo di pistola (secondo al 
cuni nell'o. ciò faceva perdere "forza di propaganda 
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po)-itica all'azione") al risultato allora inspe

rato di qllontanare addirittura dalla città il 

capotecnico con la consep;uente sospensione defi 

nitiva dei provvedimenti disciplinari. 



Nel luglio, prima d'impegnarsi a pieno nel 

~ano Iso~ta, che avrebbe comportato lo spostamen-

to dell'intera colonna in Sardegna per la "liber!. 

zione" dei capi storici, l'organizzazione decide 

di porre in esecuzione l'assassinio del colonnel-

lo Varisco, comandante del nucleo Carabinieri del 

Palazzo di Giustizia. Il fatto negli atti del Moro

bis fu esattamente ricostruito. Quella motivazione, 

pertanto, di seguito si riporta. "Alle ore 8,20 del 

13 luglio 1979, il Tenente Colonnello dei Carabinie 

ri Antonio Varisco, comandante del Nucleo Traduzioni 

Carabinieri cl~;l Tribunale di Roma, alla guida della 

B.M.W. targata Roma K 37128, percorreva, come ~i co~ 

sueto, il Lungotevere Arnaldo da Brescia, provenien

te dalla sua abitazione di via del Babuino 79, di

retto verso il Tribunale, in Piazzale Clodio. Alla 

altezza della metropolitana di Ponte Matteotti, al 

l'epoca in costruzione, la B.M.W. veniva improvvi

samente raggiunta e tamponata da una Fiat 128 bia~ 

ca, dalla parte posteriore della quale, uno sconosciu 

to sparava contro il colonnello Varisco tre colpi 

con un fucile da caccia caricato a pallettoni. A! 

tinto alla testa, al collo e alla regione dorsale, 

l'ufficiale si accasciava morente sul sedile ante

riore destro della macchina, che andava a fermarsi 

contro il transennamento in legno, esistente all'~ 

golo tra il Lungotevere Arnaldo da Brescia e Via Ce 

sare Beccaria. Nel frattempo, la 128 dei terroristi 

proseguiva la sua corsa in direzione del Lungotevere 

delle Navi (Ministero della Marina), seguita da pre!. 

so da altra macchina dello stesso tipo e colore. Al 
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le or~· 9,50 di quello stesso giorno, giungeva al

l'Ansa una telefonata anonima, con la quale ungi~ 

vane dall'accento romanesco e e.dall'appar~nte età 

di 20-30 anni,rivendicava alle Brigate Rosse l'om! 

cidio di Varisco, definito "il braccio destro del 

generale Dalla Chiesa". 

Attraverso l'esame di numerosi testimoni, quasi 

tutti automobilisti in transito, era possibile ac

certare che l'autovettura dalla quale erano parti

ti i colpi aveva svoltato a sinistra, imboccando 

la corsia preferenziale di Ponte Matteotti in dir~ 

zione di Piazza Mazzini, ancora seguita, con compi 

ti di appoggio, dall'altra 128, sulla quale viag

giavano uno o due uomini e una donna. Per farsi str~ 

da nell'intenso traffico veicolare, il conducente 

della 128 di testa suonava continuamente il clacson, 

mentre una donna, che era sul sedile posteriore, a

gitava all'esterno della macchina una paletta di s~ 

gnalazione stradale, uguale a quelle in dotanzione 

alle forze di Polizia. La circostanza relativa al 

percorso seguito dalle due 128 veniva confermata t~ 

lefonicamente alla Polizia, dal conducente di camion 

della Ferrarelle, poi identificato in Casolo Raffae~ 

le, il quale riferiva, anche in sede di informazioni 

testimoniali, di aver notato tre uomini sulla prima 

macchina e un uomo e una donna s.ulla seconda (p. 88-

310, fase. 93712/79-B). 

Analoga versione forniva l'automobilista Mario V! 

tale che, peraltro, notava, sulla seconda macchina, 

due uomini oltre ad una donna di circa 25 anni, con 

capelli castano chiari e occhiali da vista in metal-
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lo a _l~nti chiare e larghe. · 

Delia donna veniva eseguito un identikit sulla 

base della descrizione fornita dal carabiniere Fe~ 

rante Gerardo, che si trovava casualmente in pros

simità del Ponte Matteotti. 

Alle ore 14,25 del 13 luglio, una pattuglia di 

Carabinieri della Compagnia Roma-San Pietro rinv~ 

niva, in Via Ulpiano, all'altezza dei civici 11 e 

13, le due macchine "128" usate dai terroristi, 

con gli sportelli chiusi non a chiave e con le ta~ 

ghe non proprie Roma G 47126 e Roma T 91630. Attr.! 

verso i numeri del telaio, si accertava che la ma~ 

china con targa G 47126, originariamente targata 

Roma F 16453, era stata sottratta al proprietario 

Brighi Francesco, tra il 23 e il 27 dicembre 1978, 

mentre era parcheggiata nei pressi della sua abita 

zione in via Putti n. 10. Nel corso dell'ispezione 

del vano portabagagli, veniva rinvenuta la targa po 

steriore di cartone Roma T 16453, predisposta dallo 

stesso proprietario dopo la sparizione delle targhe 

originali. Sul parabrezza di detta macchina (Roma 

G 47126) veniva sequestrato un tagliando di conto 

corrente postale relativo al pagamento della tassa 

"C/C Postali 4 Roma-Prati 416- 10 gennaio 1979". 

Si stabiliva, inolte, che la 128 con targhe non 

proprie Roma T 91630 era targata in realtà Roma R 

95050 ed intestata a Tal Calosi !rene in Nervi, a! 

la quale era stata sottratta il 18 giugno 1979, sul 

Lungotevere Arnaldo da Brescia. Le targhe Roma T 

91630 erano state asportate , tra il 17 e il 19 gi.!!_ 

gno 1979, in via Ferrari alla Lancia Beta 1600 del-
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l'avyocato Nicola Maria De ·Angelis, che ne aveva 

denunciato il furto il 19 giugno 1979· Sul para

brezza della 128, targata Roma T 91630, veniva 

trovato il tagliando di un modulo di conto corre~ 

te postale, relativo alla macchina targata Roma R 

95025 con l'impronta: "C/C Postali l -Roma succu.!: 

sale 40-28 9 gennaio 1979". 

Nell'ambito delle indagini dirette alla ricost~ 

zione dei fatti, si accertava che, verso le ore 7,50 

del 13 luglio 1979, le due Fiat 128 erano state no

tate ferme con alcune persone a bordo in via del ~ 

buino, all'altezza dell'abitazione del Colonnello 

Varisco, con la parte anteriore in direzione di Piaz 

za del Popolo. Verosimilmente collegato alla prepar~ 

zione dell'omicidio, era l'episodio verificatosi la 

mattina dell'll luglio 1979, allorchè uno sconosci~ 

to disceso da una Fiat 130 di colore bleu, chiese al 

carabiniere Coderoni Giuseppe, in servizio di vigi

lanza al Comando Legione Carabinieri Lazio, in Pia~ 

za del Popolo, dove abitasse il colonnello Varisco 

e se esistessero dei garages in via del Babuino. Nel 

corso del sopralluogo, eseguito dai Carabinieri del 

Reparto Operativo,sul luogo dell'agguato venivano 

rinvenuti e sequestrati numero tre bossoli, una ca~ 

tuccia inesplosa per fucile da caccia cal. 12, cari 

cata a pallettoni, un candelotto fumogeno di fabbri 

cazione americana, recante la scritta: "N 15 Fire 

Re d Highway Flame", un frammento di candelotto dello 

stesso tipo, un pallettone deformato e 4 frammenti 

di plastica deformata, appartenente a bossoli di c~ 

tuccia cal 12. 



Le ·indagini peri tali stabili vano che nell' ag

guato era.stato usato un fucile a ripetizione a 

pompa, marca Remingthon mod. 8?0, con cartucce a 

pallettoni cal. L2, marca Remingthon, dello ste~ 

so tipo di quelle usate nell'attentato alla Volan 

te 4 del 24 ottobre 19?8. Secondo i periti, il f~ 

cile utilizzato contro la Volante 4 era lo stesso 

Remingthon impiegato per uccidere il colonnello 

Varisco (perizia balistica Baima Bollone-Nebbia). 

Alle ore 19,50 del l? luglio 19?9, a seguito 

di tre telefonate anonime, venivano rinvenuti,dai 

cronisti di Vita Sera de Il Messaggero e da un r~ 

dattore di Radio Onda Rossa, in cestini di rifiu

ti rispettivamente siti in via Cernaia, all'imboc 

co del Traforo lato via del Tritone e in Piazza 

Tiburtina, alcuni esemplari di un volantino, con 
' 

il quale le Brigate Rosse rivendicavano l'omicidio 

del Colonnello Varisco, "direttamente legato al n~ 

eleo antiguerriglia del generale Dalla Chiesa". 

Nel documento si affermava che il colonnello Vari 

sco collegava "il braccio militare della repressi,2 

ne a quella parte della magistratura che costitui

sce i Tribunali Speciali". Accusato di es s'ere "l'or, 

ganizzatore del tribunale bunker di Roma" e delle 

"scorte dei magistrati antiguerriglia", il colonne.!, 

lo Varisco era anche indicato come colui al quale 

il generale Dalla Chiesa aveva affidato l'incarico 

di individuare la "talpa guerrigliera del Ministero 

di Grazia e (>iustizia". Ed ancora, durante i "pro

cessi di regime contro Valpreda, Lollo e Panzieri", 
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il col6nnello Varisco aveva ordinato le cariche 

dei Carabiniéri e della P.S. contro i "compagni 

presenti, ordinando l'arresto di coloro che prot~ 

stavano contro il comportamento forcaiolo delle 

cosiddette sezioni speciali". 

Accusato di aver "proceduto personalmente al 

pestaggio di Maria Pia Vianale e Franca Salerno", 

il colonnello Varisco era anche accusato di aver 

organizzato "spettacoli intorno alle basi cadute 

delle organizzazioni combattenti". Il documento 

proseguiva rivolgendo "attacchi alle forze mili

tari della repressione e alla magistratura anti

guerriglia, definite come cani da guardia della 

borghesia imperialista, impegnata a schiacciare 

la capacità di resistenza della classe operaia 

e del proletariato metropolitano". Esso concludeva 

affermando la necessità di proseguire la lotta a~ 

mata e di proporsi come obbiettivi immediati: l) 

"la disarticolazione degli apparati militari cen 

trali dello S.I.M. e in particolare dei corpi sp~ 

ciali che ne costituiscono la punta di diamante;" 

2)"la disarticolazione del processo capillare di 

militarizzazione del territorio metropolitàno,a! 

tuato attraverso poliziotti adibiti a comp~ti an

tiguerriglia, carabinieri e poliziotti addetti al 

la scorta agli esponenti del potere e alla sorve

glianza ai "campi di concentramento" e infine at

traverso carabinieri impegnati nella lotta ai "co 

munisti combattenti. 

Già in quella sede era emersa tutta una serie 
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di pr~~~. per effetto delle 'quali l'omicidio e i 

reati connessi dovevano essere attribuiti alle B. 

R. ed in particolara alla. locale colonna. Il rin

venimento presso la base di via Silvani dei docu

menti relativi all'autovettura della Calosi, usa

ta come s'è visto per l'agguato (reperto 92/7, s~ 

questrato in via Silvani). Il rinvenimento nella 

stessa base del fucile a pompa usato nell'attent~ 

to (rep. 3, sequestro via Silvani e perizia bali

stica Baima, Benedetti, Nebbia, Salza, Ugolini già 

citata). 

Il rinvenimento sempre a via Silvani del più 

volte menzionato negativo di plastica con la dichi~ 

razione "E. C/C. Postale 4 Prati 416-19 gennaio 

1979", identica a quella usata per falsificare il 

bollo di circolazione delle macchine usate. Il rin 

venimento nella base di via Pesci di un fumogeno 

con dici tura "15 .. Fire Red Highway Flame" del tutto 

identico a quelli usati dai terroristi durante la 

fuga (reperto 5/8, sequestro via Pesci). 

Si sono aggiunte, nel presente procedimento,le 

confessioni dei dissociati, che oltre a spegare m~ 

tivazioni dell'azione, particolari·sull'"inchiesta" 

e l'esecuzione, hanno consentito d'individuare i 

partecipi materiali dell'attentato. In primo luogo 

le dichiarazioni della Libèra. Secondo costei par

teciparono all'operazione Savasta, Piccioni, Perro,! 

ta, 1 1Algranati e la Massara. L"'inchiesta" era sta 

ta svolta dal~a brigata della Contro, della quale 

facevano parte a quel tempo, lo si ricordi, oltre 

l'Algranati, Arreni, Casimirri e la Braghetti. La 
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esecuzi~ne era stata programmata per il dicembre 

'78, ma ~oi era slittata di continuo a causa de! 

l'irregolarità dei movimenti del colonnello. In 

questo programma era previsto l'impiego di Arre

ni. La Massara questa volta ha il ruolo che nel

l'omicidio Tartaglione aveva avuto l'Algranati; 

funge cioè da staffetta della vettura della vitti 

ma designata. Usa per questa funzione una vespa 

o un motorino di sua propriet~. Gli altri membri 

del commando, che sono Piccioni, Savasta, Perrot 

ta e l'Algranati, sono divisi in due nuclei seco~ 

do la solita ripartizione: uno d'attacco, l'altro 

di copertura. Nel primo i primi due; nel secondo i 

due restanti. I nuclei occupano le due 128 già de

scritte. Alla guida della prima Piccioni. Savasta 

quindi ha il compito di sparare su Varisco; è ar-

, ma t o di fucile a canne mozze. Il nucleo di coper

tura aveva il com~ito di lanciare fumogeni. Furo

no sparati quattro colpi. L'Algranati usava occhi~ 

li da vista. La ragazza ha appreso le modalità del

l'azione direttamente da Piccioni e Savasta, che le 

riferirono il pomeriggio stesso in un bar nei pres

si della sua abitazione in via La Sepzia (ipterrog~ 

torio Libèra, G.I. Roma, l.~ e 16.4.1982). 

Di precisa conferma le dichiarazioni di'Savasta 

che ricorda persino quando l'organizzazione si de

terminò a "passare ad azioni" contro i Carabinieri 

e cioè sin dall'inverno '78 subito dopo l'attentato 

Camilli. Come.obbiettivo furono prescelti quei "ca

rabinieri che eseguivano il controllo all'interno e 

all'esterno dei tribunali" e conseguentemente, pun-
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tando ~~organizzazione in alto, si scelse Varisco, 

che del nucleo Palazzo di Giustizia era il coman

dante. All'attentato hanno partecipato lo stesso 

Savasta, Piccioni che era alla guida della prima 

128, Perrotta che era alla guida dell' , al tra, lo 

Algranati, che era in questa seconda vettura, la 

Massara che faceva da staffetta. Ha sparato esso 

Savasta usando la lupara, cioè il fucile a canne 

mozze di cui s'è parlato. L'inchiesta era stata 

fatta da Gallinari, Casimirri e Algranati (inter

rogatori Savasta, P.M. Verona 3.2.1982, G.I. Roma, 

8.2.1982). 
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2Q - , eon l'ordinanza emessa nel cosi detto Moro-. 
bis questo Ufficio cosi concludeva sulle rapine di 

via Chisimaio e di via Magnaghi: "Il 1° agosto 

1979, alle ore 22, veniva consumata in via Chisimaio 

n. 32 la rapina delle seguenti vetture: l) Alfa Ro

meo 1300 targata Roma D 75219 di colore giallo int~ 

stata a Bevilacqua Paolo; 2) Fiat 128 targata Roma S 

00988 di colore bianco intestata a Tierno Giuseppe; 

3) Fiat 131 targata Roma S 09880 di colore bianco i~ 

testata a Petrossi Alessandro; 4) Fiat 128 targata 

Roma V 06291 di colore bianco intestata a Sacconi ~ 

tore. 

Il 2 agosto successivo alle ore 14,30 due persone 

armate e travisate facevano irruzione nel garege di 

via Magnaghi 52 e dopo aver legato e imbavagliato 

Sforza Renato, gestore, e tal Lo Bianco Gaetano, si 

·· impossessavano delle seguenti macchine: l) Alfa Rome o 

Giulia 2000 targata Roma G 69245 intestata a Venturi

ni Claudio; 2) Fiat 132 targata Roma N 65404 intesta

ta a Neri Giuseppe; 3) Fiat 131 targata Roma P 14866 

intestata a Lo Bianco Gaetano; 4) Fiat 128 targata R~ 

ma R 83435 intestata a Picheri Angelo. 

Le predette rapine avvenivano certamente ad opera, 

di elementi della colonna romana delle Bri,gate Rosse, 

che avrebbero dovuto utilizzare le autovetture nella 

programmata evasione dal carcere dell'Asinara previ

sta per l'autunno del 1979. 

In realtà, constatata la impossibilità di tale im 

presa delittuosa, esse erano state impiegate in impr~ 

se criminose commesse dalla colonna romana. L'Alfa R~ 

aeo targata Roma G 69245 del Venturini veniva trovata 
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il pomePiggio del 24 settembre 1979 in viale Mè

tronio, in possesso di Prospero Gallinari e Mara 

Nanni che la stavano preparando per compiere qual 

che attentato. La 128 di Tierno Giuseppe, minita 

di targhe non proprie Roma M 20597, era rinvenuta 

la mattina del novembre 1979 da agenti della Digos 

in viale delle Provincie 101. All'interno della 

vettura veniva trovata una canna da pesca asporta

ta dall'Alfa Romeo Roma D 75219 del Bevilacqua. I~ 

mediati accertamenti consentivano di stabilire che 

la targa Roma D 20597 apparteneva in realtà alla 

128 di proprietà di Medei Giorgio, usata nell'attea 

tato alla scorta Galloni. Il numero di telaio della 

auto di Medei(l432422) veniva trovato scritto su al 

ami documenti di circolazione di Morucci e Faranda. 

Altro elemento comprovante il collegamento tra le 

rapine di via Chisimaio e via Magnaghi e le Brigate 

Rosse è fornito dal ritrovamento in via Guerrazzi, 

la mattina del 13 novembre 1979, della Fiat 131 t~ 

gata Roma P 14866 di Lo Bianco Gaetano con targhe 

non proprie Roma R 03340. Sul parabrezza era appli 

cato il falso contrassegno con la dicitura "C/C P.2, 

atale l -Roma- Succ. 89- 830- lO gennaio 1979", 

identico a quello trovato in via Silvani. 

Le autovetture del Tierno e del Lo Bianco sono 

state probabilmente usate nella fuga da parte degli 

autori degli attentati in danno dei aottufficiali 

di Polizia Michele Tedesco e Michele Granato, comme~ 

ai rispettivamente il 1° e il 9 novembre 1979. 

La Fiat 131 targata Roma S 09880 di Petrosai Ales 

sandro usata nell'omicidio del pro!. Bachelet Vitto-
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rio, veniva trovata in via Zacchia, dopo essere st.! 

ta parcheggiat'a per molti giorni in via Pavia e in 

via delle Provincie. 

In via Silvani sono stati trovati: l) i documenti 

intestati a Bevilacqua Paolo, relativi all'auto Alra 

Romeo Giulia 1300 targata Roma D ?5219 rapinata a via 

Chisimaio (p. 1375, Vol. I, fase. 10); 2) i documenti 

intestati a a Petrossi Alessandro relativi alla Fiat 

131 targata Roma S 09880, rapinata in via Chisimaio 

(p. 1401, vol. I, fase. lO), utilizzata nell'omicidio 

di Vittorio Bachelet; 3) i documenti intestati a Tie~ 

no Giuseppe, realtivi alla Fiat 128 targata Roma S 

00988. 

I fatti come sopra descritti costituiscono cert!. 

mente i reati rubricati dal Pubblico Ministero e s~ 

no provati dalle dichiarazioni dei testimoni e delle 

parti offese, che trovano puntuale riscontro nelle 

risultanze delle indagini di polizia giudiziaria avo! 

te dai Carabinieri e dalla Polizia. Sussistono anche 

i delitti di detenzione e porto di armi". 

Su queste rapine hanno apportato elementi di rilie 

vo le dichiarazioni dei dissociati. In primo luogo 

essi hanno confermato il motivo per cui furono rapi 

nate ben otto macchine. Tante vetture dovevano esa~ 

re impiegate nel piano Isotta. Già s'è parlato di qu~ 

sto piano nella parte generale. Qui è sufficiente ri 

cardare, nelle diverse versioni, i nominativi dei mem -
bri che lo decisero e parteciparono alla sua prepara

zione e di coloro che personalmente eseguirono le ra

pine. Riferisce la Libèra su questi punti in partic~ 

lare: "Nell'estate del 79 "Silvia" e· "Nanà", compone.!! 
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ti delfa Brigata Tiburtina, divennero clandestine ••• 

Si trasferirono in Sardegna il primo d'agosto 79, 
ove confluiranno anche io, Di Cera, "Camilla", "Ma.!: 

zia", "Mauro", "Sara", "Paolo", "Giuseppe", "Andrea" 

di Ostia ••• 

Furono bloccati a Roma i compagni che vi erano r1 

masti. Non li si fece partire e "Rocco", "Diego", "D!. 

niele", "Dario", "Roberto", Seghetti e non so se anche 

la Massara, commisero le rapine nei garage. Tali rapi

ne apparvero sui giornali il giorno dopo e gli artico

li attribuivano all'organizzazione i fatti. Le macchi

ne non furono però imbarcate, perchè intorno alla metà 

d'agosto fu decisa la sospensione dell'operazione. Ta

le decisione fu presa da Moretti, Dura e Gallinari, 

membri dell'esecutivo, che si riunirono in Sardegna" 

(interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 10.3.1982). 
Sostanzialmente conforme nei punti essenziali le 

dichiarazioni di Di Cera (interrogatorio Di Cera, G. 

I. Roma, 15.7.1982). 
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21 - . E' il primo attentato di una serie che si 

estende sino al sette del mese successivo. Sono 

in esecuzione di una campagna "sulle forze mili-

tari del territorio". Al termine il bilancio sarà 

di tre morti e un ferito. La ricostruzione del 

fatto e la sua definizione giuridica sono già st~ 

te compiute nella precedente istruzione. E' quin-

di sufficiente riportare, come al solito, la par-

te relativa dell'ordinanza di conclusione del Mo

ro-bis. "Alle ore 14.00 circa del 1° novembre 1979, 

l'appuntato di P.S. Tedesco Michele, in servizio 

al Posto di Polizia Ferroviaria della Stazione di 

Trastevere, veniva affrontato da tre giovani, di 

cui uno travisato e armato di pistola munita di si 

lenziatore, i quali tentavano di applicare ai polsi 

del militare un paio di manette e di sottrargli la 

pistola d'ordinanza mod. 92 S matr. 25326 z. Alla 

reazione del Tedesco, il giovane armato sparava co~ 

tro di lui un colpo di pistola attingendolo alla spal 

la destra. Per la ferita egli veniva successivamente 

giudicato guaribile in 40 giorni dai medici dell'O

spedale San Giovanni. 

Impossessatisi della pistola e legato il·polso 

sinistro della vittima, i tre si allontanavano ver 

so Piazza Tarquinio Collatino, ove prendevano posto 

a bordo della Fiat 132 bleu targata Roma N 65404,al 

la cui guida erano rimasti in attesa altri due gio-

vani. 

La macchina.risultava provento della rapina di 

quattro autovetture, commessa il 2 agosto 1979 in 
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Via Magnaghi, veniva trovata· quello stesso giorno 

in via Natal~ Polli con le targhe non proprie Ro

ma E 76370, appartepenti alla Fiat N 65404 rubata 

nel novembre 1978 a Roma. Sull'auto usata nell'a! 

tentato erano applicati il contrassegno "Les Ass~ 

rances Nationales Iard" e una ricevuta di conto cor, 

rente per tassa automobilistica con timbro c/c Po

stali Roma Prati 416 - 1977 corretto a 1979. Essa 

faceva parte dello stesso gruppo di macchine rapi 

nate tra le quali quella trovata in possesso di Pro 

spero Gallinari e Mara Nanni all'atto del loro arre 

~o il 24 settembre 1979. Da rammentare che timbro e 

negativi con la scritta c/c Postali 4 Prati 416 -

5 settembre 1977, usati anche per falsificare i coa 

trassegni di circolazione degli uccisori di Palma 

(12 febbraio 1978), vennero trovati nella base di 

via Gradoli (rep. 261), Viale Giulio Cesare (rep. 

98) e via Sil vani.. 

Sul luogo del delitto venivano sequestrati un 

bossolo marca W 32 Auto, un proiettile e una aasche 

rina bianca. 

Con fonogramma del 22 febbraio 1980, il Reparto 

Operativo dei Carabinieri di Torino, comunicava a! 

la Procura della Repubblica di Roma, l'arresto dei 

brigatisti rossi Micaletto Rocco e Peci Patrizio, 

precisando che quest'ultimo era stato trovato in 

possesso della Beretta 92 S matr. X 25326 Z con 15 

cartucce , provento della rapina commessa in Roma 

il 1° novembre 1979 in danno dell'appuntato di P.S. 

Tedesco Michele. 

Il Micaletto, qualificatosi come Pallerano Piero 



residente a Genova in via Airoli n. 27/3, veniva 

trovato ·in possesso di una pistola Beretta. cal. 

7,65 aod. 81 e di tredici volantini delle Briga

te Rosse rinvendicanti l'omicidio del prof. Bach~ 

let, avvenuto il 12 febbraio 1980 a Roma. 

I fatti si qualificano, come tentato omicidio 

co1111esso in danno di un pubblico ufficiale, di po~ 

to e detenzione di arai, di rapina aggravata dallo 

uso delle armi contro persona·posta in stato di ia 

capacità di agire. 

Con riferimento all'ipotesi del tentato omicidio, 

non c'è dubbio che il colpo fu esploso in direzione 

delle spalle della vittima e non di parti più vitali, 

come sarebbe stato possibile a coloro che operarono. 

E' quindi certamente da escludere un dolo diretto al 

la co1111issione del delitto di omicidio. Nel caso in 

esa~~e, la perizia medico legale ha escluso che la l~ 

sione alla spall~ abbia cagionato pericolo di vita 

(perizia La Rocca- Giusti - Ciddio). 

Nè l'una nè l'altra delle precedenti considerazi~ 

ni cGnsentono di ritenere il delitto di lesioni vo

lontarie. Quanto alla prima, occorre tenere presente 

la nota categoria del dolo eventuale che si· configu

ra quando, avuto riguardo al momento volitivo si coa 

siderano "voluti" dall'agente non soltanto i risult.!, 

ti cui era intenzionalmente diretta la volontà dello 

agente stesso, ma anche quelli da lui previsti anche 

soltanto come possibili, purchè abbia accettato il 

rischio o, in .altri termini, purchè non abbia agito 

con la sicura convinzione che non si sarebbero veri 

ficati. In definitiva un certo risultato si conside 
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ra volu~o se l'agente lo abbia previsto come poss,! 

bile:, accettando il rischio della sua verificazione; 

basta, in altri termini, che egli abbia agito a co

sto di determinarlo. Ora è piuttosto arduo sostenere 

che chi esplode un colpo contro un bersaglio in mov,! 

mento, non accetti il rischio di conseguenze più gr~ 

vi delle sole lesioni. Nella specie, poteva derivare 

uno schok importante, specie in considerazione dello 

stato di immobilità nel quale.viene ridotto il Tede

sco. Quanto poi alle conclusioni della perizia medico 

legale, esse sono sicuramente accettabili, ma non in

terferiscono con i rilievi precedenti. 

Un'ultima considerazione in ordine alla commetti

bilità del tentativo con il dolo eventuale, esclusa 

da una parte della dottrina e giurisprudenza. Non c'è 

dubbio che, identico essendo il dolo del delitto con 

sumato e del corrispondente delitto tentato, in cui 

l'evento voluto, allo stesso modo, non si verifica 

per cause indipendenti dalla volontà dell'agente non 

vi è motivo alcuno per cui il dolo eventuale, paci!,! 

camente ammesso come figura di dolo idonea a concre

tare il contenuto psicologico di un reato doloso sia 

ammissibile solo per il reato consumato e non per il 

reato tentato, per il quale è agevole comprendere che 

sussiste il dolo eventuale -tale da far sussistere 

il tentativo anche nel suo aspetto psicologico- ogni 

qualvolta, attraverso il compimento di atti obbietti

vamente idonei, risulti che anche il più grave evento 

sia stato preveduto, accettato e quindi voluto come 

conseguenza eventuale della propria condotta e non si 
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verifieh~ per ~ause indipendenti dalla volontà del 

l'agente (Casa. 22.2.1977, in Giur. It. 1978, II, 

,54, nello stesso senso id. 9.1.1974 Casa. 75 II, 

c. '0)". 
Sempre in questa ordinanza erano già state ele~ 

cate le prove che collegavano il fatto all'organi~ 

zazione, prove che è d'uopo nuovamente elencare. A 

parte la formale rivendicazione, che avvenne con il 

volantino comune all'attentato. Granato, sono in pri 

mo luogo la circostanza relativa all'autovettura.u

sata dagli autori del delitto per la fuga. Essa è, 

come s'è visto, la Fiat 1'2 bleu targata Roma N 65404, 
rapinata il 2 agosto precedente nella rimessa di via 

Magnaghi. Con le restanti, sottratte in quel garage 

e nell'altro garage, quello di via Chisimaio; dov~ 

va servire, come è risultato dalle confessioni di 

., più imputati collaboratori di giustizia, alla reali~ 

zazione del pianoisotta -un'altra, lo si ripete,~ 

ra stata rinvenute in occasione dell'arresto di Gal 

linari e della Nanni a viale delle Mura Metronie il 

24 settembre precedente. Sulla macchina erano stati 

applicati il contrassegno di assicurazione già de

scritto, che legava il fatto presente a tut~i quelli 

in cui sono stati usati contrassegni falsif~cati del 

la atessa Società assicuratrice. Vi era stata aplli

cata la ricevuta di conto corrente sopra descritta 

con impronte, il cui timbro e negativi erano stati 

rinvenuti nelle basi dell'organizzazione di via Gr~ 

doli e Viale Giulio Cesare. Impronte usate anche nel 

contrassegno della vettura impiegata nell'omicidio 

Palma. 
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La~istola, poi, rapinata'viene trovata nelle 

mani di ·Peci al suo arresto a Torino. Infine gli 

esiti delle perizie balistiche~ La Baima ed altri, 

infatti,ha accertato che la pistola usata per sp~ 

rare contro l'appuntato era la Beretta, mod. 81, 

matr. 920787 W sequestrata nella base di via Cor

nelia, gestita da Arreni e Giordano e questa ate~ 

sa arma sarà usata anche negli attentati Taverna, 

Romiti, Gallucci e Pirri (perizia balistica già ci 

tata). 

Nella presente istruzione, per effetto della dia 

sociazione di molti membri dell'organizzazione, si 

è riusciti anche a dare un nome a tutti coloro che· 

hanno partecipato all'azione, a individuare i sin

goli ruoli, a ricomporre il lavoro di preparazione 

e decisione che precedette l'esecuzione del delitto. 

L'azione fu delegata, come le altre a danni delle 

1brze di polizia .della cosiddetta Roma-Sud, alla 

arigaya Centocelle. La brigata in questo periodo 

è composta da Arreni "Mauro", che la dirige (è di 

ventato regolare in quel torno di tempo), Di Cera 

"Carlo", Baciocchi "Fabrizio",'Nizi Fabrizio "Gia,a 

ni" e Basili "Massimo". 

Basili compie !'"inchiesta", che gli è richiesta 

nel mese di settembre da Seghetti ed Arreni, con p~ 

dinamenti svolti tra il luogo di lavoro e l'abita

zione. Consegna poi i risultati ad Arreni, che di 

certo predispone le modalità di esecuzione. Il ca 

po-brigata e .Baciocchi costituiscono il nucleo di 

azione. Di Cera e "Gianni" quello di copertura."Ma.! 

simo" funge da autista. 
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Il qucleo di copertura resta fuori dal cancello 

del palazzo. Arreni alla reazione del Tedesco espl~ 

de il colpo di pistola, che lo ferisce alla spalla 

(interrogatorio Di Cera, G.I. Roma, 15.3.82 e Basi

li, G.I. Roma, 16.3.1982). Per i dettagli dell'azi~ 

ne appare opportuno seguire la memoria di Di Cera: 

"In quel periodo "Mauro" (fine ottobre del '?9, n. 

d. e.), in una riunione di brigata, ci disse che la 

direzione di colonna aveva deciso di articolare una 

campagna contro le forze militari operanti nel ter

ritorio a partire dalle inchieste prodotte dalle bri 

gate territoriali. Discutemmo la decisione che ci a

veva riportato "Mauro" e, come brigata, affermammo 

che nel territorio era necessario aprire l'interveE 

to autunnale inserendosi sulle contraddini del lavo 

ro e della disoccupazione per dare spazi al nostro 

intervento sul proletariato marginale e sulla prop~ 

sta dell'allargamento del M.P.R.O •• 

"Mauro" chiuse il dibattito affermando che ormai 

la decisione era stata presa e che la nostra briga

ta era stata inserita nel combattimento. Quindi, di 

scutemmo che era necessario che l'articolazione del 

la campagna contro le forze militari nel territorio 

lanciasse l'indicazione della differenzazione dei 

livelli offensivi; cioè, a nostro giudizio, era ne

cessario, a differenza della campagna estiva contro 

le forze militari a livello centrale culminata con 

l'omicidio del Ten.Col. dei CC Antonio Varisco, ri 

cercare, nelle situazioni di quartiere, delle forme 

offensive intermedie che non appiattissero con l'o

micidio le forme di combattimento. Il problema era 
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poli.tico in quanto nel ter:dtorio ogni azione mi 

litare doveva essere adeguata ai livelli di radi 

camento raggiunti nella situazione specifica, no~ 

chè doveva rappresentare indicazione per i nuclei 

di M.P.R.O. i quali dovevano poi riprodurre quel

le capacità offensive. 

Per questo proponemmo che in quel momento il li 

vello più adeguato allo sviluppo del radicamento 

nella situazione e al coinvolgimento del M.P.R.O. 

nel combattimento era "disarmare le forze militari 

nemiche", con l'articolazione di una propria camp!_ 

gna sul tema. 

Disarmare i singoli PS e CC, o interi equipaggi 

delle volanti e gazzelle, senza offendere la pers~ 

na, significava, per noi, aprire contraddizioni a 

livello di truppa e sottufficiali più di quanto p~ 

tesse determinare una pratica più cruenta. ~esto 

discorso fu recepito anche da altre brigate; la bri 

gata di Torrespaccata ci passò un'inchiesta su un'a 

gente della Polfer residente nella zona di Don Bo

sco, mentre noi passammo loro una inchiesta relati

va un agente del commissariato di Centocelle. Questo 

metodo di scambio operativo veniva usato per non fa-. 

re operare militarmente militanti irregol~ri nelle 

proprie zone di residenza allo scopo di evitare even 

tuali riconoscimenti. 

La brigata di Torrespaccata ci comunicò, attraver 

so "Mauto", gli orari in cui l'app. Tedesco era soli 

to rientrare in casa. Per decisione della direzione 

di colonna l'azione di disarmamento doveva essere 

compiuta da tutta la brigata, cioè da me, "Fabrizio", 

"Gianni" e "Massimo", sotto la direzione di "Mauro"·. 



I c~mpiti operativi di ciascuno erano i segueQ 

ti: 

"Maurd' e"Fabrizio" avrebbero aggredito e disarmato 

Tedesco; "Massimo" avrebbe dato aiuto ai primi due 

nel caso ci fosse stato bisogno e successivamente 

guidato la Fiat 132 parcheggiata in strada; io e 

"Gianni" avremmo atteso in strada l'arrivo dei primi 

tre e garantito la copertura. 

Il giorno l di novembre andammo operativi e ci di 

sponemmo nei pressi dell'abitazione di Tedesco in at 

tesa dell'arrivo di costui. Precedentemente avevamo 

stabilito che bisognava assolutamente evitare di f~ 

rire Tedesco per non svilire il significato politico 

che l'azione doveva manifestare. 

Avvistammo l'uomo avvicinarsi verso la propria abi 

tazione, quindi, "Mauro", "Fabrizio" e "Massimo" si 

portarono all'interno dello stabile, mentre io e "Gian 

ni" restammo ad attendere in strada per tenere sotto 

controllo la situazioneesterna. Dopo pochi minuti u

scirono dall'edificio "Mauro", "Fabrizio" e "Massimo" 

e insieme ci dirigemmo verso la Fiat 132 con la quale 

ci siamo portati nella zona di Torpignattara. 

Durante il tragitto "Mauro" disse che, a causa del,. 

la "reazione isterica" di Tedesco, egli erf!. stato co

stretto a ferirlo ad una spalla con un colpo di pist~ 

la. Nessuno in quel momento commentò il fatto, ma a me 

la cosa innervosì molto in quanto erano state trasgre

dite le consegne stabilite per l'azione. 

In una successiva discussione che ebbi con nMauro", 

criticai il fatto che egli avesse sparato a Tedesco 



considerando l'incidente frutto, non di una neces 

sità'reale çontingente alla rapina dell'arma ma, 

di una mentalità troppo "leggera" che andava neces 

sariamente criticata per evitare analoghi errori in 

futuro. 

Il prosieguo della campa?~a sulle forze militari 

fu stabilito dalla direzione di colonna per sua au

tonoma decisione e si sviluppò con gli omicidi di 

Granato, del maresciallo Ta~erna e del maresciallo 

Romiti. 

Questi tre omicidi crearono delle accese discus

sioni nella nostra brigata in quanto non tutti era

vamo d'accordo su come si era sviluppata la campagna, 

soprattutto dopo che noi stessi avevamo aperto il di 

scorso sulla differenzazione dei livelli offensivi 

rispetto alle situazioni di territorio. 

Nella brigata si crearono due diverse posizioni 

che vedevano "Mauro" e "Fabrizio" schierati a fav.2, 

re del modo in cui si era sviluppata la campagna, 

mentre io, "Massimo" e "Gianni" sostenevamo che la 

campagna contro i militari si sarebbe dovuta svilUQ 

pare sulla pratica dei disarmamenti, seguendo l'in

dicazione da noi lanciata con il "disarmamento" di 

Tedesco. 

A partire da queste divergenze "Massimo" levò u 

na serie di critiche alla direzione di colonna e in 

breve le discussioni divennero abbastanza dure, so

prattutto tra "Mauro" e "Massimo". 

Al termine di queste discussioni "Massimo" decise 

di uscire dall'organizzazione affermando che, comun

que, avrebbe continuato ad operare nella lotta armata 
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al di -fuori delle B.R. 

Eravamo nel mese di Dicembre." 

La rivendicazione avvien~ nello stesso volanti 

no in cui si rivendica l'omicidio Granato, il pro~ 

simo delitto. Al relativo paragrafo si rinvia. 
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ì,g :.. "Verso le ore 14,20 del 9 novembre 19?9, 

in vi:il Giuseppe Donati -anche per questo attea 

tato si segue la motivazione, sul fatto e sul

la sua definizione, più che esauriente della 

precedente ordinanza- un uomo e una donna,ar-
., 

mati e a viso scoperto, sparavano diversi col-

pi di pistola alle spalle ~ella guardia di P.S. 

Granato Michele in abito.civile, mentre. questi, 

parcheggiata la sua macchina all'altezza del ci 

vico 58 della predetta via, si stava portando a 

piedi verso la casa della fidanzata Ornelli Or

nella, che lo precedeva di qualche metro. Il • 

Granato, che era di ritorno dall'Istituto Tecni 

co Femminile A. Celli, ove, al termine del ser

vizio ~esso il Commissariato di P.S. San Lorea 

zo, era andato a prendere la Ornelli, veniva ra~ 

giunto da quattro colpi di pistola -uno al collo 

e tre al torace- che provocavano la sua morte 

immediata (vds. perizia medico legale del Prof. 

Scoca). Compiuto l'omicidio, i due giovani, dopo 

aver minacciato di morte la Ornelli, intimandole 

di non soccorrere il Granato, si portavano di 

corsa in via Aurelio Bianchi Giovini, ove salt~ 

vano a bordo della Fiat 125 targata Ro~a p- 2?5 

4, che si allontanava velocemente,con altre due 

o tre persone a bordo, in direzione di via Car

lo Tenca, facendo perdere le sue tracce. Pochi 

minuti dopo, la macchina usata dagli attentato

ri, la cui targa era stata segnalata alla sala 

operativa della Questura da tali Giaquinto Al-
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fOllBO e Melandri Rossana, veniva trovata abb&.a 

donata in via Ettore Fieramosca, a circa 100 

metri dalla via Prenestina, àa una pattuglia 

di Polizia del Commissariato San Giovanni. Si 

accertava che la macchina era stata sottratta, 

tra l'l e il 2 novembre 1979, al proprietario 

Santillo Giovanni, che l'aveva parcheggiata in 

Viale Eritrea con gli sportelli chiusi a chia

ve. Sul luogo dell'attentato venivano rinvenuti 

e sequestrati due bossoli per pistola cal. 9 
lungo, due proiettili deformati, nove frammea 

ti di piombo ed un bottone grigio. 

Nel corso delle indagini si stabiliva che 

gli autori dell'agguato erano rimasti in atte

sa della vittima in atteggiamento amoroso che 

non aveva fatto nascere alcun sospetto nel so! 

tufficiale. 

Secondo la descrizione fornita dalla Or

nelli alla Digos, conforme a quella di Giaquia 

to Alfonso, lo sparatore era alto 1,75 circa, 

aveva circa 25 anni, capelli scuri e ondulati 

e baffi neri, indossava un loden grigio e im

pugnava una pistola semiautomatica con silen

ziatore. Dell'uomo, la signora Menegazzo, che 

al momento del fatto era alla finestra della 

propria abitazione, dava peraltro una descrizio 

ne leggermente diversa: alto 1,70 circa ed in

dossava un soprabito bianco. La donna, alta 1,60 

circa, aveva capelli corti di colore castano e 

la pelle del viso "squamosa", cioè "secca e 



sc~epolata". Indossava un loden verde e ·imp.J:_ 

gnava una pistola a tamburo. Della donna ve

niva eseguito un identikit in base alle indi 

cazioni fornite dalla Ornelli. Completamente 

estranee al fatto risultarono alcune donne, 

sospettate di appartenere a movimenti eversivi, 

le cui sembianze presentavano qualche somi

glianza con l'identikit. 

Attraverso la testimonianza del vigile 

urbano Sandonà Sergio era possibile stabili

re che una delle persone rimaste in attesa d~ 

gli attentatori, a bordo della 125 accanto al 

conducente, aveva circa )5 anni, corporatura 

robusta, capelli scuri, baffi e barba folti. 

La sera del 9 novembre, alle ore 17,15 

e 18,)5, pervenivano rispettivamente all'~ 

sa e al quotidiano "La Repubblica", due tele

fonate anonime, con le quali uno sconosciuto 

rivendicava l'omicidio della guardia Granato 

alle Brigate Rosse. 

Alle ore 15,)5 del 10 novembre, Maccari 

Alberto, redattore di Vita Sera, a seguito di 

telefonata anonima, rinveniva in un ce'stino 

di rifiuti di via Torino, angolo Santa Susan

na, un volantino ciclostilato con il quale le 

Brigate Rosse -colonna romana- affermavano 

di aver "giustiziato" la guardia di P.S. Mich~ 

le Granato, definito come "Killer di Stato" in 

forza al Commissariato di P.S. di San Lorenzo. 

Si sosteneva nel documento che il Granato 
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si.era opposto per anni ad ogni iniziativa di 

lotta -che il proletariato e le sue avangua~ 

die rivoluzionarie avevano portato avanti nel 

le zone Tiburtino-San Lorenzo-Casal Bertene e 

all'interno dell'Università, "organizzando u

na rete di spie, promuovendo pestaggi e mina~ 

ce nei confronti di molti proletari o irruzi~ 

ni nelle sedi del movimento e nelle case di 

molti compagni". Nello stesso volantino le Br,i 

gate Rosse rivendicavano l'attentato all'appu~ 

tato di P.S. Michele Tedesco, al quale era st~ 

ta risparmiata la vita per il "ruolo secondario 

nella controrivoluzione", a differenza del ruò

lo rilevante, che sarebbe stato assunto dal Gra 

nato. Nel documento si prendeva, quindi, in e

same la situazione politico~economica in gene

rale, sostenendosi le finalità antiproletarie 

del "piano Pandolfi", ispirato alla politica 

dei salari, alla drastica riduzione della spe

sa pubblica, all'aumento della disoccupazione, 

alla mobilità selvaggia della mano d'opera tra 

diversi settori produttivi e perfino tra regi~ 

n i. 

Si assumeva,inoltre, che lo Stato era sea 

pre più strumento dell'imperialismo, "si era fa! 

to carico di organizzare un piano di controrivo

luzione preventiva che prevedeva la militarizza

zione capillare di tutte le situazioni proleta

rie, nelle fabbriche, nei quartieri e nelle scu~ 

le". "L'attacco padronale era dunque un attacco 
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complessivo economico-politico-militare, ten

dente a far passare il piano di ristrutturazi~ 

ne economica mediante l'uso degli strumenti p~ 

litici e di una macchina militare complessa e 

capillare in grado di stroncare le iniziative 

proletarie". Proseguiva il volantino con l'af

fermazione che "l'incarico delle forze milita-

ri nemiche si manifesta nell'annientamento di 

ogni comportamento proletario antagonista (lo! 

ta di fabbrica, occupazione di case, furti di 

auto). Tale programma (di annientamento) veni-

va portato avanti non solo dai corpi speciali 

(scorte, Digos, ecc.), ma anche da tutti quei 

mercenari che assumono le caratteristiche di 

"truppe d'occupazione nel territorio", miranti 

al "controllo sociale con le schedature e la r,2_ 

pressione imm~diata di ogni manifestazione ant~ 

gonista". Da qui la conclusione che non bastava 

"la consapevolezza di trovarsi di fronte ad un 

attacco complessivo del capitale e del suo St~ 

to, essendo necessario -altresi- contrattaccare, 

rispondere all'annientamento con l'anntentamento 

selettivo" e "l'espulsione delle truppe di occu

pazione dai quartieri proletari". In tale pro

spettiva strategica si inquadrava, secondo le Bri 

gate Rosse, l'uccisione della guardia Granato e 

l'attentato all'appuntato di P.S. Michele Tedesco. 

In qualche modo collegato con l'omicidio, e

rano verosimilmente le telefonate minatorie alla 

Ornelli, fatte, in epoca precedente all'agguato, 



-· da ~omini e donne che avevano diffidato la o~ 

nelli stessa a non frequentare Michele Grana

to. In una di tali telefonate, avvenuta nel 

settembre 1979, una voce femminile aveva annua 

ciato alla madre della donna che entro dieci 

giorni non avrebbe più rivisto il Granato. In

fruttuose si rivelarono le indagini esperite 

per la identificazione degli autori di tali t~ 

lefonate. 

La perizia balistica di ufficio disposta 

dal P.M. stabiliva, con argomentazioni convia 

centi e pienamente condivisibili, che nell'omi 

cidio di Michele Granato erano state impiegate 

verosimilmente due armi diverse ed in partico

lare una pistola semiautomatica "Glisenti mod. 

910 cal. 9 mm. munita di silenziatore e un re

volver cal. 38 special costruito dalla Smith ç 

Wesson, dalla Taurus o dalla Ruger". 

Le munizioni usate erano del cal. 9 mm. 

lungo e cal. 38 special (vds. perizia balisti

ca Nebbia-Baima-Bollone). 

E' qui opportuno anticip,re che nella ate~ 

sa perizia si affermava che la Glisenti 910 im

piegata nell'omicidio Granato era la stessa us~ 

ta contro il maresciallo Romiti la mattina del 

7 dicembre 1979 in Roma (vds. perizia Baima Bol 

lone nel proc. 161359/79-B P.M.). 

I fatti dianzi descritti configurano indub 

biamente·il delitto di omicidio premeditato; lo 

dimostra la sicura predisposizione di un piano 
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accu:~to, il contenuto del volantino di riven

dica e·delle telefonate minatorie in danno di 

un pubblico ufficiale" • 

Sempre nella precedente istruzione erano 

già state individuate sicure prove per l'attri 

buzione alla banda del fatto. A parte, come al 

solito, la rivendicazione a mezzo telefonate e 

volantino e il rinvenimento di esemplari del s~ 

condo nella base di via Silvani, legava all'or

ganizzazione questo omicidio l'uso per il suo 

compimento di una pistola,la Glisenti 910, già 

impiegata nell'omicidio Tartaglione e che spa

rerà - a distanza di meno un mese- anche per 

uccidere il maresciallo Romiti (perizia colle

giale già citata). 

Il volantino, poi, di rivendicazione era 

stato battuto con la stessa macchina da scrivere 

IBM usata nella.formazione di comunicati Moro e 

Talamo e che sarà usata per i volantini Romiti e 

Bachelet (perizia grafica De Sio, Sorrentino e 

Franco agli atti della precedente istruzione). 

Nella presente si sono aggiunte le confer

me dall'"interno" della banda. Sul fatto, ri

ferisce in primo luogo Savasta, che ricorda 

i nomi dei due componenti del commando. Essi s~ 

no certo coloro che hanno sparato alle spalle 

della guardia, i due cioè che erano in agguato 

simulando atti di amoreggiamento. L'uomo è Ric

ciardi, la donna la Cappelli. Corrispondono aE 

che le descrizioni fisiche, in particolare dei 
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tratti·relativi all'altezza dei due e del viso 

della donna, la cui pelle era stata definita 

squamosa. L'' uomo, all'atto dell'esecuzione, pr2, 

segue Savasta, ha esploso i colpi contro il Gra 

nato, la donna lo ha coperto (interrogatorio s~ 

vasta, G.I. Roma, 8.2.1982). Ulteriore conferma 

della Libèra, che pur non conoscendo i dettagli 

dell'azione, giacchè a quel tempo era stata tra 

sferita in Sardegna per curare la formazione de! 

la locale colonna, è a conoscenza delle princi

pali modalità di decisione e di attuazione di 

quella serie di attentati. "In questi attentati 

contro Taverna, Romiti e Granato, la scelta del

la campagna fu frutto di una struttura di coord,i 

namento tra le varie brigate, formata dai vari 

capi brigata e dai regolari. La scelta dei sing2, 

li obbiettivi e le relative inchieste provennero 

dalle rispettive·brigate. I capibrigata del tem 

po erano: Cappelli per la Tiburtino; Di ~era per 

la Centocelle; Pancelli per Torrespaccata; Pala

mà per Ostia; Messina per i ferrovieri; Di Mat

teo per gli ospedalieri"(interrogatorio Libèra, 

G.I. Roma, 16.4.1982). 
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"Alle ore 7,20 circa del 28 novembre 1979, il ma

resciallo di P.S. Taverna Domenico, comandante 

della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commi~ 

sariato Appio Nuovo, mentre in abito civile si 

portava a piedi nel garage di via Cherso 40 per 

prendere la sua macchina Fiat 750 targata VT,v~ 

niva raggiunto da numerosi colpi di pistola sp~ 

ratigli da due giovani, dell'apparente età di 20 

anni, snelli, di altezza media, apparsi improvvi 

samente alle sue spalle {p. 9, atti gen. fase. 

175096/79-B P.H.). Secondo il teste Piselli Gino, 

uno solo dei due giovani aveva sparato,in due ri

prese,i colpi alle spalle del maresciallo Taverna 

(p. 12, fase. atti gen. fase. idem). Il sottuffi

ciale, contro cui era stato esploso da distanza 

ravvicinata anche il colpo di grazia, decedeva 

poco dopo a causa delle gravi ferite riportate al 

torace e agli arti inferiori (pag. 7, 54 e segg. 

fase. atti gen. 175096/79-B P.H.). 

Gli autori dell'agguato si allontanavano dal 

garage a passo veloce, seguiti da una terza pera~ 

na che nel frattempo era rimasta con,compiti di 

copertura, all'ingresso di via Cherso 40. Essi 

raggiungevano un gruppo di almeno sei persone tra 

cui due ragazze e un giovane armato di mitra, ri

masti in attesa in prossimità del bar sito al nu

mero }4 della stessa via Cherso e con loro si di

rigevano a passo regolare verso il vicino mercato 

(p. 19, fase. 175096/79-B P.H.). 

Nel corso del sopralluogo eseguito da perso-
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ria~e del Gabinetto Regionale di Polizia Scien-

tifica e della Digos di Roma, venivano rinven~ 

ti e sequestrati nove bossoli cal. 32 e un 

proiettile dello stesso calibro (p. 1-2 atti 

gen. fase. 175096/79-B P.M.). 

Nei due giorni precedenti l'omicidio, ve~ 

so le 7 del mattino, il titolare del bar di via 

Cherso 32, Cacciamani Renato, aveva notato due 

ragazzi e una ragazza che parlavano tra di loro 

(p. 19, atti gen. fase. idem). Si trattava, pr~ 

babilmente, di persone che avevano il compito 

di controllare i movimenti e gli orari della 

vittima designata. 

Alle ore 9,45 dello stesso 23 novembre, pe~ 

veniva alla redazione romana di "Vita Sera" una 

telefonata anonima con la quale una voce maschi

le molto giovane rivendicava alla Brigate Rosse 

l'omicidio del maresciallo Taverna (pag. 8 atti 

gen. fase. idem). A seguito delle indicazioni 

fornite nel corso di altra telefonata anonima 

del 30 novembre Rossetti Roberto, redattore di 

Vita Sera, rinveniva in un ce,stino di rifiuti 

della Via XX Settembre un volantino ciclostil~ 

to, in cui le Brigate Rosse -colonna.romana

rivendicavano l'omicidio del maresciallo Tave~ 

na, definito "torturatore di Stato, capo della 

Squadra Giudiziaria del Commissariaro Appio L~ 

tino" (pag. 42, atti gen. fase. 175096-B P.M.). 

Nel documento, rivendicando anche l'attentato 

all'appuntato Michele Tedesco e l'omicidio del

la Guardia Granato, venivano ripresi, con le 
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.stesse frasi, tutti i temi già sviluppati 

nel volantino rivendicante l'omicidio del 

la guardia Granato: "L'offensiva politico

economico-militare sferrata dallo Stato; 

le truppe di occupazione nel territorio, 

rappresentate dagli agenti nei Commissari~ 

ti di P.S. di zona, aventi compiti antipr~ 

letarì; la controrivoluzione preventiva; 

la necessità per i proletari dell'annient~ 

mento selettivo; la necessità di proporre 

forme clandestine ed armate di massa". 

Al volantino rivendicante l'omicidio 

del maresciallo Taverna era allegato l'op~ 

scolo di 29 pagine intitolato "Brigate Ro~ 

se n. 7 luglio 1979: dal campo dell'Asina

ra" contenente un attacco a Morucci, Far~ 

da e agli altri fuoriusciti definiti "neo

liti della controguerriglia psicologica,p~ 

veri mentecatti utilizzati dalla controri

voluzione", già esaminata nella parte gen!_ 

rale. 

Anche per questo fatto l'attività di 

inquisizione nel Moro-bis aveva consentito 

di acquisire sicure prove di attribuzione 

del delitto alla banda. Oltre la rivendic~ 

zione -cumulante, come già s'è detto, an

che gli attentati Tedesco e Granato- e il 

rinvenimento di una copia del volantino nel 

deposito della base di via Silvani, colle~ 

vano in modo più che certo l'uccisione del 
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marésciallo alle B.R. e in particolare alla co

lonna romana due precise circostanze. I1 seque

stro della pistola usata nella base di via Cor

nelia -quella gestita da Arreni e Giordano

(perizia balistica Baima ed altri citata) e la 

formazione del volantino di rivendicazione con 

la stessa macchina usata per battere i volanti 

ni Moro, e di lì a poco Romiti e Bachelet (pe

rizia grafica De Sio ed altri, già detta). 

La presente istruzione ha invece consenti

to di acquisire prove dall'"interno" della ba!!, 

da. Savasta, che pure in quel periodo si stava 

occupando in Sardegna di organizzare le prime 

strutture B.R. dell'isola, ha avuto, per la sua 

già eminente posizione nella banda, rapporti sul 

!atto. Ricorda infatti i nomi di tre componenti 

del commando, che eseguì l'omicidio (anche se di 

uno conosce, a·causa della sua recente aggrega

zione, solo il nome di battaglia). Erano Iannel 

li, che come si vede e come emergerà anche nel 

prossimo omicidio, assume sempre più funzioni di 

direzione nelle esecuzioni; Arreni, che svolge 

più che validamente funzioni di braccio tlestro 

negli omicidi; "Livio" di Ostia, dai capelli cor . -
ti, alto sul metro e settantadue, apparentemente 

sui 25-26 anni, che altri non è se non Benfenati, 

caratteristico per la sua rada capigliatura pro

prio come viene descritto. Iannelli ha di sicuro 

sparato (~nterrogatorio Savasta, G.I. Roma, 8.2. 

1982). Oltre costui riferisce circostanze sul fa! 
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t o "an_che altro imputato' che ha compiuto scel-

te di dissociazione e collaborazione e cioè il 

Basili, a quel tempo membro della Brigata Cen

tocelle. "Ho fatto l'indagine sul conto del m~ 

resciallo •raverna, che gli altri non riuscivano 

ad identificare. Sapevo che ci doveva essere g~ 

nericrunente un'azione contro di lui, ma non sa

pevo di cosa si trattasse. L'incarico mi era st~ 

to affidato dal Padula (interrogatori Basili, G. 

I. Roma, 2.2.1982). Vi sono poi le dichiarazioni 

della Libèra, che sono già state riportate a pr~ 

posito del primo dei tre omicidi di questa "cam

pagna" (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 16.4. 

1982). 



34- IL 7 dicembre l'ultimo della tragica serie 

di attentati, tutti commessi a danni di militari 

di Pubblica Sicurezza in servizio nella cosiddet 

ta Roma-Sud ed eseguiti in prossimità delle loro 

abitazioni pure site in quella zona -gli uffici 

di appartenenza di Tedesco, Granato, Taverna ed~ 

ra di Romiti erano Trastevere. S. Lorenzo, Appio, 

Centocelle; le loro abitazioni a Centocelle, al 

Collatino, al Prenestina, all'Alessandrino. Le m~ 

dalità di questo attentato ricalcano puntualmente 

quelle del precedente per il tempo e il luogo de! 

l'agguato,per la condotta del commando, per lari 

vendicazione telefonica. Il fatto, nei particola

ri, è già stato ricostruito nella precedente ordi 

nanza, che di seguito si trascrive nelle parti re 

lati ve. 

"Alle ore 7,45 del 7 dicembre 1979, due persone 

sparavano numerosi colpi di pistola contro Romiti 

Mariano, maresciallo di P.S. in servizio presso il 

Commissariato P.S. Centocelle, mentre passava a pi~ 

di ed in abito civile per la Via Augusto Marini,pr~ 

veniente dalla sua abitazione in via Marforio. Il 

maresciallo Romiti, ferito mortalmente, non riusci 

va a fare uso della propria pistola d'ordinanza, 

che egli tuttavia riusciva ad estrarre dalla fondina 

facendola cadere accanto al suo corpo. A causa delle 

gravi lesioni riportate al tronco e alla testa, il 

Romiti decedeva durante il trasporto all'ospedale S. 

Giovanni (p.· 25, fase. 175462/79 B P.M. e perizia 

medico legale). Nel corso del sopralluogo, venivano 
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rinve~uti e sequestrati 10 bossoli, di cui alcuni 

cal. 9 1ungo, altri cal. 32 Winchester e altri a~ 

mra cal. 7,65 Franchi. 

Alle ore 12,25 dello stesso 7 dicembre, giungeva 

al centralinista del quotidiano "La Repubblica" una 

telefonata anonima, con la quale una voce maschile 

di persona giovane rivendicava l'omicidio alle Bri

gate Rosse, annunciando la prossima diffusione di 

volantino (p. 5, proc. 175462/79-B). 

Nel corso delle indagini svolte dalla Digos si 

accertava che i due attentatori, che avevano usato 

pistole munite di silenziatore, erano fuggiti a bo~ 

do di una Fiat 131 azzurra con altre persone a bor

do che, proveniente dalla via Augusto Marini, dopo 

essersi fermata all'angolo, aveva proseguito a forte 

velocità verso via dei Romanisti tra via Marini e 

via A. Cassioli, per raccogliere i due autori del

l'agguato. La teste Puggioni Luigia riusciva a ve

dere i due solo di sfuggita, notando che uno di e~ 

si era alto e robusto e indossava un impermeabile 

chiaro con bavero alzato, che gli copriva il volto 

(p. 12, fase. 175462/79-B P.M.). Di scarsa utilità 

si rivelarono tutte le altre testimonianze assunte, 

non attinenti alla dinamica dell'agguato e· alla t~ 

se immediatamente successiva. 

Il 26, il 29 e il 31 gennaio 1980, venivano rin 

venute, nella Casa dello Studente di Via De Lollis, 

nel lotto 28 di via Pietro Bembo e nella mensa del 

l'Opera Universitaria, Viale Ministero degli Esteri, 

numerosi vo~antini rivendicanti l'uccisione del ma

resciallo Romiti, del maresciallo Taverna e della 



guard~a Granato, nonchè l'attentato all'appuntato 

di P.S.'Michele Tedesco (p. 116, fase. 175462/79-B 

P.M.). In tale documento a firma " per il comunismo 

Brigate Rosse" venivano ripetute, con le medesime 

frasi, le motivazioni già espresse nei volantini ri 

vendicanti gli attentati alle predette persone, co~ 

cernenti "l'attività controrivoluzionaria svolta nei 

quartieri proletari" dai predetti sottufficiali, i~ 

caricati di reprimere ogni manifestazione antagoni

sta attraverso "la chiusura delle sedi di movimento, 

la direzione dei blocchi stradali, le cariche .ai cor 

tei, le perquisizioni e gli arresti dei compagni e 

soprattutto le schedature di massa". Il Romiti era, 

inoltre, accusato di essere un "torturatore" dei pr~ 

letari e dei comunisti e di portare avanti la sua at

tività "antiguerriglia nel comitato per l'ordine pu~ 

blico della circolazione". Anche per il Romiti si so 

steneva che dirigeva "la squadra di polizia giudizi.! 

ria del Commissariato Centocelle, costituente un'ar

ticolazione del controllo militare territoriale" (p. 

116 r, fase. 175462/79-B P.M.)." 

Già da quell'istruzione emergevano chiare prove 

di riferimento dell'atto all'organizzazione. Due Pi 
stole usate per uccidere Romiti erano già state US,! 

te in altri attentati B.R •• Precisamente una Beret

ta 7,65, impiegata nel ferimento dell'appuntato Te

desco e nell'assassinio Taverna (sarà poi usata con 

tro Gallucci e Pirri), e una Glisenti 1910, impie~ 

ta nell'assassinio Tartaglione (perizia balistica 

Baima ad altri citata). 

La prima pistola, come già s'è visto, sarà di lì 
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a qu~lehe mese di distanza sequestrata -è la Bere,! 

ta mod: 81, matr. D 20787 W- nella base di via Cor 

nelia, in dotazione ad Arreni e Giordano • 

Il volantino di rivendicazione era stato formato, 

lo s'è detto sopra, con la stessa IBM che ha battuto 

volantini Moro e Talamo e che batterà la rivendica

zione Bachelet. 

In questo procedimento conferme da brigatisti che 

hanno abbandonato la lotta armata. In primo luogo S~ 

vasta, che però ricorda solo il nome di un componen

te della squadra che operò, quello della br·ac;hetti, 

che di certo è ad una delle sue prime azioni a fuoco 

(interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 8.2.82). 

Quindi la Libèra, che pur riportando circostanze 

comuni alla serie di attentati, ricorda in particol~ 

re sul presente che ad esso partecipò Iannelli, gia.s., 

chè fu lo stesso a riferirglielo con ogni probabili

tà in occasione dei bilanci compiuti alla riunione 

della D.S. dell'estate, e il fatto le sarà rimasto 

impresso per la spietatezza dimostrata da Iannelli. 

"Iannelli mi riferì che egli aveva partecipato ad ~ 

no dei due omicidi commessi ai danni dei marescialli. 

Il maresciallo era quello che abitava vicino al su

permercato Alessandrino. Non mi disse chi erano gli 

altri. Mi raccontò che il maresciallo si rivolse a 

lui per chiedergli aiuto, quando si era accorto che 

gli altri stavano per sparargli" (interrogatorio Li 
bèra, G.I. Roma, 16.4.1982). Di questo fatto però 

c'è anche la confessione di uno degli esecutori mat~ 

riali, cioè Palamà. Già in interrogatorio avevaespl.!, 



citall!epte ammesso: "Successivamente ho parte_cip.!!, 

to all~azione contro il maresciallo Romiti, nel 

dicembre 1979; io facevo da copertura. All'azione 

han partecipato Livio (Benfenati), Iannelli Mauri 

zio, Arreni, ed un altro di cui conosco solo il n~ 

me di battaglia: Fabrizio. Vennero usate armi con 

silenziatore; io ero insieme ad Arreni dietro un 

angolo, con riserva di intervenire se fosse stato 

necessario. Non so dire chi abbia materialmente 

sparato. Avevo partecipato all'inchiesta sul Romi 

ti, controllando gli orari dei passaggi delle vo

lanti e la puntualità del soggetto" (interrogato-

rio Palamà, P.M. Roma, 2.}.1982). Fabrizio è il n~ 

me di battaglia di Baciocchi. In seguito in una m~ 

moria più dettagliatamente; "Verso i primi dì no

vembre Iannelli ci mise al corrente che avremmo d~ 

vuto partecipare ad un'azione di gambizzazione nei 

confronti di un maresciallo di P.S. di Centocelle, 

perchè era in corso la cosiddetta campagna contro 

le forze militari. Andammo così appositamente fuo-

ri Roma, verso Tarquinia, lungo l'Aurelia, io, "Li 

vio", Arreni, Iannelli e un certo "Fabrizio", in una 

galleria abbandonata dove prima passava una ferrovia, 

per addestrarci all'uso delle armi. Sparai con una 

cal. 38 a tamburo e con un mitra Sterling; in tutto 

una ventina di colpi, rivelando, tra l'altro, una sca~ 

sa attitudine al tiro, e pertanto avrei fatto da'bo 

pertura". Arreni sparò con un Kalaschinikov e gli al 
tri con pistole automatiche. Tornati a Roma studiam

mo con Arreni i tempi di passaggio delle volanti per 

trovare uno spazio di tempo scoperto da tali passaggi. 



Lo individuammo verso le 7, 30-7,45 anche in f.unzi.2, 

ne dei passaggi del maresciallo che a quell'ora u

sciva di casa compiendo un tragitto a piedi per a~ 

rivara alla fermata di un autobus. Cosi la mattina 

del 7 dicembre fu scelta come giorno dell'azione. 

Una 132 azzurra, guidata da "Fabrizio", probabilme:l 

te rubata e con targhe contraffatte, tu piazzata v! 
cino ad un angolo con il cofano aperto per strada. 

Ricordo che c'era una nebbia densissima, da rendere 

difficile la visibilità anche in pochi metri. Con 

Arreni, mi piazzai ad una cinquantina di metri per 

fungere da copertura. Verso le 7,30 avvenne la tra 

gedia. Udii dei colpi di pistola silenziati, come 

delle miccette. Non vidi l'agguato essendo la sce

na coperta dall'angolo di un palazzo. Di corsari

salimmo sulla 132 e raggiungemmo la zona di Don B.2, 

sco da dove prendemmo un autobus abbandonando la 

macchina. Eravamo tutti molto nervosi e ci fermam 

mo in un bar per riconsegnare le armi a Iannelli ed 

Arreni e ognuno se ne andò per conto suo. Tornato 

a casa seppi più tardi alla radio che Romiti era 

morto all'ospedale in seguito alle ferite ricevute. 

Ne rimasi a lungo scosso, perchè non mi sarei aspe! 

tato che quella mattina mi sarei reso complice di 

un omicidio. A lungo tentai anche di parlarne con 

"Livio", il quale confuso quanto me nei giorni SU,!?. 

cessivi sembrava come ammutolito, tralasciando vo

lutamente ogni riferimento a quanto accaduto. Dopo 

una settimana incontrammo Iannelli all'appuntamento 

vicino a Trastevere che ci eravamo lasciati , ci 

disse che si era trattato di un "incidente", dovuto 



all'ag~~azione e alla reazione del maresciallp, fu 

elusivo sulla dinamica precisa, aggiunse che in o

gni caso era morto uno che aveva la fama di "tort_!! 

ratore" nella zona di Centocelle. Forse. Ma il to

tale sdegno sull'azione venne anche testimoniato 

dalla grossa partecipazione di lavoratori che orS! 

nizzarono subito, lo stesso pomeriggio, una m~nif~ 

stazione di condanna a Centocelle ad ulteriore con

ferma di quanto estranea fosse. la logica dell'"an

nientamento" dai reali interessi della classe operaia. 

Questo fatto da me sottolineato non fu neanche 

preso in considerazione. Era morta una divisa e tan 

to bastava. Quell'azione, così tragicamente finita, 

ci avrebbe cambiati a me e a Livio. Soprattutto do-

po l'uscita del volantino di rivendicazione, nel gen 

naio 80, che era un farneticante sproloquio militari 

sta, quasi come se fossimo in Irlanda del Nord o in 

Spagna, dove quei livelli di scontro sono una consue 

tudine. Eravamo convinti che quegli "errori" sarebb.!!_ 

ro stati pagati cari in termini politici, con il pre~ 

zo di un sempre maggiore allontanamento dalla coscien 

za della classe operaia. Una sconfitta politica ma an

che personale, umana, per aver calpestato così "gratui 

tamente" una vita umana. In particolare per me, non!. 

vendo visto direttamente la scena, mi risultò più fa

cile tentare di rimuovere, col tempo, anche se non com 

pletamente, il ricordo di quella mattina, cercendo qu!. 

si di nasconderlo a me stesso. Ma intanto qualcosa si 

era incrinato dentro e avrebbe covato per qualche te~ 

po ancora prima di esplodere" (memoria di Palamà 8.9. 

1982). 



Conférma piena di quanto già accertato; un ruolo 

preminente di Iannelli; funzioni di rilievo di Arr~ 

ni; composizione del commando; persino la circosta~ 

za della scarsissima visibilità a causa di una pesa~ 

te nebbia. 

L'azione, nella sua vile spietatezza, determina 1 
nizi di crisi non solo nei due esecutori già menzio

nati ma anche in Di Cera, che con le seguenti dichi~ 

razioni costituisce un'ulteriore conferma alla rico-

struzione del fatto; "La mia crisi politica e il mio 

allontanamento risalgono proprio a questo p~:riodo. ! 
ro rimasto molto colpito dall'omicidio Romiti (azio

ne alla quale non ho partecipato). Conoscevo di vista 

il Romiti e le figlie di questo erano state mie comp~ 

gne di scuola (interrogatorio Di Cera, G.I. Roma, 2.3. 

1982). 

Lo stesso aggiunge, riferendo sul volantino di ri

vendicazione, che esso fu opera di coloro che formav~ 

no "il nucleo", che portò a termine le altre azioni di 

rilievo e cioè gli omicidi di alcuni marescialli di 

quartiere (interrogatorio Di Cera, G.I. Roma, 15.3.82). 

E quindi di certo Iannelli a Arreni. 
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22. ·-·. Dopo la impressionante serie di attentati 

dei mesi di novembre e dicembre, conclusasi il 7 
di questo mese con l'omicidio Romiti, con un bi

lancio di tre morti e un ferito, una lunga pausa 

per le ferie natalizie ed oltre e per la prepar~ 

zione di un attentato ad alto livello. Come il 

più delle volte per la colonna romana un obbiet

tivo nell'ambito della cosiddetta Contro, che,e~ 

sendo tripartita, ha prima visto cadere nella c~ 

pagna autunnale uomini delle forze di polizia, ~ 

ra vedi preso di mira un secondo ramo, la magi

stratura. 

Come s'è detto, la colonna romana coltiva 

progetti ambiziosi e pertanto mira all'organo di 

vertice del potere giudiziario, cioè al Consiglio 

Superiore, e in esso al suo vertice ovvero il Vi 

ce-presidente. In quel tempo rivestiva tale cari 

ca Vittorio Bachelet, docente anche in quella Fa 

coltà di Scienze Politiche dell'Università di R~ 

ma, ove aveva insegnato Aldo Moro. Avvalendosi 

con ogni probabilità di quelle "inchieste" com

piute per ordine di Seghetti da Savasta e altri 

in preparazione del sequestro del parlamentare 

democristiano, l'attentato a Bachelet vi~ne pro

gettato ed eseguito proprio all'interno di quel

la Facoltà. Il fatto fu già esaurientemente ric~ 

struito nella precedente istruzione principalme!l 

te ad opera dei rapporti di P.G., testimonianze 

e perizie. 

"Alle ore ll,40 del 2 febbraio 1980, sul pi~ 
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nerottolo antistante l'aula 11 della Facoltà di .. 
Scienze Politiche dell'Università di Roma, un 

uomo ed una donna a volto scoperto e armati di 

pistole, verosimilmente munite di silenziatore, 

sparavano numerosi colpi contro il Prof. Vitto

rio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Sup~ 

riore délla Magistratura, che aveva appena ter

minato la sua lezione di diritto amministrativo 

àlla presenza di pochi Rtudenti (Bindi p. 85,, 

fase. 22621/80-B P.M.). A causa q,elle gravi f~ 
v· ., . 

rite ripor t afe al capo;. al' torac~ ~· all 'aodoine, 
il prof, Bachelet decedeva subito dopo e veniva 

trasportato presso l'Istituto di Medicina Legale 

per l'esame autoptico (perizia prof. Durante). 

Nel corso delle prime indagini svolte dalla 

Digos, si ar.certava che la vittima aveva lasciato 

la sua abitazione di ~a Martiri di Belfiore 

n. 2, verso le 9,30, portandosi a bordo dell'Al 

fa Romeo 2000 in servizio di Stato, targata Roma 

P 34766 condotta dal maresciallo degli Agenti di 

Custodia Bernardini Agostino, prima al Consiglio 

Superiore della Magistratura in Piazza IndipendeQ 

za e quindi alla Città Universitaria (Bernardini 

p. 91, fase. 22621/80). I due giovani, c~n pass~ 

montagna che copriva loro i capelli, erano im

provvisamente apparsi da dietro la porta a vetri, 

che dà all'esterno della facoltà, e si erano avvi 

cinati da tergo alla vittima, che era con l'assi 

stente Bindi Rosaria. A questo punto la donna ave 

va fatto girare verso di sè il docente, mettendo-



-· gl.i ·m~a mano sulla spalla, e quindi gli aveva sp_! 

rato alcuni colpi all'altezza dell'addome, imita

ta dal giovane che era con lei (Bindi ff. 85-86, 

fase. idem). Dopo aver sottratto la borsa di pel

le nera alla vittima, caduta nell'angolo posteri~ 

re sinistro del'pianerottolo, essi si erano port_! 

ti a passo veloce verso l'ingresso principale del 

la facoltà di scienze politkhe, ove avevano fatto 

perdere le proprie t l'acce, passan9;o probabilmente 

attraverso il cancello che si apre sul viale Regi 

na Margherita, dopo aver reciso, con un tronchese, 

la catena cl1e lo cl1iudeva (p. ~5, Messina; 10-105 

Berdigotta, verbale rilievi p. 410 retro, fase. 

22621/80-B P.M._). Subito dopo si erano allontanati, 

rendendo vano il blocco delle uscite dell'Universi 

tà, a bordo della Fiat 131 bianca, munita di targhe 

non proprie Roma M 31644. La macchina era stata a~ 

bandonata, 20 minuti dopo, in via Zacchia da tre 

giovani (uno con coppola, occhiali scuri tipo Pala 

roid e guanti), che si,erano diretti a passo velo

ce, verso la rampa di scale che porta in Viale del 

le Provincie. Essa venne trovata dalla Polizia al

le ore 18,30 di quello stesso giorno, priva della 

targa originale Roma S 09880 e con a bordo numer~ 

se copie di quotidiani ed oggetti vari non appart~ 

nenti al proprietario (Chisena p. 120, fase. 22621/ 

80-B P.M.). La vettura risultava asportata il 1° 

agosto 1979, con altre tre macchine, da alcuni bri 

gatisti rossi, dall'autorimessa di Via Chisimaio ~ 

ve l'aveva depositata il proprietario Petrassi Ale~ 



sand;p (pasg. 80-81; 108-111, fase. 22621/80-B 

p. M. ) • 

Nel corso del sopralluogo venivano rinve

nuti dalla Polizia, vicino al corpo di Bachelet', 

9 bossoli e due frammenti di proiettili (pp. 8?-

410 e segg., fase. idem): 

Alle ore 1?,49 e 14,?0 del 12 febbraio 1980, 

pervenivano, presso le redazioni dei quotidiani 

"l'Avanti" e "La Repubblica, due telefonate anon,i 

me che rivendicavano alle Brigate, Rosse l'omici

dio,del docente (p, 106-107, fase. 22621/80-B P.M.). 

Sulla base delle dichiara~ioni rese da alcu 

ni studenti e dall'assistente Bindi Rosaria, era 

possibile eseguire l'identikit dei due sparatori: 
' 

l'uomo, di età compresa tra i 20 e i ?O anni, era 

alto 1,65 circa, con baffi scuri, di corporatura 

regolare, indossava una giacca a vento chiara ed 

un cappello di lana a strisce rosse (p. 11?; Co

cozza p. 90; De .Marzi p. 99; Terrinoni ff. 94-96, 

fase. 22621/80-B P.M.). La donna, di circa 20-25 

anni, era alta 1,65 circa e indossava un giaccone 

chiaro (p. 110; De Marzio p. 99; Terrinoni p. 95; 

Bindi p. 85, fase. 22621/89-B P.M.). Le ricogni

zioni eseguite sulle fotosegnaletiche di numerosi 

terroristi non sortivano effetti positivi. 

Nella ricostruzione della fase preparatoria 

del delitto, si accer~ava che durante il mese di 

gennaio e nei primi giorni di febbraio 1980, la 

Fiat 131 usata dai terroristi era stata parcheg

giata in via Pavia, all'altezza della fondazione 



esistente nei pressi della sede del Fuan (Colal.!:!. 

ca li8-119; De Lorenzo 124, fase. 22621/80-B P.M.) • . 
Il pomeriKÈio dell'8 febbraio 1980, la stessa 

macchina veniva notata con una persona a bordo, Jll:!l 

tre procedeva per la Circonvallazione Cornelia in 

direzione della via Aurelia ~uova (Cusano e Signo

relli p. 140, l'asc. 22621/80-B P.M.). Verso le ore 

7,30 dell'l! febbraio, un giovane di anni 25, alto 

1,70 circa, capelli scuri e folti, veniva visto 

dall'automobilista Truscello Sicilia, mentre ·in vi~ 

le delle Provincie caricava nel baule d~ìla 131,.!:!. 

sata dai terroristi, un portaviolini apparentemen

te molto pesante (p. 122, fase. 22621-80-B P.M.). 

Di nessuna attinenza con i fatti si è rileva 

to, a seguito delle indagini svolte dalla Digos, 

l'episodio relativo all'ingresso irregolare nella 

Università di Roma, pochi minuti prima dell'omici

dio, dell'A 112 targata Roma H 83380 condotta dal

l'ingegnere Marcocci Giovanni, che ha spiegato su.f. 

ficientemente il suo comportamento con l'esigenza 

di giungere, senza eccessivo ritardo, all'appunta

mento con l'ing. De Michele (p. 136 Marcocci; p. 

137 De Michele, fase. 22621/80-B P.M.). 'Ugualmente, 

ininfluente appare la testimonianza di Di Stefano 

Antonio che ritenne di riconoscere nella 131 usata 

dai terroristi una macchina dello stesso tipo e c~ 

lore parcheggiata per circa un anno in via Como. 

Ciò ove si consideri che la 131 impiegata nella f.!:!, 

ga era stata asportata dall'autorimessa di via Chi 

simaio solo 6 mesi prima dell'agguato (1° agosto 

1980- pag. 171, fase. 22621/80-B P.M.). 



·A seguito di una telefonata anonima, il p~ 

meriggio del 15 febbraio, .Leonardi Franco, reda! 

tore del Messaggero, rinveniva nel gabinetto del 

bar Tritone, una busta arancione con un volanti

no rivendicante alle Brigate Rosse l'omicidio di 

Bachelet (p. 125, fase. 22621/80-B P.M.). Il do~ 

cumento -che costituisce, come già s'è detto nel 

la parte generale, una chiave di lettura di rili~ 

vo per l'interpretazione della linea dell'organi~ 

zazione contro la Magistratura e delle conseguen

ti azioni- dopo aver tracciato un profilo della 

vittima, definita "democristiano, esperto di org!. 

nizzazione statale, massimo artefice della ricon

versione della magistratura a puro strumento anti 

comunista, sotto il diretto controllo dell'Esecu

tivo, dirigente effettivo del C.S.M.", affermava: 

"nell'attuale fase politica, lo Stato Imperialista 

delle multinazionali accelera la realizzazione 

della controrivoluzione preventiva, cioè la crea

zione delle basi strutturali per la ristrutturazi~ 

ne complessiva dell'apparato dello Stato a livello 

politico-economico, come unico mezzo per sconfig

gere il processo rivoluzionario" (pag. 127, fase. 

22621/80-B P.M.). A tal fine, secondo ii volanti

no "La Democrazia Cristiana, partito di regime,ha 

collocato i suoi uomini all'interno dei gangli 

vitali dello Stato, accentrando il potere nelle 

mani dell'Esecutivo", essendo il ruolo del parla

mento limitato a quello di "luogo fisico ove ven

gono subordinate alla linea imperialista tutte le 



formé politiche tramite il meccanismo della fi 

ducia. All'interno dell'apparato giudiziario, 

assoggettato alle direttive dell'Esecutivo, il 

processo antirivoluzionario si è articolato in 

due direzioni "annientamento delle avanguardie 

comuniste combattenti con la creazione di tri

bunali speciali e campi di concentramento; la 

criminalizzazione di OKni forma di dissenso e 

di resistenza espresso dal 'proletario nei posti 

di lavoro". Prosec;uiva il documento "La magi

stratura, con il C.S.M. in testa, svol~e un ru~ 

lo decisivo all'interno dell'apparato giudizia

rio (corpi speciali antiguerriglia, magistratu

ra e carceri), in quanto serve a dirigere, leg~ 

lizzare e costituzionalizzare il progetto di a~ 

nientare le avanguardie comuniste combattenti". 

Dopo un accenno alla "campagna di primavera" 

(sequestro Moro), epoca dalla quale il "proce~ 

so di ristrutturazione della magistratura ha pr~ 

so corpo" il volantino poneva in risalto "l'ac

centramento di un gran numero di reati legati al 

l'inchiesta Moro presso la Procura di Roma "af

fidata ad elementi legati alla D.C. ai quali era 

stato affiancato "un personale giovane e, ambizi~ 

so, correttamente funzionale alle esigenze dello 

Stato imperialista delle multinazionali". Tale i 

niziativa era stata "estremamente efficiente ri_!! 

scendo ad imprimere una direzione unitaria alle 

inchieste sulle foree rivoluzionarie" con la riu 

nione di ogni istruttoria sulla lotta armata nel 
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le inaai di alcuni magistrati "fidati" costitue,E. 

ti la "magistratura antiguerriglia" (pag. 127.!1.27 

~ r, fase. 22621/80-B P.M.). Dopo un primo momento 

di "rior~anizzazione della mac;istratura, si è pa.2_ 

sati ad un progetto più articolato, attraverso la 

creazione delle Procure e degli Uffici Istruzione 

di Milano, Roma e Napoli, nei quali si trova il 

personale qualificato e selezionato, che ha affi

nato la sua esperienza misurandosi con l'iniziati 

va proletaria prima e guerrigliera poi". Dopo aver 

sostenuto la necessità di ''individuare e colpire il 

settòre operativo della magistratura antiguerriglia" 

il volantino asseriva che era stato il C.S.M., di

ventato la sede privilec;iata d'incontro delle cor

renti, a creare il primo "staff antiguerriglia" 

presso la Procura di Roma, con il suo intervento 

straordinario, assumendo il controllo delle atti

vitù giuridiche dei sin~oli magistrati, assicur~ 

do un collegamento organico all'Esecutivo mediante 

la presenza di politici-tecnici eletti dalle segr~ 

terie dei partiti". Il documento dopo aver sostenu 

to l'esistenza di una intesa tra il C.S.M. e la di 

rezione del Ministero di Grazia e Giustizia, ("en- · 

trambi asserviti al programma criminale della D.C., 

di annientrunento delle organizzazioni comuniste co~ 

battenti e di distruzione dell'antagonismo di clas

se"), concludeva con l'esortazione a"sviluppare in 

forma clandestina e combattente l'insubordinazione 

e la lotta espresse dai proletari e a costruire il 

partito comunista combattente" (pag. 127, fase. 22621/ 

8P-B P.M.). 



Numerosi volantini rivendicanti l'omicidio 

Bachelet venivano trovati, in più riprese, pre~ 

so l'hotel Regioni in via Zucchelli, in via Va

sco De Gruna ad Ostia, in via Bufalini presso il 

distributore di benzina e in via Veia, presso 

l'istituto Archimede. In quest'ultima località, 

con quelli rivendicanti l'omicidio Bachelet, v~ 

nivano sequestrati anche volantini riguardanti 

gli attentati contro Romiti, Taverna e Granato 

e l'appuntato Tedesco (pag. 356, fase. idem). 

In via Luigi Ferretti, inoltre, venivano 

repertati volantini concernenti l'uccisione di 

Bachelet, con altri riguardanti l'attentato alla 

Volante 4, l'opuscolo "7 luglio 1979 dal campo 

dell'Asinara" (pag. 373, 402, fase. 22621/80-B). 

Il 2 aprile 1980, in via Cereti 63, infine, 

venivano ancora sequestrati volantini riguardanti 

l'omicidio Bachelet ed altri rinvendicanti la ra

pina commessa il 25.2. dalle Brigate Rosse al Mi

nistero dei 'l'rasporti. Alcuni volantini rivendi

canti l'omicidio Bachelet venivano trovati anche 

a Genova (pag. 506, fase. come sopra). 

In base ad accertamenti tecnici compiuti 

dalla Criminalpol, risultava l'esistenza·di ana

logie nei caratteri dattiloscritti e negli acco

stamenti di alcune lettere tra i volantini riven 

dicanti l'omicidio di Bachelet, il comunicato 2 

relativo al sequestro Moro, il volantino delle 

Brigate Rosse del 27 aprile, rivendicante l'atte~ 

tato contro Mechelli Girolamo, il .volantino delle 

Brigate Rosse datato Roma 2.11.77 rivendicante lo 



attent~to a Publio Fiori (pag. 506, fase. 22621/ 

80-B P.M.). La Criminalpol concludeva con la ri

levante probabilità che il volantino rivendicaE 

te l'omicidio Bachelet fosse stato formato con 

la stessa macchina usata per scrivere gli altri 

volantini. 

Una prima perizia tecnico-balistica esegui

ta' sui reperti rinvenuti in sede di sopralluogo, 

accertava, con argomentazioni convincenti e aie~ 

ramente accettabili, che nell'attentato contro 

il prof. Bachelet era stata usata una pistola 7,65 

Beretta mod. 70 modello B l, munita di silenzia

tore, usata anche per l'uccisione di Girolamo Mi 

nervini (pag. 38 perizia Baima Bollone, Nebbia). 

Tale risultato veniva confermato dalla suc

cessiva perizia balistica, la quale accertava i

noltre, in modo ineccepibile, che nell'omicidio 

Bachelet era stata impiegata la pistola Beretta 

mod. 91, trovata il 19 maggio 1980, in possesso 

di Seghetti Claudio, arma usata anche nell'ucci 

sione di Girolamo Minervini (perizia Salza, Ben~ 

detti, Ugolini, Nebbia, Baima Bellone). 

Già in quella istruzione erano perciò emer

si molteplici elementi che collegavano l'azione 

alla banda. Oltre la formale rivendicazione e lo 

efficientissimo sistema di distribuzione dei co

municati, che toccò in pochissimo tempo anche ci! 

tà del Nord, erano emerse le seguenti precise ci~ 

costanze. L'uso da parte degli attentatori per la 

fuga dal luogo dell'omicidio di una delle autove1 

ture rapinate il 1° agosto precedente dalla rime~ 



sa di via Chisimaio in vista dell'attuazione 

del piano Isotta. L'uso di una pistola Beret 

ta che verrà sequestrata a distanza di soli 

tre mesi nelle mani di Seghetti il giorno del 

la sua cattura a Napoli nella quasi flagranza 

dell'omicidio Amato. L'uso della stessa macchi 

na I.B.M. sequestrata nella base di via Silva

ni, che servì a battere più volantini tra cui 

quello per l'omicidio in questione (rep. 140, 

seq. Via Silvani). Il rinvenimento in questa 

base come nell'altra di via Pesci di grosse 

scorte di volantini non usati sull'omicidio 

(rep. 22/1-33 e 40/1 sono 114 - sequestro via 

Silvani e rep. 2/4 - sono 82- via Pesci). 

Dopo la chiusura di quella istruttoria 

si sono aggiunti gli interrogatori degli imp~ 

tati, che hanno voluto collaborare con questa 

Autorità. Per primo Savasta, il quale con le 

sue dichiarazioni completa esattamente il qua 

dro già delineato nelle passate inchieste. E

gli infatti riferisce sugli autori materiali 

dell'omicidio, in particolare su coloro che t~ 

aero l'agguato mortale al professore. Si rlco~ 

di che nella precedente ricostruzione erano e

merse solo tre persone. Due, un uomo ed una do~ 

na, che affrontano -come al solito alle spalle

la vittima e un'altra, che guida la i31 usata 

per la fuga. I due sono Seghetti e la Braghet

ti (interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 8.2.82). 

Corrispondono in pieno le fattezze fisiche di 

costoro con quelle rilevate dai testi oculari. 
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·L'uomo era infatti basso, come lo è S~ 

ghetti; dall'apparente età tra i 20 e i 30, 

quanto probabilmente dimostrava a quel tem-

po il nostro; con baffi scuri, dello stesso 

colore cioè dei capelli di "Claudio". La do!! 

na era sembrata tra i 20 e i 25 anni sul metro 

e sessantacinque, come appariva sempre al tem

po la Braghetti. Non solo: .Bachelet era stato 

raggiunto da colpi esplosi da un'arma trovata 

proprio nelle mani del Seghetti. Conferma di 

queste dichiarazioni quella della.Libèra,che 

aggiunge anche dettagli sull'inchiesta "Vi 

partecipò certamente Braghetti che ha sparato. 

Forse c'era anche Seghetti. L'inchiesta fu svol 

ta dalla controguerriglia della quale fecero 

parte fino alla fine del 1979 Marzio e Camillo" 

(interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 8.2.82). 

Specifica poi in un successivo interrogatorio: 

''Della struttura della Contro che fece l'inchie 

sta -in epoca naturalmente precedente l'emici 

dio- facevano parte, o l tre Casimi:Iri e l' Algran!. 

ti, Perrotta, La Massara e la Braghetti •. Fu I~ 

nelli a raccontarmi che nell'azione sparò la 

Braghetti. Me lo raccontò al mare nell'estate 

dell'BO, mi sembra quando eravamo a Tor S. Lo 

renzo" (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 8.2. 

1982). 
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ta.··banda -e questa volta, come si vedrà, ad 

un livello superiore a quello della locale colonna

aveva progettato una irnpr·esr1 di "autofinanziamento" 

di non comune rilievo ai danni dell'agenzia della 

R~nca Nazionale delle Comunicazioni sita all'inter 

no del Ministero dei Tr11.sporti. Rapina progettata 

diverHi mesi prima dellR. effettiva esecuzione, per 

finanziare gli ambiziosi piani dell'organizzazione, 

probabilmente prima tra tutti quella denominata I

sotta. Essa, come appari d ci alla lettura delle CO,!! 

fessioni der;li imputati; doveva essere eseg.atR. ad 

dirittura nel giup;no del '79. 
Per la descrizione del fatto appare più che suf 

ficiente riportare la motivazione della precedente 

ordinanza. "Alle ore 9,30 del 25 febbraio 1980, qua_! 

tro individui a viso scoperto ed armati di pistole 

assalivano due guardie giurate, Mineo Domenico e 

Boccuccia Umberto, portavalori dell'Istituto Tra

sporti Valori "Brink's Securmark". I due si trovav.!!, 

no nel corridoio antistante l'agenzia C della Banca 

Nazionale delle Comunicazioni, sita all'interno del 

Ministero dei Trasporti, con sede in RomR. in Piazza 

della Croce Rossa n. l, ed erano intenti al tTaspo.!: 

to del den11.ro dal furr,one dell'istituto 11.lla banca. 

Come infatti accadevR. alla fine di ogni mese, il Mi 
nistero dei Trasporti si serviva di questo sistema 

per il p11.p;amento de~li stipendi Iii suoi dipendenti. 

Fin dalle ore 8,30 di quella mattina vi erano nu 

merose persone, dipendenti del ministero, che in fi 

la A.ttendevano di riscuotere lo stipendio. La fila 



er~ piut~sto considerevole poichè allo sportello 

mancR.vano i fondi liquidi e si R.ttendeva l'arrivo 

del danaro. 

Verso le· oPe 9,15 gli impief!;ati in attesa del

lo stipendio avevano visto arrivare i due portav.!!_ 

lori con un sacco contenente il danaro. Arrivati 

verso la met;Ì della fila, dfl.lla stessa si staccava 

no due persone, di cui unR in divisa da ferroviere, 

che aiutato da altri due complici, tutti ùomini ed 

armati dì pistola, presumibilmente usciti dal bagno 

·-~~---di. servizio;··etllpiVRno alla testa· i due po~t·à'V!ilò:l:'i .• 

Uno dei rapinatori puntflva l'arma contro il ventre 

del Mineo, p;ridandogli "rapina, rapina", mentre un 

altro l'aveva a1mred i t o al lP. spalle colpendolo con 

il calcio della pistola alla testa. Anche al Boccuc 

eia veniva contemporaneamente puntata una pistola 

all'addome, ~li veniva intimato di non muoversi: s~ 

bito dopo in rapida successione, veniva anche lui 

colpito col calcio dfdla pistola. Entrambi rimanev.!!. 

no a terra per quRlche minuto privi di. sensi. Ai 

portavalori VP.nivano sottratte le pistole in dota 

zione. Al Boccuccia veniva sfilata dalla fondina 

una cal. 38 special, marca Smith & Wesson, matric. 

D 683222. Il plico trasportato dai due e destinato 

alla Banca conteneva la somma di lire 495.000.000. 

Concordi erano le dichiarazioni dei numerosi te 

stimoni, escussi dalla Polizia, nel descrivere le 

modalità della rapina. Uno dei testi Mortaroli Al

varo, resosi conto di quanto stava accadendo, chied~ 

va aiuto ad un uomo in divisa da ferroviere, il qua-
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le si girava di scatto e gli puntava contro una pist~ 

la, prima di allontanarsi per il corridoio. Eviden

temente la persona sollecitata ad intervenire altri 

non era che l'uomo in divisa, staccatosi dalla fila 

per rapinare i portavalori. I quattro si allontana

vano correndo verso un altro bagno di servizio, sca

valcavano la finestra calandosi nel cortile adiacen

te l'uscita di Viale del Pol~clinico n. 2. Del loro 

paesaggio rimanevano, come unica traccia, i segni 

delle pedate sul cofano e sul tetto di una Peugeot 

parcheggiata sotto la finestra del bagno, servita 

come punto d'appoggio per calarsi dalla finestra. 

I quattro erano attesi da un quinto complice a bor

do di una autovettura di grossa cilindrata, che ve

niva descritta dai testi come un'Alfetta o una Gi~ 

lietta di colore celeste o grigio chiaro. Mineo e 

Boccuccia venivano medicati, avendo riportato feri 

te lacero-contuse alla testa con prognosi rispetti 

vamente di otto e dieci giorni. Grazie alla coll~ 

borazione di due testi era possibile, con l'aiuto 

del disegnatore della Polizia Scientifica, ricostrui 

re l'identikit di due dei rapinatori. Concordemente 

i quattro, da tutti i testi sentiti dalla Polizia, 

venivano cosi descritti: -il primo di ann~ 25-26, 

alto metri 1,70 circa, capelli castano chiaro, vol 

to ovale, baffi castani, di corporatura regolare; 

-il secondo di anni 25-30, alto 1,70 circa, capelli 

castani, corporatura snella, viso scarno; -il terzo 

di anni 30 circa, alto 1,77-1,78, capelli scuri, o~ 

chiali con montatura scura da cista, con cappotto da 



ferroviè'i'e; -il qu11rto di anni 1+0-45, al t o metri 

1,65, molto mnf,ro, viso scavato pallido, capelli 

neri lisci, in divisa delle FF.SS •• 

La rapina nlla Banca Nnzionale delle Telecomu 

nicazioni VP-niva riven<lic11ta con due telefonR.te 11. 

nonime r:;iunte alle redazioni dell'Ansa e de "Il 

MessR.eRero", rispettivamente Rlle ore 13,30 e 19,15 

del giorno stesso. LR. rivendicazione giunta all'Ansa 

erli stata ricP.vutR. d:'! un redR.ttore, Camillo Cametti, 

mentre la telefonata n "Il Messap;p;ero", era ricevuta 

dal centralinista Odoardo Antonien, che av~va imme

diatamente provveduto a registrarla su nastro magn~ 

tic o. 

Va ricordato che, in occasione dell'arresto di 

Prospero Gallinari e Mara Nanni, vennero rinvenute 

alcune credenziali falsificate per l'accesso al Mi 

nistero dei Trasporti e uno "schizzo" planimetrico, 

che venne decifrato come il piano per un'impresa in 

danno di detto Ministero. Il redattore dell'Ansa, 

interrogato dai funzionari della Digos, riferiva i 

particolari della telefonata nel corso della quale 

una voce maschile, senza particolari inflessioni di~ 

Iettali, qualificandosi come "Brigate Rosse"·, riven

dicava la paternit;Ì della rapina. Dello stes.so teno

re era lll telefonata Riunta al "Il Messaggero", con 

il particolare però che la voce anonima maschile,pr~ 

babilmente per dimostrare la veridicità della riven

dicazione, forniva la m11.rca delle pistole rapinate. 

Il 3 marzo, alle ore 16,45, Manero Mattia, croni 

sta de "Il Giorn11.le d'Italia", riceveva una telefo-
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nata anonima nel corso della quale veniva invitato 

a recarsi nel ba~no del bar delle Terme, in via Vi! 

torio Emanuele Orlando. Analoga telefonata riceveva 

, alle ore 17,11 dello stesso giorno Arnaldo Sassi , 

cronista de "Il Messaggero", a cui veniva detto di re 

carsi nella toilette del bar Tritone, sito al numero 

civico 143 della omonima via. Nei due luoghi indicati 

venivano rinvenuti rispettivamente tre ed una copia 

del medesimo volantino. I volantini iniziavano con la 

frase "che è più criminale, chi fonda le banche o chi 

le sfonda?" e tenninavano con la frase "onore al com

pagno Valerio Verbano" (vds. fop;lio 10). Altre 27 co-.. 
pie del predetto volantino venivano rinvenute, 1'8 

marzo 1980, in Piazza della Croce Rossa all'altezza 

del Ministero dei Trasporti, mentre altre venti co

pie venivano rinvenute in via Appia Nuova, nei pressi 

del Comitato di Quartiere, il 12 dello stesso mese". 

GiA nella Moro-bis erano state raccolte più che 

sufficienti prove per riferire la rapina alla banda. 

Erano le seguenti. Il rinvenimento presso la base di 

via Silvani di parte del denaro proveniell!;e dalla ra 

pina. Il rinvenimento presso la stessa base di un cer 

to numero eli volantini di rivendicazione del delitto 

non diffusi. Il sequestro nelle mani di Gallinari di 

falsi biglietti di convocazione al Ministero'del Tra 

sporto, predisposti per accedere all'interno dell'ed! 

ficio e di appunti relativi al progetto. Le dichiara

zioni di Cianfanelli e Bozzo (Cianfanelli, interrog~ 

torio G.I. Rm 9.6.81 , e Bozzo interrogatorio P.M. Ge 

nova, 7.10.80). 

La preparazione del comunicato con. quella stessa 



macchin~ che era servit~ a battere volantini Moro, 

Tedesco, Taverna, Granato, Romiti, Bachelet e che 

sarà sequestrata due mesi dopo circa presso la ba 

se di via Silvani. 

Nella presente istruzione si sono aggiunte le 

dichiarazioni di più imputati -ben quattro su qu~ 

sto episodio, tra cui due, la Libèra e Di Cera,che 

erano stati designati a far parte del commando, e 

uno che ne fece effettivamente' parte, cioè Palamà

che hanno permesso la più completa ricostruzione 

dell'episodio. 

Il piano era stato denominato Mesa Grande dal 

film "Giù la testa" che aveva ad argomento una rapi 

na in quella citt.1. del Nuovo Messico. Doveva essere 

eseguita, come s'è detto, a giugno del '79. Era st~ 

ta poi rinviata n causa d'imprevisti, tra cui una 

manifestazione -essa doveva scattare il giorno di 

pasamento degli stipendi ed infatti poi la rapina 

fu consumata il 25 di febbraio. Di ritorno dall'al 

tro fallimento, quello del piano Isotta, il proge! 

to era stato ripreso ed era stata anche fissata la 

nuova data dell'operazione al 25 settembre. Il gio~ 

no prima però, proprio mentre stava preparando per 

la rapina una delle macchine -una di quelle sottrat . -
te nell'agosto precedente- viene arrestato Gallina 

ri, che ha in tasca i documenti di cui s'è parlato. 

(ta Libèra viene avvisata dell'arresto della Bra

ghetti la mattina stessa in cui sarebbe dovuto sca! 

tare il piano). Così il piano subisce un ulteriore 

differimento e slitta poi di mese in mese sino al 

febbraio - a dicembre e a gennaio per imprevisti 

sul furgone blindato. 



Le informazioni proven~ono direttamente dallo 

interno: funGe da basista proprio Ricciardi, che 

.. lrlVora al Minintf!r•o \lf!Ì. Trasporti. Il primo pro

getto, quello ùi giugno, prevedeva la partecipa

zione di Gallinari, Iannelli, Libèra, Capuano, Al 

granati, Pianciarelli, Lo,jacono, Di Cera, Piccio

ni, Arreni, Seghetti e Vanzi. La stessa composizi~ 

ne era prevista per realizzazione di settembre. A 

febbraio la composizione però d·eve cambiare a ca~ 

sa di catture, defezioni, trasferimenti e con~el~ 

menti· Il progetto prevede staffette, nuclPo inteE 

no od operativo, diviso in due sottonuclei, nucleo 

esterno o di copertura, ed elementi di coordinamen 

to tra i nuclei. Questo ruolo,praticamente di coma~ 

.---do dell'operazione, fu preso da Seghetti. Nelle sta! 

fette,ùa Riccinrdi e "Davide" del Ministero, che dopo 

aver dato il se:~nale, si sarebbero confusi tra p;li al 

tri impiegati. Il ruolo di nucleo operativo fu rico

perto da Piccioni, Arreni, Vanzi e Perrotta divisi, 

come s'è detto,in due sottonuclei, uno per ciascuna 

guardia. All'esterno Panciarelli, Pancelli, Palamà 

e la Cappelli. Di Cera destinato al nucleo esterno 

accampò una malattia e non si presentò, con ·ogni 

probabilità perchP. eià in stato di crisi. Il nuèleo 

di copertura, attestato in prossimità dell'entrata 

secondaria del Ministero, era dotato di mitra, uno 

Sterling e un Kalatchnikov e di giubbetti antiproie! 

tili. L'esecuzione prese un certo tempo, ma alla fine 

gli interni saltando da una finestra riuscirono a ras 

giungere le due macchine predisposte per la fuga. In 

una traversa di Viale Regina Margherita lo sgancia

mento. 



Le·macchine previste per questa operazione: una 

132 e una 131; il luogo: Piazza Verbano. Alle 12, 

l'appuntamento per la restituzione delle armi e un 

primo bilancio. Il luogo è nei pressi di S. Giovan 

ni. 

Come al solito le armi le ritira Arreni; come 

prevedibile il bilancio lo tira Seghetti, che alquag 

to stringatamente riferisce solo quanto ha fruttato 

la rapina: comunica infatti che !'"esproprio" ha r.!!_ 

so 500 milioni. Di rilievo la previsione di un pron

to soccorso mobile per compagni eventualmeate colpiti 

nella rapina. A tale pronto soccorso fu designato 

altro compagno medico in attesa a bordo della propria 

auto a Corso Trieste all'altezza di Piazza Trento 

(interrogatori Libèra G.I. Roma 8.2. e 16.4.1982; 

Savasta, G.I. Roma, 8.2.1982; Di Cera, G.I. Roma, 

18.3.1982 e memoria 17.6.83; Palamà, G.I. Roma 2.3 

e memoria 8.9.1982). 

Questa istruzione trova infine piena conferma 

nello schizzo sequestrato nella base di via Silvani, 

riconosciuto da Di Cera. In esso appaiono tutte le 

persone sopra menzionate con i relativi nomi di ba!_ 

taglia. CL ovvero "Claudio" Seghetti, RO ovvero "Roe 

co" Piccioni, MA ovvero "l'lauro" Arreni, Roa ovvero 

"Roberto" Capuano -poi congelato, per cui l'appunto 

risale a qualche tempo prima dell'effettiva realiz

zazione- RM ovvero "Romeo" Perrotta, tutti questi 

SDtto la voce "interni". Quindi gli "esterni", AN oy 

vero "Andrea" Palamà, CA ovvero "Carlo Di Cera", SI 

ovvero"Silvia'Cappelli, PA ovvero "Pasquale" Pancia 

re lli, WA oovero ''W alter" Pancelli. 

Accanto a ciascuno la dotazione di armi ed even

tuali giubbotti antiproiettile. Tr - sta per Thri! 

ling ovvero Sterling come AK per Kalatchnikof. Ci 



sono ppi. le separazioni per la fuga a seconda del 

le vetture. In una delle due, oltre ovviamente pa~ 

te delle armi, va il bottino. Infine sono riporta

ti degli appunti che si riferiscono con ogni prob~ 

bilità alle modalità di contatto prima e durante 

la rapina. In essi infatti appaiono due sigle nu~ 

ve, quella del basista e quella della staffetta oy 

vero SP che altri non è se non "Spartaco" Ricciar

di e DA, sconosciuto anche a Di Cera, ma di sicuro 

"Davide" Santori, del Ministero dei Trasporti (rep. 

92/8-2 e pag. 20-58 via Silvani). 

Tutto coincide a pieno. 
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21.- J Ad appena un mese e sei giorni di di 

stanza dall'uccisione del vice presidente del 

Consiglio della Magistratura, di nuovo l'ucci-

sione di un Magistrato. Questa volta l'abbietti 

vo è il Consigliere di Cassazione Girolamo Mi

nervini. Si noti il metodo: ad un periodo nel 

quale gli obbiettivi erano appartenenti alle 

forze di Polizia, era succeduto il tempo d'at

tacco alla Magistratura; ora un magistrato del 

la Direzione Generale degli istituti penitenzi~ 

ri; tutti e tre così i settori della cosiddetta 

"contro". La completa ricostruzione del fatto 

la si trae dal provvedimento di conclusione del 

la precedente istruzione. "Alle ore 8,55 del 18 

marzo 1980, sull'autobus 991, in prossimità del 

la fermata di Via Ruggero di Lauria, il magistr~ 

to Girolamo Minervini veniva attinto da numerosi 

colpi di pistola sparati da uno sconosciuto a vi 

so scoperto che viaggiava sullo stesso mezzo.Col 

pito al torace e alla testa, il dott. Minervini 

si accasciava morente accanto alla biglietteria 

automatica. Dieci minuti dopo, il dott. France

sco Solinas della C.R.I., prontamente interven~ 

to, non poteva che constatarne la morte, (p.7 , 

fase. 38708/80-B P.M.). 

A seguito delle prime indagini della Digos, 

si accertava che il Minervini era salito sullo 

autobus alla fermata prossima alla sua abitazio 

ne di via della Balduina 135, insieme ad una de 

cina di persone, tra le quali, verosimilmente, 

il suo uccisore. Almeno altri due partecipanti 



.. 
all'ag~uato, indossanti giacche a vento simili 

tra di loro -beige con chiusura lampo- sali-

~ vano successivamente sullo stesso mezzo, alla 

fermata di Piazza Montezemolo, portandosi ac

canto alla vittima designata e ostruendo l'a~ 

cesso dei passeggeri al corridoio ed alla bi

glietteria. In tale situazione si trovava tal 

Bertolazzi Stefania, che era costretta a spin

gere i due giovani per portarsi avanti verso 

l'uscita. Nel guardarli, temendone l'eventuale 

reazione, la Bertolazzi si accorgeva che uno 

di loro, con un leggero movimento del capo,st~ 

va indicando all'altro l'uomo che in quel mo

mento si trovava alle proprie spalle e cioè il 

dott. Minerviui (p. 14, fase. 38708/80-B P.M.). 

L'attenzione della Bertolazzi veniva richiama

ta altresì dalla presenza di un terzo giovane, 

che, stando all'impiedi vicino alla bigliette

ria, teneva nella mano sinistra una borsa scu

ra, la cui parte superiore era coperta da un 

giornale. Secondo la descrizione della Berto

lazzi, l'uomo con la borsa, indossante u~ caE 

petto grigio, aveva circa 30 anni, capelli n~ 

ri di taglio corto e baffi sottili, occhiali 

tipo Rayban con lenti verde scuro, era alto 

1,75, di corporatura robusta e carnagione chia 

ra (p. 15-16, fase. 38708/80-B). 

Pochi attimi dopo la fermata, come si è 

detto, il terzo individuo sparava numerosi col 

pi contro il magistrato con una pi.stola munita 



di .silenziatore, continuando a sparare mentre . 
si faceva largo a ritroso tra i passeggeri a! 

territi, fra i quali rimanevano feriti Aversa 

Maria Grazia, Aversa Roberto e Latini Gina , 

giudicati l~uaribili rispettivamente in sette, 

quindici e tre giorni (p. 9-10-11-15 e 16,fa

sc. 38?08/80-B P.M.). 

Tale versione coincide solo in parte con 

quella del teste Angius Angelo, che vide fuggi 

re, subito dopo l'esplosione dei colpi, un gi2 

vane con un cappotto grigio, avente le caratt~ 

ristiche descritte dalla Bertolazzi (p. 2?, f~ 

se. 38?08/80-B P.M.). Frutto di errore appare 

il racconto del teste Tosini, anch'egli sullo 

autobus al momento del fatto, secondo cui lo 

sparatore era un giovane di 20-25 anni, con c~ 

pelli scuri un poco lunghi, barba folta e baf

fi, con un giubbotto scuro a chiusura lampo 

(Tosini p. 37, fase. 38708/80-B P.M.). La pre

senza di almeP.o quattro persone sull'autobus 

si ricava dalla dichiarazione del teste Scagne! 

ti Romolo, salito sul 991 alla fermata di Viale 

delle Medaglie d'Oro. Costui, infatti, notava 

tre giovani, di età compresa tra i 20 e i 25 

anni, ed una donna, che, per i marcati caratte 

ri del viso, gli era sembrata un uomo travesti 

to (p. 50, fase. 38708/80-B P.M.) Costoro, du

rante il breve percorso fino alla fermata di 

via Ruggero Di Lauria, si erano scambiati conti 

nui cenni d'intesa, dando allo Scagnetti l'im-



press~one di essere dei borseggiatori, anche 

se nessuna iniziativa avevano assunto in tal 

senso (p. 50, fase. 58708/80-B P.M.). 

Compiuto l'omicidio, gli attentatori 

scendevano dall'autobus insieme ai passegge

ri allontanandosi a piedi, tre -tra cui lo sp~ 

ratore- verso la Via Caracciolo ed il quarto 

in direzione di Via Andrea Doria, dopo aver 

preso posto su una 127 chiara, che era, con al 

tre due persone a bordo, in attesa accanto al

l'autobus fermo (Valente p. 19, Benazzi p. 26, 

Rondine p. 24, fase. 38708/80-B P.M.). Secondo 

il teste Tosini, due erano i giovani che vero

similmente avevano preso posto sulla 127, dopo 

che questa, percorso contro mano un tratto dl 

via Ruggero di Lauria, aveva imboccato la Via 

Andrea Doria (Tosini p. 36, Scagnetti p. 51, 

fase. ~8708/80-B p.M.). 

Successivamente si accertava che i tre gi~ 

vani, diretti in via Caracciolo, erano saliti 

con un quarto giovane su una 128 verde oliva, 

rimasta in attesa nella predetta via, fin dalle 

ore 8,35 del 18 marzo, con uno sconosciuto al 

posto di guida (p. 60, fase. 38708/80-B P.M.). 

Alle ore 20,20 del 18 marzo 1980, veniva 

rinvenuta, in Via degli Scipioni -angolo Via 

Ottaviano- in doppia fila e con gli sportelli 

aperti, la 128 verde usata dagli attentatori, 

munita delle targhe non proprie Roma M 14439, 

asportata,il 24 luglio 1979, dalla Fiat 500 

di proprietà della S.r.l. Vicerè Carni (p. 61, 



fase·~. )8708/80-B P.M.). La 128 risultava di 

proprietà di QuaBliani Albano, che ne aveva 

subito il furto in Largo Benedetto Marcello, 

il 15 febbraio 1980 (p. 29 e 62, fase. )8708/ 

80-B P.M.). Sulla 128 erano applicati un con

trassegno falsificato della "Assurances Nati.2, 

nales Iard" identico a quelli usati in molti 

altri delitti dalle Brigate Rosse (Moro,Mechel 

li, Palma, etc.), e un contrassegno relativo 

al pagamento della tassa di circolazione, re

cante l'impronta a secco dell'Ufficio Postale 

"Roma Ostiense-628 - ll gennaio 1980" (p. 30 

e 220, fase. 38708/80-B P.M.). Il timbro con 

tale dicitura sarebbe stato successivamente 

rinvenuto, il 19 maggio 1980, nella base di 

Via Silvani n. 7. Nel corso del sopralluogo ~ 

seguito sull'autobus 991, la Polizia Scienti

fica sequestrava 7 bossoli cal. 7,65, 2 proieE_ 

tili deformati, e frammenti di proiettili, va

ri pezzetti di feltro, alcuni frammenti di pla 

etica, un pezzetto di osso e un bottone (p. 66, 

fase. 38708/80-B P.M.). 

L'omicidio di Minervini veniva rivendica

to dalle Brigate Rosse con due telefonate ano

nime fatte all'Ansa e a "La Repubblica" alle 

ore 9,30 e alle ore 21,50 del 18 marzo 1980,al 

termine delle quali veniva annunciata la diff~ 

sione di un volantino (p. 31-32, fase. 38708/ 

80-B P.M.). 

Verso le ore 13 del 26 marzo 1980, in un 



cest~no di rifiuti di Via Pastrengo, a seguito 

di telefonata alla redazione di Vita Sera, ve

niva trovata una busta contenente un volantino 

ciclostilato delle Brigate Rosse del "24 marzo", 

con il quale si rivendicava l'omicidio del Dott. 

Minervini (p. 68-69, fase. 38708/80-B P.M.). Il 

documento era introdotto da una frase firmata 

"Asinara 77" con la quale si sosteneva che la 

lotta delle Brigate Rosse doveva "assumere do

vunque l'aspetto di una guerriglia continua per 

disarticolare i programmi del nemico e rendere 

più forti noi". Nel volantino si dava una faro!. 

ticante motivazione dell'uccisione del Dott. Mi 

nervini "magistrato che ha ricoperto la carica 

di capo della Segreteria della Direzione Gener~ 

le degli Istituti di Prevenzione e Pena fino al 

novembre 1979, data in cui aveva tentato di mi

metizzarsi rispetto alla carica ufficiale, man

tenendo intatto il suo contributo al progetto 

di controrivoluzione preventiva, attraverso lo 

impegno alla l'ivista "Rassegna Studi Penitenzi~ 

ri", organo ufficiale della D.G.I.P.P. 1 del qu.!, 

le era stato uno degli artefici". "Segretario 

Generale della Sezione Criminologica del Centro 

Nazionale Prevenzione e Difesa Sociale, redatt2 

re della rivista "Giustizia Penale" e condirett2 

re di "Giustizia e Costituzione", il dott. Mine.!: 

vini era destinato -secondo il volantino- per 

le sue"qualità di esperto in fUnzione antiprol~ 

taria " a ricoprire la carica di Direttore Gene-



rale·degli Istituti di Prevenzione e Pena, al 

fine di annientare fisicamente e psichicamen

te le Avan~uardie Comuniste, opprimere con se~ 

pre maggiore tenacia e terrore tutto il prole

tariato prigioniero". Dopo un accenno al "ri

formiamo" del Dott. Minervini, "servito a ma

scherare in malo modo la strategia dell'annien 

tamento", il volantino prose~uiva elencando i 

compiti della D.G.I.P.P. di "elaborazione, ~ 

stione, organizzazione e ristrutturazione di 

tutto il sistema carcerario, .covo in cui si an 
nida la materia grigia del potere carcerario, 

attorniato da una corte di servi esperti, spe

cialisti, tecnici, che elaborano le direttive 

più criminali ed antiproletarie per far funzi~ 

nare nel miglior modo il carcere imperialista". 

Nel settore carcerario -affermava ancora il d~ 

cumento- l'obbiettivo di annientamento di ogni 

antagonismo di classe si manifesta nella forma 

della strate~ia differenziata e dal trattamento 

differenziato, che sono i contenuti reali sui 

quali ha preso consistenza la riforma carcera

ria (pa~. 69, atti gen. fase. '8708/80-B P.M.) 

Effetto principale di tale riforma era stata 

la creazione di tre diversi livelli di organi~ 

zazione del sistema carcerario: 1)-creazione di 

due carceri speciali, veri e propri campi di 

concentramento con la specifica funzione di an 

nientamento e di isolamento dei combattenti co 

munisti impri~ionati e delle avanguardie prol,2_ 
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tariéj 2)- creazione di bracci speciali allo 

interno dei grandi carceri giudiziari con il 

tentativo di isolare le avanguardie del movi 

mento dal resto del proletariato prigioniero; 

3)- campizzazione -intesa come progressivo 

mutamento delle condizioni di vita all'inter

no delle prigioni dei grandi carceri giudizi~ 

ri periferici. 

A tale strate~ia differenziata occorreva 

rispondere -secondo il documento- con un atta~ 

co al sistema penitenziario in tutte le sue a~ 

ticolazioni: "un attacco al centro dei gnn~li 

vitali del Ministero di Grazia e Giustizia; al 

tacco alla periferia, colpendo il sistema di 

gestione e organizzazione dei carcerieri giudi 

ziari metropolitani e periferici, aprendo un nu2 

vo fronte di combattimento contro le strutture 

civili e militari che garantiscono il funziona

mento del carcerario a livello locale. Tale al 

tacco deve essere portato anche attraverso un 

rafforzamento del potere proletario armato nel 

le carceri da saldare alle lotte del movimento 

di resistenza del proletariato metropolitano" 

(p. 70, fase. idem). Il documento conclu~eva 

con la esortazione a "unificare tutte le avan

guardie comuniste all'interno del partito com~ 

nista combattente" e con il ricordo dei "compa 

gni Fabrizio Pelli e Francesco Berardi trucid~ 

ti nei lager di Statoi•. Il volantino concludeva 

con un accenno all'errore politico del ferimen

to di un passeggero dell'autobus verificatosi 



dur~te l'azione, e con la necessità di attac

care il nemico col massimo di precisione ed 

, efficacia senza coinvolgere nessun altro. 

Altri volantini identici venivano rinven~ 

ti alla stazione Roma-Tuscolana dal capo tecni 

co Ricci Nazzareno (p. 85, fase. 38708/80-B P. 

M.). A seguito di se~nalazione anonima alla ce~ 

trale operativa della Questura di Roma, la mat

tina del 28 aprile 1980, venivano sequestrati in 

Via Giuseppe Mezzofanti, lotto II, 10 volantini 

rivendicanti l'attentato del 16 marzo a Di Gia

comantonio Savino, consigliere D.C. presso la 

XIX Circoscrizione (p. 202, fase. 38708/80-B P. 

M.). 

Il pomerie~io del 28 aprile 1980 nei pres

si della via Ir,ino Papa, c'erano sparsi numero

si volantini rivendicanti ~li omicidi di Maria

no Romiti, di Vittorio Bachelet, di Girolamo 

Minervini e il ferimento di Savino DI Giacoman

tonio (p. 203, fase. 38708/80-B P.M.). 

Elementi di fatto che facevano risalire al 

la banda come autrice dell'omicidio erano già 

emersi in quella istruzione. Il rinvenimento di 

scorte dei volantini di rivendicazione presso 

le basi di via Silvani e di via Pesci (rep. 21/ 

1-27 e 82/9 seq. via Silvani e 2/4 seq. via P~ 

sci). Il sequestro dell'arma usata, come già 

s'è accennato, nelle mani di Seghetti Bruno al 

l'atto della sua cattura. Le dichiarazioni di 

De Luca Alessandro, secondo cui lo stesso Se-
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ghet'ti le aveva somministrato motivazioni 

ideoloe;iche sull'omicidio. 

Nella se~uente istruzione s'è aggiunta 

a far luce completa sul fatto la confessione 

di uno dei partecipi, cioè Di Cera. Costui 

conferma, in primo luogo, che,in quel perio

do, l'organizzazione stava impegnandosi api~ 

no nella campaEna, decisa dal Comitato Esecu

tivo, contro la Ma~istratura individuata -è 

sufficiente ricordare il contenuto del vol~ 

tino Bachelet- come la struttura principale 

della ristrutturazione dello Stato e consegue~ 

temente della controrivoluzione. 

Nell'ambito di tale campagna la colonna 

romana si propose il compimento di azioni, che 

colpissero in particolar modo il settore care~ 

rario. !,'inchiesta su Minervini fu preparata 

dalla brigata della Triplice, a quel tempo com 

posta dalla Braghetti, da Perrotta e dalla Ma!!, 

sara. Fu poi indetta una riunione, tra rappre

sentanti della diri~enza di colonna, della Tri 

plice ed elementi della colonna, che avrebbero 

dovuto partecipare all'esecuzione. I meécanismi 

di decisione, di scelta, di convocazione sfuggo . -
no anche a Di Cera, a quel tempo già elemento 

di rilievo e di sicura fede della colonna. Alla 

riunione parteciparono perciò per la prima stru! 

tura Piccioni, per la seconda Perrotta e Massara, 

e, come convocati, oltre Di Cera, Padula e Di 

Matteo. Dapprima si di·ncusse della campagna in 
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generé.e degli adempimenti della colonna roma

na in particolare. Quindi introdotto dal Picci.Q. 

ni, fu esposto dalla Massara il piano di attua

zione dell'omicidio. In primo luogo l'"avvista

mento" della vittima designata nel tragitto tra 

la sua abitazione in via della Balduina 1}5 e 

la fermata prossima dell'autobus: operazione di 

cui era stata incaricata la Massara. Quindi la 

"staffetta", cioè la stessa Massara, una volta 

accertata la salita del Magistrato sul mezzo pu~ 

blico, avrebbe doyuto precedere con una motoret

ta l'autobus, allertando il nucleo operativo in 

attesa ad alcune fermate di distanza. Questo nu

cleo composto da Piccioni, Padula e Perrotta al 

segnale sarebbe salito e avrebbe assunto preci

se posizioni: Padula salito dalla porta anteri.Q. 

re si sarebbe fermato vicino al conducente e lo 

avrebbe tenuto ·sotto controllo: Piccioni e Per

rotta sarebbero saliti dalla porta posteriore e 

si sarebbero avvicinati al maeistrato il primo 

con l'incarico di colpirlo, il secondo di fung~ 

re da copertura ravvicinata. La copertura a di

stanza e "pesante" sarebbe stata invece affida

ta a Di Cera, che avrebbe atteso il nucleo al

la fermata di via Ruggero di Lauria, ove sareb

bero discesi i tre. Per questo ruolo era previ

sta la dotazione di mitra Sterling e giubbotti 

antiproiettili. Le armi dovevano essere consegna 

te agli operativi a Piazza Risorgimento da Vil

limburgo che gestiva il deposito relativo. Infi 
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ne al~ ~.an~olo successivo Di Matteo con 128, che 

avrebbe·dovuto raccogliere i quattro a bordo e 

provvedere alla "fuga" sino allo "sganciamento" 

previsto in via degli Scipioni. Dopo l'operazi~ 

ne erano prefissati l'appuntamento per la resti 

tuzione delle armi al Villimburgo e la riunione 

di bilancio con consegtezi;e stesura di comunicato. 

Ai primi di marzo il commando "andò operativo" 

ma per diversi p;iorni non''intercettò" Minervini. 

In uno di questi tentativi il Villimburgo non 

si presentò all'appuntamento per la consP~na del 

le armi. Alla gravissima inadempienza pose ripa

ro però con estrema celerità Seghetti. Costui iE 

fatti fu raggiunto a mezzo telefonata da Piccio

ni, che lo informò del fatto. Nel giro di brevi~ 

simo tempo, meno di dieci minuti, lo stesso Se

ghetti raggiunse Piazza Risorgimento portando lo 

Sterling e il giubbotto antiproiettile, una pi

stola ed una bomba a mano. Riprova evidente di u 

na perfetta orp;anizzazione; in particolare di uno 

stato di allerta quasi di veglia della dirigenza 

della colonna in prossimità dell'operazione e di 

una disponibilità di più depositi. Per il seguito 

tutto si svolse secondo quanto preventivato. "Av

vistamento", "staffetta", "ap;gancio" dell'autobus 

e della vittima, operazione in senso stretto, fu

ga, sganciamento e dispersione, restituzione del

le armi, incontro con elementi in contatto con la 

direzione -per l'occasione la Braghetti- per un 

primo rapporto sull'azione. Saltò solo la riunio

ne di bilancio, perchè la direzione provvide, pr~ 



scind~ndo da una discussione con i membri del com 

mando, a stilare il documento di rivendicazione 

(con ogni probabilità già predisposto dagli stes

si dirigenti). "L'azione fu compiuta intorno alle 

8- 8,30. Lo sganciamento ovvero l'operazione di 

dispersione dei membri del commando avvenne a me

tà di via degli Scipioni. La macchina fu parcheggia 

ta in questa strada, sempre dal Di Matteo, che era 

rimasto all~ guida. Ciascuno di noi per suo conto 

ha raggiunto la fermata dell'81 a via Cola di Rien 

zo. Con questo mezzo siamo arrivati a via Cavour, 

dove ci fu il cambio con 1'11 per raggiungere la 

Tiburtina. Qui il nucleo si è sciolto. Io ho rag

giunto un luor,o di appuntamento con Willimburgo 

preso per la restituzione delle armi. Poco più ta~ 

di raggiunsi anche la Braghetti, a cui comunicai 

l'esito positivo dell'azione. Doveva esserci una 

riunione di bilancio, ma non s'è però mai tenuta. 

Avremmo dovuto anche preparare il volantino, ma 

poi ad esso pensò la direzione di colonna" (inter 

rogatorio Di Cera, G.I. Roma, 18.3.82 e memoria 

17.6.1983). Conferma piena quindi dall'interno,di 

quanto s'era accertato per mezzodell'opera di P.2 

lizia giudiziaria e di esami di testimoni. 

Anche Savasta conferma,sulla base di quanto gli 

è stato riferito, la versione del fatto. Egli con 

la Libèra era ritornato in continente dalla Sarde 

gna, il giorno prima dell'omicidio. Non ha potuto 

perciò seguire da vicino la preparazione e l'ese

cuzione del piano. Ha avuto però relazioni da Pi~ 

cioni e Padula. Può perciò affermare che costoro 



presero· parte all'nssassinio (interrogatorio Sa

vasta, G.I. Roma 8.2.1982). 

Infine, come già si è detto poco tempo prima 

della chiusur~ della presente istruzione, la di~ 

sociazione e la complctn confessione di Di Mntteo, 

membro del commando, che cosi riferisce sull'atte~ 

tato: "Mi presento ed incontro, in un bar nei pre~ 

si di Piazza Ungheria, "Rocco", "Carlo", "Roberto" 

(poi seppi che era Alessandro· Padula) e "Walter" 

(poi seppi che era Remo Pance l li). "Rocco" parlò 

abbastanza a lunr,o della necessità di attaccare il 

Ministero di Grazia e Giustizia- MGG.) e specifi

catamente quelle strutture direttamente responsabi 

li delle dure condizioni di vita che molti appart~ 

nenti alle organizzazioni armate (in particolare B. 

R.) subivano nei carceri speciali. Disse all'incir

ca che queste strutture organizzative (Direzione G~ 

nerale degli Istituti di Prevenzione e Pena) e le 

carceri speciali che dirigevano erano "strumenti di 

··guerra contro il proletariato" e che in quanto tali 

andavano attaccati: con la logica di annientamento. 

Per questo secondo il discorso di "Rocco" 1.0. ave

va deciso di uccidere un alto esponente der M.G.G. 

il giudice Girolamo Minervini. Era quasi tutto pron 
' -

to: l'inchiesta sull'abitazione e sul percorso mat

tutino del funzionario quasi conclusa, il volantino 
' 

di rivendicazione già fatto c'erano solo da verifi-

care gli ultimi particolari per passare all'azione. 

Per questo eravamo stati convocati. Il volantino era 

stato scritto da "Rocco" (insieme ai membri della 



"Brigat.a del fronte controrivoluzione") che finì 

di compiere l'inchiesta sul percorso del Giudice 

con "Carlli'e successivamente con "Camilla"; ricor 
'-

do comunque che nel bar mostrò ai partecipanti u-

na scheda dettagliata del funzionario con fotogr~ 

fia dicendo che pobabilmente il giudice sarebbe di 

ventato Direttore Generale degli Istituti 'di Pena 

e Prevenzione. A me fu assegnato il compito di co~ 

durre l'auto (già rubata non so da chi) dopo l'a

zione e prima ancora di studiare la "v;i.a..di fuga"~-··· 

(che feci da solo o insieme a "Carla"), "Carlo" a

vrebbe agito di copertura,.da.l .. ,lll~ci~pi,ede .~~ • . ·• 
• ... - ' "~ 4 .. ,•_ 1} ',.- ~1.· ··'"-···· 

mitra nella borsa), "Roberto" e "Walter" ·avrebberO, 

affiancato sull'autobus "Rocco" al quale l'O. rise!. 

vò il compito di sparare materialmente sul Giudice 

Girolamo Minervini. In pochi giorni l'inchiesta fu 

conclusa e la via di fuga definita, la macchina sp~ 

stata nella strada adiacente (da me e da "Carlo"): 

ci vedemmo per una ultima riunione in un bar della 

zona (non ricordo la via) in cui leggemmo il vola~ 

tino già stampato. 

La mattina del 18 marzo 1980 ci vedemmo prima a 

Piazzale !t'lamini o : gli "irregolari" indossarono le 

loro armi (pistole calibro 7 ,'65) nel bagno di un bar 

della Piazza poi ci avviammo a piedi presso il luo

go dell'azione. Io mi posi dietro un angolo della 

strada vicino alla macchina, "Carlo" sul marciapie

de della fermata dell'autobus (non lo vedevo) e gli 

altri tre andarono ad "intercettare" il mezzo pub

blico su cui viaggiava il giudice: "Camilla" fece 

da staffetta andando alla fermata dell'autobus vici 



no al~'ftbitazione del giudice; montò sul mezzo vi 

cino al"Riudice e ponendosi vicino alla porta al

l'entrata in posizione visibile permise ai tre di 

salire sul mezzo pubblico oggetto dell'azione me~ 

tre lei scendeva. Forse trascorse mezz'ora, im

provvisamente sentii dei colpi attutiti e delle ur 

la semisoffocate: automaticamente montai in mac

china e accesi il motore, dopo pochi istanti arri 

varono di corsa tutti gli altri e partimmo veloc~ 

mente percorrendo il primo tratto contromano. La

sciammo la macchina a qualche centinaio rlj metri 

perchè il·tr~ffico era ttoppo intenso. Scèndemmo 

e, separati ma a vista, andammo a prendere un au

tobus della linea "81". Sentimmo le prime sirene. 

In via Cavour scendemmo e prendemmo un mezzo pub

blico per la Stazione Tiburtina, e arrivati nella 

quale io e "Carlo" riconsegnammo le nostre armi 

(io avevo un~ 7,65 \·/alter PK) a "Rocco", poi ci se 

parammo e tornai a casa." 



j8 .Dopo aver posto in essere in poco più di 

un mese due omicidi di rilievo e una rapina,che 

rimpinguava le sue casse con ben 450 milioni cir

ca, la colonna rallenta la sua attività limitan

dosi a incendi di macchine, "gogne", gambizzazi,2 

ni. Questa attenuazione del fuoco però è sempli

cemente determinata dalla preparazione, di certo 

impegnativa per la struttura romana, cui era st~ 

to dele~ato questo ~ravoso compito, di quell'op~ 

razione Amato, di quell'attentato cioè che avreb 

be costituito lo "sfondamento della barriera del 

Sud". 

Nel "rallentamento" rientrano l'incendio del 

la vettura di 'l'ullio, la "got;na" a Di Giacomanto

nio e le gambizzazioni di Pirri e Gallucci, fatti 

commessi tra il 25 marzo, ad una settimana di di

stanza dall'omicidio Minervini, e il 17 ma~gio, 

due giorni prima dell'omicidio Amato. 

Il Tullio era direttore dell'Ufficio Collo

camento di via Raffaele De Cesare al quartiere 

Appio. Tale Ufficio e i suoi direttori saranno 

presi di mira più volte dalla banda, e con azio

ni a danno dei suoi titolari e con operazioni di 

propaganda. Le raeioni di questa mini-campagna 

della colonna o addirittura di alcune brigate di 

Roma-Sud sono così ovvie, che non merita esporle. 

Anche l'azione avviene in zona, perchè il 

Tullio aveva parcheggiato la propria Fiat 131 in 

via Furio Camillo quasi di fronte a via Raffaele 

De Cesare. Qui infatti in pieno gi9rno il mezzo 

viene dato alle fiamme. La rivendicazione è qu~ 



.. 
si imm~diata, perchè la telefonata a nome delle 

B.R. perviene al centralino della sede romana 

del Corriere della Sera a poco più di un'ora di 

distanza. 



22- ~ ~·Rzione successiva viene compiuta nel

l'area ~osiddetta di Roma-Nord. Si ritorna, c~ 

me s'è detto, ad operazioni di quartiere -ed i~ 

fatti la vittima è un Consigliere circoscrizio

nale- ad "inchieste" ed esecuzioni tipicamente 

di brigata territoriale. 

Il fatto era ~i;\ stato preso in esame nel Mo 

ro bis e così, sulla scorta di rapporti di poli 

zia e di testimonianze, ricostruito. "Verso le 

ore 7,30 del 16 aprile 1980, tal Savino Di Gia

comantonio, capo operaio della tipografia dello 

Stato Maegiore della Marina e consigliere della 

Democrazia Cristiana della XIX circoscrizione, 

all'uscita della sua abitazione di via F. Borro 

meo n. 28, veniva avvicinato da un giovane e da 

una donna, i quali dopo essersi dichiarati mili 

tanti delle Brigate Rosse, gli puntavano contro 

una pistola, impugnata dalla donna, e gli sottr~ 

vano il borsello di pelle colore rosso, contenen

te la patente di guida, il tesserino di consigli~ 

re circoscrizionale e fotografie varie (p. 15, 

fase. 52625/80 D- P.M.). Subito dopo l'assalit~ 

re, che si era avvalso dell'appoggio di una. terza 

persona, ammanettava il Di Giacomantonio e gli aE 

pendeva al collo un cartello recante la scritta: 

"Distruggiamo la rete di controllo sul lavoro, or 

ganizzandoci in nuclei non individuabili dallo 

Stato - Brigate Rosse" (pag. 16 idem). Prima di 

allontanarsi a piedi, i tre fotografavano la vit 

tima e quindi la colpivano alla testa e alla boe 



ca co~ un pezzo di ferro (pag. 15, fase. 52625/ 

80-B P.M.)". 

Già in quella istruzione erano emerse circo

stanze per attribuire alla organizzazione il fa! 

to. In primo luo~o la rivendicazione all'atto del 

l'aggressione, come s'è detto. Il rinvenimento 

poi di volantini sul delitto. Il rinvenimento in

fine nella base di via Silvani dei documenti sot 

tratti al Di Giacomantonio durante la "gop;na"(rep. 

92/12, sequestro Via Silvani). 

Nel corso della presente sono sopravvenute le 

dichiarazioni della LibÀra. Costei infatti riferì 

sce che l'inchiesta era stata compiuta dalla bri

gata Primavalle, proprio come si era supposto. Vi 

avevano partecipato Iannelli e la Cappelli, ed in 

fatti nel commando vi era una donna. La brigata di 

quartiere però si era sbaf,liata nella individuazi~ 

ne dell'obbiettivo; aveva confuso il figlio per il 

padre. Entrambi erano democristiani, ma il colpito 

era in una posizione di minor rilievo del secondo. 

Cosicchè nel settembre successivo la brigata ri 

propose l'azione contro l'obbiettivo più importan

te. Non ricorda con esattezza, però, l'imputata chi 

sia stata la fonte della notizia, se Iannelli o la 

Cappelli (interroRatorio Libèra, G.I. Roma; 16.6. 

1982). 



:tQ - , ..A maRr;io riprende il fuoco e si ritorna su 

funzionari del lavoro. C~esta volta l'obbiettivo 

è il direttore dell'ufficio regionale del lavoro 

e della massima occupazione. 

"Il 7.5.1980 Pirri Pericle, Direttore dell'Uffi 

cio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazi~ 

ne -così sul fatto la precedente sentenza- verso 

le ore 6,45 usciva come di consueto dalla sua abi

tazione, sita in via dei Geor~ofili n. 68 per diri 

Rersi verso la via Cristoforo Colombo dove era soli 

to attendere l'autobus della linea 93 per recarsi 

al lavoro. Il Pirri, giunto all'ingresso secondario 

della Fiera di Roma, veniva superato da un giovane 

che camminava in senso inverso al suo. L'individuo, 

dopo averlo sorpassato, gli esplodeva contro numer~ 

si colpi di arma da fuoco, alcuni dei quali lo rag

giungevano alle gambe. Un secondo individuo soprag

giungeva alle su.e spalle e tentava di strappargli 

la valigetta ventiquatt'ore da lui tenuta in mano. 

Dinanzi alla resistenza del Pirri, il primo indivi 

duo gli si avvicinava e con una spinta lo faceva 

cadere a terra. Il secondo ne approfittava per im

possessarsi della vali~etta. Assisteva all'aggres

sione, da una distanza di circa cento metri, don A 

ristide Marson, che in quel momento si stava ree~ 

do in un istituto di religione, sito nella stessa 

Via dei Georgofili. Il sacerdote era il primo a pr~ 

stare soccorso al Pirri che veniva trasportato al 

Centro Traumatologico Ortopedico della Garbatella, 

dove veniva ricoverato in rianimazione, con una pr~ 



gnosi .d.i p;iorni trenta. Il ferito presentava infa! 

ti sia alla gamba destra che a quella sinistra tre 

fori di entrata e di uscita causati da colpi di a~ 

ma da fuoco. Sul luogo dell'attentato venivano ri~ 

venuti ben 10 bossoli cal. 32 di arma automatica , 

marca Winchester e due proiettili dello stesso cali 

bro. Verso le ore 10,20 dello stesso giorno una te

lefonata anonima r.;iungeva alla redazione di "Radio 

in", sita in Roma in Piazza Montecitorio. Una voce 

maschile rivendicava l'attentato alle Brigate Rosse. 

Il 9 maggio un anonimo telefonava alla redazione del 

quotidiano "Vita Sera". 1\l r.;iornalista Mattias Mai

niero veniva annunciato che un comunicato delle Bri 

gate Rosse era stato lasciato nei pressi del cinema 

"Planetario". Il volantino suddetto rivendicava al

le Brigate Rosse, ed in particolare alla colonna 28 

marzo, la paternità dell'attentato al Pirri. 

Dalle dichiarazioni rese al Commissariato di P.S. 

dal sacerdote che aveva assistito all'attentato ben 

poco si riusciva ad evincere, poichè data la dista~ 

za egli aveva potuto osservare solo che i due atte~ 

tR.tori erano di media statura ed indossavano dei com 

pleti scuri. Più precisa era naturalmente la rico

struzione fatta dalla vittima che però era in grado 

di descrivere solo il primo dei due attentatori, e 

cioè quello che r.;li aveva esploso i colpi di pisto

la: apparente età di 20-25 anni, capelli castano chia 

ri, di lunr.;hezza normale, ben vestito, alto 1,65 cir 

ca, di corporatura snella e viso ovale. Del secondo, 

Pirri riusciva solo a ricordare che era giovane e che 



aveva i capelli neri, molto folti qun?i ispidi". 

Iri quella istruzione era emersa una prova di 

eccezionale rilievo per l'attribuzione del fatto 

alla colonna romana. In esso era stata usata i~ 

fatti la Beretta 81 sequestrata nella base di ·via 

Cornelia in dotazione ad Arreni e Giordano, quel

la stessa pistola che aveva sparato contro Taver

na, Romiti e Tedesco nell'autunno precedente e che 

sarà usata dopo dieci ~iorni per colpire Gallucci. 

Anche per questo delitto sono state raccolte nel 

la presente inquisizione dichiarazioni di imputati 

dissociatisi e collaboratori di giustizia, che ha~ 

no consentito in primo luogo di identificare p;li e

secutori dell'attentato e poi ricostruire tutte le 

circostanzP. dì esso, dall' "inchiesta" all' applmta

mento di bilancio. 

Per prima ne ha parlato la Libèra, che ebbe ra~ 

guagli in sede dì riunione di direzione di colonna, 

tenutasi sempre in quel maggio, nei giorni successi 

vi all'azione, poco prima che scattasse l'operazio

ne Amato. La riunione si tenne nella base della co

lonna di Cerveteri, una delle abitazioni prese in 

fitto dalla Petrìcola, prestanome in quel periodo 

della banda. Alla riunione erano presenti; oltre la, 

Libèra, Seghetti, Piccioni e Iannelli. Co,stui rife

rì sull'azione e precisò che ad essa avevano parte

cipato egli stesso, Vanzì e Padula (interrogatorio 

Libèra, G.I. Roma,l6.4.1982). 

Tale versione riceve piena conferma da altro i~ 

putato,Palamà,che confessa la sua partecipazione 

al fatto. Non v'è infatti contraddizione tra tali 



dichiarazioni e quelle della libèra, che probabil 
•. '*' -

mente ha dimenticato la figura minore -il Palamà 

infatti fungeva nell'azione da autista del comma~ 

do- oppure ha riportato esattamente il rapporto al 

la direzione di colonna, rapporto in cui fu trasc~ 

rata la funzione di Palamà. Costui riferisce che ai 

primi di mar,r,io fu convocato da Iannelli -conferma 

del ruolo di costui come oreanizzatore- che gli ~ 

spose il progetto e il suo ruolo nell'azione. L'in 

chiesta era già stata completata. Esso Palamà avreb 

be dovuto guidare la macchina predisposta per la fu 

ga. Avrebbe dovuto perciò solo studiare la relativa 

via. Lo studio della zona d'operazione, nei pressi 

della Fiera di Roma, prese due giorni, il 4 e il 5. 
Il 6 fu dedicato alla collocazione della macchina, 

una vecchia Fiat 124, portata da Vanzi e Iannelli. 

Il 7 l'attentato, su cui è meglio riportare la preci 

sa confessione. "La mattina del 7 maggio io, Vanzi, 

Iannelli e un certo "Roberto" ci incontrammo alla 

stazione metro di Garbatella, salimmo sulla 124 pa~ 

cheggiata lì vicino ed andammo sulla zona. Rimasi 

in macchina dall'altro lato della Colombo dove Van 

zi e "Roberto" dovevano intervenire su Pir:ri. Ian

nelli si dispose a far da copertura poco distante 

da loro. Non passarono neanche due minuti'da quando 

erano scesi che r,i<Ì erano di ritorno con una vali

getta che rimase poi in macchina. Rifacemmo veloc~ 

mente la stessa strada al ritorno e lasciammo l'a~ 

to parcher,giata in una traversa vicino alla stazio 

ne Garbatella, da dove poi prendemmo la metro. Giun 



ti & Piazza Vittorio in un bar riconsegnai la pi 

stola, una 38 a tamburo, a Iannelli, il quale mi 

fissò un appuntamento per la settimana successi

va. All'appuntamento non venne, neanche a quello 

di "recupero", perchè ci furono in quel periodo 

gli arresti a Napoli di Seghetti ed altri, a Ro

ma di Piccioni, Arreni e altri" (interro(!atorio 

Palamà, P.M. Roma, 2.3.1982 e memoria 8.9.1982). 

Da notare la corrispondenza dei tratti fisici 

tra le figure degli attentatori descritti dal Pir 

ri e quelle di Vanzi e Padula. In quest~ occasio

ne v'è da notare che appare per la prima volta un 

volantino con la denominazione della colonna roma 

na, fino a quel momento senza nome. Le è stato at 

tribuito infatti quello di XXVIII Marzo a ricordo 

dei quattro brigatisti rimasti uccisi nel covo di 

via Fracchia. 



( ) \ .. · ' 

41 -·· -· Il 17 l'ultimo attentato prima della de-- . 
capitazione della colonna. E' l'attentato a da~ 

no di Gallucci, democristiano di S. Basilio.Qu~ 

sto Giudice così concludeva nel Moro-bis. "Il 

17 maggio 1980, alle ore 7,}0 circa, Domenico 

Gallucci, segretario della oezione della Demo
crazia Cristiana di San Basilio, mentre a pochi 

metri dalla sua abitazione sita in via Senigallia 

14}, portava a spasso il cane, giunto in via Chi~ 

ravalle veniva affiancato da una vettura Fiat 128 

di colore bianco che sopravveniva presuwibilmente 

da via Muccia, con a bordo quattro persone. La 

persona seduta sul sedile posteriore destro lo i~ 

terpellava per chiedergli una informazione. Il Gal 

lucci voltandosi verso l'interlocutore, notava che 

questi impugnava una pistola e che il passeggero 

del sedile anteriore destro stava estraendo un'a~ 

ma da sotto l'ascella. Il Gallucci si dava preci

pitosamente alla fuga in direzione di via Muccia, 

mentre dall'autovettura,che inseguiva in retromar 

eia, gli occupanti esplodevano numerosi colpi nel 

la sua direzione. Giunto all'incrocio con via Muc 

eia, il Gallucci cadeva a terra, restandÒvi prono, 

attinto presumibilmente da sei proietti!}, di cui 

quattro lo ferivano alla gamba destra, uno alla 

gamba sinistra e l'ultimo alla regione glutea. La 

vettura con gli attentatori si allontanava veloc~ 

mente percorrendo a marcia indietro Via Chiaraval 

le e Via l'luccia, sino all'altezza di Via Senigal

lia che imboccava ad alta velocità in retromarcia, 



riport'andosi poi in marcia avanti dileguandosi 

in fretta. 

Era presente all'attentato Saiani Fabio, 

studente, che aveva osservato la scena del deli! 

to a circa cinque o sei metri di distanza, nasc~ 

sto dietro una Fiat 128. Egli notava solo tre pe~ 

sone a bordo della vettura, delle quali però non 

era in grado di fornire una descrizione, ed ava~ 

zava l'ipotesi che le armi fossero munite di sile~ 

ziatore. Un amico del Gaiani, Cioi'fi Fabio, stude~ 

te, aveva osservato la scena a circa cinquanta me

tri di d;i.stanza, ma noq era in grado di .fornire par 
• t ~ l -

ticolari. Il signor Giuseppe De Simone a sua volta 

poco prima dell'attentato aveva notato una Fiat 128 

bianca transitare in via Muccia, piuttosto lentame~ 

te. Egli aveva inoltre osservato che sul sedile an

teriore destro era seduto un giovane, dall'appare~ 

te età di venticinque anni, con capelli neri corti, 

barba, baffi di circa tre centimetri. La signora 

Lucrezia Corigliano aveva notato, prima del feri

mento, la presenza di quattro giovani all'intenro 

del ~iardino del lotto 27 in via Muccia n° 9 allo 

angolo con via Senigallia, in posizione t'al e da p~ 

ter osservare l'ingresso dell'abitazione del Gal

lucci. I quattro, disturbati dall'abbaiare del c~ 

ne della signora Corigliano, si sarebbero allonta 

nati a bordo di una Fiat 128 bianca. La teste ri

cordava che due erano di corporatura snella, alti 

m. 1,80-1,85 circa, con capelli lunghi e barba, il 

terzo non aveva alcuna caratteristica particolare, 



mentre. il quarto, con i capelli biondi, portava 

un copricapo di lana rossa, aveva una busta di 

plastica in mano e poteva anche essere una don

na. Sul luogo dell'attentato venivano rinvenuti 

dalla Polizia Scientifica tre proiettili e dodi 

ci bossoli; un quarto proiettile veniva rinvenuto 

all'interno dello sportello di una Fiat 500 par

cheggiata nella via, nel margine sinistro della 

carreggiata. 

L'attentato a Domenico Gallucci veniva rive~ 

dicato verso le ore 12 con due telefonate anonime, 

la prima al quotidiano "Vita Sera" con cui una vo 

ce attribuiva alle Brigate Rosse la paternità del 

l'attentato, la seconda al giornalista Gangarossa 

Angelo de "Il Messaggero", nel corso della quale, 

facendo riferimento alla costruzione della Moschea 

a Monte Antenne, si rivendicava l'attentato al 

gruppo "Vendetta Popolare" sigla assolutamente i

gnota alla DIGOS". 

In quella istruzione la perizia balistica a

veva già provato il collegamento tra il delitto e 

la banda. La pistola Beretta mod. 81 sequestrata 

infatti nella base di via Cornelia -quella gestita,· 

come s'è detto più volte, da Arreni e Giordano- era 

stata usata per sparare su Gallucci. Questa pistola, 

è bene ricordarlo ancora una volta, era stata usata 

anche in precedenza per sparare su Tedesco, Taverna, 

Romiti e Pirri. 

Sempre nel corso della passata istruzione era 

stata sequestrata poi in altra bas~ 1 scoperta sem-



pre·n~ll'operazione di maggio, quella di via 

Pesci, un appunto chiaramente indicativo del 

l'attentato. 

Nella presente invece, a conferma pie

na, si sono avute più dichiarazioni di imput~ 

ti ed in particolare, anche in questo caso,la 

confessione di uno dei partecipi, Basili. La 

prima a parlare G stata la Libèra. Costei ha 

riferito, come era successo anche nell'epìs~ 

dio Pìrri, i nomi dei partecipi principali,tr~ 

scurando, probabilmente per le medesime rar,ioni 

già indicate nel parae;rafo precedente, il part_!!. 

cipe minore. Riporta perciò i nomi di Arreni, 

Di Rocco e la Cappelli. Non sa chi sparò nè chi 

altri abbia partecipato. Il "rapporto" fu fatto 

dagli stessi Arreni e Cappelli ad una riunione 

con la Libèra, tenutasi quello stesso giorno 

(interrogatori Libèra, G.I. Roma, 8.2.82 e 16. 

4.1982). 

Poi la confessione di Basili. L'organizz~ 

tore del commando è Arreni, che convoca i desi 

gnati, illustra il piano e assegna i singoli 

ruoli. Gli altri convocati sono, oltre il Basi 

li, Di Rocco e la Cappelli. Le riunioni sono ~ 

che conviviali, avendo luogo in trattorie, una 

delle quali si trovava nei pressi di Ponte Casi 

lino. Di Rocco è delegato alla guida della mac

china; Basili a sparare contro Gallucci; Arreni 

alla copertura ravvicinata; la Cappelli alla co 

pertira a distanza con mitra. Ci furono delle !!. 

sercitazioni a fuoco in preparazione. Arreni ad-



dest~ò il Basili al tiro con una pistola 7,65 in 

una villa sulla Prenestina chiusa al pubblico. 

La macchina fu rubata da Di Rocco e dalla Cappel 

li e ''collocata'' nei pressi del luogo prescelto. 

Il piano subì delle modificazioni, come ricorda 

lo stesso Basili ed emerge dal rapporto. Un pri 

mo tentativo organizzato in ore meridiane fallì, 

perchè il Gallucci non fu intercettato. L'orario 

fu perciò anticipato al mattino. A tal punto è 

opportuno seguire le parole del Basili "Ci siamo 

incontrati di mattina presto di fronte ~lla èa

serma dei granatieri sulla via Tiburtina. "Mauro" 

ha portato le armi. Abbiamo poi preso l'autobus .e 

abbiamo raggiunto San Basilio. Abbiamo atteso nei 

giardini antistanti l'abitazione di Gallucci. Di 

Rocco era già in macchina. Quando Gallucci è se~ 

so, siamo saliti anche io ed Arreni. Ci siamo ay 

vicinati e Arreni gli ha chiesto un'informazione 

su una strada. In quel momento io, che ero sul a~ 

dile posteriore, ho fatto fuoco. Il primo colpo è 

andato a vuoto. Gallucci è scappato. Ho sparato 

ancora. Correndo Gallucci è caduto. Allora sono 

riuscito a colpirlo. Siamo fuegiti sul raccordo 

anulare, avendo preso a bordo "Silvia". Abbiamo 

raggiunto Villa Gordiani, dove ci siamo separati 

previa riconsegna delle armi ad Arreni. Costui è 

andato via con "Silvia" (interrogatorio Basili, 

G.I. Roma, 16.3.1982). Tutto coincide questa vol 

ta anche con le descrizioni dei testi che aveva

no individuato anche la Cappelli con la busta,ove 

di certo era l'arma lunga. 



~i lì a qualche giorno, come continua il 

Basili, la prima grande operazione contro la 

colonna romana, con arresti di capi e gregari, 

individuazione, smantellamento di basi, sequ,!!_ 

stro di armi e documentazione preziosa: danni, 

per effetto dei quali l'organizzazione resterà 

inattiva per più di mezzo anno e comunque non 

riuscirà più a .l'iprendere l'efficienza d'un tem 

po. 



42 - Sono gli oggetti sequestrati nella base di 
' 

via Silvani nel maggio dell'BO. Su tali reperti ha 

già concluso la precedente ordinanza emessa nel M~ 

• ro-bis. E' sufficiente riportare le relative moti

vazioni. 

Un sommario esame del materiale sequestrato di

mostra, infatti, l'esistenza di collegamenti obie! 

tivi di documenti, armi ed altre cose (macchine da 

scrivere, chiavi, nastri registrati etc.): l) con 

una lunga serie di delitti commessi a Roma dalla 

banda dal 1976 e fino al ritrovamento del covo (19 

maggio 1980); 2) con altre importanti basi delle 

Brigate Rosse tra le quali quelle di via Gradoli, 

via Montenevoso e Viale Giulio Cesare. Tra questi 

reperti è utile indicare secondo un ordine crono

logico A) -documenti di contenuto eversivo: 

!) n. ~ volantini relativi all'omicidio Palma (14. 

2.78) (rep. 21/2-8 e 105/l via Silvani); 

g) n. 6 volantini contenenti i comunicati n. 21 4 1 

5 e 6 emessi dalle B.R. durante il sequestro Moro 

(16.3. - 9.5.1978) (rep. 21/1); 

2) n. l volantino rivendicante l'attentato a~ 

Salvatore (27.4.1978) (rep. 21/2-16); 

~) un volantino rivendicante l'omicidio Tartaglione 

(11.10.1978) (rep. 21/2-16); 

2) volantini relativi all'attentato alla Volante 4 

(21.10.1978) (rep. 21/2-4); 

&) 10 volantini relativi all'attentato alla Scorta 

Galloni (ferimento guardie Rainone e Pellegrino) 

del 23.12.1978 (rep. 21/2-3); 



2) n. 2? volantini rivendicanti la rapina all'a~ 

tofficina di Via Salaria del 16.2.1979 (rep. 

21/7-9 e 100/2-6); 

~)n. }O volantini rivendicanti l'omicidio di Schet

~ del 30.3.1979 (rep. 21/7-8 e 10/2-5); 

9) n. 12 volantini rivendicanti l'attentato di Piazza 

Nicosia del }.5.1979 (rep. 21/7-10 e 100/2-1); 

!Q) n. 7 volantini rivendicanti l'attentato a Pecora 

Gaetano dell' l luglio 1979 (rep. 21/7-2; 21/9-2; 

21/14-1 e 22/1-27); 

11) n. 2 volantini rivendicanti l'omicidio Varisco 

del 17 luglio 19?9 (rep. 21/?-1); 

12) n. 5 volantini rivendicanti l'omicidio "Granato" 

del 3 novembre 1979 (rep. 22/1-27 e 100/2-7); 

!2) n. 3 volantini rivendicanti l'omicidio Taverna 

del 27 novembre 1979 (rep. 27/1-27 e 100/2-7, 

Via Sil vani) ; 

1!) n. 9 volantini rivendicanti l'omicidio Romiti 

del 7 dicembre 1979 (rep. 21/9-5; 22/1-27 e 100/ 

2-3); 

j2) n. 114 volantini rivendicanti l'omicidio Bachelet 

del 14.2.1980 (rep. 22/1-33 e 40/1); 

l§) n. 14 volantini rivendicanti la rapina di circa 

500 milioni alla Banca Nazionale delle Comunica

zioni presso il Ministero dei Trasporti (rep. 21/ 

18-8; 22/1-36 e 40); 

12) n. 2 volantini rivendicanti l'omicidio Minervini 

del 24 marzo 1980 (rep. 21/1-27; 82/9); 



18) n~erosi documenti ideologici dattiloscritti 

anche in prima battuta sulla Democrazia Cri

stiana (rep. 21/24-~); sui"rapporti tra lo 

stato imperialista e l'industria bellica" (rep. 

21/24-4); sulla situazione delle fabbriche nel 

nord Italia e sull'arresto di Paolo Besuschio" 

(rep. 21/21-ll); 

1.2) opuscolo dal titolo "sull'organizzazione-ris.2_ 

luzione della direzione strategica n. 2 del no 

vembre 1975" (rep. 21/25-4); 

gQ)'~ozza di discussione- settembre 1976 del comi 

tato esecutivo" (rep. 21/21-15); 

~) documento dattiloscritto dal titolo "note sul 

socialimperialismo - gennaio 1977" (rep. 21/21-

~ e 21/21-4 Via Silvani); 

22) documento intitolato "sull'imperialismo delle 

multinazionali" del 4 giugno 1977 (rep. 21/21-

1~); 

~) documento dattiloscritto sulla situazione delle 

carceri, sui fatti del 1977 e sull'omicidio Pal 

ma (rep. 21/21-12); 

24) documento intitolato "crisi-controrivoluzione

organizzazione" a sigla "B.R. gennaio 1977"; 

~) opuscolo con la risoluzione della D.S. n. 4 no 

vembre 1977 (rep. 21/12-2, Via Silvani); 

26) opuscolo con la risoluzione della direzione str~ 

tegica del febbraio 1978 (rep. 21/18-~; 21/25-5 

e 21/25-6, Via Silvani); 



gz) dattiloscritto in prima battuta sul sequestro 

Moro (rep. 21/18-6-4 ivi); 

~) opuscolo con la risoluzione della direzione 

strategica n. 5 dell'ottobre 1978 (rep. 21/12-

3); 

~) opuscolo relativo al "diario di lotta delle 

fabbriche genovesi Ansando, Italsider dell'ot

tobre 1978" ( 21/12-4); 

2Q) opuscolo contenente la "risoluzione della dire 

zione strategica n. 6 del marzo 1979 - campagna 

di primavera" (rep. 21/12-5); 

B)- timbri e documenti di circolazione 

ed altri documenti • 

.21) timbro con la scritta "E c/c postale n. 4 Roma 

Prati-800-21 ottobre 1976, identico ad altri 

rinvenuti in viale Giulio Cesare (rep. 107-132) 

e in Via Gradoli (rep. 232-244-248); 

~) foglio complementare dell'A.C.I. relativo alla 

autovettura tg. Roma M-63322 intestata alla S. 

r.l. Italimpex (rep. 110/10-84 vds. perquisizio -
ne Via Silvani). Da tenere presente che la Fiat 

128 bleu targata Roma M-96?49 di proprietà di 

detta società, fu usata dagli aggressori di Va

lario Traversi (13.2.1977),-primo attentato a 

persona compiuto a Roma dalle Brigate Rosse. -

Fotocopia del documento in questione fu rinven~ 

ta in V.le Giulio Cesare (rep. 261 E). Tale re-



per~o collega il Piccioni e il Bella nonchè 

gli altri frequentatori di Via Silvani, non 

solo al delitto Traversi, ma anche alla base 

di V.le Giulio Cesare gestita da Morucci e F~ 

randa. 

22) un certificato di assicurazione relativo alla 

macchina Roma- R-92751 intestata a Salvatori 

Alberto, nonchè fotocopie dei documenti di ci~ 

colazione della stessa autovettura (reperti 90/ 

29; 90/37; 90/45 di via Silvani). Da tenere pr~ 

sente che l'autovettura Fiat 128 targata Roma 

R-92751 sottratta al Salvatori il 24 ottobre 

1977 fu impiegata nell'attentato a Publio Fiori· 

il 2 novembre 1977. Il certificato di assicura-

. zione e alcune pagine della carta di circolazi~ 

ne della Fiat 128 del Salvatori furono trovate 

in V.le Giulio Cesare (rep. 211, V.le Giulio C~ 

sare); 

~) documento provvisorio di circolazione della Fiat 

126 tg. Roma R-7245 di proprietà di Funaro Ga

briella (rep. 90/37 di Via Silvani ) che collega 

la base di via Silvani con quella di V.le Giulio 

Cesare in cui furono trovati documenti di circo

lazione della stessa macchina di proprietà della 

Funaro (rep. 211 G ed H di V.le Giulio Cesare). 

Da rammentare che la macchina e i documenti di 

Funaro furono rubati nella stessa occasione e 

nello stesso parcheggio dagli autori del furto 

della 128 usata per l'attentato a Fiori. 



J2) fot~copia di dichiarazione rilasciata, per a! 

to notar Ferrario di Milano, dalla Coca-Cola 

italiana a Coroneos Dimitri, per la conduzio

ne di automezzi della predetta società (rep. 

90/28 verb. perq. Via Silvani). Altra fotoco

pia era stata rinvenuta nella base di Via Gr~ 

doli (rep. 679) mentre l'originale dello ate~ 

so documento fu trovato nella base di V.le G. 

Cesare (rep. 261 D l); 

..2,2) il negativo in plastica recante la scritta "E 

c/c postali 4 Roma-Prati -416- 5 settembre 

1977" (reperto 110/10-60 via Silvani) identica 

alle scritte dei timbri trovati nella base di 

Viale Giulio Cesare di Horucci e Faranda (rep. 

98) e via Gradoli (rep. 201). E' importante 

rammentare che un timbro con quella scritta è 

stato usato per falsificare il bollo di eire~ 

lazione della macchina usata dagli assassini 

del giudice Riccardo Palma (14 febbraio 19?8); 

.22) il negativo in plastica recante la scritta "E 

c/c postali 3- Roma Succ; 36- 470 19.1.1978"' 

(rep. 110/10 - 60 perq. Via Silvani), ,identi

ca a quella dei timbri rinvenuti nelle basi di 

V.le Giulio Cesare (rep. 113) e di via· Gradoli 

(rep. 262, via Gradoli). Un timbro con quella 

scritta fu usato per la falsificazione dei bol 

li di circolazione delle autovetture impiegate 

nel seguestro Moro e nell'attentato della sco~ 

ta dell'On. Galloni (21.12.19?8); 



~) ~a carta di circolazione intestata a Cusumano 

Giovanni, proprietario della A 112 trovata la 

mattina del 16.3.1978 in via Fani con la targa 

non propria P-55430 (pag. 204 e 256, vol. I, 

fase. I, proc. 1482/78-A G.I. e rep. 90/41 ve~ 

bale perq. Via Silvani). La predetta autovett~ 

ra fu certamente usata dagli autori dell'ecci

dio di Via Fani e del sequestro di Aldo Moro. 

Da tener presente che do.cumenti di circolazio

ne relativi alla stessa autovettura intestati 

a Cusumano furono trovati anche in V.le Giu

lio Cesare nella base di Morucci e Faranda (rep. 

206 e rapp. Nucleo Investigativo Carabinieri 22. 

3.1978) i 

22) diversi certificati di assicurazione in bianco 

intestati "Les Assurances Nationales" (rep. 90/ 

42 e 110/8 verb. Via Silvani), identici a quel

li rinvenuti in bianco in via Gradoli (rep. 337 

e 338 verb. perq. e seq. del 18.4.1978), viale 

G. Cesare e a quelli falsamente riempiti ed espo 

ati su alcune delle autovetture di via Fani e su 

quella di via Gaetani (vds. autovetture con tar

ghe false P-79560; M-53955; N-57686). ~ali certi ...., 
ficati fanno parte dello stesso stock rubato; 

40) documenti di identità intestati a Fiesoletti Fran - -
ca in De Matteis, all'agente di P.S. Simone Ser

gio e Sestili Virgilio, sottratti il 2 maggio 1979 

dagli autori dell'agguato di Piazza Nicosia ai ri

spettivi titolari (reperti 90/23 verb. Perq. Via 

Silvani); 



41) ~ocumenti di circolazione e polizza di assicu - -
razione intestati a Pulcinelli Luciano relati 

vi all'autovettura Alfetta G.T. Roma N-77730 

usata nell'agguato di Piazza Nicosia (rep. 92/ 

17-l; 110/10-82, verb. perq. Via Silvani); 

~) documenti ed oggetti vari sottratti a Pecora 

Gaetano, in occasione dell'attentato commesso, 

il 22 giugno 1979, in suo danno dalle Brigate 

Rosse (rep. 90/20; 93/23.; 91/27; 92/16-3, Via 

Silvani); 

43) negativo in plastica con la dicitura "E c/c 

postali 4 Prati 416-10 gennaio 1979" identica 

a quella di timbro rinvenuto in V.le Giulio Ce 

sare (rep. 99). Timbro con quella scrittura tu 

usato per falsificare il bollo di circolazione 

di macchine impiegate nell'omicidio del colon

nello dei Carabinieri Varisco (17.7.1979); 

44) documenti di circolazione intestati a Calori ! 
rene relativi ad autovettura usata nell'omici

dio Varisco (rep. 92/7, verb. perq. Via Silvani); 

12) un libretto di circolazione ed altri documenti 

intestati a Bevilacqua Paolo relativi 'all'aut~ 

vettura Alfa Romeo Giulia tg. Roma D 75219 rapi 

nata il 2 agosto 1979 in via Chisimaio con altre 

autovetture usate dalle B.R. per commettere at

tentati terroristici a Roma, tra i quali quello 

in danno del Prof. Vittorio Bachelet (rep. 90/20 

verb. perq. Via Silvani; p. 118-119 e 124 proc. 

22661/80 P.M.); 



46) ·agendina telefonica sottratta all'appuntato di - . 
P.S. Tedesco Michele in occasione dell'attent~ 

to in suo danno commesso in Roma il l novembre 

19?9 (rep. 45/8 Via Silvani). Da ricordare che 

la pistola,sottratta al sottufficiale all'atto 

dell'aggressione, venne successivamente seque

strata a Patrizio Peci, al quale era stata data 

da Micaletto, che, a sua volta, l'aveva ricevu

ta da Seghetti; 

12) documenti di circolazione relativi all'autovett~ 

ra Fiat 131 Mirafiori tg. Roma- S-090880, inte

stata a Petrossi Alessandro Sabatino, usata ver~ 

similmente nell'agguato al pro!. Vittorio Bache

let (14.2.19?8). Nella base vennero trovate anche 

una ricevuta di versamento di conto corrente per 

tassa di circolazione automobilistica, di cui una, 

relativa alla predetta macchina, datata 9.1.1980, 

r ecante solo il timbro postale Roma-Prati 416 -

10 gennaio 1979 (rep. 110/16-7; 110/10-81; 110/10-

86 verb. via Silvani); 

48) documenti di circolazione dell'autovettura tg. R~ 

ma B-81913, polizza di assicurazione e documenti 

vari intestati a Di Giacomantonio Savino, ferito 

a Roma il 16 aprile 1980 da appartenenti alle Bri 
gate Rosse (rep. 92/12 Via Silvani); 

~) documenti intestati a Ciuchi Maurizio, Cecoli ~ 

tilde, Chessa Pietro, Cussuppolo Marco, Cappini 

Massimo, De Luca Ivo, Fanali Franco, Lattanzi Gi~ 

piero, Nucci Vittorio, Saracino Cosimo. Fotocopie 

dei medesimi sono state rinvenute in V.le Giulio 



.. 
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Césare a Roma e in Viale Montenevoso a Milano 

(rep. 110/10-94; 110/10-102; 110/10-19; 110/10-

30; 110/3-?; 90/35; 110/10-4; 90/12; 110/10-19; 

146/1-1; 90/29 Via Silvani e reperti n. 202 , 

215, 216, 239); 

C) - A R M I 

2Q) pistola Walter mod. PPK/S cal. 9 mm. corto (rep. 

47/18 via Silvani) che, secondo la perizia bali 

etica Baima Bollone, Nebbia, Benedetti, Salsa e 

Ugolini, fu impiegata con lo Skorpion per ucci

dere l'Onorevole Aldo Moro e successivamente nel

l'omicidio di Italo Schettini; 

21) fucile a pompa con canne mozza, marca Reminghton 

Wingmaster mod. 870 matricola S 832621 con calcio 

segato ed impugnatura a pistola (rep. n. 3 verba

le di perquisizione Via Silvani). Si tratta della 

arma che secondo la perizia balistica di Ufficio 

è stata usata per l'omicidio del Colonnello !!!i
~ (vds. perizia balistica Baima Bollone, Bene

detti, Nebbia, Salsa e Ugolini) e delle guardie 

di P.S. Lanza e Porceddu sotto le carceri "Nuove" 

di Torino; 

zg) il fucile automatico Kalashmikov cal. 7,62 X 39 

AK 4? matricola MS 13949 con il quale furono sp~ 

rati 30 colpi in Piazza Nicosia; 

ALTRI OGGETTI 

22) la macchina da scrivere I.B.M. matricola numero 
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- ~8055812884 con teatina rotante n. l (rep. 140, . 
Via Silvani). E' stata utilizzata per battere 

i seguenti volantini delle Brigate Rosse: l) v~ 

lantino del 16 marzo 19?9 relativo all'eccidio 

di via Fani e al sequestro di Aldo Moro; 2) vo

lantino del 2? aprile 78 relativo all'incendio 

della macchina di Tinu Salvatore, all'attacco 

alla caserma dei Carabinieri "Talamo", all'atte!!, 

tato di Girolamo Mechelli; }) volantino del 20 

giugno 1978 relativo all'attentato alla sede del 

Reparto Operativo dei Carabinieri di Via Gallonio; 

4) volantino del 10 dicembre 1979 relativo allo 

omicidio di Mariano Romiti e Michele Granat.o ed 

al tentato imicidio di Michele Tedesco; 5) vola!!, 

tino dell'll febbraio 1980 relativo all'uccisio

ne di Vittorio Bachelet; 6) volantino del 26 fek 

braio 1980 relativo alla rapina in danno della 

Banca Nazionale delle Comunicazioni all'interno 

del Ministero dei Trasporti. 

Per quanto riguarda l'elenco completo delle armi, 

munizioni ed esplosivo rinvenuti nella base di via Si! 

vani, si rinvia alla descrizione fatta durante la tra! 

tazione dello svolgimento del processo. 

Quanto ai sigilli e agli strumenti di'pubblica au

tenticazione e alle targhe, indicati minutamente nel 

capo 98 della imputazione, essi corrispondono esatta

mente al materiale sequestrato nel suddetto appartame.a 

t o. 

Nei fatti si configurano obiettivamente i reati ~ 

bricati dal Pubblico Ministero, e .cioè la detenzione e 



il porto illegali di armi comuni e da guerra, la ri 

cettazione ed infine la contraffazione di pubblici 

sigilli e l'uso di targhe false. 

E' altresi opportuno ricordare che nella base di 

Via Silvani, gestita da Piccioni e Bella, sono sta

ti rinvenuti reperti che si collegano a quasi tutti 

i componenti della colonna romana tra i quali Vale

rio Morucci, Adriana Faranda, Barbara Balzerani, ~ 

tonio Savasta, Anna Laura Braghetti, Natalia Ligas, 

Giovanni Zanetti, Salvatore Ricciardi, Renato Arreni, 

Emilia Libèra, Prospero Gallinari, Giulio Casciotti, 

Ave Maria Petricola, Bruno Seghetti, Remo Pancelli e 

Maurizio Iannelli (vds. perizia grafica De Bio, Sor

rentino e rapporto del Reparto Operativo Carabinieri 

di Roma del 29 giugno 81, vol. I, fase. 2). 

E' agevole osservare come, quasi sempre, ciascuno 

degli elementi sopraindicati possieda, per la sua 

stessa singolarità, una portata probatoria tale da 

fornire da solo la dimostrazione della partecipazione, 

quanto meno nella fase organizzativa, al singolo deli! 

to al quale si collega. Passando ad unesampio concreto 

non sembra possa dubitarsi che il possesso di una del

le armi impiegate nell'uccisione di Moro (Walter PP~), 

costituisca prova di responsabilità in ordine allo 
' stesso delitto, ove sia altresi provata la contestuale 

o antecedente militanza del soggetto, che versa in ta

le relazione di fatto, nella organizzazione delle Bri

gate Rosse. Più spesso, come si rileva dalla semplice 

lettura del verbale di via Silvani, tali elementi non 

esistono isolatamente e separatamente l'uno dall'altro, 

ma si collegano, integrano e rafforzano tra di loro, 



dando· luogo ad un quadro accusatorio insuperabile; 

è questo, ad esempio, il caso del possesso dell'a~ 

ma del delitto e quello del documento di circolazi~ 

ne dell'autovettura usata nello stesso episodio. In 

questo caso il ricorso alla prova logica serve solo 

ad adiuvandum, poichè quasi sempre essa è sorretta 

da prove dirette ed obiettive. 



43 - ·sono i documenti di provenienza delittuosa 

sequestrati nella base di via Cornelia nel giugno 

dell'BO. Su di essi ha già concluso la precedente 

ordinanza emessa nel Moro-bis. 

Non sor1~ono altre questioni; a quella moti

vazione pertanto si rinvia. 



44- Sul sequestro D'Urso la ricostruzione è com 

pleta,avendo su di esso riferito sia un membro della 

direzione di colo1ma al tempo, cioè la Libèra, che 

il braccio destro di Benzaoi , cioè Buzzatti, tito 

lare dell'appartamento ove fu tenuto il sequestrato. 

13uzzatti che predispose le strutture della "prigi.2, 

ne del popolo", partecipò materialmente all'aggre.!! 

sione della vittima, espletò' la vigilanza esterna 

sulla pri13ione. Vale perciò seguirlo nelle sue di

chiarazioni: "Verso la metà di novembre 00 Serizani 

mi comunicò che nell'organizzazione si era costituì 

ta una struttura· che si occupava del carcerario,mol 

to forte sia quantitativamente che qualitativamente. 

E' la struttura che assumerà in seguito la denomin~ 

zione "Fronte Carceri"; a quel tempo, presumo, dire! 

to da Moretti. Ne facevano parte oltre il predetto, 

come membro dell'esecutivo, due membri della D.S. e 

cioè il Senzani e Fenzi o Guagliardo, non so preci

sare, e Stefano Petrella. Anch'io come prestanome en 

travo automaticamente, e sia pure marginalmente, a 

far parte di questa struttura. In questa stessa occ~ 

sione egli mi comunicò che l'organizzazione aveva i~ 

tenzione di compiere un sequestro che colpisse le 

strutture carcerarie dello Stato. Mi chiese se il se 

questrando poteva essere tenuto presso la mia abita

zione di Via della Stazione di Tor Sapienza. Gli fe

ci presente la mia perplessità, e perchè il proprie

tario abitava nell'appartrunento accanto, e perchè mia 

madre conosceva l'appartamento e poteva venire a tro-



varmi- Il Senzani superò i miei dubbi, affermando 

che il'sequestro sarebbe stato di breve tempo e 

che l'organizzazione non aveva altre possibilità 

e mi disse che bisognava allestire una ''prigione'' 

all'interno. Gli risposi che non sapevo da dove c~ 

minciare, ma egli superò anche queste mie perples

sità, dicendo che sarebbe venuto un compagno esper 

to a preparare la prigione. Mi dedicai comunque con 

entusiasmo alla preparazione dell'operazione D'Urso, 

nella quale vedevo realmente e per la prima volta u

na dialettica reale con il movimento dei nroletari 

prigionieri, con le parole d'ordine che le loro lot 

te avevano posto all'ordine del giorno. 

La chiusura dell'Asinara era una tappa importan

te per il rafforzamento di questo movimento e la di 

mostrazione reale di come la lotta armata, legata a 

problemi reali della classe, potesse essere vincen

te anche sul piano di obiettivi concreti. La chius~ 

ra dell'Asinara era per noi pressochè scontata e la 

scelta dell'obiettivo nella persona del giudice che 

decideva i trasferimenti da carcere a carcere e e in 

particolare anche in quello punitivo dell'Asinara, 

era in questa ottica, la più azzeccata politicamente. 

Di lì a qualche giorno si presentò con un compa

gno che si faceva chiamare "Paolo" e che 'io solo in 

seguito riconoscerò in Moretti da una foto apparsa 

sul giornale. Questi mi fece la lista delle cose da 

comperare, e che io in effetti acquistai. Innanzi 

tutto una tenda grande, di quelle a casetta; poi del 

polistirolo in grande quantità -dovetti prendere un 

furgone di mio padre per il trasporto- per l'isolame~ 

to acustico della "prigione" vera e propria. Si trat-



tava-di. lastre di un metro e cinquanta centimetri, . 
che acquistai in un nec;ozio "for Plastic" mi sem-

bra, sulla stradn che va da Porta Maggiore a Piaz 

za Vittorio. Quindi un t~abinetto chimico, in un ne 

gozio nei pressi. di via dei Monti Tiburtini-Casal 

Bruciato- un condizionatore d'aria di piccole dirne!! 

sioni. Un ab a t-.jour di plastica. Moltissime coperte, 

una ventina, che acquistai in diverse UPIM e STANDA, 

sempre per l'isolamento. Infine stoviglie di plasti 

ca. In quel periodo Moretti era fisso a casa mia. Mi 

dava i soldi di volta in volta. Dormiva ,.~re a casa. 

E' stato lui a costruire, con il mio aiuto, la ''pri

gione". Lavorava in tuta da ginnastica e sembrava un 

capomastro. Quando io facevo qualche osservazione sul 

la modalità della costruzione, mi diceva "Non puoi S.J:!. 

perlo meglio di me, che ho fatto già cinque sequestri". 

Dapprima fu disposta l'intelaiatura della tenda. 

Poi fu costruito da un lato nella parte della tenda 

dove c'è il vano per dormire una struttura di polisti 

rolo, attaccata all'intelaiatura metallica con nastro 

scotch, quello marrone da pacchi. All'interno della 

struttura in plastica fu applicata la tela della "c!!. 

mera" della tenda. Tra la struttura in plastica e la 
' 

tela della "camera" furono inseriti quattro altopar

lanti uno perangolo. Oltre la struttura in polistir~ 

lo fu disposta la tenda vera e propria che copriva 

l'intera intelaiatura. Sopra la tenda furono messe 

le coperte. L'impianto elettrico portava corrente al 

l' abat-,jour e collegava gli altoparlanti con una cuf 

fia disposta nel vano prigione. Come letto fu usata 

una branda che io già tenevo in casa. La porta del va 



no prip;iorw <~rn costituita da due lastre di poli

stirolo scorrevole. Nel vano "veranda" antistante 

fu collocata ura'altra brandina per il carceriere. 

Un occhio maf';ico fu disposto nelle lastre che fun 

gevano da porta. Al riguardo Moretti coiiUllentò di

cendo "ci siamo ridotti male! Con Moro avevamo mes 

so le telecarnPre a circuito chiuso". Nella "cella" 

c'erano, oltre la branda, un tavolino arancione e 

il gabinetto chimico. Di volta in volta era prev_i 

sto l' in{,rPf>!>O di una !J:w i nr~lla per le operazioni 

di pulizia del sequestrato. 

La costruzione della prie;ione richiese una setti 

mana circa di lavoro e fu ultimata ai primi di dicem 

bre. Tn quel l"'riodo mi !""ul>r·a il t~iorno prima del 

terremoto, Vf!fi!IC arTf!stalo Tannelli. Sentii Moretti 

e Senzani, che veniva srwHso nell'appartamr?nto, com 

mentare il fatto. :>eppi cosi che il suo nome di bat 

taglia era Darioi che era il capo colonna di Roma; 

che il suo po.sto n;n•ebiH' pr·eso da certo "llornolo", 

di cui, a f!Uel tempo, nulla sapevo; che "Dario" era 

anche membro r!e l l' resecu L i v o. 

Sentii anche dire elle era "caduto" mentre prepa

rava la macchina pr;r il sequestro da attuare e che 

temevano cl1e stesse parlanrlo e che quindi costrin

r;esse l'oq~nni zzazione a mandare a monte l' operazi~ 

ne. 

A quel tempo sapevo gi:i che l'obiettivo del sequ~ 

stro era il magistrato D'Urso. Me ne aveva parlato 

Moretti durante la costruzione della pric;ione. Mi a

veva specificato che dirÌtjtlVa l'Ufficio ITl 0 e prov

vedeva ai tr·asf'Prirn(mLi uPi dPtenuti. Atjf~iunrçeva anche 



che era in pro(';ramma la r.·ichiesta della chitlHUra 

dell'Asinara che si spern.va di ottenere, anche pe!: 

chA costituiva una spinu nel fianco del sistema 

carcerario per le polemiche che attirava anche da 

settori garantisti. 

Finita la prigione, vennero a casa Senzani e Pe 

trella StP.I'<wo, clw io vedevo per la prima volta e 

che mi fu presentato con il nome di battaglia di 

"Iacopo". Co~; tu i P-ra df!slinato a fungere da carce

riere di D' Urso f' 1;i lwuentava dicendo "Chissri 

quanto mi Locchfer:ì stHr'e C[Ui dentro?" 1•1 chè Ma

retti gli rinpoBe: "Perch<'' ti lamenti? Per Costa 

"Roberto" (alias Hiccardo Dura) si è messo in pl_ 

giama e non è più uscito!" Seppi in altra circostan 

za che l'idea di sequestrare D'Urso era stata di 

Stefano PeLrPlla. Ceppi cir) dallo stesso l'etrella. 

Da Senzani e Petrella seppi anche che 11el peri~ 

do precerlentR al m'questro n bi tavano inni eme da 

"Gaia", cioè dn 13erardi Susanna, che io sentivo no 

minare per la prima volla. f1or·etti, dopo il compl!:_ 

tamento rlella pri~ione, va ad abitare in un'altra ca 

sa sempre a llorna, ma non so dove, per orp;anizzare ma 

terialmer1te il sequestro. 

I giorni operativi furono tre ovvero cominciare 

no gli appo:;lamef!Li l'appr·ensione materiale di D'UE. 

so il giorno 10 dicembre. Due giorni prima e cioi 

1'8 vennero a casa Senzani e certa "Virginia", che 

io non aveva nmi incontrato prima. Tale "Virginia" 

era stata destinata a fungere da carceriera insieme 

a "Iacopo". Nel corso del sequestro capii che i due 

erano fratello e sorella da accenni che si lasciare 



no BCnppan: <: cornpr·"~;i clio or·ano Stefano c Marina 

Petrella. 

Nei giorni inunediatamente precedenti io capii 

dai discorsi snntiti, cornP. ui sarebbe svolto il se 

questro P. chi vi partecipava. Sulla base di inchie 

ste fatte dalla colonna romana rubarono le auto ne 

cessariP. e pr·f:[Htr·arorw 1:1 viH. eli fur,a. l'er tre gioE_ 

ni Petrelln e altri tentarono eli smontare un guard

rail sull' anulaJ•e per preparare una "falsa r:ntrata" 

per evitare r~Li svincoli principali, ma non ci ri~ 

sci va. Allora prese in rn;uw la situazi 01 •• Moretti. 

Pausnnùo o;ulla v i a d i l'rw;a per prendere i tempi ,p.2_ 

chi giorni prima dell'azione, lo vidi, infatti, me.!! 

tre con Petrc~lla, nrmaLo di un tubo Innocenti di un 

paio di metri menava ~ran colpi su questo ~uard-rail 

recalcitrantc: f'r•a l'indi f'f'erenza degli automobilisti 

di passaggio. A c1uanto pare poi ci riusci. 

L'inchiesta D'Urso andava avanti da almeno un me

se e rnez?.o; era stato più voltP. pedinato, si erano 

accertati Btati~;t i.carncntf; i uoi orari e la mancanza 

di scorta e di auLo bLindaLa. Si decise, per evitare 

che l'allarme venin:-10 da Lo su bi t o, di sequestrar lo 

in un rnom<:nto in cui le ntr·a<ie fossero poco freque.!! 

t ate e in un luov,o "coperto". Queste nostre necessità 

trovarono ri:~contr·o rrnl l'atto che D'Urso, almeno tre 

o quattro voltf: alla settiuuma, usciva v<:rso le cin

que del pornerir~r·;i.o (probabilmente per recarsi al mi

nistero) f? r:-~ef:va p o i ritorno a casa verso le 20-20, 30. 

F'u deciso di proceùf:re all'operazione in quel momento, 

su una utradina rwr;costa vicino alla sua abitazione do 

ve D'Urso era abiLuato a parcheggiare il suo 124. 



Secondo quanto mi raccontrì Stefano Petrella, 

l'azione si era svolta perfettamente secorJdo i 

piani pref'iGsati. D'Unw , con la sua 12'1, ave 

va superato l'auto in cui si era appostato il 

Petrella cl H' funt~Pva da staffetta d i avvert ime_!! 

to e da copertura e aveva parcheggiato dietro il 

furr;one in nti lo attPwlt•v;mo t~li ultr.i. 

Mi hanuo raccontato i fatti in questi termini: 

gli autori materiali haru1o atteso D'Urso vicino a 

casa sua, iu una !;tr·w!a di cui non ricordo i l nome, 

che sfocia null'Olirnpicn e dove D'Urso pr"' solito 

poster:t';ÌH!'f' ]n fll'Opr·i:t <IUto. r;ulla destra d i. Lale 

strada vi Pra l'ermo ur1 l'tll'I';One con alla [!;ui.da lJi 

Rocco Enrtio (n.d.b. J:iccar·do), alla sua destra Sen 

zani, dietro 1'1or·ntti, "llolando" e "Danieln". f'iù 

indietro sulla sinisl.rn. c!r~lla strada c'era una mac 

china con t'unz i tlrl" d i corwrl;ura con alla ~~uida una 

persona che tiClrl :w "d alla :;ua destra PntrcJlla Ste 

fano. 

Quando ll'llr'!W ,-,arrivato eon la sua auto e l'ha 

par"c!Jegt•;ial.a, <Jvvic:inando:;i quindi a piedi ver:..;o la 

sua ab i t az i or w corrre te r·a :;o l i Lo fare, sono seesi dal 

furgone lioreLti, llolando e Daniele; quest'ultimi 

due hanno amterin.lmente "catturato" D'Urso e lo han 

no portato rientro il furcone dove il D'Uroo venne 

messo all'interno <li una cassa di legno. Ricordo che 

Petrella [)LP l'ano m i d i:;:;" clw Jtolando e Daniele era

no stati p; l i "aech ippatori ". Hicordo pure che nei 

c;iorni prec.,deuti Genzani andava in giro per casa co 

me spiritato, allenandosi eon noi a metterei di sor 

presa le manette ai polsi. Io pensai che l'acchiapp~ 



tore fosse stato lui, rna Stefano mi disse invece 

che acchiappatori erano stati Rolando e Daniele. 

L'azione ò stata dieretta da Moretti. Gli acchiaQ 

patori p .i ccii i aro no D' llJ·so nel momento in cui ma t~ 

rialmente lo p r·esero r' lo caricarono sul furr.;one. 

D' Urso, in ur1 primo tempo, pensò trattarsi di una 

rapina e diceva di non avere soldi. Quando gli di~ 

sero che nr·;wo dellf' Il. !l., !l'!Jrso si ammutolì e non 

si divincolA 11i~. 

Durant" l 'oper·aziorru, 1\d.rella Marina Gtava nel

l'appartamento in attesa. Io stavo in atcesa ad una 

falsa uscita del raccor·do vicino San l3Uflilio a bor

do dell'auto di rnia madre con funzioni di staffetta. 

Moretti av,va prediBpor.to un ingresso nel raccordo 

dalle parti <lnll'Aurelia sulla via di fuga prevent! 

vata dalla casa di D'Urso. 

Mentre r;to in attesa vedo arrivare Moretti, Pe

trella Stefano e Senzani a bordo di una 128 famili~ 

re verde, auto diversa da quella che aveva svolto 

funzioni di copertura dur~lllte il sequestro. Dopo lo 

omicidio Galvalig~ vedendo una trasmissione televi

siva che mostrava un'auto abbandonata dagli attent~ 

tori, Senzani comrnentrì dicenòo "non hanno neanche c~ 

pito che ~ la stessa alitO usata anche per D'Urso''.'' 

Si trattava in Pi'fr,tLi di una 12B familiare verde, 

quella di cui !'Dpra ho parlato. 

Ritornando al racconto i tre mi suonano ed io mi 

avvio davantj_ a lor•o, conducendoli all'appartamento 

di Via della Stazione di Tor Sapienza, con funzioni 

di staffetta. l<'irw al purrto dell'incontro con me la 



funzione di ntarreLtn ,', sLata svolta da un'altra 

auto che ha proseu;uito dritto nel raccordo ed a 

bordo della quale non so che ci fosse. Il furgone 

era sta t o p; i :Ì abbandona t o sulla via di fut~a; pre

cisamente, la cassa fu trasbordata sulla 12B ver

de lungo la via di fuu;a e dopo il conducente del 

furgone, cioò 11 Di Rocco, era tornato indietro 

ed aveva lasciato il fur~one a Via Monte del Gallo, 

per non far capire qu11le era stata la direzione del 

la fUf,U. 

Il mio compi t.o t! i. ntarretta era quel l-, di segna

lare eventuali blocchi ntraclali. In tal caso io a

vrei dovuto accoBtare l'auto al ciglio della stra

da, sq~nalant!o la p1anovra con la freccia e simula_!! 

do un guasto al motore. Così loro avrebbero avuto 

tempo di cambiRre strada. In effetti non incontrammo 

alcuno ostacolo 1,d éUTivammo tranquillamente a Via 

della Stazione 'li 'l'or Sapienza. Moretti e Senzani 

portarono f:U la cassa con D'Urso, mentre Petrella 

Stefano si allontanava per abbandonare l'auto lon 

tano da casa e per Care la telefonata di rivendi

cazione. Petrella Stefano lasciò l'auto nella zona 

di Via Alessandria. C2uesto me lo raccontò lui stes 

so l'indomani mattina, quando mi disse anche che a 

veva avuto molte ùifficolt:ì per trovare una cabina 

nella zona del Policlinico. Ricordo anche che era 

stato dimenticato un mitra e che Moretti e Senzani 

si accusavano reciprocamente della dimenticanza. 

Poi, la mattina dopo, arrivò Petrella Stefano il 

quale disse che aveva visto il mitra sul sedile p~ 

steriore e che l'aveva preso lui. 



Arrivammo a Via della Stazione di Tor Sa-

pienza vc:rso le ore :0?,)0. 1\ casa trovammo "Vir 

ginia" in attc:srt.. /\ppena arrivati a casa n chiu 

so D'Urco dentr·o l;, "cc:lla", Senzani e Moretti 

cominciarono a li t-i 1~arc: com t' ossessi. Petrella 

intanto era itntH.,diatamentr; partito cou i.l 128 per 

portarlo lontano da cas;1 P per fare la telefonata 

di rivendicazione. 

C'era un casino iwJe[;criv.ibile dentro caca. Ve 

stiti che voln vano dn tutte le parti, urla e be

stemmie: tutto il contrar·io dell' operaz, vne silen 

ziosa e "pulita" che avevamo proGrammato. l1oretti 

rimproverav'' a c;,,nzani di aver perso la sua pist~ 

la nel momento del primo cambio di autovettura (la 

Mauser '!,C')) e si accu:;avano a vicenda di aver pe,I 

so uno Sterlinti (che poi ritrovò invece Petrella 

nel 128). Senzani aceusava f1oretti di non aver r,i 

spettato il modello operativo mentre l'altro gli 

ribatteva clte in azione lui doveva solo seguire 

gli ordini <' nort metl;"rr;i a discutere come invece 

aveva fatto. 'l'utto ciò urlando come aquile mentre 

io e Marina PRtrella costernati tentavamo di cal-

marli, rna inutilmAnte. Dopo tutto quel trambusto 

la mattina mwcessi va mi aspettavo i Carabinieri 

a casa: ero ~unsi sicuro •••• 

D'Urso venne tolto dalla cassa, perquisito, SV!:_ 

S;ito; gli fu data una tuta da ginnastica; fu posto 

nella "prigione" e gli ru legato un polso con una 

catena abbastanza lunga -che gli consentisse di muo 

versi- a l la llramlina. D' Urso era già da prima ben

dato mentre <t l HIOnumto i u cui lo tolsero cl alla cas 



sa spensero prima tutte le luci. Moretti e Sen 

zani indossarono due spt~d e di camiciotti -tipo 

camici- uno bianco e l'FJltro blu, che li rende 

vano informi perchè molto r;randi. Queste erano 

tutte idee di f·loreili che le aveva già sperimeQ 

t ate prima in casi arlalO[jhi. Essi, in o l tre, si 

misero due pa~ìf>amonLar;na. 

' Intanto io e Virginia stavamo più che altro 

in cucina, anche perchù mancava lo spazio. 

Una volla Ier~;•to D'llr:;o alla branda MorPtti e 

Senzani, per prima cosn, [';l.i chiesero C""•" si sen 

tisse e di che cosa avesse bisoBnO, in quanto, co

me ho detto, .il f'bg1strato era stato picchiato ed 

aveva, cr·cdo, unn •~scoriazione alla mano. D'Urso 

rispose che stava abbastanza bene, ma che il viae. 

gio era stato d i:;agcvolf'. Al che More t ti rispose 

che quelli er:uw i 11wzzi di ctd disponevano e, per 

fuorviare lì' Ur·:.>o, "l';l~iun:;c c;JH, "per arrivare a quel 

paese c'erano par·cc;ch.ie r.;Lrade di terra". lo senti 

vo da dietl'o la tenda. 

Moretli f'c·cte ,;uiJilo a D'llrso un di:;cor:;o politl, 

co ideolo1•) e o: ~;p i et•/> c:lin pr·avamo ùelle B. !l., che 

non eravamo <k i torLurator·i, che eravamo contro la 

prigione, clw :;<: lo tn1wvarno lì era solo per il suo 

ruolo in r·pla?,iOilP. ai no:;t;r·i obiettivi politici , 

che lo avremmo Ll'ai.Lt~lluto per non molto tempo, che 

lo avremmo trattato con umanità ma che il trattamen 

to dipendeva dal suo cornpor·tarnento ( se si fosse 

messo aù ul'lnr" avr·emmo dovuto imbavaBliarlo), che 

l'esito della vicenda e1·a anche legato alla sua col 

laborazione. 



D'Ur·;.o r·i ;;po::re c: hP non :1vcva intenzi orH~ d i 

fare l '<)!'O<' c: eli<• qu<d lo <:110: :;apcva lo nvr·ebbe 

senz'altro det;Lo. 

A quel puuto i o me 1w andai a casa dai miei 

e ritorna:i l' iudomnni mat.tina; credo fosse sa

bato pere!Jt· non dovevo lavorare. Verso le 10 f·12_ 

retti va via n da allorn io non l'ho pi~ visto 

anche se ;;o cl1e ,'. r·i111a::Lo a llorna per rt>di1•;rere i 

volantini e !';<;:;L ire politicamente la vicemla.Qu~ 

sto lo ri f'tor·i va eostanLem<:nLe il Senzani. 

Quando il !'ah<~to io arr·ivai all'appartamento 

e i Lr·ovai :Jff(:lw l't:Lf·t·l L:o ::t.cl'<lll0 1 il qu:d<.· t:r·a 

arrivato quella mattina Jll'irna di me. Io prima§_ 

ro passnto dal lHO!';o dovo avf;vo atteso la sera 

preceùenLP p<:r· vedere :;r: l"'r caso il mi tra r;i tro 

vasse lì .. 

DuranL<: la p1'i1~i onia i nostri compiti er·ano i 

sep;uent i: io f'ac:<:vo lu "P"Bu per tutti nella base 

delle iml ic:•zioni daLnmi da Virr~inia c eonLroll~ 

vo la zona ci reo,> tante per rilevare eventuali m2_ 

tivi di al1armc:, util.izzando anche i momr~nti li

beri durante i l lavor·o cìw di. mattina svolr•;evo C2_ 

me commes~Jo; Viq~ini.a run(';eva da carceriera insie 

me con Petrella !)te rano ctw insieme con !Jenzani 

conduceva [~li intcrro[';atorl. 

Durante tu!; t a la prir,i.onia Vire;inia e Stefano 

non hanno mai la''>C.iato l'appartamento: la prima 

si era messa i n p i.[", i.w11a, i l uecondo avevu indossa 

to una tuta da ginnastica • .Scnzani invece entrava 

ed uscivu, cor~uccndo ~li interroBatori e tenendo 

i rapporti esterni. Anzi, si tratteneva a casa so 



lo per il tempo di condtnT" gli interroc;atori e di 

commentarli con i)tefuno. 

Gli interr·ot~atori a D'llr.so sono stati tutti reE.i 

strati. Non so dove questi nastri sono stati porta

ti; certo a casa mia non c'erano più perchè a sequ~ 

stro ultimato l'apparlamento fu completamente puli

to. D'Urso tenrw un camportamento dignitoso; non eb-

be mai momen L .i d i disperaz io m:, almeno non l .i manif~ 

stò mai; ma eu p .i va le no:;Lr<' esigenze di sicurezza 

per cui per tutto il tempo della prigionia e~li fu 

legato alla branda con la catena; come ho 'letto abba 

stanza lunt~a da corwentii'[;li di muoversi sia pure 

senza uscire dalla tenda; per fumare doveva rivolge.!: 

si ai carcerieri percllf~ non t•;li potevamo certo lasci~ 

re i fiammiferi; la lampada era di plastica come le 

stoviglie e la l>otti[';lia; p"r farlo lavare [',li port~ 

v amo una o dur ba c i rw l le; 1';1 i portavamo anche rego

larmente da mant~iarP mattina, mezzor;iorno P sera; la 

mattina ca r r,~ o cappuccino :;e condo le sue richieste, 

a mezzogiorno e alla sera lltl primo, secondo e frutta, 

secondo quello che chiecleva e che noi mangiavamo; b~ 

veva acqua o acqua e vino, non gli furono mai dati n~ 

vino da solo 11~ li<Jllori. 

D'Urso non mi aveva m~cd visto nè, secondo quanto 

da noi stabilito, dovrebbe aver sentito la mia voce, 

anche se credo che forse qualche volta l'avrd senti

ta. Durante gli .interrot~atori D'Urso ha mostrato se.!!l 

pre spirito di collaborazione, nel senso che tutto 

quello che si chie1leva e che lui sapeva lo diceva, al 

meno cosl sembrava. Durante t'li interrogatori Senzani 

e Stefano erano sernpPe travisati con passamontagna ed 



occhiali a specchio, elw eoprivnno la piccola ci

catrice che il PetrellB aveva vicino ad un occhio. 

L'unico che D'Urso può aver visto è Moretti, per

chè la prima nera distrattamente si era tirata giù 

la purte inf'ur•ior·p del pa:;:;:llnonta(jna, tanLo elle il 

Senzani lo rimproverò e Moretti gli rispose: "Tan

to, una più una meno!", riferendosi ai delitti di 

cui doveva risporulere. 

Ritenr;o che r•interrogatorio" sia stato tutto 

re(-';intralo. l <:orntllrieaLi !'<!lativi !!l ucque:;Lr·o V!l_ 

nivano redatti da ~1oretti nell'ambito del r:omitato 

esecutivo con la collaborazione di Senzani. }~rono 

dieci. Ricordo elle uno ùcr•;li ultimi quello intito

lato "la fermezza e la paura" fu scritto al bar 

Cottini di ~. l'1ari11 Mag[~iore. Io, infatti, avevo 

notato nel novembre 'E\1 che r>enzani set~nava un a.r:_ 

puntamento con me a quel bar con l'indicazione ''Fer 

mezza". Gli citi esi npier~azioni ed egli mi rispose 

che usava quel nome, perchò in quel bar lui e "Pao

lo'', cioò Moretti, avevarro seritto il comunicato 

con il titolo suimLicato. 

Nel corso del sequestro apprendemmo dalla televi 

sione della rivolta di Trani. Eravamo io e i due fra 

telli Petrella. Io e Marina ne fummo contenti. Stefa 

no invece ar~ò in bentia affermando che avrebbe do

vuto essere una evasione. A mia richiesta di spieg.!!_ 

zioni mi chiarì che l'organizzazione aveva fatto e.!! 

trare nel carcere esplosivo; aveva predisposto poi 

dei depositi di armi e delle macchine nelle vicinan 

ze. Gli stessi detenuti avevano preso contatti, allo 
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interno del car'C<-H'e, con rnalavitosi del posto, che 

li avrebbeeo ospitati nell'iwmediatezza dell'evasio 

ne. L' operaz iorw d i 'l'rani r. rH prospettata in conco

mitanza con quella D'Urso. 

La sera ;1Lf~fwa o l'indomani arrivò a casa Senza

ni e Petrella t~li chie;w come mai l'evasione si era 

trasformata ir1 rivolta. ~>"n"'ani rispor;e:"Dornenica ma!_ 

tina gli hanno fatto una perquisizione e r;li stavano 

per trovare: la roba. !}icch<\ erano stati eostretti ad 

anticipare i Lempi, liutiLaudo~;i ad una rivolL.t". Evi

dentemente dunque il volantino che rivenc!: ~a la rivol 

ta deve essur1: uf;ci Lo dal earcere tr·a la perquisizio

ne e il momento 1lella rivolta. So che il comunicato ò 

stato redatto materialmente da Ser;hetti. Deve perciò 

averlo portato fuori dal carcere una persona che vi ò 

entrata tra la perqui[;i<:iorw e la rivolta. Ilo saputo 

dopo da Di Rocco che~~li eea r;tato mandato a Trani 

per noler~t\iRre con un clocuruunto falso delle autovet

ture che sarebbero servite alla evasione e forse an

che per il trar;porto delle armi. 

Ci fu in ~H~(~uito lu repre~;sioue di questFl rivolta. 

Io commentavo que:1ta rivolta come un errore tattico, 

cioò sul piano militare ed anche strateHico, perch~ 

non aveva alcu!Ja incidenza sul carcerario. Un docwnen 

to di Palmi· poi mi durù rrq~ione. Petrella e Senzani 

asserivano che essa comunque rappresentava una vittoria 

per l'effetto di mobilitazione che esso aveva avuto 

sul proletariato prigioniero. Aggiungevano che se noi 

non avessimo avuto nelle mani D'Urso, la repressione 

si sarebbe trasf'ormata in una strage. 



Comunicwnmo :1 D'Orso il fatto della repressione 

anche per nrelterr·;l.i la paura di una rappresaglia 

nei suoi confronti al fine di verificare se ci fos 

sero no t iz ife che non c i. aveva riferì t o. Ricor·do che 

Senzani r,li disse: "Per te si mette male. Se hai 

qualche asso nella manica, o) il momento di tirarlo 

fuori". !l'Ur·::o 1wr·r\ norr nr~t·;iurwe nulln che non ci a 

vesse {~ÙÌ deLLo. !Ja :Jcnzaui c fJetrella appre~;i del

l'esistenza di un canale Trani-esterno. Questo cana 

le veniva c:oller~aLo prevalentemente a Seghetti. 

Per quanto riguarda la liberazione di 'Urso, fu 

.Senzani ad ort•;ani zzarla nei dettagli senza parteci-

pare alla sua attuaziorw. La Bera prima della libe-

razione, ~;f,nz:uri l'"':" LutLo un diucoJ·so u IJ'lJrno di 

cendogli che sarebbe ntato liberato, che non avrebbe 

dovuto collabor·nr·e con t•; l i i nquirenti, che avrebbe 

dovuto <li n; alcuJJe c:o:j" prnc i se circa la fiU<l prig:i..2_ 

nia, ed infine non sarebbe ,lovuto tornare al suo P.2. 

sto di lavor·o. l't,r· qua n Lo r·.it•:uarda , in particolare, 

la prir~ionia, "t~li avr·eblw dovu~o dire di aVf!I' visto 

i suoi car·cer.Ìf!T'L SPIIlJlT'" incappucciati, di non paterne 

riconoueercc le voci "di non aver percepito elementi 

p art icol:u·i. T n rea l L:ì !JJ sapeva che D' Urso aveva vi

sto per un attimo in viso Moretti e aveva probabil

mente sentito il rumore del treno, nonostante la mu

sica che noi sovente eli facevamo ascoltare •. Fu det

to a D'Urso anche di dimenticare i nomi di battaglia 

che egli certamentt• avev11 sentito durante il seque

stro. Mentre f)enzani parlava, noi (io, Petrella St~ 

fano e ~1arina) smontavamo la pricione caricandola 

sul furgone di mio padre. 



L'ultima 110LI." il ll'llr::o la trascor•c;e :;ulla l.Jrun 

da senza la tcntdn. t. l le ore '' del 15 gennaio, tra

sportammo D'Urso sul mio autorurr;one. Err,ll era ben

dato e avvolto in una coperta. Sul fur[\One rimase di 

guardia Marina Petrella fino alle 6,30. A quest'ora 

scendemmo i o e !)te~ fano e con l' autofurr;oue ci porta.!!!. 

mo in lo~al it:ì lltn:l;iea, iner·or:io tra Via t.raar'illi e 

Via Neri nn, ovc~ er·a un nueleo incaricato del traspo.!: 

to di D'Urso Cino al luogo della liberazione. Nel pU_!! 

to stabilito, trovaoouo d11~ 127, una gialla ed una ros 

sa, (credo quella di Di Hocco). I"uori del~e autovettu 

re notai d w: l"'r'>:OtH>, d i ""i llfla rorse er·a i'ancelli. 

In segui t'o Di Hoc co mi disse che anche lui faceva pa.!: 

te di quel nucleo ed anche un certo "Romeo" (n.d.b.), 

che io non Ilo rnai visto nù conosciuto. F'ui io a tra

sportare dal l'uq·;one alln 127 (~ialla il D'Urso, che 

era bendato, lc!t~ato e incappucciato. Dopo il traspo.!: 

t o, io, Stefano e Marina tor·narruoo a Via 'l'or Gapienza, 

ove i fratelli Petrella scesero dall'autofurgone al

lontanandosi a bordo dell'autobus. Io mi portai con 

l'autofurrr,orw in Via eli 'l'or Cervara, sul ponte sul 

fiume Anieue. In quel punto lanciai nel fiume il poli 

s tirolo, le copc:rte, i l t~abi netto chimico, il mobilet 

to e tutto eiA che D'Urso poteva aver visto.'' 

Conferma piena a tali dichiarazioni le registrazi~ 

ni ùell'interrOBatorio del sequestrato, la sua testimo 

nianza e il contenuto dei volantini, cl1e lo si ricordi 

riportavano come slo(:an: "orc;anizzare la liberazione 

dei proletari prigionieri", "smantellare il circuito 

della differenziazione", "costruire e rafforzare i co 

mitati di lotta", "chiudere irrunediatamente l'Asinara". 
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Durant<~ il F;equrn;Lro <l<~J lllar•;istrato il ;~n dl_ 

cembre verso le l') nel carcere di Trani scoppi!:!_ 

va una rivoLLa d<:.i df:LenuL.i. Tl Giudice Istrutto 

re di quella città ha r;iù terminato l'inquisizi~ 

ne sul fatto e la mw. ordinanza può essere sep;ul_ 

ta nella ricostruzione ciel :mccedersi degli epi

sodi. 

"Al termine dell'ora cii "aria" nella CasH Cir

condariale di 'l'rr.mi, numerosi detenuti (poli t ici 

e comuni) dei due piani della sezione di massima 

sicurezza rhv:JIIO i n i zio ad una rivolta. A p i eco

li r;ruppetti ed armati dj punteruoli, sep;hetti 

ed altre armi improprie, at~rcredivano alcune c;uaE_ 

die (Telesca, Ui Taranto, D'Andrea ed altri) e 

poi le sequestravano unitarnente ad altre sopra_g 

giunte in aiuto di queste. 

Con azione rapida e coonl.inata i rivoltosi, do 

po aver sottratta con la forza le chiavi cielle cel 

le alle p;uardie, l i lwravarw ~~li altri detenuti, 

smontavano o tar·;liavano con l'uso di un flex le 

porte blindate di cui non avf!vano le chiavi e co 

sì diventavano vadronc "dell'intera sezionc 11
• 

Gli ar;enti sequestrati (Telesca Giambattista; 

Del Duca Michelan1~elo; Di Tal'anto Jlrancesco Paolo; 

Spagna Pantaleo; Fabiano llom<mico; Par;nozzi Anto

nio; Lafonr;i a Gaetr.uw; Causarano Domenico; Sir;no

rile Oronzo; Bar·lJ ieri Antonio; Infurna Gaspare; F~ 

ti Nicola; Corsettl BeJJito, Truncelli t o Fabiano; 

Pace Antonio; Lnma r•ca Giuliano; D'Andrea Leonardo; 

Sakellaridis Stefano) ver1ivar10 legati e chiusi a 

gruppi in varie celle e sottoposti ad intensa ed as 

sidua vigilanza da parte dei rivoltosi. 



Contemporfmeamentc alcuni di questi ultimi 

facevano anche scoppiare delle bombe e proceù~ 

vano ad operazioni di barricamento per evitare 

o comunque rer~erc difficile l'in~resso alle for 

~.r! dr:ll'or·dir11·. 

Con irruneùiatezza, appena informati, interveni 

vano sul posto vari reparti di polizia e dei Ca

rabinieri r! le Autorit~ competenti attuavano le 

necessarie ed opportune misure di sicurezza. 

I rivoltrmi :;i mettevano in contatto telefoni 

co con la Ili T't::t. i onn dr: l Car-c<>r·r: e J'accvatn• prP.se!! 

te d i aver pr·•::;o in o:;Lat•:t•: i o l') t',Uard i<: (in erre!_ 

ti si trattava di lil) u di tunere come prir~ionie

ro anche il Giudice D'Urso (il quale era stato S!!_ 

questrato a Homfl. il 12 Jiccmbre 19BO) e con alcu

ni comunic:1ti scritti inùicfl.vano le finalitd del

la rivolta c ponevano le con•lizioni per lH. libera 

zione de~li "ostii[T;i". 

A questo punto si tentava ùi risolvere pacifi-

carnente ln. "r•;rav{: qu<~~>tione 11 e di convi.nccre i ri 

voltosi a dns i:>Lr:rr: dul loro comportamento, ma le 

iniziative adottate in tal senso dal Direttore del 

Carcere, dal ~~gistrato di Sorveglianza e dall'avv. 

Sergio Todisco di Bari (richiesto espressamente dai 

rivoltosi com" inter'locutorr:) non avevano esito p~ 

sitivo. 

Il giorno 29 successivo (lunedi), richiesti dai 

ri vol tosi, inturveni vano anclw i Senatori Scarma

cio Gaetano e Gioce Dante, i quali tentavano un a.1_ 

tro fattivo intervento pr~r convincere i rivoltosi 

a rientrare nell'online, ma costoro non desisteva

no e consec;navano ac;l i stessi due comunica t i seri t ti. 



Dopo cir·ca ;>tt or·f, di Len:1ioni e di inf'r·uttuo:;e 

trattative, le Autoritù Competenti decidevano di 

attuare un intervento della For'za Pubblica (P.S. -

Carabinieri ed A~enti di Custodia) per sedare la 

rivolta. Verso le ore 16,15 un Reparto Speciale 

dei CC. trasportato da elicotteri si portava sul 

tetto dell'ala del carcere occupata dai rivoltosi 

ed abbatteva, mediante cariche di esplosivo, alc~ 

ni cancelli sbarrati che impedivano l'accesso ai 

corridoi presidiati dat~li stessi. Contemporanea

mente un forte contingente di militari di n.s. e 

dei Carabinieri pìerava al piano terra per rac;giu.!.!. 

gere la 'rotonda" del Carcere, congiungersi con il 

Reparto Speciale di cui sopra e concorrere alla li 

berazione degli ostaggi. 

Lo scontr·o tr·a i m i li Lar.i od i rivoltoui era 

violento, i rivoltosi reagivano con lancio di bom 

be e di bottit~lie. incendiarie, lancio di Ot",r;etti e 

corpi contundenti di vario t•;encre; da par'te dei mi 

litari venivano esplosi anche dei colpi di arma da 

fuoco. 

Avvenuto il ricongiunc;irnento delle varie forze, 

si verificavano dei violenti "corpo a corpo" tra 

militari e rivoltosi, ma questi ultimi alla fine 

venivano ridotti alla ragione e quindi concentrati 

nello spazio aperto destinato all'"aria" ed affida 

ti agli agenti di custodia. 

L'ideazione e la gestione della rivolta (la qu~ 

le fu rivendicata dal sedicente "Comitato di Lotta 

dei P.F. -prolf~tari prie;ionieri" del Campo di Tra

ni" -che !ltoricamP-nte ù diretta emanazione delle 



Brir.;ate Hon~_;e-) non rappr·r~[;euLrì un i'e!lomeuo lei: te~ 

poraneo o occn.sionale, ma solo un momento od una 

fase (rectius: "una battaglia", come scrissero i 

rivoltosi nei loro proclami) di più vasto ed arti 

colato con n i tto p o l i tic o-mi li t are che le B.l{. ave 

vano da tempo iniziato nel "circuito delle carceri 

speciali" contro lo Stato e soprattutto contro una 

delle sue istituziooi principali, quella della Giu 

stizia, per attuare in via irrunediata un pror~rarruna 

di "distruzione, nmaotellaul!~uto di tutte le carceri 

e la liberazione di tuLto il proletariat" pri[';io

niero come morneuto di un proc;rarruna stratec;ico r~en~ 

rale diretto alla rnobilitazi one delle masse ed al.la 

unificazione dell'intero movimento dei "Proletari 

Prie;ionieri", allo :;po:JtmuenLo dei rapporti di foE. 

za in favore del proletariato ed alla orc;anizzazi-2_ 

ne delle masse sul terr·eno dtdla lotta armata. 

Le 13.H. avevano preanounciato una lotta massic

cia sul fronte delle cnrceri e l'avevano anche pu.Q_ 

blicizzata, com'<~ loro co"tuuw, in documento diff~ 

so nell' ottoùr·e del l')ElO, in cui si lege;e tra l'al 

tro ""Attaccll.re il si[;{;ema co.rcerario vuol dire col 

pire i vertici del Ministero di Grazia e Giustizia, 

i vertici della direzione centrale det;li Istituti 

eli Prevemdonc• e Pena, i. direttori dei sint~oli caE. 

ceri, coloro che ulaborano le tecniche più crimin~ 

li e sofisticate con le quali controllare ed annien 

tare il proletariato pricioniero ••• Attaccarli in 

tutti i modi possibili è il nostro obiettivo priori_ 

tario"". 

Tali finalit:ì riBaltano del resto in roo<lo abba

stanza chiaro da i v:1ri comunieati emessi. Jal citato 



C.d. L. e dal "Diaf'io" d<'l]ll "llatta[';lia" accp1initi 

a[~li atti. (Ili que>'ti. er<uw ::Late fatle divcr:;e co 

pie per· attuaPe un'opera d i informazione capillare 

soprattutto ,,.,j c:onl'rclllLi dc'l';li altri "Prol<d.ari 

l'ric;ioni<)ri" P l'"'' un Jli'O:ad.itimno nei. cOIIl'ronti 

dei. detenuti comuni. Una copia infatti venne sequ!:_ 

:;t rata ali' i rnprtl,:tLo 1/ic:c: i:tJ'd i Galvatore il<! l la Catm 

Circondariale di Nuoro). 

Attuarrdo l :t r·i volta 1wl c::ll'Cei'e eli 'l'rani, il C.2, 

mitato d i l.ot.ta '' Lut;t i 1'.1'., che ne eo:;t i tuisc.2_ 

no la base, non inteudevano "dialettizzare con lo 

Stato", pepc.:J1,'., t.:Ollle llHnno :..;c.:ritto, "con lo i:tato 

non Gi tratta e nef;surw tr·attativu è possibile sul 

proc;ramma dei 1'.1'.", Jlla iJ,tewievano porsi <~ontPo lo 

Stato per iurporre alle ::ue intituzioni l'atLua?.ione 

di alcuni a,;pctLi di tale Jil'O(~ranuna e tr;, <JUenti: 

la chiusura irr:rnedi<<t" del carcere dell'tls.i.Jwr·a (pf_ 

raltro iuurredj aLarili!flG" aLtuat<< e "vista" dal rivol

tosi come una vi t. t or· i"), i l l!lancato rinnovo del de 

creto sulle carC<)l'Ì r:[H!C i al .i elle scadeva il 31.12. 

1980, aboli~ioJw d!;l rcr·rrro di. polizia; pubblicazi.2_ 

ne inte[~f';lle d'' l l oro ]'J'Oi':r<urrrna su vari quotidiani 

(La Stampa, l,a l/e pubblica, il Corriere della Sera, 

Il Mattino, l,;t Nuova !:~al'<lP;·;na e Lotta Continua (v!:_ 

dasi comunic:J!;o !1° l), er.e. ecc. In tal modo essi 

intendevano con[>etjuire anc:lw indirettamente un si

gnificativo "ricononcirnenLo" sul Ìiano politico del 

loro movimento. 

In conclw;iorw, nella [JO[;tanza e nella forma si 

trattò di uno ncontro violento contro lo Stato da 

parte di un f';I'Uppo, organizzato politicamente e 
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"militanuunte", che, anclw attraverso atti di 

violenza rei terata (secjtwstro degli agenti cii c~ 

stodia, ferimf,Jito di alcuni di essi, uso di bom

be di vario r;enere) e quindi con azioni indubbia 

mente desLiCJ:d," a dcd.PJ'rnillare panico e ter·ror·c,,si 

poneva come Liw.dit:ì. c1uella di scardi.nare l'ordi

namento costituzionale, sopraffare, cioc~, i prin

cipi democratici costituzionalmente sanciti e ga

rantiti e su eu i por:t•)ano la r;truttura e la orr~~ 

nizzaziorw dc:llo :;Lato llcqmi>blicano. 

"La battat•;l i a", com" quella "uel Carnpu ùi ·Tr·ani" 

ru molto div.:r:::l da :lJi:llrw;Jil! iniziative di minore 

portata attuate in altre carceri, sia per il nume

ro dei partecipanti che per importanza de[:';li obietti 

vi immediati '' JH"" la violenza dello scontro, ed ov

viamente fu Of';f';etto cii ur1' accurata preparazione ed 

organizzazioue. 

'"'Solo a partire <iallc iniziative -ò scritto nel 

menzionato diar·io- di lotta di Volterra, Nuoro, 

J<'ossombrone ''ce, ed intorno alla parola d'ordine 

"chiudere con Oi';tJi mezzo 1'/\.~Jinara", che si è ribal 

tato completalllente il modo di essere o di lavorare 

dei compagni nel campo ed è stato possibile un ria:y_ 

vicinamento e l'apertura di un dibattito tra tutti 

i "proletari pr j r~ionieri". 

"Sull'onda di que:1t0 ulbattito (condotto pu tra 

mille difficolt<ì" o:i arriva all'operazione D'Urso 

con la necessitd di costruire la ''organizzazione 

dei P.P. attorno all'ipotesi dei C.d.l. Infatti, 

attravf~r::;o a:J:Hnnbll:e, riunioni, discusnioni conti-

nue, mobilitazio11i <!d "a?.ionì di propar~anùa, tazebno 
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e volantini) che ha1mo coinvolto or;ni prigioni~ 

ro e su cui ot~ni prir~ioniero ha dato il proprio 

contributo, n1 ,. l';ìunti all'elaborazione di un 

documento attorno a cui si ù costruito il C.d.L. 

La rar;r;iunta omoc;r:Iwit;Ì e la "costruzione del 

CdL davano finalmente c praticamente la possib_i 

lità di "inserirsi nella campar;na in atto sul pr_2. 

e;ramma enunciato dal ""cal'te lo D'Urso"" •••• 

Il Comitato di Lotta, costituito come sopra 

nel carcere di 'l'raui, elaborò un piano operativo 

etw prevr~d•~vcl il '~"'JlW::LJ'o di alcuni ;w;<•I•'·i di c~ 

stodia, l'oecupazio1w t•;r·aduale delle varie sezio

ni fino a quella totale del carcere da parte dei 

""nuclei armati del C.d.L.". Attuò una precisa d_i 

stribuzione rl i incarichi tra i vari parteeipanti 

alla rivolta, per la f~Uardia verso l'esterno di 

vari punti delle zone da occupare; per la vic;ilarr 

za delle r;uardie .o per il tPRsl'erimento delle ste.§_ 

se nell'ambito dello stesso carcere o per il loro 

interro[';atori o; p<)r la preparazione dei vari tipi 

di armamento (ùomlw al pla:~tico, ordir•;ni incendia 

ri-molotov, punteruoli ecc.) per le operazioni di 

barricamento al fine di evitare irruzioni dei mi

litari nelle /.Orw da or:r:upaPr!. Di questa prepara

zione ed orcani/./.a/..ione, prima e durante la ricol 

ta, si trova ultPPiore prova nei due foglietti tr_2. 

vati addosso a Seu;hetti, nei quali, sono indicati 

i nomi e le mansioni di vari detenuti ed anche nel 

le dichiarazioni dell'imputato Fiscarelli. 

L'armamento ciel Gruppo era costituito: 

l) da esplosivo ed anche da tritolo (misteriosamerr 
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te entrato rud. ear·cer·t~") per· l'utilizzo dei quali 

vi erano dei bravi artifi.cicri, i quali disponev~ 

no anche di un utile manualetto contenente <letta

gliati dati tecnici, descrittivi, disegni e sug~~ 

rimenti di vario ~enere per la formazione, anche 

con mezzi artigianali di concegni esplosivi e bom 

be (manualetto poi sefjuestrato); 

2) da ordigni incendiari costruiti con bottiglie di 

plastica di acqua minerale "Panna", riempite di gas 

ricavato dalle bombolette per fornelli, che diversi 

detenuti erano autoriz:~.ati a tenere nelle rispetti

ve celle) e rnuni~i di appor; i ta miccia; co1r baratto 

li di latta, riempiti di mi::CU[jli vari incendiari 

di polvere di zolfo, potassio ed altro. 

3) da coltelli e punteruoli rudimentali (della lu.!l 

r~hezza medi a da i L') "i :"! em.) ricavati ~~erwralrne.!.!_ 

te dal mater·i;1le rueLallico •ielle brandine ir1 clota-

zione (alcuni ::ono !;Lati nnche scquestru.ti. Si badi 

che, per nascondere i punteruoli, i rivoltosi ave

'.aflO inciso a fuoco nel lcr~no dei sandali e sotto 

la soletta la forma dei punteruoli stessi). 

1~) da se15hetti di acciaio tar~lienti ed aventi una 

lunghezza media di 15/20 cm. Alcuni di questi furo 

no sequestrati anche prima della rivolta perchè i_!l 

viati per posta e nascosti in una scatola di matite 

da un sedicente Dutto Sergio (poi non identificato) 

all'imputato Wi\[I(;Ju J.OIU!1EII MaBsimo. Di questi se

~hetti venne l'atto poi ampio uso anche per tagliare 

le sbarre dei cancelli. 

5) da spranghe di ferro ricavate dai piedi dei tav~ 

lini e delle brandine e eire venivano tagliati con un 



flex elettrico. 

Sul l'a t t o !JamJo reso importante confessione aQ 

che alcuni tra i principali dissociati della pre

sente istruzione quale la Libùra e Buzzatti. L' op~ 

razione di 'l'r·ani (-;r'<l nLaLa pro,:rarlllnata dallr~ Bri[';~ 

te Rosse come opera;,ione di liberazione e non di 

semplice rivo l La. l'ur q1w:>La ragione elementi del 

Fronte erano !ltati mandati nelle Pu[~lie per stip_!! 

lare accanii con la malavita locale al fine di re 

perire basi ove rlar r·icetto nell'immediatezza del 

la "liberaziorrl:" "'~lj ev:1:; i -tale piano ,,,>rl ·"·al 

tro che l'arrticipaziorw dul più ambizioso proge!_ 

t o d'alleanza con cd. 'ndran,>;ileta calabresi" che 

sempre Senzani nell'armo seguente varerò. -e per 

reperire mezzi di locomozione presso locali a[~en

zie di nole1';1~io per trasl'i•r.iwenti rapidi cli!i "li

berati" o "liberat:isi "- a tale incombenza er•a sta 

t o destinato lo chauffeur tiell' organizzazione, cioè 

Di Rocco. 

Il piano per·<Ì non riu:;ce, perchè proprio la do

menica mattina vi era Dtata i11 quel carcere una 

perquisiziorw - ne,·;a L i va, t; i accllè armi ed esplosi

vi erano sLati accaratwucntt: nascosti anche nelle 

mutande, definite nel diario della battaglia dep.2_ 

si ti locistic1 dr.l C.ù.L., che hanno resistito aQ 

cara una volta '' h:nmo perm(:r;;;o ùi mantenere inta!_ 

to l'armamr,llto poi 1nd.isp<m[;abile per la realizza

zione della IJaLtac;lic- che aveva costretto i dete

nuti a ta~liare sui tempi e comunque porre in esse 

re una rivolta, con presa di ostaEGi che facesse 

da supporto all'a~i01w D'Ur[:o. 



Entrarul"' l" DI•<J'aY.ÌOII.r r·ì.,rrLravano ncll'ambi.Lo 

della carnpar,na D'Ur·so, secondo il pror;etto B. R., 

concepito lJin dall'estate pr!!ceùente, di attacco 

al carcerario. 

Tl conc:"r·l.o quindi Lr·:r rivoltoni c B.H. elle rl.J2. 

pare ancora non ac:certaLo col provvedimento •.li 'l'ra 

rrt deve ::Litrr:or·::i ::Ì<:<J!'O. '.ltu·::l.o <:oncei·to ~;<·r·vì p<•r 

la introduzion<' nel carc"re dell:;. ma[';fiior parte 

dell'ar·malltt!JtLo dei r:ivolto:;i, cona~ l'esplo~Jivo al 

plastico, il tritolo, i ne;~hPtti d'acciaio, A del 

rrmnualetto per· l:t <:o:;trttr. iorw di corwet;ni P:;plos_i 

vi e bombe. i·la tal canale <l i certo non funzionava 

.solo a sen~-;o uu1co. l'::.;:;o .~~ :;l;ato impiegato anche 

nel senso carcerc-esLerno, rr,iacchè il 29 a Roma ar:, 

pare in ulle:•;ato nl comunicato n. 6 sul sequestro 

ll'Urso il cor11UrrLcaLo n. l de.i P.P. di 'rrani, ernesso 

poche or1o pr·Lrna da qu<'l earc,,re. Il testo (, identi

co meno cile rwll' ~ndi ea~.ione olel numero de!';li ostar: 

gi. Segno eviclenti ssirrro clJC e n no era stato portato 

fuori prima dellél r·ivolt.a, col! O[jlli probal>i litù da 

uuo dei vi:>.itaLo1·.i r·.,e:d. Ì!;i eol:Ì. nei (!;LOI'tLi .immedia 

tarnente precwlenLi l' oper·azione. 

Hestano cornunquc valide, a conferire ulteriore 

sostegno alle tesi del concorso nel sequestro D'Ur 

so, le motivar.ioni dell'UCficio di Trani. 

"-Può aff'ernrar:;i col! Condatezza che i rivoltosi 

si inserirono uella vicenda D'Urso per conferire 

mae;(!;iore ef'l'ic:acia deterrente alla loro azione cri 

minosa, com'(, dimontrato dal fatto che essi consi

deravano D'Urr>o come "loro prigioniero" e cioè come 

una persona :;ulln cui lilwrt:\ e vita avevano il po

tere di dec.i.der<'. 



"Per qunnto ci r•it•:wu·da -scrivono i rivoltosi 

nel diario- al>l>iarno t•;lcì eme:3SO un r;iudizio seco.!:!_ 

do i criteri della t~iustizia proletaria ed essa 

corrisponde sicuramente a quanto ogni proletario 

ha decr·nt,.Lo. l•• c:ol!da!lll:! :1 morte di D'Ur·:~o ,-, :>·i 

curamente t~iustn, rna l'opportunità di so:opender

la deve essere valutnta politicamente. Questo 

spetta oltre alle B.H., sicuramente a(';li O.N.R. 

dentro le carceri. Ad essi solo spetta di valut!!_ 

re gli obbi etti vi r~i:ì ra:;c;i.unti dalla batta:clia 

fin qui condotta, ad e<.:3i la valutazione esatta dei 

rnpport i d i I'Ol'Z:• t:l1n li:11Jno consenti t o una :;it;ni l'i

cativa avanzaLa w:lla l't:alizzazione del procramma 

immediato dei P.l'l. Q•wsta voce, per decidere se 

eHeguire o ::ospende l'C l' e:;t:cuzione di D' Urso, è 

l'unica che ci interessa sentire. 

Nel comunicato n. l i rivoltosi subordinano la 

sospensione della COIIdanna a morte di D'Urso alla 

condizione della pubblicazione integrale del comu 

nicato steDso sui. (';i orrw.li quotidiani più importa!!_ 

ti, a grande LLratura nazionale, e fanno eco le B. 

R. operanti all'esterno, le quali nel loro comunica 

to n. 8 fanno propria tale condizione. 

Ne conser;ue che devono rispondere del reato di 

sequestro del ma[jistrato D'Urso i membri delle Br.i 

gate Rosse in quel carcere detenuti, i capi comun

que del Comitato di Lottn anche se di proveniznza 

da altre organizzazioni o dalla delinquenza comune, 

coloro che avendo avuto una funzione di organizza

zione e di r·ir~f''"',:J ""l la ri volLa abbiano esp•·~:r;sarne.!:!_ 

te rivendicato le determinazioni del Comitato. Per 

i restanti non :n ar~gi unge j nvr~ce prova di un inse 
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rimento co:;c.i ente! c! v o lonta T'io nella gestione del 

sequestro del m~Bistrato e devono pertanto essere 

mandati assoltj. 

• . 

.. 



45- In risposta all'operazione di repressione 

della rivolta di Trani, sempre durante il seque

stro di ll'llrno, vi•:~w eowa!Jllato l'omicidio dol (~,!;;. 

nerale Galvalir~i. Anche su questo gravissimo de

litto s'è fatta piena luce p;razie alle dichiara

zioni di que[!;li imputati che hanno reso piena con 

l'rnwio1w :;ul ''"'I'I<'::LJ'O ll'IIJ·::o e null<J. rivolta di 

'l'rani. 

Il fatto •' noto e semplice nelle sue modalità. 

A poco pi~ di quaràntotto ore di distanza dal mo-

mento in cui f~ra .stata sednta la sommoss:1 ·il car-

cere pu1~l'i e::r; UJJ comHL'JJJdo,;Jl'Jl'lf'fmtemente composto 

da due giovani, aJ'fronta,nel portone del palazzo 

ove risiedeva,il generale e spara contro di lui 

più colpi di pistola, uccidendolo all'istante. 

L'alto ufficiale era di ritorno con la moc;lie dal 

la messa per l'ultimo 1çiorno dell'anno. I due gi~ 

vani si erano pr'erwntati al portiere dello ntabi

le come rnan<laLi da un n"l';oz LO di liquori a porta

re un cesto recalo. Al portiere che li aveva invi 

tati, non essendo il cenerale in casa, a lasciare 

in portineria la confezione, avevano risposto di 

dover comwt~nar·c JH?n:oualmente il regalo, e elle 

quindi sarnbbero ritornati. Si erano fermati abba 

stanza a lunr~o al punto tale elle il portiere era 

poi riuscito a rilasciare un identikit estremamen 

te somie;liante a Pancelli. Questi fu infatti obbli 

r;ato a modificare pettinatura e a portare occhiali 

per lune;o tempo. 

L'inchiesta sulla vittima era stata iniziata dal 

settore della Controrivoluzione; poi ripresa dalla 

Direzione della Colonna; i.nfine completata ed attua 
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ta dal l<'r·ont,,. (;·tr'r'<·r·i. lrtii.i:<lrll<!!ll.r! er:1 :;1.;,1,;, avvia 

ta percll<\ i l Gerwrale ••ra stato considerato il mas

simo responsal,lle dellr; earc.,ri di sieurezza. Causa 

immediata per il p:1~wa;~(~io all'azione fu l'iuterven 

to dei G.I.~~. tw 'l'raul. ~)enzuni volle l'omicidio co 

me risposLu al l 'aziorw di repressione della rivolta 

di Trani. r., IIOLi<.ia ru portata in direzione da No

velli. Senzani preten<lr:va addirittura di er;er~uir·e 

l'attentato dopo ur1 :wlo t•;ior·no ri'inchienta. 'luesto 

suo modo rLi "Llvor·ure" flPI' "lilodclli elastici" prov~ 

e•1 violenti cot~Lr·:~::Li c:or1 !:• dir•t;zione ùi eolonua, 

principallli""l.'· """ l:< l,jl,.'·r·:a, .jpJ'iniLa in qu<>::l.:. o:::_ 

céu;ione Lia :;,,,,,,.,,i "oeelii di. 1•;ltiuccio", direziow;, 

che aveva previsto ben diversi moduli di nzione. An 

cora una volta ::enzani proponeva quel suo stile di 

lavoro, l'atto d'ir11pr·ovvi~'"zinrw c rnanc::ulZél di qua.!, 

siasi cr.iter·io d i. :;ietu·ez<.a elle emeru;erù in tutte 

le operazioni del Fr'onte e che sarà una dellf! cause 

della rottura con il Centro. L'intera direzione di 

colonna inf'atLi :;i preeipit<'> 1wi pressi del luogo 

dell'attentato, in un prato di fronte la casR. del 

Generale, e vi l'u una lun1';l1i r>sir11a discussione. I 

dirifl;enti delle• colonna ehi.e:·;ero in un primo momen 

to l 'ordine di ri Lir·urc: il nucleo operativo. Solo 

in un secondo momento furono convinti dalle chiacchie 

re di Senzani a opt!I'!ll'e ncll' immediatezza. Hf!starono 

convinti principalmente l1oretti e la Cappelli. La 

:;teusa dir·r;~.iorll' poi all!:ili•'• il Fronte eon telefo 

nate e appos~amenLi. 

L'a bi t azione del Gerwrale era stata individuata 

per effetto d i ri er;J'GhP compi utr; da Petrella Stefn 

no presso uf'J'ir:i df:l Cal;;;;to. Qtwsti, che aVP.Va D.E, 



preso dalla televisione Jell'attentato, affermò 

che era dell'or·:•;anizzAzionc ,;olo quando il tele 

,,ior·nalP men~·.ion.'> i l l•w•~<> dell'omicidio. :;enz~ 

ni, cui nel c:or·~;o di un11 riunione di bilancio e 

ra ntato detto elle c:on O;,ni probabilità i. ma:;n

media avrebbcr·o fatt11 ri::alir•c: a D'Orso le noti 

zie :ml Genn···al•), nffer·m<\ cile ern bene ctw co:;Ì 

accade:>::e, JH:r·c:tH\ in tal modo ::;J.rebbe ::tata protet 

ta la vcr·a fonL<: d•!\ 11ini:;l·,pr·o elle poLeva e dove 

va servire a neo •·a a la n,~ o. Conferma ul te rio re del 

la prenenza della "talpH" o delle "talpe" -lPl Mi

nistero. 

Il corrunarl<~o cJo"c:va '"''"'''" <:ornpo::to in un pri

mo momento da VrPJZi "lmnielc'; Pancell i "\ialt;er", 

Capuano "Rolando" c Di Hocen "Hicca!'do"; a un cer 

to momento que~:t 'ultimo r·icevette l'ordine dR Ca.E_ 

pelli "Uilvia" di :ri.tiraF':>i a casa, pe:rchè> l'azio 

ne non doveva .,,,_;c:~·c: pitì w:'''~uiLa. Di lì Fl poco 

di certo un eontt·orcline -er·ano ~;tati superati i 

contrasti con la colonna- l'operazione "parte" e 

la Cappelli prende il posto rli Di Rocco. ~tenti 

infatti verto;\ H :;apcr•c: dell'e,;ecuzione dal tele

t~iornale della liC!'a del _;i1. 

Vanzi e Pnncclli eo:;tituiron<> il nucleo di at 

tacco. Gli altri due la copertura, con Capuano al

la e;uida della mFlc:cltina e la Cappelli a piedi nei 

prea:>i del po•·tn'1e cd n••m:J.tn di :>terlinr;. Vanzi 

portava il paceo 8ul cui cellophan erano le impr0,2_ 

te di Capuano c':c lo HVF;VH confezionato. Moretti e 

Senzani rimanere in attesa nei pressi di Uan Gio

vanni. I quattr·o at.tel:cr·o per l'intero pomeriggio 

il Generale. 'luanclo que:;r.i sopra;>;r;!:iunse nell'andro 



ne Panr.r,ll i :•:1 i ··prl!'IJ ""'' i l •·nvol vr,r· cnl. ~H 

quattro poli ici, di cui er·a »tato dotato. 

L'or;>;aniz?.a7.ione, almeno a Homa, viene a co 

noscenza de 11 a ··ca l i zzazione de 11' a t tentato a t 

traverno il tRl •~:•;io•·nale del l r~ 20. A cn:1a H<JZ

zatti, lÌ dove cio;) era tenuto in sequestro D'U!, 

r1o, si trovavano a quell'o t'a lo stesr;o Buzzat ti 

e i due fratelli Petrella, cioè i "carcerieri" 

del Magistrato. Cor;toro :;tavano preparando il 

cenone di capodanno a bane di lenticchie, zam-

J!<lfll! t: r:npi l.tlll<' qlltlll<it> i l I.Pit•1•:ior·nnln dt:LL•· lr·• 

notizia. lluz?.att.i e la u<)!lll!l furono col ti di sor 

presa. Il Petrella invecP., ct1e ~;apeva dell'inchi~ 

nta, esclamò èopo ave•· :;aputo del luogo dell'atten 

tato: "E'. no,tro! :>ono due me:;i che ~~li c.ti11mo ap

pncsno! FinRlrni!•11.c~ :i ahbicnno beccati!". 1-'or~o pitÌ 

tardi ~~op<'rti 1;n;lui'1!~(J f1e~tzani :\l:anchis:ìimo. Av~va con 

,;À del vi•;chio ,, rlur: hor.ti:~·l1e cii vino. •i.uanr!o la 

televisionf~ di:> a: che er·ano in co~·:.o indar';ini per• 

rintracciru·e i 1 ne,~ozio dove era :;tato acquistato 

il ce:-:to per· r~rl.l val i .. ~ i, fjcnzani commentò: "Col ca 

volo che l o t r·nvatc!". Gpi e!•;Ò poi che i 1 cesto per 

il Generale r>ra -tnto compo~t.o con bottL;lie di prQ_ 

venienza da due diver·:;i cc,;tini acquistati in due 

diverni ne;~ozi. J_,c uotti;~lio mifEliori erano state 

prese dai m"mbt·i d1;l1' or:·;anizzflzione, mentr·e le 

più scadenti Cl'ano :;t.flt.P. me"'"" nel ce:1to per l'uf 

ficiale. Una di barbera, c!1e voleva lui, era stata 

invece sottratta da Novelli. Petrella intervenne 

affermando che er'a :;tata una scelta Ramo;in quella 

di non mettcr·e i l nome del [ìc:neralc nei verbali 



D'Urso con:-;ei~rmti all'E'presso. Proprio a tale 

proporli.to !)enzani ebbe a dire che era bene in

durre a colle••:ar·e fìal•irdi:>:i a D'lJc·so, •;ia per 

far ricadeN: la re~;pon:;>'~lrilit:ì mot'ale dell'orni 

cidio sul In>'~>r,istrato sia per coprire la "talpa" 

del Ministero di Grazia c Giustizia. 

Altra riuninnrc :1vv"rHH< invece nell'abitazio-

ne di. via 'f'r·or11.o, nv" ln l"la:;,:~u·a pr·•n;tavn lHvo

ro come "baby-:; i ltfn·" • .t;rano pr·eBenti co,;tei, la 

Libèra e tutto il commando, cioè V;mzi, Panc'"lli, 

Capuano e la CappeJli. In tnie !:ede la Li' '·rfl a.e, 

prende tutLi i par·Licolar·i dell'attentato. 

Ci fu poi una vera e pr·opr·ia riunione di l'i

lancio indetta dal l•'r'O!It" Can:eri. I comrntmti fu 

rono tutti po~itivi, sia per il ruolo svolto dal 

generale e in particolare nella vicenda di Trani 

-almeno co!> ì riL<)neva l' or:>;ilni zzazione- r-ia per 

la tempe"tivit;·ì con cui l'ol'1';nniz7,azione aveva 

tT'ar.format.o unn ;,confitta (la ricolta di Tr·ani) 

in una vittoria politico-militare. L'orBanizzaziQ 

ne nella campa 1 ~na D'IJrr:o, si concluse, aveva final 

mente a1éi.to drJ. l'rJ.etito. 'ì1i •d'l'etti pr·e1'so tutto 

il Movim<'n1,o liivoluzionar·io ,;i dimo,;trn•Jano di ri 

levante portata. Nnl qunrlT'O della distruzione pre!! 

sochè completa di altre or~anizzazioni combattenti, 

come Prima Linea, le Beip;ate Rosse con quella camp~ 

~na si ponevano ~ome unico Peferente politico-mili 

tare della lotta armata nel Paese. 

Conferma piena, da ultimo, a tale ricosteuzione, 

il volantino ernes!>o, comunicato n. 7 della Campagna, 

il 1° ~ennaio irr~ediatamente successivo. 
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46 - Il 3 febbraio successivo la terza azione del 

Fronte. 

Mentre quP~to orv.ano si espar.de a vista d'occhio, 

la colonna fun~e ancora solo da supporto logistico 

alle operazioni del FrontP.. E' un'azionP. òi prop>ga!!_ 

da; avrebbe dovuto avere come teatro il popolare 

quartiP.re di S. Basilio ed il prossimo carcere di P.e 

bibbia. L'obbiettivo er~ la •liffusione òi un messa~

r,io attraverso un plurisecolare mezzo di diffusione 

di avvisi e met'lsa~gi: il campanile della locqle par

rocchia. 

Alle 12,15 di quel giorno quattro individui di ses 

so maschile -questa è la ricostruzione del fatto sul

la base del rapporto, delle testimonianze e dei rilie 

vi tecnici effettuati dalla Scientifica- penetrano, a 

viso scoperto ed armati di pistola, all'interno della 

chiesa di S. %silio; immobilizznno ed imb>va:-;liano il 

parroco Pelarotti Carmelo, il vice-parroco De Nadal Lu 

ciano, il fréitello del parroco E.'llR.nuele e cP.rto Verrel 

·li Pietro. ~ll'Rtto della irruzione in chiesa, è pre

sente solo Pelarott i r}nanue le, il quale, dopo essere 

stR.to sospinto in sacrestiR., viene legato ed imbava~li~ 

to. Sotto la minaccia delle armi sono stati, successiva 

mente, immobilizzati il parroco e eli altri due soprag

giunti in sacrestia. Il cownando aveva portato con sè 

un messagEiO rer,istrato su nastro magnetico, che a mez 

zo di un adattare ~vrebbe dovuto essere inserito nel 

sofisticato appnrP.cchio di amplificazione dellh chiesa 

usato principalmP.nte per la diffusione del suono delle 

campanP.. Per asnicurarsi la copertura e ln co~pleta 

diffusione del meeaar-.gio i quattro avevano collocato 



91 ~3 

nella sacrestin dei falsi o:rdip;ni esplosivi conf~ 

zionati con lattine di cocacola dinnanzi all'ampli 

fic!ltore e allo ~portPllo <if'•\lÌ interruttori '>"enera 

li dell'ener~ia elettrica. Dalla trascrizione del 

nastro è emerso chP su di er;so era stato inciso un 

messa~~io letto, rispettivgmente, da una voce ma

schile ed una vor.e femminile con intervalli riempi 

ti dal canto dell'Internazionale e Bandiera Rossa. 

Il contenuto del primo mesRar:~io era di chi:it'F< rn!l

trice del Fronte. Esso era inter;tato come comunica 

to delle Brip;ate HoRse; veniva fatto un raJ.>ido bila!!. 

cio della cosiddetta campnp;nn_ D'Urso. Erano definiti 

il ruolo che la cosiddetta controrivoluzione assegn~ 

va al carcere e conse,>;uenternente la funzione della 

strate~ia differenziata. Veniva poi esaltata l'azio 

ne dei comitati di lotta, veri e propri orr;anismi di 

mar;sa del ''prolAtnriato pri~inniero'', in primo luop;o 

que lln poRta i n r.s!'lere n A l ccu·cer.-. d i Trnn i ovvero 

lA. hRtt'l:~li'l ornonim'l. r...-'1 "erJ.ttura" di D'Urso e l' "e 

secuzione'' di GHlvali~i sono infine definite ~rtico 

l11zionR della c·wlp'>gna d'Rtt<tcco A.l circuito el!rcn

rario, carnpar;nn che pone le se,;uenti pRrole d 'o::::-dine: 

or~A.nizzare l'l liberazione dei proletari prigionieri; 

sm11ntellare il circuito della differenziA.zione; co-. 
struire e rafforzare i comitati di lotti!. Da queste 

parole gli obbiettivi immediati. "Attacchiamo il si

stema di ~estione e di comancio delle carceri matrop~ 

lit11ne, nei loro uomini e nelle loro strutture. Col

piamo ~li ispottori ministeriali, i direttori, i ma

rencialli, i briga<! ieri, i magistrati di sorver.:lian

za, gli esperti che fanno vivere la strategia diffe

renziata". 



Il secondo Pra di contenuto del tutto RimilP, 

ma proveniva apparentemente dnl "Comitato di T...o!.. 

t~ dei proletari prigionieri Fabrizio Pelli del

l'Asinara". Questo messap;r;io però era stato reg_i 

str11to ad una velocit:', inferiore a quell11 del dif. 

fusore, per cui quanto propalato risultò del tut

to incomprensibile. Continuano le "figure" del 

gruppo Senzani. 

I testi hanno potuto descrivPre sommariamente 

i componenti del commando; hanno solo affermato 

che parlavano romanesco. Il primo di loro ha ag

giunto che s'erano presentati come persone che ce~ 

cavano il parroco per prendere accordi per un bat

tesimo. 

Tale ricostruzione è pienamente confernata dal

la confessione d'uno dei membri del commando, che 

ap:p;iunr;e i nomi <lei coautori e circostanze di ri

lievo sulla ]Jro~ettaziorJe e l'esecuzione del delit 

to. La decisione dell 1 'lZionP. fn presa suhito dono 

ln libernzionP. di D'Ur"'o, nel corso di una riunione, 

tenutnsi in Urnbria in unn CllSH di propriet;; di Di 

Rocco nei prPssi di Narni, ciellr• struttur'l ìel Fron 

te Carceri. Il pro~etto era dì propagandare la pre

cedente azione, il sequestro D'Urso, con mee~fonag

gio che ra~~iun~esse il carcere di R~bibbìa. L'in

chiesta fu affidata alla Brigata Tìburtìna ( a vol

te chiamata anche di S. Basilio), al tempo, come s'è 

detto, capeggiata dalla Cappelli, che aveva preso il 

posto di Di Rocco, trasferito al Fronte in questione. 

Il megafonag~ìo, continua Buzzatti, doveva essere 

fatto usando ''le trombe di amplificazione della chie 
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sa di S. Basilio. Il messaggio doveva essere iU 

ciso su un n~stro, che a sua volta doveva esse-

re applicato in un "con,~e,;no particolarmente stra 

no", collocato proprio sull'altare. Rarçion per 

cui il pro~etto prevedev~ l'esecuzione in orario, 

in cui la chiesa fosse deserta. Al compimento di 

questa inchiesta vienA formato il commando. 2enza 

ni decidi'! che ne f'lcci,mo p'lrte, oltre lui con fu_!l 

z ioni di capo, Di Rocco, Pt>t re l la e Buzzfltti. Di lì 

~ qualche fcÌOr'nO t.>le for":J~Zione u,\ operH.tivq". Pe

trella e Di Rocco rubano come al solito l~ vettura 

preferita dalle B.R., una 128, questa volta di colo 

re verde. Il furto avviene in un parchec;gio di fron 

te all'ingresso dell'UniversitA. Il giorno stabili

to il commando ra~~iunge la zona di operazione alle 

7 del mattino, ma passa diverse ore tra l'l chiesa e 

il sagrato, perchA v'erano all'interno sempre delle 

vecchie donne in prep;hiern. \2Unlche tempo dopo le 

12, si verifict~ ln condi?:ionP ideale. "Alle 13 ci 

infilammo alln spicciolata in chiesa, sperando che 

il sacrestf.l.no non ci vedesse e se ne andnsse. Pnr

troppo non fu così e, r.1entre ci invit.'lva ad and'1r

cene, estraemmo lP pistole e lo invita=o a stare 

tranquillo eh~ in pochi minuti ce ne saremmo anda 

ti. Ci chiudemmo Qentro e mentre Pettella comincia 

va a lavorare con il nastro io piazzai delle false 

bombe, che aveva preparato camuffando delle innocue 

lattine di Coca-cola. Subito arrivò un sacerdote 

che, pe~so, doveva prendere qualcosa; sentii che 

chiamava insistentemente il sac.restano e pensai che 
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si fosse insospettito; aprii di scatto la porta 

della sacrestia e costrinsi il sacerdote ad e~

trare e sedersi vicino a colui che era venuto a 

cercare. Altri due minuti e, attraverso la por

tn di nuovo chiu:;n, rwnti i dPlle voci e vidi la 

mnn.ir~lia ltella !lOrtn nlzar:->i r~d nbbn:Jnrt!'!~i più 

voltA; scrJttn.mmo io e Di Hocco A cntturammo :lO

che gli altri d un che, a qu:lnto ho capito, ·~r'l

no il parroco ed un rappresentaote di qualcosa 

che si trovava li per caso. Cercai di traoquil

lizzarli sui motivi della nostra presenza e in 

termini di pochi minuti avevamo finito. Mentre 

fuf~p_;ivamo sentimmo il nnstro che anrlavn sulla am 

plificazione interna della chiesa e inoltre a ve 

locità ma~~iore del normnle". Ricompaiono i carat 

teri tipici delle azioni di Senzani: le flilse bo~ 

be di lattine ii cocn-colrt con i cartelli a ~ran

di lettere che le indicnno qu11li "qnc!-le esplosive 

con con~er;no di 1\PnOtllzione elr,ttroMfl::;netic'<", c~ 

me si vede nPlle foto•~r·afiP. ciel fA.scicolo di ri

lievi tecnici, cn.rtelli fir~ati, sempre n ~rnnii 

lettere, ''Bri~ate Rosse - Fronte Carceri''. L'er

rore sulln. velocit1ì di ret-:istrazione, P.rrorP. che 

fece commentare n.nche Moretti: "l'organizzazione, 

quando mette le mani su roba elettrica, è sicuro 

che finisce male''. 

Una volta identificati gli autori, appiono ad 

es~i conformi anche le descrizioni fisiche fatte 

dalle persone offese. Quello bassotto era di si

curo Di Rocco. 
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Dopo questo fallimento il Fronte "cede" la 

128 al l~:~ colonn'l e si •leciica Rd altri proe;etti, 

che puntualmente non riesce a realizzare, sem

pre sul carcerario o ministeriale, il "Caprie! 

ti", il "Corsn.ro", lo "Zar'1 Bud~:~", indicati nel 

la parte generale (intPrro,éntorio Buzzatti, G.I. 

Roma, 5.4.1982 e memoria 1').1?.1982). 

Savasta, a quel tempo ~iA trasferito nel Vene 

to, ricorda soltnnto il J>articolare del mancato 

funzionamento dP.ll'impinnto rl'nmplificA.zione e 

che l'operazione fu prP.pRrata ed eael';uitR c1al 

Fronte Carceri (Savasta, G.I. Roma, 15.12.1982). 
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47 - E' la primn azione della colonna dopo le 

devastazioni del m~c~io precedente. E' una delle 

rarissime azioni compiute fuori deeli orari pre

diletti ùalle B. R.; avviene di pomeriggio, alle 

16,45 del ??. di mrHjp;io. 

Qunttro p;iovnni, tr,., cui 'm"- donnfl, a volto sco

pPrto ed nrmnt i d i pistol•' e di un fucilP n canne 

mozze, fanno irruzione all' int<H'no dell'"Ufficio 

Ispettori'' <lell'Ospeiale S. G'lmillo, sito al pi~ 

no terra del nuovo reparto di Cll.rdiochirur::;ia,al 

quale si accede dalla via Rarnazzini. Dopo aver im 

mobilizzato, lecnndoli, sotto la minaccia delle 

armi, con del fil di ferro, l'ispettore 11asselli, 

l'infermiere Tornatola ed il pcrtantino Fattori, 

presenti, al momento, nell'ufficio anzidetto, li 

fanno sdraiare a terra, in posizione pronn. Quindi, 

dopo aver tracci~to sui muri, con vernice sprny, 

scritte inner.:t:ianti alle Brit:nte Rosse, :ipplicano 

prima sulle spnlle, poi, dopo averlo fatto girare, 

.sul petto del MA.sselli, un mnnifesto scritto" peE, 

narello, foto~rafnndolo in entrA.mbe le posizioni. 

Si nllontnnR.no, dopo nver strnppAto i 1ili dei due 

apparecchi telefonici instnllA.ti nei locali in qu~ 

stione ed essersi impossessati del recistro delle 

assenze eiornaliere del personale del'nosocomio dal 

31.1.1981. L'allarme veniva dato, verso le ore 17,30 

suc~essive, circa 10 minuti dopo che i terroristi si 

erano allontanati, dal Masselli, il quale, per primo, 

era riuscito ~ liberarsi. 

Personale dAll, Digos, intervenuto sul posto, ha 

rinvenuto, all'interno dell'ufficio surripetuto, tre 
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esemplari dell'opuscolo ciclostilato ad intesta

zione "Brigate Rosse" contrassegnato dal numero 

12- marzo 1981t il manifesto con il quale era 

stato fotografato il l"'assellit il filo di ferro 

UtilizzatO per lf'!":'lre Ì dUP dipenÒPllti ÒPl S. C11. 

millo eò. un cnrtoncino, rec:1nte lA. scrittR "non 

disturbare" che Pra st.,tot vr.rosimilmentet ntt;c 

cato òni terroristi alla porta d'ingresso dello 

"llfficio Ispettoi'Ì". Nel r. orso del sopralluof~Ote

ser,uito all'esterno dP.i locnli rlove era avvenuta 

1 'irruzione t 0 sb1ta rinvenuta nel cortile nnti

stante il nuovo reparto di Cardiochirurgia una 

Fiat 500, con le targhe Roma G 81444 e contrasse 

gnata dal telaio n. 0876137, al cui interno era 

stato installato un re~istratore coller:;ato ad un 

piccolo altoparlante, dal quale erano stati diffu 

si, prima dell' intP.rvento della Polizia t gli ste.2_ 

si slop;ans riportati r.el rnnnifPsto anzi1etto. ~q 

t1r[~ll. npplicat;; ;;ulln cit·J1;;; 'llltovettura .~ rù;nl 

Rrnccini 8tPfnnin, nnt:• n Livorno il ~7.7.1950, 

abitante n Roma, in vi;o thtnle Del Grnnde n° P,t 

che non risultavn cornpnndio di furto. Gli acce:'ta 

menti,svolti sul ntmero di telaio, ha~~o consenti 

todi appurare che l'auto rinvenuta P..quella imn!!_ 

tricolata con tar~a Roma 81~1410, di propriet"ì di 

Salvatori Paola, che ne aveva denunciato il furto, 

avvenuto nel corso della notte del 21 precedente, 

presso il Commissariato rti P.S. C. Colombo. 

L'azione tArroristina ~ stata rivendicata, come 

erR da presumere, dalle Brir;ate Rosse - BrigAtA Q 
spedaliera Colonna XXVIII Marzo" con un volantino 
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datato 23.3.1981, fatto rinvenire in due esempl~ri, 

con una telefonata anonima pervenuta, verso le ore 

1?,30 del ?3, all'l locale redazione del quotidiano 

"Il Messac;gero", in un cestino per rifiuti inst11ll~ 

to all'altezza del civir~o 33 di via Francesco Grispi. 

Il documento era contenuto, unitamente ad altro esem 

plru·o doll'op<lfH.·.olo n. 1;'- rnnr:~o 1 1)131, in unr• ~>unta 

bianca avvolta in una copia de "Il ~1essac;gero" del 

23.3.1981. Sia nel volantino che nell'opuscolo, en

trambi a firma della Colonna 28 marzo - Brir;11ta Osp,t 

daliera delle Bric;ate Rosse, si sostiene,tra l'altro, 

la necessit~ di riprendere l'offensiva dentro r;li o

spedali, OI'f~anizz.qndo "nuclei clandestini di resiste.!! 

za", i cui obbiettivi venc;ono sintetizzati nello slo

gan, riportato anche nel citato manifesto "Lavorare 

tutti - lavorare meno per il diritto proletario alla 

salute". 

Pien'l.mente conçordi, nnr:he in questa fnttis;:>F>cie, 

le confessioni Ji coloro chP si sono dinnociati dalla 

banda. Sul fntto le dichi11razioni ùi Savasta, qu'lle 

membro dell'F.secntivo, della Libèra, nella direzione 

di colonna in carica, e di Scricciolo Loris, appart,t 

nente al commando. Il primo, proprio per la sua posi 

zione al ,rertice dell'organizzazione, indica quali 

fossero i programmi nel settore ospedaliero e quali 

le finalità di quei progetti. "nell'ambito dell'es~ 

cutivo era stata pro~rammata una serie di azioni i,!l 

tese a rafforz111'e il pro:~rnrnma politico della colo.!! 

na romana sui servizi in previsione della costituzio 

ne di un fronte nazionale dei servizi. In esecuzione 

di tale programma era stata progettata un'azione con 



tro la struttura di controllo dell'ospertale rti S. 

Camillo ed una serie di mee;afona~gi e lanci di vo 

lantini in altri ospe<lnl i". Non conosce i pnrtic.2_ 

lari dell'operazione. Rammenta però i nominativi 

dei componenti ctelln brif';ata, cui fu deleeata la 

esecuzione, cio~ Paduln Maturi e Cnpuano - e nel 

commnncto c'era unn donna-. In sede di comitato e-

secutivo, nel Veneto a Padova o Mestre, Novelli 

portò 1Ft foto della e;o[';na insieme ad altre fotot:;r~ 

fie similari (interroe;atorio Savasta, G.I. Roma, 5. 
12.1982). 

La seconda ricorcia con e.'u•ttezza le circostanze 

relative alla decisione e all'"inchiesta", c;li sc.2_ 

pi dell'azione, i nomi dei componenti del nucleo o 

perntivo, alcuni particolari dell'esecuzione, la 

relazione di "bilnncio", i documenti di rivenrtica

zione e di proe;etti ~>ul l'lettore colpito. L'opf'!razi.sa 

ne, appare incontroverso e per le finalit~ e per le 

modalit:', di compof;izionP. del commando, fu ..lecis'-1 

nell'nmhito <!el progetto indicnto d'l Snvnsta, dnlla 

direzione di cnlnnnn. L' "inchiesta" fu affidllta Rl

la brigR.ta ospP.dnlieri, nl tempo composta, comP s'è 

e;i?< detto, da Padula, CClpunno e Maturi. La "prop'l.e:a.!!, 

da." doveva servire alla cor;tituzione di nuclei di rr. 
P.R.O. all'interno decli ospedali. Desienati all'ese . -
cuzione furono i membri della briEata ospeda.lieri 

più altri dne <H brigata territoriale, precis'l.mente 

Scricciolo della Centocelle e "SilVf~stro" ovvero Ghi 

gnoni della Prim!lVIllle. Cnpo del co'llmlln<io quel CapU!_ 

no, che far:ì la r·elazionP. rrll11 Direzione <li colnnnR.. 

I particolari della realizzazione, che provensono da 

questo rapporto e che la Libèra ricorda con precisi.2_ 



ne, corrispondono pienamente ai risultati di poli 

zia giudiziaria e di testimonianze. Uno degli i

spettori fu immobilizzato; eli fu poi appeso il 

cartello clecl i slor;nns al collo e 'luindi fu foto

grnf'l.to. F'uronn nnr.he imhrc1ttnti i muri con scrit 

te sue; li straordinari e la t';e r:'fl rchia ne t; li ospedRli, 

proprio come risulta dai rilievi tecnici della Scien 

tifica, ove si notano oltre la solita stella ~li sl~ 

gana "lavorare meno, lavorare tutti" e "contro la ri 

presa del commando". E' sempre la bri~ata ospedalie

ri a redigere il volantino e successivamente l'opusc~ 

letto sul pror;ramma di lotta negli ospedali (interro

gatorio Libèra, G.I. Roma, 22.4.1982). 

Scricciolo, come s'P. visto, prese parte all'azione. 

Egli ricorda che il comm~do era composto di oltre 

quattro personA -<li certo uno <lei cinque era rioasto 

all'esterno qunnto meno alll-1 t:uL!a della vett\lra, che 

dovevn. servire per lR fur~a. Costoro non erano d n lui 

conosciuti, per' effetto d"lla compartirnentqzio:Je, che 

n 'luel tempo anr.nrn si o~;sr>rvnvR. Et:li snpev:• solo che 

duP di essi ePnno regolari ed infatti Cnpuano e p,.,lula 

lo erAno p;irl divenuti. Gli altri duP. erano sembrati R.1_ 

le prime armi ed in effetti non risulta che Ghignoni e 

Maturi avessero partecipato ad altre azioni in prece

denza. La "prP.flentazione" tra i compartimentRti avve.!! 

ne ad opera di Pancelli. Le riunioni di preparazio~e 

dell'operazione si tennero in occasione di pranzi in un 

ristorante nei pressi <li Porta Porte se ( interro::,atorio 

Scricciolo,P.t1. Roma, 3.?.198.?). Da ultimo la ~'l.turi: 

"Non ho pArtecipato Ad alcuna azione, tranne che alla 

irruzione presso l'Ospedale San Camillo. Si trattava 

però ùi azione assolutamente dimostrativa. Ci limitr..m 
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m o R. fare dellP. scritte, a tap;liare i fili del te 

le fono ed porta t'P. vi n rcf~btro (che poi ' sta R. un l:~ 

t o gettato via). Ero l'unica d o n nn rlel ~: rup1)(); con 

me c 'erltno Ro1Rndo, Hoh••rto, lìn.nni e Silvectro. Al 

l'nzione parteciplli disrJ.rmntl'l. L'inchiestrJ. 3Ul ter 

ritorio l'avevo fatta io, approfittl'lndo rlelll'l mia 

qualifica che mi consentiva di muovermi senza dest.!!_ 

re sospetti nell'ospedale" (interrogatorio Maturi, 

P.M. Roma, 9.2.1982). 



4R Nel marzo ln RP-Cnndn opernzione della colon-

na dopo il colpo durissimo del ma~~io '80. E' la pri 

ma operazione di finanziamento della struttura a di

stanza di circa un anno dalla precedente rapina. I 

fonrfi della colonnn sono finiti nÀ arrivano aiut;i da 

altre colonne pure esAe mal ridotte dai colpi della 

pRSS'lt<'\ prirnnvern. La h<'lncn preA>< òi mira ,~ 'lllPlla 

N><zionn_le del l,qvoro. flnche questa voltA., comP. nellA. 

precedente rapinn, viene attAccato uno sportello in

terno, quello prenso la Aede centrale del C.N.E.N. a 

Vin_le Regina Mn.rp:heritn l?S. L' "P.sproprio" avviP.ne 

il ?7 dP.l mesP, cio•;, enrne m~lla precP.dentP rapin<1, 

il giorno di paf,amento degli stipendi. I rBpinatori 

hanno raggiunto -si se~uono il rapporto di polizia 

giudiziaria e le testimoninnze dei presenti- l<1 se 

de del C.N.E.N., intorno alle 8,50, con due autove1 

ture, una Fiat l?A -non potP.vn mancare!- e 11na 1?5. 

Da questo secondo mezzo sono scP.si quattro o cinque 

individui, a viso scoperto ed "rmati di pistole,che 

hnnno f"tto irrllZÌOne Dello :;tnbilP {';ricl,niO la lO

ro RppnrtP.nenz<'~ alle Bri,,atP. RossP. ed intimando ai 

presenti di ~ettRrsi a terra. Uno dei mnlviventi ha 

puntato la pistolR -prohabilmPnte una semiauto~ati

ca munitA di silenziatore- alln tP.mpin dell'addP.t

to all~ portineria, tAle Rersan, costnin~P.ndolo a 

sdrai11rsi a tP.rr'i. Gont.,mpnranf!nmente 'lltri tre hnn 

no rar;r;iunto lo sportello dellR. Banca Nazionale del 

l>'lvoro, sitn luntèO il corridoio del piano terrn, a.s_ 

canto al hnr; mentre uno :lr,i prP.detti si .~ fer"lnto 

sulla soglia della banca per tenerP. a bada le pers.!2_ 

ne che provenivano o andavano al bar, gli altri due 



h11nno fatto irruzione nei locali dello sportello 

bancario. Al momento, Rll'interno, si trovnv11no 

due cassieri e due impief,ati, che stRvRno oltre 

il bnncone nelln pnrte riservntR al personnle del 

la hnnc.'t, il diJ•r.t:tori' dPl]r. hnn"n st~'>SfiR, chP st~ 

VR nel suo ufficJo nttivuo r.l salone: nonchA, oltre 

il hqncone, nel sPttor~> ris~>rvato 11lla clientt>l'l, 

sette-otto impier;'lti del CNEl/ e la guardil'l giurata 

dell'istituto "Flnshpool", Vaccio. Questi, che vol 

~eva la spalle all'l porta d'in~resso, è stato col

pito più volte al c11po con il calcio dell11 pistola 

da uno dei due rapinatori, che lo ha anche disarma 

to del suo revolver, sottr11endogli, inoltre, le chi~ 

vi di accesso alla hanca. Lo stesso, mentre l'altro 

complice teneva sotto mira della sua pistola i pre

senti, ha scavlllCRto il bancone ed hR ra~r,iunto quel 

la d~'>lle clne cnssP, ovP. P.!'ftno custoditi p;li stipendi 

dei dipendenti del CNEN, prPlevnndo tutte le huste 

pA.p;" per lA somm'l •ii lin~ l.?S milioni 5'~1rnila, soldi 

ChP hn riposto in un s'H:Chr>tto nero di plastica del 

tipo u.s11to pP.r i rifiuti urh'lni. V altro denaro con 

tAnte, che ai trovnva nAlln seconda cassa e in una 

cassaforte postn nlle spRlle dei cassieri, non è sta 

to invece tocc'ltn. 

Anche ~!l'interno delln banca i rapinatori hanno 

gridato di essere delle Bri~ate Rosse, lasciando, 

inoltre, due copie del noto opuscolo delle B.R., in 

titolato "Direzione strRter;icq ottobre 80". 

Consum11ta la rRpina, tutti f,li autori sono usciti 

dallo stabile e, saliti sulla Fiat 125 a bordo della 

quale erano sopraggiunti, hanno percorso viale Regi-
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gin.'\ MargheritR in direzione di viR Savoia, sei';uiti 

dalla Fiat 128 dei complici rimasti di copertura a.l 
l'eRterno. DllrR.nte lR ful·éR sono stati lanciati sul 

piano strM!ale numP.rORÌ chiodi a CJUnttro punte, che 

hanno hlocr.ato il tr11ffico. Un Pquip11,~p;io rlt>lla vo

lante, poco dopo sopra1:r;iunto, ha raccolto dnllct stra 

da 4? chinrli erl un borsello in similpelle rli colore 

nero. Verso le ore 9,30, nel corso di una bnttuta, 

un'11ltrll. volnntP hn rinvPn>tto abhnnrlonntn, nPlla vi

cinn via Velletri, nll'nltezza del civico 32, l'aut~ 

vettura Fin.t 1?5, telA.io 0?~890.'"', avente l" tr,r,;he o 

riginRrie Romn Z 40003?, cui erano state npplicnte 

le tarehe Roma M 65133, risultate false. Detta auto

vettura era stata rubata lR notte tra il 23 e il 24 

precedenti in via ~nrico 8~tciani -zona s. Paolo-. 

Il marito delln proprietnrta, Fato Gui<io, sentito in 

merito, ha dichinrato che alcuni ~iorni prima nvevn 

mesno in vendita l'RutovPttura, per mezzo di annunci 

puhhlicit'lri su "Port:c• Por-t:Pse" e eh<> il 17 o il l.'l 

correntP. si ern iTH:ontT·:.t,o con duP giovani sconnsci!::_ 

ti interP.nsati nll'ncquisto, n loro dire, per conto 

di un loro amico. Il Fato aveva fornito Ri e;iovR.ni il 

suo numero telefonico, con l'intes'l che l'R.ccordo sa

rebbe a.ta.to definito la domenica succesRivn, ma i due 

non si erR.no pi~ fntti SPntire. Allo stesso ~ stR.ta. 

mostrata l'autovP.ttura; nonchP. la documentazione e 

gli o~getti in ensa rinvenuti, che ha riconosciuti 

tutti di sua propriet~ ad eccezione di unn tanica in 

plasticR pnrtnnte ln Rcritta. "Schell" ed un contenito 

re per alcool etilico. 

I testi, nel corso d,-,l~li interro,-.:11tori, hanno for

nito le seguenti descrizioni dei due terroristi: - lo 



individuo che riopo Rver colpito lR !S'lardiR p;iurRtR 

ha Rcavalcato il bancone, R.Veva ?5-?R anni circa, 

alto 1,70, di corporaturA. snella, con capelli cast~ 

ni di tnr;lio normél.le, lep;r~ermente stempinto, viso .2. 

valP, carn11p;ione scura, con baffi sottili: indossa

va una giRcca grir;iR., un ffiél.f';lioncino marrone a collo 

alto ed un paio rli calzoni qnch'esRi grir;i; il !";ÌOV!!_ 

ne che si ~ fermato sulln so~liA dello sportello era 

alto 1,70 - 1,75, mAgro, con il viso affilato, aveva 

capelli neri lunt•:hi e ondulati, indossava un vestito 

bleu scuro con sottili rip;Rtlire.-

T..a mRttinR sep:uente, n sep;uito di telefonllte 'lnoni 

me ai quotidi'lni "Il MesAap;cero" e "La Repubblica", 

personale della Digos hR. rinvenuto in due cestini per 

rifiuti, posti riRpettivamente all'altezzq del civico 

19 di via CatnniR e del civico ?9 cii via XXI Aprile, 

f, volRntini con cui le Brip;nte Rosse riven•licnvRno la 

rRpina e due lmAt.<· pntéa di dipend.,nti del C~l?~l. Il vo 

l>tnti no dRtnto 11.ppunto .?fl mnrzo -mR i l testo npp'lre 

redRtto il ?7- iniziR ponendo un '1uesito n.l ::.:UP-store 

di Romll., nu chi in renlt:ì r;t'l PR!'.f',iUnr>:endo il potere 

nellfl metropoli, se cioP la controrivoluzione o lari 

voluzione (quest'ultimo tf'rrr,ine tutto in lettere mni~ 

scolP). C'è poi ln riv,,ndicnzione dPlln rnpina, che hn. 

dimostrato tra l'nltr·o ~ome sia possibile e necessario 

finnnzinrn il prn~P.tto rivolllZionn.rio, enproprinndo la 

borr,hesia delln ricchezzR che nccumulR col supersfrut

tll.~ento del proletariato. Dopo RVer dR.to poi una breve 

spiegnzione -l'intero documento è brevissimo e dimostra 

lo stR.tO di "ristrettezze" della colonna- sul disegno 

di ristruttur ... zione, che si bR.sa su "controllo e milita 



rizz~zione'' su tutto il proletnrinto e su misure 

economiche che ne pe1:p;iorano quotidhmamente le 

condizioni di vitn e eli lnvoro, il volnntino spi~ 

~~~ co!'!'~ l'esproprio. Es no Altro non è che, Rff".!: 

mn il compil~torr., l'r>r<Pr·cizio in emhrionr. dPlln 

dittnturA del prolPtarinto: l'esercizio del potere 

~nt>~r;onint'l n 'l'lPllo hnr:;Ìt<'i<e: poteri' ro~;so cltf> 05_ 

gi ;:o;i:\ maturn e si afferma su un terreno eli scontro 

politico totR.le. :·luindi le pnrole d'ordine, di eTti 

l'ultimA d'interPRRP.:"Orr;anizzR.rP le mnsse sul ter 

reno della lottn 'lrmntn; costruire i pr'O[',T·:unmi <li 

lotta in o~ni settore di classe; costruire i nuclei 

clandestini di resistenzrt". Su questi ultimi si co

mincia a battere con insistenza. Essi infatti che 

sono i primi embrioni -torna nuovamente questo te!: 

mine- di or~nnizznzione di mussn stnhile, conser1to 

no di eludere ''ln fittn rRtP di controllo cnpillnre" 

che lA controrivoluzion'· crPn nullA. mf'tropoli; irr.p.!!_ 

disc ono c hP l11 T't'jii'r>ssionP ntal>ili~;c11. i l tPt~,o 11Pl 

pro·~rnmrn" prolPtn~io; pPrMPttono lA primP. for~e di 

esercizio del cosiddetto potere proletario arMato. 

Il manifestino si chiude con la menzione dei comp~ 

gni caduti, quP.lli di via li'racchia, Fain1l, Martini. 

Da rilevare da ultimo che viP.ne indicata come somma 

espropriata quella di 1?0 milioni. I soldi rapinati 

invAce ernno 125 milioni e rotti. Che qualcuno degli 

"espropriatori'' abbia espropriato i restanti? 

Bm cinf]Ue m ili tanti dell' ori~tmizzazione har.no con 

fessato la rApina: uno, Savnsta, appartenente al Co

mitll.to Esecutivo; un secondo, la Libèra, della dire

zione di colonna; i restanti, Marceddu Corsi Palamà, 
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esecutori materiali. Per cui la ricostruzione ad o 

gni livello ~ più che completa e coincide esattame~ 

te a quanto r;i1\ R.ccertnto dR l l 'istruzioni'!. T,' opera

zione fu ideata e prop;ramm.-ttr• dnll 'orp;ano mnssimo di 

governo, e cio~ d~l C.E. nelle sedute di Mestre pre~ 

so la bRse di Olivero. La proposta proveniva dé! rio

velli, che port6 anche un piano specifico di esecu

zione, prepllrA.to <!alla colonna romana. La proposta 

fu discussa ed approvata inte~ralmente, così come fu 

se~ui t o poi il prop;etto dP.tta(.;liato. Anche il ricav~ 

to dell'operR.zione fu "centralizzato" dall'esecutivo, 

cio•~ fu versato nelln cassn nazionale e in SRp;uito li 

stribuito presso le varie strutture. Il basista fu un 

membro della brir:rtta collocamento, precRrio del crrEN, 

ancorR. non idnntificato. Costui Rveva fornito all'or-

;:;anizzazione dati sulla plarlimetria dei locRli, suc-;li 

orari del Comitato e dello sportello di quella hRnca, 

sulle mortRlit·ì di apPrtuN• dP;:li ingressi -si ricordi 

eh~ P.rnno ntat.f~ i rt:Jtnll·tlD l·· port~"' Ft.utorn~ltichP, ma 

non erano entratP rtncorrt in funzionR; sarRhhero dive

nute funzionanti di lì R qualche r;iorno, r'lt:ior. per 

cui al prossimo pRp;amento dep;li stipendi ess~ nvreb

bero coBtituito un serio ostncolo alla rqpinq-, sullA 

quantit~ di danaro che mediRmRnte veniva erorato per 

le retribuzioni dei dipendenti. tUlo studio della <l.i 
sposizione dei locali però furono incaricati anche al 

tri della colonnn, che poterono fare dei sopralluoRhi, 

simulando rap;ioni d i sturi i o e consultazione cl i pubbli 

cazioni presso la biblioteca del C.N.E.N., sita in quel 

lo stesso Ariificio. L'"inchiesta" fu diretta da Pance,l 
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li. All'esecuzione furono destinate otto persone, 

di vi se comA al soli t o i n clue nuclei, uno interno 

opP.rativo ed uno esterno di copertura. Il primo n!:!_ 

eleo fu composto da Nov<>lli "Homeo", Vanzì "D'lnilo", 

Padula "Robp,rto" ed Antoni ni "Alvaro"; quello di C.2, 

perturtl. dtl. Pancelli "Wnlter", PnlA.m·ì "AndrPn", Gorsi 

"Luca" e i·iarceddu ''\-hlter". Il capo dell'or!·:anizzazi.2_ 

ne app,re evidentemente Novelli, che diri~e anche il 

nucleo operativo. Subito dopo di lui Pancelli, che di. 

ri[';e la coperturA.. F.ssi, infatti, faranno, ad azione 

compiuta, il "rapporto" alla direzione di c-,olrinna. Le 

convocnzioni sono fntte dnlla Libèrn e dalla Petrella. 

La prima inf11tti informA. Corsi e Palrun1Ì; la secondR. 

Marceddu. Entrambe mettono in contatto i tre, che poi 

sono i componenti del nucleo esterno, con colui che lo 

dirigerò, cioè Pnncelli. Palam~ e la Cappelli rubano 

la 125. Essi perci•Ì r<ono di sicuro coloro ch" si pr!:_ 

sentRno al propri r>tario dopo la lretturél su Porta Por 

tesP. rlP.ll'offertn di v"ndit:·• dell'autovettur.g e HCCJui. 

siscono con il Rolito sistPmn de_scritto dC~ più imput!:_ 

ti le copie delle chiavi della stessa -lo rico~ln Mnr 

ceddu, cui lo spier;ò la Petrella. "Disse che cercava

no sul "11essac;r_;ero" o su "Porta Portese" r:;li an~unci 

delle macchine in vendita, b\Jnrdavano CJUelle appHrt~ 

nenti a privati e non ad autosaloni, oontrollavano che 

la macchina fosse tenutH in strada e non in p;arage, d.2_ 

podichò telefonA.vnno al proprietario chiedendo di esse 

re interessati nlla macchina e di volerla vedere. Fis

sR.vano l'appuntamento dove si recavano in due; uno di

stoglieva il proprietario con discorsi sullo stato del 

la macchina e sul motore, l'altro prendeva i n~eri 
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della chiave, poi se ne andavano dicendo che ci a

vrebbero pensato. Con i numeri della chiave anQava 

no alla Fiat alla Mar,liana ed ottenevano la chiave 

della macchina. Seppimo sempre da "Virginia" che 

avevano trovato altr'i posti per ottenere le chiavi, 

perchP alla FiAt nlla Mar;lianA. non era più tA.nto si 

curo, e questi posti erano dei negozi nei pressi di 

via BoncompAgni p0r noli '~"ccanici''. 

"I due infatti _,\ SP.rn]'l"e P11lmn-\ chP. raccontn.- ri 

trovarono la macchina e se ne impossP.ssarono proprio 

in quella zon11. ove nhitA.va il proprietariv. In sef'jl!l. 

to sostituirono le tarr,he autentiche con altre port~ 

te dalla CappPlli e collocn.rono la vettura nei pres

si del C. N. E. N., precisamente in una trFlvers'l di vi~ 

le Margheri t!l. Similmente si operò per l' A.ltra vett~ 

rA.. Alla r;uida di queste vetture furono designati l"'.a.!: 

cedùu e Corsi, i l primo all" 125 verde, i l S<>Condo al 

l'l 128 binnca. Essi 'lVf'vano inoltre funzionP. ,Ji cope.;:: 

tur'l a distnnz:<. Il Coe:;i ·mche di bloccare cor. una 

sh~rr~ di fprro il cqnc~Pllo scorrPvole di f'ntrat'l al 

c. n. E. N. e <li lar;ciare sulla carrer;ciata i chiodi me 

tallici conser;n"tigti dnl novelli. La copertura este.!: 

na per 111 precisione fu effettuata con le seguenti 

modalit~: Pancelli e Corsi sul marciapiede d'in~resso 

del C.N.E.N. ed il primo a breve dist~nza dal secondo, 

collocato proprio in corrispondenza dell'ingresso; P~ 

lamd sul marciapiede opposto nei pressi di un distri

butore di benzina; Mnrcedtlu a breve rlistanza dalle 

macchine piazzate all'nncolo con via Savoia. ~!l'in

terno operarono, come s•:. detto, Novelli, Vanzi, Pad~ 

la e Antonini. Il primo è il "saltatore" quello che ha 



scavalcato e s'è impadronito dei soldi - e corri 

spendono a pieno le descrizioni dei testi oculari-; 

il secondo hn d isarmR.to la r~uardi11 giurata; gli ul

timi due hanno fatto da copertura. Tutto f~ dur11to 

pochi minuti. A.ll'"uscitn" sn.le sulla 1?8 di 8orsi 

il carico pi0 prezioso: Novelli, Pancelli, Vnnzi e 

i milioni. .Sull':1ltrn, l" 1:'0: ,li ~:arceddu, i mino

ri: PalnmrÀ, Pndula, An toni n i. La prima si allontana 

e r11gp;iunr;e la Salnria, sep;uendo la linea del 58. 

Qui i mir;liori con i soldi lasciano Corsi a piedi, 

che prima però consecr,nn la pistoln a Pancelli e sa,l 

p;ono su un'altra mqcchina più pulita. La secondA mac 

china pure rR~cr,itJn~e i pressi della vin. Salarin, do

ve viene parcher.;r~iata. Prima dello "sganciamento" la 

conseena delle armi nella mani di Antonini. All'una 

appuntamento a Monteverde pP.r un sommario "rapporto" 

-biso~nava riferire se vi erano stati problemi nella 

fup;rt- e riconser~n~• dPi ~~iubbotti antiproiettile. Per 

l'ecoecuzione A ln. copertnrn. ernno st'lti inf'ltti distri 

.bu"iti mitrR. SterlinE; e corpPtti R.ntiproiettile. ~lanca, 

è vero, il nucleo sanitario mobile -ma forse hanno anche 

previsto che non ci sarebbero stati feriti- che era 

stato costituito per ln 1·npina dell'anno preceiente, 

ma per il resto ln pro~ettnzione e la realizzazione 

appaiono poco meno che perfetti. Altra circostanza, a 

riprova di tale precisione, la destinazione della Ca12. 

pelli alla intercettazione rlelle comunicazioni radio 

dellR. Polizia, come ern C~VVenuto per la r;;.pin'l di via 

Snlnri'l del fphbraio '79 (in quPll 'occnsione all 'nsco,l 

to e alla trnscrizione dei ;nessagei aveva provveduto 

la Faranda). Al l n riunione di !1onteverde erano presen-



ti di sic11ro la Cappelli, che la diresse, Vanzi e 

Marceddu (interro~atori Savasta, G.I. Roma, 15.12. 

1982; Lib0ra, G.I. RomR, 22.4-.19/3?; Palam:l, G.I. 

Romn, 2.3.198? c memorialP 8.9.1982; I1arceddu,mem_2 

ria1e 29.3.1982; Corsi, memoriale 20.1.1982). 



Dopo la renlizzazione del sequestro D'Urso e 

il fallimento dellA. "propA.r;anda" S. Basilio l'emer

gente Fronte CA.rceri si cimenta con una vera e pro

pria esAcuzi.one, quella <i.ell'ap;ente di custocti:'l Ci

notti, compiutA. il 7 d'aprile. 

,~uesti,mentre Atnva JH:r uscire verso le ore 6,50 

dal portone dello stabile di via Acquaroni n. 123, 

era affrontato da due p,iovani, entrambi armA.ti di 

pistolA., appostA.ti nel cortiletto A.ntistante l'im

mobile. Il Cinotti,intuen<lo le intenzioni dei ,iue, 

tentava di porsi al riparo all'interno dell'nn<i.ro

ne dello stRhile, ma venivR rar;e;iunto da numerosi 

proiettili esplosi dai terroristi (nel corso del 

sopralluogo furono,infatti, rinvenuti 17 bossoli, 

di cui parte cal. 9 e parte cal. 7,65). Gli autori 

del delitto, prirnn di allontanArsi a bordo di una 

autovetturn ber-lin:1. di colore bianco, verosimilme_!l 

te una Firtt l?P, -Hl volAnte ct<>lla '1\lale li att<>nde 

VA. nn terzo co:nplice, che nelle vari<" fasi del1'1_;; 

gunto era rimnsto Rllrt !J:UldR del veicolo a motore 

acceso, di fronte al cnncelletto di in~resso al pi~ 

colo cortile ove ~ avv0nuto l'omicidio- abbandona 

vnno, vicino nl cndav~r.-, dnlla loro vittimA, un opl!_ 

scolo ciclostilRto, contr~-tsrwt~nRto dal n. 11, ad i!!, 

testRzione e firmR. "Brir>:Rte Ronse", rla'l titolo "Cam 

p agna D' Urso - Dicembre l'lO - Gennaio 81". 

Dalle dichiarazioni rese da certa Caterini, abi

tante nello stabile del Cinotti, era possibile rico 

struire l~'> far~i rlell 'nzione terroristica -lq Jonna 

aveva assistito nl fatto da una delle finestre del 

la propria abitazione- e ricavare una accurata de-



scrizione di uno degli attentatori, un giovane del 

la apparente et~ di anni ?3-?4, alto 1,70, magro, 

viso scarno, capelli roR~i con ta~lio moderno. Le 

indicazioni fornite dalla Caterini, intep;rRte dalla 

descrizione fatta dalla vedova del Cinotti, Di Sca

la Maria Assuntr1, consenti vano di tracciare l' iden

tikit del terroristn <li ctJi alle dichiarazioni rese 

dalla Caterini. 

L'attentato ern rivendicato lo stesso r.;iorno,al

le B,con una telefonata alla redazione del quotidi~ 

no "La Repubhl icn." ,da un anonimo, il qualf> pronunci.!!_ 

va la diffusione <li un comunicato che puntualmente i 

stato fatto rinvenire l'indomani. Infatti, verso le 

ore 15,45 dell'8 successivo, su indicazioni fornite 

-telefonicamente- da un anonimo alla redazione roma 

na de "Il 1'1essac;r:ero", era rinvenuta sotto un'auto

vettura Fiat 1?6, parcher,ginta all'altezzn. del civi 

co 146 di via Rasella, una cartellina di cartone di 

colore verde contenente, oltre ilr! un altro esemplare 

dell'opuscolo n. 11 -identico a quello abbandonato 

sul luoco dell'omicidio- ed ad un esemplare del noto 

comunicato n. l diffuso in occanione del sequAstro 

del ~iudice D'Urso, un volBntino ciclostilato, ad i~ 

testazione "Bri~Sate Rosse", datBto 8.4.1981, firmato 

"per il comunismo - Brip;Bte Rosse - Fr*Onte delle Car 

ceri''. In questo volantino, in calce al quale ~ ag

giunta, ver~ata a mano con caratteri a stampatello, 

la frase "Alla pratica dei pestaggi di massa, come i 

accaduto in questi ~iorni nel campo di Pianosa, il 

movimento rivoluzionario e la guerrif,lia sapranno d~ 

re una risposta dura e decisa", viene rivendicato 



l'omicidio che costituirebbe la prosecuzione lop;ica 

e str~te~ica dellR camp~r,na condotta contro il sist~ 

m~ carcerario e culminata con il sequestro D'Urso, 

campa~na della quale l'opuscolo n. 11 costituisce u-

na sorta di nhilancio consuntivo'' delle azioni e dei 

risultati consr.r'uiti, & rl.ocurc.entazione dei qt:nli, nf'l 

documento, sono Rtnti inr>eriti i comnnic11ti .lif!'usi nel 

corso nella pric;i onifl del c :i tato mar,istrato, uni t amen

te alla trascrizione dell'"ìnterrop;atorio" cui fu sot

toposto dai terroristi, il volantino con il q11ale ~ sta 

to rivenrlicato l'omicidio del ~;en. dell 'A~"lll. GA.lvali

gi, comunicati redatti dai detenuti delle carceri di 

Palmi e Trani, la ncronistoria" dell~ rivolta scoppi,!! 

ta in quaRt'ultimo pnnitenziario, definit~ come "la 

battaET,lia di Trani", nonchè la "relazione" di Iannel

li circa presunte "torture", che avrebbe subito succes 

siv~mente all'arresto, IIVvenuto in Rom~ il 2?.11.1981. 

Vornicidio, carne .'lppnre confArmato d.allR sottoscrizio 

ne !eJ volnntin~ 0 npern del Fronte C~rceri -p;i~ si 

notR la smani n di protnréonir;:no cl. i quest' orp;ano, che 

puntualmente firmn le operazioni da esso curate-. 

Conferme altresì dalle dichiarazioni dei dissocia

ti. In primo luoF,o dall'esecutivo. Riferisce Savasta 

che l'azione fu decisa e programmata da quel Fronte. 

In una sessione dell'organo di governo Novelli ripo!: 

tò che all'interno del carcere di Rebibbia si stava 

costituendo, ad opera di Iannelli e di Cacciotti, un 

comitato di lotta. Esso era ovviamente cape~~iato da 

gli stessi, che come prima iniziativa avevnno svolto 

un ·~nchiesta" eu ar:enti d i custodia, trasmettenrl.one 

all'esterno, con ogni probabilità attraverso il cana 
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le dei difensori -come si vedr:ì nel paragrafo rel~ 

tivo all'argomento-, i risultati, primi tra gli~ 

tri i dati concernenti nominativi, indirizzi, "col 

pe". Dopo la r~alizzazione dell'omicidio l'Esecuti 

vo discusse l'attentato ed espresse eiudizio posi

tivo, rapprensentando quell'azione il primo passo 

dellfi CA.mpqf:,na su t:J'R.n<li l';i\llliziari metropoli t'lni 

(interro~atorio ~nv11sta, G.T. Roma, 15.1?.198?). 

Anche la Libèra., della dil•ezione di colonna, confer 

ma che l'omicidio fu procettato e realizzato dal 

Fronte,autonomRm~nte da.lla colonna ~emerr;e la tende.!l 

za a separarsi di Senzani- e che in quel periodo la 

struttura del Fronte era composta da Senzani, Petrel 

la. e Di Rocco. La LibÀra non ricorda Buzzatti (inte.r, 

ro~a.torio LibPra, G.I. Roma, 22.4.1982). Proprio Bu~ 

zatti, poi, dkll'''interno'' di questa struttura, com

pleta con dovizia di particolA.ri l'intera ricostru

zione, Apportllndo rlnti sulh• fnse che precPdt>tte la 

decifliOnfl dl'll 'r1zione e f1U 'luella chi' ser'.ui, in.livi

duando tutti quf'i',li t>ler~Pnti eli tP.nsione che si sta

vano sviluppando tra il Fronte e l~ restante orcani~ 

Zll.zione. Egli in primo luor:o conferma l'esistenza di 

un vP.ro e proprio orrr,nniRmo B.R. nel cll.rcPre di RP-

bibbia oltre il Comitato di Lotta, cioè di una vera 

e propria brip;ata di campo, .. ,he s'ann:i.dav"' al G 13 

ed era capec;r;in.ta da I'ltmelli. F'u proprio costui a 

spt>dire dall'interno i risultati dell'inchieRta, in 

di cando l'R. bi tRzionP. dell' ar:ente, il suo ruolo Il. l l' i!l 

terno rtell 'istitut;o, i motivi politici pe'C' i quali ri.Q 

v eva P-s.sere "t:iustiziato". Le notizie P.rnno !'iport.<:~te 

su fogli di carta velina lec;e;erissima, spediti fuori 



attrR.verso un cnnn.le che però Buzzntti non conosce. 

Senzani in un primo tempo aveva deciso di non ottem 

perare nr;li "inviti" di Innnelli. Solo dopo nuove 

insiRtenzr di cor-;tui, che motivava la necer-;nit•'. e 

l 'nrr:enzn rl i un' ,,,ecuz i orw come risposta n con t i nui 

"pestn[ip;i" e isolnmenti Rl G.l3, HVeVIl varC~to il pr~ 

p;etto di "nnnientamento" dPl Cinotti. Iannelli nr:r:iu22_ 

geva, a sostecno della sua insistenza, che quel bra~ 

cio era divenuto il carcere privato della Procura del 

la RP.pubblica di Roma, e per essa del ED>tituto, che 

si occupava di B. R., cioè Sica. Le ".indic11zioni" non 

concernevano solo Cinotti, ma anche certo Ma~liocco, 

altro agente di custodia del G. 13, membro della rela 

ti va "squ:qdra". In quel periodo Moretti e Senzani sta 

vano stilando in collaborazione -ancora per poco, e 

perchè di lÌ a qualche c;iorno ~Toretti sarfl arrestato 

a Miln.no, e perchA poi s'allarGheranno le divergenze 

al punto tn.le dn pervenire alla spnccaturn. -l'opuscolo 

n. 11, quello che nnl·•ì lR.:>cinto in viR Ac'lunroni (Buz

Z~J.tti ern addetto alla datLilo;:rafin ùel testo). Con

vinto della bont~ delle Rr~omentazioni di Iannelli, 

Senz'lni dn il vin -ciò n <lieci giorni circn. dAllA rel!_ 

lizzAzionn- ~J.ll'opnrnzionn su~li "-!~enti di Rehibhia G. 

13, perchi\ orm,,i 1:iudic'lti massacratori. L"'inchìesta" 

su M'l~liocco non <l~ risultnti, nel senso che l'obbiet 

tivo non venne intPrcettnto. Gli sforzi ven~ono ìncen 

trati perci0 su Cinotti. Al lavoro su di lui si dedi

cano in particolare Petrella e Di Rocco. ~asi conte~ 

por'lneAmente p:iunt~ono a compimento questa "inchiesta" e 

la relazione dell'opuscolo, per cui viene deciso, anzi 

Senzani decide, di lasciare una copia del documento sul 
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corpo di colui che dovr:ì essere ucciso. Nel detta

glio Senzflni asser,nò se stesso, Petrella e Di Rocco 

al nucleo operativo e Ruzzatti alla r,uida della se

condA. mncchinR per la fur-;n. Il piano prevedeva infat 

ti l'uso di tre automezzi: la 500 di BuzzRtti, una 124-

e una 125. T..a seconda m~cchina di colore c;ricio era 

stata procurata d'llla colonnfl romana -i'. questo un pa.E_ 

ticolare che sfu~me filla r~ibèra-. La 125 era stata 

invece rubata da Petrella e Di Rocco a Spinaceto. La 

12'+ era stata pnrcheggiatn in precedenza a Torre Spa.s 

catn; la 1?5 a Qtnrticciolo.L'intP.rO comrn.,nclo muove 

dnlln base di viR dP.lln St;,zione di Tor SapienzR alle 

4,30 con la 500 e rar-;giunge in successione prima. il 

QuArticciolo P poi Torr•!sp·•ccata. Da qui il nucleo o 

perntivo muovP sull'obbiettivo alle 6 e con lfi 125. 

Buzzritti invece rn.,C';c;iun[•;e con la 124 un punto prefi~ 

snto sul f~rnndt'! r·.,ccordo nnulnre -v'era stnto un so-

prrtlluor:o la Sf'T'il pr·ec;pdentP r~uidato da Di Rocco- in 

corrispon:jcnzr. .-J i 'Porre, .\n •;r,ln n.ll' n l tezz·, (ii unn. e

sposizione di la1~paòari l'd or•r:etti in terracotta. Lo 

armmnento prevedPVn oltr" la dotazione personale di 

Rrmi corte -i due che dovevano sparare Petrella e Di 

Rocco avevano anche i silenziatori alle loro due pi

stole, una cal. 9 corto (quella che sparar~ su De Vi 

ta circa due mesi dopo) e una 7,65- uno Sterlins e 

una Ananas per Senzani addetto alla copertura. Into.E_ 

no alle 7 il nucleo di fuoco ù r;U. di ritorno -si r,i 

cordi che Cinotti vienr' ucciso alle 6,50- e si ferma 

oltre il p;uard-rn.il a un cPntinaio di metri dalla 124 

di I3uzzatti rn::c:iungenòo costui che finceva un cuasto 

alla macchina. Con questa e sul G.R.A. racgiunbono lo 
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inc~cio con l'autostrada Roma-L'Aquila, che segu~ 

no in direzione del Centro raggiungendo Viale Pal

miro Togliatti e Villa Gordiani, ove ~ abbandonata 

la 124 e avviene lo "sganciamento". Petrella prov

vide, come da preciso incarico, alle telefonate di 
' 

rivendicazione -ed :infatti al quotidiano La Repub-

blica la telefonata pervenne alle 8,18- ed in seeui 

to ci fu a via della Stazione di Tor Sapienza la riu 

nione del primo bilrncio. In questa sede si completò 

il volantino- e si ha così la conferma su quanto si 

er'l sempre ipotizz11to, e cioè che i volantini fosse 

ro predisposti nella parte eenerale e poi completati, 

nei dati specifici, come orari, luoeo dell'esecuzione 

etc, dopo la realizzazione dell'operazione. Petrella 

lo ~attè a macchina e Senzani s'occupò della ciclo

stilatura, recandosi presso la relativa struttura del 

la colonna. Ed invero -altra conferma dell'ipotesi 

che il Fronte in quel periodo s'nppo~r,iasse al lo~ 

stico della colonna romana- quell'organo doveva ri-
' ' 

farsi, per il proprib funzionamento quasi del tutto 

alla nostrR. colonna, non possedendo nè ciclostili,nè 

dot~zioni di armi, nè altro. Proprio sulla ciclosti

latura scoppia una nuova controversia tra la colonna 

e il Fronte. La colonna contestava a quest'ultimo in 

pri1110 luogo la lunghezza dei documenti, invero ·logo.!: 

roioi, come tutte le produzioni Senzani, specie se 

confrontati con la brevità degli scarni volantini 

della colonna -vedi per tutti quelli relativi alla 

rapina al C.N.E.N.-. In secondo luogo la specifica 

sottoscrizione -eiàinotata- dei documenti che la 
l 

colonna voleva semplicemente con la sigla Brigate 
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Ro~~e senza l'aF,giunta, piuttosto rara nella prassi 

dell'organizzazione, dell'organo esecutore. Da par

te del Fronte si ribatteva che la brevità di un do

cumrnto non potP.vn andare a scapito della chiarezza e 

che In firma specifica era determine.ta dall'ovvia COE_ 

sid~razione che quell'orGano aveva scritto il documen 

to. La controversia sfociava spesso in veri e propri 

litigi, specie tra Senzani e la Cappelli. Erano, coE_ 

cl~~e Buzzatti, le avvisafolie di quella battaBlia po

litica che di lì a poco sarebbe scoppiata in forma e

strQmamente violenta e avrebbe condotto l'organizza

zione alla crisi del novembre successivo (interroga

torto Buzzatti, G.I. Roma, 16.2.1982 e memoriale 16. 

12,l982). 

Oonferma piena, infine, nel reperto 263 del sequ~ 

stro di via Pesci, ove appaiono i risultati dell'"in

chtesta" sull'ae;ente di custodia del carcere, appun

ti scritti su velina e spediti al Fronte. 



22- A mag~io di nuovo un attentato sul mercato 

del lavoro. Così il rapporto di polizia giudizia

ria: "lllle ore 13,50 del P2 lllllp;~io u.s., quattro 

giov•ni, tra cui una donna, a viso scoperto ed ar 

mati di pistola, sono penetrati all'interno dello 

Ufficio provinciale di collocamento, sito in via 

Raffaele de Cesare n. 12, e, dopo aver rinchiuso 

in una stanza i cinque impiegati presenti al mome~ 

to, hanno esploso contro il direttore di quell'Uf

ficio RETROSI Enzo, in ov,~etto ~eneralizzato, un 

colpo d'arma da fuoco calibro 7,65, che attingeva 

lo stesso alla gamba sinistra a livello del poplite 

superiore. Pochi istanti prima di essere colpito, 

il Retrosi ~ stato costretto a lasciarsi fotograf~ 

re oon un cartello appeso alle spalle recante la 

scritta "Brir;ate Rosse - Contro la ristrutturazi2. 

ne qel mercato del lavoro! Contro la chiamata no

minale, il lavoro precario: costruiamo gli or~anl 

smi di massa rivoluzionari per lavorare tutti la-

v ora re meno". Al termine dell'azione i terroristi 

si sono dileguati, verosimilmente a bordo di due 

autovetture, una Fiat 124 e una Fiat 128, rinvenu 

te ~~ccessivamente, nei giorni seguenti, parcheg

giate in strade limitrofe. 

Alle 19,40 successive è pervenuta, àl centrali 

no del quotidiano Paese Sera, una telefonata anoni 

ma con la quale una voce femminile, priva di infles 

eioni dialettali, ha dettato il seguente messagRio: 

"Siamo delle B.R •• Rivendichiamo l'irruzione all'Uf 

ficio di Collocamento e il ferimento del dirigente 

Retrosi, seguirà comunicato". 



Effettivamente, il giorno seguente, e cioè il 

23 ~ag~io, con una telefonata anonima effettuata 

al o~ntralino del predetto ~uotidiano, un anonimo 

interlocutore, ~ualificandosi come portavoce del

le B,R., ha fornito indicazioni per il rinvenimeQ 

to, tn un cestino per rifiuti, installato all'al

tez~a del civico 19 di via Catania, di una busta, 

del tipo commerciale, contenente tre esemplari di 

un volantino ciclostilato, a firma "Brigate Rosse

Colonna 28 marzo", datato ?3.5.1981, con il quR.le 

viene rivendicata l'azione terroristica di cui~ 

l'o~r,etto. All'interno della busta citata è stR.ta, 

altrr.sì, rinvenuta una fotografia, in bianco e ne 

ro, di una persona ripresa di spalle, verosimilmen 

te tl Retrosi, con appeso un cartello manoscritto 

riportante slogans contro le vigenti norme per il 

collocamento al lavoro. Altri tre esemplari del vo 

lantino di cui sopra, unitamente ad altra copia di 

detta foto~rafia, sono stati fatti rinvenire, poco 

dopp, in un cestino per rifiuti installato in via 

Morp;a12;ni, all'al te7.za ristorante "Due Scalini" ,con 

una telefonata anonima pervenuta al centralino del 

quotidiano "Il MessR.p;gero". 

NPl pomeriggio dello stesso giorno, alle ore 111-, 

è stata rinvenuta, da personale dipendente, in via 

Tarquinia Prisco, all'altezza del civico BR, un'a~ 

tovettura tipo Fiat 124, targata Roma K 04260, ap

partenente a tale Montini Mario, nato a Noci (BA) 

il l2.S.l952, e residente in via Val di Nievole n. 

109 1 al quale era stata sottratta, in ora imprecis~ 



ta, ~l 9 maggio c.a., mentre era parcheBgiata nelle 

vic~nanze della propria abitazione. La relativa de

nunc~a era stata presentata presso il IV 0 Distretto 

di Polizia. Sulla predetta autovettura erano, com~ 

que 1 applicate le targhe, verosimilmente false, Ro

ma M 18437, inerenti ad analo~a vettura, intestata 

a Lu~ari Ida, abitante in via E. Morosini n. 16. 

~ccessivamente, il 28 maggio, verso le ore 20,è 

stat~ rinvenuta, in via Carlo Sigonio, una seconda 

autovettura, verosimilmente utilizzata dal "comman

do" di terroristi, del tipo F'iat 128, tarEn.ta L 45251, 

appartenente al signor Caserio Antonio, nato a S. Ang~ 

lo Limosano il 3.6.1948, residente a Roma in via P. 

Campora n. 25, al quale era stata sottratta, in data 

11 maP.:~io, da i~noti, mentre era parcheggiata nei 

pressi della sua abitazione. La relativa denuncia di 

furto era stata presentata presso il Commissariato 

di poliziR "Monteverde". Anche su quest'ultima aut~ 

vettura erano, comunque, '"IPPli"cRte tRr17,he di circola 

zionp. contraffatte riferentisi ad analoga autovettu

ra t~rgata Roma N 10628, di proprietà del signor D'! 

lessandro Luciano, abitante in via di Valle Aurelia 

n. 93, scala O int. 3. 

L'indubbio collegamento tra le due autovetture è 

data dal fatto che, all'interno di quest'ultima, è 

stato rinvenuto il contrAssegno di assicurazione ri 

fereptesi alla Fiat 124 asportata al signor Montini 

Mar~o. Entrambe le autovetture sono state riconsegnate 

ai legittimi proprietari''. 

Apche per questo fatto P. stata possibile una preci 

sa ricostruzione sulla base delle dichiarazioni di c~ 
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loro che si sono dissociati. Su di esso hanno pa~ 

lato un membro del comitato esecutivo dell'organi~ 

zazlone, un'appartenente alla direzione di colonna, 

ben quattro elementi della colonna, di cui tre pa~ 

tecfpi materiali al delitto. Il primo, che è Sava

sta, conferma l'ipotesi del collegamento dell'epi

sodio con altri nell'ambito di una generale campa

gna .peraltro confermata anche dal tenore del volan 

tino di rivendicazione. TA campagna è quella inizi~ 

ta oo~ il sequestro Taliercio. Con questa azione si 

apriva infatti non solo la campagna Rul proletaria

to delle fabbriche, su quello strato di classe cioè 

che J'organizzazione considerava sempre centrale,ma 

anche quella su altri strati della classe, primo tra 

gli altri il cosiddetto proletariato emarginato, che 

in una città come Roma si genera con particolare fa

cilità. A Roma infatti, in esecuzione di tale campa

gna, saranno compiuti anche l'attentato Magagna e la 

irru~ione alla Coseva. Tale campagna, rileva però il 

rappresentante dell'Esecutivo, non è condotta dal re

lativo fronte, cioè quello di direzione sul proleta

riato marginale e di lotta alla ristrutturazione del 

mercato del lavoro, bensì ~estita direttamente dalla 

colopna e ciò perchè proprio in quel periodo quel 

fronte e quello delle fabbr~he si stanno sfaldando. 

L'eaecutivo in questo momento è composto da Balzerani, 

Nov~lli, Savasta (interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 

11.?.1983). 

P.' stata decisa quindi dalla direzione di colonna 

e ciò viene ribadito anche dalla Libera nell'ambito, 

come ella aggiunge, della campagna contro la ristrut-
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turRJione del mondo del lavoro. Una prima parte del 

l'inchiesta è stata eseguita dalla brigata Colloca

men~o. Questa prima fase è servita soltanto a racco 

gliere notizie sul collocatore e a materialmente in 

divirluarlo. LA restante parte è curata da componen-

ti del nucleo desi~nati all'azione e in particolare 

dall~ Cappelli e rl~lla Massara (interrogatorio Libèra, 

G.I. Foma, ::>?2.'~.198? e G.I. Roma, 1.7.1983). Proprio 

costei convoca alcuni membri designati al commando. 

Tra questi PRlAmiÌ, al quale viene comunicato dalla 

donn~ che dovr~ essere compiuta una azione sull'Uffi 

cio di collocamento di via Raffaele De Cesare, azione 

di apertura di una campagna, in sintonia con il sequ~ 

stro Cirillo, sul tema della disoccupazione. La Libè

ra •ette in contatto il Palamà con la Cappelli, per

chè entrambi avrebbero dovuto ultimare l'inchiesta sul 

la 1ona attigua al Collocamento (Palamà, memoriale 8.9. 

1982). Novelli invece convoca Corsi e gli fa una com~ 

nicazione in tutto simile: in quel periodo -siamo a 

prim11vera '81- la campat':na sul marginale si sarebbe 

aperta a Roma con un'azione sul mondo del lavoro e pr~ 

cisamente contro il collocamente di via Appia (Corsi, 

memoriale 20.9.1982). Per Roma Nord s'interessa la Pe 

trella. E' lei che convoca Caviglia, Morganti e Mar

ced4u e comunica loro che dovranno partecipare ad una 

azione al Collocamento Centrale (interrogatorio Mor

gant~, G.I. Roma, 20.7.1983). Si tengono delle riunì~ 

ni preparatorie, nelle quali, oltre che parlare ovvia 

mente del problema in generale del proletariato margi 

nale 1 è studiato il modello operativo. Di sicuro ve 

ne sono due a Villa Pamphili cui sono presenti Novelli 
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verde, viene parche~giata lungo la via di fuga 

(Marceddu e Palamà, memoriali citati). Per effet 

to del cambiamento di modello il numero dei par

tecipsnti viene notevolmente ridotto e cosi si 

passa d~i quattordici presenti a Villa Pamphili 

ai dieci che effettivamente operarono. All'esterno, 

a copertura, sono designati la Cappelli, Palamà, C~ 

viglia e Marceddu. Cappelli e Palamà armati di mitra 

e pistola; Cavi~lia di fucile automatico e pistola. 

In tale nucleo Palamà è collocato all'angolo tra via 

De Cesare e via Atto Vannucci con funzioni ai coper

tura distanziata. Infatti copre la Cappelli che è a 

distan,a ravvicinata ed ha funzioni di controllo del 

l'Appip. Marceddu resta seduto al bar prossimo allo 

Uffici~ con funzioni di controllo sui dipendenti del 

l'esercizio. All'interno operano Novelli, Di Marzio, 

la Mas~Rra, Caviglia, Pera, Sbraga e Locusta. I mem

bri di questo nucleo immobilizzano, come previsto,il 

Re t rosi, E; li appuntano il cartello, questa volta non 

sul petto ma sulle spalle, lo fotografano e poi gli 

sparano alle gambe. Colui che spara è Novelli. Tutto 

si svolge in pochissimo tempo, al punto tale che "Ma_:: 

tino" non può tracciare le scritte programmate sulle 

pareti. Quanto alla fuga, scappano con la 124 Novelli, 

Cappelli, Massara e Cavi~lia -c'è sempre stata questa 

distinzione nella fuga tra i magf,iori e i minori-. 

Con l~ 128 -anche più scomoda- Di Marzio, Palamà -no 

nostante fosse l'uomo della Massara-,"Martino", Marce~ 

du e ''Giorgio". Questa macchina arriva sino a 300 me

tri circa da via De Cesare in prossimità di un merca

to -è infatti rinvenuta in via Carlo Sigonio-. Nel 



gruppo -sull'altro nulla si sa, perchè di loro, i 

map;gj.ori, più "maturi" nessuno dissociato- Palamà 

P. incaricato di raccogliere le armi. Le mette in~ 

na borsa e ra~~iunge una 500, che doveva funRere 

da deposito mobile. Sposta questa mn.cchina per par. 

cher,gi~rla in un posto concordato con la Cappelli. 

In q"esto modo i membri del commando si allontana 

no d~lla zona dell'operazione disarmati. Dopo qu~ 

sta Aperazione anche Palamn lascia la zona con un 

auto~us preso a piazza Zama. Il pomeriggio riunio 

ne di bilancio in altra zona di Roma, al Prenesti 

no. La presiede la Cappelli. Dopo i soliti rappor. 

ti, Cappelli e Palamà lasciano gli altri e raggiu~ 

gono il deposito mobile; la Cappelli -atto conclusi 

vo 4ell'azione- ritira le armi e le porta al sicuro 

in~· base (Palamà, memoriale citato). 
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51 - Popo Retrosi la colonna continua nella ca~ 

pagna sul mercato del lavoro, portando a segno lo 

attenta~o contro Magaena Giuseppe, insegnante pre~ 

so l'Istituto Tecnico Industriale Teresa Gerini. 

L'azione viene compiuta ad una settimana di dì

stanza dalla precedente, il 29, all'interno dello 

istituto. 

Verso le 7,55 un commando,composto verosimilmen 

te da tre donne ed un uomo, penetrava nei locali 

del laQoretorio di elettromeccanica del sopraddet

to Isti~uto, ubicato in via Tìburtina 994, e feri

va alle g~mbe il Magagna, insegnante-capo reparto. 

Il feri~o veniva subito trasportato con auto priv~ 

ta, presso il Policlinico Umberto ro, ove gli veni 

vano rlaeontrate fratture da scoppio della tibia 

sinistra e del secondo rnetatarso del piede destro~ 

tre fori di entrata e due di uscita; la ritenzione 

di pro~ettile nella sede incuinale. Veniva di cona~ 

guenza ricoverato con pror,nosi riservata. Il sopra! 

luogo, effettuato da personale del Reparto Operati

vo dei Carabinieri e da quello della Digos, consen

tiva di rinvenire nella stanza dell'attentato tre 

bossoli di arma da fuoco nonchè un cartello bianco 

con la se(5Uente scritta a pennarello rosso: "Lavo

rare tutti lavorare meno - contro la ristrutturazio 

ne del mercato del lavoro - contro i corsi di forma 

zione professionale che selezionano e disgregano il 

proletariato. Contro la chiamata nominale. Riunifica 

re le lotte del proletariato marginale nella costru

zione àel programma immediato degli organismi di mas 

sa rivoluzionari. Brigate Rosse." 
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Alle 11,20 l'episodio era rivendicato dalle 

Brig•te Rosse con una telefonata alla redazione 

romana del quotidiano "Paese Sera". I testi Lu 

carelli e Lezier fornivano testimonianze sosta~ 

zial~ente concordanti. Dichiaravano infatti che 

verso le 7,55 di quel giorno, mentre si trovav~ 

no nei pressi della porta di accesso all'ufficio 

del Magagna, erano stati costretti, sotto minac

cia di armi, ad entrare nella atti~ua sala tecni 

ca, che fun~e anche da sala professori, da un uo 

mo ed una donna entrambi armati di revolver. Al

tra donna si trovava nella stanza del Magagna.D~ 

po poco tempo avevano udito le denotazioni seguite 

dall~ fuga immediata der,li attentatori. Avevano 

provveduto, dopo alcuni attimi, a soccorrere il 

Magagna, constatando che questi si trovava seduto 

su di uno s~abello sito davanti alla sua scriva

nia. Sul pavimento vi erano due bossoli ed un car 

te l lo con frasi :i nneo>:c>;ianti alle Brigate Rosse. 

La cornetta del telefono ubicato nel corridoio, 

proprio davanti la porta dell'ufficio del ferito 

era stata strappata. I testi Castellan, Crotali e 

Fabrini inoltre dichiaravano che quella mattina 

mentre sostavano nel cortile interno dell'Istit~ 

to la loro attenzione era stata attratta dalla i~ 

solita presenza di tre donne che si intratteneva

no nei pressi della porta di accesso del laborato 

rio di elettro-meccanica. Poco dopo era giunto il 

prof. Magagna, il quale aveva aperto la porta sud 

detta, seguito da lì a poco dalle tre donne. Tra-



scor•o qualche minuto avevano udito alcune deno

tazioni e immediatamente dopo le tre giovani er~ 

no r~-~parse in compagnia di un uomo; i quattro 

di cor•a si erano diretti verso la rete di sepa

razione tra l'Istituto e l'oratorio e l'avevano 

scav,lcata nei pressi di un cancelletto solitamen 

te tenuto chiuso a chiave. 

Masiano, Tarquini, Marini, Petrocchi, Montelli, 

Latipi e Leonardi confermavano tra l'altro la dire 

zioqe di fu~a presa dai terroristi precisando, ec

cetto gli ultimi due che nulla sapevano òire in m~ 

ritQ 1 che una volta ragf,iunto il sottostRnte orato 

rio ai erano velocemente allontanati a bordo di una 

autQyettura Fiat 128 bleu metallizzata, verosimil

mente attraverso la porta centrale dell'oratorio 

steaao che accede alla via Tiburtina, al civico 986. 

ll Magagna dichiarava che quella mattina, come 

al solito, si era recato nell'aula di elettromecca 

nic~ e nel momento in cui stava per accedere al 

proprio ufficio era stato chiamato per nome da tre 

giovani donne che, presentandosi come studentesse 

di Sociologia e Psicolo~ia, chiedevano a nome di t~ 

le Pon Pasquale di parlare con lui. Dopo aver aperto 

la porta d'ingresso dell'ufficio si era portato nel

la parete di fronte per sollevare le eerrande ivi esi 

stenti. MenbB era intento in tale operazione, una del 

le que donne lo aveva invitato ad affrettarsi; gira

tosi istintivamente, aveva notato che le donne erano 

rimaste in due ed entrambe erano armate di pistola. 

Le 4ue subito gli avevano intimato di sedersi su di 

uno sgabello posto davanti la propria scrivania. Una 



poi, mentre l'altra lo teneva sotto controllo, 

gli aveva appeso un cartello al collo ed aveva 

tentato di fotor,rafarlo. La macchina fotografica 

non aveva funzionato e allora la donna, dopo al

cuno j mprec11zi on i., ne nvev;1 presa una seconda dn,l 

la borsa. Sempre costei, rlopo le fotografie, ave

va tentato di scrivere qualcosa sulla parete con 

una pombolettn sprt:y, che però a.nch 'essa sembrò 

non f"nzion!lre. L'altra allora aveva tentato di 

sparar~li, ma la pistola le si era inceppata. Do 

po aver armeggiato alquanto era poi riu~cita ad 

esplo4ere due colpi, che lo avevano attinto alla 

anca •d al piede destro. Questa pistola era muni 

ta 4i silenziatore. Al terzo colpo la pistola si 

era nuovamente inceppata. La ragazza allora ave

va preso una seconda pistola, questa senza sile~ 

ziatore, che lo aveva rag~iunto alla gamba sini

stra, Forniva una sommaria descrizione delle tre 

donne preci~ando di avere intravisto anche un uo 

mo dai capelli biondi. 

Dall'insieme delle dichiarazioni testimoninli 

si poteva stabilire con certezza quasi assoluta 

che il commando dei terroristi era composto da un 

uomo e tre donne, le cui caratteristiche fisiche 

approssimative potevano essere così riassunte: l) 

uomo -età 20-25 anni,altezza 1,70 circa, corpor~ 

tura snella ed atletica, capelli folti color ca

stano chiaro, barba e baffi rasi, fronte ampia con 

zigomi sporgenti, mento sfinato, carnagione chiara; 

indossava un vestito completo chiaro con disegno 

pripcipe di Galles, camicia chiara aperta sul collo. 



2) donna - quella che ha sparato - età 20-25 anni, 

altezza m. 1,75- (la più alta delle tre), corpora

tura normale, seni sodi e ben evidenziati, capelli 

ondulati lunghi color castano chiaro, occhiali con 

montatura verde e lenti sfumate, carnagione chiara, 

zigomi sporgenti, guance scavate e mento squadrato; 

indo.ssava una gonna fantasia, ove spiccavano i colori 

ro~so e m~ttone, e una camicetta pure fantasia. 3) 

donna -quella armata di revolver che scattato le fo 

tografie ed ha tentato di scrivere sulla parete- età 

20-25 anni, corp"ratura robusta, capelli tendenti al 

biondo con taglio corto vaporoso, carnagione chiara, 

viso tondo; indossava una gonna ed una giacca chiara. 

4) donna -età 25-30 anni, corporatura estremamente 

magra, altezza 1,65 circa, capelli lisci castani se~ 

ri con riga centrale ed ondulati sulla testa, viso 

molto magro lungo e stretto, carnagione olivastra; 

indossava una camicia con gonna lunga sino al polpa~ 

cio. 

Per quanto ri[cunrda quest'ultima il rapporto dei 

carabinieri stimava che poteva identificarsi, dalle 

caratteristiche fisiche descritte, nella "Silvia" 

(n.d.b.) citata dalla nota Petricola Ave Maria in se 

de di interrogatorio. Costei aveva già da tempo as

sunto la qualità di "regolare" in sen~ all'organiz

zazione ed aveva specifiche funzioni nel settore lo 

gistico. La donna sarebbe sfuggita alla cattura, al 

lorchè il 27.5.19RO in questa piazza Cesarini Sforza 

furono catturati Riccinrdi, Braghetti e Zanetti, pe~ 

ch•'\ r-;iunta in ritardo all'appuntamento. 
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Questa ricostruzione del fatto ha avuto una pi~ 

na conferma sia nelle dichiarazioni della Libèra, 

che come già s'è detto più volte occupava un posto 

di rilievo nella direzione locale, sia in quelle di 

una delle donne del commando. L'operazione, rifflri

sce la prima, fu decisa dalla direzione di colonna, 

su proposta della bri~ata Tiburtina, che aveva com

piuto la relativa inchiesta nell'ambito della camp~ 

gna nazionale contro la ristrutturazione del merca

to del lavoro. Si ricordino gli slogans della "e;o

gna" che prendevano di mira i corsi di formazione 

professionale e la chiamata nominale. Il commando 

designato comprendeva in effetti tre donne e due uo 

mini -quello non visto dai testimoni era di sicuro 

alla guida della vettura predisposta per la fuga. Le 

donne erano la Petrella "Vire;inia", la Cappelli "Sil 

via", la Morp;anti "Anna la moglie di Marceddu cioè, 

Di Marzio "F'rancesco" altro della brigata Tiburtina 

e Fosso ''Sandro'' della Centocelle che in effetti era 

soprannominato il Cobra -è quello il cui nucleo di 

contatto da lui prendeva il nome"dei serpenti". La 

relazione, alla dirigenza della colonna, fu compiuta, 

come al solito, dai rcgoln.ri e cioè dalla Petrella e 

dalla Cappelli (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, 22. 

4.1982). Tali dichiarazioni a loro volta ricevevano 

piena conferma da quelle della Morganti che operò nel 

nucleo. Ella riporta ancor più precisi particolari. Q 
na prima composizione del commando prevedeva la part~ 

cipazione di Alimenti "Checca". Gli altri erano quelli 

già menzionati d'l.lla Libèra. In un secondo momento A

limonti ru sostituito da Di Marzio. Questi era stato 
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assegnato alla guida dell'autovettura, che era, 

proprio come ebbero a dire i testimoni, una 128 

bleu. Il nucleo di fuoco fu costituito - e non 

poteva essere altrimenti- dalle due regolari, gii 

dotate di più esp~rienzn di attentati, la Petrella 

cioÀ e la Cappelli. Essa MorF,anti e Di Marzio in

vece costituivano il nucleo di copertura. Coinci

renza perfetta con le testimonianze, in primo luo-

go con quella resa dal Magagna, che prima nota tre 

donne, quelle che si qualificano studentesse di psi 

~logia e che dissero di voler conferire con lui; poi 

una volta entrate nel laboratorio s'accorge che solo 

due lo hanno seguito, quelle due che operarono, apre~ 

do il fuoco su di lui. Anche le descrizioni fisiche 

corrispondono integralmente. La prima delle donne è 

la Cappelli, la seconda è la Petrella, l'ultima la 

Morganti. Anche l'uomo visto ha i tratti di Di Mar

zio. 

Subito dopo il fatto la 128 raggiunge la zona den~ 

minata dei Colli Aniene. ~ui avviene lo"sp;anciamento" 

e la Mor~anti si allontana con un mezzo pubblico. Le 

regolari ritirano le armi e si allontanano con una se 

conda macchina pulita. La Morganti nulla sa - e la sua 

posizione nella banda non le consentiva di ascendere 

a tal livello- del rapporto di bilan~io alla direzio 

ne (memoriale Morganti, G.I. Roma, 20.7.1982). 
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L'azione è confessata da due dei suoi aut~ 

ri, Corsi e Fierro. Le loro dichiarazioni sono più 

.che sufficienti per la ricostruzione del fatto."Le 

propagande furono fatte per tutto il quartiere dal 

C.C.R. dell'fllh~ronl', i volnnt1ni. furono ]nsdat:i 

all'entrata dellR metropolitana nei pressi del col 

locamento, ne:i bar frequentati dai disoccupati, al 

comitato di quartiere e al mercato. Il nucleodello 

Alberane teneva rapporti politici con altri compa

gni del quartiere che si erano organizzati in NCR, 

alcuni componenti dj questi frequentavano il liceo 

di via Tuscolana; il rapporto con questi compagni 

era gestito direttamente da Luca prima e da Carlo 

poi. Il lavoro del nucleo dell'Alberane oltre alle 

informazioni sul quartiere era incentrato nel di

battimento politico e nelle propa~ande; in partic~ 

lare Carlo condusse davnnti l'entrata del colloca

mento una bicicletta che rr>cava legata sul porta

pacchi una scatol11 con dentro un registratore che 

collegato ad un timer mettevA in onda un messa~~io 

della B.R. inerente alla rivendicazione del feri

mento del direttore. La scatola con il registrat~ 

re e la cassetta già incisa mi fu consegnata poco 

prima da Romolo". (Memoriale Corsi, G.I. Roma, 20. 

9.1982). 

"Abbiamo ripreso gli incontri con Luca, il qu2_ 

le ci chiese di acquistare una bicicletta. Ci spi~ 

g0 che si sarebbe dovuta fare un'operazione di pr~ 

pafanda dinanzi all'Ufficio di Collocamento sito 

in una traversa di Via Appia Nuova. Luca chiese poi 

la disponibilità di uno di noi e, dato che per il 
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giorno fissato solo io ero libero, andai con lui 

nel luogo dell'appuntamento nei pressi dell'Uffi 

cio di CollocaEento. Io portai la bicicletta; L~ 

ca subito dopo l'incontro si R.llontan6 per pochi~ 

simo tempo e ritornrì con un pacco, da cui spore;e

vano due casse dj quelle altoparlani per macchjna. 

FiBsammo <JUesto ]J.'lCco sul portapacchi della bici

cletta, che io poi presi e assicurai ad un palo o 

a un cassonetto dell'immondia, non ricordo, proprio 

in corrisponrienzR dell'inr;resso dell'Ufficio Collo

camento. Premetti, secondo le indicazioni 1i Luca, 

un pulsante e mi allontanai. Luca nell'incontro sue 

cessivo mi riferì che tutto aveva funzionato e che 

il registratore collocato nel pacco aveva trasmesso 

il messaggio. Eravamo di sicuro in un mese caldo, 

perchè ricordo che giravo in camicia. Dopo qualche 

tempo da questa azione Luca ci passò a certo Checco 

o Chicco e non si fece più vedere" (interrogatorio 

Fiero, G.I. Roma, 12.3.1982). 
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Due EZ;iorni dopo il megafonar;e;io di via 

Raffaele De Cesara, all'Ufficio di Colloc,me~ 

to, e sempre nel prosiep;uo della campagna gi!'t 

menzionata l'azione contro la cooperativa di 

facchinae;gio e trasmorti di via (tuintilio Va

ro, 'W. E' l'ultima p;ambi7.zazione della colo~ 

nn prima ~ell'impe~no per le ele7.ioni, che si 

attuer<' di lì a nove giorni con l'attentato al 

Commissario Vinci. Verso le ore 19 appunto del 

10, tre giovani, due uomini ed una donna, tut

ti a viso scoperto, entravano nei locali della 

cooperativa sopra detta, al cui interno erano 

presenti Baglioni Giulio, dirie;ente della coo

perativa, f1aranr;ella Giuseppe ed Ancora Alber

to, soci,ect un impiegato, Moscatelli Roberto. 

I tre p; i ovnni, 'lppr>na entrn.ti, chie<levnno in

brmazioni su un prever1tivo di trasloco. Jubi

to dopo uno rle~li uomini e la rar;azza estrae

vano due pistol0 ed intiMrtvano ai presenti di 

consep;nare i pNlpri dor:urwnti, costrin•;er..Joli 

poi q sc1rairn·si p•·r terr.'t. Nel frattempo il 

terzo p;iovane provvedeva, con un q spUféna, ad 

insaponare lll vetrata d'in~resso, col fine e 

vidente di impedire che dall'esterno qualcuno 

potesse rendersi conto di quanto stava accade~ 

do. L'uomo e la donna armati, dopo aver appeso 

al collo del Ba~lioni un cartello recante la 

scritta "13ri(çate Ros:=;e" e frasi cont:-o il l~vo 

ci&VAno a sparn:·"> contro i quattro sdraiati per 

terra, procurl'lndo a f'laranc;ella, Baglioni ed An-



core. ferite alle r;ambe ed ai fianchi guaribili 

dai dieci ai trenta giorni, mentre il Moscatel 

li rimaneva illeso. L'~zione dei tre giovani e

ra stata anche affrettata dal fatto che, dopo 

R.ver scattato le fotor~rafie, era entrato nella 

cooperativa, sulJito i~rnobilizzato, certo S~ara

rnella Giuseppe. Imnerliatamente dopo la sparato

ria i giovani si allontanavano a bordo di una 

Fiat 128 di colore bleu, lA cui targR., Roma K 

026'f5 riRult:lva falsa. Hel corso del successivo 

sopralluogo, si presentava nella sede della coo 

perativa, tale Schiozzi che conser;nava un volag 

tino dr1ttiloscritto riPlle "B.R.", datr1to ?5 rnaJ: 

gio 1981, a personale del Co~issariato di P.S. 

Tuscolano, che provvedeva anche a recuperare un 

secchie di plasticA ed il materiale usato dai 

terroristi per imbrattare la vetrata. 

Alle 21 dPllo stesso léiorno al centralino del 

quotidiano "Il Messar:rr;Pro" perveniva una telef,2_ 

nata anonima, a voce maRchile senza particolari 

inflessioni, che rivendicava alle Brigate Rosse 

l'azione criminosa. 

Sul fRtto piene conferme dall'"interno". In 

primo luogo da parte d P. l la Libèra, che F.:Uida il 

commanrl.o. "L' inchiest'l fu l'atta da Pancelli e 

dlllln hrip;'ltn 'Li Ci naci tt>ì. Mf!terialmente part,!;_ 

cipammo io, l"larceddu, Alimenti, Baciocchi, "Vi!, 

torio" (l'affittuFtrio della casa di Marino) i 1 

"Vittorio" so che si chiama Cnlvitti Enzo. L'a-

zione doveva consistere nell'occupazione della 

r.ooperativa, nell'attaccare alcuni striscioni, 



nel fotografare il padrone della cooperativa 

con al collo un cartello recante slogans co~ 

tro il lavoro nero e altresì nella gambizza

zione dello stesso. Il locale era in una stra 

da molto frequentatA., per cui decidemmo che u

no dei componenti del nucleo doveva chiudere, 

alle spalle mie, di Marceddu e di Alimenti, la 

porta a vetri e fin~ere di lavare i vetri in mo 

do ~a impedire ln vistn nll'interno. Buciocchi 

dovevA .farP la"coperturn" con uno f>terlin;;. In-

t ern<ll!lentE> c 'ern.no divorEJP perRone che sareè>be 

stato troppo lun~o le~are, con il rischio che 

sopraggiun~essero altri, per cui puntammo tutto 

sull11 rapiditlÌ. Ma quando tirai fuori la pisto

la silenziata per sparare alle gambe del padrone 

della cooperativa, ~uesti ebbe un F,esto sponta

neo di difesa afferrando lél. canna della pistola. 

Io ~liela sfilRi e iniziai a sparare. Alimonti 

si innervosì temendo che J>otessero farmi iel ma . -
le e inizi& a spn.rare a c~so nel R~lppo di per-

sone colpendone due. Per t:1le rngione fu molto 

criticato, in quanto avrebbe potuto uccidere 

qug.lcuno" (interrogatorio Libèra, G.I. Roma, l. 

7-83). . 
Poi le dichinrRzionì di Corsi, che riporta 

quanto gli aveva confiJRto Alimonti ''Checco•·, a 

mare~fiato dai rirnprov~ri dell'organizzazione. 

Egli, come gi·ì detto dalla Libèra, era stato as

se,•n,;to al ll1Ji::lPo d'intervento, ma in questo nu

clPo i l compito :li spr.r·a1·e era dernancléit<1 é! colPi 

chr- lo t:uidllv.< r, r;io,~ 1lla Libèra. 3sli inveee, 

a CéiUBR rlel tRf~Rru~lio n~to all'interno del lo 

cale tra la rap;azza e i membri della cooperativa, 



9C' 

preso dalla paura aveva cominciato a sparare su 

quest'ultimi. QuP-sta mancanza di freddezza ave

va dP.terminnto le sevo>rP ~ritiche della colonna 

nei suoi confr<Jnti. Conferma anche da quest8 d,i 

chiarazioni sull'l ptlrtf!cip'lzione di Baciocchi, 

che era colui cui era stato demandato il ruolo 

di copertura (memoriale Corsi, G.I. Roma, 20.9. 

1982). 
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.2:!:_ - Il 19 f':iu 1~no ò p;ran giorno per l' ortjanizz~ 

zione, sia p~r la casa madre che per l'ala senza 

n ianR., che ormR.i llf~isce come frazione a pieno t ,i 

tolo. E' l 'ultimo r:iorno di campat~nl'l. elettorl'l.le 

e come al solito lP. R. R., r;timandosi ortéaniz?:aZi.Q 

ne politica in via di divenire v~>ro e proprio f;R_!: 

ti t o, vor>;liono far sentirn l'l propria voce di pr_Q 

pa['anch tra n-li altd pqrtiti. I "Superiori" haP.no 

in proc;ramma l'o :n i c id i o de l dottor Vinci, c ommiss.1!_ 

rio di Priml'l.valle. I senzaniani, la cui matrice co 

me Fronte Carceri non è facilmente elimin:J.bile, lo 

omicidio dell'Avvocato De Vita. Il primo delitto 

nell'ambito della campap;na sui marginali, il seco~ 

do di quella sul fenomeno del] a dissociazione. 

Il primo fatto è commesso alle 13,30 circa. Su 

di esso deve Ret>:uirsi capporto cii Polizia giudizi~ 

riR.."Verso le orP. 13,30 del 19 detto, pecsonale di 

pP.rdent~ si ? pnrtato in viA. S. Cleto Papa dove era 

stflt'l. sep;nal11ta, MerliantP. telefonata a qut>st11 centra 

le operntiva, llll'l spnr'atoriA.. 

Giunti nul posto, :-o;li A!~Pnti operanti hanno con

st<dJRto che, fll termine della via indicatR, sulle 

strisce pedonali situate proprio all'altezza dello 

incrocio con la via Pinet.-,. Sacchetti, incrocio reg.2_ 

lato da impianto semaforico segnalan·te al monento 

luce p;iiillalampep;f.':i ante, era ferma un11 Fiiit Ritmo 

di colore bianco, in uso all11 Polizia di StA.to,con 

all'interno un uomo seduto al lato anteriore destro 

cht> avevi'\ il capo reclinato sulla spalla sinistra e 

non dava apparentP.mente seGni di vita, mentre altro 

uomo era disteso in terra, in posizione supina, si-
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curamente uscito dallo sportello anteriore sini

stro -lato guida- della citata ritmo, che aveva 

infatti lo sportello aperto. Si è provveduto,pe~ 

tanto, arl accompacjnare al vicino ospedale "Poli

clinico Gemelli." le due persone, nel .fra-r;tempc i 
denti.ficate pp:· il Jorr.;;,issario Capo di P.S. Dr. 

Sebastiano Vinci, di anni '+4, dirir;ente del Com

missariato di P.S. "Primavalle" e per l'Agente di 

P.S. Pacifico Votto, di anni 32. I sanitari di 

turno hanno constatato il decesso del Dr. Vinci 

per "ferite multiple dn ru·rn11 dR. fuoco al toracP. ed 

hanno sottoposto acl intervfmto chirurgico l' J\r-;ente 

Votto che presentava ".ferite multiple da arr:Ja da 

fuoco spalla dx penetrante spalla sx, mano sinistra, 

emopneumotor'lce, ematuria, stato di schok". Presso 

il Pronto Snccorso del citato nosocomio sono stati 

reC11perati, sul corpo e tra i vestiti del citato 

FunzionA.rio, qtnttro proiettili per pistola, ver-2_ 

similmente CA.l. )8 Rpecirll e fra.mrnenti ·li i nc;,ni

cir, tura eli Ot~i v:;. Sin <h i. primi accertRment i P. dal_ 

l'analisi del "modus operandi" è apparsa evidente 

la matrice terroristica dell'assassinio del Dr. Vin 

ci e del ferimento dell'B~ente Votto. Infatti, dal

le testimonianze raccolte, si è potuto dedurre che 

l'agguato era stato portato a termine da quattro 

e;iovani tra cui una donna descritta come alta, magra, 

con cape l li l unr~t1i e eastani, tutti in Rpparente et<i 

compresa tra i ?O e i 2S anni. 

Seconrlo quanto riferito dal teste Quattrocchi 

Giancarlo i terroristi, i quali, evidentemente, da 

tempo studiavano le abitudini del Dr. Vinci, che 
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era solito percorrere via S. Cleto Papa o via Pi 

neta Sacchetti per rap;giungE>re la propria abita

zione, si erano disposti Bi~ sin dalle ore 13,25 

pre-::e<lenti sul luo(';o rlell' attentato, finr;endo di 

vendere p;iornnli e fazzoletti di carta;in questo 

modo non hanno lc>'L,Lo ·:o:;p,tto al Fun~iotwt·io 

nssnssin11to, ir> qtnnto l'< presenza, agli incroci 

semAforici dell:< Capitnle, rii t~iovani intenti a 

vendere giornrili ed Rltro r. cosa ablmstanza liit"

fusn. Il citato :luattrocchi ha fornito pnre una 

dettagliata descrizione <li uno dei tre ·~iovani da 

lui notati, sulla cui bnse è stato possibile tra~ 

ciare un identikit. lA presenza di un giovane, in 

attegp;iamento sospetto, seduto sul muretto sito 

nei pressi dell'incrocio ove è stato portato a ter 

mi. ne il crimine, era p;i:ì stata notata, verso le o 

re 13,20, da Desideri Rita, che pur fornendone una 

accurnta descrizione, non ò stata in grndo di col

lnbor.'lr'l allB. rormnzione di immac~ine f:;raficH. I 

giovani, di cuj qnz i '' paro l n, molto VPros imilme:1te 

sono p;li st<>><fli notati d·• P:.f<qunriello Luisa avvic_i 

nnrsi al l 'auto del Commis:::n·iato di P.S. di l'rima

valle, come per offrire in vendita i ciornali; in 

particolare, seco~do quanto riferito dalla teste, 

mentre due dei ~iovani ir1 questione ~i sono atte

stati sul lu.to deEtro dell'auto citata, il terzo, 

avvicina tosi a 11 'auti:1ta, si è chinato verso di 

lui. E' stato in questo preciso istnnte che la Pa

squariello ha udito alcune denotazioni. 

Il dr. Vinci, A.ttinto in più parti del corpo 

dai proiettili esplosit;li contro da distanza rav

vicinata, è caduto riverso sul sedile, mentre lo 
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agente Votto, benchè gravemente ferito, sceso dal

l'A.uto, hR. tentnto p:PnerosnmPnte di re'l.r;ire, senza 

tuttavia riuscirei, in '!u:•nto lA forze lo h~1nno "'h 

bandonR.to. Infntti i testi Thrducci Francesco, 3.<!_!: 

chiesi Spartaco e Chinrinelli Arnn.lclo, hanno rifer_i 

todi aver raccolto l'invito rivolto loro dall'Rr;e.!l 

te Votto, il qun.le, sceso a terra, visti vani i suoi 

sforzi di inse~uire i terroristi, poco prima di cade 

re esanime al suolo, ha chiesto di dA.re l'allarme, 

Di particolarA intPresse appaiono le dichiBrazio 

nidi Borsetti Vittoria, la quale ha riferito di a

ver notato, appena udite le denotazioni, tre giovani, 

tra cui una donna, provenienti dal luogo dell'atten

tato, correre in direzione di via Vittorio Montiglio; 

solo della donnA. la teste ha fornito una dettagliata 

descrizione. 

Gli A.ttentA.tori, portRtisi nelln vicina via Ales

s'lndro VII, sono ;;editi, poi, "' hordo di una Fiat 128 

di colore bleu, t.,;rr;ntA. olr;m'• M 11151, numeri forniti 

da CP.rn GianfrAnco '1 sottufl'iciale di P.S. intervenu 

to sul posto. 

rJ., t:'lrp;n se,.•n"l"t", molto verosimilmente, è con

traffBttn in qunnto risultata anse~nnta ad altra auto 

vettura dello stesso tipo, ma di colore diverso, inte 

stA.tA. a Verticelli Pietro, che è tuttora in possesso 

del veicolo. 

Nel frattempo, personale del locale Gabinetto Re

gionale di Polizia Scientific~, fatto intervenire sul 

posto, vi ha Pser,uito un accurato sopralluo~o, nel 

corso del quale sono stnti rinvenuti, tra l'altro, 5 

proiettili, tre dei quali quasi completamente integri, 
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per pistola cal. 38, con ogiva conica, a nucleo pe~ 

forante, re l.ati vi a cartucce marca "W'w'", tipo su per 

P cal. 38 S.p.l •. 

Poco dopo, verso le ore 16.00, in via dell'Acqu~ 

dotto Pllolo, Mn ttinl i GPr:a rP. h n EJer:n.a l n. t o aci un" pa!_ 

tu,o;liéi dell'Arl'ln tr·ulsÌt'ontr> nella zona, l''lUtovett_!! 

rR suinclicA.t<~, util izzatn. dai tP-rroristi, parche·:r~i!! 

ta dll.VR.nti al box di sua propriet.~. L'auto, la cui 

presenza sul posto era statél notata, tra le ore 13,45 

e le 14, da Da~a Silvana, ~ stata recuperata per i ne 

cessari rilievi. 

Nel corso di una prima sommaria ispezione, a bordo 

della Fillt 128 in 'if·,,omento, sono state rinvenuti' e 

sequestrate due copie del quotidiano "Paese Sera", 

datate 17 ~iu~no 1981, nonch~, custodito nel cruscotto, 

il contrnsRep:no di nssicnrllzione presso la societ•ì"Au

sonin", r·elntivo Clll'nlltOVPtt.ur;, tarp:A.t'l Romr. r! 59551. 

F>'fAttiv.J;nentf', attrnvPrr;o il num,ro di t.Plaio del

l'auto descritta, r:i A potuto stabilire che ln. stessa 

ris11lta irnmatricolqtn con ln tnrghe Roma M 59551, com 

pendio di furto denunziato in data 9.6.1981, A.lla sta 

zione CC. S. Giov:1nni, dal proprietario Bar;nato Dome

nico. Quest'ultimo, sentito al rir,unrdo, ha precisato 

di aver subito il furto di cui sopra tra le ore 16 e 

le 16,30 del 9 detto. Il Ba~nato, nell~ circostanza, 

ha dichiarato di riconoscere per suoi tutti ~li ogge! 

ti esistenti all'interno dell'>J.utoveicolo, ad eccezi.2_ 

ne delle due copie del <JUOtidiano "Paese SerA.". 

Verso le ore 18 Ruccessive, allA. locale redazione 

d" l quotidiR.no "Il GiornAle d'Italia" è pervenuta una 
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telefonata anonima, che non ~ stata registrata, voce 

m11.schile, rivendicante alle! Brip;ate Rosse l'assA.ssi

nio del Dr. Vinci. 

AltrA. riverulica~ione, per altro poco attendi~ile, 

sempre! comunque della cit:<ta Or(énnizzazione terrori

sticn, (. strtté\ effettuatq rnPdiante telefonata anonima 

pervenuta, verso lP ore 0,10 del 20 u.s., presso la 

priv:1tn 'lhi t:~.zionP di lkh~nPtti P~tolo". 

Dissociazioni e collahornzioni hanno poi consenti 

t o -eh l l'interno dR l l' or,;aniz~azione- lR. ricostruziC?_ 

ne completa di q11esto fatto qu'lnto q ideaz1one, mo

venti, qutori materiali e concorrenti a qualsiasi t! 

tolo. Su di esso hRnno parlato esponente ctel massimo 

organo della banda, esponente della direzione romana, 

partecipe dirett~ Rl fRtto, ovvero SavRsta, Libèra , 

Corsi rispettivamente. Il primo fornisce movente, vi 

cenrle del pro~etto, parte dei nominativi de~li esec~ 

tori. L'azione, cmne ~i~ detto, s'inserisce nella cam 

pagna sui mar3inrtli. S'inserisce perch~ mentre da un 

lato la ristrutturrtzione del mercato del lavoro aveva 

come dirett.'l conRPi·:uenza la cre,,zione di proletrtriato 

della specie soprn menzionata attraverso le formule 

di lavoro nP.ro fl prtrt-tirM>; <i.qll 'altro la clftsse domi_ 

nante proce<leva ad oper;;zi oni, sul territorio, di c;he.!_ 

t] ZZ'lzionP. e n.nn.ientAmento di quegli st.rfiti emar;:inati 

dal c i c lo produttivo e ùe l l re loro avilnsuardie, che po

nevano in essere opera di ricomposizione dello strato 

nel corpo <iella cl·,sse e lel prolPtaria~o cosiddetto 

metropolit·tno. L'operazioni" di ;~lJPtt:izzrtzio:le e ·~nnieg 

tame!lto era riele;:ata - si intende in quelle zone di 
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territorio ovvero in quei quartieri che ospitavano 

principalmente quello ntrato di clasAe- all'appa

rato militare di quartiere, ovvero a Commissariati 

di P.S. o comandi locali di Carabinieri. "Quindi 

colpire una figura come il Commissariato del quar

tiere Primavalle, dove tutte queste tensioni esist~ 

vano, era un punto irrinunciabile di attacco alla 

struttura militare, che all'interno dei quartieri 

aveva come compito l'annientamento di ogni comport~ 

mento anta~onista". Il progetto Vinci fu portato al 

l'esecutivo da Novelli. Tale organo in quel periodo,· 

lo si ricordi, era composto oltre che da Novelli, da 

Bolognesi e Savasta. Il relativo fronte e'era già,c~ 

me e'è visto, sfaldato. L'esecuzione perciò viene a! 

fidata alla direzione di colonna. L'azione in questi 

punti -motivazione ed esecuzione- è del tutto simi

le a quella che sarÀ posta in essere l'anno successi 

vo a Napoli contro il capo della Squadra Mobile Amm~ 

turo. Una relazione sull'attentato fu fatta da Capu~ 

no a Savasta a Verona, durante riunioni nelle quali 

si discusse anche del pro~etto Dozier (interrogato

rio Savasta, G.I. Roma, 11.7.1983). 

L'"inchiesta'' preliminare, prosegue la Lib~ra, fu 

eseguita dalla brigata Primavalle, al tempo composta 

da Pera, Ghignoni e Catalano agli ordini di Petrella 

Mari.na. Tale dichiarazione trova conferma nell'arre

sto di Di Sabato. E' costui un vecchio militante del 

Comitato Autonomo Studenti Medi Roma Nord, già arre

stato per diffusione, il 18 aprile 1978, di volantini 

di plauso del sequestro Moro, passato poi al diretto 
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servizio delle Brigate Rosse. E' nella rete della 

Primavalle ed infatti quando viene arrestato due 

giorni dopo l'omicidio Vinci, ha ancora con sè i ri 

sultati delle "inchieste", compiute per l'organizz.! 

zione, sul Commissariato di zona. Ha le targhe di 

diverse guardie di quel commissariato e relative a~ 

notazioni. Di lui aveva parlato la Petrella alla Li 

bèra indicandolo come appartenente alla banda. 

L'"inchieata operativa" ù compiuta invece da Pa.!l 

celli e Capuano. NPl commrmdo vi sono Pancelli arma 

to di 357 maenum con incarico di sparare sul Commi~ 

sario; Capuano con incarico di sparare sull'autista; 

due coperture armate di Sterling: Corsi e "Alvaro~; 

la macchina destinata quella 128 bleu, che era già 

stata usata per l'azione alla CO.SE.VA; macchina che 

fu spostata qunlche ~iorno prima dell'operazione a 

Primavalle. In questo spostamento, da Torrespaccata 

a Primavalle, fa da staffetta la Maturi con la sua 

500. La Libèra e Corsi portano poi la 128 ad un la 

vag~io automatico all'inizio di via della Pineta 

Sacchetti. Era stato stabilito che i due "operativi" 

avrebbero dovuto simulare di essere venditori ambu-

lanti di Paese Sera. La Libèra doveva attendere que

sti ultimi due membri del commando nella base di via 

Berti, la casa cioè acquistata da Giommi per l'orga

nizzazione. Tutto si svolge come programmato. I due 

raggiungono la base ov'era presente anche Giommi e~ 

bito dopo l'attentato, con la 500 di Capuano presa 

vicino alla Standa di via Trionfale, ove viene ab

bandonata la 128. In via Berti sono state portate ~ 

che le armi, tra cui la Libèra ricorda due revolver 
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(uno era il 357 rapinato alla guardia giurata in 

occasione della rapina al C.N.E.N.). Nella base 

era stato predisposto anche un pronto soccorso 

per gli eventuali compap;ni feriti. Alla loro cura 

avrebbe dovuto provvedere la Maturi. A costei era 

stato fissato infatti un luo~o d'appuntamento nei 

pressi della Stnncln di via 'Prionfale. Ove ci fos

sero stati dei feriti, i membri del commando l'a

vrebbero presa a bordo e condotta a via Berti. Dal 

momento che il commando non subì alcun danno, la 

donna fu lasciata sulla via Trionfale (interrogat~ 

rio Libèra, G.I. Roma, 8.2.1982 e 18.7.1982). 

Da ultimo un membro del commando. E' Corsi, che 

viene convocato, come di solito, dal capo colonna 

Novelli. Ciò avviene di certo ai primi di giugno. 

Novelli organizza una riunione del nostro con Pan 

celli e Capuano e comunica al primo che er,li dovrà 

partecipare con funzioni di autista ad un'azione 

con p;li altri due e un quarto. Dopo questo primo 

incontro, a distanza di qualche giorno, ulteriore 

riunione con il commando al completo. Il quarto è 

"Alvaro" ovvero Antonini. La riunione si tiene in 

pineta sul litorale. A questa ne se~ono altre tut 

te di preparazione teorica. I due magg~ori infatti 

parlano sempre e soltanto del problema delle forze 

militari. Alla fine si ''scoprono" e riferiscono che 

si tratta di un ''attacco'' alle forze militari di 

Primavalle, precisam0nte al Commissariato di quel 

quartiere nella persona del suo diriGente. L'azi~ 

ne rientrava nell'ambito della campagna sul margi 

nale in quanto "la polizia del posto impediva la 
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costruzione de~li O.M.R. eia marginali che extral~ 

p;ali". Pancelli confermò anche che l'inchiesta era 

pressochè completa, perchè già fatta da compagni 

del quartiere, con i quali si vedevano, almeno in 

quei giorni, quasi re~olarmente. Costoro gli avev~ 

no comunicato ~li orari d'ingresso e di uscita dal 

l'ufficio, i percorsi, la vettura usata per gli ep~ 

etamenti, cioè una Ritmo bianca di cui era nota an

che la tarp;a. Pancelli, poi, si occupò anche di "pr~ 

eentare" Vinci n Corsi ed ad Antonini. Li portò per

ciò lunp!;o il percorso. La Ritmo fu intercettata una 

sola volta e precisamente sul cavalcavia della linea 

ferroviaria urbana nella zona della Balduina. Proprio 

durante questa operazione Pancelli comunica che l'op~ 

razione è di "annientamento". Qualche giorno prima 

dell'azione Corsi e Capuano vanno a ritirare una 128 

bleu -quella rubata al proprietario Bagnato il 9 pr~ 

cedente in via Domodossola- nella zona di Torrespac

catn. Il nostro non ricordo la presenza della Lib~ra. 

Capuano gli riferisce che quella vettura era stata u

SRta é!;iil per altrn a7-ione ed infatti proprio quel ve.!. 

colo era atato impiegato il 10 precedente da Libèra e 

compagni per l'assalto alla cooperativa di facchin&g

gio. La macchina è spostata in zona d'operazione in 

piazza Irnerio. Nell'operazione fa da staffetta con 

la sua 500 la Maturi. Nella stessa zona era stata po~ 

tata da Pancelli e Andriani altra vettura, una 500 , 

che doveva servire come deposito mobile delle armi do 

po l'operazione. Tale sistema, usato per fare allenta 

nare dal luogo dell'azione i membri del commando sen

za armi, in questa occasione non sarà usato. Lo sarà 



invece di li a qualche tempo nella rapina S.I.P •• 

In questo spostamento Pancelli comunica che l'op~ 

razione di "annientamP.nto" deve essere stesa anche 

all'autista del Dr. Vinci. Di fronte a un tentati

vo di tirarsi indietro da parte di Corsi, Pancelli 

lo "rassicura" asserendo che il suo apporto sareb

be stato, considerato il livello della sua ''maturi

tà", ridotto al mi.nimo e che comunque ncn era "cor

retto" ritirarsi in quella fase del programma. In 

prossimit~ del giorno fissato per l'esecuzione Cor 

si porta, con la Libòra, la 128 a un lavar;,·io aut .Q_ 

matico -sempre come già dichiarato dalla Libèra- e 

conducono poi il mezzo a Primavalle. Il giorno del 

l'azione viene cambiato il ruolo di Corsi, da autista 

a semplice copertura con mitra e pistola a tamburo. 

Copertura distanziata rispetto al luogo scelto per 

l'ag~uato, e cioè l'incrocio tra via della Pineta 

Sacchetti e via di S. Cleto Papa, che altro non è 

che la prosecuzione di via Mattia Battistini, co-

me la chiama Corsi. Capuano nei pressi della 128, 

che era parche~~iata in una traversa di via Mattia 

Battistini, e cioè in quella via Alessandro VII, .2. 

ve gli attentatori sono stati notati salire a bor-

do di una 128 dal teste Cera. Di qui il Corsi in

fatti non può seguire le modalità dell'assassinio. 

Antonini invece era a copertura ravvicinata o pri~ 

cipale cioè proprio all'incrocio prescelto per l'a

zione. Dopo l'esecuzione i tre raggiungono di corsa 

la macchina e nl volantP si mette Pnncelli - è sicu 

ramcnte il più calmo e in grado di tenere la situa

zione. Riferisce anche alle coperture che a Capuano 
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si era inceppata la prima cartuccia, per cui la Rii 

mo era riuscita a fare un balzo avanti. Il secondo 

colpo aveva preso l'autista e così la macchina si 

era bloccata. Con lui non c'erano stati "problemi". 

Ed infatti era riuscito ad uccidere la vittima a lui 

destinata. Nella via di fuF,a Capuano si spo~lia della 

tutina ,jeans indossata al momento del delitto. Corsi 

raccop;lie l'arma di Pancelli nella borsa, dove c'era 

il mitra e la pistola a tamburo di cui era stato do

tato. Dopo un certo tratto di strada Antonini e Cor

si vengono t'atti scendere senza armi e si &t~ançiano 

il primo con la propria macchina, il sdcondo con la 

propria moto. Gli altri due percorrono altri due-tre 

cento metri e poi abbandonano la macchina lì, dove 

viene poi trovata da un privato in via dell'Acquedoi 

to Paolo, proprio nel punto riferito dalla Libèra e qu~ 

si in corrispondenza del luogo di appuntamento con la 

Matt~ri. Porta con sè le borse con le armi. Quanto alla 

donna vista dalla Borselli può stimarsi con probabili

tà che essa fosse Antonini, come afferma la Libèra 

che ò magra e con i capelli lun~hi e ricci. 

Di questa azione Novelli, che pure era stato avvi

sato da Senzani della proF,ettata azione a carico di De 

Vita in esecuzione quello stesso ~iorno, non fece alcu 

na comunicazione al capo del Fronte Carceri. Ragion 

per cui Di Rocco e compagni del commando nella via di 

fup;a trovarono la città militarizzata al massimo e fu 

rono intercettati da una pattuglia di P.S. sulla via 

Tiburtinn, con cui ebbero anche uno scontro a fuoco, 

come meglio ai vedrà nel prossimo paragrafo. Di qui 
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un ulteriore motivo di risentimento tra le due ali 

(memoriale Buz?.atti, G.I. Roma, 15.12.1982). 

UltimA conferma la corrispondenza delle fattez

ze della persona riprodotta nell'identikit di uno 

degli attentatori, quello con tutina jeans, e la 

fac~ia del Capuano, di colui cioè che sparò all'au 

tista di Vinci, Capuano che indossava per l'occasi~ 

ne proprio un completo jeans. 



Dopo meno di quattro ore anche la frazione 

senzaniana interviene nella chiusura della campa

gna elettorale, quella indetta dallo Stato. 

E giacchè questn ala, essenzialmente Fronte Car 

ceri, in questo periodo ha indetto la campa~na con 

tro i pentiti, dopo aver se~uestrato il fratello di 

Patri 7.io Peci e nella perm'lrwnza di questo delitto, 

progetta e porta ad esecuzione l'attentato all'avvo 

cato Antonio De Vita, difensore dello stesso Peci. 

L 'azione doveva essere di annientamento. E' compi~ 

ta alle 17,20 del sopraddetto venerdì preelettorale 

in Viale Mazzini 1L+6. 

Dal rapporto di polizia giudiziaria sono emerse 

le seguenti circostanze. "Due giovani, un uomo ed u 

na donna, nell'androne dello stabile, ove è ubicato 

lo studio ler,ale dell'avvocato avevano esploso alc~ 

ni colpi di arma da fuoco contro di lui. Il legale, 

benchP ferito, ha prontamente reagito esplodendo a 

sua volta alcuni colpi di p1ntola contro i terrori

sti, i quali hanno desistito e si sono dati alla fu 

ga, abbandonando sul posto una borsa in similpelle, 

contenente un bossolo per pistola cal. 9 se. ed una 

rivoltella Smith ç Wesson cal. 38 sp. con matricola 

abrasa, nel tamburo erano conten•Jti cinque bossoli 

ed una cartuccia non esplosa. Il De Viia è stato ac

compagnato di ur~enza presso l'Ospedale di S. Spiri

to, ove gli sono state prestate le prime cure e gli 

sono state riscontrate ferite d'arma da fuoco alla 

regione occipit~le dx, alla regione mastoidea ed al 

padiglione auricolare dx •• Da testi escussi nell'im 

mediatezza risultava che subito dopo che sono state 
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udite, provenienti dall'androne teatro dell'agguato, 

le denotazioni, è uscito, dal portone dello stabile 

in questione, un giovane il quale sorreggeva, quasi 

trascinnndola, una ra~azza, i due erano se~uiti, a 

breve distanza da un altro uomo, dalla apparente età 

di anni 30, che impu~nava una arma, il quale, di cer 

to, aveva avuto una funzione di copertura nei confron 

ti dei primi due che avevano affrontato il legale. 

I tre giovani in parola, inoltre, dopo essersi POE 

tati sul lato opposto di viale Mazzini, sono llaliti a 

bordo di una Fiat 125 di colore grigio, alla cui gui

da li attendeva un uomo, dalla apparente età di anni 

40, di bassa statura, capelli brizzolati, barba incol 

ta, viso irregolare; si sono, quindi, allontanati dal 

la zona facendo perdere le proprie tracce. 

Nel corso dellA pArlustrazione effettuata nelle vie 

limitrofe, una pattuglia dell'Arma, transitando per il 

Lungotevere Arnaldo Da Brescia, ha rinvenuto la Fiat 

125 tg. Roma G 89??5, di colore grir,io, certamente la 

auto utilizzata dai terroristi per darsi alla fuga. De! 

to autoveicolo, identificato per quello immatricolato 

con le targhe Roma D 97715, è risultato rubato, il 16 

corrente, a Folchi Mauro, abitante ad Ostia Lido, men

tre la targa applicata su di esso è relativa ad una 

Fiat 128, di proprietà di Valente Pasqqale, abitante 

in via Tor Vergara, compendio di furto avvenuto il 2 

febbraio c.a •• 

I terroristi, dopo aver abbandonato l'autovettura 

sopradescritta, si sono ctivisi in due gruppi. Infatti 

alcuni sono stati visti entrare nel sottopassa~gio che 

porta alla stazione "Lepanto" della linea "A" della me 

tropolitana, mentre altri, e precisamente tre uomini 



ed una donna, saliti a bordo di una Fiat 124 di CQ 

lore rosso, si sono dileguati in direzione del cen 

tro cittadino. In via del Muro Torto, a circa 200 

metri da p.le Flaminio, ~li occupanti della Fiat 

124 di colore rosso, con applicate le targhe Roma N 

04625 -verosimilmente contraffatte in quanto asse

gnate ad autovettura Fiat 128 di proprietà di Galloz 

zi Francesco, abitante in p.za E. Fermi 25, che ne è 

tuttora in possesso- hanno affiancato l'autovettura 

Lancia Appia t~. Roma 530988, condotta da Schilirò El 

vira e con a bordo Bertini Anna Maria, costringendo 

la guidatrice a fermarsi. I malviventi, tre uomini e 

una donna, dopo aver fatto scendere le due occupanti 

della Lancia Appia, si sono impossessati di detto au 

toveicolo, continuAndo la fuga in direzione del t>;a

loppatoio ed abbandonando, sul posto, la Fiat 124 

con la quale erano colà f,iunti. Un certo rilievo, co 

munque, assume la circostanza, riferita concordemen

te dai testi, che solo due dep;li occupanti la 1?4 ag 

zidetta sono scesi, armi in pugno, per costringere la 

Schilirò Elvira a consegnAre loro l'Appia, mentre gli 

altri due, un uomo ed una donna, sono rimasti a bordo 

dell'auto con la quale erano sopraggiunti e solo suc

cessivamente, una volta che le due occupanti della 

Lancia erano state fatte allontanare, nanno preso po

sto su quest'ultima auto. Personale dipendente, inte~ 

venuto sul posto, ha provveduto a sottoporre a seque

stro la 124 abbandonata dai terroristi, e quanto in e~ 

sa contenuto, come me~lio specificato nel relativo ver 

bale (all. 15). Gli accertamenti esperiti hanno consen 

tito di stabilire che l'auto in questione, immatricol~ 

to con le targhe ?I 683205, il cui proprietario, Gior-
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dano Vincenzo, ne aveva subito il furto la sera del 

15. 

Nel frattempo i terroristi, giunti in prossimità 

di Piazza Sisto V, si sono imbattuti, verso le ore 

17, 1~0, in un posto di controllo effettuato dRll'equ1_ 

par;r;io della"Volante 12". Gli agenti, al soprap;giun

gere dell'A.uto con a bordo i mnlviventi, hanno inti

mRto l'alt, ma dalla Lancia sono stati esplosi, in r~ 

pida successione, diversi colpi di arma da fuoco, ve

rosimilmente una machine-pistole. Si sono, quindi, di 

leguati per le vie adiacenti, invano tallonati dallo 

equipaggio della citata volante che, dopo aver rispo

sto al fuoco, ha dovuto sospendere l'inse~uimento per 

la foratura di un pneumatico. 

Poco dopo, verso le ore 18, la surripetuta Lancia 

Appia è, nuovamente, "apparsa" in via del Vestini ove 

i terroristi, nbbnndonuta la vettura, ritenuta, evide.Q_ 

temente, ormni "bruciata", si sono impossessati, rapi-

nrmòolll. al proprietario, Pesci Ser~io, dell'l FiRt 126 

tg. Roma M 80199, a bordo della quale si sono allonta

nati facendo perdere, òefinitivamente, le loro trA.cce. 

Giova evidenziare che, in tale occasione, secondo qua~ 

to dichiarato dal Pesci e confermato da Paolillo An 

nalAura, il gruppo si era ridotto a due uomini ed una 

donnn. La circostanza, unitamente alla·considerazione 

del fatto che, tra la sparatoria con gli agenti della 

Volante 12 e la rapina della 126, sono intercorsi più 

di 15 minuti, può far supporre che, in detto lasso di 

tempo, i terroristi abbiano effettuato una soste inter 

media. 

Alle 19,05 successive è pervenuta una telefonata al 



centrRlino del quotidiano "Il Messap;gero", con la 

quale un anonimo, privo di inflessioni dialettali, 

ha rivendicato l'episodio dell'attentato all'avv. 

De Vita dettando una fra~e del see;uente tenore:"Qui 

Brigate Rosse - Fronte delle carceri. Abbiamo colpi 

to noi il porco De Vita, ar,ente speciale del Tribu

nale di Roma. Annientare il personale imperialista 

che Attua la strate~in dei pentiti, attaccare gli 

apparati di guerra che sovrintendono alla cattura 

dei proletari. La campa~na Peci continua, la rivo

luzione non si processa, il proletariato processa 

la borg~a. Costruire il partito comunista di mas-

sa rivoluzionario, individuare, annientare gli agen

ti della controrivoluzione e gli infiltrati nel movi 

mento rivoluzionario". L'anonimo interlocutore ha quia 

di chiesto : "E' morto quel porco?", chiudendo subito 

dopo la comunicazione. 

Alle ore 20,20 del 20 successivo, il preannunciato 

comunicato P. stato rinvenuto, previa telefonata alla 

redazione del quotidiano ''Il Messaggero'', in un cesti 

no di rifiuti sito in via ~'rancesco Crispi angolo via 

Capolecase". 

Il comunicato è una conferma piena di quanto prima 

supposto. E' firmato "Per il Comunismo Brigate Rosse

Fronte Carceri". Reca il n. 3, perchè ·segue la nW!le

razione dei comunicati del sequestro Peci. Afferma nel 

testo in primo luo~o che la campaena Peci con quell'a

zione continua. Gli slognns iniziali sono al riguardo 

più che significativi. A parte il primo che ~arR più 

spesso riportato -riprova evidente che si istruisce e 

si dibatte un numero sempre maggiore di processi per 



fatti di terrorismo- "La rivoluzione non si processa" 

ed anche il secondo, enunciato senza fine, i due sp~ 

cifici indicano a chiare lettere i fini e gli obbie~ 

tivi della campagna "Individuare e annientare gli a

genti della controrivoluzione", "Attaccare gli appa

rati ~i ~uerrn chn sovrinter~ono alla cattura e alla 

tortura dei proletari. Annientare senza mediazioni 

le forze controrivoluzionnrie che li p;uidarono". •iui.!! 

di il cappello battuto dopo l'azione. Si riconosce 

che l'obbiettivo era l'annientamento fisico. Si rico-

nosce anche che esso non 0 stato raGgiunto, ma si at-

tribuisce tale fallimento solo a problemi tecnici, sp~ 

rando probabilmente che la verità non emerga, e cioè 

che l'azione è fallita solo per la pronta ed efficace 

reazione della vittima designata -che nonostante fos 

se già stata ferita riesce a piantare un colpo della 

sua pistola nella zona pubica della donna- reazione 

che si inserisce nella serie che prese le mosse da Fio 

:-i c> pPose•ru)rcì r11no Allo >' falnarnento c:on SJrnone. 

D~ Vita ~un avvocato di ~uerra, fa parte dell'appa

rato di guerra, opera con la magistratura di guerra, 

in particolare con il Tribunale Speciale di Roma. E' 

un "avvocato col collare" consente di interrogare i 

"prigionieri di guerra" in un quadro di. lee;alità fo.!: 

male garantito dalla presenza del difensore d'ufficio. 

Viage;ia nelle macchine blin~ate dei giudici ed ha fat

to la spola con Pescara per gli interrogatori di Peci. 

Fa parte della categoria dei Gentile e degli Albanese. 

Dietro ogni pentito c'è un avvocato di guerra integra

to in una struttura unica, che comprende CC., Digos, 

magistrati, funzionari carcerari, pennivendoli di re 



gime. Questa struttura è il cervello pensante della 

strnte~ia controrivoluzionaria. Gli avvocati rli gue~ 

ra, perciò, alla pari degli altri elementi di questa 

struttura devono essere annientati. In calce al volan 

tino, a dimostrazione dei momenti essenziali dell'op~ 

razione prima di quella struttura, la "confessione" 

di Roberto Peci. 

MR nonostante la tragica esecuzione di costui il 

fenomeno della dissociazione dalla lotta armata non 

s'arresta. Sull'azione rende infatti ampie dichiara

zioni proprio quel Buzzatti, che svolse funzioni di 

rilievo per il Fronte e che in quel torno di tempo e 

ra titolare della base ove era tenuto in sequestro 

Roberto Peci. 

Egli riferisce che operarono Petrella, Di Rocco, 

Ligas e Manna Emilio, n.d.b. "Gianni" e soprannome 

"Mandinp;o", prestRto dalla colonna napoletana. Egli 

segue la preparazione dell'Rttentato e dopo l'esecu 

zione viene informato dei particolari dal Di Rocco, 

che lo ragp;iunge a via della Stazione di Tor Sapien-

za la sera stessa. Di Rocco riferisce sull'azione, 

bestemmiando e ripetendo sempre "E' andato tutto male". 

Il nucleo operativo meno il napoletano, aggiunto di 

certo all'ultimo, infatti si riunisce a via della Sta 

zione di Tor Rapienz.a. I tre -la Ligas ·era anche "c arce 

riera" di Peci- si chiudono in cucina e passano dive~ 

se ore a studiare il cosiddetto modello operativo. Gli 

studi durano tre ~iorni. Buzzatti sa che l'azione rien 

tra nella campa~nn pentiti, ma non è stato messo a co

noscenza, per ragioni di compartimentazione, dell'ob

biettivo. Gli studi sono di alta precisione, come dimo 

strano le carte poi sequestrate e che si esamineranno 
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infine. All'ultimo viene ar;gregato il compagnona

poletano. Gli vengono ovviamente affidate le funziQ 

ni più semplici, quelle di copertura sul marciapie

de con un mitra in mano. Di Rocco, che ha fatto se!!! 

pre l'autista -e lo farà anche nella spola con la"C~ 

labria", dove SA.rii trasportata la Ligas dopo il fer_i 

mento in questa occasione e poi ancora fino alla cat 

tura a via Propn(!;nndR l•'ido- Rlla macchina, che dove 

essere collocata sull'altra carregRiata del viale in 

direzione di pin?.w Mnzzini. Petrella e Ligrrs nucleo 

operativo in senso stretto nell'androne. Al primo 

una silenziata, con cui avrebbe dovuto aprire il 

fuoco -dovrebbe essere quella rubata all'organizzaziQ 

ne (anch'essa è "espropriata" da extralegali e margi

nali) da i~noti napoletani-; alla seconda una 38, quel 

la che Di Rocco aveva nell'agr;uato per il sequestro di 

Roberto Peci e che la Ligas abbandonerà nell'androne 

dell'edificio di De Vita. 

Il giorno del fA.tto i quattro si dispongono come 

prop;rammato. Petrella spara all'avvocato, mentre qu~ 

ati è dinnan?.i alla porta dell'ascensore. T~' avvocato 

è colpito al collo -o comunque questa è l'impressio-

ne che riportano i due, perchf. lì vedono sangue- e 

cade a terra. La pistola di Petrella però si inceppa 

dopo pochi colpi. Mentre s'adopera per "disincepparla", 

l'avvocato si rialza e mette mano alla sua pistola. 

Interviene la donna, che spara alcuni colpi senza ri~ 

scire a colpire De Vita. Questi invece riesce a mette 

re n ser,no il suo tiro, r,incchè colpisce imnediatame~ 

te la donna. Rear,isce allora Petrella che scarica una 

altra pistola, una 81, sull'avvocato, ma nemmeno lui 



riesce a colpirlo. I due fu~gono verso il portone, 

Petrella sorreggendo la Lir,as. Petrella dà anche 

ordine a Manna di punire l'avvocato con il mitra, 

ma questi si rifiuta, nonostante Petrella insista 

nel suo ordine e lo minacci con la sanzione della 

espulsione dall'organiz:r.1u:ione. Manna si giustifi 

ca, affermando eh<> il ferito era armato. I "tre al 

lora attraversano i giardini che dividono le car

regf,iate del viale e ra~giungono Di Rocco. La mac 

china ;; la 125 di F'olchi, quella rubata il 16 pr~ 

cedente a Ostia e Di Rocco & l'autista baLlO con 

la barba incolta e dall'apparente et~ di quaranta 

anni -era invecchiato precocemente con la vita, cui 

era costretto da òenzani e compagni- notato da te

sti oculari. RR.rr,p-i ungono Lungotevere Arnaldo da Bre 

scia e lasciano la 125 proJ>rio in corrispondenza 

del punto ove era st,•to asnc,ssinato Varisco. Lì in, 

1'ntti sarù ritrovc,t.'l. dalln pol~zia giudiziaria. La 

scelta del posto fu inten:d onale -e appare di cer 

to una idea di Senzani-, perchè, come aveva riferi

to Di Rocco a Ruzzatti, "i giornalisti così avrebbe 

ro chiacchierato". Lasciata la 125 prendono una 124 

rossa lasciata nej pressi -è quella che era stata 

rubata a Gallozzi- e con questa volgono verso Pia~ 

zale Flaminio, imboccando poi il Muro Torto. ~i 

l'altro incidente: la macchina si blocca e sono co 

stretti a rapinnrne una a volo -è l'Appia della Schll 

lirò~ S'avviano quindi verso la stazione Termini, d~ 

ve devono "scaricare" il napoletano prestato e che ~ 

veva dato così scarsa collaborazione, anzi s'era ri

fiutato di eseeuire ordini. Ma anche qui altri errori. 



Invece d'imboccare alla biforcazione del sottovia 

la strada per Castro Pretorio, prendono quella del 

Policlinico e perdono tempo prezioso. A Piazzale 

Sisto V vengono intercettati da una volante -è la 

12, di cui s'è detto- ed hanno il violento scontro 

a fuoco. Solo in questo caso Di Rocco mostra una 

certa efficien7.a. Tolto dal posto di ~ida, al qu~ 

le aveva commesso tanti errori, fa da copertura e 

sparando con il mitra riesce a prendere le gomme 

dell'alfetta e così a bloccarla. Dopo questa "in

tercettazione" la strada ~ libera e i tre riescono 

finalmente a raggiungere la base via Pesci, la base 

cioè della Berardi, da cui prende le mosse tutto il 

capitolo delle cure alla Ligas. Vicenda, che ha ini 

zio con le prime cure della Maturi; che vede poi al 

capezzale della ferita la Perna, la dottoressa cioè 

della colonna napoletana; quindi la radiografia al

lo studio, ave lavorava un tecnico compagno; infine 

il trasporto in''CRlabria''. 

Ulteriori conferme ven1~ono dal "fascicolo" seque

strato nella base di Via Pesci n° 20 (Rep. 69 R/c 

verbale sequestro 11.1.1982), contenente ~li atti 

relativi all'"inchiesta" svolta sull'avvocato. In 

primo luogo -a parte le ricerche anagrafiche anch'e~ 

se complete- le relazioni accurate sugli orari del 

legale. Quindi le notizie acquisite sulla sua attivi 

tà in Tribunale. Poi le piantino, che mostrate alla 

stessa persona offesa, si sono rivelate più che pr~ 

cise; sia la A che riguarda l'androne dello stabile 

di Viale Mazzini 146, sia la B che descrive il luo

go dove sarà compiuto l'attentato; sia la C che indi 
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ca la ex abitazione del portiere; infine i dati 

relativi alla macchina usata da De Vita. Questi 

ultimi ònti, come gli altri che si elencheranno, 

indicano con certezza che tutta una serie di in-

formazioni la banda le ha ricevute da persone che 

frequentRno v;li At(,sni amhiP.nti di lavoro dell 'av 

vocato e cioè palazzo di eiustizia. La jeep infatti 

è stata usata, scoperta o con la semplice capote a

perta, al tempo del processo contro i NAP, in epo

ca estiva; procesr;o nel quale il De Vita era dife_g 

sore d'ufficio del Piccinino. Solo in queAta occa

sione e da persone che frequentavano quel processo 

il dato può essere stato rilevato e quindi trasmes

so alle B.R •• Sempre da persone di palazzo di giu

stizia può essere stata comunicata l'informazione 

relativa alla difesa del processo deGli arGentini 

-data dell'udienza e f,eneralità der,li imputati

che nemmeno l'avvocato ricorda. Così come dar,li 

stessi ambienti ~ partita l'altra informazione ri

portata sul volantino, quella sull'ospitalit~ data 

nelle auto blindate di uffici t~iudiziari in occasio 

ni d'interrogatori fuori sede. 

Lq testimonianza della persona offesa appare pr~ 

ziosa non solo per la ricostruzione della parte anda

ta del fatto, ma anche per una serie di vicende, che 

di certo lo hanno preceduto e da cui può argomentar

si con sicurezza che la banda è in contatto e riceve 

notizie da persone che lavorano nell'ambito dei pala~ 

zi di giustizia romani. Sul fatto da queste dichiara

zioni emergono le seguenti circostanze. L'avvocato 

quel pomeriggio raggiunse il suo studio con la jeep 



targata Ancona -e questo dato lo si è ritrovato 

negli atti dell'"i.nchiesta" svolta dal Fronte-. 

Parcheggiò il veicolo proprio di fronte al po!_ 

tone dell'edificio, trovando stranamente posto 

-era un normale pomerip:t_~io di un ordinario p;io!_ 

no rti lavoro, nonostante le elezioni in corso e 

l'omicidio, di poche ore prima, del commissario 

Vinci- mentre in viale Mazzini a quell'ora era 

sempre difficilissimo trovare parchep;gio. Attr~ 

vnrs~ l' 'lnd ronr, e rn,,t,i unA c• la porta dell'asce n 

sore. ·~i attese pochi attimi perchè era jn di

scesa, occupato di sicuro da una persona che egli 

aveva notato chiudere le porte al secondo piano. 

Giunto a piano terra ne sono usciti due individui 

"in rapida successione", prima una donna poi un 

uomo. Mentre sta entrando sente un colpo molto 

forte e percepisce una vampata di calore dietro 

la testa. Perde l'equilibrio, cade a terra eri 

tiene che l'ascensore sia sprofondato. S'accorge 

invece eh<> d:tvronti alli' po1·t.e ctell'ruH~P.nsr>re c't? 

ancora l'uomo che ha incrociato pochi attimi prl 

ma. 1uP.sti strilla alla compaf,na "Gu11rda che ha 

la pistola, spara!", poi ripete più volte conci

tatamente "Sparn, Bpara!". L'avvocato si rimette 

in piedi ed estrae con la sinistra la ~istola di 

cui i'> armato, addossandosi alla parte destra del 

l'ascensore. La donna, di certo terrorizzata dal 

l'idea di trovarsi di fronte un avversario arma

to, sporv,e solo la mano verso l'interno dell'ascen 

sore, tenendo il corpo a riparo e pie~ando solo il 

polso verso l'an~olo dove s'era riparato l'avvoca

to. Spara così una serie di colpi, non mettendone 
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a segno nemmeno uno. Contemporaneamente il De Vita 

spara, ma con la sinistra, nella direzione della 

mano che spor~eva. Non si rende conto ee ha colpi 

to o meno i due. Dopo pochi secondi il ruoco cessa 

ed egli può uscire sull'androne con l'intento di 

dissuaderli dal tornare indietro. A terra trova u

na borsa scura con una pistola a tamburo, quella 

di cui Di Rocco aveva riferito a Buzzatti. 

In conseguenza dell'attentato l'episodio delle 

cure alla Ligas, che ha condotto all'imputazione· 

dell'ex senatore Pittella e dell'avvocato Sorre~ 

tino. Su questo fatto e quelli connessi sono pr~ 

ve le dichiarazioni di Buzzntti, Aldi, Perna, A

canfora, Stoccoro, Marocco, Planzio, Galati, Fe~ 

zi, Ravazzi; la parziale confessione di Pittella; 

le ammissioni di Ca.valier·e; gli esami di Schetti 

ni, Gonella, Nigro, Messuti; tre reperti docume~ 

tali, che saranno descritti nel corso della moti 

vazione. 

Subito dopo lo scontro a fuoco con l'avvocato 

De Vita, la Ligas colpita all'inguine ~iene ric~ 

verata nella base di via Pesci, al tempo occupa

ta dalla Berardi "Gaia". La sera stessa Senzani 

chiama per telefono la Perna, nella sua abitazio 

ne di Cercola e le comunica (si ricordi che la 

Perna è dottoressa in medicina) che a Roma "c'era 

una persona amica che si era !atta male e perdeva 
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sangue". Nulla specifica sulla natura delle feri 

te; chiede soltanto se fosse necessario zapparla 

o meno. L'indomani mattina la Perna raggiunge R~ 

ma e viene ricevuta a Termini dalla Berardi -è 

la "Gaia" grassottella. Prendono due mezzi pubbli 

ci, passando dinnanzi al Verano, e raggiungono la 

abitazione ove si trova la ragazza ferita, che vie 

ne presentata alla dottoressa come "Angela". Essa 

ha una ferita di arma da fuoco, con solo foro d'e~ 

trata, all'inguine sinietro.L'emorragia è cessata, 

ma è comparsa la febbre. La dottoressa prescrive 

antibiotici e fleboclisi. Sono presenti alla visi

ta, oltre "Gaia", tali "Iacopo" e "Bombardino", r.!, 

conosciuti in seguito dalla Perna rispettivamente 

in Petrella e Di Rocco. 

La domenica successiva -siamo al 21 di giugno, 

il giorno delle elezioni- di mattina riunione nel 

la base di via dP.llR Stazione di Tor Sapienza per 

decidere le ulteriori cure. Sono presenti Senzani, 

Petrella, Di Rocco e Buzzatti. Senzani riferisce 

di aver preso contatto, il giorno precedente, sab~ 

to cioè -con ogni probabilità dopo aver appreso lo 

esito della visita della Perna- con un amico che 

a sua volta si sarebbe messo in collegamento con 

la "ndrangheta. Questi contatti avrebbero consenti 

to di far operare la Ligae in una clinica. Appare 

però ancora incerto, perchè non si fida di quelli 

della 'drangbeta. Vengono proposte allora altre so 

luzioni. L'occupazione di uno studio medico; la ri 

chiesta d'aiuto alla "XXVIII marzo"; la chiamata 
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di elementi della colonna di Napoli. Al termine 

della discussione Senzani decide per la ipotesi 

"calabrese". 

Quella sera stessa o l'indomani Senzani e Di 

Rocco -è sempre costui che fa da autista e ci 

mette la sua 127- partono per il Sud. Come mez 

zo di trasporto viene scelta l'autovettura per 

due motivi. Primo, perchè il luogo da raggiung~ 

re è dist~nte da stazioni ferroviarie; secondo, 

perchè Senzani conaerv~ il timore della trappola. 

Subito dopo l'incontro i due ritornano a Roma, 

che raggiungono verso le quattro del mattino se 

guente. Tutto è andato secondo i piani. L'inco~ 

tro è avvenuto, come programmato, in una stazi~ 

ne ferroviaria. E' stato presente un inviato del 

la persona dalla quale i due dovevano essere ri 

cevuti. Costui li ha accompagnati dal "bosa" che 

si è incontrato da solo con Senzani. Dì Rocco ha 

atteso sotto lo studio. 

Il pomeriggio del ritorno dei due seconda riu 

nione nella stessa base di Tor Sapienza. Petrella 

esprime meraviglia sul fatto che Senzani sia riu

scito a vedere dì persona il "boss". Commenta:Il 

professore è arrivato in alto. E' arrivato nel 

cielo della politica!" Proprio in occasione di 

questi discorsi, Buzzatti chiede chi sia l'impo~ 

tante personaggio. Di Rocco gli rivela allora che 

ai tratta di un senatore socialista. Al che il 

primo deduce che sia l'onorevole Mancini, ma l'al 

tro lo esclude, non rivelandone però per ragioni 

di compartimentazione il nome. Senzani aggiunge 



che, ove fosse scelta la soluzione della clinica, 

sarebbe lo stesso senatore ad operare personal

mente la Ligas. Costui, continua Senzani, ritiene 

che la brigatista ferita sia la Libèra, di cui, 

avendone veduto la fotografia sui giornali, s'era 

invaghito. Completa l'argomento esprimendo ungi~ 

dizio negRtivo sul senRtore: ''In realtà questo mi 

sembra un grande porco!". Nella riunione s'af!ro!! 

ta anche un secondo argomento, quello del proget

to d'alleanza tra Brigate Rosse e 'ndrangheta. Del 

progetto il senatore -riferisce sempre Senzani- ~ 

veva parlato in termini entusistici, offrendo ar

mi ed appoggi per operazioni nella sua zona. Ciò 

perchè"gli piacevano le Brigate Rosse", che avev~ 

no dato grandi prove di organizzazione ed efficien 

za. Aveva però fatto cadere, alla fine dei discor

si, la richiesta di un "favore personale", lari

chiesta dioP. di un sequestro, del sequestro di un 

"suo rivale, che nella zona gli dava molto fasti-

dio". 

Il mercoledì successivo la Perna torna a Roma; 

avendo constatato che la febbre della Ligas non ~ 

ra scemata, consir,lia una immediata radiografia. 

Questa viene fatta di li a qualche giorno in un am 

bulatorio dove prestano servizio "compagni". Le. ra 

gazza vi viene portata in autobus. Le. Perna esami

na la lastra in un suo terzo viaggio e riscontra 

che il proiettile è sceso al terzo superiore della 

coscia. A Senzani che le chiede se poteva operarla, 

la Perna risponde di non essere in grado. 



Senzani decide allora di fare un ultimo tent~ 

tivo a Roma. Fa trasportare la Ligas in casa di 

Maturi "Giulia" e qui la fa incidere su un tavo-

lo da cucina, da un altro "compagno", rimasto sc.2_ 

nosciuto, non chirurgo. Questi non riesce ad estrar 

re il proiettile ed è costretto a richiudere l'inci 

sione. In questo stato la trova nel suo quarto vi~ 

gio la Perna, che consiglia allora di portare la 

donna in clinica. Secondo la ricostruzione della 

dottoressa tra la data del ferimento e l'ultima vi 

sita passano oltre una decina di giorni. 

A tale punto si inseriscono le dichiarazioni del 

l'imputato Pittella, che dopo la cattura ha in par

te confessato l'episodio dell'operazione chirurgica 

sulla ragazza. In un primo tempo, durante lo stato 

di libertà, il senatore per lettera e in più inter 

rogatori aveva escluso in modo assoluto che egli o 

altri avesse potuto operare nella clinica Salus di 

Lauria -prima dell'BO ne era proprietario; in segui 

to, erano divenuti proprietari della maggioranza de~ 

le azioni suoi familiari- una terrorista e la Ligas 

in particolare. Aveva anche contestato la serie di 

elementi a suo carico; tra l'altro la distanza, che, 

secondo coloro che lo avevano chiamato in correità, 

separava Roma dalla clinica dell'operazione; il fa! 

to che questi ultimi avevano sempre parlato di Cal~ 

bria -Lauria è in Basilicata- e di senatore calabre 

se; l'esistenza di odi o rancori tra lui e l'onoravo 

le Schettini -che, come si vedrà, era persona di cui 

era stato richiesto il sequestro-, esistendo solo con 

il predetto e altri membri della Giunta Regionale del 
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la Basilicata un contenzioso amministrativo e p~ 

nale a causa della gestione della clinica. 

L'imputato, dopo l'esecuzione del mandato a 

suo carico, ammette, come s'è detto, di aver com 

piuto l'operazione chirurgica sulla Ligas nella 

sua clinica di Lauria. Ammette di essere stato 

chiRmRto per t~>lf,fono, un mercoledì dnpprimR di 

fine giugno e poi -più esattamente come riscontra 

to da altre risultanze- di luglio intorno alle 15,30 

nella propria abitazione di Roma a via Dardanelli, 

dall'avvocato Tommaso Sorrentino. Costui è stato di 

tensore di più imputati nel presente processo, da 

Fenzi alla Ravazzi e Senzani. Lo è stato anche in 

processi a carico di membri eminenti della 'ndran

gheta. Nel cor8o dell'istruzion~ sono emerse prove 

contro di lui -che saranno esaminate in seguito-

di appartenenza alla banda in oggetto e così ha ae 

sunto la qualità d'imputato. Questi asserisce nel

la telefonata di essere a Piazza del Popolo con 

"Meo". Tal "Meo" gli era etato presentato dallo 

stesso Sorrentino qualche mese prima in Calabria, 

precisamente nel maggio dell'81. A dire il vero il 

"Meo" una prima volta si era presentato da eolo in 

casa di sua cognata a Latronico ed aveva riferito 

di aver sentito parlare del senatore dal Sorrent! 

no. Aveva così maturato il desiderio di conoscer

lo. Aveva anche spiegato che raggiungeva ogni anno 

la Calabria e che ogni anno si incontrava con l'on~ 

revole Giacomo Mancini. Qualche sera dopo esso Pit

tella aveva preso un appuntamento con lui in un ri-



storante presso Cetraro e Paola. Qui egli s'era 

presentato con Sorrentino e una donna bionda con 

una bambina. Durante la cena si era parlato per lo 

più dei problemi che il senatore aveva con la Re

gione a causa della gestione della clinica. "Meo" 

verrà poi riconosciuto dal Pittella nell'avvocato 

Mario Cavaliere di Bologna, anche lui imputato in 

un procedimento veneziano di banda armata Brigate 

Rosse, già catturato ed attualmente detenuto. La 

donna bionda nella Ravazzi, anch'esea imputata del 

medesimo delitto, ~ià più volte catturata. 

Sorrentino prega Pittella -sempre nel corso del 

la telefonata di fine giugno- di raggiungerli al 

caffè Rosati con urgenza. Qui infatti il senatore 

trova i due avvocati. Sorrentino gli riferisce i~ 

mediatamente che una sua amica si era ferita acci 

dentalmente con un'arma da fuoco; era stata eott~ 

posta a radiografia ed aveva subito un intervento, 

che però non era riuscito. Il Pittella afferma di 

aver fatto subito presente che non avrebbe visit~ 

to la ragazza a domicilio, ma che non si sarebbe 

rifiutato, per motivi deontologici, di curarla se 

avesse raggiunto il suo studio. Non viene preso al 

cun appuntamento -continua l'ex senatore- anzi Sor 

rentino risponde che avrebbe cercato di risolvere 

il problema diversamente. 

In quell'incontro ai è discusso anche di quello 

che Sorrentino avrebbe potuto dare a Pittella in 

cambio del favore richiesto. Cosi letteralmente c~ 

stui riferisce: "Per quanto concerne l'aiuto che 

l'avvocato Tommaso Sorrentino mi promise in sede 
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politica per risolvere il problema della mia 

clinica, proposta che mi fu fatta all'atto del 

la richiesta di assistenza a una ragazza feri

ta, conoscendo la situazione politica della Ba 

silicata nella quale la corrente di Giacomo Man 

cini fa maggioranza con la sinistra del P.S.I. 

e sapendo degli stretti legami tra lo stesso ~ 

vocato Sorrentino e l'on. Giacomo Mancini, ho 

successivamente dedotto che l'aiuto politico p~ 

tesse essere ottenuto attraverso Giacomo Mancini. 

Aggiungo che l'intervento dell'on. Mancini pot~ 

va indurre il Savino, notoriamente manciniano, a 

desistere dalle sue negative contro la clinica. 

In realtà Tommaso Sorrentino non ha fatto concre 

tamente molto di positivo per la clinica, almeno 

sul piano dei risultati. Preciso che in effetti 

la pressione da parte dell'on. Mancini nei con

fronti di Savino, per effetto dell'avvocato Sor 

rentino, ci fu veramente, senza sortire alcun e! 

retto". 

Dopo due giorni -si segue sempre la narrazi~ 

ne del Pittella- di venerdÌ intorno alle 16, si 

presenta alla clinica di Lauria l'avvocato Sorren 

tino, di certo inatteso, avendo egli dato ad in

tendere, a conclusione dell'incontro di Rosati, 

che avrebbe provveduto per altra strada -secondo 

la versione del senatore, versione inattendibile 

per sè ma contraddetta anche da acquisizioni i

struttorie successive-. E' alla guida della sua 

Citroen GX Diesel ed ha a bordo una ragazza. La 
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aiuta a scendere, giacchè appare mal~erma e ai 

appoggia a una stampella. La ragazza entra nel 

la clinica dalla porta della cucina; viene p~ 

sta su una carrozzina ed accompagnata al primo 

piano nello studio del senatore. Qui viene chi~ 

mato il chirurgo, il professor Nigro, e gli vi~ 

ne riferito che la donna -legata sentimentalme~ 

te ad un avvocato- si era ferita con una pist~ 

la non denunciata. Nigro visita la donna ed af

ferma che l'operazione non presenta difficoltà. 

Dallo studio di Pittella la Ligas viene portata 

alla sala raggi e poi operata dallo stesso Pit

tella alla presenza del professor Nigro. Dopo 

l'operazione resta degente sino alla·domenica 

successiva nel settore separato della clinica 

adibito a studio privato del senatore. 

L'indomani -sabato- l'avvocato Sorrentino 

ritorna alla clinica e si trattiene nello studio 

con il senatore per qualche ora. La Ligas è nel 

la saletta attigua. E' lo stesso Sorrentino che 

riprende la donna, quando lascia la clinica.Qu~ 

sta volta è -la vettura sempre la stessa, la 

sua Citroe, GX Diesel- con un uomo barbuto. Co 

stui sarà riconosciuto dal senatore in Senzani. 

Cavaliere, messo a confronto con Pittella, ~ 

mette di essere stato ad un appuntamento con Sor 

rentino in un bar di piazza del Popolo e di esa~ 

re stati raggiunti, dopo poco che si erano seduti 

a un tavolino, dal senatore. Dichiara però di non 

aver percepito, nè in quest'occasione nè in altra • 



discorsi su ricoveri di donne ferite da arma da 

tuoco presso la clinica del Pittella. 

La Messuti, convivente del Pittella, offre u 

na ricostruzione del tutto simile a quella dello 

imputato, ma colloca le date in luglio. La tele

fonata e l'appuntamento da Rosati dovrebbero col 

locarsi al mercoledì successivo, tra il 5 e il 

10 di luglio. 

La Ligas riappare in agosto, la prima domenica 

del mese, ad Agropoli in compagnia di Chiocchi. 

Sono i coniugi Aprea e Perna ad accoglier~ i due 

alla stazione ferroviaria di quel comune e ad ac 

compagnarli alla base estiva colà installata. La 

casa era stata affittata dalla colonna napoletana 

per due mesi sotto il nome dei due coniugi. Vi s~ 

no stati Chiocchi, Bolognesi, Acanfora ed altri, 

che sono stati tenuti compartimentati agli occhi 

dei minori. Chiocchi e la Ligas sono scesi da un 

treno proveniente dal nord e quindi probabilmen

te da Napoli. La ragazza camminava appoggiandosi 

ad una gruccia. Di lì a qualche giorno la Perna 

la vede in costume da bagno e nota che l'operazi~ 

ne è stata compiuta sopra la prima incisione.Il 

taglio è in via di cicatrizzazione e l'operazione 

può farsi risalire a 20-30 giorni pri~a. La raga~ 

za~ a proposito dell'operazione, dice soltanto che 

"erano stati bravi" e che l'aria di collina del 

luogo le aveva giovato. Senzani, invece, che chiac 

chiera sempre di più, aveva riferito proprio alla 

Perna, in occasione di una sua visita a Cercola du 



rante il sequestro Cirillo, che il proiettile 

era stato rinvenuto proprio poco più sotto il 

punto, ove era arrivato il"compagno" che ave-

va effettuato la prima incisione. La Ligaa , 

quando lascia la base, vi abbandona la gruccia, 

cosicchè Aprea, che deve provvedere allo sgombe 

ro a fine stagione, se ne deve liberare gettan

dola oltre il ciglio della superstrada Agropoli

Salerno. 

Da quel tempo la Ligas ha ripreso la normale 

attività di brigatista, anzi si è impegnata a 

pieno, facendo da raccordo tra quello che rest~ 

va delle varie colonne del partito-guerriglia e 

ponendo a segno azioni di altissimo livello sino 

alla cattura il 14.10.1982. Tra le prime imprese 

cui si dedica ella partecipa all'operazione che 

viene messa in movimento proprio in quell'agosto; 

il sequestro cioè richiesto come contropartita 

dal senatore. I dati sono stati di certo trasmes 

si direttamente dal senatore al Senzani, come ri 

corda Fenzi cui era stato riferito da Moretti. 

Senzani acquisisce appunti con abitudini, numeri 

di telefono ed altro, oltre ad una fotografia del 

l'avversario di Pittella. Sul fatto confessano al 

cuni membri della colonna napoletana delegata al

l'inchiesta e al sequestro. Planzio vede gli ap

punti e la fotografia ad Agropoli, nella base già 

menzionata, e così apprende che la persona da se

questrare è l'onorevole Schettini Ferdinando, vi

cepresidente ed assessore regionale oltre che ca-
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pogruppo del P.S.I. per la Basilicata. All'inchi~ 

sta sono designati Acanfora, Bolognesi, Cotone e 

la stessa Ligas. L'operazione prende le mosse, c~ 

me s'è detto, ad agosto, perchè in quel mese l'o

norevole &hettini si trasferisce presso Napoli a 

Castellammare, in casa di parenti della moglie.~ 

che Acanfora vede la foto~rafia di Schettini. In 

essa il politico è ritratto in giacca e cravatta, 

seduto dietro una scrivania. Al nucleo designato 

per l'"inchiesta" sono stati dati anche il nome 

del sequestrando,Schettini cioè, e il numero di 

telefono di Castellammare. Con questi dati essi in 

dividuano in quindici giorni di lavoro -telefonate 

ed appostamenti- la villa, la macchina, lo stesso 

Schettini. Il sequestro doveva essere effettuato 

quello stesso mese di agosto e il sequestrato d~ 

veva essere tenuto in una delle basi estive, prob~ 

bilmente nella stessa casa di Agropoli. A fine ag~ 

sto però l'ordine di sospensione da parte di Bolo

gnesi. Costui lo giustifica affermando che il sequ~ 

strando appariva incostante nelle sue abitudini.Si 

sa invece -lo riferisce Buzzatti- che fu deciso so 

lo di decelerare i tempi (la decisione fu presa nel 

la riunione del 28 agosto '81 a Minturno, presenti 

ormai solo il Fronte Carceri e la direzione di co

lonna di Napoli), perchè l'organizzazione aveva im 

pinguato le proprie casse, in quel torno di tempo, 

con il riscatto Cirillo e non aveva bisogni immedi~ 

ti di altre entrate. Il progetto Schettini veniva 

comunque tenuto in piedi; l'inchiesta doveva conti 

nuare; il ricavato sarebbe dovuto servire -nei gr~ 



diosi progetti di Senzani che proprio in quel p~ 

riodo stava riprendendo i contatti con la strut

tura francese, che collegava terrorismi europei 

e movimenti del terzo mondo- a finanziare riv~ 

luzioni africane. 

Tutte le confessioni dei dissociati hanno tro 

vato piena conferma nei reperti e nelle dichiara 

zioni dello stesso Schettini e dei suoi affini 

di Castellammare. Fra le carte sequestrate nelle 

basi senzaniane ed anche in dosso allo stesso Se~ 

zani, all'atto della cattura, v'è da ricordare in 

primo luogo il reperto 17? del sequestro di via 

della Stazione di Tor Sapienza. Si tratta di un 

foglietto di carta a quadretti con manoscritture 

a inchiostro rosso. E' intitolato "Pollo". Non V,! 

le ripetere che siffatta intestazione già lo indi 

ca come nota su persona da sequestrare. Subito d~ 

po nome e cognome dell'onorevole, la via, che pre~ 

de il nome del parco Montereale, ov'è sita la coo

perativa di cui lo Schettini è socio; i numeri di 

telefono dell'abitazione e dello studio privato a 

Potenza e quello della casa ove lo Schettini tra

scorre le vacanze a Castellammare di Stabia; infi 

ne il nome dell'slbergo di Roma presso cui egli è 

solito scendere nei suoi viaggi alla èapitale. C'è 

un solo errore, più che possibile in un trascritto 

re di dati. E' quello relativo al nome della coop~ 

rativa: da S. Gerardo è divenuto D. Merardo. V'è 

poi il reperto rinvenuto nel portafogli di Senzani. 

Anche au questa carta annotazioni analoghe e per 



qualche verso più precise. Numeri di telefono, 

indicazione dell'Assessorato, centralino di qu~ 

sto ufficio, annotazione della via di Roma ove 

si trova l'Hotel Roma-Nord sopra riferito. Infi 

ne una nota urp:ente per "Pino" -di sicuro Bolo

gnesi- il cui tenore è: "Ricopiare urgente. Dare 

a Pino. - Fornitura S. Carlo Potenza - colleg~ 

mento con Adalberto Fiore e Dr. Napoli- 20 mili~ 

ni ed oltre - 1 miliardo - Pace-Raker - Fornitu 

ra altri Ospedali- Rag. Grassi P2 - Direttore 

Ospedale Potenza e uomo di fiducia di Schettini

Fornitura Pulman Amministrazione Comunale - Schet 

tini - Savino - Ditta Romanazzi-Bari - V.Presiden 

te della Cassa Risparmio Pescopagano incriminato 

processo prescritto - Disinfezione per terremoto 

spesa 3.800.000.000- Baraccati e Tendopoli a Po 

tenza-Pescopagano-Balvano ecc.- Rifiuto di accet 

tare forniture da ditte italiane e preferenza per 

una ditta estera con prezzi superiori e ritardi 

notevoli -Tutte le autorizzazioni all'esercizio 

di studi privati d'analisi ecc. sono subordinate 

all'acquisto di apparecchi della contro che ha 

in concessione Adalberto Fiore.- Creazione di una 

fabbrica per infusioni da .fornire a tutti gli osp~ 

dali, e di proprietà di Adalberto Fiore e Fern. 

Schettini". In essa sono elencate tutte le colpe 

commesse dall'onorevole Schettini durante i suoi 

incarichi politici. Doveva certamente servire per 

la redazione dei comunicati, che sarebbero stati 

emessi durante il sequestro. I dati sarebbero sta 



ti utilizzati per la formulazione dei "capi di 

imputazione" a carico di Schettini. Acanfora pr!. 

eisa infatti che se il fine del sequestro era 

l'estorsione di un'ingente somma di danaro, la 

operazione sarebbe stata però gestita come pr~ 

cesso politico e si sarebbe dovuto contestare 

al prigioniero principalmente il suo ruolo di 

assessore alla Sanità. Si tratta di forniture 

ad Ospedali -Schettini è stato a lungo, come de! 

to, assessore regionale alla Sanità-; spese per 

il terremoto- dopo il sisma Schettini è stato 

nominato anche assessore alla ricostruzione-; 

"amicizie" dello stesso Schettini. 

Lo Schettini, nelle sue escussioni, precisa 

quali fossero i rapporti tra lui e Pittella. La 

"polemica" con il senatore, presidente al tempo 

della commissione Sanità del Senato, era nata 

nel marzo dell'BO. A quella data l'assessore al 
la sanità della regione Basilicata aveva emesso 

. un decreto, a propria firma, di interruzione del 

rapporto di convenzioni tra la regione e la casa 

di cura Pittella. Il provvedimento trovava motiv~ 

zione nel fatto che nella zona esistevano due o

spedali pubblici, quelli di Maratea e Lagonegro, 

eottoutilizzati. Vi erano inoltre neùe regioni 

confinanti della Campania e della Calabria altri 

due ospedali pubblici in territori contigui a 

quello di Lauria. A seguito del provvedimento la 

attività della clinica era in pratica venuta a 

cessare ed era stato licenziato l'intero person~ 



le. Dopo il terremoto il senatore aveva riape~ 

to la clinica senza autorizzazione, atto che ~ 

veva comportato da parte delle autorità regio

nali l'emissione di un nuovo provvedimento,con 

il quale si ordinava la chiusura della cana di 

cura. Anche questo decreto recava la rirma del 

lo Schettini. 

Dal provvedimento un contenzioso penale ed 

amministrativo. Il senatore aveva denunciato in 

fatti l'assessore alla sanità e gli altri mem

bri della giunta per abuso di atti d'ufficio e 

falso ideolo~ico. Il relativo procedimento pe~ 

de innanzi all'autorità giudiziaria di Potenza. 

Contro il provvedimento amministrativo Pittella 

ricorreva al T.A.R. della Basilicata, che non 

concedeva la sospensiva richiesta. Contro la sen 

tenza del Tribunale reF,ionale, il senatore adiva 

il Consiglio di Stato. Tale giurisdizione avreb

be confermato la decisione del primo grado, ma ~ 

vrebbe accettato la richiesta di sospensione del 

decreto di decadenza dell'autorizzazione alla~ 

stione della casa di cura. 

Nell'inverno dell'BO, dopo il provvedimento di 

cessazione della convenzione si erano verificati 

incidenti eia a Lauria che a Potenza. Nel capolu~ 

go una moltitudine di manifestanti per la clinica 

aveva occupato la sede dell'assessorato alla sa~ 

tà e il Consiglio regionale era stato costretto a 

riunirsi sotto la protezione della polizia. 

Schettini, da ultimo, conferma che Pittella ben 



sapeva della sua casa di Potenza come di quella 

di Castellammare. Conosceva altresì tutti i suoi 

recapiti telefonici. Sapeva dove egli risiedeva 

a Roma in occasione dei suoi numerosi viaggi per 

riunioni del Conoiglio nazionale della sanità e 

dell'Esecutivo dell'Ispel. Il senatore, ovviame~ 

te, era anche a conoacP-nza, come esponente poli

tico di rilievo della regione, di tutti 1 !atti e 

le citazioni, calunniosi o meno, di cui è menzio

ne nella nota per "Pino". 

Che il sequestro non fosse stato soltanto stu 

disto, ma prossimo anche all'esecuzione, si dea~ 

me dalle dichiarazioni di Aprea. Costui infatti 

riferisce che Chiocchi gli ordinò di conservare 

la base di Agropoli anche per il mese di ottobre. 

Ciò senza tener conto che a quel tempo la colonna 

napoletana disponeva di più basi fuori città: a 

Cuma, a Marina di Camerota, a Minturno, oltre ov 

vi~mente quella di Cercola. Dal sequestro si sa

rebbero ricavati, come rireriscono lo stesso Aprea 

e la moglie, di versi miliardi; "ogni quindici gio.E. 

ni due miliardi" è la frase di Chiocchi che la Per 

na ricorda. Erano soldi che Senzani, entusias~ato 

dalla ripresa dei contatti internazionali ed invo 

gliato dai summit parigini a lanciarsi in imprese 

oltre confine, intendeva dedicare ai movimenti a

fricani. 

Anche la cognata di Schettini conferma le dichia 

razioni di coloro che condussero l'"inchiesta". El

la è titolare dell'utenza telefonica di Castallaa-
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mare; pertanto è il suo cognome, Gonella, che 

appare sull'elenco degli abbonati, come aveva 

rilevato Acanfora. Ella risponde al telefono 

ed ò probabile, afferma, che abbia ricevuto te 

lefonate con voce femminile che chiedeva dello 

assessore. Quelle telefonate di controllo,cioè, 

che faceva la Ligas. Il cognato usa una Fiat 

targata Potenza, autovettura spesso guidata dal 

giovane nipote. Proprio l'autovettura e il gui

datore intercettati dal nucleo dell'"inchiesta". 

Del sequestro d'altronde sapevano in molti. 

Di sicuro tutti i membri della'~rigata di Kampo" 

di Cuneo, a cui la notizia era pervenuta nel 

settembre immediatamente successivo al ricovero 

della Ligas. A quel tempo erano membri della bri 

gata Moretti, Galati e Fenzi; quest'ultimo già 

in una posizione di ''meditazione" su un'eventua 

le uscita dall'organizzazione. Si trattava di 

un progetto di sequestro di un esponente politi 

. co del P.S.I. di una regione dell'Italia meridi~ 

nale. Il sequestro avrebbe dovuto perfezionare 

un progetto di alleanza tra Brigate Rosse- ala 

senzaniana-e la 'ndrangheta calabrese, progetto 

ideato e messo in esecuzione da Senzani. Le no

tizie sull'operazione pervenivano alla brigata 

di campo, secondo la ricostruzione di Galati, 

dai contatti di Fenzi, pur prossimo alla disso

ciazione. Egli era stato delegato ai rapporti 

con l'esterno, sia con l'ala senzaniana che con 

il "Centro". I primi passavano attraverso la H!, 

vazzi, Sorrentino, Cavaliere; i secondi attraver 
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so la moglie. I tre, tutti accusati di banda a~ 

aata -la prima in libertà provvisoria, il secon 

do detenuto, il terzo latitante- si vedevano 

tra di loro eeparatamente, si incontravano con 

Senzani, si riunivano in quell'estate in Calabria. 

Il discorso del sequestro era stato però aff'ront~ 

to nell'ambito di un discorso più ampio di quello 

relativo ai rapporti e ai progetti di alleanza 

con la 'ndrangheta, da cui sarebbero dovuti se~ 

turire i piani di "liberazione" da carceri cala 

bresi, come Lamezia per le donne e Palmi per gli 

uomini. Quest'ultimo piano non si sarebbe potuto 

assolutamente realizzare senza l'appoggio in ba

si e uomini della 'ndrangheta. Uomo chiave dei 

rapporti tra le organizzazioni criminali l'avv2 

cato Sorrentino. Uno dei primi segni del proced~ 

re di tali progetti l'ordine venuto dall'esterno 

di tenere buoni rapporti con i detenuti della 

'ndrangheta. 

La richiesta di sequestro cosi provata esclude 

quindi la tesi di minori responsabilità, a titolo 

di semplice favoreggiamento personale, del Pittel 

la e comporta l'esistenza di un vero e proprio 

rapporto organico con la banda B.R •• Rapporto co~ 

fermato,d'altronde, dalla messa a disposizione pe~ 

manente della clinica e di altri mezzi da parte 

del senatore per l'organizzazione terroristica. c2 

stui non s'è prestato una sola volta. Ha offerto 

la struttura sanitaria alle B.R. per qualsiasi o~ 

casione la banda avesse avuto bisogno. Il sistema 
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di certo funzionava a gennaio '82. Il giorno d~ 

po il tentato sequestro del vicequestore Simone, 

organizzato dalla colonna "militarista", Senzani 

in un incontro con Buzzatti e Aldi dichiara che, 

ove fossero riusciti a prendere contatto con la 

altra ala, quella detta dei "superiori", egli !. 

vrebbe potuto mettere a disposizione dei compa

gni feriti quella struttura. I militanti dell'!. 

la senzaniana affermavano, e con tono di soddi

sfazione, di "avere un'intera clinica". La "messa 

a disposizione" non era venuta meno nel luglio 82. 

In occasione dell'attentato Ammaturo a Napoli in

fatti erano rimasti feriti Stoccoro, Scarabello e 

Manna; questi ultimi due con ritenzione di proiet

tili. La colonna napoletana ebbe perciò il probl~ 

ma di reperire una struttura capace d'interventi 

chirur~ici. In sede di direzione -tenutaei nella 

base di Montecompatri, ove l'organo e'era trasfe

rì t o dopo Ammntul'o dalla base di Marignanello- ~ 

lognesi, o la Ligas, propose di verificare se 

era nuovamente possibile usare la clinica ove era 

stata operata la ragazza. Al termine della riunì~ 

ne la donna si assunse l'incarico del contatto 

con la clinica. Di li a qualche giorno riferi che 

il canale era divenuto inutilizzabile, ma solo do 

po che si era venuti a conoscenza che Buzzatti ai 

era dissociato e stava collaborando. C'era perciò 

il pericolo che egli avesse parlato anche della 

clinica. Si ricordi l'appunto aulla questione nel 

documento cosiddetto del panino sequestrato mentre 
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Senzani tentava di farlo uscire dal carcere. In 

esso esplicitamente si dice che "B. sa dell'op~ 

razione di Angela". Sempre al termine di quella 

riunione della direzione della colonna napolet~ 

na la Ligas si lascia andare a qualche confiden 

za sul senatore -a differenza di come si era co~ 

portata ad Agropoli-. Dice infatti a Stoccoro, 

pure lui presente alla seduta, che "la persona 

della clinica era un pezzo grosso nello Stato e 

che se fosse us::ito il suo nome sarebbe successo 

uno scandalo più grosso di quello che si verifi 

cava in quel periodo ••• quella persona non si s~ 

rebbe mai rifiutata di opererei, perchè come e

gli stesso diceva operava persone di merda, ovv~ 

ro piene di soldi e non avrebbe permesso che uno 

di noi potesse morire". 

La colonna napoletana aveva però avviato, dopo 

l'attentato Ammaturo, anche un'altra "procedura" 

per il contatto con la clinica. E' quella di cui 

parla Marocco. Questi aveva spedito un biglietto 

dal carcere di Palmi. Di qui, ma solo a settembre 

quando il problema era già stato superato -non 

soltanto le poste pubbliche sono lente; quelle 

"carcerarie", per e.ffetto della speclilarità nei 

confronti dello Stato, nella lentezz~ si stanno 

adeRUando; nella efficienza probabilmente ancora 

le superano, perchè i messaggi da e per l'esterno 

quasi sempre arrivano al destinatario- era arriv~ 

ta la risposta -parte in chiaro, parte in codice

secondo cui la clinica ove era stata operata la Li 

gas poteva essere ancora usata. Forse a Palmi anc~ 



ra non erano giunte le notizie su Buzzatti opp~ 

re, con maggiore probabilità, si sperava ancora, 

da parte dell'organizzazione come del senatore, 

che non si potesse pervenire con i pochi dati in 

possesso del Buzzatti alla individuazione del luo 

go della casa di cura. Senza tener conto che anco 

ra una volta le chiacchiere e gli scritti di Sen

zani avevano infranto le più elementari regole del 

la compartimentazione. 

Il senatore, però, e tutta l'area in cui egli 

si trovava, Sorrentino -si ricordi che Sorrentino 

fa parte del consiglio d'amministrazione della ca 

sa di cura- uomini della 'ndrangheta da lui rap

presentati ed altri, ancora allo stato ignoti,non 

offrirono soltanto la struttura sanitaria alle B. 

R •• Offrirono anche uomini e mezzi -basi,vetture, 

armi- specie in vista di quei progetti di liber~ 

zione da Palmi e LAmezia, di cui ha parlato Gala

ti per esse~venuto a conoscenza nelle discussi~ 

ni, come già s'è detto, della brigata di 

campo di Cuneo. A tali progetti, in particolare 

su Lamezia, il femminile in cui era stata detenuta, 

aveva lavorato anche la stessa Ravazzi (che lo co~ 

fessa), consegnando a Senzani le relative piantine. 

Per quello di Palmi, poi, le B.R. si erano impeg~ 

te a lungo -era forse uno dei loro progetti più 

grandiosi-, arrivando addirittura a programmare 

l'uso di elicotteri per un attacco aereo del car 

cere e a fare inchieste sulle basi militari pro~ 

sime a Palmi, da cui rapinarli. 
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Per tutti coloro che presero parte a questi 

piani ben s'attaglia l'imputazione contestata 

e per organizzazione di banda armata devono e~ 

sere rinviati al giudizio. 



Il 30 lu~lio, primn della sospensione estiva, 

la rapina -l'ultima di rilievo della banda- che frut 

ter~ oltre 730 milioni ai danni della Societ~ italia 

na per l'esercizio telefonico. 

Sul fatto coRÌ il rapporto di Polizia Giudiziaria: 

"Verso le ore 8 'llcuni individui si sono introdotti 

nel cortile in~erno della S.I.P., sita in via C. Co

lombo n. 90, a bordo di un furGone Fiat 258 di colore 

bianco risultato rubato il 27 luglio, targato Roma Y 

07925, con applicate le tar~he contraffatte Roma P 

02178 e i ser;ni distintivi della S.I.P •• La relativa 

denuncia era stata presentata, il giorno stesso, da 

Bia~ioli Roberto, per conto di Maesano Pasquale, pr~ 

prietario, presso il Comando Stazione CC. di Porta 

Portese. Dopo pochi minuti, è soprageiunto un furgone 

della società SEFI, tipo Fiat 241, targato Roma M 

??qqs, con all 'intn~no 5 rlipnndenti della predetta 

societÀ. !larlAtta Ir;ino, Are n Roberto e NovA l li Arman 

do, 11ddetti lll tra!':porto vcdori. :luest'ultimo, disce 

so dqll'automezzo, ha prelevato le sacche del danaro 

in contnnti e sttcche contenenti n.ssef,ni, destin'lti al 

pa~nmento •ielle competenze dei dipendenti, dirir;end~ 

ai verso ~li ascensori ubicati nell'atrio dell'azien 

dn. A questo punto alcuni individui, discesi dal fur 

gone contraffatto, disponendosi secondo un piano preo~ 

dinato in vari punti dell'atrio e delle scale, hanno 

rapinato il portavalori dei plichi in argomento, me_!! 

tre altri tenPv~no a hada, con armi corte e lun~he, 

le persone presenti nell'atrio. 

~1rante lo svolgimento dell'azione, nucerosi impi~ 

gati, accortisi di quanto stava accadendo, hanno ini-



l r .. :'· u- ~--

ziato a lanciare dai piani sovrastanti, che si affa~ 

ciano all'interno dell'atrio, numerosi corpi contun

denti, si da provocare la reazione del terrorista a~ 

mato di fucile ch0 ha esploso alcuni colpi verso l'a! 

to, senza, peraltro, attin~ere alcuna persona. Nel 

contempo, alcune f>:uardiP. p;iurate in servizio nella vi 

cina ar;enzia del B!lnco di S. Spirito, richiamate dal 

rumore degli spari, si stavano portando verso la S.I.P. 

allorchè sono state fatte segno da un nutrito fuoco di 

sbarramento da parte di almeno altri due terroristi 

che stazionavano all'esterno dell'edificio, armati di 

mitra e muniti forse di giubbotti antiproiettile, con 

il compito di garantire la fuga dei complici. 

Nel violento conflitto a fuoco è stato anche coin

volto l'agente di polizia Spagnuolo Rito, in servizio 

presso il locale Comando Rar;~ruppamento, che, transi

tando casualmente nella zona, si è unito alle r,uardie 

giurate nel tentativo ~i fronte~r;inre i malviventi. 

I rapinntori, p<•raltro, ~Uttda~nata l'uscita hanno 

CP.rcato di allontanarsi a bordo di una Fiat 124 tR. 

Roma E R68'1R, lP. cui tRrghP. nono risultate false, e 

di una Fiat 132 tar~ata Roma P 3805_ con applicate le 

tar~he contraffat:e Roma V 17838, rubata nella notte 

tra il 2R e il 29 lup;lio al proprietl'irio P~i.iRlich Li~ 

nello, come da denuncia sporta presso il V DistrP.tto 

di Polizia, precedentemente parcheggiata nei pressi 

dep;li uffici della S.I.P. con a bordo dei complici in 

attesa. Non essendosi quest'ultima auto messa in moto, 

probabilmente per motivi tecnici, i terroristi, sotto 

la minaccia delle armi, hanno costretto i conducenti, 



rispettivamente di un furgone Fiat tipo Fiorino, 

targnto AR 20682~. condotto dn Germnni Claudio e 

di una F'i11t L:>? t,~. Roma U 15625, condottR dal pr.Q_ 

prietario De Ancelis Leonardo, a consegnare loro 

le vetture allontanandosi, successivamente, in di 

reziont> del qunrtiP-re Ardentino, a bordo delle stes 

se e della menzionatA. Fiat 1211-. Anche durante le fn 

si della fu~a i terroristi hanno continuato ad espl.Q_ 

dere colpi di arma da fuoco disseminando al suolo , 

nel contempo, una notevole quantità di chiodi a qua~ 

tro punte, per impedire eventuali insegui~enti ad o

pera delle forze dell'ordine. 

Durnnte le vnrie fasi della sparatoria, i terrori 

ati hanno colpito ad una r.;amba la guardia ~iurata C~ 

reddu Luciano che ha riportato ferite guaribili in 

l')iorni 10 s.e., mentre talt> Roscioli Roberta che tra_!! 

sitRva nellA zona, A stata attinta ad un piede, con 

lesioni guaribili in F,iorni 9 s.e •• Anche due delle 

vetture dei rapinntori, precisamente le Fiat 127 e 

121+, sono stflte colpi te in più punti dai colpi espl.Q_ 

si dalle guardie rr,iurnte e dall'ar.;ente di Polizia e, 

secondo una precisa testimonianza, uno dei terroristi 

sarebbe stato attinto alla testa, in quanto notato pe~ 

dere molto sanh~e. Nell'occorso sono stati, altresì 

feriti, da scheRF,C provocate da colpi vaganti di arma 

da fuoco, Pelici Claudio e Serolli Paolo, dipendenti 

della S.I.P., rispettivamente Riudicati guaribili in 

giorni 7 e 8 s.e •. 

In ee~ito, durante le ricerche immediatanente av

viate, le tre autovetture usate per la fuga sono sta-
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te rinvenute nelle adiacenze della Circonvallazi~ 

ne Ardeatina. All'interno del furgone Fiat 238, a~ 

bandonato nel cortile della S.I.P., è stato rinve

ruto un drappo di stoffa di colore rosso, con la 

scritta "Bri~ate Hosse - Costruire gli or~anismi 

di massa rivoluzionari ed il partito comunista com 

battente". 

Alle ore 10,45 successive, mediante telefonata 

pervenuta alla redazione del quotidiano "VitR. Sera", 

un anonimo, a nom<' rielle B.R.,ha rivendicnto l'nziQ 

ne criminosa descritta precisando che erano stati"~ 

spropriati" 736 milioni di lire. In effetti, come si 

rileva dalla denuncia qui resa dal Sig. Albanese Pi~ 

tro, nella sua qunlitA ai concessionario di licenza 

della SEFI, dall'interno del furgone blindato sono 

stati asportati 4 plichi sigillati diretti e conte

nenti rispettivam~nte; 

- S.I.P. Fuochetti lire 300 milioni; 

- Italtel Montap~i, lire ~4G milioni 186 ~ila; 

- R.N.L. sportello E.N.I., lire 90 milioni, n. 50 

modelli 352/C, n. 5.000 asse~ni di conto corrente, 

n. ;>,<lO "-Sser;ni circolAri. per un valore di lire 929 

milioni, n. 115 asse~ni prefirmati da lire 100 mi

lR cad11uno, lire 100 mila in assegno non fir:nf\to. 

Nel corso dell'azione delittuosa, {l si~. Valgi 

mo~li Mario addetto all'Ufficio Stampa e Relazioni 

Esterne della S.I.P., affacciatosi alla finestra del 

proprio ufficio ubicato al 9° piano, finestra che 

trov~si in corrispondenza verticale con l'incresso 

de~li uffici, ha effettuato circa 10 fotografie con 



la propria macchina, in direzione delle vetture ~ 

sate dai terroristi per la fuf.a. Di queste 4 sono 

state impressionate e si alle~ano al presente raE 

porto. La Fiat 124 usata nella fu~a, da accertarne~ 

ti esperiti,~ risultata essere tar~ata effettiva

mente FI 5'S57G e di proprietà del signor Russo Gi~ 

VRnni, residente in questa viR F. Pesci n° 39, com

pendio di furto C(>nsumato in data 27 luf,lio, come da 

denuncia sporta presso il Commissariato di Polizia 

Torpi~nattarl'l. 

Alcuni testi, ascoltati a verbale in qun.sti uffi 

ci, hanno ravvisato notevoli elementi di somiglian

za tra i terroristi impecnati nell'azione di cui in 

narrativa ed i noti latitanti Pancelli Remo, Novelli 

Luir,i, Vanzi Piero, le cui riproduzioni fotografiche 

sono state mostrate agli stessi testimoni''. 

~1estu rnpinu ~ stntn eu~ttamente ricostruita per 

effetto delle dichiarazioni di Corsi, che vi parteci 

pò materialmente, di Savasta e di Lib~ra, che essen

do rispettivamP.ntr a q1Jel tPrnpo nel Comitato Ssecuti 

vo e nella direzione di colonna, erano ben a conoscenza 

del progetto e della sua realizzazione. In primo luogo 

la decisione dell'azione. Il piano fu portato all'Ese

cutivo, composto da Balzerani, Novelli e Savasta. ~e

st'organo non solo ne discusse le motivazioni in gene

rale, ma ne ~ofondì, presentandosi l'operazione par

ticolarmente impef~nRti va, sia per l'impiego di un nume 

ro rilPvante di uomini e me?.zi, sia perch? si doveva 

Rttncc,trn 11n veicolo blindAto Rll'interno dell'edifi 

cio della !.>.I. P., sia P"rchò la zona appariva oltre 

modo "militarizzata", anche dettagli tecnici. In esi 



to il piano fu approvato e passato per l'esecuzi~ 

ne, sia logistica che militare, alla colonna rom~ 

na (interrogatorio Savasta, G.I. Roma, 11.7.83). 

V'~ d~ rilevare, qu~nto alln motivazioni, chn fu 

prescelto questo tipo d'azione per il finanziarne~ 

to dell'or~anizzszione in decisa contraddizione 

con la prassi del Fronte Carceri, che già a quel 

tempo operava come vera e propria frazione. Il "cen 

tro" voleva cioè con quella rapina, oltre che sot

trarsi a possibili sudditanze economiche nei con 

fronti di Napoli e Fronte Carceri -che proprio in 

quel periodo stava concludendo il sequestro Ciril 

lo con la scelta del riscatto- ribadire la tesi 

secondo cui alle finanze dell'organizzazione si 

provvede con il mnzzo de~li ·~spropri'' e non dando 

certe conclusioni nlle "campa[';ne", che devono re

stare affari ben distinti dalle entrate e dai bi-

lA.r,ci dell'orvanizzaziow; st8ssa. La rapina fu ,jtl2 

que anche ..;estl tR come batt"t',liéi poli ti ca nei con

~onti dei Senzani~ni (interrogatorio Savasta e Li

bèra, G.I. Roma, 11.7.83). 

Le convocazioni di coloro che dovranno parteci 

pare all'esecuzione -si segue ora la narrazione di 

Corsi diretto partecipe- sono compiute da Novelli 

nel corso del mese di lu~lio. Una prima riunione è 

indetta a Ostia presso uno stabilimento balneare. 

Qui oltre Novelli sono presenti Pancelli, Corsi, ~ 

tonini e Calvitti. Il primo spiega le modalità del

l'azione e assegna ai tre ultimi il compito di "re

perire" alcune vetture con il solito sistema delle 

chiavi "doppiate". Pancelli aggiunge che l'"inchie 

sta" era già in fase avanzata, perchè era stato ac-
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certato che gli stipendi S.I.P. erano trasportati 

con un blindato S.E.F.I.; erano stati accertati 

altresì il giorno del mese in cui venivano porta

ti alle sPdi S.I.P. ed il punto esatto in cui venì 

vano scaricati. Corsi con Calvitti "Fabrizio" ruba 

la 124 verde, quella il cui furto era stato denun

ciRto dal PR,iRlich, nei pressi della stazione Casi 

lina. La macchina, sempre da~li stessi, fu poi pa~ 

che~~iata all'Eur. Pancelli, runtonini e Vanzi (al

tro designato), invece,ruh~no il Fiat 238, il vei

colo di propriPt:ì di MnP.flflnO Pqsquale. Qu;•:Jto al 

modello operativo viene comunicato ai prescnlti che 

l'azione si articolerà su quattro nuclei: il primo 

nel furgone; il secondo nell'androne; il terzo e il 

quarto esterni con funzioni di copertura. Questa se 

conda copertura dovrebbe essere stata agr,iunta allo 

ultimo momento, perchè si era notata una presenza 

militare anche sotto l'Intersint, la cui sede era 

di fronte alla S.I.P •. G'Ht~acco sarebbe avvenuto 

nell'interno del cortile. Fino all'ultimo ~~iorno 

invece vi fu incertezza sulla collocazione precisa 

dei nuclei. Tutti i membri del numeroso commando fu 

rono obblir~ati a sopralluoghi nella zona. Il comm8.!! 

do "andò operativo" per due giorni di set;uito. Il 

primo giorno il blindato SEFI non arrivò e pertanto 

fu rinviata all'indomani. Le armi furono distribui

te da Pancelli il ~iorno stesso in cui si passò al

l'"operativo". Al falso furf':One S.I.P. erano stati a~ 

segnati Di Marzio e Vanzi nella cabina, il primo al

la ~uida; Antonini, Corsi e Capuano all'interno. Qu~ 

sto nucleo aveva l'incarico di attaccare il blindato 



"Sefi". All'esterno un primo nucleo composto da P!!_ 

dula e Pancelli, il primo nei pressi dell'ingresso 

con copertura sulln C-olombo, il secondo nei pressi 

del bar prossimo all'in~resso dell'edificio con 

copertura sui clienti del bar stesso. Il secondo 

nucleo era invece all'incrocio tra via Cristoforo 

Colombo e la Circonvallazione Ostiense su un pulmi 

no 850, nucleo in cui era di sicuro la Cappelli. Il 

secondo giorno vi fu un cambiamento; Corsi dal nu

cleo interno al furcone fu trasferito alla copertu

ra al bar e il suo posto fu preso da Pancelli già 

nella copertura con Padula. Antonini e Capuano fu 

rono dotati di fucile automatico calibro 12 e Pancel 

li di mitra Kalatchinkov. Il nucleo dell'androne era 

invece armato di pistole. La prima copertura, cioè 

Padula e Corsi, avevano rispettivamente un mitra e 

una pistola. La seconda, quantomeno la Cappell~un 

mitra (interrocatorio Corsi con memoriale, G.I. Roma, 

t~ando poi si passa all'azione la coincidenza tra 

le dichiarazioni di Corsi, Savasta, Libèra da un la

m e il rapporto di P.S. e le testimonianze dei pre

senti dall'altro P piena. Vanzi spara verso le gua~ 

die giurate, quelle in servizio presso l'a8enzia del 

Banco di S. Spirito. Contemporaneamente su costoro, 

che s'avvicinano all'incresso della Circonvallazione 

Ostiense, spara anche la copertura all'an~olo. Di 

fronte a questo fuoco le guardie sono poste nell'i~ 

possibilità di intervenire e due di esse restano fe 

rite (Savasta ricorda che Viinzi ne aveva presa una 

al piede: è Roscioli). All'interno del cortile Pan-
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celli spara sul pArAbrezza del blindato per costriQ 

gere l'autista a sbloccare i meccanismi di chiu~;ura 

delle portiere. Di MR.rzio dopo che l'autista ha sbloc 

cato le portiere s'impossessA dei sacchetti. Contem

poraneament~> .~ntonini d i sn.rma una delle l:unrdif, giur~ 

te che lavoravnno all'interno dell'edificio. Capuano 

invece spara ver:;o l'alto con il calibro l?. contro 

quegli impie~nti che lancinvano oggetti vari sui ra

pinatori, proprio come descritto in rapporto. All'u

scita dalla S.I.P. una delle due macchine predispo

sta per la fur,a non s'avvia -è la 132 gialla, precl 

sa Corsi-, per cui Vanzi e Pancelli sono costretti 

ad impossessarsi, sotto la minaccia delle armi imp~ 

gnate, del furgone Fiat Fiorino e di una 127. Sono 

i veicoli di Germétni e De Angelis. Nella fuga lascia 

no i chiodi a quattro punte per bloccare la Colombo 

ed infatti ne furono sequestrati ben 22. La "fuga" 

ha termine a Cinecitt~, dove a in attesa Novelli, cui 

viene conset~nato il bottino (interro~atorio Libòra, G. 

I. Romn, 11.7.191)), Corsi rnemorinle citato, Savasta, 

G.I. Roma, 12.7.1983). Da questo momento in poi solo 

le dichiarazioni di quent'ultimo che era in nttesa in 

quell'abitazione ove dn tempo era solito riunirsi lo 

esecutivo, cioè nella casa della datrice di lavoro 

della Massara, al quartiere Trieste nei pressi di via 

Tagliamento. Sono in attesa esso Savasta, la Balzera

ni, Lo Rinnco. Vengono Fhncelli e di certo, sebbene 

non lo ricordi con esattezza, Novelli. E' l'esecutivo 

in carica, più Lo Bianco, p;iò di fatto aggrer;ato (la 

sua posizione sarà formalizzata nel novembre succes

sivo alla D.S. di Padova). Come prima cosa vengono 
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contati i soldi: sono 736 milioni. Vencono poi di 

visi per colonna più una parte per l'erigendo Fro!! 

te Carceri del "Centro". La Balzerani prende le 

somme destinate alla colonna eenovese e al Comita

to regionale toscano, di cui è responsabile. Lo 

Bianco per Milnno; Oavasta per il Veneto; Novelli 

per Roma e Pancelli per quella struttura sopradde~. 

ta, che er,li ~ià seguiva (interrogatorio Savasta, 

G.I. Roma, 11.7.19R?). 

Da notare da ultimo che alcuni presenti avevano 

eià riconosciuto tra i partecipi Vanzi (e~.'lme Bessa 

rione P.G. 30.7.83), Vanzi e Pancelli proprio da co 

lui che è stato rapinato:dal Fiorini (esame Germani, 

P.G. 30.7.83), Vanzi (esame Arco, P.G. 30.7.83). 
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21- Il 6 la prim~ azione del ''Centro". Doveva 

essere un sequestro e la vittima designata era il 

dottor Simone, funzionario della Questura di Roma. 

L'azione si caratterizza per tutta una serie di er 

rori, che dimostra il ~rado di impreparazione ed 

inefficien~n cui era discesa la colonna romana e 

la dirigenza in ~enere dell'organizzazione. Erro

ri che condurranno alla individuazione di numerosi 

membri della banda come di importanti basi, tra cui 

la "prigione del popolo" preparata per lo stesso Si 

mone, e conse~entemente all'inizio di quello sfal

damento di cui s'è già tanto parlato. 

L'azione ha inizio allorchè il vicequestore fa 

rientro a casa, in via Lorenzo il Magnifico, 107. 

''Verso le ore 15,15 due persone, una delle quali 

travestita da portalettere, hanno suonato alla por

ta dell'abitazione del Simone, riuscendo a farsi a

prire col pretesto di dover recapitare un tele~ram

ma. Una volta comparso sulla porta, il funzionario 

è stato fatto subito secno a non meno di tre colpi 

di pistola, che lo hanno attinto al volto. Nonostan 

te le gravissime ferite il dr. Simone ha risposto al 

fuoco con il proprio revolver, mettendo in fuga gli 

attentatori, uno dei quali, dalle testimonianze rac 

colte e in considerazione della presenza di tracce 

di sangue lungo le scale dell'edificio, è rimasto 

ferito. 

I due componenti il"commando" hanno guadagnato la 

strada diri~endosi verso una Fiat 128 di colore bleu, 

in sosta con una persona alla guida, e dopo esservi 

saliti a bordo, unitamente ad una donna che era ferma 



qualche metro più avanti, si sono allontanati gira~ 

do nella prima traversa a destra in direzione dei 

campi sportivi della società sportiva "Artiglio".La 

targa del mozzo, parzialmente rilevata, come Roma L 

.6671. Subito soccorso dal dr. Gemmiti suo coinqui

lino, è stato successivamente trasportato presso il 

Policlinico Umberto I ove è stnto sottoposto nd ur

B!nte intervento chirurgico e giudicato con prop;nosi 

riservata, per tre ferite trapassanti al volto che, 

pur avendo interessato la zona zigomatica sottorbi-

1nriB sinistrn e la re1~ione temporo-zir;ornaticn, non 

appare abbiano seriamente leso organi vitali. 

Sul luogo dell'attentato sono stati repertati 3 

bossoli cal. 7,65, mentre il funzionario ha esploso 

contro gli attentatori due colpi di revolver. 

Successivnmente certo Cnstelli ha rinvenuto,e 

quindi consep;n11to alla Polizia,in via Lorenzo il Ma 

gnifico, angolo via Luir;i Pulci, un tele~rnmrna, co~ 

tenuto nella re~olamentare busta, indirizzato al Dr. 

Nicola Simone, Via Lorenzo il Mat;nifico n. 107. Le 

prime indagini esperite hanno permesso di accertare, 

presso la Direzione degli Uffici Postali, che il te 

le~ramma in questione è stato alterato per quanto 

concerne il destinatario, essendo originariamente 

indirizzato a tale Corsi Massimiliano,.abitante in 

via Montelnnico n. 12, Roma. I terroristi infatti, 

hanno rita~liato il nominativo e l'indirizzo di cui 

sopra e con una successiva battitura hanno trascrit 

to Aul modulo, nello spBzio restante, l'indirizzo 

del dr. Simone. Mittente del telegramma risulta es

sere Sesta Pietro, via Mattia Battistini n. 43. Sia 



il nominativo sia l'indirizzo risultano inesisten 

ti. 

Verso le or0 20,50 di ieri, con una telefonn.ta 

anonima effettuatn alla redazione de "Il Giornrrle 

d'Italia" l'attentato è stato rivendicato dalle 

Brigate Rosse. In qut>sta circostanza, dettfl. banda 

armata ha indicato, in primo luogo, al redattore 

del .,uotidinno dove era stnto lasciato il comuni

cato n. 3 sul sequestro Dozier, rivendicando qui~ 

di l'Attentato a.l "boia Simone" e precisando "qu.t 

sta volta l'ha scampata, la prossima no. Chiunque 

torce un capello ai nostri compagni proletari sa

l!l.nno guai per tutti". 

Nei giorni immediatamente seguenti al fatto er~ 

no arrestati il destinatario del telegramma e cioè 

il Corsi, che nel ~ira di breve tempo si dissocia

va ed iniziava a collaborare con l'A.G. Venivano an 

me individuate sia ln. casa di Marino a via Calizza 

63 che le mn.cchine usate dal commando. A Marino in 

quell'appartamento venivano sequestrate, oltre docu 

mentazione B.R. una pistoln. una carabina munizioni 

e tar~he false, anche una serie di oggetti, destin~ 

ti inequivocabilmPnte alla predisposizione di una 

pri~ione per sequPstrati. Cioè catenelle con lucchet 

to, una tenda da campegF;io, un impiantp stPreo con 

cuffia, un gabinetto chimico, materiale isolante in 

lana di vetro e polisterolo. La casa era stata pre

sa in fitto da Calvitti Enzo, resosi subito irrepe

ribile. L'avevano frequentata, secondo le indagini, 

Pancelli, Padula e certi "Silvia" " "Luciano", al 

tempo ancora non identificati. Erano rinvenute anche, 



come s'è detto, le due r <c chine: sia la 128 bleu, 

usata da due del commam .) per fuggire da via Lo

renzo il Mar;nifico, che ma 128 bianca, su cui e

ra nascosta nell'abitacolo posteriore una cassa, 

in cui poteva essr>re costretta una persona; mac

china questa seconda destinata come si saprà da 

Corsi proprio nl trasporto di Simone. 

Corsi, come si ~ dettJ, ha reso piena confessio 

ne sul fatto. Ec;li era stato convocato verso metiÌ 

dicembre proprio da quella "Silvia'', cioè la Cap

pelli, che frequentava la villa di Marino. Gostei 

gli comunicava che era stato designato a partecip~ 

re ad un sequestro di persona. La riunione dei de

signati avviene alla facoltà urbanistica sulla via 

Cassia, già più volte usata per incontri e discus

moni di varie strutture dell'organizzazione. I pr~ 

senti sono oltre la Cappelli e Corsi, Novelli 3at

ti.sti, Di Marzio, Alimonti, Francola. Oltre la pri-

ma ci fu una seconcl~ riunione sempre alla facoltd 

urb'lni st i ca. In entrambe si discute sul sir,ni fica-

~ della campnrnn nulle forze militari, in cui il 

sequestro programmato doveva rientrare. Al termine 

di queste lunghe dissertazioni la Cappelli comuni

ca quale sarà l'obbiettivo specifico. La donna af

ferma che si tratta dell'"anello di collel';amento 

tra la Polizia e gli orr>;Rni di informazione" e fi

nalmente rivela il nome della vittima, cioè il dr. 

Simone dirigente del"Commissariato RAI". E qui co

minciano le deficienze della dirigenza, che poi si 

evidenzieranno. 



Sempre la Cappelli illustra alcuni particolari 

del prop;etto del sequestro. L'"inchiesta", compi.!:! 

ta da lei e dalla Prnncola, ~ pressochè completa, 

anche quella sull'abitazione del vicequestore. Oc

corrono per l'esecuzione due autovetture, una ber

lina e una seconda capace di trasportare la cassa 

con l'ostar,gio, pr~ticamente una familiare con sedi 

li posteriori abbassabili o senza sedili con piana

le per trasporto merci. Tutti i componenti del com

mando devono recarsi a turno sotto casa di Simone 

per "impadronirsi del territorio" e conosc,..re le 

fattezze del sequestrando, non essendo ancora defi

niti i ruoli dell'azione. 

Le macchine furono rubate col solito sistema. 

Ricerca di vetture offerte in vendita sul Messagge

ro e "Porta Portese"; rilevamento dei numeri delle 

chiavi; "doppionnr,r,io'' delle stesse alla Fiat di 

Mnp;liana. Il l?fì bleu fu rubato da Corsi e Di Mar

zio; il l?fì fnmilitn·e dn Di Mnrzio e 13attisti a pia~ 

za ?,nnnrdelli con Himonti che fun;::;eva da staffetta. 

Verso il 20 unn prima modifica al programma. A una 

riunione di preparazione, come al solito alla facol

tà di urbanistica, la VillimburBO chiede a Corsi un 

contropedinamento sotto la sua abitazione di via del 

le Sequoie. Motiva questa richiesta avendo notato ella 

e la Cappelli un certo movimento sospetto da parte di 

una macchina che l'aveva seguita sotto casa. Corsi 

compie il servizio di osservazione quel giorno ste~ 

so intorno alle 18, ma non nota alcunchè di strano. 

Riferisce ad un appuntamento, preso per la sera stes

sa al mercato di via del Pigneto, con la Villimburgo. 



All'incontro Aono preAenti anche la Cappelli e il 

fratello della Villimburgo. I tre però non si ras 

sicurano e decidono il trasferimento della Manue

la da via delle Sequoie. Viene ospitata da Corsi, 

essendo in quel periodo i suoi genitori fuori casa, 

fino al 3 ~ennaio. 

Qualche giorno dopo la Cappelli convoca nuova

mente Corsi ad un appuntamento con Pancelli. Que

sti comunica che per ~otivi di sicurezza dovevano 

esAere apportate modifiche al pror~rmnma. Si doveva 

cercare un nuovo posto dove appo~~iare Simone in 

una prima fase del sequestro. Indica a Corsi alcu

ni posti da verificare a tal fine. Una cabina per 

l'elettricitr\ sull'Appia; un fabbricato in cost~ 

zione sempre sull'Appia; una casupola in lamiera 

dell'Anas sulla via Tuscolann. Da questi diAcorsi 

Corsi arr,omenta che via delle Sequoie era stata de 

stinata, quanto meno subito dopo il sequestro, a 

prigione di Simone. Sempre durante una di queste 

riunioni preparatorie la Cappelli comunica che la 

operazione Simone era condizionata ad altra di li 

vello nazionale nella stessa campa~na contro le 

for~e militari, nel senno cl1e la ''Simone" Rareobe 

dovuta scattare subito dopo questa di livello sup~ 

riore. A tal riguardo Di Marzio avrebbe dovuto ra~ 

giungere Bologna se quella operazione fosse riuscì 

ta. Di Marzio in quel periodo però fu occupato da 

altre faccende per cui Corsi dovette sostituirlo e 

l'indomani del sequestro Dozier riceve l'ordine di 

rar;p.:iungere Bolor;na. Qui all'edicola della stazione 

ferroviaria incontra una compagna con segno di rico 
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noscimento la rivista Capitai. La compagna, appre~ 

der~ da Cnpunno poi -KiacchA era a tal punto travi 

anta da non riconoRcerln- era ln !3alzerani. Costei 

gli consegna una busta gialla e ~li dice che per la 

firma si sarebbe dovuta usnre 'JUella stabilita in 

precedenza. Corsi ritorna immediatamente da Bolo-

gna e incontra a f'i:>.zza delle Provinc:ill un compagno 

sconosciuto cui conse~na la busta e riferisce il mes 

sagf,iO della Balzerani, Costui risponde soltanto che 

si sarebbe dovuto provvedere a divulgare al più pre

sto il contenuto della busta. Si trattava del primo 

comunicato Dozier. 

Ai primi di gennaio ulteriori incontri per ulte

riori specificazioni su modalitd dell'azione. Al ca 

polinea del 503 a Casalbruciato incontro Corsi- Cal 

vitti "Vittorio" per definire il passaggio della cas

sa dal commando dei sequestratori a questo Calvitti, 

che era l'affitturJ.rio dellR enna di Marino, r;in pr!!. 

di sposta a pri!·:ì nne. r.n :~npp•>lli nvcwR gìA infntti 

definito il luoi~O ò.ello scnmbio. Ln l2[l fnmiliare 

con la cassa doveva ragr;iungere Casalbruciato. Qui 

fermarsi nel cortile di un grosso case~giato. Con altri 

avrebbero dovuto scaricare per mezzo di un carrello 

port'lpacchi, quello stesso che sarà rinvenuto e se

questrato nella detta vettura, la cassa; attraversa 

re il cortile per un centinaio di metri, e ra~giun

gere il Peu~eot di Calvitti e caricarvi la cassa. 

Sempre in quel torno di tempo la Cappelli affida un 

altro lavoro a Corsi. Gli ordina di raggiungere la 

casa di Calvitti ad aiutare costui a costruire la 
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"prir;ione del popolo". Insieme vanno a Marino e 

alla periferiR nord- per l'appunto via Colizza

rasf.iun~ono lR villa presa in affitto da Calvit

ti. Qui trovano Pe1.ncelli già intento al lavoro di 

costruzione della cella. Prmcelli vi abitava con 

Calvitti. Sta montl'lndo in una camera del primo pi.!!_ 

no, ll• pareti delln "pri(~Ìone" con pnnnelli in po-

listirolo. In questa occasione Pancelli riferisce 

a Corsi che ep;li ,~ stato designato, al posto di "Al 

varo'', cio~ Antonini, a fare da staffetta in moto

cicletta sino a Marino, precedendo la Peut,cot di 

Calvitti. A TRl fine gli d~ incarico di acquistare 

delle potenti ricetrRsmittenti da usare dal luogo 

dell'agguato sino alla ''priBione del popolo''. Gli 

comunica anche che durante il sequestro dovrà fare 

da carceriere e provvedere alle necessità logisti

che della "deten~ione", ~iacchA e~li e Novelli do

vrAnno provvedere lilla r~estiom, politica del sequ~ 

stro, che si prevedev'l. durrJ, per le difficoltn del 

l'interrogatorio, e lunr,o, F,iacchè su di esso si 

dovevano assolutAmente intavolare trattative con 

lo Stato (alcuni di questi particolari furono ag

giunti da Novelli). Il 6 mRttina il F,ruppo "va op~ 

rativo". Si era scartata unll. variante, che preved~ 

va l'occupazione di un appartamento vi~ino, perchè 

!'''inchiesta'' aveva appurato che Simone non torna

va tutti i ~iorni a cll.sa. Il modello prevede Novel 

li e Alimenti nel nucleo che salirà in casa e si 

farA aprire con il pretesto della consegna di un 

telet~ramma. Per questa ragione Novelli si dovrà 

travestire da postino con ~~a casacca e un casco 
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delle PP.TT. A questo abbi~liamento deve provved~ 

re Pancelli. TA mattina dell'azione la Cappelli e 

Corsi devono andare a ritirare la cassa. Vanno al 

l' nppuntnmonto con uno del l n Prima valle, certo "Lu 

ca' ovvero Catalano, il quale conse~na loro una cas 

aa trasportata con una Renault 4. La cassa -P. qui 

la narrazione di Corsi si con~iun~e con quella di 

Marceddu- P. stata consegnata a "Luca" da Marceddu 

ed era quella chiesta a lui e ap;li altri della Ca

aalotti dalla Cappelli e dalla Petrella. TR prima 

e Corsi caricano la cassa sulla 128 familiare. Es 

aa P. confezionata proprio così come è stata ritro 

vata. Ricoperta di cartone e avvolta con plastica 

antiurto in modo che l'involucro sembrasse un elet 

trodomestico nuovo da consef,nare. I due raggiunr,o

no il luo~o di operazione e si separano. V'è da di 

re cliP. quell" mnttinn ln CappP.lli aveva armato Cor 

si, dotandolo di una 38. 

I ruoli sono d~>finiti. Novelli e Alimenti fR.nno 

i postini, citofonano, sal~ono su e affrontano Si

mone. Corsi e Battisti, vestiti da operai, si att~ 

stano a circa duecP.nto metri da casa Simone. Hanno 

una dP.lle ricetrnr.mittP.nti per ricevere l'ordine di 

avvicinarsi con la cassa. La Cappelli in divisa da 

ginnastica appostR.ta nei pressi dell'abitazione del 

vice-questore per avvistarlo e dare il segnale agli 

altri. La Francola pure nei pressi dell'abitazione 

Simone. Le due donne, essendo coperture, sono arm~ 

te di mitra. Tutto si svol~e come previsto. La Ca~ 

pelli fa la staffetta, la I~ancola si allerta. I 

due citofonano. IIR.nno in mano quella busta che era 

stata spedita a Corsi. A tale proposito costui ave 
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va pregato Novelli di usare qualcosa di diverso, 

perchè in caso di smarrimento si sarebbe potuto 

facilmente risalire a lui. MR Novelli non aveva 

voluto sentir ra~ioni, essendo più che sicuro del 

la buona riuscita dell'azione e che comunque mai 

gli sarebbe caduto di mano quel telegramma. Ed i!! 

vece andò proprio come aveva previsto Corsi. Ai 

due colpi di Simone, Novelli fugge a precipizio 

per le scale e si perde il telegramma. Dà una sua 

versione di ~iustificazione, ma essa risulta per 

più versi inattendibile. 

Corsi e Battisti vedono la 128 bleu transitare 

a tutta velocità e la sev,uono. Prendono la Tibur

tina e ra~giungono S. Basilio, ove abbandonano la 

macchina e si ''sganciano". Corsi prende il ?11 con 

Di M&rzio e durante il tra~itto questi gli spie~a 

che Alimenti era stato ferito al braccio e alla co 

scia. Corsi ritira le armi e poi va la sera a un 

appuntamento con la Cappelli a Piazzale de~li Eroi. 

~i sono presenti anche Battisti e Novelli. Co

stu! consi~lia al ::orsi di allontanarsi da casa per 

qualche giorno a car~ione del telegramma smarrito. 

Tutti mostrano ~rande preoccupazione, perchè il fal 

limento di quell'impresa aveva impedito l'allarga

mento del fronte di attacco della campAgna e di con 

seguenza la pressione delle Forze di Polizia nel 

Nord Italia si s11rehbe rivelata inconterlibile. Cor 

si da quella sera lascia la propria abitazione, di 

cendo ai ~enitori che si trasferiva a Milano per un 

breve periodo di tempo per ragioni di lavoro. L'in

domani mattina ritorna con Battisti alla 128 bleu 
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nella sepranza di ritrovarvi il telegramma, ma in~ 

tilmente. Quelln nteRsR m11ttina Pance l li e Antoni

ni spostano la 1?8 da S. Basilio alla zona di viale 

Libia (interro~atorio Corsi e memoriale allegato, G. 

I. Roma, ?0.9.198?). 

Anche Sav11sta, al tempo nell'esecutivo e occupa

to n tempo pieno nelln colnnnn veneta e nel sequestro 

Dozier, ricorda pllrticolnri di rilievo che conferm11nO 

le dichiRrazioni di Corsi. Tra i partecipi materiali, 

egli riferisce, vi erano Novelli, che ha recitato la 

parte del postino; Alimenti, che ~ rimasto ferito e 

Corsi. Questi particolari li ha appresi direttamente 

da Novelli in sede d'Esecutivo (interrogatorio Sava

sta, G.I. Roma, 8.2.1982). In atto successivo egli 

riporta i motivi dell'operazione: " ••• questo seque

stro va collocato dentro la campagna contro la Nato, 

per qu11nto rip:uardo la controrivoluzione all'interno 

dell'llnello Italin. Va capito, innanzitutto, che noi 

ernvamo all'oncurn della enrico di Simone coMe vice

capo della Dip;os; infatti lP nontre informnzioni si 

fermavano allo carica che ricoprivR antecedentemente, 

quale capo dell'ufficio stnmpa della Questurn di Roma; 

ed in realt~ ~ ntnto colpito per questo. Per noi la ca 

rica che ricopriva era un anello importante per quan

to riguardava la controrivoluzione nel" Paese. Il fil

tro, le veline che questo ufficio predisponeva, servi 

vano ad amplificare il risultato di operazioni anti

KUerri~lia a a gentire un rapporto di controllo, che 

poi sarebbe divenuto utile in un quadro di corsa alla 

guerra, sui mass-media. Il sequestro aveva come obbiet 

tivo l'attacco a questa struttura per "dare voce" come 



contropartita nlla gtlerriglia e agli organismi di 

massa rivoluzionari, cioè a tutti quegli orp;anismi 

anta~onisti. L'Esecutivo responsabile di allora e

ra formato d~:~ me, Bnlzerani, Novelli, la LibAra" 

(interro~atorio Savasta, G.I. Roma, 11.7.19R5). 

La Libèra conferma a sua volta la tesi dell'er-

rore sulle funzioni di Simone, tanto meno scusabi

le, quanto più a ~onoscenza anche lei che da mesi 

operava nel Veneto che quel funzionario da tempo 

non dirir;eva più l'ufficio stampa <iella <tue8tura, 

essendo stato trasferito dapprima alla RAI e poi 

alla Digos. Que8ti errori rafforzano i suoi ~iudi 

zi sulla ''consistenza politica'' della direzione 4i 

colonnn in carica a Roma in quel tempo, orr,ano in 

cui sedevano la Petrella, Cappelli, Pancelli, Pa

dula, Novelli, Antonini (interrogatorio Libèra, G. 

I. Roma, 18.7.1987). 

Marceddu, altro componente della colonna ricorda 

invece le vicert•le relative alla preparazione della 

c11ssn. Si tratta dell'ultbn della serie costruita 

dR lui e Cavigl!.ia. La costruzione di questa CRssa 

fu imposta con violenza e minacce dalla Petrella. 

La richiesta avviene nel corso di una riunione di 

rottura tra la colonna e il gruppo di MarceJdu. La 
Petrella al termine del lunr,o discorso in cui de

grada i tre dal rango di comunisti combattenti a 

quella di semplici proletari, neanche tra i più co~ 

battivi, degni al più di fare lavoro tra f,li operai 

della Roma-Nord, ordina al ~ruppo la restituzione 

delle armi e degli attrezzi di falegnameria, acqui 



stati dall'organizzazione per la confezione delle 

casse da sequestri (D'Urso, Dozier, etc.). Questi 

attrezzi dovranno essere riconsc~nati dopo però la 

costruzione di un'ultima cassa. I tre sottostanno 

alle condizioni -nP. poteva essere altrimenti- e 

prepnrano la casna che connA~nano a Pigliacelli 

(memoriale Marceddu, G.I. HomR, 29.~.1982). 

Questi dal suo canto conferma di aver ricevuto 

da Marceddu la cassa. L'ha tenuta in soffitta per 

qualche giorno; poi, su indicazione di Antonini, 

l'ha trasportata con la propria Renault 4 in una 

strada del Nomentrmo. Qui A f,iunta la Cappelli con 

un ~iovane che ha scaricato la cassa e l'ha porta

ta con un carrello su un'altra vettura (interroga

:torio Pigliacelli, P.M. Roma, 4.2.1982). 

Conferme anche dall'ala senzaniana. Aldi e Buzzat 

ti ricordano con esattezza che,il giorno dopo l'at

tentato, Senzrmi nel corso di una riunione con lo

ro ebbe a dire che i compniéfli feriti da Simone ~nel 

caso essi .fossero stati in grado di mettersi in CO,!! 

tatto per tempo con i ''superiori'',-potevano essere 

curati presso la clinica del senatore socialista "c~ 

labrese" già usata per la Ligas (interrop;atorio Aldi, 

G.I. Roma, 11.5.1982 e Buzzatti, G.I. Roma 18.5.82). 

Il volantino di rivendicazione è una piena confer 

ma alle dichiarazioni di Savasta e Libèra. In primo 

luor~o sup;li slop;nns di apertura e chiusura del comu 

nicato :"Guerra alla Nato", "Guerra alla contror1v.2, 

luzione" ••• "Guerrn alla informazione di regime che 

costruisce consenno socinle attorno alle guerre i~ 

perinlistiche; costruire ln comunicazione rivoluzio 



naria, dare voce ~~li organismi di massa rivoluzi~ 

naril". In secondo luogo sull'errore commesso nel-

lA VRl\ltRsd.on•• d<>llr. f"un:don·i dAl dottor Simone, 

errore cui si tenta di por rimedio con unFJ. lunga 

motivazione sulla carriera del funzionario. Infine 

sulle tesi sostenute sul ruolo dell'ufficio Stampa 

della Questura di Roma nelle operazioni"antiguerr.!_ 

glia" nel quadro di corsa alla guerra. 



'58 - Alle 18 del 12 aprile e a due giorni dal-

l'inizio del processo Moro l'assalto di vi11 dei 

Gladiatori. E' un'azione del partito-~uerri~lia. 

~ motivazione P ovvia. Sarà specificata in 

dP.ttaglio sia dal volantino di l'ivendicazionf! che 

dalle confessioni dP.i dissoci11ti. Gli obbiettivi 

prefissati non vengono affatto raggiunti, altro 

segno della crisi lo~istica e "militare" anche di 

quest'ala, oltre che ''politica''. Gli attentatori 

non riescono nè a bloccare il mezzo della ronda 

CC. nP ad "11nnientare" i militari, come non rie

scono a dannep;gi11re i locali del cosiddetto bun

ker della Corte d'Assise, per impedire, secondo 

il progetto, o quanto meno ritardare le udienze 

del processo. 

Sul fatto ~~ più opportuno seguire il preciso 

rapporto di Polizia Giudiziaria. L~P.l ~iorno era 

etata asse~nata, per il servizio di vigilanza e

sterna lun~o il perimetro del complesso destina

to ad aula di giustizia della Corte d'Assise di 

via dei Gladiatori per le prime ore pomeridiane, 

la pattuv,lia di militari dell'Arma, composta dal 

marP.sciallo Gre~ori, dall'appuntato Valore e dal 

carabiniere Scaringella. La pattuglia prestava il 

servizio su un Fiat 900/T con targa dell'esercito. 

L'itinerario del pattugliamento era Viale delle O 

limpiadi, Via Morra di Lavriano, via dei Gladiat~ 

ri. Alla guida del mezzo era il carabiniere; al 

suo fianco il maresciallo; sul sedile posteriore, 

dietro il sottufficiale, l'appuntato. Verso le 18 

allorquando il veicolo militare aveva appena imp~ 



gnato il piazzale di raccordo tra viale dei Gla

diatori e viale delle Olimpiadi, coste~giando il 

transennnmento ivi realizzato a circa met~, nel 

senso trasversale, dello spiazzo normalmente desti 

nato a parche:>:r;io, venivano notati dallo Scaringe,l 

le rlue uomini eli e, armnti di fucile, erano fermi 

in attesA ni l11ti <ii un'autovPttur'l di colorf• hinn 

co -forf;e una Fint 1?8 od una Peup;eot- pnrchen:;il!_ 

ta nei pressi della siepe di delimitazione del Via 

le dei Gladiatori, con la parte anteriore rivolta 

verso il vicino stadio Olimpico. Resosi imw~diata 

~nte conto del pericolo, il carabiniere accelerava 

sterzando sulla sua destra, cercando in tal modo 

di offrire il minor bersa~lio utile af,li attenta

tori, i quali aprivAno immediatamente il fuoco ver 

so il pulmino ferendo lo Scaringella stesso. Gli 

altri due militari reagivano con il fuoco. Il mo 

tore del mezzo militare dopo pochi metri per~ si 

arrest'lVA e negli istanti che serçuivflno, prima cio?! 

che il carabiniere riuscisse a rimettere in moto, 

avveniva un nutrito scambio rli colpi tra la patt~ 

glia dell' Arm" e r~li attentatori, i quali lanciavl!_ 

no all'indirizzo del pulmino due bombe a mano, di 

cui una sola eplorleva ferendo per la pnliezione del 

le sche~~e i tre militari. Dopo aver rimef;AO in mo 

to il veicolo i carabinieri si allontanavano verso 

viale delle Olimpiadi anche perchè, essendosi opa

ci Z7.at i i vetri ,non era p i lÌ possi h ile effettuare 

dall'interno del mezzo un tiro mirato. 

All'altezza di via Morra di Lavriano il motore 

del veicolo militare si arrestava nuovamente. Al

lora mentre il maresciallo, impossibilitato a muo 
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versi per le ferite riportate alle ~ambe, tentava 

via radio di far convergere sul posto i soccorsi, 

l'appuntato Valore provava ad intercettare ~li at

tentatori r"'r;r~iunp:endo di corsR viale dei Gladia

tori, imitato dal carabiniere Scarin~ella lun~o il 

·dale delle Olimpiéidi. Il tentativo dei due milita 

ri non sortiva esito perch~, nel frattempo, gli at 

~ntatori si erano dileF,Uati. 

I militari riportavano rispettivamente le segue~ 

ti lesioni: il maresciallo Gregari Giulio due feri

te d'arma da fuoco al ginocchio dx con due frammen

ti metallici ritenuti, ferita d'arma da fuoco regi~ 

ne omerale sinistra con frammento metallico ritenu-

to; il Valore,escorinzione regione omerale sinistra, 

ferita d'arma da fuoco alla regione femorale sinistra; 

lo 0caringelln, ferite lncl'ro contuse multiple con 

ritenzione di corpi estranei nei tessuti molli sott~ 

cutanei in ref,ione nucale occipitale, spalla sinistra 

e secondo dito mano sinintrn. 

Per l'ora e la giornata festiva erano rinvenuti 

pochissimi testimoni. Tra questi la Cozzi, che di

chiarava che verso le ore 16.00 del 12.4.198?, men

tre si trovava in Viale dei Gladiatori, all'altezza 

di Piazza Maresciallo Giardino, aveva udito numero

se denotazioni, tra cui una di forte intensità, pr~ 

veniente dalla zona del palazzo attualmente adibito 

ad aula di p;iustizia. Poco dopo notava sopraggiung!!_ 

re a forte velocità, proveniente dalla zona delle e 

splosioni, un'autovettura Mini Minor di colore rosso, 

di cui non era in ~rado di rilevare la targa, con 

quattro persone a bordo. Gli occupanti i sedili an-
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teriori, giunta la macchina a pochi metri dalla 

Cozzi, si to~lievano rapidamente dal volto un 

travisamento costituito da un passamontagna scu 

ro. La mini., superata la Cozzi, si dirigeva ver 

so ln Via Olimpica. La testimone non era in gr!. 

do d i forni re alcuna descri7.ione particolarefmi.!!_ 

ta dei quattro occupHnti del mezzo. 

Lo Iudice che dichiarava che verso le sei, men 

tre si trovava seduto con la fidanzata Guerra, nru 

bar del circolo del tennis del Foro Italico, ave

va udito numerose esplosioni di colpi d'arma da 

fuoco provenienti dalla zona ove si trovava il 

complesso adibito ad aula giudiziaria per il pro -
cesso Moro. Dopo pochi secondi che erano cessati 

i colpi, notava una macchina di colore bianco che, 

col motore imballato, stava percorrendo via del 

CampAr;p;io in direzione della Via Olimpica. La Gue!: 

ra aveva a~~iunto, oltre a confermare quanto rife

rito dal fidanzato, di aver notato due autovetture 

scure percorrere Via del Cnmpe~~io dirette verso 

la Via Olimpica. r~ Guerra non era in grado di pr~ 

cis'lre se le due nuto prAcedevano o ser;uivano l'a,!! 

tovettura biancn. indicata dal fidanzato. Lo stesso 

Iudice, a completamento e precisazione delle noti

zie sopra fornite, affermava in successiva dichia

razione che, ripensando all'accaduto, si era rico!: 

dato che poco prima dell'attentato, transitando nel 

la zona diretto al circolo del tennis, aveva notato 

una macchina bianca, forse una Fiat 1?8, posteggia

ta all'an(':olo tra via Morra di Lavriano e via dei 

Gladiatori. A bordo del mezzo, di spalle, aveva no 



tato un uomo, probabilmente giovane, dai capelli 

neri ed una donna anche lei probabilmente giova

ne, con capelli lun[1;hi e chiari. Lo Iudice affe!_ 

mnva che nA lui n,\ la sun fidanzata, che si era 

ricordata anche lei dell'autovettura, erano in gr_! 

do di riconoscere i due individui perchè visti e

scltlsivamente di spalle. 

Colucci Francesco dichiarava che, verso le ore 

18 del 12.4.1982, si trovava da circa due ore con 

il suo cane lun~o la scarpata di Villa Madam& che 

sovrasta via dei Gladiatori, quando udivi! :;lcuni 

colpi esplosi a raffic11, intuendo così che quale~ 

no aveva attentato al mezzo dei Carabinieri che fa 

cevano servizio intorno all'aula del processo Moro 

e che lui aveva notato più volte compiere giri in

torno all'edificio sito nella sottostante Via dei 

Gladiatori. Dopo alcuni minuti il Colucci che, al 

momento dell'occorso si trovava in via dello Sta

dio Olimpico da r.ui non poteva scorgere il luo~o 

dell'attentato, vedeva transitare due macchine:la 

prima era bianca e r.on il portaba~a~li, la ser.on

da "ra un'Alfnsud di colore bleu con quattro per

sone a bordo. Una delle due autovetture aveva un 

dispositivo di allarme acustico in funzione. Il 

Colucci non era in ~rado di annotare i numeri di 

targa dei due veicoli. 

Alle ore 19,25 dello stesso 12.4.1982, giungeva, 

ricevuta dal redattore De Luca una telefonata ano

nimA al Ct>ntrnlino rlel quotidinno "Il r1.,ssRt:';i~Pro" 

con la quale voce femminile senza particolari cade_!! 

ze dialettali dettava il seguente messaggio: "QUI 
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BRIGATE ROSSE, ABBIAMO ESEGUITO L'ATTENTATO ALLA 

PALESTRA BUNKER DOVE SI CELEBRERA' IL PROCESSO 

MORO". Dopo.alcune pR.role non comprese dal De Luca, 

l'anonima terminava con la ser;uente frase : "SEGUI

FA' COI"'TJNICATO". 

Infatti, il nuccesnivo 1 11.4.108~, previn telefo 

natR nl quotidinnn "Vita ;;nr~1", veniva fatto r·inv~ 

nire un volantino a firm11 "Per il Comunismo - Brig~ 

te Rosse", nel qu~le l'or~anizzazione terroristica 

rivendicava l'attentato. Il comunicato è chiariesi 

mo. Oltre i soliti slognns che questa volrn aprono 

il documento e sono ben 17, cosicchÀ occupano i tre 

quarti della prima pagina, subito l'enunciazione del 

lo scopo dell'azione (affatto raggiunto, come s'è 

detto): annientare i carabinieri addetti al servizio 

di sorveglianza pP-r attaccare e far saltare la strut 

tura bunkeriz?.ata con i suoi sofisticati dispositivi 

di "sicurezza". Con cnp11citrì di interpretazioni ribal 

tanti, rtiffuse ir1 tutti ~li ambienti dei politicanti, 

l'operR.zione, affermano i compilatori, pur essenrlo 

praticamente fallita, obbiettivamente deve essere con 

sidernta un successo; anzi, a parte i termini di resa 

militare, deve essere stimata politicamente ed anche 

socialmente riuscita. l compilatori continuano, rip~ 

tendo più volte che il processo alla Pivoluzione è 

impossibile. Con il processo Moro la "borghesia imp~ 

rialista" avrebbe voluto processare sia la guerriglia 

metropolitana che il movimento di massa rivoluziona

rio nel punto in cui andavano ad intersecarsi sul ter 

reno della f:uerra di trn.nsizione al comunismo. "Lo spe_! 

tR.colo social-militare-r,rottesco allestito intorno al 

bunker avrebbe dovuto trasudare e far espandere questa 



presunta veritd o~gettiva: la rivoluzione i stata 

sconfitta. Il "processo Moro" doveva ratificare e 

sanzionare questo "atto di morte'', per cosi dire 

certificando i.n mnniera definitiva e definita. In. 

vece questo intervento ha fatto saltare in aria la 

intricata e sofisticata messa in scena architetta

ta dal S.l.M •• E' rimasto in piedi il palcoscenico, 

il bunker, ma i bunkAr diverranno lA tombe dello Sta 

to imperialista. Jn particolare è miseramente naufra 

~ato il so~no rli far parlare in quei bunker i tradi-

tori,i pentiti, cho nltro non nono che cnrl,..veri, mo1: 

ti viventi. ProsPgue poi il compilatore, sempre con ri 

ferimento a film sugli zombi, sino ad affermare che 

il salto al partito c'0 gi~ stato e che biso~na asso 

lutamente attaccnre,isolare e sconfiggere tutte le 

tendenze erronee, in primo luogo quella della riti 

rnt11 strRtel':icn o liqui<lazionistn, poi quPll11. neore 

visionistr, " neo;;vventllrist«, infine quell;J. pessimi 

stic ..... La d1ltn è <!el 14. L:t firmR. semplificata. Per 

il Comunismo ilrif·:a te Rosse. 

Il commR.ndo, si è accertato nel prosie,;uo della 

istruzione, erR formato da sei persone. V11ranese, 

Li gas, Bolop;nesi, T1arocco, Scirocco, Stoccoro. Di 

costoro ben tre si sono dissociati e hanno collabo 

rato con questa Giustizia, permettendo così una pr~ 

eisa ricostruzione del fatto, delle vicende che lo 

hanno preceduto, de~li organi che hanno conèribui 

to alla sua determinazione e alla sua esecuzione. 

La decisione dell'nttacco al bunker viene presa in 

un giorno di domenica tra la fine di marzo e i primi 

di aprile immediatamente precedente alla esecuzione, 



nel corso di una riunione del Fronte Logistico 

detto anche Fronte della Guerra alla controrivo 

lozione -del partito guerri~lia naturalmente

tenutasi nella b'HJe di via Zuccoli. Sono prese.!!. 

ti tutti i membri di quest'orf,ano, ovvero Ligas, 

Bolor;neRi, VarnnP.se e, l'ultimo cooptato, Maroc

co dR Torino ~~j·ì della Wnlt,•r· fllasia. 

Si sostenne _,; Varanese che parla e le sue p~ 

role coincidono con il contenuto del documento 

di rivendicazione- che la borr,hesia attraverso 

il processo Moro si riprometteva di ratificare la 

morte della gurri~lia e di affossarne le prospet

tive strategiche. Se si fosse riusciti a rinviare 

anche di pochi ~iorni il processo, si sarebbe di

mostrata la validitA dell'organizzazione e la ca 

pacità di passare alla fase della guerra, capacità 

che la borghesia intendeva assolutamente negare. 

Inoltre questa azione si sarebbe posta in netto 

contrasto con le indicazioni dell'altra ala, la 

militarista, cne prospett11.va la "ritirata strategi 

ca". Costoro infatti proponevano il "gradualismo" 

ovvero prima riorr:ani zzllrsi, poi ritornare all'e-

sterno. Ma contro tale tesi si doveva rea~ire, pe~ 

chè non si doveva ammettere che la sconfitta mili

tare dei primi mesi dell'82 fosse anche una scon

fitta politica della guerriElia nel suo complesso 

e della prospettiva strategica della lotta armata. 

Una volta decisa l'azione, !'"inchiesta" viene 

affidata ai tre del Fronte, che vivono e possono 

spostarsi più facilmente a Roma, Varanese cioè, Li 

gas e Bolognesi. I tre si recano sul "territorio" 



separatamente prima a piedi e poi usando un Boxer 

50 cc., acquistato dallo stesso Varanese con il 

falso nome di Giannini presso un negozio di via 

FlAminin. I tre determinn.no i dettagli del proe;e~ 

to ed anche lr• vù1 di fuc;a. Formano anche il com

man~o. che oltrE loro tre dovr~ ricomprendere anche 

l • nl tro membro de L ~'ront:e, c i o,~ i'larocco, "LucR." che 

è Scirocco -espulso subito dopo questa azione, per

chè dedito all'alcool, e tornato alla malavita co

mune- ed Enrico, nome vero, da Napoli, che è Stocc~ 

ro (interroe;atorio Varanese, P.M. Napoli, 16.5.82). 

Tali dichiarazioni sono integralmente confermate 

da Marocco (interrogatorio Marocco, G.I. Roma, 15.4. 

1982). 

Prima dell'operA?.ione Varanese e Ligas si esercì 

t ano al Cuoco in locali t.'Ì S. rJucla, sparando con uno 

Sterlin~ e un~ P 58 (interro~R.torio Varanese, P.M. 

Napoli , 16. 5.1 ')Il?). Per l' R è, convocato a Jìorna Stoc 

coro, il quale ~ mesno a conoscenzB del procetto da 

Holor~nesi. Vienfe c~nfWfé!lntn "lla casn di VÌFl ?:uccoli, 

ove sono p;irì 11olor;neni, Lip;ns e altri due cornpéip;ni a 

lui sconosciuti (interrop;atorio Stoccoro, P.M. Rapo

li, 13.10.1982). Le :1.rmi che sarRnno irnpie[';ate venp;~ 

no in parte portate da Napoli proprio da colui che è 

fermato dalla Polizia alla stazione c~ntrale, ma non 

perquisito (interrogatorio Vnranese, P.M. Napoli, 16. 

5.1982 e Stoccoro, P.M. Napoli, 17.10.1982). L'8 Li

gas, Bolognesi e Stoccoro rapinano una Renault a un 

conceBBionario di questa casa al quartiere Salario. 

La mncchinn vi•>ne poi "dPponitnta" in una trrwf'rna di 

via F'laminia, nei pressi dello stadio. ·~ella sera 

stessa rubano le targhe di due macchine~ che portano 



a via Zuccoli. L'indomani le targhe vengono tagli~ 

te verticalmente e poi ricomposte, cosicch0 i nume 

ri "vengono incrociati". Una delle targho coa:Ì fnl, 

samente formata A applicata quindi alla Renault di 

Li~as e Bolo~nesi. Varanese e Ligas pa~ano poi in 

un ufficio postale nel Flaminio il bollo di circo

lazione con qu•rl num••ro e un nome falso. 

Il 10 c'P. un tentativo andato a vuoto di rapina

re una seconda macchina da parte di Varanese, Sciro~ 

co e Stoccoro. Gli altri tre invece, Li~ns, Bologne

si e 1-larocco, compiono un ulteriore sopr&llugo al Fo 

ro Italico. L'11 alcuni del commando -Varanese non 

ricorda con precisione chi- portano a termine la ra 

pina della seconda vettura, una 124 o una 125 bianca. 

La rapina À compiuta al Flaminio e la macchina viene 

depositata nei pressi dell'altra dopo che le era sta 

t a applicata la r.econùa t a ''t~ n falsa. La notte tra lo 

11 e il l? tutti i comporlf'nti del commando tornano in 

via Zuccoli, meno Vararwsf> che rngt:iunr,e regolar:nente 

il suo posto di lavoro come portiere di notte presso 

l'albergo Vulcania. 

"La mattina del 12.4. 

la diretta narrazione-

-À più opportuno seEuire 

rientrai a casa; poco dopo 

Pino e Angela, gli amici che trovai in via Zuccoli, 

si allontanarono con delle borse cont~nenti delle ar 

mi da utilizzare nell'attentato e che vennero occul

tate in una delle auto rapinate. Li seguii dopo un'o 

retta con un'altra borsa contenente altre armi. In

contrai ad un appuntamento prefissato Pino, Angela, 

Enrico, Dario e Luca ed insieme depositammo anche la 



mia borsa nella "fi'iat 124". Prima di pranzo, a tUf_ 

no, io, Angela e Pino ci portammo sul luogo dell'al 

tentato per effettuare un ulteriore sopralluogo. ~ 

dammo tutti a pranzo in una trattoria di via Flami

nio e quindi io, Enrico, Luca e Dario attendemmo Pi 

no ed Angela nei pressi delle auto, in quanto i due 

avevano deciso di effettuare una ulteriore ispezio

ne al Foro Itnlico. Tornano verso le 16,30 e ci met 

tiarno tutti in auto, con le armi p;ià pronte. Nella 

Fiat 124 c'erano Luca, alla guida, Dario al suo fi~ 

co, Angela e Pino sui sedili posteriori; Pulla Re

nault c'erano Enrico, alla guida, ed io al suo fian 

co. 

Preciso che tutte le Rrrni utilizzate nell'attenta 

to, anzi il fucile a pompa ed i due garrant proveni

vano da Torino e furono portate a casa mia da Luca e 

Dario e da qui portate nelle due auto. Ci muovemmo, 

dunque, verso il Foro Italico, la nostra auto see;ul, 

va lli Fiat 12'•· Ci fermammo nei viali adiacenti la 

palestra. Avevamo le armi nell'abitacolo delle auto 

coperte con asciu~c~nmnni. Ocnuno di noi aveva con sè 

la propria pistola che non lasciava mai. Io ero lo 

unico irregolare del gruppo, per cui giravo armato 

solo in occasione di azioni militari. Io avevo una 

pistola 9 corto, Pino, Angela e Dario·avevano una P 

38 lun~a ciascuno; gli altri non ricordo che arma 

avessero. InoltrP. Pino aveva un Garrant, Angela uno 

Sterling, Luca un fucile a pompa e Dario un altro 

fucile a pompa, Enrico un Garrant ed io uno Sterling. 

Dario e Pino avevano inoltre 3 bombe a mano comples-



sivamente tipo ananas, prelevate da via Zuccoli. 

Siamo rimasti circa un'ora fermi in attesa che 

il pulmino dei Carabinieri passasse. Il pulmino 

non aveva orari prestabiliti ed effettuava soste 

irregolari nei vari punti da controllare. La co

sa ei costringeva a modificare sul posto le mod~ 

lità della azione. Sapevamo che per tutto il gio~ 

no vi sarebbe stato il pulmino non blindato dei 

CC., che si avvicendava ad un furgone blindato del 

la P.S •• Avremmo comunque egualmente portato a ter 

mine l'azione anche se quel giorno fosse stato di 

turno il furgone blindato della P.S •• Verso le 18 

vedemmo il pulmino portarsi sul posto ed eravamo 

ad attenderlo. Sces.ero dall'auto Angela e Pino, 

che iniziò a spar~re' con il Garrant~' Angela lo se 
' ' ' -. ·~· 

guì sparando con. lo sterling a circa lQ metri di 

distanza dall' obbi,etti vo. Dario, rimasto dietro lo 

auto, anch'essa a 'circa lO metri dal pulmino, spa

rò con il fucile a pompa. Io ed Enrico, scesi dal

l1Ruto, rimanemmo di copertura. Senonchè accadde ciò 

che non avevamo previsto: il pulmino, invece di fer 

marsi nonostante fosse stato centrato, proseguì la 

sua corsa, sia pure a modesta velocità tanto che Pi 

no, che sparava accanto alla staccionata, si trovò 

nella stessa traiettoria di tiro di Angela che sp~ 

rava dietro di lui, inoltre i Carabinieri, penso 

uno solo di essi, dall'interno del pulmino iniziò 

a sparare con una pistola contro Pino ed Angela. Fu 

a questo punto che anche io ed Enrico aprimmo il ru~ 

co con lo Sterling, io, e con il Garrant, Enrico. A 



queet~ punto Pino lanciò due bombe a mano contro 

il pulmino, una sola delle quali esplose. Dario 

avrebbe dovuto intervenire solo dopo la uccisione 

dei Carabinieri scavalcando la staccionata, por

tandosi a ridosso dell'aula del processo e lanci~ 

re la terza bomba a mano contro i vetri della fi

nestra dell'aula insieme a Pino. Il che avrebbe 

dannesgiato seriamente l'aula e provocato quel 

rinvio del processo che era uno degli obbiettivi 

di quella azione. 

Subito prima che esplodesse la bomba, su avve~ 

timento di Pino che l'aveva lanciata risalimmo sul 

le auto e ci allontanammmo a forte velocità in dir~ 

zione di via del Foro Italico. Dopo 3-4 chilometri 

siamo scesi dalle auto, abbiamo rimesso le armi nel 

le borse e siamo ritornati alla spicciolata in via 

Zuccoli servendoci di mezzi pubblici. 

Ci rivedemmo tutti in casa mia. Pino ed Angela 

portarono Champacne ed una torta per festeggiare 

l'azione che non sapevamo ancora se fosse riuscita 

completamente e cioè se fossero morti o meno i ca

rabinieri che avevamo assalito. Dalla televisione 

~pprendemmo l'esito della azione riservandoci di 

commentarla in seguito. Quindi io mi avviai al la 

voro, dopo aver telefonato per strada'dopo l'azione 

in albergo avvertendo che sarei arrivato con una 

mezz'ora di ritardo perchè ero stato in gita fuori. 

Il giorno 13.4. Luca, Dario ed Enrico ripartono: 

i primi due per Torino, riportando i Garrant (2) ed 

i fucili a pompa (2); Enrico per Napoli, senza por

ta~e armi. In via Zuccoli restiamo nuovamente io, 
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Pino ed Angela. 

La sera del 13.4. Pino va a Torino e qui redige 

con i torinesi un volantino di rivendicazione del

l'attentato, i cui contenuti aveva già discusso con 

noi. Successivamente io ed Angela facciamo una in

chiesta per stabilire i posti più opportuni dove l~ 

sciare i volantini. Tra questi, ispezioniamo la zo

na di S. Basilio, nei pressi del carcere di Rebibbia 

ed il quartiere di Casalbertone, dove vi è la Casa 

dello studente. Questi ci sembrano i luoghi più ada! 

ti per la propaganda dell'attentato. I volantini, pe 

rò, furono lasciati solo in due luoghi diversi al Ca 

salbertone. In S. Basilio intendevamo invece ripete

re un tipo di propaganda già effettuato 3 anni ta 

attraverso un altoparlante di una chiesa, la stessa 

già utilizzata. La cosa non fu fatta per mancanza di 

tempo ma ritengo che potrebbe essere rifatta. 

Lunedì 19.4. abbiamo una riunione del nucleo che 

aveva partecipato alla azione per valutarla nell'a

spetto politico e militare. Mancava il solo Dario 

che venuto da Torino non era riuscito a sistemarsi 

da un amico d'infanzia occa~àlmente incontrato 

alla stazione Termini. Durante la riunion~, viene ri 

conosciuta la validità politica dell'azione in quan~ 

to avevamo ribaltato il presupposto del processo Mo

ro (e cioè la impraticabilità del salto alla guerra) 

ma rilevammo alcuni errori militari: il primo rigua~ 

dava il fatto che, avendo noi visto per primi il me~ 

zo blindato della P.S., dovevamo armarci di almeno 

tre Garrant e non di uno solo e di un mitta; veden-
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do il, furgone non blindato dei CC., invece, siamo 

rimasti all'apparenza delle cose senza capire c~e 

invece i Carabinieri indossavano un giubbotto an

tiproiettile per cui il mitra era inadeguato. Il 

secondo invece, era la nostra permanenza sul posto 

una mezz'ora, il che rendeva possibile una eventu~ 

le intercettazione; poi non avevamo considerato che 

il pulmino avesse continuato a muoversi quanto meno 

per forza di inerzia, nel mentre noi avevamo consi

derato un obbiettivo immobile; il che pose Angela e 

Pino sulla medesima linea di fuoco. Per ultimo, vi 

era la confusione oggettiva dei ruoli avvenuta qua~ 

do anche io ed Enrico abbiamo sparato pur essendo 

sul posto con l'es::lusiva funzione di copertura". 

(Interrogatorio Varanese, P.M. Napoli, 16.5.1982). 

Anche l'altro membro del commando, Stoccoro, ha 

reso confessione sul fatto. "Bolognesi mi propone in 

quel periodo di partecipare ad una azione contro la 

aula che doveva ospitare il processo Moro nel corso 

.di un appuntamento che mi dette a Roma. Mi dice che 

l'attentato era stato predisposto di lì a pochi gio~ 

ni. Torno a Napoli e riparto per Roma il giorno pr~ 

cedente l'assalto. Vado a dormire a casa'di Franco 

Varanese con Bolognesi, Ligas ed altre due persone 

a me sconosciute, Mi viene affidata la guida di una 

"Renault" con compiti anche di copertura. Ero armato 

di un fucile "Garrant". Sento degli spari e vedo a~ 

parire il furgoncino "850" dei Carabinieri. Sentii 

uno del nucleo gridare "andiamo". Guardai l'azione 

e vidi l'altra auto venirci incontro e contemporane~ 

mente mi accorgo che dal furgoncino sparano. Imbrac

ciavo già il "Garrant" ed alla vista dei militari che 
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sparapo, sparo anch'io,·. In p~eéedetiza 1 1!.ltrk ~?in"':': 
ponenti il nucleo ~vevano ·aparS.tc:l'ih direzion~-a~r · 

Carabinieri. 

Era previsto il lancio di bombe a mano nell'au-

la del processo ma la cosa non riuscì perchè non 

riuscirono a fermare il furgoncino. Sparai a circa 

50 metri di distanza dai militari, per ultimo. Su

bito prima di me aveva sparato Varanese con lo Ster 

ling; gli dissi di non sparare poichè rischiava di 

colpire gli altri. Glielo gridai più volte ma io vi 

sto sparare alla vista dell'auto che si muoveva ini 

ziai a sparare, come ho detto, solo alla vista dei 

colpi d'arma da fuoco che venivano esplosi dal fur

goncino. Fuggimmo nelle medesime formazioni con cui 

eravamo arrivati. Lasciammo le auto per strada e riea 

trammo in pulman. 

Per quanto rieuarda le auto utilizzate nella occa 

sione, ricordo che entrambe furono rapinate da me; 

una, alla concessionaria Renault, con Lieas e e Bo-

lognesi;l'altra, per strada, con gli altri due, a me 

sconosciuti. Posso solo dire che non erano di Roma, 

in quanto come me si muovevano con difficoltà in quel 

la città. Aggiungo che dal loro accento capii che non 

erano meridionali. 

La notte dell'assalto dormii nuovamente a casa di 

Varanese con gli altri del nucleo. Rientrai il gior

no dopo nel basso di Salita Montagnola. Dopo qualche 

giorno tornai a Roma per valutare l'assalto al Foro 

Italico" (interrogatorio Stoccoro, P.M., Napoli 13. 

10.1982). 
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22 Tutte le armi, le munizioni, l'esplosivo 

e reperti similari specificati nel capo d'imput~ 

zione sono stati sequestrati in basi o in dosso 

ad imputati B.R. od anche in occasione di atten

tati rivendicati dalla medesima banda. Il relati 

vo porto o la detenzione sono stati addebitati al 

ceto dirigente dell'organizzazione o ai singoli 

partecipi che materialmente ne disponevano, seco~ 

do regole non controverse già più volte enunciate, 

da questo Ufficio come da altri, in precedenti o~ 

dinanze, regole su cui non mette conto tornare. 

D'interesse i risultati delle indagini di poli 

zia giudiziaria e peritali sulle armi. La pistola 

mitragliatrice Skorpion mod. VZ 61 cal ?,65 di fa~ 

bricazione cecoslovacca sequestrata in viale Giulio 

Cesare 4? presso Morucci e Faranda, oltre che nello 

omicidio Moro, è stata di sicuro impiegata negli a! 

tentati Rossi, Cacciafesta, Fiori, Palma e Mechelli. 

Una delle due pistole che sono state impiegate 

,nell'attentato Fiori, identificata in una Browning 

mod. 10/22, è stata utilizzata per esplodere quat

tro colpi nell'attentato Mechelli. Un'arma utilizza 

ta nella strage di via Fani e che in perizie prece-. 

denti di processi era stata individuata ~olo come mo 

dello, è stata identificata nella pistola mitra F.N.A 

matr. 5482, sequestrata il 1~.11.1982 nel covo della 

colonna "Walter Alasia" in Cinisello Balsamo (Milano). 

Con quest'arma sono stati esplosi 22 colpi in via F~ 

ni e ~colpi nell'attentato cosiddetto della c,serma 

Tal amo. 
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t ~ue bossoli cal. 9 Parabellum repertati nel 

l'attentato al Presidente Tartaglione, i due bos 

soli di pari calibro repertati nell'attentato al 

la guardia Granato e i due bossoli, anch'essi del 

calibro 9 parabellum, repertati a seguito dell'a! 

tentato a Romiti Mario, provengono tutti dalla pi 

stola Glisenti Mod. 1910 cal. 9 matricola M 1640, 

sequestrata in via Ugo Pesci n. 20 il 9.1.82. 

Le quattro pallottole esplose contro il Gener~ 

le Galvaligi e che ne determinarono la morte pro

vengono dal revolver marca Smith ç Wesson mod. lQ-

6 cal. 38 Special matricola 3 D 72170, che è stato 

rinvenuto e sequestrato sul luogo dell'attentato 

all'avvocato De Vita il 19.6.81. 

Uno dei due bossoli cal. 7,65 di marca GECO,re

pertati a seguito dell'attentato a Baglioni Giulio, 

Marongella Giuseppe e Ancona Alberto del 10.6.81, 

proviene dalla stessa arma, di modello imprecisabi 

le, con cui furono esplosi i tre bossoli (2 di ma~ 

.ca GE~O, l di marca Hirtenberg) repertati a seguito 

dell'attentato al vice-questore Simone. 

Uno dei bossoli repertati nel caso De Vita, preci 

samente il bossolo marca Fiocchi -G.F.L. · 71 del ca~. 

9 corto, è stato sparato nella pistola Beretta di pa . -. 
ri calibro,con matricola obliterata,sequestrata in 

via Zuccoli, 77. I 5 bossoli sparati di cartucce cal. 

38 Special di marca Speer facenti parte del corpo di 

reato n. 103590 F e inerenti all'attentato De Vita 

risultano sparati nel revolver Smith ç Wesson di p~ 

ri calibro, Mod. 10-6, matricola 3 D 72170, abbando

nato sul luogo dell'evento delittuoso, arma che iD 



precedenza era servita per l'omicidio Galvaligi. 

Nel corso dell'attentato cosiddetto di via dei 

Gladiatori del 12.4.82 (Gregori Giulio, Vaiore 

Francesco e Scaringella Michele) sono stati repe~ 

tati 54 bossoli del cal. 9 parabellum, esplosi da 

aei nrmi diverse. Tra queste, una sola è atata i

dentificata e precisamente la pistola mitra di fab 

bricazione inglese Sterling, matricola KR 2?3?3, 

sequestrata il 5.5.82 in via Zuccoli, arma con la 

quale sono stati sparati 6 colpi. 

I 6 bossoli di cartucce da caccia cal. 12 rinve 

nuti sul luogo del medesimo attentato, sono stati 

tutti esplosi con il fucile a pompa di pari calibro 

di marca Winchester, mod. 1300 - XTR, con matricola 

obliterata, pure sequestrato in via Zuccoli. 

Nel corso dello stesso attentato delittuoso sono 

stati anche impiegati n. 2 fucili d'assalto del cal. 

?,62 NATO, identificati per armi del tipo Garand. 

Il revolver Smith ç Wesson mod. 19-3 cal. 357 m~ 

gnum matr. 7K40393 è stato acquistato il 27.12.75 

nell'armeria "Maragoni Romolo", sita in via Appia 

Nuova n. 76, con porto di fucile intestato a Lunerti 

Armerio, nato a Morlupo (Roma) il 16.5.1~. Il do

cumento, rilasciato dalla Questura di Roma il 2?.8. 

1971 con il n. 377618/971, si trovava•ali'interno 

dell'auto del Lunerti,un'Alfa Romeo "Alfetta" targ~ 

ta Roma P 39321, rubata il 20.5.1975 in Roma all'a

mico Coderoni Lanfranco. Con lo stesso documento ve~ 

nero acquistate, in epoca successiva al furto, e pr~ 

cisamen·te il 1°.2.19?8, nell'armeria "Taverna" di 

vi•le Libia, n. 193, le seguenti armi& 1-Beretta ?,65 
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matriçola 15973 BR (rinvenuta indosso al terrorista 

Cianci Dante, brigatista rosso arrestato in Firenze 

il 19.12.1978); ~-pistola Mauser HSC cal. 7,65 matr. 

00.16524 (il castello di tale pistola, assemblato con 

altra canna, venne pure rinvenuto in occasione dello 

arresto del Cianci; con lui furono catturati Baschi~ 

ri Paolo, &~rbi Giampaolo, Bombaci Salvatore, Rossi 

Graziella);2- fucile a pompa marca Ithaca, mod. 37 

cal. 12 matr. 371590562, rinvenuto nel "covo" di via 

Gradoli • Insieme al porto di fucile del Lunerti,ve~ 

nero rubati analoghi documenti intestati a Colabolle! 

ta Giovanni e Alori Antonio, rinvenuti rispettivamen

te nell'abitazione del terrorista Ippoliti Giuseppe, 

arrestato il 4.2.1976 in Pisa, e nella tipografia del 

noto Enrico Triaca. 

Il revolver Smith ç Wesson mod. 15-3 cal. 38 spl. 

mat~. 11 K 2721 è provento della rapina perpetrata in 

data 28.2.1978 presso l'armeria di Alberti Luciano in 

Magenta (MI). 

Il revolver Smith ç Wesson mod. 10-6 cal. 38 spl. 

matr. D 68~222 è stato sottratto il 25.2.1980 alla 

Guardia giurata Domenico Mineo nel corso della rapina 

compiuta da militanti delle "Brigate Rosse" presso ,la 

agenzia della Banca Nazionale delle Tele?omunicazioni, 

sita la Ministero dei Trasporti. 

Il revolver Smith ç Wesson cal. 38 spl. mod. 10-6 

matr. 3 D 72170 è stato sottratto alla Guardia giurata 

Boccuccia Umberto, nel corso della rapina di cui al 

precedente capoverso. 
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§Q- ,Nessuna questione sulle targhe e documenti 

falsi menzionati al capo 60. La maggior parte di 

questi è stata sequestrata nelle basi di Marino 

in via Colizza, di Roma in via Zuccoli e in via 

Berti, e di Moiano. 

Le patenti falsificate in dosso agli impu

tati specificat~all'atto della loro cattura. 
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61 E' l'ultimo delitto della serie contemplato 

in questa istruzione. E' compiuto in occasione di 

una cattura, quando la colonna è allo sbando. Si 

è in pieno sfaldamento delle strutture romane.Gli 

affiliati sono braccati e ancora reagiscono. Più 

in là, come s'è visto, si faranno arrestare addi

rittura dinnanzi al televisore. Sul fatto, è ovvio, 

non ci sono dissociati, ma il rapporto,considerata 

la flagranza,è più che completo. Intorno alle 19 di 

quel 29 maggio militari del Reparto Operativo in 

servizio di pattugliamento lungo viale Trastevere 

notavano all'altezza di via S. Francesco a Ripa qua! 

tro giovani, tre uomini e una donna, fermi a conver

sare sul marciapiede. La donna era riconosciuta nel

la Cappelli, per cui la pattuglia compiva una rapida 

inversione di marcia per avvicinarsi a quel marcia

piede. Durante la manovra due degli uomini però si 

erano separati dai compagni ed erano scomparsi. La 

Cappelli e l'altro uomo invece stavano allontanand~ 

si lun~o il marciapiede in direzione del centro del 

la città. Erano ragGiunti poco dopo aver attravers~ 

to via Cardinal Marma~gi ed affrontati. La donna ve 

niva subito immobilizzata senza che riuscisse ad OE 

porre resistenza nonostante fosse arma~a di pistola 

infilata nella cintola della gonna. L'uomo fuggiva 

invece in direzione del Lungotevere. All'altezza del 

cinema Reale si girava ed esplodeva alcuni colpi di 

pistola contro i militari che lo inseguivano. Costo

ro rispondevano al fuoco e con ogni probabilità lo 

colpivano, perchè lo vedevano subito dopo vacillare • 
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Nonostante ciò l'uomo continuava nella sua corsa, 

prendendo via della Lungaretta e, giunto all'in

crocio di via Santa Bonosa, si faceva consegnare 

sotto la minaccia delle armi da due raBazze, la 

Condella e la Cicconetto, la loro motovespa. A 

bordo di questo mezzo s'avviava verso Piazza Pisci 

nula, ma all'angolo di via della Luce veniva bloc

cato da altri militari, che nel frattempo avevano 

circondato la zona. Uno di essi, dopo avergli inti 

mato di fermarsi, precedendo una sua azione di fu~ 

co, esplodeva contro di lui un colpo·di pistola, 

prendendolo al braccio sinistro. L'uomo percorreva 

ancora pochi metri e poi s'abbatteva a terra. Era 

così finalmente catturato. Nell'inseguimento era 

stato riconsciuto nel catturando Capuano, già me~ 

bro della colonna romana, assegnato per il sequestro 

Dozier alla veneta e ritornato a Roma dopo l'ondata 

di arresti del febbraio. 

Quella sera stessa si veniva a conoscenza che il 

Pellegrini menzionato in imputazione era rimasto 

coinvolto nel conflitto a fuoco ed aveva riportato 

una ferita all'occhio, per cui dopo essere stato m~ 

dicato presso l'Ospedale Regina Margherita, era st~ 

~ ricoverato al S. Camillo. Si accertava anche che 

costui era rimasto ferito mentre con la moglie sta

va osservando le vetrine del negozio di articoli spo~ 

tivi "Salinis" sito in viale Trastevere sul marciapie 

de opposto a quello in cui si era verificato il con

flitto. La posizione dei coniugi era pertanto da col 

locare quasi all'altezza dei militari operanti sulla 
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linea-d:i tiro del Capuano. 

La pistola sequestrata alla donna era una Beretta 

modello 81, cal. 7,65, matricola 083108 W con carie~ 

tori inseriti contenenti dodici cartucce più uno in 

canna. La donna aveva poi altri due caricatori con do 

dici cartucce ciascuno. La pistola, come già detto e

ra inserita in una fondina infilata nella cintola del 

la gonna. L'arma era stata acquistata da Corsi Massi

miliano nei ~iorni immediatamente precedenti il suo 

arresto. La Cappelli inoltre aveva indosso documenti 

d'identità a lei regolarmente intestati ed una patente 

di guida intestata ad Avio Valentina recante però la 

fotografia di essa Cappelli. A Capuano veniva invece 

sequestrata una pistola dello stesso modello di quel

la della Cappelli, ma con matricola abrasa. 
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62 ~ G3 Brevemente, innanzi tutto, la aucce~ 

aione degli eventi proceaauali. Lunedì 22 dicembre 

pubblicazione del n. 52 dell'Espresso, datato 28 

seguente, in cui appare l'articolo "D'Urao come M~ 

ro?" a !irma Scialoja. Il lunedì seguente, 29, pri 

mo esame di Scialoja da parte del Pubblico Miniat~ 

ro, esame nel quale il teste afferma che la prima 

parte dell'articolo e le "notizie" sono desunte da 

altri articoli di stampa, mentre la seconda conti~ 

ne solo affermazioni e giudizi tratti dalla lettu

ra di documentazione B.R. già pubblica, ed esclude 

di aver avuto rapporti con "tonti di prima mano". 

Informa poi l'inquirente che il 20 precedente, a~ 

bato, aveva avuto contatto con una persona aconoaci~ 

ta, presentatagli dal collega Bultrini, cui aveva 

consegnato, dietro richiesta, un'intervista alle 

Brigate Rosse. Il 30 immediatamente successivo, ma~ 

tedì, alle 18,10 nella sede del settimanale il con

direttore Ajello consegna al Pubblico Ministero qu~ 

to recapitato a sua detta alcune ore prima dal Bul

trini; e cioè il testo di un'intervista -tredici t~ 

gli- alle domande -quattro rogli- redatte da Scia-. 

loja; trentatrè fogli dattiloscritti contenenti 

"brani tratti dai primi interrogatori" di D'Urao; 

copia della Risoluzione Strategica ottobre '80; c~ 

pie di volantini B.R.; una roto tipo Polaroid raf

figurante D'Orso. Il 31, percoledì, l'emissione del 

l'ordine di cattura contro Scialoja per favoreggia

mento personale e falsa testimonianza sulla motiva

zione che egli deve aver tenuto "contatto ben più 
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serio'ed approfondito di quello esposto •••• Infat . -
ti gli sono stati affidati documenti contenenti 

le dichiarazioni rese durante il sequestro del 

D'Urso e una complessa intervista con dirigenti 

delle Brigate Rosse". Nella notte tra il 31 ed 

il 1° ricerche dello Scialoja nella zona dell'~ 

pe di Siusi. Alle 2 viene rintracciata nell'abi

tato di Siusi la sua autovettura. Alle 3,15 -si 

segue il relativo rapporto-· a questa macchina 

s'accosta una Renault R 5 con targa Bolzano. Il 

conducente allorchè scorge persone in abito ciV;l 

le approssimarsi -sono carabinieri in borghese

riparte improvvisamente in direzione di Bolzano. 

Poco più avanti è ferma un'alfetta del Radiomob1 

le di Bolzano e alla vista di questo mezzo mili

tare la Renault inverte la marcia, dirigendosi 

verso il luogo di sosta precedente; qui è blocc~ 

ta. "Gli occupanti dell'autovettura -contioua il 

rapporto- avvocato Emeri Claudio,del Foro di Bo! 

zano, persona conosciuta dallo scrivente ed un 

certo Zanetti, asseritamente privo di documenti, 

dichiaravano di essersi rermati, in precedenza, 

in quanto abitavano nei pressi e di essersi allo~ 

tanati improvvisamente alla vista dei militari in 

borghese, temendo un'aggressione di màlintanzion~ 

ti. All'avvocato Emeri lo eerlvente chiedeva se s~ 

pesse dare indicazioni utili per il rintraccio 

dello ScialoJa, del quale forniva per3 i soli co~ 

notati. L'Emeri asseriva di non conoscere persone 

con i connotati indicati, aa si riservava di par-
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lame çon i suoi figli appena rientrato a casa 

ed eventualmente di ritornare sul posto. Verso 

le o4,14, l'Emeri si ripresentava e nella cir

costanza chiedeva se stavamo ricercando lo Sci~ 

loja. Avuta la risposta affermativa dichiarava 

di sapere dove questi si trovasse e di poterai 

mettere in contatto telefonicamente con lui. A 

richiesta dello scrivente l'Emeri, servendosi 

di una cabina telefonica, chiamava un'utenza lo 

cale e al termine del colloquio riferiva che a! 

le ore 04,30 successive lo Scialoja si sarebbe 

presentato in strada. Verso le ore 04,40 effe! 

tivamente lo Scialoja si presentava ai militari 

operanti e veniva condotto presso la stazione 

Carabinieri di Castelrotto. In caserma veniva an 

che il suddetto avvocato Emeri. Lo Scialoja veni 

va dichiarato in arresto in esecuzione dell'ardi 

ne di cattura detto". 

Il primo di gennaio, giovedi, esame di Bultri 

ni, che si conclude con l'arresto provvisorio del 

teste. Quello stesso giorno esame anche del dire! 

tore del settimanale. che aveva raggiunto Roma e~ 

bito dopo la cattura del suo collaboratore. Il 2, 

venerdi, alle ore l~primo interrogatorio del ca! 

turato. Alle 0,45 del 3, sabato, è r.iéhi~ato Bul 
trini, che in un primo momento conferma le prece

denti dichiarazioni, ma dopo la chiusura del ver

bale, a soli cinque minuti di distanza, chiede di 

rendere spontanee dichiarazioni. Al termine di qu~ 

sto nuovo esame il Pubblico Ministero procede co~ 

tro di lui per favoreggiamento personale. Alle 2,20 
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successive primo interrogatorio di Bultrini. Il 

7 seguente secondo interrogatorio ed esame di un 

teste, da lui chiamato, Fontana Manuela. L'8 nu~ 

vo interrogatorio di Scialoja. Dopo la formaliz

zazione dell'istruttoria questo Giudice Istrutt~ 

re interroga i due imputati il 17 di febbraio di 

quell'anno e quindi,a chiusura dell'istruzione,il 

6 febbraio ultimo scorso,Scialoja e il 14 succes

sivo Bultrini; vengono sentiti anche, chiamati a 

difesa, Zanetti Livio direttore dell'Espresso e 

Mieli Paolo al tempo inviato speciale. Il primo 

numero dell'81 del periodico reca nella copertina 

la fotografia di D'Urso e all'interno il testo 

dell'"intervista" alle B.R. e parti dell'interr~ 

gatorio del Magistrato. 

A questo punto la ricostruzione dei fatti. Bu! 
trini nella ritrattazione avvenuta, come s'è visto, 

dopo la cattura dello Scialoja, ammette di conosc~ 

re la persona che aveva richieeto l'intervista alle 

~rigate Rosse. Si tratta di certo Senzani Giovanni 

-a quel tempo sconosciuto ai più; era finito solo 

in un'inchiesta della Procura di Firenze, quella 

in cui gli era stata contestata un'imputazione di 

falsa testimonianza- suo amico abitante a Firenze, 

con recapito telefonico 296569 della rete di quella 

città, conosciuto a Genova negli anni 68-69; esper

to di criminalogia; suo ospite nel '78 nella casa 

di Largo Somalia 16. Al successivo interrogatorio 

asgiunge di aver lavorato con lui, in epoca di ce~ 

to precedente il 71-72, a due servizi giornalisti

ci, un articolo eu un carcere minorile e un inserto 
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sull'Espresso dal titolo "Lager per minorenni". 

Nel '?8 questo Senzani era andato a trovarlo 

proprio nella sede del settimanale ed insieme 

avevano cercato una sistemazione per lui in al 

berghi o pensioni senza però trovarla. Ragione 

per cui egli era stato costretto ad capitarlo 

in casa su una branda con due coperte per mate-· 

rassi. L'ospite era rimasto per una sola notta

ta e poi non s'era tatto più vedere sino al 19 

dicembre '80 -secondo il racconto di Bultrini

in pieno sequestro D'Urso. Senzani in questa o~ 

casione telefona a casa Bultrini -è la versione 

della ritrattazione-, dicendo'che di li a poco 

si sarebbe presentato da lui, non accennando cioè 

minimamente alla ragione della visita. Quindi non 

più come detto nel primo esame, presentazione di 

uno sconosciuto, che avrebbe citofonato, chiesto 

di Bultrini il giornalista e poi sarebbe salito 

su a casa. Non più le illazioni dell'individuazi~ 

ne attraverso l'elenco telefonico, anche perchè 

sotto il nome del Bultrini apparivano due indi

rizzi e lo sconosciuto avrebbe dovuto conoscere 

anche le sue vicende familiari. Al primo indiri~ 

zo che appariva sull'elenco abbonati, quello di 

via Piccinni 23, corrispondeva infatti il domic! 

lio coniugale in cui risiedeva la moglie, dalla 

quale il Bultrini era separato dal '?8, e solo il 

secondo corrisponde invece all'etrettiva abitazio 

ne del giornalista. Una volta a casa, Senzani ap

pare cosi agitato -egli sapeva cosa stava tacendo-
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che Bultrini gli propone, anche se in tono al

quanto scherzoso, di raggiungere una farmacia 

per acquistare dei tranquillanti. Ma il capo 

del Fronte Carceri -anche se agitato resta p~ 

rentorio- taglia corto ed "offre all'Espresso 

la possibilità di tar pervenire ai rapitori del 

dottor D'Orso una serie di domande per una spe

cie d'intervista". Bultrini ai achermiace, aas~ 

rendo di non essere co~nte sull'argomento del 

terrorismo -è stato anche vittima di un grave in 

cidente automobilistico, che ha cagionato una ri 

levante diminuzione delle sua capacità di lavoro

e propone Scialoja, che ha ripetutamente tratt~ 

to questioni di terrorismo e le Brigate Rosse in 

particolare. Telefona perciò immediatamente al 

collega e gli chiede di preparare e portare a 

casa sua nel giro di brevissimo tempo un questi~ 

nario, come gli chiedeva insistentemente Senzani. 

Scialoja, aeccatissimo per essere stato disturba 

to a cena con i genitori che vede di rado, gli r! 

sponde che non è possibile formulare un question~ 

rio in mezz'ora e propone un incontro per l'indo

mani mattina alle 10,30 in piazza del Popolo. Sci~ 

loja non chiede di svolgere alcun accertamento, ~ 

che minimo sull'attendibilità di colut che richie

deva l'intervista. Con ogni probabilità non c'è 

stata necessità, perchè sin da questa prima tele!~ 

nata Bultrini ha accreditato il richiedente, rife

rendo a Scialoja che si trattava di una persona a 

lui conosciuta. Bultrini ammette di aver detto a 
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ScialGja che "il tramite delle B.R. era in realtà 

una persona da lui conosciuta". Era infatti pere~ 

na a lui perfettamente nota e cosi esplicitamente 

gliene garantisce la serietà. E' sicuro di non a

verne fatto il nome per telefono quella sera; pr~ 

babilmente lo ha fatto il giorno successivo nello 

incontro a piazza del Popolo, ma subito dopo aggi~ 

ge "se l'ho tatto". Da quel momento in poi, per ta

cita convenzione Bultrini e ·Scialoja nei loro coll~ 

qui chiamano Senzani "Jacques l'idealista", intesa 

che presuppone con ogni probabilità un qualche di

scorso sulla personalità di colui che offriva l'in 
·. ' -

tervista. Senzani resta a casa di Bultrini circa 

quindici minuti. In questa occasione come nell'ap

puntamento del giorno seguente Senzani chiama Bu! 

trini con il suo nome, Giampaolo o Gian Paolo. Sea 

zani non chiede nessuna cautela per l'appuntamento. 

L'indomani mattina l'incontro a Piazza del Pop~ 

lo, come stabilito, intorno alle 10,30 al bar Cano 

va. Nella piazza c'è sempre stato traffico brigati 

sta; ce n'era sin dal tempo della apparizione dei 

primi volantini alla Feltrinelli; di li a poco ci 

saranno gli incontri Pittella Cavaliere Sorrentino 

per il ricovero della Ligas. Nel momento in cui Bu!' 

trini arriva sulla piazza (con un taxi) riota Senza

ni già sul posto, quindi dinnanzi al caffè Canova, 

e Scialoja intento a parcheggiare nei pressi. Si s~ 

no riuniti e, senza sostare davanti al caffè, si so -
no incamminati per via del Babuino, ritornando poi 

alla piazza. Senzani ha ripetuto le sue proposte a 

Scialoja, aggiungendo che era in grado di fornire 
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una prova assolutamente convincente dell'auten

ticità delle risposte. Scialoja ha chiesto del 

tempo per redigere il questionario. Durante la 

conversazione non si è fatta alcuna menzione 

eul merito del questionario. Scaloja ha conclu-

so dicendo che sarebbe andato a casa a dattilo

grafare le domande. Al che Senzani chiede di s~ 

guirlo, ma Scialoja si rifiuta esplicitamente di 

riceverlo presso di sè. Prendono invece un appunt~ 

mento di li a qualche ore, le 14 o le 16, Bultrini 

non ricorda con esattezza, a Piazza s. Pietro. 

A questo punto s'inserisce la narrazione dello 

Scialoja. Nel primo esame afferma di aver ricevu

to la sera del 19 una telefonata dal collega Bul

trini, il quale gli aveva chiesto d'incontrarlo 

per "una questione piuttosto urgente". L'indomani, 

avendo preso appuntamento, Bultrini s'è presentato 

con una persona mai vieta in precedenza, che gli 

aveva proposto un'intervista per l'Espresso alle 

'Brigate Rosse. E' questa persona che specifica di 

essersi rivolto ad esso Scialoja in quanto da anni 

era il giornalista che si occupava di terrorismo e 

delle Brigate Rosse. Avrebbe dovuto compilare del

le domande, alle quali successivamentQ sarebbe ar

rivata risposta scritta accompagnata da un elemento 

di prova dell'autenticità dell'intervista. Questo 

primo incontro è avvenuto a Piazza del Popolo. Dopo 

circa due ore, continua Scialoja, ha consegnato l'~ 

tervista, scritta a macchina, allo sconosciuto a 

piazza S. Pie~ro, ove e'erano dati un nuovo appunta-
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mento. Questo esame è reso il 29. Già vi appaiono 

evidenti le reticenza sulla telefonata del 19,sul 

l'incontro del 20, sulla identità della persona 

-che addirittura viene indicata come un trenta-tre~ 

tacinquenne, di corporatura normale-,sulle modali

tA di consegna. 

Il direttore ricorda che Scialoja gli aveva ri

ferito che all'appuntamento del 20 era stato avvi

cinato da uno sconosciuto, il quale gli aveva dichi~ 

rato di essere la persona con la quale aveva l'ap

puntamento. Gli aveva riferito inoltre che v'era po~ 

sibilità sia d'avere una fotografia di D'Urso come 

prova, sia i verbali del cosiddetto interrogatorio. 

Gli aveva riferito infine che l'intermediario BR~ 

vrebbe voluto seguirlo a casa per avere immediatame~ 

te il questionario, ma che a tale proposta lo Scia

loja s'era opposto. Ricorda anche che si era conve

nuto di attendere il materiale sino al 28 successi

vo, data quasi ultimativa per la composizione della 

rivista e che sul punto lo Scialoja gli aveva rife

rito di aver avvertito l'interlocutore che il mate

riale,per poter essere pubblicato,doveva giungere 

appunto non oltre il 28 dicembre. 

Nel primo interrogatorio dell'imputat9 qualche 

specificazione. Sulla telefonata del 19 in primo lu~ 

go. E' avvenuta alle 22,30 circa; il tono di Bultri

ni era concitato; la sua risposta fu che non sarebbe 

uscito "neanche se da lui ci fosse stato Gesù Cristo", 

giacchè aveva a cena i genitori che incontra assai ~ 

ramente. Bultrini insiste, ma non gli dà ulteriori 
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.. 
epieg~zioni nè elementi per capire di cosa si tra! 

ta; sottolinea eolo che "si tratta di cosa che lui 

, non poteva o non sapeva fare" ed insiste sull'urgea 

za. Sull'appuntamento del 20 poi. Luogo e tempo so

no stati scelti da lui; il punto esatto dell'incon

tro doveva essere l'interno del bar. E' giunto alle 

10,35; ha parcheggiato la macchina nella piazza, di 

fronte al bar a fianco del parcheggio custodito. Ha 

atteso un quarto d'ora, ma non ha visto il Bultrini. 

E' uscito sul marciapiede antistante al bar e e'è 

messo a passeggiare. Dopo alcuni istanti è stato av

vicinato da uno sconosciuto, che aveva già notato •l 

l'interno del bar. Costui gli ha chiesto se era Sci~ 

loja; egli a sua volta gli ha chiesto se era la per

sona che doveva venire con Bultrini. Dopo le recipr~ 

che risposte affermative Scialoja propone all'altro 

di cominciare a discutere. L'altro accetta, ma a coa 

dizione che ci si muova dal caffè. Scialoja chiede al 

lora di spostare la macchina in zona non vietata e 

.quando ritorna s'accorge che lo sconosciuto sta già 

parlando con Bultrini, sopraggiunto in quegli istaa 

ti. Tutti e tre si mettono poi a passeggiare per via 

del Babuino; Bultrini e Senzani si scambiano una se

rie di frasi contuse; Scialoja allora,quasi seccato, . ' 

dice loro che egli non sa neppure di quale argomento 

si deve parlare. Tutte le rivelazioni di Bultrini 

Scialoja le sposta a quest'incontro, le ragioni del

la visita il 19 e quelle dell'incontro del 20. Parla 

sempre di sconosciuto. Quindi non eolo Bultrini non 

gli fa mai aenzione del nome -cosa esclusa epressamea 
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te-; ma di certo non gli riferisce nemmeno, e nean . -
che in quella sede, che si tratta di persona da lui 

conosciuta, che si tratta di persona a lui perfet

tamente nota, che si tratta di un suo amico. Ma v'è 

di più; egli colloca sulla tarda mattinata di lune

di 29 presso la redazione dell'Espresso e dopo l'e

same del Pubblico Ministero un colloquio tra di lui 

e Bultrini, nel corso del quale questi gli rivela 

che "lo sconosciuto" gli erà apparso molto concita

to e gli aveva messo gran fretta per aver subito del 

le domande scritte. 

Lo "sconosciuto" chiede a Scialoja -ecco ulteri~ 

ri particolari- se era in grado di compilare subito 

delle domande da rivolgere alle B.R. "sul tipo delle 

40 domande ai Tupamaros" e ciò in sua presenza al 

tavolo di un bar diverso da Canova. Scialoja rispon

de di non poter formulare un questionario in modo a! 

frettato e comunque di voler consegnargli un testo 

dattiloscritto. Si è cosi giunti all'accordo per il 

,secondo incontro. Questa volta appuntamento a piazza 

S. Pietro a distanza di un'ora e mezza o due. E' in

vitato anche Bultrini, ma questi adduce impegno pre

so in precedenza e non aderisce alla proposta. Sul . 

secondo incontro della giornata unica fonte è percia 

Scialoja. Egli lascia immediatamente i due -erano 

quasi tornati a piazza del Popolo- , corre a casa e 

butta giù il questionario, usando una lista di pun

ti ancora oscuri nel caso Moro ed una serie di do~ 

de preparate nella primavera precedente e aggiungen

do questioni sugli ultimi avvenimenti. Ne compila un 
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eolo originale e per conservarne una copia è co

stretto a recarsi a una copisteria di piazza Ca

vour, che sta per chiudere per l'intervallo pom~ 

ridiano, ove tira una sola copia per ciascun fo

glio. Raggiunge poi lo "sconosciuto" alla piazza 

già detta. Il luogo preciso dell'appuntamento era 

l'edicola sita a sinistra per chi guarda la basi

lica. Subito dopo i saluti i due si spostano al 

ca!!è di via della Conciliazione che ai trova eu! 

la sinistra per chi dà le spalle alla basilica. 

Qui ordinano un campari soda e un cappuccino; Sci.!, 

loja consegna la fotocopia -quella stessa, a sua 

detta, che sarà poi restituita con le risposte e 

l'altro materiale- e lo "sconosciuto", dopo aver 

"guardato appena" il questionario, pone al giorna 

lista due quesiti: se egli era in grado di garan

tire la pubblicazione integrale delle risposte a! 

l'intervista e quali erano i tempi di chiusura del 

giornale ossia quale era il tempo necessario per

chè il materiale stesso fosse pubblicato sull'Espre~ 

so, senza, sempre a detta di Scialoja, precisare 

a quale data di pubblicazione si riferisse. Alla 

prima Scialoja risponde di poter garantire, quasi 

certamente, la pubblicazione integral~ dell'inte~ 

vista. Alla seconda che tempo utile era lunedi 29 

o martedì mattina 30 per il numero l dell'Bl opp~ 

re martedi a mercoledi di qualsiasi settimana re

lativamente al numero che andava in edicola il lu

nedi successivo. Sempre a detta dello Scialoja, •

gli chiede allo "sconosciuto" di indicare i tempi 
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e i ·mqdi di riconsegna· del materiale ma quegli 

risponde che non è in grado di precisarlo e che 

comunque si tratta di un problema di cui non 

deve preoccuparsi "perchè ci sapranno pensare 

loro". Lo "sconosciuto" -ulteriori specificazi.2, 

ni venute eolo dopo la cattura- afferma che a 

comprova dell'autenticità dell'intervista, sare~ 

bero stati forniti dei materiali o dei documenti 

e torse accenna a qualcosa riguardante D'Ureo.Do 

po alcune righe ulteriori precieazioni. Lo scon.2, 

eei'lto. n'!l ri.terirsi alle prov'! di au-t:e!l"':iciti, 

!a riferimento a D'Urso, ma tuttora Scialoja non 

ferisse, mentre lo ricorda con esattezza il suo 

direttore, cui egli lo ha riferito poco tempo d.2, 

po l'incontro, a Siusi ove entrambi risiedevano 

durante le vacanze di Natale. Aggiunge che lo "sc.2, 

nosciuto" faceva intendere che la faccenda non era 

minimamente da lui gestita, il suo ruolo era solo 

.d'intermediario e che le eventuali decisioni era-

no prese da persone sulle quali egli non aveva al 

cuna influenza. Al termine della consumazione Sci~ 

loja ritorna alla sua vettura e lo "sconosciuto" 

s'allontana a piedi lungo via della Conciliazione 

verso il Tevere. 

L'indomani mattina, domenica 21, Scialoja lascia 

Roma per la neve. Parte con Tolfano Camilla e i fi

gli per raggiungere Siusi, ove è ospite di Lionello 

Noya di Lanoi. Qui è raggiunto da Paolo Mieli, capo 

redattore dell'Espresso e da Raimondo Innocenti. A 
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Mielfnarra la vicenda. Qualche giorno dopo si r.! 

ca a tar visita al direttore Zanetti -anche lui,c~ 

me s'è detto,nella zona- ed anche a lui riferisce 

la storia dell'intervista. Resta a Siusi ininterro! 

tamente dal 21 al pomeriggio del 28. Parte questo 

giorno per Roma, che raggiunge con la vettura del 

Mieli intorno. alle 2~. Quella sera stessa s'acce~ 

ta nella buca delle lettere se sia o meno arrivato 

un qualche plico. Comunica quella sera stessa l'e

sito negativo di tale ricerca ad Aiello. 

L'indomani mattina -e qui la narrazione di Sci~ 

loja si raccorda ai fatti già accennati- l'esame 

da parte del Pubblico Ministero. Prima di raggi~ 

gere il palazzo di Giustizia (la citazione era per 

le 10- 10,30) passa all'Espresso, ma anche qui, S.,! 

condo questa sua versione, Mieli gli dice che si 

sta ancora controllando la posta. Dopo la deposizio 

ne ritorna alla rivista e vi lavora sino alle 21. 

Torna a casa e vede un film alla TV. Poi riesce per 

.una pizza in un locale nei pressi di casa. Fa imme-

diato rientro. Non riceve alcuna telefonata da Bul

trini. Colloca in un incontro in mattinata, come s'~ 

scritto, oon quest'ultimo tutte le notizie avute in

vece nella telefonata del 19 e durante l'incontro del 

20, ammettendo solo che durant.e questà passeggiata 

Bultrini gli aveva accennato di conoscere la pere~ 

na incontrata che subito però lo aveva azzittito. 

Incontro avvenuto, quello del 29, ovviamente dopo 

l'atto del P.M •• Riferisce anche che quel lunedi 29 

in redazione sapevano della possibilità d'arrivo di 



10';'4 

materiale da pubblicare. 

Sulla restituzione interviene una versione di 

Bultrini. Costui nel pomeriggio del 29 è in red~ 

&ione; ritorna poi a casa in aerata. Quando •'•~ 

presta a raggiungere una amica, la Fontana già 

menzionata, giornalista dell'Ansa, per andare con 

lei al cinema, come da appuntamento alla sede del 

l'Ansa in via della Dataria, viene raggiunto da 

Senzani in via di Villa Ghigi, il quale gli cons~ 

gna una busta bianca di grandi dimensioni non si

gillata. Senzani gli precisa che alcune domande di 

Scialoja erano state "accorpate" e che quindi il 

loro ordine non era più quello suggerito dal gior

nalista. Gli comunica poi che l'intervista doveva 

essere pubblicata integralmente e senza subire ri 

maneggiamenti od omissioni. Fa anche accenno ad ~ 

na edizione straordinaria. S'accomiata, raccoman

dandosi -è la solita raccomandazione, tipica del 

nostro Paese- "di non coinvolgerlo perchè aveva 

.tigli". Bultrini a questo punto trascura l'app~ 

tamento, ritorna a casa, visiona il materiale, pur 

con cautela presumendo che in seguito sarà ispezi~ 

nato dalla polizia scientifica, non apre'l'involu-. 

ero di carta vergatina a protezione dell~ fotogra

fie. Rimette poi il tutto in busta e chiude la bu

sta in una borsa. Lascia poi il prezioso materiale 

in casa e s'avvia all'appuntamento, senza però da

re nemmeno un colpo di telefono all'amica per avvi 

aarla del ritardo. Quella aera ateaaa, pur avendo 

deciso di saltare il cinema -s'era tatto tardi- e 

pur restando tuori casa (cena e poi chiacchiere con 
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l'amica a casa di costei) tino a notte inoltrata, 

non fa alcuna telefonata a Scialoja, dapprima as

serendo di aver temuto che il telefono fosse sot

to controllo, ma l'indomani poi la fa, in un codi 

ce più che intuibile, ad un telefono che poteva 

eupporsi fosse altrettanto controllato; poi aggi~ 

gendo di aver voluto esaurire pienamente la sua 

funzione di postino; infine affermando di non aver 

chiamato quella aera "per timore che ai intastidi.!. 

se". Il mattino successivo non ai precipita al giO,! 

nale -e bene aveva potuto notare il pomeriggio pre

cedente quale fosse il clima d'attesa che s'era di! 

fuso nella redazione come altrettanto bene aveva no -
tato quale tosse l'urgenza delle Brigate Rosse e i 

consegu.enti desiderata dell'organizzazione. Afferma 

di aver telefonato a casa di Scialoja, ma di non 

aver avuto risposta. Tale affermazione però non a~ 

pare del tutto attendibile perchè egli asserisce di 

aver telefonato tra le 8,30 e le 9, mentre Scialoja 

.dichiara di essere uscito di casa alle 9. Tele.fona 

ben tre volte al giornale e, non trovandolo anche 

qui, non si perita di riferire il ratto a qualcuno 

dei tanti presenti, fatto che ormai tutti sapevano. 

e tutti attendevano, direttore, condi:et~ore, cap~ 

redattori e altri collaboratori vari. Solo alle 

10,45 riesce a contattare Scialoja e a riterirgli 

la notizia -gli comunica quasi in codice: "la posta 

• arrivata". Poi di persona recapita all'Espresso 

il plico. E solo qui sembra percepire l'agitazione 

che regna alla rivista. Era in attesa il condirett~ 

re; i caporedattori andavano e venivano. Nè d 'altra 
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parte· non poteva non sapere che il lunedi precede~ 

te era il termine quasi ultimativo per l'impagina

zione. In effetti quel lunedi 24 era avvenuta l'~ 

paginazione e proprio quel ritardo nella consegna 

aveva costretto a buttar giù copertina e pagine i~ 

teme. Egli stesso poi ammette che non era stato 

fatto alcun cenno, nè all'incontro del caffè Cano

va nè da parte di Scialoja.dopo l'appuntamento di 

Piazza S. Pietro, che sarebbe stato esso Bultrini 

a ricevere direttamente il materiale per posta. A~ 

duce a giustificazione una supposizione quanto meno 

peregrina e cioè che stimava che sarebbe giunto per 

posta. Un plico per posta spedito in tempo natalizio 

con i servizi soliti sarebbe arrivato nei pressi di 

Carnevale. Senzani poi non !a alcuna telefonata -c~ 

me per il primo incontro- ma va, lui,capo del Fro~ 

te Carceri, che dirige il sequestro D'Urso, che ha 

dovuto seguire fino a poche ore prima la rivolta di 

Trani e l'intervento dei G.I.S. nel carcere, che sta 

· preparando l'omicidio Gal valigi, va, si diceva, di 

persona sotto casa del Bultrini senza sapere se è 

presente, se ha fatto il ponte di Capodanno, se si 

ritira a notte inoltrata; praticamente a perder te~ 

po con pochissime possibilità d'incon:rarlo. Ma coa 

tro tale ricostruzione, che già di per sè appare per 

più versi non corrispondere al vero, sta anche la d~ 
posizione della Fontana in quella parte ove la donna 

afferma che il Bultrini, che aveva preso appuntamen

to per le 21, la raggiunse all'Ansa con un piccolo 

ritardo, dieci minuti o poco più. Bultrini cioè non 
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ba potuto vedere Senzani a via di Villa Chigi i~ 

torno alle 21,15, tornare a casa, sfogliare i d~ 

cumenti 1 riporli in una busta e poi in borsa, 

quindi ritornare alla stazione di piazza Vescovio 

e infine raggiungere la Fortuna con un leggero r1 

tardo rispetto all'orario fissato alle 21. La de

cisione poi di soprassedere al cinema progettato 

non tu presa a cagione del ritardo, ma perchè i 

due non si vedevano da tempo e perciò preferirono 

restare a chiacchierare piuttosto che vedere un .. ·_ 

film. Per il resto la Fontana può benissimo rac

contare in perfetta buona fede una messinscena 

concertata sin da quel tempo dall'imputato ed •l 
tri e poi riferitale quella notte stessa. 

Il ~0, dopo l'arrivo in redazione del plico t~ 

lefonate varie da parte dell'Espresso per raggi~ 

gere il Pubblico Ministero ed esibirgli il mate

riale pervenuto. Alle 18,10 il Sostituto delegato 

si reca presso la sede della rivista e prende vi

sione di quel materiale. A poco più di ventriqua! 

tro ore l'attentato Galvaligi, al cui relativo p~ 

ragraro si rinvia per le connessioni con Senzani, 

il sequestro D'Urso e la sommossa di Trani. Quella 

notte stessa l'ordine di cattura per Scialoja e da 

qui il raccordo con la successione d'lle vicende 

processuali di cui all'ini&io di questo paragrafo. 

Durante l'istruzione è emerso dall'esame delle 

agende di Senzani -lo si ripete ancora una volta, 

costui s'avvale della facoltà di non rispondere ~ 

gli interrogatori, ma per lui hanno parlato e 
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tuttor~ parlano tutti i suoi scritti, i suoi d~ 

cumenti, i vari oggetti sequestrati, che hanno 

consentito ricostruzioni complete di molteplici 

vicende BR -che egli conservava in quella per 

l'anno '81 sotto il giorno 16 gennaio, dopo l'~ 

lencazione di alcuni nomi di battaglia con rel~ 

tivi recapiti telefonici, un'annotazione che in! 

ziava con la parola "Domenico". Botto questo n~ 

me leggermente spostate a destra una prima riga 

con l'annotazione "47 Pal", una seconda "23 Ali 
ce (B.SSI)", una terza "398970/06390". La aecoa 

da e la terza erano allineate alla prima. Il nu

mero veniva decriptato, secondo il sistema di c~ 

dice individuato dalla Polizia aoientitioa e ve

rificato per una serie di numeri certi~ con una 

serie di nomi di battaglia corrispondenti a imp~ 

tati noti e.con recapito telefonico accertato ed 

anche a conoscenza di più dissociati, si è indi

viduata la regola di trascrizione adottata da Sea 

zani. Essa è piuttosto aemplices la criptazione 

avviene mediante la sottrazione da dieci d'ogni 

cifra del numero reale e l'aggiunta a piacere poi 

d'una "spruzzatina" di zeri all'inizio o a'l term,! 

ne del numero per confondere le idee -in,quello' 

71213 a prefisso 0471, corrispondente ~ll'utenza 

intestata a Noya di Lannay Lionello abitante al 

Centro Dorr 50 in Siuai di Castelrotto in prov.i~. 

eia di Bolzano. 

Costui, lo ai ricorderà, era la persona eh~ ha 

dato ospitalità a Bcialoja durante le vac~e d~ 
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Nat&le. '80 proprio a Biusi. Abitando lo Scialoja a 

Roma in via Pierluigi da Palestrina 47, si è repu

tato che anche l'annotazione della prima riga "4? 

Pal" lo concernesse. Contestati questi elementi al 

l'imputato, egli ammette che il numero decriptato 

è quello in uso al suo ospite di Siusi e che in rea! 

tà egli abita in via Pierluigi da Palestrina 47. Am
mette, a questo punto, di aver dato probabimente al

lo sconosciuto di quel tempo, identificato poi in 

Benzani, quel numero. Premette di avergliene dato 

uno di sicuro, quello dei genitori, che abitano in 

via Antonio Bosio 23, precisando che comunque esso 

era indicato nell'elenco degli abbonati. Quello di 

Lannoy glielo ha dato avendogli riferito che stava 

per andarsene una settimana in vacanza a Siusi. Il 

suo numero di telefono, aggiunge, quello che corri 

sponde alla abitazione di via Pierluigi da Palestri 

na 47, è sull'elenco telefonico di Roma. I numeri 

di telefono li ha dati allo "sconosciuto" in esito 

all'incontro di piazza B. Pietro, proprio perchè e

ra stato sollevato il problema dei tempi e dei modi 

di consegna delle risposte al questionario. Lo sco

nosciuto ha annotato il numero o i numeri'sulla co

pia di Repubblica che aveva con sè. Da u~timo, leg-
, 

gendo le annotazioni, Scialoja afferma che il nome 

Alice corrisponde a quello comunemente usato, sia 

da lui che nel suo ambiente, per la figlia Emanuela 

ed osserva che la prima parola può leggerei anche 

Domenica, nel qual caso questa indicazione coincid~ 

rebbe con il giorno da lui indicato come data di 

rientro dalle vacanze sulla neve. 
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A tal punto deve esser compiuta una serie di 

contestazioni e considerazioni. In primo luogo 

si constata la divergenza tra le prime dichiar~ 

zioni e le restanti, in ispecie queste ultime 

-a parte su altri punti, come s'è visto nello 

svolgimento della presente motivazione- sulle 

modalità di consegna del materiale BR e quindi 

del contatto tra lo "sconosciuto" e il giornali

sta. Lì soltanto: "••• sarebbe successivamente 

arrivata una risposta •••• Dopo pochi minuti che 

passeggiavo, mi raggiunse, gli consegnai i fogli 

e ci salutammo". Al primo interrogatorio sempre 

sulle modalità di contatto o di consegna " ••• non 

era in grado (sempre lo "sconosciuto" -n.d.e.-) 

dL precisarle, ma che comunque si trattava di un 

problema di cui non dovevo preoccuparmi perchè 

ci sapranno pensare loro". Nelle ultime dichiar~. 

zioni ammette di avergli detto che andava in ca

canza a Siusi; che vi sarebbe rimasto fino a do

menica 28; di avergli dato -il "probabilment•" 

deve essere considerato pleonastico, perchè •l 
trimenti si dovrebbe stimare che un terzo tra 

coloro, che erano a conoscenza di quel numero e 

di quell'ospitalità, fosse in contatto con Senz~ 

ni- il recapito telefonico di Lannoy;·di avergli 

dato quello dei genitori. Dall'affermazione che 

il proprio era nell'elenco deve poi trarsi la de_ 

duzione che egli non glielo diede, ritenendo che 

Senzani, anzi lo "sconosciuto", lo conoscesse gii 

o fosse in grado di reperirlo. E Senzani intatti 
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lo repérisce e trascrive sull'agendina con l'ast~ 

zia che gli è consueta solo alcune annotazioni 

-il numero civico e le prime tre lettere del luogo 

d'origine del grande Pierluigi- ohe poeeano ta~ 

glielo dedurre. Segna con l'astuzia e sistema sol! 

ti soltanto il civico e il cognome dell'abitazione 

dei genitori di Scialoja -quel Bo •• si, deve infatti 

leggerai Bosio. Vi aggiunge il nome della figlia. 

Tale annotazione potrebbe apparire priva di senso. 

Ha non lo è ove si presuma che un sistema di eone~ 

gna potesse essere quello di spedizione ,con ogni 

probabilità a mano, del plico ad una delle casset

te postali, a via Bosio o a via Pierluigi da Pale-. 

strina. Ed infatti la prima cosa che fa Scialoja, 

di ritorno da Siusi la sera del 28, è quella di co~ 

trollare la buca delle lettere della propria abita

zione proprio per accertarsi se sia "giunta posta", 

come testimonia anche Miele. E l'uso del nome di A

lice poteva tornare utile sia per lasciar posta a 

via Pierluigi da Palestrina senza richiamare l'at-. . 
tenzione di eventuali indagatori eia per lasciarla 

a via Bosio, ove l'avrebbero ritirata i nonni e c~ 

stodita in attesa del padre -si ricordi ch' al te~ 

po la figlia di Scialoja era solo dodicenne-. Qui~ 

di un sistema completo sia per la consegna che per 

il contatto, a Roma come a Siusi. Sul nome al cap~ 

verso dell'annotazione non pu~ seguirei la lettura 

dell'imputato. A occhio nudo come con lente d'in

grandimento non si ravvisa alcuna zampa al cerchio 

finale, che tramuti l'o in a. Non s'era mai poi pa~ 

lato di domenica come giorno ultimativo per la conse --
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gna del materiale e conseguente pubblicazione sul 

n. l dell 181. Porre un "domenica" all'inizio di 

quelle annotazioni, qualora si aderisse alla tesi 

dell'imputato, avrebbe poco senso perchè quel gio~ 

no egli sarebbe stato in viaggio e quei numeri non 

sarebbero serviti per rintracciarlo. Nell'annotazi~ 

ne si legge Domenico e con tale indicazione Senzani 

-d'altra parte i precedenti numeri erano elencati 

accanto ai nome di battaglia ·dei rispettivi titol~ 

ri- attribuiva un nome di copertura al giornalista. 

Non v'è alcuna prova che fosse un nome di battaglia 

nè che il giornalista sapesse dell'attribuzione. E 

ciò sebbene questa attribuzione e la trascrizione 

sull'agendina dell'81 possano tar ritenere che lo 

scrivente intendesse instaurare un rapporto stabile 

con "Domenico". 

Questo sistema di contatto e consegna, elabora

to di certo dall'ingegno di Senzani, discredita le 

dichiarazioni di Bultrini, ulteriormente. A parte 

le contraddizioni con il teste Fortuna, a parte la 

assoluta inverosimiglianza del fatto di un Senzani 

(impegnato fino alla cima dei capelli) che fa le 

poste a Bultrini per via di Villa Chigi; a,parte la 

improbabilità del ritardo nella consegna per oltre 

quattordici ore COn la COnReguenza che• la rivista 

tu impaginata e l'indomani dovette essere buttata 

giù e ciò solo per il timore d'infastidire Scialoja; 

a parte il contrasto con quest'ultimo sulla telefo

nata della mattina del 30, resta che l'esistenza di 

questi canali diretti non doveva far minimamente r1 

correre al canale Bultrini. A tale oanale,a dire il 
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vero, non v'era necessità di ricorrere nemmeno 

per il primo contatto. Scialoja era conosciuto 

come il giornalista esperto in questioni di te~ 

rorismo; il suo nome, indirizzo e numero di tel~ 

tono erano sull'elenco degli abbonati. Probabil

mente il "passaggio" per Bultrini è stato co

struito dalla furbizia di Senzani e all'insaputa 

dei giornalisti per impedire che si potesse so

spettare la conoscenza e il contatto diretti con 

Scialoja. Sospetti che pure sono stati nutriti 

in tesi d'accusa e di polizia giudiziaria per più 

ragioni: per il tatto che Senzani ha avvicinato 

direttamente Scialoja al carrè Canova e del primo 

raramente erano apparse immagini sui mass-media; 

perchè una serie di articoli dello stesso sulle 

B.R. riferivano dati a tal punto precisi che di! 

!icilmente potevano avere fonte esterna; perchè 

egli non ha compiuto alcuna verifica dell'attendi 

bilità del personaggio ( e la giustificazione "che 

non tosse proprio aria" non è stata stimata credi

bile). 

Al di là di queste considerazioni sta il tatto 

che Bultrini ha taciuto il nome e tutti gli altri 

dati relativi all'intermediario B.R. -ma a tutti 

appariva, e tanto più ai giornalisti e a giornali 

ata esperto di B.R., che quel "personaggio", com~ 

que sconosciuto o conosciuto, intermediario non p~ 

tesse essere; ma quand'anche lo rosse stato, pro

prio perchè intermediario nell'intermediazione a

vrebbe avuto contatti con l'altra parte e alle B.B. 
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avrebbé.potuto condurre-. Scialoja ha taciuto 

quel che Bultrini gli aveva riferito, quell'in 

aieme di dati cioè sull'intermediario- oltre il 

nome esatto che Bultrini dichiara di avergli c~ 

municato-. In primo luogo di sapere-e eia dal 20 

anche a sua detta- che Bultrini lo conosceva e 

su tale circostanza doveva essere sicuro, sia peL 

chè gliela aveva riferita Bultrini al caffè di 

piazza del Popolo, sia perché gliel'aveva confeL 

mata lo stesso "sconosciuto" al bar di via della 

Conciliazione; quindi che quello sconosciuto av~ 

va compiuto un'inchiesta sull'ambiente ~gli o

spedali di Genova; infine che era stato ospite 

del detto Bultrini a Roma. Anche se a discolpa 

lo Scialoja sposta, come s'è detto, tali coll~ 

qui con Bultrini in un tempo successivo all'esA 

me del P.M., in ciò contraddetto dallo stesso 

Bultrini. Scialoja ha poi taciuto tutto quello 

che aveva riferito allo "sconosciuto" e che d~ 

veva fargli quanto meno supporre -non concesso 

che il soapetto dell'accordo corrisponda al v~ 

ro- che le indicazioni date dovessero servire 

come canale per la ripresa del contatto o per 

la consegna del materiale. Ha taciuto infine i 

tempi della consegna. Con tale sua condotta ha 

impedito che si arrivasse immediatamente alla 

identificazione dello "sconosciuto" e tempesti

vamente potesse essere intercettato e catturato 

con altri concorrenti in altri reati come in quel 

lo che al tempo permaneva, cioè il sequestro D'UL 

a o. 
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Da ultimo deve rilevarsi che le dichiarazioni 

di BUZZATTI sulla vicenda non sono affatto in coa 

traddizione con la ricostruzione dei fatti • Buz

zatti riferisce affermazioni di Senzani, non cir

costanze di cui è direttamente a conoscenza. Il 

rapporto con il giornalista era stato tenuto rigi 

damente "compartimentato" da Senzani. Costui non 

aveva fatto parola nemmeno ~d uno dei suoi uomini 

di maggior fiducia, a Buzzatti cioè, dell'intervi 

sta e dei rapporti connessi. Solo alla cattura di 

Scialoja l'esclamazione, ben nota, a commento. In 
tale contesto nulla di più conseguente, secondo 

gli intenti di chi vuole -e Senzani era piuttosto 

portato a manovre del genere- "compartimentare" o 

celare conoscenze, relazioni, tatti, che quel co~ 

mento, che di certo, come si dice nella terminol~ 

gia brigatistica, "depistava" ovvero sviava sospe!_ 

ti dal più probabile "intervistato". Senza dimenti 

care i risalenti attriti tra le B.R. e Scialoja, 

··che avevano determinati gli scritti del '79 e che 

ben avrebbero potuto cagionare, alla notizia dello 

arresto, un istintivo moto di soddisfazione. 
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F A T T I DIVERSI 
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~ - 'Nessuna questione sulla sussistenza del 

tatto. L'imputato al tempo era semplice teste. 

Le sue risposte, all'esame del P.M., appai~ 

no evidentemente false e reticenti li ove, pur 

riconoscendo egli di aver vergato gli appunti 

della propria agenda, non dà spiegazioni sul 

loro significato o ne dà del tutto inattendibi

li. 

• 

. 
·' 
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§2 - L~apologia, letto il tosto del volantino 

e dell'opuscolo, è evidente. 
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§§ ·~tto quello che ai è riferito aub l e 2 

vale per la presente imputazione. 

• 
\ 

. ' 
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§l - ·Il tatto è quello descritto eub 44. 

A quel capitolo ai rinvia. 

! ! 
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68 - 69 Le imputazioni descrivono partico

larmente tatti compiuti dalla colonna genovese. 

Essi devono aggiungersi, per quanto concerne 

la Balzerani, a quelli che le sono contestati 

sub l e 2. 

. . ' 
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1Q ·~ello che ai è riferito aub l e 2 vale 

per la presente imputazione. 

I tatti descritti devono aggiungerai a 

quelli ivi contestati. 

• r 



• 

10D3 

21 · Quanto e' è detto sub ·. l e 2 sulla dipende,a 

za della colonna sarda da quella romana vale in qu~ 

sta sede. 

Le condotte contestate nel presente capo s~ 

no connesse a fatti qui a giudizio. Si rinvia alle 

singole posizioni per la specifica descrizione. La 

eccezione sollevata dalla difesa non merita accogli 

mento, dovendo il Pubblico M~nistero soltanto requi 

sire nel termine dettato dalla legge. L'ammissione 

di requisitorie non comporta alcuna,sanzione, tanto 

meno quella di espunzione di atti invocata. Il giud.!,· 

ce deve procedere egualmente ex art. 369, 1° capover .-
so, C.P.P •• 

.. 

. . ' 

-

'· 
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zg - Vale quanto sub 66, sull'imputazione in~ 

nere. 

Per la responsabilità della Resta ai rinvia 

alla rispettiva posizione in parte terza • 

• 

' . ' :' 
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.zì ~ ·.Nessuna questione sulla sussistenza di •!! 

trambi i tatti • 

.l 

,· 

\ 

.. -... 
" 

; ! 
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74 Sul capo 74 A vale quanto scritto sub 66. 

Per il 74 B è au!!iciente lettura di rapporto 

•ulla oattura dei due imputati. 

. . ' 

\ 
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75 -.I fatti sub 75 A devono aggiungersi a quel 

li indicati sub l e 2. 

Per il 75 B e il 75 C è sufficiente lettu
ra di rapporto sulla cattura dell'imputato • 

• 

. .. 

\ 

' . 
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22 - ·Bi rinvia per la ricostruzione del tatto 

in generale all'ultima parte, quella relative •l 
le cure della Ligas, del capitolo sull'attentato 

De Vita. 

\ 
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2Z - ·L'istruttoria non è compiuta,non avendo 

avuto esito a tutt'oggi la commissione rogato

ria avente ad oggetto l'interrogatorio dell'~ 

putato. 

Il capitolo deve perci~ essere stralciato • 

. . ' 
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P A R T E III 

I SINGOLI IMP~rATI 



ABATANGELO PASQUALE 

Già appartenente ai NAP e condannato più volte 

per furto ed altro, tra cui un'evasione dal care~ 

re di Firenze, è poi trasmigrato nelle B.R., di 

cui ha sempre detenuto documentazione, in partic~ 

lare concernente il carcerario. 

Era a Trani al momento del'la rivolta del 28 di 

cembre '80. Ne è stato promotore, essendo finito 

nel comitato di lotta di quel carcere, e a .lui pr~ 

babilmente risale l'invocazione di onore posta a 

chiusa del comunicato n. 2 di quel comitato in pro 

di un compagno ucciso dagli stessi N.A.P. (rapporto 

Direzi~ne C.C. Trani 31.12.80). E' uno dei più at

tivi. Circola nelle aree occupate dai rivoltosi a 

viso scoperto. Il suo nome appare a chiare lettere 

in entrambi i biglietti sequestrati subito dopo lo 

intervento delle forze dell'ordine, biglietti nei 

quali sono riportati con altrettanta chiarezza le 

dislocazioni e i ruoli ordinati dal comitato. Egli 

è stato destinato al secondo piano e ha avuto le 

più che impegnative mansioni di carceriere: 

E' pienamente confesso avendo dichiarat? dinnan 

zi all'autorità giudiziaria di Trani di riconosce~ 

si in maniera completa nei comunicati emessi da quel 

comitato durante e dopo la "battaglia" (interrogat~ 

rio Abatangelo, P.M. Trani, 23.1.1981). In quello 

disposto da questo Ufficio s'avvale della'facoltà 

di non rispondere per quell'atto e futuri (interr~ 



gator~o G.I. Nuoro, 4.12.1982). In quei documenti, 

si ricordi quanto più diffusamente detto nella pa~ 

te generale, il comitato di lotta organo di pieno 

diritto delle B.R. interpellato sulla questione del 

sequestro D'Urso dagli altri organi all'ester~o che 

avevano nella "prigione del popolo" il magistrato, 

accettava di partecipare alla "detenzione" di esso 

e formulava richieste incidenti sulla sorte del prl 

gioniero. L'Abatangelo deve perciò essere rinviato 

sia per la banda che per l'associazione e il sequ~ 

stro imputatigli. 



ADINOLFI MAIA 

La Adinolfi emerge dalle dichiarazioni di Corsi 

Massimiliano. Questi, che pure è di estrema preci

sione nella narrazione dei fatti cui ha partecipa

to -quali la rapina al C.N.E.N. e SIP, gli attent~ 

ti Vinci e Simone- e nella descrizione di strutture 

-basi ed organi della colonna- che ha conosciuto, 

sovrappone nel ricordo alla figura di "Alessandra" 

quella di una certa Adinolfi Maia. 

"Alessandra" è il nome di battaglia di una giov~ 

ne donna appartenente alla brigata collocamento, in 

quella stessa brigata ove milita Corsi. Abita sulla 

via Prenestina all'altezza di via Bresadola, al pri 

mo por c:me sulla destra, su bi t o dopo essere entrati 

nel cortile. Dimostra sui 30 anni. E' supplente di 

scuola media. E' stata compagna di scuola di quel 

Braghetti Alessandro, fratello della più nota Anna 

Laura, contitolare dell'appartamento di via Lauren

tina, ove sin dai primordi delle B.R. a Roma si tene 

vano riunioni della nascente colonna, auspice qeghe! 

ti. Ha conosciuto costui e la Braghetti. Ha parteci

pato di sicuro a un megafonaggio insieme ad "Andrea" 

ad Ostia (interrogatorio Corsi, P.M. Roma, 16.2.82). 

Questa "Alessandra" era stata a contatto di "Sim_2 

ne" ovvero Raccosta. Nel novembre dell'BO entra uffi 

cialmente nelle B.R. e viene assegnata, come detto, 

alla brigata collocamento (interrogatorio Corsi, G.I. 

Roma 20.9.1982). 



La indagini di polizia giudiziaria per l'ide~ 

tificazione non sortivano effetto. Ed a ragione, 

g·iacchè il Corsi era caduto in equivoco, avendo ri 

~ cordato solo il nome comunemente usato fuori dagli 

ambienti di lotta armata di Alessandra e cioè Maia. 

Costei altri non è che Maria Grazia Biancone, chia 

mata appunto dagli amici Maia. La Biancone in effet 

ti al tempo della militanza era sui trent'anni; abi 

tava in via Palmanova che è proprio di fronte a via 

Bresadola sulla Prenestina; è insegnante di scuola 

media. Ha ammesso di far parte delle B.R. e di aver 

"lavorato" nella brigata collocamento. 

Quanto perciò detto sulla'Adinolfi deve esse

re riferito alla Biancone. Non essendo stata eserci 

tata alcuna azione penale contro Adinolfi Maia nes

sun provvedimento finale deve essere preso. 



ALBA-Ne ROSAHIO 

E' indicato da Buzzatti e Varanese (interrog~ 

torio Buzzatti, G.I. Roma 5.4.82; Varanese, inter 

rogatorio P.M. Napoli 14.5.82 e 15.5.82). 

Fa parte del gruppo cosiddetto MolisanQ insie

me a Varanese e Ianfascia, cui il Partito guerri

glia ovvero l'ala senzaniana aveva delegato il l~ 

~stico poco prima delle operazioni di gennaio e 

febbraio '82. E' stato presentato nell'ot.tobre de.!, 

1'81 da Varanese a Di Rocco. Ha. assunto il nome di 

battaglia di Walter. Ha preso in fitto la casa di 

via Zuccoli, ove sono state tenute riunioni. Egli 

e gli altri due del gruppo avrebbero dovuto costrul 

re S< ;o la direzione di Aldi una macchina per for-

mare false targhe. Viene allontanato perchè si rifiu 

ta di ospitare clendestini. A marzo '82 è riavvici

nato da Varanese e da Bolognesi, ma rifiuta di rien 

trare nell'organizzazione. Accetta solo un "rapporto 

dialettico" nella prospettiva di costituire un O.M.R. 

tre giovani fuori sede. Essendo venuto a cono~cenza 

della perquisizione compiuta presso l'abitazione de~ 

genitori a Campobasso, si presenta all'A.~. sponta

neamente ed ammette una serie di circostanze di fa! 

to. Ammette di conoscere Ianfascia e Varanese e di 

conoscerne anche i nomi di battaglia ovvero "Rino" e 

"Stefano". Ammette di averne uno anche lui, quello 

di "Walter". E' stato introdotto da Varanese presso 

"Riccardo" che in seguito ha riconosciuto in Di Roe 

co. Lo ha incontrato diverse volte e con lui ha avu 



to ~iscussioni di carattere politico. Lo stesso 

Di Roc"co gli .aveva comunicato di essere di quella 

ala delle B.R. che si occupava del Fronte Carceri. 

Sempre Di Rocco nel novembre '81 gli aveva chiesto 

di ospitare due compagni, in difficoltà per una s~ 

la notte. L'Albano aveva accettato, ma mentre li 

accompagnava in via Zuccoli, aveva notato un'aut~ 

vettura dei carabinieri, per cui s'era decisamente 

rifiutato di portarli a casa. Oltre costoro ha co

rosciuto anche "Pino" -ovvero Bolognesi- presentat~ 

gli sempre da Varanese. In verità costui non fu pr~ 

sente nè al primo nè ai successivi appuntamenti. 

Gli aveva indicato per il primo le modalità dell'a~. 

puntamento, tra cui quella di presentarsi con Diabo 

lik e la Settimama enigmistica. Bolognesi gli aveva 

chie~ i di svolgere lavoro politico presso la Casa 

dello Studente che l'Albano frequentava. Anche tale 

proposta era stata rifiutata dal nostro. 

Dopo queste prime ammissioni Albano si decide a 

confessare pienamente il suo percorso politico, am 

mettendo, nel corso di tre interrogatori, anche i 

fatti precedenti, le vicende degli ultimi mesi del-

1'81 e primi dell'82. Riferisce perciò le·sue prime 

esperienze dal '77; i contatti del gruppo con i to

rinesi di Prima Linea; le missioni di Varanese a To 

rino e a Roma, ove incontra rispettivamente Micale! 

to e Seghetti. Ma più preciso il testo degli inter

rogatori, che qui nelle parti di rilievo si riport~ 

no: "Le mie prime esprienze politiche le ho compiu

te intorno ai 17 anni in Lotta Continua sempre di 



Campobasso. In questo ambiente ho conosciuto !an 

fascia. Nel '·77 nell'' ambi t o· delle esperienze del 

movimento studentesco ho fatto conoscenza con Va 

ranese. Nell'estate del '78 sono venuti a Campo-

basso a trascorrere le vacanze due ragazzi d~ T o 

rino e precisamente Carmelina Di Stefano o De Ste 

fano e Alfredo Russo. La ragazza era originaria 

del Molise. Entrambi dichiararono di essere simp~ 

tizzanti di Senza Tregua. Per quanto ricordo i due 

lavoravano, anzi la ragazza lavorava presso una li 

breria e il ragazzo era in cerca di lavo1:o. I due 

rimasero a Campobasso sino all~ fine dell'estate, 

ma ebbero principalmente rapporti con Varanese. D~ 

po il ritorno dei due a Torino, Varanese cominciò 

a parlare con me in modo più aperto; disse che era 

nece' ario riprendere l'attività politica e che la 

unica soluzione o strada da intraprendere era quel 

la della lotta armata. Le discussioni erano quasi 

quotidiane e avvenivano di sera quando si ritorn~ 

va a casa dalla passeggiata al Corso. In questo pri 

mo periodo eravamo soli noi due. Acquistammo un li

bro di Bocca sul terrorismo, quel libro ove sono ri 

portati integralmente i testi dei comunicati emessi 

dalle B.R., durante il sequestro Moro. Ricordo che 

su questo libro era riportata anche la risoluzione 

della D.S./B.R. del '78. Acquistammo anche, anzi mi 

sembra lo avesse già il Varanese, un numero di Con

troinformazione. Lessi queste pubblicazioni e poi 

commentammo io e Varanese quanto in esse attribuito 

alle B.R •• Nei primi tempi i discorsi di Varanese 
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rigu~r~avano un po' tutte le formazioni armate. 

In prosieguo egli però cominciò a restringere i 

suoi discorsi sulle B.R •• All'inizio dell'anno 

scolastico Varanese ritorna a Roma ed io lo pe~ 

do di vista fino al Natale quando egli rientra 

a Campobasso per le feste. Abbiamo ripreso le di 

scussioni politiche e si è deciso di allargare il 

gruppo. Ricordo che ad una di queste prime riuni~ 

ni intervenne Ianfascia, che a quel tempo era già 

residente a Roma. E' quindi probabile che Varane-
' se lo avesse già contattato in questa citt~. Vara 

nese contattò anche altre persone che come lui 

provenivano da un'esperienza in un gruppo anarchi . -
co "Salvador Puig Andich" di Campobasso; tra gli 

cltri c'erano: Leo Terzano, la sua ragazza Milena 

Andol' i, Gian Mario lt'azzini, Franco Salottolo. Le 

discubsioni andarono avanti per un mese, un mese 

e mezzo circa ma non portarono ad alcunchè di con 

creto. Gli ex anarchici si allontanarono e rima

nemmo io, Ianfascia e Varanese. Alla fine di que-

sta esperienza, inizio a parlare da solo con Valen 

tino Piunno, anche lui proveniente dal movimento 

studentesco Discutemmo per un certo periodo insie 

me ed alla fine lo convinsi, o si convinse, ad ac 

cettare l'ideologia della lotta armata. Dal momen 

to in cui ci separammo dagli ex anarchici si deci 

se di fare riferimento più stretto alle B.R •• Qua~ 

do parlo di riferimento mi riferisco,allo stato, 

solo a riferimenti ideologici. Non esistevano,per 

quanto mi consta, collegamenti con appartenenti al 

l'Organizzazione in questione. Non si era ancora 



deciso di prendere contatto. Si era deciso solta!! 

to di iniziare uno studio sulla situazione politi 

ca della nostra regione. Solo dopo Piazza Nicosia 

maturiamo la decisione di scegliere tra le tante 

ipotesi di lavoro possibili quella di un interven 

to contro la Democrazia Cristiana. Abbiamo perciò 

cominciato a raccogliere le pagine di diversi qu~ 

tidiani e le edizioni di Ventesima Regione, che è 

un periodico pubblicato dalla D.C. molisana. Non 

siamo riusciti a fare inchieste su uomini politici 

di questo partito nè su sedi dello stesse, perchè 

non avevamo esperienza alcuna e nemmeno intenzio

ne di operazioni del genere. Ci limitammo a racc~ 

gliere e sottolineare la stampa sopra indicata. A 

fare questo lavoro eravamo in due, io e Piunno, 

giac< .è gli altri due, Varanese e Ianfascia, vive 

vano a Roma e venivano a Campobasso solo per le 

ferie. Il lavoro di raccolta di dati sulla D.C. 

molisana durò un mese e mezzo circa. Al termine 

-siamo verso la fine del giugno '79- maturiamo 

la convinzione dell'inutilità di questo lavoro,ri 

tenendo che nella nostra regione non ci fossero 

le condizioni di antagonismo sufficienti ~er.1ni

ziare una pratica di lotta armata. Decidiamo anche 

di redigere un documento interno, in cui esprimere 

questo nostro giudizio. Tale documento viene compi 

lato materialmente da me e da Varanese; questi re

dasse la parte iniziale a contenuto ideologico e di 

esaltazione del fatto Moro. Per la precisione Vara

nese aveva già scritto questa sua parte con ogni pr~ 



babil~~à nel periodo in cui si trovava a Roma. Io 

invece eompilai la seconda p~rte, quella in cui ve 

nivano esposti i risultati di una mia personale in 

dagine di dati sulla situazione economica e sociale 

del Molise. In una prima parte venivano elencate 

statistiche sulla popolazione, sulle attività econ.2. 

miche, sul fenomeno dell'emigrazione. In una secon

da parte riportavo pareri di esperti economici e P.2. 

litici sempre sulla situazione.molisana. Devo preci

sare che la parte da me redatta non aveva una forma 

definitiva, ma era una bozza di documento. Per le 

ferie estive Varanese e Ianfascia tornano a Campo

basso. Fanno ritorno presso di nòi anche i torinesi. 

La Di Stefano, Russo e Varanese si trasferiscono poi 

in un camping ad Ascea e qui per quanto saputo dallo 

stesso Varanese, i due si aprono riferendo di essere 

appartenenti a Prima Linea. Anche Varanese si apre 

dichiarando di essere su posizioni filo B.R •• Per ef 

fetto di questa "apertura" la ragazza si chiude; non 

parla cioè più di politica. L'uomo continua invece il 

discorso, affermando di essere uscito da P.L •• Varan~ 

se in seguito mi darà ulteriori spiegazioni sulla po

sizione del Russo, dicendo che egli era uscito 'insie

me ad altre persone da P.L. e aveva costituito insie

me a costoro ed ad altri una speice di struttura non 

ancora oprativa aperta anche ad elementi delle B.R •• 

Al termine del campeggio di Ascea Russo prende con sè 

la parte del documento''molisano" redatto da Varanese, 

che era già completo, affermando che l'avrebbe fatto 

leggere a qualcuno delle B.R. di Torino. A Natale del 

'79 Russo e la Di Stefano raggiungono nuovamente Cam-
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pobasao e il ragazzo ci riferisce si aver fatto esa 

minare lo scr~tto di Varanese alle B.R. di Torino e 

che queste ultime ci proponevano un incontro da te

nersi a Torino per il tramite di un solo nostro ra~ 

presentante. Noi accettammo e mandammo Varanese nel 

capoluogo piemontese. Nel frattempo io avevo compl~ 

tato la parte del documento che stavo curando e co

sì Varanese potè portare con sè l'intero documento. 

L'incontro avvenne nei primi di gennaio e per le B. 

R. si presentò una sola persona.'' 

"L'appuntamento fu dato dinanzi un Ospeuale o c~ 

munque una struttura sanitaria. L'incontro durò cir 

ca un'ora. Varanese doveva portare come segno di ri 

conoscimento, un giornaletto di fantascienza ed una 

altra pubblicazione. Il rapprensentante delle B.R. 

chiesf quale fosse la situazione del nostro gruppo. 

Varanese lo interpellò sul nostro documento, ma egli 

disse che non era stato ancora esaminato, almeno da 

lui personalmente. Costui non diede a Varanese delle 

indicazioni operative; si limitò a fare un discorso 

generale sulle fabbriche e fissò un nuovo appuntame~ 

to, sempre a Torino, di lì ad una quindicina di gioE 

ni. Anche questa volta, mandammo Varanese.· Tale in

contro si colloca alla fine del mese di gennaio 80. 

Il rappresentante B.R. comunica a Varanese di aver 

letto quel documento che al precedente interrogatorio 

abbiamo definito molisano. Varanese ci riferì che il 

B.R. aveva definito il documento una statistica. Ri

cordo le precise parole dette e cioè "ho letto la vo 

stra statistica". Varanese riferì anche che il B.R. 

aveva mosso critiche piuttosto pesanti alla nostra 



prop~sta di uso logistico del territorio della nQ 

stra régione •. Il B.R. sosteneva che il territorio 

da usare per fini logistici deve sempre trovarsi 

in prossimità di quelle aree metropolitane ove ve~ 

gono compiute le azioni di terrorismo. Varanese, 

in occasione di questo incontro, sostenne la necessi 

tà per noi di qualificarci come proletari viventi in 

una realtà meridionale. Al che il B.R. disse che non 

vi era più ragione di tenere.contatti con Torino e 

che meglio sarebbe stato per noi collegarci con Ro 

ma. Diede perciò a Varanese un appuntament.-. in questa 

ultima città, stabilendo data, luogo e modalità di ri 

conoscimento. Non ricordo con esattezza quando avven

ne questo incontro romano. Di certo si colloca dopo 

gli arresti di Torino, perchè Varanese aveva ricono 

~iuto dalle fotografie apparse sui giornali, in pa~ 

ticolare su "La Stampa" di Torino, la persona con la 

quale si era incontrato. Costei era Micaletto Rocco. 

All'incontro di Roma va, come al solito, Varanese. 

L'appuntamento mi sembra che fosse ad una fermata di 

autobus. La persona che si presentò riferisce a Var~ 

nese che in effetti uno degli arrestati di Torino, è 

Mi caletto; anche lui dichiara di non aver lett.o il 

documento molisano e dopo aver chiesto notizie su di 

noi, parla della situazione romana, soffermandosi in 

particolare sulla brigata universitaria, in cui forse 

Varanese avrebbe potuto lavorare. L'incontro è stato 

breve e al termine il romano dà a Varanese un nuovo 

appuntamento. Varanese si presenta, ma nessuno della 

Organizzazione compare; da quel momento in poi noi 

perdiamo i contatti. Dopo gli arresti del maggio del-
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1'804 -Varanese riconosce, sebbene non con sicure~ 

za, neila fotografia di Seghetti, la persona del

l'incontro romano. Seghetti si era presentato a V~ 

ranese con il nome di battaglia di Claudio. Ad es

ser precisi non so se questo nome sia stato detto 

da Varanese o lo abbia appreso dalla lettura dei 

giornali. Micaletto si presentava con il nome di 

battaglia di Lucio, ciò lo aveva detto Seghetti a 

Varanese quando parlavano degli arresti di Torino. 

Riprendiamo i contatti con l'organizzazione nello 

ottobre dell'81. Nel frattempo, però, Vara ne se duran 

te il periodo di ristagnazione degli incontri, aveva 

continuato con un gruppo di sardi, con i quali aveva 

condiviso le lotte della casa della studentessa, a 

Casalbertone, dal '77 in poi. Questo gruppo era fo~ 

mato da quattro persone, che studiavano o avevano 

studiato a Roma ed aveva frequenti contatti con la 

Sardegna. Due avevano lasciato gli studi e facevano 

gli idraulici. Io personalmente non li avevo mai co 

nosciuti; so che due sono stati arrestati, un raga~ 

zo ed una ragazza. Io conosco i loro nomi veri,l'u~ 

mo si chiama Luciano e la donna Giuseppina. Preciso, 

i loro nomi li ho conosciuti solo dopo i l·oro arre

sti. Varanese, in occasione di questi arresti, in

fatti mi disse che essi erano coloro con i quali 

lui era in contatto". 

"Nell'estate i sardi ci diedero un documento r.!!_ 

datto e firmato "brigata ospedalieri". Non ricordo 

quale fosse il contenuto ma di sicuro si riferi

sce alla situazione ospedaliera romana. Ce ne diede 

ro una sola copia. Noi non avemmo mai modo di leg-
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gerla_~. commentarlo insieme. lo personalmente non 

ho mai avuto contatti.con membri della brigata o

spedalieri. Alla fine dell'estate vengo licenziato 

dal posto di lavoro. Avevo un contratto a termine 

con il Consorzio Molisano Turistico. Il 1° ottobre 

mi trasferisco a Roma. Ne avevo parlato con Varane 

se e Ianfascia ed essi si erano mostrati d'accordo 

anche in vista della prosecuzione del dibattito con 

il gruppo dei sardi, con i quali però il contatto 

sarebbe sempre stato tenuto da Varanese. Vi erano 

anche però altri motivi al mio trasferimento nella 

capitale. Oltre al fatto che non avevo più lavoro 

a Campobasso, v'era anche la mia'intenzione di pr~ 

stare servizio civile a Roma e la constatazione che 

nel Molise non vi erano possibilità di svolgimento 

di alcun lavoro politico. A "'ama trovo una prima si, 
stemazione alla Casa della Studentesa al C 15 in ~ 

na stanza di cui non ricordo la titolare. Dopo qual 

che giorno passo in un'altra stanza dove vi erano 

sistemati diversi posti letto anche con materassi a 

terra. Qui resto fino alla terza decade del mese 

quando mi trasferisco all'Albergo del Popolo a San 

Lorenza. In questo periodo i sardi ci propqngorio, 

tramite Varanese, di prendere contatti con l'Org~ 

nizzazione. Noi accettiamo e gli stessi sardi or~ 

nizzano un incontro tra Varanese ed il loro conta! 

to B.R •• La persona che si presenta per le B.R. sa 

prò in seguito dai giornali, successivamente al suo 

arresto in gennaio, che era Di Rocco Ennio. Costui 

ha più incontri con Varanese tra ottobre e novembre 

scorsi. Sin da:i, primi colloqui egli chiede, anzi di 
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chia~a.di essere appartenente alla fazione che u-

ni va ii Fronte Carceri, la c.olonna di Napoli quel

la di Torino e quella sarda. Chiede informazioni 

su di noi vuol sapere da dove proveniamo, quali 

contatti abbiamo e come viviamo. Ci impone la lett~ 

ra della risoluzione della DS dell'BO -si trattava di 

fotocopie di un dattiloscritto- affermando che già 

in esso si potevano cogliere le differenze che ave

vano portato alla spaccatura.con i "superiori". Do

po una serie di incontri con il solo Varanese, Di 

Rocco chiede a costui di condurre anche noi agli a~ 

puntamenti. Il 1° appuntamento a cui io partecipo 

avviene a novembre. Oltre me ed'il Di Rocco c'erano 

il Varanese e Ianfascia. In questa occasione egli ci 

consegna la risoluzione di cui ho parlato. Gli inco~ 

tri erano settimanali ed avvenivano mi sembra il mar 

wdì dalle tre alle quattro del pomeriggio presso la 

tipografia Ianfascia su una traversa della via Tusc~ 

lana mi sembra via Clelia. Dopo due o tre riunioni 

il Di Rocco fissò anche il cosiddetto appuntamento 

strategico, che doveva scattare in caso di mancato 

incontro all'appuntamento normale. Esso fu fissato 

di sabato dalle 5 alle 6 del pomeriggio di,nanzi al 

cinema Gioiello sulla via Nomentana o all'Europa su 

Corso Italia. Ci demmo i nomi di battaglia poco pri 

ma di andare al 1° appuntamento con il Di Rocco. V~ 

ranese ci ricordò che così si doveva fare. Io assun 

si il nome di "Walter", Ianfascia "Rino", e Varanese 

•stefano". Di Rocco si presentava con il nome di "Ric 

cardo". Di Rocco ci fece un quadro succinto della si 

tuazione. Ci cJ.isse che a Roma i "superiori" erano 



molto_ .forti, ma che loro non erano solo ·~uattro 

fessi".· La situazione era migliore a Napoli. A 

Torino erano in fase di costituzione della colo~ 

na così come in Sardegna. Ci narrò anche che essi 

erano stati espulsi in occasione della direzione 

strategica tenutasi dopo D'Urso. Ci riferiva anche 

che i primi dissidi erano nati dopo il sequestro 

D'Urso. Riferì anche che essi avevano tentuto una 

direzione strategica in concomitanza della DS dei 

"Superiori", DS che aveva elaborato una propria 

risoluzione, in corso di pubblicazione. Ricordo 

che egli muoveva critiche in particolare al cosi~ 

detto Fronte logistico affermand·o che esso doveva 

essere superato o comunque integrato da un nuovo 

organo che egli definiva Fronte della Logistica. 

Egli affermava che si era arrivati alla fase della 

guerra e che pertanto era necessario un organo,più 

precisamente un fronte, che studiasse esclusivamen 

te l'andamento della guerra e penetrasse l'intera 

organizzazione sia in senso orizzontale che in sen 

so verticale. Di Hocco nei suoi discorsi tra l'al

tro fece capire in special modo a Varanese che egli 

per l'Organizzazione avrebbe potuto aiutarci con 

sovvenzioni in danaro per la locazione di appart~ 

menti. Probabilmente sperava di approfittare dalle 

nostre situazioni di disoccupati senza fissa dimo

ra -ciò riguardava principalmente me- per farci 

prendere degli appartamenti dell'Organizzazione. 

Nel frattempo io avevo conosciuto un ragazzo sici

liano che come me era in cerca di una casa. Feci 



1117 

perc-iò· di tutto per prendere in affitto con lui 

una ab.itazione per evitare di essere "incastrato" 

da Di Rocco. Trovammo una abitazione in via Zuc

coli 77 che era composta da due stanze piccole più 

servizio, pagavamo 320 mila lire al mese perchè era 

ammobiliata, il contratto era di 10 mesi e dovemmo 

dare al proprietario due mesi d'anticipo. 

Intendo aggiungere rispetto alle dichiarazioni 

rese al P.M. il 14.5.1982 che nell'occasione in cui 

incontrai il Di Rocco a San Giovanni e nella quale 

egli mi rinfacciò il fatto della mancata ospitalità 

ai due compagni sardi, lo stesso Di Rocco mi minac

ciò piuttosto duramente affermando che i due avrebbe 

ro dovuto, nel caso fossero stati armati, obbligarmi 

ad ospitarli anche usando le armi. A Via Zuccoli non 

ci sono state mai riunioni. Una sola volta ci siamo 

visti io Varanese e Ianfascia." 

Rinvio a giudizio secondo contestazioni. 
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ALDI -G-INO ALBINO 

Entra nelle brigate rosse nell'autunno '81, 

dopo aver militato in Prima Linea. Vi assume . 

il nome di battae;lia di "Valerio". E' assegnato 

alla base di via Pesci 20, ove viene arrestato 

il 9 gennaio dell'82. Percepiva uno stipendio 

di 400.000 lire. Ha reso ampia confessione in 

interrogatori e memorie. Le sue dichiarazioni 

hanno apportato un contributo di notevole. L'ili~ 

vo alla presente istruzione. 

Ha il primo contatto con l'organizzazione at 

traverso Pastore. Costui per mezzo di Iannelli 

riesce ad ottenere un appuntamento per lui e il 

compagno Giuliano a Heggio Calabria con Di Rocco 

o suo emissario. S'affilia all'ala senzaniana.E' 

incaricato della lettura ed esame della stampa; 

di traduzioni dal francese di documenti RAF e li 

bri su esplosivi; di lavori di falsificazione, 

quale quello compiuto sul passaporto Iannelli, 

che dovrà essere usato da Senzani. Gli viene poi 

affidata da Senzani la custodia di 100.000.000 

di lire, che in see;uito consee;nerà a Buzzatti. E 

segue una serie di "inchieste". V'è a tal punto 

da premettere che egli proprio in virtù della sua 

conoscenza della lingua inglese viene portato da 

Senzani nel suo appuntamento con "Paul" il frane~ 

se. Con il francese sono esaminati sia' alcune ar 

mi in possesso dell'organizzazione sia alcuni pr~ 

getti di atte'ntati. t1a sull'argomento più diffusa 



mente·nello stralcio. In questa sede v'è ùa rif~ 

.rire che e~li esegue i sopi;alluoghi per i proe;e_t 

ti d'attentato alla D.C. di piazza Don Sturzo e al 

magistrato Capriotti, come quelli per il piano di 

sequestro dell'ruruninistratore delegato della-Fiat 

Cesare Homi ti. Discute con Senzani di un progetto 

di assalto al carcere di Lecce e dell'acquisto di 

IW M 3 giacenti in un deposito del dopoguerra. 
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ALGR.i:\l'lA !I' I RI 'l'A 

L'Algranati è la "Marzia" che è apparsa innume 

revoli volte annotata in appunti sequestrati in c~ 

vi B.R •• Le annotazioni che la concernevano spesso 

accoppiavano quel suo nome di battaglia all'altro 

di "Camillo", in particolare nelle spese per la ca 

sa. Ella infatti era sentimentalmente legata a co

stui, che sarà identificato in Casimirri Alessio 

(ne diverrà poi la moglie) e con lui dividerà anche 

il "percorso politico", nell' epo.ca precedente l'in

gresso nelle B.R. e durante la militanza in questa 

organizzazione sino all'uscita, che avviene dopo la 

Direzione Strategica del '79 -quella di Genova alla 

fine dell'anno nell'abitazione di Via Fracchia- tra 

la fine dell'inverno successivo e gli inizi della 

primavera. 

Ella appare menzionata per la prima volta in un 

rapporto di polizia sin dal 1974, quando era appena 

sedicenne. Viene denunciata insieme al Casimirri per 

!'"esproprio" ai danni della Standa in via TriqnJale, 

angolo di via Monfortani, eseguito da autonomi il 30 

dicembre di quell'anno (rapporto 050035 UP,28.1.75). 

Compie perciò la preliminare esperienza in Auton~ 

mia, ove peraltro milita anche colui che diverrà il 

suo compagno -al tempo legato però con altra donna, 

prossima brigatista, cioè Nanni Mara-. 

S • avvicina alle B. R. sin dal tempo in 'cui. queste 

stanno ponendo in essere il quarto progetto di fonda 

zione della colonna, cioè dall'autunno '?6. In quel 
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tempo., ·infatti, la coppia Savasta-Libèra aveva raE_ 

porti politici. con i due -d'ora in poi l'Algranati 

procederà sempre al fianco di Casimirri, all'epoca 

ancora "Salvatore"-. Costoro nel corso di questi 

colloqui già manifestavano chiare simpatie per le 

B.R. e persino propositi di aderire all'organizza

zione. Dopo la "scopertura" di Seghetti a Libèra 

e Savasta, questi riferiscono a "Claudio" le posi

zioni dei due. Egli già li conosceva per averli in

contrati a Ventotene. ~u fissato un incontro, cui 

era presente anche Savasta e dopo una seri,E' di col 

loqui sempre con Seghetti, i due formalizzavano il 

loro ingresso. Ciò a cavallo tra la fine del '76 e 

i primi del '77 in coincidenza con la fondazione del 

la colonna. 

La donna perciò deve definirsi una proto-brigati 

sta romana. Ascenderà fino alla direzione della co

lonna. Provenendo da esperienze della cosiddetta 

Roma-Nord, porta con sè altri tre elementi della zo 

na con un analogo''percorso" -la vicenda sarà seguita 

con maggiori dettagli nella posizione Casimirri- Pe 

ra, Ghignoni e l'inidentificato "Carletto". 

Considerata la loro collocazione territBriale -la 

Algranati e Casimirri all'epoca vivevano alla Storta

e la comunanza di esperienze, la dirigenza decide la 

creazione della Brigata di Primavalle e, affidatane, 

come s'è visto in parte generale, la responsabilità 

a Morucci, ne riempie l'organico con questo gruppo. 

La brigata, lo si ricordi, è tra le prime tre terri 

toriali costituite a Roma; la prima in assolùto per 

il quadrante cosiddetto settentrionale di Roma. 
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Al]...'ingresso nell'organizzazione all'Algranati 

viene dato il·nome di battaglia già detto, cioè di 

"Marzia" che conserverà sino alle dimissioni. Alla 

fine del '77, allorchè si costituisce anche presso 

la nostra colonna il settore della "Contro" o. del

la Triplice -settore, non val la pena ripeterlo, 

de 11' omonimo l•'ronte-, la donna viene ad esso asse .. 

gnata. Vi resta sino alla ristrutturazione dell'a~ 

tunno '79. In tale occasione·viene infatti trasfe

rita all'altro settore quello cosiddetto economico

politico ed entra a far parte della direzione. Con 

serverà queste cariche sino all~uscita dall'organi~ 

zazione, che cade tra l'aprile e il maggio dell'BO, 

poco prima dell'operazione di P.G. di quel mese. Si 

troveranno infatti appunti relativi alle spese per 

la "casa" di lei e di "Camillo" nella base di via 

Silvani. 

Come membro del settore della "Contro" ha curato 

tutte le più importanti "inchieste" promosse da ta

le settore nella sfera di sua competenza ovvero ma

gistratura, forze di polizia, carcerario. Sarà suf

ficiente ricordare le seguenti: Palma, Moro, ~art~ 

glione, Varisco, Bachelet, "lsotta", "Mesa•. 

Partecipa materialmente, poi, a tutta una serie 

di operazioni. In primo luogo l'attentato Perlini. 

E' con il marito; affrontano la vittima nel portone 

della sua abitazione e, come s'è visto, lo colpisc~ 

no alle gambe. Quindi l'omicidio Tartaglione. In t~ 

le azione ella ha il ruolo di staffetta.· "Aggancia" 

a bordo di una motovespa, infatti, l'autovettura bleu 

del Direttore generale e la precede nel percorso ver-



so !:abitazione di Viale delle Milizie, dando il 

segnalé ai compagni in agguato. Costoro infatti 

scattano all'apparire della vespa per via Silvio 

Pellico e i due del nucleo operativo, Loiacono e 

il marito della nostra, intercettano il magistr~ 

to nell'androne. Sarà proprio il marito dell'Al

granati ad uccidere Tartaglione sparandogli due 

colpi della Glisenti 1910 alla testa. 

Partecipa inoltre all'omicidio Schettini con Se 

ghetti e Pancelli. Fa parte del commando che entra 

nello stabile di via Ticino. E' tra color0 che bloc 
' -

cano i sopraggiunti. E' notata mentre con a·ltri tre 

uomini del nucleo raggiunge la 128 chiara predisp~ 

sta per la fuga. 

Oltre che avere curato personalmente l'inchiesta 

su Piazza Nicosia e aver presieduto, fornendo moti

vazioni politiche e strategiche dell'operazione, la 

riunione di Fassi per i membri del nutrito commando 

predisposto per l'operazione, via partecipa materia! 

mente. Fa parte di uno dei tre nuclei operativi, quel 

lo destinato all'occupazione dei piani superiori e al 

la collocazione degli ordigni esplosivi. Era armata di 

ben due pistole: una P 38 cal. 9 parabellum e una Be

retta silenziata. Fu criticata, in sede di "bilancio", 

per gli errori compiuti, prima tra gli altri per l'uso 

di tempi lunghi, da occupazione e non da incursione, 

come invece prefissato dalla "contro", di cui lei era 

magna pars. 

Anche nell'omicidio Varisco dapprima·predispone la 

inchiesta -con Gallinari e il marito- e in seguito 

partecipa alla realizzazione. Affida in questo caso 
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il ruo~o di staffetta che aveva ricoperto nello 

omicidio Tarta~lione alla Massara e si sposta, 

dopo le esperinze di fuoco di Schettini e Piaz 

za Nicosia, sui nuclei operativi. E' nella se

conda 128, quella che ha funzioni di copertura, 

guidata da Perrotta. Ha il compito specifico di 

lanciare fumogeni, come in effetti fece. 

Nell'estate è destinata come quasi tutti i 

membri della colonna in Sardegna per la prepar~ 

zione dell'Isotta. E' mandata con il marito nel 

primo gruppo di persone che si attesta nell'iso 

la, con la 128 di proprietà di "Mauro" e la 126 

di proprietà dei coniugi. Con queste due macchi 

ne attendono il secondo scaglione e lo traspor

tano a Isola Rossa. E' presente alla prima riu

nione tenutasi proprio in questa località, quel 

la piuttosto lunga presieduta da Gallinari. Com 

piono osservazioni insieme ad altri a Stintino. 

Dopo il fallimento dell'operazione resta nella 

isola per godersi un periodo di vacanza. 

Non partecipa invece -sebbene è più che prob~ 

tile che abbia partecipato alla redazione del pi~ 

no- alla operazione "Mesa", contrariament~ alle 

prime dichiarazioni di Savasta, che in quel p e-

riodo non segue più direttamente le vicend'e roma 

ne. Non vi partecipa perchè in quel periodo -feb 

br aio '81- quasi di certo sono già iniziati quei 

ripensamenti e quei contrasti con la direzione di 

colonna, che di lì a poco portarono alla sua usci 

ta dalla organizzazione. Si ricordi che lo stesso 

Savasta ricorda che era uscita dopo la D.S. 79 e 
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Di Cera·~olloca questa uscita subito dopo la D.S •• 

· Fonti a suo carico sono principalmente i segue~ 

ti atti: 

Libera: 

Savasta: 

Libèra: 

Savasta: 

Savasta: 

Savasta: 

Libèra: 

Libèra: 

Libèra: 

Libèra: 

Savasta: 

interro~atorio G.I. Roma 2.2.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 3.2.1982;· 

interrogatorio G.I. Roma 8.2.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 8.2.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 14.2.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 27.3.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 28.3.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 30.3.1~82; 

interrogatorio G.I. Roma 8.4.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 16.4.1982; 

interrogatorio G.I. Roma 20.4.1982. 

Deve essere rinviata per le imputazioni acri! 

tele, che cadono tutte nel periodo della sua mili 

tanza. 



ALIM'OiiTI GIOVANNI 

E' indicato da Savasta, Corsi, Buzzatti, Raccosta, 

Libera, Di Cera, Fierro. 

E' "Checco", impiegato alla Camera dei Deputati, 

come centralinista, in grado quindi di intercettare 

tutte le più importanti comunicazioni in arrivo e 

partenza da quell'organo costituzionale. Identifica 

to e catturato agli interrogatori si avvaleva della 

facoltà ùi non rispondere, dichiarando df essere mi 

litante delle Brigate Rosse e pTigioniero politico. 

Nasce, come molti degli imputati di questo proc~ 

dimento, nel CO.CO.CE e nel '75 è già in una stru! 

tura clandestina che praticamente ne è la squadra 

armata, ma opera sotto la denominazione "lotta arm!_ 

ta per il Comunismo", struttura che vuol essere cer 

niera tra l'Autonomia Operaia e le organizzazioni 

combattenti. 

Scompare poi per anni, di certo aggregandosi a 

gruppi di resistenza armata fino a quando non emer

ge in un vero e proprio nucleo il M.P.R.O., quello 

dei mostri, per la bruttezza, come s'è detto, di u-. 

no dei suoi componenti. Ha compagni in questo nucleo: 

Corsi, Raccosta e Villimburgo Manuela. Il nucleo che 

insiste su Centocelle è ovviamente in "contatto" con 

la brigata territoriale omonima e gestito prima da 

Arreni e, dal gennaio '80, da Baciocchi~ Il suo n~ 

eleo è definito del collocamento e come tale lo c~ 

nascerà la Libèra al suo ritorno a Roma dalla Sard~ 

gna. 

Dagli inizi dell'BO l'organizzazione chiede al 

nucleo una azione qualificante. Doveva essere col 
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P i t o·, ·per il momento nei beni, il responsabile 

dell'Ufficio più vicino ai loro interessamenti, 

cioè del collocamento. L'Alimonti perciò con 

gli altri del nucleo compie l'incendio della ve! 

tura di quel funzionario. Il volantino di riven

dicazione è redatto da Arreni, che lo firma già 

B.R •• Oltre questa azione continuano poi nella 

propaganda al Quarticciolo, a Centocelle, al col 

locamento. 

Nel settembre egli insieme a Corsi e Raccosta 

la Villimburgo ha già preso un-'al;ra strada--~ 

tecipa a una riunione a Cistern~ in una casa di 

Corsi. Da una parte loro tre, dall'altra due del 

l'organizzazione che si presentano come "Dario" e 

"Romolo", in seguito identificati in Iannelli e 

Novelli. Seguono altre riunioni sempre in quella 

casa sotto però il solo Novelli. Soliti~rsi 

di politica generale e di teoria di lotta armata. 

Ai tre viene dato incarico di approfondire i pr~ 

blemi inerenti al lavoro nero, alla disoccupazi~ 

ne, al lavoro marginale. "Romolo", constatata la 

sua immaturità, come quella degli altri due, af

fianca loro "Massimo" identificato poi nel Bas,!_ 

li. Si forma così la brigata collocament~, che 

come riferisce la Libèra, è nell'organigramma del 

la brigata sin dal settembre •ao. Ulteriore ripr~ 

va, la costituzione di questa brigata, che come i 

nuclei di M.P.R.O. altro non sono che embrioni 

di strutture dell'organizzazione. 

Con questo ingresso ufficiale egli conferma il 
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suo v~cchio nome di battaglia. La direzione di 

brigat-a, appare ovvio, rest!i nelle mani di Ian 

nelli e di Novelli. 

Progetta, insieme agli altri della struttura, 

su indicazione del Novelli, un'azione di "disa_!: 

mamento" su una guardia di P.S. abitante in via 

Cleto. Nei primi dell'81 alla brigata s'aggi~ 

ge la Biancone. 

A giugno è convocato con.Baciocchi dalla Lib! 

ra per l'azione contro la cooperativa di facchi

naggio. Era previsto che dovesse sparare solo la 

ragazza e alle gambe del titolare. Scoppiato pe

rò un violento diverbio, egli perde la calma e, 

preso dalla paura, apre il fuoco contro i fac-

chini. 

Per ricostituirsi una posizione nell'organi~ 

zazione, che lo aveva violentemente criticato 

per quella sua mancanza di freddezza, si dedica 

con impegno ai suoi contatti cioè a Fierro e 

quelli del suo gruppo, di sicuro Guarano e Man

telli. Intensifica con costoro le usuali discu~ 

sioni e poi a un certo punto, nell'autunno del-

1'81, li organizza per un'azione: l'incen~io ·de! 

l'autovettura di un responsabile di zona del cea 

simento. Il fatto è consumato al Prenestino su 

una 500 con un ordigno incendiario. Fu anche r.!, 

vendicato con un volantino. Segni tutti della e! 

ficacia dell'indottrinamento Alimonti. 

Probabilmente in considerazione di questa sua 

ripresa viene convocato per l'operazione Simone. 
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L'invito gli arriva i+ 15 dicembre. Il primo in 

còntro è alla Facoltà di Urbanistica alla Via 

Cassia. C'era la Cappelli che aveva fatto le con 

vocazioni. I convocati: il nostro Alimonti, Bat

tisti, Corsi, Di Marzio, la Francala. Egli part~ 

cipa a due riunioni. Le solite giustificazioni 

politiche, quindi il progetto. Va ai sopralluo

ghi sotto casa di Simone, durati una decina di 

giorni. Ruba con il Corsi la ·128 familiare, che 

servirà per il trasmorto dell'ostaggio. E' desti 

nato al primo li vello del commando, quello· c_ioè 

con l'incarico di sequestrare il·vicequestore. 

Deve addirittura spalleggiare Novelli, che vesti 

to da postino simulerà la consegna di un tele

gramma al Simone. E' dietro l'uscio, interviene 

quando Simone s'avvicina a un'etagère per firm~ 

re la ricevuta, ma alla reazione del funzionario 

si prende due colpi di pistola, uno al braccio, 

l'altro alla coscia. Fu trasportato subito dopo 

nella casa della Maturi, ove ricevette assisteE 

za e cure mediche. Fu proprio in occasione di 

questo ferimento che l'indomani Senzani parlan~ 

do con Buzzatti ed Aldi, dice loro che, ove fo~ 

aero riusciti a mettersi in contatto con i."sup!. 

riori", avrebbero potuto mettere a disposizione 

della XXVIII marzo la clinica del senatore socia 

lista. 

Fonti a suo carico sono principalment~ i se

guenti atti: interrogatori di Savasta; G.I. aoma, 

8.2.82 e 27.3.82; Corsi, G.I. Roma, 12.2.82 - 16. 

2.82 e memoria del 20.9.82; Buzzatti, G.I. Roma, 
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16.2.&2; Biancone, G.I. Roma, 22.2.82; Libèra, 

q.I. RÒma, 29.3.82 -·31.3.82- 1.4.82; Raccosta, 

G.I. Roma, 10.1.82 - 10.9.82 e memoria del 6.9. 

82; Di Cera, G.I. Roma, 24.8.82. 
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ALUNNI. CORRADO 

Già brigatista rosso, poi PL-FCC, all'atto della 

cattura si dichiara genericamente militante comuni

sta (interrogatorio P.M. Milano 13.9.1978); quindi 

dal carcere membro di O.C.C., che invita insieme a 

vecchi compagni come Curcio e Pelli all'unificazio 

ne tra tutte le O.C.C. (comunicato Milano 12.12.78). 

Nonostante disparati e disperati tentativi di "li 

berarsi" si trova, al tempo del sequestro,D'Urso,riB, 

chiuso nel carcere di Palmi. Qui -come già s'è det

to nel paragrafo relativo al menzionato delitto- con 

siderate le molteplici provenienze dei detenuti cosid 

detti politici, non si era formato un tradizionale co 

mitato di lotta bensì un C.U.C. ovvero un comitato u

nitario di campo. Tal C.U.C. subito s'inserisce nel 

sequestro prima cioè della rivolta di Trani e del n2 

to interpello delle B.R. esterne. La vigilia di Nat~ 

le infatti i membri di quel comitato avevano apposto 

le scritte sui muri e affisso i manifesti di cui s'è 

parlato; avevano poi chiesto udienza al magistrato di 

sorveglianza. Concessa, si presentano in rappresenta.!! 
' za del C.U.C. Alunni e altri tre e consegnano il docu 

mento già esaminato. 

In parte generale s'era già dimostrato come conta 

le documento il comitato approvasse il sequestro, si 

mobilitasse in suo sostegno, formulasse richieste, il 

cui rigetto o accoglimento avrebbero doVuto condizio

nare la sorte del sequestrato. 

Il 5 successivo veniva affisso il grande manifesto 



"D'Urso - Nuoro Volterra Fo~sombrone - per chiudere 

l'Asinara e smantellare la differenziazionz". Nella 

~ perquisizione immediatamente successiva veniva rin

venuto nella cella di altri quattro del C.U.C. -ve

di sempre al paragrafo già specificato per i dett~ 

gli- il foglio dattiloscritto riproducente la prima 

parte del comunicato n. 3 fatto rinvenire dai seque

stratori di D'Urso. 

Il giorno dell'Epifania Alunni e altri tre in ra~ 

presentanza sempre del C.U.C. consegnano il secondo 

documento, nel quale si prende una decisione sul se

questrato. Si ricordi il brano più saliente " pol, 

chè la forza del movimento rivoluzionario è tale da 

consentirgli atti di magnanimità, noi acconsentiamo 

alla decisione delle B.R. di rilasciare il boia D'Ur 

so alla condizione che questo comunicato come quello 

dei compagni di trani ••• vengano resi pubblici sui 

canali di comunicazione sociale". 

Il 7 successivo Curcio, pure membro del C.U.C. 

consegna agli avvocati Di Giovanni e Lombardi una co 

pia del terzo documento -il comunicato n. 2- quello 

nel quale ancora una volta per chi non lo avesse capl, 

to "all'interno del nuovo corso della guerra per il 

comunismo i prigionieri del Campo di Palmi, organi~ 

zati nel C.U.C. esprimono tutto il loro sostegno po 

litico e combattente all'operazione D'Urso". 

Qui si intendono riportate quelle motivazioni che 

si sono già esposte in parte generale, ~ per effetto 

delle quali deve stimarsi il concorso nella banda e 

nel sequestro.per tutti coloro che al tempo erano 

membri del a.u.c. e a maggior ragione ne erano_rappr~ 



sentan~i attivi. 

Questa come. s'è vi·sto era· la posizione del nostro, 

che interrogato ha manifestato di volersi avvalere 

della facoltà di non rispondere. 



AMIDANI PAOLA 

E' chiamata in correità da Di Cera, Tarquini, 

Betti Marina (interrogatori Di Cera, G.I. Roma 2. 

3.1982 e 16.3.82; Tarquini, G.I. Roma, 4.3.1982 e 

18.3.82; Betti; G.I. Roma, 19.5.1982). 

Al primo interrogatorio confessa; poi rifiuta 

il confronto con Tarquini; quindi s'avvale della 

facoltà di non rispondere. 

Nella libertà frequentava un corso per. infermi~ 

ri al Regina Elena ed era senti~entalmente legata 

al Tarquini. Ha dapprima militato in un nucleo di 

M.P.R.O. gestito da Di Cera e da Tarquini -Tarquini 

la presenta a Di Cera ed insieme tengono riunioni-

e ciò sin dal 1979. E' poi passata,nel febbraio del 

1981, in una struttura di maggior consistenza, un 

nucleo di resistenza formato da Capuano Roberto, 

che lo dirigeva e da Betti Marina "Carla" con spec,i 

fica competenza ospedaliera. Alla fine dell'81 entra 

nella brigata ospedalieri. 

Le viene attribuito come nome di battaglia.quello 

di Antonia o Tonia. L'errore iniziale sul suo vero 

cognome è subito corretto dallo stesso Di Cera nel 

verbale dopo il riconoscimento fotografico. Il co

gnome attribuitole era quello della madre, che con 

ogni probabilità appariva sulle targhette delle ca 

se messe a disposizione. 

Ha in effetti messo a disposizione dell.' organizzo! 

zione dapprima la sua abitazione di Viale Gorizia 43. 

Ella stessa ricorda che in epoca successiva al 20 
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magg~o '80 fece fare un duplicato delle chiavi di 

questo" appartamento; che consegnò al Di Cera. Sem 

pre in questa primavera mette poi a disposizione 

dell'organizzazione un'altra sua casa, quella che 

il secondo marito della madre possiede a Terracina. 

Nel tardo autunno dello stesso anno riceve l'in 

carico da Tarquini "Dante" di iniziare discorsi P.2. 

litici sulle questioni ospedaliere con le persone 

frequentate in quell'ambiente. Sempre Tarquini la 

fa incontrare con "Roberto" Capuano. Con costui ha 

tre incontri: il primo al Ponte Bianco -n,::.cque un 

inconveniente: il segnale di riconoscimento doveva 

essere il quotidiano "Il Sole 24 ore", ma quel gio_!: 

no esso non era in edicola, per cui l'Amidani usò 

il sistema del recupero, tornando sul luogo ad un'.2. 

ra di distanza. Fu così che le si avvicinò "Roberto". 

Il secondo incontro avvenne al Cinema Induno. Il Ca 

punao le chiese la disponibilità dell'appartamento 

a Terracina. La ragazza accettò la proposta; cense 

gnò le chiavi all'uomo e lo accompagnò anche a Ter 

racina per mostrargli l'ubicazione della casa. In 

un terzo incontro Capuano le presenta "Carla" Betti. 

Con costei forma il nucleo, di cui s'è detto. Han 

no incontri al cinema Induno, a Villa Massimo, a 

piazzale delle Province. Uno di recupero il martedì 

alle 17 alla metropolitana di Garbatelle. La compe

tenza del nucleo era l'ospedaliero. Nell'ambito di 

tale conpetenza ella ha effettuato delle affissioni 

nel suo ospedale, il S. Giovanni, di volantini fot.2_ 

copiati, predisposti da lei e dalla Betti e 'sotto

scritti Proletari Ospedalieri Armati per il Potere. 

Il nucleo, dopo i volantinaggi, s'arricchì d'un 



altro-elemento, pure riconosciuto dall'Amidani, 

e cioè.Marianì Nicola, già suo compagno di acuo 

la, con nome di battaglia "Umberto". Anche con 

lui l'appuntamento strategico era alla metro di 

Garbatella. Una volta entrata a titolo pieno nel 

l'organizzazione prende in carico una serie di 

contatti, tra cui quelli con le sorelle Germani 

Irina e Tiziana, e Framogeni. Vi milita ancora 

al tempo della cattura. Deve perciò rispondere 

di tutti i reati ascrittile e conseguentemente 

essere rinviata al giudizio. 
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ANTONINI VITTORIO 

E' indicato da Libèra, Di Cera, Frascella, Sa

vasta, Corsi, Ceccantini, Marceddu, Tarquini, Pi

gliacelli (interrogatori Libèra G.I. Roma 8.2.82-

31.3.82 - 1.4.82; Frascella G.I. Roma 30.1.1982; 

Savasta G.I. Roma 14.2.82; Corsi G.I. Roma 12.2. 

1982; Ceccantini G.I. Roma 5.2.82; Tarquini G.I. 

Roma 4.3.82 - 23.3.82; Marceddu memoria 29.3.82, 

interrogatorio G.I. Roma 20.7.82; Pigliac~lli G.I. 

Roma 4.2.1982). 

"Nasce" a S. -Basilio ove s'aggrega a un nucleo 

di P.P.R.O •• In tale formazione subito emerge, di 

venendone nell'aprile dell'BO il capo. Il nucleo, 

come tutti quelli della stessa natura, diviene nel 

giro di pochi mesi struttura organica della colon

na assumendo il nome di brigata Tiburtina. Ciò al

la ristrutturazione del dopo-ferie dell'BO. Il suo 

nome di battar;lia è "Alvaro". Anche nella colonna 

emerge in breve torno di tempo, al punto tale che 

a settembre è nominato nella direzione locale con 

Novelli, Pancelli, Petrella Marina a Cappelli;·r~ 

stando il responsabile e il contatto della vecchia 

brigata di appartenenza. Dopo di che vuoi per doti 

personali vuoi per l'obbiettiva carenza di altre 

figure degne dell'organo massimo a distanza di cir 

ca due mesi è cooptato alla D.S., per Roma con No

velli e Pancelli. Insieme alla Balzerani è allo st~ 

to l'unico ancora in libettà dell'ultima D.s~ cono

sciuta. 



Qqanto a delitti specifici partecipa -e qui con 

ogni probabilità si manHest'ano le sue doti- alle 

due grandi operazioni di "autofinanziamento" dello 

80 e dell'BI: quella a danni del C.N.E.N. e l'al

tra a danni della S.I.P •• Nella prima vi svolge ma~ 

sioni nel nucleo che penetra nella sala degli spor

~lli, copre con Padula Novelli e Yanzi, che agisc~ 

no rispettivamente sui soldi e sulla guardia giura

ta. Nella seconda è nel falso furgone S.I.P. con 

Corsi e Capuano. Deve attaccare -si esibisce in azio 

ni sempre più impegnative- il blindato SEFI. Qui è 

armato di fucile automatico. Non trascura gti atten . -
tati a persone. Partecipa a riunioni di preparazio

ne dell'attentato al Collocatore di Roma e, in vista 

di quest'azione, custodisce una delle due autovettu

re, che serviranno per la fuga da via Raffaele Di Ce 

sare. Si cimenta anche in un'azione d '"annientamento": 

l'omicidio Vinci. Fa i sopralluoghi con Pancelli e 

Corsi. Costituisce il deposito mobile. Funge da co

pertura ravvicinata all'incrocio prescelto per l'a

zione. Scappa o si "sgancia" dal luogo dell'omicidio 

con Corsi. Si prepara per tutte queste operazioni, e 
. . -

sercitandosi nell'uso di armi da fuoco con Cappelli 

e "Martino" alla Città morta. Prima di scomparire 

dalla circolazione entra nella predisposizione del 

sequestro Simone. Era stato designato a fungere da 

staffetta motociclista con ricetrasmittente, dal luo 

go della "cattura" di Simone alla "prigione del pop~ 

lo" di Marino. Poi tale incarico viene 'affidato a Cor 

si. Nell'azione si occupa del trasporto delia cassa, 

che servirà à nascondere il sequestrato, e del coll~ 



camento delle vetture necessarie all'operazione, 

come già specificato nella descrizione del fatto. 



AZZOLINI LAURO 

Su Azzolini s'è motivato a lungo in più ordi

nanze e sentenze. Non vale perciò dilungarsi sul 
' -

la sua appartenenza alla banda a giudizio, sul 

grado in essa raggiunto nella latitanza, sulla pe~ 

manenza in essa durante la detenzione. Devono qui 

intendersi. Devono qui intendersi riportati quei 

punti di motivazione del presente provvedimento 

sul concorso nel sequestro D'Urso, enunciRti nel 

relativo paragrafo di parte generale e sulla posi 

zione Alunni. 

Anche il nostro era nel C.U.C.; anche lui ha 

partecipato alla redazione dei documenti emessi da 

questo Comitato nella permanenza del sequestro D·~ 

so; anche lui ha chiesto di conferire con Di Giovan 

ni e la Lombardi il giorno (il 7 gennaio del 1981) 

in cui a costoro è stato consegnato il n. 2. 

Alla contestazione delle accuse confessa, ripor

tandosi al contenuto dei comunicati del Comitato di 

campo (interrogatorio Azzolini, P.M. Palmi, 13.1.81). 

Nell'atto di quest'Ufficio manifesta vo~ontà di 

avvalersi della facoltà di non rispondere (interrog~' 

torio Azzolini, G.I. Roma, 3.1.1983). 

Deve,perciò, essere rinviato a giudizio secondo 

contestazione. 



BACIOCCH! GIORGIO 

E' indicato da Libèra, Savasta, Frascella, Ciucci, 

Corsi, Di Gera, Moroni, Palamù, •rarquini ( interrogat.2 

ri: Libèra, G.I. Roma, 1.4.82, 2.2.82, 31.3.82; Sava

sta, G.I. Roma, 1.2.82, 5.2.82, 30.1.82, 27.3.82 ; 

Frascella, G.I. Homa, 30.1.82; Ciucci, G.I. Roma, 1.2. 

1982; Corsi, G.I. Roma, 12.2.82 e 16.2.82; Di Cera, G. 
l 

I. Roma, 2.3.82, 14.3.82 e 15.3.82; Moroni, G.I. Roma, 

9.3.82; Palamà, G.I. Roma, 2.3.82; Tarquini; G.I. Roma, 

4.3.82 e 23.3.82). 

Trae ori~ine anche lui dal CO.CO.CE. E con tali pre

cedenti salta l'apprendistato. A fine '77 è immesso di 

rettamente nella brigata Centocelle, a quel tempo sotto 

la guida di uno de~li ex segretari del comitato cioè Se 

ghetti. Assume -o conserva- il nome di battagli di Fa

brizio. 

A febbraio partecipa in prima persona all'attività 

comandata a quella struttura nell'ambito della campagna 

contro la Democrazia Cristiana. Il 24 di quel mese veng.2 

no infatti date alle fiamme le autovetture dei consigli~ 

ri della locale circoscrizione, la settima, Rosselli, Di 

Giovambattista, Camilli. Egli ne segue mater.ialmente ben 

due: quelli ai danni del primo e del secondo consiglie

re. Nel primo attentato agisce con Savasta. Nell'altro 

con Perrotta. 

A fine anno nuovi incendi. Questa volt~ la campagna 

è contro le forze dell'ordine e pertanto sono date alle 

fiamme autovetture di guardie e graduati di P.S. tra 



cui il· maresciallo Aloisi, tutti abitanti nella Z.2 

na· Centocelle. "Parte poi per il servizio militare. 

Adempiuto quest'obbligo ritorna in brigata tra gi.!:!. 

gno e luglio '79. Riprende contatto con il nucleo 

degli sconvolti e ne inizia la gestione. 

Nel novembre '79 partecipa a tempo pienò alla a! 

tività della brigata impegnata nell'esecuzione della 

compa~na contr·o la mi l i tarizzazione del territorio, 

che vede la realizzazione diqùel quadrante di Roma 

sud di ben tre omicidi di appartenenti alla P.S •. 

Egli nell'ambito di questa campagna partecipa alla 

esercitazione a fuoco in una galleria abbanaonata 

nei pressi di Tarquinia; quella esercitazione cape~ 

giata da Iannelli e in cui furono usati un mitra ed 

una 38 a tamburo e ala quale erano presenti oltre il 

Baciocchi e Iannelli, Palamà, Benfenati e Arreni. 

Dopo l'esercitazione l'attentato. E' quello che 

vede come vittima il maresciallo Romiti il 7 dice.!!! 

bre '79. Il nostro è colui che guida la 132 azzurra, 

che servirà per la fuga. Egli, poi, è nel comando 

che compie l'attentato Tedesco. E' nel nucleo d'azio 

ne con Arreni, mentre Di Cera e Basili sono alla co

pertura. 

A fine '70 primi dell'BO col trasferimento di Ar 

reni -divenuto responsabile nel frattempo della bri 

gata- ad altra struttura ne assume la direzione. Da 

gennaio quindi, come già detto, eredita da Arreni an 

che il contatto dei "contatti" della brigata. Primo 

tra gli altri quello del gruppo dei mostri, di cui 

già si è detto, al quale proprio in questo periodo 

viene delegato dall'organizzazione e quindi in pratica 
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dal nostro, lo studio sul mercato del lavoro e CO.!!_ 

seguentemente i'l controllo sull'Ufficio di colloca 

mento -ed infatti quel nucleo ad aprile era già chi~ 

mato del collocamento-. E' quindi lui ad invitare il 

nucleo a passare ad un'azione qualificata cioè.l'in

cendio dell'autovettura del responsabile dell'Ufficio 

di Collocamento. Il delitto viene in effetti compiuto 

di li a poco dal nucleo composto da Alimonti, Corsi, 

Raccosta, capeggiato proprio da esso Baciocchi. 

Gestisce anche il nucleo di Villa Gordiani compo

sto da Giommi e gli altri di cui s'è detto, e consegna 

loro striscioni ed autoadesivi. ~i presenta poi a Ian

nelli e preannuncia loro che dovranno costituire una 

brigata. A settembre, per effetto della ristruttura

zione conseguente agli arresti di maggio assume, sol 

to la responsabilità della Libèra collegamento con la 

dirigenza di colonna, la direzione della brigata Qua~ 

ticciolo -nata dall'omonimo gruppo- con Tarquini, Ma

riani Nicola e Fosso. 

Sempre nel settembre si realizza quanto preannunci~ 

to a Giommi e cornpar;ni di Villa Gordiani. Nasce la bri_ 

gata omonima. Di questa struttura però, pur essendo 

stato il gestore, nella fase embrionale, egli si inte 

ressa solo dal punto di vista dell'addestramento mili 

tare. Infatti porta Moroni e Bondi ad esercitazioni a 

fuoco nei pressi di 'rivoli. 

Nel giugno di quest'anno compie l'azione a danni del 

la cooperativa di facchinaggio. E' con la Libèra ed Ali 

monti. Nell'azione rimasero ferite tre persone. Nel no 

vembre '81 è alla riunione di Carchitti, nella quale 

viene deciso ii trasferimento di Tarquini dalla Quarti~ 



ciolo·al.la Tiburtino e di Mariani sempre dalla Qua,r 

tìcciolo alla Ospedalieri. 

All'interroEatorio nega ogni addebito. Ammette di 

aver conosciuto ma al tempo della scuola solo Sava

sta, Libèra e di vista Corsi, Raccosta e Alimonti. 

Deve essere mandato al giudizio della Corte secon 

do contestazione. 



TlA LZF.1?ANI TlAR BARA 

Su questa dorma, ignota fino al maggio '78, m o l 
to s'è motivato. Per quanto concerne i fatti rom~ 

ni è sufficientP. rinviarP. alle sentenze del MOro l 

e Moro bis. Nella presente istruzione sono emerse, 

specie per effetto delle dichiarazioni di coloro 

che si sono dissociati dalla lotta armata, precis~ 

zioni sul suo ingresso nell'organizzazione, sulla 

sua "carriera", sul suo determinante apporto in tu.E_ 

te le massime istanze della banda (interrogatori: 

Libèra, G.I. Roma, 8.2.82- 29.3.82- 30.3.82- 1. 

4.82 - 2.4.82; Savasta, G.I. Roma, 1.2.82; G.I. ~ 

lano, 6.2.82; P.M. Padova, 6.2.82; G.I. Roma, 8.2. 

82 (I) - 8.2.8? (II) - 9.2.82 - P.M. Padova, 10.2.82; 

G.I. Roma, 14.?.H2 27.3.82 - 2.4.82 8.4.82 - 20. 

4.82 (I) - ?0,1>.82 (II) - 21,1>,82 (I) - 21.4.82 (II)-

22.4.82 - 8.6.82 - 13.12.82 - 14.12.82; Frascella, 

G.I. Roma, 30.1.82; Ciucci, G.I. Roma, 2.?.82; Giu

liano, G.I. Roma, 15.9.82; Olivero, G.I. Roma, 30.1. 

82; Bano, G.I. Roma, 4.3.82; Galli, G.I. Roma,.l6.3. 

82- 23.3.82; Fenzi, G.I. Roma, 26.2.82- 27.2.82 e 

memoria 27.9.82; Ortolani, G.I. Roma, 6.4.~2; Gian

fanelli, G.I. Roma, 5.6.82; Griso, G.I. Roma, 7.10. 

82). 

Ella,che già milita con il marito, Spadaccini, Tri~ 

ca e Mariani nel gruppo da sempre chiamato dei "Tibu_!: 

taros", tutti ex Potere Operaio della sezione del Ti

burtino, è tra i primi con tutto il gruppo a prendere 

contatto con colui, cioè Moretti, che è sceso dal nord 



per fondare la colonna nel '76. E tra i primi i 

"-Tiburt'aros" entrerarino in b1occo -unica eccezione 

quell'Avvisati Claudio, che non aderirà per contr~ 

sto sulla definizione di Fronte di Massa-, acqui

sendo a buon diritto titolo di prato-brigatisti r.2_ 

mani. Ella del gruppo è l'elemento di spicco, gia~ 

chè viene subito valorizzata dal capo-colonna -alla 

fine conviveranno nella base di Via Gradoli- ed è 

l'unica ad avere incarichi direttivi nell'organigra~ 

ma della nuova struttura. 

E' nella direzione ùi colonna. Dirige i~sieme al-

la Faranda la brigata di Torrespaccata. Sempre con c.2_ 

stei è anche responsabile della brigata servizi. Pro

prio perchè nella direzione di colonna è già 'regolare~ 

ma regolare legale, come a quel tempo, prima del de

creto Andreotti, era infatti possibile. S'installa co 

me s'è detto nella base strategica di via Gradoli, da 

cui tutto muove per l'operazione Moro, presso Moretti. 

Resta nella struttura romana, sempre con il primo in

carico, sino a tutta l'estate '79. Viene trasferita a 

Milano subito dopo l'arresto di Gallinari e cioè a fi 

ne settembre di quell'anno -La Libèra, v'è da precis~ 

re, colloca questo trasferimento in data anteriore, peE 

chè probabilmente ricordandone la causa e non l'effet

tivo spostamento, lo collega anche agli arresti del p~ 

riodo in Lombardia. 

Nell'ambito del servizio presso la nostra colonna, 

nel '?7 costituisce la brigata Università. Nella ri

strutturazione dell'autunno '78 predispone la nuova co 

stituzione del settore della Contro, che vie·ne suddivi 

so, come già s'è spiegato, in due nuovi settori autono 



mi, n'primo detto delle for~e economiche e politi

che, il secondo delle forze controrivoluzionarie.As 

sume la direzione del primo, avendo sotto di sè la 

Libèra, Perrotta, Capuano, Ciccolella e Nanni. 

Quanto alle cariche di livello nazionale è'deputa 

ta alla Direzione Strategica nel '79. Partecipa in

fatti alla riunione di Genova a via Fracchia alla fi 

ne dell'anno, come rappresentante della colonna di Mi 

lano, sempre in tale qualità partecipa a quella estate 

'80, sulle spia~ge romane, sia alla sessione di luglio 

'80 a Tor s. Lorenzo che a quella di settembre succes

sivo a Santa Marinella. In esito a questa D.S. viene 

nominata -quindi a far tempo dal settembre '80- membro 

del Comitato esecutivo, di cui dovrebbe far ancora paE 

te. In questo comitato siede con Moretti, Guagliardo, 

Iannelli e la Ponti. Tra questa D.S. e la successiva 

viene trasferita alla colonna genovese, duramente col

pita dalle operazior1i delle Forze dell'ordine. Alla D. 

S. del maggio '81 di Perugia Via Appia infatti ella sie 

de per questa colonna. In questo organo ella sta anche 

come membro del Comitato insieme a Savasta e Novelli 

(tutti gli altri sono stati catturati). E' nell'ultima 

nota, cioè di Padova Via Piedimonte del novembre '81. 

Oltre queste cariche ella cumula anche re$ponsabilità 

nei Fronti nazionali. Tra l'autunno '79 e il settembre 

'80 ella è infatti nel Fronte Nazionale della Contro. 

Dopo la D.S. viene trasferita al Fronte delle Fabbri

che ove siede con Lo nianco, Francescutti, Savasta, A

canfora. 

Quanto ai ratti romani è rimasto accertato che ella 

prese parte materiale all'attentato Mechelli. ~esta 



azione, come s'è illustrato nel paragrafo relativo, 

e_ra stata programmata:, nell'ambito della campagna 

contro la Democrazia Cristiana, per un certo giorno 

a breve distanza dal sequestro dell'Onorevole Moro. 

Fu la stessa &~lzerani a chiederne lo slittamento 

al Comitato esecutivo richiamandosi alla regola, s~ 

condo cui durante le trattative si sopsende il fuoco. 

In effetti in quel periodo era stata formulata la ri

chiesta, alla Democrazia Cristiana, di "scambio" di 

tredici ''prigionieri politici'' contro Moro e contem

poraneamente procedevano diversi tentativ~ di tratta 

tiva. Alla precisa e chiara risposta di chiUsura a 

qualsiasi scambio e trattativa la decisione di ripre~ 

dere il fuoco. L'attentato infatti viene compiuto pr~ 

prio il 26 aprile. Nel cooonando è la Balzerani. E' la 

prima azione a fuoco, a parte l'impresa Moro, dopo 

Fiori. Per l'esperienza subita in questa operazione, 

viene decisa la costituzione inogni azione del genere 

d'un nucleo di copertura. In questo caso, come si ri

corderà, funzionò una copertura ravvicinata con arma 

corta ed una a distanza con arma lunga. La Balzerani 

era accanto a Capuano, che sparò contro l'onorevole 

Mechelli, dotata di pistola. La vittima aveva udito 

infatti una donna tra coloro che lo aggredirono. 

Nell'operazione di Piazza Nicosia non partecipa ma 

terialmente, perchè con Savasta funge da forza di ri

serva per la ricostituzione della colonna, in caso di 

esito negativo -morti, ferimenti, arresti dei compagni 

mandati sul campo- dell'azione. 

Pur inviata a Milano, segue sostanzialmente la colon 

na romana quando questa si sposta in massa per l'esecu

zione del piano Isotta in Sarde~na. E' destinata alla 



base·di. Isola Hossa e da qui segue i preparativi. 

Dall'esecutivo vara poi tutta una serie di pr~ 

getti di competenza della colonna romana. In pri

mo luogo due di rapina ed uno di sequestro, che ven 

gono eseguiti, anche se quello di sequestro fallirà 

per la reazione della vittima. Le rapine sono quel

la ai danni della agenzia della Banca Nazionale del 

Lavoro nella sede del C.N.E.N., il 27 marzo '81, e 

quella ai danni della S.E.F.I. alla SIP dell'Eur il 

30 luglio '81. Il sequestro è quello in danno del vi 

ce-questore Simone, tentato il 6 gennaio ·' ~l2. Sava-

sta ricorda che le decisioni per le rapine furono prese 

nella base di Mestre, ove in quel periodo -primo seme 

stre '81- si tenevano le riunioni dell'esecutivo (alla 

prima era ancora presente Moretti; la seconda quindi 

che si pone dopo i primi di aprile era presente, ol

tre i due -Savasta e la Balzerani- solo Novelli. La 

discussione e la decisione dell'operazione Simone si 

tenne invece nella sede di Milano a Via Verga 22 (la 

abitazione della Esposito) ed era presente anche Lo

bianco. 

Progetti studiati e approvati ma non eseguiti i s~ 

guenti: un attacco al carcere di Rebibbia,· di cui s'~ 

già parlato in dettaglio nella parte gene~ale, attacco 

da portare a compimento in coincidenza dell'inizio del 

la ceiebrazione del processo Moro. Il progetto di atte~ 

tati contro i magistrati cosiddetti di guerra della Pr~ 

cura e dell'Ufficio Istruzione di Roma che avevano i

struito il processo Moro, di cui pure s'è parlato e che 

dovevano avvenire anch'essi in coincidenza del dibatti 
. . 

mento di quel processo. Il sequestro del presidente del 
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la Confindustria Merloni, nell'ambito di una CB.!!!, 

pagna ~ontro 11 settore economico. Tale progetto 

viene varato in sede di C.E. del novembre '81 • 

Tutte le imputazioni di banda armata contest~ 

te alla donna, che riesce tuttora a mantenersi l~ 

titante, devono essere assorbite sotto quella di 

cui al n. 1, comprensiva anche delle condotte indi 

cate negli altri capi. Restano ferme, per il rin

vio a giudizio, le altre. 



BARTOLINI SERGIO 

11 ·-J 
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E' costui quel Bartolini, figlio di Franco, ma 

rito di Olivares Sandra, coniu~i arrestati con ben 

più noti nappisti nel settembre del '76 nel covo 

di via Casal Pio V. 

Nasce, come tanti altri di questi imputati, in 

un "comitato politico" che si muove nell'area di 

Autonomia Operaia; il comitato politico di Monte

spaccato. A nome di questo Comitato -la croniste 

ria nei dettacli R descritta nella posizione Mar 

ceddu- si presenta, nel novembre '75, con la moglie 

e Pezzetta Ottaviano, al Comitato di Lotta per la 

acqua di Casalotti ove militano Marceddu e la fidan 

zata Morganti, formalmente per dare appoggio a quel 

la lotta, sostanzialmente per infiltrarsi in quel 

nuovo Comitato costituitosi nella borgata per un 

bisogno collettivo, impossessarsene e guadagnarlo 

all'Autonomia organizzata. Come puntualmente avvi!;_ 

ne, cosicchè il Comitato viene chiamato "Comitato 

Bartolini". L'anno successivo il nostro, come già 

detto, è arrestato nel covo NAP. Il suo posto al Co

mitato è preso dal padre, ma l'organizzazione non rias 

sume più l'antica forza. Anche quando a meno di un an

no il nostro viene scarcerato. 

Egli tenta, subito dopo le ferie estive del '77, di 

riaggregare i vecchi compagni del comitato e riprende

re l'azione politica. Ciò tra settembre ed ottobre. 

Marceddu ricorda che egli invitata alla lettura dei 



testi di Marx e sulla, base di questi ad un'analisi 

della situazione economica der,li ultimi anni. Riu

scì anche a metter su una riunione, cui partecipa

rono alcune decine di persone, tutti ex compagni 

del Comitato -c'erano anche Marceddu e la Morganti

ma l'iniziativa non ebbe alcun seguito. Bartolini al

lora propone il "gruppo ristretto". Questo gruppo e

gli lo aveva già costituito allorchè la proposta vi~ 

ne fatta al Marceddu. A costui spiega anche le ragi~ 

ni della nuova prassi. Gli spazi politici -si è nello 

autunno '77- sono diminuiti, egli affermava; è neces

sario, continuava, ricercare "forme nuove di lotta, 

che fossero durature e non perdenti dall'inizio". 

Quel suo gruppo, rivelò al Marceddu, era formato dal

la moglie, la Olivares cioè, dai coniugi Pigliacelli

Carli e da Caviglia Francesco, il meccanico di Monte

spaccato, già membro del comitato. Essi si riunivano 

in media due volte a settimana, nei primi tempi in ma 

niera non regolare, successivamente con stabilità. 

Sempre con l'andare del tempo e con l'approssimarsi 

dell'operazione Moro i suoi discorsi divenivano più 

espliciti e precisi. Gli spazi sono così diminuiti 

che alla fine "non ci sono più spazi per fare'un lavo 

ro politico alla luce del sole ••• anche attaccare un 

manifesto era diventato impossibile, si veniva crimi

nalizzati; l'unica alternativa era avere una forma 

clandestina e l'unica lotta valida era la lotta arma

ta, fuori di questo non c'era niente". Porta, alle riu 

nioni, libri sulla guerriglia, opuscoli. sulla lotta 

clandestina, ed infine, abbandonato ogni ritegno, do 



cumenti BR e di ~rima Linea. 

La discussione s'incentrava in pratica solo su 

questa documentazione, che servirà di sostegno al 

le sue tesi. 

Dopo il sequestro dell'onorevole Moro sospende 

le riunioni per motivi precauzionali. Afferma di 

"non sentirsi tranquillo". In effetti scompare dal 

la circolazione e si dà ad una sorta di quasi-lati 

tanza preventiva. Dopo l'ucci'sione del sequestrato 

e prima delle ferie convoca nuovamente il gru~po, 

dando ad esso una specie dì nuova parola u'ordine 

llè ora di dare senso pratico alle Cose". L'invito 

è però rivolto agli altri, perchè egli e la moglie, 

fa intendere,essendo "sporchi" potevano fornire s.2. 

lo una guida teorica. Nell'estate sospende le riu

nioni, passa le vacanze con i Pigliacelli, Caviglia 

ed altri del vecchio comitato per campeggi in Cala

bria e Sicilia; escludendo Morganti e Marceddu, che 

almeno a quel tempo apparivano di meno affidamento 

degli altri. Tra la fine dell'estate e i primi del 

'79 questi ultimi due restano impegnati in affari 

familiari -la cura del padre di Marceddu, affettò da 

grave malattia che cagionerà la sua morte a fine no

vembre '78- e pertanto non partecipano all~ riunioni 

che continuano con una certa regolarità. 

All'inizio del nuovo anno i due riprendono afre 

quentare il vecchio gruppo, ma constatano un cambia 

mento nell'impostazione dei discorsi del Bartolini. 

Il mutamento d'indirizzo per così dire ideologico a~ 

pare immediatamente finalizzato ad una iniziativa, 



che ir·nostro assumer;! di lì a poco. Nelle riunio 

ni del ''gruppo ristretio'' egli infatti comincia a 

sostenere di non condividere più del tutto la scel 

ta di lotta armata e di essere intenzionato a ri

prendere il lavoro di massa. Dopo questi discorsi 

riprende i contatti con i vecchi compagni del comi 

tato, organizza riunioni e lancia una campa~na di 

solidarietà nei suoi confronti. Il gioco però non 

gli riesce, perchè sia quelli del "gruppo" che quel, 

li del comitato venr;ono a conoscenza delle sue di

chiarazioni, secondo cui egli era a via CH~al Pio V, 

in rappresentanza del comitato in.riunione con pers.2_ 

ne che non sapeva appartenenti ai N.A.P •• La menzo

gna -nessuno avendo mai conferito al Bartolini una 

delega.del genere- propalata a meri fini di utile 

individuale nel processo gli fu rinfacciata asprame~ 

te al punto tale che egli fu costretto ad abbandona

re le riunioni. Nel distaccarsi dal gruppo assicura 

però la sua piena disponibilità per "contatti con 

persone in grado di continuare la cosa''. All'ultima 

udienza del processo, continuando nelle esperienze 

di latitanza preventiva, non si presenta in aula, 

temendo di essere condannato. Le cose per 'lui, come 

spesso accade, si mettono bene e viene assolto. 

Ee;li però, proprio perchr~ era quasi certo di esse 

re condannato, si era procurato per sè e per la mo

glie, dei documenti falsi, che grazie all'assoluzione 

non dovrà usare. Questi documenti gli erano stati con 

segnati da quel Pezzetta Ottaviano, vecchio membro 

del Comitato di Montespaccato, in rapporto non solo 



con Le ··B. R. m!l anche con al tre organizzazioni quali 

le F.C.C. e l'M.G.R. -come si vedrà nella relativa 

posizione- che è anche il veicolo della documenta

zione B.R. e Prima .Linea diffusa nel gruppo. Proprio 

questo Pezzetta è la persona, alla quale il Bartoli

ni passa il "contatto" con il p;ruppo. Questi informa 

infatti il primo sul nucleo e gli conferisce formale 

incarico del rapporto. E' lo stesso Pezzetta che ri

ferisce questa circostanza al !1arceddu e lo fa nel 

corso di una riunione tenutasi di sera in casa del 

Pezzetta con vecchi compagni di Montespaccato. Pezzet 

ta prende da parte Marceddu e gli.riferisce l'incari

co ricevuto da Bartolini. Da quel momento le funzioni 

di costui passano al Pezzetta, che via via, con pre

sentazioni, richieste di deposito, diffusione di mate

riale avviciner;Ì il nucleo all'organizzazione sino a 

far entrare i suoi membri in essa con funzioni di som 

mo rilievo come quelle dei Pigliacelli, che diverran

no deposito nazionale. Da quel momento Bartolini non 

avrà più rapporti con il gruppo di Montespaccato. 

Principale fonte a suo carico è, come detto, Marce~ 

du (interrogatorio G.I. Roma; 25.3.82 e memoria.23.6. 

82) • 

Non v't! questione sulla definizione di quanto con 

dotto così come contestato. A tali titoli deve essere 

rinviato a giudizio. 



BASCHIERI PAOLO 

Membro, nella libertà, del Comitato Rivoluzionario 

Toscano -non mette conto tornare sulla natura Q.ei Co

mitati regionali come embrioni di colonna- fu arresta 

to nel dicembre '78 con Barbi Bombaci e Cianci. Nella 

detenzione, come accade ai più di questa banda, non 

tronca il rapporto con l'organizzazione in cui ha mili 

tato. Anzi si premura d'infiltrarsi nei comitati di lot 

t a, che si costituiscono nelle diverse ca1 c, eri; si pr~ 

mura di costituire e rafforzare le locali brigate di 

campo. 

Al momento del sequestro D'Urso è ospite di Trani. 

E' ovviamente tra i promotori della rivolta ed uno 

dei più attivi nella resistenza. Ha svolto mansioni di 

carceriere decli aGenti di custodia tenuti in ostaggio 

e le ha svolte in maniera particolarmente dura. Teneva 

con Picchiura le chiavi della sezione (dichiarazioni 

di esame Pagnozzi 31.12.80 e 14.1.81). Alla contesta-

zione dei fatti confessa la sua partecipazione. "Mi 

riconosco pienamente nei cominicati emessi dal comita 

todi lotta di Trani prima durante e dopo·l'occupaz~~ 

ne del campo. (interrogatorio Baschieri P.M. Trani, 23. 

1.1981). Al successivo interrogatorio si rifiutava di 

rispondere (interrogatorio G.I. Trani, 4.12.82). 

Quanto detto per Abatangelo ed altri vale per il 

suo rinvio. 



BASILl GIUSEPPE 

Per questo Basili Giuseppe s'è verificato lo stes 

so errore in cui si era incorsi nella posizione Adi

nolfi. 

Gli elementi forniti da Savasta a Libèra su certo 

Beppe o Peppe avevano portato alla individuazione er 

rata di tal Basili Giuseppe,. mai identificato. Le in 

dicazioni di fatto attenevano alla sua abitazione -si 

ta nello stesso edificio in cui abitava Dj Cera-, al 

suo lavoro -operaio alla Fiat Magliana- , ad alcune 

sue funzioni nell'organizzazione -tramite tra Di Cera 

e la brigata Valmelaina-, ad alcune sue vicende giudi 

ziarie- sarebbe stato arrestato nel marzo '80. In ve

rità tutti questi elementi corrispondono ad altro im 

putato di questo processo, pure egli con prenome Gi~ 

seppe, cioè De Biase Giuseppe. Tutto quanto detto pe~ 

ciò sul "Peppe" di cui sopra dovrà essere valutato 

nella posiziobe Di Biase. 
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BAS!LI MARCELLO 

E' indicato in correità da Corsi, Di Cera, Roman

zi, Sebastiani, Libèra, Savsta, Raccosta, Palamà. 

Ha confessato e collaborato nelle indagini e nelle 

istruzioni. Nasce nel CO.CO.CIN. nel 1976. Segue 

Autonomia al punto tale che in occasione del Con

vegno Nazionale tenutosi à Bologna nel settembre 

del 77 è fermato insieme ad altri tre che faranno 

carriera nelle B.R., Piccioni, Pancelli e Padula. 

Prima però di aderire a questa.organizzazione tra 

il 76 e il 77 ha un'esperienza U.C.e. E' inserito 

nel gruppo di D'Angelo Anna Rita. Partecipa a riu

nioni fuori Roma, come quella a Milano ove era pre

sente D'Angelo Alma Chiara. Concorre ad "espropri" 

come quelli a danno della Standa di Garbatella e 

della libreria Borzi al Tuscolano. Ricorda in que

sta formazione Romano, Falessi, la Emili, Scricciolo 

Loria. Ma su queste vicende altro processo. 

Verso la fine del 77, dopo un periodo di crisi e 

meditazione, l'avvicinamento e l'ingresso, a .seguito 

di discorsi con Padula, nelle B.R. In uh primo pe~io

do è addetto al volantinaggio, cioè al _deposito clan

destino di comunicati e altri documenti dell'organiz

zazione. Sempre in questo primo periodo Padula gli 

affida, per cinque volte di seguito, il compito di 

cambiare in banche diverse banconote da 100.000. Ogni 

volta gli consegnava quattro o cinque banconote. Non 

gli riferì mai l'origine del denaro.Dopo questa sorta 



di'apprendistato, ovviamente nella rete della brigata, 
, , 

.è inserito ufficialmente nella Torrespaccata a 

conclusione dell'operazione Moro, come ricorda Sa

vasta, brigata al tempo composta da Pancelli, 

Padula, Di Mitrio e diretta da Bressan con respon

sabili regolari dapprima Seghetti e poi Arreni. 

Struttura che resterà immutata, meno il trasferi

mento di Padula alla triplice, sino agli .arresti 

del maggio 80. Così infatti appare nell'organigram

ma di via Silvani, ove sotto TS, si legge W per 

"Walter" Pancelli; ME per Metà o il no~>tro; FA per 

"Fabio" Di Mitrio; AL per "Alberto" Bressan. Prende 

come nome di battaglia quello di Massimo, pur con

servando il soprannome di Metà, datogli a causa 

della sua rilevante statura. 

Resta nella Torrespaccata sino all'estate 80. 

Alla ristrutturazione della ripresa, a settembre, 

è spostato per disposizione di Iannelli, Novelli 

e Pancelli, praticamente dalla direzione di colonna, 

alla Collocamento, come elemento esperto da suppor

rto agli altri tre. Costoro sono i membri della 

nuova brigata: Raccosta, Corsi, Ali monti. Mett.e a 

disposizione dell'organizzazione la casa della non

na Fumason Agata in Albano. In essa si,tengono due 

o tre riunioni del Comitato Esecutivo, una direzio

ne di colonna, un incontro tra B.R. e P.L., una 

della costituenda brigata di collocamento ed una 

riunione della struttura dei capi-brigata. A quella 

tra le due organizzazioni erano presenti per le B.R. 

Gallinari e Seghetti; per P.L. Donat Cattin ed una 
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seeonda persona. Alla riunione dei capi-brigata 

erano presenti non meno di·una decina di elemen

ti, tra cui la Cappelli, Pancelli, Seghetti. 

Tutti erano armati. Sempre questa casa è stata 

messa a disposizione delle riunioni di brigata. 

Durante il periodo della Torrespaccata, esegue 

un'esercitazione a fuoco con Bressan e Pancelli. 

L'esercitazione si tiene in una specie di tunnel 

in una zona dopo Ci vi tave·cchia. Bressan presenzia 

soltanto, mentre Pancelli spara con un mitra M12 

ed esso Basili con una pistola. Sempr ... durante 

questo periodo compie con Arreni un megafonaggio, 

quello di Casalbruciato. 

Gestisce due nuclei di M.P.R.O. Un primo for

mato da Sebastiani, Battisti, Iannaccone, Sbraga 

e D'Angelo. Un secondo detto anche dell'Alberone 

composto da Cassetta, Mantelli, Guarano e Fierro. 

Con il primo compie una propaganda applicando 

uno striscione B.R. alla Pineta di Cinecittà. 

Sempre nella Torrespaccata compie più inchieste; 

ciò nella primavera 79. Tre di esse erano finaliz

zate a "disarmi". La prima era sull'appuntato Te

desco; la seconda su una guardia di P.S., che 

prestava servizio al Collocamento dell'Alberona; 

la terza su due guardie della Polfer, che presta

vano servizio alle laziali, compiute con Pancelli. 

Le prime due saranno eseguite a diversi mesi di 

distanza. Una quarta affidatagli da Padula con

cerne il maresciallo Taverna, ucciso poi nella 

"campagna" del novembre successivo. A sua d·etta 
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gli .. era stato riferito solo genericamente di 

un'azione da .compiere contro quel sottufficiale. 

Nella Collocamento esegue volantinaggio presso 

l'ufficio di collocamento con Corsi ed Alimonti. 

E' lui che porta il materiale da depositare. 

Di fatto capo della brigata partecipa in tale 

qualità alle riunioni della relativa struttura, 

che si tengono ad Albano e Nettuna, e in cui si 

discute principalmente il .problema della costru

zione del M.P.R.O., "per inserirsi nei quartieri 

e generalizzare la lotta armata". I suoi pro

gressi sono tali che riesce ad introdurre nel

l'organizzazione, oltre la gestione dei nuclei 

di M.P.R.O., anche nuovi adepti come la Romanzi. 

Costei, che assumerà il nome di battaglia di 

Olga è indotta a procacciarsi notizie presso il 

Ministero dell'Industria e Commercio, ove presta 

lavoro, e a prender parte a riunioni con il nostro 

e Pancelli. In una di queste riunioni tenuta nella 

casa di Albano i tre addirittura redigono un do

cumento di risposta ad altro proveniente da Palmi 

sugli organismi di massa rivoluzionari. Egli è 

così preparato che perte di un documento da lui 

redatto per incarico di Novelli sul settore del 

proletariato marginale è stata allegata' alla Ri

soluzione della Direzione Strategica del dicem-

bre 81 -quella dell'ala militarista. Si tratta del 

paragrafo B del capitolo III dal titolo "Ristruttu

razione imperialista del proletariato marginale" 

a pag.113 e 114. 
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Quanto ad azioni, oltre la partecipazione 

alLe "inchieste" Tedesco e. Taverna, di cui s'è 

detto, ha concorso nell'attentato Gallucci del 

17 maggio 80, l'ultimo delitti prima della deva

stazione cagionata dalle catture di quel mese. 

Come già s'è detto nella parte relativa ai fatti, 

l'organizzatore dell'attentato è Arreni, al tem

po responsabile per la direzione di colonna del

la Torrespaccata. I convqcati sono il nostro, 

Di Rocco e la Cappelli. Per la preparazione e 

la realizzazione dell'azione si rinvia al para

grafo sopra menzionato. Qui è sufficiente-ricor

dare che Basili, in vista dell'operazione e del 

particolare ruolo conferitogli, fu addestrato 

dall'Arreni all'uso di una 7,65. L'esercitazione 

avvenne in una villa sulla Prenestina, chiusa al 

pubblico. Le armi furono consegnate al commando 

da Arreni. Al Basili, che è incaricato di sparare 

- Di Rocco guida la vettura del commando; Arreni 

"copre" da vicino e Cappelli a distanza è data 

una pistola. Si avvicinano alla vittima designata 

di buon mattino con la scusa della ricerca di una 

strada. Basili che è seduto di dietro, ,spara· sul 

Gallucci, ma al primo colpo lo manca. Gallucci fugge, 

ma Di Rocco lo insegue a marcia indietro mentre 

vengono esplosi diversi colpi. L'inseguito inciampa 

e cade bocconi. Allora i colpi raggiungono il segno. 

Gallucci è attinto da sei proiettili, quattro alla 

gamba destra, uno alla sinistra, l'ultimo alla re

gione glutea. Il commando fugge, avendo preso a bor-



do la Cappelli in direzione del G.R.A. A Villa 

Gor.diani lo "sganci_amento ... , prima del quale 

·Basili restituisce l'arma ad Arreni. Su eventua-

~ le diversa definizione del fatto si pronuncerà 

la Corte d'Assise. 
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BATTISTi MARIO 

E' chiamato da Corsi, Basili, Sebastiani (interro

gatorio Corsi, G.I. Roma, 15.1.82; interrogatori-Basi 

li, G.I. Roma, 20.2.82 e 23.2.82; interrogatorio Seb~ 

stiani, G.I. Roma, 24.2.82). Quest'ultimo riferisce 

della comune militanza di un nucleo di M.P.R.O., che 

comprendeva oltre loro due Iannaccone Gianni, Sbraga 

Luciano e D'Angelo Sandra. l n questo nucleo il Batti

sti aveva assunto il nome di battaglia di "~tJ.riano". 

Il nucleo aveva "contatto" con ],'organizzazione a,! 

traverso Basili. Una propaganda alla pineta di Cineci,! 

tà; più esattamente uno "str:is::ionaggio" cioè l'applic~ 

zione di uno striscione -non ricorda da chi portato- a 

firma M.P.R.O. o B.R .• Poi un attentato di sicuro ad un 

appartenente alle forze dell'ordine -fu detto che si 

trattava di "uno che faceva le scorte". Fu collocato 

un ordigno (costituito da una miccia collegata ad un 

barattolo di benzina) sotto una Simca di grossa cil~ 

drata. Quindi una nuova propaganda nei pressi di pia~ 

za dei Tribuni con l'affissione di due tadse-bao a fir .. -
ma M.P.R.O. preparati dal nucleo. Ancora propaganda al, 

Liceo XXIII a mezzo deposito volantini B.R •. portati 

dallo Iannaccone. 

Quindi le ospitalità. La prima.nell'estate dell'BO, 

chiesta da Basili per due uomini, che, però, nessuno 

del nucleo vede. I due trovano ricovero nella casa di 

Sebastiani a Torva,janica, via Polonia 74. La seconda, 

durante lo sfaldamento, il 5 febbraio dell'82. Il tra 



mite délla richiesta è Iannaccone. All'appuntamento 

si presenta "Walter" poi riconòsciuto in Pancelli. 

Anche in questa occasione i soggetti da ospitare so 

no due. 

Conferma e ulteriori circostanze dalle dichiara

zioni del Basili. Faceva parte di un nucleo di M.P.R.O., 

tra il 79 e 1'80 si "matura" ed entra ufficialmente 

nelle B.R •• Vi fa carriera perchè è addirittura coll~ 

gato a Pancelli e quando Basili dopo il "congelamento" 

deve riprendere i contatti con l'organizzazione usa c~ 

me tramite esso Battisti. E' lui che fissa gli incon

tri con Pancelli, una prima volta ~ll'oftalmi~o di Piaz 

zale degli Eroi, una seconda al viale Ostiense. A fine 

'81 viene immesso nel commando destinato al sequestro 

del vice-questore Simone. Fa sopralluoghi "sul territ~ 

rio" con Corsi. E' assegnato al secondo livello del 

commando. E' la Cappelli, infatti, che spiega al Co~ 

si e a lui che vi sono due livelli, un primo incaric.e_ 

to della presa dell'ostaggio composto da cinque pera~ 

ne; un secondo incaricato del trasporto, composto da 

Corsi e da "Adriano". Costoro dovevano attendere a Via 

Boemondo a 300 metri dall'abitazione di Simone in via 

Lorenzo il Magnifico. Questo secondo livello sarebbe 

stato collegato al primo a mezzo walkie-talkie, appa 
' -

recchio che vieno loro consegnato dalla Cappelli. Ci 

furono poi altre riunioni sempre a tre. Egli ruba con 

Di Marzio "Francesco" e Alimenti "Checco" la 128 fami 

liare che servirà per l'operazione. Il giorno dell'o

perazione costoro -sono sempre Battisti, éappelli e 

Corsi- si vedono, secondo l'appuntamento, in un bar 



sulla·:iburtina. Raggiungono Casalbruciato, ove pr~ 

levano con chiavi portate da "Silvio" la 128 fami

liare rubata in precedenza. Partono quindi per via 

Boemondo e fermano la macchina nel posto prestabili 

to. La Cappelli si allontana e si dedica alla sua fu~ 

zione di staffetta. Alle 14,30 dà il segnale' del so

praggiungere del funzionario. Corsi si pone alla gul 
da dell'autovettura. Battisti resta fuori nei pressi. 

Dopo poco l'altra 128 passa per via Boemondo di corsa 

e il suo giudatore, dopo un colpo di clacsono fa cen

no ai due di seguirlo. Raggiungono Casal ùei Pazzi e 

qui depositano quattro persone della 128 bleu; pros~ 

guono per via del Peperino. Qui abbandonano le macchi 

ne, Corsi raccoglie le armi e alla fermata del 211 av 

viene lo sganciamento. Battisti non è presente all'aE 

puntamento di riconsegna delle armi e di primo bilancio 

a Piazzale degli Eroi. 

Arrestato il 23.2.1982 nega tutto e poi dichiara di 

volersi avvalere della facoltà di non rispondere (inte~ 

rogatorio Battisti, P.M. Roma, 25.2.82). 

Deve essere rinviato secondo contestazioni. 



BENFENATI GIOllGIO 

E' il "Livio" della Brigata di Ostia. E' entrato 

nell'ort~anizza?.iorw "f;ull'omln del succeflso milita

re" dell'operazione Moro. Prestava lavoro alla So

cietà Aeroporti di Roma ed è stato ovviamente reclu 

tato da Iaru1elli. Abitava ad Ostia e viene perciò d~ 

stinato alla locale brigata. E' rimasto sempre pres

so questa struttura sino all'uscita dall'organizza

zione, che si colloca nell'BO, dopo un periodo di cri 

si seguito alla dissociazione di Patrizio Peci. La 

sua carriera ,~ stata minima, perchè da semplice mem

bro di brigata ù divenuto solo capo-brigata -ma non 

nel senso di responsabile, carica questa che compete 

solo ai membri di direzione di colonna- ovvero di ra~ 

presentante della brif,ata stessa nelle priodiche riu

nioni ove venivano discusse le campagne affidate alla 

colonna e varati progetti di realizzazione delle sin

gole azioni. EF,li è infatti presente ad alcune di qu~ 

ste riunioni, che sono tenute nelle basi di Albano e 

di Nettuno. 

E' identificato v,razie alle descrizioni dellé fat

tezze fisiche del datore di lavoro, dell'abitazione,' 

delle parentele e frequentazioni fornite da Savasta 

e Libèra (interrogatorio Savasta G.I. Roma, 8.2.82; 

Libèra, G.I. Roma 30.3.82; Savasta G.I. Roma 27.3.82). 

E' sul metro e settanta-settantacinque; presenta 

due particolarità: i capelli, di colore castano, radi 

e gli incisivi piuttosto sporgenti; dimostra sui 25-26 



anni. Abita ad Ostia in. una ca9a sotto la quale c'è 

un giardino -boschetto, chiamato la pinetina di Ostia. 

Ha lavorato presso la Società Augusta. Ha una sorella 

che si chiama Franca, che ha cambiato parecchi fidan

mti (tra costoro dovrebbe esserci Iannelli). Ha fatto 

un viaggio nel '79 in Calabria. Alla cattura negherà 

ogni addebito. A seguito di un confronto con Palamà, 

che invece si era dissociato e collaborava con l'A.G. 

dichiara: "Va bene, mi dissocio, ma non intendo colla 

borare. Mi spiego meglio: da quello che è emerso ri

sulta che io mi ero già allontanato da quest'o. fenome

no della lotta armata ••• per quant'o riguarda i fatti 

non intendo riferire••. 

Le prime azioni da lui compiute, di cui v'è prova, 

sono gli incendi di due macchine nella primavera del 

'79 di esponenti democristiani di Ostia, tale Corsetti, 

capogruppo della circoscrizione, e Casamonica, membro 

dei Comitati politici di quel partito. Le azioni fur~ 

no ordinate da Seghetti, che incontrò il Benfenati e 

il Palamà a riunioni all'EUR. Il sistema di individua 

zione fu quello sempre usato, rilevamento della targa 

presso la locale sezione, ricerca al P.R.A. prima e poi 

sull'elenco telefonico. Per l'innesco dell'incendio era 

sempre Seghetti a provvedere. Egli infatti forniva di 

volta in volta una bottiglia di acido solforico che 

serviva per l'innesco chimico del cosiddetto "pacco". 

Gli incendi sono d'aprile. Ad una settimana di distan 

za sempre Seghetti fornisce al nostro e a ~alamà copia 

dì un volantino dj propaganda, nel quale sono riporta

ti gli incendi ~a loro compiuti. A metà maggio prende 

parte a riunioni, alle quali è presente, oltre Seghetti 



e P~l~à, anche Savasta. Discutono la fuoriuscita 

di Motucci e compagni; ma predispongono anche una 

azione di p_ropaganda. Gli ordini vengono sempre 

da Seghetti e Savasta. Costoro mettono in contatto 

poi il Benfenati e Palamà con gli altri due design~ 

ti per l'azione, Arreni "Mauro" e Basili "Massimo". 

I quattro compiono una inchiesta sul territorio pr~ 

scelto e cioè il mercato rionale di Casalbruciato. 

Si trattava di mettere, come già s'è spiegato una 

macchina con altoparlante tra i chioschi e fare vo 

lantinaggio tra la gente che vi si affollava nella 

ora di mercato. l"urono reperi te una 500 per gli a,!. 

toparlanti e una 1100 per la fuga. Arreni fece da 

copertura con un mitra. Il nostro diffuse i volanti 

ni insieme a Basili. Palamà era sul 1100 in attesa. 

I volantini parlavano di Piazza Nicosia. L'azione fu 

criticata perchè Benfenati e Basili erano stati trOQ 

po lenti nella distribuzione dei volantini. La genta 

comunque rimase del tutto indifferente e di certo non 

comprese nemmeno il significato dell'operazione. Sa

vasta era in un bar nei pressi della Prenestina per 

la riconsegna delle armi. 

A novembre il primo omicidio. L'organizzatore, co 

me già s'è detto è Iannelli, che ai primi di quel me 

se enuncia la campagna -contro le forze militari sul 

territorio- e inizia l'addestramento militare dei 

mnvocati: Benfenati appunto, Arreni, Palamà e "Fabri 

zio". Dopo !'"inchiesta" l'esecuzione il 7, tra le 

7,30 e le 7,45. Benfenati è di certo nel ·nucleo d'azio 

ne, con Iannelli, perchè nella copertura ci sono Arre

ni e Palamà. La fuga avviene con la 132, rubata e gui-
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data da·· "Fabrizio". Al Don Bosco riconsegna delle 

armi· da parte del nostro, di Palamà e''Fabrizio" a 

Iannelli e Arreni. 

Nel marzo dell'SO riprende, dopo un periodo di 

crisi, i contatti con Arreni. ~esti incarica lui 

e Palamà di procedere a incendi di macchine, a O

stia, di personaggi legati al problema della casa. 

Furono prescelti Abbronziono democristiano,dirige~ 

te amministrativo della tredièesima circoscrizione, 

il PS Bonafitto e il CC Bisongo che guidavano gli 

sgomberi nelle occupazioni. Anche in questa occasi~ 

ne come nell'omicidio Romiti la reazione popolare 

fu tale da creare nuovi motivi di crisi nei due della 

brigata di Ostia. Crisi che in Benfenati troverà so

luzione, anche per effetto della dissociazione Peci, 

come s'è detto a fine anno dopo l'arresto di Iannel

li. Chieder~ infatti a Palam~ di non cercarlo più. 

Fonti a suo carico sono, oltre Savasta e Libèra, 

Basili, Di Cera e Palamà (interrogatorio Basili, G.I. 

Roma, 20.2.82; Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82; Palamà, G. 

I. Roma, 2.3.82 e memoriale 8.9.82). 

Deve essere rinviato a giudizio sulle imputazioni 

contestategli. 



• 

BERARDI SUSANNA 

Entra nell'organizzazione nell'anno delle più 

numerose adesioni, cioè nel 1978. Lo ricorda con 

esattezza Ciucci cui viene presentata già come mi 

litante verso la fine di quell'anno e con il nome 

di battaglia "Gaia" che conserverà lungo tutta la 

sua militanza, che dura oltre· la cattura. Agli in 

terrogatori, infatti, ella si dichiara "prigioni!_ 

ra politica" e militante nell'organizzazione. com_!! 

nista combattente Brigate Rosse. C~n probabilità 

per questa ragione si rifiuta anche di rispondere. 

La sua carriera è stata lenta, ma le sono stati sem 

pre affidati incarichi di rilievo e delicatezza, in 

ispecie dopo l'assegnazione al Fronte Carceri quan

do questo organo sarà costituito a seguito della D. 

S. 80. Quando avviene la spaccatura, compie una scel 

ta decisa e resta sotto l'ala di Senzani. 

Nell'autunno dell'BO di sicuro aveva già preso la 

base di via Pesci, una delle strutture fondamentali 

del Fronte, ave era di stanza oltre lei il Petre11a 

e si preparava, sotto l'alta direzione di Senzani, 

l'avvio della campagna 

zione tra le altre -ma 

sul carcerario e prima opera 
' -

subito seguiranno Tranie Gal 

valigi- il sequestro D'Urso. In questa abitazione 

Senzani si ritirava nei momenti di maggior tensione 

o pericolo, come durante il "congelamento" di via 

Tor Sapienza dopo la liberazione di D'Urso e lo sma~ 

tellamento della 'Prigione del popolo", ave il magi

strato era stato'sequestrato. 



Questa funzione di appoggio, Via Pesci l'ha avu 

ta anche nel corso dell'altro sequestro, quello di 

Peci, per cui fu nuovamente usata Via della Stazi~ 

ne di Tor Sapienza. La "sicurezza" di questa base 

era tale, che in essa fu portata la Ligas dopo il

conflitto a fuoco con l'avvocato De Vita. Qui ric~ 

vette le prime cure; qui fu visitata dalla Penna; 

qui fu tentato il primo intervento. Da qui partirà 

per la clinica del senatore socialista. Tutte le riu 

nioni del Fronte in questo periodo si tengono presso 

la base della Berardi. 

A fine dicembre viene assegnata ufficialmente al 

settore logistico della colonna romana sotto la diret. 

ta responsabilità di Senzani. Con lei sono Aldi, !an

fascia e Varanese. Sempre nell'ambito degli incarichi 

di fiducia la Berardi si occupa di contare il danaro 

consegnato alla banda come riscatto Cirillo. Riferen 

do questa vicenda esclamò -c'è anche un'invocazione 

alla madonna- che i soldi non finivano più di uscire 

dalla borsa e che era stata una fatica contarli. Le 

viene affidato poi in deposito presso la base di una 

parte di quel riscatto e cioè ben 300 milioni di lire. 

Nel progetto di assalto al palazzo della Democrazia 

Cristiana a Piazza Don Sturzo all'Eur, ell~ durante 

l'"inchiesta" considerato che non si era riusciti dal 

l'esterno a individuare i locali dove si sarebbe riu

nito il Consiglio nazionale, locali cioè sui quali bi 
sogna dirigere il tiro degli RPG 7, -dono dell'OLP al 

le B.R. portati a Roma dal deposito sardo da Petrella

o dei missili Matra, ebbe l'incarico di entrare nel 
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pala~zp e di redigere la pianta dei locali. Riu

scì a compiere la missione e portò all'organizza

zione uno schizzo dei luoghi. 

Nella base affidata alla sua gestione saranno 

sequestrati oltre pistole, munizioni, detonatori, 

micce, silenziatori e timers, attrezzatura medica, 

numerose targhe per autoveicoli, documenti e chia

vi. Poi documentazione BR, quale opuscoli della ca~ 

pagna D'Urso, relazioni dell~ carceri, vecchi volan 

tini. Quindi carte relative a progetti compiuti o 

in cantiere: "inchiesta" De Vita; stati di famiglia 

vari tra cui quello di Barbera, Corsaro e Capriotti; 

organigrammi del M.G.G.; l'"inchiesta" Romiti, quel

le Palma, Cirillo, Sandrucci, Taliercio, Cinotti, P~ 

ci, Rebibbia; l'archivio sull'"interrogatorio" D'Ur

so, le cassette con le registrazioni dell'"interro

gatorio'' Peci, la foto polaroid dello stesso. In es 

sa sono arrestati, 1'8 gennaio 82, la stessa Berar

di e Aldi, altro componente del logistico della co

lonna romana senzaniana. 

Fonti a suo carico sono Savasta, Ciucci, Buzzatti 

(interrogatori Savasta, G.I. Roma,8.2.82 e 21.4.82; 

Ciucci, G.I. Roma, 31.1.82; Buzzatti; G.I •. Roma,.l6. 

2.82 - 17.2.82 (l) - 17.2.82 (2)- 19.2.82 - 24.2.82)' 

Nessuna questione sul rinvio secondo al'legate im

putazioni. 
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Bfo:HTQLAZZI I'IJo:'l'HO 

Prato-brigatista a pieno titolo è raggiunto dal 

provvedimento di cattura emesso dall'Ufficio d~I

struzione di Torino nel '74 per i sequestri Labate, 

Amerio e Sossi insieme a Ferrari, Buonavito, Curcio, 

Franceschini, Bussi e la Cagol -era nel carcere di 

Palmi al momento del sequestro del magistrato D'Ur

so. In quel carcere era membro del Comitato Unita

rio di Campo. Nella sua cella -divisa con Qurcio, 

semeria e Panizzari- viene rinvenuta nel corso del 

h perquisizione straordinaria del 7 gennaio '81 la 

copia del comunicato n. 8 delle B.R? sul sequestro. 

Alla contestazione delle accuse nel presente proce

dimento confessa di ''riconoscrsi nelle posizioni già 

espresse nei comunicati del Comitato Unitario di C~ 

po". Aggiunge, senza però apportare alcun sostegno a 

questa sua deduzione, che quelle posizioni riproduc~ 

vano "la volontà comune dell'intero campo" (interro

gatorio Bertolazzi P.M. Palmi, 13.1.80). All'interr~ 

gatorio disposto da quest'Ufficio si rifiutava di ri 

spendere (interrogatorio Bertolazzi, G.I. Nuoro, 7. 
12.82). 

Qunato indicato in parte generale e nel paragrafo 

dedicato ad Alunni per la sussistenza dei delitti con 

testati per rinviare a giudizio quest'ultimo vale an

che per il Bertolazzi. 
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BETTI. l1IARINA 

E' chiamata da Corsi, dalla Amidani, dalla Libè 

ra, da Mariani (interrogatorio Corsi, G.I. Roma,, 12. 

2.82; Amidani, G.I. Roma 4.3.82; Libèra; G.I. Roma, 

29.3.82 e 31.3.82; Mariani, G.I. Roma, 8.3.82). Si 

dissocia all'atto della cattura e confessa il suo 

"percorso politico" (interrogatorio Betti, G.I. Roma, 

19.5.82). Le sue dichiarazioni coincidono perfetta

mente con quelle dell'Amidani e del Mariani, avendo 

essi operato insieme per le B.R. nel settore ospeda

liero. 

''Nasce'', come altri B.R. e militanti di O.C.C., 

nel ben noto "Coordinamento degli allievi infermi!!_ 

ri romani" che inizia a frequentare nel '78. Pers.2_ 

ne favorevoli alla lotta armata -i cosiddetti, euf~ 

misticamente, simpatizzanti, coloro nei cui confro~ 

ti non si dovrebbe mai esercitare alcuna azione pe

nale- la mettono in contatto nell'estate dell'BO 

con la Francòla. Costei la indottrina con un corso di 

"teoria politica" di diversi mesi. Al termine, nel 

febbraio dell'81, la presentazione, sempre•ad opera 

della Francola, a Capuano "Rolando", che in quel P!!_ 

riodo segue il sanitario -dirigeva infatti la neona 

ta brigata ospedalieri. Ed infatti costui inizia lo 

indottrinamento specifico; quello relativo al sett.2. 

re sanitario. Al compimento le rivela il progetto, 

cioè la costituzione di un nucleo di resistenza of

fensiva. 

Avviene qui quel fenomeno, di cui s'è parlato in 
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astratl:o in parte generale: una aggregazione di M.P. 

R.O. si trasforma in nucleo di resistenza, struttura 

a stabilità maggiore; il nucleo si sviluppa poi in 

brigata. I passaggi sono "sfumati". Solo occhi B.R. 

riescono a cogliere le fasi dello sviluppo, dall'e~ 

brione alla brigata viva e vitale. L'aggregazione di 

M.P.R.O., nel caso, è quella di cui faceva parte l'! 

midani. Con l'incontro Arnidani "Antonia"- Betti "Carla" 

(alla Betti era stato imposto il nome di battaglia 

sina dai primi contatti con la Francola) si costituì 

sce infatti il nucleo di resistenza offensiva. Questo 

nucleo è diretto da Capuano, come .s'è già detto nella 

posizione Amidani e porta a termine una serie di volan 

tinaggi all'interno di ospedali. 

Nell'estate dell'81 il passaggio alla brigata vera 

e propria. La designazione la compie Capuano. Subito 

dopo l'accettazione la presentazione agli altri membri, 

la Maturi "Giulia", Padula "Roberto", Vanzi "Daniele. 

Anche ~la brigata il capo P. Capuano. Essa si riunisce, 

oltre che in occasionali incontri in luoghi pubblici, 

nella casa fornita dalla Amidani, a Terracina e pres

so l'a bi t azione di Cultrera, via Luigi Luiggi. E' . di 

questo periodo la progettazione dell'azione Cavalletti, 

ispettore sanitario al Policlinico. Costui, era stato 

individuato per il suo ruolo di "dirigenza" nella ge

stione del personale, nella gestione della mobilità 

dei lavoratori e nelle assunzioni a tempo determinato. 

A fine '81 la brigata subisce una ristrutturazione. 

Capuano e Vanzi lasciano l'organo per essere destinati 

al costituendo Fronte dei servizi. Assume la direzione, 



al• pos-to di Gapuano, la Cappelli. Rafforzano gli 

org-anici i trasferimenti di Corsi "Luca", Rossi

gnoli "LuciH.no" e Mariani "Umberto".' Tale situa

zione permane fino agli arresti del gennaio 82,a 

seguito dei quali la struttura crolla (la Betti' 

usa il termine "sfaldarsi") e si interrompono i 

contatti eccetto quelli personali tra la nos'tra 

imputata e la Cappelli e Rossignoli. 
-

La Betti ha redatto relazioni, in sede di bri 

gata, sulla composizione di classe del proprio ~ 

spedale, sul piano sanitario regionale e tiù prop~ 

ste di intervento. Ha compiuto volantinagé;i come 

membro del nucleo e come membro di brigata. I prl 

mi sono quelli orp;anizzati tra l'autunno 80 ~ prl 

mavera '81 con l'Amidani e realizzati al Forlanini, 

al S. Giovanni, al Policlinico. I testi, lo si ri

cordi, erano firmati "Proletari Opsedalieri Armati 

per il Potere''. I secondi si collocano tra l'au

tunno 81 e i primi '82. Hanno avuto ad oggetto c~ 

municati del sequestro Dozier, documenti del costi 

tuendo Fronte Carcere dell'ala militaristica e lo 

opuscolo n. 17. I.e distribuzioni sono state effettua 

te al Policlinico, al S. Giovanni e al S. ·Camillo. 

Quelle al Policlinico sono state curate personalmen . -
te dalla Betti. A tale proposito v'è da sottolinea

re che fu l'orp;anizzazione a designare l'ospedale, 

presso cui ella, al termine del corso per infermi!. 

re, avrebbe dovuto prendere servizio. La decisione 

dell'organizza?.ione fu determinata dalla consider_! 

zione che quell'ospedale era con il S. Camillo il 

"polo" più importante del settore ospedaliero della 



città e che non vi era in quel periodo alcuna pr!:_ 

sBnza di miliianti B.R. 

La Brigata, oltre il progetto Cavallotti, aveva 

posto in cantiere anche una serie di azioni contro 

le forze mi li tar i presenti negli ospedali. Le· dir!:_ 

zioni infatti in quel periodo avevano aumentato le 

presenze di "vigilantes" nelle aree ospedaliere.Al 

tro progetto, questo però della colonna, era quello 

relativo alla istituzione di ·una sorta di pronto 

soccorso. Il progetto era stato illustrato alla Bet 

ti e alla Maturi dalla Gappèlli. Costei aVeva anche 

diviso i compiti. Alla Maturi eva stato affidato lo 

incarico di reperire strumenti chirurgici. Alla Be! 

ti apparecchiature e testi di radiologia. La Cappel 

li non comunicò dove gli strwaenti dovevano essere 

concentrati. Il progetto non ha avuto sviluppi, pr~ 

prio per lo "sfaldamento" avvenuto a brevissima di

stanza di tempo dai discorsi della Cappelli. Ricor

da infine, sempre a proposito d'azioni coinvolgenti 

gli ''ospedalieri'', che Corsi le aveva chiesto nel 

dicembre '81 de~li psicofarmaci senza dirle per qua 

li ragioni e;li servissero. Ella se li "procurò!' pre~ 

so la clinica neurologica, ove prestava se~vizio,ma 

non fece in tempo a consegnarli, giacchi proprio in 

quei giorni l'uomo veniva arrestato. 

La Betti deve essere rinviata sulle imputazioni 

ascrittile. 



BIANOONE MARIA GRAZIA 

E' stata chiamata dalla Libèra e da Corsi. Ha 

confessato e collaborato. E' dapprima contatto di 

Ràccosta Fabio "Simone" amico del suo fidanzato 

Allegrini Enrico. Da contatto diviene militante ir 

regolare dell' or[';anizzazione alla fine· dell'BO -s~ 

condo Corsi nel novembre. Assume il nome di batta

glia di "Alessandra''. Viene assegnata alla brigata 

collocamento -secondo la Libèra nella primavera 81. 

Ha' compiuto due azioni di propaganda. La prima 

con Raccosta nei primi mesi dell'81 sulla via Appia 

all'altezza di via Raffaele De Cesare, ov'è sito lo 

Ufficio di collocamento. Il Raccosta portò in un pa.!:. 

co sigillato volantini B.R., che la Biancone nemmeno 

lesse. Entrambi provvidero a collocarli nei pressi 

dell'ingresso del sopraddetto Ufficio. La seconda 

con "Andrea", sempre nella primavera dell'81 ad O

stia. L'azione, e l'incontro con "Andrea", fu orga

nizzato da Raccosta. Questi ordinò alla Biancone di 

raggiungere Ostia con il treno della Stefer e di scen 

dere ad una delle stazioni di quel quartiere. La Bia~ 

eone non ricorda se al Lido-Centro o alla Stella Pola 

re. Doveva portare con sè come segno di riconoscimen

to una copia dell'almanacco di Topolino. Mostrando 

questo giornaletto, fu infatti avvicinata da Andrea. 

Insieme raggiunsero un bar, da cui l'uomo si allonta 

nò per pochi minuti. Al ritorno portò una borsa, ove 

erano contenuti un registratore e degli altoparlanti. 



Le disse che avrebbero dovuto collocarli sul ter

razzo di una casa nei pressi. Così fecero: Andrea 

sistemò il congegno mentre la Biancone lo''copriva" 

sulla porta del terrazzo. Subito dopo con un auto 

bus raggiunsero una stazione, ove la ragazza prese 

il trenino facendo ritorno a Roma. 

Ha avuto delle riunioni di brigata, ovviamente 

con gli altri membri della stessa, Corsi, Raccosta • 

Alimonti. Tra le altre ricorda quella tenutasi a 

Cisterna nella casa di Corsi con ogni probabilità 

nell'aprile '81. In questa riunione era pvesente 

ilcapo-colonna Novelli, che dopq avere intratten~ 

to la brigata sulla situazione politica generale 

del Paese, scese sul concreto e chiese, avendo sap~. 

to -con ogni probabilità da Raccosta e Corsi- che 

la Biancone e il suo ra~azzo (l'Allegrini) avevano 

trascorso un periodo di vacanza in un appartamento 

di Perugia, se era disposta e prenderlo nuovamente 

in fitto per l'organizzazione. La donna accettò, 

contattò la proprietaria, Patrizia Mastrorilli De 

Ferrari, e stipulò contratto per i mesi di maggio 

e giugno per una pigione mensile di ~-350.000. I 

soldi furono dati alla Biancone dallo stesso Novel 

li, cui la donna consegnò le chiavi, in un appunta 
' -

mento nei pressi dell'Università. Questa casa, che 

è alla via Appia 18 del capoluogo umbro, fu usata sia 

per la riunione della Direzione strategica del mag

gio di quell'anno, sia per le riunioni del Comitato 

esecutivo che della direzione della colonna romana. 

A luglio la Biancone prende parte ad un'altra 
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riunione di brigata, capeEgiata questa volta dalla 
. ' . 

Petrella. In questa sede ella manifesta per la pri 

ma volta il suo intendimento di distaccarsi dalla 

organizzazione. La Petrella o altri per lei invita 

no la donna a meditare su questo intendimento' e fi~ 

sano una nuova convocazione per il settembre. Dopo 

le vacanze, trascorse cop l'Allegrini a Parigi e in 

Corsica, ella riprende i contatti con la Brigata e 

con "Ciccio" Pancelli. A questi conferma, con la mas 

sima chiare~za, la sua scelta. Il Pancelli ne prende 

atto, non obbietta alcunchè; le raccomandi. solo il 

più assoluto segreto sulla esperienza B.R •• Ad ott~ 

bre sia lei che il Raccosta interrompono qualsiasi 

rapporto con l'organizzazione. La donna ha conosciuto 

anche altre persone della banda. In primo luogo la 

Braghett~. Con lei però non ha mai avuto rapporti p~ 

li t ici. L'ha conosciuta perchè sorella di un suo com 

pagno di scuola, quel Braghetti Alessandro coerede 

con Anna Laura dell'appartamento di via Laurentina, 

già sospettato di essere stata la prigione dell'on~ 

revole Moro e in cui avvenivano le prime riunioni del 

la colonna capeggiata da Seghetti. Ha conosciuto poi 

Scricciolo Loris, giacchè entrambi erano legati ai 

fratelli Allegrini: la Biancone ad Enrico, lo Scric

ciolo ad Allegrini Silvia. I quattro spesso intavola 

vano discorsi di natura politica. 

Fu proprio Scricciolo a presentarle un altro appa~ 

tenente all'organizzazione e cioè Savasta. Accadde nel 

'79. I due s'incontrarono casualmente nel q~artiere e 

l'uomo chiese alla donna di accompagnarlo ad un appun-
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tame~~o al Colle Oppio. Qui incontrarono un raga~ 

zo, ché poi da foto apparsa'sui giornali la Bian

cone riconoscrà in Savasta. Durante la militanza 

la donna non ha saputo che Scricciolo era nelle B. 

R.; ha solo pensato che, essendo in contatto .con 

Savasta, gravitasse nell'area della simpatia. Ha 

anche ritenuto , dopo la identificazione del Sava

sta, che l'incontro fosse preordinato. 

Ha riferito che dell'or~anizzazione faceva par

te Willimburp;o Manuela con nome di battaglia "Giu

lia". Lo ha saputo con r;oni probabilità pPrchè rife 

ritole in violazione della comp,rtimentazione, da 

Corsi con cui quella Willimburp;o aveva rapporti. Ha 

riferito inoltre che vi era anche un certo "Massimo" 

nome di battae;lia, soprannominato il chilometro a 

ca~ione della sua alta statura, congelato, perchè 

ritenuto identificA.to e pedinato; "Massimo" che al, 

tri non è se non Basili. Ha riferito che Corsi ave 

va contatto con due nuclei: quello detto dell'Albe 

rone- "Luca", "Carlo", "Francesco", "Alessandro"-

e quello detto nucleo-bis -"Leandro", "Nicola", poi 

altri due e un coatto. Ha riferito poi che 1\li.monti 

aveva contatti con un nucleo di Centocelle .• Ha rife 

rito quindi che "Carlo" aveva contatti con un altro 

nucleo. Ha riferito infine che c'era una rete allo 

Istituto Giorgi. 

V'è da ricordare infine che quanto detto da Corsi 

su "Alessandra" Adinolfi Maia si riferisce alla Bia_!! 

eone. Ella infatti abita sulla Prenestina all'altez

za di via Bresadola; è insegnante alle scuole medie; 



è sui'trent'anni; è stata compagna di scuola di 

Braghetti Alessandro ed ha militato nella Brig~ 

ta Collocamento. 

Le fonti sono: interrogatori Libèra, G.I. Roma, 

1.4.82; 2.4.82, 22.5.82; Corsi, P.M. Roma, 16.2.82, 

G.I. Roma, 20.9.82, nota 21.4.83; Biancone, P.M. 

22.2.82, Pretore Pozzuoli, 29.9.82, G.I. Roma 14.10. 

1982. 

Deve essere rinviata come contestato. 
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J30LOGJtEBE V l'l''l'OHlO 

E' figura che "nasce" e "cade" a Napoli. Ha ra,g 

giunto però ~~radi elevatissimi nell'organizzazione 

prima e dopo la spaccatura. Ha partecipato anche ad 

attività in Roma. Si motiverà ir presente provvedi

mento perciò solo su quelle parti della sua "carri~ 

ra" che concernono i fatti romani, lasciando la ri-· 

costruzione completa di essa, in particolare sui gr~ 

vissimi delitti di quella competenza, alle -istruzio

ni napoletane. 

E' chiamato in correità da ben 17 coimputati (i,!! 

terrogatori: Bavasta, G.I. Roma, 2.2.82- 20.4.82 (II)-

21.4.82; Buzzatti, G.I. Roma, 14.2.82 - 17.2.82 - 19. 

2.82 - lll2.82 - 17.12.82; Libèra, G.I. Roma, 2.4.82; 

Varanese, .P.M. Napoli, 14.5.82 - 15.5.82 - 16.5.82 -

17.5.82; Mattu G., P.M. Napoli, 16.5.82; Aprea, P.M. 

Napoli 24.5.82; Piummo, P.M. Napoli, 17.5.82; Fenzi, 

memoria del 27.9.82; Griso, G.I. Roma, 4.10.82 - 5. 

10.82 (I)- 5.10.82 (II); Stoccoro, G.I. Roma, 3.10. 

82 - 17.10.82 (I) - 17.10.82 (II) - 18.10.82 ~ ·19.10. 

82 - 10.1.83; Recano, G.I. Roma, 3.10.82 ~ 13.10.82;, 

Manna, G.I. Roma, 4.10.82- 13.11.82; Rus~o M., G.I. 

Roma, 5.10.82; Mallardo, G.I. Roma, 22.5.82; Fedele, 

G.I. Roma, 5.7.82; Marocco, G.I.. Roma, 12.2.83; G.I. 

Torino, 23.11.82; G.I. Roma, 24.11.82; Acanfora, G,I. 

Roma, 14.12.82). 

Emerge a Tor San Lorenzo nel luglio dell'BO. E' 

"Pino", l'ope;r-aio napoletano dell'Italsider che part~ 



cipa -alla DS di quell'anno in rappresentanza con 

Chiocchi della nascente struttura napoletana. E' 

presente anche 11lla sessione di settembre, quella 

di Santa Marinella. Concorre quindi ai dibattiti 

di quell'assemblea e alla redazione della risòlu 

zione ivi partorita. Subito dopo si dedica al con 

solidamento della struttura napoletana, con Senza 

ni e Chiocchi. Proprio ~razie all'opera di costo

ro Napoli avrà di lì a poco una vera e propria c~ 

lonna, nella cui direzione er,li entra a pieno meri 

to. Da questo momento s'impegna, e con ris~ltati 

di riliev~, nel lavoro di colonna. 

Quando si sanziona la spaccatura con il Centro 

~ nella prima D.S. dell'ala senzaniana e siede al

la prima riunione di quest'organo tenutasi a Min

turno il 28 agosto '81 con Senzani, Petrella Ste

fano, Di Rocco, Chiocchi e Planzio. Entra immedia 

tamente anche nell'Esecutivo nominato in quella se 

de ed ha come compagni in quest'organo Senzani, il 

Petrella sopramenzionato e Chiocchi. A settembre è 

presente alla successiva sessione della D.S. tenu

tasi a Tropea. Nella ristrutturazione conseguente 

agli arresti di Senzani, Petrella ed altri; entra 

nel Fronte della Guerra alla Controrivoluzione con 

Ligas,Marocco e Veronesi. Come membro dell'Esecuti 

vo provvede anche alla organizzazione dei Fronti 

logistico e delle carceri. 

Nell'ambito di questa genrale riorganizzazione 

provvede a concentrare armi presso la base di via 

Zuccoli: due Sterling; tre bombe a mano ananas; qua! 

tro pistole; munizioni. Concentra aitresì in questa 



base 'l20milioni di lire provenienti dal riscatto 

Cirillo e l'archivio del Fronte logistico. Vara, 

in una seduta nella predetta base del Fronte Carceri, 

un programma nutrito di azioni. L'assalto alla aula 

del Foro !tali co, ove siederà la Co.rte d'Assise che 

dovrà procedere al dibattimento del processo Moro; 

il sequestro del ministro Andreatta; una rapina al 

la filiale della llanca d'Italia in via Nomentana 

con annientamento dei tre finanzieri di guardia; un 

assalto in grande stile al Congresso della D.C., il 

2 maggio seguente al Palazzo dello Sport,. che dovrà 

essere addirittura bombardato da bazooka e missili 

-quelli di S. Maria Capua Vetere- del "fungo" del

l'EUR previamente occupato. 

Su tutti questi progetti s'è già diffusamente 

parlato in parte generale e altrettanto specificame~ 

te si parlerà sotto posizioni Marocco e Varanese,cui 

si rinvia. V'è solo da precisare la sua condotta nel 

l'unico realizzato, l'attentato di via dei Gladiato

ri. Egli è nel commando designato. Partecipa con Sto~ 

coro e la Ligas alla rapina della Renault che sarà u

sata l'indomani al Foro Italico. Sempre con i.due pr~ 

detti ruba le due taq~he che serviranno per la form~

zione di quelle false applicate ai mezzi del commando. 

E' lui che apre il fuoco contro il pulmino dei CC. di 

vigilanza all'aula. Quando i militari rispondono al 

fuoco lancia contro di loro due bombe a mano. Se fo~ 

se riuscito nell'intento di ucciderli, con Marocco a

vrebbe dovuto superare la sorta di recinto.posta a 

guardia dell'edificio e avrebbe dovuto lanciare attra 

verso delle vètrate all'interno le bombe, che avrebbe 



ro devastato la sede della Corte, provocando co 
' . -

sì l'obbiettivo dell'azione cioè il differimento 

dell'apertura del dibattimento. Il giorno succe~ 

sivo all'attentato, il 13, raggiunge Torino, ove 

redige con la dirigenza della locale colonna," il 

volantino di rivendicazione. 

Riesce a riprendere i contatti con i resti B.R. 

della Sardegna, dando •loro l'ordine di trasferire 

le armi dal depbsito sardo altrove, perchè era più 
1 

che probabile che Carabinieri e Polizia individuas 

sero il luogo di custodia per effetto delle dichia 

razioni dei dissociati. 

Nel giugno '81, pur senza partecipare material

mente all'azione, concorre alla stesura del piano 

di attentato mortale contro l'avvocato De Vita. E' 

ad Agropoli, quando vi viene trasferita la Ligas 

dopo l'operazione subita nella clinica "calabrese''. 

E' lui che sempre nell'agosto di quell'anno, il 28 

per l'esattezza, propone all'esecutivo di porre in 

cantiere il progetto di sequestro dell'onorevole 

Schettini, chiesto come controprestazione dal Seni!. 

tore che aveva operato la brigatista. Quando nello 

attentato !unmaturo restano feriti Mauro St'occoro e 

Scarabelli propone e discute in sede di direzione 

della colonna napoletana di ricorrere nuovamente al 

la clinica del predetto Senatore. Guida - ma tale 

fatto non è oggetto del presente procedimento- l'a

zione contro la Caserma di Castel di Decima. Sono 

al suo fianco la Ligas, Calzone ed altra figura mi 

nore. 
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Ali'atto della cattura era in possesso di una 

pistola calibro 9 rapinata a un carabiniere. Agli 

interrogatori si dichiara prigioniero politico mi 
litante delle Brigate Rosse - partito guerriglia. 

Permane nonostante la custodia preventiva nel

la banda. 

Non v'è questione sul rinvio. 
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BONDI -ANGF:T..O 

Lo chiamano in correità Di Cera, Moroni, Tarqul 

ni, Libèra (interrogatorio Di Cera, G.I. Roma, 2.3. 

82; Moroni, G.I. Roma 9.3.82; Tarquini, G.I. Roma, 

1R.3.82- 20.3.R?- ?3.3.82; Libèra, G.I. Roma, 29. 

3. e-31.3.1982). 

Si forma come tanti altri· in un gruppo di M.P.R.O •• 

Questo gruppo ha radici territoriali nel quartiere di 

Centocelle -egli P. di Via dei Gelsi- ed h:.... "contatto" 

con l'organizzazione attraverso Baciocchi, come già 

s'è visto. Comprende Moroni, Ricci ed un certo Plinio 

non ancora identificato. E' definito come già s'è de! 

to nella posizione Baciocchi, il "nucleo degli scon

volti", prendendo nome dal soprannome di uno dei suoi 

membri e cioè da Ricci detto lo Sconvoltino. Appare 

chiaramente nell'organigramma della colonna, più vol

te menzionato, sequestrato nel maggio '80 presso la 

base di Via Silvani. In precedenza ha avuto esperie~ 

ze "politiche" presso il movimento all'Università nel 

'77 e poi a cavallo tra il 77 e il 78 nell'Assemblea 

Autonoma di Roma Sud, esef,uendo lavoro di ·massa alle 

case occupate al Quarticciolo. 

Il nucleo di M.P.R.O., come è ovvio, tiene di conti 

nuo discussioni su argomenti politici. Tali argomenti 

sono il più delle volte posti dal Baciocchi, che porta 

i temi dalla organizzazione. A lui -che usa il nome di 

battaglia di''Riccardo", ma più spesso è chiamato con 

il vecchio soprannome di "Charlie"- chiede però anche 

dei lavori pratici. In esecuzione di tali richieste il 
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nostro compie alcune inchieste di quartiere; prel~ 

va dati di carte d'identità; esegue affissioni di 

autoadesivi alla borgata Gordiani. Per tutta questa 

serie di rapporti vige il sistema degli appuntamenti 

strategici -riprova, per quei giudicanti che .ancora 

non ci credono, che l'M.P.R.O. funziona con gli stes 

si sistemi delle or~anizzazioni combattenti. 

Nel settembre dell'BO il nucleo di M.P.R.O. -ulte 

riore riprova per quei giudicanti sopra indicati del 

solito processo- si trasforma in brigata, che seco~ 

do la Libèra assume il titolo di Villa Go.r.liani, ove 

opera territorialmente. Bondi milita in questa brig~ 

ta sino a quando nel giugno dell'81 non viene tra,sf~ 

rito alla brigata Centocelle ove praticamente resta 

sino allo "sfaldamento" della struttura. Nella prima 

brigata compie esercitazioni a fuoco nei pressi di San 

Polo dei Cavalieri con Baciocchi e Moroni nell'inverno 

dell'81. Nella seconda svolge quel lavoro di "contatto" 

che Baciocchi aveva avuto con il "nucleo degli Scon

volti''. Gestisce un nucleo di M.P.R.O. di Centocelle 

Vecchia, guidato da certo "Giulio" e composto da qua_! 

tro o cinque persone, tra cui certa "Teresa". 

Agli interrogatori dichiara di volersi ·avvalere del 
' 

la facoltà di non rispondere, perchè militante delle 

B.R. per la costruzione del Partito Comunista Combat

tente. Erra nella definizione dell'organizzazione in 

cui milita, ma si comprende che è rimasto nella cosid 

detta ala militarista. 

Deve essere rinviato dinnanzi alla Corte per essere 

giudicato secondo contestazione. 
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BONISOLI FRANCO 

La posizione di costui è stata trasmessa a qu~ 

sto Ufficio per competenza dal Giudice Istruttore 

di Genova. In vero il Bonisoli emerge come B.R. a 

Milano; la sua carriera inizia e finisce in quella 

città. Della locale colorma raggiunse la direzione 

ed occupava, all'atto della cattura, il più che n~ 

to covo di via Montenevoso, sede dell'archivio del 

l'organizzazione; archivio nel quale, oltre ad una 

quantit~ ecce~ionale di volantini e documenti vari 

delle B.R., erano conservati gli "interrogatori" 

dell'On. Moro e copie delle sue lettere. 

In conseguenza questo Giudice deve dichiarare la 

propria incompetenza e trasmettere gli atti relati

vi all'Autorit~ Giudiziaria di Milano. 



.. 

, l '' ..... ·, J •-' 

BONOEA· STEB,ANO 

Già processato per i fatti d'Argelato del '74, 

s'era poi proclamato in un documento del '77 raE 

presentante, essendo membro di generiche avangua.E_ 

die combattenti, della lotta armata del comunismo. 

Nel dicembre dell'BO quando viene commesso il 

sequestro D'Urso, è ristretto a Palmi. E' avviarne~ 

te membro del locale CUC, anzi nella udienza al ma 

gistrato di sorveglianza si presenta nell1! veste di 

rappresentante di quel comitato. La prima volta in 

corpo e delegazione come s'è visto con Delli Vene

ri, Alunni e Doretto, il 21~ dicembre. La seconda con 

i primi due e Finto, il 6 successivo. Nella prima o~ 

casione, lo si ripete, quella delegazione presenta 

il documento recante la data di quel giorno, il d~ 

cumento cioè del "sostegno politico e combattente". 

Nella seconda consegnavano il dattiloscritto, in cui 

quel CUC accedeva, "per la magnanimità consentita 

dalla forza del movimento rivoluzionario", ma pur 

sempre dopo l'osservanza della condizione posta., al 

la decisione di liberare vivo il magistrato sotto 

sequestro. 

All'imputazione rispondeva ammettendo di "ricono 

scersi nelle posizioni già espresse nei comunicati 

del Comitato Unitario di Campo". Aggiungeva come Be.E_ 

tolazzi che quelle posizioni -sempre come Bertolazzi 

non apportava però alcuna prova in tal senso- rispe~ 

chiavano "la volontà comunitaria di tutti i prigioni~ 

ri" (interrogatorio Bonora, P.M. Palmi, 13.1.80). Al 



l'attodisposto nella formale istruzione manifesta 

va volontà di avvalersi della facoltà di non rispo~ 

dere (interrogatorio ?onora, G.I. Palmi 29.11.82). 

Valgono per il rinvio le considerazioni espresse 

nella parte dedicata al sequestro e in quella ad A

lunni. 
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BRANCA1I SPARTACO 

Chiamato in correita dalla Libera e da Savasta, 

confessa la sua appartenenza all'organizzazio~e (i~ 

terrogatori: P.M. Roma, 3.4.82 e G.I. Roma 28.1.83). 

Il primo contatto con esso avviene attraverso Di 

Matteo Viero, suo coinquilino nell'abitazione di via 

Pietro Toselli 4 - uno deeli 'elementi indicati dalla 

Libèra per l'identificazione. Con costui ha W!a se

rie di colloqÙi attraverso i quali avviene, l' indot

trinamento, sulle contraddizioni sociali, sullo sfru! 

tamento del proletariato, sulla lotta armata. Di Mat

teo non si "scopre" esplicitamente, ma appare chiaro 

allo stesso Brancali che eEli è in un'organizzazione 

di lotta armata. Nel corso di questi incontri sempre 

il Di Matteo lo invita ad assumere un nome di batta-

glia, che viene scelto in quello di ''Remo'' -altro ele 

mento fornito dalla Libèra. 

Al termine di questa prima fase Di Matteo fissa un 

incontro con certo "Spartaco", persona che si trovava, 

secondo il Di Matteo, sulle stesse posizioni sue. Lo 

incontro avviene con il sistema di riconoscimento dei 
' 

giornali sulla piazza antistante la basili,ca di S. Gio 

vanni. Dopo il primo ce ne sono altri due e quindi la 

fissazione di un incontro con "Davide" -cioè Santori 

Giuseppe. "Spartaco", non v'è bisogno di ripeterlo, è 

Ricciardi. L'appartamento è dato con il solito siste

ma dei giornali sul piazzale del Verano. Gli incontri 

sono un paio e i discorsi sempre gli stessi. ·Anche il 
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Santori•'tocca la "corda" della situazione personale 

e familiare e contemporaneamente sonda le propensi~ 

ni a un ingresso in organizzazione combattente. Se

guono poi incontri a tre: Ricciardi, Santori e il n~ 

stro. Gli incontri erano due a settimana e si tenev~ 

no a S. Giovanni e a Colle Oppio. Duravano dalle due 

alle tre ore. Gli argomenti più discussi erano la si 

tuazione presso le ferrovie -tutti e tre erano in quel 

l'amministrazione. Brancali era manovratore allo scalo 

tuscolano, proprio come indicato (terzo elemento) dal

la Dibèra -l'organizzazione del lavoro, le·retribuzioni, 

i comportamenti dei sindacati. Tutta questa attività 

deve farsi risalire alla Brigata Ferrovieri, come chia 

ramente ammette lo stesso imputato nel primo interrog~ 

torio. In uno di questi incontri si è presentato anche 

Messina "Pietro". Con costui il nostro ha poi avuto in 

contri separati, alcune volte, di cui uno al Verano. 

Questa situazione che era iniziata nell'autunno '79 

con i primi incontri con Di Matteo, comincia ad incri

narsi all'inizio della primavera successiva. Ad uno de

gli appuntamenti non si presenta nessuno cosicchè il 

nostro decide di non recarsi ai successivi. In.un in

contro casuale con Di Matteo a Casalbertone' gli manif!!, 

sta le sue perplessità e il suo intendimento di tronca 

re i rapporti con gli altri. Di Matteo gli fa però pr!!. 

sente che egli non è competente a ricevere dichiarazio 

ni del genere. Cosicchè il Brancali continua ad andare 

agli appuntamenti dotato degli ordinari segnali di ri

conoscimento. Un bel giorno di sicuro tra fine maggio 

e primi di giugno a S. Giovanni o a Colle Oppio si pr!!, 

sentano un certo"Dario" e un certo "Romolo". Il primo 
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dà spiegazioni sul perchè sono saltati gli appun

tamenti precedenti. Peci stava parlando e motivi 

di sicurezza imponevano un certo congelamento.Ag 

che "Spartaco" era stato arrestato. 

Il Brancali ha posto in essere, per quanto ,ac

certato, una sola diffusione di volantini. Il fa! 

to è accaduto tra gennaio e febbraio '80. Fu Ric

ciardi a consegnargli un pacco di comunicati e a 

dirgli di distribuirli a Casalbertone. Cosa che il 

Brancali fece, depositandoli sui banchi del merca

to rionale. 

Deve essere rinviato a giudizio secondo imputa

zione. 



E' chiamato in correità da Basili, Di Cera, Libè 

ra, Savasta e Tarquini (interrogatori: Basili; G.I. 

Roma 20.2.82 - 23.2.82 - 16.3.82; Di Cera, G.I. Ro

ma, 2.3.82; Libèra, G.I. Roma 30.3.82; Savasta, G.I. 

Roma, 8.4.82; Tarquini, G.I. Roma, 20.3.82). 

"Nasce" nel CO.CO.PI., Collettivo Comunista del 

Pigneto, in cui milita insieme a Di Rocco, il pi~ 

che noto Caforio detto "Cucco" ed altri. B.i. muove 

quindi nel Movimento e nell'Autonomia in quel tempo 

che precede il suo ingresso ufficiale nelle B.R. 

Scende con disinvoltura anche al livello illegale di 

questa organizzazione, entrando a far parte della 

squadra armata di "Viva il comunismo". E' soprannomi 

nato "er Bacheca" e come tale è conosciuto anche da 

Ginestra. Quando quelli di "Viva il Comunismo" di 

Torrespaccata, di cui s'è detto,decidono di passare 

alle R.R., er,li li segue. E' perciò uno dei primi a 

Roma. 

Nell'organizzazione assume il nome di battaglia 

di "Alberto". Viene destinato con tutto il' gruppo 

dei vecchi compagni alla brigata di Torre~paccata. 

Milita in essa sotto la direzione della Faranda e 

della Balzerani sino a quando non viene trasferito 

alla Centocelle. Ciò accade nel febbraio del '79,p~ 

co dopo la "gogna" Camilli. La Centocelle deve esse 

re rafforzata, perchè rimasta solo con Di Cera e Di 

Matteo. Poco dopo viene però trasferito Di Matteo al 

la neonata "Ospedalieri" e cosl la direzione è costret 



ta a ma~dare Arreni. La presenza di un elemento co 

me Arreni consente l'allontanamento di Bressan. Egli 

perciò, a distanza di brevissimo tempo, è nuovamente 

destinato alla Torrespaccata. I tempi non sono chia

ri, perchè Savasta e la Libèra in quel periodo erano 

impegnati in Sardegna. 

Sta di fatto che nella primavera di quell'anno e

gli lascia l'organizzazione con motivazioni d'ordine 

personale e scompare dalla circolazione, cosicchè ri~ 

sce a tutt' or~e;i a restare latitante. Di lui si ricor

da che durante la militanza ha sostenuto ~sercitazio 

ni a fuoco con armi corte e lunghe sotto la direzione 

di Pancelli ed in compagnia di Basili ed ha gestito 

un nucleo di M.P.R.O. dell'Alberane, che passa poi in 

eredità, nella primavera del '79, a Basili. 

Deve essere rinviato secondo imputazione. 



.. 

flRICCA DANIF:LA 

E' chiamata insieme al marito, Ceccantini, da Sa 

vasta, Libèra e Favi (interrogatori: Savasta, G.I. 

Roma, 3.2.82; Ceccantini, G.I. Roma, 5.2.82- 20.2. 

82; Libèra, G.I. Roma, 30.3.82; Favi, G.I. Roma, 5. 

10.82). 

IdentificatR e catturata, al primo interrogatorio 

si dichiarB prigioniero politico e militante dell'o.!: 

g~nizzazione Brigate Rosse, rivendicando altresì tu! 

ta l'attività di questa organizzazione, c·on una cer

ta esasperazione, sin dall'inizio. Sull'esempio del 

marito, però, e sulla constatazione, da lei stessa 

espressa, che "il programma della lotta armata non 

aveva pid futuro n~ motivo di essere '' si dissocia e 

rende piena confessione (interrogatori Bricca, G.I. 

Roma, 22.2.82- 5;?.8? - 20.3.82). 

Il rapporto, suo e del marito -il loro ''percorso'' 

politico è identico-, con l'organizzazione ha inizio 

tra la fine dell'inverno e l'inizio della primavera 

'79. Il contatto avviene tramite Scricciolo Loria 

che è amico d'infanzia del Ceccantini e frequenta a 

Moiano -nei pressi di Castiglion del Lago 0ve i coni~ 

gi abitano- la casa dei propri genitori. Lo Scriccio

lo mostra una certa preparazione politica e può rife

rire sulle esperienze del Movimento romano. Fa perciò 

facilmente presa sui due della provincia. Per alcuni 

resi i tre leggono, commentano, discutono testi di Marx 

e principalmente di Lenin. Quando i .coniugi hanno rag

giunto un certo livello di maturità, Scricciolo decide 



di presentarli a un membro della direzione di colo~ 

na. Costui è Piccioni "Rocco", il quale incontra se 

paratamente i due; dapprima l'uomo poi la donna. En 

trambe le presentazioni avvenr~ono in un ristorante 

di Chiusi. La donna assume il nome di battagl~a di 

"Giulia". Scricciolo aveva già quello di "Nanni". Al 

marito viene dato quello di "Donato". 

Dopo gli incontri di presentazione Piccioni antat 

ta i due direttamente, raggiùngendoli nella loro abi 

tazione in località Pineta di Castiglione del Lago,~ 

sando il treno sino a Chiusi e di qui fac~adosi acco~ 

pagnare in macchina da Scricciolo. Ciò alle prime 

riunioni. Nelle successive, quelle che si terranno nel 

la base presa per l'organizzazione a giugno, Piccioni 

verrà da solo e avrà riunioni soltanto con i due co

niugi. 

La base, voluta dalla direzione di colonna di Roma, 

fu trovata da Scricciolo in località Caioncola nella 

frazione di Moiano di Città della Pieve. Si trattava 

di una casa a due piani. Il pianterreno con un appart~ 

mento che il proprietario si era riservato e ripostigli 

vari dati agli inquilini. Il primo piano con cinque 

vani tutti dati in locazione. Così come il' capannone7ri 

messa, la stalla, il terreno circostante recintato. Il 

contratto fu intestato al Ceccantini, ma non denunciato 

dal proprietario. I soldi della pigione erano dati da 

Piccioni al Ceccantini. Sempre Piccioni diede incarico 

-e soldi- anche di acquistare delle coperte. 

Poco tempo dopo la comunicazione ufficiale. Quella 

base viene destinata a sede del Fronte logistico. Ri

prova evidente della continua espansione dell'organizz~ 

zione verso il Sud, e quindi installazione del ·logisti-



co nel euore del Paese, riparato, anche per la sua 

insostituibile funzione, dai pericoli delle grandi 

città. Subito dopo infatti vi viene trasferito per 

primo il ciclostile. I due vi vengono addetti. Tra 

i primi lavori tiratura di volantini, opuscoli, una 

bozza di D.S •• I volantini sono di rivendicazione 

di attentati -probabilmente quelli della Campagna 

di autunno contro la militarizzazione del territorio. 

L'opuscolo è il numero 7 quello intitolato "luglio 

79: dal campo dell'Asinara", giunto attraverso avv.2 

cati agli esterni proprio tra le fine dell•~state e 

l'inizio dell'autunno di quell'anno. La bozza quella 

che sarà discussa in preparazione della D.S. dell'a~ 

no seguente. Di questa bozza la Bricca ricorda che 

ne, furono tirate sulle 120-130 copie. Piccioni in qu~ 

sto periodo raggiun,~e Caioncola in media ogni quindi

ci giorni. 

A breve distanza di tempo cominciano anche le riu

nione del Fronte. Sono presenti sempre, o quasi, Moret 

ti, che lo dirige, Piccioni, Dura e la Ponti. Ad una 

di esse interviene anche Savasta riuscito a tornare 

-i dettagli saranno specificati nella relativa.posizi.2 

ne- in continente dopo il conflitto a fuooo del feb

braio a Cagliari. Peci, che pure da un certo tempo f~ 

ceva parte del Fronte, non partecipò invec~ ad alcuna 

riunione in quella base. E ciò a .causa del seguente 

"incidente". Il Ceccantini di ritorno da un viaggio a 

Roma, ove si era recato per cambiare ciclostile, ave

va avuto l'impressione di essere stato intercettato e 

seguito dalla Polizia. Aveva riferito l'accaduto al 

Piccioni e costui aveva bloccato i membri del Fronte, 



tra cur· Peci, convocati a Caioncola, alla stazione 

di Chiusi ove erano già arrivati. Peci, come gli al 

tri, ritornò perciò nel Nord e non ebbe mai modo di 

conoscere Caioncola. L'unico punto di riferimento 

per lui quindi della base del Fronte è Chiusi ·e ad 

esso fa riferimento nelle sue dichiarazioni. Resta 

così spiegato l'equivoco, in cui sembrava essere ca 

duto il briv,atista torinese. Ef,li infatti, nella sua 

confessione, menziona come base del logistico Chiusi. 

Dopo la pubblicazione sulla stampa delle sue di

chiarazioni, la Bricca e il marito, su ordine di Pic

cioni, distruggono tutto il materiale cartaceo e na

scondono le armi e il ciclostile. Dapprima sotterra~ 

doli nel terreno circostante la casa, poi nella tomba 

di famiglia degli Scricciolo a Moiano. Di qui, stando 

per morire la nonna di Loris affetta da un male incu

rabile, di nuovo in casa; dapprima in un sottoscala, 

successivamente ai margini del bosco, meno un mitra e 

munizioni nascoste sul tetto per la protezione, in c~ 

so di emergenza, delle riunioni. Le armi erano custo

dite in due contenitori di plastica. La Bricca non sa 

dire quali e quante fossero, perchè spesso Piccioni 

ne prelevava qualcuna e ne aggiungeva di nuove. Comu~ 

que in quel deposito erano passati un Fal e degli Ster 
·' -

ling. Vi sono stati anche delle bombe Energa e del pl~ 

stico. Il primo trasporto di armi fu compiuto dalla 

stessa Bricca con il marito. I due vennero a Roma, in

contrarono Piccioni a un bar e qui ricevettero da lui 

una valigia. Sempre in treno fecero ritorno a Caionco 

la e accertarono il contenuto di quella valigia. 

La donna ha compiuto una sola esercitazione a fuo

co. Essa si tenne sotto la direzione di Piccioni in un 
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casalé abbandonato nella campagna di Città della Pie . -
ve. Vi parteciparono, oltre la Bricca, il marito, un 

certo "Emanuele" portato da Roma da Piccioni. Costui 

chiede spiegazioni teoriche sulle armi da fuoco e censi 

gli pratici sulle modalità di impiego. Le armi· usate 

furono una pistola automatica e un mitra Sterling. 

Nel maggio gli arresti che decapitano la colonna 

romana. Cade pure il contatto della struttura umbra, 

cioè Piccioni. I due restano ~erciò senza alcun colle 

gamento per tutta l'estate -non avevano appuntamento 

strategico,giacchr~ essi erano sempre rintràcciabili 

nel paesìno umbro e Piccioni dì certo non temeva ar 

resti. In caso di perdita di contatto provvedeva alla 

ripresa lo Scricciolo. Solo ad agosto essi vengono di 

nuovo "ripresi" proprio da Scricciolo, con il quale 

fanno un viaggio in Grecia, raggiungendo l'isola di 

Kalimnos. Qui si stabiliscono nella casa del cugino 

di Loris, Scricciolo Luigino. Questi con la moglie, 

Paola Elia, arriverà nell'isola poco dopo ferragosto 

e praticamente li allontanerà di casa, pur mantenendo 

i rapporti per qualche giorno nell'isola. 

A novembre tramite il primo Scricciolo la ripresa 

effettiva con l'organizzazione. Il contatto' questa vo.!, 

ta è Novelli, che comunica ai due lo "scongelamento" 

della base umbra. Anzi a questa base viene assegnata 

anche la funzione di sede di riunione della direzione 

della colonna. Vi si tengono infatti riunioni di que

sta struttura a febbraio-marzo, e tra metà settembre 

e ottobre successivi (siamo nell'81). In quelle dello 

inverno sono presenti oltre Novelli, sua moglie, la 

Petrella, Pancelli, Capuano -la donna ne conosce solo 



il nom&·di battaglia ''Rolando''-, la Cappelli -anche 

di costei sa solo che si chiama "Silvia"- e la Libi 

ra. A quelle dell'autunno gli stessi personaggi me

no Capuano e la Libèra, trasferiti fuori Roma " a 

rafforzare altre situazioni", probabilmente nèl Vene 

to ritiene la Bricca, perchè in quella regione era 

stato già mandato il compagno della Libèra, comunque 

in una regione a temperatura più rigida, perchè ella 

gli consegna il cappotto del marito. Nella direzione 

il loro posto è stato preso da Padula "Hoberto" e AE_ 

tonini "Alvaro". Le prime, quelle invernal:~, erano 

più distanziate tra loro, ricorda la Bricca, e più a

perte nei confronti dei prestanomi. Quelle autunnali 

più ravvicinate e riGide come compartimentazione. I 

convenuti si ritiravano nelle loro stanze il venerdì 

e praticamente ne uscivano il lunedì mattina per ri

tornare a Roma. 

Nella casa della Bricca i membri della direzione 

di colonna hanno anche provato la rapina al C.N.E.N. 

-quella consumata il 27 marzo dell'81. La donna ri

corda infatti che usarono il tavolo da cucina a mo' 

di bancone dell'agenzia bancaria e i piatti di. carta 

come mazzi di banconote. Cronometrarono i b€mpi; mi

surarono i passi; provarono anche il "disarmamento" 

della guardia giurata. Dimenticarono in casa però ~ 

na piantina della zona di viale Regina Margherita, 

ove aveva sede il C.N.E.N •• 

Nella base di Caioncola sono stati custoditi anche 

fondi dell'organizzazione. In primo luogo parte del 

ricavato della rapina ai danni della Banca Nazionale 

delle Comunicazioni nell'agenzia del Ministero dei 

Trasporti - del 25 febbraio '80. I soldi furono port~ 



ti in-U"mbria con ogni probabilità dal Piccioni -che . 
aveva riferito anche alla Bricca di essere stato n~ 

tato dal proprio portiere mentre rientrava a casa 

con le grosse borse ove aveva raccolto la somma rapi 

nata- in occasione di una riunione del Frontè logi

stico nazionale. Erano presenti tutti i componenti 

del Fronte, Moretti in testa. In quella sede avvenne 

la ripartizione del bottino, tra colonna e strutture 

varie. In secondo luo{~O 100.000.000 della rapina SIP 

del 30 luglio '81. La somma fu consegnata agli stessi 

Bricca e Ceccantini al capolinea dell'87 a Roma -in 

un appuntamento strategico della coppia, finalmente 

fissato dopo le vicende dell'BO- da Pancelli. Lasom 

ma fu messa in una cassetta di legno e nascosta sul 

tetto della casa in corrispondenza del bagno. La som

ma fu restituita qualche tempo dopo alla direzione di 

colonna nelle mani di Pancelli o di Novelli, la donna 

non ricorda con esattezza. 

Alla Bricca e a suo marito erano stati aggregati 

per ragioni di opportunità territoriale e di sostegno 

del logistico gli altri tre umbri, Favi, Capalti e Ru 

co. Il gruppo non aveva altre funzioni, nemmeno di co 

mitato regionale, come esattamente dice la'Bricca, pr~ 

prio perchè non era stato individuato alcun referente 

sul territorio locale. Al gruppo, invero, era stata af 

fidata un'inchiesta sulla situazione economica e soci~ 

le dell'Umbria e la Bricca e compagni avevano compiuto 

un'indagine in tal senso. Il documento però fu sottop~ 

sto a critiche, perchè si faceva carico a quel gruppo 

di mancare d'"internità" cioè di essere al di fuori 

delle situazioni di fatto prese in èsame. Il gruppo re 
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dige -afiche un altro documento ad uso interno, bre

vissimo, in cui vengono esposte le deficienze del

la struttura umbra. Questa struttura nel novembre 

'81 viene passata in gestione da Novelli a Pancel

li? Negli ultimi tempi prima degli arresti tra il 

settembre '81 e il gennaio '82 viene affidato al 

gruppo un progetto di predisposizione di un'antenna 

-negli incontri di Cortona. L'antenna fu inviata da 

Roma e doveva essere modificàta con pezzi da acqui-

stare a Pisa o nei dintorni. Il marito della llricca 

fu spedito in questa città ma non riuscì a~ esegui

re l'incarico, perchè trovò la fabbrica chiusa per 

ferie. L'impianto doveva servire per un progetto di 

trasmissione pirata elaborato dalla colonna romana. 

Agli inizi dell'anno nuovo la Bricca con l'aiuto 

del marito, di Scricciolo Loris e Favi redige un vo 

lantino, che sarebbe stato diffuso a Terni e con il 

quale si sarebbe tentato un primo inserimento nel 

territorio. Il volantino viene firmato con una si

gla nuova, di primo impatto "Proletari per il comu 

nismo". 

E' l'ultimo atto per l'organizzazione, perchè di 

lì a qualche giorno Bricca e compagni notano la Digo~ 

in paese. La polizia è li, ma solo per Sc~icciolo. 

Essi fuggono; riparano dapprima in Toscana, poi in 

Emilia. Quindi rassicurati dalle notizie di stampa, 

che parlano soltanto di Scricciolo, fanno ritorno 

in Umbria. Si era giunti, però, attraverso le con-

fessioni e le ricerche di P.G., pure a lor.o e il 2 

di febbraio i due, la nostra e suo marito, venivano 

fermati. Già 's•è detto sulla prima dichiarazione del 



la donga. Anche l'uomo si proclamava "prigioniero 

di guerra". 

Nell'abitazione di Caioncola venivano rivenuti 

e sequestrati proprio nel luogo indicato dai due 

le seguenti cose: 4 bombe razzo Energa, 4 bombe raz 
' -

zo Freze; un revolver; un pacco di gelatina; tre m~ 

schere antigas; un respiratore antigas; trentasette 

scatole di 20 proiettili ciascuna cal. 7,62; 40 proie! 

tili cal. 7,62; 17 proietti!~ cal 966; 27 proiettili 

cal. 958, materiale cartaceo vario; due opuscoli n. 7. 
Tutto a conferma piena della veridicità de1le dichia

razioni della Bricca e Ceccantini. 

La donna deve di conseguenza essere rinviata a gi~ 

dizio,in considerazione del periodo di militanza, per 

tutti i reati imputatile. 

,• 
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BUmRINI GIAN PAOLO 

Per la motivazione d'ordine generale sui fatti 

addebitati vale quanto scritto sotto i paragrafi 

64 e 65. Per la particolare posizione del Bultri 

ni è sufficiente ricordare la requisitoria della 

accusa: " I.e risultanze istruttorie impongono il 

rinvio dell'imputato al giuuizio della Corte, per 

rispondere del reato di favoreggiamento personale 

contestatogli, in concorso con il reato dl.falsa 

testimonianza. Sulla circostanza l'imputato è pr~ 

ticamente confesso (cfr. esame 3 gennaio 1981, fl. 

29 seg. vol. III fase. l) quando ammette che il mi 

sterioso intermediario dell'intervista con le bri

gate rosse è invece persona a lui ben nota da anni, 

e cioè il professar Giovanni Senzani (aderente di 

spicco dell'organizzazione, rimasto sino a quell'~ 

poca assolutamente ignoto agli inquirenti, a parte 

i sospetti destati giustamente presso il P.M. di Fi 

renze per alcune dichiarazioni del tutto reticenti, 

risalenti al marzo 1979: ibidem, !1. l/5b). La gra

vità della situazione dell'epoca (sequest~o del dr. 

D'Urso in corso; omicidio del generale Ga~valigi), 

l'importanza della cassa di risonanza fornita cona~ 

pevolmente ai terroristi già a~ebbero dovuto sug~ 

rire, anzi imporre ad avviso del PM, di fornire con 

ogni tempestività ed in modo assolutamente spontaneo 

un prezioso elemento d'indagine agli inquirenti. La 

reticenza dell'imputato facilitò l'ingresso defini

tivo del Senzani nella latitanza, ritardandone la 
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la id~ntificazione. Senza che sia lecito obiett~ 

re, ritiene questi P.M., che il rivelare il nome 

dell'intermediario potesse costituire rischio per 

l'imputato. Questo non l'ha sostenuto, sostanzial 

mente, neppure lo stesso Bultrini: il Senzani non 

fece alcuna minaccia (al massimo pare che lo pre

gasse solo di non coinvolgerlo "perchè aveva figli. •• " 

cfr. dichiarazioni Bultrini, fl. 34, ibidem) e non 

mostrò neppure di agitarsi quando il Bultrini ate~ 

so confessò allo Scialoia, fl. 35 r, ibidem). Ed 

infine appare fantasiosa la definizione di "minaccia" 

riferita dallo Scialoja stesso (fl. 37, ibidem) alla 

semplice richiesta del Senzani (sia pure formulata 

in modo esplicito ••• ) di non rendere nota la sua c~ 

noscenza col Bultrini. E' vero invece che il compo~ 

tamento guardingo del Bultrini (addirittura non te

lefonò allo Scialo,ja per'timore che il suo telefono 

fosse controllato; cfr. Scialoja, fl. 38) ed alcune 

notevoli inverosimiglianze relative alle circostan-

ze in cui gli venne formulata la proposta di conta! 

to con le B.R. dimostrano senza ombra di dubbio l'i~ 

tento favore~~iatore dell'imputato (prefigurazione 

di false giustificazioni circa il contatto con le B. 

R. e la consegna del materiale). L'osservazione che 

dare sfogo alle esibizioni BR costituisse "elemento 

distensivo" e fosse tale da garantire meglio la sal 

vezza del D'Urso (cfr. Scialoja, fl. 28, ibidem) è 

risibile di per sè e non merita neppure d'esser co~ 

futata". 
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BUZZAT~I ROBERTO 

E' chiamato da Savasta, Aldi, Giuliano. Catturato 

nella base di via della Stazione di Tor Sapienza il 

9 gennaio dell'82, al primo interrogatorio si dichi~ 

ra prigioniero politico e militante nell'organizzazi~ 

ne "Brigate Rosse". Pur avendo affermato di volersi 

avvalere della facoltà di non·rispondere, fa alcune 

ammissioni sulla casa da lui abitata e sul periodo di 

appartenenza alla banda. Dichiara poi di volersi dis

sociare dalla lotta armata e fornisce contributo alle 

indagini. Nel corso di numerosissimi interrogatori, 

non solo di questa A.G., egli terrà fede all'impegno 

e darà un contributo eccezionale a questa come a di

verse altre istruzioni su altre colonne e comitati. 

Ha quindi redatto una memoria, in cui ripercorrere 

in modo completo ed organico tutta la sua militanza 

nell'organizzazione; memoria che può e deve essere 

seguita, quanto meno nelle parti di fatto e in quel

le concernenti motivazioni condotte discelte di cri

si per comprendere ed interpretare gli episodi di 

maggior rilievo del terrorismo degli ultimi anni. . 
"La mia storia politica nelle Brigate Rosse inizia 

a cavallo fra il 1979 e il 1980, ma il mio impegno p~ 

litico, la mia attività sociale, soprattutto nella 

scuola, già a quel tempo, era vecchio di almeno cin

que anni. Cinque anni intensi, passati nel cosiddetto 

"movimento" nei collettivi scolastici e nei comitati 

di quartiere di varia natura, impegnato nelle temati 
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che a ·stondo sociale che agitavano il movimento 

degli studenti e che avrebbero poi sfociato, qu~ 

si inevitabilmente, quasi necessariamente, nella 

militanza nelle Brigate Rosse. 

"Nel 75 avevo 17 anni. Frequentavo il terzo· an 

no di liceo scientifico al S. Francesco D'Assisi, 

a Centocelle. Esisteva un"Collettivo Politico" nel 

liceo che in quel periodo era impegnatissimo nella 

lotta contro i doppi turni (pe'r la mancanza di au

le scolastiche), e per una didattica meno nozioni

stica e più legata alla realtà sociale nella scuo-

la". 

"A 18 anni, mi ritrovai inquadrato nel Comitato· 

Comunista Centocelle. I capi del Comitato erano a 

quel tempo Luciano Vasapollo, Giancarlo Costa, NoE 

ma Andriani, Bruno Seghetti, Antonio Savasts, Lui

gi Converso, Gianni Marsili. Ricordo inoltre Giovan 

ni Alimenti, Fabio Raccosta, Odorisio Perrotta, En

rico Allegrini, Massimiliano Corsi, Antonino Fosso, 

Massimo Marsili, Emilia Libèra, Renato Arreni, Gi~ 

seppe Mariani, Santilli Dario, Alberto Denti, Walter 

Di Cera, Saverio Magliari, Giorgio Baciocchi, Piero 

La Gambina, Antonio Pantuso, Germano Maccari, Mario 

Ricci, Fausto Carotti, Stefano Cirilli, Giorgio De

veri, Lucilla Ruffili, Massimo Tarquini, Calicchia 

Massimo, Alberto Bendotti e altri di cui non ricor 

do. Nel comitato si facevano grosse discussioni sul 

la necessità di una disciplina di partito, sulla 

compartimentazione sui modelli di sicurezza nel com 

portamento dei militanti. Iniazialmente non capivo 
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il perchè di tutti questi discorsi ma cominciai a . 
rendermi conto che il Comitato non era solo ciò 

che sembrava apparire quando si verificarono una 

serie di strane coincidenze. Ricordo infatti che 

in un "attivo" (una riunione cioè in ~ui erano pr!_ 

senti tutti i militanti del comitato) Vasapollo 

diede lettura di un documento del quale trovai al

cune frasi "prese di peso" nel volantino di riven

dicazione dell'attentato a Theodoli che avvenne p~ 

chi giorni dopo. Inoltre incontrai· una sera, a Cen··~·-··~ 

tocelle, una squadra del Comitato che face.va seri t 

te firmate dalle Formazioni Comuniste Arm~~ro~ 
t.-. •. • . ...... .. 

"ii manifesti sotto. scuola che rivendicavano un as

salto armato ad una centralina della SIP, firmato 

da Lotta Armata per il Comunismo, dello stesso tipo 

che avevo visto pochi giorni prima in sede, stessa 

carta e stessi colori''· 

"Nel settembre '76, tornato dalle vacanze, seppi 

che il comitato si era chiuso. Incontrai per caso 

Luciano Vasapollo il quale mi spiegò che il proge! 

to politico del comitato non era attuabile in quel

la fase e che quindi si congelava fino a tempi_migli~ 

ri "· 

"La verità, capii dopo, era un'altra. C'era stata 

una spaccatura nel comitato tra chi propugnava l'en

trata nelle Brigate Rosse che in quel tempo si anda

vano formando a Roma e chi teorizzava altre forme or 

ganizzative per praticare la Lotta Armata, quelle 

forme, per intenderei, legate a Giancarlo Davoli e 

Luigi Rosati. A noi militanti più giovani, comunque, 

~-· -· .... ~ .. ,,_l 
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tutto·éìò non fu spiegato e dopo un anno quasi di 

intensissima attività politica in una organizzazi~ 

ne mi ritrovai ad un tratto "cane sciolto". Conti-

nuai per un po' a frequentare gente del Comitato. 

Ricordo che feci delle riunioni in casa di Antonio 

Savasta con Emilia Libera, Reanto Arreni, Giorgio 

Baciocchi e Antonio Pantuso, discutendo la Risolu

zione della Direzione Strategica del 75 che Contro

informazione aveva appena pubblicato, ma presto mi 

stancai di queste cose e limitai il mio impegno p~ 

litico semplicemente al Francesco D'Assisi, costruen 

do con Alberto Denti, Fosso Antonio, Valter Di Cera, 

Giorgio Vanni, Roberto Ottinà, Fausto Carotti, Lupa 

relli Claudio, Livia Randolfi, Antonio Pantuso, Co! 

tarelli Raul, Paparo Raffaele e altri, il "Colletti 

vo Comunista" del F. D'Assisi. 

Con questa struttura attraversammo tutto il movi 

mento del 77 organizzando fra l'altro occupazioni al 

l'interno delle scuole di Centocelle e le manifest~ 

zioni centrali del movimento. 

Vi è da dire però che i contatti con tutta la ma

rea di militanti che in quel periodo si aggiravano 

per Centocelle erano sempre strettissimi in quanto 

il Francesco D'Assisi o meglio "sotto scuo,la", come 

si definiva, il punto d'incontro, era sempre frequeE 

tatissimo, vero punto di coagulo.di tutta l'autonomia 

di Centocelle. In quel periodo inoltre tutta la sezi~ 

ne di Lotta Continua di via delle Viole usciva dal 

gruppo nazionale su posizioni oltranziste dell'auto

nomia operaia, ricordo di quel gruppo Ivano Moroni, 



Bondi,.é.ngelo, Claudio detto "Capoccione", i frate]:, 

li Poccia, Giampiero di Torre Spaccata, Nadia Bal

detti, Procacci Plinio e altri. C'erano inoltre tu! 

to il gruppo degli anarchici ex Comitato Proletario 

Centocelle con Enrico detto Bakunino in testa., Emi

lio Bagnoli, Orazio Curci, Franco "Minchietta", Ste

fanietta del Botticelli. 

In quel periodo, cioè fine 77 inizi 78, ricordo 

che mi impegnai parecchio insieme a Giorgio Vanni e 

Alberto Denti nel comitato di quartiere di Centocel 

le dove conobbi i fratelli Luigi e Luciano Lucchet

ti, Giombini Pietro, e altri che in quella struttura 

gestita inizialmente dal PCI di zona erano riusciti 

a portare quella gente che con l'autonomia operaia 

non aveva nulla a che fare all'organizzazione della 

occupazione di Forte Prenestina per farne un Centro 

Sociale, tematica molto cara al movimento del 77. 

Fu di quel periodo il riunirsi delle varie espe

rienze politiche della zona nell'Assemblea Autonoma 

Roma Sud, struttura informale che si riuniva princi 

palmente nella sede dell'Organizzazione Proletaria 

Romana, nelle case occupate di via Palmiro To~liatti 

a Quarticciolo. Tale struttura aveva un re!erente di 

due o trecento persone, ebbe vita breve (circa tre 

mesi) ma estremamente intensa. Fu da lì infatti che 

cominciarono a stringersi i contatti politici più 

saldi per la presenza delle Brigate Rosse a Centoce]:, 

le. Ci si organizzava per le scadenze politiche e di 

piazza del movimento, si organizzavano liste di disoc 

cupati ma soprattutto si discuteva e, sotanzialmente, 

viveva, all'interno dell'assemblea la linea delle B.R •• 



Fra·~ i più attivi in questo senso ricordo Sava 

sta, Baciocchi, Di Cera, Perrotta e altri ancora. 

La mia posizione in quel tempo era scopertamente 

filobrigatista ma non avevo ancora nessun conta! 

to. Trovavo i volantini dell'Organizzazione sot

to scuola e li discutevo in segreto (ma non tro~ 

po) con Alberto Denti, Fosso Antonino e Antonio 

Pantuso, li distribuivamo agli studenti, facevamo 

scritte inneggianti alle BR dentro scuola ma ci si 

fermava lì. 

Nel frattempo mi era ormai chiaro quali fossero 

le persone che erano già BR a tempo pieno: Savasta, 

Arreni, Perrotta, Baciocchi, Di Cera. 

Finita la scuola, nel settembre del 78 feci una 

serie di riunioni con Denti, Pantuso e Fosso proprio 

per decidere sul da farsi, in sostanza per decidere 

se entrare o meno nell'Organizzazione. Dopo due o 

tre di queste riunioni mi tirai ancora una volta in 

dietro. C'era stato nel frattempo il sequestro Moro 

e per quanto ci avesse entusiasmato (nelle scuole 

di Centocelle addirittura per votazione vi era sta

to appoggio politico a tale azione) mi era rimasta 

un che di delusione. C'era un qualcosa nella linea 

delle Brigate Rosse che non mi convinceva piename~ 

te: schematizzando era proprio il rapporto politico 

con le masse che non mi soddisfaceva, la dialettica 

fra azione di avanguardia e lotte di massa che mi 

sembrava avulsa da ogni realtà di classe". 

"Nell'estate del 79, in vacanza in Calabria, incon 

trai Alimonti, Corsi, Raccosta, vecchi militanti del 



l l) ' lr ...... .... ) 

Comitat~ che negli ultimi tempi avevo ormai perso 

di vista. 

Fu l'occasione per ricominciare a parlare di po 

litica. Tornati a Roma continuai a frequentarli e 

piano piano esternai la mia volontà di entrare' in 

contatto con le Brigate Rosse, avendo capito che l~ 

ro già avevano questo contatto. 

In quei mesi cominciai progressivamente a discu

tere i documenti delle BR e a stringere sempre di 

più un legame politico-organizzativo con Corsi ed 

Alimonti. Seppi che loro erano in contatto c.on L'Or 

ganizzazione e formavano un nucleo di MPRO che lavo 

rava sui disoccupati del collocamento. 

Con questa coscienza, ripresi i contatti con Al

berto Denti e partecipai ad alcune riunioni a Cento 

celle in via dei Gelsi con alcuni militanti di zona, 

dato che nel frattempo, rispetto agli anni precede~ 

ti, esse erano andate progressivamente diminuendo. 

Ricordo che in quelle riunioni partecipavano Giorgio 

Vanni, Roberto Ottinà, Orazio Curci, Eros Salustri, 

Sandra Cocilovo, Pasquale Scarmozzino, Emilio Getuli, 

Alberto Denti, Sandra "l'anarchica", Enrico "Bakunino", . 
e altri che non ricordo. Il mio compito in quelle riu~ 

nioni era, abbastanza scopertamente, quello,di far vi 

vere la linea dell'Organizzazione e di capire su qua

li militanti si sarebbe potuto contare per un discor

so più chiaro sul piano organizzativo. In sostanza e

ra il compito di "arruolatore". Di ciò si resero con

to "Bakunino", i fratelli Lucchetti e Sandra "l'anar

chica" i quali una volta prendendomi da parte mi dis 

aero che loro di Azione Rivoluzionaria cercavano un 
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rapp~r~o con noi delle Brigate Rosse per azioni 

coordinate di autofinanziamento nel quartiere. 

Di questo riferì ad Alimonti e Corsi i quali mi 

dissero di lasciar perdere perchè "quella era ge_!! 

te sporca di cui non ci si poteva fidare". Nel 

frattempo l'organizzazione era venuta a conoscenza 

del fatto che avevo la disponibilità di un apparta 

mento in via della Stazione di Tor Sapienza. Appa~ 

tamento che avevo preso in af.fitto dal luglio del 

?9 per scopi personali. Evidentemente qualcuno fu 

molto interessato a tale cosa, perchè pri~u, dopo 

ben tre anni nei quali non avevamo avuto alcun CO,!! 

tatto, Giorgio Baciocchi si presentò a casa mia c~ 

me per caso per vedere l'appartamento. Successiva

mente e più precisamente nel febbraio 80, incontrai 

Renato Arreni, che dopo varie discussioni di carat

tere generale mi propose di ospitare per qualche te~ 

po un militante dell'Organizzazione nella mia casa. 

All'inizio tentennai non poco, dato che come condizi~ 

ne irrinunciabile della mia nuova situazione di "pr.! 

stanome" l'organizzazione mi chiedeva l'interruzione 

di ogni rapporto politico nel movimento e la comple

ta cessazione della attività di massa per motivi di 

sicurezza. 

Come dicevo, dopo parecchie riunioni che si pro

trassero per circa un mese e mezzo, Arreni mi convi_!! 

se e verso la fine di marzo mi presentò Anna Laura 

Braghetti, che io conobbi in quella occasione con il 

n.d.b. di Camilla, che nei giorni successivi si tra

sferì "armi e bagagli" a casa mia. 

Smisi di incontrare Corsi "Luca" e Alimonti "Che.!:_ 
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co" ai ··quali in un ultimo incontro passai Alberto . 
Denti "Francesco" e la sua rete di contatti che, 

come seppi molto tempo dopo, erano costituiti da 

Emilio Getuli "Sergio" e Pasquale Scarmozzino "Giu 

lio" e inoltre da un certo Andrea (nome vero).di 

Torre Spaccata, da un metronotte di nome Angelo che 

aveva, per via del suo lavoro, ampia disponibilità 

di munizioni e possibilità di acquistare armi per 

l'organizzazione, abitante sempre a Torre Spaccata 

e da un ex studente del XVI I.T.I.S. che lavorava 

in una cartolibreria Buffetti nei pressi d1.San Gio 

vanni, sulla via Appia. 

Inoltre riferii ad Arreni sulla possibilità di 

contattare alcuni personaggi che avevo conosciuto 

quando frequentavo la sede di via dei Gelsi a Cen 

tocelle, ad esempio Salustri Eros, Cocilovo Sandra 

e suo fratello, Massimo Tarquini che in un incontro 

casuale mi aveva dato l'impressione di essere disp~ 

nibile ad un discorso di Organizzazione. 

Arreni mi riferì che già c'era chi ci pensava a 

queste cose e che io non dovevo preoccuparmene. 

Iniziai quindi il mio rapporto politico esclusi 

vamente con la Braghetti, che come ho già detto ven 

ne ad abitare a casa mia". 

"Al momento della mia scelta di militare nelle 

Brigate Rosse, infatti, non è che.avessi accettato 

tutta la linea dell'Organizzazione così, ad occhi 

chiusi. Le ultime azioni infatti, la campagna sui 

marescialli a Roma, quella sui CC a Genova, l'atta~ 

co ai blindati a Torino mi sembravano estremamente 

inadeguati ai compiti che la fase imponeva ad una 
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Organi~zazione Comunista.Combattente che aveva la 

pretesa di dover rapprensetare le lotte di massa 

al massimo livello di sintesi con l'azione rivol~ 

zionaria. La totale mancanza di iniziativa di Or

ganizzazione a Torino nell'autunno '?9, mi aveva 

colpito negativamente e rappresentava per me il 

sintomo di un malessere più generale delle BR di 

dialettizzarsi con la classe, e forse l'incapacità 

congenita di comprendere l'importanza che queste 

lotte di massa avevano in quel periodo. D'altro 

canto, come rivoluzionario, era fortemente radic~ 

ta in me la convinzione che se di critica si dov~ 

va parlare, era solo con una critica costruttiva 

che gli errori tattici dell'organizzazione potev~ 

no essere risolti. Non lo spettatore che applaude 

o disapprova dovevo essere quindi, ma il militante 

che facendosi carico degli errori passati collabora 

nella collettività per la costruzione di una linea 

corretta, di una pratica sociale effettivamente in 

dialettica con la realtà di classe. Questo era quel 

lo che in quel tempo credevo. 

Tutto ciò, come andavo sempre più rendendo~i co~ 

to, era molto difficile, quei pochi momenti di di

scussione con la Braghetti o si riducevano in mera 

acquisizione da parte mia degli slogan dell'organi~ 

zazione oppure diventavano giudizi di immaturità P-2. 

litica e accuse fuori linea. D'altro canto non è che 

la Braghetti in termini di preparazione politica fos 

se una cima: potrei anzi dire che non sapeva mettere 

due parole in fila e che la sua grossa capacità, nel 



l'orgahizzazione, era solo quella di ricordarsi 

a memoria gli schedari del Fronte della Controri

voluzione con i quali, peraltro, andava anche al 

gabinetto! 

~u in questo clima e in quello più generale pr~ 

dotto nell'organizzazione dalla collaborazione ~i 

Patrizio Peci e dal collasso della colonna Torin~ 

se, che agli inizi di maggio conobbi Giovanni Se~ 

zani, a quel tempo ancora scònosciuto e che mi si 

presentò con il nome di battaglia di Antonio. Egli 

venne ad abitare a casa mia anche se spesso si as

sentava per due o tre giorni. La Braghetti lavor~ 

va in quel periodo per quanto ne so su un megafo

naggio da compiersi attorno a Rebibbia per riven

dicare l'azione Minervini, mi fece fare delle ri

cerche all'università su Semerari Aldo e Ferracuti 

Franco, criminologi e che secondo lei erano da an

nientare e insieme a Senzani confabulava spesso su 

una grossa raccolta di carte che al momento dello 

sgombero della casa, a fine maggio, vidi trattava 

di Adolfo Beria D'Argentine. Seppi più tardi da 

Senzani che in quel periodo avevano intenzione di 

sequestrare tale magistrato e che fu solo l'oper~ 

zione dei CC sulla colonna romana ad aver mandato 

a monte l'operazione. Senzani lavorava inoltre sul 

n. 3 del giornale "Lotta Armata per il Comunismo" 

che l'organizzazione successivamente pubblicizzò a 

Genova. Ricordo che in quel peiodo a casa c'era 

stabilmente una Walther P. 38 e che la Braghetti e 

ra armata con una Enckel e Cock cal. 7,65 PB, men-
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tre Senzani era armata di una Mauser 7,65. La P 

38 e la 7,65 PB furono trovate poi indosso alla 

Braghetti al momento dell'arresto, non so seta 

li armi erano state usate in qualche azione. 

Il 28 maggio, giorno dell'arresto della Bra

ghetti, arrivai a casa verso sera ancora all'o

scuro di tutto e trovai Senzani sul piede di pa! 

tenza sgomberammo casa di tutto il materiale co~ 

promettente che depositammo in parte al deposito 

bagagli della stazione Termini e prendemmo il tr~ 

no per Firenze prendendone uno per Roma a'lle 3 

in questa città per stare ancora a Roma la matti 

na dopo. Lì decidemmo che sarei tornato a casa a 

cambiare le serrature e a pulire eventuali impro~ 

te in maniera tale che fosse difficile trovare 

prove sul mio conto decidendo, inoltre, che se fos 

si stato arrestato avrei dovuto negare la mia ap

partenenza alla BR e difendermi. 

Nei giorni successivi vidi Senzani il quale mi 

disse che per motivi di sicurezza sarei stato con 

gelato fino a quando l'organizzazione non fosse 

riuscita a capire da dove era partita l'operazio

ne dei CC e quanto essi ancora sapevano su'di noi. 

In particolare, per quanto riguarda la mia situazio 
.• -

ne, si temeva che la casa fosse stata individuata e 

tenuta sotto controllo in attesa che si riempisse 

di personaggi "interessanti". 

Passai l'estate congelato. Vidi Senzani una volta 

al mese circa e in queste riunioni discutevo con lui 

della situazione interna all'organizzazione per qua~ 

to riguarda gli errori politici che' si stavano scon-
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tando·!n termini di sconfitte militari. Devo dire . 
che le mie ormai vecchie critiche trovarono in Se~ 

zani un ascoltatore attento e disponibile, la qual 

cosa mi sorprese abbastanza. Infatti, nei mesi app~ 

na trascorsi era circolato nell'organizzazione il d~ 

cumento sul "Soggettivismo e il Militarismo" prove

niente da Palmi, dove si criticava in maniera molto 

dura la linea delle Brigate Rosse, definendola appu~ 

to soggettivista, militaristà e organizzativista.Io 

fin dall'inizio mi ero trovato d'accordo su tutta la 

linea su ciò che questo documento andava esponendo e 

mi ero appunto scontrato con la Braghetti che invece 

lo riteneva esagerato e fuori luogo in un momento di 

così grave crisi dell'organizzazione. 

Criticai, altresì, in maniera durissima l'opuscolo 

n. 9 che l'organizzazione divulgò in quella estate e 

sull'onda, tutte le recenti azioni dell'organizzazi~ 

ne. Quello che mi sorprese fu, appunto, l'accordo s~ 

stanziale di Senzani su ciò che affermavo, la qual 

cosa mi fece credere che l'organizzazione nel suo 

complesso avesse rivisto molte delle sue posizioni. 

Non capii, in quel momento, e d'altro canto me .ne 

mancavano gli strumenti pratici e la conoscenza re~ 

le del dibattito che l'organizzazione and~va attra

versando, che la posizione di Senzani non era affat 

to la posizione di tutta l'organizzazione e che egli 

rappresentava soltanto una parte o meglio, una fazi~ 

ne in potenza nell'organizzazione. Non sapevo infat

ti le cose che seppi molto più tardi. Ad esempio che 

alla riunione della Direzione Strategica dell'agosto 

'80 la colonna di Milano se ne era andata dalla riu-
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nione. su posizione che l.' avrebbero poi portata nel 

dicembre 80 all'espulsione, non sapevo che la colo~ 

na di Napoli era stata ad un passo dal fare la stes 

sa scelta, seppure per motivi diversi. 

Probabilmente fu per questa mia posizione politi 

ca che Senzani fece in modo di avermi con sè in quel 

la struttura che la DS '80 aveva visto come struttu

ra da rafforzare per gli enormi ritardi accumulati 

dall'O. nel settore. Quello che poi si chiamerà Fro~ 

te delle Carceri. Il settore carceri nell'O. era se~ 

pre esistito, ma appunto come settore del·Fronte di 

Lotta alla Controrivoluzione. Fronte nazionale con 

sottofronti in ogni colonna. Fu dalla DS '80 che il 

Fronte delle Carceri diventa Fronte a sè, agendo au 

tonomamente dalle altre colonne (anche se poi dalle 

varie colonne e soprattutto da quella romana ricev~ 

va supporto logistico) su tutto il territorio nazio 

nale. 

Nel settembre-ottobre 1980, Senzani mi presenta 

Stefano Petrella "Jacopo", dicendomi che insieme, 

appunto, a Petrella e ad egli stesso avrei fatto 

parte del nucleo romano del l''ronte Carceri par:teci

pando al dibattito politico anche se poi sul piano ~ 

perativo sarei rimasto al di fuori data la mia posi

zione di "prestanome". In precedenza c'era' stato un 

periodo di indecisione in quanto sembrava che sareb

be dovuta venire a casa mia una donna e la Direzione 

di Colonna non prendeva una decisione definitiva.Più 

tardi seppi da Senzani che la donna doveva essere "Sil 

via" cioè Cappelli Roberta. Senzani abitava a casa 

mia nel periodo in cui si trovava a·Roma, mentre St~ 



fano Pé.trella ab i t ava in- una casa che seppi succes . -
sivamente essere quella di "Gaia" cioè, come seppi 

successivamente all'arresto Berardi Susanna. In quel 

periodo però, la casa di Gaia era rigidamente compa~ 

timentata per me e così era la mia identità e· la mia 

abitazione per Petrella. 

Il mio lavoro consisteva in quel periodo nello sp~ 

dire in carcere, occultandoli in vario modo, sia doc~ 

menti politici sia materiale ·d'armamento (plastico e 

micce). I Documenti li spedivo attraverso false cope~ 

tine o scritti attraverso inchiostro simpat.ico su li

bri di varia natura, oppure inseriti in ciclostilati 

di movimento confusi fra le varie pagine inoffensive. 

Il plastico lo inviavo confezionando dolci, cioè sf~ 

glie di esplosivo ricoperto di cioccolata, cioccolati 

ni del tipo "baci perugina", dati da brodo, nei doppi 

fondi di contenitori termici, in sottili sfoglie nel

la fodera di grossi giubotti di pelle, nelle noci. De 

tonatori e micce soprattutto all'interno del tubo di 

gomma di macchine da scrivere del tipo "Antares", in 

accendini tipo BIC, all'interno di radioline portati 

li. Per quanto mi riguarda non ho mai spedito·nè ho 

mai sentito che siano state spedite pistole o altre 

armi simili in qualche carcere. 
·' 

Verso la metà di novembre Senzani mi fece conoscere 

Moretti che dapprima non riconobbi in quanto era molto 

diverso dalle foto che i giornali pubblicavano e che 

mi si presentò con il n.d.b. di 'Paolo". Egli venne ad 

abitare in pianta stabile a casa mia in quanto l'org~ 

nizzazione cominciava a preparare il sequestro del Giu 
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dice D1Urso di cui Senzani e Moretti mi parlarono . 
accennandomi all'idea di tenerlo prigioniero in c~ 

sa mia. Dopo varie discussioni di carattere logi

stico sulla sicurezza effettiva della casa e sulla 

possibilità di gestire un sequestrato in un appar

tamento di una camera e cucina senza considerare 

inoltre i problemi di sicurezza riguardanti la mia 

provenienza dal movimento. Si decise infine sulla 

effettiva possibilità di portare avanti quel proge! 

to, anche perchè Senzani aveva ormai deciso così ••• 

In quel periodo, frattanto, varie cose· erano ac

cadute all'interno dell'O. La DS '80 aveva stabili

to la nuova linea delle B.R. ponendo le basi di "un 

nuovo rapporto con le masse" ponendo la questione 

della dialettica con i movimenti di massa come il 

perno centrale della nuova fase che si andava attra 

versando, sancendo la fine della fase della propa

ganda armata per la fase di transizione alla guerra 

civile dispiegata, pronunciandosi alfine, ambigua

mente, sulla questione degli OMR e dei NCR, su cosa 

questi organismi rappresentavano, sul rapporto che 

li legava all'organizzazione, su quale doveva.essere 

la pratica sociale dell'organizzazione per porre fin~l 

mente le basi per quel "salto 

ventata la panacea di tutti i 

al partito" che era di 
·' -

mali per ogni gruppusc~ 

lo e organismo che aveva attraversato il Movimento 

Rivoluzionario dal 68 ad oggi. (Ognuno a suo modo 

chiaramente!). Le cose sostanzialmente nuove che la 

DS andava affermando e ciò che la DS invece non dice 

va, i modi che essa era incapace di sciogliere, la 
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ambigui~à di fondo che essa si trascinava appresso: 

tutto ciò segnò per le' Brigate Rosse quello che lì 

a pochi mesi le avrebbe portate a spaccature di o-. 
gni genere, a scontri di potere fra militanti, alla 

semi distruzione politico-militare •. 

Già in quei giorni infatti la colonna Walter Al~ 

sia di Milano pur redarguita duramente da.ll 'Esecuti 

vo a non portare avanti alcuna attivi~à politico-mi 

litare e per questo "commissariata", finchè i nodi 

politici che stavano alla base della battaglia poli 

tica non fossero stati risolti, uccideva alcuni di

rigenti di fabbriche milanesi rivendicando gli omi

cidi come "Brigate Rosse" J:llr quanto il Comitato Es~ 

cutivo avesse minacciato l'intera colonna di espul

aone se questo fosse avvenuto. Così avvenne, la co

lonna Walter Alasia fu espulsa dalle Brigate Rosse. 

Ricordo che proprio in quei giorni chiesi a Moretti 

spiegazioni su questo fatto, non sapevo a quel tem

po che fosse il principale responsabile di questa 

espulsione, comunque mi aspettavo se non altro, qua~ 

tomeno delle spiegazioni sulle differenze politiche 

che avevano determinato questa spaccatura. Moretti 

tranquillamente mi rispose che si trattava ai "qua!, 

tro bandi ti, i quali per sporchi moti vi di,potere 

personale, avevano inventato una battaglia politica 

e cacciato addirittura di casa dei militanti regol~ 

ri dell'O., rubandogli le armi e mandandoli a dormi 

re per strada". Più tardi capii da solo che quelli 

che Moretti chiamava quattro banditi erano in realtà 

tutta la colonna Walter Alasia con la sua presenza 

nelle fabbriche dove le BR erano nate, l'unica realtà 
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opera:i~ che restava all'O.· Poi seppi da Nicolò De 

Maria "Beppe", uno dei capi della Colonna, quando 

lo incontrai a Minturno nell'agosto 81, che Moret 

ti aveva tentato di riprendersi le armi adducendo 

come motivo la necessità da parte dei Palestinesi 

di riaverle e minacciando di morte De Maria stes

so e Vittorio Alfieri se non le avessero restitui 

te. Seppi che la Balzarani aveva rischiato di fa~ 

si picchiare da alcuni operai della Breda che la 

definivano "una borghesuccia con la testa montata 

e che non capiva un'acca" e vari altri pettegolez 
' -

zi che la dicevano lunga sulla serietà politica di 

alcuni personaggi tanto stimati nell'Organizzazi~ 

ne. 

Tutto ciò, in quel momento, comunque, mi era as 

solutamente sconosciuto e la mia stima in persona~ 

gi come Moretti e Senzani rasentava l'adorazione, 

anche se la mia natura,a volte, mi portava a con

trarmi con Senzani per questioni meramente organi~ 

zative dato che voleva aver ragione su tutto e sem 

pre. 

Mi dedicai comunque con entusiasmo alla prepar~ 

zione dell'operazione D'Urso, nella quale vedevo 

realmente e per la prima volta una dialett~ca rea

le con il movimento dei proletari prigionieri,con 

le parole d'ordine che le loro lotte avevano posto 

all'ordine del giorno. 

La chiusura dell'Asinara era una tappa importa~ 

te per il rafforzamento di questo movimento e la di 

mostrazione reale di come la lotta armata, legata a 
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probl~mi reali della classe, potesse essere vin

cente anche sul piano dì obbiettìvi concreti. La 

chiusura dell'Asinara era per noi pressochè sco~ 

tata e la scelta dell'obbiettivo nella persona del 

giudice che decideva i trasferimenti da carcere a 

carcere in particolare anche in quello punitivo 

dell'Asinara, era in questa ottica, la più azzecca 

ta politicamente. 

Nelle riunioni politiche precedenti il sequestro, 

Moretti mi fece un po' il quadro della situazione 

poltico-organizzativa dell'O. e di come si pensava 

di gestire politicamente il sequestro. 

Era la nuova fase che imponeva alle BR uno sfor 

zo che in altri tempi non sarebbe mai stato possibi 

le, stante la situazione complessiva. Infatti, oltre 

al pressochè totale annientamento della colonna tori 

nese "Mara Cagol" e la decapitazione di qeulla geno

vese a via Fracchia, si scontava, in termini di for 

za politico-militare, l'espulsione della W. Alasia 

e lo stato di grave crisi della colonna romana"XXVIII 

Marzo", la quale, come seppi molto tempo dopo, dopo 

gli arresti di mag~io '80, si era trovata nella-titu~ 

zione di dover sostituire pressochè l'intero quadro 

regolare, essendo rimasti in libertà solo la Emilia 

Libèra e Maurizio Iannelli. 

Fra l'altro, il 23 novembre, mentre spostava una 

macchina rubata per preparare appunto il sequestro 

di D'Urso, Iannelli "Dario", venne arrestato e la ca 

duta di quest'ultimo, capocolonna a Roma e membro 

del Comitato Esecutivo, ritardò ancora di più i pro 

grammi delle B.R •• 
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Il· é!lo posto, come capocolonna e come membro 

dell'Esecutivo venne preso da "Romolo" che in un 

secondo tempo capii essere Luigi Novelli. Si co

minciò così a procedere alla fase preoperativa · 

del sequestro, io aiutato dall'esperienza di Mo~ 

retti, comprai il materiale e cominciai la costru 

zione della "prigione" vera e propria; Moretti e 

Senzani misero a punto il piano vero e proprio con 

l'aiuto fond11mentale di Stefano Petrella e di al-
• 

tri militanti messi a disposizione della Colonna 

romana. In quei giorni sentii spesso parlarè di un 

tal "Rola.ndo" e di "Riccardo". Solo "Riccardo" lo 

conobbi successivamente e dopo l'arresto seppi che 

si chiamava Ennio Di Rocco; Rolando invece non lo 

incontrai mai e anche per lui, successivamente al 

l'arresto, compresi si trattasse di Capuano Marcel 

lo. 

Sulla base di inchieste fatte dalla colonna ro-

mana rubarono le auto necessarie e prepararono la 

via di fuga. Per tre giorni Petrella e altri ten

tarono di smontare un guard-rail sull'anulare per 

preparare una "falsa entrata" per evitare gli sviil 

coli principali, ma non ci riusciva. Allora prese 

in mano la situazione Moretti. Passando sulla via 

di fuga per prendere i tempi, pochi giorni prima 

dell'azione, lo vidi, infatti, mentre con Petrella, 

armato di un tubo Innocenti di un paio di metri me 

nava gran colpi su questo guard-rail recalcitrante 

fra l'indifferenza degli automobilisti di passaggio. 

A quanto pare poi ci riuscì. 
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L'inchiesta su D'Urso andava avanti da almeno . . 

un mesé e mezzo; era stato più volte pedinato, si 

erano accèrtati. statisticamente ~ suoi orari e la 

mancanza di scorta o di auto blindata. Si decise, 

per evitare che l'allarme venisse dato subito,,di 

sequestrarlo in un momento in cui le strade foss~ 

ro poco frequentate e in un luogo "coperto". Que

ste nostre necessità trovarono riscontro nel fatto 

che D'Urso, almeno tre o quattro volte alla setti

mana, usciva verso le cinque del pomer{ggo (prob~ 

bilmente per eecarsi al ministero) e facev~ poi ri 

torno a casa verso le 20-20,30. Fu deciso di proc~ 

dere all'operazione in quel momento, su una stradi 

na nascosta vicino alla sua abitazione dove D'Urso 

era abituato a parcheggiare il suo 124. 

Due giorni prima della data fissata per l'oper~ 

zione venne a casa mia Marina Petrella, che conob

bi in quella occasione, dato che insieme al fratel 

lo Stefano dovevano "gestire" il prigioniero. L'ini 

zio dell'appostamento era fissato per il mercoledì 

10 dicembre e il sabato con Moretti, Senzani, Ste

fano e Marina Petrella facemmo la riunione per fi~ 

sare i rispetti vi ruoli per la parte dell'.operazi.2_ 

ne che ci riguardava: ovvero "l'entrata in casa" 

del sequestrato. 

Marina Petrella sarebbe rimasta a casa, io mi sa 

rei dovuto appostare nei pressi di una "falsa uscita" 

del raccordo anulare a San Basilio con la mia macchi 

na per fungere poi da staffetta fino a casa. Moretti 

Senzani e Petrella sarebbero arrivati con D'Urso fin 

lì dopo averlo·sequestrato insieme ·a Di Rocco, Capu~ 
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no e· forse altri. 

Per due giorni aspettai inutilmente a San Basi 

lio l'arrivo degli altri ma per tre giorni D'Urso 

uscì di casa effettivamente verso le cinque non 

ritornando, se non quel venerdi 12 dicembre, alla 

ora in cui ci erav~o prefissati di agire. 

Versq le 22-22,15 D'Urso era dentro casa mia. 

Secondo quanto mi raccontò Stefano Petrella, la 

azione si era svolta perfettàmente secondo i piani 

prefissati. D'Urso, con la sua 124, aveva superato 

l'aÙto in cui era appostato il Petrella cne-funge

va da staffetta di avvertimento e da copertura e 

aveva parcheggiato dietro il furgone in cui lo at

tendevano gli altri. 

Quando si era incamminato lungo il marciapiedi, 

dal furgone erano saltati fuori Capuano, Moretti, 

Senzani e forse un altro che non conosco mentre Di 

Rocco rimaneva alla guida. L'azione era diretta da 

Moretti. Legato e imbavagliato D'Urso, lo chiusero 

dentro una cassa di legno e partirono verso il ra~ 

cordo anulare. Petrella fungeva da copertura, forse 

con un altro a bordo dell'auto. Arrivati nei pressi . 
del raccordo, in un luogo nascosto trasbordarono la 

cassa su un 128 familiare verde che con un altro mi 

litante della colonna romana attendeva da tempo. Di 

Rocco, Capuano e gli altri portarono via le altre 

macchine, verso il centro, per confondere le indagi 

ni sulla direzione presa. Petrella, Senzani e More! 

ti partirono sul raccorso anulare verso l'appunta

mento che avevano con me. 

Appena arrivati a casa e chiuso D'Urso dentro la 
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"cella 'J, Senzani e Moretti cominciarono a litigare 

come ossessi. Petrella intanto era immediatamente 

partito con il 128 per portarlo lontano da casa e . 

per fare la telefonata di rivendicazione. 

C'era un casino indescrivibile dentro casa. Ve

$iti che volanvano da tutte le parti, urla e beste~ 

mie: tutto il contrario dell'operazione silenziosa 

e "pulita" che avevamo programmato. Moretti rimpr_2, 

verava a Senzani di aver perso la sua pistola nel 

momento del primo cambio di autovettura (la Mauser 

7,65) e si accusavano a vicenda di aver pt::rso uno 

Sterling (che poi ritrovò invece Petrella nel 128). 

Senzani accusava Moretti di non aver rispettato il 

modello operativo mentre l'altro gli ribatteva che 

in azione lui doveva solo eseguire gli ordini e non 

mettersi a discutere come invece aveva fatto. Tutto 

ciò urlando come aquile mentre io e Marina Petrella 

costernati tentavamo di calmarli, ma inutilmente. D-2, 

po tutto quel trambusto la mattina successiva mi a

spettavo i Carabinieri a casa: ero quasi sicuro ••• 

Alla fine si calmarono e si decisero ad entrare nel 

la cella dove il povero D'Urso, costernato e sconvol

to li attendeva. Dopo un breve preliminare·in cui gl~ 

chiesero come si sentisse fisicamente e se avesse bi

sogno di qualche medicina, cominciarono ad interrog~ 

lo. 

Moretti andò via da casa verso le dieci del matti 

no successivo. Non lo incontrai più. Venne Petrella 

e insieme alla sorella, per tutto il tempo del sequ~ 

stro non si mosse più da casa. 
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Quapto a me andai a lavorare. Era la prima azio 

ne a cui'partecipavo e, dopo la tensione dei gior

ni precedenti, mi sentivo svuotato, completamente 

"scarico". Era la prima volta che provavo quella se!! 

sazione strana che successivamente, in altre azioni, 

cominciai a comprendere nella sua natura politica. 

Nei giorni precedenti l'azione, progressivamente, 

giorno dopo giorno, per superare la tensione, la pa~ 

ra inevitabile, "ti carichi" come se la cosa che ti 

aspetta fosse la cosa più importante del mondo, l'u

nica cosa che conti per te. Arrivi al momento della 

azione in uno stato di eccitazione febbrile tale che 

ti dimentichi completamente dei rischi che si corro 

no. Solo l'operazione conta. Il tuo futuro si ferma 

in quel momento: se come rivoluzionario la cosa più 

importante per me era appunto la rivoluzione, bè ••• 

l'azione va a finire che si identifica con essa in 

maniera totale, definitiva. E credo che questo mec

canismo non mi fosse esclusivo, l'ho notato anche in 

altri. Credo anzi che uno dei motivi psicologici per 

cui un brigatista giunge a quella estraneazione così 

totale dalla realtà che lo porta a vivere in un mondo 

costruito si categorie astratte, completamente al di 

fuori della complessità dei rapporti sociali che lo 

circondano, sia proprio questo. Si perde di vista la 

prospettiva strategica -o meglio la mancanza di essa

e si vive per il futuro immediato. Si passano mesi per 

costruire un sequestro, un omicidio, una "gambizzazio

ne" come se fosse lo scopo ultimo dell'esistenza. 

Sempre più, andando avanti nella mia esperienza di 

militanza, mi rendevo conto dello scompenso enorme, in 
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incolm~bile, che esisteva fra l'ffettivo valore p~ 

litico déll'azione, per come essa incideva nella c~ 

struzione del processo rivoluzionario, -cioè nulla-

ed il peso incredibile della distruzione totale, de 

finitiva, di una vita umana. Dall'annichilimento ir 

revocabile in un mondo di rapporti sociali, affetti 

vi, umani, che una morte comporta; della inutilità 

assoluta di ciò per quello che io volevo costruire: 

una società a misura d'uomo. Era la prima azione che 

vivevo direttamente, e di questo allora non mi rendevo 

conto, il disagio che però provavo vedendo D'Urso in-
' catenato nella cella era qualcosa che non riuscivo a 

scacciare con le giustificazioni politiche. Era qual 

cosa che non riuscivo a determinare, a razionalizzare, 

ma che sisteva: oscuramente, in maniera ancora larva

ta, era però un qualcosa di ancora indefinibile che co 

minciava ad allontanarmi dalla pratica sociale delle 

Brigate Rosse. 

Durante tutto il sequestro io mi occupai della ge

stione della casa, facendo la spesa e comprando tutto 

ciò di cui si aveva bisogno. Inoltre, ogni giorno fa

cevo larghi giri nei quartieri circostanti Tor Sapie~ 

za per notare eventuali perquisizioni di caseggiati o 

posti di blocco premonitori o comunque "movimenti str_! 

ni" attorno a casa. 

Stefano e Marina Petrella si occupavano del prigi~ 

niero, dei suoi bisogni materiali come lavarsi,mangi.! 

re o altro. 

Stefano Petrella e Senzani si occupavano degli in

terrogatori, i quali venivano registrati su cassette 

stereo che nei momenti liberi io e Marina Petrella tra 



scrivevamo • . 
Se non sbaglio, l'ultima domenica dell'anno, SCOE 

piò la rivolta a Trani. Sia io che Marina Petrella 

rimanemmo sorpresi e soddisfatti di questa cosa men

tre Stefano Petrella, che evidentemente era a cono

scenza di qualcosa, apparve deluso. Alle nostre doma~ 

de egli, a mezza bocca, ci disse che evidentemente 

qualcosa era andato male, poichè in realtà doveva es 

sere una evasione di massa. Dopo l'intervento dei GIS, 

amareggiati, discutemmo la cosa e io mi scontrai dura 

mente con Marina Petrella, la quale riteneva che la 

rivolta fosse da considerare una vittoria del Movimen 

to Rivoluzionario mentre, secondo me, era stato dimo

strato come certe forme di lotta ormai segnassero il 

passo di fronte alla avvenuta organizzazione di corpi 

estremamente preparati, in termini militati, ad affron 

tare tali situazioni. Fummo comunque concordi nel con

siderare che, se non avessimo avuto D'Urso in mano no

stra, probabilmente ci sarebbero stati dei morto a Tra 

ni. D'altro canto, molto probabilmente, se effettivamen 

te vi fossero stati dei morti, D'Urso sarebbe stato u~ 

ciso, per ritorsione. Non discutemmo questa cosa,·ma 

essa appariva quasi scontata. 

Il giorno successivo venne ucciso Galva~igi. Questo 

fatto ci colse di sorpresa a tutti e quella sera l'en

tusiasmo per le Brigate Rosse arrivò alle stelle. For 

se Stefano Petrella sapeva che c'era una inchiesta in 

corso sul Generale dei Carabinieri, ma sicuramente nem 

meno lui si aspettava che l'azione venisse fatta quel 

giorno. Quando lo apprendemmo dal telegiornale, infa! 

ti, rimanemmo un attimo dubbiosi su chi attribuire ta 

le azione, fino a quando Stefano Petrella non gridò 



che eri!- .''nostro" avendo senti t o l'indirizzo della 

abitazione del Generale. Dopo un po' arrivò, sta~ 

chissimo Senzani, portando a ca~a i resti delle 

bottiglie avanzate per la confezione di quel cesti 

no che era servito a trarre in inganno Galvaligi. 

Ci raccontò che per quanto il Generale non fosse 

stato mai visto nell'inchiesta precedente, avendo 

saputo dal portiere che in quei giorni egli si tr~ 

vava a casa, lui e Moretti avevano convinto, dopo 

lunghe discussioni, la Direzione della Colonna R~ 

mana a compiere l'azione data l'importanza politica 

dell'obbiettivo. Disse anche che erano stati opera

tivi sotto l'abitazione del generale per tutto il p~ 

meriggio fino a quando egli non era tornato dalla 

Messa. Da quello che mi disse Senzani quella sera e 

in altre occasioni e da quello che mi riferì Di Roe 

co -che in un primo momento doveva far parte del nu 

eleo- all'azione avevano partecipato materialmente: 

Pancelli e Vanzi che spararono e almeno un altro che 

fungeva da copertura. Di certo non c'era Di Rocco 

che mi disse aver appreso la cosa dal telegiornale 

mentre era in compagnia della sua donna (Francola 

Annunziata) e non c'erano nè Moretti nè Senzani che 

avevano aspettato il nucleo operativo nei pressi di 

San Giovanni. ·' 

Nella riunione successiva di discussione i commen 

ti di tutti furono estremamente positivi: sia per il 

ruolo svolto dal Generale nelle carceri in generale 

e in particolare nella vicenda di Trani (almeno noi 

pensavamo che lo avesse avuto questo ruolo particol~ 

re) sia per la tempestività con cui l'organizzazione 



aveva trasformato una sconfitta (la rivolta di Tra 

ni) in u~a vittoria politico-militare. 

L'organizzazionè, nella campagna D'Urso, aveva 

finalmente agito da Partito. D'altro canto che le 

Brigate Rosse avessero riportato una vittoria, con 

tutta la Campagna D'Urso, non era solo sostenuto 

da valutazioni di carattere soggettivo. Gli effet 

ti politici del sequestro D'Urso per quanto rigua~ 

da gli arruolamenti, il "buon nome" delle Brigate 

Rosse, in tutto il Movimento Rivoluzionario furono 

enormi. Nel quadro della di·struzione pressochè com 

pleta di altre Organizzazioni Combattenti come Pri 

ma Linea, ad esempio, le Brigate Rosse, con il se

~estro D'Urso, si andavano a definire come unico r~ 

ferente politico-militare dell'arco della Lotta Ar

mata in Italia. Fu anche su questa spinta poi, unita 

al volontarismo idealistico di alcuni personaggi,che 

si pensò di avere una forza che effettivamente non 

esisteva, esprimendo in tutto l'arco del 1981 un 

grossissimo sforzo militare-organizzativo non suppo~ 

tato nè dalla chiarezza politica necessaria nè dalla 

coscienza della intrinseca debolezza strategica del

le Brigate Rosse e che portò, accelerando forse i 

tempi storici, prima alla spaccatura, poi alla di

$ruzione politico-organizzativa delle Brigate Rosse. 

Ancora lontano tutto ciò, in quel momento quelli 

che erano stati definiti gli obbiettivi politici del 

la Campagna erano stati raggiunti• L'Asinara era sta 

ta chiusa, si era andata definendo una "dialettica" 

fra il "Partito" e il "movimento dei proletari pri

gionieri" la vittoria raggiunta aveva rafforzato i 

Comitati di Lotta e spostato i rapporti di forza nel 
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carcerario ponendo le basi materiali per la cost~ 

zione della liberazione dei proletari prigionieri, 

aveva fatto vivere nel presente i contenuti del pr~ 

~amma di transizione al comunismo, come anticipazi~ 

ne, per una società senza galere •••• 
' D'Urso perciò fu liberato, non c'era alcuno moti . \ 

vo perche non lo fosse. Dopo aver smontato la "cella" 

e caricato le parti più ingombranti su un·furgone di 

na proprietà, ci portammo anche D'Urso, legato e im

bavagliato. Alle 6,25 ci spostammo di casa e in cin

que minuti arrivammo sul luogo dell'appuntd:nento con 

il nucleo che doveva provvedere a portare D'Urso al 

Portico D'Ottavia. Sul furgone stavamo io, Stefano e 

Marina Petrella e l'altro nucleo era formato da Pan

celli, Di Rocco e Padula, da me visti in quella occa 

sione per la prima volta e mai più incontrati in se

guito. Trasbordammo D'Urso su una 127 giallina e ci 

dividemmo. Io e i fratelli Petrella tornammo indietro, 

li scaricai in piazza Cesare De Cupis a Tor Sapienza 

perchè prendesso l'autobus e mi avviai verso il fiume 

Aniene dove gettai il materiale compromettente poi 

tornai a casa, finii di mettere in ordine e alle 8,30 

mi recai al lavoro, dove "appresi" della liberazione 

di D'Urso. Senzani organizzò tutto questo ma material .. 
mente non c'era. 

Il pomeriggio di quello stesso. giorno aveva un ap

puntamento con Senzani per dirgli se a casa "tutto fi 

lava liscio", andai ed egli mi diede un altro appunt~ 

mento per il giorno successivo al ristorante "L'Amba

sciata D'Abruzzo" vicino alla Nomentana. Quel giorno 

incontrai il Di Rocco e venni a sapere che sarebbe 



stato trasferito stabilmente al Fronte Carceri. 

C'era anche Marina Petrella che vidi in quella 

~occasione per l'ultima volta. Presenti anche SeQ 

zani e Stefano Petrella facemmo un primo somma

rio bilancio dell'operazione nel suo complesso. 

Fra l'altro Senzani mi disse di ascoltare la ra

dio poichè era in programma in quei giorni un'a

zione. Questa azione poi non si fece più, in se

guito, nei mesi successivi seppi che l'obbiettivo 

dell'azione era il giudice di sorveglianza del 

carcere di'Pianosa, il quale doveva essere ucciso, 

ma che problemi logistici prima e politici poi, a

vevano prima ritardato e poi fatto sospendere la 

azione. 

Nei giorni successivi, a scopo pracauzionale, 

poichè non si sapeva quanto D'Urso potesse aver 

capito del luogo dove era stato tenuto prigioniero, 

fu deciso di congelare l'appartamento di via Tor 

Sapienza finchè non avessimo avuto la certezza che 

la casa era "pulita". 

Di Rocco in quel periodo era ancora un irrego

lare e abitava quindi a casa sua, Senzani si appos 

giava con Stefano Pettella nella base gestita da 

Gaia. 

In una riunione nella casa di proprietà di Di Roe 

co, nei pressi di Narni, fu deciso di propagandare 

razione di D'Urso con un megafonaggio da effettuare 

a Rebibbia. Si trattava di diffondere un nastro pr~ 

cedentemente registrato, con una specie di comizio 

che rivendicava la campagna D'Urso, dalle trombe di 

amplificazione della chiesa di San Basilio. L'idea 
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veniva·da membri della Brigata Tiburtina che av.!!_ 

vano contatti nella zona e alcuni di questi con

tatti avevano già realizzato una preinchiesta sul 

la possibilità effettiva di compiere tale megafo

naggio. Cominciammo a lavorarci sopra, per capire 

come fosse necessario agire con il minor rischio 

possibile per giungere all'obbiettivo prefissato 

senza troppe complicazioni. Infatti vi era da in

serire il nastro in un congegno particolarmente 

strano che si trovava proprio sull'altare, era qua 

si impossibile fare il lavoro in un momento in cui 

nella chiesa non era presente nessuno. In breve co 

munque fummo operativi. 

Petrella e Di Rocco rubarono una macchina da un 

parcheggio di fronte l'Università di Roma e in ter

mine di pochi giorni ci accingemmo a compiere l'a

zione. C'erano,oltre me, Senzani, che dirigeca l'a

zione, Di Rocco e Petrella, che avevano il compito 

di occuparsi del congegno di amplificazione. Eravamo 

sul posto fin dalle 7 del mattino ma non ci decidem 

mo a partire fino alle 13, poichè nella chiesa c'era 

no sempre delle vecchiette e noi non volevamo che 

succedesse nulla. Alle 13 ci infilammo alla spicci~ 

lata in chiesa, sperando che il sacrestano,non ci V!!_ 

desse e se ne andasse. Purtroppo non fu così e, men

tre ci invitava: ad andarcene, estraemmo le pistole e 

lo invitammo a stare tranquillo che in pochi minuti 

ce ne saremmo andati. Ci chiudemmo dentro e mentre 

Petrella cominciava a lavorare con il nastro io pia~ 

zai delle false bombe che avevo preparato camuffando 

delle innocue lattine di coca-cola. Subito arrivò un 



sacerdote che, penso, doveva prendere qualcosa; . 
sentii che chiamava insistentemente il sacresta 

no e pensai che si fosse insospettito: aprii di 

scatto la porta della sacrestia e costrinsi il 

sacerdote ad entrare e sedersi vicino a colui 

che era venuto a cercare. Altri due minuti e, at 

traverso la porta di nuovo chiusa, sentii delle 

voci e vidi la maniglia della porta alzarsi ed 

abbassarsi più volte, scattammo io e Di Rocco e 

catturammo anche gli altri due che, a quanto ho 

capito erano il parroco e un rappresentante di 

qualcosa che si trovava lì per caso. Cercai di 

tranquillizzarli sui motivi della nostra presenza 

e in termine di pochi minuti avevamo finito. Men

tre fuggivamo sentimmo il nastro che andava sulla 

amplificazione interna della chiesa e, inoltre, a 

velocità maggiore del normale. Un totale fallime~ 

to insomma ma, d'altro canto, come ebbe a dire Mo 

retti, "l'organizzazione quando metteva le mani su 

roba elettrica era sicuro che sarebbe finito male!" 

La 128 la prestammo alla colonna romana perchè 

ne facesse quello che voleva. Si giunse così alla. 

fine di febbraio e si iniziò a lavorare su 'avaria 

te inchieste. Innanzi tutto quella sul giudice Adal 
' -

berta Capriotti, capo dell'ufficio addetto al pera~ 

nale civilee militare del MGG, che non si riusciva 

a capire come colpire. Si erano fatti decine di pr~ 

getti operativi ma nessuno aveva le necessarie di 

sicurezza: sia per la grossa scorta del magistrato; 

sia per il luogo molto militarizzato; sia per la 

mancanza di punti deboli nei movimenti del persona~ 



gio. I~ fatto è che l'inchiesta andava avanti da 

prima detla operazione D'Urso e nessuno fino ad 

allora era riuscito a tirare fuori un progetto ~ 

' perativo che fosse fattibile. Si giungerà infatti, 

quasi un anno dopo, a decidere di far esplodere 

una bomba mentre il giudice scendeva dall'auto 

blindata, medoto mai usato dall'O •• 

C'era inoltre un'inchiesta su Salvatore Corsaro, 

ispettore distrettuale per il Lazio, Umbria e Tosca 

na della DGIPP, che ci aveva portato alle palazzine 

di via Molinari, nei press'i di Rebibbia, dove abit_! 

~no i vari direttori del Grande Giudiziario: tutti 

obiettivi ghiotti per le Brigate Rosse. Tentammo di 

individuare l'abitazione del Ministero di Grazia e 

Giustizia, sulla base di un numero di telefono che 

avevamo, ma Zara Bhuda evidentemente aveva cambiato 

casa e non riuscimmo a trovarlo. 

Intanto Moretti e Senzani scrissero il testo del 

l'opuscolo n. 11 che trattava della campagna D'Urso 

e io cominciai a batterlo a macchina. 

Infine, dopo una serie di pestaggi verificatisi 

a Rebibbia, la brigata di questo carcere mandò fuori 

una serie di nominativi di A.d.C. indicandoli come 

obiettivi prioritari da colpire. Fra questi c'era 

il nome di Raffaele Cinotti, indicato, insieme ad un 

certo Magliocco, come obiettivo privilegiato. Mentre 

io era impegnato a battere a macchina l'opuscolo n. 

11 Di Rocco e Petrella iniziarono l'inchiesta su qu~ 

ati due AC e non riuscendo ad individuare Magliocco, 

si concentrarono su Cinotti. 

Frattanto in una riunione tenuta alla zoo di Roma, 
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Senzani ·aveva annunciato che, nel quadro di una 

ristrutturazione avvenuta nel seno dell'O. pen

sava fosse prioritario intervenire. In partico-

lare, Senzani ci parlò di fabbriche e del prol~ 

~riato marginale. In sostanza ci disse che la di 

rezione del Fronte Carceri, con la gestione di 

tutti i contatti con le Brigate di Campo sarebbe 

passata progressivamente a Petrella mentre lui si 

sarebbe .andato ad occupare di'una altra struttu

ra e avrebbe a poco a poco abbandonato il Fronte 

Carceri. Da vari discorsi sentii e da alcune bat 

tute compresi successivamente che "quell'altra 

struttura" di cui si andava ad occupare Senzani 

era la Colonna di Napoli. Il passaggio di Senzani 

a Napoli avvenne quindi, con certezza, nel febbraio 

1981. 

Portata avanti soprattutto da Di Rocco e Petrel

la, l'inchiesta su Cinotti intento era giunta a co~ 

elusione. Anche l'opuscolo n. 11 era terminato e 

Senzani decise di lasciarlo sul luogo dell'azione. 

Petrella e Di Rocco si occuparono di rubare una 125 

bianca nella zona di Spinaceto, mentre la colonna 

romana ci diede un 124 grigio. Solo la casualità vol 

le che tre giorni prima dell'azione venisse arresta

to Moretti, l'uccisione di Cinotti non fu una rispo

sta all'arresto di quest'ultimo a Milano: era stata 

già da tempo programmata. 

Il giorno stabilito uscimmo da casa mia verso le 

4,30 del mattino. recandoci con la mia 500 a Quarti~ 

ciolo dove avevamo parcheggiato la 125 rubata, se non 

sbaglio, proprio la sera precedente, 'con quella ar-



rivammq a Torre Spaccata, dove prendemmo la 124. 

Ognuho aveva indosso l'armamento personale, in 

più, Petrella e Di Rocco, che dovevano sparare a

vevano due pistole silenziate e Senzani un mitra 

Sterling e una bomba a mano Ananas. Si andò prima 

a controllare se la via di fuga era sgombra e al

cuni cancelli che avremmo dovuto passare fossero 

aperti. Poi, dalle 6, il nucleo fu operativo: Se~ 

zani, Di Rocco e Petrella di fronte all'abitazio-

ne di Cinotti, io, invece, sul raccordo anulare 

per simulare un guasto alla 124 che dovevR servire 

come seconda macchina di fuga, perchè non sembras

se troppo strana così ferma, vuota, sulla corsia 

di emergenza dall'Anulare. Se ricordo bene, poi mi 

dissero che Cinotti era uscito di casa verso le 6,40 

e tutto si era svolto secondo i piani. Arrivati al 

luogo dell'appuntamento con me, essi abbandonarono 

la 125 e con la 124 partimmo verso Roma. Abbandonam 

mo la macchina a Villa Gordiani e, a parte Petrella 

che si recò a telefonare ai giornali, ci recammo a 

casa mia, dopo che avevo recuperato la mia 500 a 

Quarticciolo. 

Finimmo di scrivere il volantino di rivendicazi~ 

ne che Petrella scrisse a macchina e Senzani portò 

le matrici a qualcuno della colonna romana'perchè 

lo ciclostilasse. Infatti, sul piano logistico, noi 

ci appoggiavamo quasi completamente alla colonna di 

Roma, non avevamo nè un ciclostile, nè una dotazio

ne di armi come Fronte Carceri. Tutto il necessario 

ci veniva fornito di volta in volta dalla colonna. 

E proprio sulla ciclostilatura dell'opuscolo n. 11 

e del volantino di rivendicazione di Cinotti avevamo 

cominciato a litigare con i "romani". Infatti essi di 



cevano che questi due documenti erano troppo lun

ghi, av~ndo inoltre da ridire che l'opuscolo n. 11 

era stato firmato dal Fronte Carceri mentre, secon 

do loro, doveva essere firmato semplicemente come 

Brigate Rosse. Noi ribattevamo che la brevità di un 

documento non poteva andare a scapito della chiare~ 

za e che se era firmato Fronte Carceri era perchè 

semplicemente il Fronte Carceri lo·aveva scritto. 

Queste discussioni avvenivan~ soprattutto fra Senza 

ni e la Cappelli, i quali, in pratica, ogni volta 

che si vedevano andavano a finire a litigare. Erano 

solo le avvisaglie di quella battaglia politica che 

da lì a pochi giorni sarebbe esplosa in maniera estre 

mamente violenta e che, evidentemente, già covava da 

tempo. 

Infatti, il 27 aprile, la Colonna di Napoli sequ~ 

strò Cirillo. Eravamo io e Stefano Petrella a casa 

mia quando la radio diede la notizia del sequestro. 

Non capimmo immediatamente che si trattava di un as

sessore all'edilizia e non vedemmo come un simile ob 

biettivo potesse essere delle Brigate Rosse. Solo 

quando disse che si occupava di problemi inerenti la ri 

costruzione capimmo, sulla base dell'opusc~lo n. 14 
che avevamo appena iniziato a leggere, che probabil 

mente si trattava di noi. I problemi della'ricostru 

zione infatti, erano posti al centro della pratica 

sociale della colonna di Napoli e in quello scritto 

ciò veniva spiegato con dovizia di particolari. Non 

avemmo la certezza però, fin che non leggemmo la ri 

vendicazione il giorno dopo. 

Un paio di giorni dopo avevamo appuntamento con 
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Senzani, il quale ci convocò a casa mia "perchè 

aveva delle cose importanti da dirci". Infatti, 

in quella riunione ci informò sul fatto che da 

tempo, nel Fronte del Proletariato Marginale, d~ 

ve erano presenti lui e un altro compagno di Na

poli e nel Fronte Grandi Fabbriche ferveva una 

battaglia politica molto grossa sulla interpret~ 

zione da dare alla DS 80 e sul significato poli 

tico di cio che significava applicare le parole 

d'ordine della Campagna D'Urso su altri e diversi 

strati di classe. 

Secondo Senzani e i napoletani la classe vive 

va una situazione di grossa mobilitazione ed era 

possibile far vivere i contenuti della Campagna 

D'Urso anche in altri strati di classe. In una p~ 

rola era necessario far vivere le parole d'ordine 

sulla costruzione degli Organismi di Massa Rivol~ 

zionari e sulla costruzione del Partito Comunista 

Combattente anche in settori di classe in cui la 

iniziativa rivoluzionaria non era avanzata come 

nel settore del proletariato prigioniero. Secondo 

i "romani" e i "veneti" -con i quali era schierato 

l'interno Comitato Esecutivo- invece, la ristruttu 

razione aveva così profondamente intaccato le for

me organizzate della classe che era necessario ri

costruirle da zero. Lanciare quindi la proposta dei 

Nuclei Clandestini di Resistenza, dai quali partire 

per intaccare la ristrutturazione e cominciare qui~ 

di a far vivere i contenuti di potere che la lotta 

di classe esprimeva. Da queste e altre differenti 

interpretazioni venivano vicendevolmente lanciate 

accuse di essere fuori della linea della DS '80 
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di incapacità politica e di frazionismo • . 
Senzani ci disse che la colonna di Napoli e lui 

-a nome del Fronte Carceri- cosa che mi diede fa

stidio poichè nessuno ci aveva interpellati, avevano 

chiesto la convocazione straordinaria della DS in c~ 

rica per discutere sull'ordine del giorno "Stato del 

l'organizzazione e linea di Direzione Strategica al

la luce degli elementi nuovi introdotti dalla Campa

gna D'Urso", e che a questa proposta inizialmente lo 

esecutivo aveva fatto orecchie da mercante, dicendo . 

che non c'era bisogno e in un secondo tempo aveva me~ 

so la scusa che non c'era una casa sicura per far svol 

gere la riunione della D.S. Questa ultima presa di p~ 

sizione era apparsa una evidente falsità a Senzani che 

si era offerto di trovare lui la casa dove svolgere la 

riunione. Allora l'esecutivo aveva addotto come motivo 

di ritardo il fatto che dell'originale DS non rimanev~ 

no in libertà che pochi militanti, essendo caduti pri

ma Iannelli, poi Guagliardo e la Ponti e successivame~ 

te Moretti e Fenzi. Tutto ciò aveva convinto Senzani e 

i militanti della colonna di Napoli che c'era una evi

dente volontà da parte dell'esecutivo di soffocare il 

"nuovo" che usciva nell'organizzazione, attestando le 

Brigate Rosse sulla vecchia linea organizzativista e 

soggetti vista. 

Per accelerare i tempi avevano allora minacciato di 

iniziare la campagna Cirillo da soli senza attendere 

nè l'inizio dell'intervento sul proletariato margina

le della colonna Romana, nè l'autorizzazione del Comi 

tato esecutivo. 
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Senzani aveva inoltre da ridire sul fatto che 

un membro del Comitato Esecutivo caduto, non era 

stato sostituito con il metodo dell'elezione da 

parte della DS come da statuto dell'Organizzazi~ 

ne. Era stato invece "cooptato" dagli altri mem

bri dell'esecutivo senza sentire il parere di ne~ 

suno: ciò secondo lui introduceva il nepotismo e 

quasi l'ereditarietà delle cariche per "affinità 

elettive" e questo era inamis·sibile! Insomma, dal 

le minacce erano poi passati ai fatti e avevano 

sequestrato Cirillo. A questo punto il Cowitato 

Esecutivo aveva prima minacciato di espulsione la 

colonna di Napoli ma in un secondo tempo, sapendo 

che anche il Fronte Carceri era schierato con le 

posizioni politiche dei napoletani e non avendo la 

forza per espellere anche questa struttura, che g~. 

deva di un enorme prestigio nell'o. per l'intervento 

portato avanti nel carcerario negli ultimi mesi, a

veva convocato la DS sull'ordine del giorno "Norme 

e stile di lavoro nell'organizzazione". Con il chiaro 

intento di mettre in minoranza la colonna di Napoli 

per la rottura del centralismo democratico e quindi 

"commissariarla". 

Questo non si poteva permettere! Per quanto mi 

apparve inizialmente confusa la situazione, due co

se però mi erano abbastanza chiare. La prima era 

che sicuramente la Colonna di Napoli sul piano met~ 

dologico e nelle regole del centralismi democratico 

era nel torto più marcio. La seconda era che comunque 

condividevo la linea politica che a grosse linee Sen 

zani mi andava esponendo come quella della Colonna 



Napoli. Quindi veniva a crearsi questo tipo di co.!! 

traddiziÒne. Da un lato la rottura del centralismo 

democratico e della disciplina di partito rapprese.!! 

tava quanto di più criminoso può darai all'interno 

di una Organizzazione Comunista; dall'altro c'era 

la coscienza che con il silenzio e l'acquiescienza 

la nostra linea politica sarebbe stata sicuramente 

soffocata e sconfitta. 

La decisione quindi che quella sera prendemmo,c.Q_ 

me Fronte Carceri, fu quella di non recedere nel n.Q_ 

stro appoggio alla Colonna di Napoli, ma, nel conte~ 

po lavorare per far sì che all'interno dell'Organiz

zazione si discutesse effettivamente di linee politi 

che e non di ''stile di lavoro''· 

Successivamente, l'esecutivo ci invitò a parteci

pare alla nuova Direzione Strategica. Non i rimasugli 

della DS '80, ma la nuova DS formata dai nuovi quadri 

che l'esperienza politica e militare di questi ultimi 

mesi aveva posto come effettivi dirigenti delle Brig~ 

te Rosse, ci comunicò il Comitato Esecutivo. 

Decidemmo di non andarci. Nella DS '80 i vari rap

presentanti si trovavano in una situazione di parità 

numerica,nella nuova DS saremmo stati sicuramente in 

minoranza e con scarsissime possibilità di rovescia

re i rapporti di forza all'interno della riunione 

stessa. In verità la mia posizione era più sfumata. 

Secondo me avremmo dovuto andarci e poi imporre la di 

scussione politica e non sullo "stile di lavoro". Se 

poi non ci fossimo riusciti, pace. Facevamo sempre in 

tempo ad andarcene. Fu bocciata, questa proposta, da 

Senzani che mi spiegò che era ingenua politicamente. 
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In ~uel tempo il rapporto con la colonna di Na . 
poli era_tenuto esclusivamente da Senzani. E~a lui 

che ci riportava le decisioni della colonna nelle 

riunioni del Fronte Carceri, riferendoci inoltre, 

tutte le altre novità. Franttanto varie novità si 

erano determinate anche nell'organizzazione e nel

l'attività del Fronte Carceri. Intanto alcuni ar

resti nell'area di movimento a Roma avevano costre! 

to, per motivi precauzionali; Di Rocco alla clande

stinità. Di Rocco stesso era venuto ad abitare a ca 

sa mia. Poi erano cambiati gli obiettivi a~l Fronte, 

che, in quel periodo, lavorava soprattutto su proge! 

ti di leberazione. Più precisamente si lavorava su 

un progetto della Brigata del carcere di Fossombrone 

i quali avevano intenzione di far saltare con esplo

sivo al plastico il muro di cinta, prendendo in osta~ 

gio alcuni AdC per proteggerai dalla sorveglianza e

sterna e giungere fino a delle macchine rubate e pi~ 

ne di armi che noi, preventivamente, dovevamo lasci~ 

re nel paese. Noi eravamo occupati in inchieste per 

il furto di macchine, nel comprare sacchi a pelo, gi~ 

botti, coperte e medicinali che sarebbero dovuti ser.,. 

vire ai prigionieri durante la fuga nell'appennino. 

Cercavamo piantine topografiche particolar~ggiate e 

altro materiale. In più cercavamo disperatamente di 

agganciare i rimasugli del Comitato Rivoluzionario 

Marchigiano secondo appuntamenti che ci passavano da 

Fossombrone e ai quali, regolarmente, non si present~ 

va mai nessuno. I marchigiani, seppi che avevano per

so i contatti con l'O. dal maggio '80, ci erano nece~ 

sari proprio in vista del progetto di evasione dal car 
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cere di·. Fossombrone, sia perchè conoscevano la zona 

sia perchè speravano che avessero delle case che p~ 

tevano esserci utili come appoggio • 

A Rebibbia lavoravamo sul progetto "Proteo". Co

sì infatti avevamo chiamato il progetto di evasione 

per la sua estrema difficoltà ad essere messo in pr~ 

tica. Prevedeva, indicativamente, almeno l'operativi 

tà di cinque nuclei armati pesantemente, controllo 

di tutto il territorio circostante attraverso bloc

chi stradali di Tiburtina, Nomentana e via Casal San 

Basilio. Attacco contemporaneo con camion preventiv~ 

mente blindati al lato est-sud-est del carcere e da 

dentro con cariche esplosive. Insomma un bel can-can. 

La nostra inchiesta era, fino a quel punto, semplice

mente di "accumulo di dati": orari di blindati, cambi 

della guardia, sorveglianza esterna, percezione delle 

esatte distanze interno-esterno, etc. 

Non è che si prevedesse una operatività a breve. 

Forse per il processo Moro, che sembrava dovesse te 

nersi nell'autunno '81. 

Intanto, dato che i Marchigiani non si riusciva a 

riprenderli, decidemmo di usare un altro canale che 

ci veniva indicato dal carcere. Di Rocco partì per 

San Benedetto e si presentò al negozio dei ,genitori 

di Claudio Piunti. Disse di essere un amico del loro 

figlio e chiese di essere messo in contatto con Rosal 

ba Spina, sorella di un altro militante delle Brigate 

Rosse marchigiane da tempo in carcere. Dopo alcune e

sitazioni iniziali -avendolo scambiato per un polizie! 

to- acconsentirono infine a chiamare la ragazza. A qu~ 

sta Di Rocco, credo, si presentò com~ BR e chiese di 



essere 111esso in contatto con un certo "Andrea" che 

noi sapevano essere il capo del Comitato Marchigi~ 

no ma che non sapevamo come rintracciare. In qualche 

modo Di Rocco entrò infine in contatto con quest'ul

timo che risultò essere Gidoni Massimo. Attraverso 

lui, in pochi giorni, ricontattò tutti quelli rima-

sti del Comitato Marchigiano e alcuni nuovi contatti. 

Incontrò Lucia Reggiani "Ester", moglie di Gidoni e 

Marina Muzi "Silvia", incontrò"poi "Riccardo" (Stef~ 

no Petrelli): unico "vecchio" del Comitato Marchigi~ 

no non identificato nella precedente inchiesta che ~ 

veva condotto in carcere la quasi totalità dei mili

tanti. Tutti questi confermarono la loro disponibili 

tà politica nei confronti delle Brigate Rosse. Verame~ 

te all'inizio ci ·fu.un po' di inaretta per via di un de 

posito di 50.000.000 che Gidoni aveva in consegna e dei 

quali sembrava ne fossero rimaste poche lire. Venne il 

sospetto che Gidoni non si presentasse agli appuntarne~ 

ti proprio perchè non era in gradi di rendere conto 

della fine fatta da questo denaro. Non so precisamente 

come, ma evidentemente poi la cosa si spiegò perchè di 

questi ammanchi non sentii più parlare. Comunque, nel 

frattempo, una rivolta scoppiata a Fossombrohe verso 

gli inizi di Maggio e guidata dalla malavit~, aveva 

fatto sì che il carcere venisse posto sotto l'articolo 

90 del regolamento carcerario, facendo così fallire il 

progetto di evasione, almeno nei tempi stabiliti. 

A quel punto, il Fronte Carceri se avesse tenuto un 

comportamento consono alla metodologia dell'Organizza

zione, avrebbe dovuto "passare" i rapporti con le Mar

che alla colonna romana, come in passato era sempre 
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stato. Due cose però ci convinsero a a non seguire 

quella strada. La prima era che lo stato della ba! 

taglia politica faceva presagire tendenzialmente ~ 

na divaricazione progressiva fra le due linee poli 

tiche, facendo già presagire i primi sentori di una 

spaccatura. La seconda, come ci spiegò Senzani, era 

che l'esecutivo sembrava non avesse alcuna intenzi~ 

ne di porre in atto un vecchio progetto discusso a 

grandi linee nella DS '80: ciQè il sequestro di R~ 

berto Peci e altre azioni contro il "progetto penti 

ti" per dialettizzarci con il processo alll'l colonna 

torinese che si sarebbe aperto a breve a Torino. Sen 

zani propose quindi di tenerci i rapporti con il co

mitato marchigiano e di provare a metterein piedi il 

sequestro di Roberto Peci. Tutti d'accordo in ogni 

caso con la prima parte della proposta, cominciammo 

a discutere la seconda parte, ovvero il sequestro di 

Roberto Peci. 

La perplessità che subito usci fuori da me, Di Ro~ 

co e Stefano Petrella era sul significato politico 

dell'azione. Così a prima vista sembrava avere tutti 

i caratteri della mera ritorsione contro i familiari 

di un traditore, cosa che sarebbe stata assplutamente 

contraria ad un'etica comunista e che secondo noi me!' 

teva le Brigate Rosse sullo stesso piano délla mafia 

o organizzazioni similari. 

Senzani ci assicurò che da notizie assolutamente 

sicure in mano da tempo all'O., ricostruzioni compi~ 

te in sede di DS, e una breve inchiesta fatta da chi 

conosceva Roberto Peci da tempo, ovvero altri di San 

Benedetto in carcere, facevano uscire con chiarezza 

le responsabilità di Roberto Peci nell'arresto del 



fratello, le sue responsabilità nell'arresto di 

otto compagni di s. Benedetto tempo addietro, la 

sua scarcerazione dopo l'incriminazione per l'as

salto alla CONFAPI proprio per il lavoro "al ser

vizio ~fei CC." che avrebbe dovuto svolgere. Docu

mentò con date e notizie precise i suoi contatti 

con i CC., e il fatto che un certo Lucarelli si 

trovasse in prigione al posto suo per l'assalto 

alla CONFAPI. 

Tutto ciò ci convinse della effettiva pratica

bilità politica di tale azione convincendoci anco 

radi più sulla·necessità di un sequestro propri~ 

per avere il tempo e la possibilità, durante lo 

svolgimento dello stesso, di spiegare la reale n~ 

tura dell'azione che sicuramente, pensammo, sare~ 

be stata gestita dai mass-media come "vendetta sui 

familiari". 

Fino a questo .momento, le Brigate Rosse avevano 

solo subito il "progetto pentiti", non avevano mai 

detto la loro parola sulla sempre più pesante cat~ 

na di pentimenti che stava seriamente minando la ere 

scita delle Organizzazioni rivoluzionarie. Non si 

poteva ammettere che il "pentimento" fosse ·dettato 

da motivi morali e politici, in realtà si doveva ac 

ereditare, nel movimento rivoluzionario, la tesi che 

esistesse solo il tradimento per motivi "utilitari

stici", abilmente manovrato dai CC e dalla "magistr!. 

tura di guerra". Era necessario allora "far chiarez

za" su questo problema, arginare la valanga di diss~ 

ciazioni che incominciava a prodursi, disarticolare 

il progetto pentiti terrorizzando "traditori e affini". 



Inoltre·. come effetto indiretto ma non 'secondario 

attaccare "lo stato imperialista facendo esplod~ 

re le contraddizioni esistenti fra le varie fazi~ 

ni". In poche parole, sapevano che c'era un atta.5:, 

co in corso nella stessa arma dei Carabinieri al 

Generale Dalla Chiesa, che il PSI non si sarebbe 

lasciato sfuggire l'occasione di "cavalcare la t,!. 

gre" scagliandosi strumentalmente addosso a magi

strati come Caselli di nota formazione PCI, che al 

tre forze, tipo i radicali, avrebbero sfruttato, 

per fini demagogici, qualunque strumento gli fosse 

stato dato in mano per creare contraddizioni in 

parlamento nel PCI. In sostanza era il problema di 

"chi usa chi", le BR venivano strumentalizzate da 

fazioni della borghesia ma in fondo esse, creando 

contraddizioni, spaccature, confusione facevano,a 

lungo andare, il gioco della rivoluzione. 

Da quella riunione uscimmo quindi con un piano 

operativo ben preciso. Di Rocco partiva in pianta 

stabile o quasi per San Benedetto per iniziare una 

inchiesta su Roberto Peci e trovare un appoggio lo 

gistico nella zona. Appena la situazione avesse co 

minciato a delinearsi con sufficiente chiarezza per 

quanto riguardava le modalità operative, l~ avrei 

raggiunto io. Senzani in quei giorni stava sempre 

di più a Napoli e Petrella si occupava dei rapporti 

del Fronte Carceri stando a Roma. Non avevamo anco

ra deciso sul luogo della "prigione" di Roberto Peci. 

Aspettammo per vedere se c'era qualche possibilità 

in zona anche se Di Rocco era abbastanza pessimista 

in merito. In realtà, questa decisione che prendemmo 



non fu all'unanimità. Si delinearono diverse posi 

zioni. Una era quella di Di Rocco, il quale mi se~ 

bra insistesse sul fatto che nelle Marche non c'era 

nè la forza, nè la qualità politico-militare per 

preparare una cosa simile, anche perchè quei pochi 

che erano rimasti nella maggior parte dei casi er~ 

no appena usciti di prigione e quindi estremamente 

pericolosi sul piano dell~ sicurezza. 

Poi c'era la mia posizione che mi faceva battere 

sostanzialmente tre punti. Il primo punto era che 

mi trovavo sostanzialmente d'accordo con D1 Rocco 

per quanto ri~uardava le difficoltà logistico-oper~ 

tive del sequestro. La seconda cosa era la convinzio 

ne che non saremmo riusciti a rovesciare il fuoco di 

fila dei mass-media nella gestione del sequestro che 

àla fine sarebbe apparso come ritorsione-vendetta 

sulla famiglia di un pentito e basta. La terza tit~ 

banza era sul fatto che con questa operazione ci esp~ 

nevamo di nuovo alle critiche giustificate del "Cen

tro" -come chiamavamo il comitato esecutivo- e che 

questa cosa avrebbe finito con il soffocare complet~ 

mente le contraddizioni politche facendole diventare 

questioni meramente disciplinari. In altre parole d~ 

po gli ultimi sviluppi della battaglia pol~tica -un 

militante della colonna di Napoli espulso dal Fronte 

Fabbriche, le riunioni del Fronte Marginale interro! 

te, gli incontri anche casuali fra le due fazioni vie 

tati- non esistevano più sedi di dis·cussione politi

ca fra noi e gli altri. La battaglia avveniva a colpi 

di documenti sempre più indisponenti da una parte e 



dall'·altra e a mezzo di incontri bilaterali fra Se_!! 

zani e un napoletano e qualche membro dell'esecuti

vo, che a quel tempo era composto da Balzarani, No

velli, Savasta e Lo Bianco.~ 

Chi aveva tutto da rime,ttere in questa situazione 

eravamo noi. Perchè noi eravamo la minoranza nell'O. 

e noi eravamo la nuova linea. Il silenzio non ci gi~ 

vava certamente. Non avevamo alcun modo di spiegare 

le nostre ragioni alla gran massa dei militanti di 

base della colonna romana e di quella veneta, i quali 

venivano intanto montati contro di noi per le nostre 

scorrettezza, vere o presunte. 

Insomma, secondo me, il tempo giocava a nostro sfa 

vore e le scorrettezza pure. Petrella si schierò però 

completamente con Senzani e alla fine la posizione che 

passò fu quella. Il centralismo democratico non ammet

teva posizioni diversificate. 

Si era all'incirca a metà maggio e si era nei giorni 

in cui il " centro " sequestrò l'ing. Taliercio. Sen

zani mi disse che dalle posizioni espresse dai "superi~ 

ri" -altro modo dispreggiativo con cui definivamo l'es!_ 

cutivo- nel Fronte Fabbriche, sicuramente lo avrebbero 

liberato dopo una ventina di giorni. Effettivamente ~i

manemmo di questa idea e l'uccisione di Ta~iercio, a 

suo tempo, ci sorprese non poco. 

Di Rocco,intanto, nelle Marche aveva cominciato a la 

vorare. Attraverso le conoscenze di Gidoni e Petrelli 

allacciò nuovi contatti nelle Marche e in Abbruzzo. Con 

gelò gente troppo sporca come Marina Muzi, con suo gra!! 

de dispiacere visto che aveva intrecciato con quest'ul-



tima un·rapporto sentimentale. Recuperò armi di un . 
vecchio deposito del comitato rivoluzionario marchi 

giano -un 38 2 pollici e una vecchia mauser 7,65 se 

non abaglio-. Incontrò militanti che non mostrata 

alcuna disponibilità politica vennero allontanati co 

me ad esempio Folloni Rodolfo. 

In quel periodo egli si appoggiava nella casa di 

Gidoni ad Ancona. Compresa l'impossibilità da trov~ 

re una base adatta a fungere da prigione nella zona 

delle Marche, Senzani propose di utilizzare il mio 

appartamento. In un primo momento gli dissi sempli

cemente che era completamente pazzo. Problemi logisti 

ci enormi, problemi politici miei soprattutto mi fac~ 

vano negare questa possibilità con tutta la forza di 

cui ero capace. Ma le mie argomentazioni avevano ben 

poca forza: dimostratomi che i problemi logistici er~ 

no superabili -anche perchè in un primo momento se~ 

brava che il sequestro dovesse durare al massimo una 

decina di giorni- le mie "fisime" erano strumenti com 

pletamente inadatti ad una discussione fatta con la l~ 

gica dell'Organizzazione. Cosa potevo dire per ribat

tere la sua proposta? Che non mi andava, che tutta qu~ 

sta storia fin dall'inizio non mi piaceva e mi convin ..., 
ceva assai poco? Nei giorni successivi ten~ai di imp~ 

tarmi su motivazioni inerenti la battaglia politica. 

Dissi a Senzani che finchè l'organizzazione era un tut 

to unico io accattavo i canali di confronto con il re

sto dell'organizzazione normalmente posti. Ovvero la 

sua direzione tanto per cominciare, dissi anche che 

accettavo il fatto che le proposte del comitato esec~ 
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tivo mi arrivassero filtrate da questo canale, ma 

tutto ~~ò finchè l'organizzazione era in uno sta

to di "normalità", non in un momento in cui stav~ 

mo ormai per essere due cose distinte. Non potevo 

più fidarmi ciecamente delle sue parole, volevo 

rendermi conto di persona, al diavolo la comparti 

mentazione. Chiesi quindi che organizzass~ un inco~ 

tro Fronte Carceri-Comitato Esecutivo o almeno un 

incontro mio personale con un mebro del comitato e 

secutivo stesso. 

Come arma di ricatto usai la mia casa. Dissi che 

se lui non avesse fatto presente questa mia richie

sta al comitato esecutivo non avrei costruito alcu

na prigione e che sarei andato a cercare i contatti 

per conto mio, attraverso le mie amicizie nella co-· 

lonna romana. 

Fu costretto, almeno a parole ad aderire alla mia 

richiesta. Dopo alcuni giorni mi rispose che avendo 

fatto presente questa mia idea a Romolo e Emilio 

-cioè Novelli e Savasta- questi avevano detto che 

essi non avevano alcuna intenzione di incentrarmi. 

In carcere, poi,seppi da Savasta che le cose andaro 

no esattamente al contrario; loro chiedevano di in

contrarmi e Senzani gli diceva che io non volevo! . 
In quel periodo meditai seriamente sull'ipotesi 

di uscire dalle Brigate Rosse, ma non riuscii a tr~ 

vare il coraggio necessario per compiere tale passo. 

Troppe cose mi legavano per motivi diversi alle Bri 

gate Rosse. Se da un lato la fiducia nella inevita

bilità della rivoluzione, nei dirigenti dell'organi~ 

zazione, nelle masse stesse si era andata sempre più 



affie~òlendo, lasciando il passo ormai ad un atte~ 

giamento disincantato e particolarmente nauseato, 

vi era dall'altro tutta una serie di motivi che al 

la fine mi facevano mancare il coraggio di andare 

fino in fondo. Innanzitutto una sorta di vincolo s2 

li~aristico che mi legava ai miei compagni. 

Credo sia proprio dei "piccoli gruppi". Di fron

te alla gran massa di persone che sono contro di es 

so riesce quasi impossibile àd un militante spezza

re quella catena di solidarietà, amicizia, complici 

tà che lo lega agli altri. Vi è la tendenza, di fron 

te alle avversità, a far quadrato, a stringersi anco 

radi più uno all'altro. Anche se la colla che in 

realtà tiene insieme questi cocci è la disperazione, 

il fallimento individuale e collettivo, essa è una 

colla tenace, impossibile da spezzare finchè un ri

torno forzato alla realtà, come ad esempio l'arresto, 

non somma "cause· interne" e "cause esterne". Costrin 

gendo in alcuni casi al recupero, prima forzato e poi 

liberatorio, della dimensione umana che la militanza 

intesa sempre più come scelta disperata nega e nascon 

de, 

Al di là dei problemi psicologici altré ancora era -
no le cause che impedivano di fatto un di~tacco dalla 

Organizzazione. Prima fra tutte il fatto che il mondo 

ormai era l'organizzazione, pressochè tutti i miei raE_ 

porti di amicizia coltivati dal '75 in poi erano inteE 

ni a quella logica, le poche persone che non erano e~ 

trate nelle Brigate Rosse quasi tutte erano ormai ca

dute tre le spire dell'eroina. Ogni radice era stata 



ormai_tagliata con il mondo "esterno" oppure era 

morta pér consunzione. Altri valori, che nella f~ 

se successiva all'arresto acquisteranno una enor

me importanza erano some assopiti: la famiglia s~ 

prattutto. 

E poi c'era anche un calcolo raziocinante. Lungi 

dall'idea di sfruttare la legge Cossiga sulla colla 

borazione, in quel momento lontana anni luce da o

gni mia ipotesi futura, ero oramai ampiamente "com

promesso" sul piano giuridico, impossibilitato ma

terialmente a tornare nella normalità. 

Se mi dilungo, anche se schematicamente su que

sti pensieri, è soprattutto per cercare di spiegare, 

per tentare di far capire. La logica BR è semplice 

da capire se se ne conoscono i presupposti fondame~ 

~li, se minimamente si è vissuta una esperienza al

meno simile, altrimenti è difficilissimo comprendere 

cosa si nasconde dietro a tante scelte, i drammi col 

lettivi ed individuali che stanno alla base di con

traddizioni per altri versi insolubuli, inspiegabili. 

Capire non significa giustificare. Può invece, forse, 

significare trovare una soluzione. 

Si era all'incirca intorno al 20 maggio.quando ini 

ziai, coadiuvato da Stefano Petrella, la costruzione 

della "prigione" di Roberto Peci. Il modello era simi 

le a quello già usato per D'Urso. In pratica una te n-

da da campeggio con al suo interno una brandina e un 

gabinetto chimico, un tavolìnetto e un abat-jour. In

tanto Dì Rocco ogni tre o quattro giorni tornava a Ro 

ma e ci riportava notizie sull'andamento dell'inchie

sta. Verso gli inizi di giugno ci disse di essere riu 
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scito ·a.·trovare un punto di appoggio nelle vici

nanze di San Benedetto dal quale partire per or-

, ~nizzare l'azione. Chiesi una decina di giorni 

di ferie anticipate al lavoro e partii per San 

Benedetto. Ci furono molte discussioni prima di 

prendere la decisione sul chi mandare insieme a 

Di Rocco a compiere l'operazione. Oltre a Senzani, 

che era scontato, infatti di norma sarebbe dovuto 

partire Petrella in quanto gestendo io la casa-pri 

gione nel caso che qualcosa fosse andato male duran 

te l'azione sarebbe caduto più di un militante: una 

casa dell'organizzazione. Inoltre, se fossi stato 

arrestato, la casa, intestata a mio nome sarebbe 

stata quasi immediatamente trovata. Pertanto in tut 

to l'arco di tempo che io avrei passato a San Bene

detto essa doveva essere evacuata. D'altro canto,p~ 

rò, c'era il fatto che se fossero caduti insieme P~ 

trella e Senzani, il Fronte Carceri avrebbe perso 

tutti i rapporti che erano gestiti esclusivamente 

dai due, con gravissimo riperquotersi su tutta la 

fitta tela di rapporti -con parenti usati come ca 

nali interno-esterno carcere, con avvocati e con il 

resto dell'organizzazione- che erano stati intessu 

ti. Fu quindi una scelta di conservazione ~elle fo~ 

ze che ci indusse a decidere sulla mia partenza per 

San Benedetto. 

Per facilitare la gestione della casa durante il 

sequestro avevo quasi imposto a Senzani che facesse 

in modo di farsi "prestare" una donna dai napoletani 

e a quanto pare ci ero riuscito perchè Petrella la 



aveva·già incontrata e con lei aveva iniziato a 

lavorare su un'altra azione che per il momento 

doveva rimanere compartimentata sia a me che a 

Di Rocco. 

Partii per San Benedetto, se ricordo bene, il 

2 o il 3 giugno, dove incontrai per la prima vol 

ta Petrelli e Gidoni. Insieme a questi ultimi, io 

e Di Rocco, continuammo ed approfondimmo l'inchi~ 

sta sugli spostamenti di Robèrto Peci, studiando 

gli orari e le abitudini. Facevamo base in una ca 

sa a Giulianova, di proprietà della famiglia di un 

militante del Comitato Marchigiano, il quale era 

all'oscuro del progetto di sequestro di Roberto Pe 

ci. In realtà gli unici che erano al corrente del 

progetto erano Gidoni e Petrelli, la stessa Lucia 

Reggiani era stata tenuta all'oscuro in quanto era 

vamo sicuri di non doverla utilizzare in alcun mo 

do. 

Il sabato 6 giugno, nel pomeriggio, mentre face 

vamo una riunione in un bar sul lungomare di San 

Benedetto, per una serie di strani movimenti visti 

intorno a noi fummo certi di essere pedinati. Pen

sai che Gidoni, il quale era conosciuto, ci avesse 

inavvertitamente tirato addosso la Polizia, Dopo 

varie riprove per accertarci che non si trattasse 

di una nostra paranoia, io e Di Rocco fummo certi 

della giustezza di questa ipotesi. Demmo appuntarne~ 

to a Gidoni a Petrelli per il lunedì successivo a 

San Benedetto oppure per il martedì a Roma e parti~ 

mo immediatamente. 



Giunti a Roma e avendo parlato con Senzani di 

come si erano svolti i fatti, egli ci canzonò di 

cendoci di non saper distinguere un omosessuale 

da un poliziotto. Per niente convinto di aver to~ 

to mi lasciai però trascinare di nuovo a San Ben~ 

detto il lunedì successivo. Partimmo di nuovo io, 

Senzani e Di Rocco. Alla stazione di Ancona scen 

demmo tutti e tre. Di Rocco si allontanò immedi~ 

mmente per prendere la sua auto che teneva parche~ 

giata in zona e con quella recarci poi a San Bene

detto. Senzani si recò invece ad un appuntamento 

che gli aveva dato Gidoni per mezzo mio con un t~ 

le che Senzani stesso mi disse appartenere al KGB. 

Quel lunedì pomeriggio a San Benedetto ci divi 

demmo in due coppie per lavorare su una idea che 

si era fatta strada come progetto operativo. Si 

pensava di attirare Roberto Peci con una telefona 

ta in qualche casa disabitata dove noi ci saremmo 

preventivamente introdotti appostandoci. Io e Pe

trelli, con la sua auto, cominciammo a cercare per 

San Benedetto e dintorni quella casa, Gidoni e Sen 

zani con l'auto di Gidoni si appostarono nei pres

si del negozio di elettrodomestici dove lavorava 

Roberto Peci per controllarne le mosse, Di Rocco 

andò ad un appuntamento con il tale della casa di 

Giulianova per farsi dare un altro paio di chiavi 

dato che il primo mazzo le avevamo buttate per non 

farsele trovare addosso quando credevamo di essere 

pedinati. 

La sera ci vedemmo tutti quanti in una pizzeria 

della zona, riferendo agli altri le proprie scoperte 

e impressioni. La cosa certamente più importante fu 



il f~tto che Gidoni, fingendosi un ingegnere di 

Macerata che di lì a pochi giorni doveva arriva 

re a San Benedetto per passare le vacanze, con 

la scusa di dover installare un'antenna per un 

televisore a colori, aveva telefonato al negozio 

e parlato direttamente con Roberto Peci. Le im

pressioni ricevute da questo colloquio telefoni 

co erano rissumibili in tre punti principali: ~ 

no che Roberto Peci svolgeva.effettivamente il 

lavoro di antennista e quindi non c'era pericolo 

che con una scusa del genere il negozio mandasse 

un altro; due che non era affatto sospettoso;tre 

che probabilmente sarebbe venuto tranquillamente 

dovunque lo avessimo chiamato. Inoltre Gidoni si 

era spinto fino a dare una sorta di appuntamento 

per il giorno dopo verso le 6,30 al negozio. C'era 

quindi la possibilità, in tempi brevi, di mettere 

operativa l'idea della trappola. Valutammo che la 

idea di introdurci in una casa disabitata era po

co fattibile e decidemmo di cambiare questa parte 

dell'operazione con la scelta invede di un luogo 

poco frequentato. 

Il giorno dopo lo passammo a cercare questo lu~ 

go e presto la nostra scelta cadde su un paio di 

villette: una su una stradina che parti va'dal lll!!, 

gomare, l'altra su una un po' più all'interno. Io 

e Petrelli sapendo il punto in cui saremmo dovuti 

arrivare e cioè il raccordo con l'autostrada, con 

l'aiuto di cartine e di giri a vuoto ci dedicammo 

a mettere giù un piano di fuga. Scovammo una stra 

dina che, passando per i campi, ci faceva sbucare 
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sulla·étatale evitandoci di passare per il centro 

trafficato di San Benedetto. Avevamo già deciso di 

utilizzare come auto per compiere l'azione quelle 

legali di nostra proprietà, la 127 di Di Rocco, la 

Datsum di Petrelli e una moto sempre di Petrelli. 

Non c'era quindi quel problema che all'inizio ci~ 

ra apparso quasi insormontabile di rubare auto in 

città di provincia. 

Alle 6,30 di quel pomerigg1o di martesì Gidoni 

telefonò di nuovo a Roberto Peci, dicendogli che 

gli avrebbe telefonato il giorno dopo all~ stessa 

ora circa per il lavoro dell'antenna. Mentre Gidoni 

telefonava io mi trovavo davanti al negozio di Peci 

per accertarmi che fosse proprio lui quello che ri

spondeva. Quella sera mangiammo in un ristorante sul 

lungomare per mettere a punto il progetto operativo 

vero e proprio. Si studiò un alibi per Gidoni che 

probabilmente sarebbe stato sospettato, si approntò 

una lista di tutte le cose necessarie. 

Il giorno dopo, io, Senzani e Di Rocco comprammo 

il materiale. Numeri di plastica da applicare sulle 

targhe, un foulard per il bavaglio, una federa per 

il cappuccio, nastro da pacchi per legare il prigi~ 

niero. L'appuntamento con Gidoni e Petrelli era alle 

5-5,30 in un bar sul lungomare. Gidoni fece la tele

fonata a Roberto Peci e gli diede. l'appuntamento. Ci 

appostammo. Petrelli all'incrocio della strada con il 

lungomare per dare l'avvertimento di inizio dell'azi~ 

ne e per chiudere con la sua moto la stradina allor

chè la Panda di Roberto Peci fosse passata. Di Rocco 

e Senzani di fronte alla villetta per bloccare mat~ 
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rialmefite Peci ed infilarsi nella sua macchina. 

Io alla fine della stradina per fare da copert~ 

ra e dare l'avvertimento a Gidoni che con la mac 

china di Petrelli avrebbe dovuto bloccare la stra 

da. 

Andò tutto secondo i piani. Trasbordato Peci 

sulla 127 io e Di Rocco partimmo verso Roma, Sen 

zani e Gidoni con la macchina verso Ancona e Petrel 

li con la moto verso Falconara. Avevamo un appunta

mento con Petrella a Roma verso le 22. Tale appunt~ 

mento gli era stato passato dalla Berardi alla qua

le Senzani aveva telefonato. Fatto è che comunque 

Petrella non si presentò, nè alle 22 nè al recup~ 

ro delle 23. La Berardi non aveva capito un'acca. 

Attendemmo fino all'una di notte perentrare in 

casa. La mattina successiva arrivò Senzani e nel 

pomeriggio arrivarono Petrella e la Ligas, che co 

nobbi in quella occasione. 

Ricominciò così la farsa degli interrogatori a 

cui avevo già assistito durante D'Urso, ma a quel 

tempo ancora non la pensavo in questo modo. Ripr~ 

si a lavorare mentre Di Rocco, la Ligas e Petrella 

si occupavano a turno, della gestione del sequestra 

to. Senzani faceva avanti e indietro con N~poli. 

Di nuovo le stesse sensazioni di delusione, di 

sagio, scoramento tipiche del "do.po" di ogni az io 

ne. Dopo aver per settimane odiato con tutto il cuo 

re il "traditore Roberto Peci", mi ritrovavo ora 

in casa un poveraccio sconvolto e sereno, fiduci~ 

so e pessimista nello stesso tempo. Ancora una vol 

t a, senti v o fortissima la sensazione' di inutilità di 
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tutto·c'iò, ancora una volta ero nauseato. Forse 

proprio da quel momento, per tutto il resto del 

la mia militanza nell'Organizzazione, cominciai 

ad assumere un atteggiamento "negativo". La mili 

tanza cominciò a non essere più un dovere, in se~ 

so lato, fortemente vissuto e dovuto. Cominciò ad 

essere un "lavoro" ninete di più niente di meno. 

Non provavo più l'entusiasmo, la fiducia, l'amore, 

verso tutta l'organizzazione come all'inizio, ora 

ero solo profondamente stanco,di tutto. 

Il 19 giugno, venerdì, Petrella, Di Rocco, Li

gas e Manna Emilio, un militante della colonna di 

Napoli "prestatoci" tentarono di uccidere l'avv. 

De Vita Antonio, perchè era stato il difensore di 

Patrizio Peci. Non ci riuscirono. Per errori di Pe 

trella, prontezza di riflessi e fortuna dell'avvo

cato. La Ligas in compenso rimase ferita poco sopra 

l'inguine. Per quanto mi riguarda, sapevo che il nu 

eleo operativo stava per entrare in azione, erano 

ormai tre giorni che Petrella, Ligas e Di Rocco si 

chiudevano in cucina per studiare il modello oper~ 

tivo. Sapevo anche che l'azione avrebbe riguardato 

qualcosa che aveva a che fare con il "progetto pe,!! 

titi", ma non ero a conoscenza, per motivi di com

partimentazione, della scelta dell'obiettivo. 

Quel giorno accaddero svariate cose che ebbero 

poi vasta incidenza nel futuro. Nei giorni precede,!! 

ti l'azione, Senzani, in un incontro con Novelli, lo 

avvertì che un nucleo sarebbe stato operativo nella 

zona di Prati perchè i militanti della colonna roma 
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na fàcessero attenzione nel transitare in quella 

zona. Novelli non avvertì però Senzani che in quel 

lo stesso giorno la colonna romana aveva intenzio-

ne di uccidere il vicequestore Sebastiano Vinci e, 

attraverso un Nucleo di Resistenza, attaccare una 

cooperativa nella zona Tiburtina. Quando il nucleo 

dell'azione De Vita a bordo di auto rapinata al v~ 

lo per il guasto occorso ad una macchina preceden

temente rubata,con Natalia Ligas ferita, tentò di 

raggiungere la base di via Pesci, trovò Roma presi 

diata da forze di polizia. Ebbero così uno scontro 

a fucoco con una pattuglia della P.S. nella zona Ti 

burtina, nel quale Di Rocco sparò raffiche sulle go~ 

me di un'Alfetta per impedire l'inseguimento e gar~ 

tirai la fuga. Senzani era convinto che il "centro" 

lo avesse scelto coscientemente di non avvertirci e 

per questo motivo le già precarie forme di equilibrio 

raggiunte nell'evolversi della battaglia politica si 

ruppero rovinosamente. 

Natalia Ligas fu dapprima curata dalla Berardi e 

da una militante medico della colonna di Napoli. Poi, 

dopo aver fatto le lastre da un tecnico amico di un 

contatto di Petrella fu operata in una clinìca in Ca 

labria. Questa clinica era di proprietà di.un senat~ 

re socialista, il quale operò personalmente la Ligas. 

Particolarità di questo senatore era quello di esse

re un boss della 'Ndrangheta calabrese. 

E' meglio, credo, soffermarmi un attimo su questo 

tipo di rapporti che intrattenevano le Brigate Rosse. 

'Ndrangheta, camorra e mafia. Innanzitutto vi è da di 

re che questo tipo di contatti passavano essenzialmeE 
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te attraverso. il carcere. Credo che in qualche m~ 

do ne1le carceri speciali militanti delle Brigate 

Rosse abbiano sempre tenuto una qualche forma di 

rapporto con esponenti della malavita comune ed o~ 

ganizzata. A parte quelli finalizzati alla politici~ 

zazione e all'arruolamento, intendo riferirmi a con

tatti con boss di varie fazioni della malavita, che 

so: un Turatello, i "calabresi", i "catanesi" ••• I!! 

somma, rivolte, ammazzament~, pestaggi vari, evasi~ 

ni ••• le varie fazioni hanno la "correttezza" e la 

cortesia di avvertirsi vicendevolmente, soprattutto 

per evitare agli altri di farsi cogliere impreparati 

di fronte alle eventuali risposte del potere. Le Bri 
gate Rosse, pur nella loro autonomia politica, dove

vano per forza rispettare certe forme di''dialogo",se 

non altro per la buona pace con gli altri. 

Queste forme di contatto però sono gestite escl~ 

sivamente dall'interno del carcere, per cui, tranne 

in casi eccezionali all'esterno non se ne viene a s~ 

pere nulla. Un caso "eccezionale" fu però rappresen

tato dal sequestro di Ciro Cirillo. Non ricordo esa! 

tamente quando, ma a un certo punto venne fuori, cl~ 

morosamente, una lettera di D'Amico che c:i, "ingiung.2, 

va di liberare Cirillo, pena rappresaglie su detenut'i 

e parenti BR". Questo fatto, chiaramente,'ci preoccu

pò non poco. Sia chiaro, non avrebbe fatto cambiare 

di una virgola la gestione del sequestro Cirillo, P.2, 

rò era necessario cautelarci. 

Come Fronte Carceri,quindi, mandammo immediatamente 

una richiesta di chiarimenti ai nostri compagni di 

Palmi e Nuoro. A stretto giro questi ci risposero che 



Cutolo sconfessava la lettera del suo "luogotenente", 

nel senso che non minacciava rappresaglie di nessun 

tipo. Certo che però "avrebbe avuto piacere" che la 

vicenda Cirillo si concludesse presto, per sgravare 

la zona di Napoli dal peso del controllo delle forze 

di polizia. Non aveva importanza "come": sia con la 

morte, sia con la liberazione di Cirillo, l'import~ 

te era che finisse presto. Ci offriva, in cambio, un 

carico di armi, una serie di uccisioni di "sbirri e 

magistrati" fatta da parte loro e che noi avremmo P.2 

tut o rivendicare, la liberazione, ancora !·atta da lo 

ro, di un nostro militante. 

Non avevamo alcun dubbio che nel caso queste pro-. 

messe le avrebbe mantenute. Aveva mostrato un grosso 

"ammanicamento" con il potere quando con estrema faci 

lità aveva fatto trasferire dei nostri compagni da 

Palmi ad Asccii Piceno semplicemente per parlargli. 

Altresì sentii dire che gente di Cutulo, presen

tandosi come funzionari del SISDE e evidentemente con 

i permessi in regola, era entrata tranquillamente nel 

carcere di Palmi per discutere con altri nostri mili

tanti. Senzani ci disse che altre voci giravano a Na

poli su offerte di un camion carico di armi'e quindi-. 

ci miliardi per la liberazione di Cirillo. ~econdo 

lui però su questa proposta c'era soprattuto la mano 

della DC. 

Tutte queste cose, vi è da dire, non è che le di

scussi in sede di riunioni politiche fatte proprio per 

prendere delle decisioni. 

Non era nemmeno in discussione che, sia con le mi 

nacce, sia con le promesse, le decisioni della colon-
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na di Napoli sulla sorte di Cirillo, sulla durata 

del sequestro non sarebbero state cambiate. Queste 

informazioni più che altro le "orecchiai" da discu.!!_ 

sioni fra Petrella e Senzani, i quali discutevano di 

queste comunicazioni che arrivarono dal carcere. I~ 

fatti, solo successivamente all'arresto, esaminando 

documenti trovati nella casa di via Pesci sono stato 

in grado di ricollegare un discorso sentito a frasi 

smozzicate in un qualcosa di abbastanza organico. 

Diversa fu la questione dei contatti con la 'ndran 

gheta. Subito dopo il ferimento della Ligas, si disc~ 

teva sul modo con cui sarebbe stato possibile curarla. 

Le condizioni non facevano pensare a qualcosa di gra

ve, ma il punto dove il proiettile era penetrato era 

molto brutto. Magari bastava un piccolo movimento per 

chè esso si muovesse con esiti magari funesti. Di Roe 

co proponeva di occupare uno studio medico obbligando 

il titolare dello studio ad una operazione. Non era 

però una cosa facile, sia per lo sforzo militare e 

organizzativo a cui dovevamo sottoporci nel bel mezzo 

di un sequestro, sia perchè bisognava trovare uno stu 

dio che avesse la possibilità e gli strumenti per com 

piere una operazione che sarebbe potuta ri·sultare dif ... 
ficile e mancava il tempo materiale per trovarlo. 

Senzani però nel bel mezzo della discussione si ri 

cordò di qualcosa che lo fece confabulare a lungo con 

Petrella. Poi si fece accompagnare a telefonare. Cre

do, ma questa è una mia ipotesi, che le cose siano an 

date così. Doveva essere arrivata qualche comunicazio 

ne dal carcere sulla possibilità di avere un contatto 

con esponenti della 'ndrangheta calabrese, ed eviden-



tement~ erano informazioni abbastanza precise, per 

chè a Benzani balenò subito in mente la possibili

tà di curare la Ligas attraverso quei contatti. Men 

tre andavamo a telefonare mi disse che forse vi era 

una possibilit~ di operare "Angela'' in una clinica 

addirittura. Evidentemente rintracciò che doveva riE 

tracciare perchè la sera stessa ebbe un appuntamento 

a Roma con qualcuno che evidentemente lo rassicurò 

sulla sua ipotesi. 

Quando tornò ci riunimmo di nuovo e ci disse che 

vi era la possibilità attraverso la 'ndranp,heta di 

operare Angela e che il giorno dopo lui e Di Rocco 

sarebbero partiti per la Calabria per definire questo 

contatto. Sono sicuro che era la prima volta che Sen

zani si incontrava con questi tipi, infatti avevamo 

anche il timore di una trappola. Rimanemmo d'accordo 

che appena arrivati a questo paese Senzani avrebbe 

telefonato alla Berardi per rassicurarci. 

Tornarono la mattina successiva. Se non sbaglio 

verso le 4 di notte e andarono a casa della Berardi, 

dove intanto era sistemata la Ligas. 

Mi riferirono poi come erano andate le cose. Arri 

vati all'appuntamento, avevano incontrato un tipo che 

li aveva accompagnati a casa del "boss". Mentre Di 

Rocco rimaneva con il contatto, Senzani veniva rice

vuto dal boss stesso, nel suo studio, e aveva un col 

loquio con lui. Mi dissero che si trattava di un sena 

tore socialista, che aveva acconsentito ad operare la 

Ligas personalmente nella sua clinica. 

La cosa mi insospettì un poco. Per quale motivo qu~ 

sto ci faceva un favore? Che voleva? Insomma la cosa 



non mi'convinceva, convinto come ero che questa 

gente.non fa nulla se non per un tornaconto pe~ 

sonale. Senzani affermò che il senatore aveva 

spiegato che avevano voluto questo contatto per 

chè loro erano d'accordo con noi. Che erano rima 

ati entusiasti delle nostre operazioni e in parti 

colare del sequestro di Roberto Peci. Disse "final 

mente avete capi t o .come si trattano i t radi tori, 

noi lo abbiamo sempre fatto"· intendendo con questo 

che le famiglie dei traditori vanno sterminate. Il 

che, per quanto mi riguardava, oggi come oggi, non 

mi piace neanche un po'l Alla fine però saltò fuo

ri che, senza chiederlo direttamente in cambio ave 

va però fatto sapere che sarebbe stato molto soddi 

sfatto che le Brigate Rosse avessero sequestrato un 

altro boss della zona, anche lui medico e impegnato 

in qualche organismo regionale che gli dava molto 

fastidio. Disse che lui ci avrebbe fornito tutte le 

informazioni necessarie su questo personaggio -fra 

le altre sose Senzani disse che aveva una casa vici 

no Napoli dove passava le vacanze- il quale era ri~ 

chissimo. Tanto che in quindici giorni poteva beni~ 

simo mettere insieme una decina di miliardi che pot~ 

vamo chiedere come riscatto. A lui non importava che 

lo avessimo ucciso o meno, bastava che gli togliessi 

mo i soldi e lo rovinassimo economicamente. 

La cosa ci sembrò fattibile, anche perchè ci ser

vivano i soldi, e la colonna di Napoli cominciò ad 

occuparsi dell'inchiesta sul personaggio. Successiv~ 

mente non credo che Senzani incontrò più il senatore 
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se non· quando portò la Ligas in clinica. Credo che 

i contatti poi passarono attraverso intermediari. 

Frattanto altri fatti nuovi erano intervenuti. 

Stante la progressiva divaricazione fra noi e il 

"centro", si formò una direzione provvisoria delle 

forze che avevano condotto la battaglia politica 

-Fronte Carceri e colonna di Napoli- formata da 

Petrella, Senzani, Bolognesi e Chiocchi, che io al 

l'epoca non conoscevo ancora~ Da quel momento in poi 

il sequestro Cirillo e il sequestro Peci vennero ge 

stiti insieme da questa struttura, la quàle scriveva 

i volantini e gli opuscolo 15 e 16. Per tutta l'est~ 

te la struttura si riunì sempre a Napoli, in una casa 

dove c'era un ciclostile, come appresi da discorsi di 

Petrella. Questa casa non è che ci piacque molto a me 

e a Di Rocco, che non eravamo nemmeno stati interpel

lati, comunque •••• Sempre questa struttura di direzi~ 

ne provvisoria si preoccupò di stabilire, attraverso 

canali a me sconosciuti, dei contatti con la W. Alasia, 

che in quel periodo aveva in atto il sequestro San

drucci, e con alcuni militanti a Torino. So che Senz~ 

ni propose anche una sorta di gestione comune fra San

drucci, Cirillo e Peci, ma la Walter Alasia non acce~

tò, preferendo mantenere in quel momento la massima a~ 

tonomia. 

Nel frattempo continuava il sequestro di Roberto Pe 

ci. La venrione iniziale che Roberto Peci aveva fornito 

su tutta la storia dell'arresto e del pentimento di P~ 

trizio era quella che uscì sul comunicato n° 3, se non 

sbaglio, comunque la prima delle due dichiarazioni che 
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furono allegate ai comunicati. Per molto tempo m~ 

tenne quella versione, mentre Senzani e Petrella, 

~ che lo "interrogavano" insistevano sul fatto che .! 

gli non diceva tutta la verità perchè secondo lui 

c'erano dei precisi riscontri che non coincidevano 

con la versione. In questi continui ed estenuanti 

interrogatori gli veniva ripetuto continuamente che 

solo se avesse detto tutta la verità poteva sperare 

che il movimento rivoluzionario, al quale era stato 

chiesto di fornire un parere sulla sorte che spett~ 

va a Roberto Peci, avrebbe potuto esprimersi con ma 

gnanimità. Fra le altre cose, proprio questa nostra 

decisione di far esprimere organismi di massa aveva 

fatto dissentire profondamente l'esecutivo su come 

il sequestro Peci veniva gestito. Infatti, inizialme~ 

te, essi si dichiararono completamente d'accordo con 

le motivazioni del sequestro, tanto che vollero far 

propaganda dei comunicati nelle situazioni romane, 

cosa che non facevano invece con quelli del sequestro 

Cirillo, con i quali non erano d'accordo. Quando in 

un incontro Senzani gli comunicò che per quanto ci 

riguardava, se gli obiettivi della campagna fossero 

stati raggiunti, Peci avrebbe potuto essere libera

to, loro, in base all'assunto che "un traditore va 

giustiziato e basta" e che "comunque era ridicolo 

fare referendum sulla sua sorte" dichiararono di es 

sere in completo disaccordo sulla gestione del sequ_! 

stro. 

Tornando a Roberto Peci. Sotto la spinta incalza~ 

te delle confutazioni che Petrella e Senzani gli fa

cevano, egli modificò progressivamente la sua versi~ 
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ne , fino a giungere a tutta quella storia del dOE, 

pio arresto di Patrizio Peci. Fra la prima e fra 

quella definitiva delle due versioni, ve ne furono 

decine che divergevano per dei piccoli particolari. 

In quel momento sembrava che Roberto Peci fosse reti 

cente, che non volesse ammettere le sue responsabi

lità. Oggi, ripensandoci, mi è abbastanza faci.le C,! 

pire come, nelle terribili condizioni psicologiche in 

cui si trovava, avvenisse di fatto una sorta di condi 

zionamento per effetto del quale egli si convinse pian 

piano a costruire una storia come quella che noi in 

fondo volevamo sentire. Le continue versioni contra

stanti, viste sotto questa luce, del resto conferma

no questa idea: non sapeva quello che doveva dire e 

andava a tentoni. In questo senso si può affermare che 

la storia del doppio arresto fu costruita insieme, da 

parte nostra senza rendersene conto consciamente, da 

parte sua perchè pensava in questo modo di salvarsi. 

D'altro canto, delle polemiche che scoppiarono in 

sede di governo in quei giorni, ci convinsero ancora 

di più della effettiva realtà di questa storia, e le 

successive smentite non fecero che aggravare la posi 

zione di Roberto Peci. Infatti il nostro intento era 

quello di disarticolare. Cioè far esplodere contraddi . -
zioni a livello di varie fazioni della borghesia. Vo

glio dire che se questa storia avesse portato, che so, 

alle dimissioni di Dalla Chiesa, alla messa sotto in

chiesta di Caselli, probabilmente Peci sarebbe stato 

liberato. Fino all'ultimo rimanemmo in bilico aspetta~ 

do fatti nuovi. 



La condanna a morte non era impegnativa. Anche 

D'Urso e Cirillo e Sandrucci, ad esempio, sono st~ 

~ ti condannati a morte, ma poi furono liberati. Fu

:cno liberati anche se come si affermava "erano nemi 

ci del popolo e andavano giustiziati": gli obietti

vi politici della campagna erano Jtati raggiunti, la 
loro morte non avrebbe cambiato di una virgola i ra~ 

porti di forza fra borghesia e rivoluzione. 

Bisogna essere chiari su questo punto' Per la logi 

ca delle Brigate Rosse la morte o meno di un ostaggio 

non rappresentava un problema morale e nemmeno un pr~ 

blema "giustizialista". La morale rivoluzionaria da 

che esiste il leninismo, è riassumibile in una frase: 

"tutto ciò che va a favore della rivoluzione è giusto 

e quindi morale; tutto ciò che contrasta,invece, con 

gli interessi rivoluzionari è sbagliato e quindi pr~ 

fondamente immorale". La morte quindi, non è un pro

blema morale, ma un problema politico, specialmente 

la morte di un borghese, la quale come dice Mao "è 

leggera come una piuma". Ma non per questo le BriS!, 

te Rosse uccidevano tanto per uccidere. C'era sempre 

una discriminazione politica anche se dal di fuori 

può apparire ininfluente. In questo senso, quindi, in· 

questa logica assurda e schizofrenica può accadere al

lora di uccidere piangendo, come a Di Rocco proprio 

con Roberto Peci. 

Non ho mai conosciuto nessuno, dentro le Brigate 

Rosse, al quale piacesse uccidere, era sempre un "d~ 

vere", sgradito ma necessario, purtroppo. Quasi un d~ 

vere sociale imposto dalle leggi della guerra di clas 
' -

se. Ma c'era sempre di più, in tutto ciò, qualcosa di 
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profondamente assurdo, di profondamente sbagliato. 

non volgio nascondere la testa nella sabbia, oggi, 

e dire che è la violenza in sè ad essere sbagliata. 

Uno dei motivi che mi hanno indotto a fare questa 

scelta di dissociazione dalla lotta armata e di col 

laborazione con.lo Stato è proprio la profonda nausea, 

il rigetto di ogni forma di violenza, per l'odio esa

sperato, per il sangue. Però non sono così impantan!. 

to nella mia soggettività per non rendermi conto che 

sulla faccia della terra da che esiste l'uomo esiste 

la violenza, l'odio, la guerra. Ogni soc~età si è 

formata su una guerra, ogni cambiamento sociale ha 

affondato le sue radici nel sangue: non serve nè 

guardare troppo indietro nè troppo lontano. Il mondo, 

oggi stesso, è afflitto da guerre innumerevoli. 

Allora non è la violenza in astratto a caratteriz 

zare e rendere condannabile l'azione delle Brigate 

Rosse, e quindi ·il giudizio su di esse non può esse

re solo morale. Deve essere nel contempo, politico e 

morale. La guerra, purtroppo, è fino ad oggi stata u 

na costante del comportamento umano. Negarlo è, senza 

altro, una pura e semplice utopia. Bisogna vedere se 

c'è qualcosa, almeno alla lontana che la giustifichi~ 

Le Brigate Rosse esercitavano violenza ingiustificata . -
mente. La spinta rivoluzionaria non può essere un ali 

bi, perchè quella spinta non è mai esistita. Non c'è 

mai stata nel nostro paese una richiesta di cambiamen 

to sociale radicale. Richiesta di cambiamento, di ri

forme certamente, ma sempre nell'ambito del sistema 

democratico, che pur con molti difetti ha sempre garaE 

ti t o molto di più, in termini reali·, di quanto qualsi,! 



si altro· tipo di organizzazione statuale, esistente 

o potenziale, dasse o promettesse. 

Non è mai esistita, nel nostro paese, una situa

zione tale che richiedesse il ricorso alla lotta ar

mata nell'impossibilità di praticare canali istitu

zionali. Non è certo nè il Salvador nè il Guatemala 

la situazione italiana. La lotta armata in Italia è 

nata soprattutto come spinta ideologica, innestand~ 

si su una crisi di valori diffùsa, che niente aveva 

a che vedere sulle "potenti cause oggettive" che S_! 

condo il Marxismo dovevano essere alla base della 

~asformazione rivoluzionaria. La lotta armata è sta 

ta soprattutto un fenomeno in grado di autocostruir 

si su se stesso. Per fortuna ha avuto però anche il 

buonsenso di autodistruggersi. 

Comunque sia, secondo la linea delle Brigate Ro~ 

se, Roberto Peci non poteva essere altro che ucciso. 

L'esecuzione avvenne all'alba. Senzani scattò una fo 

to mentre Petrella e Di Rocco sparavano. Io nel fra! 

tempo ero impegnato a sgombrare l'appartamento della 

"cella". Buttati tutto il materiale dal solito ponte 

sul solito fiume Aniene. Poi partii per Tropea, dove 

la Berardi aveva affittato una casa. La foto dell'e

secuzione fu un'altra di quelle idee folli di Senza

ni. Non era d'accordo nemmeno un po' su questa idea 

che mi sembrava macabra e senza alcun significato p~ 

litico. Discutemmo e litigammo per due ore quella not 

te, anche perchè lui insisteva perchè andassi sul po

sto anch'io proprio per scattare la foto. Questo pro

prio non lo avrei sopportato e facendomi scudo di pr~ 

blemi che riguardavano la sicurezza della casa -cioè 
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lo sgombro veloce di tutto il materiale- riuscii a 

cavarmela~ Anche se sul piano morale mi sento ugual 

mente responsabile, se non altro mi sono risparmia

to l'atto finale. 

Frattanto si era concluso ~l sequestro Cirillo 

con il pagamento di un riscatto di un miliardo e 

quattrocentocinquantamilioni. Anche questo a dimostra 

zione di come le Brigate Rosse fossero molto "pragma

tiche" sulla sorte degli ostaggi'. Con questo non voglio 

dire che se Peci avesse avuto i soldi sarebbe stato li 

berato. Il riscatto fu un "di più" una volta che la 

campagna Cirillo aveva raggiunto i suoi obiettivi poli 

tici. Per intenderei se la famiglia di Cirillo non a

vesse pagato il riscatto, Cirillo sarebbe stato ugual

mente liberato; se anche per la libertà di Peci fosse

ro stati offerti decine di miliardi, Peci sarebbe sta

to ugualmente ucciso. 

Per quanto ne so il riscatto fu pagato appunto dal

la famiglia di Cirillo e l'intermediario fu l'esercen

te di una televisione privata napoletana, alto e rosso 

di capelli. Sentii parlare della televisione privata 

poichè costui, diceva Senzani, quando voleva che i ra 

pitori entrassero in contatto con lui, faceva apparire 

una stella a cinque punte durante le trasmissioni della 

sua televisione. Quanto alla sua descrizione fisica ne 

sentii parlare da Petrella e Di Rocco che lo avevano 

visto dopo che portò i soldi a Roma. Tutte le decisi~ 

ni relative al sequestro Cirillo furono prese esclusi 

vamente dalla colonna napoletana, in rotta con il resto 

dell'Organizzazione. Solo verso la fine di Luglio si 



formò ~a sorta di direzione collegiale fra Fronte 

Carceri é Colonna Napoli, ma era quasi esclusivame~ 

te per la conduzione della battaglia politica. Di 

tale "direzione" facevano parte Senzani, Petrella, 

Chiocchi e Bolognesi. Io e Di Rocco e~avamo esclusi 

sia per motivi di compartimentazione sia perchè effe! 

tivamente eravamo a ben altro livello, venivamo sem

plicemente messi a conoscenza delle decisioni dei 

quattro. 

Fu anche per un altro motivo che Roberto Peci fu 

ucciso, anche se questo non uscì mai fuori nelle di 

chiarazioni ufficiali. Di fatto ormai nelle Brigate 

Rosse esistevano due entità separate, ognuna riven

dicante la storia e il nome dell'Organizzazione. Al 

"centro" facevano riferimento la colonna romana e la 

colonna veneta. A Fronte Carceri e Colonna di Napoli 

si erano aggiunti i resti del comitato marchigiano e 

la maggioranza delle Brigate di Campo del carcerario, 

con tutti o quasi tutti i "capi storici" dell'organi.! 

zazione. 

In questa situazione i quattro sequestri della pri 

mavera-estate e le azioni che che avevano fatto ad es 

si di contorno erano frutto di logiche fra loro dive~ 

se e divergenti. Era però apparso, complessivamente, 

un tutto unico e come tale secondo Senzani,'si doveva 

gestire. Doveva quindi spettare a noi, e alla nostra 

gestione politica la chiusura della campagna primav~ 

ra-estate -come infatti scrisse Senzani sull'opuscolo 

n. 16. Chiudere infatti il tutto con una azione clamo 

rosa e gestire complessivamente tutti i sequestri e le 



azioni fu il compito dell'uccisione di Roberto Peci 

e dell'opuscolo U0 16. 

Senzani tentò inutilmente di sapere dalla Walter 

Alasia il giorno della liberazione di Sandrucci pe~ 

chè voleva liberare Cirillo contemporaneamente e d~ 

re cosi l'idea di una nuova raggiunta unità tra noi 

e la colonna milanese. Questi ultimi però non voll~ 

ro dirgli nulla e lui tentò di indovinare sulle ba

si delle impressioni ricevute nel loro colloquio. Se 

non ricordo male sbagliò di sole poche ore. Fra le 

altre cose Senzani aveva intenzione, negli ~ltimi 

giorni del sequestro, di dare un ulteriore attacco al 

progetto pentiti attraverso l'uccisione di quello che 

secondo la ricostruzione effettuata dalla brigata di 

Palmi stava alle spalle del pentimento di Alfredo Bo 

navita: Saverio Tutino. Secondo lui questo vecchio e 

prestigioso militante del PCI era una spia del KGB 

che tentava di destrutturare le Brigate Rosse per la 

loro linea politica anti social imperialista, facen

do leva sui quadri in cui l'attaccamento alla casa 

madre -il PCI- era ancora presente. 

Egli vedeva il progetto pentiti come un qualcosa 

che aveva fatto un ulteriore passo in avantf con Bo 

navita. Erano infatti entrati in ballo gli tnteressi 

dei socialimperialisti e tutta la gestione di Bonavi 

ta lo dimostrava. Secondo lui Tutino era quello che 

aveva convinto Bonavita alla collaborazione, Imposi

mato lo aveva"gestito", Tarsitano lo difendeva. Occor 

reva quindi attaccare questo nuovo e ulteriore passo 

avanti compiuto dal progetto pentiti annientando Sav~ 

rio Tutino. 
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Io e·Petrella non fummo d'accordo. Riuscimmo quin 

di a far desistere Senzani da questo suo intento, ma 

solo temporaneamente. Egli iniziò infatti a compiere 

un'inchiesta sul Tutino insieme a Di Rocco e, cono

scendolo, sono sicuro che sarebbe riuscito ad impor-

ci la sua decisione di uccidere Tutino. Caso volle 

però che affidasse a me il compito di telefonare a ca 

sa di Tutino tutte le sere per vedere se fosse prese~ 

te per poi appostarci sotto la sua abitazione la matti 

na dopo. Se ci fosse o meno non lo so. Anche se a Senza 

ni dissi che non rispondeva mai nessuno, iù non telefo

nai mai. Quell'idea mi sembrava assolutamente demenziale. 

Così per la prima volta da quando ero entrato nelle Bri 

gate Rosse rifiutai di eseguire degli ordini con i qua

li non ero d'accordo. 

Finita, con la uccisione di Peci, la "campagna prim_! 

vera-estate" quello stesso giorno partii per Tropea do

ve conobbi Susanna Berardi "Gaia", di cui ormai da qua

si un anno sentivo parlare ma che non avevo mai incontra 

to. I primi giorni andai al mare, poi quando arrivò Di 

Rocco cominciammo a lavorare intorno a quel progetto 

per cui avevamo affittato una casa in Calabria. C'era da 

tempo un progetto di evasione dal carcere di Palmi. U~ 

progetto aprima vista pazzesco ma che in realtà aveva 

anche qualche probabilità di essere attuato. Un attac 

co al carcere con degli elicotteri, sui quali caricare 

una quindicina di detenuti. Per prima cosa c'erano da 

trovare gli elicotteri e pensammo di dirigere le nostre 

ricerche verso gli elicotteri antincendio della Forest_! 

le. Ebbi modo di sperimentare la disorganizzazione esi

stente in questo campo quando per giorni e giorni tele-



fonando a tutti i comandi del Corpo Forestale e 

dei Vigili del Fuoco non trovai nessuno che fosse 

in grado di dirmi se esistevano elicotteri in Ca

labria e, in caso affermativo, dove fossero ubicate 

le loro basi. Telefonai persino al Viminale all'Uf

ficio di Zamberletti. 

In ultimo, dopo varie peripezie ne trovammo un 

paio, sulla Sila e sull'Aspromonte, ma non soddisfac~ 

vano i nostri bisogni: erani troppo piccoli. Per il 

nostro progetto speravamo di riuscire a mettere le ma 

ni su CK 47 dell'esercito ma le basi' più vicine dove 

si trovavano questi velivoli erano Viterbo e Sicunel 

la. Entrambe troppo distanti e inoltre militarmente 

inattaccabili. "Inchiestammo" anche la base dei CC e 

della G.d.F. di Vibo Valentiama anche per questa non 

avevamo la forza sufficiente per attaccarla e impadr~ 

nirci di un elicottero. Questa ricerca durò per quasi 

tutto il mese di Agosto, unitamente a inchieste sul 

carcere di Palmi in se stesso, sul territorio circo

stante e sulle forze di PS e CC della zona. Facemmo 

anche ricognizioni sul carcere di Messina e su quel 

lo di Potenza dove a Settembre dovevano essere tra

sferiti Panizzari e altri brigatisti. 

A Tropea stavamo fissi io, Di Rocco e la Berardi. 

Petrella e Senzani invece erano sempre in movimento. 

Fra le altre cose Petrella, attraverso la sorella di 

Roberto Ognibene era riuscito a stabilire i contatti 

con la Sardegna e faceva frequenti viaggi nell'isola 

per discutere e porre le basi per la costruzione di 

una colonna sarda. Fra le altre cose, attraverso que 

sto contatto, era riuscito a mettere le mani su due 



depositi strategici di armi che si trovavano in Bar 

bagia. Armi appartenenti ai Palestineai che l'orga~ 

nizzazione aveva in custodia. 

Verso la metà di agosto ci fu, nella casa di Mi~ 

turno, un incontro fra noi e il "centro"~ Per.noi era 

presente la nostra direzione con aggiunto Planzio Gi~ 

vanni "Mario", della direzione della colonna di Napoli; 

per il "centro" Savasta, Balzarani, Novelli, Pancelli 

e Lo Bianco. La riunione era stata programmata per tre 

~orni, durante i quali avrebbero dovuto discutere sul 

le divergenze politiche che si erano verificate duran 

te l'ultimo periodo. A metà del secondo giorno però li 

tigarono e i "militaristi" se ne andarono. Fu l'ultimo 

incontro "politico" fra le due fazioni. Quelli succes

sivi furono solo brevi incontri senza storia. 

Petrella intanto, lavorando con la colonna sarda in 

costruzione, aveva verificato la possibilità di appli

care il progetto di liberazione sul quale stavamo lavo 

rando a Palmi al supercarcere di Nuoro. 

Infatti a poco più di un chilometro dal carcere, 

c'era una base proprio di Chinook 47, l'elicottero che 

ci serviva. 

Cominciò quindi ad impegnare la colonna sarda su que 

sta operazione ed era quasi giunto in fase operativa 

quando per valutazioni di carattere politico-militare 

decidemmo di sospendere l'operazione. 

La liberazione prevedeva innanzitutto la presa del

l'elicottero nella base e il conseguente sequestro del 

pilota e del copilota; un attacco da terra a colpi di 

bazooka al blindato di sorveglianza esterna; la distru 

zione attraverso esplosivo di un ponte su cui passa la 



unica s~rada che porta al carcere. Caricati gli evasi 

sul velivolo -una trentina- ci si sarebbe dovuti re

care in Barbagia dove si era già cominciato ad appron 

tare depositi logistici di cibo, medicinali e armame~ 

t o. 

Le valutazioni che ci fecero desistere da tale pro

getto furono essenzialmente di questo tipo: la gesti~ 

ne di una quarantina di brigatisti in Barbagia, fra e

vasi ed attaccanti, non era possibile in questa fase. 

Probabilmente saremmo stati annientati. Vi era inoltre 

da considerare che dato il tipo di azione -molto diffi 

coltosa militarmente- avremmo dovuto mandare il meglio 

dei quadri politico-militari dell'Organizzazione, i qua 

li avrebbero dovuto sparire (se tutto andava bene) in 

Barbagia per mesi. Tutti i programmi autunnali ne sareb 

bero stati decurtati. 

Per queste ragioni il progetto di liberazione fu s~ 

speso e rimandato al prossimo anno. 

Intanto, negli ultimi giorni del mese di agosto, in 

contrammo per la prima volta Franca Musi, che attrave~ 

so la Brigata di Campo di Messina aveva chiesto di en

trare nell'Organizzazione. Gli esami di "ammissione" 

furono svolti prima da Petrella, poi da me e da Di Rocco. 

A settembre si venne a stabilire nella casa di Tropea. 

Verso la fine di agosto mi recai, con Di'Rocco nel

la casa di Minturno dove conobbi Bolognesi e Chiocchi, 

Planzio era già venuto una volta a tropea. In quella 

casa conobbi anche Fulvia Miglietta che era appena to~ 

nata dalla Francia, dove si era rifugiata dal 1910. 

Per la prima volta si riunì la struttura che sare~ 

be poi diventata la nostra Direzione .Strategica: Io, 
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Senzani,,Petrella, Di Rocco, Chiocchi, Bolognesi e 

Planzio. 'Arrivarono poi De Maria, Alfieri e Pasqua 

Aurora Betti, della direzione della colonna Walter 

Alasia con i quali discutemmo per un intero giorno 

in vista di una unificazione futura. Troppe erano 

però le differenze politiche e non se ne fece nulla. 

Quella struttura non si riuni più. 

Successivamente elegemmo il nostro comitato ese

cutivo: Bolognesi, Senzani, Chiocchi e Petrella. Ta 

le struttura e la DS rimase invariata fino al momen 

to del nostro arresto nel gennaio '82. 

Anche se ancora non era ufficiale, di fatto, consi 

deravamo la spaccatura già avvenuta e quindi ci dot~ 

mo delle strutture di direzione atte a mantenere in 

piedi l'organizzazione. 

Successivamente la DS si riuni circa ogni due se! 

timane, dapprima nel settembre, nella casa di Tropea, 

successivamente a casa mia. 

L'esecutivo invece si riuni svariate volte in una 

casa di un magistrato a Napoli, abitata da un militan 

te della colonna di Napoli. 

Intanto la Miglietta per tutto settembre abitò con 

Franca Musi e Di Rocco a Tropea, dove lavoravano per 

un progetto di evasione dal carcere di Lametia Terme. 

Nadia Ponti però, che era politicamente schierata con 

il "centro" rifiutò di evadere con noi. 

Fulvia Miglietta era stata molto importante per noi 

in quanto con la sua permanenza in Francia era entrata 

in contatto con tutto il giro internazionale che ci ~ 

rantiva dei contatti con pressochè tutti i movimenti e 

le organizzazioni armate europee e non. 
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I contatti internazionali delle brigate Rosse si 

erani interrotti con l'arresto di Moretti, che era 

quello che se ne occupava. Senzani sia attraverso di 

lui che attraverso la Miglietta li aveva ristabiliti 

tutti. La Miglietta inoltre aveva stabilito rapporti 

anche di tipo personale con personaggi del mondo ar~ 

bo. 

Questa cosa era un altro punto a nostro favore in 

quanto il "centro" era riuscita a mantenere solo un 

contatto con alcuni superstiti della RAF tedesca. 

A settembre ci furono alcuni incontri a Roma fra 

Senzani e Bolognesi e Novelli e Marina Petrella. Gli 

incontri furono sempre più astiosi arrivando fino al 

punto che Novelli, in un bar, minacciò Senzani con la 

pistola. Le Brigate di Campo si schierarono definiti

vamente con noi, a parte i militanti di estrazione r~ 

mana, i quali presero contatti con il Fronte Carceri 

che il "centro" stava formando, composto dalla Petrel 

la, da Vanzi e da Novelli. Verso la fine di ottobre si 

ufficializzò la spaccatura. 

Intanto nella nostra DS, fra militanti del Fronte 

Carceri e quelli della colonna di Napoli, iniziò una 

controversia. Il problema fondamentale riguardava al 

cune tesi politiche contenute sul lavoro svolto a Pal 

mi e denominato "L'albero del peccato". 

Infatti,i napoletani, che lo avevano letto per pri 

mi, avevano espresso giudizi entusiastici su questo l~ 

voro e Senzani si era persino messo in contatto in qual 

che modo con l'editore Bertani per farlo pubblicare. 

Quando noi del Fronte Carceri lo legemmo e lo discutem 

mo ci accorgemmo di essere in disaccordo su parecchio 
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di ciò éhe il documento affermava. Senzani a quel 

punto bloccò tutto e il lavoro non venne più pub-

blicato. Discutendo di questo, della conduzione 

della battaglia politica, dell'organizzazione da 

darsi, vennero fuori dissensi molto pesanti fra di 

noi. Soprattutto di natura personale. I napoletani 

di fatto avevano "fatto fuori" Senzani dalla dire

zione della colonna, mettendo al suo posto la Sar

nelli l"larina "Fina". L'intento era chiaramente quel 

b di limitare lo strapotere di Senzani e rafforzare 

il proprio. Dopo varie riunioni in cui volarono pa

role grosse e insulti pesantissimi fra i napoletani 

e Senzani -riunioni nelle quali fui obbligato a non 

intervenire -da Senzani e Petrella poichè avevo espre~ 

so sostanzialmente accordo con le posizioni napoleta

ne- si riuscì però, con uno sforzo di volontà a ri

comporre le contraddizioni. Almeno in apparenza. In

fatti non esisteva di certo un'armonia idilliaca nel 

la DS. Con Senzani erano schierati anima e corpo, Di 

Rocco e Petrella; io non perdevo occasione di attac

care Senzani con il quale vecchi scontri politici di 

varia natura avevano creato una situazione di perenne 

conflittualità; Bolognesi e Chiocchi tentavano in ogni. 

modo, con i pretesti a volte più assurdi di,rafforzare 

il proprio potere; Planzio era pressochè isolato per 

via di posizioni completamente fuori linea che espri

meva rispetto al proletariato extralegale. 

Di questa situazione ero sempre più nauseato. Gio

chi di potere, attacchi personali, scorrettezza a tut 

ti i livelli, alleanze di corridoio, posizioni politi 

che che duravano una mattinata per poi cambiare repen-
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tinament.e quando faceva comodo; sempre più mi reE, 

devo conto di trovarmi in una organizzazione in cui 

le falsità, le menzogne erano all'ordine del giorno • 

In quei mesi ne sono state fatte tante di così spo~ 

che che non basterebbe un libro intero a volerle ri 

cordare una per una. Se questa era, in anticipazio

ne, la società che avremmo dovuto costruire: Dio ce 

ne scampi •••• 

Comunque fra una litigata e. l'altra, si riuscì an 

che a dare una parvenza di identità organizzativa al 

"Partito in costruzione". 

Oltre alla DS e al comitato esecutivo, si formar~ 

no anche il Fronte di Massa -Chiocchi, Planzio, Di 

Rocco e me- e il fronte della Logistica della condo! 

ta della guerra -Petrella, Senzani, Bolognesi e Ligas-. 

Vi erano inoltre i sottofronti: dei Servizi -Buzzatti 

e la Cotone-; delle fabbriche -Chiocchi e Marrocco-; 

del marginale -Planzio e Di Rocco-; del logistico -Li 

gas, Aldi e Anita-; della controrivoluzione -Senzani e 

Bolognesi- e il Nuovo Fronte Carceri -Petrella, Sciroc 

co, Musi e Calzone-. 

Inoltre ci fu una ristrutturazione e uno spostamen

to di forze. Chiocchi e Senzani assunsero la direzione 

della costruenda colonna Torinese. Io e Di Rocco -con 

Senzani sempre in mezzo come il prezzemolo--della co

struenda colonna Romana. Bolognesi a capo della colO.!!, 

na Napoletana. Planzio che si occupava dei contatti in 

Sicilia. Petrella come capo della colonna sarda. 

Per quanto riguardava Roma io e Di Rocco ci divide~ 

mo i compiti. Lui continuava ad occuparsi del comitato 

marchigiano, mentre io cominciai ad o·ccuparmi di fuo~ 
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sciti di Prima Linea che volevano confluire nelle 

Brigate Rosse, in particolare Aldi e Giuliano. 

Mi occupai poi in particolare della costruzione 

della colonna romana, in quanto la mia esperienza 

come quadro di massa era maggiore a quella di Di Ro~ 

co e potevo vantare inoltre una maggiore conoscenza 

di persone. Petrella mi presentò Farina Luciano "An 

drea" e Delogu Giuseppina "Anna", ai quali dopo un 

periodo di dibattito politico feci affittare una casa 

in via delle Nespole. Ricontattai Alberto Denti, Scar 

mozzino Pasquale e Getuli Emilio con i quali avviai un 

periodo di discussione in una casa a Bellegra, di pr~ 

prietà di Getuli. Presi contatti con Sabelli Claudio,· 

Santoro Giuseppe, Santini Stefano, Marino Annarita, 

Patrizia Turi, Marina Montesi, Cherubini Arnaldo. Di 

Rocco inoltre aveva contatti con Varanese, Ianfascia 

e un altro molisano. A fine dicembre potevamo su ben 

nove basi a Roma utilizzabili come appoggio: Via Tor 

Sapienza, Via Pesci, Via delle Nespole, Via delle ca 

ve fiscali, Via Ugo Oietti, Via Romiti, Via Passerini, 

quella di Cherubini e Turi al tuscolano e quella app~ 

na presa di via Zuccoli. Inoltre come appoggio esterno 

c'era la casa di Bellegra e una affittata in un resi- · 

dence vicino Pescara. 

La colonna romana del Partito Guerriglia era così 

strutturata: Direzione di colonna: Senzani (capocolo~ 

na) Buzzatti, Di Rocco. 

C'erano poi tre fronti: 

Fronte proletario marginale ed extralegale, rapprese~ 

tato da Di Rocco che dirigeva la brigata marginale, com 
' -

posta da Farina, Delogu, Giuliano, Denti, Scarmozzino, 

Getuli. 
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FrontB logistico, rappresentato da Senzani che 

dirigeva'la Brigata logistica, composta da Aldi, 

Berardi, Varanese Ianfascia. 

Fronte Servizi, rappresentato da me che dirig~ 

vo la Brigata Servizi composta da Santoro, Sabelli, 

Santini, Marino, Montesi, D'Ottavi, Turi, Cherubini. 

C'erano inoltre dei contatti senza una collocazio 

ne precisa con De Murtas -che fu espulso-, !annetti 

che aveva una casa a Formia e che sarebbe dovuto en 

trare nella Brigata Extralegale, un molisano amico 

di Varanese e Ianfascia. Santini a Santoro, inoltre, 

che provenivano dalla colonna XXVIII Marzo avevano 

rispettivamente: Santini una decina di operai dello 

Scalo S. Lorenzo con i quali discuteva; Santoro una 

serie di contatti con militanti della XXVIII Marzo 

di una zona fra Terni e Perugia che volevano entrare 

nel Partito Guerriglia. 

Anche il Fronte Carceri si appoggiava completame~ 

te a Roma, nelle case di Via Romiti e Via Passerini 

ed era composto da Petrella, Musi, Scirocco e Calzone. 

Su queste forze viaggiavano quindi i programmi st~ 

biliti dalla DS 81 ed erano ormai giunte sul piano op~ 

rativo diverse azioni. Ma occorre a questo punto fare 

un passo indietro e, più precisamente nel settembre 

dell'81. 

In questo periodo infatti, si cominciò a lavorare 

alla compilazione della Risoluzione della Direzione 

Strategica del dicembre 81, che segnerà un passo de

cisivo nella costituzione del Partito Guerriglia. Soi 

to la spinta delle indicazioni e dei contributi delle 

Brigate di Campo, infatti si superò il trauma politi 

co-organizzativo della spaccatura con la idealista 
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presunzione di avere la forza di "fondare il parti 

to". Quì bisogna fare una breve precisazione poli

tica. Fondare il Partito, per le Brigate Rosse e 

per ogni altro movimento rivoluzionario di ispira

zione marxista-leninista, rappresentava uno dei p~ 

ti fondamentali del programma strategico. 

Il problema del Partito non si riduce a mera strui 

turazione organizzativa nè, tantomeno, ad un problema 

di denominazione, esso rappresènta uno dei nodi stra

tegici fondamentali attorno a cui l'intera organizza

zione del processo rivoluzionario ruota. ll Partito, 

nella teoria leninista, rappresenta la focalizzazione 

di tutte le contraddizioni di classe, il momento di 

sintesi dialettica della coscenza rivoluzionaria, la 

granitica organizzazione che a partire dagli interessi 

materiali del proletariato li sintetizza in un grandi~ 

so disegno politico, economico, giuridico, psicologico, 

sociale, le trasforma in programma rivoluzionario, gui

da le masse sul terreno impervio della costruzione del 

comunismo. 

La costruzione del Parito, quindi, non poteva esse

re data semplicemente a partire da uno sforzo volonta

ristico di un gruppo o di una organizaazione'. La fond_!, 

zione del Partito aveva come presupposto l'~ffettiva 

possibilità storica di fondazione del Partito. Sembra 

un gioco di parole ma non lo è. Essere Partito signifi 

cava, per le Brigate Rosse, essere realmente direzione 

politica su tutto il proletariato, rappresentare real

mente gli interessi di ogni strato di classe, avere 

realmente la forza politica e la chiarezza necessaria 

per guidare il processo rivoluzionario. 
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Bene; noi credevamo di essere giunti a questo 

punto o meglio, fra di noi c'era chi credeva di es 

sere giunto a questo punto, in quanto io oramai a~ 

davo avanti per forza di inerzia. 

Per questo la DS 81 fu così ponderosa; essa ra~ 

presentava tutto lo sforzo teorico che eravamo in 

grado di compiere. Essa doveva essere il "manifesto" 

di fondazione del Partito Gurriglia. Il partito che 

nella nuova fase storica rappresentava l'utopia del 

marxismo. Esso faceva vivere, nel suo programma, i 

contenuti della transizione al comunismo. 

E nella determinazione della "transizione al comu 

nismo" viveva la rottura con tutta la tradizione ter

zinternazionalista. 

La teoria che fu appunto della terza internazionale 

"divideva" il processo rivoluzionario in tre distinti 

periodi storici: presa del Potere, Dittatura del Pro

letariato, estinzione dello Stato. 

Nei paesi del "socialismo reale" sono anoora nel 

mcondo periodo (sic). Le Brigate Rosse, invece, pa~ 

tendo dal presupposto che le Forze Produttive fossero 

ormai giunte ad un livello di sviluppo tale da conte

nere già in sè la possibilità di determinarè nuovi 

rapporti produttivi, abolivano queste categ?rie ter

zinternazionaliste per sostituirle con l'unica cate

goria della "transizione al comuni.smo". Sarebbe basta 

to cioè rompere l'involucro che costringeva i nuovi 

rapporti produttivi per "scivolare" nel comunismo. 

E ancora di più. Esso doveva far vivere, nella sua 

pratica sociale i contenuti della transizione al comu 



nismo. 

QuellO che comporta tale pazzesca teorizzazione 

lo si è visto in azioni tipo quella che ha portato 

~ all'uccisione di due metronotte a Torino. Per far 

vivere la parola d'ordine "Abolizione della propri.!!, 

tà privata e riappropriazione della ricchezza soci~ 

le " le Brigate Rosse rapinano banche. 

Ripercorrere la storia degli errori delle ~igate 

Rosse significa d'altro canto,. ripercorrere una tra

gica catena di errori, irrazionalità, idiozie sino 

alla fondazione delle Brigate Rosse stesse, sino al

l'assunzione di una teoria che ormai ha fatto il suo 

tempo come il marxismo-leninismo, come guida del pr2 

cesso necessario di cambiamento sociale. In tutta la 

storia delle Brigate Rosse vivono condensati tutti 

gli errori storici del movimento comunista internazio 

nale. Deformazione della realtà, visione totalitaria 

di essa, burocrazia, epurazioni, ideologismo esasper~ 

to, brama per il potere, dietrologismo, menzogne, de 

magia. Ripercorrere la mia esperienza all'interno del 

le Brigate Rosse significa per me ritrovare tutte quel 

~ contraddizioni storiche che da sempre sono vissute 

in ogni Partito Comunista più o meno legato.a Mosca, 

lo Stalinismo innanzitutto. 

Per questo e per altre considerazioni di' varia na 

tura, oggi rinuncio al marxismo-leninismo; non mi ri 

tengo più comunista. Non ritengo gli errori delle Bri 

gate Rosse semplici errori tattici. Li ritengo invece 

una "variazione sul tema" di quelli russi, di quelli 

cecoslovacchi, di quelli afghani, di quelli polacchi, 

di quelli cambogiani ••• Un portato storico ineludibile 
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di una teoria stantia e sostanzialmente contraria 

nei fatti ai fini stessi che si propone di raggi~ 

gere. 

Se mi dilungo allora in spiegazioni di caratte-

re tattico sulla linea politica delle Brigate Rosse, 

non è perchè credo che da certi errori recenti nasca 

la sconfitta delle Brigate Rosse, ma per dimostrare 

anche all'interno del marxismo-leninismo l'idiozia 

di certe scelte e la presunzione di certi personaggi. 

Per contribuire, sottoponendo le Brigate Rosse il lo 

ro programma, a critiche diversificate su livelli di! 

furenti, alla definitiva cessazione della loro esiste~ 

za. Ma è meglio troncare queste disquisizioni per rie~ 

mergermi nella rievocazione di quei giorni disperati 

nei quali continuavo a soffocare queste certezze che 

da tempo si agitavano in me e scivolavano sempre di 

più in un incubo di irrazionalità e di agitazione feb 

brile. 

Dopo aver lavorato, a settembre-ottobre, su un pr~ 

getto di liberazione di Mario Moretti dal carcere di 

Pisa, progetto a cui rinunciammo per delle consider~ 

zioni di carattere militare, cominciammo ad impegna~ 

ci su alcuni progetti che avevamo definito bome poli 

ticamente irrinunciabili. Primo fra tutti l'aasalto 

al Consiglio Nazionale della DC durante la riunione a 

Palazzo Sturzo. Assalto che doveva avvenire per mezzo 

di colpi di bazooka RPG 7 che Petrella aveva portato 

dalla Sardegna. Dato che "l'artigliere" avrei dovuto 

essere io, Senzani mi fece conoscere Paul "il france 

se" che mi spiegò il funzionamento del razzo. Paul e 
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ra, probabilmente, un militante di Action Directe 

che Senzani aveva conosciuto nel corso dei suoi 

viaggi a Parigi. Credo che egli rappresentasse il 

suo tramite per i Palestinesi, che d'altro canto, 

insieme a Paul stesso, aveva da poco incontrato a 

Parigi. Paul aveva combattuto con i fedayn ed era 

esperto di armi ed esplosivi. 

Ci accorgemmo, esaminandoli con Paul, che i ra~ 

zi mancavano dell'acceleratore, ovvero di una cari 

ca di lancio e che quindi erano inservibili. Per 

il "progetto DC" ripiegammo su dei missil~ Matra di 

fabbricazione francese. Missili aria-aria che erano 

lo stesso contenuti nel deposito sardo. Essi dovev~ 

no essere lanciati verso Palazzo Sturzo dal tettuc

cio di una macchina. L'azione era più che altro di

mostrativa, perchè per la loro natura di missili 

aria-aria i Matra contengono un tipo di carica che 

è assolutamente inadatta all'uso contro costruzioni 

murarie. Avrebbero fatto tuttalpiù un grosso botto. 

Il 18 dicembre eravamo operativi su questa azione ma 

non riuscimmo a trovare il modo di rubare una macchi 

na per sistemare i razzi. Così l'azione venne riman-

chta a gennaio. 

Altro progetto in corso era il sequestr9 di Cesa

re Romiti. 

Da circa due mesi andava avanti una inchiesta su 

questo personaggio ma era stato visto una sola volta 

malgrado i continui appostamenti sotto la sua abita

zione di via della Propaganda e via della Farnesina 

e sotto la FIATa largo di Santa Susannna. Nell'ulti 
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ma riunione dell'esecutivo pare fosse stata progral!!, 

mata per la fine di gennaio facendo un calcolo rea

listico dei tempi necessari. Poi invece Senzani si 

inventò che doveva essere assolutamente fatta alla 

fine dell'anno ••• ma su questo tornerò dopo. 

Altro progetto, che riguardava esclusivamente il 

Fronte Carceri era l'uccisione di Adalberto Caprio! 

ti, magistrato del MGG. 

Dopo quasi un anno di inchiesta erano giunti alla 

conclusione che l'unico modo per portare a termine 

l'azione era quello di sistemare una carica esplosi

va dentro una macchina facendola esplodere a mezzo 

di radiocomando nel momento in cui il giudice scend~ 

va dall'auto blindata. Il radiocomando era stato ap

positamente fornito dai palestinesi, che di questo 

genere di cose avevano esperienza. 

La Brigata marginale aveva inoltre in animo di com 

piere l'uccisione· di un funzionario del ministero del 

lavoro e la Brigata Servizi il sequestro di un funzio 

nario del Ministero dei Trasporti, ma entrambi questi 

progetti erano stati solo abbozzati sul piano politico 

e non era stata nemmeno abbozzata una richiesta. 

In realtà pressochè tutta la colonna era 'impegnata 

sul progetto di sequestro di Romiti. Infatti ci lavo

ravano sopra quasi tutti: Senzani, Miglietta, (che poi 

venne arrestata a ottobre), Di Rocco, Petrella, Giuli!. 

no, Aldi, Farina, Delogu e io. Senzani, Aldi e la Be-
zardi si occupavano invece dello studio del progetto DC. 

Il 31 dicembre Senzani arrivo a Roma a sorpresa, in 

quanto lo aspettavamo tre giorni dopo, e cominciò a in 

sistere affinchè entrassimo operativi sul sequestro Ro 
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miti. Portò con sè, per l'occasione, Lino Vai, mem

bro della colonna Torinese e una Ritmo affittata dal 

l.o stesso Lino Vai. In realtà Senzani, Vai, Chiochhi 

e altri torinesi erano stati tutto il 30 dicembre o

perativi su un progetto di uccisione di un "infiltr!, 

to" a Torino, quello che secondo loro aveva fatto a!_ 

restare la Ponti e Guagliardo. Non essendoci riusciti, 

non so per quale motivo, Senzani aveva pensato bene 

di venire a rompere le scatole a Roma. 

Ci convocò tutti nel bel mezzo della preparazione 

del cenone e da lì cominciammo a litigare. Homiti non 

era stato visto che una volta in due mesi di inchiesta, 

la prigione non era pronta, le macchine non c'erano, 

le armi stavano a Napoli, il luogo dove avremmo dovuto 

operare era infame. Tutto questo non convinse Senzani 

a desistere anzi lo rese ancor più convinto che sarem 

mo riusciti. Nel frattempo con nostra sorpresa, alcuni 

giorni prima il "centro" aveva sequestrato il generale 

Dozier. I tempi politici del nostro iniziare il comba! 

timento si erano quindi ristretti. 

Secondo Senzani dovevamo andare operativi. In quan

to romano era facile, secondo Senzani, che Romiti sare~ 

be venuto a passare le feste a Roma; la prig~one la a

vremmo costruita sul prigioniero stesso a Pescara; le 

macchine le avremmo rimediate legalmente; le armi le a 

vremmo sostituite; il luogo era un luogo come un altro. 

In questo folle discorso restai solo a contrastare 

Senzani. Di Rocco era pedissequamente schierato con lui, 

Petrella era rimbambito da quando si era messo con Fra~ 

ca Musi e traversava un periodo in cui gli andava bene 

tutto. 
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La sera del primo dell'anno eravamo operativi a 

piazza di ·spagna. Io ero verde di rabbia, dopo aver 

litigato tutto il giorno ero stato costretto a par

tecipare. Il nucleo era formato da Senzani, Di Roc

co, Petrella, Giuliano e me. Eravamo armati malissi 

mo; pistole non funzionanti e di calibro inadatto; 

il FAL era assolutamente inadatto come arma di cape~ 

tura in quanto troppo ingombrante. Le auto erano la 

Ritmo e la 127 di Di Rocco, il posto era pieno di ge~ 

te. 

Per tre ore, dalle 20,30 alle 23,30, re~tammo op~ 

rativi, facendoci notare da tutti gli abitanti della 

zona. La notte fra sabato e domenica litigammo ancora 

io e Senzani e dato che finimmo la riunione alle 7,30 

di mattina non andammo operativi, ci riandammo però 

la sera della domenica per altre tre ore. 

Di nuovo il lunedì mattina e di nuovo litigai con 

Senzani per tutti il giorno. Riuscii almeno a spunta~ 

la sul fatto che quello sarebbe stato l'ultimo giorno. 

Fra l'altro il lunedì mattina io e Di Rocco mentre an

davamo via con la Ritmo eravamo incappati in un posto 

di blocco che avevamo evitato all'ultimo momento con u 

na manovra spericolata ed ero sicuro che la macchina 

fosse stata notata. 

Il lunedì sera di nuovo lì e alla fine si dimostrò 

che avevo ragione, Petrella e Di Rocco furono arresta 

ti. C'è da dire che ancora una volta ero stato costre! 

to a partecipare per motivi di disciplina di Partito. 

Senzani mi aveva accusato apertamente di "diserzione" 

di boicottare il Partito e di essere su una linea con 

trorivoluzionaria. Era il preludio del processo che mi 
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avrebbe messo in piedi due giorni dopo l'arresto 

del Petrella e del Di Rocco, presente Giuliano Pa-

~ squale. Venimmo alle mani in quella riunione in cui 

mi accusava di essere responsabile della caduta dei 

compagn~ ~n quanto "avevo instillato la sfiducia e 

non avevo sparato appena vista la pattuglia di PS". 

Oramai ero deciso: alla riunione di sabato 10 dello 

e se cuti vo, in cui entravo nece.ssariamente a far p a_! 

te, o via lui o via io. Fummo arrestati la mattina. 

Feci appena in tempo ad allontanare la pistola dal 

comodino per evitare pericolose incomprensioni che mi 

ritrovai ammanettato. 

Compresi immediatamente che la causa del nostro ar 

resto erano le ammissioni di Di Rocco e di Petrella, 

ma, cosa strana, non mi sentivo "tradito", tutto mi 

sembrava assolutamente normale, come se l'arresto non 

fosse che la conclusione inevitabile e logica di tut

ta la storia. Fin da subito mi dichiarai prigioniero 

politico. La mia formazione mentale non poteva amme! 

tere neppure per un attimo l'idea di collaborare, c~ 

stasse quel che costasse avrei portato i miei dubbi e 

la mie critiche nel confronto con gli altri.compagni 

in carcere, no certo in altre sedi. 

Ciò, nonstante le reiterate insistenza della DIGOS, 

dopo quattro giorni mi ritrovai al G 13 di Rebibbia. 

Avevo nominato l'avvocato Spazzali di Milano, che sap~ 

vo essere in contatto con l'organizzazione e attraver

so lui speravo di riuscire a sapere sia la portata re~ 

le dell'operazione, cioè in quanti eravamo stati arresta 

ti e le case che erano cadute, e, inoltre, speravo di 

riuscire a passare degli appuntamenti strategici che con 
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il nostro arresto erano caduti per ricucire le fila 

di vari gruppi che erano rimasti scollegati. 

Quando capii che Petrella e Di Rocco erano nello 

stesso braccio dove io mi trovavo tentai di metter

mi in contatto con loro, ma non riuscii ad andare ol 

tre alcune frasi scambiate all'aria. 

Dopo alcuni giorni capii che anche mio fratello 

si trovava in carcere. Questo fatto mi sconvolse non 

poco, non riuscivo a capire per quale arcano miste

ro fosse stato arrestato data la sua completa estra

neità alle Brigate Rosse. D'altro canto ero convinto 

che non sarebbe stato rimesso in libertà: la mia lo

gica mi spingeva a pensare che egli sarebbe rimasto 

dentro, innocente o colpevole che fosse, quale arma 

di una sorta di ricatto psicologico nei miei confro~ 

ti. La sua carcerazione mi pesava più della mia. Per 

quanto non responsabile direttamente, era per colpa 

mia se egli in quel momento si trovava lì. Pensavo 

che se il carcere era così duro per me, che lo avevo 

da tempo prefigurato come futuro inevitabile, quasi 

interirizzato, figurarsi quanto lo sarebbe stato per 

lui, che era là dentro senza sapere perchè. Nei lun

ghissimi tempi morti dell' isolamento i miei pensie

ri vagavano dalla percezione sempre più cosciente del 

fallimento della mia esperienza politica e umana al 

conseguenziale rimorso per tutti i dolori che la mia 

scelta aveva comportato. Pensavo alla mia famiglia, 

a mia madre, a tutte le menzogne che negli ultimi ~ 

ni ero stato costretto a raccontare, agli inganni ver 

so di loro, verso gli amici; al dolore immenso che si 

curamente mia madre provava per la "perdita" improvvi 

sa di due figli. Il loro sgomento, la sorpresa,il non 
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sapere ·l·e notizie, il non sapere cosa fare. Per 

sfogarmi scrivevo lunghissime lettere che sapevo 

non sarebbero mai arrivate in tempo utile per tr~ 

quillizzare i destinatari, cercavo di dormire per 

non pensare. 

I primi quindici giorni i miei pensieri furono 

occupati principalmente da questi rimorsi e da una 

revisione critica della mia esperienza. Quando mio 

fratello fu scarcerato, da un lato rimasi piacevol 

mente sorpreso dalla imparzialità dimostrata dalla 

Autorità Giudiziaria, rivide alcune mie tesi complo! 

tarde e la mia stima stima verso lo Stato crebbe quel 

minimo necessario per considerare tutto sotto aspetti 

un po' diversi; dall'altro mi sentii sollevato dal 

mio pensiero dominante in quei giorni: la mia fami

glia. 

Continuai la mia revisione critica e più andavo 

avanti più mi accorgevo che le categorie politiche 

non bastavano da sole a spiegare il perchè del no

stro fallimento. Recuperai considerazioni che sem

bravano dimenticate, cancellate dai dogmi e dalle 

analisi onnicomprensive. Ripresi in considerazione 

valori che fino a poco tempo prima consideravo "bo!. 

ghesi" e controrivoluzionari. Il valore della vita 

umana, imprescindibile da ogni altra categoria. 

I motivi iniziali della mia scelta, che si erano 

sempre più trasformati in qualcosa di oggettivamente 

diverso, addirittura di contrario. Più rivedevo le 

mie posizioni più capivo che molto ancora c'era da 

rivedere, più pensavo e più comprendevo che un'altra 

logica doveva prendere il posto di quella che fino a 
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pochi giorni prima mi aveva guidato. 

All'inizio pensavo che sarebbe stato possibile 

riportare queste mie considerazioni all'interno 

della discussione con i miei compagni di organizz~ 

zione, ma in un momento di lucidità compresi che or 

mai troppo mi ero allontanato da loro. 

Punto per punto sapevo già in che modo essi mi 

avrebbero risposto, parola per parola immaginavo 

quello che mi avrebbero ribattuto. 

Cominciai ad aver paura. Paura che se fossi stato 

messo in contatto con gli altri non sarei poi stato 

in grado di staccarmene. Paura di essere ripreso in 

quel circolo vizioso di solidarietà, amicizia, pigri 

zia che già in passato mi aveva impedito di prendere 

delle decisioni autonome. Paura di ritrovarmi, ancora 

una volta, a praticare violenza, a minacciare, a odia 

re, uccidere. Cominciai a pensare seriamente all'idea 

di dissociarmi, non per scopi utilitaristici, ma per 

poter continuare a pensare, per aver il tempo di capi 

re il perchè mi ritrovavo in quella situazione. 

Però fu difficile, difficilissimo. 

L'idea di tradire i miei compagni, di fare un passo 

senza ritorno, di condannare persone che fino a pochi 

giorni prima avevano condiviso la mia vita alla prigio 

ne, tutto ciò rappresentava per me qualcosa di insupe

rabile, di insopportabile. 

Furono giorni di un travaglio interiore che mi por

tò ad un passo dal suicidio. Mi sentivo un vigliacco, 

un opportunista, un bambino che prima aveva "fatto il 

danno" ed ora si lamentava per la punizione. Ripensa,!! 

do ora a quei giorni infernali, dopo un processo di ma 



turazione che mi ha portato ad una piena e cosciente 

accettazione della mia situazione, non posso fare a 

meno di riprovare le stesse sensazioni per quanto es 

se sono stampate in modo indelebile in me. 

Dopo quei primi esitanti passi sono riuscito a ri 

vedere molte cose sotto una luce completamente diver 

sa. Rivendico fino in fondo la giustezza della mia 

scelta, nella convinzione che essa era l'unica possi

bile, nella convinzione che essere coerenti con quegli 

ideali di libertà e di giustizia sociale che mi aveva

no mosso fin dall'inizio della mia attività politica 

che poteva significare solo dare un taglio netto e r~ 

dicale con una esperienza che ha oggettivamente distru! 

to gli ideali di tutta una generazione trasformandoli 

in astratta ideologia, in un vuoto e squallido eser

cizio di odio. " 
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CACCIOTTI GIULIO 

Di costui si è già parlato diffusamente nella 

ordinanza del Moro-bis. Feli era legato sentime~ 

talmente alla Petricola, che lo seguì nell'orga

nizzazione, e pertanto sul suo "percorso" la do~ 

na ha riferito con completezza negli interrogat~ 

ri e nel memoriale di quel procedimento. La prese~ 

te istruzione ha solo accertato, a mezzo delle di 

chiarazioni di Savasta e Libèra, che egli aderì al 

l'organizzazione intorno alla fine del '77. 

Fu assegnato alla brigata di Torrespaccata, ove 

quindi fu diretto dalla Faranda e dalla Balzerani 

ed ebbe almeno nei primi tempi come compagni di bri 

gata tutti i vecchi di "Viva il comunismo" di Torre 

spaccata passati alle B.R. e destinati a quella 

struttura. Resta nella Torrespaccata sino al set

tembre '78, quando viene costituita la cosiddetta 

brigata logistica ed in essa confluiscono, sotto 

la direzione di Piccioni, elementi vari, provenie~ 

ti principalmente dalla disciolta brigata universi 

t aria. 

Compie tutti i delitti, per cui è stato.già giu 

dicato. L'attentato alla volante 4; l'incendio del 

le alfette a Piazza Fiume; l'omicidio Schettini.Il 

3 maggio '79 è a Piazza Nicosia. Per questo delit

to la presente istruttoria ha consentito una rico

struzione più precisa del suo ruolo. Era presente al 

banchetto -che simulava una festa di compleanno- nel 

quale, alla presenza di tutti i designati, fu esposto 



il piano, da Gallinari nelle motivazioni generali, 

da Piccioni e Seghetti nei particolari d'attuazio

ne. Egli fu assegnato ad uno dei cosiddetti nuclei 

interni, a quello per l'esattezza che doveva irrom 

pere nel palazzo di Piazza Nicosia, raggiungere il 

piano ove aveva sede il comitato della Democrazia 

Cristiana, ammanettare i presenti e piazzare gli 

ordigni. Con lui erano l'Algranati, Di Matteo e Di 

Cera. Egli in particolare doveva curare la concen

trazione dei presenti e il collocamento degli ordi 

gni esplosivi. Era armato di pistola. 

Dopo questa azione continua nelle sue funzioni 

di rilievo prendendo in fitto basi per la colonna, 

compiendo missioni presso la direzione della colOQ 

na genoVese e, nonostante il servizio militare, in 

centrando periodicamente membri della direzione ro 

mana e partecipando a riunioni nella base di Cereno 

va Costantica. Anche dopo gli arresti del maggio 

'80 è sempre a disposizione della dirigenza al tem

po impersonata dal solo Iannelli e per conto di co

stui procaccia tutte le basi estive: il villino di 

Torva,janica del giugno, di Tor S. Lorenzo del lu

glio, di Lavinio in agosto, di Lavinio nuovamente 

a settembre. A ottobre ospita nell'abitazipne leg~ 

le Pancelli, con cui ha incontri -ciò dopo che qu~ 

sti lasciò la sua abitazione- anche durante il se 

questro D'Urso, operazione discussa proprio in qu~ 

sti incontri. Anche dopo la cattura permane nella ba~ 

da come è prova dal suo comportamento in aula sino 

al dibattimento del processo Moro. All'interrogat~ 

rio esprime volontà di avvalersi della facoltà di 
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non rispondere non comparendo affatto davanti al 

magistrato istruttore. 

Le dichiarazioni a suo carico provengono dai 

seguenti interrogatori: Libèra, G.I. Roma, 8.2.82, 

30.3.82 e 25.8.82; Savasta, G.I. Roma, 27.3.82 e 

15.12.82; Cianfanelli, G.I. Roma, 5.6.81; nonchè 

dal rapporto n. 11162 della Direzione del Carcere 

di Rebibbia. 

Deve essere rinviato secondo imputazione. 
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E' indicato da Corsi, che lo riconosce in fotografia 

come la persona che aveva preso in locazione la villa 

di Marino destinata a base B.R. e, dopo la decisione di 

sequestrare il vice-questore Simone, alla funzione spe

cifica di "prigione del popolo per costui''. 

Il suo nome diviene noto quando appare pubblicamente 

sulla lista di lotta del Collettivo lavoratori e studen 

ti del Policlinico. Entra nelle B.R. nel 1)?9. Vi assu

me il nome di battaglia di "Vittorio". Gli viene dato 

incarico dalla direzione di colonna di affittare, come 

detto, la villa di Marino, villa che viene individuata 

in via Colizza al civico 63. Il proprietario, tale It~ 

lia, conferma di aver locato quell'immobile al Calvitti 

e aggiunge che questi ne era entrato in possesso dallo 

~tobre '81 per una pigione di 200.000 lire al mese. La 

villa era composta di due piani e una mansarda. Aveva 

come accessori un box per vettura, un ripostiglio e un 

pollaio. Nell'autunno di quell'anno vi si erano riuniti 

elementi della direzione di colonna quali Pancelli "Wal 

ter", Padula "Roberto", Cappelli "Silvia". Ail'atto del ... 
la perquisizione avvenuta il 16 gennaio '82 -a dieci 

giorni di distanza dal ferimento del dr. Simone e a 

quattro dall'arresto di Corsi- vi vengono rinvenuti ma 

teriale cartaceo dell'organizzazione, una pistola, una 

carabina, munizioni di vario calibro, targhe false, c~ 

tenelle con lucchetti, una tenda da campeggio, un im

pianto stereo con cuffia, un "water closed" chimico, un 

drappo rosso ancora privo di scritte,'materiale isolan-
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te in lapa di vetro e polisterolo, un casco da posti 

no similé a quello portato da uno degli autori del 

ferimento del Dr. Simone e una scatola per pistola 

~ recante il numero di matricola D 83108 W relativo ad 

una Beretta mod. 81, acquistata dallo stesso Corsi 

qualche giorno prima. Non potrebbe darsi conferma più 

piena e più precisa alle dichiarazioni di Corsi in g~ 

nere e in specie su Calvitti (interrogatorio Corsi, G. 

I. Roma, 18.1.82). Questi è riuscito a mantenersi a 

tuttoggi latitante. 



131:.:. 

CALZONE WRENZO 

E' indicato da Buzzatti e da Varanese. E' il pri 

mo di quel r;ruppo di quattro sardi che hanno un "pe!. 

corso politico" del tutto simile. Essi sono -lo si è 

già riferito in parte generale- oltre il nostro, De 

Logu, De Murtas e Farina. Sono tutti originari di Bit 

ti in provincia di Nuoro, ove· hanno avuto qualche esp~ 

rienza in un collettivo locale. Compiute le medie si 

sono trasferiti a Roma allo scopo apparenLu di pros~ 

~re gli studi presso l'Università. Hanno trovato o

spitalità alla Casa dello Studente (o della Studentes 

sa) a Casalbertone. Qui si sono subito aggregati al 

Collettivo (o Comitato di Lotta) dei fuori sede e ov 

~amente hanno partecipato alle conseguenti lotte. 

Hanno tenuto anche rapporti con il cosiddetto gruppo 

dei nuoresi di Piazza Zama. 

Nell'SO il ~ruppo è già di sicuro, attraverso De 

Logu, con la Libèra, la Francala e la Cappelli. Il Cal 

zone assume il nome di battaglia di "Ludovico". Nell'81 

è asse~nato al Fronte Carceri ed in particolare alla 

brigata di Rebibbia. Questa brigata coincide con il nu 

eleo di Bitti, giacchè di esso fanno parte,, oltre que

sto Calzone, la De Logu "Anna", De Murtas "Elio" e Fari 

na "Andrea". La briga t a gestisce la casa cosiddetta di 

Rebibbia, localizzata in via S. Leonardo Romito 22, se 

conda palazzina interno 10 presa in fitto sin dal novem 

bre '79 con l'intermediazione di certo "Giorgio" fisio

terapista identificato poi in De Murtas. L'ultima pigio 

ne è stata pagata ai primi di marzo''82. Si trattava, 



13 , ' . 
.o.. d 

in verità, di una stanza che aveva una particolari 

tà, già detta in parte generale, di somma importa~ 

za per l'organizzazione e in ispecie per il Fronte 

Carceri, che aveva in progetto inchieste ·ed opera

zioni sui grandi metropolitani. Dava cioè sull'in

crocio tra via Bartolo Longo e via Raffaele Majet

ti, ovvero proprio sugli ingressi di Rebibbia ed an 

che sul recinto interno, compreso il reparto femmi

nile; dalla finestra potevano essere seguiti perciò 

i turni dei blindati e degli altri veicoli di guar

dia oltre che i movimenti di vetture e personale del 

carcere stesso. Alla perquisizione vengono rinvenuti 

un binocolo poggiato su un tavolo posto accanto alla 

finestra e giornali sino al 16 marzo precedente. 

La fotografia dell'imputato è riconosciuta con si 

curezza da Buzzatti. Nella suddetta brigata egli pa~ 

tecipa al l"' inchiesta" Cinotti, iniziata, lo si rico~ 

di, su indicazioni fornite da Iannelli, rinchiuso al 

G. ?, spedite con ogni probabilità attraverso legali. 

Partecipa all'inchiesta, i cui risultati sono trascrit 

ti nei reperti 69 e 69 C di via Pesci. Compie una ra

pida carriera -specie se comparata a quella degli al

tri del gruppo di Bitti, che troviamo al tempo della 

cattura ancora semplici membri di cellula-· ed entra 

nella direzione del Fronte Carceri. Prende parte ad ~ 

na riunione di metà agosto '81 a Minturno, successiva 

a quella cioè in cui avviene la spaccatura tra Centro 

e Fronte Carceri. E' con Senzani, Petrella, Di Rocco, 

Chiocchi e Bolognesi e discute con costoro i risulta

ti della riunione con il Centro. 

Alla ristrutturazione del "Partito in costruzione" 
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dall'au~unno viene assegnato, come detto, al nu~ 

vo Fronte Carceri con Petrella, Scirocco, e la 

Musi. Riesce a sfuggire all'ondata di arresti del 

gennaio '82 riparando dapprima nell'albergo Vulc~ 

nia di Varanese e poi nell'abitazione di Ianfascia, 

a via Emilio Macro. Riprende subito dopo la decapi 

tazione del Partito guerriglia i contatti con Sci

rocco, Varanese, Ianfascia e a Napoli con Bolognesi 

e Chiocchi. Acquista nel dicembre '81 un appartame~ 

to per l'organizzazione a Via Giovanni Passerini ?4. 
Nel marzo '82 conserva nella base occupata con Sci

rocco e Musi Franca armi, tra cui quattro Garrant, 

uno Sterling, tutti i documenti del Fronte Carceri 

e circa 100.000.000 del sequestro Cirillo. 

Quando si diffonde sulla stampa la notizia che Buz 

zatti si è dissociato e collabora con L'A.G. si preci 

pita con Scirocco presso l'albergo Vulcania di Varan~ 

se, chiedendo nuovamente ospitalità. Riferisce, sem

pre con Scirocco, di averla già chiesta allo Ianfa

scia, ma che costui gliel'aveva negata, affermando 

che era sua intenzione dissociarsi. Dal momento che 

Ianfascia conosceva il Calzone con il suo vero nome, 

dovevano provvedere assolutamente allo sgombero del

la loro base. Varanese fissa perciò un incontro con 

Bolognesi per il giorno seguente e i tre trasferisco 

no tutto il materiale in via Zuccoli dove viene rin

venuto alla perquisizione del 5 maggio '82. Riferisce 

anche a Varanese che in quel periodo si esercitava a 

fuoco con la Ligas sulla via Palombarese in località 

S. Lucia. Riesce a mantenersi latitante sino al 6 ot 

tobre 1982. 

All'interrogatorio si rifiuta di rispondere. 
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CAPALTI BRUNO 

E' l'"Andrea" del gruppo umbro. E' uno dei due 

della zona di Terni. E' chiamato dalla Bricca e dal 

Favi. Viene identificato grazie alle dichiarazioni 

di quest'ultimo. Al primo interrogatorio confessa. 

Ammette di essere entrato in contatto con le B.R. 

tramite Ceccantini, che ha conosciuto con il nome di 

battaglia di "Dante". All'ingresso nell'organizzazi,2_ 

ne ha assunto quello di "Andrea". Ha partecipato al

le riunioni della struttura umbra, cui erano presen

ti, oltre il detto Ceccantini, anche Favi che si pr~ 

sentava come "Santino" e Ruco Claudio con nome di bat 

taglia "Roberto". Quanto perciò s'è detto su questo 

gruppo vale anche per lui. Ammette di aver preparato 

i congegni di"megafonaggio", di cui già s'è parlato 

nella posizione Bricca. Queste propagande furono de

cise alla riunione di Cortona dell'ottobre '81. Egli 

predispone i congengi a tempo, formati da registrat~ 

ri e altoparlanti, in cui venivano inseriti nastri 

già incisi dall'organizzazione. Questi congegni veni 

vano lasciati in luoghi pubblici e lanciav~no messa~. 

gi B.R •• Ricorda di averne preparati cinqu~. I soldi 

necessari glieli consegnava Ceccantini. Ammette anche 

di aver preparato quel documento, di cui parlano la 

Bricca, Ceccantini e Favi, il documento cioè sulla si 

tuazione umbra (interrogatorio Capalti, G.I. Roma, 28. 

2.82). 

Nel corso dell'istruzione ha ritrattato, ma tale 

sua dichiarazione non merita considerazione, conside-
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rati ~ completi e precisi riscontri alle sue prime 

dichia~azioni in tutte le confessioni dei correi. 

Presso di lui sono state sequestrate una copia 

della rivista Controinformazione e cartucce per f~ 

cile Garant. 

Le fonti sono le dichiarazioni seguenti: gli i~ 

terrogatori Favi, G.I. Roma, del 10.2.82- 25.2.82-

24.9.82 - 5.10.82; Bricca, G.I. Roma, 20.3.82; Serie 

ciolo Loris, G.I. Roma, 5.2.82. 
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CAPPELLI ROBERTA 

E' indicata da Corsi, Libèra, Savasta, Buzzatti, 

Ceccantini, Basili, Di Cera, Marceddu, Morganti, Pa 

lamà, Tarquini, Carli, Pigliacelli, Betti. E' la 

"Silvia" -ma nei primi tempi di militanza era chia

mata''Bruna", nome che cambierà dopo la cattura di 

Gallinari- che appare in più 'documenti, note spese 

e schizzi di organigrammi, sequestrati in basi del

l'organizzazione. E' riconosciuta in fotografie. Cat 

turata il 29.5.1982 ha in dosso una Beretta cal. 81 

con colpo in canna. All'interrogatorio dichiara di 

avvalersi della facoltà di non rispondere "perchè mi 

litante delle Brigate Rosse". 

Proviene da S. Basilio. Si è iscritta ad Architet 

tura e al relativo Collettivo Politico. Ha la prima 

esperienza O.C.C. nelle Unità Comuniste Combattenti, 

ove ha tra gli stretti compagni di militanza, che ben 

la ricordano, Brogi, Andriani, Pecchia. E' stata an

che legata a Seghetti e con probabilità proprio lui 

la introduce, quando le B.R. sopravanzano e di più 

misure con l'azione Moro le altre organizzationi, ne!. 

la banda. La Cappelli infatti entra dopo il.sequestro 

del parlamentare democristiano, insieme a diversi al

tri con la stessa sua esperienza, come la Francola, 

Maj e Andriani. 

Per lei che è un'ex u.c.e. non c'è periodo di aE 

prendistato. E' subito assegnata a quella brigata te~ 

ritoriale che si costituisce con un organico formato 

da Seghetti come responsabile e capo~brigata, lei e 

la sua vecchia amica, la Francola, e che ha "giurisdi 



zione'' ·sulla zona ove lei e la Francala abitano, 

cioè la Tiburtina. Durante questo periodo ha "CO,!! 

tatto" con un nucleo di M.P.R.O. formato da raga_! 

zi abitanti nella zona del Tiburtino. 

Nell'estate del '79 è obbligata a darsi alla 

clandestinità a causa delle dichiarazioni dei Bo

nanno. L'organizzazione, infatti, per mezzo degli 

avvocati era venuta a conoscenza che nei verbali di 

uno dei due c'erano dei riferimenti alla Cappelli e 

alla Francala. La prima notizia giunge all'incontro 

di Santacroce subito dopo gli arresti, ovo sono pr~ 

senti la Cappelli, la Libèra e Savasta. Seghetti ri 

ferisce che i Banano e anche la Pecchia stanno pa~ 

lande. Il 26 o il 28 di luglio sempre Seghetti in un 

incontro a Ponte Casilino conferma che i tre stanno 

"parlando". A quest'incontro, oltre quelli del prece

dente, è presente anche la Francala. La Libèra in 

conseguenza decide che le due lascino immediatamente 

Roma. A fine di luglio quindi la Cappelli, come la 

maggior parte della colonna romana, si trasferisce in 

Sardegna per l'esecuzione del piano Isotta. Ella se

gue il gruppo di Casimirri e si insedia nella casa di 

Isola Rossa presa dalla Miglietta. Partecipa ai prep~ 

JRtivi, ma a metà del mese obbedisce anche lei all'or-
' dine dato all'intero gruppo dall'esecutivo di sospen-

dere l'operazione per i motivi già specificati in pa~ 

te generale. Seghetti a settembre porta le copie dei 

verbali e li mostra alle due perchè li interpretino. 

Nonostante i riferimenti non siano specifici, la CaE 

pelli -come la ~rancola- preferisce rimanere nella 

clandestinità. 
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Al rientro a Roma riprende il lavoro di brigata 

e ci si impegna a tal punto da superare la sua com 

pagna e da essere promossa capo-brigata. Ricopre 

tale carica quantomeno sin dalla primavera '80. Ha 

sopra di lei Arreni, che è il responsabile della 

brigata stessa e il suo collegamento con la direzio 

ne di colonna. Ha sotto la vecchia "Nanà" e un ele

mento nuovo che pure farà strada (ma da un certo p~ 

to in poi nell'altra ala) cioè Di Rocco "Riccardo", 

alias Bombardino. Gestisce anche i nuclei della rete 

di brigata. Direttamente quello di S. Basilio capeg

giato da Antonini "Alvaro", che pure avrà una bril

lante "maturazione". Indirettamente, attraverso la 

Francòla, il nucleo abruzzese-sardo della Casa dello 

studente di Casalbertone, in cui tutti i membri arri 

veranno alla piena maturità, anzi uno, la Ligas, as

surgerà a cariche di massimo rilievo. Infine il nu

cleo di S. Lorenzo composta da "Teresa" e "Carla" in 

cui solo la seconda raggiungerà la maturità brigati

sta. 

Sempre in aprile viene nominata regolare ed entra 

in quella particolare struttura che ha funzionato per 

pochissimo tempo, quella dei regolari del iavoro di 

massa, composta da lei, Libèra, Arreni e I~nnelli. In 

fatti a maggio, quando la colonna viene decapitata 

dalle catture dell'operazione conseguenti alle con

fessioni di Peci, resta solo lei, con Libèra e Iannel 

li, come regolare. Rimaste pochissime le basi sicure 

deve trasferirsi con Iannelli presso la casa della Ma 

turi. Coopera poi nelle locazioni delle case estive e 

ad agosto si trasferisce sempre con Libèra e Iannelli 

presso la casa di S. Marinella. 
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Nel ,settembre alla ristrutturazione le viene mant~ 

nuta la dirigenza della Tiburtina, ampliata però dal

l'ingresso di Antonini "Alvaro", Di Marizo "Francesco" 

e di un terzo già in un nucleo di Casalbertone. Segui 

rà questa brigata sino agli ultimi giorni prima dello 

sfaldamento, quando si adopra per far passare alla 

clandestinità Tarquini. Le viene però affidato insie

me alla Petrella, collegamento con la direzione di co 

lonna, anche la dirigenza della Primavalle - composta 

da Pera, Ghignoni e Catalano - e di quella del logisti 

co ove militano la Ligas e Scricciolo. Le tre donne si 

trasferiscono infatti presso la Maturi ed ivi traspor

tano anche tutto il materiale del logistico. Riprende 

anche i contatti attraverso Pezzetta con il gruppo,non 

ancora brigata, di Montespaccato, Merceddu, Morganti e 

Caviglia. Dà loro materiale strategico, tra l'altro la 

bozza dell'Ape e il Comunista e li porta ad addestrar

si con armi a s.· Maria di Galeria. E' infatti abilissi 

ma nell'uso delle armi. 

Dopo l'arresto di Iannelli riprende vigore l'antica 

norma, secondo cui tutti i regolari di una colonna so

no anche membri della sua direzione, e perciò la Cap

pelli partecipa alle riunioni di quest'organo. Ovvia~ 

mente partecipa alle riunioni di quell'altro organo 

venutosi a creare da prassi continue, la riunione dei 

capi-brigata. E' presente negli incontri presso la c~ 

sa della donna di Basili come a quelle che si tengono 

nella casa di Albano messa a disposizione da Corsi e 

in quella di Nettuno, di proprietà del padre di Pancel 

li. 

Nel marzo '81 si trasferisce nell'abitazione dei 



Willimburgo. Nell'estate '81 si trasferisce nella 

casa di Porto S. Stefano affittata da Marceddu e 

Morganti. Resta nella direzione sino alla cattura. 

In quest'organo prende parte alla progettazione d~ 

gli attentati ai "magistrati di guerra" da compie.!: 

si in coincidenza con l'apertura del dibattimento 

del processo Moro, sep;uendo la relativa inchiesta, 

di cui quelle più avanzate,come si è detto, erano 

quelle su Cudillo e Sica. 

Sempre come membro della direzione è presente a 

riunioni di brigate, nelle quali non ha u;,:l respo~ 

sabilità diretta. Sarà sufficiente ricordare i con 

tatti con la brigata di Montespaccato, cui nell'o! 

tobre ordina una delle solite casse, quella che se.!: 

virà per il sequestro Dozier, e a dicembre ingiunge 

di prepararne un'altra che dovrà servire per il se

questro del vice questore Simone, come impone di non 

allontanarsi dall'organizzazione. E' inoltre presen

te presso la Ospedalieri. Consegna a questa brigata 

volantini da diffondere in ambiente ospedaliero. Pre 

para la latitanza alla Betti. 

Anche quanto ad azioni vere e proprie la Cappelli 

è sempre partecipe materiale ai delitti pi~ gravi del 

la colonna. Negli omicidi di appartenenti a forze del 

l'ordine dell'autunno '79 ella è in quella struttura 

di capi-brigata che ne decide l'attuazione e cura la 

realizzazione. In quella della guardia Granato fa da 

copertura, come riferisce Savasta. E' la donna de

scritta dai testi, che finge di amoreggiare con un al 

tro del commando, mentre sono in agguato nei pressi 

della casa della fidanzata dell'agente di P.S •• Cor-



rispondono l'altezza, il colore dei capelli, i di . -
fetti della pelle. Impugna una pistola a tamburo. 

Partecipa poi al piano Mesa, quella rapina cioè 

ai danni della Banca Nazionale delle Comunicazioni, 

che doveva scattare il giorno successivo a quello 

in cui avvenne la cattura di Gallinari. E' -il gioE 

no della realizzazione- nel nucleo esterno colloc~ 

to all'uscita secondaria del Ministero sulla via di 

fuga del nucleo interno. E' dotata di due mitra, uno 

Sterling e un Kala nikov e di un giubbetto antiproie! 

tile. E' l'unica donna del commando. La sua sigla "8" 

appare nello schizzo sequestrato a Via Silvani, che 

servì per la progettazione del delitto. 

Ad aprile una •gogna". Anche in questo caso è la 

unica donna del commando, che opera contro un consi 

gliere democristiano della XIX circoscrizione, Savi 

no Di Giacomantonio capo operaio della tipografia 

della Marina Militare. L' "inchiesta" era della Pri 

mavalle, ma la direzione per i compiti principali 

manda Iannelli e la Cappelli. Costoro infatti affroQ 

tane la vittima. E' la Cappelli, che impugna una pi

stola, a bloccare il Di Giacomantonio, mentre Iannel 

li e un terzo della Primavalle, lo ammanettano e gli 

appendono il cartello con gli slogans. Dop~ averlo 

fotografato tutti e tre colpiscono alla bocca e alla 

nuca con oggetti contundenti la vittima. 

Poco prima dell'ondata di arresti del maggio la 

Cappelli partecipa ad una "gambizzazione". Vuole esi 

birsi in ogni sorta d'azione, dagli omicidi alle ra

pine, dalle gogne alle gambizzazioni. L'obbiettivo 

sempre un democristiano di quartiere. Questa volta 



la Cappelli opera in casa. La vittima è il segreta 

rio D.c: della sezione di S. Basilio, Gallucci Dom!!_ 

nico. La donna con Di Rocco, membro della sua bri~ 

ta, ruba la macchina per l'operazione e la colloca 

nei pressi del luogo dell'attentato. Il giorno in cui 

riescono ad eseguirlo, la donna svolge con precisione 

il suo ruolo, che è quello di maggior responsabilità, 

cioè di copertura a piedi con arma lunga. Subito dopo 

l'attentato viene raccolta dagli altri e allo sganci~ 

mento raccoglie con Arreni le Armi. 

A fine anno l'omicidio del generale Galvaligi. Ella 

è nel nucleo operativo mandato sin dal pomeriggio sot

to l'abitazione del Generale. Di certo partecipa alla 

violenta discussione nata tra la direzione della colon 

na e Senzani. In un primo momento segue la decisione 

di Moretti di sospensione e differimento dell'azione 

e manda via il suo subordinato Di Rocco. In seguito 

però si schiera con Senzani dopo che costui ha convi~ 

to Moretti e gli altri per un'immediata esecuzione del 

l'attentato. Anche in quest'attentato è l'unica donna 

e funge da copertura armata di Sterling. E' lei stessa 

con gli altri del commando, Capuano, Pancelli e Vanzi, 

a riferire le modalità dell'attentato alla direzione, 

la sera del fatto, riunita per festeggiare il capodan~ 

no nella casa della Massara a via Tronto. Racconto del 

tutto simile a quello di Senzani e Di Rocco nell'altra 

cena di capodanno, quella.nella base di Buzzatti. 

Dopo Galvali~i Retrosi, una nuova gambizzazione.An

che qui la donna -ma non è più la sola- ha ruoli di 

rilievo. Compie l'"inchiesta", convoca alcuni del CO,! 

mando, funge da copertura con pistola e mitra, ritira 
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le armi ~epositate in una cinquecento nei pressi 

del luogo dell'attentato dopo lo sganciamento. 

Infine si cimenta nel sequestro di persona. E' 

~ quello progettato ai danni del vice questore Sim~ 

ne. In esso la donna si adopra, ed anche in maniera 

violenta, per la costruzione della cassa che dovrà 

contenere il sequestrato, presso la brigata di Mo~ 

tespaccato che era specializzata nella costruzione 

di casse di tal genere. Convoc1;1 come al solito pe_!: 

sane designate all'azione. Partecipa alla riunione 

preparatoria alla facoltà di urbanistica, ove spi~ 

ga il ruolo della vittima "anello di collegamento 

tra la polizia e gli organi d'informazione". Condu 

ce con "Nanà" l'inchiesta sotto l'abitazione di Si 

mone; doppiona le chiavi per la macchina; dà inca

richi per l'individuazione di posti da usare come 

provvisoria "prigione del popolo"; dà ordini per il 

montaggio della tenda. Comunica che l'operazione sa 

rebbe dovuta scattare subito dopo un'altra di rili~ 

vo nazionale contro le forze militari. Si apposta 

sulla casa di Simone in tuta ginnica e segnala l'a_!: 

rivo del vice questore. Poi con Nanà s'appresta al

la copertura che svolge armata di mitra. Il ,seguito 

è noto. Dopo lo sfaldamento riesce a tenersi latitan 

te, come s'è detto, sino al 29 maggio dell'82. 

Fonti di prova, come s'è detto, sono gli interro

gatori della Libèra, G.I. Roma, 2.2.82 - 8.2.82 - 1. 

3.82 (I) - 29.3.82 - 31.3.82 - 1.4.82 - 2.4.82 - 8.4. 

82 - 16.4.82; Savasta, G.I. Roma, 8.2.82 (I) - 27.3. 

82 -; Corsi, G.I. Roma, 15.1.82 - 12.2.82 - 16.2.82 

e memoria del 20.9.82; Buzzatti, G.I. Roma, 16.2.82-

5.4.82 ; rapp. 0136410 Rep. Operativo CC. 2.6.82; 
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Ceccantini, G.I. Roma, 5.2.82; Basili, G.I. Roma, 

20.2.82 e 16.3.82; Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82; e 

15.3.82; Marceddu, G.I. Roma, 9.2.82 e 20.7.82 no~ 

chè memorie del 29.3.82 e 23.6.82; Morganti, G.I. 

Roma, 9.2.82; Palamà, G.I. Roma, 2.3.82 e memoria 

dell'8.9.82; Tarquini, G.I. Roma, 4.3.82; Betti, G. 

I. Roma, 19.5.82; Betti M., G.I. Roma, 16.7.82. 

Nessuna questione al suo rinvio secondo addebiti. 
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CAPUANO· MARCELLO 

Si condivide la requisitoria del Pubblico Mini

stero che così conclude: "L'imputato venne arrest!_ 

to, insieme alla Cappelli Silvia, mentre era in po~ 

sesso di una pistola Beretta cal. 7,65 mod. 81 con 

munizionamento e matricola abrasa (cfr. 2613, I, 11). 

All'interrogatorio (fl. 2207,'III, 9) si è dichiara

to prigioniero politico e militante dell'organizza

zione combattente comunista B.R. In relazione all'in 

serimento del Capuano (noto con il nome di battaglia 

di Rolando) nella struttura BR, cfr. Savasta fl. 1676 

seg. III, 7. Il prevenuto era entrato comunque nelle 

BR prima ancora del sequestro dell'an. Moro (cfr. Li 

bèra, 1421, III, 6) ed era appartenuto anche alla bri 

gata Servizi (Libera, 524, III, 2; indagini Digos 219, 

XII, 4/a). 

In ordine ai fatti specifici: capo 17 ( e subimp.): 

partecipa al ferimento Mechelli insieme al Savasta, al 

la Balzerani ed a "Spartaco" (cfr. Libèra, 524, III, 2). 

---capo 36: era prevista la sua partecipazione all'azio 

ne contro la Banca Nazionale Comunicazioni: ma fu po~ 

"congelato" per motivi precauzionali: ovviamente aveva 

fornito la propria collaborazione all'ideazione della 

azione stessa ed alla sua preparazione e non vi fu una 

sua effettiva desistenza (cfr. Libèra, 1664, III, 7). 

---capo 44(e relative subimp.): insieme aVanzi Dani~ 

le partecipa alla "cattura" del magistrato D'Urso (cfr. 

Buzzatti, 1289, III, 5; Libèra, 1723, III, 7; id. 764, 

III, 3).---capo 45: gli stretti rapporti operativi con 

il gruppo che eseguì notoriamente l'omicidio Galvaligi 
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e la considerazione che rale omicidio era la con

clusioné logica dell'azione D'Urso (a tale azione 

è nota la partecipazione del Capuano), già dimo

strano la responsabilità dell'imputato. La Libèra 

riferisce che il Capuano partecipò come autista (fl. 

1724, III, 7) e preparò anche il pacco-dono che co

stitui il tranello per avvicinare la vittima.---C_! 

po 47 ( e subimp.): partecipa all'irruzione all'O

spedale S. Camillo (insieme ai compagni della bri

gata Ospedalieri (cfr. Libera, 1725, III, 7).---ca 

po 48 (e subirup.): partecipa alla decisio!1e, orga

nizzazione e consumazione della rapina allo sportel 

lo della Banca Naz. del Lavoro al CNEN (cfr. Bricca, 

1094, III, 5).T--capo 54 ( e subimp.): partecipa al 

l'omicidio del commissario di P.S. Vinci (Savasta, 

4811, III, 18; Libèra, 4822, III, 18).---capo 56 (e 

subimp.): partecipa alla rapina contro la Sefi/SIP 

(Corsi, 4636, III, 17; Savasta, 4812,III, 18; Lib~ 

ra, 4816,I11, 18) con un fucile calibro 12.----0sser 

va il P.M. che l'imputato venne arrestato nella fla 

granza di porto e detenzione illegale di arma clan

destina ed ammise la sua appartenenza all'organizzo! 

zione B.R. In ordine ai fatti specifici sopra riferi 

ti, si deve convenire che le relative dichiarazioni 

d'accusa e di chiamata in correità sono concordanti 

e esattamente circostanziate e pertanto pienamente 

attendibili. La lunga militanza del Capuano nelle Bri 

gate Rosse (il suo inserimento risale, a dire della 

Libèra -fl. 1421, III, 6- ad epoca sicuramente prec~ 

dente il sequestro dell'on. Moro), le funzioni diret 

tive a lungo mantenute nell'organizzazione dimostra

no la partecipazione (sotto la forma del supporto i-



deologi~o e pratico) del Capuano anche in ordine 

agli altri reati ascrittigli. 

Per le imputazioni di cui in rubrica, pertan

to, l'imputato dovrà essere rinviato algiudizio 

della Corte d'Assise in Roma.'' 
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CARCANO ROBERTO 

Già appartenente alle Formazioni Comuniste Co~ 

battenti di Milano, era stato trasferito al care~ 

re di Trani soltanto il mese precedente quello del 

la rivolta. E' stato notato da due agenti di cust~ 

dia tra coloro che si aggiravano a viso scoperto 

nei corridoi (relazione di servizio Pace e Pagnoz

zi 31.12.80 ed esami degli stessi, P.M. Trani, 14. 

1.81). Ha giustificato tale suo comportameato con 

la necessità della sopravvivenza, quali la ricerca 

del cibo. Ha escluso di far parte del Comitato di 

Lotta e di aver partecipato all'organizzazione e 

all'esecuzione della rivolta. Ha affermato la sua 

totale estraneità ideologica e politica alle Brig~ 

te Rosse che la promossero e la gestirono ed in pa~ 

ticolare il rigetto del principio dei "Tribunali del 

Popolo". In tale situazione probatoria non deve ess~ 

re rinviato a giudizio, ma prosciolto con la formula 

per non aver commesso il fatto da tutte le imputazi~ 

ni contestategli. 
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CARLI I"lATILDE 

E' chiamata dalla Libèra, che indica lei e il m~ 

rito Pigliacelli "Luca" come gestori del "logistico" 

di colonna sito nella loro abitazione di due piani 

alla borgata Casalotti. In questa abitazione, riferì 

sce sempre la Libèra, le armi erano custodite in un 

vano ricavato nel muro tra la stanza da letto e la eu 

cina. Tutto corrisponde. La donna, come il mari. t o ed 

àtri due dell'originario gruppo di cinque, r.ioè Mar

ceddu e la Morganti -soltanto Caviglia si rifiuta di 

rispondere e si dichiara prigioniero politico- si dis 

socia e rende ampia confessione. Le dichiarazioni dei 

quattro coincidono perfettamente. ~ante perciò è det

to in una posizione vale anche per le altre. Le dichia 

razioni della Carli sono poi così complete che vale ri 

portarle quasi integralmente: "Ho iniziato ad avvici

narmi ai compagni nel 1976, frequentando il Comitato 

di Lotta Casalotti - Montespaccato, comitato di aut~ 

riduzione delle bollette ACEA- durante questo periodo 

fu arrestato Sergio Bartolini, lo seppi dai giornali e 

poi fu prosciolto perchè risultato innocente. In segui 

t o, il comitato si spostò a casa mia, in via Salasco s', 
e poi poco dopo si sciolse rimanendo da me il ciclosti 

le di cui non sapevo la provenienza. Verso la fine del 

'77 incomincia ad avere dei rapporti non soltanto per

sonali, si parlava anche di politica, si leggevano li

bri marxisti, oltre a me e mio marito c'erano i coniu

gi Bartolini e Francesco Caviglia. ~esto co~tinuò per 

il primo periodo del '78 con altre riunioni a casa no-
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stra (n~l frattempo abitavo insieme a mio marito, 

in località S. Candida) oltre a noi due, i Barto

lini e il Caviglia, si unirono il Marceddu e la 

Morganti e i coniugi Marocco. Si parlava di politi 

ca, della situazione delle lotte degli operai e di 

lotta armata. Dopo solo due volte, come capirono 

di cosa si parlava i coniugi Marocco non vennero 

più di loro spontanea volontà, seguiti dopo un po' 

dai Bartolini, i quali non erano disposti a porta

re avanti e praticare quel tipo di lavoro politico 

di cui si parlava. Da noi furono tacciati òi oppo~ 

tunismo. Così che questi incontri-riunione continua 

rono, sempre a casa mia, ma solo con cinque persone 

e cioè io, mio marito Michele Pigliacelli, il Cavi

glia, il Marceddu e la Morganti. 

Ci demmo dei nomi diversi, io da quel momento mi 

chiamavo per gli altri del gruppo, Chiara, mio mari 

to Luca, la Morganti Anna, il Marceddu Walter e il 

Caviglia Bruno. Per un periodo continuammo a veder

ci tutti e cinque, poi pensammo che era il caso che 

i soggetti che componevano questo gruppo si occupa~ 

sero ognuno di qualche settore e ogni soggetto do

veva essere compartimentato dall'altro, e cbe il Mar 

ceddu era quello che teneva i contatti tra noi. 

Io mi occupavo degli Asili Nido, settore' dove la

voravo; precedentemente andavo già qualche volta al 

Collettivo degli Asili Nido, dove parlavamo di met~ 

di educativi, di rapporti di lavoro, di contratto, 

poi mentre facevo parte di questo gruppo, dovevo v~ 

lutare all'interno di questo collettivo se era pos

sibile portare avanti dei discorsi anche politici, 

non solo richieste sindacali. Visto che non era il 
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caso, perchè a nessuno lì interessavano discorsi 

di natura politica, feci una relazione sul Pubbli 

co Impiego ricavando le notizie da alcuni opuscoli 

circoscrizionali che si davano al Pubblico e, così 

non andai più in quel collettivo e mi presi la re~ 

sponsabilità di fare delle rivelazioni dai giorna

li di personaggi della DC -della DC locale- e ri 

levare il numero delle targhe e il colore delle mac 

chine civetta della zona Nord· che mi capitava di i~ 

contrare.(Questo tipo di lavoro lo passavo alla Mo~ 

ganti e insieme poi veniva copiato su cartelle che 

erano appunto adibite per questo lavoro. 

Mi risulta che Francesco Caviglia, le notizie le 

aveva rilevate dall'elenco del telefono, e mio mari 

to frequentava un gruppo di compagni che non avevano 

una sede, ma si vedevano in casa di qualcuno di loro 

o al bar del quartiere, questo per vedere se esprim~ 

vano interessi diversi dalle solite richieste sinda

cali che facevano; qualche volta l'ho accompagnato e 

mi risulta che non si è mai parlato di lotta armata, 

nè mai abbiamo dato adito a questo tipo di discorsi. 

Valutato che non era il caso di lavorarci anche lui 

se ne andò da quel gruppo e si occupò di al~ro). 

Sempre mentre abitavo lì, era nell'inverno del 79/ 
BO, so che è venuto un compagno ed è stato a dormire 

a casa mia, e, siccome l'incontro era compartimentato, 

non dovevo assolutamente vederlo, mi spostai per due 

giorni da mia madre. 

Un'altra volta, sempre di sera, in questo periodo 

mi risulta che il Marceddu e mio marito pulirono del 

le armi nel garage del Marceddu e io' e la Morganti 
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ci occupammo di non far scendere la madre nel sud

detto garage. Non sapevo però che armi erano, nè la 

loro provenienza nè che fine hanno fatto- nè le ho 

viste. Nella primavera-estate dell'BO abbiamo tenu

to delle armi, in casa nostra, mi pare erano sotte~ 

rate, abitavo ora in via Salasco, se ne occupava mio 

marito perchè in quel periodo ero vicina a partorire 

e per circa due mesi prima e tre dopo il parto non 

ho più visto nessuno del gruppo, eccetto una volta 

che mi era stato detto da mio marito, di tenermi di 

sponibile per andare a conoscere come funz~onavano 

le armi. Io sparai un caricatore di una pistola che 

però non so che tipo era, aveva però i bossoli lun

ghi e stretti (molti piccoli) questo due volte nella 

prima quindicina del mese di agosto. Ricordo, mi fe

cero vedere come si montava e smontava una pistola. 

Era la prima volta che vedevo e usavo un'arma. Que

sto lo abbiamo fatto in località "Città Morta". Ci 

andammo tutti e cinque del gruppo. 

Sempre nella primavera dell'BO, io e mio marito 

cercavamo un posto nei pressi della campagna romana, 

verso Pantano di Grano, per appunto andarci poi a co 

noscere le armi, poi si unirono a noi il Marceddu e 

la Morganti e trovammo una galleria che pe~ò non ci 

andammo mai, perchè appunto come ho detto prima, poi 

l'andammo a fare in quest'altra località chiamata 

"Città Morta". 

Durante questo periodo, nelle riunioni, che erano 

sempre compartimentate, si parlava di lotta armata, 

di finanziamento e di farsi delle armi perchè mi ri

sultava che non le avevamo. 
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Proprio per questo motivo, io feci un'indagine 

su una guardia giurata della zona di Forte Boccea 

che girava armata, però non facemmo niente perchè 

il gruppo non ne aveva la capacità -questo anche 

per il finanziamento. 

Verso l'autunno '80, ho ripreso a vedere quale~ 

no del gruppo e precisamente la Morganti e mi venne 

proposto se ero disponibile a gestire la casa ( in 

questo caso la mia) per le riunioni, sia tra noi che 

con altri, in proposito dissi di no - che non ero di 

sponibile. 

Poi però dopo pochi giorni mi si disse che casa ser 

viva per una riunione, perchè non sapevano come fare 

per farla, a due persone -e che doveva essere comparti 

mentata pure a mio marito, il quale infatti non era pr~ 

sente. Ai miei timori su chi fosse questa persona mi si 

rassicurò dicendomi che era una compagna brava, che non 

si sarebbe perme~sa neanche di leggere il mio nome sul

la targhetta del cancello. E cosi misi casa mia a di

sposizione a questi due compagni (anche se un po' a ma 

lincuore). Uno era il Marceddu e l'altra disse di chi a 

marsi Virginia, la riunione durò una giornata. 

Dopo circa una settimana, ci furono altre due riu-

nioni, sempre a casa mia, ma di sabato sera a cui parte-

cipammo tutti i componenti del gruppo, éioè io, mio 

marito Pigliacelli Michele, Marceddu, Caviglia e la 

Morganti, non ricordo di cosa si parlò di specifico o1 

tre ad un'alisi della situazione politica del momento. 

Voglio far presente che il nostro punto di riferimento 

erano le Brigate Rosse, i loro documenti li leggevamo 

sulla rivista di controinformazione, anche se con mol-
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ta difficoltà di compr~nsione, e che avevamo sem

pre grossi problemi sulla nostra preparazione po

litica e inoltre non sapevamo nè io nè mio marito 

se ci fossero contatti con le Brigate Rosse. 

Il giorno successivo vennero altri due compagni, 

precisamente un uomo ed una donna, l'uomo disse di 

chiamarsi Romolo e la donna era la stessa che era 

venuta la volta precedente cioè Virginia. Questi fe 

cero una riunione con il Marc'eddu, Caviglia e la Mor 

ganti a noi compartimentata. Poi vennero da noi, pri 

ma di andare via, qualificandosi come compagni delle 

Brigate Rosse, chiedendoci se eravamo disposti a met 

tere casa a disposizione dell'organizzazione per un 

periodo sia per dormire che per delle riunioni. Io e 

mio marito, valutata la situazione, tenendo conto che 

questo ci permetteva di dare un contributo all'orga

nizzazione Brigate Rosse che noi vedevamo come un mi

raggio, che avevamo letto i loro documenti su "contro 

informazione" pensavamo che erano tanto irragiungibi

li e ora invece li avevamo davanti a noi, e vista i

noltre la nostra situazione famigliare, avevamo una 

bambina piccola, questa soluzione ci permetteva di se 

guire anche lei. Quindi valutammo che questa soluzio~ 

ne ci stava bene e accettammo la proposta che ci veni . -
va fatta da questo Romolo (dopo tanto tempo riconosci~ 

t o dai giornali come il Novelli). E così che vennero a 

stare da noi per un po' di tempo la Libera, il Novelli, 

la Petrella e il Pancelli. La Petrella (Virginia) dopo 

pochi giorni andò via per ritornare dopo un mese. Poi 

se ne andò anche il Pancelli e in seguito anche la Li

bera. 
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Nel frattempo in cucina, mio marito aveva termi, 

nato un 'ripostiglio, dove c'erano alcune armi che 

non conoscevo, quando venivano all'inizio portavano 

dei pacchetti e buste di cui ignoravo il contenuto, 

che mio marito metteva nel buco, però ho visto che 

hanno portato un ingranditore, una macchina da seri, 

vere e una cosa per fare le targhe. So che nel buco 

c'era anche una scatola di chiodi a tre punte, non 

so chi li aveva fatti e chi li aveva portati, nè a 

cosa servissero e molto tempo dopo anche le scatole 

del logistico (targhe e timbri). Durante q•Jesto peri.2 

do nel quale l'organizzazione Brigate Rosse utilizzò 

casa mia per delle riunioni e abitazione dei coniugi 

Novelli venni a sapere dalla Petrella che in quel pe 

riodo, cioè fine '80 non avevano casa. 

Nelle riunioni che facevamo, a cui nè io nè mio 

marito partecipavamo nè sapevamo cosa si discuteva, 

partecipavano i coniugi Novelli (Romolo e Virginia) 

la Libera (Nadia) il Pancelli (Walter) il Capuano (R.2, 

landa) la Cappelli (Silvia). 

Due volte è venuto anche Moretti che si faceva chia 

mare Paolo. Un'altra volta, mi pare di sabato, sono 

venute due persone e dalla voce mi ·sembravano un uomo 

e una donna, che non abbiamo visto per tutto il peri.2 

do che siamo stati lì, cioè fino alla sera dopo. Di 

queste persone mi ricordo che avevano tutte un'arma 

personale (una pistola) eccetto queste ultime due pe~ 

sone che non ho visto e il Moretti che non ho visto 

se era armato. Nel periodo nel quale l'organizzazione 

Brigate Rosse utilizzò casa mia per riunioni e abita

zione dei coniugi Novelli, io che avevo l'hobby della 
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fotografia feci e sviluppai su indicazione del No

velli, delle foto di personaggi dalla televisione, 

riprendendoli durante il telegiornale, mi ricordo 

soltanto di una o più foto del giudice Nicolò Ama

to e di alcuni personaggi della Questura di Roma. 

Alla fine di aprile-maggio, i coniugi Novelli se 

ne andarono da casa mia e io e mio marito si inco

minciò a lavorare per l'organizzazione occupandoci 

del logistìco, ho terminato targhe di Roma e timbri 

circolari del Comune di Roma- i timbri ce lì i'acev~ 

no fare in tre copie-. In questo periodo lw visto 

mio marito falsificare una patente e io trascrivevo 

su dei quaderni appositi gli estremi delle patenti 

e delle carte di identità portate da loro e nè io 

nè mio marito sapevamo la loro provenienza. In questo 

periodo ci seguiva la Petrella, però vista la nostra 

difficoltà di comprensione politica, le riunioni, 

quelle poche volte che si facevano convertevano sem 

pre nel lavoro pratico che si doveva o si stava fa

cendo. Tra l'altro le riunioni da noi le faceva coin 

cidere e quando veniva in zona, diceva che si vedeva 

con il Marceddu, la Morgante e il Caviglia; però su~ 

cedeva che veniva sempre molto tardi, verso mezzanot -· 
te, cosi puntualmente la riunione saltava e lei si 

fermava solo a dormire per andarsene la mattina dopo. 

In compenso portava i documenti e. i volantini per lo 

archivio e solo qualche volta ci è capitato di legge~ 

li per conto nostro perchè non avevamo nè il tempo nè 

riuscivamo a capirli. In primavera mio marito ha acqui 

stato un telaio, un libro di spiegazioni per serigra

fia che però non mi risulta sia stato usato. 
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In primavera dell'Bl, mi è stato chiesto dal 

Marceddu, della tela rossa, che mi era rimasta 

dallo striscione del comitato di lotta del qua~ 

tiere e gliela consegnai. Non mi ha detto a cosa 

serviva ne so cosa ne ha fatto. 

Nella primavera-estate sempre dell'81 portai 

ad un appuntamento una borsa con armi ad Emilia 

Libera nei pressi della Fao, borsa preparata da 

·mio marito, non sapevo il tipo di arma contenuta 

e a che cosa serviva -e sempre nello stesso pe

riodo estivo ho portato un'altra borsa che conte 

neva armi a Marina Petrella nei pressi di Montever 

de-. Non so che arma era nè a cosa servisse. 

Non ricordo con precisione il periodo, ma dove 

va essere sempre in primavera-estate rimase da noi 

a dormire Novelli e la Petrella, la mattina succes 

siva il Novelli uscì per tornare verso le dieci del 

mattino (io quel giorno lavoravo di pomeriggio) in

sieme al Pancelli, con una borsa sportiva di colore 

blu che poi ho visto rovesciare sul letto, nella 

stanza dove dormivano e dove si lavorava, conteneva 

tante buste bianche di media grandezza -che poi ho 

visto bruciare sul camino-. Non so, nè ho chiesto 

cosa contenevano. Nella stanza da lavoro, c'era un 

ciclostile, rimasto dal periodo del comitato di lot 

ta. Non so se è stato trovato al momento del nostro 

arresto oppure era stato dato dietro richiesta alla 

organizzazione da mio marito. 

Verso giugno-luglio, andai ad un appuntamento con 

la Petrella, sotto un sottopassaggio della linea 8 

-verso il pomeriggio- ci raggiunse p'oi anche Roberta 
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Cappelli (Silvia) e il Marceddu il quale mi conse

gnò un rullino che sviluppai, ma dove non era im

pressionato niente. Incontrato per caso in zona, 

il Marceddu mi disse che dovevamo fare un fotomon 

taggio. Questo mi fu poi confermato dalla Petrella 

venuta a casa. Cosa che ho poi fatto io, mio marito 

non ne era al corrente. Il giorno o due dopo la Pe

trella mi portò una foto ritagliata da un giornale, 

e mi diede le parole da scrivere su di un cartello 

e così feci un fotomontaggio della foto. Questa pe~ 

sona non so chi era, mi ricordo che aveva l~ barba 

e dalla foto del giornale sembrava disteso. Ho poi 

sviluppato un altro rullino con due o tre foto, da

te sempre dalla Petrella, tutte uguali, era anche 

qui un uomo, seduto, fotografato di spalle, scuro 

di capelli con un cartello dietro le spalle. Non ri 

corda cosa c'era scritto. Queste foto le ho date al 

la Petrella e for~e, ma, non ne sono sicura, una o 

due copie erano nel ripostiglio. 

Venne la fine dell'estate-fine luglio io e mio 

marito abbiamo bruciato tutte le copie della DS 80 

che ci avevano portato quando venivano. 

Ad agosto io con la bambina e mio marito·siamo 

andati in vacanza per conto nostro. 

Tra la fine di settembre, i primi di ottobre 81 

è venuta a casa nostra la Petrella e un certo Alvaro 

-mai visto prima- e da quel momento lui sarebbe sta 

to il responsabile dell'organizzazione che si doveva 

occupare di noi, per il logistico e per la nostra 

crescita politica che nel frattempo non era affatto 

migliorata. 



Tra ottobre e novembre abbiamo fatto deu-tre 

riunioni con questo Alvaro sulla DS 81 -queste ~ 

rano le uniche riunioni dove però c'era passività 

da parte nostra, sia per la poca conoscenza di te~ 

mini politici sia perchè ci sentivamo slegati dalla 

conoscenza del fenomeno. 

Questo Alvaro, poi per molto tempo non è più ve 

nuto. E' venuta una volta la Petrella la quale mi 

disse di fare sei copie della· DS 81 in microfilms, 

cosa che ho fatto e consegnato a lei. Non sapevo a 

cosa servivano e cosa ne ha fatto. 

Sempre nel mese di dicembre '81, dalla Petrella 

e dal Novelli mi fu fatto incontrare un compagno, 

che era alto, biondo, con i capelli lisci un pochino 

lunghi. Questo lo dovevo presentare al Caviglia due 

giorni dopo, era domenica pomeriggio, -perchè non si 

conoscevano-. L'appuntamento era a Casalotti, vicino 

l'edicola dei giornali -cosa che ho fatto- poi ho 

raggiunto mio marito e ci siamo recati in località 

"Mezzalupo" dove io entrai in un bar del posto per

chè mio marito doveva vedersi con quel compagno -se~ 

pre lo stesso-. Non so cosa si dissero, questo comp~ 

gno biondo col Caviglia e poi con mio mari~o. 

Verso dicembre 1981 so che mio marito è stato fuo 

ri Roma un giorno o due -mi disse che era per lavoro. 

Durante questo mese, venimmo a sapere dalla Petrel 

la che i coniugi Marceddu e il Caviglia erano usciti 

dall'organizzazione. 

Nel mese di gennaio, verso la fine -cioè 1982- do 

vevano venire tre persone per una riunione di due gio~ 

ni tra cui il Novelli e due persone che non conosceva

mo -non avevamo mai visto- invece venne anche Alvaro, 
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poi sempre a nostra insaputa arrivò pure il Pancel

li e un certo Lumpen (che ora ricordo in Roberto o~ 

~ vero Padula) la Cappelli, la Petrella e invece di due 

giorni rimasero di più, quasi una settimana, in questa 

occasione sviluppai delle foto con mio marito -dove e

rano riprodotte delle case da lontano con degli alberi

questo posto non l'ho mai visto-. Non so se queste fo

to poi l'ha prese il Novelli o se erano rimaste a casa. 

Qualche giorno prima dell'arresto, ho saputo da mio 

marito, che era venuta la Cappelli la quale disse di p~ 

lire la casa perchè secondo lei c'erano de1 problemi 

-mi disse che si portò via qualcosa- ma non so cosa. 

Un giorno o due prima di essere arrestati mio marito 

chiese un favore a mio fratello se le teneva una borsa 

e uno scatolone. Mio fratello non era al corrente del 

contenuto nè della borsa nè dello scatolone - nè sapeva 

niente di quanto facevamo. Nella borsa mio marito aveva 

messo la macchina da scrivere e dentro lo scatolone dei 

barattoli di acido. 

Vorrei precisare che non si sapeva in nessun modo a 

che serviva il materiale prodotto da noi - e il suo uso.-

Noi non abbiamo mai fatto parte di nessuna brigata 

-e il nostro appuntamento strategico era alla Stazione, 

S. Pietro il martedì alle ore 16- ma non s~amo mai an 

dati. 

Questa è tutta la mia storia e quanto è di mia cono-

scenza. 

Durante il periodo che ho avuto le persone dell'org!. 

nizzazione in casa abbiamo spesso fatto presente alla 

Petrella che le cose che ci facevano fare erano più 

grandi delle nostre reali possibilità di comprensione 
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anche perchè c'è sempre stato un notevole squilibrio 

tra la pratica e la nostra preparazione politica che 

era molto scadente; inoltre con le loro forzature 

continue avevano creato grossi problemi all'interno 

della mia famiglia -ma ogni volta che questo probl~ 

ma si affrontava la Petrella si defilava sempre ri

mandando a tempi migliori perchè al momento, diceva, 

c'era da lavorare. 

Malgrado il mio rapporto problematico con l'orga

nizzazione che non era mai stato chiarito fino in fon 

do, al momento dell'arresto ho vissuto tutte queste 

contraddizioni in maniera drammatica, per cui da una 

parte non riconoscevo più la pratica della lotta arm~ 

ta e i soggetti che la praticavano però contemperane~ 

mente il collaborare pienamente su quanto era di mia 

conoscenza mi creava grossi problemi morali. 

Contemporaneamente a questa situazione nel carcere 

ho incontrato poi le militanti così che i miei pro

blemi morali e le pressioni che queste facevano mi 

hanno portato a rivedere il mio rapporto con loro, che 

però malgrado tutto rimaneva sempre critico -soltanto 

"toccando con mano" nel circuito speciale quanto tutto 

quello che dicevano, le analisi che facevano, erano 

completamente esterne alla classe operaia ~ solo e

spressione di pratiche soggettive, tra l'altro la loro 

arroganza e l'impossibilità di avanzare critiche o me~ 

se in discussione della pratica stessa mi hanno fatto 

constatare quanto questa pratica sia politica che mor~ 

le mi fosse estranea. In seguito a questo ho deciso di 

rompere ogni rapporto anche di sola solidarietà e la 

mia scelta di dissociarmi e di collaborare. A questi 
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compagni non riconosco nessuna dignità politica e 

le pratiche che portano avanti si basano solo sul 

la violenza. E' necessario sdradicare queste pra

tiche dal tessuto sociale affinchè in futuro non 

ci siano altri tragici fatti di sangue e impedire 

che altri giovani possano essere attirati da que

sta spirale di morte e di violenza''• 

Hanno chiamato in correità la Carli Libèra, Ma~ 

ceddu, Savasta e Morganti (interrogatori: Libèra, 

G.I. Roma, 30.1.82 e 29.3.82; Marceddu, G.I. Roma, 

9.2.82; Savasta, G.I. Roma, 8.6.82; Morganti, memo 

ria del 20.7.82; Carli, G.I. Roma, 3.2.82). 



CAROTTI FAUSTO 

E' indicato da Tarquini, Di Cera, Corsi e la Li 

bèra. Ammette in parte gli addebiti. Il primo con

tatto con l'organizzazione lo ha avuto attraverso 

Fosso Antonino, suo compagno di scuola al Francesco 

d'Assisi e anche di classe, che gli si presentava 

con il nome di battaglia di "·Sandro". Ciò accadeva 

tra la fine del '79 e gli inizi dell'BO, durante lo 

ultimo anno di scuola. Poco dopo il contatto passa 

a Tarquini, di cui egli conosce il vero nome ed an

che il soprannome di Anacleto. Dopo la scuola in ef 

fetti, come dichiarano coloro che lo chiamano in cor 

reità, assume lavoro in ospedale, precisamente con la 

qualifica di portantine al Policlinico Italia. 

Subito dopo la presa di "contatto" gli viene dato 

il nome di battaglia di Gianni. 

Lo stesso Fosso dopo aver avuto con il nostro una 

serie di incontri, avergli dato incarichi di "inchie 

ste" sulla Stazione Carabinieri di Centocelle -ril!!_ 

vava i numeri di targa delle vetture che la freque~ 

tavano (si ricordi che abitava nella più nota via del .... 
le Ginestre)- e avergli portato una bozza di discussi~ 

ne su problemi ospedalieri, stimandolo "maturo", lo 

presenta a Vanzi "Daniele" e a Capuano "Roberto". Co

storon come ben si sa, erano gli esponenti di rilievo 

della brigata ospedalieri. 

La presentazione avviene, all'inizio della primav!!_ 

ra '81, quando cioè la brigata è al decollo. L'incon

tro, non ricorda con esattezza il Carotti, si tiene 



alla Piramide ad una fermata di autobus o a Piazza 

Bologna nei pressi di un cinematografo. Con uno dei 

due ha solo un paio di riunioni; con l'altro si ve

de invece un numero maggiore di volte. In queste ri~ 

nioni si è discusso sempre di problemi ospedalieri. 

In un momento successivo egli viene presentato an

che a Padula "Roberto" altro "regolare" membro della 

brigata. E' pacifico perciò che egli fosse in qualche 

modo collegato alla Ospedalièri. Nega però di aver 

compiuto azioni o propaganda con volantini. 

Negli ultimi tempi, senza una motivazione ragion~ 

vole, viene trasferito da Padula a Corsi "Luca", che 

già conosceva per aver frequentato la stessa scuola. 

La presentazione avviene alla trattoria "Il Pincetto" 

nei pressi della Piramide. In seguito gli incontri 

continuano tra il nostro e il nuovo collegamento a 

s. Giovanni alla fermata dell'autobus 13 a alla Pir~ 

mide alla fermata dei treni. Ha contatti, per un cer 

to periodo di tempo, con Pantuso. Gestisce un proprio 

nucleo, probabilmente di M.P.R.O., del suo ambiente 

di lavoro, ma nulla riferisce su di esso. 

Le fonti sono, come detto, Tarquini, interrogatori 

G.I. Roma, 4.3.82 - 18.3.82- 23.3.82, e Di Cera, G.+. 

Roma, 16. 3.82. 

Deve essere rinviato a giudizio. 
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CASCIELLO GUGLIELMO 

Già politicizzato e detenuto a Trani, partecipa al 

la rivolta del dicembre '80. In tal senso le afferma

zioni della guardia D'Andrea (relazione di servizio 

31.12.80). Analoga relazione da parte di Pace (relazi~ 

ne di servizio 31.12.80). Vi.ha preso parte ed era a 

viso scoperto (relazione di servizio Pagnozzi 31.12.80). 

S'aggirava nelle aree "liberate" del carcere a viso se~ 

perto (relazione di servizio Signorile 31.12.80). A!fer 

mazioni del tutto analoghe dinanzi al Pubblico Ministero. 

E' tra coloro che si muovono nel corridoio dove si trova 

la cella ove erano state rinchiuse le guardie carcerarie 

(esame Spagna, P.M. Trani, 13.1.81). Le stesse afferma

zioni in altra guardia che lo vede anche parlare con un 

B.R. (esame Truncellato, P.M. Trani, 13.1.1981). E' in 

un gruppo di detenuti armati di spranghe, punteruoli e 

coltelli rudimentali (esame Signorile, P.M. Trani, 14.1. 

1981). E' notato sempre nel corridoio che affaccia una 

delle celle in cui erano stati rinchiusi alcuni agenti 

di custodia. E' con altri, alcuni dei quali armati (esa . -
me Pace, P.M. Trani, 14.1.81). 

Non v'è prova però di inserimento dell•imputato nel

la banda B.R. nè di collegamento attivo e volontario 

con coloro che "detenevano" il magistrato D'Urso. Il 

Casciello perciò, in tale situazione, deve essere pro 

sciolto per non aver commesso il fatto. 



CASIMIRRI ALESSIO 

E' il marito dell'Algranati. Avendo avuto il m~ 

desimo''percorso" nell'organizzazione della moglie, 

gran parte della motivazione di quella posizione, 

vale anche per lui. "Nasce", come i più tra i br,!. 

gatisti, nell'Autonomia Operaia. Viene denunciato 

per la prima volta ad appena venti anni per tent~ 

ta violenza privata a danno di avversario politico 

nel '72 (rapporto II Distretto di Polizia 5678/2 

del 21.3.72). Poi per violenza privata consumata 

sempre nei confronti di avversario politico nel '73 

(rapporto Ufficio Politico 051150 del 7.11.73). Qui~ 

di per attentati a sede del Movimento Sociale nel 75. 

Infine un "esproprio" quello ai danni della Standa 

di via Trionfale, angolo di via dei Monfortani, il 

30 dicembre di quello stesso anno, ove per la prima 

volta viene denunciato con colei che diverrà sua mo 

glie (rapporto Ufficio Politico 050035 del 28.1.75). 

Ha fatto parte del Comitato autonomo di Primavalle. 

E' passato poi in quella formazione, che ne derivò 

assumendo il nome di Comitato Mario Salvi. ·Nella il 

legalità guidava la squadra armata di quel Comitato 

-ove erano anche Pera e Ghignoni- ed era nei servi 

zi d'ordine di Via dei Volsci. E' stato legato, ai 

tempi delle squadre, con Nanni Mara. Poi s'è legato 

all'Algranati, che sposerà poco dopo l'ingresso nel

le B.R •• Di quest'atto già s'è parlato, come detto, 

in occasione dell'esame della posizione della moglie. 

Nell'organizzazione viene introdotto tramite la 

coppia Savasta-Libèra presso Seghetti, che peraltro· 
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già li·conosceva da una comune frequentazione a Ven 

totene. Si ricordi che il nostro è professore d'ed~ 

cazione fisica e ha tenuto fino a febbraio '78 un 

negozio di attrezzature per pesca e caccia. Dopo un 

periodo di preparazione i due -il Casimirri e la m o 

glie- entrano tra la fine '76 e i primi '77 in coin 

cidenza con la fondazione della colonna. Vengono a.! 

segnati alla Brigata Primavalle, nè poteva altrimen 

ti considerata considerata la loro esperienza in z~ 

na. Porta al seguito i vecchi compagni di squadra 

armata Pera e Ghignoni. Assume anche "Carletto". C~ 

bierà il nome di battaglia da "Salvatore" retaggio 

di comitato in quello,che lo accompagnerà in tutta 

la vita di combattente,di "Camillo". Sarà diretto 

da Morucci, responsabile di quella brigata. 

Tra la fine del '77 e i prodromi dell'operazione 

Moro viene trasferito con la moglie al settore della 

Contro, che è sotto la guida prima di Moretti poi di 

Gallinari, e vi resta sempre con l'Algranati sino al 

la ristrutturazione dell'autunno '79, per effetto del 

la quale viene spedito a Napoli -la moglie va all'ec~ 

nomico politico- per assumere incarichi di direzione 

nella nascente colonna. In questa città, v'è da aggiun .... 
gere, egli già era stato più volte mandato in missio-

ne per tenere quei contatti, che erano stati creati e 

seguiti da Ricciardi. Le "missioni" erano cominciate 

quando Ricciardi per effetto dell'arresto di Gallina 

ri, aveva dovuto assumere maggior responsabilità nel 

la direzione della colonna romana. 

Esce dall'organizzazione, sempre insieme al coniu 

ge, dopo la D.S. 79 tra l'inverno 80 e i primi della 
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primavera per i contrasti, di cui s'è fatta menzi~ 

ne, con la direzione di colonna. Con "Marzia" ave

va una "casa" a carico dell'organizzazione, quella 

che appare nella nota spese sequestrata a maggio 80 

nella base di Via Silvani. Partecipa sempre con la 

moglie, alla redazione di tutti i progetti curati 

dalla contro: Palma, Moro, Tartaglione, Varisco, Ba 

chelet, "Isotta", "Hesa". Per il penultimo piano è 

addirittura tra gli ideatori ·con Moretti, Gallinari 

ed Arreni. 

Come esecutore materiale è nelle operazioni Perli 

ni e Piazza Nicosia. Nel primo è con la moglie ed af 

fronta nell'androne dello stabile di via Hacinghi 

Strozzi l'esponente di Comunione e Liberazione, sca

ricandogli alle gambe vari colpi di pistola. Nel se

condo è in uno dei nuclei operativi ai piani superi~ 

ri, destinato alla concentrazione e all'ammanettamen 

to dei presenti nella sede D.C •• E' armato di una Colt 

calibro 9 parabellum. Nella ritirata è tra coloro che 

apre il fuoco sull'equipaggio P.S. sopraggiunto nella 

piazza. 

Per l'"Isotta" si sposa per primo -nel giungo- con 

Arreni in Sardegna, ove compiono insieme servizi foto .... 
grafici sull'Asinara in preparazione della "liberazio 

' -
ne" di Forselli. Quando si trasferiscono gli altri n_!! 

clei raggiunge il gruppo "attestato" presso l'abita

zione presa in fitto dalla Miglietta "Nora" ad Isola 

Rossa. Nei due mesi di permanenza tiene i rapporti con 

Barbagia Rossa e alcuni nuclei di resistenza isolani. 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni dei segue~ 

ti coimputati: Libèra, interrogatori, G.I. Roma, 8.2. 

82 - 28.3.82 - 30.3.82 - 8.4.82 - 16.4.82; Savasta, G.I. 
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Roma, 8.2.82 (I) - 14.2.82- 27.3.82- 20.4.82 (II); 

Di Cera, G.I. Roma, 15.3.82. 



CASSETTA PAOLO 
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E' chiamato da Corsi, Basili, Biancone e Fierro 

(interrogatorio Corsi, G.I. Roma,l2.2.82; Basili, 

G.I. Roma, 22.2.82 e 25.3.82; Biancone, G.I. Roma, 

22.2.82; Fierro, G.I. Roma, 12.3.82). 

Fa parte di un nucleo di resistenza offensiva. 

La storia di tal gruppo è narrata nella posizione 

di uno dei suoi membri, che in un primo tempo si 

era dissociato ed aveva confessato l'intero suo pe~ 

corso politico e quello del gruppo. Costui è Fier

ro: al paragrafo a lui relativo perciò si rimanda. 

Qui è sufficiente dire che del nucleo facevano pa~ 

te cinque persone: il presente imputato, Fierro, Gu~ 

rane, Mantelli e un bassotto, scuro di carnagione, 

dai capelli lisci e neri, compagno di scuola proprio 

del Cassetta, ancora non identificato. 

Al nostro era stato imposto il nome di battaglia 

di "Leandro". Ha avuto contatti con Bressan, Basili, 

Corsi, Alimenti, che in tempi successivi -il primo 

avrebbe stabilito il contatto- hanno gestito il n~ 

eleo per l'organizzazione attraverso la brigata di 

Torrespaccata e quella del collocamento. Con il nu

cleo ha compiuto "inchieste", la "propaganda" del 

giugno '81 all'ufficio di collocamento di Via Raffae 

le De Cesare -egli con gli altri va a comprare a Po~ 

ta Portese la bicicletta usata con i soldi, 60mila 

lire,datigli da Corsi; bicicletta che sarà poi portata 

da quest'ultimo e da Fierro in prossimità dell'obiet

tivo. Sempre con il gruppo organizza gli incendi di 

una autovettura di un responsabile di zona del censi 
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mento ·e di altra di una guardia di P.S. che potrebbe 

essere quel Cordaro, di cui parla Mantelli. Ruba un 

ciclostile al Liceo Scientifico XXIII. Ammette solo 

di conoscere Guarano, perchè come lui di Torrespacc~ 

ta, e Basili, perchè del suo palazzo. 

Deve essere rinviato a giudizio secondo imputazi~ 

n i. 
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E' indicato da Marceddu e da Savasta (interrogato 

ri Savasta, G.I. Roma, 5.4.82 e 23.8.82; interroeat~ 

rio Marceddu, G.I. Roma, 9.2.82 e memoria del 29.3. 

82). E' indicato come "Luca" membro della brigata Pr.i 

mavalle. Savasta è stato a lungo responsabile di que

sta brigata, nella quale erano, oltre "Luca", "Titti", 

e "Silvestro" gifì identificati in Pera e Ghignoni. Ben 

lo conosce quindi e facilmente lo riconosce nella fo

tografia esibitar;li dall'Ufficio. "Nasce" in gruppi 

extraparlamentari di sinistra dell'Istituto Fermi, co

me detto da Savasta. Partecipa attivamente alla "poli

tica" del tempo, al punto tale da restare ferito insie 

me ad un altro compagno del Fermi, da colpi di arma da 

fuoco esplosi durante gravi scontri nel '76 con elemen 

ti di estrema destra sempre come riferito anche da Sa

vasta che esattamente ricorda che egli fu "ferito in 

uno scontro con estremisti fascisti". 

E' entrato nelle Brigate nel '76 e subito assegnato, 

considerata la sua formazione nell'ambito di Roma-Nord, 

alla Primavalle. Proprio con Savasta ha compiuto -er~no 

esercitazioni della brigata; erano perciò presenti an

che Ghignoni e Pera- addestramenti con armi da fuoco a 

S. Polo dei Cavalieri. Nel '79 la brigata avvia, in es~ 

cuzione della campagna contro la militarizzazione del 

territorio (la Centocelle nell'ambito di questa campa

gna, nell'autunno, porterà a segno gli attentati Gran~ 

to, Taverna e Romiti, un'"inchiesta" di cui parla anche 

Di Cera, giacchè, presentandosi essa particolarmente 



.. 

difficile, la direzione di colonna ritenne opport~ 

no assegnare alla brigata anche quest'ultimo. E' 

quell "'inchiesta" sul dottor Vinci, i cui risulta

ti non furono usati in quella campagna, ma in altra, 

quella decisa a fini "elettorali" e che porterà al

l'uccisione del vice-questore proprio l'ultimo gio~ 

no di propaganda il venerdì 19 giugno dell'81. 

Su di lui riferisce anche Marceddu che lo incon

tra la prima volta a quelle riunioni che si tengono 

nella primavera dell'81 a Villa Pamphili in prepar~ 

zione dell'attentato all'Ufficio di Collor~ento. 

Compie travestito, in un periodo non individuato,un 

volantinaggio a Via Pietro Bembo su una scalinata 

che conduceva ad alcuni lotti. Nel settembre dell'81 

quando il gruppo facente capo a Marceddu entra in 

crisi, la Petrella responsabile sia del gruppo che 

della Primavalle, li affida in gestione a Catalano. 

Il gruppo di Marceddu -lui, la moglie Morganti e C~ 

viglia- aveva rivelato alla Petrella la decisione 

di distaccarsi dall'organizzazione. "Virginia" preE_ 

de atto di tale intento, muove critiche violentissi 

me ai tre e alla fine li degrada a semplice nucleo 

di proletari, cui affidare lavori generici.sulla cla~ 

se a Roma-Nord. ~esto nucleo doveva però restare 

sotto la direzione di un militante B.R •• Tale incari 

co verrà preso, afferma "Virginia", da "Luca" della 

Primavalle. Viene fissato perciò con costui un app~ 

tamento ogni martedì alle ore 19 alla fermata degli 

autobus in via Portuense all'incrocio con via di Ca

setta Mattei. L'appuntamento di recupero cade ogni 

venerdì, sempre alle ore 19 alla fermata del 44 a 

Piazza di Donna Olimpia. Il Catalano s'incontra reg~ 
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larmente con i tre. Non discute però con Marceddu 

e gli altri, ma semplicemente li controlla perchè 

non possono arrecar danno all'organizzazione. Lo 

ultimo incontro avviene a una settimana di dista~ 

za dall'arresto di Marceddu. E' presente anche la 

Petrella. Costei ancora una volta ribadisce la di 

sposizione, secondo cui il gruppo deve continuare 

il contatto con il Catalano, contro ogni loro vo

lontà di distacco. Riesce tut·tora a mantenersi la 

ti tante. 



CAVIGLIA FRANCESCO 

E' chiamato da Marceddu, dalla Morganti, da Pi 

gliacelli e dalla Libèra (interrogatori: Marceddu, 

G.I. Roma, 9.2.82 - 25.3.82 e memoria del 29.3.82; 

Morganti, G.I. Roma, 9.2.82; Pigliacelli, G.I. Ro

ma, 4.2.82; Libèra, G.I. Roma, 29.3.82). 

Si dichiara prigioniero politico e si rifiuta 

di rispondere, come di rilasciare le generalità e 

sottoscrivere il verbale. La sua"storia" coincide 

con quella di Marceddu, Morganti, Pigliacelli, Car 

li. Per dettagli perciò si rinvia ai paragrafi re

lativi. Qui per sommi capi. "Nasce" all' "impegno 

politico" nel Comitato politico di Montespaccato. 

Segue Bartolini nel Comitato di lotta per l'acqua 

di Casalotti e ciò nel '75, quando costui si prese~ 

ta al Comitato ad offrire l'aiuto del primo e nel 

giro di breve tempo ne assume la direzione al punto 

tale che quello di Casalotti viene chiamato il Comi 

tato di Bartolini. Segue Pigliacelli e gli altri 

nei rapporti con Bartolini e la Olivares, dalla ca! 

tura di costoro nel covo N.A.P. di via Casal Pio V 

all'assoluzione in Corte d'Assise e in isp~cie nel 

periodo dall'autunno del '77 all'operazione Moro, 

facendo egli parte del "gruppo ristretto" cui Bart.2_ 

lini dedicò tutte le sue attenzioni, inculcando lo

ro la certezza che gli spazi politici per lotte le

gali si erano chiusi, la necessità della lotta arma 

ta, l'esigenza della clandestinità. Sempre con il 

gruppo vive la relazione con Pezzett'a e con tutti co 
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loro che via via quest'ultimo "presenterà" al gruE_ 

po, come Zanetti e Serafini dell"'Alasia". E' nel 

gruppo quando esso viene interpellato sulla custo

dia di armi e munizioni ed offre la macchina nella 

campagna di Casalotti. E' sempre nel gruppo quando 

viene offerta, nel dicembre '79, ospitalità a Zane! 

ti e a Serafini nell'abitazione di Pigliacelli, ove 

erano state portate anche armi. 

Con Zanetti il rapporto con le ll.R. assume carat 

tere formale. Gli viene dato il nome di battaglia di 

"Bruno" ed è destinato con i coniugi Marcerldu-Morga.!!_ 

ti a un lavoro territoriale in una sorta di embrione 

di brigata per la zona ove abitano ed operano. Attr~ 

verso Marceddu è in contatto con Seghetti "Bruno" e 

Piccioni "Hocco". Anzi con quest'ultimo si incontra 

di persona quando egli vuole sottoporli al solito e

same di maturit8. politica. Vede anche Savasta "Emilio" 

per una sola volta ai primi d'aprile '80, perchè Pi~ 

cioni aveva dato incarico a costui di preparare il 

gruppo. Poco dopo gli arresti di maggio, sempre at

traverso Marceddu, ha rapporti con la Cappelli e la 

Petrella. Partecipa alle riunioni del gruppo per de 

cidere se prendere o meno una casa per gli ,incontri 

con questi elementi della direzione di colonna. E' 

alla riunione in casa Pigliacelli a via Salasco, me~ 

sa a disposizione per quel fine. E' un incontro cui 

si presentano la Petrella e Novelli. Dopo questo in

contro, che praticamente segna la separazione dei Pi 

gliacelli da Marceddu e Caviglia, questi ultimi con

tinuano i rapporti con la Petrella in riunioni setti 

manali in ristoranti. 
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A dicembre esegue con Marceddu la costruzione 

della prima cassa richiesta dall'organizzazione. 

Si tratta, come già s'è detto, delle casse in cui 

vengono rinchiusi i sequestrati. Questa prima se.!: 

virà per il magistrato D'Tirso. E' proprio lui che 

va all'appuntamento in una traversa dell'Ostiense 

con Pancelli "Walter" per consegnargli la cassa. 

Quel giorno però la consegna non avviene, perchè 

Pancelli si è presentato senzà macchina e vi pro::: 

vederà l'indomani Marceddu. A febbraio '81 si re

ca, sempre per ordine della Petrella, nel uord in 

macchina (la donna gli aveva dato i soldi per la 

benzina) a prendere documenti. Sempre in quel tor 

mo di tempo nuova commissione di casse. Questa vol, 

ta sono due. E' sempre la Petrella che porta l'or

dine e consegna i soldi per il materiale. Quando 

Caviglia e Marceddu hanno compiuto l'opera, una del 

le due casse viene ritirata da Pigliacelli, la se

conda è lasciata in deposito in un box dello stesso 

Caviglia. Questa cassa era quella preparata per i 

compagni di Napoli e cioè per il sequestro Cirillo. 

Si soprassedeva alla consegna, disse la Petrella, 

stante la tensione con quella colonna. 

Sempre in primavera la direzione chiede,posti per 

esercitazioni a fuoco, casali abbandonati o ruderi 

nelle campagne di Boccea. I tre, cioè Caviglia, Mar 

ceddu e la moglie individuano la località "La Città 

morta" nei pressi di S. Maria di Galeria. Caviglia 

in particolare vi accompagna membri della brigata 

Primavalle, tra gli altri Pera "Tullio" e Ghignoni 

"Silvestro". In questo periodo i tre' vengono anche 
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convocati -gli si comunica appunto che devono pa~ 

sare ad azioni vere e proprie di esproprio e di 

campagna- per operazioni. Marceddu è destinato in 

fatti alla rapina al C.N.E.N., la Morganti allaga.!!!. 

bizzazione Mar,af,na, il nostro all'operazione, effe! 

tuata nell'ambito della campagna nazionale contro 

il mercato del lavoeo, :;ull 'ufficio di collocamento. 

Prende perciò parte, come meglio descritto nel par~ 

grafo relativo, alle riunioni di preparazione a Vil 

la Pamphili e poi il [~i orno dell'azione, 22 maggio 

dell '81, 

Nell'estate, a lui come agli altri due, viene af 

fidato l'incarico di affittare basi lungo il litor~ 

le tirrenico a nord di Homa. A luglio prende, trami 

te conoscenti della madre, la casa di S. Severa, si 

ta nei pressi della locale stazione dei carabinieri. 

Questa casa, come d'altronde tutte le altre estive, 

è frequentata da membri eminenti della direzione di 

colonna romana: i coniugi Novelli-Petrella, la Cap

pelli, Pancelli, la Libèra, Capuano. Ad agosto pre~ 

de la casa di Capalbio, dove abitano la Libèra, Sa

vasta, Novelli e la 

Al rientro dalle ferie le prime crisi cori la Dire 

zione. Cavir;lia sembra spostarsi sulle posi~ioni del 

Fronte Carceri e per questi motivi ha scontri viole~ 

ti con la Petrella. Costei lo costringe con minacce 

a restituire la cassa che ha in custodia e a conse

gnarla a persona che deve portarla nel Veneto. Que

sta cassa sarà impiegata nel sequestro Dozier. Sempre 

a settembre tramite Pezzetta prende i contatti, insi~ 

me a Marceddu, con elementi della Walter Alasia. Al 

primo appuntamento , come si vedrù, il Marceddu. 
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Al seoondo, sempre a Firenze, il nostro. Qui in

contra" il "Beppe", già visto da 1'1arceddu, origi

nario del Sud, ma abitante nel milanese. A costui 

fa presente la particolare situazione del gruppo 

ed il contrasto con la direzione di colonna. Non 

accetta documentazione, ma solo un nuovo appunt~ 

mento nella località presso Firenze già detta per 

il 6 febbraio '82 con recupero al capoluogo in 

piazza Madonna degli Aldobrandeschi, ogni sabato 

alle 12. Tutti questi appuntamenti saltano ovvi~ 

mente per le catture a Roma. 

Nel frattempo il rapporto con la Petrella s'e

ra guastato a tal punto che essa decreta la degr~ 

dazione del gruppo a semplice nucleo di proletari 

con incarichi di lavoro presso la classe nella z~ 

na di Roma-Nord sotto il controllo e la gestione 

di un membro della brigata Primavalle. Costui era 

Catalano "Luca" di tale brigata. L'appuntamento 

con lui era settimanale fissato di volta in volta, 

con recupero ogni venerdì alle 19 alla fermata del 

44 di Piazza Donna Olimpia. Questi incontri sono 

stati pochissimi, essendo sopravvenuti gli arresti 

dei primi dell'82. Prima della degradazione e qu~ 

si a condizione per il minor impegno che si stava 

per affidare al gruppo, infine, la Petrella impose 

a Caviglia e Marceddu la costruzione di una quarta 

cassa, quella che doveva servire per il sequestro 

Simone. 

Rinvio a giudizio. 



1 3 ,._. 
"'· t; .L 

CECCANTINI FEDERICO 

E' il marito della Bricca. Hanno, come già s'è 

detto, "percorsi" paralleli. Aderiscono insieme 

all'organizzazione; vengono addetti alla stessa 

struttura; compiono gli stessi lavori; una volta 

arrestati più o meno contemporaneamente, si indu 

cono alla dissociazione ed alla completa confes

sione. Quanto scritto perciò nella posizione del 

la moglie, in generale sulla struttura uml.tra ed 

in particolare sull'attività della Bricca, vale 

per lui. 

All'ingresso nelle B.R., che avviene, lo siri 

cardi dopo !'"indottrinamento" di Scricciolo Lo

ria con atto di esame e verifica della nuova fede 

da parte di Piccioni "Rocco" -all'epoca membro tra 

i più attivi della dirigenza romana. Siamo nella 

primavera del '79- il nostro assume il nome di 

battaglia di "Dante". 

Per i due sposi di Moiano la direzione della 

colonna romana, anzi la dirigenza nazionale della 

organizzazione, ha deciso il grande proget'to, di cui, 

già s'è parlato. Costituire cioè presso d~ loro in 

Umbria la sede del Fronte Logistico Nazionale. La 

regione è "defilata" rispetto alle aree dove l'o!. 

ganizzazione già si è installata ed opera. Non v'è 

perciò il rischio di specifico controllo da parte 

delle forze della "Contro". (Si ricordi il divieto 

posto alla colonna romana di operare, e quindi di 

richiamare l'attenzione delle forze' dell'ordine 

nella zona di Roma, ave aveva sede il logistico di 
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colonna e cioè la zona di Montespaccato-Casalotti, 

ove si trovava la base Pigliacelli-Carli di Via S~ 

lasco 8) • 

La regione è centrale rispetto alle sedi tradi

zionali delle più risalenti colonne e alle direttri 

ci di espansione dell'organizzazione: Lazio, Campa

nia a breve, Sardegna e Veneto a lungo termine. Ce~ 

cantini perciò, insieme alla moglie, prende in loc~ 

zione su ordine di Piccioni la casa di Caioncola nel 

la frazione di Moiano di Città della Pieve, che era 

stata individuata da Scricciolo Loria. Il çontratto 

viene intestato a lui. 

Nel giro di brevissimo tempo -si ricordi che l'af 

fitto ha decorrenza da giugno di quell'anno- la casa 

viene trasformata in una base efficiente e munita. 

Viene dotata di letti e coperte -il piano superiore, 

quello in pieno uso a Ceccantini, è di cinque vani-. 

Vi viene trasferito da Roma il ciclostile. Vi veng~ 

no portati ingenti quantitativi di armi. Vi vengono 

custoditi i proventi degli "espropri". Vi si riunisce, 

è conseguente, il fronte logistico nazionale e, a far 

tempo dall'81, anche la direzione di colonna. Quanto 

al lavoro di pubblicazione è sufficiente qui ricord~ , 

re che il Ceccantini e la moglie vi tirano volantini 

di rivendicazione (a cominciare dall'autunno; saran

no perciò con ogni probabilità, come già s'è detto, 

quelli relativi alla campagna contro la militarizza

zione del territorio); l'opuscolo n. 7 con il docu

mento dell'Asinara; bozze di discussione per la Dir~ 

zione Strategica, quella dell'BO. Quanto alle armi, 

ve ne sono state custodite molteplici, dalla prima 

valigia presa a Roma proprio dal Ceccantini e la m~ 
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glie sino a quelle sequestrate alla scoperta della 

base. bi sicuro vi sono passati Sterling, Fal ed ~ 

splosivo al plastico. Quanto al danaro da "espopri" 

sono state custodite a Caioncola somme provenienti 

dalla rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazi~ 

ni nel Ministero dei Trasporti nel febbraio '80 e 

da quella alla S.I.P. del luglio '81. Sempre in que 

sta base è stata provata la rapina ai danni del C.N. 

E.N. del marzo '81. 

Durante l'intiera militanza il Ceccantini ha avu 

to contatto di "gestione", come già detto, dopo il 

primo rapporto con Scricciolo Loris, con Piccioni e 

poi, dopo gli arresti del maggio '80, con Novelli e 

da ultimo con Pancelli. Ha visto, presso la base , 

nelle riunioni del Fronte, Moretti, Dura, la Ponti, 

Savasta oltre ovviamente Piccioni. In quella direzio 

ne di colonna, oltre Novelli e Pancelli, la Petrella, 

Capuano, la Cappelli, la Libèra, Padula, Antonini. 

Ha compiuto anche lui come la moglie esercitazioni a 

fuoco sotto la guida di Piccioni, con Sterling e pi

stola automatica, nella campagna di Città della Pie

ve. Ha anche lui preso parte alla redazione dei tre 

documenti prodotti dalla struttura umbra. ~l primo 

quello sulla situazione economica e sociale dell'ill 

tera regione. Il secondo quello sulla stessa strutt~ 

ra B.R. operante tra Moiano e Terni. Il terzo quello 

destinato al territorio di Terni e firmato Proletari 

per il comunismo. 

Subisce il "congelamento" del marzo '80 quando Pe 

ci parla della base di Chiusi. Ha avuto anche lui i 

rapporti già detti con Scricciolo Luigi ed Elia Paola 



all'isola di Kalyrnnos nell'estate dell'SO. Ha "agga.!! 

ciato" preparato e gestito Favi, come meglio si ve

drà nella relativa posizione e dopo di lui Capalti e 

Ruco i due di Terni ovvero "Andrea" e "Roberto" del-

la struttura regionale, punti da esporre negli speci 

fici paragrafi. Organizza le riunioni di questa stru! 

tura a Caioncola, Cortona ed Assisi. E' stato a Pisa 

per comprare i pezzi che serviranno alla modifica della 

antenna portata dalla colonna romana agli umbri per il 

progetto di trasmissione pirata. I luoghi d'appuntarne!! 

to con la colonna romana erano a Viale Regina Margheri 

ta, al bar Giovannini e ai capolinea dell'87 e del 16. 

Dà i soldi necessari a Capalti per l'acquisto dei regi 

stratori e degli altoparlanti, che dovevano servire 

per la propaganda. 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni dei segue!! 

ti coimputati: interrogatorio Savasta; G.I. Roma, 3.2. 

82; Favi, G.I. Roma, 10.2.82; Ceccantini, G.I. Roma, 

5.2.82 e 20.2.82; Bricca, G.I. Roma, 22.2.82 e 20.3.82; 

Libèra, G.I. Roma, 30.3.82, Capalti, G.I. Roma, 28.2.82; 

ed ancora Favi, G.I. Roma, 5.10.82. 



CHERUBINI ARNALDO 

E• indicato, insieme alla moglie, come apparte

nente alle Brigate Rosse, frazione senzaniana, da 

Buzzatti (interrogatorio Buzzatti, G.I. Roma, 21.5. 

82). Costui, invero, lo ricorda con il nome di bat 

taglia che è quello di "Giuliano". Ha avuto dispo

sizione di gestire la base di Cinecittà. Questa b~ 

se è localizzata per mezzo di ricerche di polizia 

giudiziaria in via Bruno Pelizzi 119, in nn appar

tamento intestato a Cherubini Roberto del '25. La 

fotografia del figlio di costui, Arnaldo del '56, 

esibita al Buzzatti viene riconosciuta come ripr~ 

ducente l'immagine di "Giuliano". 

Il nostro respinge tutte le accuse, negando di 

msere B.R., di avere nome di battaglia, di conosc~ 

re colui che lo accusa. Nella perquisizione compiuta 

in quell'abitazione vengono rinvenuti quattro milioni 

di lire in liquido e all'interno della cucina a gas 

sotto la piastra reggifornelli documentazione B.R •• 

Tra l'altro sono rinvenuti -si ricordi che la perqui 

sizione è del 26.5.82- fotocopie dei comunicati n. l, 

rispettivamente dell'ala militarista e di quella mo

vimentista, acquisiti solo lo stesso 26 d~lla Corte 

d'Assise al dibattimento del processo Moro ed esibi 

ti il primo da Piccioni e l'altro da Bonisoli. Segno 

più che evidente che il Cherubini è in contatto stret 

tissimo con persone, difensori o parenti, che hanno 

avuto modo di contattare quei detenuti, se non -ip~ 

tesi ancora più grave, ma su entrambe non s'è fatto 

mcora luce- con pubblici ufficiali che hanno dispo-, 
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sto di quella documentazione sequestrata. Sui sol 

di dice,senza apportare alcuna prova, che proven

gono dai suoi sudati risparmi sulle retribuzioni 

che il padre gli versa per il suo lavoro di pitt~ 

re edile. Sui documenti nulla dice, perchè sareb

bero stati sequestrati nella perquisizione compi~ 

ta qualche ora dopo il suo arresto. All'ultimo i~ 

terrogatorio esprime volontà d'avvalersi della fa 

coltà di non rispondere. 

Rinvio secondo imputazione. 



CICCOLELLA ELISABETTA 

E' chiamata dalla Libèra, Savasta, Di Cera e 

Vanni (interrogatori: Libèra, G.I. Roma, 29.3.82 

e 30.3.82; Savasta, G.I. Roma, 20.4.82; Di Cera, 

G.I. Roma 14.3.82; Vanni, G.I. Roma, ?.4.82). Ne 

ga ogni addebito ma non porta sostegni alla sua 

discolpa nè fornisce spiegaziòni alla chiamata in 

correità. E' stata conosciuta dalla Libèra nel lon 

tano '73 o 7~ in un bar di Viale della Sere11issima, 

a Villa Gordiani. A quel tempo frequentava Iannel

li, Novelli e Capuano e con loro entra in "Viva il 

Comunismo" di Torrespaccata. Quando questo gruppo 

entra nelle B.R. all'atto del BR3 -la "seconda e_!! 

trata" di cui parla la Libèra- ella viene nuova

mente contattata e convinta ad aderire all'organi~ 

zazione. Si associa quindi nel '77, comunque sem

pre prima che parta l'operazione Moro. Viene chia 

mata Betta e all'ingresso nelle B.R. assume il no 

me di battaglia di"Rossana". 

Come primo incarico è assegnata alla brigata di 

Torrespaccata -peraltro formata dai suoi vecchi com 

pagni di "Viva il Comunismo"- e in essa assume le 

funzioni di deposito delle armi di brigata. Nel se! 

tembre 78, quando la colonna viene ristrutturata ed 

è costituito il settore della "Contro", ell~ vi vi~ 
ne trasferita. In questa struttura viene assegnata 

alla sezione -chiamata anche per comodità settore-

che si occupa delle forze economiche e politiche. 

Lavora perciò con la Libèra, che vi ~ stata trasferita 

dalla disciolta brigata Università e con Perrotta 



"Stefano". Le riunioni del settore si tengono da 

due a tre volte per settimana. Le due donne si v~ 

dono poi anche più spesso. La Libèra perciò ben 

la ricorda, e altrettanto precisamente la descri 

ve. "Per quanto concerne "Rossana" so che il suo 

nome vero era Betta. Dovrebbe avere la mia età. 

Era sul metro e settanta, corporatura magra, le 

gambe corte, di capelli biondi, con il naso pronu~ 

ciato con la gobba. Sembrava: romana. Abitava con 

la famiglia presso Piazza Zama. Frequentava giuri 

sprudenza. Lavorava per Soccorso Rosso. E~·a legata 

ad un ragazzo di Centocelle soprannominato Capannel 

le ••• Aveva un'amica di nome "Silvietta"."Tutti i 

riferimenti corrispondono alla nostra imputata. Tra 

le due donne vi sono solo due anni di differenza. E' 

piuttosto alta. E' di corporatura molto magra. Ha i 

capelli sul biondo. Ha un naso pronunciato. Abita in 

via Iberia che è nella zona di Piazza Zama o di Piaz 

za Tuscolo, come dice Di Cera. Frequenta giurispru

denza. E' amica di certa Silvia Tonno. 

Quanto alle sue vicende sentimentali è risultato 

che ella è stata legata a Vanni Giorgio con nome di 

battaglia "Martino" della rete della brigata Cento- , 

celle. E' proprio Vanni a riferire che la sua fid~ 

zata -si sono conosciuti in facoltà, a legge, nel 78 

e si sono messi insieme nell'estate di quell'anno

era nell'organizzazione. Hanno rispettato la campa~ 

timentazione, cosicchè nessuno dei due ha mai chie

sto all'altro notizie sulla militanza. In occasione 

però di due incontri di natura privata, la Ciccolel 

la ha dovuto lasciare il fidanzato 'per motivi atti-



nenti·all'or~anizzazione. Una·prima volta ciò sue 

cesse a S. Giovanni; una seconda a Piazza Venezia. 

Il "lavoro" per l'organizzazione durò entrambe le 

volte un paio d'ore. Al ritorno la ripresa dello 

incontro privato. Le prime difficoltà nel rapporto 

con l'organizzazione insorgono, presso entrambi, a 

fine anno. Agli inizi del '79 decidono di lasciare 

l'organizzazione. A tal punto era importante il suo 

lavoro al settore delle forz·e economiche e politiche, 

che il suo posto viene preso da due elementi e del 

calibro di Arreni e della Braghetti. Rest~no insie

me, nel privato, fino ai primi dell'81. Si sonori 

visti poi del tutto casualmente. La ragazza aveva 

trovato lavoro come segretaria presso un avvocato. 

Ed infatti presso lo studio dell'avvocato Gil

berto Cerutti prestava servizio al momento della 

cattura. E' anche riconosciuta in fotografia dalla 

Libèra, che l'ha. avuta vicina, come s'è detto, nel 

lavoro di settore per diverso tempo. Anche dopo la 

uscita dall'or~anizzazione continua a coltivare lo 

interesse per quei temi che furono oggetto del suo 

lavoro nella "Contro" come provano i documenti se

questratile all'atto della cattura. Aveva·infatti 

presso di sè il dattiloscritto dal titolo "Analisi 

sul carcere". 

Quanto ai fatti ascrittile si condividono le m~ 

tivazioni dell'ordinanza del Tribunale del riesame 

che decise la sua scarcerazione per una serie di d~ 

litti specifici. Per effetto di quell'errore di im

putazione deve essere prosciolta dagli addebiti per 

cui fu scarcerata. Deve però ordinàrsi lo stralcio 

di tutti gli atti a lei relativi per l'eventuale e

sercizio di nuove azioni penali. 
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CIULLA GIUSEPPE 

Nasce comune e e si politicizza in carcere (ma 

egli lo nega). E' appassionato d'elettronica. E' 

notato tra coloro che più si agitano. Si muove a 

viso scoperto (dichiarazioni Pace 31.12.80). E' 

tra quelli che sono nei pressi di Naria quando c~ 

storo si affollavano nel corpo di guardia e l'ul

timo dettava condizioni alla Direzione, affermando 

di avere in ostaggio D'Urso e ventidue agenti di 

custodia. A lui proprio per i suoi studi, è stato 

affidato l'incarico di collegare il telefono, at

traverso il quale venivano fatte le richieste, con 

un registratore (esame Di Taranto, P.M. Trani, 13. 

1.81). Registrava con un registratore a cassette, 

ascoltando contemporaneamente con un auricolare. 

Quando inseriva lo spinotto nel registratore la q~ 

lità dell'ascolto aveva una sensibile diminuzione, 

al punto tale che dall'altro capo della linea il ri 

cevente invitò a rifare il numero ritenendo che il 

telefono fosse disturbato (esame Signorile, P.M. Tra 

ni, 14.1.81). 

L'imputato non nega la condotta che gli viene at · 

tribuita. Ammette di avere fornito il registratore e 

i fili per il collegamento con il telefono. Ammette 

di aver predisposto l'impianto e di essere interve

nuto quando esso sembrava non funzionare. S'è limita 

to a ciò e lo ha fatto perchè costretto. La costrizio 

ne non è stata, ammette anche, compiuta con la forza 

e con minaccia di armi. La situaziqne però era tale 



-il numero delle persone, i travisamenti, le armi, 

lo scoppio oi una bomba- che non ha potuto oppor

re resistenza. Ribadisce di non essere un politico 

(interrogatorio Ciulla, P.M. Trani, 21.1.1981). E

guale atteggiamento all'interrogatorio disposto da 

quest'Ufficio (interrogatorio Pretore di Portofer

raio, 15.12.82). 

In tale situazione probatoria, mancando prove di 

altre condotte e ritenendo che quella ammessa era 

determinata da pressante coartazione e comunque in 

alcuna relazione con il l'atto di sequestro u giudi

zio in questo procedimento, devesi prosciogliere il 

prevenuto con la formulaper non aver commesso il fat 

t o. 
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CORBELLA DARIO ANGELO 

Già "politico" si trova nel carcere di Trani 

quando vi scoppia la rivolta. E' notato da un so 

lo agente di custodia tra coloro che si muoveva

no nei corridoi (relazione di servizio D'Andrea 

31.12.80 ed esame dello stesso, P.M. Trani 16.1. 

81). 

Ha negato qualsiasi sua partecipazione sia al 

la preparazione éhe all'esecuzione della rivolta 

e tantomeuo H.lla f';t~nti onn d t! l sequestro D'Urno. 

In tale situazione probatoria esso non può non 

essere prosciolto con la formula per non aver com 

messo il fatto. 
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CORSI MASSIMILIANO 

E' chiamato da Savasta, dalla Libèra, da Raccosta 

e da altri (interrogatori: Savasta, G.I. Roma, 8.2. 

82 - I; Libèra, G.I. Roma, 8.2.82 - ~1.}.82 - 1.4.82; 

Raccosta, G.I. Roma, 10.1.82 - 10.9.82 nonchè memoria 

del 6.9.82; Corsi, G.I. Roma, 15.1.82 - 12.2.82 e m~ 

moria del 20.9.82; Palamà, memoria dell'8.9.82). Co~ 

fessa e collabora con questa giustizia. Riferiscono 

su di lui Marceddu, Buzzatti, la Biancone, Fierro, Di 

Cera, Basili, Tarquini e la Betti, (interrogatori: 

Marceddu, G.I. Roma, 9.2.82; Buzzatti, G.I. Roma, 16. 

2.82; Biancone, G.I. Roma, 22.2.82; Fierro, G.I. Roma, 

12.3.82; Di Cera, G.I. Roma, 15.3.82; Basili, G.I. R~ 

ma, 17.3.82; Tarquini, G.I. Roma, 23.3.82; Betti, G.I. 

Roma, 19.5.82 e 16.7.82). 

Ha cominciato a "far politica" nel '74 presso il no 

to liceo di Centocelle Francesco D'Assisi, vero e pr~ 

prio utero di brigatisti, entrando nell'omonimo collet 

tivo, che si riuniva nella sede dell'ancor più noto 

CO.CO.CE. di via delle Orchidee. In quel collettivo ha 

conosciuto Alimonti, Raccosta, Arreni, Perrotta, Di Ce 

ra, Buzzatti, Fosso ed altri, che hanno compiuto come 

lui scelte di lotta armata. Nel CO.CO.CE. ha conosciu 

to Savasta, la Libèra, Tarquini, Baciocchi, Seghetti, 

l'Andriani, la Braghetti ed altri. Con tutti intrattie 
., . -

ne relazioni ''politiche''. ' :~'. 

Nella primavera del '79 riceve la rivelazione da 

Arreni. Questi gli si "apre" dichiarando la sua mili

tanza nelle B.R. e lo inquadra in un nucleo di M.P.R.O. 

territorialmente radicato a Centocelle, dandogli anche 
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un nome di battaglia, quello di Luca. Di questo nu 

eleo, come già s'è detto, facevano anche parte Ra~ 

costa "Simone", Alimonti "Checco" e la Villimburgo 

"Giulia", nucleo che nel gennaio 'BO passa in gesti.2_ 

ne a Baciocchi "lt'abrizio". Con questa struttura il 

nostro compie lavori d'inchiesta e di propaganda; 

questi ultimi principalmente al Quarticciolo e nel 

le scuole di Centocelle, mediante diffusione di vo

lantini e di adesivi. Come prima operazione di ri

lievo il Corsi partecipa, sempre nel nucleo e cioè 

con Raccosta, Alimonti, Baciocchi, all'inc~ndio 

dell'autovettura del dirigente del collocamento. 

della fine '78. 

Dopo l'ondata di arresti che scosse la colonna nel 

maggio '80, egli riprende i rapporti con l'organizza

zione attraverso Iannelli nel luglio successivo. A 

settembre discute con lui e con Novelli la DS di 

quell'anno. Ad ottobre i due invitano il Corsi a 

"formalizzare" il rapporto e cioè ad aderire uffi

cialmente nell'organizzazione entrando a far parte 

della brigata Collocamento. Invero, come già s'è 

visto, s'assiste in questo caso a quel fenomeno P.2. 

sto in rilievo dalla Libèra: un nucleo di'M.P.R.O.,. 

che è sempre un embrione di struttura del,l' organiz

zazione, si trasforma in una brigata. Quel nucleo di 

M.P.R.O. di Centocelle diviene la brigata Collocame~ 

to, cui in prosieguo saranno aggregati Basili e la 

Biancone. Con questo organo Corsi continuerà in la

vori d'inchiesta presso il Ministero del Lavoro e 

della Presidenza Sociale e di propaganda al colloca 

mento (una diffusione della D.S. 80). Nella veste 

di militante il Corsi assumerà anche la gestione di 
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un nuçleo di M.P.R.O., quello di cui già s'è più 

volte parlato di "Luca'~ "Carlo", "Leandro", "Ila 

rio". 

Sempre in questo suo ruolo fornirà l'abitazi~ 

ne dei genitori a Cisterna per riunioni della bri 

gata, della direzione di colonna e del Fronte del 

marginale oltre che come luogo di esercitazioni a 

fuoco sempre per la brigata. Nel dicembre dell'BO 

ruba -con il sistema dei doppioni di chiavi- con 

Pancelli una Fiat 238 in una traversa della Casi

lina. Questo furr;one servirà a trasportare una ca~ 

sa consegnata loro da Marceddu, cassa che con ogni 

probabilità servirà di lì a qualche giorno per il 

trasporto di D'Urso. Durante il sequestro di que

st'ultimo compie una ricerca a Trani per incarico 

di Novelli, ricerca intesa ad accertare se colà 

fosse possibile prendere a noleggio autovetture 

con la sola patente di guida. Soltanto dopo la ri 

volta gli viene spiegato che quelle macchine sareb 

bero dovute servire per la fuga degli evasi, essen 

do il primitivo progetto di "liberazione" e non di 

semplice rivolta. Nel marzo seguente partecipa al

la rapina al C.N.E.N •• Fa parte, come già s'è det

to nella seconda parte, del nucleo di copertura con 

il ruolo di autista della 128 bianca. Aveva inoltre 

il compito di bloccare il cancello d'uscita scorre

vole con una sbarra metallica e lasciare sulla car

reggiata della via di fuga chiodi a quattro punte 

per fermare eventuali insebruitori. Segue il lavoro 

del nucleo cosiddetto bis, quello del Giorgi, gesti 
' --

to dal nucleo dell'Alberane, che in questo periodo, 



come,già s'è narrato, compie due "propagande", una 

prima· con registratore e bicicletta all'ufficio di 

collocamento ed un'altra con striscione al cavalca 

via della stazione Tuscolana. Nel giugno, per la 

precisione il venerdì 19, ultimo giorno della cam

pagna elettorale, partecipa all'omicidio Vinci. Pri 

ma dell'azione con Capuano ritira a Torrespaccata 

la 128 bleu, che era già servita per l'operazione 

contro la COSEVA e la trasferisce a Piazza Irnerio. 

Con la Libèra provvede al suo lavaggio. Il giorno 

dell'azione viene modificato il suo ruolo -l'ordì 

ne viene da Pancelli-; non più autista del comman 

do, ma quello di "coprire" nei pressi della macchi 

na e reggere la borsa con il mitra e la pistola a 

tamburo. Così si comporta e dopo l'omicidio fugge 

con gli altri tre sulla macchina guidata da Marced 

du. 

Nel luglio dell'81 altra grossa operazione. Vie 

ne convocato da Novelli, che gli comunica che deve 

partecipare alla rapina degli stipendi SIP sulla CQ 

lombo. Con Baciocchi, secondo gli ordini di Novelli, 

ruba la 124 verde nei pressi della stazione Casilina, 

macchina che porta poi nella zona dell'Eur. Fa so

pralluoghi alla SIP per studiare il terreno della 

azione. In un primo momento -il giorno in cui non 

compare il blindato- viene assegnato al nucleo POE 

tato nell'interno del Fiat 138. Il giorno successi

vo viene invece spostato alla copertura esterna, per 

la precisione a quella collocata al bar sito nei pre~ 

si dell'ingresso alla SIP e da cui potevano essere PQ 

ste in essere reazioni. A rapina compiuta raggiunge 



con gl·i altri il Quadrare, o ve li attende per la 

presa in consegna dei sacchetti con il danaro No 

velli. Restituisce la pistola, di cui era stato 

dotato, a Pancelli. 

Sempre in questo mese, nonostante richieste in 

tal senso, il nostro e la sua brigata non riesco

no a compilare un documento sulla campagna del ma~ 

ginale. Propongono perciò lo scioglimento della 

struttura. 

Ad agosto riceve il permesso di convivere per 

quindici giorni con la Villimbrurgo a Roccapriora, 

con l'impegno'di osservare un certo numero di pre

cauzioni, come quella di non usare gli stessi mezzi 

di trasporto. 

A settembre viene sciolta la brigata collocamen

to e il Corsi viene trasferito alla ospedalieri. In 

questa brigata come già s'è scritto, compie propa

gande al S. Camillo e al Policlinico, depositando 

DS 81 e l'opuscolo n. 17. A metà dicembre la Cappel 

li lo convoca per il sequestro Simone. Prende parte 

alle riunioni di preparazione alla facoltà d'urbani 

etica, compie poi i sopralluoghi all'abitazione del 

vice questore. Ruba la 128 bleu. Poco prxma che v~ 

nisse dato l'ordine di andare operativi, riceve in

carico di recarsi a Bologna per ritirare una busta. 

Nel capoluogo emiliano alla stazione ferroviaria in 

contra una compagna sconosciuta, ma che poi saprà 

essere la Balzerani, come in un momento successivo 

saprà che in quella busta v'era il comunicato del 

rapimento Dozier. 

Compiuta questa operazione condizionava il sequ~ 



stro del vice-questore, si mette in moto il mecca 

nismo romano. Come sono andate poi le cose è più 

che noto. V'è solo da ricordare che proprio a pro 

posito del telegramma che avrebbe condotto a lui e 

sarebbe servito di bandolo per la vicenda come per 

molte strutture della colonna romana egli si era 

tanto raccomandato al Novelli. Questi lo rassicurò, 

affermando che non lo avrebbe mai perso ed invece 

di li a pochi istanti, al fuoco di Simone fuggirà 

a gambe levate per le scale abbandonandovi quella 

traccia preziosa. 
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CULTRERA ROBERTO 

E' chiamato dalla Libèra e dalla Betti (interr~ 

gatori:Libera; G.I. Roma, 3.3.82 - 1.4.82 e 2.4.82; 

Betti, G.I. Roma, 19.5.82). Le due sanno di lui, la 

prima perchè membro della direzione di colonna, la 

seconda perchè appartenente a quella brigata osped~ 

lieri, di cui egli era militante e a cui offriva il 

proprio appartamento come sede di riunione. La pri

ma sa che è ospedaliero e lavora al Forlanini; ha no 

me di battaglia "Paolo"; è stato in contatto prima 

con "Anna" la moglie di Di Matteo e poi con la Cap

pelli; abita alla Garbatella. La seconda riferisce 

che il "Paolo" era nella brigata ospedalieri da pri 

ma che vi entrasse lei; era infermiere al Forlanini; 

abitava a via Luigi Luiggi nei pressi della ferma 

ta della metro di Garbatella; era stato spostato dal 

la brigata per "immaturità", non avendo saputo com

piere un'analisi della situazione sanitaria in in g~ 

nerale e del suo luogo di lavoro in particolare; era 

stato trasferito al logistico di colonna; anche dopo 

tale trasferimento aveva concesso la sua apitazione 

alla brigata Ospedalieri. In effetti egli abita in 

via Luigi Luiggi, è infermiere, lavora al 'Forlanini, 

conosce Di Matteo, per aver fatto con lui· il corso 

di infermiere generico. 

All'interrogatorio nega tutti gli elementi di accu 

sa ammettendo solo di conoscere Di Matteo per aver 

frequentato insieme il corso sopra specificato, e la 

Libèrn, porchò ne ha vinto l'immagine in televisione 

(interrogatori Cultrera, P.M. Roma, 22.5.82 e G.I. Ro 

ma, 24.9.82). 

A giudizio come in imputazione. 



CURCIO RENATO 

"Tanto nomini" non è necessario spendere parole 

per motivare la sua posizione. Laconico anche il suo 

primo interrogatorio alla contestazione delle prese~ 

ti accuse. Non s'avvale della facoltà di non rispon

dere. Risponde di non aver nulla da dire. Dichiara 

poi di non avere altro da aggiungere. Dichiata altre 

sì di non voler sottoscrivere il verbale. 

Egli che, all'atto del sequestro D'Urso, scontava 

pene al carcere di Palmi, era, e cono ogni probabili 

tà non poteva essere altrimenti, nel C.U.C •• Nella 

perquisizione straordinaria del 5 gennaio '81 viene 

sequestrata nella sua cella (quella che divide con 

Bertolazzi, Pannizzari e Semeria) proprio presso il 

suo posto letto una copia del Comunicato n. 3 sul s~ 

questro in questione diffuso a Roma e altrove dagli 

autori del delitto. Consegna il 7 successivo ai suoi 

difensori, Di Giovanni e Lombardi, il terzo documento 

di Palmi -già esaminato- il cosiddetto n. 2, sempre 

di sostegno politico e combattente alla operazione 

D'Urso. Rifiuta con cortese decisione, d'accordo co~ 

Delli Veneri, il colloquio dallo spioncino della cel 
' -

la che due membri del Parlamento nazionale, gli ono

revoli Pannella Marco e De Cataldo Francesco Antonio, 

tentano di avere con loro. 

Le argomentazioni già compiute in parte generale 

e nella posizione Alunni sulla sussistenza dei delit

ti e sulla attribuibilità ai membri del C.U.C., valg~ 



no anche per il presente imputato. 

Rinvio quindi a giudizio secondo imputazione • 

• 
• 
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D'AMORE .NICOLA 

• Già politico, si trova detenuto a Trani nel dice~ 

b~e BO, quando prende l'avvio la campagna del Fronte 

Careeri. All'atto della rivolta in quel carcere ne 

diviene subito uno degli elementi più attivi. Si esi 

bisee a viso scoperto e "tr.anquillizza" insieme ad 

Uber gli agenti sequestrati, asserendo che non sare~ 

bero stati toccati "trattandosi di cose politiche" 

(diehiarazioni ed esame Corsetti P.M. Trani ~1.12.80 

e 15.1.81). Analoga narrazione da altro ostaggio (di 

chiarazioni ed esame Pace P.M. Trani ~1.12.80 e 14/1/ 

81 e Pagnozzi ~1/12/80 e 14/1/81). E' tra coloro che 

prelevano l'appuntato Di Taranto e altri sequestrati 

dal cubicolo ?1 per portarli al telefono. Era con F~ 

derici e Vocaturo, tutti armati di punteruoli ed uno 

di una sbarra ricavata dalla gamba del tavolino in 

dotazione nelle camerette. Era alle spalle di Naria, 

mentre questi imponeva messaggi da trasmettere al di 

rettore a Di Taranto (esame Di Taranto, P.M. Trani 

~~/1/81. E' riconosciuto dall'n~ente 3ignorile (esa

me Signorile, P.M. Trani 14/1/81). Appare nelle c~

te aequestrate subito dopo l'irruzione dei Carabinie . -
ri. E' stato al primo piano come appare evidente nel 

noto reperto. 

Non nega le sue responsabilità. Dichiara infatti: 

!'Non intendo rispondere sull'imputazione. Sono un 

proletario prigioniero e mi identifico nei comunicati 

'di lotta redatti durante la battaglia del Comitato di 

./. 



lotta di Trani (interrogatorio D'Amore, P.M. Trani 

22/1/81). A quello disposto da questo Ufficio si 

avvaleva puramente e semplicemente della facoltà 

di non rispondere, rifiutandosi anche di sottoscri 

vere. (interrogatorio D'Amore, G.I. Palmi 29/XI/82). 

Più che sufficiente quindi la situazione probatoria, 

come già dimostrato nelle fattispecie identiche,per 

il rinvio. 
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DELLI VENERI DOMENICO 

Nappista della prima ora - il primo provvedimento 

di cattura lo colpisce il 2? marzo 75 - nel dicecbre 

dell'SO, allo~chè fu seQuestrato D'Urso, egli era d~ 

tenuto nel carcere di Palmi. Faceva parte, e non po

teva essere altrimenti, del ~ocale Comitato, che con 

probabilità,proprio per la sua presenza e quella di 

altri nappisti, non può assumere il titolo classico 

di unitario, raccogliendo esponenti di più O.C.C. 

Addirittura si !a nominare rappresentante del a.u.c. 
e capeggia la deputazione che richiede, ed ottiene, 

udienza dal magistrato di sorveglianza. Questo acca

deva il 24 di dicembre in pieno sequestro, ma prima 

che gli autori di esso interpellassero formalmente 

con il comunicato i "prigionieri" di Palmi e Trani. 

In questa occasione, come già s'è scritto, essi coa 

segnano il cd. comunicato n.1. Il 6 successivo !a 

parte sempre della deputazione che consegna il secoa 

do documento, quello dell'."atto di magnanimità". Il 

7 nella perquisizione straordinaria viene sequestra

to nella sua cella - che divide con Viel, Ceccarelli, 

e Lintrami - una copia del comunicato n. ~. diffuso 

dalle B.R. esterne sul sequestro in corso. L'B riti~ 

ta, mostrando la cortese decisione già rilevata, con 

Curcio il colloquio con i deputati del Parlamento DA 
zionale, Pannella e De Cataldo. 

Le considerazioni già formulate per i precedenti 

imputati, ristretti a Palmi, valgono per lui. V'è s~ 
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lo da aggiungere che in sede di primo interrogatorio 

egli aveva, più degli altri, motivato le determina

zioni del C.U.C. "Non mi resta che confermare il co_a 

tenuto dei comunicati n.1 e 2 del Comitato Unitario 

di campo, nonchè l'intera operazione D'Urso nel sen

so che mi prodigherò perchè operazioni di tale tipo 

si verifichino ancora ••• Rivendico il sequestro 

D'Urso da tutti i punti di vista. Per me l'operazio

ne va benissimo ••• Non ho altro da dire" (interro~ 

torio Delli Veneri, P.M. Palmi 13/1/80). All'interr~ 

gatorio di questa fase ha espresso volontà di avva

lersi della facoltà di non rispondere (interrogato

rio Delli Veneri, G.I. Palmi 29/11/1982). 
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DE LOGU GIUSEPPINA 

E' chiamata in correità da Giuliano, Buzzatti, Li 

bera, Varanese ed Albano. Fa parte del gruppo dei 

quattro sardi - oltre lei, Calzone, De Hurtas e Fari 

na - che si trasferiscono a Roma per asseriti motivi 

di studio e vanno ad abitare· alla Casa dello studen

te a Casalbertone. Qui, come ammesso dallo stesso De 

Hurtas, si aggregano al Collettivo dei fuori sede e 

ne seguono l'attività politica. Frequenta altresi il 

cd. gruppo dei nuoresi di piazza Zama, un insieme di 

persone originarie di quella provincia, che afferma

no di studiare a Roma ed abitano nei quartieri Appio 

Latino ed Appio Hetronio nei pressi della detta piaA 

za. Ha contatti con la Libera, la Francola e la Cap

pelli. Assume il nome di battaglia di "Anna". 

Nel luglio 80 ripristina i contatti tra il nucleo 

di piazza Zama e militanti di Nuoro. Nell'81 è nel 

Fronte Carceri e nell'ambito di questo Fronte è ass~ 

gnata alla brigata Rebibbia, punto di forza di quel

la struttura. La brigata, lo si ricordi, ~ composta 

proprio dai quattro sardi, cioè da lei, Calzone, De 

Hurtas e Farina, e gestisce la cd. base di Rebibbia 

Vengono condotte numerose "inchieste" sul personale 

del carcere. Tra le altre quella sull'agente Cinotti, 

sulla base dei dati trasmessi da Iannelli,recluso al 

G.?. 
Nella ristrutturazione dell'autunno -alla ripre

sa era stata presentata, insieme a.Farina cui è leS! 



.. 

ta, da Petrella a Buzzatti - conseguente alla spa~ 

catura tra "Centro" e Fronte Carceri, viene trast!. 

rita alla Brigata Marginali del Fronte del Prolet~ 

riato Marginale Pd extralegale, diretto eta Di Roc

co. Viene assegnata precisamente alla prima cellu

la di questa Brigata, quella detta del logiatico, 

alle dirette dipendenze di Giuliano, insieme a Fa

rina. Nell'ottobre introduc~ nell'organizzazione 

dopo una lunga discussione politica, sempre in col 

laborazione con Farina, Varanese - si erano conosciu 

ti nel Collettivo o Comitato di Lotta dei fuori se

de - presentandolo a Di Rocco. Al seguito di Varane 

se confluiscono Albano e Ianfascia. Ai tre - ma vi 

risiedeva anche il capo del Fronte cioè Di Rocco -

dal novembre 81 viene data la base di Via delle Ne

spole, presso cui è trasferita pure buona parte del 

patrimonio logistico del partito guerriglia. 

Qui i tre saranno catturati nel gennaio successi 

vo, insieme a Vai Lino, temporaneamente ospite in 

quella base in occasione della preparazione del se

questro Romiti. Sempre a novembre in quella base con 

Giuliano e Farina provvede a ciclostilar~ i capitoli 

della Risoluzione del Parti t:· Guerri~lia per l 181, 

che Di Roceo portRVR in dattiloscritto. A dicembre 

sostiene la proposta Di Rocco su una campagna contro 

la Fiat stimata punto di base per la ritondazione 

dello Stato. Nell'ambito di questa campagna viene o~ 

ganizzato il progetto "Romiti". La donna partecipa 

all'inchiesta, che si svolge sia alla Camilluccia 

che a Propaganda Fide. Agli interr.ogatori s'avvale 
sempre della facoltà di non rispondere. 
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DELUSSU NICOLA 
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Indicazioni a suo carico provengono da Savasta, 

Libera, Manca, Varanese. Egli come altri coimput~ 

ti - la Lovicu, la Delogu, Farina, Calzone, De ~ 

tas- era, sin dall'epoca del movimento del??, mi 

litante in un Comitato di studenti fuori sede, strut . -
tura ben inserita nel movimento stesso. Non solo,ta

ceva parte di quel nucleo che aveva funzione trai

nante del comitato, nucleo composto in pratica sol

tanto - se si esclude certo Pratticò Carmelo - da 

elementi che nel volgere di breve tempo approderan

no tutti alle Brigate Rosse e cioè De Logu, Farina, 

Calzone e Mattu. Nel 1978 fini in carcere la prima 

volta per l'aggressione ad una militante del P.C.I. 

incinta, in occasione di scontri alla Casa dello 

Studente. 

In esito ad una manifestazione Varanese e il pr~ 

detto Pratticò si rifugiarono in casa del secondo. 

Questa casa si trovava in via Lusitania e in essa 

abitavano anche il nostro e la Lovicu. Lo ammette . 
egli stesso, affermando che nel periodo tra il ?8 e 
1'80 ha frequentato diverse case, tra cui quella 

della fidanzata per l'appunto in via Lusitania (e 

non Rositania, come erroneamente è verbalizzato nel 

suo interrogatorio). In quella occasione il Pratti

cò era armato di pistola, che riportò nell'abitazi~ 

ne di via Lusitania. Sempre in quel periodo furono 

consumati tre attentati: uno a d~i della caserma 
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carabihieri sita a Casal Bertona; un secondo a dan

ni del Commissariato P.S. di San Lorenzo; l'ultimo 

contro la concessionaria Fiat di via Tiburtina• Es

si non furono opera del Comitato nè tanto meno da 

esso furono rivendicati. Alcuni del comitato però 

dichiararono che erano stati commessi da membri del 

comitato. La vanteria era a conoscenza di circost~ 

ze che non potevano essere ~ltrimenti note, consid~ 

rato che i fatti non ebbero alcuna risonanza. Peral 

tro gli obiettivi prescelti si inserivano per!ettt~ 

mente negli interessi del Comitato stesso. 

In altra occasione sempre membri del Comitato rin 

vennero durante un'assemblea alla Casa dello Studen

te pacchi di volantini B.R. depositati da ignoti -

si ricordi che questo era il sistema di diffusione 

praticato dalle B.R. in quel periodo, cioè abbando

no di pacchi di volantini in luoghi di notevole af

fluenza di persone interessate, come Università, U! 

ficio di collocamento, mercati di quartieri popola

ri. Alcuni del comitato, tra cui il Delussu, prese

ro quei pacchi e distribuirono i volantini agli stu 

denti. D'altronde il Manc~che aveva deciso di costi 

tuire sin dal 78 a Nuoro un gruppo che potesse leg~ 

si e inserirsi nella strategia della prop~ganda arm~ 

ta, ha contatti a tal fine con nuclei di fuori-sede 

sardi a Torino, Bologna e Roma. In quest'ultima cit

tà ha incontri predisposti da Fadda Davide. Tra quel 

li che si presentano ci sono anche membri del comit~ 

to. Mentre di altri nota le posizioni prossime ad 

altre formazioni, come GAP, RAP, Cellule rivoluzion~ 



rie, Mattu, Delussu e la sua compagna Lovicu, li co! 

loca sin,da quell'anno su posizioni B.R •• Nel ?9 Ma! 

~ tu lascia il Comitato per spostarsi verso le B.R •• 

Lo stesso ta yaranese ai primi dell'SO •. Nell'ottobre 

?9, come ~ emerso in altre istruzioni, ai costituisce 

la colonna sarda. In essa oltre i due mandati da 

Roma, Savasta e Libera -si ricordi che la cura degli 

embrioni e della neo-costituita colonna • stata sem

pre di competenza della colonna romana- Coccone,Con

tena, Mereu e quel Mattu distaccatosi dal Comitato 

dei fuori-sede. La colonna ha regolari riunioni e in 

quella tenutasi durante le festività natalizie di 

quell'anno vara un progetto di ristrutturazione della 

colonna stessa. Le sedute durarono circa dieci giorni 

e si tennero nel noto appartamento di vico Carloforte 

n. l a Cagliari, ove tutti i convocati presero allog

gio ad eccezione del nuovo adepto Floris, che era osp! 

te del suo avvocato di fiducia. Nel progetto di rior

ganizzazione della colonna si decise di affidare a Co~ 

eone l'incarico di seguire lo sviluppo della colonna 

verso il settore agro-pastorale e il banditismo barb~ 

ricino assistito dal Floris, reduce da Sa Janna Bas

sa. A Mattu invece s'affidò il settore metropolitano 

sia per le sue esperienze politiche in ambienti stu

denteschi romani - vedi Comitato di cui sopra- sia per 

i suoi rapporti con altri gruppi di fuori-sede, quello 

dei nuoresi all'Università di Cagliari. 

La Libera ricorda tra l'altro che il ?O gennaio 180 

ella e Savasta ebbero un incontro con Mattu, incontro 

programmato in Sardegna. Al termine della riunione i 
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due accompagnano il sardo nella zona di piazza Zama, 

esattamente a piazza Tuscolo. E' in questa occasione 

che il Mattu riferisce a Libera e Savasta che egli 

sta per raggiungere un gruppo di studenti sardi che 

abita nei pressi, in una casa perquisita subito dopo 

la "caduta" di Gallinari e della Nanni nel settembre 

precedente. Quei nuoresi quella sera si erano accor

ti del conflitto a fuoco, m~ non avevano capito che 

si trattava di compagni, altrimenti si sarebbero ad~ 

perati per aiutarli. In quell'occasione come risulta 

da rapporti di P.G. fu perquisita in zona una sola 

casa sospetta, sita in via Lusitania a brevissima d1 

stanza dal luogo del conflitto a !uoco, per cui ben 

si potevano percepire le esplosioni. In quella casa 

risultò che abitavano, come s'è detto, il nostro, la 

De Logu e Pratticò e . furono sequestrate cinque sca

tole di cartucce caricate a pallettoni. I tre furono 

arrestati e rinviati a giudizio. Dopo la sparatoria 

di piazza Matteotti e il "recupero" di Savasta e Li

bera attraverso Porto Torres e Genova, i rapporti con 

la Sardegna subiscono una stasi di alcuni mesi, anche 

perchè nel maggio la colonna romana viene decimata 

dalle note catture. "Cade" "Mauro" Arreni', detentore 

di rapporti e contatti con l'isola; Iann~lli, pure 

specialista del settore, è totalmente impegnato a po~ 

re rimedio alla devastazione e a riprendere le !ila 

dei romani. 

I nuclei dei sardi fuori-sede, precisa poi la Li

bera, sono due. Il Sardo-abruzzese, che taceva capo 

alla casa di Casal Bertone e nel quale erano De Mur-
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tas e compagni, per cui alle relative posizioni si 

rinvia • 

Un secondo, detto di piazza Zama, perchè tutti i 

suoi militanti abitavano in quella zona. Entrambi 

erano nuclei di M.P.R.O. Nel secondo militavano qua! 

tro o cinque persone; di sicuro una donna. 

Questo secondo nucleo è utilizzato per la ripresa 

del contatto con Barbagia Rossa nel luglio so. Tale 

primo contatto fu stabilito a Nuoro da uno del nucleo. 

Nell'ottobre successivo si pone invece il problema 

della ripresa dei contatti con i resti della colonna. 

A dir il vero il problema s'era posto in sede d'es~ 

cutivo, di cui Iannelli era membro e per le sue spe

cifiche CQil_osce_nz_e __ l!l _ql:lest!P!l~--~--d~legata ~ lui.Ri~ 

ace a riprendere i contatti con Contena elemento del 

la dirigenza isolana. I contatti vengono stabiliti 

ad opera degli studenti nuoresi fuori-sede della Ca

sa dello Studente di Casal Bertone rimasti sempre co! 

legati con elementi della brigata Tiburtino. A novem

bre però "cade" anche Iannelli e il rapporto con l'i

sola s'interrompe nuovamente. Ma nell'81 viene ripr~ 

ao. L'iniziativa questa volta è di Senzan~ che mira -. 
era anche uno degli scopi di Iannelli che ad ottobre 

trasportò a Roma con un camion parte di quelle armi -

ad impadronirsi dell'imponente deposito d'armi occul

tato nell'isola. Anche in questo caso il contatto era 

stato recuparato tramite i fuori-sede sardi della Ca

sa dello Studente. Entrambi perciò i nuclei, che sono 

di vero e proprio M.P.R.O., operano in funzione B.R • 

. Rinvio al pubblico dibattimento. 
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DE MURTAS GIORGIO 

E' chiamato da Buzzatti e da Varanese (interr~ 

~atori Buzzatti, G.I. Roma 17.2.82; G.I. Cagliari, 

12.~.82; G.!. Roma 21.6.82; Varanese, P.M. Napoli, 

17.5.82; G.I. Cagliari 18.5.82). Dal primo viene 

indicato come membro della brigata Rebibbia. Questa 

brigata, composta oltre che dal De Murtas, da Calz~ 

ne De Logu e Farina, era la struttura più importan

te a Roma, almeno nei primi mesi dell'81, del Fron

te Carceri, che proprio in quel torno di tempo va 

acquistando sempre maggiore autonomia e muove quei 

passi che porteranno alla spaccatura con il Centro. 

Alla brigata, come s'è detto, vengono affidate 

le inchieste principali, quella sul carcerario re

lativa al più importante tra i "metropolitani" ovv!. 

ro la Casa di Rebibbia. Essa perciò costituisce una 

base in località tale da controllare visivamente 

quel carcere. Prende cioè la casa cd. di Rebibbia, 

che viene individuata grazie alle indicazioni del

lo stesso Buzzatti. Da questa base era possibile coa 

piere "inchieste" più che particolareggiate, contro! 

landa il movimento di entrata ed uscita, .di persone 

e vetture, dagli ingressi di Rebibbia. La casa è 

quella già detta sotto Delogu, presa in fitto pro

prio dal De Murtas. Costui, sempre secondo Buzzat

ti, aveva il nome di battaglia di "Elio". Esibendo

gli la sua fotografia, Buzzatti lo riconosce senza 

esitazione. La brigata di Rebibbia ha compiuto l'i~ 
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chiesta su Cinotti, i cui dati principali furono tr~ 

smessi al Fronte dall'interno di Rebibbia da Iannel

li ristretto al G7, con ogni probabilità per il trami 

te di un legale. 

I quattro erano tutti sardi trasferitisi a Roma· 

per asseriti motivi di studio. Avevano trovato abit~ 

zione_presso la Casa dello Studente di Casal Bertone. 

Avevano militato nel Collett~vo dei fuori-sede. Su 

questo punto la conferma anche di Varanese, che dichi~ 

ra di aver conosciuto i quattro nel 78 durante la co

mune militanza nel sopra detto Collettivo. Varanese 

aggiunge di essere a conoscenza che il rapporto poli 

tico tra i quattro era continuato anche quando Calz~ 

ne, la Delogu e Farina avevano preso contatto con le 

B.R. Dànostro sa anche che la famiglia risiedeva 

nella campagna laziale e che da ultimo si era trasf~ 

rita a Nepi. Ed infatti il De Murtas, al momento del 

la cattura, risultava abitare in questo Comune. 

Nell'estate dell'81 ha incontrato in Sardegna Pe 

trella, mandatovi per ricostruire una locale colonna 

da aggregare all'ala senzaniana, e membri delle B.R. 

sardi. Nell'ottobre successivo abbandona la militan

za, perchè in tal senso richiesto, dalla sua compagna 

o, come dice Buzzatti, perchè espulso. Interrogato n~ 

ga l'appartenenza all'organizzazione, ammettendo solo 

di aver tatto parte di un collettivo nel suo paese 

d'origine a Bitti e di aver frequentato, ma raramente, 

quello dei fuori-sede all'università di Roma, ove ha 

incontrato i corregionali Calzone De Logu e Farina. 

Rinvio a giudizio secondo contestazioni. 
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DENTI· ALBERTO 

E' indicato da Di Cera, Corsi, Buzzatti e Giuliano. 

(interrogatori Di Cera, G.I. Roma 14.3.82; Corsi, G.I. 

Roma 15.2.82; Buzzatti, G.I. Roma 21.5.82; Buzzatti,m~ 

moria 16.12.82; Giuliano, memoria 14.9.82). Il primo, 

che conosce con precisione .le vicende e l'estensione 

della brigata Centocelle, afferma che nell'autunno ?8 

il nostro era nella rete di questa struttura. A quel 

tempo la brigata era composta da Savasta, regolare le

gale, che ne era il responsabile e costituiva l'eleme~ 

to di collegamento con la direzione di colonna; da Ar

reni, che fungeva sost~zialmente da capo-brigata; da 

Di Cera e Mariani, irregolari. Ciascuno di costoro av~ 

va i suoi"contatti". Denti era in "contatto" con Arre-

ni. Corsi, che pure proviene da Centocelle e che a sua 

volta è stato preparato da Arreni e poi suo"contatto", 

conferma che Denti ha lavorato per l'organizzazione. 

Di lui riferisce che abita a Centocelle in una trave~ 

sa di via dei Castani nei pressi del Centro studi Gui 

nizelli ove ha frequentato un corso di d~ttilografia. 

Ed in effetti il Denti abita in via delle Acacie. Ag

giunge che nel 1980 ha adempiuto al servizio militare 

presso l'Ospedale Militare del Celio, ove aveva facol 

tà di consultare documenti ed in particolare cartelle 

cliniche. Riusciva così a compilare delle schede su 

carabinièri e guardie di P.S., che poi consegnava ad 

Arreni sia direttamente sia attraverso lo stesso Cor-

si. 
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Dopo la spaccatura tra "Centro" e Fronte Carceri, 

alla ripresa dell'81 viene "ricontattato" da Buzza.!_ 

ti. Questi or~anizza degli incontri con lui ScarmoA 

zino e Getuli,presso la casa di quest'ultimo a Bel

legra. In questo periodo il nostro usa il nome di 

battaglia di "Francesco" (quello stesso che conosce

va Corsi). Le riunioni si tengono nell'ottobre. Nel 

novembre viene assegnato alla brigata marginale del 

Fronte del Proletariato Marginale ed extralegale, 

diretta da Di Rocco; precisamente alla 2• cellula 

detta anche di Centocelle. Tale cellula, che era al

le dirette dipendenze di Giuliano Pasquale - su que

sta circostanza riferisce anche costui - era compo

sta, come ~icQ~a, oltre_c}l_,_ ~a_ !u;.J --~-a ~etul!__l!__ 

Scarmozzino, si riunisce due volte sempre a Belle

gra tra il novembre e il dicembre 81. I punti di di

scussione sono stati: 1- l'analisi del tessuto pro

duttivo di Roma. 2- collocazione del proletariato 

marginale-extralegale, in quel tipo di realtà eco

nomica. 3- analisi della realtà di lotta organizza

ta e non sui problemi della casa, dei servizi, del 

mercato di lavoro. 

Il Denti, interroFato, nera o~ni sua responsabi~ 

lità. Ammette - e non si vede come altrimenti - di 

aver prestato il servizio militare al Celio, da cui 

prendeva però soltanto biglietti omaggio per il ci 

nema. Conosce si Arreni, Corsi ed altri~ che pure 

risultano nelle B.R., ma si tratta di amicizie fatte 

al tempo della scuola, quando insieme frequentavano 

il Francesco d'Assisi di Centocelle. 

Rinvio a giudizio. 
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DI BIASE GIUSEPPE 

Di Biase è colui che viene addirittura difeso da 

Adriano Sopri, il quale afferma in un articolo app~ 

so su Lotta Continua di ben sapere -"Non è un'opini.2. 

ne, è un fatto che ci risulta senza dubbio", dichia

ra il Sopri - che il Beppe che l'istruttore ricerca 

non è Beppe Di Biase. Solo· la complessità e la 

durata di questa istruzione impedisce di approfondi 

re il tema delle fonti di queste persone. te fonti a 

carico dell'imputato sono la Libera, Savasta e Di C~ 

ra, tutte persone che hanno avuto incarichi di rili~ 

vo nell'organizzazione e in particolare nella colon

na romana; ben ne conoscono perciò le vicende. D'al

tronde tutte le circostanze in merito riferite hanno 

trovato precisi e puntuali riscontri. Su Di Biase -

già arrestato nell'inchiesta per Azione Rivoluzion~ 

ria - hanno riferito che Di Cera, per incarico della 

brigata Centocelle, nell'ottobre 79 avvicinò il nostro 

nel tentativo di reclutarlo. I due si frequentano per 

un certo tempo; poi il primo si "apre" come militante 

B.R. e gli chiede formalmente di aderire all'oreaniz-. 
zazione. La proposta non è però accettata, probabil-

mente perchè il Di Biase, già sottoposto a'procedimea 

to penale per banda armata, non si sente in grado di 

affrontare a pieno una esperienza nell'organizzazione 

B.R •• Egli però non recide il rapporto con Di Cera, ma 

al contrario gli propone un contatto con altre perso

ne da lui conosciute, che "facevano i suoi stessi di-
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scorsi" e che egli ritiene abbiano intenzione di e,a 

trare in contatto o addirittura affiliarsi alla b~ 

da. All'accettazione di Di Cera si adopera in tal 

senso e lo collega con questo gruppo detto di Valm~ 

laina, dal luogo ove i componenti .di esso abitavano. 

Le persone presentate sono indicate dalla Libera in 

"Emiliano" e "Vittorio". Costoro saranno poi ident.!. 

ficati in Usielln e Gustini·. Il primo catturato fa

rà ammissioni nel senso indicato dai dissociati. Ma 

per l'organizzazione egli non compie solo tale atti. 

vità d'intermediazione. Si presta anche al eosidde! 

to "doppionaggio" delle chiavi delle vetture, di 

cui già s'è più volte parlato. Membri della colonna, 

a mezzo della piccola pubblicità di giornali come Ll 

Messaggero e Porta Portese, avvicinavano persone che 

offrivano in vendita vetture; ne rilevavano i dati 

delle chiavi, previo accertamento che i mezzi non 

erano custoditi in rimesse; andavano alla Fiat Magli~ 

na e ne chiedevano il "doppione". Con queste s'impos

sessavano poi delle vetture, che rintracciavano nei 

pressi delle case dei proprietari. Colui che faceva 

i doppioni alla Fiat della Magliana era Di Biase che . 
prestava lavoro in quegli stabilimenti. Di Cera,chg 

più volte gli ha chiesto favori del genere,aggiunge 

che egli era inconsapevole dell'uso che l'organizza

zione avrebbe fatto di quei doppioni. La p,enerosità 

del Di Cera è ~~rande, IDa non si vede quale altro uso, 

secondo le illazioni del Di Biase, le B.R. avrebbero 

potuto fare di chiavi di vetture, che chiaramente non 

erano in proprietà dei richiedenti, richiedenti ben 
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noti·ad esso Di Biase come militanti a tempo pieno 

nella banda. Banda, quindi, nella quale egli non è 

entrato da un punto di vista "amministrativo" ma 

nella quale di certo ha concorso secondo i comuni 

principi del diritto penale. 
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DI CERA WALTER 

E' stato chiamato in correità da Corsi, Libèra, 

Tarquini, Savasta, Palamà (interrogatori: Corsi, G.I. 

Roma, 12.2.82 - 16~2.82; Libèra, G.I. Roma,1.~.82 (I) -

~-~.82 - ~0.3.82 - ~1.~.82 - 1.4.82 - 8.4.82 - 16.4.82 

- 5.?.82; Tarquini, G.I. Roma, 4.~.82- 18.~.82-

23.3.82; Savasta, G.I. Roma, 14.6.82; Palamà, memoria, 

8.9.82). E' arrestato il 1° marzo dell'B2. Ha confessato 

e ha dato contributo di più che notevolP rilievo 

alle indagini e alle istruttorie. Ha redatto una 

memoria sul suo percorso politico tra le più com-

plete di quelle raccolte nei processi per fatti di 

terrorismo. Quel testo deve perciò essere seguito 

per la ricostruzione della sua posizione. Dopo aver 

delineato con precisione la sua maturazione nel 

quartiere, Centocelle, e nella scuola, il liceo 

Francesco d'Assisi, presso diverse formazioni da 

Comunione e Liberazione per il Collettivo politico 

del Francesco d'Assisi al CO.CO.CE., egli descrive 

il contatto e la militanza nelle B.R. 

Nel febbraio ?7 scoccò la scintilla che.diede esplo-
' sione al Movimento. La manifestazione antifascista 

che culminò nella sparatoria di via Sommacampagna, 

dove rimasero feriti due agenti di P.S. e due mani

festanti di sinistra, Fortuna Daddo e Tommasini Pao

lo, rappresentò il primo momento della.ripresa delle 

lotte di massa sul terreno dello scontro politico 

contro lo Stato. Un'esplosione così virulenta nessuno 

l'aveva prevista e bastarono pochi giorni per essere 



l tutti nuovamente attratti in quel vortice confuso 

e prepotente; ogni giorno che passava aveva la 

sua importanza nell'accelerazione del moto di 

~ quelle masse scatenate. Anch'io tornai ad affac

ciarmi sulla scena di quelle giornate; spontanea

mente si creò una nuova coesione tra numerosi com-

pagni di Centocelle allo scopo di costituire un 

gruppo compatto nelle manifestazioni di piazza. 

Ormai in tutta Italia si viveva un clima estrema-

mente rovente in quanto la violenza di massa era 

divenuta la dominante del "nuovo modo di fare pol:i:tica". 

tica". Gli scontri di piazza, i feriti, gli arresti 

in massa, gli attentati notturni, gli assalti in 

massa ai magazzini con relativi espropri proletari, 

costituiva il carattere e l'espressività di questo 

movimento che non conosceva briglie e che mai 

si era espresso in passato in maniera così radical

mente violenta.e antagonista alle istituzioni. La 

pratica della violenza era divenuta pratica di massa 

e il carattere eversivo delle spinte provenienti 

dalla base non poteva essere controllato, in maniera 

totalitaria, neanche dalle forze organizzate 

dell'autonomia. Il "nuovo modo di fare politica" si-
• 

gnificava rompere con i precedenti di rapporto 

avanguardia-masse, il soggetto politico·e l'avanguar

dia si identificavano e configuravano nella medesima 

e unica dimensione: il movimento. 

Nelle riunioni che si tenevano all'Università in

contrai Savasta. Iniziammo delle discussioni politiche 

relative alla situazione del movimento e alla fase 

polica generale che si stava attraversando in Italia 
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e c~e stava caratterizzando uno dei momenti più 

delicati, sotto il profilo socio-politico, di 

quegli anni. I punti su cui concordavamo erano 

molteplici, sia per quanto riguardava l'analisi 

sulle istituzioni, che per le valutazioni relative 

allo stato del movimento. 

In quel periodo avevo studiato approfonditamente 

le ampie dissertazioni delle B.R. e di altre forma

zioni combattenti riportat~ sulla rivista Controin

formazione; in particolare, avevo soffermato la mia 

attenzione su quanto scritto dalle B.R. nella riso

luzione della direzione strategica dell'aprile '75, 
convincendomi che il problema sostanziale era di 

aderire al processo di costruzione del Partito 

Combattente. Cercai di arricchire queste convinzioni 

con uno studio approfondito dei classici del marxi

smo-leninismo, curando in particolare,. le teorie sul 

partito di Lenin, Mao, Luxemburg, Stalin, Castro e 

numerosi altri. L'idea della rivoluzione mi si faceva 

strada sull'onda emotiva provocata dalla grandissima 

disponibilità nel movimento per l'affermazione del 

processo rivoluzionario. Strinsi il rapporto dialetti

co con Savasta dopo che costui mi disse phe egli in

direttamente era in contatto con le B.R. e che, 

pertanto, si poteva stabilire un confronto con l'or

ganizzazione. In realtà il Savasta era già un militante 

delle B.R. e l'opera di reclutamento che stava com

piendo nei miei confronti rientrava nella volontà 

dell'organizzazione di costruire e rafforzare le 

avanguardie di movimento più mature e disponibili 

sul terreno della lotta armata e sulla tematica del 
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Partito. Intanto, nel movimento i tempi incalzavano, 

come se si fosse alle soglie della guerra civile. 

Dopo la morte di Lo Russo, a Bologna, la situazio

ne stava precipitando, tra la "rabbia collettiva" e 

la "volontà di vendetta" per il compagno ucciso. 

La preparazione della manifestazione nazionale del 

12 marzo 1977 aveva visto tutte le forze dell'auto

nomia organizzata impegnate nella pianificazione 

di vere e proprie azioni di guerriglia urbana da 

attuarsi, in maniera concertata, in tutto il centro 

storico della Capitale. In questo contesto vi fu 

il tentativo di Davoli, Rosati, Vasapollo, Costa 

ed altri, di riaggregare l'area di ex militanti del 

CO.CO.CEN. intorno al progetto di costruzione delle 

squadre armate legate all'area di Comunismo. Ma, 

questo tentativo fallì immediatamente. Tuttavia, per 

il corteo del 12 marzo, a Centocelle e si erano tenu

te ·numerose riunioni per formare delle squadre di massa 

di servizio d'ordine che avrebbero dovuto garantire 

la difesa degli studenti delle scuole di Centocelle 

che avrebbero preso parte alla manifestazione. Alcune 

di queste squadre avrebbero dovuto colpire, con il 

lancio di bottiglie molotov, alcuni obi~ttivi stabi

liti in un coordinamento romano dei servizi d'ordine, 

al quale partecipò il Vasapollo. In una' riunione tenutasi 

il giorno 11 nel liceo F. d'Assisi, furono definite 

quattro squadre, composta ciascuna da una ventina 

di elementi. Vasapollo non disse che egli sarebbe 

venuto armato alla manifestazione, questa cosa l'ho 

appresa successivamente da Savasta, il quale mi dis-

se che fu egli stesso a portare una pistola al Va-



sapollo, prelevata dal deposito di brigata, per il 

12 marzo. L'armamento collettivo delle squadre di 

servizio d'ordine era costituito da fionde e botti

glie molotov. Il 12 marzo il corteo, dopo che si 

spaccò in piazza Venezia a causa di un candelotto 

lacrimogeno esploso da un carabiniere, si trasfor

mò in u.u "esercito guerrigliero" composto da centi

naia di nuclei e squadre. Migliaia di persone, con 

i volti coperti da fazzoletti, passamontagna, tennero 

sotto il loro dominio tutto il centro storico per ore. 

Esplosioni dinamitarde, sparatorie, saccheggi, incen

di; in questa buriana le squadre di Centocelle rima

sero sempre-compatte nel corteo, fino ad arrivare 

sul lungotevere a poca distanza da dove era stata 

presa d'assalto l'armeria dagli autonomi napoletani. 

A quel punto il corteo si fermò per una decina di 

minuti, tempo necessario al saccheggio dell'armeria. 

Ricordo che noi del gruppo di Centocelle rimanemmo 

immobili, mentre un centinaio di persone avevano in

vaso l'armeria portando fuori di tutto. Fucili, pisto

le, munizioni di vario tipo, articoli sportivi di vario 

genere, passavano di mano in mano, fino a scomparire 

tra le file del corteo. Una borsa contenente armi . 
e munizioni andò a"finire" nelle mani di Costa, il 

quale si allontanò immediatamente dalla zona dei tu

multi a bordo di un taxi. Al termine della manifesta

zione tutto il gruppo di Centocelle lanciò cinquanta 

bottiglie incendiarie contro la succursale del- , 

l'Alfa Romeo, nei pressi di P.zza del Popolo. Dopo 

confluimmo tutti verso Prati, e, da questa zona, ci 

allontanammo per rientrare definitivamente a Centocel-
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Dqpo il 12 marzo, continuai a mantenere il 

rapporto dialettico con Savasta fino all'estate, pe

riod~ in cui ci fissammo nuovi appuntamenti per 

l'autunno, saltando quei due mesi di vancanza. 

Nel mese di novembre riallacciammo il contatto, 

ora anche con la presenza di Baciocchi Giorgio. 

Ad un paio di appuntamenti si presentò anche la 

Libèra Emilia, senza tuttavia dirci che era mili~ 

tante dell'organizzazione. Ormai il tema delle 

riunioni era di entrare o meno a far parte della 

colonna romana delle Brigate Rosse; io e Baciocchi 

ci stavamo convincendo che era giunto il momento 

di prenderei delle responsabilità a livello di 

avanguardia per fortificare la "costruzione" della 

colonna romana, entrando a far parte di una britata 

territoriale. Noi due interessavamo alla colonna 

romana a causa del nostro inserimento nel movimento 

romano. Fino a quel momento esistevano la brigata 

Centocelle, composta da Savsta, Arreni, Perrotta; 

la brigata Primavalle, composta da Casimirri e Al

granati Rita (tale notizia l'appresi in seguito 

proprio da Casimirri e Algranati); la brigata di 

Torre Spaccata, di cui ne facevano parte Piccioni,· 

Ciccolelle ed altri. Anche se non eravamo ancora in

terni all'organizzazione, quindi militanti irregola

ri, io e Baciocchi intervenivamo nelle istanze di 

movimento riportando, con le opportune mediazioni 

politiche, la linea politica dell'organizzazione. 

Il nostro intervento aveva il fine di far fare a 

settori di movimento progressi po~itici nella defi-
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nizione di una corretta analisi sullo Stato e del-

le lotte, sul piano politico, antagoniste al "pro

cesso di ristrutturazione dello Stato". Questo no

stro intervento nel movimento·non era privo di dif

ficoltà in quanto bisognava capire continuamente at

traverso quali mediazioni politiche operare per fa-

re progredire la situazione e la realtà di movimen

to. Ci si trovava di fronte le molteplici tendenze 

che contraddistinguevano la magmaticità del movi

mento; alle B.R., in quel momento, non interessava 

organizzare il movimento di massa sulla lotta arma

ta ma farlo maturare rispetto alla lotta politica 

contro lo Stato. Nonostante il movimento esprimesse 

dei livelli di conflittualità molto violenti, ancora 

non era in grado di compiere il salto diretto alla 

guerriglia e alla clandestinità; per l'organizzazione 

tale processo si sarebbe attuato solo se si fossero 

organizzati i settori più maturi in strutture di Par

tito, e , a partire da questo, favorire lo sviluppo 

del movimento armato. Ciò in netto contrasto con le 

tesi e la pratica dell'autonomia organizzata, V. dei 

Volsci, che, invece, spingevano per la massificazione 

immediata dei comportamenti armati da esprimersi, 

soprattutto, negli scontri di piazza, seguendo una 

logica tipicamente insurrezionalista. Quindi le batta

glie politiche che io e Baciocchi sostenevamo nel mo

vimento della zona sud erano basate, da parte nostra, 

sull'affermazione che non spettava al movimento di 

massa portare all'attacco armato dello.Stato, trasfor

mando gli scontri di piazza in veri e propri scontri 

armati tra due eserciti. L'antagonismo che il movimen-
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to doveva essere in grado di esprimere doveva esse

re anzitutto politico e, comunque, i livelli di vio

lenza non dovevano superare quanto fosse nelle reali 

capacità delle masse. Par tali considerazioni attac

cavamo politicamente la pratica della autonomia or

ganizzata che cercava di strumentalizzare la dispo

nibilità di massa intervenendo con squadre armate 

nelle manifestazioni, ritenendole momenti di guerri

glia urbana. Secondo noi il movimento non andava 

strumentalizzato nello scontro armato, ma costruito 

nella capacità politica di comprendere i problemi 

sostanziali della fase e, quindi, far p.·,>gredire la 

"coscienza" di classe verso livelli più maturi ed 

avanzati. Dopo il 12 marzo, per l'avvenuto ripristino 

del controllo della città da parte delle forze di 

polizia e dei carabinieri per l'impossibilità, 

quindi, di manifestare, nel movimento si era deciso 

di rompre il ghetto dell'Università e di riconquista

re l'agibilità.politica nei quartieri romani. Ciò 

significava dare vita a forme di lotta contro la 

disoccupazione, a partire dai quartieri e stabilen

do la riunificazione all'ufficio di collocamento di 

via Appia. Nella zona sud si costituì l'Assemblea 

Autonoma Roma -Sud e si riuniva nei locali dell'OPR 

(Organizzazione Proletaria Romana) siti negli stabi

li occupati di Quarticciolo. L'A.A.R.S. era una 

struttura in cui si riunivano tutte le componenti 

dell'autonomia diffusa, i collettivi delle scuole,i 

comitati per l'autoriduzione e per la casa, frange 

di ex militanti di Lotta Continua, gli stessi militanti 

dell'OPR, che operavano nelle zone di Quarticciolo, 

Centocelle, Alessandrino, Collatino, Villa Gordiani, 



l 
l 

'. ' 7/l . '' 
.t\~ l } 

Torpignattara. Il programma dell'Assemblea Autonoma 

era di ristabilire l'intervento politico nel 

territorio per dare vita a forme di lotta sul terre

no di massa contro i recenti provvedimenti governati

vi, cercando di coinvolgere nelle lotte i proletari 

dei quartieri. ],'A. A. R. n. contava sulla partecipa

zione di circa duecento elementi. In questo contesto, 

io'e Baciocchi definimmo ulteriormente il nostro 

ruolo nel propagandare la linea politica propria 

delle B.R. Nel tardo autunno del ?? iniziammo a 

fare la propaganda per l'organizzazione depositando 

diversi volantini, consegnatici da Savati~a, nei 

pressi della sede dell'A.A.R.S. 

Nel gennaio 1978, la direzione di colonna ci pro

pose, tramite Savasta di entrare a far parte della 

brigata Centocelle. Io e Baciocchi accettammo la 

proposta fattaci da Savasta e ci presentammo ad un 

appuntamento nella zona di Centocelle per incontrarci 

con tutti i membri della brigata di Centocelle. 

L'incontro avvenne in un ristorante, ove trovammo 

il Savasta, Arreni e Perrotta. In questa riunione 

venne ufficializzato il reclutamento mio e di Bacioc-

chi nella Brigata di Centocelle e, nonostante ci 

conoscevamo tutti da anni, ci passammo i nomi che 

avremmo usato nell'ambito dell'organizzazione. Questo 

era un principio fondamentale e vitale per un'organiz

zazione clanrlestina e rientrava nella regola della 

compartimentazione. La caompartimentazione non era 

utile a noi direttamente in quanto ci conoscevamo 

già con le identità reali, ma era necessaria a man

tenere l'incognito con altri membri dell'organizza

zione che non conoscevano la nostra identità e vice-
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versa. Tutto il lavoro dell'organizzazione era di

viso in compartimenti stagni, ognuno doveva sapere 

solo il necessario al suo lavoro, non doveva fare 

domande indiscrete agli altri compagni, avendo pre

mura di rispettare e far rispettare questi principi 

basilari. La compartimentazione era, quindi, perso

nale e di strutture e attraversava l'organizzazione 

in senso verticale e orizzontale reciprocamente. 

Nell'ambito della colonna le decisioni venivano 

prese dalla direzione di colonna, composta da quadri 

regolari, cioè clandesti~li a tempo pieno e venivano, 

poi trasmesse a tutte le altre strutture ènferiori, 

come disposi~ione or~aniz~ativa. L'unico reale momento 

in cui si scompartimentavano le strutture era in oc

casione di azioni di combattimento in cui erano 

necessari numerosi militanti. Comunque i nostri no-

mi di battaglia erano i set~uenti: io "Carlo", Savasta 

"Diego", Arreni "Mauro", Perrotta "Romeo", Baciocchi 

"Fabrizio". Dopo la prima riunione di presentazione 

con la brigata ne fu indetta un'altra in cui sarebbe 

venuto il quadro regolare della direzione di colonna 

che aveva il compito di dirigere la nostra brigata. 

Alla riunione si presentò, come aveva immaginato, 

Seghetti Bruno (n.d.b. Claudio), il quale fece un 

lungo e complesso intervento in cui espose lo stato 

generale dell'organizzazione, precisando i compiti 

delle diverse strutture e delle diverse forze. 

L'organizzazione era strutturata per Fronti di Com

battimento e Colonne. La Colonna era l'entità com-

plessiva dell'organizzazione esistente nei diversi 

poli metropolitani. Al vertice della Colonna c'era 

la Direzione di Colonna, composta da quadri regolari, 
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cioè militanti clandestini che lavoravano a 

tempo pieno per l'organizzazione. La Direzione di 

Colonna aveva il compito rli dirigere la linea poli

tica e il lavoro di tutte le altre strutture nel 

polo specifico d'intervento. Ogni quadro della 

Direzione rli Colonna era inserito in strutture di 

elaborazione politica e di lavoro di combattimento 

a livello na1.ionale: tali strutture erano i Fronti 

di Combattimento. Essi costituivano la spina dorsa

le dell'or~anizzazione in quanto in essi avveniva 

il dibattito generale rispetto al settore specifico 

su cui il Fronte interveniva. I Fronti , rano tre: 

il Fronte Logistico o il Fronte della Triplice, il 

Fronte Forze politiche ed economiche. 

- Il J.i'ronte Lor;istico si occupava dell'analisi sulle 

condizioni de11o scontro tra guerriglia e Stato, va

lutando continuamente lo sviluppo delle forme di con

trollo e repressione attuate dagli apparati statali 

preposti alla lotta contro il terrorismo, allo scopo 

di trarre le indicazioni utili per l'impianto logi

stico globale, i modelli operativi, le norme di com

portamento pP.r tutti i militanti, ecc., da trasmettere 

a tutta l'organizzazione. Si occupava altresì della 

produzione materiale di documenti di identità falsi, 

del reperimento di appartamenti e dei sistemi logici 

per il reperimento di case e l'istallazione di basi, 

del reperimento di armi e della loro cura, dello 

studio per effettuare gli "espropri" necessari per la 

vita dell'organizzazione. A causa dell'estrema delica

tezza del lavoro che il Fronte Logistico affrontava, 

esso era estremamente compartimentato nei confronti del 

resto dell'organizzazione e del movimento rivoluziona-
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rio, quindi, i militanti che lo costituivano dove

vano troncare qualsiasi rnpporto con i militanti 

di altre strutture o di altre organizzazioni com

battenti. 

- Il Fronte della Triplice si occupava dello studio 

e dell'analisi e della formulazione dei programmi 

di combattimento a livello di campagne nazionali o 

di polo relative alla Magistratura, Antiguerriglia e 

Sistema Carcerario. 

- Il Fronte delle Forze Politiche ed Economiche si 

occupava della analisi e della pianificazione dei 

programmi di combattimento e a livello UdZionale e 

di polo specificatamente alle forze politiche isti

tuzionali e alle forze economiche nazionali. 

Alle riunioni dei vari Fronti partepipavano un 

regolare per Colonna, che era, poi, il responsabile 

del lavoro di Jo'ronte nel polo specifico. Il lavoro 

nel polo era svolto dalle brigate di Fronte, compo

ste da quadri irregolari e dirette dal regolare mem

bro del Fronte a livello nazionale. 

Oltre ai Fronti, altre strutture a livello nazionale 

erano la Direzione Strategica e il Comitato Esecutivo. 

La Direzione Strategica veniva convocata ogni sei 

mesi in via ordinaria, o anche prima in via straor

dinaria. Alla Direzione Strategica partecipavano i 

quadri regolari e irregolari più rappresentativi dei 

diversi poli e la sua funzione era di elaborare, con

fermare e mutare, la linea politica generale che l'or

ganizzazione doveva portare avanti nelle diverse fasi 

e congiunture politiche. La D.S. non aveva facoltà 

decisionali rispetto alle operazioni specifiche e la 

composizione dei partecipanti poteva cambiare di vol-



ta in volta. Il compito di coordinare tutta l'atti

vità dell'organizzazione a livello nazionale spettava 

al Comitato Esecutivo, che era costituito.da un 

regolare per ogni colonna. 

Il Comitato Esecutivo aveva poteri decisionali 

assoluti che potevano essere messi in discussione 

solo a posteriori. Comitao Esecutivo e l<'ronti di 

Combattimento erano le strutture che stabilivano 

l'attività di combattimento centrale, articolando 

"l'attacco al cuore dello Stato" in tutti i poli di 

intervento. Quindi a livello di polo l'attività di 

combattimento si articolava su due livelli: il livel

lo di attacco centrale portato dai Fronti e il livel

lo di combattimento delle brigate inserite nel mo

vimento di massa. 

Il compito delle brigate era di "costruire" l'or

ganizzazione e di combattere nelle "situazioni clas

se" individuando le articolazioni dello Stato in 

quelle situazioni specifiche (fabbriche, quartieri, 

scuole, ecc.). In divenire le brigate avrebbero 

rappresentato le strutture di Partito di direzione 

del proletariato e di tutto il movimento di resistenza 

nella guerra civile. 

Dopo questa esposizione generale "Claudio" ci infor

mò che a Roma la Colonna era ancora in piena definizione 

e che ancora non erano state costituite interamente 

le brigate dei Fronti che operassero nel polo romano. 

I compagni che avrebbero dovuto costituire o rafforza

re le brigate di Fronte sarebbero stati scelti dalle 

brigate territoriali su principi di anzianità e maturità 

politica; infatti sarebbero stati scelti i compagni che 

avevano raggiunto un maggiore grado di esperienza com-
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plessiva. Il compito della nostra brigata era di 

intervenire nel territor·io per rafforzare la pro

posta politica dell'organizzazione nel movimento 

della zona sud; quindi, il problema sostanziale 

era di formulare un programma politico e di com

battimento da articolare nella zona di Centocelle. 

-In quel periodo l'organizzazione aveva aperto una 

campa,~na contro la Democr·azia Cristiana a livello 

centrale con i ferimenti di Cacciafesta Remo, Per

lini Mario, Publio Fiori e Seghetti ci comunicò 

che la campac;na contro la D.C. sarebbe stata una 

campagna continua che andava articolatu anche a 

livello periferico. Il compito di questa ultima 

cosa spettava alle brigate territoriali che dove

vano individuare "il cuore politico" dell'atticità 

della D.C. nei quartieri. Dopo questa riunione tenu

ta con "Claudio" ci furono altre riunioni dei soli 

membri della brieata per pianificare il programma 

di intervento, la divisione dei compiti e delle 

responsabilità. Io e Perrotta avevamo il compito di 

seguire l'attività della D.C. sia a livello romano che 

di quartiere, consultando la stampa e le pubbluca

zioni documentarie interne al partito per avere con

tinuamente sotto controllo lo sviluppo dell'attivi-

tà politica della D.C. a livello cittadino e perife

rico. D'altra parte ci dovevamo occupare delle inchie

ste relative ai personaggi della D.C. operanti nel 

quartiere, cioè, seg;retari di sezione, consiglieri 

circoscrizionali, ecc. Ogni due settimane dovevamo 

illustrare al resto della brigata il lavoro svolto e 

le valutazioni politiche tratte sull'attività della 

D.C. Arreni e Baciocchi si occupavano della schedatura 



della forze militari presenti nel territorio, P.S. 

e CC, effettuando passaggi sotto le caserme e i 

commissariati della zona atti a codificare informa

zioni sul pun;uuulu e l.!Ull.u strutture. Comunque, 

a causa della "pericolosità" delle inchieste su 

tali strutture, anche io e Perrotta, quand'era ne

cessario, effettuavamo osservazioni per accumulare 

informazioni utili al combattimento; in particolare 

io curavo le osservazioni relative al Commissariato 

Prenestina, ubicato nella piazza centrale di Quar

ticciolo. Sono stato io a prelevare il numero di 

targa dell'auto del maresciallo Ferrant- che incen

diammo un anno dopo. Arreni e Baciocchi schedarono 

numerosi P.S. del Commissariato di Centocelle, tra 

i quali il maresciallo Romiti Mariano, Aloise Paolo 

e numerosissimi altri. Io e Perrotta schedammo an-

che numerosi CC della stazione di Centocelle. Sava

sta entrò molto di rado nel lavoro effettivo in quan

to e(ili era anche inserito nella brigata Università 

e quindi, non aveva il tempo materiale per seguire 

completamente le due brigate, limitandosi a dirigere 

politicamente la nostra e a dirigere e seguire più 

da vicino la brigata Università; in pratica egli era 

il capo brigata di ambedue le strutture. Presto met

temmo a punto un'azione militare contro la D.C. a par

tire dalle inchieste che io avevo fatto rispetto alla 

Circoscrizione. L'azione doveva consistere nell'in

cendio di auto appartenenti a due consiglieri circo

scrizionali e acl un pl'OJ"essore del mio istituto, mem

bri della D.C. di Centocelle. Stilammo collettivamente 

il volantino che avrebbe dovuto rivendicare gli atten

tati e, divisi per nuclei composti da due elementi 



ciascuno, operammo. Il ~iorno 24.2.78, intorno alle 

ore 9 del mattino, Baciocchi e Savasta incendiarono 

. la Ford Capri di propr.ietà del Prof. Di Giovambatti

sta Pierino; alle ore 21, circa, Perrotta e Bacioc

chi incendiarono l'auto del consigliere circoscrizio

nale Rosselli Adolfo. I1 giorno successivo, intorno 

alle ore 22, io ed Arreni incendiammo l'auto di pro

prietà del consigliere circoscrizionale, giornalista 

del TG 1, Camilli Pierluir,i. Rivendicammo questi 

attentati con telefonate ai quotidiani romani, come 

era stile dell'organizzazione, e facendo una capil

lare opera di volantinagr;i o nella zona :'1ld. Trac

ciammo anche numerose scritte sulle mura del quar

tiere che inneggìavano alle B.R. ed alle azioni com

piute contro la D.C. 

Dopo tali eventi nel movimento dell'Assemblea Au

tonoma Roma sud si levò il dibattito sulla presenza 

della nostra bri~ata nel quartiere, tanto che crol

lò il mi t o de U e B. R. lontane dal movimento. Quelle 

azioni, unite ad altre prodotte dalla brigata di 

Torrespaccata, provocarono un forte avvicinamento 

dell'organizzazione ac;li strati più "avanzati" del 

movimento della Roma sud. La presenza attiva mia, di 

Baciocchi e Savasta nell'Assemblea Autonoma Roma sud, 

ci permise di individuare i compagni con i quali 

potevamo allacciare un più profondo rapporto dialet

tico nella prospettiva di costruire la Rete di Pro

paganda della brigata. In virtù di tale proposito, 

io allacciai uno stretto rapporto politico con Di 

Matteo Viero; Pertotta lo allacciò, invece, con Den

ti Alberto. Il Seghetti non si presentò più agli 

appuntamenti, mandandoci a dire da Savasta che egli 



in quel periodo era molto impegnato e che, pertanto, 

il Savastn avrebbe fatto da tramite. Dopo alcuni 

giorni ci fece comunicare che dovevamo provvedere 

al furto di automobili, senza specificare assoluta

mente lo scopo a cui sarebbero servite. Nell'even

tualità che 'i furti si fossero concretizzati, avremmo 

dovuto passare le automobili a lui, o a qualche mem

bro della direzione di colonna. Il sistema usato dal

l'organizzazi.one era del furto cosiddetto "al volo", 

che consisteva nella ricerca di auto parcheggiate 

con le chiavi inserite nel quadro di accensione e, 

quindi, prelevarle senza eccessive difi.coltà. 

Nei giorni successivi Ar·r1mi, io,Perrotta e Baciocchi 

ci mettemmo alla ricerca, che non diede, però, alcun 

risultato. Sempre Seghetti ci comunicò che potevamo 

sospendere la ricerca in quanto non c'era più bisogno 

delle auto. In brie;ata riprendemmo la nostra normale 

attività. Giorni dopo, la mattina del 16 marzo, men-

tre ero intento a vestirmi per andare a scuola (frequen

tavo la 5° classe di liceo), appresi dal notiziario 

speciale i fatti di via Fani. Rimasi scosso al cospetto 

di tale inaspettata notizia, reputando mostruosa la 

forza che l'organizzazione aveva raggiunta. 

Uscii in fretta da casa e mi diressi al mio liceo. 

Arrivato a scuola mi resi immediatamente conto della 

grande agitazione che si era creata tra i compagni 

dell'autonomia e del movimento; era diffuso il timore 

del pericolo del colpo di Stato o, comunque, di reazio

ni terribilmente repressive nei confronti di tutto il 

movimento. In tutta sincerità, io non riuscivo a pre

vedere quali potessero essere gli sviluppi della 

situazione. I,a sera incontrai gli altri della brigata 
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in un caffè della zona, Savasta era assente in quan

to era a letto malato di influenza. Discutemmo sul 

fatto e concordammo che la direzione di colonna era 

stata scorretta nei nostri confronti non preparando

ci politicamente ad affrontare una situazione estre

mamente pesante come quella che prevedevamo si creas

se a livello repressivo e di controllo da parte del

l'antiguerriglia; comunque, secondo noi, un'azione 

così importante doveva necessariamente prevedera 

una preparazione preventiva e complessiva di tutta 

l'organizzazione. Passarono i giorni, l'or~anizzazio

ne rese pubblici i primi comunicati rel;.tivi al 

"processo Moro" e noi ancora non avevamo avuto contat

ti con alcuno della direzione di colonna; questa co

sa ci fece indignare ulteriormente. Passarono altri 

giorni, quando, finalmente, Seghetti ci fissò un 

appuntamento. La riunione si tenne in casa di Alimon

ti Giovanni; la casa era stata chiesta in prestito da 

Perrotta all' A·limonti con il pretesto che gli era ne

cessaria per avere momenti di intimità con una sua 

amica. Invece, ad insaputa di Alimonti, nella casa 

si tenne la riunione della brigata con Seghetti. 

Eravamo io, Se~hetti, Arreni, Perrotta, Baciocchi, Sa

vasta. Se[~hetti si scusò con tutti noi per essere giun

to così in ritardo, giustificandosi dicendo che per 

ovvi motivi era stato molto impegnato. Articolò, a 

questo punto, una lunga dissertazione sul carattere 

politico dell' "operazione Moro" e sugli obiettivi che 

essa intendeva raggiungere, sia nella disarticolazione 

del progetto di unità nazionale che per il salto di 

qualità nell'assunzione della direzione di tutto il 

movimento di resistenza a livello nazionale. Aggiunse 
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che il compito delle brigate territoriali era di 

gestire l'operazione nel movimento articolando un 

massiccio prot~ramma d i propaganda attraverso i 

volantinat~gi e la r~estionc diretta nelle istanze 

dove eravamo presenti. Quindi, l'attività della briga

ta in quel periodo si rivolse quasi esclusivamente 

alla propa~anda; ogni nuovo comunicato era reso 

pubblico al movimento e poi, con il nostro interven

to verbale, articolavamo ulteriormente i contenuti 

dei comunicati. 

Agli inizi di aprile, Arreni venne convocato dal

la direzione di colonna per partecipare ad un'azione. 

Verso la metù del mese l'Arreni mi convocò dicendo-

mi che a ~iorni un nucleo dell'organizzazione avreb

be compiuto un'azione, senza specificarmi nè il tipo 

di azione né i componenti del nucleo. Mi disse sem

plicemente che io, a causa della militarizzazione 

della zona in cui sarebbe stata compiuta l'azione 

militare, avr~i dovuto sostare in una strada del quar

tiere Parioli con un sacchetto dì chiodi a tre punte 

atti alla foratura di ruote e, allorquando avessi 

udito delle esplosioni di diversa natura, avrei dovuto 

gettare i chiodi in terra ed allontanarmi dalla zona 

a bordo di un ciclomotore. Disse inoltre che il mio 

ruolo era necessario a chiudere alcune strade dalle 

quali sarebbero potute giungere auto della polizia 

o dei carabinieri. Un paio di giorni dopo l'Arreni 

mi convocò nuovamente e mi consegnò il sacchetto 

contenente i chiodi a tre punte; mi asser;nò il pun-

to in cui dovevo attendere dì udire le esplosioni e 

andò via. Attesi per ore in quel luogo ma non accadde 

nulla, allora feci rientro a casa. Il giorno succes-



sivo incontrai nuovamente Arreni che mi disse 

che l'azione non vi era stata perchè il nucleo 

operativo aveva deciso all'ultimo momento di cambia

re le modalità dello sganciamento; in virtù di tale 

fatto non c'era più bisogno della mia presenza in 

quella strada dei Parioli e, pertanto, mi chiese 

di restituirgli i chiodi a tre punte. Gli restituii 

i chiodi. e andai via. Alcuni giorni dopo vi fu 

l'attentato contro la caserma Talamo dei CC; a que

sto punto compresi che l'azione a cui avrebbe 'do

vuto partecipare l'Arreni, e a cui ha partecipato, 

era proprio quella. In quei giorni anchP Savasta era 

stato convocato dalla direzione di colonna per par

tecipare arl un'azione. Ma, tale cosa, io, Baciocchi e 

Perrotta, l'apprendemmo solo successivamente all'azio

ne, allorquando fu lo stesso Savasta a dirci che ave

va partecipato, in qualità rli copertura, al ferimen

to del Capo Gruppo D.C. della Regione Lazio, Girolamo 

Mechelli. La p_artecipazione di Arreni e di Savasta a 

quelle due operazioni militari era da inserirsi nella 

volontà della direzione di colonna di fare compiere 

ad alcuni. mi li tanti più anziani il salto di qualità 

politico-militare necessario a poter delegare loro 

la responsabilità della direzione delle brigate. Da 

quel momento fino alla chiusura dell'operazione Moro, 

Seghetti non tenne più alcun rapporto con la nostra 

brigata, de let:;llll<io com p l el.arnente a Sa vasta la respon

sabilità di dirigerla. Per tutta la durata dell'opera

zione Moro la brigata non fu mai interpellata per 

contribuire a prendere decisioni politiche rispetto 

allo sviluppo delle "trattative" e alla conclusione 

dell'operazione stessa. Alcuni giorni dopo il ritro-



vamento di via Caetani, Se~hetti tornò nuovamente 

a dirigere la brigata, riportandoci il carattere 

motivazioni che il Comitato Esecutivo dava all'esi

to di tutta 1 '"operazione Moro". Ci disse che cosa 

era importante propagandare nel movimento romano, 

i contenuti espressi nella Risoluzione della Dire

zione Strateu;ica del .febbraio 78, detta anche D.S. 

3, che era stata pubblicizzata nel corso dell'ope

razione Moro. Dovevamo in sostanza, prenderei la 

responsabilità politica di articolare la proposta 

dell'estensione del Movi.mento Proletario di Resi

stenza Offensivo a tutto il movimento di massa espres

sosi negli ultimi anni. :.>e fino a quel momento le 

brigate territoriali avevano di fatto avuto un ruolo 

secondario rispetto all'iniziativa centrale e comples

siva dell'orl~anizzazione, con la teorizzazione del

l'estensione e unificazione di tutto il M.P.R.O., 

esse entravano nel pieno merito del loro ruolo: di

rigere il movimento di resistenza, non solo a paro-

le ,ma nella concretezza dei fatti. In questa dinami

ca le brigate territoriali e di fabbrica assumevano 

sempre più il carattere eli "cuorepoli.tico" dell'orga

nizzazione, cioè il carattere delle vere strutture 

di partito atte alla direzione del movimento di re

sistenza nella "guerra civile contro lo Stato". 

Naturalmente questo sempre secondo la nuova risolu

zione della direzione strategica dell'organizzazione, 

quindi, secondo i nuovi programmi politici aperti con 

la "Campagna di Primavera". In un tratto della D.S. 

N° 3 si affermava che " ••• il M.P.R.O. rappresenta 

l'area di comportamenti di classe anta~onistici susci

tati dall'inasprimento della crisi economica e politi-
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ca •••• l'area delle forr.e, cl e i gruppi e dei nuclei 

rivoluzionari che danno un contenuto politico-mili

tare alle loro iniziative di lotta anticapitalista 

e antimperialista, antirevisionistica e per il co

munismo •••. L'unificazione del M.P.R.O. è un processo 

mediante il quale si realizza la sintesi dialettica 

degli interessi dei vari movimenti parziali attorno 

a quelli immediatamente anta~onisti della loro compo

nente strategica, e, qUI~sto processo che non è spon

taneo· può essere or~ani?.zato solamente da un Partito 

d'avanGuardia che assolve ad una funzione d'avanguar

dia •••••.. Costruire i l Partito Com1mista Combattente 

non sie;n if i ca perciò a;'T,c;rec;are in modo sommati v o o fede

rativo i vai ''movimenti parziali'' o gruppi locali, 

ma costruire tutte le mediazioni necessarie per far 

compiere al Movimento di Resistenza Prol. Off. salti 

poli t ici e ort~ani zzat i vi, dalla parzialità alla com

plessità, dal particolare al c;enerale. Per questo è 

importante conclurre nel M.P.R.O. una lotta ideologica 

e politica contro le tendenze economiciste-spontanei

ste che sfociano nel minoritarismo armato e, parados

salmente, nel mi.litarismo •.• Ma afficnhè questa lotta 

politica non si riduca sterile polemica essa deve 

tendere alla unità del movimento, l'avanguardia arma-

ta deve, cioè, ricercare tutte quelle iniziative poli

tico-militari e quelle forme ore;anizzative in grado 

di stabilire momenti di confronto e di unità seppur 

parziali e contraddittori, perchè solo da questo con

fronto può nascere la necessaria chiarificazione sul 

programma, sui principi e sulle forme organizzative 

del P.C.C. Agire da partito vuol dire anche dare 

all'iniziativa armata un rtuplice carattere: essa deve 
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essere rivolta a disarticolare e a rendere disfun-

zionale la macchina dello Btato, e, nello stesso 

tempo, deve proiettarsi nel movimento di massa, 

essere di indicazione poli.tico-militare per orienta

re, mobilitare, dirigere ed organizzare il M.P.R.O. 

verso la t~uerra ci vile di lunga durata e antimperia

lista"· 

Questi erano i contenuti su cui si doveva artico

lare l'iniziativa e che di fatto aprivano una nuova 

fase politica: se fino a quel momento le B.R. avevano 

operato con una logica prettamente di propaganda ar

mata, con "la campagna di. Primavera" avevano aperto 

la fase in cui :;i pr·1~ndpvano direttamente la respon

sabiliti eli passare alla direzione del movimento di 

resistenza, quindi la responsabiliti di fare il sal

to al Partito. Questo dato era per noi molto impor

tante in quanto definiva il ruolo delle strutture 

inserite nel movimento, cioè delle brigate. Doveva

mo definire e articolare il nuovo programma lancia

to dalla D.S. e il rapporto con il movimento era 

delegato alla nostra capaciti di comprendere ed 

intervenire nella complessiti magmatica del mo

vimento romano. Tutte le brigate territoriali erano 

impegnate su tale discorso e ognuna aveva il pro

prio settore di intervento. A Centocelle decidemmo 

di fortificare la nostra struttura costituendo la 

Rete di Propaganda. Inserimmo quindi il Di Matteo 

e il Denti nella rete di propaganda, gestendoli il 

primo io ed il secondo Perrotta. La rete di propa

ganda era un organismo della brigata e coloro che 

vi militavano erano a tutti gli effetti militanti 

dell'organizzazione in quanto lavoravano sulle 
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inchieste e sulla propa~anda, non essendo però 

inseriti. nP.ll 'attività di combattimento della 

brigata. Ot;ni membro della rete era diretto da 

un militante di brigata e non conosceva altri 

membri dell'organizzazione. In pratica la rete 

rappresentava l'anticamera per l'ingresso diret

to nella brigata necessaria per le verifiche 

sui militanti candidati ad entrare in strutture 

di combattimento, quali erano le brigate. 

Nella tarda primavera del 78 Savasta fu tolto 

dalla brigata Centocelle in quanto doveva attra

versare un peri.odo di tempo in stretto contatto 

con i rer~olar·i della di r·er.ione di colonna allo 

scopo d i entra re anche lui , a breve termine, a 

far parte della direzione di colonna. Il suo po

sto di capo-brigata fu preso da Arreni. Tengo a 

specificare che i l ruolo di capo-brit~ata non era 

ancora ufficializzato, esso avveniva di fatto nel 

momento in cui in una bri~ata vi era un militante 

irregolare che aveva l'esperienza necessaria a 

sostituire il militante regolare nella direzione, 

sul lavoro quotidiano, della struttura. Il regolare 

era sempre Se~hetti. In quel periodo conoscemmo 

un altro re(~Olare della direzione di colonna che 

ci venne presentato da Seghetti come "Giuseppe" 

(Gallinari Prospero). "Giuseppe", in qualità di 

membro dell'Esecutivo, avP.va il compito di verifi

care la maturità raGgiunta dalle brigate e di ap

profondire il dibattito teorico relativo al rap

porto con il M.P.R.O. Nel mese di luglio il Ba

ciocchi partì per il servizio di leva presso il 

battaglione dei Hersat~l ieri di Albenga. Or;ni qual-
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volta egli sarebbe tornato a Roma in licenza 

avrebbe incontrato un compagno della bri[~ata 

e il Savasta al fine di rimanere sempre al 

corrente sullo sviluppo del dibattito politico. 

Fu anche incaricato dalla direzione di colonna 

di portare a compimento un'inchiesta relativa 

ai depositi di armi che sarebbe poi stata cen

tralizzata dalla stessa direzione di colonna. 

Queste consegne venivano date di norma a tutti 

i militanti dell'organizzazione che partivano 

per il servizio di leva. Dopo la partenza cii 

Baciocchi, Seè:hetti ci comunicò che avr<!bbe 

inserito nella brigata un compagno con il qua

le aveva sviluppato un rapporto politico e che 

noi conoscevamo molto bene. Ad un appuntamento 

si presentò con Mariani Giuseppe "Luca". Nella 

seconda metà di luglio io, Perrotta, Mariani ed 

Arreni partimmo per una località dell'Abbruzzo 

dove vi era la casa estiva del Perrotta, al fine 

di re d it~erH un documento poli tic o rispetto al 

nostro intervento nel movimento e sulla definì-

zione di un prot~ramma politico da,proporre alle 

altre brigate territoriali. Questo documento ci 

era stato chiesto dalla direzione di colonna che 

aveva fatto la medesima proposta a tutte le al

tre strutture romane. Passammo una settimana di 

serrato dibattito e alla fine stilammo un docu

mento programmatico che consegnammo alla direzione 

di colonna appena facemmo rientro a Roma. In quel 

periodo Savasta aveva allacciato un contatto po

litico con Vanni Giorgio, ex anarchico della zona 

di Centocelle e avanguardia dell'A.A.R.S. Costui 
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era fidanzato con Ciccolella Elisabetta. In agosto 

partimmo, ognuno per proprio conto, per le vacanze. 

Io raggiunsi un t~ruppo di compagni dell'A.A.R.S. 

che si trovavano sulla costa calabra. Qui trovai, 

Vanni con la fidanzata, Mariani Nicola, con il 

quale avevo già un rapporto dialettico, Tanno Sil

via, Curci Orazio, Ottinà Roberto e numerosi altri. 

Strinsi una relazione amorosa con la Sulvia Tanno 

e proprio per l'intima confidenza che si era sta

bilita tra noi due, ella mi confidò che aveva in

tuito che io t'ossi un militante delle B.R. e che 

anche lei era stata vicina ad entrare nell'organiz

za?.ione.La ~'anno, .insieme alla Ciccolella, Piccioni, 

Cacciotti, Petricola aveva militato in Viva il Co

munismo, gruppo che entrò quasi in massa nell'or

ganizzazione al see;ui to rli Piccioni. Ella si rifiutò 

di entrare entrare nell'or~anizzazione per motivi 

personali. La vacanza in Calbria e lo stretto rap

porto con la Tanno, la Ciccolella e il Vanni (che 

già sapevo in contatto con Savasta), mi fecero in

tuire, dal comportamento classico che, a differenza 

degli altri due, la Ciccolella era, come me, una 

militante del l 'organizzazione; per tale motivo 

feci in modo di non fare comparire il mio nominati

vo insieme a quello dei miei amici sul registro del 

campeggio in cui eravamo ospiti. 

Con il rientro a Roma, riprese il lavoro di bri

gata. Ad una l'i unione si presentò Seghetti e ci co

municò che Perrotta sarebbe stato spostato dalla 

nostra brigata alla brigata del fronte delle forze 

politiche ed economiche. A causa di questo trasfe

rimento il rapporto che Perrotta aveva con Denti 
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Alberto (n.d.b. Giulio) lo prelevai io. Nel mese 

di ottobre vi furono altri spostamenti: Arreni fu 

anch'egli trasferito nella brigata del fronte 

delle forze politichP. eri economiche: Savasta diven

ne reBolare della direzione di colonna che aveva 

il compito di dirie.;ere anche la nostra brigata; 

Di Matteo Viero (n.d.b. Marco) fu tolto dalla 

rete di propa~anda e inserito nella brigata. 

Sempre in quel periodo Savasta reclutò Scricciolo 

Loria, che venne, però inserito nel logistico, 

Scricciolo aveva un contatto politico con un com

pagno di Centoeelle molto sconosciuto; tale con

tatto fu prelevato prima da Savasta, successiva

mente rla me e costituì i l so1pporto logisti.co della 

brigata, ovvero il deposito per le armi e le in

chieste. Il compar;no si chi amava "Ghigo" (Villim

burgo Enrico). Furno reclutati nell'or~anizzazione 

Mariani Stefano (fratello di Giuseppe) e Rizzuti 

Rosario, il rapporto con costoro fu preso da Se

ghetti il quale li insei'Ì in strutture centrali. 

Il Rizzutl f11 utilizzato per prendere in fitto la 

casa in cui andarono ad abitare ''Giuseppe'' (Gallina

ri) e Anna J,aura Bra[';hetti. Savasta andò ad abitare 

in casa di Di Matteo, ner;li stabili occupati di 

Casal Bertone. Il Vanni fu reclutato nella rete di 

propaganda ed era gestito da Di Matteo. Il Vanni 

aveva come n.d.b. Martino. Il Di Matteo oltre a 

gestire Vanni gestiva un nuovo compQBno di rete: 

Magliocchetti Stefano (n.d.b. Massimo). Quindi la 

nuova composizione globale della brigata era la 

seguente: io, Mariani e Di Matteo, costitivamo la 

brigata; Vanni (gestito da Di Matteo), Magliocchetti 



(gestito eia Di Matteo), Nizi Fabrizio (gestito 

da Mariani G.), Denti (t_~estito da me) costitui

vano la rete eli propa~anrla. In quel periodo io, 

Mariani, Di Matteo e Savasta incendiammo numero

se auto rle"i CC c!Hlla stazione di Centocelle in 

una azione ·che avevamo programmato su richiesta del

la direzione· eli colonna. Incendiammo anche alcune 

autovetture di proprietiÌ di agenti di P.S. dei 

comm issa r·i a t i di lluartic:c i. o l o e Centoce lle. 

Nel dicembre, il Mariani sollevò problemi di 

carattere personale dovuti al fatto che si voleva 

sposare, pur mantenendo la militanza nell'organiz

zazione; :;econclo lui le due cose non erano contrad

dittorie e, anzi, in un certo senso avrebbe 

arricchito la figura dell'organizzazione "interna 

al proletariato". Non era clello stesso parere la 

direzione di colonna che gli pose un ultimatum: se 

egli si fosse sposato automaticamente sarebbe sta

to espulso dall'organizzazione. Nel breve corso 

di una settimana il Mariani decise definitivamente 

di sposarsi ed abbandonò le Brigate Rosse. 

Mariani Stefano fece la stessa cosa ciel fratello, 

volendo anch'egli sposarsi. Il Nizi Fabrizio (n.d.b. 

Gianni) che era stato gestito dal Mariani, lo pre

levai io. Una decina di giorni dopo l'uscita dei 

fratelli Mariani dall'organizzazione, anche il Van

ni sollevò problemi eli natura simile. Seppi, a 

conferma dei miei Rospetti, che la ragazza di Vanni, 

la Ciccolella, era una militante di vecchia appartenenza 

che lavorava nella brigata del fronte forze politi-

che ed economiche insieme a Perrotta ed Arreni. 

Il Vanni e la Ciccolella affermarono che a causa della 



compartimentazione gli rimaneva difficile, quasi 

imposs.:.bile, continuare a mantenere il loro rap

porto sentimentale; quindi, non intendendo farvi 

rinunzia, preferivano abbandonare l'organizzazione. 

Immagino che la Ciccolella in passato avesse par

tecipa,to a qualche azione di ferimento di esponen

ti D.C., non so, tuttavia, di quali azioni si 

possa trattare in quanto fu il Seghetti a farmi 

questi vaghi riferimenti allorquando mo parlò 

della Ciccolella e della sua passata militanza 

nell'organizzazione. 

Alcuni giorni dopo questi eventi incontrai il 

Denti e, a causa dei suoi irrisolubili problemi 

esistenziali, lo espulsi dall'organizzazione in 

quanto, a mio giudizio, e~li non era in grado di 

affrontare serenamente la militanza nelle B.R. 

In brigata rimanemmo solo io e Di Matteo e nella 

rete rimasero i l Nizi e Magliocchetti. Nel movimento 

della zona c'era tantissima disponibilità ad entrare 

nell'oru;aniz?.azione, i l problema era di fare maturare 

i contatti che numerosi avevamo allacciato in tutto 

il territorio. Il Di Matteo erano ormai mesi che 

era stato assunto come infermiere all'ospedale 

S.Giovanni e, a causa di questo suo inserimento 

lavorativo già si cominciava a parlare della possi

bilità di costruire la Brigata Ospedalieri; quindi, 

oltre ai contatti nel territorio il DI MATTEO aveva 

iniziato a costruire dei contatti interni all'Ospe

dale San Giovanni e in altri ospedali romani. A Roma 

il settore dei servizi rappresentava l'obiettivo po

litico da rau;giungere e conquistare all'organizzazione; 

in questo contesto sempre il DI MATTEO aveva un con-



tatto politico con Brancali Spartaco, operaio delle 

FF.SS. che abitava ne~li stessi stabili occupati di 

Casal Bertene in cui abitavano il Di Matteo e il 

Magliocchetti. 

Io continuavo a mantenHre la presenza attiva nel

l'A.A.R.S. allo scopo di far maturare i contatti che 

avevo allacciato con numerosissime persone, e di in

serirli nel M.P.R.O. e nell'organizzazione; su tale 

lavoro ero coadiuvato da Nizi e Magliocchetti. Agli 

inizi di gennaio 1979 la direzione di colonna decise 
• 

di rafforzare la nostra brigata inserendovi tm mili-

tante della brigata di 'l'orrespaccata, "Alberto", cioè 

Rressan Paolo che io ~in conoscevo. Io, Rressan e Di 

Matteo decidemmo di fare un'azione dimostrativa contro 

la D.C. in quanto attraverso tale azione intendevamo 

aprire ulteriori spazi nel movimento, l'inchiesta pronta 

era relativa al Consigliere Camilli Pierluigi, già 

colpito l'anno precedente con l'incendio della sua au

tomobile, e l 'azione prevista era di "gor;na". Nel qua

dro dei prepar·ativi io e Bressan rubammo una Fiat 128 

di colore bianco con il sistema dei "doppioni". Tale 

sistema consisteva nel contattare privati che avevano 

messo in vendita la propria autovettura attraverso an

nunci sul giornale, e, al momento della finta contrat

tazione, bisoenava la~~ere i numeri di matricola del-

le chiavi di messa in moto e della portiera; questi numeri 

sarebbero poi stati utili a fare riprodurre le chiavi 

presso l'apposito servizio della Fiat in via della Ma

gliana. Una volta in possesso delle chiavi, così ri

prodotte, era molto semplice "prelevare" l'automobile. 

Stilammo il volantino di rivendicazione e della "gogna" 

a Camilli, ma all'ultimo momento la direzione di colon-



na decise che Bressan non avrebbe partecipato all'azio

ne in quanto Harebbe atato imper;nato per altre azioni. 

Il nucleo operativo fu così costituito dalla direzio-

ne di colonna: Di Matteo, autista; io, copertura; 

Seghetti e Savasta avrebbero dovuto aggredire il Camilli. 

Il t!;ior-no clell'at~tr.r'eRsione attendemmo il r·itorno di 

Camilli presso la sua abitazione in via dei Candiani. 

Erano ]H or-o ;>? ci rea q11ando i l Camilli ~~i unse in 

prossimità del cancello del giardino della sua abita

zione, e, appena sceso per aprire detto cancello, fu 

aggredito da Bec;hetti e Savasta i quali lo ammanetta

rono al cancello gli misero un cartelle :11 collo con 

su scritti sloc;ans contro la D.C., e, quindi, lo foto

grafarono con un apparecchio Polaroid. Io ero a poca 

distanza e avevo il compito di bloccare eventuali soc

corritori. Appena scattata la foto salimmo a bordo 

della Fiat 1?R, dove ci aspettava con il motore acceso 

il Di Matteo, e partimmo in direzione di Centocelle 

dove avevo un ?Ppuntamento con "Ghigo" (Villimburgo) 

per restituir[~! i. le armi. Giunti in via dei l<'rassini, 

parcheggiammo l'autovettura e, mentre See;hetti e 

Savasta andarono via a piedi, io mi feci consegnare 

la pistola Walther PP cal. 7,65 da Di Matteo per poi 

dirigermi da solo all'appuntamento che avevo con "Ghigo". 

Incontrai il "Ghie;o" p;li consee;nai la borsa contenente 

la pistola del Di Matteo, la mia Colt detective cal. 38 

special ed un fucile automatico a canne mozze. A questo 

punto io ed il "Ghie;o" ci dividemmo, facendo ognuno 

rientro presso la propria abitazione. L'azione fu riven

dicata da See;hetti la sera stessa con una telefonata ai 

soliti quotidiani romani. Alcuni giorni dopo Di Matteo 

fu tolto dalla brigata in quanto doveva costituire la 



brigata ospedalieri. Ebbi modo di conoscere nell'am

bito dell 'ort_janizzazione "Camilla" che ~ià conoscevo 

come Anna l.aura Hrat_jhett i, essendo stata costei vicina 

all'ambiente ciel CO.CO.CF.N. negli anni 74-75. Nel feb

braio, Arr·eni fu nuovarrumta collocatok nella brigata di 

Centocellll, rna era con l 'incarico di capo-brigata. 

Questo incarico gli era stato dato dalla direzione di 

colonna, in quanto, aviclentemente intendeva a breve 

inserirlo nelle forze re~olari; infatti l'incarico di 

capo-brigata veniva conferito a quei militanti irre

golari che per· l 'a l t o r.;r'éHio di esperienza P. di maturi

tà pol i.tica T'IIC:c;iunta, er«no prossimi Rl passaggio nel

le forze ret~olari. A causa dello spostamento eli strut

tura del Di Matteo il rapporto eli rete con il Maglioc

chetti lo prelevò l 'Arrnni. Nalle prime settimane di 

marzo, Rressan si assentò dall'attività della brigata 

in quanto irnpe·:~natn altrove. Fu dopo l 'omicidio del 

Consigliere Provinciale della D.C. Avv. Italo Schettini, 

che Bressan mi clisse che er;li aveva partecipato alla fa

se inizialP. ctell 'inchiesta. Non so se abbia partecipa~ 

to all'omicidio; di certo all'omicidio ha partecipato 

Pancelli in qualità di autista e Seghetti che forse 

sparò sulla vittima. Ho appreso queste notizie diret

tamente rla Pancelli. e Se~hetti in occasione di una riu

nione avvenuta qualche mese dopo tali fatti. In questo 

periodo accadde la "fuc:a" di Morucci e Faranda i quali 

fuggirono dall'organizzazione portandosi via armi e 

denaro dell'orc;anizzazione. Il fatto ci venne reso noto 

solo quando i. due fuc;gi.rono dalla casa in cui erano 

stati collocati dalla direzione di colonna e dall'Esecu

tivo. Ad una riunione di brigata (io, Arreni e Bressan), 

Seghetti ci disse che era accaduto un fatto mai verifi-



catosi fino a quP.l momento nP.lla storia <1P.ll 'orga

ni7.7.B7.i orw. Ci :>p i et~fÌ P-h" duP. cornpat?;ni della direzio

ne di colonna avevano sollP.vato dei problemi politici 

che mettevano in discussione la strate13ia stessa del-

l 'organizzazionP.. Tl pr·oblema era relativo al rapporto 

tra l 'ini7.iAtivR di par·tito e la realtà del movimento 

di r·esisl.tm;<.n·, 1-1 p<H'Li r· .. dnt~li spazi che aveva aperto 

la "Campa13na eli primavera". Secondo i due, l'impulso 

impresso da l1 a campa,~na d i primavera al movimento di 

resistenza, eli spazi aperti all'iniziativa 8Uerriglie

ra, la massif'ica?.ione e l'estensione dei nuclei armati 

e clandestini in tutta Italia, andavano considerati 

il rac;c;iun~:imento deGli obiettivi che da òi.eci anni 

la pratica delle Or;_';ani?.zazioni Comuniste Combattenti 

si erano propostP. di. rat:t'.iungere e che, pertanto, il 

ruolo di av11nr;uardia storicamente assunto dall'orga

nizzazione andava sc:iolto nella realtà òel movimento 

di resisten?.IL (tuesta teoria entrava in netta anti

tesi con la stratP.t>;ia della costruzione del Partito 

Combattente a partire dalla direzione del M.P.R.O. 

Per tale motivo i due furono sospesi dal lavoro di 

colonna e rur·ono invi t.nt.i u produrre un documento 

scritto eire sar~t>be stato discusso da tutte le strut 

ture del] 'orc;anizzazi.one. Ma, i due preferirono la 

fuga all11 battaL',lia politica che sicuramente avrebbero 

perso in quanto 1 e t t'ili d n eRsi sostenute erano assurde 

per la lo13ica che le13ava da un decennio l'organiz-

zazione. Dopo che fu~r;irono con le armi e i soldi del

la colonna, i due furono "meBsi al bando" essendo con

siderati al servizio della controrivoluzione. Seghetti 

ci disse che Morrucci. e la Faranda, in realtà, erano 

da sempre ri.manti in collec~amento con Piperno e Pace 



e che, pertanto, essi erano due veri e propri in

filtrati che· avrebbP.ro clovuto creare delle fratture 

intern~mente alle B.H. per convogliare la "potenza" 

storicamente accumulata dalle B.R. nell'Autonomia. 

Sempre secondo Seghetti, questo tentativo non ave

va, però, fatto i conti con la realtà dell'organizza

zione che si dimostrò ancor più rafforzata intorno 

alla stratec;ia della costruzione del Parti t o. Que

sta vicenda provocò la fuoriuscita di cinque mi

litanti della colonna romana, cosa, comunque, 

che non fu di alcun intralcio all'attività della 

colonna. 

Ar;l i inizi del mese di aprile, Savnsta comunicò 

a me ed Arreni che la direzione di colonna aveva 

deciso che ambedue avremmo dovuto partecipare ad 

una grossa operazione militare contro la D.C. , 

Su tale fatto si rinvia al relativo paragrafo del

la parte seconda. La memoria poi così continua. 

Dopo i fatti qi piazz.a Nicosia io ed Arreni torna.!!!. 

mo alla nostra attività nella brigata di Centocelle. 

Arreni stava per essere inserito nella direzione 

di colonna e quincli aveva un contatto molto intenso 

con i quadri ree;olari della direzione. 

In brigata clecidemmo di inserire Magliocchetti 

Stefano (n.d.b. Massimo) nella nostra struttura in 

quanto reputammo maturo il suo passaggio all'atti

vità complessiva della brigata. 

Il lavoro della brigata, in quel periodo, era diret

to alla cura dei contatti politici che avevamo costrui 

to nel movimento dell'A.A.R.S. al fine di fare nascere 

diversi nuclei di M.P.R.O •• 

Io strinsi rapporti dialettici con Fosso Antonino, 



Mari ani N i co la, 'l'nrquini Massimo, Pantuso Antonio, i 

quali, a loro volta, avevuno numerosi contatti all'i:! 

terno del movimento di massa. 

Arreni strinse rapporti dialettici con Alimonti 

Giovanni, Haccosta Fabio e Corsi Massimiliano. 

Il Nizi Fabrizio, che era ancora inserito nella re 

te della brigata, strinse legami con Aquilini Walter 

a altri due amici di quest'ultimo. 

Sempre in questo periodo ebbi modo di conoscere Di 

Giulio Trina in occasione di una rappresentazione te~ 

trale; la Di Giulio mi fu presentata da Converso Mas

simo, il quale la conosceva da molto tempo. Tale pre

sentazione, tengo a precisare, mi fu fatta a livello 

di amicizia. Dopo quella prima volta, continuai ad i~ 

contrare la Di Giulio costruendo in breve uno stretto 

rapporto di amicizia. Fu quando entrammo in maggiore 

confidenza che ella iniziò a parlarmi di lotta arma

ta, dandomi la possibilità di comprendere che era i~ 

serita in una struttura clandestina non in contatto 

con le brigate territoriali. 

Decisi, pertanto, di fare maturare questo rappor

to anche in termini politici e, quindi, di curarlo 

come curavo altri contatti politici della brigata. 

Il giorno in cui furono arrestati Morucci e la Fa 

randa io avevo un appuntamento con Seghetti, "Nanà" 

(Francala Annunziata), "Dilvia" (Cappelli Roberta) e 

"Massimo" (Mar,;liocchetti Stefano), per discutere le 

modalità di una azione di propaganda, del tutto simi 

le a quella effettuata ai mercati rionali di Casal 

Bruciato c Alcnsandrino, da effettuare al mercato 
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rionale di Primnvalle. 

Andai all'appuntamento e comunicai ai presenti che 

avevo appreso dal f,iornale Vita Sera che erano stati 

arrestati i "banditi", cioè il Morucci e la Faranda. 

Seghetti rimase impietrito e manifestò il timore che 

se i due avessero collaborato con lo Stato avrebbero 

distrutto l'intera colonna romana; quindi confeFillÒ qu~ 

to aveva sempre sostenuto, cioè che i due erano dei sa 

botatori politici e che erano sempre stati in collega

mento con Piperno e Pace nel periodo in cui tentarono 

di spaccal'e la colonna romana e l'intera orp;anizzazi~ 

ne.sulle tesi che ho precedentemente esposto nella me 

moria. Quindi, il Beghetti andò via in gran fretta de 

legandomi la prepal'azione dei modelli operativi per 

effettuare l'azione di volantinaggio al mercato di Pri 

mavalle. 

Giorni dopo io, "Si l via", "Nanà" e "Massimo, port!l!!!. 

mo a compimento detta azione dì megafonaggio e volanti 

naggio al mercato dì PT'imavnlle. 

Intorno alla metà dì Giueno, Seghetti mi convocò di 

cendomi che la colonna romana, su richiesta del fronte 

logistico nazionale, doveva effettuare una azione di 

autofinanziamento in quanto il denaro del uequcstro 

Costa stava ormai per finire. 

Si trattava di rapinare i sacchi contenenti i sol

di degli stipendi per {~li impiegati e funzionari del 

Ministero dei Trasporti, pl'oprio all'interno stesso del 

Ministero, e, a causa dell'enorme difficoltà della ra 

pina, erano stati scelti dalla direzione di colonna 

numerosi militanti che avevano già partecipato a gro~ 

se opel'azioni militari, come Piazza Nicosia ed altre 
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ancora. 

Quindi, mi invitò ad un appuntamento in cui si s~ 

rebbero riuniti tutti i componenti dei nuclei opera

tivi per tale rapina. 

f,'incont.ro avvnunn in uno dei caffè del lut~hctto 

del l 'EUR ed eravamo io, "Claudio", 11Giuseppe", 11 Roc

co" (Piccioni li'ra.ncesco il quale aveva cambiato il 

nome di battaglia dopo i fatti di Piazza Nicosia), 11D~ 

rio 11 (Iannaelli Maurizio) che conoscevo in quel mo

mento, 11Daniele" (Vanzi Pietro) che conoscevo in quel 

momento, 11 Mauro" (Arreni), 11Marzia" (:AlgrRnati), 
110tello" (Loiacono Alvaro) che conoscevo in quel mo

mento, "Rolando" (Capuano Marcello) che conoscevo in 

quel momento, "Walter 11 (Pancelli Remo) ·che conoscevo 

di vista in quanto presenti politicamente nella ste~ 

sa zona, "Tiziana" (Nanni Mara) che conoscevo in quel 

momento, "Nadia" (Libera), "Romeo" (Perrotta); all'a.E. 

puntamento era a.ssente un compagno del fronte logist_i 

co di Genova che, comunque, conobbi giorni dopo come 

''Pasqualei• (Panciarelli). 

Io e "Walter" eravamo gli unici irregolari delle 

brigate territoriali, ''Giuseppe'', ''Rocco'',''Claudio'' 

erano della direzione di colonna, tutti gli altri 

erano delle brigate dei fronti. 

"Claudio", espose il piano, che per l'impostazio

ne operativa era simile all'operazione di Piazza Nico 

sia, e disse anche come erano stati composti i diveE 

si nuclei che avrebbero dovuto articolare tutta l'op~ 

zione. 

"Laudio" e "Nadia" avrebbero disarmato l'agente di 
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P.S. di guardia alla Banca delle Telecomunicazioni 

interna al Ministero dei Trasporti. 

"Rocco", "Dario", "Rolando", "Mauro" e "Romeo" 

avrebbero aggredito i due portavalori e prelevato 

dalle loro mani i due sacchi contenenti il danaro 

per gli stipendi, mentre "Daniele" avrebbe coperto 

le loro spalle. "Giuseppe", io, "Marzia" avremmo 

bloccato tutti i presenti in prossimità dell'entra 

ta principale del Ministero costringendoli a tene

re le mani alzate. 

"Otello" e "Pasquale" avrebbero atteso l'uscita 

dei nuclei interni presso l'uscita secondaria del 

Ministero che da su Porta Pia e avrebbero Earantito 

la copertura esterna. 

La fuga interna al Ministero sarebbe avvenuta pa~ 

sando per la tipografia dove, attraverso la porta 

che da sul violetto dcll'er1trata secondaria, avrem

mo guadagnato l'uscita dal Ministero e raggiunte le 

auto pronte per· la fut~a parchcr;giate nel parcheggio 

esterno in prossimità di Porta Pia. Qui ad attendeL 

ci, oltre ad "Otcllo" e "Pasquale" che avevano il 

compito della copertura, ci sarebbe stato "Walter" 

con il ruolo di rafforzo alla copertura e di autista 

di una delle tre auto pronte per la fuga. 

Per coprire la fuga internamente al Ministero 

avremmo usato dei candelotti lagrimogeni per creare 

confusione sulla direzione della nostra fuga. 

Tutta l'inchiesta e le indicazioni utili allo 

sganciamento erano state prodotte da un compagno i~ 

terno al Ministero, che poi venni a sapere si trat

tava di "Spartaco", cioè Ricciardi Salvatore. 
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A Giugno, il f~iorno dei pagamenti andammo operati 

vi ma a causa della presenza di auto della polizia 

nella zona di Porta Pia neanche entrammo all'interno 

del Ministero rimandando l'operazione per il mese 

successivo. 

Nel mese di Luglio la direzione di colonna decise 

di spostare "Otello" dalla brigata del fronte logisti 

co alla brigata di Centocelle. Tale decisione deriva 

va dal fatto che secondo i membri della direzione di 

colonna "Otello" aveva assunto delle posizioni ambi

gue riguardo la vicenda di Morucci e Faranda e che, 

pertanto, la sua militanza nell'organizzazione anda

va rivalutata nel lavoro di massa svolto dalle brig,!!_ 

te territoriali, quindi a partire dai livelli più bas 

si di lavoro nell'organizzazione. 

Io parlai con "Otello" di questa questione e,a mio 

giudizio, non c'era alcuna posizione ambigua riguar

do la vicenda dei "banditi", semmai egli era portat.2, 

re di critiche nei confronti dei dirigenti dell'erg~ 

nizzazione e proprio per tale motivo era di fatto di 

venuto un personaggio scomodo che, tutto sommato, col 

locato in una struttura di base non avrebbe potuto 

nuocere eccessivamente, fino ad arrivare ad una sua 

totale espulsione dall'organizzazione. Oggi posso di 

re con chiarezza che "Otello" non fu espulso in quel 

periodo perchè aveva in gestione numerosi contatti 

internazionali che andavano prelevati ancora da altri 

esponenti dell'orr~anizzazione; cosa che fu affidata 

dall'Esecutivo alla Braghetti. 

Il comportamento che la direzione di colonna ave-



l l 

va assunto nei confronti di "Otello" mi appariva mol 

to scorretto, ma in quel periodo, evidentemente, an

cora non avevo la chiarezza necessaria ad inquadrare 

bene la situazione reale che si stava piano piano de 

lineando ncll'orEanizzazione. 

Con l'ammissione di "Otello" la brigata era cosi 

composta: io; "l•'abrizio", che aveva appena terminato 

il servizio di leva; "Massimo", che ospitava in casa 

"Mauro" che era diventato regolare ed era stato inse 

rito nella dirr:zionc di colonna. "Alberto", da pochi 

giorni era stato trasferito nuovamente ne~"1a brigata 

di Torrespaccata. 

Nella rete di propaganda vi era sempre "Gianni" 

(Nizi F.), e il deposito di brigata rimaneva in te

stione a "Gh~go". 

In quel periodo discutemmo in merito all'allargarne~ 

to dei contatti nel movimento per la costruzione di 

nuclei di M.P.H.O.; ognuno di noi aveva in gestione 

numerosi contatti politici che erano maturi per ess~ 

re organizzati. 

Io avevo riunito Tarquini Massimo, Fosso Antonino, 

Mariani Nicola, Pantuso Antonio, in un nucleo che de 

nominruJUDo "dei nerpenti". 

"Mauro" aveva riunito Alimenti Giovanni, Raccosta 

Fabio, Corsi Massirniliano ed Emanuela (Villimburgo) 

in un nucleo denominato "dei Mostri". 

"Fabrizio" era stato contattato da un nucleo già 

formato che era interessato a sviluppare una pratica 

di combattimento in dialettica con la nostra brigata; 

il nucleo era formato da Moroni Ivano, Ricci Mario, 
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Procacci Plinio, Carlo (Giommi), Bandi Angelo; qu~ 

sto nucleo fu denominato "degli Sconvolti". 

"Massimo" aveva contatti con alcuni membri leg_!! 

ti a Guerriglia Comunista di cui uno era tale Fau

sto (nome vero) che lavorava come sommozzatore, men 

tre gli altri avevano un'addestramento per cani al

la periferia della città. Gli incontri tra "Massimo" 

e questi elementi di G.C. avvenivano proprio in qu~ 

sto luogo. 

"Gianni" aveva contatti con un nucleo composto da 

Aquilini Walter e altri due elementi denominati 

"dei Negri". 

Ognuno di:questi nuclei avevano a loro volta nu

merosi altri contatti nel movimento della zona sud 

che venivano centralizzati dalla nostra brigata. 

"Mauro" fu sostituito da "Diego" per la direzio

ne della brigata in quanto, insieme a "Camillo", era 

impegnato per la_preparazione dell'assalto all'Asi

nara e l'installazione delle basi operative in Sar

degna. Anche "Otello" si assentava spesso dall'atti 

vità della brigata perchè impegnato per il passag

gio dei contatti che egli gestiva in Francia a "Ca

millo". 

Alla fine del mese di Lue;lio, "Diego" mi disse 

che io, "Silvia", "Nanà" e un compagno della briga

ta di Ostia, dovevamo portare a compimento una in

chiesta sul commissario di Primavalle che era stato 

a capo di provvedimenti repressivi nei confronti di 

un collettivo della zona di Primavalle. Non ricordo 

il nome di questa persona. 
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Lo stesso e;iorno conobbi "Andrea", cioè, il com 

pagno della bricata di Ostia che avrebbe dovuto pal: 

tecipare all'inchiesta. Sempre "Diego" mi presentò 

"Silvestro" (che ho successivamente riconosciuto in 

Ghignoni Eugenio Pio) che era il compar-,no della br i 

e;ata di Primnvalle che avrebbe dovuto passarmi l'in 

chiesta da Jui predetta. 

Mi recai per due o tre volte nella zona di Prima 

valle per farmi indicare da "Silvestro" l'uomo che 

avrei dovuto pedinare dopo la sua uscita dal commi~ 

sariato. I due appostamenti che effettuammo non di~ 

dero alcun <,:;ito in quanto non riuscimmo mai a ved~ 

re questa persona uscire dal suo luogo di lavoro.La 

direzione di colonna decise pertanto che io, "Silvia", 

"Nanà" ed "Andrea" avremmo dovuto sospendere il ten

tativo di inchiesta riaffidando nuovamente alla bri

gata di Primavallc la responsabilità del lavoro. Non 

seppi mai più m~lla riguardo a tale "lavoro". 

Giorni dopo "Diego" mi chiese se ero disposto a 

partecipare all'operazione di assalto all'Asinara 

per favorire l'evasione dci detenuti rinchiusi nel

la sezione di massima sicurezza di Fornelli; accet

tai e mi recai ad un appuntamento con "Giuseppe" il 

quale mi espose in linea molto generale il caratte

re dell'operazione denominata "Operazione Isotta". 

Aggiunse che "Camillo", "Marzia" e "Mauro" erano in 

Sardegna da diversi giorni e che io, lui e "Andrea" 

saremmo partiti per la fine del mese. 

Il 29 Luglio, giorno della partenza per la Sard~ 

gna, si aggregarono a noi tre anche "Silvia" e "Nanà". 



Queste ultime due non venivano in Sardegna per pa.E, 

tecipare all'Operazione Isotta ma perchè in quei 

giorni era emerso il timore che fossero ricercate 

dai Carabinieri a causa delle dichiarazioni forni

te dai cugini Banano sulle Unità Comuniste Combat

tenti, organizzazione della quale la "Silvia" e la 

"Nanà" erano state militanti. Quindi, per il fatto 

che avevano abbandonato le loro abitazioni legali 

(le due donne erano militanti della brigata Tibur

tina) e che non potevano contare su alcuno appoggio 

immediato, la direzione di colonna decisf> di "appos_ 

giarle" per un breve periodo di tempo alle basi che 

erano state allestite in Sardegna per l'Operazione 

Isotta; al momento dell'avvio dell'operazione avreb 

bero fatto ritorno a Roma o in altre località. 

La sera ci incontrammo tutti alla stazione Termi 

ni e prendemmo un treno per Civitavecchia; al porto, 

"Andrea", "Silvia" e "Nanù" partirono con una nave 

della Tirrenia, io e "Giuseppe" partimmo, invece, con 

una corsa delle FF.SS. Avevo portato al seguito la 

mia Colt cal. 38 special e una CZ cal. 7,65 che avrei 

consegnato ad "Andrea" una volta ricongiuntici in Sa,!. 

degna; inoltre avevo una sacca contenente una attrez 

zatura subacquea necessaria al "mimetismo" per l'av

vicinamento all'isola dcll'J\sinara. Infatti, era prev,i 

sto che per confondere la sorveglianza esterna al car 

cere di massima sicurezza, sia per l'inchiesta che 

per l'operazione vera e propria, avremmo finto del-

le immersioni subacquee nei pressi dell'isola Piana. 

Il giorno dopo, al mattino, sbarcammo ad Olbia e 



alla stazione dei treni incontrai Falessi Maurizio 

il, quale, però, fece finta d.i. non avermi visto. A 

Sassari erano ad attenderci "Mauro", "Camillo" e 

"Marzia" e a bordo della Fiat 128 di proprietà di 

"l'fiiuro" e della Fiat 126 di proprietà di "Marzia" 

raggiungemmo la base di Isola Rossa. Preciso che lo 

incontro di Falessi è stato puramente casuale e l'ho 

citato in quanto ritengo che il Falessi si trovasse 

in Sardegna di passaggio per rifugiarsi, forse, in 

Corsica, dopo che era stato spiccato nei suoi con

fronti un mandato di cattura per la sua appartene_!! 

za alle UCC. 

Per ritornare ai fatti relativi all'Operazione 

Isotta, devo dire che, una volta giunti alla casa 

di Isola Rossa facemmo una prima riunione politica 

per valutare il carattere globale dell'operazione. 

Eravumo io, "Mauro", "Camilla", "Marzia", "Giuseppe", 

"Andrea", "Nora" (che ho riconosciuto dalla stampa 

in Miglietta Fulvio), che era un membro della dire 

zione di colonna ~enovese ed aveva il compito della 

gestione delle basi, "Nadia", "Bruno" (dopo del tem 

po compresi che si trattava di Moretti Mario). 

"Giuseppe", aprì il dibattito e disse che l'Ope

razione Isotta era anzitutto il frutto di una pre

senza politica costruita sulla base di contatti al 

lacciati da alcuni compagni dell'organizzazione de

tenuti nel Carcere di Nuoro con l'organizzazione 

Barbagia Hossn e altri Nuclei di Resistenza opera_!! 

ti nel Sassarese. 

L'Operazione di poneva, quir~i, due obiettivi fon 



damentali che erano la liberazione di tutti i comp!_ 

gni detenuti all'Asinara e la costruzione della co

lonna Sarda nella prospettiva della costruzione del 

Parti t o e dell'allargamento dei fronti di combàtt.i·

mento anche nel sud. Si valutò che l'Operazione a

vrebbe avuto un peso senza precedenti su tutto il 

movimento rivoluzionario e sulla situazione in gen~ 

rale contribuendo all'allargamento dei fronti di com 

battimento e all'estensione del M.P.R.O. 

Il Carcere dell'Asinara veniva considerato la p~ 

ta di diamante dell'annientamento politico e fisico 

delle avanguardie rivoluzionarie, la sua distruzio

ne e la liberazione dei prigionieri avrebbero sanci 

to la "superiorità" politica delle forze rivoluzio

narie sullo Stato Imperialista. 

Al termine di questa lunga riunione politica pa~ 

sammo ad affrontare i problemi pratici per l'impost!_ 

zione dell'assalto militare. Avevamo a disposizione 

tre basi logistiche; la casa di Isola Rossa, la ca

sa di Alghero e il campeggio di Cala Pelosa a Stin-

tino. 

Il campeggio era la base di partenza per le inchi~ 

ste e per l'operazione stessa. Esso era composto da 

quattro tende che erano accudite constantemente da 

due compagni dei nuclei di Sassari che conobbi gio~ 

ni dopo, quando raggiunsi il campeggio per effettu!_ 

re le osservazioni e ultimare l'inchiesta insieme a 

"Mauro", "Camillo","Andrea" e"Marzia"; i due erano 

"Angela" e un giovane abbruzzese che studiava come 

fuorisede all'Università di Roma. Di costui non ri 
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cordo il nome di battaglia ma lo riconobbi in alc~ 

ne fotografie mostratemi dai Carabinieri in Paone 

Silvano. 

"Angela" e il Paone mi dietero immediatamente 

l'impressione che erano molto giovani politicamen

te e che, pertanto, era azzardato averli coinvolti 

nell'operazione, seppur con il ruolo marginale che 

essi avevano. 

I due non partecipavano alle nostre riunioni ed 

erano a conoBCC!l?.a solo de"! c:ampem>;io, le altre ba 

si erano state compartimentate nei loro c,,.,fronti. 

A me era stato dele[!;ato il c:ompito di costruirli 

politicamente, cioè di fare crescere le loro capa-· 

cità di analisi politica attraverso riunioni poli

tiche che in un certo ser1so erano una sorta di 

"scuola quadri". 'l'uttavia ero convinto che i due 

avrebbero accresciuto le loro capacità solo a pai 

tire dalla pratica quoditiana da sviluppare nel mo 

vimento. "Camillo", "Mauro" e a volte anche "Marzia" 

gestivamo constantemente i rapporti con il grup-

po nuorese di Harbagia Hossa; il rapporto di dire

zione con questo gruppo era tenuto da "Giuseppe". 

Le osservazioni a Stintino durarono una settima 

na circa, dopo feci rientro alla base di Isola Ros 

sa; preciso, tuttavia, che r;li spostamenti tra le 

due località erano frequenti e a tale scopo oltre 

alle auto di "Mauro" c "Marzia" utilizzavamo una 

Fiat 132 rubata a Roma munita di targhe "doppiona

te" con relativo libretto di circolazione. 

"Giuseppe" e "Bruno" si assentavano spesso dalla 



Sardegna per riunirsi con il Comitato Esecutivo, di 

cui facevano parte, allo scopo di mantenere costanteme~ 

te in stretto collegamento il gruppo operativo con 

il Comitato Esecutivo; alcune volte il C.E. si è riu 

nito anche in diverse località della Sardegna, tra 

le quali Porto Torres. 

Il piano operativo prevedeva la messa in campo di 

tre nuclei fondamentali che avrebbero operato in p~ 

ti diversi per garantire tutte le fasi dell'operazi~ 

ne. 

Il ~'ronte della Triplice c il C.E. avevRno prov

veduto a fare pervenire ai compagni detenuti una gro~ 

sa quantità di esplosivi attraverso canali che erano 

stati compartimentati nei nostri confronti. Le comu

nicazioni pervenuteci dall'interno del carcere erano 

molto ricche di informazioni, tutte particolareggia

tissme, sull'organizzazione della sorveglianza, la 

disposizione dell'armeria e il numero di armi in es

sa contenute c numerosi altri particolari sulla vita 

interna al carcere. 

Con l'esplosivo loro a disposizione i compagni 

interni avrebbero distrutto la sezione, raggiunto 

l'armeria per conquistare i circa 10 MAB in essa c~ 

stoditi e, quindi, guadagnato l'uscita scompaginan

do lo schieramento eventuale degli agenti di custo

dia facendo uso di ordigni esplosivi di notevole p~ 

tenza. 

Io, ''Mauro", "Bruno" e "Andrea" avremmo dovuto 

attendere, a bordo di grossi gommoni nello specchio 

di acque prospicenti la scogliera nord dell'isola 

Piana, di udire le esplosioni e, a quel punto, ci 



saremmo portati a forte velocità verso l'imbarcate 

ro di Fornelli. Il gommone con a bordo "Bruno" e 

"Andrea" sarebbe stato "blindato" con giubetti an

tiproiettile e si sarebbe portato in direzione del 

la jep blindata della sorveglianza esterna per apri 

re il fuoco, con un fucile rnitragliatore, sul suo 

equipaggio composto da due carabinieri armati di 

MAB. Il compito di aprire il fuoco sarebbe spetta

to a "Bruno", ment-re "Andrea" avrebbe dovuto guid~ 

re il gommone. Io e "Mauro" avremmo dovuto raggi\lfl; 

gere con due distinti p;omrnoni l'imbarcadero e atten 

dere l'arrivo dq•;li evasi; una volta saliti n bordo 

ci saremmo allontanati al rna:;simo della velocità 

dall'isola per dirigerci verso Stintino. Mentre sa

rebbe accaduto ciò, "Camillo", "Marzia" e altri qua_i 

tro o cinque elementi di Barbagia Rossa avrebbero 

assaltato la caserma dei Carabinieri di Stintino con 

lancio di tubi di ghisa carichi di tritolo per imp~ 

dire eventuali partenze dei CC. una volta sopraggi~ 

to l'allarme. "Giuseppe" e "Nadia" avrebbero atteso 

sulla strada che porta fuori da Stintino per garan

tire la copertura agli evasi, i quali una volta gi~ 

ti tutti a terra, si sarebbero allontanati a bordo 

di auto e furgoni Transit e con un grosso numero di 

armi verso le zone impervie dell'isola. 

Per raggiungere queste zone sarebbero stati guid~ 

ti dai membri di Barbagia Rossa i quali avrebbero 

garantito fuga sull'isola e luoghi sicuri in cui n~ 

scondere gli evasi. Tutti noi altri, cioè, io "Mau

ro", "Camillo" , "Harzia" , "N adi a", "Andrea", avremmo 

consegnato le nostre armi agli evasi e ci saremmo 
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confusi tra la folla di villeggianti che era in quel 

periodo in Sardegna. Scaglionati avremmo fatto rien

tro a Roma definitivamente. 

Definito questo piano passammo alla risoluzione 

tecnica dei problemi, cioè alla predisposizione dei 

mezzi che ci occorrevano per avviare l'operazione. 

Dovevamo rubare quattro o cinque auto e medesimo nu

mero di grossi gommoni. Un pomeriggio io, "Mauro", 

"Andrea" e "Nana" ci recammo a S. Teresa di Gallura 

e rubammo due auto che portammo in un campeggio sul 

la costa in direzione di Vignola. Il giorno dopo ci 

recammo sul luogo dove avevamo parcheggiato le due 

auto il giorno precedente e ci rendemmo conto che le 

auto erano state ritrovate dai Carabinieri. Questo 

episodio ci fece comprendere che non potevamo operare 

in Sardegna con gli stessi metodi con cui avevamo 

sempre operato nelle metropoli e questa diversità di 

logica operativa ci spinse a chiedere l'aiuto delle 

colonne per la fornitura delle autovetture; giunta 

la nostra comunicazione, a Homa "Camillo", "Diego", 

"Tiziana", Daniele" e "Holando", rapinarono in un 

garage della città cinque autovetture di grossa cilin 

drata che avrebbero trasportato successivamente in 

Saredgna. Una sera noi tentammo il furto di cinque o 

sei gommoni sulla costa della Gallura, ma il nostro 

tentativo fu vanificato per l'intervento dei guar

diani preposti al controllo del parchegEio nautico 

in cui erano posti i gommoni. 

Giorni dopo si riunì nuovamente il C.E. che deci 

se di sospendere tutta l'operazione a causa delle 

difficoltà di operare nell'isola, rimandando l'ese-
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cuzione dell'operazione per l'autunno. 

Dopo tale decisione presa dall'Esecutivo, smobili 

tammo il curnpel';gio di Cala l'olosa a Stintino e "An

drea", "Giuseppe" e "Nora" fecero rientro nel conti

nente, tutti ~li altri rimanemmo ad occupare le case 

di Alghero ed Isola Rossa per trascorrere un periodo 

di riposo. "Bruno" aveva lasciato l'isola già da di

versi giorni. 

In questo periodo di tempo accadde un'incidente 

che i regolari presenti reputarono abbastanza c;rave. 

Mentre era in corso una riunione del C.E. ~ Portp 

'l'orres, "3ilvenlro", il cornpa[';no della brir;ata di 

Primavalle, entrò casualmente nel ristorante in cui 

era in corso la riunione ed ebbe modo di vedere tut 

ti i membri del C.E., rompendo così la dovuta compa~ 

timentazione nei confronti di quella struttura dir~ 

zionale. Giorni dopo lo stesso "Silvestro" in comp~ 

r;nia della sua fidanzata pasnò per caso ad Isola Ros 

sa ed incontrò "Camillo" e "f1arzia"; discutemmo il 

fatto e sancimmo che la presenza di "Silvestro" sul 

l'isola era inopportuna e che il compagno aveva tra 

sgredito la consegna data dall'Esecutivo a tutti i 

membri dell'organizzazione che era di non frequent~ 

re la Sardegna nei mesi di Luglio e Agosto. I regol~ 

ri presenti a questa riunione decisero che non app~ 

na rientrati a Roma avrebbero preso dei provvedimeE 

ti disciplinari nei confronti di "Silvestro". 

A fine Agosto io rientrai a Roma, mentre "Camil

lo", "Marzia, "Silvia" e "Nanà" rimasero ad Isola 

Rossa per altri giorni prima di rientrare definiti

vamente a Homa. 
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' f A Roma ristabilii il contatto con gli altri co~ 

ponenti della brigata di Centocelle, cioè con "Fa

brizio", "Otello" e "Mas5imo". La prima cosa che 

discutemmo fu il reclutamento di "Gianni" (Nizi F.) 

nella brigata; tutti quanti ci esprimemmo in favore 

dello spostamento di "Gianni" dalla rete di propa

ganda alla brie;ata e p;iorni dopo alle riunioni di 

struttura iniziò a partecipare anche il nuovo com

pagno. Il regolare della direzione di colonna che 

ci dirigeva era nuovamente "Mauro". 

Nel dibattito ristabilimmo un nuovo pr0~ramma di 

lavoro che prevedeva, come fattore principale, un 

concreto coinvolgimento nell'attività di combatti

mento complessiva dei nuclei di M.P.R.O. che aveva 

mo costruito nella zona di Centocelle, cioè dei nu 

clei dei "Serpenti", degli "Dconvolti", dei "Mostri" 

e dei "Negri". 

Il primo di questi nuclei era diretto da me; il 

secondo e il terzo da "Mauro" e "Fabrizio"; il qua.!: 

t o da "Gianni". 

I nuclei stavano lavorando per rafforzare l'area 

dei consensi intorno alla lotta armata per poi estr~ 

polare, da questa area, la avanguardie da organizz~ 

re nel M.P.R.O., nella prospettiva della costruzio

ne degli Or~anismi di Massa Rivoluzionari. 

i..:PARATORIA DI V. DELLE MUHA LATINA E ARRESTO DI GAL= 

LINAHI E MARA NANNI. 

Intorno al 20 Settembre la direzione di colonna 

mi convocò per inserirmi nuovamente nell'Operazione 

Mesu, cioè la rapina al Ministero dei Trasporti che, 

per la presenza di blindati della P.S. nella zona di 
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Porta Pia (era in corso una manifestazione sindaca 

le), non fu compiuta nel mese di Giugno e, per ana 

loghi motivi, neanche nel mese di Luglio. 

La composizione dei nuclei e il piano operativo 

non erano mutati dai precedenti tentativi; l'unico 

problema da risolvere era la sostituzione delle tar 

che e il montaggio di sirene su due auto rapinate 

in un gara~c nel mese di Aeosto. 

Il r;iorno 21~, ad un appuntamento in Piazza delle 

Province, incont;rui "Giulleppe", '"I'izianu", "Daniele", 

"Mauro", Marzia •; "Otello" e "Homeo" per e~"cttuare i 

lavori sulle auto. 

"Otello", "Marzia", "Mauro" e "Homeo" si diresse

ro verso la zona di Corso Trieste, dove era parcher;

giata la Fiat 132. "Giuseppe", io, "Tiziana", Daniele" 

ci recammo nella zona di S. Giovanni dove era parche~ 

giata la Giulia. In una traversa di Via Gallia io e 

"Daniele" montammo la sirena nel vano motore, mentre 

"Giuseppe" e '"l'iziana" facevano la copertura a pochi 

metri di distanza da noi. 

Eseguito il lavoro ci spostammo con l'autovettura in 

Via delle Mura Latine, dove parcheggiammo sul centro

viale in direzione di Porta Metronia. 

"Daniele" e "Tiziana" presero posizione all'altez

za dell'incrocio con via Vetulonia per fare la coper

tura; "Giuseppe" ed io iniziammo il lavoro di sostit,!! 

zione delle targhe. Dopo avere sostituito la targa p~ 

steriore ci spostammo su quella· anteriore; "Giuseppe" 

si chinò per effettuare il lavoro, mentre io rimasi 

in piedi, al suo fianco, per controllare la situazione 

circostante. 



Ad un certo punto vidi girare da Via Vetulonia una 

auto della polizia con tre uomini a bordo che veni 

va lentamente in nostra direzione; mi resi immedi~ 

tamente conto, per l'andatura lenta e l'atteggia

mento molto guardingo dell'equipaggio, che molto 

probabilmente cercavano proprio noi. Avvertii "Gi~ 

seppe" che un'auto della polizia stava scendendo 

in nostra direzione; egli mi rispose che avrei do

vuto aprire il fuoco nel caso l'auto si fosse fer

mata. Ebbi modo di fissare per alcuni istantj i due 

agenti seduti anteriormente e una forte emozione mi 

assalì. L'auto si fermò ad un metro e mezzo da noi, 

a quel punto avrei dovuto estrarre il revolver cal. 

38 che portavo nella fondina e aprire il fuoco su

gli agenti seduti anteriormente senza lasciare lo

ro il tempo per alcuna reazione; se l'avessi fatto 

li avrei sicuramente uccisi per la brevissima di

stanza che ci divideva, ma non me la sentii e le 

mie braccia rimasero come paralizzate. Vista la mia 

indecisione "Giuseppe" si spostò rapidamente sul 

marciapiede, di fianco alla nostra Giulia, io lo 

seguii nello spostamento, mentre il capo pattuglia 

con un balzo saltò dall'auto con in mano un mitra

glietta M12. "Giuseppe" aprì immediatamente il fuo 

co in direzione dell'autovettura con la sua Smith 

& Wesson cal. 9 parabellum scatenando la reazione 

dell'agente sceso a terra il quale esplose raffi

che di mitra in nostra. direzione, io rotolai in teE 

ra incolume mentre "Giuseppe" cadde colpito dalle 

raffiche; mi rialzai e iniziai a correre in dire

zione di Via Latinam:mtre "Daniele" aveva inizia-
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to a fare fuoco dall'angolo di via Vetulonia. Men 

tre correvo, con le spalle all'agente che ancora 

sparava raffiche di mitra, estrassi il revolver 

ed esplosi due colpi in aria per fare impaurire 

alcuni passanti che erano :ml mio cammino allo 

scopo di non farli avvicinare mentre fuge;ivo; su

bito riposi l'arma nella fondina e proprio in quel 

momento incrociai due r;azzelle dei carabinieri che 

si stavano portando in direzione delle esplosioni 

d'arma da fuoco el w anco!'a si udivano numerose; 

sull'auto in testa c'era un carabiniere che spo~ 

geva dal finestrino con il mitra M12 impue;nato 

che evidentemente non feee easo a me scambiandomi 

per un normale passante. All'angolo con via Lati

na svoltai a sinistra e mi diressi verso piazza 

Zama, da qui mi allontanai dalla zona della spar!_ 

toria e feci rientro a casa. La sera appresi dal 

telegiornale che Gallinari era rimasto gravemente 

ferito e Nanni Mara era stata tratta in arresto. 

Per tutta la nottata non riuscii a prendere sonno 

per lo stato di tensione che mi aveva assalito;se_!! 

tivo che la mia convinzione della scelta della lot 

ta armata si era incrinata nel momento in cui non 

ero riuscito a mantenere la convinzione combatten 

te proprio quando invece avrei dovuto estrinseca

re nei fatti la "mentalità offensiva" richiesta ad 

ogni militante rivoluzionario. Queste sensazioni, 

ancora confuse ed evanescenti, rappresentarono si

curamente l'inizio di un processo di demotivazione 

rispetto alla lotta armata che è poi maturato in 

maniera chiara e definitiva dopo l'avvenimento di 
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altri drammatici fatti di sangue che mi aprirono con 

traddizioni interiori ancora più laceranti e mi spi_!! 

sero ad abbandonare le Bril~ate Hosse e la lotta arma 

ta, in termini definitivi • 

Prima di questi fatti, agli inizi del mese di Se! 

tembre, "Diego" mi comunicò che insieme a "Dario" 

avrei dovuto iniziare una inchiesta sul maresciallo 

di PS Romiti Mariano, precedentemente schedato dallo 

"Fabrizio" e "Mauro". "Diego" e "Dario" (quest'ulti

mo era da poco entrato a fare parte della direzione 

di colonna in qualità di regolare respons~hile del 

lavoro di massa) mi dissero che l'inchiesta su Remi

ti rientrava nella intenzione della direzione di co-

lonna di verificare il lavoro prodotto dalla nostra 

brigata, sia per quanto ri{~uardava le forze militari 

operanti nel territorio che per quanto riguardava le 

forze politiche, ed in particolare la Democrazia Cri 

stiana. 

Quindi, per quattro-cinque volte ci recammo tutti 

e tre sulle via Casilina, all'altezza del supermerc~ 

to GS, per vedere se Homiti era solito prendere l'a~ 

tobus alle fermate poste in prossimità del supermer

cato. Queste poche osservazioni diedero esito negati 

vo in quanto non riuscimmo a vedere il maresciallo. 

Decidemmo pertanto di sospendere l'inchiesta su Homi 

ti per verificare l'inchiesta sull'esponente della 

D.C. romana Fiorucci Remo,inchiesta che io stesso 

avevo portato ad un livello conoscitivo abbastanza 

approfondito. 

Io e "Dario" dovevamo verificare se gli orari di 
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uscita da cana del l•':i.oruec:i urano variati rinpctto 

alle precedenti osservazioni che tutta la bri~ata 

aveva effettuate; Fiorucei abitava in Piazza dei 

Gerani ed era solito uscire intorno alle ore 8 per 

recarsi allo stabilimento IN'S di Via Tiburtina, a 

bordo della sua Mercedes munita di radiotelefono. 

Una mattina, mentre io e "Dario" eravamo in pro~ 

simità dell' abita?.ionc di l•'iurucci per attendere la 

sua uscita da casa e pediuarlo, notammo il marescial 

lo Romiti transitare su via dei Castani; "Dario" d~ 

cise che lo Bvr<d>bc pedinato mentre io a"~"i dovuto 

continuare ad, attendere l'uscita di Fiorucci. 

Dopo quella volta non venni più informato se "Da 

rio" e altri avessero ripreso l'inchiesta sul mare-

scialle Romiti; in quel periodo "Mauro" e "Dario" mi 

dissero che eomuuque l'inchiesta su Romiti era sta

ta sospesa e da quella volta non se ne parlò più. 

A se~uito dell'arresto di Gallinari, oltre all'~ 

perazione Mesa, saltò l'operazione Isotta in quanto 

cadde nelle mani deEli inquirenti la comunicazione, 

mandata da Fornelli all'Esecutivo, in cui erano ri

portate chiare indicazioni sull'evasione dal carcere. 

A causa di ciò i compagni detenuti mandarono una co

municazione che non aveva precedenti nella storia 

dell'organizzazione; nella lettera i compagni dete

nuti affermavano che l'Esecutivo in carica era ina 

deguato a dirigere l'organizzazione e che il suo 

recente operato era di fatto controrivoluzionario, 

pertanto andavano rimessi i quadri che lo componev~ 

no per ricostruirlo con quadri dirigenti nuovi. Na

turalmente l'Esecutivo si oppose a tali indicazioni 
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mandando una risposta altrettanto dura nei confron 

ti degli autori della prima comunicazione (tutta 

la generazione storica rinchiusa a Fornelli). 

A partire dai contenuti della comunicazione 

dall'Asinara, "Otello" sollevò una serie di criti

che, nei confronti di alcuni dirigenti, che diede

ro vita a lunghe ed elaborate discussioni che coin 

volsero tutta la brigata. Intervenne sulla discus

sione "Mauro" che cercò di emarginare le prese di 

posizione di "Otello"; ad una riunione "Mauro" ven 

ne insieme a "Diego" per sostenere maggiormente la 

battaglia politica, al termine della quale "Otello" 

decise di uscire dall'organizzazione in termini de 

finiti vi. 

L'uscita di ''Otello'' provocò delle ripercussio

ni sull'omo~eneità della bri~ata in quanto anche 

"Massimo" iniziò a criticare il modo con cui era di 

retta l'organizzazione. 

Quando accaddero questi fatti eravamo a fine ot 

tobre del 79. 

In quel periodo "Mauro", in una riunione di bri 

brigata, ci disse che la direzione di colonna aveva 

deciso di articolare una campagna contro le forze 

militari operanti nel territorio a partire dalle 

inchieste prodotte dalle brigate territoriali. Di

scutemmo la decisione che ci aveva riportato "Mau

ro" e, come brigata, affermammo che nel territorio 

era necessario aprire l'intervento autunnale inse

rendosi sulle contraddizioni del lavoro e della oc 

cupazione per dare spazi al nostro intervento sul 

proletariato marcinale e sulla proposta dell'allar 
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gamento del M.P.H.O. "Mauro" chiuse il dibattito a.f. 

fermando che ormai la decisione era stata presa e 

che la nostra brigata era stata inserita nel combat 

timento. 

Quindi, diacutcmrno che era necessario che l'arti 

colazione della campagna contro le forze militari 

nel territorio lanuiasse l'indicazione della diffe

renzazione dei livelli offensivi; cioè, a nostro gi~ 

dizio, era necessario, a differenza della campagna 

estiva contro le forze militari a livello centrale 

culminate con l'omicidio del Ten.Col. dej ne. Anto-

nio Varisco, ricercare, nelle situazioni di quarti~ 

re, delle forme offensive intermedie che non appia! 

tissero con l'omicidio le forme di combattimento.Il 

problema era politico in quanto nel territorio ogni 

azione militare doveva essere adeguata ai livelli di 

radicamento raggiunti nella situazione specifica, non 

chè doveva rappresentare indicazione per i nuclei di 

M.P.H.O. i quali dovevano poi riprodurre quelle ca

pacità offensive. 

Per quanto proponemmo elle in quel momento il li

vello più adeguato allo sviluppo del radicamento ne] 

la aituazione e al coinvol~imento del M.P.R.O. nel 

combattimento era "disarmare le forze militari nemi 

che", con l'articolazione di una propria campagna 

sul tema. Disarmare i singoli PS e CC, e interi equi 

paggi delle volanti e gazzelle, senza offendere la 

persona, significava, ·per noi, aprire contraddizio

ni a livello di truppa e sottufficiali più di quan

to potesse determinare una pratica più cruenta. Q~ 

sto discorso fu recepito anche da altre brigate; la 
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brigata di Torrespaccata ci passò un'inchiesta su un 

agente della Polfer residente nella zona di Don Bo

sco, mentre noi passammo loro una inchiesta relativa 

ad un agente del commissariato di Centocelle. Questo 

metodo di scambio operativo veniva usato per non fa

re operare militarmente militanti irregolari nelle 

proprie zone di residenza allo scopo di evitare even 

tuali riconoscimenti. 

La brigata di Torrespaccata ci comunicò, attrave~ 

so "Mauro", gli orari in cui l'app. Tedesco ~ra soli 

to rientrare in casa. Per decisione della Jirezione 

di colonna l'azione di disarmamento doveva essere 

compiuta da tutta la brigata, cioè da me, "Fabrizio", 

"Gianni" e "Massimo", sotto la direzione di "Mauro". 

I compiti operativi di ciascuno erano i seguenti: 

"Mauro" e "Fabrizio" avrebbero aggredito e disarmato 

Tedesco; "Massimo" avrebbe dato aiuto ai primi due 

nel caso ci fosse stato bisot~no e successivamente 

guidare la Fiat 132 parchee;e;iata in strada; io e "Gi8.,!l 

ni" avremmo atteso in strada l'arrivo dei primi tre 

e garantito la copertura. 

Il giorno 1 di Novembre andammo operativi e ci di 

sponemmo nei pressi dell'abitazione di Tedesco in at 

tesa dell'arrivo di costui. Precedentemente avevamo 

stabilito che bisoe;nava assolutamente evitare di f~ 

rire Tedesco per non svilire il significato politico 

che l'azione doveva manifestare. 

Avvistammo l'uomo avvicinarsi verso la propria 

abitazione, quindi, "Mauro", "Fabrizio" e "Massimo" si 

portarono all'interno dello stabile, mentre io e "Gian 
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ni" restammo ad alLend.ern in nt..rada per tenere sot 

to controllo la situazione eGterna. Dopo pochi mi-

nuti uscirono dall'edificio ''Mauro'', ''Fabrizio'' e 

"Massimo" e insieme ci dirir~r.;ernmo verso la Fiat 

132 con la quale ci siamo portati nella zona di 

Torpignattara. Durante il trac;itto "Mauro" disse 

che, a causa de l la" reaziorw isterica" di Tedesco, 

egli era stato costretto a ferirlo ad una spalla, 

con un colpo di pistoln. tk~~!mno in quel momento 

commentò il fatto, ma a mc la cosa innervosì mol

to in quanto erano state trw;c;redi te le consegne 

~;tabiliLc !""' l'a:·.itllll!. 

In una successiva discussione che ebbi con "Mau 

ro", criticai il fatto che celi avesse sparato a 

Tedesco considerando l'incideute frutto, non di una 

necessità reale continr~ente alla rapina dell'arma 

ma, di una mentalità troppo "leggera" che andava n~ 

cessariamente criticata per evitare analor.;hi errori 

in futuro. 

Il prosieguio della campar~na sulle forze milita 

ri fu stabilito dalla direzione di colonna per sua 

autonoma decisione e si sviluppò con gli omicidi di 

Granato, del maresciallo !l'a verna e del maresciallo 

Romiti. Questi tre omicidi crearono delle accese di 

scussioni nella nostra brigata in quanto non tutti 

eravamo daccordo su come si era sviluppata la camp~ 

gna, soprattutto dopo che noi stessi avevamo aper

to il discorso sulla differenzazione dei livelli of

fensivi rispetto alle situazioni di territorio. 

Nella brigata si crearono due diverse posizioni 
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che vedevano "Mauro" e "Fabrizio" schierati a fav~ 

re del modo in cui si era sviluppata la campagna, 

mentre io, "Massimo" e "Gianni" sostenevamo che la 

campagna contro i militari si sarebbe dovuta svi

luppare sullu pralicu dei <liBurmamenti, seguendo 

l'indicazione da noi lanciata con il "disarmamento" 

di Tedesco. A partire da queste divergenze "Massimo" 

levò una serie di critiche alla direzione di colo~ 

na e in breve le discussioni divennero abbastanza 

dure, soprattutto tra "Mauro" e "Massimo". 

Al termine di queste discussioni "Massj_:no" deci 

se di uscire dall'organizzazione affermando che, c~ 

munque, avrebbe continuato ad operare nella lotta 

armata al di fuori delle B.R. 

Eravamo nel mese di Dicembre. L'uscita di "Massimo" 

provocò alla direzione di colonna grossi problemi di 

carattere logistico in quanto veniva meno la dispo

nibilità dell'abitazione di ''Massimo'' che fin dalla 

tarda primavera del 79 era stata allestita a base, 

abitata dapprima da "Mauro", successivamente da 

"Camilla". 

In quel periodo c'era una forte penuria di si

stemazioni logistiche per i quadri regolari e la ca 

sa di "Massimo", nonostante fosse ubicata all'inter 

no degli stabili occupati di Casal Bertone, rappre

sentava un'importante base logistica per la colonna, 

tanto che al suo interno, oltre a numerose armi,c'~ 

ra il ciclostile usato per la stampa dei volantini. 

Tuttavia, nonostante avesse deciso di uscire dal

l'organizzazione, "Massimo" ospitò "Camilla" e ten 
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ne il materiale in casa fino a quando fu trovata 

una nuova sistemazione logistica per "Camilla". 

In una riunione di brigata "Mauro" ci chiese 

se nell'area dei contatti gestiti dalla brigata e 

dai nuclei di M.P.R.O. ci fosse qualche compagno 

che avesse la possibilit:ì di offrire sistemazioni 

logistiche, magari anche per un periodo di tempo 

limitato. Io dissi a "Mauro" che poteva essere 

presa in considerazione la casa di Buzzatti Rober 

to, allora in contatto con il nucleo dei "Mostri''· 

"Mauro" parlò con il Buzzatti e gli chie!:'· se era 

disposto wl aii•!L:I.iJ'e iii ca:;a :·;ua una base dell'or 

r;anizzazione ed ospitare una compagna regolare del. 

la colonna; il Buzzatti r;li rispose che era dispQ 

nibile e nel mese di Gennaio "Camilla" si trasferì 

dalla casa di "Massimo" a quella di Buzzatti, po.!: 

tando con sé tutto il materiale del Fronte della 

Triplice del quale el1a era la responsabile. Il Bu~ 

zatti entrò così a fare parte dell'organizzazione 

in qualità di prestanome. 

"Massimo" usci definitivamente dall'orp;anizzaziQ 

ne. 

Il relazione all'omicidio di Taverna, "Camilla" 

mi disse, in una discussione avvenuta in F'ebbraio, 

che l'azione fu compiuta da lei e "Pietro" (Massi

na Franco). 

Intorno alla rnetù di Novembre, "Mauro" mi disse 

che la direzione di colonna e il fronte logistico 

avevano deciso che si poteva ritentare l'operazio

ne Mesa in quanto le carte cadute nelle mani der;li 
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inquirenti c:oll l 'arreut.o di C:ullinari non erano suf 

ficienti a fare comprendere l'intenzione da parte 

dell'organizzazione di rapinare i soldi destinati 

agli stipendi det~li impiegati e funzionari del Mini 

stero dei Trasporti; la direzione di colonna decise 

di mutare il piano operativo rendendolo più "snello" 

con la diminuzione del numero dei partecipanti e de_! 

le operazioni da svolgere nel corso della rapina". 

Su tali operazioni giù s'è specificamente detto 

in parte seconda al paraf,rafo relativo cui si rin

via. Ad essa il nostro non partecipa. 

La mattina dell'operazione Mesa, mentre stavo com 

piendo l'operazione di "spedinamento" per recarmi a_! 

l'appuntamento che avevo fissato con gli altri del 

nucleo operativo, decisi di non partecipare all'azi~ 

ne e di tornare a casa; così feci e alle ore dieci 

circa appresi dal radiogiornale che era stata compi~ 

ta la rapina all'interno del Ministero, senza spar

gimento di sangue. Evidentemente gli altri avevano 

deciso di operare ugualmente nonostante la mia assen 

za. 

Nel pomeriggio incontrai "Mauro" il quale, appena 

mi vide, mi aggredì verbalmente e chiese spiegazioni 

in merito alla mia assenza ritenuta da tutti una gr~ 

ve mancanza. 

Avevo ancora molta confusione in quanto, nonost~ 

te avvertissi la sensazione che la convivenza di man 

tenere l'identità politica di militante rivoluzion~ 

rio stava per crollare, ancora non avevo maturato 

la scelta di porre fine alla mia militanza nell'or

ganizzazione e nella lotta armata. Per tale motivo 
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risposi a "Mauro" molto r.onl'usnmente e i problemi 

reali non furono estrapolati a pieno. Al termine 

della discussione "Mauro" si convinse che la mia 

militanza andava ridefinita e riverificata a par

tire dalla definizione di nuove responsabilità p~ 

litico-militare. 

Per tale moLivo la dir·t:Y.ione di colomw decise 

di confermare la mia partecipazione all'omicidio 

del giudice Minervini.Precedentemente, nel mese di 

Gennaio, dopo che ero stato nominato capo bri~ata 

della brigata di Centocelle, ''Rocco'' mi c0nvocò 

per partecipare ad una riunione nella quale si d~ 

veva stabilire le modalità di lavoro per ultimare 

l'inchiesta iniziata dalla brigata del fronte del 

la triplice. Alla riunione c'erano "Rocco", "Carla", 

"Romeo", "Hobcrto" (Paòula), "Nando" ed io. I primi 

tre esposero le motivazioni politiche della scelta 

di uccidere Minervini operata dal fronte della tr_i 

plice e dal Comitato Esecutivo. Il fronte romano 

era diretto da "Camilla" ed i militanti erano "Car 

la", "Romeo" e sporadicamente "Andrea" (Cacciotti). 

Tale scelta si collocava nella volontà di inter 

venire sul carcerario per recuperare il terreno p~ 

litico e la stabilità dei rappporti con i compagni 

dell'organizzazione detenuti dopo il fallimento del 

l'operazione Isotta e il deterioramento dei rappoE 

ti tra "dentro" c "fuori" che ne conseguì. Inoltre, 

il problema sostanziale era di aprire un'intervento 

stabile rispetto al ·carcerario e al proletariato 

prigioniero che si ponesse in termini nuovi rispe! 

to al modo tradizionale con cui l'organizzazione 
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si era rapportata al careerario. In sostanza, la pr~ 

blematica della conquista delle masse alla lotta ar

mata doveva svilupparsi in tP.rmini di costruzione de 

gli OMR (Organismi di Massa Hivoluzionari) in dialet 

tica con la costruzione del Partito anche nei Grandi 

Giudiziari Metropolitani; per portare avanti questo 

programma era necessario che l'organizzazione rispe! 

to al carcerario costituisse un fronte proprio che 

si assumesse la responsabilità della direzione delle 

"nascenti forme di organizzazione proletaria" all'i_!! 

terno dei G.G. In virtù di tali contenutj ~i iniziò 

a parlare della costruzione di un fronte specifico e 

l'azione Minervini doveva essere gestita anche rispe! 

to a tale proposta. 

Nel mese di Gennaio, cioè durante la fase prepara

toria dell'omicidio, la mia partecipazione all'azio

ne ancora non era certa in quanto ero stato convocato 

per sostituire un compagno che sarebbe rientrato nel 

nucleo una volta ultimata l'inchiesta. 

Fu dopo i fatti del Ministero dei Trasporti che la 

direzione di colonna decise di confermare la mia par

tecipazione all'omicidio di Minervini proprio per 

verificare la mia militanza, dopo la"diserzione" a 

Mesa. La direzione di colonna decise il piano opera

tivo in base agli elementi prodotti dall'inchiesta. 

Anche per questo delitto la memoria è stata ripo~ 

tata nella parte seconda. Dopo di esso la maturazio

ne della crisi. 

BHIGATA CENTOCEI,LE 

Il lavoro di massa della brigata si articolava at 
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traverso i nuclei di M.P.ll.O. dei "Serpenti", "Mo-

stri'', ''Sconvolti'' e ''Negri''. 

Il Nucleo dei "Serpenti" aveva i seguenti mili

tanti di rete: 

- AMIDANI Paola, diretta da Tarquini Massimo (n.d.b. 

Dante); 

MANTI Tiziana, diretta da Mariani Nicola (n.d.b. 

Umberto); 

- TAURINO Cosimo Maurizio, diretto da Mariani Nicola; 

- CAROTTI Fausto, diretto da Fosso Antonino (n.d.b. 

Sandra); 

- GUSTINI Antonio, diretto da Tarquini; 

- USIELLO Andrea, diretto da Tarquini; 

- SALUSTRI Eros, diretto da Tarquini; 

- PANTUSO Antonio, diretto da Fosso e Tarquini; 

- FRANGOMENI Mauro, diretto da Tarquini; 

- FEHHULLI Paola, diretta da 1.'arquini. 

Inoltre la ilinidani Paola aveva contattato Germani 

Irma e Germani Tiziana che erano già inserite nella 

rete organizzativa e di propar;anda di un nucleo di 

MPRO gestito dalla brigata di ~·orrespaccata e da 

Arreni Renato. 

Nel mese di Ottobre 79 mi feci passare da Tarqui

ni i contatti con Gustini ed Usiello in quanto inte~ 

devo curarli personalmente. Gustini (n.d.b. Vittorio) 

lo reclutai direttamente nelle BH dopo il mar;r;io 80 

e passai il contatto a ''Dario''• 

Nel mese di Marzo 80 prelevai personalmente il 

contatto di Amidani Paola (n.d.b. Tonia) in quanto 

mi trasferii, per periodi di tempo alternati, nel-
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l'appartamento che ella aveva a disposizione in Via 

Gorizia 53. 
Ne l mese di Dicembre '/'), la Di Giulio Irina mi 

propose di entrare a far parte del nucleo Vjiborg 

e mi conser;nò anche un documento teorico che è poi 

"caduto" con la base di via Silvani. La Di Giulio n_! 

turalmente non sapeva che io ero un militante BR.Per 

un periodo di t.empo perdemmo i contatti e quando la 

rividi ella mi comunicò che non faceva più parte del 

nucleo V,jihorr;; a questo punto chiesi ad Arreni il 

parere di mandare avanti il rapporto con ~ ·1 Di Giu

lio in maniera più solida ed er;li mi rispose che non 

era più compito mio in quanto la Di Giulio era già 

in contatto con altri compar;ni dell'organizzazione; 

quindi, interruppi i contatti con lei. 

Sempre a cavallo tra l'autunno e l'inverno, Arre 

ni prese contatti con un Nucleo Operaio gestito da 

Santilli Dario. 

RIUNIONI DEI CAPO BHIGATA 

Agli inizi del mese di Gennaio la direzione di co 

lonna decise di eleggere un responsabile politico per 

ogni brigata e dar vita ad una serie di riunioni per 

omogeneizzare il dibattito politico tra le diverse 

brigate territoriali. Si svolsero due o tre riunio

ni di questo tipo e dopo l'iniziativa naufragò. 

La prima riunione si svolse in casa di "Walter", 

(Pancelli) a Nettuno ed eravamo io, "Walter", "Dario", 

"Claudio", "Mauro", "Silvia", "Nando", "Andrea". La 

seconda si svolse in casa di "Massimo" (Basili) ad 

Albano Laziale e, oltre a tutti i partecipanti del-
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la prima riunione c 'er·ano anche "Stefano" (Pera Ale,2_ 

sandro - Brip;ata Primavalle) e "Pietro" (Messina -

Brigata ferrovieri). 

USCITA DALL'OHGANIZZAZIONE 

La partecipazione all'omicidio di Minervini rappr~ 

sentò sicuramente l 'ultimo atto della mia militanza 

nelle n.H. e nella lotta armata in quanto ormai ero 

giunto ad una definitiva maturazione interiore e po

litica che precedentemente si era manifestata in ma

niera ancora contraddittoria c poco chiara. Il senso 

di sofferenza ctw aveva eorJt. r·addistinto 1 'Lll ~imo peri~ 

do della mia militanza non era altro che l'espressione 

di questo processo maturativo che già portava in sé la 

scelta di abbandonare la pratica allucinante della lot 

ta armata. 

Non intendevo di:;eutcrc con nessuno tali questioni 

perchè giù mi ~ii)Il\.ivo smisurat.arnente lontano dai miei 

compacni ed l!I'O sicuro chl• ormai non poteva esserci 

più alcuna dia le t t i l:a <:o n l oro. l're ferii allontanar-

mi piano piano, w;eir•e dalla :;cena senza rituali di 

sorta e inut.ili I!Iinacce e pr<»;entarmi con umiltà al

la vita." 
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DI GIULIO IRINA 

Era già emersa nella precedente istruzione. Era 

stata chiamata dalla De Luca come amante di Riccia~ 

di. Sentita, dopo alcune iniziali reticenze, ammet

te di conoscere Ricciardi - ma non poteva altrimen

ti - perchè essi lavoravano allo stesso Ufficio sul 

lo stesso piano a una ventina di metri di distanza. 

Ammette quindi di aver frequentato quello stesso 

CUB, in cui egli era figura eminente - contempora

neamente alla sua militanza nelle B.R. -,il CUB dei 

ferrovieri in via di Porta Labicana 12. Ammette di 

aver avuto una relazione sentimentale con lui e di 

averlo incontrato diverse volte, di essere stata a~ 

che a casa sua, avenùo conosciuto la moglie, pure 

imputata in questo processo. Ammette di aver freque~ 

tato la De Luca, perchè entrambe studentesse di leg

ge e di averla incontrata con altri amici sino a 

quando è partita con altri del Ministero e CUB per 

gli Stati Uniti, Messico, Cuba, Honduras e Guatema

la prima della rapina al Ministero. Ammette di ess~ 

re uscita anche con la De Luca e Ricciardi insieme 

varie volte. La prima volta si era portata la De Lu 

ca, asserisce, perchè non voleva restare sola con 

Ricciardi che la sottoponeva con probabilità ad una 

corte pressante. Quando Ricciardi è scomparso, ha 

pensato che si fosse ritirato in India. Queste le 

dichiarazioni al tempo, che le consentirono di re

stare testimone. 



Nella presente situazione sono emerse circostanze 

nuove che danno una luèe completamente diversa a tu~ 

ti i fatti sopra specificati. La fonte è Di Cera (i~ 

terrogatorio G.I. Roma 16.}.82). Costui riferisce di 

aver conosciuto la Di Giulio nell'autunno del 79. La 

don nn i n i z in "~'i f;HOi c~nnfronti un discorso d' indot-

trinamento e gli si rivela come membro di un nucleo 

di M.P.R.O. dell'Ostiense, il nucleo Viborgo. Ad un 

appuntamento, ella gli porta addirittura un documen 

to firmato da questo Nucleo. Il Di Cera - che non 

aveva mai rivelato la sua militanza alla donna - ri

ferisce il fatto ad Arreni. Questi dopo qualche tem

po - di sicuro dopo essersi informato presso la di

rezione di colonna - Bli ordina di troncare immedia-
- -----tameilte ilrapp~orto in~ quanto- la doriiià ~era- gfa in 

contatto con l'organizzazione. E il contatto era in 

quel tempo di sicuro quello ammesso da lei, anche se 

solo per asseriti motivi d'amore, cioè il contatto 

con Ricciardi.Consta~ ciò trovano spie~azione anche 

la comune frequentazione del CUB; la presentazione 

della De Luca a Ricciardi - De Luca che di lì a poco 

lavorerà a tempo pieno come "talpa~ alla Procura 

Generale per l'organizzazione; gli incontri a tre 

tra la nostra, detta De Luca e Ricciardi. 

Rinvio a giudizio. 
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DI MARZIO MAURIZIO 

E' chiamato da diversi suoi ex compagni di mili

tanza: La Libera, Palamà, 'l'arquini, Corsi, Biancone 

e Marceddu (interrogatori Libera, G.I. Roma 3.3.82 -

29.3.82 - 1.4.82 e 2.4.82; Palamà, G.I. Roma 2.3.82; 

Tarquini, G.I. Roma 4.3.82 e 18.3.82; Corsi, G.I.Ro

ma 4.3.82 e 18.3.82; Corsi, G.I. Roma 12.2.82 e 16. 

2.82; Biancone, G.I. Roma 22.2.82; Marceddu, memoria 

29.3.82). Proviene, come usuale, da uno dei soliti 

Comitati dell'area dell'Autonomia Operaia, quello di 

Casal Bertene. E' stato "curato" da "Anna" Prosperi 

cioè la moglie di Di Matteo, la quale dopo averlo 

portato ad un certo grado della cd. maturità politi 

ca lo introduce presso la Cappelli. La presentazio

ne avviene subito dopo le ferie estive dell'SO a se! 

tambre. Viene immediatamente assunto, senza eccessi

ve verifiche e lunghi esami, considerati i problemi 

di riorganizzazione che la colonna deve affrontare 

dopo la devastazione delle catture del maggio prec~ 

dente. Gli viene imposto il nome di "Francesco" ed 

è assegnato alla brigata Tiburtina a quel tempo ge

stita proprio dalla Cappelli. In questa brigata si 

mette in luce e, quando la Cappelli viene trasferi

ta ad altro incarico, ne diviene il capo, come rife 

riace un suo componente cioè Tarquini. Proprio in 

queste sue funzioni dirigenti presenta e assegna 

allo stesso Tarquini il rappresentante, certo Fr~ 

co, di. un nucleo di S. Basilio, che la brigata deve 
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inserire nella sua rete e gestire. Presso la sua abi 

tazione, ricorda sempre Tarquini, in via Cucchiari 

54, si sono tenute riunioni della brigata. 

E' anche elemento di spicco in tutta una serie di 

operazioni di rilievo poste a segno dalla colonna 

nell'81. La prima è l'attentato al responsabile del

l'Ufficio Collocamento di Roma, azione consumata nel 

maggio all'interno dei locali di quell'Ufficio in 

via Raffaele De Cesare. Egli è presente eia alle due 

riunioni di preparazione tenutesi a Villa Pampnili, 

eia all'esecuzione dell'attentato. Nel luglio parte

cipa alla rapina ai danni della SIP di Via Cristofo

ro Colombo, quella che frutterà all'organizzazione 

oltre mezzo miliardo. E' nel nucleo operativo: è al

la guida cioè del falso furgone S.I.P. che entra nel 

cortile interno e s'affianca al blindato della S.E.F.I. 

Nel veicolo p:uidato dal nostro sono accanto a lui "Da

niele" e all'interno Antonini "Alvaro" e Capuano "Ro

lando", questi ultimi armati di fucile automatico 

cal. 12. Quando sopraggiunr;e il blind«to f3E'"'I, nentre 

i tre sparano verso l'estArno per impedire che altri 

possano intervenire, il Di Marzio, dopo che l'autista 

SEFI ha aperto lo sportello posteriore, s'impossessa 

dei sacchi con il denaro. Nel dicembre è chiamato 

per l'operazione di trasmissione di un messaggio sul 

canale televisivo nella zona della Tiburtina. Egli 

era stato incaricato, insieme alla Cappelli, di ru

bare una 128 bleu, che doveva servire per l'apparec

chiatura di trasmissione della comunicazione pirata. 

I due però non riuscirono nell'intento, perchè il 
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doppione delle chiavi che era stato loro consegnato 

non era ben fatto e non riuscirono ad aprire lo spo~ 

tello della vettura. Anche la comunicazione non riu

scì per motivi tecnici. Sempre nel dicembre un altro 

incarico di rilievo, nel quale però all'ultimo viene 

sostituito da Corsi. Garcbl>e dovuto andare a Bologna 

in un determinato giorno a condizione che fosse sta

ta compiuta !le l flord un 'operazione. All'ultimo però 

pre1~de il suo postn Cc.r:·.i, i l qunle in ef'fetti rag

giunge il capoluogo emiliano il giorno del sequestro 

Dozier; vi incontra la Balzerani; riceve da costei 

una busta, in cui saprà poi, v'era il testo del vo

lantino di rivendicazione, stampato in seguito dalla 

colonna romana. Prende parte infine, all'operazione 

Simone. A lui e al Corsi viene affidato l'incarico, 

questa volta portato a compimento, di rubare una 128, 

quella 128 bleu Ghe sarà usata nel tentativo di se

questro • La vettura condotta da Di Marzio fu porta

ta infatti in via Lorenzo il Magnifico e collocata 

proprio sotto il portone del vice-questore per esse

re usata nella fuga del commando che avrebbe operato 

all'interno del palazzo. Il seguito è noto. Sempre 

in quel torno di tempo ha seguito con Antonini una 

"inchiesta" presso Ministero del Lavoro sul tema del 

lavoro marginale, "inchiesta" nell'ambito di una ve

ra e propria campagna che si sarebbe mossa a conclu

sione di quella sulla Nato. 

Catturato in casa nel dicembre dell'82, dopo una 

latitanza durata diversi mesi, all'atto dell'arresto 

dichiara di essere prigioniero politico del Movimen-
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to rivoluzionario e poi s'avvale della facoltà di 

non rispondere all'interrof,atorio di quest'Uffi

cio (interro~atorio G.I. Roma, 22.12.82). 



DI MATTEO VIERO 
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E' uno de~li elementi di spicco della colonna roma 

na. E' chiamato da Libera, Savasta, Di Cera, Palamà. 

Ammette la militanza ed alcuni addebiti; rigetta i più 

gravi. E' uno di quelli che si affiliano "sull'onda 

del successo dell'operazione Moro". Il suo reclutato

re è probabilmente lo stesso Savasta che già conosce

va dal tempo di militanze similari - Sav~~ta al CO.CO. 

CE. e il nostro dentro Avan~uardia Operaia. E' asso

ciato tra fine estate-primi d'autunno 78 ed è subito 

assegnato alla brir.;ata Centocelle, dapprima nella re 

te, poi nell'organico vero e proprio. Nella prima fa 

se è asser;nato come "contatto" a Di Cera. In questo 

periodo usa come nome di battaglia quello di "Marco". 

Nella seconda, che ha inizio dopo un paio di mesi in 

considerazione della sua rapida maturazione, gli vi~ 

ne dato il nome di battaglia di "Nando" - egli affe!:_ 

ma di averlo scelto perchè il padre si chiamava cosi. 

E' una circostanza che ricorda anche la moglie Prosp~ 

ri, che nella sua ner.;ativa, la riporta come illazione. 

In questo periodo la brigata perde Arreni spostato al 

settore delle forze economiche e politiche, di fatto 

capo della struttura, ma conserva, come già s'è visto, 

Di Cera e Mariani, oltre ovviamente Savasta che ne è 

responsabile e il collegamento con la direzione di co 

lonna. 

Sempre in questo stesso periodo il nostro prende 

"contatto" con Vanni e Basili. Funge da rifugio per 
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Savasta nell'appartamento di via Toselli a Casal Be~ 

tone. Nella ristrutturazione del settembre '79 è tra 

sferito dalla brigata Centocelle a quella servizi al 

le dipendenze di Ricciardi e in colleganza con Iannel 

li, Messina e l'allievo infermiere di Ostia, espulso 

dopo breve tempo perchè tossico-dipendente. Subito 

dopo la cattura di Gallinari riceve la visita a casa 

di Savasta. E' la sera stessa del fatto. Savasta app~ 

re molto a~itato e chiede al nostro, che presta servi 

zio come infermiere al S. Giovanni ov'era stato rico

verato Gallinari, di accertare le reali condizioni 

del compagno, il tipo del trattamento adottato, se gli 

erano "inferte violenze". Gli chiede pure di stabilire 

un contatto con il degente. Gallinari era ricoverato 

all'ultimo piano dell'ospedale, al rP.pnrto di trauma

tolO!'ia cranica. Di Matteo accetta e prende un nuovo 

appuntamento con Savasta per l'indomani o a due ~ior

ni a Porta Maf,giore. All'incontro si presenta anche 

certo Darbpoi riconosciuto in Iannelli. I due si era 

no gi;ì posti ed avevano risolto il problema delle mo

dalità di riconoscimento per il Di Matteo come membro 

dell'or~anizzazione. Gli avevano portato come segno 

di riconoscimento una collana e due orechini, forse 

in corallo, di persona molto vicina al Gallinari. Il 

Di Matteo compie un primo accertamento sulle condizi~ 

ni di salute, prendendo la cartella clinica. Poi si 

fa assef,nare in sostituzione di un collega al repar

to e avvicina il ferito. La sorveglianza anche se 

stretta era effettuata da piantoni che restavano sul 

la soglia della stanza. Dando le spalle al piantone 
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mostra al Gallinari i monili e questi sbarra gli o~ 

chi. Alla domanda posta dall'organizzazione sul da 

farsi,il degente, ripresa la calma, dichiara che dal 

l'esterno non s.i. deve far nientP., p·incchi· com0 ,\ u

scito una volta riuscirà ad evadere ancora. Savasta 

non si dà per vinto e propone un assalto al reparto 

previo avvelenamento delle guardie. 

Tali progetti furono però scartati e a Di Matteo, 

almeno por quanto consta, non furono affidati altri 

incarichi durante la degenza al S. Giovanni. 

Sempre in quel tempo recluta un "Remo", manovra

tore a Termini, preso poi come "contatto" da Ricciar 

di. Tra la fine dell'anno e gli inizi 79 viene costi 

tuita la brigata ospedalieri alle dipendenze di Ian

nelli. Egli vi viene assegnato insieme a un medico 

suo amico. Li lo trova la !.ibera ad aprile. Durante 

questa assegpazione prende contatti, per ordine di 

Iannelli, con Maturi Paola presso lo stesso S. Gio

vanni e con un operaio di nome Claudio del Policlini 

co. Compie molte "inchieste" sull'ospedaliero. E' c2. 

stretto però a compierle al S. Camillo, ove non era 

troppo noto. Dopo gli sconvolgimenti determinati dal 

le catture di maggio e novembre assume la rappresen

tanza della brigata e in tale veste partecipa alle 

riunioni dei capi-brigata, tra cui quelle che si ten 

gono nella casa di Basili nel comune di Albano. E' 

presente alle riunioni di rappresentanti di brigata, 

nelle quali vengono decisi gli attentati da compier

si nei quartieri - autunno 79 - in esecuzione della 

campa~na contro la militarizzazione del territorio. 
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Quelli eseguiti sono Taverna, Romiti e Granato. 

Partecipa a moltissime azioni di persona. Alla 

fine del 78 partecipa con la Centocelle alle in

chieste su Carabinieri e guardie di P.S. del qua~ 

tiere ed esegue con Di Cera l'attentato all'auto

vettura del M.llo Aloisi, che però non va a segno, 

per un difetto all'innesco dell'ordigno. All'ini

zio del 79, partecipa alla "gogna" Camilli. Il com 

mando era composto da Seghetti, Savasta, Di Cera e 

Di Matteo. Sul fatto già molto s'è detto. Di mat

teo era con Di Cera alla copertura. Redige con qu~ 

ati il volantino di rivendicazione, E' a piazza 

Nicosia: fa parte di uno dei nuclei operativi, per 

l'esattezza quello che occupa i piani superiori;ha 

incarico con Di Cera di concentrare e ammanettare 

i presenti nel comitato D.C. E' armato di pistola 

e porta le manette. Aveva partecipato alle riunio

ni preparatorie; quelle da Fassi a Piazza Fiume e 

al ristorante di Castel Gandolfooondotte dall'Al

granati, Seghetti e Piccioni. Partecipa poi all'orni 

cidio del Giudice Minervini. E' presente alla riu

nione di preparazione, presieduta da Piccioni e Mas 

sara. Gli è assegnato il ruolo di autista della 128, 

che deve raccogliere il commando all'angolo di stra 

da successivo al punto in cui doveva essere esegui

to l'assassinio. Tutto si svolge come programmato. 

Di Matteo raccoglie Piccioni, Perrotta, Padula e 

Di Cera e li porta sino a Via degli Scipioni, ove .. 

lasceranno la macchina. Di qui 1'81 e poi 1'11 sino 

al Tiburtino, ove avviene lo sganciamento. Durante 



la militanza nella ospedalieri prepara ed esegue con 

Iannelli l'attentato all'autovettura al capo dell'Uf 

ficio-personale dell'Ospedale S.Camillo. L'attentato 

fu rivendicato poi da una telefonata compiuta da I~ 

nelli. E' marito della Prosperi, che introduce - e 

spesso passa a lui poco dopo - diverse persone nel

l'organizzazione. E' stato anche arrestato per impu

tazioni di banda Azione Rivoluzionaria. 

Questa la ricostruzione sulla base delle chiamate 

di correo. Poco prima però del deposito degli atti 

Di Matteo decide di dissociarsi e confessare. Le sue 

dichiarazioni sono pr·ecise e complete. Mette conto 

riporta,• l·-, ·j ""' •·qlrnent:e ;; i a n conferma della veri_di 

cità delle indicazioni dei cd. pentiti sia a sostegno 

della validità del suo ripudio della lotta armata. 

"Entrai nelle B.H. nel settembre del 1978 dopo un pr_i 

mo periodo di contatto informale, finalizzato ad una 

discussione pruliminare, nel luglio dello stesso an

no. T"a persona eh ce mi "contattò" fu W alter Di Cera 

con cui ebbi le prime discussioni e letture di mate

riali dell'ortcanizzazione nel parco romano di villa 

Celimontana. Ai primi di settembre il Di Cera mi pr~ 

sentò Antonio Savasta che avevo conosciuto negli an

ni precedenti nel movimento di lotta del quartiere 

romano di Centocelle. Dopo poche discussioni il rap

porto fu "svelato" ed entrai nell'organizzazione con 

"nome di battar:;lia" di "Marco". Di quelle prime discu.§_ 

sioni (intorno all'opuscolo D.S. 78) ricordo solo la 

sostanza del contenuto: in pratica io affermavo crit_i 

camente la carenza di una 1 in•~a politica che mi pare-
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va fonùrd.H sol" sull'azione ''militare" e nnu r:ul ra.P. 

pnrto politico diretto con la classe operaia e le 

masse popolari. Ricordo che proposi come modello al

ternativo il Partito Comunista Italiano negli anni 

della resistenza con la sua organizzazione capillare 

e non disinteressata, pure in una situazione di gue~ 

ra, delle esigenze immediate, oltre che future, delle 

masse. Comunque un partito capace di mobilitare la 

gente su un pro~ramma di trasformazione rivoluziona

ria della società italiana: era questo, o:lora, il 

punto su cui rihHLtevo e l" consep;uenze, che pavent~ 

vo implicitamente, di un isolamento dalle masse pop~ 

lari. Mi fu risposto che le masse sarebbero scese 

"in campo" sotto la spinta op;gettiva;della crisi del 

l'imperialismo (SIM) come dimostrava anche l'esigenza 

del così detto MPHO (questo movimento diffuso di pic

coli, più o meno.v.ruppi armati, nati spontaneamente 

e non colle~ati direttamente all'organizzazione, ve

niva visto come referente politico centrale dalle 

B.R. e come prova inoppugnabile che le masse popola

ri si stavano ponendo sulla via della lotta armata.): 

il partito (le B.R.) non doveva far altro che diri

gere tutto questo movimento attraverso la sua atti

vità ""le campagne") politico-militari, verso la gue~ 

ra civile dispiegata e la immediatamente successiva 

"presa del potere". La linea restava quella "dell'a! 

tacco al cuore dello stato". Pensai che dopo tutto, 

data l'esperienza presumibile degli interlocutori, 

dovevo essere io a sbagliare ed accettai la continua 

zione del rapporto. Dopo circa due mesi, in cui svol 
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si solo attività di "inchiesta" (prendevo numeri di 

targa sotto il Comm.to di P.S. del Quarticciolo), 

feci la mia prima azione: insieme al Di Cera (che 

dirigeva l'azione) cercammo di dar fuoco alla mac

china del M.llo di P.S. Aloisi: non riuscii ad ac

cendere la miccia del congegno incendiario probabil 

mente per nervosismo. Subito dopo entrai nella Bri

gata di Centocelle come "irregolare". La Brigata era 

composta dal sottoscritto ("Marco") dal Di Cera 

("Carlo") da Savasta ("Diego") e da un certo "Luca" 

che già avevamo notato nel quartiere. Facevamo qu~ 

si tutte le riunioni alla Facoltà di Matematica vi

cino Piazza Indipendenza. "Luca" uscì quasi subito 

dall'organizzazione perchè la stessa non accettò il 

fatto che si volesse sposare. Io rimasi sbigottito, 

essendo appena entrato, sia della rigidità dell'O. 

sia ancorpiù dal fatto che un compagno abbandonasse 

la nostra lotta per motivi personali. Allora queste 

cose non riuscivo ancora a capirle. Comunque ben pr~ 

sto rimossi l'episodio conoscendo altre persone e 

partecipando a nuove azioni. Per contrastare la mi

litarizzazione del territorio ( di cui in realtà 

stavamo diventando una delle cause principali) dem

mo fuoco a diverse auto, di proprietà dei C.C. da

vanti alla loro stazione di Centocelle. Partecip~ 

mo all'azione in cinque di cui ora ricordo solo io, 

Di Cera, Savasta. L'ultima azione cui partecipai 

nella Brigata Centocelle fu la cosidetta gogna al 

giornalista e membro del comitato romano della D.C. 

Pierluigi Camilli. L'obiettivo era quello di colpi 
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re gli uomini e le strutture, nei quartieri (oltre 

che a livello centrale), della D.C. vista come "a.!!!. 

se portante della ristrutturazione imperialista 

dello Stato". 

Io (alla guida) e il Di Cera trasferimmo parco~ 

rendo la via Prenestina una macchina rubata in pr~ 

cadenza (non so da chi) dalle vicinanze di Piazza 

Ragusa ad una traversa vicino all'abitazione del 

Camilli •. L'azione era pronta e fu eseguita la sera 

del giorno j;•)tCJ. C.i r·a.lrlii:(I•Uno io, il Di Cera, f>aVfl 

sta e Set~lwtti Bruno ("Claudio") un 'ora prima in 

attesa del ~iornalista in vista della entrata del

la sua casa. Mi erano stati applicati dei baffi fin 

ti. Il compi t o asser;natomi era di guidare l'auto do 

po l'azione, il Di Cera doveva coprire sulla strada 

con un fucile o <:anne mozzn, il Savasta et! i l Se-

ghetti afrrontare la persona nominata. Andò tutto 

come previsto: il Camilli arrivò, fu preso sotto m_i 

naccia delle arllli, let>:ato al cancello con manette, 

fotografato e colpito con qualche bastonata. Poi ci 

allontanammo velocemente e lasciando la macchina a 

Centocelle ci vedemmo per un appuntamento di contro! 

lo pochi minuti a Porta Ma~giore. L'azione era con

clusa. 

Dopo alcune settimane (fine febbraio) il Savasta 

mi comunicò durante una riunione alla Facoltà di M~ 

tematica il mio trasferimento alla Brigata Servizi 

giustificandolo con il fatto che ero. infermiere.Nel 

la Brigata Servizi avevo ~"me compito speeifico 

qrHllo di riportare la lì r~<'n <ltd.l'vf'p-ani~'.zazione den 
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tro le situazione operaie esistenti nel settore dei 

servizi pubblici e, come vidi subito, principalmen

te nel settoré delle FF.SS. 

Rispe~to al quartiere, la lineà di intervento 

era, per così dire, più sofisticata in quanto com

prendeva un intervento rispetto alle "gerarchie · di 

comando" dentro un quadro, analizzato dalla Brigata, 

di ristrutturazione del settore. Il disegno, per ri 

cordo oltre a quello premimente di continuare la 

propaganda generale, era quello di aprire dei "var

chi" all'iniziativa di futuri gruppi operai clandesti 

ni colpendo le gerarchie aziendali per sabotare la 

ristrutturazione. Il primo incontro lo ebbi ad un bar 

all'angolo tra via Bari e viale Regina Margherita.Era 

presente "Sara" (che poi seppi era Barbara Balzarani) 

e "Spartaco" (Salvatore Ricciardi). Poi partecipai a 

molte riunioni di Brigata che come luogo di apputame~ 

to abituale aveva villa Massimi. Erano presenti: "Ba

ra" (regolare responsabile di Brigata), "Spartaco", 

"Dario" (Maurizio Iannelli), un certo "Pietro" un 

certo "Davide" (sedicente ferroviere). 

Molte discussioni sulla realtà del settore ferro

viario sulla attivit:ì di inchiesta sui possibili o

biettivi ma quasi niente di concreto. Agli inizi di 

aprile "Sara" portò a conoscenza della Brigata (er_! 

vamo tutti a villa Massimi) l'uscita dall'Organizz_! 

zione di Morucci e Faranda. Seduti su delle panchi

ne leggemmo velocemente (fin troppo) un loro lungo 

documento con cui spiegavano le loro decisioni. Co

munque più che quest'ultimi (io data la situazione 

ci avevo capito ben poco) ''Bara'', cioi la direzione 
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di colonna, mise in rilievo al centro della disc~ 

sione il fatto che i due scissionisti avevano ruba 

to soldi ed armi all'Organizzazione e che erano pe~ 

ciò "ricercati" dalla stessa. Inoltre disse che l'O~ 

ganiz?.azinnc aveva rutto terra bruciata intorno ad 

essi nep;li ambienti in cui avrebbero potuto rivol

gersi. 

Quella discussione (se si vuol chiamare cosi da

to che i "rer;olari" in brigata, più che discutere 

avevano il compito di comunicare decisioni o tuttal 

più di convincere di dubbiosi) finì così con un'ama 

ra presa d'atto di tutti della situazione. In quel 

periodo partecipai con "Dario" all'incendio di cue 

autovetture alla Garbatella appartenenti se ben ri

cordo a personale dirigente delle FF.SS. e sempre 

con lo stesso a diverse "inchieste" su altre macchi 

ne. 

Verso metà aprile in chiusura di una riunione 

"Sara" comunicò a me e "Pietro" che dovevamo prese!! 

tarci ad un appuntamento per· una "cosa importante". 

Ci vedemmo con altri in un giardino di un piccolo 

bar contiguo a quello grande del bar Fassi vicino 

Piazza Fiume. Presiedeva la riunione un uomo che mi 

parve in età matura di nome "Giuseppe" e che dopo 

seppi era Prospero Gallinari. In quei momenti venni 

a conoscenza che si stava preparando l'assalto alla 

sede provinciale della D.C. situata in Piazza Nico

sia. In quella riunione a cui giunsi in ritardo non 

si era in Molti: "Giuseppe", "Camilla" (Laura Bra

ghetti), "Marzia", "Camillo", "Pietro". "Giuseppe 
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spiegò a tutti i presenti il significato e le mod~ 

lità generali che l'Organizzazione dava all'azione: 

si trattava, come al solito, di colpire la D.C.(as-

se portante ••• etc.) ed inoltre, novità della cosa 

di dare l'indicazione al proletariato sul ruolo del 

le elezioni e su come trasformarla in guerra civile. 

Il tutto sintetizzato nella parola d'ordine (poi seri! 

ta sui muri da "Claudio"): "Trasformare lA truffa ele! 

torale ili J'IJIH'r~o di. clétsse". Le modalità dell'azione 

dovevano essere prettameute propagandistiche e dimo

strative. Fu spiegato che per la prima volta l'Org~ 

nizzazione impiegava tante persone in una sola azio

ne e che c:iò era necessario se si voleva dimostrare, 

tra l'altro, che non esistevano posti inattaccabili 

nella metropoli. 

Poi ci furono diverse altre riunioni ùi cui ne r.t 

corda tre: al bar del lat~o dell'EUR, al bar dei "pr,2_ 

fessionisti" e in un ristorante sul lal~O di Castel-

gandolfo. Mentre le prime due furono riunioni di pr~ 

parazione l'ultima fu un ultimo arrivederci: l'indo

mani si sarebbe andati in azione. Nella preparazione 

svolsi due compiti precisi: un sopralluogo nel pa

lazzo della sede D.C. con "Camillo" e il furto di due 

macchine insieme a "Marzia". "Carlo", "Mauro" (Renato 

Arreni): io e "Mauro" prendemmo una Alfa 2000 il cui 

proprietario aveva lasciato le chiavi nel cruscotto. 

Guidai io e parehee;tr,iammn Hnn molto l0ntano. Tnoltre 

partecipai ad un. addestramento con armi sulla riva del 

Tevere nei pressi di Ponte Galeria insieme a me c'era 

no "Rocco" (Franco Piccioni), "Walter", "Roberto".Da

to l'insicurezza del posto solo "Rocco" sparò due col 
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pi traccianti con un fucile mitragliatore di tipo 

Kalaschinikov. Lo schema pratico dell'azione pre

deva come tutte un concentramento, un avvicinarne~ 

to, l'attacco e la fup;a. Andammo in azione tre

quattro mattine di seguito prima della mattina del 

3 maggio 1979 ci avvicinammo in gruppo abbastanza 

compatto, prendevamo posizione e poi sospendevamo 

l'azione: o c'è un blindato della P.S. o la scorta 

di qualche personaggio politico etc •• 

Tornammo indietro o ai r,iardini della Mole Adria 

na oppure a Piazza Augusto Imperatore luoghi di co~ 

centramento. A me era stato affidato il trasporto 

di una borsa piena di cassette metalliche riempite 

con esplosivo. Eravamo 14 persone divise in tre mac 

chine (nuclei) l'ultimo p;iorno per esigenze "opera

tive" (il controllo di un piano del palazzo) fu ag

giunta la quindicesima unità: "Nadia" (Emilia Libe

ra). Arrivò la mattina del 3 maggio: "Bara" era ve

nuta a salutarci tutti a Piazza Augusto Imperatore. 

Nel mio nucleo eravamo io, "Marzia" (responsabile 

del nucleo), "Nanni" (Loria Scricciolo era autista 

della nostra macchina), "Carlo" (Walter Di Cera) e 

"Pietro". I compiti e i movimenti di ciascuno era

no stati rigidamente preordinati: io con la borsa 

e "Carlo" ci appostammo sul luntoevere fingendo di 

attendere l'autobus (alla fermata davanti il pala~ 

zo): al segnale convenuto ci dirigemmo velocemente, 

voltando l'anr;olo, verso l'entrata del palazzo che 

da su Piazza Nicosia. 

La "copertura" era già disposta sul marciapiede. 
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Ne facevano parte "Camilla" (dotata di un mitra in 

mezzo al parcheggio) e "Rocco" (dotato di Kalaschi, 

nikov). 

F~trammo, il primo piano er~ già occupato e lo 

A~ente di P.S. di servizio immobilizzato dalle pi, 

stole puntate (''Carla" faceva parte di questo gru:2_ 

po). 

Salimmo le scale ed entrammo con le pistole in 

mano negli Uffici; mentre "Mauro" e "Carlo" dispon~ 

vano gli esplosivi, il sottoscritto teneva sotto con 

trollo 7-8 persone con la faccia al muro e le mani 

dietro la nuca. Ricordo la donna delle pulizie (una 

signora di mezz'età) che fu presa da una grande pà~ 

ra: feci di tutto per calmarla prendendola sotto 

braccio e cercando di spieEarle sotto voce che non 

ce l'avevamo con lei e il senso che davamo a quella 

iniziativa. Poi al segnale che le cariche erano pro~ 

te, con calma facemmo scendere la gente (ad alcuni 

avevamo messo delle manette) al piano terra. L'azi~ 

ne era quasi terminata quando entrò "Giuseppe" e ri, 

volgendosi a me (stavo sulla porta) mi disse circa: 

"Sbrigatevi, uscite tutti, sono arrivati". 

Capii subito che parlava delle Forze di Polizia, 

mi volsi, gridai agli altri la notizia ed uscii. Vi 

di solo di sfuggita una Alfa Romeo civile avanzare 

lentamente sulla Piazza poi girai l'angolo e mi di, 

ressi verso la macchina del mio "nucleo". Un ista~ 

te dopo sulla Piazza scoppiò il finimondo forse 

inconsciamente non mi aspettavo assolutamente una 

cosa del genere. Vicino a me in quel momento c'era 
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"Camillo" che, dopo aver provato a togliere una ma~ 

china ad una signora di passaggio dato che la sua 

non partiva, appena sentì gli spari si mise a corr~ 

re con la pistola in mano verso la Piazza. Io rimasi 

vicino alla macchina riuscenr:o solo a vincere il mio 

impulso di fuccire. 

D'altra parte della stradina c'era "Nanni" sulla 

soglia di un ne~ozio. Gli spari crescevano d'inten

sità e sembravano non finire mai poi improvvisamen

te cessarono: ar·rivò "Marzia" di corsa e p;li altri, 

montammo tutti in macchina e fuegimmo superando il 

tevere. ParcheEr,iata la macchina andammo a piedi a 

Piazza Hisorcimento a prendere il tram della linea 

"19" e scendemmo in viale Regina Margherita; in quel 

momento non sapevruno quanti compagni erano stati cat 

turati durante l'azione ma si sicuro almeno uno o due 

erano stati presi. Fu dato un appuntamento di contro]:, 

lo nella zona della Pirrunide. Lì successivamente ap

presi dagli altri diversi particolari sulla dinamica 

del conflitto armato della mattina. In pratica quasi 

nella fase conclusiva era andato come previsto e so 

lo per miracolo più della metà dei parte.:ipanti av~ 

va ritrovato la viR di casa. "Giuseppe" era stato 

subito ferito (!1~ "lutci) •l:olle prime raffiche della 

pattuglia di P.S.; a "Camilla" si era inceppato il 

mitra; sette o otto partecipanti erano rimasti blo~ 

cati nel palazzo senza possibilità di uscire; una 

macchina non era partita e molti erano fuggiti a pi 

di etc •• 

L'intervento risolutivo a sentire questa ricostr~ 
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zione immediata era stato compiuto da "Rocco" che 

sparando tutti i caricatori disponibili con il suo 

Kalaschinikov aveva preso "di fianco" la pattuglia 

di P.S. Dopo questa azione "rientrai" in Brigata 

riprendendo la routine delle riunioni e cambiando 

il nome di battaglia in "Nando" (sul giorbale era 

apparso quello vecchio). 

Le ultime due azioni a cui partecipai nel '?9 

prima delle vacanze estive furono la cosidetta go 

gna al capotecnico delle FF~ss. Gaetano PECORA e 

il tentativo di inserimento fonico (privo di imm~ 

gini) sulla rete statale TV per trasmettere un 

proclama politico dell'Organizzazione registrato 

su cassetta da "Rocco"). 

"L'azione contro Gaetano PECORA: l'organizzazi~ 

ne era venuta a sapere che il Pecora stava per fi!: 

mare dei provvedimenti disciplinari (trasferimento) 

a carico di alcuni lavoratori dell'officina delle 

FF.SS. che dirigeva (non ho mai saputo quale fosse). 

Si decise di intervenire sulla linea definita dal 

cartello che gli fu appeso al collo e che io stes

so scrissi: •Brigate Rosse colpire la gerarchia di 

comando sul lavoro, contro la ristrutturazione,per 

il Comunismo". Partecipammo io, e "Dario" che af

frontammo direttamente il capotecnico, "Claudio" 

come conducente macchina e "Pietro" come "copert~ 

ra nell'androne del palazzo. 

Le due tre riunioni di preparazione le facemmo 

nel giardino interno di un piccolo bar di via La 

Spezia. L'azione si svolse in modo confuso anche 
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i se poi non ci furono grossi problemi: Gaetano PecQ 

ra fu preso portato con l'ascensore agli ultimi pi~ 

ni del palazzo e "Dario" gli cosparse il capo di 

colla e lo fotografò con il succitato cartello al 

collo mentre io lo tenevo a bada con una pistola in 

mano. Ci allontanammo dal palazzo e ci sciogliemmo 

nel quartiere di Torpignattara. Seppi poi gli stra

scichi politici dell'azione, dalle polemiche nel

l'Organizzazione sul fatto che non avevamo ferito 

il Pecora nemmeno con un solo colpo di pistola (se 

condo alcuni nell'o. ciò faceva perdere "forza di 

propaganda politica all'azione") al risultato allo 

ra imsperato di allontanare addirittura dalla cit

tà il capotecnico con la conseguente sospensione 

definitiva dei provvedimenti disciplinari". 

L'azione per l'inserimento sulla rete TV fu un 

puro èsperimento propagandistico: essa consisteva 

nel fatto di provare ad inserirsi in rete sfruttan 

do un'apposita apparecchiatura portatitile assem

blata dall'O. a Milano che avrebbe permesso di far 

sentire la "voce" dell'O. dai microfoni delle tel!!_ 

visioni in un raggio di qualche chilometro dall'aE 

parecchiatura stessa. L'apparecchio era contenuto 

in una borsa e l'antenna a treppiede in un tubo di 

plastica portadisegni. Secondo approssimate indi

cazioni dovevamo immetterci nel fascio d'onde tra 

il ricevitore HAI di Tivoli e quello di Piazzale 

della Radio orientando l'antenna nel senso delle 

altre del palazzo prescelto (fu proprio questo p~ 

to a non essere capito). Scegliemmo un palazzo di 
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Pietralata molto alto e secondo le istruzioni ada! 

to allo scopo. Il nucleo fu formato da "Spartaco" 

(responsabile di nucleo) e dal sottoscritto (ave

vamo entrambi funzioni di copertura nella piazza 

antistante il palazzo) da "Davide" e da "Pietro" 

(questi due dovevano salire sulla terrazza e mon

tare l'apparecchiatura dando il via alla trasmissiQ 

ne). 

Fatta l'azione (che dopo si seppe fu un fallime~ 

to per incompetenza tecnica del gruppo) ci allonta

nammo su una auto rubata in precedenza (non so da 

chi) e ci separammo sulla Prenestina. 

Nei mesi precedenti (non ricordo bene il periodo 

esatto) avevo reclutato nell'O. Spartcao Brancali 

·("Remo"). Passai il rapporto forse a "Spartaco" e 

solo successivamente seppi dal Brancali stesso (nel 

1'80) che era uscito dall'O. 

Passai l'estate con mia moglie e mio figlio e 

ripresi l'attività a settembre: si cominciò a discu 

tere il progetto di scindere la Brigata Servizi fo~ 

mando quella degli Ospedalieri: in realtà; aldilà di 

una mera considerazione sull'importanza del determi 

nato strato sociale e la sua notevole consistenza 

numerica in una città impiegativa come Roma c'era 

ben poco. Anzi c'ero solo io come infermiere con le 

mie poche a< n i(: i zie ne l se t t ore. Venni affiancato da 

"Durio" <'he fungeva da responsabile della futura 

Brigata. L'unico rapporto di discussione informale 

(in cui l'interlocutore ignorava sempre la via vera 

identità politica) che si concretizzò fu quello con 



Paola Maturi che entrò nell'O. nell'aprile del 1980 

(circa) con il n.d.b. "Giulia". Ma in pratica si ri 

mase al punto di partenza dato che nel rapporto con 

"Giulia" fui subito sostituito da "Dario". Il moti

vo furono le esigenze logistiche dell'O. cuiserviv~ 

no compagni "puliti" per affidare le case necessarie. 

Io tentati di oppormi dicendo che la compagna era 

ancora molto giovane politicamente e che quindi non 

andava separata così drasticamente dalla sua realtà 

di vita e di lavoro. Non ci fu nulla da fare però; 

l'O. fu irremovibile. Così dal punto di vista poli

tico passai tutto l'inverno-primavera dell'BO in ate 

rili discussioni con "Dario". 

Faccio un passo indietro nella narrazione dei fat 

ti riguardo alla questione delle note riunioni, cir

ca nell'autunno del 1979, dei cosidetti "capi brig~ 

ta". Il sottoscritto partecipò alle due riunioni: 

una si tenne nella casa dei parenti di un militante 

di Albano (situata vicino ad un mercato) ed un'al

tra in una casa (un certo "Walter" ne aveva le chia 

vi) di Nettuno. La discussione ruotò intorno al co~ 

cetto dei "biso(~ni proletari" nei di versi settori di 

intervento. Vi parteciparono diversi militanti prov~ 

nienti dalle diverse situazioni di quartiere, io ero 

l'unico ospedaliero presente. Ricordo tra i parteci

panti: "Dario" (relatore), "Mau o", "Claudio", "Si.!, 

via", "Carlo", "Andrea" ed altri che non sovviene. 

Su quelle due uniche riunioni ritengo necessario so! 

tolineare due fatti: a) non solo, che io sappia, nel 

l'O. B.R. non è mai stata istituita la struttura di 

rigante dei capi brigata ma la stessa figura singola 
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del capo brigata in realtà non è mai esistita. Le Br! 

gate avevano un responsabile politico militare nel 

militante a tempo pieno (regolare) che le collegava 

direttamente (centralità) al vertice cittadino del

l'O. (direzione di colonna). Solo questo che io sappia. 

Quelle due riunioni furono per come le ho vissute io 

un'iniziativa estemporanea ed atipica della direzione 

di colonna che volle mettere insieme un gruppo di mil! 

tanti dell'O., i più impegnati a suo giudizio,, per me,i 

terli a conoscenza e discuterli in modo allargato i 

problemi politici del momento che essa stessa non riu 

sciva a risolvere. b)quelle riunioni non ebbero asso

lutamente un carattere, per così dire, operativo,· nel!. 

pure lontanamente. Si cercò, in modo assai confuso ed 

insoddisfacente per i promotori, di mettre a fuoco il 

discorso dei bisogni proletari: in che consisteva e 

come si inquadrava e conciliava con la linea generale 

dell'O. La questione era sorta sotto la spinta dei mi 

litanti prigionieri delle carceri che l'avevano con

cretamente proposta nell'esperienza dei "comitati"di 

lotta" (vedi libro "Il carcere imperialista"). La di

scussione in entrambe le occasioni andò avanti per 

diverse ore (dal mattino alla sera) ed ogni parteci

pante parlò del1e contraddizioni sociali e dei piani 

di ristrutturazione che investivano, a suo parere, la 

realtà sociale determinata in cui la Brigata di appa~ 

tenenza avrebbe dovuto intervenire. 

Nel settembre 1979 ci fù l'episodio della cattura 

di Prospero Gallinari: io costituii il collegamento. 

parziale tra il Prospero detenuto, ricoverato nel Re

parto Graniolesi dell'Ospedale S. Giovanni per le fe-



rite riportate, e 1 10. Dico collegamento parziale pe~ 

chè riuscii a vedere il Gallinari di persona solo due 

volte. "Diego" la sera del ferimento aveva suonato al 

citofano della mia abitazione: io avevo messo una se~ 

sa con mia moglie ed ero sceso nell'androne del pala~ 

zo nel quale "Diego" mi comunicò la notizia e che il 

ferito era stato portato per cure proprio al S. Gio

vanni. Avemmo un appuntamento proprio il giorno dopo 

proprio a Porta Maggiore, di sera, a cui parteciparo

no oltre a "Diego" anche "Claudio" e Camilla". Nella 

breve riunione si decise che io avrei dovuto accerta~ 

mi sia delle condizioni psicofisiche del Gallinari che 

della consistenza e disposizione dell'apparato di so~ 

veglianza della Polizia, in considerazione di una po~ 

sibile evasione. Il Seghetti fece lui stesso dei so

pralluoghi. 

La Polizia aveva le chiavi della porta del Reparto 

e controllava l'identità sia dei visitatori che del 

personale. La prima volta con la scusa di motivi di 

servizio riuscii ad entrare nel Reparto senza farmi 

identificare, riuscii anche ad avvicinarmi al malato 

con pretesto di servizio e a mostrargli, senza che 

il piantone se ne accorgesse, degli orecchini che 

"Camilla" mi aveva dato per rassicurlo e fargli vede

re che 1 10. seguiva direttamente la sua vicenda. "Giu 

seppe" li riconobbe e mi disse sottovoce di dire ai 

compagni dell'O. di non far nulla perchè la sorveglian 

za era troppo nutrita cosi feci. In effetti l'O. si 

limitò malgrado i propositi, a fare delle intimidazio 

ni telefoniche e per lettera al Primario del Reparto. 
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Poi entrai per la seconda volta nel Reparto, mandato 

regolarmente dall'ufficio personale per sostituzione 

e mi accertai solo ulteriormente dello stato di sal~ 

te del Gallinari. Poi ci fu il trasf~rimento in car

cere e questa vicenda si chiuse. 

Riprendo il discorso sulla ancora inesistente Br! 

gata Ospedalieri. Fino alla fine di aprile 1980 era

no state solo lunghissime discussioni con "Dario" e 

Paola Maturi dall'altra. 

Con il primo, in quanto "regolare" dell'O,, disc~ 

tevo i possibili programmi di intervento nel settore 

ospedaliero comunicandogli anche la sostanziale in

differenza e in molti casi rifiuto con cui le azioni 

e la linea generale dell'O. venivano accolte dai la

voratori e tra essi dai lavoratori più sindacalizza

ti e combattivi. Con Paola Maturi invece il discorso 

era solo all'inizio e ben presto, da giugno in poi tu 

"Dario" ad occuparsene interamente per i motivi che 

già ho detto. 

In quel periodo sia io che "Dario" attribuivano 

l'indifferenza dei lavoratori ospedalieri al fatto 

che la linea dell'O. non si fosse concretamente anco

ra sviluppata dentro il settore e cioè la mancanza 

sia di una analisi delle contraddizioni nella Sanità 

sia alla conseguente mancanza di "azione". Ciò mal

grado i miei dubbi nascenti e la mia amarezza. D'al

tra parte fino a quel momento io e lui avevamo potu

to fare ben poco: qualche volantinaggio negli ospeda 

li (agli spogliatoi e sotto le macchine parcheggiate) 

e una macchina di un capo del personale bruciata al 
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Forlanini (io misi la tanica e "Dario" faceva la "co 

pertura"). Rivendicammo l'incendio solo con .una tel_! 

tonata senza neppure fare un volantino. Faccio un ia 

ciao: verso gli inizi di marzo "Dario" mi comunicò 

che dovevo presentarmi ad un appuntamento con altri 

compagni. 

"Mi presento ed incontro, in un bar nei pressi di 

Piazza Ungheria t "Roe co" t "Carlo" "Roberto" (poi seppi 

che era Alessandro Padula) e "Walter" (poi seppi che 

era Remo Pancelli). "Rocco" parlò abbastanza a lungo 

della necessità di attaccare il Ministero di Grazia 

e Giustizia (M.GG.) e specificatamente quelle strut

ture direttamente responsabili delle dure condizioni 

di vita che molti appartenenti alle organizzazioni 

armatt' 'in particolare B.R.) subivano nei carceri sp~ 

ciali. Jisse all'incirca che queste strutture organi~ 

zative (Direzione Generale degli Istituti di Preven

zione e Pena) e le carceri speciali che dirigevano 

erano "strumenti di guerra contro il proletariato" e 

che in quanto tali andavano attaccati: con la logica 

di annientamento. Per questo secondo il discorso di 

"Rocco" l'O. aveva deciso di uccidere un alto espo

nente dell'%.G.G. il giudice Girolamo Minervini. Era 

quasi già tutto pronto: l'inchiesta sull'abitazione 

e sul percorso mattutino del funzionario quasi con

clusotil volantino di rivendicazione già fatto c'e

rano solo da verificare gli ultimi particolari per pa~ 

sare all'azione. Per questo eravamo stati convocati. 

Il volantino era stato scritto da "Rocco" (insieme ai 

membri della "Brigata del fronte controrivoluzione") 

che fini di compiere l'inchiesta sul percorso del 
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Giudice con "Carla" e successivamente con "Camilla"; 

ricordo comunque che nel bar mostrò ai partecipanti 

una scheda dettagliata dei funzionario con fotogra

fia dicendo che probabilmente il giudice sarebbe di

ventato Direttore Generale degli Istituti di Preven

zione e Pena.A me fu assegnato il compito di condur

re l'auto (già rubata non so da chi) dopo l'azione e 

prima ancora di studiare la "via di ·tuga" (che feci 

da solo o insieme a "Carla"), "Carlo" avrebbe agito 

di copertura dal marciapiede (con un mitra nella bor 

sa), "Roberto" e "Walter" avrebbero affiancato sul

l'autobus "Rocco" al quale l'O. riservò il comoito 

di sparare materialmente sul Giudice Girolamo Mine~ 

vini. ~n pochi giorni l'inchiesta fu conclusa e la 

via d ':uga definita, la macchina spostata nella str,! 

da ad- ... cente (da me e da "Carlo"): ci vedemmo per una 

ultima riunione in un bar della zona (non ricordo la 

via) in cui leggemmo il volantino già stampato. 

La mattina del 18 marzo 1980 ci vedemmo prima a 

Piazzale Flaminio: gli "irregolari" indossarono le 

loro armi (pidtola calibro 7,65) nel bagno di un bar 

della Piazza poi ci avviammo a piedi presso il luogo 

dell'azione. Io mi posi dietro un angolo di strada 

vicino alla macchina, "Carlo" sul marciapiede della 

fermata dell'autobus (non lo vedevo) e gli altri tre 

andarono ad"intercettare" il mezzo pubblico su cui 

viaggiava il giudice: "Camilla" fece da staffetta aa 
dando alla fermata dell'autobus vicino all'abitazio

ne del giudice; montò sul mezzo insieme al giudice e 

ponendosi vicino alla porta all'entrata in posizione 
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visibile permise agli altri tre di salire sul mezzo 

pubblico oggetto dell'azione mentre lei scendeva.Fo~ 

se trascorse mezz'ora, improvvisamente sentii dei 

colpi attutiti e delle urla semisoffocate: automati

camente montati in macchina e accesi il motore, dopo 

pochi istanti arrivarono di corsa tutti gli altri e 

partimmo velocemente percorrendo il primo tratto co~ 

tremano. Lasciammo la macchina a qualche centinaio 

di metri perchè il traffico era troppo intenso. Sce~ 

demmo e, separati ma a vista, andammo a prendere un 

autobus della linea "81". Sentimmo le prime sirene. 

In via Cavour scendemmo e prendemmo un mezzo pubbli

co per la Stazione Tiburtina, e arrivati nella quale 

io e ••r:arlo" riconsegnammo le nostre armi (io avevo 

una 7 5 Walter PK) a "Rocco", poi ci separammo e to~- ,.: . 

nai a .:a sa". 

Questa fu ultima azione cui partecipai nelle BriS! 

te Rosse. Il 30 aprile 1980 fui arrestato dai Ca-

rabinieri per favoreggiamento personale nei confron

ti di un uomo che uscito per licenza dal carcere non 

si era più presentato tale Enrico Paghera. Dopo un m~ 

se uscii dal carcere in libertà provvisoria. Fui con

gelato per un mese. Alla fine di giugno "Giulia" mi 

comunicò un nuovo appuntamento con "Dario". Ripresi 

a vedere "Dario" in un bar sulla via ostiense nei 

pressi della basilica di S. Paolo e mi propose di di

ventare "regolare", (nel maggio infatti era caduta 

nelle mani delle Forze dell'Ordine tutta la direzio

ne di Colonna e "Dario", a quanto mi disse lui stes

so, era rimasto solo a ricostruire l'apparato di Di-



rezione, incarico in ciò dai vertici dell'organizz~ 

zione). Io rifiutai decisamente questa proposta ad

ducendo sia motivi familiari sia una confusione di 

prospettive esistenziali. Gli chiesi notizie sull'o~ 

ganizzazione e su come era stata vissuta quella scoa 

fitta ma lui troncò la discussione dicendo che l'a

vrebbe afrrontata solo con chi avesse accettato di 

diventare "regolare". Intanto si dovevano discutere 

le tematiche della D.S. 80 e fu preparata in luglio 

una riunione in una casa fuori Roma. Il tema della 

riunione era lo studio e la discussione da parte mia 

e di altri della bozza della D.S. 80 preparata già. 

dalla Direzione Strategica dell'organizzazione. Fui 

invita~o a scrivere un intervento che partendo dalla 

mia si ,azione specifica affrontasse i temi del mo

mento. Io scrissi qualcosa sul settore ospedaliero e 

sulla necessità di sviluppare una pratica capace di 

legarsi alle esigenze immediate degli operai ed alle 

loro disponibilità attuali (avevo ancora quella ill~ 

sione). Il mio intervento fu censurato da "Dario"con 

accenti abbastanza duri. Comunque la riunione si fece: 

con un lunghissimo "spedinamento" (6-7 ore) mi portai 

alla stazione ferroviaria di Anzio dove mi venne a 

prendere "Giulia" poi in autobus andammo a Torvaianica 

dove si trovava la casa prescelta ed affittata da 

"Giulio". In questa oltre a "Dario" incontrai due com 

pagni milanesi: un uomo ed una donna; dell'uomo mi ri 
mase impresso il nome di battaglia "Guido", molti me

si dopo cadde ucciso dai Carabinieri a Milano e dal 

giornale venni a sapere che si trattava di Roberto Se

rafini. Cominciammo la discussione che si interruppe 
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ben presto sia per una polemica assai dura tra "Dario" 

e "Guido" (quest'ultimo apparteneva alla colonna \Jal

ter Alasia) sia perchè il II giorno qualcuno suonò al

la porta. Furono attimi di tensione molto aspra e an~ 

che se sembrò l'errore fortuito di un passante, la ca

sa fu immediatamente abbandonata dai "regolari". In 

pratica non si era concluso nulla. Passò l'estate e qual 

cosa si stava lentamente disgregando dentro di me. Cer

to, come tutti i militanti delle B.R. i "regolari" vi

vono per metà in un sogno (alcune volte diveniva incu

bo) ma per l'altra metà estremamente sentita da me, vi 

vevo nella realtà quotidiana con i suoi progetti reali 

e i suoi problemi a lotte concrete, le sue vie umana

mente percorribili e le persone amate in tutto ciò. Que! 

la realtà stava sempre più prendendo il sopravvento sul 

sogno di una rivoluzione totale anche se allora questa 

era solo una sen13a.zione. Però quando ripresi l'attività 

in autunno sentii che qualcosa era mutato in me: l'ent~ 

siasmo (derivato dalla fiducia in quella via) se ne ra 

completamente andato. E meglio di me lo capirono i nuo 

vi compagni con cui ero stato nel frattempo aggregato. 

Infatti per formare finalmente la fatidica Brigata osp~ 

daliera, "Dario" (la direzione di colonna) aveva aggiua 

to a me ed a "Giulia" anche "Daniele" (P.Vanzi) e "Ro

lando" (M.Capuanò). Ricominciammo a vederci nella casa 

di Lavinio di proprietà del padre di "Rolando" dato 

che i genitori di quest'ultimo ci andavano abbastanza 

raramente. Passano 2 o 3 mesi ad elaborare un program

ma di azione sul settore ospedaliero. Il frutto di 

questi sforzi fu l'opuscolo su gli ospedalieri scritto 

(fine '80) in minima parte da me e per tutto il resto 
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dal Vanzi con contributo degli altri due. Nel fratte~ 

po "Dario" era stato catturato dalla Polizia (22.10. 

1980) durante il recupero insieme a "Daniele" di una 

macchina rubata. L'unica attività che svolsi in quel 

periodo fu un volantinaggio sotto le macchine e dav~ 

ti gli Uffici del personale dell'ospedale San Camillo 

ed una inchiesta con "Daniele" sulla possibilità di 

un'azione contro un Ufficio Ispettori di quello stes

so Ospedale (l'idea di quell'azione già c'era a fine 

'80 anche se poi fu compiuta ed organizzata material

mente molti mesi dopo). Per ultimo ci furono le vice~ 

de collegate del sequestro D'Urso, rivolta nel carce

re di Trani, uccisione del Gen. Galvaligi, ma io già 

vivevo in quel periodo la mia partecipazione all'or~ 

nizzazione con un sentimento di crescente estraneità. 

Vani furono i rimproveri dei miei compagni di allora, 

rispetto alla "svogliatezza" ed "approssimazione" con 

cui vivevo la militanza che in verità per me era div~ 

nuta solo un involucro formale. Tanti sacrifici, tante 

sofferenze, tanti caduti da una parte e dall'altra, e 

sentivo sempre più forte di non aver costruito nulla, 

nemmeno un pezzetto di quel futuro che avevo sognato. 

L'esperienza delle Brigate Rosse al contrario, mi av~ 

va svuotato di antichi miti della rivoluzione violenta, 

e per conto suo aveva chiuso nel modo più autostrutti 

vo possibile quell'entusiastico onirico impegno col

lettivo iniziato nel 1978. No, non ero completamente 

cosciente di ciò in quel momento, solo un malessere 

profondo, ma in realtà nel gennaio-febbraio del 1981 

non aspettavo che una occasione per uscire dall'orga

nizzazione. 
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Mi decisi dopo un colloquio con "Rolando" in cui 

lui, tra le altre cose mi disse che datosi lo scar

so impegno nell'osservare le regole di sicurezza ed 

in tutto il resto, non avrebbe voluto venire all'i~ 

contro con me per non correre il rischio di essere 

arrestato. Dopo questo episodio (per altri versi i~ 

significante) decisi di uscire immediatamente dal

l'organizzazione senza discutere la cosa con nessu

no. Comunicai la mia decisione a"Giulia" che la co~; 

municò a sua volta all'organizzazione. La ,l.sposta 

fu che dovevo assolutwnente presentarmi per "chiari 

re politicamente l'accaduto": mi rifiutai con deci

sione, dicendo che non c'era nulla da discutere e che 

si sarebbe risolto solo con una reciproca perdita di 

tempo. Altra risposta questa volta minacciosa: "dov~ 

vo stare attento dato che sapevo delle cose ••• ".Gli 

risposi di non preoccuparsi.; Era finita. Sentii, qu~ 

sta volta molto distintamente, un senso di sollievo 

e provai contentezza. Ora potevo ricostruire la mia 

vita, una vita mia concreta insieme alle persone che 

amavo ed ai miei compagni di lavoro." 
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DI MITRIO ROBERTO 

Emerge dalle dichiarazioni di Basili. La sua mili 

tanza è confermata dalla Libera (interrogatori: Basi 

li G.I. Roma, 20.2.82 - 23.2.82 e 16.3.82; Libera 

29.3.82 - 30.3.82). Costituisce un nucleo di MPRO , 

nel 79,in cui milita tra gli altri Scalzitti. Questo 

nucleo viene - a ulteriore riprova dell'erroneità 

della tesi secondo cui questo Movimento è qualcosa di 

ben diverso e separato dall'organizzazione- nell'im

mediatezza contattato e fagocitato dall'organizzazio

ne attraverso la brigata di Torrespaccata. Assume il 

nome di battaglia di "Fabio". Mette a disposizione 

della brigata l'abitazione dello zio. Alle riunioni 

in questa casa è sempre presente Arreni. Da semplice 

contatto diviene deposito della brigata. Deposito i~ 

stallato presso la sua abitazione in via Luigi Fer

retti, nelle vicinanze della casa di Basili sempre a 

Torrespaccata. Era questo un deposito di specie ecce 

zionale, perchè contrariamente alla regola che prevede 

la separazione d~i depositi armi munizioni esplosivi 

da una parte e archivi cartacei altrove in esso erano 

custoditi contemporaneamente entrambe le dotazioni 

della brigata. Entra nella brigata quando Padula pa~ 

sa al settore della Contro. Il suo ruolo di deposito 

viene preso da Romanzi Roberta. Con l'entrata in bri 

gata da deposito viene promosso prestanome e come ta 

le prende in locazione la casa di via della Scala.In 

questa abitazione hanno abitato Ricciardi,Braghetti, 

Arreni,Seghetti e Cappelli. Proprio per questa casa 
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egli fu "congelato" dopo l'estate dell'BO, perchè in 

quel periodo l'organizzazione era venuta a conoscen

za che uno dei suoi membri, cui era stato dato il n~ 

mero di telefono di quella casa, arrestato a Cagliari ''" 

dopo la sparatoria del febbraio in cui era rimasta fe 

rita la Libera, aveva parlato. Interrogato si difende 

negando tutte le circostanze di fatto addotte a suo 

carico. Ammette solo di aver conosciuto Basili, Pan

celli, Piccioni e Padula incontrati in un circolo di 

quartiere, probabilmente quel circolo culturale di 

Torrespaccata ospitato presso la sezione del P.S.I. 

della zona, di cui già s'è parlato e in cui nasce quel 

gruppo che poi darà vita alla brigata omonima. 

Rinvio a giudizio. 



DI ROCCO ENNIO 

E' stato chiamato in correità dalla Libera, Savasta, 

Buzzatti, Basili, Tarquini, Aldi e Varanese. All'inter 

rogatorio aveva confessato, dichiarandosi "prigioniero 

politico~', di essere militante dell'organizzazione. ~ 

rante la detenzione a Trani è stato strangolato da co~ 

pagni d'aria. Considerata la causa estintiva dei delii 

ti addebitatigli, la elencazione delle sue condotte s~ 

rà più che succinta. 

Era entrato nelle B.R. nell'BO. Aveva assunto il n~ 

me di battaglia di "Riccardo". Era però comunemente 

chiamato con il soprannome di "Bombardino", a causa del 

meteorismo di cui era sofferente. Era stato assegnato 

dapprima alla brigata Tiburtina e poi trasferito al 

Fronte Carceri, non appena esso assume un vero e pro

prio organico verso la fine dell'BO. In tale fronte,con 

ogni probabilità per la particolare ferocia dimostrata 

agli occhi di colui che lo dirige e pur avendo compiuto 

un lungo praticantato sempre con funzioni di autista, 

raggiunge i massimi gradi. Partecipa, è la prima azi~ 

ne di cui si abbia ricordo, nel maggio dell'BO alla 

gambizzazione Gallucci. E' l'autista del commando. O~ 

ganizza e partecipa alla fuga dei Petrella e Novelli 

da Montereale. Partecipa al sequestro D'Urso, anche in 

questa azione con ruolo di autista. E' spedito a Trani 

in previsione della rivolta che doveva sfociare in eva 

sione di massa, per il noleggio di autovetture. E' pre 



' l ç i 
k 

scelto come autista del commando per l'omicidio Galv~ 

ligi, ma all'ultimo viene sostituito. Esegue la "pro

paganda" di S. Basilio. Predispone ed esegue l'omici

dio Cinotti. Predispone l'attentato De Vita. Predisp~ 

ne ed esegue il sequestro Peci. Aveva proposto l'ese

cuzione del Peci in una pubblica piazza con ripresa !~ 

togra!ica. Partecipa poi all'uccisione sull'Appia del 

sequestrato, uccisione fotografata e poi pubblicamente 

diffusa. Accompagna, in macchina una prima volta Senz~ 

ni dal senatore socialista, che ha messo a disposizio

ne delle B.R. la clinica più volte menzionata. Porta 

poi, sempre con Senzani, la Ligas, presso quella clini 

ca, ove sarà operata. Avvia l'"inchieeta" su Rebibbia. 

Progetta gli attentati con missili a danni del Minist~ 

ro di Grazia e Giustizia e della Democrazia Cristiana 

a piazza Don Sturzo. Progetta il sequestro del ministro 

Andreatta. La mattina dell'attentato aveva affidato i 

missili a Buzzatti a piazza dei Navigatori. Progetta ed 

esegue l'inchiesta per il sequestro Romiti - nel corso 

della quale sarà catturato -e l'omicidio Capriotti. E' 

delegato ai rapporti con le prime aggregazioni B.R • di 

ben tre regioni dell'Italia Centrale. Gestisce il Comi

tato regionale marchigiano - che faceva sempre capo al 

famigerato Gidoni - in vista della costituzione di una 

colonna regionale. Gestisce una struttura abruzzese che 

fa capo alla Sit Siemens dell'Aquila. Gestisce altresì 

quella molisana, composta da Varanese Ianfascia e Alba

no. Costituisce poco prima di "cadere" nel novembre 81, 

la brigata del marginale o marginali, suddividendola 

anche in cellule. Quando fu arrestato aveva in dosso 

una pistola cal. 7,65 marca Astra con colpo in canna. 



DI SABBATO RENATO 

Arrestato a due giorni di distanza dall'omicidio 

Vinci, già le cose sequestrate presso di lui prova

vano il suo coinvolgimento nella preparazione e nel 

la esecuzione del delitto. E' qui sufficinete ricor 

dare che egli conservava i numeri di targa di mezzi 

di trasporto di personale della P.S. collegato con 

il Commissariato di Primavalle. La NSU Prinz intesta 

ta a Trimarchi Antonino, appuntato in servizio pres

so questo Commissariato. In riferimento a questa tar

ga è riportata anche l'annotazione "E' venuto a scuo 

la mia una mattina, da vedere". La Fiat 127 e la mo

to Honda intestata a Chirco Pietro, guardia alloggi~ 

ta presso il detto Commissariato. La Renault 5 inte-

. stata a Ragusa Giuseppe ~uardia in servizio sempre 

presso quel Commissariato. L'Alfa Sud intestata a 

Sciacca Ettore, altra guardia con lo stesso servizio, 

come Fiorenza Silvio, di cui è segnata la targa del 

Mini Minor di sua proprietà. Infine la Renault di Aloi 

si Daniele guardia assegnata al Ministero dell'Interno, 

ma alloggiata al Commissariato in questione ; di quel 

Commissariato cioè di cui era dirigente il vice

questore ucciso. Del possesso degli appunti di certo 

non fornisce spiegazioni ragionevoli. Dapprima dichi~ 

ra di volersi avvalere della facoltà di non rispondere. 

Poi asserisce di non ricordare il significato degli a~ 

punti. Quindi afferma di non avere una rubrica telefo

nica personale e di non sapere dov'è il P.R.A. (inter-



1507 

rogatorio Di Sabato, P.M. 22.1.81). 

In un successivo interrogatorio dichiara di non vo

ler dare spiegazione sugli appunti con targhe (rep.1. 

2 seq.20.6.81) che non sono scritti a sua detta da lui 

e di non saperne dare su quello "124 H Passeggiata ••• " 

(rep. 3 medesimo sequestro), scritto questo di suo pu

gno. Afferma poi di non aver patente di guida e di non 

aver mai pensato ad acquietare un'auto (interrogatorio 

Di Sabato, P.M. 29.6.81). 

In altro ancora ammette di aver scritto alcuni de

gli appunti sequeetratigli; li avrebbe però trascrit

ti da appunti contenenti in un portafoglio casualmente 

rinvenuto eu un autobus. Solo l'appunto relativo alla 

"124 passeggiata di Ripetta" lo ha preso lui da un gio.!: 

nale o da un conoscente· perchè voleva acquistare - ora 

si ricorda in tal senso -una macchina.(interrogatorio 

Di Sabbato,G.I. 12.10.81). 

A questo stato di prove di per sé già sufficiente 

si sono aggiunte le dichiarazioni della Libera, che af 

ferma di aver appreso dalla Petrella, proprio in occa

sione dell'arresto di esso Di Sabato, che egli taceva 

parte della Brigata Primavalle e che proprio in occasi~ 

ne dell'arresto gli erano stati sequestrati foglietti 

con indicazione di vetture appartenenti a guardie di 

P.S. di quel Commissariato. Sempre la Petrella le ave

va rivelato che il Di Sabato era stato inquisito dur~ 

te il periodo del sequestro Moro per un volantinaggio 

a sostegno di quella azione. In effetti egli, che mili 

tava in quel periodo nel Comitato Autonomo Studenti me 

di Roma-Nord, fu arrestato il 18 aprile ?8, a due gio.!: 



nidi distanza dal sequestro dell'on.le Koro, perchè 

diffondeva volantini ciclostilati, che gli procurar~ 

no l'accusa di vilipendio, apologia di reato, diffu

zione di notizie false.(interrogatorio Libera, G.I. 

Roma ~1.~.82). Ne consegue che appare più che certo 

che egli era nella rete della brigata e ha curato 

l'inchiesta che condusse all'attentato Vinci. 



DORETTO MARIO 

E' un comune, politicizzatosi in carcere. Du

rante il seuestro D'Urso si trovava detenuto a 

Palmi. La compiuta istruzione non ha acquisito 

prove di suoi contatti con gli organizzatori del 

sequestro nè di sua partecipazione alla banda 

che gestì quella "campagna". 

Deve essere prosciolto in conseguenza con la 

formula piena. 
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D'OTTAVI SIMONETTA 

E' la moglie di Santori Giuseppe "Davide" già del 

la brigata ferrovieri della XXVIII marzo al seguito 

di Ricciardi, con il quale è in contatto sin dal 78, 

trasmigrato poi nell'ala senzaniana a fine 81. E' 

chiamata in causa dallo stesso marito, che ammette le 

proprie responsabilità e da Buzzatti. (interrogatorio 

Santori, G.I. Roma ,.,.82; interrogatorio Buzzatti, 

G.I. Roma 6.,.82). Le fu messo il nome di battaglia 

di "Nicola" o "Nicoletta". Il suo ruolo non è stato 

di rilievo. Non ha compiuto azioni. Anche lei è del 

Ministero dei Trasporti. Al primo interrogatorio ne

ga l'addebito; al secondo non risponde, riservandosi 

di farlo solo alla presenza dell'avvocato, pur avvia~ 

to, ma non comparso. 

Deve essere r'inviata come semplice partecipe. 
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FABBRINI IVANO 

E' chiamato da Libèra e Savasta (interrogatori: 

Libèra, G.I. Roma, 30.3.82; Savasta, G.I. Roma, 27. 

3.82). Aveva nome di battaglia "Vasco" e dopo l'ad!, 

sione all'organizzazione avvenuta nel '??era stato 

assegnato alla brigata Servizi sotto la direzione di 

Ricciardi "Spartaco". Ne è uscito, dall'organizzazi.2, 

ne, prima dell'operazione Moro. Era soprannominato 

anche il "vecchio". 1-:' stato identificato ~razie ai 

precisi elementi forniti dai dissociati. Vecchio di 

certo doveva apparire considerata la sua età -è del 

29- in una banda in cui i capi anche i più anziani, 

almeno quelli al tempo in libertà, della specie di 

Moretti, erano nati tutti dopo la seconda guerra mo~ 

diale. Era dipendente S.I.P •• Ha una figlia di nome 

Barbara dai capelli rossi. Ha assistito alle nozze 

di Petrella Marina e Novelli Luigi dinanzi all'Uffi 

ciale di stato civile del Comune di Poggio Mirteto. 

Nega di aver partecipato alla banda; nega altresi 

di aver avuto un nome di battaglia. Ammette però di 

aver conosciuto e frequentato i coniugi Novelli-P!, 

trella (interrogatorio Fabbrini, G.I. Roma, 9.8.82). 

Li ha conosciuti in un bar di Via della Serenissima, 

nel ?5-?6, dove i due passavano la maggior parte del 

tempo, giacchè in quel locale si facevano di conti

nuo discorsi politici. E tutto ciò nonostante l'uomo 

avesse una bottega di fabbro -si ricordi: è quell'e

sercizio che le B.R., subito dopo la nascita della 

colonna e l'entrata in essa dei coniugi, rileveranno 
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e trast'ormeranno addirittura in "ot't'icina"-· Lì si 

riparano armi; lì si tengono le attrezzature per 

la "propaganda"; lì si conservano documenti. Nacque 

tra i tre un grande affetto -amicizia o buona con~ 

scenza- al punto tale che i due vanno anche a tro

varlo al paese di origine, a Poggio Mirteto. Avvi~ 

ne così che essi si affezionano pure al posto fre-

qlentato da Fabbrini, al punto tale da presceglierlo 

per le loro nozze civili (a quelle religiose pense

ranno poi, dopo la cattura). Dopo il matrimonio,cui 

assiste, li perde di vista; sa solo che si trasferi 

rono nella zona di Torpignattara. 

Ammette anche di aver conosciuto Ricciardi, dura~ 

te il movimento del 76-77. 

Hanno partecipato a riunioni all'università ai 

giardinetti della Facoltà e in locali siti all'Ostie~ 

se a Via Capitan Bavastro. Di questa Capitan Bavastro 

dà però spiegazioni a dir poco strane. Le riunioni 

erano spontanee: chi si riuniva era uno spontaneista. 

Non si è mai saputo chi pagasse pigioni od altre spe

se; chi provvedesse alla normale gestione dei locali 

od anche alle pulizie. Non erano collegati con ness~ 

no, nemmeno con i Volsci. Dibattevano problemi sind~ 

cali, in specie attinenti ai cosiddetti servizi, es

sendo tutti dipendenti da aziende pubbliche; ma da p~ 

sizione di critica ai cosiddetti confederali. C'era 

anche Iannelli, delegato della "Aereoporti di Roma". 

Non poteva mancare: erano presenti tutti quelli che 

si occuperanno della "Servizi". Forse l'unico che non 

si è visto a Capitan Bavastro -e la ragione è più che 

ovvia- è stato Pace. Ricciardi e Iannelli li incontra 
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pure fuori Capitan Bavastro. Ammette che in queste 

riunioni non ci si presentava per nome e cognome, 

ma si usavano dei nomi di fantasia per evitare ra~ 

presaglie dei datori di lavoro e forse anche dei 

"confederali". Può essere anche accaduto -dichiara

che egli abbia assunto il nome di Vasco, portato da 

fratelli defunti. Si distacca da Capitan Bavastro 

nel settembre del '77, proprio quando il lavoro del 

la colonna diviene più intenso per la preparazione 

della campagna di primavera '75. Egli però con ogni 

probabilità per l'età e per quei motivi di salute 

che hanno giustificato la concessione del beneficio 

della libertà provvisoria, abbandona le B.R., si al 

lontana da Roma e ai dedica alla costruzione d'una 

casetta a Poggio Mirteto. 

Non v'è questione sul suo rinvio. 



FARINA WCIANO 

E' compaesano della De Logu (come peraltro di 

Calzone e De Murtas, tutti di Bitti in provincia 

di Nuoro, come più volte detto); le è legato se~ 

timentalmente; è catturato con lei nel covo di 

via delle Nespole; si dichiara "prigioniero poli 

tico" e militante dell'organizzazione comunista 

Brigate Rosse (interrogatorio Farina, P.M. Roma, 

14.1.82). Ha "percorso politico" identico a quel 

lo della donna. Medesime le fonti che li chiamano 

in causa: Giuliano, Buzzatti, Varanese (interrog~ 

torio Giuliano, G.I. Roma 12.2.82; Buzzatti, G.I. 

Cagliari, 12.3.82 e G.I. Roma 21.5.82; Varanese, 

P.M. Napoli, 14.5.82). Quanto motivato su costei, 

vale anche per lui. Si trasferisce dalla Sardegna 

a Roma per compiere, almeno così dichiara, studi 

universitari. Trova posto alla Casa dello Studente 

a Casal Bertona. Si aggrega al Collettivo o Comit~ 

to di lotta dei fuori sede. Frequenta il cosiddet

to gruppo dei nuoresi di piazza Zama. Ha contatti, 

attraverso la De Logu, con tibèra, Francola e Ca~ 

pelli. Assume il nome di battaglia di "Andrea". 

Nell'81 è nel Fronte Carceri assegnato alla bri~ 

ta Rebibbia con De Logu "Anna~ Calzone "Ludovico" 

e De Murtas "Elio". Gestisce perciò la cosiddetta 

Casa di Rebibbia, da cui vengono compiute la inchi~ 

ate su tale carcere, di cui già s'è parlato. 

In autunno, dopo la formalizzazione della spacc~ 

tura con il Centro, nella ristrutturazione del neo-
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costituito Partito guerriglia viene assegnato al 

Fronte del proletariato marginale ed extralegale 

alle dipendenze di Di Rocco. Nell'ambito del Fro~ 

te è destinato in particolare alla brigata margi

nali, prima cellula o del logistico, sotto Giuli~ 

no. Con costui e la De Logu nella medesima strutt~ 

ra occupano la base di via delle Nespole, ove era 

la sede principale del logistico del partito gue~ 

riglia, come dimostrato dal sequestro, di cui più 

volte s'è detto. Qui sarà arrestato a gennaio '82. 

Nell'ottobre introduce, sempre insieme alla De Lo

gu, Varanese -che aveva conosciuto nella comune mi 

litanza nel Collettivo fuori sede- nell'organizza

zione presentandolo a Di Rocco. V'è da ricordare 

in proposito che Varanese sarà seguito nell'adesi~ 

ne dal "gruppo dei molisani", altri fuori sede. Nel 

dicembre partecipa con gli altridella brigata alla 

inchiesta su Romiti. Catturato il 9 di gennaio del 

1'82, all'interrogatorio rende la dichiarazione s~ 

pra detta di piena conferma, quando ve ne fosse sta 

to bisogno, della sua militanza nell'organizzazione. 
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FAVI SILVANO 

E' chiamato da Ceccantìnì (interrogatorio Ceccaa 

tini, P.M. Roma, 5.2.82). Confessa le sue responsa

lilità. Su dì lui riferisce anche la Bricca (interr~ 

gatorìo Bricca, G.I. Roma, 20.3.82). E' entrato ne! 

le Brigate Rosse nell'81. E' stato"agganciato"da Ce~ 

cantini e destinato alla struttura umbra, a quella 

struttura cioè dì supporto del logìstìco nazionale, 

formata oltre che dai coniugi Ceccantìnì-Brìcca, gest~ 

rì diretti della base dì Caìoncola, da Favi e dai due 

dì Terni, cioè Capalti e Ruco. Ceccantìni, come e'è 

detto, prepara il nostro. I due già si conoscevano 

abitando nella medesima zona. La preparazione -che 

inizi~ verso la fine dell'BO- segue il solito iter: 

lettura e commento di testi di Marx e Lenin. Dopo 

qualche mese di studio Ceccantini invita il Favi ad 

assumere un nome di battaglia. Costui adotta quello 

di "Santino". 

A febbraio la presentazione ai "clandestini roma 

ni", come gli aveva preannunciato lo stesso Ceccan

tini. Da Roma viene certo "Walter" che in seguito 

Favi identificherà in Pancellì. L'incontro avviene 

nella base dì Caioncola, presente anche la Bricca. 

Pancelli illustra il progetto politico dell'organi~ 

zazione; enuncia le regole di compartimento; conse

~a una Risoluzione Strategica. Raccomanda al neofita 

di leggerle e meditarle con attenzione. Ne avrebbero 

discusso nuovamente ad un prossimo incontro, che in 

effetti avviene ad aprile sempre nella base di Caion 
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cola alla presenza della Bricca. Il Favi però non 

si era preparato affatto, giacchè dopo la lettura 

di una decina di pagine aveva desistito ·e. addiri!_ 

tura bruciato l'opuscolo. Il Panèelli comunque tirò 

avanti per diverse ore, parlando principalmente sul 

le spaccature all'interno dell'organizzazione. Il 

discorso riprese dopo cena e in questa occasione 

gli umbri furono invitati a redigere un documento 

aulla situazione socio-economica della regione. Il 

Favi si dedicò al settore agricoltura, turismo e 

artigianato. Scrisse però solo due o tre pagine,che 

non furono accettate. Ceccantini infatti gli comuni 

cò che quel suo contributo era stato stimato "piatto". 

A fine ottobre (sempre '81) vi fu un'altra riunio 

ne. Questa si tenne in un ristorante di Cortona pre

senti oltre Favi, Ceccantini, la Bricca, uno dei due 

di Terni, Capalti "Andrea", e colui che aveva preso 

la gestione della struttura umbra, cioè "Romolo.", 

che poi Favi identificherà in Noyelli. E' costui che 

tiene la relazione sull'attività dell'organizzazione 

in generale. Subito dopo la relazione il punto sulla 

attività da svolgere in Umbria. Prima di ogni altra 

cosa il gruppo avrebbe dovuto organizzare delle pr~ 

pagande a mezzo registratori. Dell'acquisto di questi 

apparecchi si sarebbe occupato il Ceccantini, mentre 

Capalti veniva incaricato di acquistare altoparlanti 

e preparare congegni per azionare i registratori a 

tempo. L'organizzazione avrebbe fornito i nastri già 

incisi. Dopo la riunione di Cortona ce ne sono state 

altre due della sola struttura umbra ad Assisi. La 

prima volta s'è fatto il bilancio della propaganda 



ed emerse che i congegni a tempo non avevano funzi~ 

nato. Nella seconda -sempre Ceccantini, Bricca, Favi 

e Capalti- si discusse su modalità di diffusione di 

documenti nelle acciaierie di Terni. Il documento è 

quello che poi dovevano redigere Bricca, il marito 

e Capalti. Il Favi aveva il compito di fare un sopral 

luogo alle acciaierie, ciò nel dicembre di qeull'anno. 

Egli però vi rinunciò perchè già in crisi. Sempre in 

quel periodo Favi ricevette un altro incarico da Cee

cantini, quello di custodire dei pacchi. Erano due 

con involucro di cellophane. Il Favi decise di nascon 

derli in una buca al pianterreno della propria abita

zione. Nel sotterrarli li aprì e si accorse che in uno 

v'era un mitra, nell'altro degli opuscoli della regio-

ne. 

A dicembre, il 25 per l'esattezza, previo avviso a 

Ceccantini, la comunicazione a Novelli della decisione 

di uscire dalle B.R •• Costui -l'incontro è al solito 

bar Giovannini di viale Regina Margherita destinato 

agli incontri con gli umbri ed è presente anche Capal 

ti- non fa alcuna osservazione; chiede solo al Favi 

di tenere la bocca cucita, di custodire le ar~i per 

qualche altro giorno, sino a quando cioè l'organizz~ 

zione non avrebbe provveduto allo sgombero di quel d~ 

posito. Non vi riescono a causa dell'ondata di arresti 

e perchè il Favi conduce la Polizia sul posto ove ha 

nascosto i pacchi. Qui vengono rinvenuti e sequestrati 

un mitra Sterling, una pistola Beretta 7,65, più cari

catori di mitra, fucile e pistola, 50 proiettili cal.9 

parabellum, 12 timbri per datari, 36 timbri vari, due 



] c-
.) .... J 

patenti in bianco, un amplificatore e due altoparla~ 

ti. Altra conferma piena, come il sequestro Ceccantl 

ni, della veridicità delle dichiarazioni confessorie 

degli umbri. 

Deve essere rinviato secondo imputazione. 



FEDERIGI GIUSEPPE 

Già politicizzato e detenuto a Trani, partecl 

pa alla rivolta del dicembre 80. E' notato tra i 

rivoltosi a viso scoperto (relazione di servizio 

Corsetti 31.12.80). Analoga relazione da parte di 

altra guardia carceraria, Pagnozzi (relazione di 

servizio Pagnozzi 31.12.80). Dichiarazioni del tut 

to simili anche dinnanzi al Pubblico Ministero in 

istruzione sommaria. "Quando si sente il rumore de 

gli elicotteri io fui prelevato dalla cella dov'e

ro rinchiuso e sotto la minaccia di un punteruolo 

impugnato dal Federigi, fui portato al primo piano 

nel braccio di sinistra dentro una cella, ove rima 

ai sotto la minaccia di un punteruolo tenuto dal 

Federigi fino a quando non sono arrivati i Carabi

nieri" (esame Spagna, P.M. Trani, 13.1.81)."! tre 

detenuti che dopo circa dieci minuti dal momento 

in cui ero stato rinchiuso prelevarono me e altri 

colleghi dal cunicolo 71 sono Vocaturo D'Amore e Fe 

derici, le sembianza dei quali ricordo.benissimo e 

i cui nomi ho ricordato appena viste le fotografie 

in direzione. Ripeto: D'Amore Federici e Vocaturo 

tutti armati di punteruoli e qualcuno armato anche 
' 

con una sbarra metallica ricavata dalla gamba d~l 

tavolino in dotazione nelle camerate, mi accompagn~ 

rono al corpo di guardia posto sullo stesso piano 

perchè telefonassi ai superiori (esame Di Taranto, 

P.M. Trani, 13.1.81). Ho visto a volto scoperto e 



armati di armi improprie come spranghe punteruoli 

e coltelli rudimentali ••• Federici (esame Signori 

le, P.l'1. 'l'rani, 14.1.81). 

Non sono però emerse prove che egli abbia con

corso nel determinare la scelta del magistrato 

D'Urao come persona da sequestrare, nel mantenere 

rapporti con coloro che all'esterno avevano esegui 

to il sequestro, nel condizionare (con richieste 

fatte proprie da coloro che detenevano il magiatr~ 

to) la di lui liberazione, nel partecipare alle 

trattative con la diffusione dei comunicati. L'im 

putato perciò deve essere prosciolto per non aver 

commesso il fatto. 



l!'Em~I ENHGlCO 

Nella presente istruzione il contributo dello 

imputato è stato notevole. In particolar modo per 

la ricostruzione delle sessioni della D.S. dell'e 

state '80; del funzionamento dell'organizzazione 

all'interno delle carceri; delle vicende "calabr~ 

si", dal ricovero della Ligas presso la clinica di 

Pittella al progetto di alleanza tra B.R. e crimi

nalit~ organizzata, progetto che prese le mosse 

dai primi "insediamenti" del nostro, di Senzani,R!!_ 

vazzi e Cavaliere in quella regione nell'estate '80, 

e continuò negli anni successivi coinvolgendo pers2 

naggi come l'ex parlamentare e l'avvocato Serrenti

no oltre di certi capi-ndrangheta, che sono prese~ 

ti in occasione delle cure alla brigatista ferita 

ed offrono poi aiuti in uomini e mezzi per le più 

disparate azioni, tra cui anche le ''liberazioni'' 

da Palmi e Lamezia. 

Sulla posizione di Fenzi nell'istruttoria romana 

efficacemente sintetizza il Pubblico Ministero, che 

deve essere seguito anche sulla esclusione della di 

scolpa dedotta dall'imputato sul possesso del docu

mento D' Urno-Gal val i t~ i, non da lui detenuto, bensì 

nella borsa di Moretti all'atto della cattura. 

Così specificamente la requisitoria che si condi 

vide: " L'imputato è confesso in ordine al suo inse 

rimento nell'orKanizzazione B.R. (cfr. fl. 1183, III, 

5). All'atto dell'arresto venne trovato in possesso 

di documento relativo all'operazione sequestro D'Urso-
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omicidio GA.lv;d it.•;i. Tl l•'<efl"' i "scluùe che il docu 

mento gli nppar·terwuse (lo attribuisce al Moretti). 

A.ll 'interrogator·io, l'imputato si ò protestiitO i!!, 

nocente in ort!i ne ii l le specifiche contestazioni 

(capi 'f4, 4~ e e suhimp.) iissumendo che nelle riu

nioni di Tor SH.n Lorenzo del lue;lio 1980 e ùi S.Ma 

riuella ùel FH!tteml>l't' 191l0 uon si discusse il pro

~etto D'Urso (fl. 3067, III, l? ; cfr. memoriale, 

fl. 2692-2766 1 III, 11; dichiarazione 4839 se e;. 1 III, 

18). 

Rileva il P.M. clte il F'cnzi deve esserE: ,·inviato 

a giudizio per rispondere d i tutti i reati che 1~li 

sono stati ascdt;ti: 111 f~itwLificazione relativa al 

documento D'Urso-<;Hlvnli[!;i elle r;;li era stato trova

to indosso appare irrilevante. Son pacifici infatti 

l'appartenenza dt!ll 'imputato all 'orr~anizzaziorHl ed 

il rapporto strotti n:; imo che lo legava al Moretti e 

al Senzani (che egli incontrnva e frequentava proprio 

rwl periodo d" l le du·~ a"'ioni sud•lette), com<! pure è 

paeifico il f'J'aude prestie;io che il Fenzi stesso t~.2. 

Li eva tra i eompat~lli (senza c h tè l'istruttoria e speri 

ta, ed assai approfondita sull'art:;omento 1 abbia mai 

fornito eleweuto alcuno per dimostrare che il Fenzi 

avesse mostrato insofferenza per le determinazioni 

dell'organizzazione o per la scelta delle "campagne" 

o degli obiettivi o circa il rn~to di realizzare le 

vurie azioni dt:l~i~H~)." 
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FIERRO VINCENZO 

E' chirunato da Corsi, Basili e Biancone (inte~ 

rogatori Corsi, G.I. Roma, 12.2.82 e 16.2.82; Basi 

li; G.I. Roma, 23.2.82 e 25.3.82; Biancone, G.I. 

Roma, 22.2.82). Confessa e chiama a sua volta Cas 

setta, Guarano e Mantelli (interrogatorio Fierro, 

G.I. Roma, 12.3.82). 

Ammette di aver costituito con tre suoi compagni, 

i predetti, un nucleo di resistenza offensiva. La 

prima aggregazione è degli inizi del '79. Questo n~ 

eleo è chiamato dell'Alberane, perchè nasce ed ope

ra principalmente nella zona tra l'Appia e la Tusc,2 

lana, nonostante i suoi membri siano abitanti a Tor 

respaccata? Nasce all'Alberona, perchè subito dopo 

essersi formato, entra in contatto con l'M.C.R. di 

quella zona e si'riunisce al comitato dell'Alberona, 

livello legale, frequentato lo si ricordi da quel 

Davoli braccio destro di Morucci. Opera all'Alber.2 

ne, perchè inizia la sua attività con ''inchieste" 

su personaggi del P.C.I. dell'Appio-Tuscolano. 

In seguito il gruppo viene avvicinato prima da 

Bressan e poi da Basili per l'organizzazione. Cost,2 

ro portano documentazione B.R. e inizia la discussio 

ne. Le riunioni si spostano al centro sociale del P. 

S.I. di Torrespaccata, frequentato nel '77 da Casset 

ta e Guarano, e vi continuano sino a quando i respo_!! 

sabili di quel centro non enpulsero i quattro. Le 

riunioni allora vengono convocate in una casa di Te 
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staccio in locali e giardini pubblici. Gli inco~ 

tri avvenivano al capolinea degli autobus sito al 

la basilica di S. Paolo e al parco dell'Aventino 

di fronte alla porta Ostiense. Gli appuntamenti ~ 

rano presi di volta in volta, ma c'era anche l'aE 

puntamento di recupero davanti al cinema Giardino 

il giovedì alle 19 -questo sistema viene dato dai 

"contatti" con l'organizzazione-. 

n "contatto" con la "casa madre~ dopo Bressan 

e Basili, passa a Corsi "Luca". Costui continua a 

tenere discorsi politici ai quattro e a Vùrtare 

loro documentazione B.R •• Nel frattempo, da quando 

è iniziato il contatto B.R.,i quattro si sono an

che dati dei nomi di battaglia. Il nostro assume 

quello di "Carlo", Cassetta quello di "Leandro", 

Guarano quello di "Alessandro", Mantelli quello di 

"Luca". Il legame con l'organizzazione passa poi 

ad Alimonti "Checco" o'Dhicco", fermi restando in 

centri, appuntamenti, recuperi. Dell'organizzazi~ 

ne vedono anche, ed un11. sola volta, Novelli "Rom~ 

lo". Ciò avviene a fine inverno '81. Viene con oc

chiali scuri e folta barba; parla sempre lui e di 

politica; li esorta a continuare e a sempre migli~ 

rare. 

Quanto ad azioni il nostro ammette la "propaga~ 

da" su cui aveva riferito Corsi. Si tratta dell'ap~ 

bgia del giugno 81 all'Ufficio di Collocamento di 

via Raffaele De Cesare. Corsi chiede,come già s'è 

detto,al nucleo di acquistare una bicicletta versan 

do 60.000 lire. I quattro ne comprano una usata a 

Porta Portese. Fierro riceve poi l'incarico di po~ 



tare questa bicicletta per un determinato giorno 

-ricorda che era un mese caldo dell'81, giacchè 

girava in camicia- nei pressi del Collocamento, 

che è sito in una traversa dell'Appia Nuova (cioè 

Via Raffaele De Cesare). Qui trova Corsi che gli 

consegna due pacchi, da cui sporgono delle casse 

altoparlanti. Assicurano i pacchi al cesto della 

bicicletta e poi il nostro deposita la bicicletta 

proprio di fronte all'ingresso dell'Ufficio di Col 

locamento. S'allontanano in fretta dopo aver prem~ 

t o un pulsante. CiJlalche tempo dopo riceve assicura 

zione da "Luca" che tutto aveva funzionato. 

Altra azione la compie sotto la gestione Alimon 

ti. Costui ordina al nucleo l'incendio dell'auto

vettura di un responsabile del censimento. L'auto

mobile era una 500; il proprietario abitava al Pre 

nestino e compirono l'inchiesta per mezzo dell'elen 

co telefonico. Operarono nell'autunno in due, Fier

ro ed un altro del nucleo, tra le nove e le dieci 

di sera. Il "pacco" fu confezionato con tanica di 

benzina ed innesco a diserbante e zucchero. Il de 

litto fu rivendicato con volantino, ma senza sigle. 

Alimonti intorno alla fine dell'anno '81 -primi 

dell'82 non s'è più presentato (di costui Fierro 

ricorda che consultava di continuo il blocchetto 

degli appuntamenti)."S'era già diffusa un'aria di 

sbandamento". E' iniziato quel fenomeno che altri 

ha definito "sfaldamento", anche per questo nucleo 

di resistenza offensiva, vero e proprio organo però 

della banda. 
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F'IORILLO CAHMTNF 

Su quanto lm fatto costui nel '76 s'è giù suff,i 

cientemente scritto in parte generale nel paragra

fo dedicato al rm 2, cioè proprio a quel tentativo 

di fondazione della colonna romana, cui posero mano 

da un lato Moretti e dall'altro il nostro e il suo 

gruppo di ex''Viva il Comunismo". S'è anche setto del 

suo brusco allontanamento da parte di Moretti, che 

mal sopportava le richieste di incarichi Jirettivi 

del Fiorillo. Nell'Bl egli però viene riavvicinato 

dall'organizzazione e ciò nell'ambito dei programmi 

lanciati dall'Esecutivo, principalmente da Novelli, 

di espansione all'estero delle B.R •• E' proprio qu~ 

st'ultirno -che già era con lui tra i fuorusciti di 

"Viva il Comun:ismo"- a ripl'endere i contatti nel 

gennaio-febbraio di quell'anno. F~li a quel tempo, 

pur facendo l'infermiere in una clinica del Portuen 

se, dirigeva una rivista, "Corrispondenze internazi~ 

nali", che pul>blicnva docum,;nti di organizzazioni ri 

voluzionarie sia europee che di altri continenti. 

Accetta le proposte del Comitato Esecutivo B.R., 

portategli da Novelli, e cioè di diffondere all'este 

ro documenti <iella banda ed in particolare quelli 

concernenti il sequestro del generale Dozier. Accet

ta altresì di "paasare" all'organizzazione dati di 

persone degenti o che comunque frequentavano la eli 

nica ove prestava lavoro, per la formazione di falsi 

documenti. Propone di adoperarsi per interviste di 

mass-media stranieri alle B.R •• 



La sua diu<.:olpu, a p1·opoui~o della sua .impossl_ 

bilità a reperire dati di documenti personali dai 

registri della clinica, non ha trovato sostegno 

di prove, anzi è stata contraddetta dalle deposi

zioni dei testi chiamati a discarico. 

Ha avuto come nome di battaglia quello di "Aldo". 



FOSSO ANTONINO 

E' conosciuto da Di Cera, dalla Libèra, da Tarqui 

ni (interrogatori: Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82- 15.3. 

82 - 16.3.82; Tarquini, G.I. Roma, 4.3.82 - 20.3.82 -

23.3.82; Libèra, G.I. Roma, 1.4.82). 

Proviene dal CO.CO.CE •• Nel '79 costituisce a Cen

tocelle un nucleo di M.P.R.O., che prende nome"dei 

serpenti" dal suo soprannome "Cobra". 

Questo nucleo è gestito dalla brigata Centocelle 

attraverso il contatto tra lui e Di Cera. Oltre lui 

sono nel nucleo Tarquini e Pantuso. In un secondo mo 

mento aderisce a questo gruppo dei "serpenti" anche 

Mariani Nicola, presentato da Di Cera. 

Con il nucleo compie "inchieste", e conseguenti 

schedature, su Carabinieri, Guardie di P.S. e democri 

stiani del quartiere. Progetta anche attentati come 

quello a danno di certo Pennetta, militante D.C. di 

Centocelle, attentato non eseguito perchè Pantuso si 

presentò in ritardo all'appuntamento per l'operazio

ne. Altro attentato programmato quello contro il se

gretario della sezione sempre della D.C. del Quarti~ 

ciolo, certo Palermo -da cui il nome dell'operazione, 

detta "Siculo"- respinto dalla organizzazione per 

bocca di Di Cera. Di Cera sostiene infatti che le ar

mi non ci sono e i compagni sono fuori per le ferie 

natalizie. Fosso con gli altri avevano fatto anche le 

ricerche di 1100 senza blocco,per la fuga. Sempre Di 

Cera gli bocciò altre operazioni, come un progetto di 

"disarmamento" di un vigile notturno. Dopo l'allonta

namento di Pantuso per incapacità il nostro continua 



ad avere rapporLi con lui, che a sua volta gestisce 

un contatto, cioè ha rapporti con Carotti, che anco 

ra a sua volta possiede un proprio nucleo. 

Nell'inverno '79 la brigata decide che quel nucleo 

deve iniziare la pratica delle armi. Viene perciò org~ 

nizzata da Di Cera un'esercitazione a fuoco, alla qua

le partecipano tutti gli M.P.R.O., Fosso, Mariani e 

Tarquini. Le armi sono ovviamente portate da Di Cera. 

La località dell'esercitazione si chiamava Moricone. 

Le armi erano tutte corte; ciascuno sparò dieci colpi. 

Tra le altre armi una pistola a tamburo e una "Walter 

tedesca". 

Le riunioni di questo nucleo vengono tenute sempre 

sotto la guida di Di Cera in un appartamento messo a 

disposizione dal nostro. L'appartamento si trovava a 

Cinecittà ed era di un amico, compaesano, di Fosso. 

A costui egli diceva che gli serviva per convegni amo 

rosi. A marzo '80 1 previa la "scopertura" formale di 

Di Cera -a fine febbraio preannuncia la visita di un 

compagno che doveva valutare la possibilità d'ingresso 

nell'organizzazione- avviene la presentazione a un r~ 

golare, che altri non è che Arreni "Mauro", responsab_i 

le della brigata e diretto superiore del Di Cera. 

A seguito della presentazione, e conseguente esame 

della "maturità" il Fosso, come Mariani e Tarquini,s~ 

no accolti nell'organizzazione. Assume il nome di bat 

taglia di "Sandro". Le riunioni continuano nella casa 

del paesano di Fosso. Poco tempo dopo, a fine maggio, 

Arreni viene catturato e Fosso come il suo ex contatto 

Di Cera e gli altri due ex M.P.R.O. vengono "congelati". 

Non è presente allo strategico, che continua a funzio 



J5J.t 

nare per l'ex nucleo. Lo strategico era a Fiumici 

no al capolinea dell'autobus che collega questo 

centro con Ostia. Qui infatti si reca il Tarquini 

e vi incontra la Libèra e il Di Cera. Proprio pe~ 

che egli e l'altro, Mariani, non ai presentano al 

lo strategico il gruppo non può funzionare. Questa 

situazione dura siJJO alla ripresa dell'autuiulo. E' 

la Libèra che riesce nuovamente a collegarli tutti 

e con loro tre più Di Cera e Scricciolo Loria ricom 

pone la brigata Centocelle ( a volte chiamata anche, 

ma forse per errore, dal nome del vecchio nucleo, 

del Quarticciolo) ùi cui asswne la direzione. Il 

lavoro però decolla solo tra fine inverno e inizi· 

primavera '81. 

Si riprende il discorso sul territorio e quello 

sul lavoro nero. Si inizia anche un lavoro di ana

lisi sulle piccole e medie industrie della zona. Nel 

corso di questa primavera ricevono dalla Libèra una 

convocazione per un attentato contro il responsabi-

le dell'Ufficio Collocamento di Roma. In preparazione 

di questaazione devono compiere un addestramento con 

armi da fuoco. La Libèra li conduce, Fosso Mariani e 

Tarquini, in località S. Maria di Galeria -è il posto 

trovato da quelli di Casalotti- e li addestra. Cia

scuno spara un caricatore. Era presente anche Marceddu 

"Walter". Viene però escluso -e non se ne conosce il 

motivo- dall'azione. Continua il suo lavoro in bri

gata, mentre gli altri vengono trasferiti. Ad ottobre, 

quando la Libèra viene spostata nel Veneto, egli con 

tutta la brigata passa sotto Pancelli. Le riunioni si 
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tengono a casa della nonna di Scricciolo -una anche 

a casa sua a Tor de' Schiavi- e nell'abitazione di 

Carchitti. Allo sbandamento dei primi dell'R2 rie

sce a darsi alla latitanza, stato in cui tuttora si 

trova. 

Deve essere rinviato a giudizio secondo imputazi.2_ 

ne. 



l l 

l<'RANCOLA ANNUNZIA'l'A 

E• chiamata da Petricola, Libèra, Corsi, Tarquini, 

Di Cera, Savasta, Betti (interrogatori:Libèra, G.I. 

Roma, 30.1.82 - 31.3.82 - 1.4.82 - 8.4.82; Corsi, G.I. 

Roma, 12.2.82 - 16.2.82 - Tarquini, G.I. Roma, 4.3.82; 

Betti, G.I. Roma, 19.5.82). 

E' la"Nanà" (ed anche "Nadia" fino ad un certo momen 

to) che appare su documenti B.R •• E' riconosciuta, pri 

ma dell'arresto, in fotografie. Catturata il 7.5.82 le 

vengono sequestrate in dosso e in una successiva per

quisizione nell'abitazione di Largo Beltrimelli, da ul 

timo occupata, oltre i soliti libri tra cui l'Ape e il 

Comunista rilegato in rosso, alcuni quaderni di "inchi.!!_ 

ate" in cui appaiono privilegiati la magistratura, ca

rabinieri, P.d.S., la Nato e strutture della Difesa, 

diversi volantini B.R. ,alcuni del Comitato di Resiste~ 

za Rolando Martini, alcuni da Carceri. All'interrogato

rio si proclama prigioniera politica. 

"Nasce" come la Cappelli, con la quale per più tempo 

ha un percorso del tutto identico, almeno sino alla pr~ 

mozione della prima alla regolarità e alla conseguente 

direzione di colonna. E', come molti l'avevano indicata, 

di Fabrica. Si iscrive al Architettura. Ha la prima esp~ 

rienza O.C.C. nelle Unità Comuniste Combattenti. Segue 

la Cappelli quando costei -anche lei sull'onda ben nota

s'affilia alle B.R., quinUi dopo il compimento dell'ope 

razione Moro, senza apprendistato per i motivi già det

ti. Con lei forma sotto la direzione di Seghetti la nuo 



va brigata tiburtina e quindi "ha contatto" con il 

nucleo M.P.H.O. di giovani del Tiburtino. 

Nell'estate del '79 per effetto delle dichiara

zioni dei Bonano è costretta alla clandestinità. La 

vicenda è nota, se n'è parlato diffusamente nelle 

parti concernenti l'attività dei legali nelle B.R. 

e nella posizione Cappelli. Subito dopo questo pa~ 

saggio il trasferimento per il piano Isotta in Sar 

degna con il grosso della colonna romana. Segue la 

Cappelli nella casa di Isola Rossa affittata dalla 

Miglietta. Ritorna con il gruppo in continente, qua~ 

do il Comitato esecutivo ordina la sospensione del 

piano. Al rientro a settembre riprende il normale 

lavoro di brigata. Si impegna in modo particolare 

nella gestione della rete di quella struttura, ge

stendo due nuclei, il sardo-abruzzese della Casa 

dello Studente di Casal Bertene e quello di S. Lo 

renzo. Il suo lavoro darà ottimi risultati, perchè 

tutti i membri di quei nuclei raggiungeranno la "m~ 

turità politica", entreranno ufficialmente nell'or 

ganizzazione ed alcuni di essi raggiungeranno gradi 

elevatissimi nella gerarchia e ruoli di rilievo, 

quali la Ligas, Calzone, Varanese. 

Agli inizi dell'81 è assegnata al settore della 

Contro alle dipendenze della Libèra con Massara Giom 

mi e "Marco". Nell'ambito di attività di questo set

tore esegue quelle "inchieste" decise dal Comitl:lto 

e programmate dalla direzione a carico della magi

stratura romana cosiddetta di ~uerra, da realizzare 

in occasione dell'inizio del processo Moro in aula. 

Ella lavora in quelle sul Consigliere Istruttore Cu 
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dillo e sul sostituto procuratore Sica. Nella prima 

è agli appostamenti sotto l'abitazione del magistr~ 

to con la Massara e ne rileva abitudini ed orari. 

Nella seconda è con la Massara e la Libèra e ne ril~ 

va orari anche in ore serali. Si interessa, sempre 

al seguito della vecchia amica "Silvia", anche alla 

Ospedalieri. "Indottrina" infatti la Betti e poi la 

introduce presso Capuano. Ciò tra l'estate 80 e i 

primi dell'Bl. 

Quanto ad azioni è però ben lontana dalla Cappel

li. Per quanto noto, essa si decide a partecipare di 

persona ad un'operazione solo ai primi dell'82, dopo 

quattro anni di militanza. E' inserita infatti nel 

commando per il sequestro Simone. Esegue anche la re 

lativa inchiesta. Si vede che mostrava qualitl'i solo 

in questi appostamenti insidiosi sotto i portoni. Il 

giorno dell'operazione è sempre nei pressi del port_2 

ne. Deve svolgere ruolo di copertura e per questo 

viene dotata di mitra. Già si conosce l'esito della 

azione per effetto dell'immediata reazione del vice 

questore. Così ella non può nemmeno ascrivere mezza 

azione alla sua militanza brigatista. Dopo lo sfald~ 

mento riesce a sfuggire alla cattura, nascondendosi 

nella camera ammobiliata di cgi s'è detto sino alla 

cattura del 7 maggio '82. 

Deve essere rinviata a giudizi~per il tempo di 

militanza e per la qualità raeEiunta nell'organizz~ 

zione, secondo imputazioni. 



GALLINARI PROSPERO 

Come per Curcio non vale spendere parole per ri 

cardare la sua "carriera"- si mise in luce nell'a 

prile del 70 a Reggio Emilia in occasione di inci

denti istigati da Dario Fo, recitante in "Mistero 

Buffo"- e gli incarichi nelle B.R., carriera che 

non si è interrotta con la cattura, come emerge dal 

le molteplici sue dichiarazioni compiute anche in 

pubbliche udienze. 

Egli ai trovava a Palmi al momento in cui il Fron 

te Carceri sequestrò D'Urso. Alla contestazione del

le accuse relative ammette implicitamente la sua aE 

partenenza - e non poteva essere diversamente, gia~ 

chè era era B.R. doveva necessariamente confluire 

nel C.U.C. di quel carcere - al locale comitato. Si 

riconosce nelle posizioni che risultano dai comuni

cati del C.U.C. Non respinge affatto l'accusa di co~ 

corso nel sequestro del magistrato (interrogatorio 

Gallinari, P.M. Palmi 13.1.81). E' uno dei prescelti 

dagli avvocati Di Giovanni e Lombardi per il collo

qui del 7 gennaio, colloquio però che sarà effettua 

to solo con Curcio, il quale consegnerà ai legali il 

più che noto comunicato. All'atto disposto in questa 

formale istruzione l'imputato esprimeva la volontà 

di avvalersi della facoltà di non rispondere (inter

rogatorio Gallinari, G.I. Roma 14.1.83). Per quanto 

concerne le restanti imputazioni- l'incendio del

l'autovettura di Sedano del 20.12.77, quello delle au 
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tovetture di Di Giovambattista e di Rosselli del 24. 

2.78, la "gogna" in danno di Camilli del 25 successi 

vo - esse devono essere poste a carico del nostro per 

il semplice fatto che egli era in quel periodo già 

nella direzione della locale colonna, oltre esponente 

di rilievo negli organi di livello nazionale, come 

già s'è detto in parte generale. 



GETULI EMILIO 

E' indicato da Buzzatti, che lo chiama con il nQ 

me di battaglia di "Sergio", ma che comunque rifer,i 

ace dati che ne consentono l'immediata identifica

zione. (interrogatorio Buzzatti, G.I. Roma 21.5.82). 

Ricorda infatti la casa della madre, ave si sono t~ 

nute riunioni. E' uno dei tanti elementi, cou i qu!. 

li Buzzatti riprende i contatti nell' autw.o.no 81, dQ 

po la spaccatura con il ''Centro'' e il rilancio del

l'ala senzaniana. Sono personaggi che si sono agit!. 

ti nel movimento e nel quartiere Centocelle. La pr,i 

ma riunione dopo i contatti personali si tiene pro

prio nella casa di Getuli nell'ottobre a Bellegra. 

Sono presenti Buzzatti, Denti, Scarmozzino e il no

stro. Tutti e tre finiranno nella brigata margina

le del Fronte del proletariato marginale ed extra

legale e precisamente nella seconda cellula in cui 

essa è divisa, quella detta anche di Centocelle. Ade 

riace ed assume il nome di battaglia di "Sergio". La 

cellula la tiene poi altre due riunioni sempre a Bel 

legra nel novembre e dicembre successivi. Gli argo

menti di discussione sono quelli elencati in Denti: 

l'analisi del tessuto produttivo a Roma; la colloc!_ 

zione del proletariato marginale-extralegale in ta

le realt~ economica; l'analisi della lotta organiz

zata e non per la casa, i servizi, il mercato del l!. 

voro. Agli interrogatori dapprima si riserva poi si 



avvale allo stato della facoltà di non rispondere. 

Le dichiarazioni di Buzzatti, si ricordi, sono co~ 

fortate dalla confessione, per quanto lo concerne, 

di Scarmozzino. 

Deve essere rinviato a giudizio. 



GHIGNONI EUGENIO 

E' il "Silvestro" della Brigata Primavalle. Fa par. 

te della seconda coppia di questa brigata. La prima, 

lo si ricordi, era quella formata dai coniugi Camillo 

e Marzia. L'altra era composta da due uomini, il no

stro e Pera, che avevano avuto un "percorso" identico 

ed insieme, al seguito della prima, erano approdati 

nell'organizzazione ove avevano assunto i nomi di bat 

taglia di "Silvestro" e "Stefano", abbreviati vezzos!_ 

mente in Titti. Qui però mentre i primi avevano fatto 

carriera, dopo i contributi di rilievo dati nei setto 

ri chiave - la donna raggiungendo la direzione di co

lonna di Roma e l'uomo quella della nascente colonna 

di Napoli - ed a un certo punto, probabilmente proprio 

per il grado raggiunto, avevano abbandonato la banda, 

i nostri "Titti" e "Silvestro" sono rimasti sempre S~.!!!. 

plici membri dell'originaria brigata sino alla cattura. 

Il Ghignoni "nasce" come i tre sopra detti, nell'Au 

tonomia Operaia. Ha fatto parte del locale Comitato, 

anche quando ha assunto il nome di'Mario Salvi. Si è 

da sempre interessato al procacciamento di armi. Nel 

75 già era sceso al livello illegale, essendo entrato 

nella squadra armata del Comitato agli ordini di Casi 

mirri. Quando questi decide, tra la fine del 76 e i 

primi del 77, di passare alle B.R. egli, sempre con 

Pera, lo segue e va a comporre la locale brigata, una 

delle prime costituite all'atto della fondazione del

la colonna. Lavora quindi alle dipendenze di Morucci, 
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che quale membro della direzione di colonna ha la r~ 

sponsabilità della brigata. Quando avverrà la spacc~ 

tura la brigata sarà presa in cura da Petrella Mari

na ed egli resterà sotto di lei sino alla cattura, 

salvo il "congelamento" impostogli dopo la rivelazi~ 

ne della collaborazione di Squadrani Marcello ex CO. 

CO.RI., che era a conoscenza della sua militanza B. 

R. 

Durante il periodo "attivo" partecipa a più adde

stramenti a fuoco, tra cui l'esercitazion~ di S. Ma

ria in Galeria con Pera, Caviglia ed altri come a 

quella di S.Polo dei Cavalieri con Savasta Pera e 

Catalano. Compie "inchieste", tra cui una nell'ambi

to della campagna del 79 contro le forze militari di 

territorio sul vice-questore Vinci del Commissariato 

del territorio della brigata e una seconda nell'ambi 

to della campagna dell'SO sul mercato del lavoro a 

carico del direttore generale D'Arnaud del Ministero 

del Lavoro. La prima ebbe realizzazione con l'assas

sinio il 19 giugno 81 del Commissario. L'altra rima

se alla fase di progetto, probabilmente per il trasfe 

rimento della persona che dirigeva l'inchiesta, cioè 

la Libera, alla colonna Veneta. Nella prima collabora -

essendo l'inchiesta particolarmente difficile, la di

rezione di colonna aveva deciso l'invio di altro ele

mento in appoggio alla Primavalle - con Di Cera nel 

giugno 79. L'incontro era stato organizzato da Sava

sta nella zona di Primavalle. I due si riconoscono con 

il sistema dei giornali. Compiono poi ricognizioni sia 

sotto il Commissariato che sul percorso che quotidia

namente il commissario doveva fare dall'abitazione al-



l'Ufficio. In alcune di queste ricognizioni è prese~ 

te anche Savasta. L'"inchiesta" fu sospesa per il s.2_ 

praggiungere dell'estate e per l'impegno che la co

lonna stava per dedicare all'"Isotta • Fu proprio in 

occasione del trasferimento della quasi totalità del 

la colonna al di là del mare, che Ghignoni compie un 

errore, che gli bloccherà la "carriera". La zona d'o 

perazione era stata infatti interdetta agli altri 

membri dell'organizzazione non designati alla parte

cipazione. Egli invece, contravvenendo a questa pre

cisa disposizione, si fece vedere nell'isola e pres

so i luoghi ove la colonna s'era attendata, addirit

tura in compagnia della sua ragazza. Ricevette una 

dura reprimenda da Gallinari e dal suo superiore di

retto. Da quel tempo egli non si roprese più. Alle 

riunioni delle figure più eminenti di brigata del do 

po-Isotta infatti egli non è più presente e la bri!;,J! 

ta è rappresentata da Pera. I dati dell'"inchiesta" 

Vinci vengono incamerati dall'archivio di colonna e 

serviranno comunque per l'assassinio del giugno suc

cessivo. 

L'altra inchiesta, come s'è detto, l'ha compiuta 

con la Libera. L'"inquisito" era il funzionario D'Ar 

naud, di cui era già stata decisa- prima dell'inchi~ 

sta- l'esecuzione. Con la Libera ha fatto appostarne~ 

ti sotto l'abitazione del designato a via Quinto Pit

tore alla Balduina. Da solo s'è recato presso l'Uffi

cio, spacciandosi per giornalista, del Popolo e del

l'Avvenire e con i pretesti di un'intervista e dì esa 

mi universitari. 



Oltre alla "inchiesta" egli faceva lavoro di pr~ 

selitismo curando nuclei di M.P.R.O. La sua specia

lità erano gli istituti scolastici, ove più allign~ 

va Autonomia. Prediligeva gli istituti tecnici e 

primo tra gli altri quel Fermi, ben noto per i con

tinui disordini che vi sono scoppiati negli anni più 

caldi della violenza politica. 

Partecipa materialmente, per quanto accertato, a 

due gravissimi delitti: la "gogna" di S.Camillo del 

marzo 81 e la rapina S.I.P. del successivo luglio. 

Nella prima, gin descritta nel relativo paragrafo, 

fa parte del commando che irrompe nell'ospedale, co~ 

mando guidato da Capuano e composto da Padula, dalla 

Maturi, Scricciolo e il nostro. L'operazione, come 

s'è detto, fu preparata -prende parte ai pranzi di 

lavoro che si tengono in un ristorante nei pressi 

di Porta Portese - e realizzata dalla brigata ospe

dalieri nell'ambito di una campagna sul sanitario. 

La direzione di colonna però, considerato l'organi

co striminzito di quella brigata, destina in appog

gio due elementi di brigate territoriali all'epoca 

ben più consistenti. Furano appunto scelti il nostro 

della Primavalle e lo Scricciolo della Centocelle. 

Nella seconda è destinato ad uno dei quattro nuclei 

- due operativi e due di copertura - in cui sono di 

visi i partecipi alla rapina. Per la precisione -

quello operativo all'interno dell'androne con "Fa

brizio" e "Riccardo". Il loro compito era - e lo 

hanno portato a compimento -d'immobilizzare i por

tieri. 
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Viene identificato mediante tutti quegli elemeE 

ti che sono stati indicati dai dissociati, in pri

mo luogo la descrizione dei caratteri fisici - al

tezza, colore della carnagione,pallidezza del viso, 

tipo di baffi -; poi luogo della abitazione; altri 

particolari sul conseguimento della patente e sul 

possesso di veicoli. Viene riconosciuto, dopo la 

cattura, da Savasta e da Di Cera. 

All'atto della cattura stava rientrando nel_ter

ritorio dello Stato proveniente dalla Francia. Ave

va in dosso documentazione sovversiva e carte che 

provavano la sua permanenza a Parigi. Al primo in

terrogatorio s'avvale della facoltà di non rispon

dere. Al secondo contesta tutti gli elementi d'ac

cusa ammettendo solo d'aver conosciuto e frequent~ 

to ma al tempo del liceo il Pera senza però appor

tare alcun. sost.egno alla sua contestazione. 

Le fonti a suo carico sono le dichiarazioni di 

seguito indicate: (interrogatorio Libera, G.I. Roma 

8.2.82 - 25.8.82; Savasta, G.I. Roma 14.2.82 - 27. 

3.82 e 23.8.82; Corsi, G.I. 12.2.82; Maturi, G.I. 

Roma 9.2.82; Marceddu - memoria 29.3.82 - Di Cera, 

G.I. Roma 23.8.82; Ghignoni, G.I. Roma 13 e 23.8.82). 



GIGLIO DOMENICO 

"Nasce" comune, ma nel carcere diviene politico. 

E' a Trani quando scoppia la rivolta. Ne è uno de

gli elementi più attivi (rapporto Direzione Casa Cir 

condariale Trani 30.12.80). Tenta di sequestrare l'a 

gente Fabiano, invitandolo fraudolentemente e con i~ 

sistenza ad avvicinarsi alla cella n. 35 mentre na

sconde un qualche oggetto atto all'offesa dietro le 

spalle (dichiarazioni Fabiano ed esame P.M. Trani 30. 

12.80 e 14.1.81). Durante la rivolta prende nomi, in 

dirizzi e numeri telefonici degli agenti in ostaggio 

(dichiarazioni D'Andrea 31.12.80). Partecipava a vi

so scoperto (dichiarazione Pagnozzi ed esame P.M.Tr~ 

ni 31.12.80 e 16.1.81). Il suo soprannome appare nei 

biglietti sequestrati all'atto della irruzione dei 

Carabinieri. E' il "miei o" destinato al 1° piano (i~ 

terrogatorio Fiscareli, G.I. Trani 16.4.82). 

All'interrogatorio ammette le sue responsabilità, 

minacciando anche e in maniera pesante, l'Ufficio 

procedente. "Per quanto riguarda le imputazioni a me 

attribuite non ho altro da aggiungere a quello che 

abbiamo detto nei comunicati n. 1, 2 e 3 nei quali 

mi riconosco". (interrogatorio Giglio, P.M. Trani 24. 

1.81). A quello della Procura di Roma dichiara di vo 

lersi avvalere della facoltà di non rispondere, pro

prio perchè militante nel Comitato di Lotta, che pr~ 

mosse e diresse quella rivolta. Aggiunge però, che 

"quanto c'era da dire è stato detto nei vari comuni-



cati" (interrogatorio Giglio, P.M. Roma 12.1.81). A 

quello disposto da quest'Ufficio ribadisce il suo 

intento, ma promette di rispondere al "giudice nat_!! 

rale del processo" (interrogatorio Giglio, G.I. Nuo 

ro 7. 12. 82) • 

Gli elementi per il rinvio, come per quelli che 

lo hanno preceduto sono più che sufficienti. 
/ 



GINESTRA ANTONIO 

Costui, che era cresciuto nel Movimento e nell'A~ 

tonomia organizzata- e che dopo l'esperienza B.R. 

passerà nell'M.C.R. nel maggio 78 pochi giorni prl 

ma dell'uccisione di Moro viene arrestato insieme ad 

altre persone appartenenti all'Autonomia Operaia~SO~.!: 

cerato a brevissima distanza di tempo, riprende imme

diatamente i contatti con i compagni di area, in prl 

mo luogo con il Paolucci, detto Pulenda, e la Marrari 

e tramite il primo con Laudenzi, Pintori e Saporita. 

Il gruppo intraprese subito un nuovo discorso "poli-

tico" : nel quale furono affrontati i problemi del 

la fase, dell'evoluzione del Movimento; in particol~ 

re quello delle scelte da compiere da parte dei mill 

tanti del Movimento, che in definitiva si riducevano 

a un dilemma: o confluire, a fini di centralizzazio

ne dello scontro, all'interno della lotta armata, a~ 

bracciando una organizzazione combattenti, o attende 

re che il Movimento recuperasse il terreno perduto 

per effetto dell'"innalzamento del livello di scon

tro", che l'operazione Moro aveva comportato, in isp~ 

cie con la repressione indiscriminata e la militariz

zazione del territorio. 

Tra il maggio e il giugno, quella prima aggregazi~ 

ne - Ginestra, Paolucci e la Marrari - nella ricerca 

di un contatto con le B.R. od organizzazioni vicine, 

entra in contatto con Laudenzi già compagno di scuo

la del "Pulenda" e a lui espongono (Ginestra e Paoluc 
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ci) la situazione di quel loro dibattito. Laudenzi 

s'impegna allora alla presentazione dei tre ad un 

elemento, con il quale proseguire la discussione ad 

un livello più elevato; una "persona che avrebbe PE. 

tuto comprendere e risolvere" quelle loro esigenze. 

Viene fissato un incontro tra fine giugno - primi 

di luglio a Vila Mirafiori. Da una parte Ginestra, 

Paolucci, Marrari, dall'altro Laudenzi e forse an

che il Pintori, che portano il personaggio promesso. 

Questi altro non è che quella "Nadia" studentessa 

d'architettura, della provincia di Roma, di corpor~ 

tura robusta e rossiccia di capelli, che sarà poi 

identificata nella Francala. Fu avviato un nuovo di 

scorso politico. "Nadia" si presenta come elemento 

di un nucleo di M.P.R.O., prevedendo forse quelle 

decisioni di giudicanti, che escluderanno qualsiasi 

natura di banda, armata a tale sigla. Gli incontri 

proseguono per tutto il mese di luglio fino al 26 o 

al 27 con frequenza bisettimanale e si tengono ol

tre che a Villa Mirafiori, a Villa Paganini, a quel 

la Torlonia, in un querceto sull'Ardeatina. Era pr~ 

visto anche l'appuntamento strategico: a piazza 

!stria al capolinea del 6 il lunedì alle 13. La Fran 

cola portava di continuo docucumenti di provenienza 

B.R. Tra gli altri Ginestra ricorda un documento 

sulla Magistratura; un secondo di carattere economi 

co proveniente da Genova; un terzo a circolazione 

interna contenente norme di comportamento. Ha subi

to posto la questione dei nomi di battaglia ed ha 

invitato i tre a sceglierli da soli. Ginestra prese 
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quello di "Franco", Paolucci quello di "Mario" e la 

Marrari quello di "Marta". A fine luglio la sospen

sione per le ferie. V'i da precisare che "Nadia'', 

avendo compreso che di quel gruppo la figura emine~ 

te era il Ginestra, ha con costui ddei contatti qu~ 

si quotidiani, con incontri al cinema Gioiello, alla 

statua del Belli, alla stazione Tiburtina e nell'ul

tima riunione prima delle ferie, comunica che per il 

futuro il Ginestra sarebbe divenuto il suo contatto 

e questo contatto avrebbe riversato nel ~ruppo qu~ 

to proveniva dalla sua organizzazione. Durante l'ag~ 

sto i tre del nucleo originario compiono un viaggio 

in Greçia (c'è anche una certa Parodi Antonella, che 

però nulla ha a che fare con le organizzazioni ever

sive) e continuano i loro dibattiti politici. Gine

stra ricorda uno scontro piuttosto violento con la 

Marrari. Alla ripresa Ginestra, come stabilito dalla 

Francola, entra di nuovo in collegamento con lei ad 

un appuntamento a piazza Gioacchino Belli, 1'8 sette~ 

bre alle 8 di sera. Se fosse saltato Laudenzi avrebbe 

provveduto alla ripresa. Al secondo incontro di set

tembre la donna porta la Risoluzione ed insieme la 

discutono. Gli incontri continuano con frequenza qu~ 

si quotidiana e il Ginestra che va a scuola, è co

stretto a vedere la donna di mattina presto prima del 

le lezioni. A ottobre il nostro però fa un errore -

anche nelle più rigide delle O.C.C. si compiono err~ 

ridi tal genere, oltre le dimenticanze sull'acqua e 

sul gas - non si presenta ad un appuntamento al parco 

Nemorense, stimando che fosse a piazza Istria. Per la 
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ripresa del contatto intervengono Laudenzi e Sapori 

ta, i quali telefonano al Ginestra gli fissano un 

appuntamento alla solita piazza Istria e in questo 

incontro gli comunicano le modalità per la ripresa 

con "Nadia". In questo autunno, avendo di sicuro 

superato prove fondamentali, il Ginestra viene am

messo alla conoscenza del Seghetti, membro di rili~ 

vo, al tempo, della direzione di colonna. La preseQ 

tazione, è ovvio avviene per il tramite della Franco 

la. L'uomo viene chiamato "Claudio", ma Ginestra su

bito lo riconosce in un vecchio militante del nucleo 

politico Prenestina a Villa Gordiani. L'incontro con 

Nadia avviene dinnanzi ad un'agenzia di banca all'in 

crocio tra via Nomentana e viale Regina Margherita. 

I due proseguono poi lungo quest'ultimo in direzio

ne di piazza Ungheria. Dopo due angoli l'incontro, 

ovvero: Seghetti non s'avvicina subito, ma segue i 

due a una distanza di una ventina di metri. Solo al-

l'altezza quasi di piazza Verdi- rigida osservanza 

delle regole di "pedinamento" che vedremo adottato 

per tutti i più importanti incontri, come quellli 

con gli avvocati - li raggiunge ed insieme s'appar

tano in un bar sito nei pressi della sede di una s~ 

zione del P.S.I. L'incontro dura circa un'ora e mez 

za. Come il solito parla solo il regolare e parla 

sulla clandestinità, sul valore strategico di essa e 

sui suoi vantaf,gi pratici; sulla divisione tra reg~ 

lari e irregolari; sulla ripartizione tra logistico 

e militare. Questo discorso era chiaramente finaliz 

zato alle scelte che avrebbero dovuto compiere il 
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Ginestra. D'altra parte lo disse Francola gli aveva 

preannunciato che quell'incontro doveva essere una 

sorta di esame-verifica della sua maturità. Essendo 

già stato "individuato"· per gli arresti di maggio, 

doveva necessariamente finire nel militare, finire 

cioè in un operativo di brigata. Non poteva assolu

tamente svolgere funzioni logistiche. Quanto ai suoi 

comportamenti Seghetti rinnova le critiche della Fran 

cola. Si ricordi che a tal proposito la Francola rip~ 

teva sempre l'esempio di Triaca, persosi a suo dire, 

perchè non aveva saputo spezzare i contatti con i 

vecchi compagni del Tiburtino Terzo. Non doveva ri

petersi quello che chiamava la "botta Triaca". Era 

necessario mimetismo sociale. Non più comportamento 

da ragazzetti di Movimento; quindi taglio dei capel

li; non più ritardi agli appuntamenti; maggiore abb~ 

dienza; non più frequentazioni di vecchi compagni di 

scuola o di movimento. A pochi giorni di distanza da 

questo incontro viene consumato l'omicidio di Guido 

Rossa. Nascono i contrasti. Ginestra afferma che quel 

l'assassinio "tagliava i ponti con tutta una serie di 

situazioni , nelle fabbriche, nelle scuole, nel ter

ritorio. "Nadia" ribadisce la tesi dell'organizzazi,2_ 

ne. Rossa era una spia. Le spie in guerra vanno eli

minate. L'organizzazione si sarebbe fatta carico del 

le conseguenze dell'omicidio. All'abbiezione che 

quella uccisione avrebbe dato il via alla costitu

zione di squadre antiterrorismo nelle fabbriche, la 

Francala ribatteva che mai gli operai avrebbero op~ 

rato o preso le armi contro l'organizzazione, e che 
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se i sindacati avessero avviato un progetto del g~ 

nere, le B.R. avrebbero saputo rispondere. Invita 

però il giovane a parlare con Seghetti dei suoi pr~ 

blemi. In un incontro a tre - immediatamente succes 

sivo all'Istituto di Medicina legale - quest'ultimo 

riafferma la linea dell'organizzazione ma non con

vince il nostro. Il giorno dopo quell'incontro cad~ 

va un appuntamento con Nadia. Ginestra non vi si pr~ 

senta. Non si presenta nemmeno al recupero. In quel 

gennaio si spezzava così un altro rapporto con le 

B.R., come tanti in conseguenza dell'uccisione del 

sindacalista. 

Tra il giugno del 78 e questo gennaio il Ginestra 

compie per l'organizzazione solo delle "inchieste". 

Era quello il tempo della campagna contro la D.C. e 

le sue "articolazioni di quartiere". Egli esegue con 

"Nadia" osservazioni su certo Merola presso la sezi~ 

ne della D.C. al Monte Tiburtino; su quel Gallucci 

che sarà poi gambizzato ma a distanza di tempo - p~ 

raltro il Ginestra non riesce mai ad intercettarlo -; 

su un altro democristiano non identificato, abitan

te sulla via Tiburtina all'altezza della Mercedes. 

Era anche il periodo in cui iniziava la campagna co~ 

tro la triplice. A Ginestra però viene affidata anche 

un'osservazione su una caserma dei Carabinieri sulla 

Tiburtina all'altezza dei Monti del Pecorara. 

Delle B.R. il Ginestra ha conosciuto oltre la Fran 

cola e Seghetti, Laudenzi, Pintori, Saporita e una 

certa Bruna non ancora identificata. Ha saputo che vi 

avevano militato May, Broggi e l'Andriani. Ha visto 
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Gallinari. Lo ha visto una prima volta del tutto c~ 

sualmente a Villa Paganini. Egli era con Laudenzi.A 

un certo punto sono sopraggiunti Seghetti e altre 

due persone. Laudenzi gli dice che quello di taglia 

robusta con barba era "Giuseppe" ovvero Prospero 

Gallinari.Laudenzi aggiunge che era meglio allonta

narsi. Il fatto avveniva nella primavera-estate 79 e 

i due erano già nell'organizzazione concorrente, ov

vero nell'M.C.R. Una seconda volta lo ha visto ca

sualmente, quando già egli militava nell'M.C.R. e p~ 

co prima che venisse arrestato. Lo ha visto entrare 

in un portone di via S. Giovanni in Laterano-con una 

borsa 24 ore. Anche Laudenzi gli aveva riferito di 

averlo visto entrare con in mano un pacco proprio in 

quel portone. Tali circostanze riceveranno una pre

ziosa conferma dalla confessione di Rizzuti Rosario, 

prestanome di quell'appartamento individuato al nume 

ro civico 24. Dopo l'uscita dalle B.R. il Ginestra 

trascorre un breve periodo d'incertezza, poi viene 

nuovamente contattato da Laudenzi Pintori e Sapori

ta, i quali gli parlano della fuoriuscita di Moruc

ci e Faranda e da qui l'avvicinamento all'M.C.R. e 

la successiva adesione. 

Ma ciò è materia di altro processo, per cui il 

Ginestra è già stato rinviato a giudizio. 

Fonti a suo carico sono le stesse sue confessio

ni (interrogatorio Ginestra, G.I. Roma 15.5.81; 15. 

7.81; 21.7.81; 7.8.81; 10.8.81; 19.8.81; 17.11.81; 

22.12.81; 4.1.82). 



GIOIA DOMENICO 

La posizione di costui è stata trasmessa a qu~ 

sto Ufficio per competenza dal Giudice Istruttore 

di Genova. In vero il Gioia ha iniziato la sua at

tività nella banda a Milano, essendo egli stato mi 

litante nella locale colonna sino alla cattura. 

In questa struttura egli infatti acquistò ed al 

lestì la nota base di via Monte Nevoso, ove fu ri~ 

venuto, tra l'altro, il famoso archivio a~ll'organi~ 

zazione. 

In conseguenza questo Giudice deve dichiarare la 

propria incompetenza e trasmettere gli atti relati

vi all'Autorità Giudiziaria di Milano. 
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G IOM1'1I CARLO 

E' chiamato dalla Libera e da Di Cera (interrog~ 

torio Libera, G.I. Roma 8.2.82 - 30.1.82 - 29.3.82 -

31.3.82 - 1.4.82 - 2.4.82 e 18.7.83; Di Cera, G.I. 

Roma 28.4.82). Ammette nel primo interrogatorio in 

parte le proprie responsabilità (interrogatorio Giom 

mi, G.I. Roma 10.2.82). In seguito ritratta per let

tera le sue dichiarazioni, rivendicando la propria 

identità di proletario e di comunista e ritenendosi 

come tale prigioniero politico di guerra. Al secondo 

interrogatorio conferma la ritrattazione e poi si ri 

fiuta di rispondere (interrogatorio Giommi, G.I. Ro

ma 17. 9. 82). 

Nel 79 prende contatto - con tutto il suo gruppo, 

nel quale erano Bondi, Moroni, Procacci, Ricci - con 

Baciocchi per avere un rapporto con l'organizzazione. 

Baciocchi invita lui come gli altri a costituire un 

nucleo di M.P.R.O. Il suF,gerimento viene accolto.e 

Ricci apporta a questa struttura - tanto per quei gi~ 

dicanti che tuttora stimano l'M.P.R.O. solo un'area 

di dissenso- delle pistole,tra cui di sicuro una 

lunga cal. 22 munita di silenziatore ed una Franchi 

7,65 residuati della passata militanza u.c.e. Il nu 

eleo- denominato degli sconvolti dal Ricci, che ne 

era la guida (il più preparato e il più convinto) ed 

era soprannominato sconvoltino o involtino - come tut 

ti i nuclei di M.P.R.O. sinora venuti alla luce, si 

trasforma, del tutto automaticamente, in struttura, 
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Il Giommi, come Bendi Moroni e Procacci, entra 

ufficialmente nell'organizzazione dell'BO (Ricci 

diviene ufficiale di carriera e non ha collegarne~ 

ti noti al Di Cera con le B.R. romane), secondo le 

sue prime ammissioni nell'estate e a seguito anche 

di rapporti con la Libera. Secondo costei dal lu

glio di quell'anno assume il nome di battaglia di 

"Claudio". Gli sono assegnati funzioni di prestan-2_ 

me. Nella sua abitazione di S. MarinellR si tiene 

nel settembre di quell'anno la seconda sessione 

della Direzione Strategica 80, quella che partori 

sce, dopo la bozza e le discussioni del luglio a 

Tor S. Lorenzo, la risoluzione con pari data. Al 

rientro assume il ruolo di prestanome della Libe

ra. Acquista per otto milioni, per conto dell'or

ganizzazione,. l'appartamento di Monte Mario in via 

Domenico Berti, ove costei si stabilisce per alcu

ni mesi. Successivamente sono ospiti di questa ca

sa anche Pancelli e Savanta. A ottobre 81, quando 

la Libera lascia Roma, l'appartamento passa a No

velli e alla Petrella. In esso sono custodite ar

mi, nascoste nello sportello di un mobile. All'ini 

zio dell'81, allorchè viene ricostituito il setto

re della "Contro" sotto la direzione della Libera, 

egli vi viene inserito con la Massara la Francala 

e "Marco". 

E' catturato il 1° febbraio 82 in via Berti,me~ 

tre era nei pressi del covo per accertare se fosse 

stato individuato dopo gli arresti di gennaio. In 
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questa base vengono sequestrati armi e numerosi 

documenti pertinenti all'organizzazione. 

Rinvio a giudizio. 



GIULIANO PASQUALE 

E' arrestato nella base di via delle Nespole 1'8 

gennaio 82 a meno di settantadue ore dalla cattura 

della Petrella e Di Rocco a via di Propaganda Fide. 

Al primo interrogatorio si dichiara prigioniero po

litico e militante nell'organizzazione delle Briga

te Rosse (interrogatorio Giuliano, G.I. Roma 17.2. 

82). Due giorni dopo decide di dissociarsi e confes 

sa il suo percorso nella formazione (interrogatorio 

Giuliano, G.I. Roma 12.1.82à. E' chiamato anche in 

correità da Buzzatti, Aldi e Pastore (interrogatorio 

Buzzatti, G.I. Roma 17.2.82; Aldi, G.I. Roma 10.1.82; 

Pastora, G.I. 11.1.82; Buzzatti, G.I. Roma 21.5.82). 

Proveniente da militanza nell'Autonomia napoletana

sotto la guida di Coppola Vito e Granata Salvatore -

nel giugno 78 prende contatti con esponenti di P.L. 

Sino all'aprile 81 milita in questa formazione, ope

rando tra Napoli e Bari. Dopo essersene distaccato e 

a segutio di alcuni mesi di "meditazione" aderisce nel 

novembre alle B.R. Di questo percorso egli fornisce 

una puntuale ricostruzione, oltre che nei numerosi 

interrogatori, nella memoria del 14 settembre 82,che 

deve perciò essere integralmente riportata. 

"Nel gennaio 81, in seno alla struttura dei Militan 

ti di Cellula, nella sede di P.L. di Bari, vi era una 

grossa battaglia politica che, in un primo momento, 

investì tutta la struttura di cellula e poi, verso 

febbraio, vide la partecipazione anche dei compagni 
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del Comitato Nazionale. I punti, al centro del di 

battito, erano: 1) Modello di organizzazione o paE 

tito, come veniva definito da alcuni; 2) rapporto 

organizzazione-referenti sociali e come struttur~ 

re questo rapporto. Anche, naturalmente, in base a 

valutazioni politiche date su questi referenti; 3) 

salto di qualità della guerra sociale in quella fa 

se e come l'organizzazione vi si doveva inserire. 

In questa battaglia, che fu a volte molto aspra,in 

un primo momento, fummo io e Aldi che ci prendemmo 

tutto l'onere di condurla. Gli schieramenti erano 

molto netti, c'erano alcuni che optavano per la rl 

presa del progetto P.L., altri ed era la maggiora~ 

za, che sceglievano, come punto di riferimento po

litico, l'O.C.C. B.R. Tra l'altro, fu, durante qu~ 

sto periodo, che, due compagni dello schieramento 

ispirato al progetto politico B.R., finirono con 

l'avere la direzione di cellula di Bari. Si pose al 

lora il problema di cercare un rapporto politico con 

le B.R. e fu Aldi che si incaricò di prendere contat 

ti con Antonio Pastore. 

Io, Aldi ed altri dello schieramento filo-B.R., 

uscimmo da P.L. ai primi di aprile 81. Da questo m~ 

mento inizia un lungo periodo, sia per me ed Aldi, 

che per gli altri militanti filo-B.R., di discussio 

ne politica intorno al progetto B.R. e ad una even

tuale entrata in quella organizzazione. Pastore ci 

fa sapere che l'ingresso collettivo di tutti i mill 

tanti ex P.L. nelle B.R., non era possibile, in qua~ 

to era preferibile l'entrata di militanti più maturi. 

Così io e Aldi ci staccammo dalla vecchia struttura 
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dei fuoriusciti e ci appoggiammo nella logistica che 

ci procurò il Pastore. Fummo appoggiati prima alla 

casa di Frutta a Caivano, poi, in un secondo momento, 

andammo a Palizzi (RC) in una casa presa in affitto 

dal Frutta e dal Pastore. A Palizzi avemmo modo di di 

scutere molto col Pastore, il quale mostrava di cono

scere, anche molto bene, il progetto politico B.R., 

anche dal punto di vista operativo di quella fase p~ 

litica. Questi, in questo periodo, ci fa capire di 

essere in rapporto con un militante della colonna Na 

poletana delle B.R., il cui nome di battaglia era Pi 

no, e ci dice anche che ormai, noi, siamo in procin

to di essere regolarizzati dall'organizzazione. Prima 

di lasciare la casa di Palizzi, ci fissa un appunta

mento con un militante della Colonna Romana delle B.R. 

L'incontro con questo militante, avvenne verso la fi

ne di agosto, alla stazione ferroviaria di Reggio Ca 

làbria. 

Questo militante era Di Rocco, il cui nome di ba! 

taglia era Riccardo. Con Di Rocco, avemmo anche un 

altro appuntamento, sempre a Reggio Calabria. Noi ri 

ferimmo a Di Rocco ciò che ci aveva detto Pastore, e 

cioè che saremmo dovuti essere regolarizzati dalle 

B.R. Questi, invece, rispose che gli avevano detto 

che, con noi, l'organizzazione, aveva soltanto un ra~ 

porto politico e che la nostra posizione si sarebbe 

chiarita solo dopo un periodo di discussione del pro

blema, e che, nel frattempo, avremmo dovuto pensare 

noi al logistico e ad altro. Pastore, reso edotto del 

la cosa, ribadì la sua versione dei fatti, ci assicurò 



che la nostra situazione personale sarebbe stata d~ 

finita come già avevamo stabilito precedentemente e 

ci fissò un appuntamento a Formia, verso il 2/3 se! 

tembre. A Formia, Pastore aveva affittato una casa 

insieme, a detta dello stesso, ad un altro uomo che 

fu da lui definito "il professore". Intanto, il ra.E_ 

porto con noi, passa nelle mani di Buzzatti, col qu~ 

le ci vedemmo molte volte a Roma e, in un secondo mo 

mento, nella casa di Formia. Tra l'altro, questa co

sa, cioè il fatto di vedersi nella casa a Formia, f~ 

ce incazzare il Pastore, ci disse che quella sarebbe 

dovuta essere scompartimentata per motivi di sicurez 

za. Dopo qualche mese di dibattito, verso la metà di 

novembre, Buzzatti ci riferì che ormai la nostra si

tuazione si era risolta e ci diede un appuntamento a 

Roma. Ci vedemmo il 16/17 novembre in un bar di p.za 

S.M. Maggiore, con Buzzatti ed un altro compagno, che, 

io e Aldi, scoprimmo essere Senzani. Da qui fummo man 

dati nelle rispettive case. A via delle Nespole, dove 

fui mandato, c'erano: Giuseppina De Logu, Luciano Fa

rina, Ennio Di Rocco. Dopo alcuni giorni, riprendem

mo il vecchio dibattito e Di Rocco mi mise al corren 

te degli elementi centrali di quella fase politica: 

1) Rottura politica ed organizzativa con la frazione 

cosidetta del ''Centro''; 2) elementi politici fondati 

di questa rottura politica, teoria e prassi; 3) ana

lisi dell'istanza organizzata di partito entro cui 

avrei dovuto lavorare e precisamente - Fronte di mas 

sa Brigata extralegale marginale; ') discussione sin 

tetica sull'impianto strategico della D.S. '81 che 



la nostra frazione di organizzazione si preparava ad 

elaborare; 5) rapporto tra l'istanza di lavoro e la 

specificità del territorio romano. Verso la fine del 

novembre '81, nella casa di via delle Nespole, con 

la De Logu, Farina e, talvolta, Di Rocco, terminammo 

di lavorare alla ciclostilatura delle parti che com

ponevano la D.S. '81, parti che Di Rocco ci portava 

già dattiloscritte. I tempi dell'uscita della nostra 

D.S., a detta del Di Rocco, erano molto brevi, in 

quanto la nostra D.S., data la battaglia politica in 

corso, doveva essere diffusa prima della D.S. dal 

"Centro". D'altra parte, tutto il nostro lavoro pol.!_ 

tico in quella fase, era caratterizzato, quasi in tu! 

to, da una frenesia da primi della classe. Sembrava 

quasi che il nostro compito politico principale, era 

gareggiare e vincere poi la gara con quelli del "Ce~ 

tro". La Brigata marginale-extralegale era formata da: 

me, Di Rocco, Farina, De Logu e, come irregolari, da 

tre compagni di Centocelle, Denti con altri due, di 

cui non so i nomi, ma che saprei riconoscere dalla 

foto. La struttura di questa Brigata, funzionava at

traverso questo schema: 

De Logu 

Farina 

Di Rocco 

Giuliano 

Denti 

gli altri due 

in modo tale che veniva garantita una certa compart.!_ 

mentazione tra i militanti. Conobbi il Denti nel no

vembre '81, ad un appuntamento in un bar di p.za Bo

logna. Di Rocco mi disse che questi aveva avuto rap

porti politici con "Centro" e che, dopo, aveva cere_! 

to contatti con noi per dissensi politici, e mi dis-
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se anche che, a causa del suo lavoro, poteva essere 

per noi una fonte importante di informazione. Col 

Denti e con suoi due amici, ci vedemmo spesso, per 

discutere del nostro lavoro di Brigata, in una c&sa 

a Bellegra, una località appena fuori Roma, essa di 

cui era proprietario uno dei due amici del Denti.In 

quella fase politica, ricordo che i punti di discu~ 

sione, che apportavano durante le nostre riunioni, 

erano: 1) Analisi del tessuto produttivo di Roma; 2) 

collocazione del proletariato marginale-extralegale 

in quel tipo di realtà economica; 3) analisi della 

realtà di lotta organizzata e non che c'erano a Ro

ma, intorno al problema casa, dei servizi, del mer

cato del lavoro, e come potevamo inserirei noi col 

nostro programma e colla nostra struttura organizz~ 

ta dentro queste realtà, tanto che il Denti cominciò 

a prendere contatti con elementi del suo quartiere, 

per avere un rapporto dialettico con questi sui prQ 

blemi suddetti. Tutto questo lavoro politico, fatto 

col Denti, veniva poi riportato da me e da Di Rocco, 

agli altri militanti della Brigata, la De Logu e il 

Farina, i quali davano tutto il loro contributo teo 

rico al lavoro, e, pur essendo gli affittuari della 

base, avrebbero dovuto partecipare, eventualmente, 

all'operatività della Brigata. In questo periodo, 

siamo ai primi di dicembre '81, Di Rocco mi prospe! 

ta la necessità di intervenire sulla Fiat, data l'i~ 

portanza di questa sulla rifondazione dello Stato e 

anche per inserirei nelle lotte operaie di quel pe

riodo. Così arrivammo alla progettazione del seque-
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stro di Romiti, delegato Fiat. Per prima cosa and~ 

mo, io, Aldi e Di Rocco, ad effettuare una prima i~ 

chiesta presso la casa di Romiti alla Camillucci~, 

poi il Di Rocco ci mise al corrente degli elementi 

di inchiesta, che già avevamo in mano e sui quali 

lavorare. In questo lavoro fummo impegnati, io, Di 

Rocco, Senzani, Petrella Stefano, Aldi, De Logu e 

Farina. Romiti fu visto, da me, un paio di volte pre~ 

so la casa di via Propaganda, perciò li concentrammo 

la nostra inchiesta. Per questo lavoro fu fatta una 

forzatura. Infatti, si può dire che noi eravamo ogni 

giorno operativi, e stavamo, con la macchina sul p~ 

sto, a volte sei/sette ore al giorno. La macchina fu 

portata da Torino noleggiata in modo pulito, da Vai 

Lino. Dopo avere raccolto una buona mole di elemen

ti d'inchiesta, fu deciso di compiere l'operazione. 

Fummo operativi più volte, ma l'azione fu rimandata 

perchè Romiti non si faceva vedere. Il nucleo era co 

si composto: Io, Senzani, Di Rocco, Buzzatti, Petrel 

la Stefano, che conobbi per la prima volta in una 

inchiesta Romiti. Ecco come doveva essere compiuto 

il sequestro: Di Rocco doveva guidare la macchina; 

Petrella S. fungeva da copertura; pronto ad usare il 

FAL che era nella macchina, in caso di scontro a fuo 

co; io (che avevo visto più volte Romiti) e Senzani, 

dovevamo sequestrare Romiti e portarlo in macchina; 

Buzzatti doveva neutralizzare l'uomo che stava al . 

fianco di Romiti. Una volta sequestratolo, dopo una 

ricostruzione che ho fatto a posteriori, penso che 

sarebbe stato portato nella base di via Pesci. Come 
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ho già detto sopra, dopo vari tentativi, decidemmo di 

compiere l'operazione il 5 gennaio '82. Ci riunimmo in 

un bar di p.za Bologna per mettere a punto il piano.Le 

posizioni erano diverse; Petrella e Buzzatti, non solo 

non erano d'accordo di fare l'operazione, ma criticar~ 

no il modo volontaristico di lavorare in quel periodo. 

Senzani d Di Rocco decisi a tutti i costi, di compiere 

l'azione, reagendo anche in maniera dura alle critiche. 

Io, pur riconoscendo che l'inchiesta era stata condot

ta male, e in modo rischioso, tanto che potevano aver 

scoperto le nostre intenzioni, mi dissi favorevole, 

senza però molta convinzione. Fu cosi che ci portammo 

sul luogo. Ci disponemmo secondo i ruoi prescritti: P~ 

trella e Di Rocco, con la ritmo, all'angolo di via del 

la Vite via della Propaganda; io e Senzani all'angolo 

di via Frattina; Buzzatti si mise di fronte a noi qua

si davanti al portone dell'istituto filosofico. Verso 

le 21,00 io e Senzani ci spostammo quasi in mezzo alla 

p.za di Spagna, perchè avevamo visto uno strano tipo 

aggirarsi, con fare sospetto nel luogo dell'operazio

ne. Prendemmo la decisione di non effettuare l'opera

zione, perchè, forse, era stata scoperta la cosa. Poi 

tornammo indietro per comunicare questa decisione al 

Buzzatti, il quale fu d'accordo con noi e decise di 

andarsene. A questo, io e Senzani, andammo a comuni

care la decisione a Petrella e Di Rocco. Nell'avvici 

narci, vedemmo raccolta una quantità enorme di perso 

ne che guardava verso via Propaganda. Ci avvicinammo 

ancora e vedemmo la ritmo circondata da agenti in di 
visa e in borghese. A questo punto Senzani mi chiede 



se è il caso di fare uno scontro a fuoco, io repli 

co che è una pazzia, e così andiamo via dal posto 

scappando per la scalinata di Trinità dei Monti,do 

ve prendemmo un taxi che ci portò in p.za dei Cinque 

cento. Facemmo ritorno nelle rispettive basi. Il 

giorno dopo, nella base di via delle Nespole, vi fu 

una discussione critica a cui partecipammo: Io, Buz 

zatti e Senzani, in cui si discusse il modo con cui 

era stata compiuta l'operazione Romiti. Senzani rim 

proverava un comportamento quanto meno di leggerezza 

dando, al Buzzatti, del vigliacco perchè non era i~ 

tervenuto in maniera tempestiva ad impedire l'arre

sto dei due compagni. Buzzatti replicò che, come è 

vero, vi fu un atteggiamento di poca comprensione in 

in quel che succedeva sul territorio da parte di tu! 

ti. Il giorno dopo, Buzzatti di mattina presto, si pr~ 

sentò in via delle Nespole con Vai, il quale, d'ora 

in poi, abiterà con noi e portò con sé, un Bazooka, 

un missile e due borse piene di cocumentazione e 

schedari, più di 100 milioni di lire, la cui prove

nienza disse, era il riscatto Cirillo. Lo stesso Buz 

zatti mi comunicò che ora io mi assumevo sulle spal

le il lavoro che prima era di competenza di Di Rocco 

all'interno della struttura della Brigata marginale

extralegale. Il giorno dopo comunicai al Denti queste 

cose, ci demmo un appuntamento ai Fori Imperiali per 

discutere queste novità, poi avenne l'arresto del 

9.1.1982" (memoriale Giuliano 14.9.82). 



GRIMALDI GABRIELE 

E' già "politico" quando viene assegnato al care!;_ 

re di Trani, ov'è detenuto al tempo della rivolta.E' 

tra i promotori e i più attivi nella sommossa (rap

porto Direzione Casa Circondariale Trani ?1.12.80). 

Appare negli appunti sequestrati dai Carabinieri su

bito dopo l'irruzione. Il suo nome è tra quelli inc~ 

ricati di presenze o turni alla rotonda (rapporto già 

citato). E' notato tra quelli che più erano da presso 

al Seghetti e ad Abatangelo (relazione di servizio Del 

Duca 31.12.80). Questo agente ricorda poi che egli fa 

ceva parte del gruppo, composto anche da Seghetti Ab~ 

tangelo e Mattacchini, che, al sopraggiungere degli 

elicotteri dei Carabinieri, lo ha portato sotto la mi 

naccia di punteruoli dal secondo piano al primo e poi 

lo ha "premuto" contro il cancello del braccio.I qual 

tra si facevano scudo del suo corpo - uno di loro br~ 

diva anche una caffettiera-bomba - e minacciano morte 

se le forze dell'ordine avessero fatto irruzione (es~ 

me Del Duca, P.M. Trani 1?.1.81). Al primo interrog~ 

torio si riporta esclusivamente e semplicemente ai c~ 

municati del Comitato di lotta emessi durante la ri

volta di quello che egli definisce campo di Trani (i~ 

terrogatorio Grimaldi, P.M. Trani 21.1.81). Al succes 

sivo, disposto da questo Ufficio esprime volontà di 

avvalersi della facoltà di non rispondere non presen

tandosi al Giudice (interrogatorio Grimaldi, G.I. Cu

neo ?.12.82). 

Non è però rimasto provato che egli abbia concorso 
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nel determinare la scelta del magistrato D'Urso co 

me persona da sequestrare, nel mantenere rapporti 

con coloro, che all'esterno avevano eseguito il s~ 

questro, nel condizionare (con richieste fatte pr~ 

prie da coloro che detenevano il magistrato) la di 

lui liberazione nel partecipare alle trattative con 

la diffusione dei comunicati. L'imputato perciò de

ve essere prosciolto per non aver commesso il fatto. 



GUAGLIARDO VINCENZO 

Appare in questo procedimento per i reati sub 44, 

45, 59, oltre che sub 1. Al tempo di quei fatti egli 

è nel Comitato esecutivo e nella Direzione Strategi

ca, per cui ha preso parte piena alle decisioni che 

hanno condotto alla campagna sul carcerario, nel cui 

ambito sono nate le operazioni D'Urso e Galvaligi. 

Egli è figura eminente delle B.R. e vi ha ricopeE 

to sempre incarichi prestigiosi. Nel 79 ebbe l'inca

rico di ricostituire la colonna veneta. Sempre in 

quel periodo assunse l'incarico di responsabile del 

Fronte di lotta alla Controrivoluzione. E' di certo 

nella D.S. dalla riunione del novembre 79 a Genova 

presso Ludmann. E' nel Comitato esecutivo dalla fine 

del 79 e quando viene convocato la D.S. straordinaria 

del luglio 80 è presente sia come membro della Direzio 

ne che come appartenente all'Esecutivo. Gli viene da

to incarico di stendere la bozza della D.S. ed è pr~ 

prio questa sua bozza che è spedita a Palmi per il 

placet. In esito alle sessioni della D.S. è conferma 

to nell'Esecutivo ed incaricato di "commissariare" la 

Alasia, che con il suo frazionismo aveva determinato 

quella convocazione. Viene anche destinato a Torino 

insieme.alla Ponti con l'impegnativo incarico di ri

fondare la colonna distrutta dalle operazioni del do 

po-Peci. 

E' incontroverso che le operazioni sopra menziona 

te sono state decise nell'ambito della campagna già 
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più volte detto da quegli organi di cui egli era me~ 

bro e di primo piano - tra gli altri anche il Fronte 

che ha come competenza specifica il carcerario. A 

nulla rileva che la seconda sia stata eseguita qual 

che giorno dopo la sua cattura a Torino. D'altra pa~ 

te lo stato di detenzione in questo tipo di reati, e 

di banda in particolare, non spezza affatto il vinco 

lo con l'organizzazione all'esterno. Nel caso speci

fico se ne ha poi la conferma nella condotta tenuta 

dall'imputato nei dibattimenti, dal mome~to che egli 

in più aule s'è proclamato militante B.R. e ha letto 

comunicati di questa organizzazione. 
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GUARANO ROBERTO 

Quanto detto su Cassetta ed in particolare su 

Fierro vale anche per Guarano. Lo chiamano in cor 

reità tutti coloro che riferiscono sul nucleo del 

l'Alberane ed in particolare Basili e Fierro.Egli 

fa parte di quel nucleo di resistenza offensiva, 

dalla costituzione ai primi del 79 sino allo sban 

damento a gennaio 82. In esso assume il nome di 

battaglia di "Alessandro". Con esso ha avuto tut

ti i ''contatti'' di cui già s'i fatta menzione - ol 

tre l'M.C.R. - Bressan, Basili, Corsi, Alimenti e 

per essi con la brigata di Torrespaccata dapprima 

e la co1_1ocam!'mt;o poi._Jia cQJ:JcC_orso_perci_ò ne_lle 

"inchieste" sugli esponenti P.C.I. dell'Appio-Tu

scolano, nella propaganda al Collocamento, sugli 

incendi delle vetture del responsabile di zona del 

Censimento e di una ~uardia di P.S., al furto del 

ciclostile del 23° Liceo Scientifico. In un primo 

momento s'avvale della facoltà di non rispondere, 

poi nega i fatti, ammettendo solo la conoscenza di 

Cassetta e Fierro, abitanti nel suo stesso quarti~ 

re, con cui scambiava, in incontri casuali, sempll 

cemente saluti e convenevoli. 

Al dibattimento secondo imputazione. 
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GUSTINI ANTONIO 
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E' costui il noto "Vittorio" compagno di "Emili_! 

no". Sui due riferiscono Di Cera e la Libera. Ci so 

no poi le confessioni del secondo, identificato in 

Usiello (interrogatorio Libera, G.I. Roma 29.3.82 -

31.3.82 e 2.4.82; Di Cera, G.I. Roma 2.3.82 e 16.3. 

82; Usiello, G.I. Roma 7.4.82). Essi facevano discor 

si sulla lotta armata in tutto simili a quelli del 

Di Cera. Se ne accorge Di Biase Giuseppe, che avvi

cinato dal Di Cera ed invitato da costui ad entrare 

nell'organizzazione, si tira indietro ma si dichia

ra disposto a presentare i due, che sono di Valme

laina, al Di Cera, avendo egli con ogni probabilità 

colto nei loro discorsi non solo quella somiglianza 

sopra detta ma anche un certo desiderio di entrare 

o collegarsi all'organizzazione. La presentazione 

avviene e i due instaurano un rapporto, che sulle 

prime è tenuto da Di Cera, poi passa a Piccioni e 

sbocca nell'entrata ufficiale nelle B.R. Contempor_! 

neamente inizia con Tarquini e Usiello una serie di 

incontri per discussioni politiche. 

Il nostro, che è dipendente delle Ferrovie, ad~ 

riace formalmente nel settembre dell'BO. Conserva 

il suo vecchio nome di battaglia, pure se qualche 

volta è chiamato con il diminutivo "Tony". Dopo l'i.!! 

gresso dovrebbe essere gestito da Iannelli speciali 

sta in "servizi". Egli infatti progetta di inserir

lo nella brigata ferrovieri, ma non fa in tempo a 



realizzare questa sua idea perchè viene catturato. 

Gli viene assegnato il ruolo di prestanome. Ha a

vuto dalle Ferrovie dello Stato un casello ferro

viario sulla Roma - Orte nei pressi di Settebagni. 

Ha ospitato Novelli e la Petrella. Chiede ad Usiel 

lo nel settembre 81 di ospitare Pancelli presso 

l'abitazione del padre. Riesce a sfuggire alla cat 

tura e resta a tuttoggi latitante. 
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IANFASCIA ANTONIO 

E' indicato da Varanese, Aldi, Albano, Buzzatti 

(interrogatori: Varanese, P.M. Napoli, 14.5.82-

16.5.82 - 17.5.82; Albano, G.I. Roma, 27.7.82 -

20.7.82 - 23.7.82; Buzzatti, G.I. Roma, 5.4.82). 

E' pienamente confesso, per cui sul suo percorso 

è più che sufficiente riportare le sue dichiarazioni. 

"Ho effettivamente avuto contatti con esponenti 

delle Brigate Rosse nel periodo che.va dal settembre 

1981 al gennaio 1982. Successivamente -anche in segui 

to agli eventi che vi furono- ho inteso dissociarmi 

dalle Brigate Rosse stesse. Preciso anche che non s~ 

no mai entrato a far parte delle strutture delle Bri 

gate Rosse e che di conseguenza non ho mai partecip~ 

to ad attività di lotta armata, neppure a livello di 

formazione progr~mmi. Avevo avuto rapporti politici 

di discussione con }'ranco Varanese e con Rosario Al 

bano (il primo mi risulta associato). I relativi nomi 

di battaglia erano "Stefano" e "Wa.lter". Il mio nome 

di battaglia era ''Rino''· Il dibattito con i suddetti 

-che durava da alcuni mesi- era divenuto più concr~ 

to nell'estate scorsaj preciso che i due giovani sono 

miei vecchi amici. La nostra discussione verteva pri~ 

cipalmente sui comunicati via via emer~ dalle B.R. in 

varie occasioni e che noi leggevamo dai giornali, non 

avendo a nostra disposizione alcun volantino origina

le. Poichè non avevamo, all'epoca, rapporti con l'or

ganizzazione B.R., non avevamo mai ricevuto volantini. 

Tramite Varanese (che aveva avuto varie esperienze 

e quindi maggiore opportunità di incontri) riuscimmo 



ad avere un contatto con tale "Riccardo" (che poi, 

quando fu accertato, identificai tramite la stampa, 

in Ennio Di Rocco). Il primo contatto con "Riccardo" 

risale alla fine di settembre 1981 - inizio ottobre. 

Gli incontri avvenivano con re~olarità a Piazza di 

Porta Pia, a Piazza Fiume, Piazza IA>di e forse anche 

in altre zone che al momento non ricordo. Preciso al! 

che che dopo tre quattro incontri, l'Albano fu preso 

a parte da Riccardo e successivamente non ebbe più 

rapporti con noi. Sapemmo poi dal Riccardo stesso 

che l'organizzazione aveva praticamente scartato l'Al 

bano perchè non era in possesso di alcuni requisiti 

fondamentali (mancanza di un lavoro stabile; brevità 

del periodo di permanenza a Roma). Ebbi modo di rive 

dere l'Albano a Campobasso durante le festività nata 

lizie, ma non parlammo della nostra comune esperienza. 

Il nostro rapporto di dibattito continuò con "Riccar

do" che incontrammo sempre da solo sino al 24.12.81; 

in quell'occasione Riccardo ci spiegò che il "dibatti 

to" stesso volgeva ormai al termine e che avremmo a

vuto modo di incontrare un altro esponente delle B.R. 

in vista della definizione del nostro rapporto. Effet 

tivamente -previo appuntamento- incontrammo -in via 

Taranto, alla fermata di un autobus- il giorno 4.1.82 

il "Riccardo" insieme ad un altro, che.,.ci ha presenta

to come "Antonio" (e che,in seguito al suo arresto,ri

conobbi essere il Senzani). Dalla conversazione con 

"Antonio" si convenne che egli avrebbe sostituito "Ri.s_ 

cardo" al contatto periodico e che era prevista la n.2. 

stra introduzione nel sistema logistico dell'organiz

zazione. "Antonio" ci .fissò un appuntamento per il 



giorno successivo, in vista delle presentazioni 

di un altro compagno, con il quale avremmo do~ 

to proseguire "il dibattito" e definire meglio 

il nostro rapporto nel "loe;istico". Il giorno su_s 

cessivo, nello stesso punto, incontrai una perso

na che mi disse di chiamarsi "Valerio" (poi seppi 

che si trattava di Aldi Gino) e di venire a nome 

di "Antonio" che non poteva presentarsi per motivi 

di sicurezza (la sera precedente infatti c'erano 

stati dee-li arresti). Nella conversazione chiesi 

a "Val«;~rio" particolari sulla mia attivitb. ed il 

mio inserimento sociale; il Varanese, a sua volta, 

criticò aspramente il modo in cui eravamo stati 

contattati dal ''Valerio'' e criticò anche severa

mente il modo in cui il ''Valerio" stesso aveva im 

prontato il dibattito politico. Ci dà ulteriore 

incontro per il venersì successivo (Piazza S. Gio 

vanni) e questa volta venne anche il Senzani. Ri

cordo che il Senzani mi chiese se si poteva fare 

"un uso politico" nella mia abitazione e che io ri 

sposi negativamente, motivando. Poi il Senzani an

dò via e noi continuammo a parlare con l'Aldi. Fu 

questo l'ultimo incontro con i due, che poco tempo 

dopo, anzi il giorno successivo, vennero arrestati. 

Dopo l'ondata di arresti, discutemmo sul da farsi 

' io e il Varanese, e si convenne di continuare nel 

nostro consueto sistema di vita, senza altresì pre~ 

d ere alcuna precauzione •. Peraltro il Varanese mi dia 

se che c'era la possibilità di ricontattare o di es

sere ricontattati dall'organizzazione; in effetti, 

circa 15 giorni dopo gli arresti, il Varanese mi disse 



che il contatto c'era stato e mi fissò un appun 

tamento (esclusivo per me) a P.le Prenestino, al 

la fermata dell'autobus 312 (capolinea). Ciò do

veva avvenire verso la fine del febbraio 1982;s!_ 

gno di riconoscimento una copia dell'Unità e di 

"Diabolik". Incontrai effettivamente un giovane 

che disse di chiamarsi "Mimmo" e che mi fece una 

esposizione di come l'or~anizzazione valutava ~li 

avvenimenti sino ad allora verificatiei, dichia

rando che si era trattato di una sconfitta orga

nizzativa ed anche politica. Insistette poi nel 

chiedermi di concedere l'uso della mia abitazio 

ne, valutando neeativamente le mie osservazioni 

relative al rifiuto da me opposto. Rimanemmo di 

accordo, comunque, nel fatto che ne avremmo di

scusso ulteriormente. In quell'occasione il Mim 

mo mi fiss~ un appuntamento strateEico, imponen 

dome di non avere -per motivi prudenziali- ra~ 

porti con il Varanese. All'appuntamento fissato 

(Piazza Lodi) il "Mimmo" non venne; ricevetti 

poi una telefonata del Varanese che mi chiedeva 

come mai non ero andato all'appuntamento. Gli 

spiegai che in realtà era il f1immo che non si era 

presentato (seppi poi che quello era ~ndato a Piaz 

za s. Giovanni) e ricevetti l'indicazi~e per un 

altro incontro, che avvenne effettivamente il 21/ 

3/82 a Piazza s. Giovanni. Preciso che, subito d.2, 

p o il mancato appuntamento con il "Mimmo" che, ri 

pensandoci meglio, dovrebbe risalire alla fine di 

febbraio, avevo avuto un ripensamento, tanto da !. 

\ 
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laborare un manoscritto da me firmato (anzi si tra! 

ta di un dattiloscritto) e datato 5.3.82 nel quale 

specificavo alla organizzazione la mia intenzione 

di interrompere i contatti con l'organizzazione ste~ 

sa sia per motivi politici che a seguito delle insi-

stenze del "Miono'' circa l'uso della mia abitazione, 

cosa ~he Pitenevo costituissb una forzatura politica. 

All'ulteriore appuntamento ln Piazza S. Giovanni in

contrai un giovane, che si esprimeva con accento na

poletano e che disse di chiamarsi "Pino" ed al quale 

consegnai il documento da me predisposto, specifica.!! 

dogli poi a voce le mie determinazioni. Pino ne prese 

atto e mi disse che era comunque necessario un ulte

riore contatto per i giorni successivi, dopo aver p~ 

tuto leggere e ribattere il mio documento. Ebbi ef

fettivamente un nuovo incontro con "Pino" nello ste~ 

so luogo ed ebbi in risposta una valutazione assolut~ 

mente negativa delle mie decisioni. Si converJJe comu.ll 

quP. un nuovo .i ncnntro, con richiesta del Pino di ren

dere le rivoluzioni strategiche 1980 e dicembre 1981, 

che avevo ricevuto in lettura. L'appuntamento venne 

ulteriormente fissato per il 17.4.82 a Piazza S. Gi~ 

vanni, non mi recai all'appuntamento; mi telefonò al 
lora il Varanese (preciso che non ero andato neppure 

all'appuntamento di recupero 

to la telefonata di Varanese 

del 24.4.82 e che pertan 

è success~a a tale ult~ 
ma data) per chiedermi di avere ora lui direttamente 

un incontro risolutivo (invece che con"Pino") e per 

ottenere i du~ documenti di cui ho detto. L'incontro 

avvenne a Piazza di Porta Pia alle 16,30 del 24.4,82 

ed io diedi i documenti, ribadendo che le mie decisi~ 
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ni erano definitive. Il Varanese prese atto delle 

mie decisioni. Non ho più visto, dopo tale data, 

il Varanese che neppure mi telefonò più. I compo

nenti delle B.R. che ho contattato non mi hanno 

mai chiesto di e~ampare alcunchè per l'orcanizza

zione e del resto ciò mi sarebbe stato imossibile, 

perchè mi intendo solo di riproduzioni di stampa e 

disegni per eliop;rafia. Neppure ho mai avuto noti

zie di progetti delle B.R •• Non sono in grado di 

fornire alcun elemento per l'identificazione di 

"Mimmo" e di "Pino" tranne che erano entrambi pr.2_ 

babilmente napoletani". 

' 



IANNELLI MAURIZIO 

Era già emerso nella precedente istruzione e sul 

la sua "carriera" nell'organizzazione erano risult_! 

ti quei numerosi elementi condensati nell'ordinanza 

del gennaio '82: "La sua individuazione quale mili

tante delle Bri~ate Rosse -colonna romana- avvenne 

con il suo arresto, operato da a~enti della Squadra 

Mobile di Roma, il 22 novembre 1980, a seguito di un 

drammatico conflitto a fuoco con Pietro Vanzi. Tro

vato in possesso di un mitra Sterling, con due cari 

catori contenenti ciascuno 32 colpi, e di una pist~ 

la cal. 7,65, modificata in 9, con colpo in canna, 

Iannelli si proclamò subito prigioniero politico e 

militante delle Brigate Rosse. Il Peci, qualche gio~ 

no dopo, vedendone la fotografia pubblicata dai gio~ 

nali, lo riconobbe con certezza nell'"ospedaliero" 

che, nel dicembre del '79, aveva partecipato a Genova 

Via Fracchia alla riunione della direzione strategica, 

con lui stesso, Savasta Antonio (Diego), Seghetti Bru 

no (Claudio), Arreni Renato (Marcello o Mauro), More! 

ti ~lario (Maurizio), Balzeruni Barbara (Sara), Ponti 

Nadia (Marta), Guagliardo Vincenzo, Dura Riccardo, ~ 

tassa Lorenzo, Micaletto Rocco ed alt~i (Peci, 14.4. 

' 80 p. 34/A, Vol.IV/A e 15 dicembre 1980 p. 445, Vol. 

IV/B). 

Non è dubitabile che il "Dario" -questo era il suo 

nome di battaglia secondo la Petricola- rivestì un 

ruolo di assoluto prestigio nella colonna romana, da 
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almeno un anno prima della riunione del dicembre 

1979. Ciò si deduce dalla semplice elencazione di 

quanto rinvenuto l) in suo possesso all'atto dello 

arresto; 2) in possesso di Ricciardi Salvatore e 

di BraRhetti Anna Laura ed infine 3) nella base di 

via Silvani. In questa furono sequestrati i segueE 

ti reperti riconducibili 11 Iannelli: 

a) reperto 92/8-1, di grafia di Piccioni, nel quale 

le sigle "Da" e "CE", scritte in corrispondenza 

di certe somme stanziate per le "case" e gli stipe_!! 

di di dicembre ("stipendi dic"), si'riferiscono si

curamente a Iannelli (Dario) e a Seghetti (Claudio). 

Nel reperto 92/8-3 ritorna la sigla "Da" (Iannelli), 

che si legge sopra quella di "Giu", equivalente a 

Giuseppe -Gallinari-. Ma a Iannelli si collegano an 

che altri importanti reperti di Via Silvani, tra i 

quali: 

b) il reperto 9?/13-23 in cui si leP.;ge "stip. re. Da 

750: Case -Da- 390 Te 50; Dep. Da. 130"; 

c) il reperto 94/1-10 nel quale si ripete la sigla 

"Da" in corrispondenza di varie voci: "valigia" "Da" 

40.000- Dar. 50.000 "Viae;gi Da" 20.000. "Da" 25.000, 

Az. Add. Da 100.000. 31W Sp. Da. Ma. CC e Ma. CC Da. 

Di, Viaggi Da 30.000- Logistico Da 6.000- Macch. Da 

8.000, Dentista Da 150.000- Vestiti D~OO.OOO. Air. 
Sp. Da 340mila e 170.000). 

E' evidente che, in entrambi i manoscritti, "Da" 

significhi ancora Iannelli, e riguardi il rimborso 

delle spese da lui sostenute a titolo personale (v~ 

stiti, autista) o quale membro dell'organizzazione, 

per motivi diversi (viaggi-macchine-: logistico) (vds. 
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rapporto del Reparto Operativo dei Carabinieri di 

Roma del 29 giugno 1981 - Vol. I, fase. 21 p. 4233). 

Tra i documenti sequestrati alla Camilla, va in

dicato il reperto n. 47 nel quale si legge la mede

sima sigla "Da" accanto alla somma di 5:. 1.000.000, 

la sigla "Sp" accAnto ~> som1nF< di pari importo e il n.2_ 

me Diep;o accanto alla AommR cii r:. 200.000. E' eviden 

te che anche in questo caso "Da" sta per Dario (Ian

nelli), "Sp" sta per Spartaco (Ricciardi) e "Diego" 

sia il nome di battaglia di S~'ivasta. 

Il nome di Dario ritorna, questa ~olta per intero, 

anche nel reperto n. 2/80, sequestrato a Ricciardi 

Salvatore, nel quale si leggono anche per intero· i nomi 

di battaglia di quasi tutti gli esponenti della colo~ 

na romana: Rocco (Piccioni), Mauro (Arreni), Angela 

(Ligae), Claudio (Se~hetti), Camilla (Braghetti), Spar 

taco (Ricciardi), Sara (Balzerani), Diego (Savasta). 

F~ infine, tra le cose trovate allo stesso Iannel 

li, occorre rammentare, oltre alle armi (mitra Ster

lin~ e pistola), la patente di guida intestata a Pan 

celli Remo recante la fotografia di Iannelli. La fi

ducia di cui costui godeva, presso i massimi espone~ 

ti della banda, fu tale che a lui ai rivolse persino 

Mario Moretti per ottenere un passaporto da utilizz~ 

re per i suoi espatri in Francia (Peci,"l5.12.80 p. 

445, Vol. 4/B). 

La sua appartenenza alle Brigate Rosse, da lui ste~ 

so ribadita anche nell'interrogatorio al Giudice Istru! 

tore, si può far risalire almeno ai primi del 1979, se 

si tiene conto di quanto ha riferito il Peci nell'in

terrogatorio del 13 maggio 1980 al Giudice Istruttore 

·~ 



di Roma (p. 74, Vol. 4/A). Una obiettiva conferma 

di tale circostanza, si ricava dal fatto che fin 

dal maggio 19?9, ep;li prese in affitto a Ladispo

li tre appartamenti covi, nei quali trovarono ospi 

talità diversi regolari dell'organizzazione (Zani 

Donatella e Rubili Mauro, vol. I, fase. 15 proc. 

54/80). Ciò inùuce a ritenere ragionevolmente una 

militanza di almeno qualche mese antecedente alla 

data in cui furono presi in affitto i suddetti aE 

partamenti. Da qui la responsabilitÀ di Iannelli 

almeno a partire dall'assalto alla sede della D.C. 

di Piazza Nicosia (3.5.1979). 

Proseguendo nella sua attività diretta al reperi 

mento di basi sicure, lo Iannelli, tramite Piccioni, 

si mise in contatto con Petricola, con la quale te~ 

tò inutilmente di prendere in locazione una villa 

in Palestrina (p. 675 - p. 12-12, mem. Petricola, 

Vol. 4/C). In seguito, egli ebbe altri incontri con 

la Petricola, in uno dei quali -avvenuto subito dopo 

l'arresto di Gallinari con l'intervento di Piccioni 

e Braghetti- si parlò di una telefonata minatoria, 

fatta dai brigatisti ai sanitari del S. Giovanni,aK 

finchè si impegnassero al massimo nelle cure del ca 

po colonna arrestato (Petricola p. 675, Vol. 4/C, p. 

13, mem.). 

' Dal novembre 1979 Iannelli gestì, con Braghetti 

e Piccioni, l'importante base di Ceranova Costanti 

ca, dove si tennero, fino al maggio 1980, le riunio 

ni di fine settimana della Direzione di Colonna, a,! 

le quali parteciparono oltre lui stesso, Bra~hetti 

(Camilla), Piccioni (Rocco), Cacciotti (Andrea), Se 



ghetti (Claudio), Ricciardi (Spartaco), Balzerani 

(Sara) e Arreni (p. 22 mem. n. 2, p. 675, Vol. IV/ 

C, Petricola). 

E' inutile ricordare che nella base di Cerenova, 

furono messe a punto alcune importanti "inchieste" 

tra le quali quella sulla stampa e sul fronte della 

cosiddetta controguerriglia (gruppi editoriali e 

giornalisti) (mem. n. 2 Petricola, pag. 21 e 675, 

vol. 4/C). 

Ai primi di giup;no 19RO, dopo p;li arresti di Pis_ 

cioni, Bella (Paco), Sep;hetti (Bruno·), Bra~hetti (C!!, 

milla), Zanetti, Hicciardi (Spartaco), Arreni (Marco) 

e Giordano, divenne capo della colonna romana, della 

quale iniziò la ricostruzione, riuscendo a superare 

una situazione da lui stesso definita disastrosa. Nel 

settembre successivo port~ a termine la difficile im 

pres~, attraverso un reclutamento attuato nei consu~ 

ti "settori di intervento": ferrovie, servizi pubbli 

ci, ufficio di collocamento, ospedali, universitA, 

quartieri di Prirnavalle, Tiburtino, Centocelle, Torre 

Spaccata e Casilino (Petricola 27.1.81, p. 579, Vol. 

4/C). 

Parlando con la Petricola (Paola) e il Cacciotti 

(Andrea), si lamentò del Piccioni, che, per il suo 

comportamento imprudente -persistendo 't(a l'altro 

nella relazione con la Zanardelli- aveva provocato 

l'arresto di molti componenti della colonna e della 

stessa Zanardelli, benchè questa fosse estranea al

l'organizzazione. Dall'alto della sua posizione di 

capo, Iannelli rivolse critiche anche a Ricciardi e 

Eraghetti, incautamente avventuratisi al centro, no 



nostante le recenti operazioni dei carabinieri sco~ 

sigliassero tale comportamento, e si mostrò preocc~ 

pato per le assenze agli appuntamenti strategici di 

Arreni, di cui ignorava l'avven~to arresto. 

Proseguendo nAl suo lavoro di ristrutturazione 

della locale colonna, Iannelli incaricò Petricola e 

Cacciotti di prendere in affitto una nuova casa in O 

stia, ben colleKata con Roma, nella quale occorreva 

dare ricetto ai "compagni in pericolo" (p. 26-27-28, 

mem. 2 Petricola,p. 675, vol. IV/C). Diede il suo as 

sena("' all'affitto, da parte d:l. Petrit:ola, per il gi~ 

gno 1980, della villa di Franciosini in Torva,ianica, 

nella quale trovarono ospitRlità prima "Nanni", irr~ 

gelare mai identificato del settore logistico della 

colonna, e successivamente Ligas Natalia (AnEela), 

Libèra Emilia (Nadia) ed infine "Silvia", altra reg.2 

lare mai identificata (p. 29-30-31-38 mem. n. 2, Pe

tricola, vol. TV/C p. 675). 

F.r;li stesso pur fruendo di una base sep;reta, cui 

aveva accesso anche Nadia, frequentò, nel giugno 80, 

la base di Torva,ìanica ove decise, con la stessa Emi 

lia Libèra (Nadia), il futuro impiego nell'organizz~ 

zione di Petricola e Cacciotti, ai quali affidò, tra 

gli altri, il compito di ospitare, dopo il loro matr_i 

monio, due regolari delle Brigate Ross~(p. 33-34-35 

mem. n. 2 Petricola, Vol. IV/C). Su sua istruzione i 

due reperirono, per il luglio 1980, la importante b~ 

se di Tor San Lorenzo, Lungomare dei Troiani, di pr.2 

prietà dell'avvocato Galateria (p. 36-37-38 mem. n. 2 

Petricola, Vol. IV/C, p. 675). Di essa prese possesso 

!in dal primo giorno (29.6.80), insieme a Cacciotti 1 
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Petricola, Libèra, Ligas e Silvia (p. 36-39 mem. n.2 

Petricola, vol. IV/C, p. 675). 

Alla fine di luF,lio Iaru1elli partecipò, in quel 

villino, che ospitò anche Savasta, alla riunione del

la Direzione Strategica con Moretti (Paolo), Balzera 

ni (Sara), Ponti, Guaglianlo, Fenzi, Cocconi (Bruno), 

Scozzafava (Carla), Francesco Lo Bianco (Giuseppe), 

due esponenti della colonna napoletana e tre esponenti 

della "Walter Alasia". In quella base era custodito 

anche un ingente quantitativo di armi, tra le quali 

un AK 47 Fala, vaie pistole e bombe a mano di tipo 

ananas. Nel corso della riunione, lo Iannelli disse 

che "lavorava all'ospedale", ove svolgeva la sua at 

tività politica di propaganda e di reclutamento. Nel 

la riunione si parlò del gruppo frazionista delle Bri 

gate Rosse di Milano e del "carcerario", in relazione 

al quale Moretti affermA che c'era una persona appar

tenente al Ministero di Grazia e Giustizia da "siate-

mare" lamentando una carenza di iniziativa nel setto 

re ( Scozz" fRva ?() dicembre l ')80, p. 470, Vol. IV /B; 

27.1?.80, p. 480, Vol. IV/B; Cocconi 27.12.80 p. 471, 

Vol. IV/B; 20.1.81 pag. 675, Vol. IV/C). 

I nuovi elementi acquisiti nella presente istruzio 

ne hanno però consentito di retrodatar? di più anni 

l'associazione del nostro all'organizz~one e di pr~ 

cisare con esattezza tutti i suoi passaggi di "carri!_ 

ra" in essa, carrjera di certo da quel punto di vista, 

culminata -ma solo per brevissimo tempo, giacchè so

praggiunse una precoce "caduta"- nell'Esecutivo. 

Egli infatti è nel gruppo che pone in essere il BR 2. 

In quel lontano 76 era al seguito di Fiorillo in quella 



minoranza di ex "Viva il Comunismo" -è il gruppo 

che aveva compiuto rapine di autofinanziamenti ~ 

zioni antifasciste; un assalto alla D.C. di Cen

tocelle; un furto di carte d'identità in Circoscri 

zione- che contatta Moretti per la costituzione 

di una colonna romana. Segue il capo dopo la rottu 

ra con Moretti, ma poco dopo lo abbandona affasci

nato ed attratto, insieme agli altri, da quest'ul

timo. 

Entra nel 77, subito dopo la riuscita del BR 3. 
Viene assegnato alla Brigata Servizi cob Capuano e 

Pace. Nella riorganizzazione di settembre 79 è de

signato, dopo l'arresto di Gallinari, alla direzione 

di colonna ed assume la dirigenza della brigata Servi 

zi. Sempre in questo mese organizza con Savasta la 

presa di contatto con Gallinari, attraverso Di Ma! 

teo, degente al S. Giovanni. Ad aprile successivo 

gli viene dat~t pure la neo-co~tituita brigata osp!:_ 

dalieri, in pratica da lui fondata t;razie all'opera 

compiuta su Di Matteo. Dopo la devastazione del ma~ 

gio appare la persona più valida della colonna rima 

sta in libert:ì.. S'adopera perciò per la ricostruzio 

ne delle strutture e vi riesce a tal punto da poter 

ospitare per la prima volta una Direzione Strategi

ca a Roma. Egli era già membro di ques~organo sin 

dall'anno precedente. Aveva infatti preso parte al

la convocazione di via Fracchia a Genova nel novem-

bre '79. Dal magp;io '80 funge da capo colonna e dà 

disposizioni perchè siano prese in fitto tutte le 

basi estive, in due delle quali, quelle di Tor San 

Lorenzo e S. Marinella, si terranno le riunioni del 



la Direzione Strategica. Vi partecipa, questa vol

ta, come solo esponente -a via Fracchia era stato 

deputato con Arreni e Se~hetti- della colonna r~ 

mana. Tra il lu~lio e l'a~osto organizza la fuRa 

dei tre di Montereale, attraverso la Pera:ichini; 

anche per rimpolpare gli scursi orp;anici della stru,t 

tura romana. Il suo impegno sarà premiato perchè i 

tre daranno un contributo più che notevole sia alle 

B.R. ortodosse che al nuovo partito guerriglia. 

A settembre assume l'incarico più presti~ioso, 

quello di membro del Comitato Esecutivo, ove siede 

accanto a personaggi che portano i nomi di Moretti, 

Balzerani, Guagliardo e Ponti. In questo mese ass~ 

me anche le cariche di dirip;ente delle brigate di 

Ostia e Collocamento. E' affiancato da Novelli, fu~ 

gito da poco da Montereale, nella direzione della 

colonna romana. Sostituisce Seghetti anche nel deli 

catissimo settore dei rapporti con i legali, in pa~ 

ticolare con l'avvocato T~mbar~i. Seeue la formazi~ 

-ne della colonna saroa. Orp;anizza il "recupero" di 

Savasta e Libèra dall'isola dopo la sparatoria di 

Cagliari -i due ritorneranno in continente su un au 

totreno di colombe da Porto Torres a Genova-. Rior

ganizza, come mebro del comitato esecutivo la colo~ 

na dell'isola dopo i fatti di Sa Ianna~ssa e riesce 

a riportare con un camion le armi mascoste nel nuore 

se. Recluta Ricciardi nel '77 e via via altri tra 

cui la Maturi e Benfenati, Raccosta, Alimenti, Corsi. 

Partecipa alla preparazione del sequestro D'Urso, da 

realizzare in quella campagna contro il carcerario 
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lanciata a S. Marinella. Ma proprio mentre con Va~ 

zi sta operando lo spostamento di un'autovettura d~ 

stinata al sequestro, il giorno già detto in viale 

Libia è arrestato. 

All'interrogatorio compie la rituale professio

ne di militanzn nelle B.R. ~ s'avvale della facoltà 

di non rispondere. Nella detenzione persiste nella 

banda. Anzi dnl carcere spedisce, attraverso canali 

che non sono quelli dei parenti, un'infinità di mes 

saggi contenenti tra l'altro risultati d'''inchieste" 

sul carcerario stesso e istigazioni ad azioni sul re 

lativo personale. Proprio in esecuzione di una di ta 

li"inchieste" il Fronte porta a compimento l'omici

dio Cinotti il 7.4.81. 

Anche in carcere fa carriera ed infatti quando vie 

ne trasferito a quello dì Fossombrone, ove sono rac

colti diversi elementi di rilievo, emerge a tal punto 

da entrare nell'esecutivo della locale brif~ata di campo. 

Ifa preso parte rnateri;,.lmente a numerose azioni. Sa

rà sufficiente ricordare gli attentati Romiti, Pirri, 

Taverna, Di Giacomantonio. Ha dato in ''prestito" il 

suo passaporto a Moretti, per le missioni del capo al 

l'estero, tra gli altri i viaggi in Francia e la spedi 

zione di armi fornite dall'OLP;sempre.nel quadro dei 

rapporti con questa organizzazione ha ~nsegnato dati 

a Seghetti sull'EL AL, sia sulla persona di un dirige~ 

te di quella compaBnia che su aeromobili e strutture 

della stessa a Fiumicino, ove esso Iannelli, si fa per 

dire, lavorava. 
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IOVINE D0!1ENICO 

rovine, definito politico, nella rivolta di Trani, 

ha assunto ruoli tra i più attivi e mostrato di resi 

etere sino all'ultimo (rapporto Direzione Casa Circon 

dariale Trani 31.12.80). Infatti quando i Carabinieri 

avevano già ray,giunto il primo piano, egli insieme al 

l'altro imputato Malva, ha trascinato l'agente Causa

rana dal cubicolo, dove lo avevano rinchiuso, sino al 

cancello del primo braccio di sinistra di quel piano 

e se ne è fatto scudo di fronte all'avanzata dei mili 

tari, minacciandolo con un punteruolo o un cacciavite 

alla gola. Entrambi, poi, lo prendevano a calci per 

impedir~li di chianrsi e quindi di proteggerli (rel~ 

zione 30.12.80 ed esame Causarano, P.M. Trani, 1~.1. 

81). Anche altro agente ben lo nota tra coloro che 

si aggiravano nelle aree ''liberate'' a volto scoperto 

e armati di spnul~he punteruoli coltelli rudimentali 

.(relazione 30.12.80 ed esame Signorile, P.M. Trani, 

14.1.81). 

Ma egli, oltre che essere uno degli ultimi nella 

resistenza, è stato anche uno dei primi nella rivol 

ta.L'agente Pagnozzi riferisce infatti che egli, d~ 

po essere riuscito a liberarsi di Pi~ e ~onaco, 

che lo avevano immobilizzato all'inizio della ribel 

lione, è stato nuovamente bloccato, mentre. fuggiva 

per le scale della rotonda, proprio dal nostro. E' 

stato poi riconosciuto dallo stesso agente senza o~ 

bra di dubbio, sebbene travisato da un rudimentale 
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passamontagna, perchè, specifica il teste, egli 

"vive insieme quasi quotidianamente" con quei de 

tenuti. Lo ha riconosciuto dalla statura, dal po~ 

tamento, dall'accento campano. Inoltre, quando la 

sezione ~ caduta nelle mani dei rivoltosi, colui 

che lo aveva bloccato s'è tolto il passamontaena 

ed egli ha avuto conferma di quel riconoscimento. 

Lo !ovine in quel grangente impugnava una sbarra 

metallica e gli ha detto: "Dove vai bastardo? la 

vedi questa? Se fai un solo passo ti ammazzo!" 

(esame Pagnozzi, P.M. Trani, 11~.1.81). 

Perfettamente in linea con questi comportamenti 

anche le risposte all'interrogatorio. In primo luo 

go rifiuta di declinare le generalità. Poi una di

chiarazione con qualche ripetizione:"Mi identifico 

nei comunicati emessi durante la lotta nel campo 

di Trani nei t~iorni 28, 29.12.80 ed anche nella lot 

ta e nei comunicati tuttora in corso ne campo di 

Trani". Quindi una minaccia all'istruttore: "Le ri 

cordo che lei sta assumendo una posizione antiprol~ 

taria". Infine il rifiuto di firmare (interrogatorio 

Iovine, P.M. Trani 21.1.81). All'interrogatorio di

sposto da questo ufficio non risponde nè sottoscrive 

(interrogatorio rovine, G.r. Nuoro, 7.12.82). 

Quanto detto in conclusione per Abà~ngelo e al

tri di Trani, vale per rovine. 



LAUDENZI NATALE 

E' chiamato dal Ginestra. E' confesso. Ammette 

di avere fatto parte delle Brieate Rosse, ma solo 

per pochi mesi, dal secondo semestre del '78 ai 

primi mesi del '79. Il contatto con l'or~anizzazi~ 

ne avviene attraverso "Nadia" -che poi riconoscerà 

nelle fotografie della Francola, pur se egli l'av~ 

va sempre vista con baschetto, che le copriva i ca 

pelli, e con gli occhiali. I due si'conobbero (tu! 

te queste storie sono simili) all'Università in una 

asemblea di Movimento. E' "Nadia" che si avvicina a 

"loro" -Laudenzi usa il "noi" e a richiesta di spe

cificazione dichiara di volersi riferire solo a se 

stesso, al Saporita e a una terza persona, di cui 

si è sempre riservato di fare il nome e che di cer 

to ~ Pintori. E' "Nadia" che li indottrina e li in 

vita ad assumP.re il nome di battaglia. Il nostro 

.assumerà quello di "Roberto". 

E' sempre "Na<l.ia" a comunicare loro l'ingresso 

ufficiale nelle B.R •• Dopo di ciò la donna porta d~ 

cumenti a firma dell'organizzazione, tra cui quello 

con le norme di comportamento e fissa gli appunta

menti ivi compreso quello di recupero.~li incontri 

erano a frequenza settimanale o quindicinale alle 16 

nel parco di Villa Massimo. Sempre "Nadia" verifica

va il "progresso" negli studi, sottoponendo il nostro 

a dei veri e propri esami. Egli infatti ricorda di es 

sere stato "inchiodato" a lungo con pressanti domande 



sulle norme di comportamento. L'indottrinamento 

di costui si estendeva anche alle armi. Ella Ì.!!, 

fatti portava pubblicazioni in tal materia, co-

me Tac-armi, e faceva lezioni su di esse. I tre 

perr\ non o~;~servnvnno con rir~ore le regole loro 

imposte e furono perciò richiamati. Vi furono 

ben tre riunioni su tale arr;omento. L'ore;anizza

zione pretendevn compartimentazione massima e i 

tre non riuscivano ad osservare tale disposizione. 

Alla terza intervenne un certo "Claudio". Il con

trasto ebbe toni aspri al punto taLe che r~udenzi 

e questo "Claudio'' furono sul punto di venire al-

le mani. Dopo questi scontri i tre decisero di u

scire dall'organizzazione. Ciò accadeva nei primi 

mesi del '79. Dopo poco tempo, come s'è visto nella 

posizione Ginestra e in altri processi, confluiran

no nel neonato M.C.R. di Morucci e Faranda. All'usci 

ta delle B.H. ricevono, ee;li e il suo gruppo, la 

7,~5 di cui parln Ginestra. 

Durante la militanza sono assee;nati alla brig~ 

ta Tiburtina, a quella brigata cioè che ha, come 

dice Ginestra, una sorta di competenza territori~ 

le dall'area della via Ti burtina a quella della 

via NomentHna con probabilit1Ì di"contatti" e non 

come appartenenti veri e propri della·brigata. 

Sempre durante la militanza present~ il gruppo 

di Ginestra alla Francola. La vicenda è stata de

scritta nella posizione Ginestra. Ginestra, Paolu~ 

~i e la Marrarì sono alla ricerca di contatto con 

le"B.R. od orp;anizzazioni vicine". Paolucci si col 

lega con il suo vecchio compagno di scuola e viene 
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fissato l'incontro di Villa Mirafiori di fine gi.!:!, 

gno-primi di luglio '78 che segnerà l'inizio del 

rapporto tra il nucleo di Ginestra e l'organizza

zione. Egli era poi sempre il punto di riferimen

to per il collegamento con le B.R. in casi di in

terruzione di contfltti. Avreobe dovuto svoll_';ere 

questa funzione, se fosse caduto l'appuntamento 

fissato tra la Francola e Ginestra alla ripresa do 

po le ferie estive, 1'8 settembre '78, alle 20, al 

le panchine di piazza Gioacchino Belli. Questa fu~ 

zione in effetti svolge, con Saporita, allorch~ ad 

ottobre il Ginestra perde il contatto con ''Nadia" 

saltando l'appuntflmento al Parco Nemorense, giacchè 

riteneva che fosse a Piazza !stria. Sono i due in

fatti che telefonano al Ginestra, gli fissano un a~ 

puntamento a piazza Istria e qui gli comunicano le 

modalità per la ripresa del contatto con la ~Tanco

la. Al gruppo ven!~ono affidate anche "inchieste" su 

democristiani al Tiburtino. Ginestra infatti incon-

tra Pintori con la "Bruna" non identificata; i due 

sono appostati sulla scalinata che porta alla loc~ 

le sezione della Democrazia Cristiana. In quel peri~ 

do era in corso un'indagine aulla sezione e presso 

di essa lavorava quel Merola, di cui s'è già parla

to. 

' 



LIBERA EMILIA 

Fu individuata nella precedentE- istruzione a seoli to 

delle confessioni della retricola c di Cianfanelli. r:el 

presente provvedimento appare opportuno riportare le fon-

ti di quella motivazione sull'attività della Libera, che 

dimostrano il livello di conoscen~a cui si era c;ià per

venuti prima delle grandi dissociazioni dagli inizi dell'82. 

Nella Libera, regolare probabilmente dalla metà del 1978, 

tuttora latitante, si identifica inoltre la "Nadia" che 

compare su un appunto manoscritto, rinvenuto nella base di 

via Silvani, che dice testualmente:"x Rocco, sono passato 

per prendere un poco di roba - ripasso domnni o dopodomani 

ho preso i trilling c colpi 1 mela 1 radio x qu1 verrà Na

dia (forse) la porto io.D.Di". Nel mcssagc;io diretto a 

Piccioni, il Savasta (Diego) si riferisce al prelievo di 

armi, m1mi ~ioni e bombe e mmuncia il prossimo passar:cio 

di Nadia. (rep. 11CJ/2-2 verh. scq. Via Silvani). f,2_ a ben 

riflettere· lu. si1~lo "IJ~,", cquivalcntc a Nadia c quindi a 

Libera, ricorre freqvPntemente su altri appunti manoscrit

ti, alcuni di grafia del Piccioni, sequestrati nella stes

sa base, concernenti soccorsi, stipendi, casa, documenti, 

vi~Lf[;i c in sintesi il c.d. settore logistico (v. reperti 

90/21; 92/8-7; 92/8-23; 94/1-3; 94/1-4; 146/1-5 rapporto 

29 giugno 1981 del Reparto Operativo Carabin~ri di Roma, 

vol. I, fase. 21). 

La semplice elencazione delle attività svolte dalla Libera 

indica, con chiarezza, il suo ruolo organizzativo-direttivo 

risalente almeno alla metà del 1977. Certo fu grazie alla 

sua lunga militanza ed esperienza organizzativa che insie

me ad Antonio Savasta ricevette nell'estate del 1979, l'in-

·~ 
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cnri~o di ~outittdr<' in .;anl•f:r•u lllllt nrwvu c:olonna del-

le Bricnte Rosse. Tale ntruttura avrebbe avuto il compi-

to di espandere l'orcnnizzazione nell'isola e come obiet

tivo immediato e non secondario, la preparazione e l'attua

zione dell'evasione dei militanti dalle carceri speciali 

dell'Asinara e di Bad e Carros (Peci 13/5/1980, p.74-75, 

fase. in t. Peci). tla fu a Roma che la Libera si mis<e in 

evidenza per la sua natura violenta e sovversiva, parte

cipando, fin dal ~~rzo 1977, insieme a Savasta e Sechet

ti, alla òura manifestazione di protesta contro L~ma al

l'llnivernitlt di RonUl (Pr·rronc 2P>/7/1<)tì0 p.1:,6, vol.V, 

fonc. A). Ncll'entnt" rl••Jln fJtr-n::' "nno, a'hordo di una 

Renault rossa, ella si recò con l'inseparabile Savasta, 

Sechetti e Brachetti, presso il villino di Anna Savona e 

Paolo Savastu, fratello di Antonio, in Santa i.J:arinella, 

sostandovi per alcunt 1;iorni prima di proseFUire per la 

::.iaràec;na via mare (Pilotti p.143, vol. V, fase. A; Sanna 

26/7/1980 p. 1~·0, vol. V, L<sc. A; Lansara 28/7/1980 p,155, 

vol. V, fase. A). r.; 1 opportuno rarruoentare che all'epoca 

BrG.("hetti L C>c1·hetti ricopriwmo certamente un ruolo rile

vcnte nell 'Or{';anizza;cione, avendo la prima acquistato l 'ap

partamento di via Montalcini n.8 a Roma. (luglio 1977) e 

il secondo essendo in procinto di affittare la monocar:1era 

di via Borro Vittorio (settembre 1977). E ntrambi gli ir.l.'llobi

li furono sicuramente utilizzati come basi logistiche delle 

Bric,ate Rosse, durante il periodo di più inte~a attività 

da parte della nuova colonna romana (p,138 e segc;, vol, V, -

fase, A, proc, 54/80). Verso la fine del 1977, la Libera 

svolse un'attiva opera di propacanda e reclutamento all'in

terno dell'ateneo romano, diri~endo la bric,ata universita

ria, della quale facevano parte Teodoro Spadaccini e tal 

Cecilia, oriGinaria ~i San Benedetto del Tronto, in seeui-
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to identificata in Piunti Caterina. In quel periodo la 

Libera conobbe nnssimo Cianfanelli, suo compagno di stu-

di nella facoltà di fisica, e dopo averne sagciato il pas

sato politico-militare e la propensione alla lotta arma-

tu, lo inoerì ncllu brirn tu uni v<·roi turin, in quel tempo 

impegnata nella diffusione clandestina di volantini riven

dicanti attentati. A tal fine la Libera, che era in con

tatto con Seghetti, canfler;nò al Ci.n.nfnnelli (Giorr:io n.d. b.), 

centinaia òi volnntini P risol11zioni della Direzione Stra

teeica, spiegandone e discutendone con lui i contenuti. 

Gli diede, tra t;li altri, i volantini ri~.o-uardanti l'omici

dio del mar;istrato Riccardo I'nlran,e, nell'aprile 1978 

(durante il sequestro ì'.:oro), alcuni volantini contPnen ti 

i comunicati relativi all'imprcsn. di via Fani, affinchè 

li diffondesse nella cittù universitaria (Cianfanelli 2/6/ 

19L1 p.L107 e 3/G/19fl1 p.i:1C, vol. IV, fase. D). Quest'ul

timo fatto sarebbe di per se solo prova obiettiva della 

diretta pr•rtecipazior1e della Libera (di cui occorre sempre 

tener presenti gli stretti lerami con c;li autorevoli Se

[~hetti, Bro.r:hetti e Sav::sta) al sequestro Moro. F.' certo, 

infatti, che con lu diffusione dei cormmicati, la Libera 

sostenne attivamente l'azione decli autori del rapimento, 

appoggiandone le richieste estorsivc alle autorità di Go

verno. nn ella non si mimitò a tanto, poichè si attivò 

anche nella preparazione della Renault sulla,quale sareb

be stato ucciso Moro e trasportato il suo ca~vere (Gian

fanelli 3/6/1981 p.825, vol. IV/D). Nella tarda prinave

ra e nell'estate del 1978, partecipò a diversi incontri 

con Cianfanelli, Seghetti e Savasta, il quale aveva sosti-

t11 iro nella hrir;u ta uni voroi tar in 'L'co doro Spadaccini, 

tratto in arresto il 13 maggio 1981 insieme ad Antonio Mari-
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ni, Gabriella Marinni ed Enrico Triaca. Ver~o la fine 

dell'estate del 1978, al bar Fassi di Piazza Fiume, in

contrò, con gli altri compononti della brir;nta, i mal'

giori esponenti della colonna, ::Jc;·hctti e Gallinari, i 

quali pro{~ammarono un'impresa delittuosa contro qualche 

esponente del consielio di amministrazione dell'univer

sit?t (Cianfrmelli 3/G/1981 p.827, vol. IV/D). Fallita 

l'operazione, per l'individuazione di un obiettivo erra

to, Gallinari e Ser;hctti decisero lo scio{:limento del

la brigata universitaria e l'inserimento della Libera 

e degli altri militanti, in altre strutture tra loro 

rigidamente compartimentate. 

Il 15 febbraio 1980, davanti al bar "Su Spuntinu" di Ca

gliari, nel corso di m1 controllo eseguito con encomia

bile zelo da agenti della locale Questura, la Libera 

fu identificata insieme ad Antonio Savasta, nonchè a 

tali Francesco Mattu, Giulio Cazzaniga e Marco Pinna, 

militanti della colonna sarda delle Brigate Rosse di re

cente costituzione. :ncntre veniva portata in Questura 

insieme a Savasta a llordo di autoradio della Polizia, 

ella riusciva a fugc-irc dopo avere, con "Diego", tenta-

to di uccidere l'applmtato di P.S. Stefano Peralta e il 

brigadiere di P.s. Fausto Goddi. Benchè ferita alla te

sta da un colpo di pistola, esploso da un agente duran-

te il conflitto a fuoco, con l'inseparabile Savasta, rag

eiunge il continente crazie all'aiuto di gen~ dell'iso

la e di una persona venuta dal continente, successivamente 

identificata in Maurizio Iannelli (p.216-217, atti Cat;lia

ri). Persc{';uita da rnrmdato di cattura del Giudice !strut

ture di Cagliari per banda armata e tentato omicidio, la 

Libera si rifugiò, nel giugno del 1980, insieme a Natalia 



Lic:as (Ancela) e a "Nanni", irrecolflre non individuate 

del settore logistico della colonna romana delle Brie;a-

te HoaRc, nelln. ba::JC di 'Porvn,jan·icn, Vin SvP.:>:ia n.121\. 

Tale appartamento era stato preso in affitto da Petrico-

la (Paola)e Cacciotti (Andrea), per incarico di Iannelli, 

per dare ricetta ai mi li tanti sfun 1 ti alla operazione e

SCf:lli ta nal Peparto OpPnitivo dr-i. Carabinieri di Rorfl'3. il 

20 rrnr:cio FWO, concl1wnDi con l 'ar-r.,sto derli esponenti 

di rilievo della colonna romana (Petricola p.675; 29-30-

31 memoriale, vol. IV/C). In quel covo, frequentato an-

che da Car.ciotti, Iannelli e Silvia, reeolare non identi

ficata, le. J,il..•era contribtù, sotto la e;uida esperta di Nan

ni, alla falsificazione di documenti e timbri da utillzza

re nelle successive imprese (Petri. cola p.675, vol. IV/C 

e p.31-32-33 mem.) Che ella ricoprisse un ruolo oreanizza

ti ve direttivo primari c' nella colonna romana, lo dimostra 

il fatto che, con Iannclli, mern\tr·o nella Direzione Strate

gica delle Rrirate Rosse del quale conosceva la base se{'Te

ta, ehbc i.l potere eli clcciiìen• 1 'icnpieco futuro òi rctrico

la e C:acciotti, ol trf' qc<<'llo nel rr pcrirnento cl i Lnsi pr·r 

l 'orr:anizzazione. Fu pr•Jprio la !inrì1a, infatti, a decidere 

con Iannelli che Petricola e Cacciotti, dopo aver contratto 

matrimonio, ospitassero due "rec;olari" nella loro casa co

niucale (p.675, vol. IV/C e p.33-35 mem. Petricola). 

Ancora in quel lasso di tempo (giuc;no del 1980), incaricb 

la Petricola di ricercare un'altra hase sicura.~ella zona 

compresa tra s. Felice Circeo e Terracina. L'appartamento 

fu invece reperito, per raGioni di sicurezza, a Tar San 

Lorenzo, sul Lunrornare nei •rroirmi 57. In esso N un i a tra

vb ospitali th i.nsiemP a T.ir;as e a "Silvia", lo stesso t;ior

no nel quale Petricola, Cacciotti e Iannelli ne presero 

possesso (p.38-39 mem. n.2 Petricola, vol. IV, 54/80). 



Nella stessa base, ove trovb rifu~io anche Savasta (Die~o), 

si tenne alla fine di luclio la ri1mione della Direzione 

Stratee;ica con l'intervento di ,'vloretti (Paolo), Balzerani 

(Sara), Ponti Nadia, Gu{'liardo VincPn?:o, Fenzi Fnrico, Coc

coni Gianni, S!'ozzn:fuvn An[:ela, I,o l•ianco Francesco (Giu

seppe), Iannelli, ~>ave, sta, due P>lpùnenti della Colonna 'in

poletana e tre esponenti ò<>lln Vlalt<'r Alasia. In quPlla ca

sa fu portato un inr;entP quantitativo di armi tra le quali 

AK47 Kaln, vnrie pistolP P bornh' li r'lfnlo di tipo anonns (Pe

tri cola mPm. n. 2, p. 42, vol. IV/C; ~icoz?:afava interror:a torio 

2(, di<'Prnl•rP 1'1i'.O, par:.4C7, vol. TV/lì; Co<'coni 27/12/101'0, 

p.471, vol.IB/B; 20/1/1'JH1, puL:.'.:,'-: .. :/,,vol. ·rvjc). 

Nell'agosto 1980 si trasferì nella base di Via Gela n.4 -

Lido delle Sirene - a Lavinio - ove trovarono rifugio Nanà, 

altra re&olare mai identificata della Colonna Romana, Libe

ra (Nadia), Pancelli Remo (V/alter) e verso la fine di ago

sto, :1'!arina Petrella (Virignia) e Lui1;i Novelli, che erano 

nel :frattempo furr;i ti cìr1l soo:iornu obblirato in una loca

l~tll dell 'Aor,Àzzo (par·. 47-73, 'fif>m. ::.::: Patncola, V·ll. TV 

fase. C). La l'mf'd milizia nelle bri~;ate Busse e l'intensa 

attività eversiva da lei svolta, inducono a ritenere che 

l'imputata rivesta tuttora un ruolo di grande rilievo al-

l' interno dPll 'orr;anizzazi one terroristica. •· 

I'roprio a :f1ne {éennaio f\2 la L1bcra P catturata a Pado

va nella base di Via pjndomonte ov'•" sequestrato il genera

le statunitense Dozier. Dopo brevissimo tempo è~a si disso

cia, rende piena confessione ed inizia quella sua collabora

zione che darà un contributo di massimo rilievo a più istru

zioni, tra C'Ili la romana, la veronese, la cagliaritana. Per 

la r1costruzione deJla sua militanza nell'or~::anizzazione e 

dei suoi concorsi ai sin~oli fatti ~ sufficiente riprodurre 

le sue stesse più che complete dichiarazioni. 

' 
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''I miei primi contatti con le B.R. risal~ono all'aprile 

del 1976. Io, Savasta ed Arreni, tutti e tre provenienti 

dal CO.CO.CF, fummo contattati da Brtmo Seghetti che veni

va dalla meòPsima esperienza e che noi avevamo conosciuto 

in quella sede. Sec;he~tl non ci dissP espreseamente di es

sere delle B.R. ma ce lo fece capir<· abbastanza chiaramen

te. Insieme commentavamo le prime D.s., in particolare la 

n.1, ed altr1 documenti f1.lo B.R., Hpparsi su "Controinfor-

mazione 11
• 

Queste nostre ri1mioni con Seghetti che vertevano sulla li

nea politica delle B.R. si tenevano in casa di Anna Laura 

Braghetti, della "Lalla", sulla Via Laurentina dove, a quel 

tempo, abitava il Sec;het ti. La BFdlèhet ti, qualche volta, 

si affacciava nella stanza dove noi eravamo riuniti ma 

non partecipava alle riunioni. Non posso precisare quale 

fosse il rapporto della Brac;hetti con l'orcanizzazione nè 

quali fossero i suoi rapporti polit1ci con il Seghetti che 

c:ià allora aveva il norH' di battarlia "Claudio". 

Alla fine del 1976 ClaudllJ ci rivelb apertamente di far par-

t<-- Clr·)lr· R.T,. N"i <Jll'f'l"'"r' nvPvc,·cr, rHpporti politici ron 

Casimirri Alessio, di tipo cenrorico, n.d.b. all'epoca "Sal

vatore'' (poi ''Camillo''), proveniente dall'esperienza dei 

"Volsci" (dalla quale n i era allon tnna t o insieme a ~:rara 

Nanni, cui era lec;ato sentimentalmente oltre che politica

~.ente, dopo la morte di ifnrio Salvi) e la sua ra~o-.azza ~~ra-. 
nati Rita n.d.b. "Marzia". Questi, parlando con~oi, aveva-

no più volte manifestato simpatia per le B.R. ed il loro 

desiderio di entrare in questa organizzazione. Quando, dun

que, Seehetti ci dièee di essere delle B.R. noi gli parlam

mo di Casimirri ed AlCTanati che egli, peraltro, c;ià cono

sceva per averli incontrati a Ventotene. Ci fu un appunta

~ento tra i due e Seghetti -forse c'era anche Savasta-



ed iniziarono rlei contfltti in enito 111 qmtli i òtw entn't"-

rono nelle ll,li, piì; o menu nPl muHIPnt•' Ò(Ù noGtro incr<·s-

so, acli inizi del 1977 andando a costituire la "Brirata 

Primavalle" insieme con altre personP che non conosco, 

Alr:ranati e Casimirri, all'epoca, vivPvano insieme in lo

calith La Storta e, poco rlopo, Sl sposarono, Io, con n,d,b, 

"Nadia'', Arreni n.d,b. ''Fulvio e Savasta n.d.b. "Dieco'', 

en"trati nelle B.:R. come dicevo a1:li inizi del 1977, andam

mo a costituire la "Bricata Centocelle" diretta dal Sechet

ti, Alla prima riunione che facemmo come Brigata, presso 

ln casa della zia della Bra(hetti ed a sua totale lnsapu

ta in quanto, tra l'altro, assente, i.ntervenne Vale:r·io :v1o-

rucci che giFt aveva come n.d.b. ":vlatteo". Questa riunione 

avvenne verso marzo del 1977, sicuramente prima dei fat

ti del 12 marzo; anzi mi corren~o facendo riferimento al 

famoso comizio di Lama all'Università, La riunione avvenne 

prima di tale data. Io, Savasta, Arreni, quando, insieffie 

:1ndarnmo alJn manifestazione di r,or1n eravFJ.mo rià nelle B.R. 

In quPstfl pri rnn riunione ca J)Ftrlò eli HrrornPnti ceneral i: 

come fare unn "inchiesta"; una cr1ticfl della linea politi

ca del CO,CO,CF e si decine, inf1ne rli fare delle scr1tte 

filo B.Iì. nella zona Centocelle e Quarticeiolo, ScriveiTL'!lo 

18 fnlBf· "T1ir,ci, cento, i!lille B,r', "che fu criticata iìal 

'i1tYt'"JCC1 perclti rruidata "spuntane1sta" non avendo nui cap~

to lu spirito èell'orcanizzazione delle B.R. Alla manife

stazione di Lama all'Unnersità andò anche Seghetti, Tutta

via il nostro intervento nun fu pror;rammato dali'torcanizza

zione. Anche alla manifestazione del 12 marzo io, Arreni 

e Savasta partecipammo; lo facemmo con quelli del co.co.cr 
In quella c1rcostanza alcuni. del nostro c:ruppo si staccaro

no dal corteo, cos) come programmato e lanciarono delle bot

ti,~lle incenr.iarie contro l'a11toparco àeJ V'l, TJU, a San 

·re-::>doro; fra questi di noi c 'era solo Sa vasta; c 'ere. an-

che il Vasapollo, Questa iniziativa fu molto criticata 



dalle B.R. perchh ciudicrrta spontaneista tanto che voleva

no espellerci. Noi dicemmo che l'az i o ne era stata posi ti va 

soprattutto perchè ci permetteva di mantenere i contatti 

con il CO.CO.CE, area ~i sostnn~iale reclutamento delle B.R. 

Questrt cri ti ca ci fu enpreumt rlal ~;el'ht>tti. Le nostre t'i,,_ 

stificazioni non furono accettate ma fummo solo di:f'firlati 

ad una ma{':{'iore disciplina. In quel periodo - dopo marzo 

1t177 - iniziammo a pr"rlarc: con "ial tc·-r· Di Cera e Giorrio 

Baciocchi in vifJta (Li tlll loro reclnLamento nelle B.P. Il 

Di Cera ed il Baciocch:i entrano nelle B.H. di sicuro non 

prima dell'estate 1977, data in cui io lascio la Bricata 

Centocelle per essere dPstinatn alla Brit'ata ,Univerqi.trl 

che si costituiva in quel periodo." 

"Ritenr:o di ricordare elle io e SavarJta, forse anche Arreni, 

andammo a far lavoro al l 'llniveroi tit come llrir~tn Centocelle. 

Risalr;ono a quel periodo, cior' alla brigata Centocelle, 

i contatti con Perrotta Odori si o, tenuti da Sa vasta e :.'o-

rucc:i. Per l 'addestramento allr: armi da fuoco, andavamo 

fc;ori Ro:na con Sep,hetti. ì1r;a volta annammo a Por< te Galeri a, 

lunr·o il flurne. Al tre volte nei f<Y'Pé;::i di :':b]a Grotta s;~l

l'Aurelia, in llna cava. In quest'ultJmo posto andavamo la 

domenica, quando gli open:!:i non c: 'erano. La nostra atti vi

trt durante ~l periodo che durò ln l'riruta Cento celle, si li

mitò a scritte e volantinacci nel quartiere. Brucia~~o an

che (io, ArrPni e Savasta) la macr:hina del Consitliere cir

coscrizionale Ugo Sodano, e la mn.cchina di un Gonslcliere 

circoscrizionale della Tiburtina di cui non ric~òo il no

me. Iniziammo un'inchiesta sulla D.C. del Quarticciolo e 

io partecipai ad una riunione in questa sede, ma per la 

mo unrhe un'inchie:1tu m1 Gr11n:.ldi, CUJIOnente di C llnunione 

e Liberazione, il cui nome ci fu SUI_';(erito da Set;hetti e 



)1orucci, che avevano in pror:rammn l'invalidamento di costui. 

Riuscimmo a stabilire dove a bi tnsse, ma in due settim.'1ne di 

i.:-J.chl.esta non lo veòemnro "n i '""C} rP rli casa e perc:i ò Sl er~ 

onrut1 r1Jlv n•> 1·lir· dell 'r:ntntc dnl '77, tale inclueotro 1'<1 ab

bnnùonata. Tlurante tutto la durutn d"lla Bricata Centocclle, 

i recolnri r. h e v cd Pnuno f11rono S<'llrpn: :;eiéhetti e Illorurr.i , an

che se la cosa era Rnouola, pcrchi· .'J,,rucci era responsabile 

dPl Lor;iBti co f' carne tnle non avrPl•l•r> dovuto fare lavoro di 

rn~.t~W~l, ]hlJ'<Ill te il per) odo c hP VPrkrrrrrru ,;Jorucci sors<·ro de! con-

trasti con lui, e precisamente, rlop(! i fatti di Entebbe. Fra 

st~tn orrani~zata una mani festa/:ionc-, 0 "~Vl.o.tteo 11 sosteneva 

che avremmo dovuto orc;nniz~mre i compr•L'TIÌ di. Centocrlle e 

fare con loro delle piccole azioni contro obiettivi tedeschi. 

Questa cosa trovò l'opposJzione del resto clell'orc;anizzazione 

e :;lorucci non la sostenne o l tre." 

"Nell 'estatP del '77, io f,Ji sposta tre alla B:ri~;ata uni versi ta

ria, Arreni restò nella Brir~a ta Cent.)celle; Sa vasta lavorò 

in tutte e due, La Brio~,tu Universitaria, inizialmente era 

composta da 3padaccini (n.d. b. ":.lauro"), Caterina Piunti 

(n.d.b. 11 Chi[trtt 11 ), me, e Savastn. Spndaccini aveva 1m inter-

vento all'interno della casa dello studente della 'riburtina, 

mn f:-t più volte cri.ticnto per :il modo con cui lo portava avan

t1., perrh1· rera sua. convinzione che &ndassero convinti i "leader", 

pi Ì< i'iusto 1nclividuure 1e person"' p1 Ì< àisponibill., Tlc<rrcnte 

tutto. la durak, rlella Bricata un:i versi ta:ria, c:loh fino all'e

state del '78 il nostro lavoro r, soprattutto a} propac;anda 

all'interno àell 'università, che per tutto questo peri,:Jào con

tinuò acl essere un punto eli aerrec:azione importante per tutto 

il movimento. Oltre n rtuesto lavoro, ehe aveva un valore che 

andava ben oltre l'ambito universitario, vi fu il tentativo 

di individuare all'interno dell'università un referente su 

cui intervenire, Scriveffinlo un documento e individua~~o que-
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sto referentf' soprattutto nec:li sttJdcnti proletari in cene

rale e nei fuorisede in particolare, ma ci accorc:emmo ~he 

la caratteristica princ1pale di questi era di essere prima 

disoccupati e poi studenti, Questo infatti fu uno dei moti

vi per cui, appunto nell'estate del '78 si sciolse la Bri

cnta tlnivers·i taria, J,p fll"\iOni u cui p:1rtecipammo in quel 

per1orlo r.ran" inccmrÌl rli r:~:wchin~', i·1ii ri~orclo il tPntnt"i-

cln mP e Snvnsta, tcntativu che nun r1uscl, e inoltre il 

tH:.t:.tivc dJ brllCÌ<lrEc la rrccclljnr, rh .. m pc:liziotto del (:om

missarlato dell'llnivers"ità, da Pi,mti e Spadaccini, che non 

riusci neanche questo per un difetto del timer, Altri non 

ne ricordo, Poco prima del sequestro di Moro presi i contat

ti con due miei compac:ni cl 'Un t versi th, cio(, Cianfanelli e 

Messina, Ci vedevamo in qualche aula vuota dell'Università 

e lecr:evamo materiale delle B,n, che io dicevo di aver tro

vato all'Università, Questi contatti ebbero come risultato 

l'inrresso di Cianfanelli nell'orrunizzazione, mi sembra 

verso man:io, che assunse il n,d, l>, di Giorc:io e di :.1essi

na circa 1m mese dopo, che prese come •1,d,b, "r.larcello", 

Prim::r del sequestro Moro t•.tttn la colonna fu impecanta a ru-

bare le maccldne necesrmrie, srmzn però sapere a che nervis-

sero, Ser:hetti ci portò una lista che .indicava il numero e 

il tipo e che mi sembra parlasse di 10-12 tra macchine e pul

mini, In quel periodo si preferiva rubare le macchine "al 

volo", cio(, o quelle lasciate nei parchec,gi con poste['"ria

tore, o quelle lasciate in doppia fila con le c~avi nel 

cruscotto, La brieata llrnversi taria comunque non riusc1 a 

ruh<iiTie neanche una, Rispetto al sequestro j·,loro, in se,:-:-lli-

to ho saputo che vi parteciparono Serhetti, come autista, 

e :.lorucci, éòerhetti infatti mi racc.mtò che a :.~crucci s1 

er& inceppato il mitra, Sempre in secuito ho saputo, non 

r:i cordo da chi, chE: Moro fu tenuto a casa della Bra["hetti, 

·r 
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questro ".'JOro • anche se non so qtlU:tdo, ~~ecilia r~~ssora era 

entrata nell'organizzazione e ospitava Seghetti a casa sua. 

Infatti durante la "campnc;na", Clauilio dovette andare via 

da questa casa, perch~ la coinquilina di Cecilia, vide del

le ar:ni e fere una demmcia anonima a cui sec;uì una perqui-

s1 zione che rnrò non di PÒ<• nessun r1 r.11l tato. Durante quP

sto perioòu chP io nnppin ln TlireZJ<l!H' òi colonna f'ra C<lnti-

tuita rln :Jccllcttì,(che d1r.ireva Cf'ni'"·clle, l'Univcrsitit e 

forse Primav:ùle), Morucci (che cliri1~eva il settore loci

stico), Farnnda e nalzcrani (insieme: diri1~evano i nervizi), 

f,loretti e Gallinari. Non so da chi fosse diretta ln orir:a

ta di Torrespaccata, forse da Balze-crani. Nel sette:nbre '78 

si chiude la hric:ata universitaria c:iudicata inutile. Sava

sta e Piccioni entrano in direzione ili colonna; Savasta per 

il lavoro di massa, Piccioni per il logistico. In questo pe

riodo furono costn<ite delle nuove strutture, poich~ si di

ceva, che "l'attacco al cuore dello stato", richieilPva oltre 

ad un mac;cior radicamento all'interno della classe, anche 

strr1tture in crado di permetterlo. Di permettere cioè un 'in

chiesta politica continuati_va e Hon sporadica e una formu

lazione di procra~~i a partire dalla comprensione del nemi-

co c:he que~Jte ntruttur1' dov<'vano JH'rrtH·ttere. Lfl Direzione 

di Colonna romana decise perciò ili costituire il settJre 

forze economiche e politiche, e il settore che'si occupava 

' di carceri, ma~istratura, antiruerriplia; solo che essendo 

il seconilo più numerosd, finì per occuparsi anche delle for

ze politiche, e fu infatti il secondo che fece l'inchiesta 

su piazza Nicosia. Il settore economico inizialmente era 

composto da me, Perrotta, (n.d.b. Stefano), una racazza di 

n.d.b. Rossana (bionda, il suo nomE: vero f. Bettn) che fino 

a quel momento aveva fatto il deposito per Torrespaccata. 
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Il secondo chiamato della "Contro", con :.'l.'lrzia, Camillo, 

Arren1 ( 11 r,Janro"), Lo Ja0ono ("OtPllo"), ,:ara Nanni ("Tizia

na"), CnpuUJJO ("JlolP.ndo") e <ma rar~zza proveniente dai 

NAP (n.d.b. Rita), ern diviso in due strutture, non so con 

che loc;ica, di cui una costituita dai primi quattro, l'al

tra da~li altri tre insieme ad altri. Queste strutture era

no dirette do. Faranda e credo Gallinari. Tornando all "'eco-

nomico" questo era diretto dalla Bnlzarani." 

"Per rafforzare il settore economico, e farlo tornare ad 

essere sia "economico'' che ''politico'', si decise di fare 

entrare altri cornpa{':ni e qnesti furono: "Ilolando" cio(, Capua

no, che era stato conrelatu per 1m lungo periodo per proJhle

mi di sicurezza, e "Daniele", cio i· Vanzi, che entrò nel set-

tore entrando nell'oruanizzazione. Si era a eiucno, c'erano 

stn.ti rli arresti a :hlrut<l, e l 'cneeutivo decise di manilare 

"Sara", r. i o i la P.nlzenmi, a '.1ilano per ricoRtruirP 12. co

lonna 1nsieme a r.~oretti. Così. la Tl~Jl;>:erani fu sostituita 

alla direzione del settore ''forze politiche ed economiche'' 

da Gnllinari, e il settore, pur rimanendo un'unica struttu

ra si divise in due parti: 

"forze ecnnomiche" di cui ci occupammo io, "Rolando" e "Ti-

ziana". 

"forze politiche" con ":.ìarzia", "Carletto" e "Daniele". 

Q~esta struttura doveva elab .rare <lei. documenti di analisi 

sulla situa?.ione, cosa che poi fece." 

"Si trasferirono in Sar·df'!Jla il prirno d 'arost'' ·~, ove con

flL~imr:~o anche io, Di c P.ra, 11 Crtrni.llo", u:.'lnrzi.a", ~~~~:au.ro", 

"Sara", ":Paolo", "Giuseppe", "Andrea" di Ostia e di altri. 

":.iauro" e "Camillo" er-dno cià in Sardecna da \ID paio di me

si, ove avevano fatto df'i scrvi?.i foto{'"rafici sull'Asinara. 

Tl nostro trr~sferimento fu corn;Jiut" 1.n vista della real1z-

zazione del c.d. piano Isotta, e cioè un piano di evasione 



in massa dal carcere dell'Asinara. Il piano prevedeva la 

fuga di circa quaranta persone. Era stato elaborato dall'in

terno. Ci dividemmo in tre gruppi. Il primo attendato nei 

pressi di Stintino, con due tendo. In esso vi erano la Li

gas, Lm fuorisede abruz?:ose, amico della prima, e un certo 

Giuliano con nome di battaelia "Silvio" di Sassari. Nel 

seconào che si ora sta bi l i t o nollrr ca~m d i A l{'.hero, presa 

in affitto da Arreni, con il nome rli lacomelli :.1aur•J, di 

Roma; 'ci eravamo io, "Sara", Moretti, Gallinari ed Arreni 

stesso. Nel terzo gruppi, nella casa di Isola Rossa, pre-

sa da "Nora" ovvero la Mi[clietta Fulvia, con Lm documento 

di Genova, c'erano "Nora", "1,1arzia", "Camillo'", "Carlo" 

cio0 Di Cera, "Andreo. 11 di Ostia, "Nnnà" e "Silvia"." 

"Furono bloccati a Roma i compac;ni che vi erano rimasti. 

Non li si fece partire e "Pocco", "Dier;o", "Daniele", "Da

rio", "Rolando", Seghetti e non so se anche la Nanni, com

misero le rapine nei r;araLc• Tali rapine apparvero sui gior

nali il ciorno dopo e r;li articoli attribuivano all'orcaniz

zazione i fatti. Le macchine non ftlrono però imbarcr1te, per

chi· 1ntorno alla meth di nc:Dsto f\; decisa la sospensione 

dell',,pernzi one, sia pf,rC'hi· a setif,,nbre 1 79 i compacni de

tenuti all 'Asina:ru dovevano rn{é{~iunccre il continente per 

un prue esso, aia perchi· l' incÌu estn non era a buon punto, 

sia perchi· vi erano state fughe ài notizie ad opera della 

moglie di Naria, sia perchè i compac;ni Moretti e Dura dove

vano partire per il Medio Oriente per un trasporto di armi. 

' Tale decisione di sospensione fu presa da Moretti, Dura e 

Gallinari, membri dell'esecutivo, che riunirono in Sardecna. 

Qualcuno di noi, tra cui io, rimanemmo in Sardegna a scopo 

di vacanza." 

"Nel settembre 1979 ritorniamo tutti a Roma. Al tempo la 

direzione di colonna è ·formata da Mauro (Arreni), Dario 
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(Iannelli), Spartaco (Tlicciardi), !iocr-o (l'iccioni), Camil

la (Rra[:hetti), Giuseppe (Gnllinari), Claudio (Se[:hetti), 

Die1:o (!ìavnnt.n). Nf>l rwttorf• I'POIIIJIIIÌ<'o-politif•o c• .. ·ravnlno 

io, Holando (Capuano), •riziana (Nanni), Daniele (Vanz.i), 

Roberto (Padula), appena entrato nel settore, ~~rzia (Al

gr-anati), Carletto, che ne faceva parte, ma in quel momen

to militare. Questo settore era diretto da Seghetti e Galli-

nari." 

"Riprendo a parlare della mi& milit::mza nelle Brigate Ros

se, a partire dal settembre del 1979. Ricordo che il 24 set

tembre del 1979, mentre stavamo metteJJdo le sirene ad •ma 

r:ncch1na, ù1sieme Et Vanzi r· 8 Di. f:era, ven,;ono arrestati 

Galli.nari e ;.~ra Nanni. Q1wsta cosa manda a monte per qual

che mese la rapina al ~.:inistero dei Trasporti che doveva 

essere operativa il giorno ser::uente. Viene anche annullato 

il precetto d'evasione dall'Asinara per la caduta del mate

riale che si faceva rifercmento, che Gallinari aveva con 

r1r· n1 mornrnto dell 'nrr<•:J L"• Nf>ll 0 (d,to:.re f> novcm11rP dPl 

1')7<.1, :~e1·:hetti f1ivrntrt m1·rrrl>ro cil-11 'l":;eeutivo. Venc:ono an

che operte n1wve si tua?Oi.oni, cioi il proretto di ricostr,l

zione la col(lnna Veneta c di costruire quella sarda e quel

la napoletana. Per questo 10 divento ''recolare'' e venco de

sttnu-t.a con "!h ero" all" :~ardep1n; "Carnillo" pure v1 ene re

golarizzato e inviato a Napoli con Nicolotti. A Bona invece 

":llarzia" entra in direzione di colonna, e nella colonna ro

mana dirie;e insieme a "Camilla" e "Claudio" il fl'liì.ttore 

economico-politico e il settore della contro. La sit:..tazione 

relativa alla colonna Sarda, l'ho già messa a verbale con 

BonsiL~ore. A Foma l'unico fatto rilevante di cui sia a 

conoscenza in quel periodo è l'uscita rlalle Bricate Rosse 

di ":,Jarzia" e "Camilla", con motivazioni serie. Le più ri

levanti erano il fatto che non accettavano di essere divi-

., 
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si, inoltre non erano d'accordo sul fatto di ritentare la 

rapina al 1.1inistero dei Trasporti perchè la giudicavano 

troppo pericolosa. Di questo fecero questioni di metono. 

Di questa une i ta fui informn Lu nei primi ~~i orni di renna lo 

del 19il0, Qqando tornHi a Rofllc'l., alla fine di marzo del 19e0 

non purtccipni subito alle ri1miun1 della direz1one della 

colonna romana, perchè il nwnero di rec;olari di questa era 

ritenuto sufficiente alla situazione, perciò durante il me

se di aprile, partecipai an alcune riunioni del settore eco

nornico, anche se sporadicamente, perch(' ero in a t tesa di 

1mn mia collocazione definì ti va. In quel periodo il settore 

era diretto da "Spartaco" e vi lavoravano "Daniele" e "Ro

berto". "Rolanno" in quel periodo non lavorava e non lavo

rò fino al settembre del 1980, perch(; era indeciso se con

tinuare a restare nelle Bri[':ll te Russe. Dopo il mio ritorno 

a Tlorr!é!, io, :··;avasta e v~mzi abitnmmo in una casa di Prima

valle affittata da Vanzi al c:'lpolincr, del 4G. Quando i1lla 

fine dell 'arrile 10F'.(I nivmmi ,,m;:-, "r"i~olarc" della color.nn 

ror1.'1n:J, non Pntr:'li rwr(, 111 rlire:~ione eli. colonna, pPrcìiÌ in 

q1«el fH'rJorlo si faceva il <:iscorr;o eli •mn In::lffior q>ialifi

cnzione della d"Lre,r,ione JIUl:i. ticfl, P perciò si volevfl r:ffi

dnre questa a compa[~i che avessero cià una crossa es~erien

za di direzione. Perciò, alla fine di aprile 80, la direzio

ne della colonna romana er~ composta na Sechetti, Picciardi, 

Arl'eni e Iannelli. Piccioni e Brachetti usciron_o dalla Dire

zione di Colonna per diventare solo Regolari, c~è compacni 

che lavoravano a tempo pieno. Questa condizione era anche 

quella dei Rec;olari nuovi, cioè io e "Silvia" (Cappelli), 

che avremmo dovuto impratichirci del lavoro di direzione. 

Per questo oltre alla Dire:.>:ione d1 Colonna c \rano anche 

nltrP. rìue ntrlltturo:quollo doi rProlnri dei settori, ci.o(,, 

Ricciardi, Braghetti e Piccioni; quella dei regolari del 

'· 
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lavoro di ~~ssa, cioP io,Arreni, Iannelli, Cappelli. Sava

sta parti per il Veneto. Le strutture di cui sono a conoscen

za in quel prrior1o sono: 

Rr·icntn rh Crnto("Plle, r1ire>ttr' nn mP e "Mauro" (Arreni) con 

"r'nbri zio" (l'aci occhi) e "Carlo" (Di Cera) con diversi nuclei 

che però conobbi in seruitu, in parte. 

Bri.(H"tn è! i Uc,tia, clirettn da me P dr, "Dnrio" (Iannelli) con 

"Anrlrea" (l:tlamh), Li v io (eli cui hu ri?1 pDrlato), "lt'omeo" 

(di cui :;nchc ho parla t o), "Paolo" (che non ho mai conosci u

to, pf'rchf> in quf'l periodo faceva il militare)." 

"Tra rno.r:f'io e ci Uf'DO a Rorr"~, Ft Napoli vi furono d i versi arre

sti, in par"ticolarP i romani furono: SerhPtti, Piccioni, Bel

la, Brar;hetti, Ricciardi, Zanetti, Arreni e Giordano. Io in 

quel tempo ho abitato con Arreni, prima all'Infernetto (Ca

stel ror~iano), poi a Wonte ~paccato in case affittate da 

Giordano. Quindi ci trovarn:no acl essere solo tre regohtri (io, 

Silvia e Dario), con solo Dario alla Direzione di Colonna. 

C' ern a Roma •ma sola l>n~JP l'l' putata r;icurn, cio0 quPlla af-

fittn.ta da Giulia, perchi! presa dn. poco, mentre la casa dove 

avcvn abi t.<ito "Claudio" e "J1i<'1:o", ci o(, que>lla eli "Gaia" (Be

rr,rdi), quella dinse che era stata òi "Spartaco" cioè di "Ghi

co"e "Giulia"; la caca dove era stata "Camilla" ciol- qe>Plla 

di "Luciano" (I'uzzRtti) era ritenuta non sicura, perchi· non 

poteVfimo Ancora escludere che ar;ll arresti si fosse arrivati 

clop:J lunr;hi peàinarnenti. Perciò insie::,e alla Liras e a Scric

ciolo, ar~dai aè abitare ir. cL1r;no a Torvalanicai".ln lu~~lio 

a Tor San Lorenzo in case affittate dalla Petricola, Padula, 

Pancelli e Vanzi andarono a Ladispoli per 1~iuc;no, lur,lio e 

aeosto, in case affi t tu "te senza denunci a rln ;.Tassa m (c hl' pen

savamo fosse ricercata). Prmcelli però ad acosto anelò a Lavi

nio - Villa Claudia con Nanà e successivamente Novelli e la 

Petrella, in una casa affittata da Cacciotti. Ad agosto Gian-
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ni prese una casa a Santa i>1arinella dove stettl io per un 

breve perioèo (perchè poi andai in vacanza a Sottomarina), 

"Silvia", "Dario", e più tardi Moretti, la Balzerani e Ste

fano Petrella." 

"Nel febbraio 19R1 io c 1:li altri componenti della direzione 

di colonna facemmo un sonrlag{éio presso le varie bric;ate per 

sapcre sP c 'era possibilj tit di rPpcrirP danaro attraverso 

qualche "esproprio". La Petrella disse che una della brica

ta di Primavalle, che lavorava alla S.I.P. in Via Cristofo-

ro Colombo, probabilmente come precario, aveva fornito notizie 

sulle modalità del trasporto òi danaro dei òipendenti della 

S.I.P. Le informazioni erano state inizialmente incomplete 

nel senso che non comprendevano nè il giorno, nè l'ora del 

trasporto. La Petrella invitò il compacno della s.I.P. ad 

approfondire le indagini per 1ma completa conoscenza di 

tutte le circostanze di tempo e di luoco in cui avveniva il. 

trasporto. Titti e Silvestro lo conoscevano." 

"Rispetto allF.t colonna romana, sempre ln settembre 19f0 fu

rono rer,olarizzati nuovi compacni, cioè: Pancelli e Marina 

Petrella, nonch~ la direzione di colonna (nel senso che ho 

spiecr:.to prima) era compoflta òn Jcmnelli e Novelli; mentre 

i rerolari erano anche altri 4: Io, "Silvia" (Cappelli), 

Walter (Pancelli), ''Virginia'' (Petrella).'' 

"Io ("Nadia"), dirip:evo la bric;ata di Villa Gordiani (ex nu

cleo di Villa Gordiani) con gli stessi componenti "Claudio", 

"1\'arco", "Silvio", e "Riccardo") e inoltre con ·~abrizio" 

(Baciocchi), sempre io, dirigevo la Brigata del Quarticcio

lo, (ex nucleo del Quarticciolo) con gli stessi componenti 

("Dante", "Umberto" "Sanàro") e "Carlo" (Di Cera). I tre 

contatti ospedalieri furono passati, sempre come contatti, 

alla brigata degli ospedalieri. La briL~ta di Ostia era di

retta a volte da me, a volte da Iannelli e Novelli. I com-



ponenti non erano mutati. Solo si diceva di far uscire "Ro

meo", perchè giudicato "troppo giovane"." 

"Io fino a novembre 80 abitai nella casa di "Carla" (~lassara) 

a Ladispoli, dopo, fino a gennaio con Nanà (Francala) vicino 

a Ponte Milvio." 

"Alla fine di dicembre 1980 entra in direzione di colonna (per

chi"· òa dopo l •arresto di lannelli t;<tti j regolari tornarono 

a part~cipare alle riunioni della direzione di colonna ) "Re

landa" (Capuano). Io anèai ad abitare da lui in Via Collazia 

fino a marzo 1981, poi andal da Gianni in via Berti in una 

CURa che aveva comprato con i soldi dell 'or~:,'3Ilizzazione." 

"All'inizio dell'81, è stato ricostituito il settore della 

"Contro", con "Claudio" (Giommi), "tllarco", "Carla" (Massara) 

e Nanà (Francala), diretto da me." 

"Riprendendo il discorso sur;li attentati, espongo quanto se

cue. A'l'TFNTATO SODANO. QueEJto attentato lo abbi.amo realizza

to io, :)a vasta e Arrcnl. Gli ultimi due hanno materialmente 

inc:('nclir1to l 'auto. Noi ntt::,:;i av('v~·wto futto l 'inchi('atrt." 

"Sf(;l'1<ìTno F o;ncmro rwno F o;ncmro DELLA sconTA ( 1 G/3-q/5/78) 

All'ep<•ca fac8vo parte della Brit~ta lli1iversitaria diretta da 

Seghetti. Circa 15 giorni o un mese prima, Seghetti presentò, 

a noi della Brigata Univernitaria, una lista di 10-12 tra auto 

e pulmini da rubare, . dicendoci che era in corso una grossa 

operazione, di cui, però, non ci disse nè l'obiettivo, nè i 

contenuti politici. Questa omissione fu in segu~to oggetto di 

critiche da parte nostra. Ricordo che ci fu lma ~unione a cui 

partecipammo io, Savasta, Seghetti e rt.orucci e forse anche al

tri. Il ;ì·Iorucci lamentava che l 'orcanizzazione rischiava di 

rimanere isolata perchè l 'operazione '.loro non era stata soste

nuta da azioni delle varie brit.;atc,. F'u allora che noi e:sprime!ll

mo la critica di cui sopra. Due o tre ciorni prima del 16 mar

zo, Seghetti disse a me e a Spadaccini di spostare la Renault 
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rossa da Via dei Fiorentini (al Tiburtino), a Piazza Al

bania. Anche parlando con me, la Braghetti fece chiaramen-

te capire che Moro era stato prigioniero nel suo appartamen

to. Seghetti mi disse che fu Gallinari a sparare a Moro. 

"ATTENTATO A PIAZZA NICOSIA (3.5.'B.2..:_ Oltre alle persone 

da me già indicate ha partecipato anche Di Matteo Viero. 

Desidero incidentalmente precisare che i miei ricordi si 

sono andati precisando in corso dei giorni anche in consi

derazione di uno stato di maggiore tranquillità, e conse

guentemente di concentrarmi maggiormente. E' pertanto perfet

tamente comprensibile che nei primi interrogatori io abbia 

dimenticato qualche nome o qualche particolare. L'inchie-

sta è stata svolta dal settore della Contro ed ebbe inizio 

molto tempo prima dell'attentato. Il settore della Contro 

a quel tempo era componto da Faranda, Algranati, Casimirri, 

per •m breve periodo Mara Nannj e Capuano, per un breve pe

riodo, nel '79, anche Arreni, e fino alla sua uscita Rita 

ex Nap" ................... Gli schizzi e gli appunti con-

cernenti "Piazza Nicosia", quelli rinvenuti presso la Con

forto, erano stati redatti da "Rita''. Ho saputo ci~ in occa

sione dell'arresto di Morucci e Faranda. Non ricordo ora 

però da chi. Chiesi a qualcuno, perchè avevo sentito che 

sugli appunci c'erano delle indicazioni estremamente preci

se come il numero degli scalini Per quanto riguarda le 

armi e i ruoli dei partecipanti all'impresa preciso quanto 

segue. Avevano ruolo di copertura all'esterno ~alaura Bra

ghetti, "Camilla", armata di Ml2, 9 mm., e della Beretta 7,65, 

sua personale; Francesco Piccioni, "Rocco", armato di un fu

cile Cala 762, e di una pistola, mi sembra Brouning HP, co

munque di sicuro di una pistola cal. 9 para. Tutti gli altr~ 

sono entrati nell'edificio della D.C. Gallinari aveva una 
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Smith and wesson 39, cal.g para, con compiti di coordina

mento militare del nucleo. Un primo nucleo ha occupato il 

primo piano e disarmato il poliziotto. Fsso era composto 

da Ser;hetti •claudio", arPL.'lto di una !lP 7G5, parabellum 

e di 1ma beretta 70 silenziata; f•bsrmra Cecilia, "Carla", 

ar.nGt?. di una 7,G5, non ricordo ln m::crca; io, "Nadia", ar

nnt::: di lU1C: Jkrettn 81 " cii :mn ncrctta 70 silenzinta. r:on 

ricordo le specifiche composizioni d erli altri due nuciLei 

che hanno occupato i due piani s:;periori. Comunque c'erano: 

con l'incnrico d1 rnetten· le car,clìc·; Cr~.sirnu-ri, "C ·nillo", 

arln:-tto nj Utl(i Colt il~!, {"'fj.J .'! JìUrt111f'1lì~m; Alrrannti' u;·:nr%ja", 

che aveva una P. )!l, cul.9 parabellwn, e una Beretta 70 si

lenziata; I'errotta Odorisio, "Ho1:1eo", che aveva, mi sembra, 

una \''alter F JP,_,_g jlarabellum; Di :.:atteo Viero, ";.:arco", 

n0n r1 cordo con quale Jd st.1la; :.lc•nrn nr' Franco ": . .arcello", 

o "rietro" ci'l, non ricordv con quale rnstola; Scr·i.cci.olc, 

ti Gjulio, "AnòreB.", rHHJ rlror(lo cun q1JUlc pi~1toln; f,i r~r-ra 

''.'n l ter, "Cnrlo", non ric:.>n'lo con qu:·,le pistola. Devo preci

sare che I'iccion:i. in qllel perioilo nveva come n.,me di b;:ctta

glia quello dj ":.1ichele". Assunse il nome ili "Rocco", sllbi

to dopo I'iazza Nicosia. F:1cemmo scendere tutti al piano ter

ra. Il nostro scopo era quello d i renà ere inac;i bili l' erìi

ficio mediante l'esplosione delle cariche, che·erano state 

11 t l d l t . I ·· ' l ' l . co oca e n rwcon o o a cr:?:o p1ano. ,e arm1 e Cfl)l os~-

vo furono portate dai repolari, cio;, da Se{'"hetti, Gallinari 

e Piccioni. Nell'interno furono esplosi solo due colpi d'ar-

ma ila fuoco. Una involontariamente òn non so chi, mentre 

cerc:'-'.-ano d1 ferm."l.re unr• "';or~c cf:c, '"tuva scappando verso 

i pirtnl suprrior~. Il secondo fu sparato contro la serratu

ra del portone, che dà sul Llmgotevcre. Gallinari, che face-



va da raccordo tra il nucleo di copertura e noi all'inter

no, ci avvisò che era partito l'allarme. La Braghetti comin

ciò a sparare con il suo M12 contro i poliziotti soprar;r;iun

ti, ma tale arma le si inceppò subito dopo i primi colpi, 

per cui continuò a sparare con l'fl1. Contro i poliziotti 

spararono anehe: I' i cci oni, Casimirri, che era r;ià usci t o, Gal

linnri, Se1;ll<'tti, Arreni e mi sem1>n..t rcrrotta. Io e Secnetti 

vere. L'appuntamento era dinanzi al l'iper in quella stessa 

mattinata. Anche I'orrotta nndò vi.a n l•iecli, ma per conto s·,w. 

Abbanòonò la pi.stola in nn tunnol di C:lstcl Sant 'An1~elo -

r,,,sa per cui fn criticato - mrc la recuperò dopo due o tre 

c-iorni. Gl-i. nltri n.nrlrìr ... Jn(' vin r~on trr· marchine, ào_ro ,~,Jer-

ci aspettato per un po', macchine: disposte tutte sulla stra

da parallela a Lune;otevere che porta al Ponte del Palazzaccio. 

l~uronc mosse diverse cri.ticlle, nella Tiun1.one di rer.die,>r,to, 

all 'nzione. Innanzi tutt" 11 fatto che, si era riDasti '"11 'in-

terno troppo tempo, qu:mdo non si aveva il controllo s.l tèlt

to l 'Pclif'icio. Ciò aveva perm;,sso l'intervento della I':llizia. 

Si cì1sse che in una situ;;~zlone <Ì(~l r.enerc si sareb1-,e doV'-.l1-0 

,Jpcrr:re con 11n 'incllrsiune:, ciof· ClHl un 'a:-".i one da tPmpi più 

rnpid1. Ln riunione di bilancio sj t<mne, u eruppe t ti, da 

Fassi di Piazza Fiume qualche riorno dopo. J,e cri ti che veni

vnno nulla òirc'zirmP di h>lonnu, !· q11inni tn prntirn ft. 

un 'autocritica per quanto riomrdava Serhetti,. Gallinari 

e Piccioni e una critica a Casimirri e all'Alc~ati, che 

erano nella dire?.ione dell'azione. Il volantino era stato 

precljspost0 in prececlen~;a, almeno nella parte politica. t:on 

so rh i nn t,,r,-·.lr:Jente lo a·h\lia stila t o. Proveniva, co::ttmq·Je, 

1lr!llr' ùirezionR di colonna." 

"fAPT:JA AUJè B.H.C. Vi parteciparono oltre a Piccioni, Arre

ni e Sechetti, anche altri. All'esterno, con funzione èi 

·.:--



ropertura, c'era !'alamÈi, raJlpelli, Punr.iarelli, Pancelli.. 

Doveva esserci anche Di Cera, ma all •t,l timo momento si sen-

tì male e non ci andò. Non so se fu sostituito da altri. 

All'interno entrarono Seghetti, con funzioni di coordina

mento tra la copertura e il nucleo dell'azione; Piccioni, 

Arreni, Vanzi, Perrotta; rlue per metrunotte. In un primo 

tempo era st'lto previsto anche l'imp"ieLO rli Capuano, che 

però qualche e;iorno prima dell'azione fu "conc;elato" e so

sti tu i t o da Vanzi. F.ra stato "conr~Plato" perchÉ'> aveva dei 

problemi politici e avr;va lflfin~fcstato l'intenzione di usci

re dall'orc;anizzazione. So che Panciarelli aveva un Cala e 

che Silvia, cioè la Cappelli uvevu tUlo Sterline;. La rapi

na era stata originariamente progettata per il giugno '79, 

con un numero molto più al t o rli 1mrtec·ìpanti tra cui: Tan

nelli, Gallinari, Io, la Nanni, Capuano, Pancelli, Algrana

ti, Panciarelli, Lo Jacono, Di Cera, Piccioni, Arreni, Se

c;hettì, Vanzi. Il soprnl~i'itmrere di imprevisti, tra Clli una 

provenivano éìa Picciardi. La rapina nvrebbe dovuto essere 

consumato il 25 setternlrr, 1979, sotto 1a direzione rli Galli-

nari .• Quest1, però, fu urrestato pruprlo il ciorno precec'en-

te e ciò determinò un ;,lteriore rinvio. Ricordo che Gallina

rì aveva con sè dei bìclietti di convocazione, così come lì 

avevamo tutti, che avremmo potuto usare nel caso che il por

here ci avesse fermato all 'in[:resso del Ministero. I tir,liet

ti erano compilati con falsi CO[,'TlOmi e con i p:re~Qomi corri

spondenti ai nostri norni di bsttar;lia. Il nucleo di settem

bre corrispondeva a quello di ciugno. Ricordo che la Brae;het

ti venne acl avvisarmi ln rnc-.ttìna del 2~ clell 'arresto di Gal

linari e del rinvio dell'azione. Io, infatti, non sapevo an

cora che il Gallinarì eia stato arrestato. L'operazione era 

stata denominata MP.SA, dal film "Giù la testa"." 
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"IRRUZIONF ALLA COSFVA. L'inchiesta fu fatta da Pancelli 

e dalla brigata di Cinecittà. Materialmente partecipammo 

io, Marceddu, Alimonti, Baciocchi, "Vittorio" (l'affittua

rio della cana di Marino) tl "Vittorio" so che si chiama 

Calvitti Fnzo. !,'azione doveva consistere nell'occupazio

ne della cooperati va, n C'l l 'nttnccnrP nl~1mi striscioni, nel 

fc,torrafnrc l l padrorw dr· l la couJH'r:I\,J va con nl collo Wl 

cartello recante slop;ans contro il lavoro nero e altresì 

nella ~~mbi?.zazione dello stesso. Il locale era in una stra

da molto frequentata, per c1li decidemmo che uno dei co:npo-

nPnti del nucleo dovovn chiudere, nlla apnlle mie, di i•lnr-

ceddu e di Alimenti, ln porta a vetri c fin~ere di lavnre 

i vetri in modo da impedire la vista all'interno. Bac1occhi 

doveva fare la "copertura" con uno Sterline;. Internamente 

c'erano diverse persone che sarebbe stato troppo lungo le

gare, con il rischio che sopracciuncessero altri, per cui 

puntammo tutto sulla rapidità. r,1a quando tirai fuori la 

pistola silenziata per sparare alle ca:nbe del padrone della 

cooperatiVh, questi ebbe un 1~Psto spontaneo di difesa af

ferrando la emma delln pistola. Io c1icla sfilai e in:i?.iai 

a sparare. Alimonti si innE-rvosì temendo che potessero far

mi del mal C' fe :iniziò a f3Jlé• r·are a crwo nel 1;ruppo di perso

ne colpendone due. Per tale raGione fu molto criticato, in 

quanto avrebbe potuto anche uccidere qualcuno." 

"SFQUF.:::;TRO D 1URSO. Rispetto a questo sequestro come ho pà 

detto la direzione di colonna romana era solo s~ta infor

mata che era in preparazione una "azione" molto grossa pur 

non sapendo cosa. I semplici militru1ti della colonna poi, 

non sapevano neanche questo. Per il furto del furconcino 

che serv) per trr,sportr"'re il ciudice D'Urso, Iannelli si 

rivolse alla direzione di colonna dicendo che serviva a 

fare un'inchiesta in un posto in cui non era possibile so-

.,.. 
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stare troppo a lungo senz~ destare dei sospetti. Di pren

dere il furGoncino poi se ne incaricb il nucleo che fece 

l'"nzione". Se non sbaglio il furgoncino fu noleo:iato. 

Non r strano questo tipo di compartimentazione rispPtto 

al sequestro, perchè anche se l'a?.ionP si svolc;eva a Ilo-

m:-• i. n reul tò non era delln colonno ronnna ma resti ta clal 

frontP carcE·ri insieme all'esecutivo. Ciò f;; anche per l'o

micidio di Galvaligi, e anc'le se Ln f]uesta cosa vi fu un 

p1ì1 netto coinvolr,iment,J òelln clin·~'ione di colonna cli Ilo

ma ciò fu una sccl tn obhliu1tu JH•rclll-, l 'inchiesta era in

cumpleta. i.7a comunque 1;li altri militanti della colonn>1 

rimasero completamente estranei e seppero sia del seque

stro D'Urso che dell'uccisione di Galvaligi solo dalla te

levisione. Dei componenti il nucleo che rap~ D'Urso gi~ 

ho detto. Posso no:.iun[:ere che il mari strato fu tenuto ma

terialmente àa ~mrina Petrella ma non so dove. In seguito 

so che sorsero alcuni contn:sti con :;cn?.ani durante la cam

pacna, ma su cose di Sf;conrlnria importnn?.a. So che per e

sempio vi furono alcuni contrHstl sull'opportunità cli in

viare o ment> la famosa lettera al direttore dell'Avanti. 

:.'b r'•JtT\\tn'l''" r.i trattov" >ll<nprr· il1 pt·,>lJlr·rni Bill modo mirlio

re eli ottenere dei rjsultnti della ca;npurna e non di con

ti-asti più seri di linea politica. J'r,r quanto so perciò la 

C<Hll[JJKlCJla fu diretta s'lll'omoceneith dell'esecutivo e òel 

fronte carceri. Tutto questo mi fu riferito sia da :.loretti 

che dn Novelli. F sia Senzrmi che vidi durante '* caso del

la carn.'l.pcna non eviden?.iò mai alc1m problema. 

CALVALIGI. Come ho già eletto inizialmente il nucleo doveva 

essere composto da Di :Rocco, Capuano, Vanzi, Pancelli, r.a 

Di Pocco dovette partire in quei ciorni, credo per 'l'ran1. 

Così fu immessa anche Silvia (Cappelli) nel nucleo con fun

zioni di copertura. L'indirizzo dèl generale era stato pro-



curato, mi sembra da Stefano Petrella al catasto. 

Comunque quando ci fu l'intervento dei GIS duran-

te la rivolta al carcere di Trani, Romolo disse a 

me e a Silvia che l'azione doveva "andare operati 

va'' in tempi brevissimi, anche se l'inchiesta era 

molto arretrato, e per quento iJ fronte chiedeva 

l'appoggio della direzione di colonna. Noi non era 

vamo d'accordo sui tempi e liti~ammo su di questo 

anche con Senzani, dicendo che il metodo dell'erg~ 

nizzazione era quello di conciliare le esigenze p~ 

litiche di dare una risposta al bli'tz di Trani con 

dei margini di sicurezza per il nucleo dell'azione. 

Questo perchè pensavamo che mandare il nucleo allo 

sbaraglio, comportandone molto probabilmente l'ar

resto, avrebbe s1gnificato u.na grossa sconfitta p~ 

litica che avrebbe influito negativamente all'inteE 

no della campa~na D'tirso non ancora conclusa. Ricordo 

che discutemmo di queste cose sul prato davanti casa 

di GalvaliF>i e elle Senzani si arrabbiò molto in q'Jan 

to già da allora propendeva di più per la forzatura 

ad ogni costo. Comunque nei due giorni se1;uenti oltre 

al nucleo che poi uccise il generale, anche io e Ho

molo demmo una mano a terminare l'inchiesta, facendo 

decli appostamenti sotto casa e telefonate presso la 

abitazione." 

' Dopo l'estate il trasferimento alla colonna vene

ta, ove partecipa alla programmazione e alla realiz 

zazione del sequestro Dozier. Proprio durante la "vi 

gilanza" al sequestrato la Libèra viene catturata il 

28 gennaio 1982. Sin dai primi interrogatori si dis

socia ed offre con le sue dichiarazioni contributo 
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eccezionale alle indagini e alle situazioni sul 

l'organizzazione delle Brigate Rosse. 

' 



LIGAS NATALIA 

Era emersa già nella precedente istruzione. Cosi 

questo Giudice motivava il suo rinvio a giudizio,m_2 

strRndo la gi1Ì rilevante nituazione probatoria a ca 

rico della donna: ''E' An~ela di cui parla Petricola. 

Comparve in ritardo, ma in modo pRrticolarmente in

cisivo, nella colonna romanR, assumendovi in breve 

tempo una posizione di assoluto prestigio. Svolse a! 

tività di tipo chiaramente or~anizz~tivo, come emer

ge dallR loro semplice indicazione secondo un ordine 

cronologico. Nel dicembre 1979 prese in affitto l'aE 

partamento di via Ugo Pesci n. 11, utilizzato come 

base della colonna romana e frequentato da lei stes

sa, da Ricciardi e da Arreni, cui era sentimentalme~ 

te legata, anche durante il mese di maggio 1980 (p. 

406, Vol. I, fase. IV e Jlllp;. 675, mem. n. 2 Petrico

la). All'atto della perquisizione, i Carabinieri del 

Rep~rto Operativo rinvennero nella predetta base (vol. 

III, all. B), documenti ideologici, volantini riven

dicanti gli omicidi del prof. Bachelet, del giudice 

Minervini, di tre agenti di Polizia uccisi a tiilano 

1'8 gennaio 19RO, di Ser~io Gori, del maresciallo di 

P.S. Romiti, del Colonnello dei Carabi~eri Tuttubene, 

schede concernenti"inchieete'' su Rlcuni comandi della 

Arma, su appartenenti alla Polizia, sulle carceri, 

sulla Democrazie Cristiana e sul mondo del lavoro, ed 

infine armi, parti di armi, munizioni, silenziatori, 

bombe a mano_, fumogeni con miccia inserita, sirene per 



automobili, tronchesi, parrucche e baffi finti, al

toparlante. Di notevole interesse appaiono gli appu.!l 

ti manoscritti ri~uardanti il ferimento di Domenico 

Gallucci, avvenuto a Roma il 17 maggio 1980, e il ri 

ferimento a Napoli e alla data del 19 ma~EiO 1980,in 

coincidenza con l'omicidio di Pino Amato a Napoli (vds. 

Vol. III, all. R, pag. 8, rep. 16/44, verbale di per

quisizione di via Pesci del 19 maf~p;io 1980). !\ella b~ 

se di via Pesci, è stato rinvenuto un appunto con la 

indicazione 17 maggio e il nome di Gallucci. In real 

tà quel giorno fu commesso l'attentato a Do~enico Gal 

lucci, rivendicato dalle Brigate Rosse (rep. 16/44, 

verbale perq. via Pesci). Nella Ligas si identifica 

verosimilmente la donna che, il pomeriggio del 3 ma~ 

zo 80, nella stazione metropolitana di via Cavour, rl 

cevette da Renato Arreni una grossa borsa, e si portò 

subito alla stazione Termini. Nel giugno 1980, trovò 

ospitalitA insieme a Libèra Emilia (Nadia) e a N'anni, 

mai identiricat;o, nella villa Franciosini a Torvaja

nica presa in affitto da Pntricola e Cacciotti per 

incarico di Iannelli a seguito degli arresti del ma~ 

gio 1980 (p. 29 -3P- 31 mem. n. 2 Petricola). In quel 

la base frequentata anche da Iannelli e da Silvia, re 

gelare mai identificata, furono falsificati, sotto la 

direzione di Nanni, documenti e timbr~. Il 29 ~iu~no 

1980 la Ligas abbandonò la base di Tor~janica e si 

trasferì con Libèra, "Silvia", Cacciotti, Petricola 

e r~nnelli, nel villino di Tor San Lorenzo di via dei 

Troiani 57 (p. 3R-39-40-4? mem. n. 2 Petricola). ~i, 

alla fine di luglio, si tenne la riunione della Dire 

zione Strategica con l'intervento di Moretti (Paolo), 

Balzerani (Sara), Ponti, Guagliardo, Fenzi, Coccone, 



Scozzafava, Francesco Lo Bianco, Iannelli Diego, due 

esponenti della colonna napoletana e tre esponenti 

della Walter Alasia (Scozzafava 26.12.80, p. 467,Vol. 

IV/B; 27.12.80, p. 480, Vol. IV/B; Cocconi 27.12.80, 

p. '+71, vol. IV/B, 20.1.81, p. 555, Vol. IV/C). 

E' catturata a Torino il 14 ottobre 82. All'inter 

rov.atorio s'avvale della facoltà di non rispondere, 

ma dichiara di essere prie;ionie:-a politica e milita_!! 

te delle B.R. partito guerriglia del proletariato m~ 

tropolitano (interrogatorio Lie;as, G.I. Roma, 22.10. 

82). Porta con s•;, o l tre l'arma, docurnentazi o ne, in 

parte anche di sua mano, di evidente provenienza B.R •• 

Persiste nella banda, come dimostrano i suoi atteggi~ 

menti in aula nel corso dei dibattimenti già celebra

ti a suo carico. 

Nella presente istruzione, indicata da ben dodici 

coimputati, la sua ''carrierH'' ~ stata perfettamente 

ricostruita. Nel '79, frequentando via dei Volsci, c~ 

stit11isce un ~ruppo tra fuori-sede provenienti dalla 

Sa r'·.IPp:nn t< oiE<ll 'Abruz:t.o, eietto Fippunto gruppo sardo-

abruzztlse. Tale at';!T,I'etjllZione, che si muove trn l 'uni 

versità e la Case dello Studente, prende i primi CO,!! 

tatti con l'orp:anizzazione nella primavera di quello 

anno attraverso Arreni. Nell'estate il gruppo funge 

da supporto nell'isola in occasione del trasferimento 

' della crema B.R. in Sardegna per l'attuazione della 

"Isotta" ovvero per la "liberazione" dei capi storici. 

A seguito del fallimento del progetto, anche lei fa 

rientro nella capitale. A settembre decide di associar 

si ufficialmente nell'organizzazione. 

Per un lunRO periodo la sua militanza non appare 
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stabile e quindi non viene asseganta formalmente 

ad una precisa struttura -v'è anche a maggio lo 

sbandamento per le numerose catture. A settembre 

quando la colonna si ristruttura è messa nel se! 

tore logistico. Qui lavora sino agli inizi dell'BI, 

~>llol'r-hè ,; trasferita a Napol:i per costruire il l.Q. 

gistico di quellA colonna. ~· attlva nel settore 

durante l'intero sequestro Cirillo. 

Seeuando le direttive di quel Fronte delle Car 

ceri che ormai già opera come una frazione, prep~ 

ra e partecipa all'attentato De Vita. Come già s'è 

visto, è la donna che spara all'avvocato; lo colpi 

ace solo di striscio; viene raggiunta dal fuoco di 

costui ed è portata a braccia alla macchina di Di 

Rocco. Di qui poi tutte le vicende della fuga e del 

le sue cure già descritte in parte generale e nel 

para~rafo dedicato all'attentato. Dopo la convale

scem:a ad Agropoli, allorciJ•~ avvenne la scissione 

tra Centro e Fronte Carceri-llapoli 1 aderisce senza 

esitazione all'ala senzaniana. 

Per questa nuova organizzazione ristabilisce i 

contatti con la Sardegna. Conserva, con la ristru! 

turazione succesaiva alla spaccatura, quel posto 

cui era pervenuta poco prima dell'operazione De Vl 

ta -probabilmente per le benemerenze acquisite du-

' rante il sequestro Cirillo; era addetta tra l'altro 

alla ciclostilatura dei comunicati della campagna

cioè il posto di membro della direzione di colonna 

di Napoli. Prima della spaccatura aveva come coll~ 

ghi in quest'organo Stoccoro e Bolognesi; dopo, pr.Q_ 

prio per effetto del rafforzamento della struttura, 
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anche Cptone, Planzio e Sarnelli. Per più mesi op~ 

ra su Napoli e porta a segno attentati ed altre o-

• perazioni di rilievo. A fine agosto prende in cari 

co, con Acantora e Cotone, dagli organi direttivi 

l'"inchiesta" sull'onorevole Schettini, commissio

nata dal senatore della clinica alle B.R. proprio 

in cambio dell'intervento chirurgico in suo favore. 

La esegue tino a quando l'Esecutivo non la sospende. 

Tra fine 81 ed inizi 82 è inserita anche nel Fronte 

della Contro, più esattamente della guerra alla co~ 

tro-rivoluzione del partito guerrigiia, ~Vi' _le,~ra a 

fianco di Marocco, Bolognesi e Varanese. 

A seguito degli arresti e dello sbandamento dei 

primi mesi dell'82, è trasferita a Roma in primavera, 

tra aprile e maggio. ~i oltre a dedicarsi all'ordin~ 

rio lavoro di colonna, lascia il fronte della Contro 

e passa -ormai la sua attività diviene frenetica, c~ 

me dimostrano i suoi frequentissimi viaggi per. ogni 

dove nella penisola- a quello logistico e. a quello 

.delle carceri, che è oramai un vero e proprio organo 

di direzione delle numerose brigate di campo sparse 

in diverse carceri. In questa istanza elabora e pone 

in cantiere tutta una serie di progetti di'evasione , 

dalle carceri di sicurezza. ~esti progetti si basa . -. 
vano su accordi curati dalla donna co~a Walter Al~ 

sia e i Nuclei Comunisti. Per quello di evasione da 

Palmi, ella, sulla scia del maestro (Senzani), si a

dopera per la realizzazione dell'antico progetto di 

alleanza con la mafia calabrese. Per il logistico tr~ 

srerisce con Bolognesi a Roma nella base di via Zucco . . ,. -
li ben tre borse di armi; tutto l'archivio del Fronte; 
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centoventimilioni del riscatto di Cirillo. Sempre 

per questi due fronti redige con Bolognesi, Maro~ 

co e Varanese il programma delle operazioni della 

primavera 82: l'attacco alla Massaua; il sequestro 

del ministro Andreatta; la distruzione o il danne~ 

giamento dell'aula del Foro Italico; l'assalto al 

congresso D.C. del maggio; operazioni specificamea 

te descritte in parte generale e nella posizione 

Varanese. 

Di questi piani viene messo in esecuzione solo 

quello del Foro Italico, il 12 aprile, sventato per 

la pronta reazione dei Carabinieri di vigilanza. ~ · 

la aveva compiuto l'inchiesta; ella aveva sottratto 

una delle vetture usate e le targhe con cui sono sta 

te formate quelle false; ella si esercita al fuoco 

con Varanese sulla via Palombarese -qui s'era eserci 

tata anche con Calzone per l'attacco alla Massaua-. 

Nell'agguato ai carabinieri spara con il mitra Ste~ 

ling. Dopo il fatto diffonde con Varanese i volanti 
ni di rivendicazione. E' nel commando -il fatto non 

è oggetto del presente procedimento- che compie la 

irruzione alla Caserma di Castel di Decima. Decide 

di riprendere i contatti con la clinica del senatore, 

ove era stata ricoverata, dopo il ferimento di Stocc~ 

ro, manna e Scarabello nell'attentato•Ammaturo, ma vi 

soprassiede in considerazione del .fatt} che Buzzatti 

stava "parlando" • 

Le fonti a suo carico sono le seguenti: Libera, 

interrogatorio del 2.2.82 1 G.I. Roma, e 29.3.82 e 

1.4.82; Savasta: , G.I. Cagliari, 27.2.82; Buzzatti, 

G.I. Roma, 12.2.82 - 19.2.82 - '28.,3.82 e, G.I. Asco-

·::--
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li, 20.3.82; Aldi, G.I. Roma, 20.1.82 - 31.1.82 -

G.I. C~gliari, 13.1.82, G.I. Ascoli Piceno 22.3.82; 

Varanese, P.M. Napoli, 15.5.82 - 16.5.82, G.I. Ca

gliari, 18.5.82; Mottu G., G.I. Cagliari, 10.5.82, 
P.M. Napoli, 16.5.82; Stoccoro, G.I. Roma, 1?.10.82-

18.10.82 - 19.10.82 - 10.1.82; Manna, G.I. Roma, 4. 

10.82 - 15.10.82 - 13.11.82; Marocco, G.I. Torino, 

23.11.82 e 24.11.82, G.I. Roma, 12.2.82; Acanfora, 

G.I. Roma, 14.12.82). 

' 
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LINTRAMI ARIALDO 

Anche lui brigatista delle prime leve - è infa! 

ti nel processo di Torino del '74 insieme a Curcio, 

Bertolazzi e compagni. Come loro si trova a Palmi 

quando viene compiuto il sequestro D'Urso. E' ov

viamente, non avendo la cattura minimamente prodo! 

to l'interruzione della permanenza nella banda, nel 

Comitato di campo. Non si presenta nella deputazio

ne al magistrato di sorveglianza, mà nella perquisi 

zione viene trovata nellà:s\la--célla una copia de~ 

comunicato n. 8 sul sequestro. Al primo interrogat~ 

rio, dopo aver offeso il magistrato che aveva emes

so l'ordine di cattura, risponde solo che l'accusa 

non si sarebbe basata su alcuna seria contestazione 

dei fatti (interrogatorio Lintrami, P.M. Palmi, 1~. 

1.81). Presentatosi al secondo interrogatorio, quel 

\lo disposto da questa Autorità Giudiziaria, s'avvale 

Àella facoltà di non rispondere e si rifiuta si sot

toscrivere il verbale (interrogatorio Lintrami, G.I. 

Palmi, 29.11.82). Quanto già detto su coloro che si 

trovano nella medesima posizione, Alunni e ·seguenti, 

vale anche per il suo_rinvio. 

' 

\ 
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LO BIANCO FRANCESCO 

E' indicato da Fenzi, Savasta, Libera, Frascella 

e diversi altri dissociati. E' figura eminente del

l'organizzazione, nella quale è assunto ai massimi 

organi di decisione e governo. Nasce come "Alessa.!! 

dro" poi presceglie il nome di "Giuseppe". Ha oper.!. 

to fino alla metà '80 nella colonna genovese, per 

la quale h& comp:i.uto tutti i più gravi delitti di 

quel capoluogo -è sufficiente ricordare i nomi del

le vittime: Castellano, Esposito, Bonzani, Battagli 

ni, Toso, Tuttobene, Casu, Ramundo, Della Rocca. E' 

poi passato alla veneta ove ha seguito grandi affa 

ri, come il sequestro Dozier. 

Sulla sua posizione più specificamente quindi A. 

G. di altre città. Qui rilevano solo quelle sue coa 

dotte negli organi massimi della banda o che comun

que hanno attinenza con la colonna romana. Per effet 

to di tanto attivismo e tale "maturità" fa rapidissi 

ma carriera. Viene promosso infatti sin dal '79 a C.!, 

riche nazionali. Nell'ottobre-novembre assegnazione 

al Fronte della lotta .alla controrivoluzione diretto 

al tempo da Micaletto, composto, lo si ricordi, dal

la crema dell'organizzazione: Seghetti"Guagliardo, 

Balzerani, Ricciardi, Nicolotti. Dello stesso peri~ 

do deve essere pure la nomina a membro della direzi~ 

ne Strategica, giacchè lo troviamo in essa già alla 

sessione di novembre in via Fracchia presso la Lud

mann, in rappresentanza della colonna genovese. E' 

di nuovo in tale veste alla sessione dell'estate sue 

.... 
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cessiva4 sia a Tor S. Lorenzo che a S. Marinella. 

Al termine di questa Direzione Strategica all'at

to di costituzione del nuovo Fronte delle Fabbri

che vi è assegnato insieme a Moretti, che lo diri 

ge, Fenzi, Chiocchi, Balzerani e Francescutti. E' 

sempre presente alle riunioni di questo Fronte, 

che hanno avuto sede a Treviso presso Vezzà, a R~ 

ma via Collazia presso Capuano, a Milano in via 

Verga. Conserva il posto anche alla Direzione Str~ 

tegica, per cui partecipa anche alla sessione di 

maggio '81 a Perugia e a quella di novembre succe~ 

siva a Padova. Siede però negli ultimi tempi in raE 

presentanza di Milano. Egli infatti era stato tra

sferito in quella città dopo gli arresti di Fenzi 

e Moretti e avrebbe dovuto costituire una nuova c~ 

lonna in contrapposizione alla Walter Alasia. In 

questa D.S. riceve altro incarico, il massimo, che 

cumula con i precedenti. 

E' nominato membro del Comitato Esecutivo al p~ 

sto lasciato vuoto per la cattura di Moretti. E' qui~ 

di con Balzerani, Savasta e Novelli. Si riunisce con 

costoro a via Piedimonte a Padova e a via Verga a ~ 

lano. Vi resterà sino alla cattura. All'interrogato

rio esprime volontà di avvalersi della facoltà di non 

rispondere. Nell'Esecutivo conservava ·~a~chivio del 

l'organo. Custodisce infatti i documenti consegnati 

dagli Scricciolo. Segue i rapporti internazionali e 

prende parte attiva alle riunioni in cui è trattato 

il problema della ripresa di collegamenti con organi~ 

zazioni all'estero, in particolare a quelle in cui si 

discusse l'intenaificazione dei contatti con Fiorillo 
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e l'ins~aurazione del rapporto con i Bulgari at

traverso gli Scricciolo. 

Sempre nell'ambito di questo settore si ~a con 

segnare dalla Ponti a Mestre ;o chilogrammi di pl~ 

etico, che in seguito saranno consegnati ad Action 

Dirècte~ Per quanto concerne affari romani egli è 

nell'Esecutivo in occasione della discussione e del 

la decisione di due sequestri; il Simone e il Mer12 

ni. Il primo tentato, come si sa nel gennaio '82 e 

non realizzato per la reazione del vice-questore, 

che riuscì a piantare due proiettili su Alimonti; 

il secondo messo in scadenza per il febbraio succe~ 

sivo non realizzato a cagione dello "sfaldamento". 

Le fonti a suo carico, come s'è detto, sono num~ 

rose. E' sufficiente ricordare le seguenti: interr2 

gatori Libèra, G.I. Roma, 8.2.82 - 1.4.82 - 2.4.82-; 

Savasta, G.I. Roma, 1.2.82 (III)- 2.2.82 - 14.2.82-

20.4.82 (II) - 21.4.82- 21.4.82 (II) - 8.6.82- 8. 

5.82 - P.M. Padova, 10.2.82; Frascella, G.I. Roma, 

.30.1.82 - 8.2.82; Ciucci, G.I. Roma, }1.1.82; Fenzi, 

G.I. Roma, 22.2.82 - 26.2.82 - 8.4.82; Massa, G.I. 

Roma, 2.2.8,. 

·. 
\ 
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LOCUSTA MAURIZIO 

E' indicato da Tarquini e da Basili (interrog~ 

tori: Tarquini, G.I. Roma 4.~.82 - 18.~.82 - 2~.~. 

82; Basili, G.I. Roma, 16.~.82). "Nasce" nel Cen

tro Sportivo Culturale di Torrespaccata. Costitui 

ace un nucleo di generica resistenza e poi un ve

ro e proprio nucleo di M.P.R.O. con Gatti Romeo e 

Chillemi Sandro sotto la gestione di Pancelli. T~ 

le nucleo compie, come al solito, inchieste sui d~ 

mocristiani della zona. Tali "inchieste" erano .f'i 

nalizzate ad una gogna. I democristiani presi di 

mira tra gli altri erano certi Parlato e Calame~ 

to. Il nucleo porta a segno anche incendi di vet

ture di appartenenti alle Forze dell'Ordine, abi

tanti a Torre Spaccata. Ciò tra il dicembre '77 e 

il marzo 78. Scompare poi per lunghissimo tempo. 

Riemerge nelle note riunioni di Villa Pamphili in 

_preparazione dell'attentato al responsabile dello 

Ufficio di Collocamento del maggio '81. Ha il ri

tuale nome di battaglia, per l'esattezza quello di 

"Sergio". Le. sua carriera negli anni di scomparsa 

è presto ricostruita. Quando Pancelli e Padula,d~ 

po Bologna settembre '77, decidono di ·~perare la 

esperienza legale del C.S.C., il nostro, _come detto, 

li segue e crea una struttura di M.P.R.O •• Questo 

nucleo entra di certo attraverso la gestione Pance! 

li nella vita della brigata di Torrespaccata e qu~ 

di, a seguito della solita metamorfosi, diviene ve

ra e propria struttura dell'organizzazione. Eccolo 

·;:.. 
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perciò come militante secondo i crismi alle riu

nioni di Villa Pamphili. A lui è affidato l'inca 

rico di sparare, insieme a Novelli, alle gambe 

di Retrosi. Dopo questa azione scompare di nuovo, 

sfugge alla cattura e tuttora si mantiene latit~ 

te. 
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LOMBARDI GIOVANNA 

Fondamentale, sotto più profili, è stato nella 

banda il ruolo della Lombardi. Alle proteste di i~ 

nocenza dell'imputata in ordine agli indizi pun

tualmente contestatile nel corso dell'interrogato

rio in data 15.6.1982, si pongono le circostanzia

te e concordanti dichiarazioni provenienti da imp~ 

tati che non soltanto, come si è più volte sottoli 

neato, hanno reso un eccezionale contributo alla 

conoscenza dei fatti per cui è processo e dei rel~ 

~vi protagonisti, ma che hanno avuto in molteplici 

occasioni conferma di obiettività ed attendibilità. 

Il Savasta, innanzitutto, ha dichiarato (v. in

terrogatorio 7.5.82) che la Lombardi, con nome di 

battaglia "Anna" e poi "Rita", faceva parte delle 

B.R. fin dal 1977, e che la sua militanza era fatto 

notorio nell'ambito del Comitato Esecutivo e della 

direzione della colonna romana (il Savasta, si ramme~ 

ti, ha fatto parte di entrambi gli "organi"). Alla 

imputata era "demandato il compito di tenere i coE_ 

tatti tra i detenuti delle B.R. che essa difendeva 

ed i militanti esterni"; in particolare essa "aveva 

il compito", espletato "numerosissime'volte, di po1: 

' tare all'esterno all'interno e dall'interno all'e-

sterno i materiali che interessava far circolare nel 

le due direzioni"; ancora ha dichiarato Savasta (i~ 

terrogatorio citato, foglio 3) che, sempre "numero

sissime volte", la Lombardi provvide ad introdurre 

in carcere, od a farli uscire, documenti, materiale 
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ideolog~co e "messaggi operativi". In proposito la 

imputata (interr. citato, t. ?) ha sottolineato di 

essersi sempre preoccupata, "per timore di una mo.!! 

tatura di questo genere", di farsi perquisire in 

occasioni di colloqui con imputati detenuti, e di 

sottoporre al controllo del personale carcerario 

atti o mandati notificati ai suoi assistiti ed a 

lei consegnati quale difensore: basterà rilevare 

che entrambe le circostanze non sono suscettibili 

di alcuna verifica e che la seconda è, tra l'altro, 

insignificante, non costituendo di certo un compo~ 

tamento in tatto incompatibile-con quello contestA 

tole. 

Sempre il Savasta ha dichiarato che ai fini indi 

cati la Lombardi manteneva un regolare rapporto con 

Seghetti, con il quale erano state convenute parti

colari modalità per un appuntamento settimanale pre~ 

so una stazione della linea metropolitana di Roma 

(ed anzi in una occasione il Savasta doveva fungere 

da "copertura" dei due). Arrestato il Seghetti, ana 

logo rapporto ru poi costituito e mantenuto con lo 

Iannelli. 

Quanto al rapporto con il Seghetti, una·indiretta 

conferma di quanto dichiarato dal Savasta si rinvie

ne nella esposizione del Buzzatti (int~r.· 28.~.82) 

il quale, riferendosi all'epoca del sequestro D'Urso, 

ha riferito (fo. 15): "da Senzani e Petrella appresi 

dell'esistenza di un canale Trani-esterno. Questo CA 

nale veniva collegato prevalentemente a Seghetti". 

Ancora ha riferito il Savasta (interrog. cit., to. 

6) della eondòtta dell'imputata nel-periodo immedia-

.... 

.. 
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taments.precedente al sequestro dell'on. Moro, a! 

lorchè essa si occupò di portare all'esterno del 

carcere dell'Asinara il documento "Stato-movimento

partito-Brigate rosse", proveniente dai capi stori

ci delle B.R. e contenente una chiara indicazione 

di Moro come obi~ttivo del propu~nato attacco stra 

tegico alla D.C •• Ancora, fu la Lombardi, in pende~ 

za del sequestro Moro, a portar fuori dall'Asinara 

il messaggio con cui i brigat.isti detenuti si pron~ 

ciarono per l'omicidio dello statista; e sempre la 

Lombardi fu "il tramite di uno scambio esterno-inte!_ 

no, nellambito del quale i militanti esterni chiede

vano a quelli detenuti gli elementi di rilevanza po

litica per la scelta dei prigionieri la cui libera

zione doveva rappresentare la contropartita della l.!,· 

berazione di Moro ••• I militanti detenuti, attraver

so la Lombardi, hanno fornito gli elementi sulla ba

se dei quali in uno dei volantini è stato fatto l'e

lenco dei detenuti di cui di chiedeva la liberazione" 

.{interr. cit., fo. 5). 
Ed infine nell'agosto 1980, costituitosi il Fron

te Carceri, il rapporto fu dalla Lombardi intratten~ 

to direttamente con il Senzani. 

Altre risultanze confermano la attendibilità delle 

dichiarazioni del Savasta. La Libèra (~ i~terr. ?.6. 

1982) ha riferito della decisione della d.irezione di 

colonna romana, nel giugno 1981, di alimentare i ra~ 

porti con i brigatis7i detenuti grazie all'opera de! 

la Lombardi -che ne difendeva un numero cospicuo- a! 

l'uopo interpellata, dietro assenso del Novelli, dal 

'. 
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Santil;i, il quale riferi che la Lombardi aveva 

accettato di recarsi ad un appuntamento con bri 

gatisti; ha proseguito la Libàra: "Successivame,g_ 

te ancora il Novelli mi disse che erano sorti con 

trasti con Senzani, il quale ci aveva rimprovera

to di averlo scavalcato tentando di agganciare ~ 

suo contatto; il Novelli non mi fece nomi, ma mi 

parve evidente il riferimento alla Lombardi": e di 

certo non può considerarsi infondata la deduzione 

allora tratta dalla Libèra, le cui dichiarazioni, 

si badi, concordano con quelle difensive della Lo~ 

bardi laddove si riferisce che il Santilli freque,g_ 

tava lo studio dell'imputata (e del Di Giovanni); 

e fu per questo motivo che venne incaricato app~ 

to il Santilli di porsi in contatto, ai fini di cui 

si è detto, con la Lombardi. Non può inoltre conco~ 

darsi con una elementare considerazione già espres

sa dalla stessa Libèra (interr. cit., ff. 6 e 7): 

chi, se non la Lombardi, informatane da Santilli 

_nel modo e per il motivo di cui sopra, avrebbe po

tuto avvertire Senzani del progetto della direzione 

di colonna relativo al fronte carcerario? 

Quanto all'episodio relativo alla fornitura alla 

organizzazione da parte della Lombardi dei verbali 

contenenti le dichiarazioni della Pecéhia.Ina Maria 

' nell'immediatezza del suo arresto eseguito nell'am-

bito delle indagini sulle u.c.e. (estate 1979), ne 

ha riferito il Savasta (interr. cit., ff. 5 e 6), 

precisando non soltanto che era stata la Lombardi 

a procurarne le fotocopie, ma che queste furono po~ 

tate dal Seghetti ad una riunione d~lla colonna ro~ 

·. 
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na: e difatti nel Seghetti deve individuare!, per 

le risultanze di cui si è detto in precedenza, il 

"referente" della Lombardi a quell'epoca. Ovviame_!l 

te la conoscenza delle dichiarazioni che la Pecchia 

andava rendendo all'autorità giudiziaria fu utilis

sima all'organizzazione; conseguendone immediate 

decisioni operative circa lo "spostamento" di mil.!, 

tanti (decisioni riferite in termini coincidenti 

dal Bavasta e dalla Libèra, nonchè dal Di Cera: v. 

interrogatorio di quest'ultimo in data 15.3.1982, 

fo. 15). Nè, una volta accertato eh~ la Lombardi 

fornì copie e che queste furono utilissime, nella 

contingenza, alla Organizzazione, rileva ai fini del 

rinvio a giudizio della imputata -e ciò sia detto 

con riferimento alle dichiarazioni della Lombardi 

in ordine alla contestazione de qua- l'ulteriore 

accertamento di come l'imputata fosse venuta in po~ 

sesso delle copie predette. 

Le circostanziate dichiarazioni del Savasta e 

della Libèra impongono il rinvio a giudizio della 

imputata, allorchè si tenga conto che provengono 

da personaggi di spicco dell'organizzazione, che 

sono tra loro concordanti anche con riferimento al 

la cronologia degli eventi, che risultano coerenti 

con le molteplici risultanze, di cui Qi è detto in 

altra parte di questa ordinanza, relat~e alla es.!, 

stenza di una struttura -con fini di consulenza e 

di assistenza legale, noncha di garanzia di contat -to permanente tra l'interno e l'esterno delle car

ceri- composta da avvocati, che infine si risolv~ 

no in accuse· ·nei confronti di persona contro cui la 

·. 
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organizzazione nè alcun suo appartenente nutriv_! 

no motivi di rancore, e che anzi com'è noto ha 

prestato cosi frequentemente il proprio ministe

ro in favore degli imputati brigatisti, tra l'~ 

tro senza trarne, per stessa dichiarazione della 

Lombardi, alcun consistente utile economico. 

Sotto il profilo tecnico giuridico l'attività 

svolta dalla Lombardi, e della quale più sopra si 

sono riassunti gli episodi salienti, non può qua

lificarsi come indispensabile per la stessa orga

nizzazione della banda armata ai fini del 1° com

ma dell'art. 306 c.p •• Già si è esposto come i c~ 

pi della organizzazione -da Senzani alla direzione 

della colonna romana- ritenessero indispensabile 

ai fini del perseguimento degli scopi della banda 

la creazione del fronte carcerario o comunque il 

mantenimento, in forma addirittura istituzionale, 

di contatti con mernbri dell'organizzazione deten,!;!_ 

ti, all'uno e all'altro obiettivo pervenendo anche 

con la intensa attività posta in essere dalla Lo~ 

bardi; alla quale, com'è ovvio, non si contrsta di 

certo quale elemento indiziante l'aver assunto la 

difesa di numerosi brigatisti nè di averla svolta 

con particolare impegno, ma di aver strumentalizzA 

to tale sua qualità al fine di mantenere costanti 

e proficui contatti tra l'interno e l~sterno del 

le carceri, e cioè al fine di consentire il raggiun 

gimento di un obiettivo fondamentale della banda a~ 

mata. Tale funzione, dunque, è rapportabile alla 

"o:oganizzazione" della banda, attenendo addirittura 

alla assicurazione dei rapporti tra la parte dei me~ 

..... 
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bri detenuti e quella ancora in libertà, rapporti 

non limitati, come risulta evidente dalla esposi

zione che precede, a banali informazioni di cara! 

tere personale od alla fornitura di beni di con-

forto ai detenuti. 

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte 

appare persino superfluo intrattenersi sull'alimen 

tazione ideologica -testimoniata dai numerosissimi 

sequestri della pubblicazione presso brigatisti d~ 

tenuti- fornita alla banda con il noto volume "L'! 

pe e il comunista". 

Infine, devesi rammentare che con ordinanza in 

data 21.7.1983 il G.I. di Roma ha ordinato il ri_a 

vio a giudizio della Lombardi per i più gravi deli! 

ti (reati-fine rispetto a quello per cui è processo) 

di cui agli art t • 284 e 286 c.p • 

·. 
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LOVICU GIANFRANCA 

Quanto detto su Delussu vale pure per Lovicu, 

che percorre una esperienza del tutto simile al

l'uomo, cui era, quanto meno al tempo dei ratti, 

anche legata sentimentalmente. 

Anch'essa, dopo il diploma conseguito in Bard~ 

gna, si trasferisce a Roma per compiere gli studi 

universitari. Anche lei ha alloggiato alla Casa 

dello Studente in via De Lollie. Sin dal '77 ha 

preso parte alle lotte studentesche e politiche, 

come riconosce, "partecipando attivamente all'at

tività di un Comitato dei Fuori-sede, costituito 

all'interno della Casa dello Studente in via De 

Lollis, come del resto nelle altre case student~ 

sche". A luglio '78 s'è trasferita in via :Wsit.!_ 

nia 19, ov'è rimasta sino al novembre '80. E' sta 

ta arrestata con il Delussu e Praticò Carmelo, 

subito dopo la cattura di Gallinari in esito alla 

perquisizione di via :Wsitania, che portò al sequ~ 

stro di cinque pacchi di cartucce caricate a palle! 

toni e di materiale idrologico. 

Conosce Mattu, per averlo frequentato nel comi

tato dei fUori-sede. Non può escluder~ che'costui 

sia stato nella sua casa di via :Wsitan~a, ove con 

certezza egli si recò quando il 20 gennaio '80 la

sciò a Piazza Tuscolo Savasta e Libèra, affermando 

di stare per recarsi nella casa degli studenti sa~ 

di, perquisita dopo l'arresto di Gallinari. Via ~ 

sitania dista-·poche centinaia di metri da piazza 

Zama, per cui questa piazza ben poteva dare il nome 

' 



al nucleo. 'l'anto più che anche la Delogu, come la 

Lovicu ammette, ha abitato in quella zona per po

chi mesi con due calabresi, che però dopo qualche 

tempo la cacciarono via, impedendole l'uso dei se.!: 

vizi. E' quiw!i anche lei nel nucleo di M.P.R.O. 

strettamente alle dipendenze B.R. al punto tale 

da ricostituire, come s'è detto in posizione Delu~ 

su, il contatto, nell'BO, con Barbagia Rossa e da 

ausiliare gli Hltri sarù.i del secondo nucleo nella 

ripresa di contatto, nell'ottobre '80 e nell'81, 

con gli elementi della colonna isolana. 

Le fonti sono gli interrogatori: Savaata, G.I. 

Cagliari, 5.2.82- 1.3.82; Libera, G.I. Cagliari, 

6.2.82 - 15.3.82 e quelli di Manca Giuseppe Ignazio. 

' 
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LUPI GIANFRA.NCA 

E' indicata dalla Libèra (interrogatorio, G.I. 

Roma, 18.7.83), che riferisce su una giovane donna, 

che aveva messo a disposizione il proprio apparta

mento anche come deposito di armi. A tale donna d~ 

vevano essere conferite, in prosieguo, vere e pro

prie funzioni di prestanome. La donna era stata pr~ 

sentata alla Libèra dalla Francala ed era divenuta 

contatto stabile della prima. Era dì fuori Roma,pr~ 

babilmente di Guidonia. Nell'estate dell'81 aveva 

lavorato in un albergo di piazza di Spagna come c~ 

meriera o ragazza ai piani, comunque di certo faceva 

le pulizie nelle stanze. In quel tempo disponeva di 

un appartamento nei pressi del capolinea del 97 cr~ 

ciato in un palazzo all'angolo con il mercatino del 

la frutta e verdura del quartiere della Magliana. 

La casa era del fidanzato della sorella, fuori Roma 

.in quel periodo per il servizio militare. La Libèra 

quindi descrive l'edificio. Si tratta di un comple~ 

so a ferro di cavallo. Al centro dei caseggiati vi 

sono delle specie d'aiuole. V'è portiere cen guardi~ 

la nell'atrio del palazzo. V'è ascensore e la casa è 

al terzo o al quarto piano con !inestr~sulla strada 

principale. Con questi dati la Polizia Giudiziaria 

ha esattamente identificato casa e donna che ne di

sponeva. L'appartamento è sito a via dell'Impruneta 

130, scala A, interno 18. La donna è la Lupi, nata a 

Mentana ed ivi residente, che ha svolto lavoro pre~ 
·~ ·-· ,. 

so l'albergo s.·Carlo a via delle Carrozze 93 • 

.... 
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Da quel giorno è scomparsa dalla circolazione 

e tuttora si mantiene latitante. Da rilevarsi che 

proprio in quel torno di tempo emergeva sulla et~ 

pa della collaborazione di Savaeta e Libèra. E' 

stata formalmente riconosciuta in fotografia dalla 

stessa Libèra. 

' 
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MAG IN'I MAURO 

E' indicato da Savasta (interrogatorio Savasta, 

G.I. Roma 20.4.82, II 0 ). E' una guardia giurata 

' 

già appartenente al nucleo di M.P.R.O. di s. Basi

lio- Monti del Pecoraro. Bavasta l'ha conosciuto 

di persona al tempo in cui frequentava negli anni 

?8-79 "Alvaro", cioè Antonini, altro componente di 

quel nucleo. Già a quel tempo prestava servizio per 

l'organizzazione. Acquistava, infatti, con il porto 

per la pistola in sua dotazione proiettili di cali

bro 7,65 parabellum, che poi cedeva alla banda.Rie

merge nel novembre dell'81. In questo mese infatti 

perviene notizia al Comitato esecutivo, in cui so

no Savasta, Novelli, Balzerani, Lo Bianco, che quel 

la guardia giurata era stata addetta alla vigilan

za e scorta del presidente della Confindustria dr. 

Vittorio Merloni. Il Comitato che nel periodo aveva 

lanciato, come s'è detto, due campagne, la prima 

sulla Nato la seconda sull'economico, progetta, ol

tre il sequestro del generale Dozier, quello del 

predetto Merloni. L'operazione sarebbe dovuta scat· 

tare nel febbraio 82. La relativa ":j.nchiesta" avreb 

be avuto nella guardia la chiave di ~lta. Al no

stro viene perciò affidata una serie d ''indagini, che 

egli adempie puntualmente, interpellando addirittu

ra i portieri - uno dei quali lo scacciò in malo mo 

do,mentre un altro familiarizzò con lui - dello et~ 

bile ove il Merloni abita. Riferisce infatti gli or~ 

ri di uacita e di entrata del presidente; l'esatto 

luogo di abitazione a via Marche o nei pressi; il 

•z-
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partièolare che lo stabile era custodito da tre 

portinai. Il piano prevedeva due ipotesi. La pri 

ma si sarebbe dovuta realizzare per strada dopo 

l'uscita di casa dell'obbiettivo. Ma fu scarata, 

sia perchè la zona, nei pressi di uffici pubbli

ci e dell'Ambasciata americana, era estremamente 

"militarizzata" sia per la presenza dei tre che 

sorvegliavano l'ingresso del palazzo, con i qua

li si doveva necessariamente impegnare un conflit 

to a fuoco. Fu prescelta la second~ ipotesi, che 

prevedeva l'occupazione "militare" della guardi_2.. 

la e la esecuzione del sequestro nell'appartarne~ 

to del Merloni, come era avvenuto nel caso Dozier. 

Indagini di polizia giudiziaria hanno accerta

to che il nostro imputato presta servizio dal '77 
presso l'Europol Istituto di vigilanza con sede in 

piazza Vittorio Emanuele. Pur abitando a S. Basilio, 

ha frequentato e frequenta la zona dei Monti del 

Pecoraro. Ha avuto in possesso, nel 1979, una pist~ 

la Beretta, calibro 7,65 parabellum, modello Brig~ 

deers, matricola n.A 01799 X, che in seguito ha c~ 

duto. Ha svolto servizi di vigilanza e scorta al dr. 

Merloni, durante la permanenza di costui a Roma. E'' 

fidanzato con Antonini Filomena, sorella'del più no 

to Vittorio latitante• " 

All'interrogatorio ammette -e non poteva altri

menti - di abitare a S. Basilio; di aver frequenta

to la zona dei Monti del Pecoraro con Antonini Vit

torio;. di essere legato alla sorella di costui. Lo 
.. .,.~ .. 

' 
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ha ~isto l'ultima volta a ottobre 81, quando s'al 

lontanò di casa, perchè a sua detta si trasferiva 

a Firenze (si ricordi che era già impiegato alle 

Ferrovie). E' stato destinato a settembre 81 ai 

servizi di vigilanza del dottor Merloni presso il 

"residence" di via Marche. Ila parlato diverse vol 

te con i portieri ed ha anche chiesto informazio

ni sulle abitudini del presidente. Lo ha fatto p~ 

rò semplicemente, asserisce, per passare il tempo 

o per essere ''meno impe~nato, quando il Presi

dente non c'era". Ila riferito questo suo servizio 

al quasi coc;nato Antonini, ma glielo ha detto del 

tutto casualmente, vedendo l'immagine del Merloni· 

alla televisione e ap;p;iungendo che aveva intenzi.2_ 

ne di avvicinarlo per chiedergli " qualche racco

mandazione". Al che Antonini gli avrebbe risposto 

che quec;li era proprio la persona giusta per le 

raccomandazioni. Ammette di aver conosciuto ai Mo~ 

ti dcl.Pecoraro Tarquini Spadaccini Triaca. 

Al dibattimento secondo imputazione. 
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MAGLibCCHETTI STEFANO 

E' chiamato da Di Cera (interrogatori Di Cera, 

G.I. Roma 15.382 e 23.3.82). Verso la fine del 78 

quando la brigata Centocelle - al tempo sotto la 

direzione di Savasta- assume nuovi "rapporti",uno 

dei suoi membri, Di Matteo ,inizia il "contatto"con 

certo "Massimo", nome di battaglia di un giovane 

proveniente da Avanguardia Operai~, elemento atti

vo nelle occupazioni di case a Casalbertone abit~ 

te per l'appunto in un appartamento preso in quel 

complesso. 

Alla ristrutturazione del settembre successivo, 

al ritorno cioè dal fallimento del piano Isotta, 

quel "contatto" è inglobato nella brigata. Conser

va il vecchio nome di battaglia. Gli viene asaegn~ 

to il ruolo di base per il capo della brigata: deve 

infatti ospitare Arreni nella casa da lui occupata 

a Casalbertone. Con la brigata al completo - al te~ 

po composta da Arreni, suo capo come detto, Di Cera, 

Baciocchi, Nizi e il nostro - esegue il 1° novembre 

79 l'attentato all'appuntato della Polfer Tedesco ' 

sotto la sua abitazione a Don Bosco. Nel commando, 

come già descritto nel paragrafo rel~ivo al fatto, 

funge da autista. Nel 79 ha contatti con membri del 

l'organizzazione "Guerriglia Comunista" che avrebb,! 

ro avuto un allevamento di cani in periferia. Gli 

incontri tra il nostro e quelli di questa formazione 

avvenivano,proprio in questo allevamento. Ha contat 
' -

.,.. 
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ti in particolare con certo Fausto, nome vero, so~ 

mozzatore che altri non è che quel Marini Fausto, 

imputato in processo per banda armata ed altro pre~ 

so l'A.G. di Salerno. E' riconosciuto, sempre dal 

Di Cera, in fotografia. 

Interrogato nega ogni discolpa, ammettendo solo 

di aver conosciuto il Di Matteo nel corso delle o~ 

cupazioni di case a Casalbertone. 

' 

. 
•' 
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MALVA·FRANCO 

Già politicizzato, à detenuto a Trani quando 

scoppia la rivolta. E' tra i più attivi e dà pr~ 

va di resistenza anche dopo lo "sbarco" dei ear!. 

binieri dagli elicotteri (rapporto Direzione Ca

sa Circondariale Trani 30.12.80). E' colui infat 

ti che prende consegna insieme a Iovine da altri 

rivoltosi l'agente Causarano e lo sospinge dinnan 

zi a sé per farsene scudo di fronte ai carabinie

ri che avanzavano al 1° piano dopo l'irruzione 

(dichiarazioni Causarano 30.12.80). Questo teste 

specifica poi nell'esame "Quando si è sentito l'ar 

rivo dei carabinieri io sono stato prelevato dal 

detenuto rovine, che mi ha costantemente minaccia 

to con un cacciavite o un punteruolo puntato alla 

mia gola e trascinato dallo stesso rovine e dal 

detenuto Malva verso il cancello del primo piano 

braccio di sinistra. Mi davano anche dei calci per 

evitare che io mi chinassi e non facessi scudo con 

il mio corpo a loro" (esame Causarano, P.M. Trani 

14.1.81). E' riconosciuto anche da altro agente. 

Girava armato di una spranga di ferrp e parzial

mente travisato da una sorta di scia~a di tessu 

to verde-scuro che gli copriva la bocca·e il men 

to.E' riconosciuto, nonostante questo travisamento 

per le caratteristiche scoperte del viso, per la 

corporatura esile e per l'altezza inferiore alla 

media (esame 2agnozzi, P.M. Trani 26.1.81). 
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Al·primo interrogatorio si rifiuta di rispond~ 

re perchè non presente il suo difensore (interro

gatorio Malva, P.M. Roma 12.1.81). Al secondo si 

protesta innocente (interrogatorio Malva, P.M~Tr!, 

ni 27.1.81). Al terzo, quello disposto da questo 

Ufficio, esprime volontà di avvalersi della facol 

tà di non rispondere, dichiarando di non voler l~ 

sciare la propria cella (interrogatorio Malva, G. 

I. Cuneo 3.12.82). Non v'è prova però che egli ab 

bia concorso nel mantenere rapporti con coloro che 

all'esterno avevano eseguito il sequestro, nel con 

dizionare (con richieste fatte proprie da coloro 

che "detenevano" il magistrato) la di lui libera

zione, nel partecipare alle trattative con la dif 

fusione dei comunicati. Deve perciò essere prosciol 

to per non aver commesso il fatto. 

' 
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MANTELLI VITTORIO 

E' l'ultimo dei quattro identificati del nucleo 

Alberane. La motivazione scritta sui precedenti v~ 

le e - come le relative chiamate in correità - an-

·. 

che per lui, in particolare quella alla posizione 

Fierro, che espone specificamente la vicenda di quel 

nucleo di resistenza offensiva. Egli nel primo inte~ 

rogatorio confessa ma si rifiuta di far nomi di con

correnti. Aggiunge alle dichiarazioni dei dissocia

ti e alla confessione Fierro alcune circostanze di 

rilievo. In primo luogo un nome proprio dato al nu

cleo. E' infatti possibile che esso abbia operato 

anonimamente e sotto sigla. Una di queste sigle è 

sicuramente quella indicata da Mantelli e cioè Nu

cleo di Resistenza Verbano. Ricorda poi un volanti

naggio a Largo Volumnia al capolinea del 409 e l'a! 

fissione di uno striscione sulla Via Appia. Ammette 

l'incendio di una 132 di proprietà di una guardia di 

P.S. certo Cordaro. Riconosce infine di aver avuto 

come nome di battaglia quello di "Luca" cgme detto 

da coloro che lo chiamano in causa. Specifica però 

che nei primi tempi era chiamato "Do!lato"'. 

Fonti a suo carico sono le dichiar}zioni dei coim 

putati Basili, Biancone e Fierro (interrogatori Ba

sili, G.I. Roma 20.2.82 - 23.2.82 e 25.3.82; Bianc~ 

ne, G.I. Roma 22.2.82; Fierro, G.I. Roma 12.3.82). 
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MARCEDDU GIOVANNI 

E' stato chiamato in correità da Palamà, Pigli~ 

celli, Corsi, Tarquini (interrogatorio Palamà, G.I. 

Roma 2.3.82; Pigliacelli, G.I. Roma 4.2.82; Corsi, 

memoria 20.9.82; Tarquini, G.I. Roma 20.3.82). E' 

pienamente confesso. La sua· collaborazione è stata 

di rilievo. Per mezzo dei memoriali che ha prodot

to è .stato possibile compiere una·ricostruzione com 

pleta del suo "percorso" e di quelli analoghi di 

molti suoi compagni di militanza. Ha iniziato la sua 

attività "politica" a sedici anni presso le assem

blee e i collettivi dell'istituto da lui frequenta

to, il Volta di via Bravetta nell'anno scolatico 

74-75. E' passato poi, all'inizio dell'autunno 75, 

nel "Comitato di lotta per l'acqua" formato da una 

settantina di persone, che si riunivano in prevale~ 

za nella rimessa della sua abitazione, per discute

re principalmente il problema dell'acqua, che nel

la borgata veniva a costare 1300 lire al metro cu

bo. Verso la fine della stagione si presentarono 

al Comitato alcuni membri del Comitato politico di 

Montespaccato, tra gli altri i coniu~ Sergio Bar

tolini e Sandra Olivares - che saranno arrestati 

l'anno successivo nel covo Nap di Via Casal Pio V0 , 

Ottaviano Pezzetta - i quali proposero il proprio 

appoggio a quelli dell'acqua. Il loro comitato fa

ceva riferimento, quanto a linea politica, all'area 

dell'Autonomia. 
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Dopo l'arresto dei due sopradetti, il padre di 

Bartolini, Franco, si presenta al Comitato'e chi~ 
.. de solidarietà. Molti si ritirano: abbandonano ~ 

che Marceddu e la sua fidanzata Morganti. Tiziana. 

Il comitato sposta allora la sua sede presso l 1ab! 

tazione di Carli Matilde e resta in piedi_pratica

mente solo per fare da supporto all'azione di soli 

darietà nei confronti dei Bar~olini. Quando costo

ro vengono scarcerati, l'uomo si fa nuovamente pr~ 

motore, come s'è già scritto nella sua posizione, • 
dapprima di una aggregazione di larghe proporzioni,-

. ' 

·, 

' 

poi di un "gruppo ristretto". Si "fa sot1;~" presso 
• ., ! , •• J ', .. 

il nostro subito dopo il rientro dalle ferie. "Nel 
' ' : ',, 

settembre - ottobre del 19??, Sergio Bartolini mi 

viene a trovare. Il Bartolini mi dice cheun pò tu~ 

ti i vecchi compagni del comitato volevano rivede~ 

si per tentare di ricostituire il comitato e ri

prendere l 'iniziativa politica". Propone una rivi 

sitazione dei testi di Marx e sulla loro base una 

analisi della situazione economica degli ultimi an 

ni. "Mi disse quindi il giprno che si sarebbero vi 

ati e invitò me e la mia fidanzata a parte~ipare • . 
Effettivamente quando andammo trovammo parecchie 

persone, quasi il vecchio comitato al compieta, ma. 

la cosa non raggiunse nessun risultat~ per la sca~ 

sa volontà di tutti" • 

Dopo un certo periodo di tempo Marceddu viene 
nuovamente contattato dal Bartolini. Questi affer

ma - ecco l'aggregazione nuova - "che era il caso 

di rivederci~uovamente, ma questa volta un grup-

.... 

'• 
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po ristretto; il motivo del fallimento della volta 

precedente era dovuto al disinteresse di molti e 

al fatto che ognuno non voleva responsabilizzarsi 

in prima persona; lui aveva organizzato un gruppo 

che aveva già incominciato a discutere e che ave

va volontà di andare avanti. Diceva, gli spazi po-· 

litici per lavorare sono diminuiti, bisogna trov~ 

re forme nuove di lotta che siano durature e non 

perdenti dall'inizio. Disse che il gruppo che si 

era formato era costituito da lui, sua moglie San 

dra Olivares, Michele Pigliacelli, Matilde Carli 

e Francesco Caviglia. Mi disse ancora che si ri

volgeva a me invitandomi a partecipare in quanto 

mi conosceva e sapeva che ero serio". In quelle sue 

parole già emerge chiaro il programma. "Gli spazi 

sono diminuiti, bisogna trovare forme nuove di lct 

ta, quelle vincenti". Le riunioni, che sulle prime 

non sono regolari, ma che comunque cadono due vol

te a settimana, nell'ambito di qualche tempo dive~ 

gono stabili. Il gruppo è formato da sette persone: 

i coniugi Bartolini-Olivares, i coniugi Pigliacel

li-Carli, i fidanzati Marceddu-Morganti ~ Caviglia 

Francesco, il meccanico di Montespaccato già coll~ 

gato con il locale comitato. Con il·passare del tem 

po e l'approssimarsi dell'operazione'Moro e quindi

siamo tra la fine del 77 e gli inizi del 78 - i di 

scorsi del gruppo, tenuti precipuamente da Bartoli 

ni, divengono espliciti. Gli spazi sono diminuiti 

al punto tale che non è più possibile compiere la

voro politico alla luce del sole. L'unica alterna-

.... 
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tiva conseguente è la clandestinità. L'unica forma 

di lotta pagante quella armata. Il gruppo legge es~ 

mina discute - tutto è portato dal Bartolini - li

bri sulla guerriglia, opuscoli sulla lotta clande

stina, docucumenti B.R. e Prima Linea. La discus

sione del gruppo verte precipuamente su tale docu

mentazione, che viene usata dal Bartolini a soste

gno delle sue tesi. 

Le riunioni proseguono sino al sequestro dell'~ 

norevole Moro. Subito dopo via Fani, infatti, Bar

tolini ne ordina la sospensione, asserendo di non 

"sentirsi più tran~uillo"; in effetti per passare 

ad una quasi-latitanza preventiva, come spiegato 

nella sua posizione. Dopo l'assassinio del preside~ 

te della Democrazia Cristiana Marceddu viene nuov~ 

mente convocato da Bartolini. Il gruppo riprende 

le riunioni e.Marceddu, come gli altri, viene invi 

tato dal Bartolini a "spingere i tempi e dare un 

senso pratico alle cose". Egli e la moglie, però, 

essendo "sporchi" per la passata detenzione, avreÈ_ 

bero dato solo una guida teorica a coloro che si 

fossero impegnati nella pratica. In estate Marced

du e la Morganti si separano dal gruppo, passano 

le vacanze in Piemonte - Bartolini ~ gl{ altri so-

' no all'estremo Sud. Nell'autunno i due sono impe-

gnati nell'assistenza al padre dell'uomo, graveme~ 

te ammalato - morrà nel novembre. 

Solo a gennaio 79 Marceddu e la sua ragazza ri

prendono i contatti con il gruppo, sempre capitan~ 

to dal Bartolini. Costui pero con. l'approssimarsi 

'#-
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del dibattimento del processo NAP cambia "veste P.2. 

litica". Alle riunioni prende a criticare la lotta 

armata e sostiene invece la necessità del lavoro 

di massa. Questo genere di affermazioni doveva se~ 

vire a giustificare tutte le sue nuove iniziative. 

Ma su ciò già s'è detto in Bartolini. Qui è suffi

ciente dire che le riunioni continuano, nonostante 

il simulato distacco di Bartolini. Egli al momento 

della separazione assicura la propria "disponibili 

tà a mettere in contatto il gruppQ con persone per 

la continuazione della cosa". All'ultima udienza 

non si presenta per tema di essere condannato. Se~ 

pre in vista d'una condanna s'era procurato, per sé 

e la Olivares dei documenti falsi. Ma, come spesso 

avviene, egli· fu assolto e non ebbe bisogno di fruì 

re di quei documenti. 

Marceddu apprende anche che quella falsa docume~ 

tazione gli era stata data dal Pezzetta. Quel pez

zetta, che gli aveva dato pure gli opuscoli e i vo

lantini B.R. Lo stesso Pezzetta confermerà poi in 

un momento successivo tali circostanze di fatto. E' 

' 

proprio costui infatti che sì presenta al gruppo di 

Marceddu, sostanzialmente in successione al Bartol.!,' 

ni. Pezzetta dichiara a Marceddu e compagni di poter 

continuare a rifornire quel nucleo d~documentazìo
ne B.R., di essere a disposizione per qualsiasi ne

cessità di rapporti informazioni materiali. E quan

do parla di materiali intende - è la prima volta che 

se ne parla esplicitamente - armi, per dare cioè, 

sintetizza Marceddu, continuità pratica all'esiaten 

.... 
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za del nucleo: Bartolini aveva incaricato Pezzetta 

d'instaurare il rapporto. Si è di fronte a un vero 

e proprio passaggio di "contatto". Il passaggio ay 

viene nel corso di una riunione di compagni di MoE 

tespaccato a casa di Bartolini. Pezzetta chiama in 

disparte Marceddu e gli confida di aver appreso 

quanto sopra da Bartolini. Da quel momento in poi 

egli avrebbe tenuto il rapporto con il gruppo; egli 

avrebbe provveduto al rifornimento della documenta

zione; il Bartolini sarebbe stato tenuto fuori dal 

rapporto. Marceddu, anche a nome degli altri, acce! 

ta la proposta e così il rapporto continua con Pez

zetta. Nell'estate gli incontri vengono sospesi. 

Solo all'inizio dell'autunno il Pezzetta si ri

presenta a casa del Marceddu. Lo invita a scendere 

in istrada e gli presenta un giovane, che era sedu 

to nella sua 127. Si tratta di un certo "Diego" pr~ 

veniente da Milano. Marceddu lo riconoscerà, quando 

sarà arrestato, in Zanetti Giannantonio, cioè in 

quella persona, che proveniente dalla F.G.C. del c~ 

poluogo lombardo aveva poi aderito alle B.R. ed av~ 

va trascorso buona parte della sua latitanza nell'a 

bitazione di Personnè Chantal a via in Selci. Pez• 

zetta questa volta non fa· mistero $Ull'appartenenza 

di Zanetti alle B.R. e fa presente'al Marceddu che 

entrambi hanno bisogno di un deposito· per armi e mu 

nizioni; armi che qualora fossero servite al gruppo, 

sarebbero state date in prestito senza problemi.Ma~ 

ceddu chiede di parlarne agli altri compagni prima 

di dare un.a risposta. Il gruppo però, non sentendo

si ancora maturo ad operazioni del genere, rifiuta 

.... 



la proposta e propone solo di indicare un luogo nel 

la campagna di Casalotti, ove è possibile nasconde

re le armi. Pezzetta e Zanetti accettano questa in

dicazione ed infatti sotterrano armi e munizioni in 

una macchia della campagna di Casalotti indicata dal 

Marceddu. 

Pezzetta dopo questo episodio continua il "conta!_ 

to" portando al gruppo documentazione B.R. ed in una 

occasione M.C.R. A dicembre Zanetti chiede un app~ 

tamento poichè s'era "maturato", questa volta accon

sente ed offre la casa di Pigliacelli. Zanetti si 

trasferisce immediatamente in quell'abitazione. L'in 

domani li raggiunge anche "Guido" che poi sapra esse 

re Serafini dell'Alasia e quando arriva in casa Mar

ceddu i tre stanno già smontando e ripulendo armi. A 

un certo punto Zanetti fa presente a Marceddu e agli 

altri la propria difficoltà a portare avanti un di

scorso con loro su una situazione, quale quella rim~ 

na, da lui non ben conosciuta. Propone perciò il pa~ 

saggio del rapporto a un romano. L'appuntamento viene 

fissato in un bar nei pressi della stazione di Trast~ 

vere. Qui, a Zanetti e Marceddu, si pref!enta "Claudio" 

ovvero, come riconoscerà il Marceddu, dopo il suo ar

resto, il Seghetti. Solite informative,'soliti disco~ 

si. La volta successiva si presenta "Rocco" pure lui 

ricoosciuto, dopo l'arresto, nel Piccioni. Nuova in

tervista sui soliti argomenti - Seghetti euper-impe

gnato non aveva avuto il tempo di riferire alcunchè 

a Piccioni -. Nuovi incontri, quattro o cinque, con 

i soliti indottrinamenti. Unica ~ifferenza il compi~ 
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cimento mostrato da Piccioni sulla condizione degli 

appartenenti al gruppo; finalmente non più studenti, 

non più disoccupati, come era usuale a Roma, ma op~ 

rai ed occupati. 

Dopo l'infarinatura del dirigente di colonna il 

passaggio al responsabile di zona,quella della bri

gata Primavalle. L'appuntamento è per il ? aprile 

(siamo già nell '80). Qui appare "Emilio" che altri 

non è che Savasta. Ma ciò Marceddu lo saprà solo nel 

settembre.da Caviglia, che aveva incontrato Savasta 

ad agosto nella base di Capalbio. Savasta infatti, 

che pure aveva fissato un successivo appuntamento e 

promesso volantini, non si presenterà più al gruppo 

di Marceddu. La ragione la si saprà in seguito, cioè 

la "devastazione" nella colonna procurata dagli ar

resti di maggio. Si presenta invece Pezzetta, riferi 

sce sugli arresti e assicura che riprenderà il con

tatto non appena avrà ristabilito quello con l'orS! 

nizzazione. Quando ciò avviene Marceddu riceve ap

puntamento per un sabato mattina a largo Boccea con 

segni di riconoscimento Europeo e Diabolik. La per

sona che si presenta è "Silvia" che come primo atto 

consegna al Marceddu il "librone" cioè le 20 tesi 

dell'Ape e il Comunista. Solita "intervista"; que

sta volta però Silvia prende anche appunti. La don 

na aggiunge che, essendo cambiati i livelli di sco~ 

tro, dovevano essere modificate le modalità d'incon 

tro. Appuntamento fissato alle 19 di ogni lunedì 

alla Chiesa di Via Oderisi da Gubbio. Appuntamento 

al quale ci si doveva presentare di continuo, nono-



stante eventuali defezioni, fino a che non fosse a~ 

parso qualcuno della banda. Le riunioni non poteva

no essere più tenute per strada ma in casa, case che 

avrebbero dovuto essere reperite da Marceddu e il suo 

gruppo. 

Al successivo appuntamento "Silvia", che è la Ca,E. 

pelli, si presenta con "Virginia" che è la Petrella. 

Nel frattempo il gruppo decide che la casa per le 

riunioni poteva essere quanto meno temporaneamente 

quella dei Pigliacelli a via Salasco. Qui infatti si 

tiene la prima riunione. Sono presenti Marceddu e 

gli altri quattro da un lato; la Petrella e "Romolo" 

cioè il marito Novelli, dall'altro.''La discussione 

fu caratterizzata da un dibattito sui temi politici 

in generale e su noi cinque; chi conduceva la discus 

sione era "Virginia" e ci mosse le stesse critiche 

che a suo tempo mosse anche "Rocco", dicendoci che 

eravamo impantanati nella discussione teorica e non 

sapevamo muoverei, andare avanti, bisognava avere il 

coraggio di assumersi delle responsabilità anche mi

nime. Noi insistemmo che i nostri erano concetti acqui 

siti man mano del lavoro politico di ~i però non 

avevamo sufficiente chiarezza per andare oltre, e' 

senza chiarezza non ci sentivamo di fare niente. "R.2. 

molo" intervenne e tqgliò corto disse: o si era d'a~ 

cordo con una linea politica o non lo si era, basta-· 

va avere concetti generali poi nel particolare si f~ 

ceva chiarezza mano mano. "Virginia" espresse appre_! 

zamento per la casa dei Pigliacelli, dicendo che più 

la guardava e più gli piaceva. Proposero a Michele 



Pigliacelli e Matilde Carli di mettergli a disposi 

zione la casa per una loro riunione, io e il Cavi

glia dicemmo che non eravamo d'accordo che ci sem

brava azzardato da parte loro chiedere questo qua~ 

do erano ore che ribadivamo che non avevamo chiare~ 

za tale da farci prendere certe responsabilità, bi

sognava invece discutere senza prassi anche se mini 

ma, che alla discussione doveva corrispondere qual

cosa, con il ragionamento nosstro ci sarebbero dive~ 

tati i capelli bianchi e ancora avremmo discusso, ci 

dissero aprite gli occhi non vi accorgete che le pal 

lottole vi fisciano vicino alla testa e voi ancora 

dormite. Michele Pigliacelli disse che questo era un 

discorso chiaro, effettivamente col discorso nostro 

si girava attorno ai problemi e non si risolvevano 

mai. Presero al volo il discorso di Pigliaceelli e 

conclusero che .dovevamo deciderci che comunque le no 

stre risposte erano soggettive ognuno doveva fare la 

propria scelta. Andarono in un'altra stanza con Pi

gliacelli e la moglie a discutere, e evidentemente 

convennero gli avrebbero messo a disposizione la ca

sa per la riunione. Quando tornarono di.là la Carli 

disse che finalmente era chiaro, con noi non si ri

solveva mai niente, il discorso di "Virginia" e "Ro 

molo" era chiaro si trovarono d'accordo e finalmen-

te le cose acquistavano un senso. "Virginia" e "Re

molo" dissero quindi, che il dibattito si sarebbe con 

tinuato in due gruppi che dovevano rappresentare le 

caratteristiche che presentavano, la avrebbero por

tato avanti con Michele Pigliacelli e Matilde Carli 



da una parte, perchè le caratteristiche che prese~ 

tavano (la casa) facevano continuare il dibattito 

in un modo (a loro interessando la casa); e con me, 

mia moglie e Francesco Caviglia dall'altra perchè 

noi potremmo essere diventati una brigata, con la 

battuta: se prima o poi ci saremmo stancati di chia~ 

cherare!!! Dissero anche che noi non dovevamo più 

incentrarci con i coniugi Pigliacelli, no~ avere raE 

porti di nessun tipo, questo per motivi di sicurez

za. Io avevo fatto l'impianto elettrico a casa dei 

Pigliacelli e mi era rimasto di attaccargli i cito-
.,.. ~'· ...... .,y 

foni ma non me lo permisero. ·Ricordo che questa cosa di 

non vederii più-, per.· quanto riguardava me, mia mo-

glie e i coniugi Pigliacelli, che abitando vicino 

avevamo anche rapporti di famiglia (di conoscenza) 

fece si che la madre della Carli domandò a mia ma-

dre, se sapeva qualcosa, se per caso avevamo litig~ 

to visto che non avevo finito neanche l'impianto". 

Si è riportato per intiero il brano del memoria

le, perchè di estremo interesse sotto più profili. 

E' uno spaccato di una riunione di organizzazione 

combattenti. Da un lato le maniere spicce, l'arro

ganza, la prevaricazione dell'organizzazione. Dal~ 

l'altra la debole resistenza subito SOPTaffatta del 

nucleo, che viene addirittura diviso dai due mandati 

dall'organizzazione, i quali decidono in quella ate~ 

sa sede, avendo valutato la disposizione di quei lo

cali di via Salasco, di destinare i coniugi Pigliacel 

li a "deposito" e i restanti tre a membri di brigata. 

Nessun'altra considerazione, vincoli di amicizia di 
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affetto stima, può avere ingresso nelle decisioni 

dell'organizzazione. I tre perciò assumono conta! 

to stabile con la Petrella, a quel tempo respons~ 

bile della Primavalle, con incontri settimanali 

in trattorie. E' proprio la Petrella a riferire a 

Marceddu nel corso di queste riunioni il ruolo di 

Pezzetta, suoi rapporti con le F.C.C., Ceriani Se 

bregondi, la moglie di costui, "Vera", "Giulio"", 

la Chantal. 

Tra la fine 80 e i primi dell'81 le prime com

missioni da parte del capo-brigata. La Petrella in 

fatti chiede ai tre di costruire delle "palettine" 

in lamiera leggera, necessarie nella formazione di 

falsi timbri. Chiede poi di iniziare dei lavori di 

"inchiesta" per il controllo del territorio, con

trollo politico militare economico. I tre dovevano 

cercare sugli elenchi telefonici nomi di industria 

li e politici e sedi di partito e trascriverli in 

ordine alfabetico. Quindi un lavoro di maggior im

pegno affidato proprio ad esso Marceddu e al Cavi

glia, perchè rispettivamente falegname e meccanico. 

La costruzione di una cassa 110 x 40 x ~O molto re 

sistente. Dopo aver affidato l'incarico e consegni 

ti i soldi per legno e chiodi la Petrella non si 

presenta più e prende il suo posto Pigliacelli. La 

cassa fu consegnata dallo stesso Marceddu ad una 

traversa dell'Ostiense a certi "Walter" e "Luca"

cioè Pancelli e Corsi- che si presentarono con l'al 

manacco di Topolino e un furgone in pessime condi

zioni. 



Dopo questa operazione si presenta nuovamente la 

Petrella e dà disposizioni perchè in zona, quella 

di competenza territoriale della brigata, si dia ini 

zio ad una regolare opera di propaganda attraverso 

volantinaggio. In esecuzione di tali direttive Mar 

ceddu e compagni compiono diffusioni a Bravetta e 

Torrevecchia. Nonostante la buona volontà dimostra

ta le critiche della Petrella continuano sferzanti. 

"Chi si ferma è perduto, schiacciato, annientato" ri 

peteva spesso al gruppo, che a parer suo era la si

tuazione che le creava più problemi. Di fronte a ta 

li critiche per i tre, lodi a non finire per Pigli~ 

celli e la Carli, che a tal punto avevano mostrato 

"maturità" da essere inseriti nel logistico dell'o!. 

ganizzazione a livello nazionale. La loro abitazione 

da semplice deposito locale era stata promossa "base 

nazionale" cosicchè l'intera zona ove essa era sita, 

cioè Montespaccato e Casalotti, doveva essere "fuori 

limiti", ovvero vi erano vietate azioni e propagan

da per evitare che i "controrivoluzionari" la pren

dessero sotto tito. 

Nel marzo 81 finalmente la Petrella convoca Mar

ceddu per un'azione - nel febbraio precedente aveva 

già affidato un incarico "pratico" a Caviglia. Si 

trattava di un "esproprio". Alla scusa tirata fuori 

dal nostro per sottrarsi all'impegno, ella oppone 

l'avvenuta "scompartimentazione" che comporta auto

maticamente l'obbligo alla partecipazione. C'è un 

incontro di preparazione, cui partecipano come già 

s'è visto il nostro il Pancelli - con capelli corti~ 
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simi e occhiali per le ragioni già note, cioè per l'i 

dentikit apparso alla televisione di uno dei membri 

del commando nell'omicidio Galvaligi. Il suo compito 

nella rapina, gli fu detto, sarebbe stato di attende

re fuori della banca nei pressi di una macchina, preQ 

dere altri del commando e allontanarsi dal luogo del 

delitto per duecento metri. Il 26 nuovo incontro con 

i due predetti più "Andrea", Palamà. Gli viene comuni 

cato che tutto è fissato per l'indomani come altri 

particolari, secondo quanto già descritto nel paragr~ 

fo dedicato al fatto. Il 27 l'azione; tutto si svolge 

come preventivato. Al Marceddu viene affidata la 125. 

Non assiste alla rapina, perchè fa parte del commando 

esterno. Quando quelli dell'interno escono fuggendo, 

ne accoglie a bordo tre, quei tre già specificati,"AQ 

drea", "Alvaro", "Roberto". Alle 13 va all'appuntameQ 

to di primo bilancio a Monteverde. 

Il 12 aprile Marceddu sposa la Morganti. Il matri

monio non è comunicato all'organizzazione, ma la Pe

trella dopo pochi giorni ne viene a conoscenza. " 

"Virginia" ci disse che avevamo fatto una cosa grave, 

così facendo avevamo mandato a monte dei.progetti che 

avevano su di noi, disse che nessuno poteva disporre 

di fare come voleva, chi così agiva non era un vero 

comunista, non sarebbe mai potuto diventare un mili

tante di un partito, era un comportamento antiparti

to e antirivoluzionario. Disse che la controrivoluzio 

ne si serviva proprio di queste cose per aprire le 

brecce nell'organizzazione proletaria, che col nostro 

modo di fare avremmo potuto causare dei guai grossi. 



Ritoraò a ribadire che dovevano con noi trovare anco 

ra un giusto rapporto, trovare una collocazione, di~ 

se ci sono troppo cose che non vanno". Nonostante ta 

li aspri rimproveri, la Petrella si serve sempre del 

Marceddu. In primo luogo gli commissiona due altre 

casse. Una viene poi ritirata dal Pigliacelli; l'al

tra la conserverà nel suo box Caviglia, perchè dove

va essere consegnata ai compagni di Napoli. Per la 

"rottura" però questa consegna non sarà effettuata. 

Quella cassa di certo doveva servire per Cirillo. Una 

seconda commissione concerne la ricerca di ruderi o 

casali abbandonati nella campagna di Boccea, ove si 

possono tenere esercitazioni a fuoco. Marceddu indi

vidua la località chiamata "la citta morta" presso 

S. Maria di Galeria aulla strada che congiunge la via 

di Boccea alla Braccianense. Marceddu la prima volta 

vi accompa~na la Petrella, che a sua volta aveva co~ 

dotto con sé il Palamà "Andrea" Denti "Francesco" e 

certo "Martino" allo stato ancora non individuato.La 

volta successiva si presenta "Nadia" che altri non è 

che la Libera. Costei aveva con sé Tarquini "Dante" 

e Mariani "Umberto", a quel tempo tutti ~ella Cento

celle o nella sua rete. Caviglia a sua volta vi con~ 

durrà altro gruppo in cui erano "Stefano" e "Silve

stro" ovvero Pera e Ghignoni. 

Sempre in quella primavera altra convocazione. E' 

in programma, dice la Petrella "Virginia", una gros

sa operazione, nell'ambito della campagna sul lavoro, 

contro l'Ufficio di collocamento. Le riunioni di pr~ 

parazione si tennero a Villa Pamphili. Quelli che vi 
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parteciparono sono già stati indicati nel paragrafo 

relativo all'azione. All'ultimo i due coniugi furo

no esclusi dalla partecipazione e al Marceddu fu so 

lo affidato l'incarico di controllare se i camerieri 

del bar sulla Via Appia prossimo all'Ufficio di col

locamento di via Raffaele de Cesare erano soliti se

dersi ai tavolini esterni per consumare la colazione 

intorno alle 13,30. 

La petrella dopo questa esclusione continua negli 

apprezzamenti negativi sui due, principalmente sulla 

loro scarsa disponibilità nei confronti dell'organi~ 

zazione. Pretende ed ottiene che uno dei due abbando 

ni il lavoro. Marceddu infatti si licenzia e si dedi 

ca quasi a tempo pieno all'organizzazione. Gli veng~ 

no imposti volantinaggi ed anche una "propaganda" con 

registratori lasciati in una borea della spesa al mer 

cato rionale di Bravetta. 

A un certo punto in prossimità dell'estate nuovo 

ordine. Niente più azioni: "pulizia" assoluta. La 

"pulizia" è necessaria al nuovo compito che l'orga

nizzazione vuole affidare ai due, quello cioè di "pr~ 

stanome" per le basi estive. Ad agosto la missione. 

Con la Petrella, che si spaccia per sua moglie, si re 

ca a Porto S. Stefano, nonostante facesse presente 

che essendo disoccupato sarebbe apparso quantomeno 

strano che prendesse una casa in fitto in quella lo

calità, dove infatti trovano un mini-appartamento di 

due stanze a un milione e trecentomila lire per il m~ 

se di agosto. Quella base fu frequentata nei fini se! 

timana - la dirigenza della colonna romana si tratta 



va bene- dalla Cappelli, da Pancelli, dalla Libera, 

dalla Petrella e da Novelli. Le riunioni di costoro 

erano rigidamente compartimentate - si chiudevano in 

una camera e ne uscivano solo per mangiare - rispet

to a Marceddu e alla moglie, delegati solo ai lavori 

di cucina e di pulizia - il giudizio sulle abitudini 

dei capi B.R. è unanime dalla Petricola a Marceddu; 

riducevano sempre gli ambienti frequentati a porcili. 

Al rientro emergono con maggiore evidenza i con

trasti con l'organizzazione. Gli scontri tra la Pe

trella da una parte e Marceddu la Morganti e Caviglia 

dall'altra sono continui. Il primo si oppone persino 

sulla richiesta dell'organizzazione di trasportare 

quella cassa rimasta in deposito presso Caviglia nel 

Veneto. Quest'ultimo però la consegnerà insieme al 

Pigliacelli e alla Carli a quel giovane biondo e al

to presentatosi c.on un'Alfa Sud. 

Nel settembre-ottobre Marceddu e i due suoi comp~ 

gni prendono contatto attraverso Pezzetta con i resi 

dui della Walter Alasia. Come già s'è detto, v'è un 

primo incontro con il Beppe di Milano a Firenze alla 

farmacia di S. Maria Novella. A questo app~tamento 

va Marceddu. Al secondo si reca Caviglia. Viene fis-~. 

sato un terzo incontro per il 6 febbraio 82 alle ore 

11,30 a Dubino con recupero a Firenze in piazza Ma

donna degli Aldobrandeschi davanti alla farmacia al

le ore 12 ogni sabato. Tutti questi appuntamenti ov

viamente saltano. 

L'ultimo incontro con "Virginia" e "Silvia" è bu_!: 

rascoso. " "Virginia" all'appuntamento che ci aveva 

. -' 
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fissat~ non venne sola, portò con sé anche "Silvia" 

e dopo un discorsetto politico di "Silvia", "Virgi

nia" affrontò ciò che gli premeva tutta decisa. Di~ 

se che era chiaro che dietro i nostri discorsi non 

c'era niente di politico, non esisteva non chiarez

za, dietro c'era invece la vigliaccheria, il non vo 

lersi responsabilizzare, il nostro era un discorso 

dettato da cose personali che noi mettevamo al di s~ 

pra della politica, che ero io il responsabile di 

tutto ciò. Disse che io stavo bene in mezzo al sind~ 

cato o al PCI dove trovano forma i miei discorsi, io 

avevo convinto anche il Caviglia, disse, a sottrarsi 

nel prendere responsabilità; ciò che avevo fatto era 

una cosa gravissima, avevo sabotato con i miei rifi~ 

ti il lavoro dell'organizzazione e stavo lavorando 

contro di essa sottraendomi all'attività politica per 

i miei interessi personali. Cercai di controbbattere, 

ma mi zittì subito dicendomi di pesare ogni parola 

che dicevo perchè io stavo giocando col fuoco e stai 

attento, mi disse, perchè di tutto il tuo comportame~ 

to dovrai rispondere. Poi rivolgendosi nuovamente a 

tutti disse che noi non eravamo comunisti, non sare~ 

mo mai stati compagni di partito, ma eravamo sempli~ 

ci proletari neanche tra quelli più combattivi. Ci 

chiese uno per uno se quindi volevamo ancora rompere 

i rapporti con le BR perchè era chiaro che a questo 

miravano e se eravamo sicuri di quello che stavamo fa 

cendo e di cui ci saremmo assunti la responsabilità. 

Intervenne "Silvia" facendo un discorso che cercava 

di addolcire tutte le cose che aveva detto "Virginia" 



e invitandoci a non rompere i rapporti con loro, si 

sarebbe discusso disse e le soluzioni si sarebbero 

trovate. Tutti e tre, io, mia moglie e Caviglia ri

spondemmo uno per uno che volevamo rompere i rap

porti con loro, benissimo disse "Virginia" ma ciò 

passerà attraverso tutta una serie di cose. Disse 

che io e il Caviglia dovevamo vederci con un loro 

compagno che lavorava in una ditta di manutenzione 

e giacchè eravamo dei proletari dovevamo costituire 

un nucleo che lavorasse nella classe operaia della 

Roma Nord; che dovevamo fare una cassa uguale alle 

altre e riconsegnare tutti gli utensili che ci ave

vano dato per fare i lavori tecnici; che si sarebb~ 

ro presi il materiale di munizioni e di armi che era 

sotterrato nelle campagne vicino Casalotti lascian

do l'indispensabile che sarebbe dovuto servire al 

nucleo che dovevamo costituire". La cassa fu fatta 

e fu presa in consegna da Pigliacelli. Il personag

gio che assume il ruolo indicato dalla Petrella fu 

il "Luca" di Primavalle e cioè il Catalano. Gli in

contri furono pochissimi giacchè dopo breve tempo 

Marceddu fu arrestato. 
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MARIANI GIUSEPPE 

E' il primo dei due fratelli Mariani di Centocel 

le. E' chiamato da Tarquini, Libera, Savasta e Di 

Cera (interrogatorio Tarquini, G.I. Roma 18.3.1982; 

Libera, G.I. Roma 29.3.82; Savasta, G.I. Roma 8.4. 

82; Di Cera, G.I. Roma 14.3.82 e 15.3.82). E' un 

vecchio CO.CO.CE. Era addirittura membro della se

greteria del Comitato. Ha fatto parte della dipen

dente Squadra Armata. Ha avuto esperienza F.A.C. E' 

quindi legato a filo doppio a Seghetti. E' proprio 

costui infatti che lo recluta subito dopo l'opera

zione Moro. Assume il nome di battaglia di "Luca". 

Lo affida alla brigata Centocelle. Resta nell'erg~ 

nizzazione per breve tempo: il tempo di introdurvi 

il fratello minore Stefano di cui era stato in pr~ 

cedenza il contatto; redigere con Arreni Perrotta 

e Di Cera un docucumento sull'intervento della bri 

gata nel territorio; tenere "contatto" con Nizi Fa 

brizio. Esce dalle Brigate, perchè gli era stato 

vietato di sposarsi con una donna non aP,partenente 

all'organizzazione. E' sposato infatti con Pisani 

Paola, che ha conosciuto proprio in quel periodo 

cioè nel 79. Non ha compiuto azioni. Nega ogni re

sponsabilità pur dovendo ammettere di aver conosciu 

to Seghetti Savasta Scricciolo e la Libera ed di 

aver fatto politica al Francesco d'Assisi (interr~ 

gatorio Mariani, G.I. Roma 7.4.82). 



MARIANI NICOLA 

La vicenda di Mariani Nicola è per più versi ideE 

tica a quella di Fosso. E' chiamato da Corsi, Di Ce

ra, Tarquini, Betti, Amidani (interrogatorio Corsi, 

G.I. Roma 12.2.82; Di Cera, G.I. ~oma 4.3.82 e 16.3. 

82; Tarquini, G.I. Roma 4.3.82 - 20.3.82 e 23.3.82; 

Betti, G.I. Roma 19.5.82; Amidani, G.I. Roma 4.3.82). 

Entra nel 79 in un nucleo di M.P.R.O. a Centocelle. 

Il nucleo è quello dei "Serpenti" dal soprannome di 

"Er cobra" dato a Fosso, che tiene il contatto con 

l'organizzazione. Questa lo gestisce tramite la bri 

gata del quartiere e in persona di Di Cera. Nel nu

cleo Mariani trova oltre Fosso, anche Tarquini e 

Pantuso. Ha, a sua volta, durante la militanza nel 

nucleo, suoi "contatti" verso il basso. Costoro so

no Taurino Maurizio detto "Bruno" e Manti Tiziana 

detta "Sara". Al primo affida anche incarichi d'"i!!_ 

chiesta". Nel nucleo dei Serpenti compie schedature 

sui soliti obbiettivi: carabinieri, guardie di P.S., 

democristiani del quartiere. In esito in~endi di 

vetture e progetti d'attentati. Una di queste oper~ 

zioni era giunta al punto dell'esecuzione, ma fu 

bocciata dall'organizzazione. Si trattava dell'ope

razione già menzionata "Siculo" dal cognome dell'o~ 

biettivo, certo Palermo, segretario della sezione 

D.C. Quarticciolo. Questi prometteva, a detta dei 

"serpenti" posti di lavoro ai disoccupati del quar

tiere, facendosi dare in cambio somme di danaro. Il 
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nostro con gli altri del nucleo avevano anche indi 

viduato le vetture, delle 1100 senza blocco, da ru 

bare e poi usare per l'azione. Di Cera però, all'ul 

timo momento, asserendo che i compagni che dovevano 

dare le armi erano in ferie, bloccò l'attentato.Nel 

l'inverno 79, come detto, la brigata Centocelle de

cide che quel gruppo deve iniziare gli addestrarne~ 

ti all'uso delle armi. Di Cera perciò li conduce a 

Moricone. Sono il nostro, Fosso e Tarquini. Le armi 

sono portate dal brigatista; tra le altre una pist~ 

la a tamburo e una definita "Walter tedesca". Le 

riunioni, come si ricorda, in questo periodo, si ten 

gono nella casa del Tuscolano del compaesano di Fos

so. A marzo 80 introduzione ad un regolare, Arreni, 

che sottopone lui e gli altri due "serpenti" all'e

same di maturità politica. Lo superano tutti e tre -

l'"immaturo" cioè Pantuso, quello che faceva saltare 

gli attentati per i suoi ritardi, era già stato al

lontanato in precedenza ed entrano nell'organizzazi~ 

ne, qualche mese prima però della data confessata, 

giacchè passano qualche tempo in area di parcheggio 

prima di essere assegnati a una precisa struttura. 

Assume il nome di battaglia di "Umberto". Dopo poco, 

però, a causa della cattura di Mariani, viene "conga 

lato" come gli altri e lo stesso Di Cera. Salta lo 

strategico di Fiumicino durante l'estate e rientra 

in contatto con l'organizzazione eolo dopo le ferie, 

allorchè la situazione viene ripresa dalla Libera, 

che ristruttura la Centocelle, vi si pone alla gui

da e vi assegna il nostro, come gli altri due e Serie 
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ciolo Loris. In questo organo compie diverse "in

chieste" sul territorio e sul mercato del lavoro, 

in particolare sull'Unione Industriale. A primav~ 

ra la convocazione da parte della Libera per l'al 

tentato al responsabile dell'Ufficio di colloca

mento. A tal fine devono compiere nuove esercita

zioni a fuoco. Una prima volta sulla via Salaria 

nei pressi di Monterotondo in un bosco. La secon

da volta è nella località individuata da Marceddu 

e compagni alla città morta di S. Maria di Galeria 

in una grotta. E' presente infatti, oltre la Libe

ra pure costui. Anche il Mariani spara un carica

tore. Sempre nell'ambito della preparazione di 

quell'attentato partecipa alle riunioni di Villa 

Panphili ed effettua, con Di Marzio e Tarquini,un 

ropralluogo nei locali dell'Ufficio di collocamen 

to. 

Anche lui viene escluso dall'azione dalla Cap

pelli e da Novelli - e non se ne conoscono i moti 

vi - sebbene avesse avuto incarico, dalla Cappel

li, di tracciare scritte di slogans sui muri di 

quell'Ufficio. In autunno, al rientro, viene tra

sferito da Poncelli alla brigata ospedalieri aven 

do vinto un concorso per allievi infermieri. In 

questa struttura entra in contatto con Maturi,C~ 

pelli, Padula, Massara, Betti e Amidani. Partecipa 

.la riunioni anche a Terracina nella casa messa a di 

sposizione da quest'ultima. Progetta azioni contro 

le"forze militari negli ospedali" prepara un docu

mento sul sequestro Dozier; diffonde volantini su 

tale azione negli ospedali. 



MARIANI STEFANO 
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E' il fratello minore di Giuseppe. Lo segue nel 

le B. R., di cui era stato "contatto". Il fratello, 

come già s'è detto, è entrato nell'organizzazione -

reclutato da Seghetti, che conosceva dal CO.CO.CE. 

e dalla sua squadra armata - poco dopo il compime~ 

to dell'operazione Moro. In un primo tempo Giusep

pe lo tiene come ''contatto'' - era nella stessa po

sizione di Rizzuti, suo collega alla RAI. Lo intro 

duce, dopo la maturazione, agli inizi del 79. La 

direzione, dopo una prima assegnazione alla rete del 

la Centocelle, lo colloca, come appoggio del logistl 

co in previsione di un'attività informativa presso 

la RAI. Esce dall'organizzazione dopo breve tempo, 

perchè anche a lui,come al fratello, era stato vie

tato di contrarre matrimonio con una donna non ap

partenente alla banda. Era infatti già legato, in 

quel periodo, nel 79, con quella Martinelli Giov~ 

na, che poi sposerà il 2 febbraio dell'BO. Nega ogni 

responsabilità e di conoscere quelle per.sone, che al 

tempo, come detto nella posizione del fratello, fa

cevano parte della Centocelle. 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni dei coim 

putati Savasta e Di Cera (interrogatorio Savasta G. 

I. Roma 8.4.82; Di Cera,G.I. Roma 15.3.82). 



MARINI ANTONIO 

E' quel Marini Antonio arrestato subito dopo l'as 

sassinio dell'onorevole Moro in occasione della sco

perta della tipografia di Via Pio Foà, utente insie

me alla sua convivente Mariani Gabriella di uno dei 

tre appartamenti acquistati dalle B.R. con il risca,! 

to Costa e destinati come basi - il loro, quello di 

via Palombarini era una struttura d'appo~gio alla ti 

pografia - della nascente colonna. Si è sempre pro

clamato militante dell'organizzazione nè se n'è di

staccato per effetto della cattura, come dimostra il 

suo comportamento processuale alla celebrazione in 

aula del primo Moro, nel corso di cui sottoscrive co 

municati per l'ala del "Centro". 

Il sequestro D'Urso lo trova detenuto a Trani. La 

rivolta, che qui scoppia a distanza di circa due se! 

timane dall'inizio del sequestro, in esecuzione del

la campagna sul carcerario lanciata dall'omonimo Fro~ 

te, è perciò promossa anche da lui, che si rivela sin 

dall'inizio uno dei più attivi organizz~tori (rappor

to Direzione Casa Circondariale Trani 31.12.80). Al 

primo interrogatorio dichiara di voler rispondere a~ 

lo di riconoscerai nei comunicati emessi dal Comita

to di Lotta (interrogatorio Marini, P.M. Trani 21.1. 

81). A quello disposto da quest'Ufficio esprimeva 

con chiarezza la volontà di avvalersi della facoltà 

di non rispondere (interrogatorio Marini, G.I. Roma 

3.1.83). Le motivàzioni dedotte per Abatangelo e gli 
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altri nella medesima situazione di fatto valgono 

anche per il suo rinvio. 
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MARINO ANNA RITA 

E' la moglie di Santini Stefano. Come costui, è 

indicata da Buzzatti e da Santori (interrogatorio 

Buzzatti, G.I. Roma 24.2.82; Santori, G.I. Roma 3. 
3.82). Il primo nell'ambito della ricostituzione di 

una nuova colonna romana per il Partito-guerriglia -

riprende i contatti con tutta una serie di elementi 

della XXVIII marzo in crisi con il "Centro". Tra C.2, 

storo alcuni membri della brigata ferrovieri, come 

"Davide" e "Maurizio". Il primo era il Santori, il 

secondo Santini. 

Buzzatti dapprima incontra il Santori all'app~ 

tamento all'Università, di cui s'è parlato, al po

sto di Petrella. "Davide" gli chiede cocumenti sul 

la battaglia politica dell'ala senzaniana, ribade~ 

do le critiche all'ala militarista e in particola

re ai responsabili della brigata, Cappelli "Silvia" 

e Padula "Roberto". I due fissano un nuovo appunta

mento ad una settimana di distanza per una riunione 

da tenersi questa volta nell'abitazione,dell'altro 

membro della brigata, cioè Santini, indicato da Bu~ 

zatti come ferroviere con casa in via delle Cave fi 

scali. Qui infatti viene condotto da Santori e qui 

trova oltre il Santini anche Sabelli "Valeria" che 

aveva sostenuto un concorso per entrare nelle Fer

rovie. La discussione ebbe per oggetto diversi do

cumenti interni ed esterni portati da Buzzatti. Ci 

sono state altre riunioni per tre o quattro setti

mane sempre di pomeriggio in via delle Cave Fieca-



li. A metà dicembre il rapporto viene formalizz~ 

to cioè i tre "Davide", "Maurizio" e "Valeria", 

abbandonano il Centro ed entrano nel Partito-gue~ 

riglia. Di tutti questi rapporti Buzzatti tiene 

costantemente informati Senzani Petrella e Di Roe 

co. 

Si pone a questo punto il problema della mo

glie del Santini, che era .sempre presente in casa, 

quando vi si tenevano le riunioni. Buzzatti fa pr~ 

dente al Santini che la sua posizione doveva esse

re assolutamente chiarita. O la donna era consape

vole della·natura di quelle riunioni ed accettava 

che esse si tenessero presso di lei oppure il gruE 

po non si poteva vedersi in quella casa. Santini 

discusse con la Marino della questione e fissò in 

conseguenza un incontro della donna con Buzzatti. 

La Marino, alla presenza anche del marito, dichi~ 

rò che ella era d'accordo con la linea dell'orga

nizzazione; chiese di discutere con Buzzatti ed 

altri; accettò, essendo consapevole della loro 

natura, le riunioni di quell'organo ormai dell'ala 

senzaniana. Assume allora il nome di ba~taglia di 

"Adriana". 

Dopo qualche tempo, essendo emerso fn una del

le solite riunioni di via delle Cave Fiscali che 

una coppia- l'uomo era già stato nel Comitato Tu 

scolano dell'Alberane -di Subaugusta era inten

zionata ad avvicinarsi all'organizzazione, viene 

fissato un incontro tra Buzzatti e i due per il 

9 gennaio 82 alla fermata della metropolitana a 
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Subaugusta. Buzzatti deve essere accompagnato e 

presentato dalla Marino. Il 9 però egli viene ar 

restato e l'incontro ovviamente salta. 

La Marino ha fatto anche da deposito di somme 

della banda. Il 6 gennaio, dopo gli arresti di Di 

Rocco e compagni, Senzani aveva consegnato al bar 

Motta di Viale Libia a Buzzatti una borsa con tre 

cento milioni del sequestro Cirillo, già custodi

ti presso Berardi "Gaia", perchè li portasse in un 

luogo sicuro. Buzzatti deposita questo danaro pre~ 

so la Marino. Costei ospita anche il capobanda. 

Sempre in quel torno di tempo Buzzatti vede nuova

mente Senzani e gli procura ricetta in casa della 

Marino. 

Alla perquisizione in casa viene rinvenuto e s~ 

questrato materiale ideÒ logico B. R., tra cui "L'Ape 

e il Comunista" e la Risoluzione della Direzione 

Strategica -dicembre '81- di più che fresca distri

buzione. 

Al dibattimento secondo imputazioni. 



MAROCtO ANTONIO 

Ha operato sempre nel Nord, prima di scendere a 

Roma a seguito dello sfaldamento dei primi mesi del 

1'82. Ha militato in Rosso- Brigate Comuniste; qui~ 

di nelle F.C.C.; successivamente nei Reparti Comuni

sti d'Attacco. Aderisce poi alle B.R. e viene asse

gnato alla Walter Alasia. Dissente dopo qualche tem 

po dalla linea di questa colonna e se ne separa in

sieme a Ghiringhelli per approdare attraverso contat 

ti con Chiocchi e Sarnelli al Partito guerriglia.Nel 

la riorganizzazione - ma sui suoi percorsi e sulla 

sua "carriera" nelle B.R. - partito guerriglia più 

dettagliatamente altre istruttorie che lo vedono pe~ 

sonaggio di maggior rilievo - successiva alla cattu

ra di Senzani diviene membro del Fronte della Guerra 

alla Controrivoluzione. Dopo l'arresto di Sarnelli 

assume eguale incarico anche ni Fronti Carceri e di 

Massa. E' membro anche della direzione di colonna di 

Torino. E' arrestato in questa città il 12 novembre 

1982. E' pienamente confesso e collaboratore di giu 

stizia. 

Per effetto delle sue cariche era sceso nell'apri 

le 82 a Roma ove aveva incontrato Varanesi, Ligas e 

Bolognesi nella base di via Zuccoli. In questa riuni~ 

ne furono decisi il programma del Fronte e l'azione 

contro la sede della Corte d'Assise in cui si sareb 

be dovuto celebrare il processo Moro. Nel programma 



le seguenti operazioni. In primo luogo un "esproprio" 

alla filiale della Banca d'Italia sulla via Nomentana. 

Questa rapina prevedeva oltre il bottino in danaro an 

che l'appropriazione delle armi in dotazione alle tre 

guardie di finanza presenti nella filiale che doveva

no essere annientate. L'esecuzione fu rinviata perchè 

l'organizzazione disponeva ancora di sufficienti scor 

te di liquido. Il sequestro, poi, del Ministro An

dreatta. Questa operazione invece doveva essere effet 

tuata al massimo entro il mese di maggio successivo. 

A tal fine uno dei membri sarebbe stato trasferito a 

Bologna, città di residenza del Ministro, per proced~ 

re alla relativa inchiesta. Marocco e gli altri del 

Fronte avevano delegato il Varanese. La casa di costui 

era stata prescelta come prigione del popolo. Il pro

getto non fu coltivato per i noti fatti. Infine un at 

tentato alla D.C. durante il congresso che sarebbe do 

vuto cominciare il 2 maggio successivo al Palazzo del 

lo Sport. Era questo un tipo di attentato già caro a 

Senzani. Ma i suoi seguaci ne prevedevano una realiz

zazione ancor più clamorosa. Dopo accurate "inchie

ste" Marocco e compagni avevano deciso di; occupare il 

Fungo, cioè il deposito d'acqua dell'Eur soprastante 

il Palazzo dello Sport e da qui letteralmente bombar

dare il congresso democristiano con le armi rapinate 

a S. Maria Capua Vetere, cioè bazooka e mortai. Anche 

questo progetto però abortì. 

Resta l'operazione contro l'aula del processo Moro. 

Marocco e gli altri del Fronte, approssimandosi la da 

ta di apertura del dibattimento, si dedicano quasi 
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esclusivamente a questa operazione. Il nostro infat 

ti entra nel commando designato per l'assalto. Egli 

porta con Scirocco da Torino il fucile a pompa e i 

due Garant che devono essere impiegati nell'azione. 

Questa è stata specificamente riscostruita nel rel~ 

tivo paragrafo. Quanto alla condotta di Marocco v'è 

da ricordare che era armato di una P 38, del fucile 

a pompa e di tre bombe a mano. Quando appare il pul 

mino dei carabinieri di vigilanza, egli spara dopo 

Bolognesi e la Ligas, con il fucile tenendosi ripa

rato dietro una delle auto in osta, sul mezzo mili

tare che si trova a una decina di metri. Era previ

sto poi che egli dopo l'uccisione dei carabinieri 

avrebbero dovuto scavalcare la staccionata posta a 

protezione dell'edificio, avvicinarsi alle vetrate 

e lanciare all'interno le bombe a mano, provocando 

danni alla sede della Corte, che avrebbero comport~ 

to il differimento del processo, obbiettivo princi

pale dell'azione. I Carabinieri invece, come siri

corda reagirono. Il commando si diete a precipitosa 

fuga. Il giorno dopo Marocco riparte con Scirocco 

per Torino riportandosi le armi trasferi~e per l'in 

combente a Roma. 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni di diver 

si suoi coinputati e le stesse sue ammissioni (inte~ 

rogatorio Varanese, P.M. Napoli 16.5.82 e 17.5.82; 

Brogi, G.I. Roma 31.3.82; Galli, G.I. Roma 16.3.82 -

19.3.82 - 20.3.82 e 23.3.82; Griso, G.I. Roma 5.10. 

82 II; Stoccoro, G.I. Roma 19.10.82; Manna G.I. Roma 

13.11.82; Marocco, P.M. Torino 15.11.82 e G.I. Tori-
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no 19.11.82 - 22.11.82 - 23.11.82 - 24.11.82 e 14.12. 

82). 
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MARRARI LOREDANA 

Quanto detto nel paragrafo dedicato a Ginestra, 

vale, nella parte relativa a costei, per Marrari 

Loredana. Ella fa parte insieme al fidanzato Fao

lucci del gruppo del predetto Ginestra. Con loro 

s'avvia alla ricerca, nel maggio-giugno 78, del con 

tatto con le B.R. od organizzazioni vicine. Contat

to che essi ottengono ad opera del Laudenzi, il qu~ 

le li presenta alla "Nadià" alias Francala, membro 

di rilievo della colonna romana, responsabile della 

brigata a competenza, al tempo, sulla zona della Ti 
burtina e della Nomentana. Il primo incontro è quel 

lo di villa Mirafiori a cavallo tra giugno e luglio. 

La donna li indottrina poi in incontri che si teng~ 

no due volte a settimana nella suddetta villa, in 

quella Paganini, in quella Torlonia, al querceto 

della via Ardeatina. 

La Marrari assume il nome di battaglia, per l'e

sattezza quello di "Marta". Le è dato, come all'in-

tiero gruppo, l'appuntamento strategico ~l capoli

nea del 6 di Piazza Istria il lunedi alle 13. Legge', 

come gli altri, i documenti portati dalla Francala; 

quello di Genova, quello a circolazione interna al

le norme di comportamento, quello sulla magistratu

ra. Al ritorno dalle ferie, in ossequio a disposizi~ 

ni date dalla Francala a Ginestra, ella non deve più 

vedere "Nadia", ma come il Paolucci resta in contat 

to con l'organizzazione attraverso. Ginestra, che as

sume la gestione del nucleo. Segue perciò le vicen-. 
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de degli altri, rompendo i rapporti dopo l'assassi 

nio di Guido Rossa. Segue sempre gli altri nell'i~ 

gresso nell'M.C.R., per cui sta subendo altro pro

cesso per banda armata. 

E' l'unica, con il fidanzato Paolucci, a negare 

l'addebito, pur ammettendo l'amicizia con Ginestra 

(suo vecchio compagno di scuola), il legame senti

mentale con Paolucci, l'amicizia tra i due, le fre 

quentazioni, il comune viaggio in Grecia, la prese~ 

za continua - era di stanza prima a Civitavecchia, 

poi a Tor di Quinto - gli incontri a tre - Ginestra, 

Paolucci, ella stessa- ai giardinetti di S. Croce 

in Gerusalemme, luogo d'elezione per convegni di mo 

vimento e di organizzazioni d'eversione. 
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MARTJ:NO ROCCO 

E' già politico prima di entrare in carcere. Nel 

dicembre dell'BO è detenuto a Trani. Durante lari

volta che scoppia in quel carcere il 28 è uno tra i 

più attivi (rapporto Direzione Casa Circondariale 

Trani 31.12.80). Al primo .interrogatorio si rifiuta 

di rispondere perchè assenti i difensori (interrog~ 

torio Martino, P.M. Roma 12.181). Nel secondo dichia 

ra: "Mi riconosco nella lotta del 28 dicembre come 

movimento di guerra alla differenziazione alle car

ceri speciali e contro tutte le galere. Faccio par

te del collettivo autonomo e non intendo rispondere 

••• L'ordine di cattura dico meglio gli ordini di 

cattura che sono stati emessi sono stati emessi co

me ricatto politico, perchè tra i colpevoli vi è 

gente che sicuramente non c'entra". Accusa poi i ca 

binieri e gli agenti di custodia di danneggiamenti 

e di violenze. Conclude con una richiesta di risar

cimento per gli occhiali rotti (interrogatorio Mar

tino, P.M. Trani 22.1.81). Al terzo s'avvale nuova

mente della facoltà di non rispondere (interrogato

rio Martino, G.I. Nuoro 7.12.82). Non v'è però pro

va che egli avesse funzioni di direzione o di orga

nizzazione della rivolta, nè che mantenesse rappor

ti con l'esterno o partecipasse alle trattative con 

la diffusione dei comunicati. In tale situazione pr~ 

batoria deve essere prosciolto per non aver commesso 

il fatto. 
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MASSA.RA CECILIA 

E' uno degli elementi di maggior rilievo della co 

lenna romana e per l'anzianità di servizio e per il 

numero di azioni compiute. E' chiamata dalla Libera, 

Savasta, Corsi, Di Cera, Palamà, Tarquini, Marceddu 

(interrogatorio Libera, G.I. Roma 8.2.82 - 29.3.82 -

1.3.82 l- 30.3.82- 8.4.82 - 16.4.82 e 22.5.82; Sa

vasta, G.I. Roma 14.2.82 e 14.2.82; Corsi, G.I. Roma 

16.2.82; Di Cera, G.I. Roma 2.3.82 e 18.3.82; Palamà, 

G.I. Roma 2.3.82; Tarquini, G.I. Roma 4.3.82 e 23.3. 

82; Marceddu, G.I. Roma 20.7.82). "Nasce", come tan

ti altri di cui s'è già parlato, nel CO.CO.CE. Al te~ 

po era legata a Seghetti, già membro di spicco di quel 

Comitato. Seguendo di certo costui, è tra le prime ad 

entrare nell'or~anizzazione, giacchè più dissociati 

riferiscono che essa v'era dentro da prima del seque

stro Moro. Le viene imposto il nome di battaglia di 

"Carla" che tuttora conserva. Sempre al seguito di S!, 

ghetti, iniziò la sua militanza, facendogli da prest~ 

nome, anzi ospitandolo presso di sé. Tale ospitalità 

durò sino al sequestro Moro. Infatti durante questa 

campagna la coinquilina della Massara notò delle ar

mi in casa e presentò una denuncia anonima. Seghetti 

fu avvisato in tempo e scappò, è il caso di dirlo, 

con armi e bagagli. Cosicchè la perquisizione fu vana. 

Anche dopo il compimento dell'operazione Moro con

tinua nel suo servizio di prestanome. Prende in fit

to diversi appartamenti per l'org~nizzazione. Di cer 



to uno per Seghetti ed un altro per Savasta. Questo 

secondo era sito al Tiburtino. Nel settembre del 79, 
quando si procede alla ristrutturazione della colon 

na e viene creato un settore della "Controrivoluzi.2_ 

ne" ella viene assegnata alle dirette dipendenze di 

Gallinari e della Braghetti e in colleganza con Pe~ 

rotta e Casimirri. E' di nuova immessa in questo se! 

tore alla ristrutturazione qel gennaio 81, dopo lo 

sbandamento del maggio precedente, insieme a Giommi 

"Marco" e Francala sotto la direzione della Libera 

e vi resta sino allo scioglimento del settore, con

temporaneo più o meno alla partenza della Libera per 

il Veneto. Partecipa perciò in tale sua qualità a 

tutte le "inchieste" che hanno ad oggetto magistrati, 

carabinieri, guardie di P.S., personale carcerario, 

come partecipa materialmente alla esecuzione degli 

attentati che ne sono la conseguenza. 

Partecipa all'assalto di piazza Nicosia. Fa parte 

di uno dei tre nuclei operativi, quello per l'esat

tezza che deve agire sulla guardia di servizio. E' 

armata di una pistola calibro 7,65. Il nucleo è agli 

ordini di Seghetti e v'è oltre a costoro ~nche la 

Libera. Essi devono occupare il primo piano e disa~..:.~ ... 

mare la guardia. Compiti che porteranno a termine. 

Ha preso parte ovviamente alle indagini precedeni e 

alle riunioni di preparazione come a quella di bi

lancio. Ciò nel maggio 79. 
Nel luglio successivo è nel commando - ma aveva 

anche compiuto la relativa "inchiesta" - che esegu1:_· 

rà l'attentato Varisco. Ella ha un.ruolo che assu

merà anche in altro omicidio e che era stato dell'Al 
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grana~i nell'omicidio Tartaglione. Fa la staffettta. 

"Aggancia" cioè, con la sua vespetta, la vettura del 

colonnello, nel tragitto tra l'abitazione di questo 

al centro e il Palazzo di Giustizia di piazzale Cl~ 

dio. Lo precede e così segnala alle due 128 occupa

te da Piccioni, Savasta, Algranati e Perrotta in ag

guato l'approssimarsi della vittima al lungotevere. 

Nei mesi che precedono il febbraio 80 porta a teL 

mine l'inchiesta sul vicepresidente del Consiglio S~ 

periore della magistratura, che sarà ucciso il 2 di 

quel mese. Nel marzo successivo prende parte in pri-
-·~";j.. .,,..._.......,.,..,. ... _,. 

ma persona all'omicidio del magistrato Minervini.Par 

tecipa ovviamente alle riunioni di preparazione che 

sono tenute dal settore della triplice cioè da Bra

ghetti, Perrotta ed essa Massara. Il piano operativo 

venne illustrato proprio da lei e da Piccioni. Anche 

qui, come meglio spiegato nel paragrafo del fatto,f~ 

ge da staffetta. Ella in attesa sempre sulla sua mot~ 

retta avvista il magistrato quando prende l'autobus 

sotto casa, il 913. Poi segue il mezzo pubblico e s~ 

gnala la presenza dell'obbiettivo al commando, che è 

ad alcune fermate successive. Questi salgono ed ucci 

dono Minervini. Il piano funziona così come program

mato. 

Continua nell'BO anche il servizio di prestanome. 

Prende infatti tra l'ottobre e il novembre l'appart!_ 

mento di Ladispoli, ove si tengono importanti riuni~ 

ni della direzione di colonna e ove risiede la Libe-

ra. 

Nell'81, diviene regolare ) come tale la conosce 



il Palamà- e prende parte all'azione contro l'Uffi 

cio di collocamento. E' presente alle riunioni di 

preparazione a Villa Pamphili e il giorno dell'irr~ 

zione, quando viene gambizzato il responsabile di 

quell'ufficio. Riprende poi il suo lavoro preferito 

quello delle inchieste sulla Triplice e ne prepara 

alcune di un certo rilievo da realizzare in occasio 

ne dell'apertura del processo Moro. Sono queste le 

"inchieste" sul Consigliere Istruttore Cudìllo e sul 

sostituto Procuratore Sica. La prima la compie insie 

me alla Francala, appostandosi sotto l'abitazione 
' ' 

del magistrato e seguendone il percorso s':l.no ai Pa-

lazzo di Giustizia. Nella seconda partecipa anche la 

Libera. Questa seconda costa più tempo perchè l'ob

biettivo non era abitudinario. Comunque erano entram 

be già complete nell'ottobre 81, quando però dall'al 

to venne l'ordine di farle slittare, essendo stata 

rinviata l'apertura del processo Moro. 

Negli ultimi tempi lavorando come baby sitter pre~ 

so una famiglia di via Tronto, ospitava riunioni del 

la direzione romana presso quell'abitazione nelle s~ 

rate, in cui i suoi datori erano fuori casa. E' sfu~ 

gita alla cattura dei primi dell'82 e riesce amante 

nersi tuttora latitante. 



MATTACCHINI GIANFRANCO 

Già politicizzato prima dell'ingresso in care~ 

re, si trova in quello di Trani nel dicembre 80, 

quando prende l'avvio la campagna sul carcerazio 

del Fronte diretto da Senzani. E' uno degli ele

menti più attivi della rivolta (rapporto Direzio

ne Casa Circondariale Trani 31.12.80). Appare con 

funzioni ben precise in uno dei reperti sequestr~ 

ti dai carabinieri subito dopo l'irruzione, repe~ 

ti, come già s'è detto, ove sono annotati ruoli e 

destinazione dei principali partecipi alla rivol 

ta. Egli è di certo infatti quel Mattacchio che è 

destinato al primo piano, come risulta dal reper

to più volte citato. E' notato e ben riconosciuto 

perchè operante a viso scoperto da più di un age~ 

te tra quelli sequestrati (dichiarazioni D'Andrea, 

Del Duca, Pagnozzi 31.12.80). Con Seghetti, Abata~ 

gelo e Grimaldi - tutti a viso scoperto - ha spin

to, quando gli elicotteri dei carabinieri si sono 

approssimati al tetto del carcere, l'agente Del 

Duca contro il cancello del braccio del 1° piano. 

Erano tutti armati di punteruoli, puntati alla g~ 

la delle guardie. Uno dei quattro brandiva anche 

una moka carica di esplosivo (esame Del Duca, P.M. 

Trani 13.1.81). Al primo interrogatorio, pur dichi~ 

rando di avvalersi della facoltà di non rispondere, 

ammette le sue responsabilità. "Mi riconosco nei co 

municati di lotta, dico meglio che sono uscito du-



rante la battaglia del 28-29 nell'organizzazione e 

nella gestione della stessa".(interrogatorio Mat

tacchini, P.M. Trani 22.1.81). A quello disposto 

da questo Ufficio, s'avvale di nuovo della facoltà 

concessagli, ma non aggiunge altro (interrogatorio 

G.I. Nuoro 10.2.83). In conclusione non v'è prova 

che egli fosse nel Comitato di lotta, nè che aves

se rapporti con l'esterno .o partecipasse alle trat 

tative di coloro che "detenevano" D'Urso. Deve con 

seguentemente essere prosciolto per non aver commes 

so il fatto. 



MATURI' PAOLA 

E' chiamata in correità da Libera, Savasta, Corsi, 

Di Matteo, Betti, Buzzatti (interogatorio, G.I. Roma 

8.2.82 - 29.3.82 - 31.3.82 e 1.4.82; Savasta G.I. Roma 

5.2.82; Corsi, G.I. Roma 12.2.82 e 16.2.82; Betti, G.I. 

Roma 19.5.82; Di Matteo, G.I. Roma 8.3.82; Buzzatti,G. 

I. Roma 5.4.82). Al primo interrogatorio confessa, poi 

ritratta rivendicando la propria identità di classe e 

rifacendosi alla giustizia proletaria (interrogatorio 

Maturi, G.I. Roma 9.2.82). E' reclutata dal collega Di 

Matteo; ella infatti presta lavoro quale infermiera al 

S. Giovanni. Il Di Matteo avvicina la Maturi dopo esa~ 

re stato invitato da Iannelli, a nome dell'organizzazi~ 

ne, a costituire una brigata ospedalieri. 

La donna entr~ perciò nell'organizzazione ad aprile 

dell'BO. Ella stessa riconosce di essersi associata ad 

opera di Iannelli. Ha assunto il nome di battaglia di 

"Giulia". E' assegnata, è ovvio, alla brigata ospeda

lieri. E' perciò agli ordini di Iannelli, fino a quan 
' --

do questo non "cade" (novembre 80), e poi .di Novelli. 

E' nella struttura con Di Matteo Vanzi e Capuano. Ol

tre il lavoro di brigata, le sono assegnate più volte 

funzioni di prestanome. La prima casa c~ prende in 

fitto è quella di Giardinetti a via Emilio Gallori 28. 

Questa casa viene presa in coincidenza con le operazi~ 

nidi maggio 80 e doveva costituire l'abitazione di 

Iannelli. La Maturi infatti non andò mai ad abitarvi 

sino a che questi rimase in libertà. Vi si è trasferì 
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ta a gennaio 81 con la Libera. Questa base è stata 

usata numerose volte per riunioni di direzione di 

colonna. Ella vi ha visto Novelli, la Cappelli, C~ 

puano ed anche, ma solo un paio di volte, Senzani. 

Ad agosto 80 una casa a Torvajanica. Qui sono 

stati ospiti Iannelli, che all'epoca la faceva da 

capo-colonna, e certa Cristina. Ad agosto 81 prende 

in fitto un appartamento in ùn residence di porto 

Ercole per un milione e ottocentomila lire - pigio

ne di un mese. Tale appartamento fu. preso su richie 

esta di Novelli che le versò in contanti i quasi 

due milioni. Ella vi si trasferì 1'8 del mese e da 

quel giorno fu un succedersi di riunioni. Presenti 

tra gli altri i migliori delle B.R.: Libera, Balz~ 

rani, Capuano detto anche Rollo, Novelli, Savasta, 

Pancelli, Padula, Vanzi. Interveniva anche un'al

tra persona di sesso maschile, la cui compartimen

tazione però era massima. Cosicchè quando costui 

era in casa, la Maturi doveva restare alla spiaggia. 

Oltre le case prese specificamente per l'organizza

zione, la donna dispone di altre due case, che ha 

usato a volte per riunioni di banda. Una prima, del 

marito, nei pressi della stazione ferroviaria di 

Ciampino. Una seconda di un amico, cui le chiedeva 

' con la scusa che doveva portarci un uomo, a Casal-

bertene e dove è stato anche Corsi. Ma i ruoli di 

"ospitalità" assegnatile non finiscono qui. Ella 

infatti nel settembre 80, deve prendere in casa la 

Cappelli e la Ligas. Non solo deve ricevere anche 

il logistico·che costoro si portano appresso. 

\ 



Nell'ambito del lavoro più propriamente della bri 

gata gestiva un nucleo di M.P.R.O. all'interno del 

S. Giovanni. Partecipa alle riunioni dell'organo a 

Terracina nella casa messa a disposizione dall'Amide 

ni, riunioni in cui si programmano azioni contro il 

personale ospedaliero, come l'attentato, m~realizz~ 

to, all'ispettore Cavalletti. Partecipa anche alla 

progettazione di azioni contro le forze "militari", 

che si stanno espandendo in territorio ospedaliero. 

Organizza sempre con la brigata volantina~gi negli 

ospedali e con ogni probabilità è presente quando la 

brigata redige un documento sul sequestro del gener~ 

le Dozier. 

Ma alla Maturi non è caricato solo il lavoro di 

brigata, di prestanome e di "ospitalità" di uomini e 

logistici. Essendo infermiera ed avendo a disposizi~ 

ne un medico, ancora non identificato, si ricorre a 

lei anche per le specifiche urgenze sanitarie. E' 

chiamata infatti in due casi di ferimenti di comp~ 

gni - esattamente la Ligas e Alimenti - alle reazio 

ni di De Vita e di Simone in occasione dei rispetti 

~i attentati. Si ricordi che il primo è del 19 giu

gno 81 il secondo del 6 gennaio 82. Questa è la naÉ 

razione della stessa Maturi sul primo intervento."In 

precedenza, prima della estate scorsa (forse a giu

gno) Giovanni Senzani (che si presentava con il no

me di Antonio) si mise in contatto con me per il 

tramite di Romolo (che so essere Novelli Luigi); il 

Senzani mi mostrò una lastra radiografica che appa~ 

teneva certamente ad una donna e che mostrava la ri 
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tenz~one di un proiettile nella coscia sinistra, pa~ 

te esterna. Compresi che si trattava di persona feri 

ta in occasione dell'attentato all'Avvocato De Vita; 

preciso però che non ebbi alcuna indicazione in pro

posito. Spiegai al Senzani, che incontrai dalle par

ti di Porta Metronia, che non potevo intervenire per 

togliere il proiettile perchè era evidente che era 

troppo profondo. Il Senzani mi disse che ci avrebbero 

allora pensato loro. Preciso che, in compagnia del 

Senzani, sono andata in una casa di via U~o Pesci ed 

ho visitato la ragazza ferita, che si chiamava Ange

la. Spiegai che non potevo farci nulla per operarla 

e diedi solo alcuni consigli (l'autorizzai a mangia

re; prescrissi antibiotici)". Proprio come descritto 

da Buzzatti, che seguiva la vicenda come braccio de

stro di Senzani. 

Nel secondo intervento la sua opera è di maggior 

rilievo, perchè questa volta riesce ad estrarre il 

proiettile ritenuto. Ecco la sua versione - si ricor 

di che è la prima ammissione nel primo interrogatorio. 

"L'unica cosa che ho fatto è stato di aver curato un 

giovane, ritengo mio coetaneo, che aveva, ferite da 

arma da fuoco. Ho curato il giovane nella sua abita

zione al Prenestina, ritengo via Caione; ignoro il 

civico(era il primo portone a destra, mi pare inter

no 14). Venni contattata per telefono da una voce ma 

schile, presso la mia abitazione. La voce mi disse 

che dovevo appunto recarsmi nello stabile di cui ho 

detto, portando con me materiale sanitario. Non mi 

fu detto chi è che telefonava; non mi stupii della 



convocazione p~rchè ero stata in contatto con Emilia 

Libera (con il nome di Nadia); avevo appuntamenti r~ 

golari con una ragazza che si faceva chiamare Bonia. 

Ricordo che mi venne ad aprire lo stesso ferito; av~ 

va una ferita trapassante al muscolo della coscia si 

stra ed un proiettile ritenuto al braccio destro.Pro~ 

vidi a togliere il detto proiettile e feci le opport~ 

ne medicazioni. Fatto ciò me ne andai e non ho più ri 

visto il giovane. Egli non mi diede alcuna indicazio

ne sulle modalità nelle quali era stato ferito". Pro

prio come riferito da Bavasta e Buzzatti, che parlano 

di questo aiuto ai "superiori". 

Ci sono poi le partecipazioni dirette a delitti.La 

donna ammette il concorso alla "gogna" del San Camil

lo di marzo 81. Dimentica la staffetta all'omicidio 

Vinci del giugno successivo. "Non ho partecipato ad 

alcuna azione delle B.R., tranne che all'irruzione 

presso l'Ospedale S. Camillo: si trattava però di azi~ 

ne assolutamente dimostrativa: ci limitammo a fare del 

le scritte, a tagliare i fili del telefono ed a porta

re via un registro (che poi è stato gettato via). Ero 

l'unica donna del gruppo; con me c'erano Rolando,,R~ 

berto, Nanni e Silvestro. All'azione partecipai disar 
' -

mata. L'inchiesta sul territorio l'avevo fatta io, a~ 

profittando della mia qualifica che mi consentiva di 

muovermi senza destare sospetti nell'ospedale". Anche 

qui dimentica il sequestro dell'ispettore. Questi in 

fatti fu immobilizzato, gli fu appeso un cartello al 

collo con slogans e poi fotografato. Per il resto la 



vicenùa corrisponde a quanto già dichiarato da Lib~ 

ra e Scricciolo quest'ultimo partecipe materiale. 

Sull'altro delitto soccorrono le dichiarazioni di 

Corsi. Ella è di certo nel nucleo destinato all'op~ 

razione. Qualche giorno prima dell'omicidip infatti 

fa da staffetta con la sua 500, su cui è anche Pan

celli, al predetto e al Capuano, che vanno a ritir~ 

re la 128 bleu a Torrespaccata e la spostano nei 

pressi di pizza Irnerio ov'è anche la 500 bianca,che 

serve da deposito mobile delle armi. Ella conosce 

perciò progetti, esecutori, mezzi, depositi, vie di 

fuga. Partecipa alla predisposizione del piano e con 

ogni probabilità continua nella sua opera di staffe! 

ta anche il giorno dell'omicidio segnalando l'avvici 

narsi della vittima, con un sistema tipico dell'or

ganizzazione, che ha usato staffette in tutti i più 

gravi attentati da Tartaglione a Varisco. 



I'[ELCHIONDA UGO 

Proviene dai "primi fuochi di guerriglia" da quel 

l'organizzazione cioè capeggiata dalla moglie di Pi

perno, la Pirri Ardizzone, che pose anche limiti di 

competenza territoriale a quella banda; "dal Voltur

no in giù". E' riconosciuto nel gruppo di coloro che 

hanno partecipato alla rivolta e che si aggiravano 

nei locali "liberati" e nei pressi dei cubicoli, ove 

erano stati rinchiusi gli agenti presi in ostaggio. 

Si mostrava a viso scoperto (relazione di servizio 

Pagnozzi 30 e 31.12.80 ed esame dello stesso, P.M. 

Trani 14.1.81). Al primo interrogatorio dichiarava: 

"Non intendo rispondere" (interrogatorio Melchionda, 

P.M. Roma 12.1.81). Al secondo dichiarava: "Innanzi

tutto intendo rendere una dichiarazione di contenuto 

politico nei seguenti termini: mi riconosco nella lot 

ta del 28 e 29 dicembre 1980 come momento di lotta 

contro le carceri speciali e la differenziazione nel

le stesse, quale militante del collettivo autonomo. 

Mi riservo di rendere le mie risposte all.'interroga

torio se sarò messo a conoscenza degli indizi esistè~ 

ti a mio carico e degli addebiti specifici che mi ven 

gono mossi. L'Ufficio fa presente all'imputato che 

gli indizi in base ai quali è stato emesso nei suoi 

confronti l'ordine di cattura sono stati tratti dal

le dichiarazioni di molti agenti di custodia, i qua

li hanno visto proiettarsi fuori della cella nella 

quale con altri era detenuto nel momento in cui tale 
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cell« era aperta; cella nella quale, peraltro, rima 

nevano altri compagni di detenzione che non voleva

no essere coinvonti nella vicenda; l'hanno visto a~ 

compagnarsi talvolta armato di arma impropria, bastQ 

ne o gamba di tavolino, con altri detenuti, alcuni 

travisati, altri no, che partecipavano attivamente 

alla rivolta; hanno dal suo comportamento ritenuto 

che avesse dei compiti all'.interno dell'organizzaziQ 

ne che gestiva la rivolta stessa. L'imputato dichià

ra: tali indizi sono estremamente generici e non mi 

consentono di difendermi dall'accusa anche volendo. 

L'onere della prova è a carico dell'accusa e quindi 

non sta a me provare la mia innocenza. Non·intendo 

entrare nel merito dell'accusa in queste condizioni. 

(interrogatorio Melchionda, P.M. Trani 28.1.81). A 

quello disposto da quest'Ufficio, si riservava, dopo 

una generica dichiarazione di estraneità, di rispon

dere eventualmente in altra sede più opportuna (inte~ 

rogatorio Melchionda, G.I. Nuoro 4.12.82). In tale si 

tuazione probatoria, per le motivazioni già più vol

te enunciate, l'imputato deve essere rinviato alla fa 

se del giudizio. 



MENIOONI PAOLO 
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E' stato nelle rete della brigata di Ostia con il 

nome di battaglia di "Antonio". E' indicato dalla Li 

bera indieme a certs "Anna", anch'essa della rete di 

quella brigata, inviata dalla direzione della colon

na romana in Sardegna dopo .la sparatoria di piazza 

Matteotti a Cagliari,in cui rimasero coinvolti Sava

sta e Libera, per cooperare nell'operazione di "ree~ 

pero" dei due. Questa ragazza viene indicata dalla 

Libera come sarda e come persona con conoscenze nel

l'oristanese. Aveva l'incarico di reperire un'abita

zione nella predetta·provincia. Aveva avuto altresì 

l'incarico di compiere un'"inchiesta" -di certo fi

nalizaata alla fuga dei due romani verso il Continen 

te. Si ricordi che i due lasceranno l'isola a Porto 

Torres - volta ad accertare proprio la presenza nel

la zona portuale di questo Comune di carabinieri e 

polizia. Per tale motivo aveva alloggiato in una lo

canda o pensione a Porto Torres probabilmente tra il 

7 e il 14 marzo 80, comunque per cinque gi orni. Se~ 

pre secondo la Libera "Antonio", extra-legale, "con

duceva l'attività di vendita di cassette' musicali". 

La Palmas è Oristanese e vive a Ostia in via Oli 

vieri 121. Ha alloggiato all'albergo "Torres" di Po.r 

to Torres dal 10 al 14 marzo 1980, come risulta dal 

registro delle presenze dell'esercizio. Nella medesi 

ma località presso l'albergo "Elisa" ha soggiornato 

nella notte tra 1'11 e il 12 marzo 80 Iannelli. La 
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stessa'Palmas, dopo una prima negativa, confessa pie 

namente il suo rapporto con l'organizzazione, in pa~ 

ticolare quello con Iannelli e l'a~tro membro della 

Ostia, Palamà. Le sue dichiarazioni sono più suffi

cienti. "Intendo dire la verità. E' vero che pernot

tai a Porto Torres, ove incontrai Dario. E' vero che 

lo incontrai in precedenza. E' vero che dopo Porto 

Torres mi fermai per una notte a Torre delle Stelle, 

anche se non so di che luogo si tratti, perchè, en

trandovi, Dario mi fece nascondere sotto i] sedile 

della macchina. Un giorno, un giovane che conoscevo 

con il nome di Andrea, con il quale avevo avuto spe~ 

so in Ostia numerose discussioni mi chiese sapendo 

che ero sarda, se potevo portare un pacco in Sardegna. 

Io gli risposi che se era una cosa pericolosa, non lo 

avrei fatto. Egli mi rassicurò e mi diede un appunta

mento in Roma, vicino ad una edicola, ove incontrai 

un altro giovane, con la barba, su cui son so nien

t'altro, che mi consegnò un pacco, contenente soldi, 

con l'incarico di portarlo in Sardegna. Mi diede inol 

tre i soldi per il biglietto aereo ed io partii. Al

l'aeroporto di Cagliari incontrai un giovane, che ri 

conobbi per i giornali, Grand Hotel e Topolino, che, 

come me, portava sotto il braccio in segno di ricon~ 

scimento. Era Dario, che non conoscevo sino ad allo

ra e che mi disse che mi avrebbe chiamato Anna. Con

segnai il pacco. Egli mi chiese se avevo qualche po~ 

sibilità di sistemare qualcuno a Bauladu. Risposi n~ 

gativamente. Egli allora mi diede l'incarico di re

carmi in Porto Torres, per controllare in porto il 



movim~nto delle persone sospette. Così feci, and~ 

do lì solo di mattina, e fermandomi poi al bar ed 

in trattoria. Dormii per alcuni giorni in albergo, 

e poi, senza che mi accorgessi di null'altro, fui 

ripresa da Dario, che, in auto, mi portò a Cagliari, 

nel posto sul mare che la S.V. mi dice essere Torre 

delle Stelle, e che ricordo come una casa molto bel 

la, e nient'altro. Andrea, dopo il suo arresto, lo 

riconobbi in Palamà Giuseppe. Sono in condizioné di 

riconoscerlo in fotografia. Rientrammo da Cagliari 

a Roma insieme a Dario, in aereo, il giorno succes

sivo alla nostra permanenza nella casa al mare sul

la strada per Villasimius". 

Il Meniconi era già stato oggetto d'indagini per 

attività criminali di natura politica. La Digos di 

Roma denunciava infatti in rapporto del 12 maggio 

80 (oggetto: Brigate Rosse. Richieta di perquisizi~ 

ni) che egli era il contatto con tale Turni Fulvio, 

a sua volta segnalato con De Lussu Nicola altro imp~· 

tato di questo procedimento. Nel 1980 era convivente 

della Palmas. Egli ammette tale circostanza come am

mette di aver esercitato la vendita di dischi usati -

poi ai corregge: lo scambio di dischi usati - a Por~ 

ta Portese sino a poco tempo prima dell'interrogato

rio che è del 4 giugno 82. Ammette di aver raggiunto 

la Sardegna più volte con la Palmas. Ammette di aver 

continuato a vedere la Palmas, anche dopo la fine 

dell'"assiduità" e di averla incontrata per due o tre 

giorni tra aprile e maggio 82. Ammette di aver appr~ 

so della cattura della Palmas attraverso un'amica del 
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la Palmas di nome Maria, che andò a comunicarglielo 

a Porta Portese. In un successivo interrogatorio ri 
dimenziona pure queste ammissioni. I rapporti sono 

stati solo sessuali. E' andato solo qualche volta 

nella "garçonnière" della Palmas. Non ha avuto mai 

banchi di vendita, ma solo un posto privato a Porta 

Portese, ove faceva scambio di dischi. 

Al dibattimento secondo imputazioni. 
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MESSINA FRANCO 

E' chiamato da Libera, Savasta, Di Cera (interr~ 

gatorio Libera, G.I. Roma 1.3.82 l- 29.3.82 - 1.4. 

82 - 8.4.82 e 16.4.82; Savasta, G.I. Roma 27.3.82; 

Di Cera 2.3.82). Identificato e catturato il 17.6.82, 

all'interrogatorio confessa di essere appartenente 

alle Brigate Rosse, colonna XXVIII marzo. E' entrato 

nell'organizzazione insieme a Cianfanelli per opera 

della Libera in epoca immediatamente successiva al . . .. -.. . . 
sequestro dell'on.le Moro, nel giugno del 78. In ve-

rità i contatti erano iniziati qualche mese prima.I 

due erano compagni di università della donna, che ri 

prende ad incentrarli in qualche aula vuota dell'Ate 

neo, ove si fermavano a leggere e a discutere mate

riale B.R. La Libera diceva loro che quei documenti 

li rinveniva casualmente all'Università. 

L'uomo, appena assunto, prende il nome di batta

glia di "Marcello", che manterrà fino a quando lo ca~ 

bierà in "Pietro". E' assep;nato alla brigata Torre

spaccata, ave lavora sotto la direzione di Balzerani 

e Faranda con Petrella Stefano e Padula. Quando nel 

79 è costituita la brigata servizi, chiamata anche 

F.S. - la Libera usa tutte e due le definizioni; nel 

l'organigramma di via Silvani è indicata come S.F. -

vi viene trasferito. Passa quindi sotto Ricciardi e 

Iannelli ed ha come colleghi di brigata Di Mattèo e 

quel ragazzo di Ostia, ancora non identificato, espul 

so dopo breve periodo perchè tossicodipendente. E' 

delegato per questa brigata a quell'organo di coordi 

namento venutosi a creare proprio in questo periodo 



e presso il quale vengono varati i progetti di esecu 

zione delle campagne delegate alla colonna. Dopo il 

"congelamento" per l'arresto di Ricciardi -durante 

il congelamento è arrestato anche Iannelli - ripre~ 

de a lavorare nel gennaio 81 sempre in questa briga

ta, ora chiamata solo F.S., con Santori "Davide".P~ 

sa alla clandestinità nel settembre dell'81 e riesce 

a restare lati tante, come s.' è detto, sino al giugno 

82. Al momento dell'arresto era in possesso di una 

Beretta 70 con colpo in canna. 

Ha preso parte materialmente a piazza Nicosia. E' 

presente alla riunione generale, quella che si tiene 

al ristorante di Castelgandolfo nella sala per ban

chetti appositamente prenotata. Si chiamava già "Pi~ 

tro". E' destinato al quinto nucleo quello incarica

to di perquisire la sede del comitato provinciale del 

la D.C. al secondo piano dello stabile. Dovrà perciò 

operare al comando di Casimirri, con Perrotta e Cac

ciotti. Dovrà essere armato di pistola Beretta, mod. 

90, cal. 7,65. Prende parte alla seconda riunione g~ 

nerale del 1° maggio, in cui si decide come giorno 

"operativo" il 3 seguente. E' proprio lu~ che con un 

suo comportamento sbagliato scolvolge il piano. L'a

zione era infatti prevista come incursione, cioè azi~ 

ne a tempi brevissimi. Egli invece, avendo notato la 

suora di cui s'è parlato scappare verso i piani sup~ 

riori la rincorse e provocò le urla della stessa.L'Al 

granati fu costretta a sparare un colpo di pistola 

per ripristinare la calma. L'allarme era però già sca! 

tato e s'erano persi minuti preziqsi. Di qui l'inter-
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vento·della polizia, il conflitto a fuoco, i morti. 

Di qui le violente critiche espresse alla riunione 

di bilancio al bar della Circonvallazione Gianico

lense. 

Prende parte poi a quelle riunioni del coordina

mento di capi brigata in qualità, come s'è visto,di 

rappresentante delle F.S. In tali riunioni si deci

sero, come si è più val te d.etto, gli omicidi di Ta

verna Romiti Granato in esecuzione della campagna 

contro la militarizzazione del territorio. E' stato 

partecipe materiale poi di uno dei tre omicidi deci 

si, quello del maresciallo Taverna, come fu riferito 

nel febbraio successivo dalla Braghetti, che era nel 

commando con esso Messina e Di Cera. 



MONACO ANGELO 

Già politico di estrema sinistra, si trova come 

Alunni e gli altri incarcerato a Trani al momento 

del lancio della campagna sul carcerario dell'omo

nimo Fronte. E' tra i promotori e membri più atti

vi della rivolta (rapporto. Direzione Casa Circond~ 

riale Trani 31.12.80). Sequestra insieme a Piunti 

e ad altri incappucciati, l'agente Fabiano, punt~ 

dogli un coltello rudimentale alla gola, e lo tra

scina al secondo piano. Lo perquisisce poi e gli 

sottrae le chiavi del cancello. Ha trasportato con 

Carcano e Piunti porte blindate, tolte dalle celle, 

verso la rotonda. (dichiarazioni Fabiano e esame, 

P.M. Trani 30.12.80, 31.12.80 e 14.1.81). Tale ver 

sione è pienamente confermata da altro agente, an

che lui sequestrato e perquisito. Questi aggiunge 

che egli ed altri agenti furono rinchiusi, sempre 

dal gruppo capeggiato da Monaco e Piunti, nella cel 

la 72 e poi costretti a cedere le loro divise. Era 

tra i più facinorosi. (dichiarazioni ed,esame, P.M. 

26.1.81 agente Pagnozzi 31.12.80). 

All'interrogatorio ammette tutto. "Mi assumo tut 

te le responsabilità dell'azione che si è svolta nei 

giorni 28 e 29 dicembre in relazione all'occupazione 

del campo di Trani e condivido quanto abbiamo dichi~ 

rato nei tre comunicati emessi". Specifica poi "Io 

faccio parte del collettivo autonomo, che ha opera

to unitamente con il comitato di .lotta", (interrog!_ 



torio Monaco, P.M. Trani 26.1.81). A quelli dispo 

ati da Uffici romani s'avvale della facoltà di non 

rispondere, aggiungendo però al secondo, che cosi 

si comporta, perchè non ha avuto ancora i permessi 

di colloquio con la convivente (interrogatorio Mo

naco, P.M. Roma 12.1.81 e G.I. Palmi 29.11.82. Egli, 

perciò, non è nel Comitato di lotta ed anche se a 

parole si assume la responsabilità della rivolta, 

non v'è prova a suo carico che avesse rapporti con 

l'esterno, con coloro cioè che "detenevano" D'Urso 

nè che partecipasse alle trattative per la sua li

berazione. Deve in conseguenza essere prosciolto per 

non aver commesso il fatto. 



MONTESI MARIA 

E' chiamata da Buzzatti e Santori (interrogat~ 

rio Santoro, G.I. Roma 3.3.82 !!; Buzzatti - mem~ 

ria- 16.12.82). E' indicata per nome e cognome e 

come impiegata al Banco di Roma. E' riferito anche 

il suo nome di battaglia ovvero "Francesca". Prende 

i contatti con lei lo stesso Buzzatti. Nella forma 

zione della colonna romana del Pertito-guerriglia 

di Senzani è assegnata alla brigata servizi sotto 
' . ,,_ •, ,~ ........ ,...--. ' 

la direzione dell'omonimo Frcinte, dire·tto da Btiz-

zatti. Ha come compagni di struttura Santori, Sa

belli, Santini, Marino, D'Ottavi, Turi, Cherubini. 

Catturata, si dichiara prigioniera politica e mili 

tante dell'organizzazione Brigate Rosse (interrog~ 

torio Montesi, G.I. Roma 4.3.82). 

' . . ' 
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MONTUORI DOMENICO 

E' indicato dalla Libera (interrogatorio Libera, 

G.I. Roma 1.4.S2 e 2.4.S2). Costei riferisce che cer 

to "Gino" di Torrespaccata aveva fornito ospitalità 

a Pancelli "Walter" e Padula "Roberto" tra il maggio 

dell'SO e il maggio dell'81. Per identificarlo rife 

riace anche che in direzione si sapeva che "Gino" 

aveva casa insieme ad un amico; che la casa era tra 

il Nomentano e Viale Libia ed era di proprietà del 

nonno dell'amico. Costui era tossicodipendente "sche 

dato" arrestato durante un viaggio in Spagna nell'SO 

e "Gino" gli avrebbe anche mandato dei soldi. La ca

sa era frequentata da certo "Bakunino", che era sta

to arrestato insieme a Di Matteo per fatti nei quali 

era coinvolto anche Paghera. Ragion per cui Padula 

aveva paura ad abitarvi. "Bakunino" era di Centocel

le ed aveva come nome vero quello di Enrico. "Gino" 

era "sporco" anche per altra ragione e cioè perchè 

lavorava in un posto, ove aveva occasione di incon

trare uno dei capi di via dei Volsci. 

Atraverso indagini di polizia giudiz;aria si è 

pervenuti alla identificazione di questo "Gino" nel 

l'attuale imputato. Egli ha vissuto con un amico,t~ 

le Vitiello Umberto in un appartamento di via GiuseE 

pe Vasi 5. L'appartamento è del nonno di Vitiello e 

si trova tra viale Libia e via Nomentana. Vitiello 

è un tossicodipendente ed è stato arrestato in Spa

~na nell'estate dell'BO. Attualmente sarebbe nel Cen 

tro Africa. Esiste un "Bakunino" di Centocelle, di' 



nome .Enrico, imputato in procedimento per fatti 

ascritti alla banda Azione Rivoluzionaria - in 

cui furono coinvolti sia Di Matteo che Paghera 

Enrico. Si tratta di Ranieri Enrico, già in li

bertà provvisoria. 

Arrestato il Montuori, all'interrogatorio ha 

negato gli addebiti, ma ha ammesso una serie di 

circostanze. Ha conosciuto entrambi, sia Pancel 

li che Padula. Il primo lo conosce sin dal 75 o 

76. Lo ha conosciuto a Torrespaccata presentat~ 

gli da amici comuni. Il secondo lo ha conosciu

to in occasione di assemblee scolastiche e lo ha 

incontrato di sabato a Torrespaccata. Ammette di 

aver ospitato solo il secondo proprio nell'appaE 

tamento di via Vasi. Lo ha ospitato sia nel 79 

che nell'BO. La prima volta si è presentato,chi~ 

dendo ospitalità, senza nemmeno farsi precedere 

da una telefonata. Nell'BO per circa uno o due 

mesi. Lo ha visto per l'ultima volta nel novem

bre 80 e da quel tempo non ha avuto più notizie 

di lui. In quella occasione il Padula gli disse 

che "partiva" senza aggiungere altro - nè lui gli 

chiese per dove o per quanto -. In un successivo 

interrogatorio ricorda che disse di lasciare Roma 

per andare a visitare i terremotati. 



MORETTI MARIO 
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Si condivide requisitoria del Pubblico Ministero. 

E' appena necessario fare riferimenti specifici a-

gli espisodi contestati al Moretti:--- capo 44: 

l'imputato è presente nell'organizzazione del seque

stro D'Urso (cfr Buzzatti, fl. 1286, III, 5, che lo 

conosce come Paolo, nome di battaglia, e riceve le di 

sposizioni per l'acquisto degli oggetti necessari per 

la gestione del sequestro stesso; il Moretti costrui

sce la "prigione"; spiega al Buzzatti le motivazioni 

del sequestro; partecipa all'interrogatorio del D'U~ 

so: fl. 1288, III, 5; Buzzatti, fl. 631, III, 3).--

capo 48; partecipa alla discussione per la rapina Ban 

ca Nazionale Lavoro/Cnen insieme al Savasta, alla Bal 

zarani ed al Novelli (che poi materialmente dirige 

l'azione) cfr. Savasta, 591, III, 3). ---Rileva il 

PM che l'imputato dovrà essere rinviato al giudizio 

della Corte d'Assise in Roma per rispondere di tutti 

i reati ascrittigli; premesso infatti che non vi po~ 

sono essere dubbi circa l'appartenenza de~ Moretti 

alle BR (di cui fu uno dei capi storici) e che i ri~ 

ferimenti ai fatti specifici sono convergenti ed as 

solutamente concordanti con le altre risultanze pr~ 

cessuali (e provengono da correi), anche per i reati 

che non videro la materiale partecipazione dell'imp~ 

tato vige la certezza della sua partecipazione alla 

deliberazione delle azioni ed il suo pieno e trasci 

nante supporto ideologico e pratico. 
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--- L~imputato dovrà essere poi rinviato a giudizio 

anche in relazione agli atti rimessi per competenza 

del PM di Milano in data 8.5.1981 (reato di cui al

l'art. 306 C.P., cfr. fl. 2, XII, 23). 



MORGAijTI TIZIANA 

E' la moglie di Marceddu. E' chiamata dalle ate~ 

se persone (interrogatorio Marceddu, G.I. Roma 9.2. 

82; Pigliacelli, G.I. Roma 4.2.82; Libera, G.I. Ro

ma 29.3.82; Tarquini, G.I. Roma 23.3.82). Hanno un 

percorso quasi del tutto identico. Si dissocia ed a~ 

port~ un contributo di rilievo alla presente istru

zione. A differenza del marito "nasce" all'attività 

"politica" nelle assemblee e nei collettivi del Ca

stelnuovo (il marito proveniva invece dal Volta di 

Bravetta) istituto tra i primi di quella della cd. 

Roma-Nord nella produzione di autonomi e "combatten

ti". Confluisce dopo poco,into"rno al 74-75, nel comi 

tato di lotta per l'acqua di Casalotti, zona ove abi 

ta. Di qui il percorso con Marceddu è comune. 

Quanto detto nel paragrafo dedicato all'uomo vale 

per la donna. Comuni le amicizie con Pigliacelli, la 

Carli, Caviglia. Comuni i rapporti con Bartolini e la 

Olivares. Comune il contatto con Pezzetta. Medesime 

esperienze sotto l'influenza di Bartolini. Medesime 

risposte alle proposte di Zanetti "Diego'" e Serafini 

"Guido". Da Zanetti il collegamento, ne].l'80, con el!:_ 

menti esplicitamente B.R. Una volta nell'organizzazi~ 

ne l'assunzione di un nome di battaglia "Anna" e l'as 

segnazione a un lavoro di brigata territoriale con 

Marceddu ribattezzato "Walter" e Caviglia "Bruno",e!!!. 

brione di brigata a competenza sul territorio da lo

ro abitato e frequentato. Dopo Zanetti, Seghetti "Clau 
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dio", Piccioni "Rocco", Savasta "Emilio" sino alle 

catture del maggio. 

Dopo un primo riassestamento della colonna, sem 

pre con l'intermediazione di Pezzetta, ripresa del 

collegamento attraverso Cappelli "Silvia" prima e 

Petrella "Virginia" dopo. Quindi i lavori commis

sionati dalla direzione di colonna ai tre, lavori 

meglio descritti in Marceddu. La confessione delle 

"palettine" per timbri, le "inchieste", la costru

zione della prima cassa. Quindi i volantinaggi a 

Bravetta e Torrevecchia e due nuove casse, una ri-

tirata da Pigliacelli, l' alt:M :depositata •ne-l•·b<>x ~··~ 
' 

di Caviglia (quella destinata ai compagni di Napo

li, che in quel periodo avevano già avviato l'in

chiesta Cirillo). A marzo anche lei riceve l'ordi

ne portato dalla Petrella. I tre devono partecipare 

alle azioni, sia di campagna che d'esproprio. 

Mentre il marito è convocato per la rapina al 

C.N.E.N. e Caviglia per la gambizzazione del coll~ 

catare, ella è destinata all'operazione alGerini. 

Come già s'è detto nel paragrafo relativo, il co

mando di cinque persone in un primo momento dove

va essere composto da Adimonti "Checca", 'Fosso 

"Sandra", dalla Cappelli "Virginia", dal:).a Petrel 

la "Silvia" e dalla nostra "Anna". All'ultimo "Chec 

co" fu sostituito da Di Marzio "Francesco". Al nu

cleo d'azione le due regolari la Cappelli e la Pe

trella, che devono appendere il cartello degli alo 

gana al collo del professar Magagna, fotografarlo, 

quindi colpirlo alle gambe. Al nucleo di copertura 



la Morganti e "Sandro". Alla guida de l la vettura,- la 

128 bleu notata dai testimoni - "Francesco". Con 

questa macchina il commando raggiunge la zona di Col 

li Aniene, ove la Morganti come gli altri irregolari 

si "sgancia", prendendo un mezzo pubblico, dopo aver 

restituito alle due, che si trasferiscono su un'al

tra macchina, le armi. Essa Morganti non viene nem

meno convocata per la riunione di bilancio. 

Nell'estate segue il marito nell'attività di pr~ 

stanome per la locazione delle basi per le ferie.Lo 

segue nel mese di agosto a Porto S. Stefano, nel

l'appartamento preso a un milione e trecentomila li 

re, per la direzione di colonna. I dirigenti infat

ti qui si riuniscono a fine settimana. I due vedono 

la Petrella, Novelli, Pancelli, la Cappelli e la Li 

bera. Le riunioni sono strettamente compartimentate 

rispetto ai coniugi, i quali come spesso succede ai 

prestanomi delle organizzazioni combattenti sono re 

legati ai soli lavori di cucina e di pulizia per i 

membri delle direzioni. 

Al ritorno in autunno ella con il marito e il Ca 

viglia è costretta a consegnare alla Petrella la cas 

sa che era stata custodita nel box di Caviglia e che 

come fu detto doveva servire nel Veneto. Anche loro 

sapranno poi che sarà usata per il sequestro del g~ 

nerale Dozier. Segue quindi i contatti, che sempre 

nttraverso Pezzetta quel loro nucleo tenta di instau 

rare con la Walter Alasia negli incontri di Firenze. 

Partecipa infine alle riunioni piuttosto violen

te con la Cappelli e la Petrella, in cui i tre mani 
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festano l'intenzione di abbandonare l'organizzazi~ 

ne e che invece porteranno solo ad una loro degra

dazione a nucleo di proletari incaricati di lavoro 

presso la classe operaia di Roma-Nord, nucleo po

sto sotto la gestione di un membro della brigata 

Primavalle, cioè Catalano "Luca", e alla imposizi~ 

ne, perchè tale trasformazione avvenga senza danni 

p~r loro, della costruzione di una quarta cassa. 

Questa è quella che con ogni probabilità doveva 

servire nel sequestro del vice-questore SimoHe.Gli 

incontri con Catalano sono poco più d'un paio, pe~ 

chè di lÌ a qualche tempo la Horganti, come gli al 

tri, viene catturata. 
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E' indicato da Di Cera e Libera (interrogatorio 

Di Cera, G.I. Roma 2.3.82 e 28.4.82; Libera, G.I. 

Roma 29.3.82 - 30.3.82 - 31.3.82 e 1.4.82). Identi 

ficato e catturato nel marzo dell'82, pur negando 

di essere entrato nell'organizzazione, ammette una 

serie di condotte di rilievo ai fini delle imputa

zioni contestate. La donna lo indica con il nome di 

battaglia e come componente della brigata di Villa 

Gordiani, già componente dell'omonimo nucleo di M. 

P.R.O.; brig?ta alle sue dipendenze. L'uomo ricor

da un numero maggiore di particolari perchè quel 

nucleo nasce presso la brigata in cui egli milita

va, cioè la Centocelle. Le vicende di questo rappo~ 

to sono state già narrate in parte generale. Qui è 

sufficiente ricordare che Baciocchi Fabrizio era 

stato già in"contatto" per la Centocelle con Moroni 

e che costui aveva dietro di sé un gruppo, composto, 

lo si ripete, da Bondi Giommi Procacci e da un cer

to momento in poi da Ricci. 

Il gruppo viene invitato a costituirsi tra fine 

78 e primi 79 in vero e proprio nucleo di-M.P.R.O. 

In esso emerge il Ricci che lo arma (con una Luger 

e una Franchi, ereditate dall'esperienza U.C.e.) e 

gli dà anche nome con il suo soprannome. Il nucleo 

infatti sarà detto degli Sconvolti e resterà nella 

rete della brigata Centocelle, sino a quando i suoi 

membri giunti a"maturità" politica.non entrano - ec 
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cettuato il Ricci, distratto dal servizio militare -

ufficialmente nelle B.R. e vengono assegnati alla nu~ 

va brigata di Villa Gordiani posta alle dipendenze 

della Libera. Nell'organizzazione il nostro conserva 

il nome di battaglia, che aveva nell'M.P.R.O. e cioè 

quello di "Silvi o". 

Il Moroni, come sopra detto, ammette più circosta~ 

ze di fatto. Riconosce in primo luogo di aver avuto 

tutta una serie di contatti. Ammette il rapporto con 

"Charlie" alias Bondi. S'è trattato d'incontri, nei 

quali si è parlato di politica. Ammette il rapporto 

con Baciocchi. Questi era già da lui conosciuto, pe~ 

chè aveva frequentato la scuola di Centocelle, ove es 

so Moroni aveva studiato. Gli incontri erano a tre,il 

Baciocchi, Bondi e il nostro. I temi di discussione 

sempre politici. Al settimo od ottavo incontro Pgcioc 

chi "si scopre", dichiarando di essere membro delle 

B.R., ma già prima della "scopertura" aveva portato 

un volantino dell'organizzazione e li aveva invitati 

a commentarlo. Gli appuntamenti erano fissati di vol 

ta in volta, ma era previsto il recupero allo stesso 

tempo e ora la settimana successiva. 

Dopo un'altra serie di incontri la proposta di "la 

voro". Avrebbero dovuto rilevare dati di documenti 'di 

identità in luoghi pubblici, come alle piscine. Avre~ 

bero dovuto compilare una sorta d'anagrafe delle per

sone che notavano circolare armate. Nella riunione 

successiva l'invito a darsi un nome di battaglia. Egli 

avrebbe usato con loro, pur avendo per l'organizzazi~ 

ne quello di "Fabrizio", il nome di "Giuliano", In qu~ 
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sta occasione il nostro sceglie quello di "Silvio" e 

Charlie quello di "Riccardo". Quanto al futuro, Ba

ciocchi parlava sempre, ma sul punto la memoria del 

Moroni appare labile, di area di Roma Sud e di M.P. 

R.O. 

In riunioni successive altri "lavori". Consegna 

infatti ai due manifesti autoadesivi delle B.R. Moro 

ni ne prende una decina. Sono delle dimensioni di un 

giornale tipo Repubblica. Li attacca a Villa Gordia

ni. Altra volta è Charlie che porta uno striscione. 

Su di esso c'è uno slogan sul lavoro nero del tipo 

"lavorate tutti, lavorate meno". Lo attaccano nella 

zona di loro competenza e cioè a Villa Gordiani tra 

i lotti alle otto di sera. Col prosieguo di queste 

riunioni fissano anche uno strategico a piazza di 

Conca d'Oro alle fermate degli autobus, il lunedì al 

le 17 con recupero ad un'ora di distanza ed un secon 

do con le stesse modalità a Piazza dei Caduti della 

Montagnola. Ciò prima dell'estate. 

Al rientro dopo le ferie gli incontri riprendono 

a ottobre. In una di queste riunioni dell'autunno 

Baciocchi porta un altro membro dell'orgaqizzazione 

certo "Dario", che in un momento successivo, dopo la 

cattura, riconoscerà in Iannelli. Gli incontri con 

"Dar~o" sono due. Nel primo porta una Risoluzione con 

ftl solito invito a leggerla e meditarla. Baciocchi 

organizza per loro anche un'esercitazione a fuoco.Il 

luogo prescelto lo raggiungono - sono sempre Bacio~ 

chi, Moroni, Basili - con una corriera da Castro Pre 

torio; è dopo Tivoli; probabilmente è quel poligono 

usato anche da altri B.R. a S. Polo de Cavalieri. L'e 



sercifazione si svolge in pieno inverno tra la fi 

ne 80 e i primi 81. Baciocchi porta un fucile a 

canne pozze, una pistola "piatta" 7,65 e una a tam 

bure. Nell'autunno dell'81 dopo un periodo di cri

si, il nostro si allontana dall'organizzazione non 

presentandosi più agli appuntamenti. 



MORUCCI VALERIO 

Anche lui come Azzolini ed altri è imputato di 

banda armata in questo processo per effetto del 

provvedimento di separazione emesso dal Giudice 

Istruttore di Genova. In effetti la condotta della 

presente banda armata - il Morucci è imputato di 

più bande - ha inizio in Roma. Su di essa come 

sugli altri delitti connessi già si è sufficien

temente motivato in ordinanze di.rinvio di questo 

stesso Giudice, rinvii in conseguenza dei quali 

la Corte d'Assise ha condannato il nostro, in 

primo grado, alla pena dell'ergastolo. Nella pre

sente istruzione sono state acquisite prove che 

meglio determinano - oltre le precedenti militanza -

l'opera di Morucci nella costituzione della colonna 

romana; il suo apporto al settore prediletto, il 

logistico; le sue linee nell'ambito della direzione 

di colonna ed altri organi direttivi, in ispecie 

sulla gestione del sequestro Moro; i suoi legami 

al gruppo di Metropoli. Per quanto concerne la sua 

"carriera" vale la sintesi compiuta dalla Procura. 

Generale per il procedimento d' insurrez,ione armata. 

"Risulta che egli si attivò, nel 1971, per costruire 

la struttura clandestina e armata di Potere Operaio 

(F.A.R.O.). Di questa fu il responsabile militare 

nazionale, mentre il Piperno ne era il commissario 

politico. In seguito fu dirigente della banda 

F.C.A. Entrò nelle'B.R. nel 1976 poichè le F.C.A. 



si erano divise confluendo parte nelle Brigate 

Rosse e parte in Prima Linea. Conferì alle B.R. 

una valigetta piena di armi, tra cui lo Skorpion 

usato per il delitto Moro ed il delitto Coco: la 

militanza nelle B.R., dunque, iniziò prima del

l'omicidio Coco. Nell'ambito dell'organizzazione 

delle B.R. svolse primaria attività di costitutore, 

dirigente e capo. Fu membro del Fronte Logistico 

già dal 1976. Fu membro della D.D.C. romana e 

membro della Brigata Logistica di questa colonna. 

Svolse, pertanto, importante attività logistica 

ed organizzativa. Frequentò la base di via Gradoli. 

Ebbe disponibilità di armi e addirittura incaricò 

il Brogi di acquistare all'estero pezzi di ricambio 

per armi. Si attivò nella ricerca di immobili. 

Svolse primaria attività esecutiva, partecipando 

anche materialmente al delitto Moro e ad altre 

imprese. Svolse incisive attività di propaganda 

e di reclutamento. A seguito dei noti dissidi 

con l'O., nel febbraio 1979 fuoriuscì dalle B.R., 

ma di certo non dismise l'attività terroristico- ever

siva, sia aderendo al cd. "progetto Metropoli", 

sia costituendo la banda armata Movimentò Comunista 

Rivoluzionario, assieme alla nota Faranda Adriana 

e ad altri cinque fuoriusciti". Attualmente si 

atteggia a dissociato. 



l"'USI FRANCA 

E' chiamata da Buzzatti, Aldi e Varanese (interr~ 

gatorio Buzzatti, G.I. Roma 17.2.82 e G.I. Ascoli Pi 

ceno 18.3.82; Aldi, G.I. Ascoli Piceno 22.3.82; Var~ 

nese, P.M. Napoli 14.5.82). Identificata e catturata 

il 9.1.82 nella base di via della Stazione di Tor Sa 

pienza, si dichiara prigioniera politica e apparte

nente alla organizzazione Brigate Rosse (interrogat~ 

rio Musi, G.I. Roma 3.1.82). In dosso le viene sequ~ 

strato un dattiloscritto miniaturizzato dal titolo 

"Comunicazione del F.C." sottoscritto "Saluti Comu-

nisti Fronte Carcere". Fa parte della cosiddetta bri 

gata 'Rebibbia della colonna romana del Partito guerri 

glia. E' assegnata alla casa di Rebibbia quella sita 

in via S. Leonardo Romito, da cui è possibile control 

lare l'omonimo carcere, quella casa, dove sarà seque

strato addirittura un binocolo lasciato su un tavolo 

nei pressi della finestra che dà sul carcere e in cui 

sono state compiute le più raffinate "inchieste" in 

materia, come già s'è detto in parte gene~ale e in p~ 

sizioni di Calzone e compagni. 

Il nome di battaglia impostole è quello di "Clau

dia". L'assegnazione è di novembre 81, ma la donna 

era già nell'ala senzaniana di sicuro nell'agosto pr~ 

cedente, giacchè fa parte della compagnia installat~ 

si nell'estate precedente nella casa di Tropea, da cui 

partono, lo si ricordi, le "inchieste" per i piani di 

"liberazione" dalle grandi carceri .calabresi, Palmi 
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per il·P.P. di sesso maschile, Lametia per quello di 

sesso femminile. Ha sempre mostrato una enorme espe

rienza sul carcerario. E' quindi probabile che sia sul 

la scia di Senzani da tempo non breve.Ovviamente con 

queste premesse non poteva non prescegliere anche in 

campo sentimentale vincoli con persone che avessero 

avuto esperienze di "prigionia politica". E' infatti 

legata a Scirocco. 

Da ultimo, a conclusione di un tale impegno nel car 

cerario, ella si dedicò pienamente all'"inchiesta" Ca 

priotti, cioè quell'inchiesta sul magistrato dirigen

te al Ministero di Grazia e Giustizia di uno degli Uf 

fici più importanti della Direzione Generale degli 

Istituti Penitenziari, uno degli esponenti maggiori 

della "Contro". L"l.nchiesta" era stata completata -

ci avevano lavorato oltre la nostra Di Rocco e Petrel 

la-; erano stat~ acquisiti tutti dati sull'abitazio

ne, la disposizione degli interni dell'edificio, la 

composizione della scorta, gli orari del magistrato, 

la struttura della autovettura. Erano state anche stu 

diate più ipotesi sulle modalità di attentati: Occu

pazione di una scuola sita di fronte al portone del

l'abitazione; lancio di ananas; esplosione alla "Car 

rero Blanco"; occupazione dell'appartamento della vi! 

tima; esplosione al radio-comando. Da ultimo era pre

scelta quest'ultimo sistema ed era già stata ordinata 

l'apparecchiatura di radio-comando. 



TRIBUNALE DI ROMA 
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NARIA GIULIANO 

"Nasce" come brigatista nel lontano marzo '74, 

allorquando un rapporto della Questura di Genova 

lo indica come uno dei dipendenti dell'Ansaldo 

Meccanico Nucleare appartenente alla banda che nel 

dicembre precedente aveva portato a compimento la 

operazione Casabona. 

All'atto del sequestro del magistrato D'Urso è 

ospite del carcere di Trani. 

Nella rivolta ordinata dalla sua banda, in ese

cuzione del progetto lanciato dal Fronte Carceri, 

egli è, ovviamente, uno degli attivi (rapporto Di 

razione Casa Circondariale Trani 31.12.80). Egli 

ha praticamente svolto uno dei ruoli primari nella 

rivolta, quello cioè di comunicare a mezzo telefo

no all'esterno i propositi e le minacce dei capi 

della ribellione. Al suo cospetto -ma non ha il co 

raggio di mostrarsi a viso scoperto e resta sempre 

incappucciato- nella sede del corpo di guardia vi~ 

ne portato l'appuntato Di Taranto. Costui era stato 

rinchiuso infatti insieme ad altri collegh~ nel cu

bicolo 71 -come già risulta dalla ricostruzione di 

parte generale. Da questa "cella" viene prelevato 

da D'Amore Federico e Vocaturo, armati di punteru~ 

li e di una sbarra metallica, e portato al corpo di 

guardia,dov'' è l'apparecchio telefonico collegato 

con la direzione. Qui vede il Naria, che gli intima 

letteralmente: "Di' ai tuoi superiori che abbiamo 

nelle nostre mani il giudice D'Urso e ventidue age,Q 



ti di custodia e che se fossero male intenzionati 

e tentassero un'azione di forza con i Carabinieri, 

facciamo saltare tutto il carcere perchè abbiamo 

il tritolo". Più chiaro di cosi! Naria viene rico 

nosciuto dall'appuntato nonostante il totale tra

visamento, perchè questi era di guardia proprio al 

secondo piano, ove Naria occupava una stanza sing~ 

la e ne conosceva benissimo la voce. Mentre Naria 

cosi intimava, altri detenuti premevano sull'app~ 

tato e uno di loro minacciava con una caffettiera 

imbottita d'esplosivo (relazione 30.12.80 ed esami 

P.M. 13.1.81 Di Taranto). 

All'interrogatorio dichiara d'avvalersi della 

facoltà di non rispondere (interrogatorio Naria, P. 

M. Tr~i 23.1.81). 

In tale situazione non si raggiunge prova per 

rinviare a giudizio. Non v'è infatti prova diretta 

della sua partecipazione a quel Comitato di lotta 

dei P.P. del Campo, che promosse e diresse la som 

mossa, e teneva collegamenti con le B.R. all'ester 

no, concorrendo in tal modo anche nella gestione 

del sequestro D'Urso. D'altro canto restano a suo 

carico la partecipazione attiva ai fatti dÌ Trani 

e la passata militanza nell'organizzazion~ autrice 

di tali fatti e di quelli di Roma. 

Deve pertanto essere prosciolto con la formula 

cosiddetta dubitativa. 
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NIBBI IVO 

E' indicato da Marceddu (interrogatorio Marceddu, 

G.I. Roma, 25.~.82; confronto Marceddu-Nibbi, G.I. 

Roma, 3.8.82). E' un contatto della brigata Primaval 

le, che come si ricorda era agli ordini della Petrel 

la. La Primavalle aveva nella propria rete ben tre 

nuclei -uno di proletariato extra legale di Boccea; 

un secondo di proletariato marginale tra dipendenti 

della cooperativa di pulizie "La rapida"; un terzo 

in via di composizione sempre di proletari margina

li detto degli "edili", gestito dal nostro e da Man

noni Roberto. Marceddu indicò con precisione il pre

sunto imputato. Lo conosce infatti dal tempo della 

scuola, perchè frequentavano due scuole -esso Marced 

du il Volta, il Nibbi il Bordoni- site nel medesimo 

edificio. Sa di lui che era rimasto ferito da una 

bomba lanciatagli contro da neofascisti in Piazza Ir 

.nerio. Sa anche che presta lavoro presso la Coopera

tiva edile di Montespaccato. Lo riconosce quindi,pr! 

ma della cattura, in fotografia. E' venuto a conosce~ 

za della militanza del Nibbi non dal primo· venuto, m~ 

addirittura da un membro della direzione di colonna, 

ovvero la Petrella, da tempo reaponaab~e sia della 

brigata, cui egli era stato assegnato, aia della Pri 

mavalle, da cui dipendeva il nucleo del Nibbi • 

Nei progetti della Petrella v'era con probabilità 

il passaggio di quel nucleo dalla Primavalle alla ge~ 

stione della brigata di Marceddu e compagni. Quando, 

però, dopo aver menzionato il nome del Nibbi, la do~ 

·.r-

' 
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na constata che egli era conosciuto anche da Marced 

du, addirittura vieta un contatto tra la "Casalotti

Montespaccato" e gli "edili" per ovvie ragioni di 

compartimentazione. Quelli della Primavalle ritorna

no sul Nibbi in un altro incontro con Marceddu. A t~ 

le riunione tenutasi in un bar di via Palombini per 

scambio di volantini o nastri registrati erano,prese~ 

ti Marceddu per la prima brigata e Catalano ":Wca" e 

Pera "Titti" per la seconda àotto Petrella. E' costei 

che riferisce delle ricerche di polizia sul giovane. 

Erano andati presso il padre, ma non lo avevano rin

tracciato presso quell'abitazione, poichè nel fratte~ 

po si era spostato e trasferito altrove. Pera riferì 

ace che aveva avuto bisogno di un documento falso. Al 

che la Petrella ha un moto di rabbia, probabilmente a 

causa degli errori che avevano portato alla sua iden

tificazione ed esclama: "Pretende pure il documento. 

Quando sarà pronto gli sarà dato!". 

Nell'agosto dell'81 sempre la Petrella riferendo a 

Porto S. Stefano, nella casa presa in fitto proprio da 

Marceddu e dalla moglie, ha parole di elogio per il nu 

eleo dei marginali per l'efficienza dimostrata nella 

gestione della latitanza del Nibbi. Riporta anche che 

questi nonostante la latitanza, si adoper~va ancora 

per l'organizzazione di un nucleo di marginali a Bra

vetta. 

L'imputato nega ogni addebito ma deve ammettere tu! 

ta una serie di circostanze riferite da colui che lo 

chiama in correità (interrogatorio Nibbi, G.I. Roma, 

29.7.82; 4.10.82; 8.2.83). Quelle relative alle scuole 



frequentate, al lavoro esercitato, ai fatti di 

Piazza Irnerio, al trasferimento ad altra casa, 

alle ricerche di polizia etc •• E tra queste non 

tutte sono di dominio pubblico, quale il fatto 

della bomba lanciatagli dai neo-fascisti, come 

egli sostiene. Non vi sono di sicuro le ricerche 

di polizia, fatto di certo a conoscenza di pochi, 

che non è circolato con tutta probabilità -anche 

in considerazione che Marceddu ha rivelato una mi 

riade di fatti tutti riscontrati per veri- per 

canali diversi dalla Petrella. 

Rinvio a giudizio. 

... 



NIZI FABRIZIO 

E' indicato dal Di Cera e Tarquini, che ben cono 

scono la struttura della brigata di Centocelle e la 

sua rete (interrogatori Di Cera, G.I. Roma, 14.3.82 

e 15.3.82; inter. Tarquini; G.I. Roma, 18.3.82). In 

questa è infatti il nostro, quanto meno sin dall'a~ 

tunno '78. Ha il nome di battaglia di "Gianni" ed è 

"contatto" di Mariani Giuseppe. Da Mariani poi pas

sa a Di Cera.· E' inserito nella cosiddetta rete di 

propaganda che tra la fine d.el '78 e la prima parte 

dellJ anno successivo· si limitò alla .diffusione di .. 

volantini, mediante deposito di pacchi in luoghi ad 

alta frequenza di persone come mercati, scuole, uf

fici e fabbriche. 

Nel '79 entra formalmente nella brigata. Ha un suo 

"contatto", quel Pizzuti Rosario impiegato alla RAI, 

detto Pirimpelli Arturo probabilmente per la sua 

balbuzie- prestanome di Gallinari e Braghetti per lo 

appartamento di via S. Giovanni in Laterano- Pizzuti 

su cui la brigata, e quindi il nostro, avevano progei 

ti per l'estensione della propaganda, in ~pecie verso 

la RAI. Sempre il nostro dopo l'immissione in brigata 

prende contatti con Aquilini Walter ed un'suo amico, 

ancora non identificato, con finalità di proselitismo. 

All'interrogatorio nega, ma apportando prove alla 

generica discolpa ed ammettendo solo di conoscere, ma 

per aver frequentato insieme il "Sedicesimo", l'Aqui

lini (interrogatorio Nizi, G.I. Roma, ?.4.82). 

Rinvio a giudizio. 



NOVELLI LUIGI 

Novelli era emerso nella precedente istruzione. 

Si era arrivati a lui, come alla moglie Petrella 

Marina e al fratello di costei, attraverso un'ace~ 

rata indagine sulle grafie sequestrate nella base 

di via Gradoli -indagine che aveva portato ad altri 

notevoli successi nella individuazione della banda. 

Questo Giudice così concludeva nell'ordinanza M~ 

ro-bis: "Il collegamento del Novelli, come quello di 

sua moglie, con i fatti del presente procedimento, 

in particolare la banda armata, è emerso, così come 

esattamente rileva il Pubblico Ministero, all'atto 

del ritrovamento nella basi di Via Gradoli di alcuni 

fogli, su cui erano riportati cinque nominativi, con 

relative indicazioni di generalità e dati di patente 

di guida -Prefettura, numero e data di rilascio (re

perti 199,657, 657 bis, 658 e 659 verbale di seque

stro Via Gradoli I,5, 30.4.78) verosimilmente dest! 

nati a utilizzazione illecita secondo il requirente, 

ma che in seguito risulteranno effettivamente usati 

nella contraffazione di documenti. I cinque nominati 

vi, Fagioli Antonio, Bertoli Susanna, Coviello Ange

lo, Baiocchi Giulia e Lozzi Claudio, sono di persone 

che prestano o hanno prestato servizio presso l'iati 

tuto scolastico statale Bruno Buozzi sito sulla Via 

Cassia all'altezza della Storta. Presso questo ist! 

tuto ha prestato lavoro, come impiegata di segrete

ria la Petrella durante l'anno '77, precisamente dal 

15.1 al 20.9. (esami Fagioli, Bertoli, Baiocchi e 
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Lozzi, II 3 774-781, 21.11.78). 

L'imputata lo ammette. Nega, prima, di conoscere 

le persone indicate sui foglietti; ammette quindi 

di sapere che Fagioli è bidello della scuola, (inter 

rogatorio Petrella III,3,711-716,5.1.79). I due co

niugi appaiono abitare in Via Pisino n. 70 ma in real 

tà vivono in Via Gabrio Serbelloni 42. Sottoposta a 

perquisizione l'abitazione della Petrella e la bott~ 

ga del Novelli, vi venivano rinvenuti e sequestrati 

nella prima: parti di arma pistola semiautomatica da 

querra di fabbricazione statunitense; l'opuscolo BR 

"Genova -ottobre '78- Diario di lotta delle fabbri

che genovesi Ansaldo-Italsider senza copertina; un 

pezzo rettangolare di plastica nera; nella seconda: 

due presse a leva per timbri a secco; due altoparl~ 

ti e amplificatori (rapporto Digos 4.1.79 I 23-5759 

e verbale sequestro allegato). 

Sul rinvenimento della parte d'arma, il Novelli 

deduce discolpe inattendibili e in contrasto con quel 

le del coniuge. Lo ha rinvenuto casualmente sul tetto 

di casa. Non si è reso conto che cosa fosse nonostan

te ciò lo ha raccolto e portato a casa, lasciando sul 

tetto un tubo, un razzo pirotecnico e altra roba. Sul 

tetto è salito da solo, mentre la moglie dice che, sa 

lita con lui, si accorsero che quel pezzo di ferro e

ra una parte di un'arma. Alla contestazione si discol 

pa goffamente, asserendo che il tetto è grande. Anche 

la plastica nera è stata rinvenuta casualmente, ma 

questa per strada. L'aveva poi ritagliata in forma 

rettangolare e dimensioni di targa per farne un suppo~ 

to alla targa posteriore del suo veicolo. Sempre per 



strada ha rinvenuto l'opuscolo delle BR nei pressi 

dell'edificio di collocamento, situato in una tra

versa di Via Appia. Anche in questa circostanza c~ 

de in contraddizione con la moglie. La donna è più 

precisa sul luogo del rinvenimento; Ella sa che 

trattasi dell'ufficio di Via Raffaele De Cesare e 

aggiunge che già altra volta mentre era in compa

gnia del marito all'ingresso di quell'ufficio av~ 

va rinvenuto un pacco di volantini BR, proprio sul 

gradino. In quell'occasione ne aveva raccolto un e 

semplare. 

La donna aggiunge che una cosa del genere le era 

capitata anche all'università. Dietro un ufficio di 

segreteria, sempre su un gradino d'ingresso aveva 

rinvenuto un pacco di volantini BR e ne aveva preso 

uno. Quella volta era senza il marito; lo aveva le! 

to e poi subito strappato. Il Novelli invece esclu

de di aver mai trovato altre volte volantini. Alla 

contestazione dichiarano, in modo inattendibile: '' 

"Effettivamente tempo fa ho trovato anzi ho visto 

varie volte volantini ed opuscoli che potevano e~ 

sere delle Brigate Rosse, ma non posso dichiararlo 

con certezza. Può darsi che in qualche circostanza 

fosse presente mia moglie". Gli altoparlanti, inii 
' -

ne, e le presse sono le uniche cose che non ha rin 

venuto per caso. Le ha regolarmente acquistate,se~ 

bene almeno gli altoparlanti e relativi amplifica

tori, come era prevedibile, a Porta Portese al mer 

cato domenicale. Le presse 'ed anche sul punto co

me contestato dal P.M. la discolpa risulta del tut 

to inattendibile) dovevano servirgli per tagliare 



l'alluminio con alcuni adattamenti. Gli altopar

lanti, dichiara; "forse li ha comperati per poter 

vendere oggetti come ambulante". Alla contestazi.2_ 

ne al numero degli altoparlanti e amplificatori 

"Chiarisco che ho molti fratelli e pensavo di far 

mi aiutare da loro". Specificava, infine, sul luo 

go di ritrovamento dell'opuscoletto BR che essi<~ 

rano sulla soglia, vicino alle serrande dell'uffi 

cio eU collocamento (interrogatorio Novelli II 4 

840 5.1.79). La perizia grafica sulle scritture 

dei foglietti confermava quanto già riferivano i 

rapporti di P.G •• I reperti n. 199, 658 e 659 er~ 

no stati redatti dalla Petrella Marina; in 657, 

recto e verso, dal fratello Stefano. Un nominativo 

di altra insegnante della Bruno Buozzi, quello di 

Lombardo Maria Rosaria, con dati relativi dllla sua 

patente, servirà, come già s'è visto, alla forma

zione del documento esibito dalla Faranda all'atto 

dell'irruzione in Viale Giulio Cesare. Altro app~ 

to, per i medesimi motivi su l'insegnante sig.na 

D'Angelo M. Cristina della detta scuola con gener~ 

lità e dati della patente, sarà rinvenuto nella ba 

se di Via Silvani. 

La Petrella e suo fratello fornivano quindi alla 

organizzazione dati per la falsificazione di documen 

ti indispensabili ai movimenti dei regolari. 

Essi restavano irregolari con funzioni di rilievo 

per il logistico, ma senza alcun impiego a livelli 

superiori. A tal punto che non viene loro affidata 

nemmeno un'arma, ma solo una parte. A tal proposito, 
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una volta accertata la dipendenza dei due dalle 

B.R., assume chiara luce il possesso degli ogge! 

ti già trascritti ai coniugi. In primo luogo e~ 

si detengono un opuscolo di recentissima pubbli

cazione rispetto alla data dei loro,oarresti. Con.2. 

scono con precisione luoghi ove le BR depositano 

opuscoli e volantini al punto tale da fare arg?

mentare che essi ne·curino la distribuzione; sui 

gradini, presso le serrande, alle segreterie del 

l'università, agli uffici di collocamento. Nè con 

trasterebbero tali mansioni con le altre del logi 

stico già indicate loro affidate. Proprio nel se! 

tore propaganda rientra l'acquisizione degli alt,2. 

parlanti e degli amplificatori, usati negli anni 

scorsi spesso per rivendicare, propalare e "api!_ 

gare" davanti a scuole nei mercati di fronte a 

fabbriche le operazioni BR. Il Novelli fa il fab 

bro, non ha nessuna attività di ambulante, come 

non l'hanno suoi parenti ed egli dice di acquist~ 

re quegli oggetti perchè ha in mente di darsi al 

commercio ambulante insieme a fratelli, con ogni 

probabilità, mai interpellati. Possiede poi uno 

spezzone di plastica nera, tanto utile ai briga

tisti, com'è risultato in tutte le"azioni" ove 

hanno operato con vetture rubate camuffate con 

targhe false. Ed ha le presse indispensabili per 

la formazione di falsi timbri. Qui si ritorna al 

logistico. Non si comprende come dinnanzi a tanti 

elementi a carico non abbiano ammesso di far par

te del logistico di colonna di Roma, anche se con 

mansioni secondarie. 
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Com~que, alla prima occasione, com'è capitato 

nell'agosto scorso hanno preferito accettare i ri 

echi della latitanza e della clandestinità, vio

lando gli obblighi loro imposti con la scarcerazi~ 

~e per decorrenza dei termini, pur di passare a li 

velli superiori e diventare regolari ad ogni effe~ 

to. Oppure l'Organizzazione per il gran numero,di 

"caduti" anche di rilievo ("caduti" non sono i mor 

ti, -si ricordi- ma gli arrestati) e per una certa 

crisi delle adesioni, dovuta al restringimento e al 

l'inaridirsi di tradizionali serbatoi, deve richia

mare anche gli elementi secondari. In conclusione 

le risultanze istruttorie hanno fo:·nito pienezza di 

prove sui !atti contestati". 

Quell'istruzione aveva perciò esattamente centr~ 

to il ruolo del Novelli e dei fratelli Petrella. Non 

aveva però accertato -ma entrambe le cose erano impo~ 

sibili a quello stadio di conoscenza- il passato dei 

tre nè la loro potenzialità. Ne hanno fatta di strada 

.da quando il Novelli era solo titolare della bottega 

di fabbro in via dei Pini , rivelatasi poi l 'offici

na di colonna, a quando membro del Comitato esecuti

vo gest~.sce il sequestro d 'un generale Nato e intra

prende rapporti con potenze del patto di Varsavial 

Egli è una creatura di Fiorillo. "Nasce" infatti 

in quel gruppo di "Viva il Comunismo" che dà vita al 

BR 2. Era questo gruppo, come s'è visto, la Squadra 

Armata di "Viva il Comunismo" di Torrespaccata. Vi 

erano i nostri tre, Iannelli, Piccioni, Capuano. Tu! 
ti sotto Fiorillo; tutti dalle brillantissime"carri~ 

re" nella banda. La storia è nota: con Fiorillo chia 
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mano Moretti e gli propongono la costituzione del 

la colonna a Roma. Fiorillo pretende la direzione; 

Moretti non accetta e il tentativo fallisce, giacchè 

Fiorillo e i suoi si ritirano. Di lì a poco però il 

gruppo, tra cui sempre Novelli, estromette Fiorillo 

e accetta le nuove proposte di Moretti disceso s R~ 

ma in quella estate-autunno 76 per porre in essere 

un nuovo tentativo di fondazione della colonna: E' 

questo tentativo che sortisce effetto. Novelli e co~ 

pag~i entrano. Egli assume il nome di battaglia di 

"Romolo", che ben s'attaglia al suo carattere dec_i 

samente romanesco, e viene destinato alla brigata 

-a quel tempo non si era cosi sottili da distingue 

re tra brigata e settore del logistico-. Egli è peE 

ciò sotto Morucci, che alla nascita della brigata 

la dirige, ed ha come compagni di struttura la pro~ 

sima sposa e Piccioni Francesco. Ciò è quello che 

viene riferito dall'interno cioè dai dissociati. 

Esso coincide perfettamente con quello che si era 

dedotto e cioè che la sua bottega fosse la offici 

na ovvero il logistico della colonna. Vi si aggi~ 

stavano le armi come riprova la culatta sequestrata. 

Vi si custodivano gli altoparlanti per la propagan

da. Vi erano i riquadri di plastica che sono usati 

per la formazione di false targhe automobilistiche. 

Non furono però trovati i moduli per falsi documen 

ti, che erano nascosti, come riferiscono i dissoci~ 

ti, nell'intercapedine di un frigorifero. 

Tra la prima cattura e l'assegnazione a Montare~ 

le non sono emerse ulteriori circostanze oltre quel 

le, semplicemente di colore per la presente posizio 



ne, relative allo stretto legame esistente tra lui 

e la Petrella da una parte e Fabbrini dall'altra, 

che addiritt·"'ra li fa prescegliere come luogo del

le loro nozze il paese di quest'ultimo. Novità di 

rilievo sono invece emerse sul piano di fuga dal 

soggiorno obbligato. Dapprima la Libèra quindi la 

Persichini, che concorse a realizzarlo, hanno eo~ 

fessato tutti i particolari del progetto. In effet 

ti l'organizzazione aveva bene stimato le qualità 

dei tre. D'altronde gli arresti di maggio avevan~ 

dissanguato la colonna. Il Fronte Càrceri pertan-

to s'impegna in un piano di fuga dei tre da Monterea 

le, fuga peraltro che non avrebbe dovuto presentare 

-come in effetti non ne presentò- eccessive diffi 

coltà. Su tale piano e sulla sua realizzazione già 

s'è detto in parte generale e nel dettaglio si dirà 

nella posizione Persichini. Qui è sufficiente rico~ 

dare che il tramite tra il Fronte e i tre fu tenuto 

dalla Peraichini, legata sentimentalmente al Petrel 

-la. In tale qualità ella già aveva avuto colloqui 

sia con il fidanzato che con i due Petrella Marina 

e Novelli, quand'erano in carcere. Questi straordi 

nari. Aveva tenuto perciò il collegamento'con tutti 

e tre. Quando riceve il formale incarico da Iannelli 

ella intraprende una regolare spola tra Roma e Mont~ 

reale. Riporta i dati su strade, orari, mezzi pubbli 

ci che collegano il comune . abruzzese. Riporta anche 

il documento redatto da Novelli e compagni. Pochi 

giorni -il 12 o il 13- prima del ferragosto Novelli 

e gli altri due, grazie a quel lavoro, riescono a 

fuggire dal soggiorno. Come s'è detto li preleva Di 

Rocco in macchina che li porta sino a Terni. ~i i 



.., ..,1 l l 1·, 

,.J ".l. .J. 

due sposi prendono la via del Sud in treno, il P~ 

trella quella del Nord - con la Cappelli a s. Ma

rinella. La sera stessa della fuga Novelli è con 

sua moglie ad Anzio, a Villa Claudia, nella casa 

presa da Cacciotti ove sono ricevuti dalla Libèra. 

~ra agosto e settembre rapidissime promozioni. 

E' "regolarizzato". Entra 12ella direzione delle; co 

lonna romana e nella direzione strategica. Come 

membro di quest'ultima partecipa alla seconda ses

sione di quella estate tenutasi a settembre a S. 

Marinella in rappresentanza di Roma con Iaanelli. 

Partecipa quindi a tutte le riunioni di cui s'è 

già più volte parlato. Mette conto solo di ricord~ 

re che tutti gli argomenti furono riversati nella 

Risoluzione 80; che in quella sede fu decisa la c~ 

stituzione di tre fronti, ad uno dei quali, quello 

del marginale, di lì a qualche mese sarà destinato; 

che -notazione personale- si oppose in maniera d~ 

rissima all'entrata ufficiale nell'organizzazione 

della Persichini. 

Per quanto concerne poi in particolare la nostra 

colonna, egli, sempre in coincidenza con la ristru! 

turazione di settembre, assume la direzione della 

brigata di Ostia. Tale direzione è tenuta però in 

collegio con Iannelli sino al suo arresto in nove~ 

bre e con la Libèra. Sempre con Iannelli dirige la 

Ospedaliera e la Collocamento. In questo periodo a

bita con la moglie presso "Vittorio" alias Gustini. 

Con l'aiuto di Iannelli prende a dirigere la colon

na insieme a tutti gli altri regolari, secondo la 



antica Fegola abbandonata per qualche tempo. Ha pe~ 

ciò in direzione Libèra, Cappelli, Pancelli, la mo

glie Petrella e Capuano. Poco prima della Direzione 

Strategica del maggio 81 di Perugia, viene nominato, 

insieme a Savasta, membro del Comitato Esecutivo. I 

due sono preferiti, lo si noti, a due professori u 

niversitari, Fenzi e Senzani, giudicati non ma~uri 

perchè senza esperienza di lavoro di massa. Alla D. 

s. di Perugia sopra detta infatti egli siede anche 

come membro del C.E •• Da questa assemblea, in cui si 

discute sui primi contrasti con la Colonna di Napoli 

e il Fronte Carceri, viene confermato al Comitato e

secutivo. Eguale conferma alla successiva D.S., quel 

la di novembre 81 a Padova. Tra le due D.S., allor

ohè nell'agosto 81 dopo la spaccatura con l'ala se~ 

zaniana viene costituito un autonomo Fronte Carceri, 

vi viene assegnato con Vanzi,la Petrella e Catabiani. 

Come membro del Comitato esecutivo prende parte 

attiva al lancio di campagne e alla stesura di molt~ 

.. plici progetti: di attentati, sequestri, rapine. E' 

sufficiente ricordare che è presente alle riunioni 

di quell'organo ove sono varati i progetti di rapine 

al C.N.E.N. portato proprio da lui -seduta· di Mestre, 

base di Olivero-, alla SIP -seduta di Milano, base di 

Eaposito •• I progetti del sequestro dl Taliercio; di 

Dozier -seduta di Milano, base Esposito; di Simone 

-seduta nella medesima base; di Merloni -non è noto 

in quale sede fu discusso. I progetti di attentati, 

quali quelli contro magistrati cosiddetti di guerra, 

tra cui il Consigliere istruttore Cudillo e il sosti 



tuto romano Sica. Il progetto d'assalto a Rebib

bia. Progetti questi ultimi tutti da realizzare 

all'.apertura del processo Moro. 

Ma non partecipa solo all'attività direzionale. 

Scende anche sul terreno ed entra nei commandi che 

eseguono rapine e sequestri. In primo luogo la ra

pina al C.N.E.N. del febbraio '81. Egli è il capo 

della spedizione; comanda in particolare il nucleo 

d'azione; ha sotto di sè Vanzi, Padula ed Antonini. 

Egli fugge con il danaro. Egli con Pancelli,che co 

manda la copertura, fa il rapporto alla Direzione 

di colonna. Egli assicura la "centralizzazione" del 

bottino. Nel maggio immediatamente successivo è nel 

commando dell'attentato al dirigente dell'Ufficio 

di Collocamento. E' lui che comunica ad alcuni com 

ponenti del commando che la campagna sul marginale 

ai sarebbe aperta con un'azione contro il Colloca

mento di via Appia. E' presente alle riunioni pre

paratorie, quelle tenutese a Villa Pamphili. Anche 

.in questo caso è nel nucleo d'azione, quello che 

penetra cioè nell'Ufficio e colpisce il Retrosi. 

Considerata la statura dei restanti componenti di 

questo nucleo, appare più che evidente che·il capo 

di quest'azione è ancora una volta il nostro Novel 

li. Come al solito si allontana in macchina con i 

maggiori. 

A giugno per il venerdi preelettorale organizza 

l'omicidio Vinci. E' lui infatti che convoca i desi 

gnati all'azione; snocciola le motivazioni di quel

l'attacco alle forze militari eul territorio, in pa~ 
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tioolare quello di Primavalle, attacco che doveva 

essere inquadrato nella campagna sul marginale,in 

quanto "la polizia del poeto impediva la coetruzi.2, 

ne deglo O.M.R. sia marginali che extralegali". D~ 

lega poi per le modalità di esecuzione a quel Pan

celli, che abbiamo visto già suo braccio destro in 

altre operazioni. Il giorno dell'omicidio Vinci r~ 

sta ferita la Ligae dell'ala senzaniana nell'atte~ 

tato all'avvocato De Vita. In questa occasione of

fre strutture sanitarie della colonna per le prime 

cure, mettendo la Maturi in contatto con Senzani. 

Nel luglio la rapin~ cd. SIP. Anche qui la convoc~ 

zione parte da Novelli. Come nell'azione Vinci non 

prende parte all'esecuzione. Provvede però in esi

to alla "centralizzazione" come al solito del botti 

no. 

Scende in campo -a parte quanto compiuto nel s~ 

questro Dozier- nuovamente nel gennaio 82 per il se 

questro Simone. Qui è alla riunione preparatoria al 

.la facoltà d'urbanistica sulla Cassia. Il giorno del 

l'azione si traveste da poetino e s'appresta a com

piere il ruolo principale, quello di penetrare in ca 

sa Simone e affrontare costui. Citofona, si fa aprir~ 

il portone e quando è alla porta consegna _quel falso . 
telegramma, che avrebbe poi consentito l'avvio di 

tante e fruttuose indagini -e lui che aveva più vol 

te rassicurato Corsi al quale era stato spedito, che 

lo avrebbe comunque ripreso-. Quando eta per entrare 

di dietro di. lui Alimenti, Simone reagisce. Il resto 

è ben noto. Simone mette a segno due colpi raggiunge~ 
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do Alimonti. Novelli spara due colpi, prende al 

viso il.vicequestore, ma al terzo la sua pistola 

s'inceppa. A questo punto Novelli scappa, port~ 

do con sè il compagno ferito ma perdendo il tel~ 

gramma. Dopo questo fatto non si ha notizie di al 

tri suoi crimini o delitti. 

Egli però non riveste solo cariche massime o 

compie le azioni di maggior rilievo. Segue anche 

piccoli nuclei e militanti dubbiosi o prossimi 

allo sbando, come fa con Usiello, che porta a pren 

dere la pizza e rincuora tra un bicchiere di vino 

e l'altro. 

Questo impegno da capetto di brigata minima e 

di periferia, che sfrutta, con la sua bonomia, la 

naturale bontà del giovane di quartiere, non gli 

impediscono di dedicarsi alle funzioni più impo~ 

tanti e delicate dell'organizzazione. Egli infa! 

ti provvede nell~intento di ricostruire un Fron

te Carceri dopo la cattura di Senzani alla ripr~ 

sa dei rapporti con gli avvocati, come s'è visto 

nella posizione Lombardi. Egli ai premura per un 

rilancio dell'organizzazione a livello internazi~ 

nale, riprendendo i rapporti con Fiorillo e met

tendo.a punto con costui i progetti di cui s'è 

parlato nella posizione di quest'ultimo. Egli ave 

va programmato rapporti con potenze straniere per 

la "cessione" del sequestro Dozier, come meglio 

ai leggerà nelle posizioni Scriccio:o ed Elia. 



PACE LANFRANCO 

Su questo persona~gio altre istruzioni, le prec~ 

denti sulle B.R., quelle sull'M.C.R., su Metropoli, 

sull'Autonomia Operaia e Potere Operaio ed altre o~ 

ganizzazioni che progettarono ed agirono per l'in

surrezione armata. Ne sono emerse con chiarezza le 

dimensioni, le attività in tutti i sensi e le rela

zioni in molteplici direzioni, politico-istituzion~ 

li, le organizzazioni combattenti e i movimenti, le 

formazioni di altri Paesi. Qui ci si limita all'esa 

me del periodo formalmente trascorso nelle B.R •• E

gli vi aderisce nel '77, quando decolla la colonna 

romana e vi resta fino a poco tempo prima dell'orni 

cidio Moro. Quando ne esce conserva tutti i legami 

precedenti e continua le frequentazioni. Ma su ciò 

nel processo per il progetto Metropoli. Nella mili 

tanza formale viene assegnato alla brigata servizi. 

E' perciò sotto la gestione della Faranda e della 

Balzerani -sarR infatti costei a riferire a Savasta 

questo "percorso" del nostro subito dopo la fuga di 

Morucci e Faranda. Ha come compagni di brigata Ca

puano e Iannelli e come settore d'attivitÀ proseli

tismo e inchieste nell'ambito dei cosiddetti.servi

zi, cioè tutte quelle situazioni di di lavoro face~ 

ti capo al terziario romano: Sip, Enel, FF.SS, Aere~ 

porti etc •• Esce formalmente per due ragioni di aie~ 

ro: in primo luogo per muoversi con maggior libertà 

nell'ambito di quel progetto che assumerà nome di M~ 

tropoli, progetto di egemonizzazione di tutte le or 

ganizzazioni combattenti e movimenti di antagonismo. 



In secqndo luo~o per insofferenza alle rigide reg~ 

le di un'organizzazione con struttura e regole ri

gidissime, che mal si confacevano alle sue propen

sioni ed abitudini. 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni di Sa

vasta, Libèra, Buzzatti e Galati (interrogatori: S~ 

vasta, G.I. Roma, 8.2.82 (I) - 9.2.82 (II)- 23~4.82-

25.8.82 - 26.8.82, P.M. Padova, 6.2.82 - 10.2.82; 

Libèra, G.I. Roma, 8.2.82; Buzzatti, G.I. Roma, 24. 

3.82; Galati, G.I. Roma, 8.2.82). 
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E' chiamato in correità da Libèra, Savasta, Corsi, 

Buzzatti, Di Cera, Palamà, Betti, Ceccantini, Romanzi, 

Basili, Maturi, (interrogatori: L±bèra, G.I. Roma, 

8.2.82 - 1.3.82 (I) - 30.3.82- 1.4.82- 2.4.82; Sava

sta, G.I. Roma, 8.2.82 (I) - 27.3.82; Corsi, G.I: Roma, 

15.1.82- 12.2.82- memoria 20.9.82; Basili, G.I. Roma, 

20.2.82- 23.2.82- 16.3.82; Buzzatti, G.I. Roma, 

5.4.82- 13.10.82; Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82, Palamà, 

G.I. Roma, 2.3.82, Betti, G.I. Roma, 19.5.82; Maturi, 

P.M. Roma, 9.2.82). Catturato il 15.3.82 dopo un con

flitto a fuoco con i Carabinieri all'interrogatorio si 

avvale della facoltà di non rispondere. Egli era già 

emerso nella precedente istruttoria. L'ordinanza di 

rinvio così concludeva su di lui:" Regolare delle 

Brigate Rosse, latitante, il Padula ha compiuto un 

percorso parallelo a quello dei maggiori esponenti 

della colonna romana. Anche egli fece parte del collet

tivo lavoratori e studenti del Policlinico, con sede 

in via dei Volsci n.2. Qui, il 6 novembre 1974, nel 

corso di una perquisizione da parte della Qu~stura di 

Roma, fu identificato insieme a Piccioni, Seghetti, 

Petrella Marina, Petrella Stefano, che in seguito sareb

bero divenuti tristemente noti per la partecipazione 

alle più sanguinose e spietate imprese criminose com

piute a Roma dalle Brigate Rosse negli ultimi anni 

(p.3371 - 3372; 3394 - 3399, vol.I, fasc.19 proc.54/80). 

I suoi legami con i maggiori esponenti della colonna 



romana delle B.R. proseguirono sempre più intensi 

e furono il preludio al suo ingresso nella organiz

zazione terroristica. Il 23 settembre 1977, infatti, 

egli fu identificato a Firenze dalla locale Questura 

insieme a Pancelli Remo (p.3372, vol.I, fasc.19). 

Il 7 novembre successivo fu denunciato dalla Questu

ra di Roma per partecipazione a banda armata, qu~le 

esponente dell'autonomia operaia romana. La mattina 

del 13 maggio 1980, dopo un periodo di apparente 

distacco da qualsiasi attività rientrante nell'am

bito della lotta armata, egli incontrò, nei giardi

ni pubblici antistanti la Piramide Cestia, i briga

tisti Ricciardi Salvatore e Vanzi Piero, regolari 

della Colonna Romana. Di tale incontro, avvenuto 

con estrema circospezione a seguito di apputamento 

"strategico" in luogo solitamente destinato ad 

appuntamenti importanti, tra i quali quello tra i 

partecipanti all'assalto di Piazza Nicosia, avvenuto 

subito dopo l'impresa criminosa, i Carabinieri del 

Reparto Operativo fornivano prove documentali. Il 

suo rilevante ruolo nella colonna romana si rileva 

attraverso un esauriente, significativo servizio 

fotografico. Il Padula, il Ricciardi e il Vapzi, 

risultano ripresi in diversi atteggiamenti, tutti 

improntati alla massima prudenza e cautela (p.3567 

- 3579, vol.I, fasc.19, proc.54/80). La identifi

cazione del Padula avvenne solo a seguito delle in

dagini svolte dalla Digos in relazione al sequestro 

D'Urso, che portarono alla sua individuazione come 

colui che aveva svolto le trattative per !'"acquisto 
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della Fiat 127 targata Roma N 57211, che in seguito 

sarebbe stata utilizzata per il trasporto e la libe

razione del magistrato". 

Tutte tali circostanze hanno avuto preciso riscon

tro dall'"interno" dell'organizzazione nelle dichiara

zioni di coloro che si sono dissociati ed hanno col

laborato con questa Giustizia. Vi è da precisare che 
' 

egli frequentava via dei Volsci e le manifestazioni 

di Autonomia, quando già era nelle Brigate Rosse. E' 

uno dei primi infatti, ad entrare nell'organizzazione, 

quando si costituisce la colonna romana. E' subito 

aggregato nell'autunno del 76, alla brigata di Torre

spaccata. Assume il nome di battaglia di "Roberto" 

che conserverà per tutta la militanza. Nella Torrespac

cata ha come compagni di brigata Petrella, il vecchio 

di "Viva il Comunismo" del luogo, e Pancelli, da cui 

appare già inseparabile. I tre sono sotto Balzerani 

e Faranda. Nel settembre del 77 va a Bologna al radu

no nazionale di Autonomia operaia. Ci va con Pancelli, 

come già s'è visto. Sempre con lui al ritorno si pone 

il problema della costituzione delle prime strutture 

clandestine, quelle che in seguito saranno definite 

M.P.R.O. Nell'ambito di tale programma promuove riu

nioni di quindici-venti persone presso il campo spor

tivo di Torrespaccata tra dicembre 77 e marz,o 78. 

Nell'ambito di tale brigata ha come "contatto" un 

gruppo. Alla ristrutturazione del settembre 79 è asse

gnato al settore economico-politico. Qui lavora alle 

dipendenze di Gallinari e Seghetti insieme a Libèra, 

Capuano, Marini, Vanzi, Algranati e "Carletto". Dalla 



.,7r-),~ 

... · \_ :t 

Torrespaccata viene trasferito, dopo il fallimento 

dell'Isotta nell'estate 81, alla Ospedalieri ove mi

lita quanto meno sino alla serie di arresti del gen

naio febbraio 82. E' sotto la direzione di Capuano 

con Maturi, Betti e Vanzi. A ottobre 81, quando Ca

puano è trasferito alla colonna veneta, egli diviene 

regolare ed entra nella direzione di colonna, che a 

quel tempo ha come capo Novelli. Nella Ospedalieri 

prende parte alle riunioni di Terracina nell'abitazione 

messa a disposizione dalla Amidani. Ha "Contatto" 

con un nucleo di dipendenti del S.Giovanni. Progetta 

azioni contro le forze militari negli ospedali; prepara 

documenti sul sequestro Dozier; diffonde volantini 

del sequestro in varie strutture sanitarie. Nella dire

zione di colonna partecipa alle riunioni di Cisterna 

presso la casa di Corsi, riunioni di cui s'è già par

lato. Quanto ad azioni partecipa materialmente, per 

quel che è risultato, all'omicidio Minervini, al 

ferimento Pirri, alle rapine ai danni del C.N.E.N. e 

della S.I.P. Nell'omicidio egli è tra gli elementi 

della colonna convocati. E' con Di Cera e Di Matteo. 

Partecipa alle riunioni di preparazione con il rappre

sentante della dirigenza della colonna - Piccioni - e 

quelli della triplice - Perrotta e Massara. Ascolta 

Piccioni e Massara che espongono motivazion~ politiche 

della campagna e piano di esecuzione dell'attentato. 

Egli è nel nucleo operativo con Piccioni e Perrotta. 

Deve salire sull'autobus preso dal magistrato dalla 

porta anteriore per operare sul conducente. E' armato 

di pistola. L'omicidio è eseguito come previsto_ 
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Costringe l'autista ad aprire la portiera. Con gli 

altri dué e Di Cera raggiunge la 128 di Di Matteo." 

A bordo di questa macchina arrivano a via degli 

Scipioni. Qui, come gli altri, si "sgancia". 

Nella gambizzazione è nel commando formato da 

Iannelli, Vanzi, Padula e Palamà. L'incontro il 

giorno dell'operazione avviene alla metro di Gar

batella. Con la 124 rubata e collocata nei pressi, 

raggiungono il luogo dell'aggu~to. Anche questa 

volta è nel nucleo operativo. E' con Vanzi. Iannelli 

è alla copertura e Palamà alla guida dell'autovettura. 

L'operazione dura meno di due minuti. Fuggono con 

la 124 fino alla stazione Garbatella. Di qui con la 

metropolitana sino a Piazza Vittorio dove avviene lo 

sganci amento. 

Nell'81 le due rapine. La prima a marzo, quella 

nella sede del C.N.E.N. a viale Regina Margherita. 

E' uno degli otto del commando destinato all'azione. 

Fa parte come al solito - le sue doti "militari" sono 

oramai più che comprovate - del nucleo operativo. E' 

con Vanzi ed Antonini al comando di Novelli. All'interno 

copre, con Antonini, Cappelli e Vanzi. Anche l'azione 

dura brevissimo tempo. Alla fuga salta sulla 125 di 

Marceddu con Palamà e Antonini. "Sganciamento" nei pres

si della via Salaria. Non partecipa alla riunione di 

bilancio con la Cappelli. Probabilmente è ad altra riu

nione con personaggi superiori. La seconda rapina è 

quella di luglio alla S.I.P. di via Cristoforo Colombo. 

Questa volta è assegnato alla copertura esterna. E' 

armato di mitra ed è collocato sulla Colombo in prossi-



mità dell'uscita dall'edificio della S.I.P. E' la 

prima copertura, la più ravvicinata; oltre c'era 

quella al bar sostenuta da Corsi, più oltre ancora, 

all'incrocio tra la Colombo e la Circonvallazione 

Ostiense, un terzo nucleo capeggiato dalla Cappelli. 

~ando il nucleo operativo è passato all'azione e 

sono stati esplosi colpi nel cortile interno verso 

l'entrata secondaria sulla Circonvallazione e co~-

tro il blindato, anche il nostro apre il fuoco con 

il mitra verso l'alto. Ed infatti saranno raggiunte 

finestre al sesto piano dell'edificio soprastante. 

Fugge con gli altri e raggiunge il Quadrare, ove 

dopo la consegna del bottino a Novelli, avviene lo 

sganciamento. All'atto dell'arresto avvenuto a Roma 

il 14/11/82 è in possesso di una Beretta 7,65 con 

colpo in canna. Al primo interrogatorio si dichiara 

"militante comunista" delle Brigate Rosse (interroga

torio P.M. 19.11.82). Al successivo s'avvale della 

facoltà di non rispondere (interrogatorio G.I. 1°/12/82). 



PALAMA ~ GIUSEPPE 

1 7, .. ,.., 
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E' "Andrea" della brigata di Ostia. Chiamato in 

correità da ~~rceddu, Savasta e Libèra (interroga

tori: Marceddu, G.I. Roma, 9.2.82 - 20.7.82; Sava

sta, P.M. Verona, 3.3.82; Libèra, G.I. Roma, 3;3.82-

30.3.82- 16.4.82). All'atto della cattura dichiara 

la sua dissociazione ed inizia la collaborazione che 

troverà conclusione nel completo e preciso memoriale 

dell'8 settembre '82, memoriale che costituirà la 

traccia della stesura della presente posizione. 

Il Palamà entra nell'organizzazione agli inizi di 

marzo '78. Il reclutamento è opera di Seghetti -con~ 

sciuto in precedenza all'Università- che stabilisce 

periodicità e luogo di incontri -settimanali ai gia~ 

dini pubblici nei pressi della fermata Marconi della 

metropolitana: incontri già con il sistema del recu

pero-; gli attribuisce il nome di battaglia, "Andrea" 

come detto; gli porta il materiale da leggere -la ri 

soluzione n. 3, che sarà diffusa di lì a poco durante 

il sequestro dell'on. Moro, la n. 2 del novembre '75 

e le"norme di sicurezza e stile di lavoro". Indottri 

namento continuo ed abili elusioni da parte del Se

ghetti, che, dopo l'assassinio di Moro, alle contest~ 

zioni di Palamà secondo cui la liberazione di Moro sa 

rebbe stata più deleteria per il sistema, specie per 

effetto del manifestato proposito del parlamentare di 

raggiungere il gruppo misto della Camera, risponde che 

sulla scelta dell'esecuzione avrebbe risposto l'orga-



nizzazione con un documento. 

In autunno alla ripresa nuove iiscussioni e la 

impostazione delle varie campagne di propaganda 

armata. In esecuzione della direttiva del Seghetti 

il Palam~ a dicembre bruciò la macchina di Stampo

ne. Si ricordi che la bottiglia di acido solforico 

per la confezione del "pacco" .fu portata al Palamà 

sempre dal Seehetti. Nella primavera del '79 si c~ 

stituisce, sempre ad opera di quest'ultimo, l'em

brione della brigata di Ostia. A Palamà di Ostia in 

fatti viene aggregato il Benfenati, che egli cono

sceva bene come vecchio compagno del Lido, e ad en

trambi viene dato l'incarico di bruciare macchine di 

democristiani di quel quartiere. Sono gli incendi di 

agosto ad Ostia ai danni di Corsetti e Casamonica di 

cui s'è trattato nella posizione Benfenati. A Maggio 

l'incontro con Savasta, che spiega la "fuoriuscita" 

di Morucci e compagni, i "banditi". Sempre in quel 

periodo la "propaganda" (propaganda dell'azione di 

piazza Nicosia) al mercato di Casalbruciato. Palamà 

-che è nel commando con Arreni, Basili e l'altro di 

Ostia, cioè Benfenati- compie l'inchiesta sul mer

cato; ruba nella zona di Pietralata la 500 per gli 

altoparlanti e la 1100 per la fuga; porta la 500 sul 

luogo azionando il meccanismo del registratore. Re

gistratore e altoparlante erano stati montati da S~ 

vasta. Al termine dell'azione riconsegna la pistola 

ricevuta in dotazione sempre da Savasta. Di nuovo 

costui nelle riunioni all'Eur con la Ostia -che ha 

assunto struttura stabile- porta documenti al Pal~ 

md e al Benfenati. Si tratta di copie di "Note a Vo.!_ 

pe e Cappuccetto Rosso" sul piano Pandol.fi, che ven-
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gono·discussi collegialmente. 

A luglio la designazione per l'"Isotta". Viene 

fatta solo a lui della brigata e personalmente da 

Savasta, che gli consegna i biglietti per il tra

ghetto e gli dà appuntamento per la fine del mese 

alla stazione Termini. Qui presentazione a "Giuse-2 

pe" Gallinari e "Carlo" Di Cera, "Silvia" Cappelli 

e "Nanà" Francola. A Civitavecchia partenza sfals!_ 

ta. A Sassari ricongiungimento anche con Arreni,C!, 

simirri, Algranati e poi destinazione a Isola Rossa, 

ove avvengono le riunioni di preparazione presiedu

te da Gallinari. Il resto è noto: le altre basi, le 

altre presenza, la visita di Moretti, l'allungamen

to dei tempi e infine il rinvio a Roma e poi nuova

mente il viaggio per lo smantellamento della base 

di Isola Rossa. 

Nell'autunno, dopo l'arresto di Gallinari, la g~ 

stione della Ostia passa da Savasta a Iannelli. Co

stui ai primi di novembre avvia la realizzazione del 

la campagna contro le forze militari territoriali ed 

organizza l'omicidio Romiti preceduto dalle esercit!_ 

zioni a fuoco nei pressi di Tarquinia. Anche sull'o

perazione Romiti s'è più volte parlato. Palamà è n~l 

commando, precisamente con il compito di, copertura a 

una cinquantina di metri dal luogo dell'agguato con 

Arreni. Dopo l'esecuzione riconsegna le armi a Iann

nelli e Arreni. A dicembre nuova convocazione del re 

sponsabile della brigata, che gli comunica la sua de 

signazione per la rapina al Ministero dei Trasporti 

e gli dice che gli appunti sequestrati a Gallinari 

concernevano proprio il progetto "I1esa" sulla Banca 



Nazionale delle Comunicazioni. La rapina slitta dal 

giorno di paga di dicembre a quello di gennaio e poi 

a quello di febbraio, ove finalmente viene realizza

ta, il 25 per la precisione. Palamù è nel nucleo di 

copertura ravvicinato con tutte le persone già speci 

ficate nel paragrafo relativo al fatto. Era dotato di 

mitra e giubbetto antiproiettile. 
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PANCELLI REMO 

E' chiamato in correità da Libèra, Savasta, 

Frascella, Corsi, Buzzatti, Ceccantini, Basili, 

Di Cera, Marceddu, Palamà, Romanzi, Tarquini, 

Scricciolo, Raccosta (interrof,atori: Libèra, .G.I. 

Roma, 2.2.82- 8.2.82 - 30.).82 - 1.4.82 - 2.4.82-

8.4.82 - 16.4.82; Savasta, G.I. Roma, 2.2.82 -

27.3.82 - 21.4.82 - 21.4.82 (II) - 14.12.82; 

Frascella, G.I. Roma, 30.1.82; Corsi, G.I. Roma, 

15.1.82- 12.2.82 - 16.2.82 -memoria 20.9.82; 

Buzzatti, G.I. Roma, 16.2.82; Ceccantini, G.I. Roma, 

5.2.82; Basili, G.I. Roma, 20.2.82 - 16.3.82; 

Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82; Marceddu, G.I. Roma, 

9.2.82; Palamà, G.I. Roma, 2.3.82 -memoria 8.9.82; 

Romanzi, G.I. Roma, 23.2.82; Tarquini, G.I. Roma, 

4.3.82 - 23.3.82; Scricciolo Loris, e.I. Roma, 

5.2.82; Raccosta, memoria 6.9.82). Costoro nella 

presente istruzione. Nella precedente dalla Petrico

la. Era infatti emerso nel Moro bis, la cui ordinanza 

di rinvio a giudizio così su di lui concludeva: "Re

golare della colonna romana, latitante, ~x sindacali

sta della U.I.L. presso il Ministero delle Poste, 

è il "Walter" di cui parla Petricola Ave' Maria nella 

sua confessione (Petricola p.500-502, vol.IV/C). E' 

il "'dal ter" che appare in alcuni significati vi appunti 

rinvenuti in via Silvani, presso la più importante 

centrale operativa delle Brigate Rosse. In particolare, 

il reperto n.92/8-2 assume notevole valore indiziante, 

con riferimento alla disponibilità di alcune armi 



(uno 1'112- uno PPK) da parte dell'imputato, ed ai 

collegamenti con gli esponenti di rilievo della 

colonna romana, quali Se:2;hetti, Piccioni, Cacciotti 

(e "Rol.", che non è stato mai identificato), che 

si identificano nelle persone indicate, rispettiva

mente, con sigle "Cl" (Claudio), "Ro" (Rocco), 

"And" (Andrea), scritte accanto a quella di :'\-la" 

(Walter". Un ulteriore collec;amento di costui con 

le armi di via Silvani si deduce dal reperto 92/8-20, 

in cui si let;E:;e "Wa-M12-70-1BM-1 Ro" (Walter - mitra 

1'112 - 70 colpi, 1 bomba a mano), nonchè dal reperto 

92/10 "\{a - 1 wa - 1 M12", equivalente a \.Jalter (Pan

celli), una pistola 'v/alter ed un mitra M12. Da 

tener presente che entrambi i reperti risultano 

manoscritti dal Piccioni (vds. rapporto dei Carabinieri 

di Roma del 29 giugno 1981). La presenza di Pancelli 

in via Silvani prova il collegamento con gli altri 

esponenti della colonna romana, quali BraEhetti, 

Savns t a, Li bèra, Zane t ti, Arreni, Morucci, I>' aranda e 

Balzerani, tutti in qualche modo colleGati alla 

stessa base, nonchè con i reperti documentali e 

balistici ivi rinvenuti, salvo il limite temporale 

dell'inizio della militanza nelle Brigat~ Rosse. 

L'epoca dell'insresso del Pancelli nella colonna 

romana è certamente antecedente alla data delle 

dimissioni dal posto di dipendente pubblico presso 

il Ministero delle Poste, ove si consideri che egli 

partecipò all'impresa delittuosa di Piazza Nicosia 

(2 maggio 1979), che risale a diverso tempo prima 

dell'interruzione del rapporto di servizio (1980). 



Ma il ruolo di assoluto rilievo, rivestito dal 

Pancelli nella colonna romana, emerge dalla semplice 

elencazione delle sue attività. Egli fornì la 

sua patente di guida a Iannelli, capo della colonna 

romana, il quale ne fu trovato in possesso all'atto 

dell'arresto, avvenuto il 22 novembre 1980 (p.21 

proc. 3167/80A G.I.). Prova di ciò è nel fatto che 

il documento predetto non risulta denunciato come 

smarrito o rubato. Una definitiva conferma della 

posizione primaria dell'imputato si deduce dalla 

circostanziata confessione resa dalla Petricola 

nel corso di diversi interrogatori al P.M. ed al 

Giudice Istruttore. Dall'insieme di tali dichiarazio

ni, tutte fornite di obiettivi, precisi elementi di 

riscontro, è risultato che nell'agosto 80, l'imputato 

trovò ricetta nella base di Lavinio - Lido delle 

Sirene, di Balsano Raffaele, presa in affitto da 

Petricola e Cacciotti, nella quale trovarono ospita

lità anche "Nani!", regolare mai identificata, Li

bèra Emilia (Nadia), Petrella Marina (Vir~inia) e 

Novelli Lui~i (p.47-56 mem. n.2 Petricola e p.3291, 

vol. I, fase. 18). Nel mese di settembre, egli si 

trasferì con le stesse persone in una base di Torva

janica via Svezia 16, reperita ancora dai predetti 

Cacciotti e Petricola (p.)201, voi.I/18). In quest'ul

timo "covo", fu letta la bozza della risoluzione 

della direzione strategica delle Brigate Rosse, che 

offrì al Pancelli lo spunto per una serrata discussio

ne sulla necessità di interventi nei quartieri e nelle 

carceri (p.56 mem. n.2 petricola). Nell'ottobre 1980, 
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Walter fu ospitato dal Cacciotti nella casa dei 

di lui genitori, e si trasferì in altro appartamento, 

dopo che apprese che gli inquirenti potevano risa

lire al Cacciotti attraverso la base di Tor San 

Lorenzo, della quale aveva parlato agli inquirenti 

della città liGure (Genova) un elemento dell'orga

nizzazione arrestato in quella città (p. 65-?6-67-68-

69-70 mern. n.2 Petricola pag.675, vol. IV/C). Per 

quanto riguarda la prova di fatti delittuosi speci

fici, si è già detto dell'accusa contro di lui di. 

aver concorso nella esecuzione materiale dell'azione 

di Piazza Nicosia, alla quale parteciparono mate

rialmente Cacciotti, Braghetti, Piccioni, Gallinari, 

"Carla" ed altri esponenti della colonna romana. 

Nell'azione delittuosa, egli svolse il difficile ruolo 

di irrompere all'interno dell'edificio, sede del 

Comitato Provinciale della Democrazia Cristiana, e 

di ese~uire le c.d. perquisizioni e rapine (Petricola 

pag.581 r., vol. IV/C proc. 54/80).". 

V'è su bi t o da precisare, sulla scorta delle acquisi

zioni della presente istruttoria, che uno di quei 

preziosi documenti sequestrati in via Silvani e nel 

quale questo Giudice aveva già letto la presenza 

del nostro nelle B.R., anche come detentore di armi, 

attiene, secondo l'esatta interpretazione' di uno dei 

b~igatisti che vi partecipò, alla preparazione della 

rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni, cui 

effettivamente prese parte, con le armi indicate, 

il Pancelli. Ma l'apporto dei dissociati è stato tale 

da consentire non solo la ricostruzione di questo 

episodio, bensì l'intiera carriera dell'imputato. 
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Pe: più versi il suo percorso sia nella banda 

che prima dell'affiliazione, è stato parallelo a 

quello di Padula. E' identificato a Firenze il 

23 settembre 77 con quest'ultimo sulla strada per 

il Convegno Nazionale di Autonomia Operaia a Bo-

logna. Di qua porta il progetto di costituzione 

delle prime strutture clandestine, quella eh~ in 

prosieguo, quando i loro stessi promotori avranno 

le ideee più chiare ed adotteranno terminologie 

meno rozze, saranno definiti nuclei di M.P.R.O. 

In questo programma con Padula or0anizza riunioni 

al centro sportivo di Torrespaccata, riunioni di 

quindici - venti persone tra la fine del 77 e la 

primavera del 78. Ciò quando era già entrato nelle 

B.R. come l'amico della Padula- a riprova come sia 

ben compatibile la milizia in organizzazione combat

tente con l'azione nel movimento o in quella "cerniera" 

che è l'Autonomia. 

In effetti egli è uno dei proto-brigatisti romani. 

Si associa contemporaneamente alla costituzione 

della colonna ed è assetsnato alla brigata di Torre

spaccata con Petrella Stefano e ovviamente con la 

Padula. :'Ii li t a con il nome di battac;lia di "\-/alter". 

E' in quella struttura R.•>; li Ol'dini ùi Balzerani e 

Faranda. Restn nella bri..:;ata per lune;o periodo e 

ne diviene anche rappresentante così che partecipa 

alle riunioni di quella struttura creatasi con la 

prassi ovvero quella sorta di coordinamento tra capi

brigata, che organizza la realizzazione di azioni di 

quartiere. In questa funzione è alle riunioni nella 



casa della nonna di Basili ed a quelle di Albano e 

Nettuno. 

Alla ristrutturazione della ripresa autunnale 80, 

dopo la decimazione del maggio precedente, è pro

mosso regolare e quando nel novembre con la "caduta" 

di Iannelli è ripristinata la regola secondo cui 

ogni regolare è membro di diritto della direzione 

di colonna, entra anche in questo organo. Vi resta 

fino allo sfaldamento. Quindi dapprima con Novelli, 

Cappelli, Petrella, Libèra e Capuano. Poi, dopo i 

trasferimenti di fine estate 81 di Libèra e Capuano, 

con Antonini e Padula, che ne presero il posto. 

Quando viene costituito il Fronte del Proletariato 

Marginale, la colonna romana vi designa lui ed il 

Novelli. A maggio l'onore più grande- per lui che 

non assurgerà mai al Comitato esecutivo - la deputa

zione cioè alla Direzione Strategica. E' con Novelli 

e Capuano per Roma alla convocazione di Perugia, 

ove si discusse principalmente del caso Cirillo. 

Partecipa anche all'altra riunione, quella del novembre 

successivo a Padova, ove si discute del sequestro 

Dozier. 

Quanto ad attività di colonna segue con Petrella la 

Casalotti. Specie quando la brigata dà i primi segni 

di sbandamento. Introduce nell' organizza'zione la 

Romanzi e la segue da vicino nei suoi primi passi -

inchiesta al Ministero dell'Industria; depositi di 

materiale; affitto della casa di via dei Frassini. 

Segue Tarquini; lo assegna alla Tiburtina; lo indirizza 

nelle inchieste su Rebibbia ave il Tarquini lavora; 



progetta per lui un deposito di armi da ricavare in 

muri del carcere. E' presente dal ~iugno 81 a diverse 

riunioni della brigata Centocelle. Assume il contatto 

con un gruppo denominato P.A.C., in precedenza ge

stito da Scricciolo. Asse~na Mariani Nicola alla Bri

gata Ospedalieri. Incarica Raccosta di ese5uire una 

"inchiesta" sul direttore sanitario del Poli,clinico. 

Quanto ad attività di relazione fuori colonna è inca

ricato con Novelli di tenere i rapporti, dopo la 

scissione, con l'ala senzaniana. 

Per la colonna romana poi compie una serie impres

sionante di sravissimi delitti. Inizia nel 79. Svolge 

infntti con la Torrespaccata l'"inchiesta" su 

Schettini. Vi partecipa materialmente con Seghetti e 

l'Algranati. Conosce bene la via di fuga usata, perchè 

quando si discusse dell'organizzazione della rapina 

al C.N.E.N., propose di utilizzare la stessa. Sempre 

in quell'anno, nell'autunno, è alle sedute dell'organo 

dei capi-brigata, che studia l'esecuzione della 

campagna contro la militarizzazione del territorio, 

in esito alla quale saranno compiuti 3li omicidi 

Taverna, Romiti, Granato. 

Nell'anno successivo si cimenta in primo luogo in 

rapine. E' nel commando che esegue quella ai danni'del

la Banca Nazionale delle Comunicazioni 'al Ministero di 

Ricciardi. E' nel nucleo esterno. Funge da copertura, con 

pistola e mitra, proprio come risulta dallo schizzo 

sequestrato in via Silvani. Sta con Pancinelli il 

genovese, Cappelli e Palamà. Ad una traversa di viale 

Regina Margherita si "sgancia". Alle 12 è a S.Giovanni 
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per il bilancio - Seghetti comunica che il bottino 

è di mezzo miliardo - e la restituzione delle armi 

ad Arreni. 

A dicembre prova il sequestro di persona. E' pre

sente ad una convocazione fatta da Novelli per Corsi. 

Comunica a quest'ultima che bisogna rubare un furgo

ne. I due di lì a qualche tempo si impossessano in

fatti, con il sistema delle chiavi "doppionate" 

alla Maf~liana di un Fiat 238 parcheggiato in una 

traversa di via Casilina all'altezza del Supermercato 

IN'S. Insieme parche~giano un furgone nella zona della 

circonvallazione Ostiense. L'indo~ani sempre i due si 

recano con il furgone ad un appuntamento con un ter

zo, ''Wnlter'' che è Marceddu, il quale consegna loro 

una cassa dalle dimensioni di un piccolo frigorifero. 

E' la cassa che servirà per il trasporto di D'Urso. 

Il furgone, quello nel quale attenderà il commando 

delegato al sequestro del magistrato, "confezionata" 

la cassa e trasportato il sequestrato, ricompare 

il giorno della liberazione di D'Urso. E' alle 6,30 

all'appuntamento con Buzzatti e i due Petrella, che 

portano il Magistrato dalla "prigione del popolo". 

Li attende a bordo della 127 giallina con Di Rocco 

e Padula. Prendono in consegna il Giudice e lo por

tano sino al Portico d'Ottavia, ove lo lasceranno. 

Sempre in quel mese di dicembre ritorna anche 

all'omicidio. Compie infatti l'assassinio Calvaligi. 

E' nel nucleo operativo con Vanzi, mentre Cappelli 

e Capuano restano di copertura. Spara al Generale. 

In precedenza aveva parlato a lungo con il portiere 
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in attesa che la vittima designata rientrasse in 

casa, cosicchè quel teste ne aveva tracciato un 

identikit così somigliante da fare esclamare a 

Senzani che aveva ben visto e la descrizione era 

precisa. Per questa ragione il nostro sarà costretto 

a tB.gliBrsi i capelli ed a girare con gli occhiali. 

Dopo l'omicidio nell'anno seeuente di nuQvo una 

rapina. ,E' quella di marzo al C.N.E.N. Egli compie 

l"inchiesta" insieme all'inseparabile Padula e 

Vanzi. Neanche in questa però passa all'operativo. 

Rimane nella copertura vicino alla macchina 3ui

data da Corsi. Quando il nucleo operativo si ritira 

sale su questa 128 bianca, che porta il carico più 

prezioso e cioè i soldi, Novelli, esso, Pancelli e 

Vanzi. Lo "s3anciamento" è alla Salaria 

ed e~li ha un altro ruolo di rilievo, ritirare cioè 

le armi, che bene ade~pie. 

A giucno, in occasione delle elezioni, impecno 

massimo: l'omicidio del Commissario di Primavalle. 

E'alle riunioni in pineta con Novelli e Antonini, 

dove dell'operazione ven~ono date le Giustificazioni 

teoriche. E' lui che comunica agli altri che l' ''inchie

sta" era pressocchè completa, come gli era stato 

riferito dai compaGni di quartiere che egli incon

trava regolarmente. E' lui che conduce Corsi e Anto

nini più volte lungo il percorso del Commissario, per 

farne conoscere le fattezze e la vettura usata; che 

comunica che l'operazione è di annientamento; che porta 

la staffetta cioè Maturi Paola. Istituisce anche il 

deposito mobile della 500 nei pressi di Piazza Irnerio. 
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E' lui che comunica che l'annientamento deve essere 

esteso anche all'autista del dott.Vinci e che l'azione 

sarà compiuta all'incrocio tra via della Pineta 

Sacchetti e via Battistini. Il giorno fissato è con 

Capuano all'incrocio predetto e i due si fingono 

essere venditori di giornali ambulanti. Quando la 

Ritmo del Commissariato sopra~giunse si avvicinano 

capuano sull'autista Pancelli su Vinci. Dopo avere 

sp11rato rage;iungono la 128 parchec;t~iata per la fuga. 

Guida l'ancelli, che appare sempre più calmo. Riferisce 

che per lui non c' erRno stati problemi. Ed infatti non 

aveva mancato il segno.Ritira le armi e prosegue con 

Capuano dopo aver fatto scendere i minori. 

A luglio nuova impresa, questa volta ancora una rapi

na, quella sulla Colombo alla SIP. Anche in questo 

caso è Novelli che convoca per il contatto con Pan

celli. Solito incontro al mare, solita spiegazione 

- esclude quelle ideologiche, trattandosi di un 

classico "esproprio" - • Anche questa volta Pancelli 

comunica che l'"inchiesta" è in fase avanzata giacchè 

gli è stato riferito luogo e ~iorno di consegna degli 

stipendi SIP. Si tratta solo di rubare macchine e 

furgone. Predispone poi·i soprallughi per i membri 

del commando. Comunica che il modello operativo è su 

quattro nuclei. Egli farà parte del nucleo destinato 

al furgone; è all'interno con Antonini e Capuano. 

E' armato di kalashnikov. Nei giorni precedenti aveva 

armato Corsi. Alla fase operativa scende dal furgone 

e spara con il mitra sul blindato all'altezza del 

parabrezza forandolo. Per effetto di ciò l'autista 
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apre lo sportello posteriore del blindato e gli 

altri compagni di Pancelli possono impossessarsi 

dei sacchetti con il denaro. All'uscita, quando 

una delle macchine non parte, rapina una 127 

Fiorino. 

A dicembre - è questo il tempo dei sequestri -

il progetto Simone. In questa azione ~li sono 

affidati compiti di rilievo: con Novelli l'interro

gatorio dell'ostaggio e le'''trattative'' con lo 

Stato. Nella realizzazione concorre reperendo il 

casco da postino che si metterà in testa Novelli 

per presentRrsi in casa Simone. Il fallimento 

dell'operazione non permette al nostro di porre 

in luce quelle qualità che avrebbe dovuto mostrare 

come inquisitore di Simone e come parlamentare con 

lo Stato. E' arrestato il 7.6.82 sul bus 673 lungo 

viale Ostiense. Portava con sè una Browning cal.9 

PB con colpo in canna ed una bo~ a mano modello 

MK 2 AI. Si dichiara prigioniero politico e militan

te dell'Organizzazione Comunista Combattente denomi

nata Brigate Rosse per la costruzione del Partito 

Comunista Combattente. 
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"Nasce" nappista. E' a Palmi quando viene sequ!!_ 

strato D'Urso. Come per la quasi totalità dei pro

cessati per banda armata la cattura non interrompe 

la permanenza nell'organizzazione d'origine, al più 

determina un trasferimento in una qualche altra or

ganizzazione pur sempre combattente, così anche per 

il nostro: lo troviamo infatti militante nelle B.R. 

e ovviamente nel Comitato Unitario di quel carcere. 

Nella sua cella -che divide, come ormai ben si sa, 

con Curcio, Bertolazzi e Semeria- a se~uito della 

perquisizione straordinaria del 5 gennaio '81, è 

sequestrata la prima pagina del comunicato n. )_~ul 

sequestro D'Urso. Al primo interrogatorio dichiara 

di voler rispondere e proclama di riconoscerei nelle 

posizioni espresse nei comunicati n. l e 2 a firma 

del C.U.C. (interrogatorio Panizzari, P.M. Palmi, 3. 

1.81). Nel successivo, di questa fase processuale, 

ammette esplicitamente gli addebiti, confessando 

-egli usa il verbo rivendicare- la sua partecipazi.2_ 

ne alle Brigate Rosse nonchè al sequestro D'Urso e 

sottoscrivendo persino il verbale (interrogatorio P~ 

nizzari, G.I. Palmi, 29.11.82). Deve essere rinviato 

secondo contestazioni per i motivi dedotti nelle po

sizioni identiche da Alunni in poi. 



PAOLUCCI ROBERTO 

La motivazione redatta per la Marrari vale anche 

per Paolucci, cui la donna è stata legata anche se~ 

timentalmente, quantomeno nel periodo di militanza 

nel movimento e in organizzazioni combattenti.' Anche 

lui è nel gruppo che fa capo a Ginestra. Anche lui, 

dopo l'operazione Moro e la consegu.ente "repressione" 

dello Stato,sente il bisogno di avvicinare le B.R. od 

organizzazioni prossime. Compie perciò quel percorso 

descritto nei paragrafi dedicati a Ginestra e alla r~r 

rari. "Aggancio" di Laudenzi; presentazione a "Nadia" 

alias Francola all'incontro di Villa Mirafiori d'ini

zio estate '78; incontri due volte a settimana con co 

etei. In conseguenza catechesi, nuovo nome, che per 

lui è quello di "Marco", fissazione dell'appuntamento 

strategico, che è quello comune al gruppo di piazza 

Istria. 

Questo andazzo va avanti sino a fine luglio. La 

Francola,compresa la superiorità di Ginestra, affida 

a lui la gestione del nucleo e tronca perciò i conta! 

ti diretti con i due fidanzati, che d'ora in poi avr~~ 

no rapporti con l'organizzazione attraverso esso Gine

stra. Così avverrà alla ripresa di settembre e così du 

rerà sino alla rottura successiva, all'omicidio Rossa. 

I due seguiranno le vicende del gruppo ovvero di Gin~ 

stra. Dopo un periodo di incertezza, contattato da La~ 

denzi con il suo gruppo confluirà nell'M.C.R. ove se~ 

bierà il suo nome di battaglia con quello di Ginestra. 
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Egli, come la fidanzata, nega i fatti. Deve però 

ammettere di conoscere il Ginestra, di aver fatto 

con lui il viaggio in Grecia nell'estate del '78 -a~ 

dirittura però esclude la presenza della Parodi pure 

ammessa dal Ginestra, non avendo costui timori che 

potesse essere coinvolta- di aver fatto il militare 

praticamente a Roma (era di stanza a Civitavècchia 

prima e poi a Tordi Quinto), per cui ben poteva i~ 

contrarsi con quelli del suo gruppo, di conoscere il 

Laudenzi, suo vecchio compagno di scuola all'Avogadro. 

Deve essere rinviato a giudizio. 



PERA ALESSA.~DRO 

E' il "Titti", vezzeggiativo di Stefano, della 

Bri~ata Primavalle. Fa coppia con ''Silvestro'' alias 

Ghignoni. Hanno, come già s'è detto, percorsi paral

leli. Quello che s'è detto per il secondo , yale 

anche per il nostro. "Nasce" in Autonomia operaia. 

Milita nel comitato Primavalle, chiamato poi - dopo 

la morte di costui - Mario Salvi. Anche lui lavora 

sul doppio livello, operando nella Squadra armata, 

agli ordini di Casimirri. Entra al seguito di questi 

e con gli altri di Primavalle nelle B.R. quasi 

contemporaneamente alla costituzione della colonna. 

Viene assegnato ovviamente alla brigata Primavalle 

e vi resta in pratica sino alla cattura nel giugno 

dell'82; nella dipendenza dapprima di Morucci, fino 

alla fuoriuscita di costui, e poi della Petrella. 

Non essendo stato colpito da provvedimenti 

discipliMtri come l'amico "Si l vestro", pRrtecipa, 

dopo l'"Isotta" a riunioni di capi-briGata in rap

presentRnza della PrimavRlle. Deve rispondere di quanto 

posto in essere da questa Brigata. In pr~mo luogo 

dell'"inchiesta" a carico del commissario Vinci, 

cui prende parte di persona. E' alle riunioni che si 

tengono a Villa Pamphili per la preparazione del

l'attentato all'Ufficio di collocamento. Partecipa 

all'esercitazione a fuoco, di cui già s'è parlato, 

a Santa Maria di Galeria. Viene identificato gra

zie alle descrizioni fisiche - altezza, colore dei 

capelli - ed alla indicazione del luogo ove abita 
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-lo stesso edificio dove si trova l'abitazione 

della madre di Ginestra Antonio. 

All'atto della cattura, per effetto di mandato 

di quest'Ufficio- il 10.6.82 in via Amadori -

tentava di estrarre una pistola dai calzoni ma 

non vi riusciva. L'arma veniva sequestrata e 

risultava una Wnlter PPK cal.7,65 con matricola 

abrasa. Era dotata di 8 colpi, di cui uno in 

canna. Nel borsello conservava più documenti di 

sicuri'! mF~trice B.R. ed una. patente intestata a 

certo Caporalini Alessandro, cui era stata rubata 

e recante la sua fotografia. All'interrogatorio 

si dichiarava prigioniero politico e militante 

dell'organizzazione co~battente comunista 

denominata Brigate Rosse per la costruzione del 

Partito Comunista Combattente .• 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni rese 

dai coimputati Libèra, Sevasta, Marceddu, Di Cera, 

Tarquini e Palamà (interro~atori: Libèra, G.I. Roma, 

8.2.82; Savasta, G.I. Roma, 14.2.82- 27.).82-

23 8.82; Marceddu, G.I. Roma, 9.2.82 e memoria 

29.j.82; Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82; Tarquini, G.I . 

. Roma, 25.3.82; Palamà, memoria 8.9.82, i~terrogato

rio G.I. Roma, 13.9.82). 
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PEFL~OTTA ODORISIO 

E' chiamato in correità da Libèra, Savasta, Corsi, 

Di Cera, PalHmà, Galati (interrogatori: Libèra, G.I. 

Roma, 8.2.82 - 30.3.82- 1.3.82 (I) - 16.4.82; Sava

sta, G.I. Roma, 8.2.82 - 27.3.82; Corsi, G.I~ Roma, 

12.2.82; Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82 - 14.3.82; Pala

mà, G.I. Roma, 2.3.82; Savast~, G.I. Roma, 20.4.82; 

Galati, G.I. Roma, 22.3.82; Buzzatti, G.I. Roma, 

17.12.82). E' un vecchio CO.CO.CE. e da questo Comi

tato scende al livello ille,;ale entrando, con Seghet

ti, Savasta, Arreni, Raccosta ed Alimonti, nella rela

tiva Squadra armata. A metà 77 già aderisce alla 

neonata colonna e viene assegnato alla brigata Cen

tocelle. Assume - o conserva - il nome di battaglia 

di "Romeo". V'è da precisare che in precedenza ave-

va avuto anche quello di "Stefano". Nella ristruttu

razione dell'autunno 78 è trasferito al settore del

la contro, per la precisione a quel ramo - detto anche 

settore - delle forze economiche e politiche. Lavo-

ra in questa struttura con la Libèra e la Ciccolella. 

Nel novembre di quest'anno è assegnato temporanea-. 

mente alla colonna veneta. In questo periodo pren-

de parte all'or~anizzazione di una rapina a danno 

dell'ospeàale di Venezia poi non eseguita. Passa 

poi, tornato a Roma, al settore della contro al po

sto dell'Algranati. 

A Roma invece partecipa di persona a fatti gravis

simi. Comincia nella brigata Centocelle, con gli in-
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cendi ~elle autovetture di democristiani, Roe

selli, Di Giovambattista e Canu:li. Esegue con 

Baciocchi, quello dell'automobile del secondo. 

E' a piazza Nicosia. Prende parte alle riunioni 

preparatorie al ristorante di Castelgandolfo. 

E', il giorno dell'azione, armato di una Walter 

P 38 cal. 9 parabellum. E' inserito in uno dei 

nuclei operativi, precisamente in quello che 

deve irrompere , al terzo piano, nella sede del 

Comitato Provinciale D.C., raggruppare i presen-

ti e consegnarli a Di Cera e Di Matteo che devono 

ammanettarli. Ha come guida il Casimirri e come 

compagno Messina. E' in questo nucleo che si pe~ 

dono quei minuti preziosi, che trasformano la 

natura di incursione dell'operazione. Messina in

fatti si mette all'inseguimento fino al quinto pi~ 

no di una suora, che terrorizzata era fuggita stril 

lando, e Casimirri, a sua volta, è costretto a sa

lire fino a quel piano per riportarlo giù. 

E' l'unico che non riesce a fuggire in macchina. 

Scappa infatti a piedi verso Castel S. Angelo. E' 

l'unico che abbandona la propria arma, nasconden

dola in una galleria degli spalti (ove poi la ree~ 

pererà a qualche giorno di distanza). Tutti errori 

per cui sarà criticato in sede di bilanci'o. Nel lu

glio esegue l'omicidio di Varisco. E' nella 128 di 

copertura alla guida con Algranati a bordo. Copre 

l'altra 128 con Piccioni alla guida e Savasta ar

mato del fucile che sparerà al colonnello. Si 
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muove insieme all'altra vettura al segnale della 

Massara che sopraggiun~e con la sua solita vespet

ta. Nei mesi che precedettero l'omicidio Bachelet 

era nella Contro e quindi prese parte alla relati

va "inchiesta". Nel mese di febbraio è al commando 

che porta a compimento la rapina in danno della 

Banca Nazionale delle Comunicazioni nel Ministero 

dei Trasporti. La sua sigla appare chiaramente 

nell'appunto ove è riportato il palazzo della 

rapina: è la "RO.". E' nel nucleo di attacco: 

opera all'interno. Stn con i miKliori del tempo: 

Piccioni, Se;_;hetti, Arreni e V anzi. E' anche alla 

riunione di riconse6na delle armi nei pressi di 

S.Giovanni. Nel marzo l'omicidio Minervini. Fa 

parte del commando che entra in azione, salendo 

sul 913 preso dal Magistrato, al solito segnale, 

rappresentato dalla staffetta Massara. Sale nel 

mezzo pubblico con Piccioni e ?adula. Mentre questi 

sale dallo porta onter·iore per operAre sul conducen

te e quindi sul comando delle pertiere, Perrotta e 

Piccioni sal3ono da quella posteriore. Devono avvi

cinarsi al ;_;iudice e mentre Piccioni spara su di 

lui, Perrotta deve coprirlo. Tutto avviene come 

programmato. In esito vengono raccolti da Di !"latteo, 

che li conduce sulla 128 della fuga sino a via degli 

Scipioni. Di qui con 1'81 e poi 1'11 fino al Tibur

tino al punto di sganciamento. 

All'interrogatorio ne~a tutto. Ammette solo di aver 

frequentato il Francesco d'Assisi, dove ha conosciuto 

nella sua "modesta attività politica" Savasta, Corsi, 

Alimenti, Raccosta, Baciocchi. 
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E' indicata rlalla Libòra. Costei specificatamente 

riferisce che era statA la donna di "!3pAzzoletta" 

ovvero ~>te fano PetrellA; che nveva nome di batta:slia 

"Francescn" norne vero Cin.-:ia; ern lR sorelln della 

donnn di "r;ucco" 11li.n~' Cnfnr·io Atll!;UStO (colpito da 

provverlimento di cattura per fatti di AutonorniR 

OperaiA); bruna, non molto alta, dall'apparente età 

di ventirlue-ventitr<~ nnni. Viene facilmente identifi-

cata nella Persichini. 

Alla LibèrF~ avevano riferito su di lei lo stesso 

Petrella e Iannelli. Il primo a S.Marinella nel set

tembre 1980 nell'abitazione presa in fitto da Giommi. 

Il secondo 11 Tor S.Lorenzo nel lu~lio precedente 

nella nota villa della prirnn sessione della D.S. E' 

il pri•no n èLre che la donnn "con il fatto delh• 

convivenza era riuscita ad avere colloqui sia con 

lui che con la sorella ed il marito di costei. Era 

cosi riuscita a fare dn tramite tra il Fronte Carceri 

ed i tre detenuti e dopo la loro scarcernzione al 

luof_';o del soP.;giorno obbligato". Il secol).do aveva rife

rito invece di vedersi con"Francesca" in un punto 

sito in via della ~a~liana all'altezza ai un ponte di 

ferro sulla ferrovia. Nel corso di quest'incontro 

erano stati trasmesse ai tre indicazioni sulla fuga 

dal confino e la rav,azza aveva anche riferito ai tre, 

sempre per conto di esso Iannelli, la situazione politica 

preparatoria alla D.S. ed aveva fatto da tramite di 
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un documento redatto a Hontereale dai tre e lei 

stessa. Prima della fuga da Montereale si era discusso 

a Tor S.Lorenzo se fosse o meno il caso di fare 

entrare nella clandestinità la Persichini, come 

aveva deciso il Se~hetti, ed anche la Petrella. 

In quella sede si era deciso in senso negativo per 

la Persichini; per la Petrella al contrario ci si 

era .riservata una decisione. L'argomento era stato 

ripreso a settembre a S.Marinella e Novelli aveva 

ribadito il giudizio negativo sulla donna. In que

sta occasione Novelli aveva espresso critiche nei 

confronti della Persichini, affermando che ella non 

aveva riportato in termini corretti, ai tre di 

Montereale, i temi del dibattito. Al che i due Pe

trella avevano ribattuto che la donna aveva parteci

pato alla redazione del documento di Montereale, 

documento composto da quattro o cinque fogli ed 

intitolato "Contributi di alcuni compa~ni '11 dibRt

tito", 

L" Persichini "vedeva" Senzani e See;hetti, come 

l"ronte Carceri, e Iannelli. Uno rlei luoghi di appun

tamento tra lei ed il ~ronte era nei pressi di Piazza 

Fiume. l<'u qui che il Beghetti aveva un a:ppuntomento 

nell'aprile 80 .con la Persichini e Senzani; avendo· 

avuto però l'impressione di essere seguito, non 

prese contatto con i due. 

Dopo la fuga da Montereale la donna perde i con

tatti con l'organizzazione. Dopo la cattura in un 

primo interrogatorio nega ogni addebito, ammetten

do solo quanto non poteva assolutamente negare. 
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Cioè in primo luogo di essere stata fidanzata 

con Petrella nei primi del 77 sino a "quando non 

è sparito". Di aver conosciuto la sorella Marina 

ed il co~nato Novelli. Di essere stata a casa dei· 

primi due a piazza dei Consoli e poi in quella della 

seconda e del terzo a via Gabrio Serbelloni 42. ? 
Di aver avuto - da questo Ufficio, cui aveva esi-

bi t o un certificato di convivenza, ·rilasciato 

perchè aveva dormito delle volte a casa dei Petrel-

la - colloqui ordinari con Petrella Stefano e 

strno1·dinnri con p;li n l t l'i due. Di essere andata, 

e qualche volta di essere ri~asta a do~~ire presso 

di loro, dai tre nel soggiorno di Montereale. Di 

esserci stata l'ultima volta nei giorni di agosto, 

qualche giorno prima della fu~a. Anche nel secondo 

interrogatorio ribadisce la sua totale negativa, 

preoccupandosi di escludere di aver portato una 

penna ai tre. 

Nel corso del confronto con la Libèra la confessione 

di alcune circostanze. "Durante la detenzione ho 

fatto solo la "crocerossina" a tutti e tre, assicuran

do loro il pacco e curando i rapporti con i difensori 

ed il Tribunale per istanze e per~essi. Fipeto: con 

Stefano avevo colloqui fissi, avendo fatto la con-· 

vivenza. Con Marina e Giggi Novelli, i'nvece, ho 

avuto rarissimi colloqui straordinari; con Novelli 

addirittura solo due o tre nell'arco di un anno e 

quattro mesi, una volta a Trani, la seconda all'Asi

nara o viceversa. E ciò perchè i familiari di Novelli 

non potevano assolutamente affrontare questi viaggi. 
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Quel~o che ho fatto, l'ho fatto solo per permettere 

loro di andarsene da Montereale. Essi avevano una gran 

paura di ritornare in carcere. In particolare Giggi 

Novelli diceva che in galera non sarebbe più torna

to, perchè all'Asinara aveva fatto un'esperienza 

allucinante. Escludo di avere fatto ciò per motivi di 

adesione alla lotta armata. Non sono stata mai con

vinta della giustizia della pratica della lotta 

armata e soprattutto di clandestinità •••• Ho saputo 

del nome di battaglia quando ha preso i contatti, 

di cui ora parlerò, dopo l'asse~nazione dei tre a 

Montereale. Presi il primo contatto con Iannelli, 

che si presentò a casa, affermando che veniva a no

me di Petrella e di Novelli. Non lo avevo mai visto 

in precedenza. Mi chiese se ero djs~Qsta a dargli 

una mano per fare in modo che i tre potessero lasciare 

Montereale. Dissi che ne avrei parlato prima con loro 

tre. Si presentò come Dario. Ho saputo le sue vere 

~eneralità solo dopo il suo arresto dalla lettura dei 

giornali. I tre mi confermarono che erano d'accordo 

con Iannelli, con il quale io avevo preso un appunta

mento per dopo l'incontro con i Petrella e Novelli. 

Mi recai perciò al l appuntamento con Dari.o, questa 

volta fuori casa in un punto che ora non ricordo. 

Dario mi confermò che stavano preparando la fuga. 

All'inizio mi dissero che avrebbero dovuto prendere 

un treno vicino Montereale, mi sembra Rieti. 

La 1A (La Libèra- n. d. c. -): la stazione doveva 

essere quella di Terni. 

La 2A (La Persichini- n. d. c.-): a Montereale si 



stava studiando la possibilità di fargli prendere 

un pulman. C'è un servizio Roma-Montereale ed un 

altro con cambio all'Aquila. Non so quale città 

avrebbero dovuto raggiungere con il treno. 

La 1": si decise poi che non avrebbero più dovuto 

prendere il pulman, ma che sarebbe dovuto andare 

Di Rocco a prenderli con la macchina. 

La 2": in effetti anche a me fu detto poi che il 

programma era cambiato e che sarebbe dovuta andare 

una persona a prenderli con una macchina. Dopo 

questo incontro raggiungo Montereale e riferisco 

queste prime modalitA stabilite dall'organizzazione 

Brigate Rosse. E~li infatti diceva di aGire per 

conto delle B.R. senza specificarmi per quale organo 

delle B.R., se la direzione di Roma o Fronte Carceri. 

Preciso: "Dario" quando venne per la prima volta a 

casa mia mi disse espressamente "sono delle B.R., 

vengo a nome di Novelli e Petrella. Ho il problema 

di farli andar via. Dimmi se puoi darci una mano". 

La 1": noi in direzione sapemmo che tu avesti il 

primo contatto con Senzani. 

La 2": ribadisco: il mio primo contatto fu con "Dario"; 

Senzani l'ho visto una sola volta in occasione di uno 

degli ultimi appuntamenti con "Dario" che si presentò 

appunto con Senzani, il quale si faceva chiamare 

"Antonio". L'appuntamento era a P.le Flaminio alla 

fine di luglio. Ho saputo che si trattava di Senzani, 

quando è stato arrestato, leggendo i giornali. 

La 1": può darsi che quanto ho riferito su un incontro 

"Francesca"- Seghetti Senzani, riguarda un'altra 

"Francesca", che non conosco, perchè questo episodio 



fu discusso con riferimento al pedinamento di 

Seghetti dopo il suo arresto. 

La 2~: presi il nome di "Francesca" nel luglio dopo 

aver incontrato "Dario", in occasione della mia visita 

a Montereale. Furono i tre a dirmi che era necessario 

assu~ere un nome diverso. Fu Stefano a su3gerirmi 

quello di "Francesca". Fu in questa occasione che i 

tre ~i dissero apert~~ente che erano delle Brigate 

Rosse. Prima ne avevano parlato con Stefano dopo 

il loro arresto. Egli non si era mai "sbottonato" 

ed asseriva che si trattava di una montatura, 

affermando di non aver mai scritto quei biglietti 

che gli attribuivano. Dario l'ho visto tre o quattro 

volte. Una delle ultime, cor:~c ho detto, era con Sen

zani 'llias "Antonio"; l'"ultima volta el'a con una 

ragazza che si presentò come "Silvia", magra, non 

ricordo altri particolari. In quest'ultima occasione 

mi furono precisate le modalità della fuGa· Si sarebbe 

cioè presentato un compasno con la macchina su a 

Montereale e li avrebbe attesi in un punto che i 

tre mi avevano già indicato. Il punto era in una 

rientranza di una strada alberata nei pressi di 

Busci, che è una frazione di Montereale. Il compaeno 

avrebbe atteso per tre giorni di seguito della prima 

settimana di aGOSto. Non mi fu detto quale sarebbe 

stato il compagno". 

Nel successivo interrogatorio la ragazza conferma 

le dichiarazioni del confronto. " Subito dopo l'assegna

zione dei Petrella e di Novelli al confino di Mon

tereale fui contattata da un certo Dario. Non avevo 

mai visto in precedenza costui. Non ho mai frequentato 
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gli ambienti di "Viva il Comunismo" di Torrespac

cata. Sapevo che i Petrella e Novelli avevano 

fatto politica a Torrespaccata, ma non in quale 

gruppo. Mi sono messa con Petrella all'ultimo 

anno di scuola, nel '76. Dopo le vacanze di que

st'anno scolastico il Petrella ha smesso di fare 

attività politica. Non avevo mai visto "Dario'' in 

cor.1pa[~nia dei tre. Egli si è presentato a casa mia 

verso la fine del giugno dell'SO. Gig3i Novelli e 

Marina Petrella sono stati scarcerati a metà maggio 

e Stefano Petrella il 15 giugno successivo. Ha cito

fonato a casa mia - a quel tempo vivevo con i geni

tori a via Durantini, 1na essi non erano in casa -

e si è presentato come Dario; ha ag~iunto che 

veniva per conto di Marina, Stefano e Giggi. Mi ha 

chiesto se poteva salire. L'ho fatto venire su. 

Mi ha detto, innanzi tutto, che faceva parte della 

stessa organizzazione dei tre e che aveva il pro

blema di non far rientrare in carcere gli stessi. 

Mi ha chiesto se ero disposta a dargli una mano. 

Ha a:~giunto, ne l discorso, che l'organizzazione era 

le B.R. Avevo chiesto in precedenza al solo Stefano 

cosa ci fosse di vero sulla imputazione di B.R. che 

era stata loro attribuita nel processo Moro. La 

domanda, certo, si riferiva a tutti e t~e. Stefano 

non si era mai "sbottonato", diceva che era tutta 

una montatura, tant'è che si erano difesi. Aggiungeva 

che essi erano già conosciuti come estremisti di 

sinistra dalla Polizia e perciò era stato facile 

attribuire loro un ruolo nel processone Moro. 

Non avevo elementi per non credere a Stefano. Sapevo 



eh~ ,uve vano smes~w eli far· poli ti ca. Stefano mr 

a:Jsi~tl!·ava Bernpre di stare tranquilla, perchè nel 

processo sarebùe uscita fuori la verità. Ho rispo

sto a Dario che volevo parlare prima con i tre ed 

accertare che cosa ci fosse di vero nella storia, 

che et:;li mi diceva, e cioè che i tre facevano par

te c.J.elle B.R. e che v'era il problema di farli 
' 

andar via dal luoc;o di confino. Al che Dario ri-

spose che comunque, accettassi io o meno la sua 

proposta, era ùene fissare un appuntamento per 

rivede rei. C~ li diSfJi che la cosa mi andava bene, 

che, nel cRso avessi accettato, :ni sarei presentata 

all'appuntarnento, ultrimenti non mi avrebùe vista. 

Dario Jissò allora un appuntamento di lì ad una 

settimana circa in una strada della Garbatella, 

che ora non ricordo, di pomeriL;c;io. Un giorno dopo 

o due, ho rar~Giunto i tre a Montereale. Parlai solo 

a JteJano. Gli riJer•ii che cosa era avvenuto e gli 

chiesi perchè non mi aveva mai detto il fatto della 

loro militanza nelle B.R •. Mi rispose che non c'era 

alcun bisoc;no di dirmelo e comunque lo aveva fatto 

per farmi stare tnmquilla. Mi sono fermata qualche 

giorno. Stefano parlò con gli altri due. I·o non ho 

mai parlato con tutti e tre:· Alla fine della perma-' 

nenza IDi dissero che io potevo andare all'appunta

mento con Dario e sentire quello che lui prospet

tava sul piano di fuga da Montereale. Ciò a seguito 

di lun~he discussioni con Stefano, al quale contesta

vo di continuo sia la sua scelta, sia il fatto che 

io stavo subendo le conseguenze di essa, senza 
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es?<;.rne rnai stata messa al corrente. Vado all' ap

punti.u"ento con Dario alla Garbatella. In questa 

occasione egli mi spiega che la possibilità della 

fu~a dal confino e1·a legata alla possibi~ità che 

vi fosse un 1aezzo pubblico, un treno o autobus, per 

allontanarsi dal comune. Dopo di che essi avrebbero 

studiato la possibilitù di andal'li a prendere in 

un posto, da decide L'Si successi v amen te. Ci lasciammo 

con appuntwnento a distanza di una settimana, dieci 

giorni circa, semp1·e a Garbatella, ma in una strada 

diversa con dei riferimenti come un'edicola, un bar, 

un incrocio • 

. Sono ritornata a Montereale ed ho esposto la neces

sità di accertare orari dei mezzi pubblici. Anche 

questn volta sono rimasta un paio di t?;iorni. In gene

re andavo lì il fine settimana per due o tre giorni. 

I tL'e hanno compilato un prospetto degli orari del 

servizio di pulman, che ragt;iunc;e Montereale. Ilo 

portato questa speeie di prospetto a Dario, ma co

stui mi dice che non se ne faceva più niente, perchè 

avevano una differente soluzione, cioè di non usare 

più il mezzo pubblico. Mi riferisce che i tre doveva

no sce15liere nel co;nune un posto dove qualcuno potes-. ' 

se andare a prenderli direttamente con una macchina. 

Ritorno su e riferisco. I tre dopo aver girato per 

il paese e per i dintorni scel[!;ono un posto in una 

strada fuori dal comune, vicino alla frazione di 

Busci, dove risiedevano. Era una strada fuori dalla 

frazione. Mi danno il chilornetro, spiegandomi come 

era fatto il posto, che era una specie di radura 
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lun(>jQ il bordo della strada. Ora non mi ricordo il 

chiloin~tro. Io non c;ono mai stata in questo posto e 

perciò non posso dire a quale distanza fosse dalla 

loro al.Ji t azione. Da r·io accetta la proposta e dice 

che il posto sarebbe stato verificato da qualcuno 

de l l'Or\.:; ani zzazione. Dopo qualche tempo mi dice che 

ltt co,;a e1·a a posto e di ril'e,·i,·e che la cosa era 

fattLl>ilu t:liC ·u le :wirnu settir:I:111a- i priuLi. dieci 

:.:;ioi'DJ di ac:;"sto. lJal fine setti::~ana della prima di 

a,;o,;tu eun"i dovev~tnn farsi tJ•ov:~c·e nel posto deciso, 

in un'urn clelia rnattina, che adesso non ricordo. 

E cirì cii continuo o,;ni 1~iorno fino a quando non si 

fosse pre:Jentato qualcuno a p,·elev0rli. Non rni disse 

chi era questa persnna. Non mi disse nenuneno che tipo 

di macchina sarebbe stata usata. Ho riferito questi 

particola1·i ai tr·e r1ell'ultimo viaggio a Montereale, 

che deve collocarsi entro i prirni tre o quattro 

gio1~1i del mese di n~osto. Ripeto che a me nel corso 

di questi incontri l:Oll Dario ec;li mi diceva il 

minimo indispensabile e che questi incontri duravano 

pochissimo tempo. Sono tornata a Montereale anche dopo 

la loro fuga, perchr\ ho dovuto accompagnare la madre 

dei Petrella che non Sélpeva nullél e volevf!.' passare 

il Jen·agosto con loro. Non le ho detto niente della 

fu~a; le ho detto soltanto di stare tranquilla. L'ul

tima volta che ho vj_sto Stefano egli non mi ha dato 

alcun appuntamento. Mi ha soltanto detto che si sareb

be fa t t o v i v o lui, "uand o si fo~";ero calmate le 

acque e comunque di stare tranquilla e che si allon

tanava solo per non l'inire di. wwvo in galera. Con 

"Dario" non ho preso alcun appunt;arnento per dopo la 
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fug~ •. Non l'ho più visto nemmeno casualmente. Co 

sì come non ho più visto altre persone dell'Org~ 

nizzazione. Non ho mai visto Stefano. Dell'Orga

nizzazione ho visto solo Senzani Giovanni. Preci 

so, in un incontro fissato con Dario dalle parti, 

mi sembra, di Piazzale Flaminio, egli si presentò 

con un'altra persona che mi disse chiamarsi Anto

nio. Non ricordo se disse qualche cosa. In segui 

to quando apparvero le fotografie di Senzani, s~ 

bito dopo il suo arresto, sui giornali riconobbi, 

seppure a stento, nella fotografia del Senzani,lo 

"Antonio" dell'incontro. La prima volta che rivi

di Stefano dopo l'incontro con Dario, fu lo stesso 

Stefano a suggerirmi di cambiare il mio nome per 

ragioni di sicurezza. Io dissi che per me un nome 

valeva l'altro ed egli suggerì il nome di "France 

sca" che io diedi a "Dario". Ribadisco che non si 

è mai parlato di segnale per la fuga, tanto meno 

di un segnale consistente nel recapito di una pe~ 

na ai tre, che avrebbe indicato l'approssimarsi 

del giorno fissato. Non mi è stato detto alcun al 

tro particolare del piano di fuga, in specie parti 

colari sulla destinazione dei tre". 

Subito dopo la fuga Novelli e Petrella Marina 

si dividono da Petrella Stefano. Costui raggiunge 

Ladispoli. La Persichini, suo padre e la madre di 

Petrella, con la roulotte del secondo, raggiungono, 

previo appuntamento con il difensore di Petrella, 

il campeggio di Campo Reggio ove questi si trovava 

e vi restano alcuni giorni. Il campeggio era sito 

tra Talamone e l'Argentario, qualche decina di chi 
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lOJcétri più a nord del luogo ove era la base di 

Petrella, lungo la stessa via Aurelia. 

La donna continua però a negare ogni altra 

condotta di partecipazione all'organizzazione, 

prima tra le altre quella di redazio~e del docu

mento di Montereale, pure confermato dalla Libe 

ra, sulla cui attendibilità non mette conto to~ 

nare. All'atto della cattura -era impiegata al 

la camera per il gruppo radicale- le sono stati 

sequestrati due biclietti, su cui era scritto 

"Relazione del Governo sulle attività dei servi 

zi setjreti". Non riesce a ricordare però chi gli 

ha scritto i bigliettini, se un deputato, un col 

lega, qualcuno del gruppo. 

D8ve essere rinviata a giudizio secondo conte

stazioni. 
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PFTHE·LLA MA!UNA 

Su di lei riferiscono la Libèra, Savasta, Iluzzatti, 

Ceccantini, Marceddu, Tarquini, Corsi, Morganti, Giu

liano e quasi tutti e;li altri dissociati (interrogato

ri: Libèra, G.I. Homa, 2.2.82 - 8.2.82 - 1.3.&2 (II) -

1.4.82 - 2.4.82 - 8.4.82 - 22.5.82; Savasta, G.I. Roma, 

1.2.82- 27.3.82- 14.12.82; Buzzatti, G.I. Roma, 

17.2.82 - 28.3.82; Ceccantini, G.I. Roma, 5.2.82; 

Marceddu, G.I. Homa, 9.2.82- memoria 29.3.82-

memoria 23.6.82; Ta1·quini, G.I. Roma 4.3.82 - 23.3.82; 

Corsi, G.I. Homn, 18.1.82- memoria 20.9.82; Morga.nti, 

memoria 20.7.82; Giuliano, G.I. Roma, 15.9.82). E' la 

moe;lie di Novelli e la sorella di Stefano. Era già 

emersa nella precedente istruzione. Ha un percorso del 

tutto analoso, almeno fino al t:;rande balzo del marito 

al governo dell'ore.;n.nizzazione, a quello di Novelli. 

E' scoperta, come s'è detto, attraverso i dati, seque

strati in via Gradoli, di persone che frequentavano 

l'istituto scolastico ove ella prestava lavoro come 

se~retaria. La precedente ordinanza così cpncludeva 

su d .i. lei: "Di certo non rileva come i dati da essa• 

acqui.:;iti presso il suo luoe:;o di lavoro siano perve

nuti nelle ,s1·andi. l.Jnsi dell'ort~anizzazione, via Gra-

doli, viale Giulio Cesare- qui anche riversati in 

un falso documento ed utilizzati dalla Faranda - via 

Silvani. Se cioè direttamente e per il tramittJ del 

fratello Stel'ano. Comune con costui è la provenienza. 

Essi sono troppo giovani per nascere in Potere operaio. 
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VengoAo·infatti identificati in via dei Volsci 

il 6/11/1974 (rapp. Ufficio Politico 7/12/1974) 

e successivamente denunciati per banda armata 

nell'autunno 1977. Hanno invero fatto il 77; 
sono del movimento; con ogni probabilità si 

adunavano, come tanti altri del presente proces-

so o similari nelle aule dell'Università degli 

Studi, dove tenevano cattedr~ (nel senso più 

proprio del verbo) braccio a braccio con Seghetti

Pifano-Miliucci-Tavani ed altri e dove si muoveva

no- è il caso di dirlo- ambientati nell'orbita 

Moretti, Triaca, Marini. Dopo tanti e tali insegna

menti e studi - rapp. Ufficio Politico 7/11/1977 -

l'accesso alle B.R. appare la conclusione logica 

del corso. Per la donna v'è da aggiungere quanto 

s'è accennato. Conosce troppo bene luoghi di deposito 

di stampati B.R., tanto da far presumere che ella 

avesse tra gli altri compiti quello della distribu

zione del materiale propagandistico dell'organizza

zione. Attualmente s'è data alla clandestinità". 

La presente istruzione ha acquisito, specie per 

effetto delle dichiarazioni di coloro che hanno ri-. 
gettato ideologie e prassi di lotta armata, ulterio~ 

ri e completi dati sulla militanza della ~etrella, 

coincidenti in largF< parte con quella del coniuge, 

cui pertanto si rinvia per i dettagli. "Nasce" in 

Viva il Comunismo di Torrespaccata. Segue Fiorillo. 

Partecipa alle B.R. 2. Ricontatta, con gli altri, 

dopo l'espulsione di Fiorillo, Moretti; ne accetta 
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le cOndizioni per la formazione della colonna; una 

volta fondata vi aderisce nell'immediatezza. E' asse-

~ ~ gnata con Novelli e Piccioni alla brigata (solo in 

seguito la terminologia s'affinerà) logistica 

sotto la direzione di Morucci. S'Assume con Novelli 

la gestione dell'"officina" ovvero della bottega 
< 

di fabbro, ove si custodiscono parti d'armi, altopar-

lanti, spezzoni di plastica .e documenti falsi (que

sti non ritrovati perchè in un vecchio frigorifero). 

Catturata, mantiene i contatti con il fratello, 

il marito, il resto dell'or~anizzazione in ispecie 

il Fronte Carceri, attraverso la Persichini, che 

avrà da quest'Ufficio permessi di colloquio straor

dinari. Sempre attraverso la Persichini, una volta 

scarcerata e mandata al soggiorno obbligato a 

Montereale, riesce a fuggire in prossimità del fer

ragosto 80. Particolari su questa fuga, che vede 

impegnati in prima persona I~elli, Senzani, Di 

Rocco, si ritrovano anche nella posizione Persichini. 

Da Montereale a Terni in macchina con Di Rocco; poi 

in treno ad Anzio a Villa Claudia nella casa presa 

in affitto da Cacciotti e Petricola e dove sono ri-, 

cevuti dalla Libèra. 

Nel settembre immediatamente successivo alla 

ristrutturazione dopo il maggio 80 mentre il marito 

viene promosso ai massimi organi della banda e parteci

pa alla seconda sessione, quella di S.Marinella, 

della D.S. ella è "regolarizzata". Le viene anche 

affidata la direzione di due importanti brigate 



.. ~·. 

colloc~te a Roma-Nord: la Primavalle e la Monte

spaccato. Nella direzione della prima ha la collabo~ 

razione della Cappelli. Nella seconda invece prov

vede da sola. Nella prima ha sotto di sè militanti 

di prestigio oltre che di vecchia data, quali Pera, 

Ghignoni e Catalano. Nella seconda Marceddu, Morgan

ti, Caviglia, alla cui attività dà un rilevantè 

impulso. Sempre nella second.a. opera la divisione 

di questi ultimi tre da Pigliacelli a Carli che 

vengono destinati con la loro casa a lor,istico 

di colonna, st1·uttura quindi anche questa in pra

tica sotto la sun responsabilità. 

A novembre, quando con la ca t tura di Iarmelli, 

lu dii'ezione di colonna resta formata dal solo 

Hovelli, si !'ipristina l'antica rec;ola, secondo 

cui tutti i regolari sono membri di diritto della 

direzione ed ella entra così in questo organo e 

vi resta sino alla cattura. La. sua attività nella 

colonna può solo definirsi frenetica. Tutti i disso

ciati la conoscono; ordina spinge indottrina. Conse

Gna volantini, gestisce contatti; è presente in quasi 

tutte le case dell'or~anizzazione. Biede in tutte 

le direzioni che harmo deciso le azioni a far tempo 

dal novembre dell'SO. Ha diretto la brigata ferro

vieri tra il settembre dell'BO, dopo la "caduta" 

di Ricciardi, fino a quando non·ne ha assunto la 

guida Novelli. 

Quanto a partecipazioni materiali è nel gruppo, cui 

è affidato il sequestro D'Urso. Con il fratello infat-
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ti è de,leu;ata alle funzioni di carceriera nella 

casa di via della Stazione di Tor Sapienza di 

, , Buzzatti, ov'è tenuto prigioniero il magistrato. 

E' nel commando che esegue la gambizzazione del 

professor Magagna al Gerini. Richiede con vio

lenza e minacce, alla Montespaccato-Casalotti 

la costruzione della cassa, che servirà per 

sequestrare Dozier. Alla spaccatura segue il 

marito e non il fratello, restando al "Centro". 

Riesce a mantenersi latitante nonostante lo 

sfaldamento sino al dicembre dell'82. Quando è 

arrestata ha in dosso falso documento di identità 

e pistola cal.7,65 parabellum. 

Agli interrogatori dichiara di non voler rispon

dere, proclamandosi comunista combattente, militan

te nell'organizzazione comunista combattente 

Bri~ate Rosse. Ha sempre usato in questa organiz

zazione il nome di battaglia "Virginia", 
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PETRELLA STEFANO 

Era emerso, come il co~nato Novelli e la sorella 

Marina, nella precedente istruzione a causa degli 

appunti sequestrati a via Gradoli, quelli sulle gene

ralità di persone che frequentavano il Bruno Buozzi 

della Cassia, l'istituto della sorella, e che egli 

aveva diligentemente trascritto. Su quelle annotazio

ni magistratura e polizia avevano imbastito una 

delle più grandi montature giudiziarie a carico suo 

e de~li altri due, solo perchè di sinistra, co~e lui 

e altri con o dietro di lui avevano spiegato all'i

gnara Persichini. E' chiamato da Libèra, Savasta, 

~ .Bt.tzzatti ed altri tra i diss9ciatj, __ (inj;erroga~o_ri: 

Libèra, G.I. Roma, 8.2.82- 2.10.82- 1.3.82 (II) -

8.4.82; Savasta, G.I. Ro1Ia, 8.2.82 - 27-3.82 -

21.4.82 (II); Buzzatti, G.I. Roma, 16.2.82- 17.2.82-

17.2.82 (II) - 19.2.82; G.I. Cagliari, 12.3.82; 

G.I. Ascoli Piceno, 18.3.82 - 20~3.82, G.I. Roma 

28.3.82; G.I. Roma, 5.4.82 - 18.5.82 - 24.8.82; Aldi, 

G.I. Rona 20.1.82; G.I. Ascoli Piceno, 22.3 82; 

G.I. C~3liari 13.1.82; Buzzatti, G.I. ~o~a, 11.12.82 -

17.12.82; Giuliano, memoria, 14.9.82; Stoccoro, ~.I. 

Roma, 19.10.82; Manna, G.I. Roma, 4.10.82- 13.11.82; 

Petrella StefAno, G.I. Roaa, 11.2.82). Ha un percorso 

del tutto analogo a quello dell'affine e de la parente, 

quanto meno sino alla spaccatura determinata da Sen

zani, per effetto della quale egli segue costui nel 

Partito guerriglia mentre i primi due restano nel-
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l'o.:r;ganizzazione per la costruzione del Partito. 

Anche lui nasce con Fiorillo, ovvero presso il 

gruppo di Viva il Comunismo di Torrespaccata, che 

sin dai primi anni 70 organizza una propria ed 

efficace squadra ar~ata, che scorre la zona e 

quelle prossime di Roma-Sud. Partecipa al seguito 

di Fiorillo al BR 2. Dopo l'allontana~ento di 

costui, accetta eone gli altri del r;ruppo le con

dizioni di Moretti; aderisce alla neo-colonna ed 

essendo uno tra i più giovani, viene aggregato co~e 

semplice militante alla bri~ata del luogo d'ori-

gine, cioè la Torrespaccata. E' perciò sotto la 

direzione di Balzerani e Faranda ed ha co~e compa-

gni di brigata Padula e Pancelli. Farà però carrie-

ra e raggiungerà 1 grazie a "cadute." crisi di vo

cazione e principalmente grazie alla spaccatura, addi

rittura l'esecutivo, con Senzani e i due napole-

tani Chiocchi e Bolognesi del Partito-guerriglia. 

Dopo la cattura nel precedente processo riceve 

visita al carcere della Persichini, considerata, 

in virtù del fatto che qualche volta aveva dormi-

to nell'abitazione dei genitori, sua convivente. La 

Persichini fa da "crocerossina", colle a.fferraa, frà 

lui e Novelli e la sorella Marina - ha colloqui 

straordinari - e fra i tre ed il Fronté-carceri, 

continua queste sue prestazioni anche al soggiorno 

obbligato in Montereale. Per effetto di questa spola -

d'altra parte a Roma sono Iannelli Senzani e Di Roc

co- i tre, coae già più volte s'è detto riescono 

a fuggire tra il 12 ed'il 13 di agosto dell'BO. Egli 
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si divide dagli altri probabilmente a·Terni e 

mentre costoro s'avviano verso il Sud, egli 

guadagna Ladispoli, ov'era un'altra casa 

dell'organizzazione, lungo la strada presa 

dalla Persichini.Costei s'era diretta, con 

il padre e la madre di esso Petrella, presso 

il suo avvocato, che si trovava al campeggio 

"Campo Reggio" sull'Aurelia, tra Talamona e 

Porto Santo Stefano. Dopo·Ladispoli la clan

destinità totale, durante la quale egli porta 

a compimento delitti gravissimi, sino alla 

cattura del 4 gennaio 82 nei pressi dell'abi

tazione del sequestrando Romiti in pieno centro 

di Roma. All'interrogatorio, dopo aver denuncia

to maltrattamenti per effetto dei quali sarebbe 

stato indotto a rilasciare dichiarazioni di 

confessione, si proclama prigioniero politico 

e militante delle Brigate Rosse. Alla ristruttura

zione di settembre 80, ristrutturazione decisa 

a S.Marinella, i tre di Montereale sono gli unici 

elementi nuovi e vengono subito sistemati negli 

organici devastati dal~operazione di maggio. 

Il nostro è aggregato al neo-costituito Fronte 

Carceri - si ricordi che esso fu voluto dalla 

Direzione strategica dell'BO. E' sotto'la dire

zione, perciò, di Moretti e Sanzani. Ha come 

colleghi di Fronte, Di Rocco, Buzzatti e Berardi. 

Qui lavora per più di un anno sino alla fondazio

ne del Partito-guerriglia nell'autunno successivo, 

dopo la spaccatura ufficializzata ad ottobre. 



Per·iui, che era stato così vicino al nuovo capo 

e ne aveva sempre osservato più che fedelmente 

le direttive, "era stato anima e corpo con lui", 

le cariche piovono a profusione. Entra nella 

Direzione Strategica; entra nel Comitato Esecu

tivo con Senzani, come s'è visto, Bolognesi e 

Chiocchi; entra nel pomposissimo Fronte del~a 

logistica della condotta della guerra, sotto 

il diretto controllo di Senzani, con Bolognesi 

e Ligas; entra in uno dei quattro sottofronti, 

probabilmente il più importante, quello delle 

Carceri, e lo dirige avendo alle sue dipendenze 

Scirocco, Musi e Calzone. Disponeva con questo 

Fronte delle basi di via Romiti e via Passerini. 

Gli viene affidato l'importantissimo compito di 

riallacciare le relazioni con la Sardegna. E' 

partecipe dei rapporti con i legali; di quelli 

con i politici; di quelli con le organizzazioni 

straniere. 

Ma su tutti questi settori più oltre. Prima si 

devono elencare i suoi concorsi materiali alle 

varie azioni nel vecchio fronte carceri, in cui 

ha dimostrato quell'efficienza ed effer~tezza che 

gli hanno consentito di emergere e meritare le 

alte cariche e quei ruoli di rilievo nella seconda 

organizzazione. A meno di tre mesi dalla fuga di 

Montereale è messo subito al lavoro. E' assegnato -

e non poteva essere altrimenti - al nucleo che deve 

compiere e "gestire" il sequestro D'Urso. In primo 

luogo ruba, insieme ad altri, le macchine necessa-
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rie'al sequestro e al trasporto della vittima. 

Quindi prepara, sempre con la collaborazione di 

altri la via di fuga. Deve compiere un'operazione 

speciale: creare un falso svincolo al raccordo 

anulare, per evitare gli altri svincoli. Tentò 

perciò di smontare un guard-rail senza però riu

scirvi. Fu in questa occasione, d'altronde come 

al solito, che prese in mano la situazione Moretti. 

Egli prende il nostro e un tubo di ferro innocenti. 

Insieme poi cominciano a menare mazzate sul guard-rail 

per scardinarlo. Sono notati da Buzzatti che passa 

lungo l'anulare per prendere i tempi del percorso 

di fuga. Tutto tra l'indifferenza generale: nessun 

cittadino che denunci il fatto, che si fermi, che 

si meravigli, se non protestare o affrontarli. E 

dire che si afferma che non ci sono nel nostro 

Paese le condizioni perchè il terrorismo fiori-

sca o fiorisse! Così tra l'indifferenza degli 

automobilisti il nostro e Petrella riescono ad 

aprire un nuovo svincolo sul raccordo. Il 6 dicem-

bre partecipa alla riunione in via della Stazione 

di Tor Sapienza, in cui si fissano i ruoli per 

l' "entrata in prigione" del sequestrato. Egli 

deve portare D'Urso con Senzani e Moretti dopo il· 

sequestro sino alla casa, dove è stata•creata 

la "prigione del popolo". Nell'apprensione, egli 

avrebbe fatto da staffetta di avvertimento e da 

copertura. Cioè egli avrebbe parcheggiato la sua 

autovettura dietro il furgone. Dopo il sequestro 

avrebbe seguito per copertura quest'ultimo mezzo. 
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Al trasbordo sulla 128 familiare verde sarebbe 

passato su questa, con Moretti e Senzani, e avrebbe 

raggiunto la casa di Buzzatti. Tutto andò come 

previsto. Subito dopo avere "scaricato" il se

questrato, Petrella allontana la 128 da via della 

Stazione di Tor Sapienza e compie la telefonata 

di rivendicazione. Ritrova poi nel 128 lo S~erling 

perduto- di tale smarrimento s'accusavano a vicenda 

con urla e bestemmie, Moretti e Senzani. Dopo 

la telefonata rientra in casa; assume con la 

sorella la consegna di carceriere del magistrato 

e non s'allontana più per tutta la durata del 

sequestro. Provvede con la sorella ai bisogni mate

riali del prigioniero come l'alimentazione e l'igie

ne. Segue con Senzani gli "interrogatori". Il gior

no della rivolta di Trani "spiega" a Buzzatti e 

alla sorella che l'operazione era andata male. Non 

doveva essere una semplice rivolta, bensì un'eva

sione di massa. Già dimostra, con questo suo livel

lo di conoscenza, di essere nella manica del capo. 

Però anche lui non viene messo a parte ancora di 

ogni progetto dell'organizzazione. Il 31 quando 

viene compiuto infatti l'omicidio Galvatigi, ha 

un moto di sorpresa e solo quando sente l'indirizzo 

del generale esclama "è nostro!". Il giorno della 

liberazione D'Urso, provvede con la sorella e Buzzatti 

a portarlo sino al punto d'incontro con l'altro nu

cleo, quello Pancelli, Di Rocco, Padula, che avrebbe 

dovuto poi trasportarlo sino al Portico d'Ottavia. 

Il giorno successivo pranza all'Ambasciata d'Abruzzo, 

ristorante amato da Senzani. E' una riunione di 

bilancio, cui è presente ovviamente anche il nostro. 



Qualche tempo dopo il megafonaggio di spiega

zione al S.Basilio. E' l'irruzione alla parrocchia 

del quartiere; Petrella in quest'azione ruba- ap

pare lo specialista in furti del Fronte - con 

Di Rocco la macchina al parcheggio dell'Universi

tà. Deve anche occuparsi di amplificazione, men

tre gli altri, Senzani, Di Rocco e Buzzatti, ten

gono a bada parroco e sagrestani, Petrella armeg

gia con il registratore d~lla parrocchia, ma non 

riesce nell'intento di trasmettere il messaggio, 

perchè lo avevano inciso a velocità diversa. 

Nei mesi successivi, dopo l'indicazione dal 

carcere di obiettivi da colpire - Cinotti e 

Magliocco - il nostro con Di Rocco inizia le 

relative inchieste, ma riesce a concludere solo 

quella sul primo. L'azione passa perciò all'ope

rativo. Petrella viene incaricato come al solito, 

di rubare una macchina. Ruba a Spinaceto con Di 

Rocco la 125 bianca. Il giorno dell'omicidio è 

armato, come Di Rocco,di una pistola silenziata. 

Egli spara a Cinotti. Una volta fuggiti dal luogo 

dell'omicidio,Petrella ai distacca dal commando 

e va a fare - altra sua specializzazione - la 

telefonata di rivendicazione. Ritorna poi alla 

Stazione di Tor Sapienza, ove gli altr~ si erano ritirati. 

Qui batte a macchina il volantino già redatto e 

poi lo passa a Senzani che deve portarlo alla colon

na per la ciclostilatura. 

Nel maggio intorno al 20 inizia la costruzione, 

con Buzzatti, della "prigione" destinata a Roberto 

Peci. Su questo delitto però il procedimento marchigiano. 
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Da·ricordare solo alcuni "apporti" del Petrella. 

Egli ai fa portare la donna dalla colonna napole

tana. Egli deve attendere a Roma la spedizione 

a San Benedetto. Egli si occupa di nuovo con Di 

Rocco e Ligas del sequestrato. Compila la scaletta 

delle domande e poi procede direttamente all'inter

rogatorio. Al termine del sequestro con Di Rocco 
< 

esegue la "condanna a morte", mentre Senzani 

scatta le fotografie. 

Durante questo sequestro Petrella compie 

altra azione, questa volta a Roma, sempre nel

l'ambito della campagna pentiti: l'attentato all'avv. 

De Vita. Lo studio del progetto avviene, lo si 

ricorda, sotto la direzione di Petrella nella 

cucina della base ov'è Peci. Ci sono, oltre al 

nostro, Ligas, Di Rocco e Mauro il napoletano 

"prestato" dalla colonna napoletana. Fa parte 

del nucleo operativo che affronta l'avvocato nel 

portone dello studio in viale Mazzini. La colpa 

del fallimento dell'azione ed anche del ferimento 

della compagna fu data da Senzani tutta ad esso 

Petrella. In effetti egli aveva scaricato tutti i 

colpi dellà 81 sulla vittima designata, senza . 
riuscire ad attingerlo in parti vitali; l'altra 

arma, la Beretta silenziata, quella con cui dove

va essere finito l'avvocato, s'era inceppata, 

egli aveva mandato avanti la donna, che fu presa 

all'inguine dall'avvocato. Il napoletano, cui ave

va dato l'ordine di sparare all'avvocato, si era 

rifiutato di eseguirlo. Una delle due macchine usa

te per la fuga era andata in panne nel traffico. 
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Al bivfo tra via Nomentana e viale del Policlinico 

si era sbagliato, abbandonando il compagno lonta

nissimo dalla stazione. Nel conflitto a fuoco con 

la pattuglia della polizia, stava per essere sopra! 

fatto. 

Ma nonostante questi errori e le conseguenti 

critiche riesce a mantenere la fiducia del capÒ. 

Progetta cosi tutta quella s~rie di azioni, che 

solo la fantasia di quell'ala poteva concepire. 

In primo luogo "inchieste" ed "esecuzioni" su 

esponenti controrivoluzionari, particolarmente 

impegnati -appare ovvio- nel carcerario: il gi~ 

dice di sorveglianza di Pianosa, attentato, che 

doveva essere eseguito a breve distanza di tempo 

da Trani e Galvaligi. Bonacera come sospetto col 

laboratore di giustizia: a questo omicidio era 

prevista la sua partecipazione personale. Quindi 

l'attentato Capriotti, il più a lungo programma

to sia per l'importanza dell'obbiettivo che per 

le difficoltà di realizzazione dell'omicidio. 

Come s'è già detto tra i quattro progetti et~ 

diati, s'era prescelto quello dell'esplosione r~ 

dio-comandata ed egli aveva già commissionato le 

apparecchiature di radio-comando. V'era p9i, pu

re essa particolarmente curata, un'inchiesta sul 

dottor Corsaro, ispettore carcerario per il di

stretto dell'Italia Centrale. Infine l'inchiesta 

più che elaborata - un volume - su Beria D'Arge~ 

tine colpevole di infiniti delitti contro il pro 

letariato prigioniero. 

Seguiva poi le "liberazioni" di 'questo settore di 
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cla$sè. Progetti questi ancora più grandiosi. 

Quel~i sulle carceri calabresi, Palmi e Lamezia 

per le donne. Progetti per cui era stata elabo

rata la teoria dell'alleanza con la mafia cala

brese e con politici del luogo, che avrebbero 

dovuto mettere a disposizione uomini - della 

'ndrangheta - e mezzi - come basi per gli evasi 

ed armi. Progetti per cui erano state fatte'ricer

che accuratissime al fine di reperire elicotteri 

e natanti. Ma in questo campo probabilmente quello 

di maggior rilievo era la"liberazione" di Nuoro, 

per cui egli era riuscito a trovare l'elicottero 

giusto il CK 47, capace di portare e prelevare 

diverse persone in una base a brevissima distanza 

dal carcere. 

Seguiva quindi i progetti di grandi attentati, 

di guerriglia disgregata, per i quali si serviva 

della consulenza di "Paul il francese" già dalla 

parte dei Palestinesi in atti di guerra al Libano. 

Sono gli attentati a danni del Ministero di Gra

zia e Giustizia e del Palazzo della Democrazia 

Cristiana a piazza Don Sturzo, su cui ci si è già 

soffermati. Infine curava il progetto di sequestro 

Romiti giacchè l'ala senzaniana era rimasta fedel~ 

al doppio binario, agli attacchi èioè çontemporanei 

sulla "contro" e sull'economico. Proprio nel corso 

di uno degli appostamenti per la realizzazione di 

questo sequestro - condotto al di sotto di qualsiasi 

livello di sicurezza - è arrestato tra via di Pro

paganda Fide e via della Vite, come detto, il 4 

gennaio 1982. 
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PEZZET~A OTTAVIANO 

Pezzetta Ottaviano è uno di coloro che nel tardo 

autunno del '75 si presenta insieme ai coniugi Bar

tolini·Olivaree al Comitato ~ell'aoqua di Caealotti 
presso Marceddu e compagni ad offrire sostegno<e co~ 

tributo politico a quella lotta, in nome e per conto 

del Comitato di ~ontespaccato. Era questo uno dei 

tanti comitati che fiorivano all'epoca nelle più di

sparate situazioni territoriali e di lavoro in Roma 

e che pur senza avere alcun legame formale -anzi ro~ 

malmente se ne erano anche separate- con il coordi

namento di Via dei Volsci, si muovevano nell'area del 

l'Autonomia Operaia in comunione di intenti e di azi~ 

ni. Nel giro di poco tempo però si manifesta a pieno 

il vero intento di Pezzetta e compagni. Il loro fine 

infatti era d'infiltrazione e conseguentemente di "aE_ 

propriazione" del Comitato; fine a tal punto consegui 

to che il Bartolini -che mostra di aver sempre le idee 

chiare su tutto ed ha conoscenza dappertutto- ne di

viene organizzatore e dirigente indiscusso e lo stesso 

Comitato assume il nome di "Comitato di Ba.rtolini". 

All'operazione coopera il nostro, che pur non ave~ 

do le doti leaderistiche del primo -come si vedrà i~ 

fra- al pari di lui ha rapporti e conoscenze nei più 

diversi ambienti della sovversione e della "simpatia" 

che la circonda. Egli infatti è colui che dota i co

niugi Bartolini-Olivares in prossimità della conclu

sione del processo a loro carico -come si è scritto 
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nella posizione Bartolini, egli fu arrestato nel 

'76 con la moglie ed altre persone nel covo NAP 

di via Casal Pio V e processato nell'anno segue~ 

te- di falsi documenti in vieta della latitanza, 

cui intendevano darsi per una condanna che essi 

stimavano certa. Invece (così spesso accade) essi 

vengono assolti e quei documenti del Pezzetta,non 

servono più. Bartolini presenta a Marceddu e agli 

altri del gruppo ristretto, 'che egli segue tra la 

scarcerazione o meglio dalla ripresa dell'autunno 

'77 e l'operazione Moro, il Pezzetta come la per

sona alla quale, in sua mancanza o comunque, ci si 

può rivolgere per rapporti informazioni armi, in 

sintesi per, come dice Marceddu, "dare continuità 

pratica alla cosa". E la "cosa" ~ il discorso che 

Bartolini ha intrapreso con quel gruppo ristretto, 

il discorso secondo cui gli spazi per lotte di cla~ 

se legali sono via via diminuiti al punto tale da 

essersi annullati; non v'è più possibilità di atti 

vità alla luce del sole; la criminalizzazione è t~ 

tale e colpisce anche chi imbratta i muri: ragione 

per cui s'impongono scelte di clandestinità, ille

galità, lotta armata. 

Bartolini comunica al Pezzetta l'esistenza del 

gruppo e da lui il Pezzetta assume le funzioni di 

"rapporto". Il passaggio viene comunicato dallo 

stesso Pezzetta al Marceddu, a casa di Bartolini. 

I due erano stati invitati da quest'ultimo a una 

riunione di compagni di Montespaccato e in un in

tervallo dei soliti discorsi il Pezzetta dà, ave~ 

dolo preso da parte, la comunicazione ufficiale al 
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Marced>iu." Assicura anche che avrebbe continuato 

a rifornire il gruppo di materiale documentale, 

ora direttamente e non più come prima attraverso 

il Bartolini. Tutta la documentazione B.R. e di 

altre o.c.c., che era affluita in precedenza al 

"gruppo ristretto" del 77-78, era infatti di pr.2 

venienza Pezzetta. 

Costui mantiene i rapporti in modo stabile si

no al principio dell'estate ''79· Li interrompe d~ 

rante l'estate. Li riprende, puntualmente, a set

tembre. Un pomeriggio di settembre o ottobre -Ma~ 

ceddu non ricorda con esattezza- egli raggiunge 

Marceddu in casa, lo invita a seguirlo in istrada 

ove lo fa salire sulla sua 127 e qui gli presenta 

certo "Diego". Questi è Zanetti Giannantonio -Ma.!: 
ceddu se ne occuperà dopo l'arresto- già F.c.c. 
poi B.R., ospite di Chantal Personnèe, che sarà ar 

restato nelle catture B.R. della primavera succes

siva. La presentazione è magniloquente. "Diego" è 

un compagno di grande esperienza politica alle spal 

le; è in contatto con le Brigate Rosse -nessuno che 

"fosse" nelle B.R.l-; è "interessato" a discutere 

con il gruppo. Tra l'altro, aBgiunge Pezz.etta, a

vrebbe del materiale, armi e munizioni, da sistema 

re. Il gruppo però non accetta di prendere in custo 

dia le armi e indica soltanto un luogo ove possono 

essere celate. Si tratta di quella macchia nella 

campagna di Casalotti, che sarà meglio descritta 

nella posizione Marceddu. A proposito di tali armi 

Pezzetta riferisce che "Diego" aveva portato da Mi

lano tre valigie di armi e muniziQni, ma buona par-
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te di esse era già stata sequestrata dalla Polizia. 

Con "Diego•; aveva aggiunto, erano scesi a Roma 

certi "Guido" e "Vera", che poi saranno identifica

ti nel Serafini e nella Belloli. Costoro, riferiva 

sempre Pezzetta, erano stati nelle Formazioni Com~ 

niste Combattenti. ~ando si erano trasferiti a Ro

ma, lo avevano fatto per sostituire quelli arr~sta

ti per la strage di Patrica. Con loro a Roma c'era 

anche un'altra persona, detta la lunga, che egli ben 

conosceva. Costei sarà poi identificata in De Luca 

Paola. Tutti erano però trasroigrati nelle B.R •• 

A dicembre Pezzetta chiede di nuovo al gruppo la 

disponibilità di un'abitazione per breve periodo ~i 

tempo. ~esta volta gli viene concessa l'abitazione 

di Pigliacelli. ~i si trasferisce lo Zanetti che 

porta con s~ delle armi. Il giorno dopo il trasfer1 

mento Marceddu raggiunge la casa di Pigliacelli e 

della Carli che in quel periodo ~ a Selva Candida, 

e vi incontra Zanetti e Serafini "Guido" intenti a 

smontare e pulire armi. Negli incontri che continu~ 

no Pezzetta porta anche documentazione M.C.R., oltre 

che B.R., e a proposito della prima formazione dichia 

ra di essere in contatto con un elemento çhe aveva il 

porto d'armi e che poteva perciò acquistare munizioni 

per chiunque ne avesse avuto bisogno. 

Frattanto il "Diego" introdotto da Pezzetta non 

sentendosi preparato sulla situazione romana scarica 

il rapporto con il gruppo Marceddu a certo "Claudio", 

il quale a sua volta in incontri successivi si porta 

certo "Rocco", che ai primi d'aprile presenta certo 

":Emilio". I tre Marceddu li ricono~;~cerà poi sulla 
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stampa rispettivamente in Seghetti, Piccioni, Sav~ 

sta. Gli anelli della "catena" Pezzetta erano per

ciò le vere B.R •• A Maggio infatti quando i primi 

due -e tanti altri- vengono arrestati, è sempre 

Pezzetta che comunica al gruppo di Marceddu che il 

loro contatto era stato arrestato. In questa occa

sione parla, mostrando conoscenza piena dei movimen 
< -

ti di tutti questi personaggi, delle passate espe-

rienze di "Diego", "Vera" e ·"Guido", della strage 

di Patrica, della •lunga" cioè De Lùca Paola. 

Fissa quindi un nuovo appuntamento, quello da cui 

partirà la ripresa dei rapporti con l'organizzazione. 

E• l'appuntamento al giornalaio di largo Boccea per 

un sabato mattina con segni di riconoscimento l'Eur~ 

peo e Diabolik. Qui va Marceddu ed incontra "Silvia", 

che altri non è se non la Cappelli, regolare incaric~ 

ta di gestirli. Di qui la brigata Montaspaccato e il 

logistico di via Salasco. Di qui tutte le operazioni 

conseguenti, quali la costruzione di casse per sequ~ 

atri, di cui s'è già parlato in parte generale e più 

specificamente alla posizione Marceddu. Sempre alla 

fonte Pezzetta. 

A settembre-ottobre di nuovo lui. Questa volta chie . -
de -appare sempre più un maneggione intrallazzatore 

per più organizzazioni terroristiche- un·alloggio 

per alcuni giorni per Ceriani Sebregondi l'evaso di 

Parma. Chiede poi un contatto per tre o quattro el~ 

menti già in "contatto" con Piccioni, rimasti allo 

sbando dopo gli arresti del maggio. Marceddu riferi 

sce le richieste alla Petrella, che pure gestiva la 

Roma-Nord, ma costei le rigetta ricordando i"maneggi" 
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del Pezzetta, come l'essersi adoperato per l'allo~ 

gio a ianetti presso Personnèe Chantal. A Marceddu 

che gli riporta le risposte della Petrella, egli di 

ce che la donna non aveva parlato -avrà anche lui 

contatti con avvocati, da cui conosce tali partico

lari quando il processo era ancora all'istruzione-

e che si era discolpata asserendo di essere entrata 
in contatto con lo Zanetti, attraverso un'offerta 

di appartamenti affissa ad una bacheca dell'Univer

sità. Comunque la donna sapeva che Zanetti era un 

terrorista latitante e che tutto sarebbe passato so,t 

to silenzio, se il marito di costei, Rossellini, non 

avesse denunciato il fatto. Pezzetta a conclusione 

di questo discorso aggiunse che anche lui aveva ospi 

tato presso la sua abitazione di via Ludovico Murat~ 

ri quel latitante. 

A settembre '81 si ripresenta da Marceddu sempre 

con le sue funzioni di intermediario. Questa volta 

con i resti della Alasia e con spezzoni di Prima Li 

nea allo sbando. Comunica a Marceddu l'appuntamento 

con i milanesi. Quell'appuntamento cioè con Belloli 

"Vera" alla farmacia di S. Maria Novella a Firenze 

con Stop e bottiglia di spumante. All'appuntamento 

va Marceddu, che incontra il Beppe già detto. Questi 

conferma che proprio Vera s'era messa in pontatto 

con Pezzetta. 

Dopo una prima negativa all'interrogatorio del P. 

M. in confronto con Marceddu e successivi interroga

tori il nostro ammette una serie di circostanze -qu~ 

si tutte quelle descritte da Marceddu- pur aggiunee~ 

do di non essere mai venuto a conoscenza delle mili

tanza e degli impegni delle persone contattate. Ecco 
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il teé:o dell'interrogatorio in cui il Pezzetta mo

stra di "distaccarsi" dalle sue condotte negli anni 

precedenti: "In realtà i fatti che ho commesso e di 

cui devo rispondere sono i seguenti: avevo conosci~ 

to nel 1979 Zanetti, che mi era stato presentato da 

Genoino Arnaldo, all'epoca persona che, da quello 

che mi risultava, era estranea a qualsiasi att~vità 

politica. Quando Genoino, come lessi sui giornali, 

fu coinvolto in una sparatoria, rimasi sbalordito 

perchè non immaginavo nemmeno lontanamente la sua mi 

litanza nell'ambito della lotta armata. Zanetti vani 

va da Milano. Si stabili tra noi due un rapporto di 

amicizia. Mi raccontò che a Roma con lui c'erano due 

giovani, anche loro provenienti da Milano. Non mi ri 

feri nulla circa la permanenza sua e degli amici a 

Roma. Che fossero di Milano, gli amici di Zanetti, lo 

ricavai in seguito parlando telefonicamente con tale 

Vera, come adesso dirò. Parlando del più e del meno 

di Zanetti si trattò anche l'argomento politico e lui 

mi chiese quale era la situazione politica del mio 

quartiere di Montespaccato. Gli raccontai che avevo 

fatto parte del comitato di lotta di Montespaccato

Casalotti, insieme con Pigliacelli, Matilqe Carli, 

Francesco Caviglia e i coniugi Marceddu, presso la 

cui abitazione c'era la sede del Comitato~ Mi riferi 

sco al periodo 75-76. Risposi alla domanda di Zanet

ti sulla situazione nel mio quartiere, che erano ben 

pochi quelli che ancora si impegnavano politicamente, 

e feci il nome di Marceddu. Poichè Zanetti mi aveva 

chiesto di fargli conoscere qualcuno impegnato poli

ticamente o intenzionato a !ar politica nel senso di 
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svolgere attività di lotta nel quartiere per probl~ 

mi di ·carattere sociale, di lavoro etc. gli feci c~ 

noscere i coniugi Marceddu. Faccio presente che Za

netti non si era presentato con questo nome ma con 

il nome di "Diego" e non si era qualificato come a;e 

partenente a nessuna organizzazione politica. Nel 

corso di un incontro con Marceddu e "Diego", da par 
< -

te di Marceddu si parlò dell'opportunità di avere 

armi, ma senza riferimento ad alcuna organizzazione. 

Faccio peraltro presente che io ho partecipato a ri~ 

nioni con i predetti soltanto poche volte. Certo è 

che nel 1979 nella primavera inoltrata, Zanetti ven 

ne a casa mia portando con sè una borsa 24 ore. A 

casa mia c'erano anche i coniugi Marceddu. Erano v~ 

nuti proprio per ritirare la borsa e fu aperta a c~ 

sa mia presente Zanetti; c'erano quàttro o cinque 

pistole, non ricordo bene. La S.V. mi domanda se tra 

dette armi vi fosse una calibro 22 e se ricordo qual 

cosa che fu detto a proposito di questa arma. Rispo~ 

do che non sono in grado di distinguere il tipo e il 

calibro delle pistole. Non ricordo nulla a proposito 

delle armi stesse. Non so se "Diego" Zanetti nel con, 

segnare le armi a Marceddu abbia dato l'incarico di 

custodirle. Io fui sempre restio ad entrare nei det~~ 

gli, proprio perchè era mia intenziòne di-non impe

gnarmi affatto in quel genere di attività. In epoca 

precedente alla consegna di dette armi, preciso in 

epoca successiva, e cioè nel 1980 -non vedevo più da 

tempo Zanetti- mi telefonò a casa una donna, disse 

che era "Vera" amica di "Diego", e che forse avevo 

sentito parlare di lei da parte appunto di "Diego". 
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Pensai subito a quello che mi disse una volta Diego 

e cioè che aveva un appuntamento a Roma con due ami 

ci. L'accento di Vera era di persona del settentri~ 

ne. Mi chiese di andare da "Gianni" Marceddu e di 

dirgli che si recasse all'appuntamento con le stesse 

modalità che aveva seguito quando si incontrava con 

Diego. Ero contrariato del fatto, ma lo feci ugual

mente. Andai da Marceddu e lo informai. In epoca pr~ 

cedente a tale telefonata e'dopo qualche mese, la 

consegna delle armi custodite nella valigetta 24 ore, 

Zanetti mi informò che aveva portato altre armi ai 

coniugi ~~rceddu. Non mi disse lo Zanetti che appa~ 

teneva alle Brigate Rosse, anche se ormai era evidente 

che facesse parte di un'organizzazione. Ritornando a 

Vera, tengo a sottolineare che io non ho mai avuto m~ 

do di conoscerla. Orbene in epoca successiva all'arr~ 

sto di Zanetti, che appresi dalla televisione (identi 

ficai nella fotografia il Diego) ricevetti un'altra 

telefonata da parte di Vera; mi disse che dovevo and~ 

re da Marceddu perchè si dovevano vedere; mi disse an 

che siccome stava nel Nord Italia avrebbe preferito 

l'incontro non a Roma, ma a metà strada, a Firenze, vi 

cino alla Stazione, in un negozio di erboristeria o 

farmacia (non ricordo bene), sabato a mezzogiorno. Se 

l'appuntamento fosse saltato lo si doveva rinviare da 

lì a quindici giorni o una settimana, non ricordo bene. 

Anche questa volta, benchè ormai avessi avuto la convin . -
zione che si trattava proprio dell'organizzazione B.R., 

dato che la radio-TV aveva pubblicizzato l'arresto del 

brigatista Zanetti, e che il Marceddu mi aveva fatto 

capire che lui era delle B.R. e eh~ io appunto perchè 
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estran~o alle B.R. era meglio che non lo vedessi 

più, informai Marceddu della telefonata ribadendo 

la mia intenzione di non essere messo in mezzo al 

le loro storie ••• Non ho mai conosciuto "Rocco" 

Pancelli. Intendo aggiungere e precisare quanto se

gue. Dopo il ritiro da parte del Marceddu della v~ 

ligetta 24 ore Zanetti portò altre armi e munizioni 

contenute in due borse e chiese a Marceddu di custo 

dirle in qualche posto sicurò, Marceddu indicò un 

luogo nella zona Casalotti. Io accompagnai i due. 

"Diego" Zanetti fece un buco nel punto indicato da 

Marceddu ed occultò le due borse. Ebbi modo di vede 

re "Vera" in una sola occasione insieme a Zanetti_a 

Roma nei pressi della libreria Croce a Corso Vitto

rio. Fu un incontro casuale. E' vero che in una oc

casione consegnai a Marceddu un opuscoletto che peral 

tro non aveva firma, consegnatomi da Zanetti affinchè 

io lo trasmettessi al Marceddu. E' vero che dissi a 

Marceddu che conoscevo una persona che aveva il porto 

d'armi e che se avessi avuto bisogno di munizioni a

vrebbe potuto acquistarle. Era Genoino. Ciò dissi pe~ 

chè ero in buoni rapporti di amicizia con Genoino. Pe 

raltro non ho mai chiesto a Genoino l'acqu~sto di mu

nizioni o di armi. Sapevo che con Diego e Vera c'era 

un altro giovane di nome Guido ma non ho mai avuto 

modo di incentrarlo o comunque di vederlo. Non sapevo 

comunque a quale "parrocchia" appartenesse. Zanetti 

venne in più occasioni a casa mia ma non pernottò da 

me. Posso collocare la prima telefonata di Vera, che 

mi chiese di recarmi da Marceddu per dirgli di anda

re all'appuntamento sabato nel luogo e con le modali -
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tà seguite con lo Zanetti, durante o dopo l'estate 

del 1980. E' vero che parlando con Marceddu chiesi 

se si poteva dare alloBgio per tre o quattro gior-

ni ad un evaso (evidentemente anche Marceddu deve 

aver capito che si trattava di Paolo Ceriani Sebre 

gondi, evaso tempo prima dal carcere). A dire il 

vero fu lo stesso Genoino a pregarmi di cercare un 

alloggio per la persona evasa. Lo stesso Genoino 

mi informò che due compagni che non c'entravavano 

con l'evasione, erano stati implicati nella stessa 

e volevano espatriare; era pertanto necessario che 

si fornissero di documenti falsi. Chiesi allora a 

Marceddu se poteva fare in modo di procurare loro 

due documenti. Il fatto concernente l'alloggio per 

Ceriani Sebregondi e il fatto concernente la richi~ 

sta di documenti si verificarono in occasione di due 

incontri che ebbi con l1arceddu, e non nel contesto 

della medesima conversazione. Marceddu mi fece sap~ 

re in seguito che non si poteva fare nulla nè per 

l'evaso, nè per gli altri due giovani. Anche in qu~ 

sto caso in occasione di un incontro Marceddu mi dis 

se che non c'era niente da fare per l'evaso, in se

guito mi informò che non si poteva f'are ni'ente nemm!_ 

no per i due giovani. In quest'ultima occasione mi 

disse che era meglio non vederci più. Mi fece capire 

che militava nell'organizzazione_ clandestina B. R. e 

che pertanto dovevano cessare i nostri rapporti. Per 

quanto riguarda Zanetti, tengo a riferire che lo ate~ 

so venne più volte a casa mia, ma non vi alloggiò mai. 

Egli invece fu ospitato dalla Chantal e Genoino si e-
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ra interessato in proposito. Nego di essere stato 

io a chiedere alla Chantal di dare ospitalità al-

lo Zanetti. Aggiungo che nell'abitazione di via Lu 

dovico Muratore abitammo fino all'aprile-maegio 

1979 io, Arnaldo Genoino e la fidanzata. Non cono

sco una donna soprannominata "La Lunga". Prendo a,! 

to che Marceddu ha dichiarato che io parlai a Ìui 

di tale donna. La circostanza non risponde a verità. 

Per quanto concerne la seconda telefonata la stessa 

avvenne verso la fine dell'estate 1981, verso sette~ 

bre. Mi riporto a quanto ho già dichiarato e aggiun

go che quando andai da Marceddu gli fornii la descri 

zione di Vera. Il luogo dell'appuntamento era proprio 

nei pressi della farmacia S. Maria Novella. In quel

l'occasione parlai a Marceddu di un giovane (che era 

amico di Genoino), il quale mi aveva casualmente in

contrato e mi aveva domandato se potevo aiutarlo pe~ 

chè voleva andare all'estero. Il giovane mi disse 

che aveva dei problemi e aveva bisogno di un docume~ 

todi identificazione per l'espatrio. Conosco Sergio 

Bartolini. Non è vero che gli ho fornito documenti 

di identificazione falsi,nè lui me li ha chiesti, nè 

altri per lui. Conosco Marceddu dal 1975. ·Faccio pre -. 
sente che io non ho mai appartenuto a nessun gruppo 

politico-militare. Peraltro per le mie prese di posi 

zione ero considerato un elemento disponibile. In 

conclusione riconosco di aver effettuate alcune atti 

vità che effettivamente si sono risolte in favore del 

l'organizzazione; ciò feci per una sorta di solidari~ 

tà e per tema di essere considerato una persona priva 

di coscienza di classe, ma avevo anche allora dubbi 
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su que~lo che tacevo. Attualmente le mie convinzi~ 

ni sono del tutto chiuse a qualsiasi torma di vio

lenza politica. Non ho mai fatto parte nè mi sono 

mai ritenuto militante dell'organizzazione B.R •• Ml 

sono ricordato che ebbi modo di sentire dire da G~ 

noino di tale "La lunga" a proposito del discorso 

che lui mi fece sull'aiuto da dare all'evaso -yale 

a dire a Ceriani Sebregondi-. Preciso ancora che 

inizialmente Genoino si comportava come da attivi

sta politico e in questo senso va interpretato quan 

to ho dichiarato alla S.V. stamani. Soltanto succe~ 

sivamente mi fece capire che stava dentro il movi

mento ed era impegnato attivamente nella lotta poli 

tica senza precisarmi a quale organizzazione appar

teneva". 

Quindi il confronto con il suo accusatore (che 

nel verbale è il primo, mentre il nostro è il secon 

do): "Il 1°: confermo le dichiarazioni già rese. 

Il 2°: anch'io confermo le mie. Fu il Bartolini che 

mi disse che c'era Gianni, cioè tu, che voleva con 

tatto con compagni dell'area impegnata nella lotta 

armata. 

Il 1°: ribadisco che a Bartolini chiesi l~ possibi 

lità di un agguato con un'organizzazione di lotta 

armata e di rimediare delle armi, tre pistole in pa~ 

ticolare. Bartolini mi disse che c'era un compagno 

in grado di rimediare le pistole. Pose come unica con 

dizione che lo scambio non avvenisse a casa sua. 

Il 2°: non mi ricordo la richiesta delle pistole. 

Il 1°: ma se a casa di Bartolini abbiamo subito parla -
to di armi. 
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Il 2°:, penso che Bartolini abbia pensato a me per 

la tua richiesta, perchè gli avevo detto di aver 

conosciuto un compaeno "ammanicato" cioè che fac!_ 

va parte dell'area della lotta armata, costui era 

Zanetti. Per quanto ri~arda le armi in effetti tu 

mi hai fatto una richiesta in tal senso. Non rico~ 

do però dove e quando. Non ricordo nemmeno il,num!_ 

ro delle armi richieste anzi preciso esse dovevano 

tre o quattro pistole. Ti dissi che non potevo di

rettamente, ma che comunque le avrei chieste a quel 

compagno di cui avevo parlato al Bartolini. Facevo 

sempre riferimento allo Zanetti. Costui ne rimediò 

tre che consegnò direttamente a te. 

Il 1°: sono venuto a casa tua a prenderle, c'erano 

Tiziana e Caviglia, ma questi è rimasto giù ad aspe! 

tarci per strada. Tu avevi finito di ripulire la c~ 

cina. Ricordo che c'era anche Zanetti il quale in

dossava un camice bianco che forse s'era messo per 

non sporcarsi. C'erano anche altre persone. Io e te 

ci siamo appartati in camera da letto, mentre Tizi~ 

na è rimasta a parlare con gli altri. Tu mi hai co~ 

segnato una busta di plastica nella quale c'erano 

le pistole. Ti avevo dato anche i soldi non ricordo 

però adesso quando e cioè se la sera dell'incontro 

a casa del Bartolini oppure qualche tempo dopo, ma 

comunque sempre prima che tu mi consegnassi le armi. 

Non ricordo quale fosse l'entità della somma. Rico~ 

do solo che essa ci fu restituita dallo Zanetti, e

rano 50.000 lire cheegli avrebbe inviato a compagni 

detenuti. 
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Il 2°:· non ricordo quando mi furono dati i soldi. 

In casa c'era anche Zanetti. Egli portò la busta. 

Penso che te l'abbia data direttamente. 

Il 1°: tra la "presentazione" a casa di Bartolini 

e la consegna di queste armi sarà passato un mese 

o due. Tu hai portato anche dei volantini e opusc~ 

li. Ti ricordi? Siamo andati anche a fotocopiare 

la risposta di quelli della Asinara a Morucci e<F~ 

randa. Era un testo battuto ~ macchina che abbiamo 

fotocopiato in una ferramenta di Caaalotti. 

Il 2°: ti ho portato un solo documento di critica 

alle B.R. Non ricordo chi ne fosse l'autore. 

Il 1°: copia del documento che andammo a:fotocopi~ 

re dovrebbe essere tra le cose che sono state sequ~ 

strate nel deposito sito nella campagna vicino Cas~ 

lotti. Dopo che Bartolini ebbe a mettermi in'bonta! 

to" con te, tu mi riferisti che lui ti aveva incari 

cato di chiedere allo Zanetti un incontro per disc~ 

tere di lotta armata e di chiedere a noi delle armi 

(quando dico a noi, mi riferisco a me e al mio gru~ 

po) che dovevano servire a due o tre persone che st~ 

vano organizzando militarmente e che avevano come 

primo obbiettivo la effettuazione di un esproprio 

proletario. 

Il 2°: non è vero quello che tu dici. Del, resto fa~ 

cio presente che Sergio avrebbe potuto mettersi in 

contatto direttamente con te dato che vi conoscev~ 

te bene. 

Il 1°: ti ricordo che Bartolini si era defilato dal 

nostro gruppo mentre aveva continuato ad avere rap

porti con te vedendoti sovente tanto è vero che tu 

gli recapitavi dei volantini, come tu stesso mi rif~ 

rivi. 
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Il 2" :· è vero unicamente che avevo rapporti di am,i 

cizia con Dartolini nego però di avergli mai port~ 

to volantini B.R •• 

Il l": Zanetti mi riteri che tu lo accompagnasti a 

casa di Bartolini: nella detta circostanza ti !ac

çio pre~~n~~ çh~ '~~n9 pr~sen~~ ançh~ ;9 ~ m~~ mo
glie Tiziana. 

Il 2" :. non è vero che io abbia portato Zanetti a casa 

di Bartolini, ribadisco che a quanto mi risulta i due 

non si conoscevano. Posso ammettere soltanto che io 

abbia detto allo Zanetti che conoscevo un tale che ~ 

ra stato inquisito in occasione della inchiesta sui 

NAP, probabilmente non ne feci mai il nome anche se 

al riguardo c'è un margine di incertezza dovuto al 

tempo trascorso". 

In conseguenza di tale situazione probatoria si 

impone rinvio secondo contestazioni. 
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PIANCONE CRISTOFORO 

"Nasce" come brigatista semplice a Torino. Se,!!! 

pre in questa città assume incarichi direttivi nel 

l'organizzazione. Le condotte di banda e di associ~ 

zione contestategli hanno perciò sempre inizio , in 

quella città. 

Questo Giudice deve in conseguenza dichiarare la 

propria incompetenza e rimettere gli atti relativi 

all'Autorità Giudiziaria torinese. 
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PIGCtiiU!U CAHLO 

Brigatista già condannato per omicidio commesso 

a danno di una guardia di P.S. a Ponte di Brenta 

nel settembre 73, aveva già in progetto evasioni 

da Fornelli, come provano le carte sequestrategli 

nel t;etterabre del 71:!. In una di esse si parla infatti 

esplicita1aente della possibilitù di realizzazione 

di una fu,•;a dall'isola a mezzo L~ornrnoni. In una se con-

da si enuncia il proc;etto di costituzione di un 

comitato di lotta per l'Asinara, che non deve 

essere più ritenuto un carecre sicuro o a prova di 

evasione. Le altre sono piantine della costa sarda 

prospiciente Fornelli. 

L'operazione D'Urso lo coclie a Trani. E' tra colo

ro che dà il via alla rivolta, iTlllllobilizzando, sotto 

la rainaccia di un punteruolo, al secondo piano della 

rotonda, l'agente D'Andrea (relazione Verrastro 

29.12 .80). Tale testimonianza è puntualmente con

ferJAata dallo stesso D'Andrea che afferma di essere 

subito stato sequestrato da Piunti Piccioni e Pic

chiura alla rotonda del secondo piano (re-J:azione 

D'Andrea 31.12.80). Anche altri agenti h~o rico

nosciuto tra i più attivi il nostro (rel~zione Pace 

e Pagnozzi 31.12.80 ed esami P.M. Trani 14.1.81). 

Quest'ultimo aggiunge che Picchiura, con Baschieri, de

teneva le chiavi della sezione dove erano stati 

"incarcerati" gli agenti, e cioè del settore di destra 

del secondo piano (esame Pagnozzi P.M. Trani 14.1.81). 

D'Andrea nell'esame dell'istruttore è più preciso 

"I tre detenuti che nella rotonda dettero il via alla 
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rivolta sono stati Piunti Claudio, che è colui che 

mi ha atterrato e mi ha indi tenuto bloccato a terra 

insieme a Picchiura, ossia quello piuttosto basso con 

i baffi (il quale ultimo mi ha tenuto fermo a terra 

disteso mentre mi minacciava con.un punteruolo) e 

Piccioni l•'rancesco, quello cioè che prese in ostag

çSio l'appUlltato"(esame D'Andrea, P.M. Trani 16.1.81). 

In effetti l'imputato ammette nel primo interrogatorio 

la sua partecipazione riconoscendosi "nella lotta dei 

proletari prigionieri nel campo di Trani e nei comu

nicati emessi dal comitato di lotta dei prigionieri 

di Trani" (interrogatorio Picchiura P.M. Trani 20.1.81). 

Nell'atto invece disposto nella presente istruzione faceva 

una inspieeabile maPcia indietro negando ogni addebito 

e negando altresì ocni sua partecipazione alla banda 

quanto meno a far tempo dalla cattura, trascurando 

così sia le precedenti dichiarazioni sia il fatto, 

più volte provato in questo procedimento, che nè 

arresti nè catture spezzano i vincoli con le organizza

zioni combattenti d'origine, che peraltro impiantano 

subito loro rappresentanze in ogni singolo carcere 

(interrogatorio Picchiura G.I. Trani 4.12.82). 

Le considerazioni già compiute per le posizioni ana~ 

loghe valgono anche per il rinvio di Picchiuva. 

f 
' l 
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PICCIONI PRANCESCO 

Piccioni, membro della direzione della colonna 

romana, continua nella militanza anche dopo la cat

tura, come risulta dalle sue sottoscrizioni a 

documenti esibiti fino alle più recenti udienze di 

pubblici dibattimenti. Nella detenzione non può per

ciò non appartenere al Comitato di lotta del carcere, 

di volta in volta occupato, Comitato sulla cui natura 

di organo delle B.R. più volte già s'è detto. E' per

ciò tra i promotori della rivolta. La sua attività 

frenetica è ben notata da~Sli aconti di custodia 

sequestrati. 

E' il pri~:10, insier!le al'iuuti, a prendere in 

osta.c;(';.i.o uue ac;enti, Di Taranto e D' Andr·ea, che sono 

immobilizzati sotto la rainaccia di rudimentali pun

teruoli. Aò va senzu cappuccio. Ha perquisito tutti 

gli at:;enti sequestrati (dichiar·azioni Causarano )0.12.80). 

Conferma di tale condotta anche da parte del secondo 

agente (dichiarazioni D'Andrea )0.12.80).Altra con-

ferma dal primo: brandiva una grossa laraa bene affila-

ta e con questa lo immobilizza (dichiarazioni Di ~~-
' 

ranto _;!0.12.80). Ha sequestrato Di Tarant? e poi quan-

do alcuni de,!;li agenti si sono rifiutati di consegnare 

le chiavi dei cancelli, li ha minacciati con una bomba 

ricavata da una macchinetta del caffè (dichiarazioni 

Foti 30.12.80). Ulteriore confer~a sul sequestro Di 

Taranto da altri agenti (dichiarazioni Sakellandes e 

Signorile )1.12.80). Quest'ultimo ha notato macchinet-
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te- eta. caffè-bomba anche al pri1no piano (dichiarazio.:. 

ni signorile 31.12.81. 

Il suo nome appare anche nel biglietto sequestrato 

a Seghetti subito dopo l'irruzione dei Carabinieri. 

E' indicato a chiare lettere nei turni alla Rotonda, 

uno dei punti chiave della zona in mano ai rivoltosi 

(rapp. CC Bari 1/1 8/1/81) E' peraltro pienamente 
< 

confesso. "Come prigioniero politico, dico meglio 

come proletario prigioniero ·mi riconosco nelle 

azioni di lotta che sono state compiute a Trani. Mi 

riconosco nei comunicati nwnero uno due e tre anzi 

in quello intitolato bilancio di una settimana di 

lotta nel carapo di Trani. Per quanto riguarda aggiun

go che la stessa sta continuando con il lancio di 

spazzatura, battitura di ferri per ritornare nelle 

condizioni di socialità, ed escrementi. •••• "(interro

gatorio P.M. Trnni 20.1.81). Ai successivi sostan

zialmente si rifiuta di rispondere. 

.• 
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PIGL!ACELLI MICHELE 

La posizione di costui è del tutto identica a 

quella della moglie Carli. E' chiamato dalla Libè

ra, da Savasta, da Marceddu, da Tarquini e da Mor

ganti (interrogatori: Libèra, G.I. Roma, 30.1.82 -

29.3.82; Marceddu, G.I. Roaa 9.2.82; Tarquini, G.I. 

Roma, 4.3.82; Savasta, G.I.' 'Rorta, 8.6.82; Horganti, 

rtemoria, 20.7.82). Si è dissociato come la moglie 

Carli ed ha reso come costei ampia confessione. 

Quanto detto nella posizione Carli sulla scorta 

del suo pi~ che preciso meaoriale vale per il 

Pigliacelli. 

Il nostro conosce Marceddu perchè entrambi sono 

di Casalotti, entrartbi fraquentano il C4 cineforum 

della zona, entrallbi insierte a decine di abitanti 

della borgata costituiscono il Cortitato di lotta 

per l'acqua di Casalotti. Già molto s'è detto su 

questo Cottitato, a proposito non solo di Carli, 

Marceddu e Morganti, ma anche di ~artolini e Pezzetta. 

Egli ne segue le vicende. Finisce perciò sotto 

la guida del primo, quando questi si presenta ad 

offrire sostegno e contributo politico, nel 74-75, 
' 

a nome del Cortitato politico di Montespaccato. 

Quando il Bartolini con la moglie Olivares finisce 

in carcere perchè sorpresa in una riunione con nap

pisti in un covo Nap - la pi~ volte menzionata 

base di via Casal Pio V0 
- egli con la moglie, la 

Carli, resta nel Cortitato, pur se esso perde i suoi 
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originari connotati e diviene solo un'organizzazio

ne di"supporto di campagne per la liberazione di Bar

tolini e compagna. Qui il suo percorso s'allontana 

da quello di Marceddu e Morganti, perchè costoro 

abbandonano l'attività politica in questo periodo. 

Addirittura il vecchio comitato lascia la vecchia 

sede e si trasferisce nell'abitazione della Carli. 

Quando Bartolini e la Olivares sono messi in 

libertà, Marceddu e la Morgànti si riavvicinano e 

constatano l'esistenza di un gruppo ben affiatato 

che segue il Bartolini e in cui sono ben presenti il 

Pigliacelli e la Carli. ~i riprende il percorso 

coJJune già più volte descritto. Il "gruppo ristretto" 

si è tra l'autunno 77 e l'operazione Moro- la scom

parsa degli spazi legali, la necessità della clande

stinità e della lotta armata, le discussioni su 

testi di Marx e su documentazione B.R. e di altre 

O.C.C. Poi la sospensione delle riunioni, che fino 

ad allora avevano avuto una frequenza bisettimanale, 

durante il sequestro dell'on.Moro. Nel 79 all'appros

simarsi del processo il "ritiro" del Bartolini con 

la scusa di non condividere più i principi della 

lotta araata e di voler riprendere il lavoro di 

massa. Ma con il "ritiro" egli assicura la succes

sione, presentando - vedi per i dettagli le posizio

ni già specificate a Pigliacelli e compagni 

Pezzetta, che, come assicura, lo sostituirà in tut

to e in meglio, essendo costui quegli. che già in 

passato aveva fornito la documentazione discussa. 

Da Pezzetta il gruppo conosce Zanetti e quindi 
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Serafin~ dell'Alasia. Da costoro Pigliacelli e 

compagni ricevono l'invito a custodire armi in 

casa, invito, una prima volta non accettato -è 

quando gli indicano la macchia nella campagna 

Casalotti -, accettato la seconda nel dicembre 

79. In questa occasione Zanetti si trasferisce 

proprio nell'abitazione del Pigliacelli a Selva· 

Candida e qui porta poi il Serafini e delle ar

mi. Proprio in questa abitazione quelle armi 

vengono smontate, pulite e controllate. Sempre 

attraverso Zanetti il gruppo di Pigliacelli e 

Marceddu entra in contatto, ai primi dell'SO, 

con Seghetti quindi con Piccioni, infine con 

Savasta. E' in questo periodo che assume un vero 

e proprio nome di battaglia scegliendolo in quel 

lo di Luca • 

Dopo l'interruzione causata dall'ondata di ca! 

ture del maggio 80 - nuovamente tramite Pezzetta

il nostro ed i suoi compagni prendono contatto con 

l'organizzazione attraverso la Cappelli prima e 

la Petrella in un momento successivo. Le riunioni 

in questo periodo - La Cappelli aveva pret~eo che 

si svolgessero in una casa- ai tengono proprio in 

casa di Pigliacelli a Caealotti,in via Salasco 8. 

Alla seconda è presente anche Novelli. In una succes ... 
siva, alla quale sono presenti Marceddu, la moglie, 

il Caviglia, Novelli e la Petrella, la formale richi~ 

sta al Pigliacelli di destinare quella sua abitazione 

a luogo di riunione per la direzione di colonna. 

La casa infatti era tanto piaciuta alla Petrella e 

i 
. l 
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non'à çaso, se si considera che vi era una canti

na in terra battuta, ove era già stato ricavato un 

~ nascondiglio per le casse di arai prese in consegna 

precedentemente, ed una sopraelevazione costruita 

dallo stesso Pigliacelli, in un muro dalla quale 

egli aveva ricavato un'intercapedine per ulteriore 

deposito di ami. "Appena preparato il vano e dopo 

che il "maiolicaro" aveva sistemato le piastrelle, 

provvidi io stesso a rompèrne due ed a rompere il 

muro per avere accesso al vano stesso dalla parte 

della cucina, sotto il lavello. Quindi sostituii 

le mattonelle stesse, attaccando a quelle nuove dei 

pesi con il sintolit in modo che rimanessero prati

cabili ma che non cadessero. Ristuccai e successiva-

mente ci misi dentro le armi e gli altri oggetti che 

già erano in cantina". Pigliacelli accetta e presso 

di lui si riuniscono oltre i due già detti, Novelli 

e la Petrella, la Cappelli "Silvia", Pancelli "Wal

ter", la Li bèra "Nadia". 

Ma l'abitazione del nostro non viene usata solo 

per la colonna romana. Vi si riunisce addirittura il 

Collitato Esecutivo. Ciò avviene tra il gennaio ed il 

febbraio dell'81. Lo stesso Pigliacelli·ricorda la 

presenza di "Paolo" identificato poi in Moretti. 

Savasta ricorda che proprio a via Salasco, durante 

• 

un C.E., Moretti riferì sui rapporti internazionali 

dell'organizzazione. Infine la direzione assegna a 

quell'abitazione un'ulteriore funzione, del tutto 

conseguente alla particolare strutturazione datagli 

dal Pigliacelli. Diviene la "strut.tura del logistico", 

dapprilla di colonna, poi nazionale. Il trasferimento 

l' 
' 
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del~·aateriale avviene sisteaatica.mente per gradi. 

Vi ~iene trasferita una serie di pacchi, portati 

da altri o ritirati dallo stesso Pigliacelli. In 

pri1ao luogo arai e aunizioni. Pigliacelli ricorda 

un kalaschikov, alcune pistole, boabe a aano. Poi 

aateriale per le falsificazioni, tar~he, tiabri, 

un ingranditore. ~indi materiale fotografico. 

Infine "incheste", opuscoli, una macchina datti

lografica. In quella base ·sono stati prodotti do

cumenti d'identità, targhe, timbri, chiodi a quat

tro punte. 

Questa base era così iaportante che fu vietato 

di coapiere qualsiasi, operazione, anche di volan

tinaggio, in zona, cosicchè non venisse mai ne!llle

no sfiorata da indagini di polizia. In questa base 

sono stati anche custoditi centocinquanta milioni 

provenienti dalla rapina S.I.P. Lo stesso Pigliacel

li vi ha preparato targhe di provincie venete, Pa

dova Venezia Verona Pordenone, che saranno apposte, 

coae apprenderà dalla sta11pa, su veicoli usati per 

il sequestro Dozier. Egli stesso le porta a Verona 

e le consegna a un giovane, visto qualche giorno priaa 

a Roma ove era venuto a ritirare le casae prepara-, 

te da Marceddu per lo stesso sequestro •. ~anto a 

casse egli ha custodito quella prima preparata da 

Marceddu e Caviglia, che doveva servire per il se

questro Simone. Questa cassa la consegnerà insieme 

ad "Alvaro", identificato poi in Antonini, alla 

Cappelli nei pressi della via Nomentana. 

Dopo l'operazione Dozier, viene messo in allarme 
dalla Cappelli. La donna gli comunica che"erano 

l 
ì 
l 
l 
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sue<resse cose strane, che ancora non aveva capito".· 

Doveva· in conseguenza "ripulire casa". La colonna ro

mana s'è accorta che a Padova qualcuno stava con

fessando e pone in movimento i meccanismi di riti

rata. Non farà a tempo, perchè nel giro di pochi 

giorni iniziano gli arresti e la caduta delle basi. 

Quanto ad azioni il Pigliacelli partecipa s~lo 

all'attacco all'Ufficio di Collocamento a via Raf

faele De Cesare. E' il "Luca:" di cui parlano-i 

dissociati partecipi all'azione. Nella sua abita

zione sarà sequestrato tutto il materiale, già 

descritto, costituente il Logistico nazionale del

le B.R. 
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FINTO' ITALO 

Durante il sequestro D'Urso è detenuto nel ca~ 

cere di Palmi. E' membro del locale Comitato unit~ 

rio. Per esso si reca in delegazione dal magistra

to di sorveglianza con Alunni, Bonora e Delli Ven~ 

ri all'udienza del 6 gennaio 1981. In questa sede 

consegna il cosiddetto comunicato n. 2, quello cioè 

nel quale il Comitato rende pubbliche le sue deter

minazioni sulla sorte del sequestrato, determinazi~ 

ni che, come già s'è detto, possono condensarsi nei 

seguenti termini "rilascio dì D'Urso a condizione 

che i comunicati di Palmi e quelli di Trani espres

sione del più generale movimento dei P.F. (proleta

ri prigionieri) organizzati negli OMR (Organismi di 

massa rivoluzionari) siano resi pubblici sui canali 

della comunicazione sociale; rilascio frutto della 

magnanimità che è consentita dalla forza del movi

mento". Al primo interrogatorio ribadisce questa 

posizione, confermando in verità il contenuto del 

n. 2 e nulla dicendo sul primo (interrogatorio Fin

to, P.M. Palmi 13.1.81). Al successivo,diSposto da 

questo ufficio, è più esplicito. Ammette gli adde? 

biti; rivendica la sua militanza nelle Brigate Ros

se e il suo ruolo nel sequestro del magistrato (i~ 

terrogatorio Finto, G.I. Palmi, 29.11.82). Deve es

sere rinviato secondo contestazione per i mottvi 

già dedotti nella posizione Alunni e seguenti, in 

tutto identiche alla sua. 
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PINTOR! CLAUDIO 

"1<-J·Jr _,ovJ 

La motivazione delle posizioni Ginestra e Laudenzi, 

già esposte, e quella su Saporita, di cui infra, val

gono anche per Pintori. Egli fa parte di quel gruppo 

composto anche da Laudenzi e Saporita in contatto,con 

la Francola da prima che vi entrasse il Ginestra. Que 

ati infatti e i due che a lui' facevano capo entra in 

rapporto con le B.R. proprio tramite un elemento del 

gruppo e cioè attraverso il Laudenzi, già compagno di 

scuola del Paolucci. All'incontro di presentazione, 

quello di Villa Mirafiori di fine giugno-primi di l~ 

glio '78, con la Francala, oltre il Laudenzi c'era con 

probabilità anche lui. Segue poi di certo le vicende 

dei suoi compagni. "Contatto" della "Nadia", quindi 

assegnazione automatica alla brigata Tiburtina, quella 

con competenza su Tiburtina-Nomentana; assunzione di 

nome di battaglia e indottrinamento; incontri ordinari, 

di recupero, strategico; prime operazioni, che al suo 

livello si limitano a lavori d'"inchiesta". Nel corso 

di una di esse viene intatti notato dal Ginestra. Egli 

è appostato con "Bruna", la militante bionda', già le

gata sentimentalmente al Seghetti, non ancora identifi 
' ' -. 

cata, sulla scalinata che portaalla piazza ov•è sita 

la Sezione D.C. del Tiburtino. In quel periodo alla 

brigata, nell'ambito della campagna contro la Democr~ 

zia Cristiana, erano state affidate "inchieste" su el,! 

menti di quel partito operanti nel quartiere. All'usc! 

ta degli altri due -si ricordi che anche il Laudenzi 

l 
l' 
l 
! 
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parl~'sè~pre di un terzo compagno, di cui però non 

ha mai voluto fare il nome- li segue e sempre in 

• • gruppo essi aderiranno all'M.C.R •• Condotta questa 

confessata pienamente. 
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PIROCH WILLY 

Anch'egli, già politico, nel dicembre 80 

trovavasi detenuto nel carcere di Trani. ~ando 

scoppia la sommossa ne diviene subito uno degli 

elementi più attivi (rapporto Direzione Casa • 

Circondariale Trani 31.12.80). E' riconosciuto 

da più di uno degli agenti'tra coloro che si 

aggiravano ed agivano a viso scoperto. Era colui 

che sorvegliava a vista gli agenti catturati e 

rinchiusi nelle celle (dichiarazione Causarano, 

Corsetti, Pagnozzi, Sakellarides }1.12.80). E' 

tra coloro che si precipita fuori della cella 69 

non appena altri detenuti, dopo aver accoltellato 

l'agente Spagna, riuscivano a sottrargli le chiavi 

di quel cubicolo. Tutti costoro, poi, accoltellava

no un altro agente sopraggiunto, il Tedesco , e 

rinchiudevano lo stesso Spagna ferito nella cella 

71 (esame Spagna P.M. Trani 1}.1.81). E' tra coloro 

che afferma che,se la Direzione avesse accettato 

le proposte,non sarebbe successo nulla (esame Si

gnorile, P.M. Trani 14.1.81). Si aggira ~ s'affaccia 

alla cella (esame Pace P.M. Trani 14.1.81). Eser- ' 

cita il controllo a vista degli agenti sequestrati 

"Spesso si sedevano di fronte alla cella nella qua

le ero ristretto per controllare i nostri movimen

ti e a tal fine lasciavano aperta la porta blindata 

che sta esternamente al cancello. Però quando 

volevano impedirci di sentire o di vedere ciò che 
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acca~eva nel corridoio sospingevano accostando 

tale porta e se qualcuno di noi l'apriva ci 

intimavano di non fare scherzi (esame Pagnozzi 

P.M. Trani 14.1.81). E' come s'è visto tra 

quelli della cella 69 "Tutti i detenuti che si 

trovavano nella cella n.69 nella fase sopra 

descritta si erano con violenza lanciati contro 

il cancello per impedirne la chiusura ed una 

volta vinta la resistenza ai noialtri, uscirono 

nel corridoio, tutti armati con punteruoli o 

spranghe di ferro ricavate dalle gambe dei tavo

lini, ed in un attimo le altre eelle deJ.J.e .. q.ua- ' 
,. l . l 

li uscirono tutti i detenuti,.quasi tutti travi-

sati con sciarpe, cappucci ricavati da calzini o 

da maniche di maglioni, e quasi tutti armati. 

Nello stesso telllpo era stata occupata la "rotonda" 

dagli ulti11i tre detenuti che stavano salendo" 

(esame Lamarca, P.M. Trani 14.1.81). Tale rico

struzione è puntualmente confermata dal già no

minato Corsetti (esame Corsetti, P.M. Trani 

15.1.81). Al primo interrogatorio ammette le sue 

responsabilità, pur precisando di non aver promos

so la rivolta "Non ho ideato nè organiz:z.ato la 

sollllllossa scoppiata il 28.12.80, tuttavia quando 

questa si è verificata mi sono riconosciuto nella 

lotta fatta dai compagni di detenzione come momento 

di guerra alla differenziazione ed alle carceri 

italiane; in più mi rivendico come appartenente al 

collettivo autonotao dì Trani" (interrogatorio Piroch 

P.M. Trani 3.2.81). Tale atteggiamento è confermato 

,,,_,.....,,.... ....... 
' ...• 
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nel ·successivo interrogatorio della fase formale 

(int~rrogatorio Piroch, G.I. Trani 17.2.82). In 

quello disposto da questo Giudice esprime la 

volontà di avvalersi della facoltà di non rispon

dere (interrogatorio Piroch, G.I. Trani 2~.11.82). 

Non v'è prova però che egli abbia concorso nel 

mantenere rapporti con coloro che all'esterno 

avevano escogitato il sequestro, nel condiziona

re (con richieste fatte proprie da coloro che 

"detenevano" il magistrato) la di lui liberazio

ne, nel partecipare alle trattative con la diffu

sione di comunicati. Deve perciò essere prosciolto 

per non aver comaesso il fatto. 
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PITTELLA DOMENICO 

Dell'imputato Pittella s'è più che sufficiente

mente scritto nella parte dedicata alle cure della 

Ligas nel paragrafo sull'attentato De Vita. Egli, 

come s'è detto, è confesso sul ricovero della bri

gatista presso la clinica da lui diretta. Esclude 

però altre condotte ovvero un qualsiasi altro rap

porto con le Brigate Rosse, quei rapporti cioè che 

costituiscono l'accusa di banda armata. Ma s'è già 

dimostrato, nella motivazione sopra specificata, 

che l'uomo politico offrì all'organi':r:zs:zione "terr~·· .......o.. 

ristica un apporto di gran lunga superiore all'occ~ 

sionale intervento chirurgico. In primo luogo la di 

sponibilità della struttura sanitaria per qualsiasi 

necessità della banda, che proprio per la sua atti

vità di lotta armata poteva avere,ed ebbe, frequen-

ti bisogni di cure e ricoveri -ricorda le dichiar~ 

zioni Buzzatti, Aldi, Marocco, Stoccoro. Poi i dati 

sull'onorevole Schettini, che dovevano costituire 

l'inizio d'una "inchiesta" a fine di sequestro del 

politico socialista. Da ultimo la promess~ di aiuti 

in uomini e mezzi -armi, basi ed altro- nell'ambi 

to del piano di alleanza -che prevedeva anche la'1i 

berazione" dalle carceri di Palmi e Lamezia- tra 

Brigate Rosse e criminalità organizzata della zona. 

Criminalità che era di certo rappresentata da molte 

delle persone in contatto con i B.R. in vacanza -dal 

1'80 prediligono le spiagge di questa regione- e in 

visita in Calabria e zone immediat~ente confinanti 
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come q~ella della Lucania. 

Basterà ricordare da questo lato Fenzi, Senzani, 

Ravazzi, Cavaliere; dall'altro Sorrentino. 
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PIUNTI CLAUDIO 

Già elemento del Comitato regionale marchigiano, 

si trovava detenuto nel carcere di Trani al tempo 

della programmazione e realizzazione della rivolta. 

Ne è il promotore ed uno dei più attivi durant~ la 

occupazione (rapporto Direzione Casa Circondariale 

di Trani, 31.12.80). Circola a viso scoperto ed i~ 

cappucciato. Ma mentre si trova in queste condizi~ 

ni è pur sempre riconoscibile a causa della sua m~ 

le (dichiarazioni Causarano e Barbieri, 31.12.80). 

Ha sequestrato più agenti di custodia (dichiarazi~ 

ni D'Andrea, Barbieri, Fabiano, 31.12.80). Si è m~ 

strato tra i più facinorosi (dichiarazioni Pagnozzi 

31.12.80). Era tra quelli dotati di spranghe, punt~ 

ruoli, coltelli rudimentali (dichiarazioni Signori

le 31.12.80). Il suo nome appare in uno dei biglie! 

ti, sequestrati dopo l'ingresso delle forze dell'o~ 

dine, accanto a quelli di Ricciardi, Seghetti e Pi~ 

cioni in turni stabiliti dal Comitato di lotta per 

la rotonda. E' pienamente confesso dinnanzi all'Au

torità Giudiziaria di Trani, alla quale d, i chiara di 

riconoscerai nei comunicati emessi dal Comitato di' 

Lotta di quel carcere durante la rivolta·ed anche 

in quelli successivi (interrogatorio Piunti, P.M. 

Trani, 20.1.81). Nel successivo disposto da questa 

A.G. s'avvale della facoltà di non rispondere (in

terrogatorio Piunti, G.!. Palmi, 29.11.82). 

Quanto motivato, perciò, per Abatangelo vale per 

il presente. 
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PONTI NADIA 

La Ponti era già caduta sotto l'inquisizione di questo 

Ufficio nel processo c.d. Moro bis che nel provve

dillento cosi concludeva su di essa: "Eleflento di 

primo piano dell'organizzazione della Brigate Rosse, 

la Ponti ebbe modo di distinguersi, fin dai primi 

del 1977, per le sue capacità "militari", partecipan

do a Torino, con il nome di battaglia di "Marta", 

al ferimento del Consigliere democristiano Maurizio 

Puddu (1).3.1977) e, qualche mese dopo, a quello di 

Dante Notaristefano (20.4.1977) (vds.p.5j0 e 398 vol. 

int Peci). Ancora nel 1977, come componente della 

colonna torinese, diede un i~portante contributo alla 

prima operazione di rilievo delle Brigate Rosse in 

quella città, effettuando l'inchiesta, che precedette 

l'omicidio dell'avvocato Fulvio Croce (28.4.197?, pag. 

?1, vol. interrogatorio Peci). Il 10 marzo 1978, 

nell'imminenza dell'eccidio di via Fani, partecipò 

all'omicidio del maresciallo di P.S. Rosario Berardi, 

la cui ar11a venne in seguito rinvenuta in possesso dei 

componenti della colonna ro11ana delle Br,igate Rosse 

(pag. 74, vol. interrogatorio Peci). Durante il se~ 

questro Moro, cui diede un notevole apporto il capo 

èella colonna torinese ~affaele Fiore, concorse 

nella uccisione dell'agente di custodia Lorenzo Co

tugno, dal quale venne ferita (11.4.1978) (pag.74 

vol. interrogatorio Peci). Il 15 dicembre 1978, par

tecipò, sempre in Torino, insieme ad Avella, Fiore e 

Pancelli, all'omicidio degli agenti di P.S. Lanza e 



Porçeddu sotto le carceri "Nuove" (p.74, vol. inter. 

Peci). Nell'azione fu usato il fucile da caccia 

cal.12 (a po~pa) già impiegato a Roma il 24 ottobre 

1978 contro gli agenti della Volante IV (Batteria 

Nomentana). La stessa arma sarebbe stata usata il 

13 luglio 1979 contro il colonnello dei Carabinieri 

Antonio Varisco (vds. perizia balistica Baima Bollo

ne, Nebbia Ugolini, Salsa e Benedetto, parte III, 

pag.11). Quest'ultima circostanza prova in modo 

inoppugnabile gli stretti, assidui ed intensi lega

mi sempre esistenti tra la colonna torinese e quella 

romana delle Brigate Rosse. Subito dopo la caduta 

di Fiore (17 marzo 1979) "Marta" iniziò l'ascesa 

ai massimi organismi dell'organizzazione, entrando 

a far parte del fronte di Massa, di cui erano mem

bri Micaletto, che aveva le funzioni di capo, Nico

lotti, Seghetti, Balzerani, Guagliardo e tale Norma 

di Genova (pag.74 e segg. vol. interr. Peci). L'ar

resto di Fiore segnò anche il passaggio della Ponti 

dalla colonna torinese a quella veneta, che da quel

l'epoca intensificò la sua attività eversiva, attra

verso la distribuzione delle armi provenienti dal 

Libano (agosto-settembre 1979) e la consumazione 

di una serie di omicidi, per i quali procede l'Au

torità Giudiziaria di Venezia. In epoca imprecisata 

del 1979, divenne componente del Fronte Logistico 

con Moretti, Peci, Savasta, Piccioni e Lorenzo 

Betassa (pag.74 e segg. vol. interr. Peci), e mem

bro della Direzione Strategica. Nel dicembre 1979 

partecipò alla riunione di via Fracchia alla quale 



intervennero Moretti, BRlzerani, Micaletto, Gua

gliardo, Nicolotti, Dura, Betassa e Peci, nonchè 

i quattro co~ponenti della colonna romana Seghet

ti, Savasta, Iannelli ed Arreni (pag. 1; e 14 vol. 

interr. Peci). Alla fine di luglio del 1980, par

tecipò nella base sita sul Lungomare dei Troiani 

in Tor San Lorenzo, alla riunione della Direz~one 

Strategica alla quale intervennero Vincenzo Gua

gliardi, Moretti (Paolo), lannelli, Savasta (Die

go), Balzerani (Sara), Fenzi, Cocconi (Bruno), 

Scozzafava (Carla), Lo Bianco (Giuseppe), due 

esponenti della colonna napoletana e tre delle 

Walter Alasia. Nella riunione si discusse della 

dissidenza del gruppo frazionista della Brigate 

Rosse di Milano e del "problema carcerario", in 

relazione al quale il Moretti affermò che c'era 

una persona appartenente al Ministero di Grazia 

e Giustizia, che occorreva sisteaare, lamentando 

una carenza di iniziativa nel settore (Scozzafava 

26.12.1980 e 27.12.1980, ff. 467-470; 480-481; 

Cocconi 27.12.1980 e 20.1.1981, ff.471; 555-556, 

vol. IV). In sede di interrogatorio, la Ponti ha 

rifiutato il contraddittorio, seguendo ~e regole 

di comportamento dell'organizzazione. La qualifica 

di componente del Fronte Logistico e della Direzio

ne Strategica,p~r i periodi indicati, comporta la 

responsabilità della Ponti per tutti i reati che 

le sono stati contestati." 

Come si vede la sua "carriera" s'è svolta princi

palmente tra Torino ed il Veneto. I competenti uffi-



ci hanno pertanto più compiutamente ricostruito 

il suo ·~ercorso'' ed i ~olteplici delitti che lo 

hanno scandito. Questo Giudice, co~unque, aveva 

già alla precedente istruzione esattamente indi

viduato i ruoli e le cariche ricoperti dalla Ponti. 

L'unica "dif.)nità" sfuggita - raa non poteva essere 

altrimenti, giacchè gli atti si chiudono in q~el 

lasso di tempo ed i dati su di esso provengono da 

dissociazioni successive ~ era la nomina al mas

simo organo del governo della banda ovvero al Co

mitato Esecutivo. Ella entra nell'Esecutivo parto

rito dalla Direzione Strnte~ica dell'estate 80, 

precisamente dalla sessione di settembre, quella 

di S.Marinella. Alla D.S. s'era presentato del 

vecchio Esecutivo, un solo membro, Moretti, assen

ti gli altri tre "caduti" o per cattura COllie Seghet

ti e Micaletto e per morte come Dura. Entra con 

Balzerani, Guagliardo e Iannelli. Con loro si riuni

sce varie volte a Mestre presso la base Busacca. 

Tale Esecutivo dura poco, perchè anche questa volta 

nel giro di brevissimo terapo - solo due mesi - si 

dimezza. "Cadono" proprio la Ponti, Guagliardo, 

Iannelli. A buon diritto perciò nonost~te ella fos

se già in carcere, quando se ne verifica l'esecuzio

ne, le sono ascritti i due delitti di cui ai capi 

d'imputazione, voluti progettati e varati nel tempo 

in cui ella sedeva ai massimi organi. D'altronde la 

cattura non ha affatto interrotto la sua partecipa

zione all'organizzazione. Rifiutati infatti gli in

terrogatori, ha partecipato, nelle udienze dibatti-



mentali di Torino, al processo guerriglia; ha 

sottoscritto il docwaento "Brigate Rosse per la 

.. costruzione del Partito Co11unista Co11battente" 

esibito alla Corte di Assise di Roma nelle udien

ze del processo Moro, per l'ala dei "Superiori". 

Fonti a suo carico sono le dichiarazioni dei 

coi11putati Savasta, Frascella, Bricca, Libèra, 

Buzzatti, Galati (interrogatori: Savasta; G.I. 

Ro11a, 3.2.82 - 20.4.82 (Il); Frascella, G. I. Roma, 

30.1.82; Bricca, G.I. Roma, 22.2.82; Libèra, G.I. 

Ror~a, 1.4.82 - 2.4.82; Buzzatti, G.I. Roma, 28.5.82; 

Galati, G.I. Ror~a, 5.2.82 - 6.2.82 - 12.2.82-

22.2.82 - 23.3.82). 
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PROCACCI PLINIO 

E' chiamato da Di Cera e Libera (interrogatori: 

Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82 - 15.3.82 - 28.4.82; Li 

bèra, G.I. Roma, 22.5.82). Identificato è cattura

to il 12.6.82 con Rosignoli Sandro, brigatista ~mi 

nente. In dosso gli venivano sequestrati una Bere,! 

ta ?,65, A 98116 W, sottratta il 25.2.80 a tal Neooi 

Maurizio, con pallottola in canna; un documento di 

identità falso; quattro chiavi. Al compagno, oltre 

la solita pistola con colpo in canna e l'usuale d~ 

cumento d'identità falso, il documento "soggettivi 

amo d'organizzazione" e un volantino intitolato a 

Umberto Catabioni, datato 26.5.82 e sottoscritto 

Brigate Rosse. All'interrogatorio ha dichiarato: "Mi 

considero prigioniero politico. Rivendico la mia mi

litanza nelle Brigate Rosse" e poi s'è avvalso della 

facoltà di non rispondere. 

La Libèra riferisce che un tal "Marco" con nome 

vero Plinio ha militato nella brigata Villa Gordi~ 

ni. Di Cera riferisce con maggiore precisione, dal 

momento che il nostro "nasce" all'organizz!lzione 

presso la brigata Centocelle. Baciocchi di questa 

brigata aveva "contatto" con Moroni Ivano~ Questi a 

sua volta aveva il solito nucleo di M.P.R.O •• In e~ 

so tra gli altri v'erano certi Plinio, Moroni Ivano 

"Fabrizio" e Charlie. Degli altri già s'è detto.Del 
Plinio sa che è coetaneo di Alimonti; ha frequenta

to la sua stessa classe al più che noto Francesco 

d'Assisi; s'è diplomato nell'anno scolastico 75-76; 



ha abitato a Centocelle; è alto sul metro e otta~ 

ta; è di carnagione chiara e di capelli biondi; e 

negli ultimi tempi prima della latitanza aveva la

vorato come rappresentante di commercio. Su questi 

dati viene identificato e riconosciuto in fotogra

fia. 

Al gruppo durante il '79 s'aggiunge il Ricci,che 

in breve tempo, per sue doti di preparazione e di 

carattere, ne diviene il capo. Il gruppo assume al 

lora i caratteri di vero e proprio nucleo di M.P.R. 

O. e viene chiamato, come già più volte s'è detto, 

degli Sconvoltini -come tale appare nel noto orga

nigramma di Via Silvani- dal soprannome del suo ca 

po. Questo nucleo viene armato di una Luger cal. 22 

silenziata e una Franchi ?,65, portata dal Ricci e 

proveniente dalla sua esperienza U.C.e •• Dopo tale 

preparazione il nostro entra ufficialmente nell'o~ 

ganizzazione. Viene assegnato alla brigata di Villa 

Gordiani. Lavora perciò alle dipendenze della Libè

ra. Fa una tale carriera da essere al fianco di Ro

signoli il giorno della cattura. 
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PROSPERI .ANNA MARIA 

E' la moglie di Di Matteo "Nando". E' indicata dalla 

Libèra, da Savasta, da Tarquini, indirettamente da Bran

cali (interrogatori: Libèra, G.I. Roma, 3.3.82 - 2.4.82; 

Tarquini, G.I. Roma, 4.3.82; Savasta, G.I. Roma, 8.2. 

1982 - I ). 

Entra nell'organizzazione verso la fine del 78 e ne esce 

dopo breve periodo ai primi del 79, ma solo formalmente, 

perchè anche quando è "all'estero" continua nell'"avvici

namento e nell'indottrinamento". Vi assume il nome di 

battaglia di "Anna" (e non risulta che vi sia nelle B.R. 

una regola che vieti di assumere uno dei due_nomi, di 

cui è composto il nome reale, specie se si è conosciuti 

con il nome composto). Si dedica all'opera di proseliti

smo, anche quando è ufficialmente fuori dall'organizzazio

ne, ed introduce nell'organizzazione Brancali "Remo" che 

abita nel suo stesso palazzo in via Pietro Toselli 4, 

Di Marzio"Francesco", Cultrera "Paolo", anche lui (lo 

ammette) amico di Di Matteo conosciuto ad un corso di 

infermieri generici frequentato da entrambi e un quarto 

ancora non identificato. I quattro fanno tutti, con ogni 

probabilità per le buone dottrine loro insegnate dalla 

Prosperi, carriera e vengono assegnati al layoro di 

brigata. Il primo, passato al marito e attraverso questi 

a Ricciardi e Santori, alla Ferrovieri; il secondo ed 

il terzo alla Tiburtina; l'ultimo all'Ospedalieri. Quan

do "esce" passa tutti i suoi contatti a Cappelli Roberta. 

Deve essere rinviata a giudizio secondo contestazioni. 
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RACCOST.A FABIO 

E' chiamato da Savasta, Corsi, Biancone, Libèra, 

Di Cera (interrogatori: Savasta, G.I. Roma, 5.2.82-

27.3.82- 24.8.82; Corsi, G.I. Roma, 12.2.82 e mem~ 

ria del 20.9.82; Biancone M.G., G.I. Roma, 22.2.82; 

Libèra, G.I. Roma, 31.3.82 - 1.4.82; Di Cera, G.I. 

Roma, 15.3.82). Rende piena confessione (interroga

torio Raccosta, G.I. Roma, 10.1.82 e 10.9.82 nonchè 

memoria del 6.9.82). "Nasce" anche lui nel CO.CO.CE. 

Entra nella squadra armata di tal Comitato. Questa 

squadra opera su ordine di Seghetti; è composta, come 

s'è detto, oltre che da lui, da Alimenti, Arreni, Sa

vasta, Perrotta; rivendica le azioni compiute con la 

sigla di "Lotta armata per il Comunismo". Subito do

po il fatto Moro continua a formare gruppo con Ali

monti e Corsi -gli altri della squadra erano già a 

tempo pieno nell'organizzazione. Il rapporto conti

nua con gli ex compagni ed in particolare con la bri 

gata di zona ovvero la Centocelle, ove sono tutti c~ 

etoro. Il "contatto" è gestito in particolare da Arr.! 

ni, che affida al gruppo lavori di volantinaggio. 

Nel '79 il gruppo "matura" in nucleo di M.P.R.O. 

e come dipendenza stabile della brigata viene denomi 

nato dei "mostri" dal soprannome proprio del Raccosta. 

Probabilmente in coincidenza di questo passaggio alla 

fase di nucleo -si ricordi che la progressione è sem

pre la stessa: gruppo -nucleo di M.P.R.O.- struttura 

in senso stretto dell'organizzazione- egli conferma 

il vecchio nome di battaglia, assunto di certo sin 
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dai pr~mi momenti della clandestinità, cioè quello 

di "Simone". 

Al nucleo originale -Alimonti, Corsi, Raccosta

nel corso del tempo viene aggiunta la Villimburgo. 

Con l'assegnazione di più alti incarichi ad Arreni, 

il nostro e il relativo nucleo passano in gestione 

a Baciocchi e con costui il nucleo compie il pri~o 

attentato, cioè quello a danno dell'autovettura del 

dirigente del collocamento che viene incendiata al

la fine del '79. Dopo l'operazione del maggio '80 

il nucleo riprende i contatti attraverso Corsi- Ia~ 

nelli. A settembre -di qui si può seguire la sua m~ 

moria- l'incontro di Cisterna nella casa di Corsi. 

Da una parte il nucleo, dall'altra la rappresentanza 

dell'organizzazione nelle persone di Iannelli "Dario" 

e Novelli "Romolo", i massimo regolari dopo la deca

pitazione della colonna della primavera precedente. 

Dopo questa riunione altre due con invito a studiare 

i problemi del lavoro nero, di quello marginale, del 

la disoccupazione. Novelli, constatata la inesperie~ 

za di Raccosta e dei suoi compaBni, rafforza la stru! 

tura aggiungendo ai tre il Basili. In questo torno di 

tempo viene costituita la brigata Collocam~nto e i 

quattro vi vengono assegnati (la Villimburgo aveva 

preso altra strada), sotto la direzione dt due (ma 

Iannelli solo per poco, giacchè sarà arrestato solo 

a novembre) che li avevano fatti "maturare". Sempre 

in questo periodo la neonata brigata compie la prima 

azione: attacca manifesti nei pressi del Collocamen

to dell'Appia e deposita volantini all'ingresso dello 

stasso ufficio. 
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Ai P.rimi dell'81 aumento dell'organico di bri

gata mediante assegnazione della Biancone "AlessaE, 

dra". Quindi solito impegno sul lavoro nero, quel

lo marginale, il collocamento. Da queste "inchieste" 

emerge che un centro, certo"CISIAL" svolgeva di fa!_ 

to funzioni di collocamento privato. A tal centro 

non fu però portato a compimento alcun attacco, per 

le difficoltà dell'inchiesta svolta da Raccosta e 

Biancone. Sempre nello stessò periodo il nostro con 

la Biancone fa un'altra propaganda. Di sera lascia

no di nuovo al Collocamento volantini dell'organiz

zazione. I pacchi venivano consegnati al Raccosta 

da Novelli in appuntamenti volanti, spesso nella z~ 

na della stazione Trastevere. L'appuntamento strat~ 

gico della struttura era all'interno il gi.ovedì al

le 16. Altre riunioni "Romolo" le fissa -è una sua 

particolarità- in ristoranti, "Il Tevere biondo", 

"Romolo e Remo" etc •• Sempre "Romolo" gli affida 

incarichi di "doppionag~io" presso la Fiat della Ma 

gliana e in un ne~ozio di via Collina. 

A febbraio '81 un incontro ad un'enoteca nei pres 

si di Via Regina Margherita incrocio di via Nomenta

na con Corsi e uno nuovo "Walter" poi identificato 

in Pancelli. Costui dà loro incarico di una inchie

sta sul direttore sanitario del Policlinico. I due 

la portano a termine e riferiscono i risultati a PaE, 

celli. L'azione però, dice costui, non sarà compiuta 

nell'immediatezza, perchè dovrà rientrare nell'ambi

to di una campagna sugli ospedali romani che l'organi~ 

zazione stava sviluppando. Dopo quest'"inchiesta" 

un'altra propaganda sempre al collocamento mediante 



deposito di volantini. Q;uindi un progetto di "di 

sarmamento" di una guardia di P.S. abitante a via 

Clelia, mai però passato alla fase di attuazione. 

Tra marzo ed aprile il primo incontro con la Li 

bèra -v'è anche Corsi- all'Upim di S. Maria Mag

giore. I tre di qui si spostano nella zona di Pi~ 

za Bologna e Corsi e la Libèra rubano una 124 o 

una 125. Raccosta non ricorda con esattezza, li pr~ 

cede poi in una viuzza, dove· i due apportano delle 

modifiche alla macchina rubata. Da dicembre '80 a 

febbraio '81 lavora come archivista dattilografo 

al C.N.E.N. di Viale Regina Margherita, ma nega ~ 

gni sua responsabilità nella rapina del successivo 

27 marzo. Offre la sua casa di Scandriglia in pro

vincia di Rieti per riunioni della brigata. 

All'ultima riunione al posto di Novelli si prese~ 

ta "Virginia", che saprà in seguito essere la Petrel 

la. L'ultima azione compiuta per l'organizzazione fu 

la custodia di un pacco consegnatogli dalla Libèra. 

Comunica dopo ad Alimonti e a Pancelli la sua inten 

zione di allontanarsi dall'organizzazione, ma il se 

condo non accetta quella decisione. Egli interrompe 

allora il rapporto, non presentandosi più ,agli ap

puntamenti. 
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E' la convivente di Fenzi. Tutte le circostanze 

che concernono emerse in questa istruzione sono 

state riportate nelle posizioni del predetto, di 

Senzani, Pittella e altri, come nei capi della pa~ 

te generale e relativi ai rapporti tra le brigate 

rosee, la criminalità organizzata sdesponenti del 

mondo politico. A questi punti pertanto si rinvia 

per la ricostruzione della condotta della donna. 

In questo procedimento ella è imputata solo di 

banda armata. Ma poichè la condotta di questo delit~ 

to è di certo iniziata a Genova, città in cui la ~ 

vazzi principalmente operò ed è stata per questa i~ 

putazione sottoposta a procedimento penale, la sua 

posizione deve essere separata e rimessa a quella 

Autorità Giudiziaria. 



RESTA MARIA SILVIA 

E' stata imputata di banda armata per aver pr~ 

so in fitto un appartamento sito in Tufo, trazio

ne di Carsoli, poi adibito a luogo di riunione per 

associati alle Brigate Rosse. L'istruzione ha in 

seguito accertato le seguenti circostanze di fatto. 

L'imputata aveva preso quell'abitazione per tr~ 

saxrervi i fine-settimana con Vanzi Pietro, cui era 

legata sentimentalmente. Il Vanzi,a detta della do~ 

na, le si sarebbe sempre presentato come De Martino 

Carlo. Le gita amorose sarebbero durate tino a no

vembre '79, periodo in cui il rapporto tra i due si 

sarebbe deteriorato. Proprio in tale periodo hanno 

inizio le riunioni politiche in quella sede con la 

partecipazione anche di "regolari". Ad esse non ha 

mai partecipato la Resta, che peraltro non risulta 

a coloro che si sono dissociati affiliata alla ba~ 

da. Le chiavi da quel novembre le avrebbe avute il 

Vanzi, che ha pagato anche la pigione. In tale si

tuazione probatoria il Tribunale aveva revocato a 

suo tempo il provvedimento di cattura a carico del . -
la Resta. In esito ad istruzione, non essendosi m~ 

di!icata quella situazione, la donna deve essere 

prosciolta per insussistenza di prove. 
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RICCI MARIO 

E' indicato da Savasta, Di Cera, Tarquini e Basili 

(interrogatori: Savasta, G.I. Roma, 8.4.82; Di Cera, 

G.I. Roma, 15.~.82 - 28.4.82; Ricci, G.I. Roma, 

7.4.82 - 26.4.82; Basili, G.I. Roma, 25.~.82~ Tarquini, 

G.I. Roma, 18.3.82), Già u.c.e., ha costituito, su

bito dopo l'operazione Moro, un nucleo di M.P.R.O. 

a Centocelle collegato con l'omonima brigata. Il 

contatto tra l'organizzazione e la struttura di 

M.P.R.O. avviene tra lui ovviamente e Baciocchi 

Giorgio, che, come afferma Savasta, era per l'orga

nizzazione "Fabrizio" e per il nucleo "Giuliano". 

Ciò nel 79. Nel nucleo sono, oltre lui che di fatto 

lo guida, Moroni Ivano, detto il biondo, già del 

Boaga, Bondi detto "Charlie" Procacci e Giommi. 

Il nucleo prende nome proprio dal nostro; esso è 

infatti denominato degli Sconvoltini - cosi appare 

nella pianta organica rinvenuta a via Silvani nel 

maggio 80, ove giustamente risulta affiliato alla 

brigata Centocelle - perchè egli era chiamato lo 

Sconvoltino, deformazione del sopranno~e Involtino, 

datogli, come egli stesso riconosce quando era ragaz

zo perchè era piuttosto grasso e indossava sempre 

un impermeabile bianco (anche Savasta conferma tale 

versione). 

Questo nucleo opera alle sue dipendenze quanto 

meno sino all'autunno del 79, quando egli inizia il 

servizio militare. E' anche dotato di armi, che egli 
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vi·apporta dalla sua passata militanza nelle 

u.c.e.; precisamente una Luger cal.22 silenziata 

e una Franchi ?,65. 

Ammette di aver conosciuto Basili, Tarquini, 

Di Cera, ma nega di aver avuto mai con loro "le

gami operativi". Ammette inoltre - su tali fatti 

era già stato chiamato in correità da Basili -

di aver compiuto, ma tempo prima della condotta 

qui imputatagli, due rapine o "espropri proletari", 

a danno il primo del Supermercato S.M.A. di viale 

della Serenissima, il secondo della libreria Borsi; 

rapine, per cui si dovrà procedere separatamente. 

Deve essere rin~iato a giudizio secondo contest~ 

zioni. 
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RICCIARDI SALVATORE 

Riociardi, vecchio elemento della direzione della 

nostra colonna, non ha troncato, come la maggior pa~ 

te dei suoi compagni, per effetto della cattura il 

legame con l'organizzazione. Anzi il rapporto appare 

essere sempre più stretto sia per la possibilità di 

contatti, mai spezzati, con l'esterno ad opera prev~ 

lentamente di avvocati -membri a loro volta a pieno 

titolo della banda- sia per il particolare ambiente 

carcerario, che genera collettivi e comitati, su cui 

s'impone per il riflesso della forza dell'organizza

zione esterna il Comitato di lotta, vera e propria di 

ramazione delle brigate rosse. Egli, come tanti vec

chi B.R., non fa mistero della sua fedele ed ininter 

rotta militanza. E' perciò membro attivo del locale 

C.d.L •• E' in conseguenza elemento propulsore della 

rivolta, di certo voluta, per i motivi più volte en~ 

ciati, e pilotata dall'esterno. E' indicato nel bi

glietto ove sono riportati i turni della rotonda, uno 

dei punti-chiave controllati dai rivoltosi (rapporto 

Carabinieri Bari 1/l, 8.1.81). 

Ammette i fatti, riconoscendosi nei comunicati eme~ 

si nel corso e dopo la rivolta del Comitato di Lotta 

del Campo di Trani (interrogatorio Ricciardi, P.M. Tr~ 

ni, 21.1.81). All'interrogatorio di contestazione dei 

fatti del presente processo dichiara di non voler re~ 

dere interrogatorio (interrogatorio Riociardi, G.I. R~ 

ma, 14.1.83). 
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RIZZUTI ROSARIO 

E' chiamato da Savasta e da Di Cera (interrog~ 

tori: Savasta, G.I. Roma, 8.4.82; Di Cera, G.I. R~ 

ma, 15.3.82). Viene indicato come colui che prese 

in fitto l'appartamento che servi da base alla cp~ 

pia Gallinari-Braghetti, cioè al capocolonna e al

la sua donna, in Via S. Giovànni in Laterano 28 

-di quell'appartamento, di cui ha parlato per la 

prima volta Ginestra- e che fu tenuto sino alla d~ 

ta della cattura del capo-colonna, cioè fino al 26 

settembre '79. E' impiegato alla RAI. E' stato da~ 

prima contatto di Mariani Stefano e poi ha formal

mente aderito all'organizzazione, venendo assegna

to alla brigata Centocelle con funzioni di propagan 

da. 

Una volta catturato ammette solo il fatto di l~ 

cazione dell'appartamento di via s. Giovanni, offren 

do peraltro spiegazioni del tutto inattendibili sul 

grado di consapevolezza della sua condotta (interr~ 

gatorio Rizzuti, G.I. Roma, 4.3.82). Ricevette l'in 

carico da una certa Camilla, conosciuta ca~ualmente 

a piazza Navona. Tra la conoscenza e l'incarico ci 

sarebbero stati solo due incontri, il primo fissato 

a voce, il secondo a mezzo telefono -ma solo l'uomo 

aveva lasciato il suo recapito telefonico-. La don

na assumeva di essere alla ricerca di appartamenti 

per problemi di famiglia senza alcun'altra spiega

zione. Quando l'uomo, che pure ha un suo impegno di 
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lavoro· alla RAI, le trova l'appartamento, attrave~ 

so annuncio sul giornale, Camilla lo invita anche 

a provvedere alla stipula del contratto, perchè ha 

problemi di lavoro. Nessun'altra 

nita o richiesta. La donna, alla 

spiegazione è to~ 

prima richiesta a -
veva soltanto detto che le serviva un appartamento 

di due o tre stanze e che poteva pagare sino a 250 

mila lire. Nessun'altra indicazione, nemmeno di z~ 

na o quartiere di preferenza. 

Nell'appartamento il Rizzuti è andato, a sua de! 

ta, solo qualche volta, preavvisando l'arrivo, come 

le aveva chiesto la donna, per telefono. In casa ha 

trovato soltanto un paio di volte un uomo, che gli si 

presentò come Giovanni -lo riconoscerà solo dopo l'a~ 

resto di settembre in Gallinari Prospero, cosi come 

riconoscerà Camilla nella Braghetti solo dopo il suo 

arresto nel maggio successivo. Dopo la cattura di Gal 

linari il nostro telefona immediatamente alla Braghe! 

ti -ricorda che il numero cominciava per ?3-. La don

na gli fissa un appuntamento alla stazione della me

tropolitana del Colosseo; qui gli dà assicurazione 

che mai si sarebbe arrivati a lui e gli riconeegna 

le chiavi. Egli si mette l'animo in pace, restitui 

ace la casa al proprietario e parte per il militare 

il 9 di ottobre - torse per questo non segue la Br~ 

ghetti che pure lo invitava in tal senso. 

Nega infine tutte le restanti condotte. 

Rinvio a giudizio. 
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ROMANZI. ROBERTA 

E' indicata da Basili (interrogatori Basili,G. 

I. Roma, 20.2.82- 2~.2.82- 16.~.82). Identific~ 

ta e catturata confessa la sua militanza (interr~ 

gatorio Romanzi, G.I. Roma, 2~.2.82). E' impiega

ta in un dicastero economico; abita in via De Si

mone; è studentessa in lettere, proprio come rif~ 

rito da Basili. 

I primi rapporti con Basili e Pancelli li ha nel 

l'ottobre '79. Subito dopo la scoperta di una base 

a Centocelle per effetto dell'operazione di maggio 

'80, ella ospita su richiesta di Arreni una ricer

cata. La ricercata, lo ricorderà qualche tempo do

po, era la Ligas. Ella stessa infatti ammette -non~ 

stante nel primo interrogatorio facesse risalire i 

suoi contatti con membri dell'organizzazione allo 

autunno '80- di aver conosciuto un certo "Mauro", 

che riconosce in fotografia e costui è quell'Arre

ni finito in carcere alla fine di maggio di quello 

anno. Poi, però, sempre in quel primo interrogato

rio, aveva riconosciuto di aver visto ques,to "Mau

ro" nella primavera dell'BO. 

Nell'autunno, tra settembre e ottobre quindi 

prende i primi contatti con Basili -che ne aveva a~ 

prezzato nelle assemblee le doti di serietà e discr~ 

zione- e dopo una serie di discussioni preliminari 

in materia politica viene "passata" su certo "Walter", 

che in seguito riconoscerà in Pancelli. Dopo alcuni 

incontri, cui partecipa anche Basili (che si presenta 

come "Massimo"), è invitata a darsi un nome di batta-
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glia.· ,Ella sceglie quello di "Olga" dal personas_ 

gio dell'opera di Sartre "Le mani sporche". Gli 

incontri avvengono ogni quindici giorni. Il luo

go non era fisso. Si trattava o di posti all'ape~ 

to, come la Pineta di Cinecittà, o di locali pub

blici, come Bar. 

E' assegnata, per via del contatto con Basili 

e Pancelli, alla Torreapaccata. Da un certo momes 

to in poi sostituisce DiMitrio nella funzione di 

deposito della brigata, essendo costui stato pro

mosso prestanome. La brigata, le comunica Pancelli, 

ha competenza territoriale da s. Giovanni a Cine

città-Torrespaccata. L'appuntamento fisso era a 

piazza Lodi il mercoledì alle 20. All'atto della 

assunzione del ruolo di deposito da parte della Ro 

manzi viene ripresa l'osservanza della regola -non 

rispettata nel deposito di Dimitrio- secondo cui 

da una parte sono custodite armi e munizioni, in 

altra i documenti. Alla Romanzi sono affidati in 

un primo momento solo documenti, che tra l'altro 

deve pure riprodurre in copia. Si tratta, come el 

la stessa dice, di elenchi di autovetture (targhe); 

di appartenenti alle forze dell'ordine; di associ~ 

zioni industriali; di pedinamenti a magistrati e 

funzionari. Solo successivamente, e probabilmente 

per ragioni eccezionali, Pancelli le affida -siamo 

nell'inverno 80-81- una borsa di plastica nera co~ 

tenente "parti di armi". Il deposito sarebbe durato 

una sola notte. In un successivo interrogatorio la 

Romanzi vuole correggere la prima dichiarazione, a! 

fermando che del contenuto le fu d~tto a distanza di 

tempo dal giorno del deposito. 
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L'organizzazione, sempre tramite i predetti, 

le chiede anche di fare dei lavori di "inchiesta", 

come quello di controllare quante ronde di poli

zia passassero nel quartiere da lei abitato. Fu 

portata una volta da Basili ad esercitarsi su pia~ 

za dei Triburni, ma non riusci mai a controllare nè 

il numero dei veicoli della polizia nè quante p~rs~ 

ne avessero a bordo. Le viene chiesto di apprendere 

notizie sul posto di lavoro; cioè al Ministero del

l'Industria. Ella riesce a segnalare ai due nomi di 

"esperti" trovati in .fascicoli d'ufficio. In verità 

i due le avevano specificamente richiesto notizie 

su relazioni economiche e su altri affari di maggior 

rilievo. Ella però non può accontentarli, perchè è 

trasferita al Gabinetto del Ministro, ove avrebbe 

potuto attingere quel genere di notizie, solo quan 

do aveva già deciso di troncare ogni rapporto con 

l'organizzazione. 

Dopo le .funzioni di deposito -questa è in genere 

la progressione- quella di prestanome. L'organizz~ 

zione le chiede di prendere in fitto un appartamen-

to; ella accetta e fitta la casa di via dei Frassi-

ni. Durante la militanza ha partecipato a~che alla 

preparazione -avvenuta nell'abitazione della nonna 

di Basili ad Albano- di un documento di 'risposta a 

una nota proveniente dal carcere di Palmi sugli O.M.L •• 

Abbandona l'organizzazione volontariamente a rine 

'80. 
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ROSIGNOLI SANDRO 

E' figura eminentemente di Genova, ove "nasce" 

nell'Autonomia e muove i primi passi in gruppi v~ 

ri, uno dei quali rivendicò un attentato sotto la 

sigla "Brigata d'azione volante rossa". Una volt!!

assunto nelle B.R., milita a lungo nella colonna 

genovese. Sull'attività del periodo più specific~ 

mente le istruzioni e i dibattimenti di quel capo

luogo. In questa sede si deve concludere solo sul

l'attività da lui posta in essere dopo il trasferi 

mento alla colonna romana avvenuto nell'autunno 81. 

Anche a Roma conserva il nome di battaglia impost~ 

gli al Nord e cioè "Luciano".E' regolare. Così lo 

conoscono i membri della brigata Ospedalieri cui 

viene assegnato, ovvero Corsi e la Betti. In tale 

brigata prende parte alle riunioni di Terracina, 

Ciampino, Cinecittà e Casalbertone, cioè in quei 

luoghi di solito usati dalla Ospedalieri. Opera 

principalmente sul S. Giovanni e sull'Umberto I 0
, 

ove lavoravano "Carla" Betti e "Giulia" Maturi, ri 

spettivamente. Si incontra spessissimo con,Corsi, 

con il quale esamina il "Sanitario" mediante la 

raccolta e lo studio degli articoli di stampa sul 

settore. Questi incontri si tenevano sia a Ciste~ 

na presso l'abitazione del secondo, sia in ambito 

universitario alla città vera e propria oppure alla 

facoltà di architettura. 

Dopo lo sfaldamento dei primi 82 si adopera per 

riprendere i contatti con i pochi rimasti. Riesce a 

.. 
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rivedere· nel marzo la Betti e la Cappelli. Si dedi 

ca poi alla preparazione della latitanza di questa 

ultima. Ma non si cautela per sè, perchè da lì a 

poco "cade", precisamente il 12 giugno a via Magna 

Grecia, ove passeBgiava con l'altro B.R. Procacci. 

Così si conclude il breve trasferimento durato 

pochi mesi. All'atto della cattura era in possesso 

dei soliti documenti, quelli d'identità falsi e< al 

cuni scritti a contenuto di sovversione, oltre che 

di una pistola 7,65 FF.LL con colpo in canna, come 

usuale, e matricola abrasa. Anche agli interrogat~ 

ri risposte di prammatica e cioè proclamazione d'e~ 

sere comunista combattente prigioniero politico mi

litante delle B.R •• 

Di certo, infine, egli è quel "wciano" che fu Col 

locato da "W'alter" in casa di Usiello. La presenta

zione avviene ad inizi autunno '81 proprio quando il 

nostro è spostato a Roma. Prende alloggio così in via 

Ustica. E' biondo,con tratti regolari, settentrionale. 

In casa Usiello egli è rimasto sino a novembre. Aveva 

portato con sè libri, documenti e volantini, tra cui 

di produzione B.R •• Ascoltava Radio Popolare di Mila

no. Aveva un''bozzo" ai calzoni sul lato destro, segno 

evidentissimo del porto di una pistola. Nel breve pe. 

riodo di ospitalità in quella casa è riuscito a scroc 
. -

care circa 300.000 lire di telefonate. Tentò con Wal-

ter di far affittare all'Usiello appartamenti per la 

organizzazione. Dalla "regolarità" e da queste sue 

condotte che sono indubbiamente d'organizzazione di

scendono le imputazioni romane. 
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ROSSATO ALESSANDRO 

Da comune diviene politico in carcere. Si trova 

a Trani quando scoppia la rivolta. Vi partecipa e 

si muove nelle aree "liberate" a viso scoperto. Vi~ 

ne cosi riconosciuto da più agenti (relazione ~i se~ 

vizio Corsetti, D'Andrea, Pace, Pagnozzi, Signorile, 

tutte in data 3l.L2.80). Quest'ultimo conferma di~ 

ver visto il nostro nel eruppe di coloro che girav~ 

no armati di spranghe, punteruoli e coltelli rudime~ 

tali. Aggiunge che tra coloro che hanno montato la 

giardia alla cella, ove egli e gli altri agenti era

no rinchiusi, gli è sembrato di riconoscere dall'al

tezza e dall'andatura il Rossato (esame Signorile, 

P.M. Trani, 14.1.81). E' tra quelli che si affaccia 

alla cella degli agenti ed invita alla calma (esame 

Pace, P.M. Trani, 14.1.81). Al primo interrogatorio 

l'imputato s'avvale della facoltà di non rispondere 

(interrogatorio Rossato, P.M. Roma, 24.1.81). Nel 

secondo nega l'addebito, ammettendo solo di essersi 

aggirato nei corridoi alla ricerca di cibo e di li

bri e lamentando poi di essere stato feri~o dalle 

forze dell'ordine e di aver subito il saccheggio di 

tutte le proprie cose (interrogatorio Rossato, P.M. 

Trani, 24.1.81, G.I. Trani, 12.2.82 e G.I. Nuoro, 4. 

12.8Z). 

In tale situazione probatoria deve essere prosciolto 
per non aver commesso il fatto. 
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RUCO CLAUDIO 

E' l'ultimo della struttura umbra, composta come 

già s'è detto più volte dalla Bricca da Ceccantini 

Favi e Capalti. E' chiamato in correità da tutti e 

quattro. E' indicato dai primi tre con il nome<di 

battaglia di "Roberto"; il quarto ne ha consentito 

l'identificazione riferendo il nome reale. 

Ammette alcune circostanze di fatto, ma nega di 

essere entrato nelle B.R •• Ammette un incontro ad Or 

vieto nell'ottobre dell'81 organizzato da Capalti 

con la Bricca e Ceccantini. I due, ricorda, si prese~ 

tarono con i nome di "Giulia" e "Dante". Prima di re

carsi all'appuntamento il Capalti lo aveva invitato, 

comunicandogli peraltro che anche lui aveva cambiato 

il suo vero nome in quello di "Andrea", a darsi un 

nome di fantasia ed egli aveva assunto quello di "R.2. 

berto". L'incontro ad Orvieto però sarebbe avvenuto 

solo perchè i coniugi volevano affidare ai due un te 

leviaore da riparare. In quest'occasione avrebbe an

che visto un foglio, su cui erano riportati appunti 

sulla situazione della Terni e di fabbriche della zo 

na. Vedendolo, stimò che dovesse servire per un vo

lantino. Sa anche che Capalti preparava registratori 

con altoparlanti. Non immagina però a cosa dovessero 

servire. Nonostante queste "minimizzazioni" della sua 

condotta, le sue dichiarazioni sono pienamente contr~ 

state da quelle, precise e concordi, dei restanti me~ 

bri della struttura umbra. 
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Quanto detto perciò su questo gruppo vale a~ 

che per lui. Egli è entrato nell'organizzazione; 

ha assunto il nome di battaglia; vi ha svolto 

quelle funzioni, anche se per tempo limitato,che 

la direzione di colonna romana ed anche la diri

genza nazionale avevano assegnato a quella stru! 

tura. 

Rinvio a giudizio. 
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SABELLI CLAUDIO 

E' chiamato da Santori e da Buzzatti (interrog~ 

torio Santori, G.I. Roma 3.3.82; Buzzatti, G.I. ~ 

ma 24.2.82 e memoriale 15.12.82). Il primo, già nel 

la brigata ferrovieri della colonna romana poi tr~ 

emigrato nell'ala senzaniana dopo la spaccatura,ben 

conosce la situazione di questa nuova organizzazio

ne. Riferisce di aver conosciuto il Sabelli attra

verso il Santini. Questi glielo presentò ai primi 

dell'82, affermando che egli era nell'organizzazi~ 

ne dal novembre precedente con il nome di battaglia 

di "Valeria". Tali circostanze coincidono perfetta

mente con le dichiarazioni di Buzzatti, principale 

promotore dei "passaggi" e delle nuove adesioni al 

Partito Guerriglia. A novembre infatti egli prende 

contatti tra l'altro con Sabelli; dopo una serie di 

incontri lo convince ad aderire alla nuova organiz

zazione; a dicembre, quando è varato l'organigram

ma della nuova colonna romana, lo colloca nella bri 

gata dei servizi organo del relativo Fronte, da lui 

stesso diretto. 

Gli incontri tra Buzzatti e Sabelli sono quelli 

già descritti nella posizione Marino. E' il Santo

ri, "Davide" della ferrovieri della XXVIII marzo 

in crisi, che porta con sé il Sabelli nell'abitazio 

ne di Santini, dove hanno concertato d'incontrarsi 

con Buzzatti e discutere sulla crisi dell'agosto e 

sui termini della battaglia politica in corso. Sa-
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belli è ben individuato, giacchè è indicato, oltre 

che per nome cognome e nome di battaglia, anche c~ 

me la persona che aveva sostenuto di recente un 

concorso per essere assunto dalle Ferrovie dello 

Stato. Le riunioni sono durate oltre una ventina 

di giorni e si sono sempre tenute in casa Santini 
< 

in via delle Cave Fiscali. A metà dicembre il rap-

porto è formalizzato. Il noatro e gli altri due, 

Santori e Santini, escono dal "Centro" ed entrano 

nel Partito Guerriglia. Dell'intiero percorso veE 

gono costantemente informati Petrella e Di Rocco 

dal Buzzatti. 

All'interrogatorio si dichiara estraneo ai fat

ti, ammettendo solo l'innegabile (interrogatorio, 

G:·r. Roma 22.3.82 e G.I. Cuneo 3.12.82). 

Rinvio a giudizio. 
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SALUSTRI EROS 

E' indicato da Tarquini e Di Cera (interrogatori: 

Tarquini, G.I. Roma, 18.3.82 - 23.3.82; Di Cera, 

G.I. Roma, 16.3.82). Già nel collettivo politico 

dell'Istituto Tecnico Giovanni XXIII poi nel 

CO.QO.QUA. o CI.CI.QU. ovvero Collettivo Comunista 

Quarticciolo. E' un "contatto" del primo sin dal 

'79. Gli viene dato il nome di battaglia di "Fran

cesco". Costituisce e gestisce un nucleo di 

M.P.R.O. al Quarticciolo. Questo nucleo piuttosto 

numeroso - si tratta di una quindicina di persone 

si riuniva al muretto del Quarticciolo e partendo 

da un discorso di movimento era giunto a progetti 

di pratiche di lotta armata. Le riunioni avveniva

no all'aperto, ma qualche volta si son tenute an

che a casa del Salustri; altre nella sede di un 

giornaletto di Centocelle, ove è comparso anche 

Buzzatti. Nascono però tra i partecipi violenti 

contrasti, tra una linea Lucchetti, fratelli che 

proponevano azioni clamorose come il lancio di 

bombe sul G.R.A., ed una linea Tarquini più moderata 

di "aggancio" ai bisogni della classe; contrasti · 

che rendono nulla l'efficienza del nucleo. Il no

stro perciò compie una selezione dei partecipi 

e riduce il nucleo a soli tre membri: egli stes

so, Frago11eni Mauro "Danilo" e la ragazza di 

costui Ferrulli Paola "Silvia". Il nucleo riceve 

incarico da Tarquini di coapiere "inchieste". 
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Inchieste in particolare sul proble11a della 

casa e sulle attività produttive nella zona 

Quarticciolo-Tor Sapienza e quindi sulle pic

cole e 11edie industrie di quei quartieri. Le 

pri11e avevano co11e scopo l'individuazione 

delle persone che nello IACP si "vendevano" 

le locazioni per colpirle con attentati. I 

no11i, di queste persone, li procurò la Fer

rulli, che aveva il padre.caposcala in un 

co11plesso IACP. Le seconde erano finalizzate 

alla identificazione di quei piccoli illpren

ditori che usavano lavoro nero, per collpie-

re ai loro danni, incendi di vetture. Vi 

lavorò il Frago11eni che era i11piegato al 

Lanificio Gatti e "vedeva" in questa fabbrica 

certo "Dario". Vi lavorò anche il Salustri, 

che ebbe il co11pito di girare per la zona. 

Egli riuscì a prendere diversi no11i, 11a le 

"inchieste" non procedettero oltre. Tentò di 

stabilire un suo contatto presso la Litograph 

con un operaio a no11e "Maurizio", 11a costui 

rifiutò discorsi di lotta ar11ata. Il nucleo ha 

poi, attraverso Frago11eni e Ferrulli, contatti 

con Allidani Paola a fine di una sua IIOtivazio

ne politica. Il Salustri ha rapporti con Tar

quini fino a dice11bre '81,ricevendo da questi 

negli ulti11i te11pi un opuscolo delle B.R. sul-

le grandi fabbriche e volantini Y.ari dell'M.C.R. 

e di un gruppo "Rolando Martini". Nega, in inter

rogatorio, ogni addebito. Allllette solo di avere 
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svolto·una certa attività politica durante il 

periodo scolastico, dapprima presentandosi in 

una lista vicina alla FGCI e poi passando al 

CI.CI.QU. vicino al Partito Radicale, per cui 

ha raccolto firme per i referendum. 

Ammette anche di conoscere Tarquini, Fragom~ 

ni e la Ferrulli, ma con il primo non avrebbe · 

avuto rapporti politici e con gli altri due so 

lo rapporti di frequentazione al CI.CI.QU. (in 

terrogatorio Salustri, G.I. Roma, ?.4.82). 

Rinvio a giudizio. 
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SANTILLI DARIO 

E' indicato da Di Cera, Tarquini, Libera, Seri~ 

ciolo. E' stato nel CO.CO.CE. Ha conosciuto molti 

del vecchio Potere Operaio alla Sezione di via del 

le Orchidee. Nei CO.CO.CE. ha conosciuto la Libera 

ed Arreni. Ammette anche di. aver incontrato Scric

ciolo Loria diverse volte e di aver ricevuto da lui 

proposte ovvero - subito si corregge - di aver par

lato con lui sulla validità della lotta armata. Fa 

parte del nucleo "operai" di Roma-Sud, formato pr!!, 

valentemente da dipendenti del Lanificio Gatti'; in 

('~contatto" con Arreni. Ha nome di battaglia "Erne

sto". Di certo nel nucleo, oltre il Santilli, era, 

come già s'è detto, Fragomeni Mauro. 

Il nostro dopo la cattura di Arreni perde il col 

legamento con l'organizzazione e tenta di riprende~ 

lo attraverso Di Cera. Avvicina infatti costui a 

Centocelle, certo della sua militanza per averlo vi 

sto con Arreni. Gli si presenta quale appartenente 

al nucleo menzionato e dipendente del Lanificio di 

Tor Sapienza. Chiede di nuovo il "contatto", che P.!:: 

rò con Di Cera non si stabilisce, perchè.quest'ulti 

mo salta gli appuntamenti presi. Viene ripreso però 

dopo qualche tempo e passato alla Libera. Infatti 

quando il nucleo per altra via prende "contatto" 

anche con Scricciolo Loria, la donna ordina di re

cidere immediatamente il rapporto. La Libera ha a~ 

puntamenti con il Santilli una volta a settimana, 
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in un·giorno a metà, il pomeriggio alle quattro a 

Via Morgagni all'altezza dell'Honeywell. 

Nel corso di uno di questi incontri il nostro 

riferisce alla Libera che egli frequentava lo stu 

dio degli avvocati Di Giovanni e Lombardi, preci

sando che vi si recava ogni due settimane. La don 

na, ben consapevole del problema che affliggeva 

il "Centro", cioè quello di aver perso per effet

to della crisi con il Fronte Carceri - che aveva 

da sempre gestito i contatti esterno-interno del

le carceri per mezzo di una serie di avvocati mem 

bri a pieno dell'organizzazione- i canali dei l~ 

gali con i compagni detenuti, immediatamente rif~ 

riace il discorso del Santilli al Novelli, e cioè 

all'Esecutivo, e gli propone un piano per l'insta~ 

razione di rapporti tra il "Centro" e legali fre

quentati da Santilli.Novelli accetta e manda per 

la Lombardi piuttosto che per Di Giovanni, motiv~ 

do la sua decisione sulla considerazione che quel

l'avvocato aveva colloquio con quasi tutti i detenu 

ti B.R. di Palmi e che''senz'altro era disponibile 

all'attività necessaria". Novelli precisa anche che 

tramite Santillil'appuntamento deve essere fissato 

per il sabato seguente o quello successivo al ca

polinea del 62 alla Stazione di S. Pietro, indican 

do anche due giornali come segno di riconoscimento. 

La Libera riferisce a Santilli e questi accetta 

l'incarico. All'appuntamento successivo Santilli 

comunica alla Libera la risposta della Lombardi di 

piena accettazione dell'appuntamento. 
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Egli perciò contribuisce in maniera rilevante 

alla ripresa dell'importantissimo canale esterno-

• interno carceri attraverso avvocati, che la crisi 

con il Fronte senzaniano aveva spezzato per il Cen 

tro. 

Agli interrogatori nega tutto, ammettendo dolo 

di conoscere la Libèra, Arreni, Scricciolo, Seghe! 

ti perchè incontrati al CO.CO.CE. e nel quartiere. 

Dichiara poi di aver fatto lotte politiche, ma 

non armate. Insta per confronti con le persone che 

lo chiamano in correità, ma il giorno fissato per 

il primo confronto con la Libèra si sottrae all'a! 

to -fissato fuori da strutture carcerarie per evi

denti ragioni di sicurezza. Vi si sottrae con un 

tentativo di suicidio tanto inidoneo -leggero t~ 

glio delle vene dei polsi con guarigione in pochi~ 

simi giorni- quanto insulsamente motivato. 

Rinvio a giudizio. 
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SANTINI STEFANO 

E' il marito della Marino. Anche lui è chiamato 

da Buzzatti e Santori (interrogatori: Buzzatti, G.I. 

Roma, 24.2.82; Santori, G.I. Roma, 3.3.82). La sua 

militanza nell'organizzazione è di certo anteriore 

a quella della moglie. Se ne conosce però con pre

cisione solo quella che cade sotto il periodo di 

gestione di Buzzatti. Quanto detto perciò sulla 

moglie vale anche per lui. E' ferroviere in servi-

zio presso il Ministero dei Trasporti. Aamette di 

conoscere da più anni Ricciardi, incontrato e frequen

tato presso il Comitato politico costituitosi nel 

Ministero dei Trasporti. Riconosce di essere sopran

nominato, per il particolare taglio dei capelli, 

"Caschetto". Faceva parte - e questo in un te11po 

precedente all'adesione della moglie- della bri

gata ferrovieri della XXVIII marzo, con il nome di 

battaglia di "Maurizio". Nell'estate dell'81, come 

il suo collega Santori, entra in crisi con il "Cen

tro" per disaccordi con la Cappelli "Silvia" e 

Padula "Roberto", giacchè costoro non l.i aggiornano 

sulla battaglia politica in corso. 

Vengono contattati tra la fine d'ottobre ed i 

primi di novembre dai senzaniani. E' Petrella che, 

attraverso una donna "Francesca", non ancora iden

tificata, riprende il collegamento con Santori. 

Viene fissato il noto appuntamento all'Universal, 

cui si presenta, al posto di Petrella, Buzzatti. 
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Santori chiede documenti sulla battaglia politica, 

che erano stati rifiutati a lui ed al suo gruppo 

dalla Cappelli e dagli altri del Centro. Viene 

preso un nuovo appuntamento ed è quello in casa 

del nostro a via delle Cave Fiscali 25. Qui sono 

presenti i resti della vecchia brigata ferrovieri: 

"Davide", il nostro, che ha nome di battagl~a 

"Maurizio" e "Valerio" che viene poi identificato 

in Sabelli. Le riunioni, con la piena consapevo

lezza della aoglie Marino, presente in casa, 

vanno avanti per più volte, sino a quando, a me

tà dicembre, i tre entrano, avendo abbandonato la 

XXVIII aarzo, formal•ente nel Partito Guerriglia. 

Delle riunioni dei rapporti delle adesioni so

no costantemente informati Senzani, Petrella e 

Di Rocco. Il Sartori è presente anche quando la 

moglie formalmente aderisce all'organizzazione ed 

assume il nome di battaglia di "Adriana". Sempre 

il Santini, insieme agli altri, comunica a Buz

zatti della presenza dei due coniugi di Subaugu

sta, che hanno manifestato volontà di adesione 

all'organizzazione. E lui con la moglie preparano 

l'incontro del 9 gennaio alla metro di pubaugusta 

tra Buzzatti e i due, incontro che però salterà 

per l'arresto proprio in quel giorno dèl primo. 

E' Santini che il 6 precedente accetta di custo-

dire i ~00.000.000 del sequestro Cirillo presso 

la sua a bi t azione, denaro che gli consegna Buz-

zatti. E' sempre Santini, che quella stessa sera 

ospita in casa Senzani oramai braccato. Il giorno 
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della cattura, all'atto della perquisizione, egli 

ancora conservava in casa documenti B.R., tra 

l'altro l'Ape e il Comunista e la Risoluzione 

della Direzione Strategica- dicembre 81, messa 

in circolazione proprio nel tempo in cui egli 
w 

vedeva Buzzatti. -
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SANTÒRI GABRIELLA 

E' la moglie di Ricciardi, viene indicata da 

Libèra, Savasta e Buzzatti (interrogatori: Libèra, 

G.I. Roma, 3.3.82 - G.I. Cagliari, 7.4.82; Buzzatti, 

G.I. Roma 24.5.82; Savasta, P.M. Verona, 3.~.1982). 

La prima riferisce che dopo la cattura del marito 

la donna, impiegata alle ferrovie dello Stato, 

aveva seguito la conversione del coniuge al Fron

te Carceri di Senzani. Aveva poi svolto opera di 

persuasione nei confronti di certo "Davide", già 

nella brigata ferrovieri del "Centro", perchè la 

seguisse nell'ala senzaniana. Le stesse circostan

ze le riferisce Savasta. I due le hanno apprese 

proprio da "Davide". Prima della conversione infat

ti la XXVIII marzo riceveva attraverso il canale 

Ricciardi-Santori tutti i documenti prodotti dal 

carcere di Nuoro. Nell'estate dell'81 Savasta e 

gli altri del Centro proprio per il passaggio dei 

coniugi al Fronte senzaniano non hanno più rapporti 

con Nuoro. La conversione è confermata dall'interno 

di questa seconda ala dalla dichiarazi~ni del terzo, 

il quale riconosce nei documenti1di cui al repert'o 

194 del sequestro nella base di via della Stazione 

di Tor Sapienza, documenti trasmessi al Partito 

Guerriglia da Ricciardi per il tramite della Santo

ri. Il "Davide" della brigata ferrovieri è, come 

s'è detto, Santori Giuseppe di cui al paragrafo 

successivo. 
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All'interrogatorio nega gli addebiti, ammettendo 

come al solito,è ovvio, solo l'innegabile. E' impie

gata alle Ferrovie dello Stato. Conosce Santori 

Giuseppe, pur non essendo suo parente, perchè è 

in servizio nel suo stesso ufficio. Ha condiviso 

con il marito tutte le esperienze politiche, ben 

inteso, a suo dire, quelle conformi alla le~ge. 

Ha militato dapprima nel comitato di base delle 

Ferrovie e poi nel comitato politico dei Ferro

vieri (interrogatorio Santori, G.I. Roma, 9.3.82). 

Nell'agenda sequestratale all'atto della cattura 

furono trovate annotazioni concernenti magistrati 

di Roma e di Trani. 

Rinvio a giudizio. 
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SANTORI GIUSEPPE 

E' chiamato da Buzzatti, Savasta, Libèra, Bran

cali, Scricciolo Loria (interrogatori: Buzzatti, 

G.I. Roma, 24.2.82; Libèra, G.I. Roma, ~.}.82 -

,1,,,82 - 8.4.82; Savasta, G.I. Roma 20.4.82, 

Scricciolo Loria, G.I. Roma, 5.2.82; Brancali, P. 

H. Roma, 3.4.82, G.I. Roma, 28.1.83). 

Catturato ed interrogato, è pienamente confesso 

sulla sua militanza nelle B.R. ma solo per il 

periodo successivo alla conversione all'ala 

senzaniana (interrogatorio Santori·, G. I. Roma 

,.3.82). Calunnia i sindacalisti Serpico, 

Luciani e Perfetti, ma poi al confronto con 

Buzzatti ritratta ogni sua accusa. Nulla dice sul

la sua militanza nella vecchia colonna. E' impiega

to, come diversi altri nel presente processo, al 

Ministero dei Trasporti - a partire da Ricciardi 

e moglie, Santini e moglie, Sabelli -. E' già 

nell'organigramma della nostra colonna dal settem

bre '78. Alla ristrutturazione, infatti, della 

ripresa autunnale di quell'anno egli già figura 

con tanto di nome di battaglia - quel "Davide" 

che conserverà sino alla cattura - come "contatto" 

della neo costituita brigata servizi. E' "contatto" 

di Ricciardi, membro della brigata, al tempo sotto 

la responsabilità della Balzerani e della Faranda. 

La sua maturazione politica è rapida e l'anno 

seguente sin dalla primavera è gia nella brigata 
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ferrovieri che succede in pratica alla servizi, 

come membro irregolare. A maggio-giugno, come 

riferisce la Libèra, vi era di sicuro, perchè 

con gli altri compie l'"inchiesta" a carico del 

capo-tecnico delle Ferrovie,Pecora, di via Collatina. 

Vi resta anche nell'anno successivo, perchè ad apri

le quando la Libèra rientra in continente d~lla Sar

degna trova la seguente situazione: Ricciardi 

"Spartaco" che li dirige, -Massimo "Pietro", Brancali 

"Remo" e Santori "Davide". Le sigle di costoro appa

iono chiare nell'organigramma noto, sequestrato nel 

maggio successivo a via Silvani. La sigla del nostro 

è D.D., che non si presta ad altre interpretazioni. 

Ha in questo periodo incontri regolari con Ricciardi 

e Brancali. Sono due alla settimana e avvengono al 

Piazzale di San Giovanni e al Colle Oppio. Temi: 

analisi e"inchieste" principalmente nel settore di 

competenza ovvero le Ferrovie dello Stato. Tra questo 

periodo e l'autunno dell'anno successivo non risultano 

fatti degni di nota salvo il passaggio di responsa

bilità e direzione della brigata, per le note cattu

re a Cappelli e Padula. 

Tra la fine di ottobre e la metà di novembre '81, 

Petrella attraverso una donna, certa Francesca, non 

identificata, ma probabilmente già appartenente all'or 

ganizzazione, ha un appuntamento con il nostro. 

Questi si mostra in disaccordo con i responsabili del

la brigata, cioè con Cappelli e Padula. All'appunta

mento fissato al cinema Universal Petrella delega Buz

zatti e costui infatti incontra sia Santori che 
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"Francesca". La descrizione dell'uomo è precisa: 

alto, magro, capelli castani, faccia da prete, senza 

occhiali, abitante a Talenti. "Davide" chiede innan

zitutto documenti sulla battaglia politica, poi rife

risce che i responsabili della sua brigata non tengono 

aggiornati i suoi membri. Da questo incontro un ap

puntamento per la settimana sueeessiva in un~ easa do
ve Buzzatti viene condotto dal Santori. E' la casa 

di via delle Cave Fiscali di Santini e della moglie 

Marino. Qui è presente oltre Santini " Maurizio" 

anche certo "Valerio" e poi identificato in Sabelli. 

Il resto della storia è noto. E' stato descrit

to nelle posizioni Marino, Sabelli e Santini. Solite 

discussioni: a metà dicembre formalizzazione del 

rapporto con uscita dalla XXVIII marzo ed ingresso 

nel Partito Guerriglia. In questa organizzazione 

assegnazione alla brigata Servizi dell'omonimo 

Fronte, sotto la direzione di Buzzatti. Su questa 

condotta Santori è pienamente confesso e chiama in 

correità anche la moglie D'Ottavi Simonetta. Con 

Buzzatti ha appuntamento di recupero al cinema 

Giardino di Montesacro, appuntamento, cui si pre

senta per ben quattro volte anche dopo la cattura 

di quegli; ma senza alcun esito, e non poteva essere 

altrimenti, considerato lo sfaldamento.che iniziò 

proprio con gli arresti di quel gennaio. 
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SAPORI~A SAVERIO 

Quanto detto nelle posizioni Laudenzi e Pintori 

vale per Saporita. Egli come gli altri è chiamato 

dal Ginestra, alla cui posizione pure si rinvia, e 

dal Laudenzi. E' confesso. Ammette di aver fatto 

parte delle Brigate Rosse, anche se solo per il br~ 

ve periodo accertato per gli altri due del nucleo, 

cioè dal secondo semestre del '78 ai primi mesi del 

'79. Vi ha assunto il nome di battaglia di "Amedeo". 

Aveva rapporti con "Nadia", che riconosce con un Ce.!, 

to grado di sicurezza nella Francola. (Anche lui,co

me il Laudenzi, riferisce di averla vista sempre con 

berretto ed occhiali). Ammette di aver tatto solo 

"apprendistato";e cioè di aver subito da parte di"N!. 

dia" indottrinamento in ideologia, regole di compor

tamento, modalità di esecuzione di "inchieste". Gli 

incontri erano fissati sempre al Nomentano: Fassi di 

Porta Pia, bar di Viale Regina Margherita, bar di 

piazza Quadrata; esercizi tutti con saletta interna. 

Proprio in tale materia ricevette un incarico dalla 

Francola; e cioè di compiere un'indagine su tutti i 

bar del Nomentano-Italia con salette interne. Gli in 

contri erano settimanali o bisettimanali. Vi era lo 

incontro di recupero e quello strategico, fissato da! 

le parti del Colosseo. A questi comunque sarebbe ap

parso un appartentente all'organizzazione, che sare~ 

be stato riconosciuto a mezzo dell'esibizione del 

giornale "Il Sole - 24 ore". 
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"Nadia" gli dà anche un altro incarico, quello 

cioè di reperire dei luoghi ove fosse possibile 

compiere esercitazioni a fuoco, fuori Roma. Egli 

fece ricerche nella zona di Monterotondo, ove av~ 

va vissuto da piccolo, ma non fu in grado di rin

tracciare caverne o altri ambienti insonorizzati. 

Chiese alla Francola di fare volantinaggi, ma eb

be risposta negativa, non essendo ritenuto dall'o~ 

ganizzazione ancora maturo per tali operazioni. La 

Francola faceva parte di una brigata a competenza 

Tiburtino-Nomentano. Nell'ambito di questa brigata 

essi svolgono la funzione di "contatto" già speci

ficata nel paragrafo di Laudenzi. Ricorda l'incon

tro con Seghetti, di cui s'è parlato a proposito 

di Laudenzi, quello del diverbio evidentissimo sul 

comportamento del gruppo. Riferisce la vicenda, già 

indicata dal Ginestra, della conoscenza con costui. 

Egli la pone alla fine dell'estate, ma il tramite è 

lo stesso. Laudenzi era amico di Paolueei. Attrave~ 

so Laudenzi ha conosciuto costui e per mezzo di qu~ 

sto il Ginestra. 
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SAVASTA ANTONIO 

Quel che s'è scritto sulla Libera vale anche per 

Savasta, che con la donna ha condiviso gran parte 

delle esperienze politiche, sia in formazioni prece 
' -

denti che nelle B.R. Egli però compie una carriera 

più rapida della Libera e r.aggiunge la D.S. e il C. 

E. E' nella direzione della· colonna romana poco do

po la fuoriuscita di Morucci e compagni. In tale o~ 

gano è responsabile delle brigate Centocelle, Prim~ 

valle ed Ostia. E' cooptato alla Direzione Strategi 

ca nell'autunno 79 e partecipa alla sessione di no

vembre dello stesso anno a Genova in via Fracchia 

presso la Ludmann. E' presente altresì alle sessio

ni romane dell'estate 80. Così come lo è in quelle 

dell'81 a Perugia e a Padova (maggio e novembre).Ai 

primi dell'81 è nominato al Comitato Esecutivo).Dal 

"rientro" del 79 è designato quale componente del 

Fronte Logistico Nazionale. Dopo aver lavorato in 

Sardegna con la Libera, al ritorno in continente è 

destinato alla direzione di colonna del Veneto. In 

tutti questi incarichi permarrà sino alla cattura · 

del 28.1.82 Si è immediatamente dissociato e ha reso 

ampie confessioni, fornendo contributo eccezionale · 

in numerose indagini. 
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SBRAGA LUCIANO 

E' indicato da Basili Di Cera e Sebastiani (in 

terrogatorio Basili, G.I. Roma 20.2.82 e 16.3.82; 

Di Cera, ~.I. Roma 15.3.82; Sebastiani, G.I. Ro~a 

24.2.82). E' in un nucleo di M.P.R.O. con Battisti 

"Adriano", D'Angelo "Sandra", Iannaccone "Fabrizio" 

e Sebastiani "Fabio". Ha nome di battaglia "Gior

gio". Il nucleo aveva contatto con la brigata di 

Torrespaccata attraverso Battisti e Sebastiani dal 

la parte del nucleo e Basili e Pancelli per l'erg~ 

nizzazione-madre. Ha tenuto un deposito di materi~ 

le logistico. Il nucleo, anche se non è certa la 

partecipazione materiale d&nostro, ha bruciato 

macchine, tra cui quella di una guardia di P.S.;ha 

attaccato uno striscione; depositato volantini al

la Pineta di Cinecittà. A quest'ultimo fatto era 

presente per l'organizzazione Basili, che porta i 

volantini. 
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SCARMOZZINO PASQUALE 

E' chiamato da Buzzatti (interrogatorio G.I. R~ 

ma, 21.5.82). Questi lo indica soltanto con il no

me di battaglia e cioè "Giulio". Buzzatti lo ricorda 

come un giovane diplomatosi al Benedetto di Nor9ia 

nel '78, abitante a Centocelle, frequentatore degli 

ambienti di "movimento" del quartiere. Nel novembre 

'81, alla ristrutturazione dell'ala senzaniana, egli 

è assegnato alla Brigata Marginale del Fronte del 

Proletariato Marginale ed Extralegale, brigata, che· 

come già s'è detto era divisa in due cellule. Egli 

è nella seconda, la Centocelle, con Denti ora "Fran 

casco" e Getuli "Sergio", sotto la direzione di Di 

Rocco e Giuliano. Le riunioni della brigata sono t~ 

nute due volte a Bellegra, nella casa di Getuli,tra 

novembre e dicembre '81. E' presente anche Buzzatti. 

I temi di discussione sono, come s'è detto in posi

zione Denti, l'analisi delle strutture produttive a 

Roma; la collocazione dei marginali e degli extral~ 

gali in questa realtà; l'analisi della lotta organi~ 

zata ·' e non sui problemi della casa dei ~ervizi del 

lavoro. 

Identificato e catturato ammette parztalmente gli 

addebiti (interrogatorio Scarmozzino, G.I. Roma, 2.6. 

82). Riconosce cioè solo il contatto con Buzzatti, e

scludendo quello di gruppo o di cellule con Denti, G~ 

tuli, Giuliani ed altri. S'è diplomato al Benedetto 

di Norcia. Ha partecipato alle assemblee dell'Attivo 

per le scuole di Roma-Sud. Qui ha conosciuto Buzzatti. 
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Do~o le esperienze del '77 lo ha perso di vista. 

Lo ha incontrato casualmente nel novembre '81. Ini 

ziano gli usuali discorsi. Buzzatti, che al primo 

incontro aveva espresso solo critiche negative al 

'77 e parlato genericamente del partito armato, al 

secondo introduce specificamente il discorso sulla 

organizzazione, riferisce sulla campagna di quello 

anno, tratta i sequestri Peci, Cirillo, Taliercio. 

A conclusione gli propone di partecipare all'attivi 

tà dell'organizzazione. La sua partecipazione, alm~ 

no per quel tempo, si sarebbe limitata alla diffusi~ 

ne di volantini sul sequestro Peci. 

Lo Scarmozzino accetta e prende un nuovo appunta

mento al cinema Paria di piazza Tuscolo. Qui riceve 

da Buzzatti un pacco con una cinquantina di volanti 

ni sul sequestro menzionato con la fotografia della 

esecuzione del sequestrato. Segue la raccomandazione 

del Buzzatti, cioè di diffonderli nei punti di "mag

giore aggregazione sociale". Infatti ne deposita al

cune decine, la sera stessa, alla circoscrizione del 

Quarticciolo. I restanti voleva portarli al mercato 

di piazza delle Iris. Nel tragitto, afferma, ha i pr1 

mi ripensamenti e li strappa. Non si pres~nta poi al 

successivo appuntamento nè a quello di recupero, che 

pure era già stato fissato. Ammette di conoscere De~ 

ti e Getuli, ma asserisce di averli incontrati nel 

periodo in questione solo casualmente. Nega anche di 

aver avuto un nome di battaglia. 
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SCIALOJA MARIO 

Come per Bultrini vale per Scialoja, sui fatti 

contestati, la ricostruzione compiuta in parte g~ 

nerale ai paragrafi 64 e 65. Per la posizione per 

sonale è sufficiente riportare le conclusioni dèl 

Pubblico Ministero, che così riassume i punti ri

levanti della condotta dell'imputato. 

"Le risultanze istruttorie impongono il rinvio a 

giudizio dell'imputato. Nonvè dubbio infatti che 

le dichiarazioni rese dallo' Scialoja al !P~ M:·- (cfr. 

fl. 8, vol. III, fase. 1) furono abbondatemente r~ 

ticenti e tali da, consapevolmente, fuorviare ogni 

possibilità di indagine (basti ricordare la descri 

zione assolutamente inattendibile che il giornali

sta fornisce del Senzani, subito definito come pe~ 

sona da sui 30/35 anni, fl. 9, ibidem; a quel pun

to era pressochè comico il larvato rimprovero che 

l'imputato muoveva al P.M. - fl. 37 ibidem- di non 

avergli chiesto di svolgere un "identikit"). D'al

tro canto, dalle stesse palesemente mendaci dichi~ 

razioni dello Scialoja si apprezza il notèvole gr~ 

do di confidenza esistente con il Senzan~ medesimo; 

costui avvicina spontaneamente lo Scialoja nei pre~ 

si del bar Canova (violando ogni norma di prudenza 

e mostrando di conoscere assai bene il giornalista, 

la cui immagine non risulta infatti essere mai st~ 

ta tanto pubblicizzata); acconsente ad esporsi ad 

un rischio gravissimo concedendo un ulteriore app~ 
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tamento; non si preoccupa più di tanto quando il 

Bultrini (sul punto è opportuno rileggerne la po 

sione processuale) ammette di sapere perfettamen 

te chi egli sia. A sua volta, sintomatico è il 

comportamento dello Scialoja che si convince un 

pò troppo rapidamente della bontà del "contatto" 

(come dimostra il ritorno precipitoso a casa per 

battere - in una sola copia,salvo poi andare alla 

frettolosa ricerca di una fotocopiatrice - il q~ 

stionario). A questo punto non c'.è più veramente 

motivo di stupirsi se il numero telefonico (in c~ 

dice) dell'utenza intestata a Noya di Lannoli' Lio

nello - centro Dorf 50, Siusi Castelrotto (BZ) 

(esattamente il recapito presso il quale lo Scia

loja alloggiava quando venne arrestato) appare sul 

l'agendina del Senzani, insieme all'annotazione 

"47 PAL" (che sembra affine logicamente all'indiri~ 

zo romano del giornalista, che è appunto via P. Lui 

gi da PALestrina 47; cfr. rapporto CC.-Reparto Op~ 

rativo Roma del 24.5.83, n.07541/143-3 "P", fl. 3, 

in riferimento al reperto n. 49 sequestrato al Sen 

zani). Ciò a dimostrazione del preesistente intimo 

rapporto di conoscenza tra i due (riuscire a dissi· 

mulare tale rapporto costituisce, ad avviso del P.M. 

il reale motivo dell'introduzione, altrimenti inspi~ 

gabile, del Bultrini nella vicenda). Rimarrà poi da 

chiarire che cosa voglia indicare il nome "Domenico" 

che precede -nell'agendina Senzani- il numero te

lefonico suddetto. Come conclusione è agevole dedur 
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re che il proponimento dello Scialoja fu sicuramen 

te quello di proteggere una fonte che lo privile-· 

giava; non potè ignorare comunque il supporto che 

forniva, per il clamore dell'iniziativa, alle Bri 

gate Rosse (ritiene il PM che l'affermazione dello 

Scialoja - fl. 28 ibidem - che "la pubblicazione 

del materiale ••• da parte dell'Espresso può costi

tuire un elemento distensiv:o" e giocare a favore 

della vita e della libertà per il dr. D'Urso, sequ~ 

strato dai"terroristi", a questo punto costituisca 

addirittura una confessione". 

V'è solo da aggiungere - occorre ripeterlo - che 

s.otto l'annotazione "Domenico" Senzani aveva ripo.!: 

to anche l'indirizzo dei genitori dell'imputato e 

il nome Alice che corrisponde a quello con il qua

le viene comunemente chiamata la figlia del giorn~ 

lista, poco più che decenne all'epoca dei fatti. 

Sul dolo del favoreggiamento nessuna questione. 

Se pure il fine diretto dello Scialoja era di certo 

quello di perseguire, come altre volte, un eccezio

nale scopp, si deve anche escludere che una persona 

della sua intelligenza e preparazione non potesse 

rendersi conto che indirettamente con quella condot_ 

ta si ausiliasse lo "sconosciuto" a eludere le inve

stigazioni di polizia giudiziaria e Procura e a sot

trarsi alle ricerche di esse. 
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SCIROOCO GIUSEPPE 

Sulla posizione più che sufficientemente motiva 

il Pubblico Ministero, che cosi conclude: "Lo Sci

rocco venne indicato come "regolare'' delle BR dal 

Buzzatti; l'imputato era operante in Roma ed erà 

inserito nel Fronte Carceri con il nome di batta

glia di Luca (cfr. indagini di identificazione del 

Luca, Digos, fl 2093,I,9). In ordine ai fatti spe

cificamente ascrittigli (capi 58, 59, 60 e subimp.) 

vige il riferimento assolutamente attendibile reso 

dal Varanese; lo Scirocco partecipa infatti all'a

zione contro i Carabinieri a V.le Gladiatori insi~ 

me al Varanese "Stefano" al Bolognesi "Pino" alla 
l l 

Ligas "Angela" allo Stoccoro "Enrico", al Morrocco 
} 

"Dario" (cfr. per l'esatta ricostruzione dello svol 

gimento dell'azione: Varanese, 1831, III, 7; Stoc

coro, fl. 2914, III, 12 e fl. 2939 eeg., III, 12). 

Le convergenti dichiarazioni sopra riferite impon 

gono il rinvio del prevenuto al giudizio della Co_!: 

te d'Assise di Roma per rispondere dei delitti a

seri t tigli". 

V'è solo da aggiungere che lo Scirocco s'è anche 

dissociato ed ha reso confessione sui fatti romani 

ascrittigli, confessione coincidente con le chiam~ 

te in correità. 
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SCRICCIOLO LORIS 

Come per i coniugi Elia - Scricciolo si rinvia 

alla parte generale per quanto concerne i fatti di 

mediazione tra l'organizzazione B.R. e la "strut

tura" bulgara operante in Italia. Sulla militanza 

nell'organizzazione vale quanto affermato dall'a~ 

cusa nella requisitoria, che così conclude: "L'im 

putato, sin dal primo interrogatorio (cfr. fl.442 

eeg., vol.III, fasc.2) ammise la sua appartenenza 

alle BR. Nell'interrogatorio del 5.2.1982 ammise 

la sua partecipazione ai fatti di Pzza Nicosia 

(cfr. capo d'imputazione n. 27 e relative subimp~ 

tazioni), riferendo correttamente lo svolgimento 

dell'episodio e rammentando i nomi degli effetti

vi partecipanti all'azione (cfr. fl. 480 seg.) il 

fatto era noto, ovviamente, al Savasta, cfr. fl. 

512r, vol. III, fase. 2). Nello stesso verbale lo 

Scricciolo ammise la sua partecipazione all'irru

zione presso l'ospedale S. Camillo (cfr. capo d'i~ 

putazione 47 e relativi reati connessi; cfr. Libe

ra, fl. 1725, III, 7). L'imputato ha avuto nome di, 

battaglia Nanni, ha appartenuto alle BR dal 1978 

ed ha svolto attività di logistico (ammette infat

ti trasporti di armi, con concrete indicazioni per 

il ritrovamento dei depositi stessi). - - - Osser

va il P.M. che lo Scricciolo è sostanzialmente co~ 

fesso ed ha fornito un contributo assai notevole 

allo sviluppo dell'istruttoria. La lunga militanza 
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nell'organizzazione, le funzioni di reclutamento, 

l'attività di"logistico", il supporto ideologico 

e pratico fornito agli altri militanti dell'orga

nizzazione, il sicuro suo potere direzionale com 

portano la sua responsabilità in ordine a tutti i 

reati ascrittigli, per i quali dovrà essere rin~ 

viato al giudizio della Corte d'Assise di Roma". 
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SEGHETTI BRUNO 

E' il dirigente della colonna romana arrestato 

a Napoli subito dopo l'omicidio Amato, intrappol~ 

to dal traffico e dalla folla del luogo. La deteE 

zione non ha spezzato nè rallentato il vincolo,con 

l'organizzazione. Ne sono prova i proclami che il 

nostro legge o tenta di leggere nelle aule di giu

stizia e la posta che riceve, addirittura con micr~ 

filmati della banda. All'atto del sequestro D'Urso 

era in carcere a Trani. Ed era, proprio per la coli 

tinuazione nella militanza, nell'organo di o.c.c. e 

cioè nel Comitato di lotta. Anzi ne era, per le ra

gioni che si vedranno infra, uno dei capintesta.Que 

sto Comitato era sicuramente, come s'è scritto in 

parte generale, in collegamento diretto e continuo 

con le brigate esterne. La prova più evidente, lo 

si ricordi, è stata l'apparizione, il 29 dicembre, 

in allegato al comunicato n. 6 sul sequestro in co~ 

so, del comunicato n. l del "Comitato di lotta dei 

Proletari prigionieri di Trani" fatto uscire dal car 

cere di certo prima dell'inizio della ri~olta. Pro

getto comune quindi tra B.R. esterne e quelle inter' 
. -

ne; inserimento della rivolta nella campagna sul ca~ 

cerario; inserimento della condotta dei rivoltosi in 

ogni operazione ad essa riconducibile, in primo luo

go il sequestro D'Urso -come già s'è più che suffi

cientemente motivato nel paragrafo relativo. 

Il nostro ha dato il via sequestrando, con Piunti 

e Picchiura, l'agente D'Andrea e minacciando chiunque 
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tentasse di avvicinarsi con oggetti esplodenti 

-gli altri due avevano immobilizzato l'agente di 

• custodia armati di due punteruoli (dichiarazioni 

Verrastro 29.12.80). Tale descrizione è conferma 

ta dal primo sequestrato, che aggiunge che Seghe! 

ti era armato anche di un punteruolo (dichiarazi~ 

ni D'Andrea 30.12.80). All'arrivo dei Carabinieri 

s'è tatto scudo di un agente di custodia e quando 

questi s'è piegato per buttarsi a terra, gli ha 

messo un ginocchio sulle spalle, lo ha preso a cal 

ci e lo ha costretto a stare in piedi per poterai 

riparare? Nel contempo gridava di voler ammazzare 

tutti, di voler fare una strage e ordinava agli~ 

genti di gridare al direttore di non tar entrare 

le forze dell'ordine (dichiarazioni Del Duca, 31. 

12.80). Conferma del sequestro di D'Andrea anche 

nelle dichiarazioni di altro agente (dichiarazi~ 

ni Di Taranto, 30.12.80). Ha minacciato gli ageB 

ti perchè gli consegnassero le chiavi; li ha mi

nacciati con delle rudimentali bombe fatte con mac 

chinette per il caffè, che egli e Piccioni avevano 

in mano. Li spalleggiavano altri detenuti, che av~ 

vano in mano rudimentali seghetti -destino dei nomi

(dichiarazioni Foti, Infurna, Signorile, 30.12.80). 

E' stato riconosciuto bene, perchè dopo tutto il 

suo viso resta impresso anche in chi lo osserva p~ 

co, come chi era stato destinato in quel carcere 

solo di recente (dichiarazioni Foti, 31.12.80). Era 

tra i più facinorosi (dichiarazioni Pagnozzi, 31.12. 

80). Girava sempre armato (dichiarazioni Signorile, 

31.12.80). Nelle tasche del suo giubbino veniva se-
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questrato uno dei due biglietti di cui si è già 

parlato, biglietto nel quale sono riportati, con 

evidente chiarezza, turni e destinazioni dei r~ 

sponsabili della rivolta nei punti-chiave del~a 

area occupata (rapporto CC Bari, 1-1 8-1-80). 

Il Seghetti stesso confessava i fatti: " Mi 

riconosco nei comunicati emessi e in particolare 

nei comunicati n. l e 2 emessi durante la batta

glia e quello successivo pubblicato sui giornali 

"La settimana di lotta al campo di Trani" (inte,t 

rogatorio Seghetti, P.M. Trani, 20.1.81). Nell'a! 

to disposto da questo Ufficio l'imputato ha espre~ 

so la volontà di volersi avvalere della facoltà di 

non rispondere (interrogatorio Seghetti, G.I. Roma, 

14.1.83). 

Quanto motivato in parte generale e per Abatan

gelo e gli altri vale anche per il rinvio di Seghe! 

ti. 
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SEMERIA GIORGIO 

Come per Curcio e altri padri storici dell'org~ 

nizzazione non devono spenderai parole sulla sua 

provenienza e sulla continuazione della militanza 

anche dopo la "caduta". Egli addirittura risulta i,!! 

dividuato e colpito da provvedimento di cattura del 

la Procura di Milano dal lontano maggio 72. La cam

pagna sul carcerario lanciata dal relativ~ Fronte 

nell'autunno 80 lo trova detenuto a Palmi. Nella sua 

cella, che è anche quella di Curcio Pannizzari e Ber 

tolazzi, viene trovato nel corso della perquisizione 

straordinaria del 5 gennaio 81, in pieno sequestro 

D'Urso, a pochi giorni di distanza dalla rivolta di 

Trani e dall'assassinio del generale Galvaligi, la 

prima pagina del comunicato n. 3 relativo al seque

stro. All'interrogatorio dichiara di voler rispond~ 

re, si riporta alle posizioni espresse dai comunica 

ti del Comitato Unitario di quel carcere e poi si ri 

fiuta di sottoscrivere (interrogatorio Semeria, P.M. 

Palmi 13.1.81). A quello disposto nella f9rmale istr~ 

zione nega gli addebiti contestatigli, affermando 

che "norma e regola dichiarata ed esplicita delle Bri 

gate Rosse era la più completa s~tezza operativa 

tra l'interno e l'esterno del carcere. In documenti 

anche pubblici è stata sempre sostenuta la decaden

za dei militanti arrestati da ogni funzione o ruolo 

direttivo generale dell'organizzazione anche se non 

ovviamente del vincolo di militanu". Appare eviden 
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temente non aggiornato. Ammette comunque che la sua 

partecipazione all'organizzazione è rimasta"ferma" 

(interrogatorio Semeria, Pretore di Portoferraio, 12. 

11.1983). 

Valgono per il suo rinvio le considerazioni fatte 

sulle identiche posizioni di membri di quel c.u.c •• 
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SENZANI GIOVANNI 

E' chiamato in correità da tutti i dissociati, 

perchè da tutti conosciuto sia per il livello 

cui era arrivato nell'organizzazione sia perchè 

onnipresente nelle azioni e nelle ideazioni del

la banda. Per le sue condotte è perciò sufficiente 

rinviare a tutte le posizioni dei coimputati col

laboratori di Giustizia. Agli interrogatori si è 

dichiarato prigioniero politico militante delle 

Brigate Rosse. Si è poi rifiutato di rispondere. 

Ma per lui hanno risposto le sue numerosissime 

carte, che sono state di insostituibile utilità 

per la ricostruzione dell'intera vicenda B.R., 

fatti organigramma reti di collegamento in Italia 

e all'estero. 
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SIVIERI PAOLO 

Già appartenente alla colonna milanese. Ne gesti 

la base di via Oliveri 9, nella quale furono seque

strati oltre i soliti documenti B.R. e scheda~i di 

"inchieste" su elementi della "Contro", anche banc.2_ 

note del riscatto Costa, apparecchi radio-riceventi 

sintonizzati sulle frequenze delle centrali dei CC. 

e della P.S., appunti su messaggi intercettati. Fu 

catturato a Milano il 1° ottobre 80. Anche nella de 

tenzione ha continuato nella militanza B.R. Solo .da 

ultimo ha manifestato intenti di dissociazione, su

bito però ritrattati. Nell'interrogatorio reso a 

questo Ufficio ha dichiarato di non aver nulla da 

dire sulle imputazioni e di non voler rispondere su 

domande specifiche. Ha ggiunto di voler ritrattare 

le dichiarazioni rese su responsabilità di terzi in 

altri procedimenti specificando che quelle contenen 

ti le sue sarebbero in parte vere e in parte false. 

Nei primi mesi dell'81 si trovava detenuto nel 

carcere di Rebibbia nello stesso braccio di Iannel 

li. Con costui compiva precise indagini sul carcera· 

rio stesso e sul relativo personale. I risultati, 

"inchieste" e piantine, erano regolarmente recapit_! 

ti al Fronte Carceri. Al riguardo Buzzatti ricorda 

di essere stato ripreso da Petrella Stefano, che, 

mostrandogli alcune di quelle piantine, quelle sul 

carcere, esclamò "guarda questi! altro che i pupaz 

zetti tuoil". Una di queste "inchieste" quella che 
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portò all'omicidio della guardia carceraria Cinotti 

- Iannelli, lo si ricordi, indicò l'indirizzo del

l'agente, il suo ruolo all'interno del carcere, i 

motivi politici per i quali egli doveva essere gi~ 

stiziato. I relativi appunti in carta velina, pro

prio come afferma Buzzatti, sono stati seques~rati 

nella base di Senzani a Roma - fu trasmessa al Fron 

te tramite un parente di Iannelli o di esso Bivieri. 

Si rinvia a giudizio, secondo contestazioni. 
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STARITA GIANCARLO 

E' indicato dalla Libèra e da Savasta. E' ass~ 

gnato alla brigata Quarticciolo e risponde a Pan

celli. In ossequio alle disposizioni dell'organi~ 

zazione egli, già in essa, adempiva agli obblighi 

di leva nel corpo delle Guardie di Custodia e chi~ 

deva il trasferimento al carcere di Rebibbia. Es

sendo poi giunto al termine del servizio s'appre

stava a chiedere la rafferma. Doveva dare il me

glio di se stesso in occasione del progetto di li 

berazione di massa su questo carcere, da eseguir

si in occasione della celebrazione del processo M~ 

ro • __ Il progetto 1 l() ricorda Sa vasta suo membro, e

ra stato approvato in sede di Comitato Esecutivo. 

Il nostro avrebbe dovuto assicurare la copertura 

interna. In tale suo ruolo avrebbe dovuto garant! 

re sia l'avvicinamento del nucleo esterno al muro 

di cinta sia l'avvicinamento dei detenuti alla ateA 

sa cinta. Nella prima operazione egli avrebbe dovu

to provvedere, essendo di guardia alla postazione n. 

6 del muro di cinta, all'annientamento dei_colleghi 

delle postazioni prossime. Per la seconda operazio

ne avrebbe dovuto far entrare nel carcere 'armi ed 

esplosivo per divellere i cancelli interni. Il nu

cleo esterno avrebbe dovuto far saltare il muro di 

cinta con forti cariche esplosive. Se questa parte 

del piano non avesse funzionato, il muro sarebbe 

stato superato con corde e rampini introdotti se~ 

pre dallo Starita. In esito alla operazione sare~ 
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be fuggito con gli evasi. 

Viene invece identificato e costretto a darsi 

alla latitanza. Il 12 novembre '82 è catturato 

nella base di via Corvisieri con Gatti, Bondi e 

Chillemi. Era in possesso di un mitra Sterling, 

sei pistole e documentazione B.R •• Ha tentato di 

fuggire e di impugnare un'arma. All'interrogat~

rio s'avvale della facoltà di non rispondere in 

quanto militante delle B.R •• · 
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STOCCÒRO VINCENZO 

E' figura eminentemente napoletana. Appartiene 

a quella colonna. Ha partecipato ai fatti più gr~ 

vi commessi in quella città. E• confesso ed ha co~ 

tribuito alla ricostruzione delle vicende B.R •. nel 

Sud. In questa istruzione è imputato per l'attent~ 

to di Viale dei Gladiatori. ·Su questo fatto s'è 

sufficientemente motivato nel paragrafo relativo. 

Quanto al ruolo del nostro le stesse sue dichiar~ 

zioni sono più che esaurienti, tanto più che sono 

pienamente confermate da quelle di Veronese, altro 

membro del commando. "Bolognesi mi propone in quel 

periodo di partecipare ad una azione contro l'aula 

che doveva ospitare il processo Moro nel corso di 

un appuntamento che mi dette a Roma. Mi dice che 

l'attentato era stato predisposto di li a pochi 

giorni. Torno a Napoli e riparto per Roma il gior

no precedente l'assalto. Vado a dormire a casa di 

Franco Varanese con Bolognesi, Ligas ed altre due 

persone a me sconosciute. Mi viene affidata la gu! 
da di una "renault" con compiti anche di ~apertura. 

Ero armato di fucile "garrant". Sento degli spari e· 

vedo apparire il furgoncino "850" dei Carabinieri. 

Sentii uno del nucleo gridare "andiamo". Guardai la 

azione e vidi l'altra auto nostra venirci incontro 

e contemporaneamente mi accorgo che dal furgoncino 

sparano. Imbracciavo già il "garrant" ed alla vista 

dei militari che sparano, sparo anche io. In prece

denza altri componenti del nucleo .avevano sparato 



!909 

in dir~zione dei Carabinieri. Era previsto il 

lancio di bombe a mano nell'aula del processo 

ma la cosa non riusci perchè non riuscirono a 

fermare il furgoncino. 

Sparai a circa 50 mt. di distanza dai mil! 

tari per ultimo. Subito prima di me aveva sp~ 

rato Varanese con lo Sterling; gli dissi di 

non sparare poichè rischiava di colpire gli al 

tri. Glielo gridai più volte· ma lo vedo spara

re alla vista dell'auto che si muoveva; inizia 

a sparare, come ho detto, solo alla vista dei 

colpi d'arma da fuoco che venivano esplosi dal 

furgoncino. Fuggimmo nella medesima formazione 

con cui eravamo arrivati. Lasciammo le auto per 

strada e rientrammo in pulman. 

Per quanto riguarda le auto utilizzate nella 

occasione, ricordo che entrambe furono rapinate 

da me; una, alla concessionaria renault, con L! 

gas e Bolognesi; l'altra, rubata con gli altri 

due, a me sconosciuti. Posso solo dire che non 

erano di Roma, in quanto come me si muovevano 

con difficoltà in quella città; aggiungo che dal 

loro accento capii che non erano meridion~li. La 

notte dell'assalto dormii nuovamente a casa di 

Varanese con gli altri del nucleo. Rientrai il 

giorno dopo nel basso di Salita Montagnola. 

Dopo qualche giorno tornai a Roma per valut~ 

re l'assalto al Foro Italico. 

Qui voglio aggiungere che fui a portare le a~ 

mi da Napoli impiegate al Foro Italico, tranne il 
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fucile.a pompa che trovai a Roma e che era stato 

portato da Dario. Partii da Napoli con le armi in 

un borsone verso le cinque del mattino. Alla st~ 

zione centrale fui improvvisamente bloccato da un 

giovane sui 30 anni, grosso e robusto, che mi p~ 

tò un revolver 38 sul volto e mi intimò di dargli 

i miei documenti dopo essersi qualificato come."P~ 

lizia". Quando estrassi il portafogli prelevò banc~ 

note, lettere ed altro in esso contenute; mi puntò 

la pistola ai piedi e mi disse "Vattene se no ti 

sparo". Alcune persone distanti una ventina di me

tri rivolte a lui gli dissero " 'o pazzo, lascialo 

stare". 

Giunto a Roma mi fermai come stabilito ad un c~ 

polinea; fui avvicinato dalle due persone che non 

conoscevo che mi riconobbero in quanto una canna 

di un fucile sporgeva dal borsone di 4-5 dita. Er~ 

no Luca e Dario e cioè Scirocco e Marocco con i qu~ 

li partecipai alla azione assieme al Bolognesi, al 

Veronese, alla Ligas (interrogatorio Stoccoro, P.M. 

Napoli, 13 e 1?.10.82). 
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TARQU!NI MASSIMO 

E' indicato da Dì Cera, Amìdanì, Libera, Usìello 

(interrogatorio Di Cera, G.I. Roma 2.3.82 e 16.3.82; 

Amidani, G.I. Roma 4.3.82; Libera, G.I. Roma 29.3. 
82; Usiello, G.I. Roma ?.4.82). Ha confessato e·col

laborato efficacemente alle.i~dagini e alle istruzi~ 

ni. Dalle stesse sue dichiarazioni raccolte in memo

riale la ricostruzione completa del suo percorso nel 

l'organizzazione. 

Primavera 1979. 

W. Di Cera "contatta" Pantuso, Fosso, Tarquini. 

Diventiamo nucleo "M.P.R.O." dopo diverse riunioni, 

anche separati, nell'estate del 1979. 

Nucleo "M.P.R.O." -Pantuso contatto Carottì; Fosso, 

Tarquinì contatto Amidani. Prima inchiesta nell'est~ 

te 1979. 

Walter Dì Cera, ci comunica il nominativo di un 

iscritto D.C. tale Pennetta, abitante in via Tor dei 

Schiavi, che possedeva una fiat 130 di colore Bleu. 

Tarquini, Fosso e Pantuso eseguono "passaggi" ad or~ 

ri diversi, in modo da coprire l'arco di mezz'ora. ' 

Dopo alcuni giorni si decide di passare all'azione, 

Andiamo col Di Cera, io e Fosso, nei prati'dell'aer~ 

porto di Centocelle, dove il Di Cera ci spiega il 

confezionamento dell'ordigno incendiario, detto "il 

pacco", consistente in una tanica di benzina colleg~ 

ta ad un innesco chimico. Il Di Cera ci porta anche 

l'acido· per l'innesco. Lo proviamo e verifichiamo 
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. , 
il buòn funzionamento dell'innesco chimico. Dopo al 
tri passaggi decidiamo di rendere operativa l'azio

ne. Ci fissiamo l'appuntamento nei pressi dell'auto 

del D.C. Fosso, arriva con la tanica di benzina, io 

ho l'innesco chimico in tasca. Il suddetto si reca 

a verificare se l'auto del D.C. si trova al solito 

posto. Nel frattempo Pantuso non arriva. Quest'ulti 

mo si presenta con ritardo ritenuto da me e dal Fo~ 

so eccessivo per un appuntamento operativo e l'azi~ 

ne non viene compiuta, anche perchè credo che l'au

to non era più in zona prestabilita. Io e Fosso, in 

un successivo appuntamento nella città universitaria, 

decidiamo l'allontanamento del Pantuso dalla strut-

tura che, se compiva l'azione, veniva denominata "N~ 

eleo di M.P.R.O. Antonio Lo Muscio" su suggerimento 

del Di Cera, che illustra anche la modalità per la 

rivendicazione telefonica, per cui il nucleo rimane 

composto da: Tarquini e Fosso con contatto superio

re Di Cera ed a sua volta il Fosso contatto orizzo~ 

tale con il Pantuso, che a sua volta vede il Carot

ti. Dal canto mio il contatto lo tenevo con l'Amid~ 

ni. 

Autunno 1979. 
Il Di Cera ad un appuntamento ci presenta Mariani Ni 

cola, che già conoscevamo per le lotte a scuola. Fac 

cio presente che allora non conoscevo il cognome del 

suddetto Mariani. 

Inizia il grande lavoro politico (riunioni) ed il l~ 

voro di inchiesta (schedatura P.S., CC. e D.C. non

chè metronotte). 
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Si deéiùe dopo riunioni di procedere all'azzoppame~ 

to di Mario Palermo, segretario D.C. di Quarticcio

lo. Tutti i componenti del nucleo escluso Di Cera, 

partecipiamo a questa inchiesta. Dopo aver indivi

duato l'abitazione ed identificato il personaggio da 

colpire si decide di passare l'inchiesta al Di Cera, 

che con un militante B.R. non conosciuto, in base al 

la loro esperienza, devono verificare il lavoro da 

noi svolto. 

Si progettano anche due disarmi ai danni di metrono! 

te uno residente in via Bodoni (Testaccio) e l'altro 

al Prenestina. 

Prendendo targa auto, si risale ai loro nominativi 

andando al P.R.A. e tenendo comportamento da fattori 

no di agenzia assicurazione. Ottenuti i nominativi, 

si procede ad appostamenti mattutini per capire l'ora -
rio di lavoro del metronotte. Si "inchiesta" sui due 

per due settimane, ma non si procederà mai al loro 

disarmo, perchè il Di Cera non porterà mai le armi. 

Svolgiamo anche inchieste per rubare auto che devono 

servire per sganciamento dopo l'operazione "Siculo" 

(Palermo Mario). Ognuno di noi scegliendo.~ie, oppo~ 

tunamente deserte, opera una cernita per alcune auti 

vetture preferibilmente 1.100 Fiat, senza blocco, v~ 

rificando la presenza di queste ad orari fissi. 

Verso dicembre appuntamento nei pressi di Santa Cro

ce per andare a rubare le auto. Arriva il Di Cera e 

ci comunica che le armi - per garantire la riuscita 

del previsto furto non ci sono - e anzi che i compa

gni in prossimità delle festività ~atalizie, sono in 

. 
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vacanza. L'operazione "Siculo" non verrà mai compiE_ .. 

t a. 

~ • Sul fronte politico e precisamente dei contatti,c'è 

un aumento di compagni gravitanti nell'area del no

stro nucleo "M.P.R.O.": 

l DI CERA 

FOSSO ---- TARQUINI ---- MARIANI N. 
PANTUSO - CAROTTI l . Fragomem. 

proprio !Paola? 
nucleo 1salustri 

.Al'1IDANI 
l 

' GERMANI Tiziana 
GERMANI Irma 

Dicembre 1979 (fine) 

MANTI 

Fragomeni 
Paola? 

Mia presenza al "muretto" di Quarticciolo dove ho al 

cune "riunioni" con Centola Paolo, Eros Salustri, Ro 

meo Di Lorenzo, Mauro Fragomeni e la sua fidanzata, 

ceto "Pisello", certo "Antonellone", certo "Bebo", 

fratello del Centola, nonchè altri che non ricordo. 

Oltre a questi, vi erano i fratelli Luchetti. 

In precedenza vi erano state riunioni nell~ sede del . 
giornale "Cento Elle", sito in via dei Gelsi, non più' 

utilizzata per sospetti appostamenti "Speciale o Digos". 

In una riunione in tale sede incontro anche "Bobbo" 

alias Roberto Buzzati, ex "COCOCEN". Egli si prodiga 

nel sostenere tesi o tematiche, che hanno come sboc-

co la discussione del problema della lotta armata. 

Dopo queste riunioni, rimango in contatto con Eros 

Salustri, Fragomeni Mauro e la sua ragazza di nome 

l 

. f 

l 
1 
' l 

,l 
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Paola. 

~ Gennaio-Febbraio 1980. 

L'attività del nucleo si propone propaganda, inchie 

ste, lavoro di massa. Verso la fine di febbraio, il ' 

Di Cera, ci comunica che in una prossima riunione, 

egli porterà un compagno delle "B.R." che dovrà va

lutare, in base al lavoro da noi svolto la possibi

lità futura di un nostro ingresso nell'"O". Teniamo 

una serie di riunioni con Arreni Renato, anche a ca 

sa di un paesano del Fosso, situata al quartiere 

"Tuscolano", che ho già indicato ai CC., in un so

pralluogo. 

Il Fosso, si procura anche una copia delle chiavi di 

questa abitazione. Arreni, ci dice di continuare il 

nostro lavoro di analisi sulla situazione di classe 

al Quarticciolo. 

Maggio 1980. 

Arresto Arreni: veniamo congelati. 

Motificazioni avvengono nella rete dei contatti (maE 

zo-aprile). 

Ami d ani Paola, viene "passata" al Di Cera 1 ,per fun

zionalizzarla a deposito del nucleo. Infatti le ven' 

gono consec;nate le inchieste che riordina·.' 

In questo periodo conosco la casa di Terracina del

l'Amidani, Di Cera conosce anche la casa a Roma di 

via Gorizia, di cui ignorerò l'ubicazione fino al 

1981. 

Il Di Cera, si procura una chiave dell'abitazione del 

portone d'ingresso di via Gorizia ~ vi trascorre qual 

! 



~81G 

,. 

che notte, perchè pensa di essere arrestato in rel~ 

zione - cattura Seghetti - Fragomeni Mauro e la fi

danzata Paola, abbandonano il "Nucleo" da me gesti

to per problemi sentimentali, dopo avermi fornito 

delucidazioni sul problema "casa" e alcuni nominati 

vi dì Sensali (Paola). 

Rimango in contatto solo con Salustri. Amìdanì, per 

disposizioni e me impartite 9-al Di Cera, non "vede" 

più il Fragomeni e la fidanzata, per problemi di com 

partimentazione. 

Fosso, continua a vedere, separati, Pantuso e Carotti, 

che non ha più il suo nucleo estintosi dopo aver svol 

to inchieste passate anche alla nostra struttura. Ma 

riani, vede Bruno Taurino e Manti Tiziana. 

L'attuale organigramma si componeva: 

!DI CERAI--- vede Amidani per futuro DEPOSITO 

FOSSO 
Pantuso Carotti 

Luglio 1980. 

TARQUINI 
Salusti 

MARIANI N. 
Taurino; Manti 

Vado ad un appuntamento con Di Cera a Fiumicino, dove 

incontro per la prima volta Libera Emilia, ex "COCOCE". 

Abbiamo un breve incontro sulla spiaggia, d9po di chè . 
ci dividiamo. All'incontro, non erano presenti Fosso•é 

Mariani. Il nostro "nucleo" svolge riunioni' sulla spiaS, 

gia ad Anzio. 

Autunno 1980. 

Attività quasi ferma. Riunioni solo con i contatti. 

La Libera, ci consegna documenti "B.R"; trattasi di 

"bozza della D.S.". 

Si pensa di tenere riunioni in una .casa di un parente 
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del Fosso, ubicata in Cerenova Costantica, ma si a~ 

bandana tale ipotesi perchè viene scoperto covo nel 

le vicinanze. 

Nell'ottobre, mi telefona l'Amidani, che ora è alli~ 

va infermiera. 

L'attività del "nucleo" si prefiggeva: volantinaggio, 

inchieste, riunioni e gestione rapporti. 

Gennaio-Febbraio 1981. 

Riunione a casa del paesano del Fosso, a cui è presen 

te anche la Libera, insieme al Di Cera, Mariani e al 

Fosso e naturalmente io. Nel frattempo Di Cera parte 

per il servizio militare (marzo). In altre riunioni 

tenute nella stessa casa, la Libera ci "porta", Loria 

Scricciolo. La Libera, ci disse che quella "situazio

ne", doveva diventare una "brigata", e affida duece~ 

tomila lire come "fondo brigata" allo Scricciolo. 

Iniziamo una serie di riunioni, continuando a dist~ 

za di tempo quellè tenute con Arreni. Illustriamo al 

la Libera, la situazione del territorio, in cui in

terveniamo insieme a tutto il lavoro svolto dal ?9 

all'ora. 

Ci riuniamo anche alla facoltà di"Architèttura" (ur. 
l 

banistica). La Libera, propone l'apertura,di un'ana-

lisi sul settore della P.m.i. (piccola e'media indu

stria), dopo essere stata messa al corrente che nel

la zona una quota non indifferente di popolazione 

svolge attività lavorativa in detto settore. 

Propone anche un'inchiesta-analisi sugli istituti pr~ 

fessionali, presenti nella zona. Ci dividiamo i com

piti: io, tramite il mio unico contatto, Salustri, 

devo presentare una relazioncina sulla zona Quarti~ 
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ciolo~Tor Sapienza e precisamente sulla struttura 

dell'M.D.L. parallelo e delle attività produttive 

presenti; Fosso, deve andare all'unione industri~ 

le e Loria Scricciolo, si propone per andare al 

sindacato. 

In una successiva riunione si prende in esame il 

materiale raccolto. Ricordo che gli unici stampati 

presi in considerazione sono.quelli procurati dal 

Mariani e cioè, due volumi dell'Unione Industriale, 

sita in piazza dei Navigatori, anche perchè, Fosso 

non ha trovato niente di interessante, così come 

Scricciolo, anche se qualcosa deve aver portato.In 

quel frangente pensai: "Strano che al sindacato non 

abbiano nulla, forse riguardo alla struttura pro

duttiva della zona ••• ". 

Io presento due pagine dove riassumo, partendo dal 

generale il ripercuotersi nella zona dei processi 

di ristrutturazione, in particolare l'aspetto del 

decentramento produttivo. 

! D. c. "Posti" COMUNE U.U. 

Sez.Quarticciolo !Prof. ENAOLil 

l 
!AG.ASSICURAZIONil Miracapilli 

Strelapede 
D'Amico 

------!GALOPPINI! ·' 

!OFESSO (Propdetario LITOGRAF l 
l 

!ABETE (Confindustria 

l 
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Marzo · '1981 • 

BRIGATA CENTOCELLE 

l LIBERA 

TARQUINI MARIANI FOSSO SCRICCIOLO 

l ! l 
l 

Salustri Taurino PEUltuso Il 

AMIDANI ) Separatamente 

MANTI ) come "Contatti" 

CAROTTI ) alla BGT "Ospedalieri" 

In precedenza, vengono decisi alcuni passaggi: Amid~ 

ni come contatto della brigata ospedalieri, tramite aE 

puntamento da me fornito all'Upim di Pontebianco con 

"Rolando", portando come segno di riconoscimento il 

"Sole 24 ore" che quel giorno non è uscito. 

Carotti e "Sara" anche loro con la brigata ospedalieri. 

A tutti e tre, viene detto che entrano in contatto con 

una struttura M.P.R.O. degli ospedalieri.: 

Un pomeriggio, dopo un appuntamento alla Basilica di 

San Paolo, nostro strategico. presenti Scricciolo, Ma
riani e Fosso, la Libera mi comunica la mia futura 

partecipazione ad un attentato all'ufficio di colloc~ 

mento. 

Alcuni giorni dopo la Libera ci comunica che dobbiamo 

partecipare ad un addestramento all'uso di armi corte. 
\ 

La Libera ci da un appuntamento ad.una fermata "atac", 

'i 

l 
l 
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nei pressi di Forte Boccea. La mattina, io, Mariani 

e Fosso, ci troviamo alla fermata, poco dopo arriva 

la Libera, con un altro compagno che si presenta c~ 

me "Walter", che ho riconosciuto in foto per Marce,!! 

du. 'l'ut ti insieme,, ci dirigiamo verso una fermata 

"acotral" fronte al Forte Boccea, indicata dal Wal

ter, il quale, mentre transita il pulman, non fa cea 

no all'autista di fermarsi, per cui non andiamo sul 

posto. La Libera arrabiata torna a casa con le armi. 

Si ritorna direttamente alla fermata "acotral" quaJ:. 

che giorno dopo, per prendere il pulman. Arriviamo 

in una località che ricordo perfettamente; trattasi 

di via Santa Maria di Galeria. Scendiamo dall'auto

bus e Walter conduce la brigata verso il posto di 

addestramento. Inerpicandoci per sentieri e boscaglia, 

arriviamo in una radura, dove si trova una grotta o 

antica casa dell'epoca romana. Si inizia l'addestra

mento con estrazione passando poi nella grotta a ti 

ro contro bersagli disegnati su carta con pennarello. 

Spariamo circa un caricatore a testa, io, Mariani e 

Fosso, non ricordo se sparano la Libera e~ il Waler. 

Finito l'addestramento ce ne andiamo. Io Mariani e 

Fosso aspettiamo il pulman, mentre Libera: e Walter, 

si recano a pranzo in un ristorante locale. Il pom~ 

riggio io e Mariani ci rechiamo ad una riunione a 

Villa Panphili, per mettere a punto, insieme ad al

tri le modalità dell'azione. 

In precedenza la Libera, ci aveva dato un appuntamea 

to con un compagno alla fermata del 490, dopo piazza 
Fiume. Lo riconosciamo perchè ha in mano un almanac-

,• 
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co di ·•wropolino". Ci presentiamo io e Hariani. Il 

compagno si chiama "Francesco" (Di Marzio Maurizio), 

che ci informa di una riunione alla facoltà di eco

mia e commercio. Ricordo l'aula. Arriviamo alla fa

coltà, il "Francesco" estrae un foglietto con una 

piantina dell'edificio di collocamento. Inizia a 

spiegarci il modello operativo e precisamente i ruo 
li che dovremmo ricoprire iq.e Mariani. 

Intanto arriva una compagna che si presenta CQme 

"Silvia" (Cappelli Roberta) e anche lei, insieme al 

Di Marzio si mette a spiegare il modello operativo. 

Dopo poco tempo ci dividiamo da "Silvia" e tutti e 

tre, Di Marzio, Mariani ed io ci rechiamo ad un ap

puntamento alle 10,30, davanti al regina Elena, con 

altro compagno che si presenta per "Giorgio". Ci di 

vidiamo in due coppie: io e Di Marzio e Mariani,con 

"Giorgio", per andare ad effettuare un sopraluogo 

al collocamento. I ruoli per me e Mariani, durante 

l'azione sono i seguenti: io, devo trovarmi nei l~ 

cali 285 e tranquillizzare - pistola in mano - la 

gente presente, mentre il Mariani, deve tracciare 

scritte sul muro vicino alle richieste di ~avoro in~ 

vase. Così divisi ci dirigiamo allo ufficio, ricordo 

che quella mattina, era sciopero degli autobus per 

cui arrivammo all'Alberona a piedi. Entriamo nei l~ 

cali 285, e mi rendo conto del mio ruolo nell'azio

ne. Abbiamo rel pomeriggio un appuntamento a via Boe -
mondo con altri compagni che devono partecipare al 

botto. Arrivando io e Mariani, veniamo scambiati per 

poliziotti in borghese. Arriva "Silvia" e gli spiega 

'i 
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il modello operativo. Non ricordo bene tutti i par -
tecipanti della riunione. Si fissa un nuovo appun

tamento a villa Panphili, e penso sia il pomeriggio 

dopo l'addestramento a S.M. di Galeria. In questa 

riunione si aspetta l'arrivo di "Romolo" (Luigi No

velli) che non si presenta, per cui l'azione viene 
rinviata. 

Tra i partecipanti ricordo:, "Luca", Lo Custa, "Bru 

no" Antonini Vittorio, Massara Cecilia, Cappelli 

Roberta, Marceddu, "Giorgio" " "Martino", natural-: 

mente io, Mariani, "Martino" e "Anna". 

Ci riconvochiamo uno o due giorni dopo sempre le 

stesse persone e questa volta arriva "Romolo" che 

distribuisce anche volantini sul sequestro "Ciril

lo". Ricordo che veniamo esclusi io e Mariani, no!!_ 

chè Marceddu ed "Anna". (v.d.s. allegato). Durante 

una riunione alla facoltà di Architettura a Valle 

Giulia, presenti io, Mariani, Fosso, Scricciolo, la 

Libera, ci comunica che l'azione è avvenuta. 

Debbo anche dire che in quei giorni, Fosso, viene 

spostato in riunioni con altri compagni. Suppongo 

che siano riunioni preparatorie per il fe~imento 

del professore Magagna del "Gerini". 

Ritornando alle riunioni precedenti (urbanistica), 

ci sono delle modificazioni nei rapporti. La Libera, 

mi dice di riprendere i contatti con Salustri, che 

non vedevo da tempo. Eseguo gli ordini e vado a c~ 

sa del Salustri, riallacciando il contatto~. 

Mariani, vede solo Taurino, Fosso, solo Pantuso e 

lamenta che la brigata ospedalieri·ha un suo rappre -

" ·•, 
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sentante che non si presenta agli appuntamenti con 

il Carotti. La Libera, comunica la presenza di un 

nucleo operaio sulla Prenestina, di cui il Di Cera, 

conosce un componente, in quanto aveva avuto con 

lui rapporti marginali. 

Il Di Cera, essendo militare, non può passarci ele-
' menti utili per metterei in contatto con tale nu-

cleo. Allora la Libera comun~ca un appuntamento a 

Scricciolo, prescelto per la gestione del rapporto 

con tale nucleo, tramite contatti dell'organizzazi~ 

ne con il carcere. 

Suppongo che del nucleo, facesse parte qualche vec

chio compagno di Centocelle, perchè allora avevano 

arrestato vecchi compagni della zona. Avvenuto il 

contatto, Scricciolo si lascia andare ad indiscre

zioni sui componenti del nucleo operaio del tipo "c'è 

qualcuno che ha lavorato con te o almeno ha avuto a 

che fare con te e dice che sei un .• 3. Poi dice, che 

un componente penso il più rappresentativo si chi~ 

ma "Ernesto". Per mie congetture, penso trattasi di 

Dario Santilli e di Mauro Fragomeni. Ciò in quanto, 

Mauro Fragomeni, aveva avuto contatti poliFici con . 
me in passato finiti in maniera non molto amichevo- , 

le e che contemporaneamente in quel periodo vedeva 

il Santilli. A suo tempo questo rapporto (Fragomeni

Santilli) fu fatto troncare da me per ordine del Di 

Cera che lo giudicava privo di senso, considerando 

che il Fragomeni era immaturo e prospettando un tut~ 

ro aggancio del Santilli da parte di lui stesso o 
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del Fosso, che lo conosceva già in passato.(v.d.s. 

all.). 

Giugno 1981. 

Si inizia una serie di riunioni al mare, precisame~ 

te a Fregene. Loria Scricciolo, inizia a laYorare 

cred6 come barista dalle parti di Ladispoli. Ad una 
' di queste riunioni, la Libera, porta "Riccardo" poi 

riconosciuto in foto per Angelo Bondi ("Charlie"). 

LIBERA 

TARQ.UINI FOSSO MARIANI N. SCRICCIOLO BONDI 

l 
SALUSTRI PANTUSO TAURINO Nucleo "GIULIO" 

! Operaio 
l 
i proprio +- PAC nucleo 

Nel frattempo, per ordine della Libera, tronca il 

rapporto con il nucleo operaio. Non sono mai venu

to a conoscenza del motivo. 

Scricciolo, entra in contatto con i P.A.C. (Prole

tari Armati per il Comunismo) che avevano· compiuto 

in precedenza un attentato incendiario presso l'uf 

fico di collocamento dell'Alberane. Si mette al co~ 

rente Bondi, del lavoro svolto dalla brigata nel se! 

tore "piccole e medie industrie". Nel frattempo Bon

di, si vedeva contemporaneamente con il "Fabrizio" 

(riconosciuto in seguito in Baciocchi Giorgio). Ia 
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fatti,'·una sera al capolinea del 92, il Bondi, ci 

presenta "Fabrizio" • 

A questo punto l'organigramma della brigata Cento 

celle diventa il seguente: 

LIBERAI 

TARQUINI FOSSO MARIANI N. SCRICCIOLO BONDI BACIOCCHI 

SALUSTRO PANTUSO TAURINO P.A.C. "GIULIO" VARI CONTATTI 

In precedenza - non ricordo bene il periodo - penso do 

po il venerdì di fuoco, tutta la brigata (Fosso,Biacio~ 

chi, Bondi, Mariani, Scricciolo ed io) con l'irregolare 

Libera, si riunisce in un "residence" situato il-locali 

tà "romanina". 

La Libera, in questa riunione afferma: "Dopo il collo

camento ed il venerdì di fuoco, sono avvenute delle m~ 

dificazioni nel tessuto di classe, perchè 1'"0", ha 

propagandato e percorso un terreno che nori gli è prot 

prio e al quale dei nuclei si sono uniti"• 
' 

In questa riunione ho i primi dubbi sulla giustezza di 

quello che stiamo facendo, perchè penso "possono cin

que o sei nuclei organizzati e diretti da militanti 

"B.R." rappresentare la "classe"? "Evidentemente noi" 

Comincio a pensare che la "Direzione di Colonna'', trol!. 

po presa in elucubrazioni teoriche stia allontanando~ 
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si dall~ realtà. Da questa riunione, inizia la mia 

parabola discendente come militante B.R. 

Nei mesi seguenti, i primi dubbi diventano certez

za, fino al pensiero di abbandonare ed ora di col

laborare. Informo tutti i compagni presenti che l~ 

voro allo speciale di Rebibbia vengo redarguito per -
chè ne dovevo parlare solo alla Libera che infatti 

mi fissa un appuntamento a P~azza Zama con un comp~ 

gno interessato al carcerario. Mi presento all'app~ 

tamento a questo compagno, ma non viene, vado al re

cupero una settimana dopo, ma non vedendo nessuno 

lamento questa cosa con la Libera che mi dice: "mi 

dispiace ma il compagno aveva da fare. Altro dubbio: 

"Ma come, lavoro dentro un carcere speciale, sono 

un militante B.R. fatto mai accaduto in precedenza, 

e mi si dice che aveva da fare. Allora quando ci fi 

nisco in carcere?". Non prendo più nesS-10 nominativo 

di agenti di custodia.Inizio a mancare agli appunta

menti perchè lavoro fuori Roma. Mi telefonano per s~ 

pere se sono stato arrestato. Il resto della brigata 

insieme alla Libera ed ora anche a Virginia (Marina 

Petrella) continua a riunirsi, non ricordo.se per 

una volta in una casa messa a disposizione da Seri~ 

ciolo, data a sua volta dal suo datore di·lavoro."Vi.!: 

ginia" (mi raccontano a Settembre) è molto dura con 

i compagni lamentandosi per l'immobilismo della Bri

gata. Nel frattempo la Libera se nè va, e sentendo 

battute di Scricciolo:"va dove servono i cappotti", 

:1>enso alludesse al Veneto. La Libera nel lasciare le 
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consegne a Marina Petrella, pone la questione della 

militanza del Mariani perchè quest'ultimo da tempo 

non esprime quasi mai il suo parere nelle riunioni. 

Nel frattempo il Mariani era sparito, si seppe in 

seguito che era andato in vacanza con la propria f~ 

miglia. Fosso a suo dire propone anche il mio allo~ 

tanamento perchè anch'io sparito ed non andavo agli 

appuntamenti. O ARRIVAVO tardi. Incontro per la pri 

ma volta Marina Petrella allo strategico alla Basi

lica di San Paolo alle ore 16,00. Oltre a me e a 

Petrella vennero anche Scricciolo e Fosso non ricor 

do le altre persone. Dopo alcuni giorni facciamo una 

riunione di Brigata all'Urbanistica- facoltà di Ar

chitettura - (Ponte Milvio); io, Mariani, Bondi, Ba

ciocchi, non ricordo se c'era anche Scricciolo, Pe

trella Marina ed Antonini Vittorio. Petrella M. e ~ 

tonini V. distribuirono documenti tra cui una "bozza" 

della futura D.S.; documento proveniente dal carcere 

detto "albero del peccato" riguardante una analisi 

sull'extra legalità; bilanci delle Brigate esistenti 

a Roma (Brigate: Centocelle, Tiburtina, Cinecittà, 

lPrimavalle, Aurelio-Boccea). Antonini mi c'onsegna un, 
• 

volantino del Comitato Rivoluzionario "Fa\Jrizio Ce-. 
ruso" di San Basilio. Prima di andarmene Petrella H. 

mi chiede del mio lavoro a Rebibbia, dicendo che sa

rebbe diventato "un lavoro" per l'O. Perdiamo i con

tatti con l'O. debbo ricordare che in precedenza, se~ 

pre al nostro strategico (Basilica di San Paolo) io 

e Fosso incontriamo Antoni e Cappelli Roberta. Io e 
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Fosso'lamentiamo questa latitanza politica da parte 

della direzione di colonna nei confronti della no

stra Brigata. La Cappelli esordisce: "per le respo.a 

sabilità facciamo metà e mètà". Io e Fosso ca.ne an -. 
diamo imprecando. Vediamo il resto della Brigata ri -
ferendo l'incontro avuto con i regolari, Bacioccbi 

arrabiatissimo, Scricciolo inizia a parlare di un 

suo prossimo trasferimento ad altra struttura del

l'O. Ad uno strategico Fosso aggancia "Walter" (P~ 

celli Remo). La Brigata senza il regolare si vede 

una volta a casa di Scricciolo, si sospende addirittu -
ra la riunione per vedere una partita di calcio, il 

livello politico diventa simile - quello che si può 

ricontrare in un bar. Ad un'altra riunione a casa 

della nonna di Scricciolo, partecipa "Walter". Si 

mette a conoscenza del "Walter", tutta la storia del 

la Brigata (presenti: Bandi, Fosso, Tarquini, Bacio~ 

chi, Mariani e Scricciolo). Si affronta il problema 

di Mariani detto anche "il muto". Pancelli chiede al 

Mariani cosa ha intenzione di fare, se continuare 

oppure abbandonare, perchè ormai in questi termini 

era la questione. Mariani accetta di continuare ad . 
essere un B.R. Debbo ricordare che in precedenza av! 

vamo tenuto nel periodo estivo una riunione a casa 

di Fosso. Sempre nella riunione a casa della nonna 

di Loria Scricciolo con il Pancelli ci viene comuni 

cato il trasferimento di Scricciolo ad altra strut

tura: "per le sue capacità" dice il Pancelli. E' l'ul 

tima volta che vedo Scricciolo. (Ottobre-Novembre 81). 
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Informo separatamente il Pancelli del mio lavoro pre~ 

so il Carcere di Rebibbia, egli mi fissa un appunta

mento ad una fermata ATAC in Via Oderisi da Gubbio ma 

per due settimane non ci incontriamo perchè io vado • 

quella precedente. 

Sempre nella stessa riunione si decide il "passaggio" 

dei PAC (Proletari Armati per il Comunismo) struttura 

che dal periodo estivo ad allora era stata in contat

to Scricciolo, nelle mani di Pancelli. Il Baciocchi 

da tempo si era offerto di prendere la conduzione del 

rapporto PAC perchè a suo dire: "conosco uno dei PAC 

che prima aveva lavorato nella vecchia Brigata Cento

celle. Si chiama Gianni -n.d.b.-Nizi Fabrizio? - ed era 

stato allontanato dalla stessa per immaturità politica". 

In precedenza al Mariani era stato passato da altra 

Brigata nella figura di un suo rappresentante detto 

"Sergio" n.d.b. un compagno di nome "Roberto" n.d.b. 

in quanto per lui non erano riusciti a trovare una pr~ 

eisa collocazione. Quindi Roberto diventa un "contat

to" di Mariani: informa di avere una casa a Carchit-

ti (RM) e può metterla a disposizione per eventuali 

riunioni. Infatti la sua proposta venne immediatamen . ., 
te accettata in quanto tutta la Brigata decide di t~ . 
nere una riunione da Roberto. 

Per quanto riguarda il primo appuntamento avvengono 

dei disguidi, mentre Mariani è già sul posto dal po

meriggio ed io arrivo con il motociclo non vediamo 

Pancelli, Fosso, Bendi e Baciocchi incontro gli ulti 

mi due dopo un paio di ore fermi ad una fermata, in-
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formo'i~ediatamente Umberto che con l'autovettura 

li prende e li porta nell'abitazione, invano man

diamo il Mariani con l'auto alla ricerca del Pan

celli e di Fosso che veniamo a sapere in seguito 

essere andati via data l'ora tarda (circa le ore 

20.000). Noi, Bondi, Baciocchi, Mariani e me, ce ne 

andiamo dalla casa di Carchitti alle ore 22,00. 

Si fissa una riunione sempre nello stesso posto una 

settimana dopo, ricordo che il. Pancelli prendeva il 

pulman a P.zza dei Cinquecento alle 17,00. Ci tro

viamo quindi tutta la Brigata con il Pancelli a C~ 

chitti. Iniziamo la riunione verso le 19,00 con una 

lunga relazione·del Pancelli e dice anche: "L'O.ha 

un progetto molto ambizioso quello di porsi come di 

razione anche a livello internazionale rispetto agli 

altri movimenti di guerriglia e tempo 6 mesi facci~ 

mo un'altra D.S. Se fallisce questo tentativo, noi 

rimaniamo quelli che hanno fatto Moro, e basta". 

Dopo questa affermazione comincio a pensare, anzi 

mi convinco dell'allontanamento dell'O. dalle masse, 

in quanto la linea politica diventa soltanto "sog

gettivismo esasperato", cioè vedere con gli occhi 

del futuro il presente. In una di queste ri~ioni 

a Carchitti (presenti Bondi, Baciocchi, Fosso, Ma-. 
riani e io) il Pancelli comunica il trasferimento 

mio e del Mariani ad altra Brigata (io Tiburtina e 

il Mariani Ospedalieri). Detto passaggio a dire del 

Pancelli; "ti mandiamo nel tuto habitat naturale 

le fabbrichette sulla tiburtina perchè stiamo apre~ 

do un intervento sul marginale produttivo". Per 
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quanto•riguarda Mariani detto passaggio avviene 

perchè ha vinto un concorso per Allievo Infermi!, 

re, ma non quale ospedale, in proposito il P an-

celli afferma: "ora "Umberto" (Mariani) ci per-

mette di capire un posto dove non esisteva pre

senza dell'O. Il Pancelli fa anche un breYisa~o 

"stato dell'O.", ricordo che disse: "La Brigata 

Ospedalieri ha tre nuclei"; ~~r quanto riguarda 

il marginale c'è un nucleo molto forte a Prima

valle, detto anche "canne mazze", perchè con det 

to tipo di fucile, spararono contro abitazione di 

P.S. Un altro nucleo forte è presente all'Albe

rene ed anche a San Basilio. 

Quindi avvengono delle modificazioni nei rapporti. 

Mariani passa "Bruno" (Taurino) a Baciocchi il 

quale afferma, che "Bruno" mette a disposizione 

una casa di un suo parente ubicata fuori Roma 1ma 

non so se ne hanno fatto uso. "Bruno" in quel P!, 

riodo aveva lavorato come precario nel censimen

to, schedando agenti di P.S. e Carabinieri della 

zona Roma-Nord. Mariani passa "Roberto" (casa Ca.!: 

chitti) al Fosso. Io dovevo passare Salustri a 

qualcuno della Brigata, ma non si presenterà mai 

agli appuntamenti. Quindi il Salustri rimane un 

mio contatto fino al dicembre 1981, da detta da

ta lo perso di vista. 

LIBERA ~ ANTONINI V. 
( PETRELLA M. ( per qualche 

riunione ) 
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Le due.~orelle Tiziana ed Irma hanno~ rapporto p~ 

litico con Amidani Paola, detto rapporto inizia nel 

·~ periodo degli omicidi dei Marescialli di P.S. Tale 

contatto prosegue per circa un anno fino a quando 

veniamoa sapere, ma non ricordo da chi, che queste 

sorelle sono "sporche". Mi hanno detto di parlare con 

Di Cera riguardo la storia di queste due sorelle,< e

gli mi dice: "erano in contatto con un nucleo M.P.

R.O. dell'Alberane che è caduto in seguito all'arr~ 

sto di Arreni". Dico all'Amidani di sospendere il 

rapporto. In precedenza tutte e tre le donne (Amid~ 

ni, Tiziana ed Irma) avevano svolto riunioni anche 

a Terracina, leggendo materiale B.R. Non so se abbi~ 

no svolto schieste. Ultimamente incentrandomi con 

Amidani, ella mi dice "che le due sorelle le hanno 

chiesto di fornire ospitalità nella casa di Terraci 

na a persona conosciuta dalle stesse, avente probl~ 

mi con la giustizia; Amidani rifiuta. Del tutto ne 

parlo con Scricciolo in una riunione di Brigata, in 

quella occasione erano presenti anche gli altri co~ 

ponenti della Brigata. Dopo troncato il rapporto 

con Amidani le due sorelle entrano in contatto con 

"Roberto" (casa di Carchitti) insieme ad un prole

tario. Roberto, convocava in precedenza l~ due so

relle. Tengono una serie di riunioni, parlando di 

"lotta armata". Non ricordo come.finisce questa esp~ 

rienza, sono certo che il proletario abbandona. Le 
suddette sorelle, parlando con 'Bruno" o con "Robe!, 

to" (rapporti tenuti da Marìanì) fanno intendere dì 

aver partecipato a qualche azione, in particol~o-
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do la ~vrella più piccola. Le sorelle erano un COE 

tatto di "Bruno" e "Roberto". In seguito seppi che 

le due sorelle avevano abbandonato la linea della 

lotta armata. 

"Riccardo" (Bondi Angelo) fino a dicembre 1981 era 

in contatto con "Giulio" (non identificato) che ha 

un suo nucleo comprendente 4-5 persone abitanti 

nella zona detta "Centocelle _:vecchia" (dal mercato 

di P/za dei Mirti fino alla Casilina). Tra i comp~ 

nenti del nucleo una donna, forse n.d.b. "Teresa". 

Ricordo anche che in un periodo imprecisato dovev~ 

no compiere un attentato incendiario ai danni di 

un furgone e autovettura parcheggiata difronte al

l'aeroporto di Centocellle. Suppongo trattasi di d~ 

tore di lavoro nero. "Riccardo" parlava sempre di 

questo nucleo, classificandolo come il più forte del 

la zona, mentre "Giulio" era molto preparato polit.!, 

camente. Detto nucleo ha ciclostilato un volantino, 

non mi ricordo il contenuto dello stesso. Anche Ba-

ciocchi conosce "Giulio". 

Pantuso (n.d,b. Flavio) era in contatto con un nu

cleo di un'altra zona di Roma. 

Il Fosso, riferendo del rapporto di Pantuso accennò • 

della presenza in questo nucleo di persona' sporca. 

Vecchia conoscenza del passato, suppongo trattasi di 

un vecchio amico di Pantuso, che si era trasferito 

ad altra zona. Nel periodo di M.P.R.O. (inverno '?9) 
io, Di Cera, Fosso e Mariani abbiamo svolto un adde 

stramento all'uso di armi corte in località Moricone, 
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sparandq circa 10 colpi a testa. Le a~i le portò 

il Di Cera, insieme a due bombe armate. Il Di Ce-

~~ ra sparò con una pistola a tamburo, io con una 

"Walter tedesca". 

Fosso, avendo lavorato nel settore della distrib~ 

zione merci e avendo il Fantuso (suo contatto) un 

rapporto con persona che lavorante in una COOP. 

scrive una relazione sul settore delle Cooperati

ve (periodo delle riunioni con la Libera all'urb~ 

nistica). Per cui a novembre 1981 la situazione del 

la brigata è quella di cui agli organigrammi prec~ 

denti. 
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LAVORO''DI SCHEDATURA DA ME SVOLTO MENTRE LAVORAVO 

NEL CARCERE DI REBIBBIA-FEMMINILE. 

In una delle riunioni tenute a Carchitti passai 

al Pancelli una quindicina tra targhe e nominati

vi di agenti di custodia e relativi incarichi,no~ 

chè due cognomi di Carabinieri che prestavano se~ 

vizio all'interno del Carcere. Il Pancelli mi chi~ 

se anche se potevo praticare qualche "buco" nelle 

mura delle celle onde nascondervi armi che lui mi 

avrebbe dato. In precedenza avevo passato a Petre! 

la M. la piantina e relative informazioni, alla a~ 

zione di massima sicurezza. 
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Il mio ingresso nella Brigata Tiburtina avviene nel 

periodo fine novembre inizio dicembre 1981. Sempre 

in quelle riunioni di Carchitti il Pancelli mi com~ 

nica l'appuntamento per entrare in contatto con i 

compagni della Brigata Tiburtina: l'incontro avvie

ne ad una fermata dell'A.T.A.C. a piazza Monte Gen-

naro (Monte Sacro). Arrivato all'appuntamento inco~ 

tro Antonini, Cappelli, Di Marzio e la Francala. An 

tonini discutendo mi dice che il Di Marzio è quello 

che manda avanti il lavoro della Brig~ta. Ad un ap

puntamento alla facoltà di Fisiologia, incontro un 

altro componente della Brigata, tale "Martino" già 

conosciuto in precedenza nelle riunioni in prepara

zione dell'attentato all'Ufficio di Collocamento. 

Ad un altro appuntamento il Di Marzio mi presenta il 

compagno con cui avrei dovuto lavorare in futuro,t~ 

le "Franco" che ha un nucleo a S. Basilio. Nel peri.2, 

do di Natale avviene la prima riunione ufficiale del 

la Brigata a casa del Di Marzio, presenti, oltre a 

me, "Franco", "Di Marzio","Francola", "Antonini" ar 

riva dopo aver telefonato. 

Si legge un documento preparato non so se ftalla D.S. 

oppure dalla Direzione di Colonna dove è narrata 

cronologicamente tutta la battaglia politica che ha 

attraversato l'Organizzazione in quel periodo (dis

sidi tra Roma e Napoli ed altre Frazioni). Sì deci

de anche che io devo entrare in contatto con il nu

cleo di S. Basilio senza svelare la ~ia appartenen-
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In precedenza dovevamo tenere una riunione di Bri 

• ~ gata nella casa dei genitori del Di Marzio sita 

in Trivento, in Molise. Questa riunione non è mai 

stata fatta perchè Antonini non poteva venire. 

Nella riunione di Natale mancava "Martino" perchè 

aveva avuto un "brutto movimento" sull'auto 490 •. 

Penso mentre si recava sul posto di lavoro. Notò 

di essere seguito da una Giulietta targata FR •••• 

dalla quale ad una fermata scese una persona che 

sali sull'autobus. Questa persona una volta sul

l'autobus fissò con lo sguardo "Martino", scende,!! 

do dopo alcune fermate. Comunicai questa storia 

tornando alla riunione di Brigata sempre a casa 

del Di Marzio. Antonini disse di rimettersi in con 

tatto con "Martino" incaricò me e le Francala. Ci 

fissammo un appuntamento la mattina seguente ver

so le 07,30 vicino piazza Epiro. Io arrivai tardi 

per cui non trovai la Francala. Tale lavoro fu svol 

to dalla Francala insieme al Di Marzio. Il lavoro 

consisteva nel telefonare a "Martino" e dargli un 

appuntamento in un posto conosciuto dai tr~, sen

za far capire per telefono l'esatta ubicazione. 

"Martino" viene ripreso e gli viene dato .\ID appU;!! 

tamento alle 19,30 a Villa Valeria (Monte Sacro), 

dove io lo devo contropedinare. Tale contropedin!. 

mento avviene ma io mi perdo "Martino" che rinco,a 

tro casualmente girando con il motorino a Monte 

Sacro. 
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• ~ Non ricordo altre riunioni ufficiali di Brigata ma 

solo incontri per una o due ore in posti di fortu

na, tipo facoltà di Economia e Commercio .~ove una 

sera incontro anche la Cappelli che aveva appena l~ 

sciato una riunione sempre nello stesso edificio 

con un'altra struttura. Debb~ ~ire che questo posto 

era considerato da tempo bruciato ma per mancanza 

di case la Brigata o alcuni dei suoi componenti non 

sapevano dove riunirsi. In un appuntamento con Ant~ 

nini tenuto nei lotti delle case popolari al Tufel

lo egli mi comunica di una mia "verifica" come mili 

tante B.R. Infatti Antonini mi informa della mia 

partecipazione ad un lavoro per l'Organizzazione a 

tale proposito mi fissa un appuntamento con un al

tro compagno a nome "Fabrizio" poi riconosciuto in 

foto per Iannaccone. Vado all'appuntamento, non ri

cordo il giorno, alle 10,00 al capolinea del 716 in 

Piazza Caduti della Montagnola. Lo incontro e mi in 

forma che dobbiamo svolgere un'inchiesta su un Gene 

rale dei Carabinieri di nome Vendola Michele. Ian

naccone mi fa vedere una scheda con l'indirizzo d~ 

ve abita un Vendola Michele in via Di Grotta Perfe! 

ta 163. Effettuando un sopralluogo vediamo che a 

questo numero civico corrispondono degli edifici 

dell'INCIS. Una sera mi reco nel lotto di case al 

civico 163 di via di Grotta Perfetta cercando tra 

i pannelli dei citofoni il sig. Vendola. Lo trovo e 

comunico a Iannaccone anche due nominativi di altrei 
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tante ~arsone abitanti nello stesso palazzo del Ve~ 

dola. La mattina seguente io e Iannaccone telefoni~ 

• ~ mo a questi nominativi spacciandoci per impiegati 

ISTAT e chiedendo notizie circa la professione del 

Vendola. Lo Iannaccone rovina il lavoro perchè chie 

de all'inquilina da noi interpellata: "senta il Ge

nerale Vendola?". La signora ha un sussulto mostran 

do incredulità. Dopo aver riferito l'accaduto alla 

persona responsabile di questo lavoro che era in 

contatto solo con Iannaccone, egli mi comunica che 

l'inchiesta è abbandonata perchè è strano che unGe 

nerale dei Carabinieri abiti alle case popolari. In 

un altro appuntamento, sempre passatomi da Antonini, 

incontro di nuovo Iannaccone che mi informa che c'è 

una nuova inchiesta da compiere su, a suo dire,: "è 

il numero due di Via dei Selci, è un Maggiore dei 

Carabinieri, tale Tomaselli". Lo Iannaccone mi dice 

che il Maggiore Tommaselli abita dalle parti di Ve~ 

micino e precisamente in via Del Casale di S. Matteo. 

Effettuamo dei sopralluoghi per capire l'esatta ubi 

cazione della via che non compare sulle pagine gial 

le, allora lo Iannaccone mi comunica di aver trova-
• 

t o la via in un sopralluogo notturno. Io 1 una matt,! • 

na mi reco sul posto tramite le indicazioni di Ian

naccone e dopo aver consultato un volume di mia pr~ 

prietà, ove sono riportate tutte le strade del com~ 

ne di Roma, trovo la via dove dovrebbe abitare il 

Maggiore Tommaselli. Passando con il motorino vedo 

il portone e corrisponde al numero civico dove abi-
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. . 
ta il ~ersonaggio e me ne vado perchè una signora 

mi guarda dal balcone. Comunque noto l'autovettu-

~ ' ra che secondo lo Iannaccone dovrebbe essere del 

Tommaselli, ricordo una Ford Escort bleu. Informo 

lo Iannaccone del mio sopralluogo. Egli mi dice 

che dobbiamo effettuare degli appostamenti per c~ 

pire il percorso del Maggiore fino a via In Selèi. 

Mi dice anche che in precede?~e appostamento altri 

compagni hanno visto uscire da via Casal S. Matteo 

una Fiat 128 bleu oppure un'Alfa Sud con due pera~ 

ne a bordo. Mi dice inoltre di appostarmi sulla 

via Tuscolana alla altezza della Romanina da dove 

controllo lo svincolo del Raccordo Anulare in mo

do da capire se il Maggiore prende la Casilina, 

l'Appia o la Tuscolana. Mi reco al posto prestabi

lito alle ore 08,00 e vedo passare solo un'Alfa Sud 

con due Ufficiali dell'Esercito. Informo lo Ianna~ 

eone che mi dice che c'è un'altra possibilità per 

verificare se l'indirizzo corrisponde a quello del 

Maggiore, e cioè quello di andare a messa la dome

nica mattina nella chiesa vicino alla presunta abi 

tazione del personaggio, cosa che io non ho mai . 
fatto. Perdo i contatti con Iannaccone perchè ho 

dei problemi di sicurezza riguardo alle operazio

ni di Polizia degli ultimi tempi. Una sera Antoni 

ni mi comunica che Scricciolo Loria, latitante, è 

tornato a casa. Mi dice inoltre che questi dal suo 

comportamento fa presumere una sua collaborazione 

con la Polizia, anche perchè la madre ha nominato 

un difensore di fiducia, presumibilmente Tarsita-
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no. Antonini dice che Loria ha comunicato la sua d~ 

cisione di tornare a casa ad uno dei P.A.C. senza 

~· consultare direttamente l'organizzazione che lo de

ve aver saputo dai·. P.A.C. stessi. Antonini mi chi~ 

de che cosa sa di me lo Scricciolo Loria, io gli ri 

spendo: "il nome lo sa di sicuro, non so il cognome, 

però è a conoscenza di un mio precedente lavoro mol 

t o pesante". Chiaramente si t.r:atta di Re bibbia. An

tonini mi consegna 300.000 lire e mi chiede se ho 

dei posti dove nascondermi per un mese o almeno fi

no a che l'operazione antiterrorismo non sia conclu 

sa. Gli dico che ho tre possibilità: una da un mio 

amico fuori Roma (Sartori Gaetano), l'altra a casa 

di Eros Salustri, mio contatto politico che non ve

do da Dicembre e l'altro un mio amico d'infanzia.De_2 

bo precisare che siamo agli inizi di Febbraio. La 

sera torno a casa e vi passo la notte, il giorno do

po telefono a Sartori Gaetano e ci fissiamo un ap

puntamento per la sera vicino al suo paese (Mandela). 

La sera arrivo all'appuntamento e trovo il Sartori, 

gli comunico che in quel periodo ho dei problemi con 

la giustizia perchè penso di essere coinvol~o negli 

arresti compiuti nella mia zona, lui mi risponde che 

posso sempre contare sul suo appoggio. Mi Q:ice inol 

tre che c'è un posto dove passare la notte, tratta

si di una capanna in un appezzamento di terreno di 

proprietà di un suo amico. Ci rechiamo da questo suo 

amico e gli diciamo che ci serve la baracca per pa~ 

sarei la notte con due donne. Il Sartori mi presen

ta al suo amico con il nome di "Mario" e ci permet-
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te di ~dare in questa baracca. Ivi trascorro una 

notte e la mattina seguente ritorno a Roma perchè 

·~ ho un appuntamento con Antonini. A questo appunt~ 

mento si presenta anche la Cappelli Roberta che 

mi dice se me la sento di darmi alla latitanza.Io 

rispondo affermativamente assicurandole che non 

sarei tornato a casa. Per un periodo dormo a casa 

e rimango d'accordo con Antonini che a giorni al

terni mi sarei fatto trovare alla fermata ATAC del 

490 dopo piazza Fiume, nei sottopassaggi di Corso 

Italia. Se avessi avuto qualcosa da comunicare mi 

sarei messo un berretto e lui passando con l'auto, 

vedendomi sarebbe sceso. In uno di questi, giorni, 

scende la Francala che mi comunica un appuntamento 

con la Cappelli alla lapide di Minervini. Passiamo 

l'ora prima dell'appuntamento andando con l'auto 

495 al suo capolinea. Qui la Francala mi dice di 

andarsene anche perchè nei pressi vi abita il Dr. 

Sica. Arrivo all'appuntamento alle 18,00 e mi vie

ne incontro la Cappelli che mi chiede cosa intendo 

fare per il futuro, perchè lei afferma che sono 

tra i candidati ad un prossimo arresto, e mi retar 
o -

guiace perchè una sera ho dormito a casa mentre a 

loro avevo detto che sarei andato fuori. ~ueato ri 

chiamo è da mettere in relazione al fatto che io 

conosco la casa e l'identità del Di Marzio, per cui 

in prossimità di un mio arresto egli non deve tro

varsi a casa. Mi consegna anche 300.000 lire per 

garantirmi il fine settimana fuori casa. Infatti 

passo due giorni a casa di un mio amico d'infanzia 
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dopo aV&rgli comunicato che ho a che fare con l'op~ 

razione antiterrorismo in corso, si impaurisce. Al

lora decido di tornare a casa. Ho un altro appunta

mento con la Cappelli ove ella mi rimprovera il co~ 

portamento da me tenuto che infrange i criteri del

l'Organizzazione. Infatti pensando che la mia raga~ 
' 

za Paola Amidani, fosse stata arrestata mi reco al

l'uscita del suo posto di la~oro constatando invece 

che era ancora in libertà perchè la vedo in autove! 

tura con la sorella senza però avvicinarla. Non so 

se lei mi abbia visto. La Cappelli mi dice inoltre 

che non devo prendere iniziative personale. Infor

mo quest'ultima che mi ha telefonato Walter Di Cera 

chiedendomi di vederlo e che questi aveva telefona

to alla Amidani chiedendole un appuntamento, ma lei 

non ha alcuna intenzione di incentrarlo dicendogli 

di aver sbagliato numero. Dopo queste notizie la Ca~ 

pelli si arrabbia ancora di più nei miei confronti 

ed indirettamente anche con Di Cera. 

Vado all'appuntamento con il Di Cera, ci incontriamo 

dopo circa un anno perchè quest'ultimo facendo il mi 
litare e dandomi una serie di "buche" quand.o egli . 
era in licenza mi dice che sicuramente io e lui ver- ; 

remo arrestati nei prossimi giorni. 

Insieme, passiamo la serata discutendo sul nostro pa~ 

sato politico esprimendo giudizi negativi su l'oper~ 

to dell'organizzazione, in questo periodo. 

Notiamo che non abbiamo più, ambedue, lo stesso entu 

siamo di quando abbiamo cominciato, infatti pensiamo 

di andarcene dall'Italia per ritirarci a vita privata, 
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ipotesi' abbandonata perchè se spiccato ordine di ca! 

tura nei nostri confronti e non eseguito perchè lati 

tanti, non avrebbe che aggravato la nostra posizione. 

Restiamo insieme fino alle 22,00, orario incredibile 

per due compagni e specialmente in quel periodo. 

Io mi dirigo verso la stazione Termini dove prendo un 

treno su cui trascorro la notte, lui va da una sua 

amica. Ci rivediamo alcuni giorni dopo, dopo che io 

ho incontrato la Cappelli che come al solito è avve

lenatissima nei miei confronti e con il Di Cera. La 

Cappelli mi dice: "che cosa vuole ora il Di Cera?, or 

mai non è più militante dell'organizzazione perchè 

!in dai tempi della Libera (marzo 1981) disertava gli 

appuntamenti e ora si ripresenta perchè ha paura?". 

Mi fissa un appuntamento con il Di Cera alla chiesa 

di via Gallia verso la fine del mese di febbraio. Ri 

vedo il Di Cera e gli comunico questo appuntamento; 

noi due ci fissiamo uno strategico, nonostante fosse 

proibito dall'organizzazione e infatti in un successi 

vo incontro con la Cappelli mi vieta di andarci, cosa 

che io invece .faccio. 

Non incontro più il Di Cera perchè a quell.' appuntame!! 

to non venne e non l'ho più visto. 

La Cappelli, nell'ultimo appuntamento; mi 'comunica 

uno appuntamento per riprendermi il 15 marzo 1982, al 

le ore 18,00 alla chiesa di via Gallia. Mi consegna 

r.. 100.000. 

Alcune di queste banconote hanno lo stesso numero di 

serie e la Cappelli mi dice di cambiarli, cosa che io 

faccio. Rimango a casa e la mattina. del } marzo ven

go arrestato dai Carabinieri alle 05, 30". 
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Capitoro Perugia 

Frequento l'università di Perugia iscrmvendòmi alla 

facoltà di Agraria nell'anno accademico 1977-78. 

Conosco in quel periodo GUSTINI Antonio, FEDELI 

Massimo, GIOVANNOLI Mario, Lorenzo "il biondo" 

PIERANNA (ragazza sarda), Stefano ex M.L.S., SAR= 

TORI Gaetano CARLONE (di Morroalle) FABBRINI Fao-

lo ed altri. Teniamo una serie di riunioni a casa 

di Lucio figlio del Vice Questore di Perugia. A 

questi incontri sono presenti Gustini, Carlona 

(Morrovalle), Stefano ex M.L.S. (che per una vol

ta porta un operaio del Buitoni (mai più visto), 

io. e .Lucio un paio di volte che ci giudica un gru.E, 

po di esaltati. In questi incontri parliamo di lo! 

ta armata anche perchè era il periodo del rapime~ 

to MORO, nella prospettiva di formare un nucleo 

armato. Finiscono questi incontri senza un nulla 

di fatto. 

'Rimango in contatto con Gustini, Giovannoli, Car

lene e separatamente con il Sartori, con i primi 

tre, continuo a discutere di lotta armata. In pr~ 

cadenza eravamo stati a cena da Fabbrini Paolo pr~ 

sente anche l'avvocato DI GIOVANNI co~ la·moglie 

ed l'avvocatessa LOMBARDI. In questa cèna discuten 

do sul processo che si celebrava a Torino contro 

il nucleo storico delle B.R. il Fabbrini per mette 
. -

re in risalto il suo glorioso passato di compagno 

chiede a Di Giovanni se Curcio ha parlato di lui. 

Infatti il Di. Giovanni riporta ·una espressione di 
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Curcio :· "Ah l t quel matto di Fa brini". Sempre in qu,2_ 

sta cena il Di Giovanni fa una gaffe dicendo: Ora 

con l'arresto, anzi con il rapimento MORO •••• ". Qu,2_ 

sta gente non lascia a me ed agli altri presenti una 

buona impressione. Il giorno dopo teniamo a Perugia 

una assemblea sul tema della repressione e del car

cere con una relazione del Di Giovanni e degli al

tri Avvocati di soccorso rosso. Il Carlona (di Morr~ 

valle) manifesta l'intenzione di procurarsi delle ar 

mi insieme ad uno operaio della sua. zona. 

Parlando con il Sartori egli afferma che può mettere 

il contatto Carlona con gente che gli può procurare 

le armi. Carlona viene a Roma e dopo aver mangiato a 

casa mia si reca a Mandera dal Sartori. Quest'ultimo 

a suo riferirmi mette in contatto in Carlene non ri

cordo se con ambienti della malavita o dell'Autono

mia Operaia della zona di Tivoli. Ricordo che il Sa~ 

tori prese le armi e le tenne nascoste in un appezz~ 

mento di terreno di sua proprietà rimanendo d'accor-

,·do con il Carlene il quale sarebbe successivamente 

venuto a prenderle. Il Carlene non venne mai tanto 

che il Sartori Gaetano riconsegnò le armi a chi sap~ 

va. 

RAPPORTO CON GUSTINI ANTONIO 

Tornato da Perugia rimango in contatto con Gustini e 

sporadicamente con Giovannoli Mario. Inizio a parl&

re col Gustini di lotta armata ed egli mi fa conosc~ 

re un suo amico suppongo di nome Andrea disposto an-
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che lui a discutere sulla lotta armata nel fratte~ 

po il Gustini dopo aver vinto un concorso era en

trato nelle ferrovie. Ci vediamo tutti e tre per 

un paio di mesi nell'autunno del 79 quando comuni

co l'arrivo di un altro compagno. L'incontro avvi~ 

ne alla fermata della metropolitana del Colosseo, 

dove Gustini e Andrea conoscono "Leonardo" (n.d.b.) 

che trattasi del Di Cera. Noi quattro teniamo una 

serie di riunioni sempre sulla lotta armata. Gusti 

ni adotta il nome di (n.d.b. Vittorio) e Andrea 

(n.d.b. Emiliano). Del passato di Andrea so che pa~ 

tecipava ai tumulti di piazza con il collettivo di 

Valmelaina. Disse che una volta durante gli scontri 

si trovava su un autobus usato coma barricata. Pa~ 

lande con il Di Cera si prospetta un trasferimento 

del Gustini ad una struttura di M.P.R.O. delle fer 

rovie. 

Da quel periodo non ho più visto il Gustini e Andrea 

perchè ho mancato ad un appuntamento che doveva ess~ 

re l'ultimo. 
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" MODELLO OPERATIVO DELL'ATTENTATO ALL'UFFICIO DI 

COLLOCAMENTO DI VIA RAFFAELE DE CESARE " 

Alle ore 11,55 farsi trovare tutti dentro i locali 

aspettando l'orario di chiusura alle ore 12,00. Il 

"via" all'azione viene dato dall'Antonini che si 

deve trovare insieme a Tarquini nei locali " 285 "• 

Quando Antonini valuta che si può iniziare esce dai 

suddetti locali e Tarquini estrae la pistola e cer

ca di tranquillizzare le persone presenti. Nel frat 

tempo anche negli altri locali l'azione inizia: MAS 

SARA Cecilia ed altri debbono immobilizzare i poli 

ziotti presenti, Luca (n.d.b.) deve tagliare i fili 

del telefono Locusta e Novelli entrano nell'ufficio 

del collocatore e Locusta gli deve sparare e foto

grafare. Bruno (n.d.b.), la Cappelli ed un altro 

che non ricordo il nome di battaglia sono di coper

tura all'esterno. La Cappelli si trova sui binari 

della via Appia armata di mitra e non ricordo se an 

che bombe a mano. Bruno (n.d.b.) deve trovarsi vici 

no al bar nei pressi del collocamento in modo da im 

pedire che q~alcuno usi il telefono del bar e l'al 

tro in prossimità di via Atto Vannucci. Màrceddu e 

Anna (n.d.b.) devono trovarsi su una porta che do

po l'orario di chiusura garantisce l'uscita delle 

persone presenti nel collocamento e quindi utiliz

zata come via di fuga. Mariani deve tracciare scrit 

te sul muro dove sono esposte le richieste di lavo

ro inevase. Durante l'azione Tarquini è in contatto 

visivo con Di Marzio il quale mentre l'azione termi 
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na mi ·chiama e io attraversando i locali " 285 " 

mi dirigo versol'uscita. Per lo sganciamento so

no previsti tre gruppi in tre auto. Il mio grup

po con autista Di Marzio deve arrivare al merca

torionale di via Cesare Baronio tramite via Van

nucci e nel mercato dividersi. Gli altri due gru~ 

pi dovevano arrivare uno al mercato rionale nei 

pressi di via Cave e l'altro in un sottopassaggio 

nei'pressi della Stazione Tuscolana. 

Le armi vengono lasciate in una auto nei pressi 

di via'Baronio che viene spostata la sera. Ricor 

do anche che la Cappelli e Novelli al termine del 

l'azione arrivano alla Stazione Tuscolana dove 

prendono un treno. Ricordo che in una riunione 

preparatoria fummo esclusi io, Mariani Marceddu 

e Anna (n.d.b.). 

L'azione fu svolta verso le tredici e i parteci

panti entrarono dalla porta laterale (quella de

scritta come quella di fuga), spacciandosi per di 

'pendenti del Ministero del Lavoro. 
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TARTAGLIONE MICHELE 

Già politico prima dell'ingresso in carcere, 

si trova in quello di Trani quando vi scoppia la 

rivolta. E' notato tra coloro che si aggirano a 

viso scoperto nella area "liberata" (relazione di 

servizio Corsetti e Pagnozzi 31.12.80). Entrambi 

confermano queste relazioni all'istruttoria di Tr~ 

ni (esame Pagnozzi e Corsetti, P.M. Trani 14.3.81). 

Al primo interrogatorio dichiara.: "Intendo ri

spondere, nonostante l'assenza del mio difensore. 

Mi riconosco nei documenti stilati dal Comitato di 

lotta durante e dopo la battaglia di Trani. Dopo 

anche la lotta continua. Vi accusiamo di fare una 

sporca manovra politica accusando gente che non ci 

entra niente con la rivolta" (interrogatorio Tart~ 

glione, P.M. Trani, 22.1.81). Al secondo, quello 

disposto da questo Ufficio, e'avvale della facoltà 

di non rispondere (interrogatorio Tartaglione, G.I. 

Cuneo, 1.2.83). 

Non v'è prova, nonostante le sue affermazioni, 

che egli fosse nel Comitato di Lotta nè c~e avesse 

rapporti con l'esterno o partecipasse alle trattati' 

ve con 1 sequestratori di D'Urso. Deve perciò esse

re prosciolto per non aver commesso il !atto. 
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TRIACA.ENRICO 

E' imputato in questo processo per effetto del 

provvedimento di separazione delle sue imputazio

ni emesso dal Giudice Istruttore di Genova. A·Ro

ma è già stato condannato in primo grado dalla ~OE 

te d'Assise il 24 gennaio 1983, nel primo processo 

Moro, a 30 anni di reclusione per banda armata e 

gli altri delitti connessi. In effetti la condotta 

di banda del Triaca ha avuto inizio' a Roma. Questo 

già risultava nei provvedimenti di rinvio delle pri 

me due istruttorie. Nella presente sono emerse ult~ 

riori circostanze che consentono di meglio precisa

re la data e le modalità di adesione del nostro al

la banda come i servizi cui fu assegnato. Egli è 

stato, come già s'intuiva nelle precedenti ricost~ 

zioni, uno dei prato-brigatisti della capitale. Dal 

le dichiarazioni di Savasta risulta infatti che e-

.·gli faceva parte di uno di quei gruppi che per pri

mi confluirono nella struttura che Moretti stava c~ 

stituendo, uno di quei gruppi cioè che daranno vita 

alla colonna. E' nei cosiddetti Tiburtaros, aggrega -. 
zione di elementi provenienti dalla sede di Potere 

Operaio al Tiburtino, chiamati così d~lla fusione 

del nome del quartiere d'origine e di quello attri

buito a degli ultrasinistri che si riunivano pressn 

un muretto della zona o "murettaros". In questo gru.e_ 

po sono, come già s'è visto, la Balzerani, Spadacci

ni, Marini e la Mariani. Sono tra i primissimi adep

ti. Addirittura entrano prima degli ex CO.CO.CE. e 
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di quel,li di Roma-Nord, che aderiscono tra fine 

'76 e inizi '77. Hanno come pari anzianità eolo 

gli ex "Viva il Comunismo". La loro adesione è 

quindi dell'autunno '76, proprio come ha affer

mato lo stesso Triaca, prima delle ritrattazioni. 

E' rimasto altresì confermato che egli fu as

segnato, con Marini e la Mariani, all'attività 

tipografica facente capo a quella che allora si 

chiamava impropriamente la brigata del logistico, 

alle dipendenze di Morucci. Resterà sempre in qu~ 

sta st.ruttura, perchè la sua militanza durerà po

co più di un anno, essendo tra i primi arrestati 

della colonna. 
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TURI PATRIZIA 

Quanto scritto sul Cherubini vale anche per la 

Turi, sua convivente nella base di via Palizzi 119. 

Qui sarà sufficiente ricordare che questa base fu 

installata per disposizione dell'ala senzaniana ~el 

le B.R •• La gestione era stata affidata al conviven 

te. In essa erano state depos.ìtate -questo è quanto 

stato trovato nella perquisizione di maggio, ma si 

ricordi che le persone che potevano 'portare ad essa 

erano state arrestate tra gennaio e febbraio prece

denti e la notizia che molti di costoro avevano reso 

immediate confessioni si era diffusa in quello stes

so torno di tempo- denaro e documentazione B.R •• Vi 

vengono infatti sequestrati quattro milioni di lire 

in liquido, sul cui possesso il Cherubini ed anche 

la Turi non sanno fornire spiegazioni credibili. Vi 

viene sequestrata documentazione B.R., tra cui -di 

.estremo rilievo per provare il continuo collegamento 

tra B.R. detenuti e quelli in libertà attraverso 

gli avvocati, i parenti, se non peggio ancora tra B. 

R. e pubblici ufficiali- le fotocopie dei·comunica 

ti n. l esibiti rispettivamente dal Piccioni per la 

ala militarista e da Bonisoli per queila movimenti

sta alla Corte d'Assise del processo Moro e da que

sta sequestrati all'udienza del 26 aprile. Unica di 

scolpa della Turi la stessa del convivente: quella 

di non essere stata presente al rinvenimento della 

documentazione. Ciò al primo interrogatorio. Al se

condo si rifiuta di rispondere in assenza dell'avvoca 

to pure avvisato ma non comparso. 
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TURRINI SEVERINO 

Anche 
1
1ui come la maggior parte degli imputati 

per il sequestro D'Urso detenuti a Trani, era già 

"politico" prima del trasferimento in questo car

cere. E' tra i promotori e più attivi partecipi , 

della rivolta (rapporto Direzione Casa Circondaria 

le di Trani 31.12.81). E' riconosciuto con certezza 

da una delle guardie tra quelli che erano a viso 

. scopert.o (relazione di servizio Pagnozzi 31.12.80). 

Relazione confermata anche in esame testimoniale, 

ove vengono specificate le modalità del riconosci 

mento (esame Pagnozzi, P.M. Trani, 14.1.81). Nel 

primo interrogatorio l'imputato risponde e si pro

clama proletario prigioniero. Si riconosce quindi 

nei comunicati emessi durante la "battaglia" del 

28 e 29 di quel dicembre; "Quanto altro ho da dire 

lo potete ricavare dai suindicati comunicati". ~ 

,giunge poi: "Sono stato preso alla fine della ri

volta dai carabinieri in una cella del primo piano, 

preciso in una cella singola del lato sinistro, nel 

la quale è stata ritrovata una bomba di ci~ca mezzo 

chilo di plastico disinnescata, che io e altri due 

abbiamo portato, e poi deciso di non utili~zare in 

quanto ci siamo arresi. Preciso che quella cella .!!. 

ra chiusa e occupata da una persona; noi eravamo 

in possesso delle chiavi, abbiamo aperto e vi siamo 

entrati ••• Non voglio indicare il nome degli altri 

due detenuti che sono entrati con me nella cella 

portando l'esplosivo. Non so di che qualità, ma so 
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che era. esplosivo al plastico". Infine la minaccia. 

"Voglio altresì precisare che l'emissione dell'ordì 

ne di cattura a mio avviso è stata effettuata con 

un criterio esclusivamente politico, contro tutti i 

detenuti che dovevano uscire e quindi che lo ha fai 

to se ne assumerà la responsabilità" (interrogatorio 

Turrini, P.M. Trani 21.1.81), All'interrogatori? di

sposto da quest'Ufficio s'avvale della facoltà di 

non rispondere (interrogatorio Turrini, G.I. Nuoro, 

6.1.83). 

In tale situazione, non essendo emerse prove di 

collegamento attivo e volontario,come si esprime il 

P.M., tra l'imputato e l'organizzazione B.R., deve 

disporsi il proscioglimento per non aver commesso il 

tatto. 
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Già politicizzato prima dell'ingresso in carcere, 

quando scoppia la rivolta a Trani vi partecipa. Il 

suo nome appare negli appunti sequestrati dai Cara

binieri subito dopo l'irruzione nella casa circonda 
< -

riale. Nel primo è tra coloro -Piccolo, Baschieri, 

Savoca ecc.- che sono destinati a turni di guardia 

al secondo piano. Nel secondo foglio sempre con Pie 

colo ed altri, tra quelli destinati·al cameroncino. 

Nulla vale quanto detto a discolpa di costoro da Pi~ 

cioni, che per la prima volta non s'avvale della ra

coltà di non rispondere, e ciò per i motivi già det

ti. Comunque riprova alla sua partecipazione, e qui~ 

di anche alla falsità delle affermazioni di Piccioni, 

le testimonianze degli agenti di custodia. E' tra co 

loro che passeggiano continuamente; confabula con gli 

altri; raggiunge i sequestrati e li interpella (rela 

zione Barbero 31.12.81). 

E' riconosciuto tra coloro che rassicurano le gu~ 

die tenute in ostaggio, affermando però -con la aie~ 

rezza di chi è addentro alla cosa- che si· tratta di 

un affare politico (relazione servizio Corsetti 31. 

12.80). E' riconosciuto tra i detenuti che hanno p~ 

tecipato alla rivolta (relazione di servizio D'Andrea 

31.12.81). Ha partecipato; incoraggia gli agenti di

cendo di non aver paura dimostrando sempre di essere 

un organizzatore e comunque uno di quelli che sa qu~ 

li sono i tini della rivolta (relazione servizio Pa

gnozzi 31.12.81). E' tra i rivoltosi, ma rassicura 
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gli agenti in ostaggio (relazione servizio Signo . -
rile 31.12.80). Era nei pressi dello spioncino 

quando l'agente Spagna dopo aver aperto la cella 

69 tu aggredito da un altro rivoltoso e costretto 

a lasciare aperta la cella, cosicchè egli riusci a 

raggiungere immediatamente gli altri (esame Spagna, 

P.M. Trani 13.1.81). 

E' tra i detenuti notati camminare nei corridoi, 

detenuti tra i quali alcuni armati (esame Pace,·P.M. 

Trani,l3.1.81). 

Non v'è prova però che egli abbia concorso nel 

mantenere rapporti con coloro che all'esterno ave

vano eseguito il sequestro, nel condizionare (con 

richieste fatte proprio da coloro che "detenevano" 

il magistrato) la di lui liberazione, nel parteci

pare alle trattative con la diffusione di comunic~ 

ti. 

Deve perciò essere proaoiolto per non aver com

messo il tatto. 
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USIELLO.ANDREA 

E' uno dei due di Valmelaina, precisamente l'"E

miliono", di cui s'è parlato nelle posizioni Di Bi.!, 

se e Di Cera. Ha in effetti militato nel Collettivo 

Politico Val Melaina. Ha poi fatto con l'altro di 

Val Melaina, "Vittorio" cioè Gustini il ferroviere, 

discorsi di lotta armata a Di Biase. Quando costui 

viene avvicinato da Di Cera proprio per finalità di 

lotta armata, presenta i due al rappresentante del

l'organizzazione e di qui nasce il rapporto, che è 

ammesso dallo stesso Usiello. Da Di Cera poi il "con 

tatto" passa a Tarquini, che gestisce i due per lun

go periodo. L'Usiello ammette in particolare di esa~ 

re stato legato a Gustini; di essere stato invitato 

a prendere un nuovo nome; e di essersi dato quello 

di "Emiliano". Aggiunge che egli chiamava Gustini 

con il suo vero nome, ma nelle riunioni era obblig.!. 

.to a chiamarlo "Vittorio". Le riunioni sono con "D~ 

te" che altro non è che il nome di battaglia di Tar

quini. Gli incontri avvenivano ogni dieci giorni. 

Sono iniziati nel giugno '79. Dopo il terzo o il qua~ 

t o a' è presentata una quarta persona, cert.o "Leonardo" 

operaio in una cooperativa di facchinaggio. Nulla di

ce poi l'Usiello del periodo tra il 79 e 1'81. Solo 

nel settembre di quest'anno la sua attività sembra 

riprendere. "Vittorio" gli presenta "Walter". C'è da 

ricordare che, come s'è detto nella posizione Gustini, 

questi aveva tatto nell'organizzazione una carriera 
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no come prestanome anche per capi del livello di N~ 

velli e della Petrella. Walter è Pancelli e cerca 

rifugio. L'incontro verso fine agosto avviene in una 

piazza vicino a viale Marconi, nei cui pressi c'è 

un centro di raccolta della C.R.I •• Con ogni prob~ 

bilità piazzale della Radio. In questo incontro a~ 

puntamento per il successivo 8 al Centro Oftalmico 

a Piazzale degli Eroi. Usiello dà a Pancelli il suo 

indirizzo e questi si presenta a casa sua di li a 

qualche giorno. Dorme in quella casa una sola notte 

e poi si presenta a un nuovo appuntamento dopo qual 

tordici giorni a viale Angelico angolo viale Mazzi

ni. Pancelli si presenta con un'altra persona certo 

"Luciano" amico di "Antonio" che di sicuro è Rosi

gnoli. "Luciano" si stabilisce in casa Usiello por

~ndo con sè libri e volantini. I volantini sono B.R •• 

Ha di certo con sè un'arma, come provato dal rigon

fiamento nel fianco destro che Usiello nota. Dopo 

che "Luciano" ha lasciato la sua abitazione, Usiello 

lo incontra nuovamente ad un appuntamento con Pancel 

li. Questa volta costui lo invita a fare da prestan~ 

me. Usiello rifiuta e mostra di sicuro apprensione, 

perchè di li a qualche giorno Pancelli gli organizza 

un incontro con certo "Romolo". "Romolo" .è il tipico 

romano che fa di continuo battute; è paterno se non 

paternalistico -d'altra parte la scelta del nome di 

battaglia era già significativa-. Dice che compren

de l'inquietudine del compagno e poi, sempre in cara! 

tere con la sua origine, lo porta in trattoria in una 

traversa di via Sabotino. A tavola addirittura rasai-
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cura Us.iello, affermando che si sarebbe "maturato". 

Usiello invece, nonostante i discorsi quasi "pacio~ 

coni" di Novelli -non vi sono altri "Romolo" nella 

arganizzazione- non si rassicura affatto; ha paura 

di essere coinvolto in cose più grandi di lui; ac

campa la tradizionale scusa di doversi recare a tr~ 

vare un'amica (in Germania) e scompare dalla circo

lazione. 
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VAI LINO 

E' chiamato da Buzzatti, Giuliano e Aldi (inte~ 

rogatori: Buzzatti, G.I. Roma,l7.2.82 e 28.~.82 -

G.I. Ascoli Piceno, 18.~.82; Giuliano, G.I. Roma, 

12.1.82 e memoria del 14.9.82; Aldi, P.M. Torinp, 

21.1.82). Milita nella colonna torinese. Ha nome 

di battaglia "Enrico". E' fratello della più nota 

Angela, di cui è anche canale con l'esterno durante 

la detenzione della donna a Messina~ Ha raggiunto 

Roma, perchè inserito nel progetto di sequestro R~ 

miti. Proprio per l'effettuazione di questo seque• 

stro aveva noleggiato l'autovettura Ritmo targata 

Torino. Il contratto era stato stipulato con 11 suo 

vero nome, giacchè dopo il delitto sarebbe passato 

alla clandestinità. E' arrestato con Giuliano, De 

Logu e Farina nella base di via delle Nespole 55, 
dove sono sequestrati i missili di Senzani. All'i~ 

.terrogatorio si dichiara prigioniero politico e si 

avvale della facoltà di non rispondere (interrogat~ 

rio Vai, G.I. Roma, 12.1.82). 
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VANNI GIORGIO 

E' chiamato in correità da Tarquini e Di Cera 

(interrogatorio Tarquini, G.I. Roma, 18.}.82; Di 

Cera, G.I. Roma, 14. } e 15.,.82). Ammette gli 

addebiti, si dichiara dissociato e rende confes

sione. Ba iniziato la sua attività "politica" al 

Francesco d'Assisi, assemblee e collettivi, come 

usuale. Nel '75 ha aderito al CO.PRO.CE. -Comit~ 

to Proletario Centocelle-. Uscito dal CO.PRO.CE 

ha avuto contatti con anarchici e "Senza Tregua". 

Nel '77 partecipa al Movimento e si avvicina, nel 

l'ambito dell'assemblea autonoma di Roma-Sud, a 

un CO.CO.CE informale, che in esso si era ricost! 

tuito ed operava. Sempre durante quell'anno in a~ 

tunno si iscrive all'Università, facoltà di Giuri 

sprudenza e qui conosce Ciccolella Elisabetta,cui 

si lega sentimentalmente. Durante il sequestro M~ 

~o legge volantini e documenti B.R. diffusi a pi~ 

ne mani nelle scuole di via Aquilonia. 

Dopo qualche mese incontra Savasta e la Libèra. 

Il primo gli chiede di rivedersi per discutere di 

politica. Prendono appuntamento e si incontrano a~ 

l'università. Alla prima riunione era presénte an

che la Libèra; alle successive si presenta solo ~ 

vasta. Discutono su notizie di quotidiani. Dopo 

qualche tempo il Savasta porta il libro di Bocca 

sul caso Moro e prende a commentarlo. Questi inco~ 

tri avvengono alla facoltà di chimica e gli appun

tamenti vengono presi di volta in volta~ Se l'app~ 
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tamento "saltava", veniva automaticamente spo

stato all'indomani. Dopo solo due o tre incontri 

la "&copertura". Savaata dichiara di essere mili

tante B.R. e di avere il nome di battaglia di "Di~ 

go"; gli chiede di entrare nell'organizzazione. Il 

nostro si ri riserva e accetta di presentarsi a un 

successivo appuntamento a Villa Fiorelli. ~i Sav~ 

sta è accompagnato da altro giovane, "Carlo" o"Ma.!: 

co". Vanni non ricorda con esattezza. Ai due Vanni 

comunica l'adesione. Savasta gli impone subito il 

nuovo nome di "Martino" e lo affida alla cura del 

suo accompagnatore. ~esto incontro si colloca tra 

il settembre e l'ottobre '78. Come prima azione gli 

viene proposto uno "striscionaggio" a via dei Gera

ni. Il Vanni non si mostra contrario, ma del progei 

to non se ne parla più. Continuano invece gli incon 

tri, sempre a Villa Fiorelli con il "Carlo" o "Mar

co" di cui sopra. Prima azione invece realizzata è 

una diffusione di volantini al Quarticciolo. I pac

'chi gli vengono consegnati dal suo contatto ai cen

tri sportivi di Don Bosco, sulla Prenestina prima 

del ~articciolo. La diffusione avviene nei palazzi 

dei lotti di questo Quartiere, lasciando !'volanti

ni sotto le cassette della posta. Gli,incQntri con 

questo contatto si collocano tra ottobre e novembre 

'?8. 
Durante questi brevi mesi si pone per il Vanni 

il problema del rapporto con la Ciccolella. Egli ne 

aveva parlato a Savasta. Gli aveva riferito in par

ticolare che la ragazza da lui frequentata era una 
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certa Elisabetta abitante nella zona di s. Giova~ 
ni già aderente al Movimento del '77. Bulle prime 

esso Savaata gli aveva risposto che "la cosa non 

costituiva un problema". In seguito, però, avendo 

identificato la ragazza, gli vietano di parlarle. 

Il nostro riferisce invece alla Ciccolella la sua 

militanza ed i problemi che si stavano creando.· 

Allora anche la donna -che come si ricorderà era 

da più tempo nelle B.R., dapprima assegnata alla 

brigata Universitaria e proprio in quel periodo 

trasferita al settore delle forze politiche ed ec~ 

nomiche- si "scopre". Dichiara anche lei la sua 

militanza e riferisce che a lei addirittura era st~ 

to chiesto di troncare il rapporto. I due però diso~ 

bediscono e continuano la loro relazione privata. 

Anzi cominciano a nutrire dubbi sull'organizzazi~ 

ne e nel giro di poco tempo decidono di uscirne. 

Ciò accade a novembre '78. Il Vanni comunica la sua 

decisione a Savasta, il quale affatto convinto del

.le motivazioni del dimissionario, gli assicura che 

"resterà sotto controllo" e lo minaccia affermando: 

"Non ti fare sfuggire parola su quello che sai, pe~ 

chè sapremo fartela pagare". 
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VANZI PIETRO 

Era stato già individuato nel Moro-bis. Nel Moro

ter è chiamato da Savasta, Libèra, Frascella, Corsi, 

Marceddu, Di Cera, Palamà, Giuliano e Galati (inter

rogatori: Savasta, G.I. Roma, 8.2.82 (I) - 1.2.82 -

27.3.82, G.I. Milano 6.2.82; Libèra, G.I. Roma, 2.2. 

82 - 8.2.82- 29.3.82- 1.3.82 (I)- 30.3.82 - 31.3. 

82 - 1.4.82 - 14.5.82 - 25.8.82; Frascella, G.I. Ro 

ma, 30~1.82; Corsi, G.I. Roma, 12.2.82; Di Cera, G.I. 

Roma, 2.3.82; Palamà, G.I. Roma, 2.3.82; Giuliano, G. 

I. Roma, 15.9.82; Galati, G.I. Roma, 4.3.82). 

E' entrato nelle B.R. subito dopo l'operazione ~ 

ro, "sull'onda del successo militare di quell'azione" 

e per effetto dell'indottrinamento operato su di lui 

dalla Nanni. A costei,infatti, dopo l'ingresso nella 

organizzazione, viene assegnato con mansioni di pre

stanome. Gli viene imposto il nome di "Daniele" e 

·prenderà in fitto per la donna l'appartamento di Pri 
mavalle -cosi lo indica Savasta- già scoperto dalla 

Polizia nelle indagini successive alla cattura di Ian 

nelli (22.XI.80). Si tratta della base di via D'Andrea 

22, affittata a seguito di un annunci~ sul. Messaggero 

il I 0 ottobre '78, nella quale la donna resterà sino 

al suo arresto a via delle Mura Metronie il 24 sette~ 

bre '?9 ed egli stesso sino alla cattura del maggio 

successivo. 

Contemporaneamente al ruolo di prestanome egli vi~ 

ne assegnato ad una brigata, precisamente a quella di 
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TorresP.accata. Nel '79 è trasferito, dopo la costi 

tuzione della ferrovieri, nella pianta di questa 

struttura. Le sue qualità gli consentono però di 

cumulare anche altro incarico, sempre in quell'anno, 

presso il settore economico-politico agli ordini di 

Gallinari e Seghetti. Queete nuove funzioni non gli 

impediscono però le antiche mansioni di prestanome. 

Ai primi dell'BO prende in fitto una nuova casa a 

Primavalle, al capolinea del 461 ove ospita Savasta 

e la Libèra dal marzo, quando ritornano in continente 

dopo la sparatoria della stazione di Cagliari nel fe~ 

braio precedente. Alla ristrutturazione della ripresa 

dopo la D.S. 80 è assegnato alla brigata ospedalieri 

sotto Iannelli e Novelli. Da novembre 80 ha abitato 

nella casa di "Cecilia". A marzo '81 s'è trasferito 

presso i Villimburgo. Nell'agosto dell'81 una nuova 

promozione. A seguito della spaccatura con il Fronte 

Carceri e la colonna napoletana, il Centro costitui

sce un proprio Fronte Carceri e il nostro vi viene a~ 

~egnato insieme a Novelli, Petrelli e Catabiani. A set 

tembre è trasferito nel nord, ove segue sia Milano 

che il Veneto. Dopo il sequestro Dozier se ne perdono 

le tracce e riemerge eolo a inizio eetate ·'8} a Roma, 

dove viene catturato con una Sieg, carte d'identità 

false, documenti di sovversione, agende c~n chiare 

annotazioni di appuntamenti dell'organizzazione. 

Quanto alle azioni egli partecipa materialmente a 

tutte le principali compiute dalla colonna romana a 

tar tempo dal '79, oltre che, come accertato dalla A. 

G. Veneta, al sequestro del generale Dozier. E'a pia~ 
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&a Nicoeia il ~ maggio '?9. E' nel piano Isotta. 

Con Seghetti e gli altri rimasti a Roma, compie 

• nella notte tra il 1° e 2 di agosto le rapine del 

le autovetture che devono servire per la fuga de

gli evasi. Il 25 settembre è con Gallinari, la Na~ 

ni e Di Cera a Viale delle Mura Metronie a cambia

re le targhe di una vettura che doveva servire ~er 

la rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni. 

Il piano era programmato per l'indomani e aveva,c~ 

me già detto, nome di Mesa. Il sopraggiungere del

la Polizia sconvolge, com'è noto, però il progetto. 

Egli con Di Cera, al contrario di Gallinari e di 

Nanni, riesce a fuggire. Il Mesa fissato a dicem

bre slitta poi per ragioni varie fino a febbraio. 

Egli vi viene assegnato all'ultimo momento, al p~ 

sto di Capuano "congelato" all'ultim'ora. Fa par

te del nucleo d'azione, composto oltre che da lui, 

da Piccioni, Arreni e Perrotta, agli ordini di S~ 

ghetti, che coordina l'azione e la copertura. Nel 

maggio successivo partecipa alla gambizzazione di 

Pirri. E' con Palamà, Padula e Iannelli. E' lui 

che porta in zona con Iannelli la vecchia 124 Fiat 

che servirà per la fuga. E' lui con Padula' a inte~ 

venire su Pirri sparandogli diversi c~lpi,di pist~ 

la alle gambe. 

Il l} maggio successivo è fotografato al Carè du 

Pare -luogo abituale d'incontri tra brigatisti rom~ 

ni- con Pancelli ad un incontro con Ricciardi. Di 

li a qualche giorno l'ondata d'arresti che decapit~ 

r• la colonna ~omana. Il 22 novembre i con Iannelli 
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in Viale Libia per spostare una macchina che deve 

servire per il sequestro del magistrato D'Urso. 

Iannelli viene preso, ma egli anche questa volta 

riesce a fuggire, dopo aver esploso numerosi colpi 

di pistola contro le guardie di P.S •• Partecipa a! 

l'omicidio del generale Galvaligi la sera dell'ul

timo dell'anno '80. E' destinatodalla direzione di 

colonna a rafforzare il comando del Fronte Carceri. 

Si presenta al portiere con il cesto delle botti

glie insieme a Pancelli. I particolari del fatto li 

riferisce lui stesso, insieme a Capuano la Cappelli 

e Pancelli, alla Libèra durante la riunione di cap~ 

danno, quella sera stessa, che si tiene presso l'a

bitazione dove la Massara faceva la baby-sitter. 

Partecipa alla rapina a danno della banca sita nel 

palazzo del C.N.E.N. del marzo '81. E' nel nucleo 

operativo con Novelli e disarma la guardia giurata. 

Aveva compiuto con Padula e Pancelli l'inchiesta. A 

luglio poco prima del trasferimento nel Nord l'ulti 

ma rapina romana, quella alla SIP sulla Colombo. E' 

sempre nel nucleo operativo. E' nel falso furgone S. 

I.P. accanto al posto di guida• Rapina, nella via di 

tuga, quando sulla Colombo la Fiat 132 gia+la predi

sposta non è partita, la 127. 

All'interrogatorio dichiara di essere prigioniero 

politico e militante delle Brigate Rosse per la co

struzione del Partito Comunista Combattente e s'av

vale della facoltà di non rispondere (interrogatorio 

Vanzi~ G.I. Roma, 21.6.83). 
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V ABANESE FRANCO 

E' indicato da Buzzatti, Albano, Marocco, Sto~ 

coro (Interrogatori: Buzzatti, G.I. Roma 5.4.82; 

Albano, G.I. Roma, 20.7.82- 23.7.82- 27.7.82; 

Marocco, G.I. Torino, 23.11.82; Stoccoro, G.I. R~ 

ma, 19.10.82). 

E' stato identificato grazie al noto manoecril 

to di pugno del Senzani, nel quale si parla degli 

incontri con rappresentanti stranieri all'albergo 

Vulcania, ove egli prestava servizio come portie

re di notte. Arrestato il 5.5.82, dopo una prima 

presa di posizione, in cui si dichiara prigionie

ro politico e militante delle B.R., decide di di~ 

sociarsi e rende piena puntuale confessione, con

tribuendo in maniera rilevante alle indagini e al 

le istruzioni. I suoi verbali di interrogatorio 

sono cosi precisi, che per ricostruire la sua mili 

tanza, quanto meno per i fatti di rilevanza romana, 

non possono non essere riprodotti integralmente. 

"Entrai in contatto oon le B.R. in Roma nell'otto

bre 1981, a seguito di un'ampia discussione·politi

ca che intrecciai con De Logu Giuseppina e Farina 

Luciano, persone che io avevo conosciuto durante la 

comune militanza nel "Comitato di lotta fuori sede" 

costituitosi nel 1977 e di cui entrai a tar parte 

nell'autunno 1978. Ci davamo appuntamento per str~ 

da, in luoghi che stabilivamo volta per volta. Du

rante tali 'discussioni, verificando le rispettive 

posizioni politiche, capii che i due erano interni 
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alle B.R. della frazione movimentista. Comunicai 

loro la mia disponibilità ad incontri con esponen 

ti di più alto livello della loro organizzazione. 

PU così che, sempre per strada, entrai in contat-

to con Ennio Di Rocco che mi si presentò con il n. 

d.b. di Riccardo. In quella occasione scelsi come 

mio n.d.b. quello di "Stefano". Feci presente al, 

Di Rocco che facevo parte di una struttura di d! 

battito della quale facevano parte Ianfascia Ant~ 

nio, arrestato contemporaneamente a me in Roma, e 

Albano Rosario, costituitosi alla A.G. romanna 

qualche giorno fa. Fu così che presentai i due, co 

me me molieani, al Di Rocco e tutti ci dichiarammo 

interessati a proseguire il dibattito. Ianfascia 

scelse come nome di battaglia "Rino" e Albano "'Wal 

ter". Siamo ancora nell'ottobre 1981. Gli incontri 

proseguono fino a dicembre. Durante tale periodo, 

Di Rocco ci fornisce documenti sulla campagna D'U~ 

so, su quella Cirillo ed altri per l'approfondimea 

to del dibattito e la conoscenza della linea polit! 

ca dell'organizzazione. Gli incontri si svolgono 

nel laboratorio eliografico di Ianfascia ed in al

tri posti. Nel frattempo l'Albano aveva preso in fil 

to l'appartamento di via Zuccoli, dove verrò arrest~ 

to e dove andrò ad abitare nel marzo 1982; anche qui 

continuiamo a vedere!. Ai primi di dicembre Di Rocco 

chiese all'Albano di ospitare in via Zuccoli alcuni 

clandestini; Albano si rifiutò per cui i contatti con 

lui vennero ridimensionati. Il 4.1.82 io e Iantascia 

veniamo presentati, in via Taranto, da Di Rocco a Sen 

sani. Capimmo subito con chi avevamo a che !are per 
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le foto ftpparse sui giornali che lo riproducevano. 

Discutemmo con lui, tra l'altro, del significato 

politico del sequestro Dozier e ci dichiarammo con 

trari a tale azione in quanto estranea alle istanze 

politiche del proletariato italiano. In tale occa

sione Senzani mi disse che sarebbero arrivati nello 

albergo Vulcania di via Cavour dove lavoravo due o 

tre stranieri, non precisò la loro nazionalità, tra 

il 4 ed il 20 gennaio. Si sarebbero presentati a me 

chiamandomi Stefano e dicendomi di essere amici di 

"Antonio" n.d.b. del Senzani. A questo punto avrei 

dovuto !issare un appuntamento per il giorno succe~ 

sivo al loro arrivo, alle ore 10, vicino alla Chiesa 

di 6. Maria Maggiore. All'appuntamento successivo, 

fissato per il 6, si presentò invece di Senzani uno 

sconosciuto che nell'avvicinarsi a me e Iantascia, 

che non aveva mai visto prima, senza aver alcun segno 

di riconoscimento, ci chiese chi di noi due fosse St~ 

fano. Fingemmo di non capire per cui Gino Aldi si al

lontanò. Decidemmo allora di seguirlo e di farci ric~ 

noscere avendo capito che si trattava di persona man

data da Senzani. Gli chiedemmo ragione del cambiame~ 

todi programma e l'Aldi ci informò che ciò' era do~ 

to alla caduta di Petrella e Di Rocco. Aldi, n.d.b. 

Valerio, ci comunicò che taceva parte del fronte del 

logistico e che anche noi avremmo dovuto far parte 

di quella struttura. La discussione si focalizzò s~ 

bito su aspetti tecnico-pratici del fronte logistico, 

il che mi lasciò perplesso per la completa mancanza 

di discussione ~olitica, tanto che, quando si allont~ 
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nò dubi~ammo della sua serietà politica. Nel fra! 

tempo Senzani mi telefonò in albergo per avere co~ 

ferma dell'arrivo degli stranieri ed io gli chiesi 

i motivi della sua assenza del giorno 6.1.82. Rivi 

di Senzani in compagnia di Aldi il giorno 8; ero 

sempre con Ianfascia. Senzani si fermò pochi minu

ti allontanandosi quasi subito. Rimasti in tre, aE 

dammo a pranzo al ristorante "Cannavota" in piazza 

S. Giovanni in Laterano e qui Aldi consegnò a Ian

fascia uno schema per la costruzione di un attrez

zo da destinare alla fabbricazione di targhe false. 

A me dette altro schema per la creazione di docume~ 

ti falsi intestati a persone insospettabili. Quando 

rividi Ianfascia mi disse che quell'attrezzo era i~ 

realizzabile se non in un labora.torio attrezzato; io 

riuscii invece a raccogliere dati di una unica carta 

d'identità, che verrà poi scoperta in un covo di Na

poli. La sera stessa di tale incontro cadranno Senza 

ni, Aldi e le tre basi di Roma. La sera del 9.1 ven

gono nel mio albergo Calzone Lorenzo (n.d.b. "Ludovi 

co"), che già conoscevo dall'epoca in cui partecipa

vo al comitato di lotta fuori sede, e Luca (n.d.b.), 

che, a seguito degli arresti del giorno prima, aveva 

dovuto dare i contatti con la direzione delle B.R. 

tanto che, verso la fine di gennaio ib, Ianfascia e 

Luca incontriamo per la prima volta Bolognesi Vitt~ 

rio (n.d.b. Pino) presso il ristorante Cannavota e 

qui !issammo il punto della situazione. Vi è la sen -
sazione che alcuni degli arrestati di gennaio stia 

parlando e che dunque diveniva necessario per me e 
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Ianfascia passare nella clandestinità, almeno te~ 

poraneamente. Nel corso della discussione, verifi 

cando quanto stava succedendo, pensammo di non e~ 

sere in pericolo in quanto Aldi non era in grado di 

localizzerei, per cui non ci demmo alla clandestini 

tà. Io e Ianfascia avemmo due appuntamenti separati: 

io con Mimmo (n.d.b. di Chiocchi Antonio); Ianfascia 

con persona che non si farà viva. In quel periodo ~ 

ca lascia la casa di Ianfascia e, prima di allonta

narsi,ci consegna ~. 300.000 a testa. Calzone nel 

frattempo aveva ripreso il suo lavoro in una cooper~ 

tiva di elettricità e continua a pagare le rate del

la casa acquistata a suo nome o sotto il nome di Fra~ 

ca Musi, in quel periodo non ancora clandestina. 

L'appuntamento con Mimmo, fissatomi da Luca, avve~ 

ne ai primi di febbraio in piazza Lante, nei pressi 

del capolinea del 93 crociato. Dopo una discussione, 

Mimmo rimasto favorevolmente impressionato dalla mia 

preparazione, mi comunica che sarei immediatamente 

entrato a far parte del "fronte logistico" e che a

vrei mantenuto i rapporti internazionali. Decidemmo 

anche che avrei occupato l'appartamento di via Zucco 

li, preso in fitto da Albano ·e da un suo amico estr~ 

neo alle B.R., che sarebbe divenuto così una base del 

l'organizzazione. Albano fu allontana~o dopo una di

scussione nel corso della quale rifiutò nuovamente 

di entrare a far parte delle B.R •• Rividi una seconda 

volta Mimmo in via Taranto, nella zona di S. Giovanni, 

ed una terza in piazza S. Giovanni dove mi consegna un 

ailione di lire per le spese del fitto della casa di 
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via Zuccoli. In tale occasione, Mimmo mi fissa un 

appuntamento c~n Pino del fronte logistico. Veni~ 

mo a sapere dell'arresto a Napoli di Acantora e 

del recupero di parte delle armi rapinate in S. Ma

ria Capua Vetere. Agli appuntamenti in cui non ci 

si conosce, si va con dei giornali (di solito: se! 

timana enigmistica, con un giallo Mondatori, ovve-

ro L'unità con Diabolik). Da quanto mi disse Pino, 

Mauro Acanfora che non ho mai conosciuto, aveva c~ 

me n.d.b. quello di Giulio ed era stato fortuitame~ 

te arrestato in una zona molto "militarizzata". Pi

no aggiunse che le armi ritrovate erano state sep

pellite in una zona facilmente "rastrellabile" e 

che questo era stato il motivo del loro ritrovame~ 

to. Inoltre mi disse che la base di via Posillipo 

non era quella utilizzata per la prigione di Ciril 

lo e che le basi di Pianura e di via s. Antonio A

bate erano state rivelate da Visconti o dall'impi~ 

gato delle poste arrestati contemporaneamente. E

scluse che Mauro avesse parlato. Alla fine di feb

braio, in via Amba Aradam, zona S. Giovanni, inco~ 

tro nuovamente Pino. In tale occasione, stabiliamo 

definitivamente come utilizzare l'appartamento di 

via Zuccoli ed affrontiamo due argomenti: quello 

dei rapporti internazionali, di cui vénivo indicato 
come responsabile e la possibilità di riprendere i 

rapporti a Torino con esponenti della colonna Walter 

Alasia di Milano. A questo proposito preciso che era 

prassi per i dirigenti della Walter Alasia di essere 

inviati a Torino per interessarsi di problemi tecnico

logiatici allorch~ entravano in contlitto con la linea 
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della colonna. In effetti su Torino vi era un 

gruppo di non so quante persone (tuttavia dov~ 

va trattarsi di un piccolo gruppo) che avevano 

approfondito una critica sulla linea politica 

della W.A. ritenuta soggettivista e neorevisi~ 

nista in riferimento alla campagna Sandrucci 

che aveva accodato, per gli obbiettivi che si 

era posti di natura sindacale, alla rivendica

zioni proprie della sinistra·istituzionale. La 

autocritica portata avanti dai dirigenti della 

W.A. stabilitisi a Torino era però stata ritenu 

ta insufficiente per cui era stato rinviato il 

tentativo di farli confluire nella nostra or~ 

nizzazione. Mi risulta che tale possibilità è 

ancora attuale e in fase di discussione nella 

organizzazione. Nella base di via Zuccoli sono 

stati trovati documenti relativi appunto a ta-

le dibattito. Giovedì 11 marzo rividi Pino in via 

Amba Aradam; era in compagnia di Natalia Ligas (n. 

d.b. Angela). Mi danno subito l'impressione di es 

sere scampati per poco all'arresto a causa delle 

rivelazioni, come poi essi stessi mi dicono, di 

Visconti, persona a me sconosciuta di cui .ignoro 

il n.d.b •• Mi dissero che Visconti era un presta

nome e che la casa che aveva messo a disposizione 

dell'organizzazione era particolarmente sicura 

poichè coperta dal nome di un magistrato, pare~ 

te del Visconti. Mi rivelarono altresì che da una 

delle case cadute erano state portate via in tut

ta !retta le armi custodite lì che vennero porta

te a casa mia in quella circostanza. ~atti Pino 
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e Angela avevano con loro tre borse cariche di 

armi che io aiutai a trasportare in via Zucco-

li. Dalle tre borse vennero fuori due mitra 

Sterling; tre bombe a mano tipo ananas; 4 pistole 

eemiautomatiche, tra cui certamente una beretta 

cal. 9; una beretta 7,65; una P 38 ed un'altra a~ 

tomatica più piccola di dimensioni; alcuni serb~

toi per munizioni di pistole; due scatole di proie! 

tili cal. 9 corto, 9 lungo, 38 normali ed a punta 

cava e 7,65; circa 120 milioni che sapevo di prov~ 

nienza dal riscatto Cirillo; tutto il patrimonio 

di documenti del fronte logistico, sequestrati su~ 

cessivamente. Quella notte Pino e Angela rimangono 

a casa mia per la prima volta; ritengo che prima ~ 

vessero alloggiato in una delle case cadute a Nap~ 

li il 10 marzo. Pino, come ho già riferito, mi di~ 

se che erano cadute a causa delle confessioni di u 

no dei due arrestati di quei giorni ed escluse ca

tegiricamente che fosse stato Acanfora ad indicar

le. Ciò ritengo lo abbia dedotto dal tatto che i 

giornali riferivano che Acanfora si era dichiarato 

prigioniero politico. Da ci3 dedusse che anche Vi

sconti e l'impiegato postale erano a conosçenza del 

la ubicazione delle basi o almeno di una parte del

le basi di Napoli. Mi tu anche detto che in una di 

quelle case era stata ritrovata quell'unica carta 

d'identità falsificata con i dati da me forniti co~ 

rispondenti ad un medico che aveva soggiornato pre~ 

so l'albergo Vulcania, per cui si sarebbe potuto in 

qualche modo risalire a me. Il giorno successivo (v~ 
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nerdi 12/3), Pino ed Angela tornano a Napoli, dove 

sarei dovuto venire anche io, per ritirare pacchi 

depositati presso il deposito bagagli della stazi~ 

ne F.S. contenenti un televisore, una macchina da 

scrivere e del vestiario. Poichè i due avrebbero 

dovuto incontrarsi con un esponente della colonna 

di Napoli, per ragioni di compartimentazione fu,de 

ciao che io non li seguissi. Rimasi dunque a Roma 

e quello stesso giorno incontrai Mimmo, al quale 

consegnai parte dei proiettili di pistola che fur~ 

no portati in un'altra base di Roma~ a me sconosci,l,! 

ta. Dopo qualche giorno, attraverso le notizie perv~ 

nuteci con un foglietto dal carcere, apprendiamo che 

Aldi sta fornendo indicazioni agli inquirenti. La c~ 

sa ci preoccupò in quanto Aldi mi conosceva personal 

mente ed aveva anche una vaga idea del lavoro da me ~ 

svolto. Ritenemmo tuttavia di avere ancora dei margi 

ni di tempo per cui mettemmo da parte le preoccupa

zioni circa la mia posizione. Io, Pino e Angela ini 

-ziamo la organizzazione a livello nazionale del fron 

te logistico nel periodo metà marzo - fine marzo. Il 

fronte logistico non era più inteso come in precedenza 

come il momento di acquisizione di basi, armi, danaro, 

bansì era divenuto per la prima volta com~ luogo di 

studio e di traduzione in prassi del rapporto di gue~ 

ra tra le classi come veniva definendosi nei vari mo

menti della congiuntura. Era necessario pertanto acqui 

aire dalla analisi dei giornali lo svilupparsi della ai 

~tuasione politica, economica e militare italiana ed 

internazionale al rine di individuare, all'esito di .. 



questo processo conoscitivo, gli obbiettivi mili 

tari della organizzazione. Ovviamente il fronte 

logistico continua ad interessarsi del reperime~ 

to di covi, danaro ed armi nonchè delle forme di 

propaganda (documenti, rivendicazioni, loro tempi 

e modalità). Decidiamo di riallacciare i rapporti 

con i sardi, interrotti a seguito degli arresti 

di gennaio. Ci presentiamo agli appuntamenti str~ 

tegici già fissati con i soliti giornali (settim~ 

na enigmistica e g~lo mondatori) una volta Natalia 

ed una volta io, ma senza esito. Seppi successiva

mente da Pino che il rapporto con i sardi era stato 

ristabilito tanto che questi erano rius'citi a tra

sferire a Roma o in altre città armi ed esplosivi. 

Quando si seppe che Savasta parlava, si dette ordi 

ne ai sardi di sotterrare altrove le armi e gli e

splosivi depositati in una grotta del nuorese, cosa 

che evidentemente i sardi fecero solo in parte tan

to che molte armi indicate da Savasta vennero seque

strate. Nel frattempo, durante la discussione all'i~ 

terno del fronte logistico, venne individuato un pri 

mo obbiettivo, e cioè l'assalto alla caserma di P.S. 

di via Massaua in Roma con annientamento ~ella patt~ 

glia di vigilanza in jeep blindata e lancio di bombe 

a mano all'interno dello stabile. Fummo tutti e tre 

ad ispezionare i luoghi verificando la facilità del 

la operazione che avremmo dovuto realizzare prima 

del mio arresto ma che venne rinviata in quanto ci 

rendemmo conto che occorreva un'arma più veloce del 

"garrant" per cui si attese l'arrivo di l o 2 tal 

dalla Sardegna-~ che non so se siano giunti. In que-



sta azione, che avremmo compiuto noi tre ed il ~ 

ca (n.d.b.), con runzioni di autista di vettura 

• non ancora rubata, era previsto che, intorno alle 

ore 18, dopo esserci portati in auto nei pressi 

della Caserma, Pino ed Angela, seduti sul sedile 

posteriore, avrebbero sparato con un Fal, dall'a~ 

to, in direzione dei ~ agenti seduti nella jeep 

ferma; io, con lo Sterling, dal finestrino del s~ 

dile anteriore accanto alla guida, avrei esploso 

raffiche di mitra sterling in direzione della fi 

nestra della Caserma e quindi avrei lanciato una 

o due bombe a mano, la cosa non era ancora decisa, 

all'interno delle finestre del primo piano. Sare~ 

mo quindi fuggiti attraverso la via Nomentana in 

direzione opposta a quella dalla quale eravamo gi~ 

ti, imboccando la prima traversa a destra che si 

trovava sulla via Nomentana. Avremmo quindi abband~ 

nato l'auto (si parlava di un'alfetta 2000 c.c.) 

nella prima piazzetta che si incontra e qui avremmo 

.preso uno o più autobus (38 o 58) che passano fre

quentamente nella zona, che ci avrebbe ricondotti 

in via della Bufalotta e da qui saremmo rientrati 

tutti e quattro in via Zuccoli -le armi lé avremmo 

riposte nella borsa durante la fuga in auto-. Sce

gliemmo la Caserma Massaua perchè la ~itenevamo c~ 
me uno dei luoghi ove venivano portati i compagni 

arrestati per essere sottoposti a tortura. Ritengo 

che tale azione, già preparata in tutta la sua di

namica e ritardata in attesa dei FAL e quindi a ca~ 

sa del mio arresto, sia di imminente attuazione. 
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Evidentemente occorrerebbe modificare la base di 

partenza e di rientro a seguito della caduta del 
covo di via Zuccoli. Nel frattempo veniamo a sa

pere che anche Buzzatti ha iniziato a collabora

re. La notizia la apprendiamo dai giornali ed il 

giorno stesso Luca e Ludovico vengono nel mio al 

bergo dopo aver telefonato a Ianfascia chiedend~ 

gli ospitalità che veniva però rifiutata dal pr~ 

detto in quanto aveva deciso.di dissociarsi. Mi 

dicono che la loro base non è più sicura poichè 

Ludovico era conosciuto da Ianfascia con il suo 

nome vero. Li feci dormire quella notte in albe~ 

go senza registrarli e fissai un appuntamento tra 

loro due e Pino per il giorno successivo. I tre 

si incontrarono all'incrocio tra via Nomentana e 

Viale Regina Margherita. All'appuntamento (ore 19) 

ero presente anch'io. Decidemmo di rischiare tor

nando nella base ove vivevano Luca, Ludovico ed ~ 

na ragazza a me completamente sconosciuta, e qui 

.recuperare le armi (quattro garrant, un mitra ster 

ling, ed altre) contenute in quattro pacchi lunghi. 

Vi era altrasì tutti i documenti del fronte carce

ri e circa cento milioni, sempre frutto dél riscat 

to Cirillo. Pino, Luca e Ludovico raggiunsero la 

casa di questi ultimi. Non andai per ragioni di coa 

partimentazione per cui li attesi nel posto dove mi 

trovavo. Sopraggiunsero dopo circa un'oretta con i 

pacchi già confezionati in precedenza; sia all'and~ 

ta che al ritorno si servirono del tram linea 30. 

Preciso che trascorsi da solo circa due ore che i~ 

piegai andando al cinema. Penso che abbiano utili~ 
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zato sQlO quel tram. Intatti in quel poeto arri 

vano le linee 30 e 19 che per un bel tratto t~ 

no il medesimo percorso per cui ritengo che ai~ 

no discesi dopo diverse fermate senza avere il 

tempo nè di percorrere tutta la linea, nè di se~ 

virai di altro mezzo pubblico. Portammo, soltan

to io e Pino, quei pacchi in via Zuccoli, dove· 

~ttendemmo il rientro di Angela da Napoli dove 

incontrava i compagni della colonna Napoli di cui 

taceva parte. Ricordo che io avevo chiesto a Ludo 

vico in quale poeto andava ad addestrarsi all'uso 

delle armi e questi mi disse che il poeto si tro

vava sulla via palombareee, località S. Lucia, in 

una vallata poeta alle spalle del paese dove si 

giungeva dopo un percorso a piedi della durata di 

circa quarantacinque minuti. Raggiungono quel po

sto Ludovico ed Angela; ad Angela il posto non se~ 

brò sicuro per problemi di eco ma che era comunque 

utilizzabile. Io intanto riesco a riprendere i coa 

.tatti interrotti da gennaio con Albano (Walter) 

presso la Casa dello Studente in Roma, da lui fre

quentata e gli fisso un appuntamento con Pino. Al

bano non intendeva essere integrato nella·organi~ 

zazione ma avere con essa un rapporto dialettico 

in quanto intendeva restare esterno ai partito gue~ 

riglia e continuare a lavorare nell'ambito di un o~ 

ganismo di massa rivoluzionario da costituire nello 

ambito dei giovani fuori sede (studenti, lavoratori 

e disoccupati). Decidiamo intanto la integrazione 

nel fronte logistico di un altro compagno di Torino, 

che taceva parte della colonna Walter Alaeia e preci 



1983 

samente di quel gruppo di dissenzienti che si era 

trasferito da Milano a Torino e di cui ho detto. 

Si tratta di Marocco Antonio (n.d.b. Dario), che 

vedo per la prima volta una domenica tra la fine 

di marzo e gli inizi di aprile al capolinea del 

tram numero 14, vicino la stazione Termini. Ci ri 

conoscemmo attraverso i giornali (l'Unità- diab~ 

lik) che avevo io solo in mano. Con lui rientria

mo in via Zuccoli dove ci attendevano Angela e Pi 

no con i quali facemmo una riunione del fronte lo 

gistico. Redigemmo un organigramma ed un program

ma della attività del fronte. Dario si sarebbe o~ 

cupato della falsificazione di documenti e del pr~ 

cacciamento di armi (ci occorrevano fucili mitra
gliatori, Kalaschnicov, Fal, esplosivo che Dario 

era in grado di procurare negli ambienti della e~ 

tralegalità politica e comune milanese e torinese); 

Angela, della cosiddetta comunicazione sociale tr~ 

sgressiva e cioè dei veicoli della propaganda (vo-

.lantinaggi; auto con altoparlanti tino alla pubbli 

ca distribuzione nei quartieri e nei mercati di v~ 

lantini, megafonaggio etc.); io e Pino ci saremmo 

occupati della "congiuntura" e cioè partendo dalla 

analisi della situazione politica, militare ed eco 

nomica dello Stato, . individuare i gangli vitali 

per il più efficace attacco dello Stato democrati

co. In questa riunione decidemmo l'attacco alla p~ 

lestra dove avrebbe dovuto svolgersi il processo Mo 

ro. Sostenevamo che attraverso il processo Moro la 

borghesia si r~prometteva di ratificare la morte 
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della guerriglia e affossarne le prospettive stra . -
tegiche. Se fossimo riusciti a rinviare anche di 

pochi giorni il processo, avremmo dimostrato la n~ 

stra vitalità e la capacità di passare alla fase 

della guerra, capacità che la borghesia voleva n~ 

garci. Inoltre questa azione si poneva in aperto 

contrasto con le indicazioni strategiche del vol~ 

tino diffuso dall'ala militarista in cui si parl~ 

va di "ritirata strategica". · Criticavamo anche il 

gradualismo della loro proposta (prima di organiz

zarsi, poi tornare all'esterno) che· tradiva una vi 

sione tutta militare nel senso che una sconfitta 

militare subita nei primLmesi del 1982 rapprese_a 

tava ai loro occhi anche una sconfitta politica del 

la guerriglia nel suo complesso e della pro~pettiva 

strategica della lotta armata. ~alche giorno dopo 

la riunione, le armi ed i documenti del fronte car 

ceri vengono portati da Luca e Ludovico da via Zuc 

coli in un'altra base, ritengo non a Roma in quanto 

.. era passato poco tempo dalle rivelazioni di Buzzat

ti per cui la casa dove prima erano custodite le a~ 

mi non era ancora sicura. Ho detto di ritenere che 

documenti e armi del fronte carceri (ma anche i ce_a 

to milioni portati da Luca) siano tiniti ruori Roma 

sia perchè probabilmente in quel momento non vi er~ 

no altre basi a Roma sia perchè sentii che parlava

no degli orari di un treno. Decidiamo la preparazi~ 

ne dell'attacco alla palestra del Foro Italico: io, 

Pino ed Angela ci incarichiamo dell'inchiesta, andi~ 

mo sul posto separatamente prima a piedi e poi con 
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un mot~rino Boxer 50 c.c. acquietato nuovo in quel 

periodo da me usando il nome di Giannini, persona 

inesistente, sulla via Flaminia in un negozio. De~ 

finimmo la via di fuga e stabilimmo che all'azione 

avremmo partecipato, io, Luca, Pino, Angela, Dario 

ed Enrico di Napoli, che ancora non conoscevo. Du

rante questo periodo, io ed Angela andammo con il 

motorino in località S. Lucia già indicato, dove ci 

esercitammo al tiro con uno sterling e la P )8. Era 

quella la prima volta che sparavo. L'8 aprile Angela, 

Pino ed Enrico, che avevo nel frattempo conosciuto 

ad un appuntamento in Porta Pia, partecipano alla 

rapina non rivendicata ai danni di un concessionario 

della Reanult del quartiere Salario. Finsero di vol~ 

re provare una macchina nuova esposta in vendita e, 

saliti a bordo, estressero le armi e si allontanar~ 

no dopo averlo fatto scendere luneo la strada sottraen 

dogli anche i documenti di identità avvertendolo che 

conoscevano il suo nome e che, se avesse denunciato 

. la rapina prima di mezz'ora, sarebbero andati a spara~ 

gli a casa. La rapina era stata decisa oltre che da c~ 

loro che vi parteciparono direttamente, anche da me. 

L'auto ci occorreva per l'attentato al Foro Italico. 

Quella stessa sera i tre rubarono anche .due targhe 

da due diverse auto che portarono in via Zuccoli. La 

renault venne lasciata, con le proprie targhe in una 

traversa di via Flaminia nei pressi dello stadio. ~ 

corde che il 9 aprile tagliammo verticalmente le ta~ 

ghe ed incollammo i pezzi in modo da incrociare i n~ 

meri e quello stesso giorno Pino ed Angela montarono 
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per st~ada (era una traversa poco frequentata) la 

targa falsificata smontando quella originale della 

Renault che aveva una targa in prova. Quindi io ed 

Angela andammo in un ufficio postale del quartiere 

Flaminio e qui pagammo il bollo di circolazione i~ 

dicando il numero della targa falsificato ed indi

cando un nome falso. Il 10 aprile, al mattino, ~o, 

Luca ed Enrico andiamo in giro per rapinare la se

conda auto ma la cosa non ci riesce perchè non tr~ 

vammo il momento adatto. Angela, Pino e Dario ef

fettuano un ulteriore sopralluogo al Foro Italico. 

Il giorno 11.4 alcuni di noi in questo momento non 

ricordo con precisione chi, realizzarono la rapina 

della seconda auto, nel momento in cui un automob! 

lista si accingeva a scendere o salire sull'auto, 

veniva costretto a risalirvi sotto la minaccia di 

pistola e quindi lasciato a piedi più avanti. In 

questa circostanza venne rapinata una "Fiat 124" e 

"125" bianca nei dintorni del quartiere Flaminio. 

L'auto venne parcheggiata nelle adiacenze della 

strada dove ai trovava la renault e le vennero a~ 

plicate le targhe false già preparate con il med~ 

simo sistema. La sera dell'll.4. tutti i compone~ 

ti del gruppo di fuoco dormono in via Zuccoli. Io 

andai come sempre regolarmente al lavoro presso lo 

albergo Vulcania. La mattina del 12.4 rientrai a 

casa; poco dopo Pino ed Angela, gli unici che tr~ 

vai in via Zuccoli, si allontanarono con delle bo~ 

se contenenti parte delle armi da utilizzare nello 

attentato e che vennero occultate in una delle au

to rapinate. Li seguii dopo un'oretta con un'altra 

---.~ .... 
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borsa çontenente altre armi. Incontrai ad un app~ 

tamento prefissato Pino, Angela, Enrico, Dario e 

Luca ed insieme depositammo anche la mia borsa nel 

la'7iat 124". Prima di pranzo, a turno, io, Angela 

e Pino ci portammo sul luogo dell'attentato per ef 

fettuare un ulteriore sopralluogo. Andammo tutti a 

pranzo in una trattoria di via Flaminia e quind~ io, 

Luca e Dario attendemmo Pino ed Angela nei pressi 

delle auto in quanto i due avevano deciso di effet~ 

tuare una ulteriore ispezione al Foro Italico. To~ 

narono verso le 16,30 e ci mettiamo tutti in auto, 

con le armi già pronte. Nella Fiat 124 c'erano Luca 

alla guida, Dario al suo fianco, Angela e Pino sui 

sedili posteriori; sulla renault c'erano Enrico, a~ 

la guida, ed io al suo fianco. Preciso che tutte le 

armi utilizzate nell'attentato, anzi il fucile a po~ 

pa ed i dUl garrant provenivano da Torino e f'1rono 

portate a casa mia da Luca e Dario e da qui, port~ 

te nelle due auto. Ci muovemmo, dunque, verso il F~ 

,·ro Italico, la nostra auto seguiva la Fiat 124. Ci 

fermammo nei vicoli adiacenti la palestra. Avevamo 

le armi nell'abitacolo delle auto coperte con asci~ 

gamani. Ognuno di noi aveva con sè la propria pisto -. 
la che non lasciava mai. Io ero l'unico irregolare 

del gruppo per cui giravo armato solo in occasione 

di azioni militari. Io avevo una pistola 9 corto; 

Pino, Angela e Dario avevano una P 38 lungo ciasc~ 

no; gli altri non ricordo che arma avessero. Inoltre 

Pino aveva una garrant, Angela uno Sterling; LUca un 

tucile a pompa e Dario un altro fucile a pompa. Enri 
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co un garrant ed io uno sterling. Dario e Pino 

avevano inoltre tre bombe a mano complessiva

mente tipo ananas, prelevate da via Zuccoli. Si~ 

mo rimasti circa un'ora fermi in attesa che il 

pulmino dei Carabinieri passasse. Il pulmino non 

aveva orari prestabiliti ed effettuava soste ir

regolari nei vari punti da controllare. La cosà 

ci costringeva a modificare sul posto le modali 

tà dell'azione. Sapevamo che per tutto il giorno 

vi sarebbe stato il pulmino non blindato dei CC., 

che ei avvicendava ad un furgone blindato della 

P.S. Avremmo comunque egualmente portato a termine 

l'azione anche se quel giorno fosst stato di turno 

il furgone blindato della P.S •• Verso le 18 vedem

mo il pulmino spostarsi sul posto dove eravamo ad 

attenderlo. Scesero dall'auto Angela e Pino, che 

ini~iò a sparare con il garrant. Angela lo seguì 

sparando con lo sterling a circa lo mt. di dist~ 

za dall'obbiettivo. Dario, rimasto dietro l'auto, 

· anch'eesa a circa 10 mt. del pulmino, sparò con 

il fucile a pompa. Io ed Enrico, scesi dall'auto, 

rimanemmo di copertura. Senonchè accadde ciò che 

non avevamo previsto, il pulmino, invece di fer

marsi nonostante fosse stato centrato, proseguì . . 
la sua corsa, sia pure a modesta velocità tanto 

che Pino, che sparava accanto alla staccionata, si 

trovò nella stessa traettoria di tiro di Angela 

che sparava dietro di lui; inoltre i Carabinieri, 

penso uno solo di essi, dall'interno del pulmino, 

iniziò a sparare con una pistola contro Pino ed 
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Angel~. Fu a questo punto che anche io ed Enrico 

aprimmo il fuoco con lo sterling, io, e con il 

garrant, Enrico. A questo punto Pino lanciò 2 bom 

be a mano contro il pulmino, una sola delle quali 

esplose. Dario avrebbe dovuto intervenire solo d~ 

po la uccisione dei Carabinieri scavalcando la 

staccionata, portandosi a ridosso dell'aula del 

processo e lanciando tre bombe a mano contro i v~ 

tri della finestra dell'aula insieme a Pino. Il 

che avrebbe danneggiato seriamente l'aula e prov~ 

cato quel rinvio del processo che era uno degli o~ 

biettivi di quella azione. Subito prima che esplo

desse la bomba, su avvertimento di Pino che l'ave

va lanciata, risalimmo sulle auto e ci allontanam

mo a forte velocità in direzione del Foro Italico. 

Dopo 3-4 chilometri siamo scesi dall'auto, abbia 
. -

mo rimesso le armi nelle borse e siamo ritornati al 

la spicciolata in via Zuccoli servendoci di mezzi 

pubblici. Ci rivedemmo tutti a casa mia. Pino ed 

.· Angela portarono champagne ed una torta per feste~ 

giare l'azione che non sapevamo ancora se fosse ri~ 

scita completamente e cioè se fossero morti o meno 

i Carabinieri che avevamo assalito. Dalla televisi~ 

ne apprendemmo l'esito dell'azione riservandoci di 

commentarla in seguito. Quindi io mi avviai al lav~ 

ro, dopo aver tele!onato per strada dopo i'azione 

in albergo avvertendo che sarei arrivato con una 

mezz'ora di ritardo perchè ero stato in gita fuori. 

Il giorno 13.4 Luca, Dario ed Enrico ripartono: 

i primi due per Torino, riportando i garrant (2) ed 
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i fuc~li a pompa (2), Enrico per Napoli, senza por 

tare armi. In via Zuccoli restiamo nuovamente iQ, 

Pino ed Angela. Ia sera del 13.4 Pino va a Tori

no e qui redige con i Torinesi un volantino di ri 

vendicazione dell'attentato, i cui contenuti aveva 

già discusso con noi. Successivamente io ed Angela 

facciamo una inchiesta per stabilire i posti più 

opportuni dove lasciare i volantini. Tra questi, i 

spezioniamo la zona di S. Basilio, nei pressi del 

carcere di Rebibbia ed il quartiere di Casalberto

ne, dove vi è la casa dello studente. Questi ci se~ 

brano i luoghi più adatti per la propaganda dell'a! 

tentato. I volantini, però, furono lasciati solo in 

due luo~hi diversi di Casalbertone. In S. Basilio 

intendevamo inYece ripetere un tipo di propaganda 

già effettuato 2 anni fa attraverso un altoparlante 

di una chiesa, la stessa già utilizzata. La cosa non 

fu fatta per mancanza di tempo ma ritengo che potrek 

be essere rifatta. Lunedì 19.4 abbiamo una riunio-

.·ne al nucleo che aveva partecipato all'azione per 

valutarla nell'aspetto politico e militare. Mancava 

il solo Dario che, venuto da Torino, non era riusci 

to a staccarsi da un amico d'infanzia occasionalmes 

te incontrato alla stazione Termini. Durante la riu . -
nione, viene riconosciuta la validità politica del

l'azione in quanto avevamo ribaltato il presupposto 

del processo Moro (e cioè la impraticabilità del sal 

to alla guerra) ma rilevammo alcuni errori militari, 

il primo riguardava il fatto che, avenèo noi visto 

per primo il mezzo blindato della P.S., dovevamo ar-
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marci.di almeno tre garrant e non di uno colo e 

di mitra; vedendo il ~urgone non blindato dei C. 

C.,invece siamo rimasti all'apparenza delle cose 

senza capire che invece i Carabinieri indossava

no un giubbotto antiproiettile per cui il mitra 

era i~adeguato. Il secondo errore, era la nostra 

permanenza sul posto per circa un'ora, il che ~en 

deva possibile una eventuale intercettazione; poi 

non avevamo considerato un obbiettivo immobile;il 

che pose Angela e Pino nella medesima linea di fu2 

co. Per ultimo, vi era la confusione oggettiva dei 

modi avvenuta quando anche io ed Enrico abbiamo 

sparato pur essendo sul posto con l'esclusiva fun

zione di copertura. Ebbi quindi due incontri con 

Walter (Albano Rosario) durante i quali si discu~ 

se di argomenti di carattere generale presso due 

ristoranti. Anche durante tali incontri Walter ri 

badì la sua indisponibilità ad entrare nelle B.R. 

Non si parlò del suo progetto di costituire un OMR, 

,-di cui ho già detto. Nelle discussioni del fronte 

logistico (composto in questa fase da me, Angela, 

Pino e Dario) si programmano altre due azioni che 

avrebbero dovuto inserirsi in una campagna di l~ 

go respiro. Oltre all'attentato alla caserma di 

via Massaua, si decidono una rapina ~lla filiale 

della Banca d'Italia di via Nomentana ed il sequ~ 

stro dell'on. Nino Andreatta. Si trattava di obbie~ 

tivi ancora in fase di ideazione. Era prevista l'u~ 

cisione dei due finanzieri di guardia ed il recupe

ro del loro armamento. Per l'on. Andreatta, avevamo 
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stabilito che, essendosi costui di Bologna e vi 

vendo lì, io avrei dovuto stabilii'll'.i per qualche 

terpo a Bologna e mettermi alle sue costole per 

studiarne i movimenti. Non era escluso pertanto 

che Andreatta avrebbe potuto essere sequestrato 

anche a Bologna e quindi portato nella mia casa 

di Roma. In effetti l'appartamento di via Zucc~ 

li non era il più adatto perchè era al terzo pi~ 

no mentre di solito viene il pianterreno ovvero 

il piano rialzato; inoltre era conosciuto da Al 
bano, esterno all'organizzazione, che lo aveva 

abitato finchè non gli chiesi di andarsene. In

fine perchè il mio appartamento era frequentato 

da poche persone per cui un insediamento di al

tre persone (almeno 4) avrebbe potuto attirare 

l'attenzione dei vicini. L'azione avrebbe dovu

to compiersi, così avevamo stabilito, al massi

mo entro la fine di maggio. Non erano ancora de 

cise richieste ed esito del sequestro. La'rapi 

na alla filiale della Banca d'Italia, non avendo 

problemi finanziari, era rinv~abile a data suc

cessiva. Prevista era dunque soltanto l'azione 

contro la caserma di Polizia di Via Massaua. 

Ritengo che il sequestro avrebbe do~to av

venire nella casa di via Zuccoli, essendo quella 

l'unica base a disposizione del rronte. 

Il 18 aprile avevo comunicato al proprietario 

dell'albergo che mi sarei licenziato dopo 15 gio~ 

ni, e cioè il 3.5.1982, essendo stato deciso che 

dovevo passare alla clandestinità in quanto si ri-
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teneva opportuno il mio impiego a tempo pieno 

anche in previsione del mio soggiorno a Bolo

gna, dove avrei alloggiato in albergo senza 

preoccupazioni essendo io elemento "pulito". 

Ebbi inoltre notizia da Pino che un gruppo 

di fuorusciti da P.L. con i quali egli aveva 

rapporti che tendevano ad inglobarli nella or 

ganizzazione, avevano deciso di realizzare una 

rapina in danno di un portavalori da effettua~ 

si nel momento in cui questi, uscito da un iati 

tuto di credito con una somma di due miliardi e 

mezzo, si sarebbe immesso in una galleria (o 

forse in un sottopassaggio coperto) per uscire, 

sempre a piedi, all'aperto, ad una certa dist~ 

za dall'istituto di credito, dove sarebbe stato 

rapinato. Aggiunse che il portavalori non aveva 

scorta e che compiva questo prelievo periodica

mente, e cioè ogni tre o sei mesi. Ciò mi fu det 

to da Pino nell'ultima decade di aprile. 

Pino mi disse anche che il gruppo dei fuoru

sciti da P.L. non aveva consistenza politica ed 

oramai era dedito ad azioni di sostentamento con 

rapine varie e che cerca<ano pertanto uri riferi

mento politico con la organizzazion~ eh~ preved~ 

va il loro inserimento. 

Aggiunse che avevamo una certa consistenza 12 

gistica essendo in grado di mantenere al sicuro 

alcuni latitanti di P.L •• 

Sempre Pino mi parlò nel medesimo periodo della 

imminenza (così capii dalle sue parole) del seque 

stro di un funzionario Digos. Poichè noi di Roma 
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nel progettato sequestro dell'on. Andreatta; 

poichè Torino ha una struttura ancora in embri2 

ne e poichè so che a Napoli esiste una colonna 

pressochè intatta, bene armata e solida economi 

camente e logisticamente, ritenni che il funzi2 

nario Digos dovesse essere necessariamente nap2 

letano. 

Mi disse che l'azione sarebbe servita a colma 

re lacune di conoscenza delle strutture, degli 

uomini, delle modalità operative e della organi~ 

zazione interna degli organismi della controgue~ 

riglia attiva. Pino inoltre ai primi di aprile 

mi accennò ad obbiettivi da praticare nella città 

di Nupoli come continuazione della campagna Ciril 

lo. Mi disse che una determinata azione, non mi 

indicò quale, che avrebbe dovuto rappresentare la 

ripresa della campagna Cirillo era pronta già da 

diverso tempo e che non veniva realizzata solo 

perchè l'obbiettivo non passava alla data in cui 

era atteso sul posto. Andavano per realizzare lo 

agguato ogni martedì e mercoledì e che già da 

qualche mese era saltato l'attentato perchè l'o~ 

biettivo non era transitato nel luogo previsto. 

Quando sulla stampa si mise in relazione l'omic! 

dio di Delcogliano e del suo autista con l'anni

versario del sequestro Cirillo, Angela commentò 

ironicamente il collegamento dicendo "ci consid~ 

rano più bravi di quel che siamo". Si usa predi

sporre uno "schizzo" in occasione di tali azioni 
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ma devo dire che io non ho mai visto il disegno 

rinvenuto nella base di via S. Antonio Abate in 

Napoli. 

Due giorni prima dell'attentato, cioè il 25 

aprile, Pino ed Angela lasciarono la base romana 

di via Zuccoli dicendomi che andavano a Napoli 

per compiere un attentato di cui non mi precrsar~ 

no altro per ragioni di compartimentazione. Non 

portarono armi con loro. Rientrarono in via Zucco 

li il giorno successivo dico: rientrarono la sera 

stessa in treno in via Zuccoli. Li vidi solo il 

giorno successivo poichè al loro rientro ero al 

lavoro. Mi dissero che era andato tutto bene;non 

mi spiegarono come mai non avevano dormito a Nap~ 

li; mi dissero che il luogo dove avevano compiuto 

il duplice omicidio era estremamente rischioso per 

ragioni di traffico e perchè non lontano dalla Qu~ 

stura. 

Quando sul giornale si riferiva la dinamica del 

la azione, i due mi dicevano che non era affatto 

vero che si fosse sparato contro l'auto da opposte 

posizioni; non seppi però in quanti avevano preso 

parte alla azione, nè il loro armamento 'nè altro. 

Io rimasi solo tutto il giorno d~ll'~ttentato. 

Da quanto mi disse Pino, mi fu chiaro che aveva 

partecipato anche alla rapina alla caserma di s. 
Maria Capua Vetere. Nulla mi disse della successi 

va dislocazione delle armi. 

Del sequestro Cirillo, seppi che la gestione di 

esso tu affidata per intero ad irregolari; sempre 



1986 

da Pino seppi che Cirillo riferiva notizie su in 

trallazzi locali che coinvolgevano esponenti lo

cali DC e la amministrazione comunale diretta dal 

PCI. Mi ru detto che venne pagato un riscatto di 

un miliardo e 450 milioni e che effettivamente vi 

era stato il tentativo di mediazione di Cutulo su 

richiesta della Democrazia Cristiana. In carcere eu~ 

tolo parlò con esponenti della brigata di Palmi ma 

non so cosa sia stato dato o promesso al Cutolo per 

tale suo interessamento. Pino mi disse che il ri

scatto era stato pagato dalla D.C •• Quando in pr~ 

pos!to gli chiesi delucidazioni, Pino mi disse che 

se anche la D.C. non si era esposta ufficialmente, 

degli esponenti del Partito legati a Cirillo da a

micizia avevano raccolto i soldi e che il Partito 

era a conoscenza di tutte le trattative e del pag~ 

mento per salvare la vita di Cirillo. Seppi anche 

che Cirillo sarebbe stato egualmente liberato an

che nel caso in cui non fosse stato pagato il ri-

··scatto che rappresentava una aggiunta a quelli che 

erano i reali obbiettivi politici del sequestro. 

Nulla mi fu detto sul ruolo dei servizi segre

ti nella vicenda,·nè mi vennero fatti nomi sui pr~ 

tagonisti di essa. Tornando per un mo~ento al pro

gettato sequestro ai danni dell'on. Andreatta, vo

glio precisare che quell'obbiettivo venne indivi

duato all'esito della analisi che facevamo sulla 

politica dell'Esecutivo e sul ruolo specifico del 

Ministro del Tesoro nella derinizione della politi 

ca economica e monetaria. Lo ritenevamo cioè al cen 

tro delle scelte che condizionavano la intera poli-
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tica ~azionale ed esecutore di direttive del capi 

tale multinazionale. 

Durante il congresso della D.C., iniziato il 2. 

5-1982, ricordo che noi una settimana prima abbiamo 

ispezionato i luoghi attorno al palazzetto dello 

sport in quanto intendevamo realizzare un attentato 

all'interno dell'edificio durante lo svolgimen~o 

dei lavori. Volevamo utilizzare le armi di S. Maria 

Capua Vetere (bazooka e mortai) che avremmo colloc~ 

to sul ristorante "il funp;o" dove intendevamo fare 

irruzione, bloccare gli avventori e collocare le ar 

mi. Ci accorgemmo, invece, che il ristorante non 

funzionava più ma la cosa era superabile scalando 

il cancello di notte. La cosa fu scartata sia perchè 

non avevamo le munizioni per tali armi, poi perchè 

non avevamo il tempo sufficiente per la preparazi~ 

ne; infine perchè l'uso dell'esplosivo, in altern~ 

tiva alle armi pesanti, non era possibile poichè ~ 

ra in dotazione alla colonna sarda che ~on riusc~ 

.·mo a contattare. 

Si trattò in effetti di una ipotesi fantasiosa 

di Pino che li vide comunque impegnati in alcuni a~ 

pralluoghi e nella ricerca di contatti con la colon . -. 
na sarda. Il contatto che cercavamo era rappresenta 

to da Mattu Giuseppina che viveva presso la casa 

dello studente di Roma. Mi risulta che Giuseppina 

non conosceva Albano. 

Tra la fine di aprile anzi poco prima della tine 

di aprile, rividi Ianfascia il quale nel frattempo 

aveva preparato un documento attestante la sua dia 
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sociazione. Ritengo che tale documento sia stato 

sequestrato a casa mia. Gli chiesi di restituir

mi il giornale n. 4 delle B.R. e la bozza di di

rezione strategica dell'ala militarista. che era 

stata procurata da Di Rocco nel novembre 1981. 

Il 29.4, in mattinata, io e Pino andammo alla 

stazione Termini in attesa di un torinese che a

vrebbe dovuto recapitarci una o due copie del vo 

lantino rivendicante l'attentato a Delcogliano e 

che noi avremmo dovuto far recapitare a giornali 

romani. Non giunse però nessuno per cui io e Pino 

andammo negli uffici SIP di via del Tritone dove 

Pino cercò di ricordare il numero di telefono di u 

na persona di cui ricordava solo le prime due let

tere del cognome che una volta gli era stato rife

rito. Sfogliò pertanto l'elenco di Torino, ma inu

tilemnte. Non mi disse tali lettere. Si dovrebbe 

trattare di un irregolare di Torino. Dopo aver prag 

zato in un ristorante, rientrammo in via Zuccoli. 

'Verso le 18,30 io e Pino siamo usciti con il boxer 

ed in via Regina Margherita sono sceso ed ho preso 

l'autobus per andare al lavoro. Pino si è diretto 

invece verso la casa dello studente nel tentativo 

di recuperare Giuseppina; da allora n~n ho più vi 

sto, preciso: non ho più parlato con Pino, che ri 

vidi domenica 2 maggio. In questura a Roma mi !u 

mostrata la fotografia di Pino da solo sul motori 

no mentre aspettava che uscissi dal negozio di o! 

tica dove mi ero recato. Seppi così di essere sta 

to pedinato per alcuni giorni e che la persona che 
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si trovava con me non era stata riconosciuta per 

Bolognesi Vittorio. 

Il venerdì 30/4, di mattina, ho incontrato una 

ragazza con la quale ho avuto un rapporto sentim~~ 

tale, che, dopo mesi che non la vedevo, mi aveva 

telefonato in albergo la sera precedente avvisando 

mi cha da Campolieto (CB) sarebbe giunta a Roma per 

il disbrigo di pratiche universitarie. La predetta 

non ha nulla a che fare con le mie scelte politiche. 

~ella mattina abbiamo passeggiato per un po' api~ 

di e quindi, dopo esserci salutati,. sono andato al 

deposito bagagli della stazione Termini per ritir~ 

re una macchina da scrivere il cui scontrino mi e

ra stato dato da Angela che non vedevo dal giorno 

eucceseivo all'attentato Delcogliano. Ho portato la 

macchina da scrivere a casa dove ho trovato un bi

glietto lasciatomi da Pino con il quale mi avverti 

va che era andato da Angela, probabilmente a Napoli, 

e che sarebbero tornati insieme la sera. 

Rimasi tutta la sera a casa essendo di venerdì, 

mio giorno libero. Pino ed Angela, nonostante l'a~ 

puntamento datomi con il biglietto della mattina, 

non sono ventui a casa. Non li vidi neanc~e il sab~ 

to seguente, che trascorsi a casa. La sera andai al' 

lavoro e qui ricevetti una telefonata~ Era Angela 

che non mi disse il suo nome ma mi chiese se l'avee 

ei riconosciuta. Risposi affermativamente e lei mi 

chiese perchè non ero andato all'appuntamento facen 

domi capire che c'era qualcosa che non andava e che 

proba~ilmente avevo il telefono sotto controllo. Mi 
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fissa .comunque un appuntamento "al posto dove c'er~ 

vamo visti la prima volta" alle ore 12,30. Andai al 

l'appuntamento in via Amba Aradam e vidi Pino ed An 

gela seduti davanti ad un bar. Mi avvicinai a loro 

e Pino mi disse, senza salutarmi, dì entrare nel bar. 

Capii a quel punto di essere pedinato, entrai nel 

bar e mi accorsi di essere seguito da una persona, 

che non si accorse di quanto c'eravamo detti io e 

Pino. La sera tornai al lavòro; mi telefonò Pino 

che mi avvertì che mi avrebbe telefonato Angela la 

mattina dopo per fissarmi un appuntamento. Dopo cir 

ca un quarto d'ora mi arrivò un pacco recapitato dal 

cameriere di un ristorante contenente bottiglie di 

vino ed un biBlietto nel quale Pino mi confermava 

che ero pedinato, mi fissava un appuntamento per le 

ore 15 del giorno successivo in Piazza Garibaldi (che 

per noi significava Porta Pia, fermata del 36 verso 

Termini o il bar sullo stesso lato della strada) e 

mi invitava ad abbandonare il lavoro e a rendermi ir 

.. reperibile. Cosa che feci dopo circa 30 minuti ma 

che non mi riuscì in quanto continuai ad essere p~ 

dinato e non riuscii a sottrarmi a chi mi seguiva. 

Ho percorso vari tratti di strada anche bui, sono 

salito su diversi autobus ma senza riuscire a sfU& 

gire ai pedinatori. Sono andato a do~ire per strada 

vicino al Verano ed il giorno successivo ho ripreso 

a salire sugli autobus ed a camminare a piedi. Ciò 

fino a notte tarda, sempre tallonato. La notte la 

trascorsi in un'auto, trovata occasionalmente ape~ 

ta. Vidi un'altra auto con persone a bordo ferma vi 

cino a quella nella quale mi trovavo io. Il martedi 



20ùl 

successivo si ripetono le stesse cose. Mi accorgo 

di essere seguito da vicino e rientrai in via Zuc 

coli verso le 21. Mercoledì, durante la mattinata, 

sono usci t o nuovr.mente, ma mi accorsi di essere aE_ 

cora seguito. Nel pomeriggio sono rinetrato a casa 

con l'intenzione di tentare una fuga durante la no! 

te in quanto il giorno successivo avevo appuntamen

to strategico in via Amba Aradam. Ma qui venni im

provvisamente arrestato verso le 17- 17,30". 
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VIEL AUGUSTO 

Già gappista (Gruppi di azione partigiana) di 

Genova, nella detenzione s'avvicina e quindi di 

fatto abbraccia la militanza dell'unica O.C.C. 

efficiente, come provano tutte le carte sequestr~ 

te a Fornelli, ove era ristretto, nel settembre 

'78. Carte sicuramente B.R., in cui si parla tra 

l'altro di costituzione dei soviet di campo. Tra 

sferito dall'Asinara a Palmi, si trova qui quando 

prende le mosse la campagna sul carcerario con la 

operazione D'Urso. Nella perquisizione straordina 

ria del 7 gennaio 81 viene sequestrata nella sua 

cella, che ospita anche Delli Veneri, Ceccarelli, 

e Lintrami, una copia del comunicato n. 8 sul e~ 

questro in corso. Interrogato sulle vicende in 

questione accetta di rispondere ma dichiara di non 

avere nulla da dire (interrogatorio Viel, P.M. Pal 

.mi, 13.1.81). Al successivo interrogatorio, quello 

disposto da questo G.I., esprime volontà d'avvaleE 

si della facoltà di non rispondere (interrogatorio 

Viel, G.I. Palmi, 29.11.82). 

Non emerge prova che egli abbia concorso nel man 

~nere rapporti con coloro che all'esterno avevano e 

seguito il sequestro, nel condizionare (con richie

ste !atte proprie da coloro che "detenevano" il ma

gistrato) la di lui liberazione, nel partecipare al 

le trattative con la diffusione dei comunicati. 

Deve perciò essere prosciolto per non ~ver com

messo il tatto. 
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VILLIMBURGO ENRICO 

Riferiscono eu di lui Corsi, la Libèra, Di Cera 

(interrogatori: Corsi, G.I. Roma, 16.2.82 e memoria 

del 20.9.82; Libèra, G.I. Roma, 29.3.82 - 1.4.82 -

2.4.82; Di Cera, G.I. Roma, 2.3.82 - 15.3.82 - 16.3. 

82 e 18.3.82). S'avvale della facoltà di non rispo~ 

dere. Abitava prima della cattura con la sorella in 

via delle Sequoie n. 13. Emerge come "contatto" di 

Scricciolo Loria, tra la fine del '18 e i primi del 

'79. I.e. verifica della sua "maturità" fu effettuata 

dal Savasta, che all'esito positivo di questo esame, 

passa la cura del nuovo adepto a Di Cera e cioè alla 

brigata Centocelle. All'ingresso ufficiale, che è del 

lo stesso torno di tempo._ gli viene imposto il nome 

di "Ghigo". Viene altrettanto formalmente assegnato 

alla Centocelle con la funzione di deposito di brig~ 

t a. 

Il luogo del deposito viene ricavato nell'intere~ 

pedine di uno dei muri perimetrali, a livello di ba! 

tiscopa, della sua abitazione. La dotazione era co

stituita da un mitra Sterling -sempre dellè spedizi~. 

ni O.L.P.- quattro o cinque pistole, due bombe a ma 

no, munizioni e manette. Queste armi, pur essendo de 

posito di brigata, potevano essere in ogni momento 

"centralizzate" alla colonna, essendo nella respons~ 

bilità di Savasta. Esse sono distribuite dal Villim

burgo in occasione di numerose azioni. Furono conse 

gnate alla brigata per la "gogna" Camilli nel febbraio 

'79. Ad operazione compiuta f,_~ono restituite al no-

~ro "Ghigo". Medesimo meccanismo nel maggio per pia~ 
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za Nicosia. Sempre "Ghigo" distribuisce e poi ri 

prende in consegna. Cosi era stato disposto anche 

per l'omicidio Minervini, per cui era stato previ 

sto che Villimburgo consegnasse al membro della 

brigata Centocelle, destinato a far parte del com

mando con funzioni di copertura, cioè a Di Cera, il 

mitra Sterling della brigata stessa. Il nostro però 

non si presentò all'appuntamento, per cui, come già 

s'è visto, Piccioni fu costretto a rivolgersi a Se

ghetti, il quale a tempo di record riusci a procurarsi 

e a portare a piazza Risorgimento, punto di aggrega

zione del commando, lo Sterling ed anche un giubbet

to antiproiettile. Dopo l'uccisione di Minervini il 

meccanismo invece funziona. Villimburgo è presente 

nel luogo e all'ora previsti per la restituzione e 

prende in consegna l'arma. Il luogo per questa op~ 

razione era fisso e Di Cera lo rinviene in codice 

in una sua agenda. Vi è annotato "Ufficio" in un e

lenco di luoghi d'appuntamento. Quella indicazione 

sta per Ufficio d'Igiene di Torpignattara, ove avv~ 

nivano per l'appunto la consegna e la restituzione 

delle armi. In questa stessa agenda appare l'elenco 

delle armi custodite presso il deposito Villimburgo 

all'epoca dell'arresto di Gallinari. Vi si legge "81-

PPK- 90; Mauser HSC; 30 Detective; GF.Personal; Po~ 

pa; Remington; Beretta". 

Ma quella casa, oltre che da deposito armi, funge 

anche da "tipografia". Da maggio dell'SO vi era sta

to infatti trasportato il ciclostile della colonna. 

Con questo ciclostile sono stati preparati tutti i 

documenti B.R. della colonna a partire dalla fine 
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dell'BO~ Con esso è stato preparato anche l'opusco

lo n. 11 del Fronte Carceri. Proprio dopo la pubbli 

cazione di questo opuscolo avviene la separazione 

della "tipografia". Quella delle colonna resta pre_[ 

so i Villimburgo. Quella del Fronte, avendo la colo~ 

na consegnato al Fronte una macchina per matrici ele! 

troniche, si trasferisce altrove. 

La casa di via delle Sequoie adempie anche un'al

tra funzione, per cui come afferma Di Cera, deve es

sere stimata una vera e propria base e non semplice 

deposito. In essa infatti abitano più regolari, tra 

cui membri della direzione di colonna. Dapprima vi 

abita per un certo periodo di tempo, nella primavera 

dell'BO poco prima del suo arresto, Arreni. In segui 

to, sempre in quella primavera prima dell'arresto -o 

fino ad esso- Ricciardi. Dopo le "devastazioni" di 

maggio vi si trasferisce Iannelli, il quale vi resta 

sino all'arresto avvenuto come si ricorda nel novem

bre successivo. In quella casa sono poi andati nel 

.~arzo '81, dopo aver lasciato la casa di "Cecilia", 

la Cappelli -pure lei catturata- e Vanzi. 

Quella base, infine, doveva servire come "prigione" 

iniziale di Simone ed i motivi per cui così riferisce 

Corsi sono più specificamente indicati nella posizio

ne Villimburgo Manuela. Alla perquisizion~ dell'appa~ 
tamento vengono rinvenuti due nascondigli ricavati nel 

l'intercapedine di un muro perimetrale. In uno di essi 

viene repertata una cartuccia cal. 38 special, di cer 

to sfuggita al repulisti compiuto dai Villimburgo su

bito dopo i primi arresti di Corsi e compagni. Si ri

cordi che costoro "cadono" ai primi di gennaio e i 



Villim~urgo vengono catturati nella seconda metà 

di. febbraio. 

All'interrogatorio si rifiuta di rispondere e 

di comparire (interrogatorio Villimburgo, P.M. R2 

ma, 18.2.82 e G.I. Trani, 23.11.82). 
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VILLIMBURGO MANUELA 

E' la sorella di Villimburgo Enrico. Anch'essa 

è chiamata in correità da Corsi, Libèra e Di Cera 

(interrogatori: Corsi, G.I. Roma, 16.2.82 e memo

ria del 20.9.82; Libèra, G.I. Roma, 29.3.82 - ~.4. 

82 - 2.4.82; Di Cera, G.I. Roma, 15.3.82). 

S'avvale della facoltà di non rispondere. La mo 

tivazione sul fratello, avendo gestito la stessa 

base di via delle Sequoie 13 -deopisto di armi; "ti 

pografia"; residenza di regolari e dirigenti di colo~ 

na, quali Arreni, Ricciardi, Cappelli e Vanzi; "pri

gione del popolo" destinata per il vice-questore Si

mone- vale anche per lei, salvo alcuni particolari 

sull'ingresso nell'organizzazione. Ella vi entra i~ 

fatti attraverso il nucleo dei "mostri" -nucleo di 

M.P.R.O. di Centocelle, così chiamati dalla prese~ 

za in esso di Raccosta soprannominato, come già s'è 

detto, per le sue fattezze fisiche il mostro-, con

tatto nella primavera della brigata Centocelle, ge

stita a livello personale da Arreni, già presentat~ 

si come "Mauro" militante B.R •• La donna viene inqu.!!. 

drata nel nucleo nell'estate del '79. Si ricordi che 

di quel nucleo facevano parte, quanto'meno dalla pri 

mavera precedente, Raccosta e Corsi. Nell'autunno 

successivo vi aderisce Alimenti. Ella al momento del 

l'inquadramento era legata sentimentalmente al Corsi 

da circa un anno. 

A gennaio 80 la direzione di colonna attraverso il 

"gestore" Arreni dispone che la donna lasci il nucleo 
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per altri incarichi ed interrompa qualsiasi ra~ 

porto con il Corsi. Com'è noto alla donna e al 

fratello era già stata assegnata la gestione del 

la base -di massima importanza, come s'è detto, 

per la colonna- di via delle Sequoie. Ella dov~ 

va perciò assolutamente spezzare qualsiasi lega-

me con il fidanzato. All'atto dell'ingresso le 

viene dato il nome di battaglia di Giulia, che 

conserverà sino alla cattura. Solo nell'agosto 

dell'81 i due chiedono, ed ottengono, un permesso 

d'incontrarsi. Il permesso è di solo quindici gior 

ni e sottoposto a rigide condizioni. L'incontro d~ 

ve avvenire a Rocca Priora nella casa di un paren

te della Villimburgo, casa che i due devono raggiua 

gere con mezzi di trasporto diversi. 

I due si rivedono poi nel dicembre successivo e

sattamente il 20, allorchè la donna va a chiedergli, 

nel corso di una riunione della brigata Collocamento 

alla facoltà di Urbanistica, di effettuare un'opera

zione di "spedinamento" per lei e la Cappelli. Rit~ 

nevano infatti di essere state pedinate all'uscita 

della base di via delle Sequoie. Il Corsi compie qu~ 

sta operazione e poi si reca a riferire al.l 'appunta

mento in via del Pigneto, ove trova anche il fratello 

della Villimburgo, che gli viene presentato con il n~ 

me di "Ghigo". Qualche giorno dopo viene comunicato 

al Corsi che erano stati effettuati dei cambiamenti 

nel progetto "Simone", per motivi logistici. Per qu~ 

eta ragione egli aveva ritenuto che quella base do

vesse servire come prima "prigione" del vice-questore. 

I.a donna viene catturata il ~7 r.ebbraio 82 nel co-
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vo di ~ia delle Sequoie. Agli interrogatori si ri 

!iuta di rispondere (interrogatorio Villimburgo 

Manuela, P.M. Roma, 18.2.82 e G.I. Trani, 17.12.82). 
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VOCATURO PAS~UALE 

"Nasce" in Azione Rivoluzionaria. Quando scoJ;:_ 

pia la sommossa a Trani, vi si trova detenuto. 

Non v'è prova che vi abbia partecipato nè che c~ 

munque fosse in contatto con coloro che all'ester ,-

no gestivano il sequestro D'Urso. Ha sostenuto di 

essere rimasto durante la rivolta sempre nella sua 

cella, il cubicolo n. 85, o al massimo dinnanzi al· 

l'ingresso di essa. Non s'è mai travisato o armato. 

Nulla ha saputo sull'organizzazione e direzione del 

la rivolta. Nega di aver sorvegliato guardie di cu

stodia sequestrate e "collocate" in altri cubicoli. 

Non è emersa alcuna prova che tali sue discolpe 

sono non veritiere. In tale situazione probatoria 

deve essere prosciolto con formula piena. 
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WACCHER CLAUDIO 

Più che noto alle cronache della criminalità 

cosiddetta politica, è rinchiuso nel carcere di 

Trani nel dicembre dell'BO, quando vi scoppia 

la rivolta. S'aggira nel corso di essa nelle a

ree ''liberate'' a viso scoperto (dichiarazioni 

D'Andrea 31.12.80). E' tra coloro che s'agitano 

in continuazione, passando da una cella all'altra, 

dando disposizioni ai compagni, ordinando agli 

stessi di mantenere la calma, controllando i movi 

menti degli ostaggi -li guarda a vista insieme a 

Monaco- provvedendo al Telesca ferito (dichiara

zioni Del Duca ed esami P.M. 31.12.80 e 13.1.81). 

E' sempre tra coloro che più s'agitano (dichi~ 

razioni Pace, Pagnozzi e Signorile 31.12.80). Ac

compagna con Monaco il Telesca ferito sino al pian 

terreno, consegnandolo a Piccioni e Seghetti, che 

"dialogavano" con la Direzione. Si rivolge al Tele 

sca usando un noi che si riferisce alla massa dei 

rivoltosi. 

Fallita la"trattativa" riporta al primo. piano 

il Telesca -sempre con Monaco- e lo rinchiude nel 

la cella 95. Il giorno dopo, il 29, attraverso u

n'altra scala, porta nuovamente il Telesca al pian 

terreno e lo abbandona in un'area stimata terra di 

nessuno. Dicono, usando sempre il noi, al Telesca: 

"Datti da fare, grida, chiama i superiori, per noi 

sei libero non ti verremo più a prelevare, a noi 

non serv<. più" (esame Telesca, P.M. Trani 13.1.81). 
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Anche l'agente Signorile lo riconosce nel gru~ 

po di coloro che si aggiravano a viso scoperto ed 

in possesso di armi rudimentali (esame Signorile, 

P.M. Trani, 14.1.81). Nello stesso senso il Pace 

(esame Pace, P.M. Trani,l4.1.81). Nel primo inter 

rogatorio si avvale della facoltà di non rispond~ 

re (interrogatorio Waccher, P.M. Trani, 12.1.81). 

Nel secondo nega tutto, anche. di aver accompagna

to il ferito vicino al cancello (interrogatorio,G. 

I. Trani, 5.2.82). In quello disposto da questo Uf 
ficio si riporta. a. quanto·,già . .dichia.rato (interro

gatorio Waccher, G.I. Fossombrone, 19.11.82). La 

situazione probatoria è tale -per i motivi già più 

volte enunciati e cioè per non essere emerse prove 

di collegamento tra l'imputato e l'organizzazione 

B.R~da imporre il proscioglimento per non aver co~ 

messo il fatto. 
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TRIBUNALE D! ROMA 
Ufficio Consigliere l$truUore 

No 758/81 P,M, N, 175/81 G,I, 

SENTENZA- ORDINANZA 

DEL 13 AGOSTO 1984 

NEL PROCEDIMENTO PENALE CONTRO 

SENZANI Giovanni ed altri 

I M P U T A T I 

di banda armata, omicidio volontario ed altro.-

T O M O 7 



SEPARAZIONI 

Al termine dell'istruzione si deve affermare 

che per diversi delitti oggetto del procedimen

to non è stata esercitata l'azione penale con 

tro persone giù apparltmenti alla banda armata 

al tempo della commissione dei fatti. Devono in 

conseguenza essere stralciati quegli atti dai 

quali risultano la composizione degli organi na 

zionali della banda e della colonna romana e la 

ricostruzione delle azioni llR ovvero gli inter 

ror:satori, specificati in dispositivo, di: ALBA

liQ Rosario, ALDI Gino Albino, ~~Marcello, 

BENFENATI Giorgio, BETTI Marina, BRICCA Daniela, 

BUZZATTI Roberto, CAPALTI Bruno, CARLI Matilde , 

CECCANTINI Federico, CORSI Massimiliano, DI CERA 

Walter, DI MATTEO Viero, ELIA Paola, !!Y[ Silva

no, FENZI Enrico, FIEHRO Vincenzo, GINESTRA Anto 

nio, GIULIANO Pasquale, II\NFASCIA Antonio, LAU

DENZI Natale Stefano, LIBERA Emilia, MARCEDDU 

Giovanni, MAlliANI Giuseppe, MAHOCCO Antonio, PA 

LAMA' Giuseppe, PAOLUCCI Hoberto, PERSICHINI Ci,!! 

zia, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, R! 
VAZZI Isabella, RIZZUTI Rosario, SAPORITA Saverio, 

SAVASTA Antonio, SCHICCIOLO Loris, SCRICCIOLO Lui_ 

gino, STOCCOHO Vincenzo, 'l'AilQliiNI Massimo, USI EL

LO Andrea, VARANESE Franco. 



•, 

Devono altresì essere separati gli atti conce_!: 

nenti la CICCOLELLA Elisabetta per l'eventuale e

sercizio di nuove uzioni penali in considerazione 

degli errori di contestazioni messi in luce dalla 

ordinanza del Tribunale della Libertà del 14.11.8~. 

Devono essere separati r;li atti concernenti, l'i m 

putato SORHEN'riNO Tommaso, perchè a tutt'oggi non 

ha avuto esito la commissione rogatoria internazio 

nale alla Autorità Giudiziaria francese per il suo 

interrogatorio. 

Devono essere separati gli atti trasmessi dal G. 

I. di Ascoli Piceno i l ~.'1. 19132 , aventi ad ogge!, 

to indagini su sedicente "SAN'l'INI", su cui l'istr_!! 

zione non è completa. 

Devono esseJ·e separati r~li atti relativi a~li i~ 

diziati DI GIOVANNI Eduardo e MATTINA Giuseppe, sui 

quali l'istruzione non è completa. 

E' opportuno infine separare la banda armata a

scritta ai coniut,!;i SCRICCIOLO-ELIA, giacchè nel pr~ 

sente procedimento la condotta loro imputata inte

gra solo concorso esterno e di breve periodo -peral 

tro a fini di completa descrizione dell'attività del 

l'organizzazione permane la copia dei relativi atti

mentre ben s'inserisce in quella più estesa di corr_!! 

zione oggetto dell'altro procedimento stralciato in 

data ~O aprile ultimo scorso. 
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- Visti eli ARTT. 4?, ~74 e 378 C.P.P. 

- in parziale difformitA dalle richiest~ 

del PUBBLICO MINISTERO 



D I C H I A B A 

non doversi procedere contro i sottonotati: 

l -AIJ)I Gino 

in ordine alle imputazioni suh: 

49 50 ')1 

da 59/47 a ~!9/)? 

59/78 60 

5? 

59/6) 

60/'• , 

53 

per non aver commesso il t'ntto. 

2 -ANTONINI Vittorio 

in ordine alle imputazioni sub: 

61 

per non aver commesso il t'atto. 

3 -CARCANO Roberto 

in ordine alle irnputallioni sub: 

l 44 

per non aver commesso il fatto. 

5'• 
59/64 

55 59 

da 59/76 a 
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in ordine alle imputazioni sub: 

per non aver commesso il fatto. 

5 - CICCOLELLJ\ Elisabetta 

in or·dine alle imputa~ioni sub: 

19 
59/7 

:'0 

da 59/13 a 

' ) ') . -' 23 

5')/16 • 

per non HVUI' CUlllllltJD!;O t l fatto. 

in ordine alle illlputa<.ioni. sub: 

per non aver comr11es~w il futto. 

7 - COHHJ·:LL/1 llHl'i o 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 44 , 

per non aver comlllcsso i l fatto. 

59 
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8 - DI HOCCO E1w i o 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 41 42 43 44 45 46 47 

48 49 50 51 52 53 54 55 

59 - du )')/)) a ' ')/r ' ;:> /• ;,9/5'~ da 59/56 a 59/513 

59/63 ~·)j()f da )'J/'16 a 59/78- GO·- 60.1- 60/4, 

per morte del reo. 

9 - DI GABBi\'fO l lena L o 

in ordine alle imputazioni sub: 

59 da 5')/5') a 59/C5 da 59/76 a 59/78 , 

per non ave1· cornmesDO il fatto. 

10 - DORl!.--r''fO f•!aJ'io 

in ordine all'imputazione sub: 

67 , 

per non aver· comrnesso i.l fatto. 

11 - FEDErnr;r Giu!;eppe 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 44 

per non aver comrne!;so i l fatto. 
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12 -GRIMALDI GR.briele 

in ordine alle imputazioni sub: 

l /flt • 

per non aver commesso il fatto. 

l:? -MALVA ~·ranco 

in ordine alle imputazioni sub: 

l ljlj • 

per non aver commesso il fatto. 

14 -MARTINO Rocco Giuseppe 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 1111 • 

per non nver commesso il fHtto. 

15 -MASSARA Cee i l i a 

in ordine ull '.imputazione su b: 

61 

per non nver commesso il fatto. 



16 -MA'l"l'ACCIIINI (;ianl'r·aueo 

in ordine alle imputaz.ioni sub: 

per non ••ver· commesso il fatto. 

17 -MF.SSINA I•'ranco 

in ordine alla imputa:.~ione sub: 

61 • 

per non aver commesso il fatto. 

18 -MONACO Aut~ e lo 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 411 • 

per non aver commesso il fatto. 

19 -NARIA Giuliano 

in ordine alle imputazioni sub: 

per inllul'l'ic:iml"-'' di pr·ovll. 
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in ordine all'imputa~ione sub: 

61, 

per non aver commesso il fatto. 

in ordine all'imputazione sub: 

61 

per non Rver commesso il fatto. 

22 -PANCELLT He1no 

in oroiue all'imputazione aub: 

61 

per non aver commesso il fA.tto. 

23 -PERA Alesr;andro 

in ordine all'imputazione sub: 

61 

per non aver cownesso il fatto. 
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24-PE'PIIEf,f,i\ M:tl'Ìna 

in ordine all'imputazione sub: 

61 ' 

per non aver commesso il fatto. 

25-PIROCII Will Y 

in ordine alle imputazioni sub: 

per non aver commesso il fatto. 

26 -PROCACCI Plinio 

in ordine all'imputazione sub: 

61 ' 

per non aver commesso il fatto. 

27-RESTA Maria !3ilvia 

in ordine all'imputazione sub: 

72 ' 

per non aver commesso il fatto. 



28-ROSIGNOLI ~~nn<! I'O 

in ordine all'imputazione sub: 

61 

per non aver commesso il fatto. 

29 -ROSSA'!'O A.lessfln<lro 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 44 ' 

per non aver commesso il fatto. 

30 -TA~rAGf,IONE MiChele 

in ordine alle imputazioni sub: 

l lj.lj ' 

per non avPr commesso il ratto. 

31 -TURRINT f;evei'ino 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 411 ' 

per non aver commesso il fatto. 
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32 -UBER Gioq~ì o 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 4'> • 

per non aver commesso il fatto. 

33 -VANZI Pietro 

in ordine all'imputazione sub: 

61 

per non aver couunesso il fatto. 

~4 -VIEL Au(~twto 

in ordine alle imputazioni sub: 

l 44 • 

per non aver commesso il fatto. 

3 5 -VOCATURO Pasquale 

in ordine alle imputazioni sub: 

per non aver commesso il fatto. 
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in ordine alle imputazioni sub: 

per non ,.yr; r co,nnwsEo i l fn tto. 



O H V T N A 

il rinvio a t;iuuizio dinllan:r.i alla COll'l'E D'A:_;:JI0E 

di HOMA di: 

l - ABA'l'ANGEf.A) f'aS<]Wtle 

per le imputazioni suo: 

l Ljlj. 

2 - ALBANO Rosario 

per le impuLIJ:t. ioni :mt>: 

2 • 

3 - ALDI Gino Albino 

per le imputazioni suo: 

l, ivi compreso il 70; 59 59/54 59/56 
59/57 ')')/'Al 60 60/1. 



4 - A LGHANA'l'I liita 

per le imputazioni sub: 

l 3 - '+ - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - lO 

11 - 12 - n - 111 - l') - 16 - 17 - 18 - 19 

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 
' 

29 - 30 - 31 - 32 - .?3 - 34 - 35 - 36 - 37 

38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 59; da 59/l a 

59/36 

5 - ALIMONTT Giov••nni 

per le imputazioni sub: 

l - 44 - 4~ - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 

51 52 - · 5) - 'A - 55 - 56 - 57 - 59; 

da 59/4? a 59/55; da 59/59 a 59/78; 60 

a 60/4 - 73 

6 - ALUNNI Corrado 

per le imputazioni sub: 

l - 1t4 • 

da 60/2 
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7 - AMIDANI Paola 

per le imputazioni sub: 

l 

60/4 • 

59; da 59/59 a 59/78; 60 da 60/2 a 

8 - ANTONINI Vittorio 

per le imputazioni sub: 

l 411 115 '1-6 - 47 - 413 49 

50 - 51 52 53 54 - 55 - 56 

57 - 58 59; da 59/41 a 59/78 ; 60 

da 60/2 a 60/11-; da 60/6 a 60/11/ 

9 - AZZOLINI r,aur·o 

per le imputazioni sub: 

l - 411 66 • 



10 - BACIOCCIII Gior't';io 

per le imputazioni sub: 

l - 10 -

34 - 55 -

11 - 12 -

36 - 57 -

41 - 42 - 43 - 44 -

50 - 51 

31 

38 

45 

52 

32 - 33 

- 39 - 40 

- 46 - 47 
' - 53 - 54 48 - 49 -

55 - 56 -

a 59/55; da 

59/78; 60 

57 - 59 - 59/7; da 59/23 

59/59 a 59/65; 
da 60/2 a 60/4 • 

11 - BALZERANI Barbara 

per le imputazioni sub: 

da 59/76 a 

l, i vi compre&a il 69; 1/1, ivi compreso il 

68; 8 - 10 - 11 - 12 - 44 - 45 - 46 

47 - 48 - 49 - 50 - 51 52 - 53 -54 

55 - 56 - 57 - 59 - 59/7 - da 59/43 a 

59/53; 59/55 da 59/59 a 59/78; 60 da 

60/2 a 60/4 ; da 60/6 a 60/11 . 

12 - BARTOLINI Sergio 

per le imputazioni aub: 

2 • 
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13 - BASCHIERI Paolo 

per le imputazioni eub: 

l - 44 • 

14 - BASILI Marcello 

per le imputazioni eub: 

l - 31 - 33 - 41 - 59 - 59/23 -
59/25 ; da 59/59 a 59/65; da 59/76 a 59/78; 
60 ; da 60/2 a 60/4 • 

15 - BATTISTI Mario 

per le imputazioni sub: 

2 - 57 - 59 - 59/55 • 

16 - BENFENATI Giorgio 

per le imputazioni eub: 

l - 33 - 34 - 59 - 59/25 - 59/26 ; 
da 59/59 a 59/65; da 59/76 a 59/78; 60 ; 

da 60/2 a 60/4 • 
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17 - BERARVI Sus1tnna 

per le impuLa?.ioni sul>: 

l l? - l'J - : >() 21 2;! - 2) 

24 25 26 - 2'1 28 - 29 - 30 

31 32 - 33 ;\L> 35 - 36 37 

38 'l') '>0 lj.1 42 - '• 3 '•'+ 
'• 5 

11G 'l? 'W '+9 - 'JO '_,1 

52 - 53 54 ')5 59 59/7 ; da 

59/13 a '.>9/')? - 59/')lt - da 59/56 il .9/58 -

59/65 'J')/G'+ - dét. ',.J')/?6 a 

60/1 60/1> . 

18 - BER'l'OLAZZI Pietro 

per le imputazio11i sul>: 

l 1+4 • 

l 9 - 13E'l"l' I Mari n a 

per le imputazioni sub: 

l 

59/78 

59 - da 59/'J9 a 59/65 

60 da 60/2 a 60/4 

59/78 60 -

- da 59/76 a 
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20 - BIANCONE Mariu Graz i a 

per le imputazioni Hub: 

l 

59/78 

59 

60 

da 59/59 a 59/65 - da 59/76 a 

da 60/2 a 60/4 

21 - BOLOGNESI Vittorio 

per le imputazioni uub: 

l - 44 45 Lt6 - 47 48 49 

50 51 '.;2 55 54 - 55 58 

59 - da ~')/45 u '.;Y/52 - 59/54 - da 59/56 

a 59/58 59/67 59/68 60 60/1 

60/5 

22 - BONDI Anrelo 

per le imputazioni sub: 

2 - 59 59/'16 - 71> • 

23 - BONOHA Stefano 

per le imputazioni sub: 

l 41> • 



per le iwput1tzioni oub: 

2 . 

25 - BRESSAN Paolo 

per le imputazioni sub: 

2 ~9/7G . 

26 - Bili CCI\ lhnic:ln 

per le imputazioni sub: 

l 'H~ 4') ;.,o 51 52 53 

54 ')') ')6 ')'l 59 - da 59/46 a 

59/53 )')/;.,:.; du 5'1/59 a 59/6~ da 

59/'?6 u ';9/78 60 da 60/2 a 60/4 

27 - BUf,TRlNT Giampaolo 

per le imputazioni sub: 

63 • 
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28 - BUZZA'l"I'I HoberLo 

per le imputazioni sub: 

l ~·) Il() 1<1 42 43 44 

45 46 1!7 IHì L<9 50 51 

52 c J 
~> j 54 )~) 59. - da 59/32 

a 59/~)2 59/51< da ')9/56 a 59/58 

59/63 c,C)jUl da ')9/76 a 59/7B 

da 60/l a bO/L! 

29 - CACCIO'l''l'l li .i 11 1 i o 

per le imputazioni uub: 

ll 12 l 

59/7 

60/4 

8 10 

'Jf)/4 3 da ~/J/76 a 59/78 

30 - CALVITTI Enzo 

per le imputazioni uub: 

l 48 4') ')0 51 52 

54 55 ~)6 '17 59 da 

59/53 59/'-,') du ~)'J/59 a 59/65 

a 5')/'/ll (,\) da 1,0/2 a 60/11 . 

60 -

59 
60 

5.? 

59/46 a 

da 59/76 
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51 - CALZONE J,oreu<,o 

per le irnput11Zioni eub: 

l '•6 '•7 '•B - 49 - ~o - 51 

52 - ')5 5'• 55 - 58 - 59 - da 

59/44 a 59/52 59/'A - da 59/56 a 59/58 
< 

5':1/6:) 5'1/u4 ','J/b'/ 59/68 - ùa 

59/76 a 59/78 60 da 60/1 a 60/5 

32 - CAPA 1/Pf Br< IliO 

per le imputazioni ~;uu: 

2. 

35 - CAPPEf,LI llobel'ta 

per le imputazioni suo: 

l 12 - 19 20 21 22 - 23 

24 25 26 2? 28 29 30 

31 52 )j ::A 35 - 36 - 37 

38 59 lfQ 41 42 - 43 44 

'•5 1f6 lf'/ 1Hl 49 50 51 

52 - l):, ~)q ~/) 56 - ':/1 59 

59/'7 ùu '>')/l:) u '/1h5 59/55 da 

59/59 a 5<J/66 5<J/G'J 59/70 - da 59/76 

a 59/78 GO - ùu 60/2 a 60/4 - 60/6. 



' ' ( . ' ' •. l • ,.1 • J 

34 - CAPUANO Marcello 

per le imputazioni sub: 

l - 9 - lO - 11 - 12 - 13 - 14 -
15 - 16 - l? - w - 19 - 20 - 21 

22 - 2j - 2'> - 2' / - 26 - 27 - 28 -
29 - 30 - 31 32 - 33 - 34 - 35 -
36 - 37 - :)8 - 39 - 40 - 41 - 42 -
'• 3 - 'l'l - Il'_, - lj(; - 47 - 48 - 49 -
50 - '-'1 52 - ~j) - 54 - 5~ - ':16 -
57 - 59 - da 59/6 a 59/53 - 59/5? - da 

59/59 a 59/66 - 5':J/G9 - 59/70 - da 59/76 

a 59/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 - 60/6 . 

35 - CARLI f1<tLilde 

per le imputazioni sub: 

l - '•6 - !t'? - 118 - 49 - 50 - 51 

52 - 53 - ~A - ~~ - 56 - 57 - 59 -
da 59/41f a 5'9/53 - 59/55 - da 59/59 a 59/65 

da 59/76 a L)9/7B - 60 - da 60/2 a 60/4 

36 - CAROTTI Puusto 

per le imputazioni sub: 

2 • 

'• 



') (l ' 
·- J ' J l 

37 - CA:HMI!llll A 1e:1aio 

per 1e Ì llljllltiU',lOlli :; l J ÌJ : 

l " ;J '• ,-
/ G 

lO - 11 - L.' - 13 - 14 

18 - l C) - ; ~() - :: '1 - Y; 
'-'-

26 - :'_'( - ~!U - c.'') - 30 

311 - 5~1 - ~t) 
,., _,, - )Il 

42 - 'l 3 - S'J - da 'y'}/l 

38 - CA~l:JJc;'J"J' Il 1'11 o l o 

per le iruputuzioni ~mb: 

2 

39 - CAIJ.'ALAtiO h' o Le t·t:o 

per le imputazio!lL !:ulJ: 

l 50 5') 

da 59/76 a )9/78 co 

a 

7 8 9 

- 15 - 16 - 17 
- 23 - 24 -·25 

- 31 - 3') ,_ - 33 

3') - 'IO 1>1 

59/3G 

da 59/59 a 59/65 
da 60/2 a 60/4 • 



40 - CAVIGLIA Prancesco 

per le imputazioni sub: 

l 4o '>'! '>Cl 49 50 51 

52 53 ~A t)~ 56 5? 59 

da ~/)/'1 1 1 H ',')/';? da '1')/')9 a '_/)/6'; da 

':;;9/'lo u './J/'/IJ GO da 60/2 a 60/1~ 

per le imputazioni uuo: 

l 'li l '•') ')0 51 ,-., 
"}c. 53 

54 5') )G 57 59 da 59/46 a 

59h3 !)()/~', liu S9/59 a 59/65 da 59/76 

a 59/'7<1 GO ÙH G0/2 a 60/4 

'l 2- CIIUllliHNl Arnaldo 

per le imputazioni sub: 

l 

59/78 

5') 

60 

da 5')/';'3 a 59/65 

da 60/2 a 60/4 

da 59/76 a 



' '' 

''3 - crccor,ELLA 1·:1 isubetta 

per le imputazioni sub: 

l 1:'/l l?/? 

44- - COf\SI f1a::wimiliano 

per l t~ impulul. iCHli :;ub: 

l 5 ') 3G 57 )8 39 40 

41 '12 43 4'1 45 46 47 

48 IJl) ')O ')1 52 53 54 

55 56 57 59 da 59/29 a 59/53 -

59/55 d !i 59/')9 a 59/65 da 59/76 a 59/78 -

60 da 60/2 u 60/4 

45 - CUL'rllEHA lloberto 

per le iruputuzioni sub: 

l ~i'J da ')')/'/) u 59/65 du 59/76 a 

59/78 GO da G0/2 a 60/4 • 



~_J ( : 

46 - CUJlCIO llerJitto 

per le imputazioni sub: 

l ij.lj- • 

47 - D'AMOIIE Nicola 

per le impulaz io n i :;uù: 

l ij.lj- • 

48 - DELLT VI·:NI<IIT llouwnico 

per le impuLitzioni sub: 

49- DE WGU Gitweppina 

per le imputazioni sub: 

l 5~ 56 57 38 39 40 41 

42 45 '•4 '1-5 46 47 48 49 

50 51 52 55 54 55 59 da 

59/2') Il ')')j•,;; :>'J/'A da 59/56 a 59/58 
59/65 ')')/bit du '/)/76 a 59/'?8 60 da 

60/1 u. t>0/11 



:) ( J . 

50 - DE LUBSU Nicolu 

per le im1Jutu~ioni AU~: 

71 • 

51 - D.EMUH'l'A:.:i Gioq~io 

per le imputuzioni sub: 

l lf6 lj '7 lfd 49 ')O 51 

52 53 54 55 58 59 da 59/44 

a 59/52 59/54 da 59/56 a 59/58 59/63 -

59/64 '/)/67 59/68 da 59/76 a 59/78 

60 dk W/l a 60/') . 

52 - D~NTI Alberto 

per le imputrtzioni sub: 

l dH. 59/':,') u ':>9/65 da 59/76 a 59/78 -

60 da 60/2 a 60/4 . 

53- DI BIASE Giuseppe 

per l'imputazione sub: 

2 • 



:!Il _ . 

54 - DI CEliA Wa l t<:r' 

per le imputuzioni lJUIJ: 

l lO - ll l? - 16 - l'l - 18 -
19 - 20 - 21 22 - 23 - 24 - 25 -
26 - ;)•; - ?B - ,':><) - 30 - 31 52 -
33 - )L~ 3~ - )6 - 37 - 3El - 39 -
40 - ,, 1 - '~? - IJ- 3 - 59 - 59/'? - da 

59/10 li ';9/56 - 5')/6 3 - 59/64 - du 59/76 

a 59/7<l - 60 - bO/'J-

55 - DI MAH?.l O l'liiu ri zio 

per le imputazioni sub: 

l lj 'l - ~~ ') - '•6 - 47 - 413 - 49 -
50 - ')1 52 - (); - 54 - 55 - 56 -
5? - ')i) - da 59/111 a 59/53 - 59/55 - da 

59/59 éi ')9/66 - da 59/69 a 59/78 - 60 - da 

60/2 a (,0/4 - du l)0/6 a 60/11 • 

56- DI MAT'l'EO Vi ero 

per le imputazioni sub: 

l 12 - 19 - 20 - 21 22 - 23 - 24 

25 - ?6 - ?7 28 - 29 - 30 - 31 32 

33 - jiJ- - .,. 
56 - 3? - 38 39 40 /) - -

41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 

49 - 50 - '_.o1 ')? - 53 - 54 - 55 - 56 

57 - 59 - 'YJ/7 - d !i 59/13 a 59/53 - 59/55 - da 

59/59 H '_/)/l>6 - dH ')')/'/() H 59/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 



:~ ( J - j 

5q - DI MITTlTO lioberto 

per le impu~a:t.ioni iilliJ: 

l da '/)/'/<> a )9/78 . 

:>8 - DI SA llllJ\'l'O Ile n a t o 

per le imputazioni sul>: 

l 

60/4 

59- D'O'I"l'AVI :;iulon.,t,t;, 

'>')/'>l 

per l' imputuzione sulJ: 

2 . 

60 - ~,ABBRINI Ivano 

per l'impu~:1zione sub: 

2 • 

GO da G0/2 H 



l 
l 

~ (l .• 

61 - r'ARI ti A r,uc i ano 

per le imputazioni mll>: 

l IH) /; '? lffl 

52 ~~ ~)'+ ~)~ 

59/';>? ~>9/'A da 

59/()11 <i:J ')')/'/C a 

60/11 

62- FAVI Si lVIlf<O 

per le imputazioni GulJ: 

l ·'l/l 'l') ·,o 

:;) ~L ~/l '/:! 

~->9/()i! d:J l/)/!/ 1 " 
GO da CO/;> a ( ,()jll 

6 3- r'ENZl l·:ni'i co 

per le illl]JUtHzioni ~;ulJ: 

l ,, I.J 

49 ~o 51 

59 da 59/44 a 

')9/56 a 59/')B 59/63 

l ,<)/'/Il 60 60/1 

':;1 C'J :.>• 53 ')i;. 

da 59/1f6 a 59/?3 

'.>'}/b'.J du '•'J/7u li 'J9/71l 

59/4;, 



~(J ,J 

64 - FIEHHO Vineenzo 

per l'imputazione sub: 

2 • 

6 5 - F'IOHI LLO Carmine 

per l'imputazione sub: 

l . 

66 - ~·osso- Antonino 

per le imputu~ioni uub: 

GO 

da ~l)/1>8 a ~9/65 

da 60/2 a 60/4 • 

67- FRANCO LA Annun<.iata 

per le imputazioni sul.>: 

l 12 l') ?O 21 22 

25 26 ~~7 2B 29 )0 

35 ;)Il 3~ )6 37 38 

41 42 Lt' IJ-11 45 46 

49 ')O ,-,1 ')? 53 54 

'// •.)() '>'!/'/ da ~l)/1) u ~'J/'r~ 

59/66 da ~)9/76 a 59/78 60 - da 

da 59/76 

23 24 

31 32 

39 40 

47 48 

55 56 

- da 59/59 a 

60/2 a 60/4 . 



~ ( J . l' 

68 - GALLINAliJ i'J'OD[J(H'U 

per le imputazioni suo: 

l lO l l 12 66 • 

69 - G E'J'lJLT J-:,n i l i o 

per le imputa~ioni !lU!J: 

2. 

70- GHICNOfJl J<u •erao l'io 

per le i111putazioni :jtltl: 

l 4? './t )(, 59 59/45 59/51 

59/53 da 59/59 a 59/65 da 59/76 a 59/78 
60 ([a 60/:l a GO/Lt • 

71 - GIGLIO Domenico 

per le i111putazioni sub: 

l ljlj • 



:~ ( J . l 

72 - GINEn'I'JIA Antonio 

per l'iwputaz;ioue sul>: 

2 • 

73 - GIOMI'il Carlo 

per le iWJJUtazioJli sul>: 

l lf(, 'l'! 'fil '•9 )O )1 52 

)3 '.A ~~ l. 
)/ ~l> 'J7 59 da 59/44 a 

59/53 'J')/'J'J du 'j'J/59 a 59/65 da 59/76 a 

5')/78 60 da (;0/? a 60/4 . 

per le imputazioni sub: 

l lj 'J •,o )l 52 53 54 55 

59 ùu '79/11'1 a 'JC)/')2 59/54 da 59/56 a 59/58 

59/63 59/611 do )9/76 a 59/78 60 60/1 

60/4 

75- GUAGLIA!WO Vincenzo 

per le imputazioni sub: 

l 5')/43 • 

' ' 



:.!IJ _ , 

per l'imputazione sub: 

2 . 

77 - GUSTINI Antonio 

per le imputazioni sub: 

l da ~')/:_,') a )'.J/65 ùa )'.J/76 a 59/78 -
60 da t>0/2 a 60/11 

78 - IAIH'M~CT A Antonio 

per le imputazioni sub: 

l dii '/1/'!1) Il '/)/')8 59/64 

60 - GO/l u0/4 

79 ~ IANNEr,LI f1auri zio 

per le imputazioni sub: 

l 44 45 59 59/43 59/47 
59/77 59/'?8 



00 - !OVINE !Jowt-!llÌCO 

per le imputazioni sub: 

l 44 

81 - LAUDENZT Natale fc>tr"l'ano 

per le imputazioni suu: 

2 59 59/78 

82 - LIBF.HA Emilia 

per le imputazioni sub: 

l èl 9 lO 11 12 44 45 

46 '~7 - 'IB '~9 ')0 51 52 53 

54 55 - ')6 ';7 59 59/7 da 59/43 a 

5')/5) ~)')/'>5 da '/J/59 li 59/65 da 59/76 a 

59/78 co da G0/2 a 60/4 . 

83 - LIGAS Nutalia 

per le imputazioni uub: 

l 4'~ 115 1}6 47 48 49 50 

51 52 53 ~A 55 58 59 da 59/43 

a 59/52 'J':!/54 - da '>':i/5t:J a 59/58 - 5')/63 - 59/64 -

59/67 '/l/CU - da ,-/J/'/C, H )9/78 - 60 - GO/l - 60/4 

60/5 . 



88- LOVICU (;ianfrancn 

per l'imputazione sub: 

71 • 

89 - LUPI Gi:onfranca 

per le imputazioni ~uu: 

l '>4 Lj 'j 'IG 47 '>8 49 50 

51 52 5? :.>'~ 55 56 57 59 

da 59/'>:; a ')()/':> j '..>9/55 da 59/5'J a 59/65 

da 59/'/b H o')/'18 o O da 60/2 a 60/4 

90 - MAGIIH Mauro 

per l'imputazione suu: 

2 

91 - MAGLIOCCllE'l"I'I Stefa110 

per le imputazioni sub: 

2 51 )') 



92- MAN'N:r,r,r Vittor·io 

per l'imputazione Rub: 

2 

93 - MAHCEDDU Giovanni Maria 

per le imputazioni sub: 

l 46 47 IHJ 49 50 51 52 

53 '.A 55 56 5'? 59 da 59/44 

59/5.? ')')/5') da ')9/59 a 59/65 da 59/76 

59/78 GO da G0/2 a 60/4 

94- MARIANI lìiU!3t'ppe 

per l'imputazione sub: 

2 . 

95 - MAHIANI Nicola 

per le imputazioni sub: 

l 50 

da 59/76 a '/)/'?B 

59/1t8 

60 

da 59/59 a 59/65 

ùa 60/2 a G0/4 

a 

a 



' ( . • : J. 

96- MARI i\ NT ~;t.,fano 

per l' imputazione sul,: 

2 . 

97- MAHINJ Antonio 

per le imputazioni suG: 

l 't4 

98- MARINO Anna llita 

per le imputtazioni sub: 

l 5') da ~C)/'/) a 59/65 da 59/76 a 59/78 

60 da b0/2 a G0/'1 • 

99- MA!WCCO Ant011iO 

per le imputazioni sub: 

l 58 59 59/~A da 59/56 a 59/58 

59/67 59/6d 60 60/1 60/5 



100- MAilHAI{I l.oJ·miHna 

per l'imputazione sub: 

2 

101- MA:3SAlìA Cec:ilia 

per le imputazioni sub: 

l ') 4 
,~ 

) 6 7 13 9 lO 

11 - 12 - 1:5 - l /j - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 

20 - ?1 - 22 - ?-5 - 2'~ - 25 - 26 - 27 28 -
29 - )0 - )1 - )'' '- - j) - 34 - 35 - 36 37 -
313 - )') 't0 - IJ-1 - 't2 - 43 - '14 - 45 - 46 

47 - 48 - lf') - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 

56 - 57 - ':19 - da '/)/1 a 59/53 59/55 - da 

59/'.>9 a ':>'J/GG da ';9/69 a 59/78 60 - da 60/2 

a 60/4 du 60/6 a 60/ll 

102- MATillU Puoln 

per le imputazioni sub: 

l 12 - 2lj 2b 27 28 29 - 30 

31 32 .?3 3'1- 35 - 36 37 38 -
39 40 '+ 1 Ll-2 - 43 44 45 46 

47 48 Lf-9 50 51 52 53 54 -
55 56 'J7 - '.>9 - da 59/17 a 59/53 59/55 -
da 59/59 a 5')/65 da 59/76 a 59/78 60 da 

60/2 a 60/11 . 

' ' 



' ; ( ! ' ... _ .. 

per le imputazioni :JUIJ: 

l 'J-1+ 

104- - MENICONl Paola 

per l'imputazione BuiJ: 

2 

105- l"lESSINA i<'t'a!!CO 

per l'iwputazione ouu: 

l l? lll l ') 20 21 22 23 

24 ')C 
L/ 26 ?7 28 29 30 31 

32 ?5 5'1 ~~ 36 37 38 39 

40 '11 Lt;? ~~ 5 44 '+5 46 47 

4-8 49 ')O ')1 52 53 54 55 

56 ';>7 7') du 59/12 a 59/55 59/55 

da 59/59 a 59/66 da 59/69 a 59/78 60 

da 60/2 a G0/1+ da 60/6 a 60/ll 



l ' 

• ì ( J ' 
'-' • ;, J 

per l' imputazione f>UO: 

2 

107- MON'ruom Domenico 

per le imputuzioni sul>: 

l ';9 <la '.JY/:>'J a ~9/62 - ':>9/64 59/6) 

da 'Y9/'?6 u '.;9/'?ll GO - da 60/2 a 60/4 

lO 8 MORE'!"!' I Ma l'i o 

per le imputKzioni uu!J: 

l 

48 

59/64 

Cl lO 

')') - ';'-)/'? 

eia ':>9/7G a 

109- MOHGAN'l'T 'I'izinna 

ll 12 -

eia 59/43 a 

'/9/78 60 

per le imputazioni su!J: 

l '46 - lf 'l 4/l 49 

53 54 55 56 57 

44 - 46 - 47 

59/46 59/63 

60/4 66. 

50 51 52 

59 - da 59/44 a 

59/5.? ')<)/')') du ')9/59 a 59/65 da 59/76 a 

59/78 60 - da 60/2 a 60/4 

-



' ) ( J ' .._, . ; 

110- MOHONI Ivano 

per le imputazioni sub: 

2 5'J 59/76 

111 MOHUCCI Vulerio 

per l'imputazione sub: 

66 . 

112 - MUSI J.'ra ue a 

per l'imputuzione sub: 

2 

113 - NI lll\I l v o 

per l'imputazione sub: 

2 



:~ ()' 

1111- - NIZT l•'al>r-izlo 

per le imputazioni sub: 

2 - :)1 '/) 

115 - NOVELr,I Luigi 

per le imputazioui :mb: 

l .? l> ') 6 7 8 - 9 - lO 

ll - 12 - 15 - l'l - 15 - 16 - l'l - 18 - 19 

20 21 - ?2 2? - 24 - 25 - 26 - 27 28 

29 - )O - )1 - 5') ,_ - 53 34 - )') - 36 37 

38 - 59 - I>Q - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 46 

47 - 4El - 49 - :)o 51 - 52 - 53 - 54 55 

56 - ')'l - '>') du 59/l a 59/53 59/55 - da 

59/59 u '/)/l>b ùu 5')/69 a 'YJ/713 60 - da 

60/? H (,()/11 eia GO/b a 60/11 63 

116 - PACE f~'lnt'ranco 

per le imputazioni sub: 

l '+ 5 6 - 7 8 9 lO 

11 - 12 - 59 - da 59/l a 59/6 



') ( l ' 
·-· j. 'J 

117 - PADULA i3anùro 

118-

per le imputa<.ioni suiJ: 

l - 411 - LjL) - lff) - 47 - 41:) - 49 - 70 

51 )2 - 5:S - 54 - 55 - 56 - 57 - 59 

dal 59/43 a 59/55 - da 59/59 a 59/66 - da 

59/69 a ')')1'/8 - 60 - da 60/2 a 60/4 - da 

60/6 a 60/ll - 75 

PALAMA' GiuBeppe 

per le imputa:doni suiJ: 

l 12 - 18 - 19 - 20 - 21 22 - 23 

24 - 21) - ;!6 - ~7 - 28 - 29 - 30 - 31 

j2 - ')) - )'f " / ' - :)6 - Y? - 38 - 39 

-

-
40 - 111 - 11 ;) - 11 j - 44 - 45 - 116 - 47 -

413 - 1V) - ')O - ,-,1 52 - 53 - )4 - 55 -

56 - '•7 - '/J - da 59/12 a 59/53 - 59/55 

da 59/'>9 a '>')/6') - ÙH <;,9/76 a 59/78 - 60 -

da 60/2 a 60/11 

119- PANCELI.T llecuo 

per le imputazioni suo: 

l - /fii - 115 - 11b - 47 -
51 52 - ~3 5'1 - 55 -
da 59/113 a ')9/5:5 - da 59/59 a 

48 - 49 - 50 -

56 - 57 - 59 -

59/66 - da 59/69 

a 59/11 - da 59/76 11 59/713 - 60 - da 60/2 a 

60/4 - 60/6 - 60/7 



per le imputazioni sub: 

l 4 1~ 

121 - PAOLUCCT llobe r·to 

per l'imputazione sub: 

2 

122- PERA Aless•wdro 

per le imputilzioni :;ub: 

l L~'? 59/51 

5')/';" da 5'J/7G a 59/78 

60 da LO/b u bO/Il 

123- PErlllO'l"I'A Udor·i ~l i o 

per le imputazioni nub: 

l 5 4 ,. 
) 6 7 8 9 lO 

11 - l? - u - 111 - l ~i - 16 - 17 - 18 19 

20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 28 

29 - 30 - )1 - J ') 
)c - 35 - 34 - 35 - 56 37 

38 - )') - 'H) - lj.J - '+2 - 43 - 44 - 45 46 

47 - 4[l - 49 - '.iO - 51 - 52 - 53 - 54 55 
')(, - :/l - ,_-,l) - da ')')/l li 59/53 - 59/')5 - da 59/59 a 

59/65 - <i ti ')9/76 a 'i9/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 



:!(L. 

124 - PFH!~TCIII N l Cinzia 

per· l'imputazione HUh: 

? 

125 - PM'HJ.:LL/1 i1ar irta 

per le imputazioni sub: 

l ) lf '; 6 'l b 9 lO 

11 - l? - l5 - 111 - 15 - 16 - 17 - 18 19 

20 - ?1 - ')') 

'' - ;)) - 21t - 2;., - 26 - 27 28 

29 - ;o - 31 - ,.' ") -/L 33 - 34 - 35 - 56 37 

58 - )l) - ljl) - lf l - L t~) - 43 - /t .lJ - 4':) 46 

47 - 11d - lj y - '/() - 51 - 52 - 55 - ')4 55 

56 - L')'? - 1/~ - d:J '>')/l a 59/'j) 59/55 - du 

59/'_-,9 a ')')/(,() da ')9/69 a 59/78. 60 - da 

60/? Il (,()l lf da LO/C Il 60/ll 

126 - P E'l'Il}<; J,LA !)tpf;tno 

per le imputazioni suo: 

l ? lj () 6 7 8 9 lO 

11 - 12 - l:J - 111 - l') - 16 - 17 - 18 19 

20 - ?1 - ;)? - ?5 - ?4 ... 25 - 26 - 27 28 

29 - ;.o - ;51 - 5? - j) - 34 - 55 - 36 37 

38 - )') - lf() - '11 - 'L? - 43 - 44 - 45 46 

lf7 - li( l - lj 'J - 50 - 51 - 5? - 55 - 54 55 

59 da ')9/1 a ,-,y;·-,2 59/54 da 59/56 a 

59/58 59/6.:5 ':•9/64 da 59/76 a 59/78 - 60 

da GO/l a 60/IJ 



' ' 

127 - PJo:Z?.I.;'J"Pi\ <lttavi:lllo 

per le ìmput"zioni aub: 

l !l{ J 11 'l 

?3 l)[~ ')') 

.. 

4') ')O 

57 59 

.--., 
)c 

da 59/44 a 

r)'j/'_,' l}\)/'.)') d" '/)/~>9 a ~~'J/b') , da 59/76 a 

59/78 (;O Li a 60/? a 60/4 

128 - PICCI!llllli\ CiirlO 

per le imputaziorai sub: 

l 4 1-1 

129 PICCIONI l•'raneesco 

per le Ìiuput:n\ioni ';ub: 

l '>'J/'?G 

130 - PIGLli\CJ.:i.Ll 11iehele 

per le imputHzioni sub: 

l lj(j lj 7 ljéj 

5? ')Lj t.)') '){) 

59/')5 '/)/'.>') da ')9/59 
59/78 60 da 60/2 a 

49 50 

'j'/ ')9 

a 59/65 
60/4 

51 52 

da 59/41> a 

da 59/76 a 



'J ( ' ._.. ).J•) 

131 - PINTO lt••lo 

1Jtll' l" lllij!ULIIl.iOll i !llllJ; 

132 - PINTOlil ClHuJio 

per le imputa~ioni s11l.l: 

2 '>')/'/B 

13 3 - PI'I''I'E!,LA Domenico 

per l'imputazione sul>: 

76 

134- PIUN'l'I Claudio 

per le imputazioni sub: 

l lflf 



135 - PON'l'l !bdiH 

per le im(JUt11ziorti sub: 

l 45 59/43 

136- PHOCACC! Plinio 

per le imputazioni sub: 

l 44 '•5 46 47 48 49 50 

')1 5? 53 ~ 55 56 57 59 

dal '/)/l>:) a 59/5:) 59/55 dal 59/59 al 59/65 

dal 59/6') f1 c,f)j';lt dal 59/76 a ')9/78 60 

da 60/? a GO/'t (j" 60/6 a 60/10 

13:7- PHOSPf:Hf Anna Mari a 

per le imputazioni sub: 

l 12 19 20 21 22 23 24 

5Y da ~9/13 11 59/16 



1~8 - RACCOS'I'A Fabio 

per le imputazioni sub: 

l - 44 - 45 46 4? - 1~8 49 - 50 

51 52 - 53 54 55 - 56 57 - 59 

da 59/43 a 59/53 

da 59/76 a 59/78 

139 - RICCI Mario 

per le imputazioni sub: 

2 - 59 59/7R 

140 - RICCIAIIJJI ;;al vatore 

per le imputnzioni sub: 

141 - RIZ?.UTI Rosario 

per l'imputazione sub: 

l 

59/55 - da 59/59,a 59/65 -
60 - da 60/2 a 60/4 
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142 - ROMANZI Hoherta 

per le imputazioni sub: 

l - lj 'l - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 

51 52 - 53 74 - 55 - 56 - 57 - 59 

da 59/11) a 59/'J) - 59/55 - da 59/59 a 59/65 
< 

da 59/76 H 59/711 - GO - da 60/2 a 60/4 

14-3 - ROSIGNOLI Sandro 

per le imputazioni sub: 

l 46 - 117 - '+8 - 49 - 50 - 51 52 

53 - 54 - 55 56 - 57 - 59 - da 59/44 a 

59/5) 59/55 - da 59/59 a 59/66 - da 59/69 

a 59/74 - d H ')")/'?(> a 59/78 - 60 - da 60/2 

a 60/4 - da 60/6 a 60/10 

144 - RUCO Claudio 

per l'imputazione sub: 

2 

l r 
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145 - SABELLI Claudio 

per l'imputazione sub: 

2 

146 - SALUSTRI Eros 

per l'imputazione sub: 

2 

147 - SANTILLI Dario 

per le imputazioni sub: 

l 

59/78 

59 - da 59/59 !i 

60 da 60/2 a 

148 - SAN'riNI Stefano 

per le imputazioni sub: 

59/65 da 59/76 a 

60/4 

l 59 da 59/59 a 59/65 da 59/76 a 

59/78 60 da 60/2 a 60/4 
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149 - SAN'l'OIU c:uuriella 

per le imputazioni sub: 

l 59 - da 59/59 a 59/65 - da 59/76 a 

59/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 

150- SANTORI Giuseppe 

per le imputazioni sub: 

l ?fl -

da 59/76 a 

59 - 59/20 - da 59/59 a 59/65 

59/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 -

151- SAPORI'I'A B:werio 

per le imputazioni sub: 

2 - ')') - 59/'?lì 

152· SAVAS'l'A Antonio 

per le imputazioni sub: 

l - 8 - 10 - ll - 12 - 44 - 45 - 46 

47 - 48 - 49 - 50 - 51 52 - 53 - 54 
55 - 56 - 57 - 59 - 59/7 - da 59/43 a 59/53-

59/)5 - dH 'J9/'J9 u '}9/65 - da 59/76 a 59/78 -

60 - da 60/2 a 60/4 
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155 - SBRAGA Luciano 

per le imputazioni sub: 

l ';9 - da ~')/'/) u 59/65 - du 59/76 a 

59/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 

154 - SCAHMOZZINO l'anquale 

per l'imputazione sub: 

2 

155 - SCIALOJA Mario 

per l'imputazione sub: 

62 

156 - SCIROCCO Giuseppe 

per le imputazioni sub: 

l 

59/67 

58 59 

59/68 

59/56 -

60 60/1 

59/57 59/58 -

60/5 



157- SCRICCIOLO I,oris 

per le imputazioni sub: 

l - 12/l - 12/2 - 18 - 19 - 20 - 21 

22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 -
29 - ,;o - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 -
36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 -
43 - 114 - '~5 - 46 - 47 - 48 - 49 -
50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 -
57 - 59 - da 59/12 a 59/53 - 59/55 -
da 59/59 a :)9/G5 - ùu 59/76 a 59/78 - 60 -
da 60/2 a 60/'~ 

158 - SEGHE'l'TI Bruno 

per le imputazioni sub: 

l - 44 



')U'' . ...... ; .. 

159 - SEMERIA Giorgio 

per le imputazioni sub: 

160 - SENZANI Giovanni 

per le imputazioni sub: 

l 55 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 

42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 

50 - 51 52 - 53 54 - 55 - 59 - da 

59/29 a 59/52 - 59/')4 - da 59/56 a 59/58 -
59/63 59/64 - 60 - 60/1 - 60/4 -64. 

161 - SIVIF.lli Paolo 

per le imputazioni sub: 

l - 49 - 59 - 59/L~7 

162- STARI'l'i\ Giancarlo 

per le imputazioni sub: 

l 59 - da 59/59 a 59/65 - da 59/?6 a 

59/78 - 60 - da 60/2 a 60/4 - ?4 

i 
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16? - STOCCORO Vincenzo 

per le imputazioni sub: 

l 58 59 59/54 da 59/56 a 59/58 -

59/67 59/613 60 60/1 60/5 

16~ - 'l'A W tU J N l Mas:; i m o 

per le imputazioni sub: 

l 50 59 

da 59/76 u 59/7B 

165 - TRIACA F.nrico 

59/48 

60 

per le imputazioni sub: 

65 66 

166 - T!JRI Patrizia 

per l'imputazione sub: 

2 

da 59/59 a 59/65 -

da 60/2 a 60/4 



167 - USIELW Andrea 

per l'imputazione sub: 

2 

168 - VAI Lino 

per le imput1ozioni sub: 

l 59 

da 59/76 a 

da 59/56 a 59/58 - 59/6? ~ 

59/78 - 60 - 60/1 - 60/4 

59/64 -

169 - VANNJ Giorp;io 

per le imputazioni sub: 

2 - 5') - 5')/'7G 

170 - VANZI Pietro 

per le imputazioni sub: 

l - lj.lj. - l( 5 - 1i6 -
51 52 - 53 54 -
da 59/4? a 59/5:5 - 59/55 

da 59/69 a ':i9/'/El - GO -
da 60/6 a 60/11 

47 
55 

-
da 

-
-

48 - 49 - 50 

56 - 57 - 59 

da 59/59 a 59/66 

60/2 a 60/4 -
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171- VAilANESf Vranco 

per le imputazioni sub: 

l '•Il - S.') - ')9/6'/ - 59/68 - 60 - 60/5 

172- VILLIMRUHGO Enrico 

per le imputazioni sub: 

l 12/l 12/2 - 25 - 26 - 27 - 28 -
29 - )O 31 )2 - 33 - 34 - 35 -
36 - '17 )B 39 - 40 - 41 - 42 -
43 - Il lf 1~ () - 46 - 47 - 48 - 49 -
50 - 51 52 53 - 54 - 55 - 56 -
57 - ;J') 5')/'7 - da 59/17 a 59/53 - 59/55 

da 59/59 Il 59/65 - da 59/76 a 59/78 - 60 -

da G0/2 a 60/'1 

17.3- VIr,LIMI\lll\<;0 Manue1a 

per le imputazioni sub: 

l 12/1 - 12/2 - 25 - 26 - 27 - 28 -
29 - 30 31 32 - 33 - 34 - 35 -
36 - 37 38 39 - 40 - 41 - 42 -
43 - IJ-4. 45 - 46 - 47 - 48 - 49 -
50 - 51 52 53 - 54 - 55 - 56 -
57 - 59 'j')/? - da 59/17 a 59/53 - 59/55 -

da 59/59 a 59/65 - da 59/76 a 59/78 - 60 -
da 60/2 a 60/'1 
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D I C H I A R A 

la propria incomrwtenza nulla imputazione sub 66, 

contestata ai sottoelencnti: 

l - RONJf,OT.I foraneo 

ed o~iina trasmetterai gli atti relativi alla 

Autorità Giudiziaria di Milano. 

2 - GIOIA Domenico 

ed ordina trasmetterai gli atti relativi alla 

Autorità Giudiziaria di Milano. 

3 - PIANCONJ·: Cr·i ,-;t.ot'oro 

ed ordina trasmetterai gli atti relativi alla 

Autorità Giudiziaria di Torino. 

e 

la propria incompetenza sulla imputazione eub 2, 

contestR.ta a: 

4 - RAVAZZI Jnnbelln 

ed ordina trasmetterai gli atti relativi alla 

Autorità Giudiziaria di Genova. 
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O fl D T N A 

la sep<H'a?.J.O!le dei ,;e ;uel!ti atti: 

- in terrot:~a L ori o l\LHAI·JU IIO!l:J.l'iO del L.!. 5. ll~' i 

- in t erro, ju L ori o Il Il Il llt. ~;.B:'; 

interroc!;atorio 
,, Il Il ';!.7.82; 

- interro,.;ator·i o Il " Il ].;!.'(.,.)2; 

- in t errot:;u t. 01 ·i o " " Il ~(). 'l- {j,_J ; 

- interrotcatorio Il Il Il 23.7.82; 

- interrot~at or io " Il Il 27. '7. e:~. 

interro;~a t ori o ALDI ~:;ino Albino del 9.1.82; 

- interro~atocio Il " Il " 10.1.82 (A. G. NA); 

interroi!.ator·i o Il " Il ll.l.82i 

- interror-·;at ori o " Il Il 13.1.82; 

intel'l'O[',UtOJ'LO " " Il 13.1.82 (A. G. CA) i 

- in t erro, ~a t o J' i o Il " " " 20.1. t32; 

interro,-:;atorio " " " Il 21.1.82; 

interroc;aturio Il Il " Il 22.1.82 (A. G. NA); 

interro~_~a L ori o " " Il Il 29.1.82 (A. G. CA); 

- interro!'r,a L ori o Il " Il Il 31.1. 82; 

- interrogatorio Il " Il Il 23.2.82 (A. G. NA); 

- in terro1.;u L o l'l o Il " Il Il 2'/. ~:. U2 (A. G. NA); 

interrot;aLorio Il Il Il Il 22.3.82 (A. G. AP); 

- interrot-:a t o l'i o Il " " " 25.3.82 (A. G. CA); 

- interroc;atorio Il " Il Il 31.).82 (A. G. NU); 
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- interro,-;a Lorl o AL!Jl t;ino Albino del ll. 5.82; 

- inter ro' ~a t o l'i o " " " Il l).ll.Sè: (A.G. NA ì; 

interrot~a t or i o " " Il Il 25.11.82 (A.G. BA); 

- interrogatorio Il Il " Il 21.1:.!.82; 

interrot~ut o l't o " Il " Il l't. l. l\3 (A. G. BA) ; 

in te rro1~a L o l'i u " Il Il l).~.!. 83; 

- memoria Il " Il Il 14.2. l? 3. 

- interrol;a t orio BA:_>ILI ~la1·cello del 20.2.82; 

interro1~at ori o " " " 23.2.82; 

- interrot;aLorio " " " l~.j.82; 

- interro,.;atori o " " Il !G. 3 .8:'; 

interro,~a Lo1· i u " " " l7.3.[L'; 

- .i. n t er-ro:,.; a t; CH'i. n " " " 25. 3.132; 

- in t e rTot:;u t o t'l. u " " " 4.L,.él..' (Dr. lJ'Ant';elo) 

interro,:';utor·i o " Il Il 21. 1:!.82. 

interro· ;a tori o ìlJ·:H !.'I·:Nfl'J' l 1iiorgio del 8. 3. 82 i 

- inter ro: :a t o l'i o Il " Il 6. ;~ .83 i 

- memoria " Il " 1t. G. 83. 

- inteL'ro1;u L o 1· i o llJ·:'J"J' 1 ~!Ul'l.lla del l').~.Ll:'i 

- memoria " " Il 12.6.82; 

- interro,';a to1· i. o " " " 16. 7.8~'i 

interroc;atorio " " Il 23.9.82. 

in t errot ';a L or i o BI/I CCA Jta11 i. e l a del 5.2.8:?; 

interrot;atorio " " Il 22.2.82; 

- interroc;atorio " " Il 2U. 3.82; 
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- in te 1 To,~a L o l'L o llUICC/\ IJuniela del 2~.j.è3~; 

- interro,•;~ttor·i o Il Il Il 13.11.82 ( roG. ) ; 

- interro,~ator.i.o Il Il " 20.11.82 (rog.); 

- interro,';a t ori o BUZL'.A'l"l' I l~oberto del 10.1.82; 

- in te r I'OJ'Jt L o,. i n " " " l'l.;'.iV; 
' 

- interrocu.iorio " " Il 16.2.82; 

interroc;atorio " Il " 17.2.82; 

interro,:atori o Il Il " 19.?.82; 

- interToL~u t orio Il " Il ..,,, ') .62 i ' ' 

- interro1:u t or i o Il " " (,, :;,.82; 

confronto Ji llllZZ/\'1"!'1 cou :~AN'l'OIU b. ).82; 

- interroc;a t ot·i o llUZZJ\'l"l'I J{oberto del 28. 3.82; 

- in ter1·o:~a t O l'i o Il " " 5.4.El2; 

- ,in terrOJja t or i o " " " 18.5.62; 

- interroc~a t.Pr i o " Il Il l';J.5.82; 

- in t e T'I'01 ~H L o l".l O Il Il Il :!1. 5.32; 

- interro,·;a lO I' i. o " " Il 2'~. ~. éL!; 

- interro;r,ator·io Il " " 2?.5.82; 

- interTOt~a t or· i. u Il Il " 18.(,,82; 

- interro.~rttoJ'i u Il Il Il 2B. ().82 (Dr. D'An;~el 

- interro(ja to1·j. o Il Il " 24.8.82; 

interrosatorio Il " " 21.10.82; 

- in te rro1;a t or' i o " " " 11.12.82; 

- in terro;_;a t O L'i o Il Il " 13.12.82; 

memoria Il " " 16.12.82; 

- interro:~a t or· io " Il Il 3.3. 83; 

- interrocatorio Il " Il 5. 3. 82 (A. G. NA); 

- interroc;a t or· io Il Il " 12.3.82 (A.G. CA); 

interro;:";atorio " Il Il 18.3.82 (A. G. AP); 
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- interro:éat or· i o BUZZA'l"rl Jloberto del 20.3.82 (A. G. AP); 

in te rro,·;u L o,. ì o " Il Il ;'(). 3. él:.! (A.G. AP); 

- inte.t'J'O,•;HLOI'.I U " Il Il '/.).fJ'J (A. G. VE). 

- inLerru:;aLut·i u Ci\l'i\1.'1' l i'.t'lllHl del è'8.;~.B3; 

interro1•;;1t.orì o " " Il 6.5.83 (l'O(~·). 

- interrot:a t u1· i n CAli LI lia L ilde: del 3.2.e2; 

interro,•;HtOl'i o " " " 26.11.8;> (l'O[!; • ) j 

in terro:"a t ori o " " " 29. L_ .82 (l'O[!;.); 

- memoria " " Il 8. 5-83; 

interro(:atocio " " " 15. 6.B); 

interrol_';atorio " " Il l. ?.83. 

- interro:-;atorio CJ-:CCAI'I'l'I!JI Federico del 5.2.82; 

- interrot~atorio Il Il Il 20.2.82; 

- con1'ron Lu Cl<CCi\ll'l'HlJ -,;,;!([CCI OLO Luit:inu del 26.2. 13:.! i 

- interrocatcH·io (;J::CCA!l'J'Jfli Federico del :c;;. 3.82; 

inter-ro1:aLot·ì o 

- memoria 

- interro,•;a t ori o 

- interro<!;atorio 

- interrogatorio 

- interrocator.io 

- interro,',ator.i o 

- in terro,~a t ori o 

- interrot;atorio 

- interrocatorio 

- interro1>;a t or i ll 

- memoria 

Il 

Il 

con.·n 
Il 

Il 

Il 

Il 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il " 

" " 

f·1w;simi1iano del 

" " 

" " 

" Il 

Il Il 

" " 

" " 
Il Il 

Il Il 

Il Il 

11. 3.fl3; 

13.4.83. 

14.1.82 j 

15. 1.82; 

18.1.82; 

21.1.82 

12.2.82; 

16.:'.82; 

27.7.82; 

20.9.82; 

15.6.83; 

21.4.83. 

(A.G. TO); 
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- interro,~ai OJ' i o !Jl cl·:Ju~ \la l ter del 2.;..82; 

inter'l'Ot':at.nt· i o " " " Il ~, . ? . a;•; 

in t e l'I'Ot;a L o t'i u " " Il Il H. 3.82; 

interro[';atoJ·io " " " Il 15.3.82; 

interro:~a tori o " " )) Il 16.3.82; 

interrocuLor·io " " " " 1'?.3.82; 

interroc;ntorio Il " " Il 18.3.82; 

interrot~a t o ci o " " " " 23. 3.82; 

inter·roc;a L or· io " " )) Il 25.3.82; 

interro,~a LO I' i o " " " " 28 . 1f. S2 i 

i n t errO t.; a L ur· i. o " " Il " 5.G.82 (Dr. D'An,~ el• 

- interro, ;a t or i o " " " " 18.b.U2; 

in te l'l'O! ;a t or i o " " " 2 3. fj. 8~!; 

interroc;utorio " " " " 17.6.83; 

HiCOl5ll· (;hj :;noni del 28.8.82; 

interro,·;a Lot·i o !H CJ-:hA \hJ l ter Il 3.3.83; 

- interro1;ut o r·i o lJI !1,\ '1"1' 1-:U Vie l'O del 8.3.8~'; 

interror·;ator·.i. o " " " " 7.12.82 (ro1;.); 

interro,o;aLL>~'i" " " " " :'. V.B3; 

interroc;atorio " " " 11 22.12.83. 

- interroc;atorio ELIA l'a o la del 8.2.82; 

- interro[;atorio " " Il 25.2.82; 

confronto CO!l :~cricciolo L. del 26.2.82; 

- interro,;atorio ELIA l'aolu " 10. 3.8:l; 

interroc;atorio " " " 30. Lf. 82 j 

- interr·o1~a t ori o " " " 17.5.82; 
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- interro,jatot·i.o ELIA Paola del 15.6.82; 

confronto con :~cri.cci.olo Loris del 29.?.fl:' (A.<~. VH); 

inter-ro,~uL or i. o 1-:LlJ\. l 'HO I.U del 2. 12 .e;!; 

interror;atorio Il Il Il 17.1.83; 

in t e L'l'O[~ll t ori o Il " " 4.3.83; 

interro[!;atorio " " " 28.7.83; 

confronto :>ct·icci.olo del 30-7-83; 

- int.:r ro,~a Lo I'.L o [lfl v l ; :j ·1 Vt.tHU del 10.2.82: 

interro:;a L ori o Il Il Il 25 o;' 0,2 

- in t e r rol ~H L o 1 ·lo Il " '). lO.iJ.''; 

- interro,.:;atoJ·i o Il " Il 24.9.82. 

- in t erro, ~a L uri u i' l·:i l '/, l LJll' i co del 10.LL!.H; 

- interroc:;atorio Il " " 22.7.51; 

- in te rro:ja tori o Il Il Il l')J,. (Q; 

in Ler J'O;j:i L OJ' i (l " " " ';.Li.~);'; 

- interroL';a t 01 • 1. o " " Il c •. E...8::> (A. G. GE); 

inter1·o •a L or i o " " B.7.d:.C (A. G. GE) i 
l.• 

- interro,~aLcll·io Il " Il 21~. 7 .8:!; 

interl'Ot.',HtOJ'LO Il " Il 30.7 o 8:'; 

interro:.;atoi'io Il Il Il 31.7.82; 

interrogatorio Il Il Il 22.12.82; 

in t erro,ja L or i o Il " Il 10.1.83; 

interro(.;atori o Il Il Il 15.11.82 (rog.); 

- in t erro, ;ato1·ì o " Il Il 28.4.82 (A. G. GE) i 

interro:::;atorio Il " Il 26.7.82 (A. G. VE) i 

memoriale Il Il Il 27.9.82; 

interro,:;H t or 1 o Il Il Il 7.5.83i 



interrOt!;a t or· i. o l•'ENZl l<ur· i co del L~.l~~.B5; 

interro:_';atorio " " " 24.3.132; 

interro;;ator·i o " " " 12.12.133 (Dr· Amato). 

interroc;atorio FIEìlHO Vincenzo del 12.3.82; 

interro,~ator·io " " " 16.11.82 (rog.). 

- interro:~a t ori o r;rm·::;'l'Jif.. Antonio del 1').':).81; 

in t erro: ';Il L or· i o " " " 1':).7.8'1; 

interroc:alot·io " " " ?1.'(.131; 

in t e1· roe·; a t CH'i. o " " " 7.8.81; 

interroc;atorio " " " 16.11.131; 

interro;;atori o " " " 17.11.81; 

interrocatorio " " Il 18.11.81; 

- interro,;al or i o " " " 20.ll.éH; 

- interroc:;u t O l'i o " " " 22.12.81; 

- interro1:atorio " " " 4. l. 82. 

- interro:~a t o r·i o •:l il LI flfJ(J l'a,;grwle del 10.1.82; 

interro1;ato1·i o " Il " 1:~.1.82; 

- interrov;a t ori o " " " 20.1.82; 

interroc>;at or·i o " " " 2?.8.82 (A. G. NA); 

- interroc;atorio " Il Il 9.9.82; 

- interroc;a L or· i o " Il " 3-9-82 (A. G. NA); 

intencc;atori o " " Il 6.9.82 (A. G. NA); 

- interro[!;utorio " " " 3-11.82 (A. G. NA). 

interrOi.!;ll tori o lfllllll\.~CJA Antonio del 7.5.82; 

interro:>;ato;·io " " " 14.5.82 

- inter ro::at ori o " " " 17.).82 (A. G. NA). 
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-

-

-

-

-
-

-

-

in t erro, ·;a L u:· L o 

interro,~a tori o 

interro:ja t or i_ o 

in te rro:~a t or i o 

in t errot:;a L o:· i u 

inte1·ro!.o~c.t L(>,. ì. () 

inteJ'J'O.-~.:tLIJI'I Il 

in te rTo, ·;a L or i o 

interr·o:éa Lo:· L o 

interro:~a t or io 

interro(:';a tor·i u 

interTo,;at ori o 

interro:~atori o 

in t erro: ~a L or· L o 

interro..-;atoriu 

interroc;ator1o 

interro,~a t OI' i'' 

interroc;atorio 

inter ro,;a t or i o 

interro,~ator·i o 

interro1,:';a t orio 

interro,:atori u 

in ter'I'Ot~a t ori o 

interrogatorio 

interro,~a tori o 

interrot.:ntori o 

L/\IJ!ll<tJ/,1 "a tu le 

" " 

" " 

" " 
" " 

LII\Jo:ll/1 i·:rllt 1 i a 

" " 

" " 

" " 

" Il 

" Il 

" " 

" " 

" " 
Il " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

" " 
" " 

" " 

f)tefano 2f3.12.81; 

" 29.12.81; 

" 16.l1.82 (roE;); 

" 30.l1.82 " 
Il 8. 4.83. 

del 30. l. EV; 

Il ., ' ,, ' (A. G. V li) ; j_.' • ( i• 

Il l). ' .132 (A. G. CA); 

" e. t.!. ts~!; 

Il l. 3.82; 

" 3.3.82 (A. G. VR); 

Il 28.3.82; 
Il 29.3.82; 

" 30.3.132; 

" )1.3.132; 

" l.4.H2; 
Il 2. Lj. 8::; 

" 3 .'t. 8:~; 
" 5.4.82; 
Il 

7 ·'·· 82 (A. G. CA); 
Il 8.4.82; 

" lu.4.8:..'; 
Il 22.4.82; 
Il 24.4.82; 

Il 7.5.82; 
Il 4.6.82; 



- iuLui'I'UJ';:•I.<H"I u " l l Il :l,"/\ L1111 l i a dul '/.(,.Il. ' ; -----
interro1 ~atorio " Il Il 16.6.82; 

interro,~u t ori o " " Il l. 7.82; 

interro,:at OI" i. o " Il Il 5-7-82; 

- inter-roc;atorio " Il Il 25.8.82; 

- interror;atoJ·.io " Il Il 5.10.82; 

- iute n·o1 ';<1 L o1·i. o Il " Il ll.ll.s:·;, 

confronto LJ HE11A-l'EH;>IC!ll!H del 16.12.8:~; 

interro:;ato<i o LIHEHA E111i liu Il 30.12.8:::<; 

inter roe; n t o r·i o Il Il " IL ).83 i 

- inter ro;.~ll t o,. i. o " " Il l7.fo.U;; 

in te rro,ja t o1· i. o " Il Il l. 'l· él3 i 

interrou;atorio Il Il Il 11.7.83; 

inter-ro1~atori o " " " l8.7.83i 

- interro1satori o " " " 31.10.83 (Dr. Amato) 

i n t e 1' l'O, ·~H L <d' i. P " " Il :•a. 3 .IJII. 

- in t erro,~ a t or i n nAHCI:JJJJU l;iovanni del '). 2. 82 j 

interrogatorio " " " 21J.. 3. b2; 

interro.;a t or .l. o " Il " 25.).82; 

interro,~a t o r.i. o " Il Il 29.3.82; 

in terroc;at o, . .i. o " " " 20. '/. 82; 

interro,~ato1·io - confronto con NII:llii del 3.8.82; 

confronto MAJiCEDlJU- BA!I'l'ULllli 

- confronto MAHCEIJDIJ-J'I·:ZZI·:'t"l'A 

interro:-~atorio MAHCEllllU t~.i.ovanni 

interro1~a t ori o Il " 

del ~.11.82; 

del :'6.11.82; 

del 10. 1.83; 

" 3- 3-83. 



in t erro,'; a t o1· i o " " " 3.1.83 (rog.). 

- interroJ;atorio MJi.HOCCO Ji.nt.onio del 15.11.82; 

interrot~atorio " " Il 1G.ll.82; 

interro;~atorio " " " 22.11.82; 

in te ,.,.o,·;o L n l'l o " " " :';,. 11 :n:'; 
in terroc·;u L o,. i o " " Il 24.ll.S2; 

interro1;at OI' i o " " Il ;'C.ll.El;'; 

interro,•;ator i o " " " 1.12.82; 

inter'l'OL~at ori. o " " " 1'>.12.82 (A. G. TO); 

interro,-;at or.i.<l " " Il 20. L!. 82 (A. G. TO); 

interro,·;atoJ·i o " " Il l'' :;. 1t. 8 3; 

inter ro: ~a t OJ' i. o " " " L!.2.83. 

- interro,:al OI'L o l'Al ,AJ!A ' (ìiuse22e del :~. 3. [)2; 

interro,•;a c or i. o " " " ').7.82; 

- memoria Il Il Il 9.';l.tl:!; 

in t erro, ~a l or i o " " Il 13.').82 (Dr. Aruat o); 

interrot:u t ori o " " " ').2.Eì3. 

interro1~a t o,. i. o " " " 20.11.82 (rob.); 

- interro0atorio J'F.W;ICIIIIH Cinzia del 25.8.82; 

- interro::atot·io " " " 21.<).82; 

del lG.l2.82; 

- interrosato1·io l'EH~HCIIHJI Cinzia del 1•. 1.83. 



:• (J ' J 

- interro,~uUn·io I'J<Zi'.J·:'J"I'i\ Ottaviano del 11.2.e2; 

- interr~:atorio " Il " 13.9.82 (Dr.Ama 

-confronto PEZZlè'l"J'A-f1fdiClW!JU del 26.11.1';)8:~; 

- interro,iatorio PEZZI'~"l'A Ottaviano del 6.12.82 (ro,~.) 

.').ll.il:' iute l' 1'<>: ',:t L" 1 ·i,, " Il Il 

- interro,~a t o1·i o PI l~Ll Il ;;u ,LI Michele del 4.2.82; 

interror~ato1·io " Il Il 22.11.82 (roe;.) 

in te,. l'ot•;:t L o,. t o " Il Il 1.7.fl3. 

- intel'J'O;';aLOI'l u J:,\Vfli'.:~J l ~;:.!Je] la del ~ 1). b. 8~~; 

in ter ro. ~a L O l'i o Il Il Il C.7.8~; 

- in te r·,·u,·;o. t c>,. i o Il Il Il 7.7.82; 

int~:<I'I'u.';aLclr'i u Il " 13.8.82; 

interro.éut;or io Il Il Il 19.8.82; 

interro,·;at:oJ·i o Il Il Il 13.~.83; 

interro, ;a torio Il Il Il 21.10.83; 

- in te rro;~;a tori.. o " Il 21.10.83 (Dr.Am 

- in te rro .. ;u L OJ'i o Il Il " (,. 7.82 (A. G. 

- interrot:atorìo liiZZU'J'l 1\osario del 9.3.82; 

interro~atorìo Il Il " 17. 11. 82 ( rog. ) 

- ìnterro~atorìo :_jfll'OIIl'I'J\ ~>averi o del 28.12.81; 

inter rol~u i ori o Il Il " 29.12.81; 

- interro,~a t or i o Il " Il 1G.ll.82 (rog.); 

- interr·o1:aLor io Il Il Il 30.11.82 (rog.); 

- in terro1 ~a L 01 ·i_ (J 
Il Il Il 8. ~~. 8 3. 



~ l ( J 

in terro.~a L or i o ~AVA.i'l'J\ Antonio del 1.2.82 (A. G. VH); 

in te rro1 ·;a L O l'i o " " " 'l 'l • S:! (A. G. VH); .. 
inter ro1~u t orio " " Il 3.2.82 (A.G. VR) i 

interro,~utorio " Il Il 5.2.82 (A. G. CA); 

interroc;atorio " " Il 5.2.82 (A. G. VR); 

- in t erro, ~aL ori o " " " 6.2.8? (A.G. CA); 

interro1~a toJ' i. o " " " 7.2.82; 

- interrol•;al.ori u " " " B.:'.82; 

- interro1;a t O l'i o " " " 9.2.82; 

interro1~a t ori o " " " 10.2.82 (A. G. PD) i 

- inter·ro1•;atori o " " " l;!. :?.8;~ (Montepulci: 

in te rro: ;a t. o1· i o " " " 14 .. '.82; 

interro1 ~atorio " " " 14-15.2.82; 

interro:~u t or i o " " " 27. 2 .. 8::! (A.G. CA) i 

interrogatorio " " " l. 3. 82 (A.G. CA); 

- in te rro1 ~ut ori o " " " 3. 3.82 (A. G. VH); 

inteiTO; ;a L o,. i o " " " 2G.).82 (A. G. VE); 

inter ro, ·;rr t. or i u " " 27. 3. 8~? l 

- interr·o:a t or i_ o " " " 2.4.82; 

interr·o1~at ori o " " " 5. 1L82i 

- Collllllissi.oue l'ar lame n t a1 ·e interr. del G-7.4.82i 

interroc;atorio :JA V A: )'l'A Antonio " 8.4.82: 

inter roc;u t or i o " " " 20. lf. 8:?; 

interrot:atorio " Il Il 21.4.82; 

- inter-ro,~atorio " " " 2~!.4.82; 

- interro._:;atorio " " Il 23.4.82; 

- in t e rro1 .~a L o1· i. ù " " " 7. ~·.82; 

interro:_iator·io " " " 8.5.82; 

interro1;atorio " " " 4.6.82; 

coni'ronto 0AVA0'rA-LIHEIIA del 4.6.82; 



interro:.:;ato t·i.o '0AVA:;'l'A Antonio del 5.6.82 (A. G. VE 

- interroc;atorio " " " 8.6.82; 

in t errot:a t ori o " " " 14.6.82i 

interrot;atorio " " " 28.6.82i 

- interro:~utor·i. o " " " 111.7. 52 i 

- interro,·;atorio " " " 6.8.82; 

interro,:;atoci o " " " 11.8.82; 

interro,:;a l or i o " " " W.8.B2 (A. G. VE); 

inter r·o1 •;ttL o t ·i o " " " :',?.8.8:'; 

- in te tTo:•;ul.ur· i o " " " ._!lf.lj .82 i 

- interroc;atori.o " " " c-:,.8.82; 

- in t erro. ·;atoriu " " 26.8.82i 

ri c o;~ni :'.i uuc <~ll i.t';Jloll i lll da tu :'8. 8 .e:'; 
- in t tll'l'Oc~a l or i. o :~fl. V i\. '.'l' r, ,\n toni. o del 4.ll.l32; 

- interro1 •;a L o t'i. o " " " l,3.12.8?i 

- in t e rroo1 t Gr i o , , , l4.12.82i 

- interroc;a to1·i o , " " 15.12.82i 

interro:_:a t ut'i o " " " 
., 
.)· 3.83; 

- inteiTO:SU L ul'i o " " " '_)'" 4.83; d:.>. 

interro,.:a tori o , 
" " 1'). C.83; 

- interro:•;at ori. o " " " l. 7.83i 

- interr·o::ut ori o " " " l l. ?.83 ; 

- in t: e r ro~·;a t 01' i o " " " 31.10.83; 

- interrut:a L ori u ::c.;illCGlOVt Loris del 2.2.82i 

interroc;atorio " " " 3.2.82; 

interro: ~utori o 
, 

" " 5.2.82; 

- inteJ.TO(;a t ori o " " " 9.2.82; 

- in terro::a L ori. o " " " 12.2.82; 

- inter ro•;ut or i. o " " " 19.2.82; 

- interro:;a t ori o " " " 24.2.82; 

confronto con ~ClìiCCIOLO Luit;ino in data 25.2.82i 

l 

• 



' 'l ':' \ ' ' l 

in te r I'OtjliLo r· L o ;)Cld CC [ OJ,() [,or i s del ,: . 3. 82 i 

interrogatorio " " " 3.3.82i 

confronto con :JCfliCC 101.0 Lui.-\ i no " 3-3-82i 

interro,•;aLor·i o : ;,;u r cc 1 or.o Lori:-; " G.3.82; 

interroc;atorio Il " Il 2).3.82; 

interroijator·i o " " " ')') l 8"· '--'-:t. L) 

in t erro; ;a L ori o Il " " 21.12.82i 

in te ITO(';il L 01' i. O " " " 2') 2.82; ,_. 

in t tlrro,~u L or· i. u " " " 27 .J• '/.82 (A. G. VIi 

- confronto con ::JCiiiCCIOLO Luigi no " !9. 7.82 (A. G. VIi 

confroHLo \.~ l)J l " " " ~~. l:!.U2; 

confronto c !)Il CJ-:CC!lll'l'l!Jl " J.C.2.82. 

interro1~atori.o :\CI:l\;C]iii.O Lui rino del 8.2.82i 

interrotc"L"J'i o " " " lO. :•.l32i 

interro1sa t or·io " Il " 2).2.82i 

interro1:aLor·i o " " " 10.3.82; 

confr·onto " " " :
1
). J.B2; 

in te rru,ju L or· 1 o " " l'/. 5.132 i 

- interro1_ja t or i. o " " " 16.6.82; 

in te rro1 ~a t o l'i o " " " 18.6.82i 

interro,~atorio " " " 21.6.82; 

- in t erro,r,u L di' i o " " " 29.9.82; 

- interrot!;atorio " " Il 13.2.82i 

interrot>;H tor·ì. o " " " 28.12.82; 

- interro1~a t ori o " Il " 7. 1.83; 

- interro .. ;a t ori o " Il " 2'1. 2. 83; 



interrotr,atorio :;crnccror,o Lui(~ino del 19.2.83; 

in te I'l'Ol~u L o r.i. o " Il " 11.12.83; 

interro,,atorio " " " 13.12.82; 

interrogatorio " Il Il 16.12.82; 

interrot;atOJ'io " Il " 15.12.82; 

- interrot~ator'i o " Il " 2ll. 2.83; 

- in te rro1~n L ori o " " " 4. 3.83; 

- confronto !3CIIICCHlLO Lui:: in o - SCORDO 4.3.83 ; 

- in te r ro:ju L or·-'- o :..;crnccroLO Lui t:; i no e. 3-83; 

interro,,çatori o " " 10.3.83 ; 

in t e rTo 1~u L or· i u " " " llt.).è33; 

interrosutorio " Il " 2G.3.83; 

interror~fl t ori. o " " " 7.4.83; 

ÌUttl!'L'O,~H L 01' i o " " " 29.7.83; 

interroe;at or· i o " Il " 30.7. 83; 

- in terrot';u t ori o ~;'J'Ocr:Ofl(l Vincenzo del 10.1.83; 

interro!>;utorio " " " 3.10.82 (A. G. NA) 

interro,ja t o r.i. o " Il " 13.10.82 Il Il 

- interro1 ~utor· i o " Il " 15.10.82 Il Il 

- interro1~atorio " Il Il 1?.10.82 Il Il 

- ìnterro1.o;atorio " " Il 18.10.82 Il Il 

- interro:~atorio " Il " 19.10.82 " " 
interroe;ntor.i.o " Il 2G.10.82 " " 

- interrot.;u ton o " " 1?.11.82 " " 



• ) ' J . . .. l . '·~ 

- rapporto del HEPAH'l'O OJ'EHA'l'IVO CARABINIEHI 

del 13. 3.83, n. ll7'.A1/1'13-2 "P"; 

- rapporLo dtd HI·:I'AH'J'() Ul'l·:liA'J'IVO CAHAJJIN IEIU 

del 24.?.ll3, n. 07~41/143-3 "P"; 

- interro,~ntor·io della CJCCOLELLA del 3.4.82; 

interror:;atorio Il Il Il ~~.1.83; 

- mandato di cattura della CICCOLELLA del 2b.7.82; 

mandato di cattura " 24.8.82; 

- confronto CICCOLELLA-Ll BERA in data 3.4 .l ':)82; 

- istanzu del1u ClCCOLI·:LLA Al 'l'IUJ3UNALE della LI-

BEH'l'A' daLa La 1'1. 11.11:). 

-mandato di cuLtura di :;oll!lENTINO Tommaso del 14.5.83; 

- lettei'fi di. ;_ìOIIIUO:N'l'lNU del 2.5.84; 

lettera di " Il 14.5.84; 

- letter·u di " " 12.6.84; 

- istanza !Jtudio Leòalt! GULLO (Cosenza) ciel 12.6.84; 

- atti della Commissione Ho~atoria alla Autorità Giu 

diziuria fruncese del 2'~.4.1984; 

- interrogatorio di l'l'l"l'I·:LLA Domenico del 31.5.83; 

(Priore-Cudil1o); 

- interrogatorio di PI'l"l'ELLA Domenico " 31.5.83 

interro,~atorio Il " Il " 6. 7.83 

interro1~ator io Il " " " 6. 7.83; 

in te r-ro,.;u t o n o " " " " :.!0. ?.83; 

- interrot~;atorio " " Il Il 6.10.83; 

- interro,,:a tor·io " Il Il Il 13.10.83; 

(Amato) 

(Amato) 



- interror,atorio PI'l"l'Jo:LLA Domenico del H.l0.83; 

interrogatorio Il Il Il 15.10.83 (Imposim 

- interrogatorio Il Il Il 15.10.83 (Amato) 

- interrogatorio Il Il Il 22.10.83; 

- interrogatorio Il Il Il 26.10.83; 

- interrogatorio di CAVALIERI Mario Il 4.11.83; 

- confronto l'l'r'ri·:LLA-CAVALIEIU in data 4.1J..83; 

- esame teste ME~;SUTI Antonia in data 7.5.84; 

- esame teste SGIIE'l'TINI Fernando 

- esame teste Il Il 

- esame teste Il Il 

- esame tente Il Il 

- esame teste FI'r'J'TPAI.lli Iuunacolata 

- esame teste SISINNI Vito 

- esame teste MANDOLA Giovanni 

- esame teste BAHTOLINI Alessio 

- esame teste BARDI Francesco Antonio 

- esame teste SAVINO Nicola 

- esame teste Il Il 

- esame teste Il Il 

- esame teste GHI\NZEll Giampaolo 

- esame teste BOZZO Nicolò 

- esame teste GHANZER Giampaolo 

- esame teste GONNELLA Giovanna 

- esame teste Il Il 

- esame teste 'J'UTINO Saverio 

- esame teste NIGHO Hur;i_jero 

- esame teste CEHVO Francesco 

10.12.82; 

..:'). 4.83; 

10. 5.83; 

2.8.83 

2.8.83 

2.8.83 

2.8.83; 

9.8.83; 

14.5.83; 

13.5.83 (Priore); 

2.8.83 

13.5.83 (Amato); 

28.1.82; 

28.12.82; 

24.12.82; 

11. 1.83; 

10.5.83 

29.4.83 

10.5.83; 

10.5.83; 



- esame te:..;te l;IOHDl Cil'o del 10.).83 

esame teste Blll·:CLlA Achille 

esame teste DT :ìi\IJZTO Antonio 

- eswne teste !JVL BELLO Nicola 

esame teste :JI'fl;;NUOLU Jlt:::lice 

esame teste FIORE Francesco 

esame t es te tJA'l"l'l\ c;iu!leppe 

Il 10.5.83 

28.4.83 

28.4.B3 

30. 11.83 

30.4.83 

30. 1~. 83 

- esame teste CAIILONANNO Antonio Hosario del ~0.4.83; 

- esame te:jto.: ni\IWiil':IJJo:LLI Villcenzo del :'Fl. 1L83; 

- esame teute l'Jo:'l'I/IiìLlAIJU Jlauiww 

- esame teste HJMICO Nicolu 

- esame teste :ìi•'Of1ZA flntonio 

- esame teste rnr;{;O V.iuceuzo 

- esame u,sLe ì'l?lJI'I\'l'll Viucenzo 

- esame te,;Le ~l f!•ìLI·:::J-: f,lJLoni.nu 

- esame te~;te !~OLA Vincenzo 

- esame teste AI:i\IJTA Catc:l·in<c 

- esame teste fil LAI~IJl /cntuui ettu 

- esame te~Jte Hl\1\fJI)[ CuLc:rina 

- esame teste: H!df!W Na1·i.u 

- esame teste HEALE i'lntonietta 

- esame teste cmiSOLIA Nicolina 

- esame teste H:LI'O El·;idio 

- esume tesLe Ju:;'J'J\LLO llal'i'aele 

- esame t es te DJ BELLA Loredana 

- esame teste JiEALE Haffaele 

- eswoe teste LA BANCA Emidio Luciano 

- esame teste ~ìLi'l'T Gius.;ppe 

-esame teste ,;Jn;;OJ,JA lhcoli.nu 

" 
" 
" 
, 

" 

" 

" 

" 

" 
Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

30.4.83; 

2él.lf. B); 

28.4.83; 

;~'él. 11.83; 

;·e.4.83; 

_?0.4.83; 

:w.'~.83; 

30. 1f.83; 

)0.4.83; 

30.4~83; 

30.4.83; 

30.4.83; (Priore); 

28.4.83; 

28. 1~.83; 

28.4.83; 

28.4.83; 

30.4. 83; 

)0.4.83; 

30.4.83 (Amato); 



. . . 
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- esame te,;Le ,;ALI,() AI•Lonietta del :50.4.83; 

- esame te!;te LEO llnua Domenica " 30.4.83; 

- esume te:.;Le l•'i'l"l'TI'I\LIJJ luuuacolat.a " )0.4.8:5; 

- esame te:;te :a~HNNl Vito 

- esame te:;te LIMONGI PietJ'O 

- esame te:ote Jo'EIIHAIIA An.~iollna 

Il 

Il 

" 

30.4.83; 

30.4.83; 

30.4.83; 

- esame te:;Le CAI/I.OMI\i;rW Domenica Muria 30.4.83; 

- esame teste MI'l'IDIEIH Maria " 
- esame te:ote VICECON'l'l liosa Il 

- esame teste ~11\?.ZlLLI i;iacomina " 
- esame te,;te MILIONE Nicolina Il 

- esame te!Jte CCli,Zl i;iucolilina Il 

- esame teste LIMONGI Jlaffuele " 
- esame teste GlìiSOLIA An,~elo Il 

- esame teste Llf10NGI Antonio " 
- esame teste ;.,CALDAI<'EHHI Rosina " 
- esame teste ;>CALDAFH/III Hosa " 
- esame teste CI liNCI lloeco Il 

- esame te!.lte C!!Ili!IELLT Domenico " 

" 
- esame te:;Le ~JA;:'l'I\011\!Hll !Jomenico " 

- esame teste 'l'HO'I"l'A HafJ'uele " 
- esame te!.lte NOCEH/1 Antonio " 
- esame te!.lte MICI·:LI l;iacomo " 
- esame te~te L/\ HI\NCA Muriu Raffaella 

- esame teste MACEDONIA Giuseppina Il 

- C!iUint! Lt.:!Jte Cll'l/lliN() IIO:.Ja " 
- esame teste LUGLIO Francesco " 
- esame teste MANDOLA Giovanni Pietro " 

- esame teste COZZI flo!;ina " 

30.4.83; 

30.4.83; 

30.4.83; 

30.4.83; 

;,0.4.83; 

3().4.83; 

30.4.83; 

28.4.83; 

28.4.83;(Imposima 

28.4.83;(Priore) 

28.4.83; 

21:l.4.83; 

2B.4.83; 

28. '•· 83; 

28.4.83; 

28.4.83; 

28. 1>.83; 

28.4.83; 

28.4.83; 

28 • 1f. 8 3 i 

28.4.83; 

28.4.83; 

28.4.83; 
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- esame teste é:Ti\COTA Maria 1-'ompea del 28.4.83; 

- e~;rune te:;tu ;;];;JNfJJ ~lariu " 
- esame teste NTGJW llu::t•:ero " 7.10.83. 

- memoria di I'J'J"l'I<LLJ\ llùmuni.co in data 24.G.84; 

- comunica~.ione ,,;iudi~iaria a PI'l"l'ELLA Domenico in 

data L:.'!.l')B); 

- comurlica~.i oHu :') ud i ~iat·i H u :..>OltHEN'l'lNO 'l'otawa:w 

in data l;'.4.l')d5; 

- comunicazione ";iud i_ zia n a u :}OHflEN'l'INO Antonio 

in data J .'. 1J.l')d5; 

- comunicazione :';iucli~iari.a a FLOHIO llelice J,ui 1;i 

in data L'. lf. 1 'JIJj; 

- comunicaziorw o~iudiziaria a FO!l'l'INO Lui,• i .1.n da 

ta 12.4.19133; 

- comunicazioHe t~iudiziarù.t a IELJJO Lauri ta in da 

t a 12.4.l'JH); 

- istanza ,;()1/111-:f/'I'J fJll 'l'0111111:";o di prosciot;limento da 

tata 27.L'.l')U5; 

- ordinanza di ri1;etto dell'istanza di pro,scio~li

mento datata :"7. L'.dj. 

- il fascicolo de;;li atti relativi ad ind~ini sul 

sedicente ".:All'l'Illi ". 

la comunicaz.iune 1;iud iziuria a DI GIOVJ\1/NI Eduardo 

in data lO.G.l')IJ:'; 

- interroc:ato1·io di JJJ c; l OVJ\HNI Eduardo del 28.6.1982. 



la comunicazione giudiziaria a MATTINA Giuseppe 

in data 16.6.1982; 

- interrogatorio di MATTINA Giuseppe del 12.?.1982; 

-copia del reperto 26' A-B-C-D-E, sequestro dell'll. 

r: 

gennaio 1982, Via Pesci n° 20. 
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7. BRESSAN Paolo, nato ad Agordo (BTJ) il 18. 9. 19 56 

già resident" Roma, via Clelia n, 15; 

LATITANTE 

8. C APUANO filare ello; nato a Roma il 18. 10. 1953, 

attualmente detenuto nella Casa Cir 

condarial :" di Re bi bbia-J·;ruovo ComEle-

so. 

.2· CASIMIRRI Alessio, nato il 2.8.1951 a Roma, già residen 

te a Castelnuovo di Porto 

LATITANTE 

.:!Q. CATALANO 'ìoberto, nato a Roma il 7. 8. 19 59' agli ar -

resti domiciliari in via degli Oli m 

pionici 84 ì1m/IA 

_u. CORSI Massimiliano,nato a TJatina il 10.1.1953, re s. 

a li'oma via r.~ontelanico n. 12. 

12. DI MARZIO Maurizio, nato a qoma il 6 luglio 1960, re s. 

a Roma via Domenico Cucchiari n.54 

int. 15. 

D· FOSSO Antonino, nato a ~/!::di t o Porto salvo (R. c.) il 

28.3.1957, attualmente detenuto 

presso la Casa Circ.le di 

REBIBBIA- N. C • 

. l .. 
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_2. 

16. 

21· 

18. 

~· 

20. 
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FRANCESCUTTI Gianni, nato a Pozzuolo (UD) il 12.3.45 

residente a PEDAVENA(BL),via Canalet

to n.6. 

FRANCO LA 

LOJACONO 

MI CALETTO 

NOVELLI 

PADULA 

PERA 

Annunziata, nata a Fabbrica di Roma (VT) 

il 18.8.1954, ivi residente viale de

gli Eroi n. 25 

Alvaro, nato a n!Tilano il 7. 5.1955 

già residente a piazza Trinità dei 

Pellegrini n. 9, 

detenuto a I,UGANO (Svizzera) 

Rocco, nato a Taviano (T,E) il 12. 8.1946, 

attualmente detenuto nella Casa Circ.le 

di NOVARA 

Luigi, nato a Roma il 12.2.1953, 

attualmente detenuto nella Casa Circ. 

le di REBIBBIA- N.C. 

Sandro, nato a ~orna il 25.5.1954, 

attualmente deto.nuto nella Casa Circ,le 

di NOVA'U\. 

Alessandro, nato a Boma il 17.12.1957, 

ivi residènte via Rialto n. 35 • 

. l . . 



21. PETRELLA 

22. V ANZI 

Marina, nata a Roma il 23.8. 1954 

ivi resident8 in Piazza dei Consoli 

n.73/C 

Pietro, nato a ~orna il 18.6.1956 

attualmente detenuto pr<?sso la Casa 

Circondariale di 

'iBBIBBIA- N. C. 



- I M P U T A T I -
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AZZOLINI Lauro Emanuele, BONISOLI Franco, LOJACONO Alvaro: 

1) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 

61 n. 10 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di cin 

que persone, volontariamente e con premeditazione cagion~ 

to la morte di Riccardo Palma, Magistrato di Cassazione 

in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia -Di 

rezione Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena

nell'esercizio delle sue funzioni, attingendolo con nume

rosi colpi di arma da fuoco. 

In Roma il 14.2.1978. 

2) del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 e 7, 61 

n. 2 C.P. per essersi, in concorso tra loro e con altre peE 

sone non ancora identificate, in numero di pF< di tre persS2. 

ne, al fine di commettere il reato di cui al capo che prec~ 

de, impossessati dell'autovettura Fiat 128 targata Roma 

N58733, appartenente ad Anna Grauso, sottraendola a Salvato 

re Brignola con violenza sulle cose, mentre era parcheggia

ta nella pubblica via, dunque esposta per necessità e con -

suetudine alla pubblica fede. · 

In Roma il 12.1.1978 

./ .. 



J) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 648, 61 n. 2 C.P. 

per avere, in concorso tra loro e con altre persone non an 

cora identificate, in numero di piÌè di cinque persone, ric.!:. 

vuto, al fine di conseguire l'impunità dei reati di cui ai 

capi 1 e 2 , le targhe automobilistiche Roma N46903 re 

lativo all'autovettura Fiat 128 rapinata a Settimio Carosi 

il 19.4.1976, nonchè la targa Roma M42969 appartenente al

l'autovettura Fiat 128 sottratta a Pietro Battistoni il 9 

luglio 1977. 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 

14. 2. 1978. 

"'1 
l 

4) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2 C.P. 66 c.s. 
per avere, in concorso tra loro e con altre persone non ancQ 

ra identificate, in numero di pili di cinque persone, circol.§: 

to a bordo dell'autovettura Fiat 128 targata Roma 11!58733, a.:e 

ponendovi la targa Roma M46903 non propria di essa, al fine 

di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 1 e 2 

In Roma il 14.2.1978. 

5) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 478, 482,61 n.2,81 

C.P. per avere~ in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cinque persone, con 

traffatto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, gli 

attestati di assicurazione e di pagamento della tassa di cir 

colazione applicati sull'autovettura rubata a Salvatore Bri

gnola, apponendovi la falsa indicazione della targa M46903, 

al fine di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 

1 e 2. 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 

14. 2.1978. 
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AZZOLINI Lauro Emanuele, BONISOLI Franco LOJACONO Alvaro: 

6) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81, 648 

C.P. 10, 12, e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 3, 21, 23, 29 

legge 18.4.1975 n. 110, 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, pe! 

chè con pE' azioni esecutive del medesimo disegno crimino

so, in concorso tra loro e con altre persone non ancora i

dentificate, in numero di pitl di cinque persone per procu

rarsi un profitto acquistavano o comunque ricevevano, con 

provenienza da delitto, in numero cli pF1 di cinque persone, 

illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamen

to dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle per

sone e la sicurezza della collettività mediante la commis

sione di attentati o comunque di uno dei reati previsti 

dal capo 1A titolo 50 libro 2° libro del C.P. o dagli artt. 

284, 285, 286 e 306 dello stesso Codice, e in numero di 

più di due persone illegalmente portavano in luoghi pubbl.!_ 

ci od aperti al pubblico, anche in luoghi ove era concorso 

o adunanza di persone o di notte in luogo abitato - allo 

scopo di eseguire il reato sotto specificato le seguenti 

armi, da guerra o tipo guerra atte all'impie-

go con le relative munizioni, armi delle quali, talvolta,al 

terando le caratteristiche meccaniche o le dimensioni veni 

va aumentata la potenzialità di offesa ovvero se ne rendeva 

pi1\ agevole il porto, l'uso o lo occultamento o che veniva

no rese clandestine mediante cancellazione o abrasione del 

numero di matricola - commettendo il fattp a partire dal 18. 

12.1979, con l'aggravante di avere agito per finalità di ter 

rorismo e di eversione dell'ordine democratico: 

. l . . 



Le armi da guerra, tra cui una pistola mitragliatrice cal. 

7.65, usate per eseguire il reato di cui al capo 1 

(omicidio di Riccar&o Palma). 

In Roma fino al 14.2.1978. 

./ .. 
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CASIMIRRI Alessio, LOJACONO Alvaro in concorso con: 

BALZERANI Barbara, BONISOLI Franco, FIORE Raffaele, GALLINARI 
PROSPERO, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, SEGHETTI Bruno ed 
altri: 

7) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 576 n. 1, 

577 n. 3, 61 n.2 e 10, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di cinque persone, con pil'J azioni esecutive 

del medesimo disegno criminoso volontariamente e con prem~ 

ditazione, cagionato la morte di Oreste Leonardi, France -

sco Zizzi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Giulio Rive

ra, pubblici ~fficiali nell'esercizio delle loro funzioni, 

che venivano attinti da numerosi colpi di arma da fuoco, 

quali mitra e pistole, commettendo il fatto al fine di rea 

lizzare il sequestro di persona di cui al capo 8. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

8) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 630, 61 n.2 e 10 

C.P., 5 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate, in nume

ro di più di cinque persone, sequestrato l'On. Aldo Moro a 

causa dell'adempimento delle sue funzioni pubbliche di de

putato al Parlamento e presidente del Partito della Demo -

crazia Cristiana, allo scopo di conseguire un ingiusto pr~ 

fitto come prezzo della sua liberazione e di commettere il 

reato di cui al capo 22. 

In Roma dal 15 marzo 1978 al 

9 maggio 1978. 

./ .. 
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9) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 575,61 n.2, 

576 n.1 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di pi,': di cin 

que persone compiuto atti idonei diretti in modo non 

equivoco a cagionare la morte di Alessandro rllarini,espl~ 

dendogli contro pF1 colpi di arma da fuoco che attingev§; 

no il parabrezza del motoveicolo da lui condotto e com -

mettendo il fatto al fine di realizzare il sequestro di 

persona in danno dell'On. Aldo Moro e conseguire la imp~ 

nità. 

In Roma il 16 marzo 1973. 

10) dol reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n.2,5 e 7 C.P.,61 

n.2, 81 cpv. C.P. per essersi, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero di pF· di 

tre persone, in attuazione di un medesimo disegno crimino

so, al fine di realizzare il reato di cui al capo 8 , i!!!, 

possessati delle targhe automobilistiche Roma L55850 sot -

tratte il 22. 2. 1978 a Di Donato Ago stino, nonchè della Fiat 

131 targata '.ìoma N46078 sottratta il 23. 2. 1978 a Bruno Gior 

gio della FJ.at 128 targata Roma M22666 sottratta il 23. 2. 78 

a Bosco Giuliano, della FJ.at 128 targata Homa L91023 sot -

tratta il 13 febbraio 1978 a Ernesti Costanzo, della Fiat 

128 targata Roma 1171888 sottratta l '8. 3. 1978 a W!iconi Nando, 

e commettendo i fatti con violenza sulle cose e su autovet

ture esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fe

de. 

In Roma dal 22.2.1978 al 13.3.1978 • 

. l . . 



11) 

12) 

13) 

1 ') 
-'.. IJ 

del reato p.p. dagli artt. 110, 628, 1~ e u.co., 81 cpv. 

C.P., per essersi, in concorso e unione tra di loro e con 

altre persone non ancora identificate, mediante la violen 

za di cui ai capi 1 ~! 8 , impossessati, al fine di trar 

ne ~ngiusto profitto, e in esecuzione del medesimo disegno 

criminoso, di due borse contenenti, tra l'altro documenti, 

sottraendoli dall'autovettura sulla quale viaggiava l'on. 

le Aldo Moro e della pistola mitragliatrice Beretta M/12 

matr. E-9974 appartenente alla scorta, sottraendola dall'au 

tovettura che seguiva la prima. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,81 cpv.C.P. 

66 c.s. per avere, in esecuzione del medesimo disegno cri -

minoso, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 

identificate, in numero di pil', di cinque persone, circolato 

a bordo delle autovetture 132 targata Roma N.46078, Fiat 

128 targata Roma rll2266€ Fiat 128 targata Roma R71888, Fiat 

128 targata Roma L91023, A/112 targata Roma L06191 apponen 

dovi targhe diverse al fine di conseguire l'impunità dei 

reati di cui ai capi ], ~~ 10. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 477, 488, 61 n.2 

81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre pe! 

sone non ancora identificate, in numero di pEt di cinque pe! 

sone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, contraf-

. l .. 



fatto le targhe automobilistiche Roma P79560, Roma M53955, 

Roma P55430, al fine di conseguire l'impunità dei reati di 

cui ai capi 

In Roma, in epoca anteriore e prossima al 

16.3.1~178. 

14) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n.1, 478, 482, 61 n.2, 

81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di pF1 di cinque 

persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, con

traffatto gli attestati di assicurazione e di pagamento de! 

la tassa di circolazione poi utilizzati sulle autovetture 

rubate di cui al capo .2Q , apponendovi la indicazione del

le targhe rubate ricettate o false da loro fissate su tali 

autovetture di cui ai capi1Q,1] e ~ al fine di conse -

guire l'impunità dei reati di cui ai capi 1 ~, 2Q. 

In Roma in epoca anteriore e prossimà al 

15.3.1978. 

15) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 488, 61 n.2,81 cpv. 

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

ancora identificate, in numero di pF~ di cinque persone, con 

traffatto timbri di pubblica certificazione del Comune e del 

la Prefettura di Roma del Ministero dei Trasporti e Aviazio

ne Civile del P.R.A. e dell'Automobil Club di Roma e d'Ita

lia, nonchè gli uffici postali romani e del notaio Giuseppe 

Pietro Marchi ed altresì un timbro con lo stemma della Repu}?_ 

blica al fine di ~seguire i reati di cui ai capi sopra in 

. l . . 



dicati ed altri e conseguire l'impunità e in esecuzione del 

medesimo disegno criminoso. 

In Roma da epoca anteriore e prossima al 16 marzo 78 

fino al 18.4.1978, 

16) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 648, 61 n.2, 81 

cpv. C.P. per avere, in concorso tra di loro e con altre peE 

sone non ancora identificate, in numero di pFl di cinque peE 

sone, acquistato o ricevuto, in esecuzione del medesimo dise 

gno criminoso ed al fine di commettere delitti e conseguire 

l'impunit~, denaro di cospicuo importo proveniente da seque

stri di persona ed in particolare dal sequestro dell'armato

re Pietro Costa, avvenuto a Genova il 21.1.1977, carte di i 

dentità già compilate per la consegna presso la 15À Circo -

scrizione del Comune di Roma e ivi sottratte in varie ripr~ 

se, moduli di carte di identità provenienti da furti consu

mati nel 1971 in danno del Comune di Caronno Pertusella e 

del Comune di Lomello, moduli di patente sottratti a Messi

na nel 1973, moduli di carta intestata provenienti da vari 

uffici pubblici, le targhe -C.D. 19707- appartenenti all'au 

tovettura Opel Kadett di A. Alcalà G~evara rubata a Roma 

1'11.4.1973, la targa Roma L72639 appartenente alla Lancia 

Beta di Coscia Enzo, rubata a Roma 1'11.4.1976, due tesseri

ni ferroviari in bianco sottratti all'Istituto Poligrafico 

dello Stato, fogli complementari in bianco, fogli complemeE 

tari relativi alle autovetture targate Roma M24444 e Roma 

K07485 , tutti di provenienza furtiva, tagliandi di assicu

razione per autovetture sottratti a talune società ed in paE 

./ .. 



ticolare alla Compagnia- Les Assurances Nationales - in da

ta imprecisata, una macchina compositrice I.B.M. sottratta 

all'Università di Pisa nel luglio del 1977, l'auto A/112 

targata Roma 106191, sottratta a Cusumano Giovanni il 14 ot 

tobre 1976, conoscendone la provenienza delittuosa. 

In Roma fino al 18.4.1978. 

17) del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n.2,5 e 7 C.P. per 

essersi, in concorso tra loro e con altre persone non anco

ra identificate, in numero di pF1 di tre persone, imposses

sati dell'autovettura Renault R/4 targata MC 95937 sottrae_!:! 

dola a Bartoli filippo mediante violenza sulle cose mentre 

era posteggiata sulla pubblica via, dunque esposta per ne -

cessi tà e -consutudine alla pubblica fede. 

In Roma il 1A marzo 1978. 

18) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2 C.P., 66 

c.s. per avere in concorso tra loro e con altre persone,non 

ancora identificate, in numero di pi1'1 di cinque persone cir

colato a bordo dell'autovettura Renault R/4 di cui sopra,aE 

ponendovi le targhe false Roma N57686 al fine di conseguire 

l'impunità del furto sopra indicato e dei reati di cui ai 

capi 1, ji, ~, 22. 

In Roma il 9.5.1978 

. / .. 
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19) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 477, 482, 61 n. 2 

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

non ancora identificate, in numero di più di cinque persone, 

contraffatto la targa automobilistica Roma N57686 al fine 

di conseguire l 'impunità del furto di cui al capo .21 e 

dei reati di cui ai capi 1, 1!, e ~' 22 

In Roma in epoca anteriore e prossima 

al 9.5.1978. 

20) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 478, 482, 61 n.2 

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

ancora identificate, in numero di più di cinque persone, con 

traffatto, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, gli 

attestati della tassa di circolazione e dell'assicurazione 

poi applicati sull'autovettura rubata di cui al capo 11 ,aE 

ponendovi l'indicazione della targa falsa Roma N57686, al f! 

ne di conseguire l'impunità del furto di cui al suddetto ca

po e dei reati di cui ai capi 1, 11, ~' 22. 

In Roma in epoca anteriore e prossima 

al 9.5.1978. 

21) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n.J, 61 n. 

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

non ancora identificate, in numero di pit1 di cinque persone, 

volontariamente e con premeditazione, cagionato la morte de! 

l 'On.le Aldo Moro, 'esplodendogli contro numerosi colpi di a! 

ma da fuoco che lo attingevano alla regione polmonare sini -

stra, agendo contro il medesimo a causa dell'adempimento del 

le sue funzioni pubbliche di deputato al Parlamento e di pr! 

./ .. 
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sidente del Partito della Democrazia Cristiana. 

In Roma il 9.5.1978. 

22) del reato p.p. dagli artt. 110, 338, 1"' co., 339, 81 C.P. 

perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno cri 

minoso, in concorso tra loro e con altre persone non anc~ 

ra identificate, in più di 10 p§rsone, e valendosi anche 

della forza intimidatrice derivante dall'associazione se

greta- Brigate Rosse- per turbare l'attività del Gover

no, usavano la violenza di cui ai capi 1 e ~ e la 

minaccia di uccidere l'on.le Aldo Moro ove non fossero 

stati liberati determinati detenuti. 

In Roma, comunicati del 20 e del 

24 aprile 1978. 

23) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 648 

C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497, 3, 21, 23, 29 

legge 18.4.1975 n. 110, perchè con pi~ azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con al -

tre persone non ancora identificate, in numero di pHl di 

cinque persone, per procurarsi un profitto acquistavano o 

comunque ricevevano, con provenienza da delitto, in nume

ro di più di cinque persone, illegalmente detenevano al fi 

ne di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in 

pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collet 

tività mediante la c·ommissione di attentati o comunque di 

uno dei reati previsti dal capo 1° titolo 6° libro 20 libro 

./ .. 
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del c.P. o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso Codi 

ce, e in numero di più persone illegalmente portavano in luo 

ghi pubblici od aperti al pubblico, anche in luoghi ove era 

concorso o adunanza di persone o di notte in luogo abitato 

allo scopo di eseguire i reati sotto specificati le seguen

ti armi da guerra o tipo guerra atte all'impiego con le rela 

tive munizioni, armi delle quali, talvolta, alterando le ca 

ratteristiche meccaniche o le dimensioni veniva aumentata la 

potenzialità di offesa ovvero se ne rendeva più agevole il 

porto, l'uso o lo occultamento o che venivano rese clandesti 

ne mediante cancellazione o abrasione del numero di matricola: 

le armi da guerra e tipo guerra e comuni da sparo, tra cui m! 

tra, pistole cal. 9 e cal. 7.65 e pistola mitragliatrice cal. 

7.65, usate per eseguire i reati di cui ai capi 1'~'~'11'~ 

(omicidio Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, 

Domenico Ricci e Giulio Rivera, sequestro Aldo Moro, tentato 

omicidio di Alessandro Marini, rapina borse Moro e pistola mi 

tragliatrice militare di scorta, omicidio Aldo Moro). 

In Roma fino al 9.5.1978 • 

. l .. 
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Il solo LOJACONO Alvaro: 

24} del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 648 C.P., 

10, 12 e 14legge 14.10.1974 n. 497, 3, 21, 23, 29legge 18.4. 

1975 n. 110, perchè con più azioni esecutive del medesimo di

segno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cinque persone, per 

procurarsi un profitto acquistavano o comunque ricevevano,con 

provenienza da delitto, in numero di più di cinque persone,il:. 

legalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento del 

lo Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la 

sicurezza della collettività mediante la commissione di atten 

tati o comunque di uno dei reati previsti dal capo 1° titolo 

6o libro 2° libro del C.P. o dagli artt. 284, 285, 286 e 

306 dello stesso Codice, e in numero di più di due persone il 

legalmente portavano in luoghi pubblici od aperti al pubblico, 

anche in luoghi ove era concorso o adunanza di persone o di 

notte in luogo abitato le seguenti armi da guerra o tipo gueE 

ra atte all'impiego con le relative munizioni, armi delle qu~ 

li, talvolta, alterando le caratteristiche meccaniche o le di 

mensioni veniva aumentata la potenzialità di offesa ovvero se 

ne rendeva più agevole il porto, l'uso o lo occultamento o 

che venivano rese clandestine mediante cancellazione o abra-

sione del numero di matricola: due pistole REa{ cal. 6.35 

provenienti da una rapina compiuta il 14.11.1975 in danno di 

Cesare Mercuri, in Roma e la granata - o parte di essa -HG43 

proveniente da furto commesso a Ponte Brolla (Ticino) il 16. 

11.1972 trovate a via Gradoli in ~orna il 18.4.1978 • 
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BRESSAN Paolo, in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara,BERARDI 
Susanna, CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcel
lo, CASIMIRRI Alessio, CICCOLELLA Elisabetta, DI CERA Walter, 
DI MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, GALLINARI Prospero,LI
BERA Emilia, MASSARA Cecilia, ~~TURI Paola, MESSINA Franco, 
MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PALMnA' Giuseppe, PERROTTA Od~ 
risio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano,PROSPERI Anna Maria, 
SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO Enrico,VILLI! 
BURGO Manuela: 

25) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 339 e 610 C.P.,pe_r 
chè in Roma il 13 febbraio 1979, in concorso fra loro e con 
altre persone non ancora identificate, in numero di pHl per
sone riunì te ed armate e va:lendosi della forza intimidatrice 
derivante dall'associazione segreta delle B.R., con violenza 
e minaccia ammanettavano ad un cancello Camilli Pierluigi, 
gli legavano al collo un cartello con uno slogan B.R. e lo 
fotografavano. 

26) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 582, 585 
C.P. perchè in Roma il 13 febbraio 1979, al fine di commett~ 
re il reato di cui al capo 25 in concorso tra loro e con al 
tre persone non ancora identificate, in più di cinque perso: 
ne, volontariamente cagionavano a Camilli Pierluigi lesioni 
personali. 

. / .. 



BRESSAN Paolo, in concorso con: 

ALG~~ATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara,BERARDI 
Susatiha , CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcel 
lo, CASIMIRRI Alessio, CICCOLELLA Elisabetta, DI CERA Walter, 
DI MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, LIBERA Emilia, MASSARA 
Cecilia, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio,PE
TRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio, VILLIMBUR
GO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

27) la pistola usata per eseguire i reati di cui ai capi 25 c 26 

(ferimento e violenza privata in danno di Pier Luigi Camilli) 

Roma, fino al 13.2.1978 

./ .. 



BRESSAN Paolo, in concorso con 

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio, DI CERA \'!alter, DI MATTEO Vie
re, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola,ME~ 
SINA Franco, NOVELLI Luigi,PALAMA' Giuseppe, PERROTTA Odo
risio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, 
VILLINffiURGO Enrico, VILLIMBURGO manuela, ARRENI Renato,BA!! 
ZERANI Barbara, BRAGHETTI A. Laura, CACCIOTTI Giulio,CONI
STI Otello, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUAGLIAR
DO Vincenzo, LIBERA Enilia, LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, 
MORUCCI Valerio, N[[ CALETTO Rocco, NANNI rilara, NICOLOTTI Lu
ca, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SE
GHETTI Bruno, STROPPOLATI~IT Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI 
Gian Antonio 

28) del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1A e 3A co. n.1 e 2 C.P. 
perchè in Roma il 29.3.1979, in concorso tra loro e con al-

tre persone non ancora identificate, agendo in pH1 persone 

riunite ed armate, per procurarsi un ingiusto profitto, si 

impossessavano di una borsa contenente documenti, sottraen

dola a Italo Schettini contro il quale usavano violenza. 

29) del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 5 e 7, 61 n. 2 

C.P. perchè in Roma, nella notte tra il 10 e 1'11 aprile 

1979, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 

identificate, in numero di più di tre persone, al fine di 

trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo che 

segue, si impossessavano della autovettura Fiat 500 targata 

Roma D06892, sottraendola alla proprietaria Bartoli Ester 

Maria Astasia in F.lorindi, che l'aveva parcheggiata sulla 

pubblica via, dunque esposta per necessità e consuetudine 

alla pubblica fede. 
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30) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 303, 1° e 2° co. 

414, 1° co. n. 1 e 3°co. c.P. perchè in Roma il 12 aprile 

1979 in concorso tra loro e con altre persone non ancora ! 
dentificate, in numero di pil'l di cinque persone, pubblica

mente facevano apologia di delitti anche contro la person~. 

lità dello Stato, ed istigavano a commetterli, diffondendo 

mediante un mangianastri collegato ad un megafono instal

lato sul tetto dell'autovettura di cui al capo che precede, 

parcheggiata su una pubblica via, il volantino datato 30 

marzo 1979, con il quale le Brigate Rosse rivendicavano ed 

esaltavano l'omicidio del Consigliere Regionale D.C. Italo 

Schettini, nonchè il danneggiamento delle auto di LARMnANI 

CA Oreste e CORSETTI Romano, rappresentanti circoscrizion~ 

li della D.C. ed invitavano a "distruggere la D.C.,chiude_!: 

ne i covi, espellere i suoi uomini dai quartieri proletari, 

attaccare e disarticolare la ristrutturazione dello S.I.M." • 
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BRESSAN Paolo, in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO 
Marcello, CASiri!IRR.I Alessio, DI CERA Valter, DI MATTEO Vi! 
ro, FRANCOLA Annunziata, ~~SSARA Cecilia, MATURI Paola,ME~ 
SINA Franco, NOVErJLI Luigi, PALMill\' Giuseppe, PERROTTA OdQ 
risio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano,SCRICCIOLO Loris, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLH'IBURGO f/lanucla, ARRENI Renato, BA~ 
ZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giulio,CONISTI 
Otello, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUAGLIARDO ViE 
cenzo, LIBERA Eìnilia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MQ
RETTI Mario, MORUCCI Valerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, 
PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 
Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.Anto
nio: 

31) la pistola cal. 9 usata per eseguire il reato di omicidio 

in danno di Italo Séhettini. 

In Roma fino al 29.3.1979 • 
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BRESSAN Paolo, in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BASILI Marcello,BERARDI 
Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPU.ANO :.1o.rc·;llo, CASIMIRRI A -
lessio, DI CERA Walter, DI HLATTEO!' V1:ero, FR.ANCOLA Annunzi~ 
ta, MAGLIOCCHETTI Stefano, MASSAP..A Cr;cilia, MATURI Paola, 
MESSINA Franco, NI ZI Fabrizio, NOVELLI Luigi, PALM/!A' Giu
seppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA r.Tarina, PETRELLA Stefa
no, SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO Enrico, VILLB'ffiURGO Manu~ 
la, ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo,BRAGHETTI 
A. Laura, CACCIOTTI Giulio, CO~ITSTI Otello, DE LUCA AlessaE 
dro., GIORDANO Antonio, GU.AGLIARDO Vincenzo, IACOMINO Rita, 
IANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia,LOIACQ 
NO Alvaro, IviTCALETTO Rocco, ri!ORETTI Mario, I'ITCOLOTTI Luca, 
PACCHI~~OTTI Antonella, PADULA Sandro, PANCELLI Remo,PECI 
Patrizio, PETRICOLA A. Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Na
dia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, 
STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI GianAntonio: 

32) del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 10, 628, 1° e 2° co. 

n.1 e 2 C.P., perchè in Roma il 1° novembre 1979, in concor 

so tra loro e con altre persone non ancora identificate, a

gendo in più persone riunite ed armate, per procurarsi un 

ingiusto profitto, si impossessavano della pistola d'ordinaE 

za Beretta Mod. 92S matr. X25,6Z, sottraendola all'appuntato 

di P.S. Tedesco Michele che minacciavano e contro il quale 

esplodevano un colpo di pistola cal. 7.65, che lo attingeva 

alla spalla, mettendolo dunque in stato di incapacità di agi 

re, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a cau

sa dell'adempimento delle sue funzioni. 

33) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.10,56, 575 c. 
P.,perchè in Roma il 1° novembre 1979, in concorso tra loro e 

con al tre persone non ancora identificate, in numero di pi1'1 

di cinque persone, tentavano con atti idonei e non equivoci -

senza conseguire l'intento per cause indipendenti dalla loro 
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volontà- di cagionare la morte dell'appuntato di P.S. T~ 

desco Michele contro il quale esplodevano un colpo di pi

stola cal. 7.65 che lo attingeva alla spalla destra - com 

mettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa 

dell'adempimento delle sue funzioni. 

34) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81, 1° cpv. 61 

n. 2 C.P., 66, go co. c.s. perchè in Roma, fino al 1° no

vembre 1979, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, in numero di più di cinque persone, 

con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,a! 

lo scopo di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 

32 e 33 , circolavano alla guida dell'auto F.iat 132 

targata Roma M65404 - provento della rapina consumata nel

l 'agosto del 1979 nella rimessa di via Magnaghi, - munita 

di targa non propria 
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35) 

BRESSAN Paolo, in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BASILI Marcello, BERARDI 
Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Ale~ 
sio, DI CERA Walter, DI r~TTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, 
MAGLIOCCHETTI Stefano, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, rwffiSS! 
NA Franco, NIZI Fabrizio, NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe, 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano,SCRIC
CIOLO Loris, VILLIM.BURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela,ARRENI 
Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. Laura, 
CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra,GIORDA
NO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, IACOMINO Ri t a, IANNELLI Ma~ 
rizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia,LOIACONO Alvaro,MI
CALETTO Rocco, MORETTI ì.~ario, NICOLOTTI Luca, PACCHIAROTTI 
Antonella, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, PECI Patrizio,PETR! 
COLA Ave Maria, PICCIONI Francesco,PONTI Nadia, RICCIARDI 
Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI 
Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.Antonio: 

la pistola c al. 7. 6 5 usata per eseguire i reati di cui ai ca 

p i 33 (rapina e tentato omicidio in danno di Michel,e 

Tedesco). 

In Roma fino all'1.11.1979 
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MICALETTO Rocco, in concorso con: 

ALGRANATI Rita,BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna, CAPPELLI 
Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, CORSI Massimi 
liano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI ri[ATTEO Viero, 
FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina,PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI 
Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLDTBURGO Manuela, ARRENI 
Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. Laura, 
CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello, DE LUCA 
Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, IANNELLI 
Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LQ 
JACONO Alvaro, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, PADULA Sandro, 

PANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A. Maria, PICCIONI 
Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SA VASTA Antonio, 
SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI 
GianAntonio: 

36) del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° co. n. 1, 61 n. 7 

C.P. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 25 feb 

braio 1980, in concorso tra loro e con altre persone non an

cora identificate, per procurarsi un ingiusto profitto, non

chè per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine de 

mocratico, si impossessavano di un sacco valori di proprietà 

della Banca Nazionale delle Comunicazioni contenente circa 

450 milioni di lire, sottraendolo in più persone riunite ed 

armate con alcune pistole, con minacce e violenza, alle gua! 

die giurate Mea Domenico e Boccuccia Unberto, cagionando al

la parte lesa un danno patrimoniale di rilevante entità • 
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MICALETTO Rocco, in concorso con: 

AL GRANATI Ri ta, BACI OCCHI Giorgio, BERARDI Susanna, CAPPELLI 
Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, CORSI Massimi 
liano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI r!IATTEO Viero, 
FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZA
N! Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Mnnuela, ARRENI 
Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. Laura, 
CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello, DE LUCA 
Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, IANNELLI 
Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, 
LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, PADULA San -
dro, PANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A. Maria,PIC
CIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA 
Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, 
ZANETTI GianAntonio: 

37) le pistole usate per eseguire il reato di cui al capo 36 
(rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni). 

Roma, fino al 25.2.1980 
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ALIMONTI Giovanni, ARRENI Renato in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna,CAPPELLI 
Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMTRRI Alessio, CORSI Massi -
miliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, 
FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZA
N! Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

38) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 7 e 10, 424 
C.P. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 25 
marzo 1980, in concorso tra loro e con altre persone non an 
cora identificate, in numero di più di cinque persone, al s~ 
lo scopo di danneggiarla, appimcavano il fuoco - con conse -
guente pericolo di incendio- all'autovettura Fiat 131 tar~ 
ta Roma V98185 di Tullio Elio, Direttore dell'Ufficio di Col 
locamento - commettendo il fatto per finalità di terrorismo
e di eversione dell'ordine democratico, contro una persona 
incaricata di un pubblico servizio, a causa dell'adempimento 
del suo servizio. 
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CATALANO Roberto, in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna, BUZZATTI 
Roberto, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Ales
sio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina,DI CERA Walter,DI 
MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI 
Paola, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe,PERRO! 
TA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO 
Loris, SENZANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Ma -
nuela, ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHET
TI A. Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco,CONISTI Otello, 
DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
IANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, MORETTI Mario, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, PETRICQ 
LA A. Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Sal~ 
tore,SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, 
VANZI Pietro, ZANETTI GianAntonio: 

39) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 605 C.P., 

1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il16 aprile 80, 

in concorso tra loro e con altre persone non ancora identifica 

te, in numero di più di cinque persone, per finalità di terro

rismo e di eversione dell'ordine democratico, privavano della 

libertà personale il Consigliere democristiano Di Giacomanto -

nio Savino che ammanettavano ad un palo di cemento,commettendo 

il fatto contro un pubblico ufficiale nell'adempimento delle 

sue funzioni. 

40) del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.10, 610,339 C.P.,1 legge 

6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 16 aprile 1980, in 

concorso tra loro e con altre persone non ancora identificate, 

agendo in più persone riunite ed armate con alcune pistole, e 

valendosi anche della ·forza intimidatrice derivante dall'asso 

ciazione segreta Brigate Rosse, costringevano il Consigliere 

democristiano Di Giacomantonio Savino a tollerare che gli ve-
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nisse appeso al collo un cartello con la scritta "distrugg~ 

re la rete di controllo sul lavoro, organizziamoci in nuclei 

clandestini di forza" e che venisse fotografato - commetten

do il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adempi 

mento delle sue funzioni. 

41) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 585, ! 0 co., 

61 n. 2 e 10 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15 perchè in 

Roma il 6 aprile 1980, in concorso tra di loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più di cinque 

persone, per eseguire i reati di cui ai due capi che prece

dono, nonchè per finalità di terrorismo e di eversione del -

l'ordine democratico, cagionavano al Di Giacomantonio, col

pendolo al capo, lesioni personali dalle quali derivava al 

medesimo una malattia nel corpo guarita oltre il decimo gioE 

no, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a cau

sa dell'adempimento delle sue funzioni. 
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CATALANO Roberto, in concorso con: 

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna,BUZZATTI 
Roberto, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Ale~ 
sio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Vl'alter, 
DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MAT] 
RI Paola, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi,PALAMA' Giuseppe, 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRI.Q 
CIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIM -
BURGO Manuela, ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, 
BRAGHETTI A. Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CON! 
STI Otello, DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIAR
DO Vincenzo, IANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA 
Emilia, LIGAS Natalia, MORETTI Mario, PADULA Sandra, PANC~ 
LI Remo, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Na
dia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, 
STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.Antonio: 

42) le pistole per eseguire i reati di cui ai capi 39 e 40 
(sequestro di persona e violenza privata in danno di Savino 
Di Giacomantonio) • 

Roma, fino al 16.4.1980 
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CATALANO Roberto, in concorso con: 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi! 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CA~ 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Ma 
tilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Mas= 
similiano, DELOGU Giuseppina, D~~URTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano, 
FA VI Silvano, FRANCO LA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO 
Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO France
sco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Cee! 
lia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NOVEL
LI Luigi, PADULA Sandra, PALAMA' Giuseppe, PANCELLI Remo, 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZ -
ZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, RAC
COSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandra, SAVASTA An
tonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro,VI~ 
LIMBURGO Enrico, VILLIIVIBURGO Manuela: 

43) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 81, 582, 585, 

577, I 0 co. n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n.15, perch. 

in Roma il 10.6.1981, in concorso tra loro e con altre pers~ 

ne non ancora identificate, in numero di più di cinque pers~ 

ne, dopo essere entrati nei locali della Cooperativa Facchi

naggio e Trasporti, volontariamente e con premeditazione ca

gionavano lesioni personali a Giulio Baglioni, Giuseppe Mo -

rangella e Alberto Ancora e tentavano - con atti idonei e 

non equivoci, senza conseguire l'intento per cause indipen 

ti dalla loro volontà - di cagionare lesioni personali a Ro

berto Moscatelli, esplodendo contro i suddetti numerosi col

pi di pistola - commettendo i fatti per finalità di terrori

smo e di eversione del·l 'ordine democratico, in esecuzione 

del medesimo disegno criminoso. 

./ .. 



44) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81, 610, 339 C.P., 

1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 10 giugno 

1981, in concorso tra loro e con altre persone non ancora i 
dentificate, agendo in più persone riunite ed armate, e va

lendosi anche della forza intimidatrice derivante dall'asso 

ciazione segreta "Brigate Rosse", per finalità di terrorismo

e di eversione dell'ordine democratico, con più azioni ese

cutive del medesimo disegno criminoso, dopo essere entrati 

nei locali della sopraindicata cooperativa, immobilizzavano 

Giuseppe Sgaramella e costringevano Giulio Baglioni a farsi 

appendere al collo un cartello contenente slogans B.R. ed a 

farsi fotografare in queste condizioni. 

45) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 476, 1° co. 482, 

61 n. 2 C.P. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma, 

in epoca precedente e prossima al 10 giugno 1981, in concoE 

so tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di pH! di cinque persone, per conseguire l 'impunità 

dei reati di cui ai capi 43 e 44 nonchè per finalità di 

terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, formavano 

le false targhe Roma K02645. 

46) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1,81, 61 n. 2 C.P., 

66, 9° co. c.s. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma 

fino al 10 giugno 1981, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, per conseguire l'impunità dei reati di 

cui all'attentato Retrosi, nonchè per finalità di terrorismo 

e di eversione dell'ordine democratico, circolavano alla 

guida di un'auto F.iat 128 con le targhe di cui al capo che 

precede, non proprie di essa. 

./ .. 
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CATALANO Roberto, in concorso con: 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vit 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CA~ 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI M~ 
tilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Mas
similiano, DELOGU Giuseppina,DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano, 
FAVI Silvano, FRANCOLA Annunziata, GIOfmfl Carlo, GIULIANO 
Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO France -
sco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA C~ 

cilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NO 
VELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PANCELLI Re
mo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, 
PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, 
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SA VASTA 
Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

47) le pistole usate per eseguire il reati di cui ai capi 43 e 44 

ferimento e violenza privata, in danno di Giulio Baglioni 

ed altri. 

In Roma, fino al 10.6.1981 • 

. / .. 
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CATALANO Roberto, in concorso con: 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni,ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara·, 'BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi! 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CA~ 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI M~ 
tilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Mas
similiano, DELOGU Giuseppina, DillflURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, DI SABBATO Ren~ 
to, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FRANGOLA Annunziata,GIO~ 
MI Carlo, GIULIANO Pasquale, GHIGNONI Eugenio Pio, LIBERA 
Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfran
ca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, 
MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PADULA 
Sandro, PALAMA' Giuseppe, PANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PERA Alessandro, PEZZE1 
TA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCO
STA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, _SAVASTA Anto 
nio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, VIL 
LIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

48) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 61 n. 10, 81, 

575, 577, 1° co. C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n.15, perchè 

in Roma il 19 giugno 1981, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di pi"l di cinque 

persone, per finalità di terrorismo e di eversione dell'or

dine democratico, con più azioni esecutive del medesimo di 

segno criminoso, volontariamente e con premeditazione cagi~ 

navano la morte di Sebastiano Vinci - Commissario Capo di 

P.S. - Dirigente del Commissariato di P.S. di Primavalle -e 

tentavano, con atti idonei e non equivoci - non conseguendo 

l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà- di ca 

gionare la morte di Pacifico Vetto - agente di P.S. del Com 

missariato di Primavalle - attingendoli con numerosi colpi 

di pistola e commettendo il fatto contro pubblici ufficia

li a causa dell'adempimento delle loro funzioni • 

. l .. 



3G 

49) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2,, 625 n.2, 

5 e 7 C.P. perchè in Roma il 9 giugno 1981, per trarne pr~ 

fitto, per eseguire il reato di cui al capo 48 e 

per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo 

cratico, in concorso tra loro e con altre persone non anco 

ra identificate, in numero di più di tre persone, si impo~ 

sessavano dell'autovettura Fiat 128 targata Roma M59552 

sottraendola, mediante violenza sulle cose e uso di mezzi 

fraudolenti, a Bagnato Domenico che l'aveva lasciata par

cheggiata sulla pubblica via, dunque esposta per necessità 

e consuetudine alla pubblica fede. 

50) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 476,1°co 

482 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n.15, perchè in Roma, in 

epoca anteriore e prossima al 19 giugno 1981, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di cinque persone, per conseguire l'impunità 

dei reati di cui ai capi 48 e 49 nonchè per finalità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico,form~ 

vano le false targhe Roma M11151. 

51) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2,81 C.P.,66 

9° co. c.s. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma, 

fino al 19 giugno 1981, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di pHt di cinque 

persone, con pHt azioni esecutive del medesimo disegno cr!, 

minoso, per conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 

48 e 49 nonchè per finalità di terrorismo e di ever

sione dell'ordine democratico,circolavano alla guida del

l'auto del Bagnato con le false targhe di cui al capo pre

cedente, non proprie di essa. 

. l .. 
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CATALANO Roberto, in concorso con: 

ALDI Gino,ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi! 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,C~ 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI M~ 
tilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Mas
similiano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI rn:ARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, DI SABBATO Ren~ 
to, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FRANGOLA Annunziata, 
GHIGNONI Eugenio Pio, GIDriiMI Carlo, GIULIANO Pasquale, LI
BERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gia~ 

franca, MARCEDDU Giovanni maria, MASSARA Cecilia, MATURI 
Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, P~ 
DULA Sandro, PALMaA' Giuseppe, PANCELLI Remo, PERA Aless~ 
dro, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, 
PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, 
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA 
Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

52) le pistole usate per eseguire il reato di cui al capo 48 
omicidio di Sebastiano Vinci e tentato omicidio di Pacifico 

Votto. 

Roma, fino al 19.6.1981 

./ .. 



FRANCESCUTTI Gianni, in concorso con: 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi! 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CAL 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI ~o berta, CAPUANO Marcello, CARLI rtia 
tilde, CATALANO Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI F~ 

derico, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS 
Giorgio, DI MARZIO maurizio, DI MA.TTEO Viero, DI ROCCO En
nio, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Antonino, FRANCO
LA Annunziata, GIOM!'III Carlo, GIULIANO Pasquale, LIBERA :Eìni_ 
lia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LOCUSTA Maurizio, 
LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Nicola, 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco,MORGANTI Ti
ziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PAB 
CELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA 
Stefano, PEZZETTA Ottaviano PIGLIACELLI michele, PROCACCI 
Plinio, RA.CCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, 
SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, TAR -
QUINI Massimo, V ANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIM -
BURGO Manuela: 

53) del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n. 10, 339, 610 C.P., 1 
legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 22 maggio 

1981, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico, in concorso tra loro e con altre persone non 

ancora identificate, agendo in più persone riunite ed arma

te e valendosi anche della forza intimidatrice derivante 

dall'associazione segreta "Brigate Rosse", con violenza e 

minaccia costringevano Enzo Retrosi- Direttore dell'Uffi

cio Provinciale di Collocamento - a lasciarsi fotografare 

con un cartello appeso alle spalle contenente slogans delle 

B.R. - commettendo il fatto contro una persona incaricata 

di un pubblico servizio, a causa dell'adempimento di un ser 

vizio. 

. /.-. 
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54) del reato p.p. dagli artt. 110,112 n.1, 61 n.10,582,583, 

585, 577 n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n.15, perchè 

in Roma il 22 maggio 1981, per finalità di terrorismo e 

di eversione dell'ordine democratico, in concorso tra lo 

ro e con altre persone non ancora identificate, in nume

ro di più di cinque persone, volontariamente e con prem~ 

ditazione cagionavano ad Enzo Retrosi, contro il quale e 

splodevano un colpo con la pistola cal. 7.65, lesioni 

personali gravi, commettendo il fatto contro una persona 

incaricata di un pubblico servizio, a causa dell'adempi

mento del suo servizio. 

55) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81, 605 

C.P., 1 Legge 6 febbraio 1980 n. 15 perchè in Roma il 22 

maggio 1981, per eseguire i reati di cui ai capi 53 e 54 

nonchè per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordì 

ne democratico, con pi~ azioni esecutive del medesimo dise 

gno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone 

non ancora identificate, in numero di pi~ di cinque pers~ 

ne, privavano della libertà personale cinque impiegati del 

l'Ufficio Provinciale di Collocamento. 

56) del reato p. p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81, 624, 625 n. 2, 

5 e 7 C.P. 1 legge 6 febbraio 1980 n.15, perchè in Roma il 

9 e 1'11 maggio 1981, con più azioni esecutive del medesimo 

disegno criminoso, per trarne profitto per eseguire i reati 

di cui ai capi 2J, '54 e 2..2. , nonchè per finalità di 

terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, in concor 

so tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di tre persone, si impossessavano delle auto -

vetture Fiat 124 targata Roma K04260 e Fiat 128 targata Roma 

. l .. 



L45251 che sottraevano, con violenza sulle cose e con l'uso 

di mezzi fraudolenti, rispettivamente a Montini Mario e a 

Caserio Antonio che le avevano lasciate parcheggiate sulla 

pubblica via, dunque esposte per necessità e consuetudine 

alla pubblica fede. 

57) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81, 476, 

1° co, 482, C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in 

Roma, in epoca antecedente e prossima al periodo 9/11 mag

gio 1981, per conseguire l'impunità dei reati di cui ai ca 

pi 2],54, 55 e 56 e per finalità di terrorismo e di eversio 

ne dell'ordine democratico, con più azioni esecutive del 

medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con al 

tre persone non ancora identificate, in numero di più di 

cinque persone, formavano le false targhe Roma M18437 e Ro 

ma N. 10628. 

58) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 C.P.66 

go co. c.s. 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma 

fino al 22 maggio 1981, con più azioni esecutive del mede 

simo disegno criminoso, per conseguire l'impunità dei rea-

ti di cui ai capi '53,21,22 e 56 e per finalità di terro 

rismo e di eversione dell'ordine democratico, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di cinque persone, circolavano alla guida 

delle auto di cui al capo ~ alle quali erano state aE 

plicate le targhe di cui al capo 57 , non proprie di es 

sa. 

./ .. 



FRANCESCUTTI Gianni, in concorso con: 

4 ~ 
J 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi! 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CA~ 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI ~ 
tilde, CATALANO Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI F~ 

derico, CORSI rmssimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS 
Giorgio, DI MARZIO Maurizio, DI ~~TTEO Viero, DI ROCCO En
nio, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Antonino, FRANCO
LA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale, LIBERA Emi 
lia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LOCUSTA Maurizio, 
LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Nicola, 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Ti 
ziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PAB 
CELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA 
Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI 
Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, 
SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, TAR -
QUINI Massimo, VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBUR 
GO Manuela: 

59) la pistola cal. 7.65 usata per eseguire i reati di cui ai 
capi 53 54 e 55 (violenza privata, ferimento e sequestro 
di pers~ne ir.tdanno di Enzo Retrosi ed altri). 

In Roma fino al 22.5.1981 

.; .. 
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FOSSO Antonino, in concorso con: 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi! 
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CA~ 
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI M~ 
tilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Mas
similiano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Vi ero, DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano, 
FAVI Silvano, FRANGOLA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO 
Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO France -
sco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Ce
cilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NO
VELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PANCELLI Re
mo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, 
PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, 
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SA VASTA 
Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

60) del reato p. p. dagli art t. 11 O, 112 n. 1, 582, 58 3, 58 5, 577 

1° co. n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in 

Roma il 29 maggio 1981, per finalità di terrorismo e di ever 

sione dell'ordine democratico, in concorso tra loro e con al 

tre persone non ancora identificate, in numero di più di cin 

que persone, dopo aver fatto irruzione nel laboratorio di e

lettronica dell'Istituto Tecnico Industriale Teresa Gerini, 

volontariamente e con premeditazione cagionavano all'insegna~ 

te, capo reparto Giuseppe Macagna, contro il quale esplodeva

no alcuni colpi di pistola, lesioni personali gravi con peri

colo di vi t a. 

./ .. 
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FOSSO Antonino, in concorso con: 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio, BALZERANI Barbara:, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vi t
torio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo,CAL
ZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Ma
tilde, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Massi 
miliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Ma~ 
rizio, DI TI'IATTEO Viero, DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano,· FA
VI Silvano, FRANCOLA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pa
squale, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, 
LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Cecilia, 
MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana,NOVELLI Lui
gi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PANCELLI Remo, PERROT
TA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA 
Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio,RACCOSTA ~ 
bio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA Antonio, 
SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, VILLIMBIT.B 
GO Enrico, VILLIMBURGO Manuela: 

61) la pistola cal. 7.65 usata per eseguire il reato di cui al 
capo 60 (ferimento Giuseppe Maç,agna) • 

In Roma fino al 29.5.1981 

./ .. 



ALDI Gino: 

62) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. 477, 482 e 468 c.p. 

in relazione all'art. 1 1.15/80 per aver confezionato una 

carta d'identità intestata a Giordano Vincenzo apponendovi 

la propria fotografia formato tessera con falso timbro del 

l'autorità rilasciante; ciò agendo per finalità di terrori 

smo e di eversione dell'ordine democratico. 

Accertato in Roma il 9 gennaio 1982 

.; .. 



63) 

64) 

47 

FRANGOLA Annunziata: 

artt. 337 C.P. per aver opposto resistenza consistente 

in calci, pugni e morsi nei confronti del personale di 

P.G. della sezione 1A del Reparto Operativo dei Carabi 

nieri che procedevano al suo arresto in quanto colpita 

da diversi provvedimenti restrittivi dell'A.G. 

In Roma il 7 maggio 1982. 

artt. 81 cpv. 477, 482 e 468 C.P. in relazione all'art. 

1 della 1.15/80 per aver confezionato una patente di 

guida recante il n.2394339 ed apparentemente rilasciata 

in data 10.11.1978 dalla Prefettura di Roma apponendovi 

la propria fotografia formato tessera ed i falsi timbri 

dell'autorità rilasciante. 

Ciò agendo per finalità di terrorismo e/o di ever

sione dell'ordine democratico. 

Ace. in Roma il 7 maggio 1982. 



CAPUANO Marcello: 

65) artt. 110, 112 n. 1, 56, 575 e 576 n. 3,61 n. 10.81 e 82 

C.P. e 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15 perchè in Roma 

il 29 maggio 1982, in concorso con altri, per sottrarsi 

alla cattura essendo latitante, nonchè per finalità di ter 

rorismo e/o di eversione dell'ordine democratico, tentava 

con atti idonei e non equivoci non conseguendo l'intento 

per cause indipendenti dalla sua volontà, di cagionare la 

morte di alcuni militari dell'Arma dei Carabinieri contro 

i quali esplodeva vari colpi con una pistola Beretta cal. 

7.65 e cagionava altresì, nel contempo, per errore nei mez 

zi di esecuzione del reato, lesioni personali a Sergio Pel 

legrini. 

66) artt. 628, comma 3 n. 1, 61 n. 6 C.P. e 1 della Legga 6 fe~ 

braio 1980 n. 15 per aver rapinato sotto la minaccia della 

pistola di cui al capo precedente una Motovespa tg. Roma 

394562 in danno di Cardella Maria Pia. Ciò allo scopo di 

sottrarsi all'arresto essendo latitante per vari provvedimenti 

restrittivi dell'A.G. e per conseguire l'impunità dal reato 

sub 65 nonchè per finalità di terrorismo e di eversione 

dell'ordine democratico. 

./ .. 



PERA Alessandro: 

67) del reato p. e p. dall'art. 337 C.P., per aver opposto r~ 

sistenza consistente in una violenta reazione anche con 

calci nei confronti di personale di P.G. del Reparto Ope

rativo dei Carabinieri di Roma, nell'atto di procedere al 

la sua identificazione ed al conseguente arresto sia in 

flagranza di reato che in esecuzione di un mandato di cat 

tura emesso il 10 marzo 1982 dal G.I. di Roma. 

In Roma il 10 giugno 1982 • 

. l .. 



5G 

VANZI Pietro: 

68) artt. 81 cpv. e 61 n. 6 C.P. e 10, 12 della Legge 14 ottobre 

1974 n. 497 e 1 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15 per avere 

in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, essendo lati 

tante, illegalmente detenuto e portato in luoghi pubblici 

una pistola SIG cal. 9 para con matricola abrasa e n. 25 ca! 

tucce quale munizionamento dell'arma utilizzata per finalità 

di terrorismo e/o di eversione dell'ordine democratico. 

In Roma fino al 21 giugno 1983 

69) artt. 81 cpv. 477, 482 e 468 C.P. e 1 della Legge 6 febbraio 

1980 n. 15 per aver confezionato per finalità di terrorismo 

e di eversione dell'ordine democratico una carta d'identità 

n. 48774947 rilasciata il 21 agosto 1982 dal Comune di Roma, 

altra carta d'identità recante il n. 45571960 rilasciata in 

data 7 dicembre 1979 dal Comune di Roma e patente di guida 

n. 2178734 rilasciata in data 18.9.1975 dalla Prefettura di 

Roma, documenti tutti su cui era apposta la fotografia del 

Vanzi Pietro e recanti i falsi timbri delle autorità ammini

strative rilascianti. 

In Roma, accertato il 21 giugno 1982 
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DI MARZIO Maurizio: 

70) del delitto p. e p. dagli artt. 10, 12, 14 L. 14 ottobre 

1974 n. 497 e 1 L. n. 15 del 1980, per avere illegalmen~ 

te detenuto e portato in luogo pubblico una pistola Smith 

and Wesson cal. 38 special. Ciò per finalità di terrori -

smo e/o eversione dell'ordine democratico e durante il p~ 

riodo in cui si sottraeva all'esecuzione del mandato di 

cattura emesso contro di lui il 16 giugno 1982 e del man

dato di cattura sempre emesso contro di lui il 26 luglio 

1982, entrambi dal G.I. di Roma. 

In Roma il 14 dicembre 1982 
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PADULA Sandro: 

71) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 477, 482 e 468 

C.P. in relazione all'art. 1 della legge n. 15 del 1980, 

per aver confezionato una carta d'identità recante il 

n. 45569750 intestata a Rantucci Giorgio, apponendovi la 

propria fotografia formato tessera e i falsi timbri del

l'autorità rilasciante. 

Ciò agendo per finalità di terrorismo e/o di ever -

sione dell'ordine democratico. 

Ace. in Roma il 14 novembre 1982 

.; .. 
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NOVELLI Luigi, PETRELLA Marina: 

72) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 10, 12 e 14 L.14.10.74 

n. 497, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano a fine 

di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in per! 

colo la vita delle persone e la sicurezza della collettività 

mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei 

reati previsti dal capo 1 titolo 6 libro ~ del C.P. nonchè 

illegalmente portavano in luogo pubblico le seguenti armi e 

munizioni, commettendo il fatto con finalità di terrorismo 

e/o di eversione dell'ordine democratico: 

1 -una pistola marca Smi th-Wesson IIlo:d~ '59, cal. 7. 6 5 matr. 
n. A626723; 

2 -due serbatoi per la pistola sub"1" uno contenente 15 
cartucce, l'altro 14; 

l -una pistola Colt cal. 45 mod. 1911 arma clandestina 
perchè con matricola abrasa; 

.1 -un caricatore con 9 cartucce; 

.2 -un caricatore con 7 cartucce; 

6 -un caricatore con 6 cartucce; 

l -altre 4 cartucce. 

Roma, 7.12.1982 

73) del reato p. e p. dagli artt. 110, 648, art.1 L.6.2.1980 n.15 

perchè, in concorso tra loro, per procurarsi un ingiusto pro

fitto, acquistavano o comunque ricevevano una pistola Colt. 

cal.45 mod.1911,con matricola abrasa, di provenienza delittu~ 

sa, commettendo il fatto con finalità di terrorismo e di ever 
sione dell'ordine democratico. 

Roma, 7.12.1982 
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74) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 469, 477, 482, 

1 L.6.2.1980 n. 15, perchè in concorso tra loro con più~ 

zioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, altera

vano la patente di guida intestata a Dini Memo, corregge~ 

do il nome in Nemo, e sostituendo la fotografia originale 

con quella di Novelli Luigi, nonchè contraffacevano la p~ 

tente di guida n. illfl2020248 intestata a Valentini Norber

ta e i timbri di autenticazione apposti sulla stessa, co~ 

mettendo i fatti con finalità di terrorismo e di eversio

ne dell'ordine democratico. 

Ace. Roma 7.12.1982 
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CORSI Massimiliano: 

75) del reato p. e p. dall'art. 9, 14 L. 497/74, art. 1 L.6.2. 

1980 n. 15 perchè, cedeva a Luigi Novelli e Marina Petrel 

la la pistola marca Smith-Wesson cal. 7,65 matr.A626723 

commettendo il fatto con finalità di terrorismo e di ever 

sione dell'ordine democratico. 

In Roma in epoca posteriore al 

7.12.1982 • 

. / .. 
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APPEL Federico: 

del delitto di interesse privato in atti di ufficio, per 

avere alienato a prezzo modico di lire trentamila la mac 

china stampatrice AB Dick 360 T matricola 938508, già 

in possesso del raggruppamento unità speciali del SID. 

In Roma in epoca imprecisata dell'anno 1976. 
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_1. Con la documentazione trasmessa dal r.hnistero dell' Intzr 

no e pervenuta agli atti il 7 giugno u.s. - documentazione di 

sicura mano dei noti !'.1orucci Valcrio e Ji'aranda Adriana -si ri 

costruisce con compl3tezza ed organicità l'intera vicenda del 

sequestro e dell'assassinio dell'onorevole Moro. Completezza 

ed organicità perchè i due, diretti protagonisti degli eventi, 

ne ripercorrono con rigore cronologico e logico la sequenza e 

riempiono quei vuoti che ancora rimanevano nei loro interrog~ 

tori resi a questo Giudice Istruttore nel processo contro Pi 

perno e Pace,cd. Metropoli, e alle Corti nei dibattimenti del 

cd. Moro-ter e dello stesso processo ~~etropoli. 

Sulla costituzione della colonna romana e sulle prime"i!?; 

chieste" a carico di 'Moro, :,~orucci - che segue i verbali 

istruttori risalendo ai primordi della presenza dell'erga

nizzazione a Roma dichiara ch0 il regolare delle Brigate Ros

se operante nella Capitale e membro del Comitato Esecutivo, 

con il quale ebbe l'incontro del 28 agosto 76 immediatamente 

precedente il suo ingresso nell'organizzazione, era Moretti. 

Proseguendo nel tempo afferma che i due regolari che er~ 

no stati mandati in missione a Homa, c vi avevano costituito, 

a seguito di contatti con militanti fuoriusciti da concluse 

esperienze di gruppi della sinistra rivoluzionaria, una rete 

di simpatizzanti delle B. H., erano r.Torc~tti e Bonisoli. 
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I due militanti che, nell'ambito della strategia di 

attacco al "punto centrale del cuore del+o Stato", cioè la 

Democrazia Cristiana, nel 75 avevano iniziato una "inchie

sta11 su Aldo Moro erano Bonisoli e Brioschi Maria Carla. Co 

storo erano i due regolari del Nord che avevano compiuto 

sopralluoghi nella chiesa di s. Chiara e in piazza dei Gio 

chi Delfici. 

Allorchè fu deciso di costituire a Roma una vera e 

propria colonna, erano stati destinati allo scopo i due 

già menzionati, e principalmente l'uomo. Subito dopo l'in

gresso nelle B.R. di Morucci e Faranda erano seguite le as 

sociazioni di Seghetti, Savasta, Libera, Arreni, Casimirri 

e .Al grana. ti. 

Nella fase successiva alla costituzione delle brigate, 

dedicata alle 11inchieste 11 su Andreotti e Fanfani, le B.R._!! 

vevano stimato, prima di scoprirlo sulla Guida Monaci, che 

nel palazzo di abitazione dell'onorevole Andreotti vi fo~ 

se una struttura clandestina dei Carabinieri o dei Servizi 

di Sicurezza. Nell' "inchiesta" su Moro i sopralluoghi era

no compiuti soltanto da membri della direzione di colonna, 

ovvero Morucci, Faranda, GaJ.linari, Seghetti e Balzerani. 

Nella Direzione Strategica del febbraio 78 Morucci e 

Seghetti erano i militanti che davano indicazioni sugli au 

tobus da prendere ai convocati, che arriva:v.:a:wJaVelletri con 

le corriere da via Carlo Felice, per raggiungere la villa 

ove ebbe sede la Direzione. Sempre loro due erano coloro 
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che svolgevano compiti di copertura e vigilanza all'~ 

sterno della villa. Era Moretti il membro del Comita

to Esecutivo inserito nella colonna romana, che all'~ 

poca di questa Direzione Strategica aveva comunicato a

gli altri che l 'organizzazione già disponeva dell 'appa~ 

tamento destinato a fungere da prigione dell'on.le Moro. 

Quanto all'azione del 16 marzo, il bierre prove 

niente da altra colonna, che aveva dormito nell'appart~ 

mento occupato da Morucci (quello di via Chiabrera in 

zona s. Paolo) e che era uscito con lui per raggiungere 

via Fani, era Bonisoli. L'altro bierre "esterno" era 

F.i.ore ed aveva dormito in un miniappartamento con Se 

ghetti. 

Non v'erano state operazioni o tentativi di blocca~ 

gio delle comunicazioni telefoniche. Come non vi erano 

stati sopralluoghi con travestimenti da netturbini o 

con prove di frenate brusche. L'unica prova dell'azione 

era stata compiuta nel giardino della villa di Velletri, 

dopo che s'era optato per quel tipo di operazione. I 

quattro che avrebbero dovuto attaccare le autovetture di 

Moro e della scorta s'erano appartati dietro una siepe 

del giardino, mentre le automobili di Seghetti e della 

Faranda, muovendosi dal cancello della villa fino al 

termine del giardino, avevano svolto il ruolo delle due 

vetture sopra indicate. 

.; .. 
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Colui che veniva indicato nei primi verbali con il 

n.1 era Moretti. Egli era arrivato in via Fani con la 

128 bleu, già nota , con la Balzerani. Colui che aveva 

consegnato quella stessa mattina del 16 le armi ai due 

irregolari che parteciparono all'azione, era Seghetti.~ 

retti, cioè il bierre n.1 era colui che si trovava alla 

guida della F.Lat 128 giardinetta targata CD (il veicolo 

che è stato indicato con la lettera A nei primi verbali). 

1 bierre n.~ e n.J, quelli a bordo della 128 bianca(vei 

colo~), erano Lojacono e Casimirri. Il bierre n.~, que! 

lo sulla 128 bleu posteggiata (veicolo ~),era la Balzer~ 

ni. Il bierre n._2, quello sulla Fiat 132 (veicolo 12),era 

Seghetti. Ir. bierre n.1, §. e .2_, quelli appostati con Mo

rucci(n.~) dietro le siepi del bar Olivetti, erano F.iore, 

Gallinari e Bonisoli. 

Con queste indicazioni si possono con chiarezza at

tribuire i singoli ruoli. Moretti è colui che blocca la 

128 poco prima dello stop, che si fa tamponare dalla vet 

tura di Moro e che resta nella macchina tamponata sin, 

quasi alla fine della sparatoria. Lojacono e Casimirri 

sono coloro che dopo il tamponamento si sono messi con 

la 128 bianca di traverso su via F.ani dietro l'Alfetta 

di scorta a chiusura della strada (costituiscono il cd. 

"cancelletto superiore"). La Balzerani è la persona che, 

discesa dalla 128 bleu, si è collocata al centro dell'in 

crocio tra via Fani e via Stresa per bloccare il traffi

co proveniente dalle-altre direzioni (il "cancelletto in 
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feriore"). 

Morucci e Fiore hanno sparato sulla 130. Bonisoli e 

Gallinari sull'Alfetta. Questi due hanno sparato anche 

con le pistole, perchè pure i loro mitra si erano ince:E. 

pati. Morettifinvece di appoggiare la Balzerani nel "cB.!! 

celletto ", è andato con Fiore e Gallinari a prelevare l '.2. 

staggio e a caricarlo sul sedile posteriore della F.iat 

132. Dopodichè è salito accanto all'autista, cioè a Se 

ghetti. Sul sedile posteriore accanto a Moro ha preso P.2. 

sto F.iore. 

Lojacono e Casimirri, risaliti sulla 128 bianca,che 

aveva sbarrato via Fani dietro l'Alfetta, hanno raccolto 

Gallinari e si sono accodati alla 132 con Moro. Bonisoli 

è salito sulla 128 bleu e ha preso posto a fianco al P.2, 

sto di guida. Sul sedile posteriore era nel frattempo sa 

lita la Balzerani. 

Per quanto concerne le armi, Morucci ha usato un 

F.N.A., Fiore un M12, Gallinari una CZ 45, Bonisoli un 

F.N.A., Moretti un MAB 38/42., Gallinari aveva in dotazi.2, 

ne personale una Smith and Wesson 39 (che ha sparato dei 

colpi), Bonisoli una Beretta 51 (che anche ha sparato 

dei colpi); Moretti, Morucci e Fiore tre Browning HP (pi 

stole però che non hanno sparato). Lojacono aveva un fu

cile automatico cal. 30 M1 e la Balzerani una CZ Skor -

pion 7,65; armi entrambe sequestrate nella base di viale 

Giulio Cesare di MOrucci e Faranda. 
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Moretti è colui che ha tranciato la catena che blo~ 

cava il cancello su via De Bustis. Quando Morucci ha la 

sciato la guida della 128 bleu, all'altezza dell'incro -

cio tra via Massimi e via Bitossi, alla guida di questa 

macchina si è messo Bonisoli. Seghetti è colui che la 

scia la 132 per mettersi alla guida della Dyane azzurra 

parcheggiata sulla sinistra di via dei Massimi,e il suo 

posto alla guida della 132 viene preso da Moretti. 

Lojacono, Casimirri e Gallinari con la 128 bianca e 

Bonisoli e Balzerani con la 128 bleu hanno raggiunto via 

Licinio Calvo, ove hanno abbandonato le due vetture e a 

piedi per una scala sottostante hanno raggiunto viale Me 

daglie d'Oro e piazza Belsito. 

·Il trasferimento di Moro dalla 132 all'autofurgone è 

stato eseguito da Moretti e da fiore attraverso lo spor 

tello laterale del furgone. fiore si è messo alla guida 

della 132 oramai vuota e ha raggiunto via Licinio Calvo, 

ove ha lasciato anche questa autovettura, seguendo poi 

la via di sganciamento già percorsa da Lojacono e gli al

tri quattro. 

Quindi i due "esterni", cioè fiore e Bonisoli, si so 

no liberati dei giubbetti antiproiettile, degli imperme~ 

bili (cui erano già state tolte in auto le mostrine appl! 

cate con automatici) e delle borse con i mitra, consegna~ 

do tutto ai "romani 11
, cioè a Balzerani, Casimirri e Loja

cono. fiore e Bonisoli hanno poi preso l'autobus per la 

Stazione Termini e di qui sono rientrati in treno immedia 
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tamente nelle rispettive città di provenienza, e cioè a 

Torino e Milano. Gallinari si era allontanato prima degli 

altri per raggiungere via Montalcini. 

Dopo il trasferimento di Moro, Moretti si è messo al 

la guida dell'autofurgone e Morucci e Seghetti hanno pre

so la Dyane. Questi due mezzi hanno compiuto il percorso 

già descritto in interrogatori e sopralluoghi di altri 

processi, impiegando oltre 20 minuti da piazza Madonna del 

Cenacolo alla Standa di via dei Colli Portuensi. L'ultimo 

tratto dell'itinerario, studiato "a spezzoni" da tutti i 

componenti della direzione della colonna romana, è stato a 

conoscenza soltanto di Morucci, Moretti e Seghetti. 

Morucci e Seghetti non hanno assistito all'ultimo tra 

sbordo. Si sapeva però che nei mesi precedenti era stata 

acquistata, con i fondi del Comitato Esecutivo, una vettu

ra per Braghetti Laura, una Citroen Ami 8 Break di colore 

beige munita di portellone posteriore, idonea cioè al ~ra

sporto di una cassa. 

Moretti è colui che prende in consegna da Morucci le 

borse di Moro. Sempre Moretti è colui che ha comunicato a 

Morucci che in una delle borse c'erano delle medicine e 

nell'altra documenti, tra cui un progetto di unificazione 

delle Fbrze di Polizia. E sempre Moretti è colui che, in 

sede di direzione di colonna, ha riferito che questo docu

mento era uno dei più rilevanti. 

./ .. 
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Coloro che hanno tenuto in custodia Moro sono stati 

Moretti e Gallinari. Solo Moretti era stato incaricato 

dal Comitato Esecutivo di "interrogare "Moro. Moretti è co 

lui che ha dato l'incarico a Morucci e Faranda di recapit~ 

re ai giornali, scelti da tutti e tre, i comunicati emessi 

durante il sequestro, con o senza le lettere e i messaggi 

di Moro. Come anche quello di provvedere all'invio delle 

lettere di Moro ai destinatari, sia di quelle che il Comi

tato Esecutivo decideva di non rendere pubbliche sia di 

quelle che invece decideva di far pervenire alla· stampa. 

La trasmissione delle lettere è avvenuta sempre tram! 

te una delle tre persone indicate da Moro a Moretti,che m~ 

strava a Morucci e Faranda indirizzi e telefoni direttamen 

te dall'agendina di Moro; e cioè Don Mennini, Tritto e Ra 

na, comunicando a costoro di volta in volta, tramite tele

fono, il luogo ove avrebbero le buste con le lettere. 

Oltre queste tre persone ce n'è stata però una quarta 

che ha svolto in una sola occasione il ruolo d'intermedia

rio per la consegna alla famiglia delle lettere di Moro. 

S'è trattato dell'avvocato Fbrtuna, già allievo di Moro,il 

quale ha ritirato in quell'occasione in piazza dell'Esedra 

un plico con più lettere, dopo che invano Morucci e !aran

da avevano cercato di mettersi in contatto con gli altri 

tre. 

Le lettere sono state tutte fotocopiate prima della 

trasmissione e la fotocopia è stata sempre consegnata a M~ 

./ .. 



65 

retti al primo appuntamento successivo alla consegna. So! 

tanto Seghetti, non altri, qualche volta ha fatto rinveni 

re copie dei comunicati a Radio Onda Rossa e a Radio Pro

letaria. 

Moretti è stato colui che il 17 pomeriggio ha conse

gnato a Morucci e Faranda il comunicato n.1 , quello che 

fu deposto su una macchina fotocopiatrice collocata nel 

sottopassaggio di Largo Argentina. Sempre Moretti ha con

segnato ai due i successivi otto comunicati. 

Dal 17 al 25 Moretti non ha avuto più contatti con 

Morucci e Faranda impegnati con Balzerani e Seghetti in 

attività di informazione e discussione con le brigate del 

la colonna (all'epoca Torre Spaccata, Università, Cento 

celle e Primavalle). Dal 25 in poi questi contatti sono 

stati lasciati ai soli Seghetti e Balzerani. 

Moretti è colui che ha stabilito che al comunicato n. 

J, destinato al Messaggero, fosse allegata copia della le! 

tera di Moro a Cossiga, e che l'originale fosse consegnato, 

insieme ad altre lettere, a Rana. (Il telefono, al quale e 

ra stato rintracciato costui, era quello dello studio di 

Moro in via Savoia). 

Moretti e il Comitato Esecutivo sono stati gli ideat~ 

ri della teoria dello "srnascheramento" del S.I.M. messa in 

opera per l'appunto con questa "pubblicizzazione" della 

lettera a Cossiga. 
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La Risoluzione della Direzione Strategica datata feb 

braio 78 è stata stampata nella tipografia di Triaca in 

via Pio Foà. 

Dopo il sequestro dell'8 aprile della busta lasciata 

per Tritto in piazza Augusto Imperatore, Morucci e Faran

da si sono rivolti a Don Mennini. 

Per quanto concerne il contatto con Pace, Morucci ha 

saputo che l' 'esponente del P.S.I. con cui detto Pace ave 

va avuto contatti era l'on.le Claudio Signorile. Moretti 

è la persona cui Morucci e Faranda hanno riferito dell'i~ 

contro con Pace il 24 aprile in occasione della consegna 

del comunicato n.~ • 

Sempre Moretti è colui che pranza con Morucci e Fa

randa, domenica 30 aprile, prima della telefonata del P2 

meriggio a casa Moro, da un telefono a muro dei sottopas

saggi della Stazione Termini. 

La persona di fiducia di Moro - quella che "sembra ~ 

vesse curato i rapporti tra Democrazia Cristiana e il 

P.c.I. nel periodo precedente la formazione del Governo 

di unità nazionale - era Tullio Ancora. 

Moretti è il membro del Comitato Esecutivo che Moruc 

ci e Faranda incontrano il 5 maggio all'appuntamento per 

la consegna del comunicato numero ~' e con il quale hanno 

uno scambio di opinioni sulla esecuzione dell'ostaggio • 
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Moretti rimane dopo il 5 sempre a Roma e a sua inizia 

tiva autonoma deve ascriversi la decisione di differire 

l'esecuzione. 

La mattina del 9 è Moretti che incarica Morucci e Fa 

randa di comunicare a uno degli amici di Moro, con cui ave 

vano tenuto i contatti, il luogo ove avrebbero potuto tro 

vare il cadavere del parlamentare. 

Gli incontri tra i due e Moretti erano fissati diret

tamente da quest'ultimo oppure tramite altri membri della 

direzione di colonna che egli incontrava; in particolare 

dal 30 aprile tramite Seghetti e Balzerani. 

La Renault rossa ha lasciato il garage della palazzi

na di via Montalcini, all'interno del quale era stato ucci 

so poco prima l'onorevole Moro, alle 8.30. Sulla vettura 

c'erano Moretti e Gallinari. L'auto ha raggiunto via dei 

Colli Portuensi; da qui ha seguito il percorso già compiu

to dalla Dyane azzurra sino a Monteverde; quindi sempre 
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per strade secondarie è giunta in viale Glorioso, da cui, 

all'altezza del Ministero della Pubblica Istruzione, ha com 

piuto l'attraversamento di viale Trastevere; dopo pochi me 

tri ha girato per via Induno e di qui a piazza in Piscinula; 

poi ha attraversato il Ponte Rotto, ha percorso il lungote

vere sul retro dell'Anagrafe, e ha raggiunto piazza di Mon 

te Savello a poca distanza dalla Sinagoga. 
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Qui Moretti e Gallinari hanno parcheggiato la Renault 

e hanno raggiunto a piedi Morucci e Seghetti, che erano in 

attesa ed hanno riferito l'esito delle ultime ricognizioni 

sul tratto finale del percorso. Le due coppie hanno poi 

raggiunto le rispettive vetture, ovvero Moretti e Gallina

ri la Rena~~ e Morucci e Seghetti una Simca 1300 verde me 

tallizzata. 

Questa Simca ha fatto da battistrada alla Renault per 

le strade del Ghetto ebraico e, passando per piazzetta Mat 

tei e via Pa~nica, ha raggiunto via delle Botteghe Oscure, 

ove si è "affacciata" per accertare se vi fossero o meno 

forze di Polizia. Ha percorso poi questa strada sino al

l'altezza di via Caetani ove ha girato, seguita sempre dal 

la Renault. Solo quasi al termine della strada ha trovato 

un posto liberql e lo ha segnalato alla Renault. Dopo che 

.-è stata parcheggiata questa vettura, il conducente del· 

l'altra si è allontanato e i restanti tre hanno raggiunto 

a piedi attraverso le vie del Ghetto di nuovo piazza di 

Monte Savello, ove alle 9 e qualche minuto si sono separa

ti. 

Morucci, alle 9.30, ha telefonato a Don Mennini, a 

FOrtuna e agli altri i cui nomi erano riportati nell'agen-

dina di Moro perchè la sua famiglia fosse avvisata per 

prima ed esaudire così una volontà del defunto. Ma non ha 

rintracciato nessuno di costoro e solo alle 12.30 è riuscì 

to a parlare con casa Tritto. 

o 
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Da tale ricostruzione emerge con chiarezza il ruolo 

dei due "irregolari" nei cui confronti è stato emesso in 

questo processo mandato di cattura, cioè Lojacono e Ca 

simirri. Per i restanti componenti del commando le con -

dotte erano già state esattamente delineate nelle prece

denti inchieste e per il fatto essi hanno già subito con 

danne. 

Lojacono e Casimirri hanno avuto nell'operazione co~ 

piti identici. Hanno ricevuto le armi quella stessa matti 

na del 16 marzo da Seghetti. Hanno raggiunto il luogo del 

l'agguato a bordo della 128 bianca. Si sono collocati su 

via Fani sullo stesso lato della 128 targata CD di Moret

ti. 

Subito dopo il tamponamento di quest'ultima vettura 

da parte della 130 di Moro - a sua volta tamponata dal 

l'Alfetta della scorta- hanno bloccato il traffico da 

via F.ani e si sono disposti per rispondere col fuoco ad 

eventuali attacchi delle forze di polizia da quel lato. 

Hsnno cioè costituito il cd."cancelletto superiore"- que!, 

lo "inferiore" era assicurato, all'incrocio . tra via Fani 

e via Stresa, dalla Balzerani, che contrariamente a quan

to programmato non fU assistita da Moretti in questo com

pito, giacchè l'uomo preferì dedicarsi al trasferimento 

del parlamentare. 

Al compimento di questo atto i due sono risaliti sul 

la loro 128, hanno raccolto Gallinari e si sono accodati 
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alla Fiat 132 ove era stato trasportato Moro. Nel corteo 

hanno mantenuto questa posizione, seguiti dalla 128 blu 

con Morucci, Bonisoli e Balzerani, sino allo sganciamen

to dalla 132. Le due 128, come è noto , hanno poi rag

giunto via Licinio Calvo, ove sono state abbandonate. 
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Lojacono e Casimirri con la Balzerani hanno quindi 

raccolto gli oggetti - giubbetti antiproiettile, imper -

meabili ed armi - di cui si sono liberati gli "esterni", 

cioè Fiore e Bonisoli, tra viale Medaglie d'Oro e piazza 

Belsito, e ne hanno curato la riconsegna all'OrganizzaziQ 

ne. 

Lojacono nell'operazione era stato dotato di un fuci 

le automatico cal. 30 MI, che sarà poi sequestrato, come 

s'è detto, nell'abitazione della Conforto in viale Giulio 

Cesare, ove si erano rifugiati Morucci e Faranda dopo la 

separazione dall'Organizzazione e il "processo" da questa 

instaurato nei loro confronti. 

o 

Sempre dalla documentazione proveniente dall'Interno, 

in particolare dall'organigramma della colonna romana alle 

gato, si rileva l'esatta posizione dei due, Lojacono e Mo 

rucci, nell'ambito dell'organo territoriale per la nostra 

città. Entrambi erano inseriti nella brigata del Fronte 

di Colonna della Controrivoluzione, di cui era responsabi 

le la Faranda. 

o 
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A soli cinque mesi di distanza dalle dichiarazioni 

di MOrucci,che esplicitamente lo chiamavano in correità 

insieme a Lojacono per il massacro di via Fani e il se 

questro dell'on.le Moro, Casimirri rilasciava un'inter

vista alla rivista "Famiglia Cristiana" apparsa sul nu 

mero 45 del 16 novembre 88 nell'articolo "Così noi B. R. 

ci sfasciammo" dei giornalisti Angelo Montonati e Gu -

glielmo Sasinini. 
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L'articolo è una conferma puntuale degli interroga

tori di Morucci e completa quelli di Bonisoli. Casimirri, 

a parte una sorta di prologo in cui, come tanti altri 

suoi compagni, asserisce che la fase storica della espe

rienza delle B,R, s'è conclusa e di aver deciso di parl~ 

re solo perchè al momento erano scaduti i termini della 

legge sulla dissociazione - non volendo essere definito 

nè pentito nè dissociato nè irriducibile - confessa di a 

ver avuto un ruolo di partecipazione diretta in via F.ani; 

che in quell'operazione erano in nove; che tra costoro 

non c'era nessuno straniero. 

I giornalisti hanno confermato il contenuto dell'in 

tervista ed hanno consegnato all'Ufficio il nastro con la 

sua registrazione. Hanno riferito anche come era stata or 

ganizzata e realizzata, esibendo un numero telefonico di 

Managua e una fotografia del Casimirri, in cui questi ap

pare invecchiato rispetto a quelle in possesso degli in 

quirenti. L'intervis~a era stata ideata dal Montonati ca

po-redattore della rivista Jesus edita dalla società s • 
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Paolo, amico da oltre venti anni della famiglia Casimir

ri e in particolare del padre dell'imputato, già capo 

del servizio stampa dell'Osservatore Romano e vice-diret 

tore della sala stampa del Vaticano, e della madre Erman 

zia La Bella, che era stata contattata in prossimità del 

decennale dell'assassinio di Moro. 

La La Bella, incentratasi con Sasinini a Milano,av~ 

va richiesto del materiale sulla cosiddetta "battaglia 

della libertà" e il giornalista le aveva consegnato doc~ 

mentazione di stampa, tra cui le ultime posizioni di Cu~ 

cio e Moretti. La donna aveva spedito il ma~eriale al fi 

glio dalla Svizzera, e in un nuovo incontro con il Monto 

nati s'era rifiutata di far conoscere il luogo ove il fi 

glio si trovava, affermando di non voler essere accompa

gnata e che era possibile solo l'intervista indiretta.S~ 

sinini aveva quindi preparato ventitrè domande e con il 

Montonati aveva chiesto alla donna la registrazione del 

colloquio e una fotografia del figlio. 

La redazione aveva acquistato un biglietto per le 

tratte Roma-Madrid-J~gua-Madrid-Roma. Alle ventitrè do 

mande iniziali erano state aggiunte sei domande in fase 

di rielaborazione redazionale e altre quattro successiv~ 

mente trasmesse per telefono dalla sede romana della ri 

vista al numero 25886 della rete telefonica di 1~nagua. 

L'Ufficio acquisiva copia del biglietto e lo scon -

trino di una telefonata fatta dal Montonati alla La Bel-
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la presso il predetto numero, per una proroga del biglie! 

to, attraverso una cabina SIP di Milano. La donna al ri 

torno aveva preteso, oltre il prezzo del biglietto, la 

somma di lire 7 milioni per aiutare il figlio, danneggia

to, secondo il suo racconto, da un uragano che aveva col

pito in quel periodo il Nicaragua, minacciando in caso 

contrario di dare ad altri l'intervista. La somma le era 

stata consegnata, come da ricevuta anch'essa acquisita a

gli atti del presente procedimento. 

D'interesse le domande alle quali Casimirri non ave

va risposto e cioè: la 11~ Perchè ruppe i rapporti con~ 

ta Algranati?; 

la 12A Quando, come, con chi e perchè ha raggiunto il 

Nicaragua? 

la 13A Altri ex B.R. vivono in Nicaragua? 

la 14A Quali sono i suoi rapporti col governo nicara

guense? 

la 15A Ha mai incontrato il Presidente Ortega? 

la 17A Ci può dare qualche giudizio sull'attuale situa 

zione in Nicaragua? 

la 18A Ha contatti con la Chiesa? 

la 4A delle aggiunte Dove si trova sua moglie Rita 

Algranati? 

Montonati, che nell'85 aveva compiuto un viaggio in 

Nicaragua con altri giornalisti italiani, aveva chiesto al 

Presidente Ortega se in quel Paese vi fossero latitanti p~ 
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litici italiani e il leader sandinista aveva soltanto ri 

sposto che non avrebbe di certo mandato indietro un ita

liano che si fosse presentato alle frontiere del suo Pae 

se munito di passaporto. 

La registrazione dell'intervista è stata fatta a

scoltare dall'Ufficio al già coimputato Di Cera Walter, 

che aveva militato con il Casimirri nelle B.R. e lo aveva 

spesso frequentato, per la preparazione sia dell'operazi~ 

ne contro la sede provinciale della Democrazia Cristiana 

a piazza Nicosia,che di quella denominata "Isotta", cioè 

il progetto di evasione dei capi storici dal penitenzia 

rio dell'Asinara, ed anche dopo l'uscita dall'organizza 

zione di esso Casimirri con la moglie Algranati sino al 

giugno 80. 

Di Cera ha ricordato che la voce dell'imputato aveva 

un timbro ptiuttosto acuto, non aveva inflessioni romane

sche, appariva giovanile e"in certi momenti presentava 

una caratteristica piuttosto nasale". Udita la registra -

zione, Di Cera ha riconosciuto la voce del Casimirri, in 

particolare il timbro ed alcune cadenze finali nella di 

zione. Nel contenuto dell'intervista ha rilevato alcune 

considerazioni sulla chiusura dell'esperienza B.R., deri

vanti in particolare dal fallimento dell'operazione "Isot 

ta", considerazioni che il Casimirri già andava facendo 

negli incontri al tempo della sua uscita dall'organizza 

zio ne. 
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Come Casimirri è scampato in Nicaragua, così Lojacono 

s'è rifugiato, dopo esser passato per diversi Paesi, in 

Svizzera. Dalla vicina Confederazione ha ottenuto, essendo 

figlio di madre svizzera, la cittadinanza e il cambiamento 

del cognome, da quello del padre in quello materno. Pro 

prio per la nuova cittadinanza le autorità elvetiche hanno 

rifiutato la richiesta estradizione. 

Tale denegazione totale però non comporta per questa 

A.G. la rinuncia alla giurisdizione, non valendo in fatti

specie il principio della cd. specialità in materia di e

stradizione. Si può e si deve procedere nei confronti del 

Lojacono, così come del Casimirri. E per entrambi, stante 

la situazione probatoria sopra esposta, si deve disporre il 

rinvio a giudizio. 

o 



~. Già sei anni fa questo Ufficio, in motivazione del 

Moro-ter, aveva indicato nell'appartamento al n.1 di via 

l\Tontalcini 8 il luogo ove era stato tenuto in sequestro 

l'on.le Moro, elencando le ragioni dell'individuazione. 

Sempre in quell'84, nel corso dell'istruzione del proce~ 

so Metropoli, a seguito delle confessioni di Morucci e 

Faranda e di sopralluogo con gli stessi, quest'Ufficio a 

veva rilevato le tracce materiali delle modifiche che 

l'appartamento aveva subito per essere adattato a "prigi~ 

ne"; in particolare i residui di un tramezzo costruito da 

Moretti in quella che all'epoca del sopralluogo era una 

camera da letto, per ricavarne il vano di una cella; tra 

mezzo cui erano stati appoggiati dei mobili che nasconde

vano l'accesso al locale per il sequestrato, e che fu de 

molito a brevissima distanza di tempo dall'esito del se 

questro ad opera di colui che lo aveva costruito e di Gal 

linari. 

Nonostante l'evidenza di tali prove le polemiche su! 

la prigione, sul numero degli addetti a tale struttura, 

sulle indagini che non avrebbero tempestivamente condotto 

alla sua scoperta, sono continuate anzi si sono rafforza

te nel corso della quarta istruzione. 

Le dichiarazioni rese al riguardo del primo tema da 

Azzolini al senatore Flamigni avevano già avuto conferma 

nelle risultanze giudiziarie sino al terzo processo M:oro 

e ne hanno trovato altre in questo. C'è stata una sola 

prigione ed essa è stata preparata con l'ausilio della co 
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lonna romana, delegata peraltro, come s'è visto, al compi 

mento e alla gestione, sotto la direzione del Comitato E 

se cuti vo, dell 'intiero sequestro .Sb""J!.o per w. sua. ncqui!!dzione 

so-lo in un primo momento 'Ci fu. incaricb .a .un membro di Tori

no. Immediatamente dopo si dette mandato a un membro rom~ 

no "pulito", che potesse cioè agire sotto il suo nome ve 

ro e quindi potesse esserne prestanome. 

La prigione "era stata studiata e predisposta in mo 

do che fosse sicura al cento per cento. L'appartamento e 

ra stato blindato e vi erano dei pannelli insonorizzati. 

Al termine la struttura è stata svuotata. La predisposi -

zione era tale da poter reggere ad un primo impatto delle 

forze di Polizia e consentire una certa difesa. L'Esecuti 

vo aveva dato ordine di non uccidere Moro in caso di in 

tervento delle forze dell'ordine; si doveva al contrario 

trattare la resa per garantire l'incolumità dei B.R. e 

del prigioniero. 

Comunque alla prigione la polizia non poteva arriva

re perchè la struttura era regolare e sicura e non era af 

fatto vero che fosse sotto controllo di qualche forza del 

l'Ordine. Essa comunque era stata predisposta per un pia

no preventivo di durata del sequestro da nove mesi ad un 

anno. Doveva funzionare contemporaneamente a quella pred! 

sposta a Milano per l'industriale Pirelli. 

Fino agli ultimi cinque giorni non si doveva proced~ 

re all'esecuzione di Moro, giacchè si era sul punto di ef 

fettuare il sequestro Pirelli, per cui tutto era pronto • 
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C'erano invece le pressioni dalla "prigione" e da altre istan 

ze perchè si chiudesse il sequestro Moro. 

La Renault è arrivata alla base solo la sera prima. Moro 

era stato ucciso nel box della base con armi silenziate; dap

prima era stata usata un'arma a raffica e quindi dal momento 

che ancora si muoveva, con altra arma altri due colpi. Moro e 

ra già morto quando la Renault lasciò la base. Morucci portò 

Moro in via Gaetani, perchè s'era studiata la via giusta per 

portarlo tra il P. C. I. e la D. C.". 

Sul numero delle persone addette alla prigione si era ac 

certato nelle precedenti indagini - e tale accertamento era 

rimasto fermo per lungo periodo di tempo - che esse fossero 

solo tre, quelle già emerse nei passati procedimenti; ovvero~· 

colei che aveva acquistato l'appartamento cioè la Braghetti,il 

suo compagno di militanza e d'affetti cioè Gallinari, e colui 

che procedeva all' "interrogatorio"- ovvero r!Ioretti. 

Azzolini però nei colloqui con F.lamigni avrebbe parlato 

anche di un quarto uomo, oltre i tre menzionati, rimasto igno

to. E questa ipotesi ha ridato fiato alle voci secondo cui il 

sedicente Altobelli, colui che aveva stipulato i contratti per 

l'appartamento, non fosse Gallinari, ma proprio questo quarto 

uomo. 

Dai colloqui tra Azzolini e F.lamigni erano derivate le di 

chiarazioni di quest'ultimo ad un'agenzia di stampa, riprese 

in parte da un articolo· intitolato "Flamigni - 'Il Killer di 

./ .. 



79 

Moro è libero'" apparso su un quotidiano romano. In tale ar 

ticolo s'affermava tra l'altro:"Flamigni, in sintesi, ha det 

to che 'ad uccidere Aldo Moro non fu Prospero Gallinari, ma 

uno che si è salvato'.'Ho saputo queste cose proprio da loro 

(dai membri del Comitato Esecutivo:n.d.e.). Fu, come si sa, 

proprio il Comitato Esecutivo delle B.R. a dirigere il sequ~ 

stro Moro. Si tratta di una novità perchè evidentemente l'a~ 

sassino di Moro non è stato mai catturato, oppure è stato ar 

restato per reati minori, e dopo un pò di tempo, è tornato 

in libertà. Quel che è certo è che ora è libero' • Flamigni 
l 

ha poi aggiunto: -''Il fatto che non sia stato Gallinari ad uc 

cidere Moro, è già stato rivelato da Valerio Morucci nell'in 

terrogatorio recentemente reso al processo Moro-ter. In que! 

la occasione, alla domanda se fosse stato Gallinari il kil 

ler del Presidente D.c., Morucci ha risposto: non è stato 

Gallinari'' ~ 

Escusso subito dopo tale articolo, il senatore riferiva 

che la persona del Comitato Esecutivo fonte dei particolari 

sull'esecuzione del parlamentare democristiano era stato Az

zolini, in occasione di incontri e discussioni avvenuti nel 

1'85-86 con l'area della dissociazione, a Rebibbia e a S.Vi1 

tore, in preparazione della legge sulla dissociazione. Azzo

lini gli .aveva riferito che l'esecutore materiale di Moro 

non era stato Gallinari, bensì una persona molto intelligen

te, che si era "salvata" nel senso che non era stata condan

nato per l'omicidio Moro, sebbene fosse stata coinvolta nel 

la inchiesta, ma "per qualcosa molto meno importante". Preci 
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sava però il senatore di non ricordare se l'ultima affermazio 

ne fosse stata esplicita o se fosse stata da lui dedotta dal 

contesto del discorso di Azzolini. 

Anche al riguardo del titolo dell'articolo precisava di 

non aver mai pronunciato la frase tra virgolette, cioè "il 

killer di Moro è libero"; essa, riteneva, era stata una forz~ 

tura del giornalista nel tentativo "di esporre la notizia in 

una maniera più incisiva". 

Precisava, infine, sulle dichiarazioni di Morucci, che 

esse erano contenute nell'interrogatorio dell'8.5.1987 dinan

zi alla 2A Corte d'Assise di Roma, a foglio 15 della trascri

zione dell'udienza, alla 13A riga. 

In verità il verbale d'interrogatorio così recita: 

Pres.te: Morucci, lei non è uno sciocco. Se a un certo punto 

trae l'illazione che siano due persone a sparare, 

cioè la prima deduzione che viene è di pensare che lo 

Skorpion si fosse inceppato oppure non lo so. Ndn p~ 

teva la stessa persona sparare con la PPK? Perchè lei 

pensò, come illazione, e lo riferì, che fossero due 

persone diverse? 

Morucci: Perchè credo che Moro sia stato accompagnato in gara

ge da due persone, ovviamente, questo lo penso logic~ 

mente. 
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Pres.te: Moretti era presente? 

Morucci: Altrimenti c'è stata una scompartimentazione. Anche 

questo è logico, per esclusione. 

Pres.te: Braghetti, Gallinari, Moretti due persone. Moretti 

poteva non essere presente. Cioè quando Moretti le 

racconta del fatto di aver fatto salire Moro sulla 

Renault dicendo che si doveva spostare e poi gli 

hanno sparato. 

Morucci: Gallinari non ha partecipato, non credo che ••• o for 

se si. 

Pres.te: Moretti lo racconta come fatto avvenuto alla sua pr~ 

senza. 

Morucci: Non è possibile che una cosa del genere non sia sta

ta gestita direttamente dall'Esecutivo: tutta l'ope

razione era sotto la responsabilità dell'Esecutivo. 

Quindi necessariamente doveva succedere. 

Pres.te: Quindi se erano in due, come minimo, c'era lui e Gal 

linari. Al massimo erano in tre: lui Gallinari e la 

Braghetti. 

Morucci: Si. 

Pres.te: Da quello che lei ci ha detto sembra che non vi po -

tessere essere altre persone. 

Morucci: Esatto. Dopodichè si portano sempre due pistole nel 

caso che una si inceppa. Ora l'altra pistola poteva a 

verla in mano un'altra persona che può averla usata 

così come la prima persona può essersela fatta dare 

ed averla usata. 
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Pres.te: E' questo il ragionamento che lei ha fatto? 

Morucci: Si una delle ipotesi. 

Azzolini, interrogato nel carcere di Milano a qualche 

giorno di distanza, negava di aver rilasciato le dichiara

zioni che gli erano state messe in bocca. Ammetteva di aver 

incontrato più volte il parlamentare sia a s. Vittore che a 

Rebibbia, con altri o da solo. Al riguardo dell'esecuzione 

di Moro riferiva che pit1. volte gli era stato chiesto un p~ 

rere sulle dichiarazioni di Morucci, ma che egli aveva sem 

pre risposto di rivolgersi direttamente a questi,che da lui 

personalmente e:ra Ertato-san:pre:::rtimato attendibile sulla espe -

rienza delle B.R. romane. 

Morucci nella nota trasmessa 1'8 giugno u.s. ha ribadì 

to quanto già risultava dai suoi numerosi interrogatori.Mai 

in essi si fa menzione di un quarto uomo; mai si fa menzio

ne di altra persona, oltre le tre già note come abitanti od 

ospiti della casa usata come prigione: una come titolare 

dell'appartamento, le altre due persone come quelle che pr~ 

sero in consegna il parlamentare il 16 marzo e lo fecero u 

scire cadavere il mattino del 9 maggio. 

Non può perciò affermarsi che esistesse un quarto uomo 

e che costui fosse l'Altobelli, soggetto diverso da Gallina 

ri. 

C'è stata anche v.oce secondo cui l'Altobelli fosse un 

membro della banda della r~gliana. S'è chiesto anche peri-
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zia grafica di comparazione con le grafie sui contratti.Ma 

il sedicente Altobelli ha stipulato due soli contratti di 

somministrazione per quell'appartamento, uno per il gas il 

10 luglio 77 e l'altro per l'energia elettrica 1'11 succes 

sivo, entrambi per telefono. L'ACEA subito dopo aveva sp~ 

dito tramite posta una copia del contratto all'indirizzo 

di via Montalcini. Questa copia dopo che vi era stata app~ 

sta la firma Altobelli, era stata restituita sempre per p~ 

sta all'Azienda. 

La perizia si sarebbe dovuta compiere su questa sigla 

di poche lettere, che non si sa da chi apposta, comparand~ 

la con le grafie di tutti coloro che si assume appartenga

no alla cd. banda della Magliana. E tale indagine si sareÈ 

be dovuta muovere sul solo elemento di fatto - giacchè il 

resto è rimasto al livello di pura congettura - che quel

l'appartamento sito in una zona medio-borghese si trovasse 

al margine del quartiere della Magliana. 

In conclusione non esiste un quarto uomo e i tre sono 

i sopra menzionati. Ma quand'anche fosse esistito, di ceE 

to non si ravvisa alcun motivo ragionevole per supporre 

che fosse qualcuno di altre bande. 

o 
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La questione delle indagini in questa istruzione è 

stata presa nuovamente in esame per la terza volta la 

prima era avvenuta nell'BO, la seconda nell'87- e l'inte 

ra vicenda è stata ricostruita mediante l'esame di chi mi 

se in moto le indagini, di chi le eseguì, degli abitanti 

della palazzina di via Montalcini; con l'acquisizione di 

tutta la documentazione relativa presso il Ministero del 

l'Interno; sulle conferme dei brigatisti che erano a cono 

scenza di circostanze di rilievo sia sull'appartamento 

che sulle indagini a carico dei suoi occupanti. 

A seguito di articoli di stampa sulla segnalazione 

del Gabinetto del Ministero dell'Interno alla Polizia in 

merito ad una macchina rossa a via Montalcini, l'onorevo

le Rognoni, Ministro dell'Interno all'epoca, riferiva a 

questo Giudice di aver ricevuto tra giugno e luglio 78 la 

visita al Viminale del collega Gaspari,, .Costui in quella 

occasione gli aveva segnalato che una macchina rossa del 

tutto simile a quella ritrovata in via Caetani con il ca

davere di Moro era stata vista sostare in precedenza in 

via Montalcini. Ricordava, sempre l'onorevole Rognoni, di 

aver preso un breve appunto e di averlo trasmesso al suo 

capo di Gabinetto prefetto Coronas, dandogli anche il no 

me della fonte. Qualche tempo dopo
1 

avendo chiesto a Coro 

nas quali riscontri avesse avuto l'informazione, questi 

gli aveva riferito che le indagini erano state negative. 
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L'onorevole Gaspari il giorno successivo alla testi

monianza rilasciava alla stampa la seguente dichiarazione : 
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"Una mattina, scendendo dalla mia abitazione, ho incontra

to un collega avvocato, il quale, con grande cautela e ciE 

cospezione, disse che doveva darmi qualche notizia di par

ticolare interesse. Mi fece presente che aveva avuto ele -

menti in base ai quali riteneva che la prigione di Moro p~ 

tesse trovarsi in una certa zona di Roma. Appuntai le in 

formazioni ricevute su un foglietto e nel corso di un in 

contro con il Ministro Rognoni riferii il contenuto del 

colloquio avuto con l'avvocato. Ora, a distanza di dieci 

anni, non ricordo se tra i particolari che l'avvocato mi 

riferì ci fosse quello della macchina rossa. Ricordo solo 

che il ministro Rognoni mi ascoltò e prese appunti. Qual -

che giorno dopo mi disse che aveva disposto i relativi ac

certamenti". 

Identificato l'avvocato in Mario Martignetti ed imme

diatamente escusso, costui riferiva di avere il proprio 

studio professionale nello stesso stabile, di viale delle 

Milizie 138, ove si trova l'abitazione del Ministro Gaspa

ri, rispettivamente al 2° e 3° piano. Riferiva altresì di 

aver redatto una lettera per l'Ufficio, che leggeva e con 

fermava in ogni suo punto. 

Questo documento, allegato agli atti, così testualme~ 

te recitava:"E' vero che a causa di una prestazione profe!'l_ 

sionale da me svolta all'epoca del rinvenimento del corpo 

dell'on.le Aldo Moro, mi convinsi dell'opportunità che le 

ricerche della sua pr~gione fossero estese a via Màntalci

ni. Ed è vero anche che ho reso partecipe l'onorevole Ga 
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spari di quel mio convincimento. Il ricordo dei particola

ri di quella prestazione professionale, esauritasi in una 

sessione con il cliente, si è affevolito nella mia memoria, 

forse perchè di scarsa importanza e certamente a causa del 

tempo da allora decorso oltre che a causa della mancanza 

di un riscontro obiettivo della sua rispondenza al vero. Co 

munque esercito il diritto di astenermi dal rendere testimo 

nianza sui fatti che provocarono in me il convincimento di 

quella opportunità, perchè di essi sono venuto a conoscenza 

per ragione della mia professione". 

Nel corso dell'esame confermava che la sua visita al 

l'on.le Gaspari era avvenuta in un periodo successivo al 

rinvenimento del cadavere dell'onorevole Moro. Specificava 

che i fatti gli erano stati riferiti nell'ambito di una 

prestazione di consulenza, che si era esaurita in un'unica 

sessione presso il suo studio, avvenuta di sicuro nel perio 

do successivo alla scoperta di via Caetani, proprio in quel 

periodo in cui "si faceva un gran parlare sulla stampa"del 

luogo della prigione. Aggiungeva di non aver redatto sulla 

questione alcun atto giudiziario. Si riservava di riferire 

altre circostanze, di cui gli fosse ritornato il ricordo. 

Esaminato nell'ambito di pochi giorni altre due volte, 

l'avvocato Martignetti persisteva nell'opposizione del se 

greto professionale sulla fonte della sua informazione. Al 

punto tale che il Pubblico Ministero, nel terzo esame, ri 

chiedeva a questo Giudice Istruttore di non ritenere fond~ 

ta, per mancanza di motivazione, l'opposizione. Prima che 
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questo Giudice decidesse venivano però identificate le foE 

ti del Martignetti; che, citate ed esaminate, consentiva

no la ricostruzione della vicenda dai suoi inizi. I due e 

rano i coniugi Piazza, abitanti nello stesso stabile, ove 

era sito l'appartamento della Braghetti e cioè in via Ca 

millo Montalcini n.8, già sentiti in precedenza. 

Il marito Piazza Giorgio, cognato dell'avvocato Marti 

gnetti, aveva riferito a costui, a breve distanza di tempo 

dal rinvenimento del cadavere di Moro, "alcune circostanze 

che aveva notato nello stabile". A parte altre circostanze 

sulla data in cui la coppia Altòbelli-Braghetti era entra 

ta nel palazzo, sul comportamento dei due, sulle inferria

te apposte alle finestre, già narrate a questo Giudice nei 

precedenti esami, il Piazza riferiva che qualche giorno 

prima dell'uccisione di Moro la moglie aveva visto attraveE 

so la serranda basculante del box degli Altobelli-Braghetti 

un'autovettura di colore rosso. 

Il box della Braghetti era a un solo posto macchina 

ed era contiguo a quello dei Piazza, per cui costoro per 

raggiungere il proprio dovevano passarvi dinanzi. La macchi 

na rossa era stata vista una sola volta dalla moglie e di 

mattina presto, perchè la signora Piazza, che era insegnan

te a Velletri, doveva lasciare Roma di buon'ora. Aveva rac

contato tali circostanze a suo cognato in un colloquio avve 

nuto nello studio legale del secondo. Martignetti aveva pr~ 

so atto delle sue dichiarazioni ed aveva detto di non preo~ 
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cuparsi, perchè i sospetti gli apparivano generici. 

La moglie Ciccotti Graziana, coinvolta in un episodio 

irrisolte, di cui è menzione in precedenti inchieste, dopo 

aver confermato le dichiarazioni già rese sui sospetti a 

suo tempo nutriti verso la coppia, affermava di aver in 

travisto qualche giorno prima della morte di Moro - "in un 

tempo variante da tre giorni ad una settimana prima" - at

traverso la serranda basculante della Braghetti e mentre 

costei era intenta a chiudere il garage, il parafango ant~ 

riore di un'autovettura di colore rosso. Nei giorni succe~ 

sivi il box era rimasto chiuso e non aveva avuto modo di 

notare altre volte la predetta macchina. 

In quell'occasione la Braghetti era sola. Il box di 

costei era collocato prima di quello dei Piazza e pertanto 

essi per prendere la propria vettura dovevano necessaria -

mente passarci dinanzi. Aveva manifestato al marito il so 

spetto che si trattasse di brigatisti e questi di sua ini

ziativa ne aveva parlato al cognato, cioè all'avvocato Mar 

tignetti, che dopo il colloquio lo aveva tranquillizzato. 

Questo il percorso dell'informazione a monte dell'ono 

revole Rognoni sino alla fonte. Il percorso però è stato 

pienamente ricostruito anche "a valle". Il Ministro dell'I!! 

terno dopo il colloquio con Gaspari aveva trasmesso, come 

s'è detto, il breve appunto preso al suo capo di Gabinetto. 

prefetto Coronas. 
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Questi ricordava che ai primi di luglio 78 - nomina

to nella seconda quindicina di giugno, stava riorganizza~ 

do il suo ufficio - era stato chiamato dal Ministro, che 

gli aveva consegnato un foglietto di carta - non intesta

to, del tutto informale, su carta bianca - ove erano anno 

tati alcuni appunti. C'era scritto sicuramente "via Mon

talcini 8; un riferimento a una Renault rossa, simile a 

quella in cui era stato rinvenuto il cadavere dell'onore

vole MOro; Renault rossa notata in un box; un riferimento 

a inferriate apposte alle finestre di un appartamento "• 

L'appunto era scritto a mano e la grafia era quella del 

Ministro. Questi gli aveva comunicato che dette notizie 

gli erano state trasmesse poco prima dall'onorevole Gasp~ 

ri. 

Nello stesso giorno dopo brevissimo tempo egli aveva 

chiamato il questore dirigente dell'UCIGOS Gaspare De F.ran 

cisci e gli aveva trasmesso l'appunto, invitandolo a fare 

accertamenti. A distanza di tempo aveva chiesto a De Fran

cisci quali fossero stati gli sviluppi delle indagini, e 

il capo dell'UCIGOS gli aveva riferito che non v'erano sta 

ti risultati concreti. 

De Francisci aveva affidato le indagini a tre funzio

nari del suo Ufficio. Il prefetto Noce, uno dei tre, ricoE 

dava di non aver ricevuto appunti scritti da De Francisci, 

bensì un'indicazione piuttosto precisa su una Renault ros

sa che non era stata più vista dopo il rinvenimento del ca 

davere di Moro. Questa autovettura era stata notata in pr~ 
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cedenza in un box di pertinenza dell'appartamento n.1 nel 

garage di via Camillo Montalcini n.8. In conseguenza era

no stati compiuti accertamenti sulle persone abitanti in 

quell'appartamento e verifiche sulla presenza di quella 

macchina. 

Tra i primi accertamenti, affidati al maresciallo 

Scarlino, era stato compiuto un sopralluogo, che aveva peE 

messo l'individuazione della coppia che abitava in quel 

l'appartamento, certi Braghetti Annalaura e Altobelli Lui

gi. Al momento di questi primi accertamenti già l'Altobel

li risultava assente dall'appartamento. Dopo queste acqui

sizioni la pratica era stata trasmessa alla Direzione inv~ 

stigativa e se ne era interessata l'assistente Carraresi. 

La squadra investigativa aveva interpellato gli inqui 

lini della palazzina, ma nessuno di essi, avevano afferma

to, aveva notato la Renault. Aveva mostrato anche degli a! 

bum di fotografie di terroristi, ma nessuno dei personaggi 

riprodotti era stato riconosciuto, nemmeno Gallinari. Ave

va compiuto numerosi pedinamenti della Braghetti, ma non 

era stato raccolto alcun elemento meritevole di ulteriori 

sviluppi investigativi. Le indagini si erano concluse a me 

tà ottobre con una relazione del vice-questore Schiavone. 

Scarlino, già sottufficiale in servizio all'UCIGOS, 

confermava di aver ricevuto incarico dei primi accertamenti 

dal dottor Noce, precisando che ciò era avvenuto tra il 15 

e il 20 di luglio. Aveva compiuto il sopralluogo e aveva 
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stilato relazione scritta, in cui aveva descritto la zona 

della palazzina, il cancello di accesso al n.8, i nomina

tivi che apparivano sul citofono- tastiera (al n.1 c'er~ 

no Braghetti-Altobelli, o l'inverso; non ricordava con 

precisione). Aveva riferito altresì sul garage sito al n. 

10; a questo civico c'era una porta a bascula, attraverso 

la quale si accedeva ad un vasto locale, leggermente so -

praelevato rispetto alla strada; locale in cui si apriva 

una serie di porte, che davano a posti macchina; in questo 

locale si apriva anche la porta dell'ascensore che portava 

ai piani del n.B. 

La Carraresi, ispettore in servizio all'UCIGOS, rife

riva di aver ricevuto incarico, ai primi di settembre, di 

seguire i pedinamenti su via Montalcini 8, in particolare 

sulla Braghetti. La squadra informativa aveva già compiuto 

accertamenti anagrafici, al P.R.A. , sulla casa di via La~ 

rentina e sul posto di lavoro. La squadra investigativa a

veva già acquisito fotografie della donna. 

Costei era stata intercettata sul posto di lavoro;era 

stata seguita più volte in via Laurentina, dove, poi si 

era accertato, v'era la casa dei genitori, in cui abitava 

il fratello e la donna aveva la residenza anagrafica. Que

sta Braghetti usava, al tempo dei pedinamenti una Ami 8,di 

colore beige e di tanto in tanto raggiungeva via Montalci

ni, da cui portava via, anche con l'aiuto del fratello,dei 

pacchi. Il servizio non era stato quotidiano, perchè all'~ 

poca quella squadra doveva seguire anche il gruppo Settep.~ 
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ni, che essendo composto da diverse persone, con abitazi~ 

ni ed interessi ai quattro angoli della città, imponeva 

dei ritmi molto pesanti. 

All'esito di ogni servizio veniva redatta relazione. 

Le osservazioni duravano dalle dieci alle dodici ore; ini 

ziavano al mattino quando la donna usciva di casa per ra~ 

giungere il suo ufficio all'Eur in via dell'Umanesimo. A 

volte ella usava i mezzi pubblici. La sera si ritirava in 

via Laurentina e di qui usciva la mattina, per cui gli in 

vestigatori ne avevano tratto la convinzione che abitasse 

presso la vecchia casa dei genitori. La donna aveva fatto 

sempre gli stessi percorsi e durante tutte le osservazio

ni non aveva incontrato altre persone al di fuori dei fa 

miliari e cioè il fratello e la zia, che abitava in via 

Rosa Raimondi Garibaldi. 

A fine settembre - primi di ottobre la Carraresi ave 

va preso per la prima volta contatto con i condomini di 

via Montalcini, interpellando tre coppie. Era stata orga

nizzata una riunione in una delle case, durante la quale 

gli investigatori avevano chiesto se fosse stata notata 

la vettura in questione, quali fossero le fattezze del ma 

rito della Braghetti, quale fosse la vita in genere di 

questa coppia; e poi avevano mostrato un album di foto -

grafie di brigatisti e di fiancheggiatori. 

I condomini avevano risposto di non aver mai visto u 

na Renault rossa; avevano parlato solo dell'Ami 8, acqui-
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stata dalla Braghetti a Natale 77; avevano descritto il "m~ 

rito della Braghetti come persona molto educata e distinta"; 

lo avevano visto lavorare molte volte in giardino. Non ave

va orari di lavoro regolari; stava spesso a casa; la Bra -

ghetti aveva detto che lavorava in casa. A giugno era scom 

parso e la Braghetti aveva detto a una vicina, forse in u 

na riunione condominiale, che era partito per la Turchia 

per ragioni di lavoro. Nessuno dei condomini aveva ricono

sciuto l'uomo nelle fotografie dell'album, tra cui c'era an 

che quella di Gallinari. I condomini lo avevano descritto 

alto, snello, di portamento distinto ed elegante. 

Ai primi di ottobre la Braghetti aveva fatto il traslo 

co finale con un camioncino, di quelli per trasporti di 

piazza. La squadra aveva seguito il camioncino, ed aveva ri 

levato che parte dei mobili erano stati scaricati nella ca 

sa di via Laurentina e parte nella casa della zia in via Ro 

sa Raimondi Garibaldi. A metà ottobre la Braghetti aveva 

messo in vendita l'appartamento e a seguito dell'annuncio 

sul giornale la Carraresi e il maresciallo Eusebi, simulaE 

do di essere fratelli alla ricerca di un appartamento per 

un vecchio parente, s'erano presentati sul posto. Avevano 

trovato la zia ed avevano visitato la casa. Non avevano no

tato nulla di anormale; la casa era spoglia. La zia, a se -

guito di loro domande, aveva detto che la nipote aveva tro

vato lavoro a Milano e perciò stava per trasferirsi. Nessu

no dei condomini avevano notato andirivieni nell'abitazione 

della coppia. 
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La squadra, che aveva operato ad agosto,non aveva mai 

intercettato la Braghetti; essa era invece riapparsa a set 

tembre. Nel corso della riunione con i condomini la Carra

resi probabilmente aveva detto - così ricordava -,ai con

domini che sollecitavano un intervento, che qualcosa sareÈ 

be stato fatto, se fossero emersi elementi giustificativi 

di un'operazione. 

Eusebi, trasferito nella seconda decade dell'ottobre 

78 all'UCIGOS, confermava di aver ricevuto dal dottor Schia 

vone tra il 10 e la fine di ottobre l'incarico di accompa

gnare la collega Carraresi per un simulato acquisto di un 

appartamento in via Montalcini. Sul luogo avevano rinvenuto 

la zia di Anna Laura Braghetti, impiegata postale, e il fra 

tello. Avevano visitato l'appartamento e il box al piano 

sottostante e non avevano rinvenuto alcunchè di anormale.Il 

box si chiudeva con una serranda metallica a bascula. L' aE 

partamento aveva le finestre protette da inferriate. 

o 

I condomini di via Montalcini erano già stati escussi 

più volte in precedenza e le loro dichiarazioni sostanzial 
-

mente coincidono con la ricostruzione fin qui compiuta. 

Manfredi del n,.8aveva detto di aver conosciuto nell 'au 

tunno del 77 la Braghetti e un giovane che gli era stato pr~ 

sentato come il marito. Costui appariva sui 25 anni, di sta-
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tura media, longilineo, distinto, forse castano, senza baE 

ba nè baffi. Nel colloquio di presentazione aveva risposto 

a monosillabi. Lo aveva visto successivamente solo due o 

tre volte, soprattutto nei primi tempi della sua permanen

za nella palazzina. 

Qualche giorno prima del trasloco della Braghetti sua 

moglie era stata avvicinata da due uomini che si erano qu~ 

lificati per funzionari dell'UCIGOS, i quali, oltre a chie 

dere informazione sui due, avevano anche chiesto di orga -

nizzare una riunione con gli altri condomini. Riunione che 

era stata organizzata di lì a qualche giorno proprio nel

la loro abitazione. Alla riunione avevano preso parte, ol 

tre essi Manfredi, anche i coniugi Piazza e Signore. 

All'incontro avevano partecipato uno dei due predetti 

funzionari e una donna pure dell'UCIGOS, che appariva la 

più alta in grado. I due avevano assicurato che di lì a p~ 

co ci sarebbe stata una perquisizione. Senonchè dopo pochi 

giorni c'era stato il trasloco della Braghetti. Nel corso 

della riunione i condomini avevano riferito il comportarne~ 

to strano della coppia, "teso a sfuggire all'osservazione 

di altri inquilini". La Braghetti, ricordava sempre Manfre 

di, aveva fatto installare, prima di prendere possesso del 

l'appartamento, delle grate di ferro alle finestre. 

De Seta Stefania aveva riferito di aver conosciuto ca 

sualmente la Braghett~ a via Montalcini e di aver avuto 

con lei saltuari rapporti. Aveva visto di sfuggita anche 
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l'uomo che viveva con lei. Costui appariva un uomo di circa 

30 anni alto e magro. Pochi giorni prima del trasloco della 

Braghetti erano stati avvicinati da due uomini, che si er~ 

no qualificati come agenti dell'UCIGOS. Da qui le risposte 

della De Seta coincidevano con quelle di Manfredi. 

La donna ricordava anche che in occasione dell'incon 

tro organizzato con i condomini erano state mostrate numer<? 

se foto, tra cui quella di Moretti, ma che in nessuna era 

stata riconosciuto l'uomo. I due della riunione avevano 

detto che nei confronti della Braghetti non era emerso al 

cun elemento di sospetto. Ricordava altresì di aver rico

nosciuto la Braghetti in una ragazza vista con un giovane 

alla facoltà di scienze politiche nell'inverno 80 una set

timana prima dell'omicidio Bachelet. La ragazza era affac

ciata a una delle finestre che danno sul cortile della fa 

coltà, in prossimità del luogo in cui sarebbe avvenuto l'at 

tentato. 

Concorde anche la deposizione del condomino Signore.C~ 

stui aveva ricordato, oltre le circostanze già narrate da

gli altri testi, che la Braghetti partecipava alle riunioni 

condominiali, mentre il convivente Altobelli lo aveva visto 

solo due volte. La prima mentre curava i fiori del giardino; 

la seconda mentre stava salendo sull'Ami 8 con la Braghetti. 

Costei aveva risposto al Manfredi che chiedeva quale fosse 

l'attività del convivente che quegli lavorava in casa • 
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Quanto alle persone che avevano frequentato casa Al

tobelli-Braghetti, ricordava di aver visto una sola volta 

un uomo con impermeabile chiaro, piuttosto basso, che a 

priva il cancello d'ingresso per dirigersi verso l'appar

tamento Altobelli-Braghetti. Un'altra volta nel luglio 78 

in occasione di una partita Italia-Brasile aveva notato, 

con la moglie, diverse persone uscire da quell'appartarne~ 

to. 

In termini analoghi anche i coniugi Piazza negli es~ 

mi dell'87. La moglie Ciccotti aveva descritto succinta

mente il convivente della Braghetti come un giovane di 

circa 30 anni, molto alto, magro, di capelli scuri,disti~ 

to nella persona, con il quale aveva scambiato qualche 

volta solo convenevoli. 

Nulla di più il marito. 

o 

Questo Ufficio, al fine di accertare compiutamente 

le modalità delle indagini effettuate dall'UCIGOS a segui 

to dell'informativa data dall'an. Gaspari, disponeva, con 

provvedimento del 16 maggio 1988 l'esibizione degli atti 

e dei documenti in originale concernenti "via 1Vlontalcini" 

a partire dall'appunto. del T~nistro dell'Interno per il 

Capo di Gabinetto ed inclusi le relazioni di servizio e 
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gli atti del personale che aveva proceduto agli accerta

menti. 

Dal voluminoso incarto-diviso in cinque sottofascico 

li rispettivamente intitolati "appunti", "accertamenti ~ 

ri ", "relazioni di pedinamento ", "corrispondenza con l'A. 

G. e la Commissione Parlamentare", "ritagli stampa e mes

saggi A.N.S.A." e composto da 172 fogli - sono emerse ri 

prove a tutta l'attività descritta dal Ministro, dal Capo 

di Gabinetto, dai funzionari e gli ispettori UCIGOS, e 

dai privati abitanti in quella palazzina. L'UCIGOS aveva 

compiuto indagini, a seguito della segnalazione, sui due 

Braghetti-Altobelli occupanti l'appartamento n.1 di via Ca 

mille Montalcini 8. Indagini che ebbero una durata di cir 

ca tre mesi, cioè da luglio sino al seguente 14 ottobre,a~ 

che se con un'interruzione di oltre un mese tra luglio e i 

primi di settembre, dovuta alle ferie della Braghetti, che 

impedirono qualsiasi servizio di osservazione. 

Per effetto di quelle indagini s'era accertata l'esat 

ta identità della Braghetti, il suo domicilio, il suo lav~ 

ro, il relativo datore, la sede dell'ufficio, le vicende 

dell'acquisto dell'appartamento, ivi comprese le modalità 

di pagamento, l'atto di compromesso e il successivo rogito 

definitivo. S'era accertato che la donna aveva convissuto 

in quell'appartamento con tale Altobelli che appariva come 

suo marito; Altobelli però, che già al momento di inizio 

delle indagini non abitava pitt in quella casa, perchè, era 

stato detto, si era trasferito in Turchia per motivi di la 
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voro. Questo Altobelli, s'era accertato anche, aveva come 

nome di battesimo quello di Luigi, giacchè così risultav~ 

no intestati i contratti del gas e della luce. S'era ac -

certato inoltre che la donna aveva dato luogo ad un inter 

vento di polizia, avendo scardinato la porta della canti

na di sua proprietà, che era rimasta nella disponibilità 

del precedente inquilino dell'appartamento acquistato.S'! 

ra accertato che aveva consentito l'uso del box per auto

vettura ad altro inquilino, sino a quando non aveva acqui 

stato una Citroen Ami 8 targata Roma T68800 di colore noc 

ciola chiaro, ai primi di gennaio di quel 78. Erano stati 

identificati tutti i suoi libretti di risparmio cointest~ 

ti anche al fratello; tre per la precisione, rispettiva -

mente con L.59.093 sul Banco di Roma, L.1.022.840 sull'u1 

ficio postale di Roma-Eur, e L.161.715 sull'ufficio post~ 

le di Roma 79. S'era accertato infine, che la donna,duraE 

te tutto il periodo, aveva frequentato solo il domicilio 

in via Laurentina 501, la casa della zia materna in via 

Rosa Raimondi Garibaldi 119, e la sede dell'ufficio in 

via dell'Unanesimo 308. Negli album fotografici di appar

tenenti ad organizzazioni eversive nessuno dei condomini 

aveva riconosciuto il sedicente Altobelli. 

Nel fascicolo trasmesso venivano rinvenuti gli esiti 

di tutti gli accertamenti compiuti presso il Pubblico Re 

gistro Automobilistico, l'Anagrafe- ovviamente anche su 

tutti gli Altobelli Luigi residenti in Roma (che erano allora 

dieci), oltre che sulla Braghetti- presso l'ACEA, presso 
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la Società del Gas, presso l'Ufficio successioni. Venivano 

rinvenute tutte le relazioni di pedinamenti, corrisponden

ti effettivamente al periodo sopra accertato. Venivano ri~ 

venuti tutti gli appunti sulle ispezioni dei luoghi e sul

le notizie apprese dagli abitanti della palazzina. 

o 

Conferme anche dall' "interno" dell'organizzazione. In 

primo luogo Savasta, che ha riferito innanzi tutto sul pe

dinamento della Braghetti. In una riunione della direzione 

di colonna tenutasi al laghetto dell'Eur in uno dei bar in 

prossimità della fermata della metropolitana Eur-Marconi 

nell'agosto del 78, riunione alla quale aveva preso parte 

anche la Braghetti pur non essendo membro della Direzione, 

costei aveva riferito che alcuni suoi colleghi di lavoro 

le avevano detto che due persone, presentatesi in ufficio 

e qualificatesi come appartenenti alla polizia, avevano 

chiesto informazioni su di lei. La donna aveva inoltre ri

ferito di essersi accorta di essere pedinata. 

Alla riunione erano presenti tutti i membri della di

rezione e cioè, oltre Savasta, Morucci la Faranda Gallina

ri Seghetti e Piccioni, e in più, come detto, la Braghetti. 

Seghetti e Gallinari avevano sostenuto che la donna, nono

stante fosse ancora un'irregolare, dovesse passare in clan 

destinità, essendo legata a una "grossa operazione dell'Or 
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ganizzazione", e quindi assolutamente da non far "cadere". 

Savasta si era astenuto dal dibattito e dalla decisione, 

non conoscendo la "storia" della Braghetti nell'organizz~ 

zio ne. 

Al termine della discussione si era concluso per il 

passaggio della donna alla "regolarità" e alla clandestini 

tà, nonostante ella non possedesse maturità ed esperienza 

per questa sorta di progressione di'carriera. A breve di 

stanza di tempo era stata addirittura promossa alla dire -

zione di colonna. Subito dopo la cattura di Gallinari, pr~ 

prio per le sue incapacità, era stata estromessa dalla di 

rezione. 

Sulla Renault Savasta ha affermato che la vettura era 

stata affidata in gestione alla Brigata universitaria -com 

posta all'epoca da lui, Libera, Spadaccini e Piunti- non 

molto tempo prima del 9 maggio, probabilmente da un mese a 

venti giorni prima. La brigata l'aveva spostata due o tre 

volte. Gli spostamenti avvenivano di regola una volta a 

settimana ed erano stati compiuti tutti nella zona del Ti 

burtino. Egli stesso aveva preso in consegna da Seghetti 

le chiavi della macchina e l'indirizzo ov'era parcheggiata 

al Tiburtino, ed aveva fatto uno o due spostamenti.Uno sp~ 

stamento lo aveva fatto la Libèra con Spadaccini. 

Prima della restituzione la vettura era stata pulita, 

secondo le disposizioni di Seghetti, in un lavaggio tra 
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piazzale del Verano e Ponte Ttburtino. A questa incombenza, 

stimava, aveva provveduto la Libèra. Seghetti non aveva pr~ 

blemi di compartimentazione rispetto alla Braghetti. Costei 

poveva condurre la macchina perchè in possesso di una Ami 8 

e quindi munita di patente. 

Infine, quanto a Gallinari, Savasta ha precisato che 

esso al tempo del sequestro Moro era più magro che all'atto 

della cattura. A giugno 78 non aveva nè baffi nè barba; us~ 

va gli occhiali; portava i capelli con la riga in mezzo.Gli 

era stato detto che in precedenza aveva portato il pizzetto. 

Sostanzialmente concordi le dichiarazioni della Libèra. 

Costei ha confermato che la Renault era stata tenuta dalla 

Brigata universitaria- di cui faceva parte anche,ella ri 

corda con maggior precisione, Cianfanelli. La vettura era 

stata ten uta nella zona del Tiburtino ed era stata sposta

ta di tanto in tanto, da Savasta e da lei con Spadaccini.PQ 

chi giorni prima era stata portata presso un autolavaggio, 

dalle parti di Ponte Lanciani. Era stata restituita da lei 

e Spadaccini a Seghetti nei pressi della Piramide, due o 

un giorno prima del 9 maggio, tra l'ora di pranzo e il pri

mo pomeriggio. 

Sulla prigione di Moro ella aveva saputo da Iannelli 

che il parlamentare era stato tenuto presso la casa della 

Braghetti. Per questa ragione era stata pedinata, così co

stei aveva riferito. E per il pedinamento era stata fatta 

passare in clandestinità.e"promossa" alla direzione di co-
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lonna. Tale promozione era stata fortemente criticata per 

l'immaturità della promossa, specialmente da Iannelli. 

Anche Morucci ha ricordato la vicenda del pedinamen

to nelle note di cui già s'è detto. Egli aveva appreso i 

fatti quale responsabile della colonna nell'estate del 78. 

Verso la fine di giugno 78 la Braghetti aveva segnalato 

il sospetto di essere seguita; aveva annotato il numero di 

targa dell'Alfa Romeo che compiva questa operazione,e alla 

verifica al P.R.A., compiuta immediatamente dall'organizz~ 

zione, il foglio relativo a quella targa era risultato 

bianco; da che si era argomentato che l'auto apparteneva 

a reparti antiterrorismo. 

In quegli stessi giorni aveva anche saputo dall'uffi

cio - si era messa"in aspettativa per seguire il caso Moro" 

-che un poliziotto si era presentato per prendere informa -

zioni su di lei. La direzione di colonna aveva stimato che 

quelle indagini fossero di "verifica" piuttosto che di "ag

gancio" di brigatista riconosciuto. Era stato deciso comun

que di far sgomberare l'appartamento e della relativa oper~ 

zione s'erano immediatamente occupati Moretti e Gallinari. 

L'organizzazione dal caso aveva tratto una conferma 

alla validità della linea seguita, quella cioè di affidare 

quel tipo di strutture a prestanomi assolutamente "puliti". 

Se infatti il prestanome di quell'appartamento fosse stato 

per un qualche verso "sporco", la polizia non avrebbe perso 

tempo in verifiche di routine - ha commentato Morucci - ed 
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avrebbe stretto la morsa sull'appartamento e sui suoi oc

cupanti. 

Come spesso era accaduto nella storia delle B.R., la 

mancanza di certezze negli investigatori sulla reale nat~ 

ra di una base, aveva consentito più volte la fuga di mol 

ti brigatisti. Al contrario, quando questa certezza v'era 

stata, i militanti clandestini erano stati sempre arrest~ 

ti, come nei casi di Delli Vengri, di 1\batangelo - Moruc

ci ricordava - della mantini, di Triaca e marini, di lui 

stesso e della Faranda. 

o 

Non solo la questione della "prigione" di Moro ha da 

to luogo a polemiche, ma anche quella relativa alle inda

gini su via Montalcini, come s'è detto. 

In esito alla presente istruzione si deve affermare 

che attraverso di esse, all'epoca, non si sarebbe potuto 

pervenire nè all'identificazione del luogo del sequestro 

nè all'individuazione e alla cattura dei carcerieri, salvo 

che, probabilmente, della Braghetti. Ma costei, che era 

stata sino ad allora "pulita" e che addirittura, in cense 

guenza dell'operazione e delle indagini dell'organizzazio

ne, era stata "congelata" e in tale posizione non aveva 

avuto più contatti,non avrebbe condotto gli inquirenti ad 

ulteriori livelli. 
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Le indagini, come s'è visto, presero le mosse quando 

Moretti e Gallinari avevano già abbandonato la casa.L'or

ganizzazione percepì immediatamente, dopo la direzione di 

colonna dell'Eur, la presenza della polizia e ordinò lo 

smantellamento rapido della struttura carceraria - non ri 

leveranno le minime tracce del tramezzo rimaste sul pavi

mento della stanza usata nè gli investigatori nel corso 

del breve sopralluogo alla presenza della zia della Bra 

ghetti nè i nuovi proprietari dell'appartamento, che pure 

occuperànno per anni quei vani; le rileveranno solo gli 

istruttori, dopo una serie di ricostruzion~ delle vicende, 

dei percorsi e dei luoghi, compiuti con l'ausilio dei due 

protagonisti di cui sopra e cioè di Morucci e Faranda. 

La Braghetti, come s'è detto, è "pulita" e nei mesi 

del pedinamento e delle osservazioni conduce una vita as

solutamente irreprensibile,; casa e lavoro; vede sol tanto 

il fratello e si ritira spesso nell'abitazione della vec

chia zia; non incontra altre persone; non fa null'altro. 

Ed anche le condotte tenute nel periodo di via Montal 

cini dalla donna e dal suo compagno di certo non induceva

no a particolari sospetti. Altobelli viene indicato, lo si 

ricordi, dalla generalità dei condomini come persona molto 

educata e distinta, che conduce vita riservata e casalinga, 

che cura le piante del giardino. La Braghetti frequenta le 

riunioni condominiali, cede l'uso del suo box a un vicino; 

non solo, quando ha una discussione con il vecchio inquilino del 

l'appartamento che non vuole sgombrare la cantinataddirit-
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tura chiama la Polizia. Quindi nessuna condotta oggettiv~ 

mente strana, che potesse indurre a sospetti, ma addirit

tura comportamenti "rassicuranti 11
• 

Anche la collaborazione dei testi, che pure è stata 

per alcuni versi utile, per altri, quelli di maggior ri -

lieve, è stata manchevole. Nessuno ha riconosciuto Moret

ti, che pure in quella palazzina era di casa e vi entrava 

ed usciva quasi quotidianamente; Moretti che con ogni prE_ 

babilità è quell'uomo basso con impermeabile, che un te 

ste ha chiaramente notato entrare nell'appartamento della 

Braghetti. Nessuno ha dichiarato, nemmeno la signora che, 

riferendo su quella vettura, aveva messo in moto la mac 

china delle indagini, di aver visto la Renault rossa. 

Signora che, solo dopo la scoperta del vincolo di af 

finità tra suo marito e l'avvocato Martignetti- che dal 

suo canto per essere stato difensore di estremisti di de 

stra con il suo rifiuto di testimoniare aveva già scaten~ 

to la migliore dietrologia nostrana - ha fatto parziali 

ammissioni, dichiarando di aver intravisto soltanto il p~ 

rafango di un'autovettura di colore rosso pochi giorni 

prima della morte di Moro e di non aver avuto modo di ve

dere nei giorni successivi questa macchina, perchè il box 

era rimasto chiuso. 

Troppo poco rispetto a quello che si è accertato es

sere stato riferito da ~~rtignetti a Gaspari e da costui 

a Rognoni e che ha ~esso in moto un ben preciso meccanismo 

d'indagini su via Montalcini. La macchina, non può essere 
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altrimenti, era stata ben vista - cioè ne era stato indi 

viduato il tipo, riconosciuto poi sui giornali o in tele 

visione - prima del 9 maggio e da quel giorno s'era ac -

certato che mancava dal box. Cosa non impossibile anche 

col box chiuso, perchè sul retro i diversi vani rimessa 

erano parzialmente comunicanti. 

o 
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l• Al GR2 delle ore 12.30 del 7 giugno 88 il giornalista 

Emilio Albertario dava la seguente notizia: 

"Non è escluso che nelle prossime ore Priore c Sica va 

dano a far visita nel carcere di Paliano a Morucci e Faran

da. I due dissociati per eccellenza, forse anche alle so 

glie del pentimento (più volte annunciato) hanno ancora 

qualcosa da raccontare. Non molto, forse non importante, ma 

il brigatista Spadaccini che con loro avrebbe partecipato 

al ferimento del rettore Cacciafesta li richiama in causa. 

ì.1orucci sta scrivendo. E' un segnale o forse un monito a 

chi potrebbe voler2 il loro silenzio? Sta di fatto che l'in 

chiesta moro quater sta montando a dismisura e 18 sue conse 

guenze appaiono imprevedibili. 

Tre sono i filoni sui quali lavorano gli inquirenti,d~ 

po la conferma dell'utilizzazione del covo di via Montalci

ni. Il primo riguarda l'identità dell'affittuario dell'ap

partamento, il signor Altobelli. Scartata l'ipotesi Gallin~ 

ri, potrebbe nascere inquietante quella che Altobelli fosse 

un noto pentito. Il secondo il ruolo della P2: al Ministero 

dell'Interno durante i 55 giorni del sequestro esisteva un 

comitato di crisi per la gestione dell'informazione. Tutti 

gli appartenenti risultarono poi iscritti alla P2 e tra 

questi non sarebbe mai emerso il nome di un personaggio ec 

cellente. 

Infine il compito avuto dalla malavita ore;anizzata 

potrebbe far giungere alla conclusione che ad un certo pu~ 
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to le B.R. persero, almeno in parte, il controllo dell'o

perazione. Forse è solo questo che possono dire Morucci e 

Faranda ••• ". 

Immediatamente convocato, il giornalista confermava 

il testo del servizio. Sulla prima vicenda, quella relat.!_ 

va all'identità di Altobelli, asseriva d'aver fondato la 

notizia su più elementi: un confronto di ipotesi da lui ~ 

vuto con il giornalista Giorgio Balzani, suo collega di 

testata; il contenuto delle lettere del fratello di Peci 

durante il suo sequestro; il riconoscimento delle foto di 

Peci nell'Altobelli, compiuto da uno degli abitanti di 

via Montalcini. 

Sulla terza, quella concernente le implicazioni del

la malavita organizzata nel sequestro Moro, affermava di 

aver raccolto voci e articoli apparsi nei giorni immedia

tamente precedenti sui mezzi di comunicazione. 

Quanto alla seconda, quella sul ruolo della P2 e il 

nome del personaggio eccellente che avrebbe fatto parte 

del Comitato di crisi, dichiarava che gli era stata data 

dal predetto Balzani. Costui, definito allievo di rlloro e 

vicino all'ambiente della Democrazia Cristiana, facendo 

riferimento ai servizi di Albertario sul presente proces

so, gli aveva infatti narrato una serie di eventi relati

vi al sequestro Moro, da lui appresi da Uffiberto Cavina,c~ 

po ufficio-stampa della Democrazia Cristiana all'epoca e 

collaboratore dell'onorevole Zaccagnini. 
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Balzoni, in particolare, gli aveva riferito che,secoE 

do Cavina,Licio Gelli aveva in qualche modo preso parte al 

le riunioni del Comitato ristretto del Viminale, senza p~ 

rò precisargli, a lui Albertario, come e quando vi avesse 

partecipato. Aveva valutato queste notizie come indimostra 

bili e perciò le aveva pubblicate in toni fortemente dubi

tativi e non aveva menzionato espressamente il nome di Gel 

li. 

Aggiungeva che il suo riferimento era d'altronde for

mulato sulla considerazione che tutti i capi dei Servizi e 

altri capi militari dell'epoca erano risultati iscritti al 

la Loggia Massonica P2. Non aveva però altri elementi di 

fatto per confortare quanto emerso nelle inchieste del 

l'A.G. e della Commissione Parlamentare. 

Sentito Balzoni, costui confermava di aver discusso 

con Albertario, qualche giorno prima del servizio del 7 

giugno, sul ruolo della P2 e che proprio nell'ambito di 

quei discorsi gli aveva riferito di aver appreso da Unber

to Cavina che non era mai emerso che nel "SUperconsiglio" 

del Ministero dell'Interno vi era stato anche Gelli. Cavi 

na era, durante il sequestro Moro, capo dell'ufficio-stam 

pa della Democrazia Cristiana ed era deceduto già da cir

ca due anni. Il colloquio doveva collocarsi con probabili 

tà quattro anni prima - del giugno 88 -, di certo a qual

che settimana di distanza da un intervento chirurgico su

bito dal Cavina per un tumore allo stomaco, ed era avvenu 

to nel Transatla.n~o·di Montecitorio. 
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A richiesta di Balzoni su come avesse saputo del fat 

to e a chi lo avesse riferito, Cavina aveva risposto che 

in quei giorni - i 55 del sequestro Moro - era venuto a 

conoscenza di molte cose e che comunque aveva riferito il 

fatto a chi di dovere. Balzoni aveva interpretato questa 

risposta nel senso che egli ne aveva parlato ai responsa

bili del partito e a magistrati. Non gli aveva chiesto 

quali fossero state le modalità della partecipazione di 

Gelli al "Superconsiglio ". 

Pur tenendo conto della genericità e del tono della 

notizia e considerando che essa aveva fonte de relato,per 

di più da persona già defunta, al fine di accertare comu~ 

que la veridicità di essa e p8r termine a gravi illazio

ni, questo Ufficio procedeva a nuova attività d'istruzione, 

oltre quelle già compiute in altri sedi, tra cui quella 

della Commissione Moro, dinanzi alla quale avevano testim.2_ 

niato i membri di maggior rilievo dei Comitati in funzione 

durante i 55 giorni. 

Proprio dinnanzi a questa Commissione parlamentare 

d'inchiesta l'allora Presidente del Consiglio e all'epoca 

dei fatti Ministro dell'Interno, cioè il Presidente Cossi

ga,aveva reso specifiche dichiarazioni su quali fossero,d~ 

rante il sequestro dell'onorevole Moro, i Comitati presso 

il Viminale e quali funzioni esercitassero. 
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L'emergenza era stata affrontata in primo luogo in s~ 

de di Consiglio dei Ministri, quello immediatamente succe.~ 

sivo all'operazione di via Fani, nella mattinata del 16.Il 

Consiglio aveva individuato nel Comitato interministeriale 

per le informazioni e la sicurezza l'organo che dovesse 

provvedere alla gestione della crisi, gestione cioè politi 

ca di grande coordinamento e di indirizzo e ad esso l'ave

va delegata. Al Comitato, presieduto dal Presidente del 

Consiglio e composto dai Ministri dell'Interno, degli Affa 

ri Esteri, della Grazia e Giustizia, della Difesa, delle 

Finanze e dell'Industria e Commercio, era stato aggiunto 

per le incombenze sopra specificate il ~linistro del Bilan-

cio. 

Il Comitato, pur dando direttive su aspetti pratici 

(in maniera ridotta, perchè la responsabilità finale era 

del Ministro dell'Interno) s'occupava perciò della gestio

ne politica della crisi ovvero delle "politiche della cri

si, della sicurezza e della definizione". 

A livello tecnico s'era costituito, sempre quel 16 ma~ 

zo, un secondo Comitato presso il r.linistero dell'Interno. 

Tale Comitato doveva conseguentemente essere presieduto dal 

titolare del Dicastero. In fatto era stato pi~'t volte pre~.ie 

duto dal Jfinistro, soprattutto nel primo periodo del seque

stro, e in seguito lo era stato da un Sottosegretario dele

gato ad hoc. Vi siedevarP :il Cbpo della Polizia, il Comandan 

te Generale dell'Arma dei Carabinieri, il Comandante del 

Corpo della Guardia di Finanza, i Direttori dei Servizi, il 

./ .. 



113 

Questore di Roma e i responsabili operativi dell'Arma. 

Proprio sulla base dell'esperienza di questo Comit~ 

to il Governo in seguito avrebbe proposto la costituzio

ne del più che noto Comitato nazionale dell'ordine e del 

la sicurezza pubblica. Il Comitato a volte era stato in 

tegrato dai Capi di Stato Maggiore della Difesa e dell'E 

sercito e una o due volte dal responsabile del Reparto 

speciale operativo per intf>.rventi d'alto rischio. 

Il Comitato s'era riunito ogni sera al Viminale per 

la valutazione delle notizie e per la pianificazione del 

le azioni. Quando il !Vlinistro non vi partecipava perso -

nalmente, era tempestivamente informato delle decisioni. 

Sulla base delle esperienze compiute in altri Paesi 

nell'ambito della cd. "gestione dr.:ùlr;; crisi" si erano 

poi realizzate delle forme, sia pure embrionali, di col

laborazione scientifica, costituendo un gruppo di esper

ti in psichiatria, psicologia, grafologia e analisi del 

linguaggio. 

Il Sottose5Tetario delegato a presiedere il primo 

Comitato in assenza del Ministro dell'Interno era stato 

l 'onorevole Lettieri, già sottosegretario a quel f'/Iinist~ 

ro dal luglio 76, e dal settembre dell'anno successivo 

delegato, dallo stesso Ministro Cossiga, per la pubblica 

sicurezza. 
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Anche Lettieri era stato sentito dalla Commissione 

parlamentare e in quella sede aveva riferito già particQ 

lari d'interesse sul funzionamento di questo Comitato 

che egli definisce, politico-tecnico-operativo. La sua 

prima riunione, egli ricordava, era avvenuta quello ste.~ 

so 16 marzo alle ore 11.45. Sino al 20 seguente alle ri~ 

nioni era stato presente il Ministro Cossiga. Successi~ 

mente il Comitato era stato presieduto da esso onorevole 

Lettieri. Le riunioni erano proseguite per tutto il periQ 

do del sequestro; in una prima fase ne erano state tenute 

anche due al giorno; in seguito si erano diradate; comun

que per un lungo periodo erano state giornaliere. 

Delle riunioni si compilava una sorta di processo 

verbale, nel quale erano riportati in sintesi i lavori, 

cioè la discussione sugli avvenimenti, i comportamenti, i 

giudizi. Questo processo verbale conteneva scritture sino 

al 3 aprile e ne era stata disposta acquisizione agli at

ti della Commissione. 

Anche Lettieri aveva riferito alla Commissione della 

costituzione di un gruppo di tecnici e di esperti, politQ 

logi sociologi psichiatri calligrafi ed altri. Ed aveva 

aggiunto di aver anche presenziato più di una volta alle 

riunioni di questo gruppo. In essa vi erano Ferracuti,Si! 

vestri, Cappelletti, Dalbelli, D'Addio ed Ermentini, ri -

spettivamente criminologo, sociologo, linguista, politolQ 

go, e psichiatra. 
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Escusso in questa sede il Sottosegretario confermava 

le dichiarazioni rese alla Commissione parlamentare. Aggiu~ 

~eV~I/"Che nel cd. Comitato tecnico era stata chiamata una 

psicografologa, la Conte Medici; che anche questo Comita

to si riuniva nella sede del Ministero e che in verità 

funzionava più per consultazione diretta del Ministro che 

con vere e proprie riunioni. Specificava, quanto al Comi

tato di Coordinamento (da intendersi il tecnico-politico

operativo,n.d.e.), che la verbalizzazione era stata affi

data a un funzionario del Ministero dell'Interno di nome 

Pelizzi. Ribadiva che i processi verbali erano stati con

segnati alla Commissione Moro. Escludeva che alle sue riu 

nioni avessero partecipato degli estranei cioè persone di 

verse dei soggetti già indicati rivestiti di responsabili 

tà istituzionali. 

Nello stesso senso anche la deposizione dell'onorev~ 

le Galloni, allora rappresentante del Segretario naziona

le della Democrazia Cristiana onorevole Zaccagnini con 

l'incarico di tenere i collegamenti con il Viminale, che a 

veva partecipato una sola volta alle riunioni del Comitato 

di coordinamento e in quella occasione aveva rilevato che 

tutti gli altri partecipi erano persone rivestite di cari

che istituzionali. 

Nello stesso senso anche l'onorevole Mazzola, che, a! 

l'epoca Sottosegretario al Ministero della Difesa, era sta 

to delegato dal tito~are del Dicastero a rappresentarlo in 

quel Comitato. Precisava Mazzola che spesso tutti i verti-
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"vice" o dai Capi di stato maggiore e che vi partecip.§: 

va anche il Capo di Gabinetto dell'Interno. Anche lui~ 

scludeva che a quelle riunioni avessero preso parte dei 

privati. 

Nel corso dell'istruzione era sentita anche la ma~ 

gior parte di quei vertici membri del Comitato; il Capo 

della Polizia Parlato, il Comandante Generale dell'Arma 

dei Carabinieri Corsini, il direttore del SISDE Grassini, 

il Capo di stato maggiore dell'Arma De Sena, il Questore 

di Roma Di Francesco, il Comandante della Legione Cara

binieri di Roma. Tutti escludevano che alle riunioni del 

Comitato avesse mai preso parte la persona che secondo 

la notizia del GR2 sembrava vi- avesse partecipato e cioè 

Li cio Gelli. 

Quanto al Comitato o gruppo tecnico-scientifico se

condo le deposizioni di Grassini, che aveva partecipato 

soltanto alla sua prima seduta, esso fruiva di una salet 

ta riservata al 2° piano del Viminale. Suo fine precipuo 

avrebbe dovuto essere la valutazione dei messaggi, che 

si stimava sarebbero venuti dal sequestrato. Il gruppo 

si era riunito sette od otto volte ed aveva preso conta! 

to con il medico personale di Moro. Dall'analisi delle 

lettere aveva concluso che il sequestrato fosse caduto 

nella "sindrome di Sto c colma". 

./ .. 
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Dì questo gruppo è stato esaminato il professar Fer 

racutì. Egli ha confermato che il gruppo - Ferracutì lo 

definisce "Comitato Scientifico" - era costì tuì to, oltre 

che da lui, dai professori CappGlletti e Silvestri e da u 

na grafologa di Bologna. Ferracutì ha dichiarato anche 

che vi era un linguista - da lui però mai incontrato - e 

il dottor Stephan Pielznick, esperto nella gestione di e 

venti di sequestro, inviato dal Dipartimento di Stato de 

gli Stati Uniti e giunto a Roma il 7 aprile. Le riunioni 

collegiali erano state tre. Egli era stato al Viminale ven 

tuno volte. Compito del Comitato Scientifico erano le ana

lisi psicologiche delle lettere di Moro e dei messaggi del 

le Brigate Rosse, e la predisposizione dell'assistenza me

dica in caso di liberazione del sequestrato. 

o 

Le istanze che hanno seguito il sequestro Moro furono quindi 

tre: una presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

le restanti due presso il Ministero dell'Interno. La prima 

prevista per legge, il Comitato Interminìsterìale per le 

Informazioni e la Sicurezza; le altre due costituite pro -

prio in occasione del sequestro del parlamentare democri 

stiano, e che devono essere definite Comitato tecnico-ope

rativo e Gruppo di esperti - anche se molti le chiamano 

con i titoli più disparati, Comitato ristretto, Superconsi 

glio, Comitato di coordinamento, e Comitato Scientifico • 
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La partecipazione del personaggio eccellente identifi 

cato, come s'è visto, in Licio Gelli alle riunioni di que

sti Comitati non è assolutamente provata. Tutti gli escussi 

-personalità della politica e dell'amministrazione civile e 

militare - lo hanno escluso, affermando che mai privati han 

no partecipato a quelle riunioni. 

L'unica fonte della notizia è rimasta un defunto, che 

in vita di certo non ha riferì to alla r.~agistratura, perchè 

altrimenti di tale sua testimonianza sarebbe comunque rima

sta traccia. 

o 
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1· Nel marzo dell'88 il periodico Panorama pubblicava 

sotto il titolo "Il Papa era pronto a pagare" un'inter

vista della giornalista Chiara Valentini all'onorevole 

Giulio Andreotti, nella quale il parlamentare democri -

stiano - dopo aver ricordato il 16 marzo,il colloquio 

tra lui e l'onorevole Moro del 14 precedente alla Carni! 

luccia sulla persona che dovesse presiedere il prossimo 

Consiglio dei Ministri, le condotte del P.C.I. e del 

P.S.I. nei giorni del sequestro - alla domanda se in 

quei cinquantacinque giorni ci fosse stato qualche se -

rio tentativo di salvare la vita di Moro, rispondeva af 

fermati vamente. 

Testualmente: "Credo sia giusto dire che questi 

tentativi ci furono. A pÒrli in atto non fu Craxi ma il 

papa.Paolo VI aveva un grande affetto per Moro. Sia lui 

che io eravamo stati scelti dal pontefice come presideE 

ti della Fuci; l'organizzazione degli universitari cat

tolici. Il che vuol dire che se non eravamo cardinali e 

ravamo comunque sue creature. Dopo il rapimento Paolo VI 

fece di tutto, sia pure nel pieno rispetto delle leggi 

dello Stato italiano,per arrivare a una soluzione positi 

va. Io stesso ho creduto in più di un momento che la co 

sa sarebbe andata a buon fine. 

D. Può spiegare m'~glio che cosa successe? Tutti ri 

cardano l'appello del papa con l'invocazione agli uomini 

delle Brigate Rosse, che purtroppo rimase inascoltato. 

Che cos'altro fu tentato dalla Santa Sede? 

. / .. 
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R. Quell'appello per la liberazione di Moro, un testo 

elevatissimo venne scritto di getto da Paolo VI nella not 

te del 22 aprile quando la prigionia durava da oltre un 

mese. Anche se il pontefice lo ricopiò di suo pugno perchè 

dalla pubblicazione risultasse chiara la natura personale 

del gesto, in Vaticano ci furono delle critiche. Quella CQ 

munque non fu certo la sola iniziativa di Paolo VI.Monsi -

gnor Macchi, il suo segretario, sa bene quale fu la dimen

sione dell'impegno. Monsignor Macchi veniva la sera nella 

mia casa per concordare le iniziative. Fra l'altro il Vati 

cano era pronto a pagare un fortissimo riscatto. 

D. Un riscatto si può pagarlo solo se si è stabilito 

un contatto con i rapitori. Lei vuol dire che il papa era 

riuscito a stabilire questo contatto? 

R. Si. Ma non voglio entrare nei particolari". 

Escusso l'onorevole Andreotti confermava integralmen

te il contenuto dell'intervista, riferendo di non essere 

stato messo al corrente di altri dettagli dal predetto Mon 

signore. 

Questi, esaminato successivamente, affermava che nel 

Pontefice, di cui all'epoca del sequestro Moro egli era Se 

gretario particolare, era stato sempre vivissimo il deside 

rio di ottenere la liberazione del sequestrato, come impe

gno morale e religioso, e in questi termini lo aveva ester 

nato al suo Segretario e ad altri prelati della Segreteria 

.; .. 



di Stato, tra Qui l'attuale Cardinal. Casaroli. 

"Papa Paolo VI nella sua ardente e continua ansia 

di portare un contributo efficace alla liberazione del 

l'Onorevole Aldo Moro - così si legge nelle lettere che 

Monsignor Macchi aveva spedito all'onorevole Andreotti 

e che sono state allegate agli atti - aveva preso in 

considerazione anche la possibilità di far mettere a di 

sposizione mezzi finanziari finalizzati all'iniziativa. 

Per questo scopo mandò me da Vostra Eccellenza per app~ 

rare se l'ipotesi risultasse contraria alla legalità 

esegita e conclamata dal Governo Italiano. Tale era il 

significato della mia visita e tale era il valore della 

domanda formulata dal Papa tramite mio, Suo Segretario 

particolare. La Sua risposta fu aperta a considerare f~ 

vorevolmente l'eventuale iniziativa. Ovviamente fu mia 

premura riferire a Paolo VIA con fedele semplicità la 

:Zua risposta che lasciava adi t o a qualche speranza~' (Le_! 

t era del 25 gennaio 89). "Aggiungo che il tentativo ip~ 

tizzato per un estremo salvataggio dell' Onorevole Moro 

non ha avuto alcun seguito, non essendo stato individu~ 

to un contatto utile al fine prefissato".(lettera del 

16 febbraio 89). 

Nell'esame testimoniale Monsignor Macchi specific~ 

va che si era progettato un contatto attraverso i cap -

pellani delle carceri. Al riguardo non erano state or~ 
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nizzate delle vere e proprie riunioni con i predetti,ma 

singoli cappellani erano stati personalmente interpell~ 

ti a cura della Segreteria di Stato. Il tentativo era 

stato posto in essere ad oltre un mese dall'inizio del 

sequestro; non v'era stato perciò tempo per conseguire 

concrete ed utili notizie. Era stata altresì ipotizzata, 

nell'ambito di questo progetto, l'eventualità di racco

gliere denaro per cura del Vaticano, ma la raccolta non 

aveva avuto nemmeno inizio, perchè non se ne erano veri 

ficati i presupposti. 

o 
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2· Sulle vicende della macchina sta~patricc AB DYCK,già 

in possesso del Raggruppamento Unità Speciali del S.I.D. 

e finita nella tipografia delle Brigate Rosse di via Fbà 

31, s'era già istruito nelle precedenti inchieste Moro. 

Quelle istruzioni avevano accertato i diversi passaggi 

che la macchina aveva subito prima di pervenire nella di

sponibilità delle Brigate 1-osf;e, od avevano altresJ. accer 

tato la condotta del colonnello Federico Appel. Nel pre -

sente procedimento è rimasta l'imputazione di interesse 

privato in atti dell'ufficio a carico di questo ufficiale, 

imputazione per la quale si è proceduto a seguito di form~ 

lizzazione di questo Giudice Istruttore. Tale reato però 

s'è estinto per morte del reo, avvenuta, come risulta dal 

relativo certificato allegato agli atti, il 21 giugno 1987. 

Sul predetto si devono solo riportare le dichiarazio

ni del generale Viviani, già responsabilr" di un scòttore 

del Servizio di sicurezza militare. Costui, sentito nel pr~ 

sente processo, ha riferito che il colonnello era "caduto 

nel 1974 nell'attenzione del controspionaggio" per sue r"'l~ 

zioni con l'Ambasciata d'Albania. Appel, che era nato a Co 

stantinopoli nel '21 prima della rivoluzione di Ataturk,era 

stato ufficiale dell'esercito del Begno di Albania e al te~ 

po dell'unione con il Regno d'Italia era transitato nelle 

forze armate italiane. Gli accertamenti s'erano conclusi 

"con un nulla di fatto", ma l'Appel era rimasto classifica-

to come "agente sospccc;tto" d•Jl sr::rvizio albanese. 

o 
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6. L'onorevole Flaminio Piccoli in un'intervista conces 

sa al settimanale Panorama e pubblicata sul numero 20 del 

20 maggio 1987 con il titolo "Le prove che Mor8tti ci de

ve dare", aveva tra l'altro affermato, sulla scorta degli 

interrogatori di Buzzatti r; Bonisoli, che le B.R. av2vano 

filmato l2 giornate di Moro durante il sequestro. In veri 

tà Buzzatti aveva soltanto riferito, avendolo saputo da 

l'1Ioretti durante la costruzionr: della "prigione" destina

ta al giudice D'Urso, alla quale stavano applicando una 

sorta d 'occl1io magico, che nel vrmo della cella di :;Toro e 

ra stato montato un sistema di telecamera a circuito 

chiuso, e nulla di più. Moretti, commentando la differen

za, aveva esclamato: "Ci siamo ridotti malr;! Con Moro ave 

vamo messo le telsca'Tlen:: a circuì to chiucJO ". 

Tali dichiarazioni sono state sostanzialmente confsr 

mat0 da r.1orucci, che co:nc ~embro del logistico nazionale 

;; responsabilrò di qucllo di OOJ.onna 1·arebbe stato comunque a 

conoscenza d2ll 'esist·:mza di un 'apparecchiatura di video

registrazione, che aves~1e filmato la prigionia del parla

mentare. D'altronde gli oggetti acquistati per l'operazi~ 

ne I1oro erano stati specificamente indicati con il relati 

vo prezzo nel pil,,_ che noto appunto "Fri tz·". l'l!orucci ha 

poi ricordato che all'epoca esistevano -nella base di 

via Gradoli ov·e furono rinvenute e sequestrat·:", -solo pa! 

ti di una telecamera non piì, funzionante, telecamera mai 

usata dalle B. R •• Per di pi~:, qw~ll·.:: parti erano state 

"pers2" dall 'organi:o:zazione il 18 apriL1 78 al momento 
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della scoperta di quella base, o quindi in pieno sequestro 

Moro. 

E' perciò probabile che si sia tentato d'installare 

un sistema di controllo a circuito chiuso del sequestrato, 

che esso non abbia funzionato e che alcuni pezzi siano sta 

ti portati nella base di via Gradoli. Comunque sempre te

lecamera e non videoregistratore. 

Il primo videoregistratore fu acquistato dalle B.R.al 

tempo del sequestro Cirillo. La direzione del Fronte Carce 

ri - in particolare Senzani e Chiocchi - dette incarico, 

tra l'aprile e il maggio 81, alla Colonna napoletana di 

acquistare un'apparecchiatura di video-registrazione. 

All'acquisto provvide nel maegio Aprea Pasquale sce 

gliendo un video-registratore di marca Telefunken, dal 

prezzo di circa tre milioni. Quando si era parlato dell'acqu! 

sto , Aprea ricorda, Senzani aveva riferito che era la 

prima volta che nell'organizzazione s'era deciso l'uso di 

uno strumento per riprese televisive del sequestro. Aprea 

aveva anche acquistato delle videocassette, una delle qua

li era stata usata da lui e dalla moglie per alcune riprese 

di prova. 

Durante il sequestro erano state usate due videocasse! 

te: una prima di ripresa video e audio di un interrogatorio 

del sequestrato da parte di Chiocchi; la seconda di circa ~ 

n'ora, di ripresa di solo video, di Cirillo ovviamente,sul-
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la quale era stato poi montato il sonoro della precedente. 

Tutte e due le riprese erano fatte da Aprea. La prima bo 

bina era stata poi mandata a Canale 21 di Napoli; la secon 

da era stata presa da Senzani e portata a Roma. Dopo qual~ 

che giorno era stata trasmessa da TeleRoma 56. 

E in effetti in una delle basi del Partito Guerriglia, 

quella di via della Stazione di Tor Sapienza 38, in cui a 

bitavano Senzani e Buzzatti, sono stati rinvenuti proprio 

i tre pezzi acquistati da Aprea: un videoregistratore, un 

apparecchio per video-registrazioni Timer tuner e una cine 

presa, tutti di marca Telefurucen. 

Nella stessa base è stata sequestrata anche una video 

cassetta che, secondo Buzzatti, era stata usata per ripre-

se di prova. Le prove erano state compiute in quella stes-

sa abitazione da Senzani, Di 'locco, Petrella Stefano e lo 

stesso dichiarante. Si trattava di brevi riprese, che veni 

vano subito dopo proiettate sul televisore. Al termine di 

queste prove il nastro era stato cancellato sino nJla fi.n<3 a.eua 

parte utilizzata mediante controllo sul contagiri. 

E in effetti tali modalità d'uso trovano riscontro ne 

gli esiti della perizia sui nastri, come riportato nel re 

lativo paragrafo. 

I tecnici della Telefurucen Lori e Festa, interpellati, 

hanno dichiarato che il materiale del tipo sequestrato in 

via della Stazione di Tor Sapienza era stato messo in com

mercio a partire dal 1980. 

./ .. 



Si deve, in conclusione, escludere che siano mai 

e si sti t e registrazioni della "prigionia" di Moro. 

o 
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1· Sul rullino fotografico smarrito durante la prima 

istruzione sommaria s'è già pF1 che esaurientemente ac 

certato, nè v'è possibilità allo stato di accertare ol 

tre. 

Il magistrato titolare dell'inchiesta all'epoca 

come il dirigente pro-tempore della Digos di Roma esa

minarono le fotografie e le stimarono inutili ai fini 

delle indagini. In effetti esse, per essere state scat

tate a distanza di qualche tempo dall'agguato, di certo 

non riproducevano le persone che avevano operato, in 

quel momento, come s'è poi appurato, ben distanti dal 

luogo del massacro. 

Nè vi era alcuna necessità, come hanno dichiarato 

elementi di rilievo dell'organizzazione che sarebbero 

stati a conoscenza della presenza di militanti,che ve 

ne fossero. Le voci sulla presenza di elementi della 

'ndrangheta sono rimaste tali, nonostante anni d'inda~ 

ni; e quand'anche vi fossero stati, il fatto sarebbe 

stato casuale, perchè non è emersa alcuna prova di colle 

gamenti all'epoca tra organizzazione delle Brigate Rosse 

e gruppi di malavi ta.Pcrciò pur 93 :in q.ta-lle foto fossero sta 

ti riprodotti personaggi della criminalità calabrese -

che si ripete però non furono identificati dalla Polizia 

-il fatto non sarebbe stato di alcuna utilità all'inchie 

sta Moro. 

./ .. 
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L'inchiesta ministeriale sullo smarrimento del rulli 

no - si deve ricordare - si concluse addebitando il fatto 

alla negligenza del magistrato, ma riconoscendo la buona 

fede nelle sue dichiarazioni, dettate dal convincimento 

di aver restituito il rullino. 

o 
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8. La presente istruzione ha avuto ad oggetto anche le 

vicende delle bobine con registrazioni di telefonate com 

piute durante i 55 giorni; in particolare quelle relati

ve alla cancellazione della bobina contenente la registr~ 

zione delle telefonate effettuate il 15 e il 16 aprile 

sulla utenza 5891307, intestata a Nicola Rana; alla scom

parsa della bobina contenente le registrazioni delle tele 

fonate effcttuat~ dal 27 aprile al 4 maggio sulla utenza 

n. 3585400, intestata alla parrocchia di s. Lucia; alla 

"manipolazione" di altre bobine; all'assenza degli origin~ 

li di alcune bobine. 

La questione era già stata affrontata in occasione 

d'interrogazione parlamentare del senatore Sergio Flamigni 

al Ministro di Grazia e Giustizia, a seguito di cui 

Dicastero aveva disposto indagine ispettiva. 

quel 

Gli ispettori in quella sed·.: avevano accertato - così 

si legge nella risposta del Ministro- che all'epoca dei 

fatti, presso la Procura della Hepubblica di Roma non veni 

va compilato un apposito registro delle intercettazioni ef 

fettuate e delle relative bobine. Di conseguenza non si era p~ 

tuto disporr2 di alcun para.rnetro di raffronto certo tra bohine 

inviate da P.G. e quelle esistenti. Era inoltre emerso che 

dal processo principale, a far tempo dal 31.12.79, erano sta 

ti compiuti numerosi stralci e separazioni di atti e di reper

ti, trasmessi anche ad altre A.G., ragion per cui diverse bobi 
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ne avevano con probabilità seguito processi connessi di te! 

torismo di altre sedi inquirenti. Di qui l'impossibilità di 

compilare completo elenco di tutte le bobine trasmesse da 

P.G. alla Magistratura. 

All'epoca dell'ispezione l'Ufficio aveva comunicato al 

runistero di Grazia e Giustizia che nel prosieguo dell'i 

struttoria sarebbe stato compiuto un "censimento" di tutte 

le bobine d'intercettazione pervenute nel corso del "Moro 1""" 

e si sarebbe altresì provveduto al controllo delle stesse 

per appurare eventuali "manipolazioni". 

E in effetti questo Ufficio disponeva tale adempimen

ti nella forma della perizia, costituendo collegio di peri 

ti, cui venivano posti i seguenti quesiti: 

"1• Accertino i periti se le bobine indicate nei fo -

gli allegati allo stesso incarico peritale siano in origi

nali od in copie. 

g. Accertino se tra le suddette bobine si rinvengano 

in originale o in copia, quelle relative alle seguenti u

tenze telefoniche: n. 5891307 (Rana) fra i giorni 15/16 

aprile 1978; n. 3585400 (Parrocchia s. Lucia) per i perio

di 27 aprile ore 19.15 e 4 maggio 1978. 

l• Accertino, considerato lo stato in cui furono con 

servate le bobine (chiuse in scatole di cartone ed in arma 

di normali), se l'alterazione eventuale dei nastri possa 

essere considerata conseguenza di uno stato di conservazio 
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ne non tecnico oppure conseguenza di cancellazione involo~ 

taria oppure di cancellazione od alterazione voluta da 

ignoti autori". 

i• Accertino il contenuto A -della bobina n.1 sull'u 

t enza 346 594; 

E- della bobina n.1 sulla utenza 4128888; 

C- della bobina n.1 bobine di riversamento voci di 

presunti brigatisti; 

D- della bobina n.1 sulla utenza 659127, prima par

te-e seconda parte; 

E - della bobina n. 1 "Voci campione persone sospette"; 

F - del confronto fonico tra telefonate pervenute al 

dott. Tritto ed altra voce registrata a Padova; 

G- delle voci campione persone sospette n.1; 

H- della bobina di riversamento "voci di presunti 

brigatisti Caso on. Moro"; 

I - delle bobine di riversamento "voci di presunti 

brigatisti". 

I periti iniziavano le operazioni peritali procedendo, 

sotto la direzione del Consigliere Istruttore, alla apertu

ra e alla verifica di tutti i reperti contenenti bobine, mu 

sicassette e videocassette depositati presso l'Ufficio I 

struzione e quello dei Corpi di reato. In esito davano le 

seguenti risposte ai quesiti: 
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1. "Date le caratteristiche tecniche del segnale pr~ 

levato da linea telefonica e, in particolare, la limitata 

banda di frequenza occupata e il basso rapporto segnale/ 

disturbo, esiste la possibilità che, con apparati profes

sionali, possano essere effettuate copie che, ad un esame 

successivo, non presentino degradazioni tali da evidenzia 

re il processo di riversamento. Pertanto, da un punto di 

vista tecnico, non è possibile affermare con certezza se 

i nastri esaminati siano originali o copi e". 

,g. "Non è stato rinvenuto nè il contenitore relativo 

all'utenza n.3585400, nè un nastro che avesse contenuti 

corrispondenti ai verbali di registrazioni dell'utenza me

desima. 

Tra il materiale del reperto 110047, è stato invece 

rinvenuto il contenitore relativo all'utenza 5891307. Su 

questo infatti, è scritto "Telefono 5891307 Bobina 4 Parte 

1A inizio ore 17.15 del 14.4.78 terminata ore 19 del 17.4. 

78". Nell'interno del contenitore si trova un nastro con 

flangia in plastica che non contiene informazione alcuna 

suidue lati. Sottoposto il nastro ad un esame tecnico sul 

valore del rapporto segnale/disturbo e sulla distribuzione 

spettrale del rumore, si deduce trattarsi di nastro vergi

ne oppure di nastro cancellato con apparecchiature profes

sionali. 

L'impossibilità di optare, da parte dei periti, per 

una delle due ipotesi deriva essenzialmente dal tempo tra 
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scorso tra l'eventuale cancellazione e la perizia". 

l• "I problemi riscontrati e cioè: improvvise interru 

zioni, basso rapporto segnale/disturbo, variazioni di velo 

cità, variazioni di livello, non sono da imputarsi a catti 

va conservazione dei nastri. 

Questa conclusione deriva dall'analisi dei suddetti 

problemi, che viene qui di seguito riportata: 

-i disturbi sulla registrazione sono a volte talmente 

forti da rendere incomprensibili parole, frasi, intere coE 

versazioni. Questi possono essere imputati o a disturbi 

della linea telefonica, o ad anomalie delle apparecchiatu

re tecniche usate per effettuare le registrazioni, o a una 

non appropriata utilizzazione delle stesse, o a una even -

tuale manipolazione. 

-Variazioni di velocità. 

Ne sono state rilevate di due tipi: 

~- registrazioni effettuate con velocità del nastro 

costante ma diversa dai valori standard; 

È- registrazioni effettuate con velocità variabile 

nel tempo. 

Sono ambedue da imputare a cattiva taratura o funzio

namento dei registratori usati. 
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-Improvvise interruzioni o variazioni del livello sono 

ro. 

Ne sono state rilevate di due tipi: 

i!) -il segnale riprende dopo pause pil< o meno lunghe 

con gli stessi argomenti e voci che precedevano l'interru

zione. 

È_) -il segnale riprende dopo pause pi'~l o meno lunghe 

con argomenti e voci diversi da quelli che precedevano 

l'interruzione. 

Queste interruzioni possono essere imputate a cattivo 

funzionamento degli apparati usati per le registrazioni, o 

a eventuali errori operativi, o a manipolazioni. 

Per quanto riguarda il contenuto della videocassetta 

(reperto 46) segnaliamo quanto segue: 

-i primi 16" di nastro contengono un segnale video n~ 

ro, con discontinuità imputabili alla presenza saltuaria 

del segnale sulla pista di controllo. L'informazione audio 

è contenuta solo in questi primi 16 secondi ed è stata ri 

versata sulla bobina n.150. 

-I successivi 28' sono stati registrati senza segnale 

in ingresso al registratore. Questa operazione ha come co~ 

seguenza la cancellazione di un ev:ntualc contenuto audio 

e video presente sul nastro. 

Di questi 28 minuti, i primi 7 sono stati registrati/ 

cancellati in occasione diversa rispetto ai restanti 21 mi 

nuti. Dal 28.esimo minuto alla fine della bobina, trattasi 

di nastro vergine o sinagnetizzato, con la tecnica "bulk 
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erase", precedentemente alle operazioni di registrazione 

descritte. 

Da un punto di vista tecnico, le anomalie riscontr~ 

te potrebbero essere state indifferentemente causate da 

atti volontari o involontari: in entrambi i casi, infat

ti, si perverrebbe allo stesso risultato finale. 

Si fa presente che non sono state individuate altera 

zioni di tipo meccanico dei Th~stri esaminati. 

Si è inoltre riscontrato quanto segue: 

-nel reperto n. 110044, tel "\fono n.8449509, bob.ina 3 

del 12.4.78 - 24.4.78, sul lato 2 non è registrata la 

conversazione di re Hussein, contrariamente a quanto indl_ 

cato sul contenitore della bobina, bensì l'annuncio di 

una successiva telefonata che il re avrebbe fatto alla si 

gnora Moro; 

-le bobine reperto n.110044, telefono 850019, bobina 

7 del 17.5.78- 20.5.78, e reperto 104058, telefono 

482851, linea 1, bobina 7 del 6.5.78- 11.5.78, sul lato 

2, non p re sentanco aLcuna informazione. 

_1:. "Si allE:gano alla presente relazione n.12 fascico 

li per un totale di 1019 cartelle dattiloscritte, risulta 

to della trascrizione effettuata con l'ausilio di person~ 

le tecnico assunto all'uopo. La composizione dei fascico

li è la seguente: 

./ .. 



13? 

bobina A: 28 cartelle; 

bobina B: 54 cartelle; 

bobina C: 21 cartelle; 

bobina D: 83 cartelle (prima parte); 

bobina D: 33 cartelle (seconda parte); 

bobina E: 68 cartelle; 

bobina F: 8 cartelle; 

bobina G: 81 cartelle; 

bobina H: 21 cartelle; 

bobina I: n.1:393 cartelle; 

bobina I: n.2: 229 cartelle suddivise in due fasci-

coli (pagg. 1-118 e 119-129). 

Tutte le bobine venivano riversate su altri supporti 

magnetici e le copie di riversamento venivano registrate 

a 4,75 cm/sec. su uno o entrambi i lati, conformemente al 

le bobine sottoposte a perizia. Tali copie venivano poi 

numerate progressivamente da 001 a 149; l'informazione a~ 

dio contenuta nella videocassetta VHS (reperto n.46) era 

riversata sul supporto n.150; le musicassette relative al 

reperto 104047 erano riversate sul supporto n.151. Le mu

sicassette relative al reperto 246 riversate sui supporti 

n.152-171. La bobina del reperto n.110047, di cui già det 

to nella risposta al quesito n.2,non era riversata in 

quanto priva di contenuti." 

Queste sono le conclusioni della perizia. Esse non 

consentono di individuare responsabilità penali. In primo 

luogo perchè l'alterazione dei nastri non è da imputarsi 
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a cattiva conservazione degli stessi - le improvvise inteE 

ruzioni o variazioni del livello sonoro possono essere ad 

debitate a cattivo funzionamento degli apparati usati o ad 

eventuali errori operativi o a manipolazioni. I disturbi 

sulla registrazione possono essere attribuiti a disturbi 

della linea telefonica, ad anomalie delle apparecchiature, 

a una non appropriata utilizzazione delle stesse o ad una 

eventuale manipolazione. Le variazioni di velocità possono 

essere imputate a cattiva taratura o funzionamento dei re 

gistratori usati. In secondo luogo, perchè non può accer

tarsi se l'assenza di registrazioni sul nastro del conteni 

tore "telefono 5891307 ••• " sia da imputarsi alla verginità 

del nastro o a cancellazioni con apparecchiature professi~ 

nali. In terzo luogo, perchè non possono accertarsi le cau 

se del mancato rinvenimento del nastro 3585400. 

Ma i disturbi, l'eventuale cancellazione, l'eventuale 

sparizione - eventuali, appare chiaro, perchè tuttora sus 

siste la possibilità di rinvenimento degli originali di 

queste due bobine, tra le migliaia che furono trasmesse 

nell'ambito di poche settimane alla Procura della Repubbl! 

ca e alla Cancelleria di questo Ufficio istruzione, negli 

allegati e nei corpi di reato dei processi separati o di 

quelli connessi - questi vuoti possono essere riempiti dai 

brogliacci di quelle telefonate che pure esistono in atti. 

Ed in effetti noi sappiamo della esistenza delle registra

zioni sul 358 5400 mancanti proprio dai verbali di registr~ 

zione di quella utenza. A meno di sostenere che tale docu-
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mentazione1 che pure proviene da pubblici ufficiali, all'~ 

poca venisse consapevolmente falsificata in vista di pr~ 

getti di alterazione o distruzione dei nastri. 

Ma tutto ciò è pura illazione, giacchè le Brigate 

Rosse, consapevoli che i telefoni potevano essere sotto 

controllo - anzi sopravvalutando la capacità delle istit~ 

zioni in questo campo - e ben decise sulla scelta della 

trattativa "pubblica", non affidarono a tale mezzo di co 

municazione alcun messaggio segreto e dettero mandato e 

sclusivamente a due membri della direzione della colonna 

romana di tenere i contatti telefonici con l'esterno. 

Seguendo la narrazione di uno dei due incaricati, si 

deve rilevare che le B.R. e i due, Morucci e Faranda, ha_!! 

no sempre dato per scontato che i telefoni da loro chiama 

ti fossero sotto controllo. E non solo per ovvia precau -

zione, ma anche perchè avevano da subito verificato che 

proprio il telefono di Rana era sotto controllo. Infatti 

quando questi fu chiamato perchè ritirasse la prima lett~ 

ra di Moro, quella a Cossiga, i due chiamanti si accorse

ro che la polizia aveva preceduto il chiamato ed aveva 

prelevato la missiva trasmessagli. 

La stessa constatazione avevano compiuto i due sul -

l'altra utenza in questione e prima della nota "interfere_!! 

za", che tante illazioni ha cagionato. Invero i messaggi 

lasciati a via Volturno angolo piazza dei 500, prima del 

l'interferenza a don Mennini che è del 22 aprile, erano 
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stati ritirati da uomini della polizia giunti con un'Alfa 

azzurra. E,proprio perchè si sapeva delleintercettazioni~ 

il successivo all'episodio di via Volturno, quello del 9 

aprile alle 21, era stato lasciato a 50 metri dalla parro~ 

chia di s. Lucia,g,!.acchè così poteva essere ritirato da 

don Mennini o chi per lui prima degli intercettatori. 

Da rilevare poi che nessuno dei messaggi intercetta

ti ha mai fornito indicazioni utili sui sequestratori,sul 

luogo del sequestro o sull'attività in genere della banda 

annata. 

Aggiunge inoltre l'uomo incaricato delle telefonate 

e dei recapiti, che le chiamate venivano compiute sempre 

da zone con molti telefoni pubblici, per rendere pitt dif

ficile l'individuazione dell'apparecchio, e che comunque 

la conversazione era sempre ridotta a tempi minimi e suf

ficientemente inferiori a quelli che si ritenevano neces

sari per la identificazione della chiamata. 

Conclude infine sempre lo stesso incaricato con le o 

biezioni- che si devono condividere- all'ipotesi secon

do cui l' "interferenza" non fosse un semplice avviso a 

parlare il più brevemente possibile), ma un avviso pFt sof.:!:_ 

sticato di "censura" al messaggio, nel senso che l'avviso 

sarebbe stato finalizzato all'impedimento di un'intercetta 

zione rivelatrice dei reali rapporti tra le B.R. e don Nlen 

nini. In primo luogo vale quanto s'è detto sopra: le B.R.e 

coloro che per esse t.elefonavano sapevano già di essere i_!! 

tercettati. In secondo luogo vale l'altra considerazione 
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:pure fatta :più sopra: le B.R. con la "pubblicazione" della 

lettera di moro a Cossiga, avevano già com:piuto una preci

sa scelta, bloccando qualsiasi strada per trattative para! 

lele, anche ai livelli piì.t alti. 

Don Mennini, colui che con l'interferenza si sarebbe 

dovuto "avvisare", conferma, nella presente istruzione -in 

quelle :precedenti aveva già deposto sulla voce, secondo 

cui egli si sarebbe recato nella prigione di Moro per con

fessare il parlamentare, e sulle telefonate del 9 maggio, 

la :prima, quella con :padre Pfeiffer in cui :parla di "segr~ 

to", e la seconda quella delle 12 presa dal sacrestano di 

s. Lucia e :proveniente dal sedicente prof. Nicolai - di 

aver nutrito anche lui sos:petti che il suo telefono fosse 

sotto controllo. I sospetti erano nati alcune ore prima 

della telefonata con l'interferenza, allorchè, avendo egli 

accertato che l'a:pparecchio risultava isolato da alcune ore 

ed avendo chiamato la Sip :per la riparazione del guasto, 

gli era stato comunicato (era sabato) che solo il successi

vo lunedì si sarebbe :provveduto, mentre di lì a mezz'ora il 

telefono già risultava di nuovo collegato. 

o 
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~· In questo procedimento non sono state disposte perizie 

dattilografiche, essendo apparse esaurienti quelle disposte 

già precedentemente in altre sedi. E' stata soltanto acqui

sita quella compiuta nel processo n. 2359/86 contro La Chio 

ma ed altri di questo stesso Ufficio Istruzione. 

In precedente processo era già stato accertato che tut

ti e nove i comunicati emessi durante il sequestro Moro era

no stati battuti con la stessa macchina da scrivere e con la 

stessa testina rotante; con ogni probabilità quella custodi

ta presso la sede del Comitato Esecutivo. In tal senso sia 

le formali dichiarazioni fatte dalla stessa organizzazione 

sin dal primo comunicato sia le confessioni dei dissociati e 

di coloro che hanno collaborato. 

Nella perizia del 2359/86A si è accertato che il comuni 

cato n.7 datato 18.4.1987, quello cd. del Lago della Duches

sa" ovvero il comunicato che le B.n. hanno sempre discono 

sciuto, non è stato scritto con la stessa macchina o con la 

stessa testina rotante, con cui è stato redatto il comunica 

ton.? del 20.4.1987, quello che le B.n. assumono come auten 

tico e che già risultava battuto come i restanti otto. I p~ 

riti hanno altresì accertato che questo secondo comunicato e 

il c.d. comunicato n.1 in codice erano stati scritti con la 

stessa macchina o con la st:;ssa testina rotante. 

In vero il comunicato n.1 in codice non era mai stato 

ritenuto come documento delle B.n •. Lo avevano disconosciuto 

appartenenti all'organizzazione. Vi apparivano concetti ter 
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minologia e indicazioni criptiche a;Jsolutamente non propri 

dell'organizzazione. Anche gli stessi peri ti, nuovamcmte 

interpellati, hanno escluso di potere formulare un giudi 

zio di assoluta certezza e si sono limitati a un giudizio 

di sola probabilità, essendo stati compiuti gli accertamen 

ti soltanto su fotocopie o ciclostilati di pessima qualità; 

ed hanno aggiunto che già avevano rilevato diversità tra i 

due documenti. 

Al quesito se alcuno dei predetti tre documenti o del 

le quattro note schede di apparente matrice brigatista rin 

venute in copia il 14 aprile 79 nel borsello lasciato su 

un taxi e in originale a seguito della rapina alla Brink's 

Securmark, fossero state scritte con la testina rotante 

pur essa trovata nel detto borsello, i periti non hanno p~ 

tuto rispondere, perchè non è stata rintracciata alcuna 

macchina IBM che accettasse la menzionata testina rotante, 

fornita di due sole "scalanature introdutti ve". 

Non concerne direttamente qu~sto procedimento l'ulti

mo quesito della perizia nel quale sono comparati il comu

nicato in codice n.1 non di provenienza B.n. e la falsari 

vendicazione B.R. della rapina al bunker di Valle Aurelia. 

o 
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12~ Già precedenti istruzioni e dibattimenti avevano chiari 

to le vicende del comunicato n. 7 del 18 aprile 78, pi"~ noto 

come il comunicato"del Lago della Duchessa". Sia gli esiti 

negativi delle ricerche compiute nell'immediatezza sui luo

ghi indicati dal volantino, sia l'altrettanto immediato di

sconoscimento da parte delle B.R. con il comunicato n.7 del 

20 aprile 78, che definiva quello del 18 precedente falso e 

provocatorio, avevano indotto nella prima inchiesta a dubita 

re della matrice brigatista di quel documento. 

Accertamenti peritali avevano poi acclarato che esso e 

ra stato prodotto da macchina diversa da quella che aveva 

battuto tutti i restanti nove comunicati pubblicati dalle B. 

R. nel periodo del sequestro. 

Nel corso, quindi, dell'istruzione di procedimenti a ca 

rico dell'organizzazione "Azione Rivoluzionaria", uno dei 

suoi membri dissociatosi e collaboratore, Paghera Enrico,av~ 

va dichiarato che quel falso era stato progettato e realizza. 

to dalla sua formazione, che trovatasi in difficolt~ a ~oma 

per la pressione delle forze di Polizia mobilitate alla ri -

cerca del parlamentare, avevano architettato quella messin

scena al fine di allentare la morsa sulla capitale, e favori 

re così la fuga di compagni, alcuni dei quali sud-americani. 

In effetti Paghera ed altri della sua banda,tra cui Pailla -

car e Castro, erano riusciti quel 18 ad abbandonare Roma, ~ 

che se il loro stato di libertà era durato solo sino all'in

domani, giacchè erano stati arrestati il 19 a Lucca • 
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Le Brigate Rosse avevano discusso, secondo quanto rif~ 

risce rllorucci, sul comunicato. Le conclusioni di tale dibat 

tito erano state sostanzialmente quelle riportate dal "vero" 

comunicato n.7: il falso doveva servire per i suoi autori, 

"organismi statali", a creare, tra l'altro, un'accettazione 

della morte di Moro. La discussione era·e'VVl'91uta nei giorni 

successivi alla scoperta di via Gradoli e vi avevano parte

cipato Moretti e alcuni membri della direzione romana. 

Il 26 giugno 88 il Settimanale "Panorama" pubblicava un 

articolo della giornalista marcella Andreoli dal titolo "Pa

ghera dica 7" e sottotitolo "Un misterioso capitano costrin

se Azione Rivoluzionaria ad accusarsi d'aver scritto nel 

1978 il falso volantino sul Lago della Duchessa che poi risu! 

tò redatto dalla malavita. Lo rivela un ambiguo pentito". Ne! 

l'articolo si leggeva in particolare che Paghera, aveva rife

rito alla giornalista "dopo anni di bugie la verità, perchè i 

servizi lo avevano abbandonato". Un capitano dei Carabinieri 

gli aveva ordinato di dichiarare agli inquirenti fiorentini 

di 2ssere, egli e i suoi compagni di Azione Rivoluzionaria, 

gli autori del comunicato. Egli aveva in effetti riferito,ne! 

l'istruttoria fiorentina sull'organizzazione, che Paillacar a 

veva telefonato per il volantino. 

Il capitano, del quale dà anche una descrizione fisica

"un signore sui 50 anni, alto un metro e ottanta, volto scav~ 

to, occhi neri, capelli tirati all'indietro e baffi" e di cui 

dice anche che è in serVizio a Firenze sin dal 1979, lo aveva 
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raggiunto nel carcere di Pianosa e lì lo aveva indottrinato. 

1m quel capitano lo aveva contattato anche in precedenza,per 

la precisione nel 79, e in quel tempo gli aveva rivelato il 

piano di evasione cui stavano lavorando detenuti comuni e p~ 

litici in quel carcere. E proprio in quell'occasione la mede 

sima persona gli aveva chiesto di accollare ad Azione Rivolu 

zionaria, mediante una rivendicazione ufficiale, la paterni

tà dell'omicidio Pecorelli che era stato commesso di recente. 

Il capitano, in questa visita del 79, aveva ricordato al Pa 

ghera all'inizio del colloquio le precedenti sue "collabora-

zioni "• 

Così testualmente l'articolo:" ••• so che hai già lavorato 

per noi, per i servizi segreti. Se continuerai a darci una ma 

no, qui in carcere, passandoci qualche informazione sui brig~ 

tisti detenuti, troveremo il modo di farti uscire dalla gale

ra". E Paghera, sempre nel corso dell'intervista, spiega come 

e quando fosse iniziata la sua "collaborazione". Egli era st~ 

to in carcere a Bologna con il noto ~onald Stark, americano, 

che gli aveva dato un numero di telefono. Appena uscito dal 

carcere aveva chiamato e gli aveva risposto un numero del Mi

nistero dell'Interno. Aveva così conosciuto certo "Lorenzo", 

che gli avrebbe dato soldi e documenti falsi, chiesto d'infi! 

trarsi negli ambienti di Autonomia, e detto che si sarebbero 

poi sentiti per telefono un giorno si e uno no ad un'ora con

venuta. 
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All'epoca del sequestro moro - dopo che era entrato in 

Azione Rivoluzionaria - aveva avvisato Lorenzo che tale or 

ganizzazione, con esplosivo proveniente da una cava di mar

mo di Massa Carrara, stava per compiere attentati a danni di 

concessionarie della Rolls Royce e della Fbrd e ad una agen

zia di banca sita in via Calabria. In un'occasione quel "Lo

renzo" gli aveva fatto anche conoscere un suo superiore , il 

dottor Alfredo Lazzarini. La versione sul Lago della Duches

sa era stata da lui data anche alla Cormnissione r,~oro cd i 

parlamentari l'avevano accettata senza "porre domande insi

diose" ad eccezione di Leonardo Sciascia, che aveva chiesto 

insistentemente di Stark. 

Interrogato a pochi giorni di distanza dell'articolo, P~ 

ghera ritrattava tutto, affermando che le sue dichiarazioni 

non erano vere e di aver rilasciato l'intervista per bisogno 

di danaro. Escludeva che vi fosse mai stato un "suggeritore", 

sia per la vicenda del comunicato del Lago della Duchessa 

che per quella della rivendicazione dell'omicidio Pecorelli. 

False anche le dichiarazioni sulle visite del capitano a Pi~ 

nosa e su quello di diplomatici per Stark a Bologna. Come fa! 

se le notizie sulle informative al ~linistero dell'Interno. 

Corrispondenti al vero solo le notizie sul numero del Mi 

nistero dell'Interno, su "Lorenzo", sul superiore di costui 

visto in quell'unica volta che aveva raggiunto "Lorenzo 11 in 

Ufficio. Questi fatti però dovevano farsi risalire all'82 e 

non al 78. Confermava peraltro la versione data alla Procura 
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di F.irenze sul comunicato del Lago della Duchessa e la respo~ 

sabilità della sua organizzazione per tre attentati compiuti 

durante il sequestro I'lloro. 

L'Andreoli, anch'essa escussa a non lunga distanza di 

tempo dalla pubblicazione dell'articolo, ne confermava il con 

tenuto, affermando che "tutto quanto era stato pubblicato cor 

rispondeva alle risposte che Paghera mi dava ai diversi quesi 

ti che io gli facevo e al racconto che egli stesso seguiva su 

molti argomenti che io non conoscevo assolutamente. Aggiunge

va di aver ricevuto da Paghera anche i nomi del funzionario 

dell'Interno e del capitano di F.irenze. Quanto al primo in ei 
fetti lo aveva ricercato al numero del Ministero e qui le av~ 

vano risposto, così le sembrava di ricordare, che detto fun

zionario non prestava più servizio nell'ufficio chiamato da 

qualche mese. Quanto al secondo non lo ricordava, ma era sicu 

ra di averlo annotato sul taccuino degli appunti che si riser 

vava di esibire all'Ufficio. 

Convocata in seguito, l'Andreoli non è stata in grado di 

sciogliere la riserva, non avendo rinvenuto il taccuino nè es 

sendo riuscita a ricordare il nome del capitano. 

L'Ufficio ha compiuto molteplici attività d'istruzione 

per il riscontro delle circostanze dedotte. Si è così accerta 

to che l'utenza telefonica indicata da Paghera è stata effe! 

tivamente in uso al Viminale, in particolare presso la Dire -

zione Centrale della Polizia di Prevenzione all'epoca Ufficio 

Centrale Investigazioni Generali ed Operazioni Speciali. E 
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per la precisione:dal ro gennaio all'11 marzo 1978 in uso al 

Vice Questore 1o Dirigente dr. Alfonso Noce con derivazione 

al Commissario di P.S. dr. Italo Salvatore Brunelli; dall'11 

marzo 1978 al 9 gennaio 1984 al Vice Questore 1° Dirigente 

dr. Michele Fragranza, defunto. 

S'è accertato altresì che il dottor Alfredo Lazzarini,~ 

ra Questore, all'epoca prestava servizio presso l'UCIGOS al 

rllinistero dell'Interno - per la precisione vi aveva prestato 

servizio dal 29 settembre 81 sino al I 0 marzo 87. Questo fug 

zionario aveva conosciuto Paghera nell'autunno dell'82 in oc 

casione di un servizio predisposto su Firenze e durato i me

si di novembre e dicembre per la cattura di latitanti di Pri 

ma Linea, in coincidenza con la celebrazione presso la Corte 

di quella città di un processo a carico di militanti di que! 

la organizzazione. Nella sua squadra il dr. Lazzarini non a 

veva agenti di nome Lorenzo; solo per un certo periodo vi e 

ra stato aggregato un agente con tal nome di battesimo, con 

genitori toscani e in servizio presso la squadra operativa 

dell'UCIGOS. Il cognome, a detta del funzionario, doveva fi 

nire in "ini". Sempre il dr. Lazzarini aveva escluso, pro 

prio perchè in precedenza aveva prestato servizio in Questu

ra e in Commissariato, di aver conosciuto Paghera in data an 

teriore all '82. 

S'è accertato così, con questi nuovi dati, che presso 

l'UCIGOS aveva prestato servizio l'agente mordacchini Loren

zo, nato a Grosseto il 22.8.52, e che costui era stato invia 
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to in missione a Firenze nei mesi di novembre e dicembre 82 

per servizi riservati in occasione del dibattimento dinanzi 

alla locale Corte d'Assise del processo a carico di Argen

tieri Gabriella+91, tutti appartenenti all'organizzazione 

Prima Linea. 

Costui, che è già stato collocato in pensione per ma -

lattia a causa di servizio, ha confermato di aver conosciu

to Paghera quando prestava servizio presso l'UCIGOS e cioè 

tra 1'82 e 1'83. Paghera aveva già prestato collaborazione 

con le autorità giudiziarie ed era già stato scarcerato. ~ 

po il servizio a Firenze era stata organizzata altra opera

zione a Roma per la individuazione nella zona di s. Giovan

ni di una fiancheggiatrice B.R •• 

Probabilmente fu in questa occasione, e non a Firenze, 

che venne dato al collaboratore il recapito telefonico del

l'Ufficio. Escludeva di aver condotto o invitato il Paghera 

al ministero, giacchè non v'era alcuna ragione per introdur 

lo in quegli Uffici. 

In tal senso deponeva anche il Lazzarini,che, ha esclu 

so di aver visto il Paghera al r:Iinistero ed affermato di a 

verlo incontrato soltanto sui luoghi dell'operazione a Fi-

renze. 

Il Mordacchini nel 78, come s'è vi sto, non era all' UC.!. 

GOS e in particolare durante il sequestro Moro si trovava 

in Gran Bre:t:agna per cure di quella malattia che poi lo a

vrebbe condotto alla pensione. 

. l .. 



15t 

Interrogato nuovamente questo febbraio, Paghera confeE 

mava soltanto le versioni date all'A.G., fiorentina e romana, 

e alla Commissione Moro, e delle dichiarazioni rese nell'in

tervista di Panorama soltanto quella parte concernente i raE 

porti con l'UCIGOS, affermando che il resto era del tutto in 

ventato e che eventuali riferimenti a personaggi realmente ~ 

sistenti erano puramente casuali. Precisava poi che la pers~ 

na che gli aveva presentato Ronald Stark era la nota Severi

na Berselli, all'epoca militante di Soccorso Rosso. Quanto 

al numero del "li bi co", di cui s'è parlato nei precedenti 

processi ed anche dinanzi alla Commissione parlamentare,egli 

lo aveva trascritto su un'agendina. Ricordava anche che le 

relative indagini avevano accertato che esso corrispondeva a 

una scuola dell'Alessandrino. 

Pur senza voler ritornare su queste circostanze già 

istruite, questo Ufficio gli esibiva un'agendina del tipo di 

quella descritta, ma egli non vi rinveniva il numero in que -

stione. Mostratogli anche un album fotografico con riproduzi~ 

ni delle facce dei libici all'epoca in servizio all'Ufficio 

Popolare della Jamairria araba e socialista di Libia, non ri 

conosceva in nessuna di esse il "libico" incontrato a seguito 

delle telefonate alla scuola dell'Alessandrino. 

Accertamenti di P.G. hanno escluso che tra i numeri del

l'agenda vi fosse quello di una scuola. Certo è che l'agenda 

trasmessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Firenze, come ri

sulta dalla nota della .Cancelleria 20 marzo 87, non è la sola 
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che fu sequestrata al Paghera. Questi riconosce per sua que! 

la che gli viene esibita nella presente istruzioLe. Si deve 

però notare che da quella nota dell'Ufficio fiorentino risul 

ta che l'agenda più volte menzionata nei rapporti sulle cose 

sequestrate è ben diversa- di vilpelle,"La Fondiaria" colo

re bleu, per l'anno 1976. Su questi dubbi Paghera aveva già 

dato risposte alla Commissione lì dove aveva affermato che PQ 

co prima dell'arresto aveva cambiato agenda e su quella nuova 

pur "avendo trascritto tutto evidentemente non aveva trascrit 

t o quel numero". 

Si accertava anche che gli attentati indicati da Paghera 

erano stati effettivamente compiuti a Roma nel periodo del s~ 

questro Moro e a danni proprio degli obiettivi da lui specifl_ 

cati, cioè alla Roll-Hoyce di via Pinciana, alla Ford di via

le Palmiro Togliatti e all'agenzia del Banco di ::torna di via 

Catania. Di più: i tre attentati erano stati congiuntamente 

rivendicati sempre in quell'aprile 78 con un comunicato firma 

to Azione Rivoluzionaria. 

Nonostante l'atteggiamento di ritrattazione su tutta la 

parte concernente il capitano di Firenze, l'Ufficio prosegui

va gli accertamenti sulle vicende narrate da Paghera a Panor~ 

ma, richiedendo in primo luogo l'esibizione dei registri dei 

colloqui dei detenuti a Pianosa. Di fronte a difficoltà di re 

parimento di questo documentazione, l'Ufficio compiva sopral

luogo nel penitenziario, in esito al quale si rinvenivano i 

due registri concernenti tra gli altri i colloqui dei detenuti 
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Paghera, Cinieri Salvatore e Barre l~gueras Salvador. Il pri 

mo registro copre il periodo 24 dicembre 77-20 luglio 79, e 

il secondo il restante sino al 1981; e pertanto entrambi tut 

to il tempo di detenzione di Paghera ovvero dal 4 novembre 

78 al 22 agosto 79. Il primo segue l'ordine cronologico dei 

colloqui e classifica i visitatori secondo il grado di pare~ 

tela o il rapporto di convivenza; il secondo è strutturato 

secondo l'ordine alfabetico dci detenuti e vi sono iscritti, 

oltre che i colloqui con i fa~iliari, anche quelli con i di 

fensori. Nel periodo sopra specificato Paghera ha otto collo 

qui con la convivente !'I'Iartella Nicoletta Maria c un collo 

quio con il difensore avvocato FUga di Milano. 

Le difficoltà nel reperimento dei registri venivano at

tribuite dai dipendenti dell'Amministrazione carceraria pr~ 

senti al sopralluogo - e cioè il direttore dell'Istituto dr. 

Francesco Napoli tano, :i·l maresciallo comandante Wal ter To -

nelli e l 'agente addetto all'Ufficio matricola Mauro Non-

nis - a più cause; ovvero alle vicissitudini amministrative 

del penitenziario, di cui era stata ordinata con decreto mi

nisteriale qualche tempo fa la soppressione, soppressione 

poi sospesa; alla esistenza di registri separati per ciascu-

na delle quattro :3ezioni in cui era diviso l 'istituto; a un 

incendio di cui non si conoscevano le conseguenze, dal momen 

to che nessuno dei tre sopra menzionati era colà in servizio 

al tempo dell'evento. 
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Rintracciato l'unico dipendente già in servizio al tem 

po della detenzione di Paghera e dell'incendio in questione, 

costui confermava quanto già risultava dalla documentazione 

esibita ed acqui si t a agli atti. Ovvero, che i detenuti poli_ 

tici erano alloggiati nella cd. Sezione Agrippa.,. e: dalla do 

cumentazione emergeva che Paghera era all'Agrippa. Che l'in 

cendio aveva interessato un caseggiato della "Centrale" 

cioè di una delle sezioni, ben diversa dalla sezione Agrip

pa, che è fisicamente da essa distaccata. Nel caseggiato e 

ra sistemato solo un magazzino e non archivi - e già risul

tava dalle dichiarazioni dei precedenti dipendenti che l'in 

cendio non aveva assol~tamente toccato nè la direzione nè 

l'archivio della Sezione Agrippa• 

Il direttore e il maresciallo, escussi nuovamente,di

chiaravano di non aver rinvenuto i registri di portineria 

del 78-79, e quanto appreso sull'incendio; in particolare 

il secondo riferiva che, a quanto emergeva dal relativo raE 

porto, esso era avvenuto due anni fa ed aveva interessato 

un magazzino attiguo alla caserma della "Centrale" ove era

no depositate delle suppellettili in disuso. 

Esaminati nuovamente l'Andreoli e quindi il marito Gi~ 

lio Obici, g~ornalista anch'egli, presente all'intervista, 

entrambi narravano i particolari del colloquio con Paghera, 

che era iniziato nel ristorante "Le Briciole" ed era prose

guito nell'abitazione dei due giornalisti. In special modo 

1:1 Andreoli , ritornando sul nome del "Capi t ano", preci sa-
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va di aver evitato di riportarlo sull'articolo, perchè le ri 

sultava totalmente nuovo e non le diceva alcunchè; aggiunge

va di non averlo più riletto o ascoltato; chiedeva quindi di 

esser messa a confronto con Paghera. 

Nel confronto non vi erano sostanziali contrasti. Paghe

ra confermava in effetti di aver reso quella intervista e 

nei termini riportati dal periodico. Confermava però anche 

che una parte delle sue affermazioni era totalmente inventa

ta e cioè quella relativa al "Capitano". Aveva mischiato ve 

rità e menzogne. Ammetteva in particolare di aver parlato di 

un capitano dei carabinieri di Firenze; di averne dato il no 

me e di aver detto che si trattava di un ufficiale legato ai 

servizi; di averne fornito la descrizione fisica; di aver ri 

ferito, sempre all'Andreoli, che quell'ufficiale gli aveva 

fatto visita a Pianosa. Tutte queste circostanze, ribadiva, 

erano state inventate di sana pianta. Concludeva asserendo 

di non ricordare pi-lè il nome che aveva attribuito al "Capi t~ 

no". 

L'intiera vicenda presenta aspetti "strani", che dovrai! 

no essere rivisitati ed approfonditi allorchè emergeranno 

nuovi indizi concreti o prove dirette di fatti e condotte che 

oggi si intravedono ma non hanno sostegno probatorio.Si deve 

però precisare che tali condotte nulla, o ben poco,hanno a 

che fare sia con i reati per cui si procede che con i loro au 

tori e l'organizzazione di appartenenza, ovvero gli attentati 

e delitti connessi perpetrati dalle Brigate Rosse per cui il 

presente processo. At~engono,quei fatti e quelle condotte, al 

contesto circostante il sequestro moro e di qui l'interesse 

comunque, oltre che dello storico come rileva il P.M., della 

giustizia. 
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A parte quanto s'è già accertato nell'istruzione per la 

rapina alla Brinks-Securmark sui falsi documenti B.R. e sui 

loro confezionatori, c'è la "stranezza" del personaggio Pa

ghera con le sue molteplici relazioni, dal rapporto con Ro 

nald Stark, conosciuto, come s'è visto, attraverso Severina 

Berselli, ai contatti con il "libico" dell'Alessandrino, al

le collaborazioni con forze dell'ordine. Paghera che sa tut

to su attentati effettivamente consumati, che mostra di cono 

scere funzionari di polizia ed ufficiali dei carabinieri,che 

intuisce quanto delle sue dichiarazioni riceve ·riscontro e 

quanto non si riesce ad accertare, c conferma le prime e ri 

tratta le seconde. 

o 
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11· Sono state compiute indagini anche sulla vicenda 

relativa all'utenza telefonica installata nell'appart~ 

mento di via L'Ionserrato 7, usato dai noti Hervé Kerien 

e Maurice Rabinovici. In effetti il numc!ro di telefono 

di questo appartamento era il 6565590 e non il 

6565509 già assegnato alla Segreteria della Prima Presi 

denza della Corte di Cassazione. Cade pertanto quell'a~ 

surdo sospetto che qualcuno aveva voluto nutrire su qu~ 

st'assegnazion2 di numero telefonico, che~quand'anche 

fosse stato quello d·2lla Cassazione-non é'Ì vede, pur 

con le lenti del pi": tortuoso dietro lo go, a quale dise

gno dovesse corrispondere. 

o 
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12. Sulla vicenda Dal Bello, istruita compiutamente dal 

Pubblico Ministero - e ancor prima nel processo per la r~ 

pina Brinks-Securmark - e allegata al presente procedimento, 

si deve ritenere, alla stregua delle considerazioni di que! 

l'organo, che dai fatti provati ricevano ulteriore conferma 

le ipotesi già formulate sulla formazione del falso comuni

cato del Lago della Duchessa, come di operazione decisa ed 

eseguita da entità, organismi o centri con finalità di de -

flazione della situazione o di sondaggio di reazioni od an

che di confusione e depistaggio. 

La vicenda ha probabili relazioni con quella Paghera, 

anche se le connessioni tuttora non emergono con chiarezza. 

Comunque da qualsiasi matrice scaturisca, essa nulla toglie 

nulla aggiunge ai fatti perpetrati dalle B.R. per cui è 

processo, nè ad essi, se non occasionalmente, si connette. 

o 
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·..:!]. La vicenda tra·:; origini dal rapporto dci Carabiniori 

di Venarotta datato 14 novembre 1984 alla Procura della 

Repubblica di Ascoli Piceno, rapporto nel quale si riferiva 

che il generale rtJusumeci il 28 agosto precedente si trovava 

in territorio di A::;coli Piceno. Il rapporto aveva motivo 

dalle notizie di strunpa di quel periodo, che riportavano 

l 'arresto del Generale "già dirigente dei Servizi Segreti "• 

I Carabinieri in particol::lre rif;rivano che quel 28 agosto 

in li.rquata d~:;l Tronto era in corso sin dal mattino un acr 

vizio di blocco stradale ad opera di militari dcll'A~1a 

delle stazioni di Wontegallo, Acquas2.nta Term8 ed Arquata 

del Tronto e che durante il servizio si era f·~rmata pres:e>o 

i militari un'autovettura con tre p<:;rsone a bordo, una de! 

le quali si era qualificata come "Gen·.?ralc dci Carabinieri 

in missione sco;gn~ta", aveva asseri t o di chiamarsi Wusumeci, 

e aveva detto di aver notato in prossimità di Acquasanta 

persona travisata passare da un'autovettura ad altra. 

Citato dal Giudice Istruttore di Ascoli Piceno,il sot 

tufficiale estensore del rapporto precisava che nel rappo~ 

to si era incorsi in errore materiale sulla data dell'epi

sodio. Esso non si era verificato il 28 agosto 84 b·:;n:~ì il 

28 agosto di tre anni prima, ovvero nell'81. In quel gior

no in effetti era stata consumata la rapina all'agenzia 

d•~lla Cassa di Risparmio di Acquasanta T~:;rme e per questo 

delitto era stato i sti tu i t o il posto di blocco. 

La vicenda era poi stata ripresa in occasione d'istru 

zionc sommaria dall'A. G. di Roma a iJegui t o di un articolo 
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apparso sul settimanale "l'Espresso" del 23 giugno 8 5, dal 

titolo "Cella con Servizi"; articolo in cui si riportava

no dichiarazioni del noto Pandico Giovanni su incontri p~ 

trocinati da esso Pandico e da Cutolo, tra l'attentatore 

del Pontefice, il turco Alì Agca, e il genç:Jrale del Sismi 

Pietro Musumeci, avvenuti tra il ro marzo e metà aprile 

dell'82 nel carcere di Ascoli Piceno. Da una parte si 

chiedeva il differimento del trasferimento di Cutolo;dal

l'altra l'aiuto a far pentire Agca,già "trattato" dalla 

Camorra del carcere di Ascoli,al fine di trasformarlo in 

Killer della N.c.o. all'interno degli istituti penitenzi~ 

ri. Nel primo incontro il generale avrebbe portato un do 

cumento, in cui si faceva riferimento all'Unione Sovieti

ca e alla Bulgaria e sul quale era elencata una serie di 

motivazioni, che il turco avrebbe dovuto addurre per ren

dere credibili le sue dichiarazioni. La proroga del tra -

sferimento venne concessa e la traduzione fu compiuta in 

ore diurne come richiesto. A metà aprile Musumeci avrebbe 

affermato, sempre al carcere di Aacoli, per sottolineare 

la buona riuscita dell'accordo:"Ognuno ha avuto il suo 

tornaconto". 

Prescindendo da qualsiasi considerazione concernente 

l'attentato al Papa che non è assolutamente tema della 

presente istruzione, si devono riportare le argomentazioni 

del Pubblico Ministero, fatte proprie da questo Giudice I

struttore nel decreto di archiviazione del 7 gennaio 86, 

sulla presenza di ~rusumeci in territorio di Ascoli quel 28 

agosto. 
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"Non vi è infatti alcun motivo apprezzabile per dubi 

tare della buona fede e del sicuro ricordo del m.llo Bar

berini, il quale ha affermato di aver appreso della circo 

stanza direttamente dal pari grado Picciani Pietro, che 

con il Thfusumeci avrebbe avuto contatto personale la mat 

tina del 28 agosto 1981 nel corso di un normale servizio 

di pattugliamento stradale. 

Tale circostanza va segnalata debitamente dal momen

to che anche da altri atti acquisiti emerge come l'orien

tamento per una pista "dell'Est" nell'attentato al Papa~ 

ra presente nel nostro servizio segreto militare (SISMI). 

Illuminanti a tal proposito due informative SISMI datate 

rispettivamente 14 e 19 maggio 1981, dalla lettura delle 

quali un tale orientamento basato su "fonti molto attendi 

bili" pare evidenziarsi. 

Sicchè un contatto tra un alto esponente del SISMI, 

quale il gen. ~fusumeci,ed il turco attentatore del Papa 

poteva porsi nella delineata prospettiva. Tale circostan

za poi pare ventilata dallo stesso Pandico,il quale in se 

de di interrogatorio manifesta la sua impressione che 

l'Agca ed il Musumeci avessero avuto modo già in precede!! 

za di entrare in contatto. 

Sempre sullo stesso tema va peraltro considerato co

me dagli accertamenti svolti il gen. Musumeci risulta "di 

fatto" allontanato dal SISMI fin dal 13 giugno 1981. Tale 

evenienza comunque, a parte la non sufficientemente defi

nita situazione di possibili agenti esterni o non-organi-

./ .. 



ci ai servizi di sicurezza, non manifesta in toto la sua 

validità (escludente) sol che si consideri come il ruolo 

all'interno del SISMI già del gen. Musumeci venne occup§; 

to dal col. B elmonte coimputato per gravi fatti di di 

sarticolazione istituzionale con il detto Musumeci e con 

il medesimo recentemente condannato in primo grado dalla 

sez. 5A della Corte d'Assise di Roma. 

In punto di valutazione probatoria però l'epoca del 

fatto (28 agosto 1981) si colloca a troppi mesi di di -

stanza rispetto al presunto dispiegato intervento presso 

il carcere di Ascoli nei confronti dell'Agca per poters~ 

ne inferire più di un generico sospetto 11
• 

Si deve poi escludere a quel posto di blocco si fo~ 

se presentato il generale Missori. Questo nome era stato 

fatto in forma dubitativa dal mar&sciallo Picciani nella 

testimonianza resa al P.M •• Il maresciallo, che pure av~ 

va riferito i fatti con precisione al suo collega Barbe

rini quello stesso giorno, a distanza di quattro anni -

dopo qualche tempo subì un gravissimo incidente stradale, 

per cui rimase in coma tre giorni - sostiene che il nome 

dell'alto ufficiale potesse essere Missori o simile; di 

chiara di non essere in grado di dire, mostratagli la 

fotografia di Musumeci pubblicata dall'Espresso nell'ar

ticolo in questione, se avesse mai visto quella persona; 

aggiunge soltanto che quel generale era più alto di lui, 

che è un metro e scttantasette; sulla macchina riferisce 

solo che trattavasi di una vettura non utilitaria. Barbe 
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rini, si ricordi, precisava invece che Picciani gli aveva 

riferito di una macchina bleu, con due antenne radio, di 

cui una particolarmente lunga,e che il generale era sedu

to (e con ogni probabilità non era disceso dalla vettura) 

sul sedile posteriore. 

Il ~lissori, escusso, dichiarava che all'epoca del fat 

to era Presidente del Centro rulitarc Studi per la difesa 

civile, organo interforzc alle dipendenze del Capo di Sta

to Maggiore della Difesa. Escludeva di essere stato in 

quel periodo nelle Marche per ragioni di servizio. Anzi ri 

teneva di essere stato, in considerazione del mese, in va 

canza in provincia di Udine a Fbrni di Sopra, ove possiede 

una casa. Aggiungeva di non aver mai posseduto un te::;s?ri

no come quello descritto in rapporto, ma solo quello del -

l'Arma dei Carabinieri e di non essere mai stato nei Servi 

zi di Sicurezza. Usava, riferiva àa ultimo, per i suoi sp~ 

stamenti, anche per ragioni di servizio, una Volkswagen di 

colore bianco. di sua proprietà. 

Sull'episodio restano le ombre, di cui al tempo del 

decreto di archiviazione, ma su di esso, non afferendo di 

rettamente al sequestro Moro nè agli altri fatti compiuti 

dalle B.R. a Roma per cui è il presente processo, dovrà in 

dagarsi in al tre pi':l competenti sedi. 

o 
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..1_1. Vinciguerra Vincenzo, già condannato come reo con 

fesso per la strage di Peteano alla pena dell'ergast~ 

lo, ha reso dichiarazioni al Pubblico Ministero con

cernenti il sequestro Moro. 

Così letteralmente il processo verbale: "• •• Voglio 

aggiungere "come coincidenza che a Volterra nel momen

to in cui mi trovavo sotto il fuoco incrociato di accu 

se di collaborazione con le forze di polizia e di ca 

rattere personale, ovviamente infondate, era presente 

tale Francesco Varone, detto Rocco, calabrese, che su 

sua iniziativa mi aveva precedentemente rivelato di es 

sere lui il Rocco il Calabrese che si era attivato nel 

la primavera del '78 per cercare la prigione dell'ono

revole Moro. Mi aveva descritto in modo piuttosto minu 

zioso cosa aveva fatto in quel periodo, con quale per

sonaggi della democrazia cristiana era stato in conta! 

to, come avesse incontrato il proprio fratello nel car 

cere di Rebibbia al fine di ottenc)rne l'appoggio in 

questa sua attività di ricerca della prigione dell'an~ 

revole Moro e dove, come e perchè era stato invitato a 

desistere da questa sua attività. Per offrire un chia

rimento logico faccio presente che queste confidenze 

mi vennero fatte in epoca precedente all'emissione del 

mandato di cattura per Peteano e che vennero motivate 

dall'esigenza personale sua di scrivere alla signora 

Eleonora Moro affinchè lo aiutasse, rivelandole chi 
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era e quale ruolo aveva svolto, a trovare una via d'u

scita per i suoi guai giudiziari. Lo sconsigliai viva

mente di farlo". 

S:j_ dà atto che a partire dalle parole "come coin

cidenza" il verbale è stato steso sotto dettatura del 

teste. 

Invitato a precisare, posso aggiungere che il Varo 

ne mi disse che aveva conosciuto alti esponenti democri 

stiani e in genere altolocati, e fece anche il nome del 

generale r~celi, frequentando il ristorante Da Bacco,dQ 

ve anch'io una volta mi sono recato, e altri ambienti~ 

levati di Roma. In particolare, preciso che del genera

le lVIiceli non si parlò con riferimento al ristorante. 

Tra i tanti nomi che mi fece, mi parlò in particolare 

di Benito Cazora, dicendomi che proprio questi lo aveva 

avvicinato, pregandolo di attivarsi per individuare la 

prigione dell'on.le Moro. Egli accettò e per prima cosa 

chiese di incontrarsi con il fratello, detenuto all'Asi 

nara. Infatti egli ben sapeva che collaborazioni di qu~ 

sto tipo sono assai mal viste negli ambienti della mal~ 

vita. Il fratello infatti, vistosi trasferire in elico! 

toro dall'Asinara a Rebibbia, rifiutò in un primo momeE 

to di incontrare Rocco Varone. Dopo essere stato conviE 

to, accettò di incontrarsi con lui e - conosciute le ra 

gioni dell'interessamento del fratello, acconsentì • 
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Il Varone, ottenuto il consenso del fratello e 

quindi degli ambienti calabresi, iniziò a darsi da f~ 

re, senza però risultati. Nel corso di questa attivi

tà ebbe un contatto anche, a suo dire, con Giovanni 

Leone, che era stato suo difensore in un processo.Me~ 

tre continuava la sua infruttuosa attività, fu convo

cato a Pomezia a casa di I<rarur Coppola. Un'altra per

sona gli chiese di interrompere le sue ricerche dice~ 

do che i soldi erano in grado di dargliene anche loro; 

quando egli cM.ese la ragione di tale richiesta, gli 

fu risposto:"quell'uomo deve morire". 

Su tali dichiarazioni questo Ufficio ha istrui 

to acquisendo il foglio matricolare integrale del de

tenuto, le generalità di Varone &ancesco detto Rocco, 

il suo foglio matricolare le generalità dei suoi fra

telli. Si è così accertato che il Vinciguerra è stato 

detenuto nel carcere di Volterra dal 5 febbraio 82 al 

9 novembre dello stesso anno una prima volta, e dal 19 

novembre sempre di quell'anno sino al 28 gennaio 84 

successivamente. Varone &ance sco di Maropati (Reggio 

Calabria) invece, era stato, in quello stesso carcere, 

tre volte e precisamente dal 20 giugno al 31 luglio 

82, dal 5 agosto di quell'anno sino al 1° dicembre 83, 

dal 28 dicembre immediatamente successivo sino al 15 

luglio 84. 
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Considerati i periodi di coincidenza i due avev~ 

no potuto incontrarsi e tra di loro colloquiare. 

Si è poi accertato, sempre tramite foglio matri

colare, che il Varo n~; è stato arrestato per la prima 

volta il 26 settembre dell'SO. 

Si è accertato altresì che costui aveva quattro 

fratelli tutti nati a Maropati c tutti uccisi in fat

ti di stampo mafioso; precisamente: Giuseppe a~licuc

co ( IVòggio Calabria) il 1. 9. 80; Giorgio ucciso a MoE: 

za 1'11.6.77; Antonio, ucciso a Milano il 21.7.82; 

Salvatore, ucciso a Melicucco il 25.3.86. 

Nessuno di essi, si è anche accertato, è stato mai 

detenuto all'Asinara, tanto meno nel periodo in questi~ 

ne. 

Se a tale constatazione s'aggiungono le considera

zioni già compiute nella sommaria istruzione sull'incon 

tro tra detto Varonc e il Presidente della Repubblica 

in carica, sulla qualità della persona menzionata pera! 

tro defunta - cioè Frank Coppola -, sulla improbabile i 
dentificazione di chi impose l'interruzione delle riceE 

che 1 sulla pH: che chiara e[3plici tazione delle ragioni 

per cui quelle ricerche dovevano esf;c;re abbandonate, d! 

ve condividersi allo stato il giudizio d'inaffidabilità 

della fonte. del Vinciguerra. 

.; .. 
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11· Al fine di acquisire i risultati dell'attività d'in 

formazione, su cui, in considerazione del tempo trascorso 

si doveva stimare non sussistessero più esigenze di segr~ 

to, questo Ufficio richi,edeva al Comitato Esecutivo per i 

Servizi di informazione e di sicurezza la docR~entazione 

concernente il sequestro Moro e vicende connesse e ne ri

ceveva, in due spedizioni, la prima dell'88 la seconda di 

quest'anno, copioso materiale proveniente da Servizi e da 

Ministeri, depurato da classifiche, di estremo interesse 

per la ricostruzione delle circostanze dei fatti e degli 

ambienti politici interni ed internazionali, anche se non 

giuridicamente influenti sui delitti per cui è processo. 

Di particolare rilievo, a fine di ricostruzione di 

connessioni internazionali, i rapporti: sui collegamenti 

tra Giugno Nero, Fronte di Liberazione della Palestina e 

Brigate Rosse; su un gruppo terroristico elvetico con prQ 

grammi di attentato ad installazioni nucleari durante il 

sequestro Moro; sulle attività del Servizio militare, di

retto alla Commissione parlamentare di inchiesta; su una 

richiesta di passaporto per il Sud-Yemen infuvore di Gio -

vanni Moro, figlio del parlamentare in sequestro; sul "Di§!: 

rio" di Mitterrand; sulla librc;ria Echos di Zurigo; sul 

coinvolgimento di servizi stranieri; sul caso Pisetta e 

il presunto tentativo di infiltrazione dei servizi infor

mativi israeliani nelle B.R.; sulla vicenda Stark-Paghera. 

Da questa documentazione non sono emerse prove di al 

./ .. 
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tri collegamenti delle B.R. all'epoca del sequestro Moro

si ricordi che questa organizzazione si "sprovincializzò 11 

solo dopo le conclusioni di quella "campagna di primavera", 

e solo a partire dall'estate 78 si ebbe il suo vero e pro

prio decollo in ambito internazionale a cura della RAF nel 

la centrale di Parigi,con numerosi collegamenti ed in par

ticolare con formazioni mediorientali a loro volta colle~ 

te con Paesi dell'Europa Orientale-o l tre quelJi messi in lu 

ce da questo Ufficio nei provvedimenti conclusivi delle i 

struttorie Moro "uno", "bis" e per insurrezione armata, e 

in molteplici aree d'inchiesta nell'istruttoria del Moro -

ter. 

o 

.; .. 



16. Sulla base degli clementi probatori raccolti - per 

il possesso di armi e di documenti falsi valgono le per 

quisizioni, i s3questri e le confessioni degli stessi 

imputati; per i fatti specifici (oltre quanto s'è detto 

sul sequestro f'lioro) valgono l e prove acqui si t e nei pre

cedenti procedimenti e qui trasmesse, oltre le ammissio 

ni dei prevenuti interrogati - e in considerazione dei 

criteri posti dall'art. 256, norme; di attuazione, di 

coordinamento e transitorie,C.P.P., come richiesto an

che dall'organo del Pubblico Ministero, questo Giudice 

Istruttore ritiene di dover prosciogliere Azzolini, Bo

nisoli e Vanzi dalle imputazioni loro ascritte a norma 

dell'art. 90, C.P.P.' 30, previgent(O! in vigore ex art. 

241 e segg. disposizioni sopra citate, C.P.P. '88, per -

chè già condannati per gli stessi fatti con sentenza 

passata in cosa giudicata; di dichiarare non doversi 

procedere a carico di Appel Federico per morte del reo; 

di dover prosciogliere Micaletto e Francescutti, a men

te dell'art. 256,disp.att. del C.P.P. '88,dalle imputa

zioni ascritte, perchè gli elementi di prova non appai~ 

no sufficienti a determinare, all'esito dell'istrutto

ria dibattimentale, la condanna degli imputati; di do 

ver dichiarare non doversi procedere a carico di Franco 

la per il reato di cui al capo 63, e di Pera, Alimenti 

e Arreni per i reati rispettivamente ascritti,per l'in

tervenuta amnistia di cui al D.P.R. 75/90. 

./ .. 
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Sempre alla stregua degli elementi e dei criteri s~ 

pra specificati, come richiesto anche dall'organo del 

Pubblico Ministero, questo Ufficio ritiene, nonostante 

le preg·2Voli argomentazioni presentate in memorie dalle 

difese di Bressan e Corsi , . che si debbano rinviare a 

giudizio della Corte d'Assise di Roma Lojacono, Casimir

ri, Bressan, Catalano, Fbsso, Aldi, Capuano, Di Mario,P~ 

dula, Novelli, Petrella e Corsi per i reati rispettiva 

mente ascritti, e Francola per il reato di cui al capo 

64. 

./ .. 
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In conformità alle richieste del P.~.~.;·. 

Visti gli artt. 90, 374 e 378 C.P.P., 30,e 241 e segg., 

disp. att. coord. e trans., c.p.p. 88 

D I C H I A R A 

non doversi procedere a carico di AZZOLI~IT Lauro,BONISOLI 

Franco e VANZI Pietro per i reati rispettivamente ascritti co

me all'epigrafe, perchè l'azione penale non avrebbe potuto es

sere iniziata, essendo stati già condannati per i medesimi fat 

ti con sentenza div'Onuta irrevocabile; 

non doversi procedere a carico di APPEL Fedsrico per il 

reato a seri tto come all'epigrafe, pJrchè .Jstinto per morte del 

reo; 

non doversi procedere a carico di NIICALETTO '1occo e FRAN 

CESCUTTI Gianni, per i reati rispettivamente ascritti, perchè 

gli elementi di prova non sono sufficienti a determinare, al -

l'esito dell'istruttoria dibattimentale, la condanna degli im

putati; 

non doversi procedere a carico di FHANCOLA Annunziata, in 

ordine al reato di cui al capo 6 3, PERA Alessandro, ATJD'!ONTI 

Giovanni e ARRENI ~enato, in ordine a tutti i reati rispettiv~ 

mente ascritti, perchè estinti per effetto dell'amnistia di 

./o. 
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cui al D.P.R. 75/90; 

O R D I N A 

il rinvio a {_.:;iudi::;io dim:.nzj_ allo. Corte d'Afisise di 

Roma, competente per materia, t erri tol'io ~~ connes;Jione, 

di: LOJACONO Alvaro, CASIMIHEI i\1er:;sio, l3TèE~)SAN Paolo,C~ 

TALANO Roberto, FOSSO Antonino, .ALDI Gino Albino, CAPUANO, 

Marcello, DI MAHZIO Maurizio, Pl\.DlJT.JA ~-'~mdro, NOVELJ.JI J.Jui--

gi, · PETRELLA !;'larina, CORSI rt1af;si.milhmo, l"iit\NCOLt, Annun -

ziata, per essere giudicati .'mi reati ri~'pettivarnonte co~ 

test:lti come all'epigrafe, t'leno p:::r l~L T•·~''c'.n:oo]:'J. qtE·:llo e--

stinto per amniD-Gia di cu:i. al c:lpovr2.'·:,·o p.cececler::te. 

Hom:i, 1G.8.199C 

'( 

' ,, / 
(,I . .JQ_ 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 
PRESSO I L T R I B UN. A.L•Eo iD l ,1R O M A 

DI 
DI (JERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI 

(Artt. M, eegg,, 21 D. Lv. 271/89) 

L'anno .... :!J~~ .... il mese .......... ~~ .... lrw. . Il giorno ---~-- ...................... . . ... alle ore JJ.~/l . . .. 
m ....... ~bi.b~:~: /'{, ( .. . 
avanti al Pubblico Ministero ~: ~~~ ff~OC .• ~. _'''~~~:~~:~::r ... J.;~~: ~~~ ,_ 

• • ' o o '• ~ • T • <-

assistito per.-1!1 reda~ion!l del presente verbale dal ~_,_::tf*'.~ ..... fP.tltl'. d.tJh /)(fjp_$ 
. . . rt,· Ilo \.lA."' . ' -·. ' -

O~OOOh00°000000M-HhOHOHOOH-oO-oH~--;-:-::~--:i_~"7'''"-H••••••OHo•H•""'''H0 •OM0''000'000'000000'00h0h00'0•000000000 ••--oH•OOOOHO•OOO•OH- o•OOOOOOHOOOOOOOOoOOOOOOHOOOOOOoOHO OOOOOoooOOooooooooooooooooooooooooo ''''''''''''••••••• 

che si avvale dell'assistenza del tecnico (in materia di .................................................................................................................................................................... ) 

Sig. 

espressamente autorizzato, 

alla presenza dell'interprete Sig. 

nominato con atto separato, 

con l'intervento di 

è comparso ......... J111ff .. AJt: .... -~e...w,.IA.O 
- ....... ,.,____ J • ' l-----------........... . 

. l . ftL' ... ,bcfl,t.o..;-
che, invitato a dichiarare le proprie generalità c quanto altro valga ad identificurln. con l'ammoni

zione delle consegu~nze. alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le darà fnl•c. 

risponde : 

· - generalità 

.. _ pseudonimo/soprannome 

nazionalità 

residenza anagrafica --------------------------------
- dirnora ·········----····· --· ----------------------------- .. -. ·----- -------
·- lua(J' · • • 

t"J0 Ut cnt esercita attività lavorativa -

"lato civile ···-·····-········-····· 

con,[ìzi.,ui di vita individuale / familiare / sociale 
titolo l' 1 t 1H.udio 
pror~.i. 

1 
. 

1111 , occupaztone 
be..i 

''" 11'iuumiali . 

·····------------------------------------·· 

·······-----····· ... ·········--·-·····---···-·······-·· -····· 

. ....................... --
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già 

se ha riportato condanne nello Stato efo all'estero . 

se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità ..... 

se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche 

Invitato a esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, per il ~,~s~-~c~~; non Vl abbia 

provveduto o che intenda nominarne ùn altro, dichiara : ' -·· ' 
';'', 

..................................................................................................... _. _____ _ 

'· .. r·- ... 

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 comma l c. p. p., dichiara 

.,, ' 
' ~ • ) j l • •• 1 

ovvero elegge domicilio 

Il Pubblico Ministero 

gli contesta L ... seguent.......... fatt ....... . . ,'. 
" 

·• 

·-------------------------· 
: • 1. • ! il:'!'. ···-···--·-·-.. , .. __ , ________ .. __________ ., ______________ _ 

e resigli noti i seguenti elementi di prova (e relative fonti (l)) : . 

······················-···-·················· .. ···-··· .. ········-....... ·········································· . 

····-··················"'' 

............................ -----------

(l) Art. 65 primo comma e. p. p • 

l • 

• 

l 



, 
.lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non rispondere 

~~~ ~~e che, se anche non r~onde, il procedimento seguirà il suo corso. 

J h.:~~c~::11J:~~-st-::.~~k ~~t.:=-[_ -fi:_~~-~·-~ _ _?_ 

. Q.. ~(~9 ... ................ Lv :f''~~~Q~:~:~i.o_ . . -... . 

.. , 
l 
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P R O C U R A D E L L A REPUBBLICA 
presso il Tribunale di Roma 

VERBALE DI INTERROGATORIO D'INDAGATO 

L'anno 1993 il giorno 17 Novembre alle ore 16,00 in Roma presso la Casa Cir
condariale di Rebibbia N.e., in relazione al procedimento penale nr.15621/93-R. 

Innanzi al Pubblico Ministero dr. Antonio Marini e dr. Franco !onta 

Assistito per la redazione del presente verbale dal V.Ispettore e dall'Assi
stente della Polizia di Stato Roberto Campanella e Pier(Salvatore Marratzu. 

E' comparso Maccari Germano, già in atti general_izzato. 

Si da atto che a seguito di rituale avviso è presente l'Avv.to Tommaso Man
cini e dr. Maria Paola Di Biagio difensori di fiducia, con studio in Roma 
Lungotevere Flaminio nr.76 . 

Domanda: lei conferma le sue precedenti dichiarazioni oppure ha delle 
modifiche da fare o delle cose da aggiungere a quanto ha già dichiarato ? 

Risposta: Confermo le mie precedenti dichiarazioni • Non ho nulla da aggiun
gere o da modificare. Intendo comunque rispondere a tutte le domande che mi 
vengono poste. 

Domanda: Lei è in grado di ricostruire come ha trascorso le giornate che van
no dal 16 Marzo al 9 Maggio 1978. 

Risposta: Innanzi tutto voglio dichiarare che in quel periodo io certamente 
ero in Italia. Non avevo alcun motivo per spostarmi da Roma, per cui debbo 
ritenere che in quel periodo sono sempre stato in·questa città. In quel pe
riodo vivevo a via Anagni nr.83 e cioè nell'abitazione dei miei genitori. 
Non avevo un lavoro fisso. Ho svolto saltuariamente dei lavori , aiutan-
do mio padre Giuseppe nella sua officina di impianti termo-idraulica. Tale 
officina si trovava in via dei Volsci accanto ad una caserma dei Carabinieri. 
Debbo chiarire che in quel periodo non sono mai stato ricoverato in Ospeda
le così mi sembra di ricordare . 

Domanda: Anna Laura Braghetti nel suo interrogatorio del 10.11.1993 ha dichia
rato che il 16.3.1978 vide arrivare la sua autovettura Ami 8 con a bordo l'On.le 
Moro tenuto in cassa di legno, accompagnato dai 3 militanti delle B.R. èhé 
abitavano con lei nella base di via Montalcini uno dei quali era l'Ing. Alto
belli, militante "irregolare". Aggiungendo quanto poi viene testualmente let
to all'indagato. L'ufficio da atto che il Maccari viene posto a conoscen-
za dell'integrale contenuto del suddetto interrogatorio in sede di contesta
zione. 

Risposta: Prendo atto delle dichiarazioni rese da Anna Laura Braghetti e ri
badisco la mia estraneità ai fatti. Io non ho fatto costruire nessuna cas-
sa di legno; io non ho trasportato tale cassa con Moro dentro con l'autovet
tura Ami 8 della Braghetti; io non sono mai stato in via Montalcini nè ttor·par.:... 
tecipato in qualche modo al sequestro e all'uccisione di Aldo Moro. 

A.D.R. 
Il nome Roberto Sabatini non mi dice nulla nè mi ricorda nulla la sua affi-
cina meccanica di tornitore. 

l 



Non ho mai.costruito nè.fatto costruire •silenziatori per.pistole. Le uniche 4 4 l) 
pistole che ho posseduto sono quelle di cui ho già parlato e che mi erano l 
state date da Valeria Morucci. 

A.D. R. 
Dopo essere uscito dalle F.A.C. verso la met~ del 1976 ~o continuato afre
quentare alcuni militanti delle F.A.C. fra cui Morucci e Seghetti. E' sta
ta una frequentazione amichevole e non so dire fino a quanto è durata. 

A.D.R. 
IO ho fatto parte di "Potere Operaio" fiòò:,al·Jsuo scioglimento. 
Non mi sono mai addestrato con delle armi durante la mia militanza in "Po
tere.Oper~io". Non mi_risulta ~he al~ri.milit~t~ di "Potere Operaio" si 
siano addestrati in località del Lago della Duchessa. 

Si da atto che a questo punto l'Avv.to Tommaso Mancini chiede il permesso 
di allontanarsi per impegni di lavoro, autorizzando la prosecuzione del
l'interrogatorio in sua assenza, ma in presenza della dr.ssa proc. Maria 
Paola Di Biagio. 

A.D. R. 
Ho conosciuto Barbara Balzerani durante la mia militanza in "Potere Ope
raio". Non ricordo ora se l'ho incontrata nella sezione di Centocelle o 
in qualche altra sede di "Potere Operaio". 

A.D. R. 
Ho conosciuto Alvaro Lojacono durante lo stesso periodo di militanza in 
''Potere Operaio". 

A.D.R. 
Non ho mai conosciuto Prospero Gallinari, Mario Moretti, Alessio Casimirri. 

A.D.R. 
Ho conosciuto Bigio Toni sempre nell'ambito di "Potere Operaio". 
Nulla mi dice ifuvece il nome di Bruni Alessandro nè quello di Etra Raimon
do. 

A.D.R. 
Ho già detto come e quando ho conosciuto Anna Laura Braghetti, ma ora non 
ricordo di essere mai stato a casa sua. Sapevo comunque che abitava nella 
zona della Laurentina. Non ricordo di aver conosciuto suo fratello Alessan
dro. 

A.D.R. 
Non ho altro da aggiungere. 
L.C.S Verbale chiuso alle h.18,00. 

~~ 
''"'"""~ ,_e ~.,;ro F"-''l;ffr>~eor'.s. 
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I- Corte d'Assise ~i Roma 

Procedimento Penale 

CIO Aldi Gino + 12 

N° 41/90 N. 

Udienza del 10-04-1992 

Interrogatorio Imputato Reato Connesso 

Morucci Valerio da pag. 1 a pag. 49 
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Pres. 

Morucci 
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Sig. Morucci lei ha le facoltà che l'ordina
mento le riconosce, di non rispondere alle 
domande. Intende rispondere? 

Se mi permett~, vorrei fare una breve pre
messa prima di rispondere. Lei sa quale sia 
la mia posizione giuridica e processuale. Sa 
certamente della stima che porto a lei e al 
Consigliere Attolico, mi permetta però me
glio alla Corte che non mi conosce~ quale 
sia stata la mia posizione, il mio percorso, 
al l 'interno dei molteplici processi che han
no riguardato l'attività delle B.R. Dal 
punto di vista strettamente giuridico, legi
slativo, la mia posizione è quella di disso
ciato. E' stata fatta una legge nell'87 che 
prevedeva la possibilità di una riduzione 
delle pene già comminate, a quegli imputati 
che avessero ammesso, in sede processuale, 
le proprie responsabilità, avessero dichia
rato la propria dissocia~ione dall' organiz
zazione terrGristica di appartenenza e, a
vessero riconosciuto la scelta sbagliata di 
applicare ad una attività politica lo stru
mento della violenza. In funzione di questo 
tipo di comportamenti, la legge prevedeva 
una diminuzione delle pene. Questa legge non 
prevedeva minimamente che, gli imputati, per 
usufruire di questi benefici, indicassero i 
correi dei reati commessi. Dovevano sempli
cemente spiegare quali reati avevano commes
so e le dinamiche generali di questi reati, 
senza coinvolgere altre persone. Ora, nel 
corso di più processi, io sono arrivato a 
contarne quattro che hanno riguardato cen
tralmente o collateralmente, il sequestro 
Moro, di cui tre tenuti dal Presidente San
tiapichi, io ho risposto alle domande ed, 
alcune volte, ho ritenuto necessario, oppor
tuno, indispen~abile, non triocerarmi dietro 
i limiti imposti calla legge, perché ritene
vo ~he ci fosse un debito di maggior chi~

rezz• e che questa ~aggiore chi~rezza non 
fosse possibile se io mi fossi attenuto al 
dettato della legge. Ragione per cui io ho 
allargato l'ambito delle mie dichiarazioni 
e, in certi momenti, proprio .perçhé non ri
manessero dubbi di sorta, ho.anche ·indicato 
alcuni nomi di correL su una precisa valuta-

: 
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zione : cioè che le persone da me indicate 
fossero già state condannate in via defini
tiva, o per i reati di cui si parlava o per 
reati che comunque prevedevano l'ergastolo. 
Credo, e questa non so quanto possa essere 
una mia presunzione, che dalla valutazione 
positiva fatta da pi~ Corti dalle mie di
chiarazioni, siano scaturite molte pagine 
delle sentenze che sono state scritte sul 
fenomeno delle B.R .• Questo mio comporta
mento ha avuto delle conseguenze per me del 
tutto negative, perché se la magistratura ha 
sempre valutato queste mie dichiarazione con 
la massima attenzione e, ha sempre ritenuto 
che il quadro del fenomeno B.R. fosse stato 
descritto da me e altri imputati in modo 
certamente esaustivo e risolutivo, questa 
stessa valutazione non è stata fatta nè 
dall'opinione pubblica, nè da alcune farze 
politiche. In conseguenza di questo, ip .. sono 
stato pi~ volte sottoposto a linciaggi da 
parte della stampa. Non ultimo il linciaggio 
che è avvenuto al momento della concessione 
della semilibertà. L' ordinamento italiano 
prevede che sia possibile ammettere a regime 
di semilibertà, detenuti che abbiano sconta
to metà della pena e che ovviamente abbiano 
altri requisiti : buon comportamento, e via 
dicendo. Io sono stato ammesso alla semili
bertà ben oltre la metà della pena e, nono
stante questo, al momento della concessione 
di questo beneficio, c'è stato un vero e 
proprio linciaggio. Un linciaggio che non ha 
minimamente tenuto conto della mia posizione 
di dissociato, del mio comportamento proces
suale, del contributo che io ho inteso dare 
in sede processuale. lo ho detto in pi~ pro
cessi tutto quello che avevo da dire, sul 
sequestro .Moro e sull'attività delle B.R. • 
Credo che.questo problema sia ancora aperto 
al di là .di questo ulteriore processo •. Sia 
ancora aperto per·quanto riguarda l'opinione 
pubblica e alcune forze politiche, per moti
vi che esulano del tut~o dalla ricerca della 
·verità, ma che invece hanno ragione d'essere 
·~oltanto per motivi strumentali, proprio per 
quanto riguarda i giornali probabilmente 
commerciali, cioè di avere notizie clamorose 
da pubbficare per wtare le vendite, e 
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per quanto riguarda alcune forze politiche, 
probabilmente perché quello che per queste è 
in gioco, non è tanto il raggiungimento del
la verità processuale di questi fatti, ma 
invece la possibilità di avere strumenti di 
battaglia politica al loro interno. lo, in 
ragione di tutte queste cose, intendo sot
trarmi del tutto a ulteriori speculazioni e 
strumentalizzazioni. Credo di aver detto 
tutto, lo ripeto, e quindi non sono disponi
bile a concedere spazio a ulteriori strumen
talizzazioni che, per me, esulano del tutto 
dalla ricerca della verità su questi fatti. 
Credo che a questo punto siamo a 14 anni 
dalle vicende. Credo che sia giunto final
mente, il momento di riaffrontare e rivedere 
tutte queste vicende, con un' ottica pi~ 

propria, un' ottica generale, un' ottica 
storica e politica e, credo anche che il 
continuo ricercare possibili e ulteriori e
lementi di clamore in questa vicenda, possa 
anche rispondere alla volontà di non chiude
re politicamente queste vicende. Per tutti 
questi motivi, io intendo avvalermi della 
facoltà di non rispondere. Dico questo in 
via preliminare perché, se rispondessi ad 
alcune domande e su altre mi avvalessi della 
facoltà di non rispondere, potrebbe sembrare 
che sulle domande rispetto alle quali non 
voglio rispondere, ci sia dietro chi sa che 
cosa. lo non so le domande che vuole rivol
germi la Corte, per cui intendo non rispon
dere, mi dichiaro per altro disponibile ad 
un discorso di ricostruzione generale, seb
bene sarebbe 1 'ennesimo, dal punto di vista 
dello .sviluppo politico e storico degli a-...-· 
venimenti. Non intendo invece rispondere a 
qualsiasi domanda relativa a fatti specif~ci 
o a persone specifi~he. 

Hi pare chiaro che se noi le domandassimo 
notizie relative al cosiddetto memoriale Ho
rucci, che è agli. atti del proces5:~, ·lei non 
risponderebbe. · 

Esattame~e~ 

Bene. tfV 
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Lui ha detto che non intende rispondere su 
domande specifiche, ma è disposto a fare un 
discorso generale, proprio partendo da quel
la premessa del memoriale di cui ha parlato 
adesso il sig. Presidente, che lei nel memo
riale che abbiamo acquisito agli atti, ab
biamo appunto questo suo inizio :» Sono tra
scorsi 6 anni dal '78, dal tragico epilogo 
della vicenda Moro e molte cose sono cambia
te da allora, ma questo caso pesa ancora 
nella memoria della sua città. Per la sua 
prolungata e dilaniante drammaticità e per 
la sua non completa chiarificazione. Ora so
no finiti i giorni dell'ira, in cui è pre
valsa la rozzezza della logica di guerra, i 
giorni delle dure contrapposizioni all'in
terno del mondo politico, lei lo ha richia
mato poco fa. Sul quale forse è modo miglio
re di fronteggiare un terrorismo di cui si è 
sopravvalutata la potenza organizzativa, 
sottovalutata la sintomaticità politica. A 
questo punto non è forse possibile andare 
oltre, senza rimuovere dubbi e ri~olvere 
quesiti che possono ancora originare ipotesi 
contrastanti. Questa responsabilità è la no
stra". E cosi via. "Per questo oggi, noi 
intendiamo assumere il compito di chiarifi
care secondo tutte le nostre conoscenze e 
gli avvenimenti che hanno portato al seque
stro e alla morte di Aldo Moro, al ruolo da 
noi svolto in questa vicenda e di quelli 
svolti dagli organi della direzione delle 
B.R.". E poi un altro passo che mi permetto 
soltanto di citare, è questo, se vogliamo 
cominciare da questo .discorso generale, di 
cui lei ha parlato poco fa. Perché lei a un 
certo punto dice :" A mo~t~ degli avvenimen
ti alla cui ricostruzione vogliamo portare 
oggi il nostro contributo, andrebbe posta la 
domand.a "Come e perché le B.R. giunsero a· 
teorizzare e praticare l'attacco al cuore 
dello Stato? Quale, cioè, il nessp che lega 
il sequestro di Aldo Moro: all'evoluzion~ 
stessa del fenomeno brigatista, e non ad una· 
particolare occasionai i tà ". Ecco, a.lmeno su 
questa frase, che secondo me è il condensato 
di tutta la pr-oblematica che ancora oggi c'è 
intorno a tutta questa tragica vicenda, e 
per la quale lei si dichiara ancora disponi-
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le a fare un discorso~ è disposto a spiegare 
a questa Corte che deve giudicare una perso
na~ Morucci glielo voglio ricordare~ ha il 
diritto di avvalersi della facoltà di non 
rispondere, ma ad una persona che è detenu
ta, che ha una imputazione gravissima per 
due omicidi, non soltanto per il sequestro e 
l 'omicidio del~'On. Moro, la strage di via 
Fani, ma anche per l'omicidio del magistrato 
Palma. Che attende un verdetto da questa 
Corte, e che è stata carcerata e ancora de
tenuta in seguito a dichiarazioni rese nel 
corso della precedente istruttoria, nel cor
so dei precedenti dibattimenti : alludo al 
procedimento del Moro Ter. Ma io voglio ri
spettare questa sua posizione, ma proprio 
per far capire a questa Corte che deve 
giudicare questa persona che rischia l'erga
stolo. E questa persona che ha svolto un 
ruolo secondo l'accusa all'interno delle 
B.R., ma senza parlare di questa persona 
perché poi sarà compito de)la Corte, di que
sto P.M. vedere quale ruolo ha svolto. Lei 
pu6 cominciare a parlarci, rispondendo a 
questa sua stessa domanda :" çome e perché 
le B.R. giunsero a teorizzare e praticare 
l 'attacco al cuore dello Stato?». Quale è il 
nesso che lega il sequestro dell'On. Moro, 
ma aggiungo io l'omicidio soprattutto 
dell'On. Moro, all'evoluzione di questo fe
nomeno brigatista di cui parla e non ad una 
particolare occasionalità. Tenga conto di 
questa parola "occasionalità", soprattutto 
con riferimento all'omicidio Moro. Era sta
to preordinato? Era stato voluto fin dall'i
nizio~ E' stato voluto soltanto occasionai
mente ? Chi e perché, se non era stato 
preordinato, l'ha voluto fin dall'inizio? 
Vuole almeno. rispondere a queste sue ·doman
de,. e permettere a no·i di vedere, .. autonoma
mente dalle sue dichiaràzioni, su specifico 
imputato Loiacono, di. inquadrare· quale è 
stato il"ruolo del Loiaco~o in tutta la vi
cenda, se c'è stato, in·tutta la vicenda che 
va dal momento dell'ideazione al momento 
della programmazione, al momento della rea
lizzazione in via Fani, al momento dei 55 
giorni di Moro sequestrato, al momento del 
suo omicidio. Se vuole rispondere per corte-· .. ~1~· 
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Si. Innanzitutto intendo ribadire con la 
massima fermezza che, il fenomeno delle 
B.R.~ è stato un fenomeno del tutto interno 
all'evoluzione della conflittualità politica 
di questo paese, che ha avuto un momento di 
massima rappresentazione dal '68 in poi. E 
tutte le forze che hanno portato alla nasci
ta delle- B.R. avevano militato in gruppi 
dell'estrema sinistra. Non c'è nulla, nella 
nascita delle B.R., che possa far ritenere 
che questo fenomeno abbia avuto spinte e
sterne al movimento dell'estrema sinistra, 
che si è sviluppato in questo paese dal '68 
in poi. Ovviamente non tutti i movimenti, 
non tutte le organizzazioni politiche che si 
sono sviluppate in quegli anni, hanno avuto 
come sviluppo quello della lotta armata, ov
viamente. Molti lo hanno avuto, altre no. 
Però anche lo sviluppo della ~otta armata 
era comunque del tutto interno al tipo di 
ideologia che animava questi gruppi dell'e
strema sinistra. Molti non hanno fatto que
sta scelta perché politicamente hanno valu
tato che non fosse opportuna, ma mai hanno 
detto che questa scelta fosse estranea al 
bagaglio storico, ideologico e politico del
la sinistra rivoluzionaria. Si sa tutto dei 
fondatori delle B.R., tutto dei militanti ~~ 
successivamente hanno aderito alle B.R •• O
gnuno, uno per uno, presi ciascuno, hanno 
tutti alle spalle una storia politica prece
dente, fatta di militanza in organizzazioni 
di estrema sinistra. Non ce n'è neanche uno 
che venga fuori dal nulla, che si sia ritro
vato nelle B.R. senza che se ne conoscessero 
le atti~ità politich~ precedenti. Quindi il 
percorso forma t i vo ·de'l l • organizzazione e. i l 
percorso. form~tivo dei suoi fondatori e dei 
suoi' militanti, è in tutto e per tutto e
stre~amente chiaro e lineare.· Questa orga
niz2azione è nata come organizzazione di 
supporto ar~ato alle lotte in fabbrica che 
si sviluppavano a Milano. In questa funzione 
le prime azioni sono state diciamo di rap
presaglia nei confronti di ~.pi all'interno 
della fabbrica. Questo tipo di intervento ha 
avuto e riscosso un enorme successo all'in-
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terno della classe operaia. E non soltanto 
all'interno della classe operaia. All'inter
no dell'intera sinistra rivoluzionaria, que
ste azioni sono state sempre viste, per 
quanto potesse esserci una condanna politi
ca, con simpatia politica. Croè mai nessuno 
all'interno della sinistra rivoluzionaria ha 
riconosciuto questa azioni come del tutto 
estranee e catapultate in Italia, non si sa 
bene da dove. Sull'onda del successo riscon
trato dopo queste prime azioni, questa orga
nizzazione si è allargata, da Milano è anda
ta a Torino, da Torino nel Veneto. Dopo i 
primi anni di attività, per una crescita in
terna, per una crescita delle tematiche po
litiche di questa organizzazione, i dirigen
ti di questa organizzazione hanno ritenuto 
che ostacolo allo sviluppo delle lotte ope
raie non fossero pi~ soltanto i quadri in
termedi della gerarchia di fabbrica, ma fos
se proprio e principalmente la struttura 
statuale. Quindi hanno ritenuto che fosse 
fattore di crescita intrinseco alla loro at
tività, quello di giungere anche a colpire 
lo Stato. Prima di questo, questa organizza
zione non aveva nessuna teoria dello Stato, 
se non quelle classiche di derivazione Leni
nista. Ovviamente quel tipo di impostazione 
non era in totc applicabile alla situazione 
italiana. Ragione per cui è stata sviluppata 
una teoria che era ritenuta pi~ adatta ad 
uno stato non autocratico come quello zari
sta, ma allo stato democratico di un paese 
occidentale degli anni '70. Quindi la teoria 
voleva che comunque, al di là delle forme 
democratiche assunte dallo Stato, ci fossero 
delle linee di comando e di direzione delle 
scelte politiche, che non coincidevano con 
le rappresentanze politiche. Decisioni che 
venivano prese alt~ove, decisioni ~he veni
vano _prese da organismi sovranazion4li e 
che, sulla base della forza economica di 
questi organismi sovranaziorrali, fossero de
cision? di fatto imponibili poi alle rappre
senta~~e politiche dei paesi occidentali. Da 
qui deriva la formula dello Stato imperiali
sta deÌle multinazionali, che voleva appunto 
che tutti i governi occidentali in realtà 
eseguissero , in maniera diretta o indiret~ 
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ta, delle direttive strategiche generali 
dettate da questi organismi sovranazionali. 
Organismi che venivano identificati dalle 

.B.R. all'epoca, nelle multinazionali, perché 
per definizione, le multinazionali erano or
ganismi finanziari ed economici sovranazio
riali, cioè in grado di agire, intervenire ed 
avere influenza al di là di un singolo pae
se, ma in tutti i paesi in cui erano presen-· 
ti. Successivamente a questo, occorreva ne
cessariamente identificare quali fossero le 
forze politiche all'interno dell'Italia, che 
maggiormente fossero rappresentative di que
sti interessi. Questa forza politica è stata 
identificata, dalle B.R., nella D.C •• Non è 
che ci volesse molta fatica per fare questa 
identificazione, perché la D.C. era il par
tito di maggioranza relativa che ave'\'a gui
dato, dal dopoguerra in poi a parte la pic
cola parentesi post-bellica del governo uni
tario, tutti i governi succedutisi negli an
ni. Giunti a questa identificazione, logica 
vuole per quanto estremamente stringata, che 
se la D.C. era la rappresentante di questi 
interessi multinazionali, che avevano come 
scopo quella di rafforzare gli esecutivi na
zionali e ridurre i margini di libertà, 
ridurre i margini di intervento dei parla
menti nella legificazione nazionale, accen
trare sempre maggiormente i poteri e far sì 
che le istituzioni controllassero ogni set
tore della società per convogliare, ridurre 
o impedire ogni fenomeno di trasgressione o 
contestazione che potesse rallentare, in 
qualche misura, lo sviluppo economico, ral
lentare l'assoluto predominio degli interes
si di queste multinazionali. Quindi è stata 
identificata la D.C. come portatrice di que
sto progetto e, necessariamente, l'obiettivo 
~stato spostato sulla D.C •• Una volta spo
stato l'obiettivo sulla D.C., si trattava di 
iniziare innanzitutto un'pttività di attacco 
militare· nei confronti di questo partito. 
Attacco militare in.tutte le sedi in cui e
rano presenti le B.R., attacco militare che 
fosse preparatorio di un attacco al più alto 
livello. Però, ~ontestualmente a questo mo
mento di elaborazione teorica, al di là di 
ogni decisione operativ~ delle singole sedi 
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in cui erano presenti le B.R. , queste da 
subito hanno iniziato a pensare e progettare 
un attacco ad alto livello alle B.R. Qui va 
fatta una breve parentesi che riguarda il 
sequestro· Sossi,che è stato un avvenimento 
fondamentale per capire quanto è successo 
dopo. Perché con il sequestro Sossi, le B.R. 
per la prima volta, cercano di porre in es
sere uno strumento di attacco che non fosse 
semplicemente limitato ad una azione puniti
va o di rappresaglia, ma fosse invece un'a
zione intesa ad ottenere risultati immedia
ti. Fu sequestrato il giudice Sassi e le 
B.R. ritenevano che, il sequestro di questo 
giudice della Repubblica, fosse sufficiente 
ad ottenere quello che loro volevano ottene
re. Come si sa, il sequestro del giudice 
Sassi non ha permesso di ottenere quanto si 
ripromettevano. Questo ha certamente influi
to sulla loro ottica, cioè si sono rese con
to che per un tipo di impegno di questo 
tipo, cioè il sequestro di una persona teso 
ad ottenere una contropartita, bisognasse 
intervenire necessariamente ai massimi li
velli. Cioè nel loro ragionamento estrema
mente schematico, ritenevano che un giudice 
della Repubblica non fosse moneta di scambio 
sufficiente. Da questo si arriva all'attacco 
al cuore dello Stato e sulla base degli esi
ti del sequestro Sassi, questo attacco al 
cuore dello Stato nel sequestro di una per
sonalità politica, non poteva assolutamente 
essere il sequestro di un personaggio di se
condo piano. Perché avevano già verificato 
nel sequestro Sassi che questo poteva non 
pagare. Se bisognava quindi porre in essere 
questo tipo di attacco prolungato nel tempo 
e teso ad ottenere una contropartita, biso
gnava necessariamente sequestrare un perso
naggio di spicco della D.C •• Le B.R. cono
scevano della D.C. quello che leggevano dai 
giornali, cioè ne sapevano mol~o poco. Quin
di hanno orientato subito la loro attenzione 
verso i cosiddetti cavalli di razza della 
D.C., quindi verso Moro, Fanfani, Andreotti. 
Già dal '74 fu mandato a Roma un rappresen
ta~te. dell'esecutivo, benché a Roma non ci 
fosse ~lcuna struttura del.le B.R., per veri-
Hcare la p~}tà di effettuare un se-

.. 
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questro nei confronti dell'On. Andreotti. 
Questa missione falli per una serie di even
ti esterni : arresti che avvennero nelle 
città del Nord, quindi questa persona dovet
te ~bbandonare queste ricerche, questa in
chiesta, e tornare al Nord. Dopo di questo, 
un anno dopo, delle persone furono mandate a 
Roma sempre con questo intento, però Questa 
volta complementare ad altro, di instaurare 
rapporti con un'altra organizzazione che nel 
frattempo aveva iniziato ad operare a Roma e 
che erano i N.A.P .• E quindi, possibilmente 
di legare questo obiettivo strategico delle 
B.R. a una capacità di presenza organizzati
va militare e politica nella capitale. Quin
di vengono svolte queste due cose contempo
raneamente : un'inchiesta per il sequestro 
di un altro esponente democristiano e rap
porti con i N.A.P. per mettere in piedi 
un'organizza%i~ne combattente unitaria a Ro
ma. Al momento che queste personP sono state 
mandate a Roma, le B.R. avevano raccolto 
sempre da fonte stampa, la notizia che Aldo 
Moro si recava ogni mattina a messa nella 
chiesa di S. Chiara a P.zza di Giochi Delfi
ci. Quindi le persone che vennero a Roma, 
col duplice incarico di seguire questa in
chiesta e aprire rappotti con i N.A.P., ini
ziarono questo tipo di inchiesta sulla chie
sa di S. Chiara. Dei fatti nuovi poi hanno 
portato ad un accantonamento di questo tipo 
di inchiesta. l fatti nuovi sono che le 
B.R., al di là di quello che speravano e al 
di là di quello che pensavano, perché al l 'i
nizio non avevano intenzioni di aprire una 

·colonna a Roma in quanto sono nate come or
ganizzazione estremamente fabbrichista lega
ta ad una dimensione di intervento in fab
brica, e vedevano la situazione romana come 
una situazione di caos, come il Sudamerica 
di Italia, come una situazione che non aveva 
le ·carte per assurgere a ruolo di polo di 
intervento delle B.R. perché non c'era clas
se operaia, però.è successo che nel corso di 
questa permanenza a Roma di questi militanti 
e del rapporto con i N.A.P., si sono allar
gate per le B.R. le possibilità di recluta
mento. Si sono allargate al punto che non 
era più possibile ridurre questa possibile 
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forza politica e organizzativa esclusivamen
te attorno ad un progetto di sequestro~ Le 
B.R. hanno visto che c'era la possibilità di 
sviluppare una colonna di intervento anche a 
Roma. Quindi tutte le loro forze, all'epoca 
scarsissime, sono state indirizzate verso 
questo tipo di progetto. La colonna è stata 
costituita, sono state fromate le brigate di 
questa colonna e, ovviamente, essendo tutti 
militanti digiuni di attività militare e 
lotta armata, era assolutamente impossibile 
calare, su questo tipo di situazione, la 
realizzazione di un sequestro. Questa è sta
ta accantonata diciamo, rispetto all'atti
vità principale. C'era sempre chi andava al
la chiesa di S. Chiara, ma il maggiore in
tervento dei brigatisti che erano a Roma, 
era teso alla costituzione della colonna, 
alla costituzion~ delle brigate. Questa bri
gate, una volta costituite, dovevano svilup
pare un' intervento alla loro portata. Da 
qui vengono "tutte le azioni iniziali delle 
B.R. a Roma, che sono consistite nel brucia
re macchine di molti democristiani, sono 
state fatte azioni contro esponenti della 
D.C. e, parallelamente, ripeto sempre, anche 
senza nessuna pression~ 1ncalzante, andavano 
avanti queste inchieste sulla Chiesa di S. 
Chiara. E soltanto alla fine del '77, dopo 
il sequestro Schlaier da parte della R.A.F. 
in Germania, dopo che in tutta Italia l'at
tività delle B.R. si era condensata in mol
tissime azioni, e in un allargamento della 
base dei militanti che partecipavano all'or
ganizzazione, che l'esecutivo decise che era 
il momento di pòrrè in atto questo attacco 
di più alto livello. E dato che nel frattem
po l'On. Moro era stato nqminato Presidente 
della D.C. e un aderente alla sua .corrente 
era stato.nominato segretario del partita e, 
dato che in quel momento questa segreteria 
si poneva come una segreteria di r-innovamen
to, di ristrutturazione della &.C., e le 
B.R. vedevano in questa ristrutturazione un 
adeguament~ alle richieste delle multinazio
nali di creare organismi partitici più agi
li, meno sclerotizzati, più in grado di rac
cogliere le loro indicazioni, è stato fatto 
praticamente un corto circuito. Moro era un· 
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alto esponente della D.C., in quel momento 
era fautor~ di un rinnovamento, questo rin
novamento era in realtà ed in linea con le 
richieste delle multinazionali: Moro è la 
per~ona pi~ indicata ad essere sequestrata. 
Questo ragionamento lineare, semplice, roz
zo, ma era quello che era. Prima di questa 
decisione è stata rivagliata la possibilità 
d i effe t tua re un sequestro · nei confronti 
dell'On. Fanfani e dell'On. Andreotti. Scar
tate queste possibilità per motivi tecnici, 
non per motivi politici perché dell'On. Fan
fani non si sapeva bene dove stava, credo si 
fosse appena sposato e non si sapeva pi~ in 
quale casa abitasse, non era rintracciabile, 
l 'On. Andre~tti invece si sapeva dove abita
va, per6 abitando in centro faceva sempre 
dei percorsi in zone trafficatissime, quindi 
in zone dove un intervento armato era estre
mamente pericoloso, poteva avere conseguenze 
imprevedibili per quanto riguarda e l• mag
gior presenza di forze militari e quella dei 
passanti. Quindi fu scartata la ipotesi di 
un possibile sequestro dell'On. Andreotti. 
Rimaneva Aldo Moro. Aldo Moro abitando inve
ce in una zona periferica della città, com
piva dei percorsi in zone meno soggette a 
controllo militare e meno frequentate da 
passanti. Quindi fu dato il via ad una in
chiesta massiccia sugli spostamenti dell'On. 
Aldo Moro. Questo a Settembre del '77. Da 
quel momento le inchieste che prima erano 
affidate a dei militanti una volta ogni tan
to, diventarono massicce, cioè pi~ militanti 
furono incaricati di portare avanti queste 
inchieste sugli spostamenti dell'On. Moro. 
Arrivati a disporre delle notizie ritenute 
sufficienti per porre in atto questo dise
gno, l'azione fu preparata. Si pensava che 
potesse esser pronta in pocq tempo, doveva 
essere fatta agli inizi del l '.anno, del '78, 
senonché la possibilità di effettuare l'a-·· 
zione nella chiesa di S. Chiara fu scartata. 
Fu scartata nonostante s~ prestasse certa
mente a una possibilità di intervento e di 
sequestro del tutto incruento, perché ·era 
stato scoperto un passaggio che immet~eva 

direttamente nella chiesa e l'On. Moro en
trava solamente con due uomini di scorta, 
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gli altri rimanevano fuori. Questo passaggio 
che portava poi ad una scuola elementare, 
avrebbe permesso al gruppo operativo di en
trare nella chiesa, uscire con l'On. Moro, 
senza sparare un colpo. Per6 logica militére 
vuole che si valutino più possibilità, ·più 
imprevisti di quelli che inizialmente posso
no essere valutati se tutto andasse bene. E 
la chiesa di S. Chiara si prestava ad impre
visti che potevano condurre a effetti disa
strosi perché, dato che comunque l'uscita 
della scuola elementare poteva essere a vi
sta degli altri uomini della scorta, se que
sti si fossero resi conto di quanto stava 
accadendo~ ne sarebbe scaturito un conflitto 
a fuoco con questi uomini della scorta • E 
il conflitto a fuoco avrebbe necessariamente 
interessato tutta la piazza. La piazza era 
molto frequentata da forze di polizia per la 
presenza di banche e frequentata da molti 
passanti perché zona di svincolo tra la Cas
sia e Ponte Milvio, a quell'ora di mattina 
molto trafficata. Quindi un conflitto a fuo
co in quella piazza avrebbe certamente com
portato da parte delle B.R. una necessità di 
dislocazione di militanti superiore a quelli 
che poteva dislocare, con il rischio per al
tro di un conflitto a fuoco che avrebbe cer
tamente coinvolto dei passanti, cioè persone 
che le B.R. non volevano assolutamente col
pire. Quindi questo fatto ha comportato la 
necessità di cambiare il piano operativo che 
era già pronto in tutti i suoi dettagli e 
spostare l'attenzione su altro punto del 
percorso compiuto dall'On. Moro ogni matti
na. Questo spostamento ha portato a via Fani 
e le vicende seguite ·sono a tutti tristemen
te note. 

Pu6 dir~ Morucci se questo piano operativo 
di cui lei ha parlato, che er~ stato già 
preparato, fu preparato nella riunione della 
direzione strategica del '78, appunto in 
quel ~illino di Velletri oppure se fu prepa
rato successivamente? Lei parla di una riu
nione avvenuta nel Febbraio '78 dopo la metà 
del mese nel villino di Velletri, di questa 
riunione della direzione strategica del '78. 
11 piano operativo che prevedeva il seq~e-



--------------------------------

Morucci 

p .1"1. 

Morucci 

P.M. 

Morucci 

.. 

P.M. 

- 14 -

stro Moro era stato già fatto all'epoca op
pure in questa riunione si era già deciso di 
spostare il piano operativo in via Fani in
vece che a S. Chiara? 

No. La direiione strategica era nelle B.R. 
un organo politico e non esecutivo. Stava 
all'esecutivo come la direzione genera1e di 
un partito stava al1a segreteria. C'era un 
organo politico che aveva competenza esclu
sivamente politica, cioè dava indirizzo po
litico in parte, come avviene in tutti i 
partiti, avallava le decisiqni dell'esecuti
vo più che essere propositivo. In quella 
riunione fu semplicemente sancito che era 
matura la situazione politica per portare 
avanti un progetto di attacco alto alla 
D.C •. Credo che in quella riunione a cui io 
ho partecipato, non sia stato neanche fatto 
il ryome di Moro perché non era competenza 
della direzione strategica delle B.R. sapere 
chi era l'obiettivo; Questa era competenza 
del comitato esecutivo. 

Del comitato esecutivo. 

Esattamente. 

Quindi, quando lei diceva "Al momento di 
questa riunione, il comitato esecutivo aveva 
già deciso il sequestro di Moro e il luogo 
in cui doveva essere compiuta l'operazione, 
cioè via Fani", lei dice che a questa riu
nione, la direzione strategica non sapeva 
che il comitato esecutivo aveva deciso. 

NO. Pu6 aver saputo che l'operazione era a 
buon punto. Pu6 essere stata informata dai 
membri del comitato esecutivo, che il 
progetto di cui stavamo parlando era a buon 
punto. 

Perché poi su questo noi dovremo sviluppare. 
Lei parla ," cerchiamò di far capire ai giu
dici, lei parla di una direz~one strategica 
e di un comitato esecutivo. Da quello che ha 
detto finora, mi sembra di aver capito che, 
quello che faceva lei nel comitato esecutivo 
~che aveva deciso il comitato esecut~vo, 

·~ 
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forse non lo sapeva la direzione strategica, 
perché quando lei dice " Al momento di que
sta riunione ••• ", che è una famosa riunione, 
poi noi vedremo perché, avvenuta a Febbraio 
in questo altrettanto famoso villino di.Vel
letri, ci fu questa direzione strategica con 
la partecipazione di 13 o 14 militanti B.R., 
sia regolari che irregolari. Allora, e que
sto è il punto che ci interessa, " apparte
nenti alle quattro colonne e al comitato e
secutivo " 

S . 
l. • 

E al comitato esecutivo. Poi lei dice " Io 
non ho partecipato a questa riunione nei 
suoi contenuti perché sono stato poi succes
sivamente informato, cosi come lo furono 
tutti gli altri regolari della organizzazio
ne". Lei dice che non partecipò perché, in
sieme ad un altro componente, aveva il com
pito di vigilare, tutelare, andare a prende
re, portare e cosi via. Siccome a me inte
ressa capire questa distinzione, anche ai 
fini della partecipazione di "persone regola
ri o irregolari alla direzione strategica, 
fra direzione strategica e comitato esecuti
vo. Ché lei dice subito dopo rispondendo ad 
una domanda "Al momento di questa riunione, 
il comitato esecutivo aveva già deciso il 
sequestro di Moro e il luogo in cui doveva 
essere compiuta l'operazione, cioè via Fa
ni". In questo momento, questi 13 o 14 mili
tanti B.R. regolari o irregolari che hann~ 

partecipato a questa riunione, che lei è an
dato a prendere, che ha portato, che ha smi
stato e cosi via, sapevano che era stato già 
deciso il sequestro Moro, oppure no? Sapeva
rio che èra stato deciso il sequestro Moro 
prima nella chiesa di S. Chiara e poi, inve
ce, per ragioni logistiche, è stato spostato 
in via Fani? Oppure no? 

. . 
No, perché erano· dettagli non di competenza 
della direzione strategica, anche perché 
c'erano militanti irregolari. Cioè la dire
zione strategica era-un organo puramente po
litico rappresentativo, in parte una paryen
~a. Il fatto che ci fossero gli irregolari 
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dimostra che era una parvenza, cioè serviva 
un organo all'interno delle B.R. che avesse 
la funzione di essere rappresentativo delle 
varie componenti l'organizzazione. Il fatto 
che ci fossero gli .irregolari vuol dire pro
prio questo. Non era un organo decisionale, 
era un organo rappresentativo. Non si poteva 
assolutamente, in un organo di questo tipo 
in cui erano presenti degli irregolari, en
trare ne] dettaglio delle azioni decise o in 
decisione da parte del comitato esecutivo. 
Quindi il massimo che può esser stato detto 
in quella occasione è » Si è deciso di por
tare l'attacco al cuore dello Stato fino a 
questo livello, cioè vorremmo sequestrare un 
alto esponente della D.C. Questo progetto è 
a buon punto". Questo è il massimo che pu6 
esser stato detto in quella riunione. 

E lei aggiunge per altra " Per altro il luo
go nel quale dovrà essere tenuto il seque
stro Moro era già nella disponibilità 
dell'organizzazione quando c'è stata questa 
riunione e il membro del comitato esecutivo 
inserito nella colonna romana ", rion faccia
mo nomi tanto lo sappiamo, " ci aveva già 
informati dell'esistenza di questo apparta
mento destinato a fungere da prigione. 

Si. 

Io vorrei sapere se durante questa famosa 
riunione, che a me interessa, della metà di 
Febbraio del 1978, non solo si sapeva che 
bisognava sequestrare un alto esponente del
la D.C., non solo si sapeva che costui era 
Aldo Moro, ma si era addirittura già predi
sposto il luogo dove sarebbe stato tenuto 
prigioniero. Perché era già nella disponibi7 
lità dell'organizzazione l'appartamento che 
doveva servire poi alla prigionia di Moro. 

L'appartamento non era stato per fungere da 
prigione all'On. Moro, l'appartamento er~ 
stao preso in epoca precedente per fungere 
da prigione di un sequestrato. Al momento in 
cui è stato preso l'appartamento, le atten
zioni non erano cosi specificamente indiriz
zate verso l'On. Moro. L'appartamento è sta-



P.M. 

Morucci 

P.M. 

Morucci 

P.M. 

Avv. 
Viviani 

Morucci 

P.M. 

- 17 -

to preso soltanto perché a quel punto le 
B.R. disponevano dei soldi per prenderlo 
perché era stato fatto il sequestro Costa. 
Se ci fosse una qualsiasi altra spiegazione 
da parte dei dietrologi di turno, probabil
mente quell'appartamento sarebbe stato com
prato prima. Invece è stato comprato dopo 
che le B.R. hanno incassato i! riscatto per 
il sequestro di Costa. E dopo aver incassato 
questo miliardo e trecento milioni, sono 
stati acquistati vari appartamenti in tutta 
l 'Italia. Uno di questi preso a Roma, un' 
altro a Milano, perché a Milano andava se
questrata un'altra persona contemporaneamen
te a Moro, due appartamenti sono stati presi 
proprio in questa funzione. Cioè non erano 
destinati ad alloggiare militanti regolari, 
ma erano destinati a fungere da prigione per 
due sequestrati. 

Cioè Moro. 

Uno a Roma e uno a Milano. 

Uno a Roma ed uno a Milano. 

Esattamente. 

Sì, ma a me interessa appunto per qualifica
re la persona che noi dobbiamo giudicare, se 
al momento in cui è stato deciso di prendere 
questi appartamenti, se gli irregolari che 
facevano parte di questa organizzazione di 
cui lei parla, avessero avuto conoscenza che 
si stava operando questo sequest(o e, in 
più,, se fosse stato aloro dato il compito 
di ~perire questi appartamenti, se vuo ri
spondere in generale. 

Presidente, è tre volte che fa la stessa 
domanda. Veda lei di decidere o no. 

lo p~sso dire che, tagliando la testa al to
ro, che alla direzione·strategica non ha 
partecipato nessun irregolare della colonna 
romana. 

Da questo villino di Velletri? 
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Per quanto riguarda ••• 

Per questa ricerca degli appartamenti. Lo 
voglio sapere solo per far capire ai giudi
ci. 

Si, ma non veniva ... 

A chi •.• siccome poi riai sappiamo che 
questo appartamento. 

Sì. 

in 

• .• di via Montalcini, lo ha detto lei 
anche. . • stato poi tenuto prigioni ero Al do 
Moro per 55 giorni, allora varremmo capire 
quando è stato deciso di prendere questo ap
partamento dove è stato rinchiuso Moro. 

Subito dopo. 

Lei ha detto che questo appartamento era 
stato preso addirittura per un' altro, per 
due sequestri. 

No. Duello di Roma per un futuro sequestro. 

Per un futuro sequestrata. 

Un'altro a Milano. 

Ecco, non era stato preso in funzione pro
prio del sequestro Moro. 

Morucc i No. 

P.M. 

Morucci 

P.M. 

Morucci 

Ecco, una volta chiarito questo, se non era 
stato preso in funzione dell'On. Moro, vole
vo dire se l'organizzazione chi ha dato il 
compita di reperire questo appartamento, se 
lei lo vuol dire naturalmente. 

Certamente. Il rappresentante del 
esecutivo a Roma. 

Moretti, lei dice? 

comitato 

Jl rappresentante del comitato esecutiva a 
Roma ha rintracciato nella colonna romana 

.. 
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l'irregolare che rispondeva alle caratteri
stiche necessarie per prendere questo appar
tamento. 

Quindi era un compito del comitato esecuti
vo? Perché Moretti è nel comitato esecutivo, 
allora diciamo che nel comitato esecutivo 
aveva il compito anche di reperire gli ap
partamenti. 

Certo. 

11 comitato esecutivo, per reperire questi 
appartamenti si serviva dei militanti rego
lari o irregolari? Oppure di entrambi? Se 
c'è stato qualche caso. 

Ci servivamo di militanti irregolari perché 
poi erano loro che dovevano fungere da pre
stanome. 

. 
Erano loro che dovevano fungere da prestano-
me? 

Certo. Quindi, appartamento per appartamen
to, il militante prescelto a fungere da pre
stanome, cercava l'appartamento con i requi
·Siti e nella zona che gli erano stati indi-
cati. E del costo che gli era stato indica
to. 

Andiamo un po' più vicini a quello che lei 
stava dicendo. Una volta che è stato deciso 
per via Fani, è stata decisa la partecipa
zione di militanti regolari o irregolari? 
Per il momento in generale. Se vuole spiega
re ai giudici, in particolare, una volta che 
è stato fatto un piano operativo, si decide 
chi d~ve parte~iparvi. Lei ha.parlato anche 
di prove che sono state fatte nel villino di 
Velletri. · 

SL 

lo potrei fare la prima domanda: in questo 
villino di Velletri si è deciso e.chi ha de
ciso? Perché io volevo sapere, anche se lei 
non farà i nomi, volevo vedere il momento 
del·la ideazione, ma lei ha già parlato, pos-
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siamo passare alla programmazione e poi ve
dremo il momento della realizzazione in via 
Fani. In questo momento della programmazione 
partecipano soltanto quelli del comitato e
secutivo o partecipano anche militanti che 
non fanno parte del comitato esecutivo? Ma 
soprattutto, la mia domanda è diretta a sa
pe~e se vi partecipano militanti regolari o 
irregolari, perché questa è la distinzione 
che lei fa in questa organizzazione. 

Tutte le azioni delle B.R. sono state com-
piute da regolari e irregolari. Non ci sono 
azioni compiute soltanto dai regolari nelle 
B.R., ce ne sono compiute solo dagli irre
golari e sono le azioni minori, come brucia
re una macchina e fare cose di questo tipo. 
Erano fatte solo da irregolari, a volte. 
Quindi non c'è eccezione per questa. Tutta 
la fase preparatoria è stata svolta da mili
tanti regolari. I militanti irregolari sono 
stati coinvolti soltanto al momento finale. 

Cioè al momento dell'attacco in via Fani? 

No, non proprio. Per6 qualche giorno prima. 

Con quali compiti? Se si pu6 sapere. Cioè i 
compiti in via Fani, adesso insomma, li ve
dremo fra poco se lei vuoi dire. l compiti, 
poco prima, quello che ci interessava. 

Non cambia nulla. 

Non cambia molto. 

Non cambia molto, quali fossero i compiti. 
Posso dire che hanno sparato soltanto mili
tanti regolari delle B.R. 

Si pu6 sapere il numero dei militanti rego
lari e irregolari che hanno partecipato? 

Mi scusi Presidente. Qui un po' per volta si 
cerca di fare delle individuazioni che il 
teste ha detto di non voler fare. Allora è 
inutile continuare su questa strada. O noi 
rimaniamo sul piano generico o io faccio una 
formale opposizione perché si continui con 
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questo andamento ambiguo per giungere là do
ve il teste ha già detto di non volere arri
vare. 

Sig. Morucci, lej ha la facoltà di risponde
re o non rispondere alle domande che le sono 
formulate dal P.M .. Se risponde vuol dire 
che non si avvale di quella facoltà in rela
zione alle singole domande. E' un problema 
di sua scelta. 

Se possibile, io lo so che lei ha già fatto 
questa descrizione, ma·ci troviamo difronte 
ad una nuova Corte che deve giudicare un im
putato che viene accusato soprattutto di a
ver partecipato all'attacco in via Fani. Lei 
lo ha detto negli altri processi, ne! suo 
memoriale che è stato acquisito anche a que
sto processo. Siccome noi siamo abituati al 
contraddittorio e siamo abituati soprattutto 
al l 'oralità, perché il dibattimento è orale 
ed è. contraddittorio e non a fare i processi 
scritti, io le volevo chiedere se lei è di
sponibile ad una ricostruzione, passand6 
quindi al momento della realizzazione del 
piano operativo, ad una ricostruzione di 
questo attacco finale di cui lei ha parlato, 
in via Fani. 

Mi dispiace, ma devo oppormi perché il teste 
ha già detto i limiti in cui avrebbe rispo
sto. ora noi non dobbiamo cercare di aggi
rarli facendo domande come quelle dei rego
lari e irregolari, per poi domandargli quan
ti erano gli irregolari, per poi chiedergli 
quanti portavano gli occhiali e via dicendo. 
Perché in questo modo si tradisce la volontà 
del dichiarante. Allora è vero che lui, di 
volta in volta, può rispondere o no, ma non 
gli si possono fare domande ambigue per le 
quali lui crede di rispettare il limite che 
lui si è posto, e invece ne viene fuori. Per 
cui a queste domande io faccio una opposi
zione formale. 

Domanda ammissibile 
dimento connesso 
dall'ordinamento la 
di rispondere o non 

all'imputato. 
è cosi. E' 
facoltà, a suo 
rispondere. E' 

11 proce
concessa 

giudizio, 
libero di 
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eset-c i tat-la. 

Mi sembra che una ricostruzione come quella 
chiesta dal Dott. Marini esuli da quanto a
vevo dichiarato nella premessa, di una rico
struzione storica, politica, g~nerale di 
questi avvenimenti. Perché entra in un det
taglio, da parte mia dichiarato già in una 
infinità di processi e non risponde al mio 
intendimento di voler fare dichiarazioni 
soltanto ed unicamente con l'intento di ri
portare questa vicenda, all'interno di una 
sua connotazione stot-ica e politica, che è 
l'unica che oggi pub risolvere questa co
stante riproposizione, ben inteso non da 
parte della magistratura, riproposizione di 
misteri, presunti misteri, cose che non si 
sanno. Io ripeto che, s~condo me, hanno mo
tivazioni di carattere politico. Non hanno 
motivazione di carattere processuale. 

Queste che sono state, a pare~L suo, 
dichiarazioni rese in una infinità di pro
cessi che, in realtà, sono processi che han
no un numet-o non infinito. Queste dichiat-a
zioni, intendo dit-e, compt-ese quelle che 
so ne> acqui si t~g l i a t t i d i questo pt-ocesso, 
lei le conferma o no? 

Le dichiarazioni rese in altri processi? 

Si. E anche nella fase istruttoria di que
sto. Lei le conferma o no? 

Mi avvalgo della facoltà di non rispondere. 

Senta Morucci, mettiamo da parte questo at
tacco finale. Lei sa, adesso voglio prendere 
spunto proprio dalla domanda che le ha fatto 
il Presidente, cioè se lei conferma o meno 
tutte le dichiarazioni rese precedentemente. 
Le stavo dicendo, il Presidente le ha fatto 
una domanda relativa alle dichiarazioni rese 
precedentemente e quindi relative a fatti 
già accaduti, ma dopo che lei ha reso quelle 
di~hiarazioni e, soprattutto quelle che ci 
riguardano e poi ci torneremo, quelle davan
ti al giudice istruttore del 9 Ap~ile 1988 
nell'ambito di questo processo, sono acca-
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duti dei fatti nuovi. Se è possibile volevo 
avere ancora il suo contributo almeno su 
questi fatti nuovi. Lei sa che il 9 Ottobre 
1990 a Milano, in un appartamento di via 
Monte Nevoso 8 a suo tempo utilizzato dalle 
B.R. come covo, come si diceva allora e come 
si dice negli atti processuali tra virgolet
te, sono stati rinvenuti una serie di docu
menti che sono stati definiti inediti, rin
venute armi, banconote, in un pannello sotto 
una certa porta. lo le volevvo ricordare e 
lei lo ricorderà ai giudici che questo rin
venimento è il secondo rinvenimento di docu
mentazioni, armi e banconote che riguardano 
la organizzazione B.R., ma con particolare 
riferimento alla vicenda che oggi ci occupa, 
che è quella del sequestro e omicidio 
dell'On. Moro. Perché lei ricorderà certa
mente che già il l O~tobre '78, ci fu in 
quel covo di via Montenevoso a Milano, una 
irruzione dei carabinie~i dove furono arre
stati suoi compagni : Nadia Mantovani, Laura 
Azzoljni e Franco Bonissoli. E dove fu se
questrato materiale cartaceo anche, imponen
te, appartenente alle B.R .. Le dito questo 
perché se lei me lo ricorderà, mi sembra che 
lei è stato arrestato poi nel 1979, nel Mag
gio? Quindi nel momento della prima irruzio
ne dei carabinieri il I Ottobre 1978, lei 
era un appartenente alle B.R., e stava den
tro le B.R. a tutti gli effetti e, mi sem
bra, che ancora non era uscito. 

No. 

Ecco, ricordiamo questo per i giudici popo
lari. Dopo c'è stata tutta la famosa diatri
ba e cosi via. lo adesso le vorrei fare, 
oltre la domanda generale su questo ritrova
mento, quando c'è stata l'irruzione del 1978 
e sono ritrovate quelle cose di cui si è 
parlato nei processi, quando ci sono state 
le dichiarazioni dei suoi compagni che furo
no arrestati in quell'occasione: Bonissoli 
e Azzolini, i quali denunciarono proprio in 
questa aula fin dall'inizio, che mancavano 
fra quelli sequestrati, importanti documen
ti, fotocopie di documenti nell'elen~o di 
quelli di via Montenevoso, volevo sapere se 
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questa diatriba che poi si è aperta dopo ~ui 
in questa aula, si era aperta anche all'in
terno delle B.R. quel I Ottobvre 1978, come 
domanda generale, quando lei ancora apparte
neva alle B.R .• Lei sapeva che tutto quello 
che era stato rinvenuto e sequestrato in 
quel posto, era quello che effettivamente 
apparteneva alle B.R. oppure c'era parte di 
cose che non erano state ritrovate ? Lei sa
peva, visto che si tratta sempre di un covo 
delle B.R., che i suoi compagni o altri ave
vano nascosto una parte di materiale dietro 
quel pannello, impedendone il ritrovamento 
in quel I Ottobre 1978? 

L'ho saputo in questa aula, quando l'ha det
to Franco Bonisoli. 

Lei sapeva di questo covo? 

Certamente. 

LPi ha parlato di ccvi che si prendevano a 
Roma e che si prendevano a Milano. 

Non sapevo ov~iamente che fosse in via Mon
tenevoso. 

Non lo sapeva? 

Assolutamente no. Sapevo che Bonisoli aveva 
una base a Milano, ma non sapevo neanche che 
ci stessero Azzolini e Mantovani. Erano mi
litanti regolari, dovevano avere per forza 
una casa. 

E poi da Azzolini e Bonisoli è venuto a sa-
pere se una parte di quei 
stati nascosti? 

documenti 

Non li ho mai incontrati in carcere. 

Non vi siete mai incontrati? 

No. 

Non è venuto comunque mai a sapere? 

erano 

Si, l'ho saputo in questa aula quando.Boni-
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soli l'ha dichiarato, al momento m'era sem
brato un escamotage del partito guerriglia, 
~i invece non era cosi. 

Cioè poi è venuto a sapere da Boniscli qual
cosa di più? 

No, no. Poi col ritrovamento ha visto che 
non era un escamotage, ma che effett~vamen
te ... 

Io sto dicendo nell'intervallo fra il I 
tobre e i l 1 i?'90. 

Ot-

No, assolutamente. Non lo ho mai incontrati 
però ho letto le loro deposizioni al proces
so Metropoli, conosciute ovviamente dai giu
rati togati. Dichiarazioni in cui hanno par
lato molto a lungo di queste fatto, secondo 
me nel modo del tutto esaustivo per risolve
re qualsiasi dubbio. Purtroppo questi verba
li non sono mai stati letti dalla stampa. 

Noi abbiamo acquisito, a seguito di una or
dinanza della Corte, nella documentazione 
anche i verbali relativi a questo secondo 
rinvenimento del 1990. Ora insiemme alle ar
mi rinvenute insieme a 60 milioni e altri 
documenti di cui parleremo, fra cui alcuni 
inediti dell'On. Moro, è stata rinvenuta una 
pistola Walter calibro 7.65 con relativo mu
nizionamento e, ·poi, un fucile mitragliatore 
di fabbricaziohe sovietica del tipo P.P.S. 
calibro 7.62 Togaref, con relativo munizio
namento e n° 42 detonatori. Lei non ha 
volut~ fare la ricostruzione che lè ho chie
sto dell'attacco di via Fani, però l'ha fat
ta anche nel suo memoriale e nel suo memo
riale indica anche le ar.mi che fur .. no uti
lizzate in via Fani. La prima ·domanda che io 
le volevo fare è : lei ha indicato tutte le 
armi che sono state utilizzate in via Fani, 
nelle precedenti dichiarazioni? E quindi an
che in questo memoriale. O ha dimenticato 
qualche arma e, se ha dimenticato qualche 
arma, questo fucile di fabbricazione sovie
tica tipo P.P.S. cal. 7.62 Togaref, glielo 
ricordo che è stato rinvenuto poi nel 1990 
'in via Montenevoso. Quindi non al momento 
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della prima irruzione, nel corso della quale 
furono rinvenute altre armi. Quindi il fuci
le mitragliatore che si trovava nascosto 
dietro quel pannello era un fucile che è 
stato utilizzato in quella occasione o, co
munque, era un fucile di cui lei ha avuto 
conoscenza per aver fatto parte del patrimo
nio comune delle armi delle B.R.? Io le fac
cio questa domanda perché nei precedenti in
terrogatori lei ha r1levato, essendo anche 
un capo del logistico della colonna romana, 
quindi aveva anche una grossa competenza in 
fatto di armi e di tutte quelle che apparte
nevano alle B.R. Ecco perché mi permetto di 
farle queste due domande. 

Si. Non è stato utilizzato in via Fani. Fa
ceva parte del materiale accumulato negli 
anni dalle B.R. 

Accumulato negli anni? 

Era di provenienza bellica, residuato belli
co come moltissime delle altre armi usate 
dalle B.R. quindi rinvenute nel mercato in
terno italiano. 

Rinvenute come? 

Acquistate o date da chi le aveva. Cioè sono 
armi accumulate nel corso di una cinquantina 
di anni. Non so come sono arrivate in Ita
lia, forse qualche reduce, non so. In Italia 
c'è di tutto, si possono trovare le armi pi~ 

di~.parate. 

Le faccio questa domanda perché si parla 
tanto di questa Scorpio 7.65 CZ che, lei sa, 
fu utilizzata in v.ia Fani e anche per l'omi
cidio Moro, ma non si era mai potuto conte
stare, nei prece.ùenti interrogatori, queste 
armi che sono state rinvenute nel 1990. Al
lora io.sento il dovere, visto che abbiamo 
ormai a disposizione queste armi, di vedere 
che funzioni hanno avuto queste armi 
nell'ambito di questa organizzazione, ma so
prattutto se queste armi sono state utiliz
zate , sia nell'attacco di via Fani, o se 
sono state utilizzate anche per l'omicidio 

~····· 
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del magistrato Palma, perché noi 
interessare anche dell'omicidio 
questo processo .. 

ci dobbiamo 
Palma, in 

No. Quell'arma era in dotazione della colon
na Milanese, non so se l'abbiano mai usata. 
Era anche non abbastanza efficiente. Quindi 
non so se poi l'abbiano usata o meno per a
zioni compiute a Milano. 

Nella sua appartenenza alle B.R. e nella sua 
esperienza di detentore di appartamenti, di
ciamo cosi~ o di covi delle B.R. le è mai 
capitato di nascondere armi, documenti o ad
dirittura 60 milioni di banconote, in ripo
stigli particolari che non potessero essere 
scoperti facilmente dal seguire di irruzioni 
da parte· della Polizia? 

Certamente. 

Quando le è" capitato? 

Si, certamente. Anche se non in modo cosi 
ben realizzato, cioè nascondigli forse pi~ 

facilmente rintracciabili. Però sono state 
date dall'esecutivo le direttive in questo 
senso, che tutte le armi dovevano essere na
scoste in qualche modo, specie se detenute 
da irregolari e quindi raggiungibili. Cioè 
bisognava trovare un modo per nascondere 
un'intercapedine dietro lo zoccolo, nei fri
goriferi, in posti classici, doppi fondi di 
armadi, cose di questo tipo. Bisognava tro
vare il modo di realizzarle e ne sono state 
realizzate molte. 

Bene. Lei avrà certamente saputo che l'altro 
fatto nuovo è che in questa occasione del 
'90, in questa intercapedine sono stati ri
trovati dei documenti inediti, fotocopie di 
documenti inediti relative ad un memoriale 
ed a lettere di Aldo Moro. ~er informare i 
giudici popolari, siccome lei è quello che 
ha fatto da intermediario fra il prigioniero 
Moro e i destinatari poi delle lettere 
dell'On. Moro, con particolare riferimento a 
questa sua affermazione del suo memoriale 
relativo ai 55 giorni del sequestro, in cui 
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dice : " Dovevamo, io e Faranda, provvedere 
all'invio delle lettere di Moro ai destina
tari, sia di quelle che il comitato esecuti
vo riteneva di non rendere pubbliche, sia di 
quelle che invece si decideva di far perve
nire ai giornali. Ci interessano invece que
ste altre lettere, quelle che il comitato 
esecutivo riteneva di non rendere pubbliche. 
Però anche di queste, l 'ha detto lei, l'ha 
detto la Faranda, facevate fotocopie? 

Esatto. 

Queste fotocopie allora dove andavano a fi
nire? Chi le deteneva, chi le amministrava e 
chi le ha amministrate dopo l'uccisione 
del l 'On. r"ioro? 

Noi le riconsegnavamo al responsabile 
dell 'esectitivo a Roma. All'incontro succes
sivo riconsegnavamo le fotocopie e , poi, 
credo che da lui siano state date ad altri 
che erano responsabili di redarre questo fa
moso opuscolo sulla Campagna di Prim~vera. 

Lei dice allora che in via Montenevoso siano 
confluite tutte le lettere? 

Suppongo dì si. 

Cioè anche di quelle che non dovevano essere 
rese pubbliche, di cui quindi non si sapeva 
se esistessero o se non esistessero, perché 
se il destinatario non dice di aver ricevuto 
la lettera, noi non lo sappiamo. 

Beh, non è completamente cosi perché molte 
sono state prese dalla Polizia, quindi non 
dovevano essere pubbliche, ma le ha prese la 
Polizia perciò lo sono diventate automatica
mente • 

lo volevo soltanto accertare, secondo le sue 
dichiaraiioni, se tutto quello che è stato 
ritrovato in via Montenevoso il I Ottobre 
1978, tutto quello che è stato trovato il 5 
Ottobre 1990, è presumibilm~nte tutto il ma
teriale relativo alle lettere di Moro, rela
tivo al memoriale opp~re se dobbiamo aspet-
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tarci altro materiale. 

Suppongo fosse tutto, perché tutto il mate
riale accumulato in quei 55 giorni, doveva 
servire per redarre un opu~colo di primave
ra. Dato che i responsabili di questa reda
zione erano i militanti che stavano in quel
la base, allora doveva esser confluito ne
cessariamente tutto il materiale. Per altro 
erano due membri del comitato esecutivo 
quindi non vedo perché questa materiale po
tesse essergli centellinato. 

Senta., ma se stavano ,-edigendo questo mate
riale, le faccia una domanda logica: quelle 
tt-e pet-sone o chi pet- essi, dovevano ,-edige
re questa memoriale, come si spiega che al 
momento dell'irruzione dei Carabinieri ci 
fossero soltanto alcune copie e non altre, 
che invece erano nascoste in quel pannello? 
Cioè se si stava redigendo un memoriale bi
sognava avere a disposizione tutte le copie 
di tutte le lettere scritte da Moro e, di 
tutto il memoriale, invece è accaduto che al 
momento dell'irruzione si trovasse una parte 
e non un'altra; che quell'altra parte invece 
era nascosta in questo pannello e, quindi, 
possiamo dire che non era utilizzata in quel 
momento per scrivere questo memoriale? 

Esattamente, io non credo che fosse un pan
nello stabile, altrimenti non ci sarebbero 
stati né soldi, né armi, perché i soldi e le 
armi servono, non poteva essere un pannello 
non pi~ apribile, era certamente un pannello 
apt- ib i le, non è che era mut-ato se no, non c i 
mettevano i soldi perché poi quando servono 
i soldi, dovevano dare le piccanate. Era un 
pannello apribile perché in qualsiasi momen
to potevano prendere e mettere materiale. 

Si. Ma le risulta che fosse già stata una 
cernita tra questi che dovevano redigere il 
memoriale, fra quello da rendere pubblico e 
quello non da rendere pubblico? Per cui 
quello che doveva essere reso pubblico stava 
nei tavoli di preparazione dei memoriali e 
quello che non doveva esser~ reso pubblico, 
invece è andato a finire nel pannello? 
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Non ho la più pallida idea ma non credo, 
certamente e andava utilizzato tutto. E son 
tutte ipotesi perché non l'hanno fatto. 

Siccome lei faceva parte. 

Non hanno avuto il tempo di farlo. 

Ma io le facevo questa domanda perché lei ••. 

Non sapevo nulla, non sapevo nulla, né di 
questa redazione, né di chi la doveva fare. 
Cioè sapevo che l'organizzazione doveva pre
parare un opuscolo sulla cosi detta campagna 
di primavera, non sapevo null'altro. 

Non sapeva chi la doveva preparare? 

Nè chi né i contenuti, come assolutamente 
nulla. Lo aspe~tavamo e basta. 

E lei dice che è stata interrotta questa 
preparazione da questa irruzione? 

E' stata interrotta dall'arresto come hanno 
dichiarato Azzolini e Bonisoli al processo 
~~&rropoli, meglio di loro. Solo loro pos
sono saperlo, c'erano loro. 

Senta, Morucci. C'è un passo. Noi abbiamo 
avuto conoscenza con un altro fatto nuovo 
delle lettere di Moro. C'è un passo ed è 
stato già esaminato, anche altrove, in cui 
sostanzialmente si evince che qualcuno di 
diverso da quelli che avevano partecipato 
all'attacco di Via Fani, sia entrato nella 
prigione di Moro, anche per mettere a posto 
tutti i documenti o per ritirare tutti i do
cumenti. Noi l'abbiamo·citato questo passo 
anche nel corso della nostra richiesta, nel 
corso di acquisizione di tutta la documenta
zione nuova, che era stata rinvenuta a Via 
M. Nevoso nel 1990. Io le faccio insomma 
questa domanda. Lei che ha tenuto i rappor
ti, fra coloro che tenevano Moro in Via Mon
talcino, per smistare le lettere insieme con 
la Faranda, è venuto mai a conoscenza di 
questo caso particolare? 

·'~ 
~ 
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No. 

Che qualcun'altra persona possa essere en
trata in contatto all'infuori dì voi, perché 
lei ha tenuto sempre a dichiarare che 
all'infuori di lei e della Faranda non vi 
erano contatti fra Moretti, Gallinari e la 
BraghPtti che ere.no sostanzialmente colora 
eh~ detenevano Moro, in Via Montalcino, nra 
c'~ un passo in cui però sembra che altre 
persone passano essere state in Via di Mon
talcino. 

Non ne sono assolutamente a conoscenza. Era 
una base sotto il controllo del comitato e
secutiva, e non mi sembra che qui Azzolini e 
Bonisoli, abbiano smentito che qualsiasi al
tra persona tanto pi~ estranea all'organiz
zazione, possano essere state in Via di Mon
talcino, se non ricordo male, le loro di
chiarazioni rese al processo Metropoli, han
no escluso fermamente questa possibilità. 

Ma lei, io lo sto chiedendo a lei. 

lo non ne so assolutamente nulla. 

Noi non abbiamo avuta ancora la possibilità, 
ma io credo che un giorno l'avremo questa 
possibilità, perché voglio coltivare sempre 
questa speranza, di sentire Moretti, di sen
tire Gallinari, di sentire la Braghetti. Ma 
per il momento, abbiamo sentito, e per il 
momento ci dobbiamo accontentare, lei e la 
Faranda, che sono le persone pi~ importanti, 
che hanno avuto contatti in quei 55 giorni, 
con i tre. Quindi io le volevo chiedere se, 
appunto, oltre voi due, ci sono state altre 
persone, innanzitutto, che possono aver avu
to contatto. Oppure voi siete stati gli uni
ci destinatari di questo smistamento delle 
lettere di Moro, oppure di tutto quello che 
Moro ha scritto? O c'è qualche altra perso
na? Perché tanto per essere preciso, una 
lettera che noi non avevamo mai letto, e che 
è stata acquisita, in cui si dice:"Carissimo 
Antonello, temo e mi angoscia che siano sta
te senza darne notizia sequest\ate lettere 
di affetto, tra persone care in una situa-



Avv. 
Vivi ani 

P.M. 

Avv. 
Vivi ani 

P.M. 

Avv. 
Vivi ani 

Pres. 

Avv. 
Vivi ani 

Pres. 

Morucci 

P.M. 

- 32 -

zione drammatica come questa." E cosi via. 
"Altre contenenti alcune indicazioni chi sa 
dove e come si potranno ritrovare. Ho pensa
to dunque di unire il tutto, di chiamarti, 
di darti il pacchetto. Perchè lo tenga per 
te. Evidentemente sorpassando casa, si ri
schia credo la perquisizione. Terrai tutto 
p~r te, a tempo debito ne parlerai a voce 
con mia moglie, per vedere il da farsi.". 
Ora questo "caro Antonello", sembra che si 
riferisca a Don Mennini. 

Non è acquisita ancora, per lo meno, al pro
cesso. 

No, no, è acquisita come no? 

A questo processo? 

Certo. Tutte le lettere, la Corte ha ordina
to l 'acquisizione delle lettere. 

Quando l'ha ordinata? 

La Corte ha ottenuto tutto il materiale tro
vato a Via Monte Nevoso. 

Di tutte le lettere? 

La Corte ha ottenuto tutto il materiale che 
è stato trovato. Che è a disposizione vo
stra, è in cancelleria. 

Quindi la domanda è se altre persone possono 
aver svolto una funzione di tramite? 

Si. Se ·lei ha avuto innanzitutto, evidente
mente, contatti con questa persona. Anche 
per come intermediario o come, per fare ar-

·rivare delle lettere al destinatario. In 
particolare Don Mennini. Io adesso, per il 
momento mi fermo a questa lettera, perchè mi 
sembra di aver riscontrato in questa lette
ra, le circostanze di cui le parlavo poco 
fa. 
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Da parte mia non c'è mai stato nessun incon
tro con !e persone che erano scelte per re
capitare le lettere, o destinatarie delle 
lettere di Moro. Nessun contatto diretto. 

Però lei non esclude che quindi, al di fuori 
di voi, siano state utilizzate altre perso
ne? Perch.é lei non esclude che Moretti si 
possa essere servito di altri intermediari, 
per consegnare lettere o altre cose? 

Lo escludo in virtù di logica. Certo avrebbe 
potuto. Però non .•• 

Avrebbe potuto per esempio far arrivare. 

Non ne trovo il senso. 

Avrebbe potuto far arrivare per esempio, 
qualcuno in Via Montalcini senza che lei lo 
sapesse. 

Si, sarebbe stato un po' irresponsabile da 
parte sua. Avrebbe certo potuto. Era fuori 
da o~ni logica organizzativa un fatto del 
genere. 

Perché se Moretti non vuole addirittura far
le sapere dove si trova, dove si trova Moro, 
dove si trova lui, perché le deve far sapere 
se per esempio, riceve un'altra persona in 
quell'appartamento, no, se lei non deve sa
pere nemmeno dove sta Moro, è chiaro che non 
deve sapere nemmeno che qualcuno vada a tro
vare Moro. Mi sembra che sia questa la logi
ca no? 

Si. Però la stessa logica che vuole che non 
lo·sapessi io, v~ole che non lo sapesse nes
sun altro. Quindi non capisco perché avrebbe 
dovuto. 

No. A me interessa sapere se all'infuori di 
lei e della Faranda, Moretti innanzitutto si 
è mai rivolto a qualcun altro per far reca
pitare lettere o altre cose, in generale, di 
Moro, ai destinatari indicati da Moro. Que
sta è la prima domanda. 
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Si, può averlo fatto, però 
ca delle cose. Perché noi 
que·sto aspetto; avevamo 

non è nella logi
stavamo curando 

accumulato l a 
esperienza necessaria per svolgere questo 
compito, e sarebbe stato rischioso riferirlo 
a qualcun altro. Ciò non toglie che avrebbe 
potuto. 

Grazie! Quindi per quanto riguarda Don Men
nini, in particolare, in riferimento a que
sta lettera, lei non ha mai avuto rapporti 
con lui? 

No. Assolutamente no. 

No. Non si è mai fatto intermediario di un 
suo intervento? 

Intermediario di un suo intervento? 

Intermediario di un suo 
p r i g i o ne d i. !1o r o? 

intervento nella 

Assolutamente no. 

Assolutamente no. 

Io ho consegnato una lettera. 

Lei non si è mai fatto intermediario di al
cun altro intervento presso Moretti, o pres
so Gallinari, o nella prigione di Moro? An
che se poi questo, anche se questo suo ten
tativo è fallito? 

No, mai. 

Mai. Che cosa sta dicendo? 

A Don Mennini io hÒ consegnato, ho recapita
to una lettera, gliel'ho fatta rinvenire vi
cino la sua parrocchia. Però non l'ho mai 
incontrato. 

• •• 0 per altre, in altre occasioni, in altre 
lettere? Più lettere? 

Si, se non ricordo male, più d'una. E RUella 
fu messa proprio vicino la parrocchia, 



P.M. 

Morucci 

P.M. 

Morucci 

P.M. 

Morucci 

P.M. 

Morucci 

P.M. 

- 35 -

perchè le precedenti furono 
Polizia. 

trovate dalla 

Senta Morucci, dopo che cosa è successo? Ri
toinando alla prima sua affermazione. Quando 
lei dice, nella premessa del suo memoriale. 

Mi scusi Dott. Marini, a quella mia premessa 
del mio cosi detto memoriale, è un atto pro
cessuale, consegnato al processo d'appello 
Moro. 

Si, ma ce l'abbiamo anche noi, è un atto 
processuale. 

Non è adesso un atto processuale. 
prima. Per chiarire. 

Lo era 

Lo era 
abbiamo 

già allora. Lo era già allora. Allora 
acquisito autonomamente in questo 

Poi è stato acquisito anche nel processo. 
Moro. 

No, quella cosa che lei sta leggendo è una 
nostra dichiarazione consegnata al processo 
d'appello Moro. 

D'accordo, che fa parte adesso di 
raccolta ••• 

.•• raccolta di atti. Certo. 

questa 

Quindi io volevo ritornare da dove eravamo 
partiti. Su quella occasionalità, di cui lei 
ha parlato fra virgolette, quando ha 
detto:"Quale cioè il nesso che lega il se
questro di Aldo Moro", ed io ho 
aggiunto:"Non solo il sequestro ma anche 
l 'omicidio di Aldo Moro.". All'evoluzione 
stessa del fenomeno. brigatista e non a una 
particolare occasionalità. Io le voglio fare 
questa domanda parafrasandc, qual è il nesso 
che lega il sequestro di Aldo Moro all'omi
cidio dell'Onorevole Moro, senza parlare di 
occasionalità? Che io le ho fatto già la do
manda generale. Era stato preveduto, voluto, 
ideato, fin dall'inizio l 'omicidio, oppure 
che cosa è intervenuto che noi non possiamo 
chiamare occasionalità, o che possiamo chia-
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mare occasionalità~ perché poi Moro sia sta
to cosi ucciso!' 

Era stato deciso fin dall'inizio che, se non 
si fossero ottenuti i risultati prefissati 
dall'organizzazione, questa volta, a diffe
renza che per il sequestro Sessi, l'ostaggio 
sarebbe stato ucciso. 

Fin dall'inizio? 

Fin dall'inizio. Questa come affermazione 
dell'esecutivo. Cioè quando l 'esecutivo C~ 

pose questa scelta, ci disse anche quali e
rano i termini generali della cosa. Cioè era 
un sequestro di lunga durata, e se non si 
fosse ottenuto quello che veniva richiesto~ 
questa volta a differenza che per Sassi, 
l'ostaggio sarebbe stato ucciso. 

Ma v·o i eravate favo revo l i a quE'sta, a questo 
se, mi sembra che voi non siete stati favo
revoli, quando poi si è presentata la. 

No. 

No. 

Ma perché era un'ipotesi. Noi come tutti gli 
altri eravamo convinti che non ci si sarebbe 
dovuti arrivare. 

Al momento in cui viene ideata un'azione 
criminosa, come può essere un sequestro di 
persona~ come può essere una rapina, e si 
mette nel conto anche la morte del seque
strato~ la morte della persona che si va a 
rapinare, bisogna essere d'accordo su que
sto. Altrimenti uno dice:"Io mi chiamo fuo
ri". Cioè:"lo sono d'accordo per il seque
stro, ma non sono d'accordo per l'omicidio; 
io sono d'accordo per la rapina, ma non sono 
d'acc6rdo per sparare, per uccidere.". lo 
volevo sapere, perché noi dobbiamo anche de
cidere di altre persone. Al momento lei ha 
fatto un'affermazione. Dice che al momento 
~n cui è stato ideato il sequestro Moro, si 
era deciso che, se noD si fossero raggiuqte 
le cose richieste dalle Brigate Rosse, è un 
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sequestro a scopo di estorsione. A scopo di 
estorsione, se no si sarebbe ucciso l'ostag
gio. Lei questo ha detto? 

Questo era quanto conosciuto dai militanti 
regolari delle Brigate Rosse, cioè dalle di
rezioni di Colonna e dal comitato esecutivo. 

Allora vuole spiegare, sempre in termini ge
nerali, alla Corte, cosa si voleva ottenere 
attraverso Moro? Lei già mi ha fatto cenno, 
perché si è fatto il sequestro Moro, l'at
tacco al cuore dello Stato~ e ha parlato an
che di tante altre cose. Allora che cosa si 
voleva ottenere in particolare, o che cosa 
era quello che, se non fosse stato ottenuto 
avrebbe fatto scattare la decisione della 
morte? Già presa per altro, condizionata a 
questo ottenimento. 

Le cose non erano cosi ben definite, non è 
che 1 'esecutivo fosse un consiglio di ammi
nistrazione. Cioè non era stato stilato un 
programma passo passo. 

Che cosa si era discùsso? 

Si era detto che veniva sequestrato l'Onore
vole Moro~ per portare un attacco alla Demo
crazia Cristiana, quindi allo Stato, avendo 
identificato le Brigate Rosse lo Stato con 
la Democrazia Cristiana. Quindi condurre una 
battaglia di logoramento, nei confronti del
la Democrazia Cristiana, degli equilibri po
litici che attorno a questo partito ruotava
no, di ottenere informazioni dall'Onorevole 
Moro, a conferma dello Stato imperialista 
delle multinazionali, e da ultimo di ottene
re la liberazione dei detenuti delle Brigate 
Rosse. Questo era grosso modo l'ambito. Non 
era stato scritto, non era dettagliato, era 
un ambito di carattere politico, enunciato 
in quanto tale. Si è detto: se non si ottie
ne risultato ovviamente, soprattutto sulla 
liberazione dei detenuti, questa volta l'o
staggio era ucciso. Ovviamente chi si appre
sta a compiere un'operazione del genere, la 
f~~ convinto di otten~re il risultato non di. 
non attenerlo, altrimenti non la fa. Altri~. 
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menti va in Via Fani e uccide Moro. Mi pare 
la palissiana. Tutti ritenevano che il se
questro di Moro, avrebbe necessariamente co
stretto le istituzioni a concedere quanto 
veniva richiesto. E anche io pensava queste 
cose. Quindi l'ipotesi della sua uccisione è 
soltanto un'ipotesi di carattere politico. 
Nessuno pensava che poi si sarebbe dovuti 
arrivare a quello. Infatti quando ci si è 
dovuti arrivare, sono venute fuori le diffe
renze. 

Quando poi non ~l sono ottenute le cose che 
si dovevano ottenere, si è dovuto decidere? 

Certamente. 

Se portare a termine ..• 

Si è dov·uto dee i den:?, e non è st.ata una de
cisione presa in un giorno, cosi come po
trebbe far pensare la decisione a monte, 
dell'uccisione, se non si fosse ottenuto il 
richiesto. Non è stata automatica. Non ab
biamo ottenuta "procediamo". Cioè è stata 
riconsiderata perché era inaspettata questa 
situazione. Tutti speravano nel contrario. 

E tra le cose che si dovevano ottenere era 
quella della libertà ai prigionieri? 

Esattamente. Diciamo che era un punto 
cipale, poi politicamente subordinato 
tri. Però per le Brigate Rosse era il 
principale. 

prin
ad al

punta 

E poi che casa è successo, allora, nel mo
mento in cui non si è riuscitì·ad ottenere 
quello che si voleva, nel momento in.cui bi
sognava decidere? Perché ci sono state que
ste spaccature? E chi ha deciso? Hanno decr
so, per esempio, le faccio una domanda logi
ca, perché i giudici gliela porrebbero: han
no deciso tutti quelli che hanno partecipato 
in Via Fani? Perché se uno partecipa a un 
sequestro di un ••. 

No.fPJ. , : . 

l ·-
\ 
\ .. 

• 
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Di una persona, deve decidere poi, soprat
tutto se ha accettato di doverla uccidere, 
se non si ottengono determinate cose, deve 
decidere anche poi in ultimo. 

No, assolutamente no. L'ha deciso il comita
to esecutivo, il quale si è consultato con 
tutte le direzioni di colonna. 

11 comitato esecutivo. Consultando chi? 

Tutte le direzioni di Colonna. 

Tutte le direzioni di Colonna. 

Milano, Torino, Genova. 

E da questa consultazione? 

Da questa consultazione usci che c'era ac
cordo di tutte le direzioni di Colonna, com
presa Roma, tranne due persone. 

Tranne? 

Tranne due persone. 

Tranne lei e Faranda? 

Esatto. 

Era stato deciso, anche, come sarebbe dovuto 
accadere? Cioè come avrebbe dovuto essere 
ucciso Mo-,-o? 

Assolutamente no. 

Era stato deciso per quanto tempo si poteva 
tenere Moro~ Il termine ultimo per ottenere 
quello che si richiedeva? 

Ma, inizialmente doveva essere un sequestro 
di lunga durata. Poi gli avvenimenti hanno 
fatto si che non ci fosse più la possibilità 
d i ... 

Quali sono questi aJienimenti? Fanno parte 
di q4esta occasionalità, di cui lei ha par
lato, oppure sono avvenimenti che non pos-
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definire occasionali? Che hanno deter
un precipitare della situazione, 
un, diciamo cosi, un'anticipazione 

decisione di arrivare ad esecu~ione 5 
ad uccidere? 

In pa~te sono politici, in parte occasiona
li. Quelli politici sono la convinzione del
le Brigate Rosse, che ormai il quadro di 
fermezza fosse estremamente delineato, non 
fosse suscettibile di modificazioni, e 
dal l 'altro che le costanti ricerche delle 
forze dell'ordine avrebbero potuto portare 
all'identificazione della base in Via Mon
talcini. Quindi la concamitanza di questi, 
di questi fattori, ha accelerato, non da ul
timo, quanto ha già detto davanti alla Corte 
del processo Metropoli~ Azzolini. L'accele
razione è anche stata dovuta al timore che, 
da parte del par•ito della Democrazia Cri
stiana, potesse uscire fuori una qualche 
proposta che, pur non concedendo, potesse 
rendere pi~ difficile la scelta dell'ucci-

.sione dell'ostaggio. E quindi~ per non tro
varsi i n questa si tu azione d i incastro, è 
stata accelerata questa decisione. 

Sempre ritornando all'inizio. Lei ha detto: 
è tutto un fatto interno, sia il seque~tro 

che l'omicidio, sia l'organizzazione delle 
Brigate Rosse. Noi abbiamo acquisito altre 
dichiarazioni, nei processi che si sono fat
ti e soprattutto le dichiarazioni di France
schini. La dichiarazione di Franceschini, 
che poi non, le ha estese addirittura a in
terviste. Anche un libro. Sulla, diciamo 
cosi, etero-direzione delle Brigate Rosse e 
quindi su una tesi che diciamo contrasta con 
quella che lei ha esposto proprio all'inizio 
del suo discorso. Io mi limito tanto perché 
è pi~ comodo, ma.ci sono le dichiarazioni 
rese negli altri processi a quello che, dice 
Franceschini, per esempio in un'intervista 
del sabato del 15-12-1990. Quindi in un'in
tervista un momento anche abbastanza vicino 
a noi, in cui dice che le Brigate Rosse sa
rebbero contattate da alcuni servizi, dei 
servizi lsrae·lianihe offrirono il loro aiuto 
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e cosi via. Poi in particolare dice:"Sono 
convinto che non c'era bisogno nemmeno di 
avere degli infiltrati nelle Brigate Rosse, 
infatti non a caso gli israeliani ci dicono, 
ci dissero basta che voi esistiate anche al 
quadro politico di allora, bastava la nostra 
esistenza, quello di cui sono certo è 
questo. Se volevano distruggerci e distrug
gere l'esperienza delle Brigate Rosse, lo 
potevano fare già nel 1972, quando ci furono 
numero~.i arre~.ti". Lei li ha richiamati an
che nella sua premessa, quando dice che fu 
interrotto l 'intervento di quelli di Milano 
e:"Se ci volevano ci potevano prendere tut
ti, ma questo non è accadutoq. E poi parla 
della montatura della geometrica potenza di 
Via Fani; geometrica potenza che per6 ha 
portato la morte di 5 persone e po:, alla 
.~ecisione del l 'Onorevole Moro. Allora io le 
volevo di~e: lei per il ruolo che ha svolto 
~!l'interno delle Brigate Rosse. per quella 
diatriba che poi si è, quella diaspora, se 
cosi possiamo dire, che poi si è venuta so
prattutto quando bisognava decidere in con
creto di uccidere Moro. Lei ha mai pensato 
qualcosa di simile, di quello che invece or
mai si ritiene convinto Franceschini? 

Vuole dire se ha mai pensato ••• 

Ha mai avuto allora, mai pensato, ha mai a
vuto circostanze allora faccio la domanda 
concreta. Ha mai ritenuto in base a circo
stanze o a fatti, di cui è venuto a cono
scenza, che voi potevate in qualche modo es
sere etero diretti e non quindi che le Bri
gate Rosse dove la vostra organizzazione non 
era un fatto completamente interno, come lei 
ha detto? Lei già mi ha ri~posto sulle armi, 
ma lei ha già risposto tra l'altro sulle ar
mi, perché poi troviamo armi che provengono 
da tutte le parti del mondo. 

Si, ma tutta la mia conoscenza. 

Parlando in generale. 

Mi porta ad escludere una qualsiasi ipotesi 
di queste tipo, perché tutti gli avvenimenti 

~··· 
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interni delle Brigate Rosse, sono sempre 
stati ricostruibili nella loro genesi poli
tica. Ricostruibili nel dibattito; rico
struibili nell'evoluzione dell'attività del
le Brigate Rosse. Non ci sono mai .stati dei 
punti, che sono venuti fuori, che non si sa 
bene da dove. Ogni punto è sempre riconduci
bile a un punto precedente o azioni già com
piute o dis6aSsioni, documenti scritti, tra
dizioni, ideologie, cioè hanno sempre fatto 
cape a un corpo estremamente vasto di rife
rimenti, e quindi posso escludere del tutto 
una ipotesi di questo tipo. 

Ma si è mai dibattuto all'interno delle B.R. 
di questo? Si è mai dibattuto all'interno 
delle B.R., soprattutto nel momento della 
diaspora, di questa possibilità, di questa 
infiltrazione o di questa possibilità di 
strumentalizzazione~ anche se senza che? 

No. Non era nel conto delle B.R. pensare se 
le sue azioni potevano essere strumentaliz
zate, altrimenti neanche sarebbero nate~ 

cioè era una scelta, una scelta di lotta ar
mata che mi .•• 

Eppure le B.R. hanno fatto un'inchiesta no? 
Lei lo sa, lo ha ricordato anche Franceschi-
ni nel suo libro, che fecero un'inchiesta su 
Moretti, perché, perché avevano avevano pen
sato che 1"1oretti fo:.se addirittura un i.:.ì:U:il:&ra
to, quindi vuol dire che all'internet delle 
B.R. c'è stato un dibattito in questo senso? 

Queste inchieste sono interne a qualsiasi 
partito comunista; posso solo ricordare che 
tutta la dirigenza del partito comunista po
lacco, è stata sterminata perché si riteneva 
che potesse essere infiltrata non si sa bene 
cos'altro trovano adesso, le fosse comuni 
dei comunisti massacrati da Beria in un 
giardino vicino al Cremlino, cioè è storia 
patria, per noi, per la patria che intenden
do come patria, il comunismo. Cioè è storia 
normalissima, ci sono sempre sospetti, si 
pensa sempre che qualcuno abbia una posizio
ne contrar~a, che in realtà perché rappre
senta interesse esterni; si ammazza la gente 
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quando le cose sono dure, quando non sono 
dure si cacciano dai partiti; si mettono in 
minoranza. E' storia comunissima, debbo dire 
che nelle B.R. ci sono state questo fenomeno 
è stato molte pi~ ristretto. l giapponesi 
hanno proprio, si sono sterminati a decine, 
il gruppo dell'estrema sinistra giapponese 
che faceva 1~ l~tta armata, hanno trovato 
trenta cadaveri in un giardino. In altri 
gruppi anche.cioè direi che le B.R. da que
sto punto di vista come dire hanno avuto 
un'attività in questo senso ridotta~ cioè 
del sospetto, molto, molto ridotta. 

E questo non ha investito affatto 
questo sospetto, il momento della 
di uccidere Moro? 

nemmeno 
decisione 

No. Anche perché ripeto, era già stato detto 
al l 'inizio che, se le cose fossero andate in 
quel senso, si sarebbe ucciso l'ostaggio. 
Quindi, già tutti i militanti regolari, era
no pronti a, a questo evento. Debbo poi dire 
che per loro stupidità politica, erano con
vinti che fosse anche la scelta migliore e 
anche questa loro stupidità politica era 
scritta nelle cose, non si è manifestata im
provvisamente. Che s'era già manifestata nel 
corso del sequestro con questa volontà di 
rendere tutto pubblico, di rendere pubblica 
la lettera a Cossiga, cioè c'è stata una 
stupidità di gestione del sequestro che è la 
stessa stupidità finale, che ha portato tut
ti a dire:"Si, se lo uccidiamo è meglio.". 
E' un problema di, in parte, di meccanismi 
forzati all'interno dell'organizzazione, che 
fa la lotta armata, e in parte di mancanza 
di intelligenza politica e anche di mancanza 
di confini etici, rispetto a quello che si 
fa. Perché uccidere un prigioniero è un con
fine etico molto difficile da superare, io 
non me la sentivo di superarlo. 

No, ma ••• 

Altri se la sono sentita, perché l'etica co
munque, anche:nell'interno di un'organizza
zione, può essere forzata dai meccanismi in
terni al l 'organizzazione stessa. L'organiz-
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zazione che fa lotta armata prevede la mor
te. Prevede l 'uccisione, una volta che ha 
già ucci~o cinque persone per catturarne una 
è molto più facile superare l'ultimo confine 
etico~ che è quello di uccidere un prigio
niero. Tutti gli altri se la sono sentita e 
l'hanno superato. 

Si, ma siccome lei sa che se il fine era 
quella di ottene~e qu~lle cose che voi vole
vate ottenere, allora bisognava utilizzare 
fino in fondo il tempo, per ottenere quello 
scopo. Perché lei sa che a un certo momento, 
la d~cisione è stata anticipata. Addirittura 
nel momento in cui c'era un organo~ quello 
della D.C., che stava decidendo appunto se 
accogliere le vostre richieste o no. E allo
ra lei sa che questo è il punto focale di 
tutta una problematica che ancora non è sta
ta risolta e non, e non è stata. 

Ma io ho detta ••• 

Che noi vorremmo che lei risolvesse 
all'interno di questo processa anche per ca
pire il ruolo che hanno svolto i singoli, 
che hanno partecipato a tutte le azioni re
lative al sequestro Moro. Quindi se lei vo
lesse far capire ai giudici popolari per 
quali motivi al momento non si è aspettato, 
non si è aspettato? 

Certo. 

Lei fa la domanda per conto suo, i 
popolari. 

giudici 

Ma i giudici popolari no. lo mi devo preoc
cupare anche dei giudici popolari che do
vranno decidere insieme a, con lei. 

Lei fa la domanda se la ritiene legittima, 
la Corte la ritiene legittima se non ••• 

Certo. 

Le mie dichiarazioni su questo punto, le mie 
prime, datano all'audizione della commissio
ne parlamentare dell'inchiesta Moro, ·quindi 
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sono dell'82-83, quindi non si può certo di
re che, che fossero funzionali ai fatti ac
caduti successivamente. Le dichiarazioni da 
me rese alla commissione parlamentare Moro 
sono poi state ribadite secondo me~ paro, 
paro, da Azzolini al processo Metropoli. Io 
alla commissione Moro non potevo che propor
re delle mie congetture, innanzitutto perché 
era una commissione parlamentare e non u
n'aula di giustizia, secondo perché non sa
pevo perché il nove maggio. Azzolini invece 
sapeva perché il nove maggio, perché lui era 
nel comitato esecutivo che ha deciso il 
perché del nove maggio. lo ho detto alla 
commissione Moro quello che ho detto pocan
zi: cioè che c'era un pericolo di possibi
lità che i continui •.• de]le forze dell'Or
dine, portassero a Via Montalcini. E questo 
è il primo elemento. Il secondo elemento è 
che era il quadro politico era ormai già de
lineato e assolutamente irremovibile, sulle 
decisioni prese di nulla concedere a quanto 
richiesto dalle B.R. Il terzo elemento che è 
stato quello decisivo, sommato agli altri 
due, era che l'esecutivo delle B.R. temeva 
che, dalla direzione della D.C. del nove 
maggio potesse scaturire una proposta che 
pur non concedendo nulla, di quanto era ri
chiesto dalle B.R., potesse, dal punto di 
vista politico, rendere meno accettabile e 
giustificabile l'uccisione dell'ostaggio. 
Cioè potesse uscire un qualcosa di, a metà, 
a metà tra un riconoscimento, che era una 
cosa al momento richiesta, riconoscimento 
che c'era una forza politica che aveva se
questrato il Presidente della D.C., e un di
re:»Bisogna fare qualche cosa, perché biso
gna salvare Moro, r1oro è prigioniero". Cioè 
una qualche dichiarazione che potesse essere 
interpretata, dall'opinione pubblica, come 
una concessione ma che invece non lo"era per 
le B.R •• Questa valutazione di potersi ri
trovare in uno stato di questo tipo, ha cer
tamente accelerato ed anticipato l'uccisione 
del l 'ostaggio, a prima che si conoscessero i 
risultati della direzione della D.C. del no
ve maggio. Cioè in sostanza dicevano:»Non 
potranno mai tirare fuori quello che voglia
mo noi, questo è òrmai assodato. Quello che 
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possono tirare fuori è soltanto un 
che pu6 legarci le mani. Quindi 
procedere prima.» 

qualcosa 
è meglio 

Quella lettera che è stata in parte letta 
dal P.M., e al foglio 61, dell'incarto che 
ci ha trasmesso su nostra richiesta la Pro
cura della Repubblica in ordine ai sequestri 
effettuati in Via Monte Nevoso. Lo trova in 
questa cartella Avvocato. Vorrei, semplice
mente per completezza sul punto, far vedere 
questa lettera all'imputato del procedimento 
connesso, per sapere da lui se ha mai visto 
prima questa lettera, se l'ha recapitata, se 
ne ha fatto fotocopie. 

Non posso ricordare se è tra le lettere da 
me recapitate, anche perché erano molte, 
credo una trentina. 

Lei le leggeva, perb le lettere ? 

Si, si. Le fotocopiavo, le leggevo e poi 
ridavo al Moretti. 

le 

Se l'avesse letta quella frase che ha sotto
lineato il P.M. 

Si , si . 

La ricorderebbe. O no? 

Penso di si perché è un po' strana. 

Lei pacchetti del genere non li ha mai reca
pitato? 

No, assolutamente. Mai. Soltanto lettere. 

lnvìti pe-sonali rivolti da Moro a 
ne ha recapitatf? 

No in questo senso. "Ti chiamerò", 
sembra ·~na cosa un po' strana che 
chiamare qualcuno. 

Quella è la lettera. 

qualcuno 

cioè mi 
potesse 

Non vorrei ·che fosse tra quelle che ho deci-
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so di non recapitare. Perché il contenuto 
cioè non si capisce a che cosa voleva porta
re. 

Lei ricorda se l'ha visto prima o non l'ha 
visto prima? Lo ricorda ? 

No, non posso ricordarlo. 

Non pub ricordarlo. 

Non posso perché erano, sono state veramente 
tante. 

C'è la data in quella lettera? 

No. Qui non c'è. Parla del ~apa, 
successiva alla lettera del ~apa. 
do se l 'ho mai letta oppure no. 

quindi è 
Non ricor-

Lei ha recapitato delle lettere a Don Menni
ni? 

Si, S:l. 

Quante? 

Credo due o tre. 

Due o tre. 

Si, non ricordo esattamente. 

Dove gliele ha recapitate? 

Una in P.zza Morozio da Forli. 

Una in P.zza Morozio da Forli. 

L'ho lasciata in P.zza Morozio da Forlì, poi 
l'ho chiamato e gli ho detto di prenderla. 
Una vicinissimo alla sua parrocchia, in Cir
convallazione Clodia, e una terza credo alla 
stazione. Alla stazione Termini e quella si
curamente fu intercettata dalla Polizia. 

Tra queste due o tre lettere, mi pare di ca
pire siano tre, c'è questa? 
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Il problema è che io non è che ricordo le 
lettere a seconda delle persone a cui erano 
indirizzate. Io posso ricordare tutte le 
lettere, che ripeto erano molte, circa una 
trentina. Questa non ricordo se l'ho letta 
oppure no. 

Morucci, lei r.on è che fosse ••• nelle B.R .. 
In quella lettera ci sono due affermazioni. 

Sì. 

Lei non è che fosse un militante qualsiasi 
delle B.R. Uno che ha partecipato pure a un 
dibattito sulla sorte, e quindi sulla vicen
da di Moro. Ci sono queste affermazioni. 

Non ricordo che a me, in occasione della 
consegna di una qualche lettera, fu detto 
qualche cosa di aggiuntivo. Questa 
certamente richiedeva qualche informazione 
aggiuntiva. Perché "chiamarti", "il pacchet
to", "porti". 

Che vuol dire informazione aggiunti~a. Mo
rucci cerchiamo di parlare chiaro, non tanto 
soltanto ai giudici popolari, quanto a noi. 

Una lettera di questo tipo, avrebbe, se gli 
atti qui descritti fossero poi stati compiu
ti, avrebbe necessariamente posto in essere 
la necessità di fare qualche altra cosa. Mi 
pare evidente. No? Perché se c'era un pac
chetto bisognava portarlo, fare. Io non ri
cordo nessuna lettera consegnatami, che al 
momento della consegna mi fu detto "con que
sta lettera poi, consegnando questa lettera 
bisognerà fare delle altre cose". Su nessuna 
lettera mi è stata fatta una postilla di 
quèsto tipo. Cioè la consegna di questa let
tera poi richiederà il compimento di altre 
azioni. 

Morucci non ci giriamo. Prenda cosa c'è 
scritto nelle prime righe che gli ha letto 
il P.M., non è questione di consegna o cose 
di altro tipo soltanto. C'è qualche cosa di 
diverso in quella lettera. Non c'è mica sol
tanto la consegna del pacchetto. 
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"Ho pensato quindi di unire il tutto, perché 
lettere precedenti erario state ... " 

E continui. 

" ••. seque·strate. Lui alcune le ho l-icostrui
te. Altre contenenti alcun, non se bene che, 
chi sa da dove e cosa si potrebbero ritrova
re. Ho pensato dunque di unire il tutto, di 
chiamarti ..• ". 

"Di chiamarti". 

" ... perché lo tenga per te.". Que::.to può es
sere anche un. Cioè Moro era libero fino a 
qualche giorno prima. Quindi pu6 
continuato a scrivere come se fosse 

a"ier 
::.t ate 

l i ber o. 
dire che 
lui • No n 

E' O\tvio·che il "chiame.rti", 
qualcuno l 'avrebbe chiamato 

credo che l'avrebbe chiamato 
Non aveva neanche. 

lo non le ho chiesto un'interpretazione 
rucci. Jo le sto dicendo, sto cercando 
ravvivare il suo ricordo. Non ho ragione 
dubitare delle sue affermazioni. Le sto 
cendo, se lei avesse letto una lettera 
questo genere, o quella affermazione 
pensato di chiamarti", sarebbe rimasto, 
vrebbe chiesto spiegazioni a qualcuno, 
"ma che succede?". 

vuol 
per 

l u l • 

t'lo
di 
di 

di-
di 

"ho 
a

dice 

Si, probabilmente si. Si. Per questo ho det
to può essere tra quelle non recapitate o 
per lo meno non recapitate da me. 

Va bene. 

Mi scusi Pres. perché credo che il P.M. 
bia ancora delle domande. 

Abbiamo finito con oggi Morucci. 

L'udienza è rinviata al 14-04-92. 

ab-
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L'udienza è aperta. 

Pres. 

Avv. 
De Gori 

Av·v. 
Viviani 

Avv.·. De 
Gregorio 

Pres. 

La Corte ha inviato, tramite la Procura 
Generale, la richiesta di rogatoria 
internazionale per l'ascolto di Casimirri e 
che, per converso, per quanto concerne 
quella richiesta di rogatoria alle autorità 
giudiziarie elvetiche, la Corte tuttora non 
ha alcuna risposta da parte di queste 
autorità giudiziarie elvetiche per quanto 
concerne il confronto e gli altri· punti ai 
quali c'è riferimento nella ordinanza che ha 
ordinato la rogatoria. Morucci ... 

Prima che inizi l'interrogatorio di 
Morucci, devo fare una segnalazione alla 
Corte~ .. avvocato De Gori, parte civile della 
Democrazia Cristiana ... Signor Presidente, 
chiedo che la Corte, prima di procedere 
all'interrogatorio di Morucci, richiesto dal 
Pubblico Ministero mi pare, se non vado 
errato, voglia fargli confermare o meno ·tutte 
gli interrogatori, tutte le dichiarazioni 
principalmente, da lui rese innanzi al 
processo d{ appello ... la l~ Corte di Appello 
di Assise· di Roma, nonché se conferma il 
memoriale da lui consegnato e su cui abbiamo 
anche discusso ampiamente. Altresì, se vuole 
confermare le diverse altre dichiarazioni 
rese ai giudici istruttori Imposimato e 
Priore eccetera eccetera; cioè prima che il 
Pubblico Ministero, dato che è tutto suo il 
testimone di reato connesso, voglia procedere 
all'eventuale interrogatorio, io desidero 
sapere, ai fini di potermi · regolare, se 
conferma o meno ciò che ha dichiarato fino ad 
oggi. Grazie. 

La· difesa di L~iacono si oppone, perché 
qui si vuole rivoltare iì naturale and~mento 
delle cose. Prima si deve interrogare, poi"si 
fa~anno le contestazioni eventual~ente . su 
quello che ha detto in altra sede 
precedentemente. 

Presidente, anche la difesa di Morucci si 
oppone a questa richiesta della parte civile, 
perché i memoriali di Morucci, nonché tutti 
gli interrogàtor~~.. · 

... non, non mi deve risponde.ré Iei ... 
~pponga, è un suo diritto ... . .. .. 
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Avv. De 
Gregorio Mi oppongo. 

Pres. Non è al posto dell'imputato ... Peraltro su 
questo punto all'imputato di reato cohnesso 
sono state g1a rivolte, nei precedenti 
interrogatori, specifiche domande alle qaali 
ha risposto. Prego, il Pubblico Ministero ... 

P.M. Sì Presidente, volevo appunto ricordare 
questo: Morucci non è la prima volta 
volta che viene sentito in questo processo e 
in questa aula. Morucci è stato sentito già 
due volte ed esattamente il 10 aprile del 
1992 e il 14 aprlle del 1992. Ebbene, in 
questa occasione Morucci · -si è presentato 
davanti a Voi e ha subito dichiarato che non 
intendeva rispondere alle. domande. E ho 
qui, signor Presidente, anche · la 
contestazione, in cui dice: mi pare chiaro 
che se noi le domandassimo notizie relative 
al cosiddetto memoriale Morucci che è agli 
atti del processo, lei non risponderebbe. 
Dopo che Morucci aveva detto che non 
intendeva rispondere. Dopo questa 
affermazione, il Pubblico · Ministero ha 
chiesto a Morucci se intendeva comunque fare 
una ricostruzione dei fatti e c'è la domanda 
del Pubblico Ministero e la risposta del 
Morucci. Essendo disponibile a una 
ricostruzione dei fatti, si sono fatte tante 
altre domande. Ma al dunque, dovendo noi 
interessarci delle dichiarazioni rese pa 
Morucci in istruttoria e che noi dobbiamo 
verificare in sedè dibattimentale ogni 
elemento di prova consigerato dal giudice 
istruttore per il qual~ il giudice istruttore~ 
ha r-inviato l'imputato davanti a Voi, avendo 
i l giudice istru·ttore Priore ri·cavuto ·delle 
dichiarazioni da Morucci sulla : posizione 
dell'imputato Loiacono, noi avevamo chiesto 
se intE:ms;:leva quantomeno c_onfermare "qu·elle 
dichiarazioni. Naturalmente non·. ci: 
accontentavamo di una conferma semplice,· 
perché le dichiarazioni di Morucci sono 
abbastanza, diciamo cosi, secche, perché al 
G.I. non avevi detto altro che a Via Fani, 
al tre a dete.fminate obto pe.r.sone, vi aveva 
partecipato anche Alvarb Loiàcono. Punto e 
basta. Il G:l. forse no~ aveva potuto fare 
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altre domande perché io non ero presente a 
quell'interrogatorio, perché Morucci forse 
non avrebbe risposto; ma fatto sta che non 
c'è nessuna domanda di verifica di questa 
dichiarazione. In base a quali elementi 
Morucci poneva Loiaccno in Via Fani; quale 
ruolo aveva svolto Loiacono in Via Fani; cosa 
era successo nel comportamento di Loiacono 
dopo l'agguato mortale di Via Fani e cosi 
via. Tanto più queste domande si imponevano e 
si impongono tuttora per il semplice fatto 
che Alvaro Loiacono non è stato rinviato a 
giudizio davanti a Voi esclusivamente per 
aver partecipato all'agguato mortale di Via 
Fani e cioè a quell'agguato in cui sono stati 
trucidati cinque agenti della scorta di Moro. 
No~ Loiacono Alvaro deve rispondere dei 
cinque· omicidi dei ci~que agenti di scorta, 
ma deve rispondere altresì davanti a Voi del 
sequestro dell'On.le Moro e dell'omicidio 
dell 'On.le Moro. Ebbene, in 
quell'interrogatorio non c'è nessuna domanda 
e non c'è nessuna risposta che indica quale 
ruolo ha svolto Loiacono nella decisione, 
nella programmazione, nella realizzazione del 
sequestro.. Moro; quale ruolo ·ha svolto 
Loiacono nella decisione, nella attuazione e 
nella esecuzione di Moro, nella uccisione di 
Moro. Perché si dice nei capi di imputazione 
che Loiacono deve rispondere in concorso con 
gli altri non solo nei cinque omicidi dei 
cinque agenti di scorta, ma del sequestro e 
dell'omicidio dell'On.le Moro. Quindi, il 
Pubblico Ministero si·apprestava, dopo una 
prima verifica, quella verifica forse che ha 
chiesto in~ via preliminare· l 'avvocato De 

·Gori, sulla conferma quantomeno di quelle 
dichiàrazioni rese precedent€mente... si 
apprestava a fare tutte queste domande . 

. Serionch.é Moruç:ci, ··~igno·r Presid~nte, quando 
·Lei ha chies-to) .signor Presidente, queste che 
sono state, a parer Suo, dichiarazioni· rese 
in un'infinità~di processi che in realtà sono 
prb~essi che hanno u~·numero non infinito, 
queste dièhiarazioni int~ndo dire, ·comprese 
quelle che sono comprese agli atti di questo 
processo, lei le conferma o no? le 
dichiarazioni rese in al~ri processi? Chiede 
Morucci .. Sembra che non ha capito. Si. Anche 
ne·lla fase istruttoria di ciuesto, lei le 
conferma o no? Mi avvalgo della facol.tà di 
non .rispondere. E cosi noi non abbiamo potuto . ~ 
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avere alcun contributo di Morucci 
all'accertamento dei fatti alla ricerca della 
verità. Noi non abbiamo avuto la possibilità 
di chiedere a Morucci spiegazioni per 
svolgere il nostro ruolo di verifica delle 
sue dichiarazioni in dibattimento, perché 
Morucci si è trincerato dietro la facoltà di 
non voler rispondere. Non solo dichiarazioni 
rese davanti al G.I., perché in questo 
processo è successa anche un'altra 
circostanza di fatto che dobbiamo esaminare 
signor Presidente: le dichiarazioni, come Lei 
ben ricorderà, rese davanti al G.I., sono del 
1988; mentre noi abbiamo acquisito a questo 
processo un memoriale che porta la data del 
1986 e fino a quando qualcuno non mi avrà 
spiegato che cosa significa quella data, f.inp 
a quando ~ualcuno non mi avrà spiegato ~he 
cosa significa quell'intestazione scritta a 
mano, solo per Lei, signor Presidente ... 
soltanto che qui ci sono i nomi ... Roma, 
1986 ... ·.io sono autorizzato a pensare che 
quel memoriale è stato scritto nel 1986. 
Ebbene, due anni prima che il signor Morucci 
facesse quelle dichiarazioni davanti al G.I. 
che sono del 1988, come ben ricordo ... 
comunque ci sono gli atti al processo, 
Morucci aveva indicato ad altri, ancora non 
si sa a chi, P.erché non ho potuto fare alcuna 
domanda, non' ho avuto alcuna risposta, ha 
consegnato un'altra verità, di quelle che 
erano state accertate durante i due processi 
e cioè che a Via Fani, oltre a partecipare il 
n: !, il n. 2, il n. 3, il n. 4, il n. 5, il 
n. 6, il n. 7, il n. 8 e il n. 9 con 
l'indicazio~e dei ruoli, a Via Fani invece vi 
avevano pa~tecipato il n. 1 Moretti, il n. 2 
Casimirri, il n. 3 Loiacono, il n. 4 
.Balzerani. e così via· tutti i nomi; quegli 
stes~i nomi che il G~I. e cioè l'autorità 
giudiziaria app'rende sol tanto nei 1988' nella 
persona del G.I. Priore .. Ebbene, io credevo e 
credo ancora di avere il diritto di sapere da 
Mo~~cci i~nanzi~utto se~ conferma quel 

·memoriale e poi credo di avere ancora il 
diritto di sapere come si è arrivati a quel 
memoriale, come si è arrivati ad indicare 
quei nomi perché · devo verificare 
attentament~. come mi im~one la legge, le 
dichia~azicini di ~orucci per pbrle poi·.a 
confronto, unitamente, come dice l'art. 192, 
insieme a ·quelle,·altri ·elementi che ~oi 

. .. 
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abbiamo acquisito nel corso di questo 
processo. Quindi Morucci non soltanto deve 
limitarsi a confermare le dichiarazioni rese 
davanti al G.!.; Morucci non soltanto deve 
limitarsi a confermare quello che ha scritto 
nel memoriale, ma se vuole dare un contributo 
certo, inequivoco, sincero, alla 
ricostruzione dei fatti e alla ~icerca della 
verità, dovrà rispondere a tutte le domandé 
che coinvolgono in primo luogo il ruolo 
svolto da Loiacono nel sequestro, 
nell'omicidio dei cinque agenti di Via Fani 
ma soprattutto nell'omicidio dell'On.le Moro. 
Perché in quel memoriale, perché in quelle 
dichiarazioni non c'è nessuna parola che 
riguarda Loiacono circa il ruolo svolto nel 
seguestro·e soprattutto circa il ruolo svolto 
nell'omicidio; reato, qu~sto, per il . quale 
anche ~oiacono è stato rìnviato a giudizio 
davanti a Voi. Quindi, io posso anche 
accettare, signor Presidente, che qualsiasi 
domanda, visto che Morucci ha la facoltà di 
non risponderg, sia preceduta da questa 
affermazione; e poi se vuol rispondere o no. 
Ma una ·volta che noi abbiamo la sua 
dichiarazione, se vuol rispondere, noi 
dobbiamo cominciare a fare la domande e 
soltanto dopo che queste risposte possono in 
qualche modo contrastare con le 
dichiarazioni già rese in istruttoria o in 
altri processi, noi possiamo contestare a 
Morucci questo contrasto o queste divergenze. 
Ma intanto io credo che la prima domanda 
fondamentale è quella se intende rispondere. 
E una volta che intende rispondere, io vorrei 
fare le domande che da tempo ho intenzione di 
porre a Morucci per svolgere completamente il 
mio dovere. 

. . 
. Signor· Morucci, lei è stato giu~ic~to 
coh sentenzaJ passata in giudicato, da · una 
Corte di Assise per il suo ruolo· nel~e 
Brigate Rosse e il suo ruolo nel sequestro ... 
signor Morucci, le sto ricordando quale è la 
sua posizione processuale: è quella di un 
imputato che è stato già giudicato per la 
strage di Via Fani ed altro. Quindi, lei ha 
ovviamente il diritto di non rispondere alle· 
domande. Noi abb.i.amo:. avut-o occasione, il') 

··precedenza, in ordine a questo processo, nei 
limiti che iei stesso aveva fissato in un 
precgdente interrogatori·o. Che cosa decide di .. 
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fare oggi? Cerchiamo di essere chiari, cosi 
non diamo luogo ad equivoci. 

Signor Presidente, Lei ha delineato 
certamente le caratteristiche della mia 
posizione processuale, pero c'è un'altra 
caratteristica che non è da meno e che è a 
monte della posizione processuale e che è la 
mia posizione giuridica. Io credo di essere 
stato convocato in questa udienza, cosi mi è 
parso di capire, 1'11 ottobre, per motivo di 
un'ennesima perizia che avrebbe smentito, 
così perlomeno è stato fatto diffondere dalla 
stampa, che avrebbe smentito le mie 
precedenti dichiarazioni sulla dinamica ... 

. .. io gliela posso dare questa perizia ... 
gliela posso far leggere ... 

L'ho già letta... dei fatti di Via 
Fani. Credo che questo sia il motivo per -cui 
1'11 · ottobre è stata decisa la mia 
convocazione anche perché io a mezzo stampa, 
non essendocf udienze in corso del processo, 
altrimenti sarei venuto direttamente qua, ho 
dichiarato la mia disponibilità a rispondere 
su eventuali contestazioni conseguenti alle 
risultanze di questa per1z1a. Tra questa 
convocazione e l'udienza di oggi sono 
avvenuti altri fatti, certamente non di poco 
conto. Dato che secondo me ci sono, come 
dire? ... un po' di confusioni, non solo sul 
contenuto, sulle dinamiche, ma anche proprio 
sulle pos1z1oni, sulle figure che ruotano 
all'interno di questo processo, io credo di 
dover innanzitutto chiarire quale sia la 
natura della mia pos1z1one. Sono stato 
accusato da più parti di centellinare la 
verità, di ess~re ambiguo, di tappare dei 
buc~i a posteriori. Io mi rendo conto che in 
parte questa ambiguità ·_possa· risultare 
oggettivamente, nella sua oggettività. Vorrei 
cercare di capire, di.spiegare da dove può 
derivare :questa impressioné oggett:iva di 
ambiguità,· perché di certo non "è soggettiva. 
Come è ovvio fin dal primo processo, che 
risale a undici anni orsono, data 
l'importanza dei fatti in discussione, c'è 
sempre stata una commistione non eliminabile 
assolutamente, quindi non colpevole, tra 
l'aspetto giudiziario e quello politico della 
vicenda. Dal punto di vista giudiziario io 
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sono dissociato. La legge sulla dissociazione 
che è stata votata a larga maggioranza dal 
Parlamento e non da qualche lobby oscura con 
intenti non chiari, prevede un tetto massimq 
di 21 anni, non 5o 10, 21 anni ... perch' 
processualmente ammette i reati che ha 
commesso. Ciò cosa vuol dire? Vuol dire che 
io in un processo sui fatti per i quali ero 
imputato avrei potuto dire: benissimo,io ero 
in Via Fani; io ho sparato contro la 130; io 
ho portato, scortato il furgone che conteneva 
la cassa all'interno della ~ple ~ra stato 
rinchiuso Aldo Moro fino a~lVl~b~Montalcini; 
dopodiché ho consegnato delle 
lettere, dopodiché sono responsabile di tutte 
le azioni decise dalla direzione della 
colonna; a questo fatto ho partecipato, a 
quest'altro no.· Fine della . trasmissione. 
Questo è ciò che avrei potuto fare nei limiti 
stabiliti dalla legge, ·senza che nessuno 
potesse censurare questo mio comportamento. 
Su questo quindi non si può certo dire che io 
sono un centellinatore di verità o perlomeno 
questo non può essere affermato da nessun 
magistrato, perché per un magistrato io sarei 
centellinatore di verità se avessi omesso 
parte delle mie responsab.ilità; questo sì, ma 
questo non è avvenuto; non solo perché ho 
ammesso i reati che mi sono stati contestati 
ma perché ho ammesso anche reati per i quali 
neanche ero imputato. Cioè, io ho chiamato un 
giudice e ho detto guardate, su questo fatto 
per il quale non sono imputato, sono io 
colpevole. Quanto al resto, non mi sono 
.limitato ad ammettere le mie responsabilità 

. ·come avrei potuto, a norma di legge, . perché 
la dissociazione ... questo probabilmente è 
qualcosa che. sfugge, difficile da capire o 
che è stato dimenticato, non ·era una 
poslzlone personale e individuale· c9me il 
pentimento. La dissociazione è stato un 
movimento politico, cioè è stato un movimento 
che ha coinvolto la maggioranza dei deteouti 
per fatti: d.i terrorismo. E' stato un accordo, 
un incontro, in questo c~è stato, come 
dire? ... ii concorso di più forze, tra cuf 
principalmente la direzione generale di P.P. 
nella persona di Niccolò Amato, che ha 
favorito la possibilità di incontro tra tutti 
quegli ex terroristi che avevano in varie 
forme deciso che era il momento di superare 
la fase del terrorismo. Questo concomitar.e di 
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eventi ha portato a questo movimento. Questo 
movimento ha coinvolto, tanto per fare dei 
numeri, gli oltre 300 imputati di prima 
linea, più di 200 imputati delle Brigate 
~osse e tantissimi imputati di altre 
organizzazioni armate, o imputati di reati 
connessi a fatti di terrorismo. Questo su un 
panorama complessivo di imputati per fatti di 
terrorismo dì 10 mila persona. 10 mila. La 
dissociazione è iniziata, e ~nche questo va 
ricordato perché probabilmente c'è un po' di 
confusione sulle date, ben prima che fosse 
approvata la legge omonima. La legge è del 
1987; in questa stessa aula, nel 1982 sono 
stati letti dei documenti di critica e 
superamento del terrorismo; cioè cinque anni 
prima. Cosa abbiamo detto, noi interni ax 

:movimento della dissociazione? Abbiamo detto. 
benissimo, le cose .sono queste, le cose sonG 
successe, questa stagione è finita, 
riconosciam~ l'errore che è stato compiuto. 
Ammettiamo i crimini; rendiamo ragione all? 
società,- ai familiari delle vittime, alle 
centinaia di mfgliaia di giovani che 
comunque, come noi, se pure in forme 
differenti, hanno condiviso la radicale 
critica dello stato delle cose allora 
presenti. Rendiamo questa ragione e separiamo 
così i crimini dalla politica, i crimini 
dalla storia. Recuperiamo una memoria sociale 
del perché sono stati compiuti questi 
crimini. Da qui, da questa valutazione che è 
politica e non giudiziaria, vengono i 
comportamenti, m1e1 e non solo m1e1, che 
hanno fatto sì che nelle aule giudiziarie i 
dissociati non si limitassero in nessun 
processo ad. ammettere semplicemente i propri 
reati ma descrivessero invece tutte . le 
dinamiche .organizzative e politiche che 
avevano portato al·compimento di quei reati, 
dando con questo un contrib~ta determinante 
alla comprensione .della ·S~agione del 
terrorismo. Questa e.ra la· nostra speranza. 
Noi aQbiamo dett·o·: se facciamo cosi ··apriamo 
un varcb alla possibilità di ridiscussior.e 
degli anni 70. Gli anni 70 non saranno 
schiacciati sotto il peso dei crimini che 
abbiamo commessi; una volta che avre~o 
riconosciuto l'errore, sarà possibile 
ridiscute·re di questi· anni; riparlàrne. 
Questa er~· la.nostra.sp~ranza ho detto, ma la 
classe politica di ·allora privilegiò 
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l'aspetto puramente giudiziario. La classe 
politica di allora ha tratto dalla 
dissociazione una nuova legittimazione di sé 
stessa, addirittura proveniente ·dai .suoi 
nemici, quindi ancora più forte; e ha lascito 
marcire completamente la possibilità e la 
necessità di rileggere, di rirendere ragione 
alla società di ciò che era avvenuto negli 
anni 70 ,. sul perché un'intera generazione 
politica avesse duramente, seppure in 
diverse forme, criticato quel sistema 
politico. Su questo debbo dire, debbo 
compiere un'autocritica, su questo hanno 
certamente ragione Moretti, Gallinari e gli 
altri ... 

... no, no avvocato... abbfa pazienza ... 
io devo dare la parola ail'imoutato di un 
reato connesso che· è qui, è· stato convocata, 
poi vedremo sul piano delle domande. Io non 
ho interrotto il Pubblico Ministero, men che 
mai interrompo un imputato. Prego ... 

Quindi, di questi intenti, che erano intenti 
che andavano al di là del comportamento 
processuale, ne è stato alla fine, quello che 
è risultato, privilegiato soltanto l'aspetto 
di scambio. Su questo,. ·ripeto, hanno ragione 
Moretti, Gallinari e tutti gli altri. Da qui 
nasc~ in parte l'ambiguità oggettiva della 
mia pos1z1one, perché secondo me ci sarà 
sempre ambiguità nelle dichiarazioni di un 
dissociato, fintantoché questi fatti, cioè i 
fatti di cu1 e discussione nei processi, 
saranno visti pretestuosamente soltanto nel 
loro aspetto criminale, azzerando la memoria 
storica che sola invece può fornire la verità 
sulla nascita, · lo sviluppo 
dell'organizzazione · terroristica,· sulle 
biografie politiche·dei suoi protagonisti. 
Altra matrice d~ll~ambiguità··è: sicuramen'te· il 
comportam~nto di parte dei dtrigenti deila 
brigate rosse; anche·. lo·no hanno una 
responsabilità in'questo. Costoro hanno prima 
rifiutato di parlare, per non confondersi con 
la dissociazione dicevano; non parliamo 
perché altrimenti ci·, confondiamo con la 
dissociazione e noi si·amo in disaccorefo . con 
la d.issociazione. Poi si· sono nascosti ·dietro 
il . filo di paglia cna tutto era già ·stato 
detto e "non c·~·ra nulla da aggiungere, 
r:-ilev~.!:'te o · che potesse · modificar-e 
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radicalmente le verità già acquis~te 
processualmente e hanno pubblicamente taciuto; 
pubblicamente. Poi, con qualcuno. sotto sotto. 
comunque, hanno parlato. E qui c'è anche un mio 
errore. un errore di cui debbo fare sicuramente 
autocritica: l'errore. contrariamente a queiiO 
che si pensa. non è aver parlato troppo poco ma 
aver parlato troppo. "Percne ·se io avessi 
lasciato del tutto in bianco le pagine che non 
mi riguardavano diret~amente, quelle di cui non 
potevo parlare 
loro sarebbero 
riempirle. Non 
è stato detto. 

per conoscenza diretta. forse 
stati maggiormente spronati a 
potevano a quel punto dire tutto 
I dirigenti delle Brigate Rosse, 

si sa. sono sempre 
politica; cioè nella 

stati un pò deboli in 
capacità dì fare la cosa 

giusta al momento giusto. Tutto il sequestro 
Moro è emblematico di quest:o. Banno sbagiJ.a;co 
sequestrandplo; era un errore ma4ornale nel .. 
moment:ù in cui 9 7 era· un movimento di massa 
montante e questo gl1 era stato detto. Hanno 
sbagliato successivamente al primo errore, 
rendendo pubblica la lettera di ~ossiga; altro 
errore politico enorme. Hanno sbagliato 
drammaticamente e tragicamente uccidendolo alla 
fine. Questo, l'errore politico che li 
co~pendia tutti guanti. E questo è un problema 
a~ poi~t~ca. non c•e nìente, nè ~a barbarie nè 
altre immagini televisive, perché e un conto 
dire che tutto è stato detto come loro hanno 
fatto e questa é banalità, un'ovvietà. Altro 
rendersi conto che questo dett:o ... 

. .. che significa~ 

Vuoi dire che è semplicemente una 
constatazione,un dato di fatto; cioè tutto è 
stato detto, non dobbiam~·dire niente. 

E' stato detto tuito~ 

Sì. loro cosi dicono e io ··cosi dico. E • un~ 
parìet: ··/è solt~nto una constatazione 
notarile~ ~on è politica. La politica è 

... .. ~ . 
renaers~ conto che questo aett:o ~ndava da tutti 
confermato ed arricchito. Questa è politica. 
Quesfo non l;hanno. capito. Non hanno capito 
che a~ questa stor~a part~colare, a1 questo 
evènto. del sequestio Moro, non stiamo parlando 
dì una cosetta da poco, stiamo parlando del 
s~questro Moro. 
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tutti i dirigenti delle Brigate ~asse 
dovevano rendere ragione. Non uno, non due, 
non tre, tutti. Perché la storia delle BR 
andava certamente condannata nella sua 
pratica omicida, ma ne andava rivendicata la 
natura del tutto interna al movimento 
rivoluzionario italiano. Ciò solo poteva 
separare il carcere per i crimini dalle 
speculazioni che affossano nella diffamazione 
e nella confusione la generità del proprio 
impegno politico e della propria storia 
politica. Finita l'emergenza, finita la 
dissociazione, era per loro il momento di 
parlare. Azzolini e Bonisoli l'hanno fatto in 
quest'aula. Nessuno però dei tanti esperti 
dell'ultimo momento sul caso Moro conosce ciò 
che di importante hanno detto queste due 
p~rsone che pur ~ll'epoca dei fatti .facevano 
parte del comitato esecutivo delle Brigate 
Rosse, non erano i militanti di una ·brigata. 
E per l'opinione pubblica- e questo si 
capisce, anche questo è politica - la chiave 
della vicenda era ancora Moretti, Gallinari, 
la Balzerani e gli altri della colonna 
romana. Da qui deriva certamente un'altra 
componente secondaria della mia oggettiva 
ambiguità, perché ho avuto presenti queste 
necessità, queste porte che andavano aperte, 
data l'enormità del caso di cui si stava 
parlando. E in questa stessa aula ho 
sollecitato più volte gli altri a rendere 
ragione dei fatti. Se nella mia ricostruzione 
vi sono state omissioni, queste non 
riguardano cero le dinamiche di Via Fani che 
sono state confermate in questa aula da 
Bonisoli e in questa aula da Peci su racconto 
diretto di Fiore appena rientrato a Torino il 
16 marzo, né sul perché e sul come si è 
giun~i al sequestro Moro, confermato in 
quest'aula da Azzolini & Bonisoli del 
comitato esecuti~oi Queste eventuali 
omissioni hanno ri.gu~rdato.... possono aver 
ri~uardato in primo luogo Via Montalcini, 
dove non ero. presente e la·modalit·à in cui i·l 
comitato esecutivo ha seguito e "gestito il 
·~equestre. Di ciò hanno in parte parlato. 
~zzolini e Bonisoli ma anche qui la parol~: 
più -autorevole era quella di Mario Moretti. 
Ma s~ringi stringi, alla fine, andando. a 
veder~~ sentendo quello che si dice·, anche"in 
quest'au)a, la·massima ambiguità di cui vengo 
accusato è quell~ di dire: qui c'er~no dei 
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militanti delle Brigate Rosse; erano tot, ma 
non farne ·i nomi. Questa è la massima 
ambiguità di cui vengo accusato. Questa non è 
un'ambiguità mia però, questo è quanto 
stabilito dalla legge, non è una mia 
ambiguità. L'ambiguità la vede soltanto e la 
vuole vedere soltanto chi non vuole che sia 
rispettata la norma, perché non debbo fare i 
nomi dei miei coimputati. Chiuso. Un giorno 
ci si smania per il rispetto della garanzia 
dei diritti, il giorno dopo li si vuole 
calpestati perché c'è un'improvvisa 
emergenza. Sono sanciti, sono quelli. o si 
rispettano o non si rispettano, tanto più in 
un'aula processuale. Fuori ognuno può dire la 
sua. Un imputato 9issociato di fatto è 
stretto in u·na morsa; questo è un dato di 
fatto· incontestabil"e. Il penti to parla, fa i 
nomi dei correi e la cosa è pacifica, non c'è 
nessun tipo di ambiguità. L'imputato normale 
ha diritto di mentire, anche questo è sancito 
dalla legge. L'impu~ato dissociato non può 
mentire e non è obbligato a fare i nomi dei 
coimputati. Questo è ambig~o. Se poi gli si 
chiede di scagionare qualcuno, perché 
giustamente il giudice vuole sapere se deve 
condannare una persona che magari è 
innocente, si arriva al massimo 
dell'ambiguità, come è successo in quest'aula 
nel processo d'appello. Se il dissociato 
scagiona qualcuno, lo si induce passo a 
scagionare tutti fino a che si arriva ai 
colpevoli e questo è un rovesciamento della 
persona del dissociato per arrivare 
indirettamente alla identificazione dei 
colpevoli. Questa è l'ambiguità. Non è 
l'ambiguità mia, è l'ambiguità di .una figura 
giuridica, stretta nelle morse del processo. 
In realtà io potrei pensare che dal 

·dissociato ci si aspetti un giorno che faccia 
i nomi dei coimputati e il giorno ~opo che 
faccia una ricostruzione completa deg~i 
avvenimenti; questo a seconda di quello che è 
importante . 1n quel"la giornata. Io 
sinceramente trovo abbastanza strano che ·in· 
un paese in cui nessuno, tranne Cossiga, ha 
mai ammesso un proprio errore, traendone le 
debite consegue~ze, venga messo alla gogna 
chi riconosce J:e propr.ie colpe, i propri 
reati, senza in questo coinvolgere altri. E'· 
chiesto da più ·parti· di fare chiarezza 
completa, di far~·completa luce sul càso 
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Moro. Queste parti sono autorevoli, altre 
sono direttamente coinvolte nei fatti e nelle 
tragedie che si sono consumate. quindi, è 
giusto che chiedano completa chiarezza. Però 
non è ben chiaro su che. In parte si chiede 
che sia fatta chiarezza sui dettagli; in 
parte che venga fatta chiarezza sulle 
dinamiche; in parte c'è un po' di confusione 
laddove si fa discendere una presunta carenza 
di chiarezza sulle dinamiche da una carenza 
su un dettaglio, e questo non è sempre 
lecito. Io dico che secondo me una chiarezza 
totale, una chiarezza che fughi ogni dubbio, 
che smentisca definitivamente le illazioni su 
una qualsiasi collusione tra BR ed oscuri 
quanto innominati centri di potere. E' 
impossibile, se il sequestro Moro è separato 
e·visto singolarmente, separato dalla storta 
delle BR, e separato dalle BR dentro la 
storia degli anni 70 in questo Paese. Questo 
è compito che non può spettare a una sola 
persona. I misteri nascono dal non tenere 
conto, analizzando i fatti, del come e del 
perché sono nate le Brigate Rosse, chi erano 
i suoi militanti, quali le loro strategie, 
cosa accadeva in Italia in quegli anni. 
Questa è la chiarezza che va fatta secondo me 
per arrivare ... questa è la discussione da 
affrontare, il contesto da mettere attorno al 
sequestro Moro se si vuole arrivare alla 
chiarezza. e questo va fatto contro ogni 
resistenza, perché anche questo è un altro 
capitolo di ciò che è avvenuto in Italia nei 
lunghi anni di un sistema di potere che ora è 
stato finalmente superato, perché è contro 
quella democrazia consociata e per spronare 
verso la sinistra e non compromettersi con 
questa si è sviluppato in Italia un forte 
movimento di massa, non ci sono state 
soltanto ·le Brigate Rosse. In questo momento 
le brigate rosse sono state certamente una 
componente, probabilmente sono stata una 
componente inopportuna; senza dubbio. Di 
queato però noi ci siamo assunti la nostra 
responsabilità; tutti abbiamo criticato . i 
nostri errori. Questo è, secondo me, il 
passaggio che va affrontato, se si vuole che 
tutte le brigate. rosse accettino il 
contraddittorio, anche contraddittorio 
processuale, non solo sui giornali, non solo 
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Che vuol dire questa puntualizzazione 
"contraddittorio processuale"? Che significa? 

Vuol dire che secondo me ... cioè, o si 
capisce, si comprende, ci si sforza e questo 
non soltanto all'interno delle aule 
processuali, che il sequestro Moro non può 
esse1e visto isolatamente, perché se è visto 
isolatamente, è un evento di una tale 
enormità sul quale è possibile avanzare tutte 
le congetture. E' possibile capire, rimuovere 
dubbi e misteri soltanto se questo fatto 
viene inserito nella sua progressione, come 
apice di una storia che ha radici ben più 
lontane; ha radici negli anni 70; ha radici 
all'interno di un movimento che era di massa, 
di cui le .Brigate Rosse sono state una 
componente·. Da solo può essere una cosa 
venuta chissà da dove, dal buio ... da dove? 
Qualcuno all'improvviso ha deciso questa 
cosa. t' uscito da casa e ha sequestrato 
Moro? Non è così. 
Nessuno ha scritto queste cose in una 
sentenza. 

Morucci Mi permetta Presidente ... so perfettamente 
che questo non è stato· scritto; so 
perfettamente che le sentenze.delle Corti di 
Assise non partono mai dai fatti contestati 
ma ricostruiscono inizialmente gli antefatti 
politici e storici, così come so che queste 
sentenze non sono molto lette da chi vuole 
che sia fatta chiarezza sui misteri, da chi 
adombra misteri, da chi viene a dire: li non 
è vero che c'erano questi, c'era qualcun 
altro. chi c'era li? chi c'era di là? Chi 
c'era dietro? Queste persone sicuramente non 
hanno neanche letto le sentenze. Quindi, come 
dire?... C'è un problema di ragione 
collettiva su questi f~t~i •. perché il 
sequestro Moro ha coinvolto tutta la società. 
Se se ne vuole venire a capo collettivamenté, 
q~esto fatto va reinserito nelle din~iche 
storiche che lo hanno ~enerato. Ques~o solo 
puÒ indurre, secondo me, i dirigentt delle 
brigate rosse ad accettare un contraddittorio 

·anche processuale. Se non si compie questo 
: passo, se fuori si continua così ... a spar;:rre 

a caso, probabilmente si preferisce che le BR 
stiano zitte, perché sé le BR stanno zitte 
tutto è possip·ile, anche 'la più assurdi!l delle 
provocazioni· è possibil~. perché. nel loro 
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silenzio tutto può essere vero. Sono peraltro 
certo che dopo questo, dopo che gli altri 
dirigenti delle Brigate Rosse avranno 
finalmente deciso di parlare e di rendere 
ragione di quello che hanno fatto, si 
scoprirà palesemente che i misteri, i residui 
interrogativi che resteranno.:. non voglio 
parlare di misteri, parlo di interrogativi ... 
riguarderanno soltanto le attività convulse, 
gli errori che sono stati compiuti nella 
parte avversa. Interrogativi che vengono 
pretestuosamente intrecciati a ciò che hanno 
fatto le Brigate ~osse. Quando parlo di 
interrogativi residui per quanto riguarda 
l'attività delle Brigate Rosse, non 
intendo ... non mi riferisco ai ·nomi dei 
partecipanti' secondari, ma al contrario; se 
alcuoi di questi potessero . non . essere 
brigatisti,perché questo è il solo problema. 

Scusi Morucci, cerchiamo di capire per non 
creare equivoci: che intende per brigatisti? 

Intendo militanti delle Brigate Rosse. 

Intende regolari ed irregolari? 

Esatto. Qualsiasi militante 
livello delle Brigate Rosse. 

di qualsiasi 

Quindi, compresi quelli che i giudici, 
semplici chiamiamo appartenenti ... 

appartenenti? 

Esatto. Però qualsiasi persona interna 
all'organizzazione brigate rosse. Questo è il 
problema. Questo è il problema che riguarda 
me e tut~i gli altri dirigenti delle Brigate 
Rosse. Questo sarebbe certamente grave se 
fosse stato taciuto. Gravissimo. Il resto, 
dare un nome a delle persone comunque 
indicate come militanti delle Brigate ROsse~ 
spetta o ~ ciascuna di esse o alla polizi~ e 
ai· magistrati, non spetta a me.: Aldo Moro ~ 
stato sequ~strata e ucciso dalle brigate 
rosse. Su questo si hanno molto più che 
quattro nomi. I dettagli che già ci sOno, 
altri arrivano ed altri ancera potranno 
arri va re solo se lo .. si vuole, non cambieranno 
questo stato di fatto; e sfidiamo tutti i 
calunniatori . e strateghi ·della· confu'sione a 
prov~re il contrar~Q:.~uesti sono=i fatti. Io 
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ho ricostruito qui ancora una volta tutto ciò 
che ha preceduto, ha portato al sequestro 
Moro. Non so se la Corte voglia ascoltare 
questa ricostruzione sintetica; io posso 
tranquillamente consegnarla alla Corte. 

La Corte non ha problemi di tempo. 

Se la Corte non ha problemi di tempo, se 
tutte le parti ascolt~ranno senza 
intemperanze, possiamo provare a ricostruire 
questo fatto. Prima, come ho appena detto, 
gli antefatti. Si può partire da molto 
lontano, il tempo c'è ma non si può arrivare 
al '45. Di fatto, le Brigate Rosse vengono 
fondate nel 1970 come organizzazione 
clandestina armata che supporti le lotte 
operaie. Il momentci·ih cui le Sri~ate ~osse 
nascono è il momento in eu~ è in pieno 
sviluppo la· strategia della tensione: Così 
come ricorrenti sono noti~ie di golpe. Dal 
'69 al '74 abbiamo cinquanta bombe con 
quaranta morti e sono tutte elencata qui. In 
quei tempi, almeno una volta al· mese, i 
dirigenti del PCI dormivano fuori casa, 
perché c'erano . ricorrenti notizie di 
movimenti di truppe. Questo è il · momento 
della nascita delle Brigate ~osse. Dal maggio 
all'agosto del '74 si hanno la strage di 
Brescia e quella dell'Italicus. L'equazione 
che si fa nella sinistra e non soltanto nelle 
Brigate Rosse è immediata quanto 
semplicistica. Se non li prendono, è perché 
non vogliono prender li. Ciò • raffo'rza la 
convinzione della giustezza. della lotta 
armata ed è di sprone a proseguirla. Quindi, 
la radicalizzazione della nostra lotta è 
concomitante allo sviluppo della strategia 
della tensione e qui h~ origine la confus~one 
che ancora ci portiamo appresso, perché c'è 
una concomitanza tèmpo[alè tra questi due 
fatti e da subito anziché stabilire tra le 
due un nesso ~a~sal~ e .Privilegiarne le 
fondamentali differenze di destra l'una e di 
sinistra ·l'al tra,:..· anonima la prima e 
rivendicata e gfà•individuata nelle persone 
la seconda, si >mette tutto nello stesso 
calderone. Per comodità, terrorismo e 
sovversione armata di sinistra sono 
aseimilate . ad·· oscure manovre. "Nel 1974 
av\[iene in~·: Italia un fatto di importanza 
certamente ·$torica, perché c'è la vittoria .. 
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dei "no" al referendum sull'abrogazione del 
divorzio. Vittoria che porterà 
successivamente, nel '75, ad un enorme 
successo elettorale delle sinistre. Dopo 
questo, noi fummo ... furiosi è dire poco, nel 
vedere che l'enorme forza accumulata in anni 
di lotte e che aveva portato a questo 
successo elettorale, anziché essere 
utilizzata verso un'alternanza di potere, 
verso finalmente uno sviluppo della 
democrazia in Italia, fu convogliata nel 
canale stretto della consociazione alle forze 
politiche che avevano gestito questo Paese 
fino a quel momento. Questa fu un enorme 
delusione e anche questo fu di ulteriore 
sprone a proseguire sulla strada che avevamo 
intrapreso. Ben presto, l'attività delle 
Brigate ~asse si separa da un .parallelismo 
che aveva seguito nei primi anni rispetto 
alle lotte operaie e comincia ad assumere un 
andamento verticale, separato dal livello 
delle lotte operaie e da tutto ClO che 
facevano gli altri gruppi rivoluzionari -da 
questo Paese. Assumono una connotazione 
verticale e arrivano fino al sequest~o Amerio 
che è del '74. Nel '75 si ha la chiave di 
volta per capire perché Moro. Quest~ chiave 
di volta è il sequestro Sassi. Sessi era 
soltanto P.M. a Genova. Caso volle che fosse 
P.M. nel processo alla banda 22 ottobre. La 
banda 22 ottobre, per quanto non c'entrasse 
niente con le Brigate Rosse, era formata da 
elementi che in precedenza erano stati molto 
vicini ai CAP di Giangiacomo Feltrinelli; i 
quali CAP.di Giangiacomo Feltrinelli avevano 

-avuto, fino alla tragica morte dell'editore a 
'Segrate, avevano avuto stretti legami con le 
brigate rosse. Ce Brigate Rosse decidono 
quindi di intervenire in questo processo, 
benché estranee di fatto ai componenti di 
~uella ba.nda. D~cidono di. intervenire perché 
'ra .. il primo 'processo che si celebrava in. 
Italia ad una banda armat& di sinistra e 
qu{ndi era emblematico.: Volevano "sfruttarlo 
per rappresentare emblematicament~ il proprio 
scontro con lo Stato. Sequestrano·Mario Sassi 
e chiedono per la sua salvezza che la Corte 
stabilisca la.lib~razione dei detenuti della 
22 ottobre. Cosa.che avviene. La Corte emana 
il P.rovvedimento~ Mario So~si viene liberato. 
Il : Procuratore Generale Coco revoca il 
prov~edimento. A quel 'punto le brigate 

... 
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rosse ... 

Pres. . . . impugna ... 

Morucci Impugna il provvedimento e quindi di fatto 
lo rende nullo. A seguito di questo fatto, 
le Brigate Rosse si trovano di fronte a un 
dilemma: o proseguiamo come se niente fosse, 
e dimostriamo cosi che la lotta armata non 
può vincere una battaglia con lo Stato e 
quindi,· diciamo praticamente che stiamo 
facendo una lotta inutile, oppure innalziamo 
il livello dello scontro, fino ad arrivare ad 
una battaglia vittoriosa anche sul terreno 
dello scambio dei detenuti. Decidono, come 
sappiamo, la seconda strada. Da qui la 
decisiqne dell'omicidio Coca che è il loro 
primo omicidio e còntemporaneameRte l'ini~io 
dell'attacco ai cuore dello Stato. Subito 
dopo, le Brigate ~asse soendono a Roma. 
Subito dopo.· Roma · non gli era mai 
interessata. Roma non è'entrava niente con il 
contesto operaio delie città del Nord. Le 
Brigate ~asse non si orizzontavano a Roma, 
c'era una compos1z1one proletaria confusa, 
anomala, caotica, quindi scendono a roma dopo 
queste decisioni per verificare la 
possibilità di portare avanti questa linea, 
cioè procedere al sequestro di un alto 
esponente democristiano. Si rendono conto, 
venuti a Roma, che le forze in loco non sono 
tali da consentire l'attuazione di questo 
progetto. A Roma all'epoca c'erano i NAP; 

·.. questo poteva far ben sperare nella 
possibilità ... dato che c'era un'alleanza 
all'epoca, tra i NAP, dimenticati ... ci san 

Pres. 

Mort.,•cci 

·.stati anche loro a Roma ... tra i NAP e le 
Brigate Rosse; insieme, queste forze 
avrebbero potuto costituire un qualcosa che 
potesse arrivare ad eseguire il sequestro. 
Seno~ché i NAP seguir-ono una strada tutta 

:loro, che: a quel punto.era uMa strada di 
vendette che li ha portati ben · presto alla 
fine. A Roma ~ssieme a M~~etti eran@· scesi 
Maria Carla Broschi e Franco Bonisoli. 

Ciononostante ci furono dei rapporti coi NAP? 

Si, si, ci furono, però non. ~i arrivò 
a sfruttare l'alleanza in funzi"Qne 
seque~tro, perché i NAP erano tutti 
nelle 'l~ro· .strategie di vendette e 

mai 
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erano ... 

... sequestro di chi? 

Di un alto sponente democristiano 
ancora non identificato però non si poteva 
identificare se non c'era una forza per 
farlo. Maria Carla Broschi e Franco Bonisoli 
avevano un duplice compito a Roma: da una 
parte tenere i rapporti con i NAP con i quali 
era in corso un'alleanza strategica, da qui 
il ferimento di Valeria Traversi, 
dall'alleanza con i NAP; parallelamente a 
questo, Maria Carla Broschi e Franco Bonisoli 
dovevano iniziare ad avviare inchieste su un 
alto esponente democristiano che potesse 
essere sequestrato. Ed iniziarono ad andare 
alla ~hiesa di S. Chiara, perché da un 
ritaglio ~i giornale avevano letto che Moro 
si recava spesso in questa chiesa a Piazza 
dei Giochi Delfici. Però, verificato che i 
NAP furono sgominati, verificato che le 
restanti forze di simpatizzanti non erano 
adeguate a portare avanti questo progetto, 
la Broschi e Bonisoli tornano al Nord, 
Moretti rimane a Roma assieme ad Adriana 
Faranda e a me ed inizia la costituzion•, da 
zero, della colonna romana. L'idea del 
sequestro viene quindi accantonata per dar 
corso ad un progetto di attacco alla DC che 
doveva crescere assieme alla capacità 
politico-militare-organizzativa della 
colonna, quindi inizia da lì una 
progressione. Se si ripercorre in questo· 
senso la storia delle BR e della colonna 
romana, in questo senso storico, analitico, 
chi lo vorrà avrà risposte a qualsiasi 
interrogativo su possibilità di infiltrazione 
e manipolazione. Nel '77 si sviluppa in 
Italia ... . . 
... che vuol dire questo .passo? Chi lo 
vorrà ... cerchiamo di essere chiari.:. 

Voglio dire che chiunque adombra 
possibilità di infiltrazioni, manipolazioni, 
collusioni, rappor.ti strani, non deve fare 
altro che prendersi gli atti, andare a 
l~ggere ne~li atti ... 

. . . quali atti? 
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Gli atti processuali. Andarsi a leggere in 
quegli atti la costituzione complessa~ 
articolata, in parte convulsa della colonna 
romana, con nomi, cognomi, dinamiche, per 
capire se effettivamente all'interno di 
questa costruzione sia stata possibile o meno 
infiltrazione o manipolazione. Perché di 
tutti si sa chi sono. di tutti si sa come 
sono stati reclutati. Di tutti si sa quelli 
che sono stati allontanati, come e perché; di 
tutti, non manca nulla. Forse manca il nome 
di qualcuno che ha dato qualche volantino; 
forse questo può mancare. Sembra che forse 
qualcuno della zona Nord non sia stato 
identificato. Se qualcuno mi viene a dire che 
il mancante nome di qualcuno che ha dato 
qua).che volantino può essere giustificativo 
di t"eorie sull'infiltrazione .e la 
manipolazione, signori, .non so più veramente 
quello che bisogna fare per risolvere questo 
tipo di problema. Dicevo, nel '77 si sviluppa 
in tutta Italia un massiccio movimento,un 
movimento di protesta giovanile. La risposta 
del governo è da subito durissima. Anche il 
mondo dell'informazione si scaglia 
violentemente contro questo movimento; la 
polizia spara e uccide. Il movimento 
radicalizza da subito le sue connotazioni 
violente e sfocia verso uno sbocco 
insurrezionista aperto di scontro con le 
forze dell'ordine: sparatorie e morti 
all'ordine del giorno. Gli atti violenti,~~~
rapine, gli espropri proletari ) 1ls0iì0 "~rf ~ 
quell'anno a centinaia; non c'erandl soltanto 
le Brigate Rosse. Se si vanno a vedere il 
numero. degli attentati di quegli anni, si 
scopre che le Brigate Rosse ne hanno compiuto 
qualcosa come meno del 10%. Le BR vedono così 
massificarsi, all'improvviso, in modo del 
tutto inatteso e inaspettato, una spinta ~di 
massa verso lo scontro ·armato, perché li 
c'erano :pistole, c'erano armi, non c'erano 
solo manganelli·e randelli. , ... l caratteri 
.spontaneisti i insurrezionalisti. Le azioni 
delle Brigate ~sse in quell'anno passano in 
secondo piano· addirittura rispetto al 
bollettino di guerra quotidiano prodotto 
dall'attività·del movimento. Quindi, occorre 
a quel punto un intervento di ~lto .livello 
che convogli tutte queste forze spontanee 
verso una lotta armata organizzata di lungo 
periodo. Occorre piégare il movimento alla 
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strategia delle Brigate ~sse. Inizia da qui, 
da questo contesto, da questi fatti, da 
questo retroterra, inizia da qui la cronaca 
di un sequestro annunciato e per nulla 
improvviso ed imprevedibile che era già 
scritto dopo Sessi, nei successivi 
comunicati delle Brigate ~osse e si arriva a 
Moro dopo decine di attentati contro la 
Democrazia Cristiana. Qualsiasi uomo politico 
minimamente attento avrebbe potuto capire ciò· 
che si stava preparando; nessuna analisi, 
nessun tentativo di approfondimento politico, 
nessuno sforzo che avrebbe permesso poi di 
meglio contrastare quel nemico mortale che 
gli si sarebbe parato di fronte per capirne 
la reale forza, i reali obiettivi politici. 
L'escalation delle azioni delle Brigate ~osse 
è progressiva quanto fitta in tutta Italia. A 
Roma la stragrande maggioranza delle azioni 
delle Brigate Rosse sono contro esponenti 
della Democrazia Cristiana: macchine bruciate 
e numerosi ferimenti. Se si leggono quei 
comunicati, c'è scritto che la DC an~ava 
colpita nelle sue parti che in quel momento 
erano impegnate per il rinnovamento del 
partito; rinnovamento del partito che era 
visto dalle Brigate Rosse come adeguamento 
della DC alle direttive dell'USIM. Questo è 
quello che vedono le Brigate Rosse. In quel 
momento, l'artefice del rinnovamento della 
Democrazia Cristiana era Aldo Moro, 
presidente della Democrazia Cristiana, con il 
suo seguace Zaccagnini, segretario. Questa la 
progressione della storia delle Brigate Rosse 
che porta al sequestro Moro. Si può entrare 
nel dettaglio. Entrerò in questo dettaglio 
secondo quanto è già stato detto, ribadito ed 
arricchito da altre preziose testimonianze, 
perché non è vero, non è assolutamente vero, 
è. un falso, è una fafsità interessata, che io 
sii l'unica fonte su questo fatto. Certo, · s~ 
c'è un'unica fonte è più facile metterla in 
dubbio. Altre e più autorevoli testimonianze 
sono state raccolte in :questo ed altri 
processi connessi. Il fatto vuole che tutte 
sono state date in questa aula. Ne sanno p1u 
questi muri di qualsiasi preteso esperto 
delle Brigate Rosse. Parlo delle 
testimonianze di Peci che ha parlato di Via 
Fan i su racconto di retto di ' Fiore e se 
qualcuno mi vien·e· a di re che il:· racconto di· 
Peci è indiretto e quindi non'·attendibile, 

.... LltLJ 
~-

.. 
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gli posso dire che sui racconti di Peci sono 
stati comminati ergastoli, quindi se non è 
reale quello che Peci racconta su 
testimonianza di fiore, bisognerebbe 
annullare un gran numero ~i ergastoli. 

Morucci, la prego, cerchiamo di andare ... 
scusi un minuto ... cerchiamo di essere 
chiari ... questa Corte ha degli sbarramenti 
precisi e sono sbarramenti processuali che 
devono tendere a salvaguardare i diritti di 
persone che non sono in quest'aula. 

Quindi? 

Cerchiamo di non dare luogo ad equivoci e 
occupiamoci di q~esto processo. q 

Dicevo, altre persone hanno reso 
testimonianze su questi fatti e sono membri 
del comitato esecutivo delle Brigate Rosse 
che hanno reso testimonianza in quest'aula. 
Oltre questo, tutto ciò che è stato detto da 
queste persone, e non sono persone da poco 
nelle Brigate ~asse, non è mai stato smentito 
dagli altri dirigenti delle Brigate Rosse. E' 
stato scritto da Giorgio Bocca su colloqui 
diretti con Moretti, Gallinari e gli··altri e 
nessuno ha mai smentito queste cose. 

Però qualcuno in quest'aula recentemente ci 
ha detto che anche per colpa sua ... di lui, 
di questo che parlava, non tutto era statd 
detto e non"tutto era esatto di quello c~e 
era stato detto. Uno di questi che lei ha 
nominato ... 

Cioè? 

Boniscll i. 

In che·senso?· Lei dice al processo Metropoli? 

No, no, questo processo ... 

Ah, è venuto a questo processo: .. 

Posso fare 
un'altra ... 

co~fusione con .~na persona o . . 

Morucci .... sì ... ma ç~u.esto è cert·amente vero; non 
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tutto è stato detto; ma bisogna vedere cosa 
si intende per tutto. 
Tutto quello che poi è stato detto dopo ... 

Bisogna vedere cosa si intende per tutto. Poi 
ci arriveremo ... arriveremo a questo ... 
dipende da cosa si vuole per tutto, perché se 
per tutto ... 

... Morucci, non ci mettiamo a disquisire sul 
tutto, sulla parte ... 

... se si vuole sapere come era arredata Via 
Montalcini, questo bisognerà chiederlo a 
Laura Braghetti che c'era a Via Montalcini, 
allo~a potrà dire quanti divani c'erano ... 

... scusi un minuto .... si vorrebbe ad esempio 
sapere un fatto che non tocca la 
responsabilità del n. 1, del n. 2, del n. 3, 
del n. 4 eccetera, un fatto molto semplice ma 
di un certo rilievo. In ~uest'aula è venuta 
una persona nel primo processo che ha detto 
cne Moro era stato tenuto legato, incatenato 
e io domandai, io personalmente: come un 
cane? E lui "mi rispose: come un cane. così si 
vorrebbe sapere. da lei su questo punto, che 
non tocca la re$ponsabilità del tizio, del 
Caio, di Semproriio. 

Certamente. 

Concerne gli ultimi gi0rni di 
uomo. Credo che abbiamo il 
chiarirlo questo punto. 

vita di un 
dovere di 

Certamente Presidente, però c'è.un problema: 
il problema è che da sempre pe~ me doveva 
essere così ed oggi è possipile che di questo 
fatto rendano ragionè i dir&tti protagonisti. 
Io mi chiedo: si vuole ricostruire un eventò 
cosi importante, così "tragico, sulle voci 
dirette o.sulle voci indirette? . 

. · 
Quello che sa lei le sto domandando. 

Benissimo. · Quello che pdsso sapere io è : 
indiretto. Ci sono altre persone che hanno· 
già dichiarato la propria·. disponibilità a · 
parlare, ~~nno già cominciato a.~arlo ... 

. . . çhi ·sono? 

: . 
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Anna Laura Braghetti è una. Io dico perché, 
visto che ci sono queste persone, visto che 
c'è la possibilità che accettino anche il 
contraddittorio processuale, perché non 
attendere e chiederlo a loro, fonte diretta, 
anziché riaccumulare ancora ~oci indirette? 

Morucci, io non voglio accumulare nulla. Io 
ho chiesto semplicemente se è possibile 
ricolmare un vuoto. 

Io dico che lo sarà certamente da parte delle 
persone che lo possono dire direttamente, 
come ho già detto prima Presidente. Se io ho 
fatto un errore, è quello di aver parlato 
troppo, non troppo poco. Se io adesso posso 
dire questa cos~ specifica che so 
indirettamente, posso· favorire il fatto che 
una persona che invece lo sa direttamente, 
dica ma è già stato detto, perché lo debbo 
andare a dire io? Io voglio che queste 
persone escano fuori; ·vengano qui e lo dicano 
loro. Se io riempio altre pagine bianche, 
avranno buon gioco a dire: è già stato detto. 

Se loro non lo dicono? 

Lo diranno. 

Se loro non lo dicono, Morucci? 

Non hanno motivo per non dirlo. 

(Sospensione) .. 

Morucci 

.. 

Quindi, nel ?ettembre del 1977, dopo che 
erano state sviluppate tutta questa lunga 
serie di azioni contro la Democrazia 
Cristiana e su questo la colonna romana aveva 
·rafforzato le sue d~namiche politiche, 
organizz·ati ve e logistiche e· anchep a fronte 
dell'insor9enza del movimento del '77 di cui 
ho già detto, il comitato esecutivo decide di 
riprendere le inchieste su un possibile alto 
esponente democristiano da sequestrare. C'è 
da dire che c'è una concomitanza di fatti nel 
settemDre del '77. Non ricordo esattamente se 
la notizia della ripresa del progetto portato 
da Moret.ti a .Roma sia successiva, coincidt!)ni;;~ 
o prece~ente questo.altro fatto. Di cer~o 
però c'è u·.na concomi ta·nza; questo altro fatto 

. è i l sequ·estro Shla~èr .·~ ..:~'- :-:::--.:..~ esegui tq 
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dalla Ruther Fation ~- .::..._~ .. --.:..:--. in Germania. 
Fatto, questo, del tutto omologabile al 
sequestro Moro per le modalità di esecuzione 
praticamente identiche, con tutti gli 
sparatori da un solo lato delle auto, 
identica la gestione del sequestro, identiche 
le richieste, identica la fine. 

Identico pure l'interrogatorie? 

Non ne ho la più pallida idea, non lo so 
proprio Presidente. 

Cerchiamo di capire un'eventuale differenza 
fra questo tedesco e questo italiano: quando 
si fa un.sequèstro di una persona, lo si fa a 
scopo di estorsione e via discorrendo. Par di 
c-apire, dai documenti del+~ BR, che vi era 
anche un tipo di sequestro a scopo 
"processuale": processare Sassi, processare 
questo ... per metafora ... 

... certo ... 

... processare quest'altro. Allora par di 
capire, que?ta è la mia domanda ... che la 
differenza del sequestro tedesco dove non mi 
pare che ci siano state queste indicazioni 
istruttorie ... qui, in questo processo Moro 
ma non solo in questo, cosiddetto processo 
Moro, ci sono state delle attività 
istruttorie, dirette a verificare, lei ha 
detto una volta, a verificare la tesi 
della ESIM .- ~· ·- : e via discorrendo. 
Allora cerchiamo, vediamo se possono essere 
chiariti questi punti dell'attività 
istruttoria finalizzata a che cosa ... e la 
fine che poi hanno avuto questi atti 
istruttori ... 

... certo ... questo fatto ovviamente, perché 
va ricord~to, non solo ·la contestualità 
nazionale ma la contestualità internazionale; 
cioè, in quegli anni c'è 1a lotta' a~mata nei 
maggiori paesi d'Europa; c'è la lotta armata 
in sudamerica; c'è la lotta armata in 
Turchia, non c'era soltanto in Italia; non 
veniva dal nulla. Il sequestro Shlaier quindi 
dà un ulteriore impulso alla decisione già 
presa o concomitante, questo non ricordo; 
c~munque, di certo ... 

... /# 
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... presa da chi? 

Dal comitato esecutivo delle Brigate ~asse; 
certo non può essere stato il motivo della 
decisione, però ha concorso, seppure nella 
immediata successione alla decisione a 
rafforzare la convinzione che questo progetto 
andasse portato avanti. 

Questa decisione del comitato esecutivo era 
una decisione che aveva già individuato la 
persona da sequestrare? 

No. quando giunse questa decisione 
colonna romana, fu detto che 
individuata una persona. 

nella 
andava 

Sempre nell'ambito della Democrazia 
Cristiana? 

Nell'ambito della Democrazia Cristiana, tra 
alti dirigenti della Democrazia Cristiana. 
Pe~ quanto ... come dire? ... dal punto di 
vista politico fosse stata individuata la 
componente morotea come quella che guidava in 
quel momento il rinnovamento della DC, ciò 
non toglie che per gli effetti politici del 
sequestro, il risultato politico che si 
intendeva, poteva essere raggiunto anche 
sequestrando un altro alto esponente 
democristiano non necessariamente moroteo. E 
questo diventava un problema di fattibilità 
più che di scelta politica. Si sa che furono 
scartati sia Fanfani che Andreotti per 
l'impossibilità tecnica. 

Che significa impossibilità tecnica? 

Significa che Fanfani all'epoca, credo di 
ricordare che ab i tasse in Via Platone, ·però 
f9rse m~ confoMdo, si era da poco sposato, 
~veva cambiato casa; insomma non si trovava. 

E non avevate l~ possibilità di erovarlo, non 
che ... 

... no ... a quanto mi ricordo, no. le nostre 
notizie venivano dai gi0r,nsli, non è che 
venivano da qualche fonte oscura. Sui 
iiornali, mi sembra di ricordare che era 
scritto che aveva cambiato casa ... 
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Mi pare che, per esempio, sui giornali 
spostamenti di Palma non c'erano; 
spostamenti di Minervini neanche c'erano 
giornali. Che vuol dire? 

gli 
gli 
sui 

Si, ma c'erano gli indirizzi sugli elenchi 
del telefono. 

Era una cosa difficile per le Brigate Rosse 
trovare dove abitava una persona? 

Fanfani sì. Non sta sull'elenco del telefono. 
Cioè, per trovare una persona che non è in 
elenco, bisogna recuperare i ritagli stampa, 
dato che in un paese democratico la stampa 
dice praticamente tutto, compresi i segreti 
militari. 

Non avete mai seguito una pérsona per vedere 
dove andava? 

In che senso per sapere ... 

... per sapere dove abitava, dove si spostava, 
Morucci ... 

Si, va bene, diventava un po' complicato. 
Cioè, andare al Senato e aspettare che 
arrivasse Fanfani, poi da lì seguirlo per 
sapere dove abitava, diventava un po' 
macchinoso; anche perché il Senato non è il 
posto dove si possano appostare dei 
brigatisti in attesa che esce Fanfani. 
Quindi, non c'erano dei punti di aggancio. Di 
Andreotti invece si sapeva perfettamente dove 
abitava, credo, perché risultasse dalla guida 
Monaci peraltro ... che abitava in Corso 
Vittorio. fu scartato perché muovendosi 
esclusivamente in . zone centrali, era 
prat.icamente imposJSibile. Quindi, fu'rono 
riprese le inchieste su Moro a partire · dalla 
vecchia indicazione ... 

... Morucci; -perché non ci siano equivoci, 
cerchiamo di datare questo momento dello 
scartare una·persona. 

Si, posso dire intorno all'ottobre 
perché~:. ottobre-novembre massimo. 

'77, 

Ottobre-novembre 
possibilità di 

'77 voi avete eliminato la 
indirizzare il sequest~o 
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sull'On.le Fanfani e sull'On.le Andreotti, 
così? 

5o 
è 

Esatto. Perché c'è una coincidenza precisa 
che me lo fa ricordare: è il fatto che furono 
riprese le inchieste su Moro; però a Santa 
Chiara Moro in quel periodo non si vedeva e 
quindi fu avviata una inchiesta parallela 
all'università, per vedere se era fattibile 
il sequestro all'università. E questa 
inchiesta parallela è del novembre '77. 

Desidero sapere: se era competenza del 
comitato esecutivo indicare una persona da 
sequestrare, questo accantonamento, mi pare 
di aver capito che più che di uno scartamento 
definitivo, si trattava di un 
accantonamento ... può essere più chiaro su 
questo punto? Dei nomi dell'On.le Fanfani e 
dell'On.le Andreotti fu deciso dal comitato 
esecutivo o lo decideste voi colonna? 

Be', il rapporto tra direzione di colonna e 
comitato esecutivo era estremamente stretto, 
perché c'era Moretti che faceva avanti e 
indÌetro. 

Chi lo decise allora? 

Mi è abbastanza difficile ricostruire il 
momento esatto. E' abbastanza probabile, che 
viste le risultanze di queste inchieste, 
Moretti sia andato alla riunione del comitato 
esecutivo, abbia reso noto queste risultanze, 
e tornando abbia detto boh, allora 
proseguiamo su Moro. "Non credo che ci fosse 
mandato; non mi sembra di ricordare che ci 
fosse mandato qlla colonna di decidere chi; 
non credo proprio. Cioè, viste le risultanze, 
Moretti settimanalmente incontrava il 
comitato esecutivo e la colonna romana. 

Giocarono 
scelta? 

solo queste risultanze nella 

C'è da dire che giocava anche il fatto che 
dice va be', Moro è anche meglio. 

Era meglio perché? 

Per il motivo che ho detto prima: percné era 
il rappresentante della. parte della DC che in 
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quel momento stava rinnovando il partito. 
quindi riallineamento con l'OSIM e via 
dicendo. Cioè, in Moro c'era una coincidenza 
molto più precisa. 

Fu preso in considerazione soltanto questo 
sforzo di rinnovamento del partito o fu preso 
in considerazione il ruolo che aveva Moro in 
relazione ad altre forze politiche? Lei sa a 
che cosa mi riferisco ... 

Sì ... No, debbo dire che le Brigate Rosse 
erano estremamente disattente a quello che 
succedeva a livello politico perché 
applicavano alle vicende politiche italiane 
una griglia estremamente stretta. Questa 
griglia era ... come dire? ... di carattere 
logico deduttivo lineare. C'è l'OSIM, l'OSIM 
fa passare le sue direttive attraverso la 
Democrazia Cristiana, tutto quello che si 
muove intorno è comunque legato a questo 
asse; quindi, tutti gli altri parteèipanti 
sono compartecipi, non sono attori principali 
di questa vicenda. C'è da dire senz'altro che 
effetto poi implicito, collaterale. 
dell'evento è stato il· .coinvolgimento de~ 
fatto del governo nazionale. Questo è fuori 
di dubbio. Così come è fuori di dubbio che le 
Brigate Aosse che comunque non avevano un 
buon rapporto con il partito comunista ... 
dicendo che non avevano un buon rapporto non 
voglio dire che c'erano rapporti; voglio dire 
che non vedevano minimamente il .partito 
comunista come esente da colpe nella gestione 
del potere in Italia, della situazione 
politica che loro ... che noi 8rigate ~asse 
attaccavamo con le armi. Quindi, è entrato 
anche questo nel gioco, però motivo 
principale era q~ello di sequestrare un alto 
Rersonaggio della Democrazia C~istiana per 
processare tramite lui l'attività politica 
della Democrazia Cristiana, con tutti gii 
annessi e connessi dell'attività della DC~ 
perché la vita politica in questo paese è 
comunque 'ruotata attorno· alla DC. quindi, c'è 
stato il PSI nel centro-sinistra, ci sono 
stati i repubblicani. .. · · . 

... ora ci .faccia capire un punto, perché 
sorgano poi incertezze: questa decisione 
sequestrare l'On.le Moro fu comunicata a 
al . di fuDri della vostra organizzazione? .. . 

non 
di 

chi 
Io 
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mi riferisco poi alla notizia sulla quale 
abbiamo a lungo discusso nel primo processo 
Moro, la notizia data da una radio, si dice, 
il giorno proprio del sequestro e prima che 
lo stesso avvenisse. 

Mah ... non ho seguito bene quella vicenda, se 
era reale, non era reale, se era così, se non 
era così, non so se qualcuno ... 

... noi abbiamo avuto la testimonianza di un 
francese ... 

' ~l,non so se c'è registrazione della 
trasmissione o se è qualcuno che dice ho 
sentito dire alla radio. Cioè, non ho mai 
capito bene come è andata questa storia. 

·Lei ha capito come è a·ndata questa storia, 
Morucci ... 

... no, di certo ... 

... lei era presente in quest'aula quando 
l'abbiamo ricostruita. Iq le ho semplicemente 
domqneato, tanto per mettere l'accento .. . 
perché delle volte è pure necessario sa? .. . 
Io cerco semplicemente di capire se questa 
notizia venne ... visto che qualcuno qua ha 
detto, dice era un gioco da bambini sapere 
che si sarebbe sequestrato l'On.le Moro; 
sapere poi quel giorno e l'ora non lo se 
fosse un gioco da bambini ... Questa notizia 
fu riservata? Che era, un colabrodo la 
decisione se accadde questo? 

Io posso di re solo questo," come ... poi dico 
in seguito ... vorrei comunque far presente 
quello che ho.detto prima, Presidente, mi 
perdoni... cioè su queste cos~, . sulle 
decisioni prese ·dal èomitato esecutivo ci 
sono persone che erano del comitato esecutivo 
che hanno· già reso testimonianza, quindi 
hanno detto cose con più cognizione di causa 
di me, perché io posso dire quello che a me è 
parso stando nella direzione di colonna, dato 
che ritengo giusto, doveroso e soprattutto 
possibile ... questa è la cosa importante ... 
oggi : è finalmente possibile : uscire 
dall'ambiguità. Oggi è possibi·le. E' 
possibile da voce diretta dai protagonisti di 
questa vicenda. 
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Che significa, che questa Corte può 
Moretti, può citare questo ... e 
persone sono disposte a venire? 

Penso proprio di sì. 

Andiamo avanti. 

53 
citare 
queste 

Quindi, solo nel febbraio del '78, dal 
momento della decisione.che è del settembre, 
si individuò un punto favorevole al sequestro 
su uno dei percorsi seguiti dall'On.le Moro, 
perché non è vero... innanzitutto nel 
settembre del '77 a Santa Chiara Moro non si 
vede mai, probabilmente andava nell'altra 
chiesa vicino... a Via Trionfale, S .. 
Francesco ... non mi ricordo come si chiama ... 
e. dopo scendeva per Don Ori·one, · andava 
direttamente in centro. Quindi non "faceva 
sempre lo stesso percorso. Qualsiasi mattina 
avrebbe potuto fare un altro percorso; e 
anche per questo è impossibile che 
chicchessia abbia saputo che la data era il 
16 marzo, perché non lo sapevamo neanche noi. 

Ma ci fu qualche operazione precedente ·il 16, 
nel senso che il sequestro poteva avvenire il 
14 o il 15? 

Sì, arriveremo a questo e vedremo come sono 
andate le cose. Il piano fu appre~tato, una 
volta individuato questo incrocio, si 
cominc1o a reperire il materiale occorrente, 
a scegliere i partecipanti. Quando tutto fu 
pronto, si fece una prova simulata nel 
giardino del villino di Velletri, affittato 
da Seghetti dove si svolgevano le riunione 
della direzione della colonna. 

Quando l'&vete· fatta questa prova simulata? 

poi 
prima 

pronti 

Credo all'inizio di.marzo. Il tutto fu 
pronto, tutto questo meccanismo; nella 
settimana di marzo. Quando si e~~~i~ 
per.mettere in atto: .. 

.· 
... mi scusi Morucci ... questa prova simulata 
ebbe come protagonisti ... come interpreti, 
chiamiamoli come vogli~o ... tu~ti quelli che 
poi parteciparono? : · . · ·· 

No, soltanto i regolari. 
' . 
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Numericamente quanti? 

Sette. 

E le auto, quante? 

Credo solo due. 

Le a-rmi? 

Fu simulata la presenza ... 

... le armi? 

Nessuna. Stavamo in un giardino di un 
villino, poteva passara chiunque nella 
strada. Quando si era già prbnti quindi per 
porre in atto .. questa fol~ia, ci·· si accorse 
nei controlli che ven~vano fa~ti 
continuamente, gli spostamenti delle macchine 
rubate ... che alcune mancavano, erano state 
ritrovate, quindi tutto slittò perché delle 
auto erano state ritrovate; slittò e ~u dato 
mandato di rubare altre auto per sostituire 
quelle che erano state ritrovate. 

Quando fu dato mandato - e noi abbiamo la 
testimonianza della Libera e della Savasta 
circa un'auto in particolare, fu dato mandato 
di integrare il numero delle auto scomparse, 
fu indicato il tipo di macchina? 

Sì, certo. 

"E quali tipi di macchina furono·indicati? 

Al solito macchine di media 
quattro sportelli. 

cilind.rata, 

Quin~i, non si parlò di una Renault rossa? 
.. 

~ssolutamente no. A ~~e serviva una Rertault 
t:'ossa? ·. 

Non lo so ... 

No, no. 

Non fu commissionata a Savasta e Libera il 
furto di una ·Renault? ·· .. 
si ;o· il fu rtp di una macchina, non di una· 
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Renault rossa; poi loro trovarono una Renault 
rossa. 

E che era, media cilindrata? Era piccola 
c i l i n dr a t a ... 

Piccola e media. Di solito si usavano 
macchine di piccola e media cilindrata o 
comunque si usava quello che si trovava, 
Presidente, non c'era mercato delle macchine 
da rubare insomma. 

Quante macchine avete commissionato, se cosi 
si può dire? 

Morucci A parte che la Renault può anche essere 
successiva, adesso ·non mi ricordo quando è 
stata ·ru6ata," non "c'entra .niente con Via 

··~ani.:. cioè, p~r ~ia Fani servivano quattro 
macchine .. 

Pres. La Renault può anche essere successiva ... 

Morucci Sì, non mi ricordo, risulterà quando è stata 
rubata, non mi ricordo. Quindi, c'è stato uno 

Pres. 

. 

.slittamento per mancanza delle macchine, 
altrimenti sarebbe potuto avvenire prima: 10, 
11, 12. così come ho già detto, poteva 
accadere che quella mattina le auto di Moro 
non passassero per Via Fani. 

La prego, 
lei deve 
domande: 
settimana 

se vuole rispondere, mi risponda ... 
semplicemente rispondere alle mie 
ci fu uno slittamento, prima 

di marzo lei dice ... 

Morucci Sì. 

Pres. Furono~commissionate queste macc~ine; 
macÒhi ne quando fu rDno reper.i te? 
erava~e pronti a fare. questa·àzi~ne? 

queste 
quando 

Morucci Credo tra 1 1 8 e 11 9. Po-i, paradossalmente, 
ci si misero·un sacco di giorni a r~cuperare 
le macch5'ne che erano state(.,\trovate. 

Pres. .· Quindi, prima dL quel giorno 'in cui è 
avvenuto il sequestro, voi non avevate 

· · programmato ... ~n Qiorno prima, un giorno 
·· dopo, non potavate farlo i·i 14 o il 15. 

L'inizio era quello, no11 p·rima di.~. è così? 

. . p 



Morucci 

Pres. 

. r1orucci 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

.r. 

.. 

.. 
Morucci . 

. . . 
.. 

Si. JJaJ. 
macchine 
subito. 

- 34 -

.· 
momento di 
alla messa 

entrare in possesso delle 
in opera, é stato fatto 

Quindi io devo scartare i giorni precedenti. 
Nei giorni precedenti non era possibile 
effettuare questo sequestro. Voi non eravate 
organizzati ancora per farlo, comunque non 
l'avevate previsto i giorni precedenti. E' 
cosi? 

Si, mi sembra proprio di si, non ... 

Va bene, andiamo avanLi. 

Mi sembra proprio di si; al massimo il 15, 
forse anche 1.1 15 poteva essere ••. già tutto 
pronto; forse mancava qualche cosa , per cui si 
è arrivato al 16. Però poteva non essere 1.1 lb, 
perché sè il 16, le auto di ~oro ~yessero fa~to 
un-altro percorso, noi stavamo li, saremmo 
LOrnaLi ina1eLro e saremmo tornati il giorno 
dopo, fino a che'questo fosse SLato possibile • 

. Questo perché noi non avevamo nessuno modo di 
conoscere preventivamenLe quale sarebbe stato 
il percorso fatto dalle auto di Moro ogni 
mattina. Non avevamo modo di saperlo, quindi 
potevamo soltanto andare li e aspettare, passa 
o non passa, ma le auto passarono quel 16 
marzo. Tutto era p~onto, il nucleo era pronto, 
l'azione fu svolta come detto - da me. da 
Boniso.J.1, da Peci, su racconto diretto di 
Fiore. come mai contestato dagli alti dirigenti 
delle BR, nè in sede processuale Azzo.11ni, nè 
nel racconto fatto a Giorgio Bocca da Moretti. 

Apriamo un minuto una parentesi,. giacchè ci 
siamo: noi ci siamo occupaLi, una Corte da me 
presieduta in a1versa composizione. ci siamo 
occupaL1 del problema della blindatura 
dell'auto dell'On.le Moro: des1aero... non 
vogli~ discorsi con il se •.• De Filippo diceva 
che il. usen é scarrubatorio... però sono 
costretto a farlo: ecco. se Moro avesse ~vuto 
un • auto blindata·· • ci sarebbe stato questo 
sequestro·? Sarebbe stata: una a1 que.J.J.e 
difficoltà che vi hanno sconsigliato. · per 
esempio. a1 ina1rizzare la vostra azionè nei 
confronti di due altri leaders democris~iani? 

Mah. debbo dire che nonostante ripetute quanto 
no comprovata insinuazLoni su-rapporti anomali 
delle Brigate.Rosse. le Briga~e Rosse all'epoca 

:non:disponevanò. dell'armamento : necessario a 
superar~ la 

.· 
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blindatura di un'auto. E' ovvio che se in 
tutto ciò avesse giocato qualche altra cosa, 
queste arme sarebbero uscite fuori. Queste 
armi non c'erano. Le Brigate ~osse 
disponevano soltanto ed esclusivamente ... 

... Morucci, può rispondere alla mia domanda? 

Non avevano ... ho detto già ... non avevano ... 

... non le ho domandato la disponibilità dei 
FAL. .. 

... non avevano 
avrebbero potuto 
l'On.le Moro. 

l'armamento, quindi non 
compiere l'azione contro 

Siccome ho letto in attj del processQ le 
letture che cito sono processuali che 
allora si sarebbe potuta organizzare una 
cattura - uso questo termine improprio - una 
cattura dell'On.le Moro al di fuori 
dell'auto ... 

Morucci .... certo ... si sarebbe preso in esame il 
progetto scartato di Santa Chiara. 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

Avreste mantenuto fermo però il proposito di 
sequestrare Moro? 

Certo, fino a prova contraria. 

Che vuol dire fino a prova contraria? 

Morucei Fino a verificare l'impossibilità. Sarebbe 
stato ripreso il progetto di.Santa Chiara che 
non prevedeva l'intervento sull'auto, che era 

~ stato scartato per motivi tecnici in 
precedenza, perché ci sarebbero state troppe 
persone che non c'erano ... 

Pres. . .. cerchiamo di essere.p1u espliciti: aveva~~ 

Morucci 

Pres. 

un'ipotesi alternativa al seq~estro 
dell'On.le Moro? 

AvBvamo solo questa di Santa Chiara e che era 
stata accantonata. 

Ipotesi :alter~axiva al sequestro 
dell 'On.le! .. .· .. .. 

,._ Morbfcci .. No, assolut~~~nte no. Si sarebbe dovut-i 
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ripartire da zero. Quindi l'azione si è 
svolta come detto. 

Come detto che significa? 

Significa che· il nucleo operativo che ha 
operato il sequestro era comp~sto da nove 
persone, tutti militanti delle ~rigate ~osse. 

Che vuol dire operato il sequestro? 

Cioè, tutte le persone che 
materialmente guidato auto, impugnato 
tutte le persone che sono state nella 
racchiusa tra l'incrocio di Via Fani 
metri dietro. 

E a 32 metri, 35 metri? 

Tutte queste perso~e sono il 
operativo; cioè, le persone che 
concorso, che hanno svolto un ruolo ... 

hanno 
armi, 

zona 
e 30 

nucleo 
hanno 

... le persone che hanno regolato il traffico? 

Comprese, certamente; che poi non avevano il 
compito di regolare il traffico ... 

... io ho un dovere da compiere ed è un dovere 
di giudice; questa Corte, in diversa 
composizione, si soffermò a lungo nel primo 
dibattimento, cosiddetto Moro-l, su una 
dichiarazione resa da un testimone; e 
ritenne, in sede di camera di consiglio, 
allorché .si decise sulle imputazioni che 
c'erano in quel processo, di privilegiare 
questa te"stimonianza; ritenne, per un lungo e 
motivato ragionamento, di dare particol~re 
attendibilità a un testimone. Questo 
testimòne era Marini, se mal.non ricordo, un 
ingegnere. Questo Marini ebbe a dire alla 
~orte che aveva pure subito un tentativo di 
~micidio e :la Co~te ritenne attendibile 
·questo e affermò ·la responsabilità per 
·tentativo di omicidio. Facendo i conti·· delle 
persone che secondo questo teste al quale la 
èorte diede la patente di particolare 
attendibilità, · erano le persone che 
parteciparono alla strage di Via Fani e al 
sequestro dell'On.le Moro sicuramente più di 
nove, erano tra 12 e 13 persone, comprese le 
due persone, una delle quali somigliava a .De 
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Filippo, che erano a bordo di una 
motocicletta. Io non desidero forzare la sua 
libertà, lungi da me un'intenzione del 
genere ... cerchiamo di essere chiari su 
questo punto: lei dice che sono nove; allora 
io devo ritenere che le affermazioni di 
"arini sono svisate? 

Certamente. 

Anche quelle della motocicletta, con l'uomo 
che assomigliava a De Filippo, motocicletta 
dalla quale partirono dei colpi? 

Certamen.te. 

Certamen~e che significa? 

Certamente ... come· dire? ... si può anche 
comprendere in una situazione del genere, 
afframmischiato dagli eventi. Cioè, io l'ho 
rivisto l'altra sera in una trasmissione un 
po' confusionaria di RAI-3 ... 

: .. lasciamo stare adesso confusionaria ... 

No, perché io non ho mai sentito ii teste 
Marini, per questo lo sto dicendo .. : 

Lo abbiamo sentito in quest'aula ... 

Io no, non mi ricordo perlomeno. Ha ridetto 
quello che ha visto ... 

... io glielo contesto questo... abbiamo 
questa affermazione del te~timone Marini ... 

Morucci ... sì, sì, l'ho risentita e credo che 
corrisponda a quello che sta dicendo Lei, 
Presidente, non sto dicendo che lui ha detto 
altre· cose; sicuramente ha riferito in questa 
trasmissione che io ho visto perché invece 

Pres. · 

Morucci 

·. non ricordo la sua testimonianza· in aula 
nell'82, ha riferito,- non so be~e s~l numero, 
perché ha detto.sono scesi in due, poi ce 
n'erano altri due ... non mi ricordo se 
l'al tra sera ... 

... 12, e qualche volta par di capire ~3 ... 

... si, si... non lo so ... ~ comunque, 
Presidente ... io credo, appunto, dopo questa .. .. : 

"• 

.. 
~ 



Pres. 

Morucci 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

Morucci 

- 38 -

breve e sintetica 
rispondere sulle 
dalle risultanze 
direttamente dentro 
ritorna per forza. 

' 1 

di dover 
derivanti 

li siamo 
quindi ci si 

ricostruzione, 
contestazioni 
peritali e 

l'argomento, 

Prima devo fare un'altra delle mie parentesi; 
desidero sapere questo: lei sa meglio di me, 
perché lo ha vissvto, che· a Viale Giulio 
Cesare furono sequestrate delle, armi. Io ho 
da farle una domanda su queste armi; desidero 
sapere: quante di quelle armi che furono 
trovate in suo possesso facevano parte della 
dotazione dei singoli componenti il gruppo 
operativo di Via Fani. Quanti e quale? Non 
voglio sapere il nome delle person~ che le 
avevano ... 

. . . solo una; solo la CZ-Scorpio. 

Solo quella c'era? 

No ... anche l'M-l, anche la carabina M-1. 

La carabina e il mitra? 

No, no, la CZ ... sì ... non chiamo mitra il 
Cl ... la CZ e una carabina M-1. Nessuna arma 
corta, perché la mia l'avevo già data a 
Savasta. 

Un altro punto preliminare ... non chiedo nomi 
e non chiedo cognomi ... le armi corte in 
dotazione a regolari o a irregolari da dove 
venivano? 

Venivano dal mercato clandestino e acquisti 
in armer:ia. 

Quali armi c'erano in via Fani? Non voglid" 
sapere i nomi, Moructi ... 

Ci arriviamo direttamente dopo Pres~ente .. . 
cioè, ·la pe~iz.ia proprio, è su questo .. . 
quindi propr.io è tutta su quello e solta~to 
su quello. Quindi, l'azione fu svolta come 
detto. E' stato detto da me, da Bonisoli, da 
Peci. Se qualcun altro dice altro, questo è 
. al vaglio della Corte. Io di più non posso 
dire. Non posso avvalorare ipotesi.o cose non 
vere. Questo~è. Moro fu ~J~ndi · prelevato e 
portato in Via"Moptalcini.· ~D" Via Montal~ini 

.. 
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era stato apprestato un piccolo locale dietro 
un tramezzo ricavato in una stanza. 

Che vuol dire piccolo locale? 

Vuol dire, da quello che ho visto dopo, 
perché · · io non sono mai stato in Via 
Montalcini, nei sopralluoghi effettuati col 
dottor Imposimato nell'85, credo, c'era 
ancora traccia sul parquet, lineare, 
trasversale a una stanza, di un muro; e lo 
spazio risultante tra questa traccia e il 
muro di fondo della stanza era circa un 
metro, per la larghezza della stanza di tre 
metri e mezzi p1u o meno. Comunque ripeto, 
Presidente, su questo ci sono altri che 
possono dire. Io vogl~o privilegiare ... 

. . . non le ho fatto alcuna 
questo ... 

domanda su 

... io sono molto ... come dire? .. ~ interessato 
a questo; cioè a privilegiare il fatto che 
protagonisti diretti possano finalmente dire 
le cose, perché finché sono indirette, c'è 
sempre la possibilità di dire che sono 
scarsamente attendibili. Quando saranno 
dirette, voglio vedere cos'altro si dirà. 
Però, perlomeno, sono dirette. 

Lei vuole 
dovere di 
dirette? 

lasciare alla 
valutare anche 

Corte il potere
le dichiarazioni 

Certamente, infatti è quello che h~ detto. 
Dopo "che saranno dirette, si vedrà. Però, 
perlomeno, saranno state dirett~: Li era 
stato appressato questo locale ... 

... e· questo locale c·ome· pr.endeva aria? 

Da nulla; credo ~alla porta .... dal pertugio 
che c'era per accedere. 

Che vuol dire pertugio; Mo~ucci? 

Non lo so, · non ne so nù1la Presidente; 
veramente non ne so niente.:A Braghetti lo 
dirà come prendeva aria e come era; io non ne 
so nulla . 

E c'era 9n bagno ... niente? ·;. 
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No, no, da quello che si è rivelato dal 
sopralluogo, non c'era niente; era solo 
un'intercapedine in una stanza. Quindi, Moro 
fu portato nella base di Via Montalcini ... 

... Morucci ... cerchiamo di essere si, si ... 
no, no ... allora, è sicuro che il luogo dove 
è stato tenuto "prigioniero", dove è stato 
tenuto sotto sequestro l'On.le More era 
questa Via Montalcini? E' sicuro? 

Presidente, io sono sicuro. Più sicuro di me 
sarà certamente Laura Braghetti. 

le sto domandando la sua sicurezza. 

Ma Le ripeto, la mia sicurezza è sempre 
1 indirett~, è sempre dedotta. 

Perché lei non c'è mai stato ... 

Io non ci sono mai stato; è dedotta. 

Per lei, il punto più vicino... di 
avvicinamento a questo luogo, qua1e è stato? 

La Standa di Via dei Colli Portuensi. 

E quando è stata accompagnata la 
dell'On.le Moro? 

Assolutamente. 

Lei dove era? 

Io ero a Ponte~Quattro Capi. 

salma 

Io le devo fare a questo punto ... mi scusi ma 
gliel.a. devo fare questa domanda... non c'è 
-~~cun retropensiero dietro questa domanda ma 
rientra nei doveri miei di presidente di .un 
Collegio giudicante: par di capire che qu~sto 
lupgo sia, nell'1nterno o all'immediata 
periferia, di una territorializzazione di una 
ba-nda ·.in quei · témpi molto forte a Roma. 
DesiderQ semplicemente sapere"da lei: le BR, 
cioè anche lei, si sono pos~i il problema di 
un luogo che poteva far parte di u~ 
territorio· sul quale "spadroneggia.va" una 
banda ben organizzata? Se se lo sono. posti~ 
come l'hanno risolto? · .. 

.·· 
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Assolutamente no, anche perché credo che 
all'epoca di quella banda non è che si 
sapesse molto, cioè non mi sembra. Comunque, 
le Brigate ~ossa erano disattente sia agli 
avvenimenti politici e tantabiù agli 
avvenimenti della criminalità; cioè, non è 
stato minimamente posto questo problema. 
cioè, è stata reperita questa base ... 

Vede, l'esperienza anche di un giudice si fa 
anche sui processi; quella del giudice, è 
chiaro ... sui processi degli altri ... mi par 
di capire che una condizione di latitanza, 
per esempio, sia una condizione spendibile ma 
a condizione che ci sia una vasta area di 
copertura; questo succede pe~ tutti. 

Per noi, no. 

Non è mai successo? 

Assolutamente, è il contrario. 

Anche l'esperienza delle armi passa, si dice, 
attraverso scambi e via discorrendo ... può 
passare attraverso queste ... 

. . . no, assolutamente, non trami te 
organizzazione, sempre tramite singoli; 
singoli che hanno un pezzo ... altrimenti la 
dotazione non sarebbe stata .. . 

... quindi, lei mi dice che non avete prese in 
considerazione l'esistenza·. di bande 
criminali? 

Assolutamente no. 

E non avete preso in considerazione 
proble~a della territorializzazione? 

il 

Assolutameote no, per nessuna base delle 
Brigate Aosse sono state fatte considerazioni 

·del genere; e le bande crimina~i .. a Roma, 
operanti, erano, diciamo, iri parecchi posti, 
non solo alla Magliana, però non è mai ·stato 
preso in considerazione perché noi .fondavamo 
la nostra clandestinità e trasparenza 
sull'anonimato. · 

. 
v~.bene; vada.avanti. 

· . 
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Nella base di Via Montalcini, base la cui 
gestione diretta era affidata con vari e 
diversi compiti a quattro militanti delle 
Brigate ~asse. Fu avanzata una richiesta di 
scambio do-po un processo ... Lei, Presidente, 
mi chiedeva dei termini di .questa cosa ... io 
ora dico che Moro fu preso per un duplice 
motivo: da una parte processare tramite lui 
la Democrazia Cristiana e questo è l'effetto 
politico; dall'altra avere da lui conferma 
del teorema delle BR. 

Processare ... era un uso improprio ... 

... processo politico ... 

... proc~sso politico però pure tendenti ad 
~cquisire degli elementi di ... 

... esatto, il primo elemento è processare, 
tramite lui, la DC; questo è rl primo 
elemento dichiaratamente politico, proprio 
esterno, di opinione pubblica; il secondo era 
quello di avere, interrogando Moro, conferma 
del teorema delle Brigate ~sse; cioè, esiste 
un OSIM, questo OSIM emana direttive ... 

... fermiamoci un minuto sul primo punto: la 
differenza tra un processo normale e un 
processo politico sta in questo, mi pare di 
capire ... non so se sia una costante storica 
e necessitaria ... sta in questo: che nel 
processo normale non si sa se l'imputato è 
colpevol~; nel processo politico si dà per 
assunto, come premessa indispensabile, che 
l'imputato è comunque colpevole, è così? 

Certo, in moltissimi processi politici. 

No, in questo mi interessa ... \ 

Si, si. 

E quindi che verifica si cerca~a· se era già 
colpevole? 

No ... non si·percava la verifica delle sue 
colp&, quelle erano già. state acquisite 
prim~, altrimenti non lo si sequestrava. Si 
cèrcava una verifica del teorema delle 
Brigate J\osse: cioè che esisteva un organismo 
sovranazionale, politico-economico che 
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emanasse direttive in ogni paese ad 
specifica forza che le facesse proprie e 
base a queste direttive conformasse 
propria attività politica. 

Da dove veniva questa teoria del SIM? 

una 
in 
la 

La teoria del SIM veniva da ... come dire? ... 
argomentazioni teoriche sviluppate 
nell'ambito della sinistra ... 

... da chi? 

Non vorrei dire uno sfondone ... non vorrei 
dire uno sfondone, Presidente, non mi 
ricordo. Non mi ricordo esattamente, comunque 
questa era conoscenza acquisita in tutto 
l'ambiente della sinistra: che poi le Bri9ate 
Aosse le abbiano chiamate SIM, è soltanto 
perché hanno ti~ato fuori una sigla, quindi 
bisognerebbe chiedere a chi è che si è 
inventato la sigla e questo è poco 
importante. Quello che è importante, è che in 
tutta la sinistra, la rivoluzionaria e non, 
in quegli anni, si riteneva che ci fossero 
organismi sovranazionali ch'e influenzassero 
pesantemente le vicende politiche italiane; e 
non stiamo scoprendo l'acqua calda. Cioè, 
questa cosa è reale; che poi fosse come la 
vedono le brigate rosse, è un altro discorso, 
perché per le Brigate ~sse non c'era un 
rapporto politico, comunque conflittuale 
all'interno di queste entità tra 
sovranazionali e nazionali; tra le Brigate 
~osse c'era un filo diretto, logico, 
i~mediato, militare. Quindi, questo era il 
s~condo scopo, cioè avere, tramite 
l'interrogatorio di Moro, conferma di .questo 
teorema. 

Allora, par di capire che c'erano delle 
domande la mia domanda è questa 
predisposte· o meno, delle domande da 
sottoporre all'attenzione dell'On.le Moro ... 
se predisposte o meno. 

Credo proprio di no. Le domande.dice? ... 
non lo so ... sinceramente non lo so~·· 
qui Azzolini e Bonisoli, non ·so se è il 
di andarseli a rileggere ... 

No; 
c'ho 
caso 

... no, lasci stare le dichiarazioni degli 
: 

; 
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altri ... non è che lo abbiamo assunto come 
consulente ... 

6 .. no, loro erano il comitato esecutivo delle 
~rigate Aosse e se loro l'hanno detto è 
perché lo sapevano e potranno ridirlo in 
qualsiasi momento. Io non lq so. Terzo 
scopo ... 

... mi scusi un minuto ... un altro punto ... 
dobbiamo cercare di fermarci un minuto sui 
passaggi, tanto il tempo lo abbiamo ... In 
questa pos1z1one, chiamiamo di ... 
inquisitoria... o di inquirente... con 
l'accezione che c'è, qualificativa 
dell'inquisitoria, perché un uomo sta in 
qu•lle condizioni e viene interrogato da un 
altro, da un· altro che ha . i·n testa un 
teorema ... mi dice cerca conferma, non cerca 
verità ... cerca conferma la sua verità ... 

... inquisitore ... proprio inquisizione. 

Il ruolo è suscettibile ... è fungibile ... 
cioè, non necessariamente deve essere una 
persona, che so?... un professore 
universitario tanto per fare un'ipotesi, ma è 
un ruolo che può essere assunto da qualunque 
militante delle BR? 

No. 

E che qualifica ci vuole? Ci faccia capire. 
Che specializzazione ci vuole, che 
esperienze? Il ruolo del giudice in questo 
caso ... il giudice istruttore ... lasciamo 
perdere l'inquisitore~ .. 

Come Lei ha dettri~ era un ruolo politico, non 
era notar i le. · 

Un quisque de populo pot~va fare ... 
. 

..• cioè, non si trattava di raccogliere· una 
testimoniaAza, ci poteva anche andare un 
notaio ... era un compito politico che poteva 
essere assolto unicamente da un membro del" 
comitato esecutivo. 

Solo uno del comitato esecutivo? 

Esatto. Fungibile soltanto da altro m~mbro 

~· 

*'_.·· 
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del comitato esecutivo qualora il primo fosse 
stato impossibilitato. 

Con esclusione quindi di qualunque persona 
non facente parte del comitato esecutivo? 

A meno che ... ma· queste cose le potrà dire 
meglio Moretti, le potrà dire Azzolini e 
Bonisoli, perché io taccio deduzioni. Mi 
sembra talmente grave la cosa che ... perché 
devo proporre le mie deduzioni, Presidente? 
Cioè, non ... 

... io le ho fatta ... 

... certo ... io, direttamente non lo so. 
Potrei dedurre. Ma dato che finalmente si 
potrà forse avere la voce d~retta, diranno 
loro chi, come e quando ... 

... allora furono 
all'On.le Moro ... 

Esatto. 

poste queste domande 

Prima di questo punto G'è un passo che 
dobbiamo chiarire, necessariamente, a scanso 
di eq~ivoci: noi ci siamo occupati ... non 
voglio citare me stesso ma è il ruolo che mi 
è toccato di svolgere; noi ci siamo a lungo 
occupati del problema delle borse dell'On.le 
Moro. Le borse dell'On.le Moro, venute in 
possesso mi par di capire tramite lei, mi par 
di ricordare ... 

... certamente ... 

... tramite lei delle Brigate Rosse ... quante 
furono? 

·oue. 

Quante cè:n'erano nalla macchina? 

Tre. .. 

La teste che lei non prese. dov'era? 

L 'ha vista il teste Marini. Era dalla pa·r·.te 
sinistra .. : . 
Lei l'ha v~sta voglio sapere ... 

.. 
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Morucci Sì. 

Pres. Visto che lei Marini se lo ricorda bene ... 

Morucci Certo. 

Pres. Allora c'era quando ... 

Morucci ... c•era la terza borsa. 

Pres. Allora, lei ha preso due borse; perché non ha 
preso la terza? 

Morucci Perché era la più lontana. 

Pres. Ma l'ha vista? 
.. 

Morucci Sì. Npn"· sapevo ·cosa· c'era. Avrel. dovuto 
aprirle e scegliere ... avevo solo due mani ..• 

Pres. Desidero sapere ... in quello che i giuristi 
chiamano momento acquisitivo della prova, 
questa acquisizione delle borse o dei 
documenti in possesso dell'On.le Moro era 
stata prevista prima dell'azione o no? 

Morucci Certamente sì. 

Pres. Cioè, era stato previsto di fare che cosa, di 
prendere tutti i documenti in possesso 
dell'On.l"e Moro? 

Morucci No, le borse. 

Pres. Tutte le borse ... 

Morucci · ... sì. 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

E P.erché ne furono.pre~e due? 
. 

Perché io.solo due potevo prenderne .. 

i l'altra p~rché non la poteva prendere? 

Perché era la più ... perché avevo solo due 
mani e perché era l~ più lontana. 

E non c'era un'altra persona che la poteva 
aiutare? 

Morucci -No, nel ruolo.e nei compiti: .. 
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Lei scelse queste due o le scelse per la 
vicinanza? 

Per la vicinanza. 

Che c'era dentro queste borse se lei le ha 
viste? 

No, non le ho viste. 

A chi le consegnò queste borse, ce lo può 
dire? 

Forse andarono in Via Montalcini assieme a 
Moro. 

Lei poi ha visto direttamente ... qu~lcuno 
ci . ha riferito <::he la patente era stata 
bruciata e via discorrendo ... 

... sì, sì ... ero presente. 

Fu bruciata solo la patente? 

Carte, 
lau re·~, 

lettere di raccomandazione, tesi 
non ricordo esattamente tutto. 

di 

C'era un progetto di riorganizzazione delle 
forze di polizia? 

Questo mi fu detto ... non fu bruciato, non so 
minimamente dove sia andato a finire. 

Di rilevante, 
: dall'angolazione 

f\osse .. ; 

... solo questo. 

che 
visuale 

lei 
delle 

sappia, 
Brigate 

Torniamo alle .domande all'On.le Moro ... . . . 
Quindi, il terzo scopo del sequestro ... 

... dobbiamo 
ancora ... 

... mi dica ... 

chiarire il secondo 

Questa 'verifica pome fu condotta? 

fu condotta tramite domande . 

punto 

. . 
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E che domande? 
Domande su ... Presidente, non lo 
posso supporre ma non lo so. 
supporre in via logica. 

so... lo 
Lo posso 

Furono fatte delle 
dovevano portare 
qualcuno avrà detto 
come fu r·ono ... 

domande. Queste domande 
delle risposte. Forse 
poi a lei queste risposte 

Sì ... no, mi fu detto che parlava molto senza 
andare al sodo, questa è l'unica cosa che mi 
disse Moretti. Dice parla molto ma non si 
arriva al sodo. Su questo ci sono tutte le 
carte ritrovate in Via Montenevoso, non so se 
da lì si evince domanda e risposta, non ne so 
assolutamente niente, comunque le carte 
stanno lì·. 

Tutte? 

Non lo so, penso di sì. 

Che lei sappia, durante questa, che· le 
Brigate Rosse chiamavano prigionia dell'On.le 
Moro, ci fu un momento nel quale, per 
rovesciata sindrome di Stoccolma... stia 
attento... sindrome di Stoccolma è una 
posizione del prigioniero ... 

... rispetto al sequestratore ... 

... ci fu il rovescio della sindrome 
Stoccolma in qualcuno? 

Penso proprio di sì. 

di 

Cerchiamo di essere chiari ... cieè, nella 
sindrome di Stoccolma abbiamo, per esempio, 
una persona, una ragazza sequestrata che si 
può... che è grata di una particolare 
attenzione, di una particolare umanità ... o 
anche il ragazzo ... nutre poi un'affezione. 
verso uno dei custodi ... 

. .. s'è studiata anche la sindrome inversa 
però ... 

. . . ci fu ·questa ·si·ndrome inversa a quellà di 
Stoccolma, nel senso che tale era ... se 
questo è vero ... la.capacità dell'On.le Moro 
ò tale era lo .spessore dell'uomo che 
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qualcuno, non dico stesse passando dalla sua 
parte, ma si stesse piegando a capire le sue 
ragioni? Questo desidero capire. 

Non ne ho idea. Non ho assolutamente nessuna 
cognizione diretta del come gli altri 
militanti, gli altri tre militanti oltre 
Moretti, che erano in Via Montalcini, abbiano 
vissuto questa cosa ma non ho nulla ... 

... lei mi ha detto poco fa che c'era stata 
questa sindrome inversa ... 

Dico c'è stata per me. In me c'è stata 
sicuramente, dato che non ero speciale, non è 
che avessi ... 

... in lei attraverso eh~ cosa? 

Attraverso le lettere. 

Ma nell'interno del gruppo che lo teneva? 

Non lo so. Penso che, dato che le relazioni 
che sono state fatte scientifipamente sui 
sequestri, hanno sempre ril~vat~vià sindrome 
inversa, conoscendo le persone cne erano lì, 
penso che si sia certamente verificato. 

Soprattutto su una. 

Ritengo su tutti, perché è proprio un 
fatto ... come dire? ... quasi biologico; cioè, 
c'è un uomo nelle tue mani ... questo è il 
punto... che è pr1g1oniero .. . 
indipendentemente dal fatto che fosse Moro .. . 

... Morucci... lasciamo 
generali, io non vado per 
io non le ho domandato 

·farmacista "X" o ... 

· ... si_, si ... 

stare le teorie 
teorie generali ... 
del sequestro del 

. . . o de"ll 'industriale "y", sia .detto c9! 
rispe~to di tutte le categorie ... io le ho 
domandato del sequestro e della costumanza di 
vita che necessariamente è molto stretta in 
una prigione ... il sequestro di un ~orno 
politico dello spessore dell'On.le Moro ..• r 

Morucci ,sì, ma certamente molto più come uomo che non 

·.,. 
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come politico: cioè come uomo, perché aveva una 
famiglia, aveva un nipote, che aveva delle 
persone di cui si preoccupava, che aveva delle 
persone che sì preoccupavano per lui •.• questo 
era il dato vincente nella cosa, non il fatto 
che Moro po~esse dire io non c'entro niente con 
le malefatte della Democrazia Cristian·a. Questo 
era un dato secondario perché non riusciva a 
forare la scorza politica del militante delle 
Brigate Rosse; cioè il dato certamente 
determinante era quello umano. Quindi, terzo 
scopo del sequestro ... dicendo terzo non c'è 
minimamente un ora~ne ... cioè terzo soltanto in 
elencazione ma non in importanza, era quello di 
ottenere, per la salvezza dell'ùn.le Moro, la 
liberazione di detenuti Politici, se lo Stato 
avesse accondisceso alle richieste fatte dalle 
Brigate Rosse; questo era, cioè che era stato 
deciso, fu ucciso. 

lo ho sentito, non dico che ho letto ma 
ho sentito ..• non è una scienza privata del 
giudice ma è una notizia di diffusione comune. 
Io ho sentito una voce che riferiva ad 
affermazioni di altri che in realtà non ci fu 
in alcun modo alcuna trattativa . 

Ma non capisco cosa si voglia 
Probabilmente si vuol dire 

dire . c·on ciò. 
che non ci fu 

nessuno rapporto diretto con le Brigate Rosse e 
qualcuno che volesse aprire una trattativa. 
Questo certamente non c'è stato ma le Brigate 
Rosse neanche la cercavano. Quindi, è ovvio che 
non c·e stato. Che non ci sia stata .•. 
tentativi dì trattativa .•• cioè non mi sembra: 
mi sembra che siano stati 55 giorni di attività 
frenetiche e convulse su questo a~gomento, che 
da ultimo, certamente, con fatica, con enorme 
fatica, anche perché c'era un governo di unità 
nazionale , quindi le forze in campo dovevano 
tenere c9nto non soltanto del proprio ma di 
tutti gli altri partiti che concorrevano alla 
formazione e al sostegno parlamentare di ~uesto 
governo;quindi ciQé le cose sono andate 
avanti molto a lungo e soltanto verso la fine 
sembrava che qualcosa· si potesse muovere. 
Purtroppo le Brigate Rosse hanno ritenuto che 
era troppo tardi. 

T"roppo tardi perché, da quale angolo visual~ "? 

. . . . 
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Dall'angolo visuale che ritenevano che non ne 
sarebbe venuto fuori nulla e che era inutile 
con~1nuare ad aspettare. Cioè non volevano 
restare in balia dei "ni", delle cose dette a 
mezza voce, delle iniziative individuali, non 
volevano continuare a restare c.a.tturate in 
una ragnatela di iniziative che non avevano 
un segno preciso. 

Noi avevamo avevamo tre finalità ... 

. .. noi Brigate Rosse ... 

... tre finalità, primo: processo politico 
all'On.le Moro; secondo: attività 
istruttoria; terzo: liberazione dei detenuti 
"politici". Almeno due di ques.ti obiettivi 
erano falliti, secondo quello ~he dice. lei. 
Il primo di questo... su questo ·punto 
desidereremmo fare chiarezza... cioè, il 
secondo dei tre, l'attività di acquisizione 
di prove, stando ... 

... fu ritenuto fallito. 

Il terzo fallito ... 

Esatto. 

E allora, perché ucciderlo? 

Hoc era in votis. Così avevano deciso. 

Prima? 

Avevano deciso: se lo Stato non accondiscende 
alle nostre richieste, non possiamo fare 
Sassi. Perché, se rifacciamo Sossi dopo Moro, 
è ancora più grave di Sassi, perché un conto 
è sequestrare un P.M., liberarlo, essere· 
sconfitti e lasciare stare; un conto. è 
attaccare il cuore. dello Stato, essere 
sconfitti e poi far f.inta di ni-ente. Volev~ 
di re chiudere la baracca.· Quindi~ 
automaticamente, se lo Stato non avesse 
accondisceso, Moro doveva essere ucciso. 

Sul secondo punto, quello dell'acquisizione 
delle prove ... vediamo se si può fare 
chiarèzza ... che compor.tamento.si voleva da 
Moro? 
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Morucci Che confermasse l'esistenza di questi 
contatti, le sedi di questi contatti, la 
natura di questi contatti, il contenuto di 
questi contatti con entità e organismi 
sovranazionali che condizionavano la politica 
italiana. 

Pres. E cioè? 

Morucci Cioè, cose concrete. Cioè... detta in 
soldoni: la segreteria della Democrazia 
Cristiana si incontra una volta a settimana 
con un emissario della Trilateral, ecco; 
questo era grosso modo quello che volevano le 
Brigate Rosse. Oppure mensilmente, ogni due 
mesi, oppure arrivano documenti della 
Trilateral a Riazza del Gesù, noi li 
prendiamo, ci discutiamo un . attimo e 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

Morucci 

~~iformiamo la nostra attività politica a 
quello che c'è scritto in questi documenti. 
Questo volevano le Brigate Ross~. E questo 
ovviamente non poteva essere dato, perché le 
cose erano un po' più complesse. Quindi, 
questo è quanto. L'On.le Moro è stato 
sequestrato dalle Brigate Rosse; tenuto 
prigioniero dalle Srigate Rosse; interrogato 
dalle Brigate ~osse; ucciso dalle Brigate 
Rosse. Questo è quanto. 

In ordine alla perizia che è stata depositata 
qui? 

Io ho letto questa perizia Presidente; non so 
Lei come intenda procedere, io ho.una ... come 
dire? ... una scaletta di osservazioni da 
fare .. . 

. . . le faccia ... 

Debbo dire innanzitutto che·c~~ un qualche 
cosa che non mi 'ha tanto convinto proprio nel 
modo perché a me sembrava abbastanza ch~aro 
che un conto era la: mia ricostruzione 
dell'agguato.di Via Fani e un conto era dire 
quante e quafi a~mi avevano~sparato, perché 
io questo l'ho potuto fare soltanto sulla 
base delle perizie~ quindi mi è parso un po' 
strano che una perizia dovesse essere 
conf.rontata con quanto io avevo detto ·.sulla 
bas~ di un'altra perizia. Questo mi è parso 
un tantinello strano. Comunque, i periti 
faono delle aff~rmazioni errate; in· parte 
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formali, in parte perché sono usciti dal 
seminato di quello che gli era stato 
commissionato. A pagina 5 fanno riferimento 
alla pagina 201 della mia raccolta di atti in 
cui dicono di mie contestazioni all'accusa. 
Questa cosa è falsa. Cioè, le mie 
contestazioni da cui sono ricavate la mia 
ricostruzione delle armi utilizzate, sono 
scritte chiaramente in testa, contestazioni 
alle ... rilievi poste dalle parti civili, non 
dall'accusa ... 

... Morucci ... il problema di fondo è questo: 
par di capire, secondo l'accusa .. del perito, 
che la sua ricostruzione dei fatti di Via 
Fani,delle posizioni dei singoli partecipanti 
a questo siano basati sui dati acquisiti dai 
giudici ittraverso le perizie e non· ~u una ·' 
co~oscenza diretta sua. Par di capir~ che la 
critica fondamentale sia questa: che lei si 
sia adagiato su queste risultanze peritali, 
prime peritali ~ non abbia aggiunto la sua 
conoscenza dei fatti. 

E' esattamente il contrario. Io ho aggiunto 
alle rilevanze peritali la mia conoscenza dei 
fatti. 

Questo è l'assunto del perito. 

Dopodiché ci sono altre inesattezza, che 
possono essere minori, ma io vorrei fare una 
disanima completa di quello che hanno detto i 
periti. A pagina 5, nota 3, i periti 
affermano che io non ho detto il calibro 
delle altre pistol~, oltre ad indicare la 
7;65 di Bonisoli. M,.a pagina 31 dei verbali 
è detto che l'unica arma 7,65 Parabellum è 
quella· di Franco Bonisoli. Dal che si deduce 
automa'ticamente, in via logica, che tutte le 
altre erano ca~ibro 9, non mi sembra che 
serva una grand_e logica per arrivare· •. a 
ques:;-.o, no? 

Lasciamo·~tare ... i giudici ... la logica ... 

... sto parlando dei periti ... i periti dicono 
a me ... 

... c'era una sola 7,65? 

Io ho detto l'unica 7,65 era quella, ergo le 
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altre erano calibro 9. Perché mi vengono a 
dire che io non ho indicato il calibro delle 
altre armi? 

Pres. Io le domando: c'era solo questa 7,65? 

Morucci Certo, e loro su questo si sono basati ... 

Pres. . .. io a lei domando, Morucci ... 

Morucci ... certo ... esatto, però loro non si sono 
basati su quello che io sto dicendo adesso ma 
su quello che ho detto allora. E allora ho 
detto: questa è l'unica 7,65; ergo, le altre 
sono calibro 9. A pagina 205, cioè nei miei 
rilievi alla contestazione della parte 
civile, punto c, è detto chiaramente che il 
numero di sei armi che "hanno sparato è 
ricavato dalla precedente perizia, non lo sto 
dicendo adesso. Non sto tappando buchi; cioè, 
io nel 1985, in una memoria consegnata in 
quest'aula, alla 2~ Corte di Assise di 
Appello, ho detto sono sei, perché cosi dice 
la per1z1a, non perché lo dico io. Io non 
posso sapere, dalla mia presenza in Via Fani, 
che hanno sparato sei armi, perché io tant'è 
che ho visto quello che succedeva a me 
Presidente, tant'è. E neanche troppo, quindi 
non posso aver visto quello che succedeva 
oltre me. 

Pres. Tant'è che significa? 

Morucci Tant'è che non posso aver visto quello che 
facevano gli altri; a Malapena ho visto 
quello che facevo io, quindi non posso aver 
visto quello che hanno fatto gli altri. Io 
sapevo come si doveva sviluppare l'azione. 
Dopodiché, leggendo le perizie, e quali armi 
avevano sparato e in quale posizione, ne ho 
ricavato quello che io ho detto. Però è detto 
chiaramente allora, non .a~esso, non sto 
coprendo nessun buco. 1985, processo 
d'appello, punto C dei miei rilievi sulle 
contestazioni delle parti civili: è detto 
sono sei perché cosi dice la perizia, non 
perché lo dico io. À pagina 33 - questo è 
particolarmente grave - nella nota 21, mi si 
riprende sulla mia affermazi6ne: che dopo 

."aver disfncepp~to il mio mitra, ho ritrovato 
il 130 fermo. I signori periti· mi dicono 
questo non può essere, perché l'auto era 

• r• 
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ferma dal momento del tamponamento. Io mi 
chiedo se questi periti hanno guardato le 
fotografie di Via Fani; se le hanno guardate, 
come le hanno guardate. Mi chiedo anche: sono 
periti di infortunistica o periti balistici? 
Perché dicono ... 

... lasciamo stare che tipo ... 

... mi scusi Presidente ... 

.. . lasciamo stare la polemica. Non l'abbiamo 
chiamata come esperto di armi. Aveva questa 
funzione nell'ambito delle Brigate Rosse ... 

... ma questi signori mi stanno dicendo che 
dico delle falsità signor. Presidente; io· 
voglio sapere sulla base di Che lo dicono. Se 
si mettono nel merito a dire che la 130 era 
ferma, di cosa sono esperti questi signori 
per dire che la 130 era ferma dal momento del 
tamponamento? Di cosa sono esperti? Di 
balistica o di infortunistica stradale? 
Perché quello è un altro discorso: la 130 non 
era ferma dal momento del tamponamento, basta 
guardare le fotografie. Le fotografie 
riprendono la 130 con il muso rivolto verso 
destra ... e questo è ovvio, perché dato che 
non sono periti di infortunistica, non si 
sono resi conto che il peso della 128 e il 
peso della 130 sono enormemente diversi. 
Tutta la forza dell'impatto si è scaricata 
sulla 128, che dal punto in cui aveva 
frenato, si è ritrovata quasi in mezzo 
all'incrocio. La 130 ha subito pochissimi 
danni nell'impatto. Quindi, l'autista della 
130, l'appuntato Ricci, era completamente in 
sé dopo il tamponamento e da qui è derivato 
il suo comportamento istintivo quanto eroico, 
di cercare di portare via la 130 da quella 
trappola. La 130 è rivolta verso la destra, 
perché Ricci ha spinto ripetutamente in 
avanti la 130 ... la 128, ha fatto marcia 
indietro, è riandato avanti, per cerc"atte di 
svincolare .la ·130 dalla tenaglia tra 
l'Alfetta e la 128. L'Alfetta non è rivolta 
verso destra. Perché non è rivolta verso 
destra? Perché i suoi occupanti sono stati 
colpiti immediatamente. Cosa che non è 
avvenuta per la 130, perché si sono inceppate 
tutte e due .le armi. E questo è un fatto. Non 
lo ved4 soltanto chi non vuole vederlo. E da 

· . . IJr 
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qui vengono altre considerazioni che vedremo 
in seguito ... 

Cioè, sono stati prima uccisi gli occupanti 
dell'Alfetta anziché Ricci e Leonardi? 

Esatto. 

No avvocato ... le domande le faremo dopo ... 

A pagina 34 i periti, non so bene su quali 
risultanze balistiche, pongano la Faranda in 
Via Fani al posto di Barbara Balzerani. 
Parlano della CZ Scorpion che aveva Adriana 
Faranda in Via Fani. Questo non so su quali 
risultanze balistiche lo abbiano determinate. 
Le risultante delle perizie necroscopiche e 
la provenienza dai colpi: a pagina 10 della 
per1z1a. è scritto che l'appuntato Ricci ... 
non mi è facile ovviamente parlare di questa 
cosa... è doveroso e ne parliamo ... 
l'appuntato Ricci riportava i tatuaggi 
causati da colpi dalle brevissime distanze. 
Dopodiché ... non solo dicono questo, dicono 
che i colpi avevano varie angolazioni per 
modificazioni dell'atteggiamento; cioè, 
l'appuntato Ricci si è mosso; da ciò deriva 
una diversa angolazione della provenienza dei 
colpi. Ciò non toglie che tutti i colpi, 
sette, provenissero da sinistra. Pagina 27 
della perizia. A pagina 9-10 dicono non breve 
distanza per Leonardi; c1oe il maresciallo 
Leonardi non presentava i tatuaggi tipici dei 
colpi alle brevissime distanze. A pagina 
27 ... 

... hanno detto però, hanno pure specificato 
poi in dibattimento che c'erano fattori che 
potevano impedire di dare un giudizio netto 
su questo. 

Fatto sta che invece sull'appuntato Ricci ci 
sono stati ... 

. 
... i vestiti e via discorrendo eccetera ... 
hanno spiegato questo punto, che non è un 
punto di certezza. 

Benissimo. Ci sono altri elementi. Dopqdiché, 
i periti dicono, a pagina 27, nove colpi per 
il maresciallo Leonardi, sette da destra e 
due perpendicolari. Bene, se l'appuntato 
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Ricci ha ricevuto sette colpi da destra, 
quindi era seduto frontalmente rispetto al 
parabrezza, questo è logico, no? Se ha 
ricevuto sette colpi da destra p1u due 
perpendicolari ... così c'è scritto nella 
perizia ... 

.. . questo Leonardi; lei ha detto Ricci ... 

... scusi, Leonardi ... Leonardi, dicono i 
periti, ha ricevuto sette colpi da destra e 
due perpendicolari. Allora io dico: se ha 
ricevuto sette colpi da destra,~dove sono 
arrivati i due perpendicolari? Dal 
parabrezza che era intatto? Se l'appuntato 
Leonardi, come vogliono dirci i periti, era 
seduto così sulla macchina, da dove sono 
arrivati questi due colpi perpendicolari? 
Perché per l'appuntato Ricci hanno parlatb di 
modificazioni dell'atteggiamento e per il 
maresciallo Leonardi no? 

Ha spiegato il perito che c'era il 
maresciallo Leonardi che si era piegato verso 
Moro nell'ultimo tentativo di proteggerlo. 

Che è quello che ho detto io. 

Loro dicono questo. 

Quindi loro dicono quello che ho detto io. E 
se è così, i colpi provengono da destra. Se 
è così, i colpi provengono da destra 
dell'auto, c1oe dalla parte destra di Via 
Fani guardando dal basso, cioè tutti dalla 
stessa direzione, perché il maresciallo 
Leonardi si è girato verso Moro 
immediatamente per proteggerlo. Si è girato. 

Queste cose vanno chiarite, scusi ... Noi 
abbiamo Ricci che cerca di sottrarsi a questa 
morsa ... 

... certo ... e ha ricevuto tutti i ~olpi da.· 
sinistra .. . 

... e Leonardi che poco prima di morire si 
gira per proteggere Moro? 

Immediatamente. Si è proteso sul suo sedile, 
si è completamente proteso dietro. Quindi, è 
ovvio che ha offerto ai colpi la parte 

.. 
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destra. A pagina 14 al punto 2/A della 
perizia, vengono menzionate le tracce dei 
colpi sulla 130. Da tutte queste tracce si 
evince che tutti i proiettili repertati sulla 
130 stanno a destra; non c'è una sola traccia 
di proiettile a sinistra. Fatto strano; se si 
è sparato da entrambi i lati come mai i 
frammenti di proiettile stanno solo da una 
parte? Almeno un pezzettino, piccolo, doveva 
essere trovato anc~e nella parte sinistra. Né 
sono stati trovati sulla plancia della 
macchina ... 

... sul marciapiede però è stato trovato ... 

... sul marciapiede ma non sulla 
perché se si fosse sparato come loro 
in questo senso, i colpL sarebbero 
sulla plancia del 130 . 

... uno sarebbe rimbalzato ... 

plancia, 
dicono, 
finiti 

I rimbalzi è altro discorso. Sulla plancia ci 
sarebbero stati i proiettili se si fosse 
sparato come loro dicono, cosi... sulla 
plancia ci sarebbero stati proiettili e non 
ce ne sono. A pagina 29 dicono che, mancando 
la microcomparazione dei proiettili, non si 
può affermare con certezza se i colpi·sparati 
sulla 130 sono stati sparati da due armi. Si 
ipotizza addirittura che una stessa arma 
abbia potuto sparare prima da destra e poi da 
sinistra. A pagina 35/B si afferma 
stranamente che i colpi che hanno colpito sia 
Ricci che Leonardi provenivano da destra, 
contraddicendo quanto affermato a pagina 10, 
in cui hanno detto che i colpi per Ricci 
provenivano da sinistra. Si sono spostati. DA 
pagina 10 a pagina 35 c'è uno spostamento 
della provenienza dei colpi per ~ due 
occupanti della 130. A pagina 14, 2/B, 
parlano di un 9 corto nel portapagagli 
dell'Alfetta. Io non ero presente in aula 
quando sono stati sentiti questi periti; mi è 
parso di capire, voglio essere corretto su 
questo, che loro non hanno avuto proiettili 
per fare la perizia, ma solo bossoli ... 

... proiettili estratti dal corpo delle 
vittime non hanno avuto, ma i proiettili 
ritrovati sul luogo, si. Chiederemo il 
confronto ... 
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Perfetto. Quindi, se hanno avuto tutti i 
proiettili rinvenuti comunque in loco, loro 
dicono che nel portabagagli dell'Alfetta è 
stato rinvenuto questo calibro 9 corto. 
Questo proiettile, cioè o è stato trovato tra 
la seconda perizia e la terza o c'era anche 
per la seconda. Quindi, gli altri periti non 
si sono avveduti che questo proiettile era di 
un calibro 9 corto. Sinceramente potrei avere 
qualche dubbio in proposito. Posso far 
rilevare che questo presunto calibro 9 corto 
ha identità ... diverso, che di spessore e 
di rigatura ... con gli altri calibro 9 
repertati; cioè, sei linee destrorse, una è 
10, una è 20 millimetri; assolutamente 
identiche. Non è altro, non è anomalo, non ha 
tutta una sua rigatura particolare, ha le 
stesse rigatura di altri proiettili 
repertati. Vi dico io quindi che è facilmente 
confondibile con quelli, tant'è che i periti 
dell'altra per1z1a l'hanno assimilato ai 
proiettili calibro 9 Parabellum. Dopodiché 
c'è un'altra cosa che è un po' strana, perché 
parlano di questo calibro 9 nell'Alfetta, 
dopodiché c'è un altro frammento di un 
calibro 9. Ma io mi faccio una ~amanda: come 
mai, su ben 92 bossoli repertati in Via Fani, 
mancano proprio quelli calibro 9 corto? Mi 
sembra estremamente strano. Sono stati 
trovati bossoli di tutte le armi identificate 
in perizia. Tutte, nessuna esclusa. Proprio 
non sono stati rinvenuti i bossoli della 
calibro 9 corto. Il caso? Caso ha voluto che 
su 92 bossoli qualcuno abbia dato un calcio e 
abbia fatto finire in un tombino questi due 
bossoli? Perché di due colpi si parla ... non 
di uno, due ... Sinceramente mi sembra 
estre·mamente difficile. Se ha sparato . una 
calibro 9 corto, si sarebbe rinvenuto almeno 
uno·dei due colpi.s~arati calibro 9 corto. A 
pagina 16 i periti •.. cfoè oscillano spesso 
tra il probabile e il certo, perché il 
frammento calibro 9 corto è indié~tivamente 
di un 9 corto, poi invece diventa certo. A 
pagina 16: il probabile frammento di 7,65 
Parabellum rinvenuto nel taschino 
dell'appuntato Ricci diviene certo.·Non so in 
virtù di cosa, a pagina 17 è certo, non è più 
probabile questo frammento. A pagina 22 si 
dice che i bossoli sono stati suddivisi per 
gruppi, in base al luogo di ritrovamento. Io 
chiedo a Voi ... loro sono venuti in .· 
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quest'aula, io non c'ero ... dove hanno 
raggruppato, in quale gruppo hanno messo i 
bossoli 7,65 Parabellum? Visto che i bossoli 
sono stati messi per gruppo di ritrovamento e 
non per arma, dove stavano questi 7,65 
Parabellum? Perché, a sentire i periti, 
Franco Bonisoli che aveva la 7,65 Parabellum, 
ha fatto avanti e indietro per Via Fani; ha 
trovato il tempo di sparare contro l'Alfetta 
con il mitra, di sparare con la pistola col 
mitra, di girare dietro a tutti e andare a 
sparare sulla 130. Non lo so, mi sembra 
sinceramente e logicamente estremamente 
improbabile. Comunque l'abbia impugnata, 
avrebbe dovuto sparare sull'Alfetta e poi 
sulla 130; c1oe, doveva fare avanti e 
indietro in quel tratto di strada. chiunque 
l'avesse impugnata. 

Chiunque l'avesse impugnata. 

Esatto. Ma quello succede al cinema, che si 
passano le pistole al volo. E' sempre la 
stessa, la stessa 7,65 Parabellum che i 
periti dicono ha sparato sulla 130 e 
sull'Alfetta, la stessa arma, non due. La 
stessa. Quindi, questa persona ha fatto 
avanti e indietro per Via Fani. Io non so - e 
questo sarebbe probabilmente decisivo - dove 
sono stati messi i bossoli della 7,65 
Parabellum, perché se ha sparato sulla 130 
almeno uno di questi bossoli deve stare in 
uno dei gruppi repertati in relazione alla 
130. 

E' un punto che possiamo chiarire ... 

Dopodiché si può venire ai 49 colpi della 
stessa arma ... famosi ... che ha sparato 
questi 49 colpi. Leggendo le perizie e non le 
suggestioni, è scritto che 49 dei 92.' bossoli 
sono indicat~vamente di una pistola 
mitragliatrice M-12 Beretta. A pagina 23 si 
afferma che: mancando microcomparazioni dei 
proiettili, non si può escludere con certezza 
che ·proiettili attribuiti a una sola arma 
siano in realtà di due. Non sta scritto da 
nessuna parte che in Via Fani · una stessa 
arma, una sola arma abbia sparato 49 colpi; 
da nessuna parte; perché i periti dicono che 
mancando le microcomparazioni, non si può 
dire se i proiettili e i bossoli attribuiti a 
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una sola arma siano in realtà di due. 
Dopodiché a pagina 38 ... e anche qui non so 
bene sulla base di che, Presidente, Lei mi 
perdoni il tono polemico però io sono stato 
ributtato sui giornali in modo secondo me 
abbastanza frenetico se non irresponsabile, 
un modo che ha ribaltato tutte le 
acquisizioni precedenti, per cui accendo la 
televisione: a Via Fani c'erano sette 
brigatisti anziché sei ... da nove che 
erano... qualcun altro invece diceva che 
erano 13 ... cioè, io mi rendo conto che 
l'opinione pubblica è stata fortemente 
turbata da questo fatto; oltre aver dato a me 
del mentitore. E' ovvio che può essere 
turbata; ma come? Erano nove, mo' so' sette? 
Mo' so' tredici ... Quindi, a pagina 38, non 
so sulla base di quali risultanze oggettive, 
perché erano stati chiamati a verificare i 
bossoli e i proiettili, i periti dicono: 
possono aver sparato altre armi. Non so sulla 
base di che. A pagina 35-36 si fa un lungo 
quanto inutile calcolo per desumere chi abbia 
potuto perdere il caricatore ritrovato in 
terra vicino al 130. Si fanno tutti i conti: 
30 + 7 ... 22 + 7 ... 28 + 7 ... Il presupposto 
da cui partono i periti è che i caricatori 
contenessero 30 cartucce. Ma sono caduti in 
un equivoco, perché i caricatori che noi 
usavamo erano caricatori bellici non 
postbellici. Erano da 40 cartucce. Per vedere 
questo bastava girarli dalla parte di dietro 
e c'era il foro, in basso, con scritto 
accanto 40; quindi bastava girare quel 
caricatore per capire che era da 40 e non da 
30. si risparmiavano tutti questi calcoli. 
Dopodiché non spetta a me Presidente ... Lei 
certamente su questo mi censurerà in maniera 
estremamente decisa, però in questo stesso 
processo altri periti avevano attribuito a 
Toni ·Negri la yoce della telefonata del 30 
aprile; a Giuseppe Nicotri la telefonata de~ 
9 maggio; sono stati smentiti dai fatti 
questi periti, addirittura americani, con 
tecnici... con metodologie tecnologiche 
ultramoderne... sono stati smentiti dai 
fatti. Altri periti, sempre in questo 
processo, hanno dato per certo che la Smith & 
Wesson usata in Piazza Nicosia era quella 
sequestrata a noi in Viale Mazzini, salvo poi 
ricredersi quando a Prospero Gallinari è 
stata ritrovata un'arma identica. 
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Veda Morucci, nessuna Corte ritiene che i 
periti siano depositari di verità assolute o 
di procedimenti che non siano a prova di 
errore. Questo nessun giudice sarebbe 
disposto a sottoscriverlo. 

Meno male ... perfetto. 

Giacché siamo sul punto, non ... bal'istico si, 
desideravo avere le idee chiare su un 
particolare: lei ha ribadito anche oggi che 
l'On.le Moro in vita venne trasportato, lei 
dice, fino alla Standa di Via Montalcini. Io, 
per il rispetto che devo alla vita delle 
persone morte ... scusi il bisticcio ... nel 
tentativo di sapere qualcosa che sul piano 
umano può avere il suo peso, desideravo 
sapere da lei questo: Moro fu prele~atp • 
furono usate nei suoi confronti delle 
sostanze che lo anestetizzassero? 

No, assolutamente"no. 

Quando fu messo nella cassa, fu messo a forza 
nella cassa o no? 

No. 

Spontaneamente entrò nella cassa oppure era 
tramortito? 

No, no, con le sue gambe. 

Cioè voi gli avete detto, o chi per lei, 
avete detto entri qui? 

Sì. 

Quando voi avete prelevato, mi scusi il 
brutto termine, ma preso di peso l'On.le Moro~. 
e lo avete portato nella vostra macchina, voi 
avete spiegato all'On.le Moro che eravate le 
Br i ga.:tEll Rosse? . · .. 
No, crepo che questo sia stato fatto solo in 
Via Montalcini. 

E c.he gli avete detto quando lo avete preso? 

Io ero altrove. Credo assolutame~te nulla. 
Venga, venga ... credo."· 
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Sotto minaccia delle armi evidentemente. 

Presidente, quale minaccia delle armi? Erano 
state uccise cinque persone ... era scontata 
la cosa ... 

Lei lo vide Moro? 

Sì. 

Lei vide se Moro si accorse che erano state 
uccise queste persone? 

Questo no, come poteva? Però ha sentito i 
colpi. Che era un attacco armato se ne è ben 
reso conto ... poi, dei risultati di questo 
attacco armato non poteva saperlo. Non.poteya 
sapere dei ris~ltati, de)le co~seg~enze. però 
di certo ha sentito la $paratoria. 

Moro sapeva se queste persone erano morte? 

Come poteva saperlo? Alcune erano ancora in 
vita ... 

... risponda alla mia domanda: lo sapeva o non 
lo sapeva? 

... dopo? ... non ne ho la p1u pallida idea. 
Questo potrà riferirlo Mario Moretti. 

A Moro quindi non fu detto nulla che eravate 
le Brigate Rosse in quel momento ... gli fu 
detto di seguirvi e fu messo dentro a questa 
macchina. Poi, per metterlo P9ntro la 
cassa ... che cassa era, una cassa da morto? 

No Presidentè, era una cassa di legno. 

Anche le casse da morto sono di legno. 

Era_una cassa di legno normale. 

Che vuol dire normale? Una cassa alta in cui 
fu conficcato .per la testa, pe~· i piedi ..• . . 
Una cassa in cui poteva entrare ... 

. . . seduto? 

Si, si, accovacciato. 
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éioè, era una cassa da imballaggio? 

Esatto. Ha detto quello che avrei dovuto dire 
io: una cassa da imballaggio. 

Fu calato dentro? 

Era messa per il lato largo. Fu fatto 
accomodare e rannicchiare; poi è stata chiusa 
e trasportato. 

E' stato chiuso il coperchio di questa cassa? 

Esatto. 

C'erano, ovviamente dei fori per respirare. 

Sì .• ·penso~.proprio di sì. 

Pensa o ... 

... non l'ho apprestata io, mi sembra ovvio. 

Questa cassa pesava naturalmente ... 

Certo. 

Che c'era scritto fuori di questa cassa? 

Nulla. 

Era una cassa di legno chiaro, scuro? 

Chiara, chiara, da imballaggio 
nessun camuffamento. 

proprio, 

E questa cassa fu caricata su un pulmino. Da 
quante perso.ne fu caricata? 

Era già sul ~ulmin~ la cassa. 

Allora avete trasportato ... 

... certo, sarebbe stato 
portare la c~ssa ... 

più complicato 

... avete trasportato Moro ... quando è stato 
trasportato lei c'era? 

Certo, ero lì. 

E glielo avete detto allora che eravate le 
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9rigate ~asse? 

No, assolutamente. 

E che diceva Moro, niente? 

Mah, Presidente, come dire? ... era abbastanza 
attonito. Era prigioniero di gente armata. 
Che doveva fare? 

E non ha domandato: chi siete, che volete? 

Forse nell'auto, ma io non c'ero nell'auto. 
C'era Moretti. 

Non parlò Moro? 

Nell'auto non lo so. Nei trenta secondi cui 
io assistito, del trasbordo dalla 132 al 
furgone, non ha detto una parola. Nell'auto 
forse sì. 

E stava male? 

No. E' sceso ... 

... quanto è durato il percorso in termini di 
minuti? 

Fino alla cassa o ... 

Fino a Via Montalcini. 

20-25. Non in Via Montalcini, alla Standa. 

Dalla Standa a Via Montalcini quanto ... 

Non lo so. 

C'è stato coi giudiqi, poi lo saprà ... 

Posso sapere quant'è la distanza non quanto 
tempo è intercorso, è differente. 

Differente nel senso ... 

Differente che non so quando è partita la 
macchina che era lì. Il tragitto era ... 

· ... può essere stato portato prima in un altro 
posto? 
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No, no, la macchina può non essere partita al 
momento, tutto qua; può essere partita tre 
minuti dopo, quattro minuti dopo, quindi non 
rientra più nei miei tempi, io me ne sono 
andato. Il tragitto dalla Standa a Via 
Montalcini saranno stati 4 minuti. 

con Moro dentro, quante persone ci volevano 
per sollevare questa cassa? 

Credo che un paio bastassero. 

E Moro non parlava dentro la cassa? 

Io non c'ero, io ero sulla macchina davanti. 
Moro era nel furgone guidato da Moretti. 

Come si faceva a prendere le precauzioni ... 
ci faccia capire questo punto: noi abbiamo un 
quadro che risulta anche da dichiarazioni che 
abbiamo assunto in questa sede; il quadro di 
un appartamento piuttosto piccolo, che è 
quello di Via Montalcini, con un garage che 
però può essere visto da chi sta negli altri 
garages, anzi bisogna passare dai garages 
degli altri per arrivare a questo garage ... 
così ci è stato detto ... 

... da un locale comune ... un grande garage 
con i box ... 

Le contestazioni che c'erano per la roba di 
altri ... nel garage ... qualcuno adesso dice 
nella cantina ... 

Cosa, scusi? 

Le contestazioni, che c'era roba di altre 
person~ e via discorrendo .. . 

Morucci In che senso roba di altre .. . 

Pres. . ... di vecc~i inquilini.:. 

Morucci. ·L'ho letta dai giornali questa cosa ... 

Pres. 

Morucci 

Noi le abbiamo sentite ·da testimonianze di 
chi avrebbe preso parte poi a quel co,ntrasto 
con la Braghetti. 

Che c'era una cantina col materiale del 
vecchio inquili~q? 
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Non capisco il nesso. Non capisco qual'è il 
problema, Presidente. 

Il problema è- questo: noi abbiamo un 
appartamento nel quale, nel garage, vicino al 
garage, c•è roba di altre persone. E' 
prevedibile che vengano queste altre persone 
a prendersele o a reclamarle, no? 

Sì, certo. 

Abbiamo un complesso edilizio che è abitato; 
ci muoviamo di giorno; abbiamo una coppia ... 
lei dice una coppia normale che aveva 
affittato questo ... e poi abbiamo altre due 
persone che arrivano con questa cassa,,o tre 
persone perlomeno che arrivano con questa 

- cassa. 

Ma la cassa non era visibile, e~a nel 
portabagagli della'auto, di una giardinetta; 
quindi bastava entrare nel garage, con la 
cassa non visibile, vedere se c'era nessuno 
nel garage e per le scale; l'appartamento era 
stato preso appositamente a quel livello, 
altrimenti si doveva fare troppa strada con 
la cassa ... verificava che non c'era nessuno, 
si è preso la cassa e si è portata su. Pres. 
In un appartamento di questo genere, una 
coppia c~e ospita altre due persone non dà 
nell'occhio? Lei ha detto che hanno 
dormito ... 

... non sono due persone, è 
Presidente.~. 

una sola, 

Sono quattro persone ... tre più uno ... 

Contando Moro ... 

. ~.cinque ... 

. .. sono quattro militanti ... facciamo 
risentire la registrazione ... 

... non sta negando ... 

Io sto dicendo: non ospitava due persone ... 
nel senso che Gallinari non era ospite, 
perché un ospite è persona che va e viene; 

.. 
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Gallinari 
esisteva, 

non andava e veniva, 
tanto quanto Moro. 

quindi non 

Che vuol dire non andava e veniva ... 
sempre là ... 

restava 

Certo. 

Senza uscire, senza farsi vedere. 

Assolutamente, potranno confermarlo loro. Io 
lo deduco dalla dinamica della cosa. 

L'altro ... un'altra delle due persone andava 
e veniva dal comitato esecutivo lei dice ... 

Certo, quindi c'erano i gestori 
che andava e veniva, una persona, 
per dirla come l'ha detto Lei: un 
gli abitanti, uno solo. 

più quello 
un ospite, 
ospite più 

Quindi, durante quei 55 giorni, una di queste 
persone non è mai uscita. 

Suppongo proprio di sì. Lo potranno dire 
loro finalmente. 

Io ho finito con le mie domande. Desidero poi 
conoscere il suo atteggiamento, scusi, visto 
che ha tenuto un atteggiamento nei miei 
confronti, non vedo perché dovrebbe essere 
mutato nei confronti degli altri; se hanno da 
fare delle domande alle quali lei intende 
rispondere ... 

Io, come avevo già detto, sono ... 

... nei limiti della sua ... 

. .. sì, nei limiti della mia posizione . 
processuale e giuridica, sono qui oltre che 
per tutta la parte iniziale sulla quale Vi ho 
tenuto forse troppo, per rispondere alle 
contestazioni derivanti dalle risultanze 
della per1z1a, cioè in modo più lato, per 
rispondere sulla dinamica della strage di Via 
Fani. Per i motivi che ho detto prima~ se il 
Pubblico Ministero ha da farmi domande su 
questo, io posso.... Vorrei prima, per 
evitare confusioni future, precisare in modo 
più netto questa cosa. Cioè, io sono 
disponibile a rispondere. a queste domande, 
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perché dalle risultanze delle perizie, così 
perlomeno così come la cosa poi è uscita 
fuori, viene messo in discussione ciò che io 
ho detto riguardo la mia responsabilità ... 

... lei quindi intende rispondere soltanto 
sulle perizie? 

Intendo rispondere soltanto sulla dinamica 
dei fatti di Via Fani. per i motivi che ho 
detto all'inizio, in quel lungo intervento 
iniziale, sul fatto che le verità univoche si 
prestano a confusione, a strumentalizzazioni, 
che oggi è possibile arrivare finalmente a 
una presa di parola diretta dei protagonisti. 
Io non risponderò a nessun'altra domanda che 
esuli da questa, a meno che la Corte non 
ritenesse necessario, opportuno e possibile 
convocare in quest'aula per un confronto 
tutti coloro che hanno reso testimonianza su 
questi fatti, per verificare se ci sono 
contraddizioni tra quanto loro hanno detto e 
tra quello che hanno detto e le risultanze 
processuali, in questa sede, e se la Corte 
riterrà opportuno, secondo me fondamentale, 
che a questo confronto vengano convocati 
anche Mario Moretti, Prospero Gallinari, 
Barbara Balzerani, se la Corte riterrà 
opportuno questo e se ci sarà questo 
confronto fra queste presunte dieci verità di 
cui si parla, che poi sono una sola, perché 
niente di ciò che è emerso modifica i fatti 
acquisiti, io sarò pronto a rispondere a 
qualsiasi domanda nei limiti sempre della mia 
posizione giuridipa. 

Mi pare di capire che ci sono due modi di 
risolvere questi problemi: uno è quello di 
esaurire prima l'interrogatorio del signor 
Morucci e provvedere ~0~~1~ richies~e 
formulate da lui o sul}a proposta avanzeta da 
lui. Oppure, due:. è quello di discubere 
subito oggi ·su questa opportunità o meno ·di 
convocare, non so"in che termini. giuridici, 
queste persone, e fissare la data per la 
convocazione di queste persone. La parola al 
Pubblico Ministero. 

Io già lo avevo richie•to Presidente ... io 
già avevo richiesto, in questa sede, dopo 
l'audizione di Morucci, di... signor 
Pre~idente, mi riallaccio a quello che avevo 

.. 
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detto prima ... 

... desidero sapere soltanto il parere ... 

. .. ma Lei mi deve lasciare spiegare i motivi 
per cui io ritengo necessario ... noi abbiamo 
già ricordato che Morucci si era presentato 
in quest'aula e non aveva voluto confermare 
neppure il memoriale che aveva scritto, 
tant'è vero che in quest'aula addirittura mi 
sembra che si metta in dubbio addirittura la 
paternità di questo memoriale. Morucci si è 
recato in quest'aula e non ha voluto 
confermare le dichiarazioni rese al giudice 
istruttore. Signor Presidente, io credevo che 
oggi Morucci avesse un atteggiamento diverso, 
invece mi semb1·a di capire perché ancora non 
ho fatto delle do~ande, che Morucci voglia· 
persistere in questo atteggiamento, perché mi 
sembra di capire che egli voglia limitarsi a 
riferire sulla dinamica di Via Fani, senza 
fare nomi, senza dire per esempio se a Via 
Fani c'era Alvaro Lojacono oppure no; senza 
dire quale è il ruolo che ha svolto Alvaro 
Lojacono in Via Fani. Mi sembra di capire 
questo. Io già fin dalle scorse udienze avevo 
detto alla Corte: quante persone hanno 
partecipato a Via Fani, secondo le 
acquisizioni processuali? Hanno partecipato 
nove persone. Secondo quello che noi abbiamo 
saputo da Morucci e da altri e Vi avevo fatto 
i nomi: Moretti, Casimirri, Lojacono, 
Seghetti, La Balzerani e così via. Allora, io 
avevo chiesto di sentire come imputati di 
reati connessi ciascuna di queste persone, 
perché mi sembrava logico ormai, per superare 
l'enpasse in cui ci aveva posto Morucci, noi 
non abbiamo una voce processuale in 
quest'aula che ci dica di · Lojacono, per 
esemp1o, in Via Fani. Ma nemmeno lo abbiamo 
app~eso dalla viva di voce di Morucci, perché 
il nome di Lojacono lui non l'ha· voluto mai 
pronunciare in quest'aula. Lo ha scritto in 
quel memoriale e lo ha detto ai giudici. 
Allora, io da chi devo sapere queste cose? Da 
chi devo sapere se Lojacono ha partecipato o 
no all'attacco di Via Fani? Lo devo sapere da 
Moretti, come giustamente mi dice Morucci; lo 
devo sapere da .Seghetti, come giustamente mi 
dice Morucci; lo devo sapere dalla Balzerani, · 
come giustamente dice Morucci. Allora io mi · 
~ento il doyere di dire, e l'ho chiesto tante 
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volte alla Corte, io ho chiesto la citazione 
di tutti quelli presenti in Via Fani, ho 
chiesto la citazione di tutti quelli presenti 
in Via Montalcini, quelli conosciuti 
all'epoca, perché potessero rendere 
testimonianza ai sensi del 348 bis. La Corte 
è stata encomiabile, perché ha cercato di 
accogliere le richieste del Pubblico 
Ministero. E forse per non p~rdere tempo 
signor Presidente, perché non abbiamo bisogno 
di perdere tempo, ha sentito il dovere di 
interpellare, perché di questo bisogna darne 
atto proprio a Lei, signor Presidente, perché 
il codice non lo prevede questo interpello, 
il codice prevede che l'imputato di reato 
connesso venga citato, anzi il nuovo codice 
prevede l'obbligo di presentarsi davanti al 
giudiçe altrimenti. sarà accompagnato 
coattivamente. Ma Lei giustamente dice li 
voglio interpellare prima, perché se vengono 
e non hanno alcuna voglia di parlare o si 
avvalgono della facoltà di non rispondermi, 
fanno perdere soltanto del tempo. E Lei li ha 
interpellati su pressioni di questo Pubblico 
Ministero. ebbene, Moratti ha mandato una 
lettera in cui si è rifiutato di venire. 
Azzolini ha mandato una lettera in cui s'è 
rifiutato di venire. Bonisoli ha mandato una 
lettera in cui si è rifiutato di venire. 
Balzerani ha mandato una lettera in cui si è 
rifiutata di venire. L'unico che è venuto è 
stato Gallinari ed è stato Seghetti, oltre 
gli atti che noi abbiamo citato, ma purtroppo 
dalla loro viva voce non abbiamo potuto 
apprendere nulla perché sostanzialmente si 
sono avvalsi della facoltà di non rispondere, 
quantomeno sui fatti specifici che ci 
incombono ... non~ vero, avvocato Viviani ... 
perché noi dobbiamo accertare la 
responsabiiità di Alvaro Lojacono in questo 
processo. E allora io dico: adesso 
apprendiamo dalla viva voce di Morucci che 
queste persone che noi avevamo citato invano 
sarebbero disponibili a presentarsi in 
quest'aula davanti a Voi. Del resto sono 
successi fatti di cui abbiamo appreso dalla 
stampa, che altre persone, come Moretti per 
esempio, hanno fatto dichiarazioni ai 
giornalisti, ·dichiarazioni che non hanno mai 
fatto o voluto rendere davanti ai giudici. E 
allora io non posso essere che soddisfatto di 
questa nuova disponibilità perché il nostro 
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intento è quello di accertare i fatti e di 
ricostruire la verità. Il nostro intento è 
quello di sapere da tutte le persone che si 
sono rese protagoniste di quei fatti e che 
possono, come giustamente dice Morucci, dare 
una testimonianza diretta anche di questi 
fatti. E allora io non devo fare che 
l'ennesima richiesta ... mi è sfuggito ormai 
il conto perché non so quante volte mi sono 
alzato in quest'aula per chiedere l'audizione 
di queste persone. E allora io Vi chiedo 
l'audizione di Moretti innanzitutto, di 
Seghetti, di Gallinari, della Balzerani, di 
Micaletto, di tutti quelli che sono ... di 
Bonisoli ... tutti quelli che sono indicati 
nel memoriale di Morucci e che sono messi da 
Morucci in Via Fani. Tutti quelli che sono 
indicati·davanti al giudice istruttore perché 
noi dobbiamo verificare le dichiarazioni rese 
in istruttoria attraverso il dibattimento e 
tutti i nomi che ha fatto Morucci davanti al 
giudice istruttore come presenti in Via Fani. 
E siccome, signor Presidente, Alvaro Lojacono 
non deve rispondere, come dicevo prima, 
soltanto della strage di Via Fani e dei 
cinque omicidi degli agenti ma deve 
rispondere dell'omicidio e del sequestro 
dell'On.le Moro, io ho il diritto di sapere 
dalla viva voce di coloro che hanno tenuto 
sequestrato Moro come sono andate le cose. 
Quale ruolo ha svolto Lojacono in Via 
Montalcini? Quale ruolo ha svolto Lojacono 
nel reclutamento delle persone che dovevano 
in qualche modo tenere la prigione di Via 
Montalcini? Quale ruolo ha svolto ... • se 
c'era ... quale ruolo ha svolto Lojacono 
soprattutto in ordine alla decisione e 
all'esecuzione, all'uccisione di Moro. E 
quindi Vi devo chiedere la citazione anche di 
quelle persone che sono in Via Montalcini, 
alcune delle quali sono in Via Fani, come 
Moretti e Gallinari, ma la Braghetti no, la 
Braghetti non è stata posta in Via Fani e 
quindi io Vi avevo chiesto da già da tempo, 
varie volte, l'audizione della Braghetti. 
Spero che sia giunto il momento che tutti 
vogliano fare chiarezza fino in fondo. Noi 
siamo qui; Presidente, per recepire ogni 
dichiarazione, perché il nostro intento è 
quello di una ricostruzione completa dei 
fatti e di una verità ormai unica, tutta e 
completa. Grazie. 
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Credo di interpretare il pensiero dei 
colleghi di tutte le parti civili se affermo 
che siamo sulla linea del Procuratore, dottor 
Marini. Però non vorrei si perdesse 
l'occasione, ci scusi signor Presidente, se 
la ~ediarno con questa .richiesta di 
interpelli, che poiché dal discorso di tutti 
questi signori brigatisti pare emerga una 
verità dogmatica, sacrosanta: tutto si fa e 
tutto si dice nell'ambito dell'esecutivo. 
Quindi, mi parrebbe, se vi deve essere un 
connotato di priorità che, se questa 
occasione non deve perdersi, si interpellino 
Azzolini, Bonisoli, Micaletto e Moretti, che 
a sentir Morucci, sono stati gli arbitri di 
questa incredibile vicenda. Quindi, ci 
associamo ma con questa richiesta di 
integrazione. 

La parte civile della Democrazia Cristiana, è 
chiaro, nell'essere completamente d'accordo 
con le richieste per quanto attiene la 
convocazione dei predetti soggetti, deve 
aggiungere una cosa molto, ma molto chiara. 
Il momento è proficuo per dei dettagli, 
perché io ho l'onore di parlare c·on un 
Presidente che con altra Corte ha fatto il 
primo processo Moro e il quadro generale non 
è cambiato. Dopo 15 anni sono stati 
regolarmente condannati eccetera, quindi non 
è che sia cambiato il quadro generale, non è 
che abbiamo trovato estranei nell'ambito 
delle Brigate Rosse, quindi proprio per 
evitare questa canea terribile che offende i 
morti e anche i vivi, io da questo tavolo, 
che bene o male rappresento un partito che 
hanno avuto i morti, come li hanno avuti 
anche i colleghi Li Gotti certamente, il 
collega Tarsitano, come l'ha avuto certamente 
·il collega Acquaroli. Io dico che è bene che 
.cl parliamo chiaro: se questi signori 
vogliono venire e Lei, signor Presidente, li 
cita regdlarmente, bene; altrimenti, per 
quanto riguarda questa parte ci~ile, vuol 
dire che cambieremo dirittura, vuol dire che 
cambieremo giurisprudenza. vuol dire che se 
abbiamo creduto ... non offendendo ma nello 
stesso tempo forse non tenendo presente ... i 
servitorì dello Stato, 9olizia e farabinieri 
di cui non si parla mai in questa aula, che 
sono morti in Via Fani ... gli abbiamo offerto 
la dissociazione, il pentitismo, per cercare 
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di uscire da un momento tragico della nostra 
storia, adesso basta. E' il momento che 
almeno la verità, anche nei dettagli, per 
evitare a un certo punto la canea della 
disinformazione, per evitare che questa 
democrazia veramente diventa più incivile di 
quale è, è bene che vengano, altrimenti io 
giuro sul mio onore che farò di tutto, .nei 
limiti possibili di un cittadino libero, 
appartenente a un partito ancora libero e 
democratico, per far si che si ritorni nella 
situazione anteprima; vuol dire che il 
Parlamento ha sbagliato e quindi deve 
ritornare sulle leggi dei dissociati e dei 
pentiti. Questo devo dire e lo dico chiaro e 
tondo perché io sono arrivato al limite della 
sopportazione ci vi le, signor Pr'esidente. Io 
ho l'ono~e di parlare a Lei che ha fatto il 
primo processo, ho l'onore di parlare a gente 
che sono 15 anni ... non possiamo andare 
appresso a coloro i quali ... la Democrazia 
Cristiana ha avuto soltanto lacrime e sangue; 
Altri invece, signor Presidente, hanno fatto 
carriere e soldi e ancora non sono sazi. E' 
ora di smetterla. 

Signor Presidente, brevemente, vorrei fare 
innanzitutto una notazione e ~'notazione 
è di quest'ordine: noi stamattina abbiamo 
saputo da Morucci che egli risponderà in una 
delle prossime udienze o stamattina solamente 
sulla dinamica della sparatoria che è 
avvenuta a Via Fani. Sul resto non vuole • rispondere. E' disponibile a de~ confronti ... 
da una prima notazione, subito... come 
dire? ... appare un po' da quello che è stato 
il processo. Noi abbiamo acquisito una seria 
di documenti e tra l'altro il suo memoriale. 
Questo memoriale poi abbiamo saputo che 
addirittura doveva servire per un libro, che 
doveva essere pubblicato·con la prefazione 
addirittura del giudice Spataro e che il 
dottor Cavedon s'era dato da fare per trovare 
la Casa editrice~ In quel libro, che è quel 
memoriale, ci sono i nomi delle persone che 
hanno partecipato a Via Fani. Su questo 
punto, già chiaro negli atti però, Morucci 
non vuol dir.e la sua parola. Non vuol dirla 
qua in aula. Ed è la notazione che avevo 
bisogno di fare davanti alle Vostre 
Signoria ... ma c'è una seconda notazione 
dalla quale viene una nuova richiesta: c'è 
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chi collabora e chi non vuole collaborare. 
Chi è dissociato e chi in questi giorni parla 
e dice anche cose che non sono accadute sotto 
i suoi occhi. Noi la collaborazione siccome 
noi non l'abbiamo avuta in tutta questa 
udienza da parte di nessuno ... ma l'altro 
ieri si è aperto uno spiraglio: c'è stato 
qualcuno, una donna, la~ale ha parlato, ha 
detto anche cose nuove sulla prigiope nella 
quale non c'era. Perché non dobbiamo citare 
anche la Faranda, perché non la dobbiamo far 
venire qui in quello spirito di 
collaborazione nel quale lei si è posta anche 
davanti a tutta l'opinione pubblica nazionale 
che ha fatto ben due interviste ai ~media~ .. 
be', io credo che a questo punto alcune cose, 
che molto probabilmente ... non citerà Moretti 
o non citerà la Braghetti, molte cose che si 
sa o che sa iei.:la Faranda potrà dirle. Io 
credo che la Faranda in questo momento non 
può essere patrimonio solamente dei Pubblici 
Ministeri che la interrogano;. ia Faranda se 
collabora è patrimonio di tutti, anche di noi 
parti civili. La Faranda deve essere 
anch'essa convocata. Chiedo ancora, per 

·ultimo, che sia posto a confronto, oppure sia 
chiamato, il dottor Ugolini perché prenda 
nota delle dichiarazioni che sono state rese 
da stamattina da Morucci in ordine alla 
perizia balistica e lo si possa sentire qui 
in aula sulle osservazioni che Morucci ha 
fatto. Sono ques~e le richieste che avanza la 
parte civile SMio~~ino, Rivera, Zizzi. Una 
sola preghiera Presidente: abbiamo tutti 
quanti detto che il 5 eravamo liberi per 
partecipare a questa nuova udienza, io 
purtroppo il 5 non ho possibilità di venire; 
se Lei può rinviare dall'S ... naturalmente 
Presidente, se ciò è impossibile, vuol dire 
che non parteciperò, dato che ci sono gli 
altri colleghi di parte civile. 

Per la parte civile Ricci e Leonardi: non le 
ho ben capite le richieste di Morucci; una 
tavola rotonda? Cosa propone? Confronto con 
quale dichiarazioni, se le persone citate non 
hanno mai fatto dichiarazioni? Noi dobbiamo 
esaurire l'interrogatorio di Morucci sui temi 
posti e sui temi che noi riteniamo di dover 
approfondire. Poi si assuma lui la 
responsabilità di rispondere o meno ma non 
deve dettare temi processu~li. Noi tavole 
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rotonde politiche non le accettiamo, perché 
si sono ricompattati irriducibili, dissociati 
e pentiti nel difendere l'identità storica 
delle Brigate Rosse. Noi stiamo giudicando 
degli assassini; stiamo giudicando dei fatti 
criminali, non stiamo facendo un dibattito 
politico. Morucci esaurisca le sue 
dichiarazioni sulla base delle nostre 
don1ande, poi valuteremo chi far venire, ma ci 
opponiamo alle tavole rotonde. 

Avv. De Per le amministrazioni statali costituite 
Giovanni parti civili: fermo restando che, ovviamente, 

le richieste istruttorie non provenivano da 
Morucci ma dal Pubblico Ministero e dalle 
altre parti civili, io le condivido e faccio 
mie, con questa precisazione però: che sia 
appunto chiaro che sarà una serie di persone 
che individualmente verranno qui a dirci 
quello che ognuno di loro vorrà dirci su 
questi fatti; e dobbiamo sempre, come 
correttamente ci ricordava il collega Li 
Gotti, evitare che questa si trasformi in una 
tribuna politica. Siamo qui per accertare dei 
fatti, queste persone informate su questi 
fatti vorranno, se potranno, darci una serie 
di preziose indicazioni per costruire, 
ricostruire una realtà storica. Quindi, mi 
sembra opportuno che la Corte nel disporre 
eventualmente l'audizione di queste persone, 
voglia eventualmente fare un calendario che 
renda chiaro il fatto che, uno: finiremo di 
ascoltare Morucci e mi associo con forza alla 
richiesta di metterlo a confronto con il 
perito. Due: ascoltare successivamente le 
altre persone affinché individualmente ci 
dicano cosa sanno. Al termine di queste 
separate audizioni, potremo eventualmente 
fare richieste di confronti. Grazie. 

Avv. 
Valori 

. . 
Ho sentito più volte che in quest'auia non si 
devono fare i comizi politici o altre 
disquisizioni, mentre dalle varie parti 
civi1i mi sembra che è stato più questo; si è 
parlato di sangue, di onore della Democrazia 
Cristiana e tutto il resto. Ci si è molto 
allontanati da quello che è il codice di 
procedura penale, dimenticandosi di parlare 
però p1u su presupposti strettamente 
giuridici. Allora in1z1amo su un primo 
presupposto giuridico · che è un diritto 
fondamentale del nostro Stato: il diritto 
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·alla difesa, il diritto di non rispondere. 
Questo è un diritto sancito, è il primo 
diritto che stabilisce il nostro codice di 
procedura, perché il nostro codice di 
procedura, nel momento in cui è stato ... 
anche se il vecchio, ma è sempre lo stesso 
principio ... ci si è posti il primo problema 
che era quello della difesa, oltre 
all'acquisizione delle prove dell'accusa ed è 
stata data la disponibilità a un imputato, a 
chi è imputato in procedimenti connessi, che 
abbia il diritto, non la facoltà, il diritto 
di avvalersi cella facoltà di non rispondere. 
Questo sembra che si sia dimenticato. Oggi io 
non voglio far la difesa di Morucci 
assolutamente, anche perché in fondo non è 
nella pos~z~one dell'imputato che io oggi 
di fendo, però a Morucci ,gli si è quasi fatta 
una velata minaccia dicendo ~ui non si può 
permettere di dire quali sono i temi sui 
quali vuole rispondere o non vuole 
rispondere. No, Morucci ha il diritto di dire 
su quali punti vuole rispondere e su quali 
punti non vuole rispondere. E' un suo 
diritto, quindi la parte civile ... 

... scusi ... per correttezza devo precisare 
che l'avvocato Li Gotti non si è riferito ai 
temi sui quali Morucci era disposto a rendere 
dichiarazioni ma si è riferito ai temi 
probatori che Morucci avrebbe introdotto. 

Comunque sia, a questo punto, per quello che 
riguarda... questo è un,. discorso a parte e 
per quello ... adesso mi riporto alla parte 
successiva che è sempre riferita al fatto del 
diritto di avvalersi della facoltà di non 
rispondere. Oggi Morucci ci dice che altre 
persone sono disposte a rispondere. Le indica 
in. maniera del· tutto .generica. In base a 
questa sua dichiarazione, il Pubblico 
Ministero chiede di sentire Gallinari, 
Seghetti, Moretti ed altri. Per quanto 
riguarda, ad esempio, Gallinari e Seghetti, 
sono già venuti in questa aula, hanno 
dichiarato di non voler rispondere; nessun 
nuovo elemento è emerso; neppure la 
dichiarazione di Morucci oggi ci dice che 
Gallinari o Seghetti siano disponibili di 
nuovo a voler rispondere in seguito a. dei 
nuovi fatti o risultanze. E non sono neanche 
sufficienti le dichiarazioni che lui ha 
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fatto. Lei, nella precedente ordinanza, 
quando ridecise la convocazione di Morucci 
attualmente, la motivò sulla dichiarazione 
che Morucci, cioè parte in causa pertanto, 
aveva fatto su "Panorama". Quindi, a questo 
punto r·idecise la convocazione di Morucci. 
Oggi noi non abbiamo nessun atto di Gallinari 
o di Seghetti che dicano che. sono disposti di 
nuovo a cambiare il loro atteggiamento che 
hanno già tenuto in questa aula per questo 
stesso identico processo. Pertanto, io credo 
che non sia neanche sufficiente la 
dichiarazione piuttosto generica di Morucci 
di dire: debbono essere nuovamente sentiti i 
protagonisti, perché oggi in loro vi è una 
nuova disponibilità. C'è solo un dato 
oggettivo, che è quello che Gallinari e 
Seghetti hanno detto. noi ci avvaliamo della 
facoltà di non rispondere e hanno motivato 
anche perché. Questo per quanto riguarda ... 
per quanto riguarda Moretti, un nuovo 
elemento forse potrebbe essere non quello che 
ci ha detto Morucci ma potrebbe essere quello 
che è risultato dalla stampa di questi 
giorni; ma non mi oppongo assolutamente per 
quello che riguarda Moretti. Mi oppongo per 
quelli che hanno già fatto la dichiarazione 
che si avvalgono della facoltà di non 
rispondere. Un altro punto da prendere: il 
confronto; si chiede il confronto ... 

... il Pubblico Ministero non ha chiesto il 
confronto ... nessuno ha chiesto ... Morucci ha 
proposto .. . 

... siccome dalle parti civili ... scusi, io 
dalle parti civili ... il problema è che forse 
è un'inesattezza .. . 

... .. Tarsitano ha chiesto il confronto fra il 
perito e Morucci ... 

... io su questo ... io l'ho sentito tra le 
richieste della parte civile ... su questo 
ounto ho dei dubbi perché un semplice 
fatto ... sì, è vero, i confronti vengono 
fatti su dichiarazioni contrastanti, ma di 
solito le dichiarazioni contrastanti ... noi 
qui abbiamq addirittura due persone con due 
ruoli diversi. Allora, ci troviamo ad avere 
un perito il quale rende giuramento di non 
dire il falso, un altro che è un imputato in 
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procedimento connesso, il quale non può 
giurare e pertanto ha la facoltà di 
rispondere, di non rispondere, di dire il 
falso, di dire il vero. Fa parte di tutto il 
suo diritto. Come si può pensare di poter 
mettere a confronto due persone che hanno due 
posizioni giuridiche completamente diverse: 
uno che è tenuto a dire il vero in base al 
g:i.ur·amento, un altro che non è tenuto a di1~e 
questo. Non è un problema secondario, secondo 
me, da un punto di vista strettamente 
giuridico. Pertanto, io chiedo che tutt'al 
p1u il professore Ugolini, non so se sia 
professore ... possa essere venuto chiamato 
per chiarimenti ma non certo per confronti. 

In questo si risolve la richiesta ... 

Il problema non è che io voglio fare una 
lezione di diritto in questa aula, però 
siccome io credo che al di là di far politica 
in questa aula ci dobbiamo muovere in base 
alle norme della procedura penale, come mi 
insegnò l'avvocato Di Giovanni, e ci tengo a 
ricordare, fu il primo, mi insegnò: se vuoi 
allargare il tema di discorsi allargalo sulle 
norme giuridiche. Grazie. 

La Corte. ritenuto che preliminare ad ogni 
altra decisione ordinatoria del processo, é 
l'esaurimento del mezzo istruttorio in corso 
e cioè dell'interrogatorio, ad opera delle 
parti pubbliche e private, di Valeria 
Morucci, fissa per la prosecuzione di questa 
attività specifica, l'udienza del 9 novembre 
1993. 

L'udienza è tolta. 
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L'udienza è aoerta. 

-. 
Pres. Signor Mor·ucci. lei 

colleghi Imposimato .. Montalcìni . 

ha 
e 

accompagnato 
Priore a 

i 
Via 

Morucci Sì. 

Pres. 

i'-1orucci 

Morucci 

Pr·es. 

Mor·uccl 

A Via Montalcini, l'appartamento che secondo 
le misurazioni che sono state effettuate 
dalla Polizia su incarico dei Giudici, era di 
120 metri quadrati. In una stanza che è 
attualmente adibita a stanza da letto. voi 
avete oensato di aver individuato il luogo 
dove Moro veniva tenuto sequestrato e avete 
pensato che traccia di quel luogo del 
sequestro fosse rimasta nelle abrasioni -
cosi sono indicate - nelle abrasioni che 
sono state riscontrate sul parquet a soina di 
oesce di quella stanza. E' stato riscontr·alto 
questo indizio di una ~anipolazione del luogo 
sul oavimento, sul tetto, non so se sia stato 
riscontrato, comunque non c'è traccia... è 
stata riscontrata una traccia di auesti 
pannelli sul tetto? Io non c·ero, lei 
c"e; .. a ... 

Sul ·:=:offi tto non ricor-do, mi __,. 
u1 no. 

Alla individuazione di questo luogo nel luogo 
lei come è pervenuto? Se non ci fossero state 
aueste abrasioni a terra avrebbe concluso che 
quello era il luogo? 

Assolutamente no ... no. 

Quindi, sono state aueste abrasioni ... 

.. esa t t o ... 

. . a convincerlo chA auello ar~ il luogo dove 
i"lor-o f? ::::.t:?.to tenuto -::;eqt!estra.to·:· 

Avreobe potuto .. SL. 

Dalla misurazione che cassiamo 
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davanti a lei, noi abbiamo ... questa scala è 
da 'l a 10 e noi abbiamo questa ... è dato 
presumere sia .la porta di ingresso, questa è 
la finestra con due sportelli fissi e quello 
centrale apribile poi protetta dalle 
inferriate. E noi abbiamo, qua non lo so se 
c e una parete oerché la carta è incollata 
male e quindi non si vede; questo è il fondo 
della stanza ... quindi noi avremmo un metro e 
10 circa... un metro e 10 da questa parte 
e ... 360 ... che significa questo? ... che poi 
in effetti le misurazioni sono sbagliate o la 
carta non è fedele ... un 360 ... abbiamo 
sentito oarlare di 80 centimetri di 
larghezza; abbiamo sentito parlare di un 
rnetr·o e 20 di lunghezza e qui abbiamo tr·e 
metri e oltre di lunghezza e un metro e 10 di 
larghezza. 

.f 
Non so se si è parlato·di larghezza di que~ta 
intercapedine, non lo so ... comunque appunto, 
auesti sono indizi. sono cose, come dire?. 
rilevate in loco ... 

o o. ma la comune esoer·ienza. non è 
posizione di un pannello di gesso 
necessariamente delle abrasioni ... 

cr,e la 
porta, 

l'lo. Dipende da come è fissato il pavimento, 
cer·to. 

E auesto pannello come era fissato? 

Non ne ho la piG pallida idea. 

E auesta insonorizzazione di questa cella 
auel modo ottenuta, come avviene? 

in 

Cr·edo 
lana 
non. 

che bastas~e mettere dei pannelli di 
di veu·o Edle i::>ar·eti inter·ne, oerò 

·· •. 1. ·:::.(HKj ua.nnHl J 1 larghi un rnet.t·o_ ur·, 
nH?.t.;n ;:)er· •.•n rnetr·o. ·::.:[ i.nc:o.lL:'Ino .. o ma c:;-i:;;d:; 
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che su questo possa essere esauriente Anna 
Laura Braghetti certamente, perché ... per me 
son~soltanto rilevazioni ... 

Quindi lei ha pensato di individuare questo 
luogo dove il sequestrato è stato tenuto per 
tutti quei giorni esclusivamente sulla 
·traccia ... 

Si ... per me poteva essere in qualsiasi altra 
stanza ma anche nello sgabuzzino. 

Prego, il Pubblico Ministero ... 

Presidente, noi abbiamo agli atti una 
intervista che Casimirri dal Nicaragua ha 
;·i lascia t o a "F ami gli a C ;·i s tiana"; i l Giudice 
Istruttore su questa intervista ha fatto una 
serie di accertamenti e una serie di 
riscontri, arrivando alla conclusione che .tu 
effettivamente Casi~irri a rilasciare 
quell'intervista come aveva detto il 
giornalista Sa~inini Guglielmo che peraltro è 
stato sentito anche da auesta Corte. Quindi. 
nessun dubbio sulla au~enticità delle 
dichiarazioni rilasciate da Casimirri. Volevo 
chiedere a Morucci una spiegazione: 

.. Casirnit·r·i, rispondendo a. una domanda del 
gior·nal:i.sta che dice: "Che ruolo ebbe in Via 
F<'l.ni?" Risponde: "Un ì"Uolo di partecipazione 
~iretta; ma questo potete chiederlo 
all'ufficio politico della Questura di Roma 
che probabilmente è bene informato". E 
aggiunge, rispondendo .'::\ urta successiva 
domanda "Che parte ebbe nella preparazione, 
riella gestione, nella conclusione del 
sequestro Mo;·o?" "Nelle BR pa;·tecipava in 
un'azione solamente chi aveva prima 
partecipato a~la discussione, alla 
preparaz1one politica e logistica 
de11 'ooerazione e Via Fani non è stat.~ 
un· ecc!~;:': i o ne A un':::~ .l t r·a .-~om~'-1 nd.3 .:'lvev.::: 
rispo2to che i oartecio3nti ~}l'azione di Via 
fan·i_ er--e,no nove per·:'301ì(::. Quindi.. <:>veva. 
so::'. t.:--:~nz i a l·rnen t;~~ co n·f e ;··m'-'' t o q LI e l l o ct1e avev.o;,; 
sempre detto Morucci fino ad allora. dopo 
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aver aggiunto al numero dei sette di cui 
aveva fatto i nomi anche i nomi di Casimirri 
e df Lojacono. Senonché, successivamente, noi 
abbiamo appreso da Morucci ... lo abbiamo 
appreso prima attraverso una intervista al 
quotidiano, anzi, settimanale "Panorama" che 
a Via Fani aveva partecipato anche una 
decima persona che veniva indicata come Rita 
Algranati, proprio la ex moglie di Casimirri. 
Allora, la domanda che si deve fare, per 
chiarire anche il ruolo di Lojacono è questa: 
è vero o non è vero, così come ha detto 
Casimirri. e cosi come hanno detto altre voci 
nel crocesso ma al momento limitiamoci a 
Casimirri. che i due per partecipare. 
Casimirri e Lojacono, che lei aveva messo nel 
cosiddetto cancelletto superiore, hanno 
partecipato alla discussione, alla 
preparazione politica e logistica 
dell'operazione di Via Fani? E, seco~~a 
domanda: se non vi hanno partecipato, può 
essersi inserita un'altra persona rispetto a 
auelle nove di cui parla· Casimirri, 
all'ultimo momento o all'insaputa di coloro 
che avevano cartecipato alla discussione. 
alla preparazione dell"azione di Via Fani? 

I due irregolari che dovevano svolaere il 
compito che è già·stato descritto, è ovvio 
che ad un certo punto sono stati portati a 
conoscenza dell'azione che era in 
preparazione, dei motivi oer cui veniva 
compiuta auesta operazione, del ruolo che 
E~r-ano stati chiamati a svolgere. e ovviamente 
gli è stato chiesto se se si sentivano pronti 
per svolgere quel compito. Dopodiché non so 
datare questo coinvolgimento. Certamente non 
è stato iniziale. perché all'inizio la cosa 
er·a c:ompJet.arnonte-nelle tnan.i della direzione 
di colonna. anche oerchè non era possibile, 
nrima di un comoletamento delle 1nch1este, 
saper2 dove er~ pos~ibilR compiere l'azione. 
CJU a. n t.~:: f)<~?. r· ·::: C• n;;:! ':10\/F.:. \/.~ne. c:c.Jnr~) j ~~:: r·l.::·\ t=:: qu j nc1 i c1 :i 
con::· r:::i]U e: n;: .:j c l l i •. ·~v n:::bbt::: :iO'v'U t. o ·::o m p i.':' r· J ''''·: 
c;u ·i r·1,J i ne) n (7'. ;· .~~ j::.>o·::;·::-. ~i h i l e r.>;- i rn2., .::-:o i nvo l ge ;·c: 
.. ,,1 l t: r , .. , fOle r·:;~one. ~3u .l t.;·~ n t·. o a l rnomen t o 
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dell'individuazione dell'incrocio Via Fani
Via Stresa si è iniziato ad elaborare un 
pia~o operativo e conseguentemente a questo 
stabilire quante persone dovevano 
partecipare. Quindi, a quel punto tutte le 
persone che s'era deciso dovessero 
partecipare sono state coinvolte 
ufficialmente. Quanto al ruolo di una decima 
persona, devo innanzi tu t to di r·e' questo: che 
come vediamo, ci sono tre voci processuali 
che parlano di nove persone, ci sono io, c'è 
Casimirri e c'è Bonisoli. E questo non è 
secondo me una cosa strana, perché la nostra 
ottica non è un'ottica giuridica, la nostra è 
un'ottica diversa, di carattere politico, 
legato anche al coinvolgimento che hanno le 
persone 1n una determinata azione. Questa 
decima persona non doveva svolgere nessun 
ruolo attivo. E' ovvio che giuridicamente può 
avet·e una responsabilità ma la nostra ottiga, 
t·ipeto, non è mai stata giuridica. Noi 
abbiamo sempre parlato di nove cerché nove 
erano effettivamente le per,sone che hanno 
avuto un ruolo attivo nell'azione e quindi 
abbiamo sempre detto tutti nove. Il 
coinvolgimento di questa decima persona non 
ricordo se sia avvenuto all'ultimo momento o 
meno: di fatto c'era il problema di una 
segnalazione dell'arrivo delle macchine. 
Questa cosa inizialmente s'era pensata di 
risolverla con delle radio che avvertissero 
Moretti dell'arrivo della macchina. Poi non 
siamo riusciti a far funzionare aueste radio, 
quinc1 è saltata l'ipotesi di una 
comunicazione via radio. A quei punto non so 
quando è stata ripresa, saltata l'ipotesi 
della comunicazione via radio, quando è stata 
ripresa l'idea di avere una persona che 
segnalasse l'an·i·.oo della macchina. Comunque 
sia, la oresenza di questa persona 
determinate per gli altri. perché la 

non era 
dist;"'nZ~1 

di oue·,::.t.a i:)et·,:::;on;;.: da.t luogo d;=.i f,:).tti che è 
.i. i-·~ t o,- ne) 2\ i i 5C•,- 200 rne t ì" i . non p o t eva c re,:::_ r F: 

neszun p;---obletn;3 per 1 o svoJ.gj 1nent.o 
de l l ·az i o ne. ~i l r. r o ::,~a r ebbe ::.La t o i nv:E!ce -,~l~ 
al tre per·sone. o1 t:.ì'B i nove dj cu1 s1 c 
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sempre parlato, fossero stati direttamente 
sul teatro dell'azione; se queste persone ci 
fossero state, è ovvio che tutti gli altri 
nove dovevano saperlo perché altrimenti una 
presenza non conosciuta avrebbe potuto 
creare i problemi sia durante l'azione sia 
nella fase di ripiegamento. 

Quindi i nove, stando alle dichiarazioni di 
Casimirri, potevano anche ... qualcuno di 
questi poteva anche non sapere che poi la 
Rita Algranati era stata inserita con quel 
r·uol o? 

Si. io non ricordo. sinceramente non ricordo. 

Perché Casimir·ri dice: "Partecipava a 
un'azione solamente chi aveva prima 
partecipato alla discussione, alla 
preparazione poJ.itica e logisti,.::a 
dell'operazione e Via Fani non è st~ta 
un'eccezione. Allora 10 vorrei cacire. 

... mi oermetta. ... 
politica non vuol 

in questo caso discussione 
c1i r·t:1 c:hE":! tut·tc· .i l nucleo ·si 

è riunito. Questo non è mai avvenuto. 

Ma preparazione logistica s1. 

Si, ma ouò essere fatta separatamente, 
non necessariamente tutti sanno degli 
perché erano troppe persone. 

quindi 
altri, 

Allora l'altra domanda per capire anche 
un'altra posizione: tutti e nove sapevano che 
Rita Algranati quel giorno doveva svolgere 
quel ruolo? O c'era qualcuno. per esempio 
com2 Casimirri, c~e non lo sapeva, perché non 
l0 dice? Dice che sono nove ... 

. . 
' .. :.:)·::; 1. ili .1 r· ;· 1 ln s~peva certamente, visto che 

..-·J i c~ e 1 d. 

.le 
ver 1 r .. :~ quando :JicE:: che 
;·)er·:O:~one chi':: hanno 
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pa r·tecipa t o ... 

... ho già risposto a questa cosa; ho già 
detto noi non abbiamo un'ottica giuridica. 
Abbiamo tutti dimenticato questa decima 
persona perché ha svolto un ruolo ... 

. . . l'ottica giuridica sta nell'accertare che 
quando si parla si dice la verità oppure no. 
Questa domanda è preliminare ad altre domande 
che riguardano purtroppo un altro fatto 
gravissimo di cui.noi ci dobbiamo occupare, 
perché non ci dobbiamo occupare soltanto del 
sequestro e dell'omicidio dell'On.le Moro ma 
anche di altri delitti, fra cui l'omicidio 
del Magistrato Palma. nel auale Lojacono è 
imputato davanti a questa l~ Corte di Assise. 
Io vorrei partire dal suo interrogatorio 
fatto il 9 aprile 1988 davanti al Giudice 
Istruttore, interrogatorio che lei ra 
confermato per quanto· riguarda l'azione 'di 
Via Fani e quindi l'operazione Moro. In 
questo interrogatorio però ci sono anche sue 
dichiarazioni, sono aueste dichiarazioni 
processuali, che fanno riferimento a questo 
barbaro omic1a1o del Magistrato. E infatti 
l'interrogatorio inizia proprio con una 
domanda sul commando operativo 
dell'attentato Palma.- Ma io salto per il 
momento questa risposta per prendere in 
considerazione un'altra sua dichiarazione: 
lei ha affermato che l'omicidio Palma era 
un'azione tutta interna al fronte della 
controrivoluzione. aggiungendo: 10 ero in 
direzione di colonna all'epoca "ed ero perciò 
a conoscenza di tutte h'?. operazioni". ?~llor·a, 
due domande: questo omicidio era stato 
discusso in sede di direzione di colonna? 
Seconda donv:<.nda: .. i n sede di di 1·ez ione di 
colonna era ·stato dem;:1ndato il compito di 
compierp questo omic;dio a fronte della 
controriv(Jluzione? 

Cioè? 
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Cioè, che è arrivato in direzione di colonna 
tramite il fronte della controrivoluzione. 

' 
~lo n ho capito. 

Si è discusso di questa azione su 
del fronte della controrivoluzione. 

E chi ha fatto questa proposta? 

Gallinari. 

Gallinari faceva parte del f ;·onte 
controrivoluzione? 

proposta 

della 

!Yiorucci Sì. 

P.M. 

r1orucci 

p .• 1'1. 

Mo;·ucci. 

p .1'1. 

r1orucc i 

Mo;·ucci 

p. !1. 

E chi altro faceva parte del f ;·onte della 
controrivoluzione? 

Adriana Faranda più tre irregolari. 

l.ojacono faceva pa;·t.e del fronte della. 
controrivoluzione? 

Su questo m1 limito a confermare 
dichiarato in auei verbali. 

ouanto ho 

A verbale non c'è niente confermato. 

Mi limito a confermarlo. 

Il fronte della controrivoluzione è 
di auella che si chiamava triolice. 

lei dice che nel ·f r·on te 

sinonimo 

della 
controrivoluzione- er~ GaJ1inari che ha 
oo;·t-.'J.t.o 1.:::-~ p;·opost<:'. in s-.edF: cii dit"ezione di 
cc:. J o nn.::·.~· 

t·. ì"(,. . . ;;) J. i ne· n ho 

~·· 
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No, quella è la composizione del 
della controrivoluzione. 

3L 

f r·onte 

A me interessa ... siccome lei ha detto ... 
scusi. noi vogliamo capire ... lei ha detto 
era ... siccome sono frasi lapidarie e noi 
dobbiamo verificarle in sede dibattimentale e 
dobbiamo sviluppare le nostre domande ... lei 
dice era un'azione tutta intern~ al fronte 
della controrivoluzione. 

Sì. 

Allora. si impone una domanda, dopo 
soprattutto che lei ha detto che in sede di 
direzione di colonna si è discusso di questa 
azione su una proposta portata dal fronte 
della controrivoluzione. Allora, chi erano i 
componenti del fronte della 
controrivoluzione, chi ha portato in sede .~i 
direzione di colonna'questa ... poi io ho 
fatto la domanda soecifica; del resto ho_ qui 
anche le sentenze del Moro primo·e del Moro
ter in cui si dice che Lojacono faceva parte 
del fronte della controrivoluzione. A domanda 
soecifica, se fu Lojacono a fare la proposta 
di ucctdere il Magistrato Palma, se Lojacono 
faceva parte del fronte della 
controrivoluzione e poi vedere quale ruolo ha 
3vi l1.Jppa to Lojacono nell'az ione esecutiva di 
questo omicidio. 

Ripeto, l'operazione fu proposta da Gallinari 
che faceva parte del ~ronte della 
controrivoluzione nazionale e ovviamente era 
il dirigente del fronte della 
controrivoluzione di colonna a Roma. 

Ah, auindi fronte-della rivoluzione nazionale 
e fr·onte della controrivoluzione romano. 

E sa t. t:. o Ou ::~·=::.t;-,~. .::-:~z i. o n<-·' fu p r·opo::::; t.':\ eia. t f ;·ont<:;! 
d n 11.-:\ ,··o n t: ì"C• r· :i \Jn l l! 7 ·i n n•': r· o ma n.c:;;. . . n a.': i orv: l F .. 

F u :J ; ·. i rn .) d i ..:o. c u s ::; a n c-: l f r-- o n t e n-':\ ;·: i o n .c~ l '3 : c1 à 1 
f r o n t: e n;;;, z j C> n a l e r 1..' p u r t. a t. ·'o\ a l l ' '· n t c r· n o .:f e l : ... o~ 
colonn .. ::>, ì--oma.n<). 

~·· 



) \ 
') 

.. 

) 

........ '• 

"""'· 

P.M. 

Morucci .. 

P.M. 

·- 10 -

Era informato naturalmente il comitato 
eseçutivo? 

Certo, perché 
controrivoluzione 
comitato esecutivo. 

nel 
c'era 

fronte 
un membro 

Quindi, arriva la pt·oposta oortata 
Gallinari. 

della 
del 

da 

Morucci Sì. 

P.M. 

f1orucc i 

p. 1'1. 

f1o;-ucci 

p. i'1. 

i"'IO ì'UCC i 

p. f1. 

~·1c rucc i. 

f1()1••cci 

Si decise. in sede di direzione di colonna, 
dopo naturalmente l'approvazione ... 

. . di attuar·e ... 

. . . di attuare auesta ooerazione e chi doveva 
oartecicare materialmente all'omicidio? 

si~ 

Ma non materialmente soltantG n~ll'azione. 
nel giorno in cui questo Magistrato è stato 
:.Jcciso. ma .>, tutL.~ l'inchi.esta ... abbiamo 
parlato dell'inchiesta Moro ma vediamo anche 
per quanto riguarda l'in~hiesta 
dell'omicidio Pédma ... 

pr·elirninare 

Non ricordo esattamente. percne appunto fu 
cosa completamente demandata a loro, al 
fronte della controrivoluzione di colonna, 
cioè non ci fu bisogno di apporti ... 

... quindi lei non sa chi ha partecipato 
materialmente s1a all'inchiesta e sia 
all'uccisione di Palma? 

poi 
poi 

Non lo ricordo -con esatte~za; 
Prospero Gallinari 
ce. ì" t'..:< me n t. e . 

certamente 
F.:{ r·anda. 

. hlù. 
\ 
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All'inchiesta? 

Sì, all'inchiesta. Non so poi 
effettivamente chi ci fu insomma. 
lo ricordo perché non ... 
partecipato direttamente. 

nell'azione 
Questo non 

non ho 

Allora come fa a dichiarare, rispondendo a 
una domanda del Giudice Istruttore "che il 
commando operativo dell'attentato Palma era 
composto da quattro persone, uno addetto alla 
guida della 128, ·un secondo di copertura, due 
direttamente operativi, uno incaricato di 
sparare sul Giudice, l'altro di garanzia nel 
senso di intervento in caso di inceppamento 
dell 'ar·ma o di altra eventualità":-· 

Perché nell'88 evidentemente me lo ricordavo. 
Son passati altri cinque anni. 

Poi, semcre nel1'88 l~i ha dichiarato che: 
"il modello oper·ativo per quel gener·e di 
operazione prevedeva l'impiego. di quattro 
persone. Né ricordo particolari circostanze 
che giustificassero l'allontanamento di 
questo modello imponendo per esempio l'uso di 
una quinta persona. Io vorrei sape~e se 
nell'BB o auando è stato deciso auesto 
omicidio, il modello operativo di un 
assassinio di un Magistrato come degli altri 
ass~ssinii che avete compiuto, 
sempre quattro persone. 

prevedeva 

Mah, mi sembra di si 
necessit~ particolari. 

in genere, salvo 

Salvo Moro? 

Be 

Fd 

:~ .Ì • 

Po·i 

certo . 

.:::.1 t ì" i d. t: te n r .. ';( t .l ·:=:·. f':: m p r· e 

l'or11ici.d:i.o T,-~rL-:;<.)Jione rn; 3ernbr.=:~ d:i =.ì. 
non é che ~bbj2 memoria di altri perch8 

non c:c ne sono. 
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No. no, io vorrei sapere perché il modello 
operativo per quel genere di operazioni 
prevedeva l'impiego di quattro persone, 
perché poi fu posta la domanda fondamentale, 
cioè se in sede di direzione di colonna lei 
ha saputo che loro avevano scelto questo 
modello operativo di quattro persone; loro, 
della controrivoluzione, visto che lei non ha 
partecipato né all'inchiesta né materialmente 
all'omicidio, com'è che sapeva che dovevano 
andare all'azione, come voi dicevate, quattro 
persone e non, per esempio, cinque. 

Per·ché, pr-obabilmente. in dir-ezione di 
colonna il problema che è stato affrontato 
era semplicemente se ci fosse necessità di un 
apporto da altre strutture al fronte. In 
questo momento della discussione può essere 
stato detto no, perché bastano quattro. 
Quindi, non serve appoì·to d.':! altre struttur.P· 

Perfetto. Ma lei col non sa chi ha 
effettivamente partecipato all'azione, se 
sono andati in quattro o per esempio sono 
andati in cinque. 

No. se avevano detto che andavano in quattro, 
sono andati in quattro. 

Sa l'hanno detto loro .. 

Non vedo motivo per modificare questa cosa. 
Avevano già studia~o l'azione. 

Poi lei continua dicendo: "Confermo che nel 
commando vi et·ano tre uomini e una donna". 
quindi, sa anche aualcosa di piG rispetto al 
numero delle persone, perché mette tre uomini 
e una donna. Sa a~che qualcosa di pi~ quando 
esclude la Faranda come partecipe al commando 
par~hé lei dice costei non era la Faranda. 
mentre la Faranda aveva fatto soltanto 
l ' i ne~·: 1 r-:·::. t. a. F' e~::;<"' t. to? 

Non vor·r·ei dire una co~a che non ~ esatta. 
Non so se Adriana Far·anda abbia partecipato 
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all'inchiesta. 

Ma 'allora, quando l'ha detto nell'88 era 
esatto oppure la sua memoria era debole come 
oggi? 

No, no, certamente nell'Ba avevo memoria 
molto più fresca, anche perché ero .. 

. . . anche quando afferma che nel commando 
c'erano Gallinari, Qlgranati e Casimirri? 

Penso di sì ... no, no, 
posso che confermare 
verbale. 

certamente .. 
interamente 

non 
quel 

A me interessa poi la fine di quel verbale ... 
adesso ci arriviamo ... la memoria era fresca 
anche quando lei afferma che Algranati con 
ogni probabilità, perché qui dice 
pr-obabilità, alla guida dell'autovettula? 
Casimirri di copertura col mitra, suppongo un 
M-12. quello in dotazione alla colonna 
dell'eooca ... E' una sua supposizione perché 
lei non lo sa evidentemente con quale arma 
~asimirri è andato a fare l'azio~e. 

. .. no. evidentemente lo sapevo ... 

. .. Gallinari come funzione di garanzia dotato 
dello Schorpion? Lo Schorpion lo sa perché 
lei ha letto attentamente gli atti 
processuali come ci ha detto e sa che 
l'omicidio Palma è stato compiuto con lo 
Schorpion, la stessa arma cori la quale è 
stato ucciso Moro. E' esatto? 

Sì . 

L,-"1 quar t:.a per·so!VL. le1 
piG perché sembra molto 
"'-·" qu.:<r·r .. :~ pen··::.ona, 

aggiunge qualcosa di 
informato... dice: 

(lU c~ l la. C h t~! C!C)Vt~\/ ~:'.t. 

·::;.p.:i ,··:i , •. E . a ve v.:·, un a F.3 r·o~Ar n i ng :::: i. J. H n z j .:; t.::1 cqrne 
'lo :;:: •. :J·,c.;·pir)n; que::.tò per":·:;nr·,.,::. ·".i blo.-::cò ~~, non 
·':.p a. r (':.• nr~·:s:::-~l J n co l p o ; ve n ne ~:c a n'30::I t::~ d.::~ 

c;.:~ .l l 1 r 1 ,,, t" 1. i. l q 1...1 a 1 e f e c e f u o c o :::. u ] ~.;.1 i u d :i. c<:?. . 
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ma queste cose lei le afferma perché ha letto 
molto attentamente gli atti processuali. 
Adesso leggerò una parte della sentenza del 
Moro-uno anche ... Però poi dice una cosa che 
dobbiamo chiarire perché interessa la 
posizione del nostro imputato. Lei dice: 
··Questa persona era entra t a pochi giorni 
prima dell'attentato". Ecco perché io avevo 
fatto la domanda anche su Moro,. per sapere 
se era d'uso da parte vostra fare entrare 
delle persone nei commando o nella cosa ... 
pochi giorni prima; forse all'ihsaputa anche 
degli altri? Ma questo lo vedremo su Moro. 
"subito dopo era stata congelata, perché 
evidentemente forse non era stata in grado di 
sparare su quel covero uomo indifeso e quindi 
in suo aiuto è dovuto arrivare Gallinari che 
gli ha scari~ato addosso la Schorpion. Dopo 
qualche tempo, è stata destinata a corpi di 
sedentario ovvero non operativi. E' uscita 
dalle 8r·igate Rosse .dopo di noi, crddo 
nell'BO o nell'Bl. E' stata successivamente 
arrestata: non so se è st.~ta scarcerata". Lei 
non fa il nome di questa persona ma io credo 
che il Giudice glielo .'J.bbia chiesto e l·~i non 
l ' ab b i a v o l u t o Fa r e m e n t r· e h a f a t t 6 ·i l n o m e 
di r;.;:d l i n;J r· i ... 

. se non c'è la domanda .. 

.. allora, il nome di questa persona, 
innanzitutto, se lo vuol fare ... 

No. 

E allora come fa a escludere che non era 
Lojacono Alvaro, nome di battaglia Otello? 

Perché non er~ Al~aro Lojacono. 

Allora deve far capire alla Corte come lei sa 
tut.tp ,~:!Uf:ò'>l:.('~ co?..e. Lei sa che Alvat'O Lojt~ccJno 

non ha oartec1oato quantomeno all'azione 
mater1~le nerché poi vedremo che c'è una 
sentenz~ di primo grado che dice che Alvaro 
Lojacono ha partecipato all'inchiesta 

; '·''. 
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dell'omicidio Palma e io le leggerò il passo 
della sentenza della Corte di Assise di cui 
era Presidente .. 
ricordo bene? 

, ' c e questo passo? ... 

... sì ... ed è un passo che concerne una 
persona che di quel fatto non era imputato ... 

.. . va bene ... vogliamo dire allora ... mi 
faccia capire, faccia capire soprattutto alla 
Corte: lei non ha partecipato all'operazione; 
lei, però, vedo che sa molte cose su questa 
operazione. Allora, la domanda che si impone 
è da ~hi le ha sapute, come le ha sapute e 
quando le ha sapute, per an·ivare poi alla 
domanda conclusiva per sapere, per rendere 
convincente la sua risposta al Giudice 
Istruttore, che questa quarta persona, di cui 
lei ancora oggi non vuol fare il nome, non è 
comunque Alvaro Lojacono. Queste sono !le 
quattro domande a cui· lei dovrà, se vorrà, 
;·i sponde re. 

Io l'ho saputo evidentemente per il ruolo che 
avevo nella direzione di colo1ìna, dopodiché 
l'ho saputo perché su questo avevo comunque 
continui scambi con Adriana Faranda; l'ho 
saputo perché la persona che non se l'è 
sentita di sparare sul Giudice Palma ha poi 
svolto un ruolo di prestanome per noi quindi. 
come dire? ... lo vedevo abbastanza spesso ... 

. . . prestanome ln che occasione? 

Prestanome per l'affitto di un appartamento 
ovviamente. 

Quale appartamento? 

Quale appar~amento. 

a,b i. t.:\ t o. 
L ul~1mo che abbiamo 

S 1 . · Per· r~·oc h j ~:;;:;:, j rr.o t ernpo :::> ; .. ur1a de l L:<. nos t r· ;;·. 
uscit~ dalle Br1qate Fosse . 



J 

f'res. 

Morucci 

:Pres. 

Morucci 

.. 
Pres. 

Morucci 

Avv. i.Jalori 

f'res. 

F'.M. 

r-iorucci 

P.M. 

.... 

- 16 -

Quello di via Chiabrera? 

No, quello era precedente. 

Un altro 
Vli-~ci 

appartamento 
siamo stati 

che era in via Gregorio 
proprio un mese. non 

ricordo neanche quanto. poi siamo usciti dalle 
B.R. Questo é il motivo per cui sapevo quanto è 
riportato in quel verbale. Cioè sono cose 
che .•. 

.... persona .... è stata già condannata 

Non ne ho idea. 
pallida idea. 

Sinceramente non ne ho la piu 

Presidente. la sua voce non si sente. Un 
pechino c;é molta confusione ... però se quando 
fa le domande ... 
anche noi. Grazie. 

in modo che possiamo capirle 

Va bene, ha ragione. 

~crucci. io voglio capire e far capire arlche 
aLla Cor~e percne deve giudicare anche di 
questo omicidio, lei dice: io non partecipo 
alla discussione... discussione in cui si 
decide chi deve partecipare all;azione. Lei 
dice: posso immaginare che il modello operativo 
sia stato quello di quattro persone. Il 
Giudice le ha fatto la domanda perché lei 
esclude la quinta persona. Il Giudice sa che 
nel Moro-Ter hanno stabilito in una sentenza 
che cinque erano le persone che hanno 
partecipato all;agguato al Giudice Palma. E' 
esat:r.:o·? 

Si. 

E quindi e una sentenza ormai passata in 
giudicato e quindi il.Giudice le sta chiedendo 
se, a sua conoscenza. può quel modello 
operativo di cui lei aveva parlato e 

F\·//1/7 
~-·· 
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quindi a sua insaputa. 

Due sentenze. 

Non ... cioè 
bisogno. 

Moro-uno e Moro-ter. 

non c r-e do che ce ne fosse 

Però lei non lo sa ... come fa ad escludere 
che c'era una quinta persona, una sesta ... 
quando due Corti di Assise ... 

... le sto dicendo: in direzione di colonna, 
la prima cosa di cui si è parlato è se 
occorresse un apporto da parte di altre 
strutture della colonna. Si è detto non serve 
perché bastano quattro persone. 

Cerchiamo di ricapitolare questa vicenda. Noi 
abbiamo una struttura che è quella che una 
volta si chiamava. la Triplice; è ~l 
linguaggio dell'imputato che ha reso 
dichiarazioni in questa qualifica. Questa 
struttura della Triplice in seno·alla colonna 
romana era comcosta, lei lo ha detto poco fa, 
da due ... 

. da due regolar·i .. 

.où1 ... :1a detto? 

Più 1 r· r·e·:~H:::. l a,- i . 

Diciamo da cinaue a sei persone. 

Esatto. 

Allorché questa struttura individuava una 
persona da uccidere e procedeva anzitutto 
alle cosiddette ~nchieste. questa decisione 
s.:dvo gli ava.l1i poi q•.r<:Hrdo di que:=-sti c'er.còl 
b "i. so~)no. ·=-... ·.,] ve• ':· J i .:'l.'J."d l !. i n ·::.ede de l l e 
-?.t.i"Utture djr"i~:.:err.:i.:lli (~elle BR. questa 
··"~ t. l tr t ·r.r.) r· .::t d HC :i cfr:~ '.J .·:cl C: D Il l .. ~; r· ( l·è ·::;e n 7 ;;; (i i t·. U t t I l 

compon<':!nl. i 
.:·:t t.~:! n t .,-.. ,: te•·:· 

(_") 
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Be' no, 
c'e~ano 

poteva 
delle 

decidere che 
condizioni 

no solo se 
assolutamente 

sfavorevoli. 

Quando decideva di fare l'attentato tutta 
struttura veniva mobilitata? 

Sì. 

la 

Quindi, si discuteva se fare o non fare. Se 
farlo, si discutevano le modalità operative o 
no? 

Si. però 
soltanto 
decisione 

di fatto la struttura decideva 
la fattibilità tecnica, perché la 
politica era già stata presa. 

La decisione politica 
sede esecutiva; di 
sapeva. Gli altri, 
venivano a conoscenza 

era già stata presa in 
questa decisione si 

quelli della T;·ipllce 
di questa decisione. 

Esatto. Non potevano discutere . 

. . e non più della fattibilità tecnica. 

.. esatto ... 

. . . ma dell'imminenza di questo assassinio 
decideva. 

si 

Morucci Si 

Mon1cci 

E dr~ c i devano 
triplice o no? 
punto, Mon1cci. 

tutti J 

Cer-chiamo 
componenti della 

di chiarire il 

No, non ... cioè il fronte della contro di 
colonna non aveva-parere consultivo su queste 
decisioni. 

A me non tnterRssa la decisiona di uccidere. 
a me i nL3r·e-.-:.r;.;:~ i l momento e'.3ecutivo di questa 
dr=: c i s :i o n~'-~ . C ' e r· a o n o n c ' e r· a u n a ;· i u n i o n e d e l 
tronte ... di quello che lei chiama fronte di 
col onnd ... . 

~ l 



Morucci 

Pres. 

) 
.. 
Morucci 

P r·es. 

t1orucci 

Pres. 

Morucci 

Pres. 

-
t·1o rucci 

Pres. 

P.M. 
\. 

Morucci 

p. t1. 

t1orucci 

P.M. 

.. 

.• 

... sì ... 

... f·ronte 
colonna ... 

... sì ... 

- 19 -

della Triplice 1.n seno alla 

C'era questa riunione preparativa del momento 
esecutivo del delitto? La gente si doveva 
mettere d'accordo su chi ci doveva andare, 
come ci doveva andare. 

... sì , sì , ce r· t o ... 

. .. e allora, partecipavano tutti i componenti 
di questo fronte? In questo momento ... 

Normalmente sì. 

Normalmente partecipavano tutti, 
nessuno poteva dire no~ lo so? 

Normalmente s1. 

Va bene. 

C'è stata di questa azione poi una ... diciamo 
cosi, una riunione di rendiconto? 

Certamente. 

Lei ha partecipato? 

No. 

Allora nemmeno in questa sede può aver 
apprese che poi lojacono non aveva 
partecipato all'azione di commando. Parliamo 
di azione di commando perché Lojacono ha 
quell'affermazione di due sentenze che ha 
parU~cir;ato aJ.J.'inchiest.::~. A me interessa 
1 'az i o ne di cornrn.~l n t::! n. Le i carne 1 o h.=-1 saputo 
·'='LI. c) r a·:·. . . Non h.'J p a r t:.Gcj pa t. o prima, come 
d1 ce v d i l P r D<">i cl('H'l te, .:~ 11 a discussi o ne: non 
h<~ i:Jart·eciparo nej:)Ptrr·e alla r·iunione di 
rendiconto. come fa ad escludere Lojacono~ 
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Morucci ha g1a risposto, Pubblico Ministero. 
Ha ~etto che queste cose le ha sapute in seno 
ai rapporti che lui aveva con la Faranda. 

E' così? 

In parte in direzione di colonna e in parte 
successivamente. 

Volevo sapere, per verificare, chi glielo 
aveva detto Presidente, perché dice una 
cosa ... sempre la solita affermazione; ma se 
io devo verificare perché io non credo ... 

. . . gliela faccia la domanda ... 

Ecco, se me lo dice da chi l'ha saputo; 
Faranda? 

da 

Non lo r·icordo. Cioè io. no, non _Jlo 
ricordo; è ovvio che q~alcuno me l'ha detto. 
O Adriana Faranda o l'ho saputo direttamente 
in sede di direzione di colon~a o mel'ha 
detto dopo quest'altra persona che non ha 
sparato e che ha fatto il mio prestanome per 
un mese. Altrimenti non potevo anda· dal 
Giudice a dire una cosa del genere. Lo 
sapevo. 

Questa quarta persona ... 

. . . s1 ... anche ... sono tre possibilità: la 
direzione di colonna, Adriana Faranda e il 
prestanome; queste tre cose messe insieme . 

. . . però lei aveva detto prima che non 
ricordava particolari circostanze che 
giustificassero l'allontanamento da questo 
modello operati~o di quattro persone 
imponendo, per esempio; l'uso di una quinta 
persona. Quindi, quando lei si riferisce a 
L•'Jj.-:icono, ·:>i ;·ifer·isce a] la quar·t.::~ per·sona di 
cuJ ha pa;·lato? Non ·:::.i ;·jfer·i:=:~c:e ad altr·e 
pf.-~r·;:.c•ne... io leggo l'intel·r·ogatoì·io .... 
j_,,nanz..itutto ·fa un'af·fer·rnazione QE:1ner·ica; 
elice: "Non ricordo particolar-i cir·costa.nze 
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che giustificassero l'allontanamento da 
questo modello, imponendo per esempio l'uso 
di 'una quinta persona. Quindi, nessuno, lei 
ha detto, che era ... 

... non è mica il Vangelo ... 

. .. no ... siccome, 
delle asserzioni, 
senso hanno ... 

avvocato ... siccome ci sono 
noi vogliamo chiarire che 

... come contestazione. 

Come contestazione. 

Dottor· t1arini ... 

. . . chi erano aueste quattro persone? Se 
vuole dir·e ... 

... per esclusione. perché io so che c'era 
Prospero Gallinari, so che c'era questa 
quarta persona che non ha sparato, so che 
c'e Ezio Casimirri, che c'è Rit~ Algranati, 
so che il modello operativo era di quattro 
persone, escludo la presenza di Alvaro 
Lojac:ono. 

Ma non può escludere che Cl fosse una quinta 
persona. 

S:ì. che lo posso escludere. 

E come fa ad escluderlo? 

Perché quello era il modello operativo che è 
stato seguito, ~ltrimenti se ne sarebbe 
discusso in direzione di colonna. 

Ma se lei ooco fa h~ detto che per quanto 
r· i <:)l.! ,J. r·d<:-. .·~dd i r· ì. t. tu ì- .:c; l 'ope r 2,2: i o ne M o r·o 1.::\ 
R :i. r .. :'l (.:;l :·:1 r ;:.,_,,zi L j è :c-~ t..:>. t.::\ i. nse r i ta per que ll .. 'l 
oper''"~:i.one ,;:..J.l'ul.tirno rrtomento, che molLo 
probabilmente non si è fatta quella 



l 
l i 

,1 • 

.. 
) Morucci 

t1o rucci 

t10r-tJCCJ. 

p. ('l. 

fYIO t'UCC j_ 

Moruc:ci 

- 22 -

discussione, io ho contestato apposta il 
fatto di Casimirri, non si è discusso, non si 
è, in sede nemmeno di preparazione logistica 
della partecipazione ... 

... sì, ma le ho anche detto che un conto è 
l'inserimento di una persona che sta a 150 
metri dal luogo dei fatti e un conto è 
l'inserimento improvviso di una persona che 
sta su l posto ... 

.. . d'accordo ... questa quinta persona poteva 
svolgere un ruolo di avvisare o di copertura, 
come ha svolto, per esempio la Rita Algranati 
nell'operazione Moro. 

Ma si doveva saperlo, non poteva essere una 
cosa che non si sapeva. Non è che stava a 200 
rnetr·i. 

Ma si doveva sapere da chi? Da parte dei 
componenti ... 

. . . della direzione di colonna. da parte dei 
componenti del fronte della contro, di 
Adriana Faranda ... mi scusi, non ci sono 
verbali di Adriana Faranda su questa cosa? 

5i, ci 
basta, 

sono i verbali. Va 
non ne posso più. 

bene Presidente, 

Presidente, mi permetta ... io, dato che sono 
stati convocati altri t~stimoni che 
potrebbero sia confermare sia modificare le 
cose da me dette e già questo mi sembra cosa 
non da poco, sia rendere conto di avvenimenti 
di cui io non sono a conoscenza, credo che 
s1a, come dire?... abbastanza importante 
sentire queste ~ersone e non continuare a 
ritornare invece sempre sulle stesse cose. 
quindi .. per qlles t o ... 

. Morucci, abbia pazienza. 

_JQ 0referir~i non rispondere a domande ... 
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. .. lei è libero di scegliere una linea 
piuttosto che un'altra e questo fa parte 
delfa sua libertà di autodeterminarsi. Lungi 
da me la volontà di costringerlo a scegliere 
una linea piuttosto che un'altra. Lei mi dica 
se intende rispondere alle domande della 
parte civile o dei difensori degli imputati o 
no. 

No, preferirei di no. 

Avy. Signor Morucci ... La prego Presidente ... le 
À.pq\~$,roli domande della parte civile Moro non 

riguarderanno i temi ... 

Pres. 

p,vv. 
A~t(•)arc1i 

Pre:s~ 

,:..vv-
.. ~cqu:.:.roli 

Avvocato, ha detto che non intende rispondere 
alle sue domande. Io non posso forzare un 
imputato di processo connesso a rispondere. 

Signor Presidente, Morucci ha dato anche L~a 
spiegazione di questo suo rifiuto. Ha detEo, 
ci sono altri testimoni, non vorrei che qu1 
da -parte della parte civile si· tornasse a 
:i.nquisir·e sui temi già darne tratt~'lti. Io 
prendo l'impegno di non farlo signor Morucci. 
la pregherei, mi rivolgo alla sua cortesia ... 

... faccia la domanda cosi sappiamo se vuole 
ì"Jsponder·p o non vuole r·ispon-:iere. 

Noi abbiamo appreso che, per quanto 
riguardava l'inchiesta Andreotti, lei e i 
suoi cnlleghi avete più volte, anzi avete 
sostato nelle adiacenze dell'abitazione 
dell'On.le Andreotti a Corso Vittorio, perché 
ci si rendesse conto della fattibilità di 
quell'operazione che poi colpi l'On.le Moro. 
Le chiedo: un'analoga condotta teneste per 
quanto r·iguar·d.:;t l ~abita.;;-:ione dell 'On.le Mot·o 
in Via del Fort~ Trionfale? 

Hc· ~)1.:'~ l·t·.::.pc·sto pi.ÌJ volte a que~>.t.a domanda in 
pit! pr·oce·:>:'::.i.. i·!on "fu fatta nes::.un·3 inchie~·::.ta 
per var5tjcarH la fattibilità del sequastro 
r·'lor·o n<~.I.J.::~ pr·o·::.~;:;inriL.i cl•~ll.:i su::.•. abitazione. 
Come vediamo, sono domande a cui io ho già 
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Or ... ~'j·3 7 V(;C · 

risposto. 

..nemmeno nell'imminenza dell'operazione? 

No. Ho già risposto ampiamente; 
non rispondere. 

preferirei 

Per cortesia ... noi rispettiamo la libertà di 
tutti. Se lui non vuole rispondere ... 

Una circostanza a cui tenevo, come parte 
civile t1oro, in modo particolare. La 
ringrazio di questa sua precisazione. Per 
quanto riguarda un flash su Via Fani: lei era 
l'ultimo ciel gruppo di fuoco verso Via 
Stresa... signor Morucci, la prego ... 
l'ultimo verso Via Stresa ... lei ha seguito i 
movimenti di Moretti dalla sua posizione? 

Ho risposto nelle udi~nze precedenti che io 
non posso aver seguito nulla perché tutta la 
cosa è durata tra i 60 e i 96 secondi; a 
malapena son riuscito a capire quello che 
succedeva a me. Preferirei non rispondere. 

Aç~~tt:~:ç·uli Lt~i ha ciett.rJ anche ...... 

P;··es ... avvocato.... dice che non vuole più 
rispondere. io lo devo congedare. Io devo 
rispettare la libertà degli altri. 

Ma ha detto anche di aver perse la coscienza 
Ae:quJ.ròli per qualche ... 

P re~:: .. 

(:1 \/\/ . 

Acc;,tb.rd'l i 

Avvoca t. o. ha 
risponder·e. 

detto che non vuole più 

Presidente, io non 
pertinenti ai fini 

capi~.co. se non fosser·o 
deJla ricostruzione. 

F: • '' n.::1 sce1 L.:•\ de l l 'imputa tu ... 

Avv ... perché io sto pAr t~rgli una domanda sulle 
Ac'.iU&.~·6li hor·se c.::.d e·::~ernpio. fr·-::lnCd!nent:.e. 
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Intende rispondere o non intende rispondere? 

No.·· 

E allora è un preconcetto. Io prendo atto 
questo preconcetto ... 

di 

Signor Morucci, 
l'ultima volta: 

gliela pongo la domanda 
intende continuare a 

sedut.o su questa sedia e rispondere 
domande, sì o no? 

per 
stare 
alle 

Preferirei che questa sedia fosse occupata da 
altre persone che hanno ... 

. . . lei m1 risponda: intende rispondere o no? 

Morucci. f\lo. 

Pr·es. 

~~\/\/ ~ [)e 

c; or i 

~::;i .;,cconJodi. Gr·azie. Av'!. De Gor·i, dica ... 1 

Signor Presidente, certamente condivido la 
SlJ2t pì--E.!c:isa inter;:>ret.azione d\-=!ll·)articc)lo cii 
legge per cui un imputato può rifiutarsi di 
i'isnonden= anche alla Cor·te c:uindi è ~:.uperato 
quel oroblema. Devo però affermare che la 
parte civile della Democrazia Cristiana non 
aveva nessuna domanda da porre a Morucci. Il 
oroblema che mi oermetto di sottooorle, è 
l'interrogatorio della signora Anna Lauta 
Braghetti, la quale è stata sentita in una 
trasmissione televisiva dal giornalista 
F?emoncli.no: <:;.uccessivamente è stata sentita 
davanti all'ufficio del Pubblico Ministero 
che é Jo stesso Pubblico Minisfero di udienza 
se non sbaglio ... che l'ha sentita con il 
nuovo rito di procedura penale_ Oggi viene 
sentita innanzi alle Loro Signoria: fermo 
r es t.::o.ndo E.f? r· i sp~;. nel e t .. ~' o me n<) a l l e domande 
delle parti civili, 10 r~ccomanderel all~ 

Cnr ~P chn. per darci ~nche a no1 
~~·tJ<è-;11 'n::,iet.:!:.·i.v:ìr.,':\ che ·;olc l~·- t-:or·t(?. 
·:.:L~ t· c: . ::--,e ; -c: h~:?. ... :-\ n c: h o::; ·::~ (::: L ·:~:. f ·t ci LJ c i .·:\ e 
n:::::: \:c··nfr•:•nt"l del PtJbblico f·1!ni·:;rer·o, lui F· 

·::;•;r,lpì~': p:::.r·tD_. ciò vuol ·!ir·e: cl·1e l'obic:!t".l:".:l-./:Ì t.,-{ 
eli u:) inter·;--uç_lator·i.o. l'ot.>i<c~tLiv.~.tà di un 

~ 
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qualsiasi atto, momento processuale, ce lo 
può~ dare solo la Corte. Quindi, io 
raccomando ... una raccomandazione umile, per 
carità ... che la Corte, per darci questa 
possibilità e almeno anche una tranquillità 
morale di sapere che effettivamente per la 
prima volta si presenta innanzi a una Corte 
di Assise per rendere le sue d_ichiarazioni, 
che la Corte la interroghi senza passarla 
direttamente al Pubblico Ministero perché mi 
pare che sia un teste del Pubblico Ministero 
la signora, se non vado errato. E' chiaro che 
una volta che è ammesso, il teste diventa di 
tutti e non è soltanto di una parte. Quindi, 
la parte civile della Democrazia Cristiana 
raccomanda che la Corte anche al fine di non 
dover sollevare la discrepanza tra un 
interrogatorio reso con due riti diversi che 
potrebbe portare una nullità sulla fonte di 
prove, p e r·ché uno: è di r·et t o alle fonti Jdi 
prova, il secondo ... mi sembra che la libera 
docenza ancora me la ricordi in qualche 
maniera... la seconda è prova, quella del 
dibattimento. pet· dan:i questa 
tranquillità, voglia interrogare diversamente 
la t.este. 

Abbiamo capito. Il processo è col vecchio 
rito e la Corte rispetterà il vecchio rito. 
Non derivano nullità perché sono salvi i 
dir{tti di tutti. Signora Braghetti, lei è 
stata già giudicata dalla Corte di Assise. 
Lei è libera di rispondere o no alle domande 
nostre, intendo dire della Corte, o alle 
domande che attraverso la Corte le faranno il 
Pubblico Ministero, i difensori di parte 
civile e i difensori dell'imputato. Ci dica 
quale è la sua determinazione. 

8;-a.ghet.ti La rni3. determinazione è r·ispondere solo .3.lle 
Sue doma.nde. 

r.:r ;··· {::~ :.:: ... :::; i g n o t" B t· a ç_; h Ec) t. t. i c c r· c h :i. a. m o c o n l 1 n 
c.::-. l m a •:i i r· i c o :7> t ì" u i r E:: d e i. i:..' e r c:: o r· :=:- l _ l o 

p o 
non 

faì"Ò dom<:~nde. pc::;· rr,i,:::1 cor·r·;::tLez .. '.:d 
istituzionale, che concernono persone che non 
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sono imputate in questo processo, salvo che 
per~one che sono già state giudicate per 
questi fatti e che quindi in un senso o 
nell'altro sono coperte dal giudicato. Lei 
entra nelle Brigate Rosse quando? 

Braghetti Io, prima di iniziare la mia storia specifica 
nelle Brigate Rosse, vorrei dir~ due parole 
del perché ho accettato dì venire questa 
mattina q~i in questa aula. Io voglio dire 
che vengo per porta~é una parola di chiarezza 
a Lei come Presidente della Corte, ai Giurati 
e alle mie amiche ... e a quelle persone che 
1.n questi anni mi hanno seguito in carcere, 
che hanno avuto contatti con me e che, credo, 
come quasi tutti i cittadini italiani, hanno 
ancora dei dubbi su quella che è stata 
l'autenticità dell'esperienza delle Brigate 
Rosse. Perciò io porto la mia esperienza 
personale in quest'aula, nell'inte~to 
speclflco di sanare e come dire? ... 
contribuire a questa chiarezza. Lo faccio 
perché mi rendo conto che ·nell'opinione 
pt.Ji:'.Jblica ·vi è ancora g;·ande i.nca.pacità di 
calarsi nel fatto che dei giovani, all'epoca 
giovani, hanno, con le loro sc.:!.o fo;·ze, 
'3 a p u t. o c o n t ;- i b u i re a d u n ' az i o n e a r· m a t . .::. d e l 
tipo di Via Fani e del sequestro dall'On.le 
Moro, basati solo sulla loro volontà e la 
loro motivazione ideologica. Io mi sono resa 
conto in questi annl, anchr."l da per-sone che mi 
vogliono bene, di ritrovarmi domande di 
questo tipo: ma è possibile che voi non siete 
stati infi.ltr·ati. .. sono 5.t.j),ti infiltrati 
t. u t t. i. , è s t a t o i n 'f i l t ;-a t o i l P C I . è s t a t o 
infiltrato. _. ogni cosa in questo Paese; come 
roai vo:ì. non siete stati :in'Filtrati'? Forse 
perché questa storia è stata fatta da giovani 
che provenivano ~a ambienti della sinistra 
che avevano degli idAali a loro collante e 
chr? 
i l l OIO p;·ogetto poli tÌCO. tc-::~C·, j:•ei' 

non 

' '1 , )<J( .. , ., so rtc:o qu i ; pr? ;· d l ;· ;::! .. J ne hf::! . • qu c3~;:. te 
n<::;r··:.;;nne clìF, :i.o \/(c~do cofnn .;,;·ticc·li l.7 J.l"l 
c.:'it'Cer·e. eh<:: J.;:~. tni.a e un'H::'.periE~nz..:~ 

a u t. ic, r 1 t i c::::~ .· c lì o ; 1 o n c i ::-:.o n o ·::. t. ,o,~ t. i f .,!,v o r· i. t.1 s rn i 
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da parte delle forze dell'ordine, che non 
cambio questa mia parola con niente e che è 
solo un contributo di chiarezza in libertà. 
Perciò se vogliamo. invece quello che è il 
mio sforzo ... 

Pres. . .. in libertà significa libertà ... 

Braghetti ... la mia libertà personale, certo. Il mio 
sforzo è invece volto a capire che andrebbe 
fatto un passo in avanti in quella che è la 
mentalità di questo Paese, che non sa 
accettare, forse, questa verità e allora 
andrebbe capito quale è il guasto che si è 
prodotto all'interno delle relazioni sociali, 
all'interno delle forze politiche perché non 
c'è questa capacità di credere che dei 
giovani hanno saputo portare un attacco cosi 
duro a questo Stato. Andrebbe fatta forse una 
domanda di dove è arrivato questo Paese, di 
quali e auanti interessi si sono consumJti 
non in maniera <'"J.Utentica; io a questa non ho 
nessuna risposta. Poi vorrei. aggiungere 
un'al tr·a. cosa,: nelle aule di Giustizia ed è 
storia già passata, s'è dato grande spazio a 
quello chA è stata la parola di pentiti e 
dissociati. Noi abbiamo taciuto in quel 
momento e abbiamo taciuto perché non 
credevamo nella Giustizia di questo Stato. 
Io ... oggi è diver~6 e parlo di me e credo 
che an~he in quest'aula di Giustizia vada 
resa una parola ma perché da questa aula di 
Giustizia possa raggiungere acpunto donne, 
ragazz1 e chi voglia ascoltarla. E perciò per 
me è come parlare a loro, non é parlare solo 
ad un Giudice e ad una Corte. Un'altra ... 
questa è una mia esposizione 
interlocutoria... e perché di questo 
,·,"J.vvenimento come-. Via Fani, il seqi.H·}str·o 
clFd1'Dn.le ~·1or·ci ::;i tor·ni a ~:;..:1r·lar·e 1n 
qua l u nque rnomen te:. di. t r· an~:;:;_ zio ne Òi. C!Uf:ò'S te• 
Paese. For~e ~ l'argomento su cui Si sono 
òpp rof n il di Le 09n i t i p o di i n'---L"-<::.Ii n j e ì" i. C EH' C h c 
roent.r·2 CJ ~sono t.::...nt._i .,:t1tr·i c.~:{pitoli. o::;cu;-_1. 
de1L:i storia i.U:djana cilE~ non h,_:-~nnc; .::·wuto 
questa stessa attenzione. Allora forse 11 

;C\4\· 
NV"~ 
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nodo è ùn aJtro; il nodo è politico, in cui 
la domanda va rivolta a quelli che sono oggi 
i partiti politici, a quelle che sono state 
le forze in campo all'epoca e non la ... come 
dire? ... rivolta come una continua condanna 
moral~ e sociale a quelli che sono stati gli 
interpreti di questa storia. E con questo ho 
concluso. Posso raccontarle un attimo quella 
~h~ è la mia storia. Io sono approdata alle 
Brigate Rosse nel '77 .. 

. .lei avrebbe avuto dei precedenti, per 
giudicare dai rapporti di Polizia, aveva 
avuto dei precedenti con la Polizia davanti 
alla scuola che lei frequent~va_ 

Braghetti Be', quelli erano anni non sospetti; credo 
che fosse .... facevo le superiori ... credo che 
fosse il secondo anno di superiori, intorno 
a1 16 anni insomma; quella era storia di 
movimento studentesco., all'epoca io stdvo 
dentro Lotta Continua, perciò non 
issolutamente riferibile all'esperienza 
Brigate Rosse .. Appunto, alle Brigate Rosse 
approdo nel '77 per mia scelta personale e 
condividendone gli intenti e acc~ttandone il 
progetto politico. 

~lPPì"Oda 

ouest.e. 
c"hi :·: 

come? Sono tutte persone condannate 
attraverso Seghetti o attraverso 

8 r" a.·~~ h e t r. i i-' r· e:::. :i. d e n t.(-~ , :i. o c i t e n go m o l t. o a n C) n c h i a m a re 

Pr"e~ .. 
' . 

oersone, perché è di me che s1 sta parlando 
e.-. 

. _.lei approda allora alla Brigate Rosse 
'77 ... che periodo .. _ ·-

nel 

Bì";;:ghr::tt~ì ... clic:iarno che i mir:::::i pì"Jfnl contatti con 
brigatisti ross1 e chP io accetto che s~~no 
br·igi3l:isti r-o~~:si,. c:~·-,.~, li t":Ì.c:unosco come ì:al:i. 
·:·:;o n o i. n t. r· o n o m a. ;- z ,J d e l ' 7 7 . f1 i v i e n e 
:"'".o t. t.opc)·;:;;ta 
a.pp,:~ r· t.arne n t o 
i. o· acce t:to 

) j cfe.3 
per· l e 
r.~ che 

d:i. un 
13 r· i ç,1a i:. e 

rne t t o 

,:\c q u j s t o d i. 
F~osse, iclea 

é•ll 'oper·;) 

un 
che 
per' 
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trovarlo. Mi viene detto che questo 
appartamento deve avere determinati requisiti 
perché servirà ad una azione delle Brigate 
Rosse molto importante e datemi queste 
indicazioni, io inizio a cercare questo 
appartamento per Roma. 

Torniamo un minuto indietro: tra l'acquisto 
di questo appartamento e l'entrata nelle 
Brigate Rosse passa un certo periodo di 
tempo; durante questo periodo di tempo, lei 
in che struttura si colloca? 

Br-aghetti To non m1 trovo in nessuna struttura delle 
8 r·1g.:'l te Rosse. 

Pr·es. Lei compie delle azioni 1n questo oeriodo? 

Braghetti No, assolutamente. 

Pres. 

Non partecipa ad alcun .. 

... no ... J.O sono 
rna.ggio;··anza, credo, dei 
Brigate Rosse dell'ecoca. 

sconosciuta 
militanti 

alla. 
ciel le 

Viene conservata immune da aualunque 
intervento da parte delle forle dell'ordi.ne, 
c'è da PEesumere in funzione del rilievo che 
Ila per··. J. 'a.zi.one cjf~lle Br·i.g.-.:.\tf-3 Rosse la. 
disponibilità di questo appartamento? 

Braghetti Esatto. 

Pres. Cioè, si dà un enorme peso a questo 
appartamento, tanto che una militante delle 
RR non svolge alcun compito operativo 
-è~ll'i.n·fuori di questo? 

Braghetti EsAtto. 

Pr·es. All'infuori d0l prestanome? 

Cì ;·aqh'3 t t. i 
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. ' • l • t OO C."'I' • 

f...lr~Y: 

... una questione che riguarda 
interrogatorio, mi era sfuggita ... ai sensi 
dell'art. 212, se si dovesse verificare un 
eventuale confronto, il signor Morucci deve 
essere appartato, perché altrimenti ... 

... la Corte non ha disposto alcun confronto. 

Nell'eventualità ln cui. 

Non ci 
poteri 

sono eventualità. La Corte 
divinatori. Le decisioni le 

non ha 
prende 

quando sono mature per essei-e prese e ci sono 
i presupposti per prenderle. Cioè lei, 
quindi, è incaricata di cercare questo 
appartamento. E' incaricata di cercare questo 
apoartamento, perché a parte quell'incidente 
di percorso quando era alla scuola superiore, 
al secondo anno, non era nota alle autorità 
di Polizia. ,, 

8 ì" a. g h e t t i Sì . 

Pr·es. 
Lei si r1volge ad una agenzia per acquistare 
questo appartamento? 

Bra9hetti Io p;·ima ~1ir·o per· j quar·tieì·i di Roma, 
questo cartello ... t ì'OVO 

. . . quali quartieri ha girato? 

Braghetti Io ho girato ... Colli Portuensi .. 

Pres. . . . solo quella zona quindi? 

Bras;Jhetti Solo 
. :;\]. ta 

quella zona; Villa Bonelli. .. la 
tra Monteverde e Villa Bonelli . 

parte 

Questa indicazione di limitazione di ricerche 
.:,~ queJ.J.,:~ 2:ona.... lu er·a :::~tat.o detto che 
bi. ·:::.c:o<J n.·~ v'''· C•:=:! ì·c.::~ r·e :i. n ·-~IU e l l a zona, De r·c hé 
.:::\l.l".r:inE~nti :~.v;·c:bbe ·:·>~r·r:aLo aL Tuscolano, -'~l 
Prenestina, non so. 

r:; ;· ,-1 'J h e r. 1. :i T 
erano chi::: 
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bene, che fosse una zona 
che non ci fossero negozi, 

poco frequentata, 
perciò le aree ... 

. .ce ne sono tanti di questi ... 

.certo ... 

.. anche alla periferia Nord ... 

.. credo che fosse indirizzata. 10 devo 
dire che per buona memoria io altre zone di 
Roma non le conosco molto bene; quella zona 
di Roma la conosco meglio perché abitavo 1n 
auel lato di Roma. 

Io voglio sapere questo: questo di limitare 
la scelta ai Colli Portuensi o dintorni 
eccetera, è una scelta sua o è una scelta di 
altri, concordata? 

E' IJn.::: scelta che mi fU ·::lata. 

Continui, prego ... 

8 r· ;:, '~ h P t L 1 I o ·[ n i ;.: i :,::. i q u e.::. t a r· 1 c e r· c a. d i q u es t o 

8 r· a.'] h e t. t i 

~ppartamento nei momenti lioeri perché io 
lavoravo all'epoca e lo facevo solitamente il 

·:::: .?. b ·'· t o e l a et o rn e n i c ~L: t r o v a i . . . 

. . . 1.25. l.~·t\/Oì"'2\\la pr-c:::)SCJ ur1 lll~=;)egnere all 'ElJR'? 

Sì., la\lOiavo presso un lfl•;)egnera a11'EUR. 
Andai. m1 presentai a questa agenz1a e chiesi 
di acquistare questo appartamento. Prima di 
·''cquJstaì·lo l'ho vc•J.uto vedere questo 
.01ppa r t a me n t o; 
avevo g)_,3, 

arpa r· t.arne n t i . 

aveva tutti i requisiti; io 
visti molti altri 

ne 
di 

F; r ._:,<:!hr'~ f L i (; r ,,,,in 
(lU -~<-!i-. j 

i 150 1T1C~ t r 'l 

tu t to Ull 

i. i ) t. o r n o . doppi 
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Pres. E una cantina .. 
' 

Braghetti E una cantina. 

Pres. 

Braghetti 

Pres. 

La cantina dove era collocata? 

Ecco. io per esempio, della cantina non 
mai saputo l'esistenza fino al momento 
r·ogi to del ... 

... dove era collocata? 

ho 
del 

Braghetti Era collocata in un corridoietto a fianco 
all'ingresso dei garages collettivi e poi li 
c'era l'ambito cantina. Erano le cantine di 
tutto il palazzo. 

Pres. Questi garages si distinguevano in vari box? 

Braghetti In vari box, s1. 
/ 

P re~;. Uno per· ciascun app.:u·tamento? 

Braghetti Uno per ciascuno apoartamento. 

Pres. Ognuno aveva una porta basculante? 

Braghetti Ognuno aveva una porta basculante. 

Pr·es. E tut ti insieme avevano a J.or·o volta una 
porta comune? 

Braghetti Una porta comune, s1. E' cosi. 

Pres. Da questo garage di quell'appartamento suo al 
primo piano si accedeva attraverso le scale o 
an~he attraverso l 'ascensore? 

Braghetti Sia attraverso le-~rale che l ascensore. Con 
ambedue le cose si poteva ... 

• . . C!U ~j nd i. f"l() i. 7;bb i. <';iliO i l 'E,UO ,J.ppa r tamento che 
ç_lc)<:lc d i r.r n ga. r· ·'''·9F' d "i u rì::~ ca n t i n<:<. ma 1 e i i n 
quel rnomentD 
cant~ina non è 

no 11 l u s::~. cc::ornu nqu e c:1u e~:. t:. d 

comunic~nle col garage ... 
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Braghetti No, no, non è comunicante. 

Non ci sono porte ... 

Braghetti No, no. 

Pres. Al primo piano abbiamo 120 metri quadrati 
ci rea ... 

Braghetti ... circa, si. 

Pr-es. 

8ra.ghHtti 

Dal garage 
attraverso 

si accede al pr1mo 
l'ascensore sia per 

piano sia 
via. di:= l l e 

scale. 
gill? 

Quanti scalini, se li ricorda su 

Saranno stati 12 e 12. _. credo che sino 
le rampe di scale .. _ 10 e lO._. normale 
d1 scale di pianerottolo. 

Com;-'ò er·a ·::;uddi.vi~:;o questo a.ppa;·t.:::\mento? 

pe;· 

cosi 
;·ampa 

l 

Oue~'.t.o appar-L::J.m8nt.o av<:~va una po;·t.:::•. che dava. 
direttamente sull'ingresso della cucina che 
<':;;·;:( dJ. l.;::; t o del J. e ':'-ca 1 e: un.:: c;uci na che (~;·a 

in comunicazione a sua volta con uno stanzino 
ed un bagnetto. Poi c'era la porta di 

princioale che aveva un ingresso 
all2 sua destr0 si apriva la porta del 
salone. Da questo 1ngresso c'era un'altra 
po;·t.i1 eh<:; conduceva a,l.le c:lue stanze e un 
bagno in mezzo; un grande salone . 

. . c'erano halconi? 

C'era tutto un giardino 
no... che c1rcondava 
Oalla porta-fJnestra del 
f i n es t t .,:,1 de l L:;, et H;· i. n~~- . 

sopraelevato, balconi 
l 1nter3 abitazione. 
giardino alla porta-

\ .. il.Jf_:::--::·. Le-.. .;·;r)r).~~ r· t .. :~.rfJFlf) t.c) .::·~_ .... ,..H,/.~--~~. r.J\/\;-i --~-\rn~?.n t:.f~ ~::.;::'. 

·"i".:·~. .t.::.to ·:•.r:-i rf'. .. :· .. t.o Ìi'i PI"C:'Ce<!cr-,;~a, .:;.vev .. ~~ 1 .. :·,, 
p.,,\; ; rn1': r·l 1·: ,,, _;· i o 1 1c· , ·.c, n p i E' t...:~ . t.u t L.:.·. l..;:{ :è; t. ì'l.J t t. u , .. ::~ 
,,,,,..._,, cc-..rop i c:L,;o.·:· C'li!C:"'.L.-J. p:· •. v·i.IIH'~nt.'":· iont.:: in 
f'-'ì.'!IJr-·:1. •i) leqno:· 
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Braghetti Si, era in parquest di legno? 

P re~~. A spina di pesce ... 

Brachetti Sì. .. -

Pres. Può rispondere a questa 
ricorda: questo pavimento a 
era integro quando lei lo ha 

domanda se lo 
spina di pesce 
acqùistato? 

Braghetti Si, era integro. 

Pres. Non c'erano abrasioni? 

Braghetti Non c'erano abrasioni. 

Pre~: .. Su l t 2 t t. o c ' e ;·a n o ab r t~ s i o n i ? 

Braghetti No, non credo che ci fossero abrasioni. 

E:ra<;Jhettl 

P;-es. 

p rAc' ... 

; 
iJuJ.ndi, lei 
.:::.opaì·tamento, 

quando acquista que~to 

i. n t.eg ;·o. 
è completamente i1 pa;-quet 

T ·c".c•J.d.i. oer· acqui:::;t.are que5t.>.:> app.:.; .. t.arn<:!nto J. 
h.:; ,.:; v u L i cl a. l l Eò f3 r i g a. t e R. o s ~-s n? 

C' • 
.) .L 

l . 
.L l. ho .è\ VlJ t :i. dalle Brigate Rosse. 

E' anda t.a 
:> p p :3 ; .. t a rn F: n t. o 

da sola a visitare 
prima dell'acquisto. 

C' -
··' 1 .' sono andata da sola. 

1. o h,;; ·:lcqu i. st..~-\ to cp..J.::,ndo? 
doc:Uillent.-dmen te .... 

R. 1. :::'.u 1 t a. 

Rr~ pr:>.n~:.n eh<·:' l .. t::>:! ).:;, d.:3. t:-::1 J a c,,:-J d i r·r~ 
.-:l i ili['! ;'::>-:-;l c h-:0 

qu(~s to 

i. l dato 

rneq J :L o 

;-.,:o:·.c· ·j clF ì c-, ·c· . .:tP<è:: <'.:: ;· .. ,c] l[i(Olf(l(:/l l··.c· Ì. n ·u :1 ! f:·: i 
.·.,.c<.:::'· 1 i. ·:::. 1-.. ·: l • ,·':t p n.::. 1 · 1· .. •.m e n r. c• .l ,,~ :i r-H·:- r .. , h .·J. .::·~ r·,.: ~n ; .. :·,,_ 
<jllf":l.i 'Ar11.~-- ·. r:t··,r: poi h-c: .:·:<::<.:p.Jr:'.t.·Jin dor>(>·:· 



• 

., 
'-

J 

..... 

- 36 -

Braghetti L'ho acquistata nel gennaio, credo, del '78 o 
dicembre '77. 

.. 
Quindi è vero che lei presta il garage ad una 
vicina di casa, prima ... 

Braghetti Mai. questa cosa non è mai avvenuta. 
perché risulti agli atti. Io non 
prestato questo garage a nessuno: 

Non so 
ho ma1 

Pres. Lei ha prestato questo garage ad una vicina. 
E' stata sentita in istì·uttoria questa pet:"~l>Y\Q~ 

Braghetti Io non me ne ricordo, posso averlo... cioè, 
10 non avevo una macchina fino al gennaio e 
non mi ricordo di aver prestato questo 
garage. 

C'è la vicina di casa che dice che lei le ha 
~nestato i1 garage; poi l'ha ;·ichies;t.o 
1nd1etro dicendo che· aveva acquistato "la 
macchina. 

~~ ;·a. 'J h E'3 t t. :i. P u ò ·'i <3. ;·si P e ;- rn e o o t :·e b b '~' ~'3 :::.se re u n fO!Vento 
i ;· r· i l e v.:<. n t e . 

'-::ome ;·isulta a.gli atti, che questa 
e;·,_,~. :-:. t.,l. t a te nu t 3 i n ,jl n~ o mb i' --:1. _ 

cantina 

... CE.~ì- to, que~::;to 

file Jo ;·ic::o;·do. 
i'iC::Oì'dO nean. 
:::J l ] ' . ( e __ . es J s t e n z .. :t 
l' appar tmnent:.o. 

F.' vero che 
Pc> 1 'i. z i··"' .. 

è 

è ve;·o, 
Della 

non 
quando 

\/BiìU ta 

p<?.n'l del 
Cé:<ntina. 

:s;:-~pevo 

ho 

ga r· age no n 
10 non m1 

neanche 
cornp rate:;. 

la Volante del L~ 

f';;-":•J)-,cc~t-.t·.) .:=::1.. VE)nne la .. Volant.:::' deJ1.~ Polizia lìf!l 
lu ·J l ì o ·- ,':t ~::v:-• s t o ' 7 i3 , J a d a t;:; '"'sa t t a n o n l a 
ì i c· o ì" d u r> e r· r: h f'> i o d o\;' e v o f "'"· r e i l r· o g i t o 
<:[e'l J 'ap•::->.'•rt.",fflnnto f-?. <'ni se;·viv .. :\ la pl.3ni!rretr·i,:~ 
·.lr:!ll.-.:. ,-_;;,,.,t. i na. Du.:H1do frri C! ~::.tata. chie·::;ta 
<il.J<::~:.I-.. :ì ::>l.;.rr·i.rnel'.ii_,o~ .. rni '':.Di-"-::' ,3.ccor·t.;:;. che io 

vi5Lj. ~~l]c);-,:~ dovevo prender-ne le rnisur~?.. 

\~ 
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Possiamo dare per certo, secondo le sue 
informa.. nei limiti della possibilità sua, 
che· questo problema legato alla presenza di 
un terzo nella cantina che ha avuto tanto 
rilievo in sede di quelle indagini suggerite 
da una lettera dell'On.le Gaspari al Ministro 
dell'Interno, in realtà era un elemento che 
non esisteva perché lei ignorava l'esistenza 
di questa cantina. 

Braghetti Ma 10 penso che all'epoca del primo grado 
Moro, io segull un po questa faccenda dalle 
gabbie e credo che la segnalazione di Remo 
Gaspari fosse per altra natura, fosse per la 
mattina del 9 maggio, non per questa cantina. 

Certo; ma si.ccome si dice in tutti gli 
accertamenti che erano stati fatti, si dà una 
certa valutazione del perche non poteva 
essere quelle· :i.l luogo e ~.i dice che era 
imransabile che le BR avessero destinato- a 
cnsiddct·.t-.3 p;-igione del popolo un luC)QO nel 
nuale un 31 tro aveva l' acces::.o. qu:;~sto 
''~ l e m<~ n t o d e l J a c a n t. i n a . _ _ :t o l o c! e v o 
chiarire. lei mi dice che in auel periodo 
Jei non sapev.é·\ n::~anche dellz.~ ,Ji~.ponibi.l i tà eli 
que·::ta c.::~ni:.i.na. Quindi, lei j:>Bç)a 45 milioni, 
'o:H fil-o:,l ne'il r·:i.CDI(jO, Ciì·r::a \::jl.!i'!1}'.3cqui"'~to di 
·-~!ur,sto .:q:)p21L'C\nJent.o. I_G!i per·ò 1n aue~.to 

. ' p r) .;:\ ì' (, a. rn e. n t C) •.::; l. p l e 5 e n t. d c o n u n r.-, a ,- i i:.() -

Braghetti Ma in questo ~ppartarnento a nessun inquilino 
:10 ç)li ho m.,o:i. pr-e:::.ent.a.to un ll'~'r·itn. Cornpaì·ir·.?, 
un uomo \J n t.3 J e si ';)no t'<:?. :'~' J c. o t) e l l i che p e ì"Ò 

non fArà vita pubblica, neanche lui sono 10 

che frentJento lr riunioni corìdcJmi.ni:JJ.i. 

H r .·:.•-j r t~:·=- t. ! .. i 

l'i,,,.--.. -
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Braghetti No, non era ... 

Pres. Lei esclude che fosse lojacono. Lei stipula 
il contratto per l'energia elettrica e il 
contratto per la fornitura del gas... a 
quanto pare viene stipulato 
telefonicamente ... e chi firma questo ... 

Braghetti ... ecco, io su questa cosa ho già risposto, 
credo, al dottor !onta e al dottor Marini: io 
non mi ricordo; cioè, questa storia per me è 
una storia in cui ... io questi anni li ho 
passati a dimenticare. Io questi contratti li 
ho fatti, però se li ho firmati io o li ha 
firmati un altro, non glielo saprei proprio 
dire. 

l_ e i tr·a.sfer·isce 1n questo appa r· !::amento 
quando-:.-

Braghetti Io ho iniziato ad ab1tar2 li p r·a t i carne n te i n 

F' ;· 

manter~ stabile, solo 
appartamento, dall'agosto 

notte, ouosto 

Per ;·enck::;·e vivibil<~2 que·c.~to ,"::\ppa..-ta.rnento e 
anche ~ttendibile questa v1vibilità da parte 
deJ vicini d1 c::<.S-3, lei c:lv? fflobili porta in 
q t J f=!:::·. i.c\ .1ppa. r· t all'le n t o? 

C3Sé\ 

a r .. ì' e d,, 1·. ·" 
qtJes to 

'!ò.do -3 cornpr·;::>,;·e. 
comoletameni:.e; 

<:J.ppa r t,":J.,lle n l: o 

~lUSS t.3 
tutte le stanze di 

8i'dlì0 

completamente. 

Che cosa c'era di mobili? 

Nel ~'~done c'era un tavolino con 
::::.edj c. m.:~n~;J~i é'\na.:=:.tr i, eu Ff :i €'.?, que~'3t:i 
::::; t e r· c'· n. : p n 1 n p F~ e n "'' s 1 p, n t. ì" '0\ v a. 
div<~{llQ ... 

. l '·lì rende 

·· .. , l C.•lìE' . 

·=>ubi. to 

quat.tr·o 
i.mpi.ant:.i 

c'e r·a un 

di. n:: in 

J. r·, 
un 
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tavolino con quattro sedie, poi c'era. un 
attimo ... si apriva il salone cosi ... c'era 
un divano, due poltrone, altri tavolini, 
lampade. questo era il salone; tende e vari 
arredi . 

si è parlato di tende molto spesse .. _ le 
trova te ... 

ha 

Braghetti _ .. non molto spesse .. _ erano tende per un 
appartamento di piano-terra che andavano . 

Pt·es. ... ci sono gli 
dicono che ·3ono 

accertamenti di Polizia 
tende molto spesse. 

che 

Braghetti Qui bisogna bisognerebbe fare uno 
merceologico sul prodotto; erano 
bianche, idonee ad una casa con 
f i nes t r·e _ 

Cioè, 
chiu:..e 

,jall 'ester--no, 
que':; te tc,~nde, non ~'èJ. 

volta che 
vedeva. 

studio 
tende 
molte 

erano 

f:'; ì"."l.•=JhP. t t J. . rnah. e~>sendo tende bi .:~ne h e. .l e f igu ;--e 
comunoue in penombra si. vedc~v::lno, non eran<:) 
te n de ne r·e, c .i o è no n e r.,~ u fkt camera o~;cu r.::.~ 
quella che era stata fatta. 

, ::-:·,e \..ir~v es~. E! un te nn i nf:: 
t!Ualificare il te:=..su te> che cosa direbbe, un 

Rì·aghetti. Non .. 

Pì"BS. t.r.J~:::3LII:o f..J:i.eno. 

e t"."'<Jhr.::; r. t :i. Te·::::su to 
cl i ì- f-:: . 

pi.eno 
b:i .::-;nc:he per·ò 

qua. J J. tè 

Pì"'e-=~· .. . (!j ci,;-,,no l!ll.:::>, ·:::.n;· t.;:\ ..-Ji J en::-uolc~·:· 

P r f·:··~ . : -_;; :· :,,., ·., c: r. '""è t 1 r·1 l '~ 1·1 .': u < :-' ] < • · · 

non 
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00275J 

Braghetti No, no, più leggere. Fitte ... 

Pres. 

-
. . . poi dipende da che tipo di lenzuolo. 
Allora lei trova queste tende che lei cambia 
o non cambia? 

Braghetti Mai, no, le compro una volta sola e le faccio 
mettere da una ditta ... 

. . . allora le ha comprate lei queste tende? 

Braghetti Si, le ho comprate, le ho fatte ... 

Pr-es. Dove le ha comorate? 

Br2ghetti In un negozio vicino a Piazzale Flaminio. le 
feci fare, questo lo ricordo . 

Pres. . . . da un tappezziere ... 
; 

Firaghet.l:i da un t.appez.:iere; l'ho r.er·cato -=·ulle pa.g:i.ne 

Pi"HS. 

gialle, gli feci pr2ndere le misure 
de ·1. l 'appa r t.:.-, me n t o, scegli. emrno l a. s tof f '" 
llìSleme, gli feci montare i ganci per tenerle 
e lui me le fece. Io pagai e lui le fece. 

f <.1lH:~ste tende }e mi~:>e alla finestra ... 

r>.r--aclhetr.; A t;IJLt".2 le fif"i:::'!é::"'.i:r·e di tutt.o J'appdr·tarnent.o . 

Bragnetti Il salone aveva auattro finestre minlmo. 
cinque forse ... cinque finestre il salone. 
Una oer ogni stanza e sono sette ... quelle 
per la cucine, sono otto tende fino a terra. 

Noi allora ahhiamo: 
quello che lei ch~ama 
cp.Jest.o ':> L:n·1z 'i nD? 

8r~ghetti Diciamo che 

il salone, poi abbiamo 
uno stanzino. Che cos'i:~ 

C\ t. ta.cca l:. o 
L:uc t n<~·; dC.i\n": . u n o ·,o; t :.: n:: 1 n o , u n 1 i p o ; t. 1 gl i r·· 
\!ic:inc) .·:l ha9n<:~t.r.u. 

( _ <:~ r· .~-\ \ J n h a ;;.J n e 1:. t. u l ,3 · ;· 

~·· 
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Braghetti Si, aveva due bagni questa casa. 

Pres. 

.. 
Allora, c'è la cucina, doppi 
compreso questo nei doppi servizi, 
e poi ... 

servizi, 
il salone 

Braghetti Due stanza, uno studio e una da letto 
bagno tra le due stanze. 

e un 

Pres. Quella da letto è quella che è 3,60 per 
dice la Polizia ... 

3,35 

Braghetti Se lo dicono loro ci s1 può credere. 

Qv·,r:::.c 
l l c .. ,:--- ' 

Lo studio era piG piccolo? 

Non lo so. Cioè, entrando dalla porta, lo 
studio era quello sulla destra; piG o meno la 
grandezza credo sia simile; forse poco piG 

l piccolo, non lo so. 

In auesta stanza da letto c'era g1a il letto? 

no, i. o c o in p r :;; i tu t t :i :t mobi.l i. Quel l.". 
casa era completamente pr1va di ogni mobile. 

Io av8vo capito che er~ già arredata. 

Braghett1 No. no. assolutamente. 

Rra.ghetti Tutti. Ar-rnadi.. t3volini 

Pr-es. 

Pì--n:::-.. 

. l e i comprò t.avolini, di v.:'{ni .. 

lumi. letto, cuc:i.n.::.: .. tut t i. 
mohili di 0uesta casa. 

eornp ì ò .'::1 ne h e un;,:, •.:;.e r l::'•. rno l t. o g r-o~.::-~~~a 
p C) l i z i. n t t i ç:1 j c n n C::• h '' u ·1 c ·,· 

che 

l 

l 
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Braghetti Era un cesto di vimini molto grande. 

Pr·es . Loro lo chiamano baule. .. 
Braghetti No, non era un baule. 

Pres. Era rotonda o che? 

Br·aghetti No, er·a rettangolare, a parallelepipedo 
insomma. 

Pres. Quanto era grande? 

Braghetti Sarà stata un metro e 10, un metro e 20 per 
80 d'altezza, centimetro più centimetro meno. 

Pres. E a che serviva questa? 

Braghetti Questo l'ho specificato l'ultima volta ... 

... non 
io non 
Cor·te 

mi dica dove l'ha specificato 
so nulla. Lei è qui davanti 

che è tabula rasa, anche se ha 
nei suoi componenti 

.i n te r·vi -::;te o meno è carne :32 fo~:;se 
ra.::;a.~ 

p e r·c hé 
a una. 
pot.u to 

le sue 
tabula 

BraghAtti Questa cesta servi il giorno del 9 maggio per 
far scendere l'On.le Moro nel garage. 

Quindi_. quc:-~sta cesta della quale io so 
l'esistenza attraverso i pedinamenti ai quali 
lei è stata sottoposta, è quella che fu 
utilizzata per l'On.le Moro. Questa cesta di 
vimini o gerla. Perché precisamente, quando 
c'è stato auel suggerimento di quella vicina 
di casa e po1 indirettamente alle forze di 
Polizia circa la presenza nel suo garage 
dell'autovettura -a bordo della quale fu 
trovato il cadavere dell'On.le Moro, la 
Polizia oedinò. per un periodo notevole di 
tempo, lei nei ~uoi spostamenti; spostamentl 
-~nch8 Altr~verso il taxi perché 3 quanto paro 
-, H i :·~ n •. ::l ò ,,.- ::1 :i n '· J ·f f i c i o i 1) t a x i . f. v i d H u n 
ç,; J or· no -c:. c.-'\ r· i c<> ì" e CiU es t a cc~1s t:. a c h e l-::1 P o J i zia 
c:hi<:<.tlt-:~ t>.-0\ule in Via Hos.a Rairnondi Gzd-i.baldi o 
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Rosa Rairnondi in Via Laurentina. In Via 
Gari-baldi o :i. n Via Laurentina, se lo ì-icorda? 

Io non me lo ricordo perché di 
pedinamento, per esempio, io non me 
accorta perciò ... 

. lei la scaricò. 

. s1, però ... 

questo 
ne ero 

. con l'aiuto di suo fratello o di un'altra 
persona.__ non voglio coinvolgere altre 
persone .. _ 

--i o non m1 ricordo ... miei movimenti 
erano relativamente circoscritti, 10 

pochissime persone. 

Questa gerla ancora esiste pr-esurno. 

vE:devo 

f; r ·"'~ SJ h C! t t i . . _ n o n 1 o ~:o o :::-. e c e l ' h a .:!. n c o r a .. 

f; ;· =,, ·J h r.:: r. r. 

e..: :::; r:::: 1 c.' c~ c) ì' t (::; 
nella necessità di or-di nzu~né:; i l sequestro ... 

Io non s~orei dirLe se esiste. 

~3e non J 'ha.nno vendute, C) é'? .3. 

ma<::! t"' E! ci i. ~=· u .:3. z. 1 .:::1 "' ~) ~:~ r· c; t·~, r§ 

C;3Sa 

quelli 
posti e stata caricat~ comunque 
Ros~ Raimondi Garibaldi. 

d i su a. 
;::;o r·1o i 
l f') v i.::!. 

Dr.'~-Jhet.t-.·i L.o <:,anno rne-Jl.io lot-o ... 

PrPs .sulJ~ Cristoforo Colombo. una laterale 
rli rlestra scendendo sulla Cristoforo Colombo. 

scaricati-anche i mobili ... io non 
che voglio fare l'inventario dei mobili, non 
··:::c, r1c• ·;. '', f f .~.c; i;::::. le ~:.l i u ,·j :i z. i .:.1 ì. i '-"J _. p(~} ì·è) . .-:.1u e~::. t-.cì 
inv,::::r.t .. :,ii··) di 1110bil~i not .. ':\··i c!.3.ll:;:, Poli:::i.::. 

l. ì 
i-. i . • :J, ·.:. t:') l ) i J· ·''·t o; ,,., c: c .. rì ·1 ' . .-, .. i'· i l. o d :i 

c:: i .. :):;> i. l 
.·•.l L ì'e pc· ;·:::..:::.ne; l i 
(l]r)()Ì.) i 
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Pres. .cioè, la comprò allo scopo? 

O(J • ...,;,;.·ji,..·J 
,. ,( ""' ·.·.·.l. -·.,v() 

Br-aghetti Cerfo, fu comprata allo scopo. 

.f'res. Allo scopo di un trasporto da effettuare 
garage a quell'appartamento? 

dal 

Braghetti No, dall'appartamento al garage_ 

Pres. Trasporto successivo quindi? 

Braghetti Successivo. 

Pres. 

Pì-<=)3. 

Non per l'ingresso del sequestrato ... 

. ma per l'uscita. 

.per la sorte finale del sequestrato. 
in funzione di questa finalità 
disponibilità di questo alJoggio, che 
mobi l :i compr<3.? 

Lei, 
della 
al ~ri 

Io compr·.?.i t-.. 3\/CJ l i n i. 
pen::.ili 

<::!i v.'J. n i , tavolinet.ti, 
l u m :i , 111 o b i l i 
c:! e l ., .l 
rnob i l i compra. i . 

per 1 a •:::u:; i na, macchJ. na 
armadi. tutti questi 

Oove lo comprò l'acquario? 

Rraghetti Credo a un negozio a Viale Marconi. 

Un -3Cqu.,:~ t· i o pe t" j n tencle ì"C :i .... per·ché i l 
termine ac0uario .. 

comprai una va~ca ~Pr 1 pescetti . 

J.!;· co,:c: 
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PROCURA DELLA REPUBBLICA 

PRESSO IL TRIBUNALE D I ROMA 

\fERRALE DI ASSUNZIOI\JE DI 11\JFORMJ\ZIOl\JI 
(Art. 362 c. l'· p.) 

"" 2 L'anno... ,.J~~~?~: ; ..... ::.'H.m'esé~~~r:-! ....•........... il giorno ....... ~ ................ :( alle ore .. 

in relazione al p_roçedimento n .. !~621,./~3 R 

Innanzi al Pubblico Ministero ~~- Antonio Marini e dr. I"Eélil<??.Ionta 

-ssistit~ per la redazione del presente verbale dall'Ausiliario Sig. V:· :J:~pet~()re della 

Polizia di .~.t.~:t<> .. B<>.l:>.~~:f:;(). ç~Pl:1!l~J.J.é:l ~~ A~:::;·-~~ ~~!'é;l~~':l ~_j,~~~é;il,Yéi:t()~~, dr. M. Fulvi che 

si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico (in materia di 

.................. ) Sig. 

-_- -espressame~te- :autorizzato, 

·- è. comparsa~- .~ .. :&m~ .. ,.:t.~~~.:~.I.l.~~J::l~t.:t~ ................. . 
-ch~,--tichi·~~t() .!lèH~ g~ner~~ità, ;isponde il1 .... él!'!-i g~it g~f.l~Eéi:l:~~~él~é;l, si da atto che la 

··-=-~~- --=---- -· -. -. ~ .. 

Br~he~-ì~ vien~--senti ta in qualità di imputata di reato connesso alla presenza del 
.. - ·-:-· .. ······::'.!' _-····-··:··-···· .. -. ---~------------·-:---····7···-····--···-·-··--······--····-· .. -· ... ···-·····-··········--········-···--···········-··--·-·-········· ............................................. _. __ , ....... _ ...... _, ............................................. -.... -....... . 

... .... .. ....................... _,.:.:·-...................... _. ............................................. .. 

(l) 

Avver.t~to ,dell'obbli_go diriferire ciò che sa intorno ai fa~ti $Ui quali viene sentito, dichiara (2) 
- Avvertita oella facDltà di non rispondere dichiara intendo rispondere. 

~~~-~-~:~:-~·:: .. _~;.;t;~~;~~~~;.~::;~-~!;;;~ .. -:~;!·::::~:~;.-~:~;;~;;,·:·--~~;;;;~;;;;;~;::~;::·--~~;=~~;~·:;;~;:~:---==· 
. 

l "' .... <J.~.! ..... ~-~-9.~.~-?.-~!~---~~~-:-~!~-f~-.... ~ .. --~-~--:·f.:~!;.~~ ...... ~~-ll-~-~ ...... Y.~g;!_~.<?. ..... ~-~!-~!-~ .. ---~~!>"! .. ~~--~-~~-. io . ~~~no __ 

•. -.l.:! .. '!!.~.!:!!P!._l!,_.f~.-!!~!:~~!!!!.9..!!!~ .... 1?..,~.!: ..... ç_Q!l~9--Q.~1,.!~---:!:! .. ~.B.-! ...... !!~1.J. .. ~.~-ç_g~i§.~Q...,.Q~1~f!P..Q~~~!!.t..Q__ 
. . . : l ~ ' . . • . . • 

~- vog_!!P....EÈ-.!.~i~ ... ,;mbi to -~!:!~ ..... 9.'!:1~!~-~-st:_é;l~P.,.,].~~~~~--~I?!!I'~~-J}.~ .. ~.....P-~--io ho com[>rato _ 
• . .·· . ' . ·. • ·. . ! . -- - . . . : • . . . . i •• • • • . ~- ' '.. • :-. '· • l 

_ ... P..~!.: ..... ~~!.!-~~----~~!!.~---~ .. ~-~-~-----~!>!!. __ ~~~d!_ç~!.!.::3.~~~~~'!!.! ...... ~~!.! .. ~ ... -~.~--~ .. ~---• ...... !'!! ..... ~~'!!!>_~~-... ~h~ .. ..f..~-~~.!:Q .... ~ ···----

..... ~!!.!.<?.!l.! .. ~ ..... ç.ic ..... !J.:!!~~! ...... ~~-----~!~-~--Q..~P..Q .... ! .. ~..!.~gQ~.t.Q ...... Q~.!. .... !9.Z!. . .! ..... ~.Q!! ..... Y.:()&.!.!.Q .... !:.!.~P..QI.lQ~.TI!. .. _I!!!..t!....!!~~da 

Letto e sottoscritto 
IL PUBBLICO :MINISTERO 

(l) Nei casi previsti dagli artt. 199, 200, 201, 202 c. p. p., dare atto che ricorre la relativa ipotesi con i conseguenti divieti, obblighi o facoltà 
e conseguente risposta. 

(2) Dare atto se la persona consulta note o documenti. 

STAMPERIA REALE DI ROMA 



Prosecuzione verbale di (l) se sono andata ad a.,bitl:l.r.e d.a ~ola o C()l1 qualcun() • 

~.1.:.!.~-~PQ.~?. ... <:!.~! ... f.~~:!: t ~() . ~:r<> .. ~lllPJ~gat<:t P:r~ss(). lJ.fl.?. i..ITIP:r~.~~----~QU~ c;h.~ .PQi -~ :f.a.:),.J.Jt..?. 

~ ..... 9\J.Jil<i:ÌC .... ~:t te .... !~ .... ITI?:t:ti.ll~ ..... aJ"l<iélY<> .... él .... .!?.YC>r:'?.:r~ ..•... Ti..~J11::f.a.:D.d.<?. .... !.?. ..... ~~.:ra.:.~ .... A ... P.I'é!P.~0 .Mc::i?.YC> 

.P!:~§.§.C> .. 1a.: .... ç.a.:§.él .... d.J ..... f.?.J.I~JgJ.j,a., _________ g;!. .... Y.i.?. ... ~~~~D:t.!r..V'! ..... r.:L.I.> .. ®:l ..... 49..Y.~ ...... !.9. .... ~Y.~Y.9 .... J~ .... c::iJ.9P.9.!!.iP.:tl.!.~ ... . 

. «:ii. ... J . .ma.: ... Poct.~ ..... c::i~ll. .. ' .. ~PPa.:r.twn~ntC> .•...... rn.~nt.:r:~ .... .l..'.a.:.lt.r~ .... Part.~ ... ~.:r..a.: .... ,a.PJ.J;ata .... da .. mi.o ..... f:r.a.t.ello . 

. Al.essandro .•. Mia ... zia .... invece ha. abitato sempre in via .. Rosa ... Raim.ondLGaribaldL ... 

~ \ J .. L' organizzazi~ne valutò ... rat~if!~~kj~P<38:i<>.J1:i ~:i .. f:;:i(;lJ.!.'~.~:z.:~, ~p~r.:.r~. f:i.~JJ,e çaJ"}ç~:J:!.~~e 

'tf" .. ~.!~_porte e all_e fii1is~:r.~Vq\J~~~() !~Y<:>:r<> f.\J .. :f.~:t:t<:> <:!.9.: lJ!l.?. .d.i.:tt?..ti'o:va.,t.a .~\J:),J~_p_a.,gi.J1~. _gialle 

.Q! ..... c;~i .... !!C?.!I: ... I.!.ç<:>_fQQ __ g ___ !I:QITI~ .. ! .... A!!çh~ .... !?. ...... d.:!::t:t?. .... f.\J .. Pa.,g?..:t9.: .... c;C>n. ... ! ...... ~<>!.4i. .... d..~!.! .' . .9..!'E!!l}!~-~~~.!..<>.!!.~ .. ! .. 

.. YggJ. .. i.g_ ... çh_i.~.!.r..~ ..... çh~ ..... :I.:~ ..... ç~ç~.!.:l?..t~ ..... f.:u.F9.!:19 ... ?.PP.<>..~t..~ .... P.~:r .... ~Y..:i.:.:t~~--· .. .:i.:!l.t.:rll..~.i..<>.J.:l.i. .... c::i.a.:!l .. ' .. ~s.:t.~:rr.:t<?. .... 

~ f..<?.g1!<> ç}lia.::ri.:r~ ;;:tJ..:t:r~~ì. çl1~ él"..~I1<i<:> a.,çç~~a.::t<:> .lJ!l..Pf.Qg~:t..:t.<> .. 4:i.. J<>tt?. .. a.:I'f.ll?1::?. J!':l J:t.~:I.J? .... 
J . 

.. ITIJ ..... !'.~r.!c::i<:> ..... çQflt<:> ..... çh.~ ..... :t..IJtt<?. ..... c;i..9 ..... çh~ .... f.a.:ç~yQ .... ~!'.? .... :f.w.:t.~!.<:>na.:J.~ .. 9.J. ... P.~9.g~:t..t.<:>,.<:?.9j,_i.,_iQ:i,~.YQ:::O.él4~r.!to • 

A.:I:C.~.~::.ITI.~.l?..:i :Pt!.lf.l~:.:.§.li:~~-~-~--)~~C::.~~.!:>.~!è>:· .. :~.~~g~_:r:-.~ ... ·Ll!l.· .... :t::r.~.E.l~.~Q.>P~.!' .. ::.<i.:i.:Y.:i.:.Q~F~.:; Ll!l?:i.:!3..t.?.!l::Z.:.é.!: 

e~.S~~~ ..... Ll!l'.~Jt:r<>. ...... ?.ITI.I:?.!.~.J.:l.t~ .. ~ ...... :J:<:> ... él ... q\J~.!.:L ... ' .. ~P<>.ç~ ... §élP~Y..9. .... çh~ .... J~ .... ~.-~.B.• ...... ~i .... ~PP:r~s~élY?.J.:l() .. a 

_ç<>.ITIP.~~I'~ un • az:i<.>.J.:l.~ ... Riol to .:iiTIP.<:>:r:t:é:l!lt~· .... V()gl!<.>. çhi.?r..:ii'~ çh~ .Jé.!: çq§:t:I'll.~i.gn~ di .9\l..~_sto ... :tramezzo 

-~ 9!:1-~!l.d.i. !él ç:r~é.!::Z.:~()J1~ .. 4L.Ll!l 11\l<>.Y.<:> . éim..l:?i~I.l.t~ di c;!:li. }1() p~:J,él:t.<:> fu :fa,:t::t.a .. ::;~nza \Jtili~z~e 

.. a.:Il.PQ!'t:! ... ~~:t~:r!l.~QRI~ ~:rt,:t. élYY~J::l\J:t<>.. P~I' .+.~ c;i.0ç~J:La.::t.~~ . '1'!:1-tt.<?. f.\J .f.a.:::t:t.<:> c::Ia .lll.!Ht?.I1:U <i~.:Ll~ 
_B .l_{· ~~··. 9.\J~~t;<:> !l\lQY() ?.ITIPJ~I.lt~ :V~J111~ l1t:!Ji:z.;:z;;:t1:;Q P~f. .Jél p:rilll.él.Y<:>J.:t.?. .. ç()fl il ~~q\J~:o;1:;r<:> 

-~ ~ .. Q~.!;L.~~-qi!.~ ;L.~ ..... ~<?.~.<?. .. -. ... Y..<.>.g_!.:i.c:>. .... ~!.c;~! ?r.'~~ .... c;h~ .. lt!.<.>.:r<> .... f.\l .... :!:.~1).\lt<?. .... §~J.l.IPI'~ .... :i.:I.l .. q\l~_§:t:<>.. a.:J.llb i~D.::t~ ... ç_h~ ....... . 

-=~-~ ..... P.~~--- P..~.'?.~.?~?. ..... ~~ .... 9.~~~~~ .... ~!~~-~-= ... ~~~ ···~-~~~? ..... ~.~ .. ~9. ... ~.~---··-~-~~~~.:Z.:~.~---·P~~ ... ~/~ •. ~9. ..... ~-~--.~~h~~-:z.:a ... 
Q~~ .. :r.a.: ..... Y!L .. !.~ .. t.1:.9-... ~.Q ..... lJ!l. ... J:g~gpQ ... '.'.f.!.9.!<?.1.9.g:~,.c9~.~ ..... 4:! .. qJJ..~JJ:j,_ çh.~ .... §.! ..... IJ..l?@Q. in ... c.ElJ!'Ip~ggi.Q .... .Non ............ .. 

.. ç.~-~:rél ..... :é.!:!ç~9.: .... .f..i..~~~.:t::r12t.~ .... ~.él .. P.<:>:rt;.é.!: .... 4.! ..... élç_ç_~~-~.<:> ..... ~.i. ...... t:r<>Y.élY.?. .... .!!l. ... .lJ!l. .... ?.l..t.:r.:<:> .... PJ_ççg.!.P ... Y..MP .... ch.~ .... J~ 

... ~.!J.l.l!:l.!.?.Y.a.: .. ~ ...... :V.:<>g:J.:t<:> ..... c::i.i..~ ..... ç.h~ ...... ~r..él ... Q.i.f..:f.i.ç:U~ ..... P~.~-ç~p_:i..r..~ ..... Y.!§.!.Y.~~nt.~ ...... t..a.:+..~ .... P.P:r:t.a.: .. di. .... a.:cce.s.s.o .... .. 

~'1'-~.~ .... Y.~Q ..... ~ ...... ~t.él;t;<>.. .. _:r;!_çél;Y?.t.C> ..... Q.?. ..... :l.l!l.12t. .... §:t@.~.él .... c;.h~ .... f.W)g~.Y~ .... Qél ..... 9.t.~J...«:i!.9 ..... ~ .... çh~ ... =?i... ... t.r9.Y.élY.~ ..................... . 

· _l!ç_~:t9. .. ..J!! ..... §9.J.<>.D.:~ . .! ...... J.!.!.~.<>.!!!mél ... J .. ~.élPPa.:I'.t.~.~r.!t;<?. .... ~:r.:él ... ç.<>..S..:t!t.~J...!:t<> ..... 4?. .... :l.l!l. ..... §.~<>I1~ .... a.:1 qga.:J.~ ..... 13..L ............ _ 

__ él_ç_ç~.Q~.Y.él ..... Q?.!.!~ ... .P.<>..!:.!:~ ..... Q! ... _i..J.:tg:r~.~~.<:>, .. ~.él ..... :l.l!l.~ ..... l?t.@.:Z.:.él ... çh~ .... f.W)g~.Y~ .... Q~ ..... ~t.Y..<:i.!.<:> ........ Qél .... ~ .... Q.a.,g[l9 .... ç.l1~ 
.. 

.. ~-~P.?.:r?.Y12t. ..... :t?.1~ ...... §.!:~.~-t,:t. .. Qél .... :l.l!l..'.él;:J,y:r.él. _çélJI1~!:12t. .412t.. J~t:t.e>.; P<:>! ç' ~!'?. .. J.él ... c:lJçi.!l.l:l.~Q .W1 'élltrQ:) 

J~.~.<:> .. ~ ..... Y..<:>g:!.!C> .... P.I'~.ç-~~-~ ..... .c;h.~ .... J .. 'Qfl .. ~ .. :t..~ .M<>:rC> .!l.<>.!l. .... ~ .... §t?.:t.<:> .. f.ll~! ... §P.<:>§t..a.::t..C> .. 4él+. ... .Y.M.Q ... Jli... ... c:Y.i ..... hQ .. _ 

. .P..~!.a.:::t..<>. ..... ~ .... Jfl ..... c;.!:l.! ...... ~ ..... §.:t..él:t..<:> ..... !.lllm.~§§9 .~J.J. ~ .!.ni.:z;!.9. ..... c::l.~1 ... l?~_qy~::;tr.<:>..~ ... Nélt.w..a.:lm~n:e~ .. t.ru..e. ..... amb.ie.nte 

.. élY.~.Y..él ..... \l!! ..... ~~P.~~.t9. ..... <:i.:i.: ..... .él!:~~.:i.,Ql)~-~- ... :V.:<.>.gH<>.. ~çh.~ .... ç.hi..a.::r!:r~ ... c;.h.~ ..... r.:t.<:>n ... .Y.:i.. -~~a, él!c;.lJI1 .... !ITIPJélD..t9 .... 4i 

... Y!9.~~.~&!§.t.I'~.~<>..~~ .. ~ ...... N.QP. .... .Y.! .... ~:r~.: .. !l.~PJ?.~ ..... ~ ...... !ITIP.!.@.:tC> ..... d..! ..... ~-~_g!.!?.t~.a.:?.iiQD.e. .. f.Qr.!!.~~ ......... P..~n§.Q ............ .. 

.. ç.h~ ..... Q:l!!'.~t.~ ...... !. ... :·?·QJ.,.J.:gq~J ...... <>. .... J,P.t.~:r:rC>gélt9.:rJ .... J.:l.Qfl. ..... ~.!.él .... §.t~t.9. .... P~PPg:r~ ... IJ.~élt.9 ..... =?télP.!.lm~nt~ ......... YI1 .. :··; .. ·-

_t_:e_g_i~~!:~or~-~----Y.<.>.g_!_!_Q __ ~~h~ ..... ~~Jar::!.:ri ... ~\l.~J.!:<.>. ..... \J!'!.~ .. ~k~ ..... ~2.~~-... çh~_ .. J.Q .... !!.<>.!!._ .. h..C> ..... IIlél.! ..... Y.!.~t.<> ............. ___ _ 
~ - . . .. - . 

... :I: .. ~.QJ.:l.! .. !.~ ..... ~.c:?.~<?. .. L ... l).~.PP.:\1!:~ ..... 9.\l~.f:i.2 ..... ~ ...... ~.:télt<?. .... P<?.~.1::?..:t:.<:> ..... ~~-!!.~_élPP.?.!'::t.9.:1Tl.~!l.t.Q .. ~ ..... N.9.~ ...... ! ~.hQ .. r.li:~ .... .Y.!.§t.Q 

Letto e sottoscritto jt1 ~ ' 
Roma, lf .. _ ...................................................................... . 

~~ IL PUBBLICO MINISTERO 

(l) Foglio interMiare, 
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.. 

Prosecuzione Verbale di assunzione di informazione di Anna Laura Braghetti: 

durante i 55 giorni in cui è stato nell'appartamento. Non ho mai parlato con lui •• 

Io prèsumo che Moro non sapesse neppure della mia p~senza. Comunque voglio precisare 

che sulla porta di accesso alla stanzetta dove si trovava Moro vi era un occhio 

magico dalla quale io ho potuto vederlo però non sono mai entrata nella stanzetta. 

Durante il sequestro nella casa forse c'era una macchina da scrivere "Lettera 22" 

Non ricordo se mai è stata usata. Voglio precisare anche nella casa non esisteva 

neppure un telefono. Comunque esisteva una linea telefonica del precedente inquilino 

che però si era portato via lJutenza telefonica e poichè per richiedere un nuovo 

numero telefonico occorreva un documento di identità e andava dichiarato il nome e 

cognome, io non volevo che il mio cognome finisse sull'elenco telefonico. Credo 

che il contratto della luce o del gas fosse intestato ad Altobelli Luigi. Non 

ricordo quando Altobelli è entrato in casa per la prima volta e quando ha fatto 

questi contratti oppure se iohr usato il nome di·Altobelli per questi contratti. 

Io non posso dire se sono stata io a fare questi contratti a nome di Altobelli 

o che li abbia fatti lo stesso Altobelli. All'ap~ovigionamento della casa pensavo io 

anche durante il periodo dei 55 giorni che vanno dai 16 Marzo al 9 Maggio-1978. 

Io ho continuato ad uscire per andare a lavorare. ~-Per preparare i pasti anche 

per Moro qualche volta ci pensavo qualche volta no. Siccome non vogl~o dire chi 

portava i pasti a Moro, perchè questa era una cosa che nori facevo io. Moro ha 

avuto bisogno di medicine perchè era un ipoteso. Sono stato io~ comprare 

queste medicine ma non sono stata io a portargliele. Non ricordo di quali medicine 

si trattasse. Sono stata io la comprare tutti i mobili, che mi sembra di aver 

acquistato in un negozio sul G.R.A •• Sono gli stessi proprietari di questo negozio 

4a portarmeli a casa. Ad operazione conclusa, ho effettuato irtrasloco con 1 1aiuto 

• dei miei famigliari e cioè di mia zia e di mio fratello, che erano completamente 

all'oscuro di quello che facevo. Anzi quando ho effettuato il trasloco~ dovuto 

dire che mi trasferivo a Milano e che l'appartamento che avevo venduto mi era 

stato regalato. Credo che il trasloco sia avvenuto nel Settembre/Ottobre dello stesso 

anno. Ho dovuto vendere l'a~partamento e ho dovuto fare il trasloco, perchè mi 

sono accorta che ero pedinata. Mi sono accorta di essere seguita daila Polizia 

nei primi giorni di Settembre. La ~izia si era recata anche presso il mio ufficio 

-l.-



Prosecuzione Verbale di assunzione di informazione di Anna Laura Braghetti: 
~W.( t..',..,~ ';&> 

avvis~lio precisare e aveva parlato con il portiere che naturalmente mi che io 

in quel periodo mi muovevo liberamente e sono andata anche alcune volte in Questura 

per farmi mettere alcuni timbri su passaporti dei dipendenti della ditta per cui 

lavoravo. Voglio pecisare che l'appartamento quando l'acquistai era composto oltre 

che dai vani di cui ho parlato, anche da UN GARAGE E DA UNA CANTINA. L'ho scoperto 

quando ho fatto jJ rogito. Allora ho cercato di avere la disponibilità della 

cantina, ma quando mi sono recata per aprire la porta l'ho tnwata chiusa. Mi sono 

rivolt~llora al precedente inquilino per avere la chiave e per averne il legit-

~, timo possesso, anche perchè mi ero resa conto che questo signore continuava ad 

utilizzare la cantina ed andava e veniva dal garage. Ho utilizzato il garage per 

parcheggiarvi la mia autovettura che era una Citroen Ami 8 acquistata qualche tempo 

dopo che avevo preso possesso in via Montalcini. 

Durante i 55 giorni Moro all'infuori delle medicine che usava abitualmente, non 

ha avuto bisogno di cose-particolari. Ricordo soltanto che gli furono comprati degli 

' abiti nuovi e delle c~iqe e gli vennero lavati gli indumenti che indossava al 

momento del sequestro. Durante l~ domeniea gli veniva fatta ascoltare la messa 

registrata. 

Non ci sono stati momenti Particolari in cui qualche inQuilino si è insospettito~ 
pe.,.V'\OOlO Ole.\ 

ed è venuto a bussare ltlla porta. Durante tutto i iV sequestr;-non ci sono stati 
_-:_ 0.. UJU. rl.u..Jrv tAA. ~ J<~ t.c.td t;o l 

alcune intromissioni. Solo dopo1 ~è ~eraBiefte eeftélus~, c'è stato un incidente 

con il pecedente inquili~o propri? in re~azione alla cantina di cui ho parlato. 

Mi sembra che ciò sia avvenuto nel mese di Agosto. E' accaduto che avendo trovato 

per l'ennesima volta la porta chiusa io l'ho forzata-suscitando le ire del prece-

dente inquilino di cui non ricordo il-nome~ C'è stato un litigio tra noi due e 

• non so chi di noi chiamò la Polizia che intervenne sul posto. Non ricordo come poi 

andò a finire la cosa. Non siamo stati accompagnati al Commissariato. 

:\j) . Io mi.resi conto della~c~n~usione dell'operazione la mattina del 9 Maggio, perchè 

~propr1o quella mattina~ furono restituiti i vestiti che indossava al momento 

del sequestro e gli si disse che sarebbe uscito da quella casa. Io invece sapevo 

che sarebbe stato ucciso. Non l'ho incontrato neppure in quest'ultima occasione. 

Moro fu accompagnato nel garage e messo in una macchina ivi parcheggiata. La 

macchina era una Renault rossa. Io non ho portato la Renault rossa e non so dire 

chi l'abbia portata. Credo che la Renault rossa fu portata nel garage il pomerig-



Prosecuzione Verbale di assunzione di informazione di Anna Laura Braghetti: 

~ gio precedente. 

A.D.ij. Voglio chiarire che in via Montalcini c'erano 4 (quattro) persone del-

l'ORGANIZZAZIONE. 

A.D.R. Altnne,cose ritrovate addosso a Moro dopo la sua morte, ad 'ccezione di 

quelle che egli aveva i~osso al momento del sequestro, sono state messe da 

elementi dell'Organizzazione per forviare la Polizia, perchè si voleva allontare 

qùalsiasi sospetto che Moro fosse stato tenuto sequestrato in Roma città. Quindi 

si sono messi vp~utàmente alcune cose, come la sabbia nei pantaloni per far credere 

che Moro fosse stato tenuto in una località fuori Roma. 

Spontaneamente la Braghetti dichiara: gli elementi forniti da me in relazione 

all'appartamento di via Montalcini , unica prigione di Moro, sono quanto io ritengo 

~ utile per fare chiarezza su quello che viene definito uno dei tanti misteri della 

vicenda Moro. 

L.C.S. 

PROCURATORI 

1:1 -----
DELL~UBB~ICA Frant;b 
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Procura della Repubblica presso il Tribunale di ROMA 
~fficio del sost.proc.IONTA 

n.l5621/93 R/1 

Verbale di interrogatorio di indagato per fatti connessi. 

L'anno 1993 il giorno 10 novembre ad h.l6.30 in Procura dinanzi 
di noi dr.Franco IONTA,P.M.,assistiti dal brig.Efisio DEMURTAS e' 
comparsa: 

BRAGHETTI Anna Laura gia' generalizzata. 
E' presente l'avv.to Rosalba VALORI,difensore di fiducia. 

Intendo rispondere e confermo anzi tutto quanto da me dichiarato 
in data 22 ottobre 1993 di cui ricevo integrale lettura . 

Anzitutto intendo dichiarare quanto segue:offro la mia 
testimonianza alla Ag al fine di chiarire alcuni punti che sono 
veicoli di frequenti spunti per mettere in discussione 
l'autenticita' dell'esperienza delle BR cui ho 
partecipato;inoltre voglio dire che le mie dichiarazioni non 
vanno intese come scambio in quanto volte ai cittadini italiani 
che intendono attraversare con la memoria quel periodo della 
storia italiana. 

So per certo che la casa di via Montalcini e' stata l 'unica 
prigione in cui e' stato tenuto sequestrato durante i 55 giorni 
l'on.Aldo MORO.Cio' posso dire perche' io ho visto arrivare a via 
Montalcini la mia vettura personale (AMI 8) con a bordo l'on.MORO 
(tenutll in una cassa di legno) ed accompagnato dai 3 mi li tanti 
delle BR che insieme a me hanno abitato la casa.A precisione 
voglio dire nessun altra persona e' mai entrata in via Montalcini 
durante i giorni del sequestro.Circa i 3 militanti che 
accompagnavano MORO posso dire che si trattava di due militanti 
regolari dell'organizzazione che si sono assunti proprie 
responsabili t a' in relazione alla vicenda MORO ed al tra persona 
meglio nota come l'ing.ALTOBELLI,militante irregolare delle 
BR.Tale persona ha dapprima frequentato e poi ,durante il 
sequestro MORO,stabilmente abitato la casa di via Montalcini. 
La cassa contenente l' on. MORO e' stato portata dai 3 mi li tanti 
all'interno dell'abitazione;qui e precisamente all'ingresso dello 
stanzino ove sarebbe poi stato tenuto venne fatto uscire dalla 
cassa.L'on.MORO percio' non vide il resto dell'abitazione.Voglio 
subito anche dire che durante i contatti tra l 'on.MORO e i 
militanti delle BR che abitavano la casa questi avevano il viso 
coperto per evitare il riconoscimento. Io non ho mai avuto 
contatti diretti con l'on.MORO . 
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Queste precauzioni venivano prese con la prospettiva che ,in caso 
di liberazione dell'on.MORO,questi non potesse individuare ne' la 
casa ove era sta t o tenuto, ne' .l e persone che lo avevano 
custodito. 

Per quanto riguarda la STANDA di via Colle Portuensi (grande 
magazz~no a circa un Km dalla casa di via Montalcini ) fui io nei 
giorni immediatamente precedenti al sequestro ad indicarla come 
luogo piu' opportuno per farvi avvenire il trasbordo della cassa 
contenente l' on. MORO dal furgone proveniente da via FANI alla 
vettura AMI 8 con cui fu poi condotto in via Montalcini.Il 
trasbordo venne effettuato all'interno di un garage della Standa 
che all'epoca io riscontrai essere poco frequentato.La AMI 8 
parti' da via Montalcini con a bordo il solo ALTOBELLI ;vi fece 
ritorno con la cassa e 3 militanti di cui 2 avevano materialmente 
partecipato alla strage di via FANI.Escludo che l'ALTOBELLI abbia 
partecipato all'agguato di via FANI perche' quella mattina egli 
era con me nell'abitazione di via Montalcini. Devo precisare che 
la notte tra il 15 e il 16 marzo 1978 in via Montalcini dormimmo 
in 3 e cioe' io,un militante regolare e ALTOBELLI.Il militante 
regolare usci' di casa il 16 marzo presto e comunque in orario 
utile affinche' potesse raggiungere via FANI ,non so con quale 
mezzo.L'ALTOBELLI invece rimase a casa per un certo periodo e se 
ben ricordo intorno alle h.9 usci' con la AMI 8 per recarsi alla 
STANDA. Se i miei ricordi sono precisi la AMI 8 rientro' a via 
Montalcini dopo circa un'ora;ricordo bene pero' che la macchina 
rientro' a via Montalcini quando io ho iniziato a sentire il 
rumore di elicotteri.Ricordo molto bene che io ad un certo punto 
scesi in strada poiche' non resistevo nell'attesa all'interno 
dell'abitazione.Quel giorno era la prima volta che il nucleo che 
doveva operare in via Fani ando' "operativo". Io non ero in 
contatto in alcun modo con il nucleo operativo e quindi non 
potevo conoscere l'esi t o dell'azione. Intendo dire con cio' che 
non avevamo , all'interno di via Montalcini, alcun mezzo di 
comunicazione. La mia attesa fuori di casa duro' circa 20 
minuti.Fu allora che vidi arrivare la AMI 8 condotta 
dall' ALTOBELLI .Quel giorno ero in ferie dal lavoro;fu l 'unica 
volta durante i 55 giorni di prigionia di MORO che io mancai dal 
lavoro. COme ho gia' detto infatti io mi recavo regolarmente al 
mio ufficio (societa' di costruzioni GIAMMINUTI) ed il mio orario 
era dalle h.8 del mattino alle 19 della sera.Rientravo percio' a 
casa intorno alle h.l9.30.Evitavo di rientrare a pranzo a casa 
proprio perche' cosi' fosse impossibile alle persone di mia 
conoscenza ricondurre la casa di via Montalcini a me.Ai colleghi 
d'ufficio avevo sempre detto di abitare in via Laurentina,501 e 
per questa ragione abbastanza di frequente andavo a pranzo 
li' .Altre volte sempre ad ora di pranzo mi sono recata a far 
visita a mio zio che era ricoverato al Policlinico Umberto IA. 
La AMI 8 fu parcheggiata all'interno del box di spettanza 
dell'appartamento da me acquistato. Faccio presente che sia la 
porta d'ingresso al garage che quella del box erano aperte. Una 
volta parcheggiata la macchina io rientrai in casa facendo uso 
delle scale.Lasciai aperta la porta dell'appartamento e poco dopo 
ho visto i 3 mi li tanti fare ingresso nella casa portando la 
cassa.La cassa fu fatta fare dall 'ALTOBELLI su misura affinche' 
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potesse contenere una persona adulta da un falegname reperito 
sulle pagine gialle.Questa cassa rimase per alcuni giorni nel box 
di via Montalcini e la sera del 15 marzo fu portata da me a bordo 
della AMI 8 in una piazza della zona di Monteverde ove fu 
ritirata da 2 mi li tanti BR che avrebbero partecipato a via 
FANI.Qualche giorno dopo l'arrivo in via Montalcini dell'on.MORO 
ricordo che la cassa fu portata via dall'appartamento.Ricordo che 
venne acquistato da me un grande cesto di vimini di pari 
grandezza :cio' nella prospettiva di avere un mezzo per 
trasportare l'on.MORO vivo fuori dell'appartamento in caso di sua 
liberazione.Tale cesto venne utilizzato la mattina del 9 maggio 
1978 allorquando l 'on.MORO fu fatto uscire dalla casa e portato 
nel garage.L 'operazione di trasporto venne effettuata da 2 dei 
tre militanti uomini di via Montalcini.Nella casa rimase il 
militante BR regolare che abitava stabilmente con me.In 
particolare posso dire che io ,mentre veniva effettuato il 
trasporto dell 'on.MORO (ancora vivo) all'interno del cesto di 
vimini, sorvegliavo affinche' nessun inquilino sopraggiungesse o 
comunque cercando di avvisare se fosse sopraggiunta qualche 
persona.Ricordo che durante tale trasporto che avvenne circa alle 
h.6.30 del 9 maggio vidi la signora che abitava al piano di sopra 
fare ingresso nel garage. Cercai di scambiare qualche parola di 
circostanza con detta signora e cio' feci sia per prendere tempo 
che per avvisare i due militanti che nel frattempo avevano gia' 
aperto la porta basculante del box e vi erano entrati con il 
cesto di vimini in cui veniva trasportato MORO.La signora si 
allontano' dopo pochi istanti ,ma credo, che la signora vide che 
nel mio box era parcheggiata una vettura non di mia 
proprieta'.Nel box infatti dalla sera prima era stata 
parcheggiata una Renault rossa ivi portata da uno degli abitanti 
della casa non da me.Dopo l'allontanamento della signora ho visto 
chiudere dall'interno la porta del mio box e subito dopo ho udito 
diversi colpi da arma da fuoco attutiti da silenziatore.Ho visto 
poi riaprirsi la porta del box ed uscire la Renault rossa con a 
bordo i due mi li tanti delle BR che avevano portato MORO nel 
cesto. 

adr:a via Montalcini arrivarono 2 borse prelevate al momento 
dell'agguato di via FANI.Io ricordo di averle viste e di averne 
anche visto il contenuto anche se solo per spirito di 
curiosi t a'. In dette borse vi erano contenuti oggetti 
personali,francobolli,orologi,lettere di raccomdazione,la 
sceneggiatura di un film ,occhiali di ricambio ed altri effetti 
personali .Ricordo che fui proprio io a buttare gli occhiali di 
MORO dopo il suo omicidio. 

Letto,confermato e sottoscritto,chiuso alle h.l9.00 
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P R O C U R A D E L L A R E P U B B L I C A 00233-H 
presso il Tribunale di Roma 

1994 
Il 13 Gennaio alle ore 17,30 in Roma presso la Casa Circondariale di Rebibbia 

femminile, in relazione al procedimento penale nr. 15621/93-R. 

Innanzi al Pubblico Ministero dr. Antonio Marini 

assistito per la redazione del presente verbale dall'Ufficiale di P.G. Ispettore 

Roberto Campanella ; 

è comparsa Anna Laura Braghetti, in atti già generalizzata, la quale viene sen

tita in qualità di imputata di reato connesso ai sensi dell'art. 363 C.P.P., al

la presenza del suo difensore di fiducia Avv.to Rosalba Valori del Foro di Roma. 

Avvertita della facoltà di non rispondere dichiara: Intendo rispondere. 

Confermo le dichiarazioni precedentemente rese. 

Prendo visione delle fotografie contenute nel fascicolo dei rilievi tecnici ese

guiti il giorno 24.11.1993 dalla Polizia scientifica di Roma. 

Escludo che il cesto di vimini rappresentato o meglio fotografato dalla Polizia 

sia il cesto di vimini di cui io ho parlato nell'interrogatorio del 10.11.1993. 

Escludo, altresì, che il baule di cui alle foto nr. 14 e seguenti sia la cassa 

di legno con la quale fu trasportato Moro in via Montalcini. 

Il baule che è stato sequestrato è di proprietà di mio fratello Alessandro e co

sì pure il cesto di vimini. 

Voglio ribadire che la cassa di legno dentro la quale fu trasportato Moro fu su

bito dopo distrutta. Si trattava di una cassa di legno grezzo fatta costruire 

i4l appositamente da un falegname dal Sig. Altobelli. 

La successiva cesta di vimini fu comprata da me, a quanto mi ricordo, a Porta 

Portese, che si trovava molto vicino a via Montalcini. 

Si trattava di una cesta piuttosto grande, di cui ora non ricordo esattamente 

le dimensioni, ma capace di contenere una persona adulta. Dentro questa cesta 

che Moro venne trasportato, la mattina del 9 Maggio 1978, dal vano cella dove 

era stato rinchiuso nel garage sottostante, dove poi venne ucciso. 

Moro fu trasportato dentro la cesta dal Sig. Altobelli e dal militante regolare 

delle Brigate Rosse che aveva condotto l'interrogatorio del parlamentare seque

strato. Mentre l'altro militante regolare restò in casa. 

A.D.R. 

Non intendo fare il nome vero del Sig. Altobelli. Non intendo neppure fare il 

nome dei due militanti regolari che insieme con me e con il Sig. Altobelli han-

no gestito la base di via Montalcini. 
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A.D.R. 

Quella mattina del 9 Maggio 1978 a Moro fu detto che "sarebbe uscito di lì", non 

gli fu detto esplicitamente che sarebbe stato liberato. Fu fatto uscire dal vano 

cella con gli occhi coperti e fu fatto entrare nella grossa cesta di vimini che 

si trovava vicino alla porta del vano cella. 

Non mi sembra che Moro sia stato imbavagliato. Nè mi sembra che gli sia stato po

sto un cerotto. Moro era una persona estremamente mite e perciò noi non abbiamo 

pensato di prendere particolari misure di sicurezza per impedirgli eventualmente 

di scappare o di urlare. 

Dopo averlo messo nella cesta di vimini, io ho preceduto nel garage i due militan

ti che poi lo hanno portato giù. Sono stata io che ho aperto la porta basculante 

del box dove era parcheggiata la Renault rossa. I due militanti sono entrati den

tro con la cesta e hanno riabbassato parzialmente la porta basculante, a circa 

70 cm da terra. Attraverso questa apertura si poteva scorgere la parte posteriore 

della Renault rossa, mentre non si vedevano nè la cesta di vimini nè le persone. 

Io non ho assistito al trasbordo di Moro dalla cesta di vimini al portabagagli 

della Renault rossa. Mi trovavo fin dall'inizio, subito dopo aver aperto il box 

nei pressi della porta di accesso al garage per controllare la situazione. 

Qualche minuto dopo è sopraggiunta una signora che io già conoscevo come condomina 

del palazzo per aver fatto delle riunioni condominiali anche alla sua presenza. 

Con la stessa signora qualche volta ho scambiato delle frasi di convenienza. 

Quella mattina la signora mi ha salutato e dalle parole che mi ha detto mi ha fat

to capire che aveva fretta perchè doveva andare a scuola ad insegnare. 

Preciso che la signora aveva il box adiacente al mio dove teneva parcheggiate due 

autovetture e quella mattina io mi sono anche offerta ad aiutarla ad uscire con 

una di queste autovetture dal box. Il tutto è avvenuto in un periodo di tempo che 

non supera i due tre minuti di tempo. 

~ Io sono sicura che la signora abbia notato che nel mio box vi era una macchina 

l' 
l 

diversa dalla mia, che era parcheggiata fuori sulla strada. Non so se la signora 

si sia accorta che si trattava di un Renault rossa. Però io sono rimasta sem-

pre convinta che l'avesse effettivamente notata e pertanto ritenevo che questo 

poteva essere un elemento che poteva portare alla individuazione della prigione di 

Moro e della mia persona. 

A questo punto voglio precisare che nello schema operativo iniziale era previsto 

un trasbordo del cadavere di Moro dalla Renault rossa su un'altra autovettura, 

che non so meglio indicare. Tale trasbordo sarebbe dovuto avvenire durante il 

tragitto da via Montalcini a via Gaetani. Insomma era previsto che il cadavere di 

Moro in via Gaetani dovesse arrivare a via Gaetani nel portabagagli di un'altra 

autovettura, diversa dalla Renault rossa. E ciò per ragioni di sicurezza. 

Ciò però non avvenne e non ho mai saputo la ragione. Questo fatto mi mise in al-

larme, perchè la Renault Fossa era riconducibile a via Montalcini. 

~ 
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002-ll.ti . 
Tentai di segnalare il pericolo a chi stava con me nell'appartamento di via Mon

talcini e cioè a tutti gli altri e tre militanti di cui ho sempre parlato, pro

ponendo di abbandonare subito la base. Ma restai inascoltata. 

Questa discussione avvenne lo stesso giorno del 9 Maggio 1978, quando ritornai la 

sera dal lavoro. 

A.D.R. 

Non ricordo quando il Sig. Altobelli lasciò l'appartamento. Egli rimase comunque 

come militante irregolare nella Organizzazione. Con me rimase ancora il militante 

regolare che per tutti i 55 giorni non aveva mai lasciato l'appartamento. 

A questo punto su richiesta del difensore si rinvia l'interrogatorio a domani 

14 Gennaio 1994 alle ore 14,00. 

L.C.S. - Verbale chiuso alle ore 20,20. 

IL DELLA REPUBBLICA 

Marini 
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Procura della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di ROMA 
Ufficio del sost.proc.IONTA 

Verbale di interrogatorio d'indagato. 

L'anno 1993 il giorno 13 ottobre ad h.l8.30 in Procura dinanzi di 
noi dr.Franco IONTA,P.M. ,assistiti dal dr.Marcello FULVI della 
DIGOS di ROMA e' comparso: 

MACCARI Germano n.Roma il 16 aprile 1953 res. te a Roma via 
Anagni, 8 3 - grafi co- ce l i be a bi t o con i mi e i geni t or i- ho 
militato- maturi ta' scientifica gia' condannato- non ho 
procedimenti penali in corso - non ho mai ricoperto servizi o 
cariche pubbliche. 

Nomino di fiducia l'avv.to Tommaso MANCINI,qui presente. 
Sono presenti al treesi' la dr. ssa Maria Paola DI BIAGIO e 
dr.Stefano VALENZA entrambi dello studio MANCINI. 

Dichiaro il mio domicilio in via Anagni,83-Roma 

Interrogato in ordine alla ordinanza di misura cautelare emessa 
dal GIP in data odierna concernenti i fatti reato del sequestro e 
dell'omicidio dell'on.Aldo MORO, dichiara: 

Intendo rispondere. 
Protesto la mia innocenza essendo del tutto estraneo alla vicenda 
del sequestro dell'on.MORO. 
Sono altresi' del tutto estraneo alla organizzazione terroristica 
Brigate Rosse della quale non ho mai fatto parte. 

a dr: non ho mai conosciuto Anna Laura Braghetti ,Mario More t ti e 
Prospero GALLINARI,nomi che ho solo appreso dalla stampa. 

adr:ho conosciuto Bruno SEGHETTI verso il 1971/1972 durante la 
nostra comune militanza in Potere Operaio.Dopo lo scioglimento di 
Potere OPeraio avvenuto nel 19 7 3 l 19 7 4 ho continua t o a vedere e 
frequentare il Seghetti sia per ragioni di amicizia personale che 
per ragioni politiche.Era un periodo politicamente molto 
turbolento ed io ed il SEGHETTI oltre a tanti altri facevamo 
parte dell'area magmatica del cd.Movimento.Si parlava di 
rivoluzione, di autodifesa mi li tante, di comi t ati di quartiere e 
di altre iniziative politiche senza che vi fosse una vera e 
propria organizzazione unitaria.Per il periodo 1974 e fino al 
1977 circa ho fatto parte insieme a 
SEGHETTI,MORUCCI,FARANDA,Luigi ROSATI ed altri 
dell'organizzazione armata F.A.C. (Formazioni Armate 
Comuniste).Per conto di questa organizzazione ho partecipato ad 
un attentato dinamitardo in danno della SIP di via Cristoforo 
COLOMBO:cio' ' sieme a Valerio MORUCCI,GENOINO ed altri. 

~,x~)(. 
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A questo punto h.l9.15 si allontana l'avv.to MANCINI e la dr.ssa 
DI BIAGIO.L'avv.to MANCINI consente che l'interrogatorio prosegua 
con la presenza del dr.VALENZA quale sostituto processuale. 

Dopo l'attentato alla SIP di cui ho detto e che venne effettuato 
credo nel 1975, non ho partecipato ad altre operazioni 
militari.Ho avuto pero' disponibilita' di un arma personale e 
ricordo di aver posseduto nel tempo e durante la mia militanza 
nella detta banda armata FAC una Beretta e una SIG Sauer. 

Le FAC si sono sciolte tra la fine del 1976 e gli inizi del 
1977:qualcuno dei militanti era propenso ad aderire a strutture 
piu' militarizzate qualcunaltro ,tra i quali io stesso, eravamo 
un po' delusi dell'eperienza politica delle FAC.Io in particolare 
in quel periodo ero dell'idea che continuare a militare in 
strutture armate non avesse alcun significato 
politico.C~ononostante continuai ad avere contatti con le persone 
che con me avevano fatto parte delle FAC. 

adr:Per l'appartenenza a detta banda armata sono stato arrestato 
nel 1982 (marzo), sono stato giudicato dalla Corte d'Assise di 
Roma in primo grado con la condanna a 4 anni di reclusione ed in 
secondo grado alla stessa pena. In seguito ho usufrui to della 
legge sulla dissociazione politica.Sono stato detenuto per circa 
4 anni. 
Sono stato anche processato per l'omicidio ZICCHIERI,imputazione 
dalla quale sono stato assolto in secondo grado per insufficienza 
di prove.In primo grado ero stato assolto per non aver commesso 
il fatto. 

adr:durante il periodo del sequestro MORO non ho svolto alcuna 
attivita' politica.Seppi solo dai mezzi di informazione 
dell'avvenuto sequestro.Prima del sequestro di MORO ebbi modo di 
incontrare sia Morucci che la Faranda sia il SEGHETTI ,ma non 
sospettai che loro avessero fatto una scelta poli ti ca piu' 
radicale aderendo alle Brigate Rosse. Dopo l'arresto del MORUCCI 
feci il pensiero che era altamente probabile un suo ingresso nell 
Brigate Rosse.Mi sorprese invece di apprendere la militanza del 
SEGHETTI in tale organizzazione. 

adr:intorno al 1975 ho conosciuto Adelaide UCCELLI con la quale 
ho avuto una relazione sentimentale durata,con alterne vicende, 
fino al 1983/4.Stando in carcere ho rotto ogni relazione con 
detta UCCELLI. 

adr:sapevo di una "storia" sentimentale tra il SEGHETTI e la 
BRAGHETTI,che credo di aver anche conosciuto.Non ricordo ,ma non 
posso escluderlo, di essere uscito in compagnia della predetta 
Braghetti e del Seghetti unitamente alla UCCELLI.QUello che posso 
dire con sicurezza e' che non ho avuto con detta Br ghetti ~una 
frequentazione a "dua. 

~ ~ 



A questo punto h.20.30 e' nuovamente presente l'avv.to MANCINI e 
la dr.ssa DI BIAGIO. 

adr:durante il sequestro MORO non ho mai incontrato ne' il 
MORUCCI,ne' la FARANDA,ne' BRAGHETTI ,ne' SEGHETTI.Cosi' come ho 
gia' detto non ho mai conosciuto ne' prima ne' durante ne' dopo 
il sequestro MORO Gallinari o Moretti. 

adr:non ho mai lavorato stabilmente;non sono in grado percio' di 
riferire se facessi una qualche attivita' nel periodo del 
sequestro MORO.Ho fatto qualche lavoretto del tipo di acquistare 
dei pelouche che poi rivendevo per strada.Non ho mai avuto 
partita IVA o un negozio o comunque un punto di appoggio per tali 
attivita' del tutto saltuarie. 

a dr: la UCCELLI e' bionda ed ha piu 'o meno la stessa mia 
eta':forse è' del 1954 o 1955. 

adr:nulla mi dice il nome di AMORICO Armando che la SV mi dice 
essere autotrasportatore almeno nell'ottobre del 1978. 

adr:non so dove sia via Bencivenga,strada ove dovrebbe essere 
secondo quanto mi dice la SV l'ufficio o il negozio di tale 
AMORICO. 

adr:non ho mai conosciuto un barista di via VALSOLDA a nome 
Mario FE' del 1936 deceduto nel 1991. 

adr:la UCCELLI che quando conobbi era una "femminista" non ha mai 
avuto ,per quanto mi risulta alcuna attivita' di politica 
eversiva.Naturalmente essendo la mia ragazza frequentava le 
persone che anche io frequentavo.Ha percio' conosciuto Bruno 
SEGHETTI , potrebbe anche aver conosciuto MORUCCI,ha conosciuto 
la BRAGHETTI , potrebbe aver conosciuto anche la FARANDA ma di 
cio' sono meno sicuro. Tengo a precisare che tenevo la UCCELLI 
completamente all'oscuro della mia militanza politica nelle FAC. 

adr:anche durante il sequestro MORO ho sempre abitato in via 
Anagni,83.Nel luglio del 1978 sono partito militare ed ho fatto 
rientro a Roma dopo aver svolto il servizio di leva prima a 
Barletta nel gruppo atleti e poi alla Cecchignola nel 
1979.Durante il servizio devo dire pero' che sono stato spesso a 
Roma anzi quasi sempre giacche' ho usufruito di diverse licenze 
per malattia. 

adr:che io sappia la UCCELLI ha sempre abitato nella casa paterna 
che e' in via della Purificazione nei pressi di piazza 
Barberini.SE ben ricordo nel 1978 la UCCELLI frequentava la 
facolta' di lettere o di magistero alla Sapienza. 
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certamente non sarei rimasto in Italia con il rischio di essere 
individuato. 

adr:non ho mai fatto parte della cd. brigata di TORRE 
SPACCATA.Torre Spaccata e' un quartiere vicino a quello ove abito 
io e cioe' Centocelle. 

Letto,confermato e sottoscritto,chiuso alle h.21.15 

A rilettura il MACCARI dichiara:ricordo di essere uscito qualche 
volta con Seghetti ed una ragazza che penso fosse la 
BRAGHETTI.Tale Braghetti non la sapevo impegnata politicamente in 
strutture eversive ma sapevo che faceva parte del cd. 
Movimento.Si parla del 1977 circa.Non sono in grado di dire se la 
Anna Laura BRAGHETTI nota alle cronache giudiziarie per essere 
stata la T't carceriera" di MORO sia la ragazza con la quale 
uscivamo insieme a SEGHETTI .Da qui la mia iniziale negazione 
della conoscenza della BRAGHETTI. ~ 

)l 4 l 
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N.-:··· R. G. notizie di reato GIPT Mod. 008 
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TRIBUNALE DI ROMA 
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI 

VERBALE DI INTERROGATORIO 

DI PERSO N A SOTTOPOSTA AD INDAGINI 
(artt. 64 e segg. c. p. p., 21 D. Lv. 271/89) 

L' ~!'9}'.,;;_,,. 1"l me' ·ot'tò"'bre· · .•. 1· .. g,•"orno·. anno ·····'·~··· ...... . se ......... ......... .. 
presso casa circ.Rebibbia NC 

16 y 

lll 

avanti a Giudice dr.D'Angelo 

assistito per la redazione del presente verbale dal Collab.LOpolito 

che si avvale dell'assistenza del tecnico (in materia di ...... . 

Sig. 

espressamente autorizzato, 

alla presenza dell'interprete Sig. 

nominato con atto separato, 

con l'intervento di 4e1 P.J4. dr. Ionta e dfl. Marini*-

è comparso 

10 
alle ore ..... 

.... ) 

che, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad identificarlo, con l'ammoni-

zione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o le dà false, 

risponde: 

- generalità .. MAC.CARI .... GERMANO .... n •... RO.ma .. il .. 16.4.53 .... 

- pseudonimo l soprannome .. 

- nazionalità . __ j,_j:;~),:i,@?. .... 

- residenza anagrafica . ~<:?~ Via .. ~~ ... ?.1 .. .. . ......................... . 
- dimm·a ..................... . 

"vii celibe - stato c• e ............................ . 

- condizioni di vita individuale l familiare l sociale 

- titolo di studio ~~!~.~ ~9.~~.~ii.~.f~.9a 
- professione l occupazione 

- beni patrimoniali ................................................................................................................................................................................ . 

- se è sottoposto ad altri processi penali .......................................................................................................................................................................................................... . 

................................................... ~.! .................................................... ·························· ...................................................................................................................................................................................... . 
·········································· ..................................................... -...... ················-······················· .. ······················-"················ 



. 
_ -·, e;c' ha riportato condanne nello Stato efo all'estero 

SI 

se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità ........ .. 

- se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche 

Invitato ad esercitare la facoltà di nominare difensore di fiducia, per il caso che non VI abbia 

già provveduto o che intenda nominarne un altro, dichiara : 

Si dà atto che a seguito di rituale avviso, è f non è compa1:so ....... . 

E' . P:r.E:!l3E:!A~f3 ~:i~ .. :Di Sci:tlllo .. in sost:ituzion..e. a.:vv •... TolllllB.so. Mancini~ ....... . 
E' p~f?E:!!l:~~ avv. (}iUSE:!:PP.e De Gori dif. p~ c::~ ................. . 

Invitato a dichiarare o eleggere domicilio a norma dell'art. 161 commi l e 2 c. p. p. con 

avviso che deve comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni 

e che in caso di mancanza, di insufficienza, di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le 

successive notificazioni verranno eseguite nel luogo in cui l'atto è stato notificato ovvero, m 

mancanza di precedente notificazione, mediante consegna al difensore, dichiara 

ovvero elegge domicilio 

Il G-.:iJJ.Q,;t.ç?. ... 

gli contesta i. ......... seguent~ ....... fatt.~ ... d:i. ~:L ~l :PTQY.Y~Q,;t.:m,~:p,::I:;.Q .. :r:'~l31:;:r:-:i:t.1:;:iY.O . 9:?.::1, 

13-.~9. .. ~.3..!.~.~.~-~~~!:L"ti~ !:L?"tiit~<::l:l."ti()•..... . . .......................... . 

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

di cui al provvedi-
e resigli noti i seguenti elementi di prova (e relative fonti) (l) : ................ . 

................... mento ..... r.e.s.tri:tti.v.o. . ... 

................................................................................ -.................................................... ·························· ················································ ........................................................................................ " ........................................................................... ... 

l 

( 
'•. 

( 

lo invita ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che ha facoltà di non rispondere 

e che, se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso. ( 

(l) Art. 65 primo comma c, p. p. 



, \~o 
Dichiara : Intendo rispondere • L'avv ... DI Sciullo chiede che venga . 

- ,dièbiarata la nullità dell'atto di costituzione di parte civile 
····~ q~~t~ I'~d.~tto in viai~~on~ d.eii•~;;~· 78'6Pl? i~~tti t~ie··········· ···· ······· 
·attorisulta come ·formulato dal cancelliere, iaddove deve trattarsi 

f:1.:t se:I'l:f3~ ~"t· "8 di atto èl.~J :p:p()~Ei."tore de~J.:E:l ~:P"t~J èl.e:p()f3~"tEi.:f:i() ..... 
in cancelleria. 
r.•a.vv-~ne GOrì fa :Presente··· che Ià.Iocuziòrie diriB.rizi ai noi canceiiiére·· 

.. i:n..èl:Lca l.' autori t?. . cui Viene. :fattoi.l .. deposito. Infatti l'art •.. 78Cl'l' ..... 

. ~ ...... l1lolt<> c~~:r<> P:e:l. l?ei.l:E?Q che J.,' ~t:t;<> eli, cof:3ti~~ie>ne èli P!3-:rte çiY.ile 
porta l':i:ntestazione Tribunale Penale di Roma. Se l'atto fosse formato a.e.1 ca.nce11ér:i.re · a.oveva :POrtare là d.iziòne ·· canceleria centrale · ················ · ·· · ··· ···· ·· 

•••••••• ••••• 6JH •••••••••••••••••••••••••••••••• • ••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Tri.bunale o .... altr · ·an Il PM non si ()l>:P():r:le Ei.J.:la costi~zione,. 

C)'Col1le:P:qnque~ chiaro che r:i;t~w ta che. J.'att<:> ~ èli Pa:rte in q~to 
............... or~:li() cl.~ proçatore E! Y:i ... è ~!.èlE!:P()f3:it() in cancelleria. 

Il Giudi.ce rilevato che l • atto di costituzione . di parte civile .. 

~i6c~a.~~!~f~i~8·~iieniii·ir~ii·Efa.~~·13·~·~rih(:P~c~~a!ii:~ta 

alla costituzione ed acquisita agli atti di causa) è state depositata>/ 

~~i;v;~~~:;~:~;:~h~~~~iis;~i;;r~~~;~i:~~c~ 
j~;P~~~.~i~:..!~;"~~;,at~; :":~~~~~~if:;?~~;;~~-
" l ~~o~Jic~~i~!~~~~~~d~~re conforme ~ostanz.i.a.J.mente al.dettato 

Rileva.to ;p~~!iE:l:r:li;<:> <?Ìl~ l' ec.cezione della. dife.~e.t. :r:l<:>l1 m~r.~~~ Ei.C.C.<:>e:~~e.:rJll:'l"t<:> . 
P. Q. M 

Respinge l'eccezione stessa. 

J).<!i. Non rit.engo .. di .v:o .. le.r aggiungere particolari a quanto già ri.ferito 

al m.,
1

che .mL ha dettagliatamente .. interrogato... .... • 

A questo .. ;punto l'uf.ficio ..... invita.l'indagato. jfa. riferixe .. 

èpisodj. ...... e ....... ciroostanze ..... preoise······dalle···quali······Si·····pos·ono······desmmere 
.<!..2!ll:e. .h.?.- ... ~1?.~~3i2 e dove .. ~ ~l3f:H~:\i() :r:1e~ 55 &i.c>.rn;i.. .. J.,:p,q~ f~.. ... 

Letto e sottoscritto. 

Roma, lì ..... .. 

Si trasmetta al Pubblico Ministero ai fini dell'art. 93 D. Lv. 271/89 . 

... 
IL 
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tenuto prigioniero dalle BR l'on.MoDD. 

Risposta: a riguardo già il PM mi ha invitato a fornire 

elementi che io purtruppo non sono riuscito a riferire. 

La SV deve tener presnte che io sono in uno stato fisico 

precario in quanto cammino con due stampelle per una 

l~ i 

frattura al calcagno del piede destro e quando sono in cella 1 

ove vivo isolato, mi si tolgono anche le stampelle per 

ragioni di sicurezza. 

Da un profilo psicologico non sono in condizione migliori 

e i~ogni~ caso non è questo l'ambienée in cui io posso 

ricordare particolari utili. 

Stando fuori dal c~ere e a contatto oon i miei familiari 

ed amici potrebbe anche darsi che io riesea a rieostruire 

alcuni episodi del mio modo di vive:re all"epoca dell'on.le 

Moro e quindi possa essere iin condizione di riferire alla 

sv. Aggiungo che io all'epoca mscivo da una situazione di 

illegalità per la mia pregressa militanza nelle formazione 

armate comuniste , militanza questa che mi portò nel 

carcere nel maggio '83 e vi rimasi fino al 198b. Ho riportato 

una condanna di 4 anni di reclusione che mi furono ridotti 

a 2 anni e 8 mesi a seguito de~ mia dissociazione. 

La difficoltà di ricordare quei giorni relativi al '78* 

è dovuta anche al fatto che io non sono riuscito ad inserirmi 

nella società1ln una stabile occupazione ~ant'è che anche 

oggi non ho un lavoro stabile. 

Preciso comunque che io ho sempre vissuto in famiglia 1 

come amici e pare~are. ~~· 
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Il 16.4 è il giorno del mio compleanno e sempre io ho 

.. ~e'IT'Ipm passato i miei compleanni in famiglia. 

Compre~o quello dell'aprile del 1978. 

ADR: sono stato fidanzato con alterne vicende per parecchi 

anni con Adelaide Uccelli. 

Non sono mai stato fidanzato con Braghetti Laura. 

A riguardo deve dire che io no1so neppure chi sia Bra.ghetti 

Laura nel senso che non ricordo di aver~ conosciut@ 

come Brgghetti Laura la ragazza che nel corso del '$7 %_ v,-J#; / 
a volte, in compagnia di Seghetti. Questi infatti era fidanzato 

con una ragazza bassina che io ~o sapersi chiamarsi 

Anna Laura. In conclusione io non ho avuto frequentazioni 

mon Braghetti Laura e se Anna Laura corrisponde alla 

Braghetti Laura io ho avuto modo di vederla - lo rpeto -

qualche volta in compagnia di Seghetti nel periodo antecenente 

al sequestro dell' On. Moro. Quanto al1 mio fidanzamento con 

Adelaide Uccelli, devo dire che risale alla metà degli anni 

'70; il fidanzament~on fu continuativo perchè fu interrotto 

dalle mie esperienze sentimentali con al tre ragazze. 

In porssillllhtà del mio arresto 1 risalente al marzo dell' 82 1 
tentammo di rimetterei insieme 1ma il tentativo non si 

concluse positivamente anche e soprattutto per il mio 

arresto. 

AD del pm il quale chiede all~indagato se ha continuato 

a frequentare la A~elaide Ucel~ nel per~odo che va 

~~· 
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dal luglio del '77 all'ottobre '78 e in particolare 

nel periodo che va dal 16.3.78 al 9.5.781in caso positivo 
L 

se può rifrire ~pi~odi specifici su tale frequentazio• 

ne e,in particolare, avendo parlato l'indagato di convivenz~ 

se in· quel periodo egli conviveva oppure no con Adelaide 

UcelliJ a tale domanda l'indagato risponde: 

Devo averla frequentata nel periodo luglio del '77 all'ot

tobre '78. Tenga presente la sv
1
in ognig caso, che io 

del lu~o '78 primi di agosto '78 partii per il serivzio 

militare. 

Penso che mi sono visto con la stessa nel periodo che va 

dal 16.3.78 al 9.5.78 e sicuramente parlai criticamente 

dell'azione delle BR concernente il sequestro dell'on.le 

Moro. 

AD del PM il quale puntualiz~: lei àa dichiarato che 

nel luglio del '78 è partito per il servizio jmilitare rientran 

do spesso a Roma ~er avere usufruito di diverse licenze 

per malattie. Può precisare quante licenze ~per malattia 

ha ottenuto e quante volte è tonnato in licenza a Roma ~nche 

s~on per malattia? Può precisare in partico~are se alla 

fine di settembre dil'78 ha ottenuto una licenza e quindi 

si è recato a Roma~ e se il rientro a Roma si è protratto 
'l 

fino alla metà di ottobre. ~ 

L'indagato risponde: partii\la prima destinazione
1
che fu 

Barletta1ritengo nel mese di luglio. A Barletta rimasi 3 mesi 

cioè per tutto il periodo del CAR. Usufruii però durante 

11-a.esti 3 mesi di 10 - 12 giorni di lic~za ::er~gravi motivi 

~~~· 
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famigiari. s(come i miei geni tori si trovavano in villeggia

tura a R~hetta, paese dell'Umbria, io rimasi li durante 

questo periodo di licenza con i miei genitori. 

Se ben ricordo dovetti anche presentarmi alla caserma dei 

carabinieri del luogo. 

Al te~ne del CAR fui destinato alla Recchignola. Ricordo 

i~4 

che quando ritornai da Rocchetta a Barletta, i miei commilinoni 

avevano prestato il giuramento
1
per cui io non prestai da solo 

il giuramentofche non mi fu richiesto. 

Alla Cecchignola fui destinato in un ~fficio a fare lavori 

n:a teriali e siccome non mi andava di fare detta vi ta,l( 

feci di tutto per ottenere licenze per malattie. Dopo alcuni 

giorni/ nei quali fui ricoveraào all'Ospedale della Chcchignola; 

fui mandato all'ospedale del Celio~ 1riuscendo ad ottenere 

un periodo di malattia per questione c±rcolatorie (soffrivo 

di una forma dl~pertensione e tachicardia) per cui mi fu 

facile successivamente ottenere ulteriori periodi di malattia 

che si aggiravano intorno ai 20 - 30 gio mi per !llVolt a e finii 

in tal modo con trascorrere~~~o il periodo di servizio / 

militare per malattia a casa. 

ADR: quando io ho detto poco fa "ho fatto carte false per 

restare a casa", intendevo dire che io accentuai m sintomi 

Che avvertivo proprio per farmi riconoscere infermo. 

AD durante ~tto questo periodo ~ ~ del serivizio militar~ 
e durante il periodo in cui lei è stato a Roma1 ha mantenuto 

i contatti con Adelaide Uceelli, ha continuato a frequentarla? 

l 'indagato risponde: ho continuato a. frequntarla. L .. /2 .,..__ij_?t_ 

~ ~~' 



) 

) 

Durante questo periodo ha mai dato incarico ad Adelaide 

Uceelli di rivolgersi ad un autotraspotatore per effettuare 

un trasloco di mobilia? 
• 

l'indagato risponde: no, mai. 

A questo punto il PM chiede di contestare all'indagato 

che a seguito delle indagini di PG si è accertato che tale 

Amerigo Armando ebbe l'incarico da Adelaide Uccelli di 

effettuare un tr§oco di mobile, da via Montalcini n. 8 

a via Laurentina, dove /dopo il sequestro Moro, tornò 

ad abitare Anna Laura Braghetti. Domnad~sa sp9~gare perchè~ . 
Adelaide Uccepli che 1 a~epoca era la sua fidanzata e che 

egli frequentava assidutamente1 si è interessata a tale 

trasloco? 

RISPOSTA: Non ho mai dato incarichi ad Adeaide Uccelli 

di interesessarsi per reperire un autotrasportatore per 

il trasloco di mobili. 

AD del giudice risponde: non so dire «Rm con precisione ove 

si trovi via Montalicini;se ben ho capito si trova~ vicino 

a Villa Bonelli. Penso che villa Bonelli six%xodov.rebbe 

trovare vicino ~lalla zona di Trasvere e nei pressi di P.zza 

della Radio. 

AD del PM:in questo periodo lei sa se Adelaide uccelli 

frequentava la Anna Laura Brakghettif I-~articolare ha 

saputo da Adelaide Uccelli di questa frequentazione con 
? Anna Laura Braghetti. 

mai 
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Adelaide non mi ha mai detto nulla a riguardo. 

Io non ~ho mai vistt insieme±H in questo periodo 9 cioè 

sia nel pe~iodo dèl sequestro Moro che in quello successivo • .. 
AD del pm: risponde : non ho mai saputo o ve la ragazza 

di Seghetti e cioè Anna Laura abitava nel 1977 nè sono mai 

stato in via Laurentina dove abitava Anna Laura Eraghetti 

insieme con una sua zia materna
1

come mi puntualizza il P.M 

Non ho mai s~puto che Anna Laura avesse un'abitazione in 

via Laurentina! nè altreove. 

In poche parole io non ho mai saputo ove lnna Laura abitava, 

all'epoca. 

AD del PM che gli contesta le dichiarazioni rese da Savasta 

al P.M più precisamente 1~o=d'i) le dichiarazioni 
/ 

concernenti i rapporti fra Eraghetti - Massara e Uccelli 

nonchè quelli fra Seghetti - Eraghetti e Maccari-Uccellè 

soliti uscire insieme, risponde: io frequentavo1anche se 

non assiduamente/il collettivo di Centocelle che era una 

struttura legale e di quartiere. Naturalmente io all'epoca 

ero già in una situazione più avanzata ed ero già'armat~ non 
Detto collettivore-ra frequentato dalla Massara; io perlomeno 

non l'ho mai vista • Adelaide Uccelli non ha mai fatto 

)~h 

parte del collettivo di Centocelle e se qualche volta vi veniva 

lo faceva soltanto per venire a prelevare il sottoscritto. 

La Uccelli aveva idee di sinistra1ma non era una frequentatrice 

di comitati e collettivi. 
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Massara e Ucce~ si• conoscevano e quindi si fre~uentavano 

perchè tutti e due lavoravano presso l'ass. AIED. 

IRiten1o che neppure l'Anna Laura abbia mai frequentato il 

colle~tivo di Centocelle • Non so dire se Braghetti, Bassara 

e Uccessi si siano frequentat~ Io non lf/ho mai visti/insieme. 

Qualche volta sono uscito insieme con Uccelli Adelaide e con 

la coppia Seghetti~Braghetti; Che ripeto conoscevo come Anna 

Laura. 

AD del Pm risponde: non ricordo se Anna Laura si ~ 

facesse chiamare con il nogi.gnolo "Lalla". 

~·~· ,/ 
All'epoca della ~fre~qAtazione çké ho test'è parlato1 ricord~ 
solo che io posseàevo una Wrini Cooper rossa; onestamente non so 

dire che macchina avesse Seghetti o iha Laura. Non so dire 

se Anna Laura fosse motorizzata. La Uccelli sicuramente nn 

era motorizzata. 

t' . 
AD del P r2sponde: La mini cooper era rossa

1
eccetto nel 

tettino che era di color nero 

Non ricordo con precisione l'epoca in cui acquistai l'autovet

tura. Comunque sicuramente si trattò degli inizi degli anni 

'$0 e la usai praticamente fino ~mio arresto.M'~ t. 
Non ricordo con quale compagnia l'avussi assicurata. 

ADR: non ricordo che tipo di macchina usava il Seghetti all'epoca 

della nostra frequentazione
1
forse ~i strattava di una Diane 

di un colore che non ricordo. 
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Lei ha dichiarato che: ~ aveiélposseàuto due ~ pistole 

una Beretta e Sig Sawer. 

Ddmanda: da chi aveva avuto le due pistole e che calibro tf..f: 
stess:flavevano? 

• 
- isposta; le due armi mi furono forni te da Moru.cci Valerio 

e mi pare che Gutt:V e due erano) la Be retta era una 7, 6 5 

mentn t'Ile la Sawer una parabellUII!Mli: 7; 65 

Sono cemrto comunque che la Beretta era una 7,65 1non sono 

altrettanto certo per la Sawer. 

Escludo che la Sawer efa una 9 x 21. Penso che la Sawer 

fosse dotata di 6 o 7 colpi. 

Morucci mi consegnò dette armi durante la comune militanza 

nelle FAO. 

Non erano munit~di silenziatore. 

AD della difesa risponde: le due pistole mi furo-no date 

in period~ diversi e non ricordo quale delle due mi fu 

consegnata per prima. 

l~ 

Desidero precisare che io nonft ho mai posseduto contemporane~ 

mente le due pistole e quando io consegnai al Morucci la prima 
c~ ~ 

pistola di ~sti ~i forni, il Morucci mi fornì ~la ~~ 

seconda }rijt"korita: pistola • Non ricordo se fu cambiata su mia 

richiesta o se fu Valerio a fDrnirmi la seconda pistola di 

sua iniziati va. Ho ragione di :Dm tenere che la se conda 

pistola fu la Sawer. 

Non ho mai fatto uso della Sawer
1
per cui non sm dire se era 

più efficiente della Berretta. 
~ 
~ 
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Ho fatto invece uso della Berretta
1

ma solo al fine di 

esercitarmi. 

Ho posseduto le due pistole limitamente al periodo della 

militanza nelle FA0 9 per cui consegnai al Morucci la seconda 

pistola allorchè l'esperienza nelle Fac si concluse nel .. 
corso del 1977. 

Quando fu consumato l'attentato alla SIP io ero armato 

di pistola1ma non feci uso della stessa. 

Ho sempre tenuto le pistole con me nel senso che non l~ho 
consegnat~a persona diversa dal Morucci. 

ADR: Dopo l'esperienza nelle FAO non ho più posseduto a~. 

Ho continuato però a frequentare colleghi che militavano 

come me nelle FAO esempio:Morucci, Seghetti, Davoli e Rosati. 

Le frequentazioni però erano soltanto amicali e non certo 

suggerittfda motivi di lotta armata. 

Dopo l'esperienza~ell FA~~~durante il periodo in cui 
' t'(PI4 

opera"ttf nelle FA icordo di aver l[requentato il Savasta. 

Per eseere più precisi non escludo che durante il periodo 

di militanza nelle FAc abbia potuto incontrare Savasta nel 

OOOOOEN9 che Savasta frequentava assiduamente. 

Ho conosciuto il Savastolsin ~l periodo della sua fre

quentazione ~el liceo classico; io frequentavo il liceo 

sci~tifico. Ritengo di averlo successivamente incontrato 

in qualche manifestazione di Potere Operaio 9 durante le 

quali io curavo il servizio d'ordine per conto del liceo 

Assisi che io frequentavo. 

~· 
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Dutante lo svolgimento del servizio d'ordine suddetto, 

io non ero armato. 

Ritengo di avere incontrato e di avere ~nche parlato 

con Di Cera Walter nel periodo che va dal potere operaio 

albrx"itif. Cococen • .. 
Trattavasi di un giovane di età sicuramente inferiore 

alla mia, ed era cortèiuto con il nome Walterino. 

AD della difesa risponde: voglio precisare che anche nel 

periodo in cui, come già dettopei rapporti sentimentali 

fra me e la Adelaide Uccelli vi furono alterne vicende
1 

nel senso che le cose non filarono sempre lisce, continuam-

mo ad avere rapporti amicali
1
fatti di telefonate e anche 

di incontri. 

~A d della difesa risponde: non ho mai convissuto 

con Uccelli .Durante il mio periodo della detenzione la 

Uccelli iniziò la pratica di convivenza ed ottenne l 

convivenza al solo fine di venire a farmi visita i 

carcere. 

LC.S. 
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La difesa chiede la revoca della misura cautelare 

per mancanza di gravi indizi. 

Il PM si oppone alla richiesta di revoca rilevando che 

a carico dell'indagato sussistono seri, gravie concordanti 

indizi di colpoevolezza quali sono già desunti dallo stesso 

giudice nellla emissione della ordinanza di cut~odia 

cautelare , emergenti dal dettagliato e puntuale indagine di 

PG evidenziate nelle vairie informative allegati agli 

atti, dalle dichiarazioni di Valerio Morucci e Adriana 

Faranda nonchè dalle dichiarazioni delle altre persone 

sentite in merito alla vicenda che si opcupa, mndizi 

tutti che si sono rafforzati nel corso attuale interrogatorio 

a seguito delle contestazioni fatte all'imputato e 

soprattuto a seguito delle risposte da lui date su punti 

rilevanti nella vicenda. 

Esprime parere favorevole alla revoca del'isolamento. 

Fa rilevare comunque che tuttora sussiste le esigene 

cautelari che hanno determinato l'emissione della custodia 

cautelare in carcere. appaenndo alo stato detta misura 

la sola idoena a prevenire un concreto pericolo di 

inquinamento delle prove e un concreto pericolo di fuga 

attesa la gravità dei reati che vagono contestati 

all'indagato. 
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L'udienza è aperta. 

Pres. 
~ 

Signor Morucci, lei 
colleghi Imposimato 
Montalcini. 

ha 
e 

accompagnato 
Priore a 

i 
Via 

Morucci Sì. 

Pres. 

1'1orucci 

Pres. 

Morucci 

Pr·es. 

Morucci. 

Pre<:O .. 

A Via Montalcini. !"appartamento che secondo 
le misurazioni che sono state effettuate 
dalla Polizia su incarico dei Giudici, era di 
.120 metri quadrati. In una stanz~ che è. 
attualmente adibita a stanza da letto, voi 
avete pensato di aver individuato il luogo 
dove Moro veniva tenuto sequestrato e avete 
pensato che traccia di quel luogo del 
sequestro fosse rimasta nelle abrasioni -
così sono indicate - nelle abrasioni che 
sono state riscontrate sul parquet a spina di 
oesce di quella stanza. E• stato riscontra'to 
questo indizio di una ~anipolazione del luogo 
sul oavimento, sul tetto, non so se $ia stato 
riscontrato, comunque non c'è traccia ... è 
stata riscontrata una traccia di q~esti 
pannelli sul tetto? Io non c·'ero, lei 
c· e i· a ... 

Sul soffitto non ricordo. mi sembra di no. 

Alla individuazione di questo luogo nel luogo 
lei come è pervenuto? Se non ci fossero state 
aueste abrasioni a terra avrebbe concluso che 
quello era il luogo? 

Assolutamente no ... no. 

Quindi, sono state queste abrasioni ... 

... esatto ... 

. . . a convincerlo che quello era il luogo dove 
jvfor·o è 3t.?to tenuto sequestr·ato·:· 

Avrebbe potuto. si. 

Dalla misurazione che cassiamo esibire qua 
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davanti a lei, noi abbiamo ... questa scala è 
da ~l a 10 e noi abbiamo questa ... è dato 
presumere sia .la porta di ingresso, questa è 
la finestra con due sportelli fissi e quello 
centrale apribile poi protetta dalle 
inferriate. E noi abbiamo, qua non lo so se 
c•è una parete perché la carta è incollata 
male e quindi non si vede; questo è il fondo 
della stanza ... quindi noi avremmo un metro e 
10 cit~ca... un metro e 10 da questa parte 
e ... 360 ... che significa questo? ... che poi 
in effetti le misurazioni sono sbagliate o la 
car·ta non è fedele... un 360... abbiamo 
sentito parlare di 80 centi~etri di 
larghezza; abbiamo sentito parlar~ di un 
metro e 20 di lunghezza e qui abbiamo tre 
metri e oltre di lunghezza e un metro e 10 di 
larghezza. , 
Non so se si è parlato·di larghezza di queita 
intercapedine, non lo so ... comunque appunto, 
questi sono indizi. sono cose, come dire? ... 
rilevate in loco ... 

. . . ma la comune escerienza ... non è che la 
posizione di un pannello di gesso porta 
necessariamente delle abrasioni ... 

No. Dipende da come è fissato il pa~imento, 
certo. 

E questo pannello come era fissato? 

Non ne ho la piG pallida idea. 

E auesta insonorizzazione di questa cella in 
quel modo ottenuta, come avviene? 

C r·edo 
larv~ 

non .. 

che bastas~e mettere dei pannelli di 
di vetro alle pareti interne, cerò 

·:.J.. ·3ono i:,annel J ì largr.:ì un rnet.r·o. . un 
. _ ma c:red:'J metro ;:)er· un rnett"O. si i.ncoll.':~no 

.. , 
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che su questo possa essere esauriente 'Anna 
Lau~a Braghetti certamente, perché .. ~ per me 
son soltanto rilevazioni ... 

Quindi lei ha pensato di individuare questo 
luogo dove il sequestrato è stato tenuto per 
tutti quei giorni esclusivamente sulla 
·traccia ... 

Sì ... per me poteva essere in qualsiasi alera 
stanza ma anche nello sgabuzzino. 

Prego, il Pubblico Ministero ... 

Presidente, noi abbiamo agli atti una 
intervista che Casimirri dal Nicaragua ha 
r·ilasciato a "Famiglia Cristiana"; il Giudice 
Istruttore su questa intervista ha fatto una 
serie di accertamenti e una serie di 
riscontri, arrivando alla conclusionè che ~u 
effettivamente Casi~irri a rilasciare 
quell"intervista come aveva detto il 
giornalista SaSinini Guglielmo che peraltro è 
stato sentito anche da questa Corte. Quindi, 
nessun dubbio sulla autenticitl delle 
dichiarazioni rilasciate da Casimirri. Volevo 
chiedere a Morucci una spiegazione: 
Casimirri, rispondendo a una dom~nda del 
giornalista che dice: "Che ruolo ebbe in Via 
Fani?" Risponde: "Un ruolo di partecipazione 
diretta; ma questo potete chiederlo 
all' uf·f i. cio poli ti co della Questura di Roma 
che probabilmente è bene informato". E 
aggiunge, ri spandendo a un.a s~;~cceissi va 
domanda "Che parte ebbe nella preparazione, 
riella gestione, nella conclusione del 
sequestro Mo1·o?" "Nelle BR partecipava in 
un'azione solamente chi aveva prima 
partecipato a~la discussione, alla 
preparazione politica e logistica 
dell'operazione e Via Fani non • stat~ 
t~n'ec:ce.~ione A un'altra domand$ avev.!t 
rispo~to che i partecipanti all'azione di Via 
Fani erano nove persone. Quindi, aveva 
sos tanz ial·mente confer·mato quello che avev.::~ 

se~pre detto Morucci fino ad allotd. dopo 
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aver aggiunto al numero dei sette· di cui 
aveva fatto i nomi anche i nomi di Casimirri 
e df Lojacono. Senonché, successivamente, noi 
abbiamo appreso da Morucci .. " lo abbiamo 
appreso prima attraverso una intervista al 
quotidiano, anzi, settimanale "Panorama" che 
a Via Fani aveva pa~tecipato anche una 
decima persona che veniva indicata come Rita 
Algranati, proprio la ex moglie di C~simirri~ 
Allora, la domanda che si deve fare, per 
chiarire anche il ruolo di Lojacono è questa: 
è vero o non è vero, così come ha detto. 
Casimirri, e così come hanno detto altre voci 
nel processo ma al momento limitiamoci a 
Casimirri, che i due per par~ecipare~ 
Casimirri e Lojacono~ che lei aveva messo nel 
cosiddetto cancelletto superiore~ hanno 
partecipato alla discussione, alla 
preparazione politica e logistica 
dell'operazione di Via Fani? E, seco~~a 
domanda: se non vi hanno partecipato, può 
essersi inserita un'altra persona rispetto a 
quelle nove di cui parla· Casimirri, 
all'ultimo momento o all'insaputa di coloro 
che avevano oartecipato alla ~isqussione, 
alla preparazione dell'azione di Via Fani? 

I due irregolari che dovevano svolgere il 
compito· che è già stato descritto, è ovvio 
che ad un certo punto sono stati portati a 
conoscenza dell'azione che era in 
preparazione, dei motivi oer cui veniva 
compiuta questa operazione, del ruolo che 
erano stati chiamati a svolgere. e o~viamente 
gli è stato chiesto se se si sentivano pronti 
per svolgere quel compito. Dopodiché non so 
datare questo coinvolgimento. Certamente non 
è stato iniziale. perché all'inizio la cosa 
era completamente-nelle mani della direzione 
di col.onna. anche oerché non era possibile. 
prima di un comoletaruento delle inchieste, 
saper·R dove er~ pos~ibilA compiere L'azione. 
quante persone dovevano compierla e quindi di 
con-:::.E:IJU!?-!n;:,.~ c1·1i. dVi'iSbbe dovuto Cilmpi•.?-r·la; 
quindi., non er.~ possibile p;·irna c:oi.nvolgere 
dltr-,::; per·~~one.. Soll.<"tnto al momento 
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dell'individuazione dell'incrocio Vla Fani
Via Stresa si è iniziato ad elaborare un 
piano operativo e conseguentemente a questo 
stabilire quante persone dovevano 
partecipare. Quindi, a quel punto tutte le 
persone che s'era deciso dovessero 
partecipare sono state coinvolte 
ufficialmente. Quanto al ruolo di una decima 
persona, devo innanzitutto dire· que$to: che 
come vediamo, ci sono tre voci processuali 
che parlano di nove persone, ci sono io, c'è 
Casimirri e c'è Bonisoli. E questo non è 
secondo me una cosa strana, perché l~ nostra 
ottica non è un'ottica giuridica, la,nostra è 
un'ottica diversa, di carattere politico, 
legato anche al coinvolgimento che hanno 1le 
persone in una determinata azione. Questa 
decima persona non doveva svolger~ nessun 
ruolo attivo. E' ovvio che giuridicamente può 
aver·e una responsabilità ma la nostra ottit;a. 
ripeto, non è mai stata giuridica. Noi 
abbiamo sempre parlato di nove oer~hé nove 
erano effettivamente le persone che hanno 
avuto un ruolo attivo nell'azione e quindi 
abbiamo sempre detto tutti nove. 11 
coinvolgimento di questa decima ·per$ona non 
ricordo se sia avvenuto all'ultimo mpmento o 
meno= di fatto c'era il problema di una 
segnalazione dell'arrivo delle ~acchine. 
Questa cosa inizialmente s'era pensata di 
risolverla con delle radio che avv~rtissero 
Moretti dell'arrivo della macch.ina .• Poi nor:t 
siaroo r·iusciti a far funzionare auest.e radio, 
quina1 è saltata l'ipotesi di una 
comunicazione via radio. A quei punto non so 
quando è stata ripresa, saltata l'ipotesi 
della comunicazione via radio, quando è stata 
ripresa l"idea di avere una persona che 
segnalasse l'arri~o della macchina. Comunaue 
sia, la oresenza di questa persona non era 
determinate per gli altri, perché la distanza 
di auesta oersona dal luogo dei fat~i che è 
intorno ai 150-200 metri. non poteva cre~re 
nessun pi~oblema per· lo svolgitnent.o 
dell'azione. Altro sarebbe stato invece se 
altre persone. oltre i nove di cui si è 
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sempre parlato. fossero stati direttamente 
sul teatro dell;azione; se queste pe~sone ci 
fos~ero state, è ovvio che tutti gli altri 
nove dovevano saperlo perché altrimenti una 
presenza non conosciuta avrebbe potuto 
creare i problemi sia durante l'azi;one sia 
nella fase di ripiegamento. 

Quindi i nove, stando alle dichiaraiioni di 
Casimirri, potevano anche ... qualouno di 
questi poteva anche non sapere che poi la 
Rita Algranati era stata inserita con quel 
r-uolo? 

Si, io non ricordo. sinceramente non ricordo. 

Perché Casi mi r ri dice: "Parteci.pava a 
un'azione solamente chi aveva prima 
partecipato alla discussione. . alla 
preparazione politica e logisq,ca 
dell'operazione e Via Fani non è st~ta 
un'eccezione. Allora io vorrei capire ... 

. . mi oermetta ... in questo caso discussione 
politica non vuol a1re che tutto _il riucleo si 
è riunito. Questo non è mai avvenutd. Nelle 
altre azioni, sl. 

Ma preparazione logistica s1 ... 

Si, ma può essere fatta separatamente, quindi 
non necessariamente tutti sanno degli altri, 
perché arano troppe persone. 

Allora l'altra domanda per capire anche 
un'altra posizione: tutti e nove sapevano che 
Rita Algranati quel giorno doveva svolgere 
quel ruolo? O c'era qualcuno. per esempio 
come Casimirri, c~e non lo sapeva, perché non 
lo dice? Dice che sono nove ... 

No. Casin1ìrr·i 1o :;;.:lpev::-~ certamente, '-.listo eh~~ 
e r· ..:\ :. a, fno <".11 i e . . . 

. .. ,;;...IJor·;_:~ non elice la. veri t.~~ quando dice che 
erano nove le oersone che hanno 
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partecipato ... 

... ho già risposto a questa cosa; 'ho ~ià 
detto noi non abbiamo un'ottica giuridica. 
Abbiamo tutti dimenticato questa decima 
persona perché ha svolto un ruolo ... 

... l'ottica giuridica sta nell'accertare che 
quando si parla si dice la verità oppure no. 
Questa domanda è preliminare ad altre.domande 
che riguardano purtroppo un altro fatto 
gravissimo di cui noi ci dobbiamo o~cupa~e. 
perché non ci dobbiamo occupare solta~to del 
sequestro e dell'omicidio dell'On.le ~oro ma 
anche· di alt~i delitti, fra cui l'omicidio 
del Magistrato Palma, nel quale Loj•cono • 
imputato davanti a questa l" Corte di

1
Assise. 

Io vorrei partire dal suo interrQgatorio 
fatto il 9 aprile 1988 davanti al 'Giudice 
Is t r·ut tora, i n te r roga torio che ~e i pa 
confermato per quanto· riguarda l'azlone "di 
Via Fani e quindi l'operazione Mero. In 
questo interrogatorio però ci sono ancha sue 
dichiarazioni, sono queste dichi~razioni 
processuali, che fanno riferimento a 1 questo 
barbaro omicidio del Magistrato.· E infatti 
l'interrogatorio inizia proprio con una 
domanda sul commando operativo 
dell'attentato Palma. Ma io salto ~per il 
momento questa risposta per prendere in 
considerazione un'altra sua dichiarazione: 
lei ha affermato che l'omicidio Palma era 
un'azione tutta inter·na al. fronte: della 
contr·or·ivoluzione, aggiungendo': "io 1 ero in 
direzione di colonna all'epoca "ed ero' perciò 
a conoscenza di tutte le operazioni".! Allora, 
due domande: questo omicidio era· stato 
discusso in sede di direzione di colonna? 
Seconda domanda: - i n sede di di l'az ;ione di 
colonna era stato demandato il compito di 
compiere questo omic1dio a fronte della 
con t r·o r· i v o l tJZ i o ne? 

Si. E" anche ve1o il contrario. 

Cioè'? 

'.· 
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Cioè, che è arrivato in direzione di ~olonna 
tramite il fronte della controrivoluzione . 

" Non ho capito. 

Si è discusso di questa azione su proposta 
del fronte della controrivoluzione. 

E chi ha fatto questa proposta? . 

Gallinari. 

Gallinari faceva parte del fronte. 
controrivoluzione? 

Si. 

della 

E chi altro faceva parte del fronte della 
controrivoluzione? 

Adriana Faranda più tre irregolari. 

Lojacono faceva parte del fronte 
controrivoluzione? 

dell.3. 

Su questo mi limito a confermare· quanto ho 
dichiarato in quei verbali. 

A verbale non c'è niente confermato. 

Mi limito a confermarlo. 

Il fronte della controrivoluzione è sinonimo 
di auella che si chiamava triolice .. ~ 

... Sl ... 

della 
ha 
di 

Allora, lei dice che nel fronte 
contro1··i.voluziom~- er.::t Gallinari ·che 
portato la oroposta in sede di direzione 
coJonn~?' 

Moì·trccj S:ì . 

P.M. F.d <:-l!t.ri t: n~ ... gli .i r·regolad. non ho 
bene. 
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No, quella è la composizione del fronte 
della controrivoluzione. 

A me interessa ... siccome lei ha detto ... 
scusi ... noi vogliamo capire ... lei ha detto 
era ... siccome sono frasi lapidarie e noi 
dobbiamo verificarle in sede dibattimentale e 
dobbiamo sviluppare le nostre domande ... lei 
dice era un'azione tutta intern~ al fronte 
della controrivoluzione. 

Morucci Sì. 

P.M. 

Morucci 

P.M . 

Moruc::c:i 

Allora. si impone una domanda, dopo 
soprattutto che lei ha detto che in ~ede di 
direzione di colonna si è discusso di questa 
azione su una proposta portata dal fronte 
della controrivoluzione. Allora, chi erano i 
componenti del fronte della 
con t r·ori vo luz ione, chi ha portato i n $ede .~i 
direzione di colonna'questa.:. poi io ho 
fatto la domanda specifica; del resto: ho qui 
anche le sentenze del Moro primo' e del Moro
tar in cui si dice che Lojacono faceva parte 
del fronte della controrivoluzione. A domanda 
specifica, se fu Lojacono a fare la proposta 
di uccidere il Magistrato Palma, se Lojacono 
faceva parte del fronte della 
controrivoluzione e poi vedere quale ruolo ha 
sviluppato Lojacono nell'azione esecutiva di 
questo omicidio. 

Ripeto, l'operazione fu proposta da Gallinari 
che faceva parte del ~ronte della 
controrivoluzione nazionale e ovviamente era 
il dirigente del fronte della 
controrivoluzione di colonna a Roma . 

Ah, auindi fronte.della rivoluzione nazionale 
e fronte della controrivoluzione romano. 

Esatto Questa azionP fu proposta dal fronte 
della ~ontrorivolu7ione romana... nazionale. 
Fu crima discussa nel fronte nazionale: dal 
fronte nazionale fu portata all' ~nterno della 
colonna romana. 
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Era informato naturalmente 
esecutivo? 

il .comitato 

Certo. perché 
controrivoluzione 
comitato esecutivo. 

nel 
c'era 

fronte 
un membro 

Quindi, arriva la proposta 
Gallinari. 

portata 

della 
del 

da 

Morucci Sì. 

P.M. 

Morucci 

P.M. 

Si decise, in sede di direzione di colonna, 
dopo naturalmente l'approvazione ... 

.. . di attuare ... 

... di attuare auesta operazione e chi: doveva 
partecipare materialmente all'omicidio? 

Morucci Sì. 

P.M. 

Mor·ucci 

P.M. 

Mc·rucci 

Mon•cc:i. 

Ma non materialmente soltanto n~ll'azione ... 
nel giorno in cui questo Magistrato è stato 
ucciso, ma a tutta l'inchiesta ... abbiamo 
parlato dell'inchiesta Moro ma vediamo anche 
per quanto riguarda l'inchiesta preliminare
dell'omicidio Palma ... 

Non ricordo esattamente. perché appunto fu 
cosa completamente demandata a loro, al 
fronte della controrivoluzione di colonna, 
cioè non ci fu bisogno di apporti ... 

... quindi lei non sa chi ha partecipato 
materialmente sia all'inchiesta e •ia 
all'uccisione di Palma? 

poi 
poi 

Non lo ricordo -con 
Prospero Gallinari 
c:er·t..:..mente. 

esattezza; certamente 
e Adriana Faranda, 

No .. 

/ 
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All'inchiesta? 

Sì, all'inchiesta. Non 
effettivamente chi ci fu 
lo ricordo perché 
partecipato direttamente. 

so poi nell'azione 
insomma. Questo non 
non... non ho 

Allora come fa a dichiarare, rispondendo a 
una domanda del Giudice Istruttore ~che il 
commando operativo dell'attentato Palma era 
composto da quattro -persone, uno addetto alla 
guida della 128. un secondo di copertura, due 
direttamente operativi, uno incaricato di 
sparare sul Giudice, l'altro di garan~ia nel 
senso di intervento in caso di inceppamento 
dell'arma o di altra eventualità"? 

Perché nell'88 evidentemente me lo ricordavo. 
Son passati altri cinque anni. 

Poi, sempre nell'Ba l~i ha dichiarato che: 
"il modello operativo per quel genere di 
operazione prevedeva l'impiego. di quattro 
persone. Né ricordo particolari circostanze 
che giustificassero l'allontanamento di 
questo modello imponendo per esempio l'uso di 
una quinta persona. Io vorrei sape~e •a 
nell'BB o quando è stato deciso questo 
omicidio, il modello operativo di un 
assassinio di un Magistrato come degli altri· 
assassinii che avete compiuto, prevedeva 
sempre quattro persone. 

Mah, mi sembra di si 
necessit~ particolari. 

Salvo Moro? 

Be'. certo. 

Ed a.ltr·i at.tent:~t'.l 

in genere, 

~:t a t i 
compiuti dn quattrn persona? 

salvo 

Si. l 'omicidio Tartaglione m~ sembra d1 31. 

Poi non f.~ che <:\bbL:\ rnemor·ia di ;-.d.t.ri .. perci1E:' 
non c:e ne sono . successivamente ... 

...._\, 

•. ·. 
' 
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No, no, io vorrei sapere perché il ~modello 
operativo per quel genere di operazioni 
pre~edeva l'impiego di quattro persone, 
perché poi fu posta la domanda fonda~entale, 
cioè se in sede di direzione di colo~na lei 
ha saputo che loro avevano scelto:· questo 
modello operativo di quattro persone; loro, 
della controrivoluzione, visto che lei non ha 
partecipato né all'inchiesta né materialmente 
all'omicidio, com'è che sapeva che dovevano· 
andare all'azione, come voi dicevate, 1 quattro 
persone e non, per esempio, cinque. 

Perché, probabilmente, in direzione di 
colonna il problema che è stato af~rontato 
era semplicemente se ci fosse necessità di un 
apporto da altre strutture al fronte. In 
questo momento della discussione pu~ essere 
stato detto no, perché bastano quattro. 
Quindi, non serve apporto da altre struttur~. 

' 
Perfetto. Ma lei poi non sa chi ha 
effettivamente partecipato all'azione. se 
sono andati in quattro o per esempio sono 
andati in cinque. 

No. se avevano detto che andavano in quattro, 
sono andati in quattro . 

Se l'hanno detto loro ... 
; 

Non vedo motivo per modificare questa cosa. 
Avevano già studiato l'azione. 

Poi lei con ti nua dicendo: "co~·fe rmo · clìe nel 
comm~1ndo vi erano tre uomini e una donna". 
quindi, sa anche qualcosa di piG riscietto al 
numero delle persone, perché mette tre uomini 
e una donna. Sa a~che qualcosa di piO quando 
esclude la Faranda come partecipe al commando 
per~hé lei dice costei non era la Faranda. 
mentre la Faranda aveva fatto soltanto 
l 'inchiesta. E" esatto? 

Non 
Non 

vorrei dire una cosa che non 
so SA Adriana Faranda abbia 

<-~; esatta
par-tecipato 
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all'inchiesta. 

Ma 'allora, quando l'ha detto nell'Sa era 
esatto oppure la sua memoria era debole come 
oggi? 

No, no, certamente nell'Sa avevo memoria 
molto più fresca, anche perché ero ... 

... anche quando afferma che nel 6ommando 
·~·erano Sallinari, Qlgranati e Casimirri? 

Penso di sì ... no, no, 
posso che confermare 
verbale. 

certamente ... 
interamentl! 

non 
quel 

A me interessa poi la fine di quel verbale ... 
adesso ci arriviamo ... la memoria era fresca 
anche quando lei afferma che Algran•ti con 
ogni probabilità, perché qui: dife 
probabilità, alla guida dell'autovettuta? 
Casimirri di copertura col mitra, sup~ongo un 
M-12, quello in dotazione alla colonna 
dell'epoca ... E' una sua supposizione perché 
lei non lo sa evidentemente con quale arma 
Casimi rri ·è andato a far·e l' azion·e ... 

' 
... no. evidentemente lo sapevo ... 

... Gallinari come funzione di garanzia 
dello Schorpion? Lo Schorpion lo sa 

dotato 
perché 

atti lei ha letto attentamente gli• 
processuali come ci ha detto e sa 
l'omicidio Palma è stato compiuto 1 con 
Schorpion, la stessa arma cori la ~uale 
stato ucciso Moro. E' esatto? 

Si. 

che 
lo 

è 

La quarta persona ... lei aggiunge qualcosa di 
più perché sembra molto informato ... dice: 
.. La qu;;q·t;·~ per'::.ona, quella eh(::! doveva 
sparare, aveva una Browning silenziata come 
lo s~horpion; questd persona si bloccò e non 
sparò nt~ssun colpo; venne scanshta. d,:\ 
Gal.l.:i.nari. l.l quale fece fuoco su] giudice ..... 

~ 
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. ·r·' 
i' 

l 

ma queste cose lei le afferma perché ha letto 
molto attentamente gli atti processuali. 
Adesso leggerò una parte della sentenza del 
Moro-uno anche ... Però poi dice una cosa che 
dobbiamo chiarire perché interessa la 
posizione del nostro imputato. Lei dice: 
"Questa persona era entrata pochi giorni 
prima dell'attentato". Ecco perché io avevo 
fatto la domanda anche su Moro,. per sape~e 
se era d'uso da parte vostra fare entrare 

.delle persone nei commando o nella cosa •.. 
pochi giorni prima; forse all .. 'insaputa anche 
degli altri? Ma questo lo vedremo s~ Moro. 
"Subito dopo era stata congelata, perché 
evidentemente forse non era stata in grado di 
sparare su quel povero uomo indifeso e quindi 
in suo aiuto è dovuto arrivare Gallin•ri che 
gli ha scaricato addosso la Schorpion. Dopo 
qualche tempo, è stata destinata a corpi di 
sedentario ovvero non operativi. E' uscita 
dalle Brigate Rosse .dopo di noi, cre!do 
nell'BO o nell'81. E' stata successivamente 
arrestata: non so se è stata scarcerata". Lei 
non fa il.nome di questa persona· ma io credo 
che il Giudice glielo abbia chiesto e lei non 
l'abbia voluto fare mentre ha fatt6-Jl nome 
di Gallinari ... 

... se non c'è la domanda ... 

... all.or·a, il nome di questa 
innanzitutto, se lo vuol fare ... 

No. 

persona, 

E allora come fa a escludere che non ·era 
Lojacono Alvaro, nome di battaglia Otello? 

Perché non er·é~ Al-...a;ho Lojacono. 

Allora deve far capire alla Corte come lei sa 
tutte queste cose. Lei sa che Alvaro Lojacono 
non ha partecipato quantomeno all'azione 
matertale nerchè poi vedremo che c'è una 
sentenza di primo grado che dice che Alvaro 
Lojacono ha partecipato all'inchiesta 

~ 
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dell'omicidio Palma e io le leggerò il passo 
della sentenza della Corte di Assise di cui 
era Presidente ... c'è questo passo?.4. 
ricordo bene? · 

. .. sì ... ed è un passo che conc~rne una 
persona che di quel fatto non era imputato ... 

... va bene ... vogliamo dire allora ... mi 
faccia capire, faccia capire soprattutto alla 
Corte: lei non ha partecipato all'operazione; 
lei, però, vedo che sa molte cose su questa 
operazione. Allora, la domanda che si' impone 
è da chi le ha sapute, come le ha sapute e 
quando le ha sapute, per arrivare poi alla 
domanda conclusiva p~r sapere, per rendere 
convincente la sua risposta al Giudice 
Istruttore, che questa quarta persona, di cui 
lei ancora oggi non vuol fare il nome, non è 
comunque Alvaro Lojacono. Queste sono .ne 
quattro domande a cui' lei dovrà, se vorrà, 
rispondere. 

Io l'ho saputo evidentemente per il ruolo che 
avevo nella direzione di colonna, dopodiché 
l'ho saputo perché su questo avevo comunque 
continui scambi con Adriana Faranda; l'ho 
saputo perché la persona che non se l'è 
sentita di sparare sul Giudice Palma ha poi 
svolto un ruolo di prestanome per noi quindi. 
come dire? ... lo vedevo abbastanza sp~sso ... 

. .. prestanome in che occasione? 

Prestanome per l'affitto di un appartamento 
ovviamente. 

Quale appartamento? 

Quale appartamento .. 
,;;.bi. t;.:1 to. 

L'ultimo che abbiamo 

Si. Per· pochis~-imo t.ernpo pr·ima della.· nostr.;;!. 
uscitd dalle Brigate Rosse . 
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Quello di via Chiabrera? 

No. quello era precedente. 

Quale'? 

Un altro appartamento che era in via Gregorio 
VIl-~ci siamo stati proprio un mese. non 
ricordo neanche quanto. poi siamo usciti dalle 
B.R. Questo é il motivo per cui sapevo·quanto è 
riportato in quel verbale. Cioè sQno cose 
che ••. 

.•.• persona .•.• é stata già condannata .••• 

Non ne ho idea. Sinceramente non ne ho la piu 
pallida idea. 

Presidente. la sua voce non si sente. Un 
pochino c'è moi~a confusione .•• però $e quando 
fa le domande ... in modo che possiamo capirle 
anche noi. Grazie. 

Va bene, ha ragione. 

Morucci, io voglio ca~ire e far caRire adche 
al·la Corte perché deve giuaJ.care anche di 
ques~o omicidio. lei aJ.ce: io . non ~ar~ecipo 
alla discussione... discussione in cui si 
decide chi deve par~ecipare all'azione. Lei 
dice: posso immaginare che il modello operativo 
sia sta~o quello di quattro per$one. Il 
~iudice le ha ra~~o la domanda perché lei 
esclude la quin~a persona. Il Giudice sa che 
nel Moro-Ter hanno stabilito in una sentenza 
che cinque erano le persone che hanno 
partecipato all'agguato al Giudice Yalma. E' 
esat~o·? 

E quindi è una sen~enza ormai passata in 
giu<iica-co e quindi il·~Giudice le sta chiedendo 
se. a sua conoscenza. può quel mode~lo 
opera~ivo di cui lei aveva parlato e 

af/{2 
. l 
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quindi a sua insaputa. 

Due~sentenze ... Moro-uno e Moro-ter. 

Non ... cioè non credo che ce ne 
bisogno. 

fosse 

Però lei non lo sa ... come fa 
che c'era una quinta persona, 
quando du~ Corti di Assise ... 

ad e'eludere 
una $es ta ... 

... le sto dicendo: in direzione di çolonna, 
la prima cosa di cui si è parlat~ è se 
occorresse un apporto da parte di altre 
strutture della colonna. Si è detto n'n serve 
perché bastano quattro persone. 

Cerchiamo di ricapitolare questa vicenda. Noi 
abbiamo una struttura che è quella che una 
volta si chiamava la Triplice; è ~1 
linguaggio dell'imputato che ha reso 
dichiarazioni in questa qualifica. Questa 
struttura della Triplice in seno·alla colonna 
romana era comoosta, lei lo ha detto ~oco fa, 
da due ... 

... da due regolari ... 

... più ... ha detto? 

Pres. / ;;ciamo da ci:oue a sei pers;ne. i: 
t1orucci PiL! tr·e o quattro irregolari. )/ 

r_;;:.:---~ ------· : 
Morucci Esatto. 

Pres .. Allor·ché questa struttura individuava una 
persona da uccidere e procedeva anzitutto 
alle cosiddette inchieste. questa decisio~e 
salvo gli avalli poi quando di questi c'era 
bisogno. S31vo gli avalli in sede delle 
strutture dirigenziali delle BR, questa 
st.rt,tt.ur .. .:t df-1C"idnva con 1.3 pr!-JS~:-~nza d:i tutt .. i i 
coruponenvi se fttre o non fare questo 
<·l t tent.,7:: to:-· 
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Be' no, poteva 
c'el"ano delle 
sfavorevoli. 

decidere che 
condizioni 

no solo se 
assoluta-mente 

Quando decideva di fare l'attentato tutta la 
struttura veniva mobilitata? 

l 

Sì. 

Quindi, si discuteva se fare o non fare. ·Se 
farlo, si discutevano le modalità operative o 
no? 

Sì, però 
soltanto 
decisione 

di fatto la struttura decideva 
la fattibilità tecnica, pe~ché la 
politica era già stata presa. 

La decisione politica 
sede esecutiva; di 
sapeva. Gli altri, 
venivano a conoscenza 

era già stata presa in 
questa decisione si 

Quel l i della :r r·ipU!ca 
di questà decisione. 

/ 

Esatto. Non potevano discutere ... 

. . . e non pi~ della fattibilità tecnic~ ... 

... esatto ... 

... ma dell'imminenza di questo assass~nio si 
ctecidE~va. 

Si. 

F decidevano tutti i componenti della 
triplice o no? Cerchiamo di chia,rire il 
punto, Morucci. 

No, non ... cioè il fronte della contro di 
colonna non aveva-parere consultivo su queste 
dec:i.sioni. 

A nH3 non i.nter·w.:;s.," la decisione di ucc-.i.de.ne, 
a me interessa il momento esecutivo di que~ta 
dec:is:ionr-~. C'er·a o non c'era una r·iunione del· 
fronte ... di quello che lei chiama fr~nte di 
colonn-i:l ... . 

~ l 

' ... 

·1 
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della Triplice in seno alla 

C'era questa riunione preparativa del momento 
esecutivo del delitto? La gente si doveva 
mettere d'accordo su chi ci doveva andare, 
come ci doveva andare ... 

... sì, sì, certo ... 

... e allora, partecipavano tutti i componenti 
di questo fronte? In questo momento .. ~ 

Normalmente sì. 

Normalmente partecipavano tutti, 
nessuno poteva dire non lo so? 

Normalment.e si . 

Va bene. 

talcré 
' ' 

C'è stata di questa azione poi una ... ' diciamo 
cosi, una riunione di rendiconto? 

Cert.amente. 

Lei ha partecipato? 

No. 

Allora nemmeno in questa sede può aver 
apprese che poi Lojacono non aveva 
partecipato all'azione di commando. Parliamo 
di azione di co~mando perché Loja~ono ha 
quell'affermazione di due sentenze che ha 
par·t(;-.cipato all 'inchiest.::1. A me interessa. 
l'azione di cornmandn. Lei coroe lo h?. saputo 
allora?... Non h.:l part.ecjpato prima. come 
dicev~ il Pr·esidente, rllla discussione: non 
fl,3. ~,ar tecipato nepour·e alla r·iunione di 
r·end:i.contn. . .. come fa -~td e~.clude:H·e Lojacono·:· 
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Morucci ha già risposto, Pubblico Ministero. 
Ha qetto che queste cose le ha saputa in ~ano 
ai rapporti che lui aveva con la Faranda. 

E' così? 

In parte in direzione di colonna e in parte 
successivamente. 

Volevo sapere, per verificare, chi glielo 
aveva detto Presidente, perché dice una 
cosa ... sempre la solita affermazione; ma se 
io devo verificare perché io non credo ... 

.. . gliela faccia la domanda ... 

Ecco, se me lo dice da chi l'ha saputo; da 
Faranda? 

Non lo r·icordo. Cioè io. . . no, non ,Ilo 
ricordo; è ovvio che qÙalcuno me l'ha detto. 
O Adriana Faranda o l'ho saputo direttamente 
in sede di direzione di colon~a q mel'ha 
detto dopo quest'altra persona che non ha 
sparato e che ha fatto il mio prestanome per 
un mese. Altrimenti non potevo arida~ dal 
Giudice a dire una cosa del geriere~ Lo 
sapevo. 

Questa quarta persona ... 

. .. si ... anche ... sono tre possibilità: la 
direzione di colonna, Adriana Faran~a e il 
prestanome; queste tre cose messe in~ieme ... 

. .. però lei aveva detto prima che non 
ricordava par·ticolari ci rcostan.z:e ch'e 
giustificassero l'allontanamento da questo 
modello operatiwo di quattro persone 
imponendo, per esempio; l'uso di una quinta 
persona. Quindi, quando lei si riferisce a 
L0jacono, si riferisce alla quarta p~rsona di 
cu:i ha. pa;·lato? Non ·:si r·iferisce ad altt·e 
p.:~rs-.one... io leggo l'inten·ogator·io ... 
innanzltutto fa un•affermazione generica; 
dice: "Non ricor·do par·ticolari circostanze 
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che giustificassero l'allontanamento da 
questo modello, imponendo per esempio l'uso 
di ~una quinta persona. Quindi, nessuno, lei 
ha detto, che era ... 

... non è mica il Vangelo ... 

. .. no ... siccome, avvocato ... siccome ci sono 
delle asserzioni, noi vogliamo chiarire che 
senso hanno ... 

... come contestazione ... 

Come contestazione ... 

Dottor Marini ... 

. .. chi erano queste quattro persone? 
vuole dire ... 

.. . per esclusione ... perché io so che c'era 
Prospero Gallinari, so che c'era questa 
quarta persona che non ha sparato, so che 
c'e Ezio Casimirri, che c'è Rita Aigranati, 
so che il modello operativo era di quattro 
persone, escludo la presenza di Alvaro 
Lojac::ono. 

Ma non può escludere che ci fosse una quinta 
persona. 

Si che lo posso escludere. 

E come fa ad escluderlo? 

Perché quello era il modello operativo che è 
stato seguito, ~ltrimenti se ne sarebbe 
disGusso in direzione di colonna. 

Ma se lei coca fa ha detto che per quanto 
ri.quan:l-:=:1 a·.:1di.ì .. ·i.ttur·a l'operazione Moro 1<:.<. 
Ri~a Al01·a~ati è stata inserita per queila 
operazione all'ultimo momento, che molto 
probabilmente non si è fatta quella 

J 1 
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discussione, io ho contestato apposta il 
fatto di Casimirri, non si è discusso~ non si 
è, in sede nemmeno di preparazione lpgistièa 
della partecipazione ... 

... sì, ma le ho anche detto che un conto è 
l'inserimento di una persona che sta a 150 
metri dal luogo dei fatti e un conto è 
l'inserimento improvviso di una persona che 
sta su l posto ... 

. .. d'accordo ... questa quinta persona poteva 
svolgere un ruolo di avvisare o di copertura, 
come ha svolto, per esempio la Rita Algranati 
nell'operazione Moro. 

Ma si doveva saperlo, non poteva ess~re una 
cosa che non si sapeva. Non è che stava a 200 
rnetr·i. 

Ma si doveva sapere da chi? Da parte dei 
componenti ... 

... della direzione di colonna. ~a parte dei 
componenti del fronte della contro, di 
Adriana Faranda ... mi scusi, non ci sono 
verbali di Adriana Faranda su questa cosa? 

Si, ci sono i verbali. Va bene Pre~ident~. 
basta, non ne posso più. 

Presidente, mi permetta ... io, dato che sono 
stati convocati altri t~stimoni che 
potrebbero sia confermare sia modificare le 
cose da me dette e già questo mi semb~a cosa 
non da poco, sia rendere conto di avv~nimenti 
di cui io non sono a conoscenza, cr~do che 
sia, come dire? ... abbastanza importante 
sentire queste ~ersone e non continuare a 
ritornare invece sempre sulle stesse cose, 
quindi.. per questo .... 

.. io pr·efer·irei non rispondere a domande ... 
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... lei è libero di scegliere una linea 
piuttosto che un'altra e questo fa parte 
delfa sua libertà di autodeterminars~. 'Lungi 
da me la volontà di costringerlo a scegliere 
una linea piuttosto che un'altra. Lei mi dica 
se intende rispondere alle domande della 
parte civile o dei difensori degli imputati o 
no. 

No, preferirei di no. 

Avy. Signor Morucci ... La prego Presidente ... le 
Apq~roli domande della parte civile Mbro non 

riguarderanno i temi ... 

Pres. 

PtVV • 

.A~c(•J.aroJ.i 

Pres. 

Avvocato, ha detto che non intende rispondere 
alle sue domande. Io non posso forzare un 
imputato di processo connesso a rispondere. 

Signor· Pr-esidente, Morucci ha dato anche ·411a 
spiegazione di questo suo rifiuto. Ha detto, 
ci sono altri testimoni, non vorrei, che qui 
da parte della parte civile si· tornasse a 
inquisire sui temi già da me trattati. Ib 
prendo l'impegno di non farlo signor· Morucci. 
La pregherei, mi rivolgo alla sua cortesia ... ' 

... faccia la domanda cosi sappiamo $e vuole 
rispondere o non vuole rispondere. 

Avv. Noi abbiamo appreso che, per quanto 
kcquaroli riguardava l'inchiesta Andreotti, lei e i 

suoi colleghi avete piG volte, anzi avete 
sostato nelle adiacenze dell'abitazione 
dell'On.Je Andreotti a Corso Vittorio, perché 
ci si rendesse conto della fattibilità di 
quell'operazione che poi colpi l'On.le Moro. 
Le chiedo: un'analoga condotta ten~ste per 
quanto riguarda l~abita~ione dell'On~le Moro 
in Via del Forte Trionfale? 

Ho ~Ji.~~ i-i.·.sposto pit'.J volte 3. questa domanda in 
pit't pr·n~A::.":;.i.. ì\lon ·fu fatta nessuna inchiesta 
per varificarR la fattibilità del sequestro 
Moro nell~ prossimità della sua dbitazione. 
Come vediamo, sono domande a cui io ho già 
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l 

risposto ... 

.nemmeno nell'imminenza dell'operazione? 

No. Ho già risposto ampiamente; 
non rispondere. 

preferirei 

Per cortesia ... noi rispettiamo la libertà di 
tutti. Se lui non vuole rispondere ... 

Una circostanza a cui tenevo, come parte 
civile Moro, in modo particolar-e. ·La 
ringrazio di questa sua precisazione. Per 
quanto riguarda un flash su Via Fani: lei era 
l'ultimo del gruppo di fuoco ver$o Via 
Stresa... signor Morucci, la prego ... 
l'ultimo verso Via Stresa ... lei ha seguito i 
movimenti di Moretti dalla sua posizione? 

Ho risposto nelle udi~nze precedenti che io 
non posso aver seguito nulla perché tutta la 
cosa è durata tra i 60 e i 96 secondi; a 
malapena son riuscito a capire quello che 
succedeva a me. Preferirei non rispondere. 

AG.\.iU:...I.i;'Gli Lei ha df-3tto anche ... 

Pres 

Avv . 

... avvocato... dice che non vuole 
rispondere... io lo devo congedare. Io 
rispettare la libertà degli altri. 

più 
devo 

Ma ha detto anche di aver perse la coscienza 
• 1\ccqu:l.:roli per qualche ... 

Pres. 

P'tVV . 

. ACCiU<J.rOl i 

A'v'\l. 

Avvocato. ha detto che non 
rispondere ... 

vuole più 

Presidente, io non capisco ... se non fossero 
pertinenti ai fini della ricostruzione ... 

r: · una se'el ta dall' imput<:lto ... 

. .. perché io sto pAr targli una domanda sulle 
borse ad esempio ... francamente ... 
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Intende rispondere o non intende rispondere? 

No. ~ 

E allora è un preconcetto. Io prendo atto 
questo preconcetto ... 

di 

Signor Morucci, gliela pongo la domanda 
l'ultima volta: intende continuare a 
seduto su questa sedia e rispond~re 
domande, sì o no? 

per 
stare 
alle 

Preferirei che questa sedia fosse occupata da 
altre persone che hanno ... 

. . . lei mi risponda: intende rispondere o no? 

Morucci No. 

Pres. 

Avv. De 
Gori 

Si accomodi. Grazie. Avv. De Gori, dica ... J 

Signor Presidente, certamente condivido la 
Sua precisa interpretazione dell·'articolo di 
leaae per cui un imputato può rifiutarsi di 
rispondere anche alla Corte quindi ~ superato 
quel pr·oblema. Devo però afferrriar·e che la 
parte civile della Democrazia Cristiana non 
aveva nessuna domanda da porre a Morucci. Il 
problema che mi permetto di sottoporle, è 
l'interrogatorio della signora Anna lauta 
Braghetti. la quale è stata sentita in una 
trasmissione televisiva dal giornalista 
Remondino; successivamente è stata sentita 
davanti all'ufficio del Pubblico Ministero 
che è Jo stesso Pubblico Minisiero di udienza 
se non sbaglio ... che l'ha sentita con il 
nuovò r·i to di procedura penale. Oggi viene 
sentita innanzi alle Loro Signorie; fermo 
restando se risp~nderà o meno alle domande 
delle parti civili, io raccomanderei alla 
Corte che. per darci anche a noi 
c;ur~lJ 'obì.ett.iv5.L~ che :::;olo 13 C:orte ci può 
d;'\r·c:. re;·ché ... :<.nc:hr:: sf-J l;:;~ fiduci.':t è massi.m.:'\ 
nr::::; confronti del. Pubblico Minister:o, lui è 
::;nmpr·n par·te, ciò vunl dire che l 'obiettivi t...:\ 
di lEl interr·ogator:i.o ... l'obiettività di un 

~ 
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qualsiasi atto, momento processuale, ce lo 
può dare solo la ·Corte. Quindi, io 
racèomando ... una raccomandazione umile, per 
carità ... che la Corte, per darci questa 
possibilità e almeno anche una tranquillità 
morale di sapere che effettivamente per la 
prima volta si presenta innanzi a una Corte 
di Assise per rendere le sue dichiarazioni, 
che la Corte la interroghi se~za passarla 
direttamente al Pubblico Ministero perch~ mi 
pare che sia un teste del Pubblico Ministero 
la signora, se non vado errato. E' chiaro che 
una volta che è ammesso, il teste diventa di 
tutti e non è soltanto di una parte. Quindi, 
la parte civile della Democrazia Cristiana 
raccomanda che la Corte anche al fine di non 
dover sollevare la discrepanza tra un 
interrogatorio reso con due riti diversi che 
potrebbe portare una nullità sulla fonte di 
prove, perché uno: è diretto alle fonti Jdi 
prova, il secondo ... mi sembra che la libera 
docenza ancora me la ricordi in qualche 
maniera... la seconda è prova, quella del 
dibattimento... per· dar·ci questa 
tranquillità, voglia interrogare .diversamente 
la t.este. 

Abbiamo capito. Il processo è col vecchio 
"tito erla Corte rispetterà il vecchio rito. 
Non defivano nullità perché sono salvi i 
diritti di tutti. Signora Braghetti, lei è 
stata già giudicata dalla Corte di Assise. 
Lei è libera di rispondere o no alle domande 
nostre, intendo dire della Corte, o alle 
domande che attraverso la Corte le faranno il 
Pubblico Ministero, i difensori di parte 
civile e i difensori dell,imputato. Ci dica 
quale è la sua determinazione. 

Bra.ghet.t.i L:~ mia determinazione è rispondere solo alle 
Sue dorn~'>nde. 

:::;ignor· l~r·aç;hett.:i., cor·chiamo con un po di 
c~lma di ricostruire dei percorsi. lo non lG 
farò domande, par mia correttezza 
istituzionale. che concernono persone che non 

,. '; 
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sono imputate in questo processo, salvo che 
pers.one che sono g1a state giudic~te per 
questi fatti e che quindi in un senso o 
nell'altro sono coperte dal giudicato. Lei 
entra nelle Brigate Rosse quando? 

Braghetti Io, prima di iniziare la mia storia specifica 
nelle Brigate Rosse, vorrei dir~ due parole 
del perché ho accettato di venire questa 
mattina qui in questa aula. Io voglio dire 
che vengo per portare una parola di chiar.ezza 
a Lei come Presidente della Corte, ai.Giurati 
e alle mie amiche ... e a quelle persone che 
i.n questi anni mi hanno seguito in carcere, 
che hanno avuto contatti con me e che~ credo, 
come quasi tutti i cittadini italiani, hanno 
ancora dei dubbi su quella che è stata 
l'autenticità dell'esperienza delle ·Brigate 
Rosse. Perciò io porto la mia esperienza 
personale in quest'aula, nell'inte~to 
specifico di sanare e come dire? ... 
contribui re a questa chiarezza. Lo· faccio 
perché mi rendo conto che hell'opinione 
pubblica vi è ancora grande incapacità di 
calarsi nel fatto che dei giovani, all'epoca 
giovani, hanno, co~ le loro solo forze, 
saputo contribuire ad un'azione armata del 
tipo di Via Fani e del sequestro dell'On.le 
Moro. basati solo sulla loro volontà e la 
loro motivazione ideologica. Io mi sono resa 
conto i n qUf':lS t i anni, anche da persone che mi 
vogliono bene, di ritrovarmi domande di 
questo tipo: ma è possibile che voi non siete 
stati infiltrati ... sono stati infiltrati 
t.utt.i., è stato in-Filtrato il PCI, è stato 
infiltrato ... ogni cosa in questo Paese; come 
mai voi non siete stati in-Filtrati? Forse 
perché questa storia è stata fatta da giovani 
che provenivano ~a ambienti della sinistra 
che avevano degli ideali a loro collante e 
che non avevano nessun secondo fine,', se non 
il loro progetto politico. Ecco, per questo 
io o•;v:p '3r01no qui; pi"lr d·ì.n'l anche a queste 
P~:J;-sone che io Vl-:.do corne a;·tic:oJ.i 17 in 
c.::trcer·t?., che .t.a mia è un'e~.per·ienza 
a.ut<.·wt.ic.c~ .. che non ci sono stati f.;:.~.vor·itismi 

J.•, 
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da parte delle forze dell'ordine, che non 
cambio questa mia parola con niente e che è 
sole un contributo di chiarezza in Libertà. 
Perciò se vogliamo ... invece quello che è il 
mio sforzo ... 

... in libertà significa libertà ... 

i t 
·~. 

Braghetti ... la mia libertà personale, certo. 'Il mio 
sforzo è invece volto a capire che andrebbe 
fatto un passo in avanti in quella che è la 1 
mentalità di questo Paese, che non sa 
accettare, forse, questa verità e allora 
andrebbe capito quale è il guasto che si è 
prodotto all'interno delle relazioni ~ociali. 
all'interno delle forze politiche perché non 
c'è questa capacità di credere che dei 
giovani hanno.saputo portare un attacco cosi 
duro a questo Stato. Andrebbe fatta forse una 
domanda di dove è arrivato questo Pa~se, di 
quali e quanti interessi si sono consumJti 
non in maniera autentica; io a questa ndn ho 
nessuna risposta. Poi vorrei. aggiungere 
un'altra cosa: nelle aule di Giustiz~a ed è 
storia già passata, s'è dato grande spazio a 
quello che è stata la parola di pe~titi e 
dissociati. Noi abbiamo taciuto in quel 
momento e abbiamo taciuto perché non 
credevamo nella Giustizia di questo. Stato. 
Io ... oggi è diverso e parlo di me a credo 
che anche in quest'aula di Giustizia vada 
resa una parola ma perché da questa aula di 
Giustizia possa raggiungere acounto donne. 
ragazzi e chi voglia ascoltarla. E perciò per 
me è come parlare a loro, non è parla~e solo 
ad un Giudice e ad una Corte. Un'altra ... 
questa è una mia esposizione 
interlocutoria... è perché di ' questo 
avvenimento come .. Via Fani, il sEJquestro 
dell"On.le Mord si torni a parlare in 
qualunque momento di transizione di' questo 
P;~e·=:;e. For·<::~e è l' -,:\rgomento ::;:.u cui $Ì ~.ono 
dpprofondite ogni tipo di indagini e ricerche 
mentrA cj sono tanti altri capitoli, oscuri 
della storia italiana che non hanna avuto 
questa stessa attenzione. Allora forse il 

·~· l . •· • . . 

,. -'1 



• 

... 

P r·es. 

B raght~tti 

P re::s . 

- 29 -

nodo è un altro; il nodo è politico, in cui 
la domanda va rivolta a quelli che sono oggi 
i partiti politici, a quelle che sono state 
le forze in campo all'epoca e non la ... come 
dire? ... rivolta come una continua condanna 
morale e sociale a quelli che sono stati gli 
interpreti di questa storia. E con questo ho 
concluso. Posso raccontarle un attimo quella 
che è la mia storia. Io sono approdata alle 
Brigate Rosse nel '77 ... 

. .. lei avrebbe avuto dei precedenti, per 
giudicare dai rapporti di Polizia, aveva 
avuto dei precedenti con la Polizia davanti 
alla scuola che lei frequentava. 

Be', quelli ~rane anni non sospetti; cr·edo 
che fosse ... facevo le superiori ... credo che 
fosse il secondo anno di superiori, intorno 
ai 16 anni insomma; quella era storia di 
movimento studentesco~ all'epoca io stJvo 
dentro Lotta Continua, perciò non 
assolutamente riferibile all'esperienza 
Brigate Rosse. Appunto, alle Brigat~ Rosse 
approdo nel '77 per mia scelta personale e 
condividendone gli intenti e accettandone il 
progetto politico. 

Appt·oda 
queste ... 

.·c-hi?. 

come? Sono tutte persone 
attraverso Seghetti o 

condannate 
attraverso 

Braghetti Presidente, io ci tengo molto a non 
persone, perché è di me che si sta 

chiamare 
parlando 

Pr·es. 

Braghe t. t .i 

e ... 

.. . lei approda allora alla Brigate Rosse nel 
'77 ... che periodo ... 

. . . rliçiamo che i miei primi contatti con 
br·ig .. {tist.i r·ossi e che io <:;ccetto che siano 
brigatisti rossi, che li riconosco co~e tali 
sono introno marzo del '77. Mi viene 
·:::.ntt.ooo·:::~ta 'ide.'!'\ di un acqui·:::;to di un 
app.:~r·t.anu:~nto pet· 1i3 Br·i9at.e Rosse, idea che 
io accetto e che metto all'opera per 

~
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trovarlo. Mi viene detto che questo 
app~rtamento deve avere determinati requisiti 
perché servirà ad una azione delle Brigate 
Rosse molto importante e datemi queste 
indicazioni, io inizio a cercare questo 
appartamento per Roma. 

Torniamo un minuto indietro: tra l'acquisto 
di questo appartamento e l'entrata nelle 
Brigate Rosse passa un certo periodo di 
tempo; durante questo periodo di tempo, lei 
in che struttura si colloca? 

Braghetti Io non mi trovo in nessuna struttura dellé 
Brigate Rosse. 

Pres. Lei compie delle azioni in questo periodo?-

Braghetti No. assolutamente. 

P r·es. Non partecipa ad alcun ... 

Braghetti ... no... io sono sconosciuta alla 
delle 

Pres. 

maggioranza, credo, dei militanti 
Brigate Rosse dell'epoca. 

Viene conservata immune da <lfualunque 
intervento da parte delle forze dell'ordine, 
c'è da presumere in funzione del rilievo chè 

··ha per- J. 'azione de ... lle Bt·igate Rosse la 
disponibilità di questo appartamento? 

Braghetti Esatto. 

Pres. Cioè, si dà un enor-me peso a. questo 
appartamento, tanto che una militante delle 
BR non svolge alcun compito operativo 
all'infuori di questo? 

Braghetti Esatto. 

Pres. All'infuori dal prestanome? 

13 ì'agh':! t t i. 
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... una questione che riguarda 
interrogatorio, mi era sfuggita ... ai sensi 
del}'art. 212, se si dovesse verificare un 
eventuale confronto, il signor Morucci deve 
essere appartato, perché altrimenti ... 

... la Corte non ha disposto alcun confronto. 

Nell'eventualità in cui ... 

Non ci sono eventualità. La Corte non ha 
poteri divinatori. Le decisioni le prende 
quando sono mature per essere prese e ci sqno 
i presupposti per prenderle. Cioè lei, 
quindi, è incaricata di cercare questo 
appartamento. E' incaricata di cercare questo 
appartamento, perché a parte quell'incidente 
di percorso quando era alla scuola superiore, 
al secondo anno, non era nota alle autorità 
di Polizia. J 

Br-aghetti Sì . 

Lei s1 rivolge ad una agenzia per acquistare 
questo appartamento? 

Braghetti Io prima giro per i quartieri di Roma, 
questo cartello ... 

trovo 

P ì"P.S . . . . quali quartieri ha girato? 

Braghetti Io ho girato ... Colli Portuensi ... 

Pres. . . . solo quella zona qui~di? 

Rraghatti Solo quella zona; Villa Bonelli ... la parta 
alta tra Monteverde e Villa Bonelli. 

Pr·es. Questa indicazione di limitazione di ricerche 
-'). quella zona... le er·a ~~t:<:lto det.to chP. 
bi.sognava. cE~ì"c..::;,r·e in quella zona, oerché 
altrimenti Avrebbe cercato al Tuscolano, ~l 
Prenestina, non so. 

B t'"<i']he t. t. :ì l r·equ J .,;:; 1 t 1 erano che fosse un quartier0 

\91 
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bene, che fosse una zona poco frequentata, 
che non ci fossero negozi, perciò ls aree ... 

. .. ce ne sono tanti di questi ... 

Braghetti ... certo ... 

Pres. . .. anche alla periferia Nord ... 

Braghetti ... credo che fosse indirizzata ... io devo 
dire che per buona memoria io altre zone di 
Roma non le conosco molto bene; quella zona 
di Roma la conosco meglio perché abitavo in 
quel lato di Roma. 

Pres. Io voglio sapere questo: questo di limitare 
la scelta ai Colli Portuensi o dintorni 
eccetera, è una scelta sua o è una scelta di 
altri, concordata? 

Braghetti E' una scelta che mi fU data . 

Pres . Continui, prego ... 

Bragh~tti Io iniziai questa ricerca . di questo 
appartamento nei momenti liberi p~rché io 
lavoravo all'epoca e lo facevo solit~mente il 
sabato e la domenica; trovai ... 

Pt·es. . . . lei lavorava pr·esso un ingegnere ~11 'EUR? 

Rraghetti Si, lavoravo presso un ingegnere all'EUR. 
Andai, mi presentai a questa agenzia e chiesi 
di acquistare questo appartamento. Prima di 
acquistarlo l'ho voluto vedere questo 
appartamento; aveva tutti i requisiti; io ne 
avevo già visti molti altri di 
appar·tamenti. 

Rr~ghetti Credo che fosse trA i 120 e i 130 metri 
quadrJ questo app~rtamento. Aveva tutto un 
giard1no intorno, doppi servizi, doppi . . 
1 ngr·e~::s '·, un g,;:~r·age. 

fl 



' . 

•• 
l 
l 
l 

... 

• 

.. 

.. 

.• 

- 33 -

Pres. E una cantina ... 
~ 

Braghetti E una cantina. 

Pres. La cantina dove era collocata? 

Braghetti Ecco, io per esempio, della cantina non 
mai saputo l'esistenza fino al 'momento 
rogito del ... 

ho 
del 

Pres. ... dove era collocata? 

Braghetti Era collocata in un corridoietto a fianco 
all'ingresso dei garages collettivi e poi li 
c'era l'ambito cantina. Erano le cantine di 
tutto il palazzo. 

Pres. 
Questi garages si distinguevano in v~ri box? 

Braghetti In vari box, sì . l 

Pres. Uno per ciascun appartamento? 

Braghatti Uno per ciascuno appartamento. 

Pres. Ognuno aveva una porta basculante? 

Braghetti Ognuno aveva una porta basculante. 

Pres. E tu t ti insieme avevano a loro volta una 
porta comune? 

Braghetti Una porta comune, si. E' cosi. 

Pres. 
Da questo garage di quell'appartamento suo al 
primo piano si accedeva attraverso le scale o 
an~he attraverso l'ascensore? 

Braghetti Sia attraverso le-scale che !:ascensore. 
ambedue le cose si poteva ... Con 

. . . quindi noi abbiamo il suo appartamento che 
gocle di un gar.~ge,. di un.?. cantina rna lei in 
quel momento non lo s.~~. comunque! quest...~ 
cantina non è comunicante col garage ... 
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Braghetti No, no, non è comunicante .. 

Pres. Non ci sono porte ... 

Braghetti No, no. 

Pres. Al primo piano abbiamo 120 metri quadrati 
ci rea ... 

Braghetti ... circa, si ... 

Pres. Dal garage si accede al primo piano sia 
attraverso l'ascensore sia per via delle 
scale. Quanti scalini, se li ricorda su per 
giù? 

Braghetti Saranno stati 12 e 12 ... credo che sino cosi 
le rampe di scale ... 10 e 10 ... normale rampa 
di scale di pianerottolo. -' 

P re~-;. Come era suddiviso questo appart~mento? 

BrAghetti Questo appartamento aveva una porta che dava 
direttamente sull'ingresso della·cucina che 
era al lato delle scale; una cucina che era 
in comunicazione a sua volta con uno stanzino 
ed un bagnetto. Poi c'era la porta di 
ingresso principale che aveva un ingresso e 
alla sua destra si apriva la porta del 
salone. Da questo ingresso c'era un'altra 
por·ta che conduceva alle due stanze e un 
bagno in mezzo; un grande salone ... 

Pr·es .. 

8 n·ìghe t t. i 

. . . c'erano balconi? 

C'era tutto un giardino 
no ... che circondava 
Dalla porta-finestra del 
fines1~r·a df::!lla cuf.P~:in<? .. 

sopraelevato,·balconi 
l'intera abitazione. 
giardino alla porta-

Ouan~o lei ha acauistato questo appartamento, 
que~:. t.o <;j:)j:).-::1 r· t.-:~mF)f'l t.o av1o1va. . . ovvi . .:unente ~-e 
e;·.:• ·=~;t.::">.t'.c) ;'-<.ffi r.t .. ,;,t.o in pt'8r.:ec!nnza, avev .. 7~ L:~ 

pav ·i in nn t..:t.~· i. n ne .-:ornp .l. e t. a . tu t. t.:~\ l. a s t: ru t t.u r·a 
f':!r·.:.t comp·ieL<~·;. çj(Jest.a paviment.?.<:ione era in 
r'a rqlJ~:~ t:. d5 ·1 r--·· .. lnn·: .. 

"~ 
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Sì, era in parquest di legno? 

A spina di pesce ... 

Sì. 

Può rispondere a questa domanda se lo 
ricorda: questo pavimento a spina di pesce 
era integro quando lei lo ha acquistato? 

Braghetti Sì, era integro. 

Pres. Non c'erano abrasioni? 

Braghetti Non c'erano abrasioni . 

Pres. Sul tetto c'erano abrasioni? 

Braghetti No, non credo che ci fossero abrasioni. 

P t'f!S. QuJ.nd:i., lei 
<:>.ppartamento, 
:i.nt.egr·o . 

quando 
il parquet 

. .l 
acqu1sta questo 

è completamente 

Braghetti Si, è integro. 

Pres. I soldi per acquistare questo appartamento li 
ha ..=.vuti dalle Brigate R.osse? 

Br·aghet.ti. Si, li. ho avuti dalle Brigate Rosse. 

P a· es. E' andata da sola a visitare 
appartamento prima dell'acquisto. 

questo 

Braghetti Si, sono andata da sola. 

Lo ha acquistato quando? R:t.sulta il dato 
documentalmente ... 

Br·;:,gl·w:!tr.i R!!:!', penso eh(~ l..ei. Ja dat.::.-1 l-:1 r:;a, dire megJio 
d i naE~ pc r c hé ... 

P re= .. i"ie·:::iciPrn ·-~~.-:,\pnr--:=.!: nel morrn:~nt:.o i.n cui. .l.ei 
:=~cc:ui.::.t .. ·~ l' :.':lpnar·t.:•.ment.o lf·:;i non h.:.o. .:~nc::oa·a 

q l 1e l. ·l 'Arra f:· .. , c: lv:; peri ha -::~c<::ju .1. ·::;t. a i:. n dopo':· 

~
~-v 
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Braghetti L'ho acquistata nel gennaio, credo, del '7$ o 
dicembre '77. 

Pres. Quindi è vero che lei presta il gara~e ad una 
vicina di casa, prima ... 

Braghetti Mai. questa cosa non è mai avvenuta. Non so 
perché risulti agli atti. Io non. ho mai 
prestato questo garage a nessuno~ 

Pres. 

B r·aghetti 

Pres. 

Lei ha prestato questo garage ad una vicina. 
E' stata sentita in istruttoria questa f~&r\4 .. 

Io non me ne ricordo, posso averlo ... cioè, 
io non avevo una macchina fino al ,.gennaio e 
non mi r·icordo di aver prestato questo 
garage. 

C'è la vicina di casa che dice che lei le ha 
pr·estato il garage; poi l'ha richies,to 
indietro dicendo che· aveva acquistato "la 
macchina. 

Braghetti Può darsi. Per me potrebbe essere un evento 
i rri lev.:=t.nte. 

Pr·es. 

B i .. agh::~t t i 

Pr·es. 

Come risulta agli atti, che questa cantina 
er;.=t. stata tenuta in ~~n~ombi·a ... 

... certo, questo è vero, 
me lo ricordo. Della 
r·icordo nean ... 
d l] ) . 
, e .. . es "l stenza 
l'appartamento. 

non 
quando 

però del garage non 
cantina io non mi 

sapevo neanche 
ho comprato 

E' vero che è venuta la Volante 
Polizia .. 

della 

Rraghetti .... s1. venne la-Volante della Polizia nel 
luglio-agosto '78. la data esatta· non la 
ricordo. perchA io dovevo fare il rogito 
dell'apo~rtamento e mi serviva la planimetria 
dell~ can~ina. Quando mi e stata chiesta 
0uesta planima~ri~. mi sono accorta che io 
qtle-::.t· . .-'i c;,:{.nt.in.o:'. non .l.'avevo mai <:~per·ta e mai 
vist~. Allora dovevo prenderne le misure. 

\~ 

..• 
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Pres. Possiamo dare per certo, secondo le sue 
informa ... nei limiti della possibilità sua, 
che' questo problema legato alla presenza di 
un terzo nella cantina che ha avuto tanto 
rilievo in sede di quelle indagini s~ggerite 
da una lettera dell'On.le Gaspari al Ministro 
dell'Interno, in realtà era un elemento che 
non esisteva perché lei ignorava l'e~istenza 
di questa cantina. 

Braghetti Ma io penso che all'epoca d~l primo grado 
Moro, io seguii un po' questa faccenda dalle 
gabbie e credo che la segnalazione di Remo 
Gaspari fosse per altra natura, fosse per la 
mattina del 9 maggio, non per questa cantina. 

Pres. Certo; ma siccome si dice in tutti gli 
accertamenti che erano stati fatti, si dà una 
certa valutazione del perché non ! poteva 
essere quello il luogo e ~.i dice che era 
impensabile che le BR·avesse~o destinato" a 
cosiddetta prigione del popolo un luogo nel 
qtJale un altro aveva l'accesso, questo 
elemEmto della cantina... io lo devo 
chiarire... lei mi dice che in auel periodo 
lei non sapeva neanche della disp6nibilità di 
questa cantina. Quindi, lei paga 45 milioni, 
se mal non ricordo, circa quell'acquisto di 
questo appartamento. Lei però in questo 
appartamento si presenta con un marito. 

Braghetti Ma in questo appartamento a nessun inquilino 
io gli ho mai presentato un marito. Còmparirà 
un uomo. un tale signora Altobelli c~e però 
non farà vi. t,;:~. pubblica, neanche· lui; sono io 
che freauento le riunioni condominiali. 

Pres. Comtmque, ]p Rrigate Rosse ].("! rli.conn che lei 
deve ave n:> 

1:1 ì" .,:~q h e t t: i . t! n u ntrtc, , t! n n:;:~ r· :t t o . 

l•r·e,~,. C le "'or t:::;nc.: un I.!C.iiiO. lo non 1-E: d-::Hn.~lnder·ò 
c1tH~~:; t•.} t.• • .ili t O i n J i.; d orna n de ì. tOi '.'.ornp l i c'~itH:O'Hì te ::,:;:>. 
quA-:-;1--.o tiOtiiO e ;·a l .. oj.e,~cono .. 

. ·~ 



f:.e· 
~·· 

.. 
.. ; 

.... 

• 

.. 

... 

• 

• 

. ' 

.. 

- 38 -

Braghetti No, non era ... 

Pres. Lei esclude che fosse Lojacono. Lei stipula 
il contratto per l'energia elettrica e il 
contratto per la fornitura del. gas ... a 
quanto pare viene stipulato 
telefonicamente ... e chi firma questo ... 

Braghetti ... ecco, io su questa cosa ho già risposto, 
credo, al dottor !onta e al dottor M•rini: io 
non mi ricordo; cioè, que·sta storia per me è 
una storia in cui ... io questi anni li ho 
passati a dimenticare. Io questi contratti li 
ho. fatti, pet·ò se li ho firmati io o li ha 
firmati un altro, non glielo saprei proprio 
dire. 

Pres. Lei si 
quando? 

tr·asferisce in questo appartamento 

.l 
Braghetti Io ho iniziato ad abit~re li, praticamente in 

maniera stabile, solo la notte,. questo 
appar~amento, dall'agosto '77 . 

Pres. 

Braghetti 

Pres. 

Per rendere vivibile questo appart~mento e 
anche attendibile questa vivibilità da parte 
dei vicini di casa, lei che mobili porta in 
qtJes t·.o .·3.ppa t .. tarnen to? 

Be'. io vado a comprare ... questa 
arredata completamente: tutte le 
questo appartamento erano 
com p l e tamf"1 n te. 

Che cosa c'era di mobili? 

casa era 
stanze di 

arr"edate 

Braghetti Nel salone c'era un tavolino con 
sedie, mangianastri, cuffie, questi 
stereo: poi, ap~ena si entr3va 
divano ... 

quattro 
impianti 

c:'er·a un 

Antrava intFnde dire in 
COi. ì' i •.iDi O'? 

d~- ;.~~JIH?. ;·.t·. J r~ i':"! l ·.:· .. ·'' 1 c.:orH:~ . c·· e t'a un a1nb i e n tt=l sa l o ne e i n 
questo ambien~e salone subito c~era un 

·~··· 
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tavolino con quattro sedie, poi c'e~a ... un 
attimo ... si apriva il salone così .•. c'era 
un divano, due poltrone, altri tavolini, 
lampade ... questo era il salone; ten~e e vari 
arredi. 

si è parlato di tende molto spesse ... le ha 
trovate ... 

Y' 

Braghetti ... non molto spesse ... erano tende. per un 
appartamento di piano-terra che andavano ... 

P r·es. . .. ci sono gli accertamenti di Polizia che 
dicono che sono tende molto spesse . 

Braghetti Qui bisogna bisognerebbe fare uno 
merceologico sul prodotto; erano 
bianche, idonee ad una casa con 
finestre. 

Pres. Cioè, dall'esterno, 
chiuse queste tende, 

un.=, volta che 
non si vedeva ..• 

studio 
tende 
molte 

.f 

erano 

Braghetti ... mah, essendo tende bianche, le figure 
comunque in penombra si vedevano, non erano 
tende nere, cioè non era una camera oscura 
quella che era stata fatta ... 

Pres. . .. se dovesse usare un termihe per 
qualificare il tessuto che cosa direbbe, un 
tipo di velo oppure una rete o che cosa? 

Brl~ghett.i Non ... 

Pres. . .. tes.su to pieno ... 

Braghetti Tessuto pieno però la qualità noh saprei 
dire ... bianche però ... 

. ... eh ci amo t!n.::.., sorta di len7uolo'?· 
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Braghetti No, no, più leggere. Fitte ... 

Pres. ... poi dipende da che tipo di l*nzuolo. 
Allora lei trova queste tende che lei cambia 
o non cambia? 

Braghetti Mai, no, le compro una volta sola e 1$ faccio 
mettere da una ditta ... 

Pres. . .. allo~a le ha comprate lei queste tende? 

Braghetti Si, le ho comprate, le ho fatte ... 

Pres. Dove le ha camerate? 

Braghetti In un negozio vicino a Piazzale Flaminio. 
feci fare, questo lo ricordo ... 

Le 

Pres. . .. da un tappezziere ... 
.l 

Braghetti da un tap~ezzit~r·e; l 'ho cer-cato sulle pagine 
gialle, gli feci prendere le misure 
dell'appartamento, scegliemmo la stoffa 
insieme, gli feci montare i ganci per tenerle 
e lui me le fece. Io pagai e lui le fece. 

Pt"(-'35 .. E 1ueste tende le mise alla finestra ... 

Br·aqhet.ti A t".•:1tr.e le finestr-e di tu~.to l'appc1rtamento. 

Braghett.). 

Pres. 

Quante er·ano le finestre? 

Il salone aveva quattro finestre minimo ... 
cinque forse ... cinque finestre il salone. 
Una oer ogni stanza e sono sette ... quelle 
per la cucine, sono otto tende fino a terra. 

Noi allora abbiamo: il salone, poi abbiamo 
quello che lei ch,ama uno stanzino. Che cos'è 
que~sto stanzino? 

Br~ghetti Diciamo chE é l 'ambientE attaccato alla 
(;t.!ci.n.:.< '.IO\,,?.. uno ·::;:t:c~nzlno, un 1·ipo:stiglio 
vicino ~l bagnetto. 
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Braghetti Sì, aveva due bagni questa casa. 

Pres. Allora, c'è la cucina, doppi servizi, 
compreso questo nei doppi servizi, il salone 
e poi ... 

Braghetti Due stanza, uno studio e una da let~o 
bagno tra le due stanze. 

e un 

Pres. Quella da letto è quella che è 3,60 per 
dice la Polizia ... 

3,35 

Braghetti Se lo dicono loro ci si può credere. 

Pt·es. Lo studio era piG piccolo? 

Braghetti Non lo so. Cioè, entrando dalla porta, lo 
studio era quello sulla destra; piG o meno la 
grandezza credo sia simile; forse poco piG 
piccolo, non lo so. ,t 

P r·es. 

Braqhetti 

In questa stanza da letto c'era già il letto? 

No, no, 
cas.::l. i?.r·a 

io comprai tutti i 
completamente priva 

mobili. Quell<~ 

di ogni mobile. 

Pres. Io avAvo capita che era già arredata • 

Braghetti No, no. assolutamente. 

Pr·es. Allora che mobili comprò? 

Br<'lghetti. Tutti. (~rm.?.di .. t.::~voJ. i n i. 

Pres. .... lei comprò tavolini, sedie, 

Bt·aghet.ti ... lumi, letto, cucina., tutti i 

Pì'8S. 

mobili di questa casa . 

i":ornp; ò .S\ ne h e u n<:'l ge r l :ò1 m o l t. o grossa c h e i. 
pol-izioi--ti ç:ficono baule'; 
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Braghetti Era un cesto di vimini molto grande. 

Pres. Loro lo chiamano baule ... 

Braghetti No, non era un baule. 

Pres. Era rotonda o che? 

Br-aghetti No, era rettangolare, a para 11 eU ep i pedo 
insomma. 

Pres. Quanto era grande? 

Braghetti Sarà stata un metro e 10, un metro a 20 per 
80 d'altezza, centimetro più centimeiro meno . 

Pres. E a che serviva questa? 

Braghetti Questo l'ho specificato l'ultima volta ... 

Pres. . . . non mi dica dove l'ha specificato perché 
io non so nulla. Lei è qui davanti a una 
Corte che è tabula rasa, anche se ha potuto 
~scolt~re nei suoi componenti le sue 
interviste o meno è come se fosse tabula 
r· a. sa ... 

Braghetti Questa cesta servi.il gio~no del 9 maggio per 
far scendere l'On.le Moro nel garage. 

Quindi, questa cesta della quale io so 
l'esistenza attraversb i pedinamenti .ai quali 
lei è stata sottoposta, è quella che fu 
•Jtilizzata per l'On.le Moro. Questa cesta di 
vimini o gerla. Perché precisamente~ quando 
c'è stato quel suggerimento di quella vicina 
~i casa e poi indirettamente alle forze di 
Polizia circa la presenza nel suo garage 
dell'3utovettura -a bordo della quale fu 
trovato il cadavere dell'On.le Moro, la 
Poli7ia pedinò. per un periodo notevole di 
tempo, lei nei suoi spostamenti; spostamen~i 
.1nche AttrAverso il taxi perché a qu4nto paro 
., Wl anct:·l'v'.:t i n ufficio in taxi. f. 'vide un 
giorno sc~ricare questa cesta che la Polizia 
chiama baule in Via Rosa Raimondi Garibaldi o 

·~ 
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in Via Laurentina. In Via Rosa Raimondi 
Gari-baldi o in Via Laurentina, se lo ricorda? 

Braghetti Io non me lo ricordo perché di questo 
pedinamento, per esempio, io non me ne ero 
accorta perciò ... 

Pres. . . . lei la scaricò ... 

Braghetti ... si, però ... 

Pres. . . . con l'aiuto di suo fratello o di un'altra 
persona... non voglio coinvolgere altre 
persbne ... 

Braghett.i ... io 
erano 

non mi ricordo... :i miei 
relativamente circoscritti, 

movimenti 
io vedevo 

Pt'BS. 

pochissime persone. 

Questa gerla ancora esiste presumo. 
sua zia ... 

L' av~à 

BrAghetti ... non lo so se ce l'ha ancora . 

P re~:;. Ancora esiste ... 
nella necessità di 

e se la Corte ·si vedesse 
ordinarne il sequestro ... 

Braghetti Io non saprei dirLe se esiste. 

Pt·e~ .. Se non l'hanno venduta o è a casa .di sua 
madre o di sua zia, perché quelli sono i 
posti è stata caricata comunque in Via 
Ro::-:.;"! Ra:i.rnond:i Gar·i.baldi. 

BraghAtti Lo sanno meglio loro ... 

Pre-:::· .. . . sulla Cristoforo Colombo ... una laterale 
di destra scendendo sulla Cristoforo tolombo. 
F1n·ono scaricati-anche i mobili ... io non~ è 
che vnoJ.io fare l'inventario dei mobili, non 
::';ono i' t rf f :!. ç; i a lfl cd.uc.li zia r·io, per·ò questo 
inventario ·:::!i rnobi'u nota.t.i dalla Poliz.i.,:;. 
111en t. r (~ 1 i'" i. 1. ·i ·~;c<'H 1 c.::~ v:~;. ci.oè i l 
t.rd~~·POi t..èd..oi··F: con l'.;:;iut.o d:i. ;~ltre p<?r$one li 
'":·.c;.=t r 1 (':i-:·; 'v',-,, . . . t n.~~ JH:::<.""t v 21 no i:\ J. ·r; r· j rnob i] :i · 

• .. ' 
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Braghetti Va precisata un attimo una cosa: io .. ~ Lei mi 
dice che seguivano me con questa ... ' io mi 
accorsi di essere pedinata da qualcuno 
nell'agosto •7s. Accorgendomi di questo, 
cercai di dire che l'appartamento andava 
assolutamente venduto e sgomberato. Di questa 
cosa della vendita i miei familiari erano 
assolutamente all'oscuro, che io avessi ... Le 
voglio dire cose è accaduto... erano 
all'oscuro che io avessi questo appa~tamento 
? chiesi a mia zia, siccome gli raccontai una 
fandonia, .tanto per cambiare, gli ch;iesi se 
me lo v~ndeva. Io le feci una delega · tramite 
notaio per farmi vendere questo appartamento; 
e sempre a lei e a mio fratello, siccome gli 
dissi che io avevo urgenza di andare via da 
Roma e non potevo seguirle queste pratiche, 
gli chiesi di fare il trasloco di questi 
mobili di questa casa perché a me non 
ser-vivano pir:J. E così è stato fatto. Io n.pn 
lo feci il trasloco . 

Pr·es. Portò via tutti i mobili? 

BragheLti Portarono via tutti i mobili ma non li portai 
via io perché io ero sicura a quel punto che 
rn:i. se<]uivano. 

Pr·es. Le1 lo ha seguito con la macchina ... uno di 
ques~i trasporti lei l'ha seguito con la 
macchina. Uno se ne è occupata sua zia, ma 
uno è stato seguito ... 

B r-.-,,giìet.t :i ..• p11ò d;:u·si di cose piccole, minori perché 
non ... 

Pres.. ~ .. ,. cose 
Allora, 
-:lbbiamo 
ahbi.::!.rno 
91.=; per· 
r';0'7• 

vennP-

che ha portato in Via Laurentina. 
torniamo indietro, mi scusi ... noi 
questi -mobili del salottJo; noi 

quest~ gerla che lei compra sapendo 
rhe cosA doveva essere utili~zata o 

.~···· 
l 

1,1)'< .. . 



• • . ,. , 

" .. 

\ • 
• 

• ,, 
t..J. 

- 45 -

Pres. ... cioè, la comprò allo scopo? 

Braghetti Cerfo, fu comprata allo scopo. 

Pres. Allo scopo di un trasporto da effettuare dal 
garage a quell'appartamento? 

Braghetti No, dall'appartamento al garage. 

Pres. Trasporto successivo quindi? 

Braghetti Successiva.· 

Pres. Non per l'ingresso del sequestrato ... 

Braghetti ... ma per l'uscita. 

Pres. ... per la sorte finale del sequestrato. 
in funzione di questa finalità 
disponibilità di questo alloggio, eh~ 
mobili compra? 

Lei, 
della 
al ~ri 

8r?..qhAtt.i Io corn~Hai tavolini, divani, ·tavo;linetti, 
lumi, mobili pensili per la cucina, macchina 
ciel ga:::-~, il letto, armadi, t\.Jt:ti questi 
mobi J i. comt::.)rai. 

Pr-cs . 

Br-aghetti r::lh. comprai un acquario, si .. 

Dove lo comprò l'acquario? 

BraghAtti Credo a un negozio a Viale Marconi. 

Pres. Un acqu<:'l.t'io per· intender-ci. 
termine ac~uario ... 

perché 

BraghAtti ... comprai una va~ca per i pascetti. 

<:,(; cC::: n t. ·i iuO t. r i. ... 
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L'anno millenovecentonovantatre, addì _15_ del mese di ''oS~~~~ ' 
alle ore_l3, 50 ,negli uffici_della Procura c/o il Tribun di 
Roma piano 4° stanza 317.---------------------------------------
Nel procedimento penale n._l5621/93R_ nei confronti di MACCARI __ 
Germano, n. a Roma il 16.04.1953, per il reato di cui agli artt. 
a)ll0-112 n.l-306 l~e 2~ co. C.P.; 
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In Roma marzo - maggio 1978. 
Innanzi al sottoscritto Pubblico Ministero Dott. Franco IONTA, 
assistito per la redazione del presente verbale dall'Ufficiale di 
P.G. Brig.CC. Efisio DEMURTAS della Sezione~~ .. ---------------
E' comparsa la Sig.ra [td!'J.z.;'a-ziii.fn::.~e;z;GeOil'.T.<T~nata a Roma il 
18.12.1932, ivi residente invìacàliÌi'ìJc)'"fofc5Jf'tàlcini n.B. 
A.D.R.: Sono stata interrogata molte volte sulla base B.R. di Via 
MOntalcini · e .. sui. suoi a bi tanti. Durante il sequestro MORO ho 
inCOntratO piÙ_ VOlte· la: .. titolare de.l]'appartainentO SitO .al ] 0

. 

piano all 'i'nt. ·l, persona.-che iion. si è mai presentata ma che 
sapevo chiamarsi BRAGHETTI·. Ora ·non ricordo se vi fosse tale 
indicaziol}e anche · s·ulla cassetta della posta. Mi pare che vi 
fosse scritto "Maurizio ·.A_lto_belli". A.D.I?.: Oltre alla Braghetti 
ho incontrato , i-n·--.·-dtiè o' ·tre occasioni un uomo che 
dall 'atteggiamèntò: ·mi sembr6 essere il " marito " della 
Braghetti. Ricordo in .. particol_are che nel ·novembre del 1977 mi 
recai presso l'appartamentQ della Braghetti per chiedere di avere 
in presti,_to o in fitto. il box pertinente al detto appartamento. 
Dopo ave[ bussato alla porta mi venne ad aprire un uomo e 
precisamente l'uomo che ·avevo visto accompagnare la Braghetti. 
Tale persona era alta circa un metro e ottanta o uno e ottantadue 
di corporatura snella ma atletica con capelli scuri, era un bel 
ragazzo alto e bruno ves.tito normalmente. A detta persona chiesi 
in prestito come ho det'to il' box e lui mi disse che avrebbe 
chiesto alla esi t an do nel finire la frase, allora io dissi:" 
alla signora ? " e lui rispose: si alla signora. Il box poi mi 
venne effettivamente prestato per un paio di mesi fino a circa 
dopo natale. Fu allora che infatti la Braghetti venne in casa 
mia, in un momento in cui io non ero in casa a chiedere la 
restituzione del box cosa che io feci immediatamente. Ricordo che 
quando vennero ad abitare a .via Montalcini la Braghetti e l 'Uomo 
avevano soltanto un motorino mentre vidi che quando restituì il 
box vi era parcheggiata una vettura di color crema, mi sembra una 
AMI 8. 
~itenuto necesra.rio p-e~ la immediata 

C:::-- ( (_ C ,V li--. J,- .J.. 0 t <--CL.~ 

prosecuzione delle indagini 

Il 
Wott. Fr ..;r 
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procedere alla individuazione fotografica dell'in °g~\o,si fa.;,:: 
visionare alla Signora CICCOTTI un album fotografi o a,).lega~<!> ~ 
alla nota DIGOS 15.10.1993. Preliminarmente la Sig.ra CCd~T~'J~~ 
presente che nel mese di giugno di quest'anno davanti a a c~~ 
d'Assise presieduta dal Dott. Santiapichi ha effettua 
ricognizione fotografica. 
A.D.R.: Ho appreso questa mattina dai giornali< dell'avvenuto 
arresto di un certo MA CC ARI, indicato come "Al tobell i". Preciso 
di aver letto soltanto il quotidiano "La Repubblica" e il 
"Corriere della Sera". Ho visto che su detto quotidiano vi era 
una fotografia sbiadita di tale persona. Tale fotografia 1 'ho 
vista per pochissimi secondi e non ne ho ricordo salvo che ho 
visto una persona che mi sembra avesse un pò di barba. 

Escludo con sicurezza la foto n.l la foto n.3 la n.5, la n.7, la 
n.lO, la n.2, la n.4, la 13, la 14, la 15, la 16, la 11, la 12, 
la 9. Tra le due foto che rimangono cioè la n. 8 e la n. 6 
ritraggono persone che potrebbero molto lontanamente ricordare 
l'Al tobel.li. Ricordo che qualcuno nel condominio mi fece notare 
che L'Altobelli aveva il colorito pallido. 
Certo per me sarebbe più facile riconoscere l'Altobelli se mi 
venissero mostrate delle persone. Faccio presente che non ho mai 
effettuato un esperimento in tale senso. 

Letto confermato e sottoscritto, chiuso alle ore 14,1) .--------

--IL PUB.;LI~"o 1

:MINISTERO 
Dr. Fran_co ~ T A 

l'Ufficiale di P.G. 
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20/81A,R.G.P,G. 
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2498/81A.G.I. «
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SK7ION E .. S S ' ■H

ORDINANZAI di rinvio  a  GIUDIZld ;
5 : (Art. 5 dJcimbrr 1972, lu 773)

ISTRDTTORIA DI PROSCIOGLIMEUITO
f ,

{AHI. 378, 379, 304, 395, 398 Cod. pr«>c. pon.)

R E P U B B L I C A .  I T A L I A N A
• IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

l̂ I
IL GIUDICE ISTRUTTORE

_ •............. '............................. ....DQt-t.,.E.e.rdinando„.IMPOSiriiATD.........

'ìs pronuncialo la seguente
ORDINANZA-» 5 £ H T E N 2 A

ne' procedimenlo penale
C o n t r o

1 ® Ìt^PERRO Francescojj.„nat.Q..a.-.0a.tanzar.Q...11....5.».l.» 1-9A2-latit.ant»^... ...’"*̂ 1....
-..„_2°):¿PACE L ^ f r ^  .il....!« ..gerina±o....l.947'"la.titant-ê

’C.ASCINA .. Qi,pr¿i.̂ ...n.alo ..a. .Roma, .il1.5̂ 2.*.1.94fi r• a-rFast i- domi-c ili-ari jf 

.....  )S?.INI S.ijeferniaJ.Jiat.a..a. Monteleone- -d^O]?v4&to -ì1"9,-3»T944-ì- l;-pT;'|

... 5^.):;^APPELLDNI Paoloj)..nat o-a. -Roma- il -31 ♦ 5 * T946-j- airresi:! doirri-ciliaTi* ‘

I m p u t a i  .i...

•PIPERNO Francesco e PACE Lanfraricp,,., iyi. coD.c.orao. con. GALLINARI.
Prospero] PRETTI Marioil.TRIACA ..Enr±coi.Jr>PADACCINI . .Toodoro

. V mARtÌn I Gabrielìà] j^RITj.I...Antoni^. BALZERANl3arba^- -^NISS^LI

........ Frapcol I fA a Z O L m iia u j^  Rooo^./jmÀGHÈFr^-TiTpa ............ 1—  ̂  ̂ yj
.........PICCIONI .^FrgjfacescQT {SEGHETTI- . Rnvir>o|f SAVASTA- Ar4.onio7 tfCACCIQTTI

¡Vi 3c*ìiU'»i pr.r»r. ««Iti» i«n«tniJ IitrwiiorU i.-l. 37<r moiM del eri. 3?%i eri. 3/9-303 «WireMlD«* dtl 4
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Giulio tilialLIBERA Emilia! CIANPANELLI Massimoi/PIUNTI
fm tm i

y PIUNT
Gateriña^ fFIORE Raffaeli /m ÒRUGCI Valerio? e/pMìANPA
Adrianaì
1)-del delitto p. e p. dagli artt*110, 112 n.1, 575i 
576 n,1, 577 n,3, 61 n.lO, *81 cpv, C.P. per avere, 
con più. azioni esecutive del medesimo disegno crimi
noso, con premeditazione, cagionato la morte di; 
LEONARDI Oreste, ZIZZI Francesco,,lOZZINO Raffaele, 
RICGI Domenico e RIVERA Giulio, pubblici ufficiali 
nell'esercizio delle loro fvur.zioni, che venivano at
tinti da numerasi colpi di arma da fuoco, qual.i mi
tra e pistole, commettendo il fatto al fine di rea
lizzare il sequestro di persona di cui al capo 2);

2)-del delitto p, e p. dagli artt«110, 112 n.1, 630, 
61 nn.2 e 10 G.P., artt,5 e 6 Legge 14.10,1974 n,497» 
per avere in concorso tra loro e con persone da iden
tificare, sequestrato l'Onorevole Aldo Moro a causa 
dell'adempimento delle sue fvmzioni pubbliche, allo 
scopo di conseguire un ingiusto profitto come prez-* 
zo della sua liberazione e di commettere'il reato 
di cui al capo 38); 
in Roma dal 16.3.1978 al 9.5.1978;

3)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 112 n,1, 61 
n,2 G.P, e art.2 Legge 2,10,1967 n,895, art,9 e 10 

.'Legge 14.10,1974 n.497, 21 Legge 18.4.1975 n.110, 
per avere in concorso tra di loro e con altre perso
ne da identificare, detenuto illegalmente armi da

_  _ _
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guerra e tipo guerra, quali mitra, pistole cal*9 
e pistole cal,7f65 parabellum, bombe a maro, e- 
splosivi e detonatori, al fine di eseguire i de
litti di cui ai precedenti capi e in danno del- 
l'Orjorevole Aldo Moro;
in Roma da epoca anteriore e prossima al 16 marzo 
1978, fino al 9.5.1978;

4)-del delitto p. e p, dagli artt.110, 112 n,1,
61 n.2 C.P,, 4 Legge 2.10.1967 n.895i art.12 Leg
ge 14.10,1974 n.497, per avere in coricorso tra 
di loro e con persone da Identificare, illegalmen
te portato in luogo pubblico armi da guerra e tipo 
guerra, quali mitra, pistole cal,9 e cal,7»65 para 
bellum, al fine di eseguire i delitti di cui al ca 
po 2;
In Roma il 16.3.1978;

5)-del delitto p. e p, dagli artt.llO, 112 n,1,
56, 575, 576 n.1, C.P, per avere, in concorso tra* 
di loro e con altre persone da identificare, com
piuto atti idoriei diretti in modo non equivoco a 
cagionare la morte di Marini Alessandro, esploden
dogli contro più colpi d'arma da fuoco che attinge
vano il parabrezza del motoveicolo da lui condotto, 
e commettendo il fatto al fine di realizzare il se
questro di persona in danno dell'Onorevole Aldo Mo
ro e di conseguirne l'impunità; 
in Roma, il 16,3.1978;

.A
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6)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 112 n,1, 
624, 625 nn.2 e 7 C.P,, 61 n,2, 81 cpv C.P. per 
essersi in concorso tra di loro e cori persone 
da identificare, in attuazione di un medesimo 
disegno criminoso, al fine di realizzare il rea
to di cui al capo 2), impossessati delle targhe 
automobilistiche Roma L- 55850, nonché delld' Fiat 
13 2 targata Roma H- 46078, della Fiat,128 targata 
Roma 1.1-22666, della Fiat,128 targata Roma L-91023, 
della Fiat,128 targata Roma R-7I888, sottraendole 
ai relativi proprietari e commettendo il fatto 
con violenza sulle cose e su autovetture esposte 
alla pubblica fede; 
in Roma dal 23.2.1978 al 15.3.1978;

7)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n,1, 
628, U.C., 81 cpv C.P, per essersi in concorso 
e vuiione tra loro e con persone da identificare,

t

mediante violenza di cui ai capi 1 e 2, imposaes^ 
sati al fine di ingiusto profitto di due borse 
contenenti tra l'altro docmenti, sottraendole 
dall'autovettura sulla quale viaggiava l'Onorevo
le Aldo Moro, della pistola mitragliatrice Peret
ta MI2, matricola E-9974 appartenente alla scoirta, 
sottraendola dall'autovettura che seguiva la pri
ma;
in Roma, il 16,3.1978;

-Í
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8)-della contrawerizione p. e p. dagli artt.110,
112 11.1, 61 n,2, 81 cpv, C.P., 66 Cod, Strad., 
per avere in esecuzione del medesimo disegno 
criminoso, in concorso tr^ loro e con persone 
da identificare, circolato a bordo delle auto
vetture Fiat.132 targata Roma N-46078, Fiat.
128 targata Roma M-22666, Fiat.128 targata Ro
ma fì-71888. Fiat.128 targata Roma L-91023, Al 12 
targata Roma L-06191, apponendovi targhe diverse 
al fine di coriseguire l'impunità dei reati soprain
dicati;
in Roma, il 16.3.1978;

9)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n,1, 
477» 482, 61 n.2, 81 cpv» C.P, per avere in con
corso tra di loro e con altre persone da identi
ficare, contraffatto le targhe automobilistiche 
Roma P-79560, Roma M-53955» Roma P-55430, al fine 
di eseguire i reati sopraindicati o conseguirne • 
l'impunità e in esecuzione del medesimo disegno 
criminoso;
in Roma, in epoca anteriore e prossima al 16 mar
zo 1978;

10)-del delitto p. e p, dagli artt.110, 112 n,1, 
478» 482, 61 n.2, 81 cpv» C.P, per avere in con-

■H
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corao tra di loro e cor altre peraore da identi
ficare, contraffatto gli attestati di assicvira- 
zione e di pagajiierto della tassa di circolazio
ne poi utilizzati sulle ‘autovetture rubate di 
cui al capo 6), apponendovi l'indicazione delle 
targhe rubate, ricettate o false da loro fissa
te su tali autovetture di cui ai capi 6,9 e 12, 
al fine di ese¿piire i reati sopraindicati o con
seguirne l'impunità e in esecuzione dello stesso 
disegi.o criminoso;
in Roma, in epoca anteriore e prossima al 16 mar
zo 197^;

11)-dL:l delitto di cui agli artt.llO, 112 n,1, 
466, 61 n,2, 61 cpv, C.P, per avere in concorso 
tra loro e coij altre persone da identificare, 
contraffatto timbri di pubblica certificazione 
del Comune e della Prefettura di Roraâ  del Uini- 
storo dei Trasporti e dell'Aviazione Civile, del* 
P.R.A, e dell'Automobile Club di Roma' e d'Italia, 
nonché di uffici postali romani e del notaio Giu
seppe Pietromarchi di Roma ed altresì un timbro 
con lo ateíüma della Repubblica Italiana al fine 
di eseguire i reati sopraindicati ed altri o con
seguire l'impunità o in esecuzione dello stesso 
disegno criminoso;
in Roma in epoca anteriore e prossima al 16 marzo 
1976 fino al 18.4.1978;

'H
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12)-dol delitto di cui agli artt.110, 112 n.l, 
64Ü, 61 li,2, Ü1 cpv G,P. per avere in concorso 
tra di loro e con altre persone da identifica
re, acquistato o ricevuto al fine di coiiuaettere 
i delitti o coiine¿;uime l'impunità, denaro di 
conpicuo importo proveniente da sequestri di 
puruui a ud ii. purLicoluru dal| sequuutro]doli
matore (Sosta Pietr^ avvenuto a 'Genovayil 21 
naio ig??! due pistole Reck cal,6,35 provenienti

n
■ i

V %

da una rapina compiuta il 14*11*1975 in danno di 
Mercuri Cesare in Roma, carte di identità già com 
pilate per lu consegna presso la XV Circoscrizio
ne del Comune di Roma e ivi sottratte in varie ri 
prese, moduli di carte di identità provenienti da 
furti consumati nel 1971 in danno del Comune di 
Carolino Pertusella e del Comune di Zomello, modu
li di patenti sottratti a Messina nel 1973» modu- 
li di carta intestata proveniente da vari uffici, 
pubblici, le targhe CD 19707, appartenenti all’au
tovettura Opel Kadett di A, Acalà- Guevara, rubate 
a Roma l'I1,4.1973; la targa Roma L-72639, apparte
nente alla Lancia Beta di Coccia Eàizo, rubata a Ro
ma l'I1,4.1976; tesserini ferroviari in bianco sot
tratti all'Istituto Poligrafico dello Stato; fogli 
complementari di circolazione in bianco; fogli com
plementari relativi alle autovetture targata Roma 
N-46431, Roma L-09667 e i libretti di circolazione 
relativi alle autovetture targata- Roma M-24444 e

-4
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Roma K-07435, tutti di provenienza furtiva, 
nonché la granata - o parte di essa HG 43» 
proveniente da furto commesso a Ponte Brol- 
la ( Ticino) il 16,11,1972; tagliandi di as- 
Bicura*iione per autovetture sottratti a talu
ne società ed in particolare alla Compagnia 
" LES ASSURARGE3 RATIONALES •' in data impreci
sata; ui.a macchiija compositrice sottrat
ta all'Università di Pisa nel luglio 1977; Hi au
to Al 12 targata Roma L-06191 sottratta a Ousvima- 
no Giovanni il 14,10,1976; conoscendone la pro
venienza delittuosa;
in Roma, fino al 18,4,1978»

13)-del delitto p, e p, dagli artt,110, 112 n,1, 
624» 625 nn,2 e 7 C,P, per essersi, in concorso 
tra di loro e con altre persone da identificare, 
impossessati della autovettura Ranavilt R/4 targata 
95937» sottraendola a Bartoli Filippo mediante 
violenza sulle cose mentre era posteggiata sulla 
pubblica via; 
in Roma il 1® marzo 1978;

l4)-delle contravvenzioni p, e p, dagli artt.llO, 
112 n,1» 61 n,2 C,P,, 66 cod, Strad, per avere 
in concorso tra loro e con altre persone da iden
tificare, circolato a bordo dell’autovettura Re
nault R/4 di cui sopra, apponendovi le targhe fai-

'H
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se Rojna N-57696 al fine di conseguire l'impunità 
del furio sopraindicato e di occultarlo; 
in Roma il 9#5.1978;

15)-del delitto p, e p, dagli artt,110,112 n,1, 
477f 482, 61 n,2 C,P, per avere, in corjcorso 
tra di loro e con persone da identificare, con
traffatto la targa automobilistica Roma N-57686 
al fine di conseguire l'impvmità del furto di 
cui al capo 13 e di occifltarlo;
in Roma in epoca anteriore e prossima al 9»5*1978;

16)-del delitto p. e p, dagli artt.110, 112 n,1, 
478, 482, 61 n,2 C.P, per avere in concorso tra 
loro e con altre persone da ideiitificare, contraf 
fatto, in esecuzione del medesimo disegno crimino
so, gli attestati di pagamento della tassa di cir- 
colazioi.e e dell’assicurazione poi applicati sulla 
autovettura rubata di cui al capo 13)| apponendovi

I

la indicazione della targa falsa Roma N- 57686 al 
fine di conseguire l'impunità del furto di cui al 
capo 13), e di occultarlo;
in Roma, in epoca anteriore e prossima al 9 maggio 
1978;

l7)-del delitto p, e p. dagli artt.llO, 112 n,1, 
575, 577 n.3, 61 n.10 C.P,, per avere in concorso

I
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tra di loro e coii altre persone da identificare, 
con premeditazione, cagionato la morte dell’Ono
revole Aldo Moro, esplodendogli contro numerosi 
colpi d'arma da fuoco clje lo attingevano alla 
regione polmonare sinistra, agendo contro il me
desimo a causa dell'adempimento delle sue funzio
ni pubbliche; 
in Roma il 9.5.1978;

18)-del delitto p, e p. dagli artt.110, 112 n*1, 
624,625 nn.2 e 7, 61 n.2 G.P, per essersi in con 
corso tra di loro e con altre persone da identi
ficare, al fine di commettere il reato di cui al 
capo successivo e conseguirne l'impunità, impos
sessati dell'autovettura Fiat. 128 targata Roma 
N-58733, appartenente a Grauso Ajna ed esposta 
alla pubblica fede sulla pubblica via, con vio
lenza sulle cose, sottraendola a Brignola Salva-

«

tore; •'
in Roma il 12.1,1978;

19)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n*1, 
575, 577 n.3 e 61 n.10 C.P., per avere in concor
so tra di loro e con altri da identificare, con 
premeditazione, cagionato volontariamente la moi^ 
te di^Palma Riccardo^ |^magistrat^di Cassazione 
in servizio presso il Ministero di Grazia e Giu
stizia- Direzione Generale degli Istituti di Pre-

n ]

V  %

■m

*

■1



íí

- 1 1  -

ven'zione, nell’esercizio delle Bue fvuizioni, 
attin^^eiidolo con numerosi colpi d'arma da fuo
co;
in Roma il 14.2,1978;

20)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 112 n.1, 
61 n.2, 81 cpv C.P., 2 Legge 2,10,1967 n,895, 10 
Legge 14.10.1974 n.497, 21 Legge 18.4.1975 n.110, 
per avere detenuto in concorso tra di loro e con 
altri da identificare al fine di commettere il 
reato che precede e quello di cui al capo 44f 
armi varie da guerra o tipo guerra, tra cui xma 
pistola mitragliatrice cal,7,65 e altra pistola, 
tra cui un mitra e ur.a pistola 7» 65, nonché va
rie munizioni relative; 
in Roma il 14.2,1978;

21)-del delitto p, e p, dagli artt.llO, 112 n,1, 
61 n.2 C.P., 2 Legge 2.10.1967 n,895, 12 Legge 
14.10,1974 n.495, per avere in concorso ^ra di 
loro e con altre persone da identificare, porta
to illegalmerite in luogo pubblico armi varie da 
guerra o tipo guerra, tra le quali una pistola 
mitragliatrice cal,7,65 e altra pistola con va
rie mvinizioni relative, al fine di eseguire il 
reato di cui al capo 19; 
in Roma il 14.2,1978;

4

ntt

. i



!t

t ;

-  12 -  ;

22) -del delitto p, e p. dagli artt.110, 112 n,1,
648, 61 ri,2 G,P, per avere ricevuto, al fine di 
eseguire il reato di cui al capo 19),.e conee- 
guime l'impunità, le targhe automobilistiche 
Roma N- 46903 relativa all'autovettura Fiat,
128 rapinata a Garosi Settimio il 19,4*1978, 
nonché la targa Roma M-42969 appartenente alla 
autovettura Fiat,1100 sottratta a Battistoni Pie
tro il 9.7.1977;
in Roma, in epoca anteriore e prossima al 14 feb
braio 1978;

23) -della contravvenzione p, e p, dagli artt.110, 
112 ri.l, 61 n.lO G.P,, 66 God, Strad, per avere 
in concorso tra loro e con altre persone da iden
tificare, circolato a bordo dell'autovettura Fiat 
128 targata Roma N-58733 apponendovi la targa Ro
ma N-46903 non propria di essa, al fine di esegui
re il reato di cui al capo 19, e conseguirne l*im^ 
punità;

0
in Roma, il 14*2,1978;

24) -del delitto p, e p, dagli artt.llO, 112 n.l,
47°, 482, 61 r;,2, 81 cpv G.P,, per avere in con
corso tra loro e con altre persone da identifica
re, contraffatto, in esecuzione del medesimo dise 
gno criminoso, gli attestati di assicurazione e di 
pagamento della tassa di circolazione applicati s\il- 
l'autovettura rubata a Ari¿pnola Salvatore, apponen-

^  *A
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dovi la falsa indicazione della targa Roma 
N-46903 al fine di eseguire il delitto di 
cui al capo 19 e conseguirne l ’impxmità; 
in Roma, in epoca anteriore e prossima al 
14.2.1978;

25)-del delitto p, e p. dagli artt.110, 112
n.1, 424 C.P, per avere in concorso tra loro 
e con altre persone da identificare, appicca 
to il fuoco all'autovettura Opel targata Roma 
H-41043 di proprietà del brigadiere di P.S Ti- 
nu Salvatore, facendo insorgere il pericolo di 
incendio;
in Roma, il 7.4.1978;

26)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112
n.1, 61 n.2 C.P., Legge 2.10.1967 n.895, 9
e 10 Legge 14.10.1974 n.497, 21 Legge 18.4.75
n.110, per avere in concorso tra loro e con al-

*
tre persone da identificare, detenuto illegal
mente ordigni esplosivi, bpmbe a mano ed armi 
da fuoco al fine di eseguire il delitto di ctii 
al capo 29 e quello di cui al capo 44; 
in Roma, il 19.4.1978;

27)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 
n.1, 61 n.2 C.P., 4 Legge 2.10.1967 n.895,

i

5 i
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12 Legge 14.10.1974 n.497, per avere in concorso 
tra di loro e con altre persone da identificare, 
portato illegalmente in luogo pubblico gli ordi
gni, le bombe e le armi di cui al precedente ca
po, al fine di eseguire il reato di cui al capo 
29;
in Roma, il 19.4.1978;

28)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n,1, 
624, 625 rin.2 e 7, 61 n.2 C.P, per avere, in con
corso tra di loro e con altre persone da identifi^ 
care, sottratto l'autovettura Fiat.128 targata Ro
ma G— 06745 apparteiiente a Senia Vincerizo e da co
stui parcheggiata nella pubblica via previa chiusu
ra a chiave, agendo con violenza stille cose e mez
zi fraudolenti, al fine di eseguire il reato di 
cui al capo 29; 
in Roma, il 15.4.1978;

29)-del delitto p. e p. dagli artt.110, ,112 n.1, 
635 cpv n.3 C.P, per avere, in concorso tra loro 
e con persone da identificare,. mediante raffiche 
di armi automatiche a ripetizione e accensione 
e lancio di bombe e ordigni esplosivi, danneggia
to la Caserma dei Carabinieri " Talamo " sede 
dell'8'' Battaglione Carabinieri; 
in Ronia, il 19.4.1978;

!
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30)-del delitto p, e p# dagli artt*110, 112 n,1, 
61 ri.2 CJ.P., 6 Legge 2.10.1967 n.895, 13 Legge 
14.10.1974 ri.497, per avere in concorso tra di 
loro e con altre persone da identificare, al 
fine di attentare alla sicurezza pubblica ed 
eseguire il reato di cui al capo 29, fatto esplo
dere colpi d'arma da fuoco, bombe a mano ed altri 
ordigni ;
in Roma, il 19.4*1978;

3l)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 
582, 585, 577 n.3, 583 p.p. n.1, 61 n.10 C.P., 
per avere, in concorso tra di loro e con altre 
persone da identificare, cagionato con premedita
zione apechelli GirolaiW a causa delle sue pub-
b l i c h e  f u n z io n i  d i  j Con s i g l i  e r e  j d e l l a ^ R e g io n ^ j^ - ^

—  r  ' ~ii ............. Ili u n  >m i i nM—

zioj lesioni personali guaribili in gg.60, attin
gendolo con numerosi colpi di pistola qal.7,65 e 
32 agli arti inferiori; 
in Roma, il 26.4.1978;

32)-del delitto p. e p. dagli artt.110, 112 n,1, 
624, 625 nn.2 e 7, 61 n.2, 81 C.F. per essersi 
in concorso tra di loro e con altre persone da 
identificare, impossessati con violenza sulle 
cose, al fine di commettere il delitto che prece
de e di conseguiri^e l'impunità, dell'autovettura 
Dyane/6 tar¿^ta Roma M-3 8 7 8 7 appartenente a Zarb

_  .A
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Silvana e da costei parcheggiata sulla pubblica 
via, in Via il 6.3»1978, nonchédella targa Roma 
M-98651 già appartene te all'autovettura Fiat* 
128 di Pellegrino Saverio,sottraendola dall'I
spettorato della Motorizzazione Civile di Lec
ce ove si trovava in deposito dall'ottobre del 
1976;
in epoca aiiteriore e prossima al 26.4*1978;

33)-della coirLrawenzione p. e p. dagli artt.
110, 112 n.1, 61 n.2 C.P., 66 God, della Strad* 
per avere in concorso tra di loro e con altre 
persotie da identificare, circolato a bordo della 
autovettura Dyai.e/6 targata Roma M-38787 apponen
dovi la targa Roma M-98651 non propria di essa, 
al fine di eseguire il reato di c\ii al capo 31 
e conseguirne l'impunità; 
in Roma, il 26,4.1978;

34)-del delitto p, e p, dagli artt.IVO, 112 n.1, 
477, 482, 61 n,2 G.P,, per avere in concorso tra 
di loro e con altre persone da identificare, con
traffatto la tar,";a automobilistica~Roma M-98651, 
al fili e di occultare il furto di cui al capo 32 

e conseguirne l'impunità;
in Eoma, in epoca anteriore e prossima al 26 
aprile 1978;

. A
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35)-del delitto p, e p. dai^li artt.110, 112 n*1, 
47Q| 4B2, 61 ri.2, 81 cpv, C,P, per avere, in con
corso tra di loro e con altre persone da identifi 
care, contraffatto, in esecuzione del medesimo di- 
3e£ji.o criminoso, ¿;li attestati di pagamento della 
tassa di circolazione e della assicurazione poi 
applicati sull'autovettura rubata di cui al ca
po 3 2), apponeiidovi l'indicazione della targa 
falsa Roma M-93651, al fine di occultare il pr£ 
detto furto e di coiiseguime l'impunità; 
in Roma, in epoca anteriore e prossima al 26 apri
le 197b;

36)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 112 n*1, 
61 n.2, 81 cpv, O.P,, 2 Legge 2,10,1967 n,895, 
art.10 Legge 14.10.1974 n.497, 21 Legge 18.4.1975 
n.110, per avere in concorso tra di loro e con 
altre persone da identificare, in esecuzione del 
medesimo disegno criminoso, detenuto una pistola 
cal.7,65 e una pistola cal.32, nonché le relati
ve munizioni al fine di commettere i reati di cui 
ai capi 31 e 44; 
in Roma, fino al 26.4.1978;

37)-del delitto p. e p, dagli artt.llO, 112 n,1,’ 
61 n.2, 81 cpv, C.P., 4 Legge 2,10,1967 n,895»
12 Leg¿;e 10,10,1974 n.497, per avere in concorso 
tra di loro e con altre persone da identificare, 
al fino di commettere il delitto di cui al capo 
3 1, portato ille.galmente in luogo pubblico due

1, Í
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38)-del delitto p. e p, ’dagli artt,338 p*p*,
339 p»p., 81 cpv,G,P, per avere, in coiicorso 
tra di loro e con altre persone da identifica
re, in più di 10 persone con ripetuti comunica 
ti, usato nei confronti del Governo la minaccia 
di uccidere l'0i>orevole Aldo Moro, onde provocar 
ne un cedimento incompatibile con le sue fvinzio- 
ni e turbarne l'attività, ove non fossero libera 
ti determinati "detenuti; 
in Roma, il 20 e 24.4»1978;

39)-del delitto p, e p, dagli artt,416 p*p* e 
u.c.C.P, per avere, in più di 10 persone, co
stituito ed organizzato un'associazione per 
deliriquere allo scopo di commettere furti di

«automobili e di targhe; falsificazioni di con
trassegni automobilistici; furti, ricettazioni 
e falsificazioni di moduli di documenti di iden
tità e di altri stampati; falsificazioni di si
gilli; sequestri di persona; 
in luogo e data imprecisata anteriormente al 
16.3.1978;

1

pistole cal,7,65 e 32 e numerose cartucce relati
ve ;
in Roma, il 26,4.1978;

njf
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PACE e PIPEfíTjQ, inoltre, in concorso con 
FARAMDA Adriaiia, VALERIO Morucci e altre
pcruotiü ;

40)-del delitto di cui agli artt*110, 112 n#1, 
81, 575, 577, 56 C.P, perché esplodevano colpi
d'arma da fuoco u cagionavano la morte dei bri-

OLLANÜ Pierogadieri di P,S.|TÌm  AntónioJe
ponevano in essere atti idonei imivocametite di
retti a cagioijarq la morte della|guardia difc P,S^
ÌAIffl.lIRATA VincenzOjf con l'aggravante di cui all’art« 

n,1, 61 n,2 e 10 C,P, per avere agiato contro 
pubblici ufficiali al fine di commettere il reato 
sub 41);

4 1)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 81, 337 
u.p, C.P, per avere, con armi ed in concorso con 
niimerose persone, usato violenza nei confronti 
dei pubblici ufficialo di cui al capo èub 40), 
e di altri, per opporsi a costoro che compivano 
atti del loro ufficio;

42)-del delitto p, e p, dagli artt.llO, 112 n*1 
C.P., 10,12 e 14 della Legge 14.10.1974 n.497, 
per avere detenuto, in concorso tra loro ed al
tre persone da identificare, e portato illegal
mente in luogo pubblico armi da guerra e comu
ni ed esplosivo;
con l'aggravante di cui all*art*12, 2'‘ comma 
Legge citata;

'if
•«a
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/comitato lìomari^della Democrazia Cristianaj

44)-del delitto p. e p, dagli arti.110, 628, tut
te le ipotesi C.P, perché in concorso con altre 
numerose persone, talune delle quali travisate ed 
agendo riuniti, al fine di procurarsi un ingiusto 
profitto e con la minaccia delle armi e ponendo 
le vittime in stato di incapacità di agire, sot- 
traevario alle medesime danaro e documenti;

i 4

43)-del delitto p, e p* dagli artt.110, 112 n.1, 
81, 61 n, 10, 605 C.P, per avere privato- in con
corso con numerose altre persone- della libertà 
personale mediante amiaanettamento e minaccia del
le armi la guardia di P.S, Simone Sergio, Fiesole^ 
ti Franco ed altre persone presenti nei locali del

45)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 112 n,l 
C.P,, 13 Legge 14.10,1974 n.497» perché in con
corso con altre persone da identificaré, facevano», 
esplodere colpi d'arma da fuoco, nonché ordigni e- 
splodenti, al fine di incutere pubblico timore;

46)-del delitto p, e p. dagli artt.llO, 624, 625 
nn,2, 3, 4, 5 e 7» 61 n,2 C.P, per essersi impos
sessati, al fine di trame profitto ed in concorso 
con nvunerose altre persone ed al fine di commette
re i reati che precedono, delle seguenti autovettu
re; Alfa Romeo- Alfetta targata Roma S- 45457| Al- 
fetta targata Roma K- 12208, Alfetta Targata Roma

./•
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R-64042 sottrtiendole rispettivamente a Pulcinelli 
Luciatiu, Di Giaiiuiarco Savino, Moroni Pietro, non
ché dell'autovettura Simca targata Roma 95948 so;t 
tratta a persona da identificare e la targa Roma 
U-06897 sottratta al sig, Andreinij 
in Roma, sino al 3*5.1979;

PIPERRO, inoltre;

47)-del delitto p. ep, dagli artt.110, 112 n.1,
3O6 pp. C.P, in relazione agli artt,270, 283, 284, 
286 C.P, per avere in concorso con |-AUGUSTONI Ser-

______  ■ . . ■ . . IMI  i  - W I L '■

loi BAROZZI Leari
ioifBELLOSI Frane esc qj P e tt in i Laur^/CASTELLANO
— •--------------  ̂ I | | W ■ i Hi  i < mALue iou 'BORROMEO Mauro i (^CAVALLINA Arrigo) ̂ CORTIANAI ’̂C.' TTiiiii II llll■l̂íll>llnl ±/̂ --^
Giustino^ ®AL1MVÌVA Mario Jori^ ̂ E  LALOY Gerard 
Prai.coise^ ̂ ^ERRARI Roberto j /FERRARI BRAVO Luciani
PINZI AuguutqJ(CORONI C a r l ^ ^ M A R O  AlbertoJ^AL-
LI Gian Luigi /GAVAZZENI FralicoJOIVERANI Antonio! 

/MADERA R o m e r ^ M E S A N O  Libero) fMAGNAGHI AlbertoJ
^^RELLI Silvano,X.Ii5^R0NGIU G i o v a n ^ Q J ^ E R D I N  Egi
dio/ NEGRl'^i^ii^  ̂ V A K  Jaroslav)^ANGINI Giii-
franeoj -̂QZZI Paolo) gRAITERI Giorgio J^SBROGIO*^
Gianni,/SCALZONE Oreste/ SERENO Giano!{SERVIDA
Adrianoj • STRANO Oreste! .TOMMEI Prance
GHIDA Giovanni
Paoloaoj /^GAT0*^usO|J

ESCE Emilio Salvatore
AMBONI Giovanni^^ INGA Do-

K TRAN-
IRNO

*r 4
r i
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gio LuigifcjBAIETTA Gian Mariaj ( BALESTRINI Giuncar
ntém 4t»m 0 m  y - ,  „ , i.i .

Uidrol /bELLAVITA MarcoL /BELLINI Gior
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niuiiicoj in iiuiiioro di più di cinquo poraoue 
ul iiiiu di pruiituuvuru l'iiiuurruisioiiu uriiiuta 
contro i poteri dello Stato, di suBcitare la 
guerra civile nel territorio dello Stato, di 
sovvertire violeritemente gli ordinamenti eco
nomici e sociali costituiti nello Stato, di 
stabilire violentemente la dittatura di \ma 
classe sociale sulle altre, distruggere lo 
Stato democratico e le sue istituzioni, non
ché al fine di mutare violentemente la Co
stituzione dello Stato e la forma di Governo, 
promosso e organizzato nel territorio dello 
Stato una associazione eversiva, costituita 
in più bande armate variamente denominate, 
destinate a fungere di avanguardia militante 
per realizzare e promuovere il movimento com
plessivo verso sbocchi insurrezionali, median 
te la destabilizzazione delle istituzioni dello 
Stato e della economia nazionale e l'adozione 
di pro¿p:amlai delittuosi a vasto raggio e di am
pia portata, quali;
1) - omicidi e lesioni personali nei confronti 
di uomini politici, appartenenti alle forze 
sindacali, dirigenti di aziende, magistrati, 
appartenenti alle forze dell'ordine e alla 
organizzazione penitenziaria, docenti, avvo
cati, giorrialisti;
2) - danneggiamenti di beni pubblici e privati;
3) - sequestri di persona, rapine, furti al fine 
di sovvenzionare l'associazione CTÌminosa, for-

4
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nerido agli aoaietiti alloggi, basi logistiche, 
armi, munizioni ed esplosivi, strumenti per la 
falsificazione e documenti falsificati’ e assi- 
cureindo preventivamente assistenza medica e le
gale;
4) - pubblicazione e diffusione di libri, perio
dici, opuscoli incitanti all'insurrezione arma
ta e alla guerra civile e ricalcanti le linee 
ideologiche esposte in occasione di riunioni
e di congressi;
5) - distruzione e sabotaggio di opere militari;
6) - attentati agli impianti di pubblica utilità;
7) - attentati alla sicurezza degli impianti di 
energia elettrica e di pubbliche com\micazioni;
8) - fabbricazione e detenzione di materie esplo
denti;
9) - crollo di costruzioni e disastri dolosi;
10) - sabotaggi nelle industrie;

ì\

48)-del reato p. e p. dagli artt.110, .112 n,1, 
270, 1° c,C,P. per avere, in concorso con /BALB-
STRINI Giancarlo) (CASTELLANO LucioJifCORTIANA
Giustino|(DAD4AVIVA Mario Jorioj^PERRARI Roberto^

Z!FERRARI BRAVO Luciano,
Giovanni^NEGRI Aritoniojf NICOTRI Giusepp^r PANCI- 
NO Gì an franco),^ PARDI Frane esco^'PRAMPOLINI Francò 
SCALZONE OresteXsÉRENO Giano.! /fecE EmilioJmHNO 
 ̂Fa-olo ZAGATO L a u s o ^AMBONI Giovanni^ essendo in 
numero non inferiore a cinque, organizzato e direct J

,MALSANO LiberpiC MAR0NGIÜ

-'.i
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to una associazione denominata " Potere Operaio '• 
e altre analo{^he associazioni variamente denomi
nate ma collei^ate tra loro e riferibili tutte al
la cosiddetta "Autonomia Operaia Organizzata", 
dirette a sovvertire violentemente gli ordina
menti 'nello Stato sia mediante la propaganda e 
l'incitamento alla pratica della c,d, illegalità 
di massa e di varie forme di violenza e di lotta 
armata ( espropri e perquisizioni proletarie; in
cendi e danneggiamenti di beni pubblici e privati, 
rapimeiiti e sequestri di persone; pestaggi e feri
menti; attentati a carceri, caserme, sedi di par
titi e di associazioni e ai cc* dd» covi del la
voro nero), sia mediante l'addestramento all'uso 
delle armi, munizioni, esplosivi e ordigni incen
diari, sia infine, mediante ricorso ad atti di 
illegalità, di violenza e di attacco armato con
tro taluni degli obiettivi sopra precisati;

49)-del delitto p, e p, dagli artt*110, 112 n.1, 
284 C.P, per avere, in concorso con/b i GNAMI Mauri-

**'   1 II ~T -I lifft • I I | T|  -|'l ' ' • ~ - I " i l  ^

zi^fCEinANI SEBREGONDI Paoloj^AUdAVIVA Mario 
Jor^¿TERRARI BRAVO LueiancJtGALLI^Gianluigi,

/llARELLI SilvanajAlONPÉRDIW EgiS^ffiGRI ÌintonÌO,A
---------------------  .... .. ---------

dazione eversivi-i costituita in più bande armate

' 1
1, i

à.*1

'PANCINID Giaxifranco,!SOALZONE OresteJLTOMMEI Pran-
I -  t  T --------------- — ...........— ......................................- ..................................

cescoi VESCE Emilio Salvatore^ con altre persone
W .,-'— ............. . ..

da identificare, in numero di più di cinque perso
ne, promosso un'insurrezione annata contro i pote
ri dello Stato, promuovendo ed organizzando l'asso-
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variamente denominate, di cui al capo precedente, 
tracciarido, pubblicando e diffondendo le linee ideo 
logiche rivoluzionarie atte a fomentare gli animi 
di determinati strati sociali e a far commettere 
i gravi delitti di cui al papo precedente, perse
guendo attraverso di essi finalità di pubblica in
timidazione e di ifidebolimerjto dei poteri dello Sta 
to, facendo confluire e viriificare nel c.d, " parti
to armato" gli apparieiienti al " movimento rivolu
zionario", per creare una base di partecipanti al
la insurrezione a conclusione degli atti di promo
zione di essa;
;àn Roma e in varie località sino all'epoca odierna;

PACE, inoltre;

50)-del reato p. e p, dall'art,306 pp. C.P, in rela
zione agli arti,270,283,284,286 C.P, per avere, al 
fine di promuovere una insurrezione armata contro 
i poteri dello Stato e di suscitare la guerra civi
le riel territorio dello Stato, di sovvertire violen 
temente gli ordinaùenti della società attuale, di
struggere lo Stato democratico e le sue istituzioni, 
nonché al fine di mutare violentemente la costitu
zione dello Stato e la fonaa di govèrno, promosso 
ed organizzato nel territorio dello Stato, una as
sociazione eversiva costituita in più bande armate 
variamente denominate, destinata a fungere da avan
guardia militante per " centralizzare" e riunifica
re il " movimento " verso sbocchi insurrezionali-me

s
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diai,tu la deatabilizzaziorie delle istituzioni 
dello Stato e dell'economia nazionale e l'ado
zione di pro£irammi delittuosi a vasto raggio e 
di ampia portata, quali:
1) -omicidi e lesioi;i personali nei confronti di 
uomini politici, apparteneriti alle forze sindaca 
li, diriger.ti di aziende, magistrati, appartenen
ti alle forze dell'ordine e alla organizzazione 
penitenziaria, docenti avvocati, giornalisti;
2) -danneggiamenti di be i pubblici e privati;
3) -sequestri di persona, rapine, furti al fine di 
sovvenzionare l ’associazione eversiva, fornendo 
agli associati alloggi, basi logistiche, armi, 
munizioni ed esplosivi, strumenti per la falsi- 
ficazior.e e documenti falsificati e assicurando 
prevei,tivamente assistenza medica e legale;
4) -pubblicaziot.e e diffusione di opuscoli e co
municati, incitai.ti alla insurrezione armata;
5) -distruzione e sabotaggio di opere mi,litari;
6) -attentati agli impianti di pubblica utilità;
7) -attentati alla sicurezza degli impianti di 
energia elettrica e di pubbliche comunicazioni;
8) -fabbricazione e detenzione di materie esploden
ti;
9) -crollo di costruzioni e disastri dolosi;
Acc. in Roma sino all'epoca odierna;

i
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51)-del reato p, e p. dagli artt.llO, 1T2 n,1, 
264 C.P, per avere in concorso con BIGNAIflI Mau
rizio, CERIANI SEBREGONDI Paolo, DALMAVIVA Ma
rio Jorio, FERIiARI BRAVO Luciano, j^ALLI Gianlui- 
^  IMBELLI Silvana, MANPREDIN Egidio, NEGRI An 
Ionio, PANCINO Gianfranco,/PIPERNO Francesco,
SCALZONE Oreste, TOtUdEI Francesco, VESCE Emilio 
Salvatore ed altri, promosso un'insurrezione ar
mata contro i poteri dello Stato attraverso l'ad£ 
zione e l'attuazione di programmi criminosi diret
ti a sovvertire violentemente le istituzioni re-

/
pubblicarle, a creare e diffondere pubblica inti
midazione, a danneggiare l'economia nazionale, a 
dirigere e coordinare le attività di orgariismi 
eversivi varianente der;ominati, a potenziare gli 
stessi, ad estendere le fila dei partecipi alla 
insurrezione, a provocare la guerra civile; pro
grammi criminosi vasti ed articolati, quali il 
procacciiunento di armi, munizioni e materiali 
esplodenti e la fabbricazione e detenzione di • 
ordigni esplosivi; il procacciamentp di documen
ti falsi e la realizzazione di strutture tecni
che di base ( strumenti per la falsificazione, 
apparecchi ricetrasmittenti e per l'intercetta
zione delle comunicazioni radio delle forze del
l'ordine e telefoniche; la costituzione di una 
rete logistica ( alloggi, basi, depositi di ar
mi) con riuiiificazioni all'estero e di apparati

■■
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informativi; l'alleatimento di " campi " per 
l'addestramento militare; l'addestramento po
litico- militare di " quadri la predispo
sizione di una rete assistenziale ( in modo 
da ¿garantire preventivamente ai militanti 
l'espatrio, il ricetto di alloggi sicuri, 
l'assistenza legale e l'assistenza medica ); 
una serie di omicidi e lesioni personali nei 
confronti di pubblici ufficiali e di privati 
cittadini ( uomini politici, militanti di par
tito, sindacalisti, dirigenti o dipendenti di 
aziende, magistrati, appartenenti alle forze 
dell'ordine, agii istituti penitenziari, do
centi, avvocati, giornalisti ); sequestri di 
persona, rapine, furti per "autofinanziamento 
attentati a sedi di partito, a caserme, a pub
blici ufficiali, a depositi; danneggiamenti di 
beni pubblici e privati; sabotaggi nelle indu
strie; occupazioni di case e di stabilimenti 
industriali, autoriduzioni, blocchi stradali, 
pubblicazione e diffusione di libri, opuscoli, 
periodici ricalcanti le linee ideologiche ever
sive elaborate ir- occasione di riunioni o di 
congressi, il cui contenuto é di incitamento
a cormncttere i delitti di cui sopra e a prati
care la c.d, " illegalità di massa " e la lot
ta armata; partecipando tra l'altro il PACE in 
esecuzione del programma di coordinamento delle

1. ^
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varie organizzaiiioni eversive operanti nel Paese 
alla formazione terroristica denominata Brigate 
Rosse negli anni 1977-1978,
In Roma dal 1971 in poi.

PIPERRO, inoltre, in concorso con^NOV^ Jaroslavj

52)-del reato di cui agli artt.110, 112 n,1, 81 
cpv G.P,, 6 Legge 2.10,1967 n,895 perché in Roma, 
con più azioni esecutive di un medesimo disegno 
criminoso, in coi.corso con MORUCCI Valerio e con 
gli autori materiali dei fatti rimasti sconosciu
ti, ideando e organizzando le azioni criminose e 
fornei.do il materiale per consentirne la realizza
zione, al fine di incutere pubblico timore, face
va!.o scoppiare un ordigno esplosivo contro i se
guenti edifici pubblici e privati;
1) -Caserraa dei Carabinieri di Via Celimontana 
in data 5.3.1972;
2) -Sezione della Democrazia Cristiana di Via ' 
Boiiaccorsi n.24,nella notte tra 1*8/9'marzo 
1972;
3) -Porta di accesso all'ufficio colloqui del 
Carcere di Regina Coeli in data 10,3,1972;
4) -3ezioné della Democrazia Cristiana di Via 
Cavalleggeri n,4 in data 13*3.1972; 
attentati rivendicati tutti dalla banda armata 
» P.A.R.O.”.

ì

t i

%

■K
¥•H*

■Ìi

^.1

-f

I.



-  3 0  -

53)-cìl;1 reato di cui agli arti. 110, 81 cpv,
61 11.2 G.P,, 4 p. ed u,c. Legge 2,10,1967 
11,895, perché nelle circostanze di tempo e 
di luogo di cui al capo precedente, nonché 
in Sulmona il 10,3,1972.0 in data immediata
mente aijtecedente, al fine di consentire la 
realizzazione del reato sopraindicato, attra
verso le medesime forme di partecipazioi e,
COI più azior i esecutive di un medesimo dise
gno criminoso, illegalmente portavano, in tem 
po di notte e in centro abitato, gli ordigni 
esplosivi predetti, nonché altro ordigno depo- . 
sitato nel piazzale antistante la fabbrica 
" Adriatica Componenti Elettronici " di Sul
mona,

54)-del reato di cui agli artt,110, 112 n,1, 
81 cpv, 61 n.2 G,P,, 2 Legge 2,10,1967 n,895,
perché in Roma e in Sulmona, in epoca immedia 
tamente abtecedente le date di consumazione 
dei reati di cui ai capi precedenti, in concor
so con altre persone, in numero superiore a 
cinque, attraverso le forme di partecipazione 
già descritte, con più azioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso, detenevano illegal
mente, custoditi e celati in luoghi non potuti 
accertare, i predetti ordigrà esplosivij 
C o i . l'aggravarite di aver commesso il fatto al 
fine di realizzare il reato di cui al capo pre
cedente,

— :r.
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ACGASCINA Gior/rio e ZAPPELLONI Paolo;

55)-del delitto p, e p, dagli artt.110, 81, 270, 
306 G,P. per avere, iu concorso con altre perso
ne, lo Accascina promosso,’costituito ed organiz
zato, lo Zappelloni partecipato con ruolo organiz
zativo ad una associazione politico- militare mi
rante a sovvertire violentemente gli ordinamenti 
economici e politici costituiti nello Stato, me- 
diajite l'attività di una serie di bande armate, 
diretta emanazione di tale associazione ed operan
te sotto varie sigle quali ( [CQ^CQ^R^. NUCLEI AH- 
MATI PElì IL CONTRO POTERE TERRITORIALE, COORDINA
MENTI LOCALI, M.C.B. e simili) costituenti livel
lo occulto di precedenti organizzazioni poi risol- 
tesi nel cosiddetto Progetto Metropoli finalizza
to ad egemonizzare e a porre sotto il proprio con
trollo le altre organizzazioni armate operanti con 
finalità di eversione nel territorio delj.0 Stato

■ ! li
quali 13. R,, eco, con le quali era
diuletticujnente coordinata a livello formale, 
così da costituire nel loro complesso un’unica 
organizzazione conse¿Juente finalità eversive con 
la pratica coulatito di due sistemi di lotta vio
lenta contro gli ordinamenti dello Stato; la co
siddetta " illegalità di massa " ( picchetti vio
lenti, occupazioni, sabotaggi, autoriduzioni, per
quisizioni ed espropri proletari, etc) e la lotta
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armata terroristica concretandosi in particolare 
in attentati, omicidi, ferimenti ed in genere de
litti contro la incolumità delle persone; a tale 
fine la predetta organizzazione si dotava;
- di stabili apparati informativi diretti a sche
dare dirigeriti a capi reparto di fabbriche, avver
sari politici, magistrati, appartenenti alla P.S., 
all'Arma dei Carabinieri, all'Amministrazione Carce
raria, etc;
- di stabile apparato militare cori larga disponi
bilità di armi, munizioni ed esplosivi;
- di persoiiale preparato a diffondere le dette 
armi ed esplosivi e le tecniche del loro impie
go, nonché inserito in scuole quadri per la dif
fusione delle finalità delle organizzazioni e per 
il reclutamento di altri elementi;
- di una serie di strutture logistiche ausiliario 
per effettuarvi riuriioni, dare ospitalità e rifu
gio ai membri della organizzazione ed occultarvi le

I

munizioni suddette, nonché documenti;
- di organi di informazione, propaganda 'ed incita
mento alla lotta armata quali ' Rosso Il M 

I Senza
Tremai', 'jLinea di'conì̂dptt̂  ", |̂̂ M̂etropol̂ ",
IH f» •» W VO I

- di strumenti di falsificazione per documenti di 
identità ed altro;
Organizzazioni operatiti in Roma e in altre località
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del territorio nazionale fino al 1979«

ROSSINI Steinia;

56)-del delitto di cui agli artt.270 e 306 C,P, 
per avere partecipato ad una associazione sov- 
veriva costituita in banda armata ricollegabile 
al c.d. ̂ Progetto l.létropoli/ avente finalità di 
sovvertire violentemente gli ordinamenti econo
mici 0 sociali costituiti nello Stato mediante 
l ’oi'omoi.izzazioiic di tutte le organizzazioni 
eversive armate operanti in Italia, mantenendo 
frequoi ti e direjt Li collegamenti con i vertici 
della banda e concorrendo, tra l ’altro, al fi-

CERPET /nanziamento della stessa attraverso ±\ 
(sedicente Gomitato per la Ricerca e Program- 
maziorie economica e Territoriale) associazione 
sorta con finalità apparentemente lecite di 
studio e di ricerca socio-economica nel campo 
del lavoro intellettuale, ma in realtà protesa 
unicamente al reperimento di fondi per -l’attua- 
zioxie dei piani della banda ed alla formazione 
di quadri della banda.
In Roma, fii:o ad epoca imprecisata del 1979*

i
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PliiaEf̂ SA. » i
LA HIUNIONL fiEI PHU.;l'L 1 l'LTI,

il |iri:i.‘ i l,u i)ro(:williiiuiito iiiuĵ iu dulia
riujiioj 0 , di.;;poi;La t:ui urdinuriuu 17»3»1ÌJ33 di questo 
Giiidiee latrai.toi’e, Livi il procodimento perrule riumero 
10u7/79A.G.l. CO) irò PTPEHKO Frarcesoo e PAGE Laafran- 
uu per i reali ai uaao -.la/.iore sovversiva, Vjaiida arma
la, iusurrci ioiie eoi Li-o i potei'i dello Stalo ed altri 
i-eati, il pi'oeedii.iei.to 1 43L'/7<3A. G,I, ( c.d, processo
l.loi’o) eui l.ro eli sleal i imputati per i reali di omici
dio di LJ'JGll.AdLI Orei.tc, ZIZZI Fraiiceco, lOZZIEO Raffae
le, RIGJI Lo..ioiJÌeo e iMVEUA Giulio, di sequestro e di 
o,..icidio del l ' Ororevole Aldo Ivloro e il procediiiierito p£ 
sale i.,249d/ò1 A.G.l.^eoi tro ZAPPELLONI Paolo, AGCASCINA 
GLùr¿;■io e kUeSIM elei;una imputati di associazione eov 
versiva e Lauda aruialu ( c.d, processo Lletropoli),

I molivi della riuiiione erai o da ricerca
re non solo iici.lii parsiale cor.nessioife sop;̂ j:ettiva, esaen 
do Pipe ri o i: Pavie iii.pulati nel processo c.d,Metropoli e 
iella viccuo.i Mor’o e ;aaii coi nessi, ma anche iiella etrejt 
t.i eoi ne; ; .i DI u p ro I ; 11 u i* i ; i l.ra i iiuddetti procedimenti ,* es 
st,u.do apparso sitiqire più evidente che il sequestro dell'On<%i 
i-evole Moro eosliiuiva ui o depli episodi di una più vasta 
siratê j,ia eversiva che vedeva da ui.a parte impeciate le 
-lirii_̂ ate lìosia; o dall'altra i mâ ;,i;iori esponenti di quel 
ùisep;iiO insurrev:ioi ale sfociato nel Progetto Metropoli,
Piperi 0 Fruì ceseo e Pace Lanfranco,

I vai-i passa,̂ ¿ji del processo sono stati,

«
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couui,.::.c, trainici te lueuBi u punto dal

PuM lii 'u l.iiiiil. I «;i’o , di'lla cui rioot-j Lrui'.iore 
ì  o t .  . iilùiivtt di d iscosturai,
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CAPITOLO
> 1/ % 

«

ì;0_2ypLCI;.lENT0

LE r e q u i s ìTOliIE DEL P.M.

INTEGRAZIONI.
f

■S

•

III ordine allo svolgimento del

V

processo, non c'é motivo di discostarsi dalla rj. 
costruzione del P.M., il quale ha preso anzitutto 
in esame i vari provvedimenti che hanno preceduto »

l ’instaurazione del presente procedimento. Ha fat—
to riferimento alla sentenza del 15 gennaio 1981
con la quale il Giudice Istruttore prosciolse Pi- 
penio Prai.cesco e Pace Lanfranco per insufficien-
za di prove in ordii ie al sequestro e all'uccisio- ■F:' * >

ne di Aldo Moro, e per difetto di estradizione in 
ordine a tutti gli altri reati loro contestati (etra

■ I
ge di Via Fani,omicidio Pallila, etc). Anche in ordì-
ne ai reati di banda armata e di insurrezione la » ■is

■ • f-
formula di proscioglimeito adottata fu, con senten
za 30,3.1981, per difetto di estradizione.

S

J
L'8 maggio 1981, il Procuratore Ge- ■

Iterale chiedeva al Giudice Istruttore-la riaperta- é
ra dell’istruttoria in ordine a tutti i reati per

■

Il i quali era stato dichiarato liOn doversi procedere
•• Si

per difetto di estradizione. ■*1'•
Coi- istanza del 6 giugno 1981 i di-

*. -

fensori dcllit part^ civile lozzino Raffaele, Rivera 1
;
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Giulio o Kicci Domei-ico, assassinati in Via 
Pani, uhiedevano a loro volta al Giudice I- 
struttore, ex art,403 C.P.P,, la riapertura 
dell'istruttoria per i reati di sequestro e 
di omicidio dell’Ocorovolo Aldo Moro o por 
i l'oati councDui, nei confronti di Pipemo 
Fraiicesco e Pace Laiifranco,. indicando come 
nuove prove le dichiarazioni di alcuni ter
roristi dissociatasi dalla lotta armata (Do- 
iiat Oattin I/larco, Barbone Marco, Sandalo Ro
berto, Qiai Fabrizio, Pasini Gatti Enrico, 
Bonano Piero, Morai;dini Paolo e Lombino Mau
rizio). Da tali dichiarazioni eratmerso, ad 
avviso de¿ili istaiiti:
1) -che i predetti Piperno e Pace erano tra 
gli ispiratori e i promotori del c,d. Proget
to Metropoli, avente come obiettivo mediato 
la egomoiiizzazione di tutte le formazioni 
armate di ispirazione marxista operanti in 
Italia tra le quali le Brigate Rosse e Prima 
Linea, i.ella prospettiva finale della distru- 
zioi e dello Stato democ;ratico e della iiistau- 
razioi.e della dittatura del proletariato;
2) -che gli stessi imputati avevano tenuto 
fin dai tempi della comune militanza in Po
tere Operaio, ininterrotti rapporti con Va
lerio Morucci e Adriana Paranda attraverso
i quali avevajio tentato di gestire il seque-

.A
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atro Moi’o e di imporre la loro linea politica, 
di sii tosi e di fut<3ioiie tra terrorismo e mo- 
vimeiito di massa, all'interriO delle Brigate 
Rosse,

Poiievaiio in evidenza che la spelta 
della vita e della morte d,ell'Onorevole Moro 
aveva un senso per Pipemo e Pace solo in re- 
lazioi.e al raggiuiigimento di tale scopo. Quan
to alle c,d, trattative per la liberazione 
dell'Ouorevole Aldo Moro, esse non eraiio fina
lizzate ad altro obiettivo se non quello di g£ 
stire il modo politicamente più conveniente il 
sequestro dello statista, poiché anzi l'opera
zione di Via Pani era il presupposto necessario 
per la riuscita del programma del gruppo, per 
conto del quale Morucci e Paranda avevano assi
curato, fin dall'i; izio, la presenza del gruppo 
stesso, dei suoi piani e dei suoi programmi 
particolari e ¿generali. Del resto, rilevav^omo 
gli istaiiti, anche in relazione all'omicidio Mo
ro, le affermazioni di Pipemo erai'iO ben lonta
ne dallo scopo di salvare la vita dello, stati
sta; esse evidenziavano che " a  seguito
del rifiuto del potere non solo dello scambio 
ma anche delle trattative, l'uccisione di Moro 
era divenuta uiia mossa obbligata"* Si poneva 
in evidenza, infii;e, come, secondo Franco Pi- 
perno ( terrorismo e movimento- Pre Print 1978) 
l'autoiiomia c le brigate Rosse avessero agito

I
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H

in periexta sintonia tra di loro fin dagli 
inizi degli anni ?<-), e che tale simbiosi non 
era vcj.uta mcho, e che il caiumino che conduc£ 
va all'ai^guato di Via Fani era stato tracciato 
dall'autonomia.

La istanza dei difensori di parte ci
vile di liivera, lozzino e Ricci veniva fatta 
propria dal Procuratore Generale presso la Cor 
te di Appello di Roma,il quale in data 4«7*1981j 
chiedeva la riapertura dell'istruttoria per i 
reati di sequestro e di omicidio dell'Onorevole 
Moro nei confronti di Piperiio Francesco e Pace 
Lanfranco ,iii base alle dichiarazioni degli impu
tati di reati connessi già indicati dalla difesa 
delle parti civili.
Poneva in evidenza;
1) -che Pipernio e Pace, già prima del sequestro 
Moro avevano manovrato Morucci Valerio e Faran- 
da Adria a allo scopo di imporre una determina
ta linea politica all'interno delle Brigate Ros
se anche con riferimento al sequestro Moro;

*

2) -avevano avuto parte determinante nel progetto 
Metropoli che era diretto, attraverso il- livello 
palese, costituito dalla rivista omonima, ed il 
livello occulto, costituito danna organizzazio
ne armata, ad aggregare ed egemonizzare tutte le 
formazioni terroristiche operanti in Italia, Os- 
oorvuva tuicoru il ru<juirentc cho succeuuivaiiiente 
altri esponenti delle Brigate Rosse avevano for
nito importanti elementi sulla vicenda del seque
stro e dell'omicidio Moro e sul m o l o  che in essa

ì %
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avevano nvolto Francesco Pipemo e Lanfranco 
Pace,
In data 20,2,1982 il Giudice Istruttore, su 
conforme richiesta del P,M, emetteva nuovo 
mandato di cattura contro i due suddetti impu
tati per tutti i reati già ad essi contastati, 
compresi il sequestro e l ’omicidio di Aldo Mo
ro, disporjnedo la riapertura dell’istruttoria.
Con ordiilanza 17.3,1983 il Giudice Istruttore 
disponevti, per motivi di connessione probatoria, 
la riujiione dei procedimenti contro Pipemo e 
Pace per il sequestro e l ’omicidio dell’onore
vole Moro, al procedimento contro Ac case ina Gioi>- 
gio, Rossini Stefajiia e Zappelloni Paolo, imputa
ti di ori';anizzazioi.e di baiida armata in relazione 
al Progetto Metropoli,
Nel prosieguo delle requisitorie, il P,M, ai 
soffermava sul Progetto Metropoli, sulla sua 
natura eversiva, sulle persone che l ’avevajio 
ideato e promosso iionchd sulle fonti di finan
ziamento legali ud illegali. Faceva quindi ri- 
furiuioiiLo ulJu i'uiiu pi’epuruLoriu dui proguLto, 
che comprendeva la cruuziono di una " struttura 
di cerniera " tra movimeiito e terrorismo ed 
infine la costituzione della [cooperativa *^inea
di Condotl^ ", il 17 novembre 1978, por inizia- 
tiva di^Accascina Giorgio^ ̂ nar± Paoloi |^stal-
lemo Luciol/De Feo Domenico 11 Maesano LibemiCPa-
ce Laufranco"^ Scalzoi:e OresJ^^fV i m o Vaol^ i

' H
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Zappelloni PaoTaT^
Dopo aver esaminato la posizione di tutti 
gli imputati in ordine ai reati associati
vi, il P.M. passava alla trattazione del 
sequestro e dell'uccisione di Aldo Moro e 
dei reati connessi, nonché dell’omicidio 
di Riccardo Palma, dell'assalto alla Caser
ma Talamo, del tentato omicidio di Girolamo 
Mechelli, dell'assalto alla sede della Demo
crazia Cristiana a Piazza Nicosia, nonché 
degli attentati dinamitardi rivendicati dal 
PARO ( Fronte Armato Rivoluzionario Operaio), 
Per quanto concerne l'acquisizione di armi, 

essendo risultata la introdu
zione nell'est-ate del 197<3, nel territorio 
dello Stato attraverso il porto marino di

E'•lumicino di ingenti quantitativi di armijfe 
munizioni su commis; ione di Oreste Scalzone 
e di altri appartenenti alla organizzazione 
di Metropoli, questo Ufficio emetteva, in 
data 1d giugTio 1961, su conforme richi,eata 
del P.M., mandato di cattura contro lo stes
so Scalzone, Piperno Frai.cesco, Pace Lanfran
co, [PolTnT^Mj^^ ,ĵ De Feo Domenico||^gliei-
mi Guglielmo

'•’’■■’ i n >.

e ¿Paimero Pregiorgi^ per i reati
■■‘.T . , , 0. detenzione. _ ^di inLroduzione^di armi nel territorio dello
Stato ( voi,VI'', fase,2“), nonché a carico 
del solo De Feo, anche per il reato di barida 
armata.
In data 10 luglio 19BT veiiiva emesso mandato

ri
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di cuLtui’u pur e",li uLuuoi roati di iritroduzioria 
e deLunziore di ai-mi, anche nei confroiiti di/Mar 
telli HobertpJ ( p.25, voi.IV, fase,2'*),
Ir. data 13 e 1^ ottobre 19B1 venivano spiccati

i dilMoi'É____ fcawBaimandati di cattura iiei coi.fronti '.elli Ari-
dre^l Dui Giudice Pier^/ Gottifredi Fiar;frar.co/ 
e (Ealducchi Ernesto,N per gli stessi reati di in 
trodu/ioi.e e porto di armi già contestati a Pi- 
perno, bualzone, Pace, Polirli, De Feo ed altri. 
Poiché iicl prosieguo dell'istruttoria si accerta
va che luio dei meatai " legali " attraverso i qua
li ver.iva finaiiziata 1 'orgEuiizzazione di Metropo
li, era il CERPKT, sedicente Centro per la Ricer
ca e per la Programiuazione Economica e Territoria
le, costituito nell'agosto 1974, e che tra i pro-

lOvV'.
motori di tale centro erano il Senatore! Antonio

daj Kei.rii.nrR T.ai;rtnifi per incarico dell'onorevo-
lO/̂ '

' H

« i

Landolfjj e|̂liossirii Stef^ x aj convivente di Lar.fran
co Pace, nei loro confronti venivano emesse comu- 
nicazioi.i giudiziarie per banda armata rispettiva- 
mer.te ii data 23 luglio e 13 ottobre 19B1, Quanto 
all'attività apparente e legale del CERPET, emer-  ̂
geva che almeno uno dei lavori svolti da detto cen
tro, era stato raccomandato all'Ente committeiite

leà Giacomo Mancini] e che questi aveva, inoltre, 
avuLu una pci.x'te nel progetto Metropoli. Da ciò la spedar
zioie.il. data 1d ottobre 19d2,di comunicazione ^

giudiziaria anche rei confronti dell'onorevole 
Mancirii per il reato di banda armata (p, 116,voi.

.A 'W
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VI, faac,2'‘). Di tuie ultimo atto veniva data 
tempestiva comujiioazior.e al Presidente della 
(Jamera dei Deputati e al Presidente della 
Commissioi.e Inquirer.te, per le determinazioni 
circa la competenza funzionale, avendo l'ono
revole Mancii.i eccepito laniUJrapetenza di que
sto Ufficio per il reato di banda armata, trat- 
taiidoui di reato ministeriale. Allo stato, nessuna 
decisici.e é ii.tervei uta da parte della Commis- 
sioi.e luquirei.te circa la competenza,
Mei frattempo per lo stesso reato di banda arma
ta, in data 21 ottobre 19d1, venivano spedite 
iomunicaziorii ¿giudiziarie adjAccascitja Giorgio^

t.. %

c
J^ari Paolo|j Berardi Franeescjoj, ^arbiani Laura^
(Jlonti Antonio,)^̂ Xo Sardo Piet^)^odaudo Giusep----- -̂-------------------
pe; íPi¿;;nataro Maurizio jfeocrate Rosai in d^/Sar-
sini Stefania^/Vicari AlbertoJ e |^appelloni Pao
lo. ;
Esser:do risultato, in base alle dichiarazioni 
di Dell 'A¿;lìo" Gigetto] in data 22.6,1962 ̂ e di 
(gaudii o Ŝ eir̂ î'o• Mari.o}i»\ data 30,6,1962, rese
al P.M, di Milai o, che le armi trasportate via 
mare dal Polii i ed introdotte nel territorio
dello Stato, dirette jcw MilaiiOj erano approda
te il un luoi-:o della costa pugliese ( Otrarità 
iec. quaiiin orai o trtaxe xrasporxate per via xer- 
ra in uî primo moraei.to a Roma e quindi a Mila
no; che in quest'ultima città erano stati or- 
gaiàzzati i viâ '̂ j,! e trasportate le armi; che

.A
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esisteva).o eojìcreti motivi di connessione proba
toria tra il proctìdimei.to per introduzior e di ax*- 
mi jper.dei te diniuizi u questo Ufficiose quello esi
stei.te duvaiiLi all’Autorità Giudiziaria di Milano, 
contro ulcurii de¿íli stessi imputati per i reati di 
detei.zioi e e porto di armi, veiiiva dichiarata^ da 
parte del Giudice Istruttore di Roma^ cor. sentenza 
del 22 I overabre 19ci2, la ii.competenza territoria
le di questa Autorità Giudiziaria a conoscere dei 
reati di introduzioi.e, porto e detenzion.e di armi 
da sparo e da guerra, tipo guerra e comuni, di 
esplosivi e mui.izioni, ascritti a Felini Maurizio, 
Scalzone Oreste, Palwero Piergiorgio, PiperriO Fran
cesco, De Feo Domenico, Pace Lai'jfranco, Guglielmi 
Guglielmo, Martelli Roberto, Morelli Andrea Jaco
po, Del Giudice Piero, Gottifredi Giarifranco e 
Balducchi Ernesto, ferma restando la propria com
petenza in ordine al reato di baiida armata a carico 
dell'onorevole Aiitonio Landolfi, dell'onorevole 
Giacomo Mancini, di Rossiiii Stefania, di Accasci- 
na Giorgio e di Zappelloni Paolo ( vds.p.691 e 
segg.vol.VI'', fuBc.II“), •
In data 21 dicembre 19G2,veniva emesso {aandato di 
cattura nei coiifroi ti di Accascina Giorgio e Zap- 
pellor.i Paolo per il reato di organizzazione di 
banda armata ( p,12l, voi.VI'“, fasc.II''),
Si procedeva, ir.oltre, alla incriminazione di Ros
sini Stefai.ia coi. mandato di comparizione del 5 
geiinaio 19d3 per partecipazione a banda armata 
(p.l33, voi.VI, fasc.II").
Gli imputati Piperno e Pace si rendevaiiO latitanti 

_  --- /.
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42,43,44,45 s 46, per ììùìi «.ver commeaso il
fatto;
4)-il rinvio a giudizio di Piperno Francesco

'4

mentre si procedeva all'interrogatorio di 
Accascina Giorgio, Zappelloni Paolo e Hos- 
sini Stefania, che ai ploclamavano innocen 
ti. halle dichiarazioni rese da costoro si 
tratterà nella parte iii cui verranno, prese 
ir. esame le rispettive posizioni.
In esito alla compiuta istruttoria il P.M, 
chi-edeva;
1) - l'archiviazione degli atti relativi ad 
Mmil Paolo, BEliARDI Francesco, BARBIANI 
Laura, CORTI Antonio, LO SARDO Pietro, tlADAU- 
DO Giuseppe, PIGNATAliO li/laurizio, SOCRATE Ro- 
salirida, SAFiSIM Stefania e VICARI Aiiberto;
2) -lo stralcio degli atti relativi alle po- 
sizioi.i degli onorevoli Giacomo tlANCINI e 
Antonio LANDOLPI, affinché nei loro confron
ti ai proceda separatamente;
3) -dichiarazione di non doversi procedere 
contro Piperno Francesco e Pace Lanfranco 
ili ordine ai reati di cui ai capi di impu- 
tazioi e d,14 e 33 poiché estinti per intervenutfi 
prescriziore, in ordine ai reati di cui ai 
rjumeri 23 e 24 perché estinti in virtù del
l'amnistia concessa con D.P.R, 4,8,1978 n,4l3
e in ordine ai reati di cui ai capi 40,41,

i
ì
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u Pace Lai.franco perché rispondano dei reati di 
cui ai capi 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,15,16,17, 
18,19,20,21,22,25,26,27,28,29,30,31,32,34,35,36, 
37,36,47,48,49,50,51,52,53 e 54, assorbito il rea
to di cui al capo 39 in quelli di cui ai capi 47 
contestato al Piperi o e 50 coi.testati al Pace;
5)-il rii.Vio a ¿.;;iudi:'.io di Accascina Giorgio,Zap- 
pelloiii "Paolo e Rossii:i Stefai.ia, perché risponda- 
1.0 dei reaLi loro rispettivamente ascritti ai ca
pi 55 e 56.
A seguito del deposito delle requisitorie, veniva
no acquisite la rela/.ione di maggioranza della Com
missione Parlamentare di inchiesta sulla strage di 
Via Pani, nonché le relazioni dei gruppi di mino
ranza dei partiti.

Voi,ivano inoltre acquisiti alcui.i aiti proces
suali e la SCI tei .a del Giudice Istruttore di Roma

dott. i''ra.,ceseo Amalo del luglio 1983.
1:. esito alla successiva istruttoria il P.M, 

conformava le precedenti conclusioni.

I
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CAPITOLO I I I '

T :ni.COLI l ’ATTT !■: RKATI PER I  QUALI SI PROCEDE

In nupitolo, liori vui'ranno
desnrit.Li i nii ,,oIi i;[jinùdi per i quali ni proce
de, rii ViLnidoni Lille ordii arme dei Giudici Intrut_
Lori >ihe di esni ni noi o ¿jià occupati iri relazione 
ad altri i:aputaLi. Solo in se, :uito, cori l'esame del
le si) noli; ponizioi i, ni farà riferimento alle prin 
cipali foj li di prova Licquisite nel presente procedi 
i.ier.to, eoi parLieolnr’o riferimeijto alle dichiarazioiii 
provenien ii da eoii.ipaLati, imputati di reati coririessi, 
LestihiOi.i , üoiau.lenti, ordir.arme di altri Giudici,

LE l-’ON'Il M  PliOVA:

La più cor.sister.te fonte di prova 
anche ii ciuento procedimento, per la 

quaiitità di elementi fomiti sia in ordine alla 
struttura del Pro,,et Lo Metropoli, sia ii; ordir.e 
alle resporicabilità dei nil.¿;,oli imputati, é rap- 
preseiitata dalle coi i'ensioj i di r.iuuerosi imputati 
di l'eaLi coiaienni. /n alo^’amei Le a quariLo é accadu
to in numerosi altri pro'iedimonti ri^’iuardanti fat
ti di tori'orinmo e di evorsio. e, tali dicliiarazio-
f* ni hanno eoi nei. Lito, anche in questa istruttoria, 
la rieonLi'a.'.i ), c pui Leale e rii^orosa di fatti, di

t
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Í A; .Il i; di v i c u i ‘ persoi.U.1Ì e collettive, 
per j.ioito i,e;npij rii.iunLi uwolti nel laiütcro a 
(;auna Uui /-Ìl̂ iuì cril.i.ri di clandestiiàtà e di 
couipurLiiiiii. ta/.iüi e .̂ihe caratterizzano le orp;a- 
nizzazioi i ari..atc, par nella loro moltelpicità 
e divex'.̂ i .■ a#

Jouie ci ni (' re,palati, per altri procedi- 
iiienti, all' he ii iiuenl.o ai procederà ad uj accura
to vaplio . rxLico delle dichiarazioii accusatorie 
e/o eoi rcnsoiuo, ''hi saranrio raffrontate tra loro 
e CO! i dilli doi'uiaei i.ali. Va subito detto, in li
nea ,;ei ernie, che le dichiarazioxii acquisite han
no dii(iosiraio , là il altri procedimenti, concernenti fa^ , 
ticormessi a quelli uppetto di questa istruttoria, 
un notevui issii.io livello di attendibilità iti rela- 
cioi.e ai . uuerosi ri scoi, tri ottei.uti. La più rile
vai,te coni'eriua della iittendiì.iilità delle dichiarazioni 
de^li lupe tati di rea ti connessi é consistita nel 
fatto clic ,_̂li or. ani di Polizia Giudiziaria, sulla 
base di teli diclilarazioiii, lun¿¡;ameiite meditate, 
hai.xjo liidividuato pii i,;noti autori di pravi reati, 
che hai no a lox'o volt.a confessato, nonché cospicui • 
depositi oi ar.iii di ..lieidiale potenza e precisione 
a disposi io. e dell«: varie or.panizzazioni terrori
stiche. Si pel si, ad esempio, alle anni rinvenute 
ir. Sarde.,, a prazie alle indicazioni di A; torio Sava- 
sta e a iiuellc x‘i; v.;i ute a Roma prazie a quelle di 
Oiai fai dii,

Dltei’iore noi ferma dell'atteiidibilità di

■ 4
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duLlu ui.i;hin,r;i;.iüi i iJi deduce dalla coiicordaiiza 
delle :̂ .Leüue, a. ctie ue UGuui-te da diversi Ii.qui- 
renLi, cei '.-.a la jìt^vìu coi.o3 cei.za delle altre 
ciiiara..:i Gi i i'<;au .ai i.iedeaimi fatti.

Il' i; Lerecsa! te osservare come le 
at'fen.ia/.ioi 1 di coloro che si soao dissociati 
tivaiiivii Lt; Galla lolla armata, hanno spesso coi sen 
tii.(j di chiarire Le posizioni di coloro clie erano
ac.juc.iLi, di lai li non coim.lessi da loro, ma da al
tri ii.ipaluli,

Un.a valularione particolarmente atteri 
ta SI d i-isei'vai a â li elemei ti di prova connessi 
a .oi.i 'ie di foi tc il diretta, poiché, prescinder do 
dal  ̂iudiéio sulle credibilità di chi riferisce la 
..oi,inia all ' .4u101-1 i à Giudir.iaria, pèrmane sempre uri 
mar,.il..- di dui'üio ii ordii e alla attei.dibilità del
la i'oi.Lu ori, 1-arra. Ir. questi casi il vaglio dei 
sii ¿..oli elei.e, li ui prova indiretta si é fondato 
i.on sol.) sul ra.ifx'ui 1,0 eoi' i riscontri o¿j,tj.ettivi, 
ma sulla loi-o compaLibilità con la vieeiida compie^ 
sivu 1 ella liuale essi si ii serivano,

eviuente elle le dicoiaraziorii con- 
i'esnoi'ic l'cne da ; Icui i imputati non sobo ¿̂ li uni
ci elem Ulti di pi’ova ai fini dell ' accertamento del
la vci-j là, (loiché esse sono aceompa¿paLe spesso dal 
l<a scoperla di ta;,i logistiche, dal sequestro di ar
mi, docuiiicnii cu altro materiale, da esami testimo- 
iiiali, .lUi i-appor.i di Polizia Giudiziaria e dalle 
perin.ie tee; indie.

.A
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Ov-'.-uiTu a jiai lo !i¿;,oj.iijraru il caj.ipo da
Ui oi|ui-vo o al liu.ilt- o])usso ha dato luo¿;o la 
parola " |)Ci i.iio ", opocie ir oc;caaioi.o della 
pi’Oi.ui .,ia til ;u;. Lo. ,o iiiV;UL Liliieiitali ohe liai.no 
ii.i'liLLo poi  ̂o Lo voliiu.-i te x-idotto a coloro che 
baino alLivai.ioi i.o o loali;nji Le colloborato ooi.
10 OiaLo nella lui La all ' cy orsion e, li l’ealtk
11 Lo, j.alatoi'o, lolle le¿,¿ji xi. 6 2 5  del 1 ^ 7 0 c 
1..1Ü.1 u.;l I502, 1 Oli una inai, deliberatauex. Le, 
le po.x-ol e " poi Lit .i" o " pei tiliier to ", ina ter- 
iiiini •o...,; " ni; .no ■ L.a lo" ü " diíjaocianiiüi.e ", 
ohe ]iii. :.*oo, iia.,a..iai Le oapriinono la realtà del 
il; 01..O a. La. la i do '.a a seuplificare da parte 
de, li oxv a 1 (.ì i i I oi-iiia/,ioi e, ha avuto il so- 
pravvoi lo, nl'a lió il Loruii.e " pentito " ha 
soL'.iiiuiio doLi. 1LivLuiiei.te il termine proprio di
" diaL.on iato " . dc'vo eanere ribadito die la
parola " pòi lì Lo " viei.e applicata a realtà
proi'onaan.eiito divi l'oe c che di rado motiva;¿ioni
di ox’dii o uox-ale liamio avuto qualche peso nella
soo'lta nella dio.no' ia'/,ioi:e. Questa ha, invece,

«

ti'OvaLO la oua oxu, ine prevaleiite in fattori di 
ordine jiolitioo e ailiLare, rias suini bili nella  ̂
coi iiapovole;'. .a uol Lallimei to della lotta arma
ta e, più di rado, 1 el frcduo e cinico calcolo
di 00 voi iel ;’.a.

Lo x'o,xon li aocune al Requirente del 
prooens.i Toini- i apjiaioiio iivfoi.date ed ioopportu- 
le o'J i.i'.t olu; i o(.i i.i-anto 001 le i orme sulla dis 
so. in .L.. o, .ipjirov.'t 1 i; a lai'piiissima ma^.^ioransa 
dn.l j'o Paid.JiMc i.lolli hanxiO dimei ticato
olio nu.ln , XM .i.n ni poi liti, é iniziata la ripre-
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Í5U ii'. Li Lu'.i .j. i dello ¡átalo eoo i ri^Jul-
LaLi eliu' ooi o ;,OLLo ¿;li oe-chi di tutti; la 
idi;) li rieu;,ioi e e l;.t .Pittura dei respoi.sabili 
di , ravissii.ii i;rii.ii).i, la scoperta di basi lo- 
i'isiieiie, il reeufiero di ii¿re)iti quantitativi 
di ar;ìi, la ii d i.v ldua/.ioi ■ o di colle¿;ameriti tra 
vai'ii- ui\ U; i:e.,:r io, i terroristiche, le coi nes- 
siv) i i I i.èi'i :i ■ 1 oi ri 1 del terrorismo, la prosei,-- 
'/,a di o_ei.Li seo.x’iO'i strai.ieri i el fei omei.o ever 
sivo i l alia, o, i ■olle,';ai.iei ti tra tei’rorismo e 
ei-i),.ii alita oi\ a. L ./ata coi.iune, I) verità questa 
il ,;iua , i J'i ;.a i.a pi'.a.a di posisioi.e coltro i pei 
ti, da u, lal.o :u dall 'i^aoraii;?.a dell'apporto 
esse, siale del le oiiiei.o della dissociasioi.e, seri-' 
sa del euale- i on- sarebbe sLato possibile la scob- 
fitta del terr'ofiaiiio, dall'altro é coi,3e¿j,uei,te ad 
U. 'ulaJe ed i: eesaaj Le opel'a di CO).troibfonuasio- 
iie di . uai Li Lei.ioj ù die possa risalirsi ai maiidari- 
ti ed .'ô li esee'utori dei più ¿^ravi fatti di saiigue 
coia lessi i. Italia nejli ultimi 15 anrii e che van
no dalla slru,.e si Piassa Pontana, a quella dello 
iLalieus, dalla M,râ ;e di Piassa della Lo¿;;¿;ia a * 
(|uolla, della ¡Jta. iüi e di ]!olo¿j a. Per l'ion dire 
dèi vari deli i. Li di s Lai.qO; laafioso ai.cora og¿'i 
riuiasti, i'cll:i s i.ra, i-ai.de inaggioranza, avvolti 
nel i.iirLero.

A 0 che ;.on si voglia coi tinuare
ad e;;ali;rre la enii.ura maJ'iosa del silei zio,
, e della re. ire, za . . „ _d'.ll ' o. ern.a^du; i;e¡ irò lavorisoe la ; efiista dif-
ÌUS.1.0 delia .:u'iiol;i, vile ed abietta dolazioi.e
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ahuii.i. i. i, i¡u:iü:L i'oirUí (li errori e di
;iVJ,a..u;i iw (ielle .1.. ila.'.ii i, i'ei.du uj.0(jr 1JÌÙ
(liiTiciii: 1 ' ople Uu.iiji 1.0 dolio ihda¿;ií.i ai 
i'Ì! i tli. 1 1.'aoeeiM.iu .ei.to della verità e d(jlla 
il divi daa;',io e d>..-t X'oajiotiiial iili .

I  JA1>I, 1 OOdTITU'i'Olil, GLI ORGANIZZATOHI E 

I  PAdTEdIPI ni l^Ald'A ARI,’.ATA:

oi Lj-al i.a di ui. teina ormai ab
bondai teiaoi Lo Irai La Lo in ^i^ri^prudei l'.a, in 
COI aidoraaio o (io'J aucoederai di ordii ai,/.e e sen
tei. : ilio Oliali, ó poGoil.ile epijliere i otevoli
affili Là intorprai alive. Per evitare- ii utili ri
poi.i-. lo i, ai fii via a puaito aulì 'ari_;oiiiùi. Lo è 
alalo oapoalo da oucalo atoaao Ufficio ooll'or- 
di. aiiaa-ao.i Lonaa o,d, del " Moro bia ", lo cui 
cOi cluaio: i aoi o alato iiito^ralinenxe accolte 
dalla Oorto di Aaaiae di Roma, Qui può dirsi 
il eatroma ai; loai, che il costitutore ó chia
ra;.>oi Lo colui cLio )ia contribuito alla creazio
ne della ba da i. .pii,orale o di una sua, artico
lazione 1 erri Lori:ilo ; capo é colui che, pur non 
avendo 'lonxribuilo alla creazior.e della banda, 
la airi, (i sul piano politico e militare, deter
minando e la li) e;i politica ed ideologica e la
atra Lo, (a ojicrati v,,,
Oli ■ lini ;. .atoi‘o co'J.ui die avol¿ie i: laodo cor.ti-

? i
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Kuativu ;;i.LÌvilù «aa per il ral'for::auer.to
e lo ::viii.ejjo lU.Ila uauda e per il coi aĉ juiiaeiito 
dei Ì..UOÌ oiiieLLivi e::i;e. aiali.
Parte-','ii)v; .• dii adertace alla baida fon ei do ad 

en Lrii-uto o'easioi alo e limitato noiL'LÌOiJ, U- 

behipo •
Da ciò ;̂oi ;:'.e-;ue che riei.Lra nella fî ,urfi dell'or-
ani'/,",ai ore, t.ra l 'altro;

a) -el:il:or;.re la ideolo.’la e i prô raiiiiai della ban
da, / ori hi' . ,li oldeiLivi politici, militari ed or 
âni;;.',alivi da loerac, uini. Era; o questi i compiti 
di La, fra, io Pace, fra. co Piperno, Giorgio Acca- 
scii a e Piiolo Zappolloj i,
b) -rapprerei tare le posizioni politiche della
da armata sia in amldti pubblici e legali, sia nei 
rapporti cor altre organizzazioni eversive. Si pen
si ad esempio alla fuiizione di uria orgaiiizzazione 
collie l.letropoli impe. ,i ata ad agire i,on solo in mo
do occulto ed illegale per il coiisegumexito dei suoi 
fini di autofinanziai,lesto e di dialogo coi, altri 
gruppi armati, m.a aisihe sul piano politico- diplo
matico pei" ueeci Luaj'n eo, ix’uddizioni noll*'ambÌto 
ÌntÌtu;,Ìoi ale e pei‘ elLetui’e comicnui tra i setto
ri legali del movimento rivoluzionario. Un militar 
Le come Lai L’rai.rio Pace che partecipa alla direzio- 
1 e della rivis La " tieiropoli " e prende posizione 
contro le carceri speciali, rappresenta gli inte
ressi della ba da, impegi.ata a creare le coi.dizio- 
i più favorevoli por la attuazione di piar.i di 

eversio. e da parte dei militaiiti detei uti.
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c ) - c s .U.I-C i  L. '■ c.i

re la. lo i t a ar.il L i.; i

mas 10 A , le 1 o l i s i

che s ülo i, ■ pro.;pc

bu. (la S'f i sii

eco: 0...i e S'.Q: ■ t: .1

a l l a ori : . ,;i: Loi

E '  (.Llcs. 0 u. o ..pi

zie:  i 1 i T Ì .ux'i i l i

vi ii seu Li-u.ik'Si, t i (li

l a  f r i ! CI' :ai L,ui;i -ii
Abrus ÌÌ>
d ) - L c' i, rc 1 :i co la
l ' o r ^ LSI .a: liOi a 0

eo..ipi lo t;aa 1 ili;

soja'a Lu l. i-o jicr ■ .Li'

Voi ,a I l a 1 ai 1Ü i

La ariiiai.a, l'ui Irali'.'.iiaru i dati, le ij.for 
.0 I oLi;,i.; che poaaoi o apparire utili, an 
u, proe]K;!. Liv;i, sui i euioi politici della 
:l.:i e aui prii cipali Settori della vita 
e ;. o tale del Paese, provvede- do puii di 

; aelieciatura di questi dati, 
svoltò dal CERPET selle .situa-

lai-ilità e 1 'aiii;iiirjistra/,ioae del-

uppai-ia i. e ,
Questo i.;le¡ co é par;u¡iei te ii dicativo e t ori esauri
sce cerio la serie dei eoiaportameriti che possoi.o 
iiite¿i-a:'c ,'_li esti-Ci.ii del " cor corso eiorale " rei 
si. ,;oli reciLi, pe- al.uc te rilevasti a carico de¿jli 
or,_atii'v..s,toi'i liclLi h.e da.

Dello :ucl;1,o , va chiarito c;lió la quali
tà di or. ani .su L oic;- dirÌL,c. te della bai-da, son 
compcaàu di pire- s.' l 'assui./.iose di respossabilità

. . .  . . « . . . . ............ . * . • T r% rs ■ v r v » •

1 )-c}u; la (pialii-à di orq^ani..sutore sussista al tem 
po del . ui.iiiiesso n.u'to e sell'ambito territoriale 

« 'il. cui il reato vie. e coiàmosso. Pertanto, uii impu
tato i /'.ULori' della baaida sella sua articola-
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. ioi rui.i ua iioi, ri.ifioi‘uerà, in difetto di altri 
uloi.ii:; l i. ai i-uopoi ^ialdlità, ilei reati ao, Gumati dalla 
atoia.a ai.* da i .ìll ra ra,,loi.c, salvo che il reato
i Oii aia. a';.pi-e;.̂:ia c delle dii-ottive della dire^io- 
. e .a;-ioi..;le lie'll ' or, ai iaaaaioiie e il sOi ae L to aia 
coiiipoijci i.v; di uuaai.a ur. a; iz.;aaioi.o;
2)- clic il reato co..i;.u:aao aia causalmente o loijica- 
..léi Lc ■ :(j1 l.iv'ahile; all'aitivi Là compiuta dall' orijanÌ£ 
-atort; all'ii lei'i.o nella bai da. Pertanto non rispon
derà (il;.Ile a:.ioi i e ri i.il .OSO Scaturite da ii i'.'.iative
ii .divieua ti, ti.i ; .|)(ii Lai eiseio dol ¿gruppo o dal SÌn{J£ 
lo, al di iuuià ili 'i,ie; lo dceiuo, concordato o pre- 
Vei. livaio ili ei.1 ei'ei.tj 
assO' • iasiu: .e,

d̂. chi ori'janissa o diri¿:e la

■ = i
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CAPITOLO IV

Lg _fa^ prepara LO ria del profretto " Metropoli ”

ira, rapo 1

V e in a

n

Noi rie ostruire, per soiiuni capi, alcuni 
aspetti dui feiiomeiio eversivo nel nostro Paese, costi
tuenti ¿jli antePatli del pro¿;etto Metropoli, si farà 
eoutaiite riPeriiiieii lo a duo dei maggiori protagonisti 
della lotta armata, Pranco Pipemo e Lanfranco Pace., 
la cui azione disgregatrice per le nostre istituzio- 
i;i, nasce e si sviluppa con Potere Operaio,

E' interessante osservare come i pro- 
(■rarnmi, le strutture e . li obiettivi politico- milita
ri di (luesta organissazioiie siano stati costantemente 
persegiiiti da Pace e Piperno, anche nelle fasi succes
sive della lotta armatajpur nell'apparente mutare di 
sigle, dei.omina/,ioni, tattiche e alleanze,

LO' per itueoto motivo che si farà rife- 
l’imento alle diverse strutture di Potere Operaio, e I
ai soggetti che In diressero, organizzarono o trasfor
mar oj 10 ,

Questa prima fase della lotta armata 
é caratterizzata dalla enuiiciasione quasi pubblica 
degli obiettivi strategici del movimento rivoluzio
nario, Lei corso delle assemblee furono in icati i 
programmi, le tatticlie, le scedenze di lotta. Si ten- 
deva ad ine remontare l'azione con la propaganda di mas
sa anche attraverso la diffusione di documenti provenien-

'ni
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Li da or, ai:iz7.azioi;i cl^.destine come le Brigate Rosse.
La lotta urmutu era ui a lotta di massa.

Leila sede di Potere Operaio, in via dell'Umil
tà a Uouia, la Poiini;i sequestrò r.el 1972, tu. opuscolo 
delle Brî '.aLe Uossu, che era esposto nella bacheca alla 
vista di tutti.

Lei polneri¿•,gio dell'd liiaggio 1971, alcune cen
tinaia di aderenti a Potere Operaio ed altri gruppi del 
la sinistra exLraparlaiiieiitare, nel corso di una manife- 
stazioi.e ai.tiiiiperialista a Piazza Santa Maria Maggiore, 
affrontarono repui'ti di Polizia, coii lancio di bottiglie 
il.ceridiarie, sassi ed altri corpi contuTidenti. La massa 
dei iiianifestajiti era guidata da Lar.franco Pace e/luigi

< T i IWIM llil.ill Mi I

Rosai?
La frequente ii.dividuazione dei capi del movi

mento rivoluzioi;ario da parte delle forze dell'ordine, 
l'impossibilità di sostenere cori queste in modo vincen
te lo SCOI, Irò militare, le continue perquisizioni con 
sequestri di doeuiiiei.ti ideoloi'ici ed orgai.i zzai ivi che 
rivelarono i programmi perseguiti, imposero l'osservan- 
'za di più ri{^ide re,".ole di compartimentazione e di se- 
g.retezzu, ' ,

1

i
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Paraiirrai'o 2

POTERE OPERAIO

Il ruolo rilevante ricoperto da 
Piperno ’Francesco e Pace Lanfranco nell'ambi
to di Potere Operaio, emerite documentalmente 
dal coiiteiiuto detrli intervei*ti che i due impu
tati effettuarono nei vari congressi, a parti
re da quello del settembre 195̂ 1 di Palazzo dei 
Congressi di Roma, al quale parteciparono 1000 
delegati, Mei suo intervento registrato- rinve
nuto tra i documenti di Emilio Vesce sequestra
ti presso lo studio dell’architetto Massironi 
di Padova il 19.3.1979- Pace Lanfranco dice»'»- 
tra l'altro:" Dobbiamo dire che bisogna mili
tarizzarsi per appropriarsi delle cose, compa
gni, Dobbiamo dire che bisogna appropriarsi del 
le cose per militarizzarsi. Sembra così 'uì; gio
co di parole ma non lo é, poiché poi si vede 
come il. realtà, rispetto a queste due posizio
ni si intendono due ruoli diversi di estendere
l'organizzazione....... Abbiamo detto che la
organizzazione c,,,,, organizzazione politica 
del proletariato riella misura in cui si deter
mina sul territorio, compagni poiché solo il 

' territorio é il terreno della lotta armata,Ec-

ì %
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co, soltai to sul territorio si determiria l'offensi
va operaia e proletaria contro lo Stato, non contro 
il lavoro; (,;oiitro lo Stato per la presa del Potere, 
per la presa del potere politico".
" Una volta che abbiamo chiarito che il partito é 
essenzialmente 1 ' or¿anizzazioí¡e politica del prole
tariato, nasce, cresce e si sviluppa con scadenze di
lotta territoriale..... Potere Operaio, in questo,
,/ioca o¿rr‘i livello or¿ianizzativo, l'odio operaio, 
la violeiiza operaia, la violei.za di proletari orga
nizzati",
j E' in questo senso, compagni, diciamo si alla c l ^  
destinità, si alla violenza, si alla militarizzazio
ne, ma visti non come-striunenti sbeccati, non come 
dire che c'é la lotta e poi c 'é la militarizzazione, 
ho, compagni! Oggi fare politica significa riuscire 
ad esprimere fino in foi¡do livelli adeguati di vio
lenza: oggi non si dà più vittoria politica che non 
sia vittoria militare".

Doi)o aver aJie-rmaLo la rieceusità che Potere 
Upuruio ui orguniz/.uiaiu come braccio armato, come • 
violenza organizzata iii difesa della classe oporaia 
nelle fabbriche coiiLi’O l'attacco delle forzo di Poli
zia 0 della classe padronale, il Pace continuava;"Per 
questo ïiOn basta, couipagni! Abbiamo detto che non ba
sta e di questo siamo perfettamente consapevoli o riu
sciamo a passare all'offensiva sul piano territoriale

'H
1 ■ i
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in taluni punti determinati, riuscendo ad 
uiiificare politicamente dentro il nostro 
prò,'Otto or,''̂ ai.iz'/ativo non soltanto le avan- 
,"uardio, i ou  soltanto i quadri, ma strati so
ciali che per adesso per primi sono più espo
sti duraijte la crisi,,,,,,, o riusciamo“ a far 
questo oppure inevitabilmente si avrà un arre
tramento generale del movimento",

" Compa¿p:ii, io chiudo dicendo che quel
lo che Potere Operaio si aspetta da questo con 
grosso, per lo meno per quanto riguarda la se- 
zioiiC romana, é - in parte l'ha detto molto 
bene il compa¿pno Pancho nelle proposte che ha 
fatto- e sicuraiiiCnte quello che appoggiamo si
no in fondo, é quello della clandestinità".

Le tesi di lotta di Pace erano, in so
stai.za, identiche a quelle che sarebbero state 
proposte aoiì il Progetto Metropoli, poiché ten 
devano a realiz'zare da uiia parte la militariz
zazione e la clandestinità, in sintonia con le 
scelte delle Brigate Rosse, e dall'altra^ la 
funzione, ii> uri unico " progetto organizzativo"
, delle avanguardie " e àei quadri " eph gli 
strati sociali che praticavano la illegalità 
di massa essendo i più esposti durante la cri
si.

Secondo Pace bisognava militarizzarsi non 
solo per finalità di difesa dei lavoratori nelle 
fabbriche ( il che sarebbe stato una battaglia di 
retro,-guardia ), ma in fuiiZione dell'offensiva del-

. f
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la cluüüi; opuruia nel territorio. Queatu etra-
te.'ia si traducesse.in se¿mito, nella creazione
del " movimento proletario di restistexiza offen
siva" ( M.P.H.i.'i, ) che aveva appunto la funzione 
di portare 1 'attacco allo Stato nella varie si
tuazioni territoriali e. non con compiti puramen
te difensivi, coiiie era avvenuto con Potere Ope
raio nella fuse iniziale della sua esistenza.

Si trattava dunque di uxi programma 
insurrezionale, di distruzione del sistema eco- 
ìiomico e politico del paese, propugnato anche 
da Fraiico Pipen:o, il quale, nello stesso con- 
¿;ressu del settembre 19B1, riaffermava la clan- 
destinità e la militarizzazione:" Ieri aera....
il coiapâ ’no faceva riferimento ad ui.a affermazi£ 
ne probabilmente affrettata..,., fatta da un com
pagno di Firenze ( Pacho alias Pardo Francesco) 
sul problema della clandestinità,,,, ma io credo 
che questa affermazione,.,,,,, che condivido nel 
mex'ito, aijbia un valoru più generale....... e mai
la pui-olu uppropnuz-iono non busta compagni,.,#'*,
" L'altra indicazione generale,,,, é la militariz
zazione..... ; non ci pronunciamo oggi su questo
problema, sul problema della presa del potere, 
sul problema dell'attualità della presa del po
tere, ci pronuiiciajiio, parlando di un programma,
che é un programma di dittatura operaia..... ",

Piperito sosteneva che la pratica della ap-

•fh
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propriaviioiie non era pièi sufficiente dovendo 
essere fii.alizzata alla militarizzazione e al
la costituzione di una struttura organizzativa 
sul territorio che potesse preparare l'insurre
zione e la presa violenta del potere«

L'unico progetto di organizzazione degno di 
essere costruito era quello sul terreno della 

militarizzazione e della illegalità nella pro
spettiva della insurrezione- vincere sul piano 
della violenza si^piificava vincere o perdere 
sul piano della politica.

Pipemo enunciava proposte eversive in 
tutto coincidenti con quelle contenute nel pro
gramma di Metropoli, e dalle quali egli non si 
sarebbe ir; seguito mai discostato« Egli nel 
corso dello stesso iiitervento, sosteneva la 
urgente ijecessità di " scegliere un prograuma 
e ui; tipo di attività organizzativa, che punta 
alla costruzione del partito per la presa del 
potere, del partito rivoluzionario««««« per 
andare iii fabbrica a portare un volantino, chie
dere agli operai di scioperare, sono convinto, 
compagni, che non ni vuole la militarizzazione.«« 
Non si può dire " militarizziamoci •' per fare 
le vecche cose«..,,« Noi diciamo " militarizza- 
moci", perche ci sembra vino sviluppo naturale
del lavoro politico..... "«

Pipemo era ben consapevole delle difficol
tà e della durezza dello scontro contro lo Stato

I

e soprattutto della durata della lotta contro le
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istituícioj;i. Affermava però che la lotta doves
se essere avviata immediatamente ” se c ’é un pro 
blema che og^d deve interessare é la riflessione 
sulla presa del potere, avendo coscienza che que
sto é un processo lungo*,.,• il problema é di por 
re si la lotta di lunga durata, ma di farla imme
diatamente.,,,,. sul terreno dello scontro contro 
lo Stato, e del tipo di organizzazione".

Appare oltremodo chiaro il programma po
litico- ideologico di Franco Pipemo e La:ifranco 
Pace, i quali, in attuazione del programma annun
ciato, concorsero alla creazione di strutture ai>- 
ticolate, operanti nelle varie situazioni territo
riali con compiti di autofirianziamento attraverso 
rapine e altri cai ali legali e istituzionali; i 
nuclei territoriali facenti parte della organizza
zione di Metropoli impegnati nella consumazione di 
una lunga serie di rapine soprattutto nel Nord Ita 
lia.

Con il congresso dell'E.U.R,, Potere Operaio 
asDUi.se una spocii'ica fisionomia che lo .portava sul-

Ile posizioni dello orgarjizzazioni terroristiche al
lora emergenti, I leader del movimento Francesco 
Piperno, Oreste Scalzone e Antonio Negri proclama
rono^ al termine del congresso,chP Potere Operaio 

ì'On era un nariito in senso tradizionale ma 
" il partito dell'insurrezione e della presa del 
potere ",
' Come ha osservato il P,M,, il convegno

.A
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salici formalmente, all'interno di Potere Operaio, 
la scelta - ¿;ià sostanzialmente avvenuta nei mesi 
precedenti ( vds, conferenza Operaia di Milano e 
Attivo del 12,j. 1971 a Torino, ricordati nella 
requisitoria del di Padova contro l'Autono
mia Vencta alle¿.̂ ata in atti )- della lotta arma
ta e della sua articolazione dialettica con lot
ta di massa ( assei.teismo iii fabbrica, boicottag- 
gi, espropriazioxii, autoriduzioni ), della milita
rizzazione, dell 'iiisurrezione e del partito armato. 

La svolta di tipo insurrezionale di Potere 
Operaio segnò anche uî a profonda lacerazione allo 
interno dell * orgai.izzazione, come ha riferito Ste
fano LEPRI, giornalista, componente aggiunto del- • 
l'esecutivo nazionale di Potere Operaio negli an
ni I97O-I9 7 2, Etili ha incominciato a parlare, nel
la sua luTJga deposizione resa al Giudice Istrutto
re di Roma il 2.10.1979, della organizzazione di 
Potere Operaio che^sopravvivendo al suo sciogli- 
meiito formale, avrebbe alimentato ideologicamente 
e in parte anche materialmente, la lotta armata 
nel riostro Paese, •

" Originariamente Potere Operaio era co
stituito da un gruppo di studenti e di operai, 
che si proponeva di svolgere attività politica 
sui seguenti obiettivi: forti aumenti salariati 
e forti riduzioTà di orario di lavoro. L'attività 
di propaganda si svolse prevalentemente all'inter
no di alcuTìe fabbriche tra cui la PATME, la VOXON 
e l'AUTOVOXON e si estrinsecò attraverso il tenta-

I
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tivù di crtiare strutture rappreseiitative degli 
interciiai operai in contrappoBizione ai sinda
ca LI coiii'udorali, che non erano più ritenuti 
portaLori degli interuBBi della claaao lavora
trice".

" A partire dal 197Q, per iniziativa dei 
masBimi esponenti di Potere Operaio, tra cui 
PIperiio e iNegri, Lale associazione adottò una 
svolta sulla propria strategia, ponendosi per 
la priiiia volta la tematica della violenza come 
mezzo per la realizzazione di alcuni obiettivi 
politici finalizzati alla instaurazione della 
dittatura del proletariato. Del problema della 
insurrezione, tra l'altro in termini astratti al
meno nelle riunioni a cui ho partecipato, si 
cominciò a parlare nell'estate del 1970 per 
iniziativa di quelli che erano i capi ricoxio- 
sciuti di Potere Operaio,.,,,,",

t)d esattamente il Giudice Istruttore di 
Roma, nell'ordinanza-sentenza 1067/79A,G,I, a 
carico di Agustoni Sergio ed altri, fa rileva- • 
re che nello stesso mese di settembre 19^1 in 
cui si tenne la conferenza di Potere Operaio, 
le Bri^’Ute Rosse fonuavano e diffondevano il 
loro " primo documento teorico" sequestrato 
nella bese- archivio di Via Montenevoso a Mila
no ( reperto 133-0/7), nel quale venivano avan
zate le stesse tesi e le stesse proposte enuncia
te dai massimi esponenti di Potere Operaio; la 
formazione di avai.guardie politiche armate, la

.A
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formu;:ioiio del Partito Amiate del proletariato, 
la realizzaci Oli e di nuove forme di orgaiiizzazio- 
lii della lolla rivoluzionaria, la prasai della 
claiiduatiidlà come preouppouto per la propria 
sopra wivei. za.

Il gioriiale " Potere Operaio, anno III, 
noveiubre 1971 " commentò con efficacia i risul
tati della III'' coiiferei.za nazionale di organiz
zazione, afferiaaiido che gli equilibri di potere 
potevano essere rotti a favore della classe "o- 
peraia" solo coi. la realizzazione di striimenti 
adeguati a una strategia di offesa; che orga- 
iiizzazione e scoi.tro, appropriazione e milita
rizzazione andavano collegati dentro un preci
so disegno, (..he carattere " armato " e caratte
re dx " massa " del partito costituivarxo elemen
ti inscindibili. Erano le stesse tesi che Piper- 
no avrebbe espresso su Pre-Print- supplemento al 
numero zero di Metropoli del dicembre 1978,— so
stenendo la necessità di coniugare la terribile 
bellezza del 12 marzo a Roma cori la geometrica^ 
potenza di Via Paiii,

Si sosteneva, in sostanza , da parte di 
Piperrio e Pace e di altri capi di Potere Opera
io, la necesuilà di perseguire l'obiettivo fina-
le ueila insuiieziunc ax‘mata contro i notor-i flol.^  ------------------

lo Stato, da Ui lato attraverso la diffusione 
del terrorismo di massaje dall'altro, favorendo 
la formazione del partito armato, costituente la 
risultante di tutte le formazioni terroristiche

«■
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opur:xnti in Italia, alla cui guida cosi si 

candidavano.
Granit! all'impulso di Piperno, Pace e 

Scalnone^già prima dello scioglimeiito di Po
tere Operaio, presero coiaio gradualmente iri 
tutto il territorio i:asionale, si coordinaro
no, si rafiorzarono e éi organizzarono orga
nismi " autonomi " che portarono l'attacco 
al sistema in siiitonia con nuclei armati o 
quadri o avanguardie. Furono predisposte a 
tal fine idoixee strutture, legali ed illegali, 
di massa e dai.destine, palesi ed occulte in 
una continua dialettica tra i vari livelli di 
lotta.

La dialettica fra i movimenti di attac
co e di inaicasioni' degli obiettivi strategici 
e gli organismi di massaio,per essere più pre
cisi la dialettica da una parte tra le varie 
formazioni armate, tra le quali le Brigate 
Ross.., Lavoro Illegale, "il PARO", " Cetro Nord",
" Rosso ", " Rosso-Brigate Comuniste'.', " Forma
zioni Comuniste Gombattexiti ", " Seiiza Tregua",
" Nuclei Armati Proletari ", " Unita Comuniste 
Combattenti", " Formazioni Armate Comuniste" e 
altri movimenti dejnominati che svolgevano funzio
ni di attacco alle strutture istituzionali, e 
dall'altra,gli organismi proletari della c.d. 
autonomia, si u concretata in una sequela di 
contatti e di collegamenti organizzativi, attuati

V  'i
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attraverso elementi ipraticanti la doppia 

mili turJ:~a r. egli ortsanismi di massa e aee~ 
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Paragrafo III'
1. ^

LAVORO ILLEGALE

Una COI.creta attuazione di questo 
disegi'.o aversivo si ebbe, subito dopo la conferen
za del-settembre 1971 all'E.U.R, con la nascita del
la struttura militare e clandestina di Potere Opera
io, denominata''lavoro illê jale',* la quale si estese su
tutto il territorio nazionale in corrispondenza con 
le sezioni territoriali dell'organizzazione già esi
stenti, Tale struttura, anticipando la composizione 
di successivi organismi caratterizzati dalla contem
poranea presenza di due tra i maggiori esponenti del
la lotta armata ij. Italia, ebbe come responsabile mi
litare a livello nazionale Valerio Morucci e come re
sponsabile politico Franco Piperno, Tale struttvira,
comei'^ichiarato Carlo Fioroni al Giudice Istruttore
di Roma l'tì.12,1979 e al P.M. di Milano il 14.1.1980, 
fu dotata di una rete logistica e di armi per lo più

I

acquistate in svizzera.
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Para¿’;raí'o, IV'

IL PARO

Alla atruLtura di"lavoro illegale", impegriata 
aopratutto in diaordini di piazza e in picchetxaggi 
di fabbrica, ben presto si aggiunse e si sostiti 
un'altra struttura più couipartimentata, denominata 
P.A.R.O, ( Formazione Armata Rivoluzioiiaria Organiz
zata ) costituita per ir.iziativa di Franco Pipemo che 
i.o fu ui.o dei capi ii.aieme all'inseparabile Valerio 
tiorucci e a Yaroslav bovak. Di questa struttura mili
tare clandestina ha parlato diffusamente Carlo Fioro
ni che nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore 
di Roma 1'0,12,1979 ha detto: " Verso la fine del 71 
il Regri, in relazione ad ui*a certa manifestazione, 
che doveva svolgerisi a Milano ( era la manifestazio
ne del 1 2 ,1 2 , 1 9 7 1 , ' ile secondo i dirigenti di Pote
re Operaio doveva tri-isformarsi in uri duro scontro con< 
le forze dell'ordine, come prima verifica del proget
to di attacco contro lo Stato e di militarizzazione 
del movimei to nella prospettiva strategica dell'insur- 
rezioi.e armata), mi incaricò di approntare un apparta
mento per predisporre le confezioni di bottiglie incen
diarie, Procurai l'appartamento, che era sito in Via 
Galilei,.,."

f<
" Accadde che- mer.tre alcurie di queste bottiglie stava
no per essere caricate su uria laacchina, intein/’enne la
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Polizia, che idciitiiicò l ’ appariamerito, lo pea>- 
quiaì ed eBê ';uì uno o due arresti, tra cui quel
lo di Zoffoli Serbilo ( che era un appartenente 
a Potere Operaio di Roma arrivato appositamente 
a Milano per or^^oiiizzare i  digordini in,piazza)

' Ì■i
%

" L'episodio determiiiò una violenta polemica 
tra i diri¿íel.li di Potere Operaio. Iiivero i l  Ne
gri non avrebbe dovuto darmi quell'incarico per
ché, data la mia funzione occulta di responsabile 
militare ( di Milano ), non dovevo a p p a r ir e .,.. , " ,
" Veiiiie costituita una commissione di inchiesta 
composta da Dalmaviva, Cambino e quasi certamente 
Magnaghi, Anch'io fui in te rro g a to ,,,,. Peci l'a u 
tocritica davai.ti alla commissione iri quanto r i -  
coiiobbi che mi oro occupato di uria faccenda, che 
era estrariCa alle mie fuxizioni, , , , , " ,
" Successivamente fui raggiunto a S,Giano e dal 
Pipemo e dal Siro, I l  Pipemo quale responsabile 
politico nazionale di " Lavoro Illegale " mi rim
proverò aspramente per la questione delle botti-

t

glie iiicendiarie",
" In seguito nell'appartamento di Via Legriano,,,, 
ci fu ui incontro, me presente, fra Negri e Piper- 
no. La discussione fu parecchio accesa. Negri so- 
steiieva la tesi della mixx Lax'xzzaicixOiic dx mas sa.
I l  Piperiio poneva l'accento stilla necessità di po
tei.ziare e comunque di non scioglie!^ le strutture 
di lavoro illei-jale",
" Intanto vi era ui.a forte tensione tra i dirigenti 
di Potere Operaio, Non escludo che la tesi del Negri, -  
di cui sopra ho parlatojcirca lo scioglimento delle

.A
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strutture di Lavoro Illegale fosse strumentale

e volte, a prendere il controllo della situazio
ne: coiJiLuiqu(; 6 certo che si costituì mia stinit- 
turu dc.-omiriata l.A.R.O, su iniziativa del Pi- 
peri.o e dello Scalinone, Dico meglio: lo Scalzone 
era al corrente della iniziativa del Pipemo, che 

aveva come alleato tra i personaggi di maggior 
spicco’ il lilorucci.... ",
" Il F.A.R.O. venne costituito come mia struttu
ra autonoma in tutti i sensi, anche finanziaria- 
raente, rispetto a Potere Operaio, Il rapporto 
tra F.A.R.O, e Potere Operaio era del tipo orga
nizzazione politico-militare ( il F.A.R.O,)- orga- 
liizzazione di massa ( Potere Operaio ). Potere Ope
raio doveva costituire la coopertura del F.A.R.O, 
e il serbatoio di quadri",
" All'epoca mi muovevo nell'ambito del Piperno, 
il quale mi disse die era opportuno che io ed 
altri compa^’Tii di Potere Operaio favorevoli alla 
sua tesi dessimo le dimissioni, Alcmii compagni 
delle strutture di Lavoro Illegale entrarono a  ̂
far parte del F.A.R.O,, praticamente quasi tutte 
le strutture Lavoro Illegale milanesi e comasche. 
Per quanto riguarda gli altri elementi delle strut-
ture Lavoro Illegale^o si sciolsero o svolsero la
O.U \J I

i  i

ittività setto il ccntrcllo diretto di Negri"t 
"L'organizzazione F.A.R.O, eseguì diversi attentati 
in varie parti d'Italia, alcmii dei quali rivendica
ti con la stessa sigla".
Il Fioroni nel citato interrogatorio affermava che

- ./.
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il Piperno era piuttosto soddisfatto della attività 
del F.A.R.O, e che in particolare era molto compia
ciuto dell'attentato alla Caserma dei Carabinieri di 
Via Celiiiiontana a iiojna.

Ma il Piperno non si fermò a tanto. Nella 
sua frenetica attività eversiva, oltre a dirigere 
il livello occulto e armato di Potere Operaio- Lavo
ro Illegale prima e il F,A,R,0, dopo- il Piperno do
po il conve¿’;no di Roma avviò dei contatti con l'edi
tore Feltrinelli - capo riconosciuto - per creare 
un comando unificato delle organizzazioni clandesti
ne operanti in Italia, All'epoca il Piperno ( rife
risce ancora Fioroni al Giudice Istruttore di Roma 
l'8 dicembre 1979 ), aveva come nome di battaglia 
quello di Saetta, che gli era stato trovato dallo 
stesso Feltrinelli, La testimonianza di Fioroni, 
che fu presente agli incontri tra i due leaders, 
trova conferma documentale sia nella lettera del 
27 ottobre 1971 indirizzata da Osvaldo ( nome di 
battaglia di Feltrinelli ) e Saetta ( nome di bat
taglia di Piperno ), sia nella lettera scritta da 
Ivi Lo ( uJ Lru nomo di liuLlugliu di Plpoi’no ) ud 
Uiivuldo, coiiiiogiiutu dallo ntuuuo Pipurno u Fioro
ni, porcini la rucajjlLunuo u Feltrinulli, o ooquo- 
11 bruta dai (Jurubiniuri al momento del formo di 
Fioroni il 29.2.1972,

Nella lettex'a a Saetta, Faltxindli SCxi—

||| veva: " .... . fra i tanti argomenti lasciati
in soupuuo nulla noutia recente riunione, co n'd

•A
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UiiO, CO:.croio, ohe a mio avviso vai la pena 
di approi'ondirc in maniera che si giuritia al
la prossima riuiiione con una maggiore chiarez
za di iiupooluzionu o di soluzione. Abbiamo par
lalo di coiapleiiiòi.Lariotà delle nostre forze a 
Milano, dolio, uuupioabilità di un procuuuo di 
avvioinamunio, di intugruzione, di coordinamen
to tanto 3ul piano operativo, quanto su quello 
logistico e politico".
" Iiitorr.o a questo problema abbiamo però girato 
piuttosto a vuoto,senza uscire dal generico^dal 
momento che uiiu mia proposta di creareja livello 
di I.lilaiìo,( 0 sop.,',lungo ora anche a livello di 
Alta Italia- area metropolitana nord) una serie 
di stati mag,giori c caduta nel vuoto«......".
Dopo aver preso in esame le due possibili ipote
si che potevai.o darsi ̂ e ciod che le forze restas-
scro separate e continuassero però a darsi uria 
mano, o che ir vece si passasse ad ui;a loro fun
zione reale, ir. cui si riponessero vecchi confi
ni e vacche caratterizzazioni, Feltrinelli si 
soffermuf^su quale obiettivo si doveva perseguire,^ 
se cioè creare ui.a forza militare di uria specifi
ca matrice,oppure una forza completa politica e 
militare ( un vero centro di potere politico mi-
litare)jChe attingesse da tutte le disponibilità.
Dalla lettera, a parte l ’inevitabile frazionismo 
che ha sempre cai-at ieri zzato i vari gruppi della 
lotta armata in Italia, si ricava tuttavia la vo
lontà di superare i contrasti i i particolarismi^ 
per arrivare ad ui; comando unificato della guerri-

t
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Ili sintonia con la tesi di Feltrinelli, 
Pipurno eoponeVa^^uesti alcuni punti fermi del
dibattiLOjauspicando degli accordi definitivi
per realiiisure il programma a due livelli già 
concordato, l'unico in grado di far progredire 
il movimento rivoluzionario. Pipemo assicurava 
il Feltrinelli che non era considerato un finan 
ziatore " l'influenza politica che di fatto hai 
esercitato su di noi dovrebbe da questo punto di 
vista eliminare ogni possibile equivoco, Moi pen
siamo nhe sie uij compagno che sta costruendo un 
anello decisivo della lotta - certo non il solo 
aiiclie se hai la fortui.a - che é e deve essere 
uv.a fortui;a collettiva- di disporre di alcuiie di
sponibilità finanziarie-. Non sei il solo e nean
che in maniera coi elusiva colui che ha la strate
gia il. tasca, sei più semplicemente uno dei pochi 
dirige!.ti rivoluzioi.ai che ha intrapreso la stra
da corretta ed unica, che può portare alla rivolu
zione", t

Questa la pregevole ricostruzione di que
sta fase di lotta armata fatta dal P,H,, della 
quale non c'é rag;ione di dissentire, essendo 
fondata su preciso risultanze documentali e te-
S L jjùiui:lali ,

.va

*1" 4
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Rileva/'ai.cora il requirente che i contatti, 
nonostante alcuno frizioni, erano ben avviati, e 
che il! prospettiva 1 ' ixitê ’;razione delle forze rivo- 
luzioi.arie aveva come obiettivo l'insurrezione arma
ta per la presa violenta del potere. Secondo le di-
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chiara'^ioi.i rcae da Fioroni Carlo ( interrogatorio 
al Giudice Istruttore dell'Ü,12,1979), il Feltrinel 
li negli ultiaà tei.ipi si era avvicinato alle posizio
ni della siriistra leninista e in particolare alle 
Brigate Fosse " coj. una accei:tuazione guevarista",- 

La morte di Feltrinelli avvenuta il 14.3*72 
sotto un traliccio di Segrate, dette lo spunto a 
Franco *Plperiio di esaltare la figura dell’editore 
guerrigliero come ui. eroe della rivoluzione, A que
sto scopo egli fece pubblicare tin numero del giorna
le " Potere Operaio " e sostenne questa sua tesi in 
due conferenze stampa, che tenne a Roma e a Milano 
( vds, interrogatorio di Stefano Lepri al Giudice 
Istruttore di Roma del 2,10,1979)*

Delle primo or¿:anizzazioni militari e clan
destine di Potere 0peraiOjhai.no parlato parecchi 
personag,ii che lianno seguito fin dal nascere la 
lotta armata in Italia, Quanto al F.A,R,0,, Antonio

V ^

RomitOjnella deposizione al P,M, di Padova del 27
dicembre 1979 ....  ho sentito parlare più volte
del F,A,R,0, come di una struttura armata di Potere*
Operaio..... - Del Faro ho sentito parlare verso
la fine del 1972 o i primi del 1973 da dirigenti 
qualificati di Potere Operaio, in particolare- se 
ben ricordo- dallo Zagato, dal Tramonte e dal Boet- 
to, come di una struttura armata ben diversa dal 
servizio d'ordine. Mentre quest'ultimo era il nor
male appurato di difesa dell'organizzazionejsoprat
tutto in occasioiie di cortei e manifestazioni pub
bliche, rivolto a respirigere eventuali attacchi di

.A

4

4
ñ
V-

¿.a
%

vi



!1

- 77 - ‘1

fuaciiiti o eventuali aggressioni delle forze 
dell'ordine, il F,A,R,0. mi apparve - in base 
alle descrizioni che mi feci fare- tUia struttu
ra di Potere Operaio organizzata militarmente 
con il compito precipuo di reclutare e di sele
zionare quadri combattenti da inserire stabil
mente il. gruppi che praticavano la lotta arma
ta cioè le Brigate Rosse ed altri gjruppi analo
ghi .... ".
" Gli accenni al P.A,R,0. furono particolarmente 
frequenti, quanto più insistente si fece in Pote
re Operaio la tosi della lotta armata e della co 
struzione del Partito armato. Ciò si verificò- a 
quanto io ricordi - soprattutto verso la fine del 
1972 o i primi del 1973. Si sosteneva allora,con 
una diffusione sempre crescente nell'orgariizzazio- 
ne^la tesi della trasformazione di Potere Operaio 
in " Partito dell'insurrezione armata ",
" Uella relazione svolta a Rosolina, Pipemo fece 
tra l'altro una sintesi dei gruppi armati clande
stini e parlò oltre che delle Brigate Rosse e dei 
G.A.P, anche del P,A,R,0,",'

Romito Antonio ha poi aggiunto che tra 
gli aderenti a Potere Operaio circolavano istru
zioni sull'uso delle armi e dattiloscritti con
tend ti norme di comportamento per i clandestini; 
inoltre esistevano pure dei depositi di armi in 
diverse località a disposizione dei militanti,

.A
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Di Cera Waltùr, che militò ¿^Giovanissimo in Potere 
Opei'aio e che ha partecipato all’esperienza del 
Comitato Comunista Centocelle prima di approdare 
alle Brigate Rosse, ha dichiarato ( interro¿^torio 
al Giudice Istruttore di Roma del 7«12,1982); " Nel
l'ambito di Potere Operaio oltre al servizio d'ordine, 
esisteva il livello occulto rappresentato da una 
struttura clandestina e armata, che generalmente 
assumeva la denominazione P.A.R.O«, ma che agiva 
anche con altre sigle. Di questa struttura face- 
vaiiO parte, per quanto a mia conoscenza, Pipemo, 
Uorucci che )ìC era il capo ( militare ), Maccari 
ed altre persoj;e. Tale apparato era destinatojSe- 
coi do il pro¿';ranmia politico e militare di Potere
Operaio,a mettersi alla guida del movimento al
l'atto dell 'iiSiurrezione armata^ prevista in tem
pi rclativajiiente brevi. L'apparato aveva inoltre 
lo scopo di a¿';ire da braccio armato. Doveva cioè 
da un la Lo addcsti-arc alle armi alcuiii militanti, 
dall'altro operare a livello armato, compiendo 
azioni di disturbo vero e proprio nei confronti 
di Polizia e fascisti", «
Calati Michele che ha militato nel collettivo po
litico veneto prima di approdare alle Brigate Ros
se, ha dichiarato ( vds, interrogatorio reso al 
P,IiI, di Venezia l'8,1,1982); " Prima ancora del
la creazioiie di ui.a sLruLLLu.a di color“- p

veneto agivano gruppi politici che si ispiravano 
agli obiettivi di lotta armata del comitato poli
tico metropolitario I dal quale é sorto il nucleo 
storico delle Bri¿’;ate Rosse, Tali gruppi eraijo 
in Veroi.a il collettivo politico veneto, nel tren-

y. i

tino era»,o preseijti i G,A,P, di Feltrinelli, in

i
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Padova era preseate Potere Operaio e soprattutto 
la üti-uttura ariiiata di questo raggruppamento,,,, 
cioè coloro che provvedevano all’autofineinziamen- 
to attraverso gli espropri proletari e che già 
avevano concretamente operato in azioni dimostra
tive coxitro i fascisti,,.",
"..... a quel tempo- continuava Calati - i rap
porti tra la colonna veneta delle Brigate Rosse 
e le strutture di Potere Operaio eremo i seguen
ti; entrambi ritenevano essenziale la lotta arma
ta coiitro lo Stato come prodromo della rivoluzio
ne comunista; ma mentre le Brigate Rosse privile- 
giavaiiO il ruolo del partito aimato, rappresenta
to dalle stesse Brigate Rosse, Potere Operaio ri
teneva indispensabile un ulteriore lavoro di coa
gulo e di aggrc,^azione di tutte le altre componen
ti rivoluzionarie, intendendosi per tali i vari 
gruppi della sinistra extraparlamentare che in
tendevano aderire ad un programma di lotta arma
ta, Entrambi i ¿.ruppi B,R, e Potere Operaio mira
vano a trascinare l'un gruppo sulle posizioni del
l'altro, cioè ad egemonizzare il proprio ruolo nel 
dibattito politico che si era instaurato. Dopo va
ri texctativi di Potere Operaio di prevalere, nel 
1974, dopo i primi arresti tra le Brigate Rosse 
awer.ne la rottura tra i due gruppi",
" Per quaxito ne so - concludeva Calati - questi 
teiitativi di egemonizzare la lotta armata furono 
ripetuti successivamente tramite il ginippo di Mo- 
rucci e portarono alla nota scissione delle Briga
te Rosse",

___ __
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UT̂ NUCLEO MISTO POTERE OPERAIO - B.R.-

Parlaxido del gruppo Ferretto, che costituiva 
luia struttura di raccordo tra le Brigate Rosse e la lot
ta di masa'a, Calati affermava; " All’epoca ( 1972 ) mi
litavo irj Ui. gruppo denominato gruppo Perreto che era 
i; stretti rapporti con le prime formazioni delle Bri- 
¿;ate Rosse,

Il gruppo Pt:rretto era una struttura politi
co militare che prendnva origiìie da Potere Operaio e 
dalle Brigate Rosse e all'epoca rappresentava il ten
tativo di unificare sotto un'unica direzioije la lotta 
armata",
" I dirigenti di Potere Operaio, tra cui Piperrio, vo
levano imporre uxia egemonia politica alle varie forma
zioni che iniziavano a muoversi sul terreno della lot
ta armata e che comprendevano una parte di Potere Ope
raio, i G.A.P. e le Bi'igate Rosse", ‘ ,
" Nell'ambito di Potere Operaio c'era vaia frangia, 
che comprendeva gli appartenenti al servizio d'ordine, 
tra cui Ronconi ( Susiuina ), Picchiura ( Carlo ) e 
Bespoli ( Piero )jche erano anche militanti del grup
po PerreLLOjal cui vei’tice era Semeria Giurgiu,"«

" Di questa duplice militanza erano informati 
i medesimi esporiei.ti di Potere Operaio, traf

I
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i quali Pipemo e Megri". •
Al convegno dei quadri dirigenti di 

Potere Operaio, svoltosi a Firenze dallM al 
3 giugno 1 9 7 2, Franco Pipemo tenne una del
le relazioni introduttive e, formulando il 
prograimna dell'organizzazione con riferimento 
alla lotta d'autunno per il rinnovo del con
trai Lo dei metaliiieccariici, affermò la neces
sità di saldare il terrore al movimento di 
massa e di aiicorare la lotta armata alla 
lotta politica, considerato che nello scon
tro con lo Stato, le due cose erar*o inscin
dibili.

lu particolare, come risulta dal 
uianoscritto di Giorgio Moroni sugli intei*- 
venti di Pipemo e Pace e degli altri diri
genti di Potere Operaio^ sequestrati nel suo 
domicilio di Genova^il 17.5*1979, egli osser
vò;" Quello che lo Stato teme é l'unione ter
rorismo-lotta di classe, non quello che noi 
facciamo sultare, I  tralicci saltati, le a z i o -  

r,i esemplari iion recario danno alcuno al nemi- ■ 
co di classe; é la continuità inarrestabile 
della lotta armata operaia che reca danno a l  

padrone",
" All'autunno si va preparati a questo- l a  

lotta armata e'̂ di lunga durata,,*.. Ancora
re la lotta armata alla lotta politica non 
é la teoria dei due stadi, le due cose sono 
insciiidibili; muoversi come un pesce nei quar

tieri proletari é l'unica possibilità che a b b ia 

li, ^
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mo di andarli allo scontro di lunga durata". 
Quale forma di lotta di massa^più 

congeniale al livello possubile di lotta del
l'operaio nel suo insiemejnon ancora propala
to allo scontro armato^ poteva prospettarsi la 
occupuiior;e delle fabbriche,

I rinnovi contrattuali dell'autunno
1972 furoiiO caratterizzati jin alcune grandi
fabbriche del Nord^da forme di lotta sindaca
li, prima mai registrati, del tutto coerenti 
con quelle che eraiiO state le indicazioni di 
Piperno al convcgiio quadri di Pireiize del giu- 
giio precedente,.

In particolare- osserva esattamente 
il P.r.l,- bisogFiu ricordare ;per quanto riguar
da la Fiat di Torinoj1'occupazione di Mirafio- 
ri ad opera degli organismi autonomi di massa 
da ui. lato e l'intervento delle Brigate Rosee 
dall'altro, che sequestrarono e misero alla 
gogna il sindacalista della OISNAL Labate,

na(';li appunti jiianotìcritti di .Antonio
INegri liuqueetratl pj-esuo la " Fondazione Feltri—

za- ordinanza jO,3.198l del Giudice Istruttore 
di Roma- processo c,d, 7 aprile), risulta che 
al cor.vegno di Firenze partecipò, tra gli altri, 
Lanfranco Pace,

Tralasciatido qui di esaminare alcuni 
momenti intermedi per soffermarsi sulle circo- 
stai.ze più importanti che possono delineare la 
figura e l'attività degli imputati, si può pas
sare seiiz'altro al convegno di Rosolina del 31

.A
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l elli " di Miluj;o^nell'aprile 1979 ( vds, senten- "t
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1973- 3 ¿;iut'iio 1973, in cui si affrontò 
la scadenza della costruzione del partito arma
to.

fecondo ai; ex aderente a Potere Operaio 
(v,deposizione di Romito Ai.tonio al P.I.1, di Pa
dova dui 23.ì o 4.^.1 9 7 9) il più acceso Bosteni 
toro della cosLruzione del partito armato fu 
Prai CO’ PIperi.o, cue tenne la relazione politi
ca.

■ Dopo aver svolto un'aiialisi serrata 
della situazione politica e sociale del Paese, 
il Piperrio delij.eò la strategia complessiva 
del movimento e sostenne la necessità di passa
re a nuove e più incisive forme di lotta contro 
lo 3tato. In parlicolare egli affermò esplicita
mente che era venuto il momento che Potere Ope
raio si desse un ’ organizzaziorje militare estesa 
a tutti i militajiti, la quale fosse in grado di 
affrontare, da subito, l ’insurrezione armata 
contro lo Stato, indicaiido r;el 1974 l'aiiho del
l'insurrezione stessa; e, in relazione a tale 
scadei za, prospettò l'urgente necessità di af
fidare ad u! gruppo di avanguardia del Movimen
to la direzione strategica dell'atto insurrezio- 
1 ale".

H l.' . —T ^  i-k

azior.i di lotta armata condotte fino a quel mo- 
merito dalle Brigate Rosse ( in particolare se
questri di persona e incex-idi di autovetture ) e
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le qualifico come " momento avanzato della lotta 
rivoluzionaria dell'intero movimento rivendi
cò, iiiOltre, al Moviineiito la paternità di tali' 
lotte e quella delle lotte che sugli stessi obiet-- 
tivi o^(.omunque| su obiettivi di attacco diretto 
allo Stalo sarebbero state svolte nel prossimo 
futuro dalle avarii'uardie militari preposte alla 
direzione dell'ir.surrezione armata",

" Da ultimo il Pipemo trattò il proble
ma del firianziamej.to di Potere Operaio e osser
vò che la morte di Peltririelli aveva rappresen
tato un col])o durissimo per il Movimento, anche 
perché - come era del resto noto a tutti noi - 
era venuta a mancare uxia delle principali fonti 
di fii.anziameiito-dello stesso ",

" AccennÌ>o alle spese ingenti che la 
progettata militai'izzazione del Movimeiito e la 
clar.destinità delle Avanguardie ( armi, veicoli, 
documer.ti falsi, rifugi sicuri, mantenimento dei 
dai.destini, etc) avrebbero inevitabilmente com
portato; e indicò i seguenti mezzi per fai*vi fron 
te; 1) l 'autofina; ziamento da parte dei sii'igoli 
militanti; 2) le rapine nelle aziende iiidustria- 
li 0 nelle banche, con preferenza per le prime, 
che presentavano, di regola, minor rischio; 3) 
i sequestri di persona a scopo di estorsioxie ",

Il progi-amma di Pipemo fu caldamente 
8a ui; altro teorico di Potere Operaio, 

Oreste ^calzone e da altri innumerevoli militan
ti; esso però non ebbe il sostegno di un altro 
cupo dell * orijuniz-,azione, pur osso autorevole 
e seguilo, quale^era Antonio Negri^Ul-dissenso

,  {
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tra i aue capi, come risulta da tutti i docu- 
raeati coevi e successivi al convegno era però 
sulla tattica e non sulla strategia,

Liosteneva infatti Negri, che qualche 
mese dopo abbandoj.ò Potere Operaio, che la 
gestioi.e della lotta armata doveva essere 
assalita, non già - come vpleva Piperrio - da 
gruppi clai.destiiii con funzioni di direzione 
delle lotte di massa, ma da gruppi militarmen
te organizzati, collegati rididamerite alle 
masse, che, senza conferire loro alcuna delega, 
ne esercitassero di fatto la direzione e il 
conti-olio. Inoltre secondo Negri il processo 
rivoluzioi.ario iion poteva ipotizzarsi a breve 
scadenza, ma poteva svilupparsi solo in una 
prospiìttiva di lunga durata.

Il convegt o di Rosolina segnò lo scio- 
glimeiito di Potere Operaio, scioglimento che 
fu più immediato nelle zone controllate da 
Toiii Nc^ri ( l'assemblea operaia di Porto I.lar- 
ghera si scherò subito sulle posizioni del pro
fessore padovaj.o), più lei.to ma comunque irrever-• 
sibile nelle altre parti del paese.
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CAPITOLO V'

LA l'ALL HJCCL30IVA A POTERE OPERAIO- LE INIZIATIVE
PREPAliATOUIE DEJ. PliOCETTO METROPOLI.

Parafa-ufo 1 ®

I comitati Comuniiiti a Roma e nel Nord

Dopo Ic) ocio^ilimento di Potere Operaio,
sax,cito dal convc;̂ i o di Rosolina ( 1973 a Roma

4
n

sopi-avviiioero ali:ui.c aezioiii di detta associazione 
fii.o a ma¿’;¿,Jio - ¿iiUf,iio 1974, allorché si costituiro
no i Comitati Comuiiisti Centocelle, Primavalle, Cine
città ud altri minori, i quali, dopo una prima fase 
autonoma, si coordii aroi.o con strutture simili quali 
i Comitati Comunisti Rivoluzionari ( C.CO.RI.) crea
ti da Oreste Lcalzonc e Piero Del Giudice nel Nord 
Italia,

Anche ii. questa fase Pipemo e Pace avi- 
lupparoi.o, spesso i;u linee convergenti, talune vol-i 
te su posizioni diversificate o addirittura tatticamen
te coi.trapposte, il loro progetto insuirezionale diret
to al fii-e di abbattere le istituzioni dello Stato, 

Sulla evoluzione della lotta armata nel
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periodo post Potere Operaio, riferiva il terro
rista Da Cora Waller, militante, prima del pas-
aa^^^io alle Bri,";ate Koaae, del Comitato Gomuni- 
ata Cejitocelle in Via delle Orchidee, ¿¡ià aede 
della iJui.ione rumujia di Potere Operaio,

i;;jli apiuisivu ( V ,interrogatorio al Giu
dice lutx’uttore di Uoiiia del 6 dicembre 19d2) co
me il Pipeniu avesse portato avanti il auo ambi
zioso programma ri vuluzioiiurio^ annunciato e pro
clamalo [juLiblicamenle nei vari conveiini di Pote
re OperaJ.O, Nel eoruo di ujìO dei dibattiti auc- 
ceusivi al c.oi.greaso di Rouolina, Pipenio"eaprea- 
ae il parere che non era ancora giuiito il momen
to di decretare lo scioglimento di Potere Operaio^ 
che a Romaj aveva ai.cora da svolgere un ruolo im
perlante nella slralogia insurrezionaliuta",

Dopo aver cliiarito che i maesimi esponen
ti di Potere Operaio, avevai.o creato accanto al 
" servizio d*ordii.-.; ", che aveva funzione di di
fesa e di radicalizzazione degli scontri di piaz
za, un livello occulto, costituito da unti strut
tura armala e clandestina, destinata a mettersi 
alla ,'iuidii del i-lovimento all'atto dell'insurre
zione , De Cera continuava:

" Con il convegno di Rosolina questa 
linea pcliticc-militare venne connideriita dalla
maggioranza dei delegati, tra cui Paranda, Morucci, 
Rosati e Davoli ,ini*adeguata di fronte alle nuove 

• ' esigenze che si ponevaijo al movimento rivoluziona
rio, Nella situazione italiana,,,,,,, occorreva

*1' 4
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co, comune ecsei do rimasto il fine insurreziona
le, nacquero i Comitati Comtinisti nei quartieri 
di Roma, tra cui il più prestigioso ed importante 
fu senz’altro il CO,CO,CE che inizialmente ai le-

I

n
i

se,;,uii-e uiju linea rivoluzionaria che avesse 
coiiie obiettivo strategico una guerra civile 
di lui.ga durata. Il problema, dunque, era 
quello di costruire le avonguerdie politi
co-militari che, in una prima fase, costruis
sero il Partito Comunista Combattente, e ne
cessariamente sviluppassero e dirigessero il 
Movrmex.to Rivoluzionario nella attuazioi'.e del
la ¿guerra civile, I sostenitori di questa te
si - cestii,Udite il nucleo essenziale del Pro
getto Metropoli- affermavano che le strutture 
claiidentiì e dovessero mantenere delle appendi- 
ci legalijcoi. il compito di intervenire nel mo
vimento allo scopo di far crescere l'area di con
senso alla lotta armata",

" Nell'assemblea che si tenne nel 1974 a 
Via delle Orchidee, prevalsero le tesi di Rosati, 
Seghetti, Andreuni, etc,,,,,, che si contrappose
ro a franco Piperno",

A seguito di questa spaccatura che, si 
ba^i bene, era di ordine tattico e nori strategi

i: %

ro subito a Oi'cxìte acaxZCiiic, txcuùxtc Vasa^ollCCO

A
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ciano. Per iniziativa di costoro nacque " Senza 
Tregua " che rappresentava " il texitativo di coa
gulo tra varie forze per una nuova struttura rivolu- 
zioxiaria comLxatLei.te, che si inserisse tra l'atten-

' . A
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disino di Nc¿;̂ i e l'avanguardismo delle Brigate 
Rosse e che rompeva con l'opportunismo reviBio- 
i:ista dei ¿gruppi", " In sostanza Senza Tregua 
si delii.cò - c sempre Di Cera a parlare -- come 
progetto nazionale che si esprimeYa nell'ambito 
della lotta armata attraverso strutture di com- 
Dattimento claiidestine jlc^^ate politicamente ̂ ma 
aver:ti autonomia tattica e operativa",

" Della struttura romana di Senza Tregua 
lue evaso parte iviorucci, Darai, da, Rosati, Davoli, 
Seghetti, Vasapollo e Lanfranco Pace",

" .....  il CO,CO,CE, era, insieme agli
altri comitati, l'emanazione del progetto com
plessivo di Senza Ti-e^;ua|dotato anche di struttu
re armate e occulte; era una struttura legale di 
massa, al cui vertice era la segreteria composta 
da Vasapollo, Sep.hetti, Rullo, Andriani, Dalossi

" La uLi-utLui-u portmite dol CO,CO,CE, 
era la segreteria, nel cui ambito venivano di
scusse le problematiche complessive del proget
to di " Senza Tri;gua " In pratica la
segreteria svolgeva un lavoro di cerriiera tra 
lavoro legale e lavoro illegale, strumentaliz
zando il primo al secondo. Eravamo nel 1975 ”•

Dopo aver parlato di una spaccatura ve
rificatasi nel gennaio 1976 all'interno della se
greteria del CO, CO, CE, il Di Cera poneva ir. risal-

I

Vi
I i

.-j

:ì:
- " i

M

M-



- 90 -

io che ceca era il risultato di uiia più 
profoi.da divisioiie creatasi a livello na- 
zioriale tra le posic,ior;i di Scalzone e quel 
le' del ¿gruppo letrato a Morucci,Rosati, Fararj- 
da, Se^’;hctti, Aiidreajii, Davoli, Vasapollo, Ma£ 
cari, CocLa e Laitiruj.co Pace,

fi

», *

rt.

■m

«

%

f/

••*4
i



íi

-  9 1  -

‘1

Para¿.',raio
I i

LK F.AC. - CO,00.RI

Coerentemente con le linee politico
militari enunciate noi dibattito successivo 
a Potere Operaio, alcuni esponenti di rilie
vo della lotta armata, tra cui Pipemo, Pace,
Rosati, Favoli, Morucci e Paranda, costituirono^nel 1975,£

Formazioni Armate Comuniste ( P.A.C,), 
le quali rappresentavano ( vds. interrogatorio 
De Cera al Giudice Istruttore di Roma del 7 
dicembre 19ÜP ): " uij • organizzazione comuni
sta coi.battei'te ed armata operante nel centro 
Italia, prevulei.temente oiJtll'Asse Roma- Firen
ze'

" Il Comitato Comunista Centocelle era 
in rapporto dialettico con le P.A.C. e tale 
rapporto era tenuto tramite la segreteria".

Di «juesta struttura parlava anche Bo- 
i*ano Giampiero ( v, interrogatorio al Giudice 
Istruttore di fìonia del 23.2,1982) militante del
le U.C.C,, dissoc:iatosi dalla lotta armata:

" Dopo lo ucioglimerito di Potere Ope-
r a i  O, SX Venxiex^ ex x C exexcj o u x e t u b  eex ,  eu  * M

legale e palese, della quale facevano parte 
Galzoi.e, Rosati e Favoli,,ed una militare, del-
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In qual li i'a-eva. .0 parve Worucci, quale responsabile 
iiiilitare, Aiiriai.a l''ara;,du ed altri. Il Rosati era 
responsabili.' poliLii.:o della struttura iiiilitare, fun- 
' elido da eleuoi.to di j-accordo tra i due livelli ",

" Il boi,ai;o chiariva che, in se£;uito, que
sta or̂ aj.iic'.a'.ùoii si era divisa e da essa erano 
I iiLe le I.A.O., delle -,uali erano entrati a far 
parte lilorucci, faraiida, Rosati e Cavoli ",

" Le f.A.C, coiiipirono l'attentato a Theodoli", 
" hello stesso tempo anche a Firenze si era 

costituito un piccolo ,';ruppo F.A.G. per iniziativa 
di Alvaro Loiacoi.o, latitante per i fatti di Via Ot
taviano ( omicidio Mar.tedcas ) ",

" Le F.A.C. a Roma si sciolsero dopo il pas
saggio di Morucci e Faranda nelle Brigate Rosse, 
nelle quali era confluito anche Alvaro Loiacono".

• Cii\;a l'epoca della nascita e le finalità 
perseguite, Aiitonio Savasta ha detto che delle 
F.A.G, j tra il 1975 e il 1976 j entrarono a far par
te lui stesso insieme a Seghetti, Davoli, Rosati, 
Morucci e Farandajcd in posizione più defilata, 
come loro solito. Pace e Piperno ( vds, iiiterro- 
( citorio Al.torio Savasta al Giudice Istruttore di 
Roma dell'd febbraio 19c32, ff. 42- 43, voi.. V).

Il Savasta, precisato che le F.A.G,

♦ *
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erano il braccio armato dei CO,CO,RI,, continuava; 
"Al vertice di questa organiijzazione erano Scalzone, 
Rosati, Del Giudice e Davoli",

" liiorucci e l'aranda,.... manifestavano al-
l'intenio dell'organizzazione una linea politica 
unitaria che coincideva perfettamente con le tesi 
propugnate da Piperno e Pace nell'ambito del Movi
mento Rivoluzionario",

" In particolare, secondo Morucci e Paran- 
da- proseguiva Savasta - le P,A,C, dovevano svolge
re una fuj.zione di cerniera tra le Brigate Rosse 
che erano inipegiiate i ella lotta alle istituzioni 
dello Stato, e l 'autoi.omia^ che portava avanti la 
lotta per i bisogn i "delle masse ( casa, lavoro, 
occupazione, etc). Le P,A,C, avrebbero dovuto 
collegare <iueste due strategie nel p^ttseguimento
di la. uriico obiettivo ̂ che era quello di creare
uno stato rivoluzionario diretto dal proletaria
to,,,".

Da tener presente che Mollicci oltre che 
adereiite alle F,A,C,^ coerentemente con la prassi 
delle militanze plurime, era responsabile arjche 
della struttura militare occulta dei CO,CO,RI, 
romani ( v.iriterrog'titorio Savasta al P,M, di Pa-

1 ----------  „  I / A -------n  r̂ 4 - v .................  *1 *) \  I luuvcx

zazione, che aveva carattere nazionale, contava 
pure su un importante nucleo costituito a Milano, 
fàcente capo a Oreste Scalzor.e e Piero Del Giudi
ce'
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"..... la concreta attuazione della
linea politica della lotta armata e della il- 
le^ialità di inaoca si manifestò in occasione 
di due azioiii compiute verso la fine del 1975
0 i primi del 1976,wd ferimento Theodoli e le 
occupasi01.i militari del centralino
azioni che furono compiute dalla stiMttura 
militare olandestina CO,CO.RI,- F.A.C,, proprio
1 ella prospettiva della costruzione della strut
tura di cei-iiiera tra livello di massa e livel
lo armato", "....  infatti alle predette azio
ni si accompaiiiiarono incisive iniziative della 
struttura di massa dell'organizzazione, realiz
zando così quella iiitograzione dialettica tra 
iiiomento di attacco e'momento di resistenza che 
costituiva l'essenza del progetto" ( v.interro- 
¿^atorio P.ivi, Savasta),

Qui é il caso di anticipare ciò che si 
dirà in relazione al sequestro Moro e cioè che 
anche nelle Bri¿íate Rosse, "•.•••• agli inizi 
del 1977, si manifestò il dibattito sul proget
to della costruzioiie della struttura di cernie
ra; ed anzi - dico bavastu - l'esigenza di ren
dere stabile la dialettica dell'orgariizzazione 
con i gruppi dell'autonomia^ancorandola alla

»1 ’iMn
delle istai ze fondamentali delle Brigate Rosse", 

La fui.zione di cerniera delle P,A,C, é 
dàinostrata iij modo inoppu,‘piabile dalla loro ete
rogenea compyfi’izioi.e ̂ perchè in esse militavano j

I

< 4* 5

/ ì

s ^

n

-i-,.s
■ii

- ./. ■



n

- 95 -

.-•orne t3i é del Lo, eleiae;ità di diversa provenienza 
n COI. divenni pcrcorni, j;clla toriaentatu storia 
dell ' eversione nel i.ostro Paese ; Piperno France
sco e Pace Lai.iranno, provenienti da Potere Ope- 
l'aio ed assertori della fusione tra terrorismo e 
autonomia, 1/iorucci e Faranda, anch'esai provenieii- 
Li da Potere Operaio e in se¿;,-uito confluiti, insie
me a Pace, liclle l3rin,ate Rosse; Savasta e Seghetti, 
provcniest'i dal Colilii.ato Comunista Centocelle, entra
li a far parte delle Bri¿:ate Rosse, ala militarista; 
Rosati e Lavoli, provenienti da Potere Operaio e dai 
Co.co.ri.; Ceriani Sebregondi Paolo, proveniente 
dalle Bri;;aLe Coiiiurjiste poi divenuto uno dei capi 
della F.C.C. e di Prima Linea ( vds, interrogato- 
rio barocco al Giudi(;e Istruttore di Roma, vol.V, 
tasc.X).

L'esame delle agende 1975- 1976 e 1977 
sequestrate ( vds. interrogatorio Savasta e Di Cera al 
Giudice Istruttore di Roma ) a Luigi Rosati, marito 
separato di Adriai.a Faraiida, promotore con Piperno, 
Pace, porucci c Davoli della struttura di cerniera, 
conferma 1 ’ esistei.sa di una sostanziale unità e con-

t

tiiiuità del pro,s,etto rivoluzionario^pur riella varie
tà e molteplicità di ii.iziative, contatti, rapporti, 
sigle, fazioni e gruppi operanti in Italia,

La decriptas.ione ad opera di Savasta e Di
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Cera dui nomi convenzionali anriotati- sulle 
arrende, iia consentito la individuazior r^^liei-
le Gc¿:uei¡ti persone: Aiiiifea Leoni ( baffino), 
Gu¿j;lielmo Gu¿'lieliai ( l'avvocato ) capi delle 
U.C.O., Oreste ^calzone ( Prence ), promotore 
dei Go.co.ri, a àlilano, Davoli Giancarlo ( Ric
cio ), edponeiite dei G o.co .ri.- P.A.C. a Roma, 
capo doli'M.P.R.Ü,, Poiini Maurizio ( Armaiido), 
appartenente ai Go.co.ri., i l  mag ĵiore fornitore 
di armi di proveí.ici za mediorientale a Metropoli 
e ad altre orgai.izzazioni terroristiche, Morucci 
Valerio ( POcos ), capo militare del P.A.R.O., 
militante delle P.A.G,- G o.co.ri., delle Brigate 
Rosse ed infine del Movimento Comunista Rivoluzio 
nario, Corrado Alunni ( Carlo ) aderente alle Bri
gate Rosse e ijuindi calle P.C.G. e Prima Linea, 
Laroi-i-a Brui.o ( Andrea ) uno dei capi di Prima 
Lin ea, Pace o Pipen o iijdicati come " cadaveri 
eccellei Li ", Borrelli Giulia ( Lila ) esponen
te di Prima Lii.ca, Bigi,ami Maurizio ( I/laürice ), 
uiiO dei capi di Prima Linea;
b)-delle sigle delle Brigate Rosse ( amici ) del 
gruppo dei Castelli Romani ( castels ) e delle 
Pormazioni Armato Goiuuniste ( F.A.G. ).

Le P.A.Ü, ( vds. inierrugaluxio Davasta
25.d .1962 al Giudice Istruttore di Roma ), svolse
ro anche attività di proselitismo e di propaganda;
i
" ............... alcuni espor:enti di questa organizzazione

t, i
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( tra cui Morucci, Fararda, Rosati ) ebbero 
rapporti con due operai della Fiat di Cassi
no, i (juali stavano costruendo una struttura 
armata nella fabbrica Fiat di Cassino, Di ciò 
mi parlaroi:0 Davoli e Rosati",

" , ...........  i l  cor.tatto era sistematico,
ed era affidato per le Br.i;;ate Rosse ad Adria
na Faranda " Sandra " anch'essa inserita nelle 
P, A, C‘,

In realtà risulta dalle indagirii dei 
Carabii ie ri, che nel 1976, cioè durante la mi
litanza i.elle l'',A.C,, anche Lanfranco Pace e 
Ceriani Sehre¿•;ondl Paolo, che nel frattempo 
avevano creato i l  CERPET, ebbero contatti con
gli operai Armellini Alberto e Rossi Giancar
lo , facendoli e’ irapi ó'^-^^gai.izzatori di ur. nu
cleo armato in quel territorio.
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Paru^irai'o 3

IL OEHPET

i ■ i

Il pro/^etto eversivo di Pipemo e Pace 
e di altri* minori si tradusse non solo nella forma- 
iiione, nel rafforiiaineuto e nel coordinamento di nu
clei armati, come i P.A.G.- CO.CO,RI,, ma anche nel 
la creazioi e di strutture legali e palesi dirette^ 
da uii lato, ad acquisire mezzi finanziari per la mi
litarizzazione del Movimei to e a formare quadri di
riger,tî  e dall'altro a (ostruire un punto di riferi
mento per le varie componenti della lotta armata, a 
compiere opera di propaganda e di proselitismo. In 
(juesta prospettiva i due maggiori esponenti dell'e
versione 1.azionale costituiroijo il GERPET che sotto

»

lo schermo di indagini sulla forza di lavoro nel 
centro- iiord, tendeva a diffondere il terrorismo 
e a creare or,a foi;te legale di finanziauiento. Con
temporaneamente essi promossero ed ispirarono la 
rivista " Linea di Condotta " che nelle iiitenzionit
dei suoi autori, doveva essere un periodico e che, 
invece , uscì come numero unico.

Limitandosi per il momento all'esame 
del CElìPET, va subito detto che tale associazione

Ì Ì
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livoluo lu liuu uLtività fin dal 1974» in epoca 
iiiuuediutuiiHjattì uucoeuijxva allo ecioijlimento di 
l'oteru Upox-uio, racco,'.liondo noi proprio ambito 
clumunLi di divcrau ioi'muî .ionc e con notevole 
livello  di esperienza nella lotta armata tra cui 
Piperno, Pace, Virno, Paesano, Castellano, Magna 
ghi, Accascina, Panzieri, Leoni e Ceriani Sebre- 
gondi Paolo.

bei CEliPET e delle sue iniziative si 
parlerà diffusamente in seguito, quando sarà 
trattato i l  capitolo relativo ai rapporti tra 
eversione- esponenti p o litic i- criminalità or- 
ani zzai a -.

Qui é i l  caso di porre in evidenza che 
i l  centro seirvì a finanziare inizialmente la  
rivista " Linea di Condotta " ,  " Senza Tregua" 
e " Prima Linea " e ,  in un secondo tempo, quan
do le entrate si accrebbero, i l  Progetto Metro
poli,

t
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La Rivista " Linea di Condotta "

> A  A  A  A  A  ^  4

Le frenetiche iniziative di Piperno e Pace 
nella fase post Potere Operaio, non ai limitarono, ov
viamente, alla ereazioi.e, al rafforzamer.to e al coordi
narne!.to di l'ormazioi i armate ( vedi F.A.C,- CO.CO,RI, ), 
ma si estesero alla ii.staurazione di atrutture legali di 
rette a compiere opera di propaganda e di proselitismo. 
In questa prospettiva essi foiidarono la rivista " Linea 
di Coiidotta "j che pei- gli autori doveva essere ur. momen
lo di coagulo tra le varie istanze rivoluzionarie^che •
si erai.o disgregate coi. la scomparsa di Potere Operaio,
" Liiiea di Coi.dotta " er.uiiciòiiel suo editoriale i êj&i 
fondamer, tali del i^uovo programma eversivo ; superamen
to della logica dei gruppi, superamento " della litur
gica accettazioiie del Movimento con la cor.seguente rinun
zia alla lotta per 1 'orgaiiizzazione ", costruzione del 
partito comunista armato per la costruzione dello Stato,
" Linea di Coiidotta " nell’insieme dei suoi’articoli in-

I

trodusse ur dibattito tra le varie forze dell’eversione, 
incentrato sui se¿’:uel.ti punti;
1 )-sviluppo e diffusioi;e dell’illegalità di massa e co- 
stituzioi.e di ui.a sogt';ettività o autoritàjcui imputare 
il diritto di esercitare legittimamente la forza come 
premessa per attuare le disarticolazior.i del comando 
dello Stato; ̂f
2)-necessità di azioiii terroristiche, le quali dovevano 
essere r.on isolate, poiché in tal caso avrebbero cgjogmta-

--------- / .
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to il bluf eo d'ordii (j, ma iiitoiiBive e siotematiche, 
tali da pi'ovocuro la dietjregazioiie del froi.te remico;
3) -neceaaità di formare - così come tendeva a fare il 
GERPETf-uj.a nuova leva di quadri di operai rivoluziona
ri capaci di coi.froi tarsi qualitativamente con il rifor 
mismo, di ¿'.estire le esperienze di appropriazione e di 
diffonderle i.ei terimni proletari, risultati conseguibi
li attraverso il le¿ame del " partito
4) -ur¿/enza di creare forme transitorie di orgariizzazione 
e necessità di promuovere uii ampio e sigiiificativo pro
cesso di partito inteso come organizzazione politico-m^ 
litare di attacco alle istituzioni.

Le tematiche proposte suscitarono utì ampio dibat
tito nel " movimento "'chi fu sviluppato soprattutto a 
lano, a Torir.o, a Firenze e a Roma e portò ad un pro
getto unitario delle forze eversive che venne denomina
to " Progetto Metropoli ",

E' interessante soffermarsi preliminarmente sul
la composiziorie della redazione di " Linea di Condotta", 
poiché la qualità di strateghi dell’eversiotie nazionale 
iJ^cjcompu Le |di diritto,a tutti gli ispiratori del giorrialO' 
e la contcmporar.ea presenza in strutture di livello occul-j 
to ed armato, provano senza ombra di dubbio, la natvira e ^  
le fiiialixà realmente perseguite. Qui basterà ricordare 
Leoni Atidrea, ideologo primario ed organizzatore delle 
U,C,C,. collaboratore del CERPET, all'epoca impegnato

' ¥
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Kj'Lla (.jüí;Lrui'.iüi e di cucici armati nel Sud, Lollo Achille J 
éd Enzo Grillo, impuLati dinanzi Corte di Assise d'Appello 
di Roma per la sLra,",e di Priinavalle; Castellano Lucio, Ma- 
;';i.a,"hi Alberto, collaboratori del Cerpet, promotori del 
proii'etto Lletropoli, rii.viali a ¿giudizio per bai.da armata 
dal Giudice Istruttore di Roma con ordinanza del 31 marzo 
Iddi; Pipen.o Francesco e Scalzone Oreste, due tra i mag- 
giori artefici della strategia ir.surreziotiale; Pirri Ardiz- 
zo!,e l’ilaria Fiora , promotrice dell'associazioi.e " Primi 
Fuochi di Guerri,",lia " nel Sud.

La lii.ea ideolo;',ica di " Linea di Condotta " diede 
ui notevole impulso alle orgaiiizzazioni terroristiche al
l'epoca esistenti e ne ispirò altre, costituendo per tutte 
u: punto di riferimento e di a^’,,';regazior.e.

Lombi no l.'laurii'.i-».j ( v, ii.terrogatorio del 24.6.1980 
al P.M. di Lilano ), i.el ricostruire le origini di "Prima 
Lii ea ", ha fatto riferimei to a " Linea di Condotta " pri
ma ancora che a " Sei /.a 'l'rugua " come alla prima aggrega
zione da cui presero le mosse il prograiaina e l'attività *1
di quella bai.da armata,

Sanualo Roiierto, parlaiido dei tre filoni che dopo 
lo scioglimento di Potere Operaio, si erano aggregati eon 
autonomi programmi ed obiettivi di azione, ha detto; "... 
l'altro filone era rappresentato dal gruppo che ebbe come 
riferimento la rivista " Linea di Condotta ", uscita in 
numero ui.ico, e certe ut.alisi politiche in essa contenu
te, Arialisi che furono sviluppate concretamente. Si costi
tuì così una or¿;ai!Ízzazioi e politico-militare che siglò il
ferimento del capo reparto di Rivalta Paolo Possati "(v.in- «
terrogatorio Sandalo al Giudice Istruttore di Roma il 24 
¿iugno 19dü).

■i
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Sull'a jùiacita e tml ruolo di " Linea di Condotta "
Carlo Bro^'x, liiilitante ui 'autoriomia operaia prima, delle 
U.C.C. u uelle Bri^:ato lioase dopo, riferiva: dopo
il conve^n-o ui Hosolii.ii ai decise da parte dei Inag¿Jiori 
ospoiieiiti dall'asaoiiia: ione ( di Potere Operaio ) di dare
vita alla rivista " Lii ea di Goiidotta "..... ",

a (lueaLa i:.i/,iativa aderiroiio in particolare 
Piparno, Paca, Scalcoiu,-, Dalrnayiva e Roberto Rosso , il 
auale uscii o da " Lotta iJontinua " si era portato dietro 
la sezione di Sesto S.Giovanni ( Alasia, Musciajiisi, et,,) 
"Fu pubblicato un jiumero unico di " Linea di Condotta", che 
CO: tei.eva tesi sull'espropriazione della ricchezza, che 
alludevano alla necessità della lotta annata. La rivista 
voleva cestii aire un ino;!iei:to di coagulo tra varie forze 
che avevai.o maturato la idea della necessità dell'uso del
le armi per la cono,uista del potere. Questa tesi costitui
va la cor.tinuac.ioiie del uiscorso iniziato al convegno di Po
tere Operaio di Roma Ui.-i 71» uel corso del quale verme per 
la prima volta affermai.a l'esigenza della costituzione di 
ui. braccio aimiato che doveva essere organo di una struttura 
le,;ale alla cui testa era Pace, Piperno e Scalzone,,,,,", 

Conferma di ciò é i.elle dichiarazioni di Paolo

V  ^

n

happulloni ( vds, intel•ro¿',atorio al Giudice Istruttore * 
di Roma del 14 gennaio 19c3l, pag, 260, voi, VI, fase,
2 )» secondo il ()ualc " Linea di Condotta " costituiva 
tu tentai ivojattuato dn Piperno e Scalzone, di riaggrega- 
:̂ .ione delle force del movimer^to rivoluzionario, che si era 
disgregato a seguito della scomparsa di " Potere Operaio " 
avvenuta ( a iioma 1 ,d.e, ) nel 1975,

Riferiva il r.-iartiiielli, a proposito dei finarizia-

.A
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iiujiiti di " Linea di Coi'.dotta " ,  che essi provenivano 
dal Cerpel.

La contii.uità attraverso " Linea di Condotta " 
del  dise,"i'.o politico-iiiiìitare Potere Operaio a Me
t r o p o l i  l a  i d e n t i t à  dei sog^^etti che quel disegno 
idearoiiO e perseguirò ,  o , s i  deduce dallo stesso numero 
di M etro p o li  -  suppleme.ito di Pre-print del dicembre 
VJYd a v o l e r  controllare da vicino ( la compo-
si/.ione del ¿'ruppe reda .ionale della rivista omor.ima, 
i . . d , e .  ), SI può vedere  che si tratta quasi per inte
ro di coiapn,',ni cln: ava.'vai.o dato vita, iiel 19713, al 
primo ed unico i.amerò di Linea di Condotta",

Liillo stessp s.upplemento si legge ( p.3» voi. 
V ili, lasc. 4 ) ; " i.nlla fase progettuale ( di Metro
poli n .d .e, ) la continuità del lavoro , all'interno  
del comitato promotore, é stata assicurata da Lanfran
co Pace, Francesco Piperno, Oreste Scaliioije e Domenico 
de Feo " ,

Mar Lineili Ser^;io, terrorista dissociatosi 
dalla loLta armata, dichiarava che i l  gruppo Metro
poli nasceva, ii. sostanza, dai resti delle persone

I

aggregate intori.o alla rivista " Linea di Condotta " ,

i
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CAPITOLO VI

Il pro^^ütto Metropoli

Purugrafo 1

Il pro/ietto in /■’;eneràle

La compiuta ricootruüione della vicenda 
eversiva italiana, inii’-iatasi con Potere Operaio e 
proseguita con una molteplicità di iniziative di varia 
natura, tutte legate tra loro da un tínico filo con 
duttore, rende di piena evidenza che il progetto 
Metropoli non fu un fenomeno improvviso, isolato, 
slegato dagli avvenimenti che lo precedettero, co= 
stituendo invece l'epilogo naturale di una lunga 
Serie di esperienze analoghe, complementari, caratss 
terizzate dalla continuità delle linee politiche es 
nunciate e dalla identità dei soggetti che la ispi*s 
rurono.

Nella varietà delle iniziative, propugna«
tu o controllate da Piperno e Pace, è possibile enu
cleare, come dati costanti, i seguenti punti program .
mutici: la creazione di un duplice livello di lotta, ,
il pìimo occulto e aruiato. da impegnare in attacchi a l

sistema sociale, politico ed economico, con il soste
gno degli organismi dell'autonomia, protesi nell*at=
tuazione di azioni di massa; il secondo, palese e 1¿
gale, costituito da riviste, giornali ed altri mezzi
d'informazione, aventi il compito di essere punti di 
«
£^g¿;regazione e di coa¿;ulo di tutte le formazioni arma 

te operanti nel nostro paese e dei gruppi organizzati

Í
l
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Utili’ autonomia, oltre che di dibattito e di propa 

¿̂ anda della lotta armata; la  creazione di una stini^ 
tura div cerniera ti*a i l  terrorismo e la  lotta di 
uiussa; la aimultanea militanza (infiltrazione) de=
¿jli elementi di spicco d e ll’ organizzazione principa 
le nelle varie formazioni terroristiche, al fine di 
e¿';omonizzarlo c di imporro ad esse la  propria linea 
politica, nella prospettiva strategica della insur= 
l’cziono armata contro i poteri dello Stato.

1' da dire peraltro, che nella sua configura 
zione definitiva, i l  progetto Metropoli si caratteriz« 
zava, rispetto alle analoghe esperienze passate, per 
una maggiore concretezza del suo programma e per vina 
maggiore vastità delle sue dimensioni, a causa, da 
un lato, della disponibilità di un cospicuo patrimo 
Ilio di ui-mi e mezzi -Iinanz-iuri, e, d a ll'a ltro , in 
conseguenza dei legami con i  più potenti gruppi ar 
mati esistenti in Ita lia , tra i  quali le Brigate Ro£ 
se. Prima Linea, Unità Comuniste Combattenti, nonché 
con la malavita comune. Ma ciò che ha destato notevo 
le allarme è stata la comprovata implicazione, nel 
progetto Metropoli, a vario tito lo  e in varia misura, 
di alcuni esponenti politico-istituzionali legati sia* 
al fenoiiieno dell'eversione che a quello del crimine 
organizzato, ed anzi costituenti spesso punti di aggr^ 
gazione e di convergenza tra i  due diversi fattori di 
destabilizzazione.

Nel suo nucleo portante, i l  progetto Metro» 
poli era, dunque, non un piano astratto ed utopistico, 
ma l'espressione di una concreta organizzazione, aven 
te i l  suo centro politico-ideologico a Roma e numero» 
se articola.',ioni arimi tu, operanti sotto siglo diverse

1

ti
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(Nuclei 'iurritorioli, coordinaruuenti, comitati corno 
riioti rivolu'/donari, eoe,), o sen^a alcuna denomina= 
Olone, in molte re^iioni d 'Ita lia  e prevalentemente 
in Lcybardia, nel Veneto, nel Laoio, in Campania, ed 
in altre zone del centro-sud.

Quanto ai rapporti con la  malavita comune, 
e specialmente con la camorra e la mafia calabrese, 
essi sono stati oriijinati non comuni programmi 
ideologici, ma dalla opportunità di costituire allean 
ze per la realizzazione di identici obiettivi tra i  
quali la preparazione e l'attuazione di piani d'evasione 
di istitu ti carcerari di massima sicurezza, la"mutua 
assistenza" nella eliminazione di avversari dentro e 
fuori dal carcere, i l  reciproco aiuto finanziario, la  
comune partecipazione a d e litti contro i l  patrimonio 
per finalità di autofinanziamento o di ille c ito  arri£ 
chimento, la gestione di sequestri di persona a scopo 
di estorsione ( caso C irillo  ), l'organizzazione di 
sequestri di persona dell'una organizzazione per con
to dell'altra  ( tentato sequestro di Ferdinando Sche£ 
tini da parte delle Brigate Rosse), la  messa a dispo
sizione di basi logistiche per la preparazione di at
tentati o per la diffusione delle rispettive organiz- • 
zazioni, l'assistenza giudiziaria di mafiosi e terro
r isti da parte di lega/^ ^costituenti elementi di rac-

'i-
cordo tra le varie organizzazioni.

In questa prospettiva,vanno inqtiadrati una 
serie di episodi di cui si parlerà in seguito e nei 

jlj quali le coimnistioni e g li intrecci inestricabili
tra malavita comune ed eversione sono risu ltati piu»
eviVìenti.

t %
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O'ú da dire che il panorama complessivo 
del Pro¿jetto Metropoli, nelle sue dimensioni 
so¿í¿jettive ed oggettive, é stato delineato in 
modo esemplare nella ordinanza- sentenza del 
Giudice Istruttore di Milano a carico di Achil
li Antonio ed altri ( Dr, Paciotti ) e nella 
ordinanza-sentenza del Giudice Istruttore di 
Bergamo a carico di Albanesi Franco ed altri 
(Dr* Palestra), i cui impianti sono stati in
tegralmente fatti propri dalle Corti di Assi
se di primo grado di quelle'due città, aia 
per (luanto concerne la natura e l'esistenza 
dei reati contestati sia per ciò che attiene 
alla responsabilità dei protagonisti delle 
due vicende processuali.

Del pari ampia e articolatale quindi 
meritevole di essere condivisa ̂ apparê , la 
ricostruzione della vicenda Metropoli, per 
ciò che attiene ai risvolti romani della 
stessa 0 ai suoi collegamenti con le Briga
te Hosse, fatta dal Giudice Istruttore di 
Roma nell'ordinanza-sentenza a carico di 
Agustoni Sergio +00 ( Giudice Istruttore 
Dr, Amato ) e nell'ordinanza-sentenza a ca
rico di Acanfora, Alunni, Moretti ed altri, 
in data 21 luglio 1983 ( Giudice Istruttore 

^,Dott, Francesco Amato^^ritualmente acquisita agli

■ j
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i
alti del preue;-te prot:udimeiito,

Dall ' inaieiau di tali docujiienti, ai quali ai fa 
i..te¿:rale rii;vio, u emerso un quadro sufficientemente 
chiaro del Prog etto l.letropoli e delle sue articolazio
ni, dei suoi prOi';rai»iiiii ideolo^;ici, politici e militari.

Gli elemei ti di prova raccolti consistono nelle 
dichiaranioiii di i.umerose persone dissociatesi dalla 
lotta armata, le nuali trovano riscontro:

1 )-i;el ritrovamciito, in varie località dell'Ita
lia centro settentrionale, di armi da ¿guerra di prove
nienza iiiodiorientale ( v,p,2 0 3 sentenza- ordinanza del 
Giudice Istruttore di 1/lilaiio;

2)-n̂ .-l ritrovarne. Lo della barca, apparteiiente a 
Polini i.iaurizio ( Ar..iando ), con la quale vennero ese
guiti alcui i dei via, ,c,i via mare per la. iiitroduzione 
delle armi i el territorio dello Stato;

,3)-ncll'intcrvi:.La pubblicata dalla rivista Pano- 
x"ama licl ,',iu,''no l&7d dal titolo " parla un terrorista";

4)-nolle circosLa..ziate cotifessioni di coloro che 
cse¿',uiro!.o, quasi sci.ipre coi. Polini Maurizio, i viaggi 
li. medio orici tc ])cr l'acquisizioi.e e il trasporto del
le urlili; I

i;)-ncllc i ns timni.lenze, uusolutuiaente, attendibili 
c convcrL,c.cti, coi ceri enti sia il trema delle armi che 
quello sci rapporti tra soggetti politici e la banda 
armata.

'V
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Para^^rafo 2 i, ^

Le strutture armate di Metropoli» La rivista  
omoniaia. I l  Pinarr.-.iamento,

Prima di sviluppare in modo parti
colare i l  toma relativo al traffico di arioi, r i
tiene i l  Giudice Istruttore di dover compiere, 
ai fini del presojite procedimento, unaquanto più 
possibile esatta ricostruzione del progetto com
plessivo, nella sua origine, attività  e fin alità , 
facendo diretto riferimento a lle  dichiarazioni di 
personaggi del calibro di Lombino Maurizio, Zappel- 
loni Paolo, Brogi Carlo, Ii/lartinelli Sergio, Sava- 
sta Antonio, Conforto Giuliana, Marco Donat Cattin, 
Barbone Marco, Morandini Paolo, Cianfanelli Massi
mo, Boriano Piero, Bonano Gianpiero Paolo, Squadra- 
ni Marcello, Cereda Pierangelo, Bonavita Alfredo, 
Libera Emilia, Giuliano Pasquale, Dellaglio Giget- 
to e Costantini Carlo, ponendo in evidenza la loz*o 
perfetta concordanza e complementarietà e la loro 
assoluta attendibilità e rilevanza. Tali dichiara
zioni, oltre elle suffragate da riscontri documen
ta li , sono particolarmente significative per la  
loro provenienza da esponenti qualxficati d e ll'e 
versione nazionale, protagonisti di esperienze 
multiple, talvolta convergenti, talvolta separar* 
te o contrastanti, ma tutte collegate d all'ob ietti
vo strategico dell'abbattimento delle istituzioni 
dello Stato,

-f..
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Cu da uggiuxigere che le  suddette dichiarazioni
sono state sottoposte ad un rigoroso vaglio critico sia'
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da parte* dulie Corti di Assise che le hanno assxmte a 
sostegno delle loro decisioni - che sugli eccezionali 
contributi di quei protagonisti dell'eversione hanno 
ricostruito la storia del fenomeno - sia da parte di 
questo Giudice, per ciò che riguarda gli aspetti nuovi 
e significativi del Progetto Metropoli.

Occorre, a questo punto, porre in evideiiza, sulla 
base di quanto é stato già esposto, che il Progetto M£ 
tropoli nel suo assetto definitivo, può senz'altro farsi 
risalire alla creazione del Cerpet (1974), le cui molte
plici fui:isioni di finanziamento, di elaborazione delle 
linee politiche dell’organizzazione, di formazione qua
dri e di diffusione della lotta armata, erano preparato- 
rie al piano strategico complessivo.

Dopo un primo tentativo, tra il 1974 e il 1975, di

ì %

fondare la rivista denominata " Linea di Condotta
i promotori del proiiotto, acquisite le necessarie dispo
nibilità finanziarie, attraverso le prime commesse di ri
cerca e i proventi delle rapine, poterono passare, ti^ 
la fine del 1977 e i primi del 1978, alla fase della 
concreta attuazione del piano medesimo, da una parte crean 
do la rivista, che assunse la denominazione di Metropoli, 
e dall'altra orgaiiizzando l'acquisto di ingenti quantita
tivi di armi e munizioni di provenienza mediorientale. .

Sulla iniziativa editoriale e sul dibattito che la 
precedette, utili elementi sono stati fomiti dallo stes
so imputato Paolo Zappelloni, membro della Cooperativa 
" Linea di Condotta ", partecipante, secondo Stefano Gio- 
vanardi, alle riunioni ristrette dei massimi esponenti del 
Progetto Metropoli.

Zappelloni dichiarava ( interr. al Giudice Istrutto
re di Roma del 14.1.1983, pag.225 e segg. voi.VI, fasc.II)j,^ 
che il progetto di cncazione della rivista-risaliva a l ---

-t
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' it . "41977,a ijut uxto di ui. dibattito tra esponenti dell'auto- - ;
i.omiii rojuai.a, padovana  ̂ milanese ( Scaliione ), di Ros
so é dei Volaci, Al dibattito avevano partecipato anche 
Pipcruo nd a ltri elementi^divenuti soci della Cooperata 
va, tra i (juali, ovviamente, De Feo Domenico.

" Nel prò,-etto iniziale, al quale aderirono i  roma- , 
ni ( Pace e Piperno ), Scalzone, Neijri e quelli di Rosso, 
la rivistajche doveva chiamarsi " Autonomia " ,  doveva es
sere espressione di uji dibattito che si sviluppava tra i 
vari COI. Lx'appostii ¿a-uppi dell'autonomia. Dal progetto in i-  
;:iale s i  crazio staccati, dopo circa un mese. Negri e quel
l i  di Posso, per so, aire altre vie più efficaci al fine 
di reali . are l'oLiel.tivo insurresionale • '

U. a conferma docuaentale circa l'epoca di attua- 
..ione d e ll' ini.'ia^ìvSii^ì^suoi contenuti, si ricava da 
Un docuaento, Lrovaio in copia nell'abitazior^e di Pran- « 
co Piperi.o e nella sede della Cooperativa *’ Linea di Con
dotta " i. Pia;,sa Sfor; a Cesarini, dal tito lo  " Pro-memoria 
per la discussioj.o sul giornale in data 10.3,1977 (1)

(1) Sull'epoca della nascita di Metropoli, dice Lepri Stefa^ 
no, ex dipigentd di Potere Operaio ( Giudice Istruttore dj^
Roma 2,10,1979, voi,IV, fasc.I), " .............  nel settembre 7^
incontrai Pace e CasLellano alla  Basilica di Massenzio. Es-T 
si mi dissero c h e , , . , , ,  avevano intenzione di fondare una. 
rivista politica. Sogg.iunsero che i l  loro lavoro era di comi
T \ S  i . H : t ri I *1 <.* r » i  • S  . >*l / \  Ì-* o r *  r *  A V ì  4 / ^  H i  *5 a +  a  M

Le iniziative ri,'guardavano Metropoli e i l  Cerpet,
Anche Pia, faj o lii (G.I.Roma 6,6,82), ".....  il progetto
Metropoli risaliva a diverso tempo prima della pubblica- 
zioric del primo numero",

.A
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Talli documento, affermata l ’esigenza di guardare 
'olLi’u l'autonomia per la costruzione della strategia 
della libera/.ione comunista, poneva in evidenza la 
necessità di un accordo tra il più largo numero di 
organismi, frazioni e gruppi del Movimento, legato 
all'unica liondizione dell'intemità dei gruppi ai 
contenuti strategici dell'autonomia di classe.

Si sosteneva nel documento che le frazioni 
del " Movimento " potevano assumere anche la forma 
dei " gruppi combattenti ", Il punto di coagulo tra 
le varie formazioni armate espressioni del Movimen
to rivoluzionario, doveva essere costituito da una 
rivista (originariamente doveva essere un giorna
le), che fmigesse solo da schermo dietro il quale 
avrebbe operato una organizzazione eversiva, artico
lata in più bande armate. Tale organizzazione ai pro
poneva di dirigere la lotta armata e di centralizza
re i gruppi che operavano autonomamente stil terreno 
della illegalità di massa.

Sull'or,‘:;anizzazione Metropoli, e sulle sue arti
colazioni nel Nord Italia, Iiombino Maurizio dichiara
va ( InLuxv'ug.aLorlu i - u i i v  al U,!, di Hurgajiio u ul P#M« , 
di Milano del 9 e 14 ¿'.unnuio 19Ü1 ): ' " tutti gli
elementi di cui dirò, ovviamente, l'ho conosciuti di 
fatto con la mia partocipaziono a questa struttura, 
partecipazione che può considerarsi formalizzata nel 
I97Ò; si tratta di elementi acquisiti gradualmente, 
nel corso di discussione, sicché mi fu in qtialche mo
do i^llustrata ancho l'origine di questa struttura,Ov-

I

viiuiionte molto ha contribuito alla mia conoscenza an- 
; che la lettura dei docuiiienti politici da questa strxit- 
■ 1’̂íia prodotti, documenti die possedevo anche in manoscrit
ti e che mi furono setiuesfrati indirettamente dall*A,Giudi

i
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laria di Jd,'r,'‘,aj.io in aiiiriio trovati in pooneBoo di 
i’oia-.oni (J.ljattiota, c;ui li avevo conse¿;nati. Dando 
[)cr ocoiiLaLu il dianorao aui miei percorsi politici 
l'ino alla ime del duali li ho ¿̂ ià descritti
i:i procede. Li ìj Lerro-atori aiiche al P.I.l, di Milano, 
uevo dire che verso l.a line del 1977» essendo inte
ressato al discorso ciie portavano avanti i CO.CO.RI., 
dopo uvei’ l.enlaLo inuLiliiiente di prendere contatto di 
rexto con Lical..onc, riuscii invece a prendere contatto 
con vari cuadri operai, pure dei CO.GO.RI., che ebbi 
..iodo di cu. oa.cere iji varie assemblee presso la facol- 
I di ai-chi I LO Llura di Milano, NONj'intendo indicare 
i nomi ui '(Ueaii operai, ma comunque, attraverso loro, 
e.itrai i' u.. dibattilo che si protrasse, come una sor 
La di "cala io*.o, per circa dieci mesi, dopo i quali 
fui di laLlo il.xrodo L vo ii un coordinamento più ri
stretto, che può dei'ii irsi, iiei termiiii che ora pre
ciserò, il primo . radi: o della scala differe:jaiata, 
di cui era c-oslituitn quella or¿;aniaaaa,io.ic di cui 
entrai a i'ar parte, bi-a u.ia or^Lanisaa. ione di tipo 
particolare che, per esempio, non si dava alcuna si- 
, ;la, perse,"uendo a.cai l'anonimato nell'aaione. Non • 
posso essere- preciso sulla genesi dal 1976 alla fine 
del 1977 di questa or.-iani./.-.asione che però certamente, 
a (]uel i;he seppi, trnova origine dalla spaccatura che 
c'era stata nell'area di " Sen;:a Tregua ", poco prima 
della fine del 1976, e, quindi, della nascita ufficia- 
le di " Prima Linea nbn posso precisare però il ruo
lo operativo eventuale di Scals.one, Del Giudice, Piper-«
no ed altro persone i ella nascita della struttura di ctii

- il
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parlo. Non posso precisarlo perché noxi ne sono a conoscen-^-
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•:i.. E* ci.t l o  però che da* allora in poi il progetto poli- « , m
* .tico di cueetu or,,;Uii:.L;ai'.ioiie ai articolò corae progetto 

di crca-:ioi t; di oca " ter. a forca " che avrebbe dovuto 
affcriaarai in coctrappoaicione jion solo alla concezione 
ri¿:ida¡.lOl.te partitica delle Brigate Rosse, ma anche ri- 
apotto al i.iav roteri'uriaiao di Plìiraa Linea. La linea di 
tende;..:a della organi: nac.iojie-fu quella di iiitrecciare 
ciajiponocti varie e ir.ia.,,;c delle più diverse origini 
e motiva;,ioni, proseliti nel movimento. Componenti che 
i Oli faceva..o solo riferimento a singole realtà di fabbri
ca. o territorio, ma a. .;he a lotte diffuse, coiae quella 
per la casa, contro il lavoro .lero, contro lo spaccio de- 
,li stupefacenti ete, TUtto queste componenti secondo il 
progetto dell'organi, a ione andavano quindi aggregate^
I e.itrali;. vite ¡an iion i v;eessariamout0 unificate; si vole
va rompere i .fatti co il progetto di partito, tanto che 
il termi, e che si u;.>ava era cuello di federali'.iasione, 
i tesa i. Senso politico-militare come eoordiiia..ento 
stretto e s i,rate;'icauK;..te finalizzato all'attacco contro 
le strutture statuali e i :.ieccanismi di potere,

do. ere'tamontc nuosLa orgai.izzazione, pur legandosi 
co;;ie modello di p.arti:o, si articolava il; una serie di' 
t:ellule- orgaiiisi.ii di ma.ssa, eiie, come ho d'etto, erano 
a;;eorai£ alle istu;. .e più variegate della soggettività 
sociale; da queste t;ellule venivano espressi, su scelte 
::ele;'.ioiiaj;ti dei livelli superiori, compagni più prepara 
ti politicai.;eiite e di.jponibili militarmente, che venivano 
il.scritti nei coordii ;u;ionti di cui ho parlato. Questi 
i oordii.ai.ion Li, a loro volta orano strutturati in maniera 
])lramid.ale, ; el s .,so che vi erano coordii.amenti provincia—

%le, sopra uesii vi ei\s.o quelli regionali, I Coordinamenti ,|

'mm
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re, io: ali doveva: o esprimere alcuni coinpâ ;i.i aijcor 
più neli 1 0 1.ali, ciu. dovevano costituire la vera e 
propria ..inpreaeione inilitare dell'or¿':alliLina:̂ iorie, 
che aveva la dejjoininai.:ioue di Nucleo, I responsabili 
dei vari laielei ei'ai;o a loro volta colle,‘aiti con il

/ \ 

1 • %

co. Li-0 ]jolitico luilitare della or/;;ariii'/..u.y.ione che si 
trovava a Koi.ia, e che costituiva quindi, il coordina-
mei to iia:'.ioi.ale della .struttura,,«.,., Ag^jiùngo anche 
che i ella evoluc-ione di questa orgatiizaai^ione si sono 
certaiiie, Le registrate la nascita e la scomparsa di 
varie sigle di volta in volta utilissate, li. partico
lare, dopo il 1977 seoKiparvero le Unita Comuriiste Oom-
bai. te. il U,'>.0. ceriame'iite le/’:ate all * organis/.asione.
In parLieolare con la scomparsa delle U.C.G,^fu veri
ficai;.! l;i ili utilità di creare una nuova struttura for- 
iru-ilo militare, nuando vi era la possibilità da un la
to di utili nnare strutture ¿’,là esistenti^ come Brigate «

Ro; e Prima LI lia pure con i loro errori, attra
verso il eeiitivi ed infiltras.ioni di cui dirò, e dall'al
tro di sciogliersi in strutture anonime. Preciso che 
il Lermii.e " infiltrasione " sopra usato va inteso 
colile tentativr) e iiossibilità di svolgere' un ruolo in 
(lueste orgai.i-v.-.a.-,ioni, così da incanalarle verso i
propri lini strategici. 

'I
' i "il'

E' assolutai.iente vero che la organizsa sione 
aveva lart:a dispoi ibilità di armi sofisticate, qua
li mitra kalasclinikov, P.A.L, di produsioiie belga, 
bazooka, bombe a mtu.o sovietiche, etc,,. Io personal
mente, verso il febbraio 1979 fui incaricato da una 
persona che noti intendo nominare, appartenente ad un 
giro di perso.IO le, ate a Maurizio COsta, di custodire 
per I uniche l empo duo mitra kala ed un bazooka cinese

h
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nonché. ;̂±,.i|Uu ;,i-;u.uLo uiiticarro od un FAL belga con
Htroiubonuino per le l'rajiate«'

Tc! ni quenlo i.iateriale in casa e lo restituii*
dopo eirna ire mesi alla stessa persona che me lo

• I£ivcva aato 
»1 Quello die j.l sorprese circa queste armi fu 

che i due Icala era; o nuovi di zecca e con i nujneri
di iiiulrieola......  Quanto al colle^’amei.to jChe mi
é stato l OiitesLaio j i-ra 1 'or,'_;'anizzazione e la rivi-
sta"ivleuropoli", co.d'erjiio, nei termini che preciserò, 
la osisii;.n',a di tjuesLo (:olleij;amentô  che é databile 
all'epoca iii cui la rivista era in preparazione,Pe- 
raltroj i oi, posso essere preciso sui termini del rap
porto tra 1 ' or̂ asis azioiie e " Metropoli ", non pos
so afferi.lare, cioè, per mai.cmiza di conoscenze preci
se in ))i-oposito, Se i redattori fossero membri o ver
tici dell ' or, .ani: anione* Io, infatti, non ho mai avu
to coi.Laiti con il centro politico romano dell * organiz- 

Wzazione....
\'Infatti i nuclei regionali erano di fatto strut- ,

ture autusufficicnti,sicché erano dirotti militarmeji- 
te da doma dove, quindi, ; i può dire che ci fosse il ^  
" centro politico " e non il " centro organizzativo "••• 
Alle riui.ioni del coordinameiìto, in una occasione,

- ji .parteciparono aiiche persone del Veneto, che io non ^
cor.oscevo,.. t >

H Tornando a Metropoli, i;on posso dire^come mi si 
chiede, ne la rivista fosse o meno finanziata con da
naro provento di rapine; aiisi, sarei portato ad esclu
dere la cosa, in quanto sapevo di finanziamenti della 
rivista Stessa attraverso caiiali le^^ali ed istituzione-‘ ‘S'iV-

li, che -.Oli so meglio precisare, almeno a partire dalla

. A
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t r;it3for;iiaL',iui.0 della l'iviGxa in " Centro Studi EconomÌco-| 
Soeiale " 0 iiî l̂a ajìalû ;u, che certamente compare adesso 
come editoriale di " Pre-print

" Oertamei te la lii*ea di Metropoli, comuiique, costitui
va la linea ideolo,>';ica dell*or^ranizzazione, con particola
ri; rii'eriuiei LO ad un articolo che fu pubbìinato sul numero 
-'.ero " Pre-print " ,  dal tiiolo- " L'Autor.omia possibile "• 

''circa l 'appartenen.'.a di Morucci e Paranda all'organiz- 
.'.nniojie, a ’partii’e dalla loro uscita dalle BRigate Rosse, 
non posso co..fermarla né smentirla, iii quaa.to nulla di pre
ciso so sui due. Posso però affermare che sapevo di stretti 
rapporti esisteiiti a Roma tra persone della orgairizzazione, 
a. -.i tra persone di ¿.ruppi " m ilitari " federalmente co lle - 
,_:ati alla or,/,ani.n'.a.:io.,e, e persone che erano fuoriuscite 
dalle Brigate Rosse per divergenze p o lit ic h e ,,,.  Circa i l  
rapporto d̂i cui mi si chiede ^tra persone coinè Del Giudice, 
Sealzone e Piperno coi. la  orgai;izzazione, dichiaro che 
noi. intendo rispondere su Del Giudice, Di Piperno e Scal
zo.le, invece, posso dii'e die costituirono i  poli di un 
dibattito interno alla organizzazione, e ciò, ovviamente 
finché non i'urono arrestati. Sintetizzando le  loro posi- 
'.loni, Piperno spij ¿,eva per una militarizzazione indini- 
fc.reaziat.'i c <iuantiLativa dei quadri d e ll' organizzazione,, 
ai; zi del "movimento" .........

'' Mentre Scalz.oi.c, ad un certo punto, mise in discus
sione la variabile combaLtet.te militare della organizza
lo..e, te; tai do di rico; durre l ’ attività  ir. ui. ambito più

ge; ericamento le¿;alo,
'* Wi risulta che la redazioi.e di " Metropoli " ,  a se-
/

¿aito di questo diiiaitito, rimase in moiio alla  linea scalzo- 
niana.

- .A
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Li; 1 i . : i ; d o , ijoouo afidraiare in ¿¿uuorale che 
,;ella or, a io. e ai era riprodotta, in via proget
tuale, u a duplieità di intervento ohe già aveva carat
teri'., -alo l 'aI tivi là di altre organÌK/.a/.ioni: da un la- 
io il livello i.iiliiare ooiapartimentato e " federalizza- 
to " i'a.-i; capo alla nlruttura dei " coordii.amenti ", 
dall'iiliru il livello pubbiieato e legale coctituito

dalla lavinta " i'.à? l l’opoli "....
 ̂Io pei-noi'alme!. L. , allorché fui imiuonno ii. UJi coor- 

dinaiaei lo . lie i.'oiiipre*. ueva pernone di llilai o, fra cui an- 
nhe opeiMi della Tel.,'tira, Carlo Erba ed Ui.idal,,,, ebbi 
la ponaibilità di vei'ifieare che l'orgaj.i'nza'/.ione, attra- , 
veraci ¿^ruppi militiiri paralleli godeva, a mio avviso, di 
larghi me, :.i fmai.•.••.i,ari che non potevano essere provento
n.olo di re.'̂ ti iiuali r.xpine etc, ma che, secondo me, potè-

-a
vano prove .ire da canali di finanziamento esterno che non
nono in ,"a’ado di precisare. Per esempio, ricordo che una
volta mi ni era pren.M.tata l ’occasione di acquistare at-
traverso la malavita milanese uno stok di armi al prezzo

u ndi 40 luilio. i. Ori.ni.n da persona appartenente ad'^gruppo 
militar.; parallelo ricevetti l ’autorizzazione a tratt^are 
poiché, mi ni dinne, il danaro era subito disponibile, L a ^  
trattativa i or. el.l.e huo.. fine, perché la malavita privi
legiò i suoi unuali canali di smercio delle armi,,,,,,,".

In neguito, il Loiiibit.o ( ii.terr, al Giudice Istrut-;r 
tore di lioi.ia del G,i?.19bz!), dichiarava, parlando della fun- 
• ione della rivinta " Metropoli " che il progetto, nel 
dibattito nulla nucennità di avere una rivista che espri- 
messe le posi'/.ioni di (]uesta forza organiz/.ata e armata 
che ni li.uoveva nell’ambito dell’autoi.oinia, risaliva al
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t:Obve,';i.o di Bolô ;i a cit'l' outtembre 1977 "• A{;;;:iuii£eva:
" ..................... 1 ' or,',ui i ; .:a'/ione, di cui la rivista sa
rebbe E Lata esproEsioi e, é esistita  fia dai primi del 
197d, ai aha se (;oi. forme iudeterraiiiate e seji'/.a sigle  
Unitarie che la cara; tcri'/-?.asBero",

Qua' Lo ai projiioLori, i l  Lombiro affermava:*  ̂E’ 
chiaro, sulla iase d e ll' insieme degli avvenimenti e 
dei dibattili svilup])atisi all'interno della struttura 
di cui facevo parto, che uno degli ideologhi primari 
od ori,ai i:-, atori del Progetto Metropoli sia stato 
frai,coscio Piperno, iia îeme a Oreste Scal/.one e Piero 
Pel Giudico. Questo lo iestimonia i l  fatto che egli 
sia stato asserlore della linea della m ilitarissazio- 
ne del territorio, ii. coiitrapposisione con ciuella tat
tica, asserita da beai -.or;e, di un riton.o alla le g a li- 
i,à".

Dopo avi;r posto in evidenza 1* esister;za di in - 
I ensi eu assidui Io.cumì 1 ra i .gruppi facenti capo a Me-

V ^

tropoli e le Bri/crie lìosse arcche durante i l  sequestro 
Moro, i l  ])Ombii o ritiadiva di aver custodito numerose 
armi di Mei ropoli ira cui uri kala, tre dberi';a, una veii- 
I ina di t:ar-ii:al ori rii cui uleuni (;on guanciali in legno, 
uj La. ooka .';ii esc.........

Iv ,li il olu-e l'or, iva ulteriori chiarimenti sui 
soste,'! i finaliniari al progetto, affermai.do;

ciiMn i l  fi/oui iamento della Rivista
Metropoli, poss.o :iffni-;.iai'e che esso avveniva in due mo
di; sia aiLraversu 1* operazioni di autofinansviamento
ille^ule ( rapile, fa rti, etc) ,-*l' orgairizzazione aveva 
/

ihiposto la ciei iraliz . anione di qualsiasi provento di ra
pirle che i cooi'di aiac! t i  e le loro cellule riuscissero

.A
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a realiL',:i:are-sia attraverso finanziamenti 
legali e istituzionali * mi si disse da 
parte di Giovanni (n.d.b.) che, indipen= 
dentemente dagli espropri (rapine n.d.e«), 
esistevano delle disponibilità finanziarie 
notevoli che avrebbero pennesso di attuare 
un progetto di cooperativa editoriale con 
funzioni, in sede legale, analoghe all'im
presa Pre-Print"*

Le dichiarazioni di Lombino tro= 
vavano conferma da una parte in quelle re= 
se da Costantini Carlo, inteso ttuagliozzi, 
inserito nella stjruttura armata di Metrop£ 
li, e dall'altra, nelle ricostruzioni fat= 
te da Brogi, Martinelli e Barbone.

Il Costantini parlava del proprio 
percorso nella lotta armata, della nascita 
dell'organizzazione dei CO.CO.RI., della lo 
ro fusione con Metropoli e dei legami di que 
sta organizzazione con le Brigate Rosse. ■

Egli raccontava che dopo una prima 
esperienza in Lotta Continua, era passato nei 
"Comitati Comunisti per il Potere Operaio" 
creati dal gruppo dei promotori del giornale 
"Senza Tregua" , tra i quali Scalzone Ore=

.A
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V ^
.'¡te, A;idru;i Morijlli, Gotlifredi Gianfranco e Felini 
l.iauri'.'io. Tra la fii i del 1976 e i primi del 1977 ave
va pari.ecipalo ad ui.a riunione promossa da Scalinone,
•he aveva :;e,';uito la . ¡i.acita dei " Comitati Comm'.isti 
iìivolu-'.ioi ari " ( CO.OO.HI.), i quali erai.o dotati di 
ina slnaitnra ;irjii;rta .¡la desti a, con compiti di auto- 
lii a ' in.:ie_ lo i l l > u i o d i a i  tc rapine. Subito dopo era- 

0 1 a1 e li.‘ " (¡ellule " contituei.ti le strutture territo
ria li di Lane dell'or;^ai innanione, Scalzoi.e e Morelli 
uraiio ei Lrati ¿a far parte della " cellula cei^tro men- 
Lre Poli. i i;ra jicIIiì " cellula " di Busto, Al di sopra 
della nLruttura di b;n;e era la direzione composta da 
Scali’.o.ie, bel Giudice;, Costa, Folini, Morelli, Dellaglio 
e Gottil'redi, Dopo ave;r descritto una serie di rapine 
per autofi..ai;;-.ii.Uiioi to, i l  Gost;aitini si soffermava sul
la evolu io.ie dell 'oi'.-ani;--,iasione che si articolava in 
due nuclc'i ( uno con fui.C’ioiie di autofii:anziajiiento e 
l 'a ltro  COI COI.¡piti ui propagaiida e lavoro politico) 
ed aveva u: ¡i direnioi e composta da Scalc.one, Del Giudi- 
e, CosLn, i.lorelli, iK .ll'A¿;lio, Bulducohi, .Zaguto Lauso 

i; qualche altro (p ,4 l, vol.V, fase ,6 ),
Dopo aver riferito che tra la fine del 1977 e il 

197djil nucleo milit;ire aveva ese£;uito ut a serie di rapi- 
I 0 e di a .ioni di di.carmo di ,' uardie giurate a Milano, il

3.

•Il

. !o! il ;i I i. i I i CnT* iv;i ii. ■. r:n-ri p H-i ■nr-cr‘1 i r-ni-'ìt*! ■ì.pìììIS oh al —
i.'uiii episodi già . oti relativi all’importasioco di armi,
cll'esbLtc d(jl 197d^di provci.ienn.a mediorientale, Confer-

■̂1iiîiva che l'artefitic di (¡uesti traffici era Folini Maurizio, 1-
Idotto Ariani do, i;.cari cato dalla dire'aione dell' orgaiiizzazio-'Ì
•i

iCjla quale sperava jiiLtraverso la disponibilità delle armia.
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ui;iiuii.iit'.j, di r ui di ! j.ui lurn lu altrü 0rij,u;.Ì;'.zU'/,Ì0rii 
annate esiaienti ij¡ Italia  tra cui Prima Linea e 
la Bri¿atte Roano, ofirondo loro ui,a parte delle ar
mi. Appariva di l oLovolo rilevanza i l  riferimer.to 
latto da Cuataal ini ai r.oi.tatti, r ife r it i  da Scalzo- 
a, tra oa|,)(j-onii di ¡.lolrupoli , ¿̂ ià oporaj.ti a Roma 
i'i dal 19Y7i ali.ioi o ;i liv e llo  di elaborai.ione del 
j)ro¿j,raiaau ó di aoauini: .ione dei mezzi fijiuj;ziari 
attraverso canali le,'ali ̂e le Bricate Rosse.

Tali; nireoata.. ;-.a dii.ioutra all ' evi dea;,a ohe Scal- 
nr>\»/vailru,oae,Y guidava i CO.Jü.lil nel Word Italia, manteneva 

stretti raiiporti con i latissimi esponenti della lotta 
armata a Roma, Pipen o e Pacete attraverso questi, 
i:Oii I.lorueci e Paran d:u

Aniihe Dell'A, lio Gi;-otto ( interr. P.M. di Mila
no del 24.ó.19o2, p¿,.13-19, voi,5, fase,7), dopo aver 
fatto rifoi'imei.to ai 00,CO.RI,, che eraaio statij^r.el 
l'iord, il preludio ad una delle componenti essenziali 
del Pro¿;etto Metropoli, si soffermava sul tema della 
ii;trodu; io. o i; i Lalia di armi e muiiizioni^ sotto la 
dire; io. o di Oreste Mnal;'.one sulla fui.zioiie della > 
rivista Metropoli nel pro^ietto eversivo nel suo com
plesso.

Il Dell*A^;lio così dichiarava:
"............ Coi. l'aeiaiinto delle armi si pensava, soprat-
Lutto da p;irte di 3eal;;one, di poi';̂ !. in posizioiie di 
Por;.a o pr.jsti¿;iOj rispetto ad altre or¿;anizzazioni ar- 
..latê eome dri¿;'.ato Rosse e Prima Linea, così da poter 
pi’ù strett;u!iOiite dialo^^are con loro e conse¿;tieritemen- 
i.e potere ii; qualche tiodo coiidizionarutfle scelte poli
tiche", 3cal;;one aveva a cuore la possibilità di
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assumere la dire'-iioiie politica dell'intero panora 
ma della lotta armata in Italia",

Il Dell'Aglio parlava del viaggio in bar 
ca àt' Poiini con Gandini Sergio e Brunetto Sebastia 
no per l'acquisto delle armi in Libano, ed infine, 
del progetto Metropoli che aveva avuto nella rivi= 
sta omonima il suo livello ’legale.

Dichiarava Dell'Aglio:
"Scaliione pensava ad lon'organizzazione in termini di 
Stato, che facesse valere un proprio contropotere, 
utilizzando al pari dello Stato, apparati come la 
informazione. Di qui la massima importanza attribuì 
ta al ruolo della rivista Metropoli,che sarà elemen 
to caratterizzante del suo progetto e di quelli che, 
come Ilario ed altri, si schieravano con lui", Veni*= 
va così, definitivamente, sgombrato il campo dalla 
tesi sostenuta dei vari Vimo, Castellano, Accascina, 
Maesano ed altri del loro gruppo, secondo cui Metrop£ 
li era solo una rivista che dibatteva problemi di na 
tura politica ed ideologica. Essa costituiva, invece, 
un elemento essenziale di un'organizzazione con una 
potente ed articolata struttura armata. Nè può pensar 
si ad una iniziativa che Scalzona, assunta all'insa= 
puta dei redattori romanijOve si consideri che ai pri 
mi del 1978 alcuni tra i maggiori responsabili dei CO, 
CO,RI,, tra cui lo stesso Dell'Aglio, Del Giudice e 
l'immancabile Scalzane^parteciparono ad una riunione 
a casa del Pace insieme a V i m o  e a Castellano (p* 36, 
Voi, V fase, 7).

■s'
4^
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occorre, inoltro, rajumentare, per il loro indiBcvus 
tibile valore indiziante, che analoghe riunioni ri 
nervate si svolsero nello stesso periodo, presso 
la sede della Loriei in Via del Babuino n, 96 ed 
in Piazza Sforza Gesarini n. 28 con la partecipa^ 
zione di Accascina, Zapelloni, Pace e Scalzone*

■r 4
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Parai^rafo 3

I rapporti tra Metropoli ed il CERPET

'H

n %

La rivista Metropoli era sostenuta, in parte, con 
i proventi delle rapine, commesse prevalentemente 
nel nord Italia sotto la direzione, e, talvolta, 
con la partecipazione materiale di Scalzone, Del*» 
l'Aglio e Del Giudice, (v* ordinanza-sentenza G*
I, Paciotti) ed in parte con danaro corrisposto 
ai promotori del CICHPET, associazione che persegui 
va anche il compito di preparare i quadri dirigenti 
del movimento rivoluzionario, oltre che di compie*» 
re opera di propag;nda e di penetrazione in zone 
idonee ad essere "militarizzate”*

Del CERPET e del suo ruolo strumentale 
rispetto a Metropoli, hanno parlato tra gli altri 
Carlo Brogi, Sergio Martinelli, Maurizio Lombino 
e Marco Donat Cattin,

Il primo (Brogi), militante delle U,G,C# 
confluito nelle Brigate Rosse dal maggio 1978» eli** < 
chiarava (v, inter, 23.X.82 al G.I* di Roma): 
"Pipemo coltivava un progetto più ambizioso che 
consisteva nella creazione di un corpo quadri per 
la costruzione del "partito" di tipo ¿^ownista, che 
doveva condurre le masse alla rivoluzione ••••••*”
" In questa prospettiva politica, Pipemo creò in»= 
sieme a Pace, Maesiino, Viroo, Castellano ed altri, 
il CERPET, che doveva essere un momento di elabora

•/.
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siorie teorica per la formazione dei"quadri", i 
quali dovevEino costituire il nerbo del partito”.

Sullo stesso tema, Martinelli riferiva 
al G.I. di Roma il 25,2.1981:
''... E’ dal GERPET che Metropoli prende i soldi.
Egli (1) mi precisò che sapeva queste cose perchè 
la sua organizzazione (Prima Linea) aveva ricevuto 
anch’essa finanziamenti dal GERPET 
"•• ...d a  i suoi discorsi (di Forestieri n.d.e.), 
mi feci la convinzione che fosse una specie di en= 
te pubblico al quale pervenivano delle erogazioni 
di carattere pubblico. Ricordo una sua battuta; 
"Prendiamo i soldi dal Governo e gli facciamo la 
lotta armata".

Il Loinbino dichiarava a sua volta (vds, 
inter. al G.I. di Roma il 6.5.1982):
"Non ho mai avuto dubbi sull’identità e complementa 
rietà tra il CEliPET e Metropoli, dal momento che era 
pacifico che la linea politico-militare della nostra 
organizzazione presupponeva un lavoro d'indagine e 
d'inchieste sulla struttura produttiva dei territori 
dove era nostro intendimento radicarci strategica*: • 
mente. Questa ricerca doveva essere sviluppata parti 
colannente dai c.d. intellettuali dell'organizzazione, 
che così potevano elaborare non solo una linea poli= 
tica ma anche i dati per corroborarne la concretezza".

Ï ■ 'i

(1) nota: Porastieri Diego, militante di Prima Linea,

■ ‘j 
.-'̂1
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Una confuima della complementarietà tra il CERPET 
e Metropoli veniva offerta anche da Donat Cattin 
Marco che, nell'interrogatorio al G.I, di Roma 
dell'11.3.1981 (Voi. V fase, 7) dichiarava;
"I collegajuenti tra il CERPET e Metropoli erano 
scontati in considerazione-della sede e dei sog= 
getti in comune".

Rileva il G,I, che le suddette dichiarazioni 
trovano riscontro in quanto esposto nel capitolo V'‘, 
circa la presenza tra i collaboratori del CERPET 
di elementi di spicco della lotta armata tra i qua 
li Andrea Leoni, Fabrizio Panzieri, Lanfranco Pace, 
Paolo Geriani Sebregondi, Alberto M-agnaghi, Lucio 
Castellano, Paolo- Vimo e Libero Maesano,
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Paragrafo 4

Gli iiipiratori dui progetto Metropoli» I l  ruolo 
di Pi porno, Paco, IViorucci e Faronda«

Quanto a¿,l i  ispiratori ed ai promotori
dolía rivista e all'epoca della sua nascita, non
c'ù dubbioYouui vadano individuati^oltre che in
Pipcrno, Pace, ucaJsone, Del Giudice, Vimo, Majs 
sano. Castellano ed Accascina, anche nei due ca= 
pi della colonna romana delle Brigate Rosse, Va= 
lerio Morucci ed Adriana Paranda, Stil punto, Mar
tin e lli Lier̂ îo dicliiarava al G#I. di Bergamo i l  
15.1.19d1:

" I l  progetto nacque nel noto convegno tenutosi a 
Bologna nel settembre del 1977 e venne elaborato 
da Piperno e Pace a Roma, Scalzone e Piero Del 
Giudice a Milano, dal padre di B* Azzaroni per 
1'Emilia Romagna"•
"A Roma Piperno e Pace erano collegati all'interno  
delle Brigate Rosse e precisamente a lla  dua ala 
movimentista Morucci, Paranda e Rosati# A Milano 
Del Giudice e Scalsone erano collegati con i  Co= 
mitati Comunisti Rivoluzionari (CO.CO.RI#), dei 
quali i  due erano i  fondatori, dopo essere usciti 
da "Senza Trei^ua", I l  progetto Metropoli era a tti  
vo anche nella Der,",amasca e faceva capo a Bombino 
Maurizio ed ai nuclei da lui comandati, e presisa 
mente la sezione romana faceva capo a Piperno e 
Pace (o quindi oul gruppo collegato delle Brigate 
Rosse rappresentato da Morucci e Parnnda) cercò di

■ %

%
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appropriai-iii clolla , edtione del sequestro Moro,in« 
sereiuiüüi nel corno delle trattative per il tramiss 
te del P.3,1, che tra l ’altro ufficialmente finan= 
■¿iuva la l'iviata Metropoli",

Il Martinelli dichiarava, infine, che il 
t'>;ruppo Metropoli in aostanza nosceva dai resti delle 
persone a,,,';rê :ate intorno alla rivista "Linea di Con 
dotta",
"Le teorie portate avanti dalla rivista Metropoli mira 
vano alla costruzione della pratica del contropotere 
territoriale. Apparentemente la rivista svolgeva te= 
mi dell'autonomia o])craia con profili legalitari, ma 
in via occulta perseguiva la lotta armata, attraverso 
attentati vari alle persone ed alle cose, attentati, 
rivendicati con la sigla "Nuclei Armati per il Contro 
potere Territoriale" e "Movimento Comunista Eivoluzi£ 
nario"".

Ï ■ li

Una riprova dell'esistenza di sistematici 
ininterrotti rapporLi tra Morucci .e Faranda da una par 
te e gli ispiratori della rivista Metropoli dall'altra, 
e del sostegno che a questa diedero i due esponenti 
delle Bri¿nis Rosse si ricava da quanto affermato da 
Antonio Savasta nell'interrogatorio reso al G,I, di Ro- ^
ma il 9.2.1982 (Voi, V fase, 13 pagg, 43-45). Costui 
dopo aver parlato della comune militanza dei quattro 
nei F,A.C.-C0,C0,Rr., tra il 1975 e il 1976, afferma« 
va che Morucci e Faranda avevano propugnato - all'in« 
temo delle Brigate Rosse - la tesi della necessità 
di "coniugare" la geometrica potenza di Via Fani con 
la forza espressa dall'Autonomia nel 1977.

E proseguiva:",,,,subito dopo la conclusione 
del se<iuestro Moro, Morucci e Faranda sostennero all'in^
temo dell'organizzazione delle Brigate Rosse, la necessil

__________________________________ ^
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Là di appO|',̂ lare ia rivista " Metropoli " che secondo r
'.uello ahi lui dissi; .'iorucci sarebbe uscita dopo poco "•
Lempo ",

" ... I.'lorucci, i.el proporre di sostei ere la r i
vista l.iul ropoli, spia, ò (;hc; questa avrebbe rappresenta-

Mto ui luoi.ic, to di SI: tesi coj le varie istai /.e rivolu- 
ioi arili e c:he 1 oi avreblie siouramerite assun to uj.a po- 
sisioi.e co. trastai te coi, la linea delle Bri¿^ate Rosse".

" L'appo,.,̂ io del cuale parlava Morucci, doveva es
sere si.i politico die fiiiansiario, , , , ,  " ,

" .... 1,Iorucci disse che nella rivista avrebbero
lavorato Pipen.o, Pace, Scalsone, Maesano, Vimo, Castel- , 
lano ed altri,... ",

buliito dopo la fup.a di Morucci e Paranda, i 
compoj Ci ti della dii'e .ioi e di colour.a Sep.hetti, G alli- %
i.ari, Pai. erar,i, Piccioi.i ed lo stesso, ci rivol¿;emmo 
a Pace, ii occasione di un incontro che avvenne dentro 
il bar Kavi| per chiarire la (juestione dei rapporti del- ^  
le Bri, ate Rosse coi Morucci e Paranda e della restitu - . a

iO) e delle armi. I; l'uella occasione si prese un accor-
do per u successivo incontro che si sarebbe dovuto teri£ a 
re a casa di Piper o o in u:.a caca messa a disposizione
da Pipci'. o. Il ei'i'ei Li fiuesto incontro ci fu realmente.
Ad osso parLeciparOi o Moretti, Balserani, Pace e Piper-
i.o.hel conio della riui ioi.e, di fronte alle accuse di 
Moretti e Bai..crani, r otai che Piperno e Pace non nega
rono di aver sempre iiiantenuto rapporti personali e poli
tic i eoa Liorucci e Paranda".

" basi a¿i¿',iullsero che Metropoli, avrebbe sempre 
sostenuto, t;oi.ie a v ev a  fatto fiiio a quel momento, l ’ azio-

r̂.
I e delle I i-i/'ate Hon; . , rispetto a l le- qual i  essi ( Piper - '*

. A
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io ¡.li pojiovuno ir. ui.'a;.ioi.e di BOBie- '
j : 0 iucolo.'ico e politico",

" Quale ho toiupo dopo i|uoolo ii .contro, lu r iv i-  
ala r.ioLropoli pubblio?) uii articolo ael ((Uale si par
lava di-'il'attoiitato a Schottii.i, sul quale si formu- ■a
lava ui ¿;iudi;,io positivo.",

" Dopo l'iiicontro tra Piperuo, Pace, Moretti e 
Bai. urani, ci fui'oi.o a ltr i iacoutri tra Se£;hetti e 
Paco olio boi. ai uoiioscevaiio da diversi iu.rii. Questi 
incontri ser-viroi.o a stabilire i collei^aineati, che 
si orano il tei-rot Li da tempo, tra le Bri^jate Rosse 
e Prima Lii ea .- fu i l  Pace che fece da tramite per 
ta li co ..tatti-" ( 1 )

Di tratta-di dichiarazioni di eccezionale rile
va ...a probatoria che trovano obiettiva conferma, quai.-. ;̂ 
to ai Ici.ami di horucci e Pararjda coi Pipemo e Pace 
e, ]3i?i il pc .orale, c;on la rivista Metropoli, r.ell'ar-^ 
resto dei duo Ira sfu^'hi nella casa di Giuliana Confor,.-
to^ii Viale Giulio Cosare, trovata con l'aiuto dei due,'
capi dui Pi-o,’.ctLo l.lclropoli.

.A

(1)U. a confcri.ia ;t Savasta sui rapporti Metropoli-Prima?, 
Linea, viei.o da Viscardi Michele (v,int.G.I.Roma 18,2.d 
"Di corto Marco iJoaat Cattin é ai.dato a Roma diverse vó: 
to prima della sua uscita da Prima Linea avvenuta nel a 
tombro 1979. Pur i.on essendo a conoscenza^^di.^fatti prec 
rotativi a rajipoi-ti tra Marco Donat Cattiny— Scalzone, Il 
ruci.i c Paranda, ritengo che probabilmente Marco abbia
lo c oi iatti COI. I uosti ultimi a Roma, So che anche Robe
Lo Rosso (P,L,) nbuo rapporti con Morucci, dopo che qua 
si dissoci?! dall.; B,R,", Il terrorista di P,L, Vacca ,Ro 

u*rai o noti i rapporti -tra Morucci e FaraYidato die.; chi;
Metropoli c tra Morucci e Paroiida con Doi.at Cattin e Iv
di Brc.,cia (P,L,).
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L:t Ooi fortô  ! (ìll'iiitcirro^jatorio reco al P.M, ^
di Roi.ia il 3 0,5 .1 9 7 9 , subito dopo l'arresto di Moruc- 
ci u Fai'ài da, dopo aver dei to che costoro le erario 
siala il dicati ( da parte di Franco Pipen.o ) " come 
perso:,c che er'ai.o ii cerca di una stanza ", soi^giunge- 
va:

" Hicor-do clic il Piperno mi telefonò da Cosensa 
( cosi ¡.li disse ) e mi chiese se potevo ospitare que
sta coppia di coi,iu£';i, che nor aveva casa ( perché a- 
vevano dovuto lasciarla ), che erario persone estrema- 
mente civili e corrette, che in pratica sarebbero sta
te nell'appartarne, to solo per la iiotte perché entrambi 
avevano impegni di lavoro. Il Piperno mi disseco mi sem- ' 
bra almeno di aver così compreso, che i due lavoravano
0 alla rivista ivlefropoli o alla rivista Pre- print".

Precisava inoltre;" la telefonata di Piperno av-  ̂
veiii e 4/5 giorni prima che io mi recassi a Milano per 
motivi di lavoro ( Congresso sull'energia dal 26 al ^
29.3.1979)". j

b'' iiuesto il primo gravissimo elemento che col- a
lega Korueci e Fariinda ai leaders del Gruppo Metropoli, -

«
Proseguei do ¡.el suo racconto, la Coi.forto afferma- ì 

va che quando ¿;;iu.isero nella sua abitaiiioi.e, i due "ri-^ 
peteroj.o che erai.o stati ii-viuti da PiperiiO e non dichia
rare).o il loro cognome", i

Parlcuido della presentazione di Morucci e Paranda, " 
la Coiiforto ribadiva che " In occasione della telefona- 
ta di Piperno, questi mi spiegò che teiieva molto a che 
io ospitassi i due, che collaboravano alla sua attività % 
politica e a (|uella del suo gruppo e cioè Oreste Scalzo-;

4
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1 I , La. l'i'u C.U Paoc ud allri di cui uori conosco il nome 
e che sci'ivcvaiio nu filoiropoli e Pre-prii.t".

" Di Piperào - che secondo Petruzievic era sempre 
a Roma per curare la rivista Pre-priat- sia Gabriella 
che iinrico, familiarme te, criticavaijo il modo di com
portarsi sosLenendo che e¿;,li iiOi. aveva tutto; dissero 
di essere ii ottimi rapporti con Oreste Scalzoue e Lari- 
franco Pace"̂

Successivamente, a seijuito delle ammissioni nel 
corso dell ' interro¿̂ atorio del 2.4»19dO, di Larifranco 
pace, la doi Porto fori iva ulteriori eleiueiiti che^senza 
escludere la respoicsal ilitk di Piperno nel reperimento 
del rifUt",io per tìorucei c Paraj.da, chiarivano la presen
tai dello stesso Pace ii, questa vicenda. La doni.a afferma
va: " Devo rieoi oseore~che nelle mie precedenti dichiara- 
: ioni lio l.aciuto il l ouie di Lanfranco Face, anche perché 
costui ha sempre parlato ii i.ome di Franco Piperno adendo

'H

i- ^

da tramite. I fatti si soio svolti nel se.'cuente modo. Ri-
•f

cevetti una tclofoi atn, da Pace, il quale mi disse che do-
Vi:va parlargli e che sni'Olibe vei uto a casa mia ii.sieme con ■ ̂
Praneo Pipei- o, ma cln ostai i.. (luei /';ion i non era a Ro- 'd■y»

i£i. Un paio di ¿riori i dopOjPace veima a casa mia dicendomi ■ 1

die mi parlava a noi.ie di Piperno, Il favore' che dovevo fa- ^  
re al Pipen o era il neij,uente. Cer a  una coppia di compa- 
,;ni che aveva bino,;; o di un allo^jgio per ui. breve periodo
di tempo...... Mi disse che si chiamavano Ei.rico e Gabriel-
la. Io ero i.ontraria a fare il favore richiestomi e glielo 
feci capire aportamei. Le, Due o tre giorni dopo ricevetti 
una' telefo: ata da Fra; co Pipen o che riprese il discorso 
d-1 PaviQ circa l'ospitalità che avrei dovuto concedere ai *
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due suoi ojiiicl. A£jî iunse che sarebbe stato bene che 
ci fossimo visti per parlare della questione, preci
sando che lui il giorno dopo si sarebbe trovato al
l ’Aquila" Circa l'incontro la Conforto diceva;
"..... Mi recai alla facoltà di ingegneria e mi
incontrai così con Pipemo, Pipemo mi disse che

»

mi doveva parlare soprattutto per i suoi due amici 
curiusiiiii che ex'iinu uunaa casa, " te li garantisco 
io ", mi disse. Mi fece presente che i suoi due amici 
erano disposti a dare un contributo in cambio dell'o
spitalità. Di fronte alla insistenza del Pipemo e 
alle garanzie dà lui datemi, anche in relazione al 
compito comportamento dei due, risposi al Pipemo 
che avrei ospitato per vin po di tempo la coppia 
raccomandatami. Ricordo perfettamente che il 26 
marzo partì da Milano ed Enrico e Gabriella erano 
già venuti a casa mia..,,,".

La Conforto concludeva dicendo;
"Pipemo nell'incontro che io ebbi con lui 

all'Aquila, mi disse che Enrico e Gabriella erano 
due collaboratori del suo gruppo. Da qui' arguii 
che le due persone lavorassero a Metropoli, anche 
in relazione all'episodio di Pre-print di cui ho 
parlato in precedenti interrogatori".

t

'il

fi
■ii-i
■:4
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Paragrafo 5

I l  progetto egoiiioiie di Metropoli sulle Brigate 
Rosse, su Prima Linea e su altre formazioni ar- 
uiate. La funzione essenziale della rivista .

Nella prospettiva strategica della 
riunione di tutte le organizzazioni armate esi
stenti in Ita lia , ¿'li ispiratori del Progetto 
Lletropoli attribuirono un ruolo fondamentale 
alla rivista, alla  quale affluirono finanzia
menti provenienti dalle Unità Comuniste Combat
tenti e dai Nuclei Armati operanti nel Nord-Ita 
l ia .

Parte di questo denaro venne investi 
to nell'acquisto di armi e munizioni, offerte al
le varie formazioni al fine di condizionarle e 
di controllarle.

Sul ruolo della rivista  nella rea
lizzazione di questo progetto diretto ad egemo
nizzare la lotta armata nelle sue molteplici 
componenti, Marco Donai Cattin dichiarava al 
Giudice Istruttore di Roma I M I  marzo 1981 
( voi, 5, fase, 7);

",••• veniva sempre c o l t iv a t o ,, , , , ,  
da Scalzone e da quelli a lui più vicini, i l  
Progetto di una grande rivista che andasse 
al di la delle organizzazioni che le

.A
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avrubp«iKi:rLo cliu avrebbe dovuto coii.voltjere
Uii’areu -ho ai d:iv;i al di là della stessa autonomia,
E' I o il pro,;o. to che poi sfocerà i'w Metropoli, 
sia pi-u'i. a livello ;ik,m o vasto di quello ori^^lnaria-
mo. ic ])r'.vi:-:to".

" (c’uaeto a-li obiettivi del prot^etto Metropoli, 
essi ve, ivai o iiaìi; ali irvalla " dire'/ioj.e politico- 
i.iilil are dell' i , 1 er'o IVioviwe: lo, anche i,elle sue com
pone! li ari'iule, pi,, l'.lu; la eostitunioi e di uj, ' orgaiiia-
.n'.i'io .e a s,: sin. t,:".

A: eora c.ul prodotto politico - militare della 
or̂ ,a; i;.;.a.'.io. e, sullo sue Strutture armate nell’Italia 
Setto .trionalo o sulla fui..'.ione complementare della ri
vista, Lnreo barbo o ,noll ' ii iterrogatorlo reso al P,M, di 
Mil.u.o Uni 14. lu. 1 bùOj dichiarava; " Subito dopo l'esta
te del 1b79, dopo l.a caduta delle basi dei P.A.C,, ini
ziai ad interessar,ai alla rivista"Pre-priiit ", deLcui 
primo 1 umoro avnvo letto gli articoli che mi erano pia 
aiuti, bioiaiiio, più correi temente, che ero interessato 
a sapore.' di più della rivistajsoprattutto alla lice del
l'articolo che vi era apparsOj di Oreste Se al a one^ sulla 
ui idii.io; -iionalità '• oubattentG delle miepo-frazioni or- 
¿■;.a; i ain, Era u articolo che mi sembrava un vero e 
proprio prò,':ra;:u,ia di u, a possibile orgai .iin'.azione ri vo
la' io uiàn, che alludeva ad una modificu'^.ioi:e dell'attua
le pai oiuica della Ionia armata il; Italia, Ricordo che 
in 'luesio articolo vi era u,.a prima parte in cui veni
va cri li nato, appunto, l'attuale stato sia dei gmippi

.A
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uria.'iLi della autohomia; ideila seconda parte,
iiiveci;, ( oi. la l'oruula " autoiiomia possibile 'J si
apriva i3 disuorao su nuella che, secondo Scal/.one, 
poteva e doveva essere la struttura di una possibi
le or,>'iai • ...a:loi e, nella quale coiivivessero vari li
velli, Li‘u cui Muellu sociale dello lotto dispioga- 
te pubbliche, e euello ille,';ule fino al massimo li
vello, fi ali .■•.a lo alla desl rutturazioi e dello Sta
to.... "

**ba ho Feo a)j}a’esi ii i ialmei.te della critica 
che r.uelli di;! ano , ruppo muovevaiio alla piratica 
posta il essere da lirî jate Hosse- Prima Linea,,,, 
Proprio l.ietropoli, secondo (¡uarito soppi da Da Peo 
e poi Uì.che da altià che indicherò, costituiva il 
" livello le,',ale " dell' or^jai.izsaviione

Il " livello illei;,ale ", invece , era costi
tuito da ¿'.ruppi di persone cho si proponevuiio di 
reali::;-are una serio di anioni armate, " incruenti ” 
quali rapine per autofinansiajnento o iniziative v e r 

so il carcerario inquadrabili in un progetto di lib£ 
rasàone dei detei,uti da portare avanti,,^,. De Feo e

fgii altri che conol'bi mi svelarono che gestivajio d i -  

rettame. te ui traffico di armi,,, Nel corso di que
sti rapporti coi. De Peo partecipai su suo invito, ad 

una riunione,,,, che ai fece in un centro evangelico,,. 
La sala di (¡uesto oe.,tro era stata affittata per 
l'occasioi e personalmente dal De Peo,,,, Alla riunio- 
n,e partenipam:IO io e Laus per il nostro gruppo e,

' per (iuello di Lletropoli erano iiivece presenti il De 

Peo, Claudio I.lii ervino, un amico biondo di De Feo 
che si atitoproclamavu responsabile militare della 
reto inciprile dell'orga;.issa ione ( questo biondo era

3^
■U
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alto cuhic .1̂; oho aoiiu alto 1,75, era sui 3 0 anni, cor
poratura loriaalkj, uapulli di lunghe.:/.a noriaale, parla
va co.. f;a'u vissuto coi. la bocca leggermente storta 

c ui, pci-ijoi a¿';,,io sicuramei:te molto noto a Milano 
perche ere stato eon bcalsone tra i leaders di " Senza 
Tregua ", rii.chi' lui e Seal;:oi.e stesso non h.o uscirono), 

'' Queste cimiue persone,.come loro mi dissero, co
stituiva. 0 il nucleo di coordinamento di quella organiz- 
a/.io: c, facet i e luipo a Metropoli, nell'area milanese...

" Si.i dalla riui Lune nel centro evangelico nel di
cembre del 1979, ::i parlò espileitajneiìte di rapine a 
scopo di i'ii ai iaiaen i o; a tal proposito preciso che le 
spese fisse, cui il , ruppe del De Peo doveva far fron
te, erano quelle della rivista e quelle relative a sol
di mai.dati in carcera ai detenuti. Al Laus fu detto già 
iri nuella sede di iniziare a pensare ad una rapina, il 
cui provento sarebbe andato in parte al gruppo Metropo
li.,,, Al termine di cuella riunione il gruppo di Metro
poli si dichiarò disposto a prestarci un mitra AK/47 
kalaschi icov, una pistola cal.9 ed un revolver 38,.,, 
Minervi. o aveva coi. sc ui a borsa che mi affidò, in cui

i i

erano conte, ute proprio le tre armi che mi erano state 
II

■ X

promesi3o,, .  •
'^C'é da descrivere adesso una serie di rapine com

messe in parte con le armi avute da Metropoli, o forse 
anche tutte commesse con (juelle armi,,,. Per il presti
to del Kala e delle altre due armi corte, quelli di Me
tropoli i.on pretesero né otteniioro nulla da noi perché 
il passag^'do tempora, eo di quelle armi in nostro posses
so avvenne, da un lato, con la foi*ma vera e propria del 
prestito, e, dall’altro, con il fine da parte loro di 
-creare un rapporto jairetto di fiducia-con uioi in vista -

■J

'7
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di uiiu l oivlra poiiiàlàlt: c?oiifluen'',a nel loro ¿gruppo,
A propu£;iLo del Knla AK/47, Minerviiio era colilo van
tarsi XI tiro che aveva ut ’arma simile a fjuella che 
le Brigate iìoccu avevai o usato a Roma in Pia/,'/.a Rico- 
sia,.,. Lo (iiccuccioi i coti De Foo vertevano ovviamen- 
lo soprai i,ulto sul prM.'etto di Metropoli oualo da me 
nomtaariainoi ic i: dicalo. Io ed il Laus tlli facevamo 
prese, te c}u; ci cenibrava eccessivo il pre . .o pa^jato 
da Metropoli per (¡uel prot.etto, riferendoci ai nvune- 
l'oci arresti opi;rati i.eli'ambito della reda/,ioiie del
la rivista, dscchi' l'AuLorità Giudiziaria aveva indi
viduato nuecta nuale orbano del " partito armato ", 
luteiidevamo riferirci a';li arresti di Virno, Gastella- 
!.o, Scal;.oi:o, Maesa; (), Piperno e Pace. La risposta del 
De Feo fu die i,, i;ffci,Li il presso era stato alto, ma 
che ouello era il moi;,ei to storico per tentare di realis- 
are, comu:."ue, il loro pro^jetto, Non ricordo particola

ri accenni ai i orni dello persone che ho fatto, e che il 
De Feo ,"in cricamoi Le indicava c;ome " i redattori arresta
li ”,

** Riferendosi a turo, comuiaiue. De Feo li indicava 
come vecchi compa.Tii die erano stati tra i ‘promotori del 
Pro^;etto Metropoli, Goi, De Feo, ovviamente, commentavamo 
i fa tti del ,”,iorco, c particolarmente interessante fu 
per me i l  discorso che (.'¿,li mi fece sulla spaccatura 
della coloni,a romai a delle Brigate Rosse, con la fuoriu
scita cons,ê ;,uei te da questa del Morucci... De Feo mi 
disse che " loro " di Metropoli si erano attivati come
intermediari tra Morucci ed il gruppo a lui facente ca- /
I

po da un lato e le Brigate Rosse dall’altro".

I i

4

3.
4

j
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Quai 1 o ili rapporti di Wotropoli con le Brigate 
Rosse, Bari PI e riferiva (vds, interr. G .I, Ro-ma del 
R5.11.iyd0) che (luesie avevai,o ricevuto dalla prima 
or>;;aiii;' a'iooe uo miira AK/47, poi usato a Pia /̂ca 
Micosia, proveí ic! le dallo stesso stok del quale pro
veniva Un AK/47 fonato dallo stesso gruppo Metropoli 
alla stru l tura anua la " üuerfi¿,^lia Rossa " della qua
le egli si«sso faceva parte.

Dichiarava, ii oltre, che dopo la  fuga di Uorucci 
e Paranda, a si.\;uiLo della rottura eoa le Bri¿aate Ros
se, Un espoi.oi.Lc di i uesta orgaiiissasior.e aveva incon
trato,in u, bar roua, OjUi, esponente di Metropoli, per

l

recuperare suo traiaitu le armi che Morucci aveva porta
to con sé uscei.do dalle Brigate Rosse." L’ emissario di 
i.ietropoli, alle ridi l'oste d e ll’ interlocutore B.R,, ave
va ii: cualnhe i.iodo tcrf,iversato in quai.to mirava ad as* 
sicuraiv al proprio ; ruppo i l  possesso delle armi, Senon- 
,;hé l ’ aspo, ente delle Brigate Rosse aveva mii,acciaio con 
una pistola l ’uomo di Metropoli e in brrvocle armi o 
parte di esso, era.,o ritornato alle  Brigate Rosse*

Qua: Lo ai rappoi'ti Metropoli- Prima Linea, i l
«

Barbo, c parlava dei co, ta tti tra Mauri: io Rota-
ris , espo: e, te di Prima Lirea, e De Feo Dome, ico e del
la spalmatura veiàfinaiasi a l l ’ ii.teri,0 di Prima Linea| 
n.oiv i l  distacco di Denat Gattini e del probabile ruolo 
che i iiesia spaecaairo Q . ip quella delle Brigate^RQ0—
so era stato svolto da Metropoli.-
chiariva die i l  g ruppo dirigeiete di Metropoli, appro- 
filtaido dei processi di disgrega;:ione e ricoiaposizio- 
.0 i.ollc maggiori organi ...azioni esistenti ii, Italia,

- .A
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lu.ilaLo (li poi’ài ad uii certo pulito coiae 
ruppe ii. ,ci;ioi (j (ii-‘J i ' uiui e d e ll'a ltra  struttura,

Quusui . ' ' '01110 .1 : 1  poi uva essere auche solo ideologi
ca iii;i Curio tali; da assicur'ire al ¿-ruppo utesao un 
cualchc ;;o: irollo dulie due or ;̂ani '.'.a. iori citate, 

liarlio. c, (lupo aver precisato die le sue dedu- 
ioi i si fo. dava: () sulla perfetta conosce! ’.a da par

te di Iri; foo doli:! spaccaLura liorucci- Brigate Rosse, 
sulla ,' .:;;lio c d. ilu ¡irmi di Morucci d:i parte del gru£ 
po di l.lci.ropoli e sul rifu,",io accordato da (luesto a 
J.ioruoei e Barauda, chiariva che i l  tentativo di ege- 
moi.i : a .ioj ij di B.U, e P,L.| portato avaiiti da Metro
poli, doveva essei-e realis..ato non attraverso g li e- 
sponenti De Feo 0 iiiiiervino, che " costituivano solo 
l'appendice lailiu v;t;e di un più vasto pro ’̂;etto " ,  ma 
da " persojie impoi'Lanti quali appunto i redattori ar
restati nell ' iinhiiest:! romana " ,  " Non vi é dubbio- 
affermava Earboi e -  che costoro avevar-o la statura» 
ed i l  peso politico per tei.tare uija simile operazio
ne -  ( p . 1 3 3 - 1 3 5 , vol.V, fa se ,2 ) " ,

Meli' interro, aIorio al Giudice Istruttore di
I

Hoiiiri del 25 ¡'ovojiisre 19̂ 30, Barbone ribadiva la  sua 
rico;;;.r'ii io c cii'ca i l  dise¿jllO egemonico di Metropo
l i ,  pi'i ciaando he iale obiettivo doveva essere

^

pers(p';ui lo attrav.:rso Morucci. Interpellato sul punto da 
Barbone , il De F.,*o " pur sen/.a ammetterlo implicita
mente, fece capire che nuesto era ui.o dei loro obiet
tivi politici",

I.i sc¿;uito ( iiiterr. al G,I, di IvlilaiiO il 19*5*
1931 ) Harboi.fi dichiarava che circa il ruolo proprio 
del ".lori.ale " Mclropoli ", De Peo gliene aveva parla-a,'3 
to ' ■ come di un“laboratorio poli-
fico delle i:uové linee del programjaa " sovversivo ",

jL
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d''J.l'Aulo di rifcriJiiui lo di Uj-a
v-'LOta or, aia a: io  ̂ u' idu ai ai.dava costrue. do " con 
compili  di autori..a- iaiao. lo -  De P.rO aveva chiariio- 
in-ooe. uiva j,:trdo e -  chv; i l  pro/'ello di Metropoli si 
valeva di ;l l ' appor 1 o di u ¡a rete na-.ioi.ale che aveva 
punti di loi- a a Roiiia i t;lla rei e dell'M.P.li.O. colle—
, ata a 1,'iorucci (p.175, vol.V)..

"De aveva apae, ,ato i.;he 1 ' orbatiiia.a .ione di
i..etropoli ei-a svruttui-ata sul vecchio modello di Po
tere Operaio, eoi ui.;.i .otta  distili;.ione tra i l  liv e l
lo politi^.o e i.uello luilitare, nel senso che i " poli— 
i-Lói " ( a Milano, ii.uicO tra (¡uesti De Peo ), non do-
Vî vai o essere coinvolti in a/.ioi.i militarice d'altro
(■:t to i militari dovevano occuparsi del reperimento 
ai armi o d .l fii.an ir uè: to mediante rapine".

Al eora sulla struttura armata di Metropoli e sui 
1 e tiitivi di a¿, re, rn ioiic d e l l 'or¿íani.'.s,anioiie verso a l— 
t i-o forma icj i armale, I.loraidi. i Paolo nell'interrogato- 
j'io reso al P.M. di Milano del 24.10.1960, dichiarava; 
" . . . .  ¡..amo ( Bari 0 . 0  ) e Dai iele  ( Laus ) ci risposero 
Ijiù volti,' che lu.lli di Metropoli avevano fatto loro 
u a, proposta politi.:a ui i.ostri coi.fronti, che noi in - 
ta.-rprulau.uao come proposta di ui.a nostra a¿j,{j;rcp,a'.;ione 
al provento politico ai Metropoli, facente capo a Scal- 

0 i e e ad a ltri pors.ona'-;,;i, che non sono in ¿jrado di 
1  dicaire, ii rpuinto i nOiitatti con Metropoli erano te -  
¡ uti osclufMv'JiheiM.o da Marco ( Barbone ) e da Daniele 
(Laus). I l 1 ome di Bcalnone ci fu fatto da questi due 
soprattutto per ii dica ire un'area di persone più che lo

■:'ì
I - il

stesso Seal oi e, cin; all'epoca era in carcere. Attravei>-
no Barilo, c: c Laus, cui. di, sapciiuno che i>uelli di Metropo-

n»•Á:
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li uvc.v.'.i o ai: ari.-ILI.10 la l otavolG ( avevaiio parecchi 
..dira líala) c oho volcvai.o che noi entraiscimo a far . 
parie d:‘l loro pro¿j;eLto politico c della loro or¿a- 
i ' a io.a', chi' (ira in via di costituidone, come 
i raecio ariiato di MUunta. Avremmo dovuto compiere 
x-apino a anopo di i’i. .¡Uiaiamento dell'orfani ara ai o- 
.e e (iella rivinta in particolare. Marco e Daiàele, 
apecie ilar.;o, erano per la verità possibilisti circa
la i.oalr'a adcnioi.e a uel prop.etto.....  Io e Rosario,
ni dichiaramiuo contrari,,,. La iiostra linea ( mia e 
di Roñarlo ) alla fi .o prevalse, ma, ai.che so io ero 
del pai-nrn di ta, liare corto anche col pro¿,etto di 
:ieeuisio (in'lle armi, si decise di tirare per le lun- .
, lie il rafiporU) io., ¡.lelropoli per portare a teraiine 
alme () eix. nlo ac. uinio, di cui tanto si parlava,

Mei nuadi'o di .i.niti rapporti con Melropoli
.IVVO' ; (-• eli;: > ucslo , l'iippo CÌ prustò ( llOJi SO bUliU
a ricliieni ,1 specilira di chi ) delle armi; uxi Kala- 
nchnieov e,il,7,6.’- P. i.to di Varsavia -, una pistola 
eal.9 t;pa, i.ola ed ui vecchio revolver cal,3i3... Le 
armi '.dii! i-ii.'evouj.io d;i Metropoli,,,, furono' utili.'.-

I

".ate in a] e un e rapine",
Ü'.; da dire ohe l'attendibilità delle ricostru- 

.ioni di Iiarbone, Morandini, Lombino e Martinelli, 
ha ricevuto di rece.. Le una ulteriore confenaa auto
revole dalla (Jorte di Assise di I® grado di Milano, 
che noi é messa in discussione dalle polemiche sulla 
applica ione della le.'.l.e sui dissociati,

I

Di ,'-rande rilevan; a probatoria, soprattutto per 
ciò che CO' cer- e la situasioi:e romaiia, é la dichiara-

---------/ .

','ri
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■■■loi.e di >'̂l.-Il:i~:u.(ì 1 i 1 l'.laiitiimo (v.ii.terr.5.6,62 e 2.12,1962, 
il Giudici; luLruLlore di Roma p.173» vol.V, fase,5), poi- ^ 
chó proviiM.iTU da ui; cspoi er.te ()ualificato della lotta ar- 
;.;ata, uilitai te delle- i3ri/j;ate Rosse, passato dopo la scis 
• ;ioi u I cl i.iovimei i o iJoiaui.ista Jiivoluzioi.ario, braccio ar-
..lato di l.le i,ropoli j al se¿̂ ûito ,di Morucci e Faraada. Il Ciar.-
rai.elli, Soffermai dosi sulla ori¿íirle e sû -li ispiratori del 
Progetto i.:è i.ropoli, riferiva che i CO. 00.RI, erai.o divenuti 
. cl 197o il livello aruiaio e occulto, del pro^jetto Metropo
li, Pi'ccisava clic solo dopo ui colloquio avuto cor Roberto 
...artclli, : v.l 19 /7^0 a seguito di iiiformasioi.i attinte pres- 
s.o i i;oi;...àlitoi i i.'lorucci, Rosati, Morelli, De Feo e Cateri- 
a, aveva avuto ui iqiadro completo di Metropoli appreridendo 

k.-he:
" I promotori del Proi^etto erano Pipcrno, Pace, Scal- 

:.one, Vii’i w, Castullin.0 , Accascina e lo stesso De Peo, i 
cuali tei di-vano a crcnx'e ui. ' oi-^janiiisazioj.e capace di ege— 
¡aoiii.s..ai-e ed indiri's..are tutte le formazioni esistenti ed 
opera..ti nella lotta armata, compresi i gruppi dell'auto
nomia Oi'i'.ai iz/.ata".

" (hicsto pro,":eLto all'inis.io veniva fii.anziato ad.tra- 
verso ca. ali lo,-ali od in particolare attraverso un centro

-3

di ricerche denomii ato CL'RPET. Ir. ui. secondo momento Boprat- 
Lutto attraverso rapile compiute dal braccio armato dell'or-"
, a.<i:'.:.;n,io e, direttu da Ecalnone, De Peo e Morelli, E' chia;^ 
ro elio .utii coloro che facevano parte della cooperativa 
" Li: oa di i’oi dotta " di cui ho sentito parlare e cioè
hcaln.u..c, Pace, Piper. o, De Feo, Virno, Castellano e Acca-
• ' tscina, ora. o pori et Lamcnte co.sapevoli dell'esistenza del -|

braccio armato e dell'origine dei finanziamei ti".



- 146 -

ì\

‘ 'ì'fÍ:

Parlai do dei i’iaari/.iameiiti le¿̂ ali, Gian fanelli asse
riva nh'V'aai furono ottenuti mediante couuuesse affi
dalo al -.’ b'HPh'T da l't ti Pubtüici, grazie alle solleci
tando: i  de¿,li o: orovoli Hai nini e Laidolfi, le¿:ati da 
vi: noli  di aiui(. i  i.a a Piperi O, Pace ed altri. Questi 
eleine l i  furo: o a c . 'u i s i t i  da me riel corso di discussio- 
,.i a l l o  I uali  par tec ipa i  ii sieme a Rosati, Davoli, De 
Feo e I.lorelli. Costoro mi dissero che IVlaricii-i e Landol- 
f i  avova-o ijarai t i l o  il loro appo¿^¿io politico alla 
r i v i s t a  " l.letropoli ", Heppi aiiohe chicli CERPET lavo
rava] o persone elio nor. apparivano ufficialmentejtis. i 
quali Pan;,ieri . Mi fu detto aiiche della redasione di 
Metropoli faceva porle  ui-a tal Caterii.a (n.d.b. ) che 
era i i . s o r i ta  anche i .e l la  struttura annata",

" Ceppi da ]Je Feo e Morelli che essi avevano par
tecipalo allo riunioi.i della redazione ai Metropoli, 
r el corso dello iprali si discusse il bilai ciò del pro- 
¿;etto e cioè sia dei finaio/,iameiiti le¿̂ ti,li chei-di quel
li proveí iei ti da rapine. Al ri¿juardo faccio presente 
che in iiia¿_̂ ;̂;ior pai’te delle rapine furono compiute nel 
Kord Italia o procui-arono notevoli entrate", ,

U na importarne conferma dei le¿;ami tra il grup
po di Melropoli ed esponenti di spicco di altre forma- 
;̂.io i terroristiche e sui finanziamenti della rivista, 
si ricava dalle dichiarazioni di Sonano Piero ( v. in
terrogatorio 2 7,7 . 19 7 9 al P.M, Dr. Sica):

" Donano Ginn Piiiro Paolo e Pecchia Ina in epo
ca imprecisata accusarono Leo ( Tornisi Carlo ) e Co- 

' mai,elio ( Guglielmo Gq^ielmi) di aver finai.ziato una 
irizialiva per la pubblicazione di Metropoli, Dai di-

V  Í
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scorsi lutti da Gìuj ; i e Ina , Torrisi e ave
vai o pruno contatto direttamente con Scalzone, Piperno 
e l'iEt.ri per creare ui fronte anti Briî âte Rosse", 

ProsL\',uendo il Bonano:
"Pane,ieri dinne che lavorava per il CERPET, 

mentre nteuva lavora: do al seciuestro Campielli' (luglio 
1979 ). *Pan::ieri parlò di ui.a rucerca che stava facen
do tra Latii.a- Pon.^a e Gaeta", Conferma del fatto che
esinttiva; o nti-etii Ic.-ami di Par.sieri con Llorucci e

pj’ (}
Faraiida, a loro voitàpìtv. Lapponi ̂ che ci disse che Leo 
aveva daio 20 milioni alla rivista Metropoli per finan- 
.-.inrla".

Sul pui to ulteriori elementi forniva Boriano
Giai Piero Paolo ( interr. Giudice Istruttore di ROma del
5.3.1901):

" Verso 1 primi del 1979, in tu. ir.eoi.tro ca s u a le  

tra me, Peceliia e l.appoi i, questi ci coi.fidò ch e  t r a  

la fii e del 1977 c i primi del 197i3, Torrisi Carlo e 

Gui,lii;luii Gu, lielmo, avevano versato 20 milioni d i l i 

re per il fi. ari' iamei.Lo di una rivista ideata da P ip e r -

«-'■if
%

o e Seal;.One, rivinta che era stata denominata iri segui-*̂ '
to " l.liitropoli Lappoi.i disse che il finai.niaiuerito e ra  

avve.iuto uua.,do il progetto della rivista era a n co ra  a l -  /i 

lo stalo embrioi ale. Il Lapponi riferì la notizia come 
certa, sm ::a riferire il nome delle persoiie dalle q u a l i  

egli l'aveva appresa. Io ho pensato che la fonte d e l l a  

noiini.'i potesse esnore stata PiperriO o Scalzone, con i  

' 'quali e,;li aveva avuto rapporti per la comujie m ilit a n z a

in Poter»; Operaio, In seguito parlai della cosa con  P ie r o |
sic
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ljoi.ai;o li itiriiai i  i - r i L i c i  perché aoi. r i u s c i v a m o  a 
vcdci-c a l l  ' i.-poc a i  o o l le i-am eati  t r a  i p r i n c i p i  che 
i s p i r a v a n o  l a  l à v i s L a  e l o  id e e  p e r s o n a l i  di  Leo e 
Co.jicci cJio, Losi a l l  *lio.alnamento d e l  l i v e l l o  d i  scon
t r o  " ,

" Ilei 1179......... . io ed altri compagni
avevami/ già onprosso il nostro rifiuto più comple
to pni- l a  lolla ai'uata, Lappor.i espresse un giudi- 
■io positivo sul] i\, ii isiaiivet da creare . 

nuca, l a rivisl.a " ...otropoli " che egli definiva co
me x'ivisLa " moviise, lista ",

Una d e l i . i l  i v a  conferma dei legami tra Pan- 
s i e r i  o i l  gruppo di  Metropoli, si fonda nella circ£
sla; cirriferi in da Snuadrai.j Marc Ilo (v. irterr.eil
P.l'.l. di Roma ii data 19.5.19d1 ) | che ; " Pa» sieri, tra
il 1970 e il 1 9 7 1, aveva alloggiato con l.lorucci e Mar

«

lelli ella slessa easa di Via dei G-iubboi ari,' citò 
Ve 1 (,• r-iehiesio da iàace di trovare ospitalità a Mo- 
rucsi dopo la fu, a di questi e Paranda dalla colonna 
romai a".

Al mora s.ul ruolo reale della rivista Metropoli 
e di Pre-prii t, i eli'ambito del'progetto omonimo, Ce
ree],n Ì-’ierai.,a.‘lo ( intorr, P,M. Milano 19.6,19d2, p«26,
vol,V, fase,5 ) riferiva che:

" Andrea Uorelli e Aldo ( n,d,b,) si stavano 
occupai do, in Usa tipografia nei pressi della staiiio- 
ne cn.- irali; di i.itlaso, della stampa di Pro-priut".

" l'Jra pnnifie.o che ciuollu rivista così come poi
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Metropoli, doveva costituire uria facciata laicale 
per la uoi.tii.ua ioj e delle attività ille¿;ali di 
lotta an.iata, portate avanti fino a quel momento.
La rivista, comunf;ue, doveva essere aperta al con
tributo ui altre coi.iponenti del movimeiito rivoluzio- 
t.ario,..".

Seppi da Aldo e Ilario che Luca e quelli 
di livello avevai.0 aderito al progetto Metropoli, 
ma io 1 oi incontrai più iicppure costoro",

n.cora sulla rivista Metropoli, Alfredo Bona- 
vitn, uno dei capi istorici delle Brip,ute Rosse, dichia
rava ( v. ii.terroi.a i orio del 3.6,19d1, al Giudice Istrut
tore di Roma):

•li ordii.«: alla rivista Metropoli, ho saputo 
i cpli uli iiiii 19-dO mesi ed ii particolare durante la 
dete io. «; a Lari co.. Prospero Gallii.ari, il quale 
esprimevi il paivre della direzione delle Brigate Ros
se, che all'inteiv o della rivista operava un gruppo che 
faceva capo a Pipei. o, il quale, secondo Gallinari, era 
il più vicino alla Lesi della liostra orgai.i/zazione, (le 
Briiciie Rosse ). Pi perno tendeva ad egemonizzare tale 
forca rivoluzioi.aria, utilizi'.ando elementi delle Bri
gate liOssc a lui le,^ati da una comtuie militanza nell'ex 
Poteri; Operaio, ¡.ii riferisco a Morucci e Paranda e qual
che altro elemento delle Brigate Rosse",

Quaj to al ruolo di Piperr o e ai suoi rapporti con

‘ri
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le Jiri, ¡riv: 1(ü;jüu, il hoi.avita dichiara;
"....  il Pi])uri.o aveva sostenuto.......

che le bri',a Le Jioant; eraiio una ¿_';ro'̂ aa foraa mili
tare* 0 du i!ue poli i ina ohe doveva essere ricondot
ta sol LO u. a dire .io e politica diversa da quella 
ohe l:i ei-'d iva i tuoi peri’odo. Secondo PiperiiO le 
Brigalo Jiucso dovevaio operare in uiàtà strate¿;ica 
co: il iiiovii.ioi Lo, il Leso nel senso di militanti £¡iá
dedi Li alla lotta axìiiuta.... Il termir.e movimeiito
va riieriLo al i.iovii.ioi.to di classe nel suo insieme, 
ohe si i.iuove sulla base di biso¿iHÍ reali iimnediati 
(eseiupio, loLLa pui' la casa, coi .tro la disoccupazio
ne, lavoi’o nero, etc). Secondo Piperito la potenza 
militare uello bri,'-;ate Rosse aveva trovato la sua 
massima t.sprossioia: nell'operazione di Via Paiii. 
CHIesi a Gallii.ari t;ome mai le Brigate Rosse ave
vano stalilito un l'apporto politico con Piperno 
piuttosto c;ho con Soalsone,... Egli rispose che 
ciò era uocaduLo pni'ché Piperno si dichiarava d'ac
còrdo co., alcuno tnsi delle BRigate R o s s q " .

Tutto ciò dimostra all'evidenza quali fos- ' 
sero i reali ot-iottivi e le finalità di Pi'perno, 
durante lo trattative per la liberazione di Moro; 
cosirin; ore lo Staio alla resa attraverso il ricono- 
soii;ie to di fatto delle Brigate Rosse, e porre que
sto successo come titolo per ii.iporre la sua linea 
politicii all'organi.,'/.aniOne.
' Del resto, che Morucci e Paranda noi. avessero
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Uiti piv; aulu. Le aderito alle lesi delle Briniate 
Roae(j ( che u¿,lví̂  o da " parlilo ", come avaii^;uar-
dic coacioi Li del prolelarialo, la cui lolla allo
itaLij : ui: ai colleg a coi. i bisotji.i delle masse),

tJvJi
laj.toVil loi-o disi'.idio con 1 'organi/.aaaioi.e si ina- 
i.ii'oci.ò fin del loro ingresso risalei.le alla fine 
del 197 i.

" l.iorucci (; Fararida- dice BOnavila - veniva- 
iiO accunali di eonero su posizioni movim nlisle e 
con 1' opei*a'.io:iC di Via Pai.i di essere siati stru- 
mei lali cali da Pipcri o cui li legava la comune mili- 
laj.'/.a ±. Potere Operaio",

h' iion può dirsi che le accuse delle Brigate 
Rosse fossero infondale ai.che alla luce dei fatti 
sue-cessivi, tra i (|uali il ritrovamento da parie 
di Pace e Pif)erao di I•ifu¿’;i sicuri per Morueci e 
Para.! da.

JJcl ruolo di Uelropoli e dei suoi massimi 
espo. (->: lì, pai-lava, ai che Emilia Libera ( ir.lerr.reso 
Giudice Islrultore di Roma 1*8 febbraio 1932):

" la pratica Piperào e Pace avevano tentato' 
fi co..t,uislare a ne stessi il controllo, dell’orga- 
ni: '.-.anione alla duale volevano imporre la loro li
nea p o l i t i c a , . bi Piperno e Pace si diceva nel- 
l'ami'àto dell'orgai i;-,;,azione, che essi intendevano 
attuare un prOi';elto diretto ad egemonizzare tutte 
le formanioiii coimu.isle combattenti esistenti in 
Italia, Null'umhito di tale progetto, essi avevano 
ideato I proiriosso l'operazione Metropoli, nella 
duale SI volevano sintetizzare le diverse istanze
rivolo, ionarie" ..—ò-—

Quanto alla vastità del fenomeno e alla sua
I
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.O l cvult; dil’J'ina (j. (■, appaioiio ical ivo le di
chiara la i di diiilia, o Pcianuale, ex iiiilitunte di 
Auloco.iiia Operaia i >;1 i apolei.auo, paBaalo i elle fila 
di ic, /rnppo ai'j,iaio dell’area di Metropoli ed infine 
celle iiri,,ate iioanc, ala aeia'.aniaiia.

lii feriva (¡iuliai o Painiuale ( G,I, Roma il
y.y.Vjdd):

" primi del 1 9 7d, militavo in uii ¿gruppo 
dell'AutO' omia napoletana i c:ui leaders erano Vito 
Coppola da Caivai.o e Salvatore Granata da Mapoli, 
CoaLox-o ai muovevano inibiraiidosi al pro/pjtto CO.CO, . 
HI, di euL ei-a <u en.puaeoti di rilievo u Roma, DUVO- 
li detto il riccio, Luî î ROnati e un altro paio di 
romani a nome Salvatore u Pino ( poi identificati iri 
Secreto Salvatola; e tiitrani Giuseppe ), Il tema degli 
inno tri era i;anei : talmente uuello di creare le basi 
per la contrn io .e a Napoli di una struttura armata 
ohe ai oeCLipanne di armamento e fiiiain-iiaiiienti, e di 
una otrut iura Iv,;, ali;, possibilmente un comitato con 
Uiia ;jede ufficiale ella (luale operare, A Napoli, 
venne talvolta ii.aioiae ai romani, un tale Marco 
(n.d.ij.), n,iò- latitai.te, vejioto, che aveva avuto ' 
esperien a iaji collvittivi politici veneti, I due 
remai.i ( i.litrin.i Giuseppe e Secreto Salvatore) af- 
fermavai.o all'ii i.io che avevano inteijsioiie di crea
re uiat rivista dei.Oi,iir;ata Metropoli, il cui compito 
essenniale era uuello di incidere sulla linea poli
tica dello Brigai te Hooso, di cui si criticavaato le 
ooiiCe io. i da t<̂ r:-.a int ernaniorjale del partito e del 
refero, te sociale costituito dalla vecchia classe ope
raia" ,

Prose^'uiva^il Giuliajio; " L ’obi«ttivo principa
le che si propon eva .o /''li autori del progetto Metropoli

I

I
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era quello di ihoxju poli zzare le varie or^anizza- 
zioni armate euisLenti in Italia, Essi tendeva- 
no ad esultare la linea operaistica che v^^va 
sotitenuLu nelle Brigate Roaae attraveroo Moruc- 
ci e laranda, ih modo da conquistare tutti i 
soggetti politici 0 sociali nuovi emergenti, 
appartenenti all'Autonomia Operaia organizza
ta .

" E' questa la tesi della struttura 
di cerniera, ormai ricorrente fin dai tempi di 
Potere Operaio, riproposta nell'evoluzione suc
cessiva dalla strategia complessiva di Pipemo 
e Pace e rilanciata con estrema determinazio
ne con il Progetto Metropoli; saldare l'Autono
mia con le organi^zzazioni combattenti, nel p^h- 
seguimento del fine insurrezionale".

Riportando un giudizio formulato da 
Pino,alias Mitrani Giuseppe, latitante a Pari
gi, eleiaento di spicco dei CO,CO,RI, il Giulia
no affermava che il predetto Pino aveva sostenu
to la necessità di " operare al fine di.consoli-

Idare il ruolo di ¡.letropoli, come coscienza cri
tica delle Brigato Rosse, ruolo che era stato pen
sato e poi svolto da Morucci e Paranda ",

1 • ^
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Paragraf o 6

I l  ruolo di I/ietropoli nel documento B.R, 
" i l  outo politico ó nudo e pazzo". L 'in - 

tervista di Buldu(:olii Ernesto a Panorama,

Si tratta di Wlle documenti di 
notevole rilevan'/.a ai fin i della comprensione 
del Progetto Metropolijpoiché provengono dal
l'interno dell'organizzazione. Essi spiegano 
diffusamente l'origine del fenomeno legato a l
l'area del Movimento, le sue fin a lità , i  suoi 
prograjmai di direzione politica della lotta  
armata.

Nel primo documento, " il ceto 
politico,,,,", elaborato nel carcere di Palmi 
dai capi delle Brigate Rosse, nell'aprile 1981 
( vds, pag, 405 requisitoria P.M, di Bergamo), 
si dice tra l'altro;

non é infondato pensare 
che molti professori dell'area del 7 aprile,
abbiano realizzato che in e ffe tti ci fosse 
4
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ancora d i compii.re la  i;’ivo lu  '.ione democratico- bor- 
¿^heoo il. I t a l i a ,  iii dopo tutto dal loro punto di vi
eta, u: punto di vita del  tutto innocente nei con-
fro; t i  d e l la  b ord ice ia ,  vedendosi arrestare, non gli 
s i  può dare tutti i  torti",

" Joi. la  c a m p a t i l a  di primavera, con la cattura 
e la  csccui.ione di Moro, queste tendente ii.i^iano ad 
operare più proto, damente iella società",

" fiisticai.ici i c affascinato dell'esemplarità 
e del la  cclalai  ■ ,a d e l la  campagna del 7Ó, il Ceto Po
l i  iic.o rii.'polvcj"a il suo armamento professionale ed 
id e o lo g i c o ,  f i  i-itul'fa n e l la  mischia cOi. l'ambisione 
di ri-inj '..rei de. i i-o e, ..giarda caso, proprio sulla te
sta".

" Descri -io. c migliore non si potrebbe formula
re di questo ari-a.p.ù;iOlito politico ed estetico al di 
fuori delle parole di liarn.o: il piccolo borghese che 
sciim.iio 1. La e vorrebbe partecipare ai fatti della bor
ghesia imperialista, é al contempo affasciiiato e sim
patie .a :on le poderose moven/.e del riscatto delle ple
bi ".

" balle test:Ite di " lvlaga'///.inà " o " Metropoli " 
il celo si ripropoi.e dun<iue come elemento di mediazio
ne o nie,,lio di no. iu, a:'.ioi.c della in:eomctrica di Via 
Fa; i cOi la I erri! ile bello sa del movimento del 77»
In p o si  io. 0- d i  d i r i g o ,  '.a politica naturalmente",

" Ma in ::psia .'.a che cosa si ripropoi.e di fa
re? I niie i.-o.sa .;o siste cuesta coniuga:'.io: e? Le cose 
starei.bi.ro i osà : il luoviiiiento avrebbe perso colpi e 

• sarebijc rimasto i. dietro rispetto al terrorismo. La 
lotUi iii'..iata si pi'csenterebbe sgai'iciata, .per via di 
qucs'ia dista: :-a, d.'ille masse metropolitaiiC, Si rende-

. /.
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x-ubp.; )). x’ui.. l.o . ';.:in;p.:Li-io rìpondurre dei tro il movimeiito^ 
di i:Ki;::..p, li puoi livelli politici or,',ìxijÌp.pativi e mili- 
;ari, il ' lii’roriPi.io pìcìppo ",

" [ pollio i pi io'lioro le Brigato lìopne c diluir
l e   ̂ i - l l  . _ . ■  l i  r u r ) o ! l  X ] ) i . x '  L ' u r m a r i i  U w ' u i i c a  u e , ' p . -  determiiia- 
io. • iP'lla del :.u/VÌi:io to".

" ]ip dovi-' ,r;ujppo o ';.uali scopo avesse ux.a tale 
proposi;' J'ii ai.i])i;...ipi i-i- doiiLUioiato nel doouuc.-to dei 17 
( dcll'p,opio 19YD i.ci.c,) dcll'or¿j;auippapio].o B.R, Su
di oppo ij'ifciò i.op i-'i. X'ifjutei'oiiio",

" dia di J’.iLl.o p'he luiu " coxiipromispioiie decenna
le " 'IO : 1(11; p i'.i IO' i - uriche cox.sistei ti - del movi- 
■■ici.i.o (il ]olta i,ip i.ro poli Lai iQ, costerà a molti " prof,", 
l'i par-iP''. io 0 di-1 7 aprilo prima e del 21 dicembre
70 poi".

" 111 é I u'i , p'.'i’ ei’fetto del peiisato'della cella 
di ix;ol:i..ii,' lo, pIk : il lieto politico iiii.'.ia a douaudarsi 
a¿',li occhi di I ualu' ue proletario che vop.lia veramente 
uardarlo houe".

" Da u. a prospettiva decisaineute più felice,
La cui deriva io e co. la Militalipu combalteute ron ha 
pi’opi'io Lilla a ciu; vv'dex’u, parlailO ¿’li oracoli della 
rediviva " i.ielx‘oj)ol;i " : il loro pro¿',etto, politico non 6 
limidall) Pii II a d I lili 111 i.ui:o li.i pura iiopruvvi voica, me ó 
molto più amili iop.o",

" V^alo d.il I4 o Selli,a o dalle dellaTtiio-
LìiliUxdi.ic capitoli, a, il uoi.do é iiifiiiitaiaCi te più bello 
di i.uello elle tilirp attraverp-o le sbxirre di una oella"•
, " A. die per lox'o il eei tro ¿jravitaaioi.ale dell’aria- d

lisi c rappreseetato dal diritto, Mell'articolo " terro
rismo e rii’oriàsi.io ", aoi.o eontenuti due ¿giudici di fon

]Ì
■ -t-i*
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ilo ì:u11;i m i u o : io. u dello scoi tro di classe io Italia, 
'i'ostu;il.,iv; lc: " il ])rii.io é che; il terrorismo r.oii può 
essere iis'.irpMLo dalla repressione statale; l'altro 
dio il 1 errii-i;.iiui pur riproducendosi noi può vii.cere"
{ po.( ,40d- re |. Avellii ).

A|)]'i:;rc evidti.i,; la critica che il ¿’.ruppo milita
rista delle Iri'.ale lioiiso r^vol^je ai capi del " movimeu-
10 " tre. i l'uuli i. ciiLbiiuneiitc Pipemo, Pace, Vimo, Mae- 
sa.o e du:.élla..0, . ai sogij;otti da loro manovrati- onde
11 riit.riiito al. do •uiao. .to 17id611'a^josto 1979 che de- 
eretò la . unda..i a a ..iurte dei sip;noriiii I.iorucci e Paran- 
da - p. r il loro te. tativo di egemoni;.'.'.are le Brigate 
liosse, dilue. doln mila Metropoli, per formare un'unica 
"moga dot ermi, a i o m , e;uella del movimento ",

Per concluder; on può non farsi integrale riferi-
. () eesi.a al settim:e,aie PcUiorama 
>a-roriia.u Claudio, ehe secondo 
.litante dei CO,CO,HI., deve iden- 
. Pri.esto, uno dei capi militari 
ipparto ente al gruppo capeggiato 
'‘oli. i Mauri:.io,

On' n tr.isci'ivo o 1 passi salienti: " Abbiamo col
pito i elle, ma; , ioi’i eittà del Kord come : ,cl Geritro Sud, 
ublàiu.io ese;,uito do'.li o fra i.ivalidamenti ( atteiitati a 
fuoco co. forii.'iento, i ,d,r,), incendi, sabotaggi e atten-. 
tati di. iu..iitardi'. Co . la nostra orgailis: .anione continue
remo su I ucsta li.io i e eolpiremo sempre più duro. Per la 
borghesia il liallo ; eoi.iineiato; la lotta di classe non 
tori a ìj.dietro, o la lotta di classe, oggi , ha già la 
sda pu. t;:i di diaucij te nella lotta armata,

L'oi'. ai i: a: io (.• i. cui milito e di cui sono uno dei

, u ..l]' in 1 1 a'a'i . ;
..cl giu,: 1. 19YC, dal
IJniiadrn i l.i.arcullo,
1if i narsi i  P.alduce
dell ' or, : 1 in a -.io 0,
da Ornsle ri..-alno c

■-.01

1



- 15tì

l ì

■H
il l i  i ::: io. ali, j Oli liiCi iiiui rcoo tiola la Gua determi-
. I. ioi i.al rivci Uioariì le a:.ioni. E' il frutto
i;i LI, a la i.ì I m prnciGa: UGure uoiapro si¿■:le diveree o sem
p l i c i  alo, ,1 . Quoni.u ■ i ha aiutato in primo luô ;o a depi- 
; ,:iro In po l i  i:], cli,j nul oGti’o couto hra.icolu i.ol buio 

.oi ,.i.!i riunciLn. : o lp i r o  iieaGUn settore dell'orcanii.-
a ioi.i;. Un la  i.ioLiva'ioi.c di fondo é politica, e aiuta a 
.apire l a  l ontra iiiipo.itaaione strate£ilca : coi, l^uso di 
ui^^lc Gni.ipr* diverne abbiiuiio voluto sottolineare che -non 

1 uui.diaia:.iO :,i fare ili noi stcGsi il " nucleo d'acciaio 
n. l l a  r iv o la  ioi u ", i.l riforiciiuito per i proletari ita
l i a n i  di fronte a l  nu.;le nia possibile solo aderire pas- 
civaiaonl,u oppuri; r i f i u t a r e  in blocco#

Alnia.iO làGciato volentieri ad altre formazioni 
ucGte co, cviGGioiii iua tarie della lotta armata, Noi ci ri- 
ic iiaiiio invnce i.i ,n noiponciite impe.pnata, al pari di altre, 
ella ricoi'iru'lOi.i: dell * ordaià.'.:',anione unificata, nella 

, ostru io.ic del parti lo coiabattent e. Dotto (¡uesto, non 
cGcludiaìiio affatto clic per il futuro poesiamo usare una j 
u ic::i gì, 1,'., capac.c di co. traddistin^jucre proprio questo 
pcrcorno pulitico-i,.il 1 ; ;'re verino l’unifica'ione. Dipende- ' 
rà dalle cni'al tori:; 11 ho ausui Le dal processo di crescita 
della pucrri, ;lia, . in ,',ià allii ea tremila eomm.isti combat- ' 
te iti i: tuLta ItLlli: ' . , , .

Le opera ioi i di ai;cuiaulo ( rapiiie por auto fin ari zia- 7 
mento, I ,d.r,), poi’ n , ;ruppo combattente souo il lavoro i

.T

di base, u a routi e , rii:,ia clic però rende possibile il re
cto, E i,. aefi. itivi', sono aiichc uiia buoiia scuola di guerri- 
fli^.

f "v

■ Hoi al ];iamo mai rivendicato in nessun modo le azioni  ̂
di esproprio uueG'to pur precisi motivi politici,

A .che se siili.lO profondamente convinti che i proletarji, <
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abi ia o i l  diriri.o ui òapropriare i l  acuiico di classe, tf  ̂
0 ahi; lo v,aproprio aia di por pc vuia politica comm'ji- 
ata, i ' accia face ritoaiaiao che si debbaiio riveridi- 
l'uri. aula lu a io: 1  di esproprio di massa, come per e- 
;;ci.ixDio 11 a riapprojjria. ioae c;ollettiva di beni in vutì 

Il  discorso cai.ibierebbo solo se uno dei 
ai III lorri-c.0 , Allora rivendicheremo 
1 -- oiiore al compagno caduto, ma solo 
(il 1.0 1 . aver lasciato tracce e di non 
l  i o la SUI urea; a d e ll' or.iini'siiazione. , .

TiiL ic l.i s t i l l i  Lare tendono a e s s e r e  ri(;idamente com- 
pariime. isae, poi- ii.Ridire che l a  distrusioi e di un setto

a u p c r . . : l ' c :  l i o . Il dx
. . O S 1 ri l ' x .  l a i . c S S c  s i i

1 ' a n i o c por ! • ( ; .  i d e i '

s e l o . - , : •■i. l O  s i c  UX-X (i
m e  1. L c  l ' i . l ' c i ) . : , .  i a ,  -1

re li rija.rcMo La snll'istera oriiasiss.a'-.ioau. Ila la strut- . 
tura a. cora li'opjio c ectralissata. Questo é ui. limite 
prave, Liiiai.iO ca:rca_ do di poi’vi rimedio eostruendo una 
ua,', iorc> li dipo de ■ a dei nuclei ma é ut a Lrasformasio- 
! e l iic ri- h i .'do i.ioi Li messi e ui. incremento notevole 
del perso ali; coiai .ast e te e lop;istico. Tutti i militan- 
ii so o ; oi.toposi L a u a ri, orosa forma di clan destini
la (■ d’oi', ai i  a io i:. li' ui a cOi.disioi O peoujito, che 
ci impoo. uoa doiipi.i vita e lo obbli¿’'0 di osservare 
alla. loi Lora i‘c, ui. e comporLamenti durissimi,...,**

boi dui LU, caso esporci/a rischi p e r -

soi ali ( ilo mc L Lai o ii jpericolo il rapporto associativo.
Al co. Lrario di a.li i-e or¿:ani ■.sa' ioni, i nostri militan
ti jio. d. voi o di lii.arai'si pri¿¿lonieri politici: se un 
compa,' . o vie. o caLlurato, non avrà nessuna solidarie
tà punalic:!. e fori.i.' .le, anche se saprà di poter conta
re su cu c i la  p ra t ica  e sostai.siale, perché l'ori^aniz-

I

sa iOi u iarà lutLe le anioni necessarie per riaverlo 
coi sé, 1. cucsLi casi la co:■ce¿;na é; non amiaettere 
c-ssu raiLo, siruimire lo scappatoie legali, resiste- - —

 ̂J
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Tij u, li i l errut>'vioià, ai peGia¿¿¿;i e alla tortura fin-
v,-hó po:.;: ibili.;.

;̂lll t U ; c i t i . lii \icuirc dall'or¿;,al.i'.•,:■,a'/,ioI■.e non 

potrebbe euiittire e.ull ' ielituto delle diiuiaaioui; i re- 
,,olai.ie. i i ! oji lo t:o. ouj tono.

L'uneita i' nul-ordinata a dispoai'.ioiji prose cen
trali.¡e. lo. i!o. ei'.inI i):.o j.iisuro discipliviari vessatorie, 
iiia ui. periodo di tra :si ione durante il ouale il "dimis- 
;;io iiirio " tlalle funi-.ioni d ' or,'aili'.ae.ione e
oiibiiii.ei i o a  tio l L o ; . ,  uii\; alle luodalità di uscita decise 
per lui d;:lla dii'*; io' e.

Al 1 rt;t la.ito vi,.colato é l'in^;resso nell'organiz- 
.a..io. .e.

Ui L:oi,ipa,> o î .tor. o dove presen.tare credenziali 
sicure pe'i- il .:;i did.ilo e deve se^piirlo persoi.aliaente 
dura..te u 'atliviLÙ di t iroci. lio.,, ,

La dii-e ione espressione demoeratictt dei n u c l e i ,  

oiaseui o (b;i liuali eie,.,-e ut. rcsporisabile politico- m i l i 

tare elle coi.fluisee appunto nella dire:'.ioae ed é r e v o c a -  

uile in nualsiasi nioi.iento; casi di revoca si sono m a n ife 

stati più volte, A si-ui. volta la direzione é articolata in  

tre settori d'in Uirvnnto; uiiO " operativo,", che s i  o c c u -  

ptt dejli icipelLi Militari; uno di " innovamento tecnolot;;̂  
co ", che presiede a t.utta la rete lo{jistica ( com u n ica - 

ioni, i);isi, armtu.ie;. i o ) ;  uiio per 1 ' i n f oriiia'.'.ione " ,  ch e  

;ii oetiLipa ;:opr.a l, ti.ii Ln di racco¿;liere dati di oî ni g e iie re  

sugli onieitivi da pcatit:are. La dire;-.ione esprime p o i

un uiTicio politico ristretto con fui'jzioi.i di e s e c u t i v o .
%

Con . uesta sLrutLura interna, che si attiene a l l e  

i'e,;,ole cl;,i;.siche del ceniralismo democratico, abbiamo e l e 

vato prò, r. n.sivacK tn il volume di fuoce e eualificato
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Parallu laiiiei: l.e, al Ire orciai iiisazioiii di ¿guerriglia 
;;i aiicliivai o ;;traI Luimi do a livelli di for^'a ai'aloga ai 
1 oairi. 6o. u aliri- roj-i.iaaioi i ii.termedie che ii quadrano 
(,:xi l'uai tu, ee. tu eoi.ipa, I i, a metà tra i piccoli gruppi 
apoi.tal ei e le l’oriiia.n o.,i ma,';giori più r.ole; Brigate 
lioase e Priiiu Lii ea. Boi posso é i.omirarle aé dire quan- 
I e SO; 0. Po_i;ao dire pi i’ò che coi alcui'.e di esse abbiamo 
i là avviato e speri;.le; iato i ella pratica forme d'unità 
di a;,io. e, i; che é i . iilto ui 'importante ii i/.iativa cori- 
, iui.ta di alca, e di for.ie clandestii e per cementa
la; a 1 uovi livelli cuc.;;ta Unità d'azione....

Per jiai-ie mia, poi.no parlare di due invalidamenti 
successivi die i.ennuj.o ha mai messo in relazione tra lo
ro. Il primo fu quello del medico Giuseppe Ghetti, l'uf- 
J'iciale sai.Litario di Beveoo. Era stato la massima auto
rità sanitaria (|uando la diossina della Roche mir.acciava 
la popolanioi.e, GhoLli sapeva che a Seveso si fabbricava 
ui. veleno micidiale, ma aveva taciuto per coprire i padro-
I i multi! a.iioiiali. E dopo restò al suo posto, minimizzan
do il disasi.ro, Pu i..dividuato come peraona^igio emblem^ti- 
i;o e colpito. Il 19 m;q' ,'io tre militar;ti di uu nucleo fece- 
l’o irru'/.io! c nel suo ambulatorio, ma la pistola del compa
ri 0 che doveva sparare si inceppò. Ghetti riuscì ad affer
rarlo per il siici, .iti! ore tei tai do di strappargliela. Le 
cose mi: ticciavui o di cempiicari;i, ma ii tervei.ne il secon
do compa, I 0 che secO' do il pia: o avrebbe dovuto solo co- 
]a'ire l'a;,iu..e del priiiio. Gli sparò nelle gambe Una raffi- 
c;i, breve di mitra, e Uljctti oadde colpito da tu, proiettile,
II primo coj.ipagi o allorti riarmò subito la settemmezzo ( la 
])istol^ calibro 7|69, in ¿-ergi n.d.r.) e fece fuoco altre -

-p
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due volto. Ducf cui li'i: all'altra gamba e a ui. braccio.
Si iratlava di (.̂ ompagrà poco esperti: avevai.o do

vuto a, ir.: i,. Li-u p. chi sparava aveva paura di
i.iai v;ar. il bert.a, 1 ia , i l  ter o avrebbe dovuto immobi
l i ,  ar.; il iiiecii' o oa Irò uà muro mei tre i l  primo spa
rava. Ku li. o l: l i'.'-tppo alle re,".ole, che impoi ,.;oro di u- 
sare ia;..ij>i'e i l  mi imo or,'5ai.ico i.ecessario.

L'aiLi;. iato tu rivei.dicalo eoa volai.tiri fatti 
Lrovarc 1 u.,a acitic di fabbi'iche impegi ale nella lot
ta alla I oeiviià.

La ri, ,la, i. . la.ll ' occasior e, fu " combattenti 
per il c oiiiia.ismo", 11 t) giugi o toccò a ui. altro perso- 
I ag,'io: Fausto Silici capo reparto tristemeiite noto a 
tutti ¿li operai della lìreda siderurgica di Sesto San 
(liovuj.i 1 . Arche stavolta agirono tre dei riostri, Silini 
doveva avni’e la coscieia.a molto sporca perché era so- 
spottosirsimo. daiidiiava orari, percorsi e me;,si di lo- 
c.oiiio io: c. Uui.- comp.1,,1 i salirono dietro di lui sull'au- 
tobup clic lo {loi'lava ii fabbrica, mentre il ter/-o segui
va il I.i im Ili. a. Ai)|i ;: a sceso, proprio davanti alla Bre- 
du, 1 coii.p.'i, 1 1. che eiMi o sull'autobus tiraroi 0 alle gam- 
Ijc e lo a : Lei-r-aro, o. Poi, con tutta traneuillità, sali
rò: o sull'i Illaidii a c partirono a tutto gas.

Stavoila noi c'eraio stati inconvenienti. L'unico 
i co. ve ie le vc. . e dopo; ii opiratamei te, rivendicarono 
lo tj.arret lame, to le Ĵ rî  ate Rosse con ui.a telefonata. 
■Probabiliiici te percir' in auel momento, a Milano, la loro 

aiolo, r a era a teri'a, e le Brigate Rosse disponevano di 
Una ntrulLura fia cheggiatrice che operava per loro. Evi- 
doitcmn. In aveva, o riLeiuto che ad azi'-.oppare Silini fosser 

^ro sia l ì  i loro e Lm affrettarono a rivèìTdicare.... —

t
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C'i 1 ;il Li.ü.iu peí' i ;o i : tru ir e  Ui.a orpaiii-^/.a/.iOi.e 

p o l i L i i  re  di i un t a  l a  c l a s s e ,  co. di.-iorie

. ecc;:.scr;i:L por- li  p,i;:aa,-^io act u¡ia f a s e  d i  ¿merra 
c i v i l e  a i c p i o p a t a .

Le avai ¿uai-die coiábaitei t i  che vop;lioi o lavo
rare coia'.ittai.iíh Le pcir i|uesto obiettivo, possoao 
farlo colo a patto di fare un intervento polifico- 
uiliLare-che interpreti i bisogni operai cosi come 
si ea.pi-ii..ono nelle loi'o lotte più radicali e poli- 
ticaj.ie. I l più avai nnie. Per i,uesto dissentiaiao da 
La-,ioni eoi.¡e ■ uellaese^uita i l  16 marno dalle Briga
te Ho;-n.e-. . .

La lo. iea che ha. i o applicato al rapimento Mo
ro é u: a lo¿',ic;.i mi l a istitunioj.ale, attei.tissima al
la deivial i l i  a io. e della grande politica, ma ir.ca
paci.: di , e, erare co se:.si operai e quii di organizza
re ali er ;ni iva i.i-a i proletari. Il processo di aggre
ga io e . ra le fon..a . 1 0  i cOiabattei t i  per cui ci stia
mo fai Le. do c(j i.anio impeg. o, può ai dare a. cora più 
avaj t i ,  i.Ki per essere fecondo deve partire da una cri
tica a LuLte le ideologie del partito combatter.te in
teso comi: entità Separata dalle masse.

Per .o i ,  la lotta  armata d'avanguardia é una 
CO: di' io e nece;..nai'ia, ma non basta a costruire l ’or- 
gui.i . a ione poiitieo-iiiilitare del proletariato. L'al
tra co. di..ione irrii.LU eiabile é ciuella dall'iniziativa 
autoi.oiiia di i.iasn.a, Perclié tu tti e due questi poli svi
luppi).o le loro poiei s ia lità  senza piegarsi all'offen- 

' siva con irorivol u'.'.ionaria dello Stato, é necessario pe-
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rò, portare con più forza l'attacco alle 
atrutture specificatamente addette alla 
repressione dei militanti comunisti.

Tutti i livelli di unità opera
tiva che potranno essere raggiunti dalle 
diverse formazioni combattenti, per noi 
dovranno avere un terreno di verifica 
pratica molto precisa. Da subito contro 
i carcerieri dei lager di Stato, contro 
gli agenti dei corpi speciali antiguer
riglia come la Digos, la nostra linea é; 
concentrare il volume di fuoco. D ’ora in 
poi sparare per uccidere".

f
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Paruiirai'o 7
:  I

IL tkai''1'’k ;o di Afìj;i!r di m e t r o p o l i ! ^

U i o dê ;li aspetti più rilevaiiti del 
prOt‘’oi.ta r.'Iotropoli, che ne comprova la estrema peri
colosità p(.-r la ivl.ahiliLù delle nostre ictitu/doni, 
é costituito dalla i;ospicua disponibilità di armi di 
micidiale potei.;.a, di esplosivi e del relativo muniiiio 
namciito ( Kal(-it(;hii cov, fall, bombe a mano, bazooka, 
missili, etc), di cui la banda si serviva sia per il 
perse¿’uiI:len,to diille sue finalità di autofinaiiZiamento 
e di oversioiic, che come strumento di pressione e di 
condi'.'.ioi amento idi olo^dco, politico e militare del
le altre or¿';al i c-.aioni terroristiche operanti iri Ita
lia, tra le (mali Lri^^ate Rosse, Prima Linea, Porma- 
■/.ioni Comuniste Combattenti, Proletari armati per il 
Gomui ismo. Unità Comuniste Combattenti, nella prospet
tiva della loro unifica:',ione nel partito .comuiiiata com-

I

battente.
I . cuesto parUt'';rafo, si farà riferimento alla 

diretta ricostru .ione dei prota£5onisti della presente- 
vicenda, i (|uali Jia .no difivisiimente parlato della pro
ve; iei.a delle armi, dei so^-jetti che le trasportarono 
ili Italia e che le utilizzarono direttamente o le con- 
se;j,. aro: o ai respoi stabili di altre orî âu izzazioui ter- 

. 'rorisciche al fine di egemonizzarle.
Un coni.ril)utt; determiiiunte, ai fini della indivi-
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dua;’iüi i: üL’i roLipoiiL-.ilbili d e ll' intei-ao traffico di 
armi acMiuiail o da Metropoli, é stato fort.ito dalla 
Procura della Reputililica di Milai.o, Tale Ufficio in- 
staurava proeediuuaio pijnale per la identificazione 
di u:.:i peraoi'a nhò con i l  nome di batta¿;,lia di Arman
do c poi noi 1 'ap]jcllativo di Corto Maltese, avendo 
militato prima .e lla  or¿;ai fiv.a/.iovie Prima Linea e 
poi i 'Maúlla dei CO,CO,RI- Metropoli, aveva ille g a l-  
mc! 1 e il irodotto nel territorio dello Stato, in¿ienti 
euaj ti'aitivi di ari;.i tra cui mitra Kalatchiikov, bora- 
tic di l'iii.tiricacione cinese e fai di fabtirica/.iotie 
bel¿;a ( armi di micidiale potenza usate in uria serie 
ini.ujiicrevolo di atxontati mortali ), destinate a va
ri ¿’;ru]jpi eversivi c;on i (¡uali era in coiitatto e ve- 
rocimilmni te ai'fidatep;li a tale scopo da stati o 
orinili , .a 'ioni strtiniere.

L'inda¿',icc dnl P.M, di Milano evidentemente di 
notevole rilievo, ; i concludeva, ¿j;ra/.ie anche alle 
dicdiinra ioni rose da Alfredo A'/czaroni e Anna Maria 
Gru. ala, con la id(;ntificazioiie di " Armando " in 
Polii i Mauri, lu, COI tro il (luale veniva emesso il 
10 mar o 1931, ordine di cattura a tutt*oc¿!;i rimasto 
illese,'uito, per appartener!/.a a banda armata ed intro- 
du ioi e di armi e mui.i ioni nel territorio dello Sta
to, Quesl'uliimo reato veniva contestato con ordine 
di aecom_na¿p.amento, pure ineseguito, al noto Oreste 
Seal','.01 e, con il quale il Felini aveva agito in stret
to accordo crimir.oso, Scal/.one, che si era dato tempe- 
« stivameli Le alla laiitair/,a dopo aver fruito della liber
tà provvisoria per ragioni di salute, non veniva incri-
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inina-lu per il reato di cui all*art.306 in quanto 
¿,ùà rii viato a ¿àudi/.io dal Giudice Istruttore di 
Roma. L«. respoiagibilità in ordine al citato traf
fico di armi del I‘\ilii i e di un gruppo di scal/.o- 
niai i inceliti parte dei CO.CO.RI., venivai,o confer
mate da importai ti dichiara -ioni confessorie rese 
all'Autorità Giudi iaria di Roma da Sciuadrani.Mar
cello, Gra/.iani Paola e Giai.fanelli Massimo, Costo
ro, tra l'altro, consentivano di acquisire ulteriori 
el ementi di eoi-osceiina sulla struttura e 1 attivxtà 
dei CO.CO,RI,- IVietropoli e, in particolare, sul ruo
lo di numerosi persoi.ai’;gi di rilievo quali. Emesto 
BALDUCCllI, Andrea MORELLI, Domenico DE FEO, Pietro 
DEL GIUDICE ed altri.

Gra, ata Anna Maria, nell'interrogatorio reso 
al P.1.1. di Uilai 0 il 9.3.19U1, affermava che nella 
secoi da metà del 197U, a Milano, Poiini Maurii-io 
( Cono Mal-lese ) de Ito Armando, parlando con lei 
e il suo co..vivei.1e Alfredo As'/aroni, si era dichia
rato amico di Oreste Seal;-,one, il quale, in seguito 
aveva CU! Pt.-rmato la circostai.za, forriCndo referenze 
nei suoi CO: fruì t,i. ( 1 ) Il Poiini aveva vantato rap
porti di co. osco :i co elementi, non -meglio indicati 
opera t i .el Liliai.j, attraverso i (juali era riuscito 
a mettersi ii c;o tatto direttamei.te coi: il colonnello 
Gheddafi, Costui si era detto interessato a finanziare

K ■ ^

, '( 1 ) Rota; dal rapporto della Digos di Milano del 25»3* 
19U1 (voi.Vili, fase,2), risulta che il Poiini, il 14 feb-' 
braio 1977 veiu o identificato a Milano da ageiiti della lo
cale Qm.-stura, insieme a Pietro Del Giudice, Oreste Seal—

_ c.oi.e c- Andrea Iacopo Morelli, -
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1 'iijiii ioni; di ai a radio o tuia libreria, iu lina
città come Napoli, collocala al centro dell'area me- 
diterra:(!a cdie ceriamo.ite ii tereasava. Il Poliiii ave
va chiarito alla Graj ata e ad" A'.t/.aroni che la contro- 
partita di l'ueato linai.ciamento doveva essere un ap- 
pOj;,jio lo^jistico eia parte della popolaziorie napoleta- 
ija p a- u.io alKirco (Ji armi che e{jli stesso avrebbe por- 
t:ito i-o: la sua barca o con una barca pres<a a noleggio
I e J  t  ' I : ; I a  I e  del Aveva uOt",¿giunto die il curico di
armi, pi-ovoi iec te dal Libano o dalla Libia, comprendeva 
ai,ciu; mitra K;tlatdnkov forniti dall'Ui.ione Sovietica 
ai palei.i.i l . l i n i  e  armi che potevano essere impiegate 
per spar;ire ai e .

I' Muello ;vt (a:so periodo in cui erano avvenuti 
i coi latti di A .areni e Granata con Seal'.oi.e, costui 
st.'ivn reali' il. do i l  pro^^etto della rivista " Metropo
li" al 'n.ialc oim o ii teressati anche Domenico De Feo e 
01:indio ivlli.(;rvi o.

buccesnivnmet te ( 20,3.1981 ) la Granata precisa
va che la cononctii ;i di Felini era avvenuta triunite 
Scali; O n e ,  Il Polii i le aveva detto di agire a scopo 
di so].i(i;irietà interna .ionale verso i fedain e soste- 
iieva di aver esc^tiito con una autovettura uij trasporto 
di ariiii via tei-ra c o n  una ragay.c.a francese ignara del
la natura del carico. Durante il viaggio era stato fer
mato dalla poli '.ia bulgara di frontiera che aveva crea
to ostacoli burocratici. Aggiungeva che i compagni napo- 
letai i ai duali lei ed A'.v.nroni si erano rivolti per 
l'apjK),', io lo,comico ni'llo sbarco di armi previsto da
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Foli; 1 ¡.ullu i.¡ijjoleLui,a, avevai.o replicato che
i.oii li te deviti o ei-j;;eru atruiueiitali'/.'/.ati da persone 
collie Lìeiil, oiic e Lai iranco Pace, del ciuale ultimo in 
pitrLieolire, dicevai.o ' he fosse una lon^^a luaiius del
le Bri.'ate Hosae all'interi.o dell * autor.oiaia.

<;irca l'ori ;i!'i.v,aaipi;e del trasporto di armi, la 
Gru;.il. a, riferiva che poco prima dell'estate del 1978, 
a hoiiiii, ii; Lar,'u Aiy'L»,. I iiiu, lei ed A'.t/.aroai avevano ii.- 
co. ir.iiu Polii i, il cuale era a bordo di un'Alfa Sud 
rossa s.illa • aule era una persona, poi identificata 
i'i Gu. li cliiio Gli; lielmi det to Comai.cho, ( 1 ). Il Po
li' i s.V' Vii p.arì it o a ' uesta persona del viâ ;̂ ;io con la 
bare;! pur il trasporto dello armi dal IVledio Oriente ili 
Ititlia. Gru, at.a o A aroni avevaiiO rivisto a Milano il 
Polii 1 i i.'l siìt Lenii ire del 1978 ed il. uuella occasione 
costui aveva detto idre lo sliarco delle ¡iriui era avve
nuto.Lo stes.s.o Polii.i iiveva a¿;¿íiulito che il viaggio 
il iiarca, dopo m a aosxa prolungata a Cipro, si era 
co. eluso sulla conia las.iale COI) uii certo ritardo do
vuto .al alca; i ii.coi.venioiiti non previsti. Il Poiini 
aveva di' hiaraLo a lei e ad A///.aroni che le armi era
no state portat.e via in più riprese con ,dei sacchi»

"S

( 1 ) Noia; dal rapporto Dip;os Milai o 25.3.1981 (voi.
Vili, fase, 2 ) risulta che il 14.2.1977 il Poiini verni e 
identificato ii nuella città da agenti della locale Que- • 
stura, i Sicilie a Seal o e,Del Giudice e Morelli, Risulta, 
il oltre, che Poli i ora presente a Roma, presso l'alber-'J 
go Torri- Arpe l ii a, il 4 Ith'lio 1979, a pochi metri del-c$ 
la sede di l.le l ropoli.»
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L;i Graiiata parlava ai.che delle trattative tra 
Foli! i c ¡.iarocoo per la vei.dita di una Kala, afferman
do di ivtir avuto da Sé£il;/.ouo conferma del trasporto da 
parli- di ['’olili diii carico di armi, nell testate del 
197^, li il- a località costiera del La io. •

])o[)o la morte dello studente lurilli a Torino 
ucciso ■*() ui a Kalaichi kov, Folini aveva incontrato 
uovaiiic , Gru lala c A; aroi i irommontai do che il ri- 
irovamc ,o del Kala da parte della poli-la, subito do
po l'n cis.io, di I irilli, avreVibe portalo alla scoper 
la i:in: i Italia i;ra o state importate armi sofistica
te di Ian i tipo, i)i-ovey\ioiiti dall'Unione Sovietica, A- 
veva ]),ro: p(;itnto il pericolo che ciò potesse pregiudi
care inLLi:riori imporia. ioiii, che fino a cuoi momento 
era. o si.-Uc posi'.iLàli ¿:ra-/.ie al fatto che l'Uisione So- 
vieticn aveva accoi sentito alla vendita da parte di 
orc:,a.ii : a ioi:i palesiii.csi alle formasioi.i combatten
ti esisti:,. Li ir. Italia,

Crai ata co; eludeva affermando di aver incontrato 
Foli:;! al l.lilli L)ar iiisieme a De Feo e Sc'alzone; a co-

I

storo lo stesso Felini aveva chiesto di partecipare al 
seminario su " I.ieLi-opoli " in programma dopo breve tem
po, m.-i i.i- aveva ricevuto uji reciso rifiuto,

don Felini la Crai ata aveva conosciuto anche tal 
Bru. 0 Pastori, i tiiressato alla prepara-■.ione di bozze 
della riviril a Pre— prii t, e Andrea Morelli, che era ami
co di Seal:.o. e.

I:. sintonia ( o: le dichiarazioni della Granata,

‘‘V
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. rui.o i iiulli; di A All’rtido ( illtorro¿̂ atorio
P.i.I. di i.lilruio del 13.3.19tìl). Parlojido di Felini 
Armai do e uolln ii. Lrodu. ione di armi ii. Italia nel 
197d, A :iro; i aE;,u3riva:

" Piii' la prilla volta lo conobbi vedendolo insieme 
n Ore:.in bail'-ono c ad altre persone che stavano con l£ 
PO dû  . ('U.'Eta co OEn'o ..a risale a qualche tempo prima 
d̂.'l ì:l- Lua.aro Moro (1977).... l-1i disse che attraverso 
le co. op.ee ,0 che aveva e,";li stabilito in Libano e con
I Fedai , c,:li caricava armi in Libar.o e le portava ir.
iLali.a......  Ui,a volta per la verità mi parlò anche
111 u; tra;.porli; di ar-ui eiompiuto via terra,coi. una au- 
1 oveI. uii-a, il. Un ;.oi Loloiido del portaba^^a¿j;li con un iti- 
. e'rario eh.; dal Lil ai o passava per almeno due paesi del
l'Europa Orici tale",'

A . nroi.i rii'eriva che Scalsone ^li aveva confer- 
.iiato la mi l itai, -.a d d  Folini nell ' orî anip.i'.aaione dei 
00.10.HI,, di cui lo stesso Scals.one era stato uiio dei 
1,lassimi diiàmu..ti a livello i.asior.ale; affermava ancora 
che in occasione dei i'unorali della fi¿^lin del 5 marzo 
1979, a Bologna, e,-li aveva ricevuto da Scalinone la prò-I
posta di .■ ssumere la dire^iione della rivista Lletropoli.
In ui o ile li i eo tri i niiiiediai amento successivi, fiseato 
per defilare i teimii i del rapporto con In rivista Metro
poli, A nroi i aveva ii contrato, al Milli bar di Milairo, 
Domo, ino l).i Feo c Koti i Mauri.'.io, Mei oui’so dulia riu- 
j ioi i; ni era statali l.o che vi sarebbe stato un seminario, 
ristretto ai colla Imratori della rivista, niìl corso del
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dovuto parlare della impostazione 
¡)o1 iiai:a della lùvista, l'olini aveva laatiifestate 
il desiderio di pari ecipare al eemiiiario, ma Scal- 
.0 i; , li avtiva r-inposto ohe " sarebbe stato meglio 
di , o".

Al seiiiiiii'.rio, concludeva A'/.zaroni, avrebbero 
dovuto parLecipnre iìcal/.o;.e,De Feo, Minervirio Clau
dio eu altre peiaiOJiu romane conosciute da Scalzone.

Il cuadru delii'eato dulia Granata e da Azza- 
roi.i, trov iva ui a considerevole serie di riscontri, 
tra i Oliali le dichiara/,ioni rese da Pasini Gatti
( i: ti;rr. d e l  3.11.19 8 0 al P.M, d i  Milano ), terro
r i s t a  dissoiutOLii dalla lotta armata:

" l'.lincrvii 0 disse che aveva partecipato ad 
u.iU riunione ,,a ionale, tenutasi a Bologr;a, da 
oui-'lli di Metrojjoli iji cui, a richiesta di costoro, 
,ejli ;ivova p:irlnto di Tobagi e della 28 marno, in
dica..do il ì.Olile di Earboi e come appartenente alla 
stessa. Il oltre ;0t: richiesto da nessuiio di noi, 
il î '.iò a fare i . orni delle persone fader.ti parteI
del ¿gruppo ryletropoli e ad indicare i posti dove 
si trovava, ,0 le loro armi. Tra i nomi fatti, ri
cordo ijuello di De Feo e altri due, Dei nomi che 
mi fece conoscevo solo ()uello di De Feo come gros- 
nis,si.io persona,,, io di Metropoli",

" Dei posti dove tenevano le armi ( quelli di 
Metropoli n.d.e.), rammento solo che Mii-ervino die- 
r;c aveva pai-eecliia arali sofisticate, di preiil̂ rìien- 
•a palestinese, in un posto sito in un piise dell’'E- 
miiin, arrocf.-ato in collina, di cui mi sfugge il no-.
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rji.Il'i: lurru,'uLorio roso al G.I. di Roma 
( 2Y,J.iyò1 ), P.uài'i Gatti, parlando di ui;a cena 
COI Itaro-'co, Granala, A/a,aroni e Folini ii. ui. ri
stora, in di Porla Goj.ova a l'.lilano, affermava; "pres
so l;i l rattoria il dis(;orsp fu introdotto da Assaro- 
vii Alfredo il duale voleva mettere su iUia rivista di 
coi:ti-o informa; ioi e por ricucire l'area di autonomia 
fao'oi te capo a lical oao, a Rosso e ad altre frange 
dell'auIoilOmia. A euoslo progetto SÌ mostrò interessa
to il ” Jorto i.ialiese ", e fra l'altro i due parlarono 
di u a i-iui loiK! che individui posti al vertice della 
AutOi omia ( Scal^one, Toni Negri, Pancini ed altri ) 
avrebnoro dovuto _l oi ere proprio per discutere proble
mi di or\',a:.i '...a ioia; dell'AutoilOinia e delle sue nume- 
roiuj f i - a Ro clit; la riunione si teline, come riferì 
toiiii il:.i I.'linervii o ('laudio, ma rion so dove e quando si 
le ne ; ■ (Rii i' elllnili vi partecipò",=

P.'si. i n,', ii.i!,,''.i2va; " Sempre nella riunione in 
tratloria, Oorlo i.laltesQ, disse tra l'altro che si 
ini:Oi.trava periodicamente c«n il colonnello Gheddafi, 
il diiali; era ii teressato a sovvenzionare l'installa- 
'.'.io e di una radio privata nel Sud Italia per propa
gandare la liijoa politica dell'Autonomia, Precisò che 
COI.tatti in tal si;nso erano già stati presi fra l ’am
biente del Gheddafi o il gruppo che operava nel Sud 
Italia per propagandare la linea politica dell'Autono
mia, Precisò che ’Ontatti in tal senso erano stati già 
presi fra l'abiente del Gheddafi e il gruppo che opera
va nel Sud Italia e che faceva capo alla Pirri Ardizzone;*
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Ui'U riprova dulia dif.pouiliililà di :.ui.ierose armi
di slraordi aria polc. /.a e precisione da parte di Me
i ropoli, ni ricava Gei’eda Piera;i^relo»

ConLui riferiva al P.M, di Milai.o il 19.6.19B2 
(p,15 e ne¿■,> vol.V, fase,5), ohe la spaccatura dei 
GO.GO.liI, aveva provocato quattro tenden/.e delle 
iuali ui a prima i'acunLc capo a Scalzone, ad Aldo e a 
Ui. cerio Ilario ( Andrea Morelli), aveva dato vita al
la rivinta Pre-print u Metropoli; ui.a secojjda facente 
capo ii Piui'o Dui Giudiuu, sullit quale si erano allinea
li quelli Uu-lla Garlo Mrba; una terza facente capo a Costa 
u a Palmuru che in so,-aito coiifluì in Prima Linea; e una 
■ carta Paco, te capi ai vei eti ĉ he inizialmente aveva dia- 
lô '̂ato con 1 prò.notori di Metropoli» Questa scissione av£ 
va avuto l'effetto dulia spartizione delle armi di tutta 
1 ' or¿:al .1 • co ioi e prove; ie: ti dal Medio Oriente,

Il Gor(ida affui’mava che la sua orcaniz'.a/.ione ave
va, fii dal 197d, U; a facciata pubblica e lê jale e una 
facciata eia desti a e illê ^̂ ale, riferendo che eijli, 
ull'esiati di '.jucll'a io, si era recato a Roma con 

Pieri'iior, 10 Pali.iero a prelevare due vali¿j¡ie■ piene di . 
armi. La co .sê .̂ a delle armi, portate ii. Italia da Po
iini Mauri io co,, u..u l.arca, era avvenuta nei pressi 
di Un ba,r di Ostia, d;i parte di Er, esto Balducchi, Si 
trattava di un .lotevole r.uajititativo di Kalaschnkov, di 
pistole, uui izioni e panetti di tritolo, provenienti dal 
i.iedio Oiùentu ove si ei-a più volte recato Gaj.dino Sergio, 
i Leso Andrea (ji.L'l, vol,V, fase,5)» Il trasporto era av
venuto via mare con una barca di Polii.i Maurizio ( Arman- 
ilo ) che aveva fatto scalo, in tu, posto della Puglia,
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1. ordim; all';.u:ouisto di anni del Medio Oriente, 
Cor.'lai/i.ii 1 Parlo, riferiva che nell'estate del 1 9 7S| 
Foliiii l'.IiLuriaio ( Arinajido ), incaricato dalla direzio- 
r̂e dell'or̂;,aiii;:;'.anioi,e, aveva effettuato il viaggio in 
Medio Orie];te ii sicaiie a Gandino Sergio, (1 ),

Dopo la iiostita. ioi e di Gandino, costretto a rien
trare al-la darlo di-i-.a, coi tal Sebastiai.o, il Poliiii ave
va portato presso u porto del Sud dell'Italia, il carico 
che ooiuprci.dova;

1)- 14 mitra Kaluchi.kov AK/47 di cui tre a calcio 
rilall amie;

'¿)- 3 pini ole Browlain¿', HP calibro 9;
3)- 30 Soiahe a maio, sia del tipo liscio di fab

brica io: e ci, cne,';.;i;i del tipo anaiiUs;

( 1 ) Bota: Siiuadrai.i Marcello (P.M, Roma 14.5.1981) rife-̂ ? 
riva che i.ell'estate 1978, avevaiio deciso l'acquisto di 
una partita di armi per la somma di 20- 30 milioni phe ’ 3
sarebbero stati vcj'sati a Maurinio Poiini, Nell'agosto *
19 73- proseguiva Snuadrani - il Polii'l aveva fatto il 
viaggio coi altra }>ersonn e raggiuijto il Libano ove a- 
veva caricato le ai-j.ii e portato in Italia, Una parte 
di esse era stata destinata al gruppo Metropoli ed al
tra parte a forma.'.ioi i terroristiche operai,ti ir. Italia,
Il carico comprendeva 15 Kalachnkov, fai belga lancia 
gracate, l.anooka filoi.:omandal i, numerose bombe a mano

ì.

amen. le relaiive muninioni ed altro materiale
bollico.
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4) -üirca 20U deLoi.atori olettroüici;
5) -dut; o tri; rullili automatici Fui Im ciagranate 

prcdiapo:;Li ai clic i>cr il la;.i;io di ¿.raaate;
6) -ui lai.ciiii'.rai atc Dovictico;
7) -'’uattro Ü cii 'iue grai ate utili per il Pai;
d)-a. a ci oruic cuai tità di colpi cal,9 parabellum,

che era. 0 ii parte i ut iliaaabili. Il Coûtai tii.i par
lava a clu; di alliH; armi i,. dotaaioie all ’ or^jaiàiiua- 
'.io. e c . u; pi'ove .il-, ti dal l.Ledio Oriente tra cui;

y)-Ui fucile ivi Wiiichester;
10) -\a.a 'piatola iiauuer;
11) -varie armi corte;
12) -ui. mitra Hacker and Hokk cal.7,62. Una parte 

di ('.ueete armi, tra cui 2 iriitra AK/47 Kala, furono 
aci^uiuite tramite Morelli, al ¿gruppo di Metropoli, 
che ricevette ai.che 600-d00 colpi e varie bombe a 
matiO.

Quieto alle finalità del c.d, pro^retto Metropo
li, il Costantini confermava che esso si proponeva 
la ê 'cmoi ic'/.acio.ic della lotta armata in Italia at-. 
traverso ui. appai-aLo ille¿;ale ma immerso,nel tessu
to sociale che avrclibe utiliz-sato la rivista come 
punto di riferimento delle forse rivolu'ionarie ope
ra: ti i el paese.

Miro importa te contributo alla ricostru/.ioive 
della vinci da Metropoli é stato fon.ito da Gasser Al
berto , militai.te dei CÜ.CO.HI,, settore Hord Italia,
f

’il euale ha parlato di rapii.e e di asioni di disarmo 
(p.lüO, vol.V, L'asn,7) compiute con Paimero, Balduc- 
chi iid aitri espo .enti poi confluiti ii Metropoli, sof-

1
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forma, dosi in modo nircostai,siato e preciso sul tema
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dell' 1 ti-oda/,ioi e di armi dal iiedio OriiMiUi, Al riguar
do .̂‘¿li ;o:ifurmava la circoatan/.a riferita dal Costante 
i i i.' ila Uull'Â lio l'xrea la partecipa/.ione al fatto di 
Foli i, loata tiauri. io, Balduochi Eri esto, Paimero Pier- 
;̂io3\ IO »;d allri alila, eoi. Le armi arrivaroi.o a bordo 
della h.iriia di Foli i ad Otranto e da qui furo..o tra- 
ofeiiii: aiill.'i oieoaa turca, traaporttata via terra, a 
Fiuiui •!: o. Il Caiai. r rtx'.-coi t;iva che i: aueota locali
tà le ar.ii fui'o o pj'clevate da lui otesco, da ui. tal 
Giova. I l, Pali.loro, lialducchi, Fabio di Busto Arsizio,
Sa: Lii o, I l a r i o  ( A. droa Morelli ) capo militare del 
pro.'.ei Lo i l o i r o p o l i  e due militai.ti della rete romana, 
l'tiro, o porLatu i.Midi :i;. Le borse capaci, aliti Sta/.ione 
Tei’i.iii 1 ove L u t t i  i suddetti partiroao ii. trei.o alla 
volta ai Llilai o. Gi furono tre operaiioai di trasfe
rirne,m.o a.,'Ile armi tra Roma, Ostia e Milano, Le armi 
compre dovano (p,lO7-10ci, voi,5; fasc,d);

1) - 15 mitra Kalachiikov di cui alcuni a calcio
lo reclit tiliile;

2) - ui fucile di precisione a colpo singolo 
MI, cal.ii;

^)- ut Fai lai ei;l¿;,ra. ate;
4) - 1ril. olo;
5) - doto: atori;
6) - circa ..ovai.ta bombe a mano iipo anai.asj
7) - circa scssai.ta bombe a mai.o lisce;
d)- la, ciagrauate e grai.ate er.erga;

, 9)- ui ba;;oo!iii;
io) -  due pistole Browning cal,9;

.A
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11) ui a duaiiliiÈi j.otevole di muj.i/.ioi i,
].>; drilli i'uroi.o divise ira le due fadioi-i che si 

loriaaro, o dopo la upoocatura dell'or̂ /ai.i.r/.aióione; vir.a 
parli.; ri v.oâ _,ulò ii/Lorro a Scalroue, Ilario, Aldo ed 
altri, iuiimìlì ali i oli'attuazione della rivicta Metro
poli all'ombra doli'omonima rivista (p.lOÓ, voi,5 );
111 ' a l t r a  >}.iarto atiori-0 a Maurizio Costa, entrando a 
far pai-iu di Prilla Linea, Dopo la spaccatura il Gas- 
r o r  ebl-e i'apporti co Aldo, Ilario ( Morelli ) e Scal
one, Aldo spiep^ò dii; l a  nuova or£janiz'.-;azione ( c,d, 

i.letropoli ) s i  pi-opo* eva di realizzare " ui.a riaijgrega- 
:ione d e l l e  for:c rivolu'ionarie sfruttai do gli ambiti 
iati1 u io- ali a d i s f i o s i.'.ione e riempiendo un vuoto Bt£ 
rico . .el  campo d e l l ''Autonomia, costituito dall'assenza 
di Un coliat e paiiàmoiio culturale. Questo vuoto doveva 
<;ssere r’iemjiilo d a l i a  rivista Metropoli che doveva es
sere a j ic r i a  al co ti'ibuto di varie for/.e " ,  " Era con- 
lemplaio i l  laai te  ii.u; to di u.■ organo clai destino ed 
armato i.ia in chiave difensiva oltre che a fini di fi- 
. a ;.iame Lo",  Aldo d i s s e  che a Roma erano- in contatto

I

cor Morucci e Para: da., usciti nel frattempo dalle Bri- 
■;ate Rosse.

Circa il fil ili iamento del progetto Metropoli, 
nessuii dubbio sulla sua, almeno in parte, illecita 
provenier,. a, come emerge dalle dichiarazioni di Della- 
glio Gì '>1110 (v, interr, al Giudice Istruttore di Roma 
d,2,19dd, ff,46-47, vol.V, fase,?)» il quale riferisce 
che " per iiuai to coi cerne il progetto Metropoli, il fi- 
nai. iami;;. 1 o era cosiiuiito d.il provento di a.iioni di 
"espropi'io" ( rapii i* ) anche perché questo era un patri-

■ 'ék
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i.ioi io ;uM|HÍíJÍLü dall ' or̂ iani/.'.'.cU'iioiie dei CO. 00,RI,"

Quai lo ai teiayii di attuaziotie, il Dellaglio 
li collov:.] aell'aprile del 197S, quando la or¿jariiz- 
'.a;',io..e (iiii OO.CO.R] esisteva ancora, I proventi del
le rapi! e di cuenta ori^u inna/.ione finirono in parte 
al ¿rru])po He Lropoli " ,

‘distia, cui, di, ui I ' eimenima coi.ferina dell'iacoij- 
nistow.a della -leni difensiva del fiiar./iainej.to coBti- 
tuilo dai COI trit ili i personali dei redattori. La docu- 
mei la io: c esihiia ua¿,li imputati 6 uiia mera copertura 
per lii e di difesa.

La vcraioi e foj- ita da Gasaer Alberto veniva am
pliata da Gai diio def;''io il iiuale parlava di un pro- 
¿.etto per l'iitrodu- ione in Italia di armi di prove- 
;iien:,a Mediorientale, in una località costiera della 
Sicilia Orientale nei pressi di Militello, Il piano 
era stato avviato ad esecuzione attraverso l'acqui
sto da parte di un siciliano, chiamato Salvatore, di 
uii terrcMit; sul nualn era stata costruita una caoa 
(p,126, voi,9, fusc,d). Il Gandino confest^ava uria se
rie di rapiiic ad alc une delle i|uali avevano partecipa
to Morelli Ai.drea e De Feo Domenico ( Dony), capi mi
litari di Metropoli ( v,p,l44,vol,5, fase,8),

E,;li parlava dui primo viaggio in barca compiuto 
da Poiini per l'ii trodu.ione di armi in Italia, preci
sando che esso era avvenuto i el giugno- luglio 1978 e 
ohe era s i ato preceduto da U' viaggio a Roma del Gandi- 

, o per ui eoi tatto preparatorio con Roberto Martelli, 
all'opocu alùiai le a liorna in Via dei Giubhoi ari n,5.

Qui ui ¿ÚUI-, o dcll'estale del 1978, c'era stato 
— un i; co Irò Ira il-tlai dii o. Martelli,-«»i-litai,ti dei

.A
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CO.co,HI. e Folli;i i.luuri/.io ( Ariiiarido ), iiiipe¿p.ato 
1 ella pn para '.ioi e dulia barca. Dopo qualche ¿giorno 
ora il L.'jaio un avventuroso via¿];¿;io alla  volta del 
Libano, nviluppatoni attraverso soste in Calabria, 
sullo della Crocia ( Citerà ) e a Cipro pri
ma di termiiairo al lar¿;o d.el porto di Beirut, I l  
Gai dii.i asseriva di i on aver partecipato all'ultim a  
parte del via',,,io i. b.arca fino a Cipro, che era sta
to fatto dal nolo Folini, poiché egli era ritornato 
ifi Italia per ripre dere lavoro alla  Carlo Erba, Do
po (iualcho ¿;ion o lo stesso Gandi/iO- é ai.cor lui a 
raccoi Lario- aveva raggiai.to in aereo Felini a Dama
sco all'llotel Gemiralci, ove g li aveva consegiiato al
tri duo milioni in .;oi.tai;ti,

Proneguei'do nel suo racconto dettagliatissimo, 
i l  Gnu.dii.o diceva di aver proseguito per Beirut insie
me ad Armai.do, che ni era avvalso per circolare tra la  
Siria e i l  Liliano, di dociunei.ti fa ls i e dell'appoggio 
di arulli non cui era in contatto da tempo. Essi erano 
giunti a nordo di ui. taxi al confine tra la Siria e 
i l  Libano, ove erano stati ricevuti da tre palestine
s i ,  Costoro a bordo di una loro autovettura l i  aveva
no aecomp.ignai i a Beirut, ove g li avevano procurato 
due documenti di circolazione per la c ittà . Dopo una 
serie di kiontatti coi. arabi del luogo, Gai.dine e Po
iini erai o ardati i aereo a Cipro a prelevare la bar
ca che vi era stata portata dallo stesso Poiini dopo 
la  sosta a Citerà, I due erano giunti via mare al la r - 
¿■;o di Beirut e iiui alcu; i palestinesi avevano caricato 
le armi, co..i.enuLe i.. involti, a bordo della barca. Da

T/,
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Beirut ei-ano ton.uii a Cipro, proseguendo per Rodi 
ove era) Ü stati ra,"¿'giunti da Balducchi arrivato in 
aereo ul locale uei’oporto,DA Rodi il Balducchi era 
ripartito iti aereo per Roma e il Gai.dino per Milano 
(p.lVJ, vol.V, fus^:,Ò).

L'ultimo tratto di viaggio in barca tra Cipro 
e Otranto, era stato effettuato da Poiini ir,sieme a 
Palmero Piergiorgio. Quanto alle armi, il Gandino 
affermavo ( p,174, vol.V, fase,8) trattarsi di;

1) - tre missili terra tBrra;
2) - un bazooka cinese;
3) - 15 AK/47 Kalachi-ikov;
4) - 3 Pai;
5) - cinquemila colpi per il Kalachi.kov;
6) - cinquemiln colpi per pistola cal,9 parabellum;
7) - trenta bombe a mario;
8) - saponette di tritolo;
9) - detonatori a miccia ed elettrici.
Tutte le ai'ini erano passate nella disponibilità 

dei CO,CO,RI, e in seguito erano state divise tra il
I

gruppo confluito il Metropoli e quello passato a Pri
ma Lineti. Nell'ottobre del 1973» c'era stata uria riu
nione, patrocii.ata da Scalzone, che aveva portato al
la spari ione dei CO.CO.RI, e alla nascita di 2 ten- 
den.'.a ( ed una minore ) delle quali una faceva cap o  

a Metropoli e un'ultra che era confluita in Prima 
Linea, Da notare che proprio nell'ottobre del 1978,

, 'nacque la cooperativa Linea di Condotta alla quale 
avevai.Ü iderilo tra gli altri, ScalzotiC e De Peo,

Ai pi'imi Qiil 1979, Poiini aveva fatto- racconta

‘•fi;



il

-  1Ü2 -
i

ì ■ Ì
aiicora Gai dii o - ui secondo viaggio in Libario per 
l'acouialo di ui secondo carico di armi con uria 
I uova lurca intestata ad una coppia di coniugi (un 
milaa ese e una romm a ) abitanti a Milano (p,17i3- 
179 e seĝ ,., voi, 5, fase.8),

" Metropoli concorse concretamente al fiianzia- 
mento del viaggio con un esborso di danaro" (p,l80, 
vol.V, fuse,8), Anello altre organiüzanioni, tra le 
nuali i P.A.C. ( Proletari Armati per il ComuniSmo) 
avevano fii an/.iato il viaggio. Cerano state anche 
riuj.ioi i tra espoi.enti di diverse organizzazioni tra 
cui Carnevali, Gandino Sergio ed altri, nel corso del 
le (juali Ili era dibattuto su alcuni documenti di Me
tropoli, liel secondo viaggio in Libano, Poiini aveva 
avuto coi tatti con alcui i latitanti tra i quali Rober 
to Martelli e un avvocato romano militante delle U,C,
C. Il Gìu.dii.o descriveva ui.a serio di rapine per auto- 
fina: ziam.;: to e di al te..tati fa tti per i quali procede 
l'Auloril.à Giudi iui-ia di Milano,

Di otevole ii leresse sul tema delle armi afflui
te a Metropoli, ó la dichiarazione di Merendino Finoc- 
chello A' > oi jj o (v, interr, al P.M, di Milano 10,7*82, 
f,l44, voi,5, fant:.9), circa un viaggio ir. Medio Orien
to fatto dal Polii.i con un’altra barca nel gennaio I960, 
finanziuLo con danaro pjoveniento da rapine coiamesse da 
militanti dell’orinai iz.zaziorie CO,CO,RI- Metropoli. Il Po
liti aveva incoi.trato il Merendino, nell’estate del 1979, ' 
in Sicilia, .alla vigilila del viaggio via mare per Beirut,
Anche iti questo ttaso il Poiini era partito alla volta di

IBeirut dal porto di Fiumicino, ove era ormeggiata la nuo-

.A
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VII liiiiMa al iu:oiaiu. la liueuLo vitt¿:¿íio, il Follai 
avuva aia itialaLo li; ;a;,-iu<iati armi (p.l47» voi,5» 
ra:i> ) ;

1)- ai.a :i Ili i.iiira.'̂ lioLte iikorpiou;
¿)- aiu-i; |u.;aol>; mitra^^liutrici itiarcia Ia^;ram;
i) - ui.a vai l.iaa di piatole Makarov e Towarev;
•1)- ilivaraij imi: laioai di vario calibro per armi

da ¿guerra; .
b)- l'UiiH.-roac boiulio u i.aano; 
ij)- dulo;aiori »jla l. trini ;
7)- ufiploaivo al plastico,
Ti’a le ari:n â  nuisite da Metropoli, alcui.e era

no pasaaln ali ' 1.1.i). li. Lx-amitiì Morucci a Fara:.da e pre- 
nisamo III;

1)- U' l'un ili; i.Ti 1 ra,*',liai ore inarca URO iabbricato
I el Vj'/'l, i.ialrinul.i 1 j'/l J

j) - l'unili; Vi't ' iiu^ujr a pompa cui,16;
0- ai iunilij ..aLi’;.i(illatore tipo Colt, cal,223 

mod.iiPI, 1 0 !. mal rimila abrasa, coii due caric;atori W O -  
Li;

4)- uii l'unilu automatico Breda cal.12 matricola 
bL-62tib'ld coi. caria La;>,liuta;

t«)- una piato La cal.22 marea Arminius;
•i)- ui. revolver pi’ivo di matricola;
'()- anni nil eaploaivo di vario tipo;

- lutL.i scnueatiMti* dalla Poliiiia-,
U a parti; di;lle armi di Metropoli voi.aero messe 

a diapoai ioi.n dell.; Hri,‘5 it e Rosse tramite Morucci,che 
parlava a i omn di PLpi.-ri o e Pace, Lo ha riferito Sava-

i
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:/La i.ull ' il ^o^^o¿íatorio reso al Giudice Istruttore di  ̂
liouia il 15.2.1932( voi.5, fase. 13, f.62);

" Ricordo ohe nel settembre-ottobre 1978, quarido 
tacevo lìiiriu della dire/-ione della Colonna Romana, ap
presi da IViorucci che era arrivato in Italia un carico 
di armi proveniej.ti .dal Medio Oriente, tra le qtxali di_ 
versi Kalachi kov. Morucci disse che una parte di queste 
iiriiii poieva. o essere fornite alla nostra ori^anizsazione 
( Brìi al 0 Rosse ), In ouale avrebbe ricevuto le armi sen 
I che i'osne pâ '̂ al o rilcui. pre.-. '.o, ma con l•impe¿5l.o poli- 

lino di :;ii'i: pere i l’upporti c;on le altre orbaliizzazioni 
ombat tc. li Gsisie, li ii. Italia, tra le c|uali Prima Linea 

1̂ i ¿gruppi ariiiaxi orldtai.ti nell'area di Metropoli",
Una oo iferma obicttiva della dispor.ibilità di armi 

da parte dell'orinai in-.-asione Metropoli e del passaggio 
di alnUi e di esso alle Brigate Rosse e ad altre forma—
• ioi.i, c cosLituita dal ritrovamento, su indicaziori© 
di M.assiiao (/ianfaj ulli, di armi di micidiale potenza,
\ra cui U!i Kalachnkov e di mui.izioni oltre a materiale 
vario ( do< ujaonti, targhe, volaritini, etc) in un nascon- . ì| 
diglio del Movimento Comunista Rivoluzionario (v,f.,62i 
voi.5, fase,5). Tra dotte armi era anche tu» Kalachnkov 
"di fabbri^-a/.ione sovietica, di provenierrza’Uediorienta-*
■■’le.

Moll'iiitcrrogai orio del 5»6,1981 al Giudice 
Istruttore di Roma ( p.114, voi,5, fase,5), il Cianfa- 
! olii chiarisce che responsabile della distribuzione 
dei Kala introdotti in Italia da Poiini, era Morelli 
A-i'drea detto Ilario, Dichiarava C i a j . f a n e l l i B a j > -  
Ijone lo defi li ( Morelli ) come il respoijsabile della

. A
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di.sti'iI u ,iui.o dei Kala ira le varie formai',iorii combat- 
lei.ti, Si i.rattava di ariai ii:trodotte da Armajido via 
..¡are, A lal proposito fac.cio rilevare che i l  Kala rin- 
ve: uto au ¡aia ii diea '.ioi.e due i/Otti fa, fu dato da lla 
no ( Morelli ) u Morucci e Mitrai:! detto David " ,

" Il Kala fai. eva parte'di uà carico di armi acqui- 
alato dal • ornai>dai te Armando in Palestii.a per conto del- 
1 ’ or¿;e i • n. 'io e di mii precedentemente Mitrai,i faceva 
[larto c ¡•ioti i CO.dO.RI.",

Di , 01 ovolo i tnroase, ai fin i della ricostruzio- 
o della vioei da dol traffico di armi, é la dichiara- 
. ioi.e rnca da ])oi at n'nLtiii Marco al Giudico Istrutto
re di Tori, o il 5.3.19S1,

Il Doi.at üaxtin, dopo aver parlato del trasporto 
In Italiâ da parte di Aruarido^di vui carico di armi (com- 
lirundento iO Kala ) jirovonienti dal Libano e procisaraen- 
le da Un'oj',,:uii;-.;,a .ioi e facente capo a Gior¿jc Habbash,
1 làuri va 1: [irol.aliili; [irovuniunna dol Polini da un aet- 
lore di Dolore Opoi-aio lunato all'ala Scalco).o- Piper-
nO,

$R a.
" Circa u... oarivio di armi dell'estate del 1979» 

faccio preaento olio dopo l'arrivo del primo carico pre
aero u ¿.iraro voci di nuovi arrivi. Si doveva trattare 
di Un ciii'ioo olio dovova arrivare noll'oatate 1979 da 
dividero ti-a i PAC o i fuoriusciti dello Briniate Hoese 
cioè i " ii.orucciai i " ,  I l pre. c.o avrebbe dovuto essere 
di/molto superiore al primo carico; ovviamente anche i l  
. uantiti'tivo di avi.ii sarebbe stato superiore, comprensi 
vo pure di russi. Vi era assoluto divieto per una conse-
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a Priiiia Linea e alle Bri¿';ate Rosse. Seiitii dire 

ehe A-i-iiia do aveva parlato direttamente col Morucci 
per (luccio sec;oi.do carico, E questo mi co)ifermava 
chi; AiMia: do J'ooihì lc;;cito al vecchio ambiente per
ché r.'!orU‘'ci vi aveva fatto parte come recporisabi- 
le liiilitnre di ui a di <!uelle strutture esistenti 
prima ic.cora di Prima Linea"",

" Dopo tali contatti però si ebbe l'arresto di 
I.iorucci; cei.tii diro che e£̂ li aveva dato un anticipo", 

bell'interro^'atorio al Giudice Istruttore di 
f.lilajio del 16 aprile 1931, il Donat Cattin precisava 
che l'elemento di collei^amento tra Morucci e Poiini 
Mauri:.io era stalo Morelli Andrea, per l'acquisizio
ne delle armi al ¿̂ i-uppo dei dissidenti, dopo che que
sti erano usciti dalle Briî iite Rosse.

La circoctain-.n costituisce un ulteriore elemento 
di prova indirei La a carico di Piperno e Pace ove si 
considerino ,qli claretti le¿;alni tra costoro e Morucci, 
oltre che con i dissidenti delle Bri¿'ate Rosse, sia 
prima che dopo la scissione,

E' loi’;ico siostei ere che né Piperno, pé Pace fos
sero cstran.ei alla opera.ione con la quale Morucci' 
si era procurato le armi traiaite il trafficaiite Poii
ni.

Siamo ai primi del 1979, quando Armando si appre
stava a compiere un secondo viag^^ào in Medio Oriente. 
DoiidL Cattin, nel parlare della foiriitura di armi ad 
opera di Poiini, asseriva che " doveva arrivare dal

.A
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i.ledio Orir le, beuipre per i l  tramite di Armando, un 
carico di armi da dividere tra i l  gruppo di Morucci 
ed i P.A.C,"

A ta li opera.-.ior.i non potè mancare i l  patroci

nio di Pij)erno e Pat;u, che erano al vertice della 
atruitura i i;lla « uaJu i l  Morucci rivestiva un ruolo 
premiiicnie sul piaiiO militane, mentre g li a ltri co
stituiva!.n gli idoologhi, g li strateghi e i  responsa
b ili p o liiic i.

n
1
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CAPITOLO VII

Il Pro,‘/etto Metropoli e il guo livello politico-ma- 
fioso.
Para¿^rafo 1

P r e m o a a a

La necesci4ài di avere un panorama completo della 
vicenda Metropoli, in tutti i suoi multiformi aspet
ti e nel ¿^rovi^lio di interessi ed iniziative che la 
caratterizzarono, rende inevitabile il riferimento, 
in questa sede, ad una delle componenti essenziali 
del prot^etto complessivo, il livello politico-mafio
so.

Dall'insieme dell'imponente materiale pro
batorio acquisito aî li atti e, particolarmente, dalle 
dichiarazioni di tex’roi’isti dissociatisi dalla lotta 
ariuata, da¿/li esami testimoniali, dalle risultanze do- 
eiimontuil u dalle ummi:u;ioni di alcuni doijli, stessi 
(u:x-uonû 'i:,i cliiumuLi Ixi tuiuuu, u eraoruo un quadro preo£ ' 
ciipante di complicità, collusioni e connivenze tra di
versi fattori di destabilizzazione della pacifica con
vivenza ( terrorismo, movimento, criminalità mafiosa ), 
nel quale l'elemento di unificazione ed aggregazione 
ó costituito da alcuiii soggetti politici istituzionali, 
die possono e debbono, a pieno titolo, essere inseriti 
nel'novero degli ideologhi, ispiratori e promotori del 
Px'ogetto Metropoli,

•/.

Í
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A tal fine, sarà presa in esame anche la condotta 
di qutjlle persone nei cui confronti non esiste-ben-
chi5 teinpeutivaiiiente u ritualmente richiesta dal 
competente Ufficio della Procura - la condizione 
di procedibilità dell'autorizzazione a procedere 
da parte del Parlajuento. Il riferimento é dovuto 
unicamente alla inderogabile necessità di spiega
re, attraverso esso, le connessioni ed i rapporti 
esistenti tra alcuni fatti di eversione, apparente- 
meiito indipendenti tra loro | ed i legami tra questi 
fatti ed alcuni episodi di criminalità comune,che 
mentre appaiono separati dal progetto Metropoli, 
costituiscono tuttavia manifestazioni del suo pro- 
grujiima, Uarà in ciuesto modo possibile comprendere 
il perchi' della Lrattaziono di temi quali i rappor 
ti di Metropoli con le Brigate Rosse e, in via in- 
direttajCon la ndrangheta e la cEimorra, che, per 
quanto o,''getto di separati procedimenti, hanno una 
specifica rilevanza anche nell'ambito del progetto 
Metropoli,

f

Occorre dOveiasamente aggiungere che la indi 
viduazione di soggetti 'politici, implicati a vario 
titolo e in diversa misura in vicende terroristico- 
mafiose, non comporta ovviamente - non é superfluo 
affermarlo - una chiamata in causa del partito o 
del gruppo politico di appartenenza dei soggetti in
quisiti, A questi soggetti, infatti, vanno addebita
te iniziative certamente separate dal contesto poli
tico istituzionale di origine, anche se costituenti
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parte di ur progetto eversivo di vaste proporzioni 
avente una molteplicità di ispiratori e propugna
tori.

E' agevole dunque rendersi conto del fatto 
che una trattazione esauriente e completa del pro
getto Metropoli non può limitarsi, in questa sede, 
all'eaajirc della pouizione dei vari Pace, Pipemo, 
Rossini, Accascina, Zappelloni, Vimo, Maesano, 
Castellano, Morucci, Paranda, Morelli, Poiini, Scal
zone ed altri, ma richiede la presa in considerazio
ne di quei fattori che l'azione di quei soggetti ali 
raentarono o incoraggiarono o determinarono.

Anche in questo caso é opportuno richiamare, 
più o meno integralmente, le dichiarazioni di espo
nenti qualificati della lotta armata, sottoponendo
le ad un rigoroso vaglio critico attraverso un co
stante raffronto con le dichiarazioni di altri sog
getti dissociatisi dal terrorismo e con il materia
le docujiiontale disponibile.

Una prima precisa indicazione sulle implica
zioni di personaggi politici nella vicenda eversiva 
italiana proviene da Antonio Sayasta (vds, interro
gatorio 24.8 ,19 3 2 al Giudice Istruttore di Roma), 
il quale, parlando delle iniziative di lotta arma
ta assunte a Roma da ex militanti di Potere Operaio, 
dichiarava che nel 1975, dopo l'esperienza del Comi
tato Comunista Centocello, era nota una struttura 
armata non ben definita, in seguito divenuta la 
struttura di cerniera, della quale erano entrati a 
far parte Cavoli, Rosati, Seghetti ed altri ex mili-
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Panzi eri e, in posizione preminente rispetto agli 
altri Piperno Francesco e Pace Lanfranco, che si
erano assunti il ruolo di responsabili politici 
dell'or^^anizzazione, mentre la qualifica di respon
sabili iJiilitari competeva a Morucci e Rosati (vds* 
interrogatorio Savasta G,I. Roma 8.2.1982, ff.42- 
43, vol.V).

‘1

tanti di Potere Operaio, legati ad analogo gruppo 
di Milano che faceva capo a Scalzone, Del Giudice 
e Guglielmi. Precisava che nella struttura romana, 
che si articolava in tre settori, tecnico-logistico, 
informazione e di massa, si erano inseriti anche 
Morucci, Faranda, Gastaldi, Pecchia, Loìacono e •

1 • ^
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Para¿.';rai'o 2

La lil)ora audizione dell'onorevole Landolfi
davanti alla Conunissione Moro,

Conviene oofferinarei più incieivaiuente, 
per gli elementi di prova che se ne ricavano sotto il 
pj-ofilo uu,'.,',eLtivu, ijul.ie dichiarazioni rese all'onore
vole Laiidolli alla Coiiuaiusione Moro ( 1 ),

L'onorevole Landolfi, esaminato in ordi
ne al CKIiî LT, sosteneva, contrariamente al vero, di non 
avere svolto attività promozionale del CERPET, e di esser 
si limitato a fare da “elemento di collegamento tra Paolo 
Eticco, che aveva chiesto di svolgere un'attività di ri
cerca e Rossini Stefania, che aveva manifestato il propo
sito di costituire questo comitato. Taceva accuratamente - 
di avere addirittura messo a disposizione del CERPET pri
ma il proprio studio di Via del Pantheon 57 e poi quello 
di Via del Babuino 79,

I

Respingeva le precise contestazioni del senato- - 
re Pecchioli in ordine al ruolo di costitutore del CERPET, ^ 
richiamandosi agli "atti costitutivi “ redatti dal notaio 
e fingendo di i¿^iorare l'esistenza della figura dei promo
tori e amjuiiiistratori di fatto della società o associazio
ne,
(1)- Nota: A seguito di diffusione Ansa di notizie secondo 
le quali il CERPET era stato accreditato presso la Regione 
Abruzzo dal vice presidente del PORMEZ De Al ma Matera e da
gli On.li Mancini e Landolfi, costoro facevano pervenire a 
questo Ufficio una lettera 26,3,tì1 nella quale affermavano:
"A questa vicenda, ammessa che sia vera,.le nostre persone-'t 
sOiio assolutamente esfranee, comunque sicUHo a sua disposizi^^r 
ne per riaffermare questa nostra smentita in ogni sede#
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¡ontiiii.a iiola.

Iri rualtà il Doti, Zoppi, presidente del Formez 
(dep, G.I. del 26.3.19b1) e l'onorevole De Alma Mar- 
tera ( G.I.Roma 26.3.19Ü1), affermavano concordemen
te che il ¿ruppo dei ricercatori del GERPET era sta
to segnalato dall'onorevole Landolfi , il quale ave
va perfinu indicato 1'oggetto preferito delle ricer
che: la Fiat di Gassino. Qui ai sviluppò, subito do
po, un nucleo di Lenroriati di cui faceva parte, in
qualità di massimo esponente, Geriani Sebregondi 
Paolo, collaboratore del GERPET,'
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L*Ojioruvolü Lajido.Vi'i uuuuuieva che Sticco e Roualnl 
Stcfuiiia non avevano trovato alciai accordo per l ’a;t 
tività (li lavoro, ma non oupova fornire alcuna lo-

npic¿;a;:ione alla domanda, posta¿;li opportunamen
te ed insistentemente da più componenti della Gommici-

z
Bione Parlamentare, del perché lo Sticco, non avendo 
trovalo un'intesa per la partecipazione alle ricerche, 
si fosse prestato a fare da socio fondatore del CERPET.
E la ra¿;ione di (luesta difficoltà si ravvisa agevolmen
te in CIÒ che l'onorevole Landolfi aveva effettivamen
te eliiesto a Paulo Sticco di fare da semplice prestano
me, inibendogli i contatti con i " ricercatori" del 
CEiiPE'i', Da CIÒ conse¿íue immancabilmente che l'onore
vole Landolfi fosse quindi consapevole della fxinzione 
del OERi'ET - di finanziamento di Metropoli - e della 
qualifica di espoxienti della lotta armata che compe
teva ai promotori del GERPET,
Nessuna plausibile risposta l'onorevole Landolfi sa
peva fornire all’altra domanda circa i rapporti tra 
il GKRPE'i' e Metropoli, pur tentando egli di conferi
re alla rivista oiuonima un carattere di legalità,, 
definendola come una rivista che " in un sistema piu- ^ 
ralista (luale vige l'Italia, ha il diritto di uscire, 
di essere messa ii; edicola e letta". L'onorevole Lan
dolfi ribadiva ancora la sua estraneità alla iniziati- — 
va di costituzione del GERPET e, di conseguenza, a 
quella della rivista Metropoli ( cartella 2 3 -2 4 ), 
pur aimiiettendo l'esistenza, con gli autori della 
stessa. Pace c Piijerno, di rapporti di amicizia e 
stima. Ed é significativo che l'onorevole Landolfi, 
mentre aimaotteva ni conoscere bene ^li orientamenti 1. 
politici dei due, negava di sapere quale fosse la
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foriLu (lui finari^iiamcnti di Metropoli, e perfino 
la uude della redazione della rivista e dell'as- 
Bociazione GEfìPET,

Interrogato ancora sui rapporti CEIìPET- METRO
POLI, l'onorevole Landolfi, seguendo una tecnica 
oporimuntata da molti militiuiti di organizzazioni 
terroristiche, cercava di .accreditare la tesi del
la " nox-malità " dell'attività svolta dal centro 
e dalla rivista, fingendo stupore per il legitti
mo intei-esae della Commissione Parlamentare; "Non 
vedo la rilevanza di queste questioni, per me non 
sono rilevanti", sostenendo infine di non conosce
re bene Metropoli. Tale affermazione contrasta con 
la esistenza di stretti legami tra il Landolfi e i 
due massimi esponenti della lotta armata, legami 
reiteratamente uimuessi ed addirittura esaltati dal
lo stesso parlamentare, dichiaratosi addirittura 
fiero di questi rapporti. In buona sostanza, appa
re strallo che l'onorevole Landolfi ignorasse che 
i suoi amici fossero tra i promotori del CERPET e 
di METROPOLI, poiché queste due iniziative comple
mentari caratterizzarono almeno a partire dal 1974', 
gran parte dell'attività ■ politica ed ideologica " 
di Piperno e Pace, Costoro vengono apertamente e 
appassionatamente difesi dall'onorevole Landolfi*
" Essi esistono, non é che siano personaggi inventa
ti improvvisamente, ma hanno tuia loro storia e sono 
personaggi sui quali si é riandati anche attraverso 
memoriali e le indagini della stampa fino al 69-711 

erano esponenti politici dell'area dell'autonomia,* 
io considero quello un settore politico che ha una

•/.
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sua importanza nollà storia del nostro paese".
Alla osservazione puntuale dell'onorevole Macia 
secondo cui questo settore " ha usato anche le 
armi ", Landolfi rispondeva che " anche l'0,L,P, 
usa le armi, però non é che ( non ) sia un setto
re ijolitico ", ponendo sullo stesso piano un'orga
nizzazione protcìia al ric-onoscimento della propria 
identità etnico- politica e alla riconquista di 
un terj'itorio su cui costruire la propria esisten
za e raeco^^liere il popolo palestinese, e un'asso
cia.',ione sovversiva che non si pone altra finali
tà traiine quella di sovvertire violentemente gli 
ordinamenti costituzionali, liberamente voluti 
dal popolo italiano.
Ma il làindolfi va oltre e dice; " Si parla di cri
minali e allora non rispondo più se siamo su que
sto piano. Bisogna dimostrare che Lanfranco Pace 
e l'*rancesco Piperno sono dei criminali. Io non per
metto a nessuiio di dire cose di questo genere,,,,, 
non permetto a nessuno di dire che un mio amico ó 

criminale,

ii
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Il CEiÛ l'̂ T: ì'\un7.ione di finanziamento e di 
formazione del quadri»

li

Sul terna la CommiBsione Moro afferma:
( v.p, 120 della relazione ) " l ’ipotesi accusatoria 
é che il GEfiPET, nella pluralità dei livelli del pro
getto Metropoli, costituiva una fonte legale di fi
nanziamento, alla quale natviralmente si aggixingeva- 
no, secondo le confessioni di nxomerosi terroristi, 
proventi di attività illecite, principalmente dal
le rapine consumiate da diversi gruppi armati; Uni
tà Comuniste Combattenti, Prima Linea, XXVIII Mar
zo, Proletari Anditi per il Comunismo",

emerge in ogni caso un quadro allar
mante. degli spazi concessi, quantomeno per legge
rezza 0 calcolo politico, a organizzazioni e per
sonaggi, la cui avversione, non solo teorica, al
l'ordinamento democratico, era nota".

In realtà il CEHPET non ebbe solo finalità 
di finanziamento del progetto insurrezionale at
traverso le commesse di ricerca e di indagine, 
acquisite per interessamento degli onorevoli 
Landolfi e Mancini, ma anche di elaborazione teo
rica delle tesi del Movimento, di formazione dei 
quadri dirigenti, di propaganda e proselitismo.

Sulla fuiczione del GERPET, Gn*It̂ r>Brogi 
(vds, iirLerr, al G,I. di Roma del 23.10,1982), ha 
riferito: " Pipcrrio,,, coltivava un progetto più ambi— " 
zioso chi; consisteva nella creazione-di un corpo qua- 
dri per la costruzione del" partito" di tipo comunista, 
che doveva condurre le masse alla rivoluzione,,,*''
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uo creò insieme a Pace, Maeeatio, Vinrio, Castellano ^
ed altri il CERPET che doveva essere im momento di 
elaborazione teorica per la formazione di " quadri”, 
i quali dovevano costituire il nerbo del partito”,

'' In pratica era la prosecuzione della 
operazione iniziata da Pipemo e Pace con ( la ri- ,
vista ij.d.e ) " Linea di Condotta ", operazione 
che teiìdeva alla creazione di un livello di quadri 
particolarmente qualificati^che potesse assumere 
una linea egemonica rispetto a tutto il movimento 
rivoluzioiiario " .

Che il CERPET fosse un canale di finan
ziamento del Progetto Metropoli, IS cui preparazióne può 
farsi risalire sicuramente alla creazione della ri
vista " Linea di Condotta ” ( 1974- 1975 ), si de
duce aj:che dalle dichiarazioni di Massimo Ciarifa
nelli ( V. interrogatorio .al Giudice Istruttore di 
Roma del 2,12.1902, vol.V, fase,5):

questo progetto all'inizio veni
va finanziato attraverso canali legali ed in partico 
lare attraverso un centro di ricerche denominato CEE-t
PET".

" In un secondo momento soprattutto attraver
so rapine compiute dal braccio armato dell'organizza- 
zione, diretto da Ecalzone, De Feo e Morelli",

Martii.elli Ser^^io ( v,interrogatorio al Giu
dice Istruttore di Roma del 25.2,1981) parlando dell'atti
vità del CERPET e dei suoi collegamenti con gruppi ever- 

, sivi, dichiarava di aver appreso da Forestieri Diego, -

.A
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capo dulia 3A0 di Burgaiao e lailitante di Prima Linea:
".... ó dal OElìPET che Metropoli prende i sol

di, Ê ;li mi precisò che sapeva queste cose perché la 
sua or^'Uiiiszasione aveva ricevuto Einch'essa finanzia
menti dal CEiiPET..... ",

"....... Mi disse»..... che il CERPET era
frequer.tato oltre die da Pipemo, Pace e Scalzone ed 
altri del vecchio Potere Operaio- mi disse che c'era 
uii filo diretto coii la predetta organizzazione- anche 
da parte di persone di Prima Linea,,,,,",

Ui.a conferma dei collegamenti del CERPET con 
elemei.ti di Prima Linea si ricava sia dalla circostan
za, riferì La da Savtista, che le Brigate Rosse si mette
vano in coll tatto con Prima Linea tramite Pace, che 
del CEkPKT era ui.o dui fondatori, sia dalla circostan
za, cum.iussa da Rossini Stefania (v.interrogatorio al 
Giudice Istruttore di Roma il 30,7.19Li1, voi,VI, fase,
2), che a..che Ceriani Sebre£iondi Paolo^ esponente delle 
F,C,C, e di Prima Linea,svolse’ un lavoro di indagine 
per il CEitPET, Ha dichiarato la Rossini, costretta a 
giustificare un assegno a sua firma a favore di Cerie- 
ni^che: ".,,,, Uiiicainente per la ricerca relativa alla 
forza di lavoro alla Fiat di Gassino, il Ceriani Sebre- 
gondi Paolo fu incaricato da Pace di distribuire parte 
dei questionari davanti ai cancelli della fabbrica",
" Per tale attività il Ceriani ricevette ili pagamento 
un associno di 400,000 liire, forse in due rate,.,,,". 

Quanto all'epoca, la Rossini precisava",,,,il 
Ceriai.i lia distribuito i questioriari davanti alla Fiat
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di Liiijuino nella primavera del 1976*••••"• " I 
queeiionari venivoiio consegnati successivamente
a Lcml’raiico Paco",

Da raiuuiontare, per cogliere appieno la por
tata uelle circoatuinie, che all'epoca, Ceriani e 
Pace militavano, con compiti direttivi ed organiz
zativi, nelle F.A,d',, con Morucci, Paranda, Sava- 
sta, Dogiietti, Rosati ed altri e che per il CERPET 
lavoravano, sia pui-e in modo occulto, Leoni Andrea e 
Fabri'/.io Panzieri , due esponenti di primo piano del
le Unità Comuniste Combattenti ( vds, dichiarazioni 
BrOi;i, Donano e Ciai.i’anelli)»,̂ '̂̂ ^̂ <̂ «i'0 )
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Paragrafo 4

I lavori del GElíPET

I c o c í  e i  ricercatori del CERPET, 
ili ordine a l l ’ attività  svolta dall'associazio- 
1:0 , haioio tentato di accreditare la  tesi della 
regolarità dello ricerche, escludendo qualsiasi 
finain'.ianierito di organizzazioni terroristiche.

La Rossini ha ripetutamente escluso 
persino un collegamento tra i l  CEHPET e la rivi
sta i.letropoli,

Ua prima di dimostrare - come del 
resto appare evidente da qucinto già affermiito 
in precedenza - l'infondatezza delle tesi di
fensive, é opportuno far riferimento ai lavo
ri concretamente svolti dal GERPET, a lle  som
me incassate, alle persone impegnate:
1)-il CEIÍPET, tra il 1975 c il 1977, svolse 
lavori di ricerca per la Montedison, per l'im
porto complessivo di lire 33 milioni. Il primo 
lavoro riguardava " gli intellettuali e l'in
dustria nella società italiana dal dopoguerra 
ad oggi por lire I5 milioni( 1975- 1976 )•
II Secondo lavoro eseguito nel 1977, riguardava 
" la modificazione del ruolo e della struttura del
la grande mapresa di li’onte al conflitto socia
le ; il caso ilaliùino 1969- 1975 ",
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Autori di qucuto lavoro furono Pace o Castellano,
Il primo unse, 1̂10 fu emesso il 25,7* 1975 dal Banco Lariano^ 
;ju richiesta della Montedisorij a favore del GERPET^che avtfìf*- 
vpfe sode it. Hoiua in Via del Pantheon n,57, tei,686275« Gli 
assegni successivi furono emessi, tra il gennaio 1976 e 
il dicembre 1977, a favore del CERPET con sede ìij Piazza 
bforsa Cesari; i n.28 ( ultimo assegno circolare del 16 
..■oi.iore 1977 ) e furono riscossi da Rossini Stefania,

l'er (juanto nonotirne il lavoro di ricerca por la 
. ,oji uedisoi , ri Dr. tl.Alijanese, collaboratore del presi- 
co. te pro- leiupoi’e E.Cefis, ha dichiarato che il CERPET 
VOI iie " se,'-.¡alato da Landolfi anche per incarico del Mi- 
i is'oro l'ilanci; i ", " Il iJr, Landolfi, parlando con me una 
velia circa l'attività di ricerca della Montedison, mi 
su, ,',ori di utilizzare un gruppo di ricercatori dell'uni- 
vei-sità di Roma e di Coseiiza, Successivamente fu presen- 
i.ato un prospetto di studio del CERPET, Era stato fisaa- 
I.Ü le. appujitujjiento a cui sarebbe dovuto interveiiire il 
jirof, Piperno, invece si presentò la sua collaboratrice 
Stefania Rossini, Quest'ultima discusse con noi il pro-

I

¿ etto e poi presentò una lista di preferenze, allegata 
al progetto, nella qualti erano inclusi i nominativi di 
docenti e assistei.ti universitari, tra questi nominati
vi ricordo solo quello di Piperno",

Si evider.zia, dalla testimonianza del Pr, Alba- 
l e s e ,  la circostanza relativa all'interesse fin dall'i- 

' : l'/.io manilesLato da^;li onorevoli Mancini e Landolfi pejv
von- .fossore affidati al CERPET lavori di ricerca,

«A
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li CEiü’ET c:i'i'tjU.uò lavori di ricerca per il i'ORMEZ 
( Centro di Formazione e Studi per il Mezzogiorno ), pr£ 
via delilnii-a del Conniglio di Aironiniatrazione, del luglio 
1975. la ricerca più importante ebbe per oggetto le "Btrujt 
Lare e modificazioni del lavoro dopo l'insediamento Fiat 
a Gassino. Esigen.'e formaxive espresse nei settori produ;t 
Livi e nella amministrazione locale". Per tale ricerca, 
ultimata nel dicembre 1976, e pubblicata dalla casa edi- 
i.rice Lerici nel 1976, fu corrisposto al Gerpet la som
ma di lire I3.75O.OOÜ più IVA. Autori del lavoro furono 
Lanfranco Pace e Lucio Castellano.

Li notevole rilevanza, ai fini della prova del le
game MaiiCini-LandolfX con i terroristi del GERPET, é 
la circostanza che la " ricerca " sulla Fiat di Cassi
no venne pubblioai\x?'^V.u^p^o^osta dell'onorevole Landolfi 
al professor Walter Pedullà, che era utìo dei direttori 
della Lerici. Quando costui manifestò il proprio dissen
so sulla pubblicazione della ricerca, intervenne l'onor£ 
vole Mancini. Dichiarava Giovanardi ( vds. interrogato- 
rio 27 novembre 19Ü2 al Giudice Istruttore di ROina);
"Il professor Pedullà mi disse che la pubblicazione 
doveva essere effettuata nonostante il suo parere con
trario, a seguito della sollecitazione dell'onorevole 
Mancini".
i)-Il GEUl'ET effet.tuò lavori di ricerca per il FORMEZ,previa 
delibera del Gunsi¿>lio di Axmninistrazione di questo Ente,sul 
tema"Domanda e offerLa di forza-lavoro intellettuale nella 
Regione Abruzzi ne¿'li anni 70". La ricerca fu eseguita da 
i-iUgnaglii, Pace, Maesano, Castellano e da altri collaborato- ¡ 
ri, nel maggio 79 e venne retribuita con la somma di 29 mi
lioni IVA compresa.
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Da tener presente che i mandati di pagamento 
üel PÜlüvihZ a favore del CERPET, furono emessi rispet- 
iivaaiente il 24 ottobre 1977, il 25 febbraio 1978 e 
il 23 marco 197Ü per i lavori sulla Fiat di Cassino, 
e il 15 laui-co 1979 e il 30 maggio 1979 per la ricer
ca sulla Regione Abrucci,

Dalle lettere del FüRfilEZ al GEliPET e dalle 
lettere di risposta di Rossini Stefania, si deduce 
che almeno fino all'ottobre 1978 la sede del GERPET 
rimase in Piazza Gesarini Sforza n*28, presso gli 
stessi locali ove si riunivano i promotori del pro- 
¿íetto Irletropoli.

Invitato a chiarire i motivi tecnici che por
tarono il i’ORIi/lEZ ad affidare i lavori di ricerca al 
GERPET, il presidente del Centro di Formazione 
Dott, Sergio Zoppi^ -,
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affermava al Giudice Istruttore di Roma, che i contat
ti tra oapoiieiiti del POliMEZ e ra-rppreseritanti del 
CERPET |ti‘a i quali Rossini Stefania, erano stati pre
ceduti da tu.a se^’nalazione da parte dell'onorevole 
Landolfi^che aveva ii.trodotto i ricercatori del CER- 
PE'i! presso il vicepresidente dello stesso P0RI.1EZ ono
revole Alma r,luterà. Costei, esaminata dal Giudice I- 
struttore il 26 marzo 1961, confermava la circostan
zâ  didiiarar.do die 1.eli'autui.no del 1975 l'onorevole 
Lai.dolfi le aveva telefonato per segnalare ur. gruppo 
di neo laureati interessati a ricerche di tipo socio- 
economico^ nel campo del mercato del lavoro. Il dott, 
Landolfi le aveva accennato alla fabbrica " Fiat di 
Gassii.o " come o.'qqctto particolare di interesse di 
questi giovani. In seguito ella aveva ricevuto Lan
franco Pace e Rossini Stefania ed un altro giovane, 
ilei corso del breve colloquio, i tre le avevano e- 
sposto la loro proposta, confermando che essi erano 
interessati soprattutto alla ricerca nel mondo del 
lavoro nel comprei.sorio di Cassino, ove era stata

«

da poco insediata la Fiat#
Quanto al lavoro di ricerca cel GERPET per 

la Regione Abruzzi, l'onorevole Romeo Ricciuti di
chiarava al Giudice Istruttore^il 26 marzo 1981jche 
prima di affidare a Ltinfraiico Pace il lavoro di ri
cerca sulla Regione Abruzzo, aveva asaminato con il 
COnSUl ente prof, Llanna, il questionario contenente 

• 'le iiiLerviste al personale della regioi.e, giudican
dolo il. iiodo ne, ai,ivo por il tipo di domande di ordi
ne particolare che esso formulava.
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Il Cei-pui. u 1 ' inda,-LiiG sulla Fiat di CaaairiO, 
L ' Olilioxuio del capo aervi^iia Caroline De Roua. 
Gli iM̂ ;i-rO;'-':aLivi dulia Conuniasione Moro.

'i

\ ;
M

13a tei er presenti le seguenti circostanze:
a) -durai.Le l'espletamento dei lavori di " ricerca " del 
C'KRPET, Lanfranco Pace militava nelle P,A,C. entrando 
quindi a far parte della brigata servizi della colonna 
romaiia delle Erî ;,aLe Rosse, insieme a lat.nelli Maurizio, 
Adriai,a farai da e Barbara Balzerani, tutti assurti agli 
onori della croi.aca^ (juali responsabili di ii.fiami delitti 
ira i i|uali la stra, e di Via Pani, il sequestro e il bar
baro assassii.io dell'onorevole Aldo Moro;
b) -per il CnlffRT, lavorò anche tra gli operai Fiat di 
Cassino, Ceriai.i SeLiregondi Paolo distribuendo volanti
ni affidatigli da Liuifranco Pace nel 1976;
c) -nel tiorso delle indagini relative all'omicidio, in 
data 4 gennaio 1976, di De Rosa Carminejcapo servizio 
per la sicurezza industriale presso lo stabilimento Fiat 
di Piediiuonte 3, Germano- Cassino - é emerso che lo stes
so De Rosa aveva, ii, epoca immediatamente precedente al
l'attentato, rivolto la sua attenzione nei confronti di 
due operai della Fiat, Rossi Giaiicarlo e Armellino Alber
to;
d) -presso l'abitazione del De Rosa venne rinvenuta una 
"relaziono di sorveglianza^) recante la data del 26 feb
braio 19 76, eseguita nei confronti di Rossi Giancarlo, 
in so'Tuito individualo, per effetto delle dichiarazioni
di Barbone, quale appartener;te alle P.C.C, Dalla relazione 
emergeva:!! 26 febbraio 1976, h,l5jil Rossi veniva in

dividualo in compagnia diYlpersona a bordo, di Fiat 500 
, bianca, vorosimilmei te c^uella di Sebregondi, Ed infat
ti il '¿'{ lebbraio 1976 veniva notata, sotto l'abitazio
ne di dossi Giaj;carlo, la Fiat 500 targata Roma L-19226, -
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di proprieLà di Dubini Pulvia, in uso a Ceriani Sebre- »

l'ioudi Paolo, Costui era, all'epoca, secondo Barbone, 
oapo delle F.C.O, r.el centro sud.

Anche Sandalo ( v, interrogatorio al Giudice 
Istruttore di Roma il 24,u,19B1 ) ha confermato il ruo
lo di primo piano, ricoperto all'epoca da Ceriani Sebre- 
,undi Paolo^nella lotta armata nell'Italia centro meri
dionale. Ancora dalla rela ione in possesso del De Ro
sa : - Il 3« 3.1976, h, 10̂  giuijgevano sotto l'abitazio
ne di Rossi Giaiicario la Citroen Diarie color cremajtai^ 
,;ata Roma l,l/6i3011, di proprietà di Amici Livia, madre 
di Rossini Stefaniaje in uso alla Rossini e a Lanfran- 
n-o Pacete altra autovettura; i conducenti delle due
i..aechine si trattennero a parlare con il Rossi Gian
carlo, al i|uale i'uroi.o mostrati dei fogli;
e)-il 14 luglio 1979, nel corso di perquisizioi.e esegui
ta nell'abiLaziono di Armellii.i Alberto e Argetta Lina 
- operai della Piai di Cassino - veriivemo trovati docu
menti proveniej ti dai dissidei.ti Morucci e Paranda, tra 
cui quello for damon tale : " Fase, passato, presei:te, fu 
Laro ili co: tributo ciitico " ( rapporto 16,7,1979 CG, Gas 
sini, reperto i..6). <

11 puiituale lùchiarao alle attività del CEHPET, 
ad alcujii ui coloro che con esso collaboraroiiO, alle 
sommo il cassate, alle persone che intearvennero per fa
vorire l 'aifidametito dei lavori, serve a chiarire molti 
punti oscui-i della complessa vicenda.

Anzitutto il considerevole ritardo con cui fu

.A
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riu' oBca la ihâj.',’ior pai-te dei compensi, spiega in modo 
evadei.te il perché Pipurno, Pace e Scalzone dovettero 
riauneiaru alla pubblicazione della rivista " Linea di 
Co..dotta " dopo l'ucciLa del nujnero unico del 1975»

Che le somae non siaiio state destinate al paga- 
:iu.';.to dei collaboratori ma siano servite a ben altri 
Scopi, si dcaiucĜ da uiiu partê dal fatto che nessun com- 
pe: so 0 co!;ipeji3i jiiolto modesti vennero corrisposti ai 
ricercaLori ( vds, interrogatori di Amari al Giudice
Istruttore di Roma )  ̂e ^dall • altro^^da quanto hanno con-

ì\

cordemente dichiarato hrogi Carlo, Ciarjfanelli Massimo 
e ...artii.elli Sergio. Quest'ultimo (vds. interrogatorio 
al Giudice l;;truxtoi'c di Roma i l  25.2,1931 ) ha r ife r i
to una battuta sarcastica di Forestieri Diej^o, militante 
di Prima Lir.cu " .........  h, l i  mi precisò c h e .. . .  la sua er
ga, izzasio;.e aveva riccjvuto aach'essa finanziamenti dal 
C(;i'pet. . . .  ", ag,';iun,’:eiulo " . . . ,  prendiamo i soldi dal go
verno è ¿ li  lacciamo la lotta armata", " , , , ,  i l  Gerpet 
avi'cbbe l'i..;uiziato " Lu.ea di Condotta " ,  " Pre-print", 
"t.cLropoli " ed in minj.ma parte " Senza Tregua".

Quanto sopra detto in ordine agli autorevoli 
interventi dn,"li oiiorevoli Mancini e Landolfi a favore

«del Corpo i, consesite ai.che di dare una ragionevole r i
sposta all'inquietante iiiterro¿>jativo che si é posto la  
Coiiimissioiio l.ioro nelle sue conclusioni nel capitolo del 
CcU’pet (v.p. 120 della relazioneJ,

Dici; la relazioiie : "  Al Gerpet vennero commis
sionate importanti ricerche della Montedisot.,, .  dal 
Foriuez,.,. dalla Regione Abruzzo,,,",

, ’ La relai'.ionc prosegue:
" Data la scarsa notorietà sul piano scientifico del
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Cerpet e l'ustremu ¿genericità dei temi delle ricerche, 
riman^^ono irrisolti gli interrogativi sollevati dalla 
facilità con la (¡uale i ricercatori del centro hanno 
ottenuto ¡rii incarxchi di lavoro da società delle di- 
i.ionsioni uella Ivlontedison e da organismi pubblici co
rno il For;ae e la Regione Abru

I lavori di ricerca produssero nefasti risul
tati sul piano della tliffusione del terrorismo.

Ed infatti, il lavoro svolto nella Fiat di 
Cassino con là accertata partecipa '.ione di Lucio 
Castellano, Lanfranco Pace e Geriani Sebregondi 
Paolo, produsse, come effetto concreto, la nascita, 
nella ona di Cassino- Prosinone, di un nucleo ter
roristico capeg¿aato dagli operai Armellini Alberto 
e Rossi Giancarlo, nuovi " ijuadri " dirigenti della 
lotta armata nel Sud, E gli ulteriori risultati di 
' uesta nefasta attività di propaganda furono l'omi
cidio di Carmine Le Rosa - dipendente della Fiat 
di Cassino, nel ¿gennaio 197^ , e la strage di Pa
trice nell'ottobre 19YC-,

AnaiogumenLe si verificò nella Regione Abruz- < 
.'i, ove, dopo il lavoro di " ricerca " completato 
da Pace, ivluesano. Castellano e Magnaghi, sorse un 
nucleo B,R,-

,ìi
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CArtTOLO v i l i

Para,'TU IO 1

I rapporti Metropoli- ridran|£̂ heta-Bri/-’ate Roase<

•I

Eluiiionti di {grande rilevanza sul dise
gno eversivo le¿■;ato al Progetto Metropoli e partico
larmente sui rapporti di questa organizzazione con 
la ndrangheta e con le Brigate Rosse, venivano of
ferti da numerooi esponenti della lotta armata, tra 
i iiuali ivlichele Calati, Roberto Buzzatti, Enrico 
Perizi e numerosi a ltr i terroristi dissociatisi dal
la lotta armata.

Gli arresti, nella primavera del 1979f 
di alcuni de¿;li ic.piratori ed artefici del Progetto 
I/luLropoii ed in ijarLicolaru di Scalzono, Vimo, Mae- 
sano, Cuutelluno, e la fuga in Pronciu di Pipemo e 
Pace, non segnarono la fine dell'organizzazione ever 
siva, la quale coiitinuò ad operare cercando nuovi 
spazi e nuove alleanze. Vi furono altre pubblicazio
ni della rivista IleLropoli i cui redattori si riuni- 
roi.o, nel settembre del 1979, a Firenze, a casa di 
tal barsini Stefairia, con la partecipazione di Dome
nico De Feo ( Doni ) e Andrea Morelli ( Ilario ) ca
pi m iliiari ed ideologhi primari del Progetto Metro
poli, Cijìitemporaiu.amente, per iniziativa di alcuni
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esponenti politici inceriti n e ll ' organiczacione 
di Metropoli, oi otubilirono alleanze con l 'a la  
uunzunimm dello Bi’igiiLo Rouee, la  ndronghota e 
la camorra.

I rufjporti con la ndron,lieta e le Bri^^a- 
te Rosse erano stati sviluppati, da una parte 
tramite l'avvocato Ivlaiao Cavaliere e l'avvoca
to Toimnaso Sorrentino, individuati con assolu
ta certe-.-a quali essen/.iali elementi di rac
cordo tra It; due or; uni -.sa .ioni, e dall'a ltra  
attraverso Isabella Rava;-,.'.i ed Enrico Fenzi, 
due tra i ma^.'iori collaboratori di Giovanni 
Sen-'.oni. Quando, corno si dirà cui di Beituito, 
Sorrentino, Cavaliere e Ravaz,ii ebbero numero
si incontri ( tra i l  1179 e i l  19d1 ), in alcu
ne località della Calabria, con l'onorevole Gia
como Mancini,nello stesso periodo in quella Re- 
¿■;ione del Sud, erano operanti alcune basi del
le Brigate iiosse, create con i l  supporto della 
malia calabrese e ¿'.est.ite da Senzani, Aldi, Buz- 

atti ed a ltri brigatisti, in funzione della 
attua.'ione di piani di evasione dalle Carceri 
di Palmi e di Lamezia Terme.

Le prime indicazioni sulla implicazio-

: i

t 'i

ìi
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ne di un esponente politico nei contatti 
Mafia- Brifjate Rosse, venivano fornite da 
Roberto Bu'- atti , braccio destro di Gio
vanni Sen :ani incaricato della prepara/.io-
ne e della fornitura ai detenuti di mezzi,

1

( esplosivi, armi, etc ) per la fuga dagli 
Istituti Peniten :iari di massima sicures. a.
Il Bu^;:atti faceva riferimento al ricovero 
di Ligajs Natalia nella clinica di vm parla
mentare, definito quale " capo ndrangheta’ ", 
in seguito identificato nella persona del 
senatore Domenico Pittella, residente a Lau- 
ria. Da rauunentare che nella stessa clinica, 
individuata con certe/, a, in altro procedimento, 
nella clinica di Lauria, svolgeva funzioni di 
amministratore, 1' wocato Tommaso Sorrentino, 
attualmente latitante.

Affermava il Bu/.:¿atti che la Ligas 
era stata portata nella clinica del senato
re il 25 o 26 giugno 19tì1 da Di Rocco Ennio 
e Giovanni Sen ani; " .....  entrambi mi as
sicurarono che il senatore era capo ndranghe
ta. I due, subito dopo aver accompagnato la 
Ligas nella clinica, tornarono a Roma". Il Buz- 
zatti concludeva affermando che " il senatore so

•t% 'ì
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cialista e la ndrangheta non avevano mai chiesto 
nulla direttamc" te, limitandosi a suggerire il se
questro di un politico della stia zona ( poi identi
ficato nell'onorevole Ferdinando Schettini ), che 
gli procurava molto fastidio.

Con riferimento al ricovero della Ligas e 
alla implicazione di un esponente socialista, il 
Penzi dichiarava inizialmente ( vds, interrogatorio 
al Giudice Istruttore di ROma dell*11 marzo 1983»
pag,l75, voi,5, fase,7). "....  la voce mi era
giunta a Cuneo, tramite l'avvocato Cavaliere, il 
quale riferì che dietro questa storia della clini
ca c'éra un esponente del P,S,I,", " Devo afferma
re che le voci circa l'affare della clinica e quel
le relative al tentativo di Senzani di avere rappor
ti con la ndrangheta ed altre forme di criminalità 
organizzata, sono pervenute a me tramite l'avvocato 
Cavaliere",

Per quanto concerne il parlamentare il Penzi 
asseriva trattarsi " di un parlamentare legato alla 
malavita organizzata del Sud e residente a Roma",

In un successivo interrogatorio, sollecitato 
dallo stesso Penzi ( interrogatorio 7*5*1983,
Roma, vo^;V, fase,7, pag,176), costui, dopo aver 
spiegato! la iniziale reticenza con motivi di sicurez
za personale e con timore di rappresaglie per i pro
pri congiunti,dichiarava; " Ricordo che nell'estate 
del 1981, mentre ero ristretto nel Carcere di Cuneo, 
ebbi un colloquio con l'avvocato Cavaliere, il quale
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mi riferì che Senzani stava sviluppando una intensa 
attività al Sud e che cercava di stabilire rapporti 
con la mafia calabrese, nella prospettiva di avere 
\in appoggio per l'attuazione di piani di evasione 
dalle Carceri di Palmi,Il Senzani aggiunse, per da
re più valore alle sue parole, che questo tipo di 
contatti aveva già procurato un importante aiuto.
Un parlamentare s-zialista,di cui non fece il nome^ 
aveva favorito il ricovero di Ligas Natalia in una 
clinica di cui non mi fece il nome. Devo precisare 
che il Cavaliere non fece neppure il nome di Ligas 
Natalia, ma si limitò a parlare della terrorista fe
rita nell’attentato all'avvocato Antonio De Vita,
Io cercai di sapere di più, forravilando nel contempo, 
un giudizio negativo nei confronti di Senzani, ma 
Cavaliere fu elusivo, p\ir ponendo in evidenza l'im
portanza delle iniziative di Senzani, finalizzate 
ad un accordo tra le Brigate Rosse- ala senzaniana, 
la ndrangheta e la malavita organizzata nel Sud in 
generale. Il Senzani mi disse che era la stessa ma
lavita organizzata che cercava questo rapporto con 
le Brigate Rosse, In seguito, riflettendo sville con
fidenze di Cavaliere, ebbi due distinti colloqui: 
lino con Michele Calati ed lan altro con Moretti,
A Calati dissi,senza indicare la fonte, che Senzani 
aveva dei rapporti con la ndrangheta calabrese e con 
un esponente socialista,,,. Considerai, peraltro, che 
la situazione nel Sud favoriva questa commistione, 
sull'onda di quello che era già avvenuto nel Sud tra 
i NAP e la malavita comune. Osservai, anche, che al-

! ./.
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l'interno del Carcere esistevano delle tendenze 
in questo senso, che però andavano combattute".

ProsGf^endo sul tema della clinica e del 
parlamentare socialista, implicato nel ricovero 
di una i l  Renzi riferiva che Moretti eveva
confermato quanto detto da Cavaliere, aggiungendo 
che effettivamente un parlamentare socialista ave
va ricoverato la  B.R., rimasta ferita  nell'attenta
to a De Vita, nella propria clinica situata in un 
paese del Sud, Non mi disse i l  nome della clinica  
né del paese, ma mi disse che i l  nome del parlamen 
tare era Domenico P iattella , Aggiunse in particola 
re che ignoiSBfo,e cioè che Senzauii si sarebbe impegna
to, in cambio del favore ricevuto, ad eseguire i l  
sequestro di un altro esponente politico, di cui 
non indicò i l  partito. Soggiunse che la persona

Ida sequestrare era lan nemico personale di P itte l- 
la per questioni inerenti alla  gestione della e li  
nica. I l  senatore P ittella  aveva detto a Senzani 
che avrebbe potuto ricavare dal sequestro molto 
denaro.’ Nel corso della conversazione che si svi
luppò in più riprese, da MORETTI appresi un altro  
particolare. Secondo lui lo stesso Senzani aveva 
incontrato i l  senatore P ittella  nella sua abita
zione, credo di R6ma, ricevendone indicazione sul
la persona da sequestrare con la  fotografia, abitu
dini, numeri di telefono ed altro, indicazioni che 
erano contenute in una busta che Senzani aveva por
tato con s é , , , " .

A conferma delle sue affermazioni, Penzi r ife -
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va: " Quando fu pubblicato \in lungo articolo sxill*Euro
peo, in cui si denunciava la situazione della clinica  
di Domenico P ittella a Lauria, io collegai questa no
tizia  con quai'.to già sapevo e pensai che la clinica
di Lauria fosse quella che aveva ospitato la Ligas,

1

•••• Riparlai brevemente della faccenda con Moretti 
nel gennaio 1982, quando fui in cella con lui a San 
Vittore a Milano, Risultò chiaro, in quel caso, che 
la clinica era quella di Lauria, poiché Moretti me 
lo confermò insieme alla notizia della implicazione 
del senatore Pittella nel ricovero della Ligas, Ri
cordo che Moretti mi disse che la Ligas era stata 
sottoposta a due interventi chirurgici, poiché il 
primo non era riuscito".

La circostanza riferita dal Penzi, circa l ’e
sistenza di una casa a Roma di Pittella, l ’articolo 
sull'Europeo nell’estate 1981, i due successivi in
terventi alla Ligas, i contatti tra il senatore Pi^ 
tella e un esponente delle Brigate Rosse, avvocato 
Tommaso Sorrentino,socio del Pittella nella società 
proprietaria della clinica, attualmente latitante, 
incolpàto di aver fatto da tramite tra la ndrangheta 
e Brigate Rosse, trovavano punttiale obiettiva confer
ma nelle tilteriori risultanze probatorie.

Occorre porre in evidenza che a parlare dei 
rapporti mafia- Brigate Rosee con la mediazione di 
esponenti politici inseriti nel progetto Metropoli, 
era anche Palati Michele , personaggio di primo pia
no della lotta armata, ideologo, organizzatore ed ese- 
,outore di indisc-sso prestigio delle BRigate Rosse, 
Costui a seguito di interrogatorio, da parte dell’Auto-
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rità Giudiziaria di ROma, sulla vicenda Cirillo, 
inviava a questo Ufficio una lettera, in data 
11•5*1982, nella quale affermava che notizie cer
tamente rilevanti sullo stesso sequestro, potevano 
essere ■ fomite"dall*avvocato Cavaliere di Bologna 
( arrestato a febbraio ), che rivestiva vin ruolo 
importantissimo sul fronte carceri ed era intimo 
di Senzani, Più di Renzi, é lui che può fare luce 
completa su questa vicenda, anche perché fu il ci
tato avvocato a partarci tutte le notizie del grup
po di Napoli*. Il Calati concludeva "••••• per ora 
posso solo aggi\angere che a quanto risultava a noi, 
non era solo la T~ mocrazia Cristiana compromessa in 
questa storia, ma anche a certi livelli un altro par 
tito di governo o perlomeno qualche suo esponente di 
rilievo".

Interrogato dal Giudice Istruttore sul signi
ficato delle sue affermazioni, il Calati ( interroga
torio G.I, Roma 17.12,1982 ) introduceva il tema dei 
rapporti con la ndrangheta, dei quali era stato minu
tamente informato da Renzi nell’estate del 1981 nella 
sua qvialità di componente, insieme a Mario Moretti e 
allo stesso Renzi,della brigata campo di Cuneo; " Sono 
pronto a riferire alcuni fatti di cui sono venuto a 
conoscenza tramite Enrico Renzi nel Carcere di Cuneo
nell'agosto 1981. Il Renzi era componente della bri- Ju*
gatá^campo di Cvmeo ed era responsabile dei contatti 
con il fronte carceri ed in pratica con Giovar-ni Sen
zani« Con questi. Ronzi, aveva due contatti, uno tra
mite Isabella Ravazzi e l ’altro tr^^rite Cavaliere* An-



-  218 .

che io ero componente della stessa brif^Q-ta come respon
sabile del settore lOiTTistiGÔ  che si occupa della -prepa- 
ra:^ione delle evasioni» Moretti era i l  capo della briga
ta di campo. I l  FENZI ci ir-formava del contenuto dei col
loqui con la Ravazzi e Cavaliere» Egli disse che costoro 
avevano contatti con Giovanni Senzanl, Durante i  c o llo
qui ristretti che Fenzi ebbe con me e Moretti, epili ci 
informò dei contatti di Senzanl con la ndran^^heta in 
Calabria, finalizzati sia a creare un itipporco operativo 
tra le Brifcate Rosse- fronte carcerile la mafia calabre-' 
se e sia, per l'immediato, a l l ’ attivazione di piani di 
evasione da Lamezia Terme e da Palmi» Secondo Senzani, 
qualsiasi iniziativa per l ’ evasione da queste carceri 
non eira possibile senza l ’ appoggio della mafia calabre
se" .

A questo punto Calati faceva esplicito riferimen
to al ruolo ricoperto dell'onorevole Mancini in questo 
rapporto tra le Brigate Rosse- ala senzaniana e mafia 
calabrese ;

" Nell'ambito di questi rapporti con la ndrangheta 
la Ravazzi manteneva rapporti con l'onorevole Mancini, 
i l  quale era ben consapevole dell'appartenenza della don
na alle Brigate Rosse» I l  Fenzi mi disse che diorante la  
frequentazione di Mancini in Calabria, la donna incontrò 
più volte Giovanni Senzani, I l  Fenzi disse, inoltre, che 
Senzani manteneva rapporti indiretti con l'area politica  
facente capo a Mancini tramite Cavaliere, che si recava 
anche lui a casa dell'onorevole Mancini",

Dopo aver posto in evidenza la posizione critica  
as'aunta da Fenzi rispetto a questi rapporti^ in iziati da 
Senzani con forze politiche istituzionalijin  antitesi con
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le Brigate Rosse, il Calati - fomerdo una versione 
condordante con quella di Savasta-, spiegava che, se
condo lo stesso Penzi, " obiettivo dell * onorevole Man
cini era anzitutto quello di creare un'area politica 
che ostacolasse il P.C.I. e un suo avviainamento al

l\

Governo. Secondo l'onorevole Mancini, una estenaione 
dell'area della lotta armata e dell'area di consenso 
attorno alla lotta armata, avrebbe certamente danneg
giato il P.C.I,, costringendolo ad assvunere posizioni 
repressive e subalterne alla Democrazia Cristiana**»
" Nell'analisi che facevamo io, Penzi e Moretti - pro
seguiva Calati - l'onorevole Mancini era ben consapevo 
le dei limiti della lotta armata e quindi della sua im
possibilità di raggiungere certi traguardi offensivi. 
Dall'altra parte egli sapeva che politicamente quest'a
rea influensava una larga parte dei giovani e poteva 
essere un elemento di pressione politica ed anche lina 
riserva di voti".

Le affermazioni di Calati, particolarmente quali
ficate per il livello elevatissimo della fonte, nel pa
norama dell'eversione, trovavano una serie importeinte 
di riscontri e di conferme, pur tra le comprensibili 
reticenze, legate a legittimi timori di rappresaglie 
di stampo mafioso più che di matrice brigatista, Emej>- 
geva, infatti, attraverso le dichiarazioni degli stes
si personaggi chiamati in causa da Calati:
-che Ravazzi Isabella, Cavaliere Mario e Sorrentino Tom
maso, individuati quali esponenti di rilievo delle Briga 
te Rosse, ala senzaniana, avevano nel 1950 e 1951, incon
trato più volte l'onorevole Mancini nella sua abitazione cala
brese; che il parlamentare si era interessato subito alla.
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Ravazzi e a Ferzi, procurando un lavoro alla prima, 
presso 1*A,R,F.A, di Genovese cercando quindi di far 
pubblicare uno stî '̂ îo del docente universitario(int, 
Ravazzi 29.6 .19 8 2 al Giudice Istruttore di Roma),

Emergeva inoltre:
-che nell'estate del 1981 Ravazzi, Cavaliere e Sorren
tino erano in rapporti strettissimi con Giovanni Senza 
nx^-^Ropo^aver procurato il ricovero della Ligas nella 
clinica del senatore Pittella, si era impegnato da un 
lato, a gestire il sequestro Cirillo, e dall'altro a 
preparare l'evasione di alcuni elementi delle Brigate 
Rosse dalle Carceri di Palmi e di Lamezia Terme, DichitL* 
rava la Ravazzi ( interrogatorio al Giudice Istruttore 
di Roma del 29,6,1981): " L’ultima volta che vidi Senza- 
ni fu nel settembre-ottobre del 1981, allorché il Senza- 
ni già da tempo era clandestino e latitante. Ricordo che 
il Senzani mi telefonò a casa ,,, e mi fissò l'appunta
mento per incontrarmi,,,,, mi presentai all'appuntamen
to,,,, Egli era fortemente critico nei confronti di Pon
zi e nello stesso tempo interessato ad avere informazio
ni precise sul suo atteggiamento,,,, causalmente il di
scorso cadde sul sequestro Cirillo, Ad un mio accenno 
fuggevole sulle difficoltà economiche in cui versavo, 
il Senzani ribatte con tono scherzoso che se avessi avu
to bisogno di denaro, loro potevano provvedere, essendo 
ricchi,,,,J Ad un certo punto il Senzani mi disse che a

1

Lamezia Terme, dove io ero stata detenuta, vi erano del
le compagne detenute e mi chiese esplicitemiente se fossi 
in grado di fornire indicazioni su tale carcere. Per sod
disfare la richiesta del Senzani, cominciai a descrivere 
il carcere di Lamezia Terme e a seguito delle insistenze 
del Senzani, redassi anche tino schizzo del carcere in que-
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stione..,., la mia deecriaione fu analitica nel senso 
che indicati, per iscritto, i vari locali e strutture 
murarie del carcere.,.. Riferii a Senzani che il carce
re di Lamezia era molto poco sicuro e che si prestava 
a facili evasioni e ad azioni incruente da parte di 
chi avesse voluto liberare le compagne detenute".

La Ravazzi confermava che fin dall'estate del 1979 
aveva trascorso le sue vacanze estive in Calabria, ove 
era stata ospite, insieme a Renzi, militante di vertice 
delle Brigate Rosse, sia dell’avvocato Sorrentino che 
dell'avvocato Cavaliere a Soverato, nei pressi di una 
località ove dimorava, nello stesso periodo, Giovanni 
Senzani, che ella peraltro non incontrava.

Nel corso di diversi interrogatori, la Ravazzi am
metteva di aver incontrato più volte l'onorevole Manci
ni sia presso la sua abitazione che presso la casa del
l'avvocato Sorrentino a Cosenza, aggiungendo che il pre
detto parlamentare frequentava abitxialmente l'avvocato 
Cavaliere,

Costui confermava gli incontri in Calabria, nella 
estate del 1980, con Ravazzi, l'avvocato Sorrentino e 
l'onorevole Mancini, negando che questi rapporti aves
sero lina qualche attinenza con l'attività delle Briga
te Rosse ( vds, interrogatorio G.I, Roma 11 settembre 
19 8 2), alle quali egli si proclamava estraneo, allinean
dosi alla posizione negativa asevinta dalla Ravazzi,Ciò 
malgrado l'esistenza di precise chiamate di correo da 
parte di Calati, Renzi e Sanna, oltre che di \ina serie 
di comportamenti( quali la prepazione dell'evasione da 
Laine zia Terme, per la Ravazzi, gli incontri con Senzani 
e con Renzi, per Ravazzi e Cavaliere, i contatti con il 
carcere,^ si^ificativi della loro appartenenza all'orga-
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n iz z a z io r -e . La R avazzi ha i n o l t r e  r i c o n o s c iu t o  d i  e s s e r e  
s t a ta  u t i l i z z a t a  da S en zan i p e r  i  c o n t a t t i  con  F e n z i, a r 
r e s t a t o  a g l i  i n i z i  d e l  1981 a M ila n o , con  c i ò  con ferm ando 
l a  v e r s io n e  d e l  C a la t i .  D el r e s t o  i l  F e n z i, pur mantenen
d o s i  s u l  v a g o : in  o rd in e  a l l e  a t t i v i t à  c a la b r e s i ,  con ferm a 

va la  c ir c o s t a n z a  che l 'a v v o c a t o  C a v a lie r e  l o  aveva  i n f o r 

mato s u l l e  i n i z i a t i v e  d i S en zan i t r a  c u i  q u e l la  d i  " e s a -  • 

sp e ra re  l a  l in e a  d i  a l le a n z a  con  e le m e n ti d e l l a  m a la v ita  

comune ed in  p a r t i c o la r e  con  l a  cam orra e l a  n d ra n g h e ta " . 
I l  F en zi p r e c is a v a  che m entre" l 'a l l e a n z a  con  l a  cam orra  
aveva  un s i g n i f i c a t o  p o l i t i c o  p iù  g e n e ra le  e p iù  f o r t i  
m o t iv a z io n i d i  c a r a t t e r e  s o c i a l e , ••••• i l  ra p p o r to  con  
l a  n drangheta  fu  p r o s p e t t a t o  s o l o  in  r i f e r im e n t o  a l l a  ne

c e s s i t à  d i  god ere  d i  a p p og g i l o g i s t i c i  n e l  ca s o  d i  e v a s io 
n i  d a l le  c a r c e r i  d e l l a  C a la b r ia , Uno d e i  m a g g io r i o b i e t t i 
v i  d i  Sen zan i era  q u e l lo  d i  p re p a ra re  p ia n o  d i  e v a s io 

ne da Palm i con  l 'a p p o g g io  d e l la  m a fia  c a la b r e s e " .
In sositanza , sono s t a t e  con fe rm a te  l e  c i r c o s t a n z e  

r i f e r i t e  da C a la t i  in  o rd in e  a i  c o n t a t t i  t r a  F en zi e Sen— 
zEini, t e n u t i  tra m ite  C a v a lie r e , a l l e  in t e s e  t r a  S en zan i 
e l a  ndrangheta  ( o l t r e  ch e  con  l a  cam orra ) f i n a l i z z a 
t e  a l l a  p re p a ra z io n e  d i  p ia n i  d i  e v a s io n i  d a l l e  c a r c e r i  

c a la b r e s i .
Ma una con ferm a a u t o r e v o le  a l  r a c c o n to  d i  C a la t i  

p r o v ie n e »*  anche da a l t r o  com ponente d e l la  B r ig a ta  d i  

Campo d i  Cuneo, Sanna G ia n ca r lo  ( v d s , in t e r r o g a t o r io  

G .I.Rom a 1 5 *4 .1 9 8 3 ) i l  q u a le  a p p r e s e , n e l  se ttem b re  
1981, n e l  c a r c e r e  d i  Cuneo, in  o c c a s io n e  d i  \in c o n tr a 

s t o  i n s o r t o 't r a  i l  b r i g a t i s t a  Ognibene e i l - m a f i o s o  Lom

b a rd o , "ch e  " d a l l 'e s t e r n o  " e ra  ven u to  l 'o r d i n e  d i  mante

n ere  bu on i r a p p o r t i  con  l a  n d ra n g h eta , f i n a l i z z a t i  ad una 

e s ig e n z a  d i  mutuo s o c c o r s o " *

; ./.
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Circa i contatti di Fenzi con l ’esterno, Sanna riferi
va che essi venivano mantenuti sia "attraverso Cavalie
re che attraverso Isabella Ravazzi., il Fenzi 
era l'unico che avesse rapporto con l'esterno, che pas
sava attraverso la Ravazzi e il Cavaliere, ,, Il Cava
liere prendeva appunti su ciò che il Fenzi comunicava 
all'esterno, approfittando della sua posizione di lega
le, Ricordo che il Fenzi mi disse che la Ravazzi era 
molto Ici^ata all'onorevole Mancini, il quale si stava 
preoccupando di trovarle un lavoro".
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Paragrafo 2

La confessione di Pittella

Uno straordinario elemento di riscontro 
alle confessioni di Calati, é costituito dalle ammis 
sioni del senatore Domenico Pittella, il Quale non S£ 
lo ha riconosciuto, dopo una lunga negativa, le sue 
responsabilità ir. ordine al ricovero della Liga nella 
Clinica, ma ha precisato il ruolo rilevantissimo svol
to nella vicenda da Sorrentino, Cavaliere, Ravazzi, Sen 
zani e Mancini, con ciò implicitamente confermando la 
versione del terrorista, fornita al Generale Dalla Chi^ 
sa, fin dal 19d1, circa l'esistenza di rapporti tra so£ 
getti politici legati a Metropoli, Brigate Rosse e Ndran- 
gheta.

Al riguardo é opportuno rammentare che il sena 
tore Pittella confessava ( vds interr. G.I.Roma 14 otto
bre 19 3 3), di aver avuto rapporti, nella promavera del 
1 9 3 1, con l'avvocato Tommaso Sorrentino, l'avvocato Ma
rio Cavaliere, a lui presentato come Meo, Isabella Ra- 
vazzi, Giovanni Ser.zani e Natalia Ligas tutti esponenti 
del massimo livello delle Brigate Rosse - fronte carceri- 
per ragioni inerenti al ricovero di quest'ultima nella 
Clinica di Lauria, dopo il suo ferimento-nell'agi^uato 
proditorio all'avvocato Ar.tonio De Vita a Roma,

Spiegava il senatore Pittella che il Meo, alias 
Mario Cavaliere, in uno degli incontri precedenti a quel
lo nel Quale ci fu la richiesta di ricovero della Ligas, 
aveva detto di essere un abituale visitatore della Cala
bria, ove incontrava sempre l'onorevole Giacomo Mancini,
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"...Spiegò anche che egli in Calabria si recava tutti 
gli anni sempre passando per Lauria, che ogni arino in
contrava sempre Giacomo Mancini..... Si era alla fine
di maggio del 1981". ”.... Qualche sera dopo avendo io 
telefonato all'avvocato Tommaso Sorrentino a Cosenza... 
presi un. appuntamento con lo stesso in un ristoranite 
vicino Getraro. Nel ristorante, poi, incontrai il Sor- 
rentir.o che era insieme al Meo ed alla bionda che ho 
riconosciuto nelle foto della Ravazzi.....".

Parlando in particolare del ricovero della Ligas 
il senatore Pittella riferiva che esso gli era stato 
chiesto, alla fii;e di giugno 1981, da Sorrentiiio e 
Cavaliere, a Roma, davanti al bar Rosati a Piazza del
Popolo. Dichiarava Pittella: "..... verso la fine di
giugno 1981, su richiesta telefonica di Sorrentino che 
mi chiamò nel pomeriggio dello stesso giorno, incontrai
10 stesso e il Meo ( Sorrentino e Cavaliere n.d.e.)....
11 Sorrentino mi spiegò che aveva una amica malata che
aveva bisogno di un medico.... Sorrentino mi spiegò
che la ragazza era portatrice di una ferita d’arma da
fuoco..... Due giorni dopo quasto incontro, credo di
venerdì sera, si presei-tarono presso la Clinica, Sor
rentino cor; ur.a ragazza di circa 30 anni a bordo di 
una Citroen GX diesel. Sorrentino scese dalla macchina 
e si portò dal lato ove era seduta la ragazza, aprì lo 
sportello e l'aiutò a scendere. Vidi che la ragazza si 
reggeva a stento con l'aiuto di lina stampella metalli
ca ortopedica.,...", la ragazza é rimasta in
Clinica per due giorni nel settore separato adibito
Ia studio medico personale. A seguito di mia solleci
tazione telefonica, fatta subito dopo l'intervento, il 
Sorrentino si é presentato presso il mio studio - ed 
é questo ad avviso del Giudice Istruttore, un ulterio
re dato di rilevante importanza e di conferma al i^ccon—
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to di Calati - insieme alla persona bassa e tarchia
ta con la barba, ricoriosciuta con buone probabilità 
r.ella fotografia di Giovanni Sei'.zani, I due si pres£ 
ro in coi.segi.a la dorala e la caricarono sulla Citroen 
GX di Sorrentino".

Ed é di straordinario valore indiziarite il fat
to che l'avvocato Sorrentino, nel formulare la richi£ 
sta di assistenza alla B.R, Matalia Ligas, aveva pro
messo al Senatore Pittella un aiuto ir* sede politica 
per risonvere il problema della Clinica, attraverso 
l ’onorevole Giacomo I.lancini di cui erano noti gli 
stretti legami di amicizia con l'avvocato Sorrentino. 
Affermava il senatore Pittella, dopo dichiarazioni 
piuttosto contorte e fuorviarti:
"...... l'intervento dell'onorevole Mancini poteva
indurre il Savino, notoriamente manciniano ( ed av
versario di Pittella n.d.e.) a desistere dalle sue 
negative contro la Clinica". ".... In effetti la pres
sione da parte dell'onorevole Mancini, nei confronti 
di Savino, per effetto dell'intervento dell'avvocato 
Sorrentino, ci fu veramente senza sortire alcur. effet
to.... ".

Sembra di tutta evidenza, dunque, che nell'esta
te del 19c3l, ouando più intensa era l'attività crimina 
le di Giovanni Scn-ani su tutto il territorio naziona
le ed in particolare del centro Sud ( attentato all'av
vocato Antonio De Vita, preparazione delle evasioni del
le carceri di Lamez.ia Terme e di Palmi e dal sequestro 
di Ferdinando Schettini e del sequestro di Ciro Ciril-

I

lo), fecero la loro apparizione nella vicenda eversiva 
tutti i personaggi indicati da Michele Galati nelle sue 
confessioni, e proprio nei ruoli che costui aveva loro

.A
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assegrato.
Per completare il quadro ed avere ur'idea più 

precisa del legame B.R.- mafia - soggetti politici 
legati a Lletropoli é opportuno fare riferimento an
cora alle dichiarazioni dello stesso senatore Pittel- 
la (v. interr, 15 ottobre 19^3 al G.I, di Roma ):
"....... Posso riferire due episodi significativi
dell'esistenza di rapporti tra l'avvocato Sorreiitino 
e la mafia calabrese. Subito dopo la notifica della 
coraunicazioiie giudi ;iaria per banda armata ai co.'.ipo- 
nenti del Consiglio di Armainistrazione della Società 
Salus, già proprietaria della Clinica di Lauria, ci fu
una mai;ifestazione politica a Lauria.... . Si fece un
comizio di solidarietà umana e politica a mio favore e 
degli altri personaggi raggiiinti dalla comunica: ione 
giudiziaria. Al termine......  ci riunimmo nel risto
rante Hotel Isola di Lauria, per una breve cena. Im
provvisamente, mentre era in corso la cena, il senato
re Lugn.ano ( che era presente alla cena n.d.e.) fu 
chiamato da parte da un cameriere e si allontanò. Poi
ché l'asser '.a di Lagnano durava parecchio, mi sono al
iato dal tavolo e sono andato nella hall a vedere,,,., 
in un angolo, seduti su ui divano, c'erano l'avvocato 
Tommaso Sorrentino con l'onorevole Lagnano, Rimasi col
pito dal tono acceso con il uuale si esprimeva il Sor
rentino e ricordo anche testualmente la frase: " Potrei 
far succedere il finimondo, visto che ho rapporti di ami
cizia e di confidenza con De Stefano,,,.,". Ricordo che 
il Sorrentino disse certamente altri nomi, tra i quali 
mi pare di ricprdare Piromalli e Mammoliti. L'irrita- 
'.ione del Sorrentino era sicuramente legata al fatto che 
anch'egli aveva ricevuto la coraunicaz.ione giudi-.iaria 
di 'cui ho parlato....
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" Ricordo anche che in precedenza il Sorrentino- in 
uno dei nostri incontri sempre per motivi inerenti 
la Clinica- commentando l'episodio della comunica
zione giudi :iaria spedita al senatore Patromio, ed 
inveendo contro le persone responsabili di tale ini- 
l'.iativa giudi.-iaria, espose questo concetto;" Fa pro
prio bene Mancini ad usare la maniera forte nei ri
guardi della LIagistratura, invece che Petromio, che 
si limita a fare appello al suo onore". V e r a  un ri- 
ferimei.to ai.che alla comur;ica ione giudi liaria ricevu
ta da Lai.dolfi",

Il senatore Pittella parlava, inoltre, dell'in
teressamento che, su richiesta dello stesso Sorrenti
no, egli e l'onorevole Mancini, avevano prestato in 
favore di un pregiudicato, condannato per detenzio
ne di sostanze esplosive, per tm suo trasferimento in 
un Istituto Penitenziario vicino alla zona di origine.

Alla luce di quanto é emerso a carico dell'avvoca
to Tommaso Sorrentino, appare chiaro che costui, evocan
do minacciosamente i nomi di mafiosi calabresi del ca
libro di De Stefano, Piromalli e Mammoliti, tentò solo 
di impedire che venisse acquisita la verità, da parte 
dell'Ufficio Istru'ioi.e di Roma, in ordine alla vicen
da del ricovero di Ligas Natalia nell Clinica gestita 
dal senatore Pittella e dallo stesso avvocato Sorrenti
no.

ii
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RAPPORTI TRA L'EVERSIONE E LA MALAVITA ORGANIZZATA
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Non c'é dubbio che il Progetto Metropoli, pur nella 
globalità del suo disegno insurre .ionale, fu caratterur./.ata 
dalla prevalen/.a della tesi " Movimentista ", Ed é evidente 
che i capi ed i promotori di Metropoli fossero ideologicamien- 
te più vicini all'ala sen/aniana delle B.R. che aveva sostenu
to la necessità di collegare la lotta armata ai bisogni ed al
le esigen e delle masse. A f-uesto punto, una volta chiarita la 
esisten a di stretti legami operativi tra alcuni esponenti poi: 
tici e l'ala sen aniana delle B.R,, sviluppatisi soprattutto 
nella primavera-estate 1931, in Calabria, é opportuno far rife
rimento all'attività che all'epoca svolse Giovanni Sen; ani, par 
rallelamente alla prepara ione del piano di evasione dalle Care 
ri di massima sicure . a. Si tratta di ini -iative certamente coi 
catenate, legnate da un unico filo conduttore, anche se di matr: 
ce diversa. E' in tale contesto che si farà riferimento al se i 
atro Cirillo che fu ideato ed eseguito da Giovanni Sen ani e ds 
quelli del suo gruppo, proprio nel periodo in cui più intensi 
erano i rapporti con l'Onorevole Mancini e con l'avvocato Tom
maso Sorrentino, Il sequestro Cirillo venne visto come momento 
della lotta per la casa e contro la specula/ione edili, ia, ol
tre che come fase di attacco alla Deraocra ia Cristiana, Un pub
blico intervento di Franco Pipemo, subito dopo il sequestro 
Cirillo, fu di appre amento e di consenso per tale ini-iativa 
considerata come una conferma della necessità di radicare la 
strategia insurre ionale nelle situa ioni di crisi che veniva- 
no via via creandosi nell'ambito del sistema. Ed é ormai paci
fico che la fa ione movimentista delle B.R, cercò di stabilire 

«rapporti sistematici ed allean e con la malavita organiJ.ata 
. nel Sud, particolarmente con la Camorra e la Ndrangheta, per 
l'attua:ione di alcune delle finalità del disegno eversivo, tr 
le Muali l'evasione di mafiosi e brigatisti dalle carceri di m 
sima sicure ; a e il compimento di a.:ioni di autofinanziamento,i
T»o ri-i y-rnnnn Pi Demo nel Sud, subito dopo lo scioglimont
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re Operaio, creò \ina serie di contatti con la 
malavita locale i quali furono la premessa per 
più solide e proficue alleanze future. La frenje 
tica opera compiuta nel meridione da Andrea Leo
ni, ideologo delle U.C.C, e di Primi Fuochi di 
Guerriglia, oltre che collaboratore del CEKi'ET 
e quindi di Metropoli, fu un indubbio fattore 
di promozione e di crescita delle intese tra 
l’eversione e il crimine comune. Lo stesso Aldi 
Gino ( interr, 31,1,1982 P,M, di Roma p.93» voi,
V'*) ha affermato che Giovanni Senzani, di ciii 
fu uno dei maggiori collaboratori fino al gior
no dell’arresto, aveva avuto contatti con autono
mi della " Calabria " e che nella zona di Palizzi 
( precisamente a una stazione dopo Palizzi ) era 
stato ricercato dalla Polizia,

Orbene non é dubitabile che i rappor
ti tra Senzani e gli autonomi in Calabria abbiano 
avuto in qualche modo l’avol.lo di Franco Pipemo 
che non solo era uno dei massimi esponenti della 
Autonomia, ma anche il capo indiscusso della lot
ta armata in Calabria.

L’alleanza tra l’eversione e il crimi
ne organizzato nel meridione conobbero il loro mo
mento culminante nella fase immediatamente prece
dente e successivo^ al sequestro Cirillo, crean
do un potenziale esplosivo estremamente pericolo 
/SO per la stabilità delle istituzioni democrati
che.

Senza voler entrare nel merito di epi-
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sodi oggetto di separati procedimenti, é opportu
no, in questa sede, far riferimento ad alcuni fat 
ti dimostrativi dei contatti e dei rapporti tra 
lotta armata e delinquenza comune. Questi hanno 
posto in evidenza la fragilità dell’apparato di 
risposta dello Stato di fronte all'attacco con
giunto portato dall'eversione e dalla criminali
tà comune,

E' opportuno far riferimento alle 
dichiarazioni provenienti da alcxini dei prota
gonisti di questo rapporto, le quali assumono 
u n  valore decisivo ai fini della ricostmizione 
della storia di questi vincoli associativi. Per 
quanto concerne i rapporti tra le Brigate Rosse 
e la ndrangheta, essi emergono in modo evidente 
dalle concordanti e circostanziate dichiarazio
ni di Buzzatti Roberto, Aldi Gino, Galati Miche
le, Fenzi Enrico ed Isabella Rayazzi, in logica 
coordinazione tra loro.

: ‘  1

I
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RAPPORTI BRIGATE ROSSE- CAMORRA

Un cenno particolare merita il tema dei
rapporti tra le Brigate Rosse e la camorra, fazio
ne cutoliana, per le gravi implicazioni ed i peri
coli che essi hanno comportato e tuttora comporta
no per le nosti-e istituzioni. Pur con le doverose 
riserve che occorre formulare, non ci si può aste
nere dal prendere in esame alcune risultanze testi
moniali e documentali che su questo argomento sono 
state acquisite agli atti del processo e che vanno 
nalutate separatamente ed unitariamente, al fine di 
ricavarne un giudizio complessivo il più possibile 
conforme alla verità. Occorre anzitutto far riferi
mento alle dichiarazioni di Biamonti Tommaso, delin
quente comune implicato nei sequestri di persona, a 
contatto con elementi di spicco del crimine organiz 
zato e della lotta armata, già detenuto nel carcere 
di Cuneo, Il Biamonte ( tesimonianza del 3,9«1982 
al Giudice Istruttore di Roma), premesso che all'ep£ 
ca del sequestro Cirillo ero detenuto nel carcere di 
Cuneo nella stessa sezione in cui erano ristretti Mo
retti Mario, Bozzo Luigi, Mereu Mauro, Calati Miche
le ed altri, riferiva che da Cuneo, lo stesso Bozzo 
era stato trasferito ad Ascoll Piceno su espressa 
richiesta di Cutolo, Cutolo aveva offerto a Bozzo 
la libertà in cambio di una missione che avrebbe do
vuto compiere nel Carcere di Palmi, ove avrebbe dovu-
I '
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to mettersi in contatto con i brigatisti per ca
pirne le reali intenzioni in ordine al sequestro 
suddetto. Affermava il Biamontey-che ne era stato 
informato per aver assistito ai colloqui tra Seme
ria e Guagliardo, nell'ottobre 1981 jr-che il Cutolo 
avrebbe dovuto far fronte alle richiesti Gava, 
Patriarca e Scotti,che a lui si erano rivolti per
ché intervenisse a favore di Cirillo, Biamonte S£ 
steneva di aver avuto conferma di ciò anche da Bo£ 
zo a Porto Azztirro. Precisava che Bozzo era andato 
effettivamente a Palmi ove aveva compiuto la missi£ 
ne.

Quanto ai contatti tra Cutolo e le Briga
te Rosse, Biamonte affermava che essi erano avvenu
ti nel carcere di Ascoli Piceno tramite Sante Notar- 
nicola, il quale aveva chiesto, a nome dei-xe Briga
te Rosse, quattro miliardi per la liberazione di Ci
rillo, " Il problema per le Brigate Rosse non era 
tanto la esazione della somma richiesta, quanto 
la pubblicizzazione,sugli organi di informazione^ 
delle trattative tia le Brigate Rosse e la Democra
zia Cristiana , Le Brigate Rosse volevano dimostra
re che la Democrazia Cristiana avrebbe trattato con 
qualunque organizzazionej se ne avesse avuto interes 
se. Bozzo mi disse che le Brigate Rosse e la Demoerg 
zia Cristiana attraverso Cutolo, avevano elaborato 
il documento, che é poi stato trasfuso in quello for 
nito da Rotondi e pubblicato dall'Unità", A conclusi£ 
ne Biamonte riferiva ima espressione di Moretti, Pran- 
ceschini e Semeria a commento delle trattative per la
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liberazione di Cirillo: " Cava si é abbassato 
le braghe ", volendo significare che egli ave
va ceduto alle richieste delle Brigate Rosse.
Il Gutolo aveva acquistato una posizione di 
prestigio nel carcere attraverso un'organizza
zione di centinaia di persone Una prima par
ziale conferma alla versione di Biamonte si fon
da oltre che sul dato obiettivo costituito dagli 
spostamenti carcerari dei detenuti^ nelle circo
stanze indicate dal Biamonte, anche sulle dichia
razioni di Aldi Gino, appartenente all'ala senza- 
niana delle Brigate Rosse, il quale ha conferma
to la iniziale richiesta di 4 miliardi formulata 
dalle Brigate Rosse per la liberazione di Ciro 
Cirillo. Circa il ruolo di intermediazione affi
dato al Bozzo, esso appare verosimile, ove si 
tenga conto dei delicati servizi che costui abi
tualmente svolgeva per il suo capo Raffaele Cuto- 
lo. Al riguardo Rossi Ezio ( interrogatorio al 
Giudice Istruttore di Roma del 28.6.1982 ), nel 
corso di un trasferimento fatto con Cutolo dal 
carcere di Novara a quello di Poggioreale, ap
prese dal capo della Nuova Camorra Organizzata, 
che questi aveva ricevuto materiale " del quale 
da più tempo avevano fatto richiesta inutilmente 
all'organizzazione estenna delle Brigate Rosse ", 
"Si trattava di materiale plastico - proseguiva 
Rossi - necessario per attuare evasioni ed in ge
nerale per creare conflittualità all'interno dei 

, 'supercarceri, con l ’obiettivo di legarsi agli at
tacchi esterni delle Brigate Rosse", " Aveva fat
to avere un chilogrammo di plastico a Luigi Bozzo

.A
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tramite la sua compagna Leila o Antonella, Bozzo 
fece in modo che il plastico arrivasse nel carce
re di Piacenza, ove egli era detenuto insieme a 
Franceschini ed altri".

Quanto alla presenza di esponenti politici 
democristiani nelle trattative per la liberazio
ne di Cirillo, una conferma di essa ai ricava

t-non solo da Aprea Pasquale e P e m a  Rosario, con
fessi sequestratori e carcerieri del Cirillo, ma 
anche da altra testimonianza diretta, quella di 
Giardili Alvaro sulla quale sarà opportuno soffer
marsi per alcune considerazioni conclusive. Inter
rogato dal Giudice Istruttore di Napoli ( v, 'inter
rogatorio del 24.5.19d2, voi,5)» Aprea riferiva; 
"Circa dieci giorni dopo il sequestro, poiché Ci
rillo aveva dichiarato il suo distacco politico 
dall'onorevole Gava, Chiocchi commentò la cosa 
con me dicendomi che la circostanza era falsa tan- 
t'é vero che Gava aveva preso contatti con Cutolo 
Raffaele per ottenere la liberazione di Cirillo "•
Ed ancora; " Poiché gli obiettivi politici erano 
stati raggiunti, la liberazione dell'ostaggio sareb
be avvenuta anche senza riscatto; era giusto espro
priare Cirillo, la sua famiglia, la Democrazia Cri
stiana" ,

Ulteriori prove dei rapporti B,R,- Nuova Ca
morra, delegata da esponenti democristiani, sono 
state fomite da P e m a  Rosaria ( interrogatorio 

< P,M, Napoli 24.5.19 8 2, vol.V, fase,2), Costei^non 
solo ha confermato la versione dell'Apnea, ma ha 
fatto riferimento a particolari estremaunente signi-
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ficativi: " Subito dopo il sequestro, sapemmo da 
Chiocchi che per Cirillo vi era stato l'interes
samento della camorra sollecitato però da espo
nenti di Napoli ", Parlando della ultima fase 
della vicenda Cirillo, la P e m a  proseguiva: "Nel
la prima decade di maggio, durante la fase in 
cui il sequestro politicamente andava malissimo, 
attraverso lo spostamento di compagni detenuti 
ad Ascoli, sapemno da costoro che la camorra, 
dietro pressioni di esponenti politici napoleta
ni, offriva, per la liberazione di Cirillo alle 
Brigaxe Rosse, cinque miliardi, quanti ne chiede- 
vamo, ed un elenco di nomi di magistrati napole
tani con i relativi indirizzi". Precisava la Pen
na che i camorristi " si offrivano di effettuare 
agguati ai danni dei magistrati indicati dalle 
Brigate Rosse". Questo patto scellerato ed abiet
to vi fu realmente, se si tiene conto di un dato 
ulteriore di grande rilevanzai II documento mano- 
scritto ( reperto n.228/C )^trovato nella base delle 
Brigate Rosse di Via Pesci a Roma, gestita da Senza- 
ni e dai suoi seguaci. Esso costituisce infatti 
una definitiva inoppugnabile convalida delle ver
sioni di Apnea e Pema, Dice testualmente il do
cumento in questione: " Alcune considerazioni su 
Cutolo e N,.C,0," ( Nuova Camorra Organizzata ),
" Dopo la cattura del boia Cirillo e il dispiegar
si della campagna, la Democrazia Cristiana, per ini- 
ziativa di Cava e Scotti, tentò di risolvere la dif- 
ficile congiuntura e di toglierlo dal mirino delle
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forze rivoluzionarie, proponendo di comprare la
irnmediata liberazione di Cirillo in cambio di una
cospicua quantità di danaro", " Natuaralmente é
Cutolo che fa le offerte aggiungendo una possibilità
di liberazione futura di un compagno, una fornitura 
di armi e alcune azioni di annientamento di alcuni

‘'sbirri'* nel territorio. Il tono con cui vengono fatte
tali offerte - prosegue il documento delle Brigate 
Rosse - non é mai ir termini provocatori o di r;rnac- 
ce, ma di questo tenore Quello é certamente ur: por 
co ( Cirillo n,d,e, ), merita di morire, ma per i no 
stri interessi generali e in specifico nell'edilizia, 
preferiremmo che si andasse ad una soluzione vantaggi£ 
sa per tutti. Noi offriamo tot in cambio dell'iramedia
ta liberazione di Cirillo senza altre condizioni", An-
che le minacce di Cutolo^formulate nella lettera alla
Nuova Camorra Organizzata al " Mattino " é probabilmen 
te sfuggita ad controllo di Cutolo^vengono prontamente 
e ripetutamente smentite ", Il documento, che rappre
senta una " comunicazione " di Senzani e del " Fronte 
Carceri " per la brigata di Campo di Nuoro, assume un 
valore probatorio indiscutibile, essendo stato scrit
to dai brigatisti impegnati nelle trattative con Cuto
lo, durante la esecuzione del sequestro, per informare 
i detenuti militanti dell'organizzazione, dell'evolver
si delle trattative medesime e di altri problemi fonda- 
mentali di quella " fase " della lotta armata. Ciò che 
colpisce é la sintonia tra il contenuto del documento 
circa il ruolo svolto dai politici e l'offerta di Cuto-
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lo ( armi e uccisione di " sbirri " intesi come 
magistrati e poliziotti ) alle Brigate Rosse e 
la sostanza delle dichiarazioni rese da Aprea 
Pasquale e da P e m a  Rosaria,

Una importante testimonianza diretta 
sulle trattative tra Cu.^lo e le Brigate Rosse, 
é fornita da Giardili Alvaro, già socio e colla
boratore di Francesco Pazienza e con questi in 
contatto con esponenti della camorra napoletana, 
tra i quali Vincenzo Casillo e Carlo Nuzzo. Rif£ 
riva testualmente ( esame testi 7«6.1983 ) il 
Giardili: " Circa 10 giorni prtmà della libera
zione di Ciro Cirillo, avvenuta a luglio 1981, 
l'onorevole Flamminio Piccoli chiede a Francesco 
Pazienza di fare tutto quanto fosse nelle sue 
possibilità per salvare la vita di Cirillo che 
riteneva fosse in pericolo". Aggiungeva quindi:
" Il Pazienza ebbe, ancora prima delle solleci
tazioni dell'onorevole Piccoli, anche un incon
tro con l'onorevole Gava a Roma, nell'ufficio 
che si trova al centro nei pressi di Piazza dei 
Caprettari", " All'incontro partecipammo io, 
Francesco Pazienza, l'onorevole Gava figlio e 
Alphonse Bove che era in mia compagnia, essendo 
di passaggio per Roma. In quella occasione io
feci presente all'onorevole Gava che io e Pazien-
za eravamo interessati a partecipare e vincere dol
ale gare di appalto per la costruzione di prefabbri
cati nelle zone terremotate. Faccio presente che io 
opero nella zona del salernitano da oltre vent'anni

lper la costruzione di acquedotti e fognatiire. In
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quella occasione il Gava si appartò con Francesco 
Pazienza per parlare della questione di Cirillo, 
Pazienza mi disse in seguito che l'onorevole Gava 
gli aveva chiesto di collaborare per salvare la 
vita di Cirillo, contattando i suoi uomini di fi
ducia inseriti nella malavita organizzata napole
tana. Devo però far presente che l'offerta di aiu
to venne data sporitaneamente da Pazienza il quale 
riferì al Gava, ancor prima di quell'incontro, che 
aveva la possibilità di arrivare a Cutolo treunite 
Vincenzo Casillo suo luogotenente» Faccio presente 
che il Pazienza all'epoca non conosceva ancora Vin
cenzo Casillo, Ero io che avevo conosciuto Casillo 
ad Acerra dove stavo lavorando nel campo dei prefab
bricati e nel progetto di un metanodotto. Il Casillo 
veniva a trovarmi ad Acerra, dove mi era stato pre
sentato da alcuni amici che sono detenuti, tra i 
quali certo Nicola Nuzzo che all'epoca era cutolia
no, Dopo aver incontrato l'onorevole Gava Antonio 
( e non Giovanni ) il figlio di Silvio Gava, orga
nizzai un incontro ad Acerra tra Casillo e Pazien
za per discutere la questione di Cirillo. Devo an
che precisare che il Pazienza, oltre ad incontra
re Gava, vedeva spesso l'onorevole Flamminio Pic
coli presso la sede della Democrq.zia Cristiana 
in Piazza del Gesù e a casa dello stesso Piccoli, 
e talvolta a casa di Pazienza. Alcune volte ho 
seguito Pazienza a Piazza del Ge-
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8Ù, Io rimanevo in disparte, mentre il 
Pazienza parlava con Piccoli. Francesco
mi disse che anche l'onorevole Piccoli

I
gli aveva dato incarico di fare quanto 
era nelle sue possibilità per salvare 
la vita di Cirillo attraverso le sue 
conoscenze nel campo delle persone che 
avevano contatti con Cirillo, Otto gior
ni dopo l'incontro, si é avverato ciò 
che aveva detto Casillo, poiché Cirillo 
fu liberato. Lo stesso giorno dell'incon
tro con Piccoli o il giorno successivo, Pa
zienza avvertì l'onorevole Piccoli di questo 
incontro con Casilloje della imminente libe
razione di Cirillo, nonché delle richieste 
avanzate da Cutolo. Per quello che io so, 
escludo che Pazienza sia andato ad Ascoli,
Non ne aveva alcun motivo poiché i contat
ti con Cutolo, Pazienza li ebbe tramite Ca
sillo, Io non so quale eia stata la contro- 
partita offerta dai cutoliani alle Brigate 
Rosse, Casillo in un incontro casxiale con 
me a Roma, alcuni mesi dopo la liberazione 
di Cirillo, si lamentò dell'onorevole Picco
li che non aveva mantenuto le promesse fatte 
ed addirittura avp^'a trasferito Cutolo ¿11'A- 
sinaraV Quanto ai rapporti tra Ciardili ed 
elementi di spicco della camorra, un obietti
vo elemento di riscontro alle sue affermazio
ni é fornito dal ritrovamento, sul corpo di 
Casillo ( rimasto ucciso da una bomba al pla
stico collocata sulla sua autovettura ) di un
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biglietto da visita di Alvaro Giardili.
Più approfondite indagini sono in corso, conunque, 

da parte dell'A,G. di Napoli, a lla  r.uale sono state tra
smesse, ai sensi d e ll*art.165 bis C.P.P., copie degli at
t i  sul se:mestro C irillo ,

(
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CAPITOLO X

I reati associativi; La Banda Armata e l*associa2ione 
sovversiva- Le posizioni di Piperrio Francesco, Pace Lar.— 
frai.co, Zappelloi.i Paolo, Accascina Giorgio e Rossiri Ste
fania«- Capi di imputazione 47, 48, 50, 35 e 3o»~

'"i

u

Come é già accaduto per ax.aloghe formazioni 
armate, quali Prima Linea,e Brigate Rosse, anche nel ca 
so in esame si ritiene che la struttura associativa for 
matasi con la nascita di Potere Operaio e sviluppatasi 
con i comitati comunisti per il Potere operaio, i comi
tati comunisti romani ( Cococen, Cocoprim e Cocoin ), 
la struttura di cerniera tra l'autonomia e le varie 
formazioni comuniste combattenti ( B.R.- U.C.C, )^per 
finire con i livelli palesi dell'organizzazione quali 
il CEEPET e la cooperativa " Lir.ea di Condotta " e le 

,loro iniziative editoriali ( layori di ricerca e rivi
ste " Linea di Condotta", " Pre-print " e " Metropoli"), 
si configurano come associazioni sovversive.

Invero é rimasto ampiamente provato, attraver
so le risultanze documentali, le dichiarazioni dei ter
roristi dissociatisi dalla lotta annata, le testimonian
ze, le ammissioni di alcuni degli attuali imputati, che 
obiettivo fondamentale di dette associazioni, legate da 
una sostariziale unità delle linee ideologiche e politi
che, pur nella varietà e molteplicità delle vicende ii*- 
tenne, seguite da contrasti, scissioni e modificazioni, 
era la sovversione violenta degli ordin^ameiìti economici 
e sociali dello Stato, ^

Alcuni dei protagonisti del presente procedi
mento, tra cui Pipemo e Pace, hanno avuto esperienze 
plurime simultanee, avendo militato in orgar.ismi lega
li e paralegali ( comitati, collettivi, enti di ricerca) 
e in stirutture clandestine armate ( P,A,C,- CO,CO,RI,-
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Brigate Rosse ), svolgendo attività  complementari 
e convergenti di ideologhi, dirigenti, organizza
tori, istruttori, ricercatori, al fine di portare 
uri cospicuo contributo alla lotta armata contro 
gli ordinamenti p o litic i, giuridici ed economici 
dello Stato, creando le precondizioni positive 
( nella coscienza delle masse ) e negative ( nel 
fronte nemico : distruzione della ricchezza nella 
forma di prodotti f in it i , disarticolazione dei suoi 
meccanismi di produzione ) dell'insurrezione armata 
contro i poteri dello Stato e della guerra c iv ile .

L 'attività di ta li associazioni non si é 

limitata peraltro alla  envuiciazione teorica degli 
obiettivi p olitici propugnati, ma si é coi erotizza
ta anche in programmi e manifestazioni di violenza 
quali espropri proletari, autoriduzioni, " perqui
sizioni " e " sequestri " ,  in-^ierruzioni di pubblici 
servizi, attentati alle persone e a strutture pubbli

I
che che nel loro insieme, per la loro diffusione e 
reiterazione, hanno rappresentato l'attuazione di 
quella illega lità  di massa che doveva essere la pre
messa e la base della generale mobilitazione della 
classe operaia per l'abbattimento del vigente siste
ma.

E' del pari indubitabile che le  strutture 
occiilte e clandestine, costituite nell'ambito delle 
suddette organizzazioni -  Lavoro Illegale, Paro, Grup
po Ferretto, F.C.A., Primi Fuochi di Guerriglia, liv e l
l i  claridestini ed occulti dei Cocori e Metropoli,—ope-
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ranti sotto le diverse sigle o senza alcuna denomina
zione, si configurano come bande armate ai sensi del- 
l*art,306 C.P., tenuto conto delle conclamate finali
tà perseguite ( l ’insurrione armata contro i poteri 
dello Stato e la guerra civile ) e della notevole do
tazione di armi e munizioni acquisite, tale da covsen- 
tirwjuria frequente diffusione tra le varie organizza
zioni terroristiche delle quali si ter.deva ad esercì-P
tare la direzione e il controllo.

Rileva esattamente la Commissione Parlamex'.ta- 
re di Inchiesta sulla Strage di Via Pani ( p.119 rela
zione ); "Di Metropoli come portavoce dell'Autonomia
si é già parlato.... ",

" Tuttavia dalle confessioni rese da un gran 
numero di terroristi, sono emerse responsabilità ben

I
più gravi di quelle di semplice natura ideologica",

" Molti terroristi, tra gli altri Marco Bai>- 
bone. Paolo MOrai.dii.i e Antonio Savasta, hanno detta
gliatamente riferito sui traffici di armi del gruppo 
Metropoli, su come venivano introdotte in Italia, sul
le diverse proposte di unione e sui passaggi delle ar
mi ai diversi gruppi armati".

Fin qui la relazione della Commissioi e, A ciò 
bisogna aggiuiigere che altri terroristi, tra i auali 
Cianfaiielli, Viscardi, Barbone, Savasta e Brogi, har- 
no consentito il recupero di ur, ingente quar.titativo 
di armi di straordir.aria potenzi, e precisione e di mu- 
•riizioni, alcune nella disponibilità dei gruppi armati
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di Metropoli, altre passate da questa organizzazione 
alle varie formazioni terroristiche quali Brigate Ros
se, Prima Linea e LI.C.R., sicché appare legittima la 
conclusione che l'organizzazione , della quale ci si oc
cupa costituisca uria autonoma banda armata.

Ad ider-tica cor.clusiore sono, del resto , per
venuti sulla stessa materia, il Giudice Istruttore di 
Roma con 1 * ordii.anza- sentenza del 31 •3» 1981 e il Giudi
ce Istmxttore di Milano con l'ordinanza- senterza del 
3.6.1982 nel procedimento coi.tro Achilli Antonio +147 
allegate agli atti,< ad esse si fa integralmente rinvio 
per la parte relativa alla qualificazione giuridica del
la orgaiiizzazione .

Quanto alla ipotizzabilità del concorso tra il 
reato di associazione sovversiva e quello di banda arma
ta, essa é stata più volte affermata dalla Suprema Corte, 
la quale ha osservato ( v.Cass. Se'z.I penale; sentenza 
30.6.1981: rei. Rubino, est. Bertoni ) come tra la fatti
specie tipica prevista dall*art.306 C.P. e quella previ
sta dall 'art .270 G.P., non esiste un rapporto di specie 
a genere, ma un rapporto di mezzo a fine.

Il delitto di cui all'art.306 C.P. é infatti 
caratterizzato dalla finalità di commettere uno dei de
litti contro la personalitàintemaa * intemazionale del
lo Stato, tra cui sicuramei xe riei ira quello di cui al- 
l'art.270 C.P.

La presenza della cennata finalità, anche se non
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veriga conseguita, é elemento costitutivo del delitto  
di banda armata. Da ciò consegue che quando i l  fine 
viene raggi\into, i l  delitto coijimesso non può che con
correre con quello di banda armata.

Nel caso di specie, come esattamente rilevato 
dal P,M,, le due ipotesi delittuose accusatorie si in
cardinano su situazioni che sul piano orgai.izzativo e 
su quello soggettivo sono distinte tra loro, tenuto 
conto dei diversi gradi di partecipazione a ll'associa - 
zioiiC dei militanti e dell'esclusione di grai. parte di 
essi dalle strutture claiidestine e armate, o: de appare 
indiscutibile i l  loro cor.corso,

Passai-do all'esame della posizioiie di ciascui- 
imputato, é ampiamente accertato, attraverso quar:xo si 
é esposto nei precedenti capitoli e quanto si dirà in 
prosieguo anche in ordine alla  vicenda Moro, che Piper- 
no e Pace abbiano rivestito i l  ruolo di promotori del- 
l'orgaiiizzazione e di dirigenti, ove si consideri che 
essi furono i promotori, g li ispiratori, gli strateghi 
di quasi tutte le iniziative intese ad abbattere i l  s i
stema vigente, da Potere Operaio, al PARO, Lavoro I l le 
gale, dal CERPET alla rivista " Linea di Condotta " ,  dal
la struttura di cerniera a Metropoli, coordinandole con 
quelle di Scalzone e Del Giudice a Milano, ispiratoci 
dai Cocori e di Senza Tregua, a Toni Negri nel veneto 
con i vari comitati autònomi,

A tal fine basterà ricordare che Piperro e 
Pace non solo erano i  capi indiscussi d e ll’ autonomia
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operaia organizzata, ma emche i promotori delle 
Formazioni Armate Comuniste ( F*A.C, ), del Mo
vimento Comunista Rivoluzionario ( M.C.R. ), com
ponenti del coordinamento nazionale dell'autoi'-omia 
operaia, ispiratgari delle tesi " raovimentiste " al
l'interno delle Brigate Rosse, tramite Morucci e 
Faranda, promotori di gruppi eversivi in varie zone 
del ceiitro sud nelle quali svolgevano lavori di ri
cerca ( Abruzzi, Cassitio, Napoli, Calabria ). Essi 
inoltre svolgevai.o importanti compiti di mediazione 
ti^ le Brigate Rosse e Prima Linea, tai.to che Seghet 
ti, anche dopo il sequestro Moro, si poneva in cor.tat 
to con Prima Linea per il tramite di Laiifrat.co Pace.
Ed infine va ricordato che alla realizzazione del pro
getto Metropoli, di cui Pipemo e Pace erano i maggio
ri artefici, forriivano il loro contributo esponenti 
di spicco di tutte le organizzazioni terroristiche 
quali Valerio Morucci e Adriana Faranda ( delle Bri
gate Rosse ), Cerio).i Sebregondi Paolo ( delle For
mazioni Comuniste Combattenti ), Lapponi Paolo, An
drea Leoni e Fabrizio Panzieri ( delle Unità Comuni
ste Combattenti ), Zagato Lauso'e Piero Del Giudice, 
operanti in organizzazioni armate iiel Nord Italia, 
Rosati Luigi e Davoli Giancarlo, esponenti dei Cocori- 
F,A,C« e della strettura di cerniera, Ciai.fanelli Mas
simo, militante del Movimento Comurista Rivoluzioi arie, 
Folitji Maurizio ( Armai do ) il mâ ĝiore nrafficai te da 
armi dell'organizzazioi.e, Morelli Ai.drea ( Ilario ) e 
De Feo Domenico, responsabili militari del progetto 
Metropoli, Di talché Piperiìo e Pace possono essere
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considerati, insieme ad Oreste Scàlzone e ad Antonio 

Negri, come costanti punti di riferimento dell'eversio
ne nazionale.

Di minore rilevanza e tuttavia essenziali al
la stjTUttura di Metropoli é il iruolo ricoperto da Gior
gio Accascina e Paolo Zappelloiii che vanno tuttavia ri
tenuti orgai:izzatori, per la qualifica di costitutori 
della società cooperativa " Linea di Condotta ", che era 
la struttura legale di Metropoli e che curava la stampa 
della rivista omoi.ima, alla quale erano affidati i compi
ti di propaga;ida, di discussione e di proselitismo, esser- 
ziali per ur; ' organizzazior e eversiva che te; eva a egemoniz
zare la lotta armata nel n.ostro paese.

Molti terroristi hai.no infatti sempre posto in 
evidenza tale circostanza, affermar.do che la creazioi'e 
di nuclei armati^ i elle varie fasi di sviluppo del progel- 
to Metropolijfu sempre preceduta e preparata dalla pubbli
cazione di riviste o giornali quali " Potere Operaio ",
" Senza Tregua", " Linea di Condotta ", " Pre-prii.t " e 
" Metropoli ", Per quanto concenie Accascina, Savasta 
ha dichiarato ( interrogatorio 10.12.1982 al Giudice 
Istmittore di Roma );" Per quanto concenie il gruppo 
promotore del progetto Metropoli, inteso come progetto 
politico e militare a livello nazionale,é certo che di 
esso facevano parte, secondo quanto appresi in tempi di
versi da Morucci e Seghetti, oltre a-'Piperr.o, Pace e 
Scalzone, anche Paolo Varilo, Kaesano, Castellar.o e Acca
scina ", " Costoro....  avevano una posizione di direzio
ne del progetto stesso,"

Il ruolo di organizzatore di Accascina e Zappellc-



- 249
•(

. ' ì

ni si deduce anche dal fatto che negli anni 1977 e 1978 
entrambi ebbero, presso gli uffici della Lerici, messi 
a loro disposizione dall'onorevole Giacomo Mancini, in 
Via del Babuino 96, coritirue riuiiioni riservate con i 
maggiori ideologhi dell'Autonomia auali Scalzone, Pace, 
Maesano e Castellai^o ( v,Giovai.ardi 27.11.1982, al Giu
dice Istruttore di Roma),

Accascina oltre alla sua qualifica di presidente 
e socio della cooperativa - che non sarebbe di per sé 
sufficiente a conferirgli il ruolo di organizzatore 
della banda - svolgeva ui. importai.te ruolo di mediazio
ne e. di colle, amento con ben individuati canali istitu
zionali |tra cui gli onorevoli Mancini e Landolfi^ ed ave
va più o meno frequenti rapporti personali con alcuni e- 
sponenti delle Unità Comuniste Combattentij tra i quali 
Lapponi Paolo e Guglielmo Guglielmi e delle Brigate Ros
se^ come Alvaro Loiacono ( Varo ) e lo stesso Pace, Egli 
svolgeva, altresì, importar.ti compiti di amministrazio
ne delle risorse finanziarie di Metropoli, che in mt^i- 
ma parte erano costituite dai coritributi persorali dei 
soci, ed in misura prevalentSjdal provento di rapine 
commesse da varie organizzazioni armate, quali Ui.ità 
Comuiiiste Combatteriti e Co ,_tati Comunisti Rivoluziona
ri ( V. dichiarazioni di MartiiiSlli Sergio, di Sonano 
Giampiero v27.7.1979 al P,M, Sica),'I biinrcijprodotti 
da Accascina cori< elementi scriminai,ti, sor.o assolutameii- 
te inconsisteiiti ai fini della prova della legittimità 
delle entrate di Metropoli, poiché essi evidentemente 
non ip'revedono le voci relative agli acquisti di cospicui 
quantitativi di armi di notevole potenza e precisione, 
nonché del relativo raunizionaraei:itô le quali furono certa-
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mente acquisite al gruppo Metropoli nel coreo di più ripre
se a partire dall'estate del 1976.

Quanto a Zappelloni, oltre afi aver partecipato alle 
riiinioni ristrette del comitato di di redazione di Metropo
li, fu presente il 6 .1 0 ,1 9 7 9 , a una riunione che si tenne 
a Firenze fra i redattori di Metropoli, cui parteciparono 
De Feo Domenico e Morelli Andrea, responsabili militari del 
progetto complessivo (p.31,' vol.I,t fasc.I),

Quanto a Rossini Stefania, non c'é dubbio che a lei 
compete il ruolo di partecipante in considerazione della 
limitata attività che ella svolse per l'organizzazione, 
costituendo il CERPET, di cui non poteva ignorare le rea
li finalità anche per i suoi stretti legami personali con 
Pace e con gli altri ricercatori, e per il fatto che ella 
provvedeva ad ir.cassare il danaro, sicuramente destinato 
a finanziare il progetto Metropoli nelle sue molteplici 
iniziative. La Rossini, a sostegno della sua innocenza, 
ha prodotto una poderosa memoria difensiva con la quale 
ella contesta le fonti di accusa^esortando il Giudice 
Istruttore a considerare i terroristi attivamente disso
ciatisi della lotta armata, come uî a congeria di " uomi
ni con scarso senso di sé e della realtà, deboli coscienze

àh©o.,con le
loro dichiarazioni i c.d. pentiti hanno scongiurato centi
naia di omicidi e attentati, ed esaltando implicitamente 
la cultura mafiosa del silenzio, della reticer.za e dell'o
mertà. Porse perché il perdurare del terrorismo e i suoi 
guasti irreparabili r»on avrebbero mai toccato, a causa del
la appartenenza della Rossini al " movimento " eversivo, i 
parjiicolari interessi dell'imputata.



» ; U

_ 251
4
'i

Nella Bua memoriai la Rossini ha sostenuto, 
con notevole abilità:

1 )-la legittimità dei fini del CERPET, autentico 
centro di ricerche, di programmazione e di pianifi
cazione economica e territoriale, fondato su inizia 
tiva propria e di Pace, Castellano e Vimo, negando 
qualsiasi collegamento tra il CERPET e Metropoli;

2)-la legittimità delle attività svolte dal CERPET per 
conto di alcuni enti quali il Formez, Montedison e Re
gione Abruzzi;

M-il ruolo svolto da Luigi Sticco, scelto per un.a 
effettiva collaboraziorie giuridica e non come sempli
ce prestar.ome, con fuiiZioni di copertura.

Si osserva ai:zitutto che in realtà lo Sticco 
fu richiesto dall'onorevole Laridolfi di non svolgere 
alcuna attività per il -Jerpet e di non avere alcun 
contatto con gli altri soci se non per il treunite di 
esso Landolfi.

Per quanto riguarda le ricerche, la Rossini, 
contraddicendo l'onorevole Lan olfi che aveva origi- 
narieiraente sostenuto di non essersi mai interessato 
del Cerpet anche davarìti alla Commissione More, affer
mava che il Cerpet aveva ricevuto delle commesse da 
parte del Formez e della Moj.tedison, ar^che a segui
to della preseritazior.e dell'onorevole Laz.dolfi,

Parlando dei collaboratori, la Rossini ha indica
to il prof. Alberto Magnaghi, Libero Maesaiio, Paolo 
Vimo e Lucio Castellai.o. Ella h^ taciuto la presenza
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di Piperno nel Gerpet, comprovata invece da alcune 
testimoniaifize provenienti da dirigenti degli enti 
committenti. La Rossini finge di ignorare non solo 
che Pace Lanfranco era proprio negli anni di maggio
re attività del Cerpet - 1975- 1977 - un attivo mili
tante della struttura di cerniera, nonché della Briga 
ta Servizi della colonna romana delle Brigate Rosse, 
ma anche il ruolo di graiide rilievo che nell'ambito 
dell’eversione svolgevano all'epoca Maesano, Virt.o e 
Castellano, per parlare solo di tire di coloro che el
la indica come ricercatori del Cerpet, come si desume 
dai docijmenti moruccia’:i rivenuti nella loro abitazio
ne; " La fase, passato, p r e s e i ' . t e ,

Per quanto co.- cerj e la ricerca sulla Fiat di 
Cassino, dice la Rossii.i che Pace irisieine a Castella
no, riusciroiiO ad avvicinare tutti gli addetti della 
Fiat di Cassino. Ella,però,sorvola sui contatti che 
Pace e probabilmente Castellano ebbero con gli operai 
della Fiat Armellini e Rossi, che costituirono, subito 
dopo l'azione di propaganda di Pace, un nucleo terrori
stico aderente alla tesi movimeiitista. Né dà alcun ri
lievo al lavoro svolto da Ceriani Sebregondi Paolo pres 
so la .stessa Fiat di Cassino, lavoro che fu il preludio 
alla creazione del nucleo armato di Gassino e quindi a- 
gli omicidi dell'ing.De Rosa Carmine e alla strage di 
Patrica.

E' da rilevare che la Rossini fu oggetto di indagi-
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ni ,insieme a Ceriai i Sebref;o:'.di Paolo, subito dopo ,
l'uccisione di De Rosa ( gennaio 78 ) e che del pa
ri fu investigata dopo il ritrovamento del covo di 
Licola, poiché il suo riome venne trovato scritto 
sugli appunti di Leoni Andrea ( rapp. CC. Roma 
19.7.19 79, pag,218, vol.I, fasG.I ).

Che il Cerpet fosse non ima innocua associa
zione di ricercatori ó provato, oltre da quanto espo
sto nel capitolo Yì , par, 'h , ariche dal fatto che 
lo stesso Maesano, il 13 febbraio 1974, e cioè poco 
tempo prima della costituzione del Cerpet ( 5 agosto 
1974 ), si rese protagonista con Valerio Korucci, 
della introduzione in Italia, dalla Svizzera, di un 
fucile mitragliatore e di altre armi (v.p, 951-952, 
ordinsinza-sentenza Giudice Istruttore di Roma 3I mar
zo 1981 ) e che documetiti delle Brigate Rosse erar.o 
stati rinvenuti sia li eli ' abitazioiie di Mae sai o che 
in quella di Pace Lai.frarco, riel corso di perquisi
zioni domiciliari (p.780 sentenza- ordinanza G.I.
Roma del 31 marzo 1981 ),

AiiCora Maesai.o era in possesso, all'atto 
dell'arresto del febbraio 1974, di una agenda con
tenente indicazioni di nomi ed utenze telefoniche, 
alcune delle quali in codice, in uso a persone ap
partenenti a gruppi armati tra le quali Rocco Ugo 
Bevilacqua, Eugenio Gastaldi, Luigi Rosati ed Adria
na Parar, da.

Del resto che i"ricercatori " del Cerpex ave>)c^ 
no conservato i loro rapporti con esponenti delle Bri
gate Rosse e di altre formazioni, é comprovalo non so
lò dalla militanza di Pace nella brigata servizi negli 
anni 1977- 1978, ma anche dal fatto che nella agenda se-
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questirata al Maesano nel maggio 19 7 8, risultano 
scritti in codice numerosi numeri telefonici per 
alcuni dei quali é stato possibile individuare 
le utenze^tenendo presenti le indicazioni conte
nute nell'agenda 1974 di Morucci, sottraendo o a£ 
gicingendo al numero telefonico una unità,

Tra i numeri in codice vi é pure il 2384887,
I il quale, con l'aggiunta' di una \inità a ciascuna 
sua cifra, corrisponde all'utenza di Adriana Maria 
Rosa, madre di Adriana Faranda,

Da tener presente che accanto al numero in co
dice é abche il nome " Sandra " che era il nome di 
battaglia di Adriana Faranda dopo la sua adesione 
alle Brigate Rosse ( p.810-811 , sentenza- ordi
nanza Amato e dichiarazioni Petricola Ave Maria),

La mancata incriminazione di alcuni collabora
tori del Cerpet, tra cui Cristina Cocchioni e Amari 
Paolo dipende esclusivamente dal), fatto che essi svol
sero un'attività puramente teorica, senza alcuna par 
tecipazione alle iniziative eveirsive occiilte e clan
destine, degli altri componenti : del gruppo Cerpet, 
che si identificava quasi integralmente con il grup
po Metropoli,

Del resto, analogamente ci si é regolati per 
i redattori di Metropoli, poiché per alcuni di essi 
tra cui Paolo Amari, manca del tutto la prova della 
loro consapevolezza del ruolo della rivista, mentre 
i terroristi dissociatisi dalla lotta armata, tra 
cui Cianfanelli e Savasta, hanno indicato esattamente 
î componenti del gruppo Metropoli impegnati a realizza 
re il progetto eversivo.



- 255 - , ' í

CAPITOLO xi:

L'INSURREZIONE ARMATA CONTRO I POTERI DELLO STATO

( capi imputazione 49 e 51 )

L'imputazione di insuT3j*ezione annata é 
stata contestata a Pipemo e Pace. Si tratta di im delit
to che negli annali della giurisprudenza ha rarissimi ri
scontri e che appare di difficile configurazior.e. E tutta
via due recenti sentenze della Cassazione ( Sef.t .Cass, ,Sez,
I Penale n,1443 dell'6 luglio 1983, Prss, Femandes, esten
sore Tranfo, ricorso P.M, contro Lombardi Giovanna e Sent. 
Cass., Sez.I Penale n,1113 del 10.6.1983, udienza 20.5*83 
Pres.Femandes, estensore Tranfo, ricorso P.M. contro Mia- 
gastovich), decidendo su ricorsi presentati dal P.M. con
tro decisioni del Tribunale della Libertà di Roma nel pro
cedimento penale n.995/81A.G.I. conclusosi con sentenza - 
ordinanza del 21 luglio 19 8 3, allegata agli atti, ha rite
nuto sussistente il delitto di insurrezione armata ei con
fronti di imputati la cui posizione^sul piano accusatorio, era 
quanto meno analoga a quella di Pipemo e Pace. Al riguar
do può condividersi pienamente ciò che afferma il P.M.^se
condo cui promuovere un'insurrezione armata significa svol
gere un'attività idonea a far si che consistenti gruppi di 
persone sorgano in armi. Si tratta di un'attività prepara
toria che richiede da un lato l'adesione di un numero tale «
di persone da rendere possibile l'insurrezione e che esige 
'dall'altro la disponibilità di una adegiiata quantità di ar- 
mi._
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Per la configurazione del reato non é quindi 
necessario che l'attività sia diretta a sollevare 
la popolazione o larghi strati della popolazione.

Questo é uii concetto che risale ad un passato 
ormai lontano, che ricorda certe sfortunate rivol
te contadine o cittadine represse nel sangue. Nel
l'epoca contemporanea e soprattutto in una società 
industriale, in cui pochi gruppi ben preparati e 
addestrati possono fulmineamente prendere il control 
lo di servizi essenziali, paralizzare il paese e co
stringere alla capitolazione le Autorità, il proble
ma della preparazione dell'insurrezione é una questio
ne di qualità e non di quantità.

E' vero che il numero, in considerazione del
la estensione territoi-^le del paese e dei suoi mec
canismi di controllo e di difesa, deve essere sempre 
elevato, ma questo può essere \ona condizione inelimi
nabile, quando i promotori dell'insurrezione non pos
sono contare ad esempio sulla complicità o sulla iner 
zia dei meccanismi di difesa.

Ciò premesso, bisogrja esaminare se l'attività 
posta in essere dagli imputati in concorso con le 
persone già rinviate a giudizio r̂ el c.d. processo 
7 aprile,possa ritenersi adeguata*.allo scopo insur
rezionale, cui era diretta.

Orbene, tenuto conto dei notevoli quantitati
vi di armi anche pesanti a disposizione dei livelli 
occulti dei CO.co.RI. e di quelli importati dall'or
ganizzazione Metropoli, della estensione su gran 
parte del territorio nazionale di collettivi, comi
tati, assemblee e coordinamenti, incitanti alla lot-
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ta armata, dei collegamenti tra le varie formazioni 
armate pra.ticanti il terrorismo, della propaganda e 
degli incitamenti ad opera di giornali, radio, volan
tini, scritte murali, etc, della diffusione della c.d, 
illegalità di massa, che in uii crescendo sconcertante 
aveva cominciato a sgomentare seriamente l'opinione 
pubblica e le stesse autorità dii governo, delle infil- 
trazior.i anche t.ei più delicati meccanismi di control
lo, della costituzione di depositi, basi e rifugi per 
i claj.destini e dei mezzi per approntare l'espatrio, 
tei uto conto di tutto ciò non può revocarsi ur. dubbio 
che vi sia stata una propagat^da adeguata allo scopo 
insurrezionale, che gli imputati si erano prefissi 
di raggiungere e che non é andato oltre per la pre
sa di coscienza di larghi strati dell'opinione pub
blica e per l'innalzamento del livello di guardia 
da parte delle istituzioni,

I fatti ascritti agli imputati integrano la 
fattispecie delittuosa dell’art,284 C.P, e France
sco Pipemo e Lanfranco Pace vanno "’quindi rinviati 
a giudizio per rispondere di questo reato.

n
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CAPITOLO XII

L*ASSOCIAZIONE A DELINQUERE (capo di imp.39 )

Tale reato deve essere assorbito in quello 
di banda armata, dato che l'attività diretta al procac- 
ciEimento di automezzi, targhe, documenti di circolazio~ 
ne e di identità personali, danaro ed altri mezzi di fi
nanziamento mediaiite la commissioi;e di rapine e sequestri, 
Bonp stati contestati anche sotto il più grave reato di 
organizzazione di banda armata.

1
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CAPITOLO XIII

ATTENTATI DINAjnTARDI RIVENDICATI DAL F.A.R.O. (Fronte 
Armato Rivoluzior.ario Operaio)

Capi di imputazione 52,53 e 54 )

Nel marzo 1972 soro stati effettuati 
in Roma una serie di attentati dinamitardi contro edifi
ci pubblici e privati e più precisamente:
-in data 5.3.1972 - lancio di un ordigno esplosivo con
tro la Caserma dei Carabinieri di Via Gelirnontaria;
-in-data 9.3.1972 - esplosione di analogo ordigno dinan- 
'zi alla sede della sezione della' Democrazia Cristiana di 
Via C.Bonaccorsi n.24-;
-in data 10,3,1972- esplosione di vuri altro analogo ordi
gno davanti alla porta di accesso dell'ufficio"colloqui" 
del Carcere di Regina Coeli-;
-in data 13.3.1972 - esplosione di una bomba dinanzi alla 
sede della sezione della Democrazia Cristiana di Via Ca- 
valleggeri. Tutti questi attentati furono rivendicati coii 
foglietti manoscritti a firma F.A.R.O,-.

II. data 1 0.3 . 1 9 7 2 un ordigno esplosivo 
veniva collocato nel piazzale antistante la fabbrica "A- 
driatica Componenti Elettronici j' di Sulmona, Anche que
sto attentato, peraltro non riuscito, fu rivendicato dal 
sedicente P,A,R,0, con un volantino dattiloscritto fatxo 
pervenire all'Ager.zia ANSA di Roma il 21,3,1972 ( vds,rap-
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porto Ufficio Politico - Questura Roma del 14.3.1972 
n.052842/U,P. e rapporto DIGOS - Questura Roma del 12 
dicembre 1979 u.050714 ).

Di questi attentati deve rispondere, secon
do le imputazioni contestategli, franco Pipemo, che 
del P.A.R.O. fu promotore e l'organizzatore, giuste 
le dichiarazioni al Giudice Istruttore di Roma dell'8 
dicembre 1979 di Fioroni Carlo, il quale ha aggiunto 
' come il Pipemo gli avesse mostrato tutto compiaciuto 
il giornale romano, che aveva riportato la notizia del
l'attentato alla Caserma dei Carabinieri di Via Celimon- 
tana.

Per quanto riguarda i reati contestati a 
Pipemo Premcesco e Pace Lanfranco ai capi 8,14 e 33 
va dichiarato non doversi procedere, perché estinti 
per intervenuta prescrizione, mentre per quanto riguar
da i reati contestati ai capi 23 e 24 va dichiarato di 
non doversi procedere per intervenuta amnistia ( D.P.R. 
413/1978 ).

l i
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CAPITOLO XIV

ííi_llQy?§™_?_í;12yîiii2=5iii=212ilX2ii==iS2===i2=l=i
• (capi di imputazione 1,2,3»4,5,6,7,13, 

1 2 ,1 7 ,1 1 ,9,1 0 , 1 5 e 16 )

íí5_E2§í2ipNI_pI_PIPERNO_E_PACE¿^Le^nuove^pro^.

Paragrafo 1

P r e m e s s a

La compiuta istruttoria ha offerto, rei con- 
fronti di Pipemo Francesco e Pace Lanfrarico, una serie 
imponente di elementi di accusa jUnivoci e nor contraddici 
tori, tali da imporre il loro rinvio a giudizio ii ordir e 
ai reati di secuestro ed omicidio di Aldo Moro e ai rea . i 
connessi.

Tali elementi, ricavabili dalle dichiarazioiii 
dei terroristi dissociatisi dalla lotta armata,ir logica
coordinazione tra loro,e da numerose risultanze documenta

f.. >?

li di riscor tro, costituiscono ,ir.dubbiamen.te, nuove prove 
a carico degli imputati, già prosciolti ir istruttoria i el 
processo Moro per ii sufficie’ za di prove, iiot\ essendo sta
ta sufficie);teraei te dimostrata la lesi dell 'accusa, dell ’ i;_ 
serimento dei due imputati r eli ' orgaiiizzazioi.e crimii osa, 
responsabile del seouestro, e del loro adoperarsi, attra- 

M  verso le trattative, per il cor.seguimento delle finalità
I

dei ^sequestratori. '
Sulla base dei nuovi elementi acquisiti, men

tre é possibile ui.a rivalutazione più favorevole all'accu-

.7.
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Íí

sa degli ir.dizi emersi i.el corso della preceder.te 
istruttoria, dall’altra si può affermare che Piperr.o 
e Pace furoi o tra i promotori dell'operaziof e Moro e 
che agirci o costa; temen te per cestri; gere lo Stato, 
ai.che dopo il rifiuto dello " scambio dei prigior.ie
ri ", a cedere al ricatto terrorista, finalizzato al 
riconoscimento politico o di fatto delle Brigate Ro^ 
se. Essi, infine, accettaror.o l ’assassinio del parla
mentare democristiaa.o come ui. fatto necessario e r.on 
evitabileI quando, all’interno delle Brigate Rosse, d£ 
po 55 giorr i di prigior ia, passò la lii.ea dell'elimi
nazione dell’ostaggio, mentre nessun coi.crei o segr ale 
di cedimento era venuto dal fror.te istituzio; ale, Da 
questo partirono - seco>.do i terroristi - solo vaghe 
ir.iziative dilatorie e strumentali al coi seguimento 
dello scopo di liberaré militarmente l'ostaggio.

E' rimasta ampiamente provata, essendo ii. tal 
modo superata la equivocità degli indizi acouisiti 
sul pur.to nella precedente istr|Uttoria, la esistenza, 
sia prima che durante e dopo il ¡sequestro Moro, di 
intersi e sistematici rapporti persorali, politici 
ed ideologici tra i due massimi esponer.ti dell’ever
sione nazioi ale, Piperno Francesco e Pace La; frai.co, e i 
due esperti " militari I.lorucci Valerio e Faranda A- 
uriana.

E' altresì dimostrato, ai.che alla stregua di 
quanto esposto in precedenza, che i primi due furono 
gli ideatori, gli ispiratori e i propugnatori di un 
pi’ogetto eversivo unitario, protrattosi inir.terrotta- 
mente da Potere Operaio a Metropoli; nel quale i secon
di svolsero quasi esclusivamer.te il ruolo di organizza 
tori ed esecutori del piano strategico di Piperno e Pace,
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Da quanto si é esposto in precedenza, é emerso 
oltremodo chiaro che l'attività di Pace, Pipemo, 
Morucci e Faranda, si sviluppò in piena sintonia 
da Potere Operaio a Metropoli, pur nella diversa 
collocazione tattica che di volta in volta essi 
assunsero nell'ambito della lotta armata.

Ai fini della prova della partecipazione 
all'operazione di Via Fani di Pipemo e Pace, 
occorre porre in evidenza;
1) -che costoro, dopo lo scioglimento di Potere 
Operaio, fecero parte con Morucci e Faranda con 
funzione di capi, della"struttura di cerniera " 
che collegò le Brigate Rosse all'Autonomia ed
operò anche nella fase del sequestro Lioro-per'---
assumerne la gestione;
2) -che, Morucci, Faranda e Pace militavano 
nella colonna romana delle Brigate Rosse e Pace

f i

e Faranda nella stessa brigata ( la brigata ser
vizi) prima e durai.te il sequestro Moro;
3) -che la colonna romana ebbe \in ruolo fondamentale 
nella organizzazione ed esecuzione del sequestro 
Moro;
4) -che Pipemo e Pace svolsero trattative con espo
nenti istituzionali per conseguire l'obiettivo del 
riconoscimento d-ttlle Brigate Rosse da parte dello 
Stato, offrendo in cambio la salvezza di Moro, in 
perfetta intesa con Llorucci e Faranda, impegnati
a seguire la stessa linea delle Brigate Rosse,
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Paragrafo 2

LA STRUTTURA DI CERNIERA'

n

Il dato nuovo di maggiore rilevanza, emerso 
nella presente istruttoria, é sicuramente rappresenta
to dal fatto che, pur r ella molteplicità e varietà del 
le iniziative attuate dopo lo scioglimer.to di Potere 
Operaio, costituite dal GERPET, dalla rivista " Li; ea 
di Condotta ", dalle Forma ior i Armate Comui iste, da 
Lotta Armata per il Comui ismo, attraverso le ouali ve- 
nivat o realiz'/ati il livello armato e occulto e cuello 
palese e legale, i quattro prota^oiisti dell'eversione 
iiaz.ionale facevano parte, in posizioni di comaj do, di

Iuna orgar.izzazione de;iomii ata " struttura di cerj.iera", 
particolarmente compartimeritata e daiidestina, che op£ 
rava, al più alto livello decisionale, nell'ambito del 
progetto eversivo globale. Tale struttura perseguiva 
lo scopo di legare, sul piano delle iriiziative concre
te oltre che su quello ideologico e politico, il ter
rorismo al movimento, la lotta armata alla lotta di 
massa, le organizzazioni combattenti, tra le ouali le 
Brigate Rosse e Prima Lii ea, all'Autonomia,

Per ii:tei dere appieno (mali sia.no state le compo
sizioni e le finalità della struttura di cerniera, é 
necessario far diretto riferirne! to alle dichiarazior:i 
di terroristi del calibro di Ai tor io Savasta e massimo 
Gian. far!elli.

Il Savasta., li eli ' ir.terrogatorio reso al P,L1, di
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Padova il 10.2.1982 (p.48, vol.V, fase.13), dichia
rava: "...... il primo a parlare della " struttura di
cemiera ", nel 1975, fu Luigi Rosati.... Quesia strut
tura aveva certamente compiti di coordinamerito dell'a7i£ 
ne politico militare delle Brigate Rosse con ouella del
l'Autonomia organi'/.'zata, sia cori riferimento a specifi
che azioi i ( come il ferimeiito del petroliere Theodoli), 
che dovevano sviluppare il processo di lotta armata in 
annoi ia con le lotte del movimento di massa, sia ii ri- 
ferimer.to all'obiettivo strategico, comur e alle due orga- 
I i -a'io: i, che si ide tificava : ella graduale cordi; a- 
zioi e dell'M.P.R.O. e del partito combatte te per la cô  ̂
quista del potere ".

I. altro il terrogatorio reso al P.M. di Padova 
(p*73» voi.5, fase.13) il Savasta, spiegar do meglio 
quarito sopra e sofferma; dosi sulle linee di fondo del
la politica delle Brigate Rosse, dichiarava; "....  la
linea politica prevalente dell ' organi/^i^anione era da 
aniji favorevole allo sviluppo del processo rivoluzio
nario sul duplice binario della lotta armata e della 
illegalità di massa, o secondo una ierminologia tipica 
delle Brigate Rosse, del movimento offesivo ( Brigate 
Rosse ) e del movimento di resistenza ( Autonomia )"(1), 

Proseguendo il Savasta, pur i.or escludendo l'origi-
.A

( 1 ) Nota: Da rammentare che ui 'esperiei ai aloga al
la struttura di cerniera, era stata tentata rei Veneto 
dal Gruppo Ferretto (1972 ) che racchiudeva elementi del 
le Brigate Rosse e di Potere Operaio.
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re più remota della struttura di cerniera, affermava:
"..... Le origini di quella che ho chiamato " linea po
litica prevalente " della organizzazione, cioè delle sue 
strutture di direzione ( direzione strategica e comitato 
esecutivo), possono farsi risalire, secondo la mia perso 
naie esperienza, al 1975".
" Pu nel 1975, quando entrai nella stjruttura militare di 
massa di un gruppo armato dell'Autonomia, i CO.CO.RI., e 
specialmente dopo le giornate insurrezionali di San Basi
lio a Roma, che io presi coscienza dell'esistenza di un 
dibattito che era. in atto sulla tematica della dialetti
ca tra Autonomia e Brigate Rosse".
Circa gli ispiratori del progetto, Savasta chiariva che 
"in una serie di riunioni del livello militare di ims- 
sa del gruppo nel quale militavo. Luigi Rosati (1 ), 
e Giancarlo Davoli ( 2  ), che erano i responsabili
di tale settore, sottolinearono la necessità di ancora
re la dialettica con le Brigate Rosse, ad una stabile 
struttura che definirono " di cerniera ", articolata 
su un progetto politico complessivo che abbracciasse 
i progetti dei vari movimenti parziali esistenti nel-

(1) -Nota: Il ruolo di " cerniera " del Rosati si ricava 
anche dall'elenco dei nomi e delle sigle decriptate dal
le sue agende: Leoni, Guglielmi, Scalzone, Davoli, Foli- 
ni, Morucci, Alunni, Leronga, Pace, Pipemo, Bignami, Brî  
gate Rosse, gruppo dei Castelli,
(2) -Cianfanelli G.I. Roma 9.6.1981. Davoli costituì vin 
gi*uppo dell'M.P.R.O. all'Appio, grazie alla sua amicizia 
con Seghetti. Davoli aveva praticamente tin piede in due 
staffe. Frequentava da una parte l'ala ortodossa delle 
^|*igate Rosse attraverso Seghetti e dall'altra i movimen
ti attraverso Morucci,
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l'area della sinistra rivolu/.iortaria; essenzialmente, 
oltre quello delle Brigate R o s s q ,  i progetti dei grup
pi armati dell'autonomia".

Circa la composi ione, Savasta riferiva che " la 
stmittura di cerniera avrebbe dovuto avere ar.che ut; 
proprio personale politico, costituito da esponerti 
di spicco dei gruppi delle Brigate Rosse e dell'Auto
ri orni a" .

" Favorevoli al progetto erar o - ed é nuesta ui.a 
ulteriore prova della si.itor ia ideologica e cror alo
gica tra gli odiô 'r. i impupati e ì.lorucci Piper-
r;o e Pace. Genaiae te favorevole era arche I.Iorucci, 
la cui posi iO'ie politica era onogerea coi cuella di 
Piper.io,,, " .

E Savasta concludeva dicendo: " La coijcreta at
tuazione di ouesta liiiea politica, con particolare 
riferimento al gruppo iir cui militavo, ebbi modo di 
coi.Btatarla ii. occasioi e di due anioni compiute ver
so la fii e del 1975 o i primi del 19 76, il feriinei.to 
di Theodoli e l'attentato alla S.I.P,, attentati che 
furono commessi dalla struttura militare da: destir:a 
dei CO,CO,RI romai i, cioè le F,A,C, j Forma ior.i Armate 
Comuniste, proprio nella prospettiva della costru.io
ne della struttura di cerniera",

Passar'do ad esaurii are il problema della costru- 
zioire della struttura di cen iera nell'ambito delle 
Brigate Rosse, Savasta diceva che anche dopo Iti sua 
entrata i ell'orga, iznanioue, agli inizi del 1 9 7 7, vi 
era stato il dibattito sul progetto, che si era tra
dotto nella "esigeniia di reiidere stabile la dialetti
ca dell'organizzazione con i gruppi dell'Autonomia,
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accorandola alla predetta' struttura di cerniera..."
( p.74, vol.V, fase. 1 3 ).

Ritiene il Giudice Istruttore di dover condivi
dere la tesi, profjpettata dal Requirente, che il se
cuestro I/loro sia stata ur ’ir,iPiativa discussa e deci
sa ai.che : eli'ambito della strutt'ura di cer.- iera, la 
quale aveva proprio il compito di valutare politica
mente questo 1 ipo di a/,ioni di rilevanza Etraordina
ria per tutta l'area del terrorismo.

L'esiste; /.a di tale strut'tura si era rivelata 
al Savasta ai:cho dura; ite il secuestro Moro," (mando 
Moimcci e Farai da, che facevano parte delle Brigate 
Rosse (mali componer.ti della Direzione della colorirà
romana . . . .  ( Paranda era anche irella Direzione Stra- 

eptràn dotegica J,'‘ ii. attrito con g li a ltr i membri della dire
zione di colonna, proponendo una gestioim del seoue- 
stro Moresche appariva a tutti identica a quella pro- 
pugTiata, nelle diverse assemblee del Movimento, da 
Pipenro e Pacej spiegarono infatti che l'operazione 
Moro rappresentava il livello più alto di attacco al 
progetto imperialistico delle mjiltinaz,iór?ali e,al tem
po stesso, l'espressione di ui'ia consistente spirta in 
avariti al processo rivoluz.ionario, perché faceva spazio 
o, come Eliche soleva dirsi, batteva la pista al movimei_ 
to di resistei.'.a ( movimento di massa ); nuesti spaz.i 
però avrebbero dovuto essere colmati dal movime; 'i o di 
massa cor unaprogressiva ir.ter sifica/.ioi e delle lotte, 
a coiìdizioiie che Moro fosse lasciato libero - determi
nai do cosi- ( ed era (mesto l'obiettivo  comurm a Piper- 
no e Pace ), ui. seiisibile ag/;;rav£xmento di condiziotii

.A
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interno al sistema".
Nonostaiite che i contrasti sulla gestione e 

sull'esito del sequestro Moro, avessero interrotto 
l'esistenza della struttura di cémiera, Morucci e 
Fara]:da contiiiuaroi^o a proporre- affermava ancora 
Savasta -"all'interno dell' orgai,i:,; a io; e il loro 
progetto che era a' che nuello di Pipen.o e Pace, di 
ur o stretto coi: volgimei to, r ell'aiabito del proces
so rivolu-;io! ario, del inovime.'to offei sivo ( Bri£;;a- 
te Rosse ) e del movimento di resistern.ra ( Autoiiomia); 
a tal fiiie essi sugtjerivai o la necessità di r oi anda
re oltre il livello ragg'im.to con 1 ' operan.iotie Moro, 
e di spingere a Huesto livello il rnòvimei-to ‘ di massa, 
imponendo una stretta dire ione dell' organi/carrione 
sui nuclei dell'M.P.R.O,, che alienavano in nuel perio
do istituendosi e formai dosi a Roma^per iriiziativa 
degli stessi Morucci e F a r a n d a , " ( pag,75, vol.V, 
fase, 13 Savasta ),

Del resto la omogei eità tra le tesi di Pipemo 
e quelle dei due dissidei ti B.R. appare anche dall'ar
ticolo " Dal terrorismo alla guerriglia ", pubblicato 
su Pre-priiit irei dicembre 1973, nel quale egli sostene
va che " il terrorismo noi é di necessità altro dal 
raovimei to, bei poie: do essere una delle sue fu. ieri, 
e precisarne' te le forma, ioiii di distru ione del potere 
statale in nuanto potere che impedisce al moviinej to di 
emergere e reali ,: arsi ",

Palla situazio:*e della lotta armata^rella fase pre
cedente la nascita della struttura di cerriiera, e ir. par 
ticolare della Forma.,ioni Armate Comui.iste ( 1975- 1976)
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( 1 ) e della militari/,a iii esse di Faranda, tiorucci, 
Pipemo e Pace, si é già ampiamerite detto. Qui preme 
sottolineare come, in ogni irir/.iativa eversiva di uri 
certo livello, coinui-f'ue denoiniiiata, i quattro suddetti 
persoi'.agji si inseriva' o come coinpoi erti essei ziali, 
come asse portai te, come espo; enti di spicco sul pia- 
l'O ideolo¿■:ico e militare, a conferma di ui.a li; ea uì i- 
taria e costa, te che risaliva fino agli ultimi aiir.i di 
Potere Operaio.

Ui.a riprova del ruolo primario di Piperro e 
Pace liella struttura di cerniera si deduce dai loro 
rapporti sisxe:,urtici, anche durar te la fase di maggio
re espansioi e delle BRigate Rosse a Roma , cor. i mag-

il

glori esponenti della stéssa Rosati e Davoli e con e- 
leraeriti delle Brigate Rosse.

\

Al riguardo Savasta affermava ( interr. G.I.Ro
ma 1 0.1 2 .19 82);

" Per nuai.to riguarda i rapporti tra Rosati e 
Davoli cor-, il gruppo I.ietropoli, ricordo che durante
' I
ur.a riui.ione che si ter i e a casa della doi.na di Davoli 
a Fregene- Villagg'io dei Pescatori-; il Davoli^ detto 
anche Riccio e Re.n.-.o disse, e Rosati lo confermò, che 
era in contatto cor. Piperno e Pace e nuelli del loro 
gruppo. Essi dissero che era in corso ur dibattito, che 
riguardava la posi ione dei CO.CO.RI. e la loro evolu- 
n.ior e politica : ella lotta armata, critica:.do me e Se
ghetti per la r osira posizione di adesior.e alle Briga
te Rosse. Questo ir.cor;tro awe: ne iiell ' ottobre 1977"«

«
(1) Nota; Si trattava di nuclei clandestini armati lega
ti ai Comitati Comur isti palesi e legali.
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Da rammentare che Pace era già nella colonna romai a 
delle Brigate Rosse, attivamente impegi'.atcx. a prepara
re l'impresa di Via Fani e il eciuestro di Moro,

Quanto al rapporto della suddetta struttura cor 
le Brigate Rosse, essopoasava attraverso Morucci e 
Farar da e lo stesso Pace, ohe all'epoca era un espo
ne; te della brigata servi i.

E' da dire, peraltro, che indipendentemente dal- 
l'appartei.ern/.a alla struttura di cem^.iera, é indiscu
tibile la prova dei rapporti politici e personali inin
terrotti che Pipcri O e Pace maiìten.nero con Morucci e Fa 
rai.da, dalla i:ascita di Potere Operaio e per tutto ilt
decennio successivo.

Un primo elemento ir. tal senso proviene da Piar fa
nelli (v, interr,5,1 0 .198l ):

■ ",..... rividi ( dopo la scissioiie n.d.e.) Moruc
ci, che io ii'cortravo di frecuenle^ e parlai sia della 
questione delle armi e di altre questioni legate al 
problema di organi -a.-ione del I.I.G.R,, sia dei suoi 
rapporti co. PIper o e Pace. Ricordo che gli chiesi 
se era vero che egli aveva mantenuto i rapporti con 
Pipemo e PacCj arche dopo il suo ingresso i elle Briga
te Rosse ( 1976 r.d.e,). Il Morucci rispose che li ave
va i. centrati,,,,", " li ('uella stessa occasione o ir 
altra circostai na. Rosali riferì ( ii seg^tito Pia; fariel- 
li diceva che si trattava di Morelli A; drea ), 'he Pi-
perno e Pace si erano detti coj trari all'uscitadi Mo-

1
rucci e Faraiida dalle Brigate Ros|se, poiché '’uesti do
vevano continuare la loro battaglia per tu. diverso in- 
diVir.zo politico all'il.terno dell ' organiccar.ione" ( 1 ) ,
(1) Nota; Dei rapporti tra Morucci e i due espor.erti del
l'Autonomia durante il secuestro Moro ha parlato Savasta 
(interr.23.4.1982 G.I. ROma).



-  272

s

Ora non c'ó dubbio che questo invito rivolto 
da Pipemo e Pace a Morucci e Paranda a prosegui
re la battaglia per vin diverso indirizzo politico 
delle Brigate Rosse, restando in questa organizza
zione, dimostra che anche prima i due movimentisti 
inseriti nella Colonna Romana, avevano operato nel
la stessa direzione e sotto la medesima guida poli
tica. Ma il progetto di Pipemo e Pace venne scoper
to e i due loro emissari furono espulsi dall'orga
nizzazione.

Una autorevole conferma della comune militanza 
nella struttura di cerniera e comunque degli stret
ti, ininterrotti legami esistenti tra i due esponen 
ti ^ll'Autqnomia e Morucc^ e^Farandaj durante tutto 
il periodo precedente, contemporaneo e successivo al 
sequestro Moro, proviene da Michele Calati che, dopo 
aver dichiarato, nell'interrogatorio del 2.3.1982 al 
Giudice Istruttore di Roma che Moretti accusava Piper- 
no di aver tentato di egemonizzare le Brigate Rosse, 
non solo manovrando Morucci e Paranda, ma avvalendosi 
di Pace, chiariva, nell'ii.-errogatorio del 16.4«1982: 
"....... Il Moretti disse che egli era ben consapevo
le del fatto che Morucci e Paranda, all'atto del loro 
ingresso nell'organizzazione, avvenuto nell'estate 
del 19 76, erano portatori di lina linea politica di
versa, ispirata da Pipemo, ma che nonostante ciò 
era stata accettata la loro richiesta di ingresso 
nelle Brigate Rosse, poiché essi rappresentavano 

fi l'ala più forte di Potere Operaio e d,ell'Autonomia 
a Roma".

‘ Proseguiva il Calati; " Moretti mi disse che.
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in epoca precedente alla fu^a di Morxtccl e Faranda, 
aveva incontrato più volte Pipemo per una diacus- 
eione politica nella fase della lotta armata. Duran
te quegli incontri...... . Pipemo aveva manifesta
to la sua adesione alle Brigate Rosse, di cui rico
nosceva la forza e la capacità militari. Il Pipemo. 
aveva espresso il suo consenso anche sul sequestro 
Moro, pur manifestando delle riserve sulla gestio
ne dell'operazione e sull'esecuzione di Moro, per 
ragioni tattiche.....“

!i
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Paragrafo 3 t

)

LA I.IILITANZA DI PAGE NELLE BRIGATE ROSSE. LA

SUPERVISIONE DI PIPERNO.

ì\

Una cor.ferma di notevole rilevai.za della 
esistenza di strettissimi rapporti di natura poli
tica e orga. i' nativa tra i due massimi esponenti 

edell'Autonornili* Morucci e Faranda, proprio ir. rela- 
r,io:;e alla gestioi;e e alla conclusione del seque
stro I.loro, si deduce dalla circostanza, accertata 
attraverso le dichiarazioni di Savsla, Galati, Gian 
fa..elli e Bo.cavita, della militariza di Pace,jit. cua- 
lità di irre/jolare j nella color i:a romana delle Briga
le Rosse, il epoca imi.'iediatamente precedente e con
temporanea al SO' uestro I.ioro ( e in ciò si precisa 
la conclusione della Corai.iissione Moro che colloca 
Pace nella colot i a romana limitatamente al periodo 
immediatamente precedente all'operazione di Via Pa
ni).

Su ; uesto pur to é opportut o riportare testual
mente le dichiarazioni di alcuni persoiiaggi di spicco 
delle Brigate Rosse.

La ricostruzione del miolo di Pace, meritevole 
della maggiore considerazione, é indubbiamente ouella 
proveniente da Ai ioiào Savasta che, all*epoca^ era già 
in ui.a posizione di rilievo nell'ambito della colonna 
e che partecipò all * opera.zione di Via Pani fondendo uri 
:filevanto co’ tributo.

Dichiarava al riguardo Awtoi io Savasla (vds.ir;ter.

.A
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al Giudice iBtruttore di Roma 9.2.1932, ff.43-44; ìb- \  ̂
terro^^atori 14.2,1932 e 25.3.1982, vol.V, fasc,13)í 

" i'iel corso del 1977 entrò nell’orgai'.iz/a/ione 
delle Bri¿:ate Rosse, Lanfranco Pace che si iriseri 
lidia brigata servirai.... Componer.ti della brigata 
seiTvi i erano, iiisieme con Lanfranco Pace, Capuano, 
lannelli, Paranda e Baliierani",

" Ai'iche in epoca immediatamente precedente al 
secuestro Moro e durante il sequestro Moro, il Pace 
che era ir stretti assidui rapporti con Piperno, fa
ceva parte delle Brigate Rosse. Fu proprio per que
sta sua posi7.ionej nell'ambito dell'orgarizzazione j 
che Pace ebbe possibilità di rnar.tenere rapporti con 
Moruoci c Farai.da. Lo stesso Seghetti mi disse che 
aveva visto insieme Pace e Morucci durante il secue
stro Mòro",

".j.,.. La brigata servizi aveva un ruolo rilevan
te nella coloni a romai.a delle Brigate Rosse, perché 
tendeva ad espandere l'organizzazione nell'ambito 
dei servizi ( Alitalia, Sip e Ferrovia )",

" Il Pace, inoltre, aveva anche uria notevole 
esperienza nel mondo del lavoro, avendo atiche compiu
to una accurata analisi in diversi settori...." (1 ).

Ancora più grave per la posizione di Pace, alme
no per ciò che concerne la durata della militanza, é

. f“ '

(1)-Nota:Secondo Savasta, il Pace svolgeva nella brigata 
serviz.i ai-.che il compito di partecipare alle riunioni dei 
comitati autoi.omi, ove sosteneva battaglie politiche in 
contrasto con l'area movimentisia dell'Autor-omia Operaia
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il

la dichiara.io. .e di Michele Gal ali ( v, interrogatorio 
al Giudice Istruttore di Roma del 22 marzo 1982), il 
quale, premesso che aveva coiiosciuto il suddetto Pa
ce nel 1 9 7 1, quando costui militava ir. lotta conti
nua quale militante del P.I.D,, aggiuiigeva che " egli 
( Pace n.d.e.) faceva parte dello stesso filone di 
Morucci, E* Biitrato nelle Brigate Rosse cualche tem
po prima della opera/,ioj:e Moro, probabilmente intor
no alla fii.e del 1977» Mi consta che negli ultimi tem 
pi, prima che fuggisse per la Francia, apparteneva al
la brigata servici, quella diretta da lai i.elli. Colle
go il tempo di cuecta sua appartenenza ( alle Brigate 
Rosse n.d.e,), agii scioperi ii detti dalle hostess 
dell'Alii alia. Ciò me lo riferì direttamente Iarr.elli| 
affermai do che a :iuel tempo Pace era nella brigata 
servici, lai 1 olii ii ■ uel tempo lavorava all'Alita- 
lia. Pace era u irregolare".

Anche Bo: avin.-ì. ( v, interr, G,I. Roma 7.3.83
p.126, vol.V, fase,4), confermava la circostai'iza, del
la militanza B.R.. da lui appresa nel carcere di Palmi 
da Seghetti e Gallii.ari; " Pace aveva fatto parte jCome 
irregolare, della colonia romana delle Brigate Rosse, 
da cui era stato espulso per aver violato regole di 
comportamento, speiidendo, tra l'altro, danaro dell'or- 
ganizza.-ione I per fini personali",

Gian far, olii ^aj.ticipava l'epoca dell'ingresso di 
Pace rielle Brigate Rosse, collegaridola ai primi del 
1 9 7 7, come da i:.forr.ta/.ioi i a lui fon.ite da Rosati 0

Morucci(v,i t,2,12,1982, G.I, Roma, voi.5, fase.5).
. '  ‘
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Per COI eludere, la Graiiata Ai.ra Maria, dell'area 
di Metropoli (v, it'terr,20,3.1981 ) ; " I corapa{irà i apol£ 
tarìijcui fu proposto di favorire lo sbarco sulla costa 
rapoletara di armi provenier^ti dalla Libia, si rifiuta
rono di aderire, affermai.do che nor ir tendevai o essere 
strumei taliz'/.a\'l da persone come Scalzone e Lar.frarco 
Pace, del quale ultimo, dicevar;0 che fosse una lot.ga 
mar.us delle Brigate Rosse all'irterr o dell'autonomia". 

La comprovata appartei.ei za di Lai frai co Pace alla 
coloi t a romana co la qualifica di orgai izzatore, i ella 
fase preparatoria e durante la prigionia, ccomporta 
di per sé solo la sua partecipazione, quarto mero sul 
piano del concorso morale, all'operazione Moro, e ciò 
ir base ai principi sulla partecipazione delle perso
ne nel reato, accolte dal nostro ordinamento ed appli
cati di recei te dalla Corte di Assise di Roma nel pro
cedimento penale contro lo stesso Savasta ed altri im
putati,

E' stato, al riguardo, già posto in evidenza, 
nelle preceder,ti istruttorie, parlando della compo
sizione delle Brigate Rosse, che gli " irregolari " 
hanno il compito for damentale di provvedere al reclu- 
tame.zto di r.uovi " combattenti " svolger do la doppia 
ftUìziore di educazione politico-militare e di filtro 
( Ris,Dir,Strategica n,2 novembre 1975, parte 8, rep. 
139 F2, Via Mor ter evoso),

I"regolari" soiio in vece i militar ti " al più 
alto livello di esperiei . a di cui 1 'organi.-'.anioi e 

. ' (BR) digpo e, coloro che per scelta volor taria hani.o 
r.otto ogr i legame con la legalità, la famiglia e il
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lavoro salariato e lavorano a tempo pieno per l ’orga- 
nin'^azioi.e ( Peci, 1° aprile 1980, istruttoria Moro 
bis ).

Si é a.'che stabilito che la responsabilità degli 
appari e: e' ti alla coloni â it, ordine ai reati a nuesta 
attribuibili, va precisata attraverso alcuni criteri 
basati sulla distinzione tra organizzatore e parteci- 
pai-te.

No. c'é dubbio che il costante collegamer to tra 
la colo; r a e l'ai ion.e militare ( il delitto ) compiuta

I
nel territorio ( .'polo ), r.el senso che essa provvede 
a tradurre in imprese concrete le proposte complessi-- 
ve formulate dai fronti ( nella specie, il sequestro 
di Aldo /.loro ), coi.iporta i ecessariamente la parteci
pazione 'dei suoi compor,enti| nuantorneno a titolo di 
concorso morale, ai singoli delitti programmati ed 
eseipiiti, coi la sola cor dinior e positiva^che ir. essa 
si ricopra, al momerto del fatto, ur. ruolo di direzio
ne o di orgai iz.'.azione e iion di semplice partecipante 
( Ris. Dir, Strat, novembre 1975, parte 12, Peci 1° 
aprile 1980 se; ten-a- ordinar.'za Moro bis).

Tale procedime- to logico, adottato dalla Corte 
di Assise di Roma ii relaz.ione a numerosi altri impu
tati, chiamati a rispoi dere del sequestro Moro e dei 
reati co; nessi, dovrà essere seguito ariche r;el presen
te procediraei to, r ei confroi ti di Pace Lar.franco, sem
pre che a questo competa la qualifica di organizzatore 
o, a maggior ragia e, di capo.

Orbei,e, per orga; izz.atore deve intendersi ;;oi solo
< %

cht costituisce e orgai/izza la banida o tin gruppo armato.
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ma eiriche chi opera co. compiti di rilievo, dopo la 
coBtitu'ioi e della banda, per il suo coi solidamer to 
e sviluppo. E' chiaro, i. fatti, che not esiste u. * or-* 
¿■"a' i ’ĉ’a io e che si esaurisca > el mornei to iriciale.

Il pari ecipiu te si caratteri/..’.a, iivece, per ur,a 
rnii ore i; cisività dei compiti a lui affidati ed tira 
occasiocalità i el coctributo alla vita della barda,
111 altri termici per una limitaziotiB in quai.tità,qua
lità, durata dell'adesione,

Quai^to al problema se gli imputati del reato di 
banda armata debbano rispondere anche dei singoli rea
ti attribuiti alla banda, pur in difetto di prova di 
una loro diretta partecipaiiione agli stessi, la rispo
sta é positiva per gli organizi;atori, con la duplice 
condizione della coii.cider.ra temporale tra reato e 
attività orgai izzativa I e sempre che si tratti di rea
to comitesEO nel territorio in cui opera 1 * orga: izzazio- 
ne ( polo ),

rfoi c'ó dubbio che gli attentati agli espoi e: ti 
politici o agli apparto, er ti alle for-e di Poli ia, 
della HagiS|tra1 ura, delle Carceri o dell'Esecutivo, 
sotto forma di omicidi o ii cei di, sono, r ella logica 
delle Brigate Rosse, la fase di passaggio necessario 
alla guerra civile di lui ga durata.

Ma é altrettanto certo che la colora.a costitui
sce il mezzo indispei,sabile per l'attuazione di que
sto prograutia, poiché essa provvede a realizzare in 
corcreto^r:el territorio di competenza ( polo )^le cam- 
pagr.e promosse dai fronti logistico e di massa e dalla 
dire/ior e strategica.

Da c.uanto sopra detto, consegue la responsabilità

r. i
.
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di coloro che ella coloMia ricoproi o il ruolo 
di capi o orcaj i, aiori^per le sii gole azio; i 
conpiute : el territorio ii. attuazione del pro- 
grariL'na er ui ciato dalla banda.

Sofferma/ dosi per ui; raomer.to sul seouestro 
Iiloro, realiato cor l'intervento di appartener ti 
a più color i c, é rimasto accertato, nel corso del
le istruttorie Moro e Moro bis, i cui risultati so
no stat-i recepiti dalla Corte di Assise di I® gra
do, che la colo, r.a rornai a svolse un ruolo di primo 
piano i eli' orga. i ,za iOi.e dell'ii.tera operazior e. 
L'apporto si 6 sicurarnerte mar.ifestate r elia ricer
ca della prÌ£;ior e, / el procaccinmei to di autovettu
re, tipografie, documei ti, armi, targhe e quii di di 
parie di tutta la complessa attre zatura che u-a im
presa cO-Tie cuella di via Fani ha richiesto,

uia co ferma si ricava dalle dichiara .io- i di 
Patrizio Peci e Carlo Bô .zo ( v, istruttoria Moro 
bis), dalle ouali é emerso che al ser^uestro Moro 
parteciparono per l'SĈ w, militar/ti della colonna 
rornai a, i quali provvidero a tutte quelle azioni 
precedenti, contemporanee e successive all'agguato, 
senza delle quali l'impresa non avrebbe avuto l'esi
to positivo realizzato ( v, sentenza-ordiriai.za Moro 
bis pag,263).

Detto questo, é necessario concludere che nei 
confronti degli organizzatori della bai'.da armata, 
il concqrso morale /.ella commissione dei reati del
la bai'.da stessa, tra cui rientrano certamente il
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sequestro LIoro e i reati commessi, é elemento necessario 
e obbli¿,̂ ato,

Per qiiianto concerjie la posizione di Lanfranco Pace, 
non c '6 dubbio c;he a nuesto competa di diritto la quali
fica di orca; iz.zatore, esseiido e¿Jli coinpor:er.te di ur a 
struttura, ouale la brigata servizi, che svolgeva compi
ti rilevantissimi di propagar da e di proselitismo, e t.el
la quale erar.o ir eriti elemei.ti di spicco della direzi£ 
ne della coloni a romai a, nuali Adriana Para;.da e Barbara 
Balzerani, che il 21 giu¿7. o 19 7 parleciparot o al primo 
grave attentato coi.tro la persoria, il prof. Remo Caccia- 
festa, usa: do il'mitra Scorpion, poi impiegato per l'as- 
sassi; io di Aldo I.loro,

L'eve tuale obiezio;.e che la brigata servizi non 
aveva compiti attii enti alla preparazione di basi o al
la custodia di armi e strumenti da utilizzare ;.ell'at- 
tei tato a LIoro, non rileva, ove si consideri che tutti 
gli altri corapoi.enti della stessa brigata ( dei quali 
due, Paj*arida e Balzerarii, presenti in Via Fani e condan
nati all'ergastolo in primo grado ), parteciparono al 
sequestro LIoro. Ed é arduo ritenere che essi dovessero 
escludere dall'opera.’ione Lanfranco Pace, che era lega
to da rapporti di anticai-irjnilitàxiza guerrigliera ad 
Adriana Pararida ( vedi Pot, Op.-PAC- Struttura di Cer
niera),
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LA POSIZIONE DI PIPERNO

!i

Strettainei te ledala alla posizior.e di Pace é 
nuella di Pipen o Frarcesco |Che ir dubbiaxnerie rico
priva ui i ruolo di dire/io! e e di ¿fuida r ei cor,fron
ti del primo. Al riguardo il Gelati riferiva (v.ij.ter. 
alG.I.Roma 2,3« 1982) che Moretti accusava Piperr.o di 
aver te tato di e^^emoiiiz/are le Brigate Rosse r.or. so
lo mariovrai do Morucci e Faranda, ma avvaler dosi di Pa
ce,

La tesi veiiiva coiifermata da Bcr'avita Alfredo, 
il quale, dopo aver affermato che Pace aveva maritenu- 
to i rapporti coi. Morucci e Fararida, anche dopo l*espuLr 
sione delle Brigate Rosse, precisava; { irterr,G,I,Ro
ma 7,3 .19 8 3) Il Pace era cor.siderato, al pari
di Morucqi e Farai,da, uomo di Pipertio riel^e Brigate 
Rosse e riuiiidi manovrato da Pipemo, A proposito di 
Pipen iO, si diceva che r:or; avev^ fatto parte delle 
Brigate Rosse ma che aveva tentato, attraverso Farai;- 
da e Morucci e la creazione della rivista Metropoli, 
di egemori ii zare dall'esterno l'organizzazione delle 
Brigate Rosse, imponendo ad esse la sua linea politi
ca" .

" Il Comitato Esecutivo decise, pertanto, di ii‘,- 
tervei ire molto durame: te contro Piper. o", " Il Galli- 
: ari riuscì a mettersi in contatto cot. lui i). ui', bar 
di Roma e parla: do a nome dell'Esecutivo, ;,li ir.timò 
di ..or. prose,"Taire : ella sua manovra diretta a mettere 
il suo cappello politico alle Brigate Rosse",
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Dei lei''ami i::dissolubili tra Piperro e Pace, il 
Bo.avita riferiva di aver saputo (v.irterr.G.I.Roma 
18,5.1981) da A. drea Leoì i, ii occasioi e della di- 
scussioi.e , sul docuiae: to dei 17 dell'Asinara, ohe con- 
da: : ava: 0 la scoli a di I.iorucoi e Parar.da. Il Leoi i 
riferì che il pro/’;etto di Piperi o era r-.uello di co
struire uiia orca) i.c/a'.iorie con ui' livello legale ed 
ui", livello militare, del quale dovevai.o essere diri
ger.ti Morucci e gli altri fuoriusciti. Il Leoni dava 
per scor.tato che la scelta di Llomicci fosse stata con
dizionata da Piperr o.

Ui.a conferma delxlegame tra Pipemo, Pace e 
Llorucci, viene dalle dichiarazioni di Donai Cattir. 
(v.interr.G.I.Roma 11,3.1981):

" Seghetti ci diede la versior.e ufficiale del
la colorici romana sull'uscita di I.lorucci dall'orga- 
!:Ì7.".azione....  Ribadì che I.lorucci era sempre rima
sto i: co tanto co.. Piperiro, Pace e Scalzare e che
di sicuro era slato da loro pilotato fii da prima 
del senuiestro Moro, cioè da sempre, nel senso che 
il I.lorucci ’ or. aveva mai ir terrotto i suoi rapporti 
perso; ali co i gra, di capi",

A sosteg: o della tesi dell'accusa del permar.ere 
dei rapporti tra Piperro, Pace, Morucci e Paranda du
rai.te la vicenda Moro, si pongono infine le dichiara
zioni di ROSSI E 'io ( esame 28,6,1982), detenuto della 
malavita coraur.e: " Discuterrdo della vicenda Moro, gli 
stalii.isti, Pietro Bassi, Bertolazzi, Casaletti, Atti
lio, Pcrrari Mauri 'io, Maino Cesare ed altri), dissero 
chiaramente che c'erano stati dei coritatti tra il grup
po dei movimei.tisti, di cui facevano parte Morucci e Pa-

n-randa,, con Piperno e P̂ c'e, mentre era in corso l ’opera-
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•io e Moro, Gli retali, i B l i  dissero che il dise^n-o 
polii ii-o di Piper o e Pace era quello di ai tuare 
l'ii surre ioce armata attraverso l'M.P.R.O,, di 
cui essi il xei dovalo essere la massima espressio
ne*.

BASILI Marcello, militante delle Brigate Ros
se ( ii terr. G.I, Roma 17.12,1982) " Dopo la fuga 
di Korucci e Fararida, Piccioni mi disse che doveva 
assolutamer te rintracciare Pace e Pipemo attraver
so i quali avrebbe potuto risalire ai due tranfugLi,
Il Piccio’.à mi disse, e,in -ur. secondo tempo, Padula 
mi confermò^ che Morucci e Parauida erario dei buratti-_ 
ni manovrati da sempre da Pace e Pipemo",

BOLANQ G, Pi ero Paolo, railitarite delle U.G.C,
(ii terr.G.I, Roma 18.12,1982 ): " Dappoi i^iel gen
naio 1979,ni chiese ospitalità per Morucci e Faranda, 
ai nuali erano ii teressati Pipemo e Pace, Lappor.i di£ 
se che i rapporti tra Morucci e Faraiida e quelli del 
gruppo Metropoli, risale' ti fin dal tempo della comu
ne milita; '.a in Potere Operaio, erano in vita ariche 
durante il secuestro Moro",

" Pipem o, secondo Pace, aveva preparato un do
cumento politico Gù tutta 1 * operanioiie Moro, sulla 
quale aveva espresso anche giudizi positivi".

Ad pliminare og i residuo dubbio sulla sistemati
cità dei legami politici ed organizsativi tra i quat
tro espoi enti del progetto Metropoli, vigoi'O, infine, 
le diohiara'ziOi!Ì di BROGI Carlo e Ar torio SAVASTA. Il 
primo incoi trò Morucci, iiell'autunr.o del 1978, all'ango- 

' lo tra largo Argei.tina e Corso Vittorio EmaiiUele, a oual-
•/•
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che ce iii aio d" metri dalla sede di Metropoli.
"Ricordo che poc o prima di ii co .trare Morucci, vidi 
Pipor o che io co ose evo dal 1971 che ai.dava verso 
Pia' a S,A. droa della Valle, Morucci disse:" ar dia
mo via subito p rché r'é usa persoi.a sporca". Egli 
voleva alludere a Pipen o,,,,, Era chiaro che i due 
si erai o ir coi trati prima di vedermi",

Brogi aggiui.geva di aver appreso da Morucci 
che dopo la fuga dalle Brigate Rosse, PiperriO ave
va offerto ai due transfughi ospitalità ir una vec
chia ed umida casa al centro di Roma,

Il Savasta , a sua volta, riferiva ( ir terr,
G.I.Roma 9,2.1932) che Moru ci e Paran da avevai;o
soste; uto, all'iterio dell'orgai linzanio! e delle
Brigate Rosse, la . ocessità di appoggiare la rivi- che ,
sta Metropoli* seco do cuello che disse Morucci, sa
rebbe uscita Qopo poco tempo. Rei chiedere cuesta a- 
desiore, Morucci aveva spiegato c-he la rivista Metro 
poli " a-vrebbe rapprese; tato ui' momento di sintesi 
tra le varie isla, "e rivolunionarie e che no; avreb
be sicuramente assu; to ui a posizione contrastante con 
la linea delle Brigate Rosse ", Moi^ucci disse anche 
che i.ella rivista avrebbero lavorato tra gli altri 
Pipemo,! Pace,,,,,".

Ma il Pace meuitenne rapporti ajiche cor. altri 
B,R, r.or.ostar.te la scissione, tant'é che grazie al 
Seghetti, componente della Direzione Strategica e 
del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse, ottenne 
uj doi'Uinei to falso per il suo espatrio in Praricia 
( Savasta alla Ooai.iissione Moro, pag,141, vol.V, fasc.l 3) •
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Del resi o l'esisie,- '.a di rapporti persoi.ali e poli
tic i assai i. te. si tra I.iomacci, Fara; da, Piper. o e 
Pape, era i ota ai.ohe nell'area del terrorismo di Mi
la; o, i-ome ì̂ a riferito  Gî -’-etto Dallarlio (v.ir.ter.
P.M. Milm.o 22.6,1982, pac.36 e G .I, Roma 8,2.1983, 
pa^;.46-47) :

" Durai ite i l  sepuestro Moro, la  nostra orgarisza- 
'/.ioi e si era pronunciata per la liberac.ione di Moro,

I
Iricàricammo Oreste Seal .or,e, nel corso di una riur.io- 
re che si terne a Milario, di far pervenire l'espres- 
sioi.e nella nostra volor tà politica alle Brigate Ros
se, S.apevamo degli stretti legami che ui ivai o ScaiLzo- 
ne o ‘Piperno, Pace e Morucci",

Lo stesso Seal -One aveva coiifermato al Dellaglio £ . 
s u l te: lativo di i' fluire . 1 senuestro Moro compiuto

da Ptuce e Piper o,
armo iri co, i l  Dallaglio era OOS TAF TINI Carlo 

(i terr.P.M, Mila, o 21,6,1982, v o i .5, fa se ,6 ) secondo 
i l  quale " era pacifieOjal . ostro ii.ter. o (CO,CO,RI,)| 
che f uesti co,.tatti cO' le Brigate Rosse e Prima Li
nea esistevano e fossero gestiti dalla Dire'.ione,, ,  "
" Scal;,oi e aveva fatto sapere di aver avuto c’ontatti 
cor le Brigate Rosse all'epoca del sequestro M oro .,,".

Non pu6 esserci dubbio che, cotisiderata la comu-
«

ne militan:’.a di Scalzone, Pipemo, Pace, Morucci e 
Paratida nel progetto Metropoli, i  rapporti con le 
Brigate Rosse si risolvevano nei contatti del primo 
con g li a ltri cuattro.
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Ui.a riprova autorevole della atte: dibilità  
delle di<-hiara ',io i dei predetti Dallaclio e 
Costa t i  i ,  vie' e da eua: to asserito da Bo; aro 
Già, pierò Paolo ( G.I.Roma 18,12.1981), i l  nuale 
riferiva- e la eircosta; /a rileva a:.che per sta
bilire l'epoca di iiiir.io del pro^jetto Metropoli 
e la sua coiaposii-ione eterogenea, " I l  Lappor.i disse 
che i;el corso di \a.a riui.ione del gi*uppo Metropoli, 
tenutasi alcuni giorni prima dell'omicidio di Moro, 
a Roma, Seal. oi;e dava per certa la salve:’ 7,a d e ll'o 
staggio, poiché all'interno delle Brigate Rosse,l'a
la favorevole alla liberatiotie di Moro, che faceva
capo a Morucci e Pararda, stava per avere la preva- 

I perlen''.a, Lapporù vacuaste mi disse che Pace aveva pre
so coi.tatti con alcuiìi elemei'ti del P ,S ,I, per son
dare la loro disponibilità rispetto ad lU; discorso 
di trattative".

Evide: temei te, i l  cc vi: cimBnto di Seal or e 
circa la probabile libera;tior,e dell'ostaggio .na
sceva dall'esito  favorevole che le iniziative di 
Pace e Piper. o stavai.o avendo sia rispetto ai socia
l i s t i  .che ottennero l'intervento del D.C, Bartolomei,''”I
sia’ rispetto alle Brigate Rosse, che differirono la  
esecu'.',ione.

, Ma »il fatto più sigi.ificativo della ir.ter*sità 
dei legami tra i due imputati e Morucci e Paranda é 
costituito dall'episodio della fuga dalle Brigate 
Rosse e dall'ospitalità  che venne immediatamente 
procuri^ta dai primi duo j presso uria vecchia casa mes
sa a diaposi'.'.io: e da Piporno nel centro storico( e 
li Ili; di i.. altrn ubila io/ e noi individuata,, ed a:;CO- 

ra presso la casa del giornalista del Messaggero Au-
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relio Cai dido ed it fii e ; e li ' appartamei to di Giuliai a 
Co forte i Viale Giulio Cesare, ove i due ve; .̂ero ar
restati e trovali i possesso di r.umerose armi tra cui 
lo Skorpio. o i v.trie a iot i delittuose, d all'on i-
cidio Co;:o a Gè- ova, all'omicidio Palma, dall'attei.tato  
a Cacciare: ta, all'omicidio Moro (vds,dichiara;:ioui di 
Brogi, Candido, Giulia: a Conforto),

Non può dubitarsi che solo tiri intenso, consolidato 
rapporto politico-ideologico poteva spiiigere Pipemo e 
Pace ad attivarsi così freneticamente per dare ricetto  
ai due tr^tsfughi.

li
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Paragrafo 5
. * ì

LE TRATTATIVE " di Pipen:o e Pace

!l

^uovi sigi:ificativi eleuei-ti di prova a 
carico di Piperr o e Pace soriO emersi ariche ir. ordirle 
alle modalità delle trattative. Svolte dai due imputa
ti  durai.te i l  senueatro. Al riguardo si può affermare, 
sulla base di nuaiito é stato accertato processualmente, 
che Pipen 0 e Pace .nor. offrirono agli espoi erti p o liti
ci la loro opera di " lettori " dei documenti delle Br  ̂
gate Rosse, di coi.aule t i  o mediatori, ma come rappresela
ta> t i  degli i: teressi d e ll’ orga. izzacio. e terroristica,
diretti . .'<̂1 . via prii cipale, alla libera/.io; e dei 1 3  prigioiieri,
, e, i. via aubordi ata, ad ui. ricoi osci-mei to di fatto - 
delle Briga.l e Rosse da pane dello Stato e^di co.'segue:-  
za^ad u. a resa delle istituzioi.i di fronte a lla  minaccia 
di uccidere Moro,

Le iniziative assui te dai due imputati nei contatti 
COI. l'onorevole A^ar.dolfi, l'onorevole Craxi e l'onorevo
le Signorile, durante i l  sequestro, offrono una ennesi
ma conferma dei loro collegamenti cor. g li autori d e ll 'o -  
pera'zione Moro,

A tanto si pervieiie iimnarcabilmer.te se si esamina
no con atten zione le dichiarazioni degli Or. . l i  Sigr.ori- 
le , Craxi e Landolfi sulle date degli incontri con i 
due imputati^ sui cor.tei uti dei colloqui, e se le prime 
e i seco: di ve ¿'ono messi in relazione coi. i messa¿'¿’:i 
^elle Brigate Rosse e con la telefonata di Moretti alla
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sigiiora Moro del 30.4.1978,
particolare  ̂ opportur o raniinertare che nel 

collonuio che Pipen o -  ii- preeenza di Pace- ebbe 
COI. Si ĉ orile alla fij.e di aprile o ai primi di mag
gio 1 9 7 8 , egli affermò la receseità dell'intervento

di ui. autorevole eeponerite della Democrazia Cri
stiana, che irnpoatasse , almeno di fatto, ur a trattati
va COI le Brigate Rosse e quir.di uri ricoroscimerto del
le stesse,

É' davvero sigc ificativa la sir toi ia cronologica 
e di conte uto, delle richieste di Piperno co:- la co- 
mui icazio. e telefo. ica fatta da Moretti alla sigr.ora 
Moro i l  3 0  aprile 1978, allorché egli sollecita "ui. 
it ter vento iiuaediato e chiarificatore dell'onore
vole Zacca£r,-ini "^laito più che la notizia di ouesta 
te lefoi.ata noi era ncora nota.

Ne'" può sfuggire^ a in a. persona di normale buor 
seriso^ohe l 'u l  " mo incoi tro Piperno- Sigr.orile. Bol
lecitato -  si badi bene- dal primo, i or. può che esse
re stato del erininato dalla volontà di Pipen.o di strir*- 
gere i tempi per evitare che passasse^ a ll ' iritemo delle 
Brigate Rossella linea dura dei m ilitaristi.

Il perfetta sir.toria con Piperno operò Lanfranco 
Pace -  ed é riuesta la assai sigi ificativa  riprova del
l'unità strategica e tattica che ilegava i  due capi del
la eversio e na/.io. ale -  metter.dosi ir co; tatto cor, 
l'onorevole Landolfi ed otter.en.do, tramite nuesti, ui 
collonuio co. l'o i orevole Bettino Graxi, nella prospet
tiva dovoroou ed eouoluLawo. te appre '. .abile per i l  se
gretario del P .S .I ,, di salvare la  vita dell'onorevole
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Moro, e per Lai.fra¡,co Pace e Prar.cesco Piperro 
¿eli*  obiettivo di costringere lo Stato a ricono
scere le Brigate Rosse,

E' da rai;i:aentare, che lo stesso Pace, nel
l'interrogatorio reso al Giudice Istruttore di 
Roma i l  19.2.1960 ( vol.V, fasc.11), ammetteva 
di aver avuto, prima dell'incontro con l'orjore- 
vole Landolfi, contatti personali e telefonici 
con PipernOjCori i l  quale aveva parlato delle co- 
raur.i iniziative in corso rjei confronti degli e- 
spor.enti del P .S .I. Dichiarava di aver partecipa
to, la sera del 5 maggio, e cioè subito dopo la  
diffusione del comunicato j*,9 » che conteneva lo 
a_.t ui.ciq dell ' esecuzioi e della condanna a morte 
dell'onorevole Aldo Moro, a ll 'ir  contro tra Piper- 
. 0 e Si¿í; orile ,i l  nuale aveva assicurato l 'in te r -  
vei tOji ella vice, da Moro, dell'onorevole Fa^fani, 
ir. seg. o della voloiità di trattare.

Rei collofiuio del 6 maggio cori l'onorevole 
Lar.dolfi che- oc;corre rammentare -  non. fu casua
le , ma sollecitato dallo stesso esponente delle 
Brigate Rosse, come dichiarato da Borano Pierpao
lo , venir.ero coiicordati i dettagli dell'incontro 
cor. l'onorevole Oraxi e delle proposte da fare,
E' di tutta evidenza, in. base ai più elementari 
criteri di logica, che i l  Pace aveva messo per
fettamente al corrente, nel colloquio del 6 mag
gio, l'oiìorevole Lar dolfi della sicura esistei za 
ir vitd di Moro, XI modo da responsabili//.are raag- 
giorme. te i l  parlarne .tare socialista ,

Lp. '.esi dell'o  orevole Lai.dolfi della casualità

‘ i
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dell ' ii coi Irò, olire che coi.traddetta dal Boi.ai.o 
Pierpaolo, appare loi5Ìcamei ie iacoasistei-te, alla  
siregua delle stesse affermazioni di Pace circa le 
iniziative in corso per stimolare i l  partito della 
trattativa.

Ed invero, elemeriti u tili  a lla  tesi dell'accu
sa sul ruolo di Piperno e Pace nella vicenda delle 
trattative, si ricavano proprio dalle dichiarazio
ni d e ll ' 0 1  orevole Lai dolfi alla Coim.iiBeioi.e Moro, 
in sede di libera audizione assui.ta i l  1 9  dicembre 
1980.

I l pai|*lamer tare^ a£̂ ^̂ iut gevo, di aver sollecita
to Lar.frai co Pacê  suo " vecchio amico ad ui. ii con
tro co, i l  se/'retario del partito socialista^-" incon
tro che- seco: do i l  parlamei tare- non aveva alcui.a 
rileva: /.a dal pu to di vista ¿giuridico t é dal pui to 
di vista persoiale".

Va subito cvidei ziato la  totale ii.foi'datezza 
dell'assui to dell'onorevole Lai dolfi circa l ' i r r i -  
levanza del colloauio con Pace, poiché la  conoscen
za esatta, da parte de{^li inquirenti, del ruolo svol
to da Pace ( e da Pipen o ) nei suoi termii.i esatti, 
avrebbe consentito, ir,vece, di stabilire, in via lo -

I '
cica, in ui: momentb di buio completo sulla vicenda 
Moro :

1)-che i l  predetto Pace era sicuramente i con
tatto con .eli autori materiali del sequestro, dai nua- 
l i  riceveva > otinie ohe poi vei ivai o u t il iz a te  i ella 
trattai iva;

' 2 )-.-he i l  Pa< e -  militarle della Brics-i^ì Servi-
i e i . . colle,¿a-me to noi lar i e l l i ,  Faranda e Balzerar.i 

oltre che con Morticci,-venisse pedinato, cor ducendo g li

V .
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ii.nuirei 1 i autori dell'eccidio di Via Fo:.i,
Da ci '̂ la ulteriore importni tissima cor.Be£::ue;./.a chet
sarebbe stato possibile, allo Stato, ui. ii.tervei.to 
militare .* ei co. froi t i  degli autori del sequestro 
per liberare l'o.'orevolo Moro,

«OfH»
Del resto lo stessdx^Sciascia, autore di ui.a 

lucida rela 'io; e di mi; orar /.a, accuisita agli a tti, 
ha affermato che i co -tatti di Pace e Piperi.o co;. 
Iilorucci e Fara, da jdura-1e i l  sequestro Moro," erar.o 
r oti " e che i l  pedinamerito dei primi, avrebbe con- 
sei.tito la ir dividuacioiie dei secondi e nuir;di i l  
salvataggio di Moro,

L'onorevole La-dolfi, per giustificare i l  suo 
ecuivoco sile'i -.io su ll ' a/,ioi;e di Pace di fror;te al
l'Autorità Giudi -iaria, rotto solo da urrà convoca- 
'/ioi.e della Gom;.rissior.e Moro, sosteireva, con liOtevo- 
le iinpudei .-,a, che l ' incor,tro del 6 maggio aveva assur.- 
to rilevaii'/.a solo dopo la " crimir.alizza",ione " d e l -■_ 
l'area dell'Autonomia con 1 'operazione del 7 aprile,
E proseg:uendo trella sua interessata difesa di PacejCui 
ero legato dalla comur e iniziativa della crea'/.ione del 
CERPET, scuola quadri dell ' eversioi e e fonte di fir.ar-  
/iaraer.to del p". ogetto Metropoli, affermava che l'au to - 
i omo r or si era presentato come "parta.-parola di nes
suno " , ma che si era limitato a chiarire che la espres 
sior,e " la r ostra battaglia si conclude eseguer.do " 
i.or voleva significare l'aw ei.uta esecuzione di Moro, 
ma che la coi,dai.. a stava per essere eseguita, Aggiur.ge- 
va di essere co,,vi; to della esatte, za delle "a; a lis i  " 
di Pare e Xi.ieressaLo a i; forr-mre di ciò l'oi.orevole 
Graxi,

Parlar.do delle motivazioni dell ' ir.iziativa di 
Pace, in chiave owiamerrte difensiva, l'otiorevole Lein-
dolfi asseriva che " ur.a delle preoccupazioni di Lar.frar-
__________________________________________________ -A
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co Pace e di altri uomini dell'Autonomia, era che una 
soluzione drammatica della vicenda Moro avrebbe compor 
tato un'ondata repressiva nei confronti della stessa Au
tonomia, come infatti si é verificato per il 7 aprile"*

Da ciò, rileva il Giudice Istruttore, si ricava 
una autorevole conferma che le iniziative mediatrici dei 
due leaders dell'Autonomia erano protese quantomeno alla 
salvaguardia dell'area del Movimento, che era stata , nel 
nostro paese, forxe non di semplici proposte politiche più 
avanzate, ma di una serie di azioni delittuose di eccezio
nale gravità, quali quelle contestate agli imputati dei 
processi contro il Progetto Metropoli a Roma, a Milano, 
a Bergamo e a Padova,

Tomando al tema dell'incontro del 6 maggio tra Pace 
e Landolfi, costui asseriva, dinanzi alla Commissione, 
che il leader dell'Autonomia lo aveva invitato a fare la 
massima pressione sulla Democrazia Cristiana* E fingeva 
di non dare rilievo, come avrebbe dovuto, alle punt\iali 
e pertinenti obiezioni dei componenti della Commissione 
Moro, onorevoli Pecchioli, Serri e Pomi, secondo le qua
li di fronte alla doverosa precauzione dell'onorevole Craxi 
di chiedere come prova dell'esistenza in vita dell'onore
vole Moro, la frase " misura contro misura ", che l'o
staggio avrebbe dovuto inserire in un messaggio. Pace 
aveva risposto non che era impossibile mettersi in con
tatto con le Brigate Rosse, ed in così breve volgere di 
tempo, ma che " la cosa era difficile e che avrebbe pro
vato in tal senso " ( cartelle 3 1- 32- 33 e 34 ver
bale esame Landolfi )*

L'ex parlamentare, fornendo \ina riprova delle finalit|
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perse£juite da Pace e Pipen o, affermava che ouesti "erar.o 
CO:.vii.ti della necessità di salvare l'onorevole I,loro ar.- 
che perché erai.o convinti che una eventuale uccisione di 
Moro avrebbe scatenato in Italia ur.a riscossa repressiva 
che certamente non é stata così geiieralizzata., come dico- 
lio i filosofi francesi, ma che comuiique qualche episodio 
particolare ha determinato: ir fatti - proseguiva l'oi ore- 
vole Lai dolfi -"questi sono stati accusati ed haaino scor 
tato ui ai l’o di carcere, /.or. si sa con quanta ragione di 
fatto e di diritto".

La salvezza di Moro, dui.que, era finalizzata alla 
r ecessità tattica per ; li imputati di impedire la preve
dibile represcioi e dello Stato di froi.te-all'incalzare

t
dell'attacco terrorista.

Sul ruolo reale di Pace t elle trattative e sulla 
inconsiste/'za del tentativo dell'onorevole Lai dolfi di 
svalutare il sî ,i ificato dell ' it.iziativa dell'autor.omo, 
appaiono di gruM^ efficacia ed incisività le osservazio- 
r.i svolte, nel corso dell'audizioiie, dall'oi.orevole Coral
lo che si riportai 0 iiitegralrnente: " Senatore Landolfi, 
lei finora ha sostenuto una tesi che é apertaraente contrad
dittoria con (manto molto francamente e molto lealmente 
ci ha detto l'oi.orevole Craxi, Lei sta insistendo nel di
re io portai Pace da Craxi per un colloquio politico 
tra due persoi alità politiche . Quii di, questo esula 
del tutio dall 'i: d;i,'i. e che voi proponete". Ora, io mi 
per;meito di fnrle oisnervarc che questo noi é vero ii via 
di fatto, Perci: . io .rovo p. rfe\ta.je, te le(,i‘timo, e . Oi 
solo legittimo,‘̂ aiuralc, che il Partito Socialista, nel. 
momento in cui perseguiva ui.a certa linea, cercasse un ca
nale per stabilire un rapporto, dato che il P.S.I, non- ha
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certai.iei le rappcrli, questo é fuori discussione, cor. 
l'area del terrorismo, coi le Brigate Rosse, con i s£ 
questratori di I.loro, Il Partito Socialista i or ha rap
porti, però cerca di trovare un car,ale, perché altri
menti questa linea, questa trattativa come può ar,dare 
avai,ti? Si cerca ur, canale disperatamente, si cerca 
ui. car ale per far arrivare un meBsag¡jio alle Brigate 
Rosse, ui.a proposta alla Brigate Rosse, per verifica- 
re la validità di ui.a proposta. Io trovo perfettame; te 
1 aturale ohe lei a ui certo momento, ir contrai.do Pace, 
sia pure occasio,,alme, te ( da quanti ir contri occasio- 
i.ali nascono grandi cose! ), da ui,o scambio di opinio- 
ri con Pace, convince, senatore Lai.dolfi, che Pace 
può essere un ca, ale per arrivare a far perver ire ur. 
messag,,io alle Brigate Roaso, Tanto é vero che il mes
saggio viei.e stilato e affidato a Pace. E quel messag
gio doveva tornare in una lettera, in uria dichiarazio
ne di I.loro per avere conferma di certe cose; ora, se 
doveva torr.are, doveva prima arrivare. E allora, se 
si affida a Pace quel messaggio, glielo si affida per
ché arrivi alle Brigate Rosse, perché arrivi ai seque
stratori di IJIoro, Lei questo non può corit estárcelo !
E non può tutte le volte risponderci che noi irdaghia 
mo su colloqui politici e iniziative politiche. Noi 
stiamo co..testa;,do non lei persona, ma ur. fatto, e su 
questo stiamo chiedei do la sua opii ione. Lei ha fatto 
il raffronto ( o, l'onorevole Preti; ma lei pe. sa che 
se avesse dovuto far perve, ire u; messagt'io alle Bri
gate Rosse, l'avrebbe affidato all'o. orevole Preti?
Lei non lo avrebbe affidato all'onorevole Preti; lei 
lo avrebbe affidato a Pace , ( i o  non'̂  l e  chiedo d i

•/• .
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airjaeitere che secoi.do le i Pace era orgai.icamet te legato 
alle Brig.'ii e Rosse: pu?) essere e nor< può essere ) per
ché i: le i c'era la coi vir.zione che attraverso Pace i l
uessagjjio poneva perve. ire, Altriraeì.ti che se).so ha sti  ̂
lare u; laessa/';̂  io e affidarlo a Pace? La secoida cosa 
é la delusici.e di Craxi i l  quale, raei.tre si aspettava 
che le i avesse trovato fii alraer̂ te questo car.ale, ha 
la Be;isa.iio..e che f;uesta persona i.on abbia i l  rapporto#
Da qui la delusici e. Poi, uiia successiva resipiscenza 
di Craxi ( faccio riferimei.to, ripeto, alle cose che 
lealmente, con molta franchezza Craxi ha qui racconta
to ) i l  quale si rende conto di aver sbagliato, di aver 
valutato male, di noii aver capito che quello era effet
tivamente uji caj.ale# Questi sono i fa tt i , senatore Lar.- 
dolfi', come risultai.o dalle dichiarazioni rese qui. Al
lora, perché le i assume ciuesto atteggiamento e ci par
la di collooui p o litic i, di personalità politiche che 
si il.COI trano, di pretese della Commissioi.e di indaga
re su fa tti normali, e ci dice come mai nor. chiediamo 
dei colloqui Berli) ¿juer/-Lorigo, Berlinguerr-Spadolini, 
e ci ii.teressiamo di questa cosa? Lei rior. può contestar
ci questo, senaxore Landolfi, la  prego vivamente# Per
ché e vero che riamo i;. audizione libera, ma siamo ir. 
audizione libera perché presumiamo che i membri del 
Parla„er.to, le personalità che convochiamo in audizio
ne libera, siaiio su uri piai-o di assoluta totale collab£ 
ra.iiioi.e con la Gomiaissiojie# Questo é i l  senso dell'audi- 
zior.e libera# Però (;uesto iioi. può portare a uii suo atteg
giamo to risentito per domar.de che hai.no una legittim i
tà assoluta e che rig'uardar.o ur. ir.diziato di terrorismo, 
ar.zi UTi indiziato di strage, un ii^diziato di concorso
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nel più infame delitto che si é verificato nel nostro 
Paese, Vorrei che mi chiarisse se é vero o non é vero 
che il messacelo fu affidato a Pace nella convinziorie 
che, attraverso Pace, sarebbe arrivato alle Brigate 
Rosse, Altriraerti, che senso aveva stilare uri messag
gio e affidarlo a Pace?",

Ma il senatore Landolfi non recedeva dal tentati
vo di accreditare l'ipotesi che l'incontro con Pace 
dovesse avere un contenuto " politico " e che solo 
in occasione dello stesso incontro si era profilata 
la possibilità di utilizzare Pace come veicolo per 
la trasmissione di un messaggio alle Brigate Rosse,
Egli infatti, pur mostrando di essere in evidente dif
ficoltà nel fornire una versione plausibile circa i ve
ri motivi dei rapporti con Pace, sostenéva che si era 
rivolto a questi per " ima motivazione politica " e 
che nel colloquio Craxi-Pace, era stato semplice spet
tatore ( cartella 55 ).

Del resto a sgomberare il campo da qualsiasi eaui- 
voco circq. il vero significato della condotta di Pace, 
si pone 1^ dichiarazione dell'onorevole Craxi, precisa, 
circostanriiata e logicamente ineccepibile. Egli, dopo 
aver parlato della sua richiesta a Pace di una prova 
concreta dell'esistenza in-v±t8É di Moro, proveniente dai 
brigatisti, aggiwigeva; " Se dobbiamo dar credito a quel
lo che probabilmente Morucci ha detto a Pipemo e Pace e 
che io credo di poter leggere attraverso il fvimetto di Me
tropoli, perché loro possono anche negarlo, ma siccome Pi- 
pémo e Pace erano amici di Morucci e Paranda e si incon
trano ( anche n,d,r. ) dopo il compimento della uccisione
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di Moro, si preoccuparlo di trovare loro un alloggio, 
non solo, ma awieiie una frattura tra le Brigate Ros
se e la Paranda, colle¿';aMdo questa polemica alla ri
sposta che ci viene dall'Asinara contro i professori
ni ( l'onorevole Craxi si riferisce al documento del
le Brigate Rosse del luglio 1979 proveniente dall'Asi
nara in cui si condannarlo i professorini Morucci e Pa
randa ) é presumibile che Morucci e Paranda parlando 
con Pace e Pipemo, qualcosa di ciò che era successo 
in quel carcere ( il carcere a cui fa riferimento lo 
onorevole Craxi é ovviamente la prigione di Moro ) 
abbia»\o raccontato ",

Ed é degna del massimo elogiOj per la grande leal
tà e la profonda onestàj| l 'ammissione dell'onorevole 
Craxi di aver sottovalutato il peso che nella vicenda 
Moro aveva effettjl^mente Pace, " In quel pomeriggio 
di sabato ( 6 maggio ) eravamo ormai alla firie, in
contrai questo Pace, Dopo questo colloquio, che fu 
abbastanza ,breve, confesso che alla fine non lo presi 
sul serio e mi sbagliai, come i fatti successivi dim£ 
strano, Rioordo bene questa mia sensazione di nori aver
lo preso sul serio". Ma l 'ot.orevole Craxi, che aveva 
agito nel modo più conveniente ed opportuno per la sal
vezza di Moro, senza per questo cedere al ricatto briga 
tista, non avrebbe potuto valutare diversamente, all’epo 
ca, il comportamento ambiguo di Pace, poiché i messaggi 
delle Brigate Rosse non lasciavano molto spazio e dubbi 
sulla sorte ormai seppiata dell'onorevole Moro,

E' dunque pienamente comprensibile che l'onorevole 
Craxi abbia mostrato fondate perplessità e incredtilità- 
anche perché erano, ormai trascorsi due giorni dal comu
nicato n,9 - nei confronti del Pace, Il 'fatto che questi 
abbia dato all'onorevole Craxi una risposta parzialmente
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negativa, rivela solo l'intento di evitare di mostrare ■
xin significativo collegamento diretto con giu autori del

*■
sequestro Moro, non esclude la mancanza di cognizioni cer
te sulla vicenda Moro da parte di Pace.

Ma di notevole interesse ai fini della prova della re
sponsabilità di Pipemo e Pace nel sequestro Moro é anche 
la tesimonianza di Claudio Signorile ( vds. esame 26.6.1979)^ 
L'esponente del P.S.I. dichiarava che l'incontro con Piper- 
no era avvenuto certamente nell'aprile 19 7 8, verosimilmen
te verso la metà del mese, a casa di Zanetti, con la parte
cipazione di Scialoia e dello stesso Zanetti. In seguito- 
proseguiva l'onorevole Signorile- c'era stato un altro in
contro tra lui e Pipemo, con la partecipazione di una ter 
za persona , verosimilmente Lanfranco Pace. Il Signorile, 
nel parlare del primo incontro con Pipemo, riferiva che 
costui, in sintonia con la posizione assunta dalle Briga
te Rosse, rilevava la insufficienza di un singolo atto 
di clemenza da parte dello Stato, aveva prospettato, 
di conseguenza " la necessità di un ir.tervei:to che 
consentisse un riconoscimento di fatto delle Brigate 
Rosse come interlocutore politico- Pipem.o inoltre, 
sosteneva che la richiesta delle Brigate Rosse di una 
liberazione di tredici detenuti, non aveva un valore 
assoluto, prevalendo il significato politico che po
teva ricavarsi da un atto che implicasse quel ricono
scimento di fatto al quale le Brigate Rosse ambivano".
Da tale testimonianza si deduce che anche Pipemo era 
ben consapevole, per via dei suoi rapporti con Moruc- 
ci, Faranda e Pace, del fatto che le Brigate Rosse, 
una volta fallito 1 *obbiettivo della libemzione dei 
compagni prigionieri, ambissero essenzialmente al 
loro riconoscimento di fatto, come interlocutore
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politico, e faceva pressioiie Bville forze istituzionali, 
attraverso il parlamentare socialista, affir.ché questo 
risultato venisse consef^ito.

Lo stesso Signorile precisava quale fosse la propo
sta di Pipemo, omogenea a quella delle Brigate Rosse:
" Tra il primo e il secondo incontro cu fu una telefo
nata o uti altro iiicontro di cui non ho memoria esatta; 
in una delle due occasioni si delineò con maggiore pre
cisione il ruolo che poteva essere assunto dalla Demo
crazia Cristiana o da un suo autorevole esponente* Cioè 
era necessario che l ’intervento di uri autorevole espo
nente della D.C, importasse almeno di fatto tira tratta
tiva con le Brigate Rosse e quindi un ricor.oscimento 
delle Brigate Rosse stesse. Fu chiaro, quindi , che 
il P.S.I. r.on poteva essere l ’interlocutore di uria 
qualsiasi trattativa",

Livio Zar etti, direttore dell’Espresso, ha con
fermato (p,6-9, voi.IV, fasc.io) al Giudice Istrutto
re di Roma ( 26.6,1979 ) che nel primo ir coiitro tra 
Piperno e Signorile, avvenuto verso la metà di apri
le del 19 7 8, il primo disse al secondo che la " sal
vezza del parlamentare dipendeva non tai.to dal P.S.I, 
quanto dalla D.C....  la quale doveva p endere e ren
dere pubblica qualche interessante iniziativa".

Analogamente Scialoia Mario giornalista dell’E
spresso, ha dichiarato al Giudice Istruttore di Roma 
(26,6 ,19 7 9 ), che Pipemo e Scalzone subordinavano la 
salvezza di Moro " a un gesto di buona volontà da 
pàrte del GoveriiO e con una indicazione di una pos
sibile disponibilità alle trattative da parte della
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Democra;:ia CriEtiana " ( pag.11, voi,VI, fa s c .l ) .
Un grave elemento indi2iai:ite nei confronti dei 

due capi del progetto Metropoli, si deduce da ur. at
tento esame del ;.oto " f'umetto " S'-illa prigionia di 
Moro. E' iiiteressante osservare come, pur tra pain,i- 
colari inventati per ovvi motivi di ” copertura " dei 
responsabili, ce ne sono altri, poi risultati assolu
tamente veri, i quali potevano essere rioti all'epoca 
solo a chi aveva parlecipato al sequestro Moro e al
le successive trat latiso* Una circostanza che appare 
particolarmerite interessante é quella relativa al
l'onorevole Signorile, che sollecita all'onorevole 
Panfani ui* intervento per salvare Moro " Presidente, 
abbiamo informa/.ioni precise- dice Signorile-, L'ese
cuzione può essere sospesa se entro 48 ore ur. autore
vole esponente della Democraz-ia Cristiaj.a preriderà 
apertamente posizione in favore della trattaiva". Di 
fronte alla richiesta di una prova concreta della uti
lità di una dichiarazione " aperturista ” da parte del
la Democrazia Cristiana , l'onorevole Signorile rispon
de:" Porse una prova é possibile averla, ma non c'é tem
po da perdere. Presidente lei do'vnrebbe uscire allo sco
perto", Ii5 realtà le frasi attribuite all'onorevole 
Signorile erano fondate certameiite sulle notizie estre
mamente precise ed attendibili proverbienti da Pipemo 
e da Paceña loro volta collegati con Morucci e Parai da 
e da questi informati compiutamente dell'evolversi del 
sequestro. Nessuno avrebbe potuto affermare, dopo la 
pubblica' ione del comui.icato r.,9 del 5 ma¿>:gio, in cui 
le Brigate Rosse affermavano che era in corso l'esecu
zione della condarj.a a morte di Moro, che questa poteva 
essere differita di 4 giorni- come in effetti avvenne -
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per consentire uno sviluppo positivo alle trattative.
Ancora dalla testiraoniarr/.a dell’onorevole Si{y)0- 

rile risulta vin'ulteriore importante circostar;::;a, Uel- 
l ’ultimo incontro con Si^piorile, sollecitato telefoni
camente da Pipemo, costui ribadì la necessità di un 
" urgente atto visibile da parte della Demo'-ra-ia Cristia
na per salvare la vita dell'onorevole Moro o almet o per 
ritardare i pro/;;ramjni eventuali delle Bri est e Rosse e 
cioè " per interrompere i termini ", L'onorevole Sig::o- 
rile collocava tale incontro ii: epoc;a compresa tra il 
24 aprile e il 5 maccio 1978 e comxinque in epoca ai te- 
riore al comui.icato n,9» che, com'ó- noto, recava la 
frase " concludiamo il processo eseeuer.do la sentenza". 
Tale circostaiica assume particolare rilievo se si lega 
a ciò che ha riferito Marco Barbone in ordine al ruolo 
di Pipemo e Pace nelle trattative ( Giudice Istruttore 
Roma 25 novembre 1973); ".,,, Morucci si era assunto la 
responsabilità di ritardare 1 ' esecunior. e di Moro di al
cuni giorni. Questo fatto giustificava,,,.,, il lasso 
di tempo tra la emissione del comunicato n,9 ( del 5 
maggio n.d.e.) e il giorno dell’assassinio di Moro(9 
maggio)",

Alla stregua di nuanto sopradetto, appare di tut
ta evidenza che il differimento dell'esecuzione poteva 
essere otter;uta da Morucci solo perché egli aveva assi
curato ai componenti della fa ’,ione i: transigei te( Galli- 
nari, A>- olili. Boi issoli, etc), che i suoi tutori, Piper- 
no e Pace, avevaiio ii.trapreso seria i;.i: iativa co: tre
esponei ti socialisti al fine di provocare 1 'interver.to

Idel segretario della Democrazia Cristiana, Ed era pro- 
■prio questo che tendeva ad ottenere Mario Moretti, nel-

\ ;
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la  ricordata telefonata del 30 aprile.
Gli elemer.ti acquisiti in ordine ai rapporti 

tra gli imputati e Morucci e Para.nda, la  militai.-  
za di Pace nelle Brigate Rosse prima e durai.te i l  
seouestro Moro, la  militai:za di Pace, Pipen o, Mo- 
rucci e Parar:da i ella struttura di cen iora ( e 
prima ai cora nelle F.A.G, ), nonché nel pro^^etto 
Metropoli e le modalilà con cui i due ma/:giori e- 
sponen i dell'eversione cor:dussero le trattative, 
in costante collegamento con Morucci e Faranda, a 
loro volta alle prese con i  duri delle Brigate Ros
se, costituiscor.o nel loro insieme prove nuove che, 
in logica coordinazione tra loro, dimostrano su ffi
cientemente la  responsabilità dei due imputati in 
ordine al sequestro Moro,

‘ !

!i
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Alla luce de^li awei iineuti le^jati alla 
vicenda Moro, quali sono stati ricostruiti attraver
so le corvercerìti e nor: contraddittorie dichiarazio
ni dei terroristi confessi, si é avuto coi ferma, ii, 
termiiji di assoluta certezza, che Pipen o e Pace, du
rante i rapporti con Si^jnorile, Landolfi e Craxi, era
no i rappresentanti politici delle Brif'ate Rosse, Le 
proposte e le richieste di cui Piperro si fece porta
voce nei confronti di Signorile noi era’ o forrnulazio- 
).i soggettive di ipotesi o di valutazioni, ma i messag
gi e le co: dizioni della controparte rapprese: tata o 
di Ui.a parte di essa, quella di Morucci e Fara; da, si- 
curamei te implicata, a livello decisionale, orgar.izza- 
tivo ed esecutivo, nel sequestro Moro,

Per inten.dere piei.amente quali fossero le fina
lità di Piperno e Pace liella loro azione mediatrice é 
necessario far riferimento anzitutto agli obietivi che 
le Brigate Rosse intendevano realizzare con l'operazio 
ne Moro e stabilire se essi erano compatibili con la 
condotta dei due imputati,

" Con il sequestro dello statista democristiano 
le Brigate Rosse intendevano colpire i o:: solo la De
mocrazia Cristiana, ma ai.che e soprattutto il proget
to politico di cui Moro era in quel momento portatore 
per il coinvolgiraei to di tutte le ¿;̂ randi compoi enti 
democratiche nella direzione del Paese",
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" Questo pro{:raimna, definito dai terroristi 
imperialista e coiitrorivolu^:ior;ario, costituiva 
l'obiettivo dell'atto del 16 marzo".

Queste le conclusioni della relazioi;e del
la Comnissione d'inchiesta sulla stra¿"e di Via 
Pai.i ( c.d, Coi!i;nissioi.e Moro ), le ouali si fon- 
daiio essen'/.ialraerte sull'analisi dei documenti 
delle Brigate Rosse e particolarmer.te della ri- 
soluzioi e strategica dei.omir ata " campâ r. a di 
primavera " ii cui si dice " il progetto poli
tico di base che Moro s ' era tar;to adoperato a 
costruire aveva ui: ' importar a decisiva per le 
centrali imperialiste. Il 16 marzo, ii.fatti, 
nella intenzione della borghesia - proseguiva 
il documento B,R, - era destinato a segr.are l'i
nizio di uij nuovo regime politico nel nostro Pa£ 
se. In quel giori.o si usciva da uira crisi politi
ca seiiza precedei.ti con il progetto di tu.'ii.tesa 
di prograniina " tra i citioue maggiori partiti co
stituzionali ".

Nella Risoluzione Strategica^^datata febbraio 
1978|^diffusa durante i cinquai ta giorni di prigio
nia, le Brigate Rosse affermavano:

" Il priTiCipio tattico della guerriglia in 
questa congiur.tura é la disarticolaz.iot;e delle 
forze del nemico. Disarticolare le forze del r.e- 
mico sign.ifica portare ui: attacco il cui obbiet
tivo prir.cipale é ai.cora quello di propagandare 
la lotta armata e la sua necessità, ma ii. esso

.A
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già comincia ad operare anche il priricipio tattico 
proprio della fase b u c cessiva, la diatru'/ione delle 
forze del nemico: questo attacco deve propagar.dare 
e contemporaneamente disarticolare la nuova forma 
che lo Stato imperialista va assumendo.,.". " Com
pito dell'orgar.iz'za.'ioi.e guerrigliera - concludeva 
il documei to - é di passare da a/.ioiii cosiddette 
dimostrative a quelle che daniio al combattimento 
un inequivocabile sigr;ificato distruttivo della for
za del nemico".

Questa linea, ptmtualmente• ribadita nei comu
nicati fatti perveiàre durante il sequestro, si può 
cogliere iri modo limpido nelle dichiarazioi.i rese da 
Alcionio Savasta, Patrizio Peci e Prospero Gallinari 
davanti all'Autorità Giudi■■.iaria e, da Valerio Moruc- 
ci davanti alla Goimnissione Moro,

Per Morucci, il problema delle Brigate Rosse 
era di co.lpire insieme l'uomo e il progetto politi
co: Moro fu colpito perché per le Brigate Rosse rap
presentava l'asse attorno a cui ruotava ui:a possibi
lità di definizione dell'identità della Democrazia 
Cristiana " ( v,relazione Commissioi.e Mro pag,91).

Queste afferma,.ioni sono state sostanzialmen
te cor fermate da Gallinari il quale, r.el corso del 
dibattimel io al processo di Roma, ribadiva che obiet
tivo dell'uccisior.e di Moro era il progetto politico 
che in quella fase seguiva lo statista democristiariO, 

In modo a/.con più lucido e preciso spiegava Sa
vasta, nell'interrogatorio reso al Giudice Istruttore



-  308 -

«
■ ì

i

di Roma il 26 a^^osto 1982; le Bri^'ate
Rosse cor.sideraroiIO che lo Stato stava cer
car.do di creare u; a for. a politica i uova, ri
sultante dall'accordo tra Democra/.ia Cristiana, 
rim ovata al suo ii tenio, ed altre force poli
tiche tradiciorialineiite all ' opposizioiie, tra le 
quali ili primo luogo il Partito Comtu.ista Italia
no, In Questo modo si sarebbe realiccato non so
lo un govertio più stabile, ma soprattutto tutti 
gli strati proletari in lotta sarebbero rimasti 
senza guida, dal momento che il P.C.I, accetta
va la risoluzione della crisi proposta dall'ala 
rinnovatrice della Democrazia Cristiana, pregiu
dicando i reali ii.teressi proletari".

" In questo progetto il P.C.I, avrebbe avu
to ur. ruolo essen/.iale, soffocaiido ogi i antago
nismo di classe.,,.".

" In tale situazione le Brigate Rosse pro
posero di colpire il massimo artefice di cuesto 
progetto politico, Aldo Moro, coìj tui'azioi;e che 
doveva servire a dimostrare la capacità militare 
e politica dell'orgar.izzazioiie al fine di giui-.ge- 
re a dirigere l'M.P.R.O, ( Movimento Proletario 
di Resistenza Offeiisiva ) e tutti i movimenti an- 
tagor.isti",

Ma Questo obiettivo tattico di assumere la 
direzione del Movimento Proletario di Resistenza 
era fortemente sostenuto proprio da Morucci e Pa-
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rauidai e quiridi da Pipen.o e Paceiche dei primi 
ai erano serviti per teritare di egeraoni'j.nare le 
Brigate Rosse, Il Savasta ha infatti dichiarato 
(v.interrogatorio 26.8,19d2 al Giudice Istrutto
re di Roma ) che sia durante che dopo il seque
stro Moro, Morucci aveva propugr.ato cor, Parar-da 
la necessità del compimento, da parte delle Bri
gate Rosse, di acioni di minore portata rispet
to alla strage di Via Fani: ciò affir.chd le Bri
gate Rosse fossero imitate dai nuclei armati del 
M,P,R,0., con la conseguenza che Questi sarebbe
ro entrati i',ella sfera delle Brigate Rosse, da 
cui sarebbero stati diretti e orgar.iz.-ati. In 
tale prospettiva il Morucci - proseguiva Sava
sta - aveva chiesto di gestire direttame: te i 
rapporti cor: Favoli Giai cario, espo^ erte milita
re dei CO,CO.RI, poi confluiti r.el progetto Me
tropoli, che all'epoca era il massimo espone: te 
politico e militare del M,P,R,0,

In sostanza si trattava di realizzare la 
linea politico-militare da sempre sostenuta dai 
leaders dell'Autonomia, Pipenio e Pace, di coniu
gare il terrorismo delle Brigate Rosse con la lo^ 
ta di massa del M.P.R.O, Questa linea era stata 
tradotta nel progetto Metropoli, al quale aveva
no aderito iiorucci e Faranda, Di ciò é prova nel 
fatto che Moruccij nel successivo settembre-otto
bre 19 78, aveva informato le Brigate Rosse, e per 
.esse Savasta e Seghetti e gli altri componenti 
della Direzione di Colonr.a, che Pipemo e Pace 
avevano acquistato armi di straordir.aria potenza
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offensiva ( me/./i aiiticarro, Kalachnkov, etc),e 
che le offrivano alle Brigate Rosse per il trami
te di esso Morucci, Piperno e Pace aveva chiesto, 
in cambio utì rapporto politico stabile cor le Bri
gate Rosse,le quali avrebbero dovuto inviare a Me
tropoli documenti ideologici^perché fossero pubbli
cati e pubblicizzati ( Savasta G.I» Roma 26,8,1982).

La circostanza che i due esponenti dell'Autono
mia abbiano chies^.o alle Brigate Rosse 'i: rapporto

prima ai allora t.oi. esistesse alcui. seno rapporta^ 
ê  quiridi ; che essi fossero estranei all'operazione 
Moro. E* facile osservare, infatti, che l'iniziati
va di PiperiiO e Pace tendeva ad estendere il rappor
to a tutte le componeriti delle Brigate Rosse e par
ticolarmente, all * ala militarista, che aveva ur.a posi
zione largamente dominante all'interno dell'organiz
zazione. In altre parole la presenza di Mollicci e 
Pararida|" infiltrati " di Metropoli nelle Brigate 
Rosse, non avrebbe coiiSentito, da sola la realizza
zione di quel progetto egemot.e che.iri quel modo 
evidente, emer^^e dal documento B.R." il ceto politi
co è nudo e pazzo ".

" Dalle testate di magazzino e di Metropoli 
il ceto ( il grxippo di Piperno e Pace ) si ripropo
ne come elemerto di mediazione o meglio di coniuga- 
zior.e della geometrica potenz.a di Via Fani con la 
terribile bellezza del Movimen.to del 77' .-

In posizione di dirigenza politica naturalmente"
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" Ma il, soetan-̂ .a che cosa si ripropone di fare?
In che cosa corsis i e (mesta coniugai'ione?. ,,. Si 
renderebbe necessario ricondurre dentro il movi
mento di-massa, ai suoi livelli politici, orinai,iz- 
zativi e militari, il terrorismo stesso".

" In soldoni sciOf‘;liere le Bri^jate Rosse e di
luirle nella Metropoli per formare un.'ui ica me^;a- 
determiiiazione, quella del Movimento".

Una volta stabilito quale era l'obiettivo poli
tico principale del sequestro Moro, occorre*’chieder- 
si, al fine di valutare esattamente la condotta di 
Pipemo e Pace sotto il profilo del dolo, quali sia
no state le ulteriori finalità delle Brigate Rosse 
nell'operazior.e. E' necessario, cioè, chiedersi se 
oltre alla libera/,ior.e dei detenuti le Brigate Ros
se teridevano a realizzare anche, in via secondaria, 
l'alternativa di altri obiettivi e tra ouesti lo 
scopo di ottenere il riconoscimei to politico e di 
fatto da parte dello Stato.

La CorrL'nissior.e Moro (p.93 della rela.-ione ) ha 
osservato sul pulito:" E' difficile dire se la morte 
di Moro era stata decisa sin dall'ini.io,..."

" ..... Moro avrebbe potuto salvarsi solta.-to 
se le Brigate Rosse avessero potuto conseguire ut; 
risultato destabili '.zante del suo progetto politico, 
emalogo a quello che poteva venire dalla sua morte.
Le strade che i brigatisti avevano, altcrriative al
l'omicidio, erano l'acquisizione di gravissime rive- 
lazioiii da parte di Moro sul ruolo eventualmente ri
vestito dalla Democrazia Cristiana ir alcui.e grandi 
tragedie nazionali,.,,,, oppure la liberazione di al-
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cur.i deieiiuti per terrorismo, liberazione che, 
per il incinero degli interessati e per il ruolo 
da essi rivestito nelle organizzazior.i terrori
stiche, poteva se{;r.are una lacerazioiie inarre
stabile sul terreno della lotta al terroris:.'.o 
e della riforma dello Stato, obiettivi essen '.ia- 
li del Governo i;he sarebbe nato il 16 marzo, fe- 
roceme;ixe osteggiati dai terroristi " ( v.relazio
ne della Coimnissioi e a pag,93).

Le osserva ioni della Coiiuriissiofie debbono 
essere condivise da cuesto Giudice, ma appaio: o 
il coi.iplcte polo in' 3 emerso - anche nel corso del
le procedenti istruttorie - attraverso le dichia- 
razior.i di Peci e di altri terroristi, dalla stes
sa condotta te: uta dalle Brigate Rosse durar te le 
trattative che obiettivo subordinato di questa or
gani zn.azion e era il riconosciue.nto politico o di 
fatto dell• orgai,i r; .anio!.e da parte dello Stato.
La telefOliata del 30 aprile fatta da Moretti alla 
sigi.ora Moro per sollecitare un " intervento imme
diato e chiarificatore di Zaccagnini", lascia rite
nere ragioncvoli.ici te che almeno ut.a parte dell'orga- 
liizzazione ammetteva la possibilità di ur. accordo 
COI. lo Stato per la liberazione di Moro, anche sen- 
■za l'accoglimento della richiesta di scarcerazione 
dei tredici detenuti. Né può ritenersi in contrasto 
con le aspettative di un riconoscimento da parte del
lo Stato,il fatto che le Brigate Rosse assassinarono 
^Moro proprio quax.do sembrava che si stesse aprendo uno

.A
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spira^Tlio alla trattativa,
" Si scelse il 9 mâ ^̂ ;io - ha spiet̂ -;ato Korucci alla 

Commissione - perché il lb°sarebbe stato possibile in 
quanto ci erai o stati dei se^qjali di possibile apertu
ra non nel seriso della liberazione di prigior.ieri, ber,- 
si nel senso.,,,,, della disponibilità a riconoscere 
l'interlocutore. Vi erano stati infatti sê îi di que
sta disponibilità,,,, si può essere ritenuto ( dalle 
Bric2.ie Rosse n,d,e,) che la dire.-:iot:e della Democra-
'/.ia Cristiana il 9 ina<>;̂':io avrebbe potuto configurare,

♦
in modo più esplicito, quella dispor ibilità, ma nor- 
ad un puj.to ritcìmto sufficiente dall' orgai.iz'/.azione, 
bensì ad uir punto ritenuto sufficier'.te a rer.dere inge
stibile 1 ' esecu'/ion e: ir'.sufficiente per liberare l'o
staggio, ma sufficie.’ te a creare delle difficoltà poli
tiche nella pestio: e dell ' esecuiiione" ,

E I.lorucci così proseguiva, coi.fessa:.do apertame:.- 
te che e(̂ li era sostenitore della li: ea della trattati
va e del rico:.oscime;.to : " Come ó possibile che a cuel 
segi.ale di nperiura che é quello che tu ( le B,R, n,d, 
e,) hai chiesto, rispor.di negativamente? Sarebbe stato 
difficile spiegare il perché e probabilmente, stai.ti le 
pressioni,,,,, all'interno dell'organissacione, soprat
tutto da parte nostra molto pressanti, dato che questa 
cosa era saputa all'interno di tutta 1 ' organi citazione, 
si può essere pennato ( da parte delle Brigate Rosse, 
nota della Commissione ) che quel tipo di apertura, ai.- 
che minima, che poteva venire fuori dalla direzione del
la Democrazia Cristiana del 9 maggio, avrebbe potuto in
nescare un livello di discussione, di ridiscussione del-
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la decisione che avrebbe posto dei problemi, soprat
tutto di carattere politico".

I.Iorucci concludeva affermando che le Brigate 
Rosse avevano voluto l'esecuzione perché essa servi
va ad imporre la loro egemoràa sui vari fror.ti della 
lotta armata, serviva a dimostrare che non era perse
guibile " un terreno di lotta legale- illegale, con 
ui. confine sempre labile di spostamento, che é sem
pre Quello che ha perseguito il movimento rei suo in
sieme " (v, relazione p.104).

Osserva itifine la Goinmissione: " Perduto lo ecoi - 
tro COI il Paese e coi' lo Stato, le Brigate Rosse mi
rava, o almeno a i Oi. perdere lo scontro politico che 
era deziro il mor do dell'eversione. Si trattava di 
far prevalere l'ui a o l'altra egemonia nella lotta 
arruata. Lo sco..tro : oin é mai stato sulla vita o la 
morte del prigioi iero: é stata prima su quale fosse 
la strada da perseguire per destabilizzare più a far
do il sistema, e poi su quale progetto di lotta arma
ta dovesse attuarsi in Italia; se dovesse prevalere 
il progetto più"politico " dell'ala che nelle Briga
te Rosse faceva capo a Morucci e che aveva autorevoli 
sostenitori fuori dell ' organi'.zz.aziori e, o se doveva 
prevalere il progetto più " militare " delle Brigate 
Rosse, Perciò i brigatisti, temendo di non poter più 
reggere alle cor^traddizioni che si erano già aperte 
al loro interno e che avrebbero potuto aggravarsi 
per effetto della apertura trattativistica, acoelera- 
rono i tempi e uccisero il loro prigioniero " (pag,
104 relazione).

Le esposte argomentazioni della Commissione Moro
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devono essere integralmente accolte a lla  luce delle 
risultanze processuali. Esse in fa tti pongono in evi
denza come Morucci e Faranda e i loro autorevoli so
stenitori ( Piperrio e Pace ) agissero propugiiaj.do la  
linea della trattativa perche cuesta era -  e questo 
é i l  pui.to for damentale -  la  via più efficace per la  
destabili:’.'.azior,e del sistema.

Ma sotto i l  profilo della vàlutazior.e d e ll 'e le 
mento soggettivo, i l  fatto che Piperno e Pace abbia
no sostei'iuto la tesi dell ■‘ ala minoritari a ll 'ir .te r -  
no delle Brigate Rosse, quella di Morucci e Farar.da, 
non esclude, dunoue, la loro partecipa.:ior.e al seque
stro poiché essi I prospettando la  opportur.ità di ui:a 
soluzione più disgregar,te per le  istitu . ior.i, diedero 
attraverso i loro portavoce Morucci e Farai da, ur. con
creto contributo al dibattito che si concluse cor. la  
uccisione dell'ostaggio.

In tema di co. corso, é noto, e le citazioni 
sono superflueI come la  partecipazione possa esplicar
si in forma di deterininaz.ione o di raffor zamento del 
proposito delittuoso nell'esecutore materiale sotto 
forma genericamente di sostegno dell'opera a ltru i,-  
anche soltanto come assenso al disegno da a ltr i con
cepito- tutte le volte che i l  soggetto esprime xina 
volontà criminosa coincidente con quella dell'autore 
materiale del reato  ̂ così che uesta possa trarre uno 
stimolo a l l 'a : ’.ione o ui. maggiore senso di sicurezza 
nella propria condotta.

Secondo la dottrina più autorevole," perché sus-«
sista la compartecipazione con attiv ità  materiale, non 
é lieccessario che essa cominci, rispetto a tu tti i  con-

ütEirniiB
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correnti, con i primi atti diretti a commettere il 
reato. Altri collaboratori possono agcre^^arsi alla 
impresa delittuosa durante lo svolgersi dell'atti
vità causale ovvero-aiiche durante la permanenza del 
reato",

per
Nó pub escludersi il concorso “il mat.cato accor

do di Piperno e Pace con tutti i- concorreriti. Secon
do la giurispruden -a consolidata del S,G. si può con
correre in uno stesso reato anche senza che vi sia 
accordo tra i vari coricorrenti. Ciò che occorre é 
che ciascuno coicorrerte voglia lo stesso reato e 
apporti la propria azioi.e nella commissione del mede
simo, ai che se gli altri concorrenti ignori;iO code
sto apporlo.

Nel c;aso di specie, proprio a causa delle tratta
tive promosse - si badi bene - da Pipen.o e Pace, le 
Brigate Rosse si ir.dussero a differire la esecu;.ione 
della condanna a morte,emettendo il 5 maggio 1978 il 
coravinicato n,9 con la formula: " concludiamo il pro
cesso eseguendo la condanna a morte ", E ciò Pipemo 
e Pace ottennero, ovviamente attraverso llorucci e Pa- 
randa e in pieno accordo con costoro.

Una lucida analisi della situazione esistente 
all'iritemo delle Brigate Rosse, prima e durante il 
sequestro Moro é stata fatta dalla Cormaissior e Moro 
(v,p,100-104 della relazione ) ed é utile riferire 
testualmente alcuni stralci per la loro rilevanza 
probatoria sulle posizioni di PipertiO e Pace rispetto 
al sequestro Moro,

" Il consenso u;ar,ime della coloni. i e la coper
tura nel nucleo storico sulla morte del prigioniero
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non risolsero i piroblerni delle Brigate Rosse.
Nella colonna romara, ohe dal punto di vista  
operativo gestiva i l  sequestro, erano in fatti 
preser t i  acute contraddiy.ioni,

" L'area del terrorismo era da tempo divi
sa tra chi riteneva le  Brigate Rosse la forma
zione che per esperienza, rapporti interi.azio
nali, struttura, mezzi, doveva costituire i l  
punto di riferimento e i l  modello della lotta  
armata, e chi, i/ivece, pur considerarido ouesta 
organizzazione la più importante tra quelle o- 
peranti ir̂  Ita lia , ne criticava la  struttura 
troppo m ilitarizzata, le  regole eccessivamente 
rigide, la esasperante clai;destii;ità, e propor.ie 
va ir^vece che la lotta  armata si svolgesse secon
do liriee progressive capaci di sviluppare ur. con
senso ed una raobilitazàone di massa. Nor ouindi 
azioni di altissimo liv e llo , ma un moltiplicar
si di interventi la cui pericolosità derivasse 
non tanto dalla gravità di ciascitno di essi, ma 
dalla sua capacità di diffondersi, di ripetersi, 
di essere imitato, conferendo così ui-a dime; sio— 
ne di massa all'attacco terroristico ".

" Questo secondo orientamento faceva capo 
politicamente-ed é i l  passo saliente della rela
zione -  ad un gruppo di it .te lle ttu a li, già distin
t is i  per essere i capi del disciolto Potere Operaio, 
i quali, CON alcu’ e distinzioni ii ter: e, da u:'. lato  

«propa/-ar.dava; o i l  terrorismo di massa, e d a ll'a ltro  
ca; didavai.o se stessi ad un xtiolo goiida delle varie 
forma.:iOi-i terroristiche, in ui. progetto che tende-
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va a saldare la  capacità di attacco dimostrata 
dalle Brigate Rosse con la capacità di mobilita
zione delle orgat.izzazioni dell ' Autor oraia. Era 
questo i l  senso della nota espressione " coniuga
re la terribile bellenn.a.........del 12 marn.o a Roma
coti  la georneirica poi er z a  di Via P a i i . . . . "  scritta  
da Frar.co Piperà o su Pre-prii t , supplemet to al r u 

merò zero di Metropoli nel dicembre 1973".
Negli ainbie: t i  del terrorismo romano era- 

r o Piper’ o e i l  cosiddetto Progetto Metropoli a svol 
gere cuesio ruolo, Piper: o era fia> ch'eggiato da La: -  
franco Pace che era uscito d a ll' orgarizzazior e delle 
Brigate Rosse poco prima del sequestro Moro, ma era 
aricora iii contatto con i brigatisti ed aveva uj a 
sua longa inatius i:elle Brigate Rosse costituita dai 
terroristi Valerio Morucci ed Adriat.a Faranda, Que
sti rivestiva:.o fui. -ioni elevata all'epoca della 
preparazione e d e ll ’ esecuzione della strage e del 
sequestro e parteciparono entrambi agli omicidi di 
Via Fari'.',

" Essi ( Pipemo e Pace n .d .e . ) .no: co' i esta-
vai.o la fji a lita  di destabiliz.'azione del progetto
politico di cui era portatore Aldo Moro, ;na dissei t i -
va’ o dalle Brigate Rosse i; ordi. e alla solu .io: e del-
la vice. da. Soste. evai 0 c-he i l  sist ema politico sareb-
be stato assai più desi abili zza' te dalla rosi itu..io. e
di Moro che dal suo omicidio, Ui Moro che dalla prigi£  
nia avesse dura.me: te criticato i l  proprio partito ed 
i suoi dirigenti, avesse co.ntestato le scelte di quel
la alleanza politica che egli stesso aveva coi.tribtiito
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a far ii :scere, avrebbe potuto destabili:: zar e il 
Bisteraa politico più da vivo ohe da morto. La li- 
i.ea da loro sostenuta tioi aveva l ulla di umaaiitario 
non si trattava di salvare tu.a vita urtai a, ma di 
scegliere ciù che più giovava al loro prof;ram:na - 
temevano di r.or. riuscire a reg^'^re lo scor.tro che 
si sarebbe aperto tra paese civile e or̂ '̂ani '/a. io
ni eversive se Moro fosse stato ucciso, I loro pro- 
¿jetti di destabili .-.a io. e prOj^ressiva e avvolre: - 
te sarebbero stati bloccati dall'esplosici e di tu. 
dramma che avrebbe svegliato le coscienze di tutti 
e tutti reso consapevoli del pericolo che etavaio 
correndo",

" Poiché i l  futuro della lotta armata -  afferma 
la relazioi.e -  é nella sua massima diffusici e, occor- 
reva evitare che sviluppasse da parte de^li or£;ani 
dello Stato uxi massiccio e diffuso programma di iiw 
tervento ai:titerroristico, che colpisse ii i ai itutto  
le organi-.a';ioni di Autonomia alle nuali attir.geva 
i l  reclutamento bri{atista  e che eratio i canali di 
diffusione della vid ei .a. Era in gioco i on solo i l  
futuro della lotta armata, ma la destabilizzazione 
del sistema democratico e l'egemonia della lotta  ar
mata",

" Piperi o, con Lanfrai co Pace, con Morucci e con 
gli all ri coiifvolti i el così delio progetto Metropoli 
cercavai o di trarre i l  massimo personale vantaggio per 
acquisire la direzione politica del progetto eversivo. 
Sê  le Brigate Rosse rilasciavano Moro, vinceva la  loro 
te s i, e la  loro posizione si sarebbe rafforzata: essi
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giocavaaio serica scrupolo iutte le loro carte ii.
Questa direzione, avvalendosi sostar.v'.ialrae: te di 
due strade, Qucilln n tor: a alle Brigate Rosse, c o— 
stitu ita  da Lloruc;ci e Fararda, e cucila esl er; a fo^ 
data sui propri rapporti cor talu: i espor e: t i  socia
l i s t i .  I l  P .S .I, cercò appar to a.1 traverso Piper. o e 
Pace di capire cosa si poteva fare per oiter ere la  
liberaciore di Moro, a che al di fuori degli sfor
ai istifu /.io ìla li, Piper..o e Pace cercarono di raf- 
for.iare i l  te: tativo P .S .I, per coi.seguire le pro
prie fin a lità ".

I supporti processuali a questa acuta e comple
ta analisi delle contraddizioni esplose nella colon
na romar.a delle Brigate Rosse e del ruolo che ir: es
se ebbero Pipemo e Pace, riel loro progetto egemor.iz- 
zante, sono numerosi, univoci e r oi. cor.traddiitori e 
sono stati certamente assiuiti dalla Corrmiissio: e Moro 
a fondamento della relazione cor.elusiva, E tuttavia 
é opportuno far rifcrirnei.to alle risulta; .'.e prol uxo
rie acquisite, costituii e prevalenterner.te dalle di
chiarazioni di terroristi d issociatisi dalla lo tta  *• 
armata e da elementi documentali di non eauivoco s i 
gnificato,

Ur; primo elemei to processuale idoneo a chiarire 
le finalità dei due capi dell*eversio;.e .'az.io; ale é 
costituito dalle dichiarazioi i di Antonio Savasta 
(v.interr. al Giudice Istruttore di Roma del 9 feb- 

l| braio 1982, f.44, voi,5):
"....  Durante il sequestro Moro, Morucci e

«Paranda che avevano partecipato alla ideazione e alla

.A
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esecu;:ior:e dell'intera operazioi.e, mar ifestaro; o 
ripetutamente i l  convincimento che fosse più oppor
tuno politicarne:.te_ salvare la  vita di Moro" .Korucci 
spiegava i l  valore destajDili:: -.ante di tale ir.i piati
va, affermando c h e : " , , , ,  la  sopravviver, a di Moro 
avrebbe consentito ai gruppi legali e nor legali 
del M,P,R,0, di collegarsi militarmente alle  Briga
te Rosse, sostenendone politicamierite e m ilitarmer.te 
l'azione complessiva",

" In definitiva Korucci e Farauida propugi.avar»o 
la tesi, propria di Piporr;o, della necessità di co
niugare la geometrica potenza di Via Farà con la  
forza espressa dall'Auto:.omia r.el 1977"»

Ed ai cora nell'interrogatorio al Giudice Istrut
tore di Roma del 23.4.1982(p,214, vol.V, fa s e ,13 ), 
Savasta riferiva che la pubblica ione su Metropoli 
dell'articolo di Pipemo " dal terrorismo alla guer
rig lia  " ,  aveva provocato, nella dire ione dellatco- 
loin.a romana, l'ii.ir .io  di un'aspra polemica a MiOiano, 
tra Morucci, Fara, da, Bai .erani, Gallinari, Seghetti, 
Piccioni e lo stesso Savasta, li. c,uella occasior.e la  
Balzerani aveva rivelato " che da tempo c'era questo 
gioco delle parti di Morucci, militar,te delle Brigate 
Rosse, in contatto anche con Piperno e che tutta la  
storia delle trattaiivo era opera sua ( di Morucci 
n .d .e , ) " .  Ella aveva spiegato in ouella occasior.e 
che " c'erarjo state trattative tra Pace e Pipemo e
i l  P .S .I . e che quello era stato i l  momento di inge- 

<
renza politica dei due per assumere la  direzione di
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tutto il Moviinoi to Coinbalte te e ir pariicolare delle 
Briniate Rosse". E aveva co. eluso:

' II. tal modo Piperi o si assume il ruolo di rap
presentai te politico delle Brigate Rosse ",

Osserva il Giudice Istruttore che la preoccupa
zione della Balzeraiii era fondata poiché realmente Mo- 
rucci era stato, ‘con Pace e Piperiio, promotore delle 
trattative, mentre costoro avevano svolto, nei loro 
contatti con gli esporienti del P.S.I,, non il ruolo 
di consulenti,non di esperti lettori di documenti, 
ma di portatori di istarize delle Brigate Rosse o quan
to meno, di una sua fazione autorevole quale ei^ quel
la di llorucci e Faraiida,

A cor.ferma della tesi di Savasta si pone u: dato
documentale di graiice rilevan.-.a probatoria. Si tratta 
della frase che, nel ;.oto " fumetto " su ’.loro pubbli
cato da r-letropoi:!, urr personaggio delle Brigate Rosse, 
facilmente ideritifi abile in Morucci, dice, alla vigi
lia dell'assassii io di noro, agli altri compagni della 
orgai i . a lOf e: " Coi.tii uo a pensare che Moro vivo sia 
più desiabilii..zar.te per il quadro politico. Giustiziar
lo é ui. errore ", Era l'estremo tentativo che i sosteni
tori della liberazione di Moro, mar.ovrati da Pipenio e 
Pace, attuarono all'interno dell'organizzazione.

bti
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CAPITOLO XV

MINACCIA^E||RGITATA^Sp^GOVERNOi^AL^FINE^DI^TUR3ARNE 

L'ATTIVITÀ' POLITICA. ( capo 3Ó )

‘ i
I

;i

Una delle finalità alle quali il seque
stro dell'Or.orevole Moro era ir.teso nel dise^ o di co
loro che lo avevano deciso, era quella di a^ire nei 
confronti del Governo per determinare ur o scardinamen 
to della compagine politica, che lo sorreggeva.

Più concretamente nel corso dell'operazione 
Moro i terroristi con i comunicati 7 e d del 20 e 24.4. 
1978 avevano fatto balenare la possibilità della libera 
zione dell 'Onorevole Moro a condiziono che da parrte del 
Governo si fosse provveduto alla liberazione di 13"pri- 
gionieri politici ", minacciar;do in caso cor.trario, la 
esecuzione della condanna a morte, che nel frattempo 
era stata pronunciata contro lo statista democristia
no.

La cor.dotta posta in essere dai terroristi 
integra gli estremi del reato di cui all'art.338 C.P,, 
essendo stata essa diretta, tenuto conto delle qualità 
di capo politico e di capo carismatico del partito di 
maggioranza rivestite dall'Onorevole Moro, all'ir.discu- 
tibile ed unico scopo di turbare gli orientamenti e le 
decisioni dei reggitori dell'Esecutivo,

Di tale reato devono rispondere an-che Pipemo
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e Pace, che come si é detto, di tutta l'operazione líoro 
furono promotori, ideatori e sostenitori. In particola
re bisogna ricordare come Franco Pipemo nell'articolo 
più volte citato " Dal terrorismo alla guerriglia " si 
sia doluto che paradossalmente il sequestro dell'Or.ore- 
vola Moro, che avrebbe dovuto disgregare l'azioi.e di g£ 
verrio e la coinpa¿^ine che lo sorreg¿;;eva , avevano invece 
cementato il programma di solidarietà nazionale, implici
tamente riconosceiido quello - che era l'iniziale e foi.da 
mentale scopo dell'operazione e cioè la destabilizzazio
ne della istituzioni tra cui principalmente l'Esecutivo.
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CAPITOLO X.VI

LA PRIGIONE DI ALDO MORO

!i

Dall'ir'isieme delle risultanze probatorie 
acquisite iiel corso del presente procedirneiito e nei 
procedimeiiti c.d. Moro e Moro bis, ritiene il Giudi
ce Istruttore debba ragionevolmente affermarsi che 
la prigione di Moro era in Via Montalcini n,8, in 
uri appartamento situato al piano rialzato, acquista
to da Anna Laura Braghetti nel giugr:o 1977 per la som 
ma di 45 milioni di lire in contanti pagato, al vendi
tore Dott, Giorgio Raggi con danaro della organizza
zione B.R., della quale ella era entrata a far parte 
come " regolare ",

Uii attento esame delle dichiarazioni rese sul 
punto da Libera Ejiiilia , Savasta Aiitonio e Galati Miche
le, in logica coordinazione tra loro e con alcuiie circo
stanze di fatto acquisite agli atti, cor.duce alla con
clusione che Aldo Moro fu tenuto prigioniero nella ca
sa di Via Montalcini, durante i 55 giorni del suo cal
vario,

E' stato già accertato ( v, ordinanza- sentenza 
c,d. Moro bis, p,474 ) che la casa di Via Montalcini era 
una importante base delle Brigate Rosse come é emerso dal
la circostanza che essa venne gestita dalla Braghetti e
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dal misterioso Altobelli, dall'entità della somma 
pagata dalla Braghetti, dalle modalità di pagamen
to ( assegni circolari emessi su richiesta di pej>- 
sóne inesistenti ) e dalla manicata voltura della 
proprietà al nome della Braghetti, in conformità 
a precise regole di compartimentazione dell'orga
nizzazione ( V .  ordinanza- sentenza c.d, Moro bis, 
pag.474).

Il contratto di vendita fu stipulato solo 
il 3 agosto 1 9 7 8, per notaio Grispigni, a seguito 
dell'entrata in vigore della Legge sull'obbligo del
la denui'.ciaj alla Polizia, dei contratti di affitto 
delle case^ e quando ormai l'appartamento aveva già 
soddisfatto l'esigenza alla qualeiera stato destina
to, ospitare Aldo LIoro.

Soffermandosi sulle dichiarazioni di Ai.tonio 
SAVASTA, componente della Direzione di Colonna, del
la Direzione Strategica e del Comitato Esecutivo, si 
ricavano già precise indicazioni nel senso precisato.

Il Savasta dichiarava al P.I.', di Padova (v, 
interrogatorio 1,2,1982 ), subito dopo il suo arresto:
" Ricordo di aver appreso che la prigione del popolo 
ove era tenuto prigioniero Aldo Uoro era la casa di 
Anna Laura Braghetti ( Camilla n.d.b,),,,,",

" La Braghetti, duraj'.te tutto il tempo della 
detenzione di Moro all 'interrio di questa casa, con.ti- 
nuò a lavorare regolarmente " ( p. 7, voi,5, fase,13)* 
Il Savasta ii.dicava l'abitazior e della Braghetti nella 
casa di Via Laurer.tina 501,
, ' Interrogato successivamente dal Giudice Istrut-
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tore di Roma e posto di fronte alla domanda circa 
gli elementi che lo avevano indotto a riter.ere che 
la Braghetti avesse abitato, tra il 1977 e il 1978, 
in Via Laurentina, il Savasta rispondeva di non es
sere in possesso di alcui elemento corcreto a sost£ 
gno di tale circostanza, E precisava:

" ciò che so per certo é che ella, entrata a 
far parte della coloi.na romana delle Brigate Rosse 
fin dai primi del 1977, fece da prestanome per lo 
acquisto di un appartamento utilizzato come prigio
ne di Aldo Moro ",

" Ho pensato in uii primo nonei.to che tsile ap
partamento fosse in Via Laurentina, ignoraxido che 
la Braghetti avesse acquistato un appartamento in -- 
Via Uontalcini : ,8- circostar'.za che mi viene rife
rita in questo momento dall'Ufficio-",

Il Savasta riferiva un.'altra circostai za ri- 
levarite ai fini della individuazione della prigio
ne e cioè che la Braghetti conviveva con Prospero 
Gallirari fir. da prima del sequestro I.'oro," Era 
un fatto roto nell'ambito della Direzione di Colon
na". Egli ribadiva, infine, un dato già emerso nel
l'istruttoria Lloro bis;

altra circostai za a mia conosce: za e 
pacifica nell'ambito della direzione di coloina é 
che Gallir.ari fu il carceriere di I.'oro. Si disse ai> 
che che l'esecuzione di Moro fu affidata proprio a 
collii che lo aveva tenuto in prigione",
' Analizzando minutamente le dichiarazioni del
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Savasta, si rileva come esse abbiai'io trovato utili e 
puritiiali elementi di riscontro in quanto affermato da 
Libera Emilia ( v. interrof;atorio al Giudice Istrutto
re di Roma dell'8,2,1982, p.27, voi.5, fase.9): " Con 
riguardo al sequestro Moro, so che la prigione del par
lamentare era nel luogo dove abitava Ai;na Laura Braghet 
ti".

La doi’.na affermava di conoscere l'abitazione di 
Via Laurei,tina n.501, ma di igi.orare l'esistenza- cir
costanza questa estrenamerite significativa - dell'appar 
tamento di Via Llontaloini n.8, ove la Braghetti effetti
vamente alloggiava insieme al sedicente Maurizio Altobel 
li.

Riferiva inoltre che dopo un lungo legame affetti
vo con Se^ghetti, protrattosi fin daal 1977, la Braghetti 
aveva intrecciato una relazione sentimentale con. Prospe
ro Gallinari ( cor; cui in seguito aveva cor.tratto matri
monio in carcere ), convivendo con lui " in ui. luogo ove 
io non s o i j O mai stata ".

A riprova del fatto che la convivenza tra Braghet
ti e Gallinari risaliva ad epoca precede; te all'operazio
ne Moro, la Libera rammentava che rei dicembre del 1977 
aveva ricevuto nella propria casa di Via Orvieto, la sud
detta Braghetti che le aveva parlato della sua relaziorre 
con Galliirari con cui conviveva ( vol.V, fase.9, ir.terr. 
Libera al G.I. di Roma dell'8 febbraio 1932).

La Libera coi.fermava la circostar.za che Gallinari 
ejra stato il carceriore e l'esecutore della cor.dan.r.a a 
morte di Moro ( p.28, voi.5, fase.9, int.Libera G.I.Roma).

Nell'interrogatorio dell'8 aprile 1932 al Giudice I- 
struttore di Roma, la Libera aggiungeva:".... Anche parlar.-
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do con me, la Braghetti fece chiaramente capire che 
Moro era stato prigioniero nel suo appartamento".

" Seghetti mi disse che fu Gallirari a sparare 
a Moro".

A parziale coi ferma delle dichiarazioni di Sava.- 
sta e di Libera, si por.gorio le afferinazioiii di Roberto 
Buzzatti ( V .  interrOt ' ' t itorio  al Giudice Istruttore di 
Roma del 16.2.1982, pag.131» vol.V, fase.Ili ),il qua
le apprese da Ai,r\a. Laura Braghetti,sua ospite in Via 
Tor Sapiensa nell'aprile 1980, che ella, entrata nel
l'organizzazione nel 1977, aveva subito iniziato una 
relazione con Prospero Gallinari ( Giuseppe n.d.b.).

La portata delle richiamate dichiarazioni, pre
cise, concordanti e circostanziate, può essere esat
tamente intesa se esse veiigono poste in relazione ad 
\in elemento di fatto accertato, e cioè che la Braghet
ti, a partire dalla metà del 1977, abbandonò la casa 
patema, sita in Via Laurentina, per ai.dare ad abita
re in quella di Via Montaivini con Maurizio Altobelli, 
che verosimilmente si ideiitifica in Prospero Gallina- 
ri.

La Braghetti, pur continuando a vivere a Roma, 
disse ai propri familiari, senza indicare il suo nuo
vo recapito, di essersi trasferita a Milano con il fi- 
dsmzato Maurizio, ir.gegi.ere elettronico, ii. tal nodo 
creando i presupposti per il passaggio alla clandesti
nità (p.475 ordinanza- ser:tenza Moro bis ),

La conferma della preser.za della Braghetti in 
Via Montalcini è fomiita dalla testimonianza di quasi 
tutti gli inquilini dello stabile tra cui Tombellini, 
Manfredi, De Seta e Signore, i quali ebbero modo di 
incontrarla tra la fine del 1977 e l'estate del 1978, 
sia da sola che, più di rado, in compagnia del miste

ri
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rioso Altobelli ( v.p. 475 ordir.anza-seriter.za Uoro bis).
La relazione della Commissione Parlamentare di 

inchiesta per la straf;e di Via Pai'.i, ha ra¿7;¿;iur.■t,o la me
desima conclusione affermarido che la Braghetti con
viveva nell'appartamento di Via Mor.talcini fino al mese 
di giugno 1 9 7 6,...... " ( v.p. 65 relazione di maggioran
za) .

Ed aricora " Gli accertamerjti della Commissione 
hanno corisentito di appurare che il sedicer te Altobelli, 
come hanno affermato gli inquilini, scomparve alcur.i me
si prima del trasloco della Braghetti..... " " Il traslo
co avverine il 4 ottobre 1976".

Orbene se si tei.gonio preseriti le tre circostar.ze, 
accertate ir: modo r or. equivoco^che il Gallir.ari fu sicu- 
ramer.te il carceriere e il carnefice di lioro, che egli 
fu ar.che, durante il sequestro, il conviver te della Bra
ghetti e che la Braghetti abitò nella casa di Via Kontal- 
cini (v.p.474 e 572 ordir.anza-sei ter.za Moro bis ), si 
giunge all'immancabile conclusione che questa fu la pri
gione di Moro. Il manicato ricorìoscimento dell'Altobelli 
nella persona di Prospero Gallinari, non rileva per le 
seguenti considerazioni di ordine logico:
1) -Altobelli fu visto di sfuggita dall' ingegr.ere Manfredo 
Manfredi e da qualche altro inquilino, i quali probabil
mente diraei.ticarono le caratteristiche somatiche del mi
sterioso persor.aggio;
2) -Altobelli fece probabilmente uso di artifici per masche
rare le sue vere sembiai ze, sicché se egli fosse stato, co
me ̂ probabilmer.te era. Prospero Gallinari, la ricogn.izior e 
fotografica di quest'ultimo con le sue vere caratteristi
che j’.on poteva certame;.te essere positiva per la diversi-
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tà tra 1'Altobelli- Gallinari travisato e lo stesso 
Gallinari quale appariva nella fotografia;
3)-La ricogr.izione personale ed a maggior ragione 
quella fotografica é un mezzo di prova estremamente 
insidioso e fonte di errori giudiziari continui, sia 
se positiva che negativa. Si pensi che diversi testi
moni riconobbero con certezza in Corrado Alui.ni, ur.o 
dei brigatisti presenti in Via Fani, mentre é risul
tato indubitabilmente che egli non fece parte del com
mando.

lior. appare atter.dibile, perché frutto di erro
re, la ricogi'.izione del sedicente Altobelli nel terro
rista Ar.tor.io I.larii.i, da parte degli inquilini dello 
stabile di Via I.lor;talcini j e ciò sia perché il L'.arini, 
semplice " irregolare ", secondo le concordanti dichia
razioni di coloro che si sono dissociati, nor. aveva ur. 
ruolo rilevante nell'ambito della colonna roman.a e i.on 
poteva svolgere quir.di un compito di tale portata, e 
sia perché nessu:;o degli imputati confessi ( Savasta, 
Libera, Gianifaj.elli, Brogi ), ha fatto il nome del 
Marini ed ha parlato di rapporti tra questo e la Bra
ghetti, rapporti che non sarebbero passati inosservati 
ai vertici della struttura romana,

Particolarmei.te significativa appare la dichia
razione di Michele Calati, terrorista di notevole li
vello ideologico ed organizzativo nell'ambito delle 
Brigate Rosse. Costui dopo aver affermato che la errata 
ii.dicazioi.e del negozio da parte di Peci era dovuta al
le inesatte informazioni a lui date dal Fiore, ign.aro 
4ella ubicazioi.e della prigione, aggiui.geva;

" Il luogo era conosciuto solo da Moretti, Galli- 
nari e Bra^;hetti o pochissime altre persone",

" Che fosse nella casa della Braghetti, l'ho ca

pito da alcune frasi del Savasta, il quale, dopo l'arre-
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sto della donr.a ^ a nuel tempo Savasta era f;ià rei 
Veneto poiché ci aveva raggiur.ti tra la fir e di aprile 
e i primi di maggio del 1930 - disse che quaj.do la Po
lizia fosse arrivata alla casa, non avrebbe capixo di 
cosa si trattasse".

Un, utile elemento di riscontro alla tesi soste
nuta in questo capitolo si- deduce anche da ui.'afferma- 
zione di Seghetti, nel corso di una riunione a Moiar.o, 
in Uliibria, nel 1979 (v, ii.terrogatorio Savasta del 23 
aprile 1932, voi,5, fase.13):

" La prigione di I.loro era nell'urica casa in cui
viveva
il prestanome e cioè nell'uiìica casa in cui abitava una 
persona con il suo vero nome",

" Pino a quel tempo tutte le altre case erano sta
te prese con il nome falso, come Via Gradoli" ( C.Borghi 
n,d,e,),

TeiiUto conto del fatto che tutte le abitazioni pre
se in affitto dagli altri prestat omi dell ' orna;.izzarior.e, 
tra i quali Bella Eijzo e Petricola Ave Maria, i on erau o 
abitate da costoro ma da regolari dell'or^'ai.izzazione, 
e del fatto che invece la Braghetti abitò ir Via Mor.tal- 
cini con il suo vero nome, se lie deduce in modo certo 
che realmente l 'appartaraeiito acquistato dalla Braghetti 
fu usato per tenere prigioriero Aldo Moro,

rJó può essere priva di significato la circosta;.za 
che nessuiio dei componenti della direzioi.e della colon
na romana e degli esponenti di rilievo della orgai;izza- 
zione fossero a conoscej;za della ubicazione ed addirit
tura della esistenza della casa di Via LIoi. tale ini, se es- 
sa viene posta in relazione al fatto che in altre basi del-
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le Brigate Rosse tra le eguali quelle di Via Silvani e 
Via Pesci, di iridiscutibile rilevaiiza logistica per 
la presenza di ingenti quantitativi di armi, munizioni 
e documenti ideologici e organizzativi, sono state ril£ 
vate tracce della presenza di numerosi apparta:>iei ti al- 
1 'orgaj'.izza-'.io; e. Ciò dimostra che là casa di Via I.loi.tal 
Cini doveva essere per l'uso particolare cui’.'era destina
to. " compartimentata " al massimo e che di essa r.on dove
va essere ii.formato neppure il capo del settore logisti
co della colonna romar.a cioè Valerio Ivlorucci.

D'altra parte, la struttura della casa di Via llon- 
talcini munita- si badi bene - di grate di ferro a tutte 
le finestre, subito dopo l'acquisto, con un vai.o molto 
piccolo privo di luci esterne, ubicato vicino al bagr.o 
e alla cucii’a, la sua posizione all'intenso dello stabi
le ( al primo piano con accesso diretto dal garage al 
piano rialzato ), l'assenza di altri inouilini sullo 
stesso piano all'epoca del senuestro, sono tutti ulterio
ri elementi che ir.ducor.o a ritenere che l'appartamento di 
Via Iilontalcini fu adibite» a prigionie di I.Ioro,

RessuTia possibilità vi é che la prigior.e fosse 
nella casa di Via Laurentina n,501:
1 )-sia perché la casa r.on era stata acquistata dalla Bra
ghetti, ma era di proprietà dei suoi genitori;
2 -sia perché in, essa non abitò tra il giugno 1977 e il 
giugno 1 9 7 3, la Braghetti Ar,na Laura;
3)-sia perché nella casa di Via Laureritina alloggiavano 

)| e il fratello Alessai,dro e la cogr.ata, i nuali erai.o e- 
strar,ei alle Brigate Rosse. E' certo, infatti, che quest'ul 
tiraà versava in ui.a situazione di aperto contrasto con la 

, Braghetti, tanto da aver indicato^ in. sede di deposizione 
testimoniale, i nomi di coloro che frequentarono l'apparta-
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mento di Via Laureritina, tra i  quali Brur o Seghetti e 
Già: cario Lavoli.

Ir cor.cluEiO;.e, a parte i motivi di ordi;.e ogget
tivo che appaiono ir.coinpatibili cor: l 'ip o te s i che la  casa 
di Via Laureritir.a fosse la prigione di l'oro, non saretbe 
stato assolutamente coiiforme alle  regole della orgar.izza- 
zione, utilizzare por una operazione di tale portata uj 
luogo che era i.oto ad un numero considerevole di persone, 
anche estrai.ee alle Brigate Rosse o addirittura in coap_e 
tizione con le  stesse.

V ,h
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CAPITOLO XVII

OI.IICIDIO DEL CONS. RICCARDO PALILA E REATI CONNESSI 
(capi di imputazione 18,19, 20, 21 e 22 ).
ATTErJTATO ALLA GASEK.IA TALAMO (capi 25,26,27,28,29 e 30) 
FERir.'.EKTO DELL'OEQREVOLE GIR0LAI".0 MECHELLI E REATI CON
NESSI ( capi di imp,31, 32, 34, 35, 36 e 37).
ASSALTO ALLA SEDE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA DI PIAZZA 
NICOSIA ( capi di imp.40,41, 42, 43, 44, 45 e 46 ).

M

L ' appart en eri za di Pipexr;o e Pace alla 
struttura di cerniera, nonché l 'appartei.er.za di Pace 
ad una struttura delle Brigate Rosse nello stesso pe
riodo in cui veniva ucciso il Corisigliere Riccardo Pai 
ma ( 1 4 .2 . 1 9 7 8 ), veniva attaccata a raffiche di mitra 
e lancio di bombe e ordigni esplosivi la caserma dei 
Carabinieri Talamo ( 19.4.1978 ) e veniva ferito l'Ono
revole Girolamo Mechelli ( 26.4.1978 ), soi.o elementi 
sufficienti per il rinvio a giudizio degli imputati 
per rispondere anche di questi delitti, quar.do si con
sideri da tina parte che l'omicidio Palma, per l'emble- 
maticità della figura della vittima, esponente della 
Amministrazione Penitenziaria, e per la rilevar.za at
tribuita da tutte le correnti del terrorismo, alla lot
ta sul fronte delle carceri, non potè che essere concert- 
tato al vertice del Movimento delle Avar.guardie rivolu
zionarie e dall'altra che l'attacco alla Caserma Talamo 
ed il ferimento dell ' Oi orevole Mechelli rispor.devano ai 
criteri di lotta diffusa sul territorio contro le for-

«

ze dell'ordine e gli uomini rappreser.tativi della Demo
crazia Gristiai:a, che erar.o stati proclamati coevamente 
-in numerosi documenti delle Brigate Rosse e nelle esal-
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tate parole d'ordire dell'Autonomia,
A diversa soluzione deve invece perverirsi per 

quanto ri^^uarda l'assalto alla sede della Democrazia Cri
stiana di Piazza Dicosia, ir. cui, star,te lo scio^'limei.to 
della struttura di ceri.iera, per i noti contrasti sulla 
conduzione del sequestro Moro, e l'uscita prima di Pace 
e poi di Morucci e Faranda dall'organiziazione delle 
Brigate Rosse, é senza dubbio da escludere ogni concor
so dei due imputati.

Gli stessi Morucci e Faranda sono stati peral
tro assolti dai fatti di Piazza Kicosia per non aver 
commesso il fatto con la ricordata sentenza del 24 gen
naio 193^*
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CAPITOLO XVIII

LA STRUTTURA ESTERA IN FRANCIA

. ' ì i

"L’Hyperion"

il

Particolare attenzione merita il
tema della struttura estera operante a Parigi,
sia per i legami che con essa ebbero, a seguito
della fuga in Fraricia nel 1979, Pipemo France=
SCO e Pace Lanfranco, e sia per i suoi rapporti
attuali con lo stesso Pace, (1)

Di notevole interesse è il fatto ac=
certato documentalraenteche la colonna estera non
si limita a fornire assistenza logistica ai lati=
tanti provenienti dall'Italia ed appartenenti al=
le varie organizzazioni terroristiche, ma svolge
anche il compito di rilanciare la lotta armata
nel nostro paese, fornendo ai terroristi mezzi
e strumenti, in armi e denaro, creando collega=
menti con altre orgar.izzazioni terroristiche i=
taliane e straniere, reclutando nuovi elementi
alla organizzazione.

Appare opportuno anclie- far riferii
mento all'Hyperion e al ruolo che esso ricopre
nell'ambito della struttura éétera. Dello Hyperion
- di cui si occupano diffusamente due porficrose i=
struttorie in corso a Roma e a Venezia - può dirsi
in estrema sintesi che costituisce il livello lega
le, la copertura,lo schermo dietro cui opera la
struttura clandestina ,• / •

(1)nota: Pace è stato indicato da Miglietta Fulvia,
• xina B,R, in contatto con la struttura frar^cese, c£ 
me colui che era il capo dei fuoriusciti di varie 
organizzazioni terroristiche rifugiatisi a Parigi 
(Buzzatti 24,5,82 - ordinanza Dr, Amato),
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non solo, come si é detto, per fornire 
assistenza ai latitanti, ma anche cor. compi
ti di reclutamerto di nuovi adepti, " politico 
diplomatici " e " politico militari ", come é 
dato desumere da uii importai.te documento inter
no dell'orpanizzazior.e, proveniente dalia Fra:- 
eia, trovato nella base B.R. di Via Tor Sapien 
za a Roma, gestita da Giovanni Sensani e Rober 
to Buzzatti ( reperto 142),

Ma prima di analizzare compiutamente 
tale documento, occorre riportare alcur.e di
chiarazioni di elemei ti di spicco della lotta 
armata, per il contributo eccezionale che essi 
forniscono all'accertamei:to della verità.

Una prima descrizione sufficientemei.te 
precisa della struttura francese, vie: e offerta 
da Aj.tonio SAVASTA, che per la sua passata collo- 
cazioi.e i.ella Direzioi:e Strategica e i.el Comitato 
Esecutivo delle Brigate Rosse, ebbe la possibilità 
di acquisire tutte le i: formazioni più rilevar.ti 
coricen.enti l 'articolazioi e della orgar.izzazione 
B.R, in Italia e all'estero; egli seppe della ve 
te francese, delle sue diramazio:.i, dei suoi com 
piti e di alcuni elementi che la dirigevano, tra 
cui tal Louis ( nome convenzionale), che fur.geva 
da collegamento tra la struttura estera e le Bri
gate Rosse.

Il Savasta ( interr.al G.I, di Roma 
dell'8.6.1982, pag, 252, fase,13, vol.V'*') appre
se, nel corso di alcuni incontri strategici con 
Moretti, nell'auttunno del 1^79, della esistenza
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" di \ma struttura con sede a Paripi, che 
a liv e lle  irvem aalcrile, teaer.àc i 

con-cattx tra le varie lerraaicra. 11 ^xerrl 
glia europee ed i  vail movimenti di libera- 
zione dei paesi del terzo mondo. Moretti ài_s 
se che proprio grazie a lla  intermediazione di 
questa struttura, era stato possibile i l  con
tatto con l'OLP, che aveva fornito le armi 
che erano giunte in Ita lia  dal Libano via Ci
pro, fece un discorso di ampio respiro, che 
si può sintetizzare come segue. La struttura 
francese, subito dopo Moro, attraverso un qual 
che suo rappresentante, aveva espresso a Moret 
t i  l'apprezzamento per quanto le Brigate Rosse 
avevano fatto, e l'in v ito  alle stesse Brigate 
Rosse a deregionalizzarsi ed a porsi espressa- 
mente in una prospettiva intemazionale, Moret 
t i  aggiunse che la spedizione di armi dal Liba 
no via Cipro era stata preceduta da un'altra  
importazione di armi dalla Francia via terra, 
avvenuta attraverso un valico della Liguria tra 
la fine del 1978 e i  primi del 79«'*

** A proposito delle fin alità  della  
struttura francese. Moretti r ife r ì che essa 
perseguiva un progetto rivoluzionario inter
nazionale e in tale prospettiva venne realiz
zata anche l'assistenza ai latitan ti B,R, I l  
Moretti,dopo aver chiarito che i l  primo cari
co di armi riguardava amà di produzione occi
dentale, precisò che alla struttura francese
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facevano riferimento^ l’ETA, 1*IRA, la RAP, 
il NAPAP, afferiiiiindo che tale struttura veni 
va contattata tramite un maniero di telefono 
al quale rispondeva un italiano, a nome con
venzionale Louis. Moretti disse ai componenti 
del C.E. che bisognava informare immediatamen
te il Pronte Carceri, perché esso a sua volta 
richiedesse il numero di telefono alla Braghejt 
ti e a Guagliardo^ agli amici che lo conosceva 
no. Proseguiva il Savasta: " Sta di fatto che 
questo nvunero non riuscimmo più a saperlo e de 
vo ritenere che Seniiani, dopo averlo appreso da 
Guagliardo, lo abbia tenuto per sé, come deduco 
dal fatto che fu lui a riprendere in breve tem
po i contatti intemazionali".

Circa la composizione della struttu
ra francese. Moretti riferì che essa " faceva ca
po a tre suoi vecchi amici: Ihaccio Berlo, Corra
do Si-Emioni e Vanni Li^ilinaris, con i quali, allo 
inizio dell'esperienza B.R, aveva fondato il 
" super clan " che si distingueva dalle Brigate 
Rosse per una più marcata impronta operaista ", 
Moretti precisò che questa struttura francese 
era in sostanza rappresentata dalla società 
" Hyp orlon ", Aggiunse che l'I^yiperion voleva 
tenere i rapporti solo in francia perché in 
quel paese si sentiva più protetta e che ciò 
comportava da parte nostra un grande dispendio 

,‘ di energie in un momento nel quale l'esigenza 
ordinaria era quella di rafforzare le struttu
re interne".

?. * i
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Le affermazioni del Savasta venivano 
pienamente confermate da Emilia Libera che 
della rete francese aveva appreso non solo 
dal Savasta, ma da Vanzi Piero, Barbara Bal- 
zerani e Anna Laura Braghetti.

Dice Libera: " Sapevo della esistenza 
della rete francese. Me ne aveva parlato in 
primo luogo Vanzi. Ciò accadeva subito dopo 
l'arresto di Gallinari e di Mara Nanni ( set
tembre 1979 ). Vanzi^che era con loro e che 
era personalmente legato alla Nanni,temeva 
di essere identificato. Mi riferì che la Bra
ghetti gli aveva proposto l'alternativa tra 
il passaggio in clandestinità e l'espatrio 
in Francia, dove esisteva vma rete che pote
va dare assistenza ai latitanti sia delle Bri
gate Rosse sia di altre organizzazioni conbat
tenti. Di questa medesima rete francese mi par
lò anche la Balzerani la quale si era recata a 
Genova nel corso del 1980, verso la fine , per 
risolvere vari problemi sorti in quella sede a 
seguito di numerosi arresti operati dalle For
ze dell'Ordine, La Balzerani mi riferì che la 
maggior parte dei compagni sfuggiti alla cattu
ra era riparati in Francia ed erano stati accol
ti da questa rete,'̂

'(Alla Francia ha fatto riferimen-
to anche la Braghetti la quale^nel maggio 79jPO— 
co dopo Piazza Nicosia, mi chiese se le potevo 
dare i miei documenti di identitàjperché li vo
leva utilizzare per recarsi in Francia, Non potei
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accontentarla in quanto la mia carta di identi
tà non era valida per l'espatrio e il passapor
to era scaduto. In conseguenza di ciò la Braghet 
ti chiese ed ottenne dalla Cappelli il passapor
to per il fine sopra indicato",
" Più diffusamente- prosegue la Libera - ni parlò 
di questa rete francese Savasta verso la fine del 
1 9 8 1, quando entrambi eravamo nella colonna vene
ta, Con il Savasta ci fu un discorso di carattere 
generale sui rapporti internazionali delle Briga- 
teRosse, Il Savasta mi aggiornò su alcuni svilup
pi che concernevano Loris Scricciolo,con il quale 
io in precedenza ero stata in contatto, A questo 
riguardo Savasta ni disse chi era in discussione 
in sede di comitato esecutivo il rapporto tra le 
Brigate Rosse e La Bulgaria, Rapporto venuto fuo
ri appunto dai contatti tra Loris ed i coniugi 
Liiigino e Ihola Elia, In questo contesto io feci 
al Savasta alcune domande su questa rete francese 
anche con riferimento al fatto che, a quanto ave
vo già sentito, essa offriva ai latitanti una as
sistenza analoga a quella che veniva offerta dal
la Bulgaria, Facevo anche riferimento ad alcune 
notizie di stampa che avevo letto e che parlavano 
dell•Hypperion, Savasta mi confermò l'esistenza di 
questa rete francese, precisando che essa faceta 
capo proprio all'Hypperion, composto tra l'altro 
da alcuni intellettuali ita3-iani, dei quali ricor— 

, do mi fece il nome di lìulinaris. Quanto il Savasta
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mi disse accrebbe le preoccupazioni che io già
nutrivo circa una possibile strumentalizzazio- 

RneVo comxinque una ingerenza non gradita^trattanao-
si appu to di una struttura diretta da irtellettua 
li, che potev:t-no avere la finn.lità di una sorta di 
direzione politica del movimento rivoluzionario. Sa 
vasta mi disse che altri nell'organizzazione aveva
no le mie stesse preoccupazioni. Egli mi disse che 
questa rete non soltanto forniva assistenza ai lati
tanti B.R, ma era in contatto con tutte le orgarJ.2- 
zazioni combattenti sia europee che del mondo ara
bo ed era al centro di tma serie di traffici di ar
mi. Mi specificò, altresì, che i contatti tra le 
Brigate Rosse e l'Iìyperion erano iniziati dopo 
il sequestro dell'onorevole Moro e che essi erano 
stati tenuti da foretti e da Guagliardo, Savasta 
comunque non nutriva eccessive preoccupazioni su 
vari pericoli di strumentalizzazioni e condiziona
menti da parte dell'iiy^erion o, ancora di piùj da 
parte della Bulgaria, perché stimava che lo svilup
po e la situazione del movtsiaento rivoluzionario sul 
piano internazionaleI rappresentassero per le Briga
te Rosse sufficienti ¿garanzie contro questi rischi. 
Convenimmo peraltro sul fattore negativo determina
to dall'alto numero di latitanti B.R,,che riduceva 
notevolmente la possibilità di dibattito politico 
all'interno dell'organizzazione. Anche Seghetti mi 
parlò di questa struttxira in occasione di un nostro 
discorso svd. fuoriusciti da Prima Linea riparati in 
Francia, affermando che noi avevamo la possibilità 
di fare espatriare i compagni in Francia awalendo-

, ’ Ì
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ci di questa rete.
Di essa mx parlò pure larmelli, manifcsxaadorni 
la preoccupazione che i frequenti vlatf:¿á in 
Francia di Moretti con i suoi documentij :ivrcbbe- 
ro potuto portare alla sua identificazione nel 
caso avesse voluto riparare in quel paese e 
avvalersi di quella re te ".

Una sostanziale conferma al raccon
to di Libera e Savasta si ricava dalle dichiara
zioni di Máchele Calati. Costui riferiva ( inter
rogatorio al P.M, di Padova 22,2,1982 ) che l '8
aprile I979jmentre era con Moretti e Guagliardo
a casa del Busatta, i giornali e la radio ripor
tarono le operazioni concernente g li arrestil 
" La sera la radio diede notizia degli arresti 
avvenuti a Parigi ed i l  Moretti osservò " chis-
sà come hanno fatto ad arrivarci dimostrando
così di preoccuparsi. Aggiunge che tra i militan
t i  era ben noto i l  rapporto esistente tra le Bri
gate Rosse ed alcuni compagni che già avevano a- 
derito al Superclan: in e ffe tti a seguito del 
convegno di Chiavari del 1969, nel quale fu 
teorizzato e discusso i l  passaggio alla  lotta
annata, si determinò xma scissione tra un'ala

deche in Udiva passare immediatamente all'azione, 
e che ^ra in grado di gestire i rapporti inter
nazionali ( Moretti, Berio, Alunni) ed lus'ala 
più favorevole a ll'a tte sa  ( Curdo, Frane e se ni
n i) , Da questa scissione prese vita la organiz
zazione Superclan ( a causa della sua superclan
destini tà n .d .e .)  che ebbe vita breve, fino alla
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primavera del 1971. Tanto Moretti che il Mulinarla 
fecero parte del Superclan, Moretti successivamen
te uscì dal Superclan per aderire alle Bri^^ate Ros-
se ".

Irouo ĵucudo n e l l a  d ea cr ’i z i o n e  della strut
tura e delle attività  dell ' Hyp^oerion, Baiati r ife r i
va ; " sui discorsi di lavoro dell'Organiszazione e 
secondo quanto r iferito  espressamente da Moretti, e- 
rano frequenti i contatti tra i l  Moretti stesso, i l  
Vanni Mulinaris e i l  Corrado Si-T*mioni : detti contât 
t i  con i l  Mulinaris potevano anche avvenire in Ita
lia  e mi risulta che una volta si sono verificati 
a Venezia; con i l  Si-rmiona avvenivano in Francia,
I l  Moretti mi ha detto che per quanto padrone del
la lingua francese, in alcune circostanze si fece 
accompagnare dal Guagliardo che é nato in Tunisia.,, 
Moretti mi fece capire di disprezzara questi poli
ticanti, ma era necessario conservare i rapporti 
con loro allo scopo di arrivare ai palestinesi'.'.

Di notevole interesse, a conferma dei 
rapporti delle Brigate Rosse con l'Hy. i»erion, per
duranti anche durante i l  sequestro Moro, é la cir
costanza riferita  da Galati, secondo la quale Moret 
t i  prospettava " i l  pericolo di un condizionamento 
da parte di in tellettu ali estrainei all'Organizzazio
ne, che avevano fatto sentire i l  loro peso quando, 
ad esempio, durante i l  sequestro Moro, furono fat
te d a ll'OLP pressioni per la liberazione del prigio
niero". Ed é chiaro che queste pressioni giunsero 
,aile Brigate Rosse attraverso l'Hyp erion in Fran
cia,

Circa i l  ruolo in iziale  dell'Hy perion.
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Calati rilevaio^che essa nacque con lo scopo di 
dare protezione ai vari la titan ti: la funzione 
primitiva di soccorso la portò a vari collegamen
ti con organizzazioni straniere quali l'IRA,l'ETA, 
e l'OLP ( interr. Calati P.I.'!. Venezia 22.2, 1982, 
p.39).

Parlando d e ll 'a ttiv ità  del"Superclan", 
Calati ( interr. Venezia 4 .3 .1982), riferiva
un episodio di vecchia data che aveva provocato la 
spaccatura tra Curdo e Si- '̂mioni. " I l  Superclan, 
nell'ambito dei suoi immediati progetti contro 
gli americani, voleva compiere un grosso attenta
to dinamitardo contro la sede dell'Ambasciata sta
tunitense ad Atene. Poiché era necessario impiega
re una donna, i l  Si-r-mioni si rivolse a Idra Cagol*:, 
di cui era già nota la capacità e la dexercinazio- 
ne, por trasportare l'ordi^pno ed esOfaiire l'a tten 
t a t o . . . . . . . . . . .  la donna invece gliene accennò,
scoprendo che Curcio non solo non ne era all'oscu
ro, ma disapprovava -jàe'Ji^ianente l'azione. In luo
go della Cagol, Si-mioni mandò un'altra donna^che 
dovrebbe chiamarsi Angeloni. L'attentato fu compiu
to ad Atene, ma probabilmente per un errore di in
nesco dell'ordigno, 1 'Angeloni rimase vittima del
l'esplosione" .

Ancora più dettagliata e precisa é 
la ricostruzione della struttura estera fatta da 
Calati nell'interrogatorio al Giudice Istruttore 

. di Roma del 9 febbraio 1983 ( vds. interr. Calati 
vol.V, fa se ,8): ''Ho conosciuto Mulinaris Vanni,
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Sii.iioi i iJorr;jì'ìrio Duci;io i li a: j i Lra 
il 1967 e il I909 a Veroi.a, >;uai do eaci pubbli- 
caroî o ux.a riviaia intitolala " Lavoro Politico", 
ir.aieine a Curdo e alla Ca/̂ ol. Il Co;..i ato reda- 
zior.ale era ai a;he uì ;̂ruppo poliiico di sidstra 
extra- pnrla:..e. laro. Dopo eualche xe.T.po a.llarp": 
il suo iir.pe. i o ru.ohe a mai ii'eEtar'io: 1 per il Viei- 
r.am. Io freauf'; tavo ouesto .■’■ruppo, alila; co a ;;uel 
tempo a Vero' n ",

" I tre i;:aie;.ie al gruppo triesii: o, cio-i 
la Oâ -ol, Curdo e Semeria, a,di ii.i.'i del 69 si 
staccarono dalla rivista e si irasferiror 0 a Idia 
no. Qui ir.i'-i-aro: .0 1 ' esperie., .la C.P.;', e putblica- 
roi.o la rivista " Sinistra Proletaria ", A fi:.e 
anno c’é stato il c:onve£T.o di Ghiavari. Qui si 
comii eia n profilare la spaccatura tra il ^̂ rup- 
po di Curcio, l''ra: .i-eschii.i, oell'ai.tivo del ¿grup
po emiliai.o Galli:.ari. Pelli, Fr.ai cesani; .i, pro
vede;.ti dall ' esperiei ; a del P.C.I. - ed il frap
po liuliraris, lierio, Simioni, spaccatura cne av
vi e::e I el 1 9 7 0 . Curcio ed i suoi se,niaci propu
gnava: o la r.ecessità che la lotta armata al suo 
ir i'/.io rispctt.a.sse i tempi del movi;.te: to rivolu- 
zio;.ario, Propu,a ava;.o a; ioi 1 di propaganda arma
ta, di rion eccedo; ale gravità ed a; che i- cruer ti, 
I tre invece, pi:'; Moretti e Alu' d  - prevede; ti 
da esperie:. '.e alla Sie.me. s - propaga avar o i: vece 
una li: ea intor a io alista. Si rifaceva o alla 
tesi della R.A.F. e propoi eva; 0 a io i a co. te
nuto anti ax.terica 0 - si parlò di U; progetto 
di seouestro del CoiiSo-

V .
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le statunitense a rálano— di rilievo ed anche 
cruente, Dal;tevano però sempre nel settore in
temazionale. Le azioni dovevano essere a conte
nuto politicamente chiaro e cioè di lotta antim
perialista, e di tal rilievo, che si imponessero 
di per sé, senza, rivendicazioni da parte di un?* 
ben precisa or¿Tinizzazione, A tal proposito pro
pugnavano le tesi delle più sigle per garantire 
la massima impermeabilità all’organizzazione, 
che doveva essere ristrettissima e gerarchizza— 
ta. Il termine Superclan per questo gruppo fu 
coniato dal gmppo avversario, di Curcio, ed 
aveva un contenuto dispregiativo. Faceva rife
rimento a questa totale superclandestinità, di 
cui i tre più Moretti e Alunni erano promotori. 
Tali notizie io le appresi^quando sono entrato 
nell'organizzazione I da Semeria capo della colon
na veneta. A un certo punto Moretti, Alunni ed 
anche Gallinari si sono resi conto che il grup
po dei tre non aveva spazi di lavoro. Erano pe
raltro falliti anche alcuni progetti di opera
zioni militari proposte dai tre ( Mulinaris, 
Berio e Simioni), alcune fallite anche in modo 
macabro, come l'attentato all'Ambasciata Statu
nitense ad Atene, Il progetto fallì, perché fu 
mandata praticamente allo sbaraglio l'Angeloni, 
L'innesco funzionò prima del tempo e l'esplosi
vo scoppiò quando l'Angeloni e un cipriota che 
era con lei, si trovavano ancora in macchina. 
Morirono entrambi. L'Angeloni proveniva dai 
gruppi Feltrinelli, L'attentato é del 70, La
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parte dell*Angeloni doveva essere affidata alla 
Cagol, che però riferì il fatto a Curdo che si 
oppose al progetto e alla missione della Cagol. 
Berio lasciò l’Italia nel J2 e 73. La " molla ” 
che fece acauture tutti fu la scoperta della ba
se di Via Boiardo a Milano nel maggio 72 per ef
fetto delle rivelazioni di lisetta. Nello stesso 
tempo lascia l'Italia anche Simioni, ricercato 
per rapina con Moretti, Berio eb^e un incarico 
alla Frei Università di Berlino, Di Simioni non 
si seppe più nulla. Nel 76 non si ebbe più alcun 
rapporto con il Superclan",

Parlando specificatamente dei collega
menti con le Brigate Rosse in Italia e dei contât 
ti intemazionali avviati e sviluppati dal gruppo 
Berio- Simioni- L'.ulinaris, Calati asseriva " Quan
do il gruppo storico finì tutto in carcere- l'ulti
mo a cadere fu Semeria nel marzo 76- Moretta, rima
sto solo a rappresentare la continuità storica nel
l'organizzazione, riprende i contatti con i tre. 
Costoro,nel periodo tra il 72 ed il 76, dopo esser
si stabiliti definitivamente a Parigi, avevano co
stituito una sorta di centro di coordiriacento e di 
supporto per l'area della lotta armata in Europa. 
Questo centro aveva come punto di riferimento la 
scuola di lingue, che però non so se avesse assun
to il nome di ìlyperion. Moretti riprende i rapporti 
sia perché interessato, sotto l'aspetto politico, 
ad entrare in contatto con altre orgarJ-zzazioni di 
guerriglia, oiu, sotto l'aspetto concreto, per do
tare l'orgExnizzazione di armamento pesante, consi
derato che il gruppo dei tre disponeva di canali
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idonei verso le organizzazioni palestinesi, le 
uniche a possedere armamenti pesanti".

Di notevole interesse appare ciò che il 
Calati riferisce s\ii contatti tra Moretti e la 
struttura estera, che agiva sotto lo schermo del
la scuola di lingue Hj'pe-rion, contatti che- svilu£ 
patisi tramite i tre transfugii e particolarmente 
Mulinaris - portarono all'acquisizione di un grosso 
carico di armi dal Medio Oriente. " Ai primi del 1979 
- dopo essere uscito dal carcere - io ho tentato di 
recuperare alcuni elementi della colonna veneta, che 
avevo perduto a seguito della loro cattura. Tra gli 
altri Prancescutti e il gruppo di Codroipo. Siccome 
sapevo che Mulinaris conosceva di sicuro Francescut— 
ti, perché entrambi coetanei e di Udine, chiesi a Mo 
retti- in occasione di imo degli incontri a Roma e 
a Bologna in cui si gettavano le basi per la rifon
dazione della colonna veneta - se poteva andar bene 
quel tramite per recuperare i contatti. Egli mi vie
tò assolutamente di incontrare Mulinaris, perché mi 
fece capire che con questa persona c'erano impegni 
di altro rilievo, nel senso che c'era il rapporto, 
ma era ad altro livello, e che doveva essere tenu
to compartimentato rispetto a me. L'8 aprile del 
1979» il giorno successivo agli arresti di Caloge
ro, che aveva incriminato tutti e tre quelli dello 
Hyperion, io e Moretti ascoltammo^la sera al notizia
rio del giornale radio in lingua straniera - nel not
turno dall'Italia -, la notizia dell'Hyperion. Moret
ti mostrò meraviglia su come Calogero era arrivato al
la scuola francese ed anche preoccupazione perché-noi
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eravamo in quel periodo alla ricerca di basi per 
ospitare le armi che dovevano provenire dal Medio 
Oriente e di vie di navigazione nella laguna per 
ricevere l'imbarcazione- temeva che la spedizione 
venisse bloccata. Dal suo discorso si capiva che 
la spedizione di armi avveniva grazie all'Hyperion, 
che aveva il contatto con la resistenza palestinese. 
Qualche tempo dopo, a maggio. Moretti ritornò sullo 
argomento confermando la sua meraviglia per le 
implicazioni dei tre nelle indagini su autonomia, 
riferisce che il gruppo dei tre era più vicino al
le nostre esperienze che a quelle dei tre. Era an
che preoccupato, perché aveva incontrato Mulinaris 
a Venezia pochi giorni prima e temeva che potesse 
essere stato individuato e seguito,

" In quel periodo Moretti saldava spesso a Parigi e di 
sicuro trovava i tre. Egli non lo riferiva esplici
tamente perché il fatto era pacifico, scontato ed 
uscito fuori della compartimentazione, sebbene il 
rapporto con Parigi fosse di pertinenza esclusiva 
del Comitato Esecutivo",

Una serie di particolari interessanti 
sull'attività di ricerca e di acquisizione di basi 
logistiche a Parigi da parte di Mario Moretti e 
Anna Laiira Braghetti, viene fornita da Carlo Bro- 
gi ( interrogatorio al Giudice Istruttore di Roma 
29.3*1982, p£ig,l7i e segg., vol.V, fase,3), steviurd 
dell'Alitalia incaricato di fare da prestanome per 
l'affitto di appartamenti nella capitale francese. 
Dice Brogi; " Il mio contratto di lavoro con l'Ali- 
talia scadeva verso la fine dell'ottobre 1978. In 
quel periodo Morucci mi informò che vin compagno vo—
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levB. vedenni e quindi mi presentò in via Cola di 
Rienzo tale '' Bruno " ,  che a ltr i non era che tla- 
rio Moretti. Costui si informò circa i l  mio lav£ 
ro e quando gli risposi che i l  2 7  ottobre ero l i 
bero, egli mi propose di andare a Parigi, fissan
domi un appuntamento di l i  a sette o a dieci gior 
ni presso i l  Café de Paris a Place de l'opera. Mi 
chiese di anticipare i l  danaro per i l  biglietto  
aereo perché l'organizzazione me l'avrebbe poi 
rimborsato. A Parigi incontrai nel luogo dell'ap
puntamento Moretti e Braghetti che mi spiegarono 
i l  lavoro che dovevo svolgere: a ffittare uno-due 
appartamenti che sarebbero stati scelti dalla Bra 
ghetti; svolgere nel futuro attività  di interpre
te simultaneo dall'inglese in italiano e vicever
sa, in relazione a incontri che ei sarebbero sta
t i  tra le Brigate Rosse ed altre organizzaziorà. 
Alloggiavo in un albergo in rue Gadepot e precisa 
mente nell'albergo che sta tra a ltr i due hotel, I.l£ 
retti e la Braghetti invece alloggiavano in un a l
bergo di tono medio lusso, in una traversa di R.de 
Capnicinejvicino al punto dove inizia i l  bordevard 
des italienes,”
Ebbi modo di vedere Moretti e Braghetti anche nei 
giorni successivi. Moretti mi informò che aveva 
avuto un incontro con esponenti della RAF a Pari
g i, Avevano parlato in lingua francese. Era presen
te la B ragh etti,.,, la riunione verteva su questio
ni essenzialmente politiche. Le Brigate Rosse in s i-  

I ' stevano sul tema partito combattente, la RAF sul te 
ma brigate intemazionali antimperialiste, concepi
te come struttiire che potessero destabilizzare l 'a s  
setto imperialista su scala continentale. Aggiungo

.A ,
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che da quello che mi dissero Moretti e Braghetti, 
lo scopo della riunione era anche quello di sag
giare la volontà delle Brigate Rosse di avere 
contatti con i palestinesi, i quali avevano da 
tempo e più volte, chiesto alla RAF di mettersi 
in contatto con le Brigate Rosse. L'interesse 
dell'organizzazione era anche quello di mettersi 
in contatto con l'IRA, l'ETA e il GRAFO, Moretti 
aveva portato per la RAF a Parigi danaro per una 
ingente somma, Morucci prima di partire per Pari
gi mi aveva consegnato due passaporti U.S.A, e 
un passaporto britannico, che io consegnai alla 
Braghetti, perché dovevano sei^re alla RAF, Era
no passaporti autentici non ancora contraffatti". 
Nel corso della riunione RAF-B.R. fu detto alle 
Brigate Rosse che essi potevano acquistare una 
partita di pistole mitragliatrici ad un prezzo 
irrisorio rispetto a quello di mercato - JOO mi
la lire ciascuna -, Inoltre a Parigi, la RAF ave 
va la disponibilità di due fucili di assalto AK 
47 che, così mi fu detto da Moretti e Braghetti, 
erano stati usati nell'impresa SchleyPi Moretti 
allora aveva chiesto di riceverne uno di detti 
fucili e lo aveva ottenuto. Doveva subito tra
sferirlo in Italia, Braghetti mi disse che non 
c'era problema per portarlo in Italia perché si 
poteva utilizzare una rete di compagni france
si che avrebbero fatto passare l'arma utilizzan—

,' do vm valico tra il Piemonte e la Francia- trat
tandosi della stessa rete utilizzata dalla RAF
« d a ll•ETÀ,M
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" Moretti ini domai dò se avevo occasio: o di ra¿-~iu;-t~ere 
Ambur̂ 'O o Tel Aviv, nel primo caso per portare da..aro 
o altro materiale alla R.A.F., i el secoi.do caso per 
portare esplosivo".
" Dallo coivcrsa a o¡ à che ebbi coi. More: ti e Era.’heixi 
ho dedotto che /'li i’ co. tri no:: la ii.A.F. si evolsero 
il. tre riu. io. i co, co. trate i¡. u lr'.:\a: 1: oso di tem
po.......  Pochi /’•ior: i dopo la parte. : c. ai I.'oretti,
stip lai il co..tratto di affitto di u: o staaio per ot
to mesi pat'asdo < irca 6.000 fra.. .chi. L’ app'-.rtame- to si 
trovava ii. ll. fabbricato a Rue de Dam.es, al piamo ter
ra. L'app.artame. to sarebne estrato ; ellit dis.pomibilità 
formal.'.io. .te mia, ma di fatto della Era .cotti o dell'or- 
ganis.ta.:ioi.e, dopo tu. . mese o oualcosa di più. Pu reda;̂  
to tu CO: tratto per iscritti, ser.c.a troppe for.malità.
Lo studio aveva tolefoi.o. Io so;.o partito dopo circa 
dieci , ion i ir. aereo, mer.tre la Brap.hetti ri.mase a 
Pari¿:i".

li riferirne;, to a tuesti a: tefatti, cel resto 
già moti a sefpiito delle circosta; siate diehiarasio.ti 
rese sul parto di; Ero/'i Carlo dirar.s.i all.a Corte di Af;- 
sise di Roma, é recessaria per illustrare la situacio: e 
dell’orba; i::: a; io e delle Brigate Rosse a Parigi, all'at_ 
to dell'arrivo di La. fra; co Pace ir "uella città. Di 
certo la struttura estera dell'orma i asio e : oì so
lo r.o: ni 6 i'deboli'.a a seguito df>lle ulti.me rileva. -
ti opera’iOi.i di poli/.ia ¿''iudi iaria, :r.a si é addirit
tura ri- vi/'orita sia a causa de/-li aiaii for..iti dalie 
altre orgai.i; ■a: io; i ( ETÀ, IRA. PJIP, GìtAPO, .AHTIEE 

• 'DIRECT, etc ), esisto;, ti r;ella capitello fna. cese, 
sia per il co; tii uo flusso di terroristi provemier.ti 
dall'Itali.!, tra i cuali Oreste Scals.cs.e, Dcr.'.er.ico 
De Peo, Ai-drea ì.iorelli ed altri.

.A
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Una conferma " de rclata " della esistenza 
della ntruttura francese e delle funzioni 
di colle^mento tra questa e 1'or£^iizzasio 
ne delle fìri^^te Rosse italiane svolta da 
Moretti prima e da Senaani dopo, si ricava 
dalle dichiarazioni di Enrico Fenzi ( inter, 
G.I. di Roma 5.4.19^2, pag.170, vol.V), al 
quale il capo riconosciuto delle Bri^raxe 
Rosse confermò di essere andato spesso a 
Parigi, ove aveva un importante contatto, 
probabilmente il Luuis del quale aveva par 
lato Savasta,
•' Egli ( Moretti n.d.e.) non scendeva nei 
particolari di tali viaggi. Una volta, du
rante la comune carcerazione a Roma, Moret
ti chiese a Guagliardo il numero di telefono 
francese. Guagliardo disse che non lo ricorda 
va e tentò inutilmente di ricostruirlo. Si 
trattava di un numero così importante che 
nessuno dei due lo teneva scritto, relativo 
non a Parigi ma alla riviera. Chiesi ironica
mente a Moretti come avrebbe ricostruito il 
numero di telefono ed egli rispose che non 
c*era problema perché qualcxino dell’esecuti
vo dall’esterno era in grado di fornirglielo". 
Il Fenzi, parlando della prosecuzione dei rap
porti tra le Brigate Rosse e la struttura este
ra dopo l ’arresto di Moretti, affermava:" Ho 
dedotto che Moretti potesse avere continuato 
in tali rapporti dopo che ho saputo dell’arre-
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sto di Miglietta con documenti del gruppo 
Sensani, Poiché sapevo che la Maglietta aveva 
curato i rapporti dell'organizzazione con strut 
ture di sostegno delle Brigate Rosse esistenti 
in Francia, j.ensai che il Sensani aveva eredita 
to tali contatti. Era stata la Balzerani a dirmi 
che la Miglietta era andata in Francia da dove si 
era fatta viva".
Sempre a proposito dei contatti B.R.— colonna 
estera esistente in Francia, il Fenzi riferiva 
che il Moretti gli aveva chiesto se era disponi
bile ad occuparsi dei rapporti con la Francia;"Il 
discorso era nato a seguito della constatazione 
che molti dei latitanti genovesi delle Brigate 
Rosse si erano rifugiati in Francia. Si disse 
che sarebbe stato opportuno costituire una re
te di militanti all'estero, che avrebbe potuto 
essere utilizzata in funzione di appoggi di prò 
pagania e di contatti con strutture straniere'.'. 
Sul passaggio al Sensani dei contatti con la 
struttura francese, importanti conferme si dedu
cono dalle dichiarazioni di Buzzatti Roberto(G.I. 
Roma 1 7.2 .1982, vol.V^). Costui parlava anche di 
alcuni personaggi stranieri in contatto con Sen
sani e con altri componenti del Fronte Carceri, 
calati in Italia per fornire la propria consu
lenza sull'uso di armi sofisticate di micidiale 
potenza da impiegare contro il Ministero di Gra- 

, zia e Giustizia e per altri attentati, " Serrani 
disse che erano stati allacciati i contatti che 
si erano spezzati con la cattura del Moretti, at-
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traverso certa Caterina, che più tardi identi
ficai in I.1i/’;lietta Fulvia,'*'
Altre origaniszazioni combattenti europee (ETÀ,
IRA, RAF) ed esponenti di paesi africani ed asia 
tici avevano se,:Tuito con interesse la campagna 
carceri,..,,. Aggiungeva che alcuni paesi di 
cui non faceva il nome.,,,,, avevano ciiiesto che 
le Brigate Rosse si assumessero maggiori responsa 
bilità sul piiUìo internazionale, aiutando concre
tamente le guerriglie di liberazione, e uscissero 
dall'ambito nazionale per praticare anche obietti 
vi di rilevanza internazionale. Ciò a\nrebbe potu
to comportare in contraccambio, una sorta di ric£ 
noscimento ufficiale, da parte di alcuni paesi, 
delle Brigtite Rosse, in termini di possioilità 
di aprire uffici di rappresentanza sul tipo di 
quelli dell'01.P in Italia".
Una conferma dei contatti delle Brigrite Rosse 
con la rete francese, si ricava dal riferimen
to che Buzzatti fa a tal Iaul¿¿)di lingua france
se, che ai dò ad un incontro con Sensani e lo 
stesso Buzzatti. L'incontro avvenne al risto
rante " La Mimosa " a Viale delle Pro-vincie.
Il motivo fu costituito dal fatto che Paul do
veva spiegarci il funzionamento del bazooka rus
so RPG, di cui eraviimo in possesso..... " Restam
mo a pranzare con laul che ci spiegò, parlando in 
francese, e mostrandoci dei deplian nella stessa 
lingua, il funziorn.mento dei razzi R.P.G. - Ci
/ \ / •(1) N0ta:Paul é stato, nel novembre Ò3, i.dejr.tificato
dalla polizia francese per Yean Louis Eaudent e trai
to in arresto. Trattasi di conferma di eccezionale
rilievo alla versione di Buzzatti e di Aldi.
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disse che mancava la parte posteriore del rezzo 
che, pertanto, era inutilizzabile". " Seppi che 
Paul si era incontrato in precedenza con l’etrel- 
la, Aldi e Sensani con i quali avevano compiuto 
un Qo^ralluo¿;o al Kiniotero di Grazia e Giuati- 
zia" .
Utili elementi di riscontro alla versione fornita 
dal fìuzzatti, si ricavcmo dalle dichiarazioni di 
Aldi Gino, militante del i'ronte Canceri, uno dei 
maggiori collaboratori di Giovanni Sensani (vds. 
interr, G.I, Roma 9.1.1982), Aldi ha parlato di 
un viaggio di Sensani a Parigi nel dicembre 1981 
e dei contatti con esponenti di varie organisza
zioni straniere residenti nella capitale france
se. " Sono tornato a Roma ( alla fine del 1 9 8 I 
n.d.e,). Dopo circa due settimane di dibattito, 
sono stato invitato nella organizzazione e so
no stato portato in Via Ugo Pesci. In Via Pesci 
c * era'Gaia'.'iPÌCv» Berardi Susanna, Ricevetti l'in
carico di tradurre documenti tecnici e politici 
dal francese. In Via Pesci ho visto solo Franco
( Buzzatti Roberto )..... " Ed ancora al G.I. di
Napoli l'il gennaio 1982, pag.23, vol.V^, fase.
1 ) " Se; ",a; i sotto natale é stato in Francia...
Ho saputo la notizia perché ero esperto di fran 
cese e traducevo in italiano documenti della 
RAF scritti in tale lingua".
Prima di Buzzatti, Aldi Gino aveva parlato di 
Paul e dei missili rinvenuti in Via Pesci a Ro
ma ( interrogatorio al P.LI, Dr. Sica l'il. 1.82) 
riferendo che ei-ano stati consegnati alle Briga-



- 359 - «* i

il

te Rosse da cer^ " Paul " proveniente da lürigi. 
Costui venne a Roma per spiegare le modalità di 
uso degli stessi missili, " I.li ricordo - dice Al
di - che c'erano delle difficoltà d'uso perché 
trattandosi di bombe con carica cava, rischiava
no di non funziormire bene se non applicati entro 
una struttura metallica. Mi recai all'appuntamen
to con Paul e £i;li altri per conto mio , Non so 
con che mezzo Paul fosse arrivato a Roma, Io lo 
vidi una sola volta".
Parlando del viaggio di Sen^nni in Francia, del 
natale 8l, Aldi dice che egli portò dalla Francia 
materiale in lingua francese da tradurre.
In altro interrogatorio ( P,M, Roma 20,1,1932, 
pag,57, vol,V^), Aldi precisa: " A proposito dei 
missili e di Paul, ricordo che quando si cominciò 
a discutere del fatto che mancava un pezzo, il Sen 
sani disse a laul, con tono scherzoso " guarda che 
ammazzo l'anñco t®o ", Ricordo che il francese re
plicò che era noto che i missili vengono consegnati 
in due contenitori diversi ( propellente ed armamen
to ) , Tra l'altro era previsto che la carica cava 
del missile dovesse essere aperta per introd^urvi 
anche del materiale incendiario ( benzina, forse 
fosforo ) secondo un sistema già provato in altri 
paesi. Questa operazione doveva essere fatta da 
Paul come mi disse il Seniaani, Ricordo, in propo
sito, che il Senj^ani parlava di parecchi progetti 
assai stremi, come il lancio di bombe a mano con 
catapulta o balestre. Queste conversazioni awen-
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nero dopo il ritorno di Senaani dalla Francia 
a Natale ( del 19Ó1 n.d.e,). Il Senjĉ ani ni di_s 
se che di ciò f;li aveva parlato l'anico di xtaul. 
Anche il progetto di nettere cento chili di esplo
sivo in una macchina ( variante riferita al pa
lazzo della Democrazia Cristiana a Roma) a dire 
del Sensani era stato già realizzato contro un'Am- 
bacciata. Chiesi allom ne non si trattasse di con 
gegni già usati in libano e il Sensani mi rispose 
aff ermativamente.*i

^^In una conversazione con il Luciano ( Euzzatti ) 
relativa al tema dei rapporti internazionali, e- 
gli mi disse testualmente " noi potremmo avere 
tutto quello che vogliamo per quanto rig'aarda 
armi ed altro muateriale. A noi ci sono venuti a 
cercare un sacco di gente, Il’ecisò poi K.G.L., 
Libia e LIafia", Aggiunse poi: " Solo che noi non 
siamo d'accordo e questo é uno dei punti in con
trasto con gli altri". Nel leggere il docur;ento, 
il Sensani - durante la discussione collettiva - 
che risultava evidente dal documento stesso, che 
esisteva ormai un accordo con la Libia, Infatti 
secondo lui, in nessun caso si sarebbe accennato 
per ben due volte nello stesso documento al golpe 
della Sirte, se non per via di rapporti ormai co
stituitisi", " Sempre cui rapporti intemazionali, 
ricordo che quando laciano seppe che io avevo fru
gato nella borsa di Senscuii mi disse: sic'uramente

, 'avrai letto il documento sulla Colorna", L'ar
gomento era compartimentato. Si tratta di cosa 
in costruzione",

- E* evidente, rileva il Giudice Istruttore, il ri-
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ferimento alla ctruttura francese, in rapporti) 
con l'ala Seni.aniana, Ciò emerge da quanto anc£ 
ra dice Aldi:" Nex corso dell'incontro con ]liul, 
di cui ho detto, sentii parlare di una certa Ca
terina 0 Catherim - si tratta ̂ da quello che fu 
capito Idell'altra persona che. viene in Italia, 
oltre liul Della ragazza non parlò Senaani,
Tra il gruppo di Senaani e il gruppo dei france
si awen/',ono appuntamenti strate^pLci. Tutte que
ste osservazioni le ho dedotte dalle conversazioni 
avute con Sen̂ ^̂ anx e Itiul. Ritengo che gli appunta
menti strategici intemazionali, cui si ricorre 
quando cadono dei compagni, ruotano in periodi 
p iù  lunghi dei soliti, forse mensili,,,, I  fran
c e s i  usano il treno per venire a Roeb",

\,

I i
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IL REPERTO N.142 TROVATO NELLA BASE DI VIA TOR

SAPIENZA.

,̂

Di straordinario interesse, ai fini della 
prova dell'esistenza " di una quinta colonna " in terri
torio francese, é il reperto n.142 sequestrato nella ba
se di Via Tor Sapienza, portato in Italia, per 1 ’ or^aiiiz- 
zazione, nell'a¿rosto 19tí1, da Fulvia LIi¿;lietta- Caterina-, 
Esso fu elaborato da militanti di varie organizzazioni 
( in massima parte Brigate Rosse), fuoriusciti all'este
ro e in particolare in Francia, Secondo Buzzatti ( 24.5. 
1982), Pace, quale capo dei fuoriusciti delle varie orga
nizzazioni terroristiche rifugiatisi in Francia, avrebbe 
contribuito ad elaborare il documento costituente il re
perto n,142» E' qui opportuno analizzare il contenuto del 
documento in questioi.e, al fine di delincare un quadro 
preciso della situazione della " colonna esterne " del
le Brigate Rosse e (ielle sue funzioni. Il documento si 
apre con una " Introduzione"nella quale si spiega la ra
gione della terminologia usata, che é propria delle Bri
gate Rosse, poiché " i compagni " della colonna esterna 
si riconoscono in quella organizzazione " per la propria 
storia politica, per l'attività svolta, per l'identità 
sostanziale di linea " tra la struttura estenta e le Bri
gate Rosse, alle quali la proposta viene sottoposta.
Il documento fa riferimento ad una una prece-
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dente della stessa colonna esterna, nella quale 
veniva esaminata la " necessità storica per la 
lotta armata rivoluzionaria italiana di entrare 
nel fprande quadro della ¿pierra antimperialista 
ed era stato presontato un progexto di massima". 
Rilevato che (io]io la  primo " nota " erano inter
venuti dei mutamenti nelLe situazioni: nazicr.;-_-i. 
ed internazionali e della stessa colonna estera 
definita come " polo esterno " ,  i l  documento r i
leva come " siano state iniziate le mai-ovre " 
dello forze istituzionali italiane tendenti a 
isolare nel terrorismo le organizzaziori comu
niste combattenti indicando tra le " misure re
pressive intemazionali " l*accordo di Strasbur
go, la banca dei dati, la collaborazione delle 
polizie, la formazione di forze speciali inter
nazionali...........  e perfino l'incontro di un magi
strato italiano con uno dei capi dell'OLI. Tali 
iniziative intemazionali richiedevano, secondo 
gli autori del documento, delle " tempestive con
tromanovre della " colonna esterna " ,  la quale, 
malgrado g li indiscutibili successi delle forze 
della repressione in Ita lia , aveva registrato un 
suo " rafforzamento già in atto e potenziale, 
anch'esco in parte conseguente dell'attacco re
pressivo", " Questo rafforzamento permette di r i 
mettere in discussione i l  programma di miriima", 
Dojk) aver rilevato che " in questi mesi di lavo—
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ro " ( clamo al 19Ò1 ), hanno permesco di 
verificare l'ecictensa di nuovi rn.pporti 
internazionali, ¿̂ li autori del documento si 
soffermano cui tre compiti importanti delia 
colonna esterna, di " reclutamento ", " poli
tico diplomatico " e " politico militare (lo
gistica) ",

Per quanto concerne il reclutamento, si pone^^
vat l’acce!';to sul fatto che^'la violenta campa-

u
gna repressiva attuata nel 1979 e nel 1930 a- 
veva posto il problema di " latitanti ", "com
battenti cne, sotto l'incalzare della repressio_ 
ne si autoeliminano", " Esci costitiiiscono un 
" patrimonio in compagni ed esperienza che deve 
e può essere recuperato".'‘'l'ale recupero 6 pos
sibile per " l'esistenza - ed é questo un fat
to di straordinario interesse per le prospetti 
ve futtire della lotta al terrorismo - di un 
punto di appoggio, di raccolta, in luogo rela
tivamente fuori tiro " che " permette di inter
rompere la catena dello sbando e il xùciclaggio 
del combattente".
Il documento passa quindi ad esaminare la di
stinzione tra i vari tipi di latitanti: l) mili
tanti che " ci hannio mollato " in modo tempora
neo o irreversibile; 2) ni litanti di organizza
zioni comuniste combattenti la cui strutt^ura or
ganizzativa ó staxa distrutta, che sono militan
ti a tutto spessore verso i quali deve essere fat-
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to ogni sforso organizzativo per i l  recupero:
a) —Eli l i  tanti dei movimento (K, ) nei cua
confronti occorre avvicinarsi • con le sxease 
tecniche e precauzioni usate in territorio na 
zionale nelle operazioni propaganda -  recluta
mento Costoro, dovendo essere aiutati dal 
punto di vista lo^istico , fin  d a ll 'ir iz io  ven
gono messi a contatto con strutture clandesti
ne. Per questo tipo di latitanti " occorre stu 
diare un sistema di contatti graduale " per evi
tare i l  pericolo di in filtr a t i ;
b) -  militanti in contrasto ideologico e/o pra
tico con le proprie " organizzazioni comuniste 
combattenti", i quali rappresentano l'espressxo 
ne tipica di questa fase " potenziale combattiva 
sostanzialmente valido
I l  documento rileva che i l  reclutamento non deve 
riguardare solo i  latitanti ma anche " i  compagni 
già presenti a liv e llo  di polo estero disponibili 
a vari l iv e ll i  sul discorso della lotta armata".
A questo punto -,cd  é questo un altro dato di fon
damentale importanza per la individuazione della 
struttura della colonna esterna -  si rileva la ne
cessità di discutere i l  problema ce si dovrà orien 
tare, nel reclutamento dei non latitanti " verso 
elementi ita lian i o intemazionali " .  A favore del
la immissione di elementi internazionali si indica-

a )-la  coerenza con lo scopo della colonna;
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b) - la  fa c ilità  dei contatti;
c) -la  fa cilità  d e ll'a ttiv ità  a ll'estero  per
la conoscenza ael posto etc,

rassando al coapito politico-diplomatico, si 
osserva rai uocumonto che la coloni::, esicrna 
inizia una serie di contatti con movimenti 
clandestini euroju-i ( h'TA, Ih'A, KM'', r.'AÌ'A]’, 
ACTION NIKL'CT, etc),  movimenti di liber::zione 
del terzo mondo ^  -  anche questo un elemento 
di notevole interesse -  con esponenti di govei^ 
ni progressisti. Tale a ttiv ità  politico - diplo
matica oi pi'oponc:
1) -  sia di aprire"contraddizioni interne allo  
stato italiano per quel che riagnarda la sua 
legislazione su it i terrori smo, sia per i l  trat
tamento dei prigionieri p o litic i " ,  rientrano 
certiunente in oucsto tipo di attività  politico
diplomatico della colonna esterna delle i>riga- 
te Kosse le iriziative  di u t ili  id io ti, fumaan- 
tati di etichette di in te llettu ali sarantistt,
a favore di esponenti di rilievo della lotta  
armata, tra i quali " Varali I.lulinaris " ,  inqui
sito in altre indagini condotte a Noma e a Ve
ne zia;
2) — di " aprire la strada a collaborazioni lo
g istico - m ilitari " attraverso la forràtura di 
armi e di munizioni di ogni tipo, di documenti, 
di autovetture, di appoggio in basi e in rigugi, 
di collocazione di in f i l i la  t i ;
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3) *̂provocare aj;alici di iüap„':iore ampiezza;
4) -offrire aiuto ai " compae^ni liberati " interes
sati alla ripresa acila lotta armaxa,

£) PLa IPM Ti klb-, all'i
Rileva il documento che la colonna esterna può co
sti tuii'e un valiao sostcppio lOtPistico dell • or ¿ioniz
zazione delle Brip^ate Rosse come:
1) -centro archivio;
2) -base di recupero di compaicmi in difficoltà;
3) -ricerca canali di rifornimento armi e a_tro ma
teriale ;
4 )~produzione di materiali stampati (di propa¿;anda, 
clandestini, documentazione, etc).
Il documento della colonna esterna delle Briitìte 
Rosse dedica ìm intero capitolo al prot.le;:.;, cicalo
inserimento nella lotta antimpoi’iali: i.n rela
zione al quale p;li esponenti della colonna ester
na affermano che questo " lavoro " può essere svol

li ,to nei paesi del terzo mondo. Questi ncesz ( circa 
1 5 0) pur nella diversità di storia, etnica, svilup
po industriale, presentano come caratteri comuni:
a) -la struttura economica che tiene conto non'delle 
esigenze nazionali, ma di quelle dell'imperialismo 
e del social imperialismo;
b) -sono il terreno di scontro di due imperialismi 
che si battono per spartirsi le sfere di influenza 
nei suddetti paesi. Queste due caratteristiche, il 
sottosviluppo c lo scontro politico militare che at
tuato tra i due imperialismi in quei paesi, ne farjio 
luoghi " di tensione sociale elevatissima " e ad "en
demica instabilità politica ", 'Essi sono quasi tutti
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retti da dittature combattute da focolai di ¿guer
riglia, In tale situazione, continua il docuiriento, 
é evidente che i paesi del terzo mondo guardiano con 
simpatia ad o^ni Kiovimento progressista dei ,̂ aesi in 
dustrinlizzati, poiché questi movimenti rappresenta
no l'unico nesso politico per vincere qualche batta
glia.
A questo punto il docui:.ento pone in rilievo cne la 
lotta del paesi del terzo mondo contro lo sfrutta
mento capitalista, comporta un aumento del costo 
della materia prima ( es. petrolio ), da cui deri
va un aumento del costo del prodotto che colpisce 
sia il terzo mondo che il proletariato che la produ
ce," Esso conclude affermando che per i paesi del ter
zo mondo é incoiiiprcnsibile l'alloonza con l'imperia
lismo e il socialimperirilismo e con il riformismo 
che si scUera a favore di uno dei due imperialisimi.

'^L'alleato naturale di questi paesi sono le " ferze 
rivoluzionarie metropolitane" ( es. Brigate lesse, 
iTima Linea, etc), che attaccano direttamente il 
sistema di produzione e non la distribuzione del 
reddito. Nei paesi del terzo mondo esistono spes
so dialoghi con le forze rivoluzionarie. Nei paesi 
gravitanti nella sfera occidentale questo dialogo 
risiede nei focolai di ¿ferràglia. Nei paesi sogget
ti al socialimperialismo, questo dialogo risiede nel
le contraddizioni esistenti nello stesso governo. 
Spesso i paesi soggetti al socialimperialismo hanno 
dei quadri autenticamente rivoluzionari che sono co- 
iSl;retti ad accettare l'indipendenza limitata.
Il documento dedica un paragrafo all'analisi del la-
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voro svolto, ixemesso che il capitale politico di 
cui dispone la colonna esterna consiste in una se
rie di contatti alcuni concretizzatisi in proposte 
reali di lavoro, altri ancora da verificare, il do
cumento fa riferimento ai alcuni contatti con paesi 
dell'Europa, attraverso numeri in codice, ciascuno 
corrispondente ad un paese.
Il primo paese é indicato con il 389, che, secondo 
Roberto Ruzzati, luo/^otenente di Senzani, si iden
tifica con la Svizzera. Il dociimento afferma che 
esistono numerosi rapporti di limitata importanza 
politica, ma utili come supporto logistico, ove si 
consideri che il paese in o.uestione é la prima tap
pa quasi obbligata per " i compagni che escono dal
l'Italia ", Buzzatti, che era preposto al settore 
logistico, ha Bpiegn.to ciie effettivamente la Sviz
zera era stata usata sia come base di tT-ar.sito per 
recarsi in altri paesi europei, sia cone"riparo" 
logistico in occasione di situazioni pericolose a 
seguito di operazioni di polizia. La Svizzera- af
fermava il Buzzatti- oltre che da base logistica, 
é stata sovente utilizzata come " canali per il 
traffico di armi".
Una conferma di ciò si ricava dal rinvenimento di 
armi in possesso di Morucci e Paesano che proveni
vano dalla Svizzera. Buzzatti ha inoltre decripta
to il i94 affermando trattarsi della Francia, Si 

, 'afferma nel documento che in questo paese esiste 
una struttura logistica più solida ( che altrove) in

-A
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ouai.to " ,'erÀiin dirotta:r.e: te dii i oi ", rio ' 
dai capi della colo . a cr/ior. a che ha la aua 
ir.discutilile sede a Pari,'-i. Costoro si propoi.- 
£Or-o di reali" are u;.a sempre mâ ,̂ iore i: dipe. - 
densa ir fui.-io. e di creare ir nuesto paese il 
cei tro europeo logistico della colo:" a esier: a.
Per otte: ere ciò, essi mira; o a reali- .are u: a 
base stabile, dota:.dola di ui. foi.do fi; ai :ia- 
rio, di u: a attre : atura per documei ti e di 
una struttura adatta allo studio e alla elabo- 
rasiore politica.
Gli autori del dorumei to riferiva;.o, per i lo
ro refere; xi italiaii, per aver reali;.s.caxo i: 
quel paese ( 394- Francia ) il conxatto co;-, 

l'orf'̂ a: i -.-a.’io; .o cl ic ha s c e l t o  la pratica del
la lotta armata, individuata ra,cio. evoime. xe d.a 
Bus''.atti in " Acxior directe ", " Coi. .cuesxa or- 
gaiiiszasione la color.i a esxema delle Brin^axe 
Rosse ha avviato nu. dialo^^o che prevede una se
rie di cor.froi ti politici, un contribuxo di e- 
sperienze e di lavoro dalla colonr.a esteri a B.R, 
ad Actio: Direcxe, e da parte di nuesxa alle Bri
gate Rosse uj. apporto logistico e contatti co: al
tre realtà rivolu:-ionarie nonché tradunio: i e pub
blicazioni di doc'omo: ti dell ' erga inna. io; e, Que- 
sxi coiitatti era.,0 ancora da sviluppare".
Il docxunento fa riferirne..to ancora ai coi.xatti 
della colonna delle Brx, :;te Rosse esxer. a co: espo
nenti dell'IRA, particolarriente inxeressaxi alla stra
tegia dei terroristi ixaliai'.i sul fronte carcere.

.A
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Il documento fa riferimento al r..40 , paese del
l'Africa identificato nella Libia. Si dice che 
i-:onostai';te i rapporti anche politici ad altissi
mo livello tra le Brifrate Rosse e i miràstri del
la difesa, de^li esteri, delle for: e armiate, del
l'educazione, etc, e il lavoro politico militare 
svolto, non era stata promossa una relazione po
litica che superasse i rapporti individuali, Mal
grado ciò i brigatisti del fronte esterno rileva
no l'estrema importanza dell'esperienza che sarà 
oggetto di uria relaniorie. Il Buzzatti spiega che 
il n,40 si riferisce alla Libia anche sulla base 
del fatto che Senzani, parlando del seauestro Do- 
zier e del chiaro messaggio lanciato a Gheddafi 
dall'ala militarista con la coiidai na, in ur vo
lantino di rivendica, dell'attacco U.S.A. al 
Golfo della Sirte, aveva affermato che ir. Libia 
vi erano stati rapporti delle Brigate Rosse a li
vello molto alto. Il Senzani aveva chiarito che 
i contatti erar.o intercorsi con i ministri ma si 
erano mantenuti sempre a livello personale,
Jlieno certa appare la identificazione tra il 
n,194 e l'Algeria , che del resto viene fonnula- 
ta in via del tutto ipotetica dal Buzzatti. Il 
Buzsatti non é stato in grado di decriptare gli

\ , 
I i
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altri numeri in codice, 246 e 272, Conviene 
tuttavia soffermarsi sul paese 272, apparte
nente al continente asiatico, con il quale 
le Brigate Rosse hanno stabilito'‘Vapporti

I <
dimostratisi i più ricchi di risultati" Sia
mo stati oggetto, da parte del Ministro della 
Difesa del 272|della proposta di partecipazio
ne alla costituzione di un centro di elabora- 
zione in 209 ( altro paese non indivxdxiato),
Il documento conclude con \m capitolo intito
lato " Progetto di lavoro " nel quale si fa ri
ferimento ai seguenti punti;
1) -forza attiiale e potenziale della colonna 
esterna delle Brigate Rosse;
2) -valutazione degli spazi intemazionali 
disponibili a sostenere la lotta delle Briga
te Rosse,
Di rilevante interesse é la parte finale del 
documento nella quale si dice " In linea di 
massima la colonna ( esterna ) si considera 
autosufficiente per quanto riguarda la sua 
gestione","Se non si vuole condannare la co
lonna all'asfissia- si dice — si ritiene in
dispensabile l'apporto politico dell'organiz
zazione, sia in documenti, sia in aggiornamen
ti, sia in critica e, sopratutto, come suo u- 
tilizzo,,,,,,,,,,,,, prefiggendosi lo scopo 
di proiettare le problematiche dell'organizza
ne in campo intemazionale e di lavorare per 
procurarsi militanti, basi, materiali".
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A conclusione, la colonna esterna propone;
1) - di stabilirsi ir. Europa, al 394, cioè in PrariCia, 
intensificar.do i rapporti con le organizzazioni ter
roristiche europee. La scelta della Francia avrebbe 
agevolato anche i compiti di reclutamento della co
lonna;
2) -di stabilirsi nel terzo mondo ( 272 ) lasciai.do 
un punto di appoggio in Frar.cia ( 394).
Come é agevole rilevare, la colorína esterna delle 
Brigate Rosse, con sede a Parigi, ha tessuto una 
rete di rapporti e di intese con orgar;izzazior.i 
terroristiche di paesi europei, nonché con espo
nenti di governi simpatizzar'.ti con i progetti po
litico militari delle Brigate Rosse, trattandosi 
di struttura fornita di armi, basi e mezzi finan
ziari, in grado di dare aiuto ed ospitalità ai ter
roristi provenienti dall'Italia e di reinserirli 
nella lotta annata. E' in questo contesto che si é 
inserito Lanfranco Pace, indicato come possibile 
capo della struttura estenda delle Brigate Rosse,
Non c'é dubbio che il documento testé esaminato, si 
riferisca alla situazione attuale delle colonna 
estera potenziata nel corso di questi ai.ni nei 
quali molti latitanti di varie formazioni armate 
si sono rifugiati all'estero, e ai suoi rapporti 
con altre organizzazioni,
A completare il quadro attuale concorrono le dichia
razioni di Antonio I1IA.ROCCO ( vol,V, fase, 10, inter, 
G,I, di Roma); " Seppi da alcuni esponenti della
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Guerriglia tru cui Chiocchi e Ligas, che dopo 
l'arresto di Savasta e degli altri carcerieri 
di Dozier, la fraziove delle Brigate Rosse che 
si defin iva Partico Comunista Corbatter.te e 
che faceva capo a Balzerai.i, Moretti, h'ovelli, 
ecc, decise di mandare per un certo periodo in 
Francia numerosi suoi militanti dello stesso 
P.C,C,,esserido in pericolo tutte le strutture 
soprattutto a causa della collaborazione for
nita da Savasta a dagli altri. In effetti mol
ti brigatisti rossi andarono in Francia ove si 
trovano insieme a militanti di P.L., dell'Auto
nomia e di altre organizzazioni. In Francia si 
sono create due faziorà delle quali una é compo
sta da elementi che hanno deciso di abbai.donare 
la lotta armata defiv:itivamente e l'altra é 
invece in attesa di uiia possibile ripresa del
la guerriglia. Non so quali siano gli esponen
ti di rilievo di queste due fazioni. Posso pe
rò dire, ad esempio, che la moglie di Ermanno 
GALLO ( che attualmente si trova a Parigi ii sie- 
me al marito ), questa donna faceva dei viaggi 
ogni 15 giorrji a Parigi per incontrare probabil
mente il GALLO che si era rifugiato in Francia 
già da tempo'-',.

.'i
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L*Hyperioi., Le conclusior.i della 
Cominissiorie Moro,

»,h

La natura eversiva dell'Hyperior. 
e i suoi collecaraer.ti con i terroristi italiani cor. 
funzioni di soste^pio politico, logistico, militare 
e finanziario, viene affenaata anche dalla Commis
sione d'inchiesta sulla STrage di Via Far.i che co
sì argomenta; " L'attiva solidarietà di amici fran
cesi, la presenza di una vera e propria rete di com 
plici italiani e la naturale propensione di governi 
transalpini al riconoscimento del diritto di asilo, 
hanno indotto le organizzazioni terroristiche ita
liane ad utilizzare ampiamente la Prar.cia come ri
fugio per i militanti ricercati e come luogo di in
contro con organizzazioni straniere....
"Con le c o T i f e s s i o n i  di Michele CALATI e Marina 
BONO, sono stati raccolti elemer.ti sulle attività 
di coopertura e di appoggio al terrorismo italiano 
che si ha ragione di riter ere sia.o state svolte 
dall'Istituto Hyperior di Parigi, una scuola di 
lingue tra i cui soci fondatori figurai-.o Corrado 
SI-MIONI, Vanni LTULINARIS e Puccio BERIO. Costoro 
sono ben noti per aver svolto tun ruolo rilevante 
nel periodo in cui il terrorismo rosso italiaxiO 
cominciò a prendere forma orgar-izzata ed a con
durre le prime clamorose azioni.

Negli anni 1967- 1970 le biografie di 
SUZIONI e MULINARIS, in particolare, coincidono 
con quelle di GURGIO, MORETTI, SAUGO, Mara GAGOL

. A
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e PRANCESCHINI giacché tutti insieme cospirarono, 
organizzarono nuclei armati ed operaror;o attenta
ti.

Nel memoriale che Marco PISETTA scrisse 
nel lontano 1972, si legge: " Al termine della 
riui^ione di Rocchetta Ligure, che si rivelò un 
fallimento rispetto all'obiettivo di ui.ificazio- 
ne dei gruppi dai.destini, CURCIO, SAUGO e SIMIO- 
NI rientrarono a Milano continuando nella loro at
tività nell'ambito del Collettivo Politico Metro
politano che successivamente si trasformò in Sini
stra Proletaria, Verso il settembre- ottobre 1970, 
Curdo e Simioni dettero vita ad un gruppo clande
stino che doveva fiancheggiare, con metodologia 
tipica dei " tupamaros ", la lotta politica " le
galitaria" della " Sinistra Proletaria",

A questa frangia occulta venne dato il 
nome di Brigate Rosse. In nome di " Giustizia 
Popolare", secoi.do quanto venne a dirmi Mulinaris 
Giovanni, furono compiute dalle Brigate Rosse ur: 
certo numero di azio i".

Subito dopo si determinò però- sempre se
condo il racconto di Pisetta- ur. cor.flitto di fon
do tra Simioni e Curcio che sfociò nella defezio
ne di Simioni dalle Brigate Rosse. Quest'ultimo, 
nel distaccarsi, si appropriò di quasi tutto l*aa>- 
mamento disponibile e dei mezzi finanziari",

E' poi noto che Simioni e Mulinaris fondaro
no il " Superclari ", del quale, fece parte per un 
•breve periodo anche Mario Moretti che, ber. presto

.A
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però, rientro nelle Brigate Rosse.
Secondo le coi>cordi rivelazior.i di 

molti pentiti, il Superclari nacque coi la vel
leitaria pretesa di egemonizzare e coordinare 
le varie organizzazioni terroristiche.

Recentemente anche GalsE ha riferi
to di uria grave frattura che, nel 1970, in- 
terver’.ne nei rapporti tra Curcio e Sinioni e, 
a differenza di Pisetta, che dichiarò di non 
conoscerne la causa, ha raccontato un episo
dio che, a suo avviso, sarebbe stato la causa 
del grave contrasto.

Secondo Calati, Simioni aveva proget
tato un attentato dinamitardo contro la sede 
dell'Ambasciata statunitei;se di Ate; e. Poiché 
il piano prevedeva l'utilizzazione di u:.a don
na, Simioni si era rivolto a Ivlara Cagol, alla 
quale aveva però richiesto di non parlar: e cor. 
Curcio. La Cagol pensò invece bene di confida3>- 
si col suo compagno il quale manifestò un tota
le disaccordo ed indusse la donna a ritirarsi.

Simioni fu quindi costretto ad utiliz
zare Maria Siena Angeloni, la q\iale peri nel
l ’attentato per ui'* difetto dell'ordigno esplo
sivo. La tragica conclusione della vicenda a- 
vrebbe provocato la definitiva rottura dei rap
porti tra Simioni e Curcio.

Alfredo Bonavita ha confermato alla Com-
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misBioìie l ’episodio di Atene e la coriseijuente 
frattura tra Simioni e Curcio.

Sull'attività dell'Hyperion la Gonniis- 
Bione ha, b ìi . dall'inizio della sua attività, 
fissato la sua atter.zione, a ciò stimolata an
che dalle dichiarazioni dell'Or.orevole Craxi 
che aveva ammonito a non cercare lontano il 
" grande vecchio " ma a concentrare la ricerca 
su personaggi che, dopo aver svolto attività 
politica in Italia, si erano ritrovati in Fran
cia.

La stampa aveva fatto perciò il nome 
di Corrado Simioni, ricordando la sua giovani
le milizia nel P.S.I, e la sua successiva atti
vità eversiva.

Inoltre era emerso, da indagini svolte 
dall'autorità giudiziaria, che l 'Hyperion. ave
va ottei'uto, tramite Simioni, una fideiussione 
dall'i; gegT:er Cesare Rancilio, cittadii o italia
no resideiite a Parigi, fratello di Augusto Rai‘.- 
cilio che subì un sequestro di person.a a Cesan.o 
Boscone, il 2 ottobre 1978. Era stato pertanto 
affacciato il sospetto che l'avallo fosse stato 
concesso per favorire il buon esito delle tratta
tive per il rilascio, sempre nell'ipotesi che il 
sequestro evesse una matrice politica.

Purtroppo le insistenti richieste rivolte 
dalla Commissione alle autorità di polizia ed ai 
servizi perché svolgessero indagini sull'istituto 
parigino sono state in pratica disattese.

.A



- 379 -

\,

M

Tale riluttanza é stata giustificata cor, la 
mancata collaborazione dei aeirvizi frai.cesi, 
che non spiega, però, la rinuricia dei servi
zi italiani ad acquisire direttamente ogni 
possibile riotizia.

Va ricordato anche che un,a irru
zione della polizia francese nei locali del
l'istituto, operata nel 1978 a seguito di una 
specifica richiesta della magistratura padova
na, non portò ad alcun i apprezzabile risultato, 
probabilmente perché tina notizia, inopportuna
mente pubblicata dal " Corriere della Sera ", 
in pratica preannunciò l'evento.

Notizie più dettagliate sull'attività 
dell'Hyperion sono state fomite da Calati, il 
quale ricevette nvunerose confidenze da Moretti 
che, a differenza di Curcio, continuò a mante
nere rapporti frequenti con i vecchi anici del 
Collettivo Metropolitano Simioni, Berio, Llulina- 
ris,

A proposito di quest'ultimo. Calati 
ha riferito che Moretti gli proibi di utilizzar
lo nel Veneto perché " non era assolutamente il 
caso di fargli correre rischi, giacché Mulinaris 
serviva per contatti a livello intemiSzionale e 
per le armi".

Calati ha pure dichiarato che 1'Hy
perion fu creato allo scoo di dare protezione
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a vari la tita rti e tale furziore avrebbe 
permesso ai suoi dirigenti di stabilire  
collegamenti con organizzazioni quali 
l'IRA, l ’ ETA e l ’ O .L.P.- In ta l modo 
l'Hyperion sarebbe poi diventato un ca
nale di collegamento tra le  Brigate Ros
se e alcuni settori minoritari dell'OLP 
per la  fornitura di armi.

Le notizie fom ite da Calati 
inducono a ritenere ancora più grave la  
sottovalutazione d e ll 'a ttiv ità  dell'Hype- 
rion da parte dei nostri servizi, essen
do evidente che un serio controllo dei 
movimenti di Simioni avrebbe potuto porta
re a sign ificativi r is iilta ti, ariche ir. con
siderazione dei frequenti contatti con LIo- 
r e tti .

Savasta, pur dichiara: do di i on 
coi;oscere l 'is t itu to  Hyperior. ed i nomi dei 
" compagni" operanti a Parigi, ha conferma
to l'esistenza in Francia di ttna rete aven
te le stesse caratteristiche elencate da 
Calati, Ha inoltre precisato che di tale  
rete si sono serviti numerosi brigatisti 
costretti ad espatriare per trovare sicuro 
rifugio.

Come si é già detto, Savasta 
ha dato per certo che i  rapporti co;, i  
fornitori di armi palestinesi venivano te -
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nuti a Parigi e che il tramite era la sud

detto. " rete di compaOJi "• 

Ar1che secondo Savasta i c01~tatti 

con la rete parigina erar,o curati da If;o

retti che, a questo scopo, si recava fre

quer. temer te a Parigi accompagnato da Ar:na 

Laura Braghetti. I due si servivano di pas

saporti intestati rispettivamente a r.1auri

zio Iannelli e Roberta Cappelli. 

All'esistenza di ur.a orga::izza

zior.e operw-..te in Francia p·er assicurare 

ai brigatisti costretti a fuggire dall'Ita

lia rifugi ed assistenza ha fatto pure ri

ferimento Carlo Fioroni "• 

, .. 
1 
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CAPITOLO XIX

IL DISPOSITIVO

P er Q u e st i M o t iv i

s u l l e  co n fo rm i r i c h i e s t e  d e l  P .M ,; 

v i s t i  g l i  a r t t .3 7 8 ,  374 C .P .P ,

A ) - 0 R D I  N A l ’ a r c h iv ia z io n e  d e g l i  a t t i  r e l a t i v i  ad

AI.IARI P a o lo ,  BERARDI F ra n c e s c o , BARBIA- 
NI Laura, CONTI A n to n io , LO SARDO P ie 

t r o ,  IrlADAUDO G iu sep p e , PIGNA TARO M auri
z i o ,  SOCRATE R o s a lin d a , SARSINI S x e fa -  

n ia  e VICARI A lb e r t o ;

B ) - D I  S P 0 N E l o  s t r a l c i o  d e g l i  a t t i  ch e  r ig u a rd a n o

l e  p o s i z i o n i  d e g l i  o n o r e v o l i  Giacomo 

I4ANCINI e A n to n io  LANDOLFI, a f f in c h é  

n e i  l o r o  c o n f r o n t i  s i  p r o c e d a  se p a ra 

tam ente ;

\, I i

C ) -D I  C H I  A R A non d o v e r s i  p r o c e d e r e  c o n t r o  PIPERNO

F ra n ce sco  e PACE L a n fra n co  in  o r d in e  a i  

r e a t i  d i  c u i  a i  c a p i  d i  im p u xazion e  r*  
8 ,1 4  e 33 p e r c h é  e s t i n t i  p e r  in t e r v e n u 
t a  p r e e c r ia i o n e ;  in  o r d in e  a i  r e a t i  d i
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c u i  a i  c a p i  23 e 24 p e rch é  e s t i n t i  in  

v i r t ù  d e l l 'a m n i s t i a  c o n c e s s a  con D .P .R . 

4. 8,1978 n .4 1 3 ; e in  o r d in e  a i  r e a t i  d i  

c u i  a i  c a p i  4 0 ,4 1 , 4 2 , 43 , 44 , 45 e 45 , 

p e r  non a v e r  commesso i l  f a t t o ;

D ) - 0 R D I  N A i l  r i n v i o  a g i u d i z i o  d i  PIPERNO

F ra n ce sco  e PACE L a n fra n co , p e rch é  r i -  

spondat.o d e i  r e a t i  d i  c u i  a i  c a p i  1 ,2 ,3 ,  

4 ,5 ,6 ,7 ,9 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 3 ,1 5 ,1 6 ,1 7 ,1 8 ,1 9 ,2 0 ,  

2 1 ,2 2 ,2 5 ,2 6 ,2 7 ,2 8 ,2 9 ,3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 4 ,3 5 ,3 6 ,  

37, 38, 47, 48, 49, 50, 51 , 52,53 e 54 , a s s o r b i 
t o  i l  r e a t o  d i  c u i  a l  cap o  39 in  q u e l l i  d i  

c u i  a i  c a p i  47 c o n t e s t a t o  a l  P ip e m o  e n , 

50 c o n t e s t a t o  a l  P a ce ;

E ) - 0 R D I  N A i l  r i n v i o  a g i u d i z i o  d i  ACGASGINA G io r g io ,

ZAPPELLOh'I Paolo e ROSSINI Stefania, per
ché rispondano dei reati loro rispettiva
mente ascritti ai capi 55 e 56 della ru
brica,

F ) -R  I  G E T T A l ' i s t a n z a  d i  G io r g io  A c c a s c in a ,

Roma, lì

IL  CANCELLIERE

D r .A n to n io  PAOLUZZI

IL  GIUDICE ISTRUTTORE 

D o t t ,  F erd in an d o  BiPOSIilATO
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CAPITOLO VI")
- I l  p r o g e t t o  M e tr o p o li  in  g e n e r a le -d a  p a g ,1 0 5  a p a g ,1 0 9 -  

-L e  s tr u ttv ir e  arm ate d i  M e t r o p o li -L a  r i v i s t a  omonima- 

I I  F in a n z ia m en to - da p a g .1 1 0  a p a g , 125*

-  I  r a p p o r t i  t r a  M e tr o p o li  e i l  CERPET- da p a g » 126 a 128» 
- G l i  i s p i r a t o r i  d i  M e t r o p o l i -  I l  r u o lo  d i  P ip e m o ,  P a ce , 

M oru cci e F aranda, da p a g , 129 a p a g . 135 .

- I l  p r o g e t t o  egemone d i  M e t r o p o l i  s u l l e  B .R .,  Prim a L in ea  

e a l t r e  fo r m a z io n i a rm a te - La fu n z io n e  d e l l a  r i v i s x a  da 

p a g .136 a p a g , 153«
- I l  r u o lo  d i  M e tr o p o li  n e l  docum ento B .R . " I l  c e t o  p o l i 

t i c o  é nudo e p azzo  " ,  L ’ i n t e r v i s t a  d i  B a ld u cch i E rn esto  

a Panoram a, da p a g ,154 a p a g , 1 6 4 .

-  I l  t r a f f i c o  d i  arm i d i  M e t r o p o l i -  da  p a g ,165 a p a g ,187* 

CAPITOLO V II "

I l  p r o g e t t o  M e tr o p o li  e i l  suo l i v e l l o  p o l i t i c o -  m a fio 

s o -  P rem essa - da p a g ,188 a p a g , 191
-L a  l i b e r a  a u d iz io n e  d e l l 'O n ,  L a n d o l f i  d a v a n t i a l l a  Com

m is s io n e  M oro- da p a g , 192 a p a g , 1 9 6 .

-  I l  CERPET; fu n z io n e  d i  f in a n z ia m e n to  e d i  fo r m a z io 

ne d e i  q u a d r i-  da p a g ,197 a p a g ,2 0 0 -

-  I  l a v o r i  d e l  CERPET- da p a g ,201 a p a g , 2 0 5 - ,

- I l  CERPET e l ’ in d a g in e  s u l l a  F ia t  d i  C a s s in o , L ’ o m ic id io  

d e l  ca p o  s e r v i z i o  Carmine De R osa . G li  i n t e r r o g a t i v i  d e l 

l a  Com m issione M oro, da p a g , 206 a p a g . 209»

I CAPITOLO V i l i "

-R a p p o r t i  t r a  M e tr o p o li-n d r a n g h e ta  e B .R ,d a  p a g .210 a 223* 

-L a  c o n fe s s io n e  d i  P i t t e l l a -  da p a g ,224 a  p a g ,2 2 8 - ,
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CAPITOLO IX"

-R a p p o r t i  t r a  l ’ e v e r s io n e  e l a  m a la v ita  

o r g a n iz z a ta  da p a g ,2 2 9  a p a g in a  231*

-R a p p o r t i  B .R ,-  Cam orra- da p a g .2 3 2  a p a g . 2 4 1 .

CAPITOLO X''

- I  r e a t i  a s s o c i a t i v i .  La banda an n ata  e 

l 'a s s o c i a z i o n e  s o v v e r s iv a .  Le p o s i z i o n i  

d i  P ip e m o  F r a n c e s c o , P ace L a n fra n co , Z ap - 

p e l l o n i  P a o lo , R o s s in i  S t e fa n ia  e A c c a s c in a  

G io r g io  ( c a p i  im p u ta z ion e  4 7 , 4 8 , 50 , 55 e 

56) da p ag in a  242 a  p a g in a  2 5 4 .

CAPITOLO X I"

- L 'in s u r r e z io n e  arm ata c o n t r o  i  p o t e r i  

d e l l o  S ta to  ( c a p i  d i  im p u ta z io n e  49 e 

51 ) ,  da p a g in a  255 a  p a g in a  2 5 7 .

CAPITOLO X I I *

- L 'a s s o c ia z i o n e  a d e l in q u e r e  ( ca p o  d i  

im p u ta z ion e  3 9 ) ,  . p a g in a  2 5 8 .

CAPITOLO X I I I *

- A t t e n t a t i  d in a m ita rd i r i v e n d i c a t i  d a l  

P .A .R .O . ( P ron te  Armato R iv o lu z io n a r io  

O p e i^ io  ) ( c a p i  d i  im p u ta z ion e  52 , 53 e 

54 ) da p a g in a  259 a p a g in a  2 6 0 .
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CAPITOLO XIV"
-Il sequestro e l'omicidio dell'onorevole 
Aldo Moro e reati connessi.
-L a  p o s iz io n e  d i  P ip e m o  e P a ce .

-Le nuove prove.
-P re m e ssa , da p ag in a  261 a p a g in a  2 6 3 .

-La struttura d i cerniera, da p a g .2 6 4  a p a g .2 7 3 »

-La militanza di Pace nelle B.R.
-L a  s u p e r v is io n e  d i  P ip e m o .  da p a g .2 7 4  a p a g .2 8 1 .

-L a  p o s iz io n e  d i  P ip e m o .  da p a g ,2 8 2  a p a g in a  2 8 8 .

-L e  t r a t t a t i v e  d i  P ip e m o  e P a c e , da p a g .2 8 9  a p a g .3 0 4 . 

-L 'e le m e n t o  s o g g e t t i v o ,  da p a g ,3 0 5  a  p a g in a  3 2 2 .

CAPITOLO XV*

-M in e c c ia  e s e r c i t a t a  s u l  G overno a l  f in e  d i  tu rb a rn e  

1 ' a t t i v i t à  p o l i t i c a  ( ca p o  38 d i  im p u ta z io n e ) da 

p a g in a  323 a p a g in a  3 2 4 .

CAPITOLO XVI'

-L a  p r ig io n e  d i  A ld o  M oro , da p a g in a  325 a  p a g .3 3 4 .

)i



1

-  5 -

CAPITOLO X V II"

- L 'o m ic id i o  d i  R ic ca rd o  Palma e i  r e a t i  c o n n e s s i  

( c a p i  d i  im p u ta z ion e  1 8 ,1 9 ,2 0 ,2 1 ,  2 2 ) .

-A t t e n t a t o  a l l a  caserm a Talamo ( c a p i  d i  im puta

z io n e  25,26,27,28,29 e 30 ) .

-P e r im e n to  d e l l 'o n o r e v o l e  G irolam o M e c h e l l i  e 

r e a t i  c o n n e s s i  ( c a p i  d i  im p u ta z ion e  31 , 32 , 34 , 

35 , 36 e 3 7 ) .
- A s s a l t o  a l l a  sede  d e l l a  D em ocrazia  C r is t ia n a  

d i  P ia z z a  N ic o s ia  ( c a p i  d i  im p u ta z io n e  4 0 ,4 1 , 

4 2 , 43t 4 4 , 45 e 4 6 ) .  da p a g in a  335 a p a g . 336 .

CAPITOLO X V III"

-L a  s t r u t t u r a  e s te r n a  in  F r a n c ia , da p a g .337 a p a g .361 

- I l  r e p e r t o  142 t r o v a t o  n e l l a  ba se  d i  V ia  Tor S a p ien 
z a .  da p a g i ,a  362 a p a g in a  374 .
-L 'H ip e r io n .

-L e  c o n c lu s io n i  d e l l a  Com m issione M oro , da p a g i 

na 375 a p a g in a  381•

CAPITOLO XIX

- I l  d i s p o s i t i v o ,  da p a g in a  382 a p a g in a  383 .
li
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t Redatta scheda pel casellario~···· N41/90 . -·----------------- del reg. ge11. 

addì · · · 
......................................... _ ................. "'!. ........ _ ................. . N. ~~!_~~---------- . ikl Registro 

in.Sers. seatel&Ù 

t ~ORTE D'ASSISE DI R O M A ,, .. ... ----- .......................... -- .. -- ............... --- .......... -..... ---- .............. -............... ---- ... -... --- ......... ----- ...... -........................................... --- .... ... 

\ 

r ~ • .... -

' 'l'i'o#t"" 

' REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

L'anno millenovecentotH!!f ....... ~~----·-······· il gr,omo l del mese 

Roma Dicembre di ------------------------------------------------- t.n 

1 ... 
LA CORTE DI ASSISE DI ROMA ------------:-.,;-- .. ---- ................... -- ...................... -.. -... ----- ..... -- ... ------ ... -........ --- .................................. ----·-------- .. :----·--... --

composta dai Signori : 

Dott. Severino SANTIAPICHI l. 
------~·-·---·--.. ·------·--·-------------------------------------------------·-----------............................................................................................ _____ _ 

2. ·------~~---------~-~-:.~~-~~~----------~-----~-~~~-:~~~------------------------------···------------------- ---------------· Giudice 
3. Sig. Armando TIPA' 

..................................................................................................................................... ----·----:----~---·--·----------·-·-·-·-·----------------·-------------·------

4 " Vito DI NITTO · . -------------... --------------·---·--·-----·---------------------... ---------·-----··-----··--·----·-·---------------··-------------------. .. .. . 

s. ------~~---------!:-~~~~! ________________________ ~~~-~~~~-~-------------------------------------------------------------------· Giudici 

6. ·-----~~----------~~X:!!~~=-~-~~------------~~-1!~~~-~~~-~-------------·------------------------------------------------·· popolari 

~ " Maria .FACCIOLA' -----------·----··- .............................................................. -.............................................. -------- ................................................ -- ... -...... -........... -... -- ............. -.................................................................................... .. 

8. " Irma DE ANGELIS .................... ---·------------------------· ..... ------- ....................................................................... ---------- ...................................... -- ........ -................... -............................................... --
Con l'intervento del Pubblico Minist~ro rappresentato dal Signor ----------------------------·······--····-·· 

Dott. Antonio MARINI 

lus pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa __ P-~-~~-~-~ .. ___ . _______ . __ -----·---------------__ ------------. __ . __ . ______ .. _____ .. __ . __ ... ___ .... ____ ... --------·-··------••.••• --... --

"· ' ............................... -- .. ------------ ...... --------------·-- ............................... -- ............................... ----- .. ---- ........... -- ......... ---------------------------·-- -- -- ........................................................ -----
~ ·: 

~ . ~- ------- ... -- .. --- ......... ------ -·.-- -- ...... --- ...... -............... -- ........................................................................................ ----- ..... -------------- ........... ---------- ........... ---------- ................................. _ ............. .. 

CONTRO 

l) CAPUANO MARCELLO - nato a Roma ~l 18.10.1953. 
---·-··-··------------------------------~----------------iie.ten-\ito···a:rf-r-a···c:·aus·a··-iix.-essci--<::-a-sa-··d'r·_ il"ec 1 usioii é · 

---
--------·---------------------------;··-------·--------~!!!~..!~~-!-~ . ...,-~.C?.i!~-~------------------------------------------·-------·---------------~·-"' 

. . ~ETÈNUTO A·. C. ASSENTE kv LA. 
-··--·------.-------------·------------------·-------------~--------------~-:--==~------------------·-------~~----==--·-r-··-·-------Jhll . .!n~ 

. . . . ..... ~ .. . .· 
. , . . . . . . ' . . 

··-~--------··-····--···--------········-··· --~----·------------·------------·-------------------·-----------------· _______________ .: ___ . 



;! 

•2) FOSSO ANTONINO nato a Melito PQrtosalvo (R.C.) il ---------------------------------------------------------------------------------···-----·--------------·----·-----·----··------ ........................................................................ .. 
28.3.1957. 

------------------------ __________ :~---------------P.-~~~!1-~~~---!!.!!:~---~~~-a! ... ~-~-~~p ___ ç~_=?_~---~--------------------------------
.... , circondariale Re~ibbia N.C. Roma • 

:~ .---------------------=--------------------------------------.---------;~-oE!!~uio--~~E~~-~~~i~!i·------~{-1:·----~-i~--~-~ 

- ----------------~:::.. _____ ----------------------------------------------------- -~-------------------------------------------- . --l---------·------------- ----------
~3) LOJACONO ALVARO nato a Milano il 7.5.1955. 

·------------------------·----------------------·Re·s:·Ert·azz·a ·-rrrn-rt'a···aei-·"PeTreg·rrn·i···g·----------------------------------

Mi1ano. 
-------------------·----------------------------M":·c-;o49ZT87""CPK-·e···z387/87-·Jc-G"r··-d-ei -----------------------------·------

3.6.1988. 

LATITANTE CONTUMACE -------------------
4) NOVELLI LUIGI nato a Roma il 12.2.1953. 
·-------------------------------------------·-net·e-nii·t·a··--·artr·a··c:·ausa··-iir-ess·i;-·ca."sa··-d"r··------------------~--------···· 

Reclusione Rebibbia Roma. \ 
·····-·------------·---------·--·-·-----------·-------------------------------····-···--·······-----·-··--------·------------------t··-·-·-·-···r·····-·-·-···· 

DETENUTO A .. C. ASSENTE ~· ~ (\'\U {lA ~ 
·------------------·---------·--·--·------·-·----·---------··------------·----------·------.. --·----------------------·---·----·---:-:-------·- ................................................. .. 

u 
6) PADULA SANDRO nato a Roma il 25.5.1954 • 
.................................................. -----------------------------------------------·-------------------------------·--------------·-·-----................................ _________________ _ 

Detenuto altra causa presso Casa Cir 
condariale Rebibbia N.e. Roma. ----·--------------------------------------------------------------·-----------------·------·------------------....................................................................... ~--·-----·----------

DETENUTO A.C. ASSENTE ~V LA . .''r-IW .\l CA" Q.J 
................................................................................................................................................................................... -------------------------------------·--.. -..... -............ ~ .. ----------·--------···----

6) PETRELLA MARINA nata a Roma il 23.8.1954. ·-----------------··--------------------·------------------------·-·----··---------·-----------------·--·--------............................................................................................................ .. 
Res. Piazza dei Consoli n.73/C Roma. 

. . t) . . 
--~---------------................... __ ............................................................................................................................ ~---------------·-.. ------..... --.. ----·------ ................ ;1-.. -----· .. -------------------·---· 

Ll:BERA ASSENTE --------------

·-----·-···--·----·-----------·-·-·---------·--------------·--~~--t .. M •.. P-.~U .•• 't .. A .• t ... l. .... ~-------------------·--·---·----------··-··---··--··-----
(vedere ~ogli seguenti) 

................ ----........................................ -- ""'""41>"*'-----· ................................................................................... ------------------------------ .......... -.............................................. -.......... -- ............................................................ __ 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. -....... --. 

-.......... -- ............ -- .................................................... --- ...................................... ----------- .. -- ...... ---- .... -.... -............................................................. -........ ~ ..... --- .......... -- .. -- .... -- .. -- ................. -·--................................... -------

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

~---- -- ------·- ----------------.--------------·----------------. ·---------·------------------------------------.- ·--------.-------- -- -·--------------------------

......... -------- ..................................... -........... -..... -............... ---·----......... -- .... -.. ------............ -- ...... -- ......... -- ....... -.. --- ....... -.. --,.--- ........ ---..... --- .. -- .. ------ .... -............. -----· .................. ·--: .......... .. 

................. ____ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ . 

--------------------------------------·---------------------------... ·-------··------"'-----------------·----------------------............. .:. ... ----------------··-------

------------------------------------=-----------------------:;:.~~~~~~:. 
. ·:.~t'-;;~·····~'\ .. ~~~--

. ....................................................... ---------- .. ~ . .... -----------...................................... ___ -................... ----·-------·----................................................... . 
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I M P U T A T I 

LOJACONO Alvaro : ---------------
l) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n.l, 575, 577 

n. 3 e 61 n. 10 C.P. per avere,irt~concorso tra lo-

ro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di cinque persone, volontariamente e 

con premeditazione cagionato la morte di Riccardo 

Palma, Magistrato di Cassazione in servizio presso 

il Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Ge-

nerale degli Istituti di Prevenzione e di Pena 

nell'esercizio delle sue funzioni, attingendolo con 

numerosi colpi di arma da fuocoj 

In Roma il 14.2.1978. 

2) del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 

e 7, 61 n. 2 C.P. per essersi, in concorso tra lo-

ro e con altre persone non ancora identificate, in 

numero di più di tre persone, al fine di commettere 

il reato di cui al capo che precede, impossessati 

dell'autovettura Fiat 128 targata Roma N58733,ap

partenente ad Anna Grauso, sottraendola a Salvat~ 

re Brignola con Yiolenza sulle cose, mentre era 

parcheggiata nella pubblica via, dunque esposta 

per necessità e consuetud~ne alla pubblica fede • 

In Roma il 12.1.1978. 

3) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l, 648, 61 

n. 2 C.P. per avere, 
,.,. • , ·f;~ 

in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero 

di più di cinque persone, ricevuto, al fine di con 

, 
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seguire l'impunità dei reati d~ cui ai ca~i ! e !• 
le targhe automobilistiche ROma N46903 relativo 

all'autovettura F!at 128 rapinata a Settiaio Caro

si il 19.4.1976, nonché la targa Roma M42969 appa~ 

tenente all'autovettura Fiat 128 sottratta a Pie~~ 

tro Badistoni il 9 luglio 1977. 

In R9ma in epoca anteriore e prossima al 14.2.1978. 

4) del reato p. p. dagli artt.~lO. 112 n. 1. 61 n. 2 

C.P. 66 C.S. per avere. in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identiCicate, in numero di 

più di cinque persone, circolato a bordo dell'aut~ 

vettura Fiat 128 targata Roma M58733, apponendovi 

la targa Roma M46903 non propria di essa, al Cine 

di conseguire l'impunità dei reati di cui al~capi 

l e 2. 

In Roma il 14.2.1978. 

5) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. l, 478, 

482, 61 n. 2, 81 C.P. per avere, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identiCicate, 

in numero di più di cinque persone, contraCCatto, 

in esecuzione del medesimo disegno criminoso, gli 

attestati di assicurazione e di pagamento della 

tassa di circolazione applicati sull'autovettura 

rubata a Salvatore Brignola, apponendovi la Calsa 

indicazione della targa M46903, al :fine di c_,__9,~se

guire l'impunità dei reati di cui ai capi ! e !· 
In Roma in epoca anteriore e prossima al 14.2. 

1978. 
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6) del reato p. p. dagli art. 110, 112 n. l, 61 n. 2, 

81, 648 C.P. 10, 12, e 14 lege 14.10.1974 n. 497, 

3, 21, 23, 29 legge 18.4.1975 n. 110, l leage 6 

febbraio 1980 n. 15, perché con più azioni esecut! 

ve del medesimo disegno criminoso, in concorso tra 

loro e con altre persone n~ancora identificate,in 

numero di più di cinque persone per procurarsi un 

profitto acquistavano o comunque ricevevano, con ~ 

provenienza da delitto, in numero di più di cinque 

persone,;ill~galmente~detene•ano al fine di sovver 

tire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pe~ 

ricolo la vita delle persone e la sicurezza della 

collettività mediante la commissione di attentati 

o comunque di uno dei reati previsti dal capo lA 

titolo 6° libro 2° libro del C.P. o dagli artt. 

-~84, 285, 286 e 306 dello stesso Codice, e in num~ 

ro di più di due persone illegalmente portavano in 

luoghi pubblici od aperti al pubblico, •nche in 

luoghi ove era concorso o adunanza dlpersone o 

di notte in luogo abitato - allo scopo di eseguire 

il reato sotto specificato.~ seguenti armi, - da 

guerra o tipo guerra atte all'impiego con le rela~ 

tive munizioni, armi delle quali, talvolta, alte~~ 

rando le caratteristiche meccaniche o le dimensio~ 

ni veniva aumentata la potenzialità di offesa ovve 
~":.'\:" 

ro se ne rendeva più agevole il porto, l'Ùso o 

lo occultamento o che venivano rese clandestine me 

diante cancellazione o abrasione del numero di ma~ 
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tricola- commettendo il fatto·a partire ~al 18.12. 

1979, con l'aggravante di avere agito per finalità 

di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati 

co: 

Le armi~.da guerra, tra cui una pistola mitraaliatr! 

ce cal. 7,65, usate per eseguire il reato di cui al 

capo! (omicidio di Riccardo Palma). 

In Roma fino al 14.2.1978. 

LOJACONQ Alv~~~in ~~~~~~-~~~: 

BALZERANI Barbara, BONISOLI Franco, FIORE Raffaele,GA~ 

LINARI Prospero, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio;SEGBE! 

TI Bruno ed altri : 

7) del reato p. p. dagli art. 110, 112 n. l, 575, 576 

n. l, 577 n. 3, 61 n. 2 e 10, 81 cpv. C.P. per ave 

re in concorso tra loro e con altre persone non a~ 

cora identificate, in numero di più di cinque pers~ 

ne, con più azioni esecutive del medesio disegno 

criminoso volont~riamente e con premeditazione, c~ 

gionato la morte di Oreste Leonardi, Francesco Ziz 

zi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci e Giulio Rive 

ra, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro 

funzioni, che venivano attinti da numerosi colpi di 

arma da fuoco, quali mitra e pistole, commettendo 

il fatto al fine di realizzare il sequestro di pe! 

sona di cui al capo 8. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

, 
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8) del reato p.p. dgli art. 110, 112 n. l, 630, 61 n. 

2 e 10 C.P., 5 legge 14.10.1974 n. 497 per avere, 

in concorso tra loro e con altre persone non anco

ra identificate,in numero di più di cinque persone, 

sequestrato l'On. Aldo Moro a causa dell'adempime~ 

to delle sue funzioni pubbliche di deputato al Pa~ 

lamento e presidente del Partito della Democrazia 

Cristiana, allo scopo di conseguire un ingiusto 

profitto come prezzo della sua liberazione e di 

commettere il reato di cui al capo ~~--. 

In Roma dal 15 marzo 1978 al 9 maggio 1978. 

9) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. l, 56, 575, 

61 n. 2, 576 n. 1 C.P. per avere, in concorso tra 

loro e.con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone compiuto atti i 

donei dire~ in modo non equivoco a cagionare la 

morte di Alessandro Marini, esplodendogli contro ·,_ 

più colpi di arma da fuoco che attingevano il par~ 

brezza del motoveicolo da lùi condotto e commeten

do il fatto al fine di realizzare il sequestro di 

persone in danno dell'On. Aldo Moro e conseguire 

la impunità. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

10) del reato p. p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 5 

e 7 C.P., 61 n. 2, 81 cpv. C.P. per essersi{'~n 
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concorso tra loro e con altre persone noh ancora 

identi~icate, in numero di più di tre persone, in 

attuazione di un medesimo disegno criminoso, al 

~ine di realizzare il reato di cui al capo ~. im

possessati delle targhe automobilistiche Roma L 

55850 sottratte il 22.2.1978 a Di Donato Agostino. 

nonché della Fiat 131 targata Roma ·N.46078 sottr.at 

ta il 23.2.78 a B~ùno Giorgio, della Fiat 128 tar 

gata Roma M 22666 sottratta il 23.2.78 arBosco Giu 

liano, della Fiat 128 targata Roma L91023 sottrat-

ta:..il 13 ~ebbraio 1978 a Ernesti Costanzo, della 

Fiat 128 targata Roma R71888 sottratta 1'8.3.1978 

a Miconi Nando, e comm~endo i ~atti con violenza 

sulle cose e su autovetture esposte per necessità 

e consuetudine alla pubblica ~ede. 

In Roma dal 22.2.1978 al 13.3.1978. 

11) del reato p. p. dagli art. 110, 628. lA e u.co •• 

81 cpv. C.P., per essersi, in concorso e unione 

Ji tra loro e con altre persone non ancora identifi~ 

cate, mediante la violenza di cui ai capi ! e ~· 

impossesati. al ~ine di trarne ingiusto pro~itto. 

e in esecuzione del medesimo disegno criminoso,di 

due borse contenenti, tra l'altro documenti, sot

traendolidall'autovettura sulla quale viaggiava 

l'on.le aldo Moro e della pistola mitragliatrice 
.. ::·· .. :· 

Beretta M/12 matr. E-9974 appartenente alla scor

ta, sottraendola dall'autovettura che seguiva la 
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prima. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

12) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. l, 61 n. 

2, 81 opv. C.P. 66 C.S. per avere, in esecuzione 

del médesimo disegno criminoso, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora ident~ficate, 

in numero di più di cinque persone, circolato a 

bordo delle autovetture 132 targata Roma H.46078, 

Fiat 128 targata Roma M22666 Fiat 128 targata Ro 
\ -

ma R71888, Fiat 128 targata Roma L 91023, A/112 

targata Roma L06191 apponendovi targhe diverse al 

fine di conseguire l'impunità dei reati di cui ai 

capi z., !!• 10. 

In Roma il 16 marzo 1978. 

13) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. l, 477, 

488, 61 n. 2 81 cpv. C.P. per avere, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identifi 

cate, in numero di più di cinque persone, in ese-

cuzione del medesimo disegno criminoso, contraf-

fatto le targhe automobilistiche Roma P79560, Ro-

ma M53955, Roma P55430, al fine di conseguire l' 

impunità dei reati di cui ai capi z., !!• 10. 

In Roma, in epoca anteriore e prossima al 16.3. 

1978. 

14) del reato p. p.dagli artt. 110, 112 n. l, 478,482, 

61 n. 2, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, in esecuzione 
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del medesimo disegno criminoso, contraffatto gli 

attestati di assicurazione e di pagamento della 

tassa di circolazione· poi utilizzati sulle auto-

vetture rubate di cui al capo !Qi apponendovi la 

indicazione delle targhe rubate ricettate o false 

da loro fissate su tali autovetture di cui ai capi 

10, !~ e 16 al fine di conseguire l'impunità dei 

reati di cui ai .capi z, ~. 10. 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 15.3.1978. 

15) del reato ,P•P• dagli artt. .110, 112 n. l, 488, 61 

n. 2, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra lo-

ro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di più di cinque persone, coatrat"t"at-

to timbri di pubblica cer~ificazione del Comune 

e della Prefettura di Roma del Ministero dei Tra-

sporti e Aviazione Civile del P.R.A. e dell'Auto

mobil Club di Roma e d'Italia, nonché gli uffici 

postali romani e del notaio Giuseppe Pietro Mar-

chi ed altresì un timbro con lo steama della Re-

pubblica al fine di eseguire i reati di cui ai ca 

pi sopra indicati ed altri e conseguire l'impuni-

tà e in esecuzione del medesimo disegno criminoso. 

In Roma da epoca anteriore e prossima al 16 marzo 

78 fino al 18.4.1978, 

16) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l, 648, 61 
~~·" ~· 

n. 2, 81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra di 

loro e con altre persone non ancora identificate, 



-
_,? 11-

in numero di più di cinque persone, acquistato 

o ricevuto, in esecuzione del medesimo disegno 

criminoso ed al fine di commettere delitti e 

conseguire l'impunità, denaro di cospicuo im

porto proveniente da sequestri di persona ed 

in particolare dal sequestro dell'armatore Pie 

tro Costa, avvenuto a Genova il 21.1.1977, car

te di identità già compilate per la consegna 

presso la 15A Circoscrizione del COmune di Roma 

e ivi sottratte in varie riprese, moduli di car 

te di identità provenienti da furti consumati : 

nel 1971 in danno del Comune di Caronno Pertu

sella e del COmune di Lomello, moduli di paten

te sottratti a Messina nel 1973, moduli di carta 

intestata 

le targhe 

provenienti da vari uffici pubblici, 

-C.D.19707 - appartenenti all'auto-

vettura Opel Kadett di A. Alcalà Guevara rubata 

a Roma 1'11.4.1973, la targa Roma L72639 appar

tenente alla Lancia Beta di Coscia Enzo, rubata 

a Roma 1'11.4.1976, due tesserini ferroviari in 

bianco sotiratti all'Istituto Poligrafico dello 

Stato, fogli complementari in bianco, fogli co~ 

plementari relativi alle autovetture targate Ro 

ma M24444 e Roma K07485, tutti di provenienza 

furtiva, tagliandi di assicurazione per autovet-

ture sottratti a talune società ed in part•h1o-

lare alla COmpagnia Les Assurances Nationa-

, 
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1es - in data imprecisata, una macchin~ compos! 

trice I.B.M. sottratta all'Università di Pisa 

nel luglio del 1977, l'auto A/112 targata Roma 

L06191, sottratta a Cusumano Giovanni il 14 ot~ 

tobre 1976, conoscendone la provenienza delit-

tuosa. 

In Roma fino al 18.4.1978. 

17) del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2,5 

e 7 C.P. per essersi, in concorso tra loro e con 

altre persone non ancora identificate, in numero 

di pià di tre persone, impossessati dell'autove~ 

tura Renault R/4 targata MC 95937 sottraendola 

a Bartoli F1lippo mediante violenza sulle cose 

mentre.era posteggiàta sulla pubblica via, dun~ 

que esposta per necessità e consuetudine alla 

pubblica fede. 

In Roma il lA marzo 1978. 

18) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l, 61 n. 

2.C.P., 66 C.S. per avere in concorso tra loro 

e con altre persone, non ancora identificate, in 

numero di più di cinque persone circolato a 

bordo dell'autovettura Renault R/4 di cui sopra, 

apponendovi le targhe false Roma N57686 al fine 

di conseguire l'impunità del furto sopra indica-

to e dei reati di cui ai capi 7, 14, 21, 22. - -- -- """:::':-•: 

In Roma il 9.5.1978. 
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19) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l~ 477, 

482, 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra lo-

ro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di pi~ di cinque persone, contraffatto 

la targa automobilistica Roma N57686 al fine di 

éonseguire l'impunità del furto di cui al capo 

17 e dei reati di cui ai capi z, !~· e 21, ~~· 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 9.5.!78. 

20) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l, 478, 

482, 61 n. 2 C.P. per avere, in concorso tra 

loro e con altre persone non ancora identificate, 

in numero di pi~ di cinque persone, contraffat-

to, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, 

gli attestati della tassa di circolazione e dell' 

assicurazione poi applicati sull'autovettura ru

bata di cui al capo !Z• apponendovi l'indicazio-

ne della targa falsa Roma N57686, al fine di con

seguire l'impunità del furto di cui al suddetto 

capo e dei reati di cui ai capi z, 14, ~!• ~~· 

In Roma in epoca anteriore e prossima al 9.5. 

1978. 

21) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l, 575, 

577 n. 3, 61 n. 10 C.P. per avere, in concorso 

tra loro e con altre persone non ancora identi-

ficate, in numero di più di cinque persone, vo~ 
;~ 

lontariamente e con premeditazione, cagionato la 

r 
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morte dell'On.le Aldo Moro, esplodendogll contro 

numerosi colpi di arma da fuoco che lo attingev~ 

no alla regione polmonare sinistra, agendo con-

tro il medesimo a causa dell'adempimento delle 

sue funzioni pubbliche di deputato al Parlamento 

e di presidente del_Partito della Democrazia Cri 

stiana. 

In Roma il 9.5.1978. 

22) del reato p.p. dagli artt. 110, 338, 1- co., 339. 

81 C.P. perché, con più azioni esecutive del me-

desimo disegno criminoso, in concorso tra loro 

e con altre persone non ancora identificate, in 

più di 10 persone, e valendosi anche della forza 

intimidatrice derivante dall'associazione segr~ 

ta - Brigate Rosse - per turbare l'attività del 

qoverno, usavano la violenza di cui ai capi 7 e 

8 e la minaccia di uccidere l'on.le Aldo Moro o-

ve non fossero stati liberati determinati detenu-

ti. 

In Roma, comunicati del 20 e del 24 aprile 1978. 

23) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. l, 61 n. 

2, 81, 648 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 

497, 3, 21, 23, 29 legge 18.4.1975 n. 110, per-

ché con più azjoni esecutive del medesimo dise-

gno criminoso, in concorso tra loro e con altre 
-~-- ..... 

persone non ancora identificate, in numero di 
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più di cinque persone, per procurarsi un pro~i~ 

to acquistavano o comunque ricevevano, con pro-

venienza da delitto, in numero di più di cinque 

persone, illegalmente detenevano al ~ine di 

sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mette-

re in pericolo la vita delle persone e la sicu-

rezza della collettività mediante la commissio-

ne di attentati o comunque di uno dei reati pre-

visti dal capo 1° titolo 6° libro 2° libro del 

C.P. o dagli artt. 284, 385, 286 e 306 dello 

stesso Codice, e in numero di più persone UUeaa! 
mente portavano in luoghi pubblici od aperti al 

pubblico, anche in luoghi ove era concorso o a-

dunanza di persone o di notte in luogo abitato 

allo scopo di eseguire i reati sotto speci~icati 

le seguenti armi da guerra o tipo guerra atte 

all'impiego con le relative munizioni, armi del-

le quali, talvolta, alterando le caratt•ristiche 

meccaniche o le dimensioni veniva aumentata la 

potenzialità di o~~esa ovvero se ne rendeva più 

agevole il porto,l'uso o lo occultamento o che 

venivano rese clandestine mediante cancellazione 

o abrasione del numero di matricola: le armi da 

guerra e tipo guerra e comuni da sparo, tra cui 

mitra, pistole cal. 9 e cal. 7.65 e pistola mi-

tragliatrice cal. 7.65, usate per eseguira~i re! 

ti di cui ai capi z, ~' !• !!• 21 (omicidio Ore-
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ste Leonardi, Francesco Zizzi, Raffaele· Iozzino, 

Domenico Ricci e Giulio Rivera, sequestro Aldo 

Moro, tentato omicidio di Alessandro Marini, ra-

pina borse Moro e pistola mitragliatrice milita

re di scorta, omicidio Aldo Moro). 

In Roma fino al 9.5.1978. 

Il solo LOJACONO Alvaro: ------------------------
24) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1;; .61 n. 2, 

81, 648 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 

497, 3, 21, 23, 29 legge 18.4.1975 n. 110, per-

ché con più azioni esecutive del medesimo dise-

gno criminoso, in concorso tra loro e con altre 

persone non ancora identificate, in numero di più 

di cinque persone, per procurarsi un profitto ac-

quistavano o comunque ricevevano, con provenienza 

da delitto, in numero di più di cinque persone, 
l 

illegalmente detenevano al fine di sovvertire 

l'ordinamento dello Stato e di mettere in perico-

lo la vita delle persone e la sicurezza della 

collettività mediante la commissione di attentati 

o comunque di uno dei reati previsti dal capo 1° 

titolo 6° libro 2° libro del C.P. o dagli art-

t. 284, 285, 286 e 306 dello ste~ Codice, e in 

numero di più di due persone illegalmente por-

tavano in luoghi pubblici od aperti al pubblico, 
-~ . ( 

anche in luoghi ove era concorso o adunanza di 

persone o di n~e in luogo abitato le seguenti 
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armi da guerra o tipo guerra atte all'impiego 

con le relative munizioni, armi delle quali, ta! 

volta, alterando le caratteristiche meccaniche o 

le dimensioni veniva aumentata la potenzia1ità 

di offesa ovvero se ne rendeva più agevole il 

porto, l'uso e lò occultamento o che venivano 

rese clandestine mediante cancellazione o abra

sione del numero di matricola: due pistole 

RECK cal. 6.35 provenienti da una rapina compiu

ta il 14.11.1975 in danno di Cesare Mercuri, in 

Roma e la granata - o parte di essa - HG43 prove

niente da furto commesso a Ponte Brolla (~ìcino) 

il 16.11.1972 trovate a via Gradoli in Roma il 

18.4.1978. 

O M I S S I S 
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ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONIMI Vittorio. BA-

CIOCCHI Giorgio, BAL~ANI Barbara, BERARDI Susanna,B6-

LOGNESI Vittorio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto,CA~ 

VITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUA

NO Marcello, CARLI Matilde, CAVIGLIA Francesco, CECCAN 

TINI Federico, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, 

DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio. DI MATTEO Viero, 

DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano. FAVI Silvano, FRANCO

LA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale. LIBERA 

Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco. LUPI Gian

franca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Ce~4lia, MAT~ 

RI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NOVELLI ·. 

Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, PANCELLI Remo, 

PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Ste~ano. 

PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI ;·_Pli

nio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, 

SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loria, SENZANI Giovanni, 

VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico VILLUMBURGO Manuela: 

60) del reato p. p. dagli artt. 110, 112 n. 1. 582, 

583, 585, 577 1° co.n. 3 c.P., l legge 6 febbraio 

1980 n. 15, perché in Roma il 29 maggio 1981, per 

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico, in concorso tra loro e con altre per-

sone non aftcora identificate, in numero di~;jltl.ù~.di 

cinque persone, dopo aver fatto irruzione nel la-
••• ~.- •• O:· 

boratorio di elettronica dell'Istituto Tecnico In 
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dustriale Teresa Gerini, volontariamente-e con pr~ 

meditazione cagionavano all'insegnante, capo repa~ 

to Giuseppe Macagna, contro .. il quale esplodevano 

alcuni colpi di pistola, lesioni personali gravi 

con pericolo di vita. 

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, ANTONIMI Vittorio, BA-

CIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, 

BOLOGNESI Vittorio, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, 

CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CA• 

PUANO Marcello, CARLI Matilde, CAVIGLIA Francesco;CE~ 

CANTINI Federico, CORSI Massimiliano, DELOGU Giusepp! 

na, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO ~ 

Viero, DI ROCCO Ennio, FARINA Luciano, FAVI Silvano, 

FRANCOLA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasqua

le, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO France~· 

sco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSA

RA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI T! 

ziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giuseppe, 

PANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, P! 

TRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Mich~ 

le, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, 

ROSIGNOLI Sandro, SAVASTGA Antonio,SCRICCIOLO Loris, 

SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, 
....::·-"-.. 

VILLIMBURGO Manuela: 

61) la pistola cal. 765 usata per eseguire il reato 

di cui al capo 60 (ferimento Giuseppe Macagna). 

In Roma fino al 29.5.1981. 
' 
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CAPUANO Marcello : ----------------
65) artt. 110. 112 n. l, 56, 575 e 576 n. 3, 61 n. 10~ 

81 e 82 C.P. e l della Legge 6 febbraio 1980 n.l5 

perché in Roma il 29 maggio 1982, in concorso con 

altri, per sottrarsi alla cattura essendo latitan-

te, nonché per finalità di terrorismo e/o di ever-

sione dell'ordine democratico, tentava con atti i-

donei e non equivoci non conseguendo l'intento per 

cause indipendenti dalla sua volontà di cagionare 

la morte di alcuni militari dell'Arma dei Carabi-

nieri contro iquali esplodeva vari colpi éon una 

pistola Beretta cal. 7.65 e cagionava altresl.nel 

contempo, per errore nei mezzi di esecuzione del 

reato, lesioni personali a Sergio Pellegrini. 

66) artt.628, comma 3 n. l, 61 n. 6 C.P. e l della 

Legge 6 febbraio 1980 n. 15 per aver rapinato so~ 

to.~ minaccia della pistola di cui al capo prece~ 

dente una Motovespa tg. Roma 394562 in danno di 

Cardella Maria Pia. Ciò allo scopo di sottrarsi 

all'arresto essendo latitante per vari provvedime~ 

ti restrittivi dell'A.G. e per conseguire l'impun! 

tà dal reato sub 65 nonché per finalità di terro-
,.":_~'= 

rismo e di eversione dell'ordine democratico. 

O M I S S I S 

, 
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PADULA SANDRO 

71) del delitto p. e p. dagli ar~ .81 cpv., 477, 

482 e 468 C.P. in relazione all'art. l della 

legge n. 15 del 1980, per aver confezionato 

una carta d'identità recante il n. 45569850 

intestata a Rantucci Giorgio, apponendovi la 

propria fotografia formato tessera e i falsi 

timbri dell'autorità rilasciante. 

Ciò agendo per finalità di terrorismo e/o di 

eversione dell'ordine democratico. 

Ace. in Roma il 14 novembre 1982. 

72) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 10, 12 e 

14 L. 14.10.74 n. 497, in concorso tra loro, con 

più azioni esecutive di un medesimo disegno 

criminoso, illegalmente detenevano a fine di sov 

vertire l'ordinamento dello Stato e di mettere 

in pericolo la vita delle persone e la sicurez-

za della collettività mediante la commissione di 

attentati o comunque di uno dei reati previsti 

dal capo l titolo 6 libro 2 del C.P. nonché il\~ 
........... 

galmente portavano in l~ogo pubblico le seguenti 
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armi e munizioni, commeUendo il ~atto con ~inali 

tà di terrorismo e/o di eversione dell'ordine de 

mocratico: 

l) -una pistola marca Smitb-Wesson mod. 59, 
cal. 7,65 matr. a. A626723; 

2) -dtie~serbatoi per la pistola sub "l" uno 
contenente 15 cartucce, l'altro 14; 

3) -una pistola Col t cal. 45 mod.l911 arma 
clandestina perché con matricola abra-

sa 

4) -un caricatore con 9 cartucce; 

5) -un caricatore con 7 cartucce; 

6) -un caricatore con 6 cartucce; 

7) -altre 4 cartucce. 

Roma, 7.12.1982. 

73) del reato p.e.p. dagli artt. 110, 648, art. l 

L.6.2.1980 n. 15 percbé,in concorso tra loro, 

per procurarsi un ingiusto pro~itto, acquista-

vano o comunque ricevevano una pistola Colt. 

cal. 45 mod. 1911, con matricola abrasa, di pro-

venienza delittuosa, commettendo il ~atto con ~i 

nalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 

democratico. 

Roma, 7.12.1982. 

74) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,469, 

477, 482, l L. 6.2.1980 n. 15, perché in c~~-

corso tra loro con più azioni esecutive di un 

medesimo disegno criminoso, alteravano la paten-

te di guida intestata a Dini Memo, correggendo 

, 



' l 

23 

il nome in Nemo. e sostituendo la fo~ografia o

riginale con quella di Novelli Luigi. nonché~

~raffacevano la patente .di guida n.RM 2020248 

intestata a Valentini Norberta e i timbri di au

tenticazione apposti sulla stessa. commettendo 

i fatti con finalità di terrorismo e di ever

sione dell'ordine democratico. 

Ace. Roma 7.12.1982. 
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PARTI CIVILI: 

l) PARTITO POPOLARE ITALIANO già PARTITO DELLA DEMO
CRAZIA CRISTIANA 
Procuratore Speciale Avv. Giuseppe De Gori con 
studio in Roma Corso Trieste n. 87. 

2) MARIA ROCCHETTI ved. RICCI 
Procuratore Speciale Avv. Odoardo Ascari del Foro 
di Modena presso il cui studio sito in Modena. Via 
Cesare Battisti 85 elegge domicilio. 

3) ANGELO RIVERA - ESPERINA EVELINA PACE 
RIVERA 

CARMELA 

Procuratore Speciale Avv. Fausto Tarsitano pres
so il cui studio sito in Roma Via De' SS. Quattro 
n. 56 eleggono domicilio. 

4) PASQUALE IOZZINO - CAROLINA DI LORENZO - LUIGI 
IOZZINO - CIRO IOZZINO - LIBERATA IOZZINO 
Procuratore Speciale Fausto Tarsitano presso il 
cui studio sito in Roma Via De' SS.Quattro eleg
gono domicìlto. 
PAQUALE IOZZINO assistito e difeso da Avv. Fausto 

Tarsitano 
CAROLINA DI LORENZO assistita e difesa da Avv. 

Armando Costa 
LUIGI IOZZINO assistito e difeso da Avv. Lorenzo 
Sotis 
CIRO IOSSINO assistito e difeso da Avv. Fausto 
Tarsitano 
LIBERATA IOZZINO assistita e difesa da Avv. Loren-
zo Sotis. 

5) MARIA AGNESE MORO e GIOVANNI MORO 
Procuratore Speciale Avv. Antonio Acquaroli. 
Entrambi assistiti e difesi da Avv. Antonio~-~Ac
quaroli che elegge domicilio in Roma, Via Giovanni 
Gentile n. 22. 
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6) ELEONORA CHIAVARELLI vedova MORO 
Procuratore Speciale Avv. Nino Marazzita e Avv. 
Fabrizia Morandi. 
Assistita e difesa dall'Avv. Fabrizia Morandi anche 
in sostituzione dell'Avv. Nino Marazzita ed 
elegge domicilio presso il suo studio sito in Roma 
Via Tangorra 9. 

7) CINZIA LEONARDI - RICCI PAOLO e RICCI GIOVANNI 
Procuratore Speciale Avv. Luigi Li Gotti. 
Assistiti e difesi da Avv. LuigY Li Gotti presso il 
cui studio sito in Roma Largo Temistocle Solera 7, 
eleggono domicilio. 

8) LATTANZI ILEANA vedova LEONARDI 
Procuratore Speciale Avv. Odoardo Ascari. 
Assistita e difesa da Avv. Odoardo Ascari presso il 
cui studio sito in Modena Via C.Battisti n. 85. 

9) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI per il MINI
STERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA e per il MINISTERO DELL' 
INTERNO. 
Avvocatura Generale dello Stato : Avv. Enzo Ciar-
dulli - Avv. Sica - Avv. Enrico De Giovanni- in 
Roma Via dei Portoghesi 12. 
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In un processo,come questo,"seriale'· (nel senso dì una 

··successione" di processi aventi come oggetto lo stesso fatto 

o gruppi di fatti),le indagini e le statuizionì precedenti (vale 

a dìre,effettuate o decise nei processt ··antecedenti") sono 

necessariamente "rivisitate" e ne possono derivare 

precìsazioni e,net limiti della cosa giudìcata,anche 

rettifìcazioni. 

Il collegamento tra l'uno e l'altro processo e ancora più 

stretto nel caso in cui un imputato (comune ai vari 

successivi processi) sia stato gia giudicato come 

appartenente ad un gruppo (in ipotesi,eversivoì al quale si 

faccia risalire la responsabilita per l'ideazione e Ja 

realizzazione di un "programma" criminoso i cui singoli fatti 

esecutivi formano,però,a loro volta.la ragion d'essere della 

··serie" procedimentale.Se,sul punto relativo all'appartenenza 

di un singolo al gruppo in questione,e intervenuta una 

sentenza definitiva è chiaro che al riguardo la decisione 

sbarra con rautorita del giudicato ulteriori accertamenti e 

pronunzie. 

Nel caso in esame,quanto all'imputato Loiacono.iJ fatto che 

questo abbia fatto parte e non da "partecipe" ma in 

pieno,della banda armata "Brigate rosse" e che.in tal.e sua 

veste,egli abbia commesso anche singoli crimini ideati 

dall'organizzazione a momenti citata rjsulta cosi da due 

~tenze,entrambe passate in cosa giudicata 
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La prima,nell'ordine temporale,di queste decisioni è la 

pronuncia adottata da questa eone d'assise il 24.1.1983 
~ 

(alligata in copia agli-ani di auesw processo). 

con la sentenza in questione,Ia eone accerto la riferlbilita 

appunto al Loiacono oltrechè dell'adesjone piena alla banda 

armata anche di un omicidìo.quello del dr Girolamo 

Tartaglione nonchè dei reati connessi a questo delitto e 

relativi alla detenzione e al porto delle armi impiegate per 

consumare l'assassinio. 

Al riguardo.Ja motivazione (vol.IV,ppp 1230 e ss) della 

sentenza muove dalJ 'ingresso del Loiacono nelle "Brigate 

rosse" (attraverso l'intermediazione del duo Morucci

Faranda e sulla scorta di una "credenziale" di tutto rispetto 

costituita dall'attività precedente svolta dal neofita 

testimoniata dal certificato del casellario giudiziale) a far 

data dal l977.La posizione raggiunta dall'imputato 

nell'interno del sodalizio via via si rafforza dall'assunzione di 

un nome di battaglia " Otello",un'assunzione che è indice di 

piena appartenenza ed operatività.alla conquista di un 

insedmento nella ··colonna romana" a fianco di Prospero 

Gallinari.Adriana Faranda,"Marzia" ... Camillo" ed altri 

nell'ambito di una struttura fondamentale per la vita del 

gruppo ed il programma di questo.la "Triplice" che si 

occupava di carceri. polizia.carab inìer i e 

magistratura,d'indaginì su questi apparati e,quindi.di scelte 

per azioni terroristiche e motivazioni delle stesse. 

Sino alla partecipazione (del Loiacono) all'uccisione di un __::-. .,. 

magistrato,il dr Girolamo Tartaglione,nell'ambito di un 
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progetto di disarticolazione del verUce burocratico degJi 

istituti "di pena". 

·· ... individuati".scrive l'estensore della sentenza,"nei giudici 

Alfredo Vincenti e Girolamo Tanaglione-ae!Cietti al Ministero 

di grazia e giustizia-gli elementi della . "magistratura 

antiguerriglia" da colpire,il Loiacono portò a 

termine.prima.da solo, e,poi, con la collaborazione di 

Cianfanelli Massimo. delle accuraie "indagini" per acquisire i 

dati necessari sulle abitudini e sugli itinerari dei probabiJi 

bersagli. 

''A tal fine.indicò proprio al Cianfanelli sia l'abitazione dei dr 

vincenti.sita nel quartiere .. don Bosco", sia il percorso da 

costui solitamente seguito per recarsi in ufficio.in modo che 

si scegliesse il punto più adatto per un vile attentato. 

"Dopo la decisione di Gallinari.alfepoca,"capo colonna··,di 

cambiare obìettivo.ritenendosl che il ruolo di Girolamo 

Tartaglione avesse 'maggior rilievo'',iniziò una seconda 

"inchiesta" che completò ancora con il CianfaneJH. 

"A Giorgio" mostrò la casa di viale delle milizie.affermando 

che le finestre aperte erano indice della sicura 

presenza,nell'appartamento,della vittima designata,della 

quale accertò gli orari di uscita e di rientro. 

,.Il loiacono partecipò ad una riunione prepararoria che si 

tenne al ··caffè du Pare"' su 11· A ve n tino.con 

Gallinari.Faranda."Camillo".Cianfanelli e "Jvlarzìa". 

Inoltre.intervenne.in una località isolata nei pressi della "via 

portuense",ad un'esercitazione con armi.insieme a Cianfanelli ->·· 

e a ··camillo'',al quale era stato dato l'incarico di sparare 

materialmente al magistrato.In quell'occasio~ Loiacono e 

~. 
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"Camillo" si addestrarono con lo "Skdi'bion" di Morucci e lo . 
stesso "Camillo" esplose ··alcuni colpi con la Glisemi . 
I9IO,che,poi,sarebbe stata impiegata contro Tartagiione . 

.. _Il IO Ottobre I 97S,verso le ore I 4.il Lo Iacono prese 

parte.secondo il piano prestabilito.all'agguato monale 

svolgendo compiti di copertura all'interno dell'edificio. 

"Egli indossava una sahariana,un basco.aveva bafii finti ed 

era in possesso di una Smith & Wesson 39-2 e della 

Skorpion che era stata usata nell'operazione Moro. 

"Compiuto l'omicidio.fuggi con "Camillo" e 

Faranda,raggiungendo Cianfanelli che era in attesa alla guida 

della Fiat 128 rubata qualche tempo prima. 

"Il giorno successivo,il Lo Iacono incontrò i suoi complici in 

un bar nei pressi del Ministero per la pubblica istruzione e 

ricostruì razione nei dettagU,raccontando.tra 

l'altro,che,subito dopo l'uccisione.al portiere che gli aveva 

chiesto se avesse udito colpi d'arma da fuoco,aveva risposto 

che "non gli sembrava. 

''In seguito.non mancò dì dimostrare le sue "virtù militari" in 

altre imprese rivendicate dalla banda e intervenne.con 

Gallinari e Faranda.all'agguato in danno degli agenti della 

scorta dell'on. Galloni .... 

Per una più chiara inte1ligenza del testo a momenti riportato 

è bene precisare che.a11a luce di successivi giudicati,''Marzia .. 

risultò il nome di battaglia assunto dall'Algranati e '"Camillo .. 

il nome di battaglia dato (o datosi)(d)al Casimirri (sentenza 

I l.IO.I988 dell Corte d'assise di Romaì. 
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1 ftppunt~ -t Rita Algranati ed Alessio Casimirri furono 

condannati pe-r concorso 'nell'omicidio del dr Girolamo 

Tartaglione.come correi.dunque,del Lo Iacono. 

Puo dirsLallora.con assoluta t.ranqull!Là,che radestone eu 

Alvaro Lo Iacono alle "Brigate rosse .. ,il suo nome di bau.aglla 

("Otello").il suo inserimento in una struttura di grande 

rilievo.il suo addestramento nell'uso deHe armi,la sua 

capacità di svolgere "inchieste"Ja sua specifica 

partecipazione a ''fatti di sangue .. (Tanaglione,scorta Galloniì 

sono dati di fatto incontrovertibili perchè risultanti da 

"giudicati"'. 

Questi si riverberano ovviamente anche sulla data d ·ingresso 

del Lo Iacono nelle "Brigate rosse·· consemendone !a 

fissazione nell'anno 1977. 

L'uno e l'altro giudicato,cioè.le due citate sentenze deUe (due) 

sezioni della corte d'assise 

romana.costituiscono.poi.conclusioni inoppugnabili quanto al 

nucleo fondamentale delle accuse formulate in questo 

processo nei confronti dell'imputato che ne occupa. Se,per la 

centralità del punto e la grande complessità dell'attività 

istruttoria predibattimentale e dibattimentale svolta.la 

sentenza del Marzo 1983 assume un rilievo 

preponderante,pure la successiva sentenza.quella.vale a 

dire.che definì il c.d. Moro ter ... rivisitando" gli 

accademimenti di via Fani.il sequestro e !"omicidio 

dell'on.Aldo Moro,acquisendo e valutando elementi 

probatori ulteriorLha un significativo rilievo dal quale non 

può prescindersi nella ricostruzione dell'eccidio necessaria 

per il corretto iudizio sulla partecipazione dell'odierno 

, 
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imputato e sulla concreta attività aua~quale ha dato luogo 

questa partecipazione. ,.· 

• 
Di tal che.si deve.imzitutto.muovere dalla ricostruzione 

operata daHa prima sent.enza per,poLrìchiamare le ··messe a 

punto" (chè di questo si è trattato) operate nei corso del 

processo c.d.Moro t.er ed esposte nella motivazione deUa 

relativa sentenza.AI fine anche di controllare se,in ipotesi, gli 

elementi ulteriormente acquisiti nel corso di questo quarto 

processo "Moro" consentano.suggeriscano o addirittura 

impongano.nella finalità esclusiva di giudicare sulle 

contestazioni elevate a carico del Lo Iacono.ricostruzioni 

diverse (quivi,i1 giudicato non estendosi al Lo Iacono 

essendo quelle due sentenze,quanto alle imputazioni della 

strage di via Fani.al sequestro e all'omicidio dell'an. Moro.res 

inter alios,ìnsuscettibile di operare preclusioni ). 

Incidentalmente.va notato.sul punto,che alcuni rilievi 

contenuti,quanto al Lo Iacono.nei documenti in 

questione.segnatamente neUa seconda delle due 

decisioni,costituìscono indicazioni per una indagine da 

svolgere ulteriormente nella sede competente:indagini in 

prosieguo effettivamente svolte .. 

Orbene.Ia sentenza di questa Corte che definì i1 c.d.Moro uno 

(ma anche il "bis) riassume,nei termini seguenti,le modalità 

dell'eccidio di via Fani e H sequestro dell'on.Aldo Moro: 

..... all'improvviso,davanti alla macchina dell'on.Moro,si parò la 

Fiat 128 familiare targata C.D. 19707. che.dopo avere 

effettuaLO una brusca manovra di retromarcia da via 
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.. Domnico Ricci,con una pronta sterzata,tentò di evitare Ja 

co11isione e di passare sulla·· sinistra.essendo su.iia desrraxla 

strada occupata da un'auto in sosta. 

Tutto fu inutile ed,anzi, anche l'Alfetta deU'ispettorato 

generale presso il Viminale rimase coinvolta nell'incidente,in 

quanto Rivera Giulio non ebbe il tempo di accorgersi della 

presenza dell'ostacolo e non riuscì ad impedire che 

avvenisse H tampona mento. 

" A questo punto.secondo le testimonianze raccolte.i dati 

tecnici rilevati in sede di sopraluogo,e gli esiti del!e perizie 

balistiche.due brigatisti- "l'autista e la persona che gH 

sedeva accanto"- scesero daHa Fiat 128 e si avvicinarono a 

entrambi i lati della vettura dello statista. 

"Costoro infransero i vetri degli sportelli anteriori e 

scaricarono le loro pistole lunghe nell'abitacolo,uccidendo 

Ricci Domenico e Leonardi Oreste.mentre quattro 

complici.che indossavano divise di compagnia 

aerea,sbucarono dalle aiole antistanti il bar "Olivettf' e 

cominciarono a far fuoco "quasi automaticamente" con mitra 

verso i militari della scorta.i quaU.sorpresi.non furono in 

grado di mettere in atto una valida reazione. 

"In pratica.solo Iozzino Raffaele.che era sul sedile posteriore, 

si gettò fuori dell'Alfetta impugnando il revolver 

d'ordinanza con cui sparò due colpi,ma fu subito '"freddato" 

da una serie di proiettili esplosi dalle armi imbracciate da 

due altri assalitori ··in borghese" che avevano velocemente 

··aggirato" il mezzo. 
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"Al centro delfintersezione con via Stresa,si piazzarono una 

donna ··con una paletta in mano" e due individui che erano a 
. 

cavalcioni di una moto "Honda" ..... 

··Al dllà dell'Incrocio, una seconda ragazza con un mltra "m 

12" ed un uomo "senza berretto" ma in uniforme provvidero 

a bloccare tutti coloro che provenivano dalla parte bassa di 

via Fani. 

Neutralizzati gli agenti, i malviventi aprirono la portiera 

posteriore sinistra della Fiat 130.prelevarono il 

parlamentare e lo trascinarono sul sedile posteriore destro 

di una Fiat 132 bleu con la targa Roma P.79S60 che,con due 

persone a bordo.si era affiancata al veicolo bloccato in 

precedenza ..... 

A questa ricostruzione dell'eccidio di via Fani,la sentenza 

successiva sempre (ma in diversa sezione) della corte 

d'assise di Roma.che ebbe modo.ovvìamente.di tener conto 

dell'esito del giudizio d'appello del primo processo Hl c.d. 

Moro uno).un giudizio in occasione del quale,ci fu anche un 

apporto di Morucci e Faranda,due tra i principali imputati, 

aggiunge: 

" . .il nucleo operativo di via Fani è indicato nella sentenza di 

primo grado in undici persone.NeHa sentenza d'appeHo.si 

prospettano dubbi sul numero e sulla composiZione del 

nucleo,sulla base delle dichiarazioni di Morucci e Faranda. 

"lnvero.il dubbio va risolto proprio in forza delle accuse o 

meglio delle chiamate in correità sostanziali elevate da 

Morucci.nel corso di questo dibattimento,ch.iamate che sono 

pienamente attendibili proprio perchè tortuose e reticenti. 

, 

-·-." 
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··1n queste dichìarazioni,si staglia·- con certezza la 

partecipazione all'operazione di via Fani di due brigatisti 
... ,. :·· 

conosciuti come tali ma non come componenti di quel nucleo 

operativo e cioè di "Otello",Lo Iacono,e di "Camillo",Casimirri. 

In conseguenza.all'eccidio parteciparono nove brigatisti: 

Casimirri.Lo Iacono.e gli altri sette già indicati da Savasta 

Pecl.Morucci,Faranda,nel primo processo, 

e cioè.Moretti,Gallinari.Fiore.Morucci.Seghetti.Balzerani e 

Bonisoli. 

"L 'attendibilità di questa ricostruzione è anche 

logica.Rimangono fuori dal nucleo soggetti come Faranda ed 

Azzolini che non traggono alcun vantaggio da queste 

dichiarazioni.in quanto la loro responsabilità penale non è nè 

esclusa nè limitata ma accertata in modo definitivo per altro 

contributo strumentale e causale da essi dato all'operazione. 

"D'altra parte,Bonisoli,che si è limitato a confermare in 

dibattimento l'intervista rilasciata al Corriere deHa sera il 16 

Ottobre I985.sostanzialmente limita i componenti del nucleo 

operativo a nove persone:" inizialmente.si accennò a undici 

persone,poi,il numero diminuì per l'abolizione .la 

semplificazione di alcuni ruoli del tutto secondari... . 

.. Sì può,quìndi,concludere che il nucleo di fuoco che opera in 

via Fanì è costit.Uito da nove persone, ... senza per questo 

escludere che altri brigatisti fossero presenti,con compiti di 

copertura e di fiancheggiamento in altri luoghLsu11a via di 

f , -.-z , •' uga ... lpp~; essJ. 

Come una preclusione ad accertamenti successivi in ordine _ .. , 

alla partecipazione di altre persone (in aggiunta,vale a dire, 

a quelle giudica sia soltanto nulfaltro che una previsione 
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va detto a proposito della fissazion-e·· del numero dei 

componenti il nucleo _operativo in via Fani risulterà.in 

prosieguo.evidente dall'affiorare almeno di un altro soggetto. 

Cosi,avanti questa corte (ma il punto risultava già in 

precedenza) come per soppet:içe ad una "insignificante···~ 
... t,..~e, 

lacuna.Morucci .il 25.IO.I993,ad esempio.che in via Fani . 

c·era.sì,ancora un'altra persona,dunque.una decima,una 
\ 

"Adonna che.dalla distanza di ISO metri circa 

dall'incrocio,avrebbe dovuto garantire che la 128 giardinetta 

riuscisse ad anticipare le macchine .~i Moro.altrimenti 

l'azione non si sarebbe potuta svolgere .. ( processo verbale 

del dibattimento,pp 17.18 della trascrizione).ln effetti.in 

processi per fatti così gravi,il numero delle persone che. a 

titolo di protagoniste,vi sono coinvolte è necessariamente 

dipendente dalle "conoscenze" allo stato degli atti. 

A riprova ulteriore sì veda pure l'episodio dei due (uno 

somigliante ad un noto attore napoletano,nell'opinione di un 

teste) che.su una moto Honda,fecero fuoco sul teste 

Marini.senza che.sinora.si stata possibile la loro 

identificazione (il fatto.per quanto smentito da tutti i 
~ 

componenti del nucleo operativo,quelli.s'intende.che ~nno 

reso dichiarazioni avanti questa corte) è un accertamento 

inoppugnabile per forza di giudicato. 

Quanto è stato trascritto dalle sentenze precedenti.se 

consente.da un lato.di fissare le modalita esecutive 

dell'azione ~-. teronsttca posta in essere in via 

Fani.tuttavia,dall'altro,non consente i per i limiti dei due ... 

giudicati 
1
di pervenire ad una conclusione in ordine aHa 

partecipazio~ Lo lacono all'eccidio in questione (e anche 
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al sequestro e.quindipHa sorte delron--Moro) e al ruolo 

concreto svolto dal Lo lacono nell'occasione. 

Il primo elemento probatorio che si riferisce a questa 

partecipazione e alla specifica condotta deinmputato che ne 

occupa e· costituito,per passare all'esame delle specifiche -

risultanze del processo.dal c.d. "memoriale" Morucci ( e 

Faranda") una versione dei fatti pervenuta al vertice dello 

Stato e rifluita nell'ufficio del giudice istruttore. 

Il "memoriale'' riepiloga .per quello che quì rilevaJe varie fasi 

dell'operazione "Moro".l'ideazione.Ja 

preparazioneJesecuzione e ,in questa,i compiti a ciascuno 

dei componenti il nucleo operativo assegnati e,talvolta.con 

qualche variante (la condotta di Moretti.ad esempio).in 

concreto.svolti. 

I componenti sono indicati ognuno con un numero ma,entro 

parentesi,di volta in volta,è indicato il singolo nominativo.Su 

questa indicazione,le perplessità manifestate dalla difesa,il 

dubbio.cioè.che essa sia H frutto di una spuria 

interpelazione,sono fugatfVdalle successive affermazioni di 

Valerio Morucci. 

.Appunto.Valerio Morucci,confesso autore (e,per alcuni 

punti,con la Faranda,coautore ì del!" elaborato che ne 

occupa,ha chiarito.avanti la terza sezione penale del 

Tribunale di Roma.nelfudienza del 2.IOJ991 !processo n 

262S/9l).che anche raggiunta dei nomi era stata opera sua 

pur precisando che.se.come "dissociato.egli non aveva alcun 

obbligo di specificare quei nomi,a titolo personale.egli pur 
t & 

poteva indicarli in un suo scritto. 

F 

( 
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~ quest.'ammissione di paternità-· di tulto H 

documento.comprese le parentesi.al Morucci non 

c'è,quindi.alcuna valida ragione per contestarla. 

Nella ricostruzione offerta nel documento: .. alle ore 8,45 del 

16 Marzo l978,un gruppo composto da 9 Br si portò · 

all'incrocio tra via Fani con via Stresa disponendosi in varie 

posiz.ioni.secondo H piano elaborato nel villino di Velletri 

daHa direzione della 'colonna romana· e approvato dal 

'comitato esecutivo· delle Br ...... 

"Sul luogo dell'azioneJa mattina del 16 Marzo.erano Dresenti 

uomini e auto disposti nel modo seguente (partendo dalla 

parte alta di via Fani e scendendo verso l'incrocio fatale con 

via Stresa):un br contraddistinto dal numero l (Morettiì era 

in via Fani con la Fiat 128 giardinetta (veicolo A) tarfgata C 

D.sulla destra di via Fani subito dopo via Sangemini,venendo 

da via Trionfale e con il muso dell'auto in direzione 

dell'incrocio con via Stresa. 

"I br n 2 e 3 (Lojacono e Casimirri) erano a bordo della Fiat 

128 bianca (veicolo b) sulla stessa parte di via Fani,poco più 

avanti della Fiat 128 targata C D. 

"La Fiat 128 bleu (veicolo c) era posteggiata con una persona 

a bordo (br n 4 Balzerani) aJ lato opposto di via 

Fani,superato l'incrocio con via Stresa e in direzione 

contraria.con H muso dell'auto rivolto verso la direzione di 

provenienza delle auto di Moro. 

"Una quarta autovettura .la Fìat 132 blu (veicolo d) con un 

altro brigatista (il numero ') Seghetti) era ferma in via 

Stresa.parcheggiata contro mano sul lato sinistro,a qualche 

metro dalfincrocio di~i.con la parte posteriore verso 

ç . 
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rincrocio,pronta a portarsi in retromarcia-accanto alla 130 di 

Moro. ,.· 

··una quinta autovettura (veicolo e ),una A 112 senza persone 

a bordo era parcheggiata in via Stresa,sul lato destro della 

strada,a venti metri da via Fani.in direzione dì via Trionfale. · 

"lo (id est.Morucci) ed altri tre brigatisti (rispettivamente i 

numeri 7,8,e 9-Fiore.GaHinari.Bonisoliìeravamo dietro le 

siepi antistanti il bar Olìvetti.situato all'incrocio tra via Fani 

e via Stresa. 

"L'azione si è sviluppata in questo modo. 

"Appena la Fìat 130 blu con Moro,seguita dall'alfetta,ha 

imboccato via Fani proveniente da via Trionfale,la Fiat 128 

bianca targata C.D. condotta dal bierre n l {Moretti) si è 

immessa nella carreggiata e sì è diretta verso l'incrocio via 

Fani-via Stresa . 

.. Lo stesso bierre n l (Moretti),dopo aver bloccato la 128 

poco prima dello stop,facendosi tamponare dalla Fiat 130 

seguita dall'alfetta,è rimasto per qualche tempo quasi fino 

alla fine della sparatoria sulla stessa auto che si è spostata in 

avanti a causa dei ripetuti tamponamenti da parte 

dell'autista del 130 che cercava di guadagnare un passaggio 

sulla destra verso via Stresa. 

"La presenza casuale di una Mini minor in via Fani,proprio 

all'altezza dell'incrodo con via Stresa,può avere in parte 

contribuito ad impedire la manovra di svincolo della 130. 

"Dopo il tamponamento della Fiat 128 da parte della 130 di 

Moro- a sua volta tamponata dall'alfetta di scorta- si è posta 

dietro questa,trasversalmente rispetto alla strada la 128 

bianca con i bier. e n 2 e 3 ( Loiacono e Casimirri)che 

. -· 
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avevano il compito di bloccare il traffico da via Fani e· 

rispondere entrambi ad eventuali attacchi delle forze di 

polizia. 

·· Nel rrattempo,ll br n 4 (Balzerani),disceso dalla Fiat 128 

blu,parcheggiata sull'altro lato dell'incrocio.si è portato al · 

centro dell'incrocio di via Fani con via Stresa,per bloccare il 

traffico proveniente dalle diverse direzioni. 

"lo (Morucci) e 1 br n 7,8,9 (dal 

basso.Fiore.Gallinari.Bonisolil.portatici sulla strada. abbiamo 

sparato contro gli uomini deila scorta di Moro,in modo da 

evitare che venisse colpito Aldo moro. 

"lo (Morucci) e il br n 7 (Fiore) abbiamo sparato contro gli 

uomini a bordo della 130. I br n 8 e 9 (Bonisoli e Gallinari) 

hanno sparato contro i tre uomini che erano sulraJfetta di 

scorta. 

"Nell'azione.si sono inceppate diverse armi tra cui lo F.N.A. in 

mio possesso e r M 12 in possesso di uno degli altri tre 

uomini (Fiore che sparava anch'egli sulla 130). 

··1n conseguenza dell'inceppamento della mia arma.per non 

intralciare gli altri,mi sono portato verso via Stresa ed ho 

impiegato del tempo per disinceppare l'arma.Subito 

dopo,sono tornato accanto alla 130 ed ho sparato altri 

colpi.mà l'auto era già ferma .. Notai che il n 1 (Moretti) non 

era ancora sceso dalla 128 C.D.. I br 8 e 9 ( Gallinari e 

Bonisoli) usarono anche le pistole in loro dotazione,perchè 

s'incepparono anche i loro mitra. 

Nel frattempo.il br l (Moretti),invece di portarsi al centro 

dell'incrocio,come previsto dal piano di attacco, per 

apl).oggiare la Balzerani nella difesa dell'incrocio. si è portato 
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accanto alla 130 di moro e insieme ai-br 7 e 8 (Fiore e 

GallinarO ha prelevato l'ostaggio e lo ha caricato sul sedile 
-

posteriore della Fiat 132 che,nel frattempo,facendo 

retromarcia da via Stresa a via Fani,sì era affiancata alla Fìat 

130 di Moro. 

Dopodichè.lo stesso bierre n l (Morettiì è salito accanto 

all'autista( br n 5 -Seghettiì mentre sul sedile posteriore ha 

preso posto accanto a Moro il br 7 (Fiore) . 

.. Caricato Moro,che fu coperto con un plaid.la Fiat 132 ha 

preso verso via Stresa in direzione di via Trionfale : i br 2 e 

3 ( Loiacono e Casimirri),risaliti sulla 128 bianca.che aveva 

sbarrato via Fani dietro l'alfetta di scorta.hanno raccolto il br 

n 8 (Gallinari) e si sono accodati alla Fiat 132 su cui Moro 

veniva portato via.'' 

Segue la indicazione delle armi in dotazione a ciascun 

brigatista ( con la specificazione clie Loiacono aveva un 

fucile automatico cal 30 M. I.) . 

In questa ricostruzione della luttuosa vicenda di via Fani,i1 

Loiacono scorta l'auto con a bordo l'ostaggio e,dopo H 

trasferimento dell'on Moro nell'interno di un furgone.in via 

Bitossi, abbandona la Fiat 128 in via Licinio Calvi 

allontanandosi a piedi per la scala sottostante che conduceva 

a viale delle medaglie d'oro -Piazza Belsito. 

Ma ancora il compito di Loiacono non è finito perchè in piazza 

delle medaglie d'oro.Fiore e Bonisoli si liberano dei 

"giubbotti antiproiettili.degli impermeabili.... e delle borse 

con i mitra consegnando il t.utto agli altri della colonna 

romana lì rip · egati ( cioè.Balzerani,Casimirri e Loiacono 

F 
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mentre GalHnari si era subito allontanato per raggiungere 

via MontalcinO ..... ,.· 

Un ulteriore apporto probatorio relativamente all'eccidio di 

via Fani e alla strutturazione del gruppo operativo delle 

brigate rosse che lo eseguì è costituito dalle dichiarazioni · 

rese avanti questa corte da Barbara Balzerani ail'udienza del 

2.12.1993. 

Anzitutto.alla domanda sul numero dei componenti il nucleo 

operativo br.la Balzerani ha specificato che il gruppo era 

composto dì dieci persone ( p v di udienza! 105) .Poi.ha 

indicato.nei termini seguenti. i singoli ruoli: ... "a iniziare dal 

basso.dall'incrocio con via Stresa,in mezzo all'incrocio c'ero 

io. e,nella prosecuzione della strada,c'era un'altra persona in 

macchina.che era la macchina che dovevaJacendo maida 

indietro. prendere l'on Moro . 

..... era un uomo.Poi.c'era un'altra persona a bordo della 

macchina che ha bloccato il convoglio ... un altro uomo. 

.. Poi.c'erano quattro persone che sono intervenute sugli 

agenti ,quattro uomini.due sul 130 e due sulfalfetta. 

Poi,c'erano altre due persone che chiudevano la strada in 

cima.Facevamo da cancelletto. 

Presidente: cancelletto superiore? 

"Balzerani: si .. e copertura. 

"Presidente: uomini o donne? 

"Balzerani: due uomini.La decima personas aveva una 

funzione di staffetta.avvisò dell'arrivo delle due macchine e 

se ne andò subito dopo.immediatamente. 

.. Presidente: uomo o donna ? 

"Balzerani: una donna? 

. .. ' ··~ 
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"Presidente: due donne. E' così? 

"Balzerani:si. 

"Presidente: diciamo che erano otto uomini e due donne? 

··Balzerani:si." 

In più, rispetto a tutte le precedenti . ricostruzioni · 

deH'ucdsjone dell'On. Aido ?vlnrn.ia Ba.lzerani ha forniLO un 

elemento di fatto denso di significato. 

Alla domanda formulata dal difensore delle parti civili 

Moro.avv Acquaroli,in ordine all'eventuale "interpello" sulla 

sorte dell'ostaggio prima dell'assassinio.Barbara Balzerani ha 

risposto che tutti e sette i componenti la colonna romana che 

avevano partecipato all'azione di via Fani furono interpellati 

in proposito: 

"Balzerani: i militanti delle Brigate Rosse sono stati 

interpellati tutti e quindi anche i sette di via Fani. 

"Avv Acquaroli: è certa,quindi,che tutti i componenti della 

colonna romana che presero parte alla strage 

,all'aggressione,di via Fanì,furono interpellati? 

"Balzerani: si. 

··avv Acquaroli: e circa la loro risposta e in grado d'informare 

la corte? 

"Balzerani: io le .. 

"avv Acquaroli: di questi sette,quante persone- penso che lei 

non voglia fare i nomi.naturalmente- si espressero per 

l'esecuzione dell'on.Moro,q uante altre.invece,dissentirono? 

"Balzerani: mah,che mi risultiJra i componenti la colonna 

. romana che part~ciparono a via Fani,uno si espresse 

negativamente .... Va subito precisato che di queu·uno si sa 
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che era Mor ueei il cui dissenso sul punto· costituisce uno dei 

nuclei centrali della su~ diaspora dalle brigate rosse . 
. 

Ove sì rifletta sul fatto.chiarito dalla Balzerani ( f Il2 del 

processo verbale dianzi lndlcato).che le due donne che 

r,. --

avevano partecipato all'azione di via Fani erano· 

appartenenti alla colonna romana ,i restanti cinque,eccezion 

fatta per Morucci, si pronunciarono per l'uccisione dello 

statista. 

La ricostruzione fornita dalla Balzerani è in linea con quella 

già data da Morucci s'intende con la successiva precisazione 

della presenza (che si assume anche dalla 

Balzerani,marginale) del decimo componente, una donna. 

Anche la strutturazione dei due "cancelletti",il ··superiore·· e 

f"inferiore.coincide,tant'è che sono due i brigatisti che 

occupano iJ cancelletto "superiore" e uno (anzi,una) quello 

che agisce da cancelletto "inferiore··. Appunto. Casimirri e 

Loiacono e.in basso.Ia Balzerani. 

Nella rcostruzione di quest'ultìma,tutta la "colonna romana" 

delle br .eccezion fatta per la "staffetta" (una donna) di via 

Fani.era stata in precedenta coinvolta nelle "inchieste" 

sull'on Moro,sugli itinerari da questo abitualmente percorsi 

in auto,sulle lezioni universitarie e sui momenti dedicati 

dall'uomo politico ai doveri di cattolico. 

C'è.sul punto.una ulteriore specificazione in ordine 

all'aggregazione al direttivo della colonna romana di due 

'"irregolari .. 

Rileva il fatto che.a domanda del Pubblico MinisteroJa 

Balzerani chi an che questi due ··irregoJari .. 

assunsero.dopo,nella strage,il ruolo di cancelletto 

; 

_ ...... 
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''superiore".Erano,dunque,Casimirri e Loiacono ( "irregolari" 

secondo quanto,peraltro.risultà dalle due sentenze passate in . --

giudicato dianzi citate). 

A questi due contributi dalnnterno delle Brigate 

rosse,segnat.amente da due soggetti che parteciparono alla · 

strage e al sequestro.si deve ulteriormente aggiungere 

.ma,quì;per ··interposta persona··. l'affermazione di Mario 

Moretti,uno dei leaders delle Brigate rosse 

(almeno.daJl'angolazione visuale degli osservatori esterni) 

che colloca anch'egli il Loiacono nel "canceHetto superiore". 

La testimonianza.dunque,"ìndiretta'', proviene da una 

giornalista.Carla Mosca.che.assieme ad una scrittrice.ebbe ad 

intervistare Mario Moretti condensando successivamente in 

un volume il frutto dei vari colloqui. 

Su questi colloqui.la giornalista ha inviato al Pubblico 

Ministero un appunto.da lei riconosciuto in udienza,alligato 

agli atti di questo processo (processo verbale dell'udienza 

dell"ll.2.1994 f 108) che è opportuno trascrivere: 

.. Appunto per i dott. Marini e Ionta. 

"Le bobine n 6.7.8 e 9 ( di questa solo la facciata A perchè Ja 

B non è stata utilizzata) contengono il racconto dei 55 

giorni,da via Fani all'epilogo. Moretti era molto t.eso.per di 

più è una di quelle persone che fanno fatica a ricordare con 

precisione nomi e date.Ecco perchè- come potrete osservare

.ad un certo punto,si confonde nell'indicare i nomi dei nove 

componenti il comando.Tuttavìa.aHa fine dei nostri 

colloqui.quando abbiamo proceduto aJie precisazioni. ha 

elencato con esattezza i nomi dei nove.confermando che sono 

queUi indicati nelle sentenze.L'unica novità è la presenza 

·.WJ 
-ç l 
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della decima persona ,una donna.che aveva il compito di 

fare la segnalazione dell'arrivo deHe auto. La precisazione 
~·· . 

sui nomi dei nove non è stata registrata; ho preso io degli 

appunti. .. Mi premeva soprattutto non fare adito ad 

equivoci: i nomi dei nove sono esatti.Carla Mosca. Roma.27 · 

Ottobre 1993". 

Nel corso della testimonianza resa nell'udienza de11'11;2.{94Ja 

teste ha precisato (sempre con riferimento all'assunto di 

Mario Morettil anche il ruolo svolto da Loiacono in via Fani e 

lo indica come "speculare" rispetto a quello svolto da 

Barbara Balzerani/ 

"Il ruolo di Lojacono equivale a quello della 

Balzerani,dall'altra parte .. Erano,seconfo la descrizione di 

Moretti,erano speculari.Cioè.Lojacono era nella parte alta 

della strada.Ovviament.e.aHo scopo di fermare jJ traffico e Ja 

Balzerani era nella parte bassa" Hoc cit.f 121) 

Balzerani e Moruccì bloccano/dunque, l'ultima attività del 

Loiacono quanto a via Fani a via medaglie d'oro,luogo in cui 

il Loiacono ricevette in consegna giubbotti ed armi per la 

riconsegna a chi "di diritto" nell'organizzazione terroristica. 

Sull'ulteriore sviluppo del sequestro dell'on. Moro, la Corte 

ha.poi.acquìsito un contributo di eccezionaJe spessore sia per 

la personalità di chi lo ha dato sia perchè la persona in 

questione è stata ininterrottamente nell'interno della 

"prigione". Si tratta,ìn . partìcolare,di Anna Laura 

Braghetti.intestataria dell'appartamento di via Montalcini,un 

"covo" predisposto appunto come "prigione del popolo" 

Come premessa e,anche.se non 

esclusivamente,"giustificazione .. della sua disponibilità a 

; 
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rendere una dichiarazione.Anna Laura Braghetti.anzitutto,ha 

precisato (udienza 24.11.1993 f6I del p v): 

".H mio intento... un intento di assunzione ancora una 

volta.come no giél fatto al momento dell'arresto, di 

responsabilità come militante,all'epoca,deHe Brigate rosse.e · 

l'altro intento era di dire alla corte ,poi.di dirlo anche alla 

gente comune. che l'on. Moro è entrato nell'appartamento di 

via Montalcini la mattina del 9 Marzo 1978 e ne è uscito 

morto il giorno del 16 Marzo 1978 e che, a mia 

conoscenza,nessuna persona è entrata nell'appartamento 

durante la prigionia dell'on Aldo Moro se non quattro 

persone, militanti delle brigate rosse che erano responsabili 

di quella casa e della gestione del sequestro dell'on. 

Moro.Questo è il mio intento principale" ma,poco prima fiviJ 

57) aveva precisato:" una delle motivazioni che mi ha spinta 

a venire a rispondere a queste domande,alle sue domande,è 

proprio questa:cioè.le brigate rosse.Ia storia che io 

conosco.alla quale ho partecipato.non hanno mai avuto 

contatti con la ·ndrangheta nè con altre organizzazioni 

criminali:questo per me è limpido ... io sono in carcere con 

l'ergastolo;un conto è però travalicare questa cosa e cercare 

di farci passare come dei poveri beoti eterodiretti da 

qualcuno insomma. Su quest.o il mio è un osso duro" ( va 

aggiunto.per correttezza,che l'assoluto diniego di contatti con 

con la "ndrangheta" o con altre organizzazioni criminali è 

stato.durante tutta la fase istruttoria dibattimentale.un 

punto fermissimo di tutti gli impmat.ì "di reati connessi" 

venuti a re ere dichiarazioni). 
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Sulle condizioni nelle quali fu tenuto Ton·-Moro. la braghetti 

ha precisato: ·· 

·· ... penso che l'on.Moro parli meglio di qualunque altro ... di 

come lui vivesse dentro quella casa,sequestrato.Questo ... era 

un luogo molto piccolo,non c'erano scrivanie,non usciva di li· 

per andare a scrivere a tavolino ed è evidente che fosse 

anche molto arrabbiato contro chi credeva che lui non fosse 

in se quando scriveva ..... HviJ 71) .. e ancora:· .. tra faltro.con 

questo registratore ron.Moro sentiva la messa" (f.73); e 

ulteriormente, a f 27, alla domanda del presidente: ·· 

.. noi,fino a questo momento,in tutti i processi,abbiamo avuto 

una voce dall'interno di questo gruppo che ci disse com·era 

stato tenuto fon Moro.Iei ricorderà che ci fu qui una persona 

che disse che l'on Moro era stato tenuto come un cane .... 

la Braghetti rispose: .. queste persone erano in mala fede" 

e,poi,f 39,sempre sulle condizioni nelle quali si trovava il 

··prigioniero".la Braghetti precisò "voleva scrivere,voleva 

scrivere alla sua famiglia.scriveva.gli erano stati dati dei 

.libri da leggere,poteva leggere .... all'inizio (f 40) gli furono 

dati dei testi di marxismo-leninismo; poi,gli furono dati dei 

libri gialli e altri libri,romanzi.Domanda: bisognava 

indottrinar lo l'on Moro? Risposta: No. bisognava presentargli 

una ideologia (il testo ha "credologia"). 

Tra gli altri volumiiu consegnata allo statista una Bibbia.Sugli 

ultimi moment di vita di Aldo Moro.Anna Laura Braghetti 

ha.anzitutto,precisato che.all'interpellanza rivoit.a anche ai 

"quattro" che detenevano il "prigioniero" in ordine al destino 

di quest'ultimo.uno solo rispose che non era d'accordo "non 

era d'accordo perchè l'onorevole aveva già subito ... era una 

_ ...... 
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questione umanitaria se così la vogliam-rr·leggere: aveva già 

subito un lungo periodo di prigionia che 

l'aveva.credo,profondamente segnato .. .la condanna a morte 

veniva vissuta come un aggravio di questo patimento che lui 

aveva già subito . ..io non ero d'accordo ivi.f · 

27)",aggiungendo,poi. ..... se c'è qualcuno in questi anni che è 

stato accusato dell'omicidio di Aldo Moro e non l'ha 

commesso,ebbene.si,c'è una persona che è stata accusata 

dell'omicidio di Aldo Moro e non l'ha 

commesso ...... accusato .. di avere eseguito materialmente 

l'omicidio"". II riferimento della Braghetti è a Prospero 

Gallinari che,quindi,in base all'attendibile dichiarazione resa 

da chi fu presente.non ebbe a sparare su Moro. 

Prosegue la Braghetti ( ff 30 e ss):" Alfon. Moro fu detto che 

sarebbe uscito .L'on Moro sapeva che.contro di lui,le Brigate 

Rosse avevano emesso una sentenza di morte,gli era stato 

detto dversi giorni prima:lui sapeva pure dei tentativi che 

venivano fatti per condurre una trattativa e la mattina del 9 

Maggio gli fu detto che sarebbe uscìto.lnnegabile dire che 

l'on Moro sapeva che sarebbe morto.Cioè,lui,di H. già sapeva 

che era stata emessa contro di lui una condanna a morte .... 

gli furono restituiti i suoi vestiti quella mattina''Per quanto 

concerne le tracce di sabbia del litorale romano trovate dagli 

inquirenti ( e.poi.sottoposte a perizia) sulla Renault rossa.la 

Br aghetti ha precisato (f 32) .. furono messi con le mani della 

sabbia e della flora mediterranea per,appunto,allont.anare 

dalla città la ricerca deila base." 
tf 

La matina del 9 Maggio.sempre in questa ricostruzione,Moro 

fu svegliato verso le ore circa,gli furono bendati gli 
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occhi.salutò i presentiJu collocato dentro una cassa e uscì 

vivo dall'abìtazìone,trasporH:Ùo,dentro la cassa,da due 
( -·· 

persone sino al garage dell'appartamento. 

E' da precisare che la dichiarazione di Anna Laura 

Braghetti,quanto alla cassa, trova riscontro nei processi· 

verbali dei pedinamenti effettuati,dopo la morte dell'an 

Moro.dalla Polizia a carico della Braghetti. In uno di questi 

processi verbali,appunto.c·è !"indicazione di una cassa 

trasportata,per conto della Braghetti,in occasione dello 

sgombero del 'covo· di via Montalcini. 

Ancora.le dichiarazioni in questioni sono in linea con quelle 

rese da Morucci e da Balzerani.ne costituiscono un ulteriore 

controllo di attendibilità sulla ··gestione" del sequestro 

.Esse,tuttavia.non fanno cenno di Alvaro Lojacono e non 

evidenziano alcun ruolo di quest'ultimo imputato 

successivamente alla chiusura dell"operazione" di via Fani e 

al ricevimento e all'ulteriore trasporto delle armi impiegate 

nell'azione terroristica. A proposito di queste ultime è da 

precisare che l'M.I che il Lojacono aveva nel momento della 

strage di via Fani fu ,poi,sequestrato nel "covo" di viale 

Giulio Cesare. 

Anche se di un'attività svolta nel perdurare del sequestro 

dell'an Moro e in relazione specifica a questo sequestro in 

atto (a parte,la risposta,dianzi cennata.data in termini di 

volontà di uccidere alla domanda sulla sorte dell'ostaggio

che pure è un dato di particolare rilievo che specificamente 

collega al Loìacono il destino di morte del "prigioniero" con 

la "suità" di una decisione) non ci sono in processo elementi 

probatorì specifici- c'è,però,il permanere del Lojacono in 



:- !)O -

seno alla struttura terroristica,la continuazione di un'attività 

omicidiaria come reali~zazione del progetto del gruppo, -non 

c'è dubbio,quanto alla partecipazione dell'imputato in 

questione alla strage dì via Fani e al sequestro dell'on.Aldo 

Moro. Far da "cancelletto" implicava la funzione di sbarrare ( · 

e rassunto è specifico in Morucci ma anche in BalzeraniJ 

l'intervento della polizia ricorrendo all'uso delle armi.una 

funzione,quindi.essenziale a copertura di chi materialmente 

doveva effettuare la strage e prelevare l'ostaggio.Ed 

essenziale era pure la "scorta" armata alla 132 a bordo della 

quale si trovava il "prigioniero".assicurarne il trasbordo per 

eliminare le tracce della precedente operazione e mettere al 

sicuro i giubbetti antiproiettili e le armi: insomma,una 

divisione di compiti tale da assicurare il buon esito di quella 

che.in seguit~nita "potenza geometrica". 

Le fonti al riguardo sono costituite. dal "memoriale" e dalla 

dichiarazione di Morucci.da quella resa da Barbara 

BalzeraniJuno e l'altro. certamente,non portatori di un 

interesse specifico ad accusare e addirittura la seconda 

disinteressata a qualsiasi "beneficio" e solo preoccupata di 

dare un contributo alla verità al fine di evitare 'speculazioni" 

sul "percorso politico" suo e del suo gruppo,di quello che era 

il suo gruppo.Si aggiunga.infineJa testimonianza indiretta di 

Mario Moretti e il quadro delle accusa risulta 

esaustivo.Tenendo anche conto del fatto che l'inserimento 

del Lojacono nelle Brigate rosse risulta.anche in relazione al 

ruolo.da precedenti giudicati. 

Alle fonti a momenti indicate è da aggiungere la 
f·. 

dichiarazione : 'esa avanti questa corte da un altro 
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protagonista dei luttuosi fatti di via Fani:Franco Bonisoli. in 

occasione del processo c: ··d. Metropoli ( alligata al 
.. · 

"memoriale" Morucci c'è in copia questa dchiarazìone ai f 

. l 

176 e ss).Anche Bonisoli ha riferito sui due ·cancelletti"" il 

superiore e l'inferiore affermando testualmente: " .. c'erano · 

delle persone che dovevano bloccare la strada verso 

l'alto .. C'era un'altra persona che doveva bloccare l'incrocio 

con via Stresa" 

Alla luce delle risultanze sopra indicate le "persone" che 

dovevano bloccare la strada verso l'alto erano due e una di 

queste persone era Casimirri mentre,alfincrocio con via 

Stresa.la terza persona era Barbara Balzerani. Il piano 

operativo dell'eccidio di via Fani prevedeva,come mezzo al 

fine di sequestrare l'on Moro,proprio "l'annientamento" della 

scorta.Più volte.nel corso dell'attività istruttoria anche 

dibattimentale.i giudici hanno insistito al riguardo sulla 

ragion d'essere di questa decisione di uccidere 

"tutti",nessuno escluso ( e di questa decisione è riprova la 

sorte toccata a Iozzino "freddato" immediatamente). una 

soluzione adottata prima di compiere razione e,ogni volta. da 

quelli tra i protagonisti che hanno reso dichiarazione, ( i 

giudici) llanno avuw come risposta i'assoluta necessità 

avvertita dal gruppo di evitare rischi.il pericolo.cioè,di 

reazioni da pane degli uomini della scorta.Ci fu,è vero.uno 

scrupolo di evitare un intralcio all'azionc.bucando le gomme 

del furgone del fioraio Spiriticchio.ma non ci fu alcuna 

preoccupazione per la vita degli uomini di scorta a Moro. 

Il solo "prigioniero·· da fare era l'on.Moro,non 

più,quindì,come.ad ,~sempio,nel precedente progetto dì 

\h 
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sequestrare l'on Moro nella chiesa di Santa Chiara. Quì,cioè.in 

questo progetto.la scorta doveva essere immobilizzata e solo 
. 

in linea eccezionale era previsto il ricorso all'uso delle armi 

ma si trattava di un sequestro da effettuare in un luogo 

chiuso impiegando.tra l'altro.più del doppio delle. 

persone,poi,impìegate in via Fani (si vedano i dettagli di 

questo progetto nel ··memoriale·· Morucci e nelle 

dichiarazioni di quest'ultimo e di Adriana Faranda). 

In via Fani.ìl gruppo terroristico fece fuoco immediatamente 

dopo il tamponamento dell'auto con a bordo l'on. Moro.non 

già per H sopraggiungere di una evenienza imprevista ma in 

esecuzione di un progetto studiato con quelle modalità in 

precedenza. 

In una situazione come questa non può esserci 

conseguentemente alcun dubbio sulla responsabilità di 

Alvaro Lojacono per l'eccidio di via Fani e il sequestro 

dell'on.Moro: sbarrare l'ingresso delle forze di polizia con 

l'uso delle armi mentre gli altri concorrenti uccidevano gli 

uomini della scorta.a pochi metri di distanza appunto dal 

Lojacono, era assicurare a questi altri protezione,libertà di 

manovra;"copertura",un compito essenziale nell'economia dei 

delitti. Ed essenziale ancora .sin dal momento della 

progettazione.pure la "scorta" armata al convoglio con il 

"prigioniero" e il recupero delle armi e dei giubbotti 

antiproiettile.ln un quadro caratterizzato non soltanto dalla 

sort.e dell"on Moro ma anche dalla morte di altre persone: 

·· . .l·operazione Moro inizia con cinque morti che sono i cinque 

agenti della scorta.Questo non è,a mio parere.un dato 

irrilevante: ·oè,dà un certo segno all'operazione stessa.nel 
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senso che non è richiudibile facilmenre:oltre al fatto della 

figura dell'On. Moro e a que116 che rappresentava dentro Io 
---

schieramento politico. quindi.era un tipo di battaglia,dal 

nostro punto dl vista.clle si collocava ad un livello molto alto 

e che non poteva chiudersi.per esempio,per capirci,il tipo di-

posizione espresso dal Vaticano,cioè,un atto 

u manitario:riJasciateio senza condizioni.! Barbara 

Balerani,loc cit.f IO I). 

L'"annientamento" della scorta era nel piano e questo piano 

fu scrupolosamente eseguito con la piena partecipazione 

dell'imputato Lojacono che assicurò libertà d'azione agli 

"avieri" bloccando ogni eventualità d'intervento delle forze 

dell'ordine.consentendo ,sotto il suo vigile sguardo,il 

sequestro dell'on. Moro e,infine,assicurando il trasporto 

dell"ostaggio" e la fuga dei compllci,qualcuno di questl.con 

l'aiuto appunto del Lojacono,in condizione di fuggire senza 

l'ingombro delle armi e dei giubbotti. DunqtffQuella di 

Alvarp Lojacono fu una partecipazione materiale all'eccidio e 

al raggiungimento della.se non esclusiva (la dimostrazione 

della "potenza geometrica"Jinnalzamento dello "scontro" 

anche questi aspetti 

sottovalutare ),fondamentale,finalità 

sequestro dell'on.Moro. 

non sono da 

dell"'azione": il 

Un sequestro conclusosi con l'assassinio dell'"ostaggio" dopo 

cinquantacinque giorni di "prigionia" "gestiti" dalle Brigate 

Rosse .a vario titolo.dalle varie strutture di queste,per il 

raggìungimento di un obiettivo comune.Anche questo 

omicidio.m erialmeme.com'è pacifico,consumato da altri 

-~ • ~< 
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appartenenti alle BR ,è stato addebita-ro· al Loiacono. Una 

imputazione corretta sulla quale è bene soffermarsi. 

La costituzione della "colonna romana·· delle brigate 

rosse.nnserlmento a pieno titolo di queste nella capitale. i 

primi insuccessi,l'avvio e la raggiunta operatività sono-

ampiamente descritti tanto nella motivazione della sentenza 

che definì il processo c.d. Moro uno. quanto nella motivazione 

della sentenza relativa al c.d. Moro ter in 

quest'ultima.anche con dettagli che concernono direttamente 

il Lojacono).E in queste due decisioni è dato ampio rilievo 

alla "centralità" dell'operazione Moro. la più "alta".come 

livello di scontro,tra quelle sino allora poste in essere dalle 

Brigate Rosse.ma anche quella più direttamente tendente ad 

incidere (recidendo la libertà e,poi,la vita dello statista) sul 

destino del paese. 

Sulle scelte politiche di questo. 

In questa prospettiva,l'eccidio di via Fani dava la prova 

delrefficienza" raggiunta dal gruppo e.per questo,già poco 

tempo prima,in una risoluzione della direzione strategica.le 

Brigate Rosse avevano proclamato l'inutilità di bunker e di 

"gorilla".l'innalzamento del "tiro". 

Realizzava,inoltre,la finalità della "cattura" di un "imputato" 

da sottoporre a "processo" (in che cosa,poi,in effetti,questo 

ed altri "processi" consistessero e in elle senso il termine 

··processo" indicasse un·accusa,una liifesa.una ricostruzione 

processuale della realtà non è molto clìfficile dire perchè,sul 

puntoJattività istruttoria dibattimentale lla chiarito che non 

si trattò di un "processo" e neanche di una indagine di tipo 

istruttorio). 
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Così,nel comunicato no I dèl 16 Marzo I9'78,1e Brigate Rosse 

annunciano: "Giovedì 16 Marzo un nucleo armato delle 

Brigate rosse ha catturato e rinchiuso in un carcere del 

popolo Aldo Moro,presidente della Democrazia Cristiana. 

"La sua scorta armata,composta di cinque. agenti dei· 

famigerati corpi speciali. è stata completamente 

annientata .... Sia chiaro quindi che con la cattura di Aldo 

Moro,ed il processo al quale verrà sottoposto dal Tribunale 

del popolo.non intendiamo "chiudere la partita" nè 

tantomeno sbandierare un simbolo ..... 

Nel secondo comunicato.quello del 25 Marzo 1978,si 

dà,anzitutto,atto che è in corso "l'interrogatorio" di Aldo 

Moro e sì specifica che questo "interrogatorio "verte a 

chiarire le politiche imperialiste antiproletarie di cui la D.C. è 

portatrice;a individuare con precisione le strutture 

internazionali e le filiazioni nazionali della controrivoluzione 

imperialista:a svelare il personale politico-economico

militare sulle cui gambe cammina il progetto delle 

multinazionali,ad accertare le dirette responsabilità di AJdo 

Moro per le quali,con i criteri della Giustizia Proletaria,verrà 

giudicato". 

Nel comunicato n o 3:· Aldo Moro. che oggi deve rispondere 

davanti ad un Tribunale del Popolo,è perfettamente 

consapevole di essere il più alto gerarca di questo regime.di 

essere il responsabile al più alto livello delle politiche 

antiproletarie ... e sa che su tutto questo il proletariaio non ha 

dubbi.che si è chiarito le idee guardando lui e il suo partito .. 

e che il T .i unale del Popolo saprà tenerlo in debito conto .. " 

-~ ... 



• 

.. 

----------------------~-- • T 

Ultimato l"interrogatorio";non si sono -dubbi.Aldo Moro è 

colpevole e viene pertanto condannato a morte" (comunicato 
' ,, 

N.6 del !6 Aprile 1978). 

La morte,la condanna a morte,dunque,come pena era già 

implicita nelle finalità perseguite con la "cattura".La · 

eventuale "liberazione" dopo la "sentenza" era una sorta di 

grazia concessa per una ··contropartita··. 

Una eventualità. Di talchè,nell'arco della progettazione 

dell'azione di via Fanì.la morte del sequestrato era già nella 

prospettazione delle finalità del sequestro.ne abbracciava la 

"gestione" e la conclusione.Anche se materialmente eseguito 

da altri (per rispetto delle regole e delle esigenze del gruppo 

terroristico a garanzia della sopravvivenza dello stesso) 

razione di via Fani.la cattura dell"imputato" era già collegata 

anche soggettivamente al processo e alla morte come 

conclusione dello stesso.Salva l'ipotesi eventuale di una 

"grazia" da concedere in relazione all'atteggiamento degli 

"altri",appunto,una mera eventualità che non sposta di un 

millimetro il concorso pieno del Lojacono nell'omicidio. 

La responsabilità dell'imputato a momenti indicato è chiara 

anche per i reati "satelliti" che gli sono stati contestati,tutti , 

strumentali alla commissione dell'eccidio e del sequestro e 

uccisione dell'on Moro.Sempre all'imputato Lojacono Alvaro 

è stato contestato.al capo I.l'omicidio aggravato in danno del 

magistrato di cassazione,Riccardo Palma,com messo in Roma 

il I 4.2.I978.e i reati satelliti elencati nei successivi capi 

2.3.4.5 e 6.H dr Rlccardo Palma.magistrato di cassazione in 

servizio presso il Ministero di grazia e giustiziaJu 

assassinato H mattino del 14 Febbraio I978,a Roma, 

; 
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all'angolo tra via forlì e via tlari.l due attentatori ruggirono 

utilizzando una Fiat 128 color·verde targata Roma 46903 a 

bordo della quale li attendeva un altro complice (Fase 2 

cart.44.f I e ss. Sentenza Moro uno,pp 311 e ss). 

Poco dopo. la redazione romana dell'A.N.S.A ricevette il· 

seguente messaggio:" quì le brigate rosse.Abbiamo 

giustiziato Palma Riccardo.servo delle multinazìonali.Seguirà 

un comunicato".Sempre in quella mattinata,i carabinieri 

localizzarono.in via Paolo Zacchia.la Fiat 128 già richiamata 

rinvenendo nell'interno della stessa 14 bossoli cal 32 {altri 

due furono rinvenuti a terra vicino l'autovettura). 

Si trattava dello stesso veicolo impiegato il 2l.Aprile 1976 

per bloccare l'autovettura di Theodoli 

Giovanni.nell'occasione,attinto,in un attentato rivendicato 

dalle Formazioni armate comuniste.da numerosi colpi di 

arma da fuoco alle gambe. 

Per la verìtà,c'era identità di targa tra le auto impiegate nei 

due attentati. 

nei due casi risultate rubate e con le targhe originali 

sostituite. 

Secondo il comunìcato,poi,diffuso in varie città ìtaliane,dalle 

Brigate Rosse.il magistrato assassinato era "dirigente capo 

dell'ufficio ottavo che sì occupa della costruzione e 

ricostruzione delle carceri" con lo scopo di perseguire una 

"progettazione scientifica della distruzione totale dei 

comunisti e dei proletari detenuti.attraverso l'applicazione 

nelle carceri delle più moderne tecniche sperimentate 

dall'imperialismo internazionale" Dagli accertamenti tecnici 

eseguiti risultò: 

• - < 
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··a) che il killer.con la mano a contatto--dell'arma nascosta 

nella borsa.aveva iniziato a far ruoco a raffica.nelnstante in . . . 
cui Riccardo Palma si apprestava a sedersi al posto di guida 

della sua autovettura: 

.. b) che la persona era stata raggiunta da 17 colpi.'9 dei quali· 

trattenuti nel corpo,sparati con assoluta precisione; 

"c) che i bossoli e le pallottole repertati appartenevano a 

cartucce Browning esplose da una stessa arma munita di 

silenziatore di tipo artigianale e.cioè.una Skorpion 61 cal 

7.65. 

''d) che la dicitura E c:c postali 4 Roma Prati416.S Settembre 

1977 apposta sul contrassegno della tassa di circolazione 

rinvenuto sull'autovettura Fiat I28 .. era stata impressa con 

un timbro ad inchiostro sequestrato nell'appartamento di 

via Gradoli.recante identica legenda.Un altro esemplare era 

stato scovato anche in viale Giulio Cesare" (sentenza Moro 

uno,ìvì.3IS.316). 

L 'omicidio di Rlccardo Palma fu organizzato,secondo le 

affermazioni di Adriana Faranda al G;I; il nove Aprile 1988. · 

su proposta del Fronte nazionale della Contro,che a sua volta 

era stato sollecitato da militanti detenuti.ed eseguito dal 

settore romano delJa Contro.All'epoca.componevano questo 

settore.oltre me.Gallinari,Casimirri.Algranati,Lojacono e un 

scsto.Costui nell'operazione aveva il compito di sparare 

direttamente sulla persona.Non se la sentì e si tirò 

ìndietro.Subentrò immediatamente Gallinari che aveva il 

compito di copertura ravvicinata o sull'uomo. 

"Questa persona fu allontanata dal settore e fu mantenuta 

come semplice~ della colonna ..... Tale persona escludo 

_ ..... .._ 
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che sia Lojacono".La dichiarazione deHa-Faranda si inserisce 

e ne trova conferma di attendibilità nelle risultanze dei due 

giudicati più volte in precedenza citati.Da questi giudicati 

risulta rappanencnza di Lojacono alle Brigate Rosse e il suo 

collocamento nell'ambito della struttura romana della· 

"CONTRO" istituzionalmente destinata ( si vedano sul punto 

le affermazioni di Savasta,Libera,Cianfane11l,Morucci e 

Faranda) a progettare e a porre in essere attentati contro 

magistratura,polizia e carabinieri.Appunto Riccardo Palma 

era un magistrato e la relativa ''inchiesta" (premessa 

indispensabile dell'agguato e finalizzata a questo,al successo 

di questo.con il minor rischio per gli aggressori) fu compiuta 

dalla ··contro".Questa,esaurita l'inchiesta (ed 

accertata,quindi.Ja fattibilità dell'attentato),propose 

l'omicidio alla struttura sovraordinata della banda e.avutane 

rapprovazione,eseguì materialmente l'assassinio. Che 

è,peraltro,in linea con quello commesso in danno del 

magistrato Girolamo Tartaglione.accomunato a Palma non 

soltanto dall'appartenenza all'ordine giudiziario ma anche 

dal ruolo svoJto nell'ambito del :"vlinistero di grazia e 

giustizia: un delitto,questo su Tartaglione,commesso pure dal 

Lojacono come accertato con sentenza definitiva.In 

conseguenza,la penale responsabilità di Alvaro Lojacono va 

affermata anche per l'omicidio del dr Riccardo Palma e 

relativi reati satelliti. 

c'è,poì,un evidente rapporto di continuazione criminosa tra 

tutti questi reati e quelli per i quali il Lojacono è stato 

condannato da questa corte di assise con sentenza del 

e la ident.ità del disegno criminoso alla cui 

; 
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.- reauzzaz10ne 01eaero 1uogo 1 smgo111 a tu cnmmos1 e nel ratto 

che le singole condotte costituirono l'esecuzione del 

programma dell'organizzazione-della quale.come elemento di 

rilievo.il Lojacono faceva parte. 

Tra tutti questi reat.i,il reato più'grave è l'eccidio previsto dal . . 

capo 7 delle odierne imputazioni e la pena da iniliggere per 

questo capo è quella dell'ergastolo con in più.in virtù della 

continuazioneJisolamento diurno per un anno. 

Le condotte delittose del Lojacono hanno 

prodot.toindubbiamente danni alle parti civili.danno che.in 

questa sede,non è possibile quantificare. Spetta alle stesse 

parti civili il rimborso delle spese processuaH 

liquidate,secondo note e tariffa,nei termini previsti dal 

dispositivo. 

Quanto agli altri imputati: 

a) Padula Sandro deve rispondere del delitto previsto dal n o 

71 del capo d'imputazione,la falsità di una carta d'identità 

falsamente confezionata.Il fatto risulta chiaramente dal 

processo verbale di arresto dell'imputato ( sentenza Moro 

t.er,rapporto G/C SI.F.A.J 14-26;C 6J 17.f 4232-4254) 

trovato in possesso della falsa carta d'identità e dichiaratosi 

appunto come Rantucci Giorgio (l'intestatario della carta 

d'identità falsamente formata ).II delitto è con tutta evidenza 

strumentale a quello di appartenenza alla banda armata ed 

è.quindi.legato dal nesso della continuazione con i più gravi 

reati per i quali il Padula è stato condannato da questa corte 

con la più volte citata sentenza del 24.1.I983.L'aumento di 

pena da irrogare nella misura di mesi due di reclusione 
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resta assorbito nella pena dell'ergastolo inflitta con la 

sentenza testè richiamata. 

b )Novelli Luigi e 

C) Petrella Marina .in questo processo,rispondono dei reati 

indicati nei capi 72,73,e 7 4. della rubrica.Si tratta di armi 

sequestrate al momento dell'arresto e di documenti falsi 

trovati nel possesso degli imputati.Entrambi questi due 

prevenuti sono stati,tuttavia,già giudicati e condannati 

.ilNoveUi con sentenza della Corte di assise di Roma ciel 

I2.IO.l988,e la Petrella con sentenza,sempre della Corte di 

assise di Roma del 24.1.1983,per delitti più gravi di quelli 

oggi giudicati.tali.comunque.da esser legati dal vincolo della 

continuazione trattandosi.in ogni caso,di reati commessi 

come realizzazione deHe finalità perseguite con l'adesione 

alle Brigate Rosse.Per effetto della continuazione.Ie pene 

inflitte con le due citate sentenze vanno aumentate di tre 

mesi di reclusione lire 200.000 di multa. 

D)Capuano Marcello deve rispondere dei reati sp~cificati nei 

capi 65 e 66. 

I fatti che hanno dato luogo a queste contestazioni risultano 

dal rapporto dei carabinieri che ebbero ad incontrare il 

latitante Capuano Marcello,in compagnia dl altre persone,il 

29 Maggio l982.a Roma.in via di S. Francesco a ripa.Il 

Capuano riesce a fuggire esplodendo colpi di arma da fuoco 

contro 1 carabinieri Cappelli Roberto_:-· 

viene.invece.arrestato).Si impossessa con minaccia di una 

pistola di una "Vespa" senonchè,subito dopo,in via della 

luce,è tratto m arrest.o.E' m possesso,nel momento 

~dell·ar:esto,di una pistola con matricola abrasa.L·avere 
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esploso vari colpi di arma da fuoco -contro i carabinieri a 

distanza ravvicinata integra il delitto di tentato omicidio 
<.. ..·· 

continuato e l'avere con la minaccia di una pistola puntata 

sottratto al proprietario lo scooter integra 11 contestato 

delitto di rapina. 

Il Capuano è stato condannato con sentenza della Corte di 

assise di Roma del 12.10.1988 alla pena dell'ergastolo per 

reati più gravi di quelli per ì quali si è proceduto nel 

presente processo e a questi ultimi legati da vincolo di 

continuazione trattandosi di sviluppi dell'adesione 

dell'imputato alle Brigate rosse. La condanna ulteriore si 

traduce nell'aggiungere alla pena deH'ergastolo l'isolamento 

diurno per un anno. 

Alla condanna consegue l'obbligo del Capuano di risarcire i 

danni subiti dalle parti civili Presidenza del Consiglio dei 

Ministri e Ministero dell'interno, danni da liquidarsi in 

separata sede,salvo il rimborso delle spese processuali 

liquidate come da nota corrispondente alla tariffa forense. 
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P.Q.M. 

Visti gli artt. 533. 536 C.P.P. 

d i c h i a r a 

PADULA SANDRO colpevole del reato ascrittogli, ritenuto 

in continuazione con i reati giudicati con la aentenza 

della Prima Corte di Assise di Roma del 24.1.1983, ele

va la pena inflitta con detta sentenza di mesi 2 di re 

elusione ritenendo, a norma degli artt. 72 e 80 del C. 

P •• questa ulteriore pena assorbita nella pena dell'er-

gastolo inflittagli con la citata sentenza del 24.1. 

1983; 

d i c h i a r a 

NOVELLI LUIGI e PETRELLA MARINA colpevoli dei reati 

loro ascritti e, ritenuta la continuazione fra gli stes 

si e con i reati per i quali NOVELLI LUIGI è atato con

dannato con sentenza della Corte di Assise di Roma del 

12.10.1988 e la PETRELLA MARINA con sentenza della Corte 

di Assise di Roma del 24.1.1983, eleva di mesi 3 e 

L. 200.000 di multa le pene come sopra inflitte; assu-

mendosi ~uesto aumento di pena, per quanto concerne l' 

imputato NOVELLI LUIGI, assorbito dalla pena dell'erg! 

stolo inflitta con la predetta sentenza; 

d i c h i a r a 

non doversi procedere contro FOSSO ANTONINO per i rea

ti ascrittigli ai capi 60) e 61), ostandovi il giudic! 

to costituito dalla sentenza dell'1.10.1991 della 

Corte di Assise di Appello di Roma; 

F 
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d i c h i a r a 

CAPUANO MARCELLO colpevole dei reati ascrittigli e, 
' 

ritenuta la continuazione tra gli stessi e con que! 

li per i quali è stato condannato alla pena dell' 

ergastolo con sentenza della Corte di Assise di 

Roma del 12.10.1988, applica alla predetta pena 

dell'ergastolo l'isolamento diurno per Anni l; 

d i c h i ara' 

LOIACONO ALVARO colpevole dei reati ascrittigli e, 

ritenuta la continuazione tra questi reati e quelli 

per i quali LOIAGONO è stato condannato con senten

za della Corte di Assise di ROma del 24.1.1983, 

ravvisandosi come reati più gravi quelli di cui 

al capo 7) della presente rubrica, condanna LOIACO

NO ALVARO alla pena dell'ergastolo con l'isolamento 

diurno di anni 1; mantenendo ferme le pene accesso-

rie e gli altri effetti penali della condanna prev! 

ati dalla ~itata sentenza. 

C o n d a n n'.a 

tutti gli imputati al pagamento delle spese processu!: 

li. 

C o n d a n n a 

LOIACONO ALVARO al risarcimento dei danni da liqui-

darsi in separata sede, in favore della Parte Civi-

le "Partito Popolare Italiano" ed al rimborso delle 

relative spese di costituzione e difesa che liquida 

in Lire 8 •. 000.000 delle quali L. 7.000.000 per-~ò1lo-

rari; 
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al risarcimento dei danni. da liquidarsi in separa-

ta Sede, in ~avore delle Parti Civili Cinzia Leo

nardi, Paolo Ricci e Giovanni Ricci oltre al riabor

so delle relative spese processuali liquid~te- in 

L. 8.000.000 delle quali L. 7.000.000 per onorari; 

al risarcimento dei danni. da liquidarsi in separa-

ta Sede, in ~avore delle Parti Civili Iozzino Pasqu! 

le e Iozzino Ciro oltre al rimborso delle spese 

processuali liquidate in L. 5.000.000 delle quali 

L. 5.000.000 per onorari; 

al risarcimento dei danni. da liquidarsi in ·separa

ta Sede, in ~avore delle Parti Civili Pace Esperina 

Estarina, Rivera Angelo e Rivera Caraela, oltre 

al rimborso delle spese processuali liquidate in 

L. 5.000.000 comprese L. 5.000.000 di onorari; 

al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata 

Sede, in ~avore della Parte Civile Di Lorenzo Caro-

lina oltre al rimborso delle spese processuali che 

liquida in L. 6.150.000 di cui L. 5.000.000 per ono-

rari; 

al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separa

ta Sede, in favore della Parte Civile Lattanzi 

Ileana vedova Leonardi e Rocchetti Maria vedova 

Ricci, che liquida in L. 8.000.000 delle quali lire 

7.000.000 per onorari; _:··--t 

al risarcimento dei danni. da liquidarsi in separa-

ta Sede, in ~avor Parte Civile Agnese e Gio-
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vanni Moro oltre al rimborso delle spese processua-

li che liquida in L. 5.050.000 delle quali L. 

5.000.000 per onorari; 

al risarcimento dei danni. da liquidarsi in separa-

ta Sede, in favore della Parte Civile Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'.Interno, 

Ministero di Grazia e Giustizia, oltre le spese 

processuali che liquida in L• 5.000.000 di cui lire 

5.000.000 per onorari. 

C o n d a n n a 

CAPUANO MARCELLO al risarcimento dei danni, da li-

quidarsi in separata sede. in favore delle Parti 

Civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Mini 

stero dell'Interno, oltre al rimborso delle spese 

processuali che liquida in L. 5.000.000 delle quali 

L. 5.000.000 per onorari. 

Ordina la confisca di quanto in sequestro. 

Dichiara la falsità dei documenti indicati:nelle 

imputazioni di falso. 

Fissa per il deposito della presente sentenza il 

termine di giorni 90. 

·Deposi(q_4> 
Roma 

fRIBUNA.LE DI ROMA 

N .. ~-. . tj 
lffPERTOR ~ 
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L'anno mi.llr.norf'CI'Illo~ _ novantasei-- il gwrnn del mese 
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LA CORTE DI ASSISE DI ROMA 

.. 

compost n ~fu.i ?~-gnf!ri :· · .. 

l 
. _ ., . DOTT. . SAI, V ATORE • . · . . .• , . GIAN GRECO _ ·. . · · .. . ------ ........ -------------- ··- ----. --.-- ....... ------- .. ---------- ........ -------- .. --------- ---- Preside1ite 

: ~--~. - ~)~' ,_ ,_. 

2.· .. : _. ___ , ___ .P.<liT .... l?TI;fi\NQ: •:cc• .... : _ .:. _ ...• :: •.. '. :PBT-JiTT:L .. , .. ;. ~.:. _._. _._. _ ........ . .. ;,; .. _, .. 
·····-- -----·--·------- Giudice-

3. ·------'---;-~~~--:~K§~_~I._c~»~~~-, .. " _:_:~: ........ :~~X~~!~._::_·_···-··-"··- _.:·.: .. _ ... , ....... ·-·.-·····-··--.····-··--·· 
SIG. GIACOMINO : - - - DI- MARCO'- ., . ':.. ·. 
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- SIG.RA SILVIA GIAMPIETRO 
;) . -------- ... ----- -------------.- . -.-- ........ --.-- .... -.-. -·. -------.--- .... ------ -· ....... ---- -.-----.--- .. ---- Giudici. ·· • •O-: 
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Con l'i.nter!'~n(o del _Pubblico ,J).finistero rappreselltato tJal , $ignor .... , ............ ., .. , ..... ,., ... · .. · ...... . 
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ha pronuuci.ato la segllente 

SENTENZA 
·;Jcllà couso · p_enale ___ _ 

-.- ---- _- ;_; --- -----------------

CONTRO 

l) MACCARI GERMANO n. Roma il 16.4.1953 ivi res.te in via Anagni 83 

-··-·-- t;,;;~~-·-iì .. i3.:1o . ."199; ·~;~:~~~~: ~-;:~·~: -~~--~~c~;~··~~~ 1~~-~~~~~- -~:··15621/~~ · ~- ~: 

not; reato e n. 12014/93 R.G.GIP - ord.scarcerazione Trib. Libertà 2 •. ~1.94 -

LIBERO PRESENTE 
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(ord.cust; caut. in carcere del 1.4.94 n. 15621/93 R.G. not. reat. 
~- .. -~--~- -·· ... -.--- ..... -. ···-- -.~- ·.--.-~~ -.---- .. -.------------ .. ~--- ~ --=~=:. --~---~~-~ --;:--: r-=.~·=--~~--.:·. ·-;~::~:_:: ·: ----------.---.-- .. -----.-----.---------- .. -------. 

' . ___ ;n ,_?_.f!.f'! __ n.J,~~\l.4/ ~:4 __ R.· ç; • .. !?.lo! __ "'- .n .•. J,~Q:J-4/ ~~-. R,_ ç; •. GlJ' .. -:-:. _ 3~Q/~!,i_ _ JJ.G. _ G J:P. l ..... _____________ .. ________ . _. ______ _ 

DETENUTO A.D. PRESENTE 

PARTI CIVILI: 

- Ileana LATTANZI ved. LEONARDI n. Roma 18.10.1932 res.te in Roma via M;lrio Museo 
• ------ ---·. ----------- •••• --·-- --- ···r --------------------------.--. ·-- ----.---------- ·--- ------ --· ------------ ••• ------------.- •• ---------- -· ------- .••••• -------

n. 35- rappresentata e difesa dall'avv. Odoardo Ascari procuratore speciale; 

.. _-;-__ -~!lx:~_ .14.9!!/~)Ul~ __ !!, __ -~ID'?-. _p!f l.f.:!-.~-~- _A ~A._~'?~; -~~::A!!_ Y:~-~--~A~ _ .I41,1S_c_o __ !l_, __ :3~.: r:~l?J>.r."~."!!::: __ __ 
tato e difeso dall'avv. Luigi LI GOTTI -.procuratore speciale; 
Maria ROCCHETTI ved. RICCI nata Allumie~·1_1.5.1935 res. !UJMA via F .Stilicone 148 
rapppesentata e difesa dall'avv. Odoardo Ascari quale procuratore speciale; 

-Giovanni RICCI n. Roma 27.4.1956 ivi res·. l.n' via F.Stilicone i48' rappreséntq1la 
e difeso dall'avv. Luigi Li Gotti procuratore speciale; 

tutti elettivamente dooiciliati presso ~9 studio dell'avv. Luigi Li Gotti con --.-----. ------- -·- .. -----.- ... --- ·-·- ... ------ --·· ---- ------- -· ---..- .. ---···· ------· ---------- ---·· .. -------- ... -- .... -.- ...... ·-·.---.- ........ ---.-.-. --.- ---
studio in via Monte Zebio 28 Roma. 

' _ -~A!" .. ~e.'!'.e __ !ol()!l() __ !1 '---~'?.'!'!" .. ~-·-~ ~-~!)5.2 __ i _vi: __ ci()ID '-~-' _it1_ .P. ~.2:l<él _ _1~~~!"1;_i __ cie.!!l_ iS t_rt)2:Z_i ___ 2,t_. ____ :, ___ _ 
giovanni MORO n. roma 22.2.1958 ivi dom.to in via Savoia 88 .... 

. . . . ___ e.ll t:r"'IIl> i_ . t:lil'l'r:e.s_ ~.n.t<l1;l, __ e. __ <ii. r: e:3_i _ ~ !l <l], l_: _a~_, __ A.t> 1;~Ìli_o_ . _:A _co 9'-"'r:o.l. i . ç~!l .. 13 j;llci i_<? __ J n_ .ll~lll". ____ __ 
via Gio~anni Gentile 22, quale procuratore speciale. 

__ ~- _ ~:,> ?-.<i~_n_l;<?-. _ <l."]. . _ ç_<?.t:>.s_ig;ti, !< __QeJ. _ !'1Al1;i, ~ 1;r. ?-_ , __ J!l .. P. ."r:l3~'l';\. ~~]. __ I'r:e. ?. i_d_~l11;~ _ J> ,_ ~ , • ; ...... __ __ 
-Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t.; 

.. "'--~-'?-~!':Q __ \\~ .. .G.z:-~~1-\---" .. GJ.\!!?.\;~~j,!!, . .:!,_l) __ P!l:r.!'!2M .. c;l_~_l,.--~nj,!'l1;~ __ p:, _l;· ;_. __ . __ . __ . _.: _. _ :. __ :. __ .... _ .. ___ . _ .... 

tutti parti civili contro Etro Raimondo e rappresentati e difesi dall'AvVocatura 
"~ _, ·d l' s+--t ·- · · .-. ·· ·'ff' --~ ' ·'d· · ·1· t' - R · de· ------""-n.e.r-e .... e ..... o ... _..,. __ Q __ pr.ç_e_s_o __ ;~. __ ~uJ. .. \1... ;~,c;~. __ a!lno.._ .O!!UC;~. J..a .. l-... u• .. 91l!a . .v:l..a ..... ;~. ________________ _ 
Portoghesi 12. 

__ _., .. __ Presidenza. del..C.oneiglio .. de.i .Ministri .. in. p_ersona .. del. Presidente .. p_. t*~ ....... ___ ....... .. 
-Ministero dell'Interno in persona del Ministro p.t • 

....... entrambi .. p=ti.civili .. contro .. Maccari..Germana . .e..rappresentatie .. difesi.dall'Avvocatu<> 
ra Generale dello Stato presso i cui uffici sono domiciliati in noma, :via dei 

...... Portoghesi .. 12-........ _______ .............. _____ . __ ............ ______ ... _______ ........ ____ .......... __ ................................ . 
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IMPUTATI 

ETRO: 

al del delitto di cui agli artt.110- 112 n.1 575, 577 n.3 61 n.10 C.P., 
per avere, in concorso con altri militanti delle Brigate Rosse già 
identificati e condannati, ·in numero superiore a 5 persone, cagiona
to con premeditazione la morte del dott.Riccardo Palma, magistrato 
in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, partecipando 
alla organizzazione e preparazione dell'attentato nonchè alla sua 
esecuzione con funzione di sparare unitamente a Gallinari Prospero 
sul magistrato, esplodendogli contro numerosi colpi d'arma da fuoco~ 
In Roma il 14.2.1978 

"! .. 

b) del delitto di cui agli artt.110 - 112 n.l 575, 576 n.1, 577 n.3-
61 n.2 e 10 81 cpv. C.P. per avere, ·in concorso con altri militanti 
delle Brigate Rosse già identificati e condannati, in numero superi~ 

'. 
re a·S persone, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi-
noso, volontariamente e con premeditazione, cagionato la morte di 
Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Domenico Ricci, 
e Giulio Rivera, pubblici ufficiali nell'esercizio delle lcro funzi~ 
ni, che venivano attinti da n~~erosi colpi d'arma da fuoco, quali 
mitra e pistole, commettendp il fatto al fine di realizza.-e il sequ~ 
stra di cui al capo seguente. 

In Roma il 16 marzo 1978 

cl del de!itto di cui agli artt.llO- l.l2 n.l 630 61 n.lO e 289 bis C.P. 
per avere, nella forma di concorso,indicata ai capi precedenti, per 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico seque
strato l'an. Aldo Moroça causa dell'adempimento delle sue funzioni 
pubbliche di deputato al Parlamento e Presidente del Partito della 
Democrazia Cì>'istiana, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto 
come prezzo della sua liberazione. 

In Roma tra il 16 marzo ed il 9 maggio 1978 

d) del delitto di cui agli artt. 110 - 112 n.l 575, 577 n.3 61 n.lO C.P. 
per avere, conle modalità di concorso di cui ai capi precedenti, vo
lontariamente e con premeditazione cagionato la morte dell'on~Aldo 
Moro esplodendogli contro numerosi colpi d'arma da fuoco agendo con
tro di lui a causa dell'adempimento delle sue funzioni di parlamen
tare 'é di Presidente della D.C. 

In Roma il 9 maggio 1978 

. ···:,. 
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MACCARI: 

a) del reato p. e p. dagli artt.llO- 112 n.l 306 1- e 2- Comma in 
relazione agli artt.302, 270, 283, 284 e 286 C.P.per avere par
tecipato ed organizzato, in concorso con numerose altre persone, 

la banda armata denominata Brigate Rosse cosituita al fine di 
sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali co 
stituiti dallo Stato, di mutare la Costituzione dello Stato e 
la forma di Governo con mezzi non consentiti·dall'ordinamento 
costituzionale dello Stato, di promuovere un'insurrezione arma
ta contro i poteri dello Stato e di suscitare la guerra civile 
nel terr• >torio dello Stato e diretta a compiere reati contro 
l'ordine pubblico e l'incolumità pubblica e delle persone, con
tro la fede pubblica e il patrimonio e in tema di armi • 

. ~ . 
In Roma'tra il 1977 e il 1979 

b) del ~eato p. p. dagli artt.llO - 112 n.l, 575 576 n.l, 577 n.3 
61 n.2 e 10 - 81 cpv C.P. per avere, in concorso, con altri, in 
numero di più di 5 persone, con più azioni esecutive del medesi
mo disegno criminoso volontariamente e con premeditazione, cagi~ 

nato la morte di Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, Raffaele Ioz
zino, Domenico Ricci e Giulio Rivera, pubblici ufficiali nell'ese.!: 

cizio delle loro funzioni che venivano attinti da numerosi colpi 
di arma da fuoco, quali mitra e pistole, commettendo il fatto al 

fine di realizzare il sequestro di cui al capo seguente. 

In Roma il 16 marzo 1978 

c) del reato p.p. dagli artt.llO- 112 n.l- 630 61 n.lO e 289 bis C.P. 
e 5 della L.· 14.10.74 n.497 per avere in concorse con &l~i. in n~ 
mero di più di 5 persone, per finalità di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico, sequestrato l'on.Aldo Moro a cauda dello 
.adempimento delle sue funzioni pubbliche di deputato al Pariliamento 
e Presidente del Partito della Democrazia Cristiana, allo scopo di 
conseguire un ingiusto profitto come prezzo della sua liberazione. 

In Roma dal 16 maRzo al 9 maggio 1978 

d) del reato p.p. dagli artt.llO - 112 n.l - 575 - 577 n.3 61 n.lO C.P. 
per avere, in concorso con altri ed i~ numero di più di 5 persone, 

volontariamente e con premeditazione, cagionatola morte dell~adem

pimento delle sue funzioni pubbliche di deputato al Parlamento e di 
Presidente della Democrazia Cristiana. 

In Roma il 9 maggio 1978. 

• • '·'·" .·~ ..• ,..., •. , ·i···.'···!,,.,.-
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 

Con decreto del 3 aprile 1995 il Giudice per le Indagini Preliminari 

del Tribunale di Roma disponeva il giudizio nei confronti dì Germano 

Maccari, Raimondo Etra, Mauro Di Gioia, Orlando Colongioli ed Eugenio 

Ghignoni; imputati, i primi due, dell,omicidio aggravato di Oreste 

Leonardi, Francesco Zizzi, Raffaele Iozzino, Dome~1ico Ricci e Giulio 

Rivera, commesso al fine di sequestrare l'on. Aldo Moro, alla scorta 

del quale essi erano addetti, in Roma, Via Fan i, il 16 marzo 1978; 

del sequestro e ·~el successivo omicidio dell' on. Moro, commesso per 

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico; l'Etra, 

inoltre, dell'omicidio aggravato de+agiStrato Riccardo Palma, commesso 

in Rom:1 il 14 febbraio 1978; il Maccari, inoltre, di partecipazione 

ed organizzazione delle Brigate Rosse, in Roma fra gli anni 1977-1979; 

gli altri tre, infine, di favoreggiamento personale dell'Etra, in rela~ion~ 

ai reati come sopra a lui ascritti, in Roma, fra l 'ottobre 1993 e il 

giugno 1994. 

Nel procedimento si erano costituiti parti civili, nei confrOnti 
•.:;.~. 

:-· dell 1 Etro e d·~ l Maccari, Maria Agnese Moro, Giovanni Moro, I::ear:a Lattar:zi 

vedova Levnardi, Sar.dro Leonardi, Giovanni Ricci e f\1aria Rocchetti 

vedova Ricci, quali eredi delle vittime degli omicidi, nonché la Presiden-

za del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell' Interno, nonché 

il Ministero di Grazia e Giustizia nei confronti del solo Etra, in 

relazione ai d.eli tti rich~iamati nei singoli atti di costituzione. 

Davanti a questa Corte compari vano perciò, all'udienza dibattimentale 

del 29 maggio 1995, gli imputati Etro e M accari (il primo sottoposto ~ 

gli arresti domiciliari e il secondo in stato di libertà perché scarcer,ato 

per decorso del termine massimo di custodia cautelare durante la fase 

delle indagini preliminari), assistiti dai rispettivi difensori; pe~ 

gli imputati del delitto di favoreggiamento i difensori formuL:n;a:1o 

varie eccezioni, a seguito delle quali la Cort•:: dichiarava la nullità 

del decreto di rinvio a giudizio degli imputati Di Gioia, Colongioli 

e Ghignoni, ordinando conseguentemente la separazione del giudÙio 

ad essi relativo dal giudizio nei co.nfronti dell'Etra e del Maccari. 

' l 
' ! 
l 

l 

J 
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Il controllo della costituzione delle parti, per la prosecuzione 

del giudizio nei confronti dei due, veniva completato nell'udienza 

del 29 settembre 1995, e cioé durante la terza sessione di questa Corte 

d'Assise per il 1995, davanti alla quale veniva dichiarata l'apertura 
i 

del dibattimento. 

In tale udienza il Pubblico Ministero poteva perciò svolgere l,a 

relazione introduttiva e proporre le sue prove. Alle richieste del 

Pubblico Ministero si associavano i difensori delle parti ci vili'. 
l 

Il difensore dell'Etra pre~1nunciava la confessione del suo assistito, 

a conferma di quella~ già resa durante le indagini preliminari, in ordine 

a tutte le imputazioni a lui ascritte. 
l 

I difensori del Maccari, pur non oppo~endosi alle richieste istruttorie 
' 
' del Pubblico . Ministero~ protestavano la più completa estraneità del 

loro assistito ai fatti a lui contestati, e sollecitavano, o l tre l~ 

ammissione delle prove da essi tempestivamente articolate, anche il 

richiamo in questo processo di tutti gli atti dei processi che avevano 

avuto precedentemente ad Oftgetto, a carico di altri imputati, il sequestro 

dell' on. Moro e gli omicidi ad esso connessi, nonché il re ate associativO 

che aveva ispirato tali reati. I difensori del Maccari, in particolare, 

prospettavano la necessità di accertamenti peritali per il caso che 

la Corte fosse riuscita ad acquisire determinati documenti, relativi 

al luogo in cui si sosteneva che l' on. Moro era stato rinchiuso durante 

il sequestro, onde escludere che alla formazione di tali documenti 

avesse, contribuito il Maccari. 

Sulle richieste probatorie la Co::-te provvedeva il 19 dicembre 1995, 

con l'ordinanza di cui al fl.174, fase. l, con t. N. 2, alla quale per 

brevità si rinvia, nonché - nel corso del dibattimento con altre 

ordinanze concernenti punti specifici individuati nel corso dell 1 istrutto-

ria dibattimentale. 

Si procedeva perciò, secon;do le indicazioni comuni del Pubblico 

Ministero e della difesa del Maccari, all'esame nei limi ti consenti ti 

dall'art. 210 c.p.p. - di molti soggetti che erano già sta ti giudicati 

come appartenenti alla banda armata denominata "Brigate Rosse" e cioé: 

Lauro Azzolini, Barbara Balzerani, Franco Bonisoli, Anna Laura Braghetti., 
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' •, 

-l.'lal ter Di Cera, Alberto Franceschini, Prospero Gallinari, Emilia Libefa, 

Mario M:) retti, Valeria Morucci e Antonio Sa vasta nonché - su richiesta 

del solo Pubblico Ministero - di Adriana Faranda e di Raffaele Fiore 

e - su richiesta della sola difesa Maccari - di Renato Arreni, Massimili'ar'lO 

' Corsi, Giancarlo Davoli, Odorisio Perrotta, Fabio Raccosti, Loris Scriccio-

lo e Massimo Tarquini. 

Venivano altresì esaminati, come consulenti tecnici del PubblLco 

Ministero, il medico-legale Enrico Ronchetti (in ordine alle necroscopie 

delle cinque vittime di Via Fan i) e il perito balistico Pietro Benedetti 
. ~. 

(sulle due armi adOperate nell'uccision:= dell'an. Moro); in materia 

peritale erano anche acquisite le relazioni medico-legali e balistiche 

redatte .da vari peri ti nel corso delle istruttorie formali di altri 
\ 

processi che avevano riguardato la "strage" di Via Fan i e 1 1 uccisione 

dell'on. Moro, sull'accordo di tutte le parti di questo processo. 

Come testimoni, erano esaminati Armando Amarico, trasportatore, 

che era stato incaricato del trq,sloco di alcuni mobili dalla casa di 

Via ~ontalcini, n. 8, int. l, qualche mese dopo il maggio 1978, i coniugi 

Graziana Ciccotti e Giorgio Piazza, abitanti nello stesso stabile di 

Via Montaleini, che avevano avuto occasione è i contatti con la Braghetti 

e con tal8 Al tobelli, già occup:mti d·3lla casa predetta, il dott. 

Nicola De Cristofaro, dirigente della DIGOS che aveva coordinato le 

indagini per l'identificazione degli imputat,t di questo proce_sso, i 

funzionari del S.I.S.D.E. Mario Fabbri e Carlo Paralisi, che avevano 

curato contatti in Nicaragua con Alessio Casimirri, iv i lati tante in 

quanto già condannato all'ergastolo per il sequestro e l~omicidio dell 1 on. 

Moro ed altri del i t ti, nonché tre testimoni oculari del ,fatto accaduto 

in Via Fan i il 16 marzo 1978, e cioé Giovanni Intr.evad·J, Alessandro 

Marini e Paolo Pistoles~, nonché le due giornaliste, Carla Mosca e 

Hossima Rossanda, che avevano curato nel carcere di Opera una intervista 

registrata con Mario Moretti il 20 luglio 1993, il cui testo era stato 

trascritto durante le indagini preliminari per disposizione del Pubblico 

Ministero ed allegato come documento al fascic·Jlo pe~ il dibattimento 

senza alcuna opposizione delle parti al riguardo. 
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, Erano anche esaminate Maria Adelaide Uccelli, già fidanzata del Mac-: 

cari al tempo del sequestro Moro, la madre e la sorella dello stesso 

Maccari, sulla condotta da lui tenuta al tempo dei fatti costituenti' 

le attuali imputazioni. 

In seguito al loro rifiuto a sottoporsi all'esame, venivan.J acquisiti 

i verbali degli interrogatori della Braghetti, della Balzerani e del: 

Morucci. Era anc~he disposto il confronto fra la Faranda e il Morucci,' 

nonché il confronto - dopo l'esame degli imputati fra la Faranda' 

e il Maccari. 

All'esito del co,;'f'ronto fra la Farand'l e il Maccari, la difesa di: 

quest'ultimo chiedeva l'esame di coloro che risultavano aver fatto 1 

l 
brigata (delle Brigate Rosse) di Monte Spaccato, per verificare· parte della 

l, 
se, come la Faranda aveva affermato, -GJ ne avesse effettivamente fatto. 

parte anche il Maccari. 

Espletate anche queste prove, ve!1iva finalmente acquisita la documenta-: 

zione r'elativa alle utenze per l'elettricità e per il gas nell'appartamen-
~ 

to di Via Montalcini, documentazione che si trovava nella disponibilità 

dell'archivio del Senato della Repubblica, in quanto acquisita dalla' 
l 

Commissione Parlamentare di inchiesta sul sequestro ed omicidio· dell' on.; 

Moro; tali utenze risultavano effettivamente intestate al nome di Luigi Al~ 

tobelli, ma solo quella concernente l' A.C E A. risultava attivata in base, 

a contratto sottoscritto manualmente dall' Altobelli, essendo l'appartamen~ 

to stato acquistato dalla Braghetti. Il ritardo di tale acq·..1isizione: 

era dipeso dal fatto 
che una prima richiesta era stata erroneamente' 

indirizzata alla Commissione Parlame:1.tare istituita con legge 17 maggio. 

1988, n. 172 (Commissione Parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in l 

Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili· 

delle stragi), la quale av2va inviato l'estratto di una sua relazione 

del 22 aprile 1992, che faceva il p0nto sulle conoscenze acquisite· 
' 

in ordine all'Altobelli {fl. 180, fasc.l, con t. N.2), m::!ntre i documenti 

richiesti dalla Corte erano stati acquisiti dalla Commis3ione Parlamentare 

d'inchiesta sulla strage di Via Fani e sull'assassinio di Aldo Moro, 

istituita con legge 23 novembre 1979, n. 597, nel corso del 1982, come 

successivamente chiarito dalla testimonianza di Alessandro Perrone, 
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' •, maresciallo dei Carabinieri ora in pensione, già collaboratore della 

predetta Commissione (fl.226,fasc.2, cont. N.4), che ne ha riferito 

in questo dibattimento, specificando le modalità di tale acquisizione. 

Di tale acquisizione, dunque, faceva parte il contratto originale 

che appariva stipulato in data 11 luglio 1977 (fl.249, fasc.3, c'ont. 

N.2) fra l' A.C.E.A. e Luigi Altobelli per l'appartamento di Via Montalcini 

e su tale contratto figuravano, ben leggibili, le due firme che riproduce-

vano entrambe il nome ed il cognome del contraente. 

Il documento, esaminato dal Maccari nell'udienza del 30 maggio 1996 

(fl. 198,fasc. 2, cont. N. 4), era da lui di3conosciuto. 
'!•, 

Pertanto, su istanza del Pubblico Ministero a cui si associavano 

i difensori delle parti civili la Corte, respingendo l'opposizione ·della 

difesa qel Maccari, ordinava l'espletamento di una perizia grafica per 

accertare se le anzidette firme fossero di pugno del Maccari. 

Nelle more dell'espletamento di tale perizia, il Maccari chiedeva 

di essere sottoposto ad un supplemento di esame. Precedutosi sull'accordo 

di tutte le parti all'assunzione ... dell'atto così richiesto, 1 1
_ imputato 

' ammetteva di aver fatto parte delle Brigate Rosse e di avere, in tale 

qualità, rivestito il ruolo dell'ing. hltobelli nel sequestro e r.ell'ucci-

sione dell'an. Moro. 

Il successivo deposito della perizia grafica frattanto compiuta forniva 

un preciso riscontro alla confessione del Maccari, confermando in lui 

l'autore delle firme apposte sul contratto con l' A.C.E.A. 

Non venivano pertanto più riproposte le residue istanze istruttorie, 

fra cui quelle dirette a riscontro delle testimonianze indirette, rese 

dai funzionari del SISDE che avevano sentito in Nicaragua il Casimirri. 

Si perveniva così alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale 

e allo svolgimento della discussione finale, al termine della quale 

le parti concludevano come da verbale di udienza. 

MOTIVI DELLA DECISIONE. 

In questo dibattimento le parti non hanno ritenuto necessario rornire 

nel dettaglio le prove in ordine alle modalità dell'omicidio del giudice 

Hiccardo Palma, uciso sotto la sua abitazione la mattina del 14 febbraio 

1978 da un gruppo di appartenenti alle Brigate Rosse. Il fatto era già 

.. · ~:.
.... , . .::~.~·.>;.;?--_- . 
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-stato oggetto di altri processi, fra cui quello trattato davanti alla 

prima Corte d'Assise di Roma nei confronti di Marcello C apuano ed altri, 

b.efinito con sentenza in data 1° dicembre 1994con cui era stata accertata, 

fra l'altro la responsabilità dì Alvaro Lojacono, uno dei sei brigatisti 

che facevano parte del settore romano della "Contro", e cioé la formazione 

dedita alle inchieste ed agli attentati contro appartenenti alla magistra-

tura, alla polizia ed ai carabinieri e che aveva quindi svolto anche 

l'inchiesta sul giudice Palma, pervenendo alla conclusione che la sua 

11 punizione 11 sarebbe stata esemplare essendo egli addetto, nel Ministero 

di Grazia e Giustizia, all'ufficio per l'edilizia penitenziaria, strumento 
.! • 

non solo simbolico della repressione statale. 

Poiché con tale sentenza tutti i responsabili dell'omicidio Palma 

risultavano \identificati, ad eccezione di una sesta persona rimasta 

sconosciuta, pur essendosene individuato il ruolo disimpegnato nella 

vicenda, le indagini erano prosegui te per dare un nome a colui che, 

secondo le risul tanze già acqui si te, nella progettazione dell'attentato 
,. 

avrebbe dovuto materialmente sparare tbulla vittima ma che, essendo stato' 

' colto da un attimo di incertezza, era stato soppiantato sul posto da 

·~. ProRpero Gallinari che, sempre secondo l'originario progetto, aveva 
., 

il compito di "copertura ravvicinata•: ed era iP..fatti immediatamente. 

subentrato al p;:--imo, facendo fuoco sul giudice Palma. 

Raimondo Etro, già noto in altro processo come il prestanome del 

covo di Via dei Savorelli a cui avevano fatto capo il Morucci e la Faranda, 

era stato individuato come il sesto uomo dell'omicidio Palma perché, 

mentre egli era all'estero, il Morucci aveva affermato senza spenderne, 

il nome che quel "sesto uomo" era il prestanome del covo di Via dei 

Savorelli # Costi tu i tosi in quanto ricercato, ha reso ampia confessione 

di questo delitto, confermando il quadro probatorio che era stato disegnato 

nei processi precedenti e lo specifico ruolo che era stato a lui attribuito 

Tale confessione, resa quindi fin dalla fase delle indagini preliminari 

e preannunziata all'inizio di questo dibattimento dal difensore, trova 

positivo riscontro anche nell•accertata appartenenza dell'Etra all•organiz-

zazione terroristica delle Brigate Rosse (sentenza irrevocabile della 

Corte d'Assise di Roma del 25 novembre 1986), anche se deve essere precisa
to che prima di questo dibattimento l'Etra si era limitato ad ammettere 

.,-·.· 
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la sua partecipazione criminosa limitatamente al periodo successivo 

alla cosiddetta 11 campagna di primavera" che aveva segnato il culmine 

della violenza terroristica, verosimilmente proprio per escludere le 

sue responsabilità nei fatti di sangue del febbraio e marzo del 1978. 

Tale limitazione é ora venuta meno, e le attuali più ampie ammissioni 

devono essere ritenute pienamente attendibili, sia per le numerose circo-

stanze di dettaglio da lui stesso riferite, sia per il riscontro rappresen-

tato dalle dichiarazioni del Morucci e soprattutto dalla chiamata in 

correità della Faranda~ di cui é già stata provata giudiziariamente 

la corresponsabili.l;à nello stesso delitto. 

Analogamente, le parti non hanno ritenuto necessario rinnovare l'anali-

ti ca dimostrazione delle modalità con cui, la mattina del 16 marzo 1978, 

', 
dieci componenti delle Brigate Rosse assaltarono le autovetture che 

trasportavano l'an .. Moro e la scorta in Via Fan i, sequestrando il primo 

ed uccidendo tutti gli altri. Il Pubblico Ministero si é limitato, infatti, 

,. ad acquisire le testimonianze di tre testimoni oculari che però. a causa 

della confusione e la concitazione del momento o l tre che per effetto 

del lungo tempo trascorso fino ad oggi, hanno avuto il semplice valore 
-~. 

-:--· dell'insieme di una serie di colpi d'occhio, utili ~oltanto a fissare 

singoli e non sempre significativi dettagli. Sul piano oggettivo della 

prova generica, però, il Pubblico Ministero ha prodotto la documenta-

zione dei rilievi compiuti nell'immediatezza dei fatti dalla pplizia, 

le relazioni peri tali medico-legali e balistiche nonché la consulenza 

del dottor Enrico Ronchetti, concernente le necroscopie delle cinque 

vittime di Via Fan i, che rappresentano le basi probatorie fondamentali 

del gravissimo fatto. In questa sede, del resto, non occorre una verifica 

! ~ più dettagliata, anche perché la stessa tesi accusatoria dà per pacifico 
l: 
~' che né l'Etro né il Maccari parteciparono materialmente all'assalto 

di Via Fani ma vi concorsero solo moralmente. 

Inoltre, va tenuto presente l 1 apporto fornito in questo processo 

dalla Balzerani con gli interrogatori resi al Pubblico Ministero ed 

acquisì ti a norma del l • art. 513 c.p.p. e dal Morucci con la memoria 

prodotta all'udienza del 4 luglio 1996 dalla difesa del Maccari (memoria 

···-. 
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richiamata e confermata più val te dal Morucci negli interrogatori resi 

al Pubblico Ministero e qui acqui si ti come quelli della Faranda): si 

tratta di un complesso di informazioni molto particolareggiate, promananti 

da soggetti che parteciparono personalmente all'episodio e quindi in 

condizione di riferirne attendibilmente, anche se debbono formularsi 

riserve su tale attendibilità dato che essi hanno esplicitamente avvertito 

di essere mossi dallo specifico intento di dimostrare che le Brigate 

Rosse operarono nel sequestro e nell'uccisione dell' on. Moro in assoluta 

indipendenza ed autonomia da ogni infiltrazione o suggestione esterna. 

Poiché in questa ~-sede si tratta di giudicare le responsabilità penali 

(e quindi personali) dell' Etro e del Maccari, e non di ricostruire la 

vicenda nel suo complesso, le preoccupazioni espresse dalla Balzerani 

e dal Moiucci al fine di escludere l'ipotesi che o l tre i dieci brigatisti 

da loro indicati anche al tre persone possano rever partecipato a quell'a t-

tentato non hanno qui un peso di rilievo, tanto più che dalle loro dichia-
. ~. 

razioni non sono emersi elementi atti a far dubitare che per il raggiungi-

mento dell'obi~ttivo di ~imostrare la loro tesi la Balzerani ed il Morucci 

abbiano al te rata la verità per ciò che specificamente concerneva i ruoli 

svolti dai soggetti che sono stati individuato nell'Etra e nel Maccari. 

Il Morucci, per la v~rità, negli interrogatori resi al Pubblico Ministep 

rosi é mostrato propenso ad escludere che l'Etro avesse compiuto inchieste 

in preparazione della cosiddetta "operazione Moro", ed ha ammesso sol-

tanto che egli potrebbe aver partecipato al furto di qualcuna delle 

autovetture che furono poi impiegate o che avrebbero potuto essere impiega-

te in quell'operazione. Egli ha però confermato che in quel periodo 

l' Etro· era un m ili tante irregolare delle Brigate Rosse e che 1 o l tre 

·ì ad aver fatto da prestanome per il "covo,. di Via dei Savorelli 1 destinato 
i 

' l y; ad uso della Faranda e dello stesso Morucci, aveva fatto parte della 

brigata Nord (o di Primavalle) e poi del· Fronte della Contro, che si 

occupava precipuamente delle inchieste e degli attentati contro personalità 

politiche 1 ed ha infine ammesso sia pur cripticamente che 1 1 Etro poteva 

aver 11 potuto raccogliere alcune delle armi lunghe utilizzate in Via 

Fani immediatamente dopo l'azionen (fl.282, fase. 2, cont. N. 2). 

Ma l' Etro, nella sua confessione, non ha dichiarato di essere stato 

... _.: . .'~ .. !' 
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incaricato delle inchieste sull'an. Moro dal Morucci, ma bensì dal 

Gallinari, unitamente al Casimirri ed alla Algranati. Pertanto la propen-

sione del Morucci ad escludere l'Etra da tali inchieste si spiega con 

l'ipotesi che il Morucci no~n ne fosse semplicemente al corrente e non 

contradddice perciò a quanto affermato dall' Etro. Per il resto, la 

concordanza fra le ammissioni dell'Etra e le dichiarazioni del Morucci 

é pienamente lineare. Ancora più esplicite nel senso della confessione 

dell'Etra sono le dichiarazioni della Faranda, che ' indic~l'Etro come 

istituzionalmente preposto - al pari degli altri componenti della "Contro 11 

- allo svolgimen·t? di inchieste nei confronti di personalità poli ti che 

(fl. 71, fase. 4, cont. N.3). 

Alla luce di queste considerazioni, e soprattutto poiché non vi 

sono élementi per dubitare della sincerità della confessione dell' 

Etra che é coerente, lineare e particolareggiata, si deve ritenere 

pienamente provato che 1 1 Etra collaborò all 1 inchiesta per l'esecuzione 

del sequestro dell' on. Moro, così ben rendendosi conto della protezione 

di armata apprestatagli e quindi della ineluttatlili tà dalla , scorta 

un conflitto a fuoco in occasione del sequestro, e quindi della estrema 

probabilità che in tale occasione vi fossero molte vi t t ime; collaborò 

alla realizzazione dei furti di autovetture nell'immediatezza dell'opera-

zione e quindi con la consapevolezza di collaborare anche in questo 

modo all' operazi~ne stessa; operò a stretto contatto con il Casimirri, 

che due giorni prima del fatto lo preavvertì dell'operazione che avrebbe 

avuto luogo e lo incaricò, successivamente, della custodia di una parte 

delle armi che erano state adoperate nell'operazione. Nella consapevolezza 

di tutto ciò da parte dell'Etra, si deve concludere che 1 1 uccisione 

dell'an. Moro con cui l'operazione si concluse era necessariamente 

prevedi bile e va quindi imputata e rimproverata all'E tre a titolo è i 

dolo eventuale, anche se egli non ebbe mai occasione di vedere àopo 

il sequestro l' on. Moro né conobbe il luogo in cui il sequestrato era 

stato custodito. 

Non si può dubitare, perciò, della piena responsabilità dell' Etro 

sia in relazione all'omicidio del giudice Palma, sia in relazione all'orni-

cidio degli uomini della scorta dell'on4 Moro, necessariamente strumentale 
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al sequestro dell'importante uomo politico, si~ infine al sequestro 

ed al successivo omicidio dello stesso on. Moro. 

Avuto riguardo alla cronologia dei fatti e soprattutto al l 'unitarietà 

del fine terroristico ed eversivo che li ha ispirati, é doveroso ricono-

scere l'unicità del disegno criminoso che collegò tutti i delitti ascritti 

all'Etra. Da qui la applicabilità in suo favore della disposizione 

dell'art. 81 C.P. 

Quanto alla qualificazione giuridica dei singoli delitti, nulla 

é da osservare re lati v amen te alla formulazione delle imputazioni di 

cui ai capi A) e B~, e cioé agli omicidi commessi in danno del giudice 

Palma e dei pubblici ufficiali che costituivano la scorta dell'an. 

Moro: ricorrono pacificamente in tali omicidi tutte le aggravanti contest~ 

te; in particolare, l'aggravante dell'art. 112 n.l C.P., la cui ricorrenza 

asta altresì alla configurabilità dell'attenuante della minima partecipa-

zione di cui all'art. 114 C.P.-

Occorre, invece, procedere - a norma dell'art. 521, comma l, c.p.p . 
• 

alla rettifica ed UI}ificazione delle imputazioni di cui ai capi C) 

e D), re lati ve al sequestro ed all'omicidio aggravato dell' on4 Moro, 

dovendosi ritenere che, in seguito all'emanazione del decreto-legge 

21 marzo 1978, n. 59, ed ancor più chiarainente dopo la legge di conversione 

di tale decreto (legge 18 maggio 1978, n.191), il legislatore abbia 

voluto dar vita ad una unica figura di reato complesso, in cui la morte 

del sequestrato assume il rilievo di circostanza aggravante quando 

sia un evento non voluto dal reo, e un elemento costitutivo quando 

~ sia stata intenzionalmente cagionata dal sequestrante, come nel caso 
/ 

in esame. 

Poiché il sequestro di persona é comunque uno degli elementi costitut~v 

vi del reato che lo qualifica come reato permanente, il fatto che la 

norma incriminatrice sia stata emanata dopo il 16 marzo 1978 ma setJpre 

durante il sequestco non asta alla applicabilità della stessa alla 

fattispecie in esame, poiché la condotta criminosa dei sequestratori 

si é protratta nel tempo anche dopo l'emanazione della nuova normativa. 

Precetto e sanzione erano già contenuti nella disposizione dell'art. 

2 del decreto, ancorché riferì ti promiscuamente al sequestro di persona 

. ···: ., .- ·: ···-
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per finalità di terrorismo ed al sequestro di persona a scopo di estorsio-

ne, mentre la legge di conversione - da ritenere più favorevole di 

quella da convertire per aver operato la distinzione fra il caso della 

morte intenzionalmente provocata dal reo e quello della morte comunque 

verificatasi - é destinata ad operare anche retroattivamente non avendo 

carattere innovativo (Cass. sez. II- 14 marzo 1984, Germani). 

Pacifico ess.endo che le Brigate. Rosse, e con esse l'Etra, abbiano 

voluto procedere al sequestro del l 1 on. Moro ed alla sua successiva 

uccisione per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democrati-

co, così come inteso dai poteri costituiti, non può esservi dubbio 

circa la sussistenza del delitto previsto dall'art. 289 bis C.P.- Il 

fatto, i.nol tre, che i dirigenti dell'organizzazione criminosa, prima 

di procedere all'omicidio, abbiano pubblicamente prospettato l'eventualità 

della liberazione del sequestrato, introduce un elemento di dubbio 

in ordine alla concorrente configurabilità anche del sequestro di persona 
• 

a fini di estorsione, da~o che il rilascio dell'an. Moro veniva ipotizzato 

come contropartita del rilascio, da parte dello Stato. di persone detenute 

sotto l' irr1putazione di appartenenza alle Brigate Rosse. Ma tale ever.t'..la1 i.-

tà, e cioé il concorso dei delitti di cui agli artt. 289 bis e 630 

C.P., non muterebbe comunque effetti in ordine alla individuazione 

della sanzione applicabile, e cioé l'ergastolo. Ma, alla stregua delle 

prove raccolte in questo processo 1 si deve concludere che in ordine 

alla prospetti va dello scambio dell' on. Moro con i detenuti, nulla 

di serio é stato dimostrato circa le ventilate trattati ve fra lo Stato 

e le Brigate Rosse. Conseguentemente 1 la Corte deve ritenere raggiunta 

la prova solo in relazione al delitto di cui all'art. 289 bis C.P.-

Quanto alle aggravanti, non é in discussione né che i concorrenti nel 

delitto furono più di cinque, né che l'an. Moro rivestiva la qualitò. 

di parlamentare della Repubblica. 

Dovendosi ora procedere all' individuazione della più grave fra le 

violazioni ascritte all'Etra, ai fini dell'applicazione dell'art. 81 

C.P., la Corte non può che individuar la nell'art. 289 bis C.P. , poiché 

"".·.. •' , ... ~.· 
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é tale norma che stabilisce la pena dell'ergastolo ed i t talmente e non 

quale effetto di determinate circostanze. Se anche, cioé, i del i t ti 

di omicidio di cui ai capi A) e B) comportano la pena perpetua, si 

deve considerare che in tali casi il concorso di circostanze attenuanti 

a norma dell'art. 69 C.P. può totalmente eliminare gli effetti 

delle aggravanti che comporterebbero la pena dell'ergastolo, mentre 

ciò non può verificarsi allo stesso modo nel delitto di cui all'art. 

289 bis C.P. , ostandovi la disposizione del quinto comma dello stesso 

articolo. 

Poiché l' indiv"iduazione della violazione più grave, secondo la più 

recente interpretazione dell'art. 81 C.P., deve essere oper~ta con 

-criteri formali in ossequio al principio ·di legalità, non può la Corte 

condividere· la tesi del difensore dell'Etra, secondo cui la violazione 

più grave dovrebbe essere individuata - con indagine discrezionale 

in punto di fatto- nell'omicidio del giudice Palma in quanto rappresentò 

allora il Pf~mo onii9idi-ò. ·dell' ~.Ktr._o; n~. ~i~ può condividere la tesi del 

Pubblic:J Ministero, sectondo cui tale violazione sarebbe quella in cui 

l' Etro sarebbe stato coinvolto in maggior grado, sia dal punto di vista 

psicologico sia da quello causale. 

Ne consegue che la pena base, insuscettibile per sua !la tura di gradua-

zione a norma dell'art. 132 C.P. , é semplicemente quella dell' ergast;olo. 

Tuttavia, pur non potendo pervenire nella quantificazione della pena 

alla misura proposta dal Pubblico Ministero, la Corte ritiene l' Etro 

pienamente meritevole della concessione delle attenuanti generiche. 

Egli, infatti, ha tenuto in tutto il procedimento una condotta improntata 

alla massima collaborazione, confessando fin dalla fase d~lle indagini 

preliminari tutti i fatti a lui. ascritti e dando altresì la sua collabora-

zione per l'accertamento della responsabilità dei suoi favoreggiatori, 

dando così convincente dimostrazione del suo pieno sradicamento dall'area 

del crimine. Tale condotta, fra l'altro, ove non fosse stato di ostacolo 

il titolo delle imputazioni, avrebbe potuto fargli conseguire i benefici 

conseguenti all'adozione del rito abbreviato. L'Etra, inoltre, in relazioR 

ne al fatto più gr~ve ascrittogli, ed in particolare all'omicidio dell'an. 

Moro, ha dato un contributo psicologico e causale veramente marginale 
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rispetto a quello fornito dai brigatisti che operarono armati in Via 

Fan i e a quelli che, durante il sequestro, custodirono materialmente 

l'ostaggio vivendo con lui la mortificazione della reclusione in una 

cella dalle dimensioni minime e che alla fine Ldi tale mortificazione 

freddamente lo uccisero·. Tutta questa parte dell'attività criminosa, 

pur vedendo lo consenziente, lo vide praticamente inattivo. Perfino 

nell'esecuzione del giudice Palma l'Etra ha dimostrato una ben scarsa 

capacità criminosa, come si desume dal fatto che egli non riuscì a 

trovare la determinazione a sparare, malgrado la preventiva intesa 

sul 
. ~-. 

punto fra lu1· e i suoi complici. A quel tempo, del resto, egli 

era mel to giovane, non avendo ancora compiuto i venti anni e si può 

quindi . ritenere che abbia aderito alle Brigate Rosse ed ai programmi 
\. 

criminali di quella banda ar-mata sotto l'influenza di personalità più 

forti della sua. 

Pertanto, dovendosi tener fermo l'automatismo dettato dalla norma 

dell'art. 289 bis, comma 5, C.P . ., in luogo dell'ergastolo deve all' Etro 

essere applicata la pc'na di anni ventiquattro di reclusione. A tale 

pena, a titolo di continuazione, va apportato l'aumento di pena per 

i delitti di cui ai capi A) e B), che in via clemenziale· può essere 

contenuto nel simbolico aumento di mesi sei di reclusione. 

La pena complessi va é quindi quella di anni ventiquattro e mesi 

sei di reclusione, a\la quale conseguono le pene accessorie previste 

per legge, nonché le statuizioni relative alle spese processuali e 

di custodia cautelare e la pronuncia sulle domande proposte dalle singole 

parti civili, che vanno accolte come da.dispositivo. 

Passando ad esaminare la posizione del Maccari, deve considerarsi 

quanto segue. 

Già prima della sua incriminazione, da dichiarazioni rese in varie 

sedi dal More t ti, dalla Braghetti e dal ì;!Jorucci, era emerso un profilo 

molto concreto della persona che, in considerazione del suo passato 

politico e delle sue doti personali, era stata prescelta su indicazione 

dei responsabili della colonna romana delle Brigate Rosse per svolgere 

nella sede di Via Montalcini il ruolo manifesto di "marito" della Braghet-

ti· Tale personaggio, infatti, con il falso nome di Luigi /\l tobelli, 
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aveva abitato in quella casa ed aveva svolto, da m ili tante "irregolare 11 

delle Brigate Rosse al pari della Braghetti, i compiti di custode dell'an. 

Moro per tutta la durata del sequestro, insieme ai m ili tanti 11 regolari 11 

( Gallinari e More t ti) che con di versi compi ti e diversa frequenza erano 

stati presenti nella stessa base. 

Le stesse fonti si sono diffuse in una serie di particolari sul 

conto del cosiddetto Altobelli, perseguendo evidentemente l'intento 

di dare concretezza ed attendibilità alla loro tesi, quella cioé di 

dimostrare oltre ogni dubbio che l'Altobelli non era un infiltrato 

di al tre organiz~'azioni ma era realmente un appartenente alle Brigate 

Rosse, pur non volendo essi venir meno al loro impegno di non collaborare 

con la giustizia dello Stato. 

Sulla stessa linea la Faranda,.,. rendendosi evidentemente conto che 

se l'identità dell'Altobelli non fosse stata rivelata il dubbio della 

pubblica opinione sulla natura di 11 infiltrato" riferita al 11 quarto 

,. uomo" sarebbe certamente rimasto, si é indotta - a conclusione di una 
• 

crisi personale di cui sono testimonianza i ben tre interrogatori succedu-

tisi nella stessa giornata del 20 ottobre 1993 ( fl. 191 e sgg. , fase. 

3j cont. N.2) - a rendere palese il nome di Germano Maccari che~ nel 

frattempo, il Pubblico Ministero aveva autonomamente incriminato pe!' 

il sequestro e l'omicidio dell 1 on. Moro, provocandone l'arresto che 

era stato eseguito il 13 ottobre precedente. 

Ma il Maccari, accettando di sottoporsi all'esame in questo dibattimen-

( to, nell'udienza del 7 maggio 1996 aveva perentoriamente escluso ogni 

suo coinvolgimento nel sequestro e nell'omicidio dell'o n. Moro, nonché 

in ogni al tra attività terroristica diversa da quella già accertata 

giudiziariamente a suo carico con la sentenza della Corte d'Assise 

di Roma emessa il 26 febbraio 1986. In particolare, egli aveva ammesso 

ampiamente - e con qualche punta di orgoglio - di aver animato fortemente 

il movimento extra-parlamentare di "Potere Operaio" nel suo quartie:-e, 

divenendo il responsabile locale del "servizio d'ordine" di quel movimen-

to,. il che implicava il riconoscimento di azioni dure nei confronti 

della polizia, in situazioni particolari, nonché lo scontro fisico 
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,con gli avversari poli tic i del tempo; aveva ricordato le sue imprese 

in favore del proletariato per i problemi sociali più avverti ti in 

quel periodo {primi anni '70), come l'occupazione abusiva di alloggi 

ed al tre simili iniziative; aveva ricordato, così, di aver conosciuto 

nel l 1 ambito di quel movimento Luigi Rosati, Giancarlo Davoli, Valeria 

Morucci, Bruno Seghetti, Adriana Faranda e tanti altri. Ma, benché 

si trattasse di persone, tutte appartenenti al suo ambiente, che avevano 

tutte aderito successivamente alle Brigate Rosse, e benché egli stesso 

fosse anche passato attraverso 1 1 esperienza della banda armata denominata 

"lotta armata per j_!r potere proletario" ( pag. 45 della già citata sentenza 
ù..ttu';;., 

del 26 febbraio 1986), il Maccari v'persistt,fe nel sostenere che egli 

mai aveva compiuto tale passo, rappresentandosi come persona che aveva 

\ 
attraversato· una crisi poli ti ca tutta sua, specialmente dopo la dissolu-

zione della formazione L.A.P.P., nel corso del 1977. 

Egli aveva cioé svolto la sua difesa presentando della sua persona 

un profilo ben costruì to perché politicamente compatibile quanto più 
~ 

~ra possibile · con :i fatti giudiziariamente già noti (o già ben 

notl. alla polizia politica del tempo)1 che egli non avrebbe potuto negare 

senza manifestare la sua inattendibilità. Tale linea aveva seguito 

anche nel serrato confronto con la F'aranda, svol tosi nell'udienza òel 

30 maggio 1996 (fl. 106 e sgg., fase. 2, cont. N. 4), imperniato princi-

palmente sul tema della partecipazione all'attentato contro il sindacali-

sta Salvatore Uras, dipendente della FATME, avvenuto il 3 aprile 1973 

(fl.204 e sgg. del fase. 3, cont. N.2). Egli, in ordine al fatto specifico 

di aver prima dell'attentato eseguito un pedinamento insieme alla Faranda 

- come la Faranda affermava di ricordare ed in ordine all'accusa 

di aver poi personalmente "gambizzato" l'Uras - come la Faranda aveva 

appreso dal marito, Luigi Rosati- non soltanto escludeva la verosimiglian.-
.., o!. t_.&·;, ,t.a ~-

za. del pedinamento, che lo aveebbe vistQ ~appena sedicenn~, abbinato aè. 

un personaggio dal rilievo politico e dal fascino femminit1qual era la Fa

randa, ma addirittura escludeva che un attentato di quel tipo potesse 

rientrare nella politica di "Potere Operaio". 

Il Maccari aveva anche minimizzato al massimo il grado di conoscenza 

che aveva avuto con Anna Laura Braghetti, sostenendo di averla frequentata 
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negli anni 1974-1975 non già perché fosse in rapporti con lei, ma perché 

er0 .j.ntimo amico di Bruno Seghe t ti, con il quale la Braghe t ti aveva 

una relazione sentimentale. 

Aveva vantato, infine, il suo ruolo di dissociato dalla criminalità 

politica, dopo l 1 arresto subito il 3 marzo 1982, essendosi estraniato 

dalle rivolte dei detenuti verificatesi durante la sua detenzione a 

Trani ed avendo poi aderito, durante la detenzione nel carcere di Rebibbia 

alla cosiddetta 11 area omogenea" nel cui ambito i dissociati detenuti, 

col beneplacito dell 1 Amministrazione penitenziaria, producevano documenti 

che teorizzavano tale dissociazione. 

Occorre però rilevare che già allora tale linea difensiva, specialmente 

in confronto con '!~.a decisa chiamata in correità della Faranda, non 

risultava convincente. La Faranda, infatti, sosteneva le sue affermazioni 

con precisi riferimenti alla situazione del tempo, esattamente distin

guendo ~iò ·che personalmente le risultava da ciò che aveva appreso 

da altri, indicando sempre le proprie fonti informative. Ciò non soltanto 

in relazione all'episodio dell' Uras, ma anche in relazione al fatto 

che erano stati prcprio lei e:d il Morucci a selezionare il Maccari ,, 
come la persona che PE}r il suo passato poli ti co (in Potere Operaio 

e nel raggruppamento LAPP), il carattere fermo, la capacità di autocon-

trollo, e particolarmente per le sue esperienze "mi li tar i" · nel l, ambi te 

politico extra-parlamentare e in quello terroristico, raa allora non 

sospettato dalla polizia di simpatie verso le Brigate Rosse, era quello 

che- con un nome di copertura app.ropriato- presentava tutti i requisiti 

per affiancare Anna Laura Braghetti nella conduzione dell'appartamento 

da adibire a "prigione del popolo" e che a tal fine era stato reclutato 

nelle Brigate Rosse dal suo amico Bruno Seghetti. 

Lo stesso Morucci, posto a sua val ta a confronto con la Faranda, 

combattuto fra la volontà di non mentire e quella di non accusare persone 

che già non fossero condannate irrevocabilmente all 1 ergastolo per 

tener fede alla sua posizione di dissociato, aveva tuttavia contribui t o 

a consolidare notevolmente l 1 attendibilità in genere della Faranàa, 

e senza mai fare il nome del Maccari aveva però confermato nella sequenza 

descritta dalla Faranda i fatti che avevano portato alla selezione 

dell'Altobelli ed all'organizzazione della base (che sarebbe stata 

da tutti sconosciuta) destinata alla prigionia dell 'on. Moro. Il Morucci 

< ... ·,'·$. 
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·. 
e la Faranda, giunti nel confronto alla ricostruzione delle modalità 

con cui l' on. Moro era stato ucciso, restavano ciascuno sulla propria 

posizione, ma evidentemente più attendibile risultava la Faranda: mentre 

questa, infatti, sosteneva di ricordare il racconto del Morucci in 

ragione della sua drammaticità, il Morucci sosteneva non già di non 

aver· fatto un simile racconto, ma di non poterlo né confermare 

né smentire avendo rimosso il fatto dalla sua memoria proprio a causa 

della sua drammaticità. 

Dal confronto risultava quindi pienamente attendibile la Faranda 

che affermava l'identità Al to!:Jelli-Maccari, di fronte al Morucci che 

si impuntava a non affermare né negare tale identità, e anche circa 

la parte avuta dal Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse vertice 

organizz~tivo, composto allora da Mario More t ti, Franco Bonisoli, Lauro 

Azzolini e Rocco Micaletto - nell'approvare attraverso la persona del 

Moretti~a scelta di colui che doveva svolgere il ruolo dell'Al tobelli 

nell' 11 operazione Moro" . 

La Farandas insomma, çisultava aver tenuto ferma ogni sua affermazione. 

Essa, accusando il Maccari, a proposito della "gambizzazion~" dello 

Uras, aveva sot·tolineatc che quell' cperazior1e era stata "va:1.to.ta co;1 

orgoglio perchB era stata la prima operazione di ferimento armato in 

Italia" .... 11 quasi un fiore all'occhiello di chi poi aveva proseguito 

nella scelta della lotta armata, finendo per confluire all'interno 

delle Brigate Rosse" (fl. 117, fasc.2, cont. N. 4), quasi ad indicare 

che per quel "primato" storico il Maccari era stato prescelto per integra-

·re la squadra dei "guardiani" di Moro. 

Il Morucci e la Braghetti, inoltre, negli interrogatori resi al 

Pubblico Ministero, pur non volendo affermare che il Maccari si identifi-

casse nell'Al tobelli, non lo avevano voluto nemmeno escludere, facendo 

ricorso ad espedienti pseudo-dialettici pur di non tradire le rispettive 

posizioni pi-ocessuali, di ''irriducibile" la Braghetti c di "dissociato" 

il Morucci. E' da notare che entrambi avevano ammesso di aver conosciuto 

bene il Maccari; e le ambiguità delle loro affermazioni nei confronti 

del Maccari contrastavano vistosamente con le lineari affermazioni 

fatte nei confronti di altri soggetti come Giovanni Morbioli che tanto 

., .. 
> 

:·~.•;.:.~ . :..- .. , 
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·. 
la Braghetti (fl. 181, fasc.2, cont. N.2) quanto il Morucci (fl.274, 

ivi) hanno tassativamente escluso che potesse identificarsi con l'Altobel-

lì o essersi mai recato in Via Montalcini. 

Sulla base di queste stesse fonti, inoltre, risultava pacificamente 

descritto il comportamento dell'Al tobelli ( cioé del Maccari) che anche 

in collaborazione con il Gallinari si era prodigato per la costruzione 

del locale insonorizzato in cui doveva essere ristretto e custodi te 

il sequestrato, e poi per procurare la cassa di legno in cui rinchiuderlo 

sùbi to dopo la cattura in via Fan i, e così via fino allo smantellamento 

della base di Via tìhntalcini, allorché il Maccari-Altobelli era stato 

assegnato, sempre come militante irregolare, alla brigata di Torre 

Spaccata. 

\ 
La prova contraria sull'inserimento del Maccari nella predetta brigat~ 

immediatamente articolata dalla difes~ con la richiesta di sentire 

-sempre a norma dell'art. 210 c.p.p. le persone di cui era stata 

accertata gj_udiziariamente l'appartenenza a quella stessa brigata, 
~ 

era stata esperita 'le1.1' udienza del 6 giugno 1996 con l'esame 

di Stefano Petrella (fl. 236, fasc.2, cont. N. 4), detenuto ammesso 

al lavot'o all'esterno a norma dell'art~ 2.1 Qrd. Peni t., di Remo Pancel-

li (fl. 237, ivi), detenuto ammesso allo stesso regime àel Petrella; 

Sandra Padula (fl. 240, i vi), detenuto, nonché Giulio Cacciotti (fl244,ivi), 

detenuto. Ma tutti e quattro, malgrado il vario regime penitenziario 

cui erano sottoposti, non mostravano alcuna disponibilità a collaborare 

e si avvalevano della facoltà di non rispondere, né volevano chiarire 

se avessero o meno fatto parte della BRIGATA DI Torre Spaccata. 

In questo clima di sostanziale omertà ~rigatista, la Corte si trovava 

a valutare anche le dichiarazioni precedentemente rese in questo dibatti-

mento da Antonio Savasta (fl. 250 e sgg., fase. 3, cont. N. 3) alla 

cui qualità di eollaboratoce di giustizia si era pur riferit9sprezz&nte

mente il Padula, il quale pera l tre, riferendo sul conto del Macca:-i, 

si era limitato a qualche notizia concernente la sua appartenenza a 

Potere Operaio, indicando come improbabile il fatto che costui avesse 

fatto parte del "giro" dei brigatisti, essendo invece notoria la sua 
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frequentazione di allora con persone come Seghetti, Mor-ucci e tanti 

altri che, come il Sa vasta non può non sapere, erano tutte passate 

alle Brigate Rosse dopo aver fatto par-te di Potere Operaiq; da Lauro 

Azzolini, ammesso al regime di semi-libertà, che dopo un preliminare 

rifiuto di rispondere .(fl .. 276, fasc.5, cont .. N.3) aveva dato vaghi cen-

ni sul contributo da lui fornito all' "operazione Moro 11
, sull'organizzazio 

ne del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse, sulla "compartimentazione'' 

e in genere sulle prassi operati ve dell'organizzazione, comportandosi 

in modo tale da rendere irrilevante il suo conttributo nel processo; 

da Prospero Gallinari, in stato di libertà dopo essere stato condannato 

all'ergastolo, che-si .era· rifiutato di rispondere; da Franco Bonisoli, 

nella stessa condizione giuridica dell' Azzolini,che.aveva tenuto una con
\ . 

dotta processuale evasi va alternando le dichiarazioni di non voler 

rispondere al Pubblico Ministero con le conferme a dichiarazioni rese 

in sedi processuali imprecisate; da Walter Di Cera, assegnato a domicilio 

protetto dai Carabinieri, il qual~ dopo aver preciaato di aver conosciuto 

il Maccari come diriger. te di Potere Operaio, si era limitato a riferire 

di un sondaggio che il Savasta c:.vrebbe compiuto nei confronti di costui 

all'inizio del 1978 al fine di reclutar lo nelle Brigate rosse 1 2.bbandor.a:-1-

do poi l'iniziati va in quanto il Maccari avrebbe intrattenuto rapporti 

troppo stretti con elementi appartenenti alla micro-criminalità àel 

quartiere, fra cui tale Antonio Berrettini4 

In sostanza, la lunga e defatigante indagine processuale aveva offerto 

alla Corte il quadro di un variegato campionario di persone che avevano 

appar-tenuto alle Br-igate Rosse riportando poi per tale appar-tenenza 

condanne gravi. E nel corso dell'esecuzione di tali condanne molti 

di loro avevano fruito delle agevolazioni previste dall'ordinamento 

penitenziario pur mostrando segni di fedeltà all'originario sodalizio 

politico-criminale 1 manifestatisi in questo dibattimento con evide=:~i 

reticenze in modo da non chiarire né in senso liberatorio né in se:tso 

accusatorio la posizione dell'imputato Maccari. 

Quel quadro confusamente informativo appariva cioé sostanzialmente 
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nostalgico per l'esperienza fatta nel sodalizio delle Brigate Rosse, 

né si registravano dichiarazioni di deciso ripudio di quel passato. 

Del resto, anche scorrendo alcuni dei documenti che sono stati prodotti 

nell'area peni tenziaria della dissociazione, si deve rilevare da parte 

dei compilatori lo sforzo di non compiere abiure formali né di screditare 

eu l turalmente l'esperimento terroristico, ma semplicemente l'ammissione 

di una sconfitta sul terreno militare. 

Da parte di chi é stato sentito in questo processo, poi, con l'unica 

eccezione della Faranda, chiunque abbia ammesso di aver conosciuto 

il Maccari ha esèluso in nome della "cmpartimentazione 11 èi aver saputo 

se egli avesse o meno aderito alle Brigate Rosse, ma tutti costoro 

hanno mostrato una certa propensione ad escludere che egli fosse un 

'· soggetto capace di interpretare il ruolo del personaggio Al tobelli; 

ciò però, specie nel caso di Alberto Fra..1ceschini, con l'uso di termini 

manifestamente esagerati e tali da dimostrare la posizione preconcetta 

da cui il dichiarante muoveva (fl. 19 e sgg., fase. 2, cont. N. 4). 
• 

Nessuna di tali dichiarazioni, dunque, aveva potuto assumere valore 

liberatorio per il Maccari, di fronte alle precise dichiarazioni di 

, Adriana Faranda ed ai puntuali riscontri che queste avevano trovato 

nelle informazioni della Braghetti e del Morucci. 

Neppure le testimonianze raccolte dalla difesa nell'ambito familiare 

dell'imputato avevano potuto scagionare il Maccari. Dovendosi infatti 

tener presente che l'accusa della Faranda lo rappresentava costantemente 

come un "irregolare", e cioé come un brigatista tenuto in ogni ambiente 

ed in ogni sede a mantenere celata la sua qualità, perfino nei rapporti 

di altri brigatisti con cui.non avesse compiti di collaborazione nell'or

ganizzazione, era più che ovvio che il Maccari non avesse dovuto far 

percepire né a rilaria Adelaide Uccelli, che a quel tempo era la sua 

fidanzata e non aveva nemmeno appartenuto a Potere Operaio, né alle 

persone della propria famiglia come la madre e la sorella Marta che 

egli durante il sequestro, essendo militante delle Brigate Rosse, si 

era dedicato alla custodia del sequestrato. Nessuno, d'al t ronde, aveva 

dichiarato che l'Al tobelli fosse stato permanentemente nell'appartamento 
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di Via Montalcini, essendo riservato al Gallinari, militante "regolare" 

e lati tante, il compito di sorvegliare notte e giorno il prigioniero 

potendo così rimanere nascosto in quell'appartamento, cosicché il Maccari 

ben poteva, essendo libero da qualsiasi impegno lavorativo, farsi notare 

quanto bastava per il suo ruolo dai coinquilini di quello stabile nelle 

ore diurne e pernottare, invece, a rotazione, presso la propria famiglia, 

presso la Uccelli e presso la casa di Via Montalcini. 

Tale era la posizione probatoria dell'imputato Naccari allorché 

si pervenne all'acquisizione àel documento originale, relAtivo al contrat~ 

to di somministrazione dell'energia elettrica fra l' A.C.E.A. e il 

sedicente Luigi Al tobelli. Tale contratto, che recava ben chiara la 

firma dell'Al tobelli, con il nome e il cognome ben leggibili e ripetuti 

\ . 
due volte, era datato 11 luglio 1977 e confermava, anche sotto il profilo 

cronologico, le versioni della Faranda, della Braghetti e del Morucci 

relativamente al periodo dell'inserimento dell' Altobelli nella vicenda 

sfociata nel sequestro Moro. 
• 

Il controllo espletato in sede dibattimentale per verificare la 

provenienza del documento e la legittimità della sua acquisizione da 

parte della CommissioP..e Parlamentare di inchiesta sul caso I>1oro (teste 

il maresciallo dei CC in pensione, Antonio Perrone, fl. 226, fase. 2, 

cont. N. 4) rendeva ormai inoppugnabile l 1 accertameP-to peritale sul 

documento, diretto a verificare la riferibilità delle firme dell'Altobelli 

al Maccari, disposto dalla Corte con le ordinanze del 6 e del 7 giugno 

1996 (fl.223 e fl.314, fase. 2, cont. N.4), dirette a superare le eccezio-

ni della difesa del Maccari. 

E' stato solo a questo punto che il Maccari, dopo aver tentato con 

la spontanea dichiarazione del 7 giugno 1996 ( fl. 315 e sgg. fase. 

2, con t. N. 4) di invalidare come seri t tu re di comparazione quelle 

già acquisì te al processo e consi:::;tE::nti nelle sue dof71ande di iscrizione 

all'Università e di ammissione agli esami universitari fra il 1974 

e il 1983 (fl.37 e sgg., fasc.3, cont. N.2), deve essersi reso conto 

dell'insostenibilità della linea difensiva seguìta fino ad allora. 

Egli ha perciò deciso di anticipare le conclusioni della perizia, essendo 

in grado di prevederne in anticipo il tenore, sollecitando la fissazione 
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dÌ. ~n'udienza con finalità istruttorie, da tenersiin data anteriore al 

déposì~o della perizia. Si é così giunti all'udienza del 19 giugno 

1996, nella quale il Maccari ha reso la sua confessione.Egli ha cioé ammes 

so· di aver sottoscritto il contratto A.C.E.A. nel luglio 1977 con 

il nome di Luigi Al tobelli, di essere stato lui a svolgere nella casa 

di Via Montalcini il ruolo di compagno della Braghetti, quale mi li tante 

irregolare delle Brigate Rosse, reclutato appositamente dal Se ghetti, 

proprio come la Faranda aveva anticipato. 

Egli, però, traendone spunto dalla confessione, ha tentato di minimiz~~~~ 

quanto più ha potuto l'incidenza del suo concorso nella complessiva 

operazione svol taSi in danno dell'an. Moro, là dove le dichiarazioni 

della Faranda erano state dubbie o incomplete. Infatti, pur ammettendo 

di essere stato prcavvertito dai complici in ordine all'importanza 

della personalità politica che doveva essere sequestrata, ha dichiarato 

di aver appreso trattm·si dell' on. Moro sol tanto all'atto dell'ingresso 

del sequestrato in Via Montalcini, così da poter allontanare da sé 

l'ovvio coinvoJ.gimento nell' operezione di Via Fan i; ha sostenuto che, 

' nel corso del sequestro, quando era stata prospettata la tesi dell'amici-

dic dell'ostaggio, aveva manifestato la sua opposizione nelle discussicni 

con il Mo·c-etti e con il Gall.inari; ha sostenuto che, essendo prevalsa 

la tesi favo revo l e all'omicidio, non si era potuto sottrarre all'incarico 

di CDllaborare col Moretti ed aveva quindi prestato la sua opera per 

trasportare col Moretti l'an. Moro, chiuso in una cesta, dall'appartamento 

fino al box in cui si trovava l'autovettura rossa, senza però poi sparare 

materialmente; personalmente essendosi limitato a passare al Moretti 

la mi traglietta skorpion affinché potesse finire la vi t t ima che era 

stata stata soltanto ferita dai colpi della pistola Walter PPK; inoltre, 

nel sostenere che per tale esecuzione egli aveva poi attraversato una 

profonda crisi, lasciando le Brigate Rosse a motivo di tale crisi, 

aveva invocato il perdono delle vittime del suo delitto. 

Comunque sia, la confessione del Maccari, collegata al fatto obiettivo 

del rinvenimento del contratto A.C.E.A. che é stato certamente da lui 

firmato, toglie qualsiasi eventuale dubbio sulla sua partecipazione 

all'operazione Moro~ Il Maccari ha dovuto adattare la sua confessione 
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.. a quanto già risultava non solo dalle dichiarazioni della Faranda, 

ma anche da quelle della Braghe t ti, del Moretti e del Morucci riferite 

all' Altobelli. Egli ha ammesso, così, di aver commissionato ed acquisito 

la cassa destinata al trasporto del sequestrando, di aver personalmente 

confezionato nella casa di Via Montalcini la cella insonorizzata con 

materiale speciale da lui stesso acquistato, di aver sorvegliato quella 

prigione, salvo qualche assenza, per tutti i cinquantacinque giorni 

del sequestro, così allineandosi alla versione, ormai accreditata, 

che durante tutto il sequestro avevano avuto accesso a quell'appartamento 

sol tanto la Braghè'tti, che però si recava regolarmente di giorno al 

suo ufficio, il Gallinari, che non si allontanava mai, ed il Moretti, 

che interveniva per il tempo necessario ai contatti con il "prigioniero", 

' oltre lo' stesso Maccari, che aveva continuato a curare i suoi rapporti 

col mondo esterno. Nel descrivere l'episodio del 9 maggio 1978, ha 

confermato la parte avutavi dalla Braghetti, che aveva preceduto lui 

ed il Moretti mentre trasportavano la cesta contenente l' on. Moro fine 
• 

al box di pertinenza del1' abitazione (sito nel garage comune) entro 

cui era già stata sistemata l'autovettura Renault rossa, precisando 

che durante quell 1 operazione, mentre la porta basculante del box era 

parzialmente sollevata, una coinquilina (la teste Graziana Ciccotti, 

esaminata in questo dibattimento nell'udienza dell'11 gennaio 1996 

e conforme sul punto alla Braghetti ed al Maccari) era transitata dal 

garage trovandosi in condizione di notare che la Renault rossa era 

un'auto ben di versa dalla Ami 8 che solitamente vi stazionava; che 

la Braghetti aveva coadiuvato la Ciccotti in modo che quella potesse 

allontanarsi al più presto, rivolgendole ad alta voce la parola in 

modo che anche il Mnoretti ed il Maccari potessero accorgersi di quella 

presenza estranea e non si facessero vedere; che, una volta ucciso 

l'o n. Moro, egli ed il More t ti l'avevano trasportato con la Renaul t 

rossa dal box di Via ~IJ.ontalcini fino a via Gaetani, scortati nell' ul tir.~o 

tratto dall'auto del Seghetti e del Morucci, il secondo dei quali sì 

era po~curato dì informare il prof. Tri tto, allora assistente universi ta

rio dell'an. Moro. 
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E' appena il caso di notare che la confessione del Ma cc ari non ha 

portato alcun nuovo elemento alla ricostruzione del più grave delitto 

perpetrato dalle Brigate Rosse~ Tale confessione si é anzi caricata 

di alcu'ni elementi logicamente deboli della versione ormai generalmente 

diffusa, come quello secondo cui l' on. Moro sarebbe stato lasciato 

a lungo affidato alla sorveglianza di un solo uomo, e cioé il Gallinari, 

posto che la Braghetti si recava regolarmente al lavoro, il Moretti 

si tratteneva in Via f'.1ontalcini per il solo tempo necessario ad interroga-

re l' on. Moro o per ri tirarne gli seri t ti e l'Al tobelli-Maccari andava 

e veniva da quel.~éovo a suo piacimento, o come quello secondo cui l'amici-

dio del sequestrato sarebbe stato consumato nel box di pertinenza della 

casa di Via Montalcini. Nemmeno in questa sede, infatti, sono state 

date s~iegà..zioni soddisfacenti del come le Brigate Rosse, use a teorizzare 

preventivamente i dettagli di ogni loro azione, avessero potuto antivedere 

in sede di programmazione che il loro prigioniero, dalla sua cattura 

in poi, non avrebbe mai avuto a\cuna reazione, nemmeno verbale, nemmeno 

dovuta a possibili cri'si nervose, quando si fosse reso conto o avesse 

potuto sospettare durante la lunga prigionia di una eventuale distrazione 

o momentanea assenza dei suoi guardiani, tanto òa lasciar lo a lungo 

con un solo sorvegliante nell'arco dei cinquantacinque giorni e soprat-

tutto, il giorno dell'esecuzione capitale, da ritenere in anticipo 

che 1 1 on. Moro, chiuso in una cesta da dove poteva avere una discreta 

percezione della situazione ambientale, non essendo né narcotizzato 

né imbavagliato, avrebbe continuato remissivamente a tacere senza chiedere 

aiuto nemmeno lungo il tragitto per le scale fino al box e pur percependo 

voci come quelle della Braghetti e della Ciccotti. Non si comprende 

come i brigatisti abbiano accettato un simile 

avrebbero potuto facilmente evitarlo, ad 

e gratuito rischio, quando 
1 1 O t'l. TY1o-w 

esempio uccidendc '{nella 

sua stessa prigione e trasportandolo poi da morto; ed incredibile sembra 

il fatto che si sia programmata l'esplosione di una serie di colpi, 

quanti risultano dalle perizie, in un box che si apriva nel garage 

comune agli abitanti dello stabile, essendo noto che anche i colpi 

delle armi silenziate producono rumori apprezzabili, che· potevano 

';:"\'"" . . ' . 
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essere facilmente percepì ti d3. persone che si trovassero a passare, 

così come furono distintamente percepì ti dalla Braghe t ti ( fl.l77, fase. 

2, con t. N. 2). 

Ma queste ragioni di dubbio, come é evidente, non possono comunque 

giovare al Maccari. Esse valgono, anzi, a rappresentarlo come ancora 

solidale con chi tale versione ha diffuso p cima di lui. Tale solidarietà 

si coglie anche nel fatto che il Maccari ha tenuto a rib3.dire, come 

se fosse cosa che egli poteva garantire, che la sede di Via Montale in i 

era stata conosciuta e frequentata sol ta1.to dai quattro "carcerieri" 

ormai noti, evidentemente non tenendo conto della sua stessa affermazione, 

secondo cui durante i cinquantacinque giorni del seq·J.estro egli si 

era fr~quentemente allontanato dal covo e mel te notti non vi aveva 
\ 

neppure-pernottato, e non poteva perciò sapere quel che vi era accaduto du 

rante la sua assenza. 

Essendo invece ovvio che l' ubicazione della base di Via Montalcini 

era nota anche al Seghetti (così Morucci, 
~ 

fl. 245, fasc.2, N. 2), che 

aveva coadiuvato la Braghetti nell'acquisto dell'appartamento, e necess9.-

riamente anche al B-')nisol i che, in caso di impossibilità per il More t t L 

di condurre a termine l'operazione Moro, era predisposto a s8stituirlo nelle 

sue inco!nbenze in Via Montalcini essendo anche lui componente del Comitato 

Esecutivo delle B:-igate Rosse; l' i:Isistenza del Maccari é anche per 

questo verso sospetta. 

A parte ciò, la confessione del Maccari non é tale da acquisirgli 

dei meriti in questo processo, perché oltre che tardiva, come si é 

visto, é apparsa ed é interessata e parziale. Sol tanto attraverso la 

confessione, infatti, egli ha potuto attuare il tentativo di attenuare 

i profili di re,3p0!1Sabilità che attendibilmente perché disinteressata·-

mente - e~ano stati attribuiti all'Altobelli (quando ancora non r.e 

era prevedibile l'identificazione col Maccari) dalla Braghetti e dal 

Morucci. All'Altobelli, infatti, la Braghetti aveva attribuito il 

fatto, personalmente constatato, di aver collaborato materialmente 

al trasporto del l 'on. tJioro, chiuso nella cassa di legno che lo ste·.;so 

Al tobelli aveva acquistata, dal garage della Standa sito in Via d·' i 

. ' . -~ 
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Colli Portuensi fino al box di Via M·:mtalcini, servendosi per tale 

trasporto dell'auto della Braghetti. Non e'>se;,dovi moti v o di dubitare 

della veridicità di tale inequivocabile affermazion-:! (u ••• vidi arrivare 

la AMI 8 condotta dall'Altobelli. .. ", fl.l76, fas,o.2, cont. N.2), inserita 

nel contesto di una più ampia descrizione autobiografica della m9.ttina 

del 16 marzo 1978, la Corte ritiene di doverle attribuire maggior credito 

di quella del More t ti, resa in un conte:::; te extraprocessuale ( fl. 27, 

fasc.l, cO!lt. N. l), anche perché perfettamente consonante con la versione 

del r-brucci. QJesti,infatti,avendo escluso la presenza sua e del Segj1etti all'atto del trasboi'-

do della cassa nel garage! 0della Standa e avendo affenroto che il Gallinari da Via Stresa 

si era recato direttamente in Via r-bntalcini,ha rappresent9.to una situazione di fatto nella 

q.cle il furetti necessit9.va della collaborazione di uri altro uomo (inem. ,pag.38) .E' q.1irrli 

' da qualiffcare inattendibile perché inter-essata la versione del Maccari, 

il quale tuttavia amm,.~tte di essere stato l'artefice dell'acquisizione 

della cassa in v.ista del sequestro, ed ammette ancho~ di aver aiutato 

il Moretti a trasportare la cassa con l'o n. Mor-o dal box all' apparte.mento 
• 

in cui egli stesso aveva oealizzato la 11 prigione del popolo 11
• 

Tale elemento di fatto (il trasporto da Via dei Colli Portuensi a 

Via Montalcinl.), a giudizio della Corte é asso.). importante perc.hé d·=nota 

il ruolo pa;""'ticolarmente incisivo del Maccari nell'azione del 15 marzo 

1978. · Egli, infatti, se ha potuto trovarsi al mor.1ento giusto e con 

il mezzo app:-opriato nel garage d·=lla Sta11d:3. per ricevere il sequestrato, 

doveva necessariamente essere stato con congruo anticipo inserito nell'or-

ganigramma che prevedeva in qu~lla mattinata il sequestro in Via Fani 

e l'inevitabile sparatoria, indispensabile per sotl~ra:""'re l'importante 

personaggio alla sua scorta4 Da ciò consegue l'inelutta~ilità d~llo 

stretto inserimento del Maccari in quell'operazione e quindi il suo 

concorso nei de;_ i t ti commessi in Via Fan i: a titolo di dolo diretto 

per ciò che riguarda il s~que=3tro dell' on. Moro (indipendentemente 

dal fatto che il M,1.ccari cì1e il se-:l_U•'!=3!:('ando fosse l 1 on. f>1o:--o o altra 

personalità democristiana di rilievo, ex art. 8:2 C.P.), e a titolo 

di d•)lO event•Jale per gli omicidi ivi commessi. La soppre3sion·3 dell::i 

scorta, infati:i, nemmen-:> alla stregua delle e3perienze di allora poteva 

essere con:siderat1-1 un fa ':to imprevedibile, dovendosi fra l'altro ricordare 

'" 
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che nella stessa st:1ri.:J. d•~lle Brigate Rosse già si e::-a verificata la 

soppressione della SC•Jrta del giu·jice Co::o, ed essendo ormai il fenomeno 

delle scorte più che notorio. 

Con la su;~ confess ~one, inoltr-e, il Ma:~car~ ha inteso co:-reg,;:sere 

la versione ormai invalsa sulle modalità esecut~ve dell 1 uc.:;i..sione dell'an 

Moro. La Faranda e il Moretti, infatti, hanno rip-etutamente dichi'lrato 

eh·~ il g.iorno pri!lla dell' e:3ec•.1z Lo:1e il More t ti, non essendosi offerto 

nessun altro m il i tante, si e;:·a a:'3su:lto tale in1::ar.ico. La Faranda ha 

anche aggiunto che, in con.form.i tÈl dell'operare corret;tte delle Brigate Rosse, 

nella p:-edispo3iZ.ione dei particolari era anche stato stabili t o eh:! 

nella circt)stanza il ruolo 11 di copertura ravvicinata, sarebbe stato 

disimpegnato dal mi l i t atte 11 irregolare'' che avrab be poi anche accompagnato 

il Motetti nel t~asp~rto del cada•Je~e nel l.wgo in c•Ji sarebbe stato 

abbandonato. Ciò al fine di non esporre il Gal l i.nariche e·ra -ben conosciu-

to per esserne stata diffusa l'immagine dalla stampa dopo la sua recente 

eva'' L·~ne. Aò integrazion.e di quanto sopra, oggetto di testimonianza 

diretta, la Faran.d::1 aVfTVa a·:1.·:he riferito di aver ap()reso P·:)~ dal )1.·:lrucci, 

ciò sostenendo anche in sede di reiterat i confC'onti con lo st~s~·;::1 Morucci, 

-~:":.: 
-~ · che cm1tro l' on. Mo:-o avevano dovuto sparare sia il More t ti sia l'al trv 

mi li ta:.1te, pere h·§ si e o~ a verificato un in•::onveniente che aveva reso 

insuffjciente l'azione del Moretti. probabilmente l'inceppamento dell'arm3 

di cui il Moretti era dotato. 

Nella rappresentazione della Faranda, quindi, era chiaro quale fosse 

stato in quella circostanza il ruolo della persona predesignata per 

la "copertura ravvicinata": e cioé quello stesso ruolo che il Gallinari 

aveva svolto surrogandosi all'Etra in occasione dell'omicidio del giudice 

Palma. 

D'altra parte, era ed é ben noto che le perizie medico-legati compiute 

sul corpo dell'o n. f·1oro e sulla Renaul t rossa hf:'lnno dato la certezza 

che le armi adoperate in quella circostanza erano state due. 

Prima di questo processo, in o l tre, si era data per acquisita la 

versione secondo cui a sparare erano stati il Ma retti ed il Gallinari; 

e nessuno di quelli che erano in grado di correggerla si era attivato 

' .. _ .. :. _..-:. 



,. 

.. ,_., .. . .. 

/ 

- 28 -

in tal senso, perché come é stato spiegato dal Morucci- uspettava 

al Moretti chiarire questa vicenda assumendosene la responsabilità11 

(fl.294, fasc.2, cont.N.2). 

Senza la confessione del Maccari, dunque, si doveva presumere che 

tanto il Moretti quanto il secondo mi li tante delle Brigate Rosse che 

era con lui avessero esploso dei colpi contro l' on. Moro e che fosse 

stato il secondo ad esplodere i colpi che avevano finito la vittima; 

e ciò perché il ['lloretti nella sua intervista alle giornaliste Carla 

Mosca e Rossana Rossanda aveva dato dell'episodio una versione in chiave 

dichiaratamente politica, affermando in punto di fatto delle circostanze 

non convincenti (Morucci, fl.253, fasc.2, cont.N.2), né le due giornaliste 

hanno qui riferì to che fosse loro intento precisare la vicenda nei 

suoi pa~ticolari di fatto nell 1 intervistare il Moretti .. Non si poteva, 

quindi, sulla base della sola versione del Moretti, ritenere provato 

eh~ materialmente fosse stato solo lui a sparare. Dalle dichiarazioni 

del Morucci, relative alla riunione dell' 8 maggio 1978, nella quale 

il Moretti aveva comu,nicato la decisione di uccidere l' on. Moro adottata 

dal Comitato Esecutivo, risultava del resto che il Moretti aveva deciso 

di eseguirla personalmente perché nessuno dei presenti si era offerto 

di farlo (fl.294, fasc.2 1 cont.N.2}. Ma nulla si conosce di quanto 

poi il Moretti poté operativamente concordare con i quattro di Via 

Montalcini, se non ciò che il Maccari ha ritenuto di dire in questo 

processo. Non é neppure da trascurare il fatto che la Faranda era tanto 

convinta, sulla base degli elementi in suo possesso, che fossero stati 

in due a sparare, che - indottasi a rivelare la vera identità dell'Alto-

belli ha qui spiegato di aver ritenuto necessario farlo anche per 

scagionare il Gallinari, liberandolo da questa parte di responsabilità. 

In questo quadro, la confessione del Maccari, su questo specifico 

punto, risulta essere l'unico elemento informativo e non appare pienamente 

convincente: sia perché contrasta con quanto la Faranda ha riferito 

di aver appreso dal Morucci, sia perché nella versione del f'.laccari 

scompare il ruolo di ucoper,;-tura ravvicinatau nella figura teorizzata 

dalle Brigate Rosse e compare invece il ruolo inedito di "portatore" 

della seconda arma per conto del Moretti. 

''·t-
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Altro elemento della confessione, dovuto alla sola parola del Maccari, 

é quello concernente la sua posizione contraria all•uccisione dell'ostag-
• 

gio. E' bene precisare che, dal punto di vista della legge penale, 

l'ipotizzata presa di posizione é irrilevante, perché l 1 unico comportamen-

to concludente sarebbe stato quello previsto dall'art. 289 bis, comma 

4, C.P. , e cioé quello di dissociarsi concretamente al fine di far 

riacquistare all'ostaggio la libertà. Non si può certo ritenere che 

l'essersi il Maccari ritenuto vincolato dalla disciplina interna delle 

Brigate Rosse possa valere come una diminuzione delle sue responsabilità, 

specie se si conSidera il suo rilevantissimo concorso materiale nell'orni-

cidio che lo vede secondo soltanto al Moretti. 

Ciò detto, nemmeno questo aspetto della confessione trova riscontro 
\ 

in al ti-i élementi processuali. Il Morucci, per la precisione, ha bensì 

riferì to, sia pure in termini induttivi, di probabili cont!'asti fra 

il Maccari e gli altri occupanti della 11 base" di Via Montalcini.. Ma 

poiché é pacifico che il Morucci insieme alla Faranda - rappresentava 

l'anima dell'opposizi~ne all'omicidio dell'an. Moro, sorprende che 

né lui né la Faranda abbiano finora avuto notizia della solidarietà 

del ~~acc3ri. Addirittura in senso incompatibile con la versione del 

r4ac-.:::ari risul tana le dichiarazioni della Faranda cj :L'Ca il comportamento 

del Maccari dopo l'omicidio .. Essa, infatti, ha precisato che il Maccari, 

da loro destinato dopo l'operazione Moro a transitare nella Brigata 

di Monte Spaccato, non aveva visto di buon occhio tale destinazione 

ed ha espresso l'opinione che, dietro l'argomento esplicitato dal militan-

te secondo cui l'area territoriale della brigata gli risultava estranea, 

si celasse la vera ragione che il Maccari, animato da spirito "maschili-

sta", non gradiva militare in una unità diretta dalla Balzerani e dalla 

stessa Faranda. Secondo la Faranda, dunque, l'allontanamento del r~1accari 

dopo l'epilogo mortale dell'operazione Moro, non era affatto dipeso 

da motivi ideali ma da ben più povere ragioni, fra cui quella di essersi 

visto degradato rispetto ad un'al tra donna, la Braghe t ti, alla quale 

era stato riconosciuto lo "status" di militante regolare. 

In conseguenza di tutte queste considerazioni, dunque, la confessione 

--. -·· 
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dell'imputato, specie per il momento processuale in cui é stata resa, 

non appare né meritevole né disinteressata. t>1algrado certi toni verbali 

che si possono ritenere di circostanza, essa non costituisce un sicuro 

segno di ravvedimento, ma piuttosto la resa del Maccari davanti alle 

prove di accusa divenute invincibili. Naturalmente la Corte non ha 

nulla da rimproverare all'imputato per quanto attiene alle sue scelte 

difensive, né prima né dopo la confessione, anche se non appare commende-

vale il fatto di aver strumentalizzato ai suoi fini l'indubbia buona 

fede della fidanzata, della madre e della sorella. Né é segno di ravvedi-

mento l'essere riuSti to, l 1 imputato, ad assumere con mal t a intelligenza 

il ruolo innocentista anche nel serrato confronto con la Faranda, per 

poi manifestare la stessa intelligenza in senso contrario durante 
< 

la confe~siòne. Ma, affinché la confessione assuma un valore positivo, 

occorre che tale valore ci sia e sia obiettivamente percepibile, il 

che nella specie non appare. 

Il Maccari va dunque sottoposto a pena per tutti i reati che gli 
• 

sono stati Contestati~ .,.previo assorbimento di quelli re lati vi al 

sequestro ed all'omicidio dell'an. Moro in un unico capo di imputazione, 

richiamando le ragioni già svolte nel trattare la posizione dell' Etro. 

Il Maccari 1 in particolare 1 va condannato per il reato associativo 

così come contestatogli, essendo innegabile che egli svolse nell'operazion 

Moro un ruolo organizzati ve di primo piano 1 collaborando al pari della 

Braghett~all' altestimento della base di Via Montalcini e, più ancora 

della Braghetti, nell'allestire il locale in cui rinchiudere il sequestra-

to. Il fatto, poi 1 che egli possa aver ignorato fino all'ultimo momento 

l'identità del sequestrato non ha rilievo giuridico 1 essendo comunque 

pacifico che egli, come tutti gli altri brigatisti che partecipavano 

all'operazione, sapevano che si trattava di sequestrare un uomo poli tic o 

di altissimo rilievo e che la sua prigionia si sarebbe potuta protrarre 

per molto tempo. In modo particolare tuta ciò era noto al Maccari che 

era stato reclutato proprio in vista di questa operazione, fin da prima 

che la Braghetti, con parte del denaro realizzato dall'organizzazione 

con il sequestro Costa, acquistasse la casa di Via Montalcini, e comunque 

almeno dall' 11 luglio 1977, data in cui sottoscrisse il contratto con 

,. ····--···. ·. ·~ -.. · .. :". ··\'· •. -.. ~· --. ·.·>.>.··-~:.-~· 



'-·"'" 

.,., 

- 31 -

·. 

, 1'A.C.E.A. per quello stesso appartamento con il nome di Luigi Altobelli. 

Egli, infine, rimase nella stessa base anche dopo il compimento dell'ape-

razione Moro, collaborando al suo smantellamento alcuni mesi dopo. In 

questo quadro complessi va e per le al tre già svolte considerazioni, 

egli va ritenuto responsabile anche dell'omicidio degli uomini della 

scorta, in quanto strettamente funzional.t al sequestro e chiaramente 

prevedibilt da tutti i partecipanti all'operazione terroristica in 

questione. 

Anche per il Maccari, come per l'Etra, si impone il riconoscimento 

dell'unicità del': disegno criminoso che collega tutti i delitti a lui 

ascritti, mentre é evidente anche in fatto, a differenza che per l'Etra, 

che la violazione più grave per il Maccari é quella dell'art. 289 bis 

\ C.P .• 

Poiché la pena prevista é quella dell'ergastolo, non é possibile 

alcuna graduazione a norma dell'art. 132 C.P. 

Non ricorrono, a giudizio di questa Corte, le condizioni per il 

riconoscimento di attenuanti di sorta, pur dovendosi ricordare che 

sia il Pubblico Ministero sia i difensori dell'imputato hanno raccomandé_ 

·· to la concessione delle attenuanti generiche a norma dell'' art. 62 bis 

C.P. 

Ma il Pubblico Ministero, nella motivazione della richiesta,si é 

limitato a riferirsi alla confessione dibattimentale dell'imputato, 

pur avendo dimostrato, nell'analisi delle prove, che tale confessione 

non aveva apportato alcun nuovo elemento di conoscenza sul caso fl.1oro, 

J 
né ha potuto indicare segni attendibili di ravvedimento nella condotta 

processuale dell'imputato. 

La difesa, da parte sua, ha comprensibilmente attribuito il massimo 

valore all'ultima parte della condotta processuale dell'imputato e 

ha tentato di dimostrarne l'utilità sul piano p roba torio, attraverso 

la sottovalutazione della prove a carico, tra cui la perizia grafica. 

Ritiene però la Corte che il quadro probatorio si sia sviluppato in 

senso sempre più favorevole all'accusa, secondo le argomentazioni già 

svolte nell'indicare il momento in cui la confessione é intervenuta, 

'·· ....... -··. ··.· ... ... ,.:.:·. 
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•. 
e che debba quindi essere tenuto fermo il giudizio sulla totale strumenta-

lità della confessione stessa. 

Lo stesso Maccari, rispondendo al suo difensore ( fl. 3 e sgg. , fase. 3, 

cont. N.4), che gli chiedeva di spiegare le ragioni della confessione 

appena un mese dopo l'esame nel quale si era dichiarato innocente, 

ha chiaramente sorvolato sulle ragioni del mutamento ed ha dato la 

sua spiegazionedel~' ultimo atteggiamento affermando che non riteneva 

suo dovere "fare il primo passo", essendo suo diritto difendersi. Sopra t-

tutto, ha imperniato l'argomento sul ritardo della confessione sulla 

considerazione che ·~arebbe stato difficile spiegare a dei giudici perché 

egli - nell'ambito della sua organizzazione - si fosse indotto a tenere 

un comportamento che non condivideva. 

Sull' Òpportunismo nella se el ta del tempo della confessione, dunque, 

la Corte non può che mantenere la già indicata conclusione. Pacifico, 

invece, ma non significativo nel senso che qui interessa, é il diritto 

dell'imputato 3. difendersi. Più complessa 1 certamente, é la questione 

concernente la comunicabilità al giudice delle 
' 

interne motivazioni 

di un terrorista nel tener fede alla 11 affectio societatis11 che lo ha 

così stretto all'associazione criminosa. Ma, trattandosi di confrontare 

dei giudizi di valore 1 il giudice non può che attenersi a quelli prop:.."'i 

dell'ordinamento giuridico a cui appartiene e, una volta stabilita 

la rilevanza penale di un comportamento, non può che rifarsi alla giu-

risprudenza formatasi sulle disposizioni posi ti ve degli artt. 61, n .l, 

62, n.l, e 133 C.P. e, ove ne ricorrano i presupposti, dell'art. 51 

C.P.- Alla stregua di questi criteri, appare evidente come non possa 

attribuirsi un valore eticamente positivo alla fedeltà del singolo 

componente rispetto ad una associazione criminosa perché ciò comporterebbe 

una valutazione positiva dell'essenza dell'associazione stessa, in 

contrasto perciò con l'ordinamento stesso dello Stato. 

In sostanza, le ragioni reali per cui il t·1accari dovrebbe ottenere 

un trattamento penale diverso da quello a suo tempo riservato agli 

altri tre brigatisti che si occuparono di sorvegliare il sequestrato 

prima di maturare la decisione di uccider lo, non potrebbe che risiedere 

una volta dimostrata la strumentali tà della confessione del Maccari 

"·'···· 
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·. 
o nel ritardo con cui la giustizia é pervenuta alla sua identificazione 

o in conSiderazioni che, attenendo al merito della norma incriminatrice 

o alla mutata sensibilità politica nei riguardi del fenomeno terroristico, 

non possono essere fatte proprie dal giudice della cognizione del fatto 

ma, se del caso, da altri organi giudiziari o da altri poteri dello 

Stato. Il fatto che la norma da applicare al caso in esame sia stata 

formulata proprio durante il sequestro dell' on. Moro é stato una scelta 

legislativa, il cui merito come tale é sottratto all'apprezzamento 

di questa Corte. Sul piano formale, vi é solo da osservare che al tempo 
., 

del fatto il Macchi, come ogni al tra cittadino, ebbe conoscenza della 

norma che con il permanere del sequestro si andava violando, tanto 

é vero che in questo dibattimento egli ha avuto occasione di ricordare 
\ 

una delle ·disposizioni contenute nel decreto legge, e cioé quella che 

concerneva l'obbligo della denuncia dei contratti di cessione di immobili. 

Non vi fu quindi violazione né dell'art. 2 né dell'art. 5 del codice 

penale. Il Maccari, come gli altr~ complici, accolse la sfida dell'ordina

mento e perseverò nella"sua condotta antigiuridica. 

Il ritardo nell'individuazione del Maccari, poi, si é dovuto essenzial-

mente all'omertà che lo ha coperto fino al 1993, al tre che -alla regola 

della "compartimentazionea che non ha probabilmente consentito ai collabo-

ratori della giustizia di indicarlo tempestivamente a chi di dovere. 

Il decorso del tempo, in relazione a questo delitto, non ha registrato 

certamente una attenuazione della pretesa puoi ti va dello Stato, come 

si rileva anche dal rigore con cui il Pubblico Ministero ha proceduto 

in questo procedimento, annunciando i no l tre di voler proseguire o l tre 

nelle indagini, in ossequio del resto alla disposizione dell'art. 112 

Cast., cosicché neppure sotto questo profilo sarebbe equa la concessione 

dell'attenuante in parola. 

Quanto alla mutata sensibilità politica per questo tipo di criminali~ù. 

deve rilevarsi che essa non si é finora tradotta nell'emanazione di 

nuove norme, modificative di quelle vigenti; l'opinabilità di tale 

fenomeno, quindi, non consente di trarne in questa sede elementi 

utili ad influenzare legittimamente l'esercizio della giurisdizione. 

Ed infine, l'appello della difesa alla norma ti va in favore dei d isso-

-..... 



_,, .. ,,:' 

- 34 -

• . 
• 

-' c'iati, di cui alle leggi 29 maggio 1982, n. 304 e 18 febbraio 1987, 

n. 34, non appare sotto alcun profilo riferibile al Maccari: a parte, 

infatti, la considerazione del rigore che l'art. 2 della legge del 

1982 ha conservato proprio in relazione all'art. 289 bis C.P., escludendo 

dal beneficio di tale legge anche gli imputati pienamente confessi, 

deve tenersi presente che tale normativa, formalmente non più appalicabile 

ai reati in discussione perché soggetta a termini ormai scaduti, presuppo-

ne pur sempre una condotta dissociativa dal delitto e di efficace collabo-

razione con la giustizia quale non può essere ritenuta, per le ragioni 

già dette, quella tenuta dal Maccari in questo dibattimento. 

Di nessun rilievo, infine t é il richiamo alla condotta tenuta dal 

predetto imputato in carcere, durante la detenzione relativa ai fatti 
l 

del 1974-1977, allorché egli aderì all'area omogenea di Rebibbia, perché 

dopo l 1 accertamento -compiuto in questo processo- delle sue responsabi-

li tà per l' "operazione Moro", tale condotta non appare meritoria ma 

~· bensì meramente opportunistica in relazione ai reati allora accertati 

l} 

! 
t t-

ed ispirata alla fiducia JChe i reati ulteriori non sarebbero mai stati 

scoperti in relazione a lui. 

Pertanto questa Corte, in armonia cm: l'orientamento della giurisdizio-

né di legittimità( Cass. , sez. VI-, Z8 feObraio 1991, Cely; Cass. ,sez.l"" 

31 marzo 1993 t Maiorano; Cass. , sez .l-, 24 ottobre 1994, Fiorentino), 

non ritenendo meri tori a la confessione del Maccari non può riconoscergli 

le attenuanti generiche. Né la sua personalità globalmente considerata 

può comportare un apprezzamento posi ti ve sotto altri profili. Rispetto 

all'età media dei brigatisti, egli non era certamente fra i più giovani, 

avendo già compiuto venticinque anni; aveva già partecipato ad altri 

delitti contro la persona; non aveva assunto responsabilità di rilievo 

nell'ambi t o familiare; non aveva completato gli studi intrapresi; non 

aveva ma _i. svolto professionalmente alcun lavoro né l'ha svolte finora. 

Non si comprende neppur~, in conclusione, come possa giustificarsi 

la sua affermazione del 19 giugno 1996, secondo cui la sua vita sarebbe 

ora cambiata. 

Pertanto la pena, stabilita dalla legge per il delitto principale 

.... " 
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· . • da lui commesso e già applicata ai concorrenti nello stesso delitto 

. " nei processi precedenti, non può che essere quella dell'ergastolo. 

• Per effetto della continuazione, tale pena va inasprita con l'isolamen-

to diurno che, a norma dell'art. 72 C.P., si dispone per la durata 

di mesi sei in relazione ai delitti di cui ai capi A) e B). 

Conseguono per legge le pene accessorie di cui al dispositivo. 

In relazione alle domande spiegate in questo giudizio dalle parti 

civili, seguono le statuizioni di cui al dispositivo, sostanzialmente 

conformi alle richieste. Le relative spese sono liquidate secondo le 

risultanze degli att~ e gli onorari secondo il contributo dato da ciascuno 

dei difensori nel corso del dibattimento e nella discussione finale. 

p. Q. M. 

visti gli\. ar:tt. 521-533-535 c.p.p. , dichiara ETRO Raimondo e MACCARI 

Germano colpevoli del reato di cui agli artt. 110-112,n.l-61,n.l0 e 

289 bis C.P., così unificate le imputazioni di cui ai rispetti vi capi 

.. C) e D), nonché colpevoli dei reati di cui ai rispettivi capi A) e 

• B), e unificati tutti i predetti reati dal vincolo della continuazione, 
' 

individuata la violazione più grave nel reato di cui all'art. 289 bis 

.. ,;~' C.P. e concesse all' ETRO le attenuanti generiche, condanna ETRO Raimondo 

alla pena di anni ventiquattro e.mesi sei di reclusione e MACCARI Germano 

alla pena dell'ergastolo, con l'isolamento diurno per sei mesi; entrambi, 

in solido fra loro, al pagamento delle spese processuali e ciascuno 

t di essi al pagamento delle spese della rispettiva custodia cautelare; 

visti gli artt. 29 e 32 C.P., dichiara ETRO Raimondo interdetto in 

l 
/ 

perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale e sospeso 

dall'esercizio della potestà di genitore durante l'esecuzione della 

pena; 

dichiara MACCARI Germano interdetto in perpetuo dai. pubblici uffici 

e in stato di interdizione legale; 

visti gli artt. 538 e segg. c.p.p., condanna ETRO Haimondo e MACCARI 

Germano, in solido fra loro, al risarcimento dei danni materiali e 

morali da liquidarsi in separato giudizio in favore delle costi tu i te 

parti civili Maria Agnese MORO, Giovanni I·10RO, Sandra LEONARDI, Giovanni 

~-----------------·~ ~-, '· ' . liiiil 
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RICCI. Ileana LATTANZI vedova LEONARDI, Maria ROCCHETTI vedova RICCI, 

Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero del l~ Interno, nonché_ 

il solo ETRO Raimondo in favore del Ministero di Grazia e Giustizia; 

condanna i predetti ETRO e MACCARI in solido fra loro al rimborso delle 

spese di costituzione e difesa che liquida, quanto alle parti civili 

Maria Agnese MORO e Giovanni MORO, in complessi ve lire cinquemilioniqua-

rantacinquemila, di cui lire cinquemilioni per onorari; quanto alle 

parti civili Sandra LEONARDI e Giovanni RICCI, in complessive lire 

cinquemilionisessantamila, di cui lire cinquemilioni per onorari; quanto 

alle parti civiii Ileana LATTANZI vedova LEONARDI e t4aria ROCCHETTI· 

vedova RICCI in complessive lire· duemilionisessantamila, di cui lire 

duemilìonì per onorari; condanna inoltre t.<.ACCARI Germano al rimborso 

' delle spese di costituzione e difesa in favore della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'Interno, che liquida in 

complessive lire ottomilioniquattrocentoottantamila, di cui lire ottornilio 

ni per onorario; 
• 

visto l'art. !::44 c.p.p . .,, indica i+ovanta giorni il termine di deposito 

della motivazione della sentenza. 

Roma, 16 luglio 1996. 

IL PR~~ENTE, est . 

. (Salva~iangreco) 

Depositata in Cancelleria 
...-:: 7 OTT. 1996 ....... -------::::-::-:-:c::~ Q~Tf:.Y) 

~':"> •-:~ 
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«latta scheila pel casellai-io
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CORTE DiSSISE DI
R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALLA.NO

M;--7'^/58 R e g i s t r o  ' 
i n s e r .  Sentenze  ^

.(2-S^
^  . 2. •

Vanno /m7/enot*e«nfr • OTTAPÌTQT.TQ.......... ^ ’orm> ............DODICI........... .........  dei mese

¿i ...... ................................ . i n ....... ......................................... ' ... '

LA ̂ R T É  DI ASSISE DI ..... ............................................... ............ ...............................

composta dai Signóri : .

...... ..^HICHILU.............................. ....................:....... Presidente

2. ‘ " P asqualp  ‘iPERRONE________________________ _̂______ Giudice

£ Sig. Mara CRIPPAUDO

4. _ ;.. ...... Clara.....MCLLIiiÌ...
^ «* Alberto DI FELICE

■/. »1/ Massimo TORELLI
Gianna COLANGELI

DI PIETRO
,7.
Q ” Paola

„Con-, rinterueitCo tfeÌ Puè&Itco AJTinistero rappresentato dal Signor 

Dott. Nittò Francesco PALMA

V
—

Giudici

popolari

e con Vassistenza del Segrétarljx_EllZQ,..GIAMMARlHI. 

ha pronunciato la seguente

nciia"CQUja— ---

- r C 0 N T R (h------ . -I , . . _
ABATANGELO Pasquale--nato il 2.11.1950 a Firenze -

-----|P?.g.»„jri^.67M 3Z80O S£H _B.gm aL-d5lIl.ll^ .^iq8Q -  n n t l f .  n

---- Ìl:CA-Wj'...ZaB2§l-RGPM_e.N,._17j/gl..̂ ^̂  ̂  ̂ -
___Notificato '13.8.1982 - S c ^  _______________

I .Slutpute R u l. di R«m  (7TT) /; ■ • ■ ”  , a l t r o  -  P R F .t jp ^ - rg  ■■ . ,



2) ALBANO Rosario - nato il 6.9.1956 a Campobasso -
res.te in Campobasso via Monte S. Gabriele n.3 (d.d.)
O.C. N. 7126/82 R.G.P.M, del 12.5.82 - Notif. il 12 
maggio 1982 -
M.C. N. 75fì/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 - Notif. il 7.8,82 -
Arrestato il 12.5.1982 - Scarcerato il 30.10.1982 -

- LIBERO ASSENTE -

3) ALDI Gino Albino - nato il 23.^.1962 a Telese * 
res.te in Caserta via Piave n. 7 (d.d.) -
O.C. N. L851/4C/81 R.G.P.M. Napoli del 14.7.81 - Notif. 
il 10.1.82 -
O.C. N. 7731/82 R.G.P.M. del 10.1.82 - Notif. il 12 
gennaio 1982.
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
, glio 1982 - Notif, il 7.8.82 - 
Arrestato il 9.1.82 - Scarcerato il 28.12.1983 -

- LIBERO ASSENTE -

4) ALGRANATI Rita - nata il 12.1.58 a Castelnuovo dipor
to - ivi residente -
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 16.2.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N, 175/81 R.G.I. del 24 a- 
gosto 1982 -

- LATITANTE CONTUMACE -



5) ALIMONTX Giovanni - nato il 30.8.33 a Roma -
Elettivamente domiciliato in: 1) Grosseto presso sti 
dio difensore avv* A. Bacctoli; 2) Frascati l.go Bar, 
bocci 1 inT. 13 -
O.C. N. 131/62B R.C.P.M. del 3.2.82 - 
O.C. N. 14930/82A R.C.P.M. del 18.10.82 - Notif. il
18.10.82 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.C.I, del 26 lu 
glio 1982 - Notif. il 17.10.82 - 
Arrestato il 13.10.82 - scarcerato il 21.2.1986 - 
M.C, N. 6^/8^ R.G. del 22,^.1986 2a Corte Assise Roma

- latitante contumace -

6) ALUNNI Corraio - nato il 12.11.47 a Roma -
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. dell’11,1,81 -notif. il
12.1.81 -
M.C, N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 - notif. il 27.8.82- 
Scarcerato il 4.8.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

7) AMIDANI Paola - nata 1*11.4.63 a Roma ^ ivi residente 
in v.le Gorizia 43 se. B int. 8 op. 10 - 
Elettivamente domiciliata in Roma via Attilio Ortis 32 
O.C. N, 2738/82A R.G.P.M. del 2.3.82 - 
M.C. N. 736/61 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 30.8.82 - 
Arrestata il 3.3.82 - scarcerata il 19.2.86 -

- LIBERA ASSENTE -



8) ANTONINI Vittorio - nato il 23.12.55 a Roma- 
. O.C. N. 151/82B R.G.P.K. del 16.2.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 25 lu 
gl io 1982 -
Arrestato il 23.A.85 - scarcerato il 19.1.87 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

9) AZZOLINI Lauro - nato il IO.9.^3 a Casina (RE) - res. 
te Reggio Emilia via Fmi Santostefano 44 -
K.C. n“ 923/77 R.G.I. Genova del 28.6.79 - notif. il 
11.7.79-
O.C. N. 167363/eOB R.G.P.N. Roma dell'11.1.81 - notif. 
il 12.1.81 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
Notif. il 16.8.82 - 
Scarcerato il 9.7.85 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

IO) BACIOCCHI Giorgio - nato il 18.11.57 a Roma - res..te
in Nepi via Poggio Fiorito (Colle Farnese ) s.n.c. (d.d.) 
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 3.2.82 - notif. il 5.2.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. il 14.8.82 -
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
Notif. il 10.9.82 -
arrestato il 2.2.82 - scarcerato il 25.6.65 -

i

§

- LIBERO PRESENTE -



11) BAL2ERANI Barbara - nata a Colleferro il 16.1,49 - 
M;6; n; i?44/82A R.G.I. del 3.3.92 -
M.C. N. 738/B1 R.a.P.M. e N. 175/91 R.0,1. del 26.7.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 24.8.82 
arrestata il 19.6.85 - scarcerata il 19.1.87 -

- DETENUTA ALTRO PRESENTE -

12) BARTOLINI Sergio - nato il 9.6,46 a Roma - ivi resi
dente in via Cornelia 19 (d.d.)-
K.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 26.7.82 
Notif. il 4.8.82 -
Arrestato il 4.8.82 - scarcerato il 30.6.85 “

- LIBERO ASSENTE -

13) BASCHIERI Paolo - nato il 19.1*52 a Pisa -
elettivamente dom.to presso difensore avv. Antonino 
Filastò (foro di Firenze)
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. dellM1.1.80 - notif. il
12.1,80 -

M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 26.7.82 ■ 
notif. il 18,8.82 - 
scarcerato il 12.6,86 -

- SEMILIBERO ASSENTE -



1̂ i) BASILI Marcello - nato 11 26.1.i?9 a Roma - ivi res.te 
in via Pietro Sommariva 80 se. D int. U - 
O.C. N, 27bP>lB2iK R.G.P.M. del 21.2.82 - notif. il
23,2.82 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/B1 R.G.I. del 26.lu 
gllo 1982 - notif. il 7.8,82 - 

, M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 24 a- 
gosto 1982 - notif. il 30.B.82 - 
arrestato il 20.2.B2 -
Ordinata scarcera;!ione il 17.7.66 - non eseguita pe£ 
chr» non ha accpttato gli obblighi.

- DETENUTO ARRESTI DOM. ASSENTE -

13) BATTISTI Mario - nato il 1°,10,60 a Turania - ivi res.te 
in via Luciano Manara s.n. -
elettivamente dom.to in Roma vìa Ludovico De Simone 13- 
O.C. N. 273B/82A R.G.P.M. del 22.2.82 - notif. il 23 
febbraio 1982 -
M.C. N. 736/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 10.8.82 -
arr. il 23.2,82 - scarcerate il 14.2.86 -

- LIBERO ASSENTE -

16) BFNFENATI Giorgio - nato il 12,8,34 a Roma - res.te 
Magliaro in Toscana (GR) Pian dell*0sa - località 
«La Carla« (d.d.) -
O.C. N. 2738/82A R.G.P.M. del 3.3.82 - notif. il 3 mar 
20 82 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 14.8.82 -
M.C, N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/61 R.G.I. del 24 ago
sto 1982 - notif. il 11.10,82
arresilo il 2.3.82 - scarcerato il 1 9 .6 .8 6 -

- LIBERO ASSENTE -



17) BERARDI Susanna - nata il 1®,10.52 a Roma-
O.C. N. R.G.P.M. del 10,1.82 - notlf. il 11
gennaio 19B2 -
k x ,  N. 7^8/81 R.G.P.M, e N. 17^/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 - notif. il 20.8.82 -
M.C. N. 7^B/ei R.G.P.r. e N. 17i>/B1 R.G.I. del 2A,a- 
gosto 1982 - notif, il 29*9.62 - 
arrestata il 9.1.B2 -
Ordinata scarcera2ione il 17.2.86 - non eseguita per
ché non ha versato la cauzione.

- DETENUTA ASSENTE PER RINUNCIA -

18) BF.RT0LA22I Pietro Giovanni - nato il 3.3.30 a Casal- 
pusterlengo -
O.C. N. 167363/80B R.G.P.F. Roma dell*11.1.ei - notif. 
il 12.1.81 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 18.8.82 - 
scaroerato il 21.7.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

19) BETTI Marina - nata a Roma il 7.7.61 - elettivamente 
dom.ta in Mentana via Palombarese 738 - 
M.C, N. 175/81 R.G.I. del 10.3.62 - notif. il 13.3.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N.173/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif, il 7.8.82 -
arrestata il 13.3.82 - scarcerata .1*8.3.86 -

- LIBERA ASSENTE -

>4
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20) BIANCONE Maria Grazia - nata a Roma il - ivi
residente in via Palmanova 6 c/o genitori (d.d.) op. 
via Fontana Lini 27 c/o convivente Allegrini Rico - 
0,C. N. 2739/B2A R.G.P.M. del 21.2.82 - notif. il 
22.2.62 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M, e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.02 
notif. il 21.8.82 -
Arrestata il 19.?.82 - scarcerata il 9.2.83 -

- LIBERA ASSENTE -

21} BOLOGNESE Vittorio - nato il 1®.8.50 a Napoli -
M.C. N. 75B/B1 R.G.P.M. e K. 175/81 R.G.I, del 26 lu
glio 1982 - nctlf. il 3.11.82 - 
arrestato il 2.10.82 -
Ordinata scarcerazione il 12.2.86 - non eseguita per 
che non ha versato la cauzione.

- DETENUTO ASSENTE PER RINUNCIA -

22) BONDI Angelo - nato il 27.7.56 a Roma -
O.C. N, 16496/82A R.G.P.M. del 14.11.82 - notif. il
16. 11.82 -
M.C, N. 175/81A R.G.I, dellM.4,82 - notif. il 16 no
vembre 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81A R.G.I. del 26
luglio 1982 - notif. il 16.11.82 *
arr. il 12.11.82 - scarcerato il 13.3.86 -

- SEMILIBERO PRESENTE -
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23) BONORA Stefano - nato il 9.3.1?2 a Bologna -
elettivamente d o m i c i l i i n  Bologna via del Parco 16/2 
O.C. N. 167363/POB R.G.P.M, Roma dell*11.1.81 - notif. 
il 12.1.81 -
M.C, N. 738/81 R.G.P.M. e M. 173/81 R.G.I. del 26 lo
glio 1982 - notif. il 16.8.82 - 
scarcerato il 23.6,86 -

- LIBERO ASSENTE -

2^) BRANCALI Spartaco - nato il 2̂ 4.2.A3 a Roma, ivi res.te 
in via dei Ciclamini 213 c/o Unida Rossana (d.d.)- 
elettivamente dom.to c:o avv. Cinzia Gauttieri via R. 
Fauro 86 Roma -
M.C. N, 758/81 R.G.PM e N. 173/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif, il 108,82 -
arrestato il 2.A.82 - scarcerato il 18.2.63 -

- LIBERO ASSENTE -

23) BRESSAN Paolo - nato il 18.9.36 a Agorso - res.tein 
Roma eia Clelia 13 -
O.C. N. 2758/82 R.G.P.M. del 23.2.82 - . . I
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26.7.82

- LATITANTE CONTUMACE -

i



26) BRICCA Daniela - nata il 14,6,52 a Perugia - res.te 
in Passignano sul 'fiasimeno via Scaletta 8 (d.d.)
O.C. N. 151/82B R,G,P,M. del 3.2,82 - notif, il 5.2.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R,G,I, del 26 lu
glio 1982 - notif. il 11,8.8.2 - 
arrestata il 2.2.82 - scarcerata il 9.12,82 -

- LIBERA ASSENTE *

27) BULTRINI Giampaolo - nato il 2.9.39 a Taranto - 
residente in Roma via Piccinini 23 - 
elett.te dom.to in Roma via Condotti 9 c/o studio di- 
fènsori avv. Adolfo Gatti e avv. Alessandro Gaeta - 
O.C, N. 167363/80B R.G.P.M. Roma del 3.1.81 notif. il
5.1.81
arrestato il 3.1.81 - scarcerato il 30,1.81 -

- LIBERO ASSENTE -

28) BUZZATTI Roberto - nato il 28,2.58 a Roma ivi res.te 
in via Tor Sapienza 60 -
O.C. N. 7731/82 RGPM del 10.1.82 - notif. il 13.1.82 
M.C, N. 758/61 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 7-8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 24 ago
sto 1982 - notif, il 30.8,82 - 
arrestato il 9.1.82 - scarcerato il 7.11.86 -

- LIBERO ASSENTE “
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29) CACCIOTTI Giulio - nato il 3.5>.!?6 a Carpinete Romano - 
elett.te dom.to in Carpinete Romano via Leone XIII 53 
c/o Gunnella Orlando -
O.C, N. 167363/80B R.C.P.M. Roma del 15.1.81 -notif. 
il 15.2,81 -
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu- 

. glio 1982 - notif, il 17.8,82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24 a- 
gosto 1982 - noti!, il 20.9,82 - 
scarcerato il 12.8.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

30) CALVITTI Enzo r nato il 17.2,55 a Mafalda - ivi res.te 
in via Roma 6 -
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 3.2.62 - 
M.C, N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1962 -

- LATITANTE CONTUMACE -

31) CALZONE Lorenzo - nato il 24.1.55 a Bitti -
M.C. N. 175/81 R.G.I, del 25.5.82 - notif. il 2.11.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 2.11.82 - 
scarcerato il 21,7.86 -

-DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -
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32) CAPALTI Bruno - nato il ZkAZ,bb a/f-ìelia - res.te in 
Lagnano in Teverina * vocabolo Collesecco (d.d.) - 
M,C. N. 758/81 R.G*P,M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 19B2 - notif. il 14.8.82 - 
Arrestato il 26.2.82 - scarcerato il 27.6.83 -

- LIBERO ASSENTE -

35) CAPPELLI Roberta - nata il 5,10.55 a Roma -
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 16.2.82 - notif. il 31 
maggio 1982 -
O.C. N. 8457/82A R.G.P.M. del 3-6.82 -notif. il 3.6.82 
M.C. N, 758/81 R.G.P.P. e N. 175/81 R.G.I. del 25 lu
glio 1982 - notif. il 13.8.82 -
M.C. N, 758/81 R.G.P.M, e N. 175/81R.G.I. del 24.8.82 
notif* il 4.9.82 -
arrestata il 29.5.82 - scarcerata il 9.4.86 -
M.C. N. 64/84 R.G. del 12.11.86 2a Corte Assise Roma -
riarrestata IMI,11,86 - scarcerata 8,6.88

- LIBERA ASSENTE -

34) CAPUANO Marcello - nato il 18.10,53 a Roma -
O.C, N. 151/82B R.G.P.M, del 16.2,82 - notif. il 1® 
giugno 1982 -
O.C. N. 8457/82A R.G.P.M. del 3.6.82 - notif, il 3 
giugno 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 13.8.82 -
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24 a-
gosto 1982 - notif, il 27.8.82 -
arrestato 11 29.5.82 - scarcerato il 23.10*86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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33) CARLI Matilde - nata il 29.3*33 a Roma - ivi res.te 
in via Salasco 8 (B.ga Casalotti)- 
0*C* N, 131/82B R.G.P,M. del 3.2.82 - notif. il 3.2. 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu 
glìo 1982 - notìf. il 21.8.82 - 
arrestata il 31.1.82 - scarcerata il 23.6.86 *

- LIBERA PRESENTE -

36) CAROTTI Fausto - nato 1*11.1.60 a Roma, ivi res.te 
in via delle Ginestre 8 op. 9 (d.d.)- 
M.C. N, 738/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 10.8.82 - 
arrestato il 10.3.82 - scarcerato il 9.7.83 -

- LIBERO ASSENTE -

37) CASIMIRRI Alessio - nato il 2.8.31 a Roma - 
res.te a Castelnuovo di Porto - 
O.C. N. 131/82B R.G.P.M. del 16,2.82 - 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
M.C. N, 738/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24 a-
gosto 1982 *

- LATITANTE CONTUMACE -
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38) CASSETTA Paolo - nato il 13.7.61 a Roma, ivi res;te 
in via Pietro Sommariva 80 -
O.C, N. 2738/82A R.G.P,M. del 23.2.82 - notif. il 3 
marzo 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N, 175/81R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
arrestato il 3.3.82 - scarcerato il 4.7.83 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 2 giu
gno 1984 - notif. il 24.1.87 -
riarrestato il 22.1.87 - scarcerato il 10.5.88

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

39) CATALANO Roberto - rato il 7*6.59 a Roma - ivi res.te 
in via degli Olimpionici 74 -
elettivamente dom.to presso lo studio dell’avv.to Giu 
seppe Mattina , viale delle Milizie 9 Roma- 
M.C, N. 758/81A R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 9 lu 
glio 1982-
M.'C, N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26.7.82 - Arrestato 24*3*1968 -

- DETENUTO PRESENTE -

40) CAVIGLIA Francesco - nato il 16,8.49 a Palermo - 
elettivamente dom.to in Roma via Stefano Vaj 98 c/o 
il fratello -
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 12.8.82-
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 6.2.82 - notif. il 6.2.82 
arrestato il 5.2.82 - scarcerato il 19.5.66 -

* LIBERO ASSENTE -



u

'■ :''*CCAMTTNÌ Federico - nato il 2 3 . 2 . a Città della
Piove - rea.te in Passionano sul Trasimeno, via Sca
lette n. fì c/o suocera Bricca Elsa (n.d.) -
O.C, N. P.C.P.M. del 3.2.P2 - notif, il 3,2.82
M.C. M. 738/ei R.G.P.ri. e N. 173/61 R.G.I. del 26 là
glio 1982 - notif. 11 7,8.82 -
Arrestato il 2.2.B2 -r scarcerato il 9.3.86 -

- LIBERO ASSENTE -

^2) CHFRl'HINI Arnaldo - nato il 4,6.36 a Roma - Ivi res.te 
in: 1) via Pelizzi 119 int* 13 op, 2) via Quintllio 
Varo 46 (d,d.) -

N. 173/81 R.G.I. del 23.3,82 - notif. il 26.3.82 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 - notif. il 27,8,82 - 
arrestato il 26.5.82 - scarcerato il 14.2.86 -

- LIBERO ASSENTE

43) CICCOLKLLA Elisabetta - nata il 3.3.36 a Roma - ivi 
res.te in via Iberia 4? c/o il padre (d.d.)- 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I, del 26 lu 
glio 1982 - notif. il 13.8.82 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M, e N. 173/81 R.G.I. del 24 a-
gosto 1982 - notif, il 27,8.82 -
arrestata il 3.4.82 - scarcerata il 28.12.83 *

- LIBERA ASSENTE -



15

) CORSI r^asslmìliano - nato il 10.1.55 a Latina - res.te 
in Cisterna via Simone Corsi M. 5 - elett.te dom.to 
presso Questura Di^os Roma -
O.C. N. 151/R2B R.G.P.M. fiell*B.1.n2 - notif. :1M1 
gennaio 19B2 -
O. C. N. 151/B2B R.O.P.M. del 3.2,R2 - notif. 11 5 feb 
braio 19^2, interra e sostituisce l'C.C. N. 151/32R.G.
P. K. dell»a.1,P2'^-
M.C. N. 75B/R1 R.G.P.̂ :. e K. 175/31 R.G.I. del 26 lu 
glio 1932 - notif, il 7.P.32 -
M.C. N. 753/31 R.G.P.M. e N. 175/31 R.G.T. del 2A.fì.B2 
notif. n  13.9.32 -
arrestato ■1*11,1.32 - scarcerato il 12*5.1967 -

- LIBERO ASSENTE -

45) CULTRERA Roberto - nato il 25.5.1955 a Roma - ivi res.te 
in via Luigi Luiggi 11 (D.d.f op. in via Scarperia 57, 
scala L int. 24 - j-
O.C. N. 7720/62A R.G.P.M. del 20.5.32 - notif. il 20 |
maggio 19B2 -
ILC. N. 753/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.32 
notif. il 7.6.82 *
arrestato il 18.5.32 - scarcerato il 14,2.86 -

- LIBERO ASSENTE -

46) CGRCIO Renato - nato il 23.9*41 a Monterotondo -
O.C. N. 167363/BOB R.G.P.M, dellMI.I.BI - notif. il
12,1.81 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 19B2 - notif. il 16.6.82 - 
scarcerato il 21,7.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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*̂7) D ’ATORK Nicola - nato il 12,3.^9 a POrtìci -
O.C, N. 167565/POB R.G.P.M. Roma dall'H.I.BO - notif. 
il 12.1.80 -
M.C. N, 738/81 R.G.P.M. e N, 173/81 R.O.I. del 26 lu
glio 1982 - notif, il 16.8.82 - 
scarcerato il 28.7.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

Up) DKIJ.I VENTRI Dorr̂ erico- nato il 2̂ +,1.3C a Benevento - 
C,C. N. 167363/80B R.G.P.K. Roma dellM1.1,ai - notif. 
il 12.1.81 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I, del 26.7.82 
notif, il 16.8,82 - 
scarcerato 1*1.7.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE.-

A9) DELOGU Giuseppina - nata il 22.5.33 a Bitti - ivi res, . 
te in via Buggerru 19 (d.d.) - elett.te dom.ta in Roma 
via Zigliara n, 19 presso Anna Martella - 
O.C. N. 7731/82 R.G.P.M. del 10.1.62 - notif. il 13.1.82 

■ M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26.lu
glio 1982 - notif. il 20,8.82 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 24.8.82 
notif. il 18.9.82 -
arrestata il 9.1.82 - scarcerata il 1 9 .1 1 .8 6  -

- DETENUTA ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -
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f>0) DELUSSU Nicola - nato il 13.3.36 a Dorgali-
res.te in via Garibaldi n. 36 Dorgali op. in via 
Garibaldi n. 3 int, 13 Fara Cera d’Adda (d.d.) - 
M.C. N. 418/A/01 R.G, e N, 97/82 R.MX. del 
G,I, Cagliari -
arrestato il 3.3.62 - scarcerato 11 3.9.63 -

- LIBERO ASSENTE -

31) DK̂ ‘íIJRTAS Giorgio - nato '.1* 6.6.33 a Bitti - res.te in 
via del Bosco 46, Tre Croci di Vetralla (VX) (d.d.)- 
O.C. N. 7719/82A R.G.P.M, del 20.3.62 - notif. il 20 
maggio 1962 -
M,C, N. 173/81 R.G,I. del 23.3.62 - notif. il 28.3.62 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26,7.62 
notif. il 12.8.82 -
arr. il 17.3.82 - scarcerato il 30.5.86 - 

- LIBERO ASSENTE -

32) DENTI Alberto - nato il 4.4,39 a Roma - res.te centra 
da Marco Simone Vecchio , via Caio Acilio, lotto 69, 
Celidonia Montecelio (d.d.)-
e.C, n, 131/82B R.G.P.M, del 16,2.82 - notif. il 17 
febbraio 1982 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif, il 16.8.82 -
arrestato il 17.2.82 - scarcerato il 18.2,86 -

- LIBERO PRESENTE -
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53) DI BIASE Giuseppe - nato il 24.10,50 a Bonefro -
res. in Roma 1) via dei Meli 22/A op. 2) via del Gra
no 53/B int. 2 (D.d.) -
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 3.3.82 - notif. il 3.3.62 
arrestato il 2.3.82 - scarcerato il 13.7.82 -

- LIBERO ASSENTE -

3 4) DI CERA Walter - nato il 26.9.58 a Roma - ivi resideii 
te in via del Grano 120 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N, 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 7.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
notif. il 30.8,82 - 
arrestato il 1®.5.82 -
Ordinata scarcerazione il 17.7.86 - non eseguita per 
chè non ha accettato gli obblighi -

- DETENUTO ARR.DOMICILIARI ASSENTE -

5 5) DI GIULIO Irina - nata il 3.3.56 a Roma - ivi res.te 
In via Leonardo da Vinci 226 scala C/8 (d.d.)- 
elettivamente domiciliata presso l*avv. Alberto Pisani» 
Lungotevere Falminio 75 Roma -
M.C. N. I7 5/8IA R.G.I. dellM.4.82 - notif. il 2.4.82 
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 1 6 .8.8 .2 - 
arrestata il 2.4.82 - scarcerata il 2.8..83 -

- LIBERA PRESENTE -
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5*6) DI MARZIO Maurizio - nate il 6.7.60 a Roma -
res.te in 1) Roma^via Domenico Cucchiari 54 int. 13,
2) Trivento via Fonte del Cerro 27 - 
M.C. N. 175/81A r :g .I. dellM.4.82- 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu- 

. glio 1962 -
arrestato il 14.12.82 - scarcerato il 19*6.86-

-DETENUTO ALTRO ARR*DOM.PRESENTE -

57) DI MATTEO Viero - nato il 15.1.52 a Roma - residente 
in Ariccia Corso Garibaldi 39 * elettivamente domicilia 
to in Roma presso Comunità di Capodarco, via Lungro. 
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 16.2.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 13.8.82 -
M.C, N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.X. del 24.8.82 
notif. il 21.9.82-
arrestato il 5.3.82 - scarcerato il 22,5.86 -

- LIBERO ASSENTE -

58) DI MITRIO Roberto - nato il 13.6.55 a Roma - ivi res.te 
in via Luigi Ferretti 9 (d,d,)-
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 22.2,82 - notif. il 23 
febbràio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. il 27,8,82 -
arrestato il 23.2,82 - scarcerato il 28.2.86 -

-DETENUTO ALTRO ARR.DOMICILIARI PRESENTE -
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59) DI SABBAIO Renato - nato il 12.3.61 a Roma - ivi res, 
te in via Luigi Rizzo 1̂ (d.d.) - 

O.C, N. 8011/81A R.G.P.M, Roma del 27.6.81 - notif. il 
27.6,el
fi.C, N. 8011/81A R.G.P.M. Roma e N, 167V81A R.G.I. 
del 7.10.81 - notif. 11 8.10.81 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 
luglio 1982 - notif. il 16.8.82 - 
scarcerato il 10.12.84 -

- LIBERO CONTUMACE -

60) D*OTTAVI Simonetta - nata il 20.10.54 a Roma - ivi 
res.te in via Petrocchi 12 op. via Gaspara Stampa 60 
p.6> se.A, int, 7 (d.d.)-
O.C, N. 2758/8^ R.G.P.M, del 3.3.82 - notif. il 3 
marzo 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 RGI del 26 luglio 
1982 - notif. il 7.8.82 -
arrestata il 2.3.82 - scarcerata il 2.7.83 -

- LIBERA PRESENTE -

6l) FABRINI Ivano - nato il 7.3.29 a Poggio Mirteto - res. 
te in Poggiocatìno, strada provinciale Fìnocchietto 
Km. 3,300 (d.d.) -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N.175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 notif. il 4,8.82 - 
arrestato il 4.8.82 - scarcerato il 15.3.83 -

- LIBERO PRESENTE -
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62) FARINA Luciano - nato il 17.A.56 a Bitti -
elett.te dom.to in Bitti (NU) via Tolmino 16 - 
O.C. N. 7731/82 R.G.P.M. del 10.1.82 - notif. il 1A 
gennaio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glìo 1982 - notif. il IA.8,82-
arrestato il 9.1.82 - scarcerato il 12.3.87 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

63) FAVI Silvano - nato il 5*7.61 a Nizza - res.te in 
Rosate (MlJ-^via Carducci 11 op. 1 (d.d.)- 
O.C. N. 15ì/b R.G.P.M. dell’8.2.82 - notif. il 9*2.82 
M.C. N. 758/81 RG.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif, il 7.8.82 -
arrestato il 5.2.82 - scarcerato il 10.12.82 - 

- LIBERO CONTUMACE -

64) FENZI Enrico - nato a Bardolino il 19.2.39 - res.te 
in Vico S, Fede 8/5 Genova -
M.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma e N. 173/81A R.G.I. 
del 5.4.81 - notif, il 5.4.81-
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
Notif. il 13.8.82 - 
scarcerato il 9*3.86 -

- LIBERO ASSENTE -
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65) FIERRO Vincenzo - nato il 23.1.60 a Roma - ivi reste 
in via Angiolo Cassidi 80 (d.d.)-
M.C. N. 175/81 R.G.I, del 10*3.82 - notif, il 12.3.82 
M,C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26,7.82 
notif. il 12.8.62 -
arrestato il 12.3.82- scarcerato il 21.7.83 - 

- LIBERO ASSENTE -

66) FIORILLO Carmine - nato il 22.6.47 a Bonifati - 
res.te in Roma via Nesazio 18 c/o Mascolo Wanda - 
M.C. N. 175/81A R.G.I, del 29.5.82 - notif. il 31.5.82 
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 - notif. il 7.8.82 - 
arrestato il 31.5.82 - scarcerato il 7.4.86-

- LIBERO ASSENTE -

67) FOSSO Antonino - nato il 28.3.57 a Melito di Porto 
Salvo -
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 2.3.82 -
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
arrestato il 27.1.88 -

- DETENUTO PRESENTE -
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68) FRANGOLA Annunziata - nata il 18.8.5^ a Fabrica di
Roma - res.te in viale degli Eroi 25 Fabrica di Roma(V 
O.C. N. 1595i»/81A R.G.P.M. del 17.12.81 - notif. il 7 
maggio 19S2 -
O.C. N. 151/62B R.G.P.M. del 15.2.82 - notif. il 7 ma£ 
gio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. il 25 lu 
glio 1982 -'notif. il 14.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
notif. il 28.8.82 - 
scarcerata il 10.12.85-

- LIBERA PRESENTE -

69) GALLINARI Prospero - nato l ’I.I.SI a Reggio Emilia - 
M.C. N. 9 2 3 /7 7 R.G.I. e N. 52/80 R.M.C.(GE) del 6.6.80 - 

notif. il 13.5.80 -
O.C. N. I67363/8OB R.G.P.H. Roma dell'11.1.81 - notif. 
il 12.1.81 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
notif. il 27.9.82 - 
scarcerato il 21.7.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

7 0) GETULI Emilio - nato il 15.4.60 a Roma - ivi res.te 
in via dei Glicini 30 int. 2 (d.d.)

M.C. N. 175/81 R.G.I. del 25.5.82 - notif. il 26.5.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82- 
notif. il 15.8.82-
arrestato il 26,5.82- scarcerato il 8.10.83 -

- LIBERO ASSENTE -
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71) CHIGNONI Eugenio Pio - nato il 3.6*57 a Roma - res.te 
in Cura di Vetralla via S. Angelo 18 (d.d.) - di fat
to dom.to in Roma via Bonaventura Carretti 25 - 
M.C* N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 12.8,82 - 
arr. 1*8,8.82 - scarcerato il 27.6,86 -

- LIBERO ASSENTE -

72) GIGLIO Domenico - nato il A,2.52 a S, Marco Evangeli
sta -
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma dell*11.1.80 - notif, 
il 12.1,60-
M.C, N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I* del 26 lu 
glio 1932 - notif. il 18.8.82 - 
scarcerato il 22.7.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

73) GINESTRA Antonio nato il 22.6,59 Roma - res.te in 
via Conte di Carmagnola 32 Roma - 
O.C* N. 15954/81A R.G.P.M. del 17.12.81 - notif, il
21.12.81 -
arrestato il 21.12,81 - scarcerato il 1®/3/82 -

- LIBERO ASSENTE -



25

74) GIOMMI Carlo - nato il 19.7-55 a Fiorenzuola di Focara 
ivi residente in via del Fontanile (d.d.) - dì fatto 
doM;to in via delle Nespole 32 Roma - 
O.C. N. 131/82B R.G,PM. del 3.2.82 - notif. il 3.2.82 - 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
arrestato il 2.2,82 - scarcerato il 9.3.86 -

- LIBERO ASSENTE -

75) GIULIANO Pasquale - nato il 15.11.31 a Napoli - ivi res. 
te in via Bologna 38 op. 33 -
O.C. N, 7731/82 R.G.P.M. del 10.1.82 - notif. il 13.gen 
naio 1982 -
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 14.8.82 - 
arrestato il 9.1.82 - scarcerato il 28,12.83 -

- LIBERO ASSENTE -

76) GUAGLIARDO Vincenzo - nato il 12.3.48 a Bou Arkoub (Tu 
n isia)
M.C. N. 758/81 R.GP.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 14.8.82 - 
scarcerato il 21.7.87 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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77) GUARANO ROberto - nato il 15.8.61 a Roma - ivi res.te 
in via G. Pizzinari 5 -
O.C, N. 2758/82A R.G.P.M. del 23.2.82 - notif, il 2k 
febbraio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 14.8.82 -
arrestato il 23.2,82 - scarcerato il 23.6.83 -
M.C. N. 64/84 R.G. del 30,9.85 la Corte AssiseRoma -

- LATITANTE CONTCMACE -

7S) GUSTINI Antonio - nato il 24,10,56 a Roma - ivi res. 
te in via G. Pérazzi 39 Roma - 

O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 2.3,82 .
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7,82

- LATITANTE CONTUMACE -

79) lANFASCIA Antonio - nato il 5,6,51 a Volturerà Appula- 
res.te in Roma via Cleria 51 Roma (d.d.) - 
elett.te dom.to presso l*avv. Domenico Cartolano , p.za 
Unità 13 Roma -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e n. 175/81 R.G.I. del 25.7,82 
arrestato il 5,5.82 - scarcerato il 10.12.82 -

- LIBERO ASSENTE -
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80) lANNELLI Maurizio - nato il 20.12.52 a Roma -
M.C, N. 758/81 R.C.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.lu 
gllo 1982 - notif. il 14.8,82 - 
scarcerato il 18.2.86 -

- DETEIÍUTO ALTRO PRESENTE -

81) lOVINE Domenico - nato il 15.8,57 ad Aversa -
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma dell*11.1.80 - notif, 
il 12.1.80 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.lu
glio 1982 - notif. il 18.8.82 - 
scarcerato il 9.7.86-

- DETENUTO ALTRO ASSENTE RINUNCIA -

82) LAUDEN2I Natale Stefano - nato il 25.12.59 ad Ole vano 
Romano- res. te in via Conte di Carmagnola 32 Roma op
pure in via Casal dei Pazzi 20 se. C/11 Roma (d.d.) 
elettivamente dom.to in via Marianna Dionigi 16 Roma 
presso aw.to Vincenzo Gutterez - 
O.C. N. 15954/81A R.G.P.M. del 17.12,81 - notif. il
23.12.81 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. 11 7.8.82 - 
arrestato il 23.12.81 - scarcerato il 1®/3/62 -

- LIBERO ASSENTE -
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83) LIBERA Emilia - nata il 19-8.5^ a Roma -
O.C. N. 167355/80B R.G.P.M. Roma del 15.1.8-1 - 

. .M'.C. N. 758/01 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu 
glio 1982 - notif. il 19.8.82 -
M.C. N. 758/01 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 2A ago
sto 1982 - notif. il 17.9.82 -
arr. il 28,1.82 - scar. il 31.5.86 -

- DETENUTA ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

84) LIGAS Natalia - nata il 21.12.58 a Bono -
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma del 15.1.81 - notif. il 
18.10,82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N, 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 17.10.82 - 
arr. il 14.10.82 - scarcerata il 24.1.87 -

- DETENUTA ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

85) LINTRAMI Arialdo Roul Giuseppe - nato il 12.11.47 a M¿ 
laño - res. te San'.Remo -via Volta n. 133/14- 
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma dell’11.1.81 - notif. 
il 12.1.81 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
scarcerato il 21,7.86 -

- LIBERO ASSENTE -
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86) LO BIANCO Francesco - nato l'1.2.50 a Paola -
M.C. N. 54A/82A R.G.I. del 3.3.82 - notif. il 26.4.82- 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -notif. il 14.8.82 - 
scar. il 21.7.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

87) LOCUSTA Maurizio - nato il 6.8.60 ad Orbetello - 
res.te Roma via Adolfo Giaquinto 4 - 
M.C. N. 175/81A R.G.I. dell'1.4.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
arrestato il 15.3.88 - (estradato dalla Francia) -

- DETENUTO PRESENTE(PER I CAPI N.50, 50/1,
50/2,59-e 59/48)

LIBERO CONTUMACE (PER I CAPI N.2,2/1,50/3
E 50/4)

88) LOMBARDI Giovanna - nata il 27.5.41 a Moncone - 
res. in via Filippo Meda 43 Roma (d.d.)- 
M.C. N. 175/81AR.G.I. del 10.6.82 - notif. il 11.6.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 7.8.82 - 
arrestata 1*11.6.82 - scarcerata il 13.2.86 -

- LIBERA PRESENTE -
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89) LOVICU Gianfranca - nata il 24.8*5^ a Nuoro-
res.te in via Garibaldi 36 Dorgali - elett.te doro.ta 
in Corso Vittorio Emanuele 337 Roma presso studio aw* 
to Domenico Servello -
M.C, N, 416/A/81 R.G, e N, 102/82 R,M.C. del 27.4.82 
G.I. Cagliari - notif. il 5.5.82 - 
arrestata il 3.5.82 - scarcerata il 5.9.63 -

- LIBERA ASSENTE -

90)LUPI Gianfranca - nata 1*8,12.60 a Mentana (Roma) 
res.te in via Val d*Aosta 6 Roma - 
M.C. N. 175/81 R.G.I. del 10.3.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N.175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - .

- LATITANTE CONTUMACE -

91) MACINI Mauro - nato il 2,8,55 a Roma -
elett.te dom.to in via Iesi 10 lotto 23 se. I int, 7 
Roma -
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. il 10.8,82 -
arrestato il 29.3.82- scarcerato il 30.7.83 -

- LIBERO ASSENTE -
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92) MANNA Emilio ì- nato il 5*2.55 a Pianura - 
elett.te dom.to presso Digos Napoli - 
M.C. N. 12692/85A R,G.P.M. del 30.12.85 - notif. il 
30.12.85 -
scarcerato il 3*7.87 -

- LIBERO ASSENTE -

93) MANTELLI Vittorio - nato il 17.2.59 a Roma - óvi 
res;te in via Clelia 46 . (d.d.)
elett.te dom.to presso studio aw. Maira Causarano 
via Cola di Rienzo 212 Roma -
O.C, N. 2758/82A R.G.P.M. del 22.2.82 - notif. il
24.2.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 14.8.82 -
arrestato il 23.2.82 - scarcerato il 23.6,83 -

- LIBERO ASSENTE -

94) MARCEDEU Giovanni Maria - nato il 20.4.54 a Roma -
ivi res.te in vìa Roccabruna 110 - arresti domiciliari 
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 6.2,82 - notif. il 6,2.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 7.8.82 - 
arrestato il 5.2.82 - scarcerato 7.7.88 -

- LIBERO ASSENTE -
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93) MARIANI Giuseppe - nato il 31.1-3^ a Roma - ivi res.te 
in via.dei Frassini 19 oppure in p.za Lunghezza 38 
oppure^via Marco Dino Rossi 2 ed, D/3 se,A (d,d,)
M,C, N, 173/81A R.G.I, dell*1.4,82 - notif. il 2.4,82- 
M.C. N. 738/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 17.8.82 - 
arrestato il 2,4.82 - scarcerato il 2.8,83 -

- LIBERO PRESENTE -

96) MARIANI Nicola - nato a Roma il 13.5.60 - res.te in 
Roma via Pedica di Torre Angela 28 op. 29 preso fami
liari (d.d.)-
O.C, N, 2738/82A R.G.P.M. del 4,3.82 - notif. il 4 
marzo 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26 lu-
glio 1982 - notif. il 17.8.82 -
arrestato il 4,3.82 - scarcerato il 28.1.83 -

- LIBERO ASSENTE -

97) MARIANI Stefano - nato 11 13.2.58a Roma - ivi res.te 
in via Riofreddo 18 (d.d.)-
M.C. N. 173/81A R.G.I. dell'1.4.82 - notif, il 2.4.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 173/81 R.G.I. del 26,lu
glio 1962 - notif. il 17.8.82 - 
arrestio il 2,4.82 - scarcerato il 2.8.83 *

- LIBERO PRESENTE -
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98) MARINI Antonio - nato il 10,11.50 a Roma -
O.C. N. 167365/80B R.G.P.M. Roma dell'11.1.80 - notif. 
1 12.1.80 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif, il 13.8.82- 
scarcerato il 9.^.86

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

99) MARINO Anna Rita - nata il 27.1.55 a Roma - ivi res. 
te in via Ganzano 144 (d.d.)-
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 3.3.82 - notif, il 3.3.82 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif, il 20.8.82 - 
arrestato il 2.3.82 - scarcerato il 21.2.86 -

- LIBERA PRESENTE -

100)MAROCCO Antonio - nato il 7-3.55 a Torino -
M.C. N. 758/81R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lû  
glio 1982 - notif. il 27.11.82 - 
scarcerato il 26-7-86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE RINUNCIA -
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101) MARRARI Loredana - nata il 23.1.61 a Bruzzano 2effirio 
res,te in via G. De Agostini 31 int. 35 Roma (d.d.) 
0,C, N. 15954/81A R.G.P.M. del 17.12.81 - notif. il
21.12.81 -
M.C, N. 758/61 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 1®,9.82 - 
arrestata il 21.12,81 - scarcerata il 30.6.83 -

- LIBERA ASSENTE -

102) MASSARA Cecilia - nata il 3.11.5^^ a Roma - 
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 16.2.82 - 
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
arrestata il 14.12.84 - scarcerata il 21.7.86-

- DETENUTA ALTRO PRESENTE -

103) MATURI Paola - nata il 5.7.54 a Roma -
res.te in Rocca Priora via Mediana zona Pian di Calaña 
s.n. (d.d.) - elett;te dom.ta presso aw. Marini Costan 
tino, via Tangorra 9 Roma e presso aw. Andrea Cuccia 
pzza Augusto Imperatore 22 Roma -
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 3.2.82 - notif. il 612.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M, e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif, il 20.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
notif. il 14,9.82 -
arrestata il 1®.2.82 - scarcerata il 30,7.66-

- LIBERA ASSENTE -

§
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104), MELCHIONDA Ugo Carmine - nato il 16.7*55 a Castelmezza 
res.te in Roma via Camesena 8 presso sorella Ada - 
elett.te dom.to in Potenza presso propria famiglia in 
via Bertazzoni 7 -
O.C. N, 167363/80B R.G.P.M. Roma dell*11.1.80 - notif, 
il 12.1.80 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 18.8.82 - 
scarcerato il 1*.7.66 -

- LIBERO ASSENTE -

:ì1

105) MENICONI Paolo - nato il 24,4,35 a Perugia - res.te in 
via Ermenegildo Frediani 32 se, A int. 18 Roma op. in 
via Ferdinando Acton 43 int. 4 Roma (d.d.)- 
O.C. N. 1202A/82 R.G.P.M. e N. 95/82 R.O.C. del 23 ma^^ 
gio 1982 {P.M. Cagliari) - notif. 26.5.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif, il 13.8.8.2 - 
arrestato il 25.5.82 - scarcerato il 29.9.83 -

- LIBERO ASSENTE -

106) MESSINA Franco - nato il 14.2.54 ad Accumoli (RI) - ivi 
res.te in frazione Macchia (d.d.)-
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26 lu
glio 1982 - notif. il 13.8.82 -
O.C. N. 15954/81A R.G.P.M. del 17.12.81 - notif. il
17. 6.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.6.2 
notif. il 27.8.82 -
arrestato il 17.6.82 - scarcerio il 24,3.87 -

- LIBERO ASSENTE -
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107) MONTESI Maria - nata il 24.6.55 a Roma ivi res.te in via 
G, Palumbo 1 (d.d.)-
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M, del 4.3.82 - notif. il 5.3.82 - 
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N, 175/R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 7.8.82 -
arrestata il 3.3.82 - scarcerata il 7.7.83 -

- LIBERA ASSENTE -

108) MONTUORI Domenico - nato il 16,4,47 a Palma Campania - res.te 
in Roma via Pietro Adami 25 (d.d.)-
elettjte dom.to in viale G. Mazzini 144 Roma presso aw.to 
Oreste Minuto Flammìnl «
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 7.8.82 -
arrestato il 9.4.982 - scarcerato il 16,2.85 -

- LIBERO ASSENTE -

ÌMl!
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109) MORETTI Mario - nato il 16.1.¿>6 a Porto S. Giorgio
M.C. N. 927/77 R.G.I. Genova del 28.6.79 - notif. il 23.4.81 
M.C. N. 167363/808 R.G.P.M. Roma e M.C. N. 175/81A RGI del
5.4.81 - notif. il 5.4.81 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 RGI del 24.8.82 - notif. 
il 24,10.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 11.8.82 - , 
scarcerato il 21.7.86 -

- DETENUTO AISRO ASSENTE RINUNCIA -
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110) MORGANTI Tiziana - nata il 1^.5.59 a Roma - ivi res.te 
in via Roccabruna 100 (d.d.)-
O.C. N. 131/82B R.G.P.M. del 6.2.82 - notif. il 6.2.82 
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. il 11.8.82 -
arrestata il 5.2.82 - scarcerata il 7.7.88 -

- LIBERA ASSENTE -

111) MORONI Ivano - nato il 1®.8.56 a Roma - ivi res.te in via 
Domenico Panaroli 56 op. via Aversa 5 se. D int. 3 (d.d.)- 
elett.te doro.to in c.so Vittorio Emanuele 337 Roma presso 
sw.to Domenico Servello -
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 2.3.82 - notif. il 3.3.82- 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 17.8.82 -
arrestato il 3.3.82 - scarcerato il 30.10.82 -

f 't

- LIBERO ASSENTE -

112) MORUCCI Valerio - nato il 22.7.^9 a Roma -
M.C. N. 923/77 R.G.I. n. 52/80 RMC Genova del 6.6.80 
notif. il 13.6.80- 
scarcerato il 5.5.84 -

-DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

I!

I
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113) MUSI Franca - nata il 6.8,35 a Bologna - res.te in via
Zanardi 187 Bologna -éLett.te dom.ta in Reggio Emilia via 
Gorizia 114/1 -
6;C. N. 7731/82 R.G.P.M. del 10.1.82 - notif. il 13.1.82 ■ 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 26.7,82 -, 
notif. il 20.8,62 -
arrestata il 9.1.82 ~ scarcerata il 18.2.85 -

- LIBERA ASSENTE -

114) NIBBI Ivo - nato il 26.2.57 a Roma - ivi res.te in via Au
relio Bacciarini 25 (d.d.) op. in via Lorenzo Vidaschi 9 
M.C. N. 758/81A RGPM e N. 175/81A R.G.I. del 9.7.82 - no
tif. il 27.7.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 27,7.82 -
arrestato il 27.7.82 - scarc. il 2.4.83 -

- LIBERO assente -

115) NIZI Fabrizio - nato il 22.4,61 a Roma - ivi res.te in 
via Angelo della Pergola 6l (d.d.)- 
M.C, N. 175/81A RGX dellM.4.82 - notif. il 2.4.82 - 
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 18.8,82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 - 
notif. il $.9.82 -
arrestato il 2.4*82 - scaecerato il 14.2.86 -

- LIBERO ASSENTE -
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116) NOVELLI Luigi - nato il 12.2.053 a Roma
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma del 15.1.81 - ■
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 3.2.82 - 
M.C. N. 54A/82A R.G.I. del 3.3.82 - notif, il 8.12.82 
M.C. N, 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. il 7.12.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 
notif. il 7.12.82 -
arr. il 7.12.82 - scarc. il 1®.9.86 -

- DETENDTO ALTRO ASSENTE RINUNCIA -

117) RADULA Sandro - nato il 25.5.54 a Roma -
M.C. N. 175/81 R.GI. e O.C. N. 167363B RG.P.M. del 6.3.82 
notif. il 17.11.82 -
O.C. N. 151/82B RGPM del 3.2.82 - notif. il 17.11.82 -
O.C. N. 3075/82C R.G.P.M. del 7.6.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 -
notif. il 17.11.82 - O.C.M16590/82RGPM del 18.11.82-not.18.11.82
arrestato il 12.11.82 - scar. il 9.7.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE RINUNCIA -

118) PALAMA' Giusgipe - nato il 19.7.56a Mogadiscio (Somalia)- 
agll A.D. in via Mar Glaciale Artico 20 Ostia Lido Roma- 
elett.te dom.to presso Digos Questura Roma - 
O.C. N. 2758/82A RGPM del 3.3.82 - notif. il 4.3.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - notif. 
il 10.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 - 
notif. il 8.9.82 -
arrestato Ì 1 2 . 3 . 8 2 -  ,
Ordinata scarcerazione il 17.7.86 - non eseguita perchè 
non ha accettato gli obblighi -
M.C. N. 64/84 R.G. 2a Corte Assise Roma dell'11.2.87 -

- DETENUTO AHR.DOM.ASSENTE -
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119) FANCELLI Remo - nato il 19.9.^5 a Roma -

O.C, N. 167363/80B R.G.P.M. del 14.1.81 - notif. il 7.2.82 
O.C, N. 167363/808 RCPM del 15.1.81 -
O.C. N. 151/828 R.G.P.M. del 3.2.82 - notif. il 7.6.82 - 
O.C. N. 3075/82C RGPM del 7.6.82 - notif. il 7.6.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 16.8.82 -
arrestata il 7.6.82 - scarcerato il 9.7.86 -

- DETENUTO ADIRO PRESENTE -

120) PANIZZARI Giorgio- nato 1*11.10.49 a Torino-
O.C. N. 167363/808 RGPM Roma dell*11.1.81 - notif. il 12.1.81 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
scarcerato il 21.7.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

121) PAOLUCCI Roberto - nato il 3.11.58 a Roma - ivi res.te in 
via Antonio Raimondi 81 (d.d.)-
O.C. N. 15954/81A R.G.P.M. del 17.12.81 - notif. il 21.12.81 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 7.8.82 -
arrestato il 21.12.81- scarcerato il 2.6.83 -

- UBERO PRESENTE -
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122) PERA Alessandro - nato il 17.12.57 a Roma - ivi res.te 
in vìa Rialto 35 (d.d.)-
M.C. N. 175/81 R.G.I. del 10.3.82 - notif. il 10.6.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
nDtif. il 16.6.62 -
arrestato il 10.6.82 - scarcerato il 24.4.86 -

" LIBERO ASSENTE -

123)PERNOTTA Odorisio - nato ad Ortona dei Marsi (AQ) il 2.4.55' 
res.te in Roma via Altavilla Irpino 7 (d.d.) - 
elett.te dom.to in Ortona del Marsi via Torre s.n.- 
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 3.2.82 - notif. il 5.2.82- 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 14.8..82 -
M.C. N. 758/81 RGPM e N. 175/81 RGI del 24.8.82 - notif. 
il 10.9.82 -
arrestato il 2.2.82 - scarcerato il 2.5.86 -

- LIBERO PRESENTE -

124)PERSICHINI Cinzia - nata il 3*5.57 a Roma - ivi res.te in 
via della Stazione d'Ottavia 176 (d.d.)-
M.C. N. 758/81ARGPM e N. 175/81A R.G.I. del 9.7.82 - notif,
a 20.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G.P.M, e N, 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 20.8.82-
arrestata il 15.8.82 - scarcerata il 16.12.83 -

- LIBERA CONTUMACE -
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125) PETRELLA Marina - nata il 25.8.54 a Roma - ivi res.te in 
piza dei Consoli 73 (d.d,)- 
O.C. N. 167363/80B RGPM Roma del 15.1.81 - 
O.C. N. 151/82B RGPM del 3.2.82 -
M.C. N. 758/61 R.G.P.M. e N. Y5/81 R.G.I. del 26,7.82 - notif.
il-7.12,82 -
M.C, N. 758/81 R.G.P.M,e N. 175/61 R.G.I. del 24.8.82 - no
tif. il 7.12.82 - 
scarcerata il 13.6,86 -

- LIBERA ASSENTE -

126) PETRELLA Stefano - nato il 19.7.56 a Roma, ivi res.te in 
p.za dei Consoli 73 (d.d.)-
O.C, N. 175/82A R.G.P.M. del 6.1.82 - notif. il 10.1.82 ■ 
O.C. N. 7731/82 R.G.P.H. del 10.1.82 - notif. 1*11,1.82+ 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 7.8.82 -
M.C. N. 758/61 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 24.8.82 - 
notif. il 13.9.82 -
arrestato il 4.1.82 - scarcerato il 19.11.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

127) PEZZETTA Ottaviano - nato il 19.10.54 a Roma - ivi res.te 
in via Ludovico Muratori 15 int. 19 -
elett.te dom.to in via Damaso Cerquetti n. 57 Roma, sc.B 
3nt, 18, presso Maccario Cingolani -
O.C. N. 151/82B R.G.P.M. del 9.2.82 - notif. il 9.2.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - no
tif. il 14.8.82 -
arrestato il 7-2.82 - scarcerato il 27.4.86 -

- LIBERO PRESENTE -
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128) PICCHIURA Carlo - nato il 31.1.50 a Brescia -
O.C. N. 167363/80B RGP.M. Roma dell'11.1.80 - notif. il 12 
gennaio I960 -
M.C. N. 758/81 RGPM e N. 175/81 R,G,I. del 26.7.82 - no
tif. il 18.8.82 - 
scaecerato il 25.6,86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -

129) PICCIONI Francesco - nato il 24.6.51 a Napoli -
O.C. N. 167363/80B R.G.P.M. Roma dellM1.1.80 - notif. il
12.1.80 -
M.C. N, 758/81 R.G.P.M, e n, 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 16,8.82 - 
scarcerato il 3.6.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

130) PIGLIACELLI Michele - nato 11 30,9*51 a Cavriago (RE) - 
res.te In Roma via Salasco 8 - agli arresti domiciliari - 
O.C. N. 151/82 R.G.P.M. del 3.2.82 - notif. il 5.2.82 - 
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 10.8.82 -
arrestato il 31.1.82 - -
Ordinata scarcerazione il 17.7*86 - non eseguita perchè non
ha accettato gli obblighi -

- DETENUTO ARR.DOM.PRESENTE -
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131) FINTO Italo nato il 22.5.3^ a Lecce -•
res.te in via Mario Maccio 26 Lecce (d.d.) - 
O.C. N. 167363/803 RG PM RM dellM1.1.81 - 
notif. il 12.1.81 -
M.C. N. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 16.8.82 - 
scarcerato il 25.6.86 -

- LIBERO ASSENTE -

132) PINTORI Claudio - nato il 17.4.61 a Roma - ivi 
res.te in civolo di Pietralata 33 (d.d.) - 
O.C, N. 15954/81A R.G.PM del 17.12.81 -notif. 
il 21.12.81 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 del 26.7.82 
notif. il 7•.8 .82 -
arrestato il 21.12.81 - scarcerato il 21.4.84 -

- LIBERO PRESENTE -

133) PITTELLA Domenico - nato il 7.2.32 a Lauria - ivi 
res.te in località S.Paolo s.n.c.
M.C. N.758/81 R.G. PM e N. 175/81A R.G.I. del
3.10.83 -
notif. il 4.10.83 -
arrestato il 4.10.83 - scarcerato il 25.2.86 -

- LIBERO PRESENTE -

134) PIUNTI Claudio - nato il 22.1.54 a S.Benedetto del 
Tronto -
P.C. N. 167363/80B RG. PM Roma dell'11.1.80 -notif. 
il 12.1.80 - M.C. N. 758/81 RG PM e N./75/81 R.G.I. 
del 26.7.82 - notif. il 16.8.82 - 
scarcerato il 1®/8/86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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135) PONTI Nadia - nata il 26.10,49 a Torino -
M.C. N. 758/82 R.G.P.M. e N.175/81 R.G.I. del 26.7.82 
rotif. il 13.8.82 - 
scarcerata il 21,7-86 -

- DETENUTA ALTRO PRESENTE -

1 3 6 ) PROCACCI Plinio - nato il 27.8.55 a Roma - ivi res.te in 
via Naide 114 se. D int. 5 -
M.C. N. 758/81A R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 9-7.82 - 
notif. il 27.7.82 -
M.C, N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notif. il 13.8.82 -
arrestato il 12.6.82 -scarcerato il 25.6.86 -

- LIBERO ASSENTE -

137) PROSPERI Anna Maria - nata il 9-3-54 a Roseto degli Abruzzi (TE) 
res.te in 1 ) Porto Reitanati Villa n. 8 Villaggio turistico 
op. 2 ) Villaggio Sirlo n. 78 Porto Recanati (d.d.)
O.C. N. 2758/82A R.G.P.M. del 5.3.82 - notif, il 3-5.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 24.8.82 - 
notif. il 14.9.82 -
arrestata il 2,3.82 - scarcerata il 24.2.86 -

- LIBERA ASSENTE -
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^38) iiACCOSTA Fabio - nato il 31-8.55 a Roma - ivi res.te in 
via Rugantino 40 (d.d.)-
0,C, N. 151/82B R,G,P,M, del 3-2,82 - notif, il 5-2.82 ■ 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I, del 26.7.82 - 
notif. il 11.8.82 -
arrestato il 1*’.2.82 - scarcerato il 30.3.83 -

- LIBERO ASSENTE -

1 3 9 ) Mario - nato il 21.11.59 a Roma - ivi res.te in
via Codroipo 45 se. A int. 11 (d.d.)- 
M.C. N. 175/81A R.G.I. dellM.4.82 - notif. il 2.4.82 
M.C. N. 758/81 R.G.PM e n. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
arrestato il 1®.4.82 - scarcerato il te. 2.86 -

- LIBERO ASSENTE -

1A0) RICCIARDI Salvatore - nato il 17.9.^0 a Roma -
O.C. N. I67363/8OB R.G.P.M. dell'11.1.80 - notif. il 12.1.80 
M.C. N. 758/81 R.G.P.M. e N. 175/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. Il 14.8.82 - 
scarcerato il 24.2.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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RIZZUTI Rosario nato il 9.4.57 a Tunisi - res.te 
via Tarcento 25 Roma (d.d.) - 
O.C. N. 2758/82A R.G, PM del 3.3.82 - 
notif. il 3.3.82 -
M.C. N. 758/81 R.G, PM e N.175/81 R.G.I. del
26 .7.82 -
arrestato il 2.3.82 - scarcerato il 14.2.86 -

- LIBERO ASSENTE -

14?) ROMANZI Roberta nata il 20.6.60 a Roma - res.te 
via Ludovico De Simone 15 Roma (d.d.) - 
elett.te dom.ta c/o Aw. Donato Marinaro - via 
D^Azeglio 22 Roma -
O.C. N. 2758/82A R.G. PM del 22.2,82 - 
notificato il 25.2.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N.175/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 16,8.82 -
arrestato il 23-2.82 - scarcerato il 5-5.83 -

- LIBERA ASSENTE -

143) ROSIGNOLI Sandro nato 1'8,11.56 a Genova - 
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N,175/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 15.8.82 -
arrestato il 12,6.82 - scarcerato il 25.6,86

- SEMILIBERO ASSENTE -
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1^^) RUGO Claudio nato il 20.1.59 a Lugnano in Teverina ■ 
res.te in vocabolo Monticello 154/A Lugnano in Te
verina (d.d.) -
M.C. N.758/81 R.G. PM e N.173/81 R.G.I. del 26.7.82 
notif. il 10.8.82 -
arrestato il 28.2.82 - scarcerato il 29.6.83 -

r LIBERO ASSENTE -

i45) SABELLI Claudio - nato il 16.3.52 a Roma -
res.te in via di Pietralata 270/G Roma (d.d.) 
O.C. N. 2758/82A R.G. PM del 4.3.82 - 
notif, 1.'6.3.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26 .7.82 -
notif. il 14.8.82 -
arrestato l'8.3.82 - scarcerato 1*8.3.83 -

- LIBERO PRESENTE -

146) SALUSTRI Eros - nato il 23.8.57 a Roma -
res.te in via Gioia del Colle 4 Roma (d.d.) 
di fatto in via dei Gelsi 150 Roma - 
M.C. N. 175/81A R.G.I, dellM.4.82 - 
notif.il2,.4,82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26,7.82 -
notif. il 17.8.82 -
arrestato il 2.4.82 - scarcerato il 2,8.83 -

- LIBERO ASSENTE -
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147) SANTILLI Dario - nato il 28.5.34 a Castelvecchio 
Subegno (Aq) -
res.te in via di forrenova 136 Roma (d.d.) - di 
fatto res.te in via Nicolò Piccinino 49 Roma - 
M.C. N, 175/81A R.G.I. dellM.4.82 - 
notif. il 2.4,82 -
M.C. N. 738/81 R.G. PM e N.173/81 R.G.I. del 
26.7*82 -
notif. il 27,8.82 -
arrestato il 2,4.82 - scarcerato il 19-2.86 -

- LIBERO ASSENTE -

148) SANTINI Stefano - nato IM.8.53 a Roma - 
res.te V.le Ionio 271 Roma (d.d.) - 
O.C. N. 2738/82A R.G. PM del 3.3.82 - 
notif. il 3.3.82 -
M.C. N. 758/81R.G. PM e N.173/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 14.8.82 -
arrestato il 2-̂ .3.82 - scarcerato il 14.2.86

- LIBERO PRESENTE -

149)SANT0RI Gabriella - nata il 24.2.40 a Roma - 
res.te in via Giuseppe Ghislerì 14 Roma - 
O.C. N. 2758/82A RG PM del 3.3.82 - 
notif, il 3.3.82 -
M.C. N. 738/81 R.G. PM e N.173/81 R.G.I. del
26,7.82 - 
notif. il 7.8,82 -
arrestata il 2,3.82 - scarcerata il 24.2.86 -

- LIBERA PRESENTE -
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'150) SANTORI Giuseppe - nato il 10.4.5^ a Lagnano in 
Teverina -
Res.te in via Gaspara Stampa 60 ROMA - 
O.C. N, 2758/82A R.G. PM del 3.3.82 - 
notif. il 3.3.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N.175/81 R.G.I. del
26 . 7.82 -

notif. il 20.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G, PM e N. 175/81 R.G.I. del
24.8.82 -
notif, il 8.9.82 -
arrestato il‘2.3-82 - scarcerato il 19.2.86 -

- LIBERO ASSENTE -

.151 ) SAPORITA Saverino nato il 5.6.60 a Monterotondo -
res.te in vip Michele Stefano De Rossi 7 Roma (d.d.) 
O.C. N. 1595^/81A R.G. PM del 17.12.81 - 
notif. il 23.12.81 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N.175/81 R.G.I. del
26 .7.82 -
notif. il 7.8.82 -
arrestato il 23.12.81 - scarcerato il 21.4.84 -

- LIBERO ASSENTE -

1 5 ?)SAVASTA Antonio - nato il 50.12.55 a Roma - 
M e .  N.544/82A R.G.I. del 3.3.82 - 
notif. il 4.3.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 7.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N.175/81 R.G.I. del
24.8.82
notif. I M 1/9/82 - 
scarcerato il 17.7.86 -

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA -
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155) SBRAGA Luciano - nato il 12.9.58 a Subiaco (Rm) 
elett.te dom.to in via Gioia Tauro 2k Roma - 
O.C. N. 275elB2A R.G. PM del 22.2.82 - 
notif. il 24.2.82 -
M.C, N.758/81 R.G. PM e N.175/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 46 .8.82 -
arrestato il 23.2.82 - scarcerato il 27.2.86 -

- LIBERO PRESENTE -

15A) SCARM02ZIN0 Pasquale Rocco - nato il 28,11.59 
a Vibo Valentia (CZ) -
res.te in via Tor de*5chiavi 190 Roma (d.d.) * 
M.C, N. 175/81A G.I. del 25.5.82 - 
notif. il 26.5.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26.7.82 -
notif. il 13.8.82 -
arrestato il 26.5.82 - scarcerato 1'1.4.83 -

- LIBERO ASSENTE -

155) SCIALOJA Mario - nato il 2.3*40 a Roma -
res.te in via Giovanni Pierluigi da Palestrina 
47 Roma -
elett.te dom.to V.le Mazzini 144 Roma c/o lo 
studio dell*Avv.Oreste Flammini Minuto - 
O.C. N. 167363/80B R.G. PM Roma del 31.12.80 - 
notif. il 2/1/81 -
arrestato IM.1.81 * scarcerato il 50.1.81 *-

- LIBERO ASSENTE -
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156) SCIROCCO Giuseppe - nato il 21,6,57 - Cagnano 
Varano -
M.C. N. 758/81A R.G. PM e N, 173/81A R.G.I, del
9.7.82 -
M.C. N.758/81 R.G, PM e N.175 R.G.I, del 26,7.82 
arrestato il 1®,12.82 - scarcerato il 21,7,86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -

1 5 7 ) SCRICCIOLO Loris - nato il 24.10,55 a Roma -
res.te in Perugia via Campo di Marte 4 P.2® int,e(d.d.)
O.C. N. 151/82S R.G. PM del 5.2.82 -
notif, il 5.2.82 -
M.C, N. 544/82A R.G.I. del 5,5.82
notif. il 4.3.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N,175/81 R.G.I, del
26 .7.82 -
notif. il 7.8.82 -
M.C. N. 758/81 R.G, PM e N. 175/81 R.G.I. del
24.8.82 -
notif. 1111.9,82 -
arrestato il 1°/2/62 - scarcerato il 24,7.86 -

- LIBERO ASSENTE -

158) SEGHETTI Bruno - nato il 16,4,50 va Roma - 
O.C. N, 167363/80B R.G. PM dellM1.11.80 - 
notif. il 12.1;80 -
M.C. N, 758/81  R.G. P.M. e N. 175/81 R . G . I . d e l
2 6 . 7 .8 1  -
notif. il 27.6.82 - 
scarcerato il 2Ì.7.86 -

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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159) SEMERIA Giorgio - nato il 3.11.50 a Milano - 
elett.te dom.to in via Veniero 14 Milano - 
O.C. N. 167363/80B R.G. PM dell*11.1.81 - 
notif. 12.1.81 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G. I. 
del 26.7.82 - 
notif. il 14.8.82 - 
scarcerato il 22.7.86

- DETENUTO ALTRO ASSENTE PER RINUNCIA

160) SENZANI Giovanni - nato il 21.11.42 a Forlì 
O.C. N. 775/bis/79 R.G. PM FI del 21.3.79 - 
notif. il 21.3.79 -
O.C. N. 167363/80 R.G. PM RM del 3.1.81 - 
O.C. N. 167363/80B R.G. PM RM del 15.1.81 - 
O.C. N. 7731/82 R.G, PM del 10.1.82 - 
notif, 11 14.1.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N, 175/81 R.G.I. 
del 26.7.82 -
M.C. N. 758/61 R.G. PM e N. 175/81 R.G. del
24.8.82 -
notif. il 25.9.82 -
arrestato il 9.1.82 - Ordinata scarcerazione 
non ha accettato gli obblighi.

- DETENUTO ASSENTE PER RINUNCIA -

161)SIVIERI Paolo - nato il 2,10.54 a Castelmassa(RO)
elett.te dom.to in Castelmassa (RO) in via Pacinotti 
1(presso il padre) -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26,7.82 -
notif. il 13.6.82 - 
scarcerato il 16.10.86.

- LIBERO ASSENTE »
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162)STARITA Giancarlo - nato il 25.11*59 a Roma - 
O.C, N. 5252/82A R.G. PM del 2^,2.82 - 
notif. il 15.11.82 -
O.C. N. 16496/A R.G. PM del 1^/.11,82 - 
notif, il 16,11.82 -
arrestato il 12.11.82 - scarcerato il 18.2,86

- SEMILIBERO PRESENTE -

1 6 3) ST0CC5R0 Vincenzo - nato il 14.9.55 a Napoli -
res.te in via Aspromonte 36 Serandigliano Napoli- 
c/o Aw.to Lupo Elvira ~
elett.te dom.to Ufficio DIGOS - Questura Roma - 
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26 . 7.82 -
notif. il 28.10.82 *
arrestato il 2.10.82 - scarcerato il 25.6.86 -

- LIBERO ASSENTE -

164) tarQUINI Massimo nato il 26.8.57 a Roma « 
res.te in via dei Ribes 91 Roma (d.d.) - 
O.C. N. 2758/82A R.G. PM del 2.5.82 - 
notif. il 5.5.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. 
del 26.7.82 - 
notif. il 7.0.82 -
arrestato il 5.3.82 - scarcerato 1*8,3.83

- LIBERO ASSENTE -
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'l55)TRIflCA Enrico - nato il 10.11.33 a S.Severo (FG) 
M.C. N. 927/11 R.G.I. GE del 28.6.79 - 
notif. il 7.7.79 -
arrestato il 7.7.79 - scarcerato il 5.3.84 -

- SMILIBERO ASSENTE -

166) TURI Patrizia - nata il 27.3.57 a Roma -
res.te in via Dalmazia 14 ROMA c/o la propria 
genitrice Barseschi Giuliana (d.d.) - di fatto 
res.te in V.le Bruno Pelizzi 119 int.13 pal.C - 
M.C. N.758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del 
26 . 7.62  -
notif. il 7.8.82 -
arrestata il 26.3.82 - scarcerata il 30.9.83 -

- LIBERA ASSENTE -

1 6 7) USIELLO Andrea - nato il 25.8.37 a Roma - 
ìtfes.te in via Ustica 11 Roma (d.d.) - 
M.C. N. I7 5/8IA RG.I. dell*1.4,82 - 
notif, il 2.4.82 -
M.C, N. 758/81 R.G. PM e N. 173/81 R.G.I. 
del 26/7/82 - 
notif. il 13.8.82 -
arrestato il 2.4.82 - scarcerato 1*8.3.83 -*■

- LIBERO ASSENTE -
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16S) VAI Lino - nato il 9.5*55 a Robella
res/te P.zza P.Neruda 6 Collegno (d,d.) - 
di fatto res.te in Collegno - via Pianezza 26 
O.C. N.173/82A R.G. PM del 6.1,82 - 
notif.il 13.1.82 -
O.C. N. 7731/82 R.G. PM del 10.1.82 - 
notìf. il 12.1.82 -
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. del
26 .7.82 -
notif. il 16.8,82 -
arrestato il 9.1.82 - scarcerato il 18,2.86 -

LIBERO CONTUMACE -

169) VANNI Giorgio nato il 26.7.58 a Roma - 
res.te in via Aquilonia 4 Roma (d.d.) » 
M.C. N. 175/81A R.G.I. delibi.4.82 - 
notif. il 2.4,82 - 
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81
26 . 7.82 -

notif. il 17.8.82 -
arrestato il 2.4.82 - scarcerato il 24.2.83

- LIBERO ASSENTE -

170) VAN2I Pietro - nato il 18.6.56 a Roma - 
M.C. N. 758/81 R.G. PM e N. 175/81 R.G.I. 
del 26.7.82 - 
notif. il 22,6,83 -
arrestato il 21.6.85 - scarcerato il 21.7.86

- DETENUTO ALTRO PRESENTE -
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171) VARANESE Franco nato il 21.8,1956 a Campobasso ■ 

res.te in via Luigi Sturzo k Campobasso (d;d;) • 
M.C. N° 758/81 R.G.P.M. e N® 175/81 R.G.I. 
del 26.7.1982 
notificato il 7.8.1982 -
Arrestato il 5.5.1982 - scarcerato il 19.2.1986

- LIBERO ASSENTE -

172) VILLIMBURGO Enrico nato il 23.8.195^^ a Roma - 
res-te in V.le Appio Claudio nr. 211 (d;d.) - 
O.C. 151/82B R.G.P.M. del 16.2.1982 - 
notifirqt.o il 17.2.1982 -
M.C. N° 758/81 R.G. P.M. e 175/81 R.G.I. del 26.7.1982- 
notifirsto il 16.8.1982 -
M.C. N° 758/81 R.G.P.M. e 175/81 R.G.I. - 
DEL 2Ì+.8.1982 - 
notifirato il 17.9.1982 -
M.C. N° 64/84 R.G. del 10.12.1986 2* Corte Assise - 
arrestato il 17.2.1982 - scarcerato il 2.5.1986 -

- latitante contumace -

173) VILLIMBURGO Manuela nata il 28.9.1957 a Roma - 
res.te in via Ghibellina 114 (FI) (d.d.) - 
di fatto res.te in via Leone 53 c/o Giusti Emanuela - 
M.C. N° 151/82B R.G.P.M. del 16.2.1982 notif. il 17.2.1982 
M.C. N° 758/81 R.G.P.M. e N® 175/81 R.G.I. del 26.7.82 - 
notificato il 30.8.1982
M.C. N° 758/81 R.G.P.M. e N» 175/81 R.G.I. del 24.8.82 - 
notificato 1*8.9.1982 -
arrestato il-17.2.1982 - scar*"eraio il 30,4.86

- LIBERA ASSENTE -
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I M P U T A T I

ABATAWGELO Pasquale, ALDI Gino, ALGRANATI Rita, ALIHONTI 
Giovanni, ALUNNI Corrado, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio,
AZ20LINI Lauro, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASCHIE- 
RI Paolo, BASILI Marcellò, BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna,
BERTOLAZZI Pietro, BETTI Marina, BIANCONE Maria Grazia, BOLO-
GNESI Vittorio, SONORA Stefano, BRICCA Daniela, BUZZATTI Ro
berto, CACCIOTTI Giulio, CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo,
CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Matilde, CASIMIRRI
Alessio, CATALANO Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI 
Federico, CHERUBINI Arnaldo, CICCOLELLA Elisabetta, CORSI
Massimiliano, COLTRERÀ Roberto, CURCIO Renato, D'AMORE.Nicola,
DELL! VENERI Domenico, DELOGU Giuseppina, DE MURTAS Giorgio,
DENTI Alberto, DI CERA Walter, DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO
Viero, DI MITRIO Roberto, DI SABBATO Renato, FARINA Luciano,
FAVI Silvano, FENZI Enrico, FIORILLO Carmine, FOSSO Antonino, 
FRANCOLA Annunziata. GALLINARI Prospero, GHIGNONI Eugenio Pio,
GIGLIO Domenico. GIOMMI Carlo. GIULIANO Pasquale, GUAGLIARDO 
Vincenzo. GUSTIMI Antonio, lANFASCIA Antonio, lANNELLI Maurizio,
lOVINE Domenico, LIBERA Emilia. LIGAS Natalia, LINTRAMI Arnal
do. LO BIANCO Francesco, LOMBARDI Giovanna, LUPI Gianfranca,
MARCEDDU Giovanni Maria. MARIANI Nicola. MARINI Antonio. 
MARINO Anna Rita, MAROCCO Antonio. MASSARA Cecilia. MATURI
Paola. MELCHIONDA Ugo Carmine. MESSINA Franco. MONTUORI Dome
nico. MORETTI Mario. MORGANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PAEULA
Sandro. PALAMA’ Giuseppe. FANCELLI Remo. PANI2ZARI Giorgio, 
PERA Alessandro. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA
Stefano. PEZZETTA Ottaviano. PICCHIURA Carlo, PICCIONI Fran
cesco. PIGLIACELLI Michele. FINTO Italo, PIUNTI Claudio, PONTI
Nadia. PROCACCI Plinio. PROSPERI Anna Maria, RACCOSTA Fabio, 
RICCIARDI Salvatore. RIZZUTI Rosario. ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI
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Sandro. 5ANTILLI Dario. SANTINI Stefano. SANTORI Gabriella, 
SANTORI Giuseppe« SAVASTA Antonio, SBRAGA Luclaiìo, SCIROCCO
Giuseppe. SCRICCIOLO Loris, SEGHETTI Bruno, 5EMERIA Giorgio, 
SEN2ANI Giovanni. SIVIERI Paolo. STARITA Giancarlo. STOCCORO 
Vincenzo, TARQUINI Massimo, VAI Lino, VANZI Pietro, VARANESE 1 . 
Franco, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In particolare:

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASILI 
Marcello, BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna, BUZZATTI Rober
to, CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, 
CASIMIRRI Alessio, CICCOLELLA Elisabetta, CORSI Massimiliano, 
DELOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, FRANCOLA 
Annunziata, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MASSARA Cecilia, 
MATURI Paola, MESSINA Franco, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, 
PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA 
Stefano, PROSPERI Anna Maria, SANTORI Giuseppe, SAVASTA Antonio, 
SCRICCIOLO Loris, SEN2ANI Giovanni, VILLIMBURGO EnricoVILLIM 
BURGO Manuela.

In concorso con:

ANDRIANI NOrma, ARRENI Renato, BELLA Enzo, BRAGHETTI Anna Laura, 
BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CAPITELLI Marco, CAVAMI Au
gusto, CIANFANELLI Massimo, CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra, 
FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO 
Vinenzo, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LAGNA Tomniso, 
LIGAS Natalia, LÒIACONO Alvaro, MAY Arnaldo, MTCALETTO Rocco, 
MORUCCI Valerio, MUSARELLA Antonio, NANNI Mara, PADULA Sandro, 
FANCELLI Remo, PECI Patrìzio, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI 
Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SEGHETTI Bruno, 
STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gianantonio.

1) del reato p.p. dagli artt, 110, 306 1® e 2® co. in relazione 
agli artt. 302, 270, 283, 284, 285 C.P., perchè in concorso
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tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 
Roma ed in altre località del territorio nazionale a par 
tire dal 1976-1977, ancora attualmente o fino al momento 
del rispettivo arresto, al fine di sovvertire violentemen 
te gli ordinamenti economici e sociali costituiti dallo 
Stato, di mutare la Costituzione dello Stato e la forma di 
Governo con mezzi non censentiti dall'ordinamento costitu 
zionale dello Stato, di promuovere una insurrezione armata 
contro i poteri dello Stato di suscitare la guerra civile 
nel territorio dello Stato, promuovevano, organizzavano o 
dirigevano una banda armata denominata "Brigate Rosse" - 
nonché altre bande armate, variamente denominate, consisten^ 
ti in nuclei appartenti al c.d, movimento proletario di 
resistenza offensiva - dirette:

A) alla consumazione di reati contro l'ordine pubblico e 
la incolumità pubblica delle persone - quali istigazio
ni a delinquere, apologia di delitti, pubbliche intimi- 
dazioni, stragi, incendi, danneggiamenti seguiti da in
cendi, omicidi, tentati omicìdi, lesioni personali - dĵ  
retti a disarticàlare lo Stato e le sue strutture peri
feriche, a tal fine anche propagandando sul territorio

* ‘ .nazionale la "lotta armata del proletariato ”, propu - 
gnandone il programma teorico e le tecniche di organiz 
zazione e procedendo ad una minuziosa attività di con - 
trollo, schedatura e documenatazione su esponenti poli
tici, industriali, esponenti del mondo del commercio,del 
giornalismo, della Magistratura, dell’Arma dei CarabinÌ£ 
ri, del Corpo della Polizia di Stato, dell’amministra
zione carceraria - potenziali besabli di attentati-;

B) alla consumazione di reaii contro la fede pubblica e il 
patrimonio ed in tema di armi - quali falsità in sigilli, 
strumenti o segni di autentificazione, certificazione o
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riconoscimento, falsità in atti e falsità personali, 
furti, rapine, sequestri di persona a scopo di estor
sione, ricettazione, detenzione e porto illegale di ar
mi, munizioni, bombe ed altri ordigni eŝ iosivi od incen 
diari - diretti al finanziamento ed all * apprestamento 
degli strumenti operativi della banda armata ed in par
ticolare all * installazione delle sue "basi operative" o " 
"covi" - a partire dal 18,12.1979 con l'aggravante di a 
ver agito per finalità di terrorismo e di eversione del̂  
l'ordine democratico, (art. 1 Legge 6 febbraio I960 n.15).
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ABATANGELO Pasquale, ALDI Gino. ALGRANATI Rita. ALIMONTI 
■Giovanni. ALUNNI Corrado. A.MIDANI_ Paola. ANTONINI Vittorio. 
AZZOLINI Lauro. BACIOCCHI Giorgio. BALZERANI Barbara.
BASILI Marcello. BENFENATI Giorgio. BERARDI Susanna. BER- 
TOLAZZI Pietro; BETTI Marina. BIANCONE Maria Grazia« 
BOLOGNESI Vittorio, BRICCA Daniela. BUZZATTI Roberto. 
CACCIOTTI Giulio. CALVITTI Enzo. CALZONE Lorenzo, CAPPELLI 
Roberta, CAPUANO Marcello. CARLI Matilde. CASI^IRRI Alessio. 
CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Fecerico. CHERUBINI Arnaldo, 
CICCOLELLA Elisabetta« CORSI Massimiliano. CURCIQ Renato. 
D'AMORE Nicola, PELLI VENERI Domenico. DELOGU Giuseppina,
DE MURTAS Giorgio. DENTI Alberto. DI CERA Walter. DI MARZIO 
Maurizio. DI MATIBD - Viero. DI MITRIO Roberto, DI SABBATQ 
Renato, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FENZI Enrico. FIORILLO 
Carmine. FOSSO Antonino, FRANCOLA Annunziata, GALLINARI 
PROspero. GHIGNONI Eugenio Pio. GIGLIO Domenico. GIOMMI 
Carlo. GIULIANO Pasquale, GUAGLIARDO Vincenzo. lANFASCIA 
Antonio. lANNELLI Maurizio. lOVINE Domenico. LIBERA Emilia. 
LIGAS Natalia. LINTRAMI Arialdo. LO BIANCO Francesco. LOMBAR 
DI Giovanna. LUPI Gianfranca. MARCEDDU Giovanni: Maria. 
MARIANI Nicola. MARINI Antonio. MARINO Anna Rita. MAROCCO 
Antonio. MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MELCHIONDA Ugo Car
mine. MESSINA Franco. MORETTI Mario. MORGANTI Tiziana. 
NOVELLI Luigi. PAPULA Sandro. PALAMA* Giuseppe. PANCELLI , 
Remo. PANIZZARI Giorgio. PERA Alessandro. PERROTTA Odorisio. 
PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. PEZZETTA Ottaviano,

f^ìeeHIURA Carlo. PICCIONI Francesco, PIGLIACELLI Michele 
PIUNTI Cianàio. PONTI Nadia. PROCACCI Plinio, PROSPERI Anna 
Maria. RACCOSTA Fabio, RICCIARDI Salvatore, PIZZUTI Rosario, 
ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro, SANTILLI Dario, SANTINI 
Stefano. SANTQRIJ Gabriella. SANTORI Giuseppe. SAVASTA An
tonio, SBRAGA Luciano, SCIROCCO Giuseppe, SCRICCIOLO Lòris,
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SEGHETTI Bruno. 5EMERIA Giorgio. SENZANI Giovanni. SIVIERI 
Paolo. STARITA Giancarlo^ STOCCORO Vincenzo. TARQUINI Mas
si mn. VAI Lino. VAN2I Pietro. VARANESE Franco. VILLIMBURGO 
Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

in particolare:

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BAL2ERANI Barbara,
BASILI Marcelli, BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna,BUZZATT. 
Roberto, CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Mar
cello, CASIMIRRI Alessio, CICCOLELLA Elisabetta, CORSI 
Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI MATTEO 
Viero, FRANGOLA Annunziata, GALLINARI Prospero, LIBERA E- 
milia, KASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, 
MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PALAMA* Giuseppe, PERROTTA 
Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Se fano, PROSPERI Anna 
Maria, SANTORI Giuseppe, SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, 
SENZANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela,

In concorso con:

ANDRIANI Norma, ARRENI Renato, BELLA Enzo, BRAGHETTI Anna 
Laura, BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CAPITELLI Marco, 
CAVANI Augusto, CIANFANELLI Massimo, CONISTI Otello, DE LU 
CA Alessandra, FARANDA Adriana, FIORE RAffaele, GIORDANO 
Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lANNELLI Maurizio, INN0CEN2I 
Giovanni, LAGNA Tommaso, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro,
MAY Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORUCCI Valerio, MUSARELLA 
Antonio, NANNI Mara, PADULA Sandro, RANCELLI Remo, PECI 
Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI 
Nadia, RICCIARDI Salvatore, SEGHETTI Briino, STROPPOLATINI 
Edmondo, VAN2I Pietro, ZANETTI Gianantonio.

1/1/):. : del reato p*p. dagli artt. 110, 270 1® co. C.P.,.
perchè in concorso tra loro e con altre persone non ancóra
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identificate, con le modalità, nei tempi e nei luoghi di 
cui al capo che precede, promuovevano, costituivano, or
ganizzavano o dirigevano una associazione denominata ”Bri_ 
gate Rosse" - nonché altre associazioni, variamente deno
minate, consistenti in nuclei appartenenti al c.d. "movî  
mento proletario di resistenza offensiva" - dirette a sov 
vertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali 
costituiti dello- Stato,

A partire dal 16 dicembre 1979 con 1*aggravante di avere 
agito con finalità di terrorismo e di eversione dell*or- 
dine democratico (art. 1 Legge 6 febbraio I960, n. 15),

- in particolare quanto ai capi 1) - 1/1) svolgendo la 
lcÌbardi , con abuso della sua qualità di avvocato, opera 
di collegamento - consistente, in ìspecie, nella trasmìs 
sione di documenti ideologici, messaggi operativi, notî  
zie urgenti conseguenti all’arresto di esponenti B,R. e 
copie di'.verbali istruttori redatti dall’Autorità Giu
diziaria - tra militanti B,R, detenuti e l’organizzazio 
ne B.R., segnatamente la direzione di colonna romana,il 
fronte ed il comitato esecutivo.
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ALBANO Rosario. BARTOLINI Sergio. BATTISTI Mario. SONDI
Angelo. BRANCALI Spartaco. BRESSAN Paolo, CAPALTI Bnjmo, 
CAROTTI Fausto. CASSETTA Paolo. DI BIASE Giuseppe,DI GIULIO 
Irina. D*OTWI Simonetta. FABBRINI Ivano, -FIERRO Vincenzo, 
GETULI Emilio. GINESTRA Antonio, GUARANO Roberto, LAUDENZI 
Natale Stefano. LOCUSTA Maurizio, MACINI Mauro, MANTELLI 
Vittorio. MARIANI Giuseppe, MARIANI Stefano, MARRARI Lo
redana. MENICONI Paolo. MONTESI Maria. MORONI Ivano, MUSI 
Franca. NIBBI Ivo. NIZI Fabrizio. PAOLUCCI Roberto,PERSI- 
CHINI Cinzia. PINTORI Claudio, RICCI Mario, RUGO Claudio, 
SABELLI Claudio. SALUSTRI Eros, SAPORITA Saverio, SCARMOZ- 
ZINO Pasquale, TURI Patrizia, USIELLO Andrea , VANNI Giorgio.

in particolare;

NI2I Fabrizio.

2 )

In concorso con ;

ANEEIANI Norma, ARRENI Renato, BELLA Eneo, BRAGHETTI Anna 
Laura, BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CAPITELLI Marco, 
CAVANI Augustóy, CIANFANELLI Massimo, CONISTO Otello,
DE LUCA Alessandra, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GIORDA 
NO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lANNELLI Maurizio, INNOCEN- 
ZI Giovanni, LAGNA Tommaso, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, 
MAY Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORUCCI Valerio, MAUSELLA 
Antonio, NANNI Mara, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI 
Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI 
Nadia, RICCIARDI Salvatore, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI 
Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian Antonio.

del resto p.p. dagli artt. 110, 306 1® e 2® co., in relazio
ne agli artt. 302, 270, 283, 284, 286 C.P., perchè, in con- 
coDso tra loro e con altre persone non ancora identificate.
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in Roma ed in altre località del territorio nazionale, a 
partire dal 1976-1977, ancora attualmente o fino al momen
to del rispettivo arresto, al fine di sovvertire violente
mente gli ordinamenti economici e sociali costituiti dal* 
lo Stato, di mutare la Costituzione dello Stato e la for
ma di Governo con mezzi non consentiti dall'ordinamento 
costituzionale dello Stato, di promuovere un'insurrezione 
armata contro i poteri dello Stato e di suscitare la guer
ra civile nel territorio dello Stato, partecipavano alla 
banda armata denominata “Brigate Rosse" ed alle altre ban
de armate di cui al precedente capo 1).
A partire dal 18 dicembre 1979 con 1^aggravante di avere 
agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'or
dine democratico (l legge 6.2.1980 n. 15).
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ALBANO Rosario, BARTOLINI Sergio, BONDI Angelo, BRANCALI 
Spartaco, BRESSAN Paolo, CAPALTI Bruno, CAROTTI Fausto, 
CASSETTA Paolo, DI GIULIO Irina, D*OTTAVI Simonetta,
FIERRO Vincenzo, GETULI Emilio, GINESTRA Antonio, GUARANO 
Roberto, LAUDENZI Natale Stefano, LOCUSTA Maurizio, MACINI 
Mauro, MANTELLI Vittorio, MARIANI Giuseppe, MARIANI Stefano, 
MARRARI Loredana, MENICONI Paolo, MUNTESI Maria, MORONI I- 
vano, MUSI Franca, NIBBI Ivo, NIZI Fabrizio, PAOLUCCI Ro
berto, PERSICHINI Cinzia, PINTORI Claudio, RICCI Mario,
RUGO Claudio, SABELLT Claudio, SALUSTRI Eros, SAPORITA Sa
verio, SCARMOZZINO Pasquale, TURI Patrizia, USIELLO Andrea, 
VANNI Giorgio.

In particolare:

NIZI Fabrizio.

In concorso con:

ANmiANI Norma, ARRENI Renato, BELLA Enzo, BRAGHETTI Anna 
Laura, BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CAPITELLI Marco, 
CAVANI Augusto, CIANFANELLI Massimo, CONISTI Otello, DE 
LUCA Alessandra, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GIORDANO 
Antonio, GUAGLIARDO Vinoenzo, lANNELLI Maurizio', INNOCENZI 
Giovanni, LAGNA Tommaso, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro,
MAY Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORUCCI Valerio, MAUSELLA 
Antonio, NANNI Mara, PADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI 
Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI 
Nadia, RICCIARDI Salvatore, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI 
Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian Antonio.

2/1) del reato p.p. da^ artt, 110, 270 1® e 3® co. C.P. perchè 
in concorso tra loro e con altre persone non'"ancora idénti
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ficate, con le modalità, nei tempi e nei luòghi di cui al 
capo che precede, partecipavano alla associazione denomi
nata "Brigate Rosse" ed alle altre associazioni di cui al 
precedente capo 1/1).
A partire dal 18 dicembre 1979 con l'aggravante di avere 
agito con finalità di terrorismo e di eversione dell'or
dine democratico, (art. 1 Legge 6 febbraio 1980, N.15).
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ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA Cecilia, NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA "’arina, PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BRIOSCHI Maria Carla, CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, 
MORETTI Mario, MORUCCT Valerio.

3): del reato p.p; dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 10, 382,
583 1“ co. n. 1, 585 1® e 2® co. n. 1, 577 1® co. n. 3 C.P. 
perchè in Roma il 13.2.1977, in concorso tra loro e con al 
tre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, volontariamente e con premeditazione cagio 
navano a Valerio TRAVERSI - Dirigente Superiore degli Isti
tuti di Prevenzione Pena del Ministero di Grazia e Giusti
zia -, esplodendogli contro numerosi colpi con una pistola 
cal. 7,65, lesioni personali gravi, dalle quali derivava 
al medesimo una malattia guarita in oltre mesi quattro, 
con pericolo di vita, commettendo il fatto contro un pub
blico ufficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

3/1): del reato p.p. dagli artt, 110, 61 n.2, 624, 625 n. 2, 5 e
7 C.P. perchè in Roma il 5.2.1977, in concorso tra loro e 
con altre persone non ancora identificate, in numero di più 
dì tre persone, al fine di trarne profitto e di eseguire il 
reato di cui al capo 3), si impossessavano dell'autovettura 
Fiat 128 targata Roma N96749, sottraendola con l’uso di mez 
zi fraudolenti al proprietario Romolo OPILIO che l’aveva 
lasciata parcheggiata sulla pubblica via, dunque esposta 
per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

3/2); del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 66 
9° co. C.S., perchè in Rosa il 13.2.1977, in concorso tra
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loro e con altre persone non ancora identificate, in nume 
ro di più di cinque persone, allo scopo di conseguire la 
impunità dei reati di cui al capo precedente 3) e 3/1) 
circonlavano alla guida dell*auto ivi indicata munita di 
targhe di riconoscimento non proprie del veicolo.

3/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 6l n. 2, 476, 
482 C,P,, perchè in Roma tra il 3 e il 13 febbraio 1977, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora iden
tificate, in numero di più di cinque persone, formavano, 
allo scopo di conseguire l'impunità del reato dì cui al 
capo 3) e 3/1), le false targhe Roma N63636 che applicava 
no all'auto ivi indicata, nonché formavano le false tar
ghe Roma K63643 che applicavano su un'altra autovettura.

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA Cecilia^,
NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA 
Stefano.

In concorso con:

BRAGHETTI Anna Laura, BRIOSCHI Maria Carla, CIANFANELLI 
Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, 
MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, PICCIONI Francesco.

4) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n, 1, 582, 585, 577 
n.3, 583 p.p. n. 1 C.P., per avere, In concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate in numero dì 
più di cinque persone, cagionato volontariamente e con pre
meditazione a Emilio ROSSI lèsioni personali guarite in me
si sei con incapacità di attendere alle ordinarie occupàzio 
ni per ulteriori mesi quattro, attingendolo con numerosi
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colpi di pistola alla parte inferiore del corpo e alla re
gione inguinale.
In Roma il 3.6.1977.

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessfc, MASSARA Cecilia,NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina» PETRELLA Stefano

In concorso con:

BAL2ERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, BRIOSCHI Maria 
Carla, CIANFANELLI Massimo, PARANDA Adriana, GALLINARI 
Prospero, LIBERA Emilia, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, 
PICCIONI Francesco.

3): del reato p.p. dagli «tt. 110, 112 n.1, 582, 585, 577 n*
3, 583 p.p. n. 1, 61 n. 10 C.P. per avere, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in nume
ro di più di cinque persone, cagionato volontariamente e 
con premeditazione a CACCIAFESTA Remo, a causa delle sue 
pubbliche funzioni di presiden della Facoltà di Economia e 
Commercio dell'Università di Roma, lesioni personali guari
te in mesi sei, con incapacità di attendere alle ordinarie 
occupazioni per ulteriori mesi cinque; attingendolo con nu 
merosi colpi di pistola cal. 9 e 7,65 agli arti inferiori 
e alla regione sacrale.
In Roma il 21.6.1977.

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA Cecilia. NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA MArina, PETRELLA Stefano

In concorso con:
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BAL2ERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, BRIOSCHI Maria 
Carla, CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI 
Prospero, LIBERA Emilia, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, 
PICCIONI Francesco, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno*

6); del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 382, 383 1* co. 
n,1, 583 1® e 2® co,, 377 1® co, n. 3 C,P,, perchè in Ro 
ma l'il luglio 1977, in concorso tra loro e con altre per 
sone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, volontariamente e con premeditazione cagionavano 
a PERLINI Mario, Segretario regionale del Movimento ”Co- 
muzione e Liberazione”, esplodendogli contro mamerosi col 
pi con una pistola cal. 9 e con una pistola cal. 7,83, le 
sioni personali gravi dalle quali derivava al medesimo 
una malattia guarita in oltre quaranta giorni.

ALGRANATI Rita, CASIMISSI Alessio. MASSARA Cecilia. NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina,. PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BRAGHETTI Anna Laura, BRIOSCHI Maria Carla, CIANFANELLI 
Massimo, FARANDA Adriana, LIBERA Emilia, MORETTI Mario, 
MORUCCI Valerio, PICCIONI Francesco, SAVASTA Antonio,SE
GHETTI Bruno.

7): del reato p.p. dagliartt. 110, 112 n. 1, 36, 373, 377 n. 3,
6l n. 10 C.P., per avere in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, compiuto con premeditazione atti Idonei diretti in 
modo non equivoco a cagionare la morte di Publio FIORI a cau*
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sa delle sue pubbliche funzioni di Consigliere della Regio
ne Lazio, sparandogli contro numerosi colpi di arma da fuo 
co che lo attingevano in varie parti del corpo e causando
gli lesioni personali gravi guarite in 90 giorni con con
seguente residuo indebolimento permanente della deambula
zione.
In Roma il 2.11.1977.

7/1):del reato p.p. dagli artt. 624, 623 n* 2, 3 e 7, 61 n.ri 2; 
e 3, 61 cpv. C.P., per essersi, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, con più azioni ese
cutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di commet
tere il reato di cui al capo 7), impossessati dell'autovet
tura Fiat 128 targata Roma R92731 e della traga automobili- 
stiva posteriore Roma R76612,-appartenenti, rispettivamente, 
a Roberto SALVATORI e alla S.p.A. ANDELOX, commettendo il 
fatto con violenza sulle cose e su macchine esposte per ne
cessità e corauetudine allapubblica fede e per essersi al
tresì impossessati della pistola e della agenda sottratta 
al FIORI subito dopo il tentato omicidio e quindi approfit 
tando di circostante tali da ostacolare la privata difesa.
In Roma il 25.2.1977, il 21.10.1977 ed il 2.11.1977.

7/2): del reato p.p. dagli n\tt. 110, 112 n. 1, 6l n* 2 c.p., 66 
C.S., per avere, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in numero di più di cinque perso
ne, circolato a bordo dell'autovettura Fiat 128 targata Ro
ma R92731, apponendovi la targa pojsteriore Roma R76612 non 
propria di essa, al fine di conseguire l'impunità dei rea
ti di cui ai capi 7) e 7/1).
In Roma il 2.11.977.
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ALSRANATI Rita. BAL2ERANI Barbara, CACCIOTTI Giulio, CASI- 
MIRRI Alessio, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MASSARA 
Ceciitia^, MORETTI Mario, NOVELLI Luifii, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio.

8): del reato p.p; dagli artt. 6l n. 7, 110, 112 n.1, A2A C.P., 
perche in Romg il 20 dicembre 1977, in concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate, in numero di 
più di cinque persone, al solo scolpo di danneggiarla, ap̂  
piccavano il fuoco - con conseguente pericolo di incendio - 
all'autovettura Ford Capri targata Roma F7701A di SODANO 
Ugo, Consigliere Circoscrizionale deHa D.C., parcheggiata 
in una pubblica piazza, dunque esposta per consuetudine e ne 
cessità alla pubblica fede.

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio, LIBERA 
Emilia, MASSARA Cecilia, NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio.

In concorso con:

BALZERANI* Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, CACCIOTTI Giulio, 
CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, 
GALLINARI Prospero, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI 
Valerio, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, PIUNTI Claudio, 
SEGHETTI Bruno,

9): del reato p.p. dagli artt. 110, 112, N.1, 575, 577 n. 3 e 
61 n. 10 C.P, per avere, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, volontariamente e con premeditazione cagionato,la 
morte di Riccardo PALMA, Magistrato di Cassazione in servi-
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zio presso il Ministero di Grazia e Giustizia - Direzio
ne Generale degli Istituti di Prevenzione e di Pena - nel 
1*esercizio delle sue funzioni, attingendolo con niimerosi 
colpo di arma da fuoco.
In Roma il 1^#.2.1978.

9/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 623 n.2, 5 e 7, 61
n, 2 C.P. per essersi, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di tre 
persone, al fine di commettere il reato di cui al capo che 
precede, impossessati dell’autovettura Fiat 128 targata 
Roma N38753, appartenente ad Anna GRAUSO, sottraendola a 
Salvatore BRIGNOLA con violenza sulle cose, mentre era par 
cheggiata nella pubblica via, dunque esposta per necessità 
e consuetudine alla pubblica fede*
In Roma il 12.1.1976.

9/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 648 , 61 n. 2 C.P.
per avere, in concorso tra loro e con altre persone non sn 
cora identificate, in nximerro di più di cinque persone, r^ 
cevùto, al fine di conseguire l’impunità dei reati di cui 
ai capi 9) e 9/1 )> le targhe automobilistiche Roma N46903 
relative all’autovettura Fiat 128 rapinata a Settimio CA 
ROSI il 1 9 .4,1 9 7 6, nonché la targa Roma M42969 appartenen
te all’autovettura Fiat 128 sottratta a Pietro BATTISTONI
il 9 .7 .1 9 7 7.
In Roma in epoca anteriore e prossima al 14.2.1976.

9/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2 C.P., 66 
C.S., per avere. In concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, In numero di più di cinque perso
ne, circolato a bordo dell’autovettura Fiat 128 targata R£



- 76 -

ma M5B733, apponendovi .la targa Roma M̂ f6903 non propria 
di essa, al fine di conseguire 1*impunità dei reati di 
cui ai capi 9 e 9/1).
In Roma il 14.2.1978.

9/4): del reato p.p. dagli artt, 110, 112 n. 1, 478, 482, 6l n.
2, 81 C.P, per avere, in concorso tra loro e con altre per 
sene non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, contraffatto, in esecuzione del medesimo disegno 
criminoso, gli attestati di assicurazione di pagamento del
la tassa di circolazione appliati sull'autovettura rubata 
a Salvatore BRIGNOLA, apponendovi la falsa indicazione del 
la targa Roma M469D3, al fine di conseguire l'impunità dei 
reati di cui ai capi 9) e 9/1 -
In Roma in epoca anteriore e prossima al 14.2.1978,

ALGRAWATI Rita. BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara. CAC- 
CIOTTI Giulio, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio, DI CERA 
Valter. GALLIWARI Prospero. LIBBRA Emilia. MASSARA Cecilia, 
MORETTI Mario. NOVELLI Luigi. PERROTTA Odorisio. PETRELLA 
Marina. PETRELLA Stefano. SAVASTA Antonio.

10): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 624 C.P, perchè 
in Roma il 24 febbraio 1978, in concorso tra loro e con al 
tre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, al solo scopo di danneggiarla, appiccavano 
il fuoco - con conseguente pericolo di incendio - edl*aut£ 
vettura Pórd Capri 1300 targata Roma F77046 di DI GIOVAM
BATTISTA Pierino, professore di lettere presso l'Istituto 
scolastico "San Francesco d'Assist”.
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ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BAL2ERANI Barbara. 
CACCIOTTI Giulio, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio.
DI CERA Valter. GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia. MASSARA 
Cecilia, MORETTI Mario, NOVELLI Luigia PERROTTA Odorisio. 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio.

11): del reato p,p. dagli artt. 110, 112 n. 1, k2k C.P,, per
chè in Roma il 24 febbraio 1978, in concorso tra loro e 
con altee; persone non ancora identificate, in numero di 
più di cinque persone, al solo scopo di danneggiarla, ap
piccavano il fuoco, con conseguente pericolo di incendio, 
all * autovettura Fiat 1100 targata Roma B40626 di ROSILLI 
Adolfo, impiegato presso il Comitato Nazionale per l*Ener 
già Nucleare e Consigliere Circoscrizionale D,C,

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BALZERANI Barbara, 
CACCIOTTI Giulio, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio.
DI CERA Walter, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MASSARA 
Cecilia, g^RETTI Mario, NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SAVASTA Antonio.

12):del reato p*p. dagli artt, 110, 112 n.1, 424 C,P., perchè 
in Roma 11 25 febbraio 1978, in concorso tra lóro e con al 
tre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, al solo scopo di danneggiarla, appiccavano 
il fuoco con conseguente pericolo di incendio, all'autovet
tura di CAMILLI Pierluigi, Consigliere Circoscrizionale e 
membro del Comitato Romano della D,C,, giornalista del T.G, 
1,
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ALGRANATI Rita. CAPPELLI Roberta, CASIMIRRI Alessio. 
CICCOLELLA Elisabetta« DI MATTEO Viero« FRANGOLA Annunziate 
GALLINARI Prospero. LIBERA Emilia, MASSARA Cecilia, MATURI 
Paola. MESSINA Fracco. MORETTI Mario, NOVELLI Luigi. PALAMA 
Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Ste
fano. PROSPERI Anna Maria, SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Lorii 
VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

12/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 339 e 6lO C.P, 
perchè in Roma il 13 febbraio 1979, in concorso fra loro 
e con altre persone non ancora identificate, in numero di 
più persone riunite ed annate e valendosi della forza in
timidatrice derivante dall'associazione segreta delle B.R., 
con violenza e minaccia ammanettavano ad un cancello CAMILLI 
Pierluigi, gli legavano al collo un cartello con uno slo
gan B.R. e lo fotografavano.

12/2):del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2, 582,585 
C.P, perchè In Roma il 13 febbraio 1979, al fine di commet 
tere il reato di cui al cago 12/1), in concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate, in più di cin
que persone, volontariamente cagionavano a CAMILLI Pier
luigi lesioni personali.

ALGRANATI Rita. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio.MASSARA 
Cecilia. NOVELLI Luigi. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina , 
PETRELLA Stefano.

In concorso con:

AZZOLINI Lauro, BALZERANI Barbara, BONISOLI Franco, BRAGHET- 
TI Anna Laura, CACCIOTTI Giulio, CIANFANELLI Massimo,FARAN- 
m  A
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DA Adriana, FIORE Raffaele, GALLINARI Prospero, LIBERA E- 
milia, MARIANI Gabriella, MARINI Antonio, MICALETTO Rocco, 
MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, NICOLOTTI Luca, PIANCONE 
Cristoforo, PICCIONI Francesco, PIUNTI Claudio, SAVASTA 
Antonio, SEGHETTI Bruno, SPADACCINI Teodoro, TRIACA Enrico.

13);del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 575, 576 n. 1,
577 n. 3, 61 nn. 2 e 10, 81 cpv, C.P. per avere, in concor
so tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
in numero di pia di cinque persone, con più azioni esecu
tive del medesimo disegno criminoso, volontariamente e con 
premeditazione, cagionato la morte di Oreste LEONARDI, 
Francesco 2IZZI, Raffaele lOZZINO, Domenico RICCI e Giulio 
RIVERA, pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro fun
zioni, che venivano attinti da numerosi colpi di arma da 
fuoco, quali mitra e pistole, commettendo il fatto al fi
ne di realizzare il sequestro di persona di cui al capo 
13/1),
In Roma il 16 marzo 1978.

13/l):del peato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 630, 61 nn. 2 e
10 C.P., 5 Legge 14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 
numero di più di cinque persone, sequestrato l'On. Aldo MO
RO a causa dell’adempimento delle sue funzioni pubbliche
di deputato al Parlamento e Presidente del partito della 
Democrazia Cristiana, allo scopq di conseguire un ingiusto 
profitto come prezzo della sua liberazione e di commettere
11 reato di cui al capo 13/15)*
In Roma dal 15 marzo 1978 al 9 Maggio 1976.
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13/2): del reato p.p. dagli artt, 110, 112 n» 1, 36, 375, 61 n.2, 
576 n. 1 C.P, per avere. In concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in munero di più di cin
que persone, compiuto atti idonei diretti in modo non equi
voco a cagionare la morte di Alessandro MARINI, esplodenso- 
gli contro più colpi di arma da fuoco che attingevano il 
parabrezza del motoveicolo da lui condotto e commettendo il 
fatto al dine di realizzare il sequestro di persona in dan
no dell'On, Aldo MORO e conseguirne la impunità.
In Roma il 16 marzo 1978.

13/3): del reato p.p. dagli ertt. 110, 624, 623 nn. 2, 5 e 7 C.P., 
61 n. 2, 81 cpv, C.P., per essersi, in concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate, in nximero di 
più di tre persone, in attuazione di un medesimo disegno 
criminoso, al fine di realizzare il reato di cui al capo 
13/1), impossessati delle targhe automobilistiche Roma 
L53850 sottratte il 22.2.1978 a DI DONATO Agostino, nonché 
delle Fiat 131 targata Roma N46078 sottratta il 23.2*1978 
a BRUNO Giorgio, della Fiat 128 targata Roma M22666 sot
tratta il 23.2.1978 a BOSCO Giuliano, della Fiat 128 targa 
ta Roma L91023 sottratta il 13.2.1976 a ERNESTI Costanzo, 
della Fiat 128 targata Roma R71888 sottratta 1*8.3.1978 a 
MICONI Nando, e commettendo i fatti con violenza sulle co
se e su autovetture esposte per necessità e consuetudine 
alla pubblica fede.
In Roma dal 22.2.1978 al 13.3.1978.

13/4) idei reato p.p. dagli artt. 110 , 628 1* e *u. co., 81 cpv. 
C.P., per essersi, in concorso e unione tra di loro e con 
altre persone non ancora identificate, mediante la violen
za di cui al cept 13) e 13/1), impossessati, al fine di
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trarne ingiusto profitto, e in esecuzione del medesimo di
segno criminoso, di due borse contenti, tra l'altro, do
cumenti, sottraendolé dall'autovettura sulla quale viag
giava l'On.le Aldo MORO e della pistola mitragliatrice Be- 
retta M/12 matr, E-997^ appartenente alla scorta, sottraen 
dola dall'autovettura che seguiva la prima.
In Roma il 16 marzo 1978-

13/5): del reato p.p. dagli a:'tt. 110, 112 n.1, 61 n. 2, 81 cpv.
C.P,, 66 C.S,, per avere, in esecuzione del medesimo dise
gno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, in numero di più di cinque persone, 
circolato a bordo delle autovetture 132 targata Roma N46078, 
Fiat 128 targata Roma M22666, Fiat 128 targata Roma R71888, 
Fiat 128 targata Roma L91023, A/112 targata Roma L06191 a£ 
ponendovi targhe diverse al fine di conseguire l'impunità 
dei reati di cui ai papi 13)t 13/1) e 13/3).
In Roma il 16 marzo 1978.

13/6); del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 477, 488, 61 n.2,
81 cpv C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numerò di più di cin
que persone, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, 
contraffatto le targhe automobilistiche Roma P79560, Roma 
M33955, Roma P55450, al fine di conseguire l'impunità dei 
reati di cui ai capi 13) f 13/1) e 13/3).
In Roma in epoca anteriore e prossima al 16.3.1978.

13/7): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 478, 482, 61 n.2,
81 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora Identificate, in niimero di più di cin
que persone, in esecuzione del medesimo disegno criminóso.
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contraffatto gli attestati di assicurazione e di pagamento 
della tassa di circolazione poi utilizzati sulle autovet
ture rubate di cui al capo 13/3)f apponendovi la indica
zione delle targhe rubate, ricettate o false da loro fis
sate su tali autovetture, di cui ai capi 13/3), 13/6) e 
15/9), al fine di consegufe l'impunità dei reati di cui ai 
capi 13), 13/1) e 13/3).
In Roma in epoca anteriore e prossima al 15.3.1978.

13/8): del reato p.p. dagli ,artt. 110, 112 n.1, 488, 61 n.2, 81
cpv. C.P, per avere, in concorso tra loro e con altre per
sone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, contraffatto timbri di pubblica certificazione 
del Comune e della Prefettura di Roma, del Ministero dei 
Trasporti e Aviazione Civile, del P.R.A. e dell'Automobll 
Club di Roma e d'Italia, nonché di uffici postali romani 
e del notaio Giuseppe Pietro MARCHI ed altresì un timbro 
con lo stemma della Repubblica, al fine di eseguire t rea
ti di cui ai capi copra indicati ed altri e conseguire la 
impunità e in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
In Roma da epoca anteriore e prossima al 16 marzo 1978 fi
no al 18.4.1978, quanto al MORUCCI e alla FARANDA fino al 
29.5.1979.

13/9) :del reato p.p, dagli artt. 110, 112 n.1, 648 , 61 9 .2 , 81 
cpv* C.P. per avere. In concorso tra di loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, acquistato o ricevuto. In ese;Quzione del medesi
mo disegno criminoso ed al fine di commettere delitti e 
conseguire l'impunità, denato di cospicui importo prove
niente da sequestri di persona ed in particolare dal sequ£ 
stro dell'armatore Pietro COSTA, avvenuto a Genova 11 21.ien
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X

naio 1977, carte di identità già compilate per la consegna 
presso la 15a Circoscrizione del Comune di Roma e ivi sot 
tratte In varie riprese, moduli di carte di identità pro
venienti da furti consximati nel 1971 in datto del Comune 
di Caronno Pertusella e del Comune di Lomello, moduli di 
patente sottratti a Messina nel 1973, moduli di carta in
cestata provenienti da vari uffici pubblici, le targhe 
"C.D. 19707” appartenenti all’autovettura Opel KAdett di
A. ALCALA* -GUEVARA rubata a Roma 1M1.4.1973, la targa 
Roma L72639 appartenente alla Lancia Beta di COSCIA Enzo, 
rubata a Roma 1*11.4.1976, due tesserini ferroviari in biem 
co sottratti all’Istituto Poligrafico dello Stato, fogli 
complementari in bianco, fogli complementari relativi alle 
autovetture targate Roma M24444 e Roma K07483, tutti di 
provenienza furtiva, tagliandi di assicuarazione per auto 
vetture sottratti a talune società ed in particolare alla 
Compagnia **LES ASSURANCES NATIONALES", in data imprecisata, 
una macchina compositrice I.B.M. sottratta all’Università 
di Pisa ne luglio del 1977, l’auto A/112 targata Roma L061- 
91 sottratta a CUSUMANO Giovanni il 14 ottobre 1976, cono
scendone la: provenienza delittuosa.
In Roma, fino al 18.4.1978.

13/10); del reato p.p. dagli artt. 110 , 624 , 625 nn. 2, 5 e 7 C.P. 
per essersi, in concorso tra loro e con altr« persone non 
ancora Identificate, In maniero di più di tre persone, im
possessati dell'autovettura Renault R/4 targata fC 95937, 
sottraendola a BARTOLI Filippo mediante violenza sulle cose 
mentre era posteggiata sulla pubblica via, daanque esposta 
per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
In Roma il 1* marzo 1978.



- 8 4  -

15/11);del reato p.p, dagli artt. 110^ 112 n,1 , 61 n, 2 C.P.,
66 C.S, per avere in concorso tra loro e conaltre persone 
non ancora identificate, in numero di più di cinque perso« 
ne, circolato a bordo dell'autovettura Renault R/4 di cui 
sopra, apponendovi le targhe false Roma N57686 al fine di 
conseguire l'impunità del furto sopra indicato e dei reati 
di cui ai capi 13), 13/7), 13/1^) e 13/15)*
In Roma il 9*5*1978*

13/12);del reato p.p. dagli artt* 110, 112 n*1, 477, 482, 61 n*2 
C.P* per avere, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora Identificate, in numero di più di cinque persone, 
contraffatto la targa automobilistica Roma N57686 al fine 
di conseguire l'impunità del furto di cui al capo 13/10) e 
dei reati di cui ai capi 13), '̂ 3l7) t 13/14, 13/15).
In Roma in epoca anteriore e prossima al 9.5.1978.

15/13): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 476, 462, 61 n.2 
C.P, per avere , in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in numero di più di cinque perso
ne, contraffatto, in esecuzione del medesimo disegno crimi
noso, gli attestati della tassa di circolazione e dell'as
sicurazione poi applicati sull'autovettura rubata di cui 
al capo 13/10), apponendovi l'indicazione della targa fal
sa Roma N57686, al fine di seonseguire l'impunità del fur
to di cui al suddetto capo e dei reati di cui ai capi 13)t 
13/7) e 13/14)-13/15).
In Roma, in epoca anteriore e prossima al 9.5.1978.

13/14): del reato p.p. dagli »tt. 110, 112 n.1, 575, 577 n.3, 6l
n. 10 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre per
sone non ancora identificate, in numero di più di cinque



- a s 

persone, volontariamente e con premeditazione, cagionato la 
morte dell'On.le Aldo MORO, esplodendogli contro numerosi 
colpi di arma da fuoco che lo attingevano alla regione poi 
monare sinistra, agendo contro il medesimo a causa dell'im 
pedimento delle sue funzioni pubbliche di deputato al Parla 
mento e di Presidente del Partito della Democrazia Cristia
na*
In Roma il 9-S.1978,

1 3 /1 5 ): del rfflto p*p* dagli ̂ tt. 110, 338 1® co., 339, 81 C.P* per;
che, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimino
so, in concorso tra loro e con altre persone non ancora i- 
denttficate, in più di 10 persone, e valendosi anche della 
forza intimidatrice derivante dall'associazione segreta 
"Brigate Rosse", per turbare l'attività di Governo, usava
no la violenza di cut ai capi 13) e 13/1) e la minaccia di 
uccidere l'On.le Aldo MORO ove non fossero stati liberati 
determinati detenuti.
In Roma, comunicati del 2o e del 24 aprile 1978.

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. MASSARA 
Cecilia. NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. 
PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, CACCI OTTI Liulio, 
CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLI- 
NARI Prospero, LIBERA Emilia, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, 
MORUCCI Valerio, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, PIUNTI 
Claudio, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno.

14): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 424 C.P. per avere
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in concorso tra loro e con altre persone non ancora identi 
ficate, in mainerò dì più di cinque persone, appiccato il 
fuoco all'autovettura Opel targata Roma R41043 di proprie
tà del brigadiere di P.S, SALVATORE TINI) facendo insorge
re il pericolo di incendio.
In Roma il 7.4,1978.

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. MASSARA 
Cecilia, NOVELLI Luigi. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. 
PETRELLA Stefano.

15): del reato p,p. dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 655 1® e 2* co. 
n, 5 C,P,, perchè in Roma il 13 aprile 1978, in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 
numero di più di cinque persone, tentavano con atti idonei 
e non equivoci - non conseguendo l'intento per cause, indi- 
pendenti dalla loro volontà - di distruggere l'autovettura 
Alfasud targata Roma S88736 di Pietro SCOPPOLA - Direttore 
dell'Istituto di Storia presso il Magistero - parcheggiata 
su una pubblica piazza,dunque esposta per necessità e con
suetudine alla pubblica fede.

ALGRAKATI Rita. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. DI CE- 
ra Walter. MASSARA Cecilia. NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio. 
PETRELLA MarinaV PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, CACCIOTTI Giulio, 
CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLI- 
NARI Prospero, LIBERA Emilia, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario,
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MORUCCI Valerio, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, PIUNTI 
Claudiq SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno.

16): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 635 1® co. e cpv. 
n. 3 C.P. per avere, in concorso tra di loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, mediate raffiche di armi automatiche a ripetzione 
e accensione e lancio di bombe e ordigni esplisivi, dan
neggiato la caserma di carabinieri "Talamo” sede dell*8" 
Battagliane Carabinieri - edificio pubblico e destinato ad 
uso pubblico.
In Roma il 19.^*1978.

16/I);del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7, 61
n. 2 C.P. per avere, in cortorso tra loro e con altre perso
ne non ancora identificate, in numero di più di tre persone, 
al fine di trame profitto e di eseguire il reato di cui al 
capo 16), sottratto l'autovettura Fiat 126 targata Roma 
GO6745 appartenente al SENIA Vincenzo e da costui partheg- 
giata nella pubblica via previa chiusura a chiave, agendo 
con violenza sulle cose e mezzi fraudolenti su cosa espo
sta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
In Roma il 15.4.1978.

16/2 ) :del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2 C.P., 6 
Legge 2 .10 .19 6 7 n. 895, 13 Legge 14.10.74 n. 497, per avere, 
in concorso tra di loro e con altre persone non ancora iden
tificate, in numero di più di cinque persope, al fine di 
attentare alla sicurezza pubblica ed eseguire il reato di 
cui al capo 16), esploso colpi di arma da fuoco, bombe a 
mano ed altri ordigni.
In Roma il 19.4,1978.
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17):del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 582, 385, 577, 
n. 3, 585 p.p* n.1, 61 n.10 C.P. per avere, in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 
numero di più di cinque persone, cagionato volontariamente 
e con premeditazione a Girolamo MEXTHELLI a causa delle sue 
pubbliche funzioni di consigliere della Regione Lazio, le
sioni personali guarite in mesi sei con incapacità di at
tendere alle ordinarie occupazioni per ulteriori mesi quat
tro e con indebolimento permanente dell'organo della deam
bulazione, attingendolo con ntamerosi colpi di pistola cal.
7,65 e 32 agli arii inferiori.
In Roma il 26.A.1978.

17/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 62A, 625 nn. 2, 5 e 7, 6l 
n. 2, 81 cpv* C.P*, per essersi, in concorso tra loro e 
con altre persone non ancora identificate, in numero di più 
di tre persone, in esecuzione del medesimo disegno crimi
noso, impossessati, con violenza sulle cose, al fine di com 
mettere il reato di cui al capo che precede, dell'autovet
tura Dyane 6 targata Roma W58787 appartenente a Silvana 
2ARB e da costei parcheggiata sulla pubblica via, dxanque 
esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede, 
in Roma il 6 marzo 1978, nonché della targa Roma M98651 
già app€irtenente all'autovettura Fiat 128 di Saverio PELLE
GRINO, sottraendola all'Ispettorato della Motorizzazione Cî  
vile di Lecce ove si travava in deposito dall'ottobre 1976. 
In epoca anteriore e prossima al 26.A.1978*

17/2): del reato p*p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2 C.P., 66
C.S., per avere, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora Identificate, in numero di più di cinque persone, 
circolato a bordo dell'autovettura Dyane 6 targata Roma M-
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3Q787 apponendole la targa Roma M9Q651 non propria di es
sa, al fine di conseguire l'impunità dei reati di cui al 
capi 17) e 17/1).
In Roma il 26.4.1978.

17/3); del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 477, 482, 61 n.2 
C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in numero di più di cinque perso
ne, contraffatto la targa automobilistica Roma N98631 al fî  
ne di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 17) 
e 17/1).
In Roma, in epoca anteriore e prossima al 26.4.1978.

17/4):,del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 478, 482, 6l n.2 
e 81 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre per
sone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, contraffatto, én esecuzione del medesimo disegno 
criminoso, gli attestati di pagamento della tassa di circo
lazione e dell'assicurazione poi applicati sull'autovettura 
rubata di cui al capo 17/1), apponendovi l'indicazione del
la targa falsa Roma M98651, al fine di conseguire l'impuni
tà dei reati di cui ai capi 17) e 17/1). •
In Roma, in epoca anteriore e prossima al 26.4.1976.

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. DI CERA 
Valter, MASSARA Cecilia, MESSINA Franco. NOVELLI Luigi.
PALAMA'Giuseppe. PERROTTA Odorielo. PETRELIA Marina, PETRELLA 
Stefano. SCRICCIOLO Loris.

18): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1̂  635 1® e 2* co. C.P., 
perchè In Roma 11 26 giugno 1978, In concorso tra loro e_ con
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altre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, deterioravano gli uffici del Reparto Opera 
tivo Carabinieri di via Gallonio n. 2, Roma « edificio pub 
blico e destinato ad uso pubblico - lanciando nel relativo 
cortile due ordigni esplosivi.

18/1): del reato p*p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2, 81 C.P., 
15 Legge ottobre 197^ n. 497, perchè in Rom?, il 26 giu 
gno 1978, in concorso tra loro e con altre persone non an
cora identificate, in numero di più di cinque persone, con 
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al 
fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicu
rezza pubblica, nonché al fine di eseguire il reato di cui 
al capo 18), facie/ano scoppiare i due ordigni esplosivi di 
cui al suddetto capo.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio. DI (ERA Valter. DI MATTEO Viero. 
FRANCOLA Annunziata. MASSARA Cecilia. MESSINA Franco.NOVEL
LI Luigi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA 
Marina, PETREIXA Stefano. PROSPERI Anna «aria, SCRICCIOLO 
Loris,

In concorso con:

ANDRIANI Norma, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, 
BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio, CIAN- 
FANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLINARI 
Prospero, GUAGLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOTACONO Ai- 
varo, MAY Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI 
Valerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco,.PON
TI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, VAN2I Pietro.
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19): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n,1, 6l n, IO, 573,
377 1® co. C.P., perchè in Roma, il 10.10.1978, in concor
so tra loro e con altre persone non ancora identificete, 
in numero di più di cinque persone, volontariamente e con 
premeditazione, cagionavano la morte del magistrato Giro
lamo TARTAGLIONE, Direttore Generale dejli Istituti di Pre 
venzione e Pena presso il Ministero di Grazia e Giustizia, 
contro il quale esplodevano alcuni colpi con una pistola 
cal. 9, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale 
a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alesslo.DI'CERA Walter. DI MATTEB Vie- 
ro. FRANGOLA Annunziata. MASSAIA Cecilia. MESSINA Franco. 
NOVELLI Luigi. PALAMA’ Giuseppe. PERROTTA Qdortsto. PETRELLA. 
Marina. PETRELLA Stefano. PROSPERI Anna Maria. SCRICCIOLO 
Loris.

In concorso con:

ANDRIANI Norma, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, 
BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio, CIAN- 
FANELLI Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUA- 
GLIARDO Vinenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro, MAY ARnaldo, 
MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, NANNI Mara, PICCIONI France
sco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, VANZI Pie 
tro.

20): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 424 C.P., perchè, 
in Roma il 21.10.1978, in concorso tra loro e con altre per
sone non ancora Identificate, in numero di più di cinque per 
sone, allo scopo di danneggiarla, appiccavano il fuoco al-
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l*auto di proprietà di SARNO Paolo, con conseguente peri-
010 di incendio.

21): del reato p.p. dagli artt, 110, 112 n.1, 61 n. 10, hZk C.P.,
perchè in Roma il 24*10.1978, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, in numero di più 
di cinque persone, allo scopo di danneggiarla, appiccavano
11 fuoco all'autovettura Fiat 124 targata Roma D12836 di 
proprietà dell’appuntato dì P.S. STRIPPOLI Francesco, com 
mettendo il fatto contro vin pubblico ufficiale a causa del 
l'adempimento delle sue funzioni.

22): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 1® cpv., 61
n. 10, 56, 575, 577 1® co. n. 3 C.P., perchè in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate, in 
numero di più di cinque persone, con premeditazione, ten
tavano con atti idonei e non equivoci - non conseguendo lo 
intento per cause indipendenti dalla loro volontà - di ca
gionare la morte delle guardie della P.S. GAROFAÙ) Vincen
zo e DINGA Ugo, equipaggio dell'auto della P.S. "Volante 
4", contro i quali esplodevano alcuni colpi con un fucile 
da caccia cal. 12 e con una pistola cal. 9, che attingevano 
il Garofalo - commettendo il fatto contro pubblici ufficia
li nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni.»

22/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 10, 635 1® e 
2® co. C.P., perchè in Roma il 24.10.1978, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificata, in numero 
di più di cinque persone, deterioravano l'auto della Questu
ra di Roma "volante 4", contro la quale lanciavano due bot
tiglie incendiarie ed espmodevano alcuni colpi con un fuci
le da caccia cal. 12 e con una pistola cal. 9 - commettendo
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il fatto contro pubblici ufficiali nell'atto e a causa 
dell'adempimento delle loro funzioni e su cosa esposta par 
necessità e consuetudine alla pubblica fede e destinata a 
pubblico servizio ed a pubblica utilità e difesa*

23): del reato p.p* dagli artt. 110, 61 n-10, 628 1* e 3* co* 
n.1 e 2 C.P*, perchè in Roma il 22*11.1978, in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate, a- 
gendo in più persone riunite ed armate, per procurarsi un 
ingiusto profitto, si impossessavano della pistola cal.7,65 
lid. 35 matr. 691151 sottraendola all'appuntato di P.S. FER 
RETTI Riziero che minacciavano con xina pistola m\mita di 
silenziatore e che ponevano mediante violenza In stato di 
incapacità di agire, ammanettandolo - commettendo il fatto c 
entro vii pubblico ufficiale a causa dell'adempimento delle 
sue funzioni.

ALGRANATI Rita* BERARDI Susanna. CAPPELLI ROberta,CAPUANO 
Marcello. CASIMIRRI Alessio, DI CERA Walter* DI MATTEO Vie- 
ro, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MESSINA Franco* 
NOVELLI Luigi* PALAMA' Giuseppe* PERROTTA Odorisio, PETRELLA 
Marina. PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Maria* SCRICCIOLO 
LORIS.

In concorso con:

ANDRIANI Noma, 6ALZERANX Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, 
BRIOSCHI Maria Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio, GIAN- 
FANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLINARI 
PRospero, GUAGLIARIX) Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Alva
ro, MAY Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI-,Va
lerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, PONTI
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Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, VANZI Pietro.

24): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 1® cpv., 6l 
n. 10, 56, 575, 577 1® co. n. 3 C.P., perchè in Roma il 
21.12.1978, in concorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, in numero di più di cinque persone, 
con premeditazione, tentavano, con atti idonei e non equi
voci - non conseguendo l'intento per cause indipendenti 
dalla loro volontà - di cagionare la morte delle guardie 
di P.S. Giuseppe BAINONE e Gaetano PELLEGRINO, contro i qua 
li esplodevano numerosi colpi con alcune pistole cal. 9 
che li attingevano, rispettivamente, all'emistorace sini
stro ed al braccio sinistro nonché all'arcata rigomatica 
destra, commettendo il fatto contro pubblici tifficiali nel 
l'atto ed a causa dell'adempimento delle loro funzioni.

24/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 6l n.2, 624, 625 nn. 2, 5
e 7 C.P., perchè in Roma il 14.2.1978, in concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate, in mimerò di 
più di tre persone, al fine di trarne profitto e di commet
tere il reato di cui al capo 24), si impossessavano dell'au 
t©vettura Fiat 128 targata Roma M20597 sottraendola con lo 
uso di mezzi fraudolenti al proprietario Giorgio MEDEI che 
l'aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica strada, dunque 
esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

24/2);del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 1® cpv.
476 1® co., 4 7 7, 482 C.P., perchè in Roma trall 14,2.1978 ed 
il 21.12.1978, in concorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, in n\amero di più di cinque persona, al 
fine di occultàere il reato di cui al capo che precede non

ché quello di cui al capo 24) e conseguile l'impunità, con
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più azioni esecutive del medesimo disegno criminosi, forma 
vano ed applicavano sull'autovettura ivi indicata, le false 
targhe Roma P96346, vin falso contrassegno di assicurazione 
delle **ASSURANCES NATIONALES” ed una falsa ricevuta di pa
gamento della tassa di circolazione.

24/3): del reato p.p. dagli att. 110, 112 n.1, 81 1® cpv., 61 n.2 
C,P., 66 9® co. C.S., perchè in Roma fino al 21 dicembre 
1978, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di cinque persone, con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, allo sco
po di conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi 2A) e 
24/1) circolavano alla guida dell'auto Fiat 128 ivi indica
ta e munita di targa di riconoscimento non propria di essa.

AU?RANATI Rita. BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello. CASIMIRRI Alessio. DI CERA Valter. DI MATTEO Vie- 
ro. FRANCOLA Annunziata. MASSARA Cecilia. MATURI Paola. 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PALAMA' Giuseppe. PERROTTA 
Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Lo
ris, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, CACCIOTTI Giulio, 
FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUAGLIARDO Vincenzo, 
LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, MORUCCI Vale
rio, NANNI Mara, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA 
Antonio, SEGHETTI Bruno, VAN2I Pietro.

25): del reato p.p. dagli aartt. 11Ó, 61 n. 10 , 628 1® e 3* co.
n. 1 C.P,, perchè in Roma il 14.2.1979i in concorso tra lo
ro e con altre persone non ancora identificate, agendo In
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più persone riunite ed armate, per procurarsi un Ingiusto 
profitto, si impossessavano di due autovetture Alfa Romeo 
tipo ”ALfetta" in dotazione all'Arma dei Carabinieri, sot- 
traandole dall'autofficina Fiume di via Salaria n* 81, di 
cui minacciavano il personale con alcune pistole - commet
tendo il fatto in danno di pubblici ufficiali a causa del
l'adempimento delle loro funfcioni.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio. DI CERA Walter. DI MATTED Viero,
FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe, PERROTTA Odorlaio.
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, VILLIM- 
BORGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI Barbara, BRAGHETTI Anna. Laura, CAC- 
CIOTTI Giulio, CONISTI Otello, FARANDA Adriana, GALLINARI 
Prospero, GUAGLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Ai- 
varo, MORETTI Mario, MORUCCI Valeri), MICALETTO Rocco, NANNI 
Mara, NICOLOTTI Lucay, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SA- 
VASTA Antonio’: SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI 
Pietro, 2̂ ANETTI Gian Antonio.

26) idei reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 6l n.10, 575, 577 1® 
co. n. 3 C.P., perchè In Roma il 29 marzo 1979, in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate, In nu- 
lero di più di cinque persone, volontariamente e con pname- 
ditazione cagionavano la morte del Consigliere provinciale 
della D.C. Italo SCHETTINI, contro il quale esplodevano al
cuni colpi con una pistola cal* 9, commettendo il fatto

J
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contro un pubblico ufficiale, a causa dello adempimento 
delle sue funzioni.

26/1): del reato p.p; dagli artt. 110, 628 1® e 3® co. n. 1 e 2
C.P,, perchè in Roma il 29.3.1979, in concorso tra loro e 
con altre persone non ancora identificate, agendo in più 
persone riiinite ed armate, per procurarsi un ingiusto pro
fitto, si impossessavano di una borsa contenente documenti, 
sottraendola a Italo Schettini contro il quale usavano la 
violenza di cui al capo che precede.

26/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 624, 623 n.2 e 7, 61 n,2
C.P,, perchè in Roma, nella notte tra il 10 e 1*11 aprile 
1979, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di tre persone, al fine di 
trame profitto e di commettere il reato di cui al capo 
che segue, si impossessavano della autovettura Fiat 500 tar 
gata Roma D06892, sottraendola alla proprietaria BARTOLI 
Ester Maria Astasia in F^orindi, che 1*aveva parcheggiata 
sulla pubblica via, dunque esposta per necessità e consue
tudine alla pubblica fede.

26/3) :del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 303 1** e 2® co.,
4l4 1® co. n. 1 e 3® co. C.P., perchè in Roma il 12 aprile 
1979, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di cinque persone, pubblica
mente facevano apologia di delitti anche contro la personali* 
tà dello Stato, ed istigavano a commetterli, diffondendo me
diante XH) mangianastri collegato ad un megafono installato 
sul tetto dell’autovettura di cui al capo che precede, par
cheggiata su una pubblica via, 11 volantino datato 50 marzo 
1979, con il quale le Brigate Rosse rivendicavano ed esalta-
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vano l'omicidio del Consigliere Regionale D,C. Italo SCHET
TINI, nonché il danneggiamento delle auto di LARAMANICA 0- 
reste e CORSETTI Romano, rappresantanti circoscrizionali 
della D.C., ed invitavano a "distniggere la D.C., chiuder
ne i covi, espellere 1 suol uomini dai quartieri proletari, 
attaccare e disarticolare la ristrutturazione dello S.I.M*"*

ALGRANATI RITA. BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio. DI CERA Valter, DI ATTERO Vie- 
ro, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cedila, MATURI Paola. 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe. PERROTTA 
Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Lo
ris, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI Anna 
Laura, CACCIOTTI Giuli, CORISTI Otello, DE LUCA Alessandra, 
FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LOIA- 
CONO Alvaro, MICfiLETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, 
NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PADULA Sandro, PANCELLI Remo, 
PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 
Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian 
Antonio.

27): del reato p.p. dagli artt* 110, 112 n.1, 81 1* cpv., 6l n.10,
56, 575, 576 1® co. n. 1, 61 n. 2Ì e n. 10 C.P., peixhè in 
Roma 11 3 maggio 1979, in concorso tra loro e con altre per
sone non ancora identificate, In numero di più di cinque per 
sene, con più azioni esecutive del medesimo disegno cximlnoso, 
volontariamente cagionavano la morte del brigadiere di P.S*
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Antonio MEA e della guardia di P.S. Piero OLLANU e poneva
no in essere atti idonei e non equivoci diretti a cagionare 
la morte della guardia di P.S, Vincenzo AMMIRATA - non con
seguendo l'intento per cause indipendenti dalla loro volon 
tà - contro i quali esplodevano numerosi colpi di arma da 
fuoco con armi da guerra e comuni, commettendo il fatto con 
tro pubblici ufficiali nell'atto ed a causa dell'adempimen
to delle loro funzioni e agendo al fine di commettere il 
reato di cui al capo che segue,

27/1): del reato p.p. dagli artt, 110, 81 1*̂ cpv., 337, 339 2® co. 
C.P,, perchè in Roma il 3 maggio 1979, in concorso tra' lo
ro e con altre persone non ancora identificate agendo in 
più di cinque persone riunite ed armate, per opporsi loro 
mentre compivano atti del loro ufficio, usavano, nei confido 
ti dei pubblici ufficiali di cui al capo che precede, la vio 
lenza ivi indicata c, nei confronti della guardia di P.S, DE 
SIMONE Sergio, la violenza di cui ai capi 27/2) e 27/3)*

27/2); del reato p.p* dagli artt* 110, 112 n. 1, 81, 61 n. 10, 605 
C.P., perchè in Roma il 3 maggio 1979, in concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate, in numero di 
più di cinque persone, privavano della libertà personale, 
minacciandoli con le armi, ed ammanettandoli, PIESOLETTI 
Franca, CINELLA Francesco, MASCETTA Silvio, CAPORASO Gioan- 
ni, FINTI Sergio, CAPUANO Vincenzo, FUSARO Giuseppe, STEFA
NI Claudio, SEIBERT John, VIRGILI Virgilio, LA2ZAT0 Bruno, 
MARMIFERO Carlo, 11 protiere di via dei Somaschi n.1, la 
dattilografa Mariella, la donna delle punllzle, nonché la 
guardia di P.S, DE SIMONE Sergio - commettendo, quanto a 
quest'ultimo, il fatto contro un pubblico ufficiale nell'at
to ed a causa dell'adempimento delle sue funzioni.
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27/3)i del reato p.p. dagli ett, 110, 81 1® cpv., 61 n.10, 628
1® e 3® co. nn. 1 e 2 C.P., perchè in Roma 11 3 maggio 1979» 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora identi
ficate, agendo in più persone rixjinite ed armate ed alcune 
anche travisate, per procurarsi un Ingiusto profitto, con 
più azioni esecutive del medesimo diségno criminoso, si 
impossessavano, mediante minacce commesse con le armi e po
nendo le vittime in stato di incapacità di agire:
- del M.A.B. e della pistola d'ordinanza nonché del porta
fogli - contenante tra l'altro £. 600.000, il tesserino di 
riconoscimento personale e quello fiscale, la patente di 
guida e la carte di identità - che sottraevano alla guardia 
di P.S. DE SIMONE Sergio - commettendo il fatto contro un 
pubblico ufficiale nell'atto ed a causa dell'adempimento deî  
le sue funzioni;
- della patente di guida che sottraevano a PIESOLETTI Franca;
- del portafogli contente, tra l'altro, la patente di guida, 
la tessera di invalido civile, la somma di £. 30.000 ed una 
fotografia che sottraevano a CAPORASO Giovanni;
- di alcune banconote da 50.000 che sottraevano a LAZZARO 
Bruno;
- del portafogli contenènte, tra l'altro, la patente di gui
da, il tesserino della Regione Lazlov  una parte della tesse
ra di corrispondente del quotidiano " IL  TEMPO", tìna banconota 
da £. 50.000 che sottraevano a SESTILI Virgilio;
- di una cartellina e di un'agenda che sottraevano dagli uf
fici della Segreteria politica della D.C. di P.za Nicosia.

27/A); del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1 C.P., 13 Legge 1A 
ottobre 197^ n. 497» perchè in Roma il 3 maggio 1979» in 
concorso tra loro e con,altre persone non ancora identifica
te, in numero di più di cinque persone, al fine di incutere
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pubblico timore, di suscitare tumulto e pubblico disordine 
e di attentare alla sicurezza pubblica, facevano esplodere 
colpi di ama da fuoco e scoppiare ordigni esplodenti.

27/5):del reato p.p. dagli artt. 110, 524, 625 nn. 5 e 7 C.P.,
perchè in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più persone, al fine di trame pr 
fitto e di eseguire i reati ei cui ai capi da 27) a 27/4) eh 
precedono e di conseguire l'impunità, si impossessavano:
- dell'autovettura Alfa Romeo Alfetta 1600 targata Roma R- 
64042, sottraendola in Roma il 5 maggio 1979 al proprie
tario MORONI Pietro che la aveva lasciata parcheggiata in 
una pubblica via, dunque esposta per necessità e consuetu
dine alla pubblica fede;

- dell'autovettura Alfa Romeo Alfetta 1800 targata Roma S- 
4 5 4 5 7, sottraendola in Roma il 12 aprile 1979 al proprie
tario PULCINELLI Luciano che l'aveva lasciata parcheggia- . 
ta in una pubblica piazza, duqnue esposta per necessità e 
consuetudine alla pubblica fede;

- dell'autovettura SIMCA 1000 307 targata Roma R95948, sot
traendola in Roma il 21 aprile 1979 al proprietario SANSI- 
NI Dusan che l'aveva ìascaita parcheggiata in una pubbli
ca via, dunque esposta per necessità e consuetudine alla 
pubblica fede;

- delle targhe Roma V06897 appartenenti ad un'autovettura 
Citroen, sottraendole il 23 aprile 1979 al proprietario 
Armando ANDREINI che aveva lasciato l'autovettura parcheg
giata in una pubblica via, dunque esposta per necessità e 
consuetudine alla pubblica fede;

- dell'autovettura Alfa Romeo 2000 targata Roma K12226, sot
traendola in Roma il 21 aprile 1979 al proprietario Savino 
DI GIAMMARCO che l’aveva lasciata parcheggiata in una pub-
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.blica via, dunque esposta per necessità e consuetudine 
alla pubblica fede,

27/6):del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.l, 81 1® cpv., 61 n.
2 C.P., 66 9® co. C.S., perchè in Roma fino al 13 maggio 
1979, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di cinque persone, con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, allo sco
po di conseguire l'impunità del reato di cui al capo 27/2) 
e del reato di furto in danno di PULCINELLI Luciano e SAN- 
SINI Dusan di cui al capo che precede, circolavano alla gui
da dell'autovettura Alfa Romeo del primo e dell'autovettu
ra Simca del secondo, alle quali erano state applicate, ri
spettivamente le targhe della Simca del SANSINI e della Ci
troen dell *ANDREINI.

27/7): del reato p*p. dagli artt. 36, 110, 61 n.2, 628 1® e 3® co. 
C.P., perchè in Roma il 3 maggio 1979, in concorso tra loro 
e con altre persone non ancora identificate, agendo in più 
persone riunite ed armate, per conseguire un ingiusto profit 
to e l'impunità dei reati di cui ai capi da 27) a 27/6) che 
precedono, tentavano con atti idonei e non equivoci - non 
conseguendo l'intento per cause indipendenti dalla loro volon 
tà - di impossessarsi di un'autovettura sottraendola mediante 
minacce con le armi ad una signora non identificata.

27/8) :del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81, 635 1® e 2® co. 
n.3 C.P., perchè in Roma il 3 maggio 1979* in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in nvimero 
di più di cinque persone, danneggiavano, esplodendo numero
si colpi di arma da fuoco, l'autovettura Fiat 124 targata Ro 
ma H81600 di PERNI Silvano e l'autovettura Fiat 128 targa
ta Roma S57966 di MEZ20GARI Pier Giorgio, lasciate parcheg
giate in una pubblica piazza, dunque esposte per necessità



- 103 -

e consuetudine alla pubblica fede, nonché la serranda del 
garage del Tribunale Amministrativo del Lazio e l'Autobian 
chi 120 furgone 500 targato Roma R96311 del medesimo TAR 
colà parcheggiato.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello. CASIMIRRI Alessio, DI CERA Walter. DI MATTEO Vie- 
ro. FRANGOLA Annunziata. MASSA Cecilia, MATURI Paola. MES- 
SINA Franco. NOVELLI Luigi, PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odo
risio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SANTORI Giuseppe. 
SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO Enrico. VILLIHBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI Anna Laura, 
CACCIOTTI Giulio, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUA- 
CLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro, MORETTI 
Mario, MORUCCI Valerlo, NANNI Mara, PICCIONI Francesco, 
PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI 
Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gian Antonio.

28): del reato p*p. dagli artt. 110, 610 1® e 2® co., 339# 2® co.
C.P., perchè in Roma il 22 giugno 1979, in concorso tra lo
ro e con altre persne non ancora identificate, agendo in 
più di cinque persone riunite ed armate,e valendosi della 
forza intimidatrice derivante dall*associazione segreta 
Brigate Rosse, costringevano con la minaccia di una pistola 
con silenziatore, il capo tecnico delle FF.SS. PECORA Gae
tano, a tollerare che gli venisse cosparso il capo di masti
ce e che fosse fotografato con al collo un cartello con la 
scritta **Brigate Rosse colpire la gerarchia del lavoro;con-
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tro al ristrutturazione, per il comuniSmo".

28/1): del reato p.p. dagli artt, 110, 628 1® e 5® co., n. 1 e 2
C.P., perchè in Roma il 22 giugno 1979» In concorso tra lo
ro e con altre persone non ancora identificate, agendo in 
più persone riunite ed armate, per conseguire un ingiusto 
profitto, si impossessavano di una borsa con ducumenti sot- 
ttraendola a PECORA Gaetano, che minacciavano con la pisto
la di cui al capo che precede e che ponevano in stato di 
incapacità di agire.

ALGFÌANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello, CA5IMITTI Alessio, DI CERA Valter, DI MATTEO Vie- 
RO, FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia. MATURI Paola. 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi, PALAHA* Giuseppe. PERROTTA 
Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Lo
ris. VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI fê bara, BELLA Enzo, BRAGHETTI Anna 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CCaiISTI Otello, DE LUCA Alessandra, 
GALLINARI Prospero, GIORCANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LOIA- 
CONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, NANNI Mara, 
NICOLOTTI Luca, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI Patrizio, 
PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVA- 
STA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI. Edmondo, VAN2I 
Pietro, ZANETTI Gian Antonio.

29) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.10, b75, 577
1® co, n.3 C.P., perchè in Roma il 13 luglio 1979, In concor-
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so tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
in nvunero di più di cinque persone, volontariBiaente e con 
premeditazione, cagionavano la morte del te. col. dei cc. 
Antonio VARISCO, contro il quale esplodevano numerosi colpi 
con un fucile da caccia cal. 12, commettendo il fatto con
tro un pubblica officiale a causa dell'adempimento delle 
sue funzioni.

29/1); del reato p.p. dagli artt. 110, 81 1® cpv., 61 n.2, 624,
625 nn. 2, 5 e 7 C.P., perchè, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancoraidentificate, in numero di più di 
tre persone, al fine di trarne profitto e di eseguire il 
reato di cui al capo 29), si impossessavano:
- dell'autovettura Fiat 128 targata Roma R95050 di proprie
tà di Irene GOLOSI in Nervi, sottraendola in Roma il 18 
giugno 1979, mediante l'uso di mezzi violenti e fraudolen 
ti, al detentore Otello BOTTACCHIARI che l'aveva lascia
ta parcheggiata nella pubblica via, dunque esposta per ne
cessità e consuetudine alla pubblica fede;

- delle targhe Roma T91650 appartenenti all'autovettura 
eia HPE Beta, che sottraevano in Roma tra il 17 e il 18 
giugno 1979 al proprietario Nicola DE AKGELIS che aveva 
lasciato l'auto parcheggiata in una pubblica via, dunque 
esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede;

- dell'autovettura Fiat 128 targata Roma G47126, sottraen
dola in Roma fra il 23 e 11 27 dicembre 1978, mediante 
l'uso di mezzi violenti e fraudolenti, al proprietario 
Francesco BRIGHI che l'aveva lasciata parcheggiata In una 
pubblica via, dunque esposta per necessità e consuetudine 
alla pubblica fede.

29/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 
C.P,, 66 9® co. C.S., perchè in Roma fino al 13.7.1979, in
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concorso tra loro e con altre persone non ancora identifi
cate, in numero di più di cinque persone, con più azioni 
esecutive del medesimo disegno criminoso, allo scopo di 
conseguire l*imp\inità. del reato di cui al capo 29/1, e del 
reato di furto in danno di Irene GOLOSI in Nervi, circola
vano alla guida della di lei autovettura Fiat 128, alla 
quale erano state applicate le targhe Roma 791630 non pro
prie di essa,

30): del reato p.p. dagli artt. 110, 81 cpv., 628 1* e 3® co.
n.1 e 2 C.P., perchè in Roma il 1® e 2 agosto 1979, in con 
corso tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, a 
gendo in più persone riunite, travisati ed armate, per pro
curarsi un ingiusto profitto, si impossessavano dell * auto 
Fiat 151 targata Roma P14866 di VENTURINI Claudio, della 

f auto Alfa Romeo Giulia 1300 targata Rom G69245 di LO BIAN
CO Gaetano, dell-*auto Fiat 132 targata Roma N63404 di NERI 
Giuseppe, dell'auto Fiat 126 targata Roma R83433 di PICCHIO 
RI Angelo, sottraendole a SFORZA Antonio, gestore del gara
ge di via Magnaghi n. 32, ed al IX) BIANCO che minacciavano, 
colpivano ed imbavagliavano, mettendoli quindi in condizio
ni di incapacità di agire, e si impossessavano altresì del
l'auto Fiat 128 targata Roma N60291, dell'auto Fiat 128 tar 
gata Roma S00988, dell'auto Fiat 131 targata Roma S09680, 
dell'auto Alfa Romeo Cìulia 1300 targata Roma D73219 che 
sottraevano, con minacce, dal garage di vìa Chisimaio n.32 
ai proprietari, rispettivamente SACCARI Ettore, PIERNO Giu 
seppe, PETROSSI Alessandra e BEVILACQUA Paolo.

ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio, BASILI Marcello. BEIURDI 
Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Ales-



- 107 -

sto, DI CERA Walter, DI MATTEO. Viero, FRANGOLA Annunziata 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. NIZI Fabri
zio, NOVELLI LulRi, PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina> PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, VIL- 
LIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con;

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Eneo, BRAGHETTI An
na Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA ALes^ 
sandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO Rî  
ta, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA EMilia, 
LOIACONO A~varo, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, NICOLOTTI 
Luca, PACCHIAROTTI Antonella, PADULA Sandro, FANCELLI Remo, 
PECI Patrizio, PETRICOLA A,Maria, PICCIONI Frances®, PONTI 
Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, 
STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gianantonio,

31): del reato p.p. dagli artt* 110, 61 n. 10, 628 1® e 2* co#
nn# 1 e 2 C.P#, perchè in Roniail 1® novembre 1979, in con
corso tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
agendo in più persone riunite ed armate, per procurarsi un 
ingiusto profitto, si impossessavano della pistola d*ordi
nanza Beretta Mod. 92S matr. X25.6Z, sottraendola all'ppun 
tato di P#S. TEEESCO Michele che minacciavano e contro il 
qvde es]^devano un colpo di pistola cal. 7,63, che lo at
tingeva alla spalla, mettendolo dunque in stato di incapa
cità di agire, commettendo il fatto contro un pubblico uf
ficiale a causa dell'adempimento delle sue funzioni#

31/1 ): del reato P.p. dagli artt# 110, 112 n#1, 61 n.10, 56, 373 
C,P., perchè in Roma il 1® novembre 1979, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in numero 
di più di cinque persone, tentavano con atti idonei e non e
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quivoci - senza conseguire l’intento per cause indipenden
ti dalla, loro volontà - di cagionare la morte dell’appunta 
to dì P.S. TEDESCO Michele, contro il quale esplodevano un 
colpo di pistola cal. 7,63 che lo attingevano alla spalla 
destra - commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale 
a causa dell'adempimento delle sue funzioni#

3 1/2 ): del reato p.p# dagli artt. 110, 112 n.1, 81 1® cpv., 6l n.
2 C.P. , 66 9® co. C,S,, perchè in Roma, fino al 1® novem
bre 1 9 7 9 , in concorso tra loro e con altre persone non an
cora identificate, in numero di più di cinque persone, con 
più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso', allo 
scopo di conseguire l’impunità dei reati di cui ai capi 31) 
e 3 1/1 ), circolavano alla guida dell’auto Fìat 132 targata 
Roma M655^0^f - provento della rapina consumata nell’agosto 
del 19 79 nella rimessa di via Magnaghi, capo 30) - munita 
di targa non propria.

ADGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna. CAPPELLI 
Roberta. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio, DI CERA Walter. 
DI MATTEO VIero. FRANCOLA Annunziata. MASSARA Cecilia.MATURI 
Paola. MESSINA Franco. NOVELLI Luigi.: PALAMA’ Giuseppe. PER;̂  
ROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO 
Loris. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela,

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI Barbara, BELLA Erizo, BRAGHETTI Anna 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, LE LUCA Alessandra, 
GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO Rita, lANNEL- 
LI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LOIACONO Al
varo, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, PACCHIA-
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ROTTI Antonella, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI Patri
zio, PETRICOLA A. Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, 
RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROP- 
POLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gianantonio*

32): del reato p.p; dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.10, 573 1® 
co,, n. 3 C.P*, perchè in Roma il 9 novembre 1979, in con
corso tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
in più di cinque persone, volontariamente e con premedita
zione, cagionavano la morte della guardia di P,S. Michele 
GRANATO, contro il quale esplodevano numerosi colpi con xina 
pistola cal. 9 lungo - commettendo il fatto contro pubbli 
ca ufficiale a causa dell’adempimento delle sue funzioni.

32/l):del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 n.ri 2,5
e 7 C.P., perchè in Roma tra il 1® e il 2 novembre 1979> in 
concorso tra di loro e con altre persone non ancora identi
ficate, in numero di più di tre persone, al fine di trame 
profitto e di eseguire il reato di cui al capo 32), si impo^ 
sessavano dell’auto Fiat 125 targata Roma F27354 sottraen
dola con l’uso di mezzi fraudolenti a SANTILLO Giovanni che 
l ’aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via, quindi e-
5)osta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BASILI Marcello. BENFE- 
NATI Giorgio, BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio, DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, 
FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATl?RI Paola, MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA’ Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, VILLIM- 
BURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.
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In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI
A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO 
Rita, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, 
LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, NICOLOTTI 
Luca, PACCHIAROTTI Antnnella, PADULA Sandro, FANCELLI Remo, 
PECI Patrizio, PETRICOLA A. Maria, PICCIONI Francesco,
PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHET
TI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo,VAN2I Pietro, ZANETTI Gianan 
tonto.

33): del reato p:p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.10, 373, 577
1® co. n. 3 C.P., perchè in Roma il 28 novembre 1979, in 
concorso tra loro e con altre persone non ancora identifi
cate, in numero di più di cinque persone, vciontariamente 
e con premeditazione, cagionavano la morte del marescial
lo di P.S. Domenico TAVERNA contro il quale esplodevano 
numerosi colpi con una pistola cal. 32 - commettendo il 
fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell’adempimento 
delle sue funzioni.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BENFENATI Giorgio, BERAR- 
DI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI 
Alessio, DI CERA Valter, DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annun
ziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, NOVEL
LI Luigi, PALAMA’ Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Ma- 
rlna, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris,‘ VILLIMBURp Enrico. 
VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo BRAGHETTI A.
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Laura, CACCIOTTI Giuliv,CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra, 
GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO Rita, lAN- 
NELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, 
NICOLOTTI Luca, PACCHIAROTTI Antonella, PADULA Sandro, 
PANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A. Maria, PICCIONI 
Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Anto
nio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, 
ZANETTI Gìanantonio.

34) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.10, 375,577 
1® co, n. 5 C.P., perchè in Roma il 7 dicembre 1979, in 
concorso tra loro e con altre persone non ancora identifica 
te, in numero di più di cinque persone, volontariamente e 
con premeditazione cagionavano la morte del maresciallo di
P.S, Mariano ROMITI contro il quale esplodevano numerosi 
colpi con una pistola cal, 9 e con una pistola cal, 7,65, 
commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa 
dell*adempimento delle sue funzioni.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna. CAPPELLI 
ROberta, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. CORSI Massi
miliano. DELOGU Giuseppina. DI CERA Valter. DI MATTEO Vler- 
ro, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola. MES
SINA? Franco. NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe. PERROTTA 0- 
dorlsio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris, 
SENZANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURQO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI Babara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello, 
DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo,
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lANNELLI Maurzio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, 
NTCOLOTTI Luca, PAIXJLA Sandro, FANCELLI Remo, PECI Patrizio, 
PETRICOLA A. Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RIC - 
CIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROP- 
POLATINI Edmondo, VAN2I Pietro, ZANETTI Gianantonio.

33)/ del reato p,p. dagli artt, 110, 112 n,1, 6l n,10; 373, 377 
1® co. N. 5 C.P., 1 legge 6 febbraio I960 n. 13, perchè in 
Roma il 12 febbraio I960, in concorso tra loro e con aitre 
persone non ancora identificate, in mumero di più di cin
que persone, volontariamente e con premediatazione, per fi
nalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democrati
co, cagionavano la morte del Vice Presidente del Consiglio 
Superiore della Magistratura Vittorio BACHELET, contro il 
male esplodevano vari colpi di pistola - commettendo il 
fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell’adempimento 
delle sue funzioni.

. f

35/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.2, 624, 625 nn. 2, 5 
e 7 C.P., perchè In Roma il 13 luglio 1979, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate , in nume
ro di più di tre persone, al fine di trame profitto e di 
eseguire il reato di cui al capo 33), si impossessavano della 
autovettura Fiat 128 targata Roma M31644 sottraendola con 
l’uso di mezzi fraudolenti al proprietario Sergio MORI che 
2 aveva lasciata parcheggiata sulla pubblica via, dunque e- 
sposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

33/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 b*1, 61 n*2, 81 1®cpv. 
C.P,, 66 9* co. C.S., perchè in Roma, fino al 12 febbraio 
1980, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di cinque persone, con più
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- ?

azioni esecutive déLraedeámo disegno criminoso, al fine di 
conseguire l*imp\inità del reato di cui al capo 35) > circo
lavano alla guida dell'autovettura Fiat 131 originariamen
te targata Roma S09880 rapinata in via Chisimaio nell’ago
sto 1979 ad Alessandro PETROSI con applicata la targa Roma 
N31644 non propria di essa.

ALGRANATI Rita , BACIOCCHI Giorgio, BERAPI Susanna. CAPPELL 
Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio. CORSI Massimi
liano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, 
FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA’ Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris, SEN2AN1 
Giovanni. VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A, 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello,
DE LUCA ALessandro, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincanzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia , LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, 
PADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A. 
Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, 
SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo,
VANZI Pietro, ZANETTI Gianantonlo.

36): del reato p.p. dagli artt. 110, 628 1* e,3® co. n.1, 61 n. 
7 C.P., 1 legge 6 febbraio I960 n. 15, perchè In Roma 11 
25 febbraio I960, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, per procurarsi un Ingiusto profit 
to, nonché per finalità di terrorismo e di eversione del
l’ordine democratico, si impossessavano di un sacco di va-
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lori di proprléà dèlia Banca Nazionale delle Comunicazioni 
contenente circa 450 milioni di lire, sottraendolo in più 
persone riunite ed armate con alcune pistole, con minacce 
e vigenza, alle guardie giurate MEA Domenico e BOCCUCCIA 
Umberto, cagionando alla parte lesa un danno patrimoniale 
di rilevante entità.

ALGRANATI Rita, BACIQCCHI Giorgio. BERARDI Susanna. CAPPELL3 
Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio. CORSI Massi
miliano, DELOGU Giuseppina. DI CERA Walter. DI MATTEO Viero, 
FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola. MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris, SEN2ANI 
Giovanni. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello,
DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, XNNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, RADULA Sandro, FAN
CELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A.Maria,-PICCIONI Fran 
cesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, 
SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANET
TI Cianantonio.

37): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 82, 61 n.lO, 81 cpv, 
575 1® co. n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980, n. 15, per
chè in Roma il 18 marzo 1980, in concorso tra loi*o e con al
tre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, per finalità di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico, volontariamente e con premedita-
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zione, cagionavano la morte del Magistrato Girolamo MINERVIl 
contro il quale esplodevano numerosi colpi di pistola cal.
7,65, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a 
causa dell'adempimento delle sue funzioni, e cagionavano 
altresì, nel contempo, per errore nell'uso dei mezzi di £ 
secuzione del reato, Ilesioni personali a Maria Grazia e 
Roberto AVERSA, nonché a Gina LATINI.

37/1): del reato p.p. dagli fftt. 110, 81 1® cpv,, 61 n.2, 624, 625
nn. 2, 5 e 7 C.P., 1 Legge 6 febbraio 1980, perché in Roma 
il 24 luglio ed il 16 febbraio 1980; con piu azioni ©ecut¿ 
ve del medesimo disegno criminoso, al fine di trame pro
fitto nonché per finalità di terrorismo e di eversione del 
l'ordine democratico, e per commettere il reati di cui al 
capo 37), in concorso tra loro e con altre persone non an
core identificate, in numero di più di tre persone, si im 
possessavano dell'auto targata Roma P00130 sottraendola con 
l'uso di mezzi fraudolenti a QUAGLIAMI Albano che l'aveva 
lasciata parcheggiata sulla pubblica via, dunque esposta 
per necessità e consuetudine alla pubblica fede, nonché de¿ 
le targhe di circolazione Roma M4480 sottraendole all'auto . 
della S.r.l. VIGERE* CARNI.

37/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 477, 488 
C.P., 1 Legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma, in e- 
poca antecedente e prossima al 18 febbraio I960, in concor
so tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
in numero di più di cinque persone, per finalità éi terro- 
rsmo e di eversione dell’ordine democratico, formavano, al 
fine di occultare i reati di cui ai capi 37) e 57/1) e di 
conseguirne l'impunità, un falso contrassegno di assicura
zione della "Assurances Nationales Yard" ed una falsa rice
vuta di pagamento della tassa di circolazione concernenti la 
autovettura di cui al capo che precede.



-  116 -

ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna. CAPPELLI 
Roberta. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio, CORSI Massi
miliano, DELOGU Giuseppina. DI CERA Valter. DI MATTHD., Vlero 
FRANGOLA Annunziata. MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA 
Franco. NOVELLI Luigi. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. 
PETHELLA Stefano, SENZANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico. 
VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello,
DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI GlOv^ni, LIBERA EMilia, LIGAS 
Natalia, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, PADULA Sandro, FAN
CELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A.Maria, PICCIONI Fran
cesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, 
SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI 
Gianantonio*

37/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 1® cpv., 6l n.2,
C.P., 66 9® co. C.S., 1 Legge 8 febbraio 1980 n.16, perchè 
in Roma fino al 18 marzo 1980, in cortorso tra loro e con al
tre persone non ancora identificate, in numero di più di cin 
que persone, per occultare i reati di cui ai capi 37) e 57/1) 
e per conseguirne l’impunità, nonché per finalità di terro
rismo e di eversione dell’ordine democratico, circolavano al 
la guida dell’autovettura di cui al capo suddetto, munita di 
targa di circolazlonè non propria di essa.-

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERADI Susanna. CAPPELLI 
Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio. CORSI Massimi
liano. DELOGU Giuseppina. DI CERA Walter. DI MATTEO Vlero.
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FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola. MESSINA 
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO LOris, SENZA- 
NI GIOVANNI, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela,

38): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n,1, 61 n,7 e 10, A2A
C.P,, 1 Legge 6 febbraio 1980 n, 13, perchè in Roma il 23 
marzo 1980, in concorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, in numero di più dì cinque persone, al 
solo scopo di danneggiarla, appiccavano il fuoco - con con
seguente perisolo di incendio - all'autovettura Fiat 131 
targata Roma V98183 di TULLIO Elio, Direttore dell'Ufficio 
di Collocamento, commettendo il fatto per finalità di terrò- 
dsmo e di eversione dell'ordine democratico, contro una 
persona incaricata di un pubblico servizio, a causa dell'a
dempimento del suo servizio.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna. BU2ZATTI 
Roberto, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcelldi, CASIMIRRI Ales
sio, CORSI Massimlli6mo, DELOGU Giuseppina, DI CERA Valter, 
DI MATTEO Vlero, FRANCOLA Annunziata, MASSgRACecllia, MATURI 
Paola, MESSINA Franco. NOVELLI Luigi, PALAMA' Giuseppe.PER
ROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano, SCRICCIO
LO Loris, SENZANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO 
Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello, 
DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia,LlbAS
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Natalia, MORETTI Mario, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PE- 
TRICOLA A.MAria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIAR
DI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Briino, STROPPOLATI- 
NI Edmondo, VAN2I Pietro, ZANETTI Gianantonio.

39): del reato p*p* dagli artt, 110, 112 n,1, 61 n.10, 603 C,P*,
1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Roma il 6 aprile 
1980, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di cinque persone, per fina
lità di'terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 
privavano della libertà personale il Consigliere democristia 
no DIGIACOMANTONIO Savino che ammanettavano ad un palo di 
cemento, commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale 
nell'adempimento delle sue funzioni.

39/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.10, 610, 339 C.P., 1
Legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Romail 16 aprile 1980, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora identi
ficate, agendo in più persone riunite ed armate con alcune 
pistole, e valendosi anche della forza intimidatrice deri
vante dall'associazione segreta Brigate Rosse, costringeva- 
no il Consigliere democristiano DIGIACOMANTONIO Savino a tol 
lerare che gli venisse appeso al ©Ilo un cartello con la 
scritta "distruggere la rete di controllo sul lavoro, orga
nizziamoci in nuclei clandestini di forza" e che venisse fo
tografato - commettendo il fatto contro un pubblico ufficia
le a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

39/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 582, 585 1® co,,
61 n.2 e 10 C.P., 1 Legge 6febbraio 1980 N.15, perchè in Ro
ma il 6 aprile 1980, in concorso tra di loro e con altre per 
sone non ancora identificate, in numero di più di cinque per- 
sne, per eseguire i reati di cui ai due capi che precedono.
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nonché per finalità di terrorismo e di eversione dell’or
dine democratico, cagionavano al DIGIACOM/INTONIO', colpendo
lo al capo, lesioni personali dalle quali derivava al mede
simo una malattia nel corpo guarita oltre 11 decimo giorno, 
commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa 
dell’adempimento delle sue funzioni

lo): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n-1, 6l n.10, 6̂, 37i>, 
577 1® co. n, 3 C.P., 1 Legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè 
in Roma il 7 maggio 1980, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, per finalità di terròrlsmo 
e di eversione dell’ordine democratico, con premeditazione, 
tentavano con atti idonei e non equivoci - non conseguendo 
l’intento per cause indipendenti dalla loro volontà - di ca
gionare lamorte di PIERI Pericle, Direttore dell’Ufficio Re
gionale del Lavoro e della Massima Occupazione della Regione 
Lazio, contro il quale esplodevano numerosi cdpi con alcune 
pistole cal. 7,65, che lo attingevano alle gambe - commetten
do il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell’adem
pimento delle sue funzioni-

^0/1):del re^o p.p* dagli artt* 110, 6l n*10, 628 1® e 3® co. n.1 
C,P*, 1 Legge 6 febbraio I960 N, 15, perchè in Roma il 7 
maggio 1980, in concorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, agendo in più persone riunite ed armate 
con alctine pistole cal. 7,65, per procurasi un inasto prò - 
fitto, nonché per finalità di terrorismo e di eversione del
l’ordine democratico, si impossessavano di una "valigetta 
24 ore" sottraendola a PIERI Pericle cheminacciavano e nei 
confix>ntÌ del quale usavano la violenza di cui al capo 40), 
commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a causa 
dell’adempimento delle sue funzioni.
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ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BASILI Marcello.BEPURDI 
Susanna. BUZZATTI Roberto, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Mar - 
cello, CASIMIRRX Alessio, CORSI Massmlliano, DELOQU Giusep
pina. DI CERA Valter, DI MATTEO Vi ero, FRANCOLA Annunziata, 
MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA^Franco, NOVELLI Lui
gi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, 
PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni. VIL- 
LIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BAL2ERANI Barbara, BELLA En2q BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra, 
GIORDANO Antonio, lANNELLI Maurizio, INNOCEIiZI Giovanni, 
LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, 
PETRICOLA A,Maria, PICCIONI Francesco, RICCIARDI Salvatore, 
SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo,
VANZI Pietro, ZANETTI Gianantonio.

41): del reato p,p. dagli artt, 110, 112 n.1, 61 n.lO, 56, 575, 
577 1® co. n. 3 C.P., 1 Legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè 
in Roma il 17 maggio I960, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, con premeditazione, tentavano con atti idonei e non 
equìvoci - non conseguendo 1^intento per cause Indipendenti 
dalla loro volontà - di cagionare la morte di GALLUCCI Dome
nico, Consigliere circoscrizionale della Democrazia Cristia
na ce segretario della Sezione D.C. di San Basilio - contro 
il quale esplodevano numerosi colpi con una pistola cal.7,65 
che lo attingevano alla regione glutea ed agli artt inferio
ri a commettendo il fatto contro un pubblico ufficiale a 
causa dell'adempimento delle sue funzioni,nonbhè per finali
tà di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.
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ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna,BUZZATTi 
Roberto. CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Ale^ 
sio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Valter. 
DI MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia,MATUR 
Paola, MESSINA Franco. NOVELLI Luigi,PALAMA* Giuseppe, 
PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SCRIC 
CICLO Loris, SENZANI Giovanni. VILLIMBURGO Enrico! VILLIM- 
BURGO Manuela.

Tutti in concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra, 
FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GIORDANO Antonio, 
GUAGLIARDO VinceEO, lANNELLI Maurizio, INN0CEN2I Giovanni, 
LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario 
MORUCCI Valerio, NICOLOTTI Luca, RADULA Sandr^, FANCELLI 
Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA A.MAria, PICCIONI Francesco, 
PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 
Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI Gianan- 
tonio.

A2) del reato p.p. dagliartt. 110, 112 n.1, 81 1* cpv,, 476 1® 
co., 482 C.P., 1 Legge 5 febbraio 1980 N. 15, perchè, in 
concorso traloro e con altre persone non ancora identifica
te, in numero di più di cinque persone, con più azioni ese
cutive del medesimo disegno criminoso, formavano le false 
targhe Roma N53173, Roma N29090; ROMA P78096;R0MA P93049; 
Roma R03340; Roma R20734; Roma R85967, anteriori e posterio
ri - e le targhe false Roma P59856; Roma 520734; Roma R34319 
- solo anteriore - conimettendo il fatto per finalità di ter
rorismo e di ever^ne dell'ordine democratico.
Accertato in Roma, via Silvani n. 7, il 20,5.1980.
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¿+2/1 ) : del reato p.p. dagli rtt. 110, 112 n.1, 81 1® cpv., ¿+68 
C,P,, 1 Legge 6 febbraio 1980 N.13, perchè, in concorso 
tra loro e con altre persone non anccra identificate, in nu 
mero di più di cinque persone, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminosi, per finalità di terrorismo 
e di eversione dell*ordine democratico, contraffacevano i 
seguenti sigilli di pubblici enti ed uffici e strumenti di 
pubblica autentificazione e certificazione:
- due calchi su quadrati di marmo riproducenti il timbro a 
secco dell*Ufficio della Motorizzazione Civile con rela
tivo bollo di Stato;

- 10^ timbri di vario tipo;
- 200 circa timbri di vario tipo di Enti pubblici e di priva 
ti.

Accertato in Roma, via Silvani n. 7, il 20,5.1980.

¿+2/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 1® cpv,, 6A8 C.P., 
1 Legge 6 febbraio 1980 N.15, perchè, in concorso tra di lo
ro e con altre persone non ancora identificate, in numerx) 
di più di cinque persone, con più azioni esecutive del me
desimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un profitto, 
nonché per finalità di terrorismo e di eversione dell'eor- 
dine democratico, ricevevano le targhe automobilistiche, le 
tessere e i contrassegni provenienti da delitti di seguito 
elencati:

- targhe Roma F77¿+21 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 128, intestata a FERRARI Guido Antonio;

- targhe Roma G34353 (anteriore eposteriore) appartenenti 
ad una Fiat 850, intestata a VISCHETTI Diana;

- targhe Roma K27651 (anteriore e posteriore) appartenente 
ad una Fiat 128 intestata a VENTURA Salvatore;

- targhe Roma H63849 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 125, intestata a POMI Salvatore;
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targhe ROMA K1A356 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad mna Mini Innocenti 1000 intestata a MONTI Giuseppe; 
targhe Roma KA7917 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 127/B intestata a ZAMPETTI Dolmo; 
targhe Roma K66759 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 127 intestata a FACCHINELLI Ferruccio; 
targhe Roma L04650 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 128, intestata a FRATE Lina; 
targa Roma LI6803 (anteriore) appartenente ad una Fiat 
128 intestata a RUFINI Matteo;
targhe LA0399 (anteriore e posteriore) appartenenti ad 
una Fiat 128/A, intestata a PASCUCCI Adriano; 
targhe Roma L86166 (anteriore e posteriore) appartenenté 
ad una Fiat 128, intestata a TESTA Paola Carmela; 
targhe Roma M86991 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 128 intestata a CIRCI Gastone; 
targhe Roma N12186 (anteriore posteriore) appartenenti ad 
una Citroen GK/GB intestata a PIETRORENZI ROs^dra;
-- targhe Roma N63322 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 132 intestata a CATAPANO Cosimo; 
targhe Roma P32170 (anteriore posteriore) appartenenti ad 
una Volkswagen 171 FAI intestata a CINTLO Augusto; 
targhe Roma P35263 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 131 Interstate a D*ANGELO Marcello; 
targhe Roma PA3173 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Innocenti Mini Cooper intestata a TIMIOLO Luciano; 
targhe Roma R05731 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 127 intestata a GIUDICI Vincenzo; 
targa Roma S00988 (solo posteriore) appartenente ad ima 
Fiat 128 intestata a TIERNO Giftseppe;
targhe Roma S36358 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Simca 1308/GT intestata a DE SANTIS MANGELLI Antonio;
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‘ targhe Roma S45>099 (anteriore e posteriore) appartenente 
ad una Fiat 126 intestata a MARELLI Danilo;

• targa Roma T08551 (solo anteriore) appartenente ad una 
Renault 4 Safari, intestata a RIPOLLI Roberto;

■ targa Roma TI1928 (solo anteriore) appartenente ad una 
Citroen DSP, intestata a TAGLIAMONTI Franco;

■ targhe Roma TI2709 (anteriore e posteriore) appartenenti 
ad una Fiat 126, intestata a GHERARDI Piero;
targhe Roma T90961 (anteriore e posteriore) appartenènti
ad una Fiat 127, intestata a RONZA Giuseppe;
targhe Roma T94666 (anteriore e posteriore) appartenenti
ad una Simca 110, intestata a DE LOGO Romano Natale;
targhe Roma 071679 (anteriore e posteriore) appartenenti
ad \ina Renault, intestata a DE ANGELIS Giovanni;
targhe Roma V02675 (anteriore e posteriore) appartenenti
ad lina Opel Kadett, intestata a DODDO Silvano;
targhe Roma V08610 (anteiore e posteriore) apparteiJtt ad
una Opel Kadett C10SS4P, intestata a SCAFFARO Vllfrido;
targa Roma 342846 (posteriore per motociclo) appartenente
ad una motovespa Intestata a BACCI Luciana;
targhe AQ 80633 (solo posteriore) appartenente ad uan Fiat
128, intestata a ROSSI Armando;
numerosi moduli di contro corrente postale, contrassegni 
e polizze di assicurazione, carte di identità, patenti di 
guida, autorizzazioni per porto di armi, certificati di 
idoenità alla condotta di automezzi In serizio militare, 
tessere personali di riconoscimento, carte di circolazio
ne e fogli domplementari in bianco;
un foglio di cartabollata da £ 700 che autorizza GRASSO 
Maurizio a condurre autoveicoli della Società "SNAM PETROLI" 
un foglio complementare relativo all’autovettura Fiat 128 
targata Roma R93030, intestata a CALOSI Irene;
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un cartoncino di autorizzazione al parcheggio n. 21 del 
Ministero dei Trasporti, relativo al 2® trimestre 1979; 
un contratto di assicurazione della società ”LA NAZIONA 
LE”, tre contrassegni di assicurazione della stessa So
cietà, una ricevuta dì versamento in conto corrente po
stale per il pagamento della tassa di circolazione effet 
tuato all*autovettura Opel targata Roma EA6411, intesta 
ta a SPIZZICHINO Angelo;
A contrassegni dì assicurazione con relativi certificati 
della società *'TORO ASSICURAZIONI” ed una ricevuta di 
versamento in conto corrente postale per pagamento dì 
tassa di circolazione, relativi all'autovettura Fiat 128 
targata Roma R95050, intestata a CALOSI Irene; 
un passaporto della Repubblica Italiana n, C/67A036 rila 
sciato dalla Questura di Belluno il 21.7.1977 a Barin Ghia 
tre Danilo Antonio;
un certificato di attribuzione di nxamero di codice fisca 
le rilasciato in data A giugno 1979 a STURBA Francesco; 
una carta di circolazione rilasciata dall'ufficio della 
Motorizzazione Civile di ROroa per l'autovettura Fiat 132/ 
A, targata Roma P29090, intestata alla "Sopraintendenza 
delle Antichità di Roma";
8 certificati di idoneità alla condotta di automezzi in 
servizio militare, intestati a; RUGGERO Nicolò, PONZIANI 
Ernesto, SCIANARO Mario, RUGHI Silvio, MOCCIA Carmine, DE 
DOMENICO Roberto, ZUCCARI Claudio, PE2ZILL0 Luciano; 
una tessera di riconoscimento dell'Arma dei Carabinieri 
di Napoli rilasciata in data 2 agosto 1973 al carabiniere 
SCACCIAMACCHIA Bruno;
un passaporto à. B/120AAA rilasciato dalla Questura di Bel 
luno in data 9 agosto 1976 a NUTTA Silvana, una tessera 
di riconoscimento per guardia giurata n.A286 con foto ¿tac 
cata e tagliata a metà rilasciata a GIBELLI Giancario,un
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libretto per licenza di porto d*armi n,02l479D èd una 
tessera per tiro a segno rilasciata dalla sezione di Mon 
za intestati a GIBELLI Giancarlo;
una patente di guida n, 3^^697 rilasciata dalla Prefet
tura di Bari in data 13.8*1971 a SOMMA Domenico; 
un documento Nazionale di identià spagnolo namero 631381 
rilasciato a Barcellona il 30 maggio 1975 a nome di Car 
los LOPEZ RODRIQUEZ;
8 patenti di guida intestate a FRANZINI Remo, LAMPIDEC- 
CHIA Luigi, BENEDETTI Umberto, LOMBROSO Nora, ZARELLI An 
tonio, ERCOLANI Vincenzo, ROSSI Mario, ROSSI Mario; 
un libretto di circolazione relativo all'autovettura Al
fa Romeo 1300 targata Roma D73219, intestata a BEVILACQUA 
Paolo; alcuni tagliandi di assicurazione della società " 
"Meie-Assicuratrice" relativi alla predetta autovettura, 
una tessere delle FF,SS,, rilasciata il 29*10.1977 a PE
CORA Gaetano;
una carta di identità n* 12016300 rilasciata dal Comune 
di Frussio il 2.5.1973 a SECHI Aurelia;
una carta di identità n. 371^5^91 rilasciata dal Comune di
Roma il 16 maggio 1978 ad ANTONINI Angelo Secondo;
una carta di identità n. 56139769 rilasciata dal Comxine di
Napoli 1*1 giugno 1968 a CANFORA Giovanna;
una carta di identità n. 21334073 rilasciata dal Comune
di Roma il 6/9/1976 a CASTELLI Giuliana;
una carta di identità n. 23687145 rilasciata dal Comxine
di Roma il 19.10.1979 a PARENTI Raul;
una carta di identità n. 24818634 rilasciata dal Comune
di Napoli il 13.10.1975 a PERRONE Giancarlo Gaetano;
una carta di identità n* 06880256 rilasciata dal Comune
di Monterono il 31 marzo 1971 a SPEDICATO Paolo Marcello;
una patente di guida in bianco con numero cancellato;
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- due pagine di patente n, 5183893 e n. Al528369 contenen
ti varie annotazioni;

• una tessera postale di riconoscimento n. 3512552 scaduta 
il 29.4.1980, rilasciata a PETRUCCI Nicola;

- un certificato per ciclomotore "Malaga" 47, 6 pc. con te
laio n. 20280;

- un * autorizzazione per porto di fucile ad uso caccia n,68- 
3162 rilasciata dal Commissariato di Senigallia il 17.8.75 
a CECCHINI Cesare;

■ due ricevute di versamento in c/c postale rispettivamente 
di £ 16 .0 5 0 e 18.550, versamenti effettuati per gli anni 
19 7 7 e 1978 da Cecchini Cesare per tassa governativa per 
licenza da caccia;
una patente di guida n. M12229301 rilasciata a Milano il 
3 .2 ,1 9 7 6  a STUFILA Francesco;
una carte di identità n. 28511436 rilasciata a Menaggio 
il 18.4,1977 a SOMMA Domenico Giuseppe; 
una tessere di riconoscimento n. 067199 rilasciata il 27 
ottobre 1971 dalla Legione Allievi Finanzieri di Romo a 
2ULL0 Giuseppe;
una tessera di riconoscimento n. 081664 rilasciata 1*1.11. 
19 7 6 dal Minid:ero degli Interni all’agente di P.S, SIMONE 
Sergio;
una tessere ferroviaria n. 2199064 rilasciata dal Ministe 
ro degli Interni in data 6.3.1974 a GERMANI Ragionei Anto_ 
nio;
una tessera ferroviaria n. 2477901 rilasciata il 14.4.1972
dal Ministero della Difesa a DIGIACOMANTONIO Savino;
una tessera ferroviaria n. 2531927 rilasciata dalla Corte
di Appello di Roma il 2.1,1971 a COLANTUONO Antonio;
una tessera ferroviaria n. 3664025 rilasciata il 5.2.1971
dal Ministero della Difesa ad AL2ETTA Flavia;
una tessera ferroviaria n. 0412162 rilasciata il 22.2,1969
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dall * Intendenza di Finanza di Roma a PILOSA Antonio;
■ una tessera di riconoscimento n. 01628 rilasciata dalla 
Regione Lazio a SESTILI Virgilio;

■ U certificati di attribuzione di numero fiscale rispetta 
vamente intestati a GERMANI Antonio, PECORA Gaetano, SI- 
MONE Sergio, SPIZZICHINO Angelo;
una tessera di riconoscimento n. 358 rilasciata a LICEN 
ZIATI 20MBARDI Anna Maria;
una carta di libera circolazione n. 203166 rilasciata 
dalle Ferrovie dello Stato a PECORA Gaetano Edmondo; 
una carta di identità tedesca n. G 5386868 rilasciata 
a Swisttal il 19*8.1975 a VALTRAUD Anna Maria; 
un passaporto mancante delle prime pagine e parzialmente 
strappato internamente;
un passaporto cecoslovacco n. 692676I valido fino al 31 
maggio 1984 rilasciato a Praga il 25 maggio 1979 a Cap. 
JAROSLAV;
una patente di guida cecoslovacca n, 875910 AD rilasciata 
a Praga al predetto Cap.;
una patente di guida n. RM 2120980 rilasciata dalla Pre
fettura di Roma il 26.9.1974 a BONOMI Alberto; 
una patente di guida n. RM 2381972' rilasciata a Milano il 
1 9 .1 2 .1 9 7 5  a BUSATTI Enrico;
una patente di guida n. RM 23766828 rilasciata a Roma il
29.7.1978 a CAPRIO Carla;
una patente di guida n. RM 1162239 rilasciata a Roma il 
giorno 8 marzo 1972 a CASTELLI Giuliana; 
una patente di guida n. 1220015 rilasciata a Torino il 
2o maggio I960 a CARNEVALI Renato;
una patente di guida n. MI 2398201 rilasciata a Milano il
15.2.1978 a SIMONE Sergio;
una patente di guida n. 1049637 rilasciata a Roma il 1® 
Luglio 19 70 a SPIZZICHINO Angelo;



- 129 -

- una patente di guida n, 673^0 rilasciata a Roma il 31 ot 
tobre 1961 a POLEGRI Antonino;

• una tessera ferroviaria n. 3063283 rilasciata a Roma il 
16.1.1976 a POLEGRI Antonino;

• un certificato di assicurazione della società ”SIDA” re
lativo all'autovettura targata Roma G01437 intestata a 
FORTI Romolo;
un certificato di assicurazione n. 144452 della società 
"LLoyd Europeo” per l'anno 1977 relativo all’autovettura 
targata Roma R93260 intestata a MINUCCI Franco; 
un certificato di assicurazione della società ”Assicura- 
trìce Italiana” n. 15274 per l'anno 1977-1978 relativo al 
l'autovettura targata Roma R92731 intestata a SALVATORI 
Alberto;
xm certificato di assicurazione n. 656200978 della socie
tà "Latina Renana Assicurazioni” per l'anno 1977 relati
vo all'autovettura targata Roma P23372 intestata a DEL 
■MONTE Amedeo;
Mn certificato di assicurazione della società "Reliance" , 
relativo all'autovettura targata Roma M96413 intestata al 
la "Coca-Cola" sede di Milano;
una polizza di assicurazione n. 032/13-063554 della socie 
tà "Toro Assicurazione" relativo all'autovettura targata 
Roma R35666 intestata a MARINI Vittorio; 
una carta di circolazione n. 008956 rilasciata a Roma per 
l'autovettura Fiat 128 targata Roma M86693intestata alla 
"Compagnia Internazioiale per le Carrozze Letto" con sede 
in Roma via Gradisca n* 29;
6 parti di carte di circolazione relative alle autovettu
re Roma M49886> Al12 intestata a CACCIO* Vincenzo; Roma 
P82344 intestata a POLCARO Laura; Roma P64051 intestata al̂  
la Libreria M.T. Cicerone; Roma L90923 intestata ad AffflRO- 
SI Roberto; Roma MI6074, intestata all’impresa stradale
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"Costruzione s.r.l.”; Roma N45̂ 660 inteetata a Beatrice Giu 
seppe;
“ 11 fogli complementari relativi alle sottonotate autovet 
ture: Roma N53928 intestata a DÜ CONSIGLIO Natalino; Ro
ma M47366 intestata a GÜRTLER Vibeke; Roma M96413 inte
stata a The Coca Cola Export Corporation; Roma M49886 in 
testata a CACCIO* Vincenzo; Roma M86693 intestata alla 
**Compagnia Internazionale delle Carrozze Letto e Turismo**; 
Roma N73392 intestata a CODISPODI Anna; Roma LO6 19I int^ 
stata a CUSUMANO Giovanni; Roma N43860 intestata a BEATRI 
Ce Giuseppe; Roma L90923 intestata ad AMBROSI Roberto;
Roma P8234A intestata a POLCARO Laura; Roma M67964 intesta 
ta a RAIMOND Jon Chalton;

- un versameto in c/c postale di £ 13.000 effettuato da Cusu 
mano Giovanni;

- una carta di identità n. 10933290 rilasciata dal Comune di 
Roma 1*11.10,1979 a RlCffil Domenico;

- n. 3 carte di identità rilasciate a; n.10409331 rilascia
ta dal Comune di Roma il 10.1.1979 a RICCI Domenico;n.15- 
263796 rilasciata dal Comune di Roma il 13.3.1979 a CASTEL 
LI Marzia; n. 32881940 rilasciata dal Comune di Roma il 
24.1.1973 a CORI Bruna;

- una cartadi iduntità n. 36090098 rilasciata dal Comune di 
Roma a RICCI Domenico;

- una patente di guida n. RM2400374 rilasciata dalla Prefet 
tura di Roma in data 10.10.1978 a CANDIDI Pierluigi;

- un tesserino n. 38247 rilasciato dal "Credito Italiano" a 
CANDIDI Pierluigi;

“ un libretto di circolazione n. 0264586 rilasciato dall’Uf
ficio della Motorizzazione Civile di Roma In data 19.4.1972, 
relativo all'autovettura targata Roma K21902 Intestata a 
PECORA Gaetano Edmondo con allegate n. 2 ricevute di ver
samento in c/c postale per pagamarto di tassa di drcolazio-
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ne della stessa autovettura relativa agli anni 197A-1976; 
una carte di identità n. 31953868 rilasciata dal Comune 
di Napoli in data 6.8.1976 a RUBINO DE RITIS Massimo; 
un pezzo di carta di identità rilasciata dal Comune di Na 
poli in data 3.7.1978 a MINUTOLO Dario;
una carta di identità del tipo rilasciate a rappresentan
te diplomatiche intestata ad ARMENI Adriano avente il n. 
213 rilasciata dall'Ambasciata delle'Equador a Roma e va
levole fino al 31.12,1980;
un modulo dell'I.N.P.S. recante il timbro del comune di 
Napoli-Ghiaia a nome di DE VINCENTIS Felice; 
una patente di guida n. RM2164681 rilasciata dalla Prefet 
tura di Roma in data 2.5.1975 a MONETTI Elio;
4 blocchetti di assegni: uno della "Banca Privata Finan - 
ziaria" sede di Roma, via Veneto - uno del "Credito Arti
giano" sede di Roma, via Pio X n. 6/10 - uno della "Cas
sa di Risparmio" sede di Roma ag, n. 8, via Federico Ce
si B. 12 - uno del "Credito Artigiano" sede di Roma, via 
Pio X n. 6/10;
un foglio complementare n. 276988 Q/1, rilasciato dall'ACI 
di Roma il 28.8,1976 relativo all'autovettura targata Ro
ma R95050 intestata a CALOSI Irene;
una ricevuta di versamento in c/c postale per pagamento 
di tassa di circolazione eseguito da CALOSI Irene; 
un documento di garanzia datato 20.7.1976 della filiale 
Fiat 81745 relativo all'autovettura di cui sopra rilascia
to a Calosl Irene;
una carta di circolazione n. 430465 relativo all'autovettu 
ra targata Roma B81813 intestata a DIGIACOMANTONIO Savino; 
n. 3 ricevute di versamento in c/c postale per pagamento 
di tassa di circolazione relativa alla suddetta per gli 
anni 1974-76-78;
una polizza di assicurazione della società "Lloyd Interna-
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zionale” con relativo certificato di assicurazione rifer¿ 
to all'autovettura sopraindicata;

- un foglio complementare n, 9950/1 rilasciato dall'ufficio 
AGI di Roma in data 14.5.1968 per la stessa autovettura;

' n. 2 certificati di assicurazione della società “Lloyd 
Internazionale” relativi all'autovettura suindicata;

• un permesso di circolazione in zone pedonali n.01026 per 
l'autovettura targata Roma B81913, rilasciato dal Comune 
di Roma;

• un blocchetto di assegni del "Banco di Roma" sede di pia_z 
za Cola di Rienzo n. 5;

• una ricevuta di versamento su c/c bancario effettuato dal 
DIGIACOMANTONIO;
una tessere su carta intestata "Autoimport" relativa alla 
autovettura Fiat 650 targata Roma B05839» intestata a PE
CORA Gaetano;
un verbale di contravvenzione del Comune di ROma relativo 
alla predetta autovettura;
10 ricevute di versamento in c/c postali per pagamento di 
tassa di circolazione per la predetta autovettura; 
un certificato di assicurazione della società "Banca Na
zionale delle Comunicazioni" polizza n. 4449522 relativa 
all'autovettura targata Roma K21902;
un libretto di manutenzione per la predetta autovettura; 
un libretto di deposito bancario n. 2509221 00548 82 del 
"Banco di Sicilia" agenzia n. 9 emesso in data 5 gennaio 
1979 a nome di PULCINELLI Luciano;
un pennesso internazionale di patente rilasciato il 27 
maggio 1978 dell'Intemazional Driving Permit di Londra 
a Pulcinelli Luciano;
un foglio complementare n. 225174 R/1.rilasciato dall'ACI 
di Roma il 18.2.1977 per l'autovettura targata Roma S45-»- 
457, intestata a Pulcinelli;
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una polizza di assicurazione della società *'Lloyd Italico 
e 1*Ancora” relativa all'autovettura targata Roma S45A37; 
una polizza di assicurazione n. $,B099626 della società 
Lloyd Italico e l'Ancora” relativa all'autovettura targa
ta Roma N77730 intestata allo stesso Pulcinelli Luciano; 
una carta di identità n. 10953265 rilasciata dal Comune 
di Roma in data 24,1.1979 a DI CESARE Nadia; 
un avviso di pagamento relativo all'autovettura targata 
Rmma 748227, intestato a TIERNO Giuseppe; 
n, § ricevute di versamento in c/c postale per pagamento 
di tassa di circolazione relativa all'autovettura targata 
Roma S00988;
una patente di guida priva di foto n, RM42051595, rilasci* 
ta dalla Prefettura di Roma ad ARATI Bruno; 
n. 2 carte di identità entrambe con n. 20445774 riportan
ti le generalità di RAPONI Ivano;
una carta di identità n. 23687140 riportante parziali da 
ti anagrafici di DI CESARE Nadia;
una carta di identità n# 15265795 rilasciata dal Comune' 
di Milano il 14,5.1974 a NODALI Luca;
un libretto di circolazione relativo all'autovettura Alfa 
Romeo 1300 targata Roma P96131, intestata al "Banco di San 
to Spirito S.p.A.” con sede in Roma in P;zza del farlamen 
to n. 18;
un libretto di circolazione relativo all'autovettura Fiat 
128 targata Roma S00988 intestata a TIERNO Giuseppe; 
un libretto di circolazione relativo all'autovettura Fiat 
128 targata Roma R20734> intestata al "Banco di Napoli” con 
sede in via del Parlamento n. 2 Roma;
una patente di guida n. VR 2070407 rilasciata dalla Pre
fettura di Verona a nome di DE STROBEL DE HAUSTAD Schwa - 
nenfeld;
una patente di guida n. 1077640, rilasciata dalla Prefet-
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tura di Roma in data 14,2,1971 a D'ANGELO Maria Cristina; 
una patente di guida n. 838843, rilasciata dalla Prefet
tura di Roma in data 30,3.1967 a DIGIACOMANTONIO Savino; 
una patente di guida n. RM1164978, rilasciata dalla Pre
fettura di Roma in data 16.3.1972 a MAGGIORANO Francesca 
Romana;
una patente di guida n. CA0044567, rilasciata dalla Pre
fettura di Cagliari il 27.7.1963 a LOBINA Raimondo; 
una patente di guida n. 371410, rilasciata dalla Prefet 
tura di Roma in data 9.3.1961 a NATILDE Carlo Maria; 
n. 2 patenti di guida entrambe con il n,2346947, rilascia 
te dalla Prefettura di Roma in data 1.6.1978 a BAVARESE 
FraceSCO Maria;
una patente di guida n. RM 2308730, contenenti dati ana
grafici di COVI Paolo;
una patente dì guida n. 3397465 con diversi timbri della 
Prefettura di Nuoro in bianco;
una patente di guida n. 976270 rilasciata dalla Prefettu 
ra di Roma in data 29.5.1969 a FANALE Franco; 
una patente di guida n. 937529, rilasciata dalla Prefet
tura di Roma in data 18.11,1968 a DE ANGELIS Fabio; 
una patente di guida n. 1070300, rilasciata dalla Prefet 
tura di Roma in data 10.11.1970 a MEALLI Ada; 
una patente di guida n. RM 1168290, rilasciata dalla Pre
fettura di Roma in data 30.3.1972 a CHESSA Pietro France
sco,
una patente di guida n. 1095644, rilasciata dalla Prefet
tura di Roma in data 30,3.1971 a STECCHÌ Vittorio; 
una carta di identità' priva di foto contenente indica - 
zioni anagrafiche di CROCE Marzia;
una carta di identità senza numero contenente dati anagra 
fici di QUILLI Laura;
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- una tessera plastificata rilasciata a Patricia R. Layne 
dalla Embanny of thè United States of America avente n. 
00A41;

- una tesserapermesso n. 27389^8, rilasciata da "Motor Vehy^ 
d e  Operator’s Permit-Distrit of Columbia” alla predetta 
cittadina straniera;

' una tessera della Banca Nazionale del Lavoro numero 5329/M 
rilasciata all * impiegato MOSCA Mario;

• una tessera priva di foto, rilasciata dalla "Gilst-Italy 
S.p.A, di Milano” a GIOVANNELLI Arnolfo;

- una tessera dell*Enal n, 1A/1/19^3, rilasciata in data 
20.1,1971;

•una tessera "Tuoring Club Italiano” n. 2849^9/B, rilascia
ta a SANNICANDRO Girolamo;

• un modulo per teeoera in bianco della "Montedison";
■ una carta di circolazione n. 106460, rilasciata dall*Uf- 
ficio della Motorizzazione Civile di Roma relativa alla 
autovettura targata Roma S09880, intestata a PETROSSI A- 
lessandro;

■ una ricevuta di versamento in c/c postale per pagamento 
di tassa di circolazione della predetta autovettura;

■ una carta di circolazione n, 143715, rilasciata dall'Uf
ficio della Motorizzazione Civile di Roma in data 5.1*1977, 
relativa all'autovettura targata Roma 345457 intestata a 
PULCINELLI Luciano;

• una carta di circolazione n. 83719,rilasciata dall'Uffi
cio della Motorizzazione Civile di Roma in dda 20.7*1976, 
relativa alla autovettura Fiat 128 Roma.R95050, intesta
ta a CALOSI Irene;
una ricevuta di versamento in c/c postale per pagamento 
di una tantum eseguito da Calosi Irene per l’autovettura 
sopraindicata;
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un foglio complementare dell’ACI di Roma n. A58A87 data
to 13 agosto 19 7A relativo all * autovettura targata Roma 
N3 3 2 2, intestata a S.r.l. "Italimpux Italia Importazioni 
Esportazioni” sede di Roma, largo Antonelli n, 4, con an 
notazione di nuova intestazione fatta a Catapano Cosimo; 
un foglio complementare n. 514259, rilasciato dall*ACI di 
Roma, relativo all'autovettura targata Roma S09880, int^ 
stata a Petrossi Alessandro;
ima patente di guida n. RM 1112576, rilasciata dalla Pre 
lettura di Roma in data 11.6.1971 a CIUCHI Maurizio; 
una patente di guida n. RM 117836, rilasciata dalla Pre
fettura di Roma in data 17.5.1972 a SARACINO Cosimo; 
una ricevuta di versamento in c c/ postale per pagamento 
di tassa di circolazione relativo all'anno 1979 per autov 
vettura targata Roma S09880, intestata aPETROSSI Alessan
dro;
vn contrassegno di circolazione con relativo certificato 
della società ”Mercury Assicurazioni” relativo all'auto
vettura targata Roma R20734, intestata al Banco di Napo
li con sede in via del Parlamento n. 2 Roma; 
una carta di identità n;35l40155, rilasciata dal Comune 
di Roma in data 2.9.1977 a MINARDI Rona; 
lina carta di circolazione n. 68232, rilasciata dalla Moto 
rlzzazlone Civile di Roma in data 26.5.1976 per l'autovet 
tura Fiat 132 targata Roma R77651, intestata a PICCIOLI 
Maurizio;
un foglio complementare n. 766885, rilasciato dall'AGI 
di Roma relativo alla predetta autovettura; 
un certificato di assicurazione con relativo contrasse
gno della società **SAI" riferito alla suddetta autovet
tura ;
due ricevute di versamento in c/c postale per pagamento 
di tassa di circolazione della stessa autovettura di cui 
sopra;



-  137 “

- un contrassegno di assicurazione della società ”Les A¿ 
surance Natio2iales lA.H.D.”, relativo all'autovettura 
targata Roma R0i>731 scadente il 28.4,1980;

- una carta di drcolazione n. 41261, rilasciata dall'Ut 
fìcìo della Motorizzazione Civile di Roma per l’auto
vettura Fiat 1 5 1 , targata Roma P93049, intestata al Ban 
co di Napoli sede di Roma, via del Parlamento n.2;

- un certificato di assicurazione con relativo contrasse
gno della società "Mercury Assicurazioni” relativo alla 
suddetta autovettura;

-una carta di idenita n. 27704858, rilasciata dal Comune
di Rovigo il 15.11.1975 a RUDIAN Giuseppina;
- una carta di identità n. 37089618, rilasciata dal Comune 
di Roma in data 6.2.1978 a BATTISTI Franca Luisa;

- una cartadi identità n. 36455455, rilasciata dal Comune 
di Porto Ferraio il 15.9.1967 a TINOZZiC Carlo;

- un libretto personale di licenza di porto d ’armi n.010- 
4 7 1, rilasciato a Tinozzi Carlo;

- una autorizzazione per porto di pistola o rivoltella ri
lasciata dalla Questura di Livorno in data 6,11.1978 a 
Tinozzi Carlo;

• una tessere del Minorerò della Pubblica Istruzione n.315/1 
rilasciata 1*11.10,1972 a Tinozzi Carlo;

• una tessere dell’Accademia Italiana della Cucina rilascia 
ta a Tinozzi Carlo;

■ una carta di circolazione n. 66710, rilasciata dall’Uf
ficio della Motorizzazione Civile di Roma per l’autovet
tura Alfa Romeo targata Roma R76109, intestata a ”Termo- 
gestioni Ater S.p.A,”, con sede in vía Cavour n. 310, Ro 
ma;
4 certificati di assicurazione della società “L ’Assicu
ratrice”, relativi all’autovettura sopraindicata;
3 certificati dì assicurazione della società "Ausonia”, 
relativi all’autovettura di cui sopra;
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- una ricevxita di versamento in c/c postale per pagamento 
di tassa di circolazione per l’autovettura di cui sopra;

- cinque carte intemazionali rilasciate dalla Società 
’’L ’Assicuratrice Italiana” per la stessa auto;

- una dichiarazione in carta da bollo che autorizza il 
ragioniere MASTRONARDI Salvatore a condurre la autovet
tura in argomento;

- una tessera n. 4589361 della Termogestione Aster S.p.A., 
rilasciata a MASTRONARDI Salvatore;
- una patente di guida n, 1055726, rilasciata dalla Pre
fettura di Roma in data 8.8,1970 a SALMUCCI Vittorio (vi 
è posta la foto di PICCIONI Francesco);
Accertato in Roma, via Silvani n. 7, il 20,5.1980,

Con l’aggravante, in relazione ai reati di cui ai capi 41), 
42/1) e 42/2), di aver commesso i fatti allo scopo di e- 
seguire i reati-mezzo ed i reati-scopo compresi nel program 
ma criminoso delle bande armate di cui al capo 1) (art. 61
N.2. C.P.) o di conseguirne l’impunità (art, 61 n, 2 C.P,),

43) del reato p.p. dagli artt, 110, 112 n,1, 81 1* cpv., 649 
C.P,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in concorso 
tra loro e con altre persone non ancoraidentificate, in 
numero di più di cinque persone, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, al fine di procurarsi un 
profitto, nonché per finalità di terrorismo e di eversione 
dell’ordine democratico, acquistavano o comunque riceveva
no doctimenti - provenienti da delitto - appartenenti a PAS 
DE SAACEDRA Albertina, DI LORENZO Roberto, COOPER Siviglia; 
BROOK Federico, JOQUIN Boca, MONTEALEGRO Samuel.
Accertato in Roma, via Cornelia, 4 giugno 1980,

Con l’aggravante di aver commesso i fatti allo scopo di 
eseguire i reati-mezzo ed i reati-scopo compresi nel pro
gramma criminoso delle bande armate di cui al capo 1) o di 
conseguirne l’impunità (art. 61 n.2 C.P,),



ABATANGELO Pasquale, ALIMONTI Giovanni, ALUNNI Corrado^ 
ANTONINI Vittorio, A2Z0LINI Lauro, BACIOCCHl Giorgio,BAL- 
ZERANI Barbara, BASCHIERI Paolo, BERARDI Susanna, BERTOLAZ- 
ZI Pietro, BOLOGNESE Vittorio. SONORA Stefano^ BU22ATTI 
Roberto^ CACCIOTTI Giulio, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Mar- 
cello> CORSI Massimiliano, CURCIO Renato, D^AMORE Nicola, 
PELLI VENERI Domenico, DELOGU Giuseppina, DI MARZIO Mauri" 
zio, DI MATTEO Viero, FEN2I Enrico, FRANGOLA Annunziata, 
GALLINARI Prospero, GIGLIO Domenico, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, IQVINE Domenico, LIBERA Emilia^ LIGAS 
Natalia, LINTRAMI Arialdo, LO BIANCO Francesco. LUPI Gian
franca, MARINI Antonio» MASSARA Cecilia, MATURI Paola, 
MELCHIONDA Ugo Carmiiie, MESSINA Franco. MORETTI Mario, 
NOVELLI Luigi, PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe. FANCELLI R 
Remo, PANIZZARI Giorgio, PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. 
PETRELLA Stefano, PICCHIURA Carlo, PICCMNI Francescò,
FINTO Italo, PIUNTI Claudio, PONTI Nadia. PROCACCI Plinio. 
RACCOSTA Fabio. RICCIARDI Salvatore, ROMANZI Roberta, SA* 
VASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, SEGHETTI Bruno. SEMERIA G 
Giorgio. SENZANI Giovanni. VAN2I Pietro, VILLIMBURGO Enri
co, VILLXMBURGO Manuela.

44): del reato p.p. dagli artt- 61 n,10, 110, 112 n.1, 289 bis
C.P., perchè in Roma dal 12 dicembre 1980 al 15 gennaio 81, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora identi
ficate, in numero di più di cinque persone, per finalità 
dì terrèrismo e di eversione dell'ordine democratico, se
questravano fiiovanni D'URSO, Magistrab in servizio presso 
il Ministero di Grazia e Giustizia, commettendo il fatto 
contro \XTì pubblico ufficiale a causa dell'esercizio delle 
sue funzioni - quanto agli imputati dì cui ai numero 1, 7, 
11, 12, 16, 23, 28, 37, 41, 42, 45, 51, 54, 55, 58, 59',
60, 61, 78, 81, 83, 88, 93, 98, 100, 104, 112, 118, 122,
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124, 126, 129, 134, 138, 146, 133, 136, 137, 139, 161, 162, 
169, 172, 183, 190, 191, 192, 198 , 200 , 202 , 203 , 211, 212, 
213, essendosi concretato il concorso nel determinare la 
scelta della persona da sequestrare, nel mantenere:rappor
ti con coloro che all*esterno del carcere avevano esegui
to il sequestro, nel condizionare, con richieste fatte pro 
prie da coloro che detenevano il Magistrato, la di lui M  
berazione, nel partecipare attivamente alle trattative con 
la diffusione di comunicati.

ABATANGELO Pasquale, ALIMONTI Giovanni. ALUNNI Corrado, 
ANTONINI Vittorio. A2Z0LINI Lauro. BACIOCCHI Giorgio,BAL- 
ZERANI Barbara. BERARDI Susanna. BERTOLAZZI Pietro, BOLO
GNESE Vittorio. BU2ZATTI Roberto. CACCIOTTI Giulio.CAPPELLI 
Roberta, CAPUANO Marcello, CORSI Massimiliano, CURCIO Re - 
nato, D*AM0RE Nicola. PELLI VENERI Domenico. DELOGU Giusep
pina, DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, FENZI Enrico. 
FRANGOLA Annxmziata. GALLINARI Prospero. GIGLIO Domenico, 
GUAGLIARDO Vincenzo, lANNELLI Maurizio, lOVINE Domenico, 
LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LINTRAMI Arialdo, LO BIANCO 
Francesco, LUPI Gianfranca, MARINI Antonio, MASSARA Cecilia, 
MATURI Paola. MELCHCONDA Ugo Carmine, MESSINA Franco, MORETTI 
Mario. NOVELLI Luigi, RADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe,FAN
CELLI Remo, PANIZ2ARI Giorgio. PERNOTTA Odorisio, PETRELLA 
Marina. PETRELLA Stefano. PICCHIURA Carlo. PICCIONI Fran
cesco. PIUNTI Claudio, PONTI Nadia, PROCACCI Plinio, RAC
COSTA Fabio. RICCIARDI Salvatore. ROMANZI Roberta, SAVASTA 
Antonio, SCRICCIOLO Loris, SEGHETTI Bruno. SEMENTA Giorgio, 
SENZANI Giovanni. VAN2I Pietro. VILLIMBURGO EnricoWILLIM- 
BURGO Manuela,
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44/1);del reato p.p. dagl artt, 110, 61 n.2, 624, 625 n.ri 2,
5 e 7 C.P,, 1 Legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma 
U 12 gennaio 1981, in concorso tra loro e con altre perso
ne non ancora identificate, in numero di più di tre per
sone, al fine di trarne profitto e di commettere il reato 
di cui al capo che precede, nonché per finalità di terro
rismo e di eversione dell’ordine democratico, si imposses
savano con violenza sulla cose e con l’uso di mezzi faudo- 
lenti, dell’autovettura Fiat 127 targata Roma N19325 sot
traendola a Carlo DELFINO, che l’aveva lasciata parcheg
giata sulla pubblica via, dunque esposta per necessità e 
consuetudine alla pubblica fede.

44/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 476 1®
co, 482 C.P., 1 Legge 6 febbraio I960 N. 15, perchè in Ro
ma, in epoca anteriore e pròssima al 15 gennaio 1981, in 
concorso tra loro e con altre persone non ancora identifi
cate, in numero di più di cinque persone, per conseguire 
l’impunità dei reati di cui ai capi 44) e 44/1), nonché 
per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine de
mocratico, formavano le false targhe Roma N57211.

44/3): del reato p-p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2, 81 C.P., 
66 9® co. C.S., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in 
Roma, fino al 15 gennaio 1981 con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, in corcorso tra loro - in n 
lumero di più di cinque persone, per conseguire l’impunità 
dei reati di cui ai capi 44) e 44/1), nonché per finalità 
di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, cir
colavano alla guida dell’autovettura di DELFINO Carlo, al - 
la quale erano state applicate le targhe di cui al capo che 
precede, non proprie di essa.
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44/4); del reato p.p; dagli artt* 110, 628 1® e 3* co. r.1 e 2 
C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N.15, perchè in Roma fra il 
12 dicembre 1980 e il 15 gennaio 1981, in concorso tra lo
ro, in più persone riunite ed al fine di procurarsi un in
giusto profitto , nonché per finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine democratico, si impossessavano di 
due tessere personali e di tin'agenda che sottraevano a 
Giovanni D'URSO con la violenza di cui al capo 44), dunque 
ponendolo in stào di incapacità di agire,

44/5): del reato p.p. dagli artt, 110, 338 1® co,, 339, 81 C.P.,
1 Legge 6 febbraio 1980 n, 15, perchè in Roma, dal 12 di
cembre 1980 al 15 gennaio 1981;, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminosé, in concorso tra loro e con 
àtre persone non ancora identificate, in più di dieci per
one e valendosi anche della forza intimidatrice derivante 
dall'associazione segreta "Brigate Rosse", per finalità 
di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e per 
turbare l'attività del Governo usavano la violenza di cui 
al capo 44) e la minaccia di uccidere il Magistrato Giov^ 
ni D'Urso se non fosse stato chiuso il carcere dell'Asina
ra.

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio, 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna. BOLOGNESI Vittorio, 
BU2ZATTI Roberto, CACCIOTTI Giulio. CAPPELLI Roberta. 
CAPUANO Marcello, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina.
DI MARZIO Maurizio. DI KATTEO Vlero, FENZI Enrico,FRANGOLA 
Annunziata, GUAGLIARDO Vincenzo, lANNELLI Maurizio, LIBERA 
Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfran
ca, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, NOVELLI
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Luigi. PADULA Sandra^ PALAMA* Giuseppe, FANCELLI Remo. 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. PONT' 
Nadia, PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta. 
SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VAN2I 
Pietro. VILLIMBURGO Entico, VILLIMBURGO Manuela.

4 3): del reato p.p. dagli arti. 110, 112 n.1, 575, 577 1® co.
n. 3, 61 n.10 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè 
in Roma il 31 dicembre 1980, in concorso tra loro e con al 
tre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, per finalità di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico, volontariamente e con premedita
zione, cagionavano la morte di Enrico CALVALIGI, Generale 
di Brigata dei Carabinieri, addetto all'Ufficio Generale 
di Coordinamento dei Servizi di Sicurezza degli Istituti 
di Prevenzione e Pena - contro il quale esplodevano nume
rosi colpi di pistola - commettendo il fatto contro un pub 
blico ufficiale a causa dell'esercizio delle sue funzioni.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara, BERAfìDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio , 
BUZZATTI Roberto, CALZONE Lorenzo. CAPPELLI Roberta. CAPUA
NO Marcello. CARLI Matilde. CAVIGLIA Francesco, CORSI Mas
similiano, imXXSU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio. DI MATTEQ Vlero. FARINA Luciano. FRANCOLA Annunzia 
ta, GIOMMI Carlo, LIBERA Emilia, LIGASr Natalia, LO BIANCO . 
Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria,MASSARA 
Cecilia, maturi Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, 
MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giu
seppe, PANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, 
PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele. 
PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI ROberta, ROSIGNO-
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LI Sandro, SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris, SENZANI Gio
vanni. VANZI Pietro, VILLIMBURGO Eiìrico. VILLIKBURGO Manuela«

46) del reato p;p. dagli arti, 110, 81j 339» 6l0 C.P,, 1 Legge 
6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Roma il 3.2,1981, con più 
azioni esecutive del raedeamià disegno criminoso, per finali
tà di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora identi
ficate, agendo in più persone riunite ed armate e awalen-* 
dosi anche della forza intimidatrice derivante dall’asso
ciazione segreta "Brigate Rosse", con violenza e minacce 
legavano ed imbavagliavano, all’interno della Sacrestia 
della Chiesa Parrocchiale del quartiere S. Basilio, il Par 
roco Don Carmelo PALARATTI, nonché Emanuele PALARATTI, Lucia 
no DEMADAL e Piero VERRELLI, allo scopo di diffondere un 
messaggio delle "Brigate Rosse” collegando un nastro magne 
tico al sistema di ai^lificazione della Chiesa,

46/l):del reato p.p. dagli a?tt. 110, 112 n.1, 614 1* e 2* co,,
61 n. 2 C.P., 1 Legge 5 febbraio 1980 N, 15, perchè in Roma 
il 3 febbraio 1981, per eseguire il reato di cui al capo 
che precede, nonché per finalità di terrorismo e di ever
sione dell’oridne democratico, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, pàlèsèmeiìtè"‘armàte''e con violenza alle per 
acne, si introducevano nella Sacrestia della Chiesa Parroc
chiale del quartiere S. Basilio.

ALXMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio,.
BU2ZATTI Roberto, CALZONELorenzo, CAPPELLI Roberta,CAPUANO 
Marcello, CARLI Matilde, CAVIGLIA Francesco, CORSI Massimi-

■J
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liano, DELOGU Giuseppina^ DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Mau
rizio, ]ì)l: MATTHQvIero, FARINA Luciano, FRANCOLA Annunziata 
GHIGNONI Eugenio Pio, GIOMMI Carlo, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, LO BIANCO Francesco« LUPI G lari frane a, MARCEDDU
Giovanni Maria, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Frarì' 
co, MORGANTI Tiziana, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PAPULA 
Sandro, PALAMA* Giuseppe, FANCELLI Remo, PERA Alessandro, 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, FEZ-
ZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio,RAC
COSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA 
Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

47): del reato p-p. dagli artt, 81, 110, 605, 6l0, 339 C,P,, per 
cheè in Roma il 22 marzo 1981# in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, agendo in più per
sone riunite ed armate con fucile a canne mozze e con pi
stole e valendosi anche della forza intimidatrice derivan
te dall’associazione segreta "Brigate Rosse", con più azio 
d esecutive del medesimo disegno criminoso, dopo aver fat
to irruzione nell’ufficio ispettori dell’Ospedale S. Camil 
lo, privavano della libertà personale l’infermiere TORNATO
LA Rocco, il portantino FATTORI Livio e l’ispettore MASSELLI 
Sandro, legandoli, e costringevano il MASSELLI a farsi fo
tografare, dopo avergli applicato, prima sulle spalle e do
po sul petto, un manifesto con scritte B.R., commettendo il 
fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell’ordi
ne democratico (art. 1 Legge 6 febbraio 1980 N. 13).

47/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n;1, 655 1* e 2* co. N.
3 C.P., perchè in Roma il 27 febbraio 1981, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in numero 
di più di cinque persone, danneggiavano due impianti telo -
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fonici installati presso l’ufficio ispettori dell’Ospeda
le S, Camillo, staccandone i fili e commettendo il fatto 
in danno di edificio destinato a pubblico servizio*
Con l’aggravante di avere agito per finalità di terrorismo 
e di eversione dell’ordine democratico (art* 1 l«gge 6 feb
braio 1980 N. 15).

A7/2): del reato p.p* dagli artt, 110, 628 1® e 3® co. C.P., 1 Leg 
ge 6 febbraio I960 N. 15, perchè in Roma il 22 marzo 1981, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora identi
ficate, agendo in più persone riunite ed armate, per pro
curarsi un inasto profitto, nonché per finalità di terro
rismo e di eversione dell’ordine democratico,mediante mi
nacce con le armi e violenza concistita nel porre il TOR
NATOLA, il FATTORI ed il MASSELLI in istato di incapacità 
di agire - come precisato al capo 48) - si impossessavano 
dì un registro delle assenze giornaliere del personale del
l’ospedale che sottraevano dai locali sopra indicati.

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio, 
BRICCA Daniela, BUZ2ATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello. CARLI MATILde* 
CAVIGLIA FRANcesco, CECCANTINI Federico, CORSI Massimilia
no, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio, 
DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FRANCOLA An- 
nnnziata, GIOMMI Carlo, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO 
BIANCO Francesco, LUPI Gianfanca, MARCEDIXJ Giovanni Maria, 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI 
Tiziana, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro. PALA- 
MÂ  ̂Giuseppe, FANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA 
Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI
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^ichfrlg, PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta  ̂
ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris> SENZA- 
NI Giovanni, VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO 
Manuela»

¿̂ 8) : del reato p.p. dagli artt, 110, 6l n, 7, 628 1® e 3® co. n.
1 C.P., 1 Legge 6 febbraio 1980 N. 15» perchè in Roma il 27 
marzo 1981, in corrorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, in più persone riunite ed armate, per 
procurarsi un ingiusto profitto, nonché per finalità di ter 
rorismo e di eversione dell‘ordine democratico, mediante 
minacce con le armi nei confronti degli impiegati e delle 
altre persone presenti e mediante violenza alla guardia 
giurata VECCHIO Antonio, che colpivano più volte al capo 
con il calcio di una pistola, si impossessavano della som- 
ma di 125 milioni 5^1 mila lire che sottraevano dall'agen
zia della Bnaca Nazionale del Lavoro installata nella se
de centrale del CNEN, cagionando alla parte offesa lui dan
no patrimoniale di rilevante gravità.

48/l):del reato p-p. dagli artt. 110, 628 1® e 3® co. n.1 C.P.,
1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, penhè in Roma il 27 marzo 
1981, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in più persone riunte ed armate,per procurar
si un ingiusto profitto, nonché per finalità di terrorismo 
e di eversione dell'ordine democratico, medlanteminacce 
con le armi e la violenza di cui al capo che precede, si 
impossessavano di \xna pistola che sottraevano alla guardia 
giurata VECCHIO Antonio.

48/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 6l n. 2, 624, 625 n.2, 5 é 
7 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N.15, perchè in Roma nella 
notte tra il 23 ed 11 24 marzo 1981, in concorso tra loro
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e con altre persone non ancora identificate, in mimerò di 
più di tire persone, per trarne profitto e per eseguire i 
reati di cui ai capi 48) e 48/1), nonché per finalità di 
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, si im
possessavano, mediante vrlenza alle cose e l'uso di mezzi 
fraudolenti, dell'auto Fiat 125 targata Roma 240032 che 
sottraevano a FATO Guido ed alla moglie che l'avevano la
sciata parcheggiata sulla pubblica via, dunque esposta per 
necessità e consuetudine alla pubblica fede.

48/3):del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 4?6 1® co, 
482 C,P., 1 legge 6 febbraio 1980 N,15, perchè in Roma, in 
qjoca anteriore e prossima al 27 marzo 1981, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in nume
ro di più di cinque persone, per conseguire l'impunità dei 
reati di cui ai capi 48), 48/1) e 48/2), nonché per fina
lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 
formavano le false targhe Roma M65133*

48/4); del reato p.p, dagli artt. 110, 112 9 .I, 81, 61 n.2 C.P,,
66 9® co. C.S., 1 legge 6 febbraio 1980 N.15, perchè in Ro
ma, fino al 27 marzo 1981, in concorso tra loro e con al
tre persone non ancora Identificate, in numero di più di 
cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo di
segno criminosi, per conseguii^ l'impunità dei reati di 
Oli ai capi 48), 48/1), e 48/2, nonché per finalità di ter-

Irorismo e di eversione dell'ordine democratico, circolava
no alla guida dell'autovettura di cui al capo 48/2), alla 
quale erano state applicate le false targhe di cui al capo 
48/3) non proprie di essa.
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ALIMONTI Giovanni> ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANX Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio. 
BRICCA Daniela, BUZ2ATTI Roberto, CALVITTI Enzo. CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matilde 
CAVIGLIA Francesco, CECCAKTINI Federico, CORSI Massimiliano 
DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio,
DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano^ FRANGOLA 
Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pajuale, lANNELLI Mau
rizio, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, 
LUPI Gianfranca, HARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Cecilia,
MATURI Paola, MESSINA Franco, MQRGANTI Tiziana, NOVELLI 
Luigi, RADULA Sandro, PALAMA^ Giuseppe, PANCH.LI Remo, 
PERRQTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano,PEZ
ZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, 
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA 
Antonio. SCRICCIOLO Loris. SEWZANI Giovanni, SIVIERI Paolo, 
VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela,-

49): del reato p.p. dagli artt. 110,, 112 n.1, 61 n.10; 575, 577
1® co, n. 3 C*P,, 1 legge 6 febbraio I960 N, 15, perchè in 
Roma il 7 aprile 1981, per finalità di terrorismo e di e- 
versione dell'oridne democratismo, in concorso tra loro e 
con altre persone non ancora identificate, in numero di 
più di cinque persone, volontariamente e con premeditazior 
ne cagionavano al morte di Raffaele CINOTTI - agente di cu* 
stodia - contro il quale esplodevano numerosi colpi con al
cune pistole - commettendo il fatto contro un pubblico uf- 
ficiaLe a causa dell'adempimento delle sue funzioni.

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACÌOCCHI Giorgio, 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio, 
BRICCA Daniela. BUZZATTI Roberto. CALVITTI Enzo, CALZONE
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Lorenzo. CAPPELLI Roberta. CjRJANO Marcello. CAFILI Matilde. 
CATALANO Roberto. CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Federico. 
CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DEWURTAS Giorgio,
DI MARZIO Maurizio. DI MATTEO Viero. FARINA Luciano. FAVI 
Silvano, FOSSO Antonino, FRANGOLA Annunziata. GIOMMI Carlo 
GIULIANO Pannale, LIBERA Emilia. LIGAS Natalia. ILO BIANCO 
Francesco, LOCUSTA Maurizio. LUPI Gianfranca. MARCEDDU 
Giovanni Maria, MARIANI Nicola, MASSARA Cecilia. MATURI
Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana. NOVELLI Luigi. 
RADULA Sandro, PALAMA* Giuseppe. FANCELLI Remo. PERROTTA 
Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano, PEZZETTA Otta
viano. PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fa
bio. ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA Antonio. 
SCRICCIOLO Loris, SEN2ANI Giovanni. TARQUINI Massimo.VANZI 
Pietro, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

50) del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.10, 339, 610 C.P., 1 Leg- 
ge 6 febbraio 1980 n, 15, perchè in Roma il 22 maggio 1981, 
per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo 
cratico, in concorso traloro e con altre presone non anco
ra identificate, agendo in più persone riunte ed armate e 
valendosi anche della forza inrimidatrice derivante dall'as 
sociazione segreta "Brigate Rosse", con violenza e minac - 
eia costringevano Enzo RETROSI - Direttore dell’Ufficio 
Provinciale di Collocamento - a lasciarsi fotografare con 
un cartello appeso alle spalle contenente slogans delle
B.R, - commettendo il fatto contro una persona incaricata 
di un pubblico servizio, a causa dell’adempimento di un 
servizio.
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ALIWONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara. BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio. 
BRICCA Danièla. BU2ZATTI Roberto. CALVITTI Enzo. CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matil
de > CAVIGLIA FraTìcesco> CECCANTINI Federico, CORSI Massi
miliano, DELOGU Giuseppina. DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio. DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano. 
FOSSO Antonino. FRANGOLA Annunziata. GIOMMI Carlo.GIULIANO 
Paeguale. LIBERA Emilia. LIGAS Natalia. LO BIANCO Francesco. 
LOCUSTA Maurizio. LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, 
MARIANI Nicola, MASSARA Cecilia. MATURI Paola, MESSINA 
Franco, MORGANTI Tiziana. NOVELLI Luigi, FABULA Sandro. 
PALAMA* Giuseppe. FANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio.PETREL* 
LA Marina. PETRELLA Stefano. PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACEL- 
LI Michele. PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio. ROMANZI Ro- 
berta. ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris. 
SENZANI Giovanni. TARQUINI Massimo, VANZI Pietro. VILLIM- 
BURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

bO/^): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.10, 582 , 583, 
585 n. 3 C,P., 1 legge 6 febbraio 1980 N, 15, perchè in 
Roma il 22 maggio 1981, per finalità di terrorismo e di e 
versione dell'erdine democratico , in concorso tra loro e 
con altre persone non ancora identificate, in niimero di 
più di cinque persone, volontariamente e con premeditazio
ne cagionavano ad Enzo PETROSI, contro il quale esplodeva
no un colpo con la pistola cal, 7,65, lesioni personali 
gravi, commettendo il fatto contro una persona incaricata 
di un pubblico servizio, a causa dell'adempimento del suo 
servizio.

50/2): del reato p.p- dagli artt. 110, 112 n.1, 6l n.2, 81, 605
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C.P., 1 legge 6 febbraio 19B0 N.15, perchè in Roma il 22 
maggio 1981, per eseguire ì reati di cui ai «ipi 30),30/1), 
nonché per finalità di -ferrorismo e di eversione dell'or
dine democratico, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre perso
ne non ancora identificate, in numero di più di cinque 
persone, privavano della libertà personale cinque impie
gati dell'Uffcio provinciale di Collocamento,

30/3): del reato p.p, dagli a:'tt, 110, 61 n.2, 81, 624, 623 n.2,
3 e 7 C.P. , 1 legge 6 febbraio I960 N.13, perchè in Roma 
il 9 e 1*11 maggio 1981, con più azioni esecutive del me
desimo disegno criminoso, per trarne profitto e per ese
guire i reati di cui ai capi 30), 30/1), 30/2, nonché per 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra
tico, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numerod di più di tre persone, si impos
sessavano delle autovetture Fiat 124 targata Roma K04260 e F 
Fiat 128 largata Roma L43231 che sottraevano, con violenza 
sulle cose e con l'uso di mezzi fraudolenti, rispettiva
mente a MONTINI Mario e a CASERIO Antonio che le avevano 
lasciate parcheggiate sulla pubblica via, dunque esposte 
per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

30/4): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n*1, 61 n.2, 81, 476
1* co., 482 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 13, perchè in 
Roma, in epoca antecedente e prossima al periodo 9/11 mag
gio 1981, per conseguire l'impunità dei reati di cui ai 
capi 30), 30/1), 50/2), 50/3), e perf finalità di terrori
smo e di eversione dell'ordine democratico, con più azio
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso 
tra loro e con altre persone non ancora identificate,' in
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I
numero di più di cinque persone, formavano le false tar 
ghe Roma M18437 e Roma N10628.

50/5 ): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 C.P.,
66 9® co- C.S., 1 legge 6 febbraio I960 N. 13, perchè in 
Roma fino al 22 maggio 1981, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, per conseguire l’impxinità dei 
reati di cui ai capi 50), 50/1), 50/2), 50/3) e per fina
lità di terrorismo e di eversione dell*ordine democratico, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora iden
tificate, in numero di più di cinque persone, circolavano 
alla guida delle auto di cui al capo 50/3), alle quali ee 
rano state applicate le targhe di cui al capo 50/A), non 
proprie di essa.

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 
BAL2ERANI Barbara, BERARDI Susanna. BOLOGNESI Vlttolo,
BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Matilde, 
CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Massimiliano, 
DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio,
DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FRANCOLA - 
Annunziata,GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale, LIBERA Emilia, 
LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, 
MARCEDDU Giovanni Maria. MASSARA Cecilia, MATURI Paola, 
MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NOVELLI Luigi, PAPULA 
Sandro, PALAMA' Giuseppe. FANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, 
PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, 
ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Antonio, SCRIC
CIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro. VILLIMBURGO 
Enrico. VILLIMBURGO Manuela.
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51): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 582, 582; 585,
577 1* co. n. 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N.15, per
chè in Roma in 29 maggio 1981, per finalità di terrorismo 
e di eversione dell'ordine democratico, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in nu
mero di di più di cinque persone, dopo aver fatto irru
zione nel laboratorio di elettronica dell'Istituto Tecni^ 
co Industriale Teresa Cerini, volontariamente e con pre
meditazione cagionavano all'insegnante, capo reparto Giu 
seppe MAGAGNA? contro il quale esplodevano alcuni colpi 
dì pistola, lesioni personali gravi con pericolo di vita.

52): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 303 1® e 2® co.,
A14 1® e 3® co. C.P., 1 legge 6 febbraio I960 N. 15, per
chè in Roma l'8 giugno 1981, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, in numero:“ di più 
di cinque persone, a mezzo di un magnetofono collegato a 
due altoparlanti c lasciati In via R. De Cesare, pubbli
camente fauevano apologia di delitti, anche contro la per 
sonalità dello Stato, commessi dalle B.R. ed istigavano 
a commettere analoghi delitti, in particolare rivendican
do il ferimento del Direttore dell'Ufficio Provinciale 
di Collocamento - commettendo il fatto per finalità di 
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

53): del reato p.p. dagli ett. 110, 112 n.1, 56, 81, 582, 585,
577 1® co. C.P., 1 legge 6 febbraio I960 N.15, perchè in 
Roma il 10.6.1981, in concorso tra loro e con altre perso
ne non ancora identificate, in numero di più ci cinque per 
sene, dopo essere entrati nei locali cèlla Cooperativa Fa£ 
chinaggio e Trasporti, volontariamente e con premeditazio
ne cagionavano lesioni personali a Giulio BAGLIONI, Giu
seppe MOfiEANGELLA e Alberto ANCORA e tentavano - con atti
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idonei e non equivoci, senza conseguire l'intento per cau 
se indipendenti dalla loro volontà » di cagionare lesioni 
personali a Roberto MOSCATELLI, esplodendo contro i sud
detti numerosi colpi di pistola - commettendo il:fatti per 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra
tico, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.

53/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81, 6l0, 339, C.P. 
1 Legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Roma il 10 giu- 
gio 1981, in concorso tra loro e con altre persone non an
cora identificate, agendo in più persone riunite ed arma
te, e valendosi della forza intimidatrice derivante dal
l'associazione segreta "Brigate Rosse", per finalità di 
terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminosò, dopo es
sere entrati nei locali della sopraindicata cooperativa, i 
immobilizzavano Giuseppe SCARAMELLA e costringevano Giulio 
BAGLIONI a farsi appendere al collo un cartello contenente 
slogans B:R. ed a farsi fotografare in queste condizioni.

53/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 476 1* co., 482, 
6l n.2 C.P., 1 legge 6 febbraio 198D n.15, perchè in Roma, 
in epoca precedente e prossima al 10 giugno 1981, in con
orso tra loro e con altre pèrsone non ancora identificate, 
in numero di più di cinque persone, per conseguire l'im
punità del reati di cui ai capi 53) e 53/1), nonché per 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra
tico, formavano le false targhe Roma K02645.

53/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81, 61 n.2 C.P., 
66 9® co. C.S., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in
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Roma, fino al 10 giugno 1981, con più azioni esecutive 
del mededmò disegno criminoso, per conseguire l'impunità 
dei reati di cui ai capi 50) e 50/1), nonché per finalit 
di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, ci: 
lavano alla guida di un'auto Fiat 128 con le larghe di 
al capo che precede, non pròprie di essa.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 
BAL2ERANI Barbara, BERARDI Susanna^ BOLOGNESE Vittorio, 
BRICCA Daniela. BU2ZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Matilde 
CAVIGLIA Francesco. CECCANTIMI Federico, CORSI Massimilian 
DELOGU Giuseppina. DEMCRTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio,
DI MATTEO Vlero, DI SABBATO Renato, FARINA Luciano. FAVI 
Silvano, FRANGOLA Annunziata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Paoua- 
le. GHIGNONI Eugenio Pio. LIBERA Emilia, LIGAS Natalia,
LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca. MARCEDDU Giovanni Ma
ria, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, MORGAN- 
TI Tiziana, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PAIAMA' Giuseppe, 
FANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA 
Stefano. PERA Alessandro, PEZZETTA Oliavi ano, PIGLIACELLI 
Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta, 
ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, SEN-*- 
ZANI Giovanni, VAN2I Pietro, VILLIMBURGO Enrico.VILLIMBUR- 
GO Manuela,

5^): del reato p.p. dagli artt, 110, 112 n,1, 56, 61 n.10, 81, 
575, 577 1®co. C.P,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, per
chè in Roma il 19 giugno 1981, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, in numero di più 
dì cinque persone, per finalità di terrorismo e di eversio
ne dell'ordine democratico, con più azioni esecutive del
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medesimo disegno criminoso, volontariamente e con preme
ditazione cagionavano la morte di Sebastiano VINCI - Com
missaria capo di P.S. - Dirigente del Commissariato di 
P.S. di Primavalle - e tentavano, con atti idonei e non 
equivoci - non conseguendo l'intento per cause indipen
denti dalla loro volontà - di cagionare la morte di Paci
fico VOTTO - agente di P.S. del Commissariato di Primavai 
le - attingendoli con numerosi colpi di pistola e commet
tendo il fatto contro pubblici ufficiali a causa dell'a
dempimento delle loro funzioni.

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, n.2,
3 e 7 C.P., perchè in Roma il 9 giugno 1981» per trame 
profitto, per eseguire il reato di cui al capo 3^) e per 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra 
tico, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di te persone, si imposse£ 
avano dell'autovettura Fiat 128 targata Roma M59532 sot
traendola, mediante violenza sulle cose e uso- di mezzi 
fraudolenti, a BAGNATO Domenico che l'aveva lasciata par
cheggiata sulla pubblica via, dunque esposta per necessi
tà e consuetudine alla pubblica fede.

3Ù/2): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 6l n.2, 4?6 1® co., 
482 C.P,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15» perchè in Roma» 
in epoca anteriore e prossima al 19 giugno 81 » in concor
so tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
in numero di più di cinque persone, per conseguire l'Im
punità del »ati di cui ai capi 54) e 54/1), nonché per 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democra 
tico, formavano le false targhe Roma M11151.

54/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.i, 6l n.2, 81 C.P., 
65 9* co. C.S., 1 legge 6 febbraio 1980 N, 15, perchè in
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53):

Romai fino al 19 giugno 1981, in concorso tra loro e con 
altre persone non ancora identificate, in numero di più 
di cinque persone, con più azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso, per conseguire l'impunità dei reati di 
cui ai capi 3^) e 3^/1)i nònchè per finalità di terrori
smo e di eversione dell'ordine democratico, circolavano a_l 
la guida dell'autovettura dèi BAGNATO con le false targhe 
di cui al capo precedente, non proprie di essa.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESI Vittorio,
BRICCCA Daniela, BU2ZATTI Roberto. CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello, CARLI Matilde,
CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Federico. CORSI Massimiliano. 
DELOGU Giuseppina. DEMITRTAS Giorgio. DI MARZIO Maurizio,
DI MATTEO Viero, FARINA Luciano. FAVI Silvano. FRANCOLA 
Annunziata. GIOMMI Carlo. GIULIANO Pasquale. LIBERA Emilia,
LIGAS Natalia. LO BIANCO Francesco. LUPI Gianfranca. 
MARCEDDU Giovanni Maria. MASSARA Cecilia. MATURI Paola.
MESSINA Franco. MORGANTI Tiziana. NOVELLI Luigi. PADULA 
Sandro. PALAMA' Giuseppe. FANCELLI Remo. PERROTTA Odorisio. \

PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. PERZETTA Ottaviano. 
PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio.
ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Antonio.SCRIC
CIOLO Loris, SENZANI Giovanni. VANZI Pietro. VILLIMBURGO
Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n;1,.36 , 373 f 377 1® co. 
N. 3 C.P,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 13» perchè in Roma il 
19 giugno 1981, per finalità di terrorismo e di eversione 
dell'ordine democratico, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di cin- I
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que persone, con premeditazione tentavano, con atti ido
nei e non equivoci - non conseguendo l’intento per cause 
indipendenti dalla loro volontà - di cagionare la morte 
dell’aw, Antonio DE VITA contro il quale esplodevano al 
cuni cdpi di pistola*

53/1) del reato p.p. dagli artt. 110,61 n.2, 81, 624, 62i> n.ri 
2, 3 e 7 C.P., 1 legge 6 febbraio I960 N, 15, perchè in 
Roma il 2 febbraio, il 15 e 16 giugno 1981 , con più azio
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, per trame 
profitto, per eseguire il reato di cui al capo 55) e per 
finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democr_a 
tico, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di tre persone, si imposse^ 
avano delle autovetture Fiat 128 targata Roma G89225, Fiat 
124 targata FI 683205 e Fiat 125 targata Roma D97715 che 
sottraevano con violenza sulle cose e con l’uso di mezzi 
fraudolenti, rispettivamente a VALENTE Pasquale, GIORDANO 
Vincenzo e FALCO Vincenzo, che le avevano lasciate parche^^ 
giate sulla pubblica via dunque esposte per necessità e 
consuetudine alla pubblica fede.

55/2):del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n-1, 61 n.2, 4?6 1® 
co.,482 C.P,, 1 legge 6 febbraio I960 N. 15, perchè in Ro 
ma, in epoca antecedente e prossima al 19 giugno 1981,per 
conseguire l’impunità del reato di cui al capo 55) e del 
reato di furto dell’autovettura Fiat 124 di cui al capo 
55/1), nonché per finalità di terrorismo e di eversione 
dell’ordine democratico, formavano le false targhe Roma 
N04625.

55/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 C.P., 
65 9* co. C.S., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in
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Roma, fino al 19 giugno 1981, con più azioni esecutive 
del medesimo disegno criminoso, per conseguire 1 *impuni
tà dei reati di cui ai capi 55) e 55/l), nonché per fina
lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora iden
tificate, in numero di più di cinque persone, circolavano 
alla guida delle autovetture Fiat 1 2A e 125 di cui al sud
detto capo 55/1 ) alle quali erano state applicate rispet
tivamente le targhe false di cui al capo 55/2 ) e le tar
ghe dell'autovettura del VALENTE, non proprie diesse,

5 5/^) del reato p.p. dagli artt. 1 1 0 , 6l n.2 , 81, 628 1 ® e 3® co. 
n. 1 C,P. , 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma 
il 19 giugno 1 9 8 1, con pim azioni esecutive del medesimo 
disegno criminos, per procurarsi tin inasto profitto e 
per conseguire l'impunità dèi reati di cui ai capi 5 5) e 
55/5 ), nonché per finalità di terrorismo e di eversione 
dell’ordine democratico, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in più persone riunite ed 
armate, si impossessavano delle autovetture Lancia Appia 
targata Roma 530988 e Fiat 126 targata Roma M80199 che 
sottraevano con minacce, rispettivamente, a SCHILLIRO' E1 
vira, BERTINI Anna Maria e PESCI Sergio.

55/5): del reato p.p. dagli artt. 1 1 0 , 1 1 2  n.1 , 6l n.2 , 5 6, 575, 
577 1® co. n. 1, 81, 61 n, 10 C.P., 1 legge 6 febbraio 
1980 N. 15, perchè in Roma il 19 giugno 1981, per conse
guire l'impunità del reato di cui al capo 5 5) e per fina
lità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora iden
tificate, in numero di più di cinque persone, con atti i- 
donei e non equivoci, non conseguendo l'intento per cause 
indipendenti dalla loro volontà di cagionare la morte de-
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gli agenti della Polizia di Stato Ciro BIGLIETTI, Luigi 
DELLO MARZIO, Salvatore LO PASSO, componenti della **Vo- 
lante 1 2 ”, contro i quali esplodevano numerosi colpi di 
arma da fuoco, commettendo il fatto contro pubblici uf
ficiali nell'atto ed a causa dell'adempimento delle loro 
funzioni, con più azioni esecutive del medesimo disegno 
criminoso.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vìttoio, BACIOCCHI Giorgio. 
BAL2ERANI Barbara. BRICCA Daniela. CALVITTI Enzo. CAPPELLI 
Roberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matilde. CAVIGLIA France
sco, CECCANTIWI Federico. CORSI Massimiliano. DI MARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Vlero. FAVI Silvano. FRANCOLA Annun
ziata. GHIGNONI Eugenio Pio. GIOMMI Carlo. LIBERA Emilia.
LO BIANCO Francesco. LUPI Gianfranca. MARCEDDU Giovanni 
Maria, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. 
MORGANTI Tiziana. NOVELLI Luigi. RADULA Sandro. FANCELLI 
Remo, PALAMA' Giuseppe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. 
PERA Alessandro, PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, 
PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI 
Sandro. SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO LOris, VANZI Pietro. 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

56): del reato p.p. dagli artt. 1 1 0 , 6l n.7 , 628 1 ® e 3® co.
n. 1 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Roma 
il 30 luglio 1981 , per procurarsi un ingiusto profitto e fi 
finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratl 
tico, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, agendo in più persone riunite ed armate,con 
minacce con armi e con le violenze di cui al capo che se
gue, nel confronti degli Impiegati, delle guardie giura
te, e delle persone presenti, si impossessavano di quattro
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plichi della S.E.F.I.» contenenti circa lire536,186.186.00C 
50 modelli 352/C, 5,000 assegni di conto corrente, 280 as
segni circolari per £929 milioni, 1 1 5  assegni da £10 0mila 
ciascuno, un assegno di £10 0mila, che sottraevano al por- 
tavalori - cagionando alla parte offca un danno patrimo
niale di rilevante entità,

56/1 ): del reato p.p. dagli artt. 1 1 0 , 1 1 2  n.1 , 6l n.2 , e 1 0 , 81, 
82, 5 6, 575 1® co. n.1 C,P,, 1 legge 6 febbraio I960 N.15, 
perchè in Roma il 3o luglio 1 9 8 1, per eseguire in reato 
di cui al capo che precede e per finalità di terrrorismo 
e di eversione dell'ordine democratico, in concorso tra 
loro e con altre persone non ancora identificate, in nume
ro di più di cinque persone, con azioni esecutive del me
desimo disegno criminoso, tentavano, con atti idonei e non 
equivoci - non conseguendo l'intento per cause indipenden
ti dalla loro volontà - di cagionare la morte di Igino BAR
LETTA, Armando NOVELLI, Roberto ARCA, Paolo FRANCO, impie
gati S.E.F.I. o S.I.P., MASTRONICOLA Natale e CAREDDO Lu
ciano, guardie giurate e SPAGNOLO Rito, agente della Poli
zia di Stato, esplodendo al loro indirizzo numerosi colpi 
di mitra e di pistole ed attìngendo la guardia giurata 
CAREDDU Luciano e, per errore, gli impiegati S.I.P. FELICI 
Claudio e SBROLLI Paolo - commettendo il fatto anche con
tro un pubblico ufficiale nell'atto ed a causa dell'adem
pimento delle sue funzioni.

56/2 ): del reato p.p, dagli artt, 1 1 0 , 624, 625 n. 2 , 5 e 7f 61

n.2, 81 C.P,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Ro
ma il 27 e la notte tra il 28 ed il 29 luglio 1981, in con
corso tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
in nxamero di più di tre persone, per trarne profitto éd e- 
seguire il reato di cui al capo 5 6), nonché per finalità 
di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, con
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più azioni esecutive del medesimo disegno criminos9,sÌ im
possessavano del furgone Fiat 238 targato Roma Y07925 e 
delle autovetture Fiat 12A targata FI 335576 e Fiat 132 
targata Roma P38035 che sottraevano, con violenza sulle co 
se é l'uso di mezzi fraudolenti, rispettivamente a PAESA
NO PasqiaLe, RUSSO Giovanni e a PAJALICH Lionello che ave
vano lasciato i veicoli parcheggiati sulla pubblica via, 
dunque esposti per necessità e consuetudine alla pubblica 
fede.

36/3): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81, 476 
1® co., 482 C.P, , 1 legge 6 febbraio 1980 N. 13, perchè 
in Roma, in epoca antecedente e profflsima al 30 luglio 1981, | 
in concorso tra loro e con altre persone non ancora iden
tificate, in numero di più di cinque persone, con pira azio 
ni esecutive del medesimo disegno criminoso, per consegui
re l'impunità dei reati di cui ai capi 36) e 36/2), non
ché per finalità di •ferrorismo e di eversione dell'ordine 
democj^ico, formavano le false targhe Roma P02178, Roma 
R86828, Roma VI7838.

$6/4): del reato p.p* dagli artt. 110, 112 n.1, 6l n. 2, 81 C.P., 
66 9® co. C.S,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 13, perchè in 
Roma, fino al 30 luglio 1981, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con al
tre persone non ancora identificate, in numero di più di 
cinque persone, per conseguire l'inpunità dèi reati di cui 
al capi 56) e 56/2); nonché per finalità di terrorismo e 
di eversione dell'ordine democratico, circolavano alla 
guida dei veicoli di cui al capo 36/2), ai quali erano sta 
te applicate le targhe di cui al capo 56/3 non proprie di 
essi.
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56/3): del reato p*p. dagli artt* 110, 6l n, 2, 81, 628 1® e 3 co. 
n. 1 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Roma, 
il 3o luglio 1981, con pim azioni esecutive del medesimo 
disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, 
per conseguire l'impunità dei reati di cui ai capi prece
denti, e per finalità di terrorismo e di eversione dell'or- 
dne democratico, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in più persone riunite ed armate, 
si impossessavano, mediante minacce commsse con le armi, 
del furgone Fiat Fiorino targato AR 206823 e della Fiat 
127 targata Roma U15625 che sottraevano, rispettivamente, 
a GERMANI Claudio e a DE ANGELIS Leonardo.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara. BATTISTI Mario. BRICCA Daniela. CALVIT- 
TI Enzo. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matilde. 
CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Federico. CORSI Massimilia- 
rp, DI MARZIO Maurizio. DI MATTEO Viero. FAVI Silvano, 
FRANGOLA Annunziata. GIOMMI Carlo. LIBERA Emilia. LO BIAN
CO Francesco, LUPI Gianfranca. MARCEDDU Giovanni Maria. 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. MORGANTI 
Tiziana. NOVELLI Luigi. RADULA Sandro. PALAMA' Giuseppe, 
FANCELLI Remo. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina.PEZZET
TA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio. RAC
COSTA Fabio. ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA 
Antonio. SCRICCIOLO Loris. VANZI Pietro. VILLIMBURGO En- 
¿co. VILLIMBURGO Manuela.

57) : del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 61 n.10, 289 
C.P., perchè in Roma il 6 gennaio 1982, in concorso tra 
l>ro e con altre persone non ancora identificate, in nume
ro di più di cinque persone, per finalità di terrorismo e



- 165 -

di eversione dell*ordine democratico, tentavano, con atti 
idonei e non equivoci, non conseguendo l'intento per cau
se indipedenti dalla loro volontà, di sequestrare Nicola 
SIMONE, Vice Dirigente della DIGOS di Roma, commettendo 
il fatto contro un pubblico ufficiale a causa dell'adeni“ 
pimento delle sue funzioni.

ALIMONTI Giovanni.ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara. BRICCA Daniela. CALVITTI Enzo.CAPPELLI 
ROberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matilde. CAVIGLIA Fran
cesco. CECCANTINI Federico, CORSI MAssimiliano. DI MARZIO 
Maurizio. DI MATTEO Viero, FAVI Silvano. FRANGOLA Annunzia
ta. GIOMMI Carlo. LIBERA Emilia. LO BIANCO Francesco.LUPI 
Gianfranca, MARCEDEU Giovanni Maria. MASSARA Cecilia.
MATURI Paola. MESSINA Franco. MORGANTI Tiziana. NOVELLI 
Luigi, RADULA Sandro. PALAMA' Giuseppe. FANCELLI Remo . 
PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. PEZZETTA Ottaviario.
PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio. 
ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Antonio.SCRIC-
CIOLO Loris. VAHZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico. VILLXMBUR- 
GO Manuela.

57/1): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 61 n.10, 575 
C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, perchè in Roma il 6 
gennaio 1982, in corrorso tra loro e con altre persone non 
ancora identificate, in numero di più di cinque persone, 
per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo
cratico, tentavano, con atti idonei e non equivoci, non 
consenguendo l'intento per cause indipendenti dalla loro 
volontà, di cagionare la morte di Nicola SIMONE, vice diri
gente della DIGOS di Roma, esplodendo contro di lui alcuni 
cdpi con una pistola cal. 7,65, che lo attingevano al voi-
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to nella regione sottorbitaria sinistra e nella regione 
tempo-rigomatica - commettendo il fatto contro un pubbli
co ufficiale a causa dell’adempimento delle sue funzioni.

ANTONINI Vittorio. BONOGNESI Vittorio. CALZONE Lorenzo, 
DEMURTAS Giorgio> LIGAS Natalia. MAROCCO Antonio. SCIROCCO 
Giuseppe, STOCCORO Vincenzo, VARANESE Franco.

58): del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577 n.3,
6l n.10, 1 legge 5 febbraio 1980 N.15, perchè in Roma il 
12 aprile 1982, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in numerdo di più di cinque per
sone, con premeditazione, tentavano con atti idonei e non 
equivoci - non conseguendo l'intento per cause indipenden
ti dalla loro volontà - di cagionare la morte del marescial 
lo dei CC. GREGORI Giulio, dell'appuntato dei CC. VALORI 
Francesco e del carabiniere SCARINGELLA Michele, contro i 
quali esplodevano numerosi colpì di fucile e lanciavano 
due bombe a mano ferendoli - commettendo il fatto contro 
pubblici ufficiali nell'atto ed a causa dell'adempimento 
delle loro funzioni, per finalità di terrorismo e di ever
sione dell'ordine democratico.

58/1): del reato p.p. dagliartt. 61 n.2, 110, 62^, 625 n.2, 5 e 
7 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè in Roma il 
12 aprile 1982, in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in numera di più dì tre persone, 
al fine di trarne profitto, e di eseguire il reato di cui 
al capo 59), nonché per finalità di terrorismo e di ever
sione dell'oridne democratico, si impossessavano dell'au
tovettura Mini Minor targata Roma K89237 che sottraevano 
con l'uso di mezzi fraudolenti e di violenza sulle cose a
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Mario PACILLI mentre era parcheggiata sulla pubblica via, 
dunque esposta per necessità e consuetudine alla pubblica 
fede.

ALDI Gino, ALGRANATX Rita, ALIMONTI Giovanni. AMIDANI Pao
la, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio. BALZERAWI Bar> 
bara, BASILI Marcello, BATTISTI Mario. BENFENATI Giorgio. 
BERARDI Susanna, BETTI Marina. BIANCONE Maria Grazia. 
BOLOGNESE Vittorio, BONDI Angelo. BRESSAN Paolo, BRICCA 
Daniela, BUZZATTI Roberto. CACCIOTTI Giulio. CALVITTI Enzo. 
CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello.-CARLI 
Matilde, CASIMIRRI Alessio, CATALANO Roberto. CAVIGLIA
Francesco, CECCANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo. CORSI 
Massimiliano, COLTRERÀ Roberto, DELOGU Giuseppina. DEMURTAS
aorgio, DENTI Alberto. DI CERA tfalter. DI MARZIO Maurizio. 
DI MATTEO Vicro, DI MITRIQ Roberto. DI SABBATO Renato.
FARINA Luciano, FAVI Silvano, FENZI Enrico. FOSSO Antonino. 
FRANCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio. GIOMMI Carlo. 
GIULIANO Pasquale, GUAGLIARDO Vincenzo. GUSTIMI Antonio. 
lANFASCIA Antonio, lANNELLI Maurizio. LAUDEN2I Natale Ste^ 
fano, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco. 
LOCUSTA Maurizio, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria. 
MARIANI Nicola, MARINO Anna Rita, MAROCCO Antonio. MASSARA 
Cecilia, MATURI Paola. MESSINA Franco. MONTUORI Domenico.
MORGANTI Tiziana, MORETTI Mario. MORONI Ivano. NIZI Fabrizio 
NOVELLI Luigi, PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe. FANCELLI 
Remo, PERA Alessandro. PERNOTTA Odorisio. PETRELLA Marina; 
PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PICCIONI Francesco. 
PIGLIACELLI Michele, PINTORI Claudiô , PONTI Nadia. PROCACCI 
Plinio, PROSPERI Anna Maria, RACCOSTA Fabio, RICCI Mario. 
ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SANTILLI Parlo, SANTINI
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Stefano. SANTORI Gabriella, SANTORI Giuseppe> SAPORITA 
Saverio. SAVASTA Antonio. SBRAGA Luciano. SCIROCCO Giu* 
seppe, SCRICCIOLO Loris. SENZANI Giovanni. SIVIERI Paolo, 
STARITA Giancarlo. STOCCORO Vincenzo, TARZUINI Massimo, 
VAI Lino, VANNI Giorgio. VANZI Pietro, VARANESE Franco, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

i

I

39): del reato p.p. dagli artt, 116, 112 n.1,, 6l n.2, 81,648
C.P,, 10, 12 e 14 legge 14,10.1974 N. 497, 5, 21, 23, 29 
legge 16.4.1975 N.110, 1 legge 6 febbraio 1980 N.15, per
chè con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi
noso, in concorso tra loro e con altre persone non ancora 
identificate, in numero di più di cinque persone, per prò 
curarsi un profitto acquistavano o comunque ricevevano, 
con provenienza da delitto, in numero di più di cinque perse 
sone, illegalmente detenevano, al fine di sovvertire l*ordi 
namento dello Stato ei di mettere in pericolo la vita del
le persae e la sicurezza della collettività mediante la 
commissione di attentati o comunque di uno dei reati pre
visti dal capo 1" titolo 6® libro 2® libro del C.P. o da
gli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso Codice, e in 
numero di più di due persone illegalmente portavano in 
luoghi pubblici od aperti al pubblico, anche in luoghi o- 
ve era concorso o adunanza di persone o di notte in luogo 
abitato - allo scopo di eseguire i reati sotto specifica
ti o comunque i reati-mezzo ed i reati-scopq compresi nel 
programma criminoso delle bande di cui al capo 1) o co - 
rounque per 1 * addestramento dei militanti delle suddette 
bande, i seguenti esplosivi e le seguenti armi - partì 
di armi - da guerra o tipo guerra atte all'impiego con le 
relative munizioni, armi delle quali, talvolta, alterando 
le caratteristiche meccaniche o le dimensioni veniva au-
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meritata lapotenzialità di offesa ovvero se ne rendeva più 
agevole il porto, l'uso o lo occultamento o che venivano 
rese clandestine mediante cancellazione o abrasione del 
numero di matricola - commettendo il fatto, a partire dal 
18.12.1979, con l'aggravante di avere agito per finalità 
di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio. MASSARA Cecilia. NOVELLI 
Luigi, PACE Lanfranco. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. 
PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BRIOSCHI M,Carla, CIANFANELLI Massino, FARANDA Adriana, 
MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, PICCIONI Francesco.

59/l): una pistola cal. 7,65 usata per eseguire il reato di cui 
al capo 3) (ferimento di Valerio TRAVERSI),
Roma fino al 13.2.1977.

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio. MASSARA Cecilia. NOVELLI 
Luigi. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano.

In corrorso con:

BRAGHETTI A.Laura, BRIOSCHI M.Carla, CIANFANELLI Massimo, 
FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MORETTI 
Mario, MORUCCI Valerio, PICCIONI Francesco..

59/2): le armi da guerra usate per eseguire il reato di cui al 
capo A) (ferimento di Emilio ROSSI).
Roma fino al 3.6.1977.
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ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio. MASSARA Cecilia,NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefa- 
no.

In concorso con:

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, BRIOSCHI M.Carla, 
CIANFANELLI Massimo; FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, 
LIBERA Emilia, MORETTI MArio, MORUCCI Valerio, PICCIONI 
Francesco.

59/5); la pistola cal. 9 e la pistola cal. 7,65 usate per esegui
re il reato di cui al capo 5) (ferimento di Remo CACCIA - 
FESTA).
Roma fino al 21,6,1977,

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA CeciIia,NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marinar PETRELLA Stefano

In concorso con/

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, BRIOSCHI M-Carla, 
CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, 
LIBERA Emilia, MORETTI Mario, MORUCCI Valerlo, PICCIONI 
Francesco, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno,

59/^): la pistola cal, 9 e la pistola cal. 7,65 usate per esegui
re il reato di cui al capo 6) (ferimento di Mario BERLINI). 
Roma fino all*11,7.1977.

ALGRANATI Rita, CASIMIRRI Alessio, MASSARA Cecilia.NOVELLI 
Luigi, PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano.
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In concorso con:

BRAGHETTI A.Laura, BRIOSCHI M, caria, CIANFANELLI Massimo, 
FARANDA Adriana, LIBERA Emilia, MORETTI Mario, MORUCCI Va
lerio, PICCIONI Francesco, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno,

59/5): la pistola cal, 38 e la pistola cal, 7,65 usate per ese
guire il reato di cui al capo 7 (tentato omicidio di Pu
blio FIORI).
Roma fino al 2,11.1977*

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio,
MASSAIA Cecilia. NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio. PETRELLA 
Marina, PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, 
CIANFANELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, 
GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MICALETTO Rocco,MORETTI 
Mario, MORUCCI Valerio, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, 
PIUNTI Claudio, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno.

59/6): le armi da guerra, tra cui una pistola mitragliatrice cal.
7,65, usate per eseguire il reato di cui al apo 9 (omici
dio di Riccardo PALMA).
Roma fino al 14,2.1978.

ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio. BALZERANI Barbara, 
BERADI_ Susanna._CJV^g)TTJLGiulio^CAPPELLI.Roberta^CAPUANa 
Marcello. CASIMIRRI Alessio. DI CERA Walter. DI MATTEO 
Viero. FRANCOLA Annunciata. LIBERA Emilia. MASSARA Cecilia.
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MORETTI Mario. KOVELLI Luigi. PERROTTA Odorisio. PETRELLA 
Marina, PETRELLA Stefano. SAVASTA Antonio. VILLIMBURGO 
Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/7): la pistola usata per eseguire i reati di cui ai capi 12/1) 
e 12/2) (ferimento e violenza privata in danno di Pier Lui 
gi CAMILLI),
Roma fino al 13.2.1978,

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI Alessio.MASSARA 
Cecilia, NOVELLI Luigi, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, 
PETRELLA Stefano.

In corcorso con:

AZZOLINI Lauro, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A,Laura, 
BONISOLI Franco, CACCIOTTI Giulio, CIANFANELLI Massimo, 
FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLINARI Prospero,LIBERA 
Emilia, MARIANI Gabriella, MARINI Antonio, MORETTI Mario, 
MORUCCI Valerio, MICALETTO Rocco, NICOLOTTI Luca, PIANCONE 
Cristoforo, PICCIONI Francesco, PIUNTI Claudio, SAVASTA 
Antonio, SEGHETTI Bruno, SPADACCINI Teodoro, TRIACA Enrico.

59/8): le armi da guerra e tipo guerra e comuni da sparo, tra cui 
mitra, pistole cal. g e cal. 7,65 e pistola mitragliatri- 
ce cal. 7,65, usate per eseguire i reati di cui ai capi 
13), 13/1, 13/2, 13/^ e 13/14) (omicidio Oreste LEONARDI, 
Francesco ZIZZI, Raffaele lOZZINO, Domenxx) RICCI e Giulio 
RIVERA, sequestro Aldo MORO, tentato omicidio di Alessan
dro MARINI, rapina borse MORO e pistola mitragliatrice 
militare di scorta, omicidio Aldo MORO).
Roma fino al 9.5.1978.
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59/9): due pistole RECK cal. 6,35 provenienti da una rapina com
piuta il 1A*11.1975 in danno di Cesare -MERCURI, in Roma 
e la granata - o parte di essa - HG43 proveniente da fur
to commesso a Ponte Brolla (Ticino) il 16*11,1972 - trova
te a via Gradoli in Roma il 18,4*1978.

ALGRANATI Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. DI 
CERA Walter, MASSARA Cecilia, NOVELLI Luigi, PERROTTA 0- 
dorisio* PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano.

In concorso con:

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, CACCIOTTI Giulio, 
CIANFAKELLI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, 
GALLINARI Prospero, LIBERA Emilia, MICALETTO Rocco,PICCIONI 
Francesco, PIUNTI Claudio, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno.

59/10): gli ordigni esplosivi, le bombe a mano e le armi da guerra 
e comuni da sparo usate per eseguire il reato di cui al 
capo 16 (danneggiamento della caserma CC, Talamo)*
Roma fino al 19.4.1978.

59/11): la pistola cal. 7,65 e la pistola cal* 12 usate per ese
guire il reato di cui al capo 17 (ferimento Girolamo ME- 
CHELLI).
Roma fino al 26.4.1978,

ALGRANATI-^Rita, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio.DI 
CERA Walter, MASSARA Cecilia. MESSINA Franco. NOVELLI Lui 
gl. PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina." 
PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris.
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59/12): i due ordigni esplosivi/plr^eseguire il reato di cui al 
capo 18 (danneggiamento uffici del Reparto Operativo CC, 
di via Gallonio)•
Roma fino al 26.6.1978.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta.CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio. DI CERA Walter. DI MATTEO 
Viero, FRAMCQLA Annunziata. MASSARA Cecilia, MESSINA Franco, 
NOVELLI Luigi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio.PETRELLA 
Marina, PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Marlav. SCRICCIOLO 
Loris.

In concorso con;

ANDRIANI Norma, BAL2ERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura.BHflO- 
SCHI M.Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio, CIANFANELLI 
Massimo, FÀRANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLINARI Prospe
ro, GUAGLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro,
MAJ Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, 
NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, PONTI Na
dia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, VANZI Pietro.

59/13):la pistola cal. 9 usata per eseguire il reato di cui al ca 
po 19 (omicidio di Girolamo TARTAGLIONE).
Roma fino al 10.10.1978.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio. DI CERA .Walter. DI MATTEO Vie- 
ro, FRANCOLA Annunciata. MASSARA Cecilia. MESSINA Franco. 
NOVELLI Luigi, PALAMA» Giuseppe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA 
Marina, PETRELLA Stefano. PROSPERI Anna Maria,SCRICCIOLO Loris!
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In concorso con.:

ANDRIANI Norma, BALZERANI Barbara, BRACHETTI A.Laura, 
BRIOSCHI M.Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio,CIANPA- 
NELLI Massimo, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUA- 
GLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro, MAJ 
Arnaldo, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, NANNI Mara, PIC
CIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 
Bruno, VANZI Pietro,

59/1^): il fucile da caccia cal. 12, la pistola cal* 9 e le bot
tiglie incendiarie usati per eseguire i reati di cui ai 
capi 22) e 22/1) (tentato omicidio di Vincenzo GAROFALO 
e Ugo D*INGA e danneggiamento ’Volante 4”).
Roma fino al 24.10.1978,

59/13): la pistola con silenziatore usata per eseguire il reato 
di cui al capo 23) (rapina in danno di Riziero FERRETTI). 
Roma (fino al 22.11,1978.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI ROberta.CAPUANO 
Marcellfo. CASIMIRRI Alessio, DI CERA Valter. DI MATTEO 
Viero, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MESSINA Fran
co, NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio,
PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano, PROSPERI Anna Maria. 
SCRICCIOLO Loris.

In concorso con: A

ANDRIANI Norma, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, 
BRIOSCHI M.Carla, BROGI Carlo, CACCIOTTI Giulio,CIANFANEL- 
LI Massimo, FARANDA Adriana, FIORE Raffaele, GALLINARI Pro
spero, GUAGLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO Alva-
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ro, MAJ Arnaldo, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI 
Valerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, 
PONTI Nadia, SAVASTA Antoio, SEGHETTI Bruno, VANZI Pietro.

59/16): le pistole cal, 9 ed un mitra usati per eseguire il reato 
di cui al capo 2U (tentato omicidio di Giuseppe RAIMONE 
e Gaetano PELLEGRINO).
Roma fino al 21.12.1978.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna, CAPPELLI ROberta,CAPUANO 
Marcellè. CASIMIRRI Alessio. DI CERA Walter, DI MATTEO 
Videro, FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe,PERROTTA 
Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA Marina. PETRELLA Ste
fano. SCRICCIOLO Loris. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO 
Manuela.

In concorso con;

BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A. Laura, CACCIOTTI Giulio, 
FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUAGLIARDO Vincenzo, 
LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, MORUCCI Va
lerio, NANNI Mara, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVA+ 
STA Antonio, SEGHETTI Bruno, VANZI Pietro,

59/17): le pistole asate per eseguire il reato di cui al capo 25 
(rapina in danno dell'Autofficina Fiiime),
Roma fino al 14.2.1979.

ALGRNATI Rita, BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta, CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio, DI CERA Walter, DI MATTEO
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Viero, FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI PaO" 
MESSINA Franco, NOVELLI Luigi,PALAMA* Giuseppe»PERROTTA 

Oiìorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO 
Loris, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura, 
CACCIOTTI Giulio, CONI3TI Otello, FARANDA Adriana,GALLI- 
NARI Prospero, GUAGLIARDO iiincezo, LIBERA Emilia,LOIACONO 
Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, 
NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, PICCIONI Francesco, PONTI Na
dia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Ed
mondo, VAN2I Pietro, ZANETTI G. ANTONIO,

; “XS;

PSi

59/1Q): la pistola cal. 9 usata per eseguire il reato di cui al 
capo 26 (omicidio Italo SCHETTINI),
Roma fino al 29•3.1979.

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta,CAPUANO 
Maccello, CASIMIRRI Alessio. DI CERA Valter, DI MATTEO 
Viero, FRANGOLA Annunziata. MASSARA Cecilia. MATURI Paola, 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe.PERROTTA 
Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO 
Loris. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GUAGLIARDO 
Vincenzo, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA 
Emilia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario,
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MORUCCI Valerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, RADULA San
dro, FANCELLI Remo, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, 
SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, 
VANZI Pietro, ZANETTI G.ANTONIO.

59/19): le armi da guerra e comuni da sparo usate per eseguire 
i reati di cui ai capi 27), 27/1), 27/2), 27/3, 27/^) e 
27/7 (omicidio Antonio MEA e Pietro OLLANU, tentato omicî  
dio Vincenzo AMMIRATA e isati connessi).
Roma fino al 3.5.1979.

I

ALGRANATI Rita, BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta.CAPUANO 
Marcello, CASIMIRRI Alessio. DI CERA Valter, DI MATTEO 
Viero, FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA 
Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. SANTQRI Giu
seppe. SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO 
Manuela.

Kit

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BRAGHETTI A.Laura,CAC- 
CIOTTI Giulio, CONISTI Otello, FARANDA Adriana, GALLINARI 
Prospero, GUAGLIARDO Vincenzo, LIBERA Emilia, LOIACONO 
Alvaro, MORETTI Mario, MORUCCI Valê i*(b̂  , NANNI Mara, PIC
CIONI Francesco, PONTI Nadia, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 
Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.AN- 
tonio,

59/20); la pistola con il silenziatore usata per eseguire i rea
ti di cut ai capi 28 e 28/1(violenza privata e rapina in 
danno di Gaetano PECORA).
Roma fino al 22.6.1979.
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ALGRANftTI Rita. BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta.CAPUANO 
Marcello. CASIMIRRI Alessio, DI CERA Valter. DI MATTEO 
Viero. FRANGOLA Annunziata. MASSARA Cecilia. MATURI Pao
la. MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PALAMA> Giuseppe. PER- 
ROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. SCRIC- 

' gOLO Loris. VILLIMBURGQ Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con :

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.Laura. CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, GALLINARI Prospero, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO 
VincCTizo, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA 
Emilia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, 
NANNI Mara, NICOLOTTI Giovanni, RADULA Sandro, FANCELLI 
Remo, PECI Patrizio, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, 
RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, 
STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.Antonio.

39/21): il fucile cal. 12 usato per eseguire il reato di cui al 
capo 29 (omicidio Antonio VARISCO).
Roma fino al 15.7.1979.

59/22): le armi usate per eseguire il leato di cui al apo 30 (ra
pina in danno" dei garages di via Chisimalo e di via Ma- 
gnaghi).
Fino al 22.8.1978.

g-

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BASILI Marcello. BERAR- i 
DI Susanna. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI | 
Alessio, DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annun
ziata, MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA Franc<̂ .
NIZI Fabrizio. NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe. PERROTTA
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Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO 
Loris, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso oon:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO 
Rita, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emi
lia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, 
NICOLOTTI Luca, PACCHIAROTTI Antonella, RADULA Sandro, 
FANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, PIC
CIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVA- 
STA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo,VANZÌ 
Pietro, ZANETTI G.ANtonio.

A

59/23): la pistola cal. 7,63 usata per eseguire i reati di cui ai 
capi 31 ) e 31/1 (rapina e tentato omicidio in danno di 
Michele TEDESCO).
Roma fino all»1.11,1979.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna.CAPPEL
LI Roberta, CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio, DI CERA 
Walter. DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annunziata. MASSARA Ce
cilia. MATURI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PALA- 
MA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina.PETRELLA 
Stefano. SCRICCIOLO Loris. VILLIMBURGO EnricoWILLIMBUR- 
GO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA A}ès-
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Sandra, GIORDANO Antonio, lACOMINO Rita, lANNELLI Mauri
zio, INNOCEN2I Giovanni, LIBERA Emilia, LOIACONO Alvaro, 
MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, PACCHIA- 
ROTTI Antoaella, PADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI Pa
trizio, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI 

‘ Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI 
Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G, 
Antonio.

59/24): la pistola cal. 9 usata per eseguire il reato di cui al 
capo 32 (omicidio Michele GRANATO).
In Roma fino al 9.11.1979.

ALGRANATI Sita, BACIOCCHI Giorgio. BASILI Marcello. 
BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna, CAPPELLI Roberta. 
CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio.DI.CERA Valter. DI 
MATTEO Viero, FRANCOLA Annunziata. MASSARA Ceciclla, 
MATURI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI Luigi, PALAMA* Giu
seppe, PERRQTTA Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Ste
fano, SCRICCIOLO Loris, VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO 
Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.LAura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA ALes- 
sandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO 
Rita, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emi
lia, LOIACONO ALvaro, MICALETTO Rocco, MORETTI Mario, 
NICOLOTTI Luca, PACCHIAROTTI Antonella, PADULA Sandro, 
PANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, PIC
CIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVA
STA Antonio, SEGHETTI BRuno,STROPPOLATINI Edmondo, VANZI
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Pietro, ZANETTI G. Antonio.

59/25): la pistola cal. 32 usata per eseguire il reato di cui 
al capo 33 (omicidio di Domenico TAVERNA).
Roma fino al 28.11.1979.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BENFENATI Giorgio. 
BERARDI Susanna. CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello.CA-
SIMIRRI Alessio. DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, FRAN- 
COLA Annunziata. MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA
Franco, NOVELLI Luigi, PALAMA^ Giuseppe. PERROTTA Odori
sio, PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris. 
VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con;

ARRENI Renato, BALZERANX Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.LAura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lACOMINO 
Rita, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA 
Emilia, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, MICALETTO Rocco, 
MORETTI Mario, NICOLOTTI Luca, PACCHIARÒTTI Antonella, 
RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI PAtrizio, PETRICOLA 
Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI 
Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI 
Rimondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.Antonio.

59/26): la pistola cal. 9 e la pistola cal. 7,65 usate per ese
guire il reato di cui al capo 34 (omicidio di Mariano 
ROMITI).
Roma fino al 7.12.1979.
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ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna. 
CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio.
DI CERA Valter, DI MATTEO Viero« FRANGOLA Annunziata. 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. NOVELLI.
■ Luigi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Ma
rina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris. VILLIMBURGO 
Erìcico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CAVAMI Augu
sto, CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra, DE LUCA Ruggero, 
GALLINARIProspero, GIORDANO Antonio, GUAGLIERDO Vincenzo, 
lANNELLI Matirizio, INNOCENZI Giovanni, LAGNA Tommaso, 
LIBERA EMilia, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, MORETTI 
Mario, MUSARELLA Antonio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, 
PADUIjA Sandro, FANCELLI Remo, PETRICOLA Ave Maria, PIC
CIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore,
SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, 
VANZI Pietro, 21ANETTI G.Antonio.

59/27)>i- unF.A.L. cal. 308 con numeri di matr. 910312, 13537, e 
G13537;

- un fucile automatico Franchi cal. 12 matr, A03346;
- una doppietta cal. 12 ptiva di marca recante un numero.* 
7021;

- una pistola cal. 7,65 marca Browing con matricola limata;
- due caricatori per pistola cal. 7,65;
^ 97 bossoli;
- due scatole di polvere;
- una pistola cal. 7,65 marca Berettaoon matricola abrasa, 
completa di caricatore;
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- un revolver cal. 38/S marca Smith & VTesson matr.J152- 
9 2 6, con cinque cartucce;
tre silenziatori della lunghezza di 15 e 20 cm; 
un rotolo di miccia; 
un calcio di fucile; 
due bombe a mano scariche;
una canna di fucile cal. 22 Lang Rifle Smokeless marca 
Browing Kon n. 14235;
un calcio con meccanismo di sparo marca Beretta con 
numero 59170;
una canna per fucile sovrapposto marca Beretta cal.12; 
una parte in legno tsottostante^la canna di un fucile; 
una parte in legno ed in metallo sottostante la canna 
di un fucile recante il numerro 59170; 
tre caricatori per fucile cal. 308;
un fucile di tipo artigianale privo di matricola e di 
marca;
un moschetto;
un cane esterno per doppietta;
lina prolunga per pistola lanciarazzi;
un pugnale con lama lunga cm. 15;
2 .3 7 3 cartucce cal. 45, cal. 38/S, cal. 22, cal. 7,65, 
cal. 308, cal. 9, cal. 12 e cal. 6,35, rinvenuti a Roma 
in via Desi n. 75, il 27 dicembre 1979;

59/28): detonatori per miccia - un pugnale da lancio della lun
ghezza di cm. 25;

- un pugnale marca ”Mares sub”;
- un kg. di esplosivo da mina, rinvenuti a Roma in via 
Antonio Pane n. 132, il 27 dicembre 1979.
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ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna.CAP
PELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio,CORSI
Massimiliano, DKLOGU Giuseppina, DI CERA Walter, DI MAT* 
TBO Viero, FRANGOLA Annunziata, NASSARA Cecilia, MATURI
Paola, MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe. 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano,
SCRICCIOLO Loris, SEN2ANI Giovanni. VILLIMBURQO Enrico. 
VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con;

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CAVAMI Augusto, 
CONISTI Otello, DE LUCA Alessandra, DE LUCA Ruggero, CALLI 
NARI Prospero, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LAGNA Tommaso,LI
BERA Emilia, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, 
MUSARELLA Antonio, NANNI Mara, NICOLOTTI Luca, RADULA San
dro, FANCELLI Remo, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI France
sco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, 
SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VANZI Pietro,
ZANETTI G.Antonio.

59/2 9): la pistola usata per eseguire il reato di cui al capo 35 
(omicidio Vittorio Bachelet).
Roma, fino al 12.2.1980.

ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna. CAP
PELLI R"berta._CAPUANO Marcello. CASIMIRRI Alessio. CORSI
Massimiliano, DELOG0 Giuseppina, DI CERA Walter. DI MAT
TEO Viero. FRANCOLA Annunziata. MASSARA Cecilia. MATURI, 
■Paola. MESSINA Franco, NOVELLI LuigiPALAMA* Giuseppe^
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PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano. Ì~ ~ ~ ~ - I ■  ̂ ■— ■■ 1— - - - - — — ■■■ ■ ■' t
SCRICCIOLO Loris. SEN2ANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico. 
VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo. BRAGHETTI 
A.Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otel- 
h, DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO 5?in- 
cenzo, lANNELLI Maurizio, INN0CEN2I Giovanni, LIBERA Emi
lia, LIGAS Natalia, LOIACONO Alvaro, MORETTI Mario, NICO- 
LOTTI Luca, PADULA Sandro, FANCELLI Remo, PETRICOLA A.Ma
ria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, | 
SAMBTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI. Edmondo, i
VAN2I Pietro, ZANETTI G.Antonio. 1

59/30): le pistole usate per eseguire il reato di cui al capo 36 
(rapina in danno della Banca Nazionale delle C.).
Roma fino al 25-2.1980.

ALGRANATI Rita, BACIOCCHI Giorgio, BERHìRDI Susanna,CAP
PELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASIIHIRRI Alessio,CORSI
Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA Valter. DI MAT- 
TEO Vlero, FRANCOLA Annunziata, MASSARA Cecilia. MATURI
Paola, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi. PALAMA* Giuseppe 
PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefano.
SCRICCIOLO Loris, SEN2ANI Giovanni, VILLIMBURGO Enrico. 
VILLIMBURGO Manuela. &

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTIA. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello,
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DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincen« 
2 0, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, 
LIGAS Natalia, LOIACONO ALvaro, MORETTI Mario, NICOLOTTI 
Luca, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PICCIONI Francesoq 
PONTI Nadia, RICCIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio,SEGHET
TI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo, VAN2I Pietro, ZANETTI 
G,Antonto*

59/31); la pistola cal* 7,65 usata per eseguire il reato di cui 
al capo 37 (omicidio di Girolamo MINERVINI).
Roma fino al 18*3.1980*

ite

ALGRNATI Rita* BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna. BUZZAT- 
TI Roberto. CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CASIMIRRI

~  -  * - l  Jl f  ■■■ -  -  I.  ■ I l i «  Il   ■■ w  -  M  - I  ■ — ■■Il ■  *■ [ ^ 1 » — — ■

Alessio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DI CERA 
Walter. DI MATTEO Vlero, FRANGOLA Annunziata, MASSARA Ce
dila. MATHRI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PAILAMA* 
Giuseppe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA 
Stefano. SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni. VILLIMBURGO 
Enrico. VILLIMBURGO Manuela;

In concorso con;

ARRENI Renato, BAL2ERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI A. 
Laura, CACCIOTTI Giulio, CAPITELLI Marco, CONISTI Otello,
DE LUCA Alessandra, GIORDANO Antonio, GUAGLIARDO Vincenzo, 
lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Giovanni, LIBERA Emilia, LI- 
GAS Natalia, MORETTI Mario, PADULA Sandro, FANCELLI Remo, PI 
PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RIC
CIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROP- 
POLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G.ANTONIO.

59/32): le pistole per eseguire i reati di cui al capi 39 e 39/1 E??:?
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(sequestro di persone e violenza privata in danno di Sa
vino DI GIACOMANTONIO).
Roma fino al 16,4.1980,

59/33); le pistole cal, 7,65 usate per eseguire i reati di cui 
ai capi Ao e 40/1 (tentào omicidio e rapina in danno di 
Pericle PIRRI).
Roma fino al 7.5,1980,

ALGRATJATI Rita, BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna,BUZ- 
2ATTI Roberto. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello,CASI^ 
MIRRI Alessio, CORSI Massimiliano, DELOGU Giuseppina.
DI CERA Walter. DI MATTEO Vlero, FRANGOLA Annunziata. 
MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI 
Luigi. PALAMA' Giuseppe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Ma
rina. PEXREliLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovan
ni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela,

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A.Laura, CACCIOTTÌ Gi\ilio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, GIORDANO Antonio, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI Gio^ 
vanni, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, RADULA Sandro, PAN- 
CELLI Remo, PETRICOLA Ave Maria, PICCIONI Francesco .RIC
CIARDI Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROP- 
POLATINI Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G. Antonio.

59/34): la pistola cal. 7,65 usata per eseguire il reato di cui 
al capo 41 (tentato omididlo di Domenico GALLUCCI).
Roma fino al 17.5.1980.
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ALGRANATI Rita. BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna, BU2- 
2ATTI Roberto. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CASI- 
MIRRI Alessio, CORSI'(Massimiliano, DELOGU Giuseppina,
DI CERA Walter, DI MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI 
Luigi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Ma-
rlna, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovan
ni. VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato, BALZERANI Barbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A,Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GIORDANO An
tonio, GUAGEARDO ìfincenzo., lANNELLI Maurizio, INNOCENZI 
Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, MICALETTO Rocco, 
MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Lu
ca, RADULA SandEO, FANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICO- 
LA Ave Maria, PICCIONI Francesco, RICCIARDI Salvatore,
SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI Edmondo,
VANZI Pietro, ZANETTI G.Antonio.

59/35): una pistola mitragliatrice matr. 6599 cal. 9 parabellum 
munita di caricatore da AO cartucce;
- unapistola a tamburo marca S.W, cal. 357 magnum mod.CTG 
patrolman con matricola abrasa;

- una pistola marca baratta cal. 9 corto mod. 19 3 ,̂ con matr| 
punzonata, munita di caricatore da 7 cartucce;

- una pistola automatica cal. 22 marca HAFDASA di fabbri
cazione argentina;-munita di caricatore, con matricola 
punzonata;

- una pistola a tamburo cal. 22 magnum marca Sentinel MK 
IV mod. Sporting Firearmls con matr. punzonata;

- un calciolo in ferro per pistola mitragliatrice;
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- caricatore per pistola cal* 7f65;
- un silenziatore per pistola;
- una bomba a mano mocì,MK2;
- una miccia a lenta combustione lunga cm* 150;
“ n. 16 3 2 cartucce di vario calibro, rinvenute a Roma 
in via Pesci n. 11 il 19 maggio 1980.

59/3 6): - un mitra Kalashikof A.K. 1961, matr. MS.D39^9;
- un fucile a pompa marca Beretta cal. 12 mod. R.S.200 c 
con matricola punzonata e canna segata;
- un fucile a pompa marca ”Remington WingmaBter”mod, 870, 
matr. S832621 V. con calciolo segato, canna segata, con 
impugnatura a pistola;

- un "machete";
- una carabina marca "Browing S," cal. 22 L.R. mat.32358;
- una pistola Beretta mod. 950, B cal. 22S, a canna lun
ga;

un mitra Sterling SMG cal. 9 M.K.4 (L.2A3) matr.K.327079, 
559469, 579660, 566878, 686628;

- una rivoltella cal, 38 detective S. Colt matr, abrasa;
- una pistola cal. 7,65 marca Beretta mod. 70 matricola 
abrasa;

- una pistola cal. cal; 7,65 marca Beretta mod. 74/A, matri^ 
cola abrasa;

- una pistola cal. 7,65 marca Walter con matricola ille- 
gibile, tranne gli ultimi numeri;

- una pistola cal. 7,65 mod. 70, nichelata, matricola tra
panata;

- una pistola cal. 32 marca "Tanfoglio Giuseppe" mod. GT 
32 Auto, matricola trapanata;

- una pistola cal. 33 L.R. marca Beretta mod. 75 matrico- 
laabrasa, canna tagliata;

- una rivoltella priva di marca e di matricola, nibhelata, 
cal. 38;

i
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- una pistola marca Colt Paiston F.M.F.G.CO - Hartord 
C.T. U.S.A, cal. 45, matricola C 188709;

- N. 2 castelli relativi ad una pistola Luger P.08 e 
ad una Walter P.38 con matricola 9658F, con relativa 
canna;

- una pistola luger nichelata e n, 2 otturatori di fuci* 
le mitragliatore ed apposito castello;

- una canna per pistola Walter P.38;
- una pistola Walter PPK cal. 7,63 matricola trapanata;
- un fucile F.A.L. cal. 7,63 M, matr.197377/1330503 di 
fabbricazione belga;

“ un mitra Kalaschnikof matricola 1971 n.7834;
- una pistola marca Walter PPK, cal. 22 L.R. con matrico
la abrasa, senza serbatoio, con canna di ricambio;

- una canna per pistola cromata;
- materiale atto alla costruzione di silenziatori;
- pezzi di armi;
- n. 11 spezzoni di miccia;
- un nastro per munizioni di ferro per mitragliatrici MG 
42/39;

- un fucile automatico "Franchi 500” cal. 12 con canna 
mozza e matricola punzonata - un fucile automatico ”Fa- 
brique nationale d*armes de guerre Herstal Belgique” 
cal. 20 con canna mozza e calciolo accorciato, matrico
la abrasa;

- una canna per pistola càl. 9;
' una pistola marca Browlng cal. 9 con matricola abrasa;
■ una canna per pistola di metallo abbriinito cal. 9;
‘ una pistola ad aria compressa marca SPE. ;
3.733 cartucce cal. 12 e 12 a pailettoni, 45/6, 35/22^R, 
91/7, 62/9, C/7, 65/7, 63/58 S/357 M/30 per carabina 
20 marca Titan e Snia;
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n. 2o silenziatori • parti di essi;
51 caricatori di vario calibro e marche;
7 otturatori;
4 calcioli in ferro; 
varie parti di armi;
63 detonatori;
4 bombe a mano;
un razzo militare di fabbricazione americana;
Kg, 15 di esplosivo da mina del tipo gelinite;
27 cariche di lancio di lod. 3 Model Roket Engines; 
una bomba carta corienente polvere da mina; 
un pane di tritolo da gr, 150; 
due .razzi di bengala:
una scatola di plastifacontente polvere da mina; 
m. 28 di miccia a lenta combustione; 
m. 39 di miccia detonante;
una boccettina di plastica contenente ”ossalato di po
tassio antivampa" per silenziatori, rinvenuti in Roma, 
via Silvani n. 7, il 20 maggi) 1980.

BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna, BU22ATTI Roberto, 
CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcelli, CORSI Massimiliano, 
DELOGU Giuseppina, DI MATTEO Viero, FRANGOLA Annunziata, 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, NOVELLI 
Luigi, PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Ma
rina, PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovan
ni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

BRAGHETTI Anna Laura.
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59/37): una pistola P.38 cal. 9 parabellllum matricola 3500V 
con tre caricatori e 25 cartucce;
- una pistola marca Heckler cal, è?65 parabellum con due 
caricatori e 16 cartucce, con matricola abrada, seque
strati a Roma a BRAGHETTI Anna Laura il 27.5*1980.

BACIOCCHI Giorgio, BERARDX Susanna, BUZZATTI Roberto. 
CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcelli, CORSI Massimiliano, 
DELOGU Giuseppina, DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annunziata. 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. NOVELLI 
Luigi. PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Ma
rina. PETRELLA Stefano, SCRICCIOLO Loris. SENZANI Giovan- 
ri. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

RICCIARDI Salvatore.

59/38):-una pistola P.38 cal, 9 parabellum 1573K con un carica
tore e 9 cartucce;

- una pistola Taurus cal. 38 S con matricola abrasa;
- 50 cartucce cal. 7,65 sequestrate in Roma a RICCIARDI 
Salvatore il 27.5.1980.

BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna. BUZZATTI Roberto.______
CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CORSI Massimiliano, 
DELOGU Giuseppina, DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annunziata, 
MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. NOVELLI 
Luigi, PALAMA* Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Ma
rina, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni. 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.
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In concorso con:

ZANETTI G.Antonio?

59/39): una pistola Colt Paiston cal. 357 magnum con 18 cartuc
ce, con matricola abrasa, sequestrata in Roma a Giannan- 
tonio ZANETTI il 27.5.1980.

ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio. BERARDI Susanna. 
BGZZATTI Roberto, CAPPELLI Roberta> CAPUANO Marcello. 
CORSI Massimiliano. DELOGU Giuseppina, DI MARZIO Mauri
zio, DI MATTEO Vi ero, FRANCOLA Anntjnzlata, MASSÀRA Ceci
lia, MATURI Paola, MESSINA Franco, NOVELLI Luigi. PALAMA* 
Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. PETRELLA 
Stefano, Loris, SENZANI Giovanni, VILLINBORGO

BACIOCCHI Giorgio, BERARDI Susanna. BUZZATTI Roberto, 
CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcella. CORSI Massimiliano. | 
DELOGU Giuseppina, DI MATTEO Viero, FRANCOLA Annunziata, . I 
MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI | 
Luigi, PALAMA» Giuseppe. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Ma- | 
rlna, PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovan
ni, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

In concorso con:

ARRENI Renato e GIORDANO Antonio.

59/^0): - una piatola S.W. mod. 39/2 cal. 9 con due caricatori e 
19 cartucce con matricela/lequeitrata in Roma ad AR- 
Reni Renato il 30.5.1980.
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Enrico. VILLIMBURGO Manuela,

Tutti ad eccezione di ANTONINI Vittorio e DI MARZIO Mau- 
rido*

In concorso con;

ARRENI Renato, BALZERANI Brbara, BELLA Enzo, BRAGHETTI 
A,Laura, CACCIOTTI Giulio, CONISTI Otello, DE LUCA Ales
sandra, FARANDA Adriana, GALLINARI Prospero, GIORDANO An
tonio, GUAGLIARDO Vincenzo, lANNELLI Maurizio, INNOCENZI 
Giovanni, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, MICALETTO Rocccj 
MORETTI Mario, MORUCCI Valerio, NANNI Mara, NICOLOTTI Lu
ca, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PECI Patrizio, PETRICO- 
LA Ave Maria, PICCIONI Francesco, PONTI Nadia, RICCIARDI 
Salvatore, SAVASTA Antonio, SEGHETTI Bruno, STROPPOLATINI 
Edmondo, VANZI Pietro, ZANETTI G. Anton io;.

59/41): una mitraglietta marca Sterling cal. 9 matr,.KR2273 con 
due caricatori contenenti 32cartucce ciascuno;
- una pistola Beretta cal. 7,65 matricola D 20287W con 
relativo caricatore pieno di cartucce e con silenziato
re;

- n. 3 chilogrammi circa di esplosivo,Rinvenuti in Roma, 
via Cornelia n. 148 il 4,6.1980.

ALIMQNTI Gioanni, ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BERARDI Susanna. BUZZATTI Roberto. CAPPELLI Roberta. 
CAPUANO Marcello. CORSI Massimiliano. DELOGU Giuseppina. 
DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero. FRANGOLA Annunziata. 
MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA Franco. NOVELLI 
Luigi. PALAMA* Glusenoe. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Ma
rina. PETRELLA Stefano. SCRICCIOLO Loris. SENZANI Glovan-
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ni. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

Tutti ad eccezione di ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vitto
rio, DI MARZIO Maurizio.

In concorso con: 

lANNELLI Maurizio.

59/^2):- una pistola Beretta cal. 7,65 con canna cal. 9 para - 
bellum con matricola abrasa;

- una pistola mitragliatrice Sterling SMG, matricola KR 
22097 sequestrate in Roma a lANNELLI Maurizio il 21 no
vembre I960.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio,_ 
BALZERANI Barbara. BERARDI Susanna. BOLOGNESE Vittorio, 
BOZZATTI Roberto. CACCIOTTI Giulio. CAPPELLI Roberta. 
CAPUANO Marcello. CORSI Massimiliano. DELOGU Giuseppina.
DI MARIZIÓ Maurizio. DI MATTEO Viero. FENZI Enrico.FRAN
COLA Annunziata, GUAGLIARDQ Vincenzo. lANNELLI Maurizio. 
LIBERA Emilia. LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI 
Gianfranca. MASSARA Cecilia, MATURI Paola. MESSINA Franco. 
MORETTI Mario. NOVELLI Luigi. PADULA Sandro. PALAMA» Giu» 
seppe. PANCELLI Remo. PERROTTA Odorisio. PETRELA Marina.
PETRELLA Stefano. PONTI Nadia. PROCACCI Plinio. RACCOSTA 
Fabio. ROMANZI Roberta. SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris. 
SENZANI Giovanni, VANZI Pietro. VILLIMBURGO Enrico. VIL- 
LIMBURGO MAnuela.

59/43): Le pistole usate per eseguire il reato di cui al capo
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45 (omicidio di Enrico CALVALIGI). 
Roma fino al 31.12*1980.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittori). BACIOCCHI Giorgio. 
6AL2ERANI Barbara. BERARDI Susanna, BOLOGNESE Vittorio. 
BU2ZATTI Roberto. CALZONE Lorenzo. CAPPELLI ROberta,CA
PUANO Marcello, CARLI Matilde, CAVIGLIA Francesco. CORSI 
Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI 
MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, FARINA Luciano. FRAM-* 
COLA Annunziata, GIOMMI Carlo, LIBERA Emilia. LIGAS Na
talia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Gio
vanni Maria, MASSARA Cecilia. MATURI Paola, MESSINA Franco. 
MORGANTI Tiziana. MORETTI Mario. NOVELLI Luigi. PADULA 
Sandro, PALAMA* Giuseppe, FANCELLI Remo, PERROTTA Odorisio. 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. PEZZETTA Ottaviano, 
PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio. 
ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Antonio,SCRIC
CIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro. VILLIMBURGO 
Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/44); le armi per eseguire i reati di cui ai capi 46 e 46/1 
(violenza privata e violazione di domicilio in danno di 
Don Carmelo PELAROTTI ed altri).
Roma fino al 3.2.1981.

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Gjorgio, 
BALZERANI Barbara» BERARDI Susanna, BOLOGNESE Vittorio, 
BUZZATTI Roberto, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CA
PUANO Marcello, CARLI Matilde. CAVIGLIA Francesco, CORSI 
Massimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI 
MARIZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, FARINA Luciano. FRANCO-
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LA Annunziata, GHIGNONI Eugenio^ GIQMMI Carlo. LIBERA E- 
milia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco. LUPI Gianfran^ 
ca. MARCEDDU Giovanni Maria. MASSARA Cecilia. MATURI Pao- 
la. MESSINA Franco. MORGANTI Tiziana. MORETTI Mario. 
NOVELLI Luigi. PAPULA Sandro. PALAMA^ Giuseppe. FANCELLI 
Remo. PERA Alessandro. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina, 
PETRELLA Stefano. PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Mlctae. 
PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta. ROSI- 
GNOLI Sandro. SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris. SENZANI 
Giovanni, VAN2I Pietro. VILLIMBURGO Enrico. VILLIHBURGO 
Manuela.

M:;

m
PS:

I Ü

m i§

59/^5): la pistola ed il fucile a canne mozze usate per eseguire 
i reati di cui ai capi 4? e 47/2 (sequestro dì persona, 
violenza privata e rapina in danno di Sandro MASSELLI ed 
altri).
Roma fino al 22.3.1981.

ALIMONTI Gioanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESE Vittorio, 
BRICCA Daniela, BU2ZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello.CARLI Matil
de, CAVIGLIA Francesoq CECCANTINI Federico, CORSI Massi
miliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio, DI MATTEO Vlero, FARINA Luciano, FAVI Silvano, 
FRANCOLA Annuntlata, GIQMMI Carlo, LIBERA Emilia, LIQAS 
Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU 
Giovanni, Maria,, MASSARA Cecilia, MATUTI Paola, MESSINA 
Franco. MORGANTI Tiziana. MORETTI Mario. iìOVELLI Luigi. 
PADtJLA Sandra, PALAMA' Giuseppe. FANCELLI Remo. PERROTTA 
Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. PEZZETTAOt- 
taviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio. RACCOSTA
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Fabio, ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA Anto
nio. SCRICCIOLO Loris. SENZANI Giovanni, VAN2I Pietro. 
VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

59/^6): le armi usate per eseguire il reato di cui ai capi 48
. e 48/1 (rapina in danno del C.N.E.N. e di Antonio VECCHIO), 
Roma fino al 27.3.1981.

ALIMONTI ._______ . ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio.
BAL2ERANI Barbara. BERARDI Susanna. BOLOGNESE Vittorio. 
BRICCA Daniela. BUZ2ATTI Roberto. CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matil
de. CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Federico. CORSI Mas
similiano. DELOGU Giuseppina. DEMURTAS Giorgio. DI MARZIO 
Maurizio. DI MATTEO Viero. FARINA Luciano. FAVI Silvano. 
FRANCOLA Annunziata. GIOMMI Carlo. GIULIANO Pasquale. 
lANNELLI Maurizio. LIBERA Emilia. LIGAS Natalia. LO BIAN
CO Francesco, LUPI Gianfranca. MARCEDDU Giovanni. MASSARA 
Cecilia. MATURI Paola. MESSINA Franco. MORGANTI Tiziana. 
NOVELLI Luigi. PAOJLA Sandro. PALAMA* Giuseppe. FANCELLI 
Remo. PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina. PETRELLA Stefa
no. PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele. PROCACCI 
Plinio. RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. 
SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris. SENZANI Giovanni. 
SIVIERI Paolo. VAN2I Pietro. VILLIMBURGO Enrico. VILLIM- 
BURGO Manuela,

59/47): la pistola cal. 9 e la pidola cal, 7,65 usate per eseguire 
il reato di cui al capo 49 (omicidio Raffaele CINOTTI). 
Roma fino al 7,4.1981.
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ALIHONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANX Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESE Vittorio. 
BRICCA Daniela. BUZZATTI Roberto. CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Matil
de« CATALANO Roberto. CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Fe
derico, CORSI MAssimiliano, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS 
Giorgio, DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, FARINA Lu- 
ciano, FAVI Silvano, FOSSO Antonino, FRANGOLA Annunziata, 
GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, LO BIAHCO Francesco, LOCUSTA Maurizio, LUPI Gian
franca. MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Nicola, MASSARA 
Cecilia, MATURI Paola. MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, 
NOVELLI Luigi. RADULA Sandro, PALAMA* Giuseppe, FANCELLI 
Remo, PERROTATOdorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, 
PEZZETTA Ottoviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI P-llnio, 
RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro.SAVASTA
Antonio. SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, TARQUINI Mas
simo, VANZI Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela,

59/^8): la pistola cal. 7,65 usata per eseguire i reati di cui ai 
capi 50, 50/1 e 50/2 (violenza privata, ferimentoe seque
stro di persona in danno di Enzo PETROSI ed altri).
Roma fino al 22.5.1981.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESE Vittorio,
BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Maccello, CARLI Matilde, | 
CAVIGLIA Francesco, CECCAMTINI Federico, CORSI Massimiliano, 
DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO Maurizio,
DI MATTEO Viero, RAPINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Anto-
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nino« FRANGOLA ÀnmTiziata, GIOMMI Carlo. GIULIANO Pasqua- 
le. LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco,
LUPI Gianfranca. MARCEDDD Giovanni Maria, MASSARA Cecilia. 
MATURI Paola. MESSINA Franco. MORGANU Tiziana. NOVBLLI
Luigi. PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe, PANCELLI Remo. 
PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano,
PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio. 
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro. SAVA-
STA Antonio, SCRICCIOLO Loris. SEN2ANI Giovanni, VANZI Pie
tro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/^9): la pistola cal, 7|65 usata per eseguire il reato di cui 
al capo 51 (ferimento Giuseppe MAGAGNA).
Roma fino al 29.5.1981.

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio, 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna> B0L0GNEÌ5E gittorfc.
BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE
Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Matilde,
CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CORSI Massimiliano,
DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, BI MARZIO Maurizio,
DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Anto- 
rlno, FRANCOLA Annunttata, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale,
LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI 
Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA Cecilia, MA
TURI Paola, MESSINA Franco, MORGANTI Tiziana, NOVELLI Lui* 
gi, PADULA Sandro, PALAMA* Giuseppe, FANCELLI Remo, PERROT-
TA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA 
Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA
Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SAVASTA Antonio,
SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, VILLIM-
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BURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/50): le pistole usate per eseguire il reato di cui ai capi 53 
e 53/1 (ferimento e violenza privata in danno di Giulio 
BAGLIONI ed altri).
Roma fino al 10.6,1981.

ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BAL2ERANI Barbara. BERARDI Susanna. BOLOGNESE Vittorio.
BRICCA Darifila, BUZZATTI Roberto. CALVITTI Enzo. CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI ROberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matil
de. CAVIGLIA Francesco. CECCANTINI Federico. CORSI Mas
similiano. DELOGU Giuseppina. DEMURTAS Giorgio. DI MARZIO
Maurizio. DI MATTEO Vlero, DI SABBATO Renato. FARINA Lu
ciano. FAVI Silvano. FOSSO Antonino. FRANCOLA Annunziata
GHIGNONI Eugenio Pio, GIOMMI Carlo. GIULIANO Pasquale. 
LIBERA Emilia. LIGAS Natalia. LO BIANCO Francesco. LUPI
Gianfranca. MARCEDDU Giovanni Maria. MASSARA Cecilia. MA* 
TURI Paola. MESS'INA Franco. MORGANTI Tiziana. NOVELLI Lui
gi. PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe. FANCELLI Remo. PERA 
Alessandro. PERROTTA Odorisio, PETRELLA Matina, PETRELLA
Stefano, PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, PROCACCI 
Plinio. RACCOSTAEAbio. ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro.
SAVASTA Antonio. SCRICCIOLO Loris. SEN2ANI Giovanni. VAN2I 
Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/51):le pistole usate per eseguire il reato di cui al capo 54 (om^ 
oidio di Sebastiano VINCI e tentato omicidio di Pacifico 
VOTTO).
Roma fino al 19.6.1981.
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ALIMONTI Giovanni. ANTONINI Vittorio. BACIOCCHI Giorgio 
BALZERANI Barbara, BERARDI Susanna, BOLOGNESE Vittorio« 
BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto. CALVITTI Enzo. CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello, CARLI Matil
de. CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico. CORSI Massi- 
miliario. DELOGU Giuseppina. DEMURTAS Giorgio, DI MARZIO 
Maurizio. DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano, 
FOSSO Antonino, FRANCOLA Annunziata, GIOMMI Carlo. GIULIA
NO Pasquale, LIBERA Emilia, LIGAS NaMia, LO BIANCO Fran- 
ceSCO, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MASSARA
Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco. MORGANTI Tiziana. N 
NOVELLI Luigi, PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe, FANCELLI 
Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, 
PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio. 
RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro. SAVASTA 
Antonio, SCRICCIOLO Loris, SENZANI Giovanni, VANZI Pietro, 
VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

59/52): le pistole usate per eseguire i reati di cui ai capi 55*
55/^ e 55/5 (tentato omicidio per rapina in danno di Anto
nio DE VITA ed altri).
Roma fino al 19.6.1981.

ALXMQNTr Giàvànni,.;ANIPNIgiì Vittorio. BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara, BRICCA Daniela. CALVITTI Enzo. CAPPELLI 
Roberta. CAPUANO Marcello. CARLI Matilde. CAVIGLIA Francesco. 
CECCANTINI Federico. CORSI Massimiliano. DI MARZIO Maurizio. 
DI MATTEO Viero, FAVI Silvano. FOSSO Antonino. FRANCOLA An
nunziata. GHIGNONI Eugenio Pio, GIOITI Carlo. LIBERA Emilia. 
LO BIANCO Francesco. LUPI GIa?fcfranca. MARCEDDU Giovanni Ma
ria. MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINAFraneQ MORGANTI
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Tiziana^ NOVELLI Luigi« PADULA Sandro, PALAMA* Giuseppe, 
FANCELLI Remo, PERA Alessandro. PERROTTA Odorisio, PETRKL- 
LA Marina. PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, PRO
CACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta. R05IGN0LI 
Sandro. SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, VANZI Pietro. 
VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBURGO Manuela.

39/33):i mitra e lepistole usate per eseguire i reati di cui ai
capi 36, 56/1, 36/3 (rapina in danno ièlla SEFI e reati con 
nessi).
Roma fino al 30.7.1981.

ALDI Gino. ALIMONTI Giovanna. ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI 
Giorgio. BERAfìDI Susanna. BOLOGNESE Vittorio. BUZZATTI Ro- 
berto. CALZONE Lorenzo, DELOGU Giuseppina. DEMURTAS Gior
gio. FARINA Luciano. FOSSO Antonino. GIULIANO Pasquale. 
LIGAS Natalia. MAROCCO Antonio. PETRELLA Stefano. SCIROC
CO Giuseppe. SENZANI Giovanni, STOCCORO Vincenzo.

39/54): un fucile a canne mozze cal. 12 marca Beretta;
- un fucile mitragliatore F.A.L. cal. 7,62 con matricola 
n. 197129;

* n. 3 caricatori;
* una bomba a mano;
- 93 cartucce cal. 12, cal. 9 e cal. 7,63;
- una pistola cal. 7,63 marca Astra con matricola punzona
ta;

- una pistola Beretta raod. 34 cal. 9 con matricola limata;
- una pistola cal. 7,65 di fabbricazione spagnola, seque
strati in Roma il 4.1.1982 a Stefano PETRELLA, Ennio DI 
Rocco e in via della Vite all'interno dell'auto Fiat tar
gata TO U81561.



- 205 -

ALIMONTI Giovanni, ANTONINI Vittorio, BACIOCCHI Giorgio. 
BALZERANI Barbara. BATTISTI Mario. BRÌTCCA Daniela. CAL- 
VITTI Enzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CARLI Ma- 
tlde. CECCANTINI Federico. CORSI Massimiliano. DI MARZIO 
Maurizio. DI MATTEO Viero. FAVI Silvano, FOSSO Antonino. 
FRANGOLA Annunziata, GIOMMI Carlo. LIBERA Emilia, LO BIAN
CO Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, 
MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA Franco. MORGANTI 
Tiziana. NOVELLI Luigi. PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe. 
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina. PEZZETTA Ottaviano. 
PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio. 
ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro, SAVASTAAntonio. SCRIC
CIOLO Loris. VANZI Pietro. VILLIMBURGO Enrico. VILLIMBUR- 
GO Manuela.

59/35): la pistola cal. 7,65 usata per eseguire il eato di cui 
ai capi 57 e 57/1 (tentato sequestro e tentato omicidio 
di Nicola SIMONE).
Roma fino al 6,1.1982.

ALDI Gino, ANTONINI Vittorio. BERARDI Susanna. BOLOGNESE 
Vittorio, BUZZATTI Roberto. CALZONE Lorenzo, DELOGU Giu-* 
seppina, DEMURTAS Giorgio. FARINA Luciano, FOSSO Antonino. 
GIULIANO Pasquale. lANFASCIA Antonio. LIGAS Natalia,MAROCCO 
Antonio, PETRELLA Stefano. SCIROCCO Giuseppe. SENZANI Gio
vanni. STOCCORO Vincenzo, VAI Lino.

59/56):- 6 detonatori per esplosivi;
- 60 cartucce cal. 7,65 e cal. 9 corto;
- una pistola Beretta mod. 3^ cal. 7,65 matr.737008;
- una pistola Beretta mod. 81 cal. 7,65 con matricola abra
sa;

- due caricatori, rinvenuti in Roma, via della Stazione di 
Tor Sapienza n. 30 IMI.1.1982.
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59/57):- due bombe a mano mod, M,K,2;
- 8 sfoglie da #r, 50 ciascuna di esplosivo plastico;
- Kg. 1,200 di esplosivo plastico;
- dueproiettill per bazooka;
- un bazooka M.B.F. cal. 39 mm.;
- due razzi terra-aria da mm. 68 mod. F1 carica E.A.P.;
- un fucile Winchester cal. 308;
- un revolver cal. 6 mm.;
- una pistola marca Browing cal. 7,66 matricola 138502;
- 5 caricatori;
- una pistola marca Beretta cal. 7,65 mod. 70 con matri
cola, abrasa;

- 366 cartucce cal. 7,62, cal. 38 special, cal. 308,cal. 
7,65# cal. 32, cal. 6,35 e cal. 22, rinvenuti in Roma, 
via delle Nespole n. 55 1 ’11.1.1982.

59/58): - 3^ detonatori;
- un revolver cal. 22 matricola A38587;
- urrà pistola Nambu cal. 9 matricola MI6AO;
- uan pistola cal. 6,35 conmatricola pvinzonata;
- 4 caricatori;
- 3 silenziatori di varie Itmghezze;
- 6 metri di miccia a lenta combustione;
- 300 grammi di esplosivo al plastico;
- 2 spezzoni di miccia a lenta combustione;
- 15 4 cartucce cal. 7,65, cal. 38, cal. 9, cal. 22 e cal. 
6,35, rinvenuti in Roma, via Pesci n. 2, 1*11.1.1982;

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola. ANTONINI Vittorio; 
BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara. BASILI Marcello, 
BENFENATI Giorgio, BETTI Marina. BIANCONE Maria Grazia; 
BRICCA Daniela, CALVITTI Enzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO
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Marcello. CARLI Matilde. CATALANO Roberto. CAVIGLIA Fran- 
cesco. CECCANTXNI Federico. CHERUBINI Arnaldo. CORSI
Massimiliano. COLTRERÀ Roberto. DENTI Alberto. DI MARZIO 
Mauiizlo. DI MATTEO Viero, FAVI Silvano. FOSSO Antonino.
FRANGOLA Annunziata. GHIGNONI Eugenio Pio. GIOMMI Carlo. 
GUSTIMI Antonio. LIBERA Emilia, LO BIANCO Francesco.
LUPI Gianfranca. MARCEDDU Giovanni Maria. MARIANI Nicola. 
MARINO Anna Rita. MASSARA Cecilia. MATURI Paola. MESSINA
Franco. MONTUORI Domenico. MORGANTI Tiziana. NOVELLI Lui
gi. PADULA Sandro. PALAMA* Giuseppe. FANCELLI Remo.
PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PEZZETTA Ottaviano. 
PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio.
ROMANZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SANTILLI Dario.SAN
TINI Stefano. SARTORI Gabriella. SANTORI Giuseppe. SAVA^
STA Antonio. SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris. STARITA 
Giancarlo, TARQUINI Massimo. VANZI Pietro. VILLIMBURGO 
Enrico. VILLIMBURGO Maonela.

59/59): - tin revoler Smith & Wesson cal. 38 special, matrioaLa n. j 
D683222; |

- 12 cartucce cal. 38 special, sequestrati a Massimilla - j 
no Corsi in Roma 1*11,1.1982. *

59/60): - una carabina marca Franchi cal. 22 conmatricola ptinzo- 
nata;
un silenziatore;

- una pistola marxa Z con matricola abrasa;
- due caricatori;
- 272 cartucce cal. 22, cal. 6,35, e cal. 9, rinvenuti 
in Roma-Marino, via Colizza n. 63, il 16.1.1982.

59/61):- una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 con matrice-
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la piinzonata;
- un silenziatore;
- vina pistola semiautomatica priva di contrassegni, mar
ca e calibro recante il n. 98870;

- una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 short ma
tricola H06612;

- un revolver cal. 22;
- un fucile semiautomatico cal. 12 marca Franchi matrice 
la A873A2 con anna e calcio segati;

- un fucile mitragliatore privo di marca, calibro e ma
tricola;

- 63^ cartucce cal. 12, cal. 30, cal.22, cal. 7,65 e 
cal. 38/S;

- due rotoli di miccia a lenta combustione;
- 26 detonatori;
- 9 bombe a mano, rinvenuti in Roma, via Salasco n. 8 il 
1®/2/l&92.

59/62): - una pistola Beretta cal. 22 short con matricola punzo
nata;

- una pistola Browing cal. 7,65 matricola 498791;
- un pistola Beretta cal. 9 corto con matricola abrasa
e con al canna filettata per 1*innesto del silenziatore;

- una pistola Berbardelli cal. 22/LR con matricola punzo
nata;

- una pistola Beretta cal. 6,35 con matricola abrasa;
- una pistola Titen cal. 25 con matricola punzonata;
- una pistola Beretta cal. 6,35 smontata;
- una pistola Bernardelli cal. 6,35, matricola 49689;
- una mitraglietta lager cal. 7,65 matr. 0092;
- una carabina Explorer cal. 22 L.R. con matricola punzo
nata, smontata;

- un calciolo e tre impugnature per armi;
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k tubi metallici adattati a silenziatori; 
un palo di manette;
15 caricatori nuovi;
vari dischi e molle per armi;
1197 cartucce cal. 9 lungo e corto, cal* 6,35, cal,
7,65, cal. 22 e dal. 38/S;
un rotolo dì miccia, rinvenuti in Roma, via Domenico 
Berti 36 il 4.2.1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola. ANTONINI Vittori). BA- 
CIOCCHI Giorgio, BAL2ERANI Barbara. BASILI Marcello. BEN4> 
FENATI Giorgio, BERARBI Susanna. BETTI Marina. BIAJ^CONE 
Maria Grazia, BRICCA Daniela. BU22ATTI Roberto. CALVITTI 
Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello. 
CARLI Matilde, CATALANO Roberto CAVIGLIA Francesco. CEC- 
CANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massimiliano. 
COLTRERÀ Roberto, DELOGU Giuseppina. DEMURTAS Giorgio. 
DENTI Alberto, DI CERA Walter. DI MARZIO Maurizio. DI 
MATTEO Vlero, FARINA Luciano. FAVI Silvano. FOSSO Anto
nino, FRANCOLA Annunziata, GHIGHONI Eugenio Pio. GIOMMI
Carlo, GIULIANO Pasuqle, GUSTINI Antonio. lANFASCIA Anto
nio, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco. 
LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giogmni Maria, MARIANI Nicola. 
MARINO Anna Rita, MASSARA Cecilia, MATURI Paola. MESSINA 
Franco, MORGANTI Tiziana, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi. 
RADULA Sandro, FANCELLI Remo, PALAMA^ Giuseppe. PERROTTA
Odorisio, PETRELLA Marina, PETRELLA SteXano. PEZZETTA Ot
taviano, PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plinio. RACCOSTA 
Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro. SANTILLI Dario. 
SANTINI Stefano. SANTORI Giuseppe. SARTORI Gabriella. 
SAVASTA Antonio, SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Lorts. SEN2ANT
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• '  ̂Giovanni, STARITA Giancarlo, TARQUINI Massimo. VAI 
Lino, VAN2I Pietro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIWBURGO Ma
nuela.

59/63): un mitra Sterling tipo SMG/9mm-MK4 con matricola numero 
29949;
- 4 caricatori di cui due per il saddetto mitra;
« una pistola Beretta cal. 7>65 senza canna con matricola 
abrasa;

- 3 canne per pistole;
- 50 cartucce caL. 9 lungo, rinvenuti in Molano di Città 
della Pieve il 5.2*1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio, 
BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASILI Marcello, 
BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna, BETTI Marina, BIANCO
NE Maria Grazia, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVIT- 
TI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Mar
cello, CARLI Matilde, CATALANO Roberto, CAVIGLIA France
sco, CECCANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massi- 
miliano, CULTRERA Roberto, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS "
Giorgio, DENTI Alberto, DI CERA Walter, DI MARZIO. Mauri
zio, DI MATTEO Viero, FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO 
Antonino, FRANCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio,GI0M- 
MI Carlo, GIULIANO Pasquale, BUSTINI Antonio, lANFASCIA 
Antonio, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO France
sco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Ni
cola, MARINO Anna Rita, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, - 
MESSINA: Frano, MONTUORI Domenico, MORGANTI Tiziana, MORET
TI Mario, NOVELLI Luigi, RADULA Sandro, FANCELLI Remo, 
PALAMA* Giuseppe, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, 
PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele,
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PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio> ROMANZI Roberta. ROSI- 
GNOLI Sandro, SAHTILLI Darlo. SANTINI Stefano,SAHTORI Giu 
seppe > SANTORI Gabriella, SA VASTA Antonio, SBRAGA Lucianô  
SCRICCIOLO Loris. SEN2ANI Giovanni, STARITA Giancarlo,
TARQUINI Massimo, VAI Lino, VANZI Pietro. VILLIMBURGO 
Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/64): - una pistola flobert 9M/M con matricolaabrasa;
- 8 bombre a mano;
- un pane di gelatina di circa un chilogrammo;
- 3 maschere e un respiratore antigas;
- 824 cartucce cal. 7,62, cal. 958, e cal. 966, rinvenuti 
in località Caioncola di Molano * Città della Pieve il 
5.2.1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittori), BA- 
CIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASILI Marcello, BEN- 
FTOATI Giorgio, BETTI Marina, BIANCONE Maria Grazia, BRIC* 
CA Daniela, CALVITTI Enzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Mar
cello, CARLI Matilde, CATALANO ROberto, CAVIGLIA France
sco, CECCANTINI Fderico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massi- 
miliano, COLTRERÀ Roberto, DENTI Alberto, DI MARZIO Mau
rizio, DI MATTEO Viero, FAVI Silvano, FOSSO Antonino, 
FRANCOLA Annxinziata, GHIGNONI Eugenio Pio, GIOMMI Carlo, 
GUSTIMI Antonio, LIBERA Emilia, LO BIANCO Francesco, LUPI 
Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Nicola, MA- 
RINO Anna Rita, MASSARA Cecilia, NATURI Paola, MESSINA 
Franco, MONTUORI Domenico, MORtBANTI Tiziana, NOVELLI Lui
gi, PADULA Sandro, PALAMA^ Giuseppe, PANCELLI Remo,PERROT- 
TA Odorisio, PETRELLA Marina, PEZZETTA Ottaviano, PIGLIA- 
CELLI Michele, PROCACCI Plinio, RACCOSTA Fabio, ROMANZI
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Robertat ROSIGNQLI Sandro, SANTILLI Darlo. SANTINI Ste
fano, SANTORI Gabriella. SANTORI Giuseppe, SAVASTA Anto^ 
nio. SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris, STARITA Giancarlo. 
TARQUINI Massimo. VAN2I Pietro, VILLIMBURGO Enrico.VIL- 
LIMBURGO MAnuela,

39/65):- tm revolver marca Smith & Wesson cal. 38 con matricola 
abrasa;

- una pistola semiautomatica Beretta cal. 22 con matrico
la abrasa;

- due caricatori;
- una pistola semiaùtomatica/BIfeltacal. 7,63.con matri

cola abrasa;
- 629 cartucce cal. 7,65, cal. 38/S, cal. 22 e cal. 38, 
rinvenuti in Roma - zona Casalotti tra via San Nicola
e via Savigliano - il 7.2.1982.

ALIMONTI Giovanni. AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio. 
BAL2ERANT Barbara. CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello.
DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero. FRANGOLA Annunziata. 
MASSARA Cecilia. MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. RADULA 
Sandro. FANCELLI Remo, PETRELLA Marina. ROSIGNQLI Sandro. 
VANZI Pietro.

39/66): una pistola Smith & Wesson cal, 7,65 matricola A556993, 
rinvenuta in Roma, via Luni il 12.3.1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio. BAL- 
ZERANI Barbara. BOLOGNESI Vittorio, CALZONE Lorenzo. DE- 
MURTA5 Giorgio, LIGAS Natalia, MAROCCO Antonio. SCIROCCO
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Giuseppe, STOgCORO Vincenzo, VARAI^SE Franco.

59/6 7): le armi e le bombe a mano usate per il reato di cui al ca 
po 58 (tentato omicidio di Giulio GREGORI ed altri).
Roma fino al 1.24.1982.

59/68): - un fucile marca Winchester mod. 130 XTR/l2Gance con ma- 
tricbla p\inzonata;

- unLi mitra Sterling SMG-MK4 matricola n.KR27373;
- 4 caricatori;
- una pistola marce Beretta cal. 9 con matricola abrasa;
- una bomba ja mano tipo ananas Fuze M20-B-1-3-06-75;
- 13 6 cartucce cal. 9, cal. 7,62, cal. 12, cal. 9, cal.
7,65 e cal. 38/S;

- tin calciolo in legno;
- una Camera di scoppio, rinvenuti in Roma, via Zuccoli 
77, il 5 maggio 1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola. ANTONINI Vittorio, 
BALZERANI Barbara. CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, 
DI MARZIO Maurizio, MASSARA Cecilia. MESSINA Franco. 
NOVELLI Luigi. PAPULA Sandro. FANCELLI Remo. PERA Ales
sandro. PETRELLA Marina. PROCACCI Plinio. ROSIGNOLI San
dro, VANZI Pietro.

59/69): una pistola Beretta cal. 7,65 matricola 083108W seque
strata a CAPPELLI ROberta il 29.5.1982.

59/7 0): una pistola Beretta cal. 7,65 con matricola abrasa seque
strata a CAPUANO Marcello il 29.5.1982.
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ALIMONTI Giovanni. AMIDANI Paola. ANTONINI Vittorio. 
BAL2ERANI Barbara, DI MARZIO Maurizio, MASSARA Cecilia. 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi, PAPULA Sandro. FANCELLI 
Remo, PERA Alessandro^ PETRELLA Marina, PROCACCI Plinio, 
ROSIGNDLI Sandro, VANZI Pietro.

59/71): una pistola cal. 9 matricola 93342X e una bomba a mano 
MK2 sequestrate a FANCELLI Remo, In Roma il 7.6.1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola. BALZERANI Barbara. 
ANTONINI Vittorio, DI MARZIO Maurizio, MASSARA Cecilia, 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PAIAJLA Sandro. PERA Ales
sandro, PETRELLA Marina, PROCACCI Plinio, ROSIGNOLI San
dro, VANZI Pietro.

59/72): una pistola Valter PPK cal. 7,65 con matricola abrasa 
sequestrata a PERA Alessandro il Roma il 10.6,1982.

ALIMONTI Giovanni. AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio, 
BALZERANI Barbara. DI MARZIO Maurizio. MASSARA Cecilia. 
MESSINA Franco, NOVELLI Luigi, PAPULA Sandro, PETRELLA 
Marina, PROCACCI Plinio, ROSIGNOLI Sandro. VANZI Pietro.

59/73):una pistola Franchi+Llama cal. 7,65 con matricola punzo
nata, sequestrata a ROSIGNOLI Sandro in Roma il 12.6.1982.

59/74): una pistola Beretta cal. 7,'65, matricola A98116V seque
strata a PROCACCI Plinio, in Roma il 12.6.1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittori), 
BALZERANI Barbara
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BALZERAKI Barbara, DI MARZIO Maurizio. MASSARA Cecilia. 
MESSINA Franco« NOVELLI Luigi, FABULA Sandro, PETRELLA 
Marina, VANZI Pietro,

59/75): una pistola Beretta cal, 7,65 con matricola punzonata 
sequestrata a MESSINA Franco In Roma il 17.6.1982,

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio,
BACIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASILI MArcello,
BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna, BETTI Matina;BIANCONE 
Mariai Grazia, BONDI Angelo, BRESSAN Paolo, BRICCA Panie-
la, BUZZATTI Roberto, CACCIOTTI Giulio, CALVITTI Enzo, 
CALZONE Lorenzo, CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marcello, CAR-
LI Matilde, CATALANO Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCAN-'
TINI Federico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massimiliano,
COLTRERÀ Roberto, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, 
DENTI Alberto, DI Cera Walter, DI MARZIO Maurizio, DI
MATTEO Viero, DIMITRIO Roberto, RARINA Luciano, FAVI Sii-
vano, FOSSO Antonino, FRANCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugeni-
Pio, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale, GUSTINI An-bonio, 
LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Franc e se o, LUPI
Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Nicola,MARI
NO Anna Rita, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Fran
co, MONTUORI Domenico, MORGANTI Tiziana, MORETTI MArio, 
MORONI Ivano, NOVELLI Luigi, PADULA Sandro, PALAMA' Giu
seppe, FANCELLI Remo,. PERA Alessandro, PERROTTA Odorisio, 
PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano,
PICCIONI Francesco, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio,
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Saiidro, SANTIL-
LI Dario, SANTINI Stefano, SANTORI Gabriella, SANTORI Giu
seppe, SAVASTA Antonio, SBFIAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris,
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STARITA Giancarlo, TARQUINI Massimo, VAI Lino, VANNI 
Giorgio, VANZI Pietro. VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO 
Manuela.

59/7 6): Le armi usate per l'addestramento militare pratico dei
militanti delle bande armate di cui al capo 1) non tutte 
comprese negli elenchi che precedono e non rinvenute nè 
identificate; in particolare per quanto concerne le eser
citazioni effettuate da:
A> CAPPELLI Roberta, DI MARZIO Maurizio, VANNI Giorgio, 

ANTONINI Vittorio, GHIGNONI Eugenio Pio, PERA Alessan
dro, e CAVIGLIA Francesco nel corso del 1981 in loca
lità Città Morta di S. Maria: in galeria;

B) MORONI Ivano, BACIOCCHI Giorgio e BONDI Angelo nell’in 
verno 1981 presso Rivoli;

C) BRESSAN Paolo, BASILI Marcello e FANCELLI Remo in epo
ca e luogo non individuati;

D) PICCIONI Francesco, CECCCANTINI Federico e BRICCA Da
niela;

E) LIBERA Emilia, MARCEDDU Giovanni Maria, DI CERA . Wal
ter, TARQUINI Massimo, MARIANI Nicola e FOSSO Antonino, 
in date e luèghi non individuati (pistola a tamburo e 
pistola Walter);

F) LIGAS Natalia e CALZONE Lorenzo in zona vicino alla 
vìa Palombarese in epoca non individuata.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio, BA- 
CIOCCHI Giorgio, BAL2ERANI Barbara, BASILI Marcello, BEN- 
FENATI Giorgio, BERARDI Susanna, BETTI Marina, BIANCONE 
Maria Grazia, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CACCIOTTI 
Giulio, CALVITTI Enzo, CALZONELorenzo, CAPPELLI Roberta,
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CAPUANO Marcello, CARLI Matilde, CATALANO Roberto, CAVI
GLIA Francesco> CECCANTINI Federico. CHERUBINI Arnaldo, 
CORSI Massimiliano, COLTRERÀ Roberto, DELOGU Giuseppina, 
DE MURTAS Giorgio, DENTI Alberto, DI CERA Walter. DI MAR
ZIO Naiirízlo, DI MATTEO Viero, DI MITRIO Roberto, FARINA 
Luciano, FAVI Silvano, FOSSO Antonino, FRANGOLA Annunzia* 
ta, GHIGNONI Eugenio Pio, GIOMMI Carlo, GIULIANO Pasquale, 
GUSTINI Antonio. lANNELLI Maurizio, LIBERA Emilia, LIGAS 
Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI Gianfranca. MARCEDDU 
Giovanni Maria, MARIANI Nicola, MARINO Anna Rita, MASSARA
Cecilia, MATURI Paola. MESSINA Franco. MONTUORI Domenico, 
MORGANTI Tiziana, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi. PADULA 
Sandro, PALAMA* Giuseppe, FANCELLI Remo, PERA Alessandro^ 
PERROHA Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano. FEZ*
ZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio.
RACCOSTA Fabio. ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro. SANTIL- 
LI Dario, SANTINI Stefano, SANTORI Gabriella. SANTORI Giu- 
seppe, SAVASTA Antonio, SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris. | 
STARITA Giancarlo, TARQUINI Massimo, VAI Lino, VAN2I Pie-
tro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/77): le armi contenute in alcune valigie e non individuate na
scoste sotto terra in epoca non individuata in zona Casa- 
lotti da ZANETTI Gianantonio su indicazioni di CAVIGLIA Fran 
cesco, PIGLIACELLI Michele, CARLI Matilde, MARCEDDU Giovan
ni Maria e MORGANTI Tiziana.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio, BACIOC' 
CHI Giorgio, BALZERANI Babraba, BASILI Marcello, BENFENA- 
TI Giorgio, BERARDI Susanna, BETTI Marina, BIANCONE Maria 
Geazia, BRICCA Daniela, BUZZATTI Roberto, CACCIOTTI Giulio,
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CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo. CAPPELLI Roberta. CAPUANO 
Marcello. CARLI Matilde, CATALANO Roberto, CAVIGLIA Frali- 
cesco. CECCANTINI Federico, CHERUBINI Arnaldo. CORSI MAS- 
simlliano. CULTRERA Roberto, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS 
Giorgio, DENTI Alberto, DI CERA Valter, DI MARZIO Mauri- 
zio, DI MATTEO Viero, DIMITRIO Roberto, FARINA Luciano, 
FAVI Silvano, FOSSO Antonino, FRANGOLA Annunziata, GHI- 
GNONI Eugenio Pio, GIOMMI Carlo. GIULIANO Pasquale. GUSTI- 
NI Antonio, lANNELLI Maurizio, LAUDENZI Natale Stefano, 
LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco. LUPI
Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Mcola, MARINO 
Anna Rita, MASSARA Cecilia, MATURI Paola, MESSINA Franco, 
MONTUORI DomenicoJ^IORGAÌNTI Tiziana, MORETTI Mario, NOVELLI 
Luigi, PADULA Sandro, PALAMA* Giuseppe, FANCELLI Remo,
PERA Alessandro, PERROTTA Odorisio, PETRELLA Marina, PETREL- 
LA Stefano. PEZZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, PIN
TORI Claudio, PROCACCI Plinio. RACCOSTA Fabio. RICCI Mario. 
ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro SANTILLI Dario, SANTINI 
Stefano, SANTORI Gabriella, SANTORI Giuseppe, SAPORITA Sa
verio, SAVASTA Antonio, SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris. 
STARITA Giancarlo, TARQUINI Massimo, VAI Lino, VANZI Pie
tro, VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

59/78): le armi portate nell * organizzazione "Brigate Rosse" da RIC
CI Mario (in ispecie una pistola Luger silenziata ed una pi
stola Franchi cal. 7,65) e da SAPORITA Saverio, PINTORI 
Claudio e LAUDENZI Stefano (pistola cal. 7,65).

ALDI Gino, ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vit
torio, BACIOCCHI Giorgio, BAL2ERANI Barbara, BASILI Mar- 
cello, BENFENATI Giorgio, BERARDI SUsanna, BETTI Marina,
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BIANCONE Maria Grazia. BOLOGNESS Vittorio, BRICCA Daniela 
BU22ATTI Roberto, CACCEOTTI Giulio, CALVITTI Enzo, CALZONE 
Lorenzo, CAPPELLI Roberta. CAPUANO Marcello, CARLI Matll- 
dei CATALANO Roberto. CAVIGLIA Prancesco, CECCANTINI Fe* 
derico, CHERUBINI Arnaldo, CORSI Massimiliano, COLTRERÀ 
Roberto, DELOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DENTI Alber
to, DI CERA Valter. DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero,
DI SABBATO Renato. FARINA Luciano, FAVI Silvano, FOSSO
Atonino, FRANCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio,Pio, GIOMMI 
Carlo, GIULIANO Pasquale, GUSTINI Antonio, lANFASCIA Anto
nio, LIBERA Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco,’ 
LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria, MARIANI Nicola,
MARINO Anna Rita, MAROCCO Antonio, MASSARA Cecilia, MATURI 
Paola, MESSINA Franco, MONTUORI Domenico, MORGANTI Tizia*
na, MORETTI Mario, NOVELLI Luigi, FABULA Sandro, PALAMA* 
Giuseppe. FANCELLI Remo, PERA Alessandro, PERROTTA Odori^
sio, PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZZETTA Ottaviano. 
PIGLIACELLI Michele. PROCACCI Plioo, RACCOSTA Fabio, ROMAN-
ZI Roberta. ROSIGNOLI Sandro. SANTILLI Dario. SANTINI Ste
fano, SANTORI GAbriella, SANTORI Giuseppe, SAVASTA Antonio,
SBRAGA Luciano, SCIROCCO Giuseppe, SCRICCIOLO Loris, SEN- 
ZANI Giovanni, STARITA Giancarlo. STOCCORO Vincenzo, TAR+
QUIÑI Massimo, VAI Lino, VANZI Pietro, VARANESE Franco, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela.

60): del reato p.p. dagli artt, 110, 112 n.1, 6l n.2 , 81, 648,
477, 484 C.P,, 1 Legge 6 febbraio 1980 N. 13, perchè con 
più azioni esecutive del medesimò disegno criminoso, in con* 
corso tra loro e con altre persone non ancora identificate, 
h numero di più di cinque persone, per procurarsi un profit* 
to acquistavano o comunque ricevevano, con provenienza da 
delitto, e, secondo le indicazioni che seguono, falsifica-
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vano - per finalità di terrorismo e di eversione dell'or
dine democratico - i seguenti documenti e targhe.

ALDI Gino, BERARDI Susanna, BOLONESE Vittorio, BUZ2ATTI 
Roberto, CALZONE Lorenzo. DELOGU Glseppina. DEMURTAS Gior
gio, FARINA Luciano. GIULIANO Pasquale♦ lANFASCIA Antonio. 
LIGAS Natalia, MAROCCO Antonio, PETRELLA Stefano, SCIROC - 
CO Giuseppe, SENZANI Giovanni, STOCCORQ Vincenzo, VAI Lino

60/1): una patente di guida n. 04RM224761 sequestrata in Roma il
4.1.1982 a PETRELLA Stefano e falsificata al nome di SOM
MA Francesco.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio, BA- 
CIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASILI Marcello, JBEM- 
FEOATI Giorgio, BETTI Mariia, BIANCONE Maria Grazia, BRICCA 
Daniela, BUZZATTI Roberto, CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo. 
CAPPELLI Roberta, CAPUANO Marello, CARLI Matilde,-CATALA
NO Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CHE
RUBINI Arnaldo, CORSI Massimiliano, COLTRERÀ Roberto, DE- 
LOGU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DENTI Alberto, DI MAR
ZIO Maurizio, DI MATTEO Vlero, DI SABBATO Renato, FAVI Sil- 
VANO; FOSSO Antonino, FRANCOLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio 
Pio, GIOMMI Carlo, GUSTIMI Antonio, LIBERA Emilia, LO BIAN^ 
CO Francesco, LUPI Gianfranca, MARCEDDU Giovanni Maria. 
MARIANI Nicola,MARINO Anna Rita, MASSARA Cecilia. MATURI 
Paola, MESSINA Franco, MONTUQRI Dometlco, MORGANTI Tiziana, 
NOVELLI Luigi, PAPULA Sandro, PALAMA' Giuseppe. FANCELLI 
Remo, PERROTTA Odorisio, PETRELU^ Marina, PETRELLA Stefano. 
PEZZETTA Ottaviano, PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio
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RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, ROSIGNOLI Sandro, SAN- 
TILLI Darlo, SANTINI Stefano. SANTORI Gabriella, SANTORI 
Q-Useppe, SAVASTA Antonio, SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Lo
ris^ STARITA Giancarlo^ TARQUINI Massimo, VANZI Pietro, 
VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO Manuela,

60/2): Le targhe einteriori e posteriori Roma:
-  L^f9566;

- DL9215
- 952236
- M83900
- N44632
- N31375
- U62715
rinvenute in Roma - Marino, via Colizza n. 63 il 16,1,82*

60/3): Le targhe anteriori e posteriori Roma:
- D32724
- P16215
- M39562
- F77625
- X21220
- S36978
- parte di una targa posteriore della Provincia di Roma;
- una carta di identiità n, 485^9902 rilasciata dal Comu
ne di Roma in data 18.10,1980 a BURACCI Maurizio ed un 
certificato di attribuzione del numero di codice fisca
le relativo allo stesso Buracci, rinvenuti in Roma, via 
Domerico Berti n* 36 il 4.2.1982.

ALIMONTI Giovanni, AMIDANI Paola, ANTONINI Vittorio,BA- 
CIOCCHI Giorgio, BALZERANI Barbara, BASILI Marcello,
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BENFENATI Giorgio, BERARDI Susanna, BETTI Marina, BIAN*- 
CONE Maria Grazia, BRICCA Daniela, BU22ATTI Roberto,
CACCIOTTI Giulio, 'CALVITTI Enzo, CALZONE Lorenzo, CAP» 
PELLI Roberta. CAPUANO Marcello, CARLI Matilde, CATALANO
Roberto, CAVIGLIA Francesco, CECCANTINI Federico, CHERU
BINI ARn<aldo, CORSI Massimiliano, COLTRERÀ Roberto, PELO- 
GU Giuseppina, DEMURTAS Giorgio, DENTI Alberto, DI CERA 
Valter, DI MARZIO Maurizio, DI MATTEO Viero, DI SABBATO 
Renato, FARINA Luciano, FAVI Silvano,FOSSO Antonino, FRAN" 
COLA Annunziata, GHIGNONI Eugenio Pio, GIOMMI Carlo, GIU-
LIANO Pasquale, GUSTINI Antonio, lANFASCIA Antonio, LIBERA 
Emilia, LIGAS Natalia, LO BIANCO Francesco, LUPI GianIran-
ca, MARCEDIX) Giovanni. Maria, MARIANI Nicola, MARINO Anna 
Rita, MASSARA Cecilia. MATURI Paola, MESSINA/ Franco, MON- 
TUORI Domenico, MORGANTI Tiziana, MORETTI Mario, NOVELLI 
Luigi, RADULA Sandro, PALAMA> Biuseppe, FANCELLI Remo,
PERROTTA Odorisio. PETRELLA Marina, PETRELLA Stefano, PEZ
ZETTA Ottaviano. PIGLIACELLI Michele, PROCACCI Plinio,
RACCOSTA Fabio, ROMANZI Roberta, RQSIGNOLI Sandro, SANTIL^ 
ÌX Dario, SANTINI Stefano, SANTORI Gabriella, SANTQRI Giu-
gppe, SAVASTA Antonio, SBRAGA Luciano, SCRICCIOLO Loris, 
SEN2ANI Giovanni. STARITA Giancarlo, TARQUINI Massimo, 
VAI Lino, VANZI Pietro. VILLIMBURGO Enrico, VILLIMBURGO 
Manuela.

50/A): - 36 timbri quasi tutti relativi alla prefettura di Roma;
- due patenti in bianco, rinvenuti in Molano di Città della 
Pieve il 5.2.1982.

BOLOGNESE Vittorio, CALZONE Lorenzo, DEMURTAS Giorgio LIGAS 
Natalia, MAROCCO Antonio, SCIROCCO Giuseppe, STOCCORQ Vin
cenzo, VARANESE Franco.
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60/5):- La targa anteriore e parte di quella posteriore Roma
245920;
- la targa di prova Roma 939;
- patente di guida cai. B n. RM0376966 ed altri documen
ti di CECCONI Vincenzo;

. - il libretto di circolazione, il foglio complementare 
e un attestato di assicurazione relativi all'auto tar
gata Roma G84535 di CECCONI Vincenzo;

- documenti vari di CAMARDELLA Giovanni;
- il certificato del ciclomotore Boxer 2 n.808127, rinve
nuti in Roma, via Zuccoli 77 il 5*5.1982.

ANTONINI Vittorio. BALZERANI Barbara. CAPPELLI Roberta. 
CAPUANO Marcellè, DI MARZIO Maurizio. MASSARA Cecilia, 
MESSINA Franco. NOVELLI Luigi. PAPULA Sandro. FANCELLI Re
mo, PERA Alessandro. PETRELLA Marina, PROCACCI Plimo.ROSI- 
GNQLI Sandro, VANZI Pietro,

60/6): la patente di guida n. RM1201922 cat. B, sequestrata in Ro
ma il 29.5.1982 a CAPPELLI Roberta e falsificata al nome 
di AVIO Valentina.

ANTONINI Vittorio, BALZERANI Barbara, DI MARZIO Maurizio, 
MASSARA Cecilia, MESSINA Franco, NOVELLI .Luigi, PAPULA 
Sandro, FANCELLI Remo, PERA Aleesandro, PETRELLA Marina, 
PROCACCI Plinio, ROSIGNOLI Sandro, VANZI Pietro.

60/7): la patente di guida n. 649702 cat. B, sequestrata in Roma 
il 7.6.1982 a FANCELLI Remo e falsificata al nome di SCORA- 
NESI Sergio.
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ANTONINI Vittorio, BAL2ERANI Barbara. DI MARZIO Maurizio, 
MASSARA Cecilia. MESSINA Franco, NOVELLI Luigi. PADULA 
Sarìdro. PERA Alessandro. PETRELLA Marina, PROCACCI Plinio, 
ROSIGNOLI Sandro, VANZI Pietro.

60/8): la patente di giiida n. 23A378A sequestrata in Roma il 10
giugno 1982 a PERA Alessandro e falsificata al nome di CA- 
PORALINI Armando.

ANTONINI Vittoriot BALZERANI Barbara, DI MARZIO Maurizio. 
MASSARA Cecilia, MESSINA Franco, NOVELLILuigi, PADULA San^ 
dro, PETRELLA Marina, PROCACCI Plinio. ROSIGNOLI Sandro, 
VANZI Pietro.

60/9): la patente di guida n. RM2235653 sequestrata in Roma il
12.6,1982 a ROSIGNOLI Sandro e falsificata al nome di 
GALANTI Roberto.

60/10): la patente di guida n. 2B2660 cat, B sequestrata in Roma 
il 12.6.1982 a PROCACCI Plinio e falsificataal nome di 
SAFINA Renato,

ANTONINI Vittorio. BALZERANI Barbara. DI MARZIO Maurizio. 
MASSARA Cecilia. MESSINA Franco, NOVELLILuigi, PADULA San̂  
dro, PETRELLA Marina. VANZI Pietro.

60/11): la patente di guida n, RM265157Y cat. B sequestrata in
Roma il 17.8,1982 a MESSINA Franco e falsificata al nome 
di DUSCONI Gianfranco,
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SCIALOIA Mario.

62): del reato p.p. dagliartt. 372, 378, 81 C.P., perchè in
Roma fino al 31 dicembre I960, con più azioni esecutive 
del mdesiffiOi disegno criminoso - dopo che era stato com
messo il reato di sequestro di persone in danno del Ma
gistrato Giovanni D*URSO da parte delle B.R. - deponendo 
come testimone dinnanzi al P.M. di Roma e tacendo ciò 
che sapeva intorno ai fatti sui quali veniva interrogato, 
aiutava militanti della suddetta banda armata "Brigate 
Rosse", coni quali era entrato in contatto, in ipsecie 
SENZANI Giovanni, ad eludere le investigazioni dell’Auto
rità ed a sottrarsi alle ricerche di questa.

SUKTRINI Giampaolo.

53): del reato p.p. dagliartt. 372, 378, 81 C.P., perchè in Ro
ma fino al 3 gennaio 1981, conpiù azioni esecutive del me
desimo disegno criminoso - dopo che era stato commesso il 
reato di sequestro di persona in danno del Magistrato Gio- 
\anni D ’Urso da parte delle B.R. - deponéndo come testimone 
innanzi al P.M. di Roma e tacendo ciò che sapeva intorno 
ai fatti sui quali veniva interrogato, aiutava militanti 
della suddetta banda armata "Brigate Rosse", còn i quali 
era entrato in contatto, in iapecie SENZANI Giovanni, ad 
eludere le investigazioni dell’Autorità ed a sottrarsi 
alle ricerche di questa.
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SENZANI Giovanni.

64); del delitto di falsa tesimonianza (art. 372 C.P.), per
chè interrogato quale testimone dal Procuratore della Re
pubblica di Firenze il 21.3.1979> in particolare su un'a
genda dell'anno 1979 a lui appartenente, affermava il fal
so, negava il vero, e comunque taceva cose a sua conoscen* 
za intorno ai fatti sui quali veniva Interrogato non for
nendo spiegazioni circa alcuni appunti scritti di suo pu
gno nell'agenda medesima, o fornendo spiegazioni iroplau - 
¿bili ed illogiche; e ciò con particolare riferimento al
le annotazioni contenute nella pagina "NOTE", alla anno
tazione contenuta nella pagina del 12 marzo, in quella 
del 21 Marzo, nonché in ordine a numeri scritti sull'a
genda medesima.

TRIACA Enrico.

65): del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 303, in rela
zione all'art. 270 C.P. - perchè, in concorso con A220LI- ; 
NI Lauro, BAISTROCCHI Livio, BALZERANI Barbara, BERTULAZ-j 
ZI Leonardo, BONISOLI Franco, BRIOSCHI Maria Carla, DIANA 
Calogero, FIORE Raffaele, GALLINARI Prospero, GIOIA Domeni
co, MICALETTO Rocco, MIGLIETTA Fulvia, MORETTI Mario, MO- 
RUCCI Valerio, NICOLOTTI Luca, PIANCONE Cristoforo, DURA 
Riccardo, FANCIULLO Antonio e con persone rimaste scono
sciute, redigevano un volantino ciclostilato ed un opusco
lo ciclostilato datato "aprile 77" che poi diffondevano e 
facevano diffondere clandestinamente in Genova ed in altre 
città dello Stato in epoca compresa tra il 3/4 el'ottobre 19 
1977, pubblicamente facevano 1'apologia dei reati;



- 227 -

a) del delitto p.e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 630 1* e 
Co*, 6l n* 7 C.P.;

b) del delitto p* e p. dagli artt* 110, 112 n*1, 624,625, 
n* 2 e 7, 61 n.2 e 81 C.P.;

c) dei delitti p. e p* dagli att, 110, 112 n.1, 610, in 
relazione all*art. 339, 1* e 2® co., 61 n.2 e 81 C.P.;

d) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 582,585, 
61 n;2 C.P.;

e) del delitto p. e p. dagliartt. 110, 112 n-1, 61 n.2, 
81, 478, 479, 485 e 482 C.P.;

f) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n;1, 61 n.2, 
C.P., 12 Legge 14.10.1974 N. 497, tutti accertati in 
Genova in epoca anteriore e successiva al 12.1.1977; 
per cui ha proceduto 1*A.G. di GEnova.

A220LINI Lauro. GALLINARI Prospero. MORETTI Mario. MOEUC- 
CI Valerio. TRIACA Enrico.

66): del delitto p.p. dagli artt. 110, 112 n.1 e 307, in rela
zione all*art. 270 C.P., perchè, in concorso con BACIOC- 
CHI Giorgio, BERTOLAZZI Pietro Giovanni, FIORE Renato e 
con altre persone rimaste allo stato sconosciute, parte
cipavano, organizzando ed eseguendo o facendo eseguire i 
reati dì cui ai capi precedentei, alla banda armata auto
definitasi "BRIGATE Rosse”, costituita da temo e tuttora 
operante in clandestinità sul territorio dello Stato, con 
fini di sovversione, mediante violenza a persone ed a co
se, degli ordinamenti politici, economici e sociali del
lo Stato.
Accertato in Genova in epoca anteriore e successiva al 
12,1.1977.
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BAL2ERANI Barbara,

68): il delitto p-p. dagli artt. 81 cpv., 270 1^ comma e 270 
bis 1® comma nonché 306, 1®, 2® e 3® comma (inrelazione 
agli artt, 302, 284 e 286 C,P,) con l*aggravante di cui 
all’art. 1 D.L, 15,12.1979 n. 625 conv. in legge 6.2,1980 
N.15; perchè ip concorso con ADAMOLI Sergio, AIOSA Fran
cesco, ARNALDI Edgardo, BAISTROCCHI Livio, BERTULAZ2I 
Leonardo, CALARESE Edvige, CARPI Lorenzo, CAVANNA Mario, 
COCCONI Gianni, CRISTIANI Gian Luigi, CRISTE Ugo, DUGLIO 
Adriano, FENZI Enrico, CAMBINO Edoardo, GUAGLIARDO Vincen
zo, LO BIANCO Francesco, MASSA Maria Gio\anna, MICALETTO 
Rocco, MIGLIETTA Fulvaia, MONTANARI Giuseppe, NICOLOTTI 
Luca, NOBILE Marina, PORSIA Enrico, RAGUSI Alfredo, ROSI- 
GNOLI Sandro, SC022AFAVA Angela, SINCICH Francesco, SFAGNO 
LO Pasquale e TOSETTI Claudio, con più azioni esecutive 
di unmedesimo disegno criminosò, si associavano per sov
vertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali 
dello Stato e provocare l'eversione dell'ordine democra
tico, e nell'ambito di tale associazione, costituitasi in 
banda armata denominatasi "Brigate Rosse”, avente anche 
finalità di terrorismo e mirare altresì a promuovere una 
insurrezione armata ed a suscitare la guerra civile -me
diante attentati alla incolumità ed alla vita delle perso
ne, in ragione delle loro rispettive funzioni pubblicahe 
e di partito o di categoria professionale, art...; seque
stri di persona, attentati a sedi di partito; atti di uo- 
lenza su beni patrimoniali pubblici e privati, pubbliche 
istigazioni, attraverso la .'diffusione di volantini ed opu 
scoli, a commettere tali reati e pubblica apologia degli 
atessi, svolgevano o concorrevano a svolgere, nell'ambi
to della cosiddetta "colonna genovese”, fondata, in con
corso con altri, da MICALETTO Rocce,, MIGLIETTA Fulvia, LO
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BIANCO Francesco, BAISTROCCHI Livio - in epoca impreci
sata e comunque anteriore e prossima al gennaio 1975 -
funzioni direttive ed organizzative, se taluni anche attiv
tà di sovvenzione, consistenti, tra 1*altro:
- nel fare opera di proselitismo e reclutamento di nuovi 
aderenti;

- nel realizzare o concorrere a realizzare inchieste di
rette all'individuazione di soggetti ed alla riconostru 
zione di organigrammi di imprese, istituzioni pubbli-

. che, organizzazioni militari e di polizia, associazio
ni pubbliche e private;

- nell'acquisire e predisporre strumenti e materiali per 
la falsificazionè riproduzione di documenti, sigilli, 
scritture pubbliche e private;

- nel provvedere alla manutenzione e alla riparazione di 
armi da fuoco appartenenti alla "colonna” od ai singo
li aderenti, alla fabbricazione dì silenziatori per ar
mi da fuoco, di ordigni incendiari e/o esplosivi;

- nel curare l'addestramento dei partecipi nell'uso delle 
armi ;

- nel conferire, predisporre e/o attrezzare immobili da 
utilizzare poi come rifugi per latitanti e "clandesti* 
ni" e "basi logistiche" ed operative, ove detenevano
ed occultavano rilevanti quantitativi di armi, munizio
ni ed esplosivi, attrezzature varie per la falsifica
zione di'documenti, riparazione di armi, schedari ed 
archivi e quant*altro necessario od utile per lo svol
gimento delle itività criminose connesse con l'organizza 
zione e gli scopi di questa;

- nel conferire altresì alla stessa colonna armi ed espio 
sivi già in loro possesso;

- nel provvedere alla riproduzione e stampa di documenti 
destinati alla diffusione all'interno ed all'esterno
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dell'organizzazione cfiminosa, ed alla fabbrieazione 
di apparecchiature fonografiche per la diffusione in 
pubblico di messaggi ;

- nel progettare strutture sanitarie clandestine da u- 
tilizzarsi in caso di conflitti a fuoco;

- nel compiere operazioni di cambio di danato provento 
di rapine e sequestro di persona a scopo di estorsione
- in quanto: MICALETTO. LO BIANCO e BAL2BRANI. tra l'al
tro dirigevano, in qualità di api, succedendosi tra lo
ro nel temo (il MICALETTO, dalla costituzione della co
lonna fino all'estate 1978; il LO BIANCO, .dal 28.3.1980 
epoi la BALZERANI - quest'ultima a far data dal giugno 

I960 - ) la c.d. colonna genovese delle "B.R,";
2* il MICALETTO. (per il periodo specifico sub 1 ed inol
tre, fino al 19*2.1980 quale appartenente al c.d. "co
mitato esecutivo " e "fronte di massa" a livello nazio
nale); la MIGLIETTA. (dalla costituzione della colonna 
fino alla primavere del 1980); il BAISTROCCHI ed il 
BIANCO, (dal 1975, quali responsabili, tra l'altro, 
del c.d, fronte logistico di colonna); il QUAGLIARDO , 
dall'estate 1978 fino alla primavera 1979), il NICOLOT- 
TI (dagli inizi del 1977 fino al settembre-ottobre 1979); 
la BALZERANI (dal giungo 1980, quale responsabile, tra 
l'altro, del c.d, fronte della controrivoluzione di co
lonna); tutti componenti, per i periodi di lempo sopra 
specificati", la direzione della colonna genovese delle 
B;R,, l'organizzavano, la presiedevano e 1'amministra- 
\ano, disciplinandone l'attività dei singoli membri ed 
inoltre istigavano, promuovevano e sovraintendevano, 
partecipandovi, la commissione di numerosi attentati con
tro la vita e l'incolumità delle persone o contro la lo 
ro libertà personale ed i loro beni, che poi rivendica
vano sia a mezzo telefonate sia a mezzo di volantini;
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3« 11 BERTULA2ZI. 11 BOZZO ed il MONTKNARl . (a far data, 
rispettivamente, dal 1975, dal 1978 e dall'invenmo 79^ 
80) quali componenti e corresponsabili il c,d, fronte 
logistico di colonna: il PORSIA ed il RAGUSI. (a data
re, rispettivamente dall'estate 1979 e dallaprimavera 
1980) quali componenti e corresponsabili il c,d, fronte 
della controrivuluzione di colonna, ne organizzavano e 
coordinavano le specifiche attività);

4,BALZERANI. SC022AFAVA, CARPI, LO BIANCO, AIOSA. CAMBINO, 
MICALETTO, COCCONI e CRISTE (la BALZERANI ed il MICALET- 
TO per il periodo specificato sub 1, la SCOZZAFAVA dalla 
fine del 1978, il LO BIANCO dalla seconda metà del 1978, 
il CAMBINO dalla seconda metà del 1978 alnaggio 1980, 
il COCCONI dal maggio 1980, il CRISTE dall'estate del 
1979) fra l'altro organizzavano e sovraintendevano, il 
locale "coordinamento fabbriche";

5>SCOZZAFAVA e BAISTROCCHI,fra l'altro organizzavano e so
vraintendevano, quali capi e responsabili, dagli ultimi 
mesi del 1979, la c.d. brigata porto (Riccardo DURA-Ro
berto) ;

6.SINCICH, MASSA e NOBILE.fra l'altro organizzavano e so
vraintendevano, quali dirigenti e responsabili la c.d. 
brigata S. Martino 'Anna Maria LUDMAN-Cecilia), dall'a
prile 1980; il COCCONI. fral'altro organizzava, quale 
responsabile, la c.d. brigata Italsider (Pietro Pancia- 
relli -Pasquale)-, dal maggio 1980;

8.il CARPI,fra l'altro organizzava, dirigendola e coordi
nandone l'attività la c.d. brigata Buranello, dalla se- 
cpnda metà del 1978;

9/il BERTULAZZI. fra l'altro organizzava, quale responsabi
le, dirigendola e coordinandone l'attività, sin dalla 
seconda metà del 1979 il gruppo costituito in "comitato 
di lotta", successivamente denominatosi "brigata 28 mar
zo";
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10.11 BOZZO, tra l'altro organizzava, quale responsabile 
addetto ai rapporti, dirigendolo e coordinandone l'at
tività, sin dalla seconda metà del 1978, il gruppo de
nominatosi "lotta armata per il comuniSmo";

11. FENZI. aCOZZAFAVA. COCCONI e LO BIANCO, fra l'altro 
qualimembri della "direzione strategica" delle B.R., 
riunitasi in Roma - Tor S, Lorenzo nel luglio I960, 
concorrevano, con altri, a dirigere l'intera attività 
dell'organizzazione mddesima;

12.1*ADAM0LI, fra l'altro organizzava, quale incaricato 
ed esecutore di studi e progetti, le strutture sanita
rie clandestine dell'organizzazione B.R., negli ultimi 
mesi del 1979;

13.R0SIGH0LI, BERTULAZZI, DUGLIO. BAISTROCCHI, ARNALDI. 
BOZZO. SINCICH . FEN2I. CRISTIANI, CARPI. COCCONI. CA
LARESE, CAVANNA, MICALETTO, AIOSA. LO BIANCO. PORSIA. 
NICOLOTTI. GUAGLIARDO, NOBILE e SPAGSOLO. fra l'altro, 
organizzavano e concorrevano ad organizzare l'attività 
della colonna genovese delle B.R. svolgendovi attivi
tà di reclutamento di altri aderenti alla banda armata, 
da essi direttamente o indirettamente, ma sicuramente 
inseriti nella organizzazione B.R. ed in particolare: 
BERTULAZZI. reclutava, tra gli altri, collaborando con 
il BAISTROCCHI, il MONTANARI, all'inizio del 1980;
DUGLIO, reclutava, fra gli altri, il CRISTIANI nel mar
zo-aprile 1978;
ARNALDI.reclutava, tra gli altri,collaborando con il MI- 
CALETTO, il BOZZO ed il ROSIGNOLI verso la fine del 1977 
e il SINCICH nel marzo del 1978;
•FENZI. reclutava, tra gli altri, BERARDI SFrancesco, nel 
luglio 1978 e 1'ARNALDI nel settembre del 1977;
SINCICH. reclutava, tra gli altri, SCOZZAFAVA Angela, 
verso la fine del 1978;



- 233 -

BOZZO.reclutava, tra gli altri, la NOBILE nel marzo*
1978; il SIBILIA, nel maDD-aprile 1979 e collaborando 
con il BAISTROCCHI, MATELLONE nel settembre 1979; 
CRISTIANI. reclutava, fra gli altri, agli inizi del 
1979 BRUZZONE Mauro e, collaborando con il NICOLOTTI 
Luca, nell*aestate 1978, RASO Roberto;
COCCONI,reclutava, tra gli altri, nel maggio 1980 CA
LARESE Edvige e, insieme a quest*ultima, nel giugno 
1980, D'ORTA Gira;
CAVANNA,reclutava, tra gli altri, collaborando con LO 
BIANCO, nel giugno 1979, CRISTE Ugo;
MICALETTO, reclutava, tra gli altri, BERTULAZZI, MIGLIE7 
TA, LO BIANCO, FAINA, BAISTROCCHI nel corso del 1973, 
ALIAMOLI e GHIBELLINI agli inizi del 1976;
AIOSA,reelutava, tra gli altri, nella primavere del 
1979, COCCONI e MORELLO;
LO BIANCO, reclutava, tra gli altri, nel gennaio *78, 
il CAMBINO e nel giugno 1980 FERRARI Fernanda;
PORSIA, reclutava, tra gli altri, nel novembre del 1979, 
GRASSO Patrizia;;
GUAGLIARDO, reclutava, tra gli altri, nella primavera 
del 1979, TRAVERSO Tiziana;
NOBILE, reclutava, tra gli altri, nel dicembre 1979, 
SALVATORE Amelia e nel febbraio 1980 CAVALLO Angela; 
SPAGNOLO, reclutava, tra gli altri, collaborando con 
MICALETTO, LA PAGLIA Lorenzo nel marzo 1976.

14.MONTANARI e T05ETTI, fra 1*altro, organizzavano e costi
tuivano, in concorso fra loro, successivamente al gen
naio 1980, in località Poggio di Cervo, nel Comune di
S. Bartolomeo al Mare, un deposito ove occultavano le 
armi, le munizioni, gli e?)losivi ed i materiali vari, 
poi ivi rinvenuti il 17.10,1980;
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13.BERTULA2ZI, MIGLIETTA, MONTANARI, RAGUSI ed il SINCIC. 
fra l’altro sovvenzionavano la c.d* colonna genovese 
delle B,R. conferendo alla stessa immobili di loro pn 
prietà o nella loro disponibilità per i fini già ampie 
mente descritti nonché armi, munizioni ed esplosivi de 
quali già ne avevano il possesso ed in particolare: 
il SINCICH, vi conferirà, fino al 4,10.1980, l’appar
tamento laboratorio fotografico magazzino, sito in que 
sta via Palestre n, 19/1;
il RAGUSI, vi conferiva, fino al 9.3.1980, l’appartamor 
to ubicato in Recco, via P.ta Bodaracco n, 7/13, ove 
si tenevano periodiche rivmioni del c,d. fronte legisti 
co nazionale;
la MIGLIETTA.vi conferiva, fino al settembre I960, l*a£ 
partamento sito in questa via Fossato di Cicala n.4/10; 
il MONTANARI,vi conferiva, fino al 4,10.1980, il riposti^ 
glio sito in Imperia, via De Sonnaz n. 12, ed il box 
sito nella stessa città e nella medesima via, nonché 
metteva a disposizione armi e munizioni già in suo pos
sesso;
il BERTULAZZI^ vi metteva a disposizione, nei primi me
si del 19 76 armi ed esplosivi già in suo possesso.

In Genova e nelle località sopra indicate, fino alle epo
che sopra specificate, e, per quanto concerne gli arresti, 
fino al momento dell’emissione dell'ordine di cattura, 
a KASTELLONE Antonio, PICASSO Caterina, RASO Roberto, TRA
VERSO Tiziana, 20JA Gianfranco.

69): delreato p.p. dall’art. 306 cpv. C.P. per avere partecipa
to alla Banda Armata autodefinitasi "Brigate Rosse", aven
te finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine demo
cratico.
Accertato in Genova nell'ottobre 1980.
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ALDI Gino ALbino.

70): del delitto p*p« dall*art. 306 C*P. in relazione agli art
270, 302, 284, 286 C.P, poiché, al fine di sovvertire vio 
lenteraente gli ordinamenti economici e sociali dello Sta
to Italiano e di promuovere un’insurrezione armata e su
scitare la guerra civile nel territorio dello Stato, par
tecipava in concorso con persone identificate e da iden
tificare, con funzioni organizzative, ad una banda armata 
denominata “BRIGATE ROSSE”, costituita nel territorio del
lo Stato ed operante in varie località (Napoli e provincia] 
avente l'obiettivo di diffondere la lotta aimiia medéante 
l'arruolamento di altre persone; la detenzioni di armi, 
munizioni ed esplosivi; l'ideazione, redazione e diffusione 
di documenti inneggianti alla lo1ta armata e rivendicazio
ni ferimenti, omicidi, sequestri di persona ed altri rea
ti; l'acquisto e l'affitto di immobili dove detenere docu
mentazioni, atirezzature varie, armi, munizioni ed esplosi
vi necessari al perseguimento delle finalità della banda; 
la falsificazione di documenti di identità;targhe di auto 
e relative carte di circolazione; il procacciamento di da
naro attraverso la consumazione di rapine.
Fatto commesso in Napoli e provincia da epoca imprecìsata 
fino alla data di emissione dell'ordine di cattura.

DELUSSU Nicola, LOVICU Gianfranca.

71): del fiato di cui agli artt. 306, 302 C.P, per avere unita
mente a SAVASTA Antonio, LIBERA Emilia, COCCONE Pietro, 
CONTENA Antonio, MEREU Mauro, LIGAS Natalia, MATTO Mario 
Francesco, DE ROMA Giuliano ed altri, già appartenenti alla 
banda armata "BRIGATE Rosse" operante in territorio nazìo-
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naie, promosso, costituito ed organizzato strutture orga
nizzative della medesima banda, destinate ad operare in 
Sardegna per estendere e praticare nell*isola la lotta 
armata, al fine di commettere delitti contro la persona
lità dello Stato e comunque con fini di terrorismo ed e- 
versione dell'ordine democratico, in particolare curando 
i contatti fra 1 vari associati, predisponendo i rifugi pe: 
gli stessi, trasportando armi, assicurando protezione e co 
pertura e comunque prestando la propria attività per il 
raggiungimento d^i obiettivi.
Accertato in Cagliari dal 1979-

ALIMONTI Giovanni.

73): A- del delitto di cui agli artt. 10, 12 e 14 della Legge 
14.10.74, n? 497, 2 e 23 della Legge 18.4.75 n. 110,
61 n. 6 C.P. perchè deteneva e portava in luogo pubbli
co una pistola Franchi Liama cal. 7,65 (costituente ar
ma clandestina perchè con matricola abrasa) e relativo 
munizionamento.

B- del delitto di cui all*art. 648 C.P. per avere ricevu
to - da persona non identificata - l'arma di cui sopra, 
conoscendone la proveniznea delittuosa.

In Roma 15.10.1982.

STARITA Giancarlo. BONDI Angelo.

74); A- del delitto di cui agli artt. 110, 112 n.1, 306 II® com
ma in relazione agli artt. 306 1® comma e 270 C.P. per
chè, in concorso con GATTI Romeo, CHILLEMI Sandro e con 
altre persone, partecipavano ad una banda armata, deno
minata *'BRIGATE ROSSE” avente come abiettivo fondamenta-
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le quello di stabilire violentemente la dittatura di u 
na classe sociale sulle altre, di sovvertire violente
mente gli ordinamenti economici e sociali costituiti 
nello Stato mediante il compimento di reati contro la 
personalità dello Stato, contro l’ordine; l’incolumità 
e 3a fede pubblica contro la persona e contro il patri

monio.
B- del delitti di cui agli artt. 110 C.P., 10, 12 e 1^ 

della Legge I4.10.7^f n. ^97, per avere, in concorso 
tra di loro, detenuto e portato in pubblico le seguen
ti armi - alcune clandestine perchè con matricola abra
sa (artt. 2 e 23 della Legge 18.4.1975 n. 110):

1. n.1 mitra Sterling matricola KR 23476, con relativo ca
ricatore contenente n. 32 proiettili cal. 9 lungo;

2. n. 1 pistola Smith & Wesson cal. 38 con matricola abra
sa; \ vr' 7 ;

3. n. 1 pistola Bretta cal. 7,65» con matricola punzonata 
e relativo caricatore;

4. n. 1 pistola Beretta cal; 7,65, con matricola abrasa, 
con , 2 caricatori;

5. n. 1 pistola Walther PP cal. 7,63; matricola abrasa e 
2 caricatori;

6. n. 1 pistola Beretta cal. 9 corto, matricola 568-342 e 
1 caricatore;

7. n. 1 pistola Beretta cal. 7,63, matricola A24001W e 2 
caricatori nonché 1D proiettili cal. 38 special, 21 proiet 
tili cal. 9 córto e: 52 proiettili cal.7,63.

In Roma sino al 13 novembre 1982.

PAPULA Sandro.
75): A- del delitto di cui agliartt. 110, 112 n.1, 306 II® co.,

in relazione agli artt. 306 1® comma e 270 C.P., perche, 
in concorso con GATTI Romeo, CHILLEMI Sandro, STARITA
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Giancarlo e BONDI Angelo, partecipava ad una banda àr 
matâ » denominata "Brigate Rosse" avente come obietti
vo fondamentale quello di stabilire violentemente la 
dittatura di una classe sociale sulle altre, di sov- 
vertire vjoLentemente gli ordinamenti economici e socia 
li costituiti nello Stato mediante il compimento di ree 
ti contro la personalità dello Stato, contro l'ordine, 
l'incolumità e la fede pubblica, contro la persona e co« 
tro il patrimonio.

B- del delitto di cui all'art, 10, 12 e 14 della Legge 14 
ottobre 1974 n. 497, art. 2 e 23 della Legge 14.4,73 
per .avere illegalmente detenuto e portato in pubblico 
una pistola "Beretta" cal. 7,63, con munizionamento e 
due caricatori sxjpplementari.

C- del delitto di cui all'art, 640 C.P, per avere rivenuto, 
da persona non identificata, l'arma di cui sopra di cui 
conosceva laprovenienza delittuosa.

Mn Roma sino al 14.11.1882.

PITTELLA Domenico.

76): 1®-del reato P-P- dagli artt. 110, 306 1° e 2° co, in rela
zione agli artt. 302, 270, 283, 284, 286 C.P., perchè 
in concorso con tutti gli imputati elencati ai capi 1) e 
1/1) e con altre persone non ancora identificate, in 
Roma e in altre località del territorio nazionale a par 
tire dal 1976-1977, ancora attualmente, al fine di sov
vertire violentemente gli ordinamenti .economici e sociâ  
li costituiti dalla Stato, di mutare la Costituzione del 
lo Stato e la forma di Governo conmezzi non consentiti 
dall'Ordinamento costituzionale dello Stato, di promuo
vere una insurrezione armata contro i poteri dello Sta
to e di suscitare la guerra civile nel territorio del-
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lo Stato, promuovevano,, organizzavano o dirigevano una 
banda armata denominata "Brigate Rosse" - nonché altre 
bande armate, variamente denominate consìstenti in nu- 
celi appartenenti al cosiddetto movimento proletario di 
resistenza offensiva - dirette;
A) alla consumazione di reati contro 1*ordine pubblico

e l'incolumità pubblica delle persone - quali istiga
zione a delinquere, apologia di delitti, pubbliche 
intimidazioni, stragi, incendi, danneggiamenti seguiti 
da incendi, omicidi, tentati omicidi, lesioni persona
li - diretti a disarticolare lo Stato e le sue struttu 
re periferiche, a tal fine anche propagandando sul ter 
ritorio nazionale la "lotta armata del proletariato", 
propugnandone il programma teorico e le .tecniche di or 
ganizzazione e procedendo ad una minuziosa attività 
di controllo, schedatura e documentazione su esponen
ti politici, industriali, esponenti del mondo del com
mercio, del giornalismo, della Magistratura, dell'Ar
ma dei Carabinieri, della Polizia di Stato e dell'Am
ministrazione carceraria - potenziali bersagli di at
tentati;

B) alla consumazione di reati contro la fede pubblica ed 
il patrimonio ed in tema di armi - quali falsità in 
sigilli, strumenti e/o segni di autenticazione, certi
ficazione o riconoscimento, falsità in atti e falsità 
personali, furti, rapine, sequestri di persone a scopo 
di estorsione, ricettazione, detenzione e porto illega
le di armi, munizioni, bombe ed altri ordigni esplosi
vi od incendiari - diretti al finanziamento ed all'ap
prestamento degli strumenti operativi della banda ed in 
particolare all'installazione delle sue "basi operative" 
o "covi - a partire dal 18.12.1979 con l'aggravante di
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avere agito per finalità di terrorismo e di eversio
ne dell'oridne democratico (art. 1 legge 6.2.1980 
N. 15).

(ex 1/1) del reato p.p. dagli artt. 110, 270 1® co., 
C.P. perchè in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, con le modalità, nei tempi 
e nei luoghi di cui al capo che precede, promuoveva 
no, costituivano, organizzavano e dirigevano una 
sociazione denominata “Brigate Rosse" - nonché altre 
associazioni variamente denominate consistenti in 
nuclei appartenenti al c.d. "movimento proletario di 
resistenza offensiva" - dirette a sovvertire violen
temente gli ordinamenti economici e sociali costituì^ 
ti nello Stato - a partire dal 18 dicembre 1979 con 
1*aggravante di avere agito con finalità di terrori
smo e di eversione dell'ordine democratico (art. 1 
legge 6.2.1980 n. 15).
in particolare esso PITTELLA offrendo la clinica 
"G.. Pittella" di Lauria, di cui aveva la disponiti - 
lità, per il ricovero della brigatista Ligas Natalia, 
ferita in conflitto a fuoco in occasione dell'attenta 
to all’avvocato DE VITA (Roma 19.6,1981); prestando
si per il conseguente intervento chirurgico, metten
do a disposfflzione delle Brigate Rosse la casa di cu
ra anche per il futuro; adoperandosi per un progetto 
di alleanza tra l'organizzazione terroristica e la 
'ndrangheta.

VANZI Pietro (contestati all'udienza del 4.12,86),
LIBERA EMILIA (contestati all'udienza del 4.12.86),
DI CERA Valter (contestati all'udienza del 12.12.86.

77) del delitti p. e p. dagli artt. 56-61 n. 9, 61 cpv.,110,
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112 n.1, 575 C*P* perchè» in concorso tra loro, e con 
Gallinari Prospero e Nanni Mara, in numero di persone 
non inferiore a cinque, con più azioni secutive del me 
desimo disegno criminoso, esplodendo numerosi colpi di 
pistola contro l*app. Scannapieco Marcello e gli agenti 
. PrestiXilippo Francesco e Prìnzi Pippo, che li avevano 
intercettati, ed attingendo il Prinzi alle gambe, compi, 
vano atti idoeni diretti in modo non equivoco a cagiona 
re la morte dei suddetti agenti dì P.G., senza consegui 
re l'intento per cause indipendenti dalla loro volontà;

78) del delitto p, e p. dagli artt. 110, 112 n, 1, 81 cpv. , 
C.P., 10, 12, 14 1, 4 9 7 /19 7 4 perchè, in concorso tra lo
ro e con Ballinari Prospero e Nanni Mara, in numeroo non 
inferiore a cinque persone, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuvano e 
portavano in luogo pubblico diverse armi da fuoco, tra 
cui una pistola automaifica Smith & Wesson cal. 9 lungo
e n. 2 pistole Beretta cal. 7,65, armi clandestine per 
abrasione della matricola (art. 25 L, 110/1975), con re 
lativo munizionamento;

79) del delitto p, é p. dagli artt, 110, 112 n.1, 81 cpv,, 648 
C.P. perchè, in concorso tra loro e con Gallinari Prospero 
e Nanni Mara, in numero di persone non inferiore a cin
que, con più azioni esecutive del medesimo disegno crimi, 
noso, acquistavano e comunque ricevevano le armi indica
te sub 78) nonché il passaporto n. 5829128/P ( intesta
to a Schiena Sorbene Aldo e rilasciato dalla Questura di 
Belluno), la carta di identità N. 4489267 (intestata a 
Carlieri Anna e rilasciata dal Comune di Roma), il cer
tificato di attribuzione di codice .fiscale alla suddetta 
Carlieri, la carta d'identità n. 19412946 (intestata a 
Bastianelli e rilasciata dal Comune di Roma), la tessera
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dell'Ordine dei Giornalisti n. 12342 rilasciata dall'Or 
dine di Venezia, la patente n. 1167 rilasciata dalla Pre 
fettura di Belltino il 9.12.1969 e la tessera "Italia No
stra" intestata al predetto Schiena Sortene.

In Roma 24.9.1979.

Procedimento penale n. 1/86 R.G, 

f^NNA Emilio.

A) del reato p.p. dagli artt. 110, 306 1® e 2® co., in rela 
zione agli artt. 302, 270, 283, 284, 286 C.P., perchè,in 
concorso tra loro e con altre persone non ancora identi
ficate, in Roma ed in altre località del territorio na
zionale, a partire dal 1976-1977, ancora attualmente o fi
no al momento del rispettivo arresto, al fine di sovver-- 
tire violentemente gli ordinamenti economici e sociali 
costituiti dallo Stato, di mutare la Costituzione dello 
Stato e la forma di Governo con mezzi non consentiti dal 
l'ordinamento costituzionale dello Stato, di promuovere 
un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di 
suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, 
partecipavano alla banda armata denominata "Brigate Ros
se" ed alle altre bande armate di cui al capo 1).
A partire dal 18 dicembre 1979 con l'aggravante di avere 
agito per finalità di terrorismo e di eversione dell'or 
dine democratico (1 legge 6.2.1980, n. 1b).

B) del reato p.p. dagli artt, 110, 270 1® e 3® co. C.P., per 
che, in concorso tra loro e con altre persone non anco
ra identificate, con le modalità, nei tempi e nei luó - 
ffhi
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ghi di cui al capo che precede, partecipavano alla as
sociazione denominata "Brigate Rosse" ed alle altre a^ 
sociazioni di cui al precedente capo 1/1).
A partire dal 18 dicembre 1979 con l*aggravante di ave 
re agito con finalità di terrorismo e di eversione del 
l'ordine demociatico (art. 1 Legge 6,1.1980 N. 15).

C) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 56, 575, 577 
1* co. n* 3 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, per
chè in Roma il 19 giugno 1981, per finalità di terrori 
smo e di eversione dell'órdine^' democratico, in concor 
so tra loro e con altre persone non ancora identifica
te, in numero di più di cinque persone, con premedita
zione, tentavano, con atti idonei e non equivoci - non 
conseguendo l'intento per cause indipendenti dalla lo
ro volontà - di cagionare la morte dell *avv.Antonio De 
VITA contro il quale esplodevano alcuni colpi di piste 
la.

D) del reato p.p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81, 624, 625 
nn. 2, 5 e 7 C.P., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè 
in Roma il 2 febbraio, il 15 e 16 giugno 1981, con più 
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per 
trarne profitto, per eseguire il reato di cui al capo 
55) e per finalità di terrorismo e di eversione dello 
ordine democratico, in concorso tra loro e con altre 
persone non ancora identificate, in numero di più di 
tre persone, si impossessavano delle autovetture Fiat 
128 targata Roma G89225, Fiat 124 targata FI685205 e 
Fiat 125 targata Roma D97715 che sottraevano con violen 
za sulle cose e con l'uso di mezzi fraudolenti, rispet
tivamente a VALENTE Pasquale, GIORDANO Vincenzo, e FAL
CO Vincenzo, che le avevano lasciate parcheggiate sul
la pubblica via dunque esposte per necessità e consuetu 
dine alla pubblica fede.
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E) del reato p.p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n,2, 476 1® 
co., 482 C.P,, 1 legge 6 febbraio I960 N. 15, perchè
in Roma, in epoca antecedente e prossima al 19 giugno 
1901, per conseguire l'impunità del reato di cui al ca 
po 55) ,e del reato di furto dell'autovettura Fiat 124 
di cui al capo 55/1» nonché per finalità di terrorismo 
e di eversione dell'ordine democratico, formavano le 
false targhe Roma N04625.

F) del reato p.p. dagli att. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 C.P,, 
66 9® co. C.S., 1 legge 6 febbraio 1980 N. 15, perchè
in Roma, fino al 19 giugno 1981, con più azioni esecu
tive del medesimo disegno criminoso, per conseguire 
l’impunità dei reati di cui ai capi 53) e 33/1), nonché 
per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine 
democratico» in concorso tra loro e con altre persone 
non ancora identificate, in numero di più di cinque per 
sone, circolavano alla guida delle autovetture Fiat 124 
e 125 di cui al suddetto capo 53/1) alle quali erano sta 
te applicate rispettivamente la targhe false di cui al ca; 
po 55/2) e le targhe dell'autovettura del VALENTE, non 
protrie di' esse.

G) del reato p.p. dagli artt. 110f 61 n. 2, 81, 628 1® e 
3® co. n. 1 C.P,, 1 legge 6 febbraio 1980 N. 13, perchè 
in Roma il 19 giugno 1981, con più azioni esecutive del 
medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto 
profitto e per conseguire l'impunità dei reati di cui ai 
capi 33) e 33/3), nonché per finalità di terrorismo e 
di eversione dell'ordine democratico, in concorso tra 
ro e con altre persone non ancora identificate, in più 
persone riunite ed armate, si impossessavano delle auto-
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vetture Lancia Appia targata Roma 530988 e Fiat 126 tar 
gata Roma f®0199 che sottraevano con minacce, rispetti
vamente, a SCHILLIRO* Elvira, BERTINI Anna Maria e PE
SCI Sergio.

H) 648 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 N. 497, 3, 21,23, 
29 Legge 18,4,1975 n. 110, 1 legge 6 febbraio 1980 n. 15, 
perchè con più azioni esecutive del medesimo disegno cr^ 
minoso, in concorso tra loro e con altre persone non an
cora identificate, in numero di più dì cinque persone, 
per procurarsi un profitto acquistavano o comunque ri
cevevano, con provenienza da delitto, in numero di più 
di cinque persone, illegalmente detenevano, al fine di 
sovvertire 1*ordinamento dello Stato e di mettere in p£ 
ricolo la vita delle persone e la sicurezza della col - 
lettività mediante la commissione dì attentati o comunque 
di uno dei reati previsti dal capo 1® titolo 6® libro 
2® del C.P. o dagli artt. 282, 285, 286 e 306 dello stes 
so Codice, e in numero dì più di due persone illegalmen
te portavano in luoghi pubblici od aperti al pubblico, 
anche in luoghi ove era concorso o adunanza di persone
0 dì notte in luogo abitato - allo scopo di eseguire
1 reati sotto specificati o comunque i reati-mezzo ed i 
reati-scopo compresi nel programma criminoso delle bande 
di cui al capo 1) o comunque per 1 * addestramento dei mi
litanti delle suddette bande, i seguenti esplosivi e le 
seguenti armi - parti di armi - da guerra o tipo guerra 
atte all'impiego con le relative munizioni, armi delle 
quali, talvolta, alterando le caratteristiche meccaniche 
o le dimensioni veniva aumentata la potenzialità di of
fesa ovvero se ne rendeva più agevole il porto, l'uso o 
lo occultamento o che venivano rese clandestine mediante
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cancellazione o abrasione del numero di matricola - com 
mettendo il fatto, a partire dal 18.12.1979, con l*ag- 
gravante di avere agito per finalità di terrorismo e di 
eversione dell'ordine democratico.
Con riferimento a:
le pistole usate per eseguire i reati dì cui ai capi 53), 
33/4) e 33/3) (tentato omicidio per rapina in danne di 
Antonio DE VITA ed altri).
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ANTONINI Vittorio.
Contestati all'udienza del 29*9*87 i reati di cui ai ca 
pi 41) e 59/34),

BACIOCCHI Giorgio,
Contestati all'udienza del 24.5,87 i reati di cui ai ca 
pi 13/1)» 13/14), 15/15 ( per quest'ultimo capo con l'e 
sclusione del riferimento di cui al capo 15)*
Contestati all'udienza del 27*3.67 i reati di cui ai ca 
pi 12/1), 12/2 e 59/7).

BAL2ERANI Barbara.
Contestato all’udienza del 2.12.86 il reato di cui al ca 
po 15.
Contestati all’udienza del 12,5.87 i reati di cui ai ca 
pi 7), 7/1), ?2), 59/5), 18), 18/1. 59/12,

BONDI Angelo.
Contestati all’iùdienza del 30,9.87 i reati di cui ai ca 
pi 56), 56/1), 56/2), 56/3), 56/4), 56/5) e 59/53*

CACCIOTTT Giulio.
Contestati all'udienza del 19.10.86 i reati di cui ai ca 
pi 18), 18/1) e 59/12).

DI CERA Walter.
Contestati all’udienza del 13.1.87 i reati di cui ai c^ 
pi 13/1), 13/1^) e 1 3/1 5 ) (per quest’ultimo capo con la 
esclusione del riferimento di cui al capo 13).
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GALLINARI Prospero.
Contestati all'udienza del 30.10,86 i reati di cui ai ca 
pi 18), 18/1), 59), 59/12).
Contestato all'udienza del 2,12.86 il leato di cui al ca
po 15.
Contestati all'udienza del 29.9.87 i reati di cui ai ca 
pi 7). 7/1), 7/2) e 59/5).

GHIGNONI Eugenio Pio.
Contestati all'udienza del 29.9.87 i reati di cui ai ca 
pi 39), 39/1), 39/2 e 59/32).

lANNELLI Maurizio.
Contestati all'udienza dell'8.10.86 i reati di cui ai c£ 
pi 28), 28/1) e 59/20.
Contestati all'udienza del 29.9.87 il reato di cui al ca 
po 38).

LIBERA Emilia.
Contestato all'udienza del 2.12,85 il reato di cui al ca 
po 15).

MARCEDDU Giovanni Maria.
Contestati all'udienza del 21.1.87 i reati di cui ai ca 
pi 44), 44/1) 44/2), 44/3), 44/4) e 44/5).

MAROCCO Antonio.
contestato all'udienza del 1,6.1.87 il reato di cui al ca 
po 58/1).
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MORETTI MARIO
Contestato all'udienza del 4.6*87 il reato di cui al ca 
po 15).

MORGAHTI Tiziana.
Contestati all'udienza del 21.1.87 i reati di cui ai ca 
pi 44), 44/1), 44/2), 44/3), 44/4) e 44/5).

WORUCCI Valerio*
Contestati all'udienza del 7.5.87 i reati di cui ai ca 
pi 8), 10), 11), 12), 12/1), 12/2), 15). 59), 59/7. 
Contestati all'udienza del 12.5.87 i reati di cui ai ca 
pi 18), 18/1) e 59/12).

PADULA Sandro.
Contestati all'udienza del 6.3.87 i reati di cui ai ca 
pi 26), 26/1), 26/2), 26/3 e 59/18).

PALAMA ' Giuseppe.
Contestati all’udienza dell'11.2.87 i reati di cui ai ca 
pi 13/1), 13/14), 13/15) (per quest'ultimo capo con la 
esclusione del riferimento di cui al capo 13).
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PICCIONI Francesco.
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Contestato all’udienza del 2.12,86 il reato di cui al caa 
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LA COLONNA ROMANA
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CAPO I

Le Brigate Rosse vengono fondate all'inizio degli anni settanta per 

derivazione dal Collettivo Politico Metropolitano che,con il docu= 

mento approvato,nel novembre del 1969,nel convegno di Chiavarì,de= 

termina due strategie rivoluzionarie.Quella che fa capo al Super= 

Clan-Moretti,Gallinari,Alunni,Simioni.Mulinaris ed altri-che teorizza 

l'azione immediata e l ’insurrezione globalere quella che fa capo al

gruppo di Curcio e Franceschini che progetta un processo rivoluzio=
(lì . , -nario sostenuto dalla lotta armata allo Stato. Questa posizione stra=

tegìca prevale sull'altra e ben presto il gruppo di Curcio e Francesch:

ni si arricchisce dell’apporto anche teorico degli esponenti del

Superclan e si trasforma da nucleo armato clandestino in Organizzazio=
( 1 )ne guerrigliera. La prima azione rivendicata dalle Brigate Rosse è 

il tentativo di distruzione dell'autovettura del direttore della 

Sit Simens di Milano,avvenuto il 17 settembre 1970.Ne seguono molte 

altre,esclusivamente nelle grandi città industriali del nord,a Mila= I 
no e Torino, dove vengono compiute operazioni di distruzione di au=

tovetture,aggressioni contro "fascisti” e funzionari e^drigenti
(1 )della Fiat,dell’Alfa Romeo e della Sit-Siemens.

Dal 1970 al 1974,le Brigate Rosse fanno la loro apparizione.a Roma

con alcuni attentati rivendicati con questa sigla.Si tratta di azio=

ni compiute da simpatizzanti che si appropriano della"firma" briga=

tista.In quel periodo,infatti,non esiste a Roma alcuna struttura del=

1'Organizzazioni!^i sono compagni dei quartieri di Cinecittà e di Cen=
T )-Rapp.g.m ;1.74:C .92,F.3,f.I-l0~e segg.7Bonavita:C.26,F.7,f.1702-

1705 e segg;Savasta:C.104,F.8.f.1 e segg.;ecc.
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tocelle che si recano a Milano per prendere contatti con Curcio e 

Francescini ai fini della fondazione della colonna romana delie BR.

Il primo tentativo serio di espansione avviene nel 1974»dopo il se= 

questro del giudice Sossi,quando Vengono inviati a Roma France- 

schini,Pelli e Gallinarì ai quali viene affidato il compito di 

preparare il terreno,mediante la costituzione di rapporti politici 

e di basi operative,per la discesa dell*Organizzazione.Viene acqui= 

stato un appartamento in via Baldissera da due brigatisti,uno ha 

le sembianze di Gallinari e l'altro,che sottoscrive il compromesso, 

usa il falso nome di Mariani Giorgio. Il progetto fallisce a segui= 

to dell'arresto,nel mese di settembre,di Curcio e Franceschini e 

del necessitato conseguente trasferimento di Gallinari e Pelli,in 

sostituzione dei compagni arrestati,rispettivamente a Torino ed a 

MilanoÌ^Àell'ottobre del 1974,si riunisce il Comitato Esecutivo,com= 

posto da Moretti^ da Bonavita e Cogol che sostituiscono i due arre= 

stati.Si chiude l'esperienza romana e si decide di incidere sul mon= 

do delle grandi industrie di Milano,Torino e nell'ambiente operaio 

del Venetoi^^

Il secondo tentativo segue la pubblicazione della Risoluzione Strate= 

gica del 1975 nella quale si pongono le basi politiche ed organizza=

tive dell'attacco al cuore dello Stato attraverso azione che devono
. . (3) 'colpire la Democrazia Cristiana.che e il centro motore del regime. j

j
Viene inviato a Roma,questa volta,Moretti ed il suo tentativo,avvenu= j 

to nel 1975 e denominato BR.l,non fallisce completamente.Egli crea 

rapporti con i compagni romani e pone le condizioni "politiche" per
1)-Bonavita:C.26,F.7,f.1703-1705 ,ecc.
2) -Idem e Peci
3) -Risoluzione Strategica del 1975-Cartella Opuscoli F$c, 90
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(1)la discesa a Roma dell'Organizzazione.

Tra la fine del 1975 e l'inìzio del 1976,infatti,avviene altro tentai 

tivo,denominato BR 2,da parte del Moretti che attraverso Aldo,Alias 

Fiorillo Carmine,cerca di portare sotto l'egida della stella a cinque 

punte il gruppo di Viva il ComuniSmo ,che gravita nelle zone di Cine= 

città,Torrespaccata e Villa Gordiani e che è composto da Cacciotti, 

Capuano,Ave Maria Petricola,Novelli,Petrella Stefano,Petrella Marina, 

Ciccolella,Piccioni Franco,lannelli ed altri.Fiorillo pretende,in 

forza della militanza pregressa in questo gruppo,di dirigere la co= 

lonna romana.Le sue condizioni non vengono accettate ed egli ritira 

tutto il suo gruppo che entrerà,a breve termine,senza il suo capo,

nell'Organizzazione.E' questo il terzo tentativo,riuscito,di fondazio=

ne della Colonna Romana denominato BR 3. Moretti,infatti,tra il "75 

ed il 76 riesce a creare una serie di collegamenti politici con 

l’aiuto di Franco Bonisolì e Maria Carla Brioschi.Prende in locazione

l'appartamento di via Gradoli n.96.Arruola,nella primavera-estate 

del 1976,il gruppo dei "Tiburtaros" che sono ex appartenenti alla 

sezione di Potere Operaio del TiburtinoiMariani,Marini,Triaca,Balze= 

rani e Spadaccini.Costoro danno un notevole contributo organizzati= 

vo alla fondazione della colonna.Triaca gestisce la tipografia di 

via Foà e Mariani e Marini sono i titolari della struttura Stampa

e Propaganda.La Balzerani ha compiti rilevanti e ben presto diventa
(3)membro della Direzione della Colonna.

Nel settembre del 1976,arruola Morucci e Faranda che hanno raggiunto 

una notevole maturità politica,organizzativa e logistica con la
1) -Savasta:C.I04,F.8,f.84-86,128-1 39.220,221 e int.27.3.82 e f.324-332 1
2) -Savasta:Int.27-3•82 in C.I04,F.8 e ff.citati ; Libera :C.103,F.6,f.41 - s

47 e int.1.3.82 e 4.6.82 ; Capo della sentenza relativo a Fiorillo
3)-Capo della sentenza relativo a Triaca,Marini,Balzerani;ecc.
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esperienza acquisita nella struttura armata di Potere Operaio e nel=

nelle Formazione Armate Comuniste(FAC).Morucci entra nell'Organizza=:

zione,con Faranda,nel 1976 anche se,già dal 1972,era stato messo in

contatto con Moretti e Franceschini ai quali procura,ricevendone il

prezzo di*mercatoVdieci fucili mitragliatori Mi,otto bombe a mano e

circa dieci pistole Beretta^Àorucci arruola Loiacono e^per uri certo

periodo, gestisce la base di via Gradoli e diviene membro della Direzi'c

ne della Colonna Romana e del Fronte Logistico Nazionalefii'ruola Se=

ghetti e questi porta nella Organizzazione Savasta,Arreni,Libèra,Ca=

simirri,alias Camillo e Aigranati,alias Marzia che,a loro volta,arruo=
( 2 )lano"Titti'*-"Stefano'* Pera ,'*Silvestro" Ghignoni e "Luca "Catalano.

La Colonna Romana è,così,ormai costituita.Le prime brigate sono quel= 

le di:Centocelle,composta da Seghetti,Savasta,Balzerani e Libera ; 

quella di Torrespaccata ,costituita da Faranda,Balzerani e Petrella 

Stefano;quella di Primavalle,formata da Morucci,Casimirri,Al^ranati, 

Pera,Ghignoni e poi Catalano.

Incominciano ad essere strutturati anche le brigate non territoriali 

ed i fronti.La Brigata di massa^detta anche Brigata Servizi, è compo= 

sta dalla Balzerani,Faranda,lannelli,Capuano e Fabrini.il "vecchio 

della Sip".Il Fronte Logistico,che prima è una brigata non territoria= 

le romana e poi diventa nazionale,è diretto da Morucci ed è composto 

da Petrella,Piccioni,Marino e Novelli.il logistico ha sede nella casa 

e nell’officina di 'Novelli,rispettivamente in via Gabrio Serbelloni 

e in via dei Pinií^¿a struttura Stampa e Propaganda fa capo a Moret-
1 )-Morucci:Cart.C ,F.6, trascrizioni,pag.58-68;C. 155, F. 8 5 ,f.39,40 e segg.- 

C.1 5 5 ,f.84,f.40,41 e segg.
2)-Savasta:C.I04,F.8,f.l27-137,64-67 ecc.; Libera :C.103,F.6,f.35-39 26^9* 

eco.Savasta,idem,f.324-332,84-86,220,221 ecc.;
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ti ed è gestita da Triaca,Mariani,Marini .

L ’attività della colonna è finanziata,fino al sequestro Moro,con il 

denaro del riscatto di, Coata,commesso in Liguria.Con questo denaro 

vengono pagati ^li"stipendi" ai brigatisti "regolari" e il canone di 

locazione dell'appartamento di via Gradoli,della tipografia di via 

Foà,e vengono acquistati gli appartamenti di via Palombini, di via 

Montalcini e di via Albornoz.

L'organigramma della Colonna Romana si evolve continuamente,dal 1976 

in poi.L'organico si arricchise nel 1977 e ,soprattutto,dopo la stra= 

ge di via Fani e l'omicidio dell'On.Moro.il successo^"* militare e po= 

litico/crea fermenti nei gruppi eversivi e in quello che le Brigate 

Rosse definiscono Movimento Proletario Offensivo.Vengono create nuo= 

ve strutture territoriali come la Brigata Tiburtina,formata da ex 

appartenenti alle Unità Comuniste Combattenti,quali Brogi,Cappelli, 

Francola,e la Brigata di Ostia.Vengono rimpinguate le file di altre 

strutture,già esistenti,come la Brigata Centocelle,la Torrespaccata 

e alcuni settori dei Fronti con l'arruolamento di Scricciolo,Di Mat= 

teOjMassara Cecilia,Vanzi,Messina ed altri.

Escono dall'Organizzazione,nel febbraio/marzo I979,Morucci e Faranda, 

Brogi,Cianfanelli.ed altri per contrasti ideologici e strategici so= 

prattutto con riferimento ai rapporti con le masse ed al Movimento 

Proletario di Resistenza Offensiva.il tentativo di costoro di creare 

un'altra organizzazione-Movimento Comunista Rivoluzionaria-più anco= 

rata ai bisogni della collettività,fallisce con la scoperata del covo 

di viale Giulio Cesare,dove vengono arrestati Morucci e Faranda e do=
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ve vengono sequestrati numerosi documenti che dimostrano la pericolo= 

sità dell'Organizzazione.

IL PARTITO GUERRIGLIA______

L'evoluzione politica ed organizzativa delle Brigate Rosse comporta 

nel tempo una diversa strategia delle azioni e degli obiettivi ma an= 

che frazionamenti e distacchi,spesso traumatici.La fuoriuscita di 

Morucci e Faranda,nel febbraio-marzo 1979,dimostra per la prima vol= 

ta che la rigida gerarchia ,la disciplina interna ed il centralismo 

democratico non sono sufficienti per mantenere sempre unita Ì'Orga= 

nizzazione.I frazionamenti sono spesso conseguenza di divergenze di 

carattere politico e strategico ma anche e soprattutto di libidine 

di comando.Spesso,come Moretti rimprovera ai dissidenti della Valter 

Alasia,si crea una battaglia politica per soddisfare esigenze di po= 

tere personale.E,invero,queste esigenze dì tipo personale portano 

alla creazione del PARTITO GUERRIGLIA.

L'artefice di questa scissione è Senzani che .posto a capo del Fronte 

Carceri con la Risoluzione della Direzione Strategica del I980,dimo= 

stra subito attivismo ma anche soggettivismo che,rafforzati ed esaspe

rati dal rifiuto generale all'inserimento del "professore" nel Comi= 

tato Esecutivo,organo di vertice delle Brigate Rosse,creano spinte 

autonomiste e separatiste.L'arresto Milano,nel marzo del 1981,in= 

sieme a Fenzi,di Morétti,personàggio carismatico che.èra riuscito a 

mantenere unita l'Organizzazione anche dopo l'ondata di arresti del 

1980 ed a rifondarla con continuità organizzativa e ideologica,faci= 

lita queste spinte scissioniste.Senzani,infatti,gestisce un Fronte 

Carceri che,per la prima volta nella storia delle Brigate Rosse,agi=
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sce in piena autonomia,su tutto il territorio nazionale,senza dipen

dere, se non per il supporto logistico,neppure dalla Direzione della 

Colonna Romana, avendo come unico raccordo il Comitato Esecutivi^! ̂

Il successo politico e militare della campagna D'Urso(simile a quel= 

lo della strage di via Fani e dell'omicidio Moro)gestita all'unisono 

dal Comitato Esecutivo e dal Fronte Carceri,è enorme.!'omicidio Gal= 

valigi trasforma la sconfitta della rivolta di Trani »repressa dai 

GIS,in una "vittoria politico-militare".La chiusura del carcere del= 

1'Asinara rappresenta il coronamento di tutta la campagna ed il pun= 

to di partenza per un defintivo raccordo dialettico e rapporto ope= 

nativo tra l'Organizzazione esterna delle Brigate Rosse e le Brigai 

te di Campo.

Senzani rafforza il suo potere nel febbraio del 1981 quando riesce 

a convincere il Comitato Esecutivo della necessità di una forte ge= 

stione della Colonna Napoletana.Egli,infatti,viene inviato a dirigenc

ia proprio in quel period^?^uesta espansione dei poteri crea rivali^ 

tà e malumori che sono evidenti con l'omicidio Cinotti,compiuto dal 

Fronte Carceri »all'insaputa della Direzione della Colonna Romana, 

con l'approvazione del Comitato Esecutiv^fil pomo della discordia è 

l'opuscolo n. n  »scritto a quattro mani da Senzani e Moretti.Quando 

viene pubblicato clandestinamente,Moretti ormai è stato tratto in 

arresto.L'opuscolo porta la firma del Fronte Carceri delle Brigate 

Rosse e non soltanto quella"Brigate Rosse",come vuole la Direzione

della colonna Romana.Sorgono i primi contrasti che,come dice Suzzata
1) -BuzzattÌ:C.102,F .2,f.210-213
2) -Idem,f.219,220 ' , “
3) -Idem,f.224 - .
4) -Buzzatti:C.102,F .2,f.224,229 ; Capo della sentenza relativo all'omi

cidio Cinotti.
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ti,sono soltanto le avvisaglie di quella battaglia politica che di

lì a pochi giorni sarebbe esplosa in maniera estremamente violen= 

ta e che ,evidentemnte,covava da tempo^^^enzani chiede la convoca"= 

zione della Direzione Strategica per discutere lo stato dell'Orga= 

nizzazione.il Comitato Esecutivo prende tempo,Il contrasto apparen= 

te investe la problematica politica e strategica,in quanto Senzani 

vuole applicare al proletariato marginale gli stessi metodi che han= 

no portato al successo la campagna sul carcerario.! motivi del dis= 

sidio sono,in realtà,diversi e più banali e meschini:

"Senzani aveva inoltre da ridire sul fatto che un membro del 
"Comitato Esecutivo caduto era stato sostituito non con il me== 
"todo dell'elezione da parte della DS come da statuto dell'0p=^ 
"ganizzazione.Era stato invece "cooptato" dagli altri membri 
"dell'Esecutivo senza sentire il parere di nessuno:ciò,secon= 
"do lui,introduceva il nepotismo e quindi l'ereditarietà del= 
"le cariche per affinità politiche e questo era inammissibi=
"le.^2}

Senzani,quindi,non può accettare di essere tenuto fuori dall*orga= 

nizzazione e camuffa,come aveva fatto la Walter Alasia secondo il

rimprovero di Moretti,la libidine di potere con una apparente bat

taglia politica.Lo scontro avviene per il sequestro Cirillo ,con= 

cordato con il Comitato Esecutivo ed eseguito,però,con accelerazio=

ne dei tempi,senza l'autorizzazione di quell'organo.E' la rottura

del legame gerarchico .E' la scissione formale e sostanziale anche

se si cercherà, pure.'r con la riunione di Min turno, di sanare il con= 

trasto e non rendere definitiva la fratturi?!'esecuzione del seque= 

stro drillo-avvenuto il 27 aprile 1981-rsegna l'inizio di un confron 

to operativo e strategico che porterà nuovi lutti.Ormai,accanto al

JL. i

= i

1) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.225
2) -Idem,f.227
3) -idem,f.220-230 e seguenti
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grappo spontaneista della Walter Alasia.si sono aperti due nuovi fron= 

ti,Le Brigate Rosse sono definitivamente divise in due organizzazioni 

■Le Brigate Rosse-Partìto Comunista Combattente che porta avanti la 

cosiddetta linea militarista per la futura costruzione del partito e 

che è composta dalla Colonna Romana XXVIII Marzo,dalla Colonna Geno= 

vese e dal Comitato Esecutivo dell*epoca,Questa organizzazione verrà 

de^;inita anche "Centro** dai brigatisti dell’una e dell'altra fazione, 

-Le Brigate Rosse-Partìto Guerriglia che porta avanti la linea 'movimen= 

tista e che è composta dal Fronte Carceri,dalla Colonna Napoletana e, 

progressivamente,da quasi tutte le Brigate di Campo.

Nonostante la scissione,aumentano i pericoli per lo stato costituziona

le e di diritto,aumentano i lutti per la collettività.Tra le due orga=' 

nizzazione vi è una vera e propria emulazione sanguinarla per tentare 

di affermare il predominio morale,si fa per dire, ideologico,strategia 

co e di potere dell’uno e dell'altra gruppo.Il Partito Guerriglia si 

dà strutture analoghe a quelle dell'ala ortodossa.Ha una propria dire= 

zione strategica,un proprio Comitato Esecutivo e divide 1'oRganizzazio= 

ne per colonne e per Fronti.Viene costituita,attraversi il Fronte 

Carceri,la Colonna Romana del Partito Guerriglia con nuovi adepti

e con oJtcuni dissidenti provenienti dall'altra organizzazione e da
(1)Prima Linea. L'emulazione sanguinaria ha un ritmo di sfida.Il Partito 

Guerriglia compie il sequestro Cirillo e l'omicidio degli uomini di . 

scorta,il sequestro e'I'omicidio di Roberto Peci,il tentato omicidio 

dell'avv.De Vita,gli omicidi del funzionari della Squadra Mobile di
^)-Bu2zatti:C.I02,F.2,f.220-289;251-259 ;Varanese:C .13,F .7,f .1842-1850 ; 

Stoccoro:C.14,F.12.f.2981-2987;Aldi :C.lOI,F.1, f.49,50-66 ; Marocco:
C .15,F14, f37G6-3716;C.ISO,F .46,f.64,65 ecc.; Manna:Processo riuni= 
to.Int.G.I. e P,M. Napoli del 16.10.82 e del 14.10.82;Reperti del= 
le basi di via nespole,via Stazione Tor Sapienza e via Pesci:C.28, 
F.2,f.468 e segg.,525 e segg.,584 e segg.;C .28,F ,4,f.1179 e segg, 
Savasta:C.I48,F28. f. 119. 120 ; C . 148, F25 ( o 26), f. 44-60
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Napoli,Ammaturo,e del Consigliere regionale Delcogliano e degli uomi=

ni della scorta, 1* omicidio Di Rocco progetta evasioni dalle carceri

con elicotteri,esegue l»attacco all*aula della Corte di Assise di via

dei Gladiatori in concomitanza della*celebrazione del processo Moro,

organizza il sequestro di Cesare Homiti,amministratore delegato della

Fiat mentre è in atto il sequestro del generale Dozier compiuto dal

"Centro".Progetta,infine,1'attacco con missili»bazooka e bombe a mano

al Congresso Nazionale dellaDemocrazia Cristiana per decapitare il
(1)paese della guida politica e gettarlo nel caos costituzionale.

L ’ala ortodossa delle Brigate Rosse compie,invece,parallelamente,il 

sequestro e l'omicidio Taliercio,1'omicidio del Commisario Vinci, 

compie rapine di finanziamento e il sequestro del generale Dozier 

ed il tentato sequestro ed il tentato omicidio del funzionario della 

Questura di Roma ,Simone.

Questa emulazione continua ancora oggi con gli attentati compiuti du= ; 

rante la celebrazione del processo come l’omicidio Tarantelli,la stra= 

ge di via Prati di Pappa ed altre violentissime »anche se sporadiche, 

operazioni.

l)-atti riportati nella pagina precedente e che verranno ulteriormente

richiamati in prosieguo.
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CAPO II

LA DIREZIONE STRATEGICA 
Natura-Funzioni e Responsabilità

La Direzione Strategica è un organo collegiale, di carattere assemblee-

re, centrale, nazionale, che si riunisce due volte all'anno e ,in via
( 1)straordinaria,a richiesta di almeno una colonna.

E' un organo elettivo.E' composto,infatti,in modo da garantire la rap

presentanza di tutte le colonne,dai brigatisti "regolari" o "irregola

ri", qualora costóro abbiano una "speciale rappresentatività",eletti

dagli organi di direzione delle colonne e dei fronti,Ne sono membri
( 1 )di diritto tutti i componenti del Comitato Esecutivo,

I membri della DS-con questa espressione viene indicato,nei documen= 

ti ideologici, dai brigatisti, promiscuamente 1 ' organo, Direzione Strate^s 

gica,o la Risoluzione politico/strategica emanata dall’ organo-durano 

in carica da una sessione all'altraÌ^^

Le funzioni sono:

-nomina dei componenti del Comitato Esecutivo 

-approvazione e revisione dei bilanci

-creazione e modifica delle strutture dell'Organizzazione 

-applicazione di sanzioni disciplinari : 1'isolamento,"il congelamen= 

to,il confino,1'espulsione,1'annientamento o soluzione finale,il 

"commissariamento",ecc.

-l'emanazione di decreti e legge rivoluzionarie
1)-D.S. n.2 del 1975;Savasta:C.104,F.8,f.6;C .147,F ,23,f .91-95;Peci: 

C.65,F.5/A,f.338-340
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-i* emanazione di risoluzioni strategiche con le quali,raccogliendosi 

le tensioni e le energie rivoluzionarie delle Colonne e dei Fronti, 

si stabilisce la linea politica dell’Organizzazione,si fissano i . 

termini delle "campagne”,si individuano genericamente e specificamente

gli obiettivi ed 1 "nemici" da colpire,anche se non nominativamente.(1)

La responsabilità penalè dei componenti della DS discende pròprio dal= 

le funzioni dell'organo,Il Comitato Esecutivo attua,infatti,le dispo= 

sizioni impartite dalla Direzione Strategica nei vari campi di in= 

terventò fissati dalla Risoluzione,

Di conseguenza,non può essere seguita la tesi del P.M. dì udienza se= 

condo il quale la DS è un organo politico che,come tale,Impartisce 

disposizioni generali di carattere politico.L'affermazione è esatta 

ed il problema verte sul concetto di "politica"delle Brigate Rosse 

che ha un significato tutto particolare,di lotta armata,di terrorismo. 

La Direzione Strategica è la massima autorità delle Brigate Rosse,è, 

nella concezione delirante dei terroristi che tendono a costituir^ 

con il "partito"/un antistato,il potere legislativo,una specie di 

parlamentino che,emanando decreti e leggi rivoluzionarie",fissa

le linee’di politica,si,ma anche e soprattutto le linée di politica

terroristica e di'strategia eversiva cui tutti devono attenersi.

Sia quando le Brigate Rosse procedono per campagne sia quando ope=

nano con programmi limitati ad episodi,è la Direzione Strategica che

decide in via primaria.L’operazione Moro è decisa in via primaria
1)-Risoluzione della Direzione Strategica del I975-DS n.2
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propria dalla Direzione Strategica dell'epoca^l¿a risoluzione della

DS del febbraio del 1978 contiene, in modo evidente^ quello che sarà

a breve termine l’attacco al cuore dello Stato,alla Democrazia Cri-

stlana,"forza centrale e strategica della gestione imperialista del=

lo Stato",Poiché le linee di attacco alle forze dì polizia,alla magia

stratura-Ministero di Grazia e Giustizia e CSM- al carcerario ed cena

tri di^po'tere imperialistaVpolitico ed economlcoÌii DS fissa inoltre

le nuove direttrici di combattimento strategico quale il passaggio

dalle azioni dimostrative a quelle distruttive stante"la necessità
( 1)di incidere militarmente per poter incìdere politicamente".

In esecuzione di queste direttive politicò-militari e direttrici strati 

gìche,viene compiuta la strage di via Fani,il sequestro e l’omicidio 

dell*on.Moro,l’attacco alle caserme Talamo e Gallonio dei Carabinie= 

ri"da sempre punta di diamante della controrivoluzione",1’attentato 

Mechelli,consigliere DC della Regione Lazio,l’omicidio del giudice 

Tartaglione,ecc.

E* interessante rilevare la particolarità della Risoluzione Strategia 

ca del I960 che specificamentre prevede e stablisce il programma di

attacco,ad iniziare dal sequestro del giudice D ’Urso »quasi npminativa=i
I

mente indicato nella risoluzione e nel dibattito che ne precede l’ap=
(2)  I

provazione,alle forze di polizia,alla magistratura ed al carcerario, f

alle forze"militari" che controllano le "carceri spèciàli",forze

da annientare con la prevista collaborazione tra le brigate di campo
(2 )  I

e l’Organizzazionè'esterna.Ed^il. programma sara attuato completamente i

1) -DS febbraio 78:C.90.F.2VB.pag.6.25.31 .33^1 .43.1-59;Peci:I/V80
13.6.80 e C.65,F.5/A,f.338-3¿íO ecc.

2) -ffi 1980;C.90,opuscolo n.7.pag.2*7-75.76.77.78-81 .I-II0;5avasta;C.I04
F.8.f.32*6-3A9;C.l4e.F.28.f.I06.II0-116.117-128;Fenzl:C.I52.F.6l , 
f.2.2,2*3,2.4,45-47 e segg.
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con 11 sequestro D'Urscphé porta alla chiusura de l'Asinara,coh 

l'omicidio Galvaligi,l'omicidio della guardia carceraria Cinotti, 

la rivolta di Trani,ecc,

E' importante ricordare quello che dice Savasta per sminuire le

funzione della DS che si limiterebbe a fissare un progetto generale

di attacco/ad esempio contro una determinata corrente della ma=

gistratura ritenuta colpèvolè di’una "particolare politica giudiziarie

Questa "indicazione",questo "progetto"dice Savasta,deve essere fat=*

to proprio,cioè deve essere seguito assolutamente dall'OrganiZ2azio=
( 1)ne come momento centrale e trainante.

Cioè la DS fissa il progetto di massima dell'attacco a figure ed isti= 

tuzioni ed in questo senso è il mandantesotto il profilo morale e 

giuridico,delle operazioni che verranno eseguite in attuazione di 

questo progetto.Si versa in piena responsabilità ex art.HO CP per= 

che,tra l'altro,come si vedrà,il Comitato Esecutivo non fa altro che 

dare esecuzione a questa programmazione terroristica fissata dalla 

DS.

Fenzijin fondo, dice la stessa cosa,esprime lo stesso concetto;

"La DS 80 e tutte quelle precedenti dovevano mettere insieme 
"una sorta di documento generale,di programma su un piano ge- 
"nerale.L*esecutivo aveva il compito di tradurre in pratica 
"questo programma generale soprattutto in collaborazione con=
"creta con le singole colonne"^ 'v

E' conseguenziale,logico,inevitabile che i componenti della DS

siano responsabili ex art.HO CP delle operazioni poste in essere^

in esecuzione della risoluzione strategica^da parte del Comitato
ìy-Ŝ va~sta : C. 1^7, F .23, f. 91 -95.99.100
2)-Fen^;C.I52,F.61,f.A7,pag.IO della Trascrizione.
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Esecutivo che non fa al>tro che tradurre In realtà , con. la collabora= 

zione delle colonne,quella risoluzione.E,invero,è interessante nota= 

re che 11 Comitato Esecutivo è garante di questa rispondenza in quan= 

to la perfetta correlazione tra DS e CE è assicurata proprio dal 

fatto che tutti i membri dell'esecutivo sono componenti di diritto 

della direzione strategica.

La responsabilità penale per le azioni commesse dalle colonna va

necessariamente ascritta ai componenti della DS che ha emanato il

programma terroristico corrispondente a quelle azioni^come si può

dedurre da un caso concreto che h sintomatico della prassi e delle

regole delle Brigate Rosse.Dice Savsta,infatti,a proposito del
( 1 )sequstro Dozier:

”La Direzione Strategica è l'organo massimo per quanto riguar^
"da la direzione politica delle operazioni.A^ivello Direzione 
"Strategica il tema sequestro fu portato,discusso approvato 
"a livello politico e affidato all'Esecutivo.Furono discussi 
"i tempi dell’inchiesta.La scelta dell’obiettivo specifico 
"fu rimessa all'Esecutivo.La scelta di un generale fu appro=
"vata ed affidata a noi per l'esecuzione..La direzione Strate= 
"gica aveva concesso una dilazione., per la individuazione 
"di un generante americano della NATO ..in sostizione di un 
"tenente colonnello.."

La questione così si chiude defintivamente in quanto non c'è spa= 

zio per escludere la penale responsabilità della DS per le azioni 

commesse dalle colonna in esecuzione del programma fissato da quel= 

l'organo e non c'è spazio di serietà d? accordare a tesi semplici=- 

stiche che non riescono a comprendere che per le Brigate Rosse la 

"politica" è sinonimo di terrorismo.

1)"Savasta;udienza processo Dozier;l6.3.82;C.63,F.2,f.38,39,pag.36, 
37 della sentenza.
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CAPO III

IL COMITATO ESECUTIVO 
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ'

Il Comitato Esecutivo,a differenza degli altri organi dell'Organizza=

zione che hanno un numero di componenti limitato e prestabilito,è com= 

posto,per ragioni di "agibilità", come dice Sa^asta,al massimo da quat= 

tro soggetti eletti dalla Direzione di Colonna in modo da rappresenta^ 

re organicamente le Colonne ed i Fronti.Il Comitato Esecutivo dura in

carica da una sessione all'altra della Direzione Strategica alla quale
( 1 )si presenta dimissionario.

(1)Le funzioni-con diritti e doveri-dei Comitato Esecutivo sono : 

■Esecuzione della linea"politica" indicata dalla Direzione Strategica; 

'Approvazione di tutte le azioni di esproprio e di tutte le azioni mi= 

litari di carattere generale;

(1 ) :

-Direzione e coordinazione di tutte le attività delle Colonne nell'ambi- i

to della linea politica espressa dalla Direzione Strategica; 

■Emanazione di direttive e consigli per tutte le decisioni importanti

che impegnano l'Organizzazione;

■Applicazione di sanzioni disciplinari;

■Gestione di tutto il patrimonio dell'Organizzazione;

■Gestione della stampa d'organizzazione e dei comunicati politici gê  

nerali;

-Partecipazione alle azioni militari,generalmente a quelle importanti
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a quelle di esproprio ed ai lavoro manuali.(1)

La responsabilità penale dei componenti del Comitato Esecutivo per le 

azioni compiute dalla Colonna è conseguenza immediata e diretta delle 

funzioni di quest*organo.

Mentre la Direzione Strategica è il massimo organo deliberativo del=s

l’Organizzazione,una specie di parlamento rivoluzionario che emana le

direttive di politica terroristica generale,il Comitato Esecutivo è

il governo delle Brigate Rosse,il massimo organo esecutivo delle di=
( 2 )sposizioni impartite dalla DS.

Nessuna azione,neppure di minima importanza,ad eccezione di quelle apo=

logetiche di nessuna incidenza politica ed operativa,può essere commes=

sa senza l'approvazione del Comitato Esecutivi?^11 procedimento di for=

mazione della decisione criminosa è edremamente semplice.Ogni azione

deve essere approvata dalla Direzione di Colonna,nell'ambito della qua=

le deve essere commessa, e dal Comitato Esecutivo. L'elemerto di raccordo

tra l'uno e l'altro organo è un brigatista "regolare" che è membro sia

della Direzione di Colonna sia del Comitato Esecutivo.In conseguenza,

approvata l'azione dalla Direzione di Colonna,questo "regolare,che è il

capocolonna,trasmette la decisione al Comitato Esecutivo,del quale è
(4)anche componente,per l'ulteriore approvazione.

La responsabilità di tutte le azioni, dice Savasta,fa capo all ' Esecuti=: 

vo nel senso che quest'organo ha il "vaglio politico" dì tutte le ope=
1) -DS n.2 del 1975;Savasta:C.104,F.8,f.6,7,22Q-238; C .148,F.24,f.33-36 ;

Peci :C.65,F.5/A,f.337,338 e segg.
2) -DS n.2 del 1975;Savasta:C.147,F .23,f.91-100;C .104,F .8.f .6.7;C .148,

F.24,f.33-36,83-86;Di Cera:C.102,F .3,f .I55-I57
3) -DS n.2 del 1975;Savasta:C.148,F .29,f .48,49;C .148,F .28,f .40;C .148.F .

24,f.34,33-36,83-86 ed atti citati sub n,2
4) -DS n.2;Savasta :C .148,F.29,f.48,49;C .148,F.28,f.40;C.148,F.8,f.6,7;

C.148,F.24,f.34,35;Buzzatti:C.147,F.17,f.104,105;Libera:C.149,F.36 
f.72;Caoi della sentenza relativi ai singoli reati ad a D.S. e D.Col

-  -g - e •JLk  9, ^
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razioni e spesso anche "il vaglio operativo":

"Che io ricordi non vi sono mai state delle azioni commesse a Ro=
"ma approvate dalla Direzione di Colonna e non approvate dal Comi= 
"tato Esecutivo"^

In tal senso,all'unisono,si esprimono,come si vedrà,per le singole azic 

ni delittuose,Libera,Di Cera,Buzzatti,Morucci,Faranda,ed altri sogget=

Di conseguenza,non può dubitarsi della responsabilità penale dei com= 

ponenti del Comitato Esecutivo,ex art.HO CP,per le azioni delittuose 

commesse nell'ambito della Colonna Romana.Questa responsabilità,per il' 

modo in cui l'Esecutivo condiziona èu determina . tutte le opera=

zioni dei Fronti e delle Colonne,non è soltanto morale e"politica", ma 

anche e soprattutto giuridica.

In materia di espropri proletari-rapine-,va aggiunto,come per opera= 

zioni importanti,quail il sequestro D'Urso, 1'omicidio Moro, il sequestro 

del generale Dozier,vi è una competenza diretta e specifica del Gomita= 

to Esecutivo che interviene direttamente nell'esecuzione dell'azione. .

1)-Savasta:C.148,F.28,f.40;C.148,F.29,f.48,49;Capi della sentenza re^ 
lative alle singolé azioni ed al singoli imputati.
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CAPO IV

LA DIREZIONE DI COLONNA 
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ’

Le Brigate Rosse sono una organizzazione a carattere orizzontale e 

verticale che tende ad espandere il terrorismo rivoluzionario su tut

to il territorio nazionale attraverso un processo di partogenesi,di 

sdoppiamento e duplicazione.Inquadri" brigatisti che hanno già acquisi= 

to una esperienza organizzativa e di combattimento in una colonna si 

divìdono e danno origine,con la collaborazione di forze "irregolari" 

ad un'altra colonna.

La Colonna è una"unità politico-militare globale" di carattere terri=

toriale,autosufficiente militarmente^ indipendente e compartimentata,
(l )organizzativamente.Si articola in brigate,settori,nuclei e Reti.

La Direzione di Colonna è il centro di comando di tutta la colonna ed
( 1 )ha le seguenti funzioni;

-Attua nell'ambito del territorio di competenza la linea politica e 

strategica dell'Organizzazione.

■Dirige e coordina l'attività di tutte le brigate e dei settori; 

-Amministra e gestisce le basi,i covi,gli armamenti,il denaro e 1'arma= 

mentario necessari per l'attività e l'organizzazione di tutte le strut= 

ture della Colonna;

■Gestisce la stampa,la propaganda ed i comunicati di rivendicazione del= 

le azioni compiute dal membri della Colonna;
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-Approva tutte le azioni che devono essere compiute nel territorio 

della colonna

-Sceglie i componenti del nucleo operativo cb.e deve »compiere l'azio= 

ne(la scelta è autonoma,unilaterale oppure consiste nell‘approvazio= 

ne delle proposte^provenienti dalle strutture attraverso il "regola^ 

re" di brigata^,

-Centralizza l'attività del settori»brigate,nuclei attraverso un "re= 

golare" che è il responsabile delle strutture ed è membro della Dire

zione di Colonna";

-Si centralizza e centralizza nel Comitato Esecutivo tutte le azioni^^ 

che devono essere.compiute nel territorio della Colonna^ attraverso 

un "regolare" capocolonna che è componente sia della Direzione di Co=

lonna sia del Comitato Esecutivo.( 1 )

La responsabilità penale dei componenti della Direzione di Colonna 

per le operazioni delittuose compiute nell'ambito di competenza ter= 

ritoriale dai soggetti delle varie strutture dipendenti deriva pro= 

rio da queste funzioni.

La Direzione di Colonna rappresenta,in questo ristretto ambito terri= 

toriate,ciò che rappteKsenta il Comitato Esecutivo in ambito nazionale 

Come il Comitato Esecutivo è,'in campo nazionale, il governo, il massimo 

organo di esecuzione della politica terroristica dell'Organizzazione 

e di coordinamentò di tutta l'attività delle varie colonne,così la
1)-DS del sett.75:documento citato;Morucci:C.155,F .86,f .68,67-69 e segg. 

Faranda:C.H,F.12,pag.26-30,f.6241-6245 ;Sabasta:C.l50,F.39,f.l21;C.147 
F.23,f.80-83,96-98,121 ;C.A,F.4,f.1/23-1/25 ;C .148,F .25,f .48,49,45-50, 
62,69-72;C.148,F.29,f.48;Libera:C.103,F.6,f.192; C.148,F.32,f.35-40 
Di Cera :C .149,F .40,f.65,76;C.ISO,F.41,f.44-46,54,55,81,87;ecc. 
FrancoIa:G.I52,F.65,f.37-43,63,64;Basili;C.150,F.46,f .114,115;
Di Matteo:C.152,F .62,f.69,75

^  V T.
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Direzione di Colonna è l'organo che coordina e dirige l'attività

esecutiva delle varie brigate,nuclei e Reti.E' celere,quindi,il procec

mèrto di formazionedella decisione criminosa :il responsabile della

Brigata,che è anche componente della Direzione di Colonna,centraliz=

za in quest'organo la proposta di azione,se questa proviene dalla

struttura territoriale;la Direzione di Colonna approva l'azione e

la centralizza nel Comitato Esecutivo attraverso il capocolohna- che

è componente dell'uno e dell'altro organo.Int^venuta la doppia ap=

provazione, 1 ' azione diventa "opera.tiva" :può essere eseguita. La Dire=

zione di Colonna,peraltro,provvede alla scelta del componenti del

Nucleo Operativo anche se spesso,ma non sempre^si limita ad approva»

re la designazione fatta e proposta dal . "regolare”che centralizza

( 1 )1'operazione.

Tutte le azioni,anche quelle di scarsa rilevanza,ad eccezione di quel= 

le di prassi propagandistica,vengono approvate sìa dall'Esecutivo sia 

dalla Direzione di Colonna.Tutte le azioni,quindi,sono "centrali" o 

"centralizzate" ,come si dice nel gergo dei brigatisti^ e tutte le azio= 

ni centrali sono rivendicate dalle Brigate Rosse con volantini pre= 

disposti da uno o più componenti del nucleo operativo e hanno la stesu 

ra defintiva da parte di uno o più componenti della Direzione di Colon=

na.E' la direzione di Colonna,peraltro,che fornisce le armi,i mezzi,

le targhe e gli altri strumenti necessari per compiere 1'operazione-
( 2 )

Ciò avviene^normalmente^attraverso un "regolare.

V2)-Libera:C.IQ3,F.6,f.192;C.148,F.32,f.35-37 ;Savasta:C.ISO,F.39,f.121 
C.I48,F.25,f.48,49,45-48,49,50,62,72,ecc.;C .148,F .29,f.48;C.I47,F.23 
f. 81,82,96-98,121;C.A,F.6,f.6556;C.A,F.4,f.l/23,1/26 ;Morucci:C .155, 
F.86,f.68,67 e segg.Faranda: C .H,F.12.f.6241)-6245 e segg.;Pl Matteo 
C.152,F.62,f.69;,75;Corsi:C.147,F.22:rapina Cnen,f.96;Basili:C.150 
F.46,f.ll4,115;Francola:C.I52,F.65,f.37-43:Palama:C.I4,F.IO,f.2556 
25557;Pi Cera :C .150,F.43,f.60-62 ;C .150,F.41,f.66,67 ;C .149,F.40,f .65

 ̂ JL i. I-u j
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Tutte le azioni,quindi,‘Sono„approvate dalla Direzione di Colonna 

e dal Comitato Esecutivo.E* un fatto eccezionale l'omicidio di Gui= 

do Rossa,deciso come invalidamente ed eseguito come "annientamento", 

dice Libera.E' un fatto eccezionale anche il sequestro Cirillo,com= 

piuto senza l'approvazione del C,E,,ma il mancato rispetto delle 

regole e della gerarchia comporta la scissione del Fronte Carceri. 

Eccezionale è anche qualche azione compiuta dal Fronte Logistico 

di Morucci e Farnda,(_ _ nel periodo della fuoriuscita, senza la 

completa approvazione della Direzione di Colonna.Anche in questo ca= 

so,però,la violazione della gerarchla e delle regole importa 1'espul= 

sione o la fuoriuscita dei soggetti?“̂

Il concorso ex art.HO CP,quindi,si staglia,per tutte le azioni 

compiute dalla Colonna Romana,salvo i casi che Verranno specificamen

te esaminati-omicidio Cinotti-,nei confronti di tutti i componenti 

della Direzione di Colonna,salvo alcune eccezioni-Petrella Marina 

per l'Dmicido Galvaligi- che dirigono l'attività dellà colonna nel 

periodo in cui ogni sìngola operazione viene compiuta.

1)+Libera tG.148,F.32,f.36-39;Savasta:C.147,F.23,f .96.97
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CAPO V

________I FRONTI__________
FUNZIONI E RESPONSABILTA'

Il Fronte di Lotta o Fronte Di Combattimento è una struttura che,co: 

è disegnata dalla DS del 75 e da quella del febbraio del 1978,attra

versa 1 * Organizzazione in senso orizzontale e verticale per trasferi 

re,in modo omogeneo,in settori specifici di lotta e di classe,nell'e

bito di ciascuna Colonna,il programma di lavoro e la linea politica
( 1)dalla Direzione Strategica all'ultima brigata.

Il Frontquindi,nasce da una esigenza di raccordo politico,operati 

ed organizzativo tra le varie colonne e gli organi gerarchicamente 

superiori.

Il punto di raccordo è costituito dalla Direzione di Colonna.

Si distingue,infatti,un Fronte Locale da un Fronte Nazionale.

Il Fronte Locale o Brigata di Fronte,detta anche Settore di Fronte 

è quello che opera nell'ambito territoriale della Colonna.Come ogni 

brigata è costituita da "irregolari" che seno diretti e "centralizza= 

ti" da un "regolare" della Direzione dì Colonna.

II Fronte Nazionale,detto anche Fronte Centrale^è. costituito dai rap= 

presentanti dei singoli Fronti Locali,cioè da quei "regolari" che, 

nell'ambito di ciascuna colonna,dirìgono una brigata di fronte nello 

steso specifico settore.Così,ad esempio,*il Fronte Logistico Naziona=

l)-atti che verranno richiamati nelle pagine seguenti.
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le del I960 è costituito da Moretti,Dura,Ponti,Piccioni e Savasta

che dirigono,rispettivamente,nell'ambito delle Colonne di apparte= 

nenza,la Brigata Logistica di Milano,Genova,Veneto,Roma e Sardegna 

Il Fronte,così, sia nazionale che locale", è ,una ' struttura . orizzohta

e verticale che trae il suo potere e la sua forza dall ' intrecciars. 

di rapporti che hanno come fulcro la Direzione di Colonna.

Il Fronte Locale è diretto,come qualsiasi Brigata territoriale,da t 

’̂ regolare" della Direzione di Colonna. La Brigata del Fronte, quindi, 

è gerarchicamente ed operativamente dipendente dalla Direzione di 

Colonna.

Il dirigente del Fronte Locale,però,è anche metoro del Fronte Nazio= 

naie che,essendo rappresentato nel Comitato Esecutivo e nella Dire=

zione .'Strategica, è struttura superiore alla Direzione di Colonna 

per quanto riguarda il coordinamento politico nèì'settore^specifici

di c.ompetenza. 11̂  Fronte .Nazionale trae lasua forza, inoltre, dall'es-
( 1 )sere costituito da rapresentanti delle varie Direzioni di Colonna .

La pericolosità delle Brigate Rosse nasce proprio da questo intrec= 

ciarsi di rapporti organici ed operativi che rendono monolitica l'Or=

ganizzazione che,pur nelle varie articolazioni,finisce con l ’essere 

gestita sempre dalle stesse persone che sono poi quelle che sono 

terroristicamente più produttive.Sono costoro che detengono tutto

il potere in senso verticale ed orizzontale.il centralismo democrati=

co delle Brigate Rosse è un circolo vizioso per cui accade,sempre, 

che personaggi come Moretti»Gallinari,Savasta,Guagliardo,Se ghetti ed 

altri sono titolari di tutti i poteri perchè contestualmente dirigonc
1) -atti che saranno richìàmati nelle pagine seguenti
2) -idem
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ì

le brigate territoriali o brigate di fronte^nell * ambito delle rispt

tive Colonne,sono componenti della Direzione di Colonna,dei Fronti
(3)Nazionali,del Comitato Esecutivo e della Direzione Strategica.

Il Fronte,inoltre,è una struttura diretta a rendere omogenea 

la linea politica e strategica in specifici settori di lotta e di 

classe.In relazione a questi settori si distinguono,infatti :

Fronte Logistico che cura 1 settori del procacciamento delle armi, 

auto,targhe ed altro armamentario,dell'addestramento militare,del= 

la falsificazione dei documenti,dell'autofinanziamento,della propa

ganda,della codificazione delle notizie e dei problemi sanitarif^^ 

Fronte Controrivoluzione diviso in tre settori»ciascuno diretto,in 

ambito locale,(È. un regolare della direzione di colonna che è anche 

componete del Fronte Centrale Nazionale : Settore Forsze Economiche, 

Settore Forze Politiche e Settore della Triplice perchè cùra"l’ana-* 

lisi(è un eufemismo delle Brigate Rosse),cioè la lotta alla magistra 

tura,alle forze dell'ordine ed al carcere.Ogni settore,diretto da 

un regolare,ha una propria brigata costituita da "irregolari" che 

compiono le 'inchieste" per poi portare l'attacco.Il Fronte logisti= 

co e quello della controrivoluzione costituiscono l'ossatura di tut= 

ta 1’Organizzazione.Tutte o quasi tutte le operazioni militari del

78 e del "79 passano attraverso questi due Fronti,come,ad esempio,
(4)gli omicìdi Palma,Tartaglione,Vanisco.

Fronte Carceri nasce con la DS del I960 come struttura autonoma che

fa capo a Senzani.Non è più un settore della Triplice ma un organismi
del sett.75;DS del febbraio 78,pag. 57,C. 90,F. 24/B; Savasta 

C .104,F .8,f.6,207-243,135;C.I48,F.24,f.36-41 ,43 ; Libe ra:C ,103,F .6 
f .7,44,45,51-55,48-55,59,73;DI Cera:C.102.F.3.f.IBS.ISfi.184,215,2: 
Faranda:C.H,F.7,f.6065-6071 e segg.;Morucci:C.185.F.85.f.1 e segg, 
F.84,f.l e segg.;ecc.

2-3-4)-Atti citati e Savasta:C.103,E.4,223-233,ecc. Faranda:C .H ,F .7,
f.6066-6071 ecc.
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che opera all'unisono con il Comitato Esecutivo.Con il tempo,fort 

dell'appoggio delle brigate di campo,con le quali instaura un dia 

go continuo per la liberazione dei proletari detenuti,tende ad ac( 

re sempre maggiore autonomia ed influenza fino a che,con il sequet 

Cirillo,eseguito, senza aspettare il'placet delltEsecutìvo,si. fetacc 

strurrandosi come nuova organizzazione-partito Guerrlglia-con un E 

cutivo. Fronti,Direzioni di Colonna,brigate, nuclei . La scissione. dat*.

mina ,da una parte,un indebolimento delle Brigate Posse e,dall'alta 

parte,un rafforzamento che firisce con il pesare gravemente sulla cc 

lettività perchè l'una e l'altra organizzazione compiono numeiCBe az

ni,per propaganda e preselitsmo fra gli stessi brigatisti,per abiet

spirito di emulazione sanguinariaf^^

Il Fronte Carceri ha una competenza specifica ed esclusiva per tutte

il carcerario:tiene i "rapporti" tra l'interno ed esterno delle car=
( 2)ceri,prima gestiti esclusivamente dall'Esecutivo; invia armi e espio

sivo ,con espedienti vari,ai compagni detenuti;(oordina la propria at=

tività con quella delle Brigate di Campo;compie inchieste e azioni

contro gli agenti di custodia,la magistratura e le forze "militari"

che operano nel carcerario;progetta evasioni e rivolte.( 1)

Fronte di Massa o Fronte Servizi che storicamente è il primo fronte

di combattimento che opera nelle varie colonne con la Brigata Servi= 

zi,cura rapporto con le fabbriche ed il mondo operaio e mira alla 

costituzione di brigate i,nuclei ed al reclutamento nell'ambito dei

servìzi:Trasporti-aeroporti-Ataca-Sip-Ferrovie.Il Fronte ha vita bre=
1) -Capo I della Sent.‘.Partito Guerriglia;DS 1980: pag. 47-81,C . 90 opu=

scolo n.7;^ 75, doc .citato; Savasta: C. I04,F.8,f.239-241; C.148,F.24, 
f .38-41;C.148,F.25(o 26)f.43-60;Buzzatti:C .102,F .2.f .6,9,32,35.20C 
224,ecc.;C .147,F.17,f.95 e segg;C.147,F.18,f.98 e segg.;ecc. 
Aldi:C.IQI,F.l,f.91 e segg,;ecc.

2) -Savasta:C.148,F.24, f, 35 ,33-35;Buzzatti:C.102,F.2,f.138-140,141,27
289
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ve tanto che viene assorbito,prima della strage di via Fani,nel 

Fronte della Gontr^lèegli appartenenti alla Brigata Servizi romana

si conoscono poche persone tra le quali il vecchio della Sip,cioè

Fabbrini î  ̂

Anche quando scompare il Fronte,si continua a parlare di Brigata Ser

vizi che raccoglie militanti per aree omogenee di lavoro:Brigata 

Ferrovieri»Brigata Ospedalieri.

Il,Fronte■del Proletariato Marginale nasce nel 1981 soprattutto ad 

opera di Senzani che vuole sfruttare il successo conseguito con la 

campagna D'Urso applicando la stessa stregia alle . campagne di 

combattimento in uno strato di classe,quale il proletariato margi=

naie,che vive nella disoccupazione o sottoccupazione.A questo fronte

si devono le azioni Retrosi,Macagna,Vinci,Co.Se.Va.( 2 )

Il Fronte delle Fabbriche ̂ costituito dopo la DS del I960 e formato 

da Moretti,Fenzì,Lo Bianco,Balzerani,Francescutti, mira alla dìrezio= 

ne politica ed organizzativa degli operai delle fabbriche e alla

lotta contro i padroni.A questo Fronte si deve il sequestro e l'omi=
... „ , . . (3)oidio Taliercio

La penale responsabilità ,ex art.HO CP,dei componenti dei Fronti Na=

zionali,soprattutto per le azioni che rientrano nelle rispettive com=

petenze per materia, è conseguenziale alla struttura ed alle funaoni 

di questi organismi.Si tratta di una struttura dirigenziale a carat

tere nazionale dalla quale dipendono tutti * fronti locali,nell’ambito 

dei settori di lavoro e di classe specifici-logistico,careerario-ma-
^)-DS n.2 del 75,doc.citato;Faranda:C.H,F.7,pag.3-39,f.6065-6071;

Savasta:C.104,F.8,f.220 e segg.; Capo della sent.relativo a Fabbrin: 
 ̂)-Savasta: idem, f. 242,243 .
3)-Savasta: idem, f. 241-243 / 1 Jt
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H

gistratura,'proletariato marginale, ecc .-I componenti , come si è dett< 

sono generalmente anche membri della DS e,alcuni,del Comitato Eseci 

tivo e tutti della Direzione di Colonna nella quale operano.

Per i Fronti Locali o brigate o settori,il problema della responsa

bilità è diverso e va risolto,ovviamente caso per caso valutando il 

contributo dato ad ogni singola azione con la inchiesta preliminare

quella operativa e ogni altro apporto in rapporto di causalità ma=
■ c

teriale e psicologica con il fatto..

Il procedimento di formazione della decisione criminosa è sempre lo 

stesso,comunque.L'azione della brigata di Fronte viene"centralizzata 

in direzione di colonna dal ’’regolare" che dirige la struttura. La Di 

rezione di colonna l ’approva e ne chiede l’approvazione al Comitato 

Esecutivo^nel quale l’azione stessa viene "centralizzata" attraverso 

il capocolonna.Intervenuta questa doppia approvazione,1’azione di=

venta "operativa",cioè può essere compiuta.( 1 )

1)-Per il procedimento di formazione della decisione criminosa si 

richiamano i iattì e gli atti riportati nei capi relativi alla Dire=

zione di colonna ed al Comitato Esecutivo.
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CAPO VI

LA BRIGATA
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ'

L^Organizzazione è divisa in colonna ed ogni colonna è divisa in

brigate.

La brigata è una struttura di .base dél-le BR, diretta da un"regolare*' 

che la centralizza in Direzione di Colonna,che è . composta- *̂ a riiili= 

tanti; irregolari*'.

”II regolare è un brigatista che,per scelta volontaria è un"rivolu- 

zionario di professione",a tempo pieno,ed è completamente clandesti= 

no ed ha rotto ogni rapporto con la legalità-famiglia,lavoro,gruppi

sociali-e vive,con un nome di battaglia e generalmente con documen=
( 1 )ti falsi,nelle basi dell'Organizzazione.Tale condizione di "regolare'

ed il passaggio alla clandestinità prescindono dalla necessità di 

sottrarsi alle ricerce di polizia ed a provvedimenti restrittivi

dell'autorità giudiziaria.il passaggio alla clandestinità deve esse= 

re sempre approvato dall'Organizzazione che interviene soltanto per 

i soggetti..che,in base a valutazione politico-militare,sono ritenuti 

preparati ed esperti.Le ricerche degli inquirenti può,come avviene

per Francola e Cappelli e tanti altri,essere l'occasione per il pas=

( U t..saggio alla clandestinità dì persone"politicamente"mature. "I"regolari

sono organizzati in cellule e svolgono,quindi,attività strategica con

1)-Attì che saranno annotati alla pagina che segue y
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funzioni che vengono definite dall'Organizzazione per la vita e

( 1 )lo sviluppo delle Colonne e dei Fronti.

Le funzioni direttive nel vari organismi sono affidate a "regola= 

ri” che non sono però,come dice la DS n.2 “vacche sacre” perchè ”i 

rischi e le privazioni sono uguali per tutti” e tutti devono pren=

dere parte alle azioni e svolgere attività manuali:"noi non voglia^

mo teorici puri” i^^

”L'irregolare è un brigatista che ha una”clandestinità di organizza= 

zione e non personale” perchè ha un nome di battaglia come il ”rego=

lare” ,svolge compiti anche importanti per le Brigate Rosse/ma con= 

serva la propria identità anagrafica,lavorativa,sociale e continua

a vìvere in famiglia e nei gruppi sociali e nel Movimento nel quale

,(i)deve svolgere attività di proselitismo e "lavoro di massa'\

Come il ”regolare”così l'irregolare" partecipa a tutte le attività 

brigatiste-inchieste,azioni,proselitismo,dibattito”ma non copre.mai
(l) Xruòli dirigenziali anche/puo avere l'incarico di rappresentare la 

colonna nella Direzione Strategica .L’incarico è normalmente attri=

buito a militanti "irregolari" particolarmente preparati,capaci,
( 2 )esperti.

Il brigatista "irregolare" ha gli stessi diritti e doveri di quello

regolare e deve quindi rispettare determinate norme di comportamento 

per quanto riguarda i "pedinamenti " ed i contropedinamenti",gli 

appuntamenti strategici,1'uso dei codici di scrittura,le cautele

per la conservazione di documenti ed armi,il proselitismo ed il
( 1 )comportamento nel caso di arresto.

La distinzione,quindi,tra forze regolari e forze irregolari è imposta

soltanto da esigenze tatticheia differenza dei "regolari",! brigatist:

Atto che saranno richi amia ti alla pagina seguente
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irregolari" hanno un rapporto diretto ed immediato con il Movimento 

ed i settori di classe con i quali devono"dialettizzarsi" per far vi: 

vere la linea dell'Organizzazione essendo "le forze di'classe" neces

sari ed indispensabili per ogni strategia rivoluzionaria vincentef^^

Il "regolare legale" è un brigatista in posizione di terzietà rispet

to agli altri perchè è un rivoluzionario di professione che consei 

va,però, la propria identità anagrafica,lavorativa,sociale,La funzio= 

ne di queste forze regolari legali è quella di direzione e collegamen 

to delle strutture legali dell'oRganizzazione in quanto la legalità 

è funzionale e subordinata al progetti strategici delie Brigate Ros=

se e la clandestinità,a questi fini,è di organizzazione e non personá
is)le. Invero,di questo tipo di brigatista a tempo pieno che vive nella 

legalità e che subordina questa legalità,e quindi anche la sua ìdenti= 

tà lavorativa,alle esigenze dell'Organizzazione,non parla esplicitamer 

te nessuno dei "pentiti" e ciò perchè la posizione promiscua di que= 

sto soggetto è difficilmente inquadrabile per sua natura e pereti©‘è 

estremamente compartimentata:''la loro irreperibilità da parte del 

potere deve essere totale pari a quella delle forze militari regola^ 

ri".Ne parlano i vari soggetti dissociatisi dalla lotta armata,so= 

stanzialmente,quando parlano proprio di "professionisti" che non 

essendo inseriti in nessuna struttura non èsserle, cùnsií=

derati brigatisti.Ne parla Savasta,quando parla degli avvocati che 

lavorano per le Brigate Rosse;ne parla Morucci a proposito dì Senzani 

consulente esterno delle Brigate Rosse prima di dirigere il Fronte
(3 )

Caa?ceri;ne parla Buzzatti che distingue tra "avvocati che fanno, i bri=

l)-atti che saranno richiamati nella pagina seguente.
3)-idem
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(3 )gatisti ed i brigatisti che fanno gli avvocati'.'

In queste forze regolari legali sono da inserire,infatti,tutti quei

soggetti che sono rivoluzionari di professione ma che conservano la

propria identità lavorativa per mettere al servizio dell'Organizza^

zione il proprio lavoro:S1‘criminologo Senzani»consulente del Ministe=

ro di Grazia e Giustìzia e delle Brigate Rosse;il professore universi^

tarlo Fenzi,prima del passaggio in clandestinità;ii brigatisti che

fanno gli avvocati" ,come Lombardi e Cavaliere.*ed altri;! "brigatiti

che fanno i giornalisti" e che si nascondono,ma non troppo,dietro

difese costituzionali e ,quindi,legali,per propagandare l'ideologia
(3)folle dell'Organizzazione .

Le brigate possono essere territoriali e non territoriali.

La brigata territoriale è quella che,diretta da un "regolare"della 

Direzione di Colonna,opera nel quartiere di appartenenza ,quivi ri= 

leva le contraddizioni di classe ed individua i personaggi del mondo 

politico,economico e militare-carabinieri,agenti di polizia,agènti 

dì custodia-che sono"nemici"da colpirei^^Sono brigate territoriali

<iel-la',colQnna romana la Brigata Centocelle,la Brig.‘Torrespaccata,la
/

Brig.Tiburtina,la Brig.Primavalle,la Brig.di Ostia,la Brig.Aurelio- 

Montespaccato;la Brig.Cinecittà; la Brig.Villa Gordiani;la Brig.Rebib= 

bia.

La Brigata Collocamento e la Brigata Universitaria sono strutture 

territoriali ibride in quanto,anche se prevalentemente operano nel 

territorio dell'ufficio di collocamento di via De Cesare e nelle adia=

1)-Atti che saranno richiamati nella pagina seguente

3)- idem ) l '
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cenze e nella Città Universitaria ,hanno come referente polit:

rispettivamente,! disoccupati e gli studenti e come "nemici" c

pire i quadri direttivi del Cpllócamento ed i professori unive.

( 1 )
tari.

Le Brigate non territoriali sono di due specie 

La brigata Servizi,come le Brigata Ospedalieri e la Brigata Feri

ri,opera tra i dipendenti e contro i dirigenti delle grandi azie 

trasporto,Ferrovie,Atac »Aeroporto,Ospedali,Sip.

La Brigata del Fronte o Settore di Fronte .è una'struttura che ha

competenza per settore specifico di lavoro come la Brig.Logistica 

si interessa di tutto l'armamentario dei brigatisti e dell'assisti

sanitaria e la Brigata della Contro,dhe cebtrall=zzgt la competenza ■

materia di attacco alle forze politiche ed economiche e al carcere
(4)alle forze di polizia-carabinieri»polizia,magistratura-;

La struttura non territoriale del Fronte ê chiamata normalmente "Se

tore" e va definita Brigata,dice la Libera,quando svolge anche atti^
(4)vita di proselitismo e reclutamento.

La Brigata di Campo non è una struttura territoriale della Colonna 

bensì una struttura di brigatisti detenuti,che ha una propria auto=

noma direzione,collegata al Fronte della Contro-Triplice-,inizialmer

te e ,con la DS del 1980,al Fronte Carceri,.(5)

1) -DS del sett.75,doc.citato;DS del febbraio I878:C,90,f,24/B;’DS oti
I960:C.90,Opuscolo n,7;Savasta:C.104,F.8,f.6,139,130-137;C.147,F, 
76,77;C.I48,F.24,f.77,7e;Llbera:C.I48,F.32,f,B7,34-37;ecc. ^

2) -DS n,2,doc.citato e capo della sentenza relativo alla Direz.Stra^
3) ^Bozza di discussione" »firmato Comitato Esecutivo,sett.76;Suzzati

C. 102 ,F. 2, f. 102; Capì della sentenza relativi a Senzaryi ,Fenzi ,Pith
4) -Llbera:atti richiamati e DS 75 ,doc .citato;
5) -Capo della sentenza relativo al Partito Guerriglia,Fronte Carceri

e Fronte Controguerriglia
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La brigata di campo appartiene,sostanzialmente,alla storia del "carce

rario" fatta di sangue:la rivolta di Trani,1 * omicidio Cinotti,1’omi =

oidio Di Rocco,ecc.

Le attività della brigata sono le seguenti:

-Svolge settimanalmente il"dibattito” che è una discussione di caratte-

re'politico' su documenti ideologici delle Brigate Rosse,sulla linea

politica e tattica dell'Organizzazione riportata nelle Risoluzioni 

della Dire-^ione Strategica.il "dibattito" e l'anima delle Brigate Ros=

se,è quello che questa Corte ha definito,in altra sentenza,"un serpen^ 

te velenoso" che riesce a trovare giustificazione anche all'omicidio 

politico che diventa,così,necessità storica contingente per la rivolu= 

zione e spinta scatenante altre azioni sanguinarie,Prima "è dopo di 

ogni azione,prima e dopo l'omicidio Moro,1'incendio dell'auto di So=

dano,prima e dopo l'omicidio Vanisco,cioè sempre,il regolare della 

Direzione di Colonna responsabile della brigata spiega i motivi con= 

Greti,specifici,i riflessi politici di ogni singolo delittil^i apre 

così la discussione che serve a giustificare politicamente e moralmen= 

te anche azioni di sangue. Sono queste motivazioni che sptn'gona^ad 

annullare nell'uomo ogni remora, ogni valore tiimentare e trasformano il 

brigatista in belva feroce,

■Compie le inchieste di accumulo di dati di autovetture e persone che, 

secondo la folle visione dei brigatisti,sono, centri di potere politico 

economico e militare nel territorió.Savasta ed i documenti delle Bri=
1)-Savasta:C.147,F.23,f,73-82;Francola:C.152,F.65,f.44 e segg.,123,124 

$ segg,,II8,II9 e segg.; Libera:C.148,F.32,f.34,35;C.149,F.33,f.32-3!
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gate rosse parlano dì analisi politica del territorio.Elquesta espre

sione,un eufemismo;(1)

"tutte le nostre basi clandestine sono piene di migliaia di nomi. 
"Noi,in realtà,schedavamo tutti,tutti i possibili(nemici?),tutto 
"ciò che era possibile schedare;nomi di poliziotti,di carabinie= 
"ri,di personaggi economici all*interno del quartiere,di personag- 
"gi politici.."

La verità è che vengono schedati tutti coloro che sono possibili de

stinatari di azioni.La schedatura,dice Savasta,è funzionale all'azio=

neVNon è possibile un intervento polìtico e militare se non si cono=
( 2 )"sce la mappa del potere nel territorio".

In merito si richiamano i reperti delle varie basi scoperte.

-Compie le inchieste operative e propone azioni alla Direzione di Colo:

na attraverso il "regolare'.'„(3)

-Costituisce la Rete di Propaganda e la Rete di Appoggio,vere e propri-

strutture periferiche dell*Organizzazione.(4)

-Costuisce i Nuclei MPRO o Nuclei di Resistenza Clandestina che è la

struttura di cerniera tra Organizzazione e Movimento e serbatoio dì 

reclutamento nelle Brigati^^

-Gestisce il parco macchine.

La gestione comprende il procacciamento delle autovetture che avviene

attraverso il''doppionaggio" delle chiavi con finte trattive di acqui= 

sto,Una coppia di brigatisti si presenta al venditore che ha fatto 

l'annucio sui giornali e mentre uno cerca di distrarlo l'altro, 

con la scusa di .provare 11 motore,trascrive 11 numero delle chiavi,nu
1)-Savasta:C.147,F.23,f.72,73 e segg.
g)^Savasta:idem,f.73,74;Libera:C.I03,F.6,f.56;C.149,F,33,f.32 e segg.
3) -"Moruccì : C. 155,F. 85, f * 72; Savasta: C. I47,F. 23, f. 80-84; Capo della sen==

tenza relativo al Concorso ed alle INCHIESTE;Liberare.149,F.33f•34^
4) — Capo della sentenza relativo alla RETE
5) - Capo della sentenza relativo ai Nuclei MPRO ^
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mero attraverso il qaQ.le si riesce ad ottenere alla Fiat della Maglia

un duplicato con il quale l’auto viene poi rubata sotto l’abitazione
( 1 )

o l'ufficio del proprietario.Per esempiificazione^si richiamano gli

atti relativi al furto della Fiat 128 rUbata il 9 giugno 1981 ed uti^
(1 )lizzata prima per l ’attentato Coseva e poi il l'omicidio Vinci.

La gestione del parco macchine comprende anche il lavaggio ed i con

tinui spostamenti dei veicoli onde non attirare l'attenzione delle 
^ ( 2 )forze di polizia.£' emblematico,in merito,la gestione della Renault

rossa da parte della Brigata Università durante il sequestro dell'on.

Moro.La gestione comprende anche la manutenzione.(2)

-Compie esercitazioni con armi,normalmente durante il giorno di aps'tu=

ra della caccia e,in altri giorni,in grotte e zone impervie della cam=

pagna romana.L*esercitazione è un addestramento preliminare per ogni 

brigatista,indispensabile,dato il carattere militare dell'Organizzazio 

ne.Esercitazioni militari specifiche,con armi da fuoco,vengono compiute 

dal brigatisti chiamati dalla Direzione di Colonna a far parte del 

Nucleo Operativo,prima di.ogni impresa delittuosairicordano,in 

merito, le esercitazioni compiute prima d e a t t e n t a t i  alla DC di Piaz= | 

za Nicosia,ai Marescialli Granato,Romiti,Taverna,a Retrosi ed altri,in

località vicino Tivoli,a Morfcone,alla Città Morta di Santa Maria
(3)di Galeria ed in grotte della campagna romana.

Compie attività apologetica e di propaganda con"volantinaggi” dei 

comunicati di rivendicazione degli attentatiV-striscionaggi i ri=
1 )-Savasta :C. 148,F,28, f.65,66; Pernotta: C. 153,F. 72, f.85-92; C..I53,F. 73, 

f,II9,120,85-92;Bagnato:Rapp.g.:C.48,F.1,f.75;Capic;Coseva fe Vinci.
2) -DS n.2 del sett.75,doc.,citato; Savasta,atti citati syb 1*
3 ) -Savasta:C.147,F .23,f.75; Capi relativi alle esercitazioni a fuoco
4 ) -PeTrotta: C. I53,F. 73 72)f. II9,120-; Faranda:udienza 23,^. 87 la Corte

di Assise,pag.4;Capi relativi ai vari episodi delittuosi
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chiamano,in merito,! volantini ed i comunicati di rivendicazione

diffusi dopo ogni azione delittuosa e sequestrati dalla polizia

giudiziaria.

Compie azioni di brigata e me^te a disposizione i propri membri, 

scelti dalla Direzione di Colonna,per la composizione dei nu^clei

operativi incaricati di eseguire le azioni di anche fuori

del territorio di co^etenza.( 1 )

La penale responsabilità per la partecipazione o organizzazione di 

banda armata va precisata caso per caso anche se la brigata è la 

struttura organizzativa basilare delle Brigate Rosse »costituisce

l'ossatura di tutta l’Organizzazione.

Infatti , la Competenza specifica e generale della Brigata»secon=

do i documenti ideologici interni e secondo coloro che siViiXssociati 

dalla lotta armata,è quella di
(2)"direzione ed organizzazione delle masse'.'

Certo,il problema va risolto caso per caso ma quando è provata que= 

sta particolare attività,che si traduce mel proselitismo e nel reclu= 

tamento di nuovo adepti,non può non essere affermato l’inserimento

del soggetto nella struttura organizzativa della banda,come ritenuto
(3)dall'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte.

La penale .responsabilità de-1 cómponèiitj della brigata per i reati co 

messi dalla Colonna va stabilita per ogni singola operazione e sull 

base del procedimento di formazione della decisione criminosa.

In merito vanno distinti due tipi di azioni razioni di brigata ed azio
1 )-̂ Capo su Direzione di Colonna;Morucci : C. 155, F. 85, f. 72;Sgvasta: C. 14*: 

F. 23,f.80-84 ed atti già citati in precedenza
2)-DS n-2 del 75,doc.citato;Libera:C.I03,F.6,F.56;ecc.
3)-Cass. Sez.I,SenT.2155 del 1 7 .6.86,Pres.Molinari,Est.Lubrano,Imp 

Bondl ed altri,pag.17
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ni di colonna.

La responsabilità è piena per tutti i componenti della struttura re

lativamente alle azioni di brigata^che sono quelle compiute dalla 

brigata o quelle per le quali la brigata compie l'inchiesta preli=

minare o fa la proposta operativa,anche se l’operazione viene mate=
(Urialmente compiuta da altri.il procedimento di formazione della deci

sione è il seguente:la brigata indivìdua il "nemico da colpire",1'a=

zione proposta viene centralizzata dal"regolare",che ha la responsa=

bìlità della struttura,in Direzione di Colonna.il Capocolonna la cen= 

tralizza in Comitato Esecutivo-Intervenuta la duplice approvazione, 

l'azione è "operativa',' può essere cioè compiuta.Può essere affidata

alla stessa brigata ma,per esigenze varie,può essere assegnata ad 

un nucleo compc/»t'-to.Anche in quest'ultimo caso,vi è anche la respon= 

sabilità dei componenti dAlj.a brigata , ex art.HO CP,per l'inchiesta 

svolta e ,comunque,per la individuazione della vittima e la conseguen= 

te proposta operativa.Così accade per l’azione contro Retrosi,diretto= 

re dell’ufficio di collocamento,compiuta da un nucleo operativo com=

posito a seguito dell'inchiesta preliminare fatta dalla Brigata Collo=
(2 )camento. La stessa cosa accade per l'omicidio Vinci continuamente

proposto dalla Brigata Primavalle e compiuto da un nucleo di soggetti 

estrapolati da diverse strutturi?^

La responsabilità per le azioni di colonna,cioè le azioni centrali 

proposte e decise dalla Direzione di Colonna,itìr limitata'-a ,'qOei sog= 

getti delle brigate chiamati,attraverso il regolare,a comporre il 

nucleo operativo pEtoblema,quindi , va risolto caso per caso-
1 )-Morucci:C.I55,F.85,f.72;Corsi :C .147,F.23,f.59;Savasta è Libera:citai 

Capo relativo al Concorso ed all'InCHIESTA
2) -Capì della sentenza relativi a Retrosi e Blancone,Alimontl»Raccosta
3) - Capi della sentenza relativi a Vinci ed a Catalano,Ghignoni,Pera,

Di Gabbato ecc.
4)-Morucci -.idem sub l;Savasta e Libera ed altri:atti citati
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CAPO VII

LA RETE ED IL"CONTATTO"
Funzioni e Responsabilità

La Rete è una struttura della Brigata creata dagli "irregolari" e for- 

mata da soggetti che conoscono ed accettano il programma,la strategia 

e le finalità eversive e terroristiche delle Brigate Rosse e accetta=
I# ( 1 )no di compiere determinati lavori per la banda armata.

La Risoluzione Strategica n.2 del settembre del 1975 distingue due 

tipi di strutture:
cIrvL.

A-La Rete di PropagandaVdeve trasterire,come "le radici di un albero" 

le parole d'ordine,le indicazioni di lotta,in sintesi la linea poli= 

tico-militare dell'Organizzazione nel Movimento,e .\ trasferire dal 

Movimento nell'Organizzazione le informazioni utili sul momento di 

lotta.

Là capacità della guerriglia,dice il documento,di creare il potere 

popolare sarà tanto maggiore quanto più estesa ed articolata sarà 

la Rete di Propagandai^^

B-La Rete dì Appoggio,sempre diretta da irregolari,è formata da sog= 

getti "omogenei-:", . *. che accettano il programma,la strategia e 

le finalità eversive dell'Organizzazione ed accettano di mettere
1)-DS n.2 del sett.1975,doc.citato;atti che saranno richiamati nelle 

' pagine seguenti
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( 1  )a disposizione "importanti servizi". Si tratta cioè di soggetti

che mettono a disposizione le proprie case per le riunioni di bri=

gata,oppure sono il ".deposito" dell'archivio e delle armi della 

Brigata o ,infine,svolgono l'attività di prestanome prendendo in

locazione per conto dell'Organizzazione case destinate a covi,basi,
i. (2)luoghi iti riunioni.

Nel gergo dei brigatisti questi soggetti sono spesso,se non sempre.

indicati con i termini "contatto" ,"rapporto" o con 1'espresione:"Ve= 

dere Caio,Tizio,Sempronio"

Tale termine non sta ad indicare il soggetto che è contattato al fine

di saggiarne la disponibilità ad un futuro eventuale ingresso nell'Or

ganizzazione.-La posizione di difesa degli imputati,ancorata a questo 

concetto,nasce da una non completa conoscenza del processo.I briga= 

tisti dissociatisi dalla lotta armata non parlano mai di persone

con le quali sono entrate in contatto,in questo senso,perchè sono 

persone estranee alla vicenda eversiva.

Il termine ha,invece,un diverso e preciso significato,nel gergo dei 

brigatisti,e sta ad indicare il soggetto,che è già nella Rete o Nuclec 

di Brigata e che è "contattato"Vvisto", gent'almente ad appuntamenti 

strategici,per svolgere le tipiche attività di rete e di nucleo e per 

l'indottrinamento politico-militare ,del quale parla anche la citata

Risoluzione della Direzione Strategica del settembre del 1975,al fine

di una promozione nella Brigata.( 2 )

,1 )-DS n. 2 del sett. 75 ,.doc. ci tato
2)-PS n. ̂ ;l)i Cera: C.0.140,F .40, f.47-49,62,BB"; Basili: C . 15 0 . 4 6 ,  f. 72,7; 

Savasta:C.148,1.24,f.69-71; Cianfanelli :C.A,F.6,f.6487,6488;Corsi 
G .147,F.22,f .71; Libera :C.149,F .33,f.40,41 e segg.;atti che sarann-
richiamati in prosieguo.
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In merito,è importante riportare alcuni casi significativi per esem

plificazione . Così , Rizzati , è un "contatto” »cioè un membro della rete 

della;. Brigata Centocelle e prende in locazione per l’Organizzazione 

la casa di via San Giovanni in Laterano dove vanno ad abitare il 

capocolonna Gallinari e la sua donna Anna JUaura Braghettl^l'^Còntatto 

per Savasta è anche Mariani Stefano',*immesso nella brigata Centocelle

dal fratello che ne era il*contatto" orto" è definito Mariani
(3)Giuseppe da Di Cera.Allo stesso modo,Betti Marina,inserita nella 

Brigata Ospedalieri,si definisce"contatto" quando milita nel nucleo 

MPRO e,quando inizia a gestire la preparazione di Paola Amìdani,con= 

serva "il contatto" con Rolando(Capuano) ,Giilia (Maturi) ,Roberto(Padu=

la).(4)

Tutto il processo è lastricato di "contatti","rapporti" :cioè di

soggetti insertiti nella Rete o nel Nucleo che sono in "rapporto". ì
. (4)con brigatisti-che ne gestiscono la preparazione e l’attività.

La responsabilità penale dei componenti dei'la Rete per il delitto di

banda armata discende da due elementi:

A-La Rete è ana Struttura permanente della Brigata,come si evince dalla
( 5)Risoluzione Strategica del sett.1975:

"Ogni Brigata deve disporre del maggior numero di reti di ap= 
"poggio e di propaganda ed ogni compagno di Brigata dovrà in= 
"caricarsi ¡dell'educazione politica e politico-militare heces= 
"saria a quel livello di militanza.; Le reti di appoggio sono 
"composte d.a compagni...che per varie ragioni possono offrire 
"all'Organizzazione importanti servizi senza per questo entrac 
"re nelle strutture,di Combattimento"

iT-Savasta : G . 10:4, F . 8, f . 87-89,198,203^0.150, F . 39, f . 65-67 : Capo relativo 
a R i z z u t i .

2 )—Savasta : C? 104, F. 8, f. 89, IÓ3,198,87-89; Capo della sent',;ì?elativo a Ma= 
riani Stefano

3) -Di Cera:C.ÌQ2,F.3,f.24.167.168
4) -Betti:C, 1 3 ,F .8,f.1903,1904 ;Tarquinl:C .12,F .5,f.1133-1145;C.13,F.8,f.

2040
'  ,  i t  ^  —  -
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Savasta e Libera affermano che coloro i quali non sono inseriti in

Brigata non sono,dal punto di vista dell'Organizzazione,dei brigati= 

stivL'assunto dei due deriva proprio dal fatto che la Rete,come si

afferma nella citata risoluzione strategica,è una struttura permanent

te delle Brigate Rosse ma non è una struttura di combattimento.

Invero,la militanza nella Rete è una militanza brigatista anche se

non di combattimento,tanto è vero che la DS del 75 parla specifica^

mente di ''livello di militanza".Così Di Cera afferma:( 1 )

"La rete di propaganda era un organismo della brigata e coloro 
"che vi militavano erano a tutti gli effetti militanti dell'Or= 
"ganizzazione in quanto lavoravano sulle inchieste e sulla pro= 
"paganda,non essendo però inseriti nell'attività di combatti- 
"mento.Ogni militante della Rete era diretto da un militante di 
"brigata e non conosceva altri membri dell'Organizzazione.In pra= 
"rica la Rete rappresentava l'anticamera per l'ingresso diretto 
"nella Brigata necessario per le verifiche sui candidati ad en=̂  
"trare in strutture di combattimento quali erano le Brigate"

Per militare nelle Brigate Rosse non è necessario sempre uccidere,

"azzoppare",rapinare.La militanza,come si vedrà,si può attuare con

cretamente in altri modi,con altre attività.

E questa militanza è sufficiente, per se stessa,per la configurabilità
\

del reato di banda armata,almeno sotto il profilo »elaborato dalla

giurisprudenza,del concorso esterno.

B-La rete,inoltre,svolge una tipica,importante,e spesso delicatissima 

attività: svolge "inchieste" di accumulc dì dati» e targhe di autovet=

ture di'*nemici*^da colpire;compie propagande apologetiche,è depositaria

di armi e dell'arbivio della brigata,svolge funzioni di "prestanome.

cioè prende in locazione per l'Organizzazione case destinate a covi,
(2 )basi logistiche e basi operative.

1) -Di Cera:C.I02,F.3,f.167,168;C.149,F.40,f,47-50,61-63;C.I
2) -Di Cera:C.150,F.4 4 , 5 2 , 5 3 ; Di Matteo:C.152,F .62,f.98,99;Savasta:C.

148,F.24,f .69-71;Vanni :C.13,F .7,f .1626,1629 e capo relativo a Vann 
Francola :C.152.F.65,f.88-90;Libera:C.103,F.6,f.68 e segg;ecc.ecc,



45 000 2 9 6
Ora, attività di "deposito" , di propaganda apologetica median=

te volantinaggi, " strisci onaggi" , di "prestanome" »compiere inchieste si=: 

gnifica svolgere una tipica attività di banda armata,prestare un'oper, 

che è funzionale agli scopi ed alla vita ed operatività delle Brigate 

Rossef^^

C-La Rete funziona,inoltre,come serbatoio di arruolamento di soggetti

"omogenei" nella Brigata,Dopo la preparazione politico-militare,della

quale parla la DS n,2 del 75,ad opera dei militanti di brigata»prepari

zione alla quale fa riferimento anche Moruccifìl soggetto,che ha rag=
( 2 )giunto una certa maturità "politica'^viene inserito nella Brigata.

Così Villimburo,Di Matteo,Di Cera, Baciocchi ,Ciànfanelli è’̂ tanti altri

passano da "contatti",cioè co pagni di Rete,dall'attività di propagane
(3 )da e di deposito e di prestanome,a militanti di brigata

Ora,se è vero che i componenti della Rete svolgono una tipica 

attività di banda armata e sono gestiti direttamente da militanti 

della brigata è anche vero che nessun dubbio può sussistere circa 

la configurabilità del reato di cui all'art.306 CP.

Sotto il profilo del dolo,va rilevato che tutti i compagni della Rete

sono perfettamente a conoscenza di militare per le Brigate Rosse.

Afferma Basili che la Rete,diretta da militanti di Brigata,è Una speci

di Scuola Quadri delle Brigate Rosse che provvede ad indottrinare i
(4 )soggetti teoricamente e praticamentei

"gli venivano spiegati quale era la strategìa,la tattica dell*or=
” ganizzazione,i propositi dell'Organizzazione,! compiti dell'Orga= 
"nizzazione,diciamo che gli veniva fatto un pò uh quadro di quella 
"che sarebbe stata la propria identità politica.."

1) -Libera:C.I49,F.33,f.44,43-e segg.,33-44
2) -Morucci.-C.155,F.86,f.127-131,141
0)-Di Cera:C.I49,F.40,f.47,48,63,62;C.I50,F.43,f.99-I02;C.I50,F.41,f. 

f.60;Di Matteo:C.CI52,F.64,f.98,99;Capi relativi a Baciocchi,Villim
4)- BaslIl:C.150.F.46.f.72.73
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( 1 )Così Di Cera ri feri scex*ail ’ uni sono con Tarquini:

"il compagno di Rete certamente era a conoscenza che la persona 
"con cui era in contatto era un militante delle Brigate Rosse 
"inserito in una certa brigata".

Savasta,che pur non considera i componenti della Rete dei brigatisti

perchè non impegnati nel"combattimentoVafferma :( 2 )

"c*è tutta una serie di persone..non disposte a dare la propria 
"disponibilità a tempo pieno all'interno delle BR,per vari prò- 
"blemijdi natura personale o di incertezza politica decisionale.. 
"Come fa a vivere 1'Organizzazione..»utilizzando tutto questo 
"tipo di disponibilità perchè si diceva,non tutti possono entra= 
"re in una organizzazione perchè BR è un partito,però bisogna 
"utilizzare questa disponibilità:..cioè proviamo questa dlsponi= 
"bilitàjva bene,queste sono chiacchiere;lui ci dice che è d'àccor= 
"do con noi,va bene;intanto facciamogli tenere le armi perchè
"vediamo come si comporta,vediamo quello che dice,quello che fa,a 
"secondo della sua disponibilità a questa minima cosa;facciamogli 
"tenere i documenti ; facciamogli fare,quello che era il problema 
"di allora,il deposito di brigata..Si,Villimburgo funse da depo= 
"sito armi dalle Brigata Centocelle quale aderente alla Rete,m 
"non era un militante,è una rete,lui poteva solo tenere le armi, 
"non poteva assolutamente influenzare(!) il dibattito di briga= 
"ta.."

Ora,se è vero ciò è anche vero che il dolo è in re ipsa. t -vero

che il componente della Rete svolge attività di "striscionaggioì’̂ ncli'ed

volantinaggio brigatista,di deposito dell’archivio.e delle armi della 

brigata e di prestanome di case per conto dell’Organizzazione. Vi ene 

sottoposto ad un aprendistato teorico e pratico piv la ma=

turità e ^’effettiva disponibilità ad operare per le Brigate ̂ ossé.

apprendistato che comprende anche lo studio delle"regole di coinporta=
(3)“ »mento e delle regole di stile" della DS del sett.75.' anche verô *̂u»*Ì:̂  

che il soggetto non può non essere consapevole pienamente di operare

e militare per le Brigate Rosse.

1) -Di Cera:C.I49,F.40,f.63;Tarquini :C.13,F■8,f■2040
2) -Savasta:C.148,F.24;f .69-71
3) -Di Cera:C.I02,F.3,f .24,104,105,167-171 ;C. 149, F. 40. f. 61-^63. 47-50:

C.I50,F.41,f.60,62;C.I5Q,F.43,f.99,IQ2,IQ3;C.I50,F.44,f.52;Savasta 
idem sub 2 e C.ISO, F.39,f .86,87; Francola:C.152,F .65,f.88-90;DiMatte 
C. IS2,F.62,f.98,99;Basilico.ISO,F.46,f.72,73;Gianfanelli:C.A,F.6, 
f. 6487,6488 ;Morucci:C. 155, F. 86. f. 127-131,141 ;Faranda:J-nterr.23. 2-8*:
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CAPO Vili

IL NUCLEO M. P.R.O-IL"CONTATTO** 
Funzioni e responsabilità

Il Movimento Proletario di Resistenza offensiva(MPRO) è quell'area d; 

antagonismo allo Stato ed alle Istituzioni,di sovversione di massa, 

di contestazione e dissenso che si va man mano organizzando,dal 1978, 

con la complicità e la tolleranza di tutti coloro che istituzionalmen 

te hanno l^obhligo di tutelare la collettività ed i beni protetti 

dalla Costituzione.

In pochi annij gruppi di facinorosi si fanno intraprendenti nelle 

scuole e nelle fabbriche,si armano in modo artigianale e compiiono 

attentati a cose e personeiche vengono rivendicati con sigle varie 

con le quali si imbrattano i muri delle scuole,delle università,delle 

industrie.E* questo lo**spontaneistno armato " che viene analizzato 

specificamente dalle Brigate Rosse con la Risoluzione Strategica del 

febbraio I97̂ îlia che, in modo non organico, era già stato oggetto di 

disamina parziale nelle norme a circolazione interna della DS n.2 

del settembre del 1975, soprattutto per quanto riguarda il recluta

mento JliJKEe forze "irregolari

L'Organizzazione prende atto del gran numero di piccoli gruppi rii=
a

voluzìonari che si sono resi responsabili,nel 1977, in base'^statisti=
r>-DS deY febbraio 19887C.90,F.24/B,pag.44-52 e segg.

n.2 del sett.1975 ,doc.citato ^
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che ufficiali,di oltre duemila attentati e,nel solo mese dì gennaio
(1)del 1978,di 350 azioni.

Da questa premessa e dalla considerazione che soltanto "il proleta= 

riato introduce nella storia un interesse concreto al rifiuto del

la proprietà privata dei mezzi di produzione,ponendo in tal modo

le premesse per la distruzione del capitalismo e l'instaurazione
Midella dittatura" la Direzione Strategica individua le "figure so=

ciali" di cui sono espressione gli oltre cento nuclei combattenti

apparsi sulla scena rivoluzionaria, f lancia la parola d'ordine per

unificare ed organizzare questi gruppi di "spontaneismo armato"^ epres-

sione di un particolare staato del Proletariato Metropolitanp-Proleta^

riato operàio,compreso quello dei servizi .(ferrovieri é ospedalie=

ri); il proletariato degli emarginati ; il proletariato ‘éxfràlegàle; il

proletariato intellettuale(esercìto dì riserva : studenti);il proleta=
( 1 )riato femminile e la piccola borghesia inferiore-r

Nasce così la grande e|Certamente|la più pericolosa iniziativa delle 

Brigate Rosse,quella cioè di organizzare tutti* il movimento rivoluzìo= 

nario sotto l'egida della stella a cinque punte.Le Brigate Rosse sono 

un Partito Comunista Combattente in fieri ma già sono organizzate 

come Partito,con le norme a circolazione interna della DS n.2 del 

1975.11 Partito può essere effettivamente costruito e divenire depo= 

sitario del pdéltfi: Proletario soltanto dirigendo ed organizzando

il movimento rivoluzionario tanto diffuso in tutte le classi sociali 

Il Partito si può costruire soltanto con lo sviluppo e 1 *organizzio= 

ne del Movimento antagonista.Tra Partito-Brigate Rosse- e Movimento

. (2

1) -D5 del febbraio I978;C.90,F.24/B,f.44.45,46-52
2) -Idem,pag.53-57;DS ottobre 1980;C.90,pag.45,46,53.79,80,I07-I09
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non vi èdentità ma rapporto politico-militare;Il Partito trae la 

sua forma dal Movimento,dagli organismi di massa rivoluzionari e 

gli organismi traggono forza ed organizzazione dal Partito.C'è una 

osmosi continua ma le Brigate Rosse rivendicano la loro autonomia

poltica e militare e la propria supremazia .E* il centralismo demo= 

cratico distorto e piegato al potere di chi lo possiede e lo ge=

stórce, L* iniziativa è certamente la più pericolosa posta mai in esse=; 

re dallè,Brigate Rosse/consapevoli che la guerra civile non può rea

lizzarsi ed essere vittoriosa senza la partecipazione della classe

e che la classe non può fare la rivoluzione senza la direzione e

(1)l'organizzazione politica e militare delle Brigate Rosse.:

"La storia del movimento proletario nel nostro paese può essere 
"considerata in definitiva la storia delle sue sconfitte;anzi 
"c^è una costante che è proprio quella che quando la lotta di= 
"venta guerra di classe e si configura come alternativa di po=
"tere,il nemico ha partita vinta se il proletariato non rie-
"sce a darsi una direzione ed una organizzazione strategica." (2 )

Da qui il progetto rivoluzionario che si vuole realizzare proprio 

attraverso la guida,con i NUCLEI MPRO,del proletariato armatoÌT<^*P®gno

. fallisce non »come si crede,perchè le masse non sono trascinate

in questa eversione-le Brigate Rosse non vogliono un partito di popolo

ma un partito di proletari in lotta con *iV ;resto »della collettività“ 

// on per la scarsa partecipazione di uomini e mezzl-c*è un periodo

in cui vi è una richiesta enorme di soggetti che vogliono entrare

nell'Organizzazione- ma per la delibante strategia operativa che tra=

sforma una organizzazione rivoluzionaria in un'accolita di assassini 

Da qui 1 ' impegno,wrtv programma pericolosissimo, il più insinuante 

e coinvolgente mai disegnato^ tKc .Et- Brigate Rosse ^  _ assuirv£>̂  ̂•
1)-DS del I978:C.90,F.24/B,pag.50-53,54-57
2}-DS del I978:C.90.F.24/B,pag.5i;DS ott.1980,pag.107-111,44-60,76-80
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‘il compito e la responsabilità di guidare il ”M’*,di porsi alla 
‘sua testa ed assumerne la direzione,di costruire tutte le arti= 
'colazioni del potere proletario,se si vuole,come noi vogliamo, 
‘che la guerra civile generali zza ta sia una tesi vincente e non 
‘il solito inutile massacro".."Agire da Partito vuol dire dare 
'all'iniziativa armata u^n duplice carattere:essa deve essere ri= 
volta a disarticolare ed a rendere disfunsionale la macchina 
'dello Stato e,nello stesso tempo,deve anche proiettarsi nel mo= 
vimento di massa,essere di indicazione politico-militare per
ori entare,mobili tare,di rigere ed organizzare il MPRO verso la 
guerra civile antimperailista*'.

In base a questa nuova parola d'ordine,le iniziative di costruzione 

dei Nuclei MPRO sono all'ordine del giorno.Numerosi sono i gruppi 

che vengono organizzati e diretti intorno alle brigate:Nucleo MPRO 

dei Serpenti,dei Mostri,dei Negri,degli Sconvolti»Nucleo MPRO dei

Nuoresì dì Piazza Zama,i nuclei della Brigata Torrespaccata,della

Brigata Tiburtina e di quella di Centocelle e Prìma-^alle.(2)

la pericolosità di questa iniziativa sta non soltanto nel fatto

che il nucleo è l'avanguardia che si insinua nel movimento armato

dirigendolo ed organizzandolo per la conquista del potere proletario^

ma anche nel fatto che ogni componente del nucleo ha l'obbligo,a sua
(2)volta,di costituire altri nuclei.Si ha cosi la moltiplicazione ,come

una cellula cancerogena,per partogenesi.

Il Nucleo MPROydetto anche nucleo clandestino di resistenza o organi^

smo di massa rivoluzionario^è una struttura dell'Organizzazione e,in

particolare,una struttura della brigata.E' diretto da un brigatista

sotto il proj^ilo politico-militare.(3)

1) -DS del febbraio 1988:C .90,F .24/B,pag.51,55 ;D5 ott.80»paf.43-60,77^(
2) -Laudenzi:C.ll,F.l,f.284 retro,288 retro;Di Cera:C.102,F.3,f.219,220

Baciocchi:C.146,F.12,f.53,54;C.153,F.68,f791;95-98;Liberare.103,F.6 
f . 78,79; Basili : C. 12, F. 4, f.976-990 e segg. ; Tarquini : Ò f

3) -atti che saranno richiamati alla pagina seguente e atti sub n.2
' f .....



51 000302

E' una struttura cko 0't̂ oÌ'eL disposizioni di carattere

politico e militare. Attua la linea politica dell'Organizzazio=

ne riportata nelle Risoluzioni Strategiche. O.ipende dalla bri=

gata anche per le azioni  ̂ il logistico e 1 ' armamento.E' un organismo

del quale la brigata si serve non solo per compiere determinate azio=

ni, ma anche per il reclutamento nella struttura superiore^ dopo ade=

guato addestrament^í’¿' una"brigata di serie BVcome la definisce Li=
1 *bera','dipendente dall'Organizzazione sia disciplinarmente che ideologi^

camente", tanto è vero che alcuni nuclei più maturi vengono trasforma^

ti direttamente in brigata. Il Nucleo MPRO del Quarticciolo diviene

Brigata del Quarticciolo;Il nucleo di Villa Gordiani diviene Bri=

gata di Villa Gordiani;il nucleo delXXIII diviene Brigata di Cinecit=
(1 )ta; il :^Nucleo dell ' Alberone diventa Brigata Collocamento,* «.et.

Le attività dei nuclei sono molteplici-

-iTistaurare altri .'loòntatti!^'per la creazione dì ulteriori nuclei clan-
( ? ì  (2)^destini.Per semplificazione, il Nucleo. Serpenti crea una miriade dnuclei^.

-Svolgere attività di propaganda apologetica ed eversiva con volantinag=

gi , " striscionaggi","megafonaggi"»manifesti.Per esemplificazione,si

ricorda che la diffusione,con registratore ed altoparlanti,del comuni= L
I

cato di rivendicazione dell'attentato ad Enzo Retrosi viene fatta
(3 ) I

dal Nucleo dell'Alberono sotto la direzione di Corsi. 5i ricorda,lnol=

tre,che la capillare diffusione dei comunicati di rivendicazione e
1) -Di Cera :C.102,F.3,f.73,165,166,167,177,176,198;C.149,F.40,F.51;C.150 

. F.43,f .94-^96,120; Corsi:C. 147,F. 22,f. 75-82,60,81,138-140;Buzzatti:. ^
C.C.I02.F.2,f .173; C..147,F. 20,1.56-63,68; Liberare. 103,F^-6,f,68, I30;
C. I48,F.32,f.39-47;Basili:C.12,F .5,1.1234;1235;C.13,F>8,f^2052 e 
segg.;C.150,F .46,1.121-132;ecc.Morucci:Cart.C,F.1,1.50-55;Savasta: 
C.I48,F.24,1.65,66 '

2) -Laudenzi : C . 11,F . 1,1.284 r.,288 r. ;Di Cera: C. 150,F.43,1.94-96 ; ec~c.
3 )-Atti-che saranno richiamati alla pagina seguente
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di apologia del sequestro Dozier viene effettuata anche dal Nucleo
^  ̂ (1)(3 pag.precedente)Ospedalieri.

Si richiamano,infine ,il gran numero di volantini di rivendicazione

di attentati,firmati Nuclei Clandestini di resistenza o Nuclei MPRO,
( 2 )con la stella a cinque punte,sequestrati dalla polizia giudiziaria. 

-Compiere inchieste di accumulo di dati relativi a Carabineri ed agen- 

di di polizia ed a personaggi del mondo politico ed economico del
( 3 )

quartiere ^i competenza;

-Effettuare alsionì di disarmo ed attentati distruttivi ĉ' autovetture
(4)o locali dei "nemici"';

-Divulgare la linea"politica" delle Brigate Rosse .Da parola d*ordine

nei volantini e nella propaganda a voce è sempre quella martellante 

di;..CREARE-RAFFORZARE-ESTENDERE GLI ORGANISMI DI MASSA DEL POTERE

PROLETARIO RIVOLUZIONARIO"^^^ ■

-Prestare servizi utili all'oRganizzazione come ospitalità per i com

pagni ricercati,fare il "deposito" di armi e documenti,svolgere l'at=
> '*(5)tivita di prestanome .

La penale responsabilità dei componenti dei nuclei per il delitto 

di banda armata è conseguenza inevitabile delle funzioni e dell'atti= 

vità svolte.E' giurispmdenza pacifica,autorevole che il nucleo MPRO 

o nucleo clandestino di resistenza non è un'associazione a .se'stante, 

autonoma,ma una struttura della più vasta ed articolata Organizzazione
1 )-Capo della sentenza relativo ad Araidani.e Betti ; Reperti:Cv3,F.8,f.
. 1937,1935-1938;C.53,F.28,f.l-5;C*53,F*27,f ,I e segg,; Capo Retrosi 

2 )-Reperti sub 1 ; Reperti : C> 53, F. 28. f ■ 13,32^,40,41,48 e segg, 26 ie .segg? 
9, e segg-;C.3,F,9,f,2153-2160;ecc.ecc.

3/4K£)-D ì Cera: C, I50,F.43, f- 94-96 ; Libera: 149,F,33, f. 40 e segg* ¡ Basili:
C,I50,F..46.fD83,84;Corsi:C.147.F.22,f.I07-I09;Di Matteo:C-17,F .19
f.5173,5174;atti citati ; reperti citati ; capi relativi ai singoir 
componenti dei nuclei.
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delle Brigate Rosse:

"di cui perseguono in concreto la finalità di creazione del Movi- 
"mento Rivoluzionario e di diffusione della lotta armata e^*del 
"terrorismo onde 1 ’irrilevanza del mancato possesso di armi dato 
"che le armi certamente erano in possesso delle Brigate Rosse che, 
"a loro volta,all'occasione,avrebbero potuto essere fornite al

tt ( 1 )"Nucleo
E,invero,gli accertamenti di fatto e 1'approfondimento del fenomeno

terroristico,come giustamente rileva la Sentenza Moro,ha portato ad

una conseguente evoluzione giurisprudenziale^ccSerentemente, dall * ini=

siale,e invero isolata,configurazione dell’associazione sovversiva,o:

( 2 )alla banda armata autonoma rispetto alle Brigate Rosse,alla banda arrr.
( 1 )ta quale struttura delle Brigate Rosse

E,invero,la più recente e costante elaborazione giurisprudenziale pre

de atto della tipica attività di banda armata svolta dai componenti

dei Nuclei MPRO nell'interesse e per conto delle Brigate Rosse-inchie. 

attività apologetica, di "prestanome",attentati , preselitijjno"-sotto la

direzione,1'organizzazione di brigatisti che ne curano la maturità 

terroristica, anche,ai dell^.éyeixt#àÌé' inserimento nella struttura

superiore della Brigata,mettendo loro a disposizione, all ' occotfenza,

le armi necessarie per le azioni.. .(4)

Sotto il profilo soggettivo va rilevato che,se è vero che astrattamen= 

te è possibile che non tutti i compomenti del nucleo siano a conoscen= 

za del rapporto politico ed organizzativo con le Brigate Rosse-il che 

è problema di prova da risolvere caso per caso-è anche vero che il 

dibattito" necessario per la "crescita" del Tìeofita viene fatto gene= 

raímente su documenti delle BR e "che l'attività di nucleo si concreta
1 )-Cass. Sez. 1,Sent, 2155 del 17.6.86 .Pres.Molinari ,Est.LiibranovImp.Bond: 
'ed* ai tri ,pà^,-11^14; CassySfez .1,4 .,7.84,Cass- Pen.pag. 238; Cassj 
Sent.4,12.84,Cass.Pen-,pag.1924

2) -Cass. Sez.I ,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Imp.Andriani,pag9(
3) -Corte Assise Roma 25.2.82 0. •__
4) -atti cTtati” e DI Cera :C .149,F .40,f.51 j  ̂ ‘
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nella propaganda .della linea polìtica delle Brigate Rosse nell’ambito 

del Movimento,nella diffusione di volantini di rivendicazione 'di -atte

’iati deil-e BR e di comunicati di questa Organizzazione,nei cdmpimen= 

to di azioni che vengono-rivendicati con Volanfihì cne,^,*>non portano

la firma delle Brigate Rosse,certamente portano quella del Nucleo con

la stella a cinque punte.Importante è,ib merito,riportare le dichiara^
U)

zioni di Buzzatti:

"tutti i militanti nel nucleo MPRO erano soggettivamente d'accor= 
"do sul progetto politico delle Brigate Rosse e mantenevano con= 
"tatti con militanti delle BR addetti proprio alla loro crescita 
"politica e militare.Man mano che la maturazione si fosse verifi= 
"cata,venivano inseriti nella Brigata;in poche parole trattavasi 
"di una vera e propria scuola quadri"

Certo,non bisogna confondere il Movimento Proletario di Resistenza 

Offensiva come area di sovve^j^ione dì massa con i nuclei MPRO diret= 

ti da brigatisti e che hanno lo scopo proprio di spostare quell'area 

nell'ambito delle Brigate Rossi^^

Dice Tarquinijin merito:

"ì contatti erano gli individui su cui le BR potevano contare tut= 
"te le volte che dovevano concretamente operare in una determinata 
"realtà..»dovevano fornire all'Organizzazione tramite.il militan= 
"te di turno che li contattava,tutte le notizie necessarie.Pensare 
"che i contatti fossero all'oscuro di quella che era la loro fun= 
"zione e la finalità della stessa è a mio avviso quantomeno puerì= 
"le.."

E,invero,come è possibile fare volantinaggio,"striscionaggio'",'mega= 

fonaggìo" per le Brigate Rosse,discutere la linea politica delle Brfc= 

gate Rosse ed accettarla>come condizione preliminare per entrare nel - 

Nucleo,seguire e propagandare la linea politica e militare dell'Orga= 

nizzazione per essere promossi in Brigata,senza avere la consapevolz= 

za di operare per le Brigate Rosse?Gorae si vedrà yle posizioni del 

singoli imputati sono chiarissime per l^éieinnto oggettivo e per il

l)-^ z z a t t i:C.102,F.2,F>I73;C-147,F>20,f. 56-68; Di Cera : C. 102 ; F . 3, f. 73 
-SL ,177,178; C. I50,F. 43, f. 94-96,120; C. 149,F. 40,F , 51 • ecc,
^  S C>I3,F.8,f.2040;Reperti citati; capi relativi ai siiputati. Ifc ngoli impi
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l'elemento soggettivo,la consapevolezza di operare per le Brigate 

Rosse.

Il problema di prova si pone in qualche caso soltanto perchè^general

mente^ c'è la dimostrazione di un'attività tipica di banda armata an= 

carata all'Organizzazione.Le incertezze sono rarissime e riguardano 

l'appartenenza del nucleo alle Brigate Rosse a alla sovversione di

massa.
"il Cortatto"'

E' il caso di ricordare quanto si è detto a proposito della Rete di

Brigata circa il gergo dei brigatisti che usano quasi sempre il ter=

mine "contatto" o "rapporto" e l'espressione "vedere uno" per indi=

care non il soggetto che è contattato da un brigatista che vuole sag=

giarne la disponibilità ad entrare nelle Brigate Rosse^mA la persona

che è già nel Nucleo MPRO o nella Rete di B r i g a t a - è " c o n t a t t o "

cioè è gestito da un brigatista che lo dirige per tipiche attività

di banda armata,quali quelle di "prestanome",di "deposito","striscio-

naggio"»volantinaggio,megafonaggio,attività apologetica in genere^

e per farlo maturare ,con la teoria e la pratica,ai fini della pro=

mozione nella struttura superiore della brigata territoriale^^^

Il "contatto",quindi,è un militante delle Brigate Rosse che e inse=

rito nella Rete o nel Nucleo MPRO e come tale deve rispondere di

partecipazione a banda armata.In meritO| è utile richiamare la giuri=

sprudenza che si è formata circa il nucle^^l proprio circa il '.'con=

tatto" termine recepito letteralmente e nel suo pregante significato

dall'elaborazione giurisprudenziale:

"La partecipazione a banda aRmata è un reato monosoggettivo.La 
"partecipazione non richiede un rapporto con tutti o con diver=
"si appartenenti alla banda,peraltro spesso operanti in clande=

1)-Atti citati nel capo della sentenza relativo alla Rete 
2 )-Giurisprudenza richiamata in precedenza
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"stinità,essendo sufficiente il contatto con uno solo di essi 
"qualora si risolva in una condotta di adesione alla banda ar=
" m a t a " ^

Cosi,per esemplificazione,Alessandra De Luca,che è soltanto "un con=

tatto" di Spartaco Ricciardi,è ritenuta responsabile di partecipazio=

ne a banda armata perchè,pur non essendo inserita in nessuna struttu=

ra delle Brigate Rosse,fornisce all'Organizzazione, consapevolmente,

proprio in quanto "contatto",informazioni utili sugli uffici giudizia=
(2 )ri dove lavora.

Così Senzani ,.dice Morucci, inizialmente è qualcosa di più di un simpa

tizzante delle Brigate Rosse :"simpatizzante è un pò debole come ter= 

mine" ¡non è inserito in nessuna struttura,*è u n ‘consulente^^che forni= 

sce notizie utili sul Ministero di Grazia e Giustizia,è,cioè,sostan= 

zialmente^un "contatto" che,in quanto tale,deve rispondere di banda 

armata anche per quel periodo di attività.

Nelle Brigate Rosse si entra dal basso e ,come dice Cianfanelli,e come 

ripetono Morucci,Faranda e Savasta,il rapporto iniziale di un soggetto
(3 )

con le Brigate Rosse è un "rapporto di contatto".

Il problema di causa è quello »come si vedrà,di determinazione del 

momento,anche sotto il profilo soggettivo,dell'adesione consapevole 

del soggetto^ alle Brì^te. Rosse.

; 1 )*^Cass. Sez. I ,Sent-6092 del 23.6.84,Pres.Fernàndes.Est.Molinari , Imp. 
Bartoloni; -

2) -Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14,11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp.
Andrianl,pag.I79-I81;Savasta:C.A,F.4,f.103 dell'interr.,104

3) -Morucci:C.I55,F.86,f.127-131,141;Cianfanelli:C.A,F.6.f.6487,6488
Savasta:C .A,F,4,pag.103,104 e precedenti;C.I50,F.39,f.l21,Ì22,86-89 
Faranda:pag.3 interr.23.2.87 la Corte di Assise ;C .C,F.H,f.34-36 
Brogi: idem:C.C,F.H.f.34-36 con contrasti in ordine al momento |
in cui "il contatto" viene considerato dalle BR un militante del=
1'Organizzazione

0 V r
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LA PARTECIPAZIONE ALLA BANDA ARMATA

L'ADESIONE ALLE BRIGATE ROSSE ED I NOMI DI BATTAGLIA
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CAPO IX

LA PARTECIPAZIONE ALLA BANDA ARMATA

L'ADESIONE ALLE BRIGATE ROSSE

I NOMI DI BATTAGLIA

■Il parteclipante alla banda annata è definito dalla Legge e dall’ela= 

borazione giurisprudenziale in via negativa e per esclusione:è colui 

che,non essendo nè costitutore,nè dirigente nè organizzatore e non 

partecipando alla realizzazione delle operazioni delittuose della

banda, svolge attività esecutiva, subordinata, fungibile e non essenzia==

le alla vita della banda stessa.(1)

Questa definizione,però,risolve il problema del rapporto e della dif= 

fierenziazione tra partecipante e organizzatore ma non certamente 

quelli concreti del momento in cui il soggetto può essere considera= 

to un partecipante alla banda armata.

•In merito,si osserva che è ius receptum nella giurisprudenza della 

Suprema Corte che per la configurabilità del reato,che ha carattere

monsoggettivo,è sufficiente la manifestazione anche individuale del=
l)-Cass.Sez.I ,Sent.2040 del 1 4 .1 1 .8 5,Pres.iEarnevale,Rei>Hanura,Im,

AncS-ianl.pae. 104,105;Cass. Sez.I,Sent.Q^^^del 23.1.84,Pres.Dì Marco,
Bi-^^isprudenza costante.;
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la volontà di adesione alla banda e non è nec'essaria l’esplicazione

. (1 ̂alcuna particolare attività. Questa manifestazione di volontà

non deve essere espressa in modo sacramentale ,ovviamente-per rispon 

dere ad alcune osservazioni difensive-potendo risultare dalle con=

fessione degli imputati p da chiamate di correo o »infine,da fatti

di adesione,secondo i principi elementari della ricerca della prova 

e del lìbero convincimento del giudice.

Questa adesione in concreto sussiste,come si è dimostrato,per l'inse= 

rimento del soggetto in una delle strutture delle Brigate Rosse,siane 

esse . Brigate,Fronti»Nuclei Reti.o Settori.Nessuna rilevanza giu

ridica può attribuirsi alle opinioni soggettive di terroristi come 

Savasta,Libera»Faranda ed altri, secondo i quali le-Brigate Rosse npn^ 

consideri' ('appartenenti all'Organizzazione coloro i quali non

inseriti in strutture collettive di combattimento.I componenti 

della Rete e del Nucleo ,al di là delle opinioni di costoro,sono mi= 

litanti delle Brigate Rosse,come si è dimostrato e come è giurispru= 

densa autorevole,già riportata^

■Il problema sorge,in verità,sotto il profilo probatorio e strettamene 

te giuridico,per coloro che apparentemente non sono inseriti in nes= 

sana struttura delle Brigate Rosse.

lii problema è apparente perchè non vi sono soggetti che svolgono at= 

tività brigatiste senza essere inseriti in una struttura dell*Organiz= 

zazione.Esso si pone,generalmente,per i cosiddetti ’*contattìV che nel 

gergo dei brigatisti 'io/w© coloro che sono avvicinati da brigatisti

che vogliono saggiare la loro disponibilità ad entrare nelle Brigate 

Rosse, ma quelli che,già inseriti nella Rete o nel Nucleo di Brigata, :
1 )-Cass.Sez.I,Sent*6092 del 2 3 .6 .84,Pres.Fernades»Est.Molinari,Imp.Bar 
' tal oh i ; Càss".Ì4 Ti .19 81T? r e s . Rub ino,' Re i. 0 ì ' Ma re o , Imp. Campi one ; Cass. S e z 

I . B. 3.198Q. Lalvrae^il: Cass. 24.5. Ì980,*séz. I .Sent. 1081 ,Pres.Fasani ,Est.
Boschi. Imp.Campione;G a s s ez. I,Sent. 1540,del 12.2.85,Pres.Dimarco, 
Est.Papadla,Imp.Biffo;
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sono gestiti da brigatisti che li "centralizzano" nelle strutture di

appartenenza e li dirogono per le attività apologetiche,informative,

di propaganda,di "prestanome","deposito" e piccole azioni di distru=
( 1 )zione o di gogna. Alcuni di questi Soggetti sono compartimentati al 

massimo in relazione all'importanza ed alla delicatezza dei compiti 

loro demandati^ di guisa che il loro "contatto"-il termine è usato 

dai brigatisti in senso passivo ed attivo-è esclusivamente un brigati^ 

sta del Comitato Esecutivo o del Fronte Carceri o della Direzione di

Colonna.Ciò avviene,ad esempio, per "i brigatisti che fanno gli avvo= 

cati" (Lombardi Giovanna e Caì?'aliere)‘,per i brigatisti che ’ fatmo li-igior 

nalisti(Fiorillo) ;.per i familiari dei detenuti c^e fanno da tramite 

tra interno ed esterno delle carceri per conto dell'Organizzazione(Per-
( 2 )  I*sichini e Sentori Gabriella); per Senzani che,nel primo periodo,è con=

1*solente esterno delle Brigate Rosse e fà l'informatore portando no=
(2 )tizie a Moretti sul Ministero di Grazia e Giustiziajper De Luca Ales=

sahdra che^"contatto" di Eècciardi "Spartaco" e poi di Seghetti»porta
(3)loro informazioni sugli uffici giudiziari romani.

Tutti costoro sono apparentemente fuori di ogni struttura per la 

particolarità delle attività e la caratura dei personaggi.In concre^ 

to,però,sono "contatti",cioè elementi della Rete che la DS del sett* 

1975 considera espressamente come soggetti "omogenei" che svolgono

. t

attività informativa per l'Organizzazione e prestano "importanti ser=i
tt ( 4 )vizi,senza per questo entrare in strutture di combattimento".

Risolto,coi,in punto di fatto il problema,la responsabilità per la 

partecipazione alla banda armata-alcune volte è organizzazione-è con=
1) -Capi della sentenza relativi alla Rete ed al Nucleo MPRO
2) -Capi relativi della sentenza:Lombardi»Senzani.FioriIlo,Santori,eco.
3) -Sentenza Cass.Sez.I,n.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Imp.Andriani,

pag.179-181 ;Savasta :C,A,F.4,f .103,104 dell'interr.
4) -DS .sett.75,doc.citato;Capo della sentenza relativo alla Rete
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seguenziale

Il problema»comunque,è stato risolto giuridicamente anche dalla,Su=

prema Corte che qualifica banda armata l'attività di tramite svolta
( 1)dal difensore tra l'interno e l'esterno delle carceri,1'attività in?;

formativa svolta dalla De Luca nell'interesse dell'Organizzazion Ì V
,„(3)quella di "prestanome" , nonché ogni contributo alla vita della banda

consapevolmente dato ancjie sotto forma di concorso esterno^ ex art

110 CP.(4)

•Problema più concreto,probatorio,da valutare caso per caso,è quello 

della determinazione del momento in cui l'adesione avviene,e se avvie^

ne»quindi,anoehe e soprattutto con riferimento al dolo,

E' evidente che il momento soggettivo va ancorato a fatti e dichiara- 

zioni'e soprattutto,come si vedrà,all'elemento sintomatico del nome

di battaglia.

NOMI DI BATTAGLIA

Il ̂ nome di battaglià, tipico, di'ognì organizzazione clandestina che- ‘ ,

persegue finalità .eversive'e terr©ristiche,è un elemento >sintomati=* 

co dell'appartenenza alle Brigate Rosse,sotto il profilo oggettivo

e soggettivo.Sono rarissimi i casi,in questo processo,di militanti 

brigatisti che non hanno il nome di battaglia.Sono rarissimi e si 

tratta di casi che non danno luogo a problemi di prova perchè la man= 

canza del nome di battaglia non è assoluta mà relativa,è conseguenza

cioè di ricordi incerti dei correi,f'.'
1 X~Cass. Sez. I ,Sent.0617 del 23.1.84,Pres.Dimarco,Est.Molinari, Imp. A etcì:
2) -Cass.Sez.1,Snt.2040,14.11.85,Pres-Carnevale,Est.Pianura,Imp.Andria=|

ni,pag.I79-I81
3) -Idera sub 2:pag.I02-I05 e segg.
4 ) -Cass.Sent.0617 del 23.1.84,Pres.Di Marco,Est.Molinari,Imp.Arancio;

Cass.Sez.I,Sent.5577 del 6.6.85,Pres.Carnevale,Rei.Detulllo,Imp. 
Pinna argomentandosi a contrarlo ;Cass. Sez.I,5.3.80,Livraghi;Cass. 
31.3.80, sez. I »Campione; ecc, ecc. j>a.*
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Il nome dì battaglia è un elemento sintomatico,si è detto,della con=

sapevole militanza nelle Brigate Rosse perchè la Risoluzione della

Direzione Strategica n.2 del settembre 1975 lo impone come prassi

e regola inderogabili per ogni brigatista * • La . clandestinità

dL organizzazionefuna condizione necessaria della militanza,ihfatti,
(lìsia per i brigatisti "regolari" che per quelli "irregolari".

Some si staglia da ogni pagina del processo,il nome di battaglia è 

il nome.vero del brigatista,assunto al momento dell'ingresso nell'Or= 

ganizzazione.

Il nome di battaglia è molto importante,inoltre,per la determinazione 

del momento soggettivo,della consapevolezza dell'appartenenza alle 

Brigate Rosse; come può agevolmente desumersi dalle dichiarazioni di 

coloro che si sono dissociati dalla lotta armata e,per esemplificazio-L 

ne,da quelle di Savasta e Libera.soprattutto per i "contatti",in 

quanto per gli altri soggetti il dolo si desume dalle azioni commesse :

e da tanti altri elementi. j
( 2 ) . !Dice Savasta: i

"Il nome di battaglia si assume dal momento in cui il contatto 
"si è svelato.Cioè,nel momento in cui da una parte ci sono le 
"B.R. e da una parte ci sono i singoli militanti,si svela il 
"rapporto"

Sostanzialmente dice la stessa cosa la Liberitela quale,però, secondo

una concezione del tutto personale delle Brigate Rosse,non conside=

ra struttura dell'Organizzazione il Nucleo MPRO:

"Ho detto:non bisogna entrare nelle Brigate Rosse per assumere 
"un nome di battaglia,nel senso che le BR incoraggiavano da par 
"te dei Nuclei,che magari si conoscevano perfettamente,perchè 
"fr^ano stati insieme vent'anni,ad assxameré un nome di battaglia"*

i)"PS n.2 del 75p"Norme di sicurezza.":documenti citati.
2 )-Savasta :C.150,F.39,i.i22,pag.66 delle Trascrizioni
3.)“Libera:C.I49,F.36,f.123 pag.85 delle Trascriz.  ̂  ̂ .
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Il nome di battaglia,quindi,segna il momento,almeno sott

sintomatico.dell'adesione consapevole alle Brigate Rosse che è contea

stuale e condizionate^ al1 * accettazione» da' parte del candidato,come

afferma Savasta.del programma politico ed organizzativo ,*accettazio=,

ne che viene verificata attraverso la discussione o "dibattito*', 1'o=
(Ilperatività,il rispetto delle regole,ecc. E* una specie di esame ,un

vero e proprio periodo di prova »tanto è vero che Morucci distingue

due momenti dell'apprendistato,uno inziale,relativo all'edesione

del soggetto alla banda armata^ed uno successivo,quando è già inserii

to in brigata,per valutarne le attitudini soggettive e per la consegui
( 2 )siale assegnazione dei compiti.

Ciò posto, si ritiene opportuno.'’riportare in prospetto i nomi di bat= 

taglia degli imputati e di altri brigatisti ,non solo per comodità di 

consultazione ma anche per l ’importanza sintomatica che ha la clande= 

stinità d'organizzazione per appartenenza cosciente alle Brigate 

Rosse :

LETTERA A

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Adriana........................... Marino

Adriano............... ........... Battisti

Alberto,+. .BacKeca................. Bressan

Alessandra........................Biancone

Alessandro........................Guarano

Alessandro-Giuseppe.............. Lo Bianco

1) -Savasta:C,I50,F.39,f.67.pag.51 delle Trascr,f.86-89»122
2) ~Moruccl:C.I55,F.66»f.127-131

t '
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LETTERA A (continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Aldo.................... Fiorillo

Alberto................. Giuliano Pasquale

Alvaro ................. Antonini

Anacleto+....... ....... Tarquini

Andrea.................. Caco lotti

Andrea. .................. Capalti

Andrea.................. Farina

Andrea-Giorgio......... Palamà

Angela.................. Ligas

Angelo.................. Paone

Amedeo.................. Saporita

Anna+Fulvia.............Prosperi

Anna+Rita............... Lombardi

Anna.................... De Logu

Anna.................... Morganti

Anna..................... Palmas Chiara-

An t onia- Tenia...........Ami dani

Antonio................. S enzani

Antonio................. Meniconi
Arturo Pirimpelli...... Rizzuti

LETTEA B

Bacheca+Alberfo. i-.'*. ... .Bressan

Beirta+Rossana......... Ciccolella Elisabbetta
BrunaffSidviau...... ..Cappelli
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LETTERA B (continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Bruno.................. Caviglia

Bruno.................. Lintrami

Bruno..................Moretti

Bruno................. Piunti Claudio

Bruno+Nanni............Scricciolo

Bruno.................. Taurino

LETTRA C

Camilla.................Braghetti

Carni 1 lo+Sal va t ore...... Gasimi rri

Capannelle+Martino.....Vanni

Cappuccetto............ Micaletto

Carla....................Betti Marina

Carla................. . .Andriani

Carla.............. .....Massara Cecilia

Carlo................... Alunni

Carlo................... Di Cera

Carlo................... Fierro

Caterina................ Mi gl ietta

Charly+Riccardo+Fv . i * ;i -vBondi 

Checco.................. Alimonti
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LETTRA C (Continua)
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NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Chiara.......................... Carli Matilde

Chiara.......................... Piunti Caterina

Ciccio l'ubriacone............. Cavaliere Mario (avv. to )

Claudia........................ Musi Franca

Claudio........................ Giommi

Claudio........................ Seghetti

Claudio......................... lannelli

Cobra + Sandro ............. Fosso Antonino

LETTRA D

Daniele+Danilo................. Vanzi

Danilo..........................Vanzi

Danilo..........................Fragomeni

Dante+Anacleto................. Tarquini

Dante........................... Ceccantini

Dante........................... Mereu(colonna sarda)

Dario+Claudio •. . ...............lannelli

Dario........................... Marocco

Davide.............. ........... Sartori Giuseppe

Diego+Emilio................... Savasta

Diego........................... Zanetti

Danatot* lu2a........................ Mantelli *
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LETTRA E

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Elio..... *..............De Murtas

Emanuele................ Az2iolini

Emiliano................ UsièKllo

Emilio+ Diego...........Sava sta

Enrico................... Vai Lino

Enrico.................. S toce oro

Er Bacheca.............. Bressan

Er Cobra................. Fosso Antonino

Ernesto................. Santi Ili

Ernesto................. Sivieri Paolo

LETTRA F

Fabio.................... Pantuso

Fabio.................... Di Mitrio

Fabrizio+Giuliano........Baci occhi

Fabrizio................. lannaccone

Fabri zi o+Vit torio........Calvi tti

Fausto................... Marini

Federico................. Picchiura

Francesca................ Montesi

Francesca................ Persichini
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LETTERA F(contìnua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI_____

Francesca................ Santori Gabriella

Flavio...................Pantuso

Francesco................Di Marzio

Francesco+Giulio........ Denti

Francesco................Salustri

Franco................... Ginestra

Franco................... D'Amore Nicola

Franco +Luciano......... Buzzatti

Fulvio................... Fancelli

LETTERA G

Gaia+ Gioia.............. Berardì Susanna

Gasparazzo...............Lo Bianco

Ghigo.................... Villimburgo Enrico

Gianni................... Garetti

Gianni................... Nizi

Gianni................... Manna

Gino..................... Montuori

Giorgio.................. Sbraga*'

Giorgio............. Cianfanelli

Giulia................... Maturi

Giulia................... Bricca

Giulia................... Villimburgo Emanuela
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LETTERA G(continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Giuliano................... Che rubi ni-..evi Sondi

Giulio+Francesco.... ....... Denti

Giulio+Giorgio..............Sbraga

Giulio.............. ........ Scarmozzino

Giuseppe.................... Gallinari

Giuseppe.................... Lo Bianco

Giuseppe.................... Alunni

Giuseppe. + ,Otello.......... Loiacono

Guido........................Serafini

LETTERA J

Jacopo................... ...Petrella Stefano

LETTERA L

Laura........................Sivieri Biancamelia

Leandro......................Cassetta

Livio........................Benfenati

Luca..................... .Corsi

Luca.... .................... Mariani Giuseppe

Luca......................... Catalano

Luca......................... Pigliacelli

Luca + Donato............... Mantelli
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LETTERA L (continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Luca................. Scirocco

Luca di Cinecittà....D'Angelo Alessandro

Lue iano+Franco...... Buzza tti

Luciano.............. Rossi gnoli

Ludovico............. Calzone

Lupen................ Padula

LETTERA M

Maia................. Biancone

Mangusta.............Vai Angela

Marcello+............Arreni

Marcello+ Alberto..Giuliano Pasquale

Marcello+ Pietro.... Messina

Marco................ Fenzi

Marco................ Procacci

Marco+Alvaro.........Antonini

Marco+Nando..........Di Matteo

Marccw............... I ovine

Marco. + ..............Piccioni

Maria.+Sara..........Balzerani

Mario................ Giordano

Mario................ Paólucci
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LETTERA M

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Marta................ Ponti Nadia

Marta................ Marrari Loredana

Martina .+Nadia...... Libera

Martino.............. Salvati

Martibo+ Capannelle..Vanni Giorgio

Marzia...............Al granati

Massimo. ............Magliocchetti

Massimo+ Meta....... Basili

Matteo............... Morucci

Maurizio............. Santini

Maurizio.............Moretti

Mauro................ Arreni

Meta + Massimo...... Basili

Michele.............. Piccioni

Mimmo................ Chiocchi

LETTERA N

Nadia+Nanà,.......... Francola

Nadia+martina Libera

Nanà+ Nadia..........Francola

Nando+marco..........Di Matteo

Nanni+Bruno..........Scricciolo
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LETTERA N(continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Nicola+Niceletta...... D'Ottavi Simonetta

NÌCO+..................Moretti

Nicolino.+Ludovico.... Calzone

Nino+ Còbra+Sandro.... Fosso Antonino

LETTERA 0

OLga.....................Romanzi Roberta

Otello.................. Loìacono

LETTERA P 
. . .  • • •

Paola................ . Petricola

Paolo................... Coltrerà

Paolo+.................. Moretti

Papaleo................. Micaletto

Peppe................... Gontena

Piero................... Baschi eri

Piero + Marco...........Fenzi

Pietro+ Marcello....... Messina

Pino.................... Bolognesi

Pippo................... Guagliardo

Pirimpelli.............. Pizzuti
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LETTERA R

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Remo.................. Brancali
Renata+Nanà+Nadia....Francola
Riccardo+Charly......Bondl

Riccardo............. Di Rocco

Rino.................. lanfascia

Rita+Anna............ Lombardi

Roberto...............Laudenzi

Roberto...............Radula

Roberto...............Ruco

Roberto di Carchitti..Zucchi Massimo

Rocco................  Piccioni

Rolando+Rollo........ Capuano

Rollo+Rolando........ Capuano

Romeo. +. Stefano...... Perrot ta

Romolo................ Novelli

Rossana-Betta......... Ciccolella Elisabetta

LETTERA S

Salvatore+Camillo.... Gasimi r ri

Sandro+Cobra......... Fosso

Santino............... Favi

Sara.................. Balzerani

Sara.................. Manti Ti ziana
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LETTERA ■ S(continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Seonvoi tino..................Ricci

Sergio...................... Locusta

Sergio.......................Getuli

Silvestro. ................... Ghignoni

Silvia.+Bruaa............... Cappelli

Silvio.......................Moroni

Simone........   Raccosta

Spartaco.................... Ricciardi

Stefano+Romeo............... Perrotta

Stefano..............  Varanese

Stefano+Titti............... Pera

LETTERA T
Teresa.......................Lupi

Tino........................Guagliardo

Tonia+Antonia...............Amidani

Titti+Stefano.............. Pera

Tiziana.....................Mara Nanni

LETTERA U

Umberto.....................  Mariani Nicola

LETTERA V

Valentino.................. N;D¡B. di un avvocato
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LETTERA V(continua)

NOMI DI BATTAGLIA NOMI VERI

Valerio................... Aldi

Valerio................... Sabelli

Vasco..................... Fabrini

Vera.......................Belloli

Virginia.................. Petrella Marina

Vi ttorio+Fabrizio........ Calvitti

Vittorio+Tony.............Gust ini

Volpe.++.................. Moretti

LETTERA W

Walter.................... Fancelli

Walter.................... Marceddu

Walter...................  Albano
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CAPO X

LA COSTITUZIONE-PROMOZIONE-ORGANIZZAZIONE

DELLA

BANDA ARMATA

ALCUNE FIGURE TIPICHE DELLE BRIGATE ROSSE

E' ormai ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte 

che i soggetti che hanno una posizione preminente nell'ambito della 

banda armata possono essere distinti in due grandi gruppi:

i promotori ed i costitutori che sono coloro che,con la loro condot= 

ta,hanno reso possibile il sorgere della banda armata nei suoi éle=

menti costitutivi ; e i capi,dirigenti,sovvenzionatori e:gli organlzza=
x(l)tori che ne consentono la vita e la pratica attività.

Il capo ‘ o dirigente è colui che è dotato di autonomia e dìscre=
j ' ' •

zionalità decisionali anche rispetto ad una determinata struttura del=

l-)-Cass. Sez.l ,Sent. 2040 del 14.11.85, Pres.Carnevale,Est.Pianura, Imp. 
Andriani,pag.104,100-105
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1 'Organizzazione,

Tralasciando la figura del finanziatore,che non dà luogo a problemi 
eteoricivpratici,è il caso di soffermarsi sul concetto di organizza= 

zione di banda armata.Organizzatore è colui che svolge attività es= 

senziali per la vita,1'efficienza,1'operatività e l'incremento della 

banda armatil¿i conseguenza,rientrano nello schema normativo del ca=

po-organizzatore le attività poste in essere per l'elaborazione teori 

ca e l'esecuzione pratica del programma eversivo e terroristico;,per 

. la determinazione o esecuzione delle scelte operative^per l'individua 

zione,a livello operativo,e la schedatura del personale"nemicb"da 

colpirejper il procacciamento dei locali da destinare a basi operati= 

ve per custodirvi le armi ed i documenti ideologici^per 1'amministra= 

zione di denaro,beni e munizionamento^per l'attuazione pratica delle 

finalità eversive ; per la partecipazione ad attentati e ad altre

azioni delittuosejpèr il reclutamento e la custodia di armi e armamene 
tarlo(2)

Ciò'pósto, si ossefva=che. i problemi che possono-sorgere^ in concreto^

per l'applicazione di tali principi vanno risolti in base al crite= 

rio di differenziazione tra partecipe e organizzatore,elaborato 

dalla giurisprudenza,criterio che ha valore soltanto sussidiario,a 

nostro giudizio, s ;che.vè quello deliba essenzialità ed.*infungibilità 

dell'attività di organizzazione. E' ovvio che r-antramÉd* - que»l;r 

-requisiti' vanno valutati caso per caso,in relazione alle singole 

fattispecie,e che la valutazione,rispetto anche alla stessa fattispe= 

eie o figura tipica della banda armata,può portare a conclusioni
l/2)-Cass.Sez.I,Sent,2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale.Est.Pianura^Imp. ; 

' Andriani.pag. lOO-Io's ; Cass. Sez.I, Sent. 1055 del 3.2.83, PrfekJÀngÌ ònì , ^
Est.Decapraris.Imp.Coi;Cass:Sez.I,Sent.0617 del 23.1.84,Pres.Di Mar 
co.Est.Molinarl.Imp.Arancio;Cass. Sez,I,sent,11008 del 22.11.85 
Pres.Vessia,Rel.Pompa,Imp.Di Carli;ecc.ecc.
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verse con rirerimento al particolare momento ed alla situazione con=

creta di vita e di crisi dell^Organizzazione.

Ciò posto,resta da appliaare i detti principi a figure tipiche dell- 

Brigate Rosse.

IL CONTATTO e l'Arruolamento.

Si è già precisato il concetto di contatto nei capi relativi alla 

Rete ,al Nucleo MPRO ed all'adesione alle Brigate Rosse.Il termine 

è usato,nel gergo dei brigatisti,e perfino nella Risoluzione della 

Direzione Strategica DS n.2 del settembre 1975,in senso attivo e 

passivo,per indicare il soggetto che viene gestito :y(e quello che 

gestisce;in quanto già appartenente alle strutture periferiche del=

1 ' Organizzazione,con la teoria e la pratica,con l’insegnamento delle 

regole di"comportamento e di stile"/ con azioni apologetiche e di 

propaganda/ con incarichi di inchieste di accumulo^ attività delit= 

tuosa di danneggiamenti di auto e go^ne.

Ebbene,il contatto,inteso in senso attivo,cioè colui che gestisce il 

soggetto già inserito nelle Rete;' o nel Nucleo per una maturazione 

politica e pratica ai fini dell'inserimento nella struttura superio= 

re della brigata territoriale ,è un organizzatore.Organizzatore è

anche colui che,in genere,che pone in rapporto l'organizzazione con

altre persone per reclutarle.Cioè l'attività di proselitismo e di re=

(1)clutamento e un'attività di organizzazione di banda armata^ 

IL CONTATTO CARCERARIO:

E* il soggetto,sia esso avvocato che familiare di un brigatista dete= 

nuto,che fa da tramite tra interno ed esterno delle carceri portando
1 )"Cass. Sez,1 ,Sent.0617 del 23.1.84,Pres.Di Marco,Rel.Molinari,Imp* 

Aranclo;Cass. Sez.I,Sent.9967 del 14.11.84,Pres.Vessia,Imp.Aiosa 
Cass. Sez.1, Sent.2155 del 17.6.86(udie,za),Pres.Mollnari,Rel.Lubra= 
n o , Imp.Bondi ,pag, 17 p
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notizie utili per 1'Organizzazione.Egli risponde certamente di banda

( 1 )armata e non di favoreggiamento,come è giurisprudenza, ma anche del 

più grave delitto di organizzazione di banda armata.Infatti,1’attivi: 

tà è infungibile»perchè può essere compiuta soltanto da questi sog

getti e non da altri,ed è essenziale alla vita,alla sopravvivenza,, 

all'efficienza ed all'operatività della banda armata soprattutto

quando le notizie sono relative alla necessità di smantellamento di

basi e covi,alla preparazione di, evasioni 'ì alla messa in clandestin 

nità di irregolari ,raggiunti/o.,raggiungibili dalle indagini »alle moda: 

lità della ripresa di "contatti" venuti meno a seguito degli arresti 

IL PRESTANOME

Il termine viene usato,nel gergo dei brigatisti,indifferentemente

per indicare sia la persona che,nella propria abitazione,dà ospitali= 

tà a brigatisti o fa il "deposito" di armi e documenti,sia la persona 

che procura,con locazione-acquisto ed altri modi,la disponibilità 

di locali per essere utilizzati dall'Organizzazione.

La attività di prestanome è certamente attività di banda armata^an= 

che quando si esaurisce nel"deposito"o nell *ospitalità^perchè il

soggetto è inserito nell'Organizzazione con questi compiti particola^ ‘
. (1)

r i .  In q u e s t a  a t t i v i t à  n o n  è  r a v v i s a b i l e  i l  f a v o r e g g i a m e n t O r , c h e  è

uh," reato sussidiario e che presuppone la cessazione della permanenza 

della banda armata,nè quello di assistenza,ex art.307 CP,che èisempre 

altejinatiiioSe l'ospitalità è concessa da persona estranea ali^ 

banda^ a favore di un singolo soggetto e non nell'interesse della 

banda,allora soltanto 'è configurabile il reato sussidiario di cui 

all'art-307 cii'^e è prestata nell’inelftresse della banda anche da
1 )-Cass.Sez. I,Sent>.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale^Est.Pianura ,Imp. 

 ̂Andriani;Cass.Sez.I,Sent; 28.6.84,Pres.Ferpandes,Rel,Molinari,Imp. 
Bartolonr;C'à'Ŝ .23.1.84,Pres.Di Marco,Rei.Molinari ,Imp.Arancio, ecc
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un estraneo,si ha concorso esterno nel delitto di cui all’art .,306 CP, 

quanto,venendo in considerazione un reato permanente,tale assistenza 

si risolve in un consapevole contributo alla esistenza e permanenza 

della bandai^ ̂

Ciò posto,si osserva,per quanto riguarda la differenziazione tra or=

ganizzazione e partecipazione a banda armata,che dalla giurisprudenza

è possibile estrapolare due ipotesi:

-Il prestanome con gestione della base e del covo,in cui sono custodi=
(2 )ti documenti ed armi,è organizzatore di banda armata;

-Il prestanome senza gestione dei locali è un partecipi: a meno

che non si dimostri la essenzialità e la infungibilità di questa 

attività per la vita e la sopravvivenza e l'operatività della banda 

Il problema è concreto,quindi,va risolto in relazione alla situa=

(3)

zione del momento,anche con riferimento alle crisi che l'Organizza= 

zione subisce/in modo ricorrenteyper ondate di arresti e scoperte di i:
basi.Va risolto : con riferimento alla Legge 18.5.1978 n.I91 

che,imponendo drastici controlli al libero mercato degli immobili, 

con l'obbligo di denunzia all'ufficio di polizia,pone le Brigate i

Rosse in gravi difficoltà per il reperimento dei locali da destinare ‘ 

a basì.Da qui l'esigenza. di L servirsi di prestanomi "puliti" 

mai raggiunti da indag^ini di polizia,! quali svolgono.quindi,un'at- ' 

tività infungibile ed essenziale per la vita,1'esistenza,1'operàti= j

vita della banda.

1) -Sentenze richiamate alla pagina precedente
2) -Cass;Sez.I,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp

Andriani,pagi.104,144-151,195,196,219,220,ecc,;Cass.Sez.I,Sent. 
1055 del 3.2.83,Pres.Angioni,Rei.Decapraris,Imp.Coi ;Cass. Sez.I 
Sent,0617 del 23.1.64,Pres.Pi Marco,Rei.Molinari,Imp.Arancio;eco

3)-Idem sub n.2
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CAPO XI

L'ARMAMENTO E LE BASI DELLA COLONNA ROMANA
R ESPONSABILITA

Nella DS del settembre 1975 si afferma che ogni colonna deve essere

autosufficiente per l'operatività e deve avere una struttura logi= 

stica con depositi e basi molteplici."Poiché è legge fondamentale di 

guerra la perdita di uomini e mezzi","la forza dell'Organizzazione

non andrà mai dispersa se^" ad ogni struttura-deposito,base-individua=

ta / corrisponde un identico doppione altrove".Da questa esigenza sor= 

ge la prassi costante delle Brigate Rosse di costituire basi e deposi^ 

ti di armi e documento servendosi soprattutto,come si è visto a pro=

posito del prestanóme,di persone insospettabili^ mai raggiunte da in= 

dagini di polizia.

Le armi nascoste nelle basi sono procacciate o con azioni di disarmo 

e di espropri proletari-es.rapina di Castel di Decima e dì Santa Maria : 

Capua Vetere- con l'acquisto in negozi p all'estero/o con rifornimen=

ti da parte di organizzazioni straniere interessate a destabilizzare

l'Italia ed a creare collegamenti strategici con le Brigate Rosse.(1)

I regolari sono generalmente sempre armati*Tutti i brigatisti,regola= 

ri ed irregolari.devono compiere esercitazioni militari sia al momen=
1 )-Per esempiifreazione:ca£ 0 della sentenza relativo a Corsi ;dichiara= 

zioni di Morucci;Marceddu:int.21.7.82;Savasta:C.1Q4,F.8,Interr. 3 .2 
1982;eco.ecc.
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to dell'ingresso in brigata,e qualche volta anche come militanti del 

Nucleo MPRO,sia in preparazione dì ogni azione.

La responsabalìtà per le armi va attribuita certamente a coloro che 

le posse^no,ai soggetti che gestiscono le basi,edat componenti degli 

organi direttìvA^Dìrezione di Colonna e Comitato Esecutivo-che hanno 

il potere disisporne in qualsiasi momento.

LE BASI

Innumerevoli sono le basi create dalla Colonna Romana in osservanza 

al principio della duplicazione fissato dalla DS n,2 del 1975,Le ba

si servono non soltanto per depositarvi armi e documenti ideologici 

ma anche per lo svolgimento di riunioni della Direzione Strategica, 

della Direzione di Colonna,del Comitato Esecutivo,delle brigate,dei 

Fronti e di piccoli nuclei.Servono anche come base operative per 

le azioni e per dare rifugio generalmen-^te a brigatisti regolari clan= 

destini.

Di queste basi si ricordano le più importanti:

La base di via Gradoli

L'appartamento viene preso in locazione da
( 1 )Moretti con il falso nome di Borghi. Viene abiitatà-anche da Morucci 

e Faranda.Viene utilizzata anche per il sequestro dell *on.Moro.Nella 

base vengono rinvenute numerose armiibombe a mano,un mitra Sten;ùn 

fucile a pompa;due pistole;17 candelotti di esplosivo;numerose munì= 

zioni ¡moduli di patenti e di carte di identità;certificati di assicu= 

razione della società *'Les Assurances Nationales'^^lello stesso tipo 

di quelli usati per la circolazion delle auto utilizzate per la stra=

l)-dichiarazioni di Moricci;C.146,Voi.16,f.I e segg.;ecc.
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ge di via Fani e per altri successivi attentati.(1 )

La base di via Silvani.(Capo 42,42/1,42/2)

In essa vengono arrestati Piccioni e Bella 

Enzo.Vengono sequestrate armi-pistole , -un fucile a pompa,un mitra 

Kalasskinkov- ed una quantità incredibile di documenti ideologici, 

volantini di rivendicazione,manoscritti relativi all'organigramma del

la colonna,il tutto repertato sinteticamente con una elencazione di
. (2 )un centinaio di pagine.

La base di via della Stazione Tor Sapienza(Capò 59/56}'.

E ’ presa in affitto

dal Buzzatti e destinata,prima,a covo delle Brigate Rosse-PCC e,poi,

a base del Fronte Carceri-Partito Guerriglia-In questa base vengono 

tenuti in cattività D'Urso e Peci.Viene scoperta a seguito delle 

rivelazioni di Petrella Stefano e Di Rocco.In essa vengono sequestra= 

te pistole,detonatoti,armamentario vario e numerosi volantini di 

rivendicazione di attentati,documenti ideologici e manoscritti pro= 

venienti da varie brigate di campoi^^« «ssa vengono arrestati Senzani
(3)e Buzzatti.

La base di via delle Nespole.(capo 59/57)

E* presa in locazione,per 

conto del Partito Guerriglia,da De Logu Giuseppina e Farina Luciano. 

Viene scoperta a seguito delle rivelazioni di Petrella Stefano e Di 

Rocco.I^ì vengono tratti in arresto De Logu,Farina,Vai Lino e Giuliano
1) -atti citati nel capo della sentenza relativo all'omicidio Moro
2) -G.146,F-14,f.119-126;C.65,F.5/B,f.396-408
3) -ReDerti;C. 28,F.2,f .584-598;Ra£2_^:C.48,F.3,f .37-59
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Pasquale.Vengono sequestrate armi micidiali:un bazooka,proiettili 

per bazooka ,missili terra-aria,esplosivo plastico,un fiicile ,varie

pistole,numerosa documentazione ideologica e moltissimi vokantlni

di rivendicazione di attentati., ( i )

La base di via Pesci n.ll

L'appartamento è preso in locazione da
K»Natalia Ligas,ied è frequentato da Ricciardi e Arreni che^vengono trat

ti in arresto.Vengono rinvenute numerose armi-bombe a mano,cinque 

pistole,una mitragliatrice,documenti ideologici oUlle BR e filai nuclei

MPRO,volantini di rivendicazione di attentati,elaborati organizzativi,

inchieste e schedature di personaggi politici e delle forze dell'or=
( 2 )dine.

La base di via Pesci n.POCcapo 59/58)

L ’appartamento viene scoperto a seguito del= 

le rivelazioni di Petrella Stefano e Di Rocco.Vengono sequestrate tre i 

pistole, tre silenziatori ,4 caricatori ,mi)6ccia ^enta combustione, esplo

sivo plastico;documentazione ideologica;documenti provenienti dalle 

varie brigate di campo;volantini di rivendicazione di attentati,ecc.

L'appartamento è preso in locazione per conto del Partito Guerriglia

da Susanna Berardi che biene arrestata.(3)

La base di via Polizza di Marino/rìapo 59/60,60/2)

E* scoperta sulla base delle rivela^ ì
1) -Reperti:C,2e,F,2,f.525-537;Rapp.G. : C.48,F,3,f. 51-59,1-59.38,39 .
2) -C.65,F.5/B,pag.393-396 ^
3) -Reperti:C.28TF.2,f.468-491;Rapp.G.:C.48,F.3,f .37,38,49,90-102,1-5

e segg.
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zioni di Corsi.L'appartamento è preso in locazione da Calvitti,E' 

destinata a "prigione" del sequestrando Dr.Nicola Simone,funziona

rio di Polizia.In essa vengono rinvenute armi,munizioni,targhe,do= 

cumentazione ideologica,una tenda da campeggio,utensili ed oggetti

certamente riferibili alla cattività del sequestrando.( 1 )

La base di via SalascQ^caoo 59/61-

E' la casa gestita dai coniugi Carli e Pi= 

gliacelli,sede del logistico romano e anche nazionale.In essa avven= 

gono riunioni della Direzione di Colonna e del Comitato Esecutivo. 

Vengono sequestrate*schedature di magistrati»uomini politici,funzio= 

nari di polizia e personaggi del mondo economico;copiosa documentazio= 

ne ideologica;comunicati di rivendicazione di attentati ; strumenti 

per la falsificazione dì timbri,documenti di riconoscimento e targhe; 

numerose armi tra cui un fucile mitragliatore Sten,quattro pistole, 

otto detonatori,un fucile,nove bombe a mano.Il logistico è stato 

depauperatola seguito degli arresti e delle rivelazioni di Savasta

e Libera^anche con l'intervento di "Silvia" Cappelli.( 2 )

La Base di via Zuccoli^capo 59/6̂ -,60/5̂ -

E* gestita da Varanese.Vi transitano anche

le armi ed i documenti del Fronte Carceri^prelevati dall'appartamento

dì Calzone non più sicuro dopo le rivelazioni di Buzzatti.Vi vengono

sequestrati documenti ideologici^schede relative a carabinieri»fuhzlo=

nari di polizia,ai direttor.^ delle carceri di Rebibbia,Regina Gòeìi 
1)-Reperti :C.28,F .2,f.657-674
g)-Repertl':C. 28,F.3,f.706-719;Capo della sentenza relativò a Carli 

e Pigliacelli. _ e...,«.A
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e Casal di Marmo, nonché munizioni ed armi 

-un fucile a pompa marca Winchester 

-un mitra Sterling 

-una pistola Beretta

-una bomba a mano

"numerose munizioni di varia calibro (1)

0 0 0 3 3 9

La base di Castel Madama^f^apn 7 4-

E ’ gestito da Bondi ,Starita,Chillemi»Gatti 

e Padula che vengono ivi arrestati.Vi vengono sequestrati documenti 

ideologici,risoluzioni della direzione strategica»volantini delle 

BR,numerose armi e munizioni:

-un mitra Sterling 

-una pistola Smith Wesson 

-una pistola Beretta

-una pistola Walter

-una pistola Berètta 7,65

-una pistola Beretta cal-9

-una pistola Beretta con matricola punzonata,ecc. ( 2 )

La base di via San Leonardo Romito

E' gestita da Calzone che la pren= 

de in locazione tramite Elio,alias De Murtas.Quivi opera il Nucleo 

dei Nuoresi di Piazza Zama che,nel 1981,passa dalle Brigate Rosse-PCC 

al Partito Guerriglia di Senzani.Balla finestra della stanza ,con un\
1) -Reperti:C.28,F.4,f.1179-1188
2) -Reperti:C.29,F.5,f.1516-1534;Capi relativi a Bondi e Starita
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bincolo,vengono compiute inchieste sugli agenti di custodia e cara= 

binieri in servizio al vicino carcere di Rebibbia.Al momento della 

scoperta,la base è "fredda" perchè abbandonata dopo le rivelazioni 

di Buzzatti.Si rinviene ancora,su un tavolo,vicino alla finestra.

un binocolo.( 1 )

La base di via Millesimo

E' un appartamento messo a disposizione
( 2 )dell'organizzazione da Gustini.

La base di Largo Beltramelli.

E* gestita da Francola Annunziata.Vengono

sequestrati documenti ideologici,schedature di uomini politici,forze

dell'ordine,risoluzioni strategiche e tutto l'archivio del Settore
(3)della Controguerriglia.

La base di via Domenico Berti^capl 59/62,60/3-

E* acquistato per conto dell'Organizza= 

zione da Carlo Giommi.E* base operativa per l'omicidio Vinci.Vi abi= 

ta anche Libera.Vi vengono sequestrati documenti ideologici,volanti= 

ni di rivendicazione degli attentati Taliercio,Simone,Retròsi^del 

sequestro Dozier..scritti provenienti da varie brigate di campo,hònche 

armi e munizioni:

-una pistola Beretta cal.22 

-una pistola Browing
1 ) -Reperti:C.28,F.4,f.l268-1271;Rapp.G rc.3,F.9,f.2210-2215
2) -Capo della sentenza relativo a Gustini
3 ) -Reperti : C. 29. F. 5. f .145^^1477
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-una pistola Beretta cal.9

-una pistola Bernardelli cal.22

-una pistola Beretta cal.7,65

-una pistola ca.25 Titan

-una pistola Beretta cal.6,35

-una pistola Bernardelli cal.6,35

-una mitragkietta lager cal.7,65

-una carabina marca Explorer

-15 caricatori

-fondine per pistola.munizioni .ecc.ecc.( 1 )

La base di via Celidonie.

L'appartamento appartiene a Loris Scriccio=
(2)lo che lo mette a disposizione delle Brigate Rosse

La base di via Passerini

L'appartamento è preso in locazione per

conto del Partito Guerriglia da Calzone,E' abbandonato dopo le ri=
(3)velazioni di Buzzatti,

La base di via Bruno Pellizzi.

questrati documenti brigatisti importanti,
1 )-Reperti : cT 28, f. 766-7^
2 ) -Capo della sentenza relativo a Scriccilo
3) -Reperti:C.28,F,4,f.1270-1273,1374 e segg,
4) -Capo della sentenza, relativo a Cherubini

E* la casa di Cherubini.Vengono se=
(4)
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La base di via dell'Impruneta

Rosse da Lupi Gianfranca,( 1 )
E' messa a disposizoone delle Brigate

La base di via Luigi Luiggi

E' la casa di Cultrera messa a disposi^

zione dell'Organizzazione per il logistico e per riunioni della Bri=
(2)gata OspedaliJtjeri.

La base di via San Giovanni in Laterano.

E' presa in affitto ed è

gestita da Rizzuti insieme a Mariani.Vi abita il capocolonna Galli-

nari e la sua donna,Laura Braghetti.E' frequentata anche da Seghetti

» p. . .(3)e Piccioni.

La base di viale dei Trolanl-Tor San Lorenzo

E' presa in affìtto

da Ave Maria Petricola.Vi si tiene la direzione Strategica del lu= 

glio 1980.

La base di Molano (capi 59/63,59/64)

E* la casa di Scricciolo messa a disposizione

dell’Organizzazione,Avvengono riunioni della Direzione della Colonna

Romana e del Fronte Logistico^Vi transitano le armi^poi rinvenute^

dopo esser custodite nella tomba di famiglia,in località Caloncola:
(4)mitra Sterling,bombe a mano,pistole,munìzioni,ecc.

La base di Montecompatri,

E» presa in locazione da Calzone e Ligàs,
l)-Capo della sentenza relativo a Lupi 'G.t ' "
2 j-càpo delia sentenza Velativo a Cultrera
3) -Capo della sentenza relativo a Rizzuti.
4) -Capi della sentenza relativi a Favi»Bricca,Ceccantini»Scricciolo
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Vi transitano le armi rapinate a Castel di Decimarvi trovano rifugi

Stoccord e Manna rimasti feriti nell'attentato ad Ammaturo,fun=

zionariPdi polizia della Questura di Napoli.. (1)

La base di Terracina

E' la casa dei genitori di Paola Amidani e da
(2 )costei messa a disposizione dell'Organizzazione per riunioni.

La base di via Tosellì

E' la casa dei coniugi Di Matteo e Prosperi

Vi vengono custodite le armi della brigata Centocelle.(3)

La base di Santa Severa.

E' presa in locazione da Caviglia per le

"ferie" estive di brigatisti della Colonna Romana..(4)

La base di via Gorizia.

E ’ la casa di Paola Amidani messa a dispo=
.(5)sizione dell'Organizzazione anche per riunioni. 

La tase di Cad>i>ncola di Bricca.

E* presa in locazione da Bricca e

Ceccantini per conto dell'Organizzazione,Vi avvengono riunioni

importanti anche in preparazione di rapine di autofinanziamento,Vi
.... . (6)vengono custodxte armi.

Molte altre case vengono poste a disposizione delle 

Brigate Rosse anche da militanti di Nuclei MPRO o Rete di appoggio 

delle Brigate che svolgono funzioni specifiche di prestanome*Di ;que= 

ste case si parlerà nei capi relativi ai singoli imputati^
l)-Capo della sent.relativo a Calzone 

2/3/4/5/6)-C3 ì̂ della sentenza relativi ad Amidani .Prosperi .Bricca e Ceccantini*^Blia „ A. .
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IL PROGRAMMA EVERSIVO DELLE BRIGATE ROSSE

a- L'aggravante della finalità di eversione e terrorismo

b- La banda armata e l’associazione sovversiva
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IL PROGRAMMA EVERSIVO DELLE BR

Le Brigate Rosse,in quanto organizzazione politico-militare clande=

stina,ha un programma delineato in modo relativa*J.a conquista del

potere attraverso il sovvertimento violento delle istituzioni demó=:

cratiche e costituzionali.Politica e pratica,ideologia e prassi,idee

ed azioni si fondono nell'operazione delittuosa propagandata;

“Le brigate Rosse sono le prime formazioni di propaganda arma=
"ta il cui compito fondamentale è quello di propagandare con 
“la loro esistenza e con la loro azione i contenuti di organiz= 
"zazione e di strategia della guerra di classe"

L’azione delittuosa è importante,non per se stessa,ma perchè è segnai

le di ribellione e di rivoluzione,è propaganda delle idee e della
ifprassi guerrigliera nel popolo proletario per dirigerlo e determi= 

narlo ad armasi ed a combattere.Le Brigate Rosse sono un'avanguar= 

dia politica ed armata che deve organizzare ,riducendo la moltepli= 

tà ad unità,tutte le forze eversive e rivoluzionarie.In questo pro= 

gramma,aggiornato in relazione ai cambiamenti socio-politici del 

paese, 1'ideologia diventa prassi,è soltanto strategìa.Le prime paro= 

le d'ordine contro i "fascisti in camicia nera di Almirante" e con= 

"tro i fascisti in camicia bianca di Andreotti"»contro i funzionati 

della Sit Siemens e delle grande industrie, e Contro i rappresentanti 

sindacali sono momenti di questa'*, strategia .Questa .si articola in 

t^a/duplice esigenza ed in una duplice lungimirante prospettazione.

Da una parte si vuole catturare il consenso di chi fa politica sol^ 

tanto con le ipocrisie dell’antifascismo e»dall’altra parte/si vuole, 

in una nazione dove esistono soltanto certezze democratiche e mai cer=
1)-Rivista "Nuova Resistenza" delle BR-aprìle maggio 1971;DS n,2
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certezze politiche e di politica governativa,conquistare,almeno nel= 

la prima fase di strutturazione dell'Organizzazione,una complice,co 

pevole,connivente tolleranza di parti politiche.il richiamo all'anti 

fascismo e la Iptta alle associazioni sindacali ed al padronato apro; 

no brecce grossolane in gruppi e nel singoli.che concordano nella 

tolleranza di "compagni che sbagliano".

Gli utili idioti di sempre^VprestO/ si accorgono che alle Brigate Rosse 

non bastano i sabotaggi nelle fabbriche,la distruzione delle sedA- 

del fascismo di Almirante,le gogne contro i servi dei padroni.Con la 

Risoluzione Strategica del sett.I975,il livello di scontro propugna^ 

to è ormai quello di attacco al sistema ed allo Stato e,quindi,ai 

gangli citali delle istituzioni.Le Brigate Rosse ormai si danno una 

organizzazione d à - c o m b a t t e n t e  per costituire il partito,per 

radicare la rivoluzione e l'antagonismo nelle masse che vanno gui= 

date con la lotta armata e con azioni esemplari. La strategia 

ha come obiettivi) privilegiato la Democrazia Cristiana,perno del 

sistema,ma ben presto non risparmierà nessun partito;ha come obiet= 

tivo privilegiato la fabbrica,ma ben presto attafcherà qualsiasi al= 

tra articolazione politica,economica,pr6fessionale.Il livello di 

scontro è totale,L'attacco è contro i padroni ma anche contro i fun= 

zionari delle industrie;è contro la Democrazia Cristiana ma anche 

contro gli altri partiti;è contro le forze dell'ordine,! magistrati, 

i giornalisti,gli avvocati,! rappresentanti sindacaliJCnche contro 

coloro che,utili idioti,fagocitati dalle ipocrisie dell'antifascismo, 

si erano mostrati tolleranti.Ormai le Brigate Rosse hanno una orga= 

nizzazione monolitica,articolata per colonne e per brigatê îJx-4^11'ec=

JU
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oidio di via Fani all'omicìdio dell'on.Moro^ ha radicato,in pochis= 

simi giorni,la sua propaganda nella massa dei giovani^ frustrati e 

senz-a identità morale.Il livello dello scontro è elevato;il proseli=i

tismo è enorme;la nazione sembra crollare 1 sotto i colpi.

Il programma eversivo viene però aggiornato dalle Brigate Rosse.Non 

si parla più »come specchietto per le allodole,di antifascismo.Supe= 

rato,con quell'eciddio e con quell'omicidio la fase della tolleranza,

1 ' Organizzazione si rende conto che ora deve dimostrare la capacità 

di resistere agli attacchi ed alle reazioni inevitabili dello Stato.

E' il momento della guerra,Si*dice.in tanti opuscolì_BR,è il momento 

della rivoluzione e della controrivoluzione.Lo Stato che si difende 

diventa strumento di repressione^ emanazione degli interessi eco= 

nomici delle multinazionali e non degli interessi della collettività. 

Nel cammino dell'Organizzazione verso il partito comunista combatten= 

te,l'azione è ormai indicazione per organizzare nella rivoluzione 

le masse del proletariato.L"attacco al cuore dello Stato va condot= 

to con azioni distruttive non solo nei confronti dì chi ha il potere 

e lo gestisce ,ai vertici delle articolazioni politiche ed economi= 

che,ma anche ,in periferia,nei quartieri,dove vanno individuati i sog= 

getti cheyservi dello Stato e del padrone,sono i "mercenari” e gli agen 

ti della militarizzazione delle fabbriche e del territorio" .7̂'

Ormai è Iditerrore.

IL TERRORSMO DELLE BR
L'aggravante dellt'art.l L.6.2.1980

Ogni azione,sia di alto livello distruttivo,di annientamento,come 

1'omicidio,sia essa di gogna,di sequestro,di azzoppamento,di distru= 

zione di beni materiale,deve essere propagandata,Umazione e la pro=
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paganda hanno una duplice prospettazione.Da una parte^si vuole dare 

una indicazione al proletariato per determinalo ad imbracciare il fu

cile e' ad organizzarsi,sotto l'egida della stella a cinque punte, 

in movimento di resistenza offensivo.Dall'altra parte,si vuole dif= 

fondere il terrore.L'azione è per se stessa terroristica e viene pro= 

pagandata per incutere terrore.Chi non è con le Brigate Rosse è con= 

tro e chi è contro deve aver paura di fare il proprio dovere.Si vuole 

così disarticolare lo Stato in tutte le sue istituzioni- ed isolare i 

cittadini agnostici .UécidonoMoro ma anche il povero Cinotti,agente 

di custodia del carcere di Rebbia; si fa la gogna a Camilli,consi= 

gliere circoscrizionale della DC^ma si versa anche mastice sulla . te= 

sta del ferroviere Pecora ; V*<icidoho il generale Galvaligi .nia sparane 

arsiitreicontro i L facchini della cooperativa Co.Se.Vajsi sequestra 

Cirillo ma anche il giudice D'Urso;»assassinano il Colonnello Varisco. 

il Commissario Vinci,il giudice Minervini ma anche i poUeri marescial= 

li Romiti,Taverna»Granato.

Tutti sono vittime innocenti immolate barbaramente da chi è accecato 

da una ideologia folle dì morte.Ma attenzione:la scelta non è casua= 

le ; la selezione è voluta.Si colpisce chi fa il proprio dovere ed 

in quel marasma la scelta è quasi obbligata perchè sono pochi coloro 

che continuano a restare in piedi,tra l'indifferenza di molti e la 

viltà di tanti,in trincea.il terrore,lucidamente voluto,produce i 

suoi effetti .Nessuno di coloro che osano non cadere in ginocchloysot^^ 

to i colpi della barbarie^deve sentirsi sicuro.E molti,e la storia 

esistenziale dell'uomo si ripete e si rinnova miseramente,nella 

meschinità,si rifugiano nei sottoscala di altri uffici lasciando ad



98 000 3 4 9
altri il compito e le responsabilità di fare barriera e lo spazio

per lasciarsi uccidere.Poi,come succede sempre,dominato il cancro

terrori Stic o ,*ì^appar iranno.

L* a^^ravante della finalità di eversione e terrorismo viene introdc 

ta proprio per porre un argine a questa follia omicida e ,giustamente

la Suprema Corte ne ha ritenuto l'applicabilità anche alla banda arm
✓o l ota ed all'associazione sovversiva che hanno un'autdfnia ontologica e

•'s
strutturale rispetto ai reati-fine ed alla circostanza che non 

elemento costitutivo.Ovviamente,1'aggravante trova applicazione an= 

che per i Nuclei MPRO e la Rete di Brigate che,essendo strutture del=

le Brigate Rosse,e non bande armate autonome,come si è dimostrato
( 2 ) ' .nei capi relativi,ne perseguono in concreto,come ritenuto dall'elabo=

( 2 ) . “?lone giurisprudenziale ,le finalità di eversione e terrorismo.raz:

LA BANDA ARMATA e 1'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Il programma eversivo e terroristico,come precisato dianzi,comporta

il concorso tra i reati di banda armata e associazione sovversiva

previsti rispettivamente dagli artt.306 e 270 CP che,come è costante 

giurisprudenza della Suprema Corte,sono legati, non da un rapporto 

di species a genus^ma di mezzo a fine per cui,realizzato il fine, 

si ha concorso formale di reati e non possono trovare applicazione

le disposizioni relative al reato complesso ed al principio di

Specialità,

Nella fattispecie; il reato-fine deve ritenersi concretizzato.Le
1) -Sezioni Unite Penali,Sent. 7. 6.84 n.0014,Pres,Barba,Rel,Picininni., .

imp.Deffehu,ecc. ' ' . /■
2) -Cass. Sez.I,Sent.17.6.86 n.2155,Pres.Molinari,Rei.Lubrano,Ìmp.Bohd

pag.10-18 “ : ' '
3)-Cass. Sez.I,Sent,12.7.85 n.6979 ^pres,Carnevale,Rei.Catamo,Imp..

Pecchia;ecc.
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Brigate Rosse,come si evince dal programma riportato dianzi e nei

capo della sentenza relativo ai Nuclei MPRO,vogliono costruire il 

Partito Comunista Combattente attraverso varie fasi^ una delle quali 

è quella della direzione ed organizzazione del Movimento,delle

masse^per sovvertire gli ordinamenti economici,sociali,politici e 

giuridici violentemente.. La conquista del potere è lo scopo principa^ 

le della banda armata ma realizzabile per ultimo,con la guerra civili 

e l'insurrezione armata.Per conquistare il potere occore ìnizialmentf

radicare la coscienza dello scontro ,la sua necessità storica^nella 

classe del proletariato.

Dice la Suprema Corte che tra banda armata e associazione sovversiva 

può ricorrere un concorso formale ed un concorso materiaÌe^Quello

formale vi è tutte le volte in cui il gruppo,nello stesso momento in 

•cui si caratterizza come banda armata,dà corpo e consistenza anche

all'associazione sovversiva,di guisa che le fattispecie sono stori= 

camente e naturalisticamente coincidenti^ perchè il fine specifico che 

qualifica il reato di banda armata rimane esterno all'azione solo in

d isenso normativo.Quello materiale sussiste,invece,quando naturalistica^

mente e storicamente le due fattispecie sono distinte,perchè distinte 

sono le organizzazioni,come quando i membri della banda armata sono 

organizzatori e dirigenti dell'associazione sovversiva^’ìnvero,anche 

se vi sono elementi concreti di situazioni promiscue che potrebbero 

dar corpo al concorso materiale,nella specie deve parlarsi* di con= 

corso formale.Nello stesso momento in cui le Brigate Rosse,infatti, - 

si qualificano come banda armata si pongono il fine,che poi realizza=
1 )-Cass. Sez. 1 »Sent. 10.8.87 n. 895^,Pres. Picininni, Rel.,Coi,onna , Imp. Ange 

lini; Cass. Sez. I ,Sent. 5.11.87 »Pres^Molindri »Rel.Col'onna, imp.Benac- 
chlo;Cass.Sez.I,Sent,25,H i  82,Pres,Fasani,Rel.Papadia,Imp.Pierma=' 
rlni; Cass. Sez. I »Sent. 8944 del 10.8. 87,Pres.*t!arnevaie,Rel .iattanzi, 
imp.Alunnl;Cass. Sez.I,Sent.4938,29/11/85,Pres.Carnevale,Rel.Del
Vecchio.Imp.Lionello;Cass. Sei.I.Sent.12.7.85.Pres.Carnevale,Imp.
Pecchia.Rei.Catamo'.eoc....... ..... . .J. .
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no,di formare un'associazione sovversiva allatiuale danno immediata-

(1 )mente corpo e consistenza-Quando le Brigate Rosse affermano,infatti,

che la prima fase contingente della lotta armata è quella di radi=

care 1'organizzazione nelle masse,di radicare nella coscienza del.

proletariato la necessità storica dello scontro e la coscienza poli=

tica della rivoluzione,si pongono come fine,evidentemente»quello di
( 2 )realizzare un’associazione sovversiva. Quando dicono che non vi 

è dicotomia tra "pratica di movimento" e "azione armata",tra l’annier
t> * / /tamento di uno sporco impenalista e la distruzione di una macchina,

tra la strategia di "costruzione di un potere organizzato e centrale"

e la "costruzione delle articolazioni di questo potere nella classe,

nel proletariato e nelle fabbriche e nei quartieri"»mettono in evi=

denza quelli che sono gli scopi immediati e mediati,^elli lontani e

quelli vicini, necessità d>-. , organizzaiU- un'associazione

sovversiva come obiettivo intermedio per la lotta di lunga durata

che deve portare alla insurrezione ed alla conquista del potere.

Le Brigate Rosse si rendono conto che la lotta è di lunga durata

e che vi sono obiettivi intermedi da realizzare^prima di poter con=

quistare il potere e costituire il partito cominista combattente.

Questo obiettivo intermedio è 2*assocìazione sovversiva che per essi

è organizzazione e direzione dell'antagonismo,dei Movimento Prole=
(3)tarlo di Resistenza Offensiva.

E questa prima finalità essi'realizzano,Creano apposite struttùre- 

la brigata-che è organismo di direzione delle masse- - i i nuclei MPRQ.

dipendenti dalla Brigatele la Rete di appoggio e di propaganda^^¿nde
1) -DS n.2 ,doc.citato
2) -Opuscolo Brigate Rosse n.4 ,nov.I977;£S febbraio 1978:doc;citati
3) -DS febbraio 1978;Capi della sentenza relativi al MPRO
4) -idem sub 1,2 e 3 e Capi relativi ai Nuclei MPRO,alla Rete,alla

Brigata? e.
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organi??-are e dirigere ed orientare il Movimento, l'antagonismo del

le masse,del proletariato,radicare la coscienza dello scontro e la

sua necessità storica come momenti iniziali necessari per ogni ri=

voluzione vittoriosa »(1 )

E questa associazione viene costituita perchè viene realizzata que= 

sta prima iniziale finalità che è esterna alla banda armata solo 

normativamente.! numerosi nuclei MPRO,dipendenti dalla brigata,la 

foramzione delle Reti di propaganda e di appoggio della brigata, ■ 

li infiltrazione capillare nelle fabbriche,negli uffici,nei posti

di lavoro, in genere, la propaganda atrjraverso strutture apparentemen=

te legali e strutture clandestine,la diffusione dei volantini di

rivendicazione degli attentati,le numerose azioni,con la loro for=

za dirompente,concepìtxe esse stesse come il veicolo più importante 

dì propaganda della'linea politica dell'Organizzazione e di pene=

trazione nelle masse per la formazione della coscienza e della 

necessità storica dello scontro,sono tutti momenti in cui la banda

armata si traduce in associazione sovversiva

La responsabilità per il reato-fine va affermata,per questi moti= 

vi,anche nei confronti dei componenti della Rete e del Nucleo che, 

come si è dimostrato,sono strutture delle Brigate Rosse.Da una parte 

devono rispondere della banda armata proprio perchè affiliati all’Or= 

^ami-zzaz ione, come è giurisprudenza, e .dall'altra par te, devono ri= 

spendere dell’associazione sovversiva che è la finalità dell'Orga

nizzazione che essi perseguonqdella cui realizzazione concreta essi 

sono specificamente lncaricati.il nucleo e la rete sono,infatti,le 

strutture delle Brigate Rosse più inserite nel Movimento,nell'énMta^ft: 

nismo delle masse che appositamente dirigono^- organizzano ed orien=
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taño in senso brigatista.Sono le avanguardie dell ' Organi?-?-azione 

tra i proletari,nelle fabbriche,nelle scuole,nelle grandi aziende 

dove-protesta e proselitismo, procedono all*unisond'sul cammino . 

strategico e tattico del piano rivoluzionario.

Si
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LE AZIONI

della

COLONNA ROMANA

NOMEN IURIS E RESPONSABILITÀ'
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CAPO XIII

L'ATTENTATO TRAVERSI
Cagìi 3,3/l-,3/2i3/3,59/Ì

Il 13 febbraio 1977,alle ore 9 circa,in via Giulia,Traversi Valerio

funzionario dirigente del Ministero di Grazia e Giustizia, viene af=̂  

frontato da un uomo ed una donna che gli esplodono contro numerosi 

colpi di arma da fuoco che lo attingono alle gambe,procurandogli le= 

sioni gravi,con pericolo di vita,guarite in oltre quattro mesi.

I due aggressori si allontanano a bordo di una Fiat 128,targata Ro=

ma N 65635,poi rinvenuta abbandonata in vìa Montoro.Le targhe sono 

false;l'auto in origine è targata Roma N 96749 e risulta rubata in

Piazza S.Apollinare,il 5 febbraio 1977;le targe originali vengono

rinvenute in una base di via di Porta Tiburtina n.36.( 1 )

L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse con una telefonata

alla redazione dell'Ansa,lo stesso giorno,e con un volantino fatto

rinvenire,il giorno successsivo,in una cabina della SIP.Successivamei

te,vengono rinvenuti copie dei volantini in via Tuscolana,in via Ti=
( 1 )burtìna,a Monte Mario ed in alcuni stabilimenti dì Genova.

La responsabilità degli organi e delle persone,per questo attentato, 

può essere ricostruita attraverso le dichiarazioni,che si integrano «
1)-Rapp.G.:C.3,F.9,f•2107 e segg.;C .65,F.5/B,f.439 e segg.
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si verificano a vicenda,di Morucci,Savasta e Bonisolifrlsponsabil 

tà che può essere così atribuita:

Diregione della colonna romana:Moretti,Morucci,Faranda,Brioschi; 

Fronte Nagionale della Contro:Brioschi e Bonisoli;

Nucleo operativo: Bonisoli ,Brioschi ,Faranda + im l^e^o^ìare’-‘Strato r

la colonna romana *'tra i primi"«

1)"Savasta:C.146,F.12,memoriale,pag.9,IO;C,I48,F.24,f.87,88;C.A,F 
pag>47;Morucci:C.I55,F.85,f.66*69,57,58 ;C.155,F ,86,f .45,pag.2 ; 
Bonlsoli:C.I57,F.lOI,f.17

- A .A *
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CAPO XIV

L ’ATTENTATO AD EMILIO ROSSI
Capi 4 e 59/2

Il 3 giugno 1977,alle ore IO,in via Teulada,Emilio Rossi,giornalista

direttore del TGl,viene affrontato da due persone,un uomo ed una dor

na che gli esplodono contro numerosi colpi di arma da fuoco che lo

attingono alle gambe ed alla regione inguinale procurandogli lesioni
(1)guarite in mesi dieci. Gli aggressori fuggono,insieme ad un terzo in 

dividuojcon una Fiat 128.

La perizia balistica e medico-legale accerta che il dr.Rossi è attin'

da proiettili esplosi con una Skorpion Vz 61 cal.7,65 sequestrata a

Morucci e Faranda nel covo di viale Giulio .Cesare e già usata anche
( 1 )negli attentati contro Moro,Fiori»Cacciafestà»Mechelli e Palma.

L ’azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse con volantini fatti

rinvenire, a seguìto'idì telefonate alle redazioni dell ' Ansa, del Mes-
(1)saggero ed alla Radio Città Futura.

Le responsabilità vanno precisate,sulla base delle dichiarazioni,che

si integrano e si verificano vicendevolmente,di Morucci-valutate or=

ganicamente con riferimento alle azioni Rossi,Periini e Cacciaiesta-c
( 2 )Savasta e Ave Maria Petricola ,e vanno quindi così articolate:

Comitato Esecutivo:Moretti,Micaletto,Azzolini e Bonisoli

l.)-Rapp.G.C. 3,F, 9,f. 21Ql̂ ...è .segg.. ; Perizia:C. 35, Fase . 39 , f. 77,78, pag. 1 
e segg.

2)-Moruccl:C.I55,F.85,f.67-74;C.I55,F.86,f,44,pag.l;Savasta:C.146,F .1 
memoriale,pag.8-12;C.A,F.3;Petricola:C.65,F,5/B,f.428
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Fronte della ControifaeFaTTdayOasimirrì »'Al'^.anatl,-Braghetti »Gradinai 

Direzione della Colonna Romana:Moretti,Morucci,Faranda;

Nucleo Operativo:Morucci,Faranda,Casimirri,Al granati + due non ide 

tificati.
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CAPO XV

L•ATTENTATO CAC CIAFES TA
Capi 5 e 59/3

Il 25 giugno 19^7,alle ore 8 circa,Remo Cacciafesta,preside della 

Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Roma,viene ag= 

gredito da due donne,una delle quali gli spara contro alcuni colpi 

di pistola che lo attingono alle gambe.Ferito,riesce a rifugiarsi 

nell'androne di un vicino stabile^ ma raggiunto dall'altra donnâ . 

viene colpito da altri proiettili.Trasportato in ospedale,viene

curato per lesioni agli arti ed al pene guarite,come accertato dall.
.(3)perizia medico-legale,in undici mesi.

La perizia balistica accerta anche l'uso di una Skorpion cal.7,65

utilizzata nei corso delle azioni contro Moro,Rossi »Fiori ,Me=

cheli! e Palma.( 1 )

Le due donne fuggono,insieme ad una terza,che aveva svolto compiti 

di copertura,con una Fiat ' bianca.Il teste Fratìni'^TTidentità del

l'acconciatura dei capelli di Brioschi Maria Carla,vista nelle foto=

grafie mostrategli dalla polizia giudiziaria,con quella di una delle

donne componenti il commando.( 1 )

L'attentato viene rivendicato,lo stesso giorno,con volantini fatti 

rinvenire a seguito di telefonate alle redazioni del Messaggero,del= 

l'Ansa ed alla Radio Città Futura^^^ei documenti vengono precisate 

le colpe del professore Gacciafestay accusato di portare avanti,anche
1)"Rapp.G.:c.I46,F.I3,f.l e segg.; Perizia : C.35,F.39,f.135,144,145,eci
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nell'universit^a linea politica e controrivoluzionaria della Demo= 

Grazia Cristiana.

Le responsabilità per l'attentato possono essere precisate sulla ba 

se delle dichiarazioni,che si completano e si verificano a vicenda,
i 1 )di Morucci,Savasta,Libera ed Ave Maria Petricola,e possono cosi es= 

sere articolate:

Direzione della colonna romana:Moretti,Morucci,Faranda

La brigata universitaria che compie 1'inchiesta:Seghetti»PiUnti,Spa

daccini,+2

Nucleo operativo:Brioschi,Balzerani,Faranda,Spadaccini,Morucci ed â  

tro brigatista che Morucci non intende indicare.

1 )-Morucci:C.155,F.85,f.69-72;Petricola:C.65,F.5/B.f.428,426-429 
Savasta: C.:X4.6,F. 12,.f. 9 della memoria ; C. 148 ,F. 24, f. 94; Libera: 
C.I03,F.6,f.I08;C.149,F.33,f.83. ^
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CAPO XVI

L*ATTENTATO PERLINI
Capi 6,59/4

L^ll luglio 1977,alle ore 17,30 circa,un uomo ed una donna aggredii 

no,nell'androne dello stabile di via Macinghi Stronzi n.31,Periini 

Mario,segretario del movimento Comunione e Liberazione/e gli esplod 

no contro alcuni colpi di pistola alle gambe,Trasportato in ospeda 

le,viene curato per fratture alle tibie ed alla rotula guarite in 

oltre quaranta giornif^^

Sul luogo si rinvengono bossoli cal.9 e cal.32.

L'attentato viene rivendicato,lo stesso giorno,con una telefonata aj 

la redazione dell'Ansa,dalle Brigate Rosse e con volantini fatti rir 

venire nella cabina telefonica di via della Conciliazione.

Le responsabilità possono essere precisate,sulla base delle dichia=

razioni,che si completano e si verificano a vicenda,di Morucci e
( 2 )Savasta,e cosi articolate:

Direzione di colonna romana:Moretti,Morucci,Faranda,Balzerani,Seghet 

e Gallinari;

Comitato Esecutivo:Moretti,Mlcalletto,Azzolini e Bonisoli 

Nucleo Operativo:Algranati,Gasimirri,Seghetti e Morucci.

1 ) "Rapp.G.:C.146,F.3,f.5,6 e segg.;C.3,F.9,f.2111 e segg.
2) -Savasta:C.146,F.12,pag.9 del memoriale;C.A ,F .3,f .49,50;C .A ,F .6,f .

C.I48,F.24,f.98,99;Morucci:C,155,F.85,f.72-75
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CAPO XVII

L'ATTENTATO A FIORI
Capi 1

Il 2 novembre 1977,alle ore 9,30 circa,in via Monte Zebio,Publio

re,consigliere regionale della D.C.,viene affrontato da un uomo é 

una donna che gli esplodono contro numerosi colpi di arma da fuoc 

I due fuggono,non attinti dai colpi esplosi dalla vittima che è a 

to di pistola,a bordo di una Fiat 128 di colore giallo, originariai.

te targata Roma 92751,rubata il 21.10.77 a Salvadori Alberto,rinvt
(1)ta con tai:ghe false in Viale Angelico.

L'operazione viene rivendicata^con una telefonata all'Ansa^dalle

Brigate Rosse^e con un volantino fatto rinvenire in,un cestino di

rifiuta.

Le perizie balistiche accerjranei-ì 'esistrenza..'sui bossoli dì elementi 

riferibili ad una pistola Browning mod.10/22.utilizzata anche per 

l'attentato Mechelli,ed ad uno Skorpion cal.7,65,sequestrato nella

base dì Viale Giulio Cesare usato anche per le azioni contro Moro,

Rossi,Cacciafesta,Palma e Mechelli.. (2 )

Il nomen iuris del reato va modificato.il tentato omicidio va deru=

bricato,infatti,in lesioni gravi aggravate ex artt.582,583 n.l e 2,

585,577 n.3 CPP,venendo in considerazione una tipica azione " di a 

zoppamente'.' Si evince dalla perizia medico-legale, infatti,che il Fi
1) -Rapp.G.:C.146,F .13,f.13 e segg.; 7 e segg.; Fiori :C.158,F.II7,Tras

zioni,pag.8 e segg.
2) -Perizie : vedi anche C.35,F.39,f.3-31,ecc.
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ri viene attinto da otto proiettili alle gambe,al gluteo,alla re 

ne sacrale ed al fianco con frattura dell'ottava costolaiQueste

sioni ed il numero dei colpi esplosi sono obiettivamente síntoma 

della voloptà degli aggressori di ferire,anche gravemente,il Fioi

e di non volerlo uccidere.Diversamente,la dire?ione dei colpi sai 

be stata diversa avendo essi la possibilità di colpire la vittima 

parti vitali.Il colpo che attìnge il soggetto alla 2ona dorsale v. 

riferito,più che alla volontà degli aggressori ed alla dire?ione ì 

ìncJLLnazione impresse all'arma,ai movimenti della vittima^ che ri^

ta lesioni guarite in sei mesi/con l'indebolimento permanente del-

1'organo della deambulazione.( 1 )

Le responsabilità vanno precisate,sulla base delle dichiarazioni c
( 2 )Morucci jSavasta,Libera,che-si integrano e si verificano vìcendevolir 

te e con gli elementi di generica e di specifica,e vanno così artic 

late:

Comitato Esecutivo:Moretti,Bonisoli,Micaletto ed Azzolini;

Direzione di colonna Romana:Moretti,Morucci,Faranda,Gallinari,Balze= 

rani,Sedetti,

Nucleo operativo:Gallinari,Seghetti,Balzerani ed Aigranati che forst
( 2 )partecipa anche all'inchiesta insieme al marito Casimirri.

1 ) -Perizia:C. 95,F.39,f.3-31;Fiori:C.158,F. 117.pag.8 e segg.
2) -Savasta :C.146,F.12,pa g. 9 del memoriale;C.A.F.3,f.43,44;C.148,F.2̂

f.100 ; Libera :C.103,F.6,f.108 ;C .149,F. 33,f.86 ;Morucci:C .I55,F.86, 
f.46-58;pag.47 udienza 12.5.87;staffetta Tartaglione partecipa a. 
l'azione iTiifiai-
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L'ATTENTATO ALL’AUTO DI SODANO UGO 
Capo 8

Il 20 dicembre 1977,alle ore 20 circa,a seguito di un attentato 

incendiario,va a fuoco l'autovettura Ford Capri,targata Roma F.7701 

appartenente al consigliere circoscrizionale Sodano Ugo.L*autovettu

è completamente distrutta.(1)

Le responsabilità vanno precisate sulla base delle dichiarazioni' 

di Savasta,Libera,Morucci e Perrottaf^^ che si integrano e si veri= 

ficano vicendevolmente e con gli elementi di generica e di specifi= 

ca^e «Sv« possono essere così articolate:

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA:Moretti,Morucci,Faranda.Gallinari, 

Balzerani e Seghetti;

BRIGATA CENTOCELLE che esegue 1’inchiesta e sceglie 1'obiettivo; 

Libera,Savasta.Arreni.Pernotta.Segetti;

NUCLEO OPERATIVO: LiberaSavasta »Arreni.

1)-Savasta :C.104,F.8,f.II6;C.I48,F.25,f.45,46.47;Libera :C.103.F.6,
f .108,1,2,40;C.149,F,33,f,87-89 
Morucci : C.155,F. 86,f.59 e segg.
Perrotta :G.153,F.72,f.80,81;Rapp.G,:C .146,F .13,f.16 e segg.; 
Sodano :C.I57,F.I08,pag.l3
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CAPO XIX

OMICIDIO DEL GIUDICE RICCARDO PALMA
Capi da 9 a 9/4,59,59/6

Il 14 febbraio 1978,alle ore 9 circa,Riccardo Palma»magistrato di

Cassazione in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia,

viene avvicinato da due individui,un giovane sui 25 anni ed un uô  

mo maturo di età,i quali gli esplodono contro numerosi colpi di ai 

ma da fuoco, uccidendolo, * fuggendo su una Fiat 128 verde, targata 

Roma,con applicate le false targhe N46903,rinvenuta in vìa Paola 

Zacchia.Sull'auto,originariamente targata Roma 58733,rubata a Bri=

gnola Salvatore due giorni prima,vengono rinvenute le targhe vere 

nonché 16 bossoli cal.32.Le targhe false apparten^'^iio ad una Fiat 

128 di color giallo usata nel corso dell'attentato a Theodoli il

21 aprile 1976:( 1 )

Il giorno stesso,1'attentato viene rivendicato con volantino delle 

Brigate Rosse fatto rinvenire in via Merulana.Nei giorni successivi^ 

numerosi identici volantini vengono sequestrati a Genova,a Milano

e,a Roma,presso la Facoltà di Lettere,al Liceo XIII di via Tusco=

lana,ed a Firenze.( 1)

Le perizie medico-legali e balistiche accertano che il giudice Pal=

ma viene attinto da I7^^^s^arati con una Skorpion 7,65-la stessa

usata per l'omicidio Moro e per gli attentati Rossi,Mechelli,Caccia=
( 1 )festa, Fiori r-

1 )-Rapp.G.:C .146,F .3,f .18 e segg.;C.65,F.5/A,f.311 e segg.;Perizie : 
C.35,F.39,f.45 -60 .
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Viene accertato,inoltre,che 13 dicitura • . : ' dell'ufficio posta=

te^ impressa sul!v ¿ohtxasss'gno della tassa di circolazione della Ki 

128^era stato, fatta con un timbro rinvenuto nella base di via Grad 

li.

Le responsabilità possono essere precisate sulla base delle dichia: 

zioni,che si integrano e si verificano vicendevolmente e con gli e:

menti di generica e di specifica,di Savasta,Libera»Ginestra.Morucci 
(1)Faranda,responsabilità che possono essere attribuite ai seguenti se 

getti e strutture:

COMITATO ESECUTIVO:Moretti,Micaletto,Azzolini e Borisoli;

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA:Moretti»Morucci,Faranda,Seghetti,Bai.

rani,Gallinari ;

FRONTRE NAZIONALE DELLA CONTROGUERRIGLIA :Gallinari,Micaletto,BoniSi 
Nicolotti »Piancone.
FRONTE ROMANO DELLA CONTROGUERRIGLIA:Gallinari,Faranda,Gasimirri,Ai

granati , Loiacono + 1

NUCLEO OPERATIVO :Gallinari + 4,tutti della Contro,esclusa la Faranda

che non partecipa.Quindi :Gallinari,Gasimirri,Al granati,Loiacono+1.
l)-Morucci;C.I55,F.84,f.38-128;C.I55,F.85,f.73-75;Cart.C,F.6,pag.68- 

Faranda:8àrl?C^F?Ì;pag.35-52;C.H,F.6,f.5972-5976;C.H.F.7,f.6097- 
6114,pag.11-30 ; Ginestra:C.11,F.l,f.223,224 ;C.152,F .64,f.64,65 ;

Libera:C.I03,F.6,f.I08;C.I49,F.33,f.89,90;Savasta :C.A,F.3,f.51,5 
C.I48,F.25,f.50
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ATTENTATO ALL^AUTO DI PIERINO DIGIOVANBATTISTA
Capo IO

Il 24 febbraio 1978,alle ore IO circa,1*autovettura Ford Capri 

targata Roma F 77046,appartenente a Pierino Di Giovanbattista, 

professore del Liceo Scientifico San Francesco d 'Assissi,sito 

a Centocelle,va in fiamme a seguito di un attentato, '

Sotto l'auto sì rinviene una tanica con tracce di benzinai^^

L* anione viene rivendicata _con volantini,fatti- rinvenire il 3 

marzo.

Le responsabilità possono essere precisate,sulla base delle dichia=
(2)razioni di Savasta,Di Cera,Perrotta,Baciocchi e Morucci.che si in^

teagrano e si verificano a vicenda,e possono essere così articolate;
(3)

DIREZIONE COLONNA ROMANA:Morucci,Faranda,Seghetti »Moretti,Gallinari,

e Balzerani.

BRIGATA CENTOCELLE clre"decide 1 ' ione e-■compie 1 ' inchiesta: Savasta 

Di Cera »Arreni,Perrotta »Baciocci;

NUCLEO OPERATIVO:Savasta» Baciocchi.

1) " Rapp.G .:C.146,F.13,f.23;Di Giovanbattista: C.157,F.108»pag.9,IO
2) -Savasta :C.148,F.25,f.45-48;Di Cera :C.102,F.3 : »f.25,159 » 160 ;C .149

F.40 »f.68-81;Baciocchi:C.153»f.69,f.48,49:C.I46.F.12.f.52-56; 
Perrotta:C.I53»F.72 »f.83 » 84 ;C .153 »F .76,f .II9;Morucci:C .155,F .86, 
f .61-64

3) -Savasta : atti citati e C.I46»F.12 pag,9 del memoriale;Morucci:C.I
C.I55,F,86» f.54,pag.ll
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L'ATTENTATO ALL'AUTOVETTURA DI ROSILLI ADOLFO
Capo 11

Il 24 febbraio 1978,cioè lo stesso giorno in cui viene commesso 

l'attentato incendiario all'autovettura di Pierino Di Giovanbatti=

sta,viene incendiata l'autovettura Fiat 1100,targata Roma B 40626,

appartenente a Rosili! Adolfo,consigliere circoscrizionale della

VII Circoscrizione.( 1 )

L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse con il volantino 

del 3 marzo,insieme a quelli in danno di Camilli e Di Giovanbatti^

sta.

Le responsabilità possono essere precisate,sulla base delle dichiai
(2),zioni di Savasta,Di Cera»Perrotta,Baciocchi e Morucci,che si integr 

no e si verificano a vicenda e con gli elementi di generica,e pos=

sono essere così articolate:

(3}DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA iMoretti,Morucci,Faranda,Seghetti,

Gallinari e Balzerani.

BRIGATA CENTOCELLE che decide l'azione e l'inchiesta: Arreni,Savasti 

Di Cera,Baciocchi »Pernotta;

NUCLEO OPERATIVO:Pernotta e Baciocchi e Savasta.

1) >Rapp.G.:C.I46,F.13,f.25 e segg.;
2) -Savasta : C. 148 , F . 25, f. 45-48 ;Di Cera Baciocchi Perrotta e Morucc::

atti citati al capo precedente 
3)-atti citati al capo precedente
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CAPO XXII

L*ATTENTATO ALL^AUTOVETURRA DI CAMILLI PIER LUIGI
Capo 11

Il 25 febbraio 1978,ignoti incendiano l'autovettura appartenente 

a Camìlli Pierluigi»consigliere circoscrizionale della VII Circo= 

scrizione,membro del Comitato Romano della DC e giornalista della

RalP̂
L'attentato viene rivendicato con una telefonata all'Ansa,dalle Bri 

gate Rosse e ,successivamente,con un volantino con il quale vengono 

rivendicati anche gli attentati alle auto di Rosilli e Di Giovane 

battista.

Le responsabilità possono essere precisate sulla base delle dlchia=
( 2 )razioni di Savasta,Baciocchi,Di Cera,Perrotta e Morucci,éhe si in= 

tegrano e si verificano a vicenda,e possono essere cosi articdate:

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMAlÌ^ ?Moretti ,Morucci , Faranda, Se ghetti , Gal=

linari e Balzerani

BRIGATA CENTOCELLE che esegue 1'inchiesta :Savasta,Arreni,Pernotta,

BaciocchijDi Cera

NUCLEO OPERATIVO:Savasta,Pernotta,Di Cera,Arreni. (4)

1 ) -Rapp.G.:C.8,F.23,f.5946
2) -atti riportati al capo relativo a Di Giovanbattista,capo XX
3) -idem
4) -atti citati e Di Cera:C.102,F.3 f.I60;Savasta:C.I48,F.25.f.47,48
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LA GOGNA CAMILLI
Capi 12/1,12/2,59/7

Il 13 febbraio 1979,alle ore 21,30 circa,Camilli Pier Luigi,consi=

gliere circoscriaiionale della VII Circoscrizione,membro del Gomita 

to Romano della DC,giornalista Rai,viene affrontato,davanti alla 

sua abitazione di via Aristide Staderini,da quattro giovani,di cui 

uno almeno armato di pistola,che lo immobilizzano al cancello con 

delle manette,gli appendono al collo un cartello con la scritta;

"Brigate Rosse-Scacciare la DC dai quartieri popolari",lo fotografe
( 1 )no con una polaroid,lo colpiscono con calci e pugni e fuggono. 

L'azione viene rivendicata^la sera stessa^con una telefonata alla

redazione dell'ANSA^dalle Brigate Rosse e,il giorno successivo,con

un volantino e la foto polaroid scattata al Camilli.. ( 1 )

Le responsabilità posono essere precisate sulla base delle dichia=

r a z i o n i j C h e  s i  i n t e g r a n o  e  s i  v e r i f i c a n o  a  v i c e n d a  e  c o n  l a  g e n e r i C c

( 2 )e la specifica,di Savasta,Di Cera,Di Matteo,Morucci e Libera,e posse 

essere così articolate:

DIREZIONE COLONNA ROMANA ; Gallinari,Savasta,Piccioni »Seghetti,Balzers

Morucci e Faranda

BRIGATA CENTOCELLErDi Cera,Savasta,Di Matteo,Arreni,Baciocchi,Bressa

SUPPORTO LOGISTICO:ARMI:Villimburgo Enrico
1) -Rapp.G*:G.8,F.23,f.5947 e segg.
2) -Savasta :C.104,F.8,f.I6;C.I48,F.25,f.49,50;C.I46,F12,memoria,pag.S

Di Matteo:C.I7,F.I9,f.5175;C.152,F.62,f.64-67;Di Cera :C .150,F .41, 
f.54-63;C.I02,F,3,f.27,173-175;Libera:C,149,F.34.f.42.pag.IO 
Morucci : C.I55,F.86,f.63,64 ^
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NUCLEO OPERATIVO:Savasta,Di Matteo,Di Cera,Seghetti.

y
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CAPO XXIV

L*ECCIDIO DI VIA FANI-IL SEQUESTRO E L'OMICIDIO DELL*ON.MORO 
Capi da 13 a 13/15,59/8,59/9

Roma:16.3.1978:via Fani;

un nucleo di brigatisti sequestrano l'on.M 

ro ed assassinano gli uomini della scortarli maresciallo Leonardi

Oreste, il brigadiere Zizr-i Francesco, 1 ' imputato Ricci Domenico, le
( 1 )guardie Rivera Giulio e Raffaele lozzino.

L'operazione viene rivendicata con vari comunicati.L'ultimo in ordì

ne di tempo,quello del 6 maggio,preannucia la fine del "processo
(1)proletario" con la condanna a morte dello statista. Il 9 maggio,in 

via Caetani,in una Renault rossa,viene rinvenuto il cadavere del=

1'on.Mòro,criveliate da ben 11 proiettili,tutti esplosi a distanza 

ravvicinata da una Skorpion Vz 61,poi rinvenuta nella base di viale

Giulio Cesare,ad eccezione di un proiettile riferibile ad una pi=

stola Astra spagnola.( 2)

Poche ma importanti le verità di rilievo acquisite nel corso di que= 

sto processo^nel quale verranno affrortati le questioni incidenti sul 

la posizione dei singoli imputati ed i punti rimasti oscuri nel pre^

cedente giudizio^ cJi si rinvia per la ricostruzione esaurien
Í3 )te del fatti:

IL NUCLEO OPERATIVO
di via Fani è indicato nella sentenza di primo

^)-Rapp-G» >C.146,F.15,f.4-101,ecc.
2) -Perizie:C.35,F.39;G.35,F.40
3) -Sentenza I® grado ,II Grado e Cassaz.:C.65,F .5,F .5/A,F.5/B,F/5C

C.E,F.1;C.E,F.2
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grado in undici persone.Nella sentenza di appello si prospetta/n* 

dubbi sul numero e sulla composizione del nucleo,sulla base del= 

le dichiarazioni di Morucci e FarandaV

Invero,il dubbio va risolto proprio in forza delle accuse o megli 

delle chiamate in correità sostanziali elevate da Morucci,nel cor
i

so di questo dibattimento,chiamate che sono pienamente attendibil:

proprio perchè tortuose e reticenti.In queste dichiarazioni^ si stc-

glia con certezza la partecipazione all * operazione di via Fani di

due brigatisti»conosciuti come tali ma non componenti di quel nucl

operativo,e cioè di "Otello" Loiacono e di "Camillo" Casimirri.

In conseguenza,all*eccidio partecipano nove brigatisti :Casimirri,Le

cono e gli altri sette,già indicati da Savasta,Peci»Morucci e Farai

da^nel primo processoye cioè ; Moretti,Gallinari^Fiore»Morucci,Seghe"
( 1 )ti,Balzerani e Bonisoli.

L*attendibilità dì questa ricostruzìonè è anche logica.Rimangono 

fuori dal nucleoy soggetti »come Faisnda ed Azzolini ,-ette-" non traggono 

alcun vantaggio da queste dichiarazioni^ in quanto la loro responsa^ 

bilità penale non è nè esclusa nè limitatay ma accertata in modo d 

finitivo per altro contributo strumentale e causale da essi dato al- 

1* operazione.

D'altra parte,Bonisoli,che si è limitato a confermare,in dibattlmen' 

l'intervista rilasciata il 16 ottobre 1985 al Corriere della Sera, 

sostanzialmente limita i componenti del nucleo operativo a nove

persone:
"Inizialmente si accennò a undici persone,poi il numero

1)"Morucci;C.155,f.84,f.80 e segg.;C.I55,F.85,f.38 e segg.,F.86; 
Savasta:C.I04,F.8,f.61,62,51-61,254-262;Liberare.103,F.6,f.19,20
25,I08,I09;C.I48,F.25,f.51-57;C.I49,F.33,f.93 e segg.
Capo della sentenza relativo a Casimirri.
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’’diminuì per l ’abolizione, la semplif icazione di alcuni ruoli" 
"del tutto secondari.E poi oggi che importanza ha sapere che'

I II i 1 /"cera una persona In più o in meno?'

Si può quindi concludere che il nucleo di fuoco che opera in via 

Fani è costituito da nove persone,tra i quali Loiacono e Casìmlr= 

ri, senza per questo escludere che altri brigatisti fossero presen=^ 

ti,con compiti di copertura e di fiancheggiamento ,in altri luoghi, 

sulla via di fuga.

LA PRETESA PRESENZA PI UNO STRANIERO NEL NUCLEO.

cune

Sulla base di
( 2 )dichiarazioni di testi presenti* in via Fani, che avreb=

bero .sentito un brigatista impartire ordini,in "modo stretto e sec=

co",in lingua straniera,probabilmente in tedesco,si è sempre pro= 

spettata l’ipotesi presenza di un terrorista tedesco nel nu=

eleo operativo.Ebbene,il giudice istruttore ha ritenuto di dare 

soluzione al problema attraverso le dichiarazioni de relato di Maroc 

co.Questi riferisce dì aver appreso da Ghiringhelli che^ in via 

Fani ,era presente anche Piancone che,essendo nato in Francia,avrebbe

impartito. In.-Liagua-francese , ordini secchi, intesi dai testi come
( 2 )se fossero espressi in tedesco. Questa'ipotesi non può essere ac=

Gettata^in quanto Piancone non è indicato da nessuna fonte come

componente del nucleo operativo, i^raltro , il Morucci esclude

espressamente la sua presenza in via Fanij 

LA PRIGIONE DI MORO

E' una verità processuale quella che lo statista 

sia stato tenuto in cattività nell’appartamento di via Montalcini
1) -Bonisoli: G.157,F.lOI,f .II5-II7;Corriere della Sera,acquisito,del

6 ottobre 1985: X .
2) "Marocco:C.I50,F.46,f.66;Marocco:istruttoria:14.12.82;C.15,F.14
3) "Monjccl : C. C,F.6,pag.ll7 ^JU^^.j V*..
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n.  8

E' un fatto storico che la Bra ghetti, come riferisce una nota info 

mativa dei servizi di sicurezza,redatta il 16 ottobre 1978 e tfas.

sa all*autorità giudiziaria il successivo 30 luglio,acquista un aj 

partamento in via Montalcini,nel giugno del 1977,per la somma di 

lire 45 milioni>li3^:casè viene abbandonata nel giugno del ”78 ,a sì 

to di .un asserito viaggio di tale Luigi Altobelli»convivente,

della Braghetti che trasferisce i mobili,parte in via Laurentina,n

l ’abitazione del fratello,e parte in via Rosa Raimondi Garibaldi,
( 1)presso la zia Cambi Gabriella.

Su questo fatto storicamente certo sì impiantano le verità processa 

11. dedotti ve »certamente logiche .e che hanno la forza del sillogismc 

ma che tali rimangono,soprattutto perchè soltanto Moretti ,e nessun

altro soggetto,neppure i componenti del Comitato Esecutivo,sa,al mo 

mento del sequestro, dove è custodito Moro.Morucci e -gl 1 altri sana» 

soltanto -dell’esigenza di .reperire • un appartamento da destinare a 

base e prigione dell'on.Moro e che il''prestanome'' è gestito diretta^

mente dall'Esecutivo. Tutto il resto è una ricostruzione ex post.

sia pure sillogìstica,ed è in fondo la ricostruzione che fanno Sa= 

vasta,LiberajMorucci e ^randi^lnche attraverso notizie indirette e 

fatti oggetto di ì'rivelazioni -da parte della stessa Braghetti e dì 

altri,11 sillogismo è il seguente : Gal1inari e Braghe tti convivono

dal I977.Gallinari una "donna gestiscono la'-'-prlgione del popolo”
^ S er y i z i : C ..146, E . Z 4, f. 14 6-148 ; ̂   ̂ * V* 5/6* (f'*

? V Savast£r:-C. 104, F. sVf * 254-262,359,360,15,61,62; C'. 148, F‘. 25, f. 51-57' 
Liberare.103,F.6,f.19,20,25;C.149,F .33,f .93-100 ;Morucci:C .155,F .8 
f .84-128; C.-155,^.85,f. 38 e segg. ;Gart.C , F.6,f. 93-95,82-130 , ecc .
Faranda:C.C,F.5,f.I e segg.;ecc.

 ̂  ̂u.
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dove è custodito Moro ed il primo esegue anche la condanna a mort 

dello statista.Ergo,la casa dove è tenuto in cattività Moro è l'a 

partamento di via Montalcini,preso in locazione per 1 *Organìzzazi' 

ne dalla Braghetti,estremamente compartimentate a tutti gli altri 

brigatisti che ne vengono a conoscenza soltanto dopo la scoperta.

A questa ricostruzione sillogistica e storica si oppongono ap

parentemente alcune risultanze delle indagini svolte dai Servizi d

Sicurezza,riportati nella relazione del 16 ottobre 1978,trasmessa
Cd

all'autorità giudiziaria nel luglio 1979.Ebbene,in questa relazion 

si afferma che Cttaviani Gian franco, precedente conduttore dell* aj 

partamento di via Montalcini^aveva mantenuto la disponibilità della 

cantina fino all'agosto del 1978,e che la Braghetti,esasperata,ne 

aveva scardinato la porta^con conseguente reazione del primo che

avrebbe fatto intervenire una Volante della polizia.Si afferma,inol 

treyil box annesso all'appartamento era stato utilizzato da altro i.
(lìquiiino con il consenso della Braghetti. Quest’ultima circostanza,sì

vera,metterebbe seriamente in dubbio la individuazione della prìglo^

ne nella casa di via Montalcinl-Ea una parte,perchè la perizia bali=

stlca stabilisce che 1'on Moro viene colpito da numerosi proiettili

esplosi a distanza ravvicinata^quando la vittima è già stata fatta

accovacciare nella Renault,nella posizione finale nella quale viene
(2j)trovata cadavere* Dall'altra parte,perchè Morucci ritiene di indivì=

duare la prigione di Moro in quell'appartamento di via Montalcini

anche in considerazione delle caratteristiche della casa, da lu

accertate, nel corso di ricognizioni eseguite con il giudice istrutto

re, caratteristiche richieste da Moretti per l'affitto della base:
1 )Relazione Servizi: C. C. 146 , F. 14, f. 146-148C.  ̂F - ? /D 
2)-Perlzia:C.35,F.40,f.143-146,pa?.I00-I03
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ubicazione a pian terreno,presenza di un box,presenza di un passa

( 1 )gio dal box al palazzo,vicinanza del box all'appartamento.

La verità processuale,però,non è incrinata dalla relazione del se; 

zi di sicurezza che non è affidabile per varie ragioni.

Perchè il riferimento all'uso del box da parte di altra persona è 

estremamente generico,indeterminato nel tempo e non controllato:

"Si è anche appreso che la Braghetti ha consentito l'uso del 
"box ad altro inquilino dello stabile fino a quando non ha

[Il ( 2 )"acquistato la-sua Citroen Ami 8'

XI^attoypep^ya&stituisce una forzatura logica perchè 1'argomento,^ 

me si vedrà,viene utilizzato per escludere che l'on.Moro sia stato

custodito e ucciso in quell'appartamento.E' una forzatura logica e

storica,non idonea per giungere a quelle conclusioni,in quanto nell 

stessa relazione si afferma che la Braghetti ha acquistato la Citre 

nel gennaio 1978,cioè in epoca di molto anteriore al sequestro ed a 

1'omicidio.

Non è attendibile,inoltre,perchè l’ignoto estensore materiale della 

relazione rivela l'interesse a dimostrare’T 'infondatezza-della

segnalazione^che doveva indìcare-come si desume agevolmente dal 

contenuto della nota informativa e degli accertamenti svolti-la Bra= 

ghetti ed il convivente Altobelli Luigi come terroristi possessori

della Renault rossa dove era stato rinvenuto il cadavere dell'on.Mor

Questo interesse è evidente nei vari passi della relazione,nei punt:

in cui sostanzialmente si esclude,sull'assunto che la Braghetti ave

va consentito ad altri l'uso del box'© della cantina »Scardinandone

la porta neX-l-'-agòsto'1978,che --l*̂ ón Moro -sia stato* tenuto in cattivit 

e ucciso in quell'appartamento,Nella nota informativa si afferma,tra
1)-Morucci:C.I55,F.84,f.88-93 e segg. 
2VRslazione Sevizi ; C . 146, F . 14, f. 146-148
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1 *altro:

"Nulla è emerso in ordine all*auto Renault R/4 di color 
** rosso"

La relazione,inoltre,è inattendibile perchè rivela 1'Inaffidabilità

delle indagini che non raggiungono,infatti»nonostante la specifica

nominativa-segnalazione, la terrorista Braghetti e il convivente

Altobelli,alias Gallinari,capo della Colonna Romana,che terroristi gl

erano all*epoca,come si è accertato aliunde ed ex post.

Il fatto è di eccezionale gravità^non soltanto perchè la relazione,

che è datata 16 ottobre 19^7^viene inviata all'autorità giudiziaria

soltanto nel luglio del I97^^)ma anche e soprattutto perchè rivela

la superiicilìtà Inqualificabile degli accertamenti e la scarsa pro=

fessionalità di chi ebbe materialmente ad eseguire le Indagini che

consentirono alla Braghetti di abbandonare comodamente 1'appartamene

to,nel mese di ottobre del 1978 e,poi,di darsi alla clandestinità.

Quelle indagini hanno un solo effetto,quello di mettere in allarme

la donna che,infatti,come dice Morucci,in quel perìodo abbandona

1 * appartamento perchè si sente pedinata ritroviamo .quasi nel=

1'immediatezza di quel trasloco,alla fine del 1978,nella casa di

via San Giovanni in Laterano n.28,int.13,insieme al capocolonna

Gallinari»presa in affitto per conto dell'Organizzazione da Rizzu=
(4)ti Rosario,alias Pirimpelli.

IL COMUNICATO SUL LAGO DELLA DUCHESSA.

E' una verità processuale
quella della falsità del comunicato n.7 .fatto rinvenire,lo stesso
1 ) -Relazione Sevizi :C.I46,F.I4.f-146-148
2) -Sentenza Moro: .C. 6 5 6/B,f.415,414
3) -atti citati
4) -Capo della sentenza relativo a Rizzuti
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giorno della scoperta della base di via Gradoli,dietro il monumento 

di G.Belli,a Trastevere,con il quale si dà notizia dell'avvenuta 

esecuzione della condanna a morte dell*on Moro "mediante suicidio"

e si dà l'esatta indicazione del luogo-lago della Duchessa sito in 

provincia di Rieti-di giacitura del cadavere.il comunicato viene 

smentito con altro vero,avente la stessa numerazione,con allegata 

un fotografia dell'on,Moro con in mano una copia del giornale "Re= 

pubblica".Questa smentita e quelle successive,anche di Morucci,non

risolvono il problema in quanto astrattamente . e rògicamente- 

per l'esistenza di voci nel processo,quali quelle di Cianfanelli e 

di Savasta che attribuiscono proprio a costui la falsificazione e

divulgazione del documento-sono possibili varie ipotesi,E' possibile

che le Brigate Rosse abbiano voluto saggiare la reazione delle isti= 

tuzlonÉ alla notizia della uccisione dell *onMoro.E' improbàbile, . 

ma astrattamente possibile-è questa-1'ipotesi prospettata da Moruc-

cijFaranda e dalle stesse Brigate Rosse che parlano di "una lugubre 

mossa degli specialisti della guerra psicologica-che i "servizi"

abbiano falsificato e diffuso il documento per preparare la popolazi'

ne all'evento che sembrava Inevitabile^

Entrambe le ipotesi non possono essere, ̂ seguite perchè contrastât, dà 

iquella »basata sulle. risultanze .di', indagini,di cui vi è traccia
J

in questo processo,dell'attribuzione del falso alle stesse persone, 

aventi collegamenti inquietanti,legate agli autori della rapina alla 

Brink Securmak di Valle burella,che fanno rinvenire,ancora una volta 

dietro la statua di Gioacchino Belli,il 26.3.84,schede dattiloscritte

relative ad una operazione denominata ANA,a Pecorelli Nino ed altri.

1 )-Faranda: Cartella C,F.5,pagine 14 e segg.de 11'interr.3.3.87 e pag. 
66 e segg.interr,4.3 .87 > Moruccl:C.185,F.84 e F.85^ a ,. _ ̂
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Si assume che il falso dovrebbe essere attribuito anche alle stesse

persone che fanno rinvenire,o dimenticano,il 14,4.79,in un taxi,un

borsello contenente una pistola,una testina rotante IBM identica a

quella che sarà sequestrata a tale Cincarelli»nell'agosto del "79,

copie delle schede rinvenute in originale dietro la statua di Gioa

cino Belli e scritti ,apperentemente delle BR,asseri<tamente identici
( 1 )a quelli sequestrati nella base di via Gradoli.

Sul punto,è opportuno non procedere a valutazioni »essendo penden= 

te un processo.

Invero,gli elementi acquisiti al processo,valutati 

ed approfonditi attraverso un coordinamento storico e logico degli 

avvenimenti,impongono un'unica ipotesi possibile,verosimile,seria 

e cioè quella di un serio tentativo di salvare la vita dell'on^Moro 

con un documento falso che,nelle intenzioni,doveva rompere la dìa= 

bolica strategia di tensione morale e politica^creata dalle Brigate 

Rosse nel paese, quella astuta regia e quello stillicidio '^ntinuo 

d^; minacce.Nelle intenzioni, con quel documento si pr<^àetta, concre= 

tamente,ai teorici deliranti delle Brigate Rosse che l'omicidio del

lo Statista non può determinare nella gente,nelle istituzioni e nel= 

la collettività altro che quel diffuso senso di. ,di-ŝ guS%b‘% . di con= 

danna morale verso un atto così spietato e folle.Il falso documento 

vuole portare gli invasati a riflettere,a toccare la reazione unani= 

me della gente alla notizia dell*omicidio,vuol prospettare loro^in 

concreto^ la realtà del paese nel caso di effettivo assassinio dello 

statista.Con quel documento,si dice sostanzialmente a Moretti ed agli

altri compagni che vogliono vestirsi da boia,che quell’omicìdio è ìnu= 
1 )-Cart. G, F. 5, f. 67 e segg '.verbale 4.3.87
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tile,è un fatto di barbarie che come tale vle~ne vissuto dalla col= 

lettività,che non è destabilizzante perchè rafforza 1 vincoli di 

solidarietà nazionale tra la gente,! partiti,le istituzioni che 

si distaccano,proprio per quella follia,da una strategia di posizio= 

ne per giungere ad un movimento di mezzi e idee che possono distrug= 

gere il fenomeno terrorìstico.

Le Brigate Rosse,però,non riflettono, 

non hanno il tempo di riflettere perchè,immediatamente,promulgano 

il comunicato di smentita.Dirà Morucci,nel corso del dibattimento.

che quel falso comunicato rende irreversibile la condanna a morte

dell* on.Moro, accelerandone i tempi di esecuzione.i è ;una tesi

insfliìettabUa^ciie .è pròpria dell> Brigate Rosse.E' un tentativo

bdolo,miserevole di trasferire su altri la responsabilità morale 

dell'omicidio,tentativo che non è il fatto psicologico di chi av= 

verte il peso di un'azione cosi nefanda e vuole rimuoverla dalla

coscienza,ma tipico dì chi,macerato da una ideologia di morte ed 

invasato dalla follia sanguinaria,non avverte la colpa di aver uc= 

ciso e giustifica il proprio gesto con l'ideologia e le pretese colpe 

altrui. Morucci e gli altri brigatisti sanno di aver assassinato Mo

ro, non per quel comunicato,bensì perchè ormai gli idealisti .si sono 

trasformaci in sciacalli capaci soltanto di colpire a tradimento 

uomini inermi ed inerti che li sovrastano per dignità anche nell'af= 

frontare la morte .

IL FILMATO SU MORO
Si sostiene* , :-suLla base di' irvterjjGgazi-yni parla=
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mentari,articoli di stampa,interviste,quale quella dell'on.Piccolo

al Corriere della Sera-e la circostanza è poi entrata nel processo

attraverso istanze di accertamento formulàte dalle parti-che i 55

giorni della cattività di Moro e il "processo proletario"al quale

era stato sottoposto lo Statista erano stati filmati dalle Brigate

Rosse.Il filmato,si assume,rinvenuto nella base di via Stazione di

Tor Sapiena,dove viene arrestato Senzani,non era stato mai reperta=
( 1 >

t0 e ,quindi,non era stato trasmesso all’autorità giudiziaria.

La circostanza non è processualmente vera.

E' probabile che la vocè

sul filmato sia sorta sulla base delle dichiarazioni di Buzzatti

il quale ,soffermandosi sui preparativi della costruzione della

prigione destinata al giudice D'Urso,riferisce che,al momento del=

l’applicazione di un occhio magico sulla porta»Moretti disse:

"di siamo ridotti male.Con Moro avevamo messo le telecamere a 
"a circuito chiuso"

Ciuesta dichiarazione de relato deve essere stata evidentemente in= 

terpetrata male perchè dalla stessa si desume chiaramente ed esclu

sivamente che^nella prigione di Moro^era stata impiantata una tele= 

visione a circuito chiuso.E' astrattamente possibile che la cattivi:

a as=tà dell'on.Moro sia stata filmata,ma di questo Moretti non pari 

solutamente a Buzzatti ,-che, in'tal senso,precisa,in dibattimento, 

il de relato.^^^

Morucci,peraltro,specificamente interrogato sul punto,afferma che 

non è circostanza corrispondente a verità o »comunque,da lui cono-
1) -Istanza:udienza 14.5.87 ed allegati ; Flaminio Piccoli:interr. udien=

za 8.10.87; Cavedon :,C.I58,F.II7; Tedeschi : udienza 3.11.8 7 ; Ca àdi : C .
158 , F H 7  »udienza 27.10.87

2) -Buzzatti:C.I02,F. 2,f. 90
3) -Buzzattl;C.I47.F. 17, f . II9- 1 2 1 ; C . 156 , F. 97, f. II7-1 20
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sciuta quella sull'uso di una televisione a circuito chiuso nel

(1)luogo di cattività dell ' on.Moro* Certo .ìlionKiCi può avere interesse 

a mentire|però questa è la realtà processuale che non si presta 

neppure ad una ipotesi di sottrazione del filmato ,al momento della 

scoperta della base di via della Stazione Tor Sapienza,ipotesi che, 

lungi dall'essere avvalorata dal teste Caiidi Francesco,cade nel nul= 

la proprio per effetto d5l giornalismo fumettistico ^ di . ,

professionalità portato avanti da costui.

In ogni caso, vi è contrapposizione netta ed inconciliabile tra le 

ipotesi prospettate nel processo-Ha una parter-si sostiene^e l-.’.ipotesi 

èr-^egittma-che Moretti e pochi altri s^no depositari di verità mai 

rivelate e del filmato sulla prigionia di Moro,verità e filmato 

gelosamente custoditi psr essere prodotti e gestiti in un futuro 

e più opportuno momento politico.Contestualmente^si afferma che.il 

filmato non è stato mai repertato,sebbene rinvenuto nella base di 

Senzanl,ed è stato sottratto.Quest'ultima ipotesi,peraltro non anco= 

rata a nessun elemento processuale,appare illogica perchè coloro 

che sono interessati a gestire,in futuro,eventuali segreti sul caso 

Moro/avrebbero già fatto sentire la loro voce se effettivamente il 

filmato fosse stato sottratto dai militari operanti o da altri sog= 

getti appositamente intervenuti al momento della scoperta del covo.

LA GESTIONE POLITICA DEL SQUESTRO MORO 

Il problema va trattato perchè investe alcune posizioni di imputati 

-Di Cera,Palamà,Perrotta,Baciocchi-.

,'jLe . B.H.. si autodefiniscono la prima Organizzazione di propaganda
1)-Moruccì:C.155,F.84,pag.58,59 della Trasc riz.
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annata*Infatti»mirano.̂ a * realizzare la finalità della banda- 

la guerra civile ed il sovvertimento delle istituzione democrati= 

che e costituzionali-attraverso le masse che devono essere educate 

ad imbracciare il fucile e reclutate dopo costruttiva opera di sen= 

sibilizzazione e proselitismo.In questa prima fase di costruzione 

del partito combattente,la propaganda armata si articola in più

forme.E' propaganda la stessa azione delittuosa compiuta. - Sotto/
questo profilo,1 * azione più utile per propagandare.le finalità e 

la forza dell'Organizzazione è il sequestro di persona che,per 

lo stato emotivo che crea nella popolazione e per la tensione mora= 

le e politica generata negli uomini delle istituzioni>è la più ef

ficace come elemento di destabilizzazione e come momento di prose=

litismo.La propaganda armata viene poi attuata con la gestione po=
(1 )

litica del sequestro che,come dice il Perrotta,e più importante del

sequestro stesso,gestione che è riservata esclusivamente al Gomitai
(2 )to Esecutivo ,dalla DS del "75, per quanto riguarda la formulazìo=

(2 )ne dei"comunicati e la responsabilità politica della stampa". 

Eseguito il sequestro,il Comitato Esecutivo,infatti,che siede in 

permanenza in una località sita nelle vicinanze di Firenze|?o ge= 

stice politicamente con nove comunicati.

Nel comunicato n.l del 16 marzo 1978,fatto rinvenire a Roma ed in 

altre città,le Brigate Rosse rivendicano l'eccidio di via Fani e 

annunciano che IbaMoro sarà procesato dal "Trubunale del Popoloi^^ 

Nel comunicato n.3 del 25;marzo,fatto rinvenire in più copie a Roma,

Milano.Genova e TorinojSi informa che è in corso "l'interrogatorio
D - Perrotta:C .153,F .72,f.82,83,86,87
2) -DS del 75:doc.citato,pag.1,2,13,14
3 ) -Moruccl: atti ci tati ;Savasta:C.I48,F.25,f.51 e segg.;C .104,F,8,f.7

7,8,104,15,61,62 ecc.
4) -atti che saranno citati alla pag.seguente
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(1 )dello statista.

JVl comunicato n. 3, diffuso a Roma, Torino e Genova, è allegata una let= 

tera autografa di Moro all'on.Cossiga,ministro dell’interno ,con 

la quale si prospetta la possibilità di uno scambio di prigionieri. 

Con il comunicato n.4 del 4.4.78 ,al quale è allegata una lettera 

autografa di Moro all *on.Zaceagnini,si afferma che è stata una ini= 

piativa del sequestrato- l’invito a Cossaiga circa la possibilità 

di uno scambio di prigionieri.Copie del comunicato vengono diffuse 

anche a Torino,Genova e Milano.

Al comunicato n.5,fatto rinvenire il IO aprile a Roma »Genova,Tori= 

no,è allegata una fotocopia di una lettera autografa dell’on Moro, 

senra destinatario,di polemica con l’on.Taviani circa le "idee in 

materia di scambio di prigionieri",

Con il comunicato n.6 del 15 aprile,ritrovato a Roma,Milano e Geno= 

va,si annucia che il processo è terminato e che Aldo Moro è stato 

dichiarato colpevole e condannato a morte.

Nel comunicato n.7 del 20.4.78 yle Brigate Rosse pongono l'ultimatum 

di 48 ore per lo scambio dei prigionieri,condizione per salvare la 

vita all'on.MOro.

Nel comunicato n.8 del 24 aprile^si indicano i prigionieri comuni^ 

sti che devono essere liberati . quale condizione per il rilascio 

dell'on.Moro:Notarnicola Sante,Mario Rossi»Giuseppe Battaglia,Ausgu= 

sto Viel,Belli Veneri Domenico,Pasquale Abatángelo,Giorgio Panizzari, 

Mauzizio Ferrari »Alberto Franceschini » Renato Curdo,Roberto Ognibene, 

Paola Besuschio e Cristofaro Biancone.

Nel comunicato n.9 del 5 maggio sì afferma che la "battaglia inizia^

 ̂  ̂oc Jìl



135 0 0 0 3 8 6
ta il 16 marzo..si concludeva eseguendo la sentenza a cui Aldo Mo= 

ro era stato condannato".

Il 9 maggio,nella Renault Rossa,a seguito di telefonata,viene rin= 

venuto il cadavere dell'on.Moro^in via Caetani.

Tutti i comunicati vengono diffusi in tutte le città d'Italia.Centi

naia e centinaia di copie vengono lasciate in ogni zona.Savasta si 

reca a Milano a ritirare pacchi dei comunicati.Tutte le brigate del= 

la colonna romana vengono attivate.Roma viene inondata dai volanti=

ni che vengono lasciati in gran numero all'università,a Sentocelle,
( 1 )al Quarticciolo,nelle assemblee , ad Ostia.

E' questa la gestione politica del sequestro che si affianca a quel= 

la ufficiale che,con sapiente regia,le Brigate Rosse fanno attravero 

i giornali ai quali fanno rinvenire i comunicati.La propaganda ef= 

fettuata clandestinamente dai militanti ha un duplice scopo,di desta= 

bilizzare lo Stato e le istituzioni e di., proselitismo.Non a caso, 

nei vari comunicati e,in particolare,in quello n.9,le Brigate Rosse 

si riservano di far pervenire"al Movimento Rivoluzionario ed alle 

Organizzazioni Combattenti Comuniste,attraverso gli strumenti della 

propaganda clandestina" le risultanze dell'interrogatorio di Moro.

Coloro che diffondono questi comunicati sono colpevoli di concorso 

nell'omicidio e nel sequestro dell'on.Moro.La loro posizione non 

è diversa da quella di chi si inseuisce in un sequestro per estorsìo= 

ne allo scopo di determinare i congiunti della vittima al pagamento 

del riscatto.Vi è un inserimento concreto in un reato permanente.
l)-Savasta:G.148,F.25,f.51-57 e segg.; Cianianeli1 :C .157,F.I05.f.102 

Morucci:C.i55,iK.84,f.II4-116:Savasta:C.104,F.8,f.60;Capi della 
sentenza relativi a Di Cera,Perrotta,Baciocchi,Palamà

y— ^
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che è in itinere,con la propaganda apologetica di comunicati conte= 

nenti le condizioni estorsive per la liberazione dello statista.

Vi è concorso,sottro 1:1 prTOfi-lo dPtóife^'aarento oggettivo e soggetti^, 

vo,anche nell'omicidio in quanto quei soggetti,che hanno accettato 

l'ideologia di morte e la linea politica delle Brigate Rosse,diffon= 

dendo i comunicati sanno che lo statista è sottoposto a "processo 

proletario" * che può essere ucciso^qualora non vengano accolte 

le condizioni estorsive contenute in quei documenti.

Si richiamano,in merito,! fatti esposti e le considerazioni svolte 

nei capi della sentenza reaitivi a Di 6era,Perrotta,Baciocchi,Pala= . 

mà.Qui va soltanto aggiunto che,durante il sequestro,tutte le briga= 

te vengono interpellate e tutte esprimono parere favorevole all'o

micidio:

"Alle nostre brigate-Centocelle ed universitaria-tale richie= 
"sta fu portata da Seghetti.Ci riferì che alcuni membri della 
"Direzione di colonna(Moricci e Faranda) avevano optato per 
"il rilascio dell'ostaggio mentre la linea della maggioranza 
" della dir zione di colonna era per 1 'uccisione..Nelle altre 
"colonne,come nell'Esecutivo,vi era una totale unanimità per la 
"linea dell'esecuzione.Le brigate di cui ero responsabile si 
"pronunciarono in conformità della linea della DS(Direzione 
"Strategica) e del C.E.(Comitato Esecutivo)cioè per la linea 
"dura".

E Morucci e Faranda confermano sostanzialmente la circfllstanza quan= 

do affermano che ,nella riunione di Piazza Re di Roma,inutilmente 

si tenta di far desistere gli altri dalla decisione di eseguire 

la condanna a morte.. La maggioranza si dichiara' portatrice

della linea vincente del dibattito^perchè tutte le colonne si sono 

pronunciate per 1'uccisione dell'on.Moro.

E,invero,è utile ricordare che la Suprema Corte fa rilevare,a pro= 

poàto della struttura stampa e propaganda messa in moto durante i1
1)-Savasta:C.104,F.8,f.257,258
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sequestro dell*on.Moro,1 * importanza e l'incidenza concreta ei giuridi 

della propaganda:

"destinata a servire da cassa di risonanza delle varie im= 
"prese delittuose che,In difetto,avrebbero assunto scarsa ri- 
"levanza sul orogetto di realizzazione di uno dei fini oer i 
"1 quali la banda armata era stata costituita ,.la mobilita^ 
"zione delle varie strutture e particolarmente di quella pro= 
"pagandistica costituiva il principale obiettivo della colon- 
"na romana delle Brigate Rosse..un punto di riferimento es= 
"senziale ed esclusivo peryil raggiungimento della finalità 
"politica dell'operazione"

La qualificazione giuridica dei fatti di cui al capi ^3/^ e 13/14 

va precisata in quanto la finalità di eversione e terrorismo quali« 

fica il sequestro Moro e diviene elemento costitutivo del reato 

di cui all'art.289 bis C.P.y introdotto con il D.L. 21 marzo 1978 

n.59/convertito nella Legge 18.5.78 n.I91 in vigore dal 23 marzo

1978.All'epoca, il sequestro,reato permanente,è In atto.

Il sequestro e l ’omicidio (capi 13/1 e 13/14)vanno quindi unificati 

e qualificati nel delitto di cui all'art.289 bls,I* e 3* comma CP^ 

aggravato ai sensi degli artt.110,112 n.1 e 61 n.IO CP.

Le responsabilità possono essere precisate,attraverso un'analisi 

complessiva di tutti gli atti del processo c delle dichiarazioni 

di Savasta,Libera,Moruccl jFaranda,Peci .Ginestra,Bonlsoll,Di Cera, 

Buzzattl,Pernotta,Palamà.Baciocchi ed altri,dichiarazioni che

si integrano e si verificano a vicenda e con gli elementi di spe»
1 )"Cas3.SezTl7sent.204O del 1^r.11.85.Pres.Carnevale.Rei.Pianura, 

Imp.Andrlani,pag.205-208,223,224,228 ecc.
2)-Savasta :C.I04,F.8,f.254-262,359,360,7,8,I5,60,I04;C.148,F.25, 

f.51-57 e segg.;Libera:C.I03,F.6,f.I9,20,25,I08^I09;C.l49,P.33, 
f.93 e segg. ;MoruccÌ;C.I55.F.84«F.85.F.86 »C.art.C.F.6;Faranda 
Cart.C,F.5;C.H,F.6,ecc.BonisoliiSttl citati;Capi della sentenza
relativi a Perrotta,Baciocchi,Di Cera e Palaraà:Glnestra-C 1 1  
F.2,f.224-226;C.I52,F.64,f.64-66 ;ecc.ecc. * '
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cinica e di genericate possono cosi essere articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

MorettitMicalettOtAzzollnl e Bonisoli 

FRONTE .'NAZIONALE DELLA CONTRO: .

MlcalettOfPlanconetBonisolitNicolot*

tÌ>GallÌnarÌ

FRONTE ROMANO DELLA CONTRO;

Gallinari tFarandatCaslmirrl, Aigranati

Lo Iacono

FRONTE LOGISTICO NAZIONALE;

Moretti,Flore,Moruccl,Azzollni e Dura

DIREZIONE DI COLONNA;

Moretti,Moruccl,Faranda,GallÌnari,Segetti, ‘ ì 

Balzeranl

NUCLEO OPERATIVO DI VIA FANI:

Moretti jMorucci ,Gallinari,Fiore,Seghet

ti ,Balzeranl»Bonisoli,Casimirrl,LoÌacor 

NUCLEO DEL-LUOGO DI CATTIVITÀ*

E DELL’OMICIDIO DèLL*ON.MORO;

Moretti,Galiinari»Braghetti 

SUPPORTO LOGISTICO E PROPAGANTISTICO;

Savasta,Libera,Mariani»Marini 

Cacciotti »Spadaccini »Triaca, 

Di Cera,Perrotta,Baciocchl» 

Palamà eco*
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L»ATTEOTATO ALL »AUTO DI TINU SALVATORE 
Capo 14

Il 7 aprile I978fln via Maria Battlstinl^a Prlmavalle,l*auto 

Opel targata Roma R/41043, appartenente al Brig.di PS Tinu Sal

vatore, li^ervlalo presso il Commissariato Monte Mario,viene 

dato alle flamme.Sotto 1 'autovettiira,al momento In cui interven

gono i vigili del fuoco,viene rinvenuta una tanica bruciata.

Il Brigad.Tlnu dichiara di essere stato impegnato nelle indagini
(1)relative al sequestro dell*on.Moro.

L'attentato viene rivendicato,con un volantino del 27 aprile 1978, 

dalle Brigate Rosse,insieme a quelli commessi in danno di Mechel- 

li e della caserma Talamo.Il sottufficiele è accusato dal briga

tisti di aver compiuto opera di provocazione ed intimidazione nel
' (2 )confronti dei compagni della zona;

La perizia accerta che il volantino è stato scritto con la stessa

macchina IBM usata per i comunicati 1 - 2 -  3-5 relativi alla stra-
(2)ge di via Fani ed il sequestro Moro.

La responsabilità per l'attentato può essere baita ,sulla base

Idelle dichiarazioni di Morucci, di Savasta e Libera^lill 

strutture :

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

BRIGATA PRIMAVALLE:

1)-Ra££^ ;C.l4,F.13,f.30 e segg. 
?irC>k§?.*E'»5̂ a.iv3t6 e, segg. ..

Galllnari,Baizaran1,Morucci,Faranda e Se

ghetti e Moretti

Algranatl,Ca3lalrrl,Catalwo,GhlCTonl e Pera

• p T<̂ n i? "io -f 'fon
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ATTENTATO ALL»AUTO DI SCOPPOLA PIETRO 
Capo 13

Il 13 aprile I97S>alle ore 12,in Piazza della Repubblica,davanti 

alla Facoltà di Magistero,due persone »un uomo ed una donna,depongo« 

no una busta di plastica^contenente benzina^con innesco chimico/ 

sotto l ’autovettura Alfasud,targata Roma S88736,appartenente a 

Scoppola Pietro,professore universitario.Antonucci Olindo e Serric»

chio Roberto^che seguono i movimenti dei due giovani^ allontanano
(1)l ’ordigno incendiario.

Il prof.Scoppola ricollega l'episodio alle contestazioni di un

gruppo di studenti che tentava di trasformare le lezioni di storia,

(1)al Magistero,in assemblee politiche.

La responsabilità può essere precisata,sulla base delle dichiarazio«
(2)

ni di Savasta,Libera,Morucci e Cianfanelli»dichiarazioni che si

integrano e si verificano a vicenda,nel seguente modo; 

DIREZIONE DI COLONNA ROMANA;

Morucci,Faranda,GallinarÌ,Seghetti,Balza 

rani,Moretti.

BRIGATA UNIVERSITARIA che compie l'inchiesta;

Savasta,Libera,Seghetti

Piunti e Spadaccini

1) -Rapp.G.;C.146.F.13.f.38 e segg.¡Scoppola:C,157,F.108,pag.11
2) .Savasta;C.lA8,P.25,f.58,59;Iibera:C.I03,F.6,f.A2;C.l49,F.33,f.I01

107;Clanfanelli;C.157.F.IOb.f.105¡Morucci;C.155.F.86.f. 66
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NUCLEO OPERATIVO:

SAVASTA E Libera.
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CAPO XXVII

ATTEIiiTATO ALLA CASERMA TALAMO 
Càpi da 16 a 16/2,59/10

Il 19 aprile 1978»alle ore 20 circa,Ignoti esplodono raffiche 

di mitra contro 11 muro di cinta della caserma Talamo e lancia*

no quattro ordigni nel parcheggio delle auto militari .Otto auto» 

mezzi vengono dannegglatl.Alcunl proiettili raggiungono anche 

l'abitazione del colonnello Rosltano e quella di Nardlnl Maria. 

All'azione partecipano almeno due uomini ed una donna che si 

allontanano su una Fiat 128,targata Roma G06?4^y rinvenuta ab» 

bandonata nella vicina via Pezzana,ed altra persona con altra auto. 

La perizia balistica accei*ta,tra l'altro,che tre bossoli rinvenuti 

sul luogo dell'attentato sono stati esplosi dallo stesso esempla» 

re di arma automatica con la quale erano stati esplosi 21 degli 

89‘proiettili reperfc(jbl in via Fanl.^^^

L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse con xana telefona» 

ta alla redazione del Messaggero ,la stessa sera,e ,successivamente 

con un volantino del 27 aprile^con il quale si rivendicano anche 

le azioni contro Mechelli e Tinu Salvatore.La perizia grafica 

accerta che il volantino è stato scritto con la stessa macchina IBM

con la quale sono stati battuta. ‘ 1 comxjmtcatl n.1,2,3,5 relativi
(1)al sequestro dell'on.Moro.

La responsabilità per l'attentato può essere precisata^sulla base 

delle dichiarazioni di Cianfanelli,Petricola Ave Maria,Morucci,0a»
1)~Rapp.G,;C.I46.F.13.f.48 e segg.;C.65,F.5/A,f.317 e segg.;Capl

della sentenza relativi a Mechelli e Tinu y
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vastafDl Ceva ,dichiarazioni che si integrano e si verificano a 

vicenda e con la specifica e la genericate cosi articolata: 

DIREZIONE DI COLONNA ROMANA/:

Gallinari ̂ Morucci,Faranda,Seghetti »Bai 

zerani

NUCLEO OPERATIVO;

Arreni »Piccioni »Noruccl»Faranda»Loiacono.

Va rilevato che nell* azione »dice Mox*uccl »viene usata la Renault 

Rossa»la stessa che poi»dopo la gestione da parte della brigata 

universitaria,viene utilizzata per 11 trasporto del cadavere

dell*on.Moro.(2)

1)-Moruccl;C.I55.F.86.f.69-75;Petrlcola;C.65.F.5/B.f.3^»5;C.2^>.F.2; 
DI Cera;C.I50.F.4l.f.44-46;Savasta;C.A.F.4.pag.lA-8;C.I48.F.25 
f.59;Llbera;C.I03.F.6.f.20.26.I09;C.I49.F.33.f.I02 e segg.;
DI Cerate.102.F.3.ì'.I63.164;

2 )-M o x t jc c I  ; udienza I Qarte Assise 24.3.87,pag.28,29,atti acquisiti

Idajm Savasta,Petrlcola.
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J. »ATTENTATO MECHELLI 
espi da Ì7 a I7/4,59/l1

Il 26 aprile 1976«alle ore 6,30 circa,due uomini ed una donna

affrontano,in via Circonvallazione Nomentana,Glrolamo Mechelli,

presidente del Gruppo Consiliare democristiano della Regione La»

zio,e gli esplodono contro nvin\iro‘%t. colpi di arma da fuoco che

lo attingono alla regione glutea,alla coscia destra,al ginocchio

destro ed a quello sinistro con frattura da scoppio dell'epifisi

prossimale della tibia,lesioni dichiarate guarite in dieci mesi^
(1)con l'indebolimento dell'organo della deambulazione.

I tre aggressori fuggono su una Citroen Ciane azzurra,targata 

apparenetemnte Roma M.98651 e con le traghe originarle Roma M38787f 

rubata il 6.3*88,rinvenuta in via Angela Merici.All'intemo si 

rinvengono le ta^he,una scatola di cartucce cal.7f65 e 32 e due 

fon4ine per pistola.

Sul luogo dell'attentato,vengono rinvenuti dieci bossoli cal.32

e uno cal.7,65 c tre proietti!.La perizia balistica accerta che

sono state usate una pistola automatica Browning ed una pistola
(2)

mitragliatrice Scorpion cal.7,65 V2 *

L'azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse con una telef-®>ui&^ 

alla redazione del Messaggero e,il 27 aprile,con un comunicato 

con il quale si rivendicano anche l'attentato alla Caserma Talamo 

e il danneggiamento dell’auto di Tinu Salvatore.il docummento è

scritto con la stessa macchina IBM usata per 1 comunicati relati»
1 )-Rapp.07 ;cVl46,F 3Vt*58 e segg. ;2arb ;C.I58,F.II7,pag.I4 e segg
2)-Perlzla:C.35,F.40,f.I05,106,160 -169
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vi al sequestro dell'on>Moro.
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L a reapoosabllltà può essere precisata^ sulla base delle dichiara» 

ziosl di Llbera»SavastatMorucci,Di Cerii»àlchlarazioDl che si in» 

telano a vicenda e si verificano tra loro e con la specifica e 

la genericate cosi articolata:

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA:;»

Gallinari tMorucci tParandatBalzerani 

e Seghetti

NUCLEO OPERATIVO:

SavastdtBalzerani yCapuano ̂ Ricciardi

1)*Savasta:CeI04.F.8,f.l6;C,l48,Fe25.fe59*6l;Llbera;CeI05,F.6,f.20. 
I09,C.I49,F.33,f.I03 ;m_Cera:C.102,F.3,f.I64;C.150,Fe4l,f.44-46 
Morucci;C e155,F.86,f.75-79
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ATTENTATO AL REPARTO CARABINIERI VIA GALLONIO 
Capi 18,18/1,59/12

Il 26 giugno 1978,alle ore 21,30 circa,ignoti lanciano; nel cortile

interno del reparto dei Carabinieri di via GalloniO; due ordigni

esplosivi che determinano la rottura di infissi delle finestre e
(1)dei vetri anche di alcune abitazioni vicine.

Nella stessa sera,l*azione viene rivendicata con una telefonata
(1)all’agensia Ansa dalle Brigate Rosse.

Le responsabilità possono essere precisate,sulla base delle dichia-

razioneÌ,che si integrano e si verificano a vicenda,di Savasta,Li=
(2 )bera,Cianfanelli,Morucci,e possono essere così articolate:

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

Morucci,Faranda,Gallinari »Seghetti,Balzera= 

ni

NUCLEO OPERATIVO tGallinari,Savasta,Seghetti,Cacciotti,
A — — - -- - — -
1) -Rapp.G.;l46.F.I3.f.62 e segg*
2) *Savasta :C.I04,F.8,f.l6;C.l48,F.25,f.6l;Libera:C.I03.F.6.f.IIP

C.lA9.F.34.f.33-33;Cianfanelll:C.I57.F.I05.f.I07.I08:Morucci; 
C.I55,F.86,f.80
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______ L'OMICIDIO TARTAGLIONE
Capi 19,59/13

Il IO ottobre 1978,alle ore 14,20 circa,Girolamo Tartaglione,presl=

dente di sezione della Corte di Cassazione,direttore generale della

sezione Affari Penali del Ministero di Grazia e Giusti zia, viene af»

frontato,nei pressi di casa,mentre ritorna dall'ufficio,da imo sco^

nosciuto che gli spara alcuni colpi di pistola che lo uccidono lm*=

mediatamente.!'assassino si allontana,dopo essersi impossessato del

la borsa della vittima,' aan altro giovane,prima Jermo nel cortile,

a bordo di un 'autovettura di color nero/ apparentemente targata

Roma M o N 6̂ t116̂  risultata appartenenté a persone estnpee al delit«
(1)to e non rubata.

L'omicidio viene rivendicato/lo stesso giomo/con una telefonata 

alla redazione di Vita/Sera dalle Brigate Rosse.Il 12 ottobte^vengo= 

no rinvenuti i volantini di rivendicazione nel quali il magistrato 

è accusato di essere l'esperto in criminologia ed il "padre della 

strategia differenziata",il segretario del Centro Nazionale di di-
f'I )fesa Sociale,l'autore di relazioni in importanti congressi.

L'autopsia mette in evidenza le gravi lesioni encefaliche prodotte

da due proiettili-esplosi a distanza ravvicinata da una pistola

semiautomatica ,la Glisenti cal.9,mod.1910,usata anche per gli omi=
( 1 )cidi Romiti e Granato,sequestrata nella base di via Pesci,

La ricostruzione dell'episodio può essere agevolnL>ente fatta sulla

base delle dichiarazioni di Cianfanelli,Morucci,Paranda,Libera,Sa=
^iy-Ra^.G. f,72 esegg7Tc755,F.5/B,f.445 e segg. ;PerizÌa

balistlca;C.31 ,F.9,f.34l ,pag.II9
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vasta,Di Cera ,Squadrani,dlchiarazlo»3l che slntegrano e si verlfl«
( 1 )

cane a vicenda e con la generica e la specifica.

L'ideatore dell'omicidio è Gallinari che ,dopo avr organizzato l'a=

zione non può parteciparvi in quanto chiamato d'urgenza a Milano

a seguito degli arresti di Azzolini e Bonisoli e della scoperta del

covo di via Montenevoso.Gallinari viene sostituito dalla Faranda

che svolge compiti di copertura a distanza,,mentre Cianfanelli ri«

mane alla guida della Fiat 128 e Lolacono,armato dello Skorpion e di

una Smith Wesson mod.39/è di copertura ravvicinata.La staffetta per

preavvisare l’arrivo del magistrato è sfatta da "Marzia”,alias Rita

Aigranati.Camillo,alias Casimirrl,armato còn la Glisenti 1910,

appostato all'inizio della rampa di scale del palazzo,nelle vicinan=

ze dell'ascensore, spara,a bruciapelo,due colpi alla testa del
(1)magistrato.

In conseguenza le responsabilità possono così essere articolate: 

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti,Mlcaletto,Gallinari,Azzolini e Bonisoli 

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

Gallinari,Balzerani,Morucci,Fnranda,Seghet= 

tijSavasta,Piccioni

FRONTE ROMANO DELLA CONTRO:(he esegue l'inchiesta e l’azione:)

Gallinari,LoÌacono,CastmirrÌ,Aigranati, 

Faranda

NUCLEO OPERATIVO:

Gasimirri,Aigranati,Loiacono,Faranda,Cianfanelli

1)-attl che saranno riportati alla pagina seguente.
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SERVIZIO INFORMATIVO E DI CONSULENZA:

«LA TALPA« DEL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA:

Senzanl,criminologo

l')-Clanfanelll;C.I57.F.I05.f.I0e-112;C.H.F.2.f.S4O e segg.(pag.40-57 
C.H,F.4,f.43-47(pag.3/1-3/8;C.H,F.5,f.52-6l,38-40;C.24,F.1,f.I98 | 
e segg.;C.A.F.6.f.6485.6486;FARANDA;C.H.F.8.f.30-33.47-54:C.H.F.7.1 

pag» 51 *38 ; S avasta ;C a 104, F. 8 »f, 61,66;C,l48,F.25,f.62-66;Llbera;C.I03 » 
F,6afa20;C»I49»F»34,fa35»56;Moruccl;CaI55»Fa86af.81*IQQ;Morucct 
udienza I corte Assise:9.3»87 pag.87»88,I09*112;Dl Cera;C»I30 
F.41,f.49,50;S3uadranl;CaI57,F,I05,f»60 e segg .

fi '
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L ’ATTENTATO ALL’AUTO lETTESTATA A SARNO PAOLO
Capo 20

Il 21 ottobre 1976,ignoti tentano di distruggere,con un ordigno 

incendiario,!’autovettura Fiat 500 ,intestata a Sarno Paolo ma 

di proprietà di Sauro Mariangela.Costei è la moglie del Harescial= 

lo di P.S. Aloìse Paolo,in servizio presso il Commissariato Cen= 

tocelle,L’attentato è diretto contro costui^come si afferma nel 

volantino (Un il quale le Brigate Rosse lo rivendicano.L’Aloise 

è accusato di essere un provocatore e di svolgere attività di 

repressione contro il movimento rivoluzionario.

La responsabilità può essere precisata^sulla base delle dichia=

razioni di Morucci e di Di Cera che confessa .

All’epoca la Direzione di Colonna è composta da Gallinari»Morucci, 

Faranda,Seghetti,Savasta,Piccioni,Balzeranl

1) -Capo della sentenza relativo all’attentato alla Volante IV
2) -Di Cera:int.I4v3.82

i
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CAPO XXXII

L'ATTENTATO ALL'AUTO DI STRIPPOLI
Capo 21

Il 24,10.78 ,in via Angelo Cassione n.121,ignoti incendiano l*au= 

tovettura Fiat 124 ,targata Roma D 12836^appartenente a Strippoli

Francesco,appuntato di P.S. In servizio presso il Commissariato

di Centocelle,(1)

L'azione viene rivendicata con lo stesso volantino con il quale

le Brigate Rosse si attribuiscono-la paternità degli attentati con=
( 2 )tro l'auto del Maresciallo Aloise(capo 20) e alla Volante IV.

Lo Strippoli è accusato,nel delirante linguaggio dei brigatisti,di 

essere un "lurido porco torturatore dei proletari".

Le responsabilità possono essere precisate sulla base delle dichia=

razioni di Savasta,Di Cera e MorùccÌ.^ Ài chi arazioni che si integra* ||
§

no e si verificano a vicenda e con la specifica e la generica,e pos= ^
ssono così essere articolate; i*'

DIREZIONE DI COLONNA;

Gallinari,Horucci,Savasta,Balzerani,Seghetti, 

Faranda,Piccioni,

BRIGATA CENTOCELLLE che compie l'inchiesta:

Di Cera,Savasta,BacÌocchi 

ed altri

NUCLEO BRIGATA TORRESPACCATA;

Petrella Stefano ed altri
1 )-Rapp.G. ;C.Ì467F~.Ì3.f*80
2) -Capo relativo all'attentato alla Volante IV
3) -Savasta;C,l48,F.25.f.66-68;Di Cera;C.I30,F.41nf.31 ;Morucc_l;C.I55,

IT-TTTr—T ~ T n T  T A O  _  -  ^  “
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L*ATTENTATO ALLA VOLANTE IV
Capi 22,22/1,39/1^

Il 24 ottobre 1976,alle ore 18,23 circa,a seguito di segnalazione tefc 

fonica della, presenza,in via della Batteria Noraenatana,dl perso= 

ne intente a smontare una Fiat 300,le guardie di PS Garofalo e 

Dinga si portano sul luogo con la Volante IV,Giunti sul posto,ed 

avvicinatisi ad un Fiat 300 ivi in sosta,vedono quattro persone che |
cf

dal sovrastante muretto lanciano loro contro due bottiglie incendia^ |
Irie ed esplodono numerosi colpi di arma da fuoco.Il Garofalo viene  ̂

attinto alla mano ed al volto da alcuni pallini da caccia.

I quattro fuggono a bordo di un’autovettura che le persone presenti \:;
indicanno contraddiltbriamente in una Mini Minor,Fiat 128,Fiat 1100. |

La strada è cosparsa di chiodi a quattro punte.

Vengono rinvenuti'bossoli cal.12 per fucile da caccia e 3 bossoli

cal.9 lungo,tó^chè 5 bosssoli per fucile automatico cal.9 parabelluii

L ’attentato viene rivendicato,alle ore"18',40,con una telefonata al-
(1 )la redazione di Vita Sera,dalle Brigate Rosse,

II 27 ottobre,con un volantino fatto rinvenire in via Cernala,le 

BR rivendicano l’azione e anche gli attentati alle auto di Aloise 

e Strippoli.

Le perizie balistiche accertano che nell’attentato sono stati usati 

un fucile da caccia cal.12^a ripetizione,verosimilmente a pompa,al= 

lestito dalla Remington e due pistole cal,9 parabellum con caratte«

ristiche di classe della FN HP 33. (1)

1)"Rapp.G. ;C.146,F.13.f.81 e segg. ;Dlnga;C.I37.F.II0.Tgag*2 e 3; 
C.65,F.5/B.f.A5/.^62
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La ricostruziong dell * episodio delittuoso è possibile attraverso 

le dichiarazioni* di Cianfanelli.Moimcci,Savasta,Libera,Petricola 

Ave Marii]dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicenda 

e con la generica e la specifica.L*azione deve servire da prototi= 

po propagandistico per essere ripetuta dalle Brigate Territoriali, 

E' diretta all'incendio e distruzione di una volante anche se è 

previsto il rischio della reazione e »quindi,anche la necessità 

di dover sparare per uccidere.il modello operativo è predisposto 

per una "trappola” agli agenti.Morucci telefona alle centrale ope= 

rativa della Questura segnalando il furto di una Fiat 300.1nter= 

vengono i due agenti con la Volante che regiscono al lancio delle 

bottiglie incendiarie, effettuato da Cacciotti e Cianfanelli.Plccio 

ni spara con il fucile a pompa,il Reraington usato anche per l*omi= 

dio Varisco,e Moruccift̂  usa la sua pistola cal.9HP .Fuggono con la 

Fiat 128 rubata In precedenza^ guidata da May,

La responsabilità può essere così precisata e,quindi,articolata: 

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA:

Gali in ari, Moruccl ,Fmr*anda,Se ghetti,

Piccioni,Savasta,Balzeranl

= ;

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti.Micaletto,Gallinari

FRONTE LOGISTICO ROMANO:

Morucci »Cianfanelll»Cacciotti.Piccioni,May

NUCLEO OPERATIVO:

tutti i componenti del settore romano del Fronte
1)-attl che verrano richiamati allapagina seguente
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Logistico. ( 1)

La qualificazione giuridica di tentato omicidio è esatta.E* vero

che,come affermano Morucci e Cianfanelli,1'azione doveva esaurirsi

nell'incendio della Volante ma è.* anche vero che era prevista la

probabile reazione dei militari, . Un nucleo di copertura^

Lo con un fucile a pompa e pistole,doveva assicurare ,con ogni

mezzo,sparando ed anche uccidendo,come ammette Morucci,lHntegri=
(2 )tà fisica e la fuga del soggettlpperantl.

1 )-Cianfanelli.-C. 157.F. 105.f. 112.113jC.H.F.2.f.pag.7-9.-C.A.F. 1 ,f.3^. | 
35.36;C.A.F.6.f.6517-6519;Moruccl:C.I55.F.86.f.IO3-I08;Savasta;C.I04 j 
F.8.f.62;C.l48.F.25.f.67-69;Llbera;C.I03.F.6.f.2O.I09;C.l49.F.34.f.37' 
Petrlcola;C.65.F.5/B.;Sag.428

2)-Moruccl:C.I55.F. 86,f.I03-I08
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LA RAPINA FERRETTI
Capi zb.y^hb

Il 22 novembre 1978,alle ore circa,l’appuntato Ferretti Riziero, 

in servizio presso il Commissariato Appio Nuovo e abitualmente in 

servizio di vigilanza all’ufficio di collocamento di via De Cesare, 

al rientro a casa,in via Arturo Calza,viene affrontato da due gio= 

vani,a viso scoperto,armati,uno anche con una pistola munita di 

silenziatore,che lo immobilizzano^ammanettandolo alla ringhiera 

delle scale dello stabile e lo rapinano della pistola d’ordinanza, 

una Beretta cal.7,65.1 due si allontanano anche con una donna, 

rimasta nell’atrio con compiti di copertura e con un terzo gÌova= 

ne,fermo in strada,servendosi di un’autovettura di colore bianco. 

L ’azione viene rivendicata,con una telefonata alla redazione di Vita [. 

Sera,dalle Brigate Rosse e ,il 6 dicembre,con un volantino a firma 

BR al quale èLallegato anche un foglio,firmato MPRO,relativo ad in=

cendi di autovetture di appartenenti ai Commissariati Primavalle,
(1)Casilino ed Appio*

Í-
La ricostruzione dell’episodio è possibile attraverso le dichiarazio 

ni di Savasta,Libera e Morucci^cÀe degnano e si verificano a vi» | 

cenda e con la generica e la specifica.!*azione ha un duplice sco= ì

po:reiirire armi e costituire esempio per i Nuclei MPRO per "la ri=

produvibilità*^^"TÌelM;errÌtorio dei quartieri.Savasta e"Silvia" Cap

pelli svolgono compiti di copertura.Materialmente operano Petrella
1) *Rapp.G.;C.I46.F*15*f.85 e segg,;C.65,F.5/B,pag.462 e segg.
2) -Savasta;C.I04.F.8.f.62;C.l4e.F.23.f.68-70:Llbera;C.l49.F,34.f.38

Motucc1;c .I55,F.86,f. 108-111



156 (JUU4UV

Stefano e Seghetti.

Le responsabilità possono cosi essere articolate; 

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA ;

Gallinari,Morucci,Faranda,Balzerani , 
Savasta,Piccioni e Seghetti,

NUCLEO OPERATIVO:

Seghetti,Savasta,"Silvia" Cappelli e Petrella Stefao

)"Savasta:C.l46,F,12 ,TÌ>ag.9"11 del memoriale;Morucci :C.I35 ,F.86,f .34 
pag.11;atti citati in precedenza per l*omicidio Tartaglione ed altri 
reati.
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ATTENTATO AGLI AGENTI DI SCORTA ALL *ON,GALLONI 
Capì da Zk a

Il 21 dicembre 1978,alle 19,^5 circa,quattro giovani,tra i quali 

una donna,esplodono numerosi colpi di arma da fuoco da una Fiat 128 

bianca contro gli agenti di P.S, Giuseppe Rainone e Gaetano Pelle= 

grino che^a bordo dell'autovettura "Digos 26”̂ svolgono servizio di 

vigilanza,in via Civitella D'Agliano,davanti all'abitazione dell'on. 

Galloni.La guardia Rainone,attinta da un proiettile all'emitorace 

sinistro, ri sponde al fuoco con il mitra senza colpire i ‘ iXiggiaschi. 

Riporta lesioni guarite in giorni 75.L ’agente Pellegrino riporta 

lesioni allo zigomo ed al braccio,per proiettili trapassanti fino 

all'orecchio destro ed alla regione paravertebrale sinistra,guari= 

te in 510 giorni,L’autovettura ,con targhe false Roma P965A^6,viene 

rinvenuta a Piazzale Ponte Milvio e risulta rubata a Mede! Giorgio, 

in via Albertaio,il I4 novembre 1978.Una targa vera,quella posterio= 

re dell’auto-Roma M20597-viene trovata applicata ad una Fiat 128, 

sequestrata in via delle Provincie^il 7 novembre 1979,rapinata dal* 

l'autorimessa di via Chisimaio.Sul luogo del delitto vengono rinve» 

nuti quattro bossoli cal.9 e quattro proiettili dello stesso cali* 

bro.

L'operazione viene rivendicata dalle Brigate Rosse con telefonata 

al Corriere della Sera ,il 22 dicembre,e con un volantino ciclosti* 

lato ,il 2k dicembre.L’azione,si dice,rientra nella campagna con*

tro la DC e l’alleanza con i "berlingueriani” e mira a colpire i 
corpi speciali creati per distruggere il proletariato rivoluziona«
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rio. (1)

La perizia balistica Bollore -Nebbia accerta che alcioni proiettili

sono stati esplosi dalla Smith Wesson mod,39 trovata in possesso di

Gallinari al momento dell*arresto e che alcuni bossoli provengono
( 1 )dalla stessa arma usata per l’attentato alla Volante IV.

La ricostruzione dell * episodio è possibile attraverso le dichiara^

zioni di Savasta,Libera,CianfanellijPetricola  ̂ Morucci.e-Faran=

da,dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicenda e con
( 2 )gli elementi di specifica e di generica.

L ’operazione è esecuzione di disposizioni impartite da tempo dal 

Comitato Esecutivo e dal Fronte della Controguerriglia per l’attac» 

co alle forze dell’ordine. La Fiat 128 bianca è guidata dalla Faran= 

dacché è armata di un pistola Browning HP/35 appartenente a Sa= 

vasta.Sull’auto vi sono anche Gallinari e Loiacono ed altro sog= 

getto rimasto sconosciuto.Inizialmente,!’inchiesta viene eseguita 

da Morucci,Balzerani e Libera. e poi dal Fronte Romano,della 

Contriguerriglia.Viene usato anche un mitra che si inceppa.

Le responsabilità possono essere così articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti,Micaletto,BonisolijAzzolini e Gallinari 

DIREZIONE COLONNA ROMANA/:

Gallinari,Morucci jFranda,Seghetti,Savasta,| 

Piccioni e Balzerani
1) -Rapp.G.:C.I46.F.13,f.91 e segg.:Ratnone:C.I57.F.IIP,pag.4 e segg.

Perizia :C.32,F,T8,pag.T7 e segg. ;C.65,F/5/B,pag,¿í63 e segg.
2) -Savasta:C.I04.F.8.f.62;C.l48.F.23.f. 69-73 ;Llbera:C. 103 ,F.6. f. HO;

C/l49,F.34,f.39 e segg.¡Morucci;C,I55.F.86.f.111-120;Faranda;C.H, 
F.7,f.6081 -6088;Cianfanelll:C.I55.F.I03.f.Il4.II3;C.H.F.2.Tgag.I0.



Ii>9

0 0 0 4 1 0
FRONTE NAZIONALE DELLA CONTRO:

Gallìnari »Bonìsoli »Nicolottì,Micalet= 

to e Piancone

FRONTE ROMANO DELLA CONTRO:

Gallinari, Farancia,Loiacono »Casimirri, 

Aigranati(e forse Braghetti).

NUCLEO OPERATIVO:

Gallinari,Loiacono,Faranda +1 

INCHIESTA PRELIMINARE;

Morucci,Libera e Balzerani.

La qualiflcaqione giuridica del tentato omicidio plurimo è esatta. 

L*animus necandi ài desume agevolmente dalle armi usate,dalla dire= 

zione dei colpi,dal numero dei proiettili esplosi che attingono i 

due militari In zone vitali,al viso ed all'emitorace,e dalla confes= 

sone di Savasta e Morucci.L*azione è prevista come fatto omicidia* 

rio.

S -
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CAPO XXXVI

000411

_______ LA RAPINA DI AUTO DI VIA SALARIA
Capi 25,59/17

Il 14.2,1979,alle ore 13,15 circa,quatrro/cinque giovani si introdu= 

cono nel garage/officina di via salaria n.81 c si impossessano di 

due Alfette dei Carabinieri ivi in deposito per riparazioni.Le due 

autovetture vengono abbandonate in Piazza Fiume e date alle fiamme 

con taniche di benzina.

L'operazione viene rivendicata;Con una telefonata al Messaggero,

dalle Brigate Rosse e,successivamente,con volantini,copie dei qua=
( 1 )li rinvenuti nella base di via Silvani.

Anche questa azione ha un duplice scopo,secondo la rivendicazione:

portare il"processo guerrigliero” al confronto diretto con le forze

e le strutture del nemico;afferi»iare una pratica possibile anche per
(1 )i nuclei MPRO.

La ricostruzione dell’azione è possibile sulla base delle dichiara=
(2 )

zioni di Cianfanelii,Moruccl,Savasta e Libera,dichiarazioni che si 

integrano e si verificano a vicenda e con la specifica e la generi= 

ca.L’operazione è il risultato della gestionejv^ Morucci^ ̂ 1  Fronte 

Logistico Romano.Partecipano tutti i componenti del Fronte;May è al= 

la guida di una PeÌ%eot;entrano nell’autorimessa Moruccl,armato di

di una Mauser 7,63 ,Cacciottl, diKun» Luger cal.9,Piccioni con una
1) ~Rapp.G.:C.I46,F.I3.f«97 e segg.;C.65,Fasc.5/B,f.469 e segg.
2) -CUnfanelli:C.I57,F.I05,f.II5;C.C.H,F.2,pag.11.12;Savasta;C.I04.

F.8,f.62;C.I48,F.25,f.72-74;M^era:C.l49,F.34,f. 43 e segg.
Monacci :C. 155, F. 86, f. 120-124
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Browning cal.9,CianfanellÌ con una Walter P,38,e Ma^.
Le due autovetture rapinate vengono guidate fino a Piazza Fiume

da Morucci e Piccioni.Cianfanelli Cacclottl si allontanano

con la Peugeot condotta dal May.

Le responsabilità possono essere cosi articolate,quindi: 

DIREIONE DELLA COLONNA ROMANA/:

Gallinari,8alzerani,Morucci,Faranda, 

Savasta,Piccioni »Seghetti

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti»Micaletto,Gallinari,Bonisoli ed Azzolini |

FRONTE LOGISTICO'ROMANO(CHE comoie X'inchiesta):

Morucci »May»Cianfanelli,Pic= 

Cioni,Cacciottt

NUCLEO OPERATIVO:

Morucci,May.Cianfanelli »Piccioni »Cacciotti.
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CAPO XXXVII
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L*OMICIDIO DI ITALO SCHETTINI 
Capi da 26 a 26/3,59/18

Il 29 marzo 1 9 7 9 ,alle ore 7,50 circa,cinque giovani entrano nel. 

cortile dello stabile*di via Ticino n,6,Uno immobilizza il por* 

tiere,altri bloccano nell'androne e per le scale la domestica Polle* 

dri Antonia ,1'autista Lanfranchi Sergio e Primi Vittorio,dipendente 

della Bayer. Due dei giovani si introducej^nello studio dell * aw. Ita*

10 Schettini,consigliere democristiano della Provincia di Roma ê  

quando questi arriva,verso le ore 8,15 , lo uccidono con colpi 

di arma da fuoco al capo ed all*addome.Alcuni passanti notano,imme= 

diatamente dopo,quatrro giovani,tra cui una donna,allontanarsi

su una Fiat 128 chiara e su altra macchina scura.

Nello studio dell*avvocato^vengono sequestrati frammenti di proiet* 

tili e tre bossoli cal.9 esplosi,secondo la perizia balistica,da 

una Waltìatr PPK,:cal.9 munita di silenziatore.

L'azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse ,nella stessa raattina= 

ta,con una telefonata alla RAI e,il 30 marzo,con volantini e l'opu* 

scolo n.6.Vi sono indicate le motivazioni dell’omicidio:Schettini, 

membro dell'ufficio legale della DC,amministratore di grandi socie* 

tà immobiliari all'interno di quartieri proletari,aveva sfruttato

11 proletariato già costretto dalla Democrazia Cristiana a vivere 

in condizioni di emarginazione.Gli interessi dei proletari ,si dice 

nel documento,sono ormai protetti,in via autonoma,non dai sindaca* 

tl e dal Partito Comunista,ma dalle lotte di un movimento armato 

destinato a diventare movimento di massa attraverso gli organismi
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(1)politico-militari dell'MPRO.

La pistola Walter PPK viene sequestrata nella base di via Silvani. 

E* stata usata per l'omicidio Schettini e per l'omicidio dell'on. 

Moro /

La ricostruzione dell'azione »basata sulle dichiarazioni di danfandk 

Savasta,Di Cera , Libera e Ave Maria Petricola^^àichiarazioni che 

si integrano e si verificano a vicenda e con la generica e la spe

ci fica,porta ad articolare le responsabilità nel seguente modo; 

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti,Micaletto e Gallinari 

DIREZIONE COLONNA ROMANA;

Gallinari,Savasta,Seghetti,Piccioni,Balze=

rani.
(2)

BRIGATA TORRESPACCATA(che esegue l'incftiesta):

Fancelli,Padula,Piccìo= 

nÌ,Bressan

NUCLEO OPERATIVO;

Seghetti »Aigranati,Fancelli,Caccietti+1

La qualificazione giuridica di omicidio premeditato è esatta.Le mo= 

dalltà del fatto,la direzione dei colpi,l'agguato,le motivazioni 

riportate anche nella rivendicazione dimostrano 1*animus necandi e

la lunga medittata preparazione dell’azione di "annientamento”.
-Rapp^iG. ;C. 146.F.I4.f. 1 e segg.Ic.65.F. 5/B.f.471 e segg.

2)-Savasta;C.I04,F.8,f.62,66;C.l48,F.25,f.74-78;C.l49,F.38,f.èl ,62 
Llbera:C.I03.F.6.f.20.26.II0;C.I49.F.34.f.43-47;Pètrlcola;in 
C.63■F.5/B.dichiarazioni;C.63.F.3/B.pag.476;Di Cera;C.I02.F.3. 
f.I75,I76;C.150,F.41,f.64-79 e vedi anche Basili:C.12,F.4,f.990 
Moruccl,;C.I33,F.86.f.124-126:Clanfanelli;C.H.F.2;
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L'AATENTATO AL COMITATO ROMANO DC DI PIAZZA NICOSIA

GLI OMICIDI DEI MILITARI MEA ED OLLANU 
Capi da 27 a 27/8,59,i>9/l9

Il 3 maggio 1979»alle ore 9»30 circa»alcuni terroristi penetrano 

nella sede del Comitato Romano della Democrazia Cristiana di Piaz=

za Micosia.Ammanettano il portiere e Francesco Cipullo»dipendente

di un*azienda sita nello stesso stabile,Alcuni brigatisti si fermano |
ì

al piano terreno'per bloccare le persone che eventualmente f

sopraggiunteJaltri si portano al primo piano dove la guardia di P*Sy 5

Siraone Sergio/Viene disarmata del mitra e della pistola d'ordinanza |

e ammanettato da un uomo ed una donna, yr applicano cariche esplosive, I 

Tutti gli impiegati presenti vengono rapinati del documenti e co= 

stretti a radunarsi nell'androne.

Nella piazza si porta,nel frattempo»su segnalazione della Sala Ope

rativa della Questura,la pattuglia "Delta I9"yComposta dal brigadier 

re Mea Antonio e dalle guardie Ollanu Piero e Vinifenzo Ammirata che 

cercano di affrontare i brigatisti che svolgono compiti di copertura 

all'esterno dello stabile.La reazione del terroristi è immediataruno

spara subito“* con una pistola^mentre all'angolo di via Monte 

Brianzo-Piazza Nicosia»un uomo ed una donna»armati rispettivamente 

di un mitra e di una pistola, aprono il fuoco contro i militari • 

Immediatamente dopo,il brigatista armato con il mitra si porta,con 

manovra aggirante,alle spalle degli agenti colpendoli con numerosi 

proiettili.
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Superata casi la reazione del militari,! brigatisti e gli impiega^ 

ti escano dallo stabile proprio nel moauieto in cui esplodono tre 

dei cinque ordigni applicati negli uffici del Comitato Romano del= 

la DC.I terroristi riescono ad allontanarsi su alcune autovetture,

tra le quali una Simca,un*Alfetta grigia peracheggiato poco prima^ 

in via Monte Brianza^dal proprietario Morotii.

Nei locali,vengono rinvenuti due ordigni inespolsi,collocati ad 

una miccia a lenta combustione.Sulla piazza^vengono repertati nu= 

merosi bossoli cal.7,62 esplosi da un mitra di fabbricazione so= 

vietica AK 4?. '

Mea Antonio muore imme4iatámente^ a causa delle lesioni riportate 

al midoÌÌo spinale lo scop(io dei grossi vasi^ alla base del

cuore,attinto da almeno quattro proiettili,uno cal.7,65 parabel^

lum o cal.9 parabellua^e gli altri . cal.7,62^esplosi dal mitra

s.
li

AK 47 »impiegabile come fucile di assalto a colpi singoli ed a raf=
( 1 )fica.

Ollanu Pietro muore dopo sette giorni,a causa delle lesioni cranio-ed 

cefaliche riportate,colpito da almeno sei proiettili^esplosi,alcuni, | 

dal fucile/mitra AK 47 ed altri da una pistola semiautomatica con

anima di canna poligonale a base quadrata^simile alla Heckler and
(1)Koch mod.9 PS cal.7,65 parabellum o alla 30 Luger. 

Ammirata Vincenzo riporta lesioni guarite in g*123.

La perizia balistica accerta,inoltre,che vengono usate entrammbe le
( 1)armi impiegate nell’attentato alla volante IV,

Lo stesso giorno vengono rinvenute,rispettivamente ,l*Alfetta 1800 

rubata in Piazza Cola di Rienzo,il 12 aprile,a Pulcinelli Lucia«
1)-atti che saranno richiamati alla pagina seguente
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no,la Simca 1300 sottratta a Sarzini Susanna ,il 21 aprile,in Via=

Valadier,e,infine,l'Alfa Romeo 2000,rubata a Savino Giaamarco,il

21 aprile,in via del Quiriti.Su due delle tre auto sono installate

sirene marca "celere”.Nell'Alletta 1800 viene sequestrata anche una

paletta "Polizia-Ministero dell'Interno”.

l'azione viene rivendicata,lo stesso giorno,con una telefona*
(1 )ta alla redazione della Repubblica ,dalla Brigate Rosse,e 1*11 

maggio,con un volantino fatto rinvenire in un cestino ri rifiuti 

di via Santa Susanna .documento che,come accertato dalla polizia 

scientifica,presenta caratteri ed anomalie simili a quelle riscon= 

trate per il volantino di rivendicazione dell'omicidio Schettini.

Il mitra AK viene sequestrato nella base di via Silvani con molti
j

documenti sottratti alle persone immobilizzate nello stabile di
( 1 )Piazza Nivosia.

La ricostrzione dell'episodio delittuoso è possibile sulla base del=

le dichiarazioni,che si integrano e si verificano a vicenda e con

la generica e la specifica,di Libera,Savasta,Di Cera,Di Matteo,Scric*^
(2 )dolo,Peci,Petricola,Perrrotta,Morucci; L'azione è preparata da 

tempOy tanto è vero che nel covo di viale Giulio Cesare vengono se* 

questrati appunti e schizzi planimetrici appantenati a Morucci e 

Faranda che,come è noto^fuoriescono dall'organizzazione nel mese 

di febbraio/marzo I979.L*inchiesta è svolta ,molto prima dell’at* 

tentato ,dal Fronte Romano della Contriguerriglla.Vengono svolte 

varie riunioni,alcune in gruppi ristretti,al Bar Fassi di Piazza

Fiume,ad un bar dell'Eur e 1'ultima,defintiva,ad un ristorante di
lT-Rapp.G.~;C.l46.F.lV,f.3 e segg. tperlzle balistlche:C.55.F.40.f.272. 

273 e segg. ;C.31 ,F.9,-Volante IV,pag.38 e segg. ,39 e segg. ;Testl 
udienze 15 e 28.IO*87;C.65,F.5/B,f;476 e segg.;Reperti via Silvani

2)-atti che saranno richiamati alle pagine seguenti.
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(1)Castelgandolfoi ̂

Vengono rubate tre autovetture delle quali,una,la Siaca.da "Carlo"

Di Cera e "Marzia" Aigranati,e l'altra,una Alfa 2000^da Dt Mattdd> 

e Mauro" Arreni.Si va più giorni operativi^ l'azione viene rinvia= ; 

ta per ostacoli contingenti:presenza delle forJSe dell'ordine.

L'azione,comunque,ideata da tempo dal Comitato Esecutivo e dalla Di= ; 

rezione della Colonna Romana,viene portata a temine,il 3 «aggio,se= | 

condo un piano tattico che prevede il concentramento delle forze,
c

• Vl'avvicinamento,l'attacco e la fuga.Sono impiegati ^

Un nucleo di copertura,all'esterno,conpost© da:"Calilla" Braghetti,

armata con un mitra M12 ed \ina Beretta 7,65;"Rocco"/"Michele" Pic= 

cloni armato con un Kala 762 e una pistola forse Browning,certamente 

una cal.9 parabellu«;Scricciolo Loris,alias Nanni che ad un segnale | 

deve portarsi davanti al portone d'ingresso dell'edificio per con= 

sentire alla genite di entrare ^ di non uscire; Prospero Gallinari, | 

capocolonna, responsabile del nucleo di copertura e coordinatore 

tra nucleo esterno e nuclei intemiÌ^^

Il secondo nucleo occupa il primo nlàno e disarma l'agente ivi in ser

vizio ed è diretto da Seghetti"Claudio" amato di una Beretta 70,b©m=

bfi a*aàno, di una pistola HP 765 parabelluma.ed è composto anche da

"Carla" Cecilia che ha una pistola 7,65 e "Nadia" Lìbera che ha una
(1)Beretta 70 silenziata ed una Beretta 81. '

Il terzo nucleo deve occupare il Comitato H^ano della DC,applicare
i

gli ordigni esplosivi,ammanettare le persone presenti.E*; composto 

da "Marzia" Aigranati che lo dirige,e da "Mauro" Arreni^Nando'^Di Mat=

l)-atti che saranno richiamati alla pagina seguente'
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teo,"Andrea” Cacciotti.e "Carlo” Di Cera.

L'altro nucleo-alcuTìi parlano di gruppi associati nello stesso nu= 

cleo-ha il compito di occupare l'altro piano ed ammanettare le perso

ne presenti e convogliarle,come tutte le altre,nell * androne.

E* coaptsto da "Camillo" Casiairri che lo rirlge,da "Marcello/Pietro”
( 1 )Messina e da "Romeo" Pernotta.

Non si verificano incidenti.L'azione si svolge secondo il piano pre= i 

stabilito.Una suora si mette a gridare e fa perdere alcuni minuti. 

All'interno non vengono esplosi colpi ad eccezione di uno,probabil= 

mente accidentale,e di altri sparati dal Di Cera contro la serratura 

del portone di ingresso ¿elio stabile»dalla parte del Lungotevere, 

nell'inutile tentativo di aprirlo.

Tutti fuggono »alcuni a piedi,come chopper la paura^ si

priva anche della pistola in dotazione. c h  concentramento»per un 

primo bilancio,è a Viale Regina Margherita-. c4^

Lo responsabilità dell'attentato e del duplice omicidio e dei 

reati connessi può essere cosi articolata,in conseguenza:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti »Gallinari »Micaletto 

DIREZIONE COLONNA ROMANA/:

Gallinari »Balzerani »Piccioni »Seghetti,
Savasta

FRONTE NAZIONALE DELLA CONTRO:

Micaletto »Balzerani »Gallinari »Nicoio'
1 )-Sava3ta;C.I0^t.F.8.f.62;C.I4a.F.26.f.71-q0;C.A.F.1 ,pag.38-41 ;C.A, 

F.4,f.11 e segg. ;Ltbera;C.I03.F,6.f.20.26.110.115-118:C.l4q.F.54. 
f.47-68;DI Cerate.102.F.3.f.3.26-31.177-I8q:C.I30.F.^t1.f.7q-q2; , ^
DI Matteo ;C .17.F.19.f.5177-5180;C .152.F.62.f.70-86;Perr.tta;C .133 ̂ 
F.73.f.120;C.I53.F.72.f.94-I0O;Scrlcclol.;C.I56.F.q2.f.66-78! 
C.I04.F.9.f.6-8;Petrle.la in C.65.F.5/B.f.485;Meruccl;C.I35.F.86 
f.131.132;Brogl;C.27. F. IO. f. 2473 ;Peci !In C.65,F.5/B,f.484

r  C
f r '-A-
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Galllnari,Algranatl.Caslmlrri,Massara, 
Loiacono

NUCLEO OPERATIVO: ( 1 )

SUPPORTO LOGISTICO:ARMI:

Aigranati,Arreni »Braghetti,Cacci«tti »Casimirri » 

Di Cera,Di Matteo,Gallinari,Libera,Massara, 

Messina,Perrotta,Piccioni,Scricciolo, Seghetti,

(1)

Villiraburgo Enrico,

' Il reato sub 24/̂ f * non è configurabile^.I brigatisti sparano per 
uccidere e non per incutere timore che è il dolo ̂ el reato conte= 
stato, ‘ ' . ' _ ■ \ ■ * *'Vi

La qualificazione giuridica del duplice omicidio è esatta,Le mo« 

dalità del fatto,programmato a quell’ora ed in quel luogo,con armi 

micidiali e con l’Impiego,quasi come un reparto militare,di ben 15 

terroristi;l’arroganza di raggiiingere comunque lo scopo,quello di 

distruggere la sede del Comitato Romano della DC,dopo aver ammanet« 

tato tutte le persone presenti,convogliandole verso l*usclta;la 

particolare preparazione dell’azione e del modello operativo che
«

prevede un nucleo di copeirtura sulla piazza,costituito da Piccioni, 

Balzerand^,Scricciolo e Galllnari,armati di pistole e di due mitra, 

pronti e disponibili ad assicurare le piena riuscita dell’impresa 

delittuosa e la fuga,l’integrità fisica e la libertà di tutti 1 

soggetti inseriti nel nucleo operatlvo;la dinamica del fatto con 

ben sette terroristi che sparano contro la pattuglia-piccioni,Casi=> 

mirri »Braghetti »Galllnari,Seghetti »Arreni »Perrotta-;IsYdi almeno 

due persone armate di mitra,Piccioni con un Cala 762 e la Braghetti
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con un MI2;la ovvia previsione dell'intervento delle forze dell*or= 

dine^tn quanto l'azione,pur se ben organlzzatta,si articola in vari 

momenti e non può quindi passare inasservata;l*esigenza,conseguenzia= 

le,di vincere,in qualsiasi modo,e superare,con qualsiasi mezzo,an= 

che uccidendo,la resistenza delle forze dell'ordine,sono tutti elemen 

ti che dimostrano una lucida, determinata,prof onda volontà

omicida.

Peraltro,tutti coloro che si sono dissociati dalla lotta armata ed 

hanno confessato la partecipazione all'operazionevammettono che, 

nello studio del modello operativo,e stato prev1isto,nel caso di 

intervento della polizia,!'uso delle armi anche per uccidere al 

fine di salvaguardare la vita e la libertà dei militanti impegna« 

ti nell"opera2Ìone;

"Lo scontro a fuoco con le forze dell'ordine era stato preven« 
"tivato nell'ambito delle riunioni.Era stata potenziata la co« 
"pertura per questa evenienza.Se ne parlò come per qualsiasi al 
"tra copertura.Cioè la copertura doveva assolutamente garantire,
"in qualsiasi maniera,la via di fuga,l'apertura della^via di 
"fuga.Certo,sparando,eventualmente anche uccidendo..^ '

"Si,la copertura esterna era prevista e particolarmente p 
"armata per afftontare eventualmente le forze di polizia che 
"potevano sopraggiungere.SI,sempre cosi,gli scemi operativi pre«

, "vedevano ehe eventualmente,In caso di resistenza,si dovesse 
"sparare,sparare per uccidere..(2).,

)"SavastaiC.I4B«F.26,f.83;LÌbera;C.IA9«F.34«f,5A«35;Di Cera;C.I5Q« 
f. 42, f. 91 ;2Ll!atteo:C. 152 , F .  62, f. 73,7A ,84 ; Scricciolo :C. 156, F.92, 
f.73,74(pag.25,26);ecc;Cagt della sentenza relativi à Perrotta, 
ed agli altri responsabili del fatto.
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CAPO XXXIX

m m

LA RAPINA E LA GOGNA IN DAiìNO DI PECORA 
Capi 28,28/1,59/20

Il 22 giugno 1979>alle ore 7 circa,due giovani armati con pistole, 

una delle quali munita di silenziatore,aggrediscono »nell'androne 

dello stabile di via Collatina n.175,Pecora Gaetano, capo tecnico 

delle Ferrovie dello Stato,in servizio allo scalo San Lorenzo,e lo 

costringono a risalire in ascensore.Gli cospargono la testa di ma= 

stice e lo fotografano,su un pianerottolo,dopo avergli appeso al 

collo un cartello con la scritta:"Brigate Rosse-Colpire la gerarchia | 

sul lavoro-Contro la ristrutturazione-Per il ComuniSmo". contesta ̂  

no l'eccessiva disciplina e gli incidenti sul 1avoroVquando giri per | 

1 * impianto, .non mettere le mu3ite..al prQsS§/*è?,V¥<?re ̂e Giosuè passe^ 

"rete i guai".Scattate le fotografie,! due brigatisti si impossessa

no della borsa del Pecora,contenenti anche documenti personali di
(1 )riconoscimento,e si allontanano.

Sentito dalla polizia giudiziaria,il Pecora afferma anche che aveva

creato malumori tra gli operai,negli ultimi tempi,avendo fatto ap=

plicare,come capo tecnico,delle censure ad alcuni dipendenti re«
(l )sponsabili di disservizi. '

•* •/La sera stessa del fatto,a seguito di telefonata a Vita Sera,viene

rinvenuta,a Piazza Esedra,una busta contenente la fotogragia della
(1 )gogna subita dal Pecora.

L'azione viene rivendicata^anche con un volantino^delle Brigate 

Rosse,fatto rinvenire il 13 luglio,con il quale si attacca la poli«
1)-atti che saranno riportati alla pagina seguente
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tica dell'azienda e dei sindacati di ristrutturazione e di aunento 

dei ritmi di lavoro e della disciplina/Concretizzatasi in multe e 

sospensioni. 5^ esalta' degli operai impegnati a spezzare

la rete di comando ed a colpire color© che svolgono compiti antipro»
I ( 1 )letari come'agenti della ristrutturazione.

I documenti sottratti al Pecora vengono rinvenuti nelle basi di \

( 1 )via Pesci e via Silvani.

La ricostruzione del fatto è possibile sulla base delle dichiarazio=

ni,che si integrano e si verificano a vicenda e con la generica e la

specifica,di Di Matteo,Savasta e Libera. proposta di azione vie=

ne fatta dal Ricciardi nella Brigata Servizi/Brigata Ferrovieri.il

Pecora sta. .. firmando alcuni provvedimenti disciplinari a carico dei

lavoratori dell'officina delle Ferrovie che . dirige e-va quindi

punito.Materialmente operano mattinati ,,"Dario" Iannelll,che fotogra=

fa 11 ferroviere dopo avergli cosparso la testa di mastice ,e Di Mat=

teoi"Pietro" Messina svolge compiti di copertura nell'androne del=

lo stabile mentre "Claudio" Seghetti rimane alla guida dell'auto.
(2)Le armi sono portate dal "regolare" Seghetti. '

Le responsabilità.in conseguenza,vanno così articolate:

COMITATO ESECUTIVO;

Moretti, Mi caletto ,Gallinari

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA/:

Galllnart,Seghetti,Braghetti,Picelo* 
ni,Savasta

1) -Rapp.G, ;C.I46.F.lA.f.9 e segg. ; Pecora ; 137 «F. 106. pag. 7 e segg.
C.65,F.3/B,pag468 e segg.

2) *pl Matteo;C.17tF*19>f.5180.5181;C.I$2,F.62,f.86-91;Savasta:C.148
Fasc.26,f.91-96;C.A,F.3,pag.56;U,bera;C.I03,F.6,f.II0;C.l49,F.34 
f; 68-71
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BRIGATA SERVIZI/BRIGATA FERROVIERI:

m m

Ricciardi jlamielli,Messina,Balze= ! 

rani,Di Matteo e Santori Giusep= 

pe;alias David,

NUCLEO OPERATIVO:

Seghetti,Di Matteo,lannelii e Messina.

La qualificazione giuridica è esatta.Va esclusa,senza risultati 

pratici,l'ipotesi aggravante del numero delle"cinque persone". 

Rimangono le aggravanti di cui al ptimo comma dell*art.339 CP 

della violenaa e minaccia con armii da più persone riunite.

i'

a
■a
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CAPO XL

m i Z ò

L’OMICIDIO VARISCO
Capi 29,29/1,29/2,59/21

Il 13 luglio 1979,alle ore 8 circa,al Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 

Antonio Varisco,Ten*Colortnello dei Carabinieri,comandante - del Re= 

parto Servizi di Magistratura,mentre si dirige verso il Tribunale, 

proveniente dalla sua abitazione di via del BabuÌno,a bordo dell*au= 

tovettura B.MVf targata Roma K 37128, viene colpito ed assassinato 

con tre colpi di fucile caricato a pailettoni esplosi da persona 

che è seduta sul sedile posteriore di una Fiat 128 bianca.L* autovet=
V

tura degli asassini si allontana,seguita da un’altra Fiat 128,dello

stesso colore,con a bordo una donna e uno o due uomini,sul Lunotevere

delle Navi e poi in direzione di Piazza Mazzini,.tuonano contlnuamen»

te il d a  xon,mentre una donna arsita ̂ dal finestrino^
(1)una paletta simile a quella in dotazione delle forze di polizia.

Nel primo pomeriggio,le due auto vengonprinvenute, in via Ulpiano^ g 

con targhe false.Sulla Fiat 128,originariamente targata Roma FI6453, 

rubata a Brighi Francesco ,parcheggiata nelle vicinanze di via Put= 

ti,tra 23 ed il 27 dicembre 1978,si rinviene una falso tagliando di 

circolazione.L’altra autovettura,originariamente targata Roma R 95059 

risulta ubata,il 18 g i u ^ o  1979,parcheggiata dal proprietario Calo» 

si Nervi Irene al Lungotevere Arnaldo da Brescia.

Sul luogo dell’attentato vengono repertati tre bossoli,una cartuccia 

da caccia cal.12 ,inesplosa,caricata a panettoni,un candelotto fu» 

mogeno di fabbricazione americana,un frammento di identico candelot»
1)-Atti che saranno citati alla pagina seguente.

y x
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to e frammenti di plastica di bossolo cal ,12*

La perizia medico legale e quella balistica accertano che il Ten*Co« 

lonnello Varisco è stato attinto da due colpi di araa da fuco a ca= 

rica multipla al capo ,al collo ed alla regione dorsale,esplosi con

un fucile a pompa a ripetizione,marca Remington,usato anche nell’at»
(1)tentato alla Volante IV,sequestrato nella base di via Silvani t

Nella base di via Pesci, viene sequestrato un candelotto fumogeno,di ^

fabbricazione americana,con l'identica scritta rilevata su quello
(1)rinvenuto sul luogo dell'attentato:”15 Pire Red Highway Fíame",

L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse con una, ¡ 

telefonata alla redazione dell'Ansa,lo stesso giorno,e,il 17 luglio, \ 

con molteplici volantini fatti rinvenire in cestini di rifiuti, di 

varie strade di Roma,Il colonnello viene accusato di essere il brac® 

ciò destro di Dalla Chiesa,!’elemnto di collegamento tra l'apparato 

militare controrivoluzionario e la magistratura dei Tribunali Spe« 

ciali,Varisco è colpevole,inoltre,di essere colui che organizza il 

Tribunale Bunker di Roma e le scorte dei magistrati e che svolge 

indagini,per conto della procura di Roma,per l'identificazione dels= 

la presunta talpa del Ministero di Grazia e Giustiziale di aver diret 

to le cariche del Carabinieri e della Polizia contro 1 compagni che

contestato 1 tribunali speciali di regimi durante la celebrazione
(1)del processi contro Panzlerl,Lollo e Valpreda,

La ricostruzione del delitto è possibile attraverso le dicbiarazioa 

ni di Savasta,Libera e PerrottaÌÌÌchlarazionÌ che si Integrano e si

verificano a vicenda e con la specifica e la generica. L'azione
1)-Rapp,G, ;C,I46.F,I¿f,f.1¿>-65;Perlzla ballstlcatC.35.F.40 e 31,F.9 

Cart,65,P.5/B,f,A92 e segg,
2)-Savas^:C,I04,F.8,f.I5,62-C.I¿v8,F.26,f.98112,93;C,A,F.¿f,pag.28-^0 

Ll^era:C.I03,F,6,f,20,26;C.149,F,3^,f772-7¿»:PerrottarC.I53,F,73, 
f,I20(memorla)e f.45-51
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è ideata alla fine del 1979^con Inchiesta da parte del Drente Romano 
della Controguerriglia^ma non viene portata a termine a causa del«

1” irregolarità del movlment/t del colonnello • E * programmata per colpii

re l'elemento di collegamento tra il gruppo antiguerriglia dei Cara»

bini eri, come si riteneva da parte delle BR,e la magistratura. Vengono [

usate due autovettuire Fiat 128,una guidata da Piccioni e l'altra . da !

Odorisio Perrotta.Su quella guidata da Piccioni vi è Savasta che spa=|
ì

ra con un fucile a pompa.Sull*altra autovettura,guidata da Ferrotta, ? 

vi è Aigranati Rita,alias Marzia,che svolge compiti di copertura.Mas«| 

Sara Cecilia,con un motorino o vespa^svolge le stesse mansioni di |
I

staffetta svolte dall'Aigranati per l'omicidio Tartagllone.il nucleo |
k* I

di copertui'ahaV'anche l ’incarico di lanciare fumogeni.L’Algranati,che 

ha un difetto visivo,usa* i Loza con montatura nera.All*inchiesta 

operativa^partecipano anche Casimirri,Aigranati e Gallinari.

Le responsabllitàpossono essere,quindi,cosi articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti,Micaletto,caiinari 

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

G allin ari,Braghetti,Savasta,Piccion1,S eghet» 
ti

FRONTE NAZIONALE DELLA CONTRO:

Gallinari ,Mlcaletto,Balzerani ,Nicolotti

FRONTE ROMANO DELLA CONTRO:

ARRENI »Gallinari ,CasimirrÌ ,Algranatl ,Massa^ 
ra,Braghetti

NUCLEO OPERATIVO:

Savasta,Piccioni,Aigranati,Perrotta e Cecilia Massa»i
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ra,alias Carla*

La qualificazione giuridica di omicidio premediato è esatta come 

può agevommente desumersi dalle modalità di esecuzione dell'azlo« 

ne,dalla dinamica del fatto,dalla direzlone/numero dei colpi,diret: 

ti in parti vitali della vittima,dal tipo di arma usato-fucìla a 

pompa cal.12 caricato a pailettoni,e dal tipico agguato che è ca= 

rattenstico della premeditazione.La volontà omicida è,comunque, 

confessata sia da pernotta che da Savasta e si evince anche daLla 

rivendicazìone:l*azìone è premeditatamente dì annientamento.

r'

e.
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CAPO XLI

0004 2 9

LE EIAPINE DI VIA CHISIMAIO E VIA MAGNAGHI 
Capi 30,59/

Il I* agosto 1979,alle ore 22 circa,alcxini malviventi rapinano/

nell'autorimessa di via Chisimaio n.52^quattro autovettura* un a

Alfa Romeo 1300,targata Roma E75219/gialla,appartenente a Bevi=

laequa Paolo;una Fiat 126 targata Roma S00988/bianca,intastata a

a Tiemo Giuseppe;una Fiat 131 targata Roma S09880, bianca, intestata

a Petrossi Alessandro;una Fiat 128 targata Roma V 06291/bianca,inte=
( 1 )stata a Sacconi Ettore.

Il 2 agosto 1979,alle ore 14,30 circa,alcuni malvi=

venti p.qnetrano Jnell'officina di via Magnaghi n.52_ »gestita da

Lo Bianco Gaetano e Sforza fenato,che vengono legati ed imbavaglia«

ti,, quattro autovetture,una Alfa Romeo Giulia di

Venturini Claudio,una Fiat 132 di Neri Giuseppe,una Fiat 131 di

Lo Bianco e xma Fiat 128 di Picheri Angelo.

L'Alfa Romeo,rapinata nell'autorimessa di via Chisimaio^vie«

ne rinvenuta ,il 24 settembre 1979,in viale Metronio,Ìn possesso

di Gallinari che,come si accerterà allunde,sta cambiando le targhe

per destlncftla alla rapina alla Banca Nazionale delle Comunica»

zioni.^L'auto di Tiemo viene rinvenuta in Viale delle Provincie,

il 7 novemmre 1979,con false tar^e appartenenti ad una Fiat 128 di

Medel Giorgio usata per l'attentato alla scorta G a l l o n i a u t o  del

Tiemo e quella rapinata a Lo Bianco vengono usate,probabilmente,

per l'omicidio Granato ed il tentilo omicidio(lesioni) in danno di

Michele Tedesco.^La Fiat 131 di Petrossi viene usata per l'omicidio 
40“Àtti che verrauino richiamati ¿la pagina seguente

i
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Bachelet e viene rinvenuta in via Zacchia,

0 0 0 4 3 0
( 1)

Nella base di via Silvani, vengono rinvenuti molti documenti di cir=
0)colazione delle autovetture rapinate.

La parziale ricostituzione dell'episodio è possibile attraverso le 

dichiarazioni di Di Cera,Savasta,Libera e Pèrrotta^-^Àichiarazioni 

che si integrano e si verificano a vicenda,pur con qualche lacuna.

Le auto vengono rapinate per essere destinate all'operazione Isots=

ta,di evasione da compiersi in Sardegna, dove si porta il maggior [
it

numero dei militanti della Colonna Romana. Una o due autovetture so1=̂ ì 

tanta vengono portate nell'isola da Casimirri^ie altre rimangono a ì 

Roma a seguito della sospensione dell'operazione Isotta. Invero, 

le operazioni di sequestro vengono,all'apparenza,attribuite a quei 

brigatisti .pochi,rimasti in Roma.Sulla base,però delle dichiarazioni 

di Pernotta e di Savasta,i quali affermano che nelle due autorimesse 

opera sempre lo stesso nucleo,composto dalle stesse persone,e dei 

ricordi del secondo,!! quale è impegnato con altri soggetti in una 

operazione di disarmo^oggetti che quindi esclude dal gruppo dei 

rapinatori delle autore possibile ricostruire le responsabilità:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti,Micaletto.Gallinari;

DIREZIONE COLONNA ROMANA;

Gallinari.Braghetti.Savasta,Seghetti,Pic^ 
cioni.

1) *Rapp.G.: C.8,F.23,f.5910 e segg.-5931;Testl:C.I58,F.111,pag.3 e 17
Capi della sentenza relativi alla rapina banca comunicazioni,al» 
l'attentato alla scorta Galloni,all'omicidio Granato e Baschelet; 
Reperti via Silvanl;C.65,F.5/B,f.501 e segg.;

2) -Savas^:C.I0A,F,8,f.I00;C.A,F.3,pag.2/35;C.I48,P.26,f.II5-II9
Libera:C.I03.F.6.f.33.34;C.I49.F.34.f.86-a8:Dl Cera:C.I02.F.3. 
f.201.202;C.I30,F.¿f1.f.93-95;Perrotta:C.I53.F.73.f.32-56,120

3) *Savasta;C.l48,F.26.f.Il6-118 _
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NUCLEO OPERATIVO;

Perrotta,Seghetti,Piccioni,Vanzi e Capuano,

GESTIONE LOGISTICA DELLE AUTO:

Casimirrl,Aigranati ed altri.

¡s:
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CAPO XLII

L'ATTENTATO TEDESCO 
Capi da 31 a 51/2,59/23

Il I® novembre 1979,alle ore 14 circa,Tedesco Michele,appiintato di 

P,S. in servizio al posto di Polizia Ferroviaria della stazione di 

Trastevere,viene affrontato,nell'atrio dello stabile della sua abi= 

tazione di via Calpumio Fiamma n.130,da tre giovani,di cui uno ar= 

reato con una pistola munita di silenziatore,che cercano di ammanet» |

tarlo e di rapinargli la pistola d'ordinanza.Alla reazione della vit=i
j:

tima,il giovane armato,che ha anche il viso coperto con una masche= |
i-

rinayptì. rinvenuta dalla polizia giudiziaria,gli spara un colpo alla ^
'ispalla destra e si allontana;dopo essersi impossessato della pistola,i 

I tre fuggono a bordo di una Fiat 132 bleu »rinvenuta ,lo stesso gioi| 

no,in via Natale Palli,con targhe false,auto . sottratta nel corso

della rapina all'autorimessa di via Magnaghi. (1)

L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse^ con una telefona:
(1)ta alla redazione della Repubblica.

Sul luogo del reato sono rinvenuti un bossolo W32AUTO,un proietti* 

le ed una mascherina.

La pistola, sottratta all'appuntato-Beretta 92S matric. X25326Z- 

viene sequestrata addosso a ' Peci Patrizio,al momento dell'arresto, \ 

nel febbraio 1980.^^^

La perizia balistica accerta che l'appuntato Tedesco è stato attin* 

to ,alla spalla destra,da un proiettile esploso con una Beretta 

cal.7,65 Brovming,mod,81»usata anche per gli omicìdi Taverna e Homi« |

t'
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ti e per gli attentati Pirri e Gallucci. (1)

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso

le dichiarazioni di Basili Marcello,Savasta,Di Cera,Libera,Baciocchi^

dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicenda e con la

specifica e la generica*E' "Mauro" Arreni che pone nella Brigata

Sentocelle il problema della campagna contro le forze dell'ordine

nel territorio/già iniziata a livello centrale con l'omicidio Va=

risco'JNelle situazioni di quartiere vanno ricercate delle forme di

intervento offensivo che non appiattissero l'indicazione all*MPRO

con l'omicidio".Questa posizione intermedia di"politica offensiva"

viene deliberata dalla Brigata Centocelle ed approvata da Arreni e

seguita,dice Di Cera,anche da altre brigate(dimenticando 1 tre omi=

cidi dei marescialli Granato,Homiti e Taverna).Si decide,di conseguen

za,di procedere a dei "disarmamentÌ".Viene*seguito il metodo opera-
//tivo dello scambio di inchieste tra brigate per non fare operare i 

militanti nelle zone di residenza^con pericolo di identificazione.Co=l 

sì,viduño scambio di inchieste tra la Brigata Centocelle e la Briga» 

ta Torrespaccata che passa alla prima l'inchiesta sull'appuntato 

Tedesco.Per decisione della Direzione della Colonna Ròmana^l'azione 

deve essere compiuta da tutta la brigata :"Carlo" Di Cera,"Fabrizio" 

Baciocchi,"Massimo" Magliocchetti e ""Gianni" Nizi,sotto la dire» 

zlone di "Mauro" Arreni.Arreni e Baciocchi ,come stabilito nel mo» 

dello operativo,provvedono,infatti,a disarmare 1'appuntante;Maglioc»
1 )-Rapp.G. ;C.I46,F.l4,f.66 e segg.;C.I58,P,111 ,ÿag*5 e segg. ;C.65,. ̂ 

F;5/B,f.505 e segg.;Capi relativi a Granato,Romiti,Galìucci'e 
rapina via Chlslmalo

2)-Dl Cera:C.I02.F.3.f.208-211.36.37;C.I50,F.A2.f.48-34!Ba3ÌlliC.11. 
F.3,f.678;C.I2,F.A,f.981,982,985;C.I5,P.lA,f.3775;C.I5<r,F.46,f.90- 
9A.I08;Sava3ta:C.I^8.F.26.f. 123-126 ;Libera;C.I03.F.6.f.20; 
C.X49,F.34,f.74;Baçiocchi:C.146,F.12,f.50,51,60-66 jU.'
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Ghetti “Massimo" svolge compiti di copertura ravvicinata;©! Cera e

Nizi “Gianni" svolgono,all*esterno dello stabile,la copertura a di» 

stanza .Mlzi deve anche guidare l'auto,ima Fiat 132,Eseguita l'azlc 

ne,compiuta anche con ai*mi provenienti dalla base logistica ed opera= 

ti va dei fratelli Villimburgo, si dirigono con l'auto, verso TorpÌgnat=* 

tara,Durante il tragitto Arreni riferisce di essere stato costretto
i

a ferire l'appcmtato a causa della di lui reazione isterica.Successi®!
[

vamente,a seguito di contrasti circa l'andamento della campagna con» 

tro le forze dell'ordine,che si sta radicandi negli omicidi dei 

marescialli,Magliocchetti si allontana dall'Organizzazione.

Le responsabilità per l'azione possono essere,in conseguenza,cosi 

articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti,Seghetti,Dura e "Micaletto(papaleo) 

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

Seghetti,Savasta,Piccioni,Arreni,Ricciardi, 
lannelli,Braghetti

BRIGATA TORRESPACCATA(inchiesta):
Pancelli,Pddula,Basili,5ressan

BRIGATA CENTOCELLE:
Arreni,Di Cera,Magliocchetti,NizÌ,Bactocchi ;

NUCLEO OPERATIVO;

Arreni,Di Cera,Magliocchetti ,Nizi,Baclocchi

BASE LOGISTICA:armi;

Villimburgo Enrico e Villimburgo Emanuele

La Qualificaalone^iurldica di tentato omicidio non è esatta.L'azlo*
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ne è posta in essere per una rapina,La reazione della vittima non 

determina una reazione omicida tanto è vero che Arrenni spara al 

militare, alla spalla,in una zona non vitale,appoggiandovi la pi= 

stola,e spara un solo colpo.Se avesse voluto ucciderlo^ avrebbe age= 

volmente potuto sparargli altri colpi ed in altre parti del cor=

po.

In conseguenza^il Ìatto va esattamente qualificato come delitto

lesioni ex art.582,585,110,112 n.1 ,61 n.IO CP.
1 )*-Perizla:Tedesco:Cartella Clinica: ^

C.I58,F.111;C.G,F.8 \ f 3

di
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CAPO XLIII

0004 3 6

L'OMICIDIO DEL MARESCIALLO GRANATO 
Capi 32,32/1,59/24

f
Il IO novembre 1979,alle ore 14,80 circa,in via Donati, il militare;

t
di P.S,'Granato Michele,in servizio al Commissariato di San Loren= j

I
zo,viene aggredito da due giovani,un uomo ed una donna che,alla pre=

senza della di lui fidanzata,gli esplodono vari colpi di arma da

fuoco/infierendo sulla vittima anche quando già si trova a terra,esa=
( 1)nime.

I due assassini fuggono su una Fiat 125,targata Roma p-275^,con al= |
%tre due o tre persone,auto che viene rinvenuta,immediatamente dopo, |
Èin via Ettore Fieramosca,a circa 100 metri dalla via Preestina.Ri^ iE

sulta rubata,nella notte tra 1*1 ed il 2 novembre 1979,al proprie^ 

bario Santillo Giovanni che l*avave parcheggiata in via Eritrea,

Le perizie balistiche accertano che nell * attentato viene usate un 

revolver cal.38 special nonché una pistola semiautomatica,Gli senti 

mod.19I0 cal.9,mati*liicòil!à M-I640 sequestrata nella base di via Ugo 

Pesci[ar^a utilizzata anche negli omicidi Tartaglione e Romiti, 

L*azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse,la sera del fatto,coi 

una telefonata alla redazione de *'La Repubblica" e,il giorno suc= 

cessivo ,con un volantino nel quale si afferma che 11 Granato è 

stato assassinato perchè,**killer di stato”,colpevole di aver perse= |
iguitato 1 compagni del proletariato e delle avanguardie rivoluzio=* | 

narie all'Università,a San Lorenzo ed a Casi Bertone,"organizzando | 

pestaggi e irruzioni nelle sede e nelle case".
1)-Rapp.G.;C.I46.F.l4.f.70 e segg.;Perlzla;C.31.F.9.f.316-318 e peri 

Nebbia-Baima-Bollone . "
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Sulla base delle dichiarazioni della fidanzata del Granato,Ornel=

li Omelia,la quale vede i due giovani far finta di amoreggiare, 

si esegue un identikit della terrorista che è descritta come don= 

na alta 1,60,con i capelli corti castano,e con la”pelle del viso

squamosa,secca e screpolata„(1)

La ricostruzione dell’episodio delittuoso è possibile attraverso 

le dichiarazioni di Francola,Litera,Savastl^Aiéhiarazioni che si

integrano e si verificano a vicenda e con la specifica e la generi^ |

ca.L’inchiesta è fatta dalla brigata di quartiere,cioè dalla Bri= 

gata Tiburtina; .l’azione,autorizzata dalla Direzione di Colonna e 

dal Comitato Esecutivo,si inserisce nella campagne contro le for= 

ze dell*ordine^iniziata,a livello centrale,con l’omicidio Varisco. 

L ’autista del nucleo è Di Rocco,poi assassinato nel carcere di Tra= | 

ni.La copertura ravvicinata è fatta dalla Cappelli.Francola e Ric= 

Ciardi uccidono materialmente Granato.Vengono usate un^ revolver 

cal.38^impugnato dalla Francola, una calibro 9 semiautomatica silen4 

ziata^ impugnata dal Ricciardi,membro della Dir.Colonna. ..L*al= 

tro membro del nucleo operativo .,cioè la Cappelli,svolge il 

ruolo di copertura con un mitra,forse uno Sterling.. L’autista ha 

un’arma lunga.Il nucleo è complessivamente formato da tre uomini 

e due donne.Il Granato viene assassinato perchè ritenuto”troppo 

efficiente” e militare"dall*atteggiamento democratico,’’considerato
(2 )politicamente pericoloso”.

i

Per non insospettire il militare,la Francola finge di amoreggiare
1 )-Cart.65,F.5/B,f.508 e segg.
2)-Savasta:C.I04.F.8.f.62;C.A.F.3 e C.F.F.1 ,pag.l37;C.I48,F.28,f.42-| 

49,57;Llbera;C.I05.F.6.f.20.21;Savasta-Llbera;C.l46.F.I2.f.Q.T0 
FTMicolatC. 152,F.65,f.3 9 , A 4 , ¿*5,75,76,81,82,126,127,140,ecc.
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con altro componente del nucleo.

In conseguenza,la responsabilità per l'omicidio può essere cosi 

articolata:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti »Seghetti,Dura e ''Papaleo” Micaletto 

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

S eghetti,Iann elii,S avasta,Arren i,Braghetti 
Piccioni.Ricciardi

BRIGATA TIBURTINA :

”Nanà” Erancola ,"Silvia" Cappelli,Ricciardi,Di | 
Rocco. i

NUCLEO OPERATIVO:

Ricciardi,Francola,Cappelli,Di Rocco+ membro \

della Direzione di Colonna non identificato. I

La qualificazione giuridica di omocidio premeditato è esatta.La 

premeditazione e l’animus necandì si stagliano dalle modalità di 

esecuzione del fatto,dalla molteplicità e direzione dei proÌetti= 

li,che attingono la vittima al collo ed al torace,dall*intensità 

del dolo-Ì\terroristi infieriscono controGranato anche quando que= 

sti è e sanime, a terrardalla minaccia fatta alla fidanzata Omelli 

a non prestare soccorso alcuno,dal volantino di rivendicazione^nel 

quale^differenziandosi le colpe di Granato e di Tedesco,si spiega 

la differenziata punizione per l"uno,che viene assassinatole per

l'altro che viene rapinato e ferito.
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CAPO XLIV

000439

L*OMICIDIO TAVERNA 
Capi 35,59/25

Il 28 novembre 1979,alle ore 7,20 circa,sulla rampa dell*autorimes - 

sa di via Cherso n.40,Taverna Domenico,maresciallo di PS in servii 

zio presso il Commissariato Appio Nuovo, comandante della Squadra 

di Polizia Giudiziaria, viene affrontato .mentre si sta recando a [; 

prelevare la propria autovettura Fiat 750 per recarsi a lavoro, 

da sconosciuti che gli sparano contro numerosi colpi di arma da |
Ifuoco.I due giovani assassini si allontanano a passo veloce,se=
'é

guiti da una terza persona che svolge compiti di copertura all*este^ 

no dell * autorimessa,Tutti e tre-si aggregano ad un gnippo,fermo |

in prossimità del bar di via ’ Cherso n,34,composto almeno da due 

donne ed un uomo armato di mitra,con i quali si allontanano ,come 

se passeggiassero fin direzione del vicino mercato.

Sul luogo dell'omicidio,vengono rinvenuti 9 bossoli ed uin proietti= 

le cal.32.

Alle ore 9,45 dello stesso giorno,l'omicidio "del boia Taverna" 

viene rivendicato dalle Brigate Rosse con una telefonata alla reda= 

zionedi "Vita Sera",Il 30 novembre,viene fatto rinvenire ,in un 

cestino di rifiuti di via XX Settembre ,un volantino con il quale', 

le BR motivano il delitto,nel paressimo della loro ideologia sangui=^ 

naria,indicando il Tavenna come"torturatore di stato,capo della 

Squadra Giudiziaria del Commissariato Appio Latino",e rivendicano, 

con le stesse fraseologie,!'attentato Tedesco e l'omicidio Grana* 

to.Nel rapporto giudiziario si fa rilevare che il Taverna era spesso 

addetto a servizi di vigilanza e di ordine pubblico presso l'uffi*
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ciò di collocamento di via De Cesare^ il Liceo Scientifico XXIII

(1)e l*istituto tecnico Vallauri,

La perizia medico-legale accerta che il Taverna e attinto da ben 

sei colpi di arma da fuoco.

La perizia balistica accerta che i colpi sono stati esplosi da 

una Beretta cal.7,65 mod.81 Browning usata anche per gli attentati

Tedesco,Romiti,Pirri e Galiucci,arma sequestrata nella base di
. o (1)via Cornelia.

La ricostruzione dell*omicidio è impossibile.Quella fatta dal giu= 

dice istruttore si basa sulle dichiarazioni di Savasta che ,come  ̂

riferito in dibattimento,ha confuso.,in istruttoria, *1*omicidio Ro== 

miti con l’omicidio Taverna indicando per quest’ultimo,come autori

dell’omicidio,coloro che invece avevano operato per Romiti,e viceven

sa,L’errore,dice Savasta,nasce dal fatto che riesce ad individuare | 

le due azioni per i luoghi dove sono stati commessi»quello di

Romiti all’Alessandrino,vicino al supermecato GIS,e l’altro a Tor= !|
I

re Spaccata-Villa Cordi ani. Questo errore, in vero, trapel a anche da

fei

alcune domande che Savasta rivolge alla Corte,durante il processo
(2)Moro. ' 'ih conseguenza,la Braghetti»indicata in istruttoria come

partecipante all’omicidio Romiti,va ritenuta responsabile dell’omi* | 

cido Tavema;cosl . lannelli,Arreni,Livio di Ostia(Benfenati)/ indi= | 

cati come autori materiali dell'omicidio Taverna,sono In effetti 

autori dell’omicidio Romiti,^S^ando i riferimenti agli omicidi so» %

no relativi al luogo del fatto e non ai nomi degli assassinati,il
‘ci

1 )-Rapp.G. :C,I46,,F,14,f,7^ e segg.; Perl zia Balma;C.65,F*5/B>f.519 | 
^20;Savasta:C.A.F,4,f.X6,Ì7 |

2) -Savasta;C.I48.F.28,f.49-32 e segg, ;C,A,F.4,f,l6,I7 - I
3) -Savasta;C. 104.F.8.f.62.91 — |

i
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Savasta è precis^^lnche perchè,come si vedrà,egli compie l*inchie=

sta iniziale per l'omicidio del maresciallo Romiti ed è a cono=
. (2)scenza dei fatti e delle relative responsabilità*

Quindi,sulla base delle dichiarazioni di Savasta,che trovano veri=

fica anche in una confessione stragiudiziale resa a Di Cera,si può '

soltanto affermare che componente del nucleo operativo che assassi= :

na Taverna è certamente la Braghetti che,infatti,"confessa”confi= £
(3) i

denzialmente al Di Cera di aver partecipato a quel delitto.La Bra= ì

ghetti»comunque,è stata condannata per l'omicidio con sentenza de= 

fìnit.Lva,anche perchè componente della Direzione della Colonna ro= 

mana che decide ed approva l'azione.

Per la ricostruzione dell'episodio non sono utilizzabili,comunque, 

le dichiarazioni indirette di Di Cera che afferma di aver appreso 

dalla Braghetti che lei e Messina partecipano all'omicidio Taverna. 

Come si motiva nel capo della sentenza relativo a ”Pietro'"*Marcello‘' 

Messina,la dichiarazione è indiretta.Ha soltanto valore indiziante^ 

correlata alle.accuse specifice^provenienti aliunde/oei confronti 

del Messina,rappresentante della Brigata Ferrovieri nella 

Struttura dei Capibrigata che coordina e decide politicamente la
(5‘icampagna contro i Marescialli Taverna,Granato e Romiti.

Un pò di luce nella vicenda è riversata,con una certa reticenza,

da Basili che ammette di aver svolto l'inchiesta preliminare su

Taverna,prewedendo alla sua individuazione ed al trasferimento dei

dati personali della vittima,a richiesta dèi responsabili della

^rigata Torrespaccata,Seghetti ed Arreni.Basili conosce^ come vec* 
1~)-Savasta;C. I04TF.~8~f7l2Q .Ì21 ;
2) -Savasta;C.I^f8.F.28.f.51 e segg ,49"56;C.l48,F'.29,f#37
3) -Di Cerate. 102,F.3X/4212;C. 130.F.42,f.81,95"97;Capo della senten=|

ra relativo a Messina.
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chio maresciallo della zona Appia-Tuscolano,fino a dove cioè si 

estende la competenza della Brigata TorreS|>accatata,il Tlvema.Lo

conosce bene perchè questi»come risulta anche dal rapporto giudi® 
(1)ziario,e come riferito dallo stesso Basili,svolge servizio di or= 

dine pubblico alle scuole più caotiche di Roma,il Liceo scienti® 

fico XIII,fucina di terroristi,ed al Vallauri.La richiesta della 

Brigata Torrespaccata è fatta al Basili perchè lui conosce molte 

bene la zona e può,con cognizione di causa^indicare quali sono 

i marescialli” torturatori del' quartiere”.E Basili indica due 

persone ,il maresciallo del Commisariato di Cinecittà,soprannomi® 

nato il Negasse quello di Taverna del Commissariato Appio. L'in® 

chiesta sul maresciallo di Cinecittà non è producente.La vittima 

designata è introvabile,!* inchiesta si concentra allora su Taver® 

na che Basili conosce bene perchè svolge funzioni di ordine pub® 

blico davanti al Liceo XXIII da lui frequentato.Lo conosce fisica^

mente,lo vede,anche nel corso di tafferugli.E*,cioè »secondo la
I*logica delirante del momento,un ”boia",un torturatore,come si leg= 

gerà nella rivendicazione.E allora fa appostamenti davanti al Com= 

raissariato riujérscendo ad individuare la macchina ed a trasmettere

dati alla Brigata.E il”boia" Taverna verrà ucciso e Basili saprà
(1)che la figlia è una sua compagna di scuola.

Sulla base delle dichiarazioni di Di Cera^^ di Savasta e Libera, 

i quali affermano che ÌA inchieste per i tre omicidi vengono compiuti

dalle rispettive brigate di qu<^rtiere,le responsabilità si possono
1)*Rapp.G.;C.lA6.F.l4.f.74 e segg.;BàsÌli. : C.11,F.3,f.678;C.I2, 

F.L.f.98^f.963;C.I3.F.I4,f.5773;C.I50.F./i6.f.9^->I08;Capo della 
sentenza relativo a Baslli-omicidio Taverna



192 000443
cosi articolare :

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti »Seghetti »Dura,”Papaleo” Micaletto

DIRZIONE COLONNA ROMANA:

Seghetti,Savasta,Piccioni »Ricciardi ,Braghet=: 
ti,Iannelli,Arreni(e forse Aigranati) [

BRIGATA TORRESPACCATA:(che compie l'inchiesta):

Basili »Seghetti ,Ari= 
reni,Fancelli

NUCLEO OPERATIVO:
Braghetti(e forse Messina)

La responsabilità ricade,quindi,su persone che sono state tutte con^

dannate con sentenza definitiva ad eccezione di Basili'/PietBd'Messi=

na va assolto con formula dubitativa e ' l'Algrahati con formuli

piena.

Rimangono impuniti ben 7 degli otto componenti del nucleo operativo,!

ricostmito dalla polizia giudiziaria »sulla base delle testimonian*§i

ze»con tale organico. (15

1)-Rapp.G. ;C.I46.F.I4.f.77:C.65.F.5/B.f.5l6
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CAPO XLV
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L^OMICIDIQ DEL MARESCIALLO ROMITI 
Capi 5^,59/26

Il 7 dicembre 1979,alle ore 7,^5 circa,Romiti Mariano,Maresciallo 

di P.S. in servizio presso il Commissariato di Centocelle,in via 

Augusto Marini.mentre si sta dirigendo,dall*abitazione di via Mar= 

forio,in abiti civili,verso la vicina fermata dell'autobus della 

vìa Casilina,nei pressi del supermercato GIS,viene affrontato da 

due giovani che gli esplodono contro numerosi colpi di arma da 

fuoco. Ferito al tronco ed alla te sta, non riesce ad estrarre la piŝ  

stola che gli cade accanto al corpo.Per le gravi lesioni riportate, 

sebbene immediatamente soccorso,muore durante il trasporto in ospe=

Sul,luogo dell*attentato,vengono rinvenuti dieci bossoli di 

cui alcuni cal.9 lungo,altri cal.32 ed altri ancora cal.7,65.

Scarse le notizie provenienti dai testi:come per l'omicidio Tavei^ 

na,cosi nella fattispecie,! testi vanno rintracciati e sentiti coat= 

tivamente^ in quanto non si presentano spontaneamente,Alleino Ma= 

ria,peraltro,per non rendere testimonianza-la donna si imbatte nel 

gruppo degli assassini-si fa ricoverare in ospedale.Rintracciata

e rassicurata,afferma di aver sentito soltanto dei colpi attutitiV
(1 )mentre portava a passeggio il cane.

Unica testimonianza di rilievo è quella di Puggioni Luigia che vede 

due giovani salire,subito dopo le esplosioni,su una Fiat 131 di co= 

lore azzurro,Identica dichiarazione viene resa da Tola Filomena che
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non sa indicare il tipo di macchina sulla quale i due giovani si

(Oallontanano. L*auto degli assassini,che hanno usato armi munite 

di silenziatori,si allontana in direzione di via dei Romanisti. 

Umazione viene rivendicata dalle Brigate Rosse,lo stesso giorno,con 

una telefonata alla redazione del quotidiano ”La Repubblica".Vo= 

lantini di rivendicazione dell'attentato vengono rinvenuti,numero= 

si,il 26,il 29 ed il 31 gennaio I960,«Ila casa dello studente di 

via De Lollts,nel lotto n.28 di via Pietro Bembo,all'opera universi

taria. In essi si rivendicano anche gli omicidi Granato e Taverna

e la rapina Tedesco accusati di svolgere attività repressiva me=

diante la chiusura di"sedi di movimento”,le "cariche ai cortei".

"le schedature di massa",le perqusizioni e gli arresti.Mariano 

Romiti è accusato,nella delirante logica degli assassini,di essere 

a capo della Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato Cen=

tocelle e,di portare avanti,in tale qualità,la sua attività di
( 1 )torturatore di comunisti e proletari.

Le perizie balistiche accertano che il Rfiraiti è stato assassinato 

con due pistole,una Beretta cal.7,65 Browning mod.81 già usata 

per i ferimenti Tedesco e,successivamente,per gli attentati Taver*

na,Pirri e Gallucci,^ la pistola semiautomatica Glisenti 1910,cal.
(19,munita di silenziatore, impiegatcx. per l'assassinio Tartaglione.

La Beretta viene sequestrata nel covo di via Cornelia,in dotazio=
(1)ne di Arreni e Giordana.

La ricostruzione dell'omicidio è possibile attraverso le dichia=

razioni di Savasta,Libera,Benfenati,Di Cera,Palaraà ,BacÌocchi
1y-Rapp,G.;C.146,F.14.f.80 e segg.;C.65.F.5 ;B.f.320 e segg.rPerizia | 

C.31,F.9,f.3l6-318
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0 )cola,Perrotta

La proposta proviene dalla Brigata Centocelle^con l'inchiesta pre

liminare *L* inchiesta operativa è fatta da Savasta e Di Cera,che 

provvede ad indicarlo fisicamente a lannelli,e,quindi,dal nucleo 

operativo designato dalla Direzione di Colonna.Savasta conovoca 

"Andrea" Palamà e "Livio/Lucio" Benfenati.Vengono fatte delle riu=
inioni con la partecipazione anche di lannelli / Arreni e di Bacioc^ 

chi, appositamente convocato da un‘‘regolare*.* Viene compiuta una eser= |
f

citazione con armi,lungo l*Aurelia,in una galleria abbandonata.Si |

addestrano con uno Sterling e pistole , Arreni,lannelli,Palamà, \

"Livio" Benefenati e "Fabrizio"Baciocci . L'azione si svolge secon=

do il modello»operativo stabilito,Quasi all'alba del 7 dicembre,

in una mattinata di nebbia,si portano sul luogo con una Fiat 132

azzurra.Baciocchi è alla guida dell'auto.Arreni,armato di un Kalan= |

snikof, e Palamà di uno Sterling svolgono compiti di copertura.lan*

nelli e Benfenati»armati di pistole cal,7,65 e cal.9 »entrambe mu=

nite di silenziatori,sparano contro Romiti.Fuggono e abbandonano
(1 )l'auto a Don Bosco.Poi si allontanano con i mezzi pubblici.

Questa ricostruzione non contrasta con le dichiarazioni di Sava=

sta che,in istruttoria,confonde l'omicidio Romiti con l'omicidio
(1)Taverna invertendo così anche i nuclei operativi.

In conseguenza,le reponsabilità possono essere cosi articola*

1)-Savasta;C.l48,F.26,f.49-56;C.I04,F.8.f.62.91¡Liberate.103.F.6. 
f,21,26,119,120,193 e vedi Struttura Capibrigata;Paiamà;C.11,F.3 
f.788;C.l4,F.I0,f.2552-2554;C.I51,F.55,f.68-86;Baciocchi:C.I53, 
F,69,f;67-81;C.I33.F.68.f.87.88;C.l46.F.12.f.55.56;Benfenati;ì 
C.I56.F.96.f.59-97:Di Cerate,102.F.3.f.206-208;C.150.F.42.f.73-79 
Perrotta;C.I53.F.73.f.56-64;Francola:C.I52.F.65.f.39 e segg.
Capi della sentenza relativo a Di Cera/Romiti



196 000447
te:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti »Seghetti »Dura, "Papale©'* Micaletto 

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

Seghetti »Savasta,Piccioni »Braghetti »Arreni, 
Ricciardi »lannelli \

BRIGATA CENTOCELLE:(inchiesta preliminare):

Di Cera»Savasta»Arreni » 
lannelli, Baciocchi

NUCLEO OPERATIVO:

lannelli »Arreni »Paiama,Baciocchi »Benfenati

La qualificazione giuridica di omicidio premeditato è esatta .Inu= |Itilmente,Baciocchi»Palama e Benfenati cercano di limitare le respon=[ 

sabilità assumendo di aver aderito ad un'azione di "azzoppamento*^ 

tradottasi in omicidio per circostange contingenti.Questa iniziale ì 

tesi difensiva e ritrattata in dibattimento,a seguito di una prova \ 

insuperabile sullí*.animus necandi che si staglia dalla rivendicazio= 

ne»dall ' essere l'operazione inserita nella campagna di annienta^ 

mento dei marescialli»dalle dichiarazioni di Savasta e Libera e 

dalle modalità del fatto,dalle circostanze dell'agguato,dal numero 

e direzione dei colpi,e,infine,dalla confessione piena»resa in 

dibattimento,da Palamà,Benefenati,Baciocchi.
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CAPO XLVI

m m

LA CAMPAGNA CONTRO I MARESCIALLI

LA STRUTTURA DEI CAPIBRIGATA

La campagna che porta ,in brevissimo tempo,nel giro di un mese, 

agli omicidi di Taverna,Granato e Romiti è la risultante,dicono 

Savasta e Libera^]^elle decisioni prese e dell * attività svolta^ 

da una struttura ,provvisoria,intermedia tra le brigate e la Di= 

razione di Colonna,impropriamente denominata Struttura dei Capi 

Brigata.

La costituzione e la composizione della struttura sono certe e
(2)provate anche dalle ammissioni di alcuni dei componenti. E* for=s

mata da brigatisti regolari -Seghetti,Arreni,Pancelli,Iannelli- , 

e da brigatisti "irregolari”-che rappresentano strutture territo= 

riali-Cappelli per la Brigata Tiburtina,Di Cera per la Centocelle,

Messina per la Brigata Ferrovieri,Di Matteo per la Ospedalieri,
(1)Palamà per la Brigata di Ostia e Pera la Brigata di Priroavalle- 

Gli "irregolari" che partecipano alle riunioni di questo organismo 

sono i brigatisti più anziani ed esperti di ogni singola brigata 

i quali hanno già dimostrato politicamente ed operativamente la 

loro caratura terroristica.

La competenza funzionale specifica della struttura è anche certa

e risulta dalle dichiarazioni di Savasta e Libera ed in pairte ancte
( V  ^da quelle di alcuni membri. **La Struttura dei Capi Brigata ha la

1)-Llbera;C.I03.F.6.f.lI9.120;C.149.F.34.f.76.77-86rSavasta;C.l48. 
F.28,f.60,57-60;C.I48,F.28,f.57-60;C.IA8,F.24,f.74-76;C.l48,F.29 
f.49,50;Baslll:C.I50,F.46,f.II9,l20; C.11,F.3 ,f.679;C.I2 ,F.4,f. 
Qfi4 .qa^ :C. ISO. F.46. f. 118-120.133 ;D1 Matteo ;C. 17. F. 19. f •5182,5183
~C. 152. F. 62. f» 92-105.123-126 tPalamàtC. 11 ,F.3,f.789;C.l4,F.I0,f.

P.CiS -P Ai? Ao.r« TR-l C fi/: -p C.A ¿ríT-rvj o--.1
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funzione di svolgere attività di coordinamente tra le varie bri=

gate,politicamente ma non operativamente,per l'attuazione della

campagna di annientamento dei "marescialli",del poliziotto di quar=
(1 )tiere che sa"tutto di tutti".

Il potere decisionale rimane sempre radicato nel massimo organo che

è la Direzione di Colonna.La scelta degli obiettivi è fatta,però ,

con le relative inchieste,dalle corrispondenti brigate-Brig.Cento=i

celle per Romiti,Brig,Tiburtina per Granato,Brig.Torrespaccata per
(2 )Taverna-

La struttura dei capibrigata ha una posizione intermedia tra la

Direzione di Colonna e le brigate per un duplice scopo che corrì= | 

sponde ad una dujalice esigenza:

A-accertare l'esistenza^nelle realtà territoriali delle brigate^di 

personaggi della polizia-eome Romiti»Taverna,Granato-che svolgono 

attività controrivoluzionaria e pericolosa per le Brigate Rosse 

in quanto,vecchi militari delle squadre di polizia giudiziaria,cono=| 

scono tutta l'eversione del quartiere,! comitati,! collettivi,! mi

litanti che partecipano a scioperi,a manifestazioni da essi repres-
0 )se.

B-avallare,sulla base di questo accertamento,la campagna di annien= ! 

tamento di quei vecchi poliàotti di quartiere per potenziare,senza | 

pericolo e senza remore per l'Organizzazione,l'attività eversiva e 

quella di sviluppo del Movimento Proletario di Resistenza Offensir 

va(MPRO)che sono frenate da quei poliziotti,simboli concreti di una 

presunta attività di "accerchiamento" espressa con la frase di ger==

y>:"togliere l'acqua intorno al pesce"^ dove l'acqua è il proletaria
1) -atti citati alla pagina precedente:Savasta
2) -Libera:C.IQ3.F.6.f.II9 ,I20;C.l49,F.34,f.79-81;Savasta:C.IA8,F.28

f.37-6Q;Francola;C.I52.F.63.f.39.4A.63.121,122,126,127;ecc.
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( 1)to antagonista e il pesce è 1»Organizzazione Brigate Rosse.

La campagna attraversa tutto 1 »organizzazione per effetto di un 

dibattito^che parte dagli organi di vertice -Comitato Esecutivo, 

Fronti e Direzione di Colonna- e che porta spesso a conseguenze 

errate.Dice Savasta che la proposta non è quella di annientamento 

generale delle forze dell»ordine ma soltanto di quei poliziotti 

legati eccessivamente alla militarizzazione del quartiere.A Geno= 

va,nell » ambito di questa campagna,vengono assassinati due Carabinier 

ri di Sanpiedarena.E» un errore politico,dice Savasta,perchè costo= : 

ro non rientrano certamente nella campagna di annientamento delle 

strutture militari /i\el territorio.A Roma ciò viene evitato-viene 

evitato cioè di ammazzare il primo polizòtto o carabiniere che

si incontra nel quartiere-proprio per la creazione di questa strutte
O)ra di coordimamento dei capibrigata.

Questa struttura,peraltro,per

la composizione che ha,determina un notevole coinvolgimento di 

tutte le brigate nella campagna,anche per dimostrare ai proletari 

1»esistenza di un organismo forte brigatista che opera sul terri= 

toric.^^lcAv V Èi azioni vengono compiute, anche per ragioni di ^
I

prudenza,da nucl^ formati da militanti di varie brigate^___ iini=ì

zialmente,vi è la proposta,poi disattesa,di rivendicare gli omi=

Éi

: I

il

cidi con la sigla Brigate Rosse e la specificazione della brigata
(2)che svolge l'inchiesta e l'operazione.

Questa è la funzione della

Struttura dei Capibrigata,funzione sostanzialmente ammessa,sia pure
1) -Savasta:atti citati e C,148,F.26,f.13^-137
2) -idem.f.133;Savasta:C.l48.F.28.f.46.49.42-33
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in modo reticente,tortuoso,con un linguaggio ed un gergo brigatistij

(1)
da Di Cera,Palamà,Di Matteo ed altri.Importanti»comunque,sone le

dichiarazioni rese da Perrotta e Francola,brigatisti che si sono 

dissociati dalla lotta armata,tardivamente,senza collaborare.En= 

trambi parlano di un dibattito che attraversa 1^Organizzazione in 

senso verticale ed orizzonatele sull’annientamente delle forze di 

polizia che operano nel territorio,annientamento da valutare con ì
riferimento alle singole situazioni concrete.il dibattito politico

attraversa anche strutture diverse da quelle dei capibrigata e si

risolve sostanzialmente in un consenso alla ca^ppagna^per iJÌ principi

pio fondamentale del centralismo democratico delle BR per il qua=
•  -

le”la compattezza politica è presupposto dell'operatività dell'Or=
(2) ^ganizzazione' Le stesse cose dice,sostanzialmente,la Francola

con riferimento al dibattitornei quale si e pronunciata favorevol= |
Ì2) Mmente rispetto al programma che con tali omicidi è stato attuato".^

Il problema,in verità,investe non soltanto questi omicidi ma tutte

le azioni delle BR e porta ad inquietanti interrogativi»proprio 

per il modo di formazione della decisione criminosa,circa la porta= 

ta dell* art,HO CP che è stato richiamato ,con principi co=

stituzionali^ astraendo dalla verità vera e concreta^-per igno

ronza delle carte processuali .Ma il p v a  solo accennato e su 

bito tralasciato perche la Corte ,in base a principi costituzional 

ha limitato la responsabilità ai fatti [>n : parte

cipazione ? del singolo individuo.
1) -Attizzià richiamati
2) *Perrotta;C.I53.F.73,f.36-64;Francola:C.I52,F.65 ,f.40,39,40-126
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La data di composizione della struttura è anche certa,per i fat= 

ti esposti,Se è vero che la Struttura dei Capìbrata è chiamata a 

coordinare la campagna di annientamento dei marescialli,è anche 

vero che la struttura funziona,necessariamenteiprima e non dopo la f
fcampagna stessa-Si spiega il diverso assunto dei brigatisti inseri= j-, 

ti nella struttura,pur se dissociatisi dalla lotta armata.Vi sono l- 

esigenze difensive dirette ad allontanare la responsabilità per tre :|J' 

omicidi.Le ritinioni avvengono nell'autilnno del 1979,inoltre,come 

risulta anche dalla dichiarazione di Di Matteo,fatta^in fase istrut4v 

toria e ribadita in dibattimento, 

nente della struttura dei capibrigata:

da un soggetto che è compo=
( 1 )  I

"Faccio un passo indietro nella narrazione dei fatti riguardo 
"alla questione delle note riunioni»circa nell’autunno del "79,
"dei cosxdetti "capi brigata.il sottoscritto partecipò alle 
"riunioni.. (In dibattimento|; "queste riunioni furono due,nel tar= pj 
"do "79.teli’autunno "79"

i

i I

Gli omicidi di Taverna,Romiti,Granato avvengono il 9 novembre,il 
28 novembre ed il 7 dicembre 1979-

m

La causa così si chiude.Le riunioni avvengono in autunno,prima 

degli omicidi ai quali sono raccordate.L’ultima riunione del 1980 

conclude quella fase di lotta.La struttura,nata per la campagna 

di annientamento,si scioglie dopo che la campagna è stata realizza- m  

ta.

Il rapporto di causalità tra l’attività della Struttura dei capi= 

brigata e gli omicidi è in re,nei fatti esposti.Dice Savasta,peral= H  

tro: I"Si,questa struttura viene interessata,politicamente,ma non 

"operativamente,per la campagna contro i marescialli. .Si pro=

I

1)-D1 Matteo;C.I7,F.I9.f.5182.518?:C.I'^2,F.6g,f.Q?-Qft
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"nunciò a favore dell^attuazione della campagna dei mare== 
"scialli ..all’interno di un dibattito politico sulla neces=
"sita di attaccare le strutture territorialmente competenti..

„ o)"della controrivoluzione".

La stessa cosa dice Libera:
"In questi attentati contro Taverna,Romiti e Granato la scel= 
"ta della campagna fu frutto di una struttura di coordinamento 
"tra le varie brigate,formata da vari capibrigata e dai regola== 
"ri...Per quello che mi fu detto,la struttura dei capibrigata 
"ebbe a discutere degli omicidi Granato,Taverna,Romiti ed aval̂ ^
"lo la proposta di uccisione di Granato,Taverna,Romiti. .Seppi
"queste cose..da lanneli ed Arrenii n ' *

Il problema che si pone per questi tre omicidi non investe i bri= 
gatisti regolari che sono stati già condannati con sentenza defi= 
nitiva per l’attività dirigenziale svolta.Si pone per alcuni sog= 
getti-Di Cera,Di Matteo,Palamà ed altri-che già rispondono,e vanno 
condannati,per uno dei tre omicidi per l'attività concretamente 
svolta ,in fase organizzativa o esecutiva: pi.
Per gli altri omicidi si impone 1'assoluzionepervlnsufficienza di 
prove.E non sull’assunto del carattere politico delle discussioni 
e riunioni della struttura.La politica,per le Brigate Rosse,signi=

È*

fica terrorismo,pratica omicidiaria.

E non per il carattere indiretto delle dichiarazioni di Savasta e 

Libera perchè Libera,ad esempio,in quel periodo,ha una conoscenza 

diretta del problema e chiede che siano inseriti nella struttura 

anche gli irregolari del Settore Forze Politiche ed Economiche 

che lei dirigelVnoltre, non possono essere considerate indirette 

le accuse provenienti da Savasta che è in Direzione di Colonna.

Riceve éqi Fronti e dall’Esecutivo la parola d’ordine di annienta=*^ p 

mento delle forse di polizia territoriali e la distribuisce alle 

brigate/centralizzando le azioni.Non per il carattere indiretto,come
S a 3 ^ ^ C .I A 8 ,F .2 8 , f . 5 8 - 6 0 ; L l b e r T r c T I03,F,6,f.Iiq.i?n.p T̂ r̂  r. -
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si diceva,delle dichiarazioni di Savasta e Libera perchè queste i

sono verificate dalle sintomatiche ammissioni,sia pure reticenti, k

di Di Cera,Di Matteo,Palamà ed altri.

L'assoluzione per insufficienza di prove si impone,a giudizio della 

Corte,perchè si ignorano i termini concreti con cui il problema 

dell'annientamento viaie discusso nelle riunioni della Struttura dei 

Capibrigata,si ignorano i termini concreti con i quali i "regolari"

pongono il |>roblema agli "irregolari".

J

il'

W
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CAPO XLVI

ÜD0455

L'OMICIDIO BACHELET
Capi 33.33/1,35/2,39/29

Il 12 febbraio 1980,alle ore II,40 circa,due giovani,un uomo ed una 

donna,nell * aula n.11 della Facoltà di. Scienze Politiche dell'Unix 

versità di Roma,affrontano il profossore Vittorio Bachelet,docente 

di diritto amministrativo,vicepresidente del Consiglio Superiore 

della Magistratura^e gli esplodono contro numerosi colpi di arma 

da fuoco.Il decft.sso è immediato oer le ferite.che il docente ri=

porta all'addome,al torace ed alla testa.Sul luogo,vengono re=
(1 )partati 9 bossoli cal.32 v^inchester.

Le indagini immediate svolte dalla Digos accertano che i criminali 

si allontanano attraverso l'uscita di via Regina Elena .La catena 

che chiude il cancello risulta recisa con una tronchese.La fuga 

avviene sull'autovettura Fiat 131 bianca,lasciata abbandonata da

tre giovani»venti minuti dopo,in via Zacchia.L'auto risulta rapina= §

ta il I® agosto del 1979 dall'autorimessa di via Chisimaio.Porta

targhe false appartenenti ad una Fiat 128 rubata il 14 luglio "79 M
k

(1)in via degli Armeni.

L'omicidio viene rivendicato dalle Brigate Rosse,lo stesso giorno, i|

con una telefonata alle redazionidell'Avanti e de La Repubblica,
i
i

ed il 13 febbraio,con volantini che indicano il prof.Bachelet come ;| 

un democristiano inserito nel consiglio superiore della magistrat 

tura onde "asservire all'Esecutivo anche il potere giudiziario

e riconvertire la magistratura a puro stnimento anticomunista."
l)-Ra22iGiìC.I46,F.14,f.84 e segg.;C.65,F.5/B,f.52A e segg.

?
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Gli identikit eseguiti dalla polizia giudiziaria non risultano 

utili concretamente.La Digos rileva,però,"una notevolissima somi= 

glianza tra la foto, di Barxbara Balzarani,esistente nell'archivio

della questura,e l'identikit della donna che spara al prof.Bache=
(1)let.

La prima perizia balistica-Baima Bollone-accerta che il docente 

è stato attinto da proiettili esplosi da una Beretta mod.70/B1

cal.7,65,munita di silenziatore,usata anche per l'attentato Me-

cheSoli. ^

La seconda perizia balistica-Scalza,Ugolini- accerta che il 

prof.Bachelet viene assassinato con proiettili esplosi con la 

Beretta mod.91 trovata in possesso di Seghetti,nella flagranza

dell'omicidio Amato,arma utilizzata anche per assassinare Giro=
( 1 )lami Minervini.

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso
(2 = 1le dichiarazioni di Savasta,Libera,Pernotta,Fenzi ,Morucci ;^dichiara= |«I!

zioni che si integrano e si verificano a vicenda e con la generica |j

e la specifica .L'azione è decisa dalla Direzione di Colonna e dal f

Comitato Esecutivo.L'inchiesta è fatta dal Fronte Romano della

Controguerriglia.Individuato Bachelet come^responsabile della ri= |
//conversione in senso anticomunista della magistratura,si passa al=

10 studio del modello operativo.L'inchiesta dura circa un mese e

11 Settore Romano del Fronte Controguerriglia propone,attraverso 

il regolare;1'azione alla Direzione di Colonna.E’ una inchiesta dif= 

ficoltosa.Perrotta si reca anche sotto l'abitazione del docente,al

Lungotevere,e si rende colto .che la situazione dei luoghi rende
1 ) -Rapp.G:C. 146,F. 14,F788;PeriHa Baima Bolone;C/65,F. 5/B, f. 532 

P̂erizia Scalza -Ugolini; *  ̂ i
2)-atti che saranno, richiamati alla oasina '
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difficile l'esecuzione dell'omicidio in quel posto .Dall'inchiesta 

di accumulo risulta che il Bachelet è anche docente in scienze po= 

litiche e Pernotta si reca all'università per accertare la possi= 

bilità pratica di compiervi l'operazione.Il risultato di questi 

accertamenti e positivo e vengono comunicati al Settore della Con

tro. Indi si procede alla formazione del nucleo ed allo studio del 

modello ooerativo che presenta difficoltà per quanto riguarda 1 ' in= ,

gresso e l'uscita dell'auto.Il nucleo ,quello che uccidere composto
(1 )da Seghetti e Balzerani.

Le responsabilità,in consguenza .possono essere cosi articolate: 

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti.Seghetti.Dura e "Papaleo" Micaletto 

DIREZIONE DELLA COLOI'INA ROMANA:

Seghetti.Braghetti.Savasta,Arreni. 
Ricciardi.lannelli.Piccioni

FRONTE ROMANO DELLA CONTRO ;

Braghetti.Massara.Perrotta.Senzani (2)

NUCLEO OPEARTIVO:

Braghetti e Seghetti.

1) -Savasta :C.I0A.F.8.f,62;C.l48.F.28.f.62-80;Libera :C.I03.F.6.
f.21.120;C.I^t9.F.3A.f.88-91;Perrotta:C.I53.F.73.f.121,64-69; 
Fenzi_:C. 103, F. 5, f. 45, f. 4 5-4 9,93,94 ;MorTicci ;C. 155 ,F. 84, f. 49-64 :

2) - Capo della sentenza relativo a Senzani«Savasta;C.A.F.4.pag. 17-21
C. 148,F.28, f. 5 2 ,68-71,73-76;C,I04iP.e,f.346,3W 
Fen2iC.I52.F.60.f.94-I07;Moruecl:C.C.F.6.PBj/w,: >! -
7 2-7 9 iC.155.F.84.f.49-64;Faranda ;C.C.F.5.f.pag.35-47;B6zzzattl S 
C.I02,F.2,f.207-209;C.l47,F.I7,f.68,69 ì

'tm

j. ]— iv
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La qualificazione giuridica di amicidio non è esatta,L*assassi= 

nio per finalità di eversione e terrorismo,come contestato nella 

fattispecie,rientra nell*ambito dell*art.280 CP.In conseguenza il 

fatto va diversamente qualificato come attentato alla vita ex art. 

280,1^,3° e 4® comma e 110,112n.1 CP. J 7



20%
CAPO XLVII

000459

LA RAPINA ALLA BANCA DELLE COMUNICAZIONI-MINISTERO TRASPORTI
Capi 36,39/30

Il 25 febbraio I960,alle ore 9,30 circa, all Unterò del N\inistero 

del Trasporti,nell'atrio dell'agenzia della Banca Nazionale del= 

le Comunicazioni»Boccuccia Umberto e Mineo Domenico.portavalori 

dell'Istituto Brinnk's Securmark,vengono aggrediti da quattro gio= 

vani,a viso scoperto»armati di pistole.Due dei malviventi indossa= 

no vestiti da ferrovieri.Il Boccuccia cade sopraffatto dall'emozio= 

ne.Il Mineo,che è colpito alle spalle con il calcio della pistola, 

perde i sensi.Li rapinano delle pistole di ordinanza,una Smith Wesi* 

spn 38 special,appartenente al Boccuccia ,e un revolver della stes= 

sa marca,cal .38,matricola D683222,sottratta al Mineo.Indi,si im= 

possessano detplico contenente lire A95.000.000 che rappresentami 

la somma che,ad ogni fine mese,il Ministero paga ai dìpententi a 

titolo di stipendi.

I quattro rapinatori si allontanano calandosi dalla finestra di 

un bagno nel cortile del Ministero ,che porta all'uscita sita al 

Viale del Policlinico n,2^e fuggono su un'autovettura indicata 

ora come Alfetta ora come Giulietta di color grigio/chiaro-celeste. 

La rapina viene rivendicata,lo stesso giorno,dalle Brigate Rosse^ 

con telefonate alle redazioni dell'Ansa e de II Messaggero e,il 3 

inarzo,con volantini fatti rinvenire nel bar doritene e nel bar del

le Terme.Altri volantini vengono sequestrati,progressivamente,nel= 

le vicinanze del Ministero dei Trasporti,in Piazza della Croce Ros= 

sa,in via Appi maggio del I960 »nella importante base di via
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Silvani .vengono rinvenuti volantini di rivendicazione della rapi=^ 

na e parte del denaro rapinato nonché uno schizzo di studio del=

l'azione con l'indicazione di iniziali che saranno poi decifrate

(1)da Di Cera.

La ricostruzione della rapina è possibile attraverso le dichiara^ 

zioni di Savasta,Libera,Di Cera.Palarnà.Perrrotta e Bricci?^ichia= f
ì

razioni che si integrano e si verifica a vicenda e con gli elemen= \ 

ti di generica e di specifica. |

La ranina è decisa dal Gomito Esecutivo per autofinanziamento ed

è gestita all'unisono con la Direzione della Colonna Romana.Basisti 

sono certamente Ricciardi e "Davide" Sartori che sono dipendi^del= |

le Ferrovie-Ministero dei Trasporti.L'operazione,estremamente deli= 

cata,viene preparata in modo minuzioso,già dal giugno 1979,come 

una azione militare everte la complessità di quella di Piazza Ni=

cosia.L'operazione viene denominata "Mesa" dal titolo di un film g

e richiede l'intervento dei militanti più capaci divisi in nuclei. ^

Avvengono riunioni in un caffè dell'.Eur con Gallinari .Arreni ,Algra== 

nati.Seghetti,Mara Nanni.Pernotta,Loiacono,lannelli.Seghetti ed

altri.L'operazione scatta a giugno,nel giorno del pagamento degli iS
stipendi,ma poi viene rinviata,quando si è già operativi sul po=

sto,a causa dell'eccessiva militarizzazione della zona-presenza di

auto della polizia-rViene rinviata'^luglio.ma anche questa volta

la rapjtna non viene consumata perchè quasi tutti i militanti sono

1) -Rapp.G. ;C.I^^6,F.I4.f.91 e segg. ;Cart.63,F.3/B,f.533 e segg. ;C.8,
F.23,f.6033-6042;Bocccuccia e Mineo:C. 133,F. 111 ,ì5ag.I8 e segg.

2) -atti che saranno richiamati alla pagina seguente
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Impegnati nella operazione "Isotta” di evasione dal carecere del 

l’Asinara,in Sardegna.Ad ottobre.quando deve nuovamente essere ese= 

guita la rapina,viene arrestato Gallinari insiene a Mara Nanni, 

mentre sta applicando le false targhe ad un'autovettura destinata 

all'iter criminis dell’azione di autofinanziamento.il rinvio si 

impone anche perchè "Giuseppe' è in possesso di appunti e di uno 

schizzo relativo agli uffici del Ministero dei Trasporti ed alla 

rapina.Il modello operativo viene modificato e reso più snello.Il 

numero dei partecipanti è ridotto a dieci,divisi in due nuclei,uno 

interno ed uno esterno.Quello interno,che deve materialmente compie

re la rapina,è composto da Claudio Seghetti,"Rocco" Piccioni",Ro= 

landò Capuano »Mauro Arreni e Romeo Pen-rotta.Costoro »nascosti nei 

bagni siti sulla banca,avrebbero atteso l’arrivo dei portavalori 

per aggredirli e rapinarli.il compito di segnalare l'arrivo delle 

guardie giurate è assegnato a due staffette,"Ricciardi" e tale "Da= 

vide".Compiuta la rapina,tutti sarebbero fuggiti dal bagno che dà 

sull'entrata posteriore del Ministero,ad eccezione di Ricciardi e 

"Davide che,essendo ferrovieri»possono confondersi con gli impiega^ 

ti ivi in attesa per prendere gli stipendi.il nucleo esterno di 

copertura è composto da "Silvia" Cappelli »"Andrea" Palamà,"Walter" 

Fancelli e "PasquaSe" Panciarelli^appositamente venuto dalla colon= 

na genovese.Le auto da impiegare sono una Fiat 131 ed una Fiat 132. 

E' prevista anche la presenza di un medico,mai identificato,sulla

via di* fuga ,con funzioni di pronto soccors^]2a via di fuga coinci=
1)-atti che saranno richiamati alle pagine seguenti
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de,per un tratto,con quella utilizzata*per l^omicidio Schettini: 

Viale Regina Margherita,Corso Trieste e sganciamento a Piazza Ver= 

bano.Appuntamento,Indi,a Piazza San Giovanni.L’operazione è con

siderata cosi delicata e difficoltosa da imporre anche,per alcuni,
(1 )l’uso di giubbetti antiproiettili.

In dicembre,gennaio e febbraio si va operativi,senza che sia mutata 

la composizione dei nuclei ed il modello di esecuzione della rapi= 

na.All'inizio dell'anno, Capuano chiede di essere esonerato dalla 

partecipazione all’azione e viene sostituito dalla Direzione di 

Colonna da Vanzi "Daniele".Alla fine di febbraio si è nuovamente 

operativi e si ha una riunione generale in un ristorante romano 

per ripassare tutte le fasi della rapina.Sono presenti tutti o 

quasi tutti i partecipanti che Di Cera poi individua in un appun= 

to sequestrato nella base di via Silvani:Di Cera,'Seghetti,Piccio= 

ni jPanciarelli »Pernotta,Cappelli »Fancelli ,Palamà, A'i-xì./va.a / ,Van= 

zi.Nell * appunto sequestrato a via Silvani,vi sono tutti questi mi= 

litantl,indicati con le iniziali dei nomi di battaglia,decodifica

ti da Di Cera: "CL^Claudio "Seghetti; "RO *-Rocco"Piccioni ; "MA" ^̂ Mau=s 

ro"Arreni;"RM"-"Romeo" Pernotta;"ROB(ROL?) »ovvero Rolando Capuano

poi congelato;"AN"-"Andrea Palamà;"CA"-Carlo Di Cera;"SI"-Silvia
(1)Cappelli ;"PA-Pasquale Pancianelli ;"WA-Walter Fancelli". Accanto

a-ciascun nome la dotazione di armi:"Tr" che sta per Trilling owe=

ro Sterling;AK per Kalasnhikof,Ci sono poi le indicazioni per la

fuga e • le modalità dei contatti prima e àurahte la rapina con

le iniziali di due nomi di battaglia,cioè di coloro che operano

come staffetta:"SP" Spartaco Ricciardi e 0A-0avide Santoni»entrami
( 1 )bi dipendenti del Minuterò dei Trasporti.Lalcpìna si svolge secondo

1)-atti richiamati alla pagina seguente
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i piani stabiliti.Di Cera,peròJhon si presenta all * appuntamento^ ac=

ausando un fittizio malore. Il bottino,contenuto in grosse borse,,

viene portato da Piccioni, aiutato da un compagno,nella sua casa.

Viene notato dal portiere dello stabile.Successivamente^viene portai

to nella base logistica di Ca;pioncola,gestita dai coniugi Bricca e

Ceccantini e divisa tra le varie colonneynel corso di una riunione
(1 )del Fronte Logistico,presenti anche Moretti e la Ponti,

Le responsabilità possono essere,in conseguenza,cosi articolate:

COMITATO ESECUTIVO;

Moretti,Seghetti,Dura e "Papaleo" Micaletto

DIREZIONE DI COLONNA;

NUCLEO OPERATIVO;

Seghetti.Braghétti,3avasta,Arreni »Piccioni,I 
nelli ,Ricciardl( e Gallìnari prima dell * arrestc|, 
nelle altre fasi operative) |

Seghetti.Piccioni.Arreni,Perrotta,Palamà.Cappelli, 
Panciarelli.Fancelli,Vanzi.Ricciardi e Sentori con 
compiti dì staffetta.

NUCLEO OPERATIVA precedente;

Seghetti.Gallinari.Arreni.Perrotta.Cai 
pelli,Panciarelli,Di Cera .Fancelli, 
Ricciardi «Sentori.Capuano e Aigranati 
Loiacono.Casimirri

1)-Di Cera:C.I02.F.3.f.3.67.68 e segg.;I92,193,212-215;C.12,F.5,f. 
1080 e segg.;C.I50,F,43,f.A8-58;C.I50,F.4l,f.93-93;Palamà:C.11, 
F.3,f.788;C.IA,F.I0,f.2555 e segg.;C.I51,F.56,f.68-73;Perrotta 
C.I53.F.73.f.69-72.121;Savasta:C.IQ4.F?8.f.62.121 e interr.8.2.82Ì 
C.l48,F.28,f.80-88;Libera:C.I03,F.6,f.21.22,120,121;C.I49,F.34 
f,92-94;Corsi;C.I44,F.22.f.67,68;Bricca:C.I2.F,5,f-I094.I094. 
1092-1097;Capo della sentenza relativo a Sentori Giuseppe



2^^

CAPO XLVII

00Ò464

L'OMICIDIO DI GIROLAMO MIMFRVINI

I
Ifi:

I
fc''-

fé

Capi da 37 a 37/3,59/31

Il 18 marzo I960,alle ore 9 circa,sull'autobus n,991iGirolamo Mi= 

nervini»magistrato,viene colpito a morte,in prossimità della fer= 

mata di via Ruggero di Lauria,con numerosi protettili esplosi da 

uno sconosciuto che viaggia^sullo stesso mezzo pubblico,con alme= 

no due altri giovani che indossano giacche a vento,saliti alla 

fermata di Piazza Montezemolo.Dal racconto dei testi,risulta che
ildue giovani»quelli con le giacche a vento,sono in posizione pros= 

sima alla vìttima,tanto da ostruire il passaggio ai passeggeri ver= J
pi

so il corridoio e la biglietteria.Bertolazzi Stefania cerca di far=i m  

si largo e di spingerli per portarsi verso l'uscita;li guarda in 

viso per paura di una reazione.Uno dei due fa un cenno all'altro, 

con un leggero movimento del capo,per indicare l'uomo che/in quel= 

l'attimo,è alle proprie spalle,cioè il giudice Minervini.Vi è un 

terzo giovane che è vicino alla biglietteria e che tiene in mano 

una borsa scura,in parte coperta da un giornale.E' questo terzo 

giovane,che indossa un cappotto grigio,inforca occhiali Rayban, 

capelli neri e baffi sottili,che spara numerosi colpi contro 11 

magistrato con una pistola munita di silenziatore.Qualche attimo do=Q 

pO/C'è la fermata.L'individuo continua a sparare feqpndosi largo 

tra la gente.Alcuni passeggeri,infatti,rimangono feriti.Gli assas= ^  

alni scendono dall'autobus insieme ai passeggeri.Tfe giovani ven» 

gono visti allontanarsi-e tra questi c'è lo sparatore-verso via 

Gracciolo ed un quarto verso via Andrea Boria. .

s a W c  su una Fiat 127 chiara,nella quale si trovano altri due
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giovani.L ’autovettura* nelle immediate vicinanze

fermata dell*autobus,dopo aver percorso un brevissimo trat 

to di via Ruggero di Lauria, con^romano,imbocca Via Andrea Doria.

I tre giovani che si sono diretti verso via Caracciolo,invece 

e costoro sembrano essere i componenti del nucleo nella dichiara^ 

zioni pur incerte e contraddittorie dei testi-salgono con altro 

uomo su una Fiat 128 verde oliva,ferma in questa strada,guidata 

da altra persona. |

la sera dello stesso giorno,la Fiat 128 verde usata dagli assassini,;:: 

viene rinvenuta,con gli sportelli aperti,in doppia fila*in via Vj 

degli Scipioni,angolo via Ottaviano.Ha le targhe false di Roma 

M14439,asportate dalla Fiat 500 della società Viceré,il 24 luglio k; 

1979.la Fiat 128 risulta rubata a Quagliani Alberto,il 15 febbraio il 

I960,in Largo Benedetto Marcello.il contrassegno di circolazione 

è quello falso usato anche per le autovetture impiegate per la 

strage di via Fani e per gli attentati a Mechelli,Palma,Vanisco 

ed altri.1 * impronta dell*ufficio postale risulta essere stato fat= 

to con il timbro rinvenuto nella base di via Silvani. SI

Sull'autobus,vengono rinvenuti sette bossoli cal.7,65.

L'omicidio viene rivendicato dalle Brigate Rosse con telefifrnate 

alle redazioni dell'Ansa e de "La Repubblica e,il 26 marzo,con 

un volantino che inizia con tmà frase firmata "Asinara 77“ ed in= 

dica^con estrema precisione,a dimostrazione dell'esistenza di "una ®

i  I ‘

Ì'-i■i

i

talpa" nel Ministero di Grazia e Giustizia,gli incarichi e le col=
irli:

pe del magistrato;capo della segreteria,fino al novembre del 1979,

della Direzione generale degli Istituti di Prevenzione e Pena,re=
i

dottore della rivista "Rasseg^Ha Studi Penitenziari",segretario gene^S 
ral'e della s^one di Criminologia del Centro Nazionale Prevenzio= ^
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île e Difesa Sociale,redattore della rivista "Giustizia Penale", 

condirettore di Giustizia e Costituzione,massimo esperto esprimo  ̂

responsabile della controrivoluzione preventiva nel "giudiziario ; 

e nel carcerario" e dell’anmientamento del proletariato con la \it
strategia differenziata che ha portato alla creazione di due carcerî

speciali,di bracci speciali nei grandi carceri giudiziari e della
" ( 1)trasformazione delle case di reclusione in Kampi,

La perizia balistica- accerta che l’arma sequestrata a Seghetti,.
( 1 )-Beretta mod.91-5 stata usata^per uccidere Bachelet e Minervini.

La ricostruzione dell’episodio delittuoso è possibile attraverso 

le dichiarazioni di Savasta,Di Cera,Di Matteo e Perrottl^^ichiara= 

zioni che sì integrano,si completano e sì verificano a vicenda e 

con la specifica e la generica.

La proposta e l’inchiesta provengono dal Fronte Romano della Contro* 

guerriglia;!’azione,che rientra nell’attacco alla magistratura ,ed 

in particolare "al giudiziario ed al carcerario",è approvata dalla 

Direzione di Colonna ,che sceglie il nucleo,e. dall’ÌIsecutivo.Si'lentj 

/aècertare,Inizialmente,la "fattibilità" dell'omicidio sotto la 

casa del magistrato,alla Balduina- .Viene scartata questa ipotesi 

e si decide di uccidere,il magistrato sull’autobus che lo porta in 

uXXicio.Le difficoltà maggiori dell’inchiesta riguarda l’aspetto 

fisico di Minervini.Non si riesce ad intercettarlo ed a Individuar^

lo fisicamente. Si fanno ricerche nell’archivio delle BR e,finalmen=|
1) *Rapp.G.:C.IA6,F.14.f.94 e segg.;C.65,F.5/B,f.537 e segg.;Perizia|

bali stlca Scalza^Ugolini;Perizla balistica Baima;
2) -atti che saranno richiamati alla pagina seguente

I j
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te,in un vecchio giornale,compare la fotografia del magistrato.

Il volantino di rivendicazione è già pronto ed è stato preparato 

dal Fronte Romano della Controls! tratta di completare l*inchie= 

sta.In conseguenza,avviene una riunione a Piazza Ungheria,presenti 

Di Matteo,che è stato appositamente convocato da lannelli,Pic= 

cloni"Rocco",Massara”Carla”,- "Romeo"Ferrotta,Di Cera "Carlo",Padu= 

la "Roberto".Altra riunione avviene in un bar nei pressi del luo= [ 

go dove deve essere commesso 1'omicidio.Questa volta^Piccioni por= |
t--

ta il volemtino di rivendicazione e lo fa leggere agli altri compo= | 

nenti del nucleo.L* inchiesta sul percorso seguito dal giudice da | 

via della Balduina all*uffido,sul mezzo pubblico.viene completata

da "Carla" Massara e "Camilla" Braghetti.La vìa di fuga viene
(1)"seguita" da Di Matteo,"Carlo" Di Cera ' e "Carla" Massara.

Il nucleo ed il modello operativo vengono così stabilititPiccioni 

è sull*autobus con il compito dì sparare con una Beretta mod,B1,cal

7,65,silenzifafiiancato,come copertura ravvicinata,da Pernotta,che 

ha una Walter P.38,e da Padula che è vicino al conducente per 

"controllarlo".Di Matteo è alla guida della Fiat 128 verde^rubata 

su viale Regina Margherita ,vicino al cinema Embassy,da Pernotta 

ed., altro compagno,con il sistema del "doppionaggio "delle chiavi 

fatto alla Fiat della Magliana,auto alla quale vengono applicate 

targhè faise.La copertura a distanza,esterna,sulla strada,è svol= 

ta da Di Cera che è armato con un mitra Sterllng,bombe a mano ed ha 11 

un giubbetto antiproiettili^provenienti dal logistico dei fratelli i
1)-attt che verranno richiamati alla pagina seguente

f
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(1)Villimburgo,La”stafÌ‘etta*'viene fatta da Massara.

Tra questa ricostruzione,fatta nell'immediatezza dell'arresto da 

Di Cera,e quella di Di Matteo,tardiva,fuori dei termini di operati^ 

vita della ILegge n.504 del 1982,vi sono soltanto due discrepanze. * 

Il primo attribuisce il ruolo di staffetta a Massara ,il secondo a |

"Camilla" Braghetti,asserendo che la prima,destinata a tale compi= \
■

to,viene sostituita ,per ragioni che ignora,nell'ultima fase di pre=i 

parazione dell*azione.La discrepanza ha scarsa importanza processua-:

le e sostanziale perchè la Braghetti è stata già condannata,anche

per questo delitto, all'ergastolo,per l'attività dirigenziale svolta?;- 

nell'operazione e nelle Brigate Rosse e perchè la Massara ,per af= ìf 

fermazione di entrambi i chiamanti»concorre nell'inchiesta e nel= 

l'organizzazione dell'impresa delittuosa,partecipando alle riuniô  ̂

ni,alle ricognizioni,al controllo del percorso seguito dal magi==

strato da casa all'ufficio,sull'autobus pubblico.il Di Matteo,co= |

munque,non è credibile circa questa sostituzione di Massara da par= % 

te della Braghetti perchè,tra l'altro,il giorno del fatto,non vede ||, 

la Braghetti. Di Cera,invece,vede la Massara,che deve fare la 

staffetta su una lambretta,nel senso che,avvistato il magistrato 

che prende 1 * autobus,deve precedere il mezzo pubblico per avvisare
$

gli altri componenti del nucleo.La vede il giorno dell'omicidio 

e la vede i giorno prima,quando si è operativi^ma l'azione non vie« ̂  

ne compiuta per circostanze contingenti.
1)-D1 Cera:C.102.F.3.5.3.68.69.215-218; C,12,F.5,f.1081,1082;C.150, É  

F.45.f.59-78;D1 Matteo;C.I7.F.I9.f.5185-5187:C.I52.F.62.f.115-1174 
Perrotta:C.I53.F.73.f. 121 (memoriale) e f.73-79•.Savasta:C. 104. p
F.8,f.62;C.A,F.4,f.I7-21;C.I48,F.28,f.89-91,68-71 É
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Non è credibile il Di Matteo,inoltre,perchè pone sull*autobus,ac=

canto a Piccioni,"Nalter" Fancelli al posto di Pernotta;che non 

chiama mai in correità e che,specificamente chiamato da Di Cera, 

confessa la sua partecipazione al delitto,in dibattimento.Più che i
I

una impressione,è una certezza che il Di Matteo voglia mettere in j 

una posizione defilata la Massara e estromettere il Perrotta,due [ 

soggetti mai processati e non confessi,sostituendoli con la BraghetJ 

ti e con Fancelli che sono già stati condannati all*ergastolo,nel [

gennaio 1983,con sentenza della Corte di Assise di Roma,poi di==

venuta definutiva.il Di Matteo inizia a parlare nel dicembre 1985/ |
ti >

mentre il Perrotta si dissocia,senza collaborare ,soltanto in

gì'
dibattimento.

Risolto cosi 1*apparente contrasto,va detto che ì|

l'operazione si svolge secondo il modello operativo stabilito e ri= | 

ferito da Di Cera.Dopo il fattO; si ha la fuga con la Fiat 128 ver= 

de, e lo sganciamento_con 1*autobus della linea 81 ,fino a Piazza i

Cavour e,poi,con altro mezzo pubblico,fino alla Stazione Tiburti^

na.Quivi. "Rocco** Piccioni consegna la borsa,prelevata a Minarvi vini
II

a Di Cera che poi la consegna alla Braghetti.Le armi-mitra,bombe a 

mano e giubbetto antiproiettili vengono restituite a Villimburgo 

Enrico ̂ ad un appuntamento precedentemente fissato. * operazione

viene compiuta,comunque,dopo che per vari giorni viene tentata e
(2 )rinviata perchè il magistrato non viene avvisato sull*aatobus.

i

I
- i-S

Il volantino di rivendicazione,già preparato,viene approvato dalla ^
%Direzione della Coloryî a romana dopo che era stato "riscritto da Ca= ̂

milla" Braghetti,membro del Fronte Romano della Controrivoluzione, ^
1) -Di Cera :attl citati e capo della sentenza relativo aiVillimburgcB
2) -Dl Cerate.102.F.3*f«216,217 e dibattimento, 8
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composto,come dice Savasta 3 come si evince dalle dichiara^

zioni di Morucci,Faranda e Fenzi,anche da Senzani Giovanni,alias 

Antonio,’’consulente esterno” dell’Organizzazione,contatto estrema= 

mente compartimento di Gallinari»talpa "presso il Ministero di 

Grazia e Giustizia,l’uomo che ìndiCa alle Br.*-gate Rosse tutti gli
f *'(1)obAetttivi della magistratura e del carcerario.

Le responsabilità,in conseguenza,possono essere così articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

Moretti»Dura,Seghetti e "Papaleo” Micaletto

DIRZIONE COLONNA ROMANA:

Seghetti(Braghetti,Savasta,Piccioni,Ricciar= 
di »Arreni »lannelli

FRONTE ROMANO DELLA CONTROiGUERRIGLIA :

Braghetti »Senzani »Pernotta, 
Massara

NUCLEO OPERATIVO :

Piccioni,Radula,Pernotta,Di Matteo,Di Cera,Mas= 

Sara con compiti di staffetta-(Bressan sostituiti
da Di Cera).

SUPPORTO LOGISTICO;armi;

Villimburgo Enrico e Villimburgo Emanuela

l)*Capo della sentenza relativo a Senzani;Savasta;C,148.F.28.f.68~ ^ 
71;C.A,F.4,f.17-21,ecc.¡Dichiarazioni di Mor cci e Fenzi in SGn= 
zani. Il

i T " ^  ^  I
s
Í-*
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La qualificazione giuridica di omicidio non è esatta*L*assassinio 

per finalità di eversione e terrorismo*aggravante contestata-»rien= 

tra nell'ambito dell'art.280 CP-attentato alla vita-In conseguenza, 

il fatto va diversamente qualificato nel delitto di attentato alla 

vita per finalità di eversione e terrorismo ex artt.110,112 n.1,

280 e 4® comma CP,
■:s
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CAPO XLVIII

L”ATTENTATO ALL*AUTO DI ELIO DI TULLIO 
Capo 38

Il 23 marzo 1980,alle ore 11,30 circa,ir via Furio Camillo,in 

corrispondenza della via Appia,ignoti danno alle fiamme l*auto= 

vettura Fiat 151,targata Roma V 98185,appartenente a Elio Di Tul= 

lio,direttore dell*Ufficio Collocamento di via De Cesare.

Il fatto viene rivendicato,lo stesso giorno,dalle Brigate Rosse, 

con unaftelefonata alla redazione del Corriere della Sera.

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso
(1)le dichiarazioni di Corsi,Di Cera,Baciocchi,che si integrano e si

verificano a vicenda.L'azione è compiuta dal”nucleo dei mostri "

dipendente dalla Brigata Centocelle.Corsi svolge cmnipiti di coper=

tura.Gli altri componenti del nucleo sono;Baciocchi,"Checco” Ali=

monti»Raccosta.La decisione è presa in una riunione della Brigata

Centocelle e del nucleo dei mostri,presente anche Villimburgo

Emanuela. Viene usato un ordigno costituito da acido solforico.

La responsabilità, in conseguenza,può così essere articolata;

DIREZIONE COLONNA ROMANA:,

Seghetti »Braghetti,Savasta,Piccioni.Arreni 
lannelli,Ricciardi

BRIGATA CENTOCELLE ;Di Cera,Arreni»Baciocchi

NUCLEO MPRO DEI MOSTRI:

1/

L
Bactocchi,Raccosta,Alimonti Corsi,Villimbu] 
go Emanuela

1 )-rtapp.U. ;C.i4b,b''.rU.i'.99 e "segg.'im' Tullio!C.I58.F.111 .nag .28» 
Corsi:C.11,F.3,f.582,583;C.l4,F.IO,f.2625;C.I47,F.22,f.66,81-83| 

■ DI Cera:C.I5O,F.43.f.39.40.83.84:Baclocchl:C.I33.F.68.f.qq-I0I 
C.I53.F;69«f.81.82;Capo della sentenza reli>+ ■t li n --- •
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NUCLEO OPERATIVO:

Corsi,Raccosta,Alimonti,Baciocchi.
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CAPO XLIX

L*ATTEMTATO-LA RAPINA E LA GOGNA IN DANNO DI DIGIACOMANTONIO 
Capi 39,39/1(280CP),39/2,59/32

Il I6 aprile I960,alle ore 7,50 circa,un uomo ed una donna,armati, 

con il viso scoperto,aggrediscono,in via Borromeo,dopo essersi di= 

chiarati appartenenti alle Brigate Rosse,Di Gìacomantonìo Savino, 

tecnico della Ti|>ogra£^a dello Stato Maggiore della Marina e con= 

sigliere della democrazia Cristiana alla XIX Circoscrizione.I due 

costringono il soggetto ad alzare le mani.sottraendogli il borsel= 

lo contenente documenti personali.Con l'aiuto di un terzo compli

ce ,lo ammanettano ,immobilizzandolo ad una colonna di cemento,gli 

appendono al collo un cartello con la scritta:"Distruggiamo la 

"rete di controllo sul lavoro,organizziamoci in nuclei on indivi= 

"duai3ili dalla stato.Brigate Rosse'.Indi,lo fotografano,lo colpisco^

no alla testa ed alla bocca con un ferro e ̂ i cospargono addosso
(1)abbondante vernice. iì t

L'azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse,il 28 aprile,con un 

volantino con il quale l'Organizzazione si assume la paternità 

anche dell'attentato a Girolamo Minervini.

fi

Nel maggio I9S0,t documenti sotttratti vengono rinvenuti nella
(1)

I
base di via Silvani.

La ricostruzione dell'episodio non è possibile.Esistono agli atti 

soltanto le dichiarazioni accusatorie indirette di Emilia Liba»

I
g

l)-Rapp.G. ;C.I46.F.1^».f.I05 e segg. ;DlGIAC0MANT0NI0iC.I58.F.111. 
]ffag.31 e segg. %

s
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ra la quale però ,in istruttoria,afferma di aver appreso che al=*

1*azione partecipano lannelli e Cappelli per confessione stragiudi= 

zi ale degli stessi e, in dibattimento, si esprime ..con incertezza
(1 )sia circa la responsabilità dei due sia sulla fonte delle notizie.

Si impone,quindi,per Cappelli 1 * assoluzione per insufficienza di

prove,in quanto non risulta che la notizia sia stata appresa in i

Direzione di colonna;anzi,la Libere lo esclude.E perchè l'azione
(2'è certamente compiuta dalla Brigata Primavalle ,diretta da .”Vir=: 

ginia" Petrella e,soltanto precariamente,per un breve periodo,che |

non è possibile preci sare, dalla Cappelli che è rê î orî bile della 

Brigata Tiburtina*

Per lannelli,il problema non si pone perchè ,cocie componente della 

Direzione di Colonna,è stato già condannato con sentenza definita.

La resposanbilità,comunque,va così articolata:

DIREZIONE DELLA COLONNA ROMANA:

Seghetti,Savasta,Piccioni,lannelli, ^j 
Arreni.Ricciardi

ÌÌÌ

BRIGATA PRIMAVALLE:

Ghignoni»Catalano,Pera(al Catalano non è contestaiH 
to l'episodio)

Nucleo Operativo: forse Cappelli e lannelli.

La qualificazione giuridica del reato di lesioni sub 39/2 non 

esatta. Provocare volontariamente ad un soggetto,per motivi di

sione e terròrisme,come contestato,delle lesioni .guarite in un pe=
1) -Llbera;C.I03.F.é.f.l2g;C.lA9.F.35.f.^»2.A^
2) -Savasta;C.I^*8.F.28.f.92-94.95-98

i
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riodo superiore a IO giorni»nel contesto di una rapina e di una 

gogna,costituisce il reato di atter^to all’incolumità di cui al= 

1’art.280 CP.In tal senso il fatto va diversamente qualificato.

ì r ~ y
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CAPO L

000476

L ’ATTENTATO A PIRRI 
Capi 40,40/1.59/35

Il 7 maggio I960,alle ore 6,45 circa,in via Georgafili,due giovani

affrontano Pirri Pericle»direttore dell'ufficio regionale del la=

voro e della massima occupazione,e lo colpiscono con numerosi col=

pi di arma da fuco alle gambe,I malviventi sì allontanano/dopo aver=

gli sottratto anche una borsa contenente documenti personali.

Sul luogo dell ' attentato/vengono rinvenuti IO bossoli Auto Winclr̂  |
( 1 )ster e due proiettili.

Lo stesso giorno,alle ore 10,20 circa,!'attentato viene rivendicatoci^

con una telefonata alla redazione di Radio IN »dalle Brigate Rosse *>■
'àe,il^ 9 maggio,con volantini relativi anche al sequestro di Pa= |

trizio Pecif^ ̂

Il Pirri viene ricoverato in ospedale dove gli vengono riscontrati

^ '

sei fori da arma da fuoco,tre alla gamba destra e tre alla ^amba

sinistra,già menomata per pregressi fatti cerebrali,per altrettantiS
( 1)proiettili trapassanti.

Nella.base di via Cornelia,nel maggio del 1980,viene sequestrata

una Beretta 81 che risulta essere stata usata,sulla base degli ac=̂  ^  

certamenti peritali,per gli attentati Pirri»Taverna,Romiti e Te=

desco.
r' ri--------------

La ricostruzione dell'episodio è possibile attraverso le dichiara^---------------- É
§zioni di Savasta,Libera e Palamà,che si integrano e si verificano ||
■M1)“Rapp.G.;C.I46,F.I4.f.129 e segg.;Plrri;C.I58.F.11.Pag.56 e segg.

Perizia balistica in C.65,F.5/B,pag.549-551
I
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(1}a vicenda e con gli elementi di specifica e di generica.

E* una azione che si inserisce nella campagna sul mercato del la= 

VOTO.E* approvata dalla Direzione di Colonna e dal Comitato Esecuti

vo.!.' inchiesta è fatta da Vanzi,lannelli e "Roberto" Padula.Il Pa= 

lama ,che deve guidare l'uato,una Fiat 124,controlla la via di fuga. 

L'azione, si svolge nei pressi della Cristofaro Colombo,all'altezza .

della Fiera di Roma,secondo il modello operativo stabilito,Si oor= [

tano in zona e si incontrano alla Stazione della Metropolitana dell^

Garbatella ; salgono sulla Fiat 124»parcheggiata nelle vicinanze,la [
(1)  isera prima,e si recano nelle vicinane dell'abitazione del Pirri. r

Palamà rimane alla guida dell'auto;lannelli svolge compiti di co= 

pertura;Vanzi e "Roberto" Padula compiono materialmente l'attenta^Tf
Ito e ritornano in macchina con una valigetta asportata alla vit=  ̂

tima.Indi,la fuga fino alla stazione della Garbatella.Abbandono | 

dell'auto e sganciamento definitivo con la metropolitana.A Piazza.

Vottòrio,Palamà consegna la 38 a tamburo a lannelli che gli dà apput
(1)lamento per la settimauna successiva. gì

11La responsabilità vanno articolate,in conseguenza,nel seguente mo= 

do:

COMITATO ESECUTIVO ; 1

Moretti,Seghetti 

DIREZIONE DI COLONNA:

Seghetti »Piccioni,Libera,Cappelli,lannelli 
reni »Ricciardi »Braghetti Ì

NUCLEO OPERATIVO;
lannelli»Palamà,Vanzi e Padula fS-

1)-Llbera:C.I03.F.6,f.71.122 e int.6.4.82;C.l49,F.35,f.43“45 
Palamà;C.11.F.3.f.788:C.l4.F.IO.f.2557.2358:C.I51,F.37,f.49-55 
Savasta:C.l48.F.28.f.I0I.I02
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INCHIESTA ;

VAnzi ,Padula,Palamà

I
La qualificazione giuridica di tentato omicidio non è esatta.I 

brigatisti non vogliono uccidere ma soÉo invalidare^ come si desu== 

me agevolmente dalla direzione dei proiettili.il Pirri,infatti,vie= 

ne attinto da ben sei colpi alle gambe.

Il sofTgetto riporta,co^ risulta dalla perizia medico legale,lesio=

ni gravi con pericolo di vita a causa anche della rottura di una
M)

k

ni

arteria.

Ẑ'

Il fatto,commesso per finalità di eversione e terrorismo,concreta, 

in conseguenza,il reato di attentato alla incolumità^ ex artt.'IIO, 

112 n, 1,280,1® e 3® comma CP.
k

1)-Perizia in C.63,F.5/B,f.551

r - r
^1
te'
r^'

ìM'
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CAPO L/i

000479

L'ATTENTATO GALLUCCI
Capi 41,59/3^

Il 17 maggio I960,alle ore 7',30 circa,in via Chlaravalle,nel quar= 

tiere San Basilio,Galiucci Domenico viene attinto da numerosi col

pi di pistola esplosi da due individui che si trovano a bordo di 

una Fiat 128 di colore bianco.Le prime indagini accertano la presene 

za,nelle vicinanze dell'abitazione del Gallucci.dl quattro giovani 

che poi si allontanano con una Fiat 128 bianca.

Sul luogo del fatto,vengono rinvenuti 12 bossoli e h proiettili 

caI.7,65.La perizia balistica accerta che i proiettili sono stati 

esplosi con una Beretta cal.7,65 Browning mod.81,già usata per gli 

attentati Tedesco,Taverna,Romiti e Pimi,sequestrata nella casa di 

via Cornelia,nel maggio 1980,Le Brigate Rosse,lo stesso giorno.

con una telefonata alla redazione di ”Vita Sera”,rivendicano l'at=
(1)tentato.

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è .possibile sulla base

delle dichiarazioni di Libera,Basili,Savasta,Francola^^lchiarazio=

ni che si integrano a vicenda e si verificano anche con gli eleraen= 

ti di generica e di specifica.L*inchiesta è fatta dalla Brigata

Tiburtina; .l'azione è approvata dagli organi dirigenziali delle

BR.L*operazione viene preparata,su convocazione di Arreni,anche nel Èi

corso di riiinioni conviviali,. Viene rubath un' autovettura,una Fiat 

128 da Basili e Cappelli.il modello operativo prevede che si spari
1) -Rapp,G.;C.I46,F.l4,f.132 e segg.;Gallucci;C,I38.F.IX9,ìffag,29 e

C,65,F.5/B,f.551 e segg.
2) -atti che vengono richiamati alla pagina seguente
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dall * autovettura.L* autista è Di Rocco.Basili deve sparare.Arreni 

è la copertura ravvicinata in macchina.La Cappelli è la copertura, 

a distanza,a terra,armata di mitra.L*azione si svolge secondo il 

modello operativo stabilito.Ai primi colpi,Galiucci cerca di fuggi= 

re,poi cade e viene colpito.Si prende a bordo dell'auto la Cappel= 

li e ci si allontana dal luogo.La fuga è sul raccordo anulare.A 

Villa Gordiani consegna delle armi ad Arreni e • sganciamento de= 

finitivo.^ ^

Le responsabilità,in conseguenza,possono essere cosi articolate: 

DIREZIONE DI COLONNA;

Seghetti.Arreni »Piccioni,Iannelli,Ricciradi, 

Cappelli(Libera

BRIGATA TIBURTINA:

Cappelli(Francola,Di Rocco .Antonini,Di Marzio

NUCLEO OPERATIVO:

Arreni(Basili(Cappelli,Di Rocco

La qualificazione giuridica di tentato omicidio è errata.

L ’azione,compiuta per eversione e terrorismo,come contestato,va 

ricondotta ,/ir.tll*ambito dell'art.280 CP,Trattasi di attentato alla 

incolumità in quanto emerge dalla generica e dalla specifica che 

i brigatisti vogliono soltanto invalidare il Gallucci.Lo colpisco^

no (infatti.alla gamba destra,alla gamba sinistra ed al gluteo.
T)-BaslXl~;C.~11>.3.f.679:C.I2.F.4.f.985-986:C.I5.F.I4.f.3775:C.I50 

F.46,f.I0e-II4;Libera;C.I03.F.6.f.21;C.I49.F.33.f.45 e segg. ; 
Savasta;C.l48.F.28.f.103.104;FrancoIa:C.I52.F.65,f .41
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In conseguenza,11 fatto va diversamente qualificato come attentato 

alla incolumità ex artt.280 I" comma CP,110,112 n.1.



227 

CAPO LI

000482

IL SEQUESTRO D*URSO
Capi da 44 a 44/5

Il 12 dicembre 1980,alle ore 20,30 circa,Giovanni D'Urso,magistra= 

to,direttore dell^Ufficio III della Direzione Generale degli Istitu

ti di Prevenzione e Pena del Ministero di Grazia e Giustizia,viene 

sequestrato da un nucleo di brigatisti.Nelle vicinanze dell’auto 

del magistrato vengono rinvenuti frammentifii lenti per occhiali .

Il sequestro viene rivendi<-ato,con varie telefonate a redazioni 

di giornali,dalle Brigate Rosse.Il 13 gennaio,in particolare,vie=** 

ne recapitata alla redazione del quotidiano "La Repubblica" una 

foto a colori "polaroid" raffigurante il magistrato davanti ad un 

drappo rosso con la seguente scritta:"BRIGATE ROSSE-ORGANIZZARE 

"LA LIBERAZIONE DEI PROLETARI PRIGIONIERI-SMANTELLARE IL CIRCUITO

"DELLA DIEFEREN2IAZI0NE-C0STRUIRE E RAFFORZARE I COMITATI DI LOTTA-
„ o)"CHIUDERE IMMEDIATAMENTE L'ASINARA".

Nello stesso giorno,ed in più luoghi della città,vengono rinvenuti, 

a seguito di telefonate alle redazioni dei quotidiani"La República" 

"Il Messaggero","Il Giornale d’Italia" e "L’Occhio",! volantini 

di rivendicazione del sequestro di D’Urso che è accusato,nel deli= 

rio parossistico del terroristi,di essere il massimo responsabile 

della differenziazione tra carceri normali e speciali e delle tortu

li
il
r

re e dell * auinientamento politico-psico-fisico dei prigionieri pro=

letari. ^
1)-Rapp.G. :C.1,F.1.f.3 e segg,,17,21,44-48,1-48
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E* questo l'inizio della cosiddetta Campagna D'Urso che si articola

in vari momenti e che ha come primo obiettivo quello della chiusura^

del carcere dell'Asinara^come può agevolmente desumersi dal comuni^

cato n.1 e,soprattutto,da quelli successivi^che iniziano proprio
(1 )con la parola d'ordine richiudere l’Asinara”.

Nella campagna si inserisce,secondo una diabolica regia delinquen=

2iale,la Brigata di Campo di Palmi con il comunicato n.l^con il

quale si prende posizione sul sequestro-ò il|24 dicembre I980-con=

siderato il segnale di”un nuovo corso della guerra”.Per i brigati^

sti di Palmi,"l’attacco al sistema carcerario” passa attraverso la

CHIUSURA DELL’ASINARA e l’operazione D'Urso alla quale si esprime
(2)"tutto il sostegno politico e combattente".

La regia delinquenziale è veramente diabolica;il 28 dicembre scop=

pia la rivolta di Trani ed i brigatisti ivi detenuti sequestrano

18 agenti di custodia e,immediatamente,diffididano il direttore

dal jnLGhiedere l ’intervento delle forse dell’ordine in quanto:
(3 )"anche D ’Urso è nelle nostre mani..,è nostro prigioniero"

Segue il comunicato n.1 della Brigata dì Campo di Trani nel quale, 

su!U*f.'y>u>vcf* cUt come i 18 agenti di

custodia,si impongono,come condizioni per la loro liberazione,la
w

chiusura dell’àsinara4.1 a pubblicazione del comunicato .11 doctanento 

è fatto pervenire alla direzione del carcere in uh pacchetto di 

sigarette Malboro,la sera del 28 dtcembri^ìl giorno successivo,a
1) -Comunicati 1-4 su D’Urso:C.90,F.24/B,opuscolo n.8,pag.4l e segg. g:
2) -Comunicato n.1 della Brigata di Palmi: C, 1 ,F.2,f.473,476
3) -Rapo, e relazioni;C.84,F.4,f. 1 e segg. ;Sentenze;C.F,Fase.I e II, [|
4) -Comunicato n.1 di Trani;C.F. ,Fasc,2,f.I4;C.1,F.2,f.373-380

i
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Roma,le Brigate Rosse fanno rinvenire,sempre in un pacchetto di si= 

garette Malboro,il comunicato n*6 nel quale è trascritto tutto il 

comunicato n,1 della Brigata di Campo di Treni 4̂̂ wô t>*,docu=

mento che,quindi,deve essere uscito dal carcere prima della rivol=

Il 29 dicembre,la rivolta viene domata con l'intervento dei GIS, |

dipendenti,se non gerarchicamente,sotto il profilo funzionale,dal |

generale Galvaligi,dirigente dell’ufficio di coordinamente delle ì.
(2) ^misure dì sicurezza nelle carceri. ìì

Il 30 dicembre,Senzani,a seguito di precorsi accordi .consegna a 3ul==;:

trini e Scialoia la trascrizione degli"interrogatori proletari" |>>
del giudice D'Ursol^Ae verranno pubblicati sull'Espresso.

Il 31 dicembre,viene assassinato il generale Galvaligi dalla Brigate|
IRosse che rivendicano l'attentato con il comunicato n.7,nel quale 

si afferma che”D'Urso e Galvaligi sono due facce della stessa me,,' 

daglia"e che l'organizzazione è vicina ai proletari prigionieri

I

e continuerà a combattere sul fronte delle carceri con i comitati
(4)di lotta. Fs;
Il ^ gennaio 1981,viene fatto ritrovare il comunicato n.8 ||

Icon il quale si rende pubblico che D'Urso è stato dichiarato col== ìÌ 

pevole,nella logica delirante dei brigatisti.perchè "massacratore |f
di proletari".La "condanna a morte del boia D'Urso è un atto neces= |

sario di giustizia proletaria ed è anche il più alto atto di umani= ||I
tà che questo regime ci consente",La sentenza è giusta,ma 1'opportu=ì§;
1j-Rapp.G.iC.1.F.2. e segg.¡comunicato n.6;idem.f.483 
§;-Rapp.G.;C.1,F.2,f.280 e segg.;C.F.Fasc.2,f.15,16
3) ~Capi della sentenza relativi a Bultrini e Scialoia ^
4) -Capo della sentenza relativo all'omicidio e Comunicato n.7:C.1, Ì|

F.2,f.193-226. |
3)—Comúnicato n.8 ■!C,90.o p u 5c o1o n,8,da pag.43 e segg ^
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nità di eseguirla o di sospenderla deve essere valutata politica=

( 1 )mente dalle brigate di campo di Trani e di Palmi.

In questo momento,invero,è già intervenuta la chiusura del carcere 

dell^Asinara.C^i comunicato  ̂ le Brigate Rosse cercano,agganciando^ 

si alla rivolta di Trani ed ai documenti emessi da quella struttu= 

ra -comitato di lotta-di gestire politicamente ed ulteriormente il 

sequestrerai!'unisono con le brigate di campo.Tutto è concertato, 

secondo una sapiente regia delinquenziale.Infatti,le risposte delle 

brigate di Campo di Trani e di Palmi non si fanno attendere.! comu= 

nicati ,che vengono consegnati anche all'avv.Giovanna Lombardi,alia 

Anna/Rita,affermano che i due comitati di lotta sono disponibili 

alla sospensione della condanna a morte del magistrato anche per= 

chè la "forza del movimento rivoluzionario è tale da consentire 

atti di magnanimità".La sentenza di condanna a morte è giusta ma 

può essere sospesa a condizione che i comunicati di Trani e di Pal= 

mi siano resi pubblicisu'^utti gli organi di stamf>a a diffusione 

nazionale.Si dice,nel comunicato della brigata di Trani,chefLa libe= | 

razione o l'esecuzione della condanna a morte dipende ormai dagli 

"amici di.D'Ursò:"L'ultima decisione »dunque,spetta agli amici del 

"boiato ciò che storicamente ci è dovuto..(la pubblicazione dei 

comunicati)oppure un funerale di stato che meglio sarebbe,a questo
(l ) Kpunto,definire funerale dello stato”. i

I comunicati vengono pubblicati pur tra tante polemiche sulla neces=i
1)-Comunicatl di Trani e Palmi:C.1,F.2,f.335-337,474,475;458 e segg.| 

Cart.F,F.2,f.18-20;C.84,F.4,f. 1;C.90,F.opuscolo n.8,pag.I03-I06,
1 e segg.
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sita o meno di cedere al ricatto dei brigatisti,Peraltro,Senzani, 

come risulta aliunde,minaccia D'Urso,nella "prigione del popolo"'

affermando che verrà giustiziato se nel termine dell'ultimatum
.. O)i comunicati non vengono pubblicati 

Pur nel tormento delle coscienze di uomini politici e di giomali = 

sti,i comunicati vengono resi pubblici ed il magistrato viene lis=

barato.

Il

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso 

le dichiarazioni^molti brigatisti dissociatisi dalla lotta armata, i 

dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicenda e con gli 

elementi di specifica e di genericate cioè attraverso le chiamate 

di correo formulate da Buzzatti,Savasta,LiberatFenzi,Carli,Piglia= 

celli,Marceddu,Morgantì,Corsi »Calati, Di Rocco,Petrella,Francola,ecc 

Nel settembre del 1980,a S.Marinella,si riunisce la Direzione Stra= 

tegica che approva la costituzione del Fronte Carceri e la relati= 

va risoluzione^nella quale è precisato il "programma immediato" 

di intervento sul "carcerario",programma predisposto anche con la 

collaborazione del nucleo storico delle BR detenuto a Palmi.In 

questo documento e nelle discussioni di approvazionii^ÌLa bózza di 

risoluzione è preparata,nei mesi precedenti,nel ritiro di Formia,. 

dal gruppo di studio e di lavoro che rappresenta la massima "cul= 

tura terroristica" delle brigate Rosse,cioè dal prof.Senzani,dal prol 

prof.Fenzi e da Moretti e GuagXiardo-è chiaramente previsto il f
Isequestro di un magistrato ai vertici di un ufficio del Ministero 

di Grazia e Giustizia,Questo magistrato è D*Urso;nella relazione mai
1) -Rapp.G.;C.1,F.3,f>588 e segg.
2) -atti che saranno richiamati alle pagine seguenti
3)-bS sett."80 :C.90,opuscolo n>7.oag.7^-81,ecc.;Capi della sentenza^ 

ativl a Savasta*FÌn2i.ecc. -̂-  *
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ca soltanto il nome del magistrato ma vi sono tutti gli altri ele=

menti per la individuazione.Nella risoluzione è previsto anche l'at^ 

tacco al carcere-anche se in modo velato-,cioè la rivolta di Tra= 

ni el^attacco ai corpi speciali-1'omicidio Galvaligi-dei Carabinie=

ri.

Approvata la risoluzione e la costituzione del Fronte Carceri,

con a capo Senzani,già*consulente esterno delle Brigate Rosse,con-  ̂

tatto di Gallinari,prima,e poi componente del Settore Carceri del I

Fronte della Controguerriglia,immedidamente partono le inchieste,
( 1 )nel mese di ottobre,su D^Urso e Galvaligi;

Viene ordinata a MarceddU/ed agli altri componenti della Brigata 

Aurelio,un baule in legno molto consistente.lannelli,che ha pro= 

veduto alla ricostruzione della colonna romana dopo Inondata di 

arresti del mese di maggio e la scoperta delle importanti basi

di via Cornelia e via Silvani »dirige l*aspetto logisti= 

co dell*operazione.Quaindo viene arrestato,sta 

^ » destinata ad essere utilizzata per il sequestro.

Nella oasa di via di Tor Sapienza,presa in affitto e gestita da 

Buzzatti.Moretti provvede,con l'aiuto del...gestorè,alla costruzione [| 

della "prigione” con una tenda,materiale isolante,coperte ed altro. 

Moretti lavora come un "capomastro" e si ribella ad ogni obiezione^ E

facendo valere la sua espereienza in materia,formatasi attraverso U
0) Icinque sequestri .compreso quello dell'on. Moro. lannelli, nel frat= si

1)-Buzzatti:C.102.F.2.f.7.8.88-114.213-221;C.l47,F.I7,f.99-124;
Llbera;C.I05.F.6.f.21,26,70,124,125,189-191 ;C,149,P.35, f.48-101 ||
Savasta:C.I04.F.8.f.59.60.346-348;C.I48.F.29.f.33-41 ;C.I48,F.28, || 
f. 106-126;Fenzi ;C. 103.F.5. f. 1 e segg. e capo relativo a Fenzi; il 
Corsi:C.14.F.IO.f.2626-2626 r.;C.I47.F.22.f.85-87;Marceddu:C.I03 | 
F.7.f.3.4;C.I50.F.47.f.87-96.IIÒ-II2;Morganti;C.13.F.9.f.2332 
C.I51.F.50.f.^7-52¡Carli:C.151.F.53.f.51-55¡Pigliacelli:C.I51,F. | 
52.f.73-84.91*94;Petrella e Di Rocco:C.48.F.3.f.53-59;Villimburgol 
C.153,F.73,f.43-114;Francola:C,152,F.65.1.41,68,103-114;
Cani della sentenza relativi a Fenzi.Savasta,Marceddu,Guaigliardo M 
ecc, _
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tempo,viene «ostituòto .da Novelli per gli ùltimi preparativi 

di carattere logistico.M^tte in contatto Corsi con Fancelli ed 

entrambi rubano un furgone Fiat 238 ,in una traversa della vìa Ca= 

silina,con il sistema delle finte trattative di compravendita e 

del "doppionaggio” delle chiavvi fatto alla Fiat della Magliana,

Con il mezzo ritira il baule »mimetizzato con cartone per elettro= 

domestici,da "Walter'* Marceddu.

Finita "la prigione"»Moretti va ad abitare in altra casa e Senzani 

e Petrella occupano 1*appartamento di via della Stazione Tor Sa

pienza, insieme a "Virginia" Petrella che,con il fratello^ha il 

compito di **carceriera",

L*inchiesta è ormai completa,Il'modello operativo è stabilito nei 

minimi particolari.Viene studiata anche la via du fuga e Moretti 

provvede anche ad aprire un varco sul raccordo anulare,smontando 

un guardarail,nell*indifferenza degli automobilisti di passaggio.

Il sequestro deve avvenire quando la sera D*Urso ritorna a casa, 

nel posto dove è solito parcheggiare la macchina.Per tre giorni 

consecutivi il nucleo è operativo.Al terzo giorno,il sequestro 

viene consumato.Su furgone»guidato da Ennio Di Rocco,vi sono Sen= 

zani,Moretti,"Rolando" Gpuano,Daniele "Vanzi. Sulla Fiat 124 vi 

vi è Petrella ed un altro brigatista con funzioni di copertura.

Quando il magistrato scende dall * auto, viene aggredito materialmen= 

te da da Capuano e Vanzi che di peso lo,portano nel furgone e lo 

chiudono nel baule.La cassa è poi trasbordata,^nèlla zona dell’Aure^p 

lia,su una Fiat 128 familiare, u  stessa che viene usata per l*omici=] 

dio Galvaligi. Il furgone»attraverso un giro vizioso diretto a

sviare le indagini »qualora l’operazione di sequestro fosse stata
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avvistata da passanti»viene portato e abbandonato nei pressi del 

Vaticano, in via Monte del Gallo.All'altezza di San Basilio,Buz= 

zatti,con l'autovettura della madre,sostituisce .altra auto nella 

funzione di staffetta,fino alla base di vìa della Stazione di Tor 

Sapienza.Moretti e Senzanì portano nell'appartamente il baule con 

D'Urso;Petrella si allontana per parcheggiare in una zona lontana 

la Fiat 128 verde e per fare la telefonata di rivendicazione.In 

Gasarsi ha subito un acceso diverbio tra Senzani e Moretti perchè 

sulla Fiat 128 viene dimenticato un mitra che poi viene prelevata 

da Petrella.Rinchiuso D'Urso "nella celW',il diverbio continua 

in quanto i due si accusano vicendevolmente di aver dimenticato 

un revolver Mauser ed un mitra Sterling.Tra urla e bestemmie,Mo= 

retti afferma la sua autorità rimproverando Senzani che ,in azio= 

ne,avrebbe dovuto rispettare il modello operativo e gli ordini^ sen= 

za discutere.D'Urso viene perquisito,svestito;è costretto ad ìndos= 

sare una tuta;è legato al polso ed alla brandina con una catena. 

Moretti e Senzani indossano dei cainicioni e dei passamontagna e 

avvertono subito il magistrato che sarebbe‘stato trattato con uma= 

nità ma che il trattamento e l'esito della vicenda dipendono dalla 

sua collaborazione.Gli interrogatori vengono condotti da Senzani, 

con la collaborazione di Petrella e vengono tutti registrati su 

nastri magnetici;alla trascrizione provvedono tutti i componenti 

del Fronte,compresa la Berardi# Petrella Marina e Petrella Stefa= 

no svolgono anche funzioni dì ''cercerieri*'.Buzzattì acquista i 

generi alimentari su indicazione di "Virginia" ;Moretbi/0provvede alla 

redazione dei comunicati insieme a Senzani.

Quando scoppia la rivolta dei detenuti nel carcere di Trani-inizial=
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mente è prevista una evasione per la quale vengono inviati in quel==

la città anche Di Rocco e Corsi che incontrano difficoltà per il
(50

noleggio delle autovetture-Senzani riceve,attraverso un”canale”

riservato,collegato a Seghetti,il comunicato di rivendicazione,usci--^ 

to dal carcere prima della rivolta.

La ■ liberazione degli agenti di custodia ^sequestrati dai rivolto-^ 

sì,e la repressione della rivolta,ad opera del GIS,fanno scattare 

in via esecutiva 1'inchiesta,iniziata nel mese di ottobre,sul ge= 

nerale Galvaligi che viene assassinato,!! .31 dicembre,proprio per 

trasformare una sconfitta"militare" in vittoria politica.La rivol= 

ta di Tranijil sequestro D'Urso e l*omicidio Galvaligi sono gesti* 

ti. polìticamente con una diabolica regia delinquenziale che fa 

capo certamente a Senzani,regià che coinvolge,secondo cadenze stu= 

diate e previamente concordate,le brigate di campo di Palmi e di 

Trani che intervengono,infatti,con comiinicati con i quali si af= 

ferma,sostanzialmente,che D ’Urso è anche loro prigioniero.La 

gestione politica del sequestro,fatta dall’Esecutivo e dal Fronte 

Carceri, all’uni sono, si articola ,non solo nei 16- resi

pubblici anche con una diffusione capillare in variè zone di Roma e 

in altre città,ma pure con la pubblicàzione,'sull’Espresso,degli

HI

’’interrogatori” del magistrato ,,che sono consegnati personalmente
(-0 -da Senzani ai giornalisti Bultrini e Scialoia.

La gestione politica del sequestro è corale e D’Urso viene libe*

rato soltanto dopo che saranno accoltè anche le richieste delle
(2)Brigate di Campo di Trani e di Palmi.

1) -Capi della sentenza relativi a Bultrini e Scialoia
2) -Capi della sentenza relativi a Curcio e Piunti Claudio. 
3 S Buzzatti:C. 147, F; 17, f. 106, Ì07;C.IA7-,F. 20, f. 68-74,75-92 ;Corsi;C.

11,F.3.f.582;C.l4,F.IO,f!2626 retro

k
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La liberazione del magistrato viene organizzata da Senzani con 

particolare attenzione,quasi come una operazione militare.E* pre= 

visto l’intervento di due nuclei:il primo,formato da Petrella Ste= 

fanOjPetrella Marina e Buzzatti che trasportano D’Urso,bendato ed 

avvolto in una coperta,con il furgone appartenente alla famiglia 

Buzzatti,in località La Rustica,tra via Nerina e via Amarilli; il 

secondo nucleo ¿ in attesa in tale località,con due autovetture, 

una Fiat 127 gialla ed una Fiat 127 rossa appartenente al Di Rocco, 

nucleo composto anche da tale Romeo o Roberto (Radula),che il 

Buzzatti vede in lontanaa^fenza distinguernei lineamenti,e da 

Fancelli.Questo gruppo ha il compito di portare D’Urso fino al luo= 

go della liberazione che avviene ,infatti,in via del Portico di Ot

tavia, su una Fiat 127 che la polizia giudizi-aiià afferma essere 

di color nocciola*

Le responsabilità,salvo poi a verificare l’esistenza o meno del 

dolo e del reato,vanno articolate,per quanto riguarda i fatti mate= 

riali e morali,nel seguente modo:

DIREZIONE STRATEGICA sett.80:

Moretti,Senzani,Fenzi,Savasta,Gua* 
Gliardo,Novelli,Iannelli jBalzerani,
Lo Bianco,Ponti(Chiocchi»Alfieri) e 
Bolognese.

COMITATO ESECUTIVO:

i

i

MorettÌ,Balzerani,Guagliardo e Ponti(fino all'ari 
resto del 21.12.80),Iannelli(fino all’arresto § 
del 23.11.80)Novelli dal 2i».11.80 |
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FRONTE CARCERI NAZIONALE:

Moretti.Senzani,Fenzi .Guagliardo (settore 
Controguerriglia)

FRONTE CARCERI ROMANO:

Senzani,Buzzatti,Petrella,Berardi,Di Rocco

NUCLEO OPERATIVO : j

Moretti,Senzani.Petrella,Capuano,Vanzì,Di Rocco, \

BuzzattiCstaffetta)+un brigatista non identificato [

NUCLEO PER LA LIBERAZIONE:

BuzzattijPetrella Stefano,Petrella Marina,g 
Di Rocco ,Pancelli+"Romeo/Roberto”

SERVIZI LOGISTICI:

MarceddUjMorganti»Caviglia, Pigliacelli»Corsi,
Fancelli,lannelli,Buzzatti,Vanzi »Novelli »Petrella 
Marina e Petrella Stefano

IL NUCLEO DI INCHIESTA;

Componenti del Fronte Carceri e lannelli 

NUCLEO DI CUSTODIA E CATTIVITÀ*;
m

Petrella Stefano,Petrella Marina

GESTIONE POLITICA DEL SEQUESTRO:

ESECUTIVO-Brigate dì Campo di Tranì I 
e di Palrai-Senzani e Moretti ■3

STAMPA DEI COMUNICATI SU D»URSO:

Villimburgo Enrico e Villimburgo 
Emanuela

VOLANTINAGGIO;'
Francola Annunziata ed altri sconosciuti n

I
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CONCORSO NEL SEQUESTRO PER PREVIO CONCERTO 

E/0 PER INSERIMENTO NEL REATO PERMANENTE:

Brigate di campo di Trani e dt Palmi:

Abatángelo,Alunni,Azzolini »Basdieri, 

Bertolazzi,Bonora,Cuneio,D'Amore.Delli 

Veneri(Galiinari.Giglio,levine»Marini, 

Panizzari,Picchiura,Piecloni »Pinto,Piunti 

Ricciardi »Seghetti »Semeria.

La qualificazione giuridica dei fatti è esatta. Il reato di seque=  ̂

stro di persona per finalità di eversione e terrorismo ricorre anche 

per i componenti delle brigate di campo di Trani e Palmi che con

corrono nel delitto avendo concertato con Senzani e Moretti tutta 

la campagna D'Urso.prima del compimento dell'azione,campagna artico^ 

lata con sapiente regia delinquenziale „e.,,comunq.ue ,per es'serŝ

inseriti nel reato permanènte,jirentre il sequestro.è, in corso,

imuoheridQ condizioni per la liberazione del magistrato.Sintomatico)
ed inquientante è,in merito,il comunicato con il quale si afferma 

che la decisione sulla sorte di D'Urso è devoluta "agli amici del 

boia”:"o quanto storicamente ci è dovuto .oppure un funerale di 

"stato che meglio sarebbe definire funerale dllo stato".Sì richia= 

mano ,in merito,i fatti esposti e 3e considerazioni giuridiche e 

di fatto esposte net capi della sentenza relativi a Curdo e Piun* 

ti Claudio,

Il reato di sequestro di persona ricorre pienamente anche per la 
1^-g^ntenza~p^r 1 ^̂  ̂rivolta di Trani :Cass.Sp^7.T 9:oTìt.3028 del rnTQRfi _ pT'Oft .rTftmK-l nrt Oiii •*- * - -
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i fratelli Villimburgo che procedono alla stampa dei comunicati 

relativi al sequestro e per la Francola ed altri,non identifica^ 

tinche ne fanno volantinaggio.In merito si richiamano le argomen= 

tazioni svolte nei capi della sentenza relativi alla gestione po= 

litica del sequestro Moro e a Di Cera,Perrotta,Palamà.Qui va sol= 

tanto ricordato che la Suprema Corte si è soffermato sulla respon= 

sabilità della struttura Stampa e Prppaganda delle Brigate Rosse 

e ne ha evidenziato 1*incidenza materiale e giuridica perchè*'punto 

"di riferimento essenziale ed esclusivo per il raggiungimento del=

"le finalità politiche dell'operazione. „(1)

Gli"interrogatori proletari" ai quài viene sottoposto il giudice 

D'Urso dimostrano^obiettivamentey la serietà e la professionalità 

con le quali i terroristi scelgono gli obiettivi da colpire.D’Urso 

è . scelto ,tr?a_tanti magistrati,non per le"colpe” attribuitegli nel 

delirio parossistico dei delinquenti ti terroristi,ma per la sua 

statura morale,per la sua levatura intellettuale,per la sua onestà 

mentale,per il suo coraggio.I terroristi temono gli uomini che,come 

D'Urso, in periodi di preoccupante e spesso complice agnosticism 

smo ,osano restare in piedi tra le macerie,nell'indifferenza di 

molti ,di tanti,per dareycon tumiltà^il proprio contributo a difesa 

delle istituzioni democratiche e costituzionali.

Ebbene,dagli”interrogatori" ai quÉ.i viene sottoposto,si staglia 

la figura di un uomo,di un giudice cheycon grande dignità »sebbene 

legato con catena,minacciato,torturato psicologicamente,conserva

la propria personalità sebza arretrare di un passo ,senza cedere

notizie. In quello stranissimo confronto tra interrogante ed inter= 1
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rogato,quasi ir ur assurdo pirandelliano gioco della parti,nel 

contrasto tra ‘ persona. reale e personaggio fittizio,è l*interro= 

gante che si confessa all * interrogato e gli trasmette notìzie,in= 

formazioni.E le parti si invertono in modo naturale perchè da una 

parte c^è un criminologo/criminale che ritiene di essersi accultu

ta,nell'Archivio di Stato,tra i fascicoli della polizia fascista, 

e dall'altra parte c ‘è il giudice di professione,l'uomo dagli at= ‘ 

tributi virili-cuit\irali che lo sovrasta,dalla"cintola su”,per digni 

tà,fermezza,coraggio.

E quando l'-lncubo finisce,all'alba del 15 

gennaio 1981,quando D'Urso rientra nel quotidiano,circondato dal- 

l'affetto della famiglia e degli amici.umilmente chiede scusa al 

ministro del tempo pai aver,lui,un”granello di sabbia”inceppato 

gli ingranaggi delle istituzioni e della storiai'

fi »
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CAPO LII

000496

L*OMICIDIO GALVALIGI
Capi 45,59/43

Il giudice D*Urso,sequestraJ:o dalle Brigate Rosse il 12 dicembre 

1980,è tenuto in cattività nella "prigione del popolo" di via 

della Stazione Tor Sapienza,Il 28 dicembre,scoppia la ribolta.nel 

carcere di Trani,dei brigatisti ivi detenuti.IL 29 docembre,la 

rivolta è domata dai GIS-Gruppi di intervento speciale-dipendenti, 

non gerarchicamente,ma funzionalmente,anche dal Generale Galvali= 

gi.

Alle ore 19 del 31 dicembre,due giovani sono fermi nell*andro

ne del palazzo di vìa Gerolamo Segato n.13,in attesa di consegnare 

al Generale Enrico Galvaligi ,aiomenteneamente assente .personalmente, 

-così riferiscono al portiere-un cestello di vimini contenenti vinx 

in confezione regalo,I due giovani,appena il generale entra nel 

palazzo ed è sul .punto di darà una banconata da lire 2000.‘per man= 

ciarlo colpiscono con numerosi colpi di pistola.Pochi istanti do= 

po,viene vista allontanarsi a forte velocità una Fiat 128 verde, 

familiare,con almeno quattro persone a bordo.

Alle ore 19,25 circa,cioè subito dopo 1*omicidio,una pattuglia di 

pubblica sicurezza rinviene sulla Cristoforo Colombo,all * altezza 

della Circonvallazione 6*stiense,una Fiat 128 verde familiare,con 

le chiavi inserite,sulla quale sono applicate targhe false.L*auto 

risulta esportata,neIla notte tra il 6 ed il 7 dicembre da via A. 

Slsmonda,dove era stata parcheggiata dal proprietario Gambone Giu= 

seppe che aveva denunziato il furto alla Stazione Carabinieri

di Tìburtino III,Sulla base delle descrizioni del portiere Taschi=
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ni Belisario e di Michalla Maria Maria,vengono eseguiti gli iden=
(1 )tikit degli assassini.

La Mischalla dichiara di aver visto tre uomini ed una donna vicino

ad un * autovettura. Il teste Archetti afferma di aver visto salire

gli attentatori su unaFiat 128 verde guidata da un terzo complice.

Sul luogo dell'omicidio non vengono rinvenuti bossoli.L'autopsia

accerta che il generale è stato attinto da cinque proiettili,dei
(1)quali tre trapassanti.e due ritenuti. ' i

La perizia balistica accerta che è stata usata per l'omicidio anche
il'

la Smith Wesson cal.38 special^abbandonata nel luogo dell'attentato |
( 1 ) ^De Vita dalla terrorista Ligas Natalia. ì>-

Il 1° gennaio,con una telefonata alla redazione del Giornale d'Ita=
ulia,viene fatto rinvenire,in un cestino di rifiuti di via Giovanni [| 

Amendola,il comunicato n.7 delle Brigate Rose-la numerazione e quel=P 

la dei comunicati sul sequestro D’Urso-con il quale si rivendica 

l'omicidio e lo si motiva come rappresaglia all'intervento dei GIS, ^ 

che hanno represso la rivolta del carcere di Trani,e come 

azione di lotta contro la struttura-rappresentata da Galvaligi e 

D'Urso-"due facce della stessa medahlia'Jche assicura,nel delirio | 

parossistico del terroristi,l'annle/ntamento dei proletari prigionie, 

ri e la politica della differenziazione.^^^

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso

le dichiarazioni di Savasta,Libera e Buzzatti,che si integrano e si
1 ) -Rapp. G. ; C. 1 ,F.2,f. 193-2 A4 ; rivendicazione; f .226,227; Archetti ;G. 23.1 

5,f.1224^1225;Taschinl; idem,f.1230;Perizia necroscopica:C.30 » |
P,1,pag.1 e segg.;Perizia ballstlca:C.31«F.9.f.319.320;Archetti |
C.I58,F,Il6,pag.1 e segg.,Gambone.Ìdem ^

gswt-
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verificano a vicenda e con gli elementi di specifica e di generi=

ca*( 1 )

L ’inchiesta sul generale Galvaligi viene iniziata nel mese di t 

ottobre,contestualmente a quella sul giudice D’Urso.Una vecchia |

scheda del viene estrapolata da un archivio sul litorale j

romano,Petrella Stefano riesce ad ottenere dal Catasto una pianti=
[f

na dell’appartamento di Galvaligi,Il progetto,che prevede anche  ̂

il modello operativo di assassinarlo in casa,è motivato dall’esi- > ’■
genza di ’’annientare” gli uomini che,come Galvaligi »affiancano ^

t'ÀDalla Chiesa nella Struttura SicurPena.il Fronte Carceri di Senza= if 

ni trova enormi difficoltà per individuare fisicamente il fenerale ^ 

tanto che invia anche Buzzatti,nel mese di ottobre,a compiere 

ricognizioni dei luoghi per intercettarlo.L’operazione di D’Urso 

è indicato con il nome in codice "Orso”;qwella di Galvaligi con

' I

la denominazione di ’’Generale”.L’inchiesta dura due mesi e soltanto
('>)due volte viene intercettato Galvaligi, , ' -

Il 29 dicembre,quando i GIS dominano la rivolta dei brigatisti nel

carcere di Trani,Senzani fa pressioni sulla Direzione di Colonna 8Ì

e sul Comitato Esecutivo per renedere immediatamente operativa g

l’inchiestaj<w^4f'trasformare quella ”sconfitta militare” in "vittoriaP'
i

politica”.Tra la Libera e Senzani vi è un violentissmo scontro nelle^

immediate vicinanze della casa del generale, in quanto la prima ri=

tiene l’inchiesta incompleta e rischiosa per coloro che devono

operare.il contrasto vuene risolto con un compromesso:la Libera

con Novelli completa 1 * inchiesta.Viene,quindi , in tutta fretta, fis=s 0
( 1 ) ^

sato il modello operativo.Vengono acquistati due cestini di vini.
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tn confezioni regalo^ e ne viene formato uno solo,con la comniistio= 

ne di bottiglie e di torroni.Dal primo pomeriggio,il nucleo opera= 

tivo,che inizialmente comprende anche Di Rocco,che viene mandato 

via da "Silvia” Cappelli,sì aggira nelle vicinaze dello stabile 

dove abita Galvaligi che è momentaneamente assente.il cestino di 

vini e 1*espediente studiato per poter avvicinare la vittima de= 

signata.Svolgono compiti di copertura,Cappelli ,armata di mitrale 

Capuano che d.eve guidare la macchina,una Fiat 128 verde usata 

già per il sequestro D*Urso.Fancelli e Vanzi hanno il compito di 

avvicinare il generale con l'espediente del cesto di vino e di 

assassinarlo.Tutto si svolge come stabilito nel modello operati^ 

vo.Poi la fuga con la Fiat 128 e lo sgamciamento successivo.

Senzani.quella sera,stanchissimo, riton-na a casa,nella base di via | 

della Stazione Tor Sapienza,dove è tenuto in cattività D'Urso,^por= \ 

ta vischio e le migliori bottiglie estrapolate dai cesti acquista^ 

ti.Già il telegiornale ha dato la notizia dell'omicidio e Petrella 

Stefano .quando'ùuwct. la strada dove l'omicidio è stato commesso. Il 

esclamp.5 nostro. Sono due mesi che gli stiamo appresso. Fin almeno

te ti abbiamo beccato”. *Senèani^allora/fa sostanzialmente una"rela^ 

zione di bilancio” ai fratelli Petrella ed a Buzzatti^Racconta il 

contrasto con la Libera .soprannominata "occhi di ghiaccio” e parla 

del modello e del nucleo operativi.Quando ,poi,la televisoone %

dà notizia delle ricerche della polizia per individuare il negozio Ì 

dove il cesto à stato acquistato,esclaina:"Col cavolo che lo tro= | 

vano"/ cosi alludente al fatto che erano stati acquistati due cestii | 

ni/in due negozi diversiycon i quali,attraverso la commistione dei | 

vini,se ne era formato un terzo.Quando vengono resi pubblici gli i= 

dentikit degli autori materiali dell'omicidio,Senzani rileva la
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grande somiglianza di uno di essi con Fancelli e commenta che non !

poteva accadere diversamente perchè aveva dovuto attenderete parla=

re con il portiere,per molto tempo*Fancelli,a causa di questa so= 
miglianza,dice Savasta,è costretto a modificare i lineamenti del

vi so tagliandosi i capelli,inforcando occhiali e facendosi crescere
(1 )piccoli baffetti.

La stessa sera del fatto,altra relazione di bilancio viene svolta I
dal nucleo operativo^ Fancelli,Vanzi»Capuano e Cappelli-nella casa p;-

della Massara-presente Novelli che ha,come Senzani,estrapolato dai
( 1 )cesti il vino migliore, riferiscono a Cappelli la dinamica del fatto.Jì;

Quando è in preparazione il sequestro Pe=
i;-:v

ci ,Petrella mostra a Buzzatti due revolver,un Arimius ed una

Smith Wesson > e , indicandone una,che Buzzatti non ricorda,dice:'‘£lue= || 

'sta pesa.Ha fatto Galvaligi”. Apprende, poi, che 1*arma* Beata per ucci=|| 

dere Galvaligi viene utilizzata anche nel corso dell'attentato al= ||

l'avv.De Vita e viene ivi abbandonata dalla Ligas,in conseguenza
(1 )delle lesioni riportate.

(t
Le responsabilità penali# in conseguenza,possono essere cosi 

articolate :

COMITATO ESECUTIVO:

m

i
P

Moretti jBalzerani »Novelli »Ponti e Quagliando pur§
se arrestati il 21,12.80 nel corso dell'inchiesta[Sét

1 )-Savasta:C.I04.F.8.f.59,60,3^*8-352;C. 148,F.28,f. 126-128;C. 148,F.29 li 
f.36-42-.Libera ;C.I03.F.6.f.21,26,124,125,190-I92;C. 148,F.28, lì 
f.34-37;C.l49,F.35,f.67-72,88-112;C.I49,F.36.f.56;Buzzatti:C.I02 || 
F.2,f.8,93-97,103-108,218,219;C.147,F.18,f.57-61 ,81,82,40- e seg®
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FRONTE CARCERI :

Senzani»Buzzatti,Berardi»Petrella Stefano,Di Rocco

DIREZIONE DI COLONNA:

NUCLEO OPERATIVO:

Novelli,Petrella Marina,CappeIli.Libera,Capua^
no e Fancelli(Petrella non partecipa perchè
"carceriera di D’Urso) e lAnnelll,arrestato 
nel corso dell * inchiesta.

FancellijVanzi.Capuano e Cappelli

INCHIESTA :

Fronte Carceri e lannelli.Petrella S,.Libera e Novelli

SERVIZI LOGISTICI:

Capuano.Novelli.Massara,

T.a qualificazione giuridica di omicidio non è tecnicamente esatta. 

L'assassinio del ' Generale dei Carabinieri,ad opera delle Brigate 

Rosse,per finalità di eversione e terrorismo,come contestato e come 

è in fatto,rientra nell'ambito della norma incriminatrice di cui 

all'art.280 CP.In conseguenza,il fatto va qualificato come àttenta=^ 

to alla vita ex art.280,1®.3° e 4® comma,HO,112 n.1
j— ^
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CAPO LUI

0 0 0 5 0 2

L^IRRUZXONE NELLA CHIESA DI SAN BASILIO 
Capi 46,46/1,59^^^

Il 3 febbraio 1981,alle ore 12,15 circa,quattro uomini,armati di 

pistole,a viso scoperto,fanno irruzione nella chiesa di San Basilic 

in Piazza Recanati,ed immobilizzano ed imbavagliano il parroco ed 

altre persone presenti.Cercano di inserire un nastro magnetico nel= 

l'apparecchiatura di amplificazione della parrocchia;vi riescono>,mc 

per non corretta adattabilità del nastro all*apparecchio,il messag 

^io apologetico delle Brigate Rosse sulla campagna D*Urso viene 

trasmesso in modo incomprensibile.Terminata l'azione,i quattro,che 

chic3" c'r 1 c 3CU3'i li ■ n uppunta’p.enio per battesimo, lug
gono.
Il nastro ,successivamente,viene ascoltato e trascritto dalla poli= 

zia giudiziaria.E’ un proclama e,nello stesso tempo,un comunicato 

sulla campgana D'Urso e sull'esigenza di continuare le lotte contro
l

le strutture carcerarie e contro le torture ed ì tentativi di an= 

nientamento dèi proletario prigioniero.il comunicato è destinato 

"ai proletari" detenuti , ai .quali si indicano come obiettivi da col: 

pire gli ispettori ministeriali,! marescialli,gli agenti di custo

dia,! magistrati di sorveglianza .Si prospetta,inoltre,l'esigenza 

di costruire i comitati di lotta ,veri organismi rivoluzionari com?̂  

battenti contro le strutture di'annientamento.^ '

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso le 

le dichiarazioni di Buzzatti,Petrella,Savasta,Libera,Di Rocco,che
l)-Rapo.G.:C.3,F.7,f.I739 e  s e g g ; t e s t i : C . 25.F.3.f .1203-I206;C.157, 

F,106,pag,38-42
y ~
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si Integrano e si verificano a vicenda e con gli elementi di spec

fica e di generica.

L ’azione ha carattere propagandistico ed apolo_ 

tica.E'diretta ai detenuti di Rebibbia ed al proletariato del quar^ 

tiere.L’inchiesta viene fatta anche dalla Brigata Tiburtina ed,in 

particolare,da "Silvia" Cappelli che porta anche le armÌ.L’opera= 

zione è proposta ed eseguita dal Fronte Carceri.Viene utilizzata 

una Fiat 128 verde rubata da Di Rocco e Petrella,in un parcheggio 

nelle vicinanze dell’università.Entrano in chiesa Petrella,Buzzat= 

ti,Di Rocco e Senzani.Con delle lattine di Coca-Cola^fanno appari= 

re che la chiesa può saltare in aria con ordigni esplosivi.il Par= 

roco e le altre tersone presenti vengono i mmobili zzati’, 1 nhevagl i2 *̂' 

e rinchiusi in sacrestia.Petrella si occupa dell’inserimento del 

nastro magnetico^ma 1'operazione'fallisce per la diversa velocità 

del nastro e dell’apparecchiatura della chiesaP^enzani svolge fun=

zioni di copertura ravvicinata,armato di mitra.Gli altri sono arma*
(1 ),ti di pistole. Traile pistole vi è anche il revolver usato per

( 2 )Gelvaligi e poi rinvenuto sul luogo dell’attentato a De Vita. j

Le responsabilità possono essere,in conseguenza,così articolate: 

DIREZIONE DI COLONNNA:

Novelli .Cappelli .Libera,Capuano .Petrella Mari
na,Fancelli

FRONTE CARCERI:

Senzani,Petrella,Buzzatti.Berardi,Di Rocco

1 )-Buz2attL:C.I02.F.2.f.II8.f.221- 223;C.147.F.18.f.99-105;Llbera 
C,149.F.3 6.f.40-42;Savasta :C,I04,F.8,f.353,354;C.l48,F.29,f.44
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NUCLEO OPERATIVO:

Senzani,Buzzatti»Petrella S.,Di Rocco

INCHIESTA e Servizi logistici:

"Silvia" Cappelli



250 0 0 0 5 0 5

CAPO LTV

IRRUZIONE NELL'OSPEDALE DI SAN CAMILLO
Capi ¿*7,¿+7/1,47/2,59/^5

Il 22 maggio 1981,alle ore 16,45 circa,quattro giovani,tra cui una 

donna,a viso coperto ed annati di pistole e di un fucile a canne 

ze,fanno irruzione nell'Ufficio Ispettori dell'Ospedale San Ca= 

millo.Legano con un filo di ferro l'ispettore Masselli,1'infermieri 

Tornatola e il portantino Fattori e lì fanno sdraiare per terra.

Con vernice^ segnano sui muri scritte inneggianti alle Brigate Ros= 

se;appendono al collo del Maselli un cartello con analoghe scrit= 

te e -w, allontanano,dopo aver strappato i fili degli apparecchi 

telefonici e lasciato sul posto l'opuscolo n.12 delle Brigate Rosse 

Nel frattempo,davanti al reparto* di cardiochirurgia,viene di^uuso 

un messaggio brigatista con un piccolo, altorparlante applicato 

ad un registratore,sulla Fiat ^00, con targhe false,risultata aspor

tata al proprietario Salvatori Paola, ,tra il 20 ed il 21 mar= .
(1) Izo,da via G.Bove dove era stata parcheggiata.

L'operazione viene rivendicata,il 25 marzo, ‘ConL-.un volantino,rinve= 

nuto in un cestino di rifiuti di via Cnspi,a firma Brigate Rosse- 

Brigata Ospedalieri,nel.quale si prospetta la necessità di creare 

nuclei di resistenza offensiva ^a^aci di portare la lotta negli
l)-Rapp.G.:C.49.F.4/B.f.390 e segg.;Testi:C.158,Fascicoli 116 e 117 

Cirenei a pag.25 del Fase.II7,Fattori a pag.12 del fascicolo 
.'Ml6,Maselli a pag.14,15,16,17,18 dello stesso fascicolo n. *116 

e Di Camillo a pag.II7 e segg.
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ospedali.

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraver= 

so le dichiarazioni di Scricciolo,Di Katteo,Savasta,Libera»Maturi^ 

dlchlarazì.onl che si integrano e si verificano a vicenda e con gli 

elernontl di specifica e di generica.
j/ //L'azione rientra nella campagna servizi,F.' ideata e proposta dalla 

Brigata Ospedalieri che compie anche 1'inchiesta,I componenti del 

nucleo sono convocati da lannelli,Fancelli e Capuano,L'operazione 

è approvata dalla Direzione di Colonna e dal Comitato Esecutivo.

Si vuole compiere un’azione dimostrativa di gogna, ^

n  mndelln oi^^rativo r*'*̂*='vede nnch-'; sor' "*

li contro la gerarchia negli ospedali e il lavoro straordinario. 

Tutto avviene secondo il piano s'tabilito.L* ispettore viene se= 

questrato e fotografato con un cartello appeso al collo.Vengono 

tagliati 1 fili del telefono^ e asportato un registro.L*inchiesta 

sul territorio è fatta dalla Maturi^ agevolata in ciò dal fatto di 

essere unajinfermiera.

Le responsabilità possono essere,in conseguenza,così articolate: 

COMITATO ESECUTIVO :

Novelli,Balzerani»Moretti e Savasta ''

DIREZIONE DI COLONNA ROMANA:

Novelli »Fancelli,Libera,Cappelli »Fetrell 
Marina e Capuano

BRIGATA OSPEDALIERI:

Capuano,RadulajVanzì e Maturi e Di Matteo
)-Scricciolo:C.I56.F,92.f,70.71 ;C. TOA ,F.9 . f. interr. 3.2,82
' JAbera_:C,I03,F.6.f.125,126;C.lA9,F.36,f.43-46;MatuH:C.11,F.2
f*537;C,49,F.4/A»f.227,228;ni Matteo:C.152,F.62,f.126 127-C.I7 
F. IQ ,f. 5187:Savasta:.C. IOA.F.8. f.353,354:C. T48 F. pq r /./. c«*
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MUCLFO OPERATIVO:

Capuano,Maturi,Scricciolo.Ghignonl,Radula

SUPPORTO LOGISTICO : armi :

la base operativa gestita dai fratelli 
Vllllmburgo.
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CAPO LV

000508

LA RAPINA CNEN
Capi da A8 a 48/4,59/^6

Il 27 marzo 1981 ,alle ore 8,50 circa,in Viale Regina Margherita, 

si fermano,davanti : all’ingresso della sede centrale del CNKN,due 

autovetture,una Fiat 128 ed una Fiat 125 dalle quali scendono quat= 

tro/cinque individui,a viso scoperto ed armati di pistole,che 

fanno irruzione nello stabile^ gridanno di essere delle Brigate 

Rosse e intimano a tutti di sdraiarsi per terra.Bersan Landino, 

DortiJire,è costretto,da uno dei malviventi che gli punta una pisto= 

la alla tempia,accovacci^asi sul pavimento.Contemporaneamente, 

altro malvivente sì ferma nei' pressi dèi bar, tenendo a bada le 

persone presenti»mentre gli altfi due entrano nei locali della 

Banca-Nazionale del Lavoro. La guardia giurata,Vacchió Antonio,che 

volge le spalle,viene tramortito/con ripetuti colpi al capo^inflitt: 

con il c 3lÀ c io della pistola da uno dei terroristi,il quale lo 

rapina del revolver d’ordinanza e delle chiavi della banca'.'Con ra= 

pidità,! due si impossessano di tutte le buste paga »contenenti 

circa 125.000,000, predi sposte per gli stipendi dipendenti del 

Cnen e ; riposto il tutto in un sacchetto di plastica nera,si allonr 

tano^dopo aver lasciato l’opuscolo BR:”Dìrezione Strategica 1980”. 

Saliti sulla Fiat 125,che viene,seguita dalla Fiat 124^gli occupane 

1.1 della quale,durante la rapina,rimangono di-copertura all’esterno- 

si dirigono»dopo aver percorso un tratto di V̂ a-le Regina Margheri= 

ta,verso via Savoia »laA^^iando sulla sede stradale numerosi chiodi
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a quattro punte che bloccano completamente il traffico.

Sulla strada vengono rinvenuti»dalla polizia»42 chiodi ed un bor= 

sello.

L'auto Fiat 125 è ritrovata in via Velletri.Lg^targhe sono false.

Quelle vere sono Z¿^0052.La Fiat risulta rubata,nella notte tra il

23 ed il 24 marzo,nella zona S,Paolo,in via Cruciano,dove era sta=

ta oarcheggiata dal proprietario Fato Guido che l'aveva ivi pare

giata.Il furto avviene con il sistema delle finte trattive di com=

oravendita ed il ”dopp>*̂ onagglo "delle chiavi alla Fiat della Ma=

gli ano.Il Fato afferma,infatti,di aver messo in vendita l'auto con

una inserzione sul giornale Porta Portese e che due giovani l'ave= 
/I'»vano vi stonata,La guardia giurata Vecchio, al quale viene rapinata 

una 557 Magnum Rugher,* riporta lesioni lacero contuse al capo, 

guarite,come accerta la perizia medico-legale,in venti giorni.

La rapina viene rivendicata dalle Brigate Rosse,il giorno successi^

vo,con un volantino rinvenuto,a seguito di telefonate alle reda=

zioni del Messaggero e de La República,in un cestino di rifiuti... (1)

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso le 

dichiarazioni di Savasta,Libera,Corsi ,Palamà ,Marceddu,Bricca,

Raccostl^àichiarazioni che si integrano e si verificano a vicen= 

da e con gli elementi di specifica e di generica |
j

La rapina viene decisa in una rtranione del Comitato Esecutivo svol=
i

tasi a Mestre,nella casa di Vittorio Olivero.La fase di preparazio=Ì 

ne,studio ed organizzazione avviene nella base di Caloncola,gestii I

ta da Bricca e Ceccantini»dove 1 membri della Direzione di Colonna|
1 ì-RaffP.G. !C.A9.F.A/B..f.4l5-^«60;C.56.F.13.f.1 e segg. ;PerìziaiC.33 j 

F.25,f.236 e segg. ;Vacchio:C.25,F.5, f. 1147 e segg. |-
2)-atti che saranno citati “alle pagine seguenti ì
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"nrovano*’ e mimano la rapina,iJsan(io 1 piatti rii carta come banconr 

t.p e IX tavolo della cucina come bancone:“cronometrano i tempi,mi

surano i passi e simulano il disarmamento della gaurdia giurata“!.

n  basista è un membro della Brigata Collocamento che lavora co=
(1 )me precario"trimestrale" al CNFN.

Tl lavoro d*Inchiesta viene fatto soprattutto da Fancelli,Vanzi e 

Padula.Vengono rubate due autovetture,Una Fiat 128 viene rubata da 

Corsi e “Nadia” Liberai 11 primo parla erratamente della Fiat 125) 

la Fiat 125 blu viene rubata da Palamà e “Silvia” Cappelli con li

si sterna del ”doppionaggio” delle chiavi e le finte trattative di

compravendita,e viene portata dal Portuense nelle vicinanze del
M)CNFN.'

L'azione si svolge secondo il modello operativo più volte studiato,
 ̂ ICorsi ha 11 compito di gettare sulla strada chiodi a quattro punte,, ̂

1
di bloccare il cancello scorrevole dell'ingresso e di fare l*auti= 

sta della Fiat 128 bianca.Marceddu ha il compito di guidare l'altra 

auto.Palamù e Fancelli,armati di mitra,svolgono la copertura esterî  

na,Tl gruppo che opera all'interno è formato da NovelliVRo?

molo”,“Daniele” Vanzi,”Roberto” Padula,"Alvaro” Antonini,"Fabrizio”’ . 

Iannaccone(non imputato).Dopo qualche minuto,a rapina consumata,tuti 

ti escono e si portano alle macchine.La Fiat 125 blu,guidata- da 

Marceddu,sulla quale salgono Antonini,Palamà e Padula .percorre 

via Savoia,Viene abbandonata in una traversa prima della Salaria.

Con l'autobus raggiungono la stazione Termini.Indi,appuntamento a 

Monteverde dove Palamà consegna il giusbhetto antiproiettlli a Cap= ;
f

nelli e Vanzi ed apprende che la rapina ha fruttato 125,000.000. ' 
1^-atti che saranno richiamati alle pagine seguenti

j— - f
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S\in.a Fiat 12fì bianca, gvii data da Corsi, salgono anche "Romolo" No= 

velli^con 11 bottino,"Walter" Fancelli e "Daniele "Vanzi.Si segue 

la linea dell'autobus 58 fino alla Salaria,Corsi si allontana a. 

piedi;;gli altri con macchina. La Cappelli,nel corso dell'azio'

intercetta laiadio della polizia. Il revolver 357 Magrmm Righer, 

rapinato alla guardia giurata Vacchio,diventa patrimonio delle 

Brigate Rosse,Dice la Libera,infatti,che l'armii viene certamente 

usata,nel corso dell'omicidio f(fif Commissario Vinài,da'Fancelli e

Capuano che,immediatamente dopo 11 fatto,si rifugiano nella base
(2di via Berti portando il. revolver,il. mitra ed altre armi.

La responsabilità va determinata ed articolata,in conseguenza,nel 

seguente modo:

COMITATO ESECUTIVO:

MorettijNoyellijSavasta e Balzerani

DIREZIONE DI COLONNA:

Novelli »Fancelli »Libera,Cappelli ,Petrella M". 

e Capuano

NUCLEO OPERATIVO:

Novelli »Fancelli(Antonini,Padula,Vanzi »Marceddu, 
Corsi»Palarnà,"Fabrizio” Iannaccone{non imputato)

INCHIESTA PRELIMINARE:

Raccosta(basista)»Fancelli

1)"Savasta ;C,IQ4.F.8.f.80.121,35A;C.IA8,F.29,F.52,53;Libera:C.103 
P.6,f,126,127:C.I¿í9.F.36,f.46e segg. ;Corsi;C. 14,F.IO, f.2626 r. , 
2627:C,11 ,F, 5. f. 579,5B0;C. I6,F. 17, f.¿^636;C.I¿l7 ,F.22, f.91-97: 
PalamA:C,11 ,F.3»f.788;C.l4,F.I0,f.2561 ,2562;C. 151 ,F.57', f.60-67; 
Marceddu:C. T03 ,F.7, f. 5,62-67 ;C. I50,F, ¿+8, f. 5B-68;Eri£ca:C, 12 ,.F, 5 , j 
f.T093,T09^M Raccostate. 1̂4. IO, f .2586,2587 ;Capo della sentenza
relativo a Raccosta; 

2^-Libera:T03.F.6.f.195,19^-196 i*'T I
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SERVIZI T.OOISTICX

Racco Sta, Libera.Palamà .Cappelli,Corsi.ed altri.

J
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CAPO LVI
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L'OMICIDIO CINOTTI
Capo hg.59/^7

Il 7 aorile 1981,alle ore 6,50 circa,in via Acquaroni,due giovani

armati di pistole,a viso scoperto,affrontano l'agente di custodia

Cinottl Raffaele e gli esplodono contro numerosi colpi.

I malviventi lanciano sul corpo della vittima una copia dell'opu=

scolo”Campagna D'Urso”al quale è allegata anche una relazione sul=

le oresunte torture subite dal brigatista lannelli Maurizio,al mo=

mento dell'arresto avvenuto nel novembre 1 9 8 1 allontanano con

una Fiat 128 bianca guidata da Un terzo complice.

Sul luogo del delitto vengono rinvenuti 17 bossoli dal.9 '.e 7,65.

Alle ore 8.18 circa,, dello stesso giorno,!'attentato viene rivendi =

cato dalle Brigate Rosse con una telefonata alla redazione del

quotidiano Ha Repubblica.il giopno successivo,in via Rasella,viene

fatto rinvenire il comunicato di rivendicazione,a firma delle Bri=

gate Rosse-Fronte Carceri con altro opuscolo identico a quello lan=

ciato sul corpo della vittima.Cinotti,nel delirio parossistico dei

terroristi,è un aguzzino torturatore,esponente di punta della squa=

dretta di picchiatori di Rebibbia per l'annientamento dei prigionie^

ri proletari del carcere e,in particolare,della sezione G.13.Egli

esegue gli. ordini dei superiori in un carcere che rappresenta ”un

ŝ̂ m̂pib avanzato della strategia della differenziazione” ed è il
(1 )carcere speciale del Tribunale speciale di Roma.

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso

11^Ranp.G, -:C.48,F.3. f.2B5 e segg. tPerizia medica- legale:C.30,F.2 
f.1 e segg.:Perizia balistica:C.31.F.9.f.283.28A.320.^21



259 0 0 0 5 1 4
1p (ilchlarazlonì di Buzzatti ,Savasta,Libera,Petrella,Di Rocco che

si connletano,sl integrano e si verificano a vicenda e con importa

tì elementi di generica e di specifica , alcuni reperti delle ..'bâ

si dpl Fronte Carceri ed il documento, sequestrato a Senzani.nel câ
)cere di Rebibbia, nel marzo del 1982.

L'azione rientra nel "programma immediato", previsto ciĵ lla Direzione 

Strategica del sett.1981 di S.Marinella,nell'ambito del "carcera^ 

rio".L'inchiesta operativa è,compiuta dal Fronte Carceri *

La oroposta omicidlaria e l'inchiesta preliminare provengono della 

Brigata di Campo di Rebibbia ,costituita da lannelli.Cacciotti e Si 

vieri i quali fanno pervenire al Fronte Carceri informazioni e n», . 

nativi di aprenti di custodi a-Cinetti e Magliocco-che ,nel loro de= 

tirante giudizio,svolgono attività di prevaricazione e violenza nel̂  

Te sezioni speciali G.9 e G,15.Senzani è restio,inizialmente,ad

arcogliere la proposta che mal si concilia con il momento "politi=
;

ro".Poi dà il via all'inchiesta.Buzzatti cerca inutilmente di indl= 

viduare l'abitazione del Magliocco e l'inchiesta viene concentrata 

su Clnotti.Si individua la casa in via Acquaroni;vengono chieste 

nuove informazioni alla brigata di Rebibbia per sapere i turni di 

lavoro ed i movimenti della vittima.Vengono compiuti appostamenti 

anche all'ingresso del carcere e »quando si è sicuri che la persona 

che abita in via Acquaroni è.l'agente di custodia che ^lavora a 

Rebibbia e del quale la brigata di campo chiede l'annìentamente,si
(1 ypassa alla fase operativa. Viene studiato il modello operativo con

1> -Bu zza i - t i - C . I ^ ^ 6 . F . 1 2 . f . 1 3 - 1 8 : C . I 0 2 . F . 2 . f . 7 . I 0 . 9 9 , 8 9 - 9 1  ,11^^-116,  
r 0 7 , I 0 8 , I 5 9 , I 6 0 . I 6 2 , 2 1 A , 2 2 3 , 2 2 4 ; C . I ¿ ^ 7 , F . I 7 , f . I 0 7 ; C . I A 7 , F . I 8 , f .  
I 0 7 - ' l 2 7 : S a v a s t a : C . I 0 A , F . 8 . f . 3 3 ^ . 3 5 5 ; C . l 4 8 . F . 2 A . f . A 9 - 3 1  :C.IA8,F.  
2 9 , f . 3 A - 3 6 : C . l A 9 , F . 3 8 , f . 3 9 . ^ 0 ; L i b e r a : C . I 0 3 , F . 6 . f . 1 2 7 : C . l A 9 . F . 3 6  ; 

• f . 3Q"53;P e t c e l l a  e Di Rocco:C,A8 ,F.3 , f .^9-39  ; Accertament i  ìC. 162 j 
Fase.  127 , f . ^3"^3 ;Repert6 S e n z a n i :C.92 , f ,  I I8"I20  ;R e l a z i o n i  Re=^
b i b b i a : C . 2 , F . 3 , f . I I 9 0 . 1 2 2 2 . I I 9 0 - 1 2 2 2 ; Reperto 2 6 3 : C . 2 8 . F . 2 . f . 4 9 1  ;
Reperto n .69A-69/D e s u c c e s s i v i : C , 2 8 , F , 2 , f . 4 6 9 , A 7 0 ; R e p e r t i  ■tn
T > . ____ ___  ^  j  ys
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la via di fupca.Vengono predisposte due autovetture,una Fiat 124,

(zih apoartenente al logisto della Colonna Romana,ed una Fiat 125,, 

njbata a Spinacelo,in via Zaccagnini.Ottenuta l'approvazione del 

Comitato Esecutivo attraverso Novelli-la Direzione di Colonna Ro= 

mana non è interessata^per l'autonomia politica ed operativa del 

Fronte Career/^ che se ne serve soltanto per aiut̂ ù logistici generi= 

ci-1'azione diventa operativa,All'alba del 7 aprile,! quattro mi= 

litanti del Fronte Carceri sono pronti ad uccidere»dinanzi all'abi 

tazione di Cinotti,Senzani svolge il ruolo di copertura ed è arma= 

to di un mitra Sterling e di una Beretta cal.7,63 mod.81.Di Rocco ' 

rimane alla guida della Fìat 128,armato di una bomba a mano e di
tI

una Smith Wesson cal.3^,sei pollici:Buzzatti ha un revolver calo3 

ed una Beretta mad.70»munita di silenziatore,cal.7,65:Petrella ha 

una Beretta cal.9 corto,silet3Ziàta,mod.34 ed una Franchi Clama 

cal,7,65.Buzzatti e Petrella indossano due lunghi camici da operai
V

per non destare sospetti.Entrambi sparano su Cinotti appena questi 

scende da casa.Petrella si avvicina al corpo della vittuma per 

dargli il colpo dì grazia^ insieme a Senzani che lancia su Clnot= 

ti,ormai senza vita/1'opuscolo sulla campagna D'Urso.Poi la fuga, 

attraverso trade sterrate,,fino al raccordo anulare,dove avviene il  ̂

primo sganciamento-Abbandonano la.Fiat 128 e salgono sulla Fiat 124 

appositamente Ivi parcheggiata.Si portano fino a viale della Serenis 

sima.a villa Gordii\/hl .Qui avviene lo sganciamento definitivo.Ognuno ■ 

si allontana con mezzi nubblici diversi.'

L'om1.cidio avviene anche con l'uso,da parte di Petrella,di una 

Beretta cal,9 corto,mod.34 usata poi per l'attentato all'avvocato
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De V i t a , p e r i z i a  balistica,compiuta relativamente a quest'ulti^

mo delitto,accerta che nell'azione viene usata anche una Beretta
(1 )cal.9 corto,mod.34 ,

Subito dono lo sganciamento definitivo,quello a Villa Gordiani,Pe= 

traila si allontana anche con l'incarico di fare la telefonata 

di riven^licazione,

Mella base di via Pesci vengono rinvenuti documenti provenienti

dalla brigata di campo di RebiÜaia. con l'indicazione di Cinotti e

Magliocco,agenti di custodia da annientare, e le relative informa^
(2 )zioni.e dei componenti della struttura carceraria brigatista.

Nel marzo del 1982,nel carcere di Rebibbia,viene sequestrato a 

Senza^/i un documento,nell ' atto della consegna a brigatisti in 

transito per qualle casa circondariale,dìtetto all'esterno onde li= 

mitare danni d^ile rivelazioni di Buzzatti.In questo documento^ 

si dice^tra l'altro,che Buzzatti sta collaborando e chet
- (2 >"sa di Alice in Sicilia,..sa di D'Urso,Peci,Cinotti,De Vita"

La rivendicazione dell'omicìdio con la sigla Brigate Rosse- Fronte

Carceri fa nascere i primi contrasti tra il Fonte e la Direzione

di Colonna,contrasti che portano ,a breve termine,alla scissione

ed alla creazione del Partito Guerriglia di Senzani.

Le responsabilità possono essere quindi agevolmente articolate,te=

nuto conto che la Direzione di Colonna Romana non è preventivamente

Informata dell'azionai

COMITATO ESECUTIVO:

Novelli.Balzerani»Savasta

1'i-.Buzz^tU*C.I02,E,2,f,Il6:C,l46,F.12,f,I7;Parizia bai. C.35.F.9 
- f.251.542

2^-atti citati J*



262 000517
FRONTE CARCERI:

Senzani»Petrella Stefano,Berardi Susanna,Di Rocco, 
Buzzatti

NUCLEO OPERATIVO:

Senzani»Petrella,Buzzatti e Di Rocco

INCHIESTA PRELIMINARE:

Brigata di Campo di Rebibbia:Cacciotti,lannel 
li,Sivieri

DECISIONE DELL’OMICIDIO:

FRonte Carceri.

La qualificazione giuridica dell’omicidio non è tecnicamente esat^ 

ta.Assassinare una persona per finalità di eversione e terrorismo 

è un fatto che rientra nella previsione dell’art.280 C.P.In con= 

s^guenza,il fatto va diversamente qualificato come attentato alla 

vita ex artt.110,112 n.1 ,280,I®,3® e A*’ comma CP.
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CAPO LVII

000518

L»ATTENTATO AD ENZO RETROSI
Capi da 50 a 50/5.59/¿^8

Il 22 mafffflo 1981,alle ore 13,50 circa,quattro giovani,tra cui una 

donna,a viso scoperto ed armati di pi stole,penetrano nell'Ufficio 

Provinciale di Collocamento di via Raffaele De Cesare e,dopo aver 

rinchiuso in una stanza i cinque impiegati, appendono al collo del 

dlrettore,Enzo Petrosi,un cartello inneggiante alle Brigate Rosse 

e "contro la ristrutturazione del mercato del lavoro e il lavoro

precario" e lo fotografano, Immediatamento dopo,lo colpiscono alla 

gamba sinistra con un colno di arma da fuoco cal.7,65.1 brigati^ 

sii si allontanano su una Fiat 12¿+ e su una Fiat 128.,rinvenute, 

nei giorni successivi,con targhe false,rsipettivamente in via Tar= 

quinto Prisco e in via Carlo Sigonio.La Fiat 124 risulta asportata 

da via Val di Nievole ,il 9 maggio,al proprietario Montini Mario.

La Fìat 128 è sottratta al proprietario Caserio Antonio,!'11 mag=
ì

gio.che l'aveva lasciata in sosta in via P.Campora.Sull'auto vie= !
I

ne rinvenuto il contrassegno di assicurazione della Fiat 124 del

Montini^"' ̂

L'attentato viene rivendicato,lo stesso giorno,dalle Brigate Rosse^ 

con una telefonata alla redazione del quotidiano Paese Sera e,il

giorno successivo,con volantini,ai quali sono applicate le fotogra=
ri)fle della gogna.

Il Retrosi riporta una ferita trapassante alla gamba sinistra con
(1)distacco parcellare -d«lla testa del perone,guarita in gg.I50.

La perizie balistica accerta soltanto che è stata usata un'arma
?  A .  »
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ral.7.66. ( 1 )

La ricostruzione dell'episodio delittuoso è possibile attraverso 

numerose dichiarazioni,che si integrano e si verificano a vicenda 

e con gli elementi di specifica e di generica,quali quelle di Sava=

sta,Libera,Palamà,Corsi,Marceddu,Morganti.Mariani.Tarquini,Franco^
(2)la,Raccosta,Salvati,Sbraga.

L'azione e compiuta su inchiesta preliminare della Brigata di Colle 

camento,sotto la direzione politica di Novelli.E* approvata dal

Comitato Esecutivo e dalla Direzione di Colonna.Rientra nella cam-
opigna sul mercato del lavoro iniz^iata con il sequestro e l'omicidio 

Tallercio e proseguitala Roma,con gli attentati Vinci,Macagna,Co.SE 

Va.Avvengono numerose riunioni preparatorie ed organizzative a Vil= 

la Panphili, all'università ed "‘.in altri luoghi. Il modello operativo 

iniziale prevede una duplice azione contestuale;una di propaganda^l
tra i disoccupati^ed un’altra di gambizzazione del direttore.Succ«* 

sivamente,viene ridotto il numero dei componenti del nucleo e viene 

eliminata l'azione di propaganda.Le auto per la fuga sono procura

te da due gruppi.La Fiat 128 verde,quella di Caserio,viene rubata 

nei pressi di Piazza San Giovanni di Dio,da Marceddu,Palamà e Di
.1 )-Rapp..G. J.C. 8,F,24,f.6212-6248,6249 e segg. ;Perizia medica;C.32, 

FrX9,f.75 e segg.; Perizia balisticarC’31^F.9,f.321 .322
2)- Savasta :C.I04,F.8.f.366,367;e.l49.F.68,f.40-46;Libera:C.I03, 

■F,6,f:i27;C,l49,F.36,f,56 e segg.;Marceddu:C.103.F.7,f.62;70.71. 
97-99;C,I3,F.9,f.23l7 e segg.;C.130.F.48.f.71-83;Palamà:C.11,F.; 
f.788:C.l6.F.l6;f.4l62;C.I4,F;i0.f.2562-2564;C.I5l7F.57,f.6?-82 
.. Mariani:C. 13,F. 14, f.3770,3770 retroìC.-133 ,F.68. f.31 -36;Salvati 
C.6,F.4;C.T57,F.I0I, f.56 e segg. ;Tarquinl :C.C. 152 ,F. 64. f .99-I0¿< 
C.12.F.5,f.II35.II36,II37:C.C.12,F.¿t,f.825,10¿t3,I0¿í4;C.I2,F.5, 
f,1102,1103,TI33-II37;Raccosta:C.164,F.136, tfíemoria ;Morgantl 
C.I6,F.I8,f.4771:C.I3,F.9,f.2333,2328:C.I51,F.30,f.53-60; - 
Sbraga : memoria:udienza 23.6,88;Corsi:C.I4.F.IO.f.2627 r.;

C.147.F.22.f.99-I09;Confronti:C.156,F,97.f-91 e segg.; Francola: ¡ 
C.152.F.65,f. 42,69 --- ^ --------

“X
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Karzio.La Fiat 12^i,rubata da altro gruppo,vu/ne parcheggiata nel

Collocamento,Il nucleo di copertura esterno è co= 

stituito da CappellijPalamà»Caviglia e Marceddu,arcati di mitra, 

fucili automatici e piatole.Il nucleo che opera all interno e co= 

stltuoto da Novelli,che spara,Di Marzio,Massara"CAiXa.",Sbraga,Locu= 

sta e " Martino” Salvati.Retrosi viene immobilizzato,fotografato 

con un cartello appeso al collo e poi ferito alla gamba-Fuggono, 

con la Fiat 128,Di Marzio,Palaraà,Salvati"Martino”»Marceddu e Sbrag' 

Dopo alcune centinaia di metri 1^autovettura viene abbandonata e 

Palamà raccoglie le armi e le deposita in una Fiat 500 apposita^ 

mente parcheggiata nelle vicinanze.Eon la Fiat 124,fuggono Novelli, 

Massara,Caviglia.

Le responsabilità possono essere,in conseguenza,cosi ricostruite 

ed articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

Novelli ,Sava‘sta,Balzerani

DIREZIONE DI COLONNA:

Novelli»Fancelli,Petrella M.»Cappelli»Libera 
Capuano

NUCLEO OPERATIVO:

Novelli »Massara,Caviglia,Cappelli,.Marceddu »Palamà. 
Di Marzio»Sbraga,Salvati"Martino"»Locusta

RIUNIONI ORGANIZZATIVE:

I componenti del nucleo operativo e PeraV Ca
talano »Tarquín i ,Mariani »Antonini, "Nana" 
Francola»Morgantl
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INCHIESTA PRELIMINARE:

Brigata Collocamento;Corsi»Biancone»Raccosta 
Allmontl e Novelli

INCHIESTA OPERATIVA:

Cappelli,Francola»Massara »Palamà

LOGISTICO:armi:

La base dei fratelli Villimburgo;Cappelli,Vanzi 

ESETCITAZIONI A FUOCO:

Cappelli »Marceddu,Antonini,Di Marzio »Salvati, 

Mariani »Libera,Tarquini »Morganti »Fancelli, 

Caviglia*

La qualificazione giuridica non è esatta,Le lesioni gravi aggravate
]

dalla finalità .di eversione e terrorismo rientrano nell*ambito di 

anplicazione dell *art.280 CP-at'tentato all * incolumità-in conseguen=' 

za il fatto va diversamente definito ex artt.110,112 n.1»6ln.IO,

280 I® e 2° comma CP.Il Petrosi subisce lesioni guarite in gg*I50» 

occorre ricordare,come accertato dalla perizia medico-legale.

La desistenza ' non è configurabìle nei confronti dei soggetti che 

oartscinano alle riunioni preparatorie e poi,per modifica del mo

dello operativo o ner altre circostanze contingenti-ad esempio 

la caduta accidentale di **Luca** Catalano che riporta gravi lesioni 

a’’ ginocchio-,vengono esclusi dal nucleo.La desistenza h una vô  on= 

tarla soontanea rinunzia al compimento dell'azione delittuosa ,ri= 

nuncia che non sussiste nella fattispecie,in fatto,e non è configuri 

blle„in diritto.Nel caso di concorso di persone » Infatti,la desisten?
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za ■? oroduttlva di effetti soltanto se comporta attu/itn diretta 

ad eliminare gli effetti della sua condotta.

La configurabilité del reato,nei confronti dei soggetti esclusi,è

costa in dubbio da difensori. L * assunto è infondato.Le riunio

ni oréparatorle investono,non solo ”il dibattito^’,cioè le motiva^

zloni "politiche” dell’azione,dibattito che è determinante nella

formazione della decisione criminosa-concorso morale- perchè serve

a giustificare politicamente e moralmente.il fatto di sangue,ma an=

che il .modello operativo.Cioè ,nel corso delle riunioni si discute

delle modalità di esecuzione dell'operazione tanto è vero che,ini=

zialmente,è prevista una duplice azione,una di propaganda,con vo=

lantinaggi. e scritte,nell'atrio dell'ufficio di collocamento,tra

i disoccupati e,1'altra,contestuale, di "azzoppamento” del diret=

tore Restrosi.La modifica del-modello operativo è conseguenza sia

delle ricoFnizioni dei luoghi,fatte tra l'una e l'altra riunione,si

delle discussioni circa la pericolosità dell'azione con quelle r.

dalità di esecuzione.Nelle discussioni e nelle riunioni si parla

delle armi e delle esercitazioni a fuoc^y^he vengono compiute,infaT

ti,in gran numero.Dicono -Salvati,Tarquíni,Marceddu e Palamà che

le riunioni sono strettamente operative,che il modello operativo è

discusso,anche con la composizione dei nuclei e l'esclusione di al=

cuni militanti»dinanzi a tutti;:

"I militanti che partecipavano a quelle riunioni erano tutti 
"quanti consapevoli del tipo di azione che si doveva andare a 
"svolgere,E quindi si discuteva anche nei dettagli di come 
"sarebbe avvenuta questa azione..Nessun militante che parte= 
"cloava a quelle riunioni non sapeva che quelle riunioni erano

O -  Tarquíni tC. 152 ,F, 6A , f. I0¿+:Marceddu .Palamà : atti citati
“V.
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”per attentato”dì

In conseguenza,non si può assolutamente dubitare nè del dolo di pe- 

tecloazlone nè del contributo,materiale e morale,dato da ciascun s 

erettô  in quanto le riunioni preparatorie hanno carattere organizza^ 

tivo con conseguenti ricognizioni dei l uo^,esercitazioni con armi 

aonrontamento del logistico,

1 ì-Salvati 'l'Iartino”:C.X^7,F.IQI, f.60,pag. 8 della trascrizione.
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CAPO LVIII
00052Ì

L ’ATTENTATO A MAGAGNA GIUSEPPE
Capici ,39,59A9

Il 29 maggio 1981,alle ore 7,55 circa,un.nucleo di brigatisti,com= 

nos+o verosimilTnente da tre donne ed un uomo,penetrano nell’Istitu

to Tecnico Industriale "Teresa Gerina",sulla via Tiburtina,immoti^ 

lizzano le persone presenti-Lucarelli»Mengoni e Lezier-rinchiuden= 

doli nella sala professori,appendono al collo del prof.Macagna un 

cartello di gogna ,Xo fotografano*Una delle due donne lo colpisce 

con' due colpi di.pistòla,munita di silenziatore,Al terzo colpo l'ai 

ma si incenpa.Estrae un’altra pistola e lo colpisce nuovamente. 

Compiuta 1'azione,tutti fuggono su una Fiat 12S bleu.

Sul luogo dell’attentato vengono rinvenuti^due proiettili cal.7,65 

e tre bossoli,nonché un cartello con la scritta:"Lavorare tutti- 

"Lavorare -meno-Contro 1 Corsi di formazione professionale..-Con= 

"tro la ristrutturazione del’mercato del lavoro-Contro la Chiama^ 

"ta nominale..-Riunificare le lotte..degli organismi di massa ri=

"voluzionari-Brigate Rosse-^lì Macagna *tiporta lesioni guarite iigg. 
170 con 1 ’ Indeboi.imento della funzione deambulatoria.

L'azione viene rivendicata dalle Brigate Rosse,lo stesso giorno,,al=

le ore 11,20 circa,con una telefonata alla redazione del quotidiano
(1)"Paese Sera"e,successivamente,con volantini.

La ricostruzione dell’episodio delittuoso h possibile attraverso 

le dichiarazioni della vittima e delle altre persone presenti al 

fatto e di Morganti.Marceddu,Libera,Savasta,Carli , Pigliacelli,
11-Rane.G,:C,6,F.I6,f,3805 e segg.;C.II2,F,66,f.1 e segg,ìPerizia, 
medico-legale:C.32,F.20.f.52 e segg.
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dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicenda con gli

eleinentl di specifica e di generica e con i reperti sequestati nel̂
(1)la base di via Salasco.

azione è deliberata dalla Direzione di Colonna e approvata dal 

Comitato Esecutivo.D'inchiesta preliminare è della Brigata Tiburti^ 

na.Co'̂ e l'attentato Retrosi,cosi quello in danno di Macagna e quel=

10 successivo ai dtoendenti della cooperativa di facchinaggio "Co. 

Va.", rientrano nella campagna sul"mercato del lavoro"^iniziata con

11 sequestro e l'omicidio Taliercio.Korganti Tiziana,moglie di Mar= 

ceddu.viene convocata per l’azione da Marina Petrella.All'operazio= 

ne deve partecipare,Inizialmente,anche "Checco" Alìmonti,il quale

vionp noi desti nato, come si aonrende al u.'.nde, all7 atten f.eto Co.Se.V

e viene sotituito dal brigatista "Francesco"Di MarzioAll’azione 

oartecipano tre donne,Morganti,Petrella "Virginia",Cappelli"Silvla" 

e due uomini.Fosso e Di Marzio.Fossò ha il compito ,di guidare la 

Fiat 128 bleu.Morganti e Di Marzio svolgono la copertura ravvioina= 

ta.Caopelli spara a Macagna.Petrella deve fotografarlo, e fare 

scritte murali,La macchina fotografica è messa a disposizione dai 

coniugi Piagliacelli che poi ricevono,per lo sviluppo,il rullino 

fotop'raflco, non Imoressionato, e sono incaricati di eseguire un 

fotomontaggio con le fotografie pubblicate dai giornali.

La fuga avviene attraverso via Tiburtina e via dei Colli Aniene. 

Quivi avviene lo s|ranciamento.Morgantl si allontana con un mezzo 

nubblIco^Cappelli e Petrella con una macchina "pulita".Nella base
l U Llbera:C.I03,F.6. f. 127,128;C. IA9. F.36, f. 37 e segg. ;Savasta:C. TCA 

F.8,f.366,367‘C.lA9,f.3B,f.A2-^<ArMorgantl:C.X3,F.9.f.2533:C.I51, 
F.30.f,A9-67:Marceddu:C.I03,F.7,f 71,72,I03:C.I50,F.A8,f.83 e seg 
Targuinl:C,12,F,3.f.1135-1137:CarU:C,I5,F.I7,f.^f588,^f589:C,I51 ,

• F.33.f.52,33:Pijgliacelli,:C.I31 ,F.32,f.IC9-112;C.I51 ,F.53,f.52,53 
68,67 : Reperti:C.28.F.3.f.712 rep.n.79;C.8.F.2A,f.6319;C.15,Fasc. 
17,f.4539 : Capi della sentenza relativi a Fosso,Carli»Pigliacelli

e®*
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di via Salasco,gestita dal coniugi Carli e Plgliacelll,sono rinven

ti tre negativi,raffiguranti u] ferito,che sembra cadavere,ed un ri

taglio di giornale con la fotografia del cartello appeso al collo

di Macagna,negativi e ritagli che servono per il fotomontaggio^in

quanto la macchina fotografica^usata durante 1^attentato, non era
(1 )efficiente. ^

Le responsabilità per l’episodio possono essere,on conseguenza,co= 

SI articolate:

COMITATO ESECUTIVO:

Savasta,Novelli,Balzerani 

DIREZIONE COLONNA ROMANA:

Novelli »Capuano »Petrella Marina,Cappelli, 
Libera,Fancelli

NUCLEO OPERATIVO:

Cappelli,Petrella Marina,Marganti»Fosso e Di Marzi' 

INCHIESTA PRELIMINARE :

Brigata Tiburtina:C appelli. Salvati (non imputa* 
Antonini,Di Marzio

Marceddu,Caviglia,Carli e PigliacelliCONCORSO :

La qualificazione giuridica di lesioni aggravate premeditate non 

è tecnicamente esatta.Produrre lesioni per finalità di eversioni e 

terrorismo-aggravante contestata-è un fatto che rientra nella pre= 

visione di cui all’art.280 CP.In conseguenza,il fatto va esattamen

te qualificato come attentato all* incolumità, ex artt.110,112 N.1,280 

T° e '2® comma CP.Il Macagna,come si è detto,riporta lesioni guarite 

In 170 giorni con 1 * indebolimento permanente della funzione deambu= 

latorta. • -y
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CAPO LIX

0005 2 7

L'ATTENTATO Co.Se.Va.
Capi da 53 a 53/3,59/50

XX IO Giugno 1981,alle ore 19 circa,due uomini ed una donna,a vi= 

so scoperto,armati di pistole,fanno Irruzione nella cooperativa di 

facchinaggio Co.Se.Va. sita in via Quintilio Varo,al quartiere Ci= 

nedttà,Mentre un giovane ,con un secchio ed una spugna,insapona 

la vetrina del locale per evitare che Idnterno sia visto dai pas= 

santi,gli altri intimano ai dipendenti di consegnare i documenti 

di riconoscimento.Impongono loro di sdraiarsi per terra.Applicano 

al collo di Baglioni Giulio,titolare della cooperativa,un certello 

inneggiante alle Brigate Rosse^ e lo fotografano.!.'uomo e la donna, 

indi,sparano al Baglioni e agli altri dipendenti che rimangono fe= 

riti.Durante l'azione,entra nei locali anche Sgaramella Giuseppe, 

andato al bar a comprare delle t»!bite,spinto dal giovane che fin=ì 

ge di pulire le vetrine della cooperativa.! terroristi fuggono su 

una Fiat 128 bleu con targa K02645 risultata faisa.La polizia ,pron= 

tamente intervenuta,sequestra un secchio di plastica ed altro ma= 

teriale servito per imbrattare la vetrina ,un volantino delle Bri=
CDgate Rosse e due bossoli cal.7,65. '

Baglioni,Marangàla e Ancora riportano lesioni guarite,rispettivameni
CDte,in gg.I30 e In gg.IO e 12.^ ^

L'attentato viene rivendicato dalle Brigate Rosse,lo stesso giorno, 

con \jna telefonata alla redazione del "Messaggero” e,successivamen=
CDte.con un volantino.

1)-Rapn.G.:C.8,F.24,f.5281 e segg.;Rlllevl:C.112,F.69,f.55 e segg.; 
' Perizia med 1 co-legale:C. 55 ,F.24, f. 102 e segg. ;Testl:C.I57.F.I06
F.48-63 •, ̂ j-*-
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La oerlzla balistica accerta che i due bossoli, rinvenuti nella eoe 

perativa^provengono da due pistole diverse cal.7,65.Uno dei bosso= 

li è esploso ceratamente dalla stessa arma usata nel corso dell*at

tentato a Nicola Simone. (1)

La ricostruzione dell’episodio delittuoso è possibile attraverso

le dichiarazioni di Marceddu,Savasta,Libera,Corsi,Baciocchi,Mor=

ganti^dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicenda e
( 2 )con gli elementi di specifica e di generica.

L'azione rientra '»tella campagna sul "mercato del lavoro" iniziata

a livello centrale,con il sequestro e l'omicidio dell'inG.Talercio,

e proseguitala Roma, con gli attentati Retrosi e Macagna.E' decisa

dalla direzione di colonna ,su inchiesta della Brigata Cinecittà,ed

è approvata dall'Esecutivo.Il nucleo operativo è diretto dalla Lì=

hera.Viene rubata una Fiat 128 possa dalla brigata

il sistema della fittizie trattive di compravendita e del "doppio^

naggio delle chiavi",auto che non viene usata perchè troppo visto=

sa.Indi.viene rubata,anche da Calvitti"Vittorio",una Fiat 128 blu,

con lo stesso sistemao,-è quella sottratta a Bagnato-poi utilizzata

per l'omicidio Vinci.I ruoli vengono cosi attribuitiiMarceddu deve

imbrattare con acqua e sapone i vetri dellla porta d'ingresso della

cooperativa per impedire ai passanti di vedere all'intemo;Bacioc=

chi ha il compito di copertura esterna con un mitra Sterling:Libe=
1 ) -Per 1 zia~ bali~stlca;C. 31 . F.~9~ f~32~2~ 323.327.528
2 U Llhera:C.TQ3,F.6.f.I86,m: 69,73.76.85:C. 149,F.36nf.63-7A;Corsl 

C.I4.F.IO,f.2628.2628 r.,2629;C.I4?,F.22,f.109,IIO;Savasta:C.104 
F.8.f.366,367-C.T49.F.38,f.40 e segg.:Marceddu:C,I03.F.7.F.I05 
C.150,F.48.f,86 e segg.:Baciocchi:C.I46.F.12.f.54.53;C. 153.F.69 
■ f.89-92:MorPranti:C.I3,F.9,f.253¿^:C.I51 ,F.51 . f .41-43 :Caoi della 
sentenza relativi ad Allmonti. e Calvitti.

y~'
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ra,Calvi.tti e Alimenti che devono fare irnjzione nella cooperati = 

va,attaccare striscioni,fare scritte murali,espguire la gogna in 

danno del titolare,fotografarlo ed indi "gambizzarlo".Tutto si 

svolge secondo il modello operativo stabilito, ma Alimenti»quando 

Libera è sul punto di sparare a Baglioni.ad un cenno di difesa 

di costui,perde il controllo del nervi e spara contro il gruppo 

dei dloendentl della Co,Se.Va.L’episodio verrà poi commentato ne= 

gatlvamente,Durante 1’azione»Marceddu è costretto a spingere den= 

tro la cooperativa uno dei dipendenti che ritorna dal bar con del= 

le bibite,Le armi provengono dalla casa della Maturi.

La fuga avviene con la Fiat 128 rubata.

Le resnonsabil i , 1 n‘ conseguenza,possono essere cosi ar-iicol;; ; 

COMITATO ESECUTIVO :

Novelli»Savasta e Balzerani 

DIREZIONE DI COLONNA;

Novelli»Petrella M.»Cappelli»Libera,Fancelli, 

Capuano

NUCLEO OPERATIVO:

Libara,Alimonti »Marceddu,Calvitti »Baciocchi

INCHIESTA !

Brigata di CinecittàrCalvitti»Fancelli,"Luca di Cinecittl 
{D ’Angelo,non imputato)ed altri

CONCORSO:Morganti »Caviglia,Maturi

La quali ficazione giuridica di lesioni gravi aggravate non è tecni

camente esatta,Arrecare lesioni oer finalità di eversione e terro= 

rismo-aggravante' contestata- è un fatto che rientra nella previsio=

r
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ne orinatlva di cui all’art.280 CP.In conseguenza, il fatto va quali 

ficaio giuridicamente come attendato alla Incolumità ,ex artt,110, 

112 n.1,280,1® e 2® comma CP.E’ utile ricordare che il Baglioni ri 

porta lesioni guarite in gg.I30,
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OMICIDIO DEL COmiSSARIO VINCI 
Capi da 54 a 3^/5

Il 19 giugno 1981,alle ore 13,30 circa, il dr.Sebastiano Vinci,di

rigente del Commissariato Primavalle^e agente di P S.Votto Pacif: 

co ,vengono assassinati,mentre sono su.unaFiat Ritmo bianca,in uso 

alla Polizia di Stato,all * incrocio tra Pineta Sacchetti e via S.Cle 

to Papa,sulle strisce pedonali,da due giovani che fingono di vender 

giornali e che,improvvisamente,esplodono numerosi colpi di arma da 

fuoÉ) contro il funzionario e l*autista.

TI r5r.Vinci muore immediatamente;!’autista riporta numerose e gra=
• ^VI ferite.

I due assassini si allontanano con altre due persone-i testimoni 

hanno l’impressione che nel gruppo dü quattro giovani vi sia anche
l

una donna- con una Fiat 128 bleu che viene rinvenuta,alle ore I6

circa,in via dell'Acquedotto Paolò.Nell’auto vi sono ancora copie

del quotidiano "Pese Sera".La targhe sono false e l'auto risulta

rubata al proprietario Bagnato Domexnico,parcheggiata in via Domo=

dossola,nel primo pomeriggio del 9 giugno.Si accerta,altresì,che

lo stesso giorno del furto -il giorao successivo viene compiuto

l’attentato Co.Se.Va.-ignoti si fanno riprodurre,presso la Fiat del=
(2 )la Magliana,attraverso il numero di serie,le chiavi dell’auto.

II proprietario dichiara di aver posto in vendita l'auto e che due
(2)giovani l’avevano visionata.

1)-Rapp,G,:C,48,F.1.f.45 e segg.
2 V Rapn.G. :C,¿48.F. 1 , f.20? ,214-21?; Bagnato : udienza:5 -11 .'87
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Sul luogo dell’attentato,sulla Fiat Ritmo,nel cadavere di Vinci 

e .nel corpo di Votto,vengono rinvenuti vari proiettili,esplosi,co

me accertano ì periti balistici,da due revolver,di cui uno cal.337 

Kiagnurn, ̂ ^

Nel corso delle indagini,vengono compiute numerose perqui= 

sizioni nelle abitazioni di persone sospettate dì essere militanti 

di organizzazioni eversive-Addosso a Di Sabbato Renato .vengono 

rinvenuti numerosiFcon^ànnotazioni di targhe di autovetture appar= 

tenenti ad agenti e graduati del Commissario Primj^alle e di targhe 

e numeri di serie di chiavi di autovetture^poste in vendita dai 

proprietari con inserzioni su giornali e,in particolare,su Porta 

Portese.Tl D"’' Sabbato si rifiuta di giustificare questi apounti 

e rende ,comunque,dichiarazioni contraddittorie.In conseguena,ri= 

tenuto un brigatista"irrGgolare"' della Brigata Priruyalle,viene trai 

to in arrestof^^

L ’omicidio viene rivendicato dalle Brigate Rosse,lo stesso giorno, 

con una telefonata alla redazione'del quotidiano"!! Giornale d ’Ita* 

lia",e successivamente,con un volantino nel quale ,nel delirio pa= 

rossistico dei terroristi,Vinci viene definito torturatore insieme 

a tutti componenti della squadra di polizia giudiziariiidel Commis= 

sariato Prim^alle',nominativamente indicati. rivendicazione e

dal rapporto di polizia giudiziaria e da volantini diffusi da nude 

clandestini,prima e dopo l'omicidio,si staglia la concreta motiva= 

zione dell’azion^^ìl Commissario Vinci ,in prima persona,nell'81 e 

nell’anno scolastico 1979/1980, svolge energica e decisa azione,in
1)-Peri2la ballstlca;C.31 ,F.9,f.383,38̂ *
2ì-Capo della sentenza relativo a Di Sabbato
3)-Rivendtcazlone;C.3.F.9.f.2138 e segg
¿*)-Rapp.G. ;C.3,F.9,f.2149,214l e segg, ;C,48,F.1 ,f.355-364,ecc.
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via preventiva e repressiva, nelle scuole e ,xn genere,nel quartie=

re,contro la violenza , la delinquenza comune e politica,provveder

do direttamente ad eliminare i punti di riferimento,quali alcuni

professori,senza i quali gli studenti non sono capaci di organlz=

zarsi, professori che vengono sospesi anche per sua iniziativa.

Questa energica attività preventiva e repressiva determina malumori

che sfociano in minacce espresse con scritte murali e in volnatini
( 1 )di nuclei clandestini : "Vinci morirai-/'

Dopo l^omtcidio,vengono diffusi numerosi volantini di nuclei clan=

destini nei quali vengono espresse minacce contro i componenti

della Squadra di Polizia Giudiziaria del Conimissariato Priinj/alle,

gli stessi nominativamente indicati nella rivendicazione dell'omi= 
(1 )cidio Vinci.

La ricostruzione dell’episodio delittuoso è possibile attraverso 

le dichiarazioni di Libera,Savasta,Corsi Maturi Paola,Di Cera,Pa=

lama,Francola, che si integrano e si verificano vlcendevol- 
(2)mente e con gli eleme/*cti di generica e di specifica .

L ’azione è proposta dalla Brigata Primvalle,che compie l’inchiesta, 

ed à approvata dalla Direzione di Colonna Romana e dal Comitato 

Esecutivo.Una prima inchiesta, ¿[qèLa- brigata^ha inizio nella

primavera-estate del I979.(̂ All’epoca^il dirigente del Commissariats

to** • dovrebbe essere sempre il dr.Vinci^core si evince dal rap-
1) *ratti citati alla pag.precedente e C.24,F. 1,f.237-260,ecc,
2) -Savasta:C.I04.F.8.f.62.323.368;C.l46.F.I2.f.9-11:C.l46.F.3l'.f.

34;C.I49,F.38,f,45-47;C.A,F.7;C.I50,F.39,f.120;Libera:C.I03,F,6, 
f.21,I94-I96;C.T49,F.36,f.73-84;Cor^;C,11,F.3,f.636,637;C.I4,
F.IO,f.2628-2630;C.147,F.22,f,112-127;Maturi :memoria acquisita 
all’udienza 7>I0.67;D1 CeratC.102.F.3,f.42.43,116-120.202.203>196 
C.I3Q,F.42,f.rOO.IOlTc7X3Ó.F.43.f.112.113;Francola;C.I32.F.63. j. 
f.153.136;Palamà;C.I51.F.33.f.64-66;Sava3ta;C.I04.F.8.f.322.323
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porto giudiziario I? agosto I98^nel quale si riferisce della sua

energica attività preventiva svolta durante l'anno scolastico del 
f 1 >I979/I980-)\ 3* una inchiesta di annientamento contro il dirigente 

del Commissariato perchà responsabile di provvedimenti repressivi 

nei confronti del "proletari" e di un collettivo politico di Pri=̂  

mavalle.Viene inziata dai componenti della Brigata-"Tittl/Stefano'^ 

Pera,Ghignoni"Silvestro","Luca Catalano".!'inchiesta si presenta 

difficile anche perchè costoro sono conosciuti e non possono svol= 

gere tranquillamente gli accertamenti.La Direzione di Colonna,in« 

teressata appositamente da Savasta,che all'epoca è il "regolare" 

responsabile della brigata,decide di inviare in zona dei brigati« 

sti più esperti per collaborare con i predetti all'inchiesta.Così, 

vengono mandati Di Cera,Cappelli,Palamà e Francola.Gli appostamene 

ti,svolti con la collaborazione dei componenti della brigata,hanno 

scarsi esiti,anche perchè l'inchiesta viene sospesa ed il"lavoro"
V

relativo viene lasciato nuovamente alla responsabilità della bri« 

gata , in quanto .■quasi tutti 1 militanti della colonna sono impegn 

ti; in Sardegna^per l'operazione"!sotta" di evasione dei compagni 

detenuti all'Asinara.

L'inchiesta viene ripresa nel I9Q1,sempre su 

sollecitazione e insistenti pressioni dei componenti della Brigata 

Primavalle-GhÌgnoni,Pera,Catalano e Di Sabbato-attraverso la bri« 

gatista "regolare" Virginia Petrella che ,all'epoca,è responsabile 

della struttura ternitortale.La pressioni della brigata sono fatte 

proprie dalla Petrella che insistentemente propone alla Direzione 

di Colonna l'omicidio^fino a quando non viene approvato,Si passa
1)-Rapp.G. :C.48.F.1 .f.363
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alla fase esecutiva.Quando Corsi viene convocato e messo in con= 

tatto con Fancelli,1'inchiesta è già completa perchè i compagni 

della Brigata Priraavalle hanno accertato i movimenti della vitti» 

ma predestinata,le ore di ingresso e di uscita da casa e dall^uffi- 

ciò,il'percorso dall'abitazione al Commissariato, .ersono a cono» 

scenza dell'auto Fiat Ritmo bianca con la quale il funzionario di 

polizia è solito muoversi.

Qualche giorno prima dell'omicidio,Corsi,Libera,Fancelli e Capuano 

provvedono a spostare in zona operativa,cioè nei pressi di Piazza 

Irnerio,la Fiat 128 bleu ,r*ubata con il sistema delle false trat» 

tative di vendita e del "doppionaggio” delle chiavi alla Fiat del» 

la Magliana,già utilizzata per l'attentato Co.Se.Va.La staffetta 

per lo spostamento dell'auto è fatta dalla Maturi Paola,alias Giu» 

lla^che si serve anche della èua Fiat 500 "pulita”.Viene spostata

nelle vicinanze del luogo dell'attentato anche la Fiat 500 di Ca=
1

puano^ destinata a servÌtre,asseritamente:^come deposito delle armi, 

subito dopo l'attentato e,di fatto,come concordato,impiegata per 

altro scopo e,cioè,per il definitivo sganciamento degli assassini. 

Nella base di via Berti,gestita da Giommi,con consigli ed indicazio» 

ni dell'infermiera Maturi,viene approntato un piccolo "pronto soc» 

corso '' per eventuali feriti.Il modello operativo è il seguente: 

Fancelli e Capuano devono assassinare,rispettivamente,Vinci ed il 

suo autista,fermi all'incrocio di via Pineta Sacchetti e via S.Cleto 

Papa,fingendo di vendere giornali,per non destare sospetti durante 

l'attesa dell'arrivo della Fiat Ritmo del Commissario;Corsi e Anto» 

nini svolgono funzioni di copertura,con mitra e pistole.La Maturi* 

è in attesa,sulla via di fuga,all'altezza della Standa di via Trion»*
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fale,di essere avvisata onde curare eventuali feriti e per portar

si,allo scopo,nella base di via Berti,dove Libera e Giommi sono in 

attesa degli assassini e,eventualmente,anche della Maturi.

Capuano e Fancelli sono armati di un revolver cal.38 e ,certamente,

di una 357 Magnum,quella rapinata alla guardia giurata durante la 
,(i)rapina al CNEN .Capuano indossa un tuta bleu e,come gli altri,por 

ta in testa un cappellino da tennis.L'azione si svolge secondo il 

modello operativo:Pancelli spara all'autistagli primo colpo fa ci- 

lecca"-e Capuano a Vinci.Poi la fuga,11 primo sganciamento:Córsi e 

Antonini,dopo alcune centinaia di metri,scendono dall'auto dopo ave 

consegnato le armi,e si allontanano »rispettivamente,con una moto 

e con'1*Audi 8'*verde,dl loro proprietà.Fancelli e Capuano proseguo« 

no per un centinaio di metri,scendono con la borsa contenente tutte 

le armi,salgono sulla Fiat 500 parcheggiata nei pressi della Standa , 

dì via Trionfale,doVe e in attesa anche la Maturi pronta a prestare ' 

soccorso ad eventuali feriti,e si .portano alla base di via Berti 

dove sono attesi da Libera e Giommi.Quivi lasciano le armi e fanno

”la relazione di bilancio’.Giorrani viene inviato,nell*immediatezza 

del fattoria base h molto vicina al luogo dell'omicldio-nei pres= 

si di via Pineta Sacchetti e di via dell'Acquedotto Paolo per 

accertare se la polizia ha rinvenuto l'auto servita per la fuga.

Le responsabilità per l'episodio delittuoso possono essere così 

articolate:

1)“Capo della sentenza relativo alla rapina CNEN
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COMITATO ESECUTIVO:

Novelli,Savasta,Bal2eranl

DIREZIONE DI COLONNA:

Novelli,Fancelli,Libera,Petrella Marina, 
Capuano e Cappelli

NUCLEO OPERATIVO:

Fancelli,Capuano,Corsi ed Antonini

SERVIZI LOGISTICI;

Libera,Maturi,Giommi

INCHIESTA 1981 :

Brigata Prinaralle:Pera,GhignonÌ.Catalano e Dì Sabbato

INCHIESTA 1979:

Brigata Primvalle;GhignonÌ,Pera,Catalano e membri d

altre strutturerò! Cera,Cappelli,Francola,Palamà.
Savasta

La qualificazione giuridica di* omicidio non è tecnicamente esatta. 

L ’assassinio di un soggetto per finalità di eversione e terrorismo 

-aggj?avante contestata-rientra nella previsione dell’art,280 CP.

In conseguenza,!! fatto va qualificato come attentato alla vita ex 

artt.110,112 n.1,280,1®,2*’,5*’ e 4’» comma CP,

L ’insussistenza dei reati va ritenuta per coloro che,come Di Cera, 

Palamà,Francola e Cappelli^collaborano precariamente all’inchiesta 

omtcidtaria della primavera -estate del 1979,La distantia temporis 

tra quell’inchiesta del 1979 e l’omicidio,avvenuto nel 1981,fa ve=
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nir meno il rapporto di causalità.

La sussistenza dei reati,anche per l’inchiesta della primavera- 

estate del 1979,va ritenuta per i componenti della Brigata Primava 

le^i quali ,anche dopo quel periodo,continuamente ed insistentemen^ 

te^fanno pressioni sulla Direzione della Colonna Romana per ”l’an« 

nientamento del dirigente del Commissariato e continuano l’inchiesi 

omicidiaria che diventa esecutiva.QualÌ*inchiesta,comionque,deve es= 

sere congruamente apprezzata,sotto il profilo processuale,almeno 

come prova della responsabilità dei soggetti^correlata alla prova 

esistente,come si àfferma nell'esame delle singole posizbni,per 

l’inchiesta omicidiaria del I98T che porta all’assassinio del com= 

misario.

Non ha rilevanza pratica e giuridica 11 fatto che la vittima sia 

o meno dirigente di quel commissariato^anche nella primavera -estât

del 1979.Invero,il dr.Vinci sembra essere il dirigente del commissa
|i

VShche nel 1979,come si evince dal rapporto giudiziario 9.8.81^nel r

quale si‘riferisce della energica attività preventiva e repressi^ 

va svolta dal commissario '^durante l’anno scolastico 1979- 19^; 

Comunque,il fatto à ininfluente perchè la brigata di Primavalle 

vuole l'annientamento del dirigente del Commissariato,in quanto ta= 

le,chiunque esso sia,per dare esempio ed incutere terrore alla squa* 

dra di polizia giudiziaria -che infatti viene minacciata nel volan=* 

tino di rivendicazione dell'omicidio e in quelli successivi^-perchè 

ostacola,previene e reprime 11 "lavoro poltico" nel quartiere.
1

Il dolo per Maturi e Giommi è in re ipsa.I due soggetti sono inserlCj

con compiti particolari e delicati^nel piano delittuoso.Essi danno j
— '1̂ )'

1)-Rapp.C.;C.48.F.1.f.36?
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un contributo materiale e morale all’omicidio in rapporto di cause 

lità materiale e psichica con l'evento.

Il dolo è quindi diretto.Tuttavia,anche a volersi seguire la test

difensiva,la sostanze delle cose non muta.La volontà di partecipa^

re ad un'azione,con apporti materiali e morali e con la consapevo=

lezza che l'azione stessa e così pericolosa e rischiosa e di cosi

grave portata da comportare,prevedibilmente, un conflitto a fuoco e

da imporre l'approntamento di ùn"Pronto Soccorso" e la predlsposi=

zione di un servizio sanitarioiattravers l'infermiera Maturi,se

non è dolo diretto di partecipazione è certamente dolo indetermi=

nato nella tfetiplice figura,elaborata dalla dottrina e dalla giuri=

sprudenza,di dolo alternativo e cumulativo.Maturi e Giommi,infatti,

consapevolmente,danno un : cóntrlhjtq apporto materiale e morale al*

l'azione,accettando il rischio che questa,che nelle previsioni può

sfociare ip un conflitto a fuoco e »quindi,nella morte e nel feri= !

mento dei'compagni brigatisti'^ed ovviamente nella morte e nel
•  ■ ^

ferimento degli antagonisti^ >>ttraduca in un'operazione orni ci diari a. 

Si richiamano,in merito,le argomentazioni svolte ed i fatti'esposti 

nelle posizioni dei singoli imputati e nel capo della sentenza rela 

tivo al concorso di persone nel reato e al dolo di partecipazione.
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L*ATTENTATO DE VITA
Capi da 55 a 55/5.59/22 
Capi C,D,E,F,G,H(per Manna)

Il 19 giugno 1981,alle ore 17.15 circa,1*aw.Antonio De Vita,par=

cheggiata la sua Jeep targata Ancona .entra nell’androne dello

stabile di Viale Mazzini n,lA6 dove ha lo studio legale,Si ferma.

pochi attimi in attesa dell’ascensore nel quale ha visto entrar«

una persona al secondo piano.Escono,infatti,immediatamente,due gio=

vani,un uomo ed una donna.Ciuando entra nell'ascensore sente tm

colpo di pistola ed avverte una vampata di calore alla testa,Perde

l’equilibrio,cade,estrae la pistola e vede la donna,mentre l’uomo

la incita a sparare,che .tenendo il corpo a riparo.piegando il pol=

so in direzione dell’angolo dove è rifugiato ,gli spara contro,

alla cieca,numerosi colpi di pistola.Contestualmente,De Vita spara

nella direzione della donna e non sa se la colpisceo meno.Sente i

due fuggire,esce dall’ascensore"e trova a terra una borsa nella

quale vi è una pistola a tamburo^una Smith Wesson cal.38 special.

Dal portone dello stabile escono i due giovani,immediatamente dopo.

L ’uomo sorregge la donna che sembra ferita.Attraversano la strada,

seguiti da un complice armato.Salgono,tutti e tre,su una Fiat 125

che è rinvenuta ,poco dopo,al Liingotevere Arnaldo Da Brescia. Le

targhe sono false.L’autovettura risulta rubata il I6 giugno a Fol=
(1)chi Mauro, *

Abbandonata l’auto,i terroristi fuggono con una Fiat 124 rossa che 

viene abbandonata al Muro Torto perchè inefficiente,Gli occupanti 

-tre uomini ed una donna-scendono dall’auto e rapinano,armi alla 

mano,una Lancia Appia a Schilirò Elvira e Bertini Anna Mc.ria.La 

Fiat ^Zh rossa risulta rubata a Giordano Vincenzo il 15 giugno.
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La Lancia Appia dei terroristi viene intercettata,nei pressi di. 

Piazza Sisto V ,dalla”Volante 12",Inutile è il tentativo di bloc= 

care i fuggitivi che,all'alt degli agenti, rispondono con numerosi 

colpi di arma da fuoco.

L ’auto ricompare in via Vestini dove t malviventi l’abbandonano, 

rapinano una Fiat 127 a Pesci Sergio,che vede soltanto due uomini

ed una donna,si allontanano facendo perdere definitivamente le lo=
 ̂ ( 1 )ro tracce.

L'attentato viene rivendicato dalle'Brigate Rosse,lo stes

so giorno,alle ore 19 circa,con una telefonatà alla redazione del

quotidiano II Messaggero e,il giorno successivo,con un volantino

fatto rinvenire in un cestino di rifiuti. I terroristi, ram=

maricandosi di non aver potutq portare a termine"!'.azione dî  annien=

taiwitOjper motivi tecnici^spiegano le colpe dell.’aw.De Vita con=

siderato,nel delirio parossistico che li attanaglia al fanatismo

guerrigliero,un "avvocato di guerra" che,al servizio del Tribunale

Speciale di Roma »consente ai "porci giudici di iniziare gli inter=

rogatori nelle condizioni più sfavorevoli per i prigionieri di guer=

ra,in un quadro di legalità formale garantita dalla presenza del di«

fensore di ufficioJ L'avvocato di guerra,dicono i brigatisti,è lo

sviluppo più recente dell'avvocato di ufficio che,all'interno del

progetto di controrivoluzione preventiva,partecipa attivamente alla
(l )costruzione dei traditori e pintiti di turno"

L.a ricostruzione dell'attentato è possibile attraverso la generica
1)-Rapp.G.!C.48.F.1.f.228-342 e segg..De Vlta!C.27.F.I0,f.2A6A e 
® segg.;C.158,F.II9.udienza 29.10.87,pag.5-13



287 00Ò512
e la specifica,! documenti repertati nelle basi del Fronte Carce= 

ri,le dichiarazioni dell*avv,De Vita, le chiamate di Petrella, Di 

Rocco Buzzatti e Manna,! riferimenti di Savasta e quelli ,rela 

tivi alla LigaSjdi Pittella,Sorrentino,Cavaliere,Planzic ed altrii 

L*azione rientra nella"can)pagna contro i pentiti” ec 

è decisa dal Fronte Carceri di Senzani che si è ormai sostanzial=

('

mente distaccato dalla Colonna Romana e dalle Brigate Rosse ortodo£
%

se.L*inchiesta è compiuta dal Fronte che,essendo impegnato nel se= 

questro Peci,tenuto in cattività nella base di via della Stazione 

Tor Sapienza,chiede”in prestito”alla Colonna Napoletana Manna Emi=

lio e la Ligas,peraltro già precariamente a Roma per fare da car=
i*ceriera a Peci,onde integrare il nucleo operativo.Inazione viene 

studiata nei minimi particolari ,sulla base dell'inchiesta ,nel 

corso della quale vengono acqùisite notizie particolari,come si 

evince dai documenti sequestrati nella base di via Pesci,relative
V

all’attività di avvocato,agli orari,alle auto usate ,alle abitudini^ 

alla jeep usata soltanto per recarsi in Tribunale in occasione 

del processo ai. NAP,alla difesa sostenuta nel processo contro alcu= 

ni argentini,processo del quale sono indicati i nomi degli imputati 

e le udienze.Queste notizie»ovviamente,come quella dell*assistenza 

prestata come difensore di ufficiO| in atti istruttori compiuti 

fuori Roma,alla qxiale si fa riferimento nel volantino di rivendica

zione, sono acquisite attraverso quei canali,non tanto segreti e mì= 

steriosi,che passano attraverso i colleghi avvocati del palazzo
1)"Capi della sentenza relativi a Llgas e Pittella; Buzzatti:C.102. 

F.2,f. 117,118,163-166,241,242;C.l47,F.I9,f.47754-70;(::.i47,F.r8, 
f.90-93;C,I47,F.20,f,86-88;Manna;C.I50,F.44,f.61-70 e interr.P.M. 
Roma e Napoli in proc.riunito;Savasta:C. 1 0 4 6 2 . 3 6 9 ;C.148. 
F.124,f.49-32;C.148,F.31.f.34;C.l49.F.38.f.47-32;Reperti via Pe= 
scÌ:C.28,F,2 n.69/Rc e rapp.g. relativo e in De Vlta;C.27.F,I0. 
f.2464 e segs.;(:.iq8.FJTq,r,,g~q/i^,;Petrella-Dl Rocco;C.48.F.3. 
f.49/59tReoertl ed Aldl:C.f54.F.7iLj'-i;7 teo .
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di giustizia.

VeugoTio rubate le auto da ulizzare nel corso dell'oper 

zione e si stabilisce il modello operativo sulla base dell*inchies' 

e,quindi,delle abitudini dell*avvocato.Componenti del nucleo sono 

Ligas Natalia é Petrella Stefano che devono "sparare ed uccidere. 

Petrella Stefano , ha*due pistole,una silenziata e 1*altra custo= 

dita nella borsa poi abbandonata,dopo il ferÌmento,nell*androne del 

lo stabile-Smith Vesson cal.38 special-. La Ligas • ha una pistola 

silenziata.Di Rocco è alla guida dell'auto,in sosta sull'altro la= 

to di Viale Mazzini.Manna è di copertura,all'esterno dell'edificio^ 

con un mitra.All'arrivo dell'avvocato,Petrella spara ma la pistola 

si inceppa dopo pochi colpi.Interviene la Ligas che spara alla cie= 

ca e viene ferita dal De Vita.Entrambi fuggono verso l'uscita dove 

incontrano Manna e gli impongono di "finire” l'avvocato.Il napole= 

tano si accinge ad eseguire l'ordine ma poi,asseritamente per la 

non conoscenza dei luoghi e,cononetamente per paura della presenza 

di un uomo armato che è in attesa di far fuoco,si allontana,Indi^ la 

fuga con la Fiat 125 abbandonata al Lungotevere,proprio nel luogo 

dove era stato ucciso il Colonnelo V^arisco,posto scelto proprio per 

far "chiacchierare i giornali",Indi,lo sganciamento con là Fiat 

12A rossa ,1'incidente a Muro Torto,la rapina dellla Lancia Appia, 

Ìl"distacco" del Manna all'altezza della Stazioni Termini per par= 

tire per Napoli,il conflitto a fuoco,successivo,con l’equipaggio 

della Volante 12,la rapina della Fiat 127 e,quindi,lo sganciamento 

defintivo.La Ligas,ferita,viene portata immedlatamote nella base di

via Pesci,gestita da "Gaia" Berardi.Quivi viene curata dalla Maturi 

e dalla dr.ssa Pema Rosaria,brigatista giunta appositamente da
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(1)Napoli. Il proiettile è ritenuto in profondità e le cure delle 

due donne sono insufficienti.In conseguenza,viene disposto il rì= 

vero,in forma clandestina,nella clinica di Lauria^appartenente al 

senatore Pittella che estrae personalmente il proiettile e cura

amorevolmente la Ligas,consapevole della di lei condizione di bri= 
(2)gatista.

Le armi usate nell*attentato,dice Buzzatti,sono certamente una

Smith Wesson utilizzata per 1*omicidio Galvaligi e una Berttta
(3)cal.9 portata anche per l’omicidio Cinotti.

La perizia . balistica accerta che la pistola abbandonata sul 1uo=ì 

go dell’attentato-Smith Wesson cal 38 specìal-è stata usata per

l'omicidio Galvaligi e che nell'azione viene usata anche una Berett
(4)cal.9 rinvenuta nella base di via Zuccoli.

Le responsabilità per l’episodio delittuoso possono essere,in con

seguenza, cosi articolate:

COMITATO ESECUTIVO DEL PARTITO GUERRIGLIA;

Senzani,Bolognese ,Chioc^ 

chijPlàmzio

FRONTE CARCERI:

Senzani,Petrella Stefano,Buzzattl,DÌ Rocco,Berardi

NUCLEO OPERATIVO:

Ligas,Petrella Stefano,Di Rocco e Manna Emilio

La qualificazione giuridica è esatta per quanto riguarda 1*animus
^ $1 t»necandi,L’azione contro De Vita e di annientamento come risulta

1 "Maturi:rapp.g. 5.2,82 C.49.f.A/A,f.225;Perna:C.2A,F.3.f.7^1 e sefi 
C.23,F.4,f.766 ¡Capo della sentenza relativo a Pittella 

3A)-Bu2zattl:C.I02,F.2,f.I0,II.I06,I07.II5;C.I47,F.I8.f.90/93:0.147 
F.19«f/47;Capi relativi a Cinotti e Galvaligi;perizia balistica 
C.31rF.9,f.325 e segg. _ -- -
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dalle modalità di esecuzione dell’agguato e dal volantino dì river 

dicazione.il dolo omicidiario si staglia anche per il conflitto a 

fuoco con l'equipaggio della Volante 12:i brigatisti vogliono ga= 

rantirsi la fuga e la libertà;in qualsiasi modo,anche uccidendo.

Il nomen iuris non è esatto in quanto i tentati omicidi,posti in 

essere,come contestato,per finalità di eversione e terrorismo,rien 

trano nella previsione dell'art.280 CP.In conseguenza,! fatti sub 

53 e 55/5 e capo C vanno qualificati come attentati alla vita ex 

artt..1t0,112 n.1,280 I® comma CP per De Vita e 280 ,1® e 3* comma 

per l’attentato all'equipaggio della Volante 12,
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CAPO LXII
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LA RAPINA E L'ATTENTATO SIP/SEFI 
Capi da 56 a 56/5,59/53

Il 30 luglio 1981,alle ore 8 circa,alcuni malviventi,scesi da un 

furgone Fiat 238,risultato rubato a Maesano Pasquale il 27 luglio, 

sul quale sono applicate false insegne della SIP, aggrediscono, 

nel cortile della SIP di via Cristoforo Colombo,! dipendenti della 

SEFI^ivi giunti con un furgone blini^ato e con le buste/paga dei 

dipendenti dell’ente telefonico.Armati di pistole,mitra,fucili a 

pompa e una Peretta cal.9 mod.81.bifilare,costringono l’autista, 

cparandq alcuni colpi anche contro il parabrezza,ad azionare il. 

congegno di apertura del furgone.blindato della Sefi^dal quale pre= 

levano tutto il denaro-730 milioni circa-.Nel frattempo,numerosi 

impiegati lanciano dalle finestre dei piani superiori oggetti vari 

contro i delinquenti che reagiscono sparando)con i fucili, numerosi 

colpì.Alcune guardie giurate in servizio presso il vicino Banco di !
Santo Spirito,richiamate dal rumore degli spari,tentano di portarsi 

nel cortile della SIP,insieme all’agente di polizia,Spagnuolo Rito, 

che è di passaggio nella zona,ma vengono affrontati con un nutrito 

fuoco di sbarramento da almeno altri due terroristi che,armati di 

mitra,sono di copertura esterna.I malviventi fuggono con una Fiat 

124,rubata tl 17 luglio a Russo Giovanni.Tentano di allontanarsi an= 

che con una Fiat 132,rubata nella notte tra il 28/29 luglio a Lio= 

nello Payalich, ma,essendo questa inefficiente,! malviventi rapi= 

nano una Fiat Fiorino ed una Fiat 127 .Dirigendosi vero l'Ardeatina, 

i malviventi,che continuano a sparare anche in fase di fuga,abbando=
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n(<no le auto nelle adiacenze della Circonvallazione Ardeatina, 

dopo aver lasciato,lunga la strada ,numerosi chiodi a quattro pun= 

te.

Alle ore 10,45 circa,l^operazione viene rivendicata dalle Brigate

Rosse con una telefonata alla redazione del quotidiano Vita Sera.

Nel corso della rapina,riportano lesioni varie Careddu Luciano,guai

dia giurata,Roscioli Roberta,Felici Claudio,Serolli Paolo,dipenden=
( 1 )ti della SIP.

La ricostruzione dell*episodio delittuoso è possibile attraverso

gli elementi di generica e di specifica e ' le dichiarazioni di

Corsi,Savasta,Libera,Carli^Pigliacelìi,che si integrano e si vexi=
(2 )ficano vicendevolmente.

La rapina è gestita dal Comitato Esecutivo e dalla Direzione dì Co, 

lonna.Il basista svolge lavoro precario . presso la Sip ed è col= 

legato alla Brigata Primavalle.Vengono compiute numerose ricognizio^ 

ni dei luo^ ed il modello operativo viene studiato accuratamente. 

Sono previsti quattro nuclei:uno che deve compiere materialmente 

la rapina,composto da Fancelli,armato di K a l a n s c n i k o f " A l v a r *  

Antonini,"Francesco” Di Marzio e "Rolando Capuano;un altro,composto 

da "Fabrizio" lannaccone,"Silvestro" Ghignoni,"Riccardo" Bondi,che 

ha il compito di immobilizzare i portteri;due nuclei ,infine»^Q^ 

Padula,Cappelli ed altriy.che sono di copertura all*esterno.

Vengono rubate le auto e Carli è Pigliacelli'provvedono alla eofise= 

gna delle prmi prelevandole dal deposito logistico di. via Salasco.

Si va per due giorni operativi.il terzo giorno^la rapina viene com=
i;-Ra2EiGi:C.49,F.4/B,f.476-548;C.57,F.24,f.l47 e segg.;C,34,F.32
2)-atti che saranno riportati alle pagine seguenti
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messa secondo il modello operativo studiato a tavolino.Molti com= 

ponenti dei nuclei-Paneelii,Padula,Vanzi»Capuano ed altri-sono 

costretti a sparare in direzione del furgone»delle finestre e del^ 

le. guardie giurate del Banco di S.Spirito.Poi la fuga,la rapine 

delle autovetture per 1*inefficienza della Fiat 132 gialla,quella 

rubata da Corsi,lo sganciamento su la Circonvallazione Ardeati=

na,la consegna del bottino,in zona Quadrare,da Corsi a Novelli e
(1)la ripartizione fra le varie colonne in casa della Massara.

Le responsabilità possono,quindi»essere cosi articolate: 

COMITATO ESECUTIVO:

Novelli,Savasta,Balzerani e Lo Bianco 

DIREZIONE DI COLONNA:

Novelli»Cappelli»Libera,Petrella M.»Capuano 
Fancelli

NUCLEO OPERATIVO:
Fancelli ,Vanzi »Padula,Corsi,Capuano, Bondi,Cappel= 
li,Di Marzio,Antonini,Ghignoni,”Fabrizio”Iannaccon)

SERVIZI LOGISTICI:
Carli »Pigliaceli!»Corsi »Massai^Novelli,Petrella

La qualificazione giuridica di tentato omicidio non è tecnicamente 
esatta.L’azione dimostra 1 ’animus necandi che si staglia dalle nume=

rose e micidiali armi usate-mitra Kalansnhikof»mitra Sterfiing,fucil;
1)-Savasta:C.I04.F.8.f.80.81»369,370;C.l49.F.38.f.32-57;Libera;C.I0j 

F.6,f.I87,I88;C,l49,F.36,f.89 e segg.f f.75-78;Corsi:C.11,F.3» 
f.580:C.l6,F.I7,f.4636;C.11 ,F.2,f.382;C.l4,F,I0,f,2623'»2630-2631 
C.147»F.22,f.128-137;Capi della sentenza relativi a Carli e Pi= 
gliacelli,a Massara»Bondi e Ghignoni;ecc,



294 0 0 0 5 4 9
a pompa e pistole-dai vari gruppi di copertura^ sintomatici della

disponibilità ad assicurare,con qualsiasi mezzo,anche uccidendo,

la riuscita dell*impresa delittuosa e la fuga dei componenti del

nucleo operativo.Si staglia dai numerosissimi colpi esplosi in di=

rezione delle guardie giurate della SIP/Sefi e della vicina banca

e contro le finestre del cortille dalle quali vengono scagliati

oggetti contro i terroristi.Alcuni colpi penetrano nelle stanze
(1 )di appartamenti che si affacciano sul cortile della Sìp 

Il tentativo di omicidio,commesso per finalità di eversione e ter= 

rorismo,rientra nella previsione dell*art.280 CP,Sussiste anche l*a 

gravante di cui al 3® comma della citata norma-contestata nell'impu 

tazione originaria) eyi art. 61 n.IO ed in fatto-non solo perchè 

alcuni colpi di arma da fuoco sono diretti verso 1*agente di polì= 

zia Spagnuolo Rito ma anche perchè le guardie giurate vanno conside 

rate persone che esercitano funzioni di pubblica sicurezza limita=
L

mente,come è giurisprudenza,ai compiti di sorveglianza loro demanda 

ti.

In conseguenza,il tentato omicidio va qualificato attentato alla 

vita ex artt.280 I® e 3® Comma,110,112 n.1,6l n.2,81 CP,

1)-Rapp.G. C . 4 9 f . 476-570¡Rilievi tecnici:C.37»fascicoli 

20,23 e 24
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IL TENTATO SEQUESTRO E ATTENTATO ALLA VITA DI NICOLA LIMONE 
Capi 57,57/1,59/55

Il 6 gennaio 1982,alle ore 15,15 circa,due persone,xana delle quali

travestita da portalettere,riesce a farsi aprire la porta dell*ap=s

partamento di Nicola Simone,vice dirigente della Digos / che,al ten=

tativo dì .. ,reagisce sparando e ferendo uno degli ag=

gressori^L*altro gli spara al viso ed in bocca alcuni colpi dì pi=

stola.I due fuggono,lasciando tracce di sangue lungo le scalene si

allontanano,insieme ad un a donna ed altra persona,su una Fiat 128

di'colore.oleu,in direzione dei campi sportivi "Artiglio".

Alle 20,15,1 * operazione viene rivendicata dalle Brigate Rosse con

una telefonata alla redazione-del Giornale Italia e con xon volan=
(1 )tino-comunicato n.3 sul sequestro Dozier-.i

Il dr.Simone,prontamente soccorso,viene ricoverato in ospedale per
I

le gravissime lesioni riportate al viso ed alla bocca,guarite in

giorni 150 con l'indebolimento permanente della vista e dell*orga=
(1)no della masticazione.

Sul luogo del delitto(Vengono rinvenuti proiettili che provengono, 

come accertato dalla perizia balistica,dalla stessa arma usata per 

l'attentato Co.Se.Va. Viene rinvenuto,inoltre,sulla stra^un te= 

legramma.il nome del destinatario e alterato,Gli accertamenti svol

ti portano all * identificazione,in breve termine ,di Corsi Massimi^ 

ano»destinatario del documento usato dai terroristi come stratagem= 

ma per determinare il dr.Simone ad priré la posta di casa.

ì — y
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Il Corsi viene poi arrestato,mentre sta acquistando una pistola 

per l’Organizzazione,munito regolarmente di porto di armi,e rende 

confessione e chiamate di correo.Viene individuato il covo di 

via Coli2za,in Karino-una villa presa in locazione per l'Organi2= 

zazione,da Gal vitti Vittoriordestinata a ’’prigione del popolo" 

per custodirvi il dr.Simone.Vengono sequestrate armi e strumenti ec 

oggetti che provano l’esistenza di una tenda insonorizzata dove

tenere in cattività,legato con catene,il funzionario di polizia. (1)

La ricostruzione dell’episodio delittuoso e possibile attraverso

la specifica e la generica,le dichiarazioni,che si integrano e si

verificano vicendevolmente,di Corsi,Savasta,Libera,Marceddu,Morgan=
(2)ti,Carli,Pigliacelli,Francola,Ciucci,Bono,Maturi ed altri.

Il sequestro del dr.Simone e deciso dalla Direzione di Colonna,dal 

Comitato Esecutivo e dalla Dire*zione Strategica in concomitanza con 

il sequestro Dozier^onde dare maggiore forza destabilizzante a que= 

st’ultima operazione,XÌ piano e studiato accuratamente- fer de= 

terminare il funzionario di polizia ad aprire la porta ,Alimonti 

manda,onde rendere più verosimile lo stratagemma,un telegramma a 

Corsi Massimiliano.il modello operativo prevede il sequestro nel=* 

la casa del dr.Simone e altre tre successiva fasi.Alimenti e No= . 

velli devono pentrare in casa con l’espediente del telegramma-*il 

secondo travestito da postinoTNella strada,Corsi e Battisti,ad un 

segnale convenuto,devono portare nell’appartamento la cassa dove 

Simone deve essere rinchiuso,cassa consegnata^quello stesso po=

merìggio^da Piglìacelliye precedentemente costruita da Marceddu,
,1 )-Rapp.G . :Ĉ ¿t9~,F.4/A . f.2-74 e segg. ;c7l39..F.21,testi;Perizia;C.32 

F.22,f.I06 e segg;Perlzla balistica :C,'31 ,F.9,f.327-329
2)-atti che saranno annotati nelle naff’in*  ̂ * ** '



297
00Ò552

(2 )Morganti,Caviglia;
Francesco Di Marzio deve rimanere alla guida della Fiat 128 blu^

parcheggiata proprio davanti al palazzo dove abita Simone.Francola

e Cappelli,amhate di mitra,devono svolgere compiti di copertura.

Nei pressi di San Basilio >deve attendere Glvitti per il trasbordo

della cassa e la fase finale dell'operazione^con il trasporto a

Marino dove,nella casa di via Colizza^deve essere tenuto in catti=f

vita Sìmonef^^

Predisposto il piano operativo,Corsi e Fancelli provvedono a pre» 

parare la”prigione" insonorizzata nella villa di Marino;vengono ru= 

bate due auto,una Fiat 128 V^ort. il'èistémà delle''^chiavi doppiona= 

te" ed una Fiat 128 familiare asportata da piazza Zanardelli, 

L'operazione si svolge,come stabilito nel plano operativo^soltanto 

per la prima fase.Appena entràno in casa del dr.Simone,Novelli e 

Alimontì lo aggrediscono ma "Checcho" viene ferito ad una gamba
l

ed un braccio dai colpi esplosi dal funzionario di polizia. No= 

velli spara al volto ed in bocca a Simone e la pistola si incep

pa, ̂ ^^oÌ la fuga precipitosa con le due auto,Lo sganciamento a San 

Basilio.La riunione a Piazzale degli Eroi dove sono presenti quasi 

tutti ì membri della Direzione di Colonna.Lo smantellamento della 

tenda insonorizzata.La irreperibilità,più o meno contestuale,di"

CorsijCalvitti,Battisti.Le cure prestate dalla Maturi ad Alimenti.^^
1)-Savasta :C.I04.F.8.f~62,80.369-371;C.149.F.38.f.58-60;LÌbera:C. 

103,F,6,f.I96;C.I49,F.36,f.96 e segg.¡Sentenza Dozier:C.63*F,2 
f.1-53;Corsi;C.I4,F.IO,f.2633-2636;C.11,F.2,f.576-378;C.11,F.3, 
f.580,581;C.l47.F.23.f.38-47.60-62;Francola:C.I52,F.65.f.42.78. 
125,126,140¡Maturi:C,11,F.2,f,536 e segg.;Pigliacelll:C.11,F.2, 
f, 4 7 2 ,4 7 3 ;C. 1 6 , F. 17, f. 4589,4590 ;C. 151 ,F.52.f.I06>-I09;Carli:C.l6 
F.I7,f.4589,4590;C.I5l .F,53,f,5l-60;C^i della sentenza relativi 
a\.Carli ,Pigliacelli ,Marceddu,Morganti,Caviglia; ecc.
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che si rende irreperibile,lasciando il posto di centralinista al̂  

la Camera dei deputati.

Le responsabilità per l'episodio delittuoso possono essere così 

articolate,in conseguenza:

COMITATO ESECUTIVO:

Novelli,Balzerani,Savasta,Lo Bianco 

DIREZIONE DI COLONNA:

Novelli »Fancelli »Cappelli »Petrella M»Padula 

Antonini

Novelli »Alimenti »Di Marzio,Francola,Cappelli »Corsi 

Battisti»Calvitti

SERVIZI LOGISTICI:

Villimburgo E.»Villimburgo M.»Calvitti»Fancelli, 
Antonini »Caviglia,Marceddu»Morganti »Carli ,Pi=

gliacelli»Cappelli,Di Marzio,Battisti

INCHIESTA:Cappelli,Francola,Corsi»Novelli ed altri

NUCLEO OPERATIVO:

La qualificazione giuridica è esatta sotto il profilo dell'animus 

necandi ed inesatta sotto il profilo tecnico.Il fatto di tentare di 

uccidere una persona per finalità di eversione e terrorismo rientra 

nella previsione dell*art.280 CP.Là volontà omicidiaria si staglia 

dalle . numero e dalla direzioni dei colpi esplosi al viso ed in boc= 

ca del funzionario di polizia.il dolo va ritenuto anche per tutti 

gli altri soggetti»componenti della Direzione di Colonna, del Co=

mitato Esecutivo »del nucleo operativi e dei servizi logistici in
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quanto un sequestro di persona in danno di un funzionario di poli= 

zia,da compiersi con armi,comporta sempre la previsione della re= 

sistenza della vittima e della necessità di vincere gli ostacoli, 

onde assicurarsi 1'impu>lnità,con qualsiasi mezzo,sparando ed anche 

uccidendo.
(1)In merito è utile riportare la dichiarazione di Savasta:

“Certo,avevamo discusso di una probabile resistenza di un 
"funzionario di polizia che ovviamente doveva essere arma=
"to..Non era stato previsto un conflitto a fuoco.Il con=
"flitto a fuoco non doveva esserci.Se reagiva doveva essere 
"ucciso li.Infatti era stato già un errore,dal punto di 
"vista delle Brigate Rosse,che non fosse stato ucciso lì 
"immediatamente..Ci provarono,appunto,e non esserci riusci=
"ti fu un errore.."

Ciò posto,si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svol

te nei capi dellla sentenza relativi alle singole posizioni degli 

imputati.

1)-Savasta :C.149.F.38.f.38-61
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L ’ATTENTATO AI CARABINIERI DI VIA DEI GLADIATORI 
Capi 58,38/1,39/67

Il 12 aprile 1982,alle ore 18 circa,il maresciallo Gregori Giu= 

lio,l’appuntato Valore Francesco e il carabiniere Scaringella Mi= 

chele,in servizio di vigilanza all’aula della Corte di Assise 

di via dei Gladiatori,su una Fiat 900 T con targa dell’esercito, 

'«ific-'L'b- con colpi di luci le, mi tra e bombe a mano .1 mili= 

tari,sebbene feriti»rispondono al fuoco ma ì,terroristi,almeno 

in numero di cinque/sei,tra i quali una donna,riescono ad allon* 

tararsi,

Alle ore I9f^5 dello stesso giorno,l'azione viene rivendicata 

dalle Brigate Rosse con una telefonata alla redazione del quoti=

diano "Il Messaggero" e,il giorno 14 aprile,con un volantino nel
;

quale si precisa la motivazione dell*attentato,diretto ad "annien-

tare" i carabinieri addetti al servizio di vigilanza dell'aula del=

la Corte di Assise per poter distruggere la "struttura bunkerizzata'

costruita per la celebrazione del processo Moro:"La rivoluzione
( 1 )non si processa".

Il Gregori riporta lesioni guarite in g.30 con l'indebolimento

della funzione deambulatoria,il Valori e lo Scaringella subiscoi=
(1 )no ferite guarite rispettivamente in gg.20 e in Gg.30. '

La perizia bal-i-stica accerta che^nell * azione^ sono Ètate impiegate

le seguenti armirun mitra Sterling non sequestrata,un mitra Ster=

ling sequestrato nella base di via Zuccoli,due fucili Garànd cal.
“T
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7,6 3.Nato,un fucile Winchester sequestrato sempre nella stessa ba*
(1)se,una Walter P.38,due Beretta 92 S.

La ricostruzione dell * episodio delittuoso è possibile attraverso 

gli elementi di specifica e di generica e le dichiarazioni di

Varanese,Marocco e Stoccoro,che si integrano e si verificano a
( 2 )vicendevolmente.

L'azione è decisa dal Parito Guerriglia ed è eseguita da sei 

persone;Ligas,Varanese,Marocco,Scirocco,Stoccoro,Bolognese,Vengo= 

no rapinate delle auto,compiute delle esercitazioni,fatte delle 

ricognizioni accurate e îl giorno del fatto, vanno operativi 

con bombe a mano,due fucili a pompa,due Garrand,due mitra Sterling, 

bombe a mano, pistoliL*La maggior parte delle armi

lunghe provengono dalle basi di Napoli e di Torino,portate rispet= 

tivainente da Stoccoro e Marocco,!*attqcco è sferrato con rapidità 

e sorpresa/perchè^^l'annientamento*^dei militari è preliminare alla 

distruzione dell'aula della Corte di Assise.Viene realizzata sol=

tanto la prima fase del piano,perchè i Carabinieri rispondono al 

fuoco.Indi la fuga;lo sganciamento,il rifugio nella casa di via

Zuccoli.Il giorno dopo,Marocco e Scirocco partono per Torino,tnen=
( 2 )tre Stoccoro ritorna a Napoli.

La qualificazione giuridica non è tecnicamente esatta nel senso che 

11 tentato omicidio,commesso per finalità di eversione e terrorismo
1) ^Rapp.G.:C.30.F.9.f.93 e segg,273 e segg,1-273,283-313;Perizia

medicate.3 1 .F.I7.f.I7 e segg;Perizia balistlca:C.51.F.9.f.329-33Ì
2) -Varanese :C. 13,F. 7(17?) f. 1828-18^*1 ;C. 134 ,F. 76, f. 72-74; Stoccoro

C.14,F.12,f.2 9 2 2,2 9 2 3,2938,2939;C.1 3 4 ,F.76,f.38-62;Marocco ;C.I3 
F. , f, 3729 ;C. 1 3 0 , F. 46. f. 43-62 ; Reperti via Zuccolì riportati
nelle posizioni dei singoli imputati
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rientra nella previsione dell*art,280 CP,In conseguenza,il fatto 

va qualificato come attentato alla vita ex artt.110,112 n,1,280 

I® e 3® comma CP.

L*animus necandi si staglia dalle modalità dell*agguato,dall*uso 

di armi micidiali-bombe a mano,mitra Stérling,fucili a pompa,fu» 

cili Garand-,dalla direzione dei colpi e dalle motivazioni del= 

la operazione.L*ainnientamento dei militari è preliminare alla di» 

struzione dell*aula della Corte di Assise,Si staglia,inoltre ,dalla 

rivendicazione nella quale i terroristi si rammaricano del manca»
t* /'to annientamento dei carabinieri.

r
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IL CONFLITTO A FUOCO DI VIALE METRQNIO_______
Capi 77,78,79(contestati al dibatt.)

Il 24 settembre 1979,una pattuglia della polizia,su segnalazione 

anonima alla sala operativa della Questura,si porta in Viale Me= 

tronio per un sospetto di furto di una macchina,Sul posto/vengono 

sorprese alcune persone intente a sostituire le targhe di una 

Alfa-200*1''giovani aprono'immedi<t.aniente* il fuoco e gli. agenti^ * ' •

reagiscono e feriscono uno'degli aggressori,poi identificato per 

Prospero Gallinari ed: arrestano una donna,che tenta di nasconder= 

si sotto un furgone,poi identificata in Mara Nanni.

L'episodio è ricostruito da Di Cera e Libera i quali affermano che 

il Gallinari stava applicando false targhe all *aurovetttura che 

doveva èssere impiegata nell'itfer criminis della rapina al Minl= 

stero dei Trasporti.Gallinart e Di Cera si adoperano per sostituire^ 

le targhe;Vanzi e Mara Nanni svolgono compiti di copertura.All'arri '

vo della pattuglia,Gallinari apre il fuco e tutti gli altri fuggo-
(1)no.

La contestazione è esatta.La programmata presenza di un nucleo di 

copertura dimostra,con t colpi di pistola esplosi dal Gallinari, 

la volontà di assicurare l'impunità e la integrità fisica dei 

brigatisti operanti,in qualsiasi modo,sparando ed anche uccidepdo. 

Va modificata la qualificazione giuridica del reato sub 78 in 

quanto la detenzione di armi per finalità eversive rientra nel= 

art.21 Legge n.IIO del 1974.

U-Rapp.G. e. di Cera =C.I02.F.3.f.3.36.204;Libera=C.T4g p.:^/.^ oo.
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CAPO LXVI
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LE ARMI
Capo 59

Nel capo 59 dell’imputazione sono contestati vari reati,11 più gra

ve è quello di cui all’art,21 Legge 18.4.1975 n.110,aggravato dall? 

circostanza della finalità di eversione e terrorismo.

Invero,l’art.21 prevede un reato complesso nel quale è ricompresa, 

come affermato dall’elaborazione giurisprudenizale,la finalità evei 

siva e terroristica espressa con la dizione »relativa al dolo spe= : 

cifico.di detenzione ”al fine di sovvertire l’ordinamento dello 

Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la 

sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati 

o comunque uno dei reati previsti dal capo I e..dagliartt.284,285, 

286,306 C.P."

In conseguenza l’aggravante va esclusa. i
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IL TENTATO SEQUESTRO DI CESARE ROMITI

Il 4 gennaio 1982,alle ore 21,50 circa,dipendenti della Questura d 

Roma si portano,su segnalazione della Sala Operativa,in via della 

Vite per procedere al controllo degli occcupanti della Fiat Ritmo, 

targata Torino U8I561.ritenuti sospetti di attività delinquenziale 

per le apparizioni fatte durante la mattinata e la sera preceden= 

te,Gli agenti operanti.prontamente intervenuti.bloccano due gio= 

vani,Di Rocco Ennio.brigatista,e Petrella Stefano.che è in posses= 

so di una patente di guida falsa intestata a Summa Francesco,Sul=

1^autovettura/vengono sequestrate una catena,un fucile mitraglia= 

tore Fall cal.7*65,Iflato,munito di doppio caricatore,un fucile Beret

ta cal,12 a canne mozze .caricato a panettoni,una. bomba a mano,ti=
V ( 1po ananas.Addosso ai due terroristi,sono sequestrate due pistole.

Di Rocco Ennio riferisce,spontaneamente-si afferma nel rapporto giu

diziario-che al momento dell'arresto era fermo in via della Vite

per attuare il sequestro del dr,Cesare Romiti,amministratore delega

to della Fif,insieme a Petrella Stefano^ a Senzani, ed altre per=

sone che si sono dileguate all'arrivo della polizia.

La ricostruzione completa del fatto viene operata da Buzzattl,Glù-

liano Pasquale ed Aldi i quali affermano che^da tempo^era^n corso

una inchiesta per il sequestro di Cesare Romiti,Erano stati compiu=

tl appostamenti e ricognizioni dei luoghi,nei pressi della casa del

1)-Rapp.G,:C.48.F.5,f,1 e segg.
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Romiti,alla Camilluccia e presso la casa di via della Propaganda 

Fide,dove l'inchiesta viene concetrata essendo stato quivi interce 

tato per due volte.Senzani decide di passare alla fase operativa e 

per più giorni,tnsièeme a Buzzatti,Giiliano,Di Rocco,Petrella ed 

Aldi,si apposta -, pelle vicinanze della casa sita in via della Pro^ 

paganda Fide, per eseguire il sequestro.L'azione non viene realizza^ 

ta per l'assenza del Romiti.Anche la sera del 6 gennaio sono opera= 

tivi ma l'intervento della polizia e l'arresto di Di Rocco e Petrel 

la,proprio mentre sono in attesa del Romiti,fa fallire l'operazio= 

ne.

Ciò posto,si rileva che il fatto non è stato contestato ma è preso 

in considerazione dalla Corte,incidenter tantum,in quanto dalla 

configurabilità o meno del reato dipende 1*.'applicazione dell'esimen 

te dell'art.I Legge n.304 del^I92.

Il reato è,invero,configurabile.La fase dei meri atti preparatori è 

superata da tempo.L'iter crlminis è iniziato concretamente ed il 

progetto di sequestro è in attuazione,In itinere.Da giorni,il nu= 

eleo è in attesa dell'arrivo di Romiti per sequestrarlo.Anche la 

sera dell'arresto di Petrella,questi ^ SenzaniDi Rocco,

Giuliano,Buzzatti ed Aldi sono pronti,armati fino ai denti,con la 

catena a portata di mano,per immobilizzare,incatenare e sequestrare 

Romiti.L'intervento della polizia fa fallire l'operazione ma non in 

cide,come è giurisprudenza costante,sulla configurabilità del ten= 

tivo.Non può parlarsi,inoltre,di reato impossibile»neppure per le 

fasi precedenti del sequestro,perchè,ex art.36 CP e come è costante 

giurisprudenza della Suprema Corte,!'inesistenza dell'oggetto,in 

questo caso la mancata presenza del Romiti^non esclude il reato do= 

vendo essere valutata ex an^e e non ex post.conseguenza,l'esi»
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mente va esclusa,per i soggetti che ne avrebbero avuto diritto,e 

gli atti,in copiayanno trasmessi al P.M. per l'esercizio dell*a2io= 

ne penale,per il delitto di tentato sequestro a scopo di eversione 

e terrorismo,nei confronti di Senzani,Buzzatti,Vai,Aldi,Giuliano, 

Petrelia ,Di Rocco e tutti gli altri soggetti coinvolti nel fatto.

1)-Buzzatti.Giuliano.Aldi ecc.ratti citati nelle posizioni dei 
sing li imputati
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CAPO LXVIII

IL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Fattispecie tipiche

Non bisogna soffermarsi sui principi normativi e giurisprudenzia= 

relativi al concorso di persone nel reato in quanto sono o dovreb= 

bero essere patrimonio di tutti.

Qui deve essere soltanto ricordato,onde applicare questi principi 

al caso concreto,che il processo di formazione della decisione 

criminosa avviene,nelle Brigate Rosse/attraverso vari momenti ed 

organi.Ogni azione,cioè^deve essere approvata dalla Direzione di 

Colonna e dal Comitato Esecutivo.Se Inazione è di colonna,"centra^ 

le o centralizzata"/come affermano i brigatisti,la deliberazione 

criminosa è presa dalla Direzione di Colonna e viene messa in at= 

tuazione soltanto dopo che è intervenuta l’approvazione del Comitat* 

Esecutivo,dove l'azione stessa viene "centralizzata " dal capocolon 

na.Se l'azione è di brigata,la proposta ylèiie prima discussa in 

questa struttura territoriale e poi,centralizzatayattraverso il "re= 

gelare " di brigata^in Direzione di Colonna e,infine,attraverso il 

capocolonna,in Comitato Esecutivo.

Deve ricordarsi »inoltre,che ogni azione è preceduta da una inchte=» 

sta.Invero,vi sono tre tipi di inchieste.Una inchiesta di accumulo 

generico di dati,di targhe ,di nomi che non sono in rapporto di 

causalità^^^^servono soltanto a formare lon archivio di scarsa rile= 

vanza pratica.Una inchiesta operativa,che è quella svolta dal nu= 

eleo prima di commettere l'azione.Una inchiesta preliminare che è 

una inchiesta operativa,la più importante in tutta la fase di prepa«
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razione ed organizzazione del reato,perchè serve ad individuare fi 

sicamente il "nemico' da colpire,le abitudini,1'abitazione,il luo= 

go di lavoro,gli orari ed i movimenti della vittima predestinata, 

la zona dove è più agevole corrpiere il'reato,le attività professio 

nali e tutto quanto altro è utile per la consumazione del delitto 

e la successiva rivendicazione.l'inchiesta preliminare è una inchi*

sta operativa,quindi*,è denominato,nel gergo dei brigatisti,in que=

sto modo,perchè deveV^empre verificata dal nucleo incaricato del

compimento dell'azione ,nucleo che,generalmente,è in parte diverso 

dal gruppo che ha preparato l'inchiesta.Sul punto, sono importanti 

i riferimenti di Di Matteo all'inchiesta preliminare sul giudice 

Minervini e quelli di Pernotta iC^ll'inchiesta preliminare sul giu= 

dice Bachelet e di Corsi su Vinci,riferimenti quanto mai sintomati= 

ci per seguire la prassi delle Brigate Rosse.

Ovviamente,gli autori delle inchieste preliminari ed operative con- 

*rcorrono nei reati*

IL DOLO DI PARTECIPAZIONE.

Non è il caso,anche qui,di soffermarsi 

sul concetto di dolo e sul rapporto di causalità,Nelle fattispecie 

in esame il dolo è quasi sempre diretto.In alcuni casi^la Corte ri= 

tiene di dover far riferimento ai principi elaborati dalla dottrina 

e dalia giurisprudenza in ordine al dolo indiretto»nelle varie fort 

me elaborate:dolo eventuale,alternativo,cumulativo,indeterminato.
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LA PROVA . .

La Corte non deve soffermarsi molto in materia di prova essendo 

patrimonio di tutti i criteri che devono guidare il giudice nella 

ricerca della verità reale e nella valutazione degli elementi le=

gittiraamente acquisiti al processo.

Chiamata di correo,confessione,confessione stragiudiziale,testi

monianza,dichiarazioni indirette ,in conformità della giurlspruden= 

za,vanno controllate,1perificate e,con congrua motivazione,portate 

a sintesi di giudizio,attraverso il libero convincimento del giu= 

dice,principio fondamentale del processo penale che non può essere 

limitato con categorie giuridiche scheletriche che porterebbo il 

giudice di merito,sostanzialmente,ad una rinuncia a giudicare.

Si rivendica,quindi,nel rispetto dei principi giurisprudenziali, 

la libertà di giudizio,ancorato ai fatti ed a motivazioni congrue, 

il libero convinvimento senza il quale inutile sarebbe la figura 

del giudice dì merito.

Ciò posto,si rileva la necessità di ricordare il processo di forma» 

zione della decisione criminosa nell'ambito delle Brigate Rosse. 

Ogni azione,si diceva nei capi precedenti,deve essere approvata 

dalla Direzione di Colonna e dal Comitato Esecutivo.Se l'operazione 

è di brigata,deve interVeIMre là deliberazione di tutti componenti 

della struttura^territoriale.Ora,se è vero ciò e se è vero che in 

tutti questi organi l'azione è discussa con il "dibattito” che pre= 

cede l’esecuzione dell'azione e,nel post factum,con la "rdazione di
f*

bilancio,appif'e evidente la singolarità della situazione procès»
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suale.Apparentemente,le dichiarazioni rese dai membri dell*una o 

dell*altra struttura,circa i soggetti che patecipano ad un*azione 

o che sono inseriti in una determinata struttura, sono indirette 

perchè provenienti da soggetti che non sono inseriti nel nucleo 

operativo nè in quella determinata struttura.Sostanzialmente sono, 

invece,dirette,specifiche,concrete,dotate di grande forza probatori 

perchè provengono da soggetti che,militando in Direzione di Colon= 

na,conoscono tutto 1*organico della colonna,approvano tutte le azic 

ni e scelgono il componenti del nucleo operativo-Sono sostanzialmen 

te dirette perchè provengono da soggetti che,militando nel Comitato' 

Esecutivo,sono a conoscenza ,nella fase di **dibattito** ed in quel« 

la successiva di *'relazione di bilancio”̂ degli aspetti politici ed 

anche operativi dell'operazione e,spesso ,dei partecipanti. 

Comunque,le dichiarazioni indirette o dirette sono state rigore« 

amente esaminate e verificate nell'esame delle singole posizioni.

f'Hrr

- V  '■ Ì -V  ̂ '1- t u r ”
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CAPO LXX

IL DIBATTIMENTO

Il dibattimento si è sviluppato In moltissime udienze,nell*arco di 

oltre due anni.

Nella fase degli atti preliminari sono state accolte e respinte

varie eccezioni,anche di costituzionalità,con ordinanze alle quali 
(1 )si rinvia. Sono stati riuniti quattro procedimenti.E* stata re= 

spinta,sulla base di specifica sentenza della Corte di Cassazione, 

la eccezione di nullità dell'ordinanza di rinvio a giudizio n.I73/ 

bis 1981yemessa legittimamente con la procedura della correzione 

degli errori materiali/ex art.149 CPP,

Alcuni Imputati si sono avvalsi della facoltà di non rispondere; 

altri sono rimasti contumaci o latitanti.Altri ancora hanno reso
I

o dichiarazioni difensive o dochiarazioni di dissociazione o,infi= 

ne,confessioni e chiamate in correità.Per ovvia : esigenze di econo= 

mia processuale,tutte le dichiarazioni ed i comportamenti proces= 

suali sono riportati e valutati nella parte generale dfella sentenza 

e nei capi relativi ai singoli imputati ed alle singole posi= 

zioni.

Ka Corte,terminata la discussione finale,si ritira ih camera di 

consiglio per deliberare e,dopo una settimana,legge il dispositivo 

in udienza.

1)-Ordinanza:C.146,F.9,f.75-103
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LE POSIZIONI DEI SINGOLI IMPUTATI
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ABATANGELO PASQUALE

Pasquale Abatangelo è imputato di banda armata,associazione sovver= 

siva,concorso nel sequestro D*Urso e reati connessi,

E' detenuto nel carcere di Trani al momento dei fatti.

E' stato, condannato ad anni 13 dì reclusione con sentenza della

Corte di Appello di Bari del 21.11.8b,divenuta definitiva dal 30 

ottobre 1986,per il sequestro di 19 agenti di custodia ed altri 

reati,compiuti per finalità di eversione e terrorismo durante la 

rivolta scoppiata al carcere di Trani il 28 dicembre I960,

La sua responsabilità viene valutata nel capo della sentenza re= 

lativo a Fiunti Claudio in quanto la sua posizione sostanziale e 

processuale è comune a quella del coimputato.
J L

i
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ALBANO ROSARIO
alias Walter

Albaro Rosarlo,25 arri al momer.to dell'arresto avvenuto r.el mag= 
gio 1982 ,mol isar.o , diploma di ragicncr ia,celibe , si forma politi^ 
camerte negli ambienti del1^eversione di Campobasso e della Ca= 
sa delle Studente dell'Università di Roma.Nel Molise,insieme a 
lanfascia e VarAnese,già dal 1977,costituisce un gruppo dì discus 
sione sulla lotta armata éd anàisi dele risoluzioni strategiche 
ed i comunicati BR riportati dal libro del giornalista Bocca.
Dal 1978 al 1979 il gruppo,al quale fa capo anche un circolo di 
anarchici,diventa sempre più filobrigatista e produce documenti 
sulla lotta armata,inchieste sulla Digos e sulla Democrazia Cri=
s tiara, esegue. • pedinamenti e fotografie di un funzionario del =

( 1 )la Questura di Campobasso e del democristiano Tonine Martino.
Nell'estate del 1979,lanfascia matura con gli altri la convìn=
zione che nella regione Molise non sussistono le condizioni di
aTitagonismo necessario per una pratica di lotta armata.Redige
sul punto un documento,insieme a Varanese,con l'esposizione dei
dati economici e sociali della zona.Il documento viene consegna^
to alla militar; te di Prima Linea Carmelina Di Stefano ed a Alfre =
do Russo che procurano al Varanese un incontro con Micaletto"Lu=
ciò" a Torino e,poi,dopo l'arresto di costui,con Seghetti "Clau=
dio"a Roma,Perduto il con tatto»Varanese riesce a ripristirar lo
attraverso amici del "gruppo sardo",tra cui Farina Luciano e De=
logu Giuseppina,con i quali aveva condiviso le lotte della Casa

( Lìdello Studente, a Casalber tore , dal 1977 vCOStroro gliudanno tJn''docu= 
mento a firma Brigata Ospedalieri che fa il punto sulla sltuazto= 
ne degli ospedali di Roma.Nell'ottobre 1981,AIbano,licenziato 
dal Consorzio Molisano Turistico,si trasferisce a Roma:

" Ne avevo parlato con Varanese e lar.fascia ed essi si" 
"erar.o mostrati d'accordo anche in vista della prosecu= 
"zione del dibattito con il gruppo del sardi con i qua= 
"li,però,il contatto sarebbe sempre stato tenuto da Va=

Î ir >

1 )-Car t. 50 .Fase .9,f,381-384,I69-I71;Dichiar azioni di I arif ascia,Va= 
raTìCse ed Aldi e capi della sentenza ad essi relativi;
Albaiio :Car 1.13, Fase. 7.f.I794-I798;Cart. 13, Fase. IX. f. 2316-2343



000571

"ranese.Vi erano però arche altri motivi al mio trasfe= 
"rimer.to a Roma.Oltre al fatto che ror avevo più lavo=
"ro a Campobasso,vi era arche la mia irterziore di pre=
"stare servizio civile a Roma e la corstatazione che rei 
"Molise non vi erano possibilità di svolgimento di alcun 
"lavoro poli tico"  ̂̂  ̂

Var anese , at.tr aver so De Lcgu e Far ira, r iesce ad avere incontri con
Di Rocco Ennio,alias Riccardo/Che impone la lettura della risolu=í
zione Strategica del 1980 e dichiara di appartenere alla fazione
serzariara che unisce il Fronte Carceri e le Colonne Brigatiste

( 2 )di Napoli,Torino e della Sardegna.
Nel mese di novembre^ AIbar.o ha, insieme a lanafascia e Vararese.tro
incontri con Di Rocco che intrattiene i tre sulla scissione dalle
Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente e sulla trasfcrmazio=
ne del Fronte Logistico in Fronte della Logistica destinate al=
lo studio dell’andamento della guerra dì classe con una struttura
che pene tr asse 1'in ter a Or gan izzaz ione in senso or izzon tale e ver -
ticale.Di Rocco,inoltre,prospetta l'opportunità dell'affitto di
appar tamen ti con denaro dell* Organizzazione e A 1baro,per paura di
essere"ircastrato da Di Rocco,che avrebbe potuto profittare della
sua situazione di disoccupate senza fissa dimora,prende in loca=
zione,dopo aver abitato presso la Casa dello Studente e presso
l'Alberp del Popolo a San Lorenzo,un appartamertc,insieme ad un si
cilianojin via Zuccoli n.77,a partire dal 15 novembre 1981,con un

(3)canone di lire 320.000 e con una cauzione di lire 640.000. 
Successivamente,prima di Pasqua 1982,conosce Pino,alias Bolognese 
Vittorio,attraverso Varanese.Ha due incontri con lui che gli chie= 
de di svolgere attività politica presso la Casa dello Studente 
dove è andato ad abitare.nuovamente»dalla fine del marzo,dopo aver 
ceduto l'appartamento di via Zuccoli al Varanese che lo destina
a base del Partito Guerriglia.(4)

1) -Albano:Cart.13,Fase.IX,f .2343,2344
2) -Idem,f.2344-2346
3) -Idem,f.2346,2347;Cart,I3,Fasc.VII,f.1794-1798
4) -Car t.I3,Fasc.7,f .1795
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Vararese e Di Rocco gli chiederò,ir. più occasiori,di dare ospi= 
talità ne 11'appartamerto di via Zuccoli a dei compagni clande
stini. Asser i tamente, r if iuta e per questo motivo,nel novembre 
1981,nel corso di un incontro a Piazza San Giovanni»mentre è 
con Varanese e lar.fascia,viene chiamato in disparte dal Di Ro c=ì 
co che gli comunica;

"l'avevo finita con l'Organizzazione per via della man= 
"cata ospitalità data ai due compagni"

Successivteamente,anche dopo gli incontri con Bolognese,si rifiu^
Cdta di svolgere attività politica esterno, alle Brigate Rosse.

L'imputato è chiamato in correità da Var anese , lanf asc ia, A. Idi , 
Buzzatti.Tratto in arresto,a seguito di presentazione sponta=
rea e delle rivelazioni fatte da Buzzatti, rende molte * ~ a m m i s
. . (2 ) s i e r i .

All'odierno dibattimento,non si presenta per rendere interroga= 
torio e fa pervenire alla Corte una lettera con la quale cerca 
di spiegare»confermando le dichiarazioni rese in istruttoria.
le esigenze lavorative,familiari e le remore psicologiche che
non gli consentono di presenziare all'udienza.(3)

L'imputato deve rispondere di partecipazione a bar.da armata ed 
associazione sovversiva(capl 2,2/1).
I reati sono perfetti,come è lus receptum nella giurisprudenza 
della Suprema Corte,per il fatto della adesione alla banda ar= 
lata ed all*associazione,non essendo necessario lo svolgimento 
di una specifica attività eversiva.
Se è vero ciò,è arche vero che la prova dell'adesione del sog=s

I .

1 )-A. Ibano : Car t. 13, Fase.7,f.1798,1798 re tro
2) -A.lbano:Cart.l3,Fasc.7,f .17 94-17 98: Car 1.13. Fase. 9. f .2294,2295,

2305,2316/1-2316/5,2343-2347
3 ) -AIbano: lettera acquisita al dibattimento,udienza 6.3.1987
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getto sì desume agevolmente da numerosi elementi:
1- Dall ' assunzione del nome di battaglia Walter, dai continui t dep

porti cor. Di Rocco ,Var anese, larfasc ia anche dopo il preteso 
pensamento.che sarebbe avvenuto nel novembre 1981,tanto è vero 
che in aprile dell'anno successivo si incon tra con "Pino" Bolo= 
gnese,dalla precìsa stratificata determinazione di militare nel= 
le Brigate Rosse.Non‘bisogna dimenticare,infatti,che egli si 
trasferisce da Campobasso a Rema proprio per poter attivamente 
mi li tare feli'organ izzaz ione terroristica^l^

2- Dalla disponibi1ità,concretamente dimostrata,a mettere a dispc=
sizicne dell'Organizzazione l'appartamento di via Zuccoli.Non
vi sono elemen tl concreti e specifici per r i tener e che 1 * AIbano
abbia preso in locaz ione 1 * appar tamen to proprio per con to delle
Brigate Rosse..•Infatti j ■’ r.on sono stati svelti accertamenti sul
siciliano che avrebbe preso in affitto l'abitazione insieme a Walter, 

vi,Tutt avi ardono sul punto elementi sintomatici e gravi quale la
somma erogata come caur.one e come anticipo-£. 940.000-da parte
di persona che non svolge alcuna attività lavorativa e che già
abita presso istituzioni universitarie,prima nella Casa delio

(21Studente e poi nell'Albergo del Popolo. Gravemente irdiziante
è anche la locazione dell'appartamento contestualmente all’ìr=
co n tro  Con Di Rocco che mette a disposizone dell'Albano e degli
altri danaro per l'affitto di basi.E' veramente strano ed inat=
tendibile che il Walter.venuto appositamente dal Molise per ar=
ruolarsi nelle Brigate Rosse,prenda in affitto un appartamento,

( 2 )autonomamente,per "evitare di essere incastrato dal Di Rocco"
E' certo,comunque,che,nel corso dei primi incontri,il Di Rocco
chiede ad Albar.o di destinare l'appartamento di via Zoccoli a
base dell * OrganizzazioneÌ^ibaro accettajcome al evince.dalle
r)-A ttt ĝ là citati e Car t. 13, Fase. 7, f . 1795̂ ; Car t. 13 , Fase. 7, f . 1804, 

1810,1825,1826,1841;Cart.153,Fase,67,f.69-83;Car 1.154,F.76,f. 
f .76,77,78,69-71,77.ecc.

2)-A I b a n o:Cart.13,Fase.7,f .1794.1794 r ,17 95;C a rt.13,Fase,9,f .2346, 
2347,2343,2344

3 )-Varanese : Car 1.154 »Fase. 76, f. 77,76,77
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ammissior.j^^ recessi tate dalle rivelazioni del Varare se;
"Ricordo che nel mese di novembre scorso,il Riccardo 
"-Di Rocco Ennlo-mi chiese di ospitare in casa mia 
"e per una sola notte,due compagni approfittardo del 
"fatto che il miao coinquilino rimaneva fuori casa.Ac=
"cettai e detti appuntamento ai due compagni,che ri=
"tengo .essere sardi vicino casa mia alla Bufalotta.
"Mentre stavamo recandoci all'abitazione notai nei pre^
"si un'autovettura dei Carabinieri e cosi mi sp'tfBCoTe'ftèl.
"Feci presente ai due compagni,uno si chiamava ..Pep=
"pe, l'altro Mar io, ma non sono si curo, che non me la sentii 
"vo di rischiare tanto e finii per non ospitar1i:Igno=
"ro dove i due abbiano trascorso la notte"

( 2 )I due sardi,dei quali parla anche Varanese,non trovar.o poi rifu= 
gio,asseritamente,neIla base di via Zucccli per circostanze ccn= 
tingerti.il f at tc , tu t tavia, è un elemento di prova gravissimo in 
quanto,nel momento in cui Albano accetta di destinare l*apparta= 
mento a base dell'Organizzazione o,comunque,a dare ospitalità a 
dai£exsspli:ai:x±àxa due militanti sardi delle Brigate Rosse,a ri^ 
chiesta di Di Rocco Ennio,alias Riccardo,ha già concretamente e 
specificamente dato la sua adesione alla banda armata,adesione 
per se stessa sufficiente per la configurabilità del reato cor= 
testato.Non ha rilevanza sostanziale e processuale l'asserita 
meu".cata ospitalità per circostanze contingenti in quanto, ovviai* 
mente ; 1'adesione è un fatto preliminare rispetto all'episodio.

3-L'adesione alla banda armata risulta anche dalla cessione del= 
l'appartamento di via Zuccoli a Vananesé per la destinazione 
a base dell'Organizzazione.Anche a voler credere all'imputato 
che assume di aver avuto un ripensamento che lo porta ad allon=
tararsi dalle Brigate Rosse,e,pur se :Ì1 Varanese stipula un nuo=
vo contratto con il proprietario con effetti dal 15 marzo 1992, 
la sostanza delle cose non muta.E* Albano che cede 1’appartamen= 
to all'Organizzazione e sa bene che lo stesso verrà destinato a 
base delle Brigate Rosse;
r)-AlbanQ:Cart.13,Fase.VII,f.I7897l798 retro
2)-Varanese:Car 1.154,Fase.76,f .77 
^)~Albano :Cart.13,Fase.VII,f.1794,1794 re tro

^  A / ,  ^  o .  o - f i - v  ^

(3)
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"Successivamente,poiché l'impegno economico per noi" 
"era troppo forte,abbiamo ceduto l'appartamento al 
"Varar.ese che fece un nuovo contratto con i parenti(t) 
"della proprietaria a partire dal 15 marzo 1982^^^

Nel momento in cui cede 1'apparlamento, egli sa che sarà destina= 
ta a base de IL ' Orgariizzaz ione-ur.a delle più importanti del Par = 
ti to Guerriglia .Quivi sar a m o  r in venute armi e tjocumen tazione no =
tevoli e verranno depositate anche le armi e la documenta-

.(2)zìone,poì non rinvenute,de 1 Fronte Carceri- Infatti,più volte 
il Di Rocco e poi il Varanese,gli chiedono,a novembre 1981 ed a
febbraio-marzo.'82,di mettere la casa a disposizione de 11 'Organlz=

(3)zazione e ,comunque,di ospitarvi mili tan ti delle Brigate Rosse^
E' importante,in merito,rilevare che,nell'aprile 1982,Albano con=
tinua ad avere rapporti con militanti del Partito Guerriglia e

(4) .con personaggi della caratura di "Pino" Bolognese,e ciò succes=
slvamente alla cessione del contratto di locazione.^: c's .'Bg’ii 
lascia 1'appartamento,cedendolo a lanfascia consapevole dbila 
destinazione a base del Partito Guerriglia:

"..in effetti l'appartamento di via Zoccoli non era il 
"il più adatto.,per portare,dopo il sequestro,Andreat=; 
"ta perchè era al terzo piano ..ed inoltre era conosciu= 
"to da A Ibar.o , esterno all ’ Or ganizzaz ione . che lo aveva 
"abitato finché non chiesi di andarsene"^

Albano lascia 1 *appartamento,quindi,non perchè non ha possibilità 
economiche per pagare il canone di locazione ma perche a ciò vin
colato,come si vedrà,dalla sua posiizone nell'ambito dell'Organlz^ 
zazione,tanto è vero che,quando Varanese gli chiede di "andarsene", 
egli non può fare diversamente e cede la casa,destinandola prati= 
camente a bàse: e. covo: delle Brigate Rosse;

"L'Albano sapeva che l'appartamento gli veniva chiesto 
"come base per l'Organizzazione.."^®^

 ̂)-Albarjo:Cart.I3,Fasc.VII,f. 1794,1794 retro
2 )-Verbale di sequestro :Car t. 28, Fase. IV,f.1179-1188 ;Var arnese : Car t, 

13,Fase.VII,f.1814-1815,1817,1823,1824
3 )-Albano:Cart.13,Fase.7,f .1794-1795.1796.1798 retro;Varanese:Cart 

157,Fase.76,f .77 
^ )-Albano :Car 1.13,Fase.7,f .17 95
® )-Varanese: Car 1.13 »Fase.7,f .1843 .
6)-Varanese: Car 1.154 ,Fasc.76 ,f. 67,65-67

I



000 5 7 6

4-Questi elementi sono sufficienti per ritenere avvenuta l'adesio 
ne alla banda armata anche a volersi seguire la tesi difensiva 
del preteso ripensamento politico che avrebbe determinato l'al= 
lontanamento del soggetto dall'organizzazione . L'adesione è espli^ 
cita ed inequivoca ed è confermata da comportamenti obiettivi 
quali la dimostrata disponibilità dell'Albanc a dare ospitali= 
tà a due compagni clandestini sardi e dalla cessione dell'ape 
par tamento di via Zuecoli al1‘or ganizzaz ione con la consapevo= 
lezza della destinazione.
Vanno tuttavia precisati alcuni elementi di contorno per valu
tare megl io la posizione sostanziale e processuale del sogge t to 
che assume,al1'un isono con lanfascia e Varanese,ma conti additto= 
riamente idi essere stato allontanato dalle Brigate Rosse a se = 
güito del rifiuto opposto alle richieste di ospitalità da conce= 
dere a compagrii rlcercati.il motivo dell'allontanamento volontari 
rio o impostorcome è contraddittoriamente riportato,è ancorato 
da lanfascia ad una decisione unilaterale delle Organizzazione :

"..dopo tre o quattro incontri l'Albano fu preso da 
"parte da Riccardo(Di Rocco) e successivamente non 
"ebbe più rappor ti con noi.Sapemmo poi dal Riccardo 
"stesso che 1 ' Orgariizzazione aveva praticamente scar =
"tato l'Albano perchè non era in possesso di alcuni 
"requisiti fondamentali:mancanza di lavoro stabile,
"brevità del periodo di permanenza a Roma,."^^^

Albano e Varanese ricollegano questa dee isior.e, invece, al rifiuto 
del primo di entrare orgariicamen te e stabilmente nell ' organizza
zione »rifiuto concretatosi nel non mettere a disposizione l'ap=

(2)partamento nell'interesse delle Brigate Rosse.
La verità è un'altra e si staglia imponente dagli atti del proces= 
so e cioè che l'Albano non si allontana nè viene allontanato dal=
1'organIzzazione.Il suo ruolo viene soltanto ridimensionato dopo 
l'episodio della mancata ospitalità ai due clandestini sardi.
1) -IanfasclarCart.13,Fase.7,f.1753,1754 re tro
2) -Albano:Cart.l3,Fasc.IXi^ f . 2347 ; Car 1.13, Fase .VII, f . 1797,1798 retro;

Varanese; Car1.13.Fase.VII,f .1804,1810,1825,1826,1841,1843 ;
Car 1.154 , Fase. 76, f, 76-77,78 a  *1-0.
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La vicenda,infatti,può essere agevolmente ricostruita.
Nei primi incontri di AIbano,lanfascia e Varanese con Ennio Dì
Rocco,nel novembre del 1981,1 ' Or gan iüzazione valuta 1'opportuni^
tà di destinare a base logistica l'appartamento di via Zuccoli.
L ’esigenza primaria,sempre tenuta presente dalle Brigate Rosse,
di compar timen tare la base anche rispetto ai propri membri,impo=
ne la separazione di Albar.c da Varanese e lanfascia:

"Preciso che dopo tre/quattro incontri l’Albanc fu preso 
"da parte da Riccardo e successivamente non ebbe più ra£
"por ti cor noi."  ̂̂  ̂

Ovviamente la compartimentazione tra soggetti che decidono,dopo aver
compiuto all’unisono uno stesso percorso politico,di aderìre alle
Br igate Rosse non può essere valida se non accompagnata da ar tif i=
ci sempre seguiti dallAOtgár;izza¿ione e dei quali vi è traccia nel =
le varie posizioni degli imputati.La compartimentazione deve esse=
re suffragata,per sembrare verosìmile,dall'allontanamento apparerà
te di AIbano dal gruppo eversivo :

"Albano successivamen te non ebbe più rappor ti con noi ed 
"in seguito sapemmo che egli era stato praticamente al=:
"lon tanato »cioè scar tato dal1 * Organ izzaz ione"Í ̂  ̂

E, invero, quarido l’Albar;o accetta di mettere a disposizione l*ap=
partamento di via Zuccoli e di ospitare i due compagni clcir;de =
stini sardi riceve dal Di Rocco 1'istruzione»necessaria per esi=
genze di compar timentazione»di; fare apparire verosimile il suo di=
s tacco.; asserire^ ■ f al s amen te di essere s tato al lon tarato per esser =
si rifiutato di dare ospitalità ai due militanti. Questa appàrenz'à è,po:
la sua tesi difensiva processuale e sarà prospettata,in buona
fede»da lanfascia e Varanese.Tesi falsa in quanto Albano,per sua
stessa ammissione,accetta di mettere a disposizione de 11 * OrganIz^
zazione l’appartamento anche se,poi,per circostanze accidentali
e di cautela,imposte dal passaggio di un'auto dei Carabinler1»si
ritiene opportuno non ospitare»quella sera,Peppe e Mario,i sardi
"clandestini".
Albano non viene allontanato^ma soltanto compar timer tato come^
In un Interdlctum/ riferisce lanfascia in dibattimento:________________
1)-Ianfascia:Car 1.13.Fase.VII.f.1753 retro
^)-Ianf ascia :Car t. 153 »Fase. 67 , f . 46
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'’..Con Di Rocco avemmo tre/quabtro ircon tr ì, . Noi tre(Al =
"baTiO » io »Vararle se ) e Di Rocco fino a che, forse proprio 
"alla metà di dicembre,Di Rocco ci disse che Albano do=
"veva essere compar timer, tate , separato da no i e poi , do =
"po sappiamo che Albano fu escluso,fu scar tato per moti=
"vi di comportamentoIr un primo momento ci disse:Alba=
"no viene compar timer tato»viene separato da voi.Sucees= 
"slvamente a distanza di una settimana o due,ci disse:
"Albano è stato compietamente(scartato)^^^

Albano non viene quindi allontanato nè si allontana dalle Brigate
Rosse ma viene soltanto compar timer tato tanto è vero che la sua
separazione dagli amici lar.f ascia e Varare se avviene proprio
nella prospettazione che l'appartamento di via Zuccoli venga de=
stirato a base logistica del Partito Guerriglia:

"L'Albano fu preso da parte da Di Rocco a Piazza Lodi..Mi"
"era stato riferito che qualora il contatto proseguiva,.
"se eventualmente.,si riusciva a mandar via quella perso=
"na(il siciliano coinquilino di Albano) che abitava,la 
"casa avrebbe avuto quella destinazione(a base dell’orga=
"nizzazione.Non lo so se la separazione di Albano da me 
" è avvenuta nella prospettazione che la casa di Albano 
"venisse destinata a base..Io pensai che,quando Alvaro 
"fu allontanato,quella casa non doveva essere più utiliza 
"zata.Io,infatti,non la consideravo più come una possibi=
"le base politica dell ' Orgarjizzazione . . Di questo sono 
"certo.Infatti,mi stupii quando seppi da Varanese o meglio 
"lessi dai giornali,quarido mi furono consegnati in car^^j 
"cere,che Varanese era stato arrestato in via Zuccoli.."^

Successivamente all’episodio dell'ospitalità concessa ai due com= 
pagni sardi,la situazione muta leggermente.Per cause accidentali 
e di cautela i due soggetti ricercati non vengono nascosti nel
l'appartamento di via Zuccoli in quanto,la sera dell'appuntamene 
to, un'auto del Carabinieri transita sottoiq quell ' abi tazione. Al= 
baro,che si'lascta prendère;;dal panico.non intende correre ri= 
schl^ài Rocco,nel corso di un appuntamento a Piazza San Giovar.e
ni,rimproverera Albano per questo sua atteggiamento affermando

(4)che i "due sardi avrebbero dovuto costrirgerlo ad ospitarli "arche

1 ) -Ianfascia:Car 1.153,Fasc.67,f .67-71
2) -Ianfascla:Car t.153,Fasc.67,f.76-79
3) -Albano: Cart.13.Fase.7,f .1798,1798 retro 
4 )-A Ibar.Q :Cac*t. 13 , Fase. IX, f. 2347

oJLjì̂
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cor. le armi'.'
Il ruolo di Albar.o viene ir conseguenza r idimers ienato, come più 
Volte afferma lo stesso Varanese W i  rdecìsionc mostrata alla vl= 
sta dell'auto del Carabinieri lo rende poco affidabile e certa= 
mente inidoneo alla gestione della casa di via Zuccoli destina^ 
ta ad essere la base più impcrtan te,al momento,del Partito Cuer = 
riglia.E Varanese,che è molto più inserito nell'Organizzazione, 
r ifer isce :

"Il ridimensionamento non è avvenuto ir base a questo ti=
"po di rifiuto.Evidentemer te questo motivo significava che 
"lui,la logica che passava in quel tipo di situazione era 
"che se una persona aveva dei cedimenti di questo genere,
"eviden temer te non era all'altezza di ques to tipo di ccm 
"pito che gli veniva prospettato in quel momento.In questo 
"senso è stato rIdimensicnato"^

Il ridimensionamento del ruolo si traduce , sos tanzialmen te ,nel fat=
to che Albano non può gestire,come concordato,la base di via Zuc=
coli che sarà passata al Varanese .A Ibar.o continuerà ad avere
rapporti esterni con l'Organizzazione svolgendo attività nell'am=
bito del Comitato Studenti Fuorisede e del monde degli operai e
dei disoccupati per la costituzione degli organismi di massa ri=
voluzior.ari(0,M.R, ) che seno l'apettc speculare dei nuclei MPRO

(4)del Partito Comunista Combattente.
Questa ricostruzione.ancorata ad elementi storici ed a precise 
di chi arazioni, sia pure re ticen ti, dì Albano , lar.f ascia e Varar, e se, 
dimostra che il soggetto non si allontana nè viene allontanato 
dal Partito Guerriglia,dopo il rifiuto di ospitare i due sardi 
clandestini per Cduse con tingen tî  e che il suo compi to,que Ilo di 
gestire la base di via ZuccoLl,viene ridimensionato e trasferito 
al Varanese per 11 cedimento psicologico avvenuto al momento del 
passaggio dell'auto dei Carabinieri.cedimento che lo rende ina=
1) -Albano:Cart.I3,Fasc.IX,f.3347
2) -Varar.ese:Cart.I3,Fasc.7,f .1804,1825,1826,1843;Car 1.154.Fase.76,

f.76,77
3) -Varanese:Cart.154.Fase.76,f.77
4 )-Varanese :Car t. 13, Fase. 7, f , 1825 ; Car 1.154, Fase.76,f. 77,78 ; lar.f asc la : 

Cart.I57,Fasc.67,f.67,78,79;Varanese:C.13,F.7,f.1825,1826
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da t tü a que lie mansior i così delicate ed impor tar, t i .
E > invero, che L'Albar.o ror ai allortari e ron verp.a al lontanato 
dall ' Or gar.izz azione è un fatto pacifico, al di là delle Interes 
sate reticenze del soggetto e delle af fermaz Icr. i, alcune in buo= 
ra fede,di Varanese e lanfasciatCiò risultà arche dagli incontri, 
successivi a quel momento,avvenuti a gennaio-febbraio-marzo-aprj^ 
le del 1982,con Pino Bolognese e Varanese^relativi alle nuove 
mansioni attribuite a Walter^e dal passaggio concordato della 
casa di via Zuccoli dallo stesso Albano al Varanese che deve ge=
stirla,nella consapevolezza di tutti,come base del Partito Guer=
, T  il) r iglia.

5-Questi elementi verificano e trovano una verifica nelle dichiara^
( 2 )zioni.sia pure indirette»rese da Buzzattì il 5 aprile 19821

"Mi risulta che esisteva un gruppo di tre persone definii
"to"gruppo molisano"che faceva parte dell'Organizzazione
"con il compito di occuparsi del Logistico nell'ultimo
"periodo.Questo gruppo era composto da un ingegnere mo=
"lisano che aveva funzioni direttive e lavorava presso
"una tipografia di Roma denominata "Il Pesciolino Rosso";
"da un giovane che lavorava in un albergo come portiere
"di notte e da un terzo che verso novembre-dicembre av£
"va preso ir. affitto per conto proprio una casa alla Bu=
"falotta.Non ho mal visto in viso le tre persone.,I tre
"avrebbero dovuto costruire una macchina per falsificare

( 2 )"le targhe sotto la direzione di Aldi.."

E' di agevole ricostruire il "gruppo molisano" perchè l‘ingegne=!
(3) (3 )re è Ianfascia,il portiere dell'albergo è Varanese che presta

servizio presso l'Hotel Vulcania e 11 terzo soggetto che ha la
disponibilità di un appartamento è Albano che è affittuario del=

( 3 )la casa di via Zuccoli che è sita alla Bufalotta,
1 ) - A 1 bar, o : C ar b ■ 13, F as c7? 17 95,17 94 -17 9 8 ar t. 13, F as c. IX, f .2347 722^4-

234 8 ;Var arnese : Car 1.13, Fase. 7, f. 1804,1810,1825,1826,1843 ;
Car 1.154,Fase.76,f .69,75-79 ;larfascia : Cart.153,Fase.67, 
f .67-69,77-82 ecc.ecc,

2)-Buzzatti:Cart.I02,Fasc.2,f.116,117
3 )-Posi izon i di Iar;fascia e Varanese e relative dichiarazioni
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Tutti questi elementi dimostrano 1‘appartenenza del soggetto 
alla banda armata^ l‘adesione data alle Brigate Rosse,non sol=; 
tanto ideologica e concettuale,ma concreta,specifica,la suà 
collocazione nel logistico.il soggetto svolge tipica attività 
di banda armata dando la sua disponibilità a dare rifugio a 
due brigatisti ricercati »nell'interesse dell'Organizzazione 
e non dei singoli che neppure conosce,a operare per la forma= 
zione degli organismi di massa rivoluzionari.Cede,inoltre,1'ap= 
partamento sostanzialmente all'Organizzazione con la
consapevolezza piena della destinazione a base e covo del Par= 
tito Guerriglia.

Nella fattispecie ricorrono i presupposti di apllicazione del= 
l'art.1 Legge n.304 del 1982.Albano ha fatto ammissioni e chia= 
mate in correità,ha riferito tutto ciò che sapeva in ordine al= 
le strutture ed all'organizzazione della banda.Le reticenze evi= 
danziate in narrativa non incidono sulla situazione processuale 
e sostanziale.
Il soggetto non rende interrogatorio,in dibattimento.La circo= 
stanza non fa venir meno i requisiti di inequivocità ed attuai 
lità dei comportamenti di dissociazione in quanto egli fa per= 
venire alla Corte una lettera nella quale,confermando le dichia^ 
razioni rese in istruttoria, giustifica la mancata presentazione 
in udienza con motivazioni varie.
In conseguenza,va emessa sentenza di non punibilità ex art.1 
della citata Legge.

Mi
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ALDI GINO
alias Valerlo

Aldi Giro,campare,studente ir medicina dopo aver conseguito,re 1 
I960,la maturità scientifica presso il Liceo Diaz di Caserta,20 
anni al momento dell'arresto^avvenuto 1 * 8.1.19B2,dcpo le rivela 
ziori di Ernó Di Rocco e Petretta Stefano,neIla base di via U= 
go Pesci,inizia il suo percorso eversivo ir Prima Linea,Strut=

(IJ . .tura di Napoli.Nel periodo di grave crisi di questa organizzazio
ne,ricercato per banda armata e per rapine commesse ir Puglia,
per le quali sarà condannato arche ir. appello dalle Corti di Ass_l

( 2 )se di Napoli e di Bari,ri tiene di doversi arruolare in un gruppo
eversivo più solido ed efficiente ed inizia a cercare contatti
con le Brigate Rosse, A t traverso Pastore Antonio e , indire ttamer. te ,
Bolognese Vittorio,alias Pino,ha incontri con Ennio Di Rocco in
Calabria e,a Formxa,con Buzzatti.Arruolato nell'autunno 1981,in=
contra in Roma "Antonio" Senzani che lo assegna alla colonna ro=
mane del Partito Guerriglia destinandole al logistico e alla ba=

( 1 )se di via Ugo Pesci.
Ha così rapporti con Petrella e Di Rocco,con Berardì Susanna,alias 
Gaia ed altri membri del Fronte Carceri e si interessa anche del= 
l'esecuzione di numerose inchieste che non vengono portate a ter= 
mine a causa dell’arresto di compagni.
Ciò posto»osserva la Corte che la posizione dell'imputato deve es= 
sere valutata analiticamente con riferimento ai singoli reati con= 
testati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Ci)
Capi 1,1/1,70

L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento^
Il ruolo organizzativo si desume agevolmente dalla qualità e quan= 
tità del contributi dati per la vita,la sopravvivenza e la operati^ 
vita della banda armata e ,in particolare,dall’aver avuto,con altri
1) -Aldl:Cart.48,Fasc.3,f.37-39:Cart.154.Fase.74,f.58-83:Cart.IOI.

Fase.I ,f .1-126
2) -Idem e Car t.lOl.Fase.I .f .1 ,2,34-43 ;Car t.154,Fase.74,f .58-60,82
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compagr. 1,1a gestiore della base di via Ugo P e s e r e i  quale erano
custodita il mitra Sterlirg ed altre armi .sequestrati ir via del =

(1 )la Vite a Petrella e Di Rocco,e rei quale sere rinvenuti: un re =
volver cal.22,una pistola Nanbu.una pistola cal.6,35 con matrico= 
la punzonata,tre silenziator1,quattro caricatori,sei metri di mlc= 
eia a lenta combustiene,154 car tacce,300 grammi di esplosivo.pia 
stico,34 detonatorì»orologi e sveglie predisposte per 1 timer,mac
chine da scrivere.attrezzi fotografici per riproduzione e falsifl= 
caz ione di documenti,targhe di Roma,Napoli e Firenze,ppuscoli re = 
lativi alla campagna D 'Urso,documenti di inchieste suil'avv.De Vi= 
ta.sul giudice Capriotti,sul magistrato Di Girolamo,Remiti Cesare, 
su agenti di custodia e forze dell'ordine,pian tire di caserme e 
di careeri,documenti provenienti da brigate di campo di Trari,
Palmi,Nuoro,la rivista-libro "Ape ed il Comúnista",manoscritti ed 
opuscoli sulle armi,schedature di magistrati,militari di P.S. e
dei Carabinieri»del mordo economico e politico,il ruolo di anzia=

( 2 )r.ita del Ministero di Grazia e Giustizia,ecc.ecc.
E' giurisprudenza' costante della Suprema Corte che"la comune dis
sponibilìtà da parte di più persone di un covo,di armi,ichede di
magis tr a ti ,mili.tarl ed uomin i politici con infor maz ioni sui loro
movimenti,di planimetrie e disegni di carceri e caserme"presuppone
l'inserimento degli associati nel tessuto orgar.izzativo ed è in =

r 3 )conciliabile con il ruolo, di semplice partecipe";
Alle stesse conclusioni si perviene valutando la qualità dell'at=
tivltà svolta da Gino Aldi nella banda armata.Egli,infatti,per la
sua particolare abilità fotografica,è inserito nel settore logistt^

(4)co dell'Organizzazione ,è incaricato della falsificazione di docu
menti e targhe e di Iniziare altri compagni,come lanfascia e Vara=
nese,ln quest'arte eversiva ed organizzativa^Bustodisce £.100 milio=

( 5 )ni provenienti dal sequestro Cirillo;falsifica il passaporto di lan^
1) -Cart.48,Fasc.III,f.37-39;Cart.28,Fasc.3,f,369,370;Fasc.2,Cart.28,

ff.362-368;ecc.;A Idi : Cart.101,Fase■I .f .22.1-22 :ecc.
2) -Cart,28,Fasc.2.ff.468-491
3) -Cass.Sez.I ,Sent.9333 del 21.10.1981,Pres.De Montis;ecc- 

4-5)-Aldl: Car 1.101,Fase.I,f.18-22,1-22,ecc.;Car1.154,Fase.74,f .65,58-83
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retti apporerdovi la foto di Serzari ,'r iproduce le foto dell'omi= 
oidio Peci che vier.e poi diffusa a Roma; traduce dal francese opu= 
scoli sull’uso delle armi e il libro di eversione »stampato ar.che 
da Fior ilio I>* Ape ed il Común ista" ,*s tudla il funzionamento dei 
missili da impiegare in attentati,partecipa alle inchieste sul giu 
dice Capriotti e sull’amminsitratore delegato della Fiat Cesare 
Romiti e per l’attacco alla DC di Piazza Don Sturzo,ecc,ecc.^^^

fi*Svolge cioè un’attività orgar;izzativa perv^qualita e quantità dei 
contributi offerti alla vita ed all'operatività della barda arma= 
ta.

LE ARMI DI VIA UGO PESCI

( 2 )

Capo 59,59/58
L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento 
La confessione è recessi tata,peraltro,dall’essere stato l'Aldi trat=
to ir arresto nella base di via Pesci scoperta a seguito delle rive=

( 2 )laziore di Petrella Stefano e Di Rocco Ennio.

Í3)

LE ARMI DI VIA DELLE NESPOLE
Capo 59,59/57

L'imputato è sostar.ztalmente confessò:
"Le armi sequestrate al Senzani-missili.bazooka,ecc.-che 
"io vidi presso la di lui abitazione dovevano essere im=
"piegate per un assalto alla sede dell’EUR dove avrebbe 
"dovuto tenersi il prossimo consiglio nazionale della DC"

E' vero che 1'imputato,successivamente.ritratta questa dichiarazione
ma è anche vero che vi sono comunque elementi per ritenere il rea=
to contestato anche in forza della costar.te giurisprudenza della Su=
prema Corte secondo cui la detenzione è configurabile anche in via
potenziale e anche quar*do le armi si trovino presso terzi.Nella
fattispecie vi è di più di una detenzione potenziale in quanto Aldi
Gino,per sua stessa ammissione „.tìetXerie’* necllA base di via; Pesci manche
Ij^Aldl :Car t.IOI .Fasc.I.f .I5,I6,20,^7^,I8-29:Car t.I54,Fasc.74,f .58-8^ 
2 )~Per qusiz ioni ed indagini :Car t. 28, Fase,2,f.468-491 ;Cart.48, Fase ,'3 

ff.37-39 ;Car t,28,Fase.Ili,f.369,370;Cart.lOI,Fasc,I,f.3,6,I2,8; 
Car t.154,Fase.74,f.58-65,ecc.

3)-Aldl:Cart.IOI,Fasc.I,f.12;Cart.28,Fase.2.f.525-537

ì I



000585

armi diverse da quelle ivi r inver.ute, traspor tate altrove per esi= 
gerze operative o di cautela,come il mitra Sterling portato via 
da Pe trella^ ̂  ̂ ed 1 100.000.000 occultati ir. altra base dopo l*ar = 
resto dello stesso Petrella e di Ennio Di Roccofè^ber. kg 7 di espio

rr/t ̂aIVO T4.
La detenzione del bazooka,dei razzi terra-arìa,delle bombe a mano 
e delle altre armi sequestrate nella base di via delle Nespole è 
concreta e specifica,e non soltanto potenziale ir. quarto Aldi par = 
tec:^ alla preparazione »alle ricognizioni ed alt inchieste rela= 
tive agli attentati contro il giudice Capriotti e la sede della
DC in Piazza Don Sturzo  ̂all'Eur per i quali dette armi dovevano

. . , (2)essere impiegate:
"..avevano progettato di fare un attentato alla sede DC 
"in Piazza Sturzo..,era previsto l'uso di mìssili,che so=
"no stati sequestrati,.le istruzioni per il finanziamento 
"dei missili erano in francese ed io avevo l'incarico di 
"tradurle....Insieme a Serzani e Petrella mi recai a Piaz=
"za Don Sturzo all'EUR per fare un sopralluogo e per stu=
"dtare le modalità di uso del missili..Era previsto che si 
"portassero anche delle bombe a mano in occasione dell'at= 
"tentato a Capr iotti. . " ̂ ̂  ̂

Non bisogna dimenticare,inoltre,che in via delle Nespole abita Giu=
liano Pasquale,compagno di lotta da vecchia data dell'Aldi.Entram=
bi hanno una comune militanza ir Prima Linea e ,all'untsono.nel pe=
riodo di crisi di questa organizzazione,cercano contatti con le
Brigate Rosse nelle quali approdqr.o insieme, attr aver so gli stessi
rappor ti ed ircon tri,nell'au turno del 1981, per essere assegnati da
Serzani,rispettivamente,alle basi di via delle Nespole e via Ugo
Pesci ?èlce la verità l'Aldi,quindi,quando afferma,ne Ile dlchlai
razioni poi non confermate evidentemente per incertezza di ricor=
di,di aver visto i missili nella base di via delle Nespole dove
evidentemente si reca per due ragioni.Prima di tutto perchè ivi
abita il suo amico e compagT;o di lotta Giuliano.In secondo luogo
perchè deve accertare la funzionalità dei razzi e la completezza
o meno delle armi sulla base delle istruzioni che deve tradurre______
1-2)-C.I0I,F.I,f.18-22,25,26

3)-Cart,ll,Fase.2,Giuliano,f.348,349;C.I0I,F.I,f.I-30,31 e seguenti



000586
dal francese.
D’altra parte,alcune armi e moltissimi milio^ provenienti dal se= 
questro di Ciro Cirillo,prima custoditi da Aldi Gino nella base di 
via Pesciivengono trasferiti,dopo l ’arresto di Petrella e Di Roc=
co,da Vai Lino nel covo di via delle Nespole,come afferma Giuliano
Pasquale.0)

GLI ALTRI REATI
L’assoluzione con formula piena si impone non sussistendo agli 
atti del processo elemnti indizianti della disponibilità da parte 
di Aldi Gino delle altre armi e dei documenti e targhe dell’0rga= 
nizzazione.

IL TENTATO SEQUESTRO DI CESARE ROMITI______
ESCLUSIONE DELL’ESIMENTE ART.1 L.304 dell*82

Nel capo della sentenza relativo al tentato sequestro di Cesare 
Romiti,amministratore delegato della Fiat,si e dimostrato che 
l ’attività posta in essere da Senzani ed altri soggetti delle 
Brigate Rosse-Partito Guerriglia^concreta un tentativo pimibile 
di sequestro a scopo dì terrorismo ed eversione ex artt,56,289 
bis CP.
Ciò posto,si rileva che l'esimente di cui all’art.l della Legge
29.5.1982 n .30 4 è applicabile soltanto nei confronti di coloro 
che si sono resi responsabili di reati associativi e non hanno 
compiuto altri reati,connessi alla banda,diversi da quelli di 
apologia,favoreggiamento,porto e detenzione e ricettazione di
armi.
In conseguenza,è dovere del giudice,accertare,in via incidentale, 
e soltanto a questo fine,se Aldi Gino abbia concorso in questo 
tentato sequestro di persona*
A carico dell'imputato sussistono numerosi elementi di prova;

1-La chiamata di correo di Bùzzatti:Aldi partecipa all'inchiesta
insieme a Giuli ano,Senzani,Farina ,Delogu,Petrella,Di Rocco e

(.1 )Vai lin o  *

 ̂)“Atti citati e capi della sentenza relativi a Vai e Giuliano
2)-Buzzatti:C.I02.F.2,f.I7.l8.26 3. Ì64.265.ecc. g,.

§ '
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2- La chiamata di correo di Giuliano Pasquale:
"In questo periodo,siamo ai primi dicembre del 1981,Pi Roc=
"co mi prospettò la necessità di intervenire sulla Piat,da=
"ta l'importanza di questa sulla rifondazione dello Stato e 
"anche per inserirci nelle lotte operaie di quel periodo.Co=
"sì arrivammo alla progettazione del sequestro di Romiti,de= 
"legato della Fiat.Per prima cosa andammo io,Aldi e Pi Roc=
"co presso la casa di Romiti alla Camilluccia,poi il Pi Roc=
"co ci mise al corrente degli elementi di inchiesta che ave= 
"vamo in mano e sui quali lavorare.In questo lavoro fummo im= 
"pegnati io,Di Rocco,Senzani,Petrella Stefano,Aldi,De LOgu e 
"Farina.Romiti fu visto un paio di volte presso la casa di 
"via della propaganda,perciò lì concentrammo la nostra in= 
"chiesta.Per questa lovitoro fu fatta una forzatura. Infatti,
"si può dire che noi eravamo ogni giorno operativi e stavamo > 
"con la macchina sul posto a volte sei,sette ore al giorno...

3- Le ammissioni di Aldi Gino:partecipa all'inchiesta,compie rico= 
gnizioni dei luoghi ed appostamenti,accerta che che il Romiti abi= 
alla Camilluccià.D’ presente negli appostamenti in via della Pro=

pagandai^’
4- Riscontri: l 'arresto di Petrella e Pi Roccorii sequestro delle 
armi in via della Vite.
Pi Rocco e Petrella vengono arre stali in via della Vite nella fase

esecutiva dell'operazione di sequestro di Cesare Romiti.Senzani,
Giuliano Pasquale e Buzzatti riescono a fuggire.Nella autovettura
di Vai Lino,sequestrata nella stessa via,vengono rinvenute numero=
se armi e le catene ed altro armamentario da^utilizzare per il

(3 )sequestro.
In conseguenza,avendo l'Aldi partecipato all'attività preparatoria 
ed organizzativa del sequestro,non può essere applicata la richìe= 
sta esìmente.

'L'imputato ha diritto edl'attenuante di cui all'art.3#I® comma 
della citata Legge avendo ammesso tutti fatti commessi e collabora^ 
to per la ricostruzione degli episodi criminosi e per l'arresto
1 ) "Giuli ano Pasquale'.Memori ale 14.9.82 trascritto integralmente 

nell'ordinanza di rinvio a giudizio,pag.I558-1566;ecc,
2) -Aldi:C.I0I,F.1,f.12.48,60;C.11.F.2.f.3l8 e segg.;Int.10.1.82 e

2 0 . 1 .1 9 8 2
3) -Rapp.G.:C.48,F.3,f.1-59;C.28.F.3.f.369,370;ecc.
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dei complici.
Il comportamento di dissociazione e collaborazione non e oggetti^ 
vamente di eccezionale rilevanza.
-Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera^ 
zione dei precedenti penali e giudiziari,della gravità dei reati 
desunta dalla partecipazione alle inchieste di clamorosi e sangi.ìl= 
nari progetti di attentato al Ì̂ Tinistero di Grazia e Giustizia^ a?.. Qon= 
siglio Nazionale della DC,al giudice Capriotti,dal ruolo organizza^ 
tivo svolto nell’ambito della banda armata con compiti logistici, 
di studio e preparazione dei missili da impiegare nell’attentato 
alla D.C., di collegamento con l ’eversione intemazionale e con 
la RAF attraverso il francese Paul,al quale si fa cenno anche nel 
manoscritto sequestrato a Senzani nel carcere di Rebibbia,
-I reati sono tmificati con il vincolo della continuazione perchè 
espressione di un medesimo disegno criminoso,La continuazione 
va applicata anche relativamente ai reati meno gravi decisi con 
sentenza di condanna della Corte di Assise di Napoli dell*8.10,
19 8 6,definitiva dallMI .6.1987.
In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all*art.I33 CP, 
esposti in precedenza,la pena va equamente detenninata in anni 
2 e mesi 9 di reclusione (p.b. anni 5 per 306 -1/2 per art,3= 
anni 2 e mesi 6+ mesi 1 per ciascuno dei rimanenti tre delitti» 
anni 2 e mesi 9)+ mesi 6 per la ri determinazione della pena Ét 

inflitta per i reati meno gravi dalla Corte di Assise di 
Napoli con sentenza 8.10.86.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.
Gli atti^¿elativi al tentato sequestro di Cesare Romiti vanno 
trasmessi in copia al P.M, per l ’esercìzio dell’azione penale 
nei confronti dì Aldi Gino per il reato di cui agli artt.56, 
289 bis CP.

1) -Reperto Senzani:C.92iF.4,f,120
2) -Atti citati :Buzzatti,Giuliano,Aldi e Rapp.G.C,48,F.3»f: 1-59

C.28,P.3,f.369,370;ecc.  ̂ ^
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ALGRANATI RITA 
Alias Marzia

La penale responsabilità dell'imputata viene esaminata nel capo 

della sentenza relativo al marito,Casimirri Alessio.Le due posi= 

zioni sostanziali e processuali sono analoghe,se non identiche.
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ALIMONTI GIOVANNI 
Alias Checco

il lavoro e si rende latitante.( 2 )

Tratto in arresto,il 15 ottobre 1982,in un esercizio pubblico dì via 

Tuscolana,grida di essere Alimontl Giovanni appartenente alle Brigate 

Rosse e minaccia il titolare dell'esercizio a ricordarsi il suo nome 

e l'appartenenza a quest'organizzazione in possesso,inserita alla

cintola dei.pantaloni,di una pistola Franchi Llama cal.7,65-- matri= 

cola abrasa e pallottola in cannarcon un caricatore contenente otto 

cartucce,Altro caricatore di riserva,con ugual numero di proiettili, 

ha nella tasca sinistra dei pantaloni.Nella tasca destra ha varie

Giovanni Alimenti,romano di Centocelle,27 anni al momento dell'arre

sto avvenuto il 15 ottobre 1982,celibe,centralinista presso la Came= 

ra dei Deputati,si forma politicamente,come molti giovani della sua 

generazione,militando nella sinistra extraparlamentare tanto che,già 

nel 1975,quando ha appena 20 anni,viene sospettato di essere uno de=

gli autori dell'attentato incendiario alla Sezione DC di via Narcisi
(1)di Centocelle.

A seguito delle rivelazioni di Corsi,Savasta e Libera,immediatamente 

dopo l'attentato al funzionario di polizia Nicola Simone,abbandona

chiavi.(3)

(4)Interrogato dal magistrato si dichiara:

"Prigioniero politico ed appartenente all'Organizzazione Brigate 
"Rosse"

1) -Rapp.G.:C.3,F.8,f.1893,1891-1919
2) -Rapp.G.:C.49,F.4/B,f.314,315 e segg.
3) -Rapp.G.:C.51,F.16,f. 2-7
4) -AlimontlrC.I4.F.1 2 .f.2935
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Analoghe dichiarazioni, con rivendicazione dell’appartenenza alle Bri = 

gate Rosse, rende in altri due successivi interrogatori^

Scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare,con pre= 

scrizioni varie quali il pagamento di una cauzione di £.20.000.000 

e l'obbligo di dimora nel comune di Frascati,in data 14.4.86 ¡si al= 

lontana dal luogo dì dimora obbligata, facendo perdere le sue tracce. |
t

Il 23 settembre 1988,Allmonti e Enrico Villimburgo,sottoposti a pedi= | 

namenti da parte della Brigata Criminale della Prefettura di Polizia 

di Parigi,vengono localizzati nel sobborgo parigino di Cahan,nell'ap= ì 

partamento di Avenue Aristide Briand n .153 e vengono tratti in ar= ?
Iresto perchè trovati in possesso di documenti falsi intestati rispet= i 

tivamente a Chiucchi Carlo e Benvenuto Luigi.La Digos della Questura 

di Roma comunica che,in detto appartamento^avevano trovato rifugio, 

dal I983,,pure ■ Bressan Paolo e Costa Ciane arlo, anche quest'ultimo ri= 

cercato per banda armata Brigate Rosse e, dall'■.aprile del 1986,come 

riferito dal Costa,anche Alimonti!^^

Il 25 settembre 1988,Alimenti e Villimburgo vengono dichiarati in

arresto dal Procuratore della Repubblica di Creteil anche a fini
( 2 )estradizionali.

Ciò posto,si rileva 1'opportunità,prima di passare all'esame della col; 

pevòlezza del soggetto relativamente ai reati contestati,di esamlna= 

re la

ECCEZIONE PROCEDURALE E LA POSIZIONE PROCESSUALE

dell'Alimonti.

Il dlfensore,avv.Di Giovanni,in relazione alla detenzione all'estero
1) -Rapp.Digos 24 sett.88 allegato al fascicolo personale Scarcerazione
2) -Rapp.Digos 27 sett.88 " " "
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dell'imputato,afferma che vi è un legittimo impedimento a comparire 

e che quindi il processo va sospesola pena di nullità assoluta ex 

art.185 n.3 CP,anche perchè il soggetto ha diritto ad avere per ul= 

timo la parola,ex art.468 CPP.

Ciò posto,'si rileva che l'eccezione del difensore ha una duplice 

prospettazione,quella della nullità per impedimento legittimo del= 

l'Alimonti a comparire e quello dell'improcedibilità dell'azione 

penale nei confronti di soggetti in stato di arresto per fini estra= 

dizionali.

A-L'eccezione di nullità.

Va premesso che Alimenti è stato tratto in arresto,in Francia,il 

23 settembre 1988 perchè in possesso di documenti falsi intestati 

a Chiucchi Carlo.^àoltanto il 25 settembre , l'imputato è stato tratto 

in arresto a fini estradizionali dal Procuratore della Repubblica 

di Creteilf^^

A questo momento,il processo contro Alimenti ed altri è da tempo nel

la fase della discussione finale.La Corte si ritira in camera di con= 

sigilo per la sentenza all'udienza del 4 ottobre.Tra il momento in 

cui perviene il rapporto Digos che comunica la notizia dell'arresto 

-24 settembre- e .quello in cui la Corte si ritira per decidere ven= 

gono effettuate tre udienze conclusive.

Ciò posto, si rileva che l'eccezione di nullità ; non investe in rno^ò.- 

assoluto il giudizio contumaciale che si è svolto legittl^maménte,come | 

si evince dal raccordo tra gli 'art.497 e 501 CPP e come è costante

1) -Rapp.Digos del 24 sett.88,acquisito allé dienze successive-e fasci= |
colo personale di Alimonti-atti di estradizione- f

2) -Rapp.Dogps del27 settembre 1988,acquisito alle udienze succesive e
nel fascicolo personale di Alimonti ^
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giurisprudenza della Suprema Corti^ln quanto l’arresto è avvenuto 

durante la discussione finale.L'art.501 CPP,infatti,non consente

una presenza processualmente utile dell'imputato alla discussione

finale.( 1)

L'istanza di sospensione e la contestuale eccezione di nullità van=

no esaminate,quindi,sol tanto con riferimento all * art.468,3° comma

CPP.In merito si rileva che l ’istanza e l'eccezione vanno disattese

per un triplice ordine di motivi:

1-E' costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'imputato ha

diritto a prenisdere per ultimo le parola,come evince dalla dizio=
(2)ne della norma,sol tanto se ne faccia espressa richiesta. L'imputato, 

anche se detenuto all’estero per reati ivi commessi e per fini estra- 

dìzionalì,avrebbe dovuto far pervenire istanza in tal senso.Non risul=
i
f:

ta che tale istanza abbia proposto.il diritto processuale può essere |

piegato a tante esigenze ma non può essere interpetrato in modo da

consentire comodi comportamenti contrastanti perchè il legislatore i 

tutela i diritti dell’imputato ma anche l’ordine processuale b :hon | 

l'a ̂ ifihizofrenia. processuale. Alimenti si è dato alla fuga* allontanando^

si dal luogo di dimora obbligata proprio per non rispóndere alla vo=
■shcatio in iudicium.La éua posizione processuale non può. essere prospet= ‘g

tata »"quindici causa dell' arrèsto,, in modo ambivalente con la opposi= | 

zione alla estradizione-e non risulta che l'abbia accettata-e con il I 

diritto a prendere per ultimo la parola nel processo nel quale non 

intende comparire.
1 )-Cass. 5e.z. 2 ,.S.ent .1658 del 16.2.85, Pres. Savina , Rei. Pi ttirqti, Imp. lar jal 
^• Cass.Sez.3,Sent.17,3.70 n.0069,Pres.Grieco,Rei.Sacanu,imp.Scappati, |
r2)-cfass 1^z..Li;Sent:0510 del3.9.71, Pres.Darmiento, ,Rei. Fasani , Im, Pasino

e sentenze sub 1 e quelle che verranno citate nelle pagine seguenti
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2-La sospensione del processo per dare modo all*imputato di prendère

per ultimo la parola non è prevista da nessuna disposizione di legge 

ed è anzi vietata dall'art.501 CPP,tanto più che,nella fase della

discussione finale ,gli impedimenti non sono più suscettibili di 

valutazione da parte del giudice e 1 ' imputato , che lijberamente, non ha 

risposto e si è sottratto alla vocatio in iudicium »dichiarato con=

tumace legittimamente,non può più in questa fase creare intralcio 
( 1 )processuale.

3-Èa Corte,onde dare la possibilità al soggetto detenuto di esercitare

la facoltà di chiedere o non chiedere per ultimo la parola,dovrebbe

disporne la traduzione in udienza.Ciò è ■ impossibile nei confronti di
t;

monti ,che è detenuto all'estero per reati ivi commessi e anche per ìi
t

fini estradizionali,in quanto il giudice e lo stato italiano sono

privi di poteri immediati e diretti dì coercizione personale e di ini- | 

ziativa processuale nei confronti del cittadino che si trova nello

Stato di rifugio.

4-ha detenzione’all ' estero dell ' impütatp^Áhe p.u'ò costi'tùire legittimo- |i
il

amp^edimento a comparire soltanto per il giudizio contumaciale,,non
( 2 Ìconsente,secondo la recentissima giurisprudenza della Suprema Corte,'* 

la sospensione o.il’ rinvio del processo'*se"maaéa'la'prova'della sua 

volontà di essere tradotto in Italia per presenziare al dibattimento.

essendo tale volontà un necessario presupposto per il rinvio" e la

sospensione del dibattimento. Questa giurisprudenza,formatasi in 

tema di giudizio in contumacia,ha per maggior ragione validità ai

fini dell'esercizio dalla facoltà di cui al 3“ comma dell*art,468 CPP
1 )*‘Cass. Sez. 1,Sent.27.7,74 n.0224,Pres.Damico,Rei.Bracci , imp.Muzzico; 

Cass iSez .1,Sent.1658 del 16.2,85, P res Savina,Rei.Pitti ru ti. Implaría^ 
Cass .Sez. I,Sent.4.4,78 n.0392, P res. Dinacci , Imp. Nappa ; Cass, : Sez. V 
Sent.1668 del 9.2,70, Pres. Fumu; Rei .Sorge, imp .Mast romauro; ecc. ecc...

2)-Cass.Sez.V,Sent.5458 del 6.5.88,Pres.Miele,Rei.Luminia,Imp.Tripea, 
P.M. Tranfo;Cass. Sez.II,Sent.4475 del 12.5.84,Pres.Calcagni,Rei.De | 
Frane!sci , Imp. Pecoraro ; Conformi t mass. 8404475, ffiass.J462p9 ,^ass^: 15184^
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che specificamente prevede che l’imputato  ̂ faccia espressa ri= 

chiesta di prennvdere la parola.

B-Il problema della imorocedibilità del1 * azione, penale.

Non si può seriamente obiettare che la sospensione deve essere co= 

munque disposta per accertare ,al momento della definizione del 

procedimento di es tradi zione,la procedibi1 ita o 1'improcedibili tà' 

dell'azione penale^essendo giurisprudenza costante che,per il prin= 

cipio di specialità di cui agli artt.661 CPP e 14 della Convenzione 

Europea di Estradiizione,resa esecutiva in Italia con la Legge n.300 I 

del 1963,1'imputato non può essere processato per i reati per i qua= ^
!r!r

li 1'estradizione non è stata concessa.Nessuna norma impone la so= I

spensione a tal fine; il problema non è . attuala. ;in ogni caso, |

nella fattispecie ricorrono specificamente le derogti di cui al secon= |
Ído comma dell'art.l4 della citata Convenzione »riportati apposi tapíente ì

nell'epigrafe dei dispositivo,che facultizza lo Stato richiedente a

far ricorso al procedimento contumaciale,per i reati per i quali l'e-

s tradizione non è stata concessa »nelle ipotesi di pericolo di prese rizio

ne o di allontanamento del ^.oggetto dal territorio.

Nella fattispecie,infatti,ricorrono entrambe questi presupposti.

Vi è il pericolo di fuga che .come risulta da tutto il contesto della

norma e dalla relativa dizione,non deve essere attuale ma soltanto

eventuale:"in vista di un eventuale allontanamento dal territorio".L*A=

limonti,infatti,scarcerato per decorrenza del termine di custodia cau=

telare,nel febbraio 86,si allontana,nel mese di aprile,dal luogo di di=
( 2 )mora e si sottrae al successivo mandato di cattura.

Vi è il pericolo di prescrizione perchè tutti ì reati risalgono al I98lj
1 ) -Cass.Sez.I,SenT.561 del 2,3/3/87,Pres.Carnevale,Est.Buogo,Imp.Scalzo^

ne,Achilli ed altri ;Cass.Sez.Uni te :Sent.n.l2 del 19.5.84,Carbone
2) "Fascicolo scarcerazione. Alimenti¡mandato cattura 22 aprile 86
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Ciò posto,si rileva 1'opportunità,inoltre,di trattare in via preli= 

minare anche il problema della

IDENTIFICAZIONE______

Nessun dubbio,invero,sussiste circa la identificazione del brigati^ 

staCheccho in Alimonti Giovanni.Con questo nome di battaglia esiste 

nella Colonna Romana soltanto un soggetto.Corsi,infatti,Buzzatti,Di 

Cera,Basili»Savasta e Libera conoscono fisicamente,con le generali^ 

tà anagrafiche e con il nome di battaglia il compagno "Checco" che f

hanno incontrato e frequentato già dal tempo delle riunioni nel Co= ^
I

mi tato Comunista Centocelle (Co. Co, Ce)s nel Comitato Comunista Cinecit-
I

tà(Co. Co. Gin). Libera,per esempio, fa parte di una squadra armata delle 

FAC,al tempo delle frequentazioni del CO.CO.CE,diretta da Arreni,insie=| 

me a Raccosta,Pernotta,Alimonti.Savasta,inoltre,lo indica anche come | 

centralinista di Palazzo Madama^i^origine del suo nome di battaglia | 

è narrato da Buzzatti:

"Siccome il mio nome è Roberto,avendo appreso da Alimonti che il 
"suo nome di battaglia nelle F .A.C(Formazioni Armate Comuniste)
"era Alberto,gli suggerii che sarebbe stato opportuno cambiarlo 
"ed in effetti cominciò a chiamarsi Checcoi^'

Passando all'esame della posizione del soggetto,si rileva che il

rinvio a giudizio è stato disposta per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1,73

La prova della colpevolezza dell'imputato è raggiunta attraverso le 

chiamate di correo di Savasta,Libera,Buzzatti,Biancone,Basili»Corsi,

Raccosta,Maturi,Marceddu,Giovanni'Maria,Morganti Tiziana,Fierro Vin=
1)-Buzzatti:C.IQ2,F.2,f .172;Libera:C.103,F.6,f.153,154;Savasta:C.104 

F.8,f.I8;Di Cera:C.102,F.3,f.101,110,111,137.161-163.5 ; Corsi:C.14 
F.IO,f.2624 retro;BasiIi:C.12,F.4,f.1023-1025
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 ̂ il)cenzo ed altri.

Attraverso queste dichiarazioni che si intregrano,si completano e 

si verificano a vicenda,è possibile ricostruire la storia eversiva 

e terroristica di "Checco" che,infatti,dopo la sovversione nel CO-CO. 

CE,milita,tra il 1978 ed il 1979,nel Nucleo MPRO dei Mostri che vie=

ne trasformato,nel I960,nella Brigata Collocamento.In questo periodo j

compie l'attentato all'auto del direttore dell'ufficio di collocamen= 

to^Di Tullio,progetta un "disarmamento" su una guardia di P.S. in 

via Cleto,dirige il nucleo MPRO di Fierro,Guarano e Mantelli,parteci

pa a£-̂ ! attentato CO.SE.VA. ed al tentato sequestro e tentato omici= 
(1)

li

dio Simone.
ILa riprova della sua-.militanza nelle Brigate Rosse è data dalla riven=
ildicazione fatta al momento dell'arresto e degli interrogatori,quando 

si dichiara anche prigioniero politico,e dal possesso di un revolver, pIal momento della cattura,con colpo in canna e matricola limata,inserii p
4to sotto la cintola dei pantaloni. ^

Il ruolo organizzativo ricoperto dall'Alimenti nella banda armata

si desume agevolmente dalla direzione del Nucleo di Mantelli,Guarano i,
e Fierro e ,soprattutto,dalla partecipazione agli attentati Co.Se.Va,

e Simone.E' costante giurisprudenza della Suprema Corte che la parte=

cipazlone ad azioni delittuose delle BR,in quanto attuazione del pro=

gramma eversivo della banda armata,è prova dell'inserimento del sog= ^
(2) Igetto nella struttura organizzativa della banda.

1 )-Lìbera : C. 103 ,F. 6,f.3,45,61,69,153,154,186, ecc. ,* Sa vasta: 104, F, 8, f. 18,0 
62,366,367,369-371,ecc.; Corsi :C .Il,F.3,f.366-369,582,638 ;C .14,F.IO. 
f.2624-2628,2633-2637,ecc.;Di Cera:C.103,F.3,f .2,5,28,194,195,105, |
190,ecc.; Basili :C.11,F.3,f.679,706,1023-1025,ecc,; Biancone:C.11,F .3 
f.700 e segg,;C .14,F .12,f.2930 ; Fierro:C .12,F .4,f .947 ;Buzzattl:C .102 
F. 2, f. 5,86,87,171,172, ecc. ; Marceddu : C . 2, F. 7, f. 105 ; Morganti : C . 13 F.9, ,j 
f. 2333 ; Raccosta: C . 14 , F . IO , f . 2579 e capo relativo a Raccosta

2)-Cass.Sez.1,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp. 
Andriani ,pag. 103,104
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L'ATTENTATO AD ENZO RETROSI___________
Capi 50.50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48

La penale responsabilità dell'imputato è provata dai seguenti ele= 

menti:

1-L'attentato si inserisce nella campagna terrorìstica sul proletaria=

to marginale che inizia con l'azione Retrosi e continua con quelle

in danno di Macagna e Co.Se.Va.Come si evince dal volantino di ri=

vendicazione^si vuol punire Retrosi quale simbolo di un mercato del

lavoro che vuole annientare,nell'ottica delle Brigate Rosse,cosi

come è organizzato,! proletari con il "lavoro nero,il lavoro preca=
", (1)rio,la chiamata nominale,la disoccupazione'

Questa materia,invero,rientra nella specifica colpetenza della Brigata f 

Collocamento che prende questa denominazione anche per il fatto che

i componenti svolgono la loro attività,anche a fini di proselitiAsmo, $

fisicamente nell'ufficio di Via De Cesare e nelle adiacenze,interessan-

dosi,come dice Corsi,del funzionamento del Cotí oc am erte; ̂el problema delle |

(2) ^chiamate numeriche,chiamate nominali,della disoccupazione.

2-L'Alimenti è ,all'epoca,componente della Brigata di Collocamento e . 

non può non partecipare a quell'attività di inchiesta.E' prassi e 

regola costante dell'Organizzazione, valevole per tutte le strutture^

nell'ambito delle rispettive competenze territoriali e per materia,

(3)compiere attività di inchiesta sui"nemici"da colpire,

3)-La chiamata di correo reiterata della Libera:1'inchiesta prelimina= 

re per l'irruzione viene ccmpiuta dalla Brigata Collegamento^. compo= 

sta da Raccosta,Alimenti,Corsi ed altri.Il nome di Retrosi viene da=

WS
i

i

1) -Rapp.G.:C.8,F .24,f.2647,2648: Libera:C.149,F .36,f.56-72
2) -Corsi:C.147;F.22,f.66,71,72;Liberale.103,F.6,int.22.4.82;Basili/C.lè,'E“.4,f. I024;S a v ^ a :C. I04,F. 8,r. 366,367 ------
3 ) -Atti richiamati e Corslidem sub 2;Basili :C .ISO,F .46,f.85 ; Biancone

atti citati e C.1 5 6 .F.9 7 .f.5 5 .5 6 ;Raccostale.14,F.IO,f.2578 ecc.
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to ,evidentemente attraverso il regolare,dalla brigata alla Direzione 

di Colonnari'attendibilità dell'accusa si staglia anche dal fatto che 

la notizia proviene da soggetto che milita nella Direzione della Colon=j 

na romana che approva l'azione e sceglie i componenti del nucleo ope= j

rativo.
I

4-La dichiarazione accusatoria di Savasta che^quale componente del Coml= | 

tato Esecutivo che approva 1 ' operazione, apprende, successivamente al •: 

fatto,che l'inchiesta su Retrosi era la risultante della direzione Ì

politica di Novelli sulla Brigata Collocamento^ composta da Alimenti
( 2 )e Corsi ed altri.

5-La chiamata di correo di Corsi che afferma che era una prassi normale

della Brigata Collocamento,composta da lui»Alimenti,Raccosta Biancone,

individuare i dirigenti dell'ufficio collocamento e che

"sicuramente abbiamo dato noi il nome(Retrosi)alle Brigate Ros= 
"se..Si»passai il nominativo prefigurandomi nella mia mente che
l"azione poteva essere anche un omicidio»un tentato omicidio.,.C3)

6“Le reticenti ammissioni postume di Raccosta che,soltanto dopo la ri=

chiesta di condanna formulata dal P.M.»fa pervenire alla Corte una
(4)lettera nella quale riconosce che :

"è innegabile che noi,come struttura che operava al collocamento, 
"avevamo preso in esame la possibilità di compiere un attentato
"al direttore ma difficoltà interne alla struttura ed oggettive 
"difficoltà di inchiestare il personaggio»ci avevano portato ad 
"abbandonare il progetto.L*Organizzazione decise successivamente 
"di inserire un attentato al collocamento nella campagna sul la= 
"voro e di gestire centralmente l'azione.."

■ tz.

Al di là delle reticenze»coordinando le varie dichiarazioni sul punto, 

è possibile ricostruire tutto l'iter del fatto.Inizialmente » è la Bri= 

gata Collocamento che individua Retrosi come "nemico "da colpire,che
1) ^Libera:C.103,F.6,f.127;C.149;F.36,1.57-60
2) -Savasta:C.I04,F.e,f.366.367:C.I49»F.38,f.40-44;C.I48.F.31.f.34 
35-Corsi : C. 147, F. 22, f. 104,107,104-109
4)-Raccosta:C.154^ F'136 : lettera acquisita all * udienza 23.5.88
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compie 1 ’ inchiesta,che propone l'azione la quale viene poi cen.tra= 

lizzata in Direzione di Colonna che l'affida per l’esecuzione a sog= 

getti diversi per una duplice esigenza.Perchè i componenti della 

Brigata Collocamente non possono esporsi nell'azione^ in quanto ope= 

rane continuamente in via De Cesarjt e perchè il nucleo operativo 

deve essere composto da un numero di persone superiori di molto 

a quello della brigata.Queste esigenze si leggono tra le righe del= 

le ammissioni di Raccosta che parla infatti di difficoltà interne al= 

la brigata e difficoltà oggettive.

'v.

%

(■v-

L ’attenuante di cui all'art.II6 CP non è configurabile nella fatti

specie per 1 fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo del= 

la sentenza relativo all'attentato ed in^quello sul dolo.

L'apporto materiale-inchiesta e passaggio del nominativo del "nemico 

da colpire"-è in rapporto di causalità materiale e psicologico con 

il ferimento.il soggetto appartiene ad una organizzazione che realiz= 

za il fine eversivo frequentemente con azioni di sangue.Nella fatti- 

speie^è ravvisabile il dolo diretto e,comunque,quello eventuale,ela= 

borato dalla dottrina e giurisprudenza come dolo alternativo,doppio 

dolo.

L'ATTENTATO A MAGAGNA
Capi 51,59/49

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Morganti: viene convocata per partecipare 

all'azione. Ha una riunione sulla via Tiburtina,nei pressi dell'Istitu= 

to Cerini,dove deve essere commesso 1 'attentato,per studiare i luo= 

ghi e precisare in concreto il modello operativo e la via di fuga^
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ritenuta rischiosa e "problematica" per la vicinanza della scuola

al carcere di Rebibbia.Sono presenti a questa riunione ed a queste

ricognizioniVSilvia" Cappelli , "Virginia" Pe tre Ila','Sandro" Fosso VChec=

co" Alimenti il quale non partecipa successivamente all'attentato:

"Checco venne tolto e fu sostituito da Francesco(Di Marzio}..Io 
"Checco l'ho visto solo quel giorno.Poi mi dissero che fu tolto.
"Il motivo che fu tolto non venne detto.Poi dissero che al suo 
"posto avrebbe partecipato un altro compagno.Questo era France= 
" S C O , cioè Di Marzio".

Insieme a "Sandro" Fosso esegue l'inchiesta per il furto della Fiat 

128 bianca:il suo ruolo è quello di distrarre il proprietario nella 

finta trattiva di acquisto per dare tempo al compagno di trascrive= 

re il numero delle chiavi dell'auto.L'attentato viene eseguito con 

il seguente modello operativo:essa Morganti e Francesco(Di Marzio) 

svolgono compiti di copertura all’interno della scuola; "San4iib” Fos= 

so è all*esterno,alla guida della Fiat 128;"Virginia" Petrella e 

"Silvia" Cappelli eseguono materialmente la gogna,fotografano Ma= 

cagna e feriscono alle gambe 11 prof essere. Fuggono con una Fiat 128 

blu diversa da quella per la quale aveva concorso a fare l'inchiesta. 

Il rullino fotografico non viene impressionato da immagini.Viene
( 1 )dato incarico ai coniugi Pigliacelli di eseguire un fotomontaggio.

2)-Le dichiarazioni accusatorie indirettte di Marceddu che apprende

dalla moglie I'a composizione del nucleo operativo e la dinamica del=

l'azione e che,inizialmente,al fatto doveva partecipare anche "Chec=
( 2 )co" che era stato sostituito da "Franesco" Di Marzio.

Queste dichiarazioni,anche se de relato,sono importanti anche ai 

fini della valutazione dell'attendibilità della Morganti che rife= 

risee queste notizie al marito in epoca non sospetta,prima e dopo

1 * attentato.Ovviamente,la donna non ha interesse ad accusare fal=
1) -Morganti:G.13,F .9,f.2333:i nt.20.7.82;C .151,F .50,f.62-67
2) -Macceddu:C.I50,F.48,f.85,86;G?I03,F.2,f.71,72 Jc'
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sámente Alimonti ed altri parlando con il marito.

3- Verifica:la partecipazione di Di Marzio in sostituzione di Alimonti, 

Morganti afferma che Alimonti,che deve inizialmente partecipare al= 

l'attentato e che è presente sulla via Tiburtina al momento in cui 

viene precisato il modello operativo e viene effettuata una ricogni= 

zione dei luoghiper studiare una sicura via di fuga,viene sostituito 

da Franesco Di Marzio.

Ebbene,vi è la prova agli atti di questa sostituzione e cioè che

all'attentato partecipa effettivamente Di Marzio.Lo dice Libera che

è componente della Direzione di Colonna che,come è notorio,approva

1'azione,proposta dalla Brigata Tiburtina;sceglie i componenti del

Nucleo Operativo e riceve dai regolari Cappelli e Petrella,successi^
(1 >vamente,la"relazione di bilancio' .Componenti del nucleo,dice la Li=

bera,sono la moglie di Marceddu,cioè la Morganti,Silvia Cappelli,
( 1 )Virginia Petrella,Di Marzio"Francesco" e "Sandro"Fosso.

4- Verifica;il motivo della sostituzione di Alimonti con Di Marzio.

Prima delle operazioni della campagna contro il "lavoro nero"/ ven=

gono eseguite varie esercitazioni a fuoco.I nuclei operativi non

sono tutti definiti.Cosi,Fosso,che partecipa alle esercitazioni a

fuoco con Tarquini,Mariani,Libera,viene spostato dal nucleo opera=

tivo che deve eseguire l'attentato Petrosi a quello che compie 1'at=
(2ltentato Macagna .11 motivo,cosi, della spstituzìone di Alimonti con 

Di Marzio va ricercata nel fatto che'il primo compie l'àttentato 

alla Co.Se.Va ed il secondo l'attentato Macagna.Tra le due operazioni 

vi è un brevissimo lasso di tempo-circa IO giorni-rper cui si ritiene

evidentemente opportuno che "Chaceo" non venga impiegato,in due azio-
1) -Libera:C.I03,F.6,f.l27,128;C.I49,F.36,f.60-64
2) -Tarquini:C.I2,F. 5. f. 1135.1137



14 000603
ni così gravi e complesse,che richiedono preparazione specifica,

in cosi breve tempo.

D ’altra parte,non bisogna dimenticare che Alimenti è un ex componen= 

te del Comitato Comunista Cine§^città-^eà è membro della Brigata Collo^ 

camento che opera all'Alberone,in via De Cesare, ad un chilometro 

circa da via Quintilio Varo,dove viene compiuto l'attentato alla Co. 

Se. Va, nel quartiere Cinecittà',mentre Di Marzio è componente della 

Brigata Tiburtina^ nella cui giurisdizione rientra l'attentato Ma- 

cagna,professere dell'Istituto Teresa Cerini sito proprio in via 

Tiburtina n.994.La ragioni della sostitzione dell'uno con l'altro 

nei due attentati sono evidenti^ essendo corretto, sotto il profilo 

strategico e della conoscenza dei luoglni^che Di Marzio partecipi 

all'azione contro Macagna e Alimenti a quella contro i dipendenti 

della Co.Se.Va.

5-Elemerti di rìscortro e dL attendibilità intrinseca ed estrinseca della

chiamata in correità elevata da Morganti si individuano facilmente

nella generica e nella specifica,nella perfetta corrispondenza delle

dichiarazioni della chiamante con quelle della Libera e delle vitti=

me dell’attentato,nella partecipazione al fatto di tre donne ed un

uomo-il quarto brigatista,il Fosso,non è visto dalle vittime perchè

è alla guida della Fiat 128,all*esterno dell'Istituto-»nella gogna,

nelle fotografie scattate al Macagna,nelle ammissioni dei coniugi

Pigliacelli circa il fotomontaggio eseguito,nell'uso di una Fiat
( 2 )128 bleu utilizzata per la fuga.

La mancata pertecipazlone materiale all'attentato non costituisce
1) -Basili:C.12,F.4,f.1023-1025
2) —R a p p .G:C.6,F.I6,f.3695-3905:C.II2.F.66.f. 1 e  s e g g . ,M a c a g n a : C .157,

fI06,pag. 4" delle Trascrizioni ; Capo della sentenza relativo a 
Carli e Pigliacelli e reperti ivi indicati ; ecc,
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desistenza,ovviamente,e non incide giuridicamente.L*Alimonti,infatti 

dopo dieci giorni,partecipa all'attentato CO-SE.VA.La sostituzione 

con Di Marzio,quindi,avviene soltanto per una modifica della composi

zione del nucleo e per ragioni strategiche e di opportunità.L'attivi= 

tà da lui svolta,infatti,concreta pienamente il concorso,ex art.HO 

CP,materiale e morale,a nulla rilevando che sia assente nella fase 

esecutiva dell ' operazione. Egli dà un apporto concreto al ferimento 

del prof.Macagna in quanto,nella riunione sulla via Tiburtina,della 

quale parla Morganti.concorre con gli altri alla ricognizione dei 

luoghi,alla precisazione concreta del modello operativo.alla scelta 

di una via di fuga meno rischiosa^ essendo quella precedentemnte 

prescelta "problematica" per la vicinanza del carcere di Rebibbia. 

L'apporto è concreto,materiale e posto in essere con coscienza e 

volontà;è consapevolmente funzionale all'attentato perchè in quella 

riunione si parla chiaramente.come si era fatto in quelle precedenti,

evidentemente-1'inchiesta durava da tempo-delia natura e degli scopi
, ( 1 )dell'azione:

"Praticamente mi dissero che l'inchiesta era da tempo che ci 
"si lavorava sopra e che mancavano pochissimi giorni ad attuai 
"re l'azione.Mi dissero che si trattava di ferire alle gambe 
"un professore.

L'ATTENTATO ALLA CO.SE.VA 
Capi 53,53/1,53/2,53/3,59/50

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi

1-La chiamata di correo di Libera:

Dirige il nucleo operativo composto anche da "Vittorio"Calvitti,"Chec= ^

1)*Morganti:C.151,F.50,f.62,63
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co Alimonti,Baciocchi,Marceddu.Viene usata una Fiat 128 bleu che

sarà impiegata anche per l'omicidio Vinci.Un'altra auto,rossa,ru= 

bata con il sistema del "doppionaggio" delle chiavi dalla Brigata 

Cinecittà,è scartata perchè troppo vistosa.Viene eseguita la gogna

con il seguente modello operativo*. Baciocchi , armato di mitra, svolge

compiti dì copertura all’esterno^Marceddu con una spugna e un secchio' 

finge di pulire i vetri della porta d ’ingresso per impedire ai passane 

di di vedere all’interno del locale.Libera spara al titolare della

cooperativa.Alimonti,ad un gesto istintivo di difesa di Baglioni Giu=

lio,perde il controllo dei nervi e spara nel gruppo dei dipendenti
( 1 )ferendone due.Sarà per questo a'spramente criticato.

2)-La chiam^a di correo di Marceddu: ruba con Calvitti e con Libera una 

Fiat 128 bleu le cui chiavi sono state già procurate dall'Organizza^ 

zione.JE' componente del nucleo operativo con Libera, Alimonti"Checco”,

Calvitti,Bacìocchi"Fabrizio".Ha il compito di imbrattare i vetri del=

la porta d ’ingresso con acqua e detersivo."Fabrizio” svolge compiti 

di copertura con un mitra.Dopo gli spari si fugge con l'autovettura 

ed apprende che Alimonti ha perso il controllo dei nervi ed ha

esploso colpi di pistola nel gruppo dei dipendenti ferendone due.Per

questo comportamento ''Checco” viene duramente criticato.( 2 )

3-Le dichiarazioni accusatorie indirette di Corsi che apprende da Alì= 

monti che questi ha partecipato all'azione Co.Se.Va. con "Nadia” Li

bera e "Fabrizio” Baciocchi che svolge compiti di copertura,armato 

di mitra.Durante l'organizzazione dell'omicidio Vinci, al'qual^e parte= 

cipa direttamente,Corsi apprende che viene impiegata la stessa Fiat
1) -Ldbera:C.I03,F.6,f,I86,I94;C,I49,F.36.f.66-72
2) -Marceddu:C.I03,F.7,f.I05,C.I50,F.48,f .86-92

i  'Hll-
m -

i l®
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128 bleu:

"usata per un'altra azione,presumo quella alla cooperativa fac- 
"chinaggio"

4-La confessione di Baciocchi che,dissociatosi tardivamente dalla lot-

ta armata,riconosce,pur senza collaborare ed indicare nomi dei com= 

plici,di aver partecipato^con compiti di copertura,armato di un mi= 

tra Sterling,all^operazione Co.Se.Va. e di aver sentito colpi di pi

stola non silenziata,cii'costanza stranamente non inquadrabile nel

modello operativo studiato^che evidentemente 'prevedeva soltanto 

l'uso di una pistola sìlenziata.Il fatto,dice Baciocchi ,che non

intende soffermarsi sulla responsabilità dei correi,"venne molto
( 2 )criticato da "certe persone". 

5-Verifica;la Fiat 128 bleu.

Effettivamente,per l'omicidio Vinci viene usata una Fiat 128 bleu, 

con le false targhe di Roma M11151,originariamente targata Roma M 

59551,asportata»proprio come affermano Libera e Marceddu,il giorno 

prima dell'attentato Co.Se.Va.,cioè il 9 giugno,da via Domodossola, 

strada indicata da Marceddu come luogo di sottrazione ,-,con

chiavi "doppionate" a seguito del rilevamento del numero nel co^^o

di fittizie trattive di acquisto con il proprietario Bagnato Dome=

nico.(3)

6-Verifica:coorelazione tre le chiamate di correo,la confessione di

Baciocchi e le dichiarazioni indirette di Corsi.

Tutte queste dichiarazioni si integrano,si completano e si verifica=
1 )-Corsi : G. 14, F. IO, f. 2626,2628 r. . 2629; C. 147, F. 22. f, 109, H O
2) -Baciocchi:C.I46,F.12,f.54,55;C.I53,F.69,f.89-92
3) -Libera:G.I03,F.6,f.I94,76,I86;C.l49,F.36,f.68,69;Marceddu:C.I03,F.7,p

f. 105;C.150,F.48,f.86-88;Corsi : atti richiamati ; Bagnato: e rapp.G. : ^ 
C.48,F.l,f.75,70,70-78,47,45-50.50-57
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no a vicenda per quanto riguarda il numero e l’identità dei componen= 

ti del ' gruppo che segue 1'azione,la .macchina e le armi usate,il mo= 

dello operativo,la gogna,1 * esplosione di colpi con due pistole,una 

delle quali silenziata,il comportamento incauto e pericoloso di Ali= 

monti,! rimproveri fatti a questi,il gesto di istintiva difesa del 

titolare della cooperativa,ecc.ecc.

7-Correlazione tra dichiarazioni accusatorie e la generica e la specifica 

Le chiamate di correo e le dichiahazioni accusatorie indirette trovane ; 

numerosi ulteriori riscontri nei seguenti elementi:la dLnamica del fat4 

to;l'uso di due pistole di cui una che esplode colpi *'ovattati" *, la*

gogna;le lesioni riportate alla mano dal Baglioni proprio in conseguen=)
%

za ddl * istintivo gesto di difesa che determina la reazione inconsulta
I

di Alimonti ;il ferimento di altri due dipendenti della Co.Se.Va.,col= |

piti, secondo l'accusa-, di Marceddu e Libera, proprio da Checco Alimonti; |

la presenza di un terrorista(Marceddu)che imbratta i vetri della por= |

ta d'ingresso della cooperativa;! rilievi fotografici della polizia

scientifica che riproducS^i vetri ancora imbrattati da detersivo;il
( 1 )sequestro della spugna e del secchio usati per 1'imbrattamento;ecc.

L'ATTENTATO ED IL TENTATO SEQUESTRO IN DANNO DI SIMONE 
Capi 57,57/1,59,59/55

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata in correità formulata da Corsi;partecipa al tentato 

sequesto con "Vittorio" Calvitti,"Silvia"Gappellì,"Nanà" Francola, 

"Checco" Alimonti,"Franesco" Di Marzio, "Adriano" Battisti e "Romolo"

l)-Rapp.G.:C.8,F.24,f.6281-6299,6300-6305;Rilievi:C.II2,F.69,f .36 e
Perizie: C. 33, F. 24 f.l e se gg, ; Ancora e altri testi : C. 157, F. 106, f. 48 if: 
delle Trascrizioni e segg, il
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Novelli.Sono impiegate tre autovetture;una Fiat 128 bleu;una Fiat 

128 familiare sulla quale deve essere trasportata la cassa di legno, 

contenente Simone,consegnata da '’Luca” Pigliacelli;un'autovettura 

"pulita" di Calvitti che deve trasportare la cassa nel villino di 

vìa Colizza di Marino, preso in affitto da "Vittorio" e destinato 

a "prigioné"del sequestrando.il giorno del fatto,il piano scatta 

secondo il modello operativo prestabilito:Francola e Cappelli svol= 

gono compiti di copertura all'esterno,armate di mitra.Corsi e "Adria

no" Battisti sono in attesa,vicino alla Fiat 128,per poi portare 

la cassa nell■abitazione di Simone.Calvitti è in attesa a Casalbru= 

ciato per il trasbordo della cassa nell’ultima fase dell'operazione. 

Novelli,travestito da postinole Alimonti si fanno aprire la porta 

dello stabile e dell'abitazione con la scusa di consegnare un tele= 

gramma che "Checco",ha inviato,giorni prima a Corsi per procurarsi 

un documento e rendere più verosimile la messinscena.il dr.Simone 

apre la porta al postino ma quando vede anche un altro soggetto che 

tenta d*immobilizzarlo,estrae la pistola e spara e ferisce Alimonti. 

Novelli reagisce sparandogli tre colpi di pistola al volto,a distanza 

ravviciriàtàÀlquatìD colpo, la pistola si inceppai

2-Verlfica:la confessione di Francola.

"Nanà" Francola,dissociatasi dalla lotta armata soltanto in dibatti

mento, riconosce di aver partecipato all’attentato ed al tentato se= 

questro^svolgendo compiti di copertura,all'esterno^insieme^ad àltra 

persona,entrambe armate di mitra,e con altri cinque brigatisti,due 

dei -, quali devono portare la cassa nella casa di Simone e,^no deve

fare 1 ' autista . Il .seqiiestro, deve essere ma-terialmente compiuto da 
1 ) - Co r s i : C . 11, F . 2 ,f. 3 76- 3 7 8 ; C . X 4, F . IO, f. 263 3~- 2 6̂ 3 7,26 23 ; C. 14, F. 23, f. 

f.38-47;C.11,F.3,f.580-582  ̂ p
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due compagni,uno dei quali travestito da postino,! quali si devono 

fare aprire la posta da Simone con lo stratagemma del telegrammai^^

E' evidente,anche se la Francola non colLabora e non fa i nomi dei 

correi,che la sua dichiarazione costituisce una verifica specifica 

della chiamata di correo di Corsi anche per quanto riguarda il ruo= 

lo di Alimonti.il "postino",ella dice,è accompagnato da altra per= 

sona nell’appartamento di Simone.Quest'altra personA è Alimonti,come 

riferisce Corsi.

In ogni caso,! riscontri riguardano tutta la dinamica dell'episodio, ;; 

le auto e le armi usate, il numero dei componenti del nucleo, lo stra= 

tagemma del telegramma, i differenziati ruoli dei vari sogettl.

D'altra parte,la confessione pura e semplice della Francola dà |
Iforza probatoria alla chiamata di Corsi nei confronti di Alimonti. |

E’ giurisprudenza costante della Suprema Corte,infatti,che una chiama= ^ 

ta in correità elevata nei confronti di più soggetti,riscontrata 

per uno,estende la sua forza di prova anche nei confronti degli al= 

tri chiamati.

3-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:apprende da Novelli che al=

l'operazione partecipano Corsi,Novelli stesso,travestito da postino,e
(2 )"Arimonti’ che è rimasto ferito".—

Le dichiarazioni di Savasta sono indirette soltanto forraalmente,ma 

sostanzialmente sono dirette.il sequestro Simone »infatti,è approva^ 

to,nella riunione di via Vega n.2 di Milano ,dall'Esecutivo,del quale 

fanno parte anche Savasta e Novelli.L*azione rientra nella campagna 

contro la Nato che è gestita direttamente dal Comitato Esecutivo.! 

sequestri Dozier e Simone devono avvenire contemporaneamente perchè

Ì)-Francola;C.I52,F.65.f.42,78,125,126,I40,78,128 U
2)-Sava^ta:C.I04,F.é,f.80,62;C.149,F.38,f.58-60  ̂ "
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bisogna dare grande risalto all"azione contro il generale statuniten= 

se e perchè,evidentemente,si vuole alleggerire la pressione delle 

forze di polizia^che sarebbe concetrata»diversamente,soltanto nel 

Veneto^ ̂

Sono soltanto formalmente indirette,ma sostanzialmente sono dirette

per quanto riguarda ciò che è percepito direttamente da Savasta e
( 1 )

per la confessione stragiudizlale di Novelli:

’’tutti sapemmo i particolari dell'azione perchè c ’era diretta= 
"mente dentro Novelli»anche perchè fu gestita,doveva essere ge= 
"stita come sequestro,quindi doveva essere in contemporanea con 
"il sequestro Dozier,.Si,dissi che Novelli spàrò'é Alimonti rima= 
"se ferito e indicai la presenza di Corsi..la presenza era lega=
"ta alla storia del telegramma perchè parlammo di quello..Rima= 
"nemmo abbastanza colpiti dal fatto che c ’era stato questo erro=
’’re addirittura di lasciare il telegramma dentro la casa del com= 
"missario e quindi discutemmo..Se non vado errato era una riunio= 
"ne fatta a Milano(riunione del Comitato Esecutivo a via Vega-n.d.e 
"dell’esecutivo.Cera Novelli che era abbastanza dispiaciuto,di= 
"spiaciuto è dire poco,stava abbastanza giù per questa storia an~ 
"che perchè si sentiva direttamente la responsabilità di aver 
"commesso questi errori che portarono appunto all * identifica^
"zione di Corsi,tramite appunto il telegramma"

Attraverso Savasta,quindi,si ha la riprova della partecipazione di

Alimonti all’operazione.Si ha,cosi ,un nuovo elemento di prova e ,nel=

lo stesso tempo,un elemento di verifica della chiamata in correità W' ’

elevata da Corsi.

4-Là clandestinità di Alimonti.

Durante l ’azione viene smarrito il telegramma inviato da Alimonti a 

Corsi per preparare la messinscena con la quale determinare Simone 

ad aprire la porta di casa al'postino'Novelli.La circostanza produce 

subito i suoi effetti?èorsi non ritorna più a casa e dorme nella ba== fe*
se di Marino^Àlimonti si rende irreperibile,non si presenta più alla p  ’

Camera dei. Deputatx,dove lavora come centralinista, dall'8 gennaio, per=i^
lTKSavasta:C' I04,F.6, f 62,8Q;C. 149; F .38, f. 58-60; Liberare.63, F. 2, f. 2^28Ì
2) -Savasta:C.I49,F.38,f.58-60
3) -Corsi:C. 14,F.IO,f.2635,2636;Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.2-6,25-27,34,47

i-
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chè sa che attraverso il telegramma,proprio da lui inviato al Cor=

si,la Digos,come poi accade,può agevomente individuarlo,La mattina

dell'8 gennaio,infatti,all'alba-alle ore 6,15 - viene eseguita la
( 1 )prima perquisizione a casa di Corsi. Que?;lo stesso giorno Alimenti 

non si presenta a lavoro,alla Camera dei Deputati,senza giustifica= 

re 1 ' assenza.,;tanto che viene iniziato nei suoi confronti un procedi= 

mento disciplinare. .

Lo stesso giorno 8 gennaio viene eseguita una.perquisizione nella sua 

abitazione di via Cairano.

Ebbene, 1 ' irreperibili tà del soggetto, persona insospettabile, dipendane
Í

te della Camera dei Deputati dove svolge l’attività lavorativa di cen- 

tralinista,è in rapporto storico e cronologico con la partecipazione j: 

all'attentato Simone ed allo smarrimento del telegramma.! fatti suc=

cessivi,la clandestinità,1'arresto »nell'ottobre del 1982,con addos= |
£

so un revolver e numerose munizioni,la rivendicazione dell'apparte= |

nenza alle Brigate Rosse costituiscono la riprova di questo rapporto |

inequivoco. |

5-11 ferimento di Alimenti. I

Corsi afferma che AlimorÌL viene ferito da Simone nel corso del tentati:

vo di sequestro.Ebbene,c'è una prova schiacciante in merito:

-la confessione stragiudiziale fatta da Novelli a Savasta in sede di
(4)Comitato Esecutivo,

-la confessione della Maturi,infermiera,inserita nella struttura sant= 

taria delle Brigate Rosse,la quale ammette,sia alla polizia giudizia= 

ria sia al magistrato,nel primo interrogatorio,di aver curato,nel tar=: 

do pomeriggio del giorno dell'aggressione in danno del Commissario
1) -Rapp,G;C.49,F.4/A,f,77
2) -Rapp.Dlgos :C.49,F.4/8,f,314,315
3) -Perquislzlone:C.28,F.3 ,f.456,457
4) - Savasta:C.149,F,38,f.56-60

r
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Simone,in una casa*di via Cairano,un giovane ferito al braccio, con

ritenzione dì proiettile/ ed alla gamba con un colpo trapassante^ ^

Al magistrato,la Maturi precisa anche di aver provveduto ad estrar=
( 2 )re il proiettile dal braccio del soggetto.

E' vero che la donna,successivamente,si pente della confessione e

delle chiamate di correo fatte ma è anche vero che,nel corso del di=

battimento,pur mantenendo ferma questa posizione di sostanziale ir=

riducibilità-non rende interrogatorio-fa pervenire alla Corte una

memoria,allegata peraltro ad una richiesta di modifica delle prescrì=

zioni per poter svolgere attività lavorativa,con la quale conferma

chiaramente il soccorso prestato ad Alimenti:

’’Così .1 ’ episodio Simone, 1 ' assistenza prestata a un ferito, oltre 
"ad essere ovviamente successiva all'azione,non era stata previa^ 
"mente preordinata'.'

Non si può obiettare che la persona curata dalla Maturi non è l'Ali=

monti sulla base del fatto che questi risulta’’assente ingiustificato"

dal servizio di centralinista presso la. damerà, dei Deputati soltanto

dall'8 gennaio e che non avrebbe potuto recarsi al lavoro il giorno
(4)sette gennaloisuccessivo all'azione Simone ed al ferimento.

Da persona curata da'Maturi,nello stesso pomeriggio in cui avviene 

il tentato sequestro,è certamente Alimonti per ì seguenti fatti: 

A-Rlconosclmento fotografico:La Maturi riconosce nella fotografia di
(5)Alimonti la persona curata.

B-Ii domicilio della persona curata:la Maturi afferma di aver prestato 

il soccorso a persona abitante in un appartamento di via Cairano,nei

I
Ili' 
pi 
i
c.

I'

I
■fé
ii

^)"Rapp.G. e Relazione:C.C.49,F.4/A,f,228,225
2) -Màturi:G;11,Fi 2,f.536.536 r,537
3) -Maturi : memoria del 5.10,87 acquisita all'udienza 7.10.87
4) -Rapp.G.:C.49,F.4/B.f.314,315
5) -Rapp.G. e relazione: C. 49, F . 4/A, f. 228 I
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pressi di via Prenestina.Ciò dice non soltanto alla Digos della Que= 

stura di Roma ma anche al magistrato anche se Ttell'4/»terrogatorio il 

della strada viene storpiato e»comunque,mal verbalizzatoi^"^^nome

"fu telefonato per recarm(mi)in un appartamento di via Calcano 
"dove c'era una persona che aveva bisogno di ..aiuto..
"..La Maturi ha riconosciuto nella foto di Alimenti Giovanni 
"la persona curata-.
"..Ho curato il giovane nella sua abitazione al Prenestino,ri= 
"tengo via Caione,ignoro il civico,era il primo portone a destra, 
"interno 14..Ricordo che mi venne ad aprire lo stesso ferito; 
"aveva una ferita trapassante al muscolo della coscia sinistra 
"ed un proiettile ritenuto al braccio destro.Provvidi a toglie^ 
"re il detto p r o i e t t i l e . ^2)

Ebbene, l 'Alimonti abitava all'epoca proprio all ' interno 14 'di via'Cai = | 

raho jcome si ricava dalla perquisizone eseguita dalla Digos 11 gior= |
( 3 )

no 8 gennaio,quando ormai era già in clandestinità,dalle dichiarazio=
(3)ni sulle generalità date dallo stesso al momento dell'arresto e dalla

lettera inviata a lui dal Servizio personale della Camera dei Depu=

tati per l'assenza ingiustificata,lettera sequestrata dalla Digos,
(3)nell'apposita cassetta dello stabile.

G-La possibilità di movimento di Alimonti.

Afferma la Maturi che,il tardo pomerìggio del 6 gennaio,dopo l*estra= 

zione del proiettile dal braccio e la medicazione alla gamba,attinta 

al muscolo da un proiettile trapassante,1'Alimonti,che gli aveva aper= Wti
to personalmente la porta dell'appartamento,esce. di casai^^ 1

"in compagnia del ferito,che peral1;ro era in grado di camminare, S 
"scesero,poi,per strada separandosi alla fermata dell'autobus" g

L'Alimonti,quindi,ha la possibilità di recarsi regolarmente in ufficio, ti 

sebbene ferito,il giorno 7 gennaio. §
1 )"Maturl:Rapp;G.:C.49,F.4/A.f.228 i 
2 )-Maturi : Ĉ .l X F*. 2, f. 536,537 |
3)-Perquisizione:C.28,F.3,f.456;Alimonti:C.I4,F.12,f.2935;Lettera:Rapp. § 
4 Bigos:C.49,F.4/B,f.314,316 f
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D-**li* assenza ingiustificata”

Nella lettera inviata ad Alimenti, nel febbraio 1982,1'Ufficio Perso= 

naie della Camera dei Deputati contesta "l’assenza ingiustificata" 

dello stesso dall*8 gennaio.Ciò significa che:il soggetto sì è rego= 

larmente presentato in servizio il giorno sette,ed era in condizioni 

fisiche di farlo,come si è dimostrato;oppure era assente ed aveva 

giustificato 1 'assenza;oppure,infine,aveva preso un giorno di permes= 

so,come è altamente probabile,proprio perchè doveva festeggiare e fa= 

re la relazione di bilancio per il sequestro Simone(tentaÌ:ò,bisogna 

ricordarlo, il giorno prima),

6-Elementì di riscontro e di attendibilità della chiamata dì correo di [if
c.>

Corsi e delle dichiarazioni accusatorie di Savasta sono innumerevoli, t

sia di specifica che di generica:l'esplosione-di due colpi di pistola

da parte del Commissario Simoni^^orrispondenti evidentemente alle due

ferite riportate da Alimonti al braccio ed alla gamba;l*uso da parte

dei terroristi-Novelli e Alimonti-nella casa di Simone^dì una pistola

che è la stessa utilizzata per l'attentato CO.SE;VA. nel corso del

quale,come si è dimostrato,anche Alimonti spara al gesto istintivo
( 2)dì difesa del Baglìoni; l'uso di due autovetture,una Fiat 128 ed una 

Fiat 128 familiare nella quale vengono rinvenuti»proprio come aveva 

dichiarato Corsi, il carrello portapacchi e la cassl^^on lai quale deve 

essere trasportato il funzionario;il rinvenimento, nelle immediate 

vicinanze del luogo del delitto del telegramma,alterato,inviato gior= 

ni prima,proprio dall'Alimonti al Corsi per rendere più verosimile

lo stratagemma per poter entrare nella casa del Commissarl^fla scoperà
1) -Simone:C.158,F .II6,Trascrizioni,pag-22-26
2) "Perizia balistica
3) -Rapp.G.:C.29,F .6,f.1581 ,reperti 11 e 13;Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.58
4) -Rapp.G. :C;49,F.4/A.f.5,6.25,26  ̂ « *_____

Ili
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ta del covo di via Colizza di Marino,dove vengono rinvenute tracce

evidenti della"prigione" predisposta per Simone nonché il casco da

postino con il quale Novelli si introduce,appositamente travestito,

come dice il Corsi,con lo stratagemma del telegramma,insieme ad Ali=
(1)monti,nella casa del funzionario ; la prova di specifica e di generica f

della partecipazione all'azione di Nóvelli,Calvitti,Francola,Cappelli, ;
( 2 ) '■Battisti,tutti chiamati in corrreita,insieme ad Alimonti,dal Corsi. ì

La partecipazione materiale al tentato sequestro comporta anche la

responsabilità dì Alimonti per l'attentato alla vita del dr.Simone.

Alimonti è armato e insieme A Novelli,anche lui armato,penerà nel= 

l'appartamento di Simone.Egli sa che/per il luogo e la natura del 

reato,, per la personalità ed il lavoro della vittima designata

e per le armi portate -l'azione di sequestro deve essere compiuta 

nella casa di un funzionario di polizia che deve essere immobilizza=
tHìì

to e poi condotto via in una cassa-che il Simone non si farà facìl=

mente sequestrare.Sa che,quindi,sarà necessario fare uso delle armi.

nel caso di-.'reazl.one’:.della vittima,anche per uccidere.La reazione 

non solo è prevedibile ma è prevista in concreto,date le circostanze. 

E,invero,nella fattispecie non si può parlare di dolo eventuale,cnn= 

dizionato,sufficiente per se stesso per una piena affermazione di re= 

sponsabilità p per escludere l'attenuante del fatto diverso da quello

voluto-art.II6 CP-ma si deve parlare di dolo diretto.La reazione e

fonoprevisti in concreto ed in concreto è previsto
1 )-Rapp.,G^ : C. 49>F.4/A,f. 57;Simone:C. 158,F. II6,pag. 22-36 delle Trascriz 

Wàset‘t‘i:C.25,F.6,f.l245;Repertl:C.2g,F.g,f.659,658-660
2)-Capi relativi della sentenza.

r
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3

l'omicidio di Simone.Egli,che partecipa con Novelli»membro del Comi= 

tato Esecutivo esperto terrorista ,alla fase cruciale di tutta

1'operazione,cioè a quella che i brigatisti chiamano "la cattura" 

del sequestrando,partecipa necessariamente anche alle riunioni sul 

modello operativo che è,in questo caso,e come sempre,particolarmen= 

te curato anche perchè l'azione è gestita,come dice Savasta,dall* Ese=

cutivo insieme a- quella del sequestro Dozier.Ebbene, in quelle riunio-- ;

ni,Novelli e Alimenti concordano e stabiliscono,anche per la estrema 

pericolosità dell'azione,che la vittima deve essere immediatamente

annientata,uccisa se la resistenza non è facilmente controllabile.
( 2 )

E ’ importante,in merito,quello che dice Savasta:

"Certo,avevamo discusso di una probabile resistenza di un funzio= 
"nario dì polizia che'ovviamente doveva essere armato..Non era 
"stato previsto un conflitto a fuoco.Il conflitto a fuoco non 
"doveva esserci.Se reagiva doveva essere ucciso lì.Infatti era 
"già stato un errore dal punto di vista delle Brigate Rosse che 
"non fosse stato ucciso lì immediatamente..Ci provarono e,appun= 
"tOjfu ùn errore non esserci riusciti.."

In verità,non fu commesso nessun errore.Come era stato stabilito e 

come è prassi costante,inderogabile delle Brigate Rosse,Alimenti e 

Novelli .tentano di ammazzare Simoney ma questi si salva miracolosa= 

mente.Alimenti viene raggiunto da due colpi di pistola ed è impossi=

militato a reagire ; Novelli,invece,spara bèn tre colpi al Volto dèi 
( 3- commissario. Al quarto la pistola si inceppa. Tutto avviene come

evisto.L'unica cosa non prevista dai brigatisti è l'intervento

un fattore sovrumano che toglie il povero malcapitato Simone

e grinfie della morte.Eppure le sue condizioni sono gravissime,

amento del ricovero in ospedale.Novelli gli ha sparato perfino 
(3)Ipo in bocca . Tre colpi gli vengono esplosi,quindi ; al quarto

-asta:C.I04,F.8,f; 62,80;C.149,F.38,f.58-60;Libera-^ 
^asta:C.149,F.38,f.60,58-62 
ione : C . 158, F . II6 ,Trascrj "
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la pistola si inceppa,Sbaglia,quindi,Corsi-e questo è 11 suo unico 

errore nella ricostruzione del fatto,quandoafferma che la pistola si 

inceppa alterzocolpo.

LE ARMI E LE TARGHE DELLA BASE DI VIA POLIZZA 
Capi 59,59/60,60/2

Alimenti deve rispondere anche delle armi e delle targhe sequestra^ 

te nel villino di Marino,destinato a base logistica e prigione del 

sequestrando dr.Simone^Dopo 1'azione,infatti,quasi tutti i componen= 

ti del nucleo operativo si rifugiano in quel covo.Anche se per al= 

cuni soggetti la casa è compartimentata,non può dimenticarsi che 

è la base operativa di tutto il sequestro e tutti devono rispondere 

dei reati connessi tanto! più .che,come è costante giurisprudenza del= 

la Suprema Corte,la disponibilità delle armi può essere diretta ed 

indiretta e che il reato è configurabile anche quando si trovino 

presso terzi.Le targhe,inoltre,approntate nella base ,sono funzionali 

all’azione ed alle operazioni successive di 'trsàferiraento del seque

strato per la liberazione,come avviene per D'Urso.o per l’omicidio, 

come avviene per Peci.

Le ARMI DELLE ESERCITAZIONI
capo 59,59/76

C'è la prova diretta e specifica della partecipazione di Alimonti al= 

meno ad una esercitazione con armi,quella compiuta dalla Brigata Collodi 

camento a Cisterna,nei pressi della casa di CorsiÌS^altra parte,non
1)-Reperti:C.28,F.2,f.658-660;Corsi : atti richiamati 
;-Corsi : C.I4,F.I0,f.2626
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avrebbe potuto partecipare a due azioni importanti, quali ..li attenta^

to CO.SE.VA. e il tentato sequestro Simone senza essere addestrato mi=

litarmente.L ’addestramento con armi precede tutte le azioni delle

Brigate Rosse e,comunque,è la pratica necessaria per ogni brigatista

, , . n >in quanto appartenente ad una Organizzazione "militare'

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto manca la prova della partecipazione

di Alimonti ad altre operazioni e della disponibilità »diretta o indi=

retta,di altre anni ed armamentario dell'Organizzazione.

L'imputato non potrebbe fruire delle attenuanti generiche in consideraci 

zione della sua elevata pericolosità sociale,attuale,desumibile anche | 

dalla gravità e molteplicità dei reati,dal ruolo ricoperto nell'atten= 

tato Co.Se.Va e nell'operazione Simone,dal possesso di un revolver, 

con colpo in canna,al momento del primo arresto,dalla fuga dal luogo 

di dimora obbligata,dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini 

di custodia cautelare,dalla lunga successiva latitanza e dall'arresto

in Francia^con documenti falsi.

Tuttaviale .attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti .vanno f<fi
applicate per proporzionare la pena al caso concreto*. Diversamente, |

dovrebbe essere applicata una sanzione dL-trenta anni. ■ |

In conseguenza, dichiarati- prescritti ijUreati sub 50/5 e 53^3,unificati |
fi

i delitti con il vincolo della continuazione perchè espressione di 

di-un medesimo disegno criminoso,va applicata la pena equa dì anni 

22 di recluslone(pb. anni 20 per l'attentato aggravato alla vi=

1)—Vedi capo VI-La Brigata-attività delle strutture territoriali.
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ta del dr.Simone( art, 280) per attenuanti equivalenti alle aggravan= 

ti+ ex art.81 CP.+ mesi 1 e gg.IO per capo 50 + mesi 1 e gg.S'i per 

ciascuno dei capi sub 50/2,50/3,50/4,53/1,53/2,60/2+ mesi nove per 

l'attentato Co.Se.V a  + mesi 2 per l'attentato Retrosi + mesi 2 per 

l'attentato Macagna + gg.22 per il capo 59/55 + gg.5 per ciascuno 

dei rimanenti 8 reati=annì 22).

■La pena di mesi 8 e g.28 inflitta per i reati sub 50,50/2,50/3,50/4 

53/1,53/2 e 60/2 è condonata.

■Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 

vigilata per anni quattro e la condanna al risarcimento dei danni.

r * ~ 7
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ALUNNI CORRADO
Alias Glusappe/Carlo

Corrado Alunni,romano di nascita,30 anni al momento dell'arresto 

avvenuto nel 1978,si forma politicamente come molti giovani del» 

la sua generazione,In gruppi extraparlamentari.Proveniente da Po

tere Operalo,milita nelle Brigate Rosse^svolgendo importanti com

piti logistici fino al 1975/ quando viene espulso perchè porta 

avntl test movimentistiche,e poi nell'Organizzazione "Rosso-Bri

gate Comuniste e nelle Formazioni Comuniste Combat ten ti.Durante 

il sequestro Moro,è in rapporto con Semeria e Bonlsoli,come,peral» 

troyaltri soggetti appartenenti a Prima Linea,impegnato a portare

avanti programmi operativi per allentare la pressione che le forze
( ■')

dell'ordine esercitano sulle Brigate Rosse.

Tratto in arresto,si dichiara militante comunistiche! corso del 

processo celebratosi a Torino,per la banda armata Brigate Rosse, 

nel dicembre 1978, legge in. aula un comunlcato,.predisposto,da Cur

d o  ed altri-compagni,nel quale,fra l'altro,si auspica l'unifica

zione di tutte le forze comimlste combattenti. posizione

è mantenuta dall'Alunni anche fino al dicembre 1980,periodo al qua«
(2 )le si riferiscono i fatti per cui è processo.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per 1 

seguenti reati:
BANDA ARMATA E SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO
Capire fi ̂ /4 ^

La contestazione nasce dal fatto che,durante 11 sequestro del

giudice D'Urso,avvenuto nel dicembre I960,Alunni Corrado,quale
lT-Altgml;C.I52,F.66>f.83 e segg. ;Galatl;5/2/82^22.2.62 ,8.2.82 

in Cartelle da 24 e seguenti ; Marocco 19*11 «62 in capo della 
sentenza a lui relativo.

2)-Alj£2nl:C.I52 ,F.66,f.97,98 V —
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componente del Comitato Unitario di Campo(CUC) del carcere di Pal= 

mi, si inserisce nel sequestro e concorre a gestirlo politicamente 

con comunicati che pongono condizioni estorsive alla liberazione 

dell*ostaggio,tenuto in cattività dall'Organizzazione esterna delle 

Brigate Rosse,

La colpevolezza dell'imputato in ordine al sequestro à provata dai 

seguenti elementi:

1-Ammissione dell'imputato in istruttoria.

Interrogato in ordine al

fatto »dichiara: (1)

"Non ho nulla da aggiungere a quanto già comúni= 
"cato.Non intendo sottoscrivere"

Ovviamente,pur nella sintesi,il riferimento a quanto "comunicato" 

investe il comportamento dell'Alunni in ordine ai comunicata a con

tenuto estorsivo emessi da lui quale componente del CUC.

2- Le ammissioni dell'imputato In dibattimento:

Ricorda di aver preso

posizione sul sequestro D'Urso in quanto le Brigate Rosse, ri vendi*» 

candolo,avevano coinvolto 1 proletari prigionieri.Si era recato 

con gli altri dal giudice di sorveglianza per esprimere questa pò» 

sizione.Successivamente^ricorda di aver sottoscritto xm comunicato 

con il quale si esprimeva parere favorevole alla liberazione del 

magistrato.^^Àon ricorda altri comunicati.

3- 11 Comunicato N.1 del Comitato Unitario di Campo.

Il 24 dicembre,

quando già circolano volantini sul sequestro inneggianti alle Bri«

gate Rosse,Alunni Corrado,Bottàora e Dell! Veneri si recano dal 
1 )-Alunni :C. 11 «F.1 ,jr.IOO
2)-Alxmni:C.I52,F.66,f.83-100 *  ̂ ^
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giudice di sorveglianza^dr.Poti,e consegnano,a nome del CUC,un

comunicato nel quale si esprime"!! sostegno politico c combatten»

te all’operazione D ’Urso ..all’interno di questo nuovo corso

della guerra per il comuniSmo..,il nuovo corso della guerra di

classe".La parola d'ordine,si dice,è "CHIUDERE l'ASINARA" • 1

"prigionieri del Campo di Trani,organizzati nel CUC,si mobilitano

"sui contenuti politici della campagna di attacco al sistema

"carcerario che oggi ha il suo punto più forte nell’operazione

"D’Urso..la distruzione delle carceri e.,la liberazione dei pro=

"letari prigionieri significa distruggere le condizioni del

"dominio capitalistico...L'unità politica di percorso militare

"e di finalità progettuali che l’operazione D^Urso salda con uno

"strato di classe è l’indicazione più chiara della dialettica

"necessaria che intercorre tra l’azione: dèli'avanguardia,il pro=
( 1 )"gramma comuinlsta e la sua concretizzazione possibile.."

Invero,in questo scritto c'è,come si è dimostrato nel

capo della sentenza-parte generale-ed in altri capi,il riferì»

mento preciso a quell’accordo che ha preceduto il sequestro D’Urso

e la rivolta di Trani,accordo che si è perfezionato,anche opera»

tivamente,con la risoluzione della Direzione Strategica del set»

tembre 1980,risaltante dalla, fusione di due documenti,uno prove»

niex& proprio dalla brigata di campo di Palmi e uno predlspoto
(2)

dall’Organizzazione sterna.In questo documento,in cui finalmente 

vengono recepite le istanze dei prigionieri proletari,si prospet* 

tano/in concretOyle azioni del sequestro D ’Urso e della rivolta 

di Trani,secondo una regia sapiente che lega le Brigate di Campo
V i ^

di Trani e di Palmi al.'.Fronte Carceri di Senzanl ed alle due azioni 
1 ̂ -Comvmiceto n .̂1 :C 2, f.¿68.¿»71
2)-Buzzattl!C.I02.F.2.f.213.220:Savasta:C.Ià8.F.29.f.33:C.I48,F.2à

. P. 6, f. 75 : Fen zi : C. 103. P. 5, f. 11,12 ;C, 152, P. 60f.77-94:CrT52TP.6l — relativi’a
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A-Il comunicato n»2 «

Il 6 gennaio-nel frattempo sono apparsi nel

cortile del carcere manifesti inneggianti al sequestro ed è sta»

ta rinvenuta,nella cella di Curdo,Semeria,Bertolazzi e Panizzari,

la trascrizione dattiloscritta della prima pagina del comunicato
(1)

Tìé3 delle Brigate Rosse sul sequestro- Alunni Corrado,Bonora Ste» 

fano,Dell! Veneri Domenico e Pinto Italo chiedono di farsi riceve» 

re dal giudice di sorveglianza dr.Foti e consegnano a questi il 

comunicato n.2,^^^

Nel documento/si afferma che D*Urso è colpevole del crimini commes» 

si contro 1 proletari prigionieri,da lui), ammessi,ma che:

"poiché la forza del movimento rivoluzionario è tale da consenti» 

"re atti di magnanimità,noi acconsentiamo alla decisione presa dal 

"le Brigate Rosse di rilasciare 11 boia D'Urso alla condizione che 

"questo comunicato,come quello dei compagni di Trani, espressione 

"del più generale movimento del proletari prigionieri organizzati,, 

"vengano resi pubblici sul canali della comunicazione sociale.. 

"L’ultima decisione sulle sorti di D’Urso,dunque,spetta agli ami» 

"cl del bola:o ciò che è storicamente dovuto o che comunque cl 

"prenderemo,vale a dire spazio sul canali della comunicazione so» 

"ciale;oppure un funerale di stato che meglio sarebbe ,a questo 

"punto,definire un "funerale dello stato".Il documento poi

.la vittoria conseguita con la chiusura dell’Asinara e * la 

necessità che il programma di lotte continui .{Rileva che la

campagna ha posto con Incisività e chiarezza "11 problema essenzla*
1) -RelaztonetC.1,F.2,f.473,^74
2) -Comunicato n.2;C.1,P.2,f.335-337;C.90,opuscolo n.8,pag.S7-89

%
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"le di questa fasi^el processo rivoluzionario:la questione dei

( 1)"contenuti del Programma di transizione al comuniSmo".

Il riferimento alla DS del settembre 1980,che segna finalmente 

un connubio politico,strategico ed operativo tra Organizzazione 

esterna e Brigate di Campo,che hanno collaborato a formularla, 

è evidente.Per la prima volta,con la Creazione del Fronte Carceri 

di Senzanijè possibile concorrere alla determinazione del program=* 

ma di transizione al comuniSmo,prima elaborato soltanto dall*orga= 

nizzazione esterna.

Il 7 gennaio,copia del comunicato n.2^già con

segnato al giudice di soreMglianza,tl qual^inutilmente tenta 

di convincere i rappresentanti del CUC a far cadere hx. condizione 

della pubblicazione del documento posta per la liberazione di D'Ur= 

so,viene data agli avvocati Giovanna Lombardi e Eduai^o Di GÌo» 

vanni che la consegnano al direttore del carcere e, poi/danno no» 

tizia alla stampa delle condizioni poste dai detenutifè* la piena 

gestione politica del sequestro#

5-11 rapporto operativo,politico e strategico siil sequestro D*Urso

tra il Fronte Carceri e le Brigate di Campo di Trani e di Palmi.

A- Si è già dimostrato che il sequestro D'Urso è attua*

zione della Risoluzione Strategica del settembre 1980^^1sultante

dalla fusione dei documenti predisposti dalla Brigata di Campo di

Palmi e il settore Carceri del Fronte della Contrirlvoluzione,fu*

sione operata nel ritiro di Formia dal gruppo di Studio-Moretti,

Guagliardo,prof^#FenzÌ,portavoce della Brigata di Palmi,e prof.Sen*
1)-documento citato
¿)-Relazione;C.1«F#2.f#à73,47^;Capl della sent.relativi a Lombardi 

e Fiorillo
3)-CapÌ della sentenza relativi a Savasta,FenzÌ,Ponti,Guagliardo

J*.-»

l-.
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2ani-(tl fior fiore della cultura e dell'erudizione delle Brigate

Rosse). ( 1)

8- Nella ri soluzione, infatti, il Prograimna Immediato del Fronte Caree»

ri è chiaramente fissato e prevede,con la collaborazione delle

Brigate di Campo,tjna grossa azione-annientamento o sequestro di

un magistrato ai vertici del Ministero di Grazia e Giustizia;

"A questa linea di attacco..hanno dato i contributi 1 prole«
"tari prigionieri i quali l'hanno articolata entro i contenuti 
"del Programma Immediato.Dobbiamo perciò raccogliere la parola 
"d'ordine-.CHIUDERE CON OGNI MEZZO L'ASINARA...
"Nel concreto è ormai ben chiara davanti a noi,nel suo preciso 
"significato politico,una serie di obiettivi ai quali va porta«
"ta \ana linea di attacco coerente che deve tradursi in uno 
"stato di assedio stabile del carcerario secondo il principio 
"colpire al centro per disarticolare la periferiarclÒ vuol dire: 

"colpire i vei-ttci del Ministero di Grazia e Giustizia;
"i vertici della direzione generale degli istituti di pre« 
"venzione e pena;
"colpire i direttori dei singoli carceri..
"colpire la magistratura di guerra ed i CC che in modo 
'sempre più integrato conducono le campagne di guerra 
"..e tra cui si annidano i gruppi operativi speciali.,
"colpire il corpo degli agenti di custodia..in particolare 
"il sistema dei marescialli e dei brigadieri ai quali 
"spetta di tradurre le direttive superiori in pratica 
"giornaliera di di sorveglianza,spionaggio,di violenza.. 
"^CHIUDERE. CON OGNI MEZZO L'ASINARA .

In questo programma Immediato ò chiarissimo il riferimento al

sequestro D'Urso,come afferma anche Savasta e sostanzialmente
(3)

Fenzl,ò chiarissimo il riferimento alla rivolta di Tranl,al se« 

questro degli agenti di custodia,alla condizione richiesta per 

la liberazione degli uni e degli altri,cioè alla chiusura dell'Asia 

nara.

C -Ma c’è di più.Vi è un rapporto storico,cronologico,operativo,stra» 

tegico che evidenzia un pregresso accordo^ che sta dietro al seque« 

atro ed alla rivolta di Tranl^tra le brigate di campo ed il Fronte

Carceri.il comunicato n«3 del ;ì.CUC.' di Palmi segue il comunicato
U -F > n 2 i:C .I0 3 ,F .5 ,f .1 1 ,1 2  e segg. ;C .I5 2 ,F .6 0 ,f .7 7 -9 A ;P a sc .6 l ,f .4 2 -4 5

2/3)-DS I980;C.90,bpu3colon.7«pag.78-81 ;CapÌ della sentenza relativi 
a 5avasta«Fenzi,Guagliardo,ecc. ^tvou-^

I:

I«ì-



_  ' 0 0 0 6 2 6
che enunciano la condanna a morte di

D’Urso comeÌatto di giustizia proletaria e di umanità che il re=

girne consente,ma rimettono la decisione di eseguirla o di sospen» 

derla alle brigate di campo di Treni e di P a l m i - d e v o n o  poter

esprimere il loro giudizio che deve essere pubblicato,senza cen=
(1)sure,per'radio,televisione e sui maggiori quotidiani

-Analogamente si comporta la brigata di campo di Troni-
so^o

' 0- Il rapporto storico,operativo,strategico,l'accordo ‘ ancora più 

pvìdenti.Il 12_diccmbre viene sequestrato D'UrsoIIl 28 dicembre 

avviene la rivolta a Trani.La stessa sera »Seghetti e Piccioni 

lanciano al direttore Brunetti un pacchetto di sigarette Malboro 

contenente il Comiinicato n.1 della Brigata di Campo,Il 29 dicem= 

bre I960 viene fatto rinvenire,sempre in un pacchetto di sigarette 

Malboro-e 11 fatto è slntomatlco-in un cestino di rifiuto,à'.Roma,il 

comunicato n*6 delle Brigate Rosse sul sequestro D'Urso nel cui 

corpo è inserito il comunicato n*1 del Comitato di Lotta di Tra» 

ni,Tra il docxmiento diffuso a Trani e quello rinvenuto a Roma 

non vi sono differenze sostanziali e formali ad eccezione del fat»

to che,nel comunicato diffuso a Trani,sono indicati in 19 gli 

agenti sequestrati e tenuti prigionieri dai rivoltosi, mentre, in

quello diffuso a Roma,sono genericamente indicati come ^catturati
(2)alcuni agenti".

La circostanza ed 1 tempi della rivolta e della diffusione a Roma

ed a Trani dello steso comunicato dimostrano,anche perchè il docu>
(3)

mento di Tranirnon viene reso pubblico,che lo scritto viene fatto

uscire dal carcere prima dell'Inizio della rivolta.Circostanza,que>
1) -Comunlcato n,8;C.90«opu3colo n.8,Fasc.24/B
2) -Rapp.G.;C.1.F.2(5?).f.A77"A96
3) -Rapp.G. ;C.1 ,F2(3?) .f.A82;Comunlcatl;f.485.489

IH
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sta,gravissima perchè è prova dell'accordo esistente tra Fronte 

Carceri e Brigata di Campo e che la rivolta è concordata da tera=

po.

E,invero,ciò si evince anche dal contenuto del documento^nel 

quale si afferma chev l^aguzziono D*Urso è un prigioniero dei 

rivoltosi e si fissano le condizioni.quale la chiusura dell'Asi« 

nara.per la liberazione del soggetto e degli agenti di custodia 

sequestrati :

"Ribadiamo che le sorti di D^Urso e degli agenti di custodia,che

"sono nostri prigionieri, sono strettamente vincolati all'accoglimene'
( 1 )to di queste richieste**.

Il documento brigatista del Fronte Carceri,a sua volta, minaccia

la vita dei sequestrati qualora non"vengano immediatamente pubbli«
" (2 )catl integralmente i comunicati di Trani e di Palmi 

£ - Il 29 dicembre,la rivolta viene sedata dal GIS.

Il 31 dicembre,il generale Galvaligi.dal quale dipendono anche 

i carabinieri del gruppo^ di intervento speciale (GIS )̂ vlene as« 

sassinato dalle Brigate Rosse. -X'ihchièsta,accurata,è.i portata 

avanti dal mese di ottobrej*contestualmente a quella del sequestro 

D'Urso.come afferma Buzzatti,che a quell'epoca compie ricognizioni 

dei luoghi nella zona dove abita il generale^ e come afferma Li« 

bera -Petrella^nello stesso periodo, si reca al catasto e riesce ad 

ottenere una piantina dell'abitazione «prelevando da una base del 

litore^^a vecchia scheda del militare-^^^L*Intervento del GIS

determina un'accelerazione del tempi di esecuzione dell'omicidio
1) -Documento Tranl:C.1.F.2(3?).f*^89-^96
2) -Documento n.6 del F.C. ;idem.f.485
3) "Buzzattt;C.IQ2.F.2.f.I03-I06tVC.IA7.F.ia,f.57"6l .61.82;Libera;

e.Ì4è,F .28 ,f.3^ *-37;C .l49 ,F .35 ,f.6e-71 ,88,91-99,103-107

Ì
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onde trasformare una’*ssonfÌtta militare,come dice Buz2atti,in tona 

vittoria politica.E l'omicidio viene rivendicato con 11 comunicato 

n.7-la numerazione riguarda i documenti elaborati dalle Brigate 

Rosse per il sequestro D'Urso- Un esso si afferma,esaltando la
f »baltaglla dei compagni di Trani che si proposti come interlo=

cutori diretti dell'esecutivo in dialettica con la cattura all'ester«!

no del boia D*Urso,che "Galvallgl e D'Urso erano due facce della
(1)

i

stessa medaglia".

P -Il rapporto di comune operatività continua anche dopo la repression 

ne della rivolta.Con il comunicato n.8 le Brigate Rosse,come si di* 

ceva,rimettono la decisione sulla liberazione del giudice alle 

brigate di campo di Palmi e di Trani.Ebbene,come il CUC di Palmi, 

così il comitato di lotta di Tranl^"considera possibile la sospension 

"ne della condanna a morte di D"Urso"/a condizione che il documento 

ed il comunicato n.1 siano pubblicati sugli organi di informazione 

a diffusione nazlonale.il documento viene consegnato ài direttore

Ili'& n;

anche tramite l"awocato brigatista Giovanna Lombardi che poi ne
' (2)

dà notizia alla stampa. La gestione politica del sequestro è .

il]
i h'f - '

una finalità casenziale del sequestro alla cui realizzazione tutti 

concorrono.

(s - Nello stesso momento;Senzanl,nella prigione del popolo di via del» 

la Stazione Tor Sapienza,si rivolge al giudice In cattività e gli
dlc.;i5)

ì?' -T

s

"adesso mettiamo l'ultimatum..entro Ad ore*, o pubblicano 
"questi comunicati di Trani e di Palmi o l'esito sarebbe 
"stato la condanna a morte".

Cosi Valter Fancelli anticipa ad Ave Maria Petrlcola che D'Urso 

sarebbe stato liberato se 1 comunicati di Trani e Palmi fossero

M.

1)^Rlvendlca2lone:C.1,F.2,f.226,227,222-227
za relai

D ' T T n j e n qtp — -r.*
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stati pubblicati. (1)
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I comtinicati vengono pubblicati c D*Urso viene

liberato.

A parte l’accordo circa il sequestro,si rileva che l’inserimento 

dell’Alunni e degli altri componenti del CUC di Palmi,nel modi e 

nelle forme precisate,in un reato permanente,quale è il sequestro 

di persona,concreta un concorso ck comporta=

mento di costoro non è diverso dalla fattispecie,sempre ritenuta 

dalla giurisprudenza ,di chl,men=

tre il sequestro è in atto,si intromette per determinare i paren=* 

ti della vittima a pagare il riscatto.E,invero,la pubblicazione 

apologetica e propagandistica dei comunicati è la prima essenziale 

finalità del sequestro che non può raggiungere effetti destatiliz= 

zanti senza quella pubblicità.Dice Perrotta che la propaganda 

del fatto è più importante del fatto stess^^^er una organlzzazio® 

ne che che vuole giungere al sovvertimento delle Istituzioni e che 

si trova ancora nella prima fase di questo lungo cammino,fase che 

è quella della propaganda armata. Li Incidenza della propaganda è 

messa in evidenza autorevolmente dalla Suprema Coiste, con riferi» 

mento al sequestro Moro ed alla struttura stampa e propaganda^

^ u-olÙÌo ■ - *

"un punto di riferimento essenziale ed esclusivo pe^ il rag=
(3>"giunglmento delle finalità politiche dell’operazione"

D’altra parte,va rilevato che al momento del comunicati del 5 e del

6 gennaio del comitati di Tranl e di Palmi,che condizionano la li»
iy P̂el:ri c ola ; C. 24 ,F. 1. f. 96.97
2) -Perrotta:C. 153 ,F.72, f .82.83,86,87
3) -Cass Sez.I,Sent.2040 del I4.11.85,Pres/Camevale,Rel.Pianura.ImTr

Andrlani,pag.205-208,223,224,228 ecc.
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berazione di D*Urso alla pubbltcazion« del documenti,la prima 

finalità perseguita dal Fronte Carceri e dal"Proletari Prigionieri" 

è stata realizzata.il carcere dell'Asinara è stato chiuso.Quelle 

condizioni si inseriscono nel sequestro con notevole incidenza ,ol= 

tre che ©n deflagranti effetti destabilizzanti,determinando alme» 

no un prolungamento dei tempi del sequestro stesso,del procastinar» 

si dell'annullamento della libertà del sequestrato.

Ma il diritto non è mai astrazione e si cala in una realtà che si sta 

glia come evidente compartecipazione al sequestro, /vtti ^

minaccia e poni condizioni - costringencip anche gli 

organi di stampa a realizzare quelle condizioni- con quei modi e 

quelle forme di terrorismo che si richiamano:

''"il boia D*Ur^ è stato giustamente condannato, .la forza del 
"movimento rivoluzionarlo à tale da consentire atti di magnai 
"nlmltà;nol acconsentiamo alla decisione presa dalle BR di 
"rilasciare il boia D'Urso a condizione eh«questo comunicato 
"come quello del compagni di Trani..vengano resi pubblici». 
"L'ultima decisione sulle sorti di D'Orso,dunque,spetta agli 
"amici del bolaio ciò che è storicamente dovuto,o che comunque 
"ci prenderemo,vale a dire spazio sul canali della comunica«
"zione sociale;oppure un "funerale di stato che megl^A sareb=
"be ,a questo,punto,definire funerale dello stato". ' '

E D'Urso rimane in cattività fino a quando questa condizione non 

verrà soddisfatta.,pur nelle polemiche e nel tormento delle cosclen= 

ze degli uomiBl*delle redazioni del giornali.

LA BANDA ARMATA E GLI AfcTRI REATI 
Capi 1,1/1 ,da a

/
L'assoluzione si Impone.Manca la prova dell'appartenenza di Alunni

alle Brigate Rosse e,comunque,alla brigata di campo di Palmi.E^li

aderisce al cosiddetto "cartello D'Urso" non perchè brigatista

ma tn quanto aderente al Comitato Unitario di Carcere che,come lui
1)-Comunicato n.2 di :Palmi:C.1.F.2.f.349-351;C.90,F.24/B,opuscolo 

n»8»P«g*87-89 o -
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riferisce e come riconosce il Giudice Istruttore nell'ordinanza

( 1 )di rinvio a giudizio» h formata da detenuti provenienti da espe« 

rienze diverse e molteplici.

Una cosa è la partecipazione al sequestro In quelle forme- e Alunni 

ammette di "vedere con approvazione il sequestro D^Urso" nel quale 

si inserisce in prima persona con 1 comunicati che lui presenta 

personalmentente al giudice di sorveglianzi^lltra cosa è la parte« 

cipazione alla banda armata Brigate Rosse,in quanto l'interesse 

del soggetto alla chiusura dell^Asinara e al mantenimento del seque^ 

stro è in relazione alla sua confessata intemità a movimenti 

armati in genere e,quindi,alla sua condizione personale di **pri= 

gioniero politico",come all'epoca si riténeva.

Per la stessa raglone-.e- perchè l'Alunni »non essendo brigatista, 

non ha avuto pregressi accordi,come gli altri,siil sequestro,si 

impone l'assoluzione dai reati connessi sub A4/1,4¿^/2,4A/3,^A/4.

La sua attività è un contributo che si inserisce^ a titolo di con= 

vorsO/quando il sequestro,reato permanente,è già in atto da tempo.

Ricorre invece la sua responsabilità per il reato sub 44/5-art.338
JL*CP-perchè il sequestr<KD'Urso e la minaccia di ucciderlo à desta» 

bilizzante e diretta a turbare l'attività governativa ed amministra» 

tiva i: chiusura del carcere dell'Asinara.

■L'imputato ha presentato istanza di dissociazione ex art.A Legge 
(3)n.34 del 1987. 'In conseguenza,ha diritto all'attenuante di cui 

all*art.2 della citata Legge .Vanno a lui applicate,Ìoltre,le atte»
1) -Ordinanza di rinvio a giudizio,pag.904,905,1131
2) -Rapo.g.:C.1,F.2,f.466-470
3) *Alunni;C.152.F.66.f.83-86
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nuantl generiche soltanto allo scopo di proporzlanare la pena 

al caso concreto.In conseguenza^va ‘iltogata la pena,unificati 1 

reati con il vincolo della continuazione,di anni11 e mesi 2 e 

gg.20 di reclusioneip.b.anni 25-62 bis prevalenti-anni I6 e mesi 

8+81=annÌ 16 e mesi IO'-I/3 per art.2 Legge n.3A dell*87= anni 

11 mesi 2 e gg.20).Sono condonati due mesi della reclusione 

inflitta in continuazione per il delitto sub 44/5.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libei^à 

vigilata per anni tre,la condanna alle spese ed ai danni*
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AMIDANI PAOLA
Alias Antonia o Tonta

Paola Amidani, romaria, nubile , 19 anni al momento dell'arresto av= 
venuto il 3 marzo 1982,studentessa del Liceo Scientifico San Fran 
cesco di Assisi di Centoce Ile,fucina di terroristi,compagna di 
scuola di Mariani Nicola ,Di Cera ed altri,fidanzata di Tarqui= 
ni Massimo,allieva infermiera professionale presso l'Ospedale 
San Giovanni dopo aver frequentato ii corso relativo presso 1'1= 
stìtuto Regina Elena,attualmente iscritta alla Facoltà di Medi= 
Cina e Chirurgià,rappresenta uno dei tanti esempi di strumenta^ 
lizzazione dei giovani a fini polìtici e terroristici,strumenta= 
lizzazione facilitata dall'anarchia imperante nelle scuole,della 
quale sono gravemente e moralmente responsabili tutti coloro,che 
avendo precisi doveri istituzionali,hanno consentito e tollerato 
riunioni dei cosiddetti collettivi scolastici che si svolgevano 
anche attraversò reati-occupazione di scuole»violenze private- 
mal denunciati e mai repressi.
La strumentalizzazione è facilitata anche dalla personalità del= 
la donna che è precocemente disponibile alla lotta armata e che, 
per la sua precocità e per il suo carattere volitivo è testardo, 
del quale ha dato manifestazione anche In carcere e nel corso 
del dibattimento-trova piacere a farsi strumentalizzare e coin= 
volgere nell’ideologia della violenza politica organizzata.
Già a quindici anni partecipa a manifestazioni e ad assemblee 
scolastiche e nel 1979 viene inserita,a 17 anni,da Tarquini,al= 
quale si lega sentimentalmente,nel Nucleo MPRO dei Serpenti for= 
mato anche da Di Cera e Fosso,detto cobra”,

4 ì

Nella primavera del 1980,dopo l'omlC’l d ^  Minervini,il rapporto
■ -  ■ t *  * *viene curato da Di Cera e l'Amidani diventa un contatto della 

Brigata Centocelle ed assume la duplice Importante funzione dì

l)-Amldani:C.12,F,4,f.820,821;C.155,F.87,f,55-57¡Tarquíni:C.13, 
F.5,f,1127,1128,1131,1134,1135 ,II46;C.12,F.5.f .1146;C.12,F.4. 
f .824,826,1038;C.152,F.64,f.105-IQ6,117-120; Libera e Di Cera ecc
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"prestanome" e di depositaria di brigata.Mette a disposizione 
dell * organizzazione,infatti,1'appartaménto di via Gorizia 43̂  
donatole dal padre^e l'appartamento di Terracina,appartener te 
al secondo- marito della madre,dove ha riunioni anche con Di

(UCera e Tarquini^dopo l'omicidio Minervini. Custodisce nella 
propria abitazione di via Gorizia il deposito della Brigata
Cen toce Ile,costituìta,asser itarnen te,so 1tan to da inchies te su

( 1 )uomini politici,poliziotti e carabinieri del quartiere*
Di Cera e Tarquini curano la preparazione politica dell’Amida= 
ni la quale,a sua volta,cerca di creare collegamenti,a fini di 
proselitismo,nell'ambito del Movimento e gestisce direttamente 
un rapporto con due giovani donne,poi identificate per le so= 
re Ile Ima e Tiziana Germani,fino a quando non le viene ordina^ 
to di interromperlo progressivamente essendo le stesse già
in contatto con l'organizzazione attraverso il Nucleo MPRO del= 

(2 )1'AIberone
Nel 1981,attraverso Rolando,alias Capuano Marcello,viene inse= 
rita nel nucleo' MPRO Ospedalieri e con la Betti,che mantiene 
i rapporti con l'organizzazione e cura personalmente la sua 
preparazione specifica nel sanitario,compie volantinaggi negli 
ospedali Forlanini,San Giovanni e. del Policlino^^Àette a dispo=
sizione dell'organizzazlone»nuovamente,la casa di Terracina

(4).dove avvengono riunioni della Brigata Ospedalieri^ nel corso 
delle quali si stabilisce il prograimma politico-militare non= 
chè l'inchiesta di attentato contro l'ispettore Cavallotti e 
contro i"vlgilantes" presenti negli ospedali e si elabora
un documento di suppport0  alla campagna in atto contro la Nat^ anche
ccrrf. diffusione di volantini sul sequestro Dozier.(4)

e* li

1) -Tarquini:Cart.l3,Fasc.5,f,1131,1134,1135;C.152,F.64,f.105,106,120:
Di Cera :C.102,F,3,f*3.18,39-41,219,220;C.150.F.43,f .85-89,46,47

2) -Tarqulni:C.12,F.5,f.1124,1146;C.13,F.5,1.129,134.135;C.152,F.64,
f*117,118;Di Cera:C*102,F.3,f ,81,106,107,220

3) -Amldanl:C.12,F.4,f.820,820r.;C.155,F .87,f .58-62,67 ;Bettl:C.13,F .8
f ,1903-1908;Liberale.IQ3,F.6,f .61,69,73,123 e 77,78;Tarquini:C..13, 
F.5,f.135;C.152,F.64,f.105-108,117-120;Marian1:C.153,F.68,f ,61.62 

4 )-Amldanllatti citati ; Marlani atti citati e C.12,F.4,f.885;Bettl:
C.13,F.9,f,2315;C.13,F.8,1,1904,1905;Corsi :C .11,F.3,581 ;C.14,F.10.
f..2 631,2632
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A seguito della liberazione del generale Dozier e del contestua= 
li e successivi arresti e le rivelazioni di Savasta,Libera,Tar=
quiñi,Di Cera ed altri,l'Antonia viene identificata e tratta in
arresto il 3.3,1982,CD

Li iìTiputàta è chiamata in correità da Tarquini,Di Cera, Libera, Bet^ 
ti,Mariani Nicola e ,indirettamente,da Corsi ed altri.
Tratta in arresto,rende dichiarazioni parzialmente confessorie 
ed accusatorie.Ammette,sostanzialmente : di aver militato,con il 
nome di battaglia Antonia,in un nucleo MPRO,che è certamente 
quello dei Serpen ti, ges tito da Tarquini e Di Cera al quale con=: 
segna,dopo il 20 marzo del I960,un duplicato delle chiavi del= 
l'appartamento di via Gorizia 43,per farlo ivi dormìrCy asserì= 
tamente/una sola notte;di aver operato,dalla fine del 1980,in 
un Nucleo MPRO Ospedalieri,depositando volantini nell'ospedale 
San Giovanni,e di aver dato la disponibilità dell'appartàmento 
di Terracina a Rolando,alias Capuano Marcello,ed a Carla,alias
Betti Marina,e di aver avuto incontri anche con Mariani Nicola, 

(2)alias Umberto.
Dopo alcuni giorni,e precisamente il 25 marzo 1982,si avvale- 
della facoltà di non rispondere all'interrogatorio e,messa a 
confronto con il Tarquini,che ammette la sua appartenenza al= 
le Brigate Rosse,dichiara:

"Non voglio fare il confronto.Ma chi sei,chi sei?Se 
"hai deciso di ammazzar ti,ammazzati.

Il 14 dicembre "82,nuovamente si rifiuta di renedere interro^
gatorio e di sottoscrivere il relativo verbale.(4)

li?

i1 ) -Cart.3,Fasc.7,f.1644,1645
2) "Amidanl:Cart.12,Fase.4,f,820-823
3) -Amidanl:C.12,F.5,f,1218-1220
4) -Amldanl:C.15,F.13,f.3569
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Nel maggio e r̂ el giugno del 1985, con lettere inviate alla Cor_
te,spiega il suo atteggiamento processuale,determinato anche
dalle convinzioni ideologiche del tempo,ed afferma di volersi
assumere le proprie responsabilità:

"..per poca capacità critica,dovuta principalmente"
"a poca esperienza..mi è stato semplice o poco pro= 
"blematlco in quel periodo,in cui la violenza poli=
"tica era all'ordine del giorno, convincermi che queĵ
"lo fosse il modo giusto per cambiare la nostra socie 
"tà.Tutta la mia attività in tal senso si è svolta 
"all'interno dei cosiddetti nuclei,strutture esterne, 
"almeno per quello dì cui ero a conoscenza,alle Bri=
"gate Rosse.Non ho mai partecipato ad azioni crimino=
"se..ed intendo assumermi la piena responsabilità di 
"quanto da me fatto,consistito principalmente nell'a=
"ver prestato delle case in cui si sono svolte delle 
"riunioni cui non ho partecipato e nell'aver distrì=
"buito dei volantini firmati dal gruppo cui apparte=
nevo ;(1)

All'odierno dibattimento,1'Amidani,che non presenta istanza for=
male di dissociazione al P.M.»rende dichiarazioni con le quali-
pur affermando dì non voler confermare gli interrogatori istrut=s

( 2 )tori -a questi ed alle lettere sostanzialmente si riporta,con
un comportamento processuale sfuggente. Ammette la militariza
nei nuclei MPRO,il riferimento politico e non organizzativo
alle Brigate Rosse,il "prestito" dei due appartamenti a persone

(3 )che praticano la lotta armata.
Ciò posto,sì osserva che è opportuno valutare la posizione del 
soggetto con riferimento ai singoli reati contestati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

Numerosi sono gli elementi di colpevolezza dell * imputata:

1) -Bettl:lettere del maggio e giugno 1985:C.155,F.87
2) -Bettl:C.155,F.87,f.68
3) -Bettl:C.I55.F.87,f.54-71
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1"LA militarìza nei Nuclei MPRO
Il fatto è provato dalle dichiarazioni accusatorie di Libèra,
Di Cera,Tarquini,Betti Marina,Corsi e dalle ammissioni del=
l'imputata che,quale componente,in tempi diversi e progres=
sivi,del Nucleo MPRO dei Sepenti,prima, e poi del Nucleo MPRO

degli Ospedalieri,provvede alla distribuzione di volantini.di
propaganda della lotta a r m a t a ^ ,questa,un'attività di banda
•armata,per i fatti esposti e le considerazioni svolte nel ca=
po della sentenza relativo al Movimento Proletario di Resister
za Offensiva,in quanto all'adesione formale e sostanziale,suf=
fidente per la coni igur abilità del reato,segue un compor ta=
mento che si concreta non solo nei volantinaggi ma anche neli=
la propaganda della lotta armata fatta,nell'ambito del Movimen=
to,a fini di proselitismo,e nel contatti politici instaurati,
a tale scopo,con altri soggetti e ,in particolare,come afferma=
no Tarquini e Di Cera,con le sorelle Irma e Tiziana Germani e

( 2 )con Fragomeni Mauro.
E' vero che 1 * imputata,con un comportamento processuale sempre
contraddittorio»viscido e tortuoso,afferma di non essere stata
a conoscenza,all'epoca,del collegamento tra nuclei e Brigate
Rosse,E' anche vero, però, che ella ammette l'esistenza di un rap=;
porto tra queste strutture ed una organizzazione praticante la
lotta armata. La circostanza è impor tcinte perchè,ai fini della
configurabilità della fattsipecle normativa,è irrilevante giu=
ridicamente la denominazione della banda.Sul punto si tornerà
successivamente.Qui va soltanto aggiunto che 1*assunto difen=
sivo non ha fondamento fattuale per le ammissioni,sia pure con=
traddittorle,della stessa imputata:

"Per il tramite di Tarquini Massimo-ndb Dante-sono en=
"trata in contatto con Walter Di Cera-ndb Leonardo-;
"tutti insieme abbiamo avuto una serie di riunioni e ri=

1) -Atti già citati e C.155,F.87,f,65 e lettere maggio-giugno 1985
2) -Pi Cera:C.102,F.3,f.61,106,107,220;Tarquini:C.13,F.5,f.1129,

1134,1135;C.12,F.5,f.1146;C.I2,F.4,f.I038;C.12,F.5,f.1124; 
C.152,F.54,f.117,118;C.13,F.8,f.2038  ̂ t » ^
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’'tengo di essere entrata a far parte del MPRO..Dal Dan 
"te ebbi l'incarico di discutere politicamente di que= 
"stioni ospedaliere con altre persone conosciute nel=
"1'ambiente.Per il tramite dì Dante ho avuto un appun= 
"tamento con u^^^ltro membro de 11'organizzazione che si 
"chiama Rolando-.Tutta la mia attività in tal senso si 
"è svolta all'interno dei cosiddetti nuclei > strutture 
"esterne delle Brigate Rosse-almeno per quello di cui 
"ero a conoscenzal^^

i

D'altra parte,alle stesse conclusioni al perviene esaminando
i volantini rinvenuti nei vari ospedali romani,firmatì con va=

(2 )rie sigle e con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse.

g-L*attività di depositaria della Briga,ta Centocelle.
L'Amidani svolge una ulteriore attività,una delle più importan^
ti per la vita e l'operatività della banda armata ed è quella
di "deposito" dell'archivio della Brigata Centocelle.Quando
viend messa in contatto con il Dì Cera:

"Tonia viene funzionalizzata alla brigata(Centocelle )
"perchè aveva due appartamenti,uno in viale Gorizia 43 
"e l’altro, a Terracina..

Si la brigata Centocelle aveva un deposito.Noi ave=
"vamo un deposito però non avevamo armi,cioè avevamo un 
"deposito.C'era un periodo,per iodo comùnque precedente 
"a questo, l'Amìdani; aveva le nostre inchieste .Poi non 
"è che avevamo un deposito perchè non avevamo armi,.Il 
"problema è questo che l’Amidani,verso il marzo,prima 
"del maggio del 1980,viene passata al Di Cera per fun= 
"zionalizzarla come d e p o s i t o p e r c h è  tenga in conse=
"gna delle inchieste che avevamoinchieste che si fa=
"cavano sui commissariati,queste cose qua,.,solo docu=
"menti.,Esatto,1 * archivio della Brigata Centocelle,quel=
"lo che sarà l'archivio della Brigata Centocelle che lo 
"tiene»penso,credo,a viale Gorizia.

La circostanza proviene da Tarquini la cui attendibilità intrin=
seca ed estrinseca non può essere messa in discussione non solo
perchè le sue accuse hanno trovato verifiche,globalmente,nelle
ammissioni dei soggetti da lui chiamati in correità ma anche
perchè egli cerca,evidentemente ,di limitare le responsabilità
della donna,nei confronti della quale si sente moralmente respon=
1) "Be tti: Car t.12,Fase.4,f.820,820r;C.155,F.87 : le ttere maggio-giugno"851
2) -Rapporti glud:C.53,F .27,1-9,118;C.53,F ■28,f ,1-8;C.3.F .8,f ; 1935-1969|
3) -Di Cera:C,I02,F.3,f.40 ecc.
4) -Tarquinl:C.I52,F.64,f.105-108,120
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(3)

sabile per averla introdotta nelle Brigate Rosse in giovanissi=
ma età e per il legame affettivo che a lei lo univ?
in una posizione defilata processualmente e al momento dei fat=
ti^quando tenta anche di compar timentarla,il più possibile,an=

( 1 )che nei confronti degli altri soggetti dell'Organizzazione.
Vi è,invero,un contrasto apparente tra le dichiarazioni rese
dal Tarquini in istruttoria,quando afferma che l'Amidani "vie=

"ne passata- ài Di Cera per funzionalizzarla a depo=
"sito del nucleo : infatti le vengono consegnate le in=
"chieste che riordina"^^)

e quelle del dibattiménto in cui afferma che la documentazione 
custodita nell'appartamento di viale Gorizia era costituita 
dall'archivio della Brigata Centocelle.il contrasto è apparen
te perchè relativo a due momenti diversi,ma senza soluzioni di 
continuo,in cui l'Amidani è prima depositaria dell'archivio del 
nucleo e poi dell'archivio della Brigata Centocelle in quanto 
il Nucleo dei Serpenti viene trasformato in Brigata Centocelle.' 
Chiare sono in merito le dichiarazioni del Tarquini sul punto:

"Si,praticamente l’Amidani custodiva l’archivio del=
"la Brigata Centocelle,di quello che era quella si=
"tuazione nostra pre-brigata,dopo-brigata,poi non so 
"se lo gesti ancora,tant*è che poi insomma che noi 
"svolgemmo chissà qua^e lavoro perchè la maggior par=
"te del tempo fummo conge lati,fummo abbandonati dalla 
"direzione di colonna anche nel periodo in cui c'era 
"la Libera..

(2)E,invero,1 *Amidahi riordina la documentazione e non può igno= 
rare di essere una militante delle Brigate Rosse,come afferma 
Tar quiñi :

"Gli dicevo che ero un nucleo,a lei non l'ho mai det=
"to che ero delle Brigate Rosse..Quella documentazio=
"ne, quelle inchieste della brigata si facevano passa=*
"re come documentazione magari di MPRO,di una strut=

_____ "tura.Cioè tante volte ci arrivavano da soli,ragiona^___________
1) -Tar quln i:C .15 2,F .64,f .105-108,117-120
2) -Tarqulni:Car 1.13,Fase.5,f .1131
3) -Capo della sentenza relativo al Nucleo dei Serpenti-Brigata Cent,.

e Tarquini:C.13,F.5 ,f.1131-1135;Libera:C.103,F.6,f.72;ecc.
4) -Tarqulni:C. 152,F .64,f . 107,108
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’'vano , forse .Uff icialmen te non era stato detto che io 
"ero appartenente alle Brigate Rosse anche se lo imma 
"ginava"^^^

E ' superfluo r ilevare che la circos tanza s i impone nella sua 
forza probatoria indipendentemente dalla valutazione del ten= 
tativo del Tarquiñi ü  porre la fidanzata Amidani in una po= 
sizione defilata e in' una compartimentazione che va al di là 
di ogni logica e di ogni rapporto anche affettivo.

3 - L’ATTIVITÀ' DI "PRESTANOME"-
Con l'ondata di arresti che colpisce l'organizzazione nel mag=

(3)gio del 1980,inizia l'attività di "prestanome" de 11'Amidani.
Inizialmente mette a disposizione delle Brigate Rosse l'appar=
tamento di via Gorizia datole in uso dal padre al momento del=
la separazione coniugale.In questa casa trova rifugio Di Ce=

(2)ra,non per una sola notte,come afferma l'imputata ,ma per lun=
go tempo e , comunque , per "diverse settimarje','tanto è vero che la

(3)donna gli consegna un doppione delle chiavi di ingresso.Non e,
questa,un'ospitaiità concessa in via personale perchè tra il
Di Cera e l'Amidani non vi sono altri rapporti oltre quelli
di carrattere ideologico e brigatista,ma è una messa a dispo=
sizione; per .1 ’ organizzazione ,dell' appar tamento nel quale,non
bisogna dimenticar lo,viene costituito,proprio nelle stesso
periodo,il deposito dell * archivio del nucleo,prima,e della

(41Brigata Centocelle,dopo. Ella sa che che il Di Cera deve tro= 
vare rifugio in quell'appartamento perchè non può dormire nel= 
la propria casa., non può ignorare la militanza del soggetto 
nelle Brigate Rosse colpite^ in quel periodo,da numerose cpéra¿ioni 
di scoperta di covi e di arresti! sta verità traspare anche 
attraverso le re tacenti ammissioni dell\imputata:

1) -Tarqulnl:Cart.152,Fase.64,f .120
2) -Amidani:C.12,F .4,f.820 ;C.155,F.87,f.57,58
3) -Di Cera:C.102,F.3,f.40
4) *Tarquinl:C.13,F.5,f.1129;C.152,F.64,f.105-108,120 e atti citati
5) -Di Cera:attl citati ; Liberate.103,F.6,f.123,77,78;Amidani:C.155,

.F.87,f .57,58;eco.
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"Assumo il nome di battaglia Antonia o Tonia perchè 
"c'era il discorso sulla lotta armata e era anche un 
"discorso anche legato alla clandestinità,del modo di 
"svolgere poiitica..Detti le chiavi..di via Gorizia 
"al Di Cera perchè mi vennero chieste ed essendo io 
"d’accordo su quel tipo di discorso..Il Di Cera non 
"mi ha specificato il motivo.Ho pensato che non potes= 
"se stare a casa sua.Non mi ricordo se pensai o il mo= 
"tivo mi fu detto.So che non mi sarei posto il proble= 
"ma"Ì ̂ )

Alle stesse conclusioni si perviene attraverso la circostanza 
della messa a disposizione,per 1 ' organizzaziene,anche dell'appar
tamento dì Terracina,appartenente al secondo marito della ma=
dre,nel quale avvengono,nel 1980,riunioni della Brigata Cento=

(2)celle,e nel 1981,riuniori della Brigata Ospedalieri.
L'imputata non può negare 1'evidenza, assumendo ,contraddittoria=
mente, di ignorare i motivi del"prestito" dell’appartamento a
Di Cer a, Tar quin i, Capuano, Be tti / tari to più che, in quella casa,

(3>avvengono, riunioni anche con la sua partecipazionè. .Sintomatì=
che sono,comunque,le sua ammissioni,sia pure reticenti,che di=
mostrano la caparbietà arrogante della donna:

"Io ho datai la disponibilità mia., per le case.. in quan=
"to mi riconoscevo in un discorso di lotta armata,poi 
"Brigate Rosse e non Brigate Rosse non me Io sono mai 
"chiesto nè mi interessava..Se io dico che non lo sa= 
"pevo..che cosa si faccia degli appartamenti..direi 
"una cosa che non è vera,dopodiché per me lotta armata 
"significava molte cose...Con Tarquiñi,Di Cera,Rolando, 
"Umberto ci vedevamo per quello..per parlare di lotta 
"armata.Ritenevamo che fosse un mezzo di lotta politi=
"ca giusta in quel per iodo..Infatti io ho detto che ho 
"prestato le case perchè erano persone che la pensava=
"no come me..Non sapevo chi ci andava ma penso per del=
"le riunioni..In questo senso.si,presto la casa intuen=
"do che in quella casa probabilmente si terranno delle y 
"riunioni..fra persone che propugnano la lotta armata^

1)-Amidani:Car 1.155,Fase.87,f,57,58
5)>Amldanl:C.155,F .87,f.57,58,63-67,68-70 ;C.12,F .4,f .820;lettere 

maggio-giugno 1985 :C.155,F.87;Tarquinl:C.152,F.64,f.105-108, 
II7-120;D1 Cera:C.I02,F.3,f.3,I8,39,40,ei,219,220;C.I5Q.F.42. 
f.46,47,ecc.;Corsl:C.ll,F.3,f.581;C.14,F.IO.f .2631,2632 ;C .147, 

- f .23,f.37;Betti:C.I3,F.8,f.I903-I908;C.13,F.9,f.2315;Marla= 
n1 : C.12,F.4,f.885;C.I53,F.68,f.61,62;Libera:atti citatl;ecc.

3) -Tarquiñi:C.12,F.5,f.1124;Di CeratC.I02,F.3,f.40
4) - Amidanl :C.155.F.87.f .63-65,67-70 1 V J
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4-Le giustificazioni difensive
L* imputata,come si diceva,ha un compor tamento processuale con= 
traddittorio,arrogante,viscido.Le sue giustificazioni difensi= 
ve sono poste nel nulla dai fatti esposti e dalle considerazio 
ni svolte e da sintomatiche ulteriori ammissioni:

"Io ho dato la disponibilità mia in quanto mi riconoscey 
"vo in un discorso di lotta armata,poi Brigate Rosse o 
"non Brigate Rosse non me lo sono mai chiesto nè mi inte= 
"ressava..E* chiaro che io quando parlo di dibattito del= 
"la lotta armata non è che voglio intendere che fossi i= 
"gnara..In quel momento le Brigate Rosse erano il punto 
"di riferimento di tutti i dibattiti di quel tipo però 
"il collegamento organizzativo dal mio punto di vista non 
"era automatico..Si,io sapevo che quei nuclei di appar= 
"tenenza facevano riferimento alle Brigate Rosse,rifer1=
"mento come dibattito politico e non come riferimento 
"organizzativo"^ *

L'Amidani non può ignorare il collegamento organizzativo con le 
Brigate Rosse per la sua lunga militanza,il legame affettivo 
con Tarquiñi,1'assistenza prestata al Di Cera dopo l'ondata di 
arresti del maggio del 1980,la messa a disposizione delle case 
di via Gorizia e di Terracina per riunioni della Brigata Cen= 
tocelle e della.Brigata Ospedalieri e per l'attività di depo=
sitarla dell * archivio, prima, del Nucleo dei Serpenti e^poi/del=

( 2)la Brigata Centocelle,Quando riòrdina questo archivio,non può
(3 )non collegare,come afferma il Tarquini , il nucleo,prima,e la

brigata,dopo,alle Brigate Rosse per il materiale ideologico che
lo compone che è sintomaticamente documentazione brigatista.

. (4)come dimostrato dai reperti dei vari covi e basi e,per quanto
riguarda la Brigate Cen tocelle, dal deposito rinvenuto il 6 apri=:

( 5)le 1982,sulla via Prenestina,su indicazione del Di Cera.
Il comportamento processuale e preprocessuale del soggetto porta 
alle stesse conclusioni.Invitata ad abbandonare la lotta armata 
da personaggi come Di Cera e Tarquini,decide caparbiamente di
1) -Amldanl:Cart.155,F.87,f.63,67
2) -Tarqulnl:C.13,F.5.f .1131;C.152,F.64,f .I05-I08,120
3) "TarqulnliC.152,F.64,f ,120
4) -Verball perquisione e sequestro:Cartelle 27 e 28
5) -C. 28,F.4,f. 1146-1150
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continuare a militare nell ' or ganizzazione ÌÌ'ĵ atta in arresto, 
dopo una iniziale presa di coscienza degli errori commessi, 
si lascia trascinare in una posizione di sostanziale e capar= 
bia rivendicazione in positivo della sua esperienza di briga= 
tista.La dissociazione »sempre precar ia, sar à lenta e mal com=: 
pietà fino alla mancata presentazione dell'istanza prevista 
dall'art.4 Legge n .34 del 1987.L'imputata ha ritenuto fungi
bile l'istar^za con le lettere di dissociazione fatte pervenl=

( 2 )re alla Corte in precedenza.
5-L'attlvltà organizzativa.

La Corte non ignora l'orientamento giurisprudenziale secondo 
cui l'attività di prestanome senza inserimento nella gestio
ne delle case reperite rappresenta una forma dì adesione alla

(3)banda armata sub,specie di partecipazione. Il principio,sta=
bilito in via generale,lascia libertà di valutazione nel meri=
to al giudice»ovviamente,relativamente ai singoli casi concre=
ti per . può ritenere l'ipotesi organizzativa con l'ob=
bligo però di "offrire la dimostrazione che l'attività dì pre=
stanome si inseriva con note di essenzialità nella struttura
organizzativa della banda armata e che,soprattutto,si tratta=

(3)va di attività non fungibile".
La fattispecie concreta è però diversa.L'Amidani,infatti,non
si limita a fare da prestanome per la casa di Terracina dove
avvengono riunioni della Brigata Ospedalieri e dove vengono
elaborati documenti sulla campagna contro la Nato e vengono
decise inchieste di attentatiiàon si limita a dare ospitalità^
nell'appartamento di via Gorizia,qhe gli è stato donato dal
padre e che è nella sua piena disponibilità^^i Di Cera,dopo
l'ondata di arresti del maggio del 1980 che mette in crisi
l'organizzazione^la quale riesce a sopravvivere e ad operare
proprio attraverso quell'attività non fungibile degli irregolari.
1)-Tarqulni:Car t,152,Faac.64,f.107;2)-Amidanl »atti citati e C.I55, 

F .87 » f .71; 3)-Casa.Sez.I,Sent.2040 del 14.1.85,Pres.Carnevale, 
Est.Pianura,Imp.Andriani ed altri;4)-Atti citati 5)- Rapportl 
Digos:C.3,F.7,f.1644,1645 ;C.28 »F.3,f .963 ;ecc.
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CostorQprcpric perchè non.coinvolti in accertamenti di polizia, 
possono offrire idonea copertura a quei soggetti maggiormen= 
te esposti e agevolmente superare i controlli appositi dispo
sti dall'art.I2 L.18,5.1978 n.I91 sul libero mercato degli im= 
mobili.
L’Amidani-ha la gestione della base di via Gorizia ed è depo= 
sitar ia de 11’archivio,pr ima del Nucleo MPRO,e poi della Br iga= 
ta Geritocene, costituito da documentazione BR e da inchieste 
di accumulo di notizie su obiettivi da colpire nel mondo polì= 
tico,militare ed economico del quartiereita donna custodisce 
questa documentazione e la riordina.
L’Amidani svolge inoltre attività di propaganda e di recluta=i
mento e preparazione di Fragomeni,Germani Irma e Germani Ti=

(3)
ziana,attività che,secondo la costante giurisprudenza della

( 2 )Suprema Corte / implica la qualifica di organizzatore perche
"riveste gravissima pericolosità sociale in quanto 
"diretta a determinare il coInvolgimento nella lot=
"ta armata di nuovi elementi"^^^

A ciò va aggiunto l'attività apologetica svolta dall'Amldani
la quale , peraltro, par tecipa a riunioni or gariizzatìve, dopo l'omi=
oidio Minervini,insieme a Di Cera e Tarquini,nell'appartamento

( 5 )dì Terracina appartenente al secondo marito della madre.

ALTRI REATI 
Capi 59 e 60

L'assoluzione con formula piena si impone per tutti gli altri 
reati in quanto non vi è prova della disponibilità da parte 
dell'Amidani,nè diretta nè Indiretta,di armi,targhe e documen= 
ti falsi.

1) -Di Cera:Cart.I02,Fasc.3,f.40;Tarquini:C.I52,F.64,f.105-108,117-120
2) -Casa.Sez.I,Sent.2155 del 17.6.1986,Pres.Molinari,Est.Lubrano,Imp.

Sondi ed altri
3) -Tarquini:C.13,F.8,f .2038;C.12,F.5,f .1124;C.12,F.5,f ,1127-1135 :

C.152,F.64,f.117,118;Di Cera:C.102,F .3,f.81,106,107,220
4) -Di Cerate.I50,F.43,f.88;C.I02,F.3,f.3,40 e atti già citati
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Ciò posto,non resta che stabilire i criteri di determinazicne 
della pena.

-L'esimente di cui all'art.l è le attenuanti di cui agli artt.2
e 3 Legge n.304 del 1982 non sono applicabili perchè le inizia^
li ammissioni sere estremamente reticenti ed incomplete e l*Ami=
dani ncn fornisce alcuna informazione circa le strutture e l'crga=
rizzazicne della barda.Immediatamente dopo,per altrc,e 1la si per=
te della iniziale disse ciaz iene e r iacquis ta la pr cpr ia iden ti=
tà brigatista.Infatti,in ter regata per ccmpletare le precedenti
dichiarazicni,si avvale della facoltà di ncn rispondere,il 25
marzo 1982.Messa a ccnfrcntc ccn Tarquiñi,lo stesse gicrnc,sc=
stanzialmente rifiuta di cenfrentarsi ccn il compagne:

"ncn veglie fare il ccnfrcntc.Ma chi sei,chi sei?Se hai de=
"ciac di ammazzar ti »ammazzati"^ ̂  ̂

Il 14 liicembre 1982,sentita per regater ia, assume analoga pcsizic =
ne :

"Mi rifiuto di reredere interrogatorio.Mi rifiuto altresì 
"di sottoscrivere il verbale"^^^

Non sussistere»quindi,neppure i requisiti di inequivccità ed attua=
lità dei comportamenti di dissociazione richiesti dalla Legge ncn

(3 )solo per l'esimente ma anche,come affermato dalla giurisprudenza 
e cerne risulta dal richiamo normative all ’ ar t, 1 ,piér le diminuendi* 
di cui. agli artt;.2 e 3 che a quella norma fanno r ifer imentc. Quando 
scade il termine prorogato di operatività della Legge,previstc dal= 
l'art.l2 e successive modificazioni,la posizione processuale del= 
l'Amidani è quella di irriducibilità e ,comunque,di soggetto che 
ha riaccquistato la sua identità brigatista,
■L'esimente di cui all*ar t.309 CP non trova applicazione per le stes = 
se ragioni e perchè marcano 1 presupposti concreti e normativi. 
L'imputata è meritevole della attenuainte della dissociazione ex 
art.l e segg,Legge n.34 del 1987 perchè^già con le lettere 31 mag=>
1) ~;^midànI:C.12,F,5;f. 1218,1219,1220
2) -Amidani:C.I5,F. 13', f ,3569
3) -Cass. Sez.I ,Sent.n.2040 del 14.11,1985,Pres.Carnevale,Rel.Planu=

ra,Imp,Andrianl ed altri,pag.123,124
jc
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gic e 1° giugno 1985 ¿«xjqioaix , ccmun leardo il sue inserimer, = =
to'’rell^area omogenea di Rebibbia**, chiede che si prenda atto del= 
la sua effettive p..def iritivo - abbandono della lotta armata e chia=í 
risce il contraddittorio comportamento processuale:

"Ir questi anni di carcere..ho avute modo di riflettere sulla 
"mia scelta di un tempo e maturare la convinzione di quanto 
"ciò che pensavo giusto abbia invece stravolto,e in maniera 
"negativa,valori anche ìmpcrtanti.Il mio è stato un percor= 
"so contraddittorio,così anche il mio rapporto con le auto- 
"rità giudiziarie; infatti,dopo aver reso un primo interroga^ 
"torio,mi sono sempre rifiutata di rispondere.Verrei però 
"che questo mio atteggiamento precedente venisse considerato 
"anche in realzicne allo state psicologico In cui mi trovai 
"vo allora,che era viziato da convinzioni idee logiche, e dal 
"fatte che spesse il carcere non è luogo in cui sia facil^^^ 

re in positivo per prenedere decisioni giuste..""riflettere in positivo per prenedere decisioni giuste 
L*jSmidani è ora veramente cambiata e la sua dissociazione è ccm=
pietà ed effettiva,non più legata "a convinzioni ideologiche" e

( 2 )le r e ticenze,pr esen ti anche ne 11'in ter r ogator io dibattimen tale, 
seno ascrivibili alla personalità volitiva ed aggressiva del sog= 
getto e non sono comunque incidenti processualmente perchè,in so = 
stanza,la donna ammette tutte le attività effettivamente commes= 

se .
-Seno applicabili,inoltre,le attenuanti generiche in ccnsiderazio= 
ne della giovanissima età del soggetto che viene circuita e stru^ 
mentalizzata quando ha appena 15 anni,nell'ambiente della scuola, 
fucina di eversione con la complicità morale e la colpevole tol» 
leranza di tutti,professor i,presidi ed autorità esterne che ave=» 
vano il dovere di restituire alle famiglie i giovani nella xnte= 
grità morale con la quale erano stati consegnati precariamente 
per lo studio,La scuola,pur troppo,è didattica eversiva^in quel 
periodo.
L'attenuante di cui all'art.311 CP non è configurabile,come co= 
stantemente affermato dall'elaborazione giurIsprudenziale,in quan= 
to la- complessa organizzazione delle Brigate Rosse richiede dif»
1) -Le ttere : 31 maggio e 1 giugno 1985:C.155,F.87.
2) "Amidanl:C.155,F.87,f«53-76

r
Í i
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ferenziazioni di compiti in relazione alle capacità ed alle atti^ 
tudini dei singcli^di guisa che l'attività di ciascuno soggetto 
concorre con quella degli altri,anche per il principio monistico, 
ed in modo rilevante,alla vita,alla organizzazione ed alla opera» 
tività della bari da armata. Fi are il prestanome per due appartamene 
ti^dove trovano rifugio esponenti delle Brigate Rosse e dove av= 
vengono riunioni delle strutturerò militare in nuclei MPRO ^on 
compiti di proselitismo e di propaganda significa essere inseriti 
nella struttura organizzativa della banda e-dare un contributo,non 
di lieve entità,ma rilevante per la realizzazione degli scopi ever» 
sivi e terroristici.
In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all’art.I33 CP, 
riportati in narrativa,1'Amldani va condannata alla pena equa,in» 
ter amen te e spiata,di anni 2 e mesi 7 di reclusione(p.b, anni 5 +
1/2 per aggravante della finalità di eversione e terrorlsmo=anni 
7 e mesi 6-1/3 per 62 bis»anni cinque+81:mesi 2»anni 5 e mesi 2- 
1/2 per Legge n.34 del I987»anhi 2 e mesi 7,).

1̂ 1
i

itS

«
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ANTONINI VITTORIO
Alias Alvaro

Vittorio Antonini,romano, 28 anni al momento dell'arresto

-23 aprile 19 8 5"si forma politicamente,come molti giovani della

sua generazione,frequentando collettivi scolastici e di quartiere.

E* sospettato di essere un brigatista già dal tempo della strage

di via Fani e dell'omicidio dell'on.Moro,tanto chê  sottopo=

sto ad  ̂ risulta essere appartenente

al gruppo di Triaca 9 Spadaccini,Lugnini ed altri,assidui frequen=
(1)tatori della Casa dello Studente di via De Dominicis.

La sua posizione si staglia,storicamente,però,soltanto nel 1979/1980 

quando si aggrega ad un núcelo MPRO di San Basilio^divenendone^ben | 

prestO/il responsabile interno,nucleo che poi si trasforma,nella 

ristrutturazione del 198 Brigata Tiburtina.In breve tempo - 

e poiché nelle Brigate Rosse si fa carriera ’ producendo'’ delitti- 

evidentemente per promozioni guadagnate sul campo della guerri= 

glia diviene membro della Direzione di Colonna Romana,nel settem= 

bre 1 9 8 1,e della Direzione Strategica./Ì^artecipa al sequestro Dozier| 

Compie numerosi e gravi delitti e riesce a sfuggire alla cattura, | 

a differenza di tutti i suoi compagni che "cadono” progressivamen= 

te,dopo le rivelazioni di Savasta e Libera,nel gennaio 1982.Verrà 

arrestato,infatti,soltanto nel 19 8 5.

. Í

Viene tratto in arresto il 23 aprile 1985 »anche 4n esecuzione di 

vari ordini e mandati di cattura messsi per banda armata,omicidio, 

rapine,sequestri di persona.
1)-Rapp.G. ;C.3.F.8.f. 1814-1818;
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Nel corso del di battimento, ̂ li viene sequestrato un comunicato,da=»

tato 26.4.88,da lui sottoscritto,con il quale' si inneggia al*omici:=

dio del senatore Rutti Ili. Non rende interrogatorio e non presenta

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.Interviene

nel processo soltanto per sollecitare la Corte,con modi ed espres=

sioni arroganti ed insinuanti artificiose situazione processuali,
(2 )a togliere dall'isolamente il “militante comunista Cassetta"

Ciò posto,si rileva l'opportunità di affrontare,prima dell'analisi 

della posizione del soggetto,il problema della

IDENTIFICAZIONE

Alvaro è certamente Antonini e come tale è stato già identificato

e giudicato dalla Corte di Assise dì Verona per banda armata,'* per
(3)il sequestro Dozier ed altri reati.

In questo processole riconosciuto in fotografia da Carli,Pigliacel=

li,Marceddu,Palamà,Tarquini,Corsi,Morganti ed è indicato con il no=
(4)me di battaglia e con il nome vero da Libera,Francola,Salvati ,

Ciò posto,si osserva che l'imputato è rinviato a giudicato per i 

seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata da numerosi elementi di 

prova e,in particolare dalle chiamate in correità di Savasta,Li= 

bera,Marceddu,Morganti ,Palamà,Corsi »Salvati/Ilarli ,PigliacellÌ ,Fascel=

la,TarquinÌ ed altri i quali lo chiamano in correità anche per epi:
1) -Udienza del 26.4,88 e successive
2) -C.151,F.25,pag.1 e segg.della trascrizione
3) -Sentenza Dozler:C.63,F>2,f.1 e segg,
4) -Marceddu:C.l6,F.I8,lnterr.I.7i.83,pag.1 e 2;Carli:C.l6.F.I8.f.4783 
4784;PigliaceIll:C.I6.F.I8.f.4785;Palamà;C.l4,F>IQ,f.2600;C.I3
F.9»f.2296,2297;Tarquinl;C.12.F.4,f.826¡Salvatiivedi capo Retrosi 
Corsi;C.11 ,F.3, f.636;Morganti;C.l6,F. 16, f.4770,4771 ;Libera;C. 103 
F-6,f*I82 e senyenza Dozier:Francola:C.I52.P.65,f.44 ,
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(1)Sodi specifici.

Il ruolo direttivo ed organizzativo si staglia dall * appartenenza

alla Direzione Strategica ed alla Direzione della colonna romana^

nonché dalla partecipazione a vari fatti delittuosi,quali l*omi==
(2)oidio Vinci e gli attentati Retrosi,Gallucci,ecc.

Nell-anno- '*83»come si evince dalle dichiarazioni di Francola e Sal=

vati,1'Antonini ed altri della Tiburtina,escono . dall*Organizza=

ne per formare un nuovo gruppo. (Francola:C.I52,F.65,f.A4;
Salvati:C.157,F,101,f.56 e segg.)

LA RAPINA CNEN 
Capi da 48 a 48/4,59/46

La colpevolezza dell'imputato è provata dalle chiamate in correità 

di Libera,Savasta,Palamà,Corsi,Marceddu,G.Maria »chiamate che si 

integrano e si verificano a vicenda e con gli;elementi di specifi= 

ca e di generica.^^llvaro" è nel nucleo operativo che si introduce 

nell'edificio.Ha con Padula il compito anche di vigilanza sulle 

persone presenti e sul portiere che manovra le porte automatiche.

Terminata 1'azione.Antonini si allontana con Padula”Roberto” e Pala=4
i(3 ) Èmà sulla Fiat 125 guidata dal Marceddu. |
■>

L 'ATTENTATO RETROSI
Capi da 50 a 50/5,59/48

La colpevolezza dell'imputato è provata dalle chiamate di correo, 

che si integrano e si verificano a vicenda,formulate da Marceddu, 

Morganti,Tarquini,Palamà e Salvati, i quali lo indicano come pai*= 

tecipante alle riunioni preparatorie in cui si discute dell*azio= <
i

e del modello operativo e sui ruoli di ciascun militante nel cor='f“
1) -Carli e Ptgliacelli:C.I5lTFr52~fr93^I06;C.11 .F.2.f.466;C.l6.F.l7

f#4589,4589 r.,4590;atti che verranno richiamati per episodi spe= 
clflci;Palamà;C.I51,F.56,f.63,74

2) -Llbera:C.I03.F.6,f.22.45,69;Savasta:C.l46,F.12,pag.12 della memo=
ria¡Corsi;C.11,F.3.f>636;Fascella;C.24,F.2.f.282 e segg.
Ceccantini: C TJ^i2uf.-477 _retro¡riunuoni DCJÌ.

3) -Faiamàd;^X4 ¿5K;C.Ì51 ,F.57,,f.60-66; 
•nAei3:r.T:(Ì5,F.6,f.126^,127;C.l49,F.36,f.46-49:6afasta:o.lA6,F.I2,
pag.11;Marceddu:C.I03,F.7,f.5,66,62-66;C.I50,F.48,f.58-68;Corsi_ f ̂ -Tf, A 1 ----- '
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So dell * operazione* ̂ "*lntoninni e altri, successivamente,a cauáa 

della modifica del modello operativo,vengono esclusi dannazione.

esclusione non ha incidenza giuridica non solo perchè il sog= 

getto,come afferma Marceddu,concorre alla fase preparatoria ed 

organizzativa gestendo perfino un * autovettura^ridata^ destinata 

ad essere usata neliniter criminis delinattentato,ma anche per ì 

fatti esposti e le considerazioni svdtB nel capo della sentenza 

relativo all'azione Retrosi,

L'ATTENTATO MAGAGNA 
Capi 51,59/^+9

L'imputato va ritenuto colpevole anche di questo episodio criminoso

in quanto componente della Brigata Tlburtin^^^he esegue l'inchie= |

sta preliminare e propone in Direzione di Colonna l'azionetLa chia= 

mata delia Liberi^^embro di quella struttura di vertice,e di altri | 

trovano una verifica oggettiva in vàri elementi e nella ubicazio

ne dell * Istituto Cerini,sulla via Tiburtina^cÀe rientra nel= 

là-compstenza dell'omonima brigata e nellà^ costituzione del nucleo iI
operativo,con Di Marzio e Cappelli che sono componenti di quella 

brigata.

> L'OMICIDIO VINCI 
Capi da 54 a 54/5,59/51

la responsabilità penale dell'Antonini è provata da molteplici ele= 

elementi :
1 ) -MarceddiTTc *105 *F. 7 * f * 70 *71 *98.99 * 161.162 ; C ,I50,F.48,f.76,77,74- 

85;Morganti:C*I6.F*18.f.4770.4771!C.I5*F*9.f,2555:C,151,F.50,f.
57.59.55-60;Tarquini:C*152.F.64.f.105*99-105:C.12.F.5.f,1155-11 
IIQ2;Palamà:C.I51,F.57,f.69,pag*23 trascriz.;Saivati;C.157*F.lOI 
f.56 e segg.;Cart.G,Fasc.4,f.29 e segg.

2)-Marceddu;C.I50.F.48.f.76.77;C*I03.F.7.f.70,71,97
5)-Tarqulnl;C*I2,F.4.f.626.I049;C.I52.F.64.f.IIO-112;Sàlvati;atti]\ 

citati sub 1;Savasta:C.I48.F.28.f*I03.I04;Francola;C*I52.F.65.1 
f.44 e 75;Libera:C,I03,F.6,f.69;127,128;C.l49,F,33-,f*76,77 \

4) -Llbera;C*I05*F,6,f.127.128:C.l4q.F.56.f.60.6l e segg,
5) -Rapp«G*;C.8,F*24,f.6318 e segg.
6) -Libera;atti citati;Marceddu:C.I03.F.7.f.71.72.rnstM«**«-— 4 . ^ —

i

Ii



5 0 0 0 6 5 2
1)-La chiamata di correo di Libera:

L*azione è decisa dalla Direzione 

di Colonna Romana che provvede anche alla composizione del Nucleo 

Operativo/inserendovi ”Alvaro'* Antonini,Corsi »Capuano e Fancelli. 

Qualche giorno prima,viene spostata in zona di operazione la Fiat 

128/utilizzata,in precedenza/durante Inazione CO.SE,VA,La Maturi ? 

opera da staffetta^in questa azione di spostamento,Con Corsi porta 

l'auto ad un lavaggio automatico^nella zona della Pineta Sacchetti. ( 

Il modello operativo prevede che Corsi ed Antonini svolgano compi= |i

ilf'-ti di copertura,mentre Fancelli e Capuano provvedano ad affron=

tare il Commissario,- In particolare »Fancelli “Walter" deve spa= I'
I

rare su Vinci e Capuano sull*autista.E' previsto anche che i due 

simulino di essere dei venditori ambulanti di "Paese Sera" onde 

poter attendere la Fiat Ritbrao del Commissario,al centro dell*in= 

crocio,senza destare sospetti,La Maturi viene convocata per il 

giorno dell * attentato perchè rimanga in attesa,nelle vicinanze del= 

la Standa di via Trionjaf^le ,per prestare le cure del caso ad even= 

tuali feriti.Ad un cenno,sarebbe stata presa a bordo e portata nel= 

la base di via Berti^dove è stato approntato un Pronto Soccorso".Quel 

sta procedura viene usata per evitare che la casa di via Berti,acqui 

stata da Giomml per l’Organizzazione,venga scompartimentata inutile 

mente,

L"azione si svolge secondo 11 modello operativo e,subito dopo il 8
M

fatto,Capuano e Fancelli si portano nella base di via Berti,con la §  

Fiat 500 del primo,parcheggiata in precedenza vicino alla Standa p  

di via Trionfale,nel pressi della quale viene abbandonata la Fiat 

128,Portano in un borsa anche le armi-Vi sonpia: . certamente due
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revolver,tra cui la 357 raagnum rapinata alla guardia giurata in 

occasione della rapina CNEN.I due le fanno una specie"di relazione 

di bilancio".E* previsto che Capuano e Fancelli si rifugino in quel

la casa perchè la zona è molto lontana dal centro di Roma e c*è il i
[

rischio che possano essere intercettati,armati,dalle forze di po= \ 

lizia, Ihve'ce ,Corsi .Antonini'.e Maturi possono agevolmente allon= [ 

tanarsi perchè"puliti" è senza armi.

2-La chiamata di correo di Corsi: j
t

E* convocato da Novelli per parte=

cipare all ' azione.Compie ricognizioni dei luoghi con gli altri com= :!■ 

ponenti del nuoÌ^oiPancelli(Antonini e "Rolando" Capuano.Una sola 

volta viene interecettatcx. la Ritmo del Commissario.Qualche giorno ^f

primayviene trasferita da Torrespaccata alla Pineta Sacchetti la à

ilFiat 128 che deve essere utilizzata per la fuga.Capuano gli dice § 

che l’auto è stata già ussata per l’azione alla CO SE VA.Allo spo= 

stamento fa da staffetta "Giulia" Maturi.Antonini e Fancelli porta= ̂  

no in zona anche una Fiat 500 che è destinata a servire come depo= ^ 

sito delle armi .Successivamente, la Fiat 128 véne portata da lui e 

da "Nadia" Libera ad una lavaggio automatico e »immediatamente dopo, 

a Primavallo,nella zona di azione v.Il modello operativo prevede 

che lui(Corsi,e Antonini svolgano compiti di copertura e che Fan

celli e Capuano , rispettivamente,sparino a Vinci ad all’autista. 

L ’azione si cofiipie secondo il modello operativo prestabilito.Corsi, | 

che ha un revolver 38-ed un mitra,ed. Antonini, armato di mitra 

che estrae dalla borsa al*.momento dell’azione »svolgono compiti di

copertura ai lati dell’incrocio. Panceni"Walter" e "Rolando "Ca= |
1)-Llbera!C.I03.F.6.f.IQ4-IQ6!C.I/tq.F.'^6.f.7-^-fi^
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puano.che portano dei cappellini bianchi da tennis,e il secondo in=

li
dossa anche una tutina bleu,e fanno finta di vendere i giornali di 

"Paese Sera" all'incrocio di via della Pineta Sacchetti e via Bat= 

tistini,sparano contro Vinci e l'autista.Il primo colpo della pi= 

stola di Capuano non esplode;gli altri partono qùando l'ocrto è in 

movimento,contestualmente a quelli e^losi da Pancelli."Alvaro" Anb=̂ ; 

nini,spianato il mitra,ingiunge ai presenti di stare lontaniamone 

tre, di corsa^arrivano i compagni che salgono sull'auto Fiat 128 e 

si allontanano.Capuano si toglie il cappellino e la tutina bleu; 

Fancelli getta sul pianale dell'auto il revolver 38, scaric0;6 si 

mette alla guida.A circa ^00 metri,dopo un passaggio a livello, 

la Fiat 128 viene abbandonata.Fancelli e Capuano si allontano con 

la borsa delle armi, nella quale vi sono anche due mitra.Corsi si

fe

fr-r’;'ir
M

SS
m

- Í - Í í r

allontana con la sua moto,e "Alvaro" Antonini con la sua autovet= 

tura^una AMI verdecí 

3* Elementi di riscontro e di attendibilità delle chiamate di Corsi e 

Libera:
0 $Le dichiarazioni dei que soggetti,ricche di particolari,og== 

gettivamente attendibili,soggettivamente serie,si completano,si in=̂  | 

tegrano e si verificano a vicenda e con gli elementi di generica 

e di specifica per quanto riguardaiil numero dei componenti del 

nucleo;la partecipazione di Antonini,Corsi,Fancelli e Capuano;la 

divisione dei compiti tra nucleo esecutivo e nucleo di copertura; 

l'espediente della vendita dei gioranli;l'uso della Fiat 128 già 

utilizzata nel corso dell'attentato Coseva-è quella rubata a Ba=

1)-Corsi :C.11 ,F.3,f.636-.638;C.l4,F.I0,f.2628-2630;C.I47,F.22, 
f.112-127

f
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gnato il 9 giugno 1981,con chiavi‘Wppionate^ alla Fiat della Ma=

( 1 )gliana,ll giorno prima dell’attentato alla Co.Se.Va.- ;l*abbandono 

dell’auto a circa AOO/500 metrir^iene rinvenuta,infatti,ancora con 

i giornali ’’Paese Sera”,le false targhe Roma M11151,in via dell'Ac= 

quedotto PaolO" U à  alcune centinaia di metri da'via Pineta Sacchétti 

Coincide,inoltre,la fase dii’sganciamento” di Fancelli Capuano, j 

apparenisnente a piedi,come riferisce Corsi: Ì

"ignoro infatti se nei pressi ci fosse un’altra auto o se ci
„ ( 2 )"fosse addirittura una casa dell’Organizzazione'

I
In verità, Sr* allontanano con la Fiat 5̂ 00 precedentemente par=j 

cheggiataynelle vicinanze^da Pancelli^luto che viene utilizzata,

non per depositarvi le armi»ma per portare i due a via Berti,nella |
(4 )casa gestita da Gìomini,come dice la Libera.

Le chiamate in correità,inoltre,coincidono per quanto riguarda l'at=| 

tività di staffetta svolta dalla Maturi per lo spostamento della 

Fiat j128 e per la preventivata opera di pronto soccorso.

4-L’autovettura di sganciamento di Antonini:

Abbandonata la Fiat 128, \

Capuano e Fancelli si allontanano apparentemente a piedi,dice 

Corsi,il quale ha portato la JSkia moto per ritornare nel suo quar-

S!

tire,mentre Antonini "Alvaro" va vìa con la sua autovettura "Ami 8
.. (5)verde

Ebbene,L'Ant6nS7usa»da tempo,come risulta da un vecchio rapporto 

di polizia giudiziaria del I" maggio 1978,relativo ad indagini sul= I
1) -Rapp.G.;C.48.F.1.f.47.48.214;Rilievi:C.37.F.22
2) -Corsl;C.11,F.3,f.637
3) -Corsi;C.11.F.3.f.636;C.I4.F.I0.f.2629
4) -Libera;C.I05.F.6.f. 193 .
5) -Corsi;C.11.F.3.f.637;C.I4.F.I0.f.2630
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1*omicidio Moro,una autovettura,targata Roma E7A048,appartenente

, „ o )al oadre,che è una "Citreon tipo AMI 8 di colore verde scuro’

5-Le verifiche di generica:le armi:

Dice la Libera di ricordare che

tra le armi usate dal nucleo operativo vi erano; certamente”due re=

volver tta cui il 357 preso alla guardia giurata in occasione del= [
r,.(2)la rapina CNEN” . Corsi ricorda che Fancelli .dopo l'omicidio,ritor=

na in macchina e si mette alla guida; gettando sul pianale un* ''revol4
(3)"ver 38 a canna media,credo A pollici ",

Ebbene ,la perizia balistica disposta sui proiettili rinvenuti 

sul luogo dell'attentato ed estratti dai corpi di Vinci e Viotto 

e dalle lamiere della EÀàt Ritmo,accerta che sono state usate
(A)due revolver,un revolver 357 magnum e un revolver 38 special. 

6*Verifiche ulteriori;le dichiarazioni di Savasta:

Questi afferma di
I,aver appreso »quale ricomponente dell'Esecutivo; che ha la responsa= |ì

bilità dell'azione.all'unisono con la Direzione di Colonna,da Capuani

no,quando questi si porta a Verona per l'operazione Dozier,che era p,
té

stato "usato il sistema della vendita dei giornali" e che :
i

"partecipanti furono Capuano,Fancelli ed altri di cui non mi 
"fece il nome. .Capuano si avvicinò all'autista e Fancelli a 
"Vinci..In seguito ho saputo che era nel gruppo anche Corsi", ̂ ^

Le dichiarazioni di Savasta sono indirette ma,proprio perchè rece= ^ 

pite nella struttura di vertice delle BR,si integrano e si verifi= J 

cano,come sostanziale accusa diretta,con quelle di Corsi e Libera, [f'
1) -Rapp.G.;C.3.F.8.f.1816.1814-1816
2) -Llbera;C.I03.F.6.f.I95
3) -Corsl;C.11 ,F.3,f.367
4) -Perlzla balistica ;C.31 ,F.9,1.323,324,285,-287 Ìf
5) -Savasta;C.I04.F.8.f.367.368.323.62;C.I48.F.51 ,f.34;C.I48,F.39, i|
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Anche se Savasta non indica Antonini come uno dei componenti del 

nucleo operativo-Capuano gli dice.che partecipanti sono lui,Fan

celli ed altri dei quali non fa i nomi-le sue dichiarazioni sono 

importanti perchè costituiscono,comunque,una verifica storica al= 

le dichiarazioni dei chiamanti Corsi e Libera .E ius receptum nel= 

la giurisprudenza della Suprema Corte che una chiamata^eleva;

ta nei confronti di più soggetti per uno stesso fatto,verificata 

per alcuni,estende la sua forza probatoria anche nei confronti de= 

gli altri.

7-?Ìlteriori elementi di riscontro possono rinvenirsi nei capi della 

sentenza relativi all'attentato ed ai complici .

ATTENTATO-RAPINA SIP/SEFI_______ I
Capi da 56 a 56/5,59/53

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

A-La chiamata di correo di Corsi:

Corsi partecipa all'inchiesta insie= 

me ad "Alvaro" Antonini e Fancelli.Sempre con Antonini ed altri 

ruba le macchinejusate durante l'operazione.Il modello operativo 

prevede l'impiego di più nuclei| all'interno ed all'esterno del* 

l'edificio e sulla via di fuja.Alvaro Antonini è componente del 

nucleo che penetra nel cortile della Sip.E* armato di fucile auto* 

matlco cal.I2^come "Rolando" Capuano..che ha un fucile a pompa.En* 

trambi sono nel furgone sul quale sono applicate le insegne false 

della Sip,insieme a "Walter Fancelli", che ha un kalasnhikof ,a "Da* 

niele "Vanzi e "Francesco” Di Marzio che fa 1 * autista. All'interno 

sparano tuttitPancelli contro il furgone,"Alvaro" Antonini e Padu* 

la con le armi orientate verso l'alto-dalle finestre vengone getta* 

ti vari oggetti-, "Rolando*' Capuano/’il biondo" e Vanzi.Sulla stra*

i
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da vengono gettati chiodi a quattro punte.Sulla circonvallazione 

ostiense,all'angolo con viale Cristoforo Colombo,vi è un altro nu= 

eleo di copertura.! compagni brigatisti,tra i quali "Silvia" Cap= 

pelli^è quivi ferma in un pulmino Fiat 850 grigio.Compiuta l'azio= 

ne,sono costretti a rapinare due autovetture,una Fiat 127 e una Fiat 

127 fiorino perchè 1  ̂auto predisposta per la fuga-Fiat 132 gialla- 

non parte.Tutti poi si allontanano, anche a bordo della Fiat 124 ;;

verde/in direzione del Quadraro-Cinecittà dove Corsi e "Alvaro" 

Antonini consegnano il bottino a Novelli.Partecipano all*azione,inol'

tre,Ghignoni,"Silvestro","Riccardo" Bendi","Fabrizizio" Iannacco=

ne.( 1 )

2-Elementi di riscontro e di attendibilità della chiamata di 

Corsi:le chiamate di Libera e Savasta:

Costoro indicano molti componenti del |
( 2 )nucleo operativo ma non **Alvaro " Antonini'“' .La Libera non 

riesce a ricordare se *Alvaro" partecipi o meno a ll*azioni'?^ava= 

sta,che è nel Comitato Esecutivo ,non può ovviamente conoscere

tutti i componenti del nucleo.Questa lacuna,però,non incrina assoluti

tamente la chiamata di correo dì Corsi^ la cui attendibilità è ìndi=

scutibile per il contributo per la ricostruzione di questo

delitto e di azioni gravissime,come l'omicidio Vinci e l'attentato
iSimone. Non può insinuarsi che il Corsi faccia una chiamata, in buo=

na fede,per errore.Nella dichiarazioni accusatorie del soggetto,in= ®

fatti,"Alvaro" Antonini è nominato più volte e con ruolo e attivi» S

1)-CorsitC.11,F.3,f.580;C.l6,F.I7,f.A636;C.I4,F.I0,f.2630-2631;C.IV
F.22,f.128-137;ecc. Ì

2) -Savasta ; C.I0it,F.8,f.80,81,369,370;C.I49,F.38,f.52-57;Lìbera: Il
C.I03,F.6,f.I87,I88;C.I49,F^,f.89-102 |

3) -Libera:C.l49,F;36,f.94 ^  ^
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tà specifiche:Corsi svolge ricognizioni dei luoghi-1*inchiesta- 
insieme ad Antonini;”questi provvede a rubare il furgone -lul qua=

le vengono applicate le false insegne della Sip.con Fancelli e

Vanzi, sulla Circonvallazione Gianicolense;e’ sul furgone,al mo=

mento dell'azione,insieme a Fancelli,ed è armato di fucile auto=

matico con il quale spara,orientando l'arma.verso l'alto.Corsi éd

Antonini,poi ,fuggono insieme,sulla stessa macchinale consegnano,

insie!^e,al Quadrare,a Novelli che è ivi in attesa,tutto il bottino

della rapina.

Ed allora si può affermare che non vi^errore da parte 

dal Corsi e che vi è soltanto una normale dimenticanza da parte 

della Libera e del Savasta,che peraltro non indicano altri parteci= 

panti all'azione,proprio perchè essi vivono il fatto in via indi*= 

retta,lontani dal luogo del delitto.Si deve quindi affermare che 

le accuse di Corsi si integrano e si verificano e si completano 

con quelle di Libera e Savasta le cui dichiarazioni^investono 

la maggior parte delle persone accusate da Corsi.Si integrano e 

si verificano a vicenda e investono,sostanzialmente,sotto il pro= 

filo tecnico,aanche la posizione di Antonini per il princìpio gìu= 

ri sprudenziale secondo cui una chiamata di correo,elevata nei con= 

fronti di più soggetti»verificata per alcuni»estende la sua forza 

probatoria anche nei confronti degli altri,

3-Veriche alla chiamata di correo di Corsi:

sono numerose e di specie

fica e di generica e investono le armi usate-i fucilò a pompa dì 

Antonini e Capuano,il Kalanscnhikof di Fancelli-;i chiodi a quattro

punte lasciati sulla strada'.le auto usate-Fiat 132 gialla,Fiat 124
1)-Savasta e Libera:atti citati allapaglna precedebete;Capo della 
■sentenza relativo alla rapina
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verde,il pulmino Fiat 850 e il furgone Fait 238 ,ribato proprio da t
Antonini con Vanzi e Fancelli- ;le auto rapinate;! colpi esplosi |

i
in alto,anche da Antonini,in direzione dell^ersone che dalle fine- |

stra gettano oggetti sui rapinatori e tutta la dinamica dell*episo= |

dio^come risulta dal rapporto giudiziario,dai reperti»dalle testimo=i
( 1 )nianze e dalle perizie mediche.

IL TENTATO SEQUESTRO E L^ATTENTATO SIMONE h
Capi 57,57/1,59/55 L

La responsabilità penale di Antonini va affermata per un tri.plice 

titolo:
(21A-E* componente della Direzione di Colonna Romana che decide l’azio= f.

Ine e sceglie,come è regola ferrea delle BR,il nucleo operativo.

B-E' raporesentante della Colonna Romana nella Direzione Strategica 

che approva il sequestro Dozier ed il sequestro Simone che devono

avvenire contestualmente anche per determinare effetti destabiliz=
.. .. . (3 )zantx piu gravi.

C-Svolge attività logistica dando incarico a Pigliacelli di portare

la cassa di legno,costruita dal coniugi Marceddu,dove deve essere

rinchiuso il sequestrando Simone,alla Batteria Nomenfenq,proprio

nell ' immediiatezza spaziale e temporale dell'azione,cassa che viene J
(3) "prelevata da Corsi e "Silvia " Cappelli.

Fallita l'azione,alla sera,in un bar di Piazzale degli Éroi,parte= M
m

cipa,alla presenza di Corsi,ad una specie di riunione della Dire= 3
1) -atti citati É
2) -atti citati e Sentenza Dozier ;dichiarazioni di Ciucci,Fas ella,

Libera,Savasta ed alti:C.63,F.2,f.1-A5 e segg.;Fascella;C.2A,F.2j 
f.281,282 e segg;Pigllacellltsub 5

5)-Pigliacelll;C.11 ,F.2,f.472,473;C.I51 ,F.52,f.I06-I09;Corsi;C.Î ». 
F.IO,f,2635
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zione di Colonna. Si commenta il fatto dello smarrimento del 

telegramma usato per indurre Simone ad aprire la porta di casa. 

Partecina .inoltre,ad altra riunione della Direzione di Colonna, 

nella base di via Colizza di Marino (̂ dove doveva essere tenuto 

in cattività Simonejil giorno successivo al fallimento dell'azione.

LE ARMI -LE TARGHEt^DOCUMEl^TI PELLE BASI DI MARINO-
DI VIA BERTI-VIA SALASCO-LE ARMI DELLE ESERCIA2I0NI |

Capi 59/60,59/61.59/62,59/76.60/2,60/3 ì

L'Antonini va condannato per questi reati in quanto.quale componente/

della Direzione della Colonna Romana,ha la disponibilità diretta ed

indiretta delle armi e dell'armamentario delle BR sequestrata nelle |

basi indicate,Egli partecipa ad esercitazioni con armi/'alla città

morta”, con Marceddu e "Silvia "Cappelli ÌUa la concreta disponibi= |

lità delle armi di via Salasco dove è 'ospite” presso i coniugi

Pigliacelli per alcun^settimane^anche nel gennaio 1982^^^ dell'ara

mamentario dèlia base di Marino -via Colizza-dove spesso si riunii
(3)sce la Direzione di Colonna,

ALTRI REATI

L ’assoluzione si impone perchè non sussistono elementi di prova. 

Molti reati sono commessi dal Partitò Guerriglia .organizzazione di-̂  

versa da quella di appartenenza dell'AntonÌni.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in conslderaziori 

nei della gravità e molteplicità dei reati ,'del ruolo ricoperto nel= n

l'omicidio Vinci, nelle rapine e negli attentati ;della partecipa^ |
1) -Marceddu:C.103.F.7.1.69.70
2) -Carli;C/11 ,F.2,f.466;C.I5,F.Ii^,f.3808,3809;C.l6,F.i;Z,f.if589

Corsi ratti citati.
—  r



15 000662
zione al sequestro Dozierjdella pericolosità sociale del sogget= 

to,anche attuale,desunta pure dal comunicato a sua firma,del 

26.4.1988,(sequestratogli a quell'udienza o in quella successiva) 

con il quale inneggia all'ojipiiicidio del senitere Ruffilli/assassina^ 

to dalle Brigate Rosse.

In conseguenza,va applicata la pena dell'ergastolo per l'omicidio 

e ,oer gli altri reati,la pena di anni 30 di reclusione(pnni 20 

oer l'attentato SIP-Sefi +anni 1 per le aggravanti comuni+1/3 per 

l'aggravante di cui al 3° comma dell*art.280=anni 28-f gg.I7 per il 

■reato sùb*60,60/2 + ’ ■ gg.23 per gli altri rimanenti 31 reati-

anni 30).

Ex art.72 CP,la pena da applicarsi è,quindi,l'ergastolo con l'iso= 

lamento diurno per mesi sei.

Conseguono l'interdzione perpetua dai pubblici uffici,la . nubblica= 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.

Sono prescritti i reati sub 48/4,30/5,54/3,56/4
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SEMERIA GIORGIO-PANIZ2ARI GIORGIO-BERTOLAZZI PXETRO-AZZOLINI LAURO
Alias Franco ex nappista Alias Stefano Alias Menco/Eman

Semeria Giorgio,uno dei fondatori delle Brigate Rosse,componente del= 

la Direzione Strategica e del Comitato Esecutivo nel I97VI975 ,con= 

corrente nel sequestri Sossi ed Amerio e nel duplice,omicidio dei 

giovani missini della sezione di Padova;Panizzar! Giorgio,responsabi=. 

le di gravi delitti nella banda armata NAP;Bertolazzi Pietro»complice 

nei sequestri Sossi»Minguzzl e Amerio,e Azzollni Lauro,complice ne=  ̂

gli omicidi Coco e Cusano e nel sequestro Costa,componente della Di= I: 

rezione Strategica e del Fronte Logistico dal 1976 e del Comitato 

Esecutivo al tempo della strage di vìa Fani e del sequestro e dell*o= 

micldio dell’on.Moro,tratti in arresto»rispettivamente,il 22 marzo ,1 

1976, nell'ottobre 1977,il 12 sett.1974 e il 1° ottobre 1978,continua; 

no a svolgere attività eversiva in carcere,in aderenza alle disposizri 

ni della DS n.2 del 1975*

Tutti e quattro sono accusati di banda armata e di concorso nel sequeÌ 

stro del giudice D'Urso per aver svolto,detenuti a Palmi»rilevante |fi
attività brigatista e conconcorsuale* l

Gli imputati sono rinviati a giudizio,infatti,per i seguenti reati: \

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA I
Capi 1 e 1/1 [

Gli imputati sono raggiunti da numerose prove.Panizzarl rivendica

la sua appartenenza alle Brigate Rosse e non può fare diversamente

perchè Fenzl e Spadaccini lo inseriscono nella Direzione della Bri

gata di Campo di Palmi e dell'Esecutivo di Brigata con compiti ri«

levanti. '
1 J-Pani zzarUC^ 15.F. 13. f ■ 3280. ̂ 280 retro ;
2)-Fenzi;C.I03.F.5.f.78*80'^^ segg. ;Spadaccinl:9.12.82

(1) I
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Anche Semeria è confesso con riferimento all*appartenenza

all'Organizzazione Brigate Rosse proprio nel periodo del sequestro
( 1 )del giudice D'Urso^nel corso della detenzione a Palmi. Anche que=
(1 )

sta confessione,ribadita sostanzialmente in dibattimento,è necessi= 

tata in quanto è indicato da Giuliano Pasquale,Montanari e Fenzl
*

quale membro importante della Brigata di Campo di Palmi con l*inca= :
i

rico particolare di tenere i rapporti con gli ex nappisti e con gli [
(2) Ielementi della malavita comune. E* firmatario,inoltre,insieme a | 

Curdo, Franceschini,Bonavita e Bertolazzi del documento brigatista ì
t
hdel 19.11.1980,che e sostanzialmente un Invito a tutte le brigate  ̂

di campo à mobilitarsi in comitati di lotta,in vista del nuovo 

corso instaurato con la DS del sett.1980 per la"liberazione dei 

proletari*e la chiusura dell'Asinara.

Anche Azzollnl è confess^^^roprio in ordine alla militanza nelle Bri= 

gate Rosse durante la detenzione a Palmi ed il sequestro del giudice 

D'Urso e la confessione è confermata dalle dichiarazioni di Spadacci» 

ni e da documenti brigatisti,del quali è firmatario,come quello 

dal 'titolo "Processare la Rivoluzione è impossibile' esibito il 

26 aprile 1982 alla Corte di Assise di Roma, e quello "Dal Campo 

dell'Asinara A Tutto il Movimento Rivoluzionario" del 31 luglio 197^^1 

Bertolazzl è uno dei componenti più importanti del cosiddetto "Centro 

Interno",cioè della direzione di tutte le brigate di campo ed è,come |

affermano Ferzi,Bonavita,Giuliano Pasquale,Marocco,Spadaccini,uno
,T3-Semerla;C.ÌA8.~F727.f.39.^>0;C.I33.F.87 bis.pag.2Q^23; 
'2)-Fen^:C.I03»F,5,f.57,58,T22,123;Móntanari:11 e 12/2/82 ; Giuliano 

Pasquale;15 e 16/9/82
3) -Documénto brigatista del T9.11.80;C,"1 ,F.2,f.4l5
4) -Azzolini:C.l48,F.27,f.30,51;C.I52,P.62,f.4Ò
5) -"Dal Campo dell*Asinara^;C.90.opuscolo n.6,F.24/B
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(1)del responsabili più Importanti della brigata di campo di Palmi.

E* firmatario di tanti documenti eversivi tra i quali quello dal

titolo ^Chiudiamo Ì'Asinara”^§ll 19.11.I960,che è l’atto di mobili»

tazione delle brigate di campo per la rivolta di Tranl ed il seque»

stro D^Urso ,nonché dell’opuscolo ’’Dal Campo dell’Asinara a Tutto
(3)il movimento rivoluzionario” del 31 luglio 1979.

Si richiamano,inoltre,i capi della sentenza relativi alle Brigate 

di Campo di Tranl e di Palmi- parte generale della sentenza relativo

al sequestro D’tirso ed all’omicidio del generale Galvaligl-per quan» [
\

to riguarda l’attività brigatista svolta all’interno delle carceri.

Qui va soltanto precisato che 1’appartenenenza alla brigata di campo I
>

non è soltanto un fatto concettuale ed ideologico ma di militanza | 

concreta che si articola nella preparazione di evasioni e rivolte, 

nelle proposte e nell’esecuzione di omicldi-Di Rocco,CÌnottl,Viele, | 

Benazzl-,nella formulazione di pareri circa l’esecuzione di condan» 

ne a raorte-Peci e Di Rocco-,nei”processi" agli infami che hanno 

collaborato con la giustizia,nel. -proselitismo e nell’arruolamento 

dei ’’comuni” -Scirocco,Marocco »Nicola e Domenico Giglio ,Ghiringhel=

li-,nella formulazione di documenti Ideologici che poi vengono 

trasfusi nelle Risoluzioni Strategiche e diventano il breviario 

di ogni terrorista-”Soggettivismo e militarismo”-!’Ape ed il Comu= 

nista,la bozza di preparazione della DS ”80”-,nei rapporti inter« 

no-estemo delle carceri per quanto riguarda "rapporti” da rii^ttiva»
( L )re o coltivare,basi da "congelare”»compagni da contattare,ecc.ecc.

T)-Fenzi:C.I03,F.5.f.82.78-82;MaroccoT24.11.82;Giuliano;I5.9.82
2)-Documento;19.11.801C.1,F.2, f. 413 

~3)-"Dall’Asinara”:C.90.opuscolo n.6,F,24/B
4)-Capi della sentenza relative alle Brigata di campo di Trani e Pai« 

mi;per esemplificazione;C.48,F.3,f•126-129fI42-153,160-I68,176-179 \ 
198-209.249-260;FENZI;C.103.F.5.f .51-55,76-82 e segg.;Capo della 
sentenza relativo a Cinottl ecc. ecc.
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IL SEQUESTRO PEL GIOTICE D’URSO 

Capi 44,44/5

L'accusa nasce dall'appartenenza dei quattro soggetti alla Brigata 

di Campo di Palmi ed al Comitato Unitario di Campo per l'attività 

posta in.essere prima e durante il sequestro del giudice^ soprattut= 

to'con un gravissimo Inserimento nella gestione del sequestro e con 

l'imposizione di condizioni per la liberazione di D"'Urso,pena l'e= 

secuzlone della”condanna a morte”,imposizione fatta con il comunica^ 

to n.2 e preannxinziata sotanzialmente dal comincato n.1.

La colpevolezza degli imputati è provata dal seguenti elementi:

1- La confessione degli imputati:

interrogati dal magistrato in ordi= 

ne al concorso nel sequestro di persona,Semeria,Panizzart,Bertolaz=s 

zi e Azzolini affannano di riconoscersi nelle posizioni e dichia=

. razioni espresse nei comiinicatl del Comitato Unitario di ^ampo . 

Tutti si rifiutano di sottoscrivere !.. verbali, *

Net successivi interrogatori,Azzolini, prtma^si rifiuta di allon= 

tanarsi dalla cella e,poi,si avvale della facoltà di non rlsponde=

rejànalogo*comportamento tiene Bcrtolazil.
( 2 )

Panizzari,invece »rende.confessiórf#:

( 1)

"ammetto gli addebiti rivendicando la mia partecipazione alle 
"Brigate Rosse nonché al sequestro di Giovanni D'Urso"

Semeriaiinvece,confessa l'appartenenza alle Brigate Rosse ed affer=

ma,per quanto riguarda il sequestro D'Urso,senza però ritrattare la

posizione assunta con 1 comunicati del CUC,che esiste una'*separatez=
1) -Bertola2zi;C.11.F,1.f,I07;C.I5.F,l3,f,3496;Azzollnl:C,11,F,1,f,IIO

C.15,F.15, f# 3883,50 90;Semeria;C.11,F.1,f,I06.I07:Panlzzazl;ldem,IQj
2) -Panizzarl:C.I5,F.I3,f.3280,3280 retro
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(1)za operativa tra militanti interni e esterni.

2-11 comunicato n.1 del Comitato Unitario di campo di Palmi:

Il di=

cembre,mentre è in atto il sequestro del giudice D'Urso,DellÌ Veneri, 

Bonora ed altri si presentano,in rappresentanza del CUC,al giudice 

di sorveglianza dr.Foti e consegnano un documento nel quale si 

ferma:

prigionieri proletari del Campo di Palmi,organizzati in CUC,si i- 

"mobilitano sul contenuti politici della campagna di attacco al si= 

"sterna carcerario che ha oggi il suo punto più forte nell*operazio»
ì"ne D^Urso*.,la distruzione delle carceri e la liberazione dei pro= 

"letari prigionieri.*CHIUDERE L'ASINARA oggi vuol dire chiudere il 

"progetto controrivoluzionario..L'unità politica di percorso milita« 

"re e di finalità progettuali che l'operazione D'Urso salda con uno 

"strato di classe,con il movimento dei proletari prigionieri,è l*in= 

"dicazione più chiara della dialettica necessaria che intercorre 

"tra l'azione di avanguardia,il Programma Comunista e la sua con« 

"cretizzazione possibile..Questo noi crediamo che segni l'opera« 

"zloneD'Ursoiil NUOVO CORSO DELLA GUERRA DI CLASSE..All'interno di 

questo nuovo corso della guerra per il comunismo,! prigionieri di

"campo di Palmi,organizzati in CUC.esprimono tutto il loro sostegno
(2)"politico e combattente all'operazione D'Urso".

Nelle fraseologie del comunicato si riesce a leggere chiaramente un

progetto concordato che viene da lontano,dalla DS del settembre 1980,S
1) -S eme ri a:C.17.F.19.f.3109.5109 r;C,11,F,1,f.106,106 retro
2) -Relazlone:C«1,F.2,f.473;Comunicato n.1 Palmi.idem.f.476 lì
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come espressioni chiarissime,nonostante il mimetismo del

gergo bntgatese:"unità politica di percorso militare..nuovo corso 

della guerra,sostegno politico e combattente".Invero^la "Chiusura 

dell*Asinara","la liberazione dei proletari",la distruzione delle 

carceri" sònotobiettivi previsti già dalla DS 80,formulata con do= 

cumenti provenienti proprio dal nucleo storico dei brigatisti dete= 

nuti a Palmi'' J^appresentano il "nuovo corso" iniziato proprio 

con la costituzione del Fronte Carceri di Senzanì,approvato dalla 

citata risoluzione strategica che, per la prima volta nella storta 

dell*Organizzazione dà voc^ concreta ed operativa alle brigate di 

campo ed al "Programma Immediato" che prevede proprio il sequestro 

D*Urso,la rivolta/evasione di Trani,la collaborazione fattiva dèlia 

brigate di campo di Trani e Palmi, h un caso,infatti,che nei 

comunicati di rivendicazione e gestione del sequestro D*Urso e nei 

comunicati di Trani e di Palmi la parola d'ordine è sempte la stes* 

sa; "chiusura dell'Asinara",

3-11 comunicato N.2 del Comitato Unitario di Palmi;

il 6 gennaio 1981

-ormai la rivolta di Trani à stata repressa dai GIS e il generale 

Galvaligi è stato assa^inato il 31 dlcembre-Bonora,Delli Veneri ed 

altri,sempre in rappresentanza del CUC,vengono ricevuti,a loro ri=

Ghiesta,nuovamente dal giudice di sorveglianza e gli consegnano al= 

tro documento^nll quale,con riferimento al comunicato n.8 delle Bri« 

gate Rosse,che rimettono la decisione della liberazione o dell'esecu ^

zlone della condanna a morte del giudice alle brigit>ldl^campo,si'dic<
ll-l^^ett.8Ò;C,90«opuscolo n.7,pag.7A-81 ;Capl delia sentenza relati« || 

a enzl,Curdo,Guagliardo,Alunni,e brigate di campo di Trani e Palm;
2)-Rela2lone; C . 1 2,f,473-475 D

...... /
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*”il boia D*Urso è stato giustamente condannato..Tuttavia,poiché

”la forza del movimento rivoluzionario è tale da consentire atti

”di magnanimità,noi acconsentiamo alla decisione presa dalle Bri=

"gate Rosse di rilasciare il boia D*UrsoÌalla condizione che questo

"comunicato,come quello del compagni di Trani.vengano resi pub=
* ! 

"blicl sui canali della comunicazione sociale..L*ultima decisione •

"sulle sorti di D*Urso .dunque.spetta agli amici del boia.o ciò i

"che storicamente ci è dovuto e che comunque ci prenKderemo,vale

"a dire spazio sui canali della comunicazione sociale»oppure

"un funerale di stato che meglio sarebbe a questo punto definire
( 1 )"funerale dello stato"

Il 7 gennaio »Curdo consegna personalmente 

copia del documento all*aw.Eduardo Di Giovanni ed all’aw.Giovanna |
ILombardi,alias Rita,brigatista,i quali lo lasciano alla direzione deli 

carcere e poi ne danno notizia alla stampa,asseritamente per scopi 

»•»Itaria. gestione del sequestro e più importante del sequestro 

stesso* % l l a  vicenda,non possono'^ssere rilevate coincidenze,che 

tali non sono perche fatti ed accadimenti retti da un’unica regia 

sapientemente delinquenziale:la pubblicazione degli interrogatori 

proletari di D ’Urso sull’espresso tramite il rappporto Senzani-Scia= 

loia-Bultrini;^^\a pubblicazione,proprio mentfe è in atto il seque= 

stro,del numero speciale della rivista Corrispondenza Internaziona= 

le,della quale sono redattori 1 brigatisti Fiorillo e Giovanna Lom» 

bardi, contendile "L"ape ed il Comuni sta", cioè tutta la strategia di

combattimento delle Brigate Rosse,scritta dal Collettivo Prigionieri
1) -Comunicato~n.2 di Palmi;C.1.F.2.f.335*337
2) -Relazione:C.1.F.2.f.474.473.3^9-351;Capi relativi a Lombardi e Fìq_

riilo
3) ~Capi relativi a Sclaloia e Bultrinl u-v
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di Palmi,cioè da Curcio .Francescini ed altrlÌÌ^pia del libro viene 
dato in dono,in questa occasione,dagli avvocati a Curcio che,pur

avendo sempre riflutatato di difendersi,li riceve per consegnare il

citato comunicato e non riceve,invece,! parlamentari De Cataldo e

Pannella*

4-11 comunicato n.8 delle BR e il comunicato n.3 del comitato dì lotta 

di Trani; ì
Nel comunicato n.8,le Brigate Rosse affermano che il ma= \

t
gistrato D'Urso è stato ritenuto colpevole e condannato a morte.La | 

decisione dell'esecuzione della condanna o della sospensione viene [ 

rimessa alle brigate di campi^^ome si è visto,la brigata di campo di " 

Palmi si esprime con l'imposizione di condizioni.pena l'esecuzione |
Idella condanna.Allo stesso modo si comporta la brigata di campo di f;

Trani che è favorevole alla sospensione della "sentenza" purché |

il comunicato ed il documento sulla "battaglia" sostenuta dai pri*

gionieri nel carcere siano resi pubblici sui maggiori organi di

informazione a diffusione nazionale.Inizialmente,il comitato di

lotta di Trani,al momento della rivolta,aveva dichiarato D ’Urso
(4)proprio prigioniero, come i 18 agenti di custodia "catturati"

Il rapporto politico,operativo,strategico tra Organizzazione esterne^ J 

e brigate di campo è evidente e non abbisogna di commenti.

5-Le minacce di morte di Senzani a D’Urso:

mentre vengono poste que=

ste condizioni dai comitati di Palmi e Trani,nella prigione del pò«

polo"di via della Stazione Tor Sapienza,dove è tenuto in cattività
T->-Fenzl:C.IQ3.F.3.pag.60.79-85;Capo della sentenza relativo a Fio» 

rillo e Lombardi
2) -Relazione:C .1,F.2,f,474,475,349-331
3) -Comunicato BR n.8 :C.90.opuscolo n.8,da pag.43 e segg.
4) -ComunÌcato n.1,2 e 3 del comitato di Tranl;C.1,F.2,f.477-496,371 e

segg.458 e segg.,ecc.
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il magistrato,il criminologo/criminale Senzani,che appositamente 

ha studiato) nella biblioteca di Stato le metodologie delle tortu^; 

re e degli interràgatori fatti dalla polizia fascista,minaccia 

D*Urso:

^adesso mettiamo 1*ultimatum^-, .entro ^8 ore.*o pubblicano

’̂questi comunicati di Trani e di Palmi o 1 * esito*. sarebbe
( 1 )"stato la morte..l^esecuzione della condanna..”'

Il fatto dimostra la serietà delle minacce,!*importanza che le 

Brigate Rosse assegnano alla gestione politica del sequestro,il 

pregresso e comunque mutuo accordo tra Organizzazione esterna e 

brigate di campo per l'azione delittuosa e la gestione politica 

relativa.

I documenti vengono pubblicati ,pur nelle polemiche e 

nel tormento delle coscienze degli uomini politi e dei giornali^ 

stì che sono costretti a cedere al ricatto per salavare una vita 

umana e finalmente D'Urso viene liberato.

6-11 pregresso accordo tra Brigate Rosse e Brigate di Campo:il

rapporto politico,opérâtivo,strategico sul sequestro,l*evasÌone/rÌ= 

volta di Trani e sulla gestione dei fatti:

tutto ciò è già stato 
(2̂)dimostrato in altri capi della sentenza ai quali si rinvia .Qui si 

accenna soltanto ai punti altrove trattati analiticamente:

A-La preparazione della bozza della DS del sett.80 con documenti 

provenienti anche dal nucleo storico dei brigatisti detenuti a Pai?

B-La programmazione^ nella DS dell’80,; .del "Programma Imme-
1 T-D *Urso; udienza 4.11.87^. pag. 16-21 ̂ ella tra seri z.
'2)-atti richiamati alle pagine seguenti pjwJÌ.. j,««.
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diato” nel quale è chiaramente compreso il sequestro di D*Urso-”at= 

tacco ai vertici della direzione istituti prevenzione e pena”,la 

rivolta/evasione di Trani,ed in prospettiva,!'omicidio Galvaligi; 

D-L'invio di armi,esplosivo,mezzi,direttive alla brigata di Palmi

O)

e di uomini/in quella città^per il supporto logistico,di brî
( 1)gatistì quali Corsi,Di Rocco ed altri;

E-Il rapporto politico,strategico,operativo tra il sequestro,la rivol= 

ta,l'omicidio e tra le Brigate Rosse e le Brigate di Campo:peì*/esem= 

plificazione^le Brigate Rosse inseriscono nel comunicato n.6 relar 

tivo al sequestro D'Urso anche il comunicato n.1 della Brigata di

Campo di Trani,relativo alla rivolta,uscito dal carcere prima della
(1)rivolta stessa;

F-L’unica e unitaria regia delinquenziale del vari fatti delittuosi

e del comunicati sul sequestro,sulla rivolta e di quelli emessi dai

comitati di Trani e di Palmi,..(1)

Il fatto realizza pienamente il concorso nel sequestrerà parte il 

pregresso accordo tra Fronte Carceri e Brigata di Campo,accordo 

che porterebbe comunque alla condanna anche se fosse intervenuto, 

mutuamente e tacitamente,in itinere,nel corso del sequestro,Il 

reato si configura pienamente,In ogni caso,per l'inserimento,nel 

sequestro In atto-reato permanente-di un'attività concreta,specie 

fìca;gravlsslma, diretta a condizionare la liberazione del magl= 

strato ed a determinare,nel caso di mancato accoglimento delle 

imposte condizioni,l'esecuzione della condanna a morte.

La fattispecie non è diversa da quella-sempre ritenuta compartecit»

pazione criminosa dalla Suprema Corte-di chi si intromette in un
1)-Capi della snetenza relativi a Fenzi,Curdo,Alunnò,Ponti,Gua=

gliardojalle brigate di campo di Trani e Palmi ,al sequestro ed 
all omicidio Galvaligi ed alla-rWi^i+«

h

I1
II

I
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un sequestro già in atto,per trarne profitto,onde determinare i 

congiunti della vittima a pagare ai sequestratori il prezzo del 

riscatto.Nella specie/le brigate di Palmi e di Trani si inseriscono 

nel sequestro D*Urso,reato permanente commesso per finalità di ever= 

sione e terrorismo,onde determinare lo Stato e le istituzioni e 

gli organi di stampa,espressione dello stato costituzionale,democra= 

tico e di diritto,a pagare un prezzo politico per la liberazione 

del magistrato.il sequestro caratterizzato dall'eversione e terro= 

rismo ha una finalità politica che le Brigate Rosse vogliono 

realizzare ad ogni costo.La realizzazione di questa finalità è 

il prezzo del riscatto.Dice Perrotta/a proposito del sequestro 

MorOy che la propaganda del fatto è più importante del fatto stes=

so.

E,invero,il rapporto di causalità materiale e psichica tra l'azione 

l'evento e evidente.il carcere dell*Asinara-la prima importante 

richiesta dei brigatisti“ è stato ormai chiuso.Le condizioni poste 

dalla brigate di campo procrastinano la cattività del magistrato 

almeno fino alla pubblicazione dei comunicati,come si evince dai 

fatti storici e delle minacce di Senzani.Ed il fatto è gravissimo 

perchè,per delega dell'Organizzazione esterna,le due strutture 

carcerarie diventano depositarie del diritto di vita e di morte 

del magistrato.Emblematica,drammatica nella clnlcità e sinteticità 

dello scritto,è l'espressione usata dai brigatisti di Palmi: 

"l'ultima decisione sulla sorte di D'Urso spetta agli amici 

"del boiate quello che storicamente ciè dovuto..oppure un 

"funerale di stato che meglio sarebbe d e f i n i r e . funerale dello 

"stato".

I
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E* utile;a questo ptmtO; ricordare che la Suprema Corte autorevolmen* 

te afferma la responsabilità,per concorso nella strage di via Fani 

e dell’omicidio dell*on.Moro/di coloro che sono titolari della 

struttura stampa e propaganda facendo7rilevare l’incidenza materia= 

le e giuridica in'quanto:

"punto di riferimento essenziale ed esclusivo per il raggiun=
( 1 )"gimento delle finalità politiche dell’operazione"

La propaganda apologetica è la finalità prima del sequestro per 

le Brigate Rosse che si ,infatti, unica organizza=

zione,nella storia,di propaganda armata.Chi concorre alla realizza« 

zione di questa finalità,con l’imposizione nella fattispecie di 

condizioni per la liberazione del giudice^ pena l’esecuzione della 

condanna a morte,concorre pienamente nel delitto perchè diventa 

arbitro della vita e della morte del soggetto.

Le attenuanti generiche vanno concesse esclusivamente per proporzio= 

nare la pena al fatto concreto.Ad Azzolini che ha sostanzialmente 

presentato istanza di dissociazione ex art.4 Legge del 1987,

va concessa anche la 'yalativà diminuente.

In conseguenza,Azzolini va condannato alla pena di anni 11 e mesi 

6 di reclusione_{pb.anni 25-62 bis prevalenti=anni I6 e mesi 8+ 

ex art.81 CP,mesi 2 e gg.IO per ciascuno dei reati sub 1*,1/1,44/5= 

anni 17 e mesi 3-1/3 per la dissociazione Legge 87=anni 11 e mesi 6 

E ’ condonata la pena di mesi mesi 2 e gg.IO inflitta per il capo 

44/5

Semeria.Panizzarl e Bertdazzi vanno condannati ciascuno alla pena

1)-Cass. Sez.I.Sent.2040 del 14*11.85,Pres.Carnevale,Rei.Pianura, 
Imp.Andriani,pag.205-208,223,224,228;C.E,F.2
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di anni I6 e mesi IO di reclusione(pb. anni 25 -62 bis prevalenti« 

anni I6 e mesi 8 + ex art.81 gg.20 per ciascuno del reati sub 1,1/1 

e 44/5.).E* condanata la pena inflitta per il reato di cui al capo 

44/5.

Conseguono per tutti l'interdizione perpetua ,la libertà vigilata, 

la condanna alle spese ed ai danni.

______ GLI ALTRI REATI______

L'assoluzione si Impone in quanto l'inserimento nel sequestro in 

atto non può comportare responsabilità per i reati strumentali e 

perchè il pregresso accordo,anche a causa dello stato di detenzione 

dei soggetti,non può investire concretamente ánche i reati connessi, i;
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B>̂ CIOCCHI GIORGIO

alias FabrizloVallAs Gluliar.o

Baciocchi Giorgio,romaroIcelibe,diplomato quale perito tecnico 
presso L ’Istituto Industriale Don Giovanni Giorgi sito nel quar= 
tiere Centocelle > studente universitarie presso la Facoltà di Let: 
tere , linotipista,dipender, te della società World Translatlor. Cen« 
ter con sede in Roma,via Prenestina,25 anni al momento dell'ara 
resto avvenute il 2 febbraio 1982,inizia la sua attività politi^ 
ca nell’ambito del cosiddetto Movimento con una esperienza che

I# **( 1 )egli definisce molto bella,A seguito di contatti con Savasta,suo 
amico,e dopo un apprendistato,avvenuto nel 1977,durato alcuni me= 
si,entra nella Brigate Rosse e viene arruolato nella Brigata Cen= 
tocelle deve rimar.e per tutta la militanza.riflutandosi di lavo= 
rare per la costruzione della Brigata Ospedalieri e ;;ddlla Dri = 
gata FerrovieriÌ?l2gli ultimi tempi,pur se senza una Investitura 
formale ed ufficiaLe,svolge,di fatto,funzioni direttive e di re
sponsabilità nell'ambito della struttura territoriale, nel senso 
di costituire per i giovani compagni un punto di riferimento in

"quanto ad anzianità,capacità di dibattito e di dialetti 
"tica del dibattito politico che al limite poteva darmi 
"questo tipo di investi turai 1).

Nel luglio 1978,dopo alcune azioni,par te per il servizio milita^ 
re.Ritornato a Roma,nel luglio 1979,assume la gestione e la re= 
sponsabilità di due nuclei MPRO.uno degli Sconvolti di Villa 
Gordiani ed uno del Collocamento[àitto anche Nucleo del Mostri. 
Dopo alcune azioni^anche cruentc/ed una militanza che dura fino 
al 1982»Baciocchi asseritamente esce dall'Orgatliz2azione,due mes 
si prima dell'arresto,per contrasti politici.

Il Baciocchi è chiamato in correità da Savasta,Llbèra,Palamà,Dl 
Cera,Tarqulnl»Corsi»Moroni,Mariani Giuseppe ed altri ed è rag^ 
giunto dalle dichiarazioni accusatorie di Frascella e Ciucci.

1 )-Cart.153,Fase.68.f.68.83-104;Cart.146,Fase.XII,f.45-51,52-56
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Tratto ir. arresto il 2.2.1982,a seguito delle rivelaziori.dopo
la liberazione del generale Dozier.di Savasta e Libera,si di=
chiara innocente ed afferma di conoscere Savasta,Corsi,Racco=
sta »Alimontl ed altri per ragioni di amiciziaiAll successivo
interrogatorio del dicembre 1982,si rifiuta di rispondere:

'*in quanto appare impossibile qualsiasi discolpa di fron=
”te ad una tale mole di accuse,tenuto conto che la S.V.
"non è in possesso di alcun elemento probatorio a mio 
"carico.Ri tengo inoltre ingiusto che 1 * interrogator io 
"si debba svolgere con modalità diverse da quelle che 
*'l'Amministrazione Penitenziaria impone per i colloqui 
"cor. i familiari ed i dif ensor i. Non intendo sottoscrl=
"vere il verbale"^ ̂  ̂

Raggiunto da gravi e molteplici elemerti di prova anche per fatti 
omìcidiari,il Baciocchi si dissocia progressivamente dalla lotta
armata rendendo dichiarazioni parzialmente confessorie,il 25 ot=

(3 )tobre 1984,nel,procedimento^per insurrezione armata contro i po=
teri dello stato e ,successivamente,sempre nella fase degli atti
preliminari al giudizio,il 2.1.1986 ed il 26.1.1986,con un memo=

(4)riale e con dichiarazioni rese al P.M. dr,Palma.
Una più concreta dissociazione,privata di reticenze e falsità,
avviene nel corso del dibattimento con dichiarazioni che lasciaci
no trapelare,al di là del rifiuto di collaborazione e di fare
1 nomi dei concorrenti nel reati,una personalità ancora radica^
ta alla mentalità dell *averslone e del terrorismo:

"non ho fatto più niente fino a che non è scoppiato il 
"77 con tutto quello che ha voluto dire nel bene e nel 
"male,ariche rispetto alla mia scelta,ed alla fine del 
"1977 sono entrato nelle Brigate Rosse..Nel 76 Ìnterrom=
"po la mia attività politica e seguo da osservatore ester;
"no quello che succede.il "77 è stata una cosa abbastan»
"za bella,almeno da parte di un ragazzo di 18 anni...
"D'altra parte, la miopia di una classe politica e di una 
"parte della borghesia industrtale,Incapaci di leggere 
"criticamente quei fenomeni riconducibili ad una grossa 
"opzione riformista e di richieste di libertà civili,da»
"va spazio all'interno di larghi settori sociali e di mo=* 

____ "vlmerito.a fenomeni antagonisti.."^^
1 ) -Car t.11,Fase.3 ,f.561
2) -Cart.I5,Fasc.I4,f.3856

3/4)- Cart.Ì46,Fase.12,ff.45-51,52-56 e interrogatorio P.M. 23.1.86
5)-Cart.153,Fase.68,f.85,86,69-104;Cart.153,Fase.69,f.47-93;

Car t• X46,Fasc• XXX ,f *45—48
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Ciò posto,si rileva 1'opporturità di analizzare la posizione di 
Baciocchi Giorgio cor riferimento alle singole Imputazioni.

Bfi.mA. ARMATA EP /ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso ir. dibat timer tc.
Il ruolo organizzativo ricoperto nell'ambito delle Brigate Rosse 
si desume dalla qualità e quantità del contributo offerto alla 
vita,alla sopravvivenza ed all’operatività della banda armata 
e,in particolare: dalla partecipazione,come si vedrà,a numerose 
azioni ed all'omicidio del maresciallo Homitl;dall* attività di 
direzione di due nuclei MPRO,det Mostri e degli Sconvolti; àll. 
l'opera di arruolamento esplicata nei confronti di giovani del 
cosiddetto Movimento ¡dalla durata della militar.za che è di cir = 
ca cinque anni ¡dall ' adesione all'Organizzazione in un per<6do in 
cui si concorre alla costituzione del gruppo eversivo come strut= 
tura territoriale e come Colonna Romana ; dal1'aver egli assunto, 
di fatto,come afferma Di Cera,la direzione della Brigata Cento= 
celle c»comunque,come lui stesso ammesso»dall'aver egli costi= 
tuito un punto di riferimento orgar.izzatlvo per i giovani mili
tanti a ragione della sua esperlenza,dell'ar.zianiCà di servizio, 
capacità di dibattito e di dialettica politicai^^

£a g o g n a CAMILLT-I'IWemmTO TOT.T,B. ATJTOm..wr>S?iTT.T:.T-CAMILLI
Capi la,12,12/1,12/2.qq/7 

( 3 ) ~L'imputato è confesso in dibattimento.
Partecipa alla decisione,nell * ambito della Brigata Centocelle,
delle tre operazioni e»direttamente,all * incendio delle auto di
Rosi Ili e Di Giovanbattista.Al momento dellà gógna Caroilli è soldato 
di leva,_____________________
1)-Attl già richiamati o che sarino successivamente indicati
3)-Baclocchl :Cart.I53,Fasc.69,f.48,49;Interrogatorio P.M. 23.1.66; 

Car 1.146,Fase.XII,f.52-56
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IL SEQUESTRO E L^OMICIDIO DELL*ON.MORO 
Capi 13/1,13/14,13/15______________ _

Contestati all'udienza 24.3.1987 ( 1 )

La contestazione dei reati nasce dalle dichiarazioni accusatorie 
del Di Cerai^invero#gli elementi a carico dell'Imputato sono i 
seguenti :

A-Furto dell'autovettura Diane rossa utilizzata nell'iter criminis:
DI CERA, : "Tra il 25/2 ed il 16/3/78. . Savasta dette incari =
"rico anche a quelli della brigataÌCentccelle)di rubare 
"il maggior numero possibile di autovetture.Non specifi=
"cò il numero.Disse che la colonna,1'Organzzzazione aveva 
"in preparazione una grossa operazione,però non specificò 
"che tipo di operazione si trattasse..Io ed Arreni andam=
"mo insieme una mattina e rubammo una Fiat 128 di color 
"chiaro,nel pressi di Piazza Nicosia;mertre Baciocchi e 
"Savasta,se non erro,rubarono una Diane rossa ed entrambe 
"queste autovetture vennero passate al Seghetti"^^^

B-Riscontri obiettivi e soggettivi alla chiamata dì correo seno mol=
(3 )teplici:le dichiarazioni di Libèra e Savasta ed il fatto storico

che l'autovettura dell'or.Moro viene bloccata da una Fiat 128
chiara rubata 11 23 febbario 1978 a Bosco Giuliano in via Morte
Brianzc,nei pressi immediati di Piazza Nicosla.come esattamente

(4)riferisce il Di Cera.
C-Il rapporto di causalità materiale e psichica tra il furto delle b u= 
to ' ed il sequestro e l'omicidio dell'or.Moro è evidente nei 
fatti esposti e nelle considerazioni svolte nel capo della senter.= 
za relativo al concorso di persone net reati-dolo indeterminato-.
E' vero,infatti,che nè il Di Cera rè il Baciocchi e gli altri ap= 
parter.enti alla Brigata Cer.tocelle sono a conoscenza specifica^ 
mente della destinazione delle auto ma è arche vero che essi san = 
no che le autovetture devono essere Impiegate in una grossa ope= 
razione da, par te, di una Organizzazione che ha già attuato lbi/ersio= 
ne ed il terrorismo con rapinc,sequestri di persora,omlcldl.Vi è
certamente nel Baciocchi e negli altri soggetti la piena consa=_____
1,)-Car 1.153, Fase. 68, f. 68-72; Di Cera : Car 1.149. Fase. 40. f. 88-1033)-bi céraiCart.149,Fase.no.f.68-90

3-4)-Senterza Moro;Cart.65.Fasc.5/À.f.156.161.162.164,155-164
* Savasta:Cart.I04.Fasc.e.f.60.61.256.257.258:Llbera:C.IQ3.F.6.f.19 

20,43,108,109,ecc • ~
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pevolezza di contribuire cor 11 loro operato alla "'grossa ope 
razione",Vi è.quirdl,1 * accettazlone,a titolo di dolo indeter = 
mirato,dèi rischio di dare un contributo a qualsiasi azione, 
anche omicldiarla.

D-Ammlssioni reticenti del Baciocchi circa il reperimento dell'auto
"Il discorso è questo:noi»prima del sequestro,proprio"
"come attività di br igata, abbiamo ar.che il discorso 
"di accumulo. - »facciamo una serie di inchieste per ar.a 
"dare a rubare macchine,però non credo in relazione a 
"quello(sequestro Moro).Se c’è stato non me lo ricordo 
" *. Io non ricordo questo fatto (il furto della Dyar,e)..
"Mi ricordo che abbiamo cercato delle macchine ir tutto 
"11 periodo,cioè da quar.do sono entrato in brigata ab=
"biamo cercato delle macchine.Della Dyare rossa proprio 
"non ricordo niente,.Io ho un pò di confusione,.circa 
"l'incarico del furto prima del sequestro..Ricordo tut=
"to il periodo,da quello che va da gennaio a marzo-Mo=
"ro è stato rapito a marzo-qulr.di sono tre mesi:abbia=
"mo cercato delle macchine,arche se era la pratica di 
"consolidamento per quello che ricordo.Poi può darsi 
"che ci sia raccordo fra le due cose,come mette Di Cera.
"Però, comunque .della Dyar.e rossa,nc(non ricordo).E* pos= 
"siblle che Savasta,durar te una riunione di brigata ha 
"dato l'incarico di rubare queste autovetture nel mag=
"gior numero possibile,però non lo ricordo.Si,è possÌ=
"bile che ci sia collegamento..."i1)

E)-La riunione durante il sequestro Moro.
La consapevolezza di contribuire ad una "grossa operazione",
esistente nel soggetto come dolo indetermÌnato,diventa,duran=
te il sequestro,specif ica-dolo de terminato- con riferimento
alla protrazione del sequestro stesso.Subito dopo la strage
di via Fani,dice il Di Cera,avviene,nella casa di Alimenti,
procacciata da Perrotta.una riunione tra tutti i membri del=
la BrlgataiArrenl,Seghetti,DI Cera,Baciocchi,Perrotta e Sa=
vasta.Seghetti spiega la portata politica e s.trategica del =
la strage di via Fani e del sequestro Moro e dà l'incarico

( 2 )a tutta la brigata di gestire politicamente il sequestro:
1 ) -Baclocchl; Cart.153»Fase.69,f.57,58,59
2) -DI CEra :Cart. 149,Fase.40.f. 89-91
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",.ci disse soltanto che il nostro ruolo era quello di 
*’di gestire la propagar.da dell *orgar izzazlone tan to è 
*'che eravamo investiti del compito di propagandare e 
"cioè distribuire i volantini che di volta in volta la 
"Organizzazione ha emesso.Quindi abbiamo fatto diverse 
"propagande nel quartiere e nel territorlo"i^^

La riunione »ammessa ar.che da Pernotta e Baclocchl^^he artatamente
la pongono in epoca successiva all'omicidio Moro,trova una verifi=

( 3 \
ca nelle dichiarazioni di Libèra,Savasta,Palamà ed altri e nel fat= 
to che l'affermazione del Di Cera è una confessione del fatto prc= 
prie ed altrui.

C-La gestione politica del sequestro.
Durante il sequestro Moro,affermano Savasta.Di Cera,Palamà,Libèra, 
Moruccl ed altri^^utte le brigate della colonna romana vengono ir= 
caricate di diffondere i comunicati sul sequestro.il Baciocchi,co= 
me gli altri appartenenti alla Brigata Centocelle,proprio in ese= 
cuzior.e delle disposizioni impartite dal Seghetti nella riunione 
avvenuta nella casa di Alimontt,provvede alla distribuzione dei

volar;tirlf; Xa circostanza è ammessa dal Baciocchi.
Se è vero ciò è anche vero che il dolo inde terminato»esistente ante 
factum,diverta specifico in questa fase sia per quanto riguarda 
il mantenimento del sequestro ed il protraisi dell'annullamento del = 
la libertà dell*on.Moro/Sia per quanto riguarda l'omicidio dello 
statista^in quanto i comunicati contengono le condizioni estorslve 
per la liberazione,condizioni che,se non realizzate,prospettano in 
concreto l'attuazione della minaccia dell'uccisione dell'ostaggio. 
Valgono in merito le argomentaizioni svolte ed i fatti esposti nel 
capo della sentenza relativo al dolo indeterminato ed al concorso 
di persone nel reato-gestione politica dei sequestri-Qui va sol» 
tanto aggiunto che 11 Baciocchi legge e discute cor l compagni di 
brigata 1 vari comunicati e . poi li dlstribuisci^ld: ha la stes»
sa consapevolezza,ammessa dal Di Cera?ài svolgere un'attività fur=
zlonale al protrarsi del sequestro/con adesione all'omicidio.________
l-2-3)-Dl CerarCart.149,Fase.40,f. 87-91;PerrottacCart.153,Fasc.72, 

ff.85-92:Baclocchi:Cart.I53,Fasc,69,f,53-55;Savasta e Libera, 
Palamà,Morucci:dichlarazioni:capi relativi della serterza,ecc

4.-5-6)-Idem; Baciocchi: Car 1 .153 »Fase, 69,f.5 3 - 5 5  : Di Cera:C,Ì49,F.40, 
f  f . 91-105 ;ecc •
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Queste cor.clusior.l trovano una verifica,sotto il profilo del con= 
corso morale e del contributo dato,con rapporto di causalità mate= 
r iale e psichica,all'omicidio »nelle dichiarazioni,r i tenute atten = 
dibili dalla sentenza Moro passata ir. giudicato,di Antonio Saya= 
sta:

"Durante il sequestro dell'or.Moro fu richiesto a tutte 
"le brigate il parere sulla conclusione del sequestro 
"stesso.Alle nostre brigate-cioè universitaria e Cento= 
"celle-tale richiesta fu portata da Seghetti.Ci riferì 
"che alcuni membri della Direzione di colonna avevano 
"optato per il rilascio dell'ostaggio mentre la linea 
"della maggioranza della direzione di colonna era per 
"1'uccisione..Nelle altre colonne,come nell'esecutivo,
"vi era totale unar.imità per la linea dell'esecuzione.
"Le brigate di cui ero responsabile si pronunciarono 
"in conformità della linea D^S. e del C.E.,cioè per la 
"linea dura"^ì)

Anche il Baciocchi, quindi »viene interpellato ed ar.che lui è per la 
linea dura,per l'assassinio dell'or.Moro al quale dà un contributo 
di attività e di volontà che non possono non incidere »unitamente 
all'attività fattuale e volitiva degli al tri,sulla conclusione 
della vicenda delittuosa.
Ciò posto,è utile tener presente che,proprio in relazione alla gestio^
ne politica del sequestro e dell'omicidio dell*on,Moro,la Cassazione
ha autorevolmente affermato l'esistenza del rapporto di causalità
materiale e psichica tra l'attività propagandistica e l 'evento, 1’im=
portanza della propaganda nella fattispecie e nelle finalità eversi^
ve dell 'Organizzazione »propaganda:

"destinata a servire da cassa di risonanza delle varie impre=;
"se delittuose che,in difetto,avrebbero assunto scarsa rilevane 
"za sul progetto di realizzare uno dei fini per i quali la 
"banda annata era stata costituita, .la mobilitazione delle 
"varie strutture e particolannente di quella propagandistica 
"costituiva il principale obiettivo della colonna romana delle 
"Brigate Rosse., un punto di riferimento essenziale ed esclusivo^v 
"per il raggiungimento della finalità politica dell'operazione"

1) -Savasta: Cart.104»Fase.8,f.257,258
2) *C ass. 5ez.I,Sent.2040 del 14.11*1985,Pres.Carnevale,Est.Pianura,

Imp.Andriani ed altri,pag,205,206,207i228, 223,224
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LA RAPINA E LE LESIONI IN OAIRÌO DELI'APPWTATO TEDESCO

Capi 31.31/1.3V?. 59/23

(1)L’imputato è confessò soltanto in dibattimento*
Chiamato in correità da Di Cera e sostanzialmente anche dalla Lì=
bara,ammette le sue responsabilità*Partecipa alle riunioni prepa=
ratorie,all’inchiesta e,quale componente del nucleo operativo,prov=
vede direttamente ad ammanettare l ’appuntato che viene rapinato
della pistola di ordinanza e viene colpito con un coleo d’arma da

(1 )fuoco esploso volontariamente per vincerne la resistenza. '
La responsabilità per la rapina comporta anche quella conseguenzia^ 
le per le lesioni-in questo modo va esattamente qualificato il fat= 
to contestato come tentato omicidio- in quanto il Baciocchi è cQn= 
sapevole che l ’azione deve essere compiuta contro wi graduato di 
polizia con la minaccia delle armi e non può non prevedere anche 
la possibilità di una resistenza della vittima e la necessità,quin= 
di, di superare e vincere ogni reazione anche con le armi .Prevedere, 
come è giurisprudenza della Suprema Corte,significa volere.
L’uso delle armi è una possibilità sempre immanente in situazioni 
del genere e sempre prevista nei modelli operativi come affermano 
i vari soggetti dissociatisi dalla lotta armata a proposito,ad 
esempio, dell’assalto al'Corazzato Romano della DC di Piazza Nicosia
e del tentato sequestro Simone.(3)

L’OMICIDIO PEL MARESCIALLO ROTTITI(280 CP)
Capi 34,39/26

L’imputato à confesso soltanto in dibattimento!^^
Chiamato in correità,nominativamente o quale appartenente alla Bri= 
gata Centocelle, da Palamà,Di Cera,Savasta, Libàra, ammette le sue re= 
sponsàbilità.
Invero,ne11'interrogatorio del 25 ott.1984,nel procedimento per in=
surrezione armata, in quello reso al P.M. dr.Palma nella fase degli
atti preliminari al giudiziofaiLiette di aver partecipato alla_________
1)-Baciocchi:C.I53>F>69.f.62-66¡Interr.F.M. del 23.11.1986 

2/ 3)-Capi della sentenza relativi alié azioni Tedescq?Kicosia,Simone
4)-Baciocchi;C.I53>F.69>f.66-81

5/6)-Baciocchi;C.I46,F.12.f.55.56;Interr^K* dr.Palma del 23.1.1986
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pratiì all'operaztor.e ideata e preparata come fertmer.to e disarmo:
"Ho partecipato al nucleo incaricato del disarmamerto"
"del M.llo RomitÌ;conducevo la Fiat 132 impiegata nel=s 
"1*operaiione.In realtà doveva trattarsi di un ferimento 
"che si collocava all'interno di una campagna relativa 
"alle forze dell'ordine.Era una di quelle azioni che 
"noi indicavamo di "1iveIlo in termedio" e che cioè non 
"era soltanto dimo^rativa ma nemmeno voleva giungere a 
"livelli distruttivi.Non so dire,arche per le circostan=
"ze in cui si svolse l'azione,se l'esito di essa,diverso 
"da quello prospettato,fu dovuto ad un errore di esecuzi£
"ne o cagionato dalla reazione del Romiti..Ho partecipato 
" a tale azione con ruolo di autista..Confermo che a me 
"era stato detto trattarsi di una gambizzazione e non di 
"un o m i c i d i o . ^

Soltanto ir. dibattimen to, quando esistono molteplici e inconfuta=
bill prove sulla natura omicidiaria dell'operazione»prove prove=
nienti arche dalle dichiarazioni di Di Cera,Savasta,Libèra,Pala=
mà,è costretto a confessare la volontà omicida e la premeditazione,
la partecipazione alle riunioni con il regolare di brigata e con
gli altri correi sulla determinazione del modello operativo e
la divisione dei ruoli,il compimento di appesite esercitazioni
a fuoco,nella campagna di Civitavecchia,la ricognizione dei luo=
ghi e,il giorno del fatto , 1 ' attività di compar teclpaizlone »quale
componente del nucleo,alla guida della Fiat 132 utilizzata nel=
l'iter crlmiris,armato di pistola^travisato da donna-
Ir.vero.ll Baciocchl non si limita a svolgere nell'operazione il
ruolo di autista della Fiat 132 se è vero che scende dall'auto
e si pone;asserìtamentcydietro un muro,a brevissima distanza dal
M.llo Romiti che,nella fase terminale dell * azione»ormai raggiun=
to da colpi mortali,gli chiede aiuto:

"Io non stavo sulla macchina,io ero dietro un angolo.."
"..lo avevo una parrucca con 1 capelli lunghi..ho sen=
"tito dei lamenti..gli sono passato davanti,viso a viso-.
"mi sembra che dicesse:aiuto,sigr;ora non so se a me.."(3)

1) -Cart.l46,FAsc.I2,f.55,56;Interrogatorio PM 23.1.1986
2) -Baciocchl:Cart.I53,Fasc.69,f.^-81;Cart.153,fase.68,f.86-88
3) -Badocchi: Cart.153.Fase.69,f.79,80,81
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ATTENTATO AI DIPENDENTI DELLA CO.SE.VA 
Capi 53/63/1,53/2,53/3 ,59/50_________

L ’imputato è confesso in dibattimertoi^^
Chiamato ir, correità, il Baciocchi ammette le sue responsabilità. 
Partecipa .infatti,ad una delle riunioni preparatorie nel corso 
delle quali si decidono i ruoli dei singoli soggetti ; esegue la 
ricognizione dei luoghi ed è componente del nucleo operativo,arma= 
to di mitra Sterling.con compiti di copertura:

''L'azione doveva finire con una gambizzazione da attuar =
"si con una pistola silenziata e non,come avvenne,con una 
"fistola non munita di silenziatore.Quar.de sentii i colpi 
"estrassi il mitra che poi riposi nella borsa ir. quarto 
"non me la sentivo di ingaggiare un conflitto a fuoco con 
"le forse dell'ordine.
",,Fui inserito nel nucleo per una mia pretesa abilità 
"con le armi,."^^^

Per quanto riguarda la definizione giuridica dell’episodio si richla= 
mario i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sen= 
tenza relativo al fatto, delittuoso.

LE ARMI DELLE ESRCITAZIONI

( 2 )
Capi,59,59/76

L ’imputato è confesso in dibatttmentoi 
Partecipa,infatti,a tre esercitazioni a fuoco-Una,prima dell'orni* 
oidio Romitl;altre due nell'ambito della struttura di appartenenza, 
cioè nella Brigata Centocelle,insieme ad altri compagni.L*Imputato 
si rifiuta di indicare 1 compagr;! del nucleo da lui gestiate che 
eseguono l'esercitazione.

l-Baclocchl:Cart.I46,Fasc.l2.f.54.55:Cart.153.Fase.69.f.89-93:In terro= 
gatorio P.M. del 23.1.1986

2)-Baciocchi:Car t,153,Fase.69,ff.90,91 x-o



0 0 0 6 8 6

INCENDIO DELL'AUTO TT KLIG LI TUr.TJO 
Capo 38_____

L’imputato  ̂ confesBO in dibattimentoi^^
L’aJiione viene da lui ideata,proposta alln I>ire*/ione della Colonna 
Romarìa,iliretty ed organizzata ed eseguita insierf̂ e ai membri del 
eleo degli Sconvolti.

GLI ALTRI REATI

Tìom stojTO agli atti elementi di prova certa della responsabilità
del soggetto relativamente agli altri reati.In conseguenza,si impone 
l ’assoluzione con formula piena.

-L’imputi-to può fruire della diminuente di cui all'art,2 Legge n,34 
del 19 87 avendo presentato la relativa istanza, avendo ammesso 
le attività effettivamente svolte ed avendo abbandonato 1 ’Organizza^ 
zione e la lotta armata*
-Il'.cpmportamento di mera dissociazione non è suscettibile,ovviamente, 
di duplice valutazione per la concessione della diminuente e per 
l ’applicazione delle attenuanti generiche,le quali non possono es= 
sere ritenute,nella fattispecie,in considerazione degli elementi di 
cui all’art. 13 3 C.P.
Non possono essere applicate,infatti,per numerosi elementi ostativi.
Per la eccezionale gravità dei fatti.Il Baciocchi svolge un ruolo im= 
portantissimo nelle Brigate Rosse nelle quali milita per circa cinque 
anni diventando,di fatto,pur senza iuia investitura formale,responsa= 
bile della Brigata Centocelle e ”pimto di riferimento per i giovani 
compagni in quanto ad anzianità,capacità di dibattito e di dialetti= 
ca politica" ÌBÌrige ,inoltre,! nuclei MPRO Ldegli Sconvolti e del Col
locamento svolgendo notevole attività di proselitismo e reclutamento. 
L'eccezionale gravità si staglia in modo imponente dalla partecipa= 
zione all'omicidio "politico'* e gratuito,premeditato,del Maresciallo 
Romiti, assassinato con Inaudita ferocia e con incredibile fanatismo
all'alba di un plumbeo giorno di dicembre del "79,quando la vitti=
 ̂)-Baciocchi:C.I53iFasc*68,f,g8-IOI;C.I53,F.69,f.81,82;interrogi.B3.1.86
2)*Baciocchl;C.I53.F»68,f.83-I04;C.I46,F.12,f.45-56 ^
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ma inconsapevole si sta recando a lavoro dopo aver salutato moglie e 
figli*Si staglia imponente 'a quella mano protesa e quella richie= 
sta di aiuto proveniente dal Maresciallo Romiti,ormai colpito a mor= 
te,di Quell'uomo che proprio lui ha schedato come”torturatore",iravi= 
sato da donna,con una parrucca,senza il coraggio del fanatismo rivolu= 
zionario e con la vigliaccherìa propria dei meschini e di chi non ha 
levatura morale,concorre ad uccidere un uomo inerme ed inerte che mo= 
rente gli chiede aiuto:

"Io non stavo sulla macchina,io ero dietro un angolo.,Io avevo 
"una parrucca con i capelli lunghi..ho sentito dei lamenti.,gli 
"sono passato davanti,vi so.a viso..mi sembra che di cesse : aiuto 
"signora,non so se a me"* '
attenuanti'generiche non possono essere concesse per l'intensità 

del dolo,la premeditazione,le modalità dell'agguato,le motivazioni 
ideologiche dell'assassino che,lungi dal giustificare e attenuare 
la responsabilità dei soggetti^l'aggrava perchè,come costantemente 
ritenuto dall'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte, 
esse sono in contrasto con la coscienza comune e con gli elementa= 
ri valori umani,sociali,morali,politici e giuridici.della collettivi^ 
t»!^>
Non giova certamente all'imputato,sotto il profile dell * art.I33iil 
ruolo da lui svolto come autista dell'auto utilizzata nell'iter cri= 
minia,tÌon solo perchè egli non svolge soltanto questa attività,tanto 
è vero che scende dalla Fiat 128, evidentemente per rafforzare la 
copertura annata e per assistere all'azione-per ogni possibile eve= 
nienza,ma anche perchè ,per il principio monistico che ha anche carat= 
tere ontologico,la divisone dei compiti comporta che il soggetto 
risponde e della propria e dell'azione degli altri come se lui stes= 
so sparasse.E questo è im principio morale e non soltanto giuridico, 
rafforzato dal fatto che è proprio il Baciocchi a schedare il ma= 
rescìallo Romiti,colpevole soltanto di essere uno dei vecchi militari 
di quartiere,considerato "un torturatore" soltanto dalla folle neces= 
sità di giustificare il feroce assassinio.
Itì attenuanti generiche non possono essere applicate per la persona=
lità del soggetto,desunta da questi elèmenti.dal fatto che la dissocia^ 
1 l-Baci occhi ; C. 102,^73. f. 1^9.160
2)-Baciocchi:C.I53rP.68,f.68,83-104;C.146,P.12,f.45-56
3 )-Casà«Sez.IjSent.2040,14.11.85,Pres,Carnevale,Est.Pianura, Imp.Andriai 

ni ed al tri, pa«. 124,125
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zione,attuata senza collaborazione e con notevole sforzo psicologi^ 
co e mentale»si esaurisce nell * accettazione di responsabilità per 
i soli fatti per i quali la prova è raggiunta aliunde in modo schìac= 
ciante ed inconfutabile.E* importante,proprio per valutare la per= 
sonalità del Baci occhi e la necessitata confessione,seguire l'iter 
tortuoso e subdolo di questa lentissima dissoci azione.Tratto in ar= 
resto,si dichiara innocente.Nel successivo interrogatorio si rifiuta

0  ìdi rispondere.il 25 ottobre I9o4,nel corso dell'interrogatorio reso
nel processo per insurrezione armata,afferma di essere stato compo=
nente del "nucleo incaricato del disarmamento del **,11 o Romiti.. In

"realtà doveva trattarsi di un ferimento ..Era ima di quel=
"le azioni che noi indicavamo di livello intermedio e che 
"cioè non era solo dimostrajetiva ma nemmeno voleva giun=
"gene a livelli distruttivi .Non so dire,ai\che per le circo^= 
"^anze in cui si svolse l'azione,se l'esito di essa,diverso 
"da quello progettato,fu dovuto ad un errore nella esecuzio=
"ne 0 cagionato dalla reazione del Romiti,dal momento che per 
"quanto ricordo in salito si disse che l"uomo aveva estrat=
"to la sua pistola"

Queste dichiarazioni pongono nel nulla la serietà dell'asserita 
dissociazione,dimostrano che la confessione dell’episodio è ne= 
cessitata dalle prove schiaccianti esistenti agli atti e dall'esi= 
genza esclusiva ' di, limitare le"pròprie responsabilità.Dimostrano 
la personalità subdola del soggetto^disposto a falsificare le cir= 
costanze materiali dell'episodio-pone in mano all'inerme e inerte 
maresciallo anche una pistola- pur di attenuare la propria responseu= 
bilità^in spregio alla tanta vantata onestà-moralità brigatista.
In questa falsa versione insiste perfino nel gennaio I986,immedia= 
temente prima dell’inizio del processo,qu_-ando viene interrogato 
dal P.M. dr.Palma?lll’odierno dibattimento,finalmente-1’iter è emble; 
matico della pretesa serietà e moralità di dissociazione brigatista 
premiata dalla Legge del I987~ribadisce la sua intenzione di non 
coinvolgere altri soggetti nella confessione e riconosce la natura 
omicidiaria e premediata dell’azione di a n n i e n t a m e n t o i l  corag=
T)-Baciocchi;C.11.F.37f.561;c7l5.F.I4.f.3856
2) -BaciocchiiC.I46,P.l2,f.55.56
3) -Bacioccbi:C.I53.F.68.f.87.88
4) -Baciocchi:C.I53,F.68,f.87,88;C.'l53,F.69,f.67-81



VI 000689
gio di confessare anche la natura omicidiaria dell'azione e la pre=:
meditazione perchè sul punto esistono orami prove schiaccianti pro=
venienti da Savasta, libera,Di Cera , Francola e d altri che descri=
vono la campagna contro i marescialli come campagiia di annientamento,
nonché da Palami e Benfenati che^per le stesse ragioni^ hanno dovuto
capitolare e arrendersi all'evidenza dell'impossibilità di sostenere

(1 ̂la tesi del progetto di "gambizzazione*’ .na il coraggio di giustifica= 
re il suo precedente comportamento processuale^asserendo che^ da una 
parte^c'era la spinta psicologica a rimuovere il fatto più grave com= 
messo e ,dB.ll'altra parte, c'era-ecco la lealtà e la moralità brigati^ 
sta.-l'esigenza di non sconfessare Palamà e Benfenati che avevano 
ammesso l'episodio ma avevano anche essi parlato di"progettata gambiz= 
zazione
la personalità del soggetto si staglia anche dal fatto che il feroce 
omicidio desta sbigottimento anche nei mL^litanti delle Brigate Rosse 
che lo criticarlo e ne prendono le distanze,Il Baciocchi,invece, come 
asserisce Bi Cera, difende,nel dibattito di brigata,la natura e la 
portata dell’azione*
Si staglia,inoltre, dalle fraseologie del memoriale e delle dichiara^ 
zioni^^jClle quali è possibile leggere,certamente l ’abbandono della 
lotta armata e dell'Organizzazione,il ripudio della violenza politi^ 
ca,l'autocritica,ma anche residui consistente dell'ideologia briga= 
t ì s t a •
In conseguenza,!'imputato va dichiarato colpevole dei reati specifi= 
cati,uniti dal vicolo della continuazione perchè espressione di un 
medesimo disegno criminoso,e condannato,tenuto conto degli elementi 
di cui all*art,I33 CP,alla pena equa di anni trenta di reclasione(P,b, 
l'ergastolo per ciascuno degli omicidi sub 13/"*3/14 e 34 + anni 
I8 per i reati in continuazione;armi t2;per l'attentato CO»SE*VA + 
anni 1 per la banda armata^ gg#27 per l'associazione sowersiva+ gg*
1 per il capo 1?/l+^g,1 per il capo 1 ^ 2  + gg.1 per il capo 59/2? + 

mési 5 per ii capò'15/5# Jnesi 6 per ciascimo dei rimanenti nove 
re a ti sub capi 31 /1 ,31 ,38 ,53 /1 ,53 /2 ,59 /23 .59 /26 ,59 /50 ,59 /76).
Ex art»72 CP la pena così articolata va determinata nell'ergastolo*'

1) -Capi della eentenza relativi agli omicidi Granato,Romiti,Taverna
2) -B adocchl:C ,I53,K .68,f,87,88;C ,I53,P .69,f,67-8l
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che ,per effetto della diminuente della dissociazione di cui all*art*2 
Legge n,34 del I987*»axyva commutata,ex art«2 lett.a) e dell*art«3» 
in anni 30 di reclusione.
Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni quattro.
Sono estinti per prescrizione i reati sub 3“*/2 e 53/3 e per amnistia 
quelli di cui ai capi 11 e 12
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BAL2ERANI BARBARA
Alias Maria/Sara

Barabara Bal?erani,nata a Colleferro,romana di adozione, 3^ anni 

al momento dell*arresto avvenuto il 19.6-85 ,si forma politicamene 

te,come molti giovani della sua generazione,in collettivi politici, 

come quello dell'ATAC.E' una dei fondatori della colonna romana e pe: 

la sua caratura terroristica fà una carriera veloce.Nel 1977,infatti 

è già nella Direzione della Colonna Romana per poi divenire,progres= 

sivamente,membro importante del Fronte della Controrivoluzione,della 

Direzione Strategica,del Comitato Esecutivo,del Fronte di Massa.Di= 

rige anche la Colonna Milanese della Walter Alasia,nel I978;e ha 

anche l'incarico di sovrintendere all'organizzazione della colonna 

genovese,L*8 gennaio 1980,a Milano,partecipa agli omicidi di tre 

agenti di pubblica sicurezzai^^

*A 1101713 , inserita nella struttura-iiiJcettiva e et. Organi zza ti va della ban= 

da,è anche responsabile della Brigata Torrespaccata,della Brigata 

Servizi,della Brigata Università e del Settore Forze politiche ed . 

economiche del Fronte della Controguerriglia^^^

Nonostante gli arresti che colpiscono,ad ondate successive,quasi 

tutti i capi storici delle Brigate Rosse,riesce a sottrarsi alla 

cattura numerose volte ed a rimanere- "clandestina" e latitante fi= 

no al giugno 1985.

Tratta in arresto,nel corso del dibattimento,si avvale della facoltà 

di non rispondere e persiste nell'ideologia terroristica tanto che 

rivendica,con comunicato trasmesso per competenza alla Procura della
l)-atti che saranno citati nelle pagine seguenti
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Repubblica,sottoscritto da lei e da Fancelli»Ricciardi»Novelli,Pe= 

trella Marina ed altri,la rapina ed il duplice omicidio compiuto 

dalle Brigate Rosse-PCC,in via Prati di Papa,il 14 febbraio 1987.' 

Ciò postò,si rileva che l*imputata è stata già condannata,con sen=

( 2 )

tenza definìtiva»alla pena dell'ergastolo per la strage di via Fa=
(3)ni,1'omicidio Moro ed altri reati.

Premesso che.-neV corao del dibattimento, /̂i sono state contestazioni >

ex artt.444,445 CPP,si rileva che-il.rinvio-a giudizio è disposto pei 
i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1,68,69

La colpevolezza dell*imputata,con ruolo di costituzione,direzione ed 

organizzazione della banda armata,è provata dal comportamento pro= 

cessuale, dalla rivendicazione,nel corsa del dibattirrfento, della rapina 

e duplice omicidio compiuti dall'Organizzazione esterna,il 14.2,87/ 

in via Prati di Papa numerose chiamate in correità formulate

da Savasta,Libera,Fenzi.Cianfanelli,Frascella,Ciucci,Bono ed altri 

La Balzerani,però.è stata già condannata,con sentenza definitiva, 

nel primo processo Mor<i^^on una imputxazione corrispondente,nel temp 

di commissione dei reati,a quella di questo processo. 1 capi 68 e 69 

riguardano l'attività di , svolta sulla colonna genevese,

per incarico degli organi dirigenti dell'Organizzazione,nel 1980,atti 

ùltà dfia; ri entra:» nei predetti limiti temporali e .dhe.fton costituisce

un quid pluris rispetto a quella posta in essere'in Roma.
1) -Savasta;C.104,F.8,f.4,60,57,64,84780,75,131,132,139,224,225,226,21

208-210,239-241,347,352;C.I3,F.7,f.I675 e segg;C-148,F,25,f.49,50 
58,59; C. 148, F. 28,f. 108-116;C. 148,F. 29,f. 33-36,39-56 eco..: Libera 
C.I03,F.6.f.20.44.45,50,51-53,67;Fenzl:C.I03,F.5,pag.48-S0 del 
memoriale 27.9.81,eco.;

2) -Udlenza 17.2.87 :C.151,F.57,f.40 e segg.,pag.A-l e segg.
3) -Processo Moro:C.66,F.5,5/D,f.1070 e segg.,C.E,F.1,171 e segg.,

C-E, F. 2, f . 129,126—129 ĵu. ̂  -rV
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In conseguen?a va dichiarata 1 ' inanimi sibi 1 ita di un secondo giudi;

2:l0.

_______ L ’ATTENTATO FIORI(contestato in udienza)
Capi 7,7/1,7/2,59/5

Va premesso che,per errore materiale di trascrizione^la Balzerani 

è inserita,nel dispositivo,per quanto riguarda l'attentato Fiori, 

contestualmente,nei capi di condanna,di assoluzione,di prescrizio= 

ne.L’errore riguarda l’assoluzione.

La ~dT?nna' -è stata ritenuta colpevole dell’attentato per un duplice 

titolo di responsabilità:

A-E* componente della Direzione della Colonna Romana che decide 1’a=
( 1)zìone e compie l’inchiesta.

B-E' componente del nucleo operativo che materialmente commette l'at=

tentato,come riferisce Savasta,nel dibattimento del primo processo

Moroy e come afferma MoruccÌ,in questo dibattimento,'con dichiarazioni

che. si .intesane e si verificano a vicenda e con la generica.

Il dispositivo della sentenza va quindi precisato nel seguente modo:

condanna per 1 capi 7,7/1 e 59/5,prescrizione per il capo 7/2,

LE AZIONI SODANO-DI GIOVANBATTISTA-ROSILLI-CAMILLI-SCOPPOLA 
Capi 8,10,11,15 contestato all’udienza 2,2,86

I reati sono tutti prescritti.Non vi è la prova dell'innocenza,del=

l'imputata che ne deve rispondere in quanto componente della Direzio=
( 2 )della colonna romana che delibera, decide e gestisce le azioni.

L’ATTENTATO A S U  AfRElGl DEI CARABINIETl DI. VIA GALLONIQ 
Capi I8,ie/l,S9/12(contestatl il 12.5/87

La Balzerani deve essere condannata anche per questo episodio delit=
1) -Savasta:C.A,F.3,pag.2/22;C.146,F.12,pag.9 della memoria;Moruccl

C.I55,F.86,f.45-48,pag.2 e segg. della Trascrizione
2) -Savasta :C.146.F.12.paz.9 della memorla:Mordcci:C.I55.F.86.f.51.52
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tuoso^in quanto componente della Direzione della Colonna Romana che

lo deliberarlo decide e lo gestisce.( 1 )

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D*URSO 
Capi da 44 a 44/5«59.59/
L'OMICIDIO DEL GENERALE GALVALIGI 
Capi 45,59,59/43

La penale responsabilità della Balzerani per questi due episodi 

delittuosi va affermata per un duplice titolo:

1-E' componente della Direzione Strategica del settembre I9si^^he 

approva la Costituzione del Fronte Carceri ed il "programma immedia= 

to*' di intervento sul carcerario e la relativa risoluzione »nella 

quale sono espressamente previste azioni contro i vertici della di= 

razione degli istituti di prevenzione e pena del Ministero di Gra= 

zia e Giustizia e contro i corpi speciali dei CarabinieriÌ§la il 

sequestro sia l'omicidio rientrano nella campagna approvata da que= 

sta DS che ne delega l'esecuzione al Comitato Esecutivo ed al Fron= 

te Carceri.In merito; si richiamano ì fatti esposti e le considera= 

rioni svolte nei capi della sentenza relativi a Fenzi,Ponti,Giagliar= 

do ed alla Direzione Strategica,al sequestro ed all'attentato^

2-E' componente del Comitato Esecutiv^^^he delibera.decide,approva e 

gestisce .all^unisono con il Fronte Carceri,sìa il sequestro D'Urso
(5)

sia l'omicidio. Dice Savasta,infatti,che ¿'.operazione dell^sequestro

ii'XJrsO: èvgestijta ".esclusivamente da Moretti e Balzerani .dopo l*arre=
(4)sto di Guagliardo e Ponti^avvenuto il 21 dicembre 1980'

^)-Horucci:C.155,F.86,f.80,81,pag.37;Savasta:C.146,F.12,pag.9 memorid 
2)-C.I48,F.28,f.60,61;C.I04,F.8,F.I6
2) -Savasta:C.I04,F.8.f.226.228;C.I4B.F.25,f.58,59;C.I48.F.28,f.lOB-lK

C.I48,F.29,f.36,33-36;Liberare.103,F.6.f.66,67,75;C.149,F.35,f.50, 
46-55,92; Fenzl : C. 152. F. 60. f. 94 pag, 37 della trascriz.

3) -DS '80: C,90,Bpuscolo n.7,pag-79-81,47-81 e capi relativi a D'Urso
e Galvaligi

4) -Savasta -Libera atti citati sub 2 ;Buzzattl:C-147,F,18,f,42,96
Fascella :C, 24,F.2,f. 282
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RAPINA CNEN.-RAPINA ED ATTENTATO SIP/SEFI
Capi da 48 a 48/4,da 56 a 56/5,59/46,59/53

La Balzarani delibera e decide le rapine come componente del Gomita

esecutiv^^i^he ha una esclusiva competenza in materia anche perchè il

provento è destinato al finanziamento di tutte le colonne.Va ricordi

to che la riunione per la rapina CNEN avviene a Mestre,nella casa

dì Oliveiro, presenti Savasta, Balzeranj»,Moretti e Novelli e che la

spartizione del bottino proveniente dalla rapina SIP avviene nella

casa della Massara,a Roma,presenti Lo Bianco per la colonna milanese

Savasta per la colonna veneta,Novelli per la colonna romana e Balze=
( 2 )rani per Genova e  Firenze,

La rapina SIP-SEfi comporta anche la responsabilità per l'attentato 

alla vita in quanto l'azione è programmata, anche dal Comitato Ese= 

cutivo^con l’uso dì armi micidiali, con wrnudrecr'operat^ivo che de= 

ve vincere la resistenza delle guardie giurate e delle altre persone 

presenti e con nuclei di copertura e di appoggio che devono assicu=

rare la riuscita dell'operazione e garantire l'incolumità e la li=
'* ( 3 )berta dei brigatisti operanti,

GLI ATTENTATI RETROSI-CO.SE.VA-MACAGNA___________
Capi da 50 a 50/5,51,da 53 a 53/3,59/48,59/49.59/50

La Balzerani è responsabile di queste azioni ad un duplice titolo:

A-è componente del . Fronte delle Fabbriche,costituito dalla DS del set= 

tembre 1980,che porta avanti un anche sul lavoro nero e sul

proletariato marginai e,che si radica con la campagna Taliercio -Retro=i

s i - M a c a g n a - C o s e ï v a ^ d b m e  s i  è  d i m o s t r a t o  a n c h e  n e i  r e l a t i v i  c a p i  d e l =

l)-Savasta-Llbera:attl citati alla pag.precedente e che verranno citsti 
l/2)-Savasta:C.104,F,8,f.e0,81.354',368,370;C.I49,F.29,f. 52,53;C.I49.F. 36 

f .42.46-49;C.149,F ■38.1.52.53-57:C.I48.F.31.f.34;Liberare.103.F.6
f .187,188;C.149,*F.36,f.42,46-49.88-101

della sentenza relativo alla rapina SIP-SEFI |
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della sentenza.( 1 )

B-E' componente del Comitato Esecutivo che delibera ed approva e gestii 

sce la campagna e,specificamente,le azionii^^' utile,in merito,riporr 

tare le dichiarazioni della Libera che ricorda di aver incontratola 

Romania Balzerani che le .chiede,in via ufficiale,come componente 

dell ' Esecutivo,azioni più incisive sul**Iavoro nero" anche per bilan= 

ciare le attività che in materia sta svolgendoli Partito Guerriglia

a Napoli.( 1)

L'OMICIDIO DEL COMMISSARIO VINCI 
Capi da 54 a 54/3,59/51

E* componente del Comitato Esecutivo che delibera,approva e ge=

stisce l'operazione nella campagna sul "lavoro nero" e il proleta=
. , ( 2 )n a t o  marginale.

IL TENTATO SEQUESTRO E L'ATTENTATO IN DANNO DI SIMONE 
Capi 57.57/1.59/55

La Balzerani deve essere dichiarata colpevole dell'azione criminosa

in quanto componente,all*epoca,sia della Direzione Strategica sia

del Comitato Esecutivo che deliberano,decidono e gestiscono il

sequestro Simone contestualmente al sequestro Dozier chè avrebbe

dovuto produrre effetti più destabilizzanti proprio in conseguenza

della prima operazione.il comitato esecutivo si riunisce nella casa

di via Vei^ga n,22 ,a Milano,e la Direzione Strategica anche in :casa
(3)di Fascella e nell'appartamento di via Pindemonte.

La responsabilità per il sequestro comporta anche quella per l'atten=

tato alla vita del£<z, iT> quanto 1 componenti
3T)̂ Savasta: C. I04,¥. 8 ,f̂  241,24^.366,367; C. 149,F. 38,f.40*44;C. 128, F. 31, 

f .34;Libera:C.I03,F.6.f.127,126;C.I49,F.36.f■55-72
2) -Savasta:C.I04.F.8,f.34.44,62;C.I48,F.31,f.34;C.I49,F.38,f.45-47

Libeaa:C.I03,F.6,f.I94-I96;C.I49,F.36,f.72-83
3) -Savasta:C. 104,F.8,1.369-371,80;G.148,F.31,f.34;G.149,F.38,f.58-60 

l l b c ^ -^ e l la ,C lu c c l ;C .6 3 ,F .2 , f . g 5 ,2 8 ,3 8 ,3 9 ,4 3 -5 3
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dei due massimi organismi delle BR sono perfettamente a conoscenza 

che l'azione deve essere compiuta contro un funzionario di polizia 

che non si lascerà facilmente incatenare ,immoblizzare e trasporr 

tare "nella prigione del popolo"^ preparata nella base di via Coliz= 

za di Marinoni"¿a reazione della vittima è prevista ed è previsto 

l'uso delle armi per uccidere,tanto è vero che Savasta afferma che 

nel caso di resistenza era che Slmone venisse immediatamen:

te ucciso:

"ci provarono ed appunto fu un errore non esserci riusciti" ( 2 )

b'OMICIDIO CIN0TTI(art.260 CP) 
Capi 49,59/47

La Balzerani deve essere dichiarata colpevole anche di questo atten= 

tato/pur se compiuto dal Fronte Carceri che lo centralizza,attraver= 

so Novelli,nel Gomito Esecutivo,del quale ella è componente,Esecuti= 

vo che preventivamente lo approva.La proposta di Senzani viene discus 

sa favorevolmente non solo perchè bisogna colpire coloro che/nel 

carcere,secondo le informazioni fatte pervenire all'esterno d^lla 

Brigata RebibbiaVtorturano" i proletari prigionieri ma anche perchè, .

1

per la prima volta,si interviene su un "grande giudiziario metro=

politane".(3

LE ARMI- IDOCUMENTI E LE TARGHE
DELLE BASI DI VIA COLIZ2A-VIA SALASCO-VIA BERTi-MOIANO-CASALOTTI 
Capi 59,59/60,59/61,59/62,59/63,59/64,59/65,59/66(via LUni),
59/7(gogna Camini),60/2,60/3,60/4,60/5.

Vengono in considerazioni armi,documenti e targhe rinvenute In varie
deìla-.JserrbeTTzar-relyfl-ivl .ad-Alimontl' ed 'Srequestro-

2 t. 58-61 -,  ̂ .
3)-Savasta:C.I04.F.6.f.354,355,291;C.I4e,F.24,f.49-51;C.149,F.38,f.39 

40 : C. 149 ■ F.29.F. 54-56 :Buzz-atti:C.I47,F. 18. f. 113.107-124; Libera:
C«149,F.36,f.50-56;Capo della sentenza relativo all'attentato.
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basi^nel perìodo In cui,da tempo,la Balzaranl è componente del Co= 

mitato Esecutivo e della Direzione Strategica,! due massimi organi 

delle Brigate Rosse.In conseguenza,va ritenuta colpevole di questi 

reati in quanto ha,In tale qualità,la disponibilità di tutte le ar= 

mi di tutte le colonne che dipendono operativamente dal Comitato Est

cutivo che autorizza le azioni e ì k coordina 1'organizzazione delle 

varie strutture regionali.-colonne-.

L'imputata va condannata vper-la stessa ragione,per-la pistola 

rinvenuta in via Luni,dopo il conflitto a fuoco,nonché i.l porto

e la detenzione della pistola usata per la gogna Camilliyin quanto
( 1)all’epoca è componente deila •Ditezloite'xlella' Colonna Romana

-L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in considera^ 

zione della elevata pericolosità sociale,anche attuale,desunta dalla 

gravità e molteplicità dei reati,dal ruolo decisionale ricoperto 

nella banda armata,dai precedenti penali per varie azioni omicidia=

rie e dalla rivendicazione,nel corso del dibattimento,della rapina
1'

e del duplice omicidio commessi dalle BR-PCC in via Prati di Papa. S
i

-Sono-'=i>tescritti i reati sub 7/2,8.10,11,12,15,18,44/3,48/4,50/5,53/3 

54/3 e 56/4.
i

-La pena è dell'ergastolo per ciascuno dei tre omicidi Galvaligi,Ci= 

notti e Vinci(+annl 25 per il sequestro D'Urso +raesi 9 per l*atten= 

tato Simone + mesi 1 per 1 ciascuno dei rimanenti 51 reati=Tre erga= 

stoll ed anni 30 di reclusione)*£x art.72 CP,la pena va determinata, 

quindi,nell'ergastolo / con l'isolamento diurno per un anno- 

Conseguono l'interdizione perpetua dal pubblici ufflei,la pubblica-
l)-Capo della sentenza relativo alla gogna Camllli.
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rione della sentenra,la condanna alle spese ed ai danni.

GLI ALTRI REATI

L ’assoluzione si impone perchè mancano elementi di prova della pe= 

naie responsabilità della Balzarani. in considerazione o azio=

ni non centralizzate nel Comitato Esecutivo o operazioni compiute 

dal Partito Guerriglia dopo la scissione avvenuta nel maggio del 

1981.
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BARTOLINI SERGIO

Sergio Bartolini,26 anni al momento dell'arresto avvenuto nel 

1982,coniugato con Olivares Sandra,si forma politicamente nel» 

l'ambito dell'Autonomia Organizzata.Dipendente dell'Enel dopo 

aver conseguito la maturità liceale,nel novembre del 1975 è 

membro autorevole del Comitato Politico di Montespaccato^in 

rappresentar¡za del quale si introduce nel Comitato Di Lotta 

Per l'Acqua di Casalotti bel quale operano Marceddu,Morganti, 

Carli,Pigliacelli e Caviglia.il 5 settembre 1976,viene tratto 

in arresto nel covo NAP di via Casale di San Pio V insieme a 

Delli Veneri,Papale Vittoria ed altriÌà^arcerato nel 1977,co» 

stituisce un "gruppo ristretto" clandestino per la lotta armata 

con i vecchi amici del comitato che poi diventeranno brigatisti.

Le riunioni e le discussioni del gruppo si incentrano sulla esi» 

genza di sostituire la lotta di massa con la lotta armata e 

clandestina di organizzazioni: quali le Brigate Rosse e Prima 

Linea.Nel 1978,a seguito del sequestro dell'on.Moro e del sue» 

cessivo omicidio,si pone in una posizione defilata,per ovvie esi» 

genze di cautela in un periodo in cui vengono eseguite perquisì» 

zioni ed accertamenti,peil,'ambltò..’.della sinistra extraparlamenta» 

re,per individuare,prima,il luogo di custodia dell'ostaggio e,poi,

gli autori dell'omicidio e della strage di via Fani.Nel 1979, 

approssimandosi la celebrazione del processo per appartenenza al» 

la banda armata NAP,tenta nuovamente di monopolizzare il Comitato 

r)-Rapp7G. ;C.6^F.I6,f.411-41ie;4I07-4II8 e dichiarazioni di Marceddu
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di Casalotti e di trasformar lo,come aveva fatto in precedenza, 

al momento dell*arresto,in "Comitato Bartolini" per lanciare 

una campagna "innocentista",Il tentativo non riesce in quanto 

il Bartolini aveva prospettato una falsa tesi difensiva nel 

processo^ affermando di trovarsi nel covo del NAP in via Casal 

Pio V per incarico del Comitato.Le reazioni alla notizia del= 

la falsa de lega,assunta dal soggette come giustificazione dl= 

fensiva,sono tali da determinare il Batclini a disertare le 

riunioni della struttura di quartiere.Egli,comunque,riesce ad 

ottenere un 'assoluzione dal reato di banda armata JL decide, 

evidentemente per riflessioni conseguenti allo scampato perico

lo,di abbandonare i progetti di lotta armata.Si dichiara,però, 

disponibile a mettere in contatto "il gruppo ristretto" con 

personaggi capaci di "continuare" quel progetto politico.E,in» 

fatti,trasferisce il nucleo a Pezzetta Ottaviano che lo rifor= 

nisce di armi e lo mette in contatto con Diego.Questl altro non 

è che Zanetti Giovanni Antonio che,già militante nelle Formazio» 

ni Comuniste Combattenti di Milano,si è trasferito a Roma ,per 

sostituire i compagni arrestati per la strage di Patrica,insieme 

alla Belloll,alias Vera,ed a Serafini,alias Guido portando con 

sè tre valigie piene di armi che vengono custodite,inizialmente, 

con l'aiuto dei componenti del nucleo,in località Casalotti.Za» 

netti diviene,così,per alcuni mesi,il punto di riferimento del

gruppo composto da Pezzetta,Marceddu,Morgan ti,Carli»Plgliacelli.
(1>e Caviglia. Riunioni e trasferimenti di armi avvengono,in que» 

sto per lodo,anche nella casa dei coniugi Pigllacelli,a Selva Can:



dida,con la partecipazione di Diego il quale,però,adducendo una 

scarsa conoscenza della situazione romana,trasferisce il nucleo 

a "Claudio" Seghetti,"Rocco" Piccioni ed "Emilio" Savasta.Quando 

i primi due verranno arrestati,nel maggio del I980,Pezzzetta 

fissa a Marceddu ed agli altri del gruppo un appuntamento con 

"Silvia" Cappelli.E* questo il momento di gestione diretta da 

parte delle Brigate Rosse del Nucleo di Mcntespaccatc che viene 

diviso nella Brigata Aurelìa,composta da Mar ceddu,Merganti e Ca= 

viglia,e nella Brigata Servizi,sede del Logistico Nazionale,com=

posta da Carli e Plgliacelli..(1)

( 2 )

L*imputato,tratto in arresto,ài dichiara innocente.Ammette,tutta=

via,dopo qualche tentennamento,soprattutto nel corso di confron=

tl con Marceddu,di aver partecipato a riunioni del "gruppo r i=

stretto"nel corso delle quali si facevano analisi politiche e

anche di lotta armata con s.fcudio di documenti delle Brigate Rosse

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione ex Leg=

ge 18,2.1987 b.34 con la quale chiede,pur affermando la sua

estraneità alle Br igate Rosse,1 * applicazione del beneficio per
(3)aver ammesso tutti i fatti effettivamente commessi.

Nel corso dell * interrogatorio,ribadisce questa posizione e rende
(4)

piu chiare e specifiche le ammissioni fatte in istruttoria.Ciò po=
1) -Capi della setenza relativi a Marceddu,Pezzetta,Morganti.

Marceddu:C.I50,F,47,f.50-63,104-107;C.103,F.7,1.3-12,33-43,44-76, 
83-85,102,148 ,II5-117;Pezzetta:C.14.F.12.f.3130-3132,3140-3141, 
C.ll,F.3,f,574;C.I4,F,I0,f.2602-2607;ecc.

2) -Bartolinl:C.13,F.9,f,2414-2418;C.I4,F,12,f .3019-3023,3042-3046
3) -Iatanza depositata all'udienza I9,3,I987;C?I53,F,67
4) -Bar tolinl: C. 153,F.67,f. 100-135
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Sto,si rileva che l*imputato è rinviate * giudizio per:

BANDA ARMATA £D ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA ' 
Capi 2,2/1

L’imputato va assolto dal reato di banda armata per non aver com^ 

messo il fatto.

L'accusa,che trae origine dalle dichiarazioni accusatorie di Mar= 

ceddu,Morganti e dalle ammissioni dell'imputato e di Pezzetta,è 

di costituzione di un nucleo clandestino di lotta armata,collega»

to con le Brigate Rosse e diretto dal Bartolini che ne trasferi» 

sce la gestione,nel 1979,a Pezzetta il quale lo arma c ne rende 

possibile,attraverso rapporti,prima con Zanetti e,poi,nel 1980, 

con Piccioni,Seghetti,Savasta,Cappelli,Petrella Harina,l'assor» 

bimento in quella Organizzazione e la trasformazione in brigata 

territoriale e logistica.

L'esistenza del gruppo,quale nucleo di lotta armata,è provataÌ^^ 

E* provato ed è esatto l’iter storico e cronologico di trasfor» 

mazlone del nucleo in struttura territoriale e logistica delle 

Brigate RossiÌ^Àon è provata,invece,l'appartenenza del Bartolini 

a quella Organizzazione ed esiste la prova concreta e positiva 

che i rapporti organici del nucleo con le Brigate Rosse hanno 

inizio nel X980^e,coaunque« In successiva *1 momento in

cui il Bartolini 4 e o i ^  di abbandonare progetti di lotta armata 

trasferendo la gestione del gruppo a Pezzetta.

£* vero che paazetta «ette In contatto il gruppo Zanetti ma

f

1 )-Capr della aentarza relativi a Karceddu,Mi^SSLnti,Pigliacelll,Pez> 
zetta.ed atti glè citati^ .Harceddu;C.to3tF.7,f.l00-ne.8-12.33-43 
C*ISO,F,47,f.50-63,104»-J07 e acgg.,<SoifianU:C.I3,F.9,f.a330;C,I51, 
f.50,f.39-42;Cfl£ll:C* 16»r. 17,f-.4^83,4583 retro;C. 151,F.53,f.37-39 
Bar tolinl;C*13,F>.9,r*241g-grfVoìC*I4,F.12,f .3042-3045:C. 153.F. 67. 
f JgO-135¡Mezzetta;C*l4.,Fv 12,f .3130-3132,3140.3141 :C. T4. P. I0,f, 260j 
f.2608
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è anche vero che,in quel per iodo-inizi del 1979-ìl Bartolìni ha

già concretamente e definitivamente troncato ogni rappporto con

il nucleoii^ importante rilevare,in merito,che lo Zanetti ammet=
(2)te di essere en tr ato ne Ile Br igate Rosse ne 1 mar zo de 1 1980,

Il soggetto potrebbe avere interesse a spostare la data,come si
(2 )afferma nella sentenza della Corte di Assise di Appello di Roma, 

per evitare coinvolgimenti nell'omicidio Minervini.Libera,però, 

le pone nelle Brigate Rosse nel febbraio I960 e Savasta in epoca 

successiva all’arresto di Gallinari,avvenute rei settembre del

19 7 9 !̂ ^

Alle stesse conclusioni,e cioè che Bartolini non è un militante

delle Brigate Rosse e non ha contatti eversivi con questa orga=>

nizzazione,si perviene anche attraverso le dichiarazioni del

suo primo e grande accusatore che è Marceddu:

"Prima del sequestro Moro,Bartolinì portava alle nostre 
"riunioni in prevalenza documenti BR.In seguito cominciò 
"a portare documenti di PL perchè non si mostrava d'accordo 
"con la nuova prassi Br (^^

La moglie del Marceddu conferma in modo autonomo questa circostane 

za e precisa che:

"nel periodo del sequestro Moroloro(coniugi Bartolini)
"non al trovavano più d'aqcordo con la linea politica del=
"le BR in quanto l’azione stessa era molto alta e scoile^
"gata dalle masse..Quindi si riprese nel "79.Nel "79 c'è 
"sempre Bartolini e la moglie che a questo punto si tirano

1) -atti riportati nella pagina precedente e Mar ce ddu:C.103,F.7,f .8, 9
42,43,ecc.Morganti:C.13,F.9,f.2330 ;Carli :C.I6,F.I7,f.45 83

2) -Sentia:a Corte Assise Roma:C.E,F, 1 ,f.465,466
3) -Llbèra:C.I03,F.6,f.45;Savasta:C,I04,F.8,f.275,276
4) - Mar ce ddu:C .103,F.7,f.8,9-12,40-4 2 ^ 0

Í*:
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. "proprio indietro docendo che non si trovavano assoluta^ 
"mente d'accordo con la linea politica delle BR"Ì1)

D'altra par te , Bar to lini, quando è ormai uscito dal gruppo e tenta

di organizzare "espropri proletari" con altri soggetti e chiede.

attraverso Pezzetta,un contatto con Zanetti,si vede opporre un

„ ( 2 )  Ínetto rifiuto perchè "nell'ambiente dava pochissimo affidamento'.'

Il Bartolini,in conseguenza,va assolto dal delitto di banda arma= 

ta perchè non è un militante delle Brigate Rosse e perchè il nu= 

eleo da lui gestito,nel 1979,non è ancora in contatto con quella 

or gañizzazione terroristica.

Per l'associazione sovversiva il problema è diverso in quanto il 

reato è configurabile per la gestione di un nucleo clandestino di 

lotta armata,nucleo che si riunisce tutte le settimane e analizza 

la linea politica e di eversione di organizzazioni quali le Bria^ 

gate Rosse e Prima Linea e che cerca di tradurre in pratica lA 

strategia guerrigliera di queste due bande armate studiata sui 

documenti portati proprio dal Bartolinl?Ìl gruppo compie attivi=. 

tà di proselitismo,tenta di procacciarsi delle armi,si propone 

di acquistare una roulotte per le riunioni ed il deposito di ar= 

mi,acquisisce informazioni circa i personaggi politici del quar= 

tiere e svolge inchieste sul questore Santilli,sul funzionarlo 

di polizia Piga,sul figlio del Presidente Leone, e sul giudice 

Sioa'S'

ÍJ fatto si esaur isce rre'ila „ pr imavera del "79j L'aggravante , quindi, 

della finalità di eversione e terrorismo,introdotta il 1 5 dicembre
1) -Morgantl:C.151,F.50.f .39,40
2) ̂ Marceddu:C.I03,F.7,f.8,9,42,43;Bartollni:C.14,F.12,f.3045
3) -Atti citati e Marceddu:C .103,F,7,f .100,lOI;ecc.
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del 1979,non è appiicabile.In conseguenza,sussistendo precisi e 

concreti elementi di prova e non ricorrendo la prova evidente del: 

l'innocenza del soggetto,va emessa sentenza di non doversi pro= 

cedere per estinzione del reato per effetto dell'amnistia pre= 

vista dal D.P.R. 16.12.1986 n.865.

m

Mi

i

m



OliOVUV

BASCHIERI PAOLO
Alias Piero

Paolo Baschieri,nato a Pisa,28 anni al momento dei fatti per i qua= 

li è processo,è arrestato il 19 dicembre 1978 per banda armata Bri= 

gate Rosse ed altri reati, in quanto componente, con funzioni organizza^ 

tive, del Comitato Rivoluzionario Toscano.E' armato di una Colt Cobra 

che non riesce ad usare per il tempestivo intervento dei militari 

operanti.'Nella sua autovettura, nella quale vengono arrestati altri 

brigatisti,viene rinvenuta una borsa con tre pistole e proiettili
(1) i;in canna.

detenuto a Trami al momento della rivolta, t

Premesso che il decreto di citazione a giudizio è stato dichiarato Ì

nullo,con ordinanza^^i,I0.86,per violazione dell*art,376 CPP,rela=

tivamente ai reati di cui ai capi 1/1,44/1,44/2,44/3 ,

si rileva che l'imputato è stato rinviato a giudizio per i reati di

BANDA ARMATA E CONCORSO NEL SEQUESTRO D'URSO 
Capi 1 e 44

La penale responsabilità per il sequestro D'Urso,qualificato dalla 

.finalità di eversione e terrorismo,comporta anche la condanna per 

la banda armata stante la connessione tra i due reati,legati da 

un rapporto strumentale da mezzo a fine,in quanto il Basjthieri 

concorre nel sequestro in quanto affiliato alla Brigata di Campo 

di TranijCioè all'organizzazione Brigate Rosse.

Ciò posto,si osserva che l'accusa nasce dall'attività posta in es=

sere dal Baschieri»detenuto nel carcere di Tranl,di inserimento 
 ̂)“f̂ app.G. ;C.8,F.25.f.6006-6018;ecc.
2)-ordlnanza di nullltà;C.lA6.F.9.f.q4.I05 J.nr'-MA.
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nel reato permanente del sequestro con un gravissimo condizionamen

to della sorte del magistrato/ considerato «proprio prigioniero” 

dal Comitato di Lotta di Trani.

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La confessione dell'imputato in ordine alla partecipazione alla 

rivolta di Trani ed ai comunicati del Comitato di Lotta:
Il 28 di«

cembre I9SO scoppia la rivolta nel carcere di Trani e vengono se«

questrati 19 agenti di custodia.La rivolta viene gestita dal Comi=

tato di Lotta anche attraverso comunicati che condizionanano la

liberazione degli agenti di custodia e del giudice D'Urso,conside=

rato un «loro prigioniero”»pena l'esecuzione della condanna a morte,

all'adempimento di determinate richieste.La rivolta viene domata,

viene assassinato il generale Galvaligi ed il Comitato insiste in

queste condizioni,come si vedrà in prosieguo.Ebbene,interrogatò dal

magistrato,il 23.1.81,11 Baschieri afferma,alle contestazioni mosse«
(1)gli In ordine alla rivolta:

”L 'Iniziativa della procura della Repubblica di Trani di emette«

"re mandati di cattura nei confronti di numerosi proletari prigio«

"nieri estranei all'azione ed in particolare di alcuni prossimi alla

"scarcerazione,si configura come un'operazione politica mirante a

"minare l'unità del movimento dei proletari prigionieri.Nei confron=

"ti di questa operazione le forze rivoluzionarle si rapporteranno

"adeguatamente.Per quanto mi riguardarmi riconosco pienamente nel

"comuntpatl emessi dal comitato di lotta di Trani prima durante e

"dopo l'occupazione del campo "
Nella prima parte di queste dichiarazioni,rese
1 )- B a s c h l e r i .F.4.f.293^294
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del difensore di fiducia,il Baschieri lamenta che siano stati emessi 

mandati di cattura . di soggetti estranei alla rivolta

e formula evidenti minacce * ' magistrati : ”nei con=

fronti di questa operazione le forze rivoluzionarie si rapporteran = 

no adeguatamente",Per quanto riguarda la sua posizione,non vi è al= 

cuna lamentelarii Baschieri si dichiara colpevole sia della rivol= 

ta sia della gestione della rivolta stessa attraverso i comunicati 

nei quali si riconosce.

2-11 valore probatorio della confessione del Baschieriria postuma ri= 

trattazione dell^imputato.

La confessione investe,come si diceva,sia la partecipazione alla

rivolta sia la gestione della rivolta stessa'^attraverso i comunica«

ti del Comitato di Lotta.E’ una confessione di grande forza proba«

torìa,non confutabile,per il contenuto anche minaccioso nei con«

fronti dei magistrati e perchè,come affermato da Ricciardi e Seghet«

ti nel corso di quel processo, la responsabulità della rivolta e

della gestione della "battaglia" va ascritta soltanto ai detenuti
(1 )che si sono riconosciuti nei comunicati del Comitato di Lotta.

La ritrattazione non ha alcuna incidenza processuale e storica per«
«

chè tradlva-interviene soltanto nel giudizio di primo grado di quel

processo-e per le motivazioni addotte : avrebbe confessato per prò«

testa ,nello stato d*ira in cui si trovava^nell'immediatezza della

repressione della rivolta,per , 11 pesante trattamento subito dal
(t)

compagni,ad opera delle forze dell'ordine.

La ritrattazione è puerile e di estrema difesa,ialsa,come si vedrà^

e tardiva.Interrogato dal magistrato,in questo processo,nel dicembre 
) -Seghe btì e Ricc 1 ard 1 :Cart. F. Fase» 2 , f. 56
-Baschieri: C.I56,P.9A,f*54 e memoria allegata;Cart.P,Pasw,2,f,71,

:<

ii
If.
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del 1982,quando ormai è trascorso un anno dai fatti,!’imputato sì 

avvale della facoltà di non rispondere affermando che intende ren«̂  

dere dichiarazioni soltanto alla presenza del difensore di fiducia,

consapevole che questi non si e. presentato^sebbene regolatarmente
(1)avvisato.

All’odierno dibattimento,il comportamento processuale è analogo, 

in quanto sì avvale della facoltà di astenersi dal renedere inter= 

rogatorio ed afferma di voler soltanto leggere una memoria difen= 

siva^che è sostanzialmente la sìntesi delle proteste di innocenza 

fatte nel processo di Trani^con la precisazione che la confessione 

istruttoria tale non era ma una "presa di posizione determinata
„ ( 2 )dalla polarizzazione creatasi dopo la repressione della rivolta 

3-11 valore non vincolante della sentenza definitiva della Corte

di Appello di Bariile lacune e gli errori di quella sentenza.

Il Tribunale di Tranl condanna il Baschieri

per il sequestro degli agenti di custodia ed altri reati-cioè per 

la rivolta del carcere di frani e la relativa gestione fatta attra

verso i comunicati- sulla base di tre elementi:la confessione del

l’imputato ; le dichiarazioni dell’agente Pagnozzi che lo indica co= 

me colui che detiene le chiavi del secondo piano della sezione del 

carcere,insieme a Picchiura; il» mansionario trovato addosso a 

Seghetti, rèd ĵÈÌd anche da Piccioni,che lo ammette,durante la 

fase esecutiva della rivolta,nel quale sono distribuiti ì compiti 

dei componenti della brigata di campo durante la rivolta stessavUl 

Baschieri è indicato,nell’appunto,nella prima paglna,tra coloro che
1) -Baschlerì;C.I5.F.13.f.3475
2) -Baschieri;C.156.F.94.f.54

B I
m
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(3, HitàU- .-M-ilir' 'r'r
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devono presidiare il secondo piano e,nella sfonda pagina del mansio=

( 1 )nariOjtra 1 "carcerieri”. Il Tribunale di Trani confuta la serie=
( 1 )tà della ritrattazione.

La Corte di Appello dà verosimiglianza alla

ritrattazione del Baschieri e sminuisce il valore probatorio della |
!

dichiarazione di Pagnozzi e del mansionario ed assolve l'imputato i
(? Iper insufficienza di prove,' sài presupposto storico che il sogget= |

fto»trasferito al carcere di Trani quattro giorni prima della rivol= ;
t:'

ta». "obiettivamente non può aver partecipato all'organizzazione del= |
(2) ^la rivolta".

La sentenza è divenuta definitil^a. Il giudicato non
/jU- .

vincola questo giudice'^per le valutazioni espresst^ella motivazio= 

ne nè pel dispositivo^ è giurisprudenza costante della Su=

prema Corte in materia di reati concorrenti.E* ius receptum 

che,nel caso di concorso materiale o formale,la sentenza definitiva, 

anche di assoluzione,per un fatto,pur se unico nella sua entità 

materiale-contravvenzione stradale,emissione di assegni a vuoto, 

porto di arma abusivo,falsa testimonianza,importazione vietata-non 

preclude un nuovo giudizio per il fatto e concfirrente reato di omi= 

cidio colposo,truffa,omicidio volontario,calunnia,contrabbando doga« 

nale;ecc.ecc.

La Corte di Appello ha ritenuto di assolvere per insufficienza di 

prove il Baschieri;questa Corte può ,per i.. concorrenti reati di 

banda armata e concorso nel sequestro D'Urso,ritenerlo colpevole^ 

valutando i fatti in modo diverso,cosi come aveva fatto il Tribunale
1 )-Sentenza Trani;Cart.F.Fasc.2.f.71 i72;PagnozzÌ^:.c.84,F.4,f,3òi72) 

Man^^narlo:C.84,F.4,f.30,3l(53,36);C.63,F.2,f.132;ecc.
2)-Sente_nza Corte Appello BariiCart.F.Fase.I, f.90-92
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di Trani.In verità,la Corte di Bari sembra preoccuparsi,nel dare 

credibilità alla ritrattazione,più della repressione della rivolta 

"vissuta da poco e che ha causato ben 39 feriti" che dei 19 agenti 

di custodia sequestrati,uno dei quali ferito gravemente e delle 

gravi lesioni riportate dai militari intervenuti.

La Corte non ha fatto buon uso dei criteri di valutazione della 

prova considerando gli elementi in modo isolato e non unitariamente 

-la causa per Baschieri è sostanzialmente chiusa con la confessione 

e gli altri elementi-e trascurando anche altri elementi risultanti 

dagli atti e che qui si elencano:

4-LL reperto della base di via Pesci n.228:1'appartenenza di Baschie=
(1)ri alla Brigata di Campo di frani durante la rivolta.

Può il Ba=

schieri,come dice la Corte di Appello di Bari,non aver partecipa^ 

to all^organizzazione della rivolta, essendo stato ritrasferito al 

carcere di frani quattro giorni prima-era stato temporaneamente
I

trasferito a Firenze per un processo-. Il fatto può escludere'l*órga= |
K

nizzazione della rivolta ma non la partecipazione alla rivòlta stessaci
IInfatti,in un documento sequestrato nella base di via Pesci-reper= |

( 1 )to n,228“,proveniente dal carcere di frani subito dopo la rivolta, |

sono indicate le schede di agenti di custodia "picchiatori" durante
(2 )

la"battaglia" e sono riportati i nomi dei detenuti componenti

della brigata di campo dt frani:

"Compagni dono gli/ultimi trasferimenti,Abatangelo,Ricciardi, 
"Picchiura,Iovine,MattacchinÌ(Marini,Scivoli X(per)Nuoro,Ba» 
"schieri a Firenze e 1 nuovi arrivi,la brigata è attualmente 
"composta dal compagni Franclosi(?),Faschi,DÌ Cicco,D*Amore 
" e fartaglione...

1) -Reoerto via Pesci;C.48.F.3.f.162.139-168
2) -idem,f.168
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3-11 documento su D*Urso a firma di Baschieri,

Baschieri ritorna nel

carcere di Trami soltanto il 23 dicembre perchè impegnato presso 

la Corte di Assise di Firenze che lo giudica ptx,*

Bombaci ed altri e lo condanna,infatti,con sentenza 20.12.1980, !

Dice la verità»quindi,1*imputato quando afferma che è giunto a |

Tranì quattro giorni prima dellar.* rivolta e ben 13 giorni dopo il
(1 ) . ^sequestro D*Urso. Egli tace,per^che proprio dopo il sequestro

del giudice D*Urso,quando si trova a Firenze,fa pervenire alla Corte

di Assise di quella città,insieme a Bombaci e Ciucci»delle ”dichia=

"razioni" con le quali si inneggia alle Brigate Rosse,si esalta il

"significato del sequestro D*Urso e si incita il proletariato a

"costruire organismi di massa rivoluzionari,a sviluppare il siste=
(2)"ma di potere rosso ed a costituire il P.C.C."

Poiché spesso accade di dare ai fatti interpetrazioni varie-nella

dialettica del processo si può far apparire bianco ciò che è nero

con motivazioni anche coerenti-è opportuno soltanto far rilevare

che il Baschieri^che ritorna nel carcere di Tranì quattro giorni

prima della rivolta^è lo stesso Bascgieri che ha inneggiato al

sequestro D*Urso,pochi giorni prima,prcjje£iCorte di Assise di Firenze ,

è lo stesso Baschieri che è componente della Brigata di Campo di

Trani e che confessa la partecipazione alla rivoltaAi?^ c {x»4i'i:4cAtquel

Baschieri»che ha quell'arroganza brigatista che si staglia dal ^

documento predetto,firmato pochi giorni prima del 28 dicembre,compo= \

nente della Brigata di Campo del carcere di Trani,non partecipi alla

rivolta,che è raccordata proprio al sequestro D'Urso da lui esaltatfi«
^)-Baschieri:C,156,F,9^,f*3^
2)-Documento Baschieri.Cianci Bombaci del dicembre 1980;in nota

Ordinanza Acan^ora per insurrezione armata Vol.I,pag.28^f,e pag.I71
^ 'V o g x J L -f
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6-1 documenti brigatisti anche sul sequestro D*Urso sequestrati a 

Baschieri nel carcere dì Nuoro:

Il 23 marzo 1982,nel carcere di Nuo

ro,dove all'epoca il Baschieri è detenuto,vengono sequestrati»nella 

sua cella,"sulle cose del detenuto Baschieri"»quaranta fogli datti= 

loscritti e nove fogli raanoscrittPÀi esaltazione della"guerra so= i 

ciale", tìtCLla pratica e ¿Alla strategia delle Brigate Rosse. In questi 1 

documenti^si fissano,inoltre,le tappe per la costituzione del Parti= g
y

to Combattente* u  terza tappa,si dice,è quella dei trasferimenti i.* 

"dei contenuti strategici della campagna D'Urso^nli diversi strati > 

"del P.M(Proletariato Metropolitano) .La campagna della primavera 

"estate 1981 costituisce il momento più alto dell’agire da parti= |
n o . . .  «(2) j

7-Le dichiarazioni di Buzzatti;

"sono a conoscenza di uno strategico d*Senzani per un canale 
"con le Brigate di Campo.Questo strategico era alla FAO,dt 
"fronte alla metropolitana..Questo strategico era il giovedì 
"alle 15 con una donna che quasi sicuramente dovrebbe essere 
"la moglie di Baschieri.Lo strategico valevA.per il periodo 
",per quanto mi consta,aprile-maggio 1981VÌ.3)
"Ebbi un appuntamento con lei nel periodo maggio,1981 per 
"farmi riferire dei particolari rispetto alla possibilità 
"di ::orrompere un agente di custodia del carcere fiorentino 
"deli Muratte.,Non si preseentò;seppi in seguito da Senzani 
"..che il motivo fu un suo timore di essere pedinata.Aveva 
"svolto fxinzioni di canale in passato,in particolare,Senzani 
"mi disse che era stata lei ad Inventare uno dei metodi per 
"inaiare esplosivo in carcere:quello del contenitori termi=
”ci della Style"(3)

Le dichiarazioni del Buzzatti sono riportate soltanto ad colorandum

e per esigenze di completezza della trattazione.,pun* Sf supèrflue -''
1 j-Reperti Nuoro;c72^.F.4/f. 1051 *1095
2) -Rpagrti Nuoro;idem,f.-iĜ 2 .  ---
3) -Buzzatti:C.102,F,2,f.140,275,276

I
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Dimostrata,cosi, l'appartenenza dHy. Baschieri Paolo "Piero" alla 

Brigata di Campo del carcere di Trani,nel dicembre 1980 e nel perio= 

do precedente e successivo,e al Comitato di Lottale la partecipa= 

zione alla rivolta ed alla relativa gestione con i comunicati n,1,2 

e 3,come da lui stesso veritieramente confessato e rivendicato,non 

resta che fissare i punti concreti di prova del concorso nel seque= 

stro D'Urso:
( 1 )3"I1 Comunicato n.1 del Comitato di Lotta di Tranl.

9-11 Comunicato delle Brigate Rosse ed il Comunicato n.1 del
(1 )Comitato di Lotta dì Trani. '

. (1)lO-Il Comunicato n>2 del Comitato di Lotta di Trani 

11 -La repressione della rivolta-L'omlcidio Galvaligi-Il comunicato n.7
C1)delle Brigate Rosse.̂  '

12-Il comunicato n.8 delle Brigate Rosse ed il Comunicato n.3 del Co=
(1 )mitato di lotta di Trani. '

. 0 )15-Le minacce di Senzani a D'Urso;

14-11 rapporto organico,operativo,politico,strategico tra le Brigate 

Rosse e le Brigate di Campo per il sequestro,la rivolta ed e.perag

zioni connesse. (1)

13-La piena configurabllità del concorso nel sequestro. (1)

Tutti questi punti sono stati trattati 

analiticamente nel capo della sentenza relativo a Piunti Claudio, 

 ̂ad esso si rinvia per un esame completo di tutta la vicenda
1)-Capo della sentenza relativo a Piunti Claudio;vedi anche D'Urso 

e le Brigate di Campo.

il*%

'
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delittuosa.

Le attenuanti generiche vanno concesse soltanto per proporzionare la 

pena al fatto.

I reati sono unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un niedesirao disegno criminoso.

La continuazione va applicata anche nei confronti dei reati meno 

gravi decisi con sentenza della Corte di Assise di Appello di Fi= 

renze del IO.6.82.definitiva dal

In conseguenza ,1*imputato va condannato alla pena di anni I6 e 

mesi 9 di reclusione(p. b, anni 25-62 bis prevalenti^^anni I6 e mesi 

8+ mesi 1 per la banda armata).

La sanzione inflitta dalla Corte di Appello di Firenze(anni IO di 

reclusione)va rideterminata e fissata in anni due di reclusione.' 

Conseguono 1 * interdizione perpetua dai pubblici ufficiala libertà 

vigilata per anni 4,la condanna alle soese ed ai danni.
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BASILI MARCELLO
Alias Massimo,allas Metà

Marcello Basili,23 arri al momerto dell’arresto avverato rei feb= 
br aio 1982, romar.o abitar te tr a i quar tler i Cer tocelle e Cireci ttà, 
allfepoca studerte del liceo sciertifico XXIII di Piazza S-Maria 
Ausiliatr ice ;atfualmer te laureato ir scierze ecoremiche-barcar ie, 
figlio di ur impiegato pus tale,irìzìa la sua attività politica 
rei Collettivo Scolastico e rei Comitato Comurista Cir.ee i t tà, co 1 = 
legato al Comitato Comurista Certoce1le ! 1ì CO.CO.GIN. è formato 
da radei pulitici di due scuole ,que Ilo del Liceo XXIII costituito 
da Battisti,larraccore,Sebastiari,Romarzi ed altri,e quello del= 
l'Istituto Vallauri.
Ir queste periodo^partecipa a marifestazicri di piazza,all"espro= 
prie" rella Starda della Garbatella e rella libreria Borzi sita
tra la Tuscolara e la Casilira,ed all *occupaziore di uro stabi =

. ( 1 )le ENAOLI rei pressi di Cirecitta.
Ha rapporti dialettici cor elementi delle Unità Combatterti Comu= 
riste(U.C.C. ) e svolge arche attività di massa per questa orgariz = 
ziore eversiva.Nel 1977, si reca a Milar.o ed ha riuriori cor D'Arge = 
lo Arra Rita,D'Angelo Alma Chiara ed altri soggetti di questa bar= 
da armata.Dopo il distacco del Comitato Comunista Certocelle del 
Comitato di Cinecittà,si allontana aTiChe da questo gruppo rei cor = 
so di una riunione alla quale partecipa ..pure Paolo Lapponi* 
Successivamentetcomincia a frequentare il Centro Sportivo Cul= 
turale di Torre Spaccata che,diretto da Padula,è ur.*'momerto di ag= 
gre azione e discussione politica della lirea delle Brigate Rosse"' 
Ha contatti, così, »attraverso Radula,cor le Brigate Rosse,rei 
1977, cor tat ti che vergono formalizzati nel 1978 con l'ingresso r.el^ 
1 ' Organizzazione .Viene inserito nella "RETE" per avere rapporti con 
compagni esterni e per svolgere attività di propaganda.e,successl=

( 1 )

1)-Cart*I50,Vol.46.ff.67-75;Cart.XII,Vol.III,Fasc.III.ff.678; 
Cart.12,Voi.Ili,Fase.IV,ff,979-981;ecc.ecc.



0 0 0 7 Ì 8

vamerte,ne 1la Brigata Torrespacccata , formata all'epoca da Pa= 
dula.Pancel 1 i , Bressar. ,Di Mitrio e di re t ta, pr ima, da Seghetti

. U)poi, da /.rreni.
Nel maggio 1980, viene trasferito dalla Direzione di Colonna Ro =
mana alla Brigata Collocamento che è formata da Fabio . Rac=

( 2 )costa,Corsi ed Alimonti.
Durante il primo per iodo, svc Ige attività di volar, tiraggio*,compie 
un megafonaggio di propaganda a Caaalbertone,insieme ad Arreni; 
attacca uro striscione BR alla Pineta di Cinecittà,insieme a Di 
Mitrio ed al tr i compie una esercì taz ione a f uoco nella campagna 
di Civitavecchia con Bacheca,alias Bressan e con "Walter" Pan= 
celli;gestìce due nuclei del MPRO.Uno,que1lo de 11'A 1 benone,for = 
mato da Cassetta,Man te 11i,Guarano e Pierro; 1'altro, composto da 
Sebastiani,Battisti,lannaccone e Sbraga %  tto anche nucleo del 
Liceo
Sempre durante La militar.za nella Brigata Torre Spaccata,arruo=
la nelle Brigate Rosse Olga,alias Romanzi Roberta;svolge tre in=
chieste su un vigile urbano di Ostia e due militari della Polfer;
compie l'inchiesta per il disarmo di un agente di polizia di Pie=
tralata,al quale non partecipa materlalmente,sul1 *appuntato Tede =
S C O , vittima di nonché sul marescialli dei
Commissariati Appio e Cinecittà.Il Maresciallo Taverna del Com=
missariato Appio di via Boterò sarà poi assassinatoci! 28 novem=

(4)bre 1979.
Par tecipac^aterialmente,inoltre,all'atter tato Gallucci,organiz=
zato da Ar reni , responsabile della Brigata Torre Spaccata, Con tro ..
sticconsigliere circoscrizionale, è proprio Basili a sparare ,ripe =

(5 )tutamente, inseguendolo mentre fugge.
Ottenuta la promozione sul campo con questa azione,la Direzione 
della Colonna Romana lo trasferisce alla Brigata Collocamento 
della quale diviene, sostanzlalm®nte ,il capo .svolgendo funzioni dî ^
1) -Car t.I^oTv^ol.46,ff .76,77,80; CarT. 12, Voi, III, fase. IIl7678-6827ecc.
2) -Cart.I50,Vol.46.ff.79,80,85;Cart.l2,VoI.III,Fasc.4,f,I023-I028;ecc.
3) -Cart.I50,Vol.46,f.75-84.86-90;Cart.l2,Voi.3,Fase.4,ff.981,987-990,

I025;Cart.l2,Vol.III,Fasc.V,1225:Cart.I2,Vol.III,Fasc.3,679-681,ecc.
4) -Cart.150,Vol.46,ff,90-133;Cart.12,Vol.3,Fasc.IV,981-985;Cart.l2,

Voi.Ili.Fase.Ili,f.678;Gar 1.1 5 .  Ili.Fase.14,3774,3775;
5) -Cart.l2,Vol.III,Fasc,IV.985.986;Cart.l2,Vol.III,Fasc.IV,I023;ecc.

li
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rettive ed orgacizzative.Orgarizza,irfatti,re Ila casa di cibano, 
appartener te allá nonna .tiunioni della Brigata Collocamento/nel 
corso delle quali si discute sulla costruzione del Movimento Pro 
le tarlo di Resistenza Offensiva e ,quindi,sulla struttura del "Mar = 
girale".L'attivismo e la preparazione ideologica del Basili si 
staglia in modo imponente in queste riunioni^tanto è vero che 
il documento da Lui preparato,in merito, viene trasfuso nella Rlso = 
luzione della Direzione Strategica Dicembre 1981:

"In seguito,leggendo una Bozza della DS "81,datami da" 
"Fancelli in un incontro ^ell'arr.o succe ssivo , ne 11 ' o t= 
"tobre per la precisione,ricorcbbi nel Capitolo III, 
"Parte B:"Ristrutturazione Imperialista Del Prcletaria=
" to Marginale" una parte del documento da me redatto. 
"Prendo visione di una copia della Risoluzione., e rl= 
"conosco alle pag.113 e 114 del capitolo sudddetto brar.i 
"scritti di mio pugno"^^^

Mette a disposizione l'abitazione di A Ibar.o , appar tener, te alla 
nonna,abitazione nella quale avvengonoriurionidi brigata,riu= 
niori del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse con la partecipa 
zlone di Panciarelli,poi uccìso nel corso del conflitto a fuoco 
di via Fracchia,a Genova,di Balzarani,Quagliardo,Nicolotti,Ric=

(2JtCiardi,Seghetti.&d altri. Nella stessa casa,avvengono riunioni 
della Direzione della .Colonna Romana,con Savasta,Seghe tti,Galli = 
r.ar i , Balzar an i ,Piccioni »nonché della Struttura dei Capi Brigata 
con Cappe Ili,alias Silvia,Walter Fancelli.Claudio Seghetti ed 
altre dieci persone. m  Ila stessa casa avviene un incontro tra
esponenti di Prima Linea-Marco Dor.at Cattir. ed altri-e militanti

( 2 )delle Br igate Rosse-Gallinar i,Seghe tti- 
Questa,In sin tesi,la storia di eversione e terrorismo del Basili, 
ricostruita sulla base delle sue stesse reticenti affermazioni. 
Egli viene tratto in arresto,il 20 febbraio 1982/dopo accerta=
menti durati due anni circa,cioè dal 3 marzo 1980,quando viene
fotografato insieme a Bressan,Arreni e Fancelli.(3)

i'

-li

D - Cart.12.Vol.III,Fasc.IV.ff.1024
2 ) -Cart.12.Voi.Ili,Fase.V,ff.1226-1228;Car t.XII,Voi.3,Fasc.Ili,678,679
3) -Cart.49,Voi.XII,Fase.V,ff.2,3,13.1-13 n
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Ciò pos bu, osserva la Corte che la perale respur.sabil i tà del Basili 
va dimostrata cor elemer.ti probatori desumibili^ ror. solo dalle
sue ammlssiorl^ma arche dalle chiamate ir correità pòste ir-essere 
da Cor si » Di Cera, Romarz 1, Sebas t iar, i , Libèr a, Savas ta, Raccos ta, Palamà 
ed alcri.rorchè dai risultati di ìrdagir.i e da altre circostanze 
obie t tive:

A . m W A  ED /ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso.
Il ruolo organizzativo svolto nell'ambito del sodalizio criminoso 
si staglia dalla qualità e quantità dei contributi dati alla vita, 
alla sopravvivenza ed all’operatività della barda armata e ,ir par= 
ticolare »dalie azioni commesse relative ar.che a delitti di sar.gue, 
dalia direzione di ben due nuclei del Movimento Prole traio di Res^ 
sterza Offensiva,dal reclutamento di Romanzi Roberta,dalla formula= 
zione dì tesi ideologiche e politiche riportate integralmente nella 
Risoluzione della Direzione Strategica Dicembre 1981,dalla messa a 
disposizione dell'Or gantzzazlcne della casa della nonna, in Albar.o, 
dove avvengono riunioni del Comitato Esecutivo,de 1la Direzione di 
Colonna Romana,della Struttura dei Capi Brigata nonché riunioni del= 
la Brigata Torre Spaccata e della Brigata Collocamento^ della quale 
è sostanzialmente il capo^^^

L'ATTENTATO E LA RAPINA TEDESCO
Capi 31,31/1,31/2 e 59/23_______

( 2 )L'imputato è confesso.
L'appuntato Tedesco è il padre di una ragazza che frequenta lo stes=
so Liceo Scientifico XXIII del Basili.Su incarico di Arreni,egli com
pie l'inchiesta operativa,controlla gli orari del militare»compie ap=

( 2 )postamenti e pedinamenti e trasmette le notizie cosi raccolte al re = 
sponsabile della Brigata Torrespaccata che aveva svolto l'inchiesta 
preliminare.
1) -Atti già citati.
2) -Cart.l2,Vol.III,Fasc.IV,f,985;eart.I50,Vol.46,ff.90.91-94
3) -Car t.I50,Vol.46,f.91

j
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Per quarto riguarda il dolo del reato di lesioni e,qàir.di,la esat£ 
ta qualificazione giuridica del fatto,si richiamano i fatti espo= 
sti e 'le argomentazioni svolte nel capo della sentenza relativo 
al1'episodio de li t tuoso.
Va soltanto aggiunto che il Basili,che ha pedinato il Tedesco,lo 
ha visto in divisai^^ sa che l'azione di disarmo deve essere com= 
piota in danno di un appuntato di polizia,non può non prevedere 
una possibile reazione della vittima della rapina e,quindi,la de= 
generazione della rapina in lesioni«

L'OMICIDIO DEL MARESCIALLO TAVERNA 
Capi 33,59/25

L'imputato è reticente ma sostanzialmente confesso.
A— Il Basiii svo1ge,per sua s tessa ammissiore,la pr ima par te de 11'in =

chiesta sul Maresciallo Taverna.E' lui che provvede ad individuar=
lo e ad acquisire notizie utili ai fini de 11 ' ar.n ien tamer to • Egl i , che
conosce fisicamente il maresciallo,provvede,su incarico dei respon=
sabill della Brigata Torrespaccata,indicati inizialmente in Padula

(2)e successivamente in Seghetti ed Arreni,alla idertifIcazicre.Tra= 
mite un compagno del Nucleo dell’Alberone, tale D ’Angelo Alessar.drc, 
figlio di un maresciallo di P .S.,riesce,con la richiesta di bigliet= 
ti per il cinema,ad acquisire le generalità di Taverna che .secondo

( 3 )
l ’assunto tardivo e dell'ultima ora,sarebbero state errate.
E ’ sempre il Basili,inoltre,che si porta nelle vicinanze del Commis= 
sariato Appio,in via Boterò,compie appostamenti e ar.nota il numero 
di targa di un?: autovettura _Ftat 600. .sulla quale sale il Mare =
scialle Taverna.Trasmette,indi,la notizia ai responsabili di brigai

C3 )ta”Mauro"Arrenl e Claudio "Seghe tti".
Al di là di queste ammissioni,reticenti,è certo che il Basili ha 
una responsabili(fcà tpiena per l'omicidio in quanto questa inchiesta
ry-Cart.I5o7vol.46,ff.90,91 ;Cart.15.Voi.Ili,Fase.14,ff.3774,3775
2) -Cart. 12, Voi.3, Fase .3,678; Car 1.12, Voi. 3 , Fase. 4,984,985 ; Car t. 150 ,V46, 94

95,125,126
3) -Cart.I50,Vol.46,ff.94-97;Gart.12,Voi.Ili,fase.4,ff.984,986
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è f or.damer tale per 1 ' ir.dividuazior.e dell'obiettivo da colpire,è de =
termir.arte per 1 ' ul£ttt^iore ir.chiesta e per l'omicidio:

"Ho fatto in una sola, occasione l'indagine sul conto del 
"Maresciallo Taverna che gli altri non riuscivano ad Iden 
’’tificare . Sapevo che cl doveva essere genericamente un ’ .
"zione con tro di lui ma non sapevo di cosa si trattasse.,"
"..Io presi appunto il numero di targarlo non conoscevo il 
"nome del Maresciallo,lo conoscevo soltanto di persona per 
"averlo visto fisicamente» quindi rilevai quella persona 
"che io conoscevo , mentre prendeva questa macchina, il r.omi =
"nativo arrivava invece per altre vie..Io so soltanto che 
"ho fornito questo numero di targa e la descrizione di que=
"sta persona..Il giorno dopo l'omicidio Taverna venni avvi= 
"cir.ato da Arreni, .che mi disse che avevano avuto problemi 
"per la r ivendìcaz ione. - chi€ la percona assassinata era la 
"persona che risultava essere in possesso dell'autovettura 
"da me indicata per avendo un nominativo diverso(l)

Il rapporto di causalità materiale e psichica tra questa attività
-il Basili riporta ai responsabili della brigata anche la descrizione
del maresciallo Taverna-e l'omicidio è evidente.La responsabilità del
soggetto è,però,al di là delle reticenze,più grave e pregnante-il
termine viene usato proprio nel suo significato etimologico di germe
che serve a generare un quid prima inesistente^

B-Il Basili è colui che designa il Maresciallo Taverna^come soggetto
da aLTinien tare, alla Difeztoneiwdella Colónna Romana attraverso i re=
sponsabili della Brigata Torrespaccata.La campagna di annientamento
contro i marescialli è il prolungamento,come affermano Libèra,Sava=
sta,Di Cera ed altri,di quella contro le forze dell'ordine^iniziata

(21con l'omicidio Varisco^nell 'estate del 1979. Già da quell’estate^ 
le varie brigate vengono attivate per ’’articolare una campagna di
ar.nientamento a livello terr Itor iale, già attuato a livello centra^

( 3 ) ( 3 )le con l'omicidio Varisco" e con l'Inchiesta sul Commissario Vinci.
Non sono più gli organi centrali dell'Organizzazione a scegliere l*obte_t
1 ) - Car t .• 12 , Vù 1.1II .Fase .III, f .67 8̂  Car t. X 50, Vo 1.4 6 ̂ f f . 96,97 ̂ 101,102 
 ̂5 “PI CERA: Car t.I50,Vol.42,ff. 7S-j 78,100,101 ,ecc. ;Capo della ser terza 

relativo a Di Cera-omicidio Romiti;
LIBERA : Cart.I03,Vol.XXX,Fasc.6,ff.20,21,26,II9,I94;Cart.I49,Vol. 
24,ff.74-76,83-86;Savasta:Cart.I48.Vol-26,ff.133,134.135-138;Cart. 
I48,Vol.28.ff.48,49;

3)-DI CERA , Savasta, Libèra :attl già citati

-
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tivo. La scelta delle persone da arriertare e le relative inchieste 
provengono dalle brigate territoriali, in quanto la campagna ha lo 
scopo di disarticolare le forze di polizia,nel 1 * ambito del quar = 
tieri| colpendo quei soggetti che,come 1 marescialli.compiono ope = 
ra di repressione degli scioperi, de Ile manifestazioni ar̂ che scolai 
stiche,eseguono schedature di compagni che lottano e che frequerta= 
no collettivi scolastici o comitati pcliticifta campagna,dice Sava= 
sta,mira a combattere questi controlli repressivi diretti a "toglie 
re l'acqua intorno al pesce, dove il pesce è 1 ' Or gan izzaz ione',’e 1 i = 
minando personaggi che conoscono tutto e tutti dei quartieri di 
appar tenza,come,per esempio,

" Per quanto riguarda Roma Sud,gente come TAVERNA e ROMITI 
" che conoscevano,se non singolarmente,tutta la storia po= 
"litica del quartiere"^^^

Si vuole coinvolgere le brigate territoriali in modo tale e con co= 
si gravi azioni che vi è anche la proposta,poi abbar.donata,di riven = 
dicare i vari omicidi con la sigla "Brigate Rosse" e la specificazio= 
ne della Brigata che svolge l'inchiesta e compie 1 'operazione,per= 
chè :

"il grado di coinvolgimen to poli tico e mili tare delle bri =
"gate rispetto a queste azioni era notevole ; perchè erar.o 
"quasi tutti militanti di brigata che facevano queste azi^
"ni,nei loro quartieri,o scambiati:per esempio : quelli di 
"Ostia sono stati a fare questa azione a Torre Spaccata.Pro=
"prio era un problema di conoscenza fisica delle persone 
"che c'era rispetto al quartieri,Quindi furono coinvolte 
"maggiormente all'interno del dibattito politico specif 
"camente su queste campagne"(3)

Se è vero ciò e che la campagna dei marescialli è gestita diretta^ 
mente dalle varie brigate di quartiere,e se è vero che le inchieste 
le operazioni e le scelte vengono fatte dai militarti delle singole 
brigate ,è anche vero che è 11 Basili a scegliere ed indicare, come 
personaggio da colpire ed annientare^il maresciallo Taverna,
1) -Attl già citati nella pagina precedente e SAVASTA:Cart.I48,Vol.26,

ff.134,135¡LIBERA:Cart.103,Voi.XXX,Fase.VI,ff.19,20,21,119,194;ecc.
2) -Idem e Savasta;Voi.148,Voi.26,f .135;Cart.1148,Voi.28,ff.48,49,42-53
3) -Idem e SAVASTA Cart,148,Voi.28.ff.48,49 ^
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C*La cur.fesslore del Basili si staglia ir. ur irterdictum di notevole 
efficacia probatoria:

"Sempre ir. questo per lodo .verso la fine de 11 ‘ ar.no ,an =
"zi verso la fine dell ' es tate , se t tembre , Claudio C Seghe _t 
"Ci)o Mauro(Arreni).non ricordo di preciso,mi chiese no 
"tizie sul marescialli della zona di C ir.ec i t tà, A Iberor.e .
"A quel, tempo l'area di intervento della Brigata di Tor =
"re Spaccata comprendeva arche la zona dell ’ alberor.e . Fe =
"ci i nomi del negus di Cinecittà che era ur Maresciallo 
"del Commissariato di quel quartiere e di un altro che 
"prestava servizio al Commissariato di via Doterò.Andai 
"una sola volta al Commissar iato di via Doterò ove rile =
"vai il numero di targa del predetto Maresciallo.Lo rif^
"rii a Mauro anzi a Claudio che ir. quel periodo era ar.co =
"ra 11 regolare che teneva il contatto tra noi e ia di= 
"rezione di colonna..  ̂̂  ̂

Si desume da queste affermaz ioni , sia pure re ticer. ti, che, nel corso 
della campagna contro i marescialli^è il Basili che è incaricato 
di segnalare,come obiettivo da colpiresti militare che si è dl= 
stinto nella repressione e che conosce la storia dei vari militar.= 
ti di Comitati e collettivi del quartiere.In teressante è il fatto 
chefir questa segnalazione e sceltaci! Basili designa due persone, 
un maresciallo del Commissariato di Cinecittà,molto conosciuto, 
tanto da essere stato soprannominato il Negus,ed ur altro militare, 
quello che il Basili indica con una dizione di sconcer tar.te tndif = 
ferenza:"un altro",che è il marecsiallo Taverna del Commissariato 
Appio di via Boterò, poi assassinato.E la scelta tra 1 due viene 
fatta dallo stesso Basili, scel ta obbligata ir. quar.to si reca,evi = 
dentemente per indicarè^^il "Negus,"ial Seghetti che lo accompagna 
con Mara Nanni,davanti al Commissariato di Cinecittà,ma non riesce 
a "trovar lo".Non "potendo reperire informazioni" e "non essendo 
riuscito a sapere niente"."quest*Ipotesi fu abbandoratai^er il 
"Negus" di Cinecittà e per il maresciallo Taverna del Commissaria^ 
to Appio si r ipe te »con lo s tesso modus oper amdi, 1 ' an tefat to della 
individuazione e della indicazione del Maresciallo Romiti da parte
del Di Cera.(3)
1) -Cart.l2,Vol.III,Fasc.IV,ff.984,985;eart.I50,Vol.46,ff.94,95
2) -Cart.150,Voi.46,ff.94,95
3) -Capo della sentenza relativo alla responsabilità del Di Cera per

l'omicidio del Maresciallo Romiti, jU-
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D“I1 motivo della scelta prima del Negus e poi del maresciallo Romiti,
come obiettivi da ar.r.ier.tare, va ir.dividuabo rella politica terrori =
stica delle Brigate Rosse,ben delineata da Savaata e Libera ^e rias
sunta nell'espressione ir voga all'epoca,nell * ambito dell'0rgani2za=
zionetogliere l'acqua intorno ai pesci”.Al Basili viene richiesto
di individuare il personaggio di quartiere che deve essere assassi=
nato, perchè lui ber conosce i ''vecchi marescialli che tuttL. san:=
no di tutti“ e che svolgono'‘attività repressiva“ e che,come riferirà

(2 )Palama in ordire a Romiti,sono "torturatori di compagni'.*
11 Basili riceve e svolge quest’incarico perchè la sua brigata di
appar tene£>enza, que 1 la di Torre Spaccata,ha "giurisdizione" terrori =

(3 )stica per i quartieri anche di Cinecittà e dell'AIberone e perche 
il Liceo Scientifico XXIII,da lui frequer. tato , r ien tra nella ccmpe = 
tenza territoriale del Commissariato Appio di via Boterc^dove il

(4)
Maresciallo Taverna lavora. La campagna contro i marescialli è un 
fiore all'occhiello delle brigate territoriali^1 cui militanti devo= 
no scegliere l'obiettivo da colpire e compiere l'azione militare, 
come dicono Savasta e Libera,E' conseguerziale e logico,quindi,che 
questa scelta venga devoluta a chi,come il Basili,conosce i "mare
scialli” dei quartieri dove opera la sua brigata,

B-Sul punto vi è una ulteriore specifica confessione dell'imputato:
"Dunque all'inizio con Seghetti parlammo se conoscevo”
"qualche poliziotto della zona,cioè della zona ir. cui 
"interveniva la brigata,Io parlai di un maresciallo di 
"di Cinecittà soprannominato il Negus..Non riuscimmo a 
"trovarlo e quest'ipotesi fu abbandonata.A questo punto 
"mi chiesero se conoscevo qualche altra persona ed io 
"parlai di un'altra persona,di un altro poliziotto,,,un 
"maresciallo,Taverna,che io conoscevo soltanto fisicamen=
"te..(5)

La campagna è contro i marescialli che,vecchi militarttolgono 1'ac= 
qua intorno al pesce",cioè conoscono vita e storia del compagr.l di quar_ 
ij-Atti già citati
2) -Palamà:Cart.I4,Vol,III,Fasc.IO.f.2654
3) -Cart.l2,Vol.IiiI->Fasc.IV,984,985;Cart. 150,Voi.46,f. 88,108,74,75,90-95
4) -Cart.X50,Vol.46,f.108 
5 )-Idem, ff. 94,95,106,107
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tiere e Basili designa come vittime,pur se le ammissiioni sono sul 
punto contraddittorie e re ticen ti , due marescialli, il Negus del Corni: 
missariato di Cinecittà e il Marejy^allo Taverna del Commissariato 
/ippio di via Botero^^^

"In fondo poi ho fatto il nome dì due marescialli"^^^
La campagna iafatti»contro"marescialli torturatori" di compagni 
che compiono attività dii repressione di mar^ifestazioni e che sche = 
darò i compagni del comitati e dei collettivi e coloro che"sciope =

Il 1 ..̂ 2)raro nella scuola .
Ebbene,il Basili indica,come vittima,il Maresciallo Taverra/per que=
ste ragior.iy esposte con estrema reticenza:

"io parlai di un'altra persona ,dl un altro poliziotto"
"che avevo visto una volta a scucia mentre faceva ordl- 
"ne pubblico.Io andavo a scuola al XXIII Liceo sciertifi=
"co di fronte a S.Maria ^.usiliatrice rispetto al quale pe^
"rò non è che sapessi come si chiamasse nè niente,Sapevo 
"che presumibilmente doveva far servizio al Commissariato 
"dì via Botero che è all'alberone e a questo proposito mi 
"dissero di dare tutte le informazioni che io sapevo..Il 
"problema è che io ax.davo a scuola in quella zona ed ero 
"conosciuto come un esponente diciamo di gruppi della slni= 
"stra presumibilmente perchè facevo »avevo fatto nella 
"scuola un'attività di massa e quindi si poteva presupporr 
"re che mi conoscessero,va bè,io durante il periodo della 
"scuola facevo interventi nelle assemblee delle zone,nel 
"collettivi delle varie scuole,quindi presumibimmente 
"c'era il problema di essere roti..Io so soltanto che la 
"persona di cui ho parlato e poi venne uccisa io l'ho vi=
"sta durante un'ordine pubblico davanti alla scuola..du=
"rante un servizio di ordine pubblico..Io l'avevo visto 
"in particolare una voita(!).C*era stato una volta una 
"mar>ifes taz ione con del tafferugli »con degli scontri con 

. "alcuni militarti della destra e l'avevo visto appunto in 
"questa circostanza.Di solito c'era una camionetta di po= 
"liziotti ir divisa (davanti alla scuola"^^^

i'-

ÍI

P—La scelta della vittima non può non derivare dal Basili per un argo= 
mento logico che}^?l valore del sillogismo.Nessuno dell'organizzazio= 
ne conosce le generalità del Maresciallo Taverna.Nessuno,ad eccezion
1) -Car t.Cart. 12, Vol.III» Fasc.IV,ff, 984,985 ;Cart-ISO, Voi. 46» f .94,95^107,
2) -Savasta:Car1.148,Voi.26,ff.134,135,133-138;Cart.148,Voi.28,f. 47-52;

Libera:Cart,I03,Vol.30,Fasc.6,f.20,21,26,119,194;Cart.149,Voi.24,ff 
74-76,77.83-86 ^  «

3 )-Car t. ISO, Voi. 46 , f f . 94,95,103,104.107.108

losp
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ne del Basili,conosce fisicamente il Maresciallo Taverna.E* il Ba= 
sili,infatti,che si preoccupa di conoscere,attraverso un compagno, 
con l'espediente della richiesta dei biglietti per il cinema,il 
nome del maresciallo che conosce soltanto fisicamente per averlo 
visto intervenire durante servizi di ordine pubblicoilà richiesta 
di Arreni e Seghetti di segnalazione,nel1'ambito del quartiere,di 
un maresciallo da annientare in quanto "torturatore di compagni" 
e conoscitore di militar.ti dei comitati e collettivi,è una richie = 
sta generica.A questo maresciallo dà un nome ed un volte il Basiiii^^ 

Gr-La volontà cmictìafe il rapporto di causalità sono in re,nella
stessa 'inchiesta da lui fatta cor appostamenti e trasmissioni di 
notizie ai responsabili della Brigata Torre Spaccata,notizle fonda= 
mentali per l'operazione omicidtaria perchè investono 1'individua^ 
zione fisica ,il luogo di lavoro.il mezzo di trasporto della perso= 
na da annientare e la causale de 11'omicidic*Si stagliano,chiaraaien=: 
te e inuiodo imponente,dai fatti esposti e le considerazioni svolte e, 
specificamente, ..dal tempo dell'inchiesta eseguita dal Basili che

( 2 )inutilmente cerca,in dibattimento,di fissarla nell'estate del 1979, 
dopo le elezioni del mese di giugno.E* questo un disperato tentati= 
vo di difesa dell'imputato che cerca di allontanare il momento dei=
1 * inchiesta da lui eseguita dal momento dell'omicidio/che è consu^ 
mato il 28.11.1979, In istruttor ia egli dichiara, infatti , di aver com=: 
piuto l'inchiesta in tempo diverso. Le dichiarazioni varino ripor ta= 
te perchè esprimono letteralmente contenuto e tempi del progetto omi= 
cidiario:

"Sempre in questo per iodo .negli ultimi mesi dell'arxio",
"anzi verso la fine de 11'estate,settembre,Claudio(Seghet 
"ti)o Mauro(Arreni).non ricordo di preciso,mi chiese no= 
"tizie sui marescialli della zona di Cinecittà,Alberane.. 
"Feci i nomi del Negus di Cinecittà e di un altro del 
"Commissariato di via Botero(Taverna) (3)

1) -Car t. 150.Vol.46,ff .94-^97,106,107 ;Cart. 12, Voi. 3,Fasc.4,ff .984,985
Cart.12,Voi.3,fase.Ili,f.678

2) -Cart. 150, Voi. 46,ff .96-98,107
3) -Cart.I2,Vol,III,Fasc.IV,ff.984,985 1 l ;
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Seguerdü 1 ' ipu tesi più f avere volé al 1 ' imputato , là richiesta dt r.o=
tisíie può essere fissata nel mese di settembre.il Basili compie pr_i
ma l'inchiesta sul"Negus’* del .Coraraissàr iato di Cinecittà e, quando si
rende conto, dopo appostamenti compiuti con Seghetti e Mara Nanni da=
vanti a quell'ufficio di polìzlalàl non poter acquisire notizie utl=
li e di dover abbandonare "quell *iputesi"iconcentra la sua attenzto^
ne sul maresciallo Taverna.La sua indagine è inizialmente diretta
ad acquisire le generalità del mili tare,da lui conosciuto soltanto
fisicamente,attraverso l'espediente della richiesta di biglietti
per il cinema / con la collaborazione di D'Angelo Alessandrc,figlio
di un maresciallo di P .S.^^¿ccessivamente, compie gli appostamenti
davanti al Commissariato Appio e rileva il numero di targa della

( X )Fiat 600, targata V i terbo , appar tener, te al Taverna. Que s to momento può 
essere fissato nel mese di ottobre,cioè a circa trenta giorni prima 
dell'omicidio,giorni necessari per articolare nei minimi dettagli 
l'inchiesta operativa,

H-Il Maresciallo Taverna verrà assassinato il 27 novembre,alle ore
7,20 cir ca, mer. tre, in abiti civili,sta scendendo la rampa del garagi
ge della sua abitazione,in via Cherso,Il luogo e l'ora del fatto
sono sin tornatici del raccordo storico e logico esistente tra l'in =
chiesta eseguita dal Basili, con la rivelazione del numero di targa
e tipo di autovettura del maresciallo,e l'autorimessa deve avviene

( 2}l'omicidio che viene rivendicato dalle Brigate Rosse e giustificato
"poli tleamer. te*’come un atto di "giustizia prole tar ia"cor. tre í1*'bos¡’ .

( Z )ia Taverna". Es tremamente slntomacieo è^lnoltre,ll collegamento fat= 
to nel rapporto di polizia giudiziaria tra l'omicidio e l'attività 
svolta dal maresciallo Taverna nei servizi di ordire pubblico pres= 
so il Liceo Scientifico XXIII,scuola frequentata dal Basili»presso 
l'Istituto Tecnico Vallaurl e l'ufficio di collocamento di via Ap= 
pll^lone rientranti tutte nella giurisdizione del Commissariato 
Appio e nella competenza terroristica della Brigata Torre Spaccata,
1) -Car t.ISO,Voi.46,ff.94,95,95
2) -Cart.I46,Vol.l4,ff,74,75,77,78,74-79
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nonché del Nucleo MPRO de 11'AIberone.da lui direttole della Briga
ta Co 1 locamer. to, ne 1 la quale sarà inserito successivamente ,nel mag=̂  
glo I98oi^^

I-Ciò posto , osserva la Corte che , Indipender. temen te dall'epoca degli
appostamenti eseguiti dal Basili,il rapporto di causalità materia=
le e psichica tra l'inchiesta da lui eseguita e l'omicidio si sta=
glia da altri elementi.Dal fatto che l'inchiesta è successiva al=
l'omicidio Varisco,quando è già ir atto nelle brigate territoria=

( 2 )li, come afferma anche Di Cera, la discussione sul 1 ' ar.n ier tamer. to 
dei marescialli che controllane l’eversione nei quar tier i. Sul pur.= 
to il Basili è confesso:

"Si era chiaramente in relazione ad una campagna aperta 
"dall'organizzazionecioè la collocavo all'interno di 
"una campagna che sarebbe sulle forze mi 1itari: .cornarque 
"c'era un dibattito rispetto alle forze,adesso non rl=
"cordo..Non ricordo di preciso se già c'era stato i'omi=
"cidio Var isco, credo di si,adesso non ricordo di preci=;
"so"^ ̂  ̂

(4 )Si staglia,inoltre,dal fatto che,come affermano Savasta e Libèra, 
gli omicidi' Taverna-Homi ti e Granato vengono compiuti sulla base 
delle indicazioni ed inchieste eseguite dalle rispettive Brigate 
Terrttoriali.il Basili,all'epoca,è componente di rilievo della 
Brigata Torre Spaccata che estendeva la sua "giurisdizione"terro= 
ristica fino al Liceo Scientifico XXIII ed al Commissariato ^ippio, 
essendo stato inserito in questa struttura nella primavera del 
I979lÌopo flue-tre mesi dal primo arresto di Stefano Petrella,av= 
venuto nel febbraio 1979.

L^La confessione del contributo of fer to, mater tale . e psicologico,
all'eventOyè eostansiale ed evsidente:

"Mi fu detto che quelle notizie dovevano servire per una 
"azione però che tipo di azione in quel momento non mi fu sp6=^

___ "■ CifiCatOa«^ MJUk    ----. _ ■ .
1 ) -Cart.ISO,Voi.46,ff.72-79,90-97,121-125,ecc.
2) -DI Ceratatti già citati e capo della sentenza relativo alla respon

sabllità del Di Cera per l'omicidio Romiti.
3>-Cart.I50,Vol.46,ff.97-99
4) -Savasta e Llbera:attl già citati
5) -Car 1.150, Voi. 46,ff. 76,79,123

w-
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"Che bisognava fare un * azione in tendo dire quello che 
"ho detto,cioè che la collocavo all'interno di una cam 
"pagna cioè che sarebbe sulle forze mi 11tari,.Certc,
"ero a conoscenza del fatto che 1’organizzazione di ap=
"partenenza era di tipo militare e che le azioni di ta=
"le organizzazione poneva ir. essere nei confronti di 
"obiettivi individuali erano delle azioni di aggressÌo=
"ne.Si,pensai che nei confronti detta persona da me i=
"dentificata potesse risolversi anche in un omicidio,
"cioè dal mero disarmo alla mera lesione,alla gambizza^
"zione,al1'omictdio.Anche se chiaramente la decisione 
"politica spettava alla direzione di colonna,era que=
"sta struttura che decideva,poi.Comunque ero ccrsapevc=
"le che essendo una organizzazione politica-militare 
"era cor.teplata l'iniziativa armata da parte della stes=
"sa.Sì,ivi compresa 1'uccisione,Sì,mi configurai la 
"possibilità che tale azione finisse In un omicidio.Si 
"accettai il rischio che tale azione finisse in un omi=
" o i d i o " ^

E' una confessione formale e sostanziale.questa,arche se,come si è 
dimostrato,la pesp^.sabilità del Basili è più grave e concreta di 
quella chè egli vuole fare apparire,soprattutto per La designazic^ 
ne e scelta del maresciallo Taverna quale vittima da annientare in 
quanto "boia" del quartiere Appio.
Per altri aspetti giuridici si richiamano i fatti esposti e le ar=;
gomentazionl svolte relativamente alla"campagna dei marescialli"e
quindi anche ai capi delle sentenze relative alla responsabilità

( 2 )dei complici in ordine agli omicidi Taverna-Romitl-Granato.

Va aggiunto soltanto che,come è ius receptum nella giurisprudenza 
della Suprema Corte.il rapporto di causalità materiale e psichica 
tra il contributo materiale coscientemente dato ad un'azione,di ra= 
tura inde ter mi nata, cenere ta ùf. conco cascine 1 Inazione omicidiar ia 
a titolo di dolo diretto o ,quantemerò,a titolo di dolo eventuale, 
alternativo.doppio dolo.Non c*è dubbio,infatti,che il Basili,pro= 
spettandosi anche la possibilità concreta che Taverna venisse as= 
sassinato,ha coscientemente contribuito a tale evento accettando 
questa possibilità,sempre presente in chi,militante delle Brigate 
Rosse,sa che l'Organizzazione normalmente compie anche omicidi"politici'.'
1) -C ar 11150,V o1.4 6,f f.967 98,99.100,101
2) -Capo della Sentenza relativo alla"Campagna contro 1 Marescialli"

e agli omicidi Taverna, Homi ti .Granato .
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M-La responsabilità del Basili non va ancorata al dolo eventuale ma
al dolo diretto.Bgli era perfettamente a conoscenza del tipo di
azione che bisognava compiere contro il M,llo T avema^B* importan=
te notare che,nell*immediatezza dell*arresto,appena : si dissocia
dalla lotta armatateli afferma:

"Voglio immediatamente precisare e spontaneamente tutte le 
"azioni alle quali ho partecipato:ho fatto-in una sola oc= 
"casione-l’indagine sul conto del M.llo Taverna che gli al=
"tri non riuscivano ad identificare*Sapevo che doveva esse- 
“re,genericamente,un'azione contro di lui,ma non sapevo di 
“cosa ai trattasse#L'incarico mi era stato affidato da Pa= 
"dula“'̂  )

Il soggetto ,evidentemente,analizzando la frase,è in una posizione
psicologica particolare,tra la determinazione a confessare tutto
e la remora psicologica,con riserva mentale,di limitare la sua
respohsabllità*Yuole immediatamente e spontaneamente confessare
tutte le “azioni'alle quali ha partecipato" e confessa la parteci=
pazione,nella fase preparatoria ed organizzativa,ail'omicidio Ta=̂
verna ma subito dopo precisa-ecco la remora psioologiea-che sapeva
che un'aizione doveva essere commessa ma non sapeva dà>»quale tipo
fosse ĵ Xl tentativo di non rendere irreversibile la sua situazione
risulta evidente anche dalle contraddizioni circa l'epoca di
im'altra importante circostanza con la qu^ale contribtiisce,ed in
modo determinante,all'azione omicidlaria:

"Feci 1 nomi del Negus di Cinecittà che era un Maresciallo 
"di quel q\iartlere e di un altro(!)che prestava sexnrlzio al 
"Commissariato di via Botero*Andai una sola volta al commis- 
"sariato di via Boterò dove rilevai il numero di targa del 
"predetto Maresciallo «IiO riferii a Mauro anqi Claudio che 
"in quel periodo»»,negli ultimi mesi dell'anno^verso la fis=
"ne dell'estate,settembre,Claudio e Mauro mi chiesero,non 
"mi ricordo chi di preciso,notizie sui marescialli della zo«
"na di Cinecittà"*(2)

In un successivo interrogatorio e,poli in dibattimento,come si &
visto,l'imputato ritorna sul suol passà e precisa,falsamente:

"ripeto che io rilevai il numero di targa della sua autovet- 
"tiira molti mesi prima quando non era stata ancora indetta la 
"campagna contro le forze militari"v3)

L'astuzj?a e l'intelligenza brigatista si manifestano,sempre,nono<=
1) -Ba3ili:0*1Ì,p:3Vf^678
2) -gasm}C,12,F.4,f,984,984:lnt,I6.3.82
3) -Bagill;C.15.g.I4.f. 3775
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(2)

stante la dissociazione ̂ come quando afferma:
**Per quanto mi risulta la Brigata Torre Spaccata non ha com=
**piuto alcun attentato contro i MarescialiiS^^ '

L ’imputato afferma il falso-1*omicidio Savema h voluto,deciso e
preparato dalla Bri^gata Torre Spaccata-« ome tutte le altre azio=
ni omxcidiarie,in danno di Bomiti e Crranato,come affermano all'uni^
sono Libera e Savasta.
Le falsità si sommano su circostanze deffialve e dimostrano,ancora 
^ma volta,che il Basili partecipa all'azione consapevole della natu= 
ra omicidiaria di essa»!è deliberato dalla struttura di quartiere*
La Libera afferma che giammai le Brigate Rosse hanno tratto in in= 
ganno i propri militanti circa la natura delle azioni da compiere*
Ciò riferisce a proposito della posizione assunta da Palamà,Bacioc- 
chi e Benefenati circa l'omicidio Romiti,confessato e prospettato 
come **azzozzamento** che sarebbe degenerato per la reazione della 
vittima*
L'affermazione della Libera,che trova riscontri in tutti gli atti
del processo,ha una sua forza logica,una coerenza storica:!! rappor^
to con le Brigate Rosse è un rapporto di lealtà e serietà, à basato
sulla disponibilità di ogni singolo soggetto a miliààre ed uccidere
per l'Organizzazione*Se manca questa disponibilità non si entra o,
comunque, si esce dall'Organizzazione. Di liatteo,Benefenati,I>l Cera

(1 )e tanti altri sono esemplificazioni dintomatiche*
La verità e che Basili assume per l'omicidio Taverna la stessa posi» 
zione ass^mta,per l'omicidio Romiti,da BenmfenatifPalamà,Baciocchi 
che,poi,in dibattimento,schiacciati dalle prove,ammettono di aver 
premeditato l'assassinio*^^^

K-Il Basili è consapevole di dare un contributo importante e funziona= 
le ad un omicidio come si evince da un'altra circostanza storica; 
la. campagna contro i marescialli à depisa dalla stnitura Capi Brigata* 
£' accertato,al di là delle rCetlcenze del soggetto,che questa 
struttura coordina' la campagna contro 1 marescialli che viene at= 
i 1  -Basili : C *i 2, P* 4, f *985 ; Int *16 * 3.82
2) -Libera: atti richiamati nel capo della sentenza relativo alla Cam^

peigna Contro i Haresclalli e alla Strutttira dei Capi Brigata
3) *<^apl della sentenza relativi a Baciocchi,Palamà,Benfenati*
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( 1 )tuata con gli omicidi Taverna»Homitit franato•
E ’ accertato che la struttiAra coordina le attività delle brigate di
quartiere allo scopo di neutralizzare la militarizzazione del terri=
torio e coloro che»come i marescialli»ostacolano o impediscono lo
sviluppo del Movimento PRoletario di Resistenza Offensiva perché

(1 )conoscono”tutto di tutti!;
E* accertato che nella st^utt^ira vengono discusse,politicamente,le
azioni di annientamento dei marescialli e che alle riunioni parteci=
pano anche Claudio e Mauro,cioè Seghetti ed Arreni,quali responsabi=t
li della Brigata Torre Spaccaia,che decide l'omicidio Taverna,brigai

( 1 )ta alla quale appartiene il Basili*
E* accertato,inoltre,che la struttura opera,nell*autunno del 1979, 
e non nella primavera del 1980,per coordinare la campagna contro 
i marescialli e si scioglie quando la campagna si è esaurital^ ̂
Ora,è vero che Basili non è componente della struttura e non c*è 
ragione che lo sia perchè la brigata Torre Spaccata è rappresentata 
da personaggi della caratura di Arreni e Seghetti*E' anche vero,però, 
che le riunioni della struttxira avvengono anche nella casa della non= 
na ,ad Albano,in sua presenziFllon ha importanza processuale e storia 
ca che egli non partecipi direttamente alle discussioni «Egli è pre= 
sente*La coznpartimentazione è spesso un velo treisparenteErla prepa
razione della rapina alla banca »nella casa di Moiantf,da parte della 
Direzione di Colonna Romana,alla presenza di Bricca e Ceccantini, né 
è un esempio*Ee^i è a conoscenza che amici e compagni di lotta, 
come Di Cera,Arreni e Seghetti,che poi ^ i  daranno l'incarico di 
fornire notizie sui marescialli dell*Appio-Tuscolano,ed ai quali 
darà i risultati delle inchieste fatte sul Negus di Cinecittà e sul 
M.llo Romiti,si riuniscono per decidere l'an^entamento dei marescials 
li di quartiere «Ne è a conoscenza tanto è vero che »volutamente, in 
modo strumentale,sposta la data delle riun^^i^i della struttiu*a,dal» 
l'autunno del 1979 alla primavera del I960 e precisa,ancora falsamen»
te,che l'inchiesta su Romiti e sul negus di Cinecittà è da lui fatta 
1 )"Capi della sentenza relatl.vi alla campagna contro i marescialli e 

la Struttura dei Capibrigata; Di Matteo:C*I7»R<I9tf»5l82,gl83
2) -Basili;C.11,P*3,f.679;C*I2,P.4,f.984,985;Palamà;C.11,P.3ff#789; 

<:.I4,P.I0,f*2556;Di^_Cera:C.I02,P*3,f*3,ecc.
3) **Basili;C»11 ,P*3f f »678,679;C*12,P«4,f
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prima dell'inizio della campagna contro le forze dell'ordine*
Non paò ignorarlo in qu-anto l'omicidio Taverna è successivo all'orni; 
oidio Granato e perchè e ^ i  è a conoscenza—la sua posizione proces= 
suale oscilla sempre tra la confessione e le remore psicologiche: 

"Sapevo che ci sarebbe stata \ina campagna contro le forze 
" dell * ordine ** i ̂ ̂

L'ATTENTATO GAILUCCI 
Capi 4 . ________

(2)L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento.
Partecipa alle riunioni preparatorie e organizzative,a quelle della 
determinazione del modello operativo e dei ruoli «Assume l'incarico 
di sparare personalmente al consigliere circoscrizionale e si eser= 
cita,allo scopo,con una pistola cal.7,65, in una villa della via Pre= 
nestina.il giorno del fatto,come stabilito,spara contro Gallucci 
che è in macchina*I colpi vanno a vuoto*11 consigliere fugge a piedfc 
e cade a Terra;il Basili lo raggiunge e, fi ancheggi ato da Di Rocco, 
Cappelli ed Arreni,gèi spara contro numerosi colpi di pistola*
In ordine alla qualificazione giuridica, si richiamano i fatti espost:* 
e le considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo all'atten
tato*

LE ESERCITAZIONI MILITARI 
~~Capi 59,59/76

L 'im p u tato  h c o n fe s so  in  i s t n i t t o r i a  ed in  d ib a ttim en to «

Si esercita con pistole e con \m mitra M12 nella casq)agnà di Ci» 
vitavecchia e nella villa di via Frenestina*
In queste armi vanno ovviamente ricondotte ,nell'interesse dell'impu» 
tato,anche quelle usate per l'attentato Gallucci e quelle,non ape» 
cificamente contestate,delle Brigata Torrespaccata di cui ha la 
disponibilità*

GLI ALTRI REATI
Si impone l'assoluzione perchè non vi è prova della disponibilità
diretta o indiretta»da parte del Basili,delle eurmi e dei documenti e
1 ) -Baalli;C.I5Q.F.46.f.97
2) -BaBllitC.12.g.!l.m.4.f.985.986;C.I50.g.46.g.I08-II6
3) -Baalli;C,I2. 3.g.l.f.709^78080.12. VOI.ì.g.4.f.986.982;C.I50.

Ì»lè'C*F^'^?i5S2S£i'°*^5,P.I5,f.3946;C.12,P.4,f.1023,1024,982; 
C.12,P,5,f.1225=T22B;eocA,

Í
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tar^e rinvenute e sequestrate nelle varie basi delle Brigate Rosse*

-L’imputato può fruire dell’attenuante di cui all’art*3fl® comma 
Legge n*304 del 1982 per i comportamenti di dissociazione e colla
borazione posti in essere dal momento dell'arresto*
Le reticenze relative all'omicidio Taverna sono sostanzialmente inin= 
fluenti perchè vertono sulla conoscenza o meno della natura omicidia= 
ria dell'azione alla quale partecipa nella fase preparatoria,d'inchie= 
3ta*Queste reticenze giammai avrebbero potuto portare ad \ma condanna 
per fatto diverso da quello voluto*!'ammissione del fatto,esposto 
in precedenza,, riaperta la condqnna,comunque,del soggetto per omici=
dio volontario almeno sotto il profilo del dolo eventuale,indipenden— 'i
temente dalle reticenze*

-I comportamenti del Basili oggettivamente non sono nè eccezionali 
nè rilevanti per cui non è applicabile l'ulteriore diminuente di cui 
al secondo comma dell'art*3 della citata Legge*L'imputato sostanzial=
mente conferma responsabilità proprie ed altrui già accertate aliun^

(1)de*
-Le attenu..anti generiche non possono essere applicate In conslderazion 
ne della lunga militanza che si radica dal X977 al momento dell'arre= 
sto,del ruolo importantissimo svolto nella Brigata Torre Spaccata e 
nella Brigata Collocamento e di gestore della casa di Albano dove 
avvengono riunioni della Direzione di Colonna Romana,del Comitato 
Esecutivo, della Struttura dei Capi Brigata, della Brigata Collocamento 
e della Brigata Torre Spaccata che decidono e deliberano azioni di 
sangue come gp.i omicidi dei marescialli*Reh possono essere concesse 
per l'apporto importantissimo e determinante dato per l'omicidio 
del Maresciallo Taverna da lui sceljro,individtiato e indicato, dopo 
appostamenti e controlli,come**tàttiucatore di proletari"da immolare 
alla ideologia di morte delle BR*
Non possono essere concesse,inoltre,perchè le reticenze relative 
all'omicidio,se non apprezzabili per escludere la diminuente,vanno 
valutate ovviamente per negare le attenuanti generiche*
ÌÌ^E* ^àiaiaato In correità da Savana, libera. Di Cera,Falamà,Di Matteo

% .

‘é

e tanti altri*
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Il soggettOfperaltro^non può ritenere di aver diritto ad un tratta=s 
mento di favore per il solo fatto della dissociazioneytanto più che 
la sua lunga militanza,durata circa cinque anni, è stata già diver^ 
sámente valutata »rispetto agli altri imputati al quali sono stati 
contestati tutti i reati commessei della Brigate Rosse,nel periodo 
di appartenenza«
Le motivazioni ideologiche don possono essere apprezzate ex art«l33 
C«P« perchè,come ritenuto sempre dall'elaborazione giurisprudenzia= 
le,sono in contrasto con la coscienza comune e con gli elementari 
valori morali,sociali,politici della collettività«
Il Basili,va detto per completezza,sceglie come vittima da immolare 
all’ideologia brigatista un vecchio maresciallo,del quale conosce 
la figlia che frequenta la sua stessa scuola , colpevole di aver 
svolte servizio di ordine pubblico davanti al Liceoi^ ̂
In conseguenza,la Corte ritiene equa la pena di anni 12 di reclusio» 
ne(p«b« ergastolo per l ’omicidio-art«3 Legge n«304 del I982=anni 10+ 
ex art«8l mesi 6 per ciascuno dei reati sub 59/23,59/25,59/76 + mesi 
1 e gg«I5 per ciascuno dei reati sub 1,1/1,31 e 41=anni 12)«
Sono prescritti i reati sub 3l/l e 31/2«
Conseguono l ’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni tre«
-Non può essere tollerato l'espediente dell’imputato che,non accettane 
do le prescrizioni imposte con l ’ordinanza di scarcerazione per de= 
correnza dei termini di custodia cautelare,continua ad espiare 
la pena, inflitta per un omicidio^ sostanzialmente libero perchè agli 
arresti domiciliari con l ’autorizzazione al lavoro«ln conseguenza, 
le prescrizioni vanno revocate e va ordinata l ’immediata scarcerazio^ 
ne del Basili se non detenuto per altra causa«
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BATTISTI MARIO
Alias Adriano

Mario Battisti,rortiano di adozione,22 anni circa al momento dell'ar=

resto avvenuto nel febbraio del 1982,studente universitario alla Fa=

coltà di Scienze Statistiche dell'Università di Roma dopo aver con= 

seguito la maturità scientifica al Liceo XXIII,si forma politica= 

mente,come molti giovani della sua generazione,frequentando collet=

tiyi scolastici e di quq,rtiere. Frequenta, infatti, il Centro Sportivo

Culturale di Torrespaccata,dove si riunisce anche il Collettivo Po

litico del Liceo XXIII,insieme a Di Mitrio,Radula,Fancelli,Iannacco=
(1)ne e Sbraga. I contatti di sovversione si traducono ben presto in

rapporti di eversione ed il soggetto è arruolato nel Nucleo MPRO

del Liceo XXIII e poi,promosso,partecipa al tentato sequestro del

dr.Simone.

Tratto in arresto,sì dichiara innocente.Conosce Basili»Romanzi,Iannac=

cone,D 'Angelo,Scalzitti e Sebastiano perchè compagni di scuola.Subito

dopo aver fatto queste ammissioni, dichiara di volersi avva=
( 2 )

(3)
lere della facoltà di non rispondere

Analogo colportamento tiene all’interrogatorio successivo'

All'odierno dibattimento,non rende interrogatorio e non presenta istan

za di dissociazione ex art.4 Legge n,34 del 1987.

Il 5 dicembre 1987,il Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma comuni= 

ca di aver nuovamente tratto in arresto il Battisti,insieme a Ghìgno= 

ni,Di Mi trio e Pera in esecuzione dì ordine di cattura emesso dalla

1 ) "Basili :C.12,F.4,f.981
2) -Battlsti :C.11,F. 3, f.744
3) -Battisti;C.I5,F.I3,f.3400
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(1)Procura della Repubblica di Roma il 30/11/87.

Ciò posto,si rileva 1 * opportunità,prima di esaminare la posizione 

del soggetto con riferimento ai singoli reati contestati,di risolve^ 

re il problema della

IDENTIFICAZIONE

Nella colonna romana esiste un solo brigatista con il nome di batta

glia di Adriano,Costui è certamente Battisti Mario,Corsi,che lo cono= 

sce fisicamente,con il nome di battaglia e con il nome vero,lo rico= 

nosce in fotografia ebastìani e Basili sono suoi compagni di scuo-

la e,quindi, lo conoscono anche con il nome vero.(3)

Va premesso che il decreto di citazione a giudizio è stato dichiarato
(4)

nullo,con ordinanza 1/10/86 ,per mancato interrogatorio sui fatti 

dell’imputazione,relativamente ai reati sub 2/1 e 57/1,

Passando all’ esame delle posizione del soggetto,si rileva che il 

Battisti è stato rinviato a giudizio per i seguenti reati:

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE
§1;

Capo 2

La colpevolezza dell'imputato circa l'appartenenza al Nucleo MPRO 

del Liceo XXIII,trasformato in Brigata Cinecittà,è provata dai se= 

guenti elementi:

1-La chiamata di correo dì Basili:tra il 1979/1980 arruola nell'Orga

nizzazione, e precisamente nel Nucleo MPRO del Liceo XXIII,da luì 

diretto,Battisti Mario.Il nucleo è composto anche da lannaccone(Fa=
1 ) -Fonogramma acquisito all'udienza 9.12.87
2) -Corsi:G.I6,F.I7,f.4636;C.147,F.23,f.38-47;ecc.
3) -Sebastiani:C.24,F.2,f.377-379 ; Battisti :C.11,F.3,f.744; Basili :C.11,

F.3,f.679
4) -0rdinanza:C.146,F.9,f.94.95.105
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brizio)»Sbraga(Giorgio)»D'Angelo(Luca)»Sebastiani i V  seguito dell*ar=

resto di Iannelli,che viev,trovato in possesso di un documento di Pan=

celli,il Basili,che è facilmente a questi collegabile,viene"congelatoV

I successivi incontri con Fancelli avvengono a seguito di accordi

con Battisti che più volte si presenta a casa sua e gli fissa appun=

Lamenti strategici con "Walter”.E’ sempre Battisti»inoltre,che lo

mette in contatto anche con Corsi.Perde i contatti con Battisti quan

do Fancelli gli comunica che non è condxviàiile la sua decisione di

abbandonare l'Organizzazione e che:0)

"aveva bisogno di un periodo di riqualificazione e che questa 
"riqualificazione abrebbe dovuto gestirla in parte Battisti.Non 
"so,non mi sembrava molto plausibile che un militante di un 
"nucleo del MPRO gestisse un processo di qualificazione"..Ma 
"non so se quella persona viene inserita di fatto in una(briga= 
ta)anche perchè non so che ristrutturazione c'è nell*organizza- 
"zione in quel periodo",

2-La chiamata di correo del Sebastiani: ha militato in un Nucleo MPRO,

diretto da Basili,inizialmente»composto da lannaccone "Fabrizio",Ma=

rio Battisti,n.d.b.Adriano,Luciano Sbraga e Sandro D'Angelo.Il nucleo &

ha svolto attività di "volantinaggio"striscionaggio" ed ha distrut= I 

to la "Simca di uno che faceva le scorte".Insieme a Battisti ed a Ian=

naccone,compie un'azione di propaganda a Piazza dei Tribuni»mediante

un Daze-bao a firma MPRO.Deposita volantini delle Brigate Rosse,insie^ |
( 2 ),me a lannaccone,presso il Liceo XXIII. Ha successivamente rapporti

(2)con Fancelli»Novelli e Padula.

3-Elementi di riscontro e di attendibilità delle chiamate di correo.

Le due dichiarazioni coincidono perfettamente per quanto riguarda la 

militanza nel Nucleo MPRO di Battisti,Sbraga,D'Angelo,Sebastiani e

1 )-BasiU C ai, F. 3, f. 679 ; C. 12, F. 4, f. 981,1023-1026 ;C. 11, F..3 ,f. 706,707. 
1 C.ISO,F."46,f .81,82,87-90,108
2)- Sebastiani:C. 24,F. 2 ,f. 377-379
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lannaccone,La gestione iniziale da parte di Basili e quella succes= 

sìva da parte di Fancelli.Elementi di riscontro obiettivo sono,inol= 

tre,i rinvenimenti di documenti ideologici nelle abitazioni di D'An= 

gelo,dove viene sequestrato il Comunicato n.5 delle Brigate Rosse 

relativo al sequestro Dozier,e di Sebastiani»dove viene sequestrato 

il Comunicato n.6 relativo sempre al generale statunitense tenuto

in cattività a Padova da Savasta ed altri.. ( 1 )

4-Riscontro : la confessione di Sbraga.

Chiamato in correità da Basili . e Sebastiani,Sbraga ammette,pur senza ’

collaborare e riferire nomi dei complici,di aver effettivamente mili=

tato in un Nucleo MPRO e di aver collaborato per delle azioni di vo=
(2 )lantinaggio '* e striscionnaggio".

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che una chiamata ele= 

vata nei confronti di più soggetti.riscontrata per uno,estende la 

sua forza probatoria anche nei confronti degli altri.

5-La prova documentale.

Nell'abitazione del Battisti,che al momento dell'arresto chiede

alla sorella Caterina di "avvisare,mi raccomando,tutti i parenti,
(3)ma quelli veri"»vengono sequewstrati i seguenti documenti :

-La Risoluzione della Direzione Strategica -dicembre 1981-delle Bri= 

gate Rosse;

-Un manoscritto eversivo Iniziante con la frase:"Per definire il ter= 

reno di lotta".

-Un manoscritto eversivo iniziante con la frase :"Sabotaggio contro.."

1 ) -Rapp.G.IC.49,F .5,f.65,66
2) -Capo della sentenza relativo a Sbraga;Sbraga :C.156,F.93,f.66-69,

71,76-79,81-83; lettera acquisita all'udienza 23.6.88
3) -Rapp.G.:C.49,F .5,f.58,59 ; Reperti :C.28,F,3,f.869

j
;

:

; I 
Ì t

JL j..
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6-Rlscontri: 1 Daze-bao di Piazza dei Tribuni.

Afferma Sebastiani di aver fatto una propaganda apologetica,dietro

Piazza dei Tribuni,insieme a Battisti,con due Daze-bao preparati

con D 'Angelo e lannaccone rmati con la sigla MPRO.

Ebbene,il 23 aprile 1981 vengono sequestrati dalla Digos della Que=

stura di Roma due manifesti a firma ’’Nuclei Clandestini di Resisten- i

za" affissi alla bacil^ca della sezione del Partico Comunista Italia-^
(2)no di via Flavio Stilicene.

Risulta dalla toponorastìca di Roma che via Flavio Stilicene si trova

nelle immediate vicinanze di Piazza dei Tribuni,nel quartiere Cinecit= | 

tà,dove opera il nucleo che si trasforma,poi,come dice la Libera,in |i’
Brigata Cinecittà. |

tV
7-Riscontri: la brigata Cinecittà.

A Basili sembra stano che Fancelli voglia affidare il processo delia

sua"riqualificazione" brigatista a Battisti che è soltanto un compo=

nente del Nucleo MPRO del Liceo XXIII.Basili,infatti,è un vecchio

militante delle Brigate Rosse responsabile anche di azioni omicidiarle.^i

Basili ignora,però,che durante il suo lungo periodo di "congelamento"

l'organizzazione romana è stata ristrutturata e,come dice Libera, è

stata fondata anche una nuova brigata,quella di Cinecittà,composta

da"Giorgio' Sbraga,"Luca" D'Angelo,"Fabrizio" lannaccone,diretta da
(3)Fancelli,La Libera non conosce tutti i membri della struttura per= 

che^nell ' estate del 1981^ pq.rte per il Veneto per organizzare insieme 

a Savasta quella Colonna brigatista.A quell'^oca»peraltro,Battisti

^)-Sebastianl:C,24,F,2,f,377 retro
2) -Rapp.G. :C.53,F.28,f.4Ò:rapp.Questura Roma 27.4,81
3) -Libera:C.I03,F.6,f.69,73,76,7?,85,I86ìRapp,G.:C .49,F.5.f.65-68.15,I6l
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opera ancora nel nucleo,come afferma Basili.Successivamente»anche 

luì entra nella Brigata Cinecittà nella quale troviamo tutti d suoi 

compagni di nucleo-questa struttura evarUdentemente viene trasforma= 

ta in brigata come avviene per il Nucleo del Serpenti, il Nucleo de= 

gli Sconvolti ed altri-Nella brigata troviamo , infatti , "Giorgio'* 

Sbraga,"Luca" D*Angelo,"Fabrizio" lannaccone,cioè tutti gli amici 

del Liceo XXIII ed i compagni di lotta nell* omonimo nucleo.

Ed allora si spiega il motivo per cui Battisti,che è stato promos= 

so,viene incaricato da Fancelli di gestire la "riqualificazione"^ 

di Basi 1i ,vecchio militante^e viene inserito,-successivamente,nel 

nucleo operativo che compie il tentato sequestro Simene.

8-Altri elementi di riscontro possono essere rinvenuti nel successi^ 

vo capo relativo alla partecipazione del Battisti al

TENTATO SEQUESTRO ED ATTENTATO ALLA VITA DI NICOLA SIMONE

Capi 57,59,59/55

Come si è già detto,il decreto di citazione è stato dichiarato nullo 

per il capo 57/1.

Ciò posto,si osserva che la colpevolezza dell'imputato è provata dai 

seguenti elementi :

1-La chiamata di Corsi .‘partecipa alla fase preparatoria ed esecutiva 

dell'azione che deve culminare nel trasporto drSimope,custodito 

in una cassa,consegnatagli lo stesso giorno da "Luca" Pigllacelli, 

nella villa di via Collzza di Marino presa in locazione per l'Orga= 

nizzazione da "Vittorio" Calvitti. Partecipa,con "Adriano" Battisti 

e gli altri soggetti incaricati di eseguire l'azione^ad alcune riu= 

nioni,alla facoltà di Urbanistica,sulla via Cassia,per mettere a
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punto il modello operativo*Esegue con Battisti"Adriano" ricognizioni 

dei luoghi soprattutto per fissare il punto dell'appostamento.Nell'o= 

perazione^vengono utilizzate due autovetture,rubate con il sistema 

del "doppion^gio” delle chiavi presso la Fiat della Magliana attra= 

veì5‘o il numero di matricola rilevato durante le false trattive di

acquisto. .Un’autovettura Fìat 128 bleu viene rubata da Cor=

si e "Francesco " Di Marzio"; 1'al tra auto,una Fiat 128 familiare,viene 

sottratta da "Adrbano" Battisti e "Francesco" Di Marzio, con Alimenti

che svolge il ruolo di staf fe tta. L'azìone si svolge secondo il pre=i [ 

stabilito modello operativo;"Nanà" Francola e "Silvia" Cappelli svoI= :
C

gono compiti di copertura,all'esterno dello stabile,armate di mitra; ì 

"Francesco" Di Marzio è alla guida della Fiat 128 bleu sotto il palaz-

zo;Corsi e"Adriano" Battisti sono in attesa,con la Fiat 128 berlina, j
;

nelle immediate vicinanac,dietro al campo sportivo di via Boemondo, \ 

per portare,ad un apposito segnale,la cassa di legno nella casa di 

Simone;Calvitti è in attesa,con la sua autovetture,a Casalbruciato, ^
f

per l'ultima fase dell'operazione;Novelli,travestito da pestino,e |

"Checco" Alimenti ,con lo stratagemma di un telegramma,si fanno aprire | 

la porta dello stabile e la potta dell'abitazione di Simone che reagi= |
I

sce,ferisce Alimenti e rimane ferito da tre colpi di arma da fuoco.Fal=|
Ilita 1’azione,tutti fuggono con le due autovetture che vengono abban= | 

donate a San Basilio,dopo che del fatto è avvisato anche "Vittorio" |

Calvittif^^ '* I
2)-Verifica:il furto della Fiat 128 berlina.compiuto da Battisti.

Corsi afferma che l'autovettura »usata per il trasporto della cassa
l)-Corsi:C.ll,F.2,f.376-378;C.11,F.3,f.580-582;C.14,F.10,1.2633-2637 
• C.147,F.23,f.38-47
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che avrebbe dovuto contenere Simone,viene rubata a Piazza Zanardellì

da "Adriano" Battisti e "Franfcsco" Di MarziO/Con il sistema del"dop=

pionaggio" delle chiavi,il cui numero viene prelevato durante le fit=
( 1 )tizie trattative di acquisto

Ebbene,in Via Capomiseno,viene rinvenuta una Fiat 128 familiare,appa-

rentemente targata Roma S1Ö253,originariamente targata Roma T 20816, 

rubata ,con il sistema del "doppionaggio" delle chiavi,durante fitti:

zie trattative di acquisto,proprio a Piazza Zanardellì,a Magini Sil=

vana-( 2 )

3-Verifica: 1'appostamerto di Battisti ai campi sportivi di via Boemondo

Corsi afferma che,mentre Novelli,travestito da postino,e "Checco" Ali-

monti si portano nella casa di Simone con lo stratagemma del telegram=: |

ma,egli rimane in attesa,insieme a "Adriano" Battisti»nelle vicinanze

immediate della Fiat 128 bianca familiare,per trasportare la cassa, 

ad un segnale prestabilito,nell'appartamento del funzionario di poli= 

zia. L'auto con la cassa è ferma dietro iL camp© sportivo di via Boemon= 

do.Corsi è sull'auto,"Adriano" Battisti è fuori della Fiat 128.11

segnale non arriva ed entrambi vedono sopraggiungere,a forte velocità,

la Fiat 128 bleu con gli altri componenti del nucleo che fanno loro
. (3)cenno di seguirli.

Ebbene, come risulta dagli accertamenti svolti dalla Digos,alcufie per= 

sone presenti in via Lorenzo il Magnifico,vedono due giovani-uno la= 

scia tracce di sangue-scendere dal palazzo dove abita Simone e fuggi= 

re con altri,a bordo di.,una Fiat 128 bleu che si allontana"nella, prima

ti

1 ) -Corsi:C.I4,F.IO,f.2633,2633 retro ;C .147,F.23,f.38
2) -Rapp.Di gos:C.6,F.I8,f.4502,4503 ;Magini
3) -Corsi:C.11,F.2,f,377;C.14,F .IO,f .2635,2635 retro;C.147,F .23,f ,39
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"traversa a destra in direzione dei campi spoartivi della società 

"sportiva Artiglio'^l^^ioè proprio in direzione del luogo dove Battio 

sti e Corsi,come questi afferma,sono in attesa per l'ulteriore fase

del sequestro e ricevono il segnale di fuga.Via Boemondo,tra l'altro, 

come risulta dalla toponomastica di Roma,è una piccola traversa di 

via Lorenzo il Magnifico dove abita Simone.

I passanti riescono ad intravedere anche parte del numero di targa 

-L6671- e 1'autovettura,Fiat 128 bleu.con le false targhe di Roma

LI6687 ,originariamente targata Roma M72605,viene rinvenuta in via
(2 )Peperino,proprio nella strada indicata da Corsi come luogo di abban

dono, dopo la fuga .

4-Verifica: il ruolo di Battisti ; 1'auto e la cassa per il trasporto di 

Simone,

Afferma Corsi che il suo ruolo e quello di Battisti .fermi dietro il 

campo sportivo di via Boemondo con la Fiat 128 familiare,ha carattere

logistico-operatlvo.Devono trasportare la cassa nell'abitazione del |

Simone che ivi deve essere nascosto.Fallita 1'operazione,al segnale 

di fuga,si allontanano seguendo la Fiat 128 bleu degli altri complici 

poi abbandonata in via Peperino,Dopo alcune centinaia di metri,essi,

Battisti e Corsi,abbandonano anche la Fiat 128 familiare,quella rubata I
(3) . Idal primo insieme a Di Marzio,nella stessa zona 

Ebbene, entrambe, le auto vengono rispettivaménte rinvenite!, con targhe Ì
ifalse,rispettivamente,in via Peperino e via Capomiseno,che sono nelle | 

immediate vicinanze di via di Pxetralata.Nell ' auto Fiat familiare.
1 ) -Rapp.G. :C.49,F.A/A,f.2 e Nasetti ed altri,allegati al rapporto da

da f.6 e segg.;Nasetti:C.25,F.6,f.l245;C.I58,F.116,Yraserizlonìni. 
pag.35-38

2) -Rapp.G. :C.49,F.4/A.f. 2,58,59; Nasetti ratti c diati ; Corsi : C . 11, F . 2, f377i
3) - Gor.si:C.ll.F.2.f .376-378; C. 14. F. IO. f. 2633-2636 ;C. 147, F. 23, f. 38-46
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quella rubata da Battisti e Di Marzio,viene rinvenuta la cassa di le-

gno,ancora mimetizzata con cartone di imballaggio per elettrodomesti=

ci,che evrebbe dovuto contenere il sequestrando Simonef^^Viene rinve=

( 1 ) .nuto anche il carrello portapacchi che era destinato al trasporto ed

al trasbordo della cassa,nell'ultima fase dell’operazione,dalla Fiat

128 all'autovettura del Galvitti che doveva portarla nella villa

di Marino, preseci ta come *'prigione"di Simone.(2 )

5-VorÌfica:la confessione di "Nana" Francola.

E ’ giurisprudenza costante della Suprema Corte che la chiamata di 

correo formulata nei confronti di più soggetti,riscontrata per uno

di essi,estende la sua forza probatoria anche nei confronti degli 

altri chiamati.Ebbene,la Francola,chiamata in correità da Corsi,al

l'odierno dibattimento confessa la sua partecipazione al tentato se= 

questro fornendo,peraltro,riscontri anche per quanto ritarda la

dinamica del fatto,il numero dei partecipanti,la divisione dei ruoli,
(3)i mezzi e le armi utilizzate,il fallimento dell’operazione.

6-Riscontrl. ed elementi di attendibilità della chiamata di Corsi. 

Invero,va premesso che è stato possibile ricostruire il tentato se=

questro e l'attentato in danno di Simone proprio sulla base delle

circostanziate dichiarazioni di Corsi.Si rileva,comunque,che innu=i

mercoli sono gli elementi di riscontro e di attendibilità:il ferimen-
(4)to di Alimenti,curato anche dalla Maturi;la scoperta della base ope= 

rativa di via Colizza di Marino,destinata a "prigione" del sequestrane 

do,dove vengono rinvenuti strumenti e rilevate tracce certamente ri=
1) "Rapp.G.:C.6,F.18,f.4502,4503;Reperti n.11,13,14:C .29,F .6,f .1581,I582|
2) -Ca£o della sentenza relativo a Calvitti
3) -Francola :C.152,F.65.f.42,78,125,126,140,128.78
4) "Capo della sentenza relativo ad AlImonti; Maturi:C.ll,F.2.f.536,537;

Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.228:Savastare.149,F.38,f.58-60;ecc.
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feribili allo stato di "cattività" nei quale deve essere tenuto Si= 

monejxl rinvenimento,in quella base,di un casco da postino usato per 

il travestimento di Novelli e per dare credibile e pratica attuazione

allo stratagemma del telegramma che deve determinare il funzionario
( 2 )ad aprire la porta dell'appartamento; il rinvenimento del telegramma 

nelle immediate vicinanze del luogo del delitto; (fi consegna della

cassa da "Luca" Pigliacelli a Corsi,immediatamente prima dell'azione
(3)e nelle immediate vicinanze di via Lorenzo il Magnifico; il rinveni

mento delle auto, rubate con il sistema del "doppionaggio'* delle chia

vi, e della cassa,trovata ■ proprio sulla Fiat 128 gestita da Corsi e

Battisti,ecc,ecc.(4)

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche per la gravità \ 

del fatto-sequestro di persona di un funzionario di polizia-,per le I 
previste implicazioni del sequetro-cattività e minaccia di condanna 

a morte dell'ostaggio- e per le stesse implicazioni del sequestro f

che si tramuta in attentato alla vita,anche se per questo reato deve \
l
Eessere giudicato separatfnente.

Non ne è meritevole per l'attuale pericolosità sociale desumibile 

dal comportamento processuale,dal ruolo ricoperto,dall'assenza di 

ungi'qualsiasi manifestazione di ravvedimento o di autocritica.Non

presenta istanza di dissociazìone;non rende interrogatorio.Cioè è 

in una posizione di sosi^anziale irriducibilità.

In conseguenza,unlficatl i.delitti con il vincolo della continuazione 

perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,la pena va equa= |
1) -Rapp.G. :C.49,F.4/A,f.57;C.28,F.2,f.658-660
2) -Slmone : C. 158 ,F. 116 ,pag. 22-26 delle Trascrizioni ; Nasetti : C, 25 ,F..6, 

f .1245;Reperti:C.28,F.2,f.659;Rapp.G.:C.49,F .4/A,f.2-6,25-28
3) -Capl della sentenza relativi a Carli,Pigliacelli»Marceddu
4) -Rapp. G . : C . 49. F . 4/A. fogli vari;attl citati ^
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mente determinata in anni 12 e mesi sei di reclusione(p.b.per il 

289 bis CP:anni 25+ aggravanti=anni 26-56 CP=anni 11 + mesi 9 per la 

banda armata+ mesi 9 per l'arma).

La diminuzione della pena per il tentativo non può essere computata 

nel massimo per l'avanzata fase di esecuzione del sequestro e le re= 

lative modalità e per le implicazioni,che in separato giudìzio devono 

essere poste a carico del soggetto,dell'operazione che si è tradotta 

in un attentato alla vita del dr.Simone al quale vengono esplosi 

tre colpi di pistola in volto,di cui uno in bocca.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigolata per anni tre e la condanna alle spese ed ai danni.
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BENFENATI GIORGIO 
Alias Livio

Giorgio Benfenati,romano,residente ad Ostia,operaio con lavo=
ro saltuario dopo aver conseguito il diploma di scuola media
inferiore,amico di Palamà,viene arruolato nelle Brigate Rosse
da lanne11iynella primavera dei 1979.Inserito nella Brigata
di Ostia,riceve l'incarico di gestire alcuni rapporti e rice=
ve disposizioni da Seghetti di bruciare autovetture del quar=

(1 )tiere.
Nel giugno,dopo l'attentato al Comitato Romano della DC di Piaz=:
za Nicosia,nel corso del quale vengono assassinati i due mlli=
tari Mea ed Ollanu,viene convocato da Seghetti per partecipare
ad una propaganda armata al mercato di Casalbertone,sulla via
Tiburtina.Arreni "Mauro" svolge compiti di copertura,armato di
mitra,Palamà collega ad una Fiat 500,appositamente rubata,il
registratore e l'amplificatore per inviare un messaggio BR e
Basili e Benfenati distribuiscono volantini di rivendicazione
del due omicidi, tra l'indifferenza della genste che neppure si
rende conto della natura e degli scopi dell'azione.I quattro
fuggono con un'altra autovettura rubata e riconsegnano le armi

( 1 )^mitra e pistole-a Savasta,sulla via Prenestìna.■
Fino ad ottobre,Livio è impegnato, con Palamà e con il regolare 
della Brigata di Ostia,in discussioni di carattere"politico", 
sulla necessità e sulle modalità di interventi nel quartiere.
Dopo l'omicidio del maresciallo Granato,le discussioni vertono 
sulla campagna contro le forze dell'ordine e sull'esigenza di 
moltiplicare le azioni,anche di annientamento,contro i milita^ 
ri di quartiere ritenute assiduA.,"nel controllo del territorio'!
In conseguenza,accetta di partecipare ad un'azione omicidlaria, 
compie apposite esercitazioni a fuoco per poter poi personalmen= 
te sparare contro il maresolallo Romiti:
r)-Palamà:Cart.11~ Fase.3.f~787.788:0.14.F.lO.f.2552-2555.2600~ 2547-~ 

2549;Libera:C.I03,F.6,f.31,45,46,55,56;Basili:C.ll,F.3,f^679i681 
C.12,F.4,f,982;C.I50,F.46,f■122,lg3;Benefenatl:C^I56,F.96.f^60-73 

2)-Atti già citati e Savasta:C .IQ4,F.8,1.121,62;Rapp*Digos:C.49.F.5. 
f , I46,I47;ecc.  ̂  ̂ „

(2)
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’’..Quando comincia la successione dei fatti,questo 
"problema diventa attuale e quindi si parla di qu^
"sto,delle motivazioni che supportavano questo ti=
"po di iniziative..Queste discussioni riguardavano 
"una campagna contro la repressione..nei quartieri..
."Erano delle azioni..dimostrative che servivano di 
"esempio.Forse volevano dimostrare una forza e so= 
"prattutto lo scopo era quello che si moltiplicas=
"sero delle azioni antirepressive nei confronti del=
"le forze dell’ordine che erano considerate assidue 
"nel senso repressivo nel controllo della gente nei* 
"quartieri"

Compiuto l'omicidio,i problemi di carattere morale ed esisten= 
ziale incominciano ad aprire una breccia nell'animo del Benfe= 
nati che attraversa un periodo di crisi^ che viene ben presto 
superata/tanto che,su incarico del militante regolare della 
Brigata di Ostia,provvede,insieme a Palamà,a compiere atten= 
tati in danno delle autovetture del consigliere circoscrizio= 
naie Abbronzino,del carabiniere Bisogno e dell'ufficiale di 
plizia Bonfittoi^^
La reazione popolare a questi attentati,analoga a quella sus= 
seguente all'omicidio Homi ti,de termina,come riferisce Palamà, 
una nuova crisi morale ed esistenziale che determina il Benfe= 
nati a lasciare l'organizzazione- alla fine del I980,quarido da 
tempo,e precisamente dal maggio,Emilia Libera è divenuta re=

si

sponsabile della Brigata di Ostia.(3)

Il Benfenati è chiamato in correità da Savasta, Libera,Palamà,
(4)Basili,Di Cera e,implicitamente,da altri soggetti.

Egli viene identificato,a seguito di laboriose indagini,sulla
1) -Benfenati:C.I56,F.96,f.74,77,78,84,85,74-86'
2) -Palamà:C.I4,F.IO,f.2556;Benfenati:C.156,F.96,f .66-68,81-84
3) -Palamà:C. 14, F. IO, f. 2559.2560.2600 ; C. 151. F . 55 , f. 57-60 ; ecc.,
4) -Atti già citati e Libèra:C .103,F .6,f .31,45,46,55,56;Savasta

C.104,F.8,f.121,135,60;C,148,F.28,f .52,53; Basiii:C.12,F.4,f .982 
C.ll,F.3,f,679;C.I50,F.46,f.122,123;Palamà:C.ll,F.3,f.787,788; 
C.14,F.I0,f.2552-2555,2600,2547;C.151,F.55,f.57-60;Di Cera:C.102, 
F.3 f.4
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base degli elementi precisi forniti da Libera e Savasta circa
1'abitazione,il luogo di lavoro»! connotati fisici e circa la

( 1 )sorella Franca,un tempo fidanzata di lannelli Maurizio.
Tratto in arresto^il 2 marzo 1982,si dichiara innocente ed af= 
ferma di non conoscere nè Palami,nè larinelli nè Libèra e Sava=
V (2)sta.

Nel successivo interrogatorio^si limita ad una formale dichia= 
razione di dissociazione,necessitata da un confronto con Pala= 
mà,rifiutandosi di esporre i fatti della sua esperienza briga= 
tIsta:

"Mi dissocio ma non intendo collaborare..per quanto 
"riguarda i fatti non intendo riferire"^^^

Analoga posizione assume nel febbraio del 1983,quando si ri=
fiuta di fare ulteriori precisazionii^ell'aprile e nel settem=
bre 1984 trasmette al giudice istruttore documentazione rela=
tiva al suo inserimento nella cosiddetta "area omogenea di Re=

(5)bibbia". La dissociazione assume rilievi processuali soltarito
nel novembre 1984 quando il Benfenati invia al giudice una let=
tera con la quale ammette la militanza nelle Brigate Rosse ma
afferma il ruolo marginale svolto e cerca di porsi in una po=
sizione defilata e di giustificare la mancata collaborazione:

"Non faccio queste affermazioni con l'arroganza di 
"chi vuole dichiararsi in qualche modo estraneo ai 
"disastri che si è lasciato indietro,seppure il suo 
"ruolo è stato minimo,ma con il solo intento di de- 
"finire il margine della mia responsabilità nel mo=
"mento in cui,ne 11'attimo del processo,proprio alla 
"figura del singolo un giudice guarda..E cosi in 
"carcere,dal primo giorno di carcere,sono un disso=
"ciato politico perchè ho creduto che fosse giusto 
"non fare del male a nessuno,accusando in giro in cambio 
"di qualche sconto di pena,Tra l'altro,al momento 
"dell'arresto non ero-nè sono tuttora-a conoscenza 
"di fatti e/o circostanze o elementi utili a dèlie 
"indagini di polizia"^^^

1) -Savasta:Car1.148,F.28.f .52,53 ;C .104,F.8,f,62,120.121,135;Llbera:
C.I03,F.6,f.31,45,46,55,56;Rapp.Digos:C.49,F.5,f.146.147,139-148

2) -Benefenatl:C.12,F .4,f .871-874
3) -Confronto Benefenatl-Palamà;Benefenati: se tt.I982:G.I.Amato;C.156,

F ,96,f .1IO ;ecc.
4-5-6)-C.I6,F.I6.f.4142;C.I6,F.17,f ,4616-4629 ;C .156,F .96,f ,109-126
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Le reticenze e le falsità della dissociazione vengono in parte 
superate soltanto nella fase degli atti preliminari al giudizio 
e cioè nel gennaio del 1986,quando ammette, in uT:a lettera invia= 
ta alla Corte,di aver partecipato ad un'azione di volantinaggio 
al mercato di Casalbruciato e all’incendio di autovetture in 
Ostia e:

"come è stato affermato da Giuseppe Palamà nelle sue di= 
"chiarazioni-in gran parte corrispondenti al vero-hc fa_t 
"to parte del nucleo di persone che quella mattina si 
"trovò nei pressi dell’abitazione del M.LLo Romiti"^^^

Il richiamo delle dichiarazioni di Palamà,che in istruttoria am=
mette la partecipazione all'omicidio Romiti come fatto diverso
da quello voluto di ferimento,e la conferma,ne11'atto formale di 

(21dissociazione »dell’interrogatorio 23.1.1986 è una ulteriore e 
s trumen tale reticenza in quan to 1'imputato si r iprome t te di ade = 
guare il comportamento processuale,in ordine alla volontà omicida, 
alle risultanze dibattimenraLi.il dibattimento,però,lo inchioda 
inesorabilmente all’azione omicidiaria,come tale progettata ed 
eseguita,e il Benefenati è costretto a rendere confessione piena,
rifiutandosi di fornire elementi circa la posizione dei coimputa=

(3)ti.
Ciò detto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione 

del soggetto con r ifer imen to ai singoli reati con tes tati :

§

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L'imputato rende confessione piena soltanto nel corso del dibat=
(4)timen to.

Deve essere riconosciuta al Benfenati una posizione r iconducibi= 
le allo schema normativo dell'organizzatore per aver egli posto 
in essere un'attività essenziale per la vita e la sopravvivenza
1) -Bengfenatl:Car t.156,Fase.96,f .124-126
2) -Idem,f.I08,I09;C.I46,F.12,f.27-31
3) -Benfenati:C.156.F .96.f .60-97 
4 )- Idem
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della banda armata attuando le scelte operative dell'Organizza=
zione,come costantemente ritenuto dall'elaborazione giurispruden

(1 )ziale della Suprema Corte,con la partecipazione all'omicidio del
M.llo Romiti ed alle azioni di propaganda della lotta armata.( 2 )

OMICIDIO DE l^RESCIALLO ROMITI 
Capi 34,59,59/26

(2,)L'imputato rende piena confessione soltanto in dibattimento, chia
. (i)mato in correità da Savasta,Libèra,Palamà.

Partecipa,infatti,alle riunioni preparatorie,ad apposite eserci=
tazioni con armi nei pressi della via Aurelia,ad appostamenti
sotto l'abitazione del militare e,il giorno del fatto,travisato
con una parrucca ed armato con una pistola silenziata,è compo=
nen te de 1 nucleo operativo,compos to da cinque persone,e spara ed

(3 )uccide il Maresciallo Romiti.
L'imputato è confesso ariche per la volontà omicida e la premedi =
tazione,a ciò costretto dalle inequivoche precisazioni fatte in
dibattimento da Savasta,Libèra,Palamà e da altri coimputat ifègii,
infatti,svolge un ruolo di protagonista nella fase preparatoria
ed esecutiva del delitto,programmato come azione omiciadiaria,
che chiude la cosiddetta campagna contro ì marescialli dopo gli
omicidi Granato e Taverna attuati con incredibile determinazio=
ne sanguinaria nel giro di trenta giorni:

"Si comincia a par lare..della campagna che poi sfocerà 
"tragicamente negli omicidi Granato,Taverna,Romiti quan 
"do viene commessa la prima azione che credo sia databile 
"nei primi dì novembre,credo..Quando,al principio del 
"novembre 1979 viene ucciso il maresciallo Granato,noi 
"ne parliamo; questa volta sì,effettivamente avviene nel 
"momento in cui si è di fronte ad un fatto..Si,prima di 
"arrivare ài 7 dicembre c'è un altro fatto grave,l'omi=
"cidio del maresciallo Taverna.,Non so se in quel perìo=
"do noi eravamo già occupati diciamo nell'inchiesta per 
"l’uccisione del maresciallo Romiti,lo credo che sia pos=
"sibile questo.. Le ho detto,a me sembra di ricordare cosi.,.

1)-Cass.,Sez,1,Sent.2040 del 14.11.1985,Pres.Carnevale,Est,Pianura, 
Imp.y^ndr lani ed altri, pag. 102,103 ;2)-C. 156, F. 96, f . 59-87 ;A*)̂ Palamà: 
C.151,F.55,f .57 e se gg.: Capo della sentenza relativo all'omicidio

jjt
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"♦.quando si comincia la successione dei fatti,questo proble=
"ma diventa attuale 'e quindi si parla di questo,delle motiva» 
"zioni che supportavano questo tipo di iniziative..un militan=
"te regolare..della direzione del vertice romano mi dice che 
"dovrò far parte del nucleo..Quearo militante di brigata ci 
"disse che avremmo dovuto partecipare ad un fatto,ad una ezio=
"ne di annientamento,come veniva chiamata e quindi ci spiegò 
"ulteriormente il perchè,il significato di questa campagna.Poi 
"si parlò ancora un paio di giorni,circa certe perpèessità che 
"ovviamente a me ed anche agli altri erano venute,circa il fat» 
“to che noi dovevamo partecipare ad un fatto di questo genere. 
"Non era così facile aderire,anche se motivato nel modo più 
"soddisfacente possibile

Il Benfenati è restio a raccontare l'episodio con tutta la dinamica 
e bisogna stimolarlo.bisogna fargli domanade specifiche di volta 
in volta:

"Io non ero nel nucleo di copertura..Nel nucleo di copertura 
"c*era,c'era un regolare e l'altro della brigata di Ostia.,Quel 
"lo della Brigata di Centocelle portava l'autovettura,si,fa» 
"ceva l'autista.. Esattamente,io e 1’eO.tro regolare eravamo il 
"nucleo di blocco..Si,noi eravamo armati con armi corte,silen= 
"ziate..Il Mauresciallo Romiti uscì di casa,noi lo vedemmo ar= 
"rivare,ci facemmo sotto e cosi accadde il fatto..Al momento 
"dell'azione sparammo tutti e due ,io ed il regolare

Dopo l'azione, voluta c premeditata come orni cidi ari a, Benfenati parte= 
cipa alla riunione di bilancio per commentarne la portata politica 
e la dinamica fattuale,secondo le regole interne dell'Organizzazio»

( Une.

LE ARMI DELLE ESEyiTAZIOHI 
Capo 59,59/76

( 2)L'imputato è confesso in dibattimento
Parte cip a, infatti, nella campagna circostante la via Aurelia,con al» 
tri brigatisti,immediatBmente prima dell'omicidio del M.llo Romiti, 
ad una esercitazione a fuoco con un mitra ed altre armi «In questo 
capo non possono essere ricondotte le armi-un mitra c pistole- utiliz: 
te per proteggere la propaganda apologetica fatta a Casalbruclato 
con la diffusione di messaggi delle Brigate Rosse,con altoparlanti, 
di rivendicazione dell'attentato di Piazza Nicosi^ e dell'omicidio Va»
V)-Benfenati:C.136.F.96,f.73-77.83-88 
2 )-Idem, f. 63-66
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(1)risco.

L'OMICIDIO DEL M.LLO TAVERNA
Capi 33>59> 59/23_____________

(̂ )L'imputato si dichiara innocente.
L'assoluzione sì impone con formula piena in quanto la contestazione
di questi reati neisce da un errore di riferimento di Savasta, corret=
to in dibattimento,il quale confonde il nucleo che opera per l*omici=
dio del Maresciallo Taverna con quello che esegue l'omicidio del M.l=

(2)lo Romiti.

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto non si rinvengono agli atti del 
processo elementi di prova circa la disponibilità,diretta o indiret= 
ta,immediata o mediata,delle armi,targhe e documenti falsi rinvenu= 
ti nelle basi,da parte del Benfentai.
Questi,come si diceva dianzi,ha avuto certamente la disponibilità 
di armi-mitra e pistole-utilizzate per la protezione del nucleo che 
compie la propaganda armata,apologetica,di Casal Bruciat^l^este ar= 
mi,però,non sono oggetto di contestazione.

- L'imputato non può fruire del3t-attenuante di cui agh. artt.2 e 3 Legs:
ge n,304 del 1982 in quanto si à dissociato dalla lotta armata fuo=
ri dei termini di operatività della citata legge e ha reso confessio=
ue piena dei reati commessi soltanto nel corso del dibattimento»
-^’imputato ha presentato istanza di dissociazione , confermando hBl=
l'atto e nelle successive dichiarazioni,rese al P.m Ì 'li sensi del=:
l*art.4 della Legge n.34 del 98?t

"l'interrogatorio del 20.1.86 reso avanti alla S.V.,interrofeato=
"rio nel corso del quale ho ammesso tutte le mie responsabilità 
"Confermo altresì le dichiarazioni rese nel settembre del 1982 
"al G.I.Amato.Chiede di essere convocato davanti alla S.V. per 
"poter produrre i suddetti documenti che dovrebbero essere in 
"possesso del mio difensore di fiducia.In caso negativo renderò 
"per esteso le mie dichiarazioni ammissorie.«Produco n«4 missi=^^^
"ve già inviate ai giudici competenti per i vari processi e ne

Tr- B e n i W t i ;C.Ibb,i^.9b,r:g8^T071Jà3TIl"n r .1Ì .P .j , f .b 7 9 -b 5 1;Palàmà:CTT4
f.IO,f.2548,2549; 2Ì:Savasta;C.I48,F.28,f.49-56;G.I04,P.8,f.52,53;

3)-Benefeaati:C.I56,P.96,f.r09
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"confermo integralmente il contenuto"^

Ora,come si è precisato in narrativa^il Benfenati,fino al 1986,si
dissocia soltanto politicamente dalla lotta armata tanto è vero che,

(2)dopo il confronto con Palamà, afferma;
"Mi dissocio ma non intendo colaborare..per quanto riguarda 
"i fatti non intendo riferire.."(2)

Nella lettera al dr.Pacifico del settembre del 1984,si limita sol=
tanto ad ammettere la militanza nelle Brigate Posse dall’aprile del
1979 al novembre del I988Ì^Àella lettera del 30 nov.1984,sempre in=
vista al dr.Pacifico,fa ansiose ammissioni affermando di aver mili=
tato nelle Brigata di Ostia senza ruoli decisionali e di responsabi=

Soltanto il 20 gennaio del 1986,invia al P.M. ed al Presidente della
Corte di Assise \ma lettera nella quale riconosce:

"come è stato affermato da Giuseppe Palamà nelle sue dichiara^ 
"zioni-in ^ a n  parte rispondenti al vero-ho fatto parte del nu= 
"eleo di persone che quella mattina si trovò nei pressi dell'a= 
"bitazione del M.llo Roti.Solo oggi,a sei anni dall'accaduto,mi 
"sono deciso di parlarne,soprattutto per una questione di leal- 
"tà nel processo e nei confronti,anche,mi sia consentito,della 
"famiglia della vittima che certamente voleva conoscere questo 
"ulteriore frammento di verità..Questa h stata l'unica azione 
"grave che ho commesso nell'aderire alla lo_.tta armata"'^^

Il problema è quello,qtàndi, dell'applicabilità o meno dell'attenuante
della dissociazione di cui all'art. 2 Legge n.34 del 1987. Va subito
detto che nelle dichiarazioni^rese al P.M. ai sensi dell*art.4 della
Legge/ il Benfenati conferma espressamente questa lettera e non anche
l'interrogatorio reso al P.M. dr.PaXma del 23 gennaio 1986.La cir=
costanza è importante in quanto nella lettera, che erratamente è indi=s
cata come interrogatorio,il soggetto ammette la responsabilità del«
l'omicidio Romiti,senza prospettai^ riserve circa la natura omicidia«
ria dell'azione,mentre nell'interrogatorio reso al P.M. dr.Palma
afferma;

"mi riservo di rispondere in ordine allo scopo dell*azio=
"ne ed eù.le direttive che erano state impartite al momento

*

È

in cui partinmio per commetterla".

1 )-BenKfenatl;C.I56.P.96.f.I09
2 j-^àrufiynati ; ordinanza di rinvio a giudizio,pag.1167, II68;C.1 2,F.4,f.

871-873;C.16,P.16,f.4142;C.16,P.I7,f.4616-4629 .
3/4-Benfenati; C.  156, F ,9 6 . f . 115 -120 .121  -1  23t 1 24-126

!■
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Questa riserva è strumentale.L'imputato vuole progressivamente ade= 
guare le proprie dichiarazioni alle risultanze processuali soprattut= 
to perchè il suo amico e compagno di brigata,Palamà,che è anche nel 
nucleo operativo, ha affermato,in istruttoria,di aver partecipato 
all'operazione che sarebbe atata programmata come "invalidamento” e
che sarebbe poi degenerata in omicidio per la resistenza della vitti=
ma*(1 )

Questa riserva strumentale è evidente anche nella lettera al giudi= 
ce Pacifico,richiamata espressamente nelle di chiarazioni rese al 
P.M. dr.Palma ai sensi dell'art.4 della Legge n.34 del 1987:

"come è stato affermato da Giuseppe Palamà nelle sue dichiara= 
”zioni-in gran parte corrispondenti al vero-ho fatto parte del
"nucleo di persone che quella mattij^a si trovò nei pressi del=
"l'abitazione del M.llo Romiti..“(

Anche il modo con cui è articolata la frase dimostra che il Benfena= 
ti confessa la partecipazione all'azione nei limiti e nelle forme 
ammesse da Palamà.C * è, evidentemente, un tentativo di limitare le 
proprie responsabilità e di adeguare la propria versione dei fatti
alle emergenze processuali.il tentativo,infatti,viene meno all'udien= |
z a del I8 giugno 1987 »quando armai è provato,anche siilla base delle

(3 )dichiarazioni del Palama,sentito nel febbraio dello stesso anno, 
che Romiti viene assassinato in una azione volutamente e premedita^ 
temente omicidiaria.Infatti,a quell'udienza del I8 giugno,il Benfena= | 
ti riconosce non solo di aver partecipato a riunioni in cui si pro= ^ 
spetta e si decide l'operazione come "azione di annientamento" ma | 
anche di aver egli stesso,insieme ad un regolare,sparato per uccide^: |

Ire il maresciallo Romiti. |
Il problema serio di causa è quello,quindi,dell'applicabilità o meno | 
della diminuente atteso che il soggetto avrebbe dovuto confessare 
pienamente i fatto ed il ruolo di assassino che spara già nelle 
dichiarazioni rese al P.M. ai sensi dell'art.4 della citata Legge. 
Invero,una rigorosa applicazione della normativa porterebbe all'esclu=| 
sione della diminuente.Si h detto,però,in altra parte della sentenza, g 
che,soprattutto quando,come nella fattispecie,il termine per la pre= i

§

1 )"Palàmà!capo della sentenza a lui relativo e C.I4,?.IO,f.2552 e segg§
2) -BenKfenatiìC.Ì56,P.96,f.I09.125,126.lettera 20.1.86
3) -Palamà:C.I51 ,P.55ff.68-8'6. • y.
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sentazione dell* istanza cade durante la celebrazione del prò« 
cesso,le dichiarazioni possono essere rese,con pari validità ed effi= 
cacm,nell*interrogatorio,davanti al giudice del dibattiinento#Ebbe« 
ne,il Benfenati,all’udienza del I8 giugno 198?,interrogato,rende 
piena confessione ,anche se schiacciato dalle prove.D’altra parte, 
la genericità,la lacunosità e le reticenze delle dichiarazioni rese 
al P.M,,soprattutto relativamente alla natura omicidiaria dell'azio« 
ne Romiti,sono sostanzialmente ininfluenti.I»e* ammissioni reticenti 
avrebbero comportato,comunque,una condanna per omicidio volontario, 
se non euLtro con riferimento al dolo eventuale,e giammai una condan« 
na per fatto diverso da quello voluto*
-Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio« 
ne della gravità e molteplicità dei reati e del ruolo ricoperto dal 
Bensfenati nell’azione omicidiaria.Egli partecipa non solo alle riu= 
nìoni preparatorie,nel corso delle quali viene fissato il modello 
operativo dell'operazione di **annientamento",agli appostamenti ed 
alle ricognizioni dei luoghi,ma anche alla fase esecutiva«£gli è 
l'autore materiale dell'omicidio*Spara,insieme a Iannelli,contro 
il maresciallo, uccidendolo^compiendo uno degli omicidi "politici" 
più efferati, inutili »crudeli di tutta la storia brigatista«!! re= 
cesso"politico" non accompagnato da resipiscenza morale non ha al« 
c\m valore ai fini delle attenuanti generiche che vanno negate an« 
che per la personalità del soggetto,desunta da questi elementi e 
dal comportamento processuale «Il soggetto mira sempre ad assicurar« 
si l ’impunità.Da questa sùbdola posizione processuale discendono, 
con progressione adattata alle emergenze ed alle esigenze proces« 
suali,le dichiarazioni di innocenza,prima,la dissociazione politica, 
poi,la dissociazióne giuridica,limitata inizialmente olla confesslo« 
ne della banda armata e,suócessivamente,estesa anche all’azione Ro« 
miti,prospettata,però,con la genericità delle ammissioni ed i ri» 
ferimenti alle dichiarazioni del Pal8mà,come fatto diverso da quello 
voluto «Soltanto in dibattimento, la confessione Ò piena ma è una con« 
fessione necessitata,impòsta dalle prove che schiacciano il Benfena« 
tl alle sue precise responsabllltà,Confessione,Inutile,quindi,sotto 
il profilo processuale anche se ad essa va collegata,ex lege,la di«

f; il
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minuente di cui all'art •2»
Le reticenze dell'imputato sulla natura omicidiaria dell'azione e sul 
ruolo di esecutore materiale dell'ornicidio,poste in essere nelle di« 
chiarazioni ricevuta dal P*M* ex art«4 Legge n#34 del 1987,se non vai= 
gono,per tana interpetrazione favorevole all'imputato, ad escludere la 
diminuente,devono essere prese in considerazione per negare le atte« 
nuant i generiche•
Le motivazioni ideologiche dell'azione,per se stesse non «ufficienti 
per l'apllicabilità del 62 bis CP in quanto,come ritenuto dall'eia« 
borazione giurisprudenzialefc^ntrastano con la coscienza comune e 
con elementari ved.ori morali, sociali,politici e giuri dici, lungi dal 
determinare tm giudizio positivo,dimostrano la nefandezza e la xru« 
deità e l'inutilità di un omicidio che non ha neppure la dignità delin 
quenziale del Male «Non si può uccidere a sangue freddo un uomo,iner« 
me ed inerte,un vecchio maresciallo che ha la sola colpa di svolgere 
attività di polizia giudiziaria da molto tempo ,nello stesso commis« 
sariato« L'uomo poi sarà descrìtto,falsamente,nella delirante aber« 
razione brigatista,un "torturatore" perchè,diversamente,l'omicidio 
di un "proletario",quale era certamente Homiti, appartenente al ceto a 
favore del quale Benfenati e ^ i  altri vogliono la rivoluzione,avreb« 
be suscitato raccapriccio e sdegno in tuttiianche nei "compagni"«
In firza di questÌ^Ì^Ìt queste cdH3ÌderazÌom',va respinta l'istanza 
di applicazione delle attenuanti generiche* Tenuto conto degli 
elementi di cui all'art*133 CP,esposti in nsu:rativa ed in precedenza, 
la pena va equamente determinata in anni 30 di reclusione(p*b» erga« 
stole per l'omicidio volontario premeditato di Mariano Romiti-f armi i 
7 e mesi 6 per la banda armata-rmesl 3 per le armi sub 59/26 + mesi | 
2 per le armi sub 59/76 + mesi 1 per il 270-art«3 I»egge n«34 del I987=i 
anni 30)« I

IConseguono l'interdizione perpetua dai pubblici e la libertà vigilata i
per anni 4« g
1 )"Ca3s*Sez7Ì,Sent*2040 del I4«11 •I985,Prea«Camevale, Est «Pianura, imp 

Andriani ed altrl,pag«124,125
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BERARDI SUSANNA 
Alias Gaia

Susanna Berardi»romana,30 anni al momento dell'arresto avvenuto nel 

gennaio I982,compare per la prima volta nel Comitato Toscano,nel 

qnale milita anche Senzani.E* il 1978,infatti»quando Senzani presene 

ta Ciùcci ad "Andrea” Catabiani che lo arruola.E* sempre il 

1978,quando Ciucci conosce Baschieri»Bombaci ed altri, arrestati 

per'banda armata Brigate Rosse,insieme a Senzani, questi per falsa 

testimonianza in ordine ai motivi della presenza^nel suo apparta= 

mento^di un brigatista toscano e circa le interpetrazioni date 

ad alcuni appunti compromettenti rinvenuti sulla sua agenda.Nello 

stesso periodo Ciucci conosce»hello stesso ambiente,"Gaia” :

”non ho mai saputo quale fosse il suo vero nome ma credo che 
"sia la stessa persona arrestata nell'appartamento dove si 
"trovava il Senzani,a Roma"^ ^

Tracce della Berardi si rinvengono,inoltre,a Pisa,dove la stessa

lavora come fisioterapista,nell*autunno del 1978,presso il Centro

Spastici di Calambrone.A Pisa,secondo le informazioni fornite dal=

là Digos di quella città,avrebbe partecipato all'incendio dell'au=

tovettura del dr.Giuseppe Valentini,il 6.6.78,insieme a Bombaci,
(2 )ci ed altri brigatisti del Comitato Toscano Rivoluzionario. 

Nell'autunno dello stesso annoivi è traccia del passaggio della 

Beradi per San Benedetto del Tronto, dove abita in un appartamento

posto nello stesso stabile dove alloggia Spina Liliana. (3)

A Roma ,,la donna lavorcx,nel 1979,come fisioterapista,presso la
(U)Comunità Capo d’Arco di Quarto Miglio.

1 ~) lucci ;C.2h.F.~2~. f~.291 -293
2) *Rapp.G, :C.A8.F.3.f.281
3) "Rapp.G.;C.6.F.l6.f..rapp.26.4.82 dell'DIGOS della Questura di A |

scoli Piceno
^)-Rapp r. e teste ScaccorC.48.F.3.f.36^-365
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Nel 1979,infatti,come affermano Savasta e Libera,la donna è arruola 

ta nella Colonna Romana con la funzione di prestanome.Prende,infat= 

ti,in locazione,per conto dell'Organizzazione,la casa dì via Pesci

che viene destinata a covo e base del Fronte Carceri^dopo l'estate
(1)del 1980.

Ciò posto,si rileva che la Berardi milita dal 1980 al 1982 nel 

Fronte Caneri-Partito Guerriglia di Senzani.

. ( 2 )Arrestata nella base di Via Pesci,a seguito delle rivelazioni di 

Di Rocco e Petrella,1'imputata si avvale della facoltà di non

rispondere e si dichiara prigioniera politica appartenente alla
(3)Organizzazione comunista combattente Brigate Rosse,

All'odierno dibattimento,non rende interrogatorio ed interviene 

nel processo soltanto per fare rivendicazioni varie .11 26 aprile 

198*̂ ,firma,con Senzani,Bolognese,Farina,Calzone e Ligas Natalia, 

un comunicato,sequestrato ed inviato per competenza alla Procura 

della Repubblica,con il quale si inneggia all'omicidio del senatore

democristiano Roberto Ruffilli»assassinato dalle Brigate Rosse
(U)durante la celebrazione del processo.

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviata a giudizio per i 

seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

L'Imputata è colpevole;come risulta dalle numerose chiamate in cor=
1 )"Savasta e Liberare,1^6,F.12,memoriale,pag.12;C.104,F,8,f*89,ecc.
2) -Rapp.G, :C.48,F.3.f>37.38.1-60
3) -Berardi; C.11,F.2,f.349;C,l6,F,l6,f.4l49
4) -Rivendicazione ;C.I31.F,57,f^39 ,40 e segg.
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reità formulate da Savasta,Libera,Aldi»Manna,Perna,Maturi,Buzzatti

M  ̂ed altri, dalla sorpresa in flagranza,nella base di via Pesci, 

dove viene arrestata e dove vengono sequestrate armi e un ricchis= 

simo archivio delle BR,dalla rivendicazione di appartenenza alle 

Brigate Rosse*

Il ruolo organizzativo ricoperto dalla donna nelle Brigate Rosse-PCC 

prima,e nel Fronte Carceri-Partito Guerriglia di Senzani,dopo,si ' 

desume agevolmente dalle gestione della base di via Pesci»dove,infat 

ti,vengono sequestrate armi e quasi tutto l'archivio del^Fronte, 

con copiosa documentazione ideologica,documenti provenienti da 

varie brigate di campo,progetti di evasioni da vari carceri,"in= ( 

chieste " di attentati,stralci del "processo proletario" a Ciro t.

Cirillo,appunti per la ripresa dì contatti con determinati briga=
( 2 )tisti,ecc,ecc. E* giurisprudenza costante della Suprema Corte

che il soggetto trovato in un covo,da lui gestito,nel quale vi so= 

no armi e documenti,inchieste su "nemici" da colpire,deve essere 

considerato organizzatore perchè questa attività di gestione del= 

l'armamentario è oggettivamente incompatibile con la partecipazione \ 

e ben si inserisce nella struttura organizzativa della banda arma= 

ta*

La EMrardi,inoltre,svolge attività organizzativa e direttiva perchè^

nel 1981/ è componente del Fronte RomanoLogistico del Partito Guerri=(5)glia,alle dirette dipendenze di Senzani Partecipa,inoltre,alla
1 )-Savasta:C*I^6,F.I2 ,memoriale*pag.12 ;C.I04,F*8. f , 8 9 6 2

C.l48,F-.2if,f,44;C.l48,F.25,f.63;C.T48,F.26,f* 89;C.T50,F*39,f.60 
61 ;Llbera:C,I03.F,6.f*43.l6.61.62.67;Buzzatti:C,I02.F,2.f.6.13 
19,264,32,91,117,118,126,127,221,160,161,258,259;C,l47,F.I9,f. 
44-72,ecc.ecc.;Mànna;C.I50,F.44,f.39,66;Perna;C.24,F*3,f.74l-743 
Aldi;C*101,F*1,f,2,11,3,22,25,46,91;C.I54,F,74,f*63-68;ecc*

2) -Repertl:C*28.F,2.f*468-491:Rapp.G,:C,48,F.5.f*37,5e,49-59,90-102
142,150-155,175,248-254,257-260,262 ecc*

3) -Buzzattl:C.147,F.29,f.86,89¡Aldi ,attì citati;VedÌ anche Varanes<

t?
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all'inchiesta per 1*attacco,con missili,al palazzo delle Democra=

zia Cristiana di Piazza Don Sturzo,al3*Eur,dove deve riunirsi il

Consiglio Naiionale della DC,Per meglio dirigere i missili sul

bersaglio,cioè sul luogo di riunione del Consiglio Nazionale,ha

l'incarico di entrare nel palazzo e di redigere una piantina.As=
(l )solve l'incarico e porta a Senzani un planimetria dei locali*

Partecipa,inoltre,all'inchiesta sul carcere di Palmi per una
. . .  (2)eventuale evasione*

LE ARMI DELLA BASE DI VIA PESCI n.2Q 
Capo 59,59/58

Nella base,dove viene arrestata la Berardi,vengono rinvenuti; 

-un revolver cal.22 

-una pistola Nambu cal,9 

-una pistola cal.6,35 

-4 caricatori 

-3 silenziatori 

-6 metri di miaccia 

-300 grammi di esplosivo plastico 

-5 metri di miccia a lenta combustione 

-15^ cartucce di vario calibro 

-una macchina Olivetti

-sei contenitori di lettere per macchina Olivetti 

-sei targhe per autovetture

-armamentario e documentazione varia che è contenuta in reperti
(3)cati sinteticamente in circa 30 pagine.

1“

&

indi»;'

1)-Aldl;C.I0I.F.1.f.46 
2 ̂ Marina :C. 150, F. 4A, f, 59
3)-Repertl;C.28.F.2.f.¿»68-A91
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IL SEQUESTRO D*URSO-L»OMICIDIO GALVALIGI-ESAZIONE DI SAN BASILIO

L'OMICIDIO CINOTTI-L'ATTENTATO DE VITA-LE ARMI DEL FRONTE CARCERI
Capi da Uk a 46/1,49,da 55 a 55/5,59/35,59/43.59/44,59/47,59/52

La colpevolezza dell*imputata va affermata a vario titolo e per 

numerosi elementi di prova:

1-Tutti i reati in epigrafe sono stati commessi dal Fronte Carceri
(1)

di Senzani ed alcuni,come l'omicidio Cinotti e l'attentato De Vi=

ta,espressamente rivendicati dal Frontini differenza degli altri 

per i quali viene usata soltanto la sigla di Brigate Rosse.

2-11 Fronte Carceri,dal momento della costituzione,avvenuta con la 

DS del settembre del 1980,a S.Marinella ,è costituito soltanto 

da quattro persone-Senzani,Buzzatti,Petrella Stefano,Beradi-ille 

quali poi si aggiunge Di Rocco.Ergo,poiché la Berardi è componen= 

del Fronte,in tale qualità deve rispondere di tutti i reati com:= 

messi dal Fronte che complessivamente opera per le inchieste,il 

logìstico,la preparazione ed organizzazione dei reati,L'attività 

della Berardi non è stata soltanto quella di "prestanome" per la 

base di via Pesci.Ella è componente effettivo del Fronte Carceri 

e partecipa concretamente ài reati compiuti dal Fronte, 

ai quali dà lui contributo materiale e morale per quanto ri 

guarda l'ante factum ed il post factum,le inchieste,come avviene 

per l'attacco al palazzo Don Sttrzo della democrazia Cristiana, 

ed il successivo concordato aiuto logistico ed organizzatilo,còme

ìà !
■̂1

I

i
Xvi'
m1) -Capi della sentenza relativi a D'Urso,Cinotti,Galvaligi,De Vita 3

2) -Reperti del Fronte Carceri di via Pesci:C,28,F.2,f,468 e segg. ;
Rapp.G.:C.48.F.3,f.l42-260 e segg.;Savasta:C.I04,F.8,f.240; ||
Liberare.103,F.6,f,67;Buzzatti;C.102.F.2.f.6.32.66.91,258,259ecc.|i 
Aldi;C.IOI,F.1,f.4,91.46;C.I34.F.74.f.66-68;MannarC.I30.F.44.f. g 
59,66;ecc.ecc. C.

I
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avviene,dopo l'attentato De Vita,per il rifugio e le cure di N.Liga.

La fattispecie è del tutto identica a quella che si verifica per 

gli appartenenti al Fronte Romano della Controrivoliizione »che scom= 

pare pjnpprio con la costituzioi^el Fronte Carceri che/per l*autono= 

mia,la materia di competenza,è,dal I960,il Fronte più importante-lìK 

le BR. ^ur avendo il supporto della colonna romana,opera all'uniso= 

no con il Comitato Esecutivo,in modo .del tutto indipendente.

3-La casa di via Pesci,una delle più importanti del Fronte Carceri, 

è una base operativa e logistica.Dice Buzzattl che la Berardi è in= ; 

serita nel Fronte Carceri a livello logistico:

"Berardi Susannq l'ho conosciuta a Tropea ed era militante del
.. (2)"Fronte Carceri a livello logistico come me".

Ora se l'attività di Buzzatti è identica a quella di Beraiìi,come 

afferma il primo, nessun dubbio sussiste circa la responsabilità 

di entrambi.' Essere inserito in un Fronte con funzioni logistiche, | 

significa fare da supporto organizzativo ad ogni azione delittuosa. 

Nella casa della Berstii,dalla quale parte sempre Petrella per

ogni azione e dove abita anche Moretti durante il sequestro D'Urso, |

in vari periocU.il Senzani ,vi sono ,oltre le armi rinvenute

al momento del sequestro,anche mitra Sterling,poetati via da
(3

I
Petrella poco prima dell'arresto,fucili Fall ed altro.

La casa e una vera e propria base logistica ed operativa,Quando I
Buzzatti afferma di essersi limitato ,come la Berardi,a svolgere

I ̂ tattività di prestanome,dice,come risulta dai delitti da lui direttaci

mente commessi,coi9e non vere,non riferisce fatti ma tesi difensive.
1) -DS sett.I980:C.90,Opuscolo n.7
2) -Buzzat^:C.I02,F.2,f.66;C.ia7,F.I9,f.l44,l45;C.Ii+7,F.T8,f.98,99, \

110 ; ♦
3) -Buzzattl;C.I0a.F.2.f.3a K — *
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4-La trascrizione degli”interrogatori " del giudice D’Ursor

una

esemplificazione dell'attività svolta dalla Beradi è quella

della trascrizione d^_^li "interrogatori",règi strati,che'D'Urso

e costretto a rendere durante la cattività.Dice Buzzatti che

alSà. . trascrizione provvedono un pò tutti ì componenti del
(1)Fronte Carceri;

"io non ho fatto quasi nulla di quelle trascrizioni,mi 
"ricordo che ne ho fatto un pochino durante 11 sequestro 
"vero e proprio insieme a Marina Petrella e a Stefano Pe» 
"trella e dopo nô yu-le ho più fatte,le ha fatte la Berardi, 
"Petrella Stefano,comunque quelli che abitavano nella ca=
"ca di via Pesci,in casa mia non c'era più niente,.Sono 
"a conoscenza che la Berardi ebbe a trascrivere una parte 
"dei nastri relativi all'interrogatorio D'Urso.Sono state 
"fatte le trascrizioni anche a via Pesci e via Pesci era 
"casa sua,quindi?

Le trascrizioni vengono fatte certamente durante il sequestro e tut

i componenti del Fronte Carceri collaborano a questa attivitàypar=

ticolarmente laboriosa^anche perchè c'è una scadenza importante

per la gestione politica del sequestro ed è quella della consegna

del materiale ai giomalisti Bultrini e Scialoia che devono pub=

blicarli e devono riceverli prima della chiusura della bozza del=

l'Espresso,primo numero del gennaio 1961,E,inflitti,come entrambi

i giornalisti affermano,il materiale perviene appena in tempo per
(2)la pubblicazione,il 29 dicembre.

Certo,il Buzzatti,messo in allarme da una domanda del P.M.»afferma 

che^ a suo giudizio, la Berardi non provvede alla trascrizione men

tre il sequestro è In atto:"Non credo che venne fatto durante"

ma credo che la cosa sia successiva^lèhe la trascrizione sia
1) *Buzzatti:C.14? ,fTi8,f.34-56
2) -Capi della sentenza relativi a Scialoia e Bultrini

■ ■
i :
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fatta ne'j. .eorso del sequestro -e quella fatica allora ha una spie«

gazione* o dopo la liberazione del magistrato-e la fatica non ha

allora alcuna giustificazione- ha scarsa rilevanza processuale e

probatoria,Certo,la trascrizione nel corso del sequestro è prova

piena dell’inserimento del soggetto nel reato permanente.Gli elemen=

ti acquisiti,comunque,dimostrano che questo inserimento è pacifico,

anche perchè il coìnvolgìmentp della Berardi »persona dì fiducia di \

Senzani,soltanto dopo la liberazione de: strato,non è lògico ed;
I

è incompatibile con la divisione dei compiti richiesta dall'azione, Ì
!

E' iìluminante,a dimostrazione della ri'v;.cl'-ì accordata alla briga« s
t

ti.sta,! * incarico a lei affidato della conta dei soldi provenienti | 

dal sequestro Cirillo,conta che porta ai 1'invocazione della madonna 

oerchè la borsa sembra non aver fondo,ripiena come è dei miliardi 

del riscatto.

5-1 reperti 132,133,13^ della base di via Pesci:

sono l’archivio degli

’interrogatori"di D’Urso :29 nastri magnetici,due cartelline piene
(1 )di manoscritti e dattiloscritti di trascrizione dei nastri.

Il renerto cp»tituisce_v«rtfic«_ielle dichiazioni di Buzzatti e 

elemento di prova dell’inserimento del soggetto nel sequestro D*Ur= 

so,inserimento che è conforme ai fatti ed alla logica in quanto,come[ 

si diceva,la Berardi è una militante del Fronte Carceri che deliba« 

ra,decide l’azione e concorre nell’inchiesta.

6 -Le inchieste Romiti-De Vìta-Cinotti-Capriotti-;
Nella base di via

Pesci»vengono sequestrati 1 fascicoli delle predette inchieste,al=
0.0^ I1 )-Repertl:C.28.F.2,f.487
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cune già archiviate definitivamente -quelle relative a Cinotti e

O )De Vita- perchè le vittime sono state già raggiunte da atten= 

tati,ed altre,quelle di Capriotti e di Romiti^,accora in corso.E' 

importante rilevare che l'inchiesta su Cesare Romiti,rinvenuta nel= 

la base'^nel gennaio 1 9 8 2 ,a pochi giorni dal tentativo operato da 

Petrella,Di Ròcco,Senzani.Giuliano e Buzzatti di sequestrare l*am= \ 

ministratore delegato della Fiat,tentativo caducato dall'arresto, 

in via della Vite,dei primi due,dimostra che la casa di via Pesci 

non è un sottoscala per archiviare pratiche ormai chiuse con l'an=  ̂

nientamento delle vittime.E' una base viva,operativa,di organizza=

zione.Dimostra che la 3 erardi,che la gestisce,non è soltanto un'arhjj
svista ma una brigatista che collabora nelle inchieste .Per ^

concorrere in un- delitto,noti è necessario impugnare la pistola ed |

uccidere,basta partecipare’ all'attività preparatoria ed organizzati^

va. li

6- 1 reperti* n.73 della base di via Pesci è n.47. della'bade di via 

della Stazione Tor Sapienza:

sono una ulteriore esemplificazione del« 

l'attività della Berardi nell'ambito del Fronte Cài: e ri. Vengono in 

considerazione,infatti,e rispettivamente,le schedature di personag« 

gi legati al Ministero di Grazia e Giustizia e l'inchiesta sull'àt« % 

tentato con missili al Consiglio Nazionale della DC,a Palazzo Stur= % 

zo^^èìiedature ed inchiesta fatte personalmente della B e r a r d i . p
I

7- Le armi usate per l'attentato De Vita: ^

La Ligas,come è ormai noto, §

rimane ferita nel corso dell'azione .Viene immediatamente portata
1ì-Capi della sentenza relativi a Cinotti.De Vita;RepertiiC.28^F,2. 

f.4 9 1 ,rep.n.263 e f.469,470,rep. 6 9 A,69B,69/D e segg.:Buzzatti: 
C.102.F.2.f.l60..l62.90;Aldi:C.I54,F.74.f.67.68;De Vitàlc.24.F,I0

2)-Buzzatti;C.102.F.2.f.I59-I61
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ta.dal coinvolgimento nel sequestro e nell/èmicidio Peci,

dall^attività peraparatoria ed organizzativa svolta per gli omici=

di Cinottì e Galvaligi e per l'attentato De Vita,dal comportamen=
/ / ̂ ito processuale.Inneggia anche all'ommicidio del senatore Ruffilli^ 

assassinato dalle Brigate Rosse e ,insieme ad altri,nel corso del 

processo,vuolqp-eggere il relativo comunicato.

La pena da applicarsi»quindi,è quella dell'ergastolo per .ciascuno 

degli omicidi e di 3 0 anni per gli altri reatl(anni 2 5 per il se= 

questro D*Urso+ mesi 1 per le aggravanti^ anni 3 e mesi p per l'at= 

tentato De Vita + mesi 1 per ciascuno dei rimanenti 18 reati).
/■ ̂

Ex art.72 CP,la pena,quindi,è l'ergastolo con l'isolamento diurno"
'i

per anni 1 .

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubblica=-r

zione della sentenza,la condanna alle spese ad ai danni. 

I reati sub 27/6,29/2,44/3 e 55/3 sono prescritti,

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

Si impone l'assoluzione perchè mancano precisi elementi di prova 

e perchè molti reati sono commessi dalle Brigate Rosse-PCC,organiz= 

zazione diversa da quella di>appartenenza,-Partito Guerriglia-
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nella base gestita da Berapi e viene qui curata dalla Maturi e dal=

la Perna^per poi essere trasportata nella clinica del senatore Pit= 
(1)

(1)

tella.

Nella stessa casa,vengono portate le armi usate per l'attentato. 

Certo, que sto è un post factum ma non è cer^^ente un favoreggi amen= 

to perchè si tratta di un aiuto,preventivamente stabilito,secondo 

la prassi e le regole di cautela imposte dall'Organizzazione.

8-La prova storica e logica;

il Fronte Carceri sequestra D'Urso* 

l'inchiesta e i nastri della registrazione "degli interrogatori" 

vengono poi^tate nella casa della Berardi.Sequestra ed uccide 

Peci,sequestra e. libera Cirillo-ed i nastri"dell'interrogatorio" 

del primo ed i soldi del riscatto del secondo vengono portati in 

via Pesci¡uccide Cinotti,Galvallgi e attenta alla vita di De Vi= 

ta^e le inchieste si rinvengono nella casa di via Pescir.Quest'i fat= 

ti sono relativi a sequestri/attenfcstlcompiuti dal Fronte Carceri al 

quale Berarii appartiene.Se questa è la situazione di fatto,la de=

duzione logica ha carattere sillogisticotla Berardi partecipa,sia Ù

pure nella fase preparatoria ed organizzativa,ai vari reati.La

pretesa "compartimentazione" non ricorre mai tra brigatisti appar= I
tenenti alla stessa struttura che compiè ,per competenza funzionale,^

i vari reati.

L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in consideraci 

zione della gravità e molteplicità dei reati,della pericolosità 

sociale,anche attuale,desunta dal ruolo ricoperto nella banda aniia=
1)»Buzzatti;C.147,F.19,f.75.74.34-37.38-63,63-72¡Maturi:C.49;F.4/B. 

f.223.226;Pema ;C.24,F.3,f.741-743;C.2 3 ,F,4,f.7 6 6 - 7 6 8

y/i» 1
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BERT0LA2ZI PIETRO

fatti contestatigli di banda armata ,associazione soweriva e 

concorso nel sequestro del giudice D*Urso.

La sua re^onsabilità sarà trattata analiticamente nel capo della 

sentenza relativo ad Azzolini in quanto la posizione sostanziale 

e processuale è comune a quella del coimputato.

Pietro Bertolazzi è detenuto nel carcere di Palmi al momftî to dei ^

ì \ r
'i?EJ

, i | / i

I?
1-1s
i i
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BETTI MARINA
Alias Carla

Marina Betti,romana^21 anni al momento dell’arresto avvenuto 
il 15 maggio 1982,nubile,infermiera professionale presso il 
Policlinico Umberto I ,attualmente iscritta alla Facoltà di Lette 
re dell'Università di Roma,all'epoca dei fatti studentessa di 
un istituto tecnico professionale di provincia,ha un percorso 
politico simile a quello di molti altri giovarii della sua gene = 
razione.Vive con la famiglia a Mentana quando,nel 1977,lascia 
la scuola di provincia per frequentare a Roma il terzo anno 
dell’Istituto Tecnico Industriale onde capire e vivere il clima 
di violenza che caratterizza quegli anni.Inizia così a frequen= 
tare i collettivi politici scolastici e le assemblee dell'uni^ 
ver sità.Nell'anno ”79 abbandona l'istituto tecnico professiona= 
le e si iscrivi^ alla scuola di infermieri professionali dell’o= 
spedale San Giacono.Partecipa,quindi,alle lotte per i contratti 
degli infermieri e dei lavoratori dei servizi^ in genere, formane 
dosi”nell’antagonismo rivoluzionar io"del Coordinamento Allievi 
Infermieri Romani”. Quando si rende conto che quest'aritagonismo 
rivoluzionario generico,por tato avanti dall'autonomia operaia, 
non è capace di ribaltare le sorti delle classi,avverte l'esigen= 
za di operare concretamente nella lotta armata.Nell'estate del 
I960,tramite soggetti vicini ideologicamente alle Brigate Rosse, 
viene messa in contatto con Francola Annunziata,alias Martina, 
alias Nana chela indottrina con una preparazione teorica e poli* 
tica di alcuni mesi.L'indottrinamento diviene maggiormente te= 
cnìco e relativo alle strutture sanitarie quando,nel febbraio 
del 1981,Francola la mette in contatto con Rolando,alias Capua= 
no Mar cello,sotto la direzione del quale viene costituito un 
Nucleo MPRO che opera soprattutto nell'ambito ospedaliero.

1)-Betti ;Cart.l53,Fasc.67,f.86-90;C.13.F.8,f.1903,1904;
Libera:Cart.103,Fase.6,f .21,45,59,60,71,72 ;C.149.F .33,f .71; 
C.I49,Fasc,36,f.109,H O , 116,117;Corsi:C.14,F.IO,f.2632,2632r;ecc

0 /
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E' la Be tti che man tiene i con tatti del nucleo con le Br igate Ros= 
se attraverso Capuano e che cura la preparazione di Paola Amida= 
n i con la quale dis tr ibuisce volantin î  all'in terno degli ospeda= 
li,in esecuzione dei compiti di quell'aggregazione che,seconda
l'imputata,è un momento di transizione tra la propaganda armata

n - -1e la guerra civile.
Vincitrice di un concorso di allieva infermiere,la Betti,che ha 
assunto da tempo il nome di battaglia di Carla,riceve disposizio= 
ni dall'organizzazione di prenadere servizio al Po 1iclinico,ri= 
tenuto il polo più importante degli ospedali romani^§ell'estate 
del 1981,in conseguenza,si verifica quel fenomeno evolutivo,carat
teristico , della trasformazione del nucleo in brigata e la Betti 
viene inserita nella Brigata Ospedalieri,diretta dal Capuano,do= 
ve conosce progressivamente Roberto Radula,Daniele Vanzi,Luca 
Corsi,Luciano Rosignoli,Umberto Mariani e Silvia Cappelli ch^ 
dall'autunno/sostituisce Rolando nella gestione della struttura,' 
Partecipaquindi,alle riunioni di brigata nel corso delle quali 
si progettano azioni,si elaborano documenti di intervento poli= 
tico e militare,si discute sulle forze"nemiche”che operano negli 
ospedali e si impartiscono le direttive generali per le azioni 
apologetiche e di propagandaiContestualmente al sequestro Dozier, 
viene elaborato un documento sulla campagna in atto contro la 
Nato e vengono diffusi volantini felativiÌirima del tentativo . 
di sequestro del funzionario di polizia Nicola Simone,a richie=

(3)

sta di Corsi,si procura nella struttura ospedaliera alcuni psî ^
(5)cofarmaci destinati al sequestrando.

Con la scoperta della base di via Pindemonte di Padova, l*arre= 
sto di Libèra e Sa>jjsta,e dopo IV attentato a Simone e l'arresto 
di Corsi e la scoperta del covo di Marino,le varie strutture
1) -Betti:Cart.l3,Fasc.8,f.I904;C.153,F.67,f.9Q
2) -Betti:C.13,F.8,f.1907;C.153,F.67,f .90,91,97

3-4)-Betti:C.13,F .8,f ,1903-1907 ;C .153,F .67,f .90-99; Corsi:C.14,F .IO, 
f.2631-2632 r ;C.11,F.3.f .581,582

5)-Corsl:C.I47,F.23,f .60-62;Betti :C.13,F.9,f.2315
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si sfaldano.La Betti si allontana da casa e si rende clandesti= 
ne.Luciano Rosignoli e Cappelli Roberta le"preparano la latitan= 
za'̂  ;

"Personalmente rimango in contatto con Silvia*e Luciano 
"sino alla fine di marzo..verso la fine di marzo non mi 
"sono presentata all'appuntamento con la Silvia e sono 
"tornata a casa a Santa Lucia di Mentana.Sono tornata ad 
"un appuntamento con la Silvia verso la Portuense ma non 
"ho visto nessuno.Dopo alcuni giorni un militante mi ha 
"telefonato a casa e mi ha chiesto cosa facessi ed io 
"ho risposto in maniero ambigua.Da quel momento non ho più 
"avuto con tatti"^ ̂  ̂

Il 15 maggio 1982,per sonale della Digos della Questura di Roma 
la traggano in arresto,in località Santa Lucia di Mentana,lun=
go la via Palombarese.(2)

L'imputata,tratta in arresto,inizialmente rende dichiarazioni
(3)confessorie ed accusatorie.

Dopo quindici giorni,pentitasi di aver collaborato con gli in= 
quirenti,scrive al Giudice Istruttore una lettera,datata 9.6.82, 
nella quale afferma:

"..intendo rendere nulle tutte le dichiarazioni riguardan 
"ti fatti e persone chiamate in causa con 1'interrogato^
"rio.Ad avvalorare la tesi della inattendibilità delle di= 
"chiarazioni fatte nel corso dell*interrogatorio,afferma 
"di aver attraversato un particolare stato di crisi con= 
"seguente all'arresto ed al terrore di una lunga deten= 
"zione,tale da aver minato il proprio equilibrio psico- 
"fisico.Questo l'ha portata a dire qualsiasi cosa pur 
"di uscire da quella situazione disperata"

Questa posizione processuale vìer/e modificata nell' inf:errogato=s 
rio del 16 luglio 1982 e 1'imputata,nel confermare le dichiara
zioni accusatorie precedenti,precisa altre circostanze ed af=

1) -Be 11i: Car t.13,Fase.8,f.1905,1906
2) -Rapporto Digos 15.5.1982 : Cart.3,Fase.9
3) -Bettl: C .13,F .8,f .1903-1908
4) -Bettl:C.13,Fase.8,f .2115  ̂ »JSjI
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ferma :
"..la lettera..fu scritta in un particolare momento 
"di ripensamento in cui non ritenevo giusto accusare 
"altre persone.Escludo di aver subito minacce.DI ter io 
"ri riflessioni,peraltro,mi hanno indotto a ritornare 
"al primitivo atteggiamento anche per fruire dei bene=
"flei ,di legge che ne conseguono per cui confermo quan 
"to dichiarato nel suindicato interrogatorio.Nel dicem=
"bre scorso Corsi mi chiese degli psicofarmaci..In 
"un momento successivo ho pensato che potessero servire 
"per S imone.."  ̂̂  ̂

A seguito di ulteriori ripensamenti,con lettera 14 settembre 82 
la Betti chiede "di rendere nulle le dichiarazioni fatte durane 
te gli interrogatori" e conferma "la validità della lettera

C 2 )precedente" .Questa posizione processuale viene ribadita nel=
l'interrogatorio 23 sett.1982:

"..confermo unicamente le dichiarazioni relative ai fat:=
"ti che mi hanno coinvolto durante il periodo della mia 
"appartenenza alle BR,mente non confermo tutte le altre 
"dichiarazioni che comunque riguardano gli altri militane 
"ti dell'accennata organizzazione.,dette dichiarazioni 
"corrisponderanno a verità se le stesse troveranno ri~ 
"scontro in dichiarazioni rese da altri e comunque in 
"accertamenti svolti dalla Polizia"^^^

All’odierno dibattimento,1’imputata limita le dichiarazioni e la 
conferma degli interrogatori istruttori soltanto ai fatti che 
investono la sua responsabilità e si rifiuta di riferire e con=
fermare circosteurize relative agli altri imputati..Í4)

Ciò posto,si osserva che Betti Marina è chiamata in correità 
da Emilia Libèra,Mariani Nicola,Amidani Paola, Maasiliano Corsi e,

1) -Bettl;Cart.13,Fase.9,f.2314,2315
2) -Betti:C.I4,F.I0,f.2609
3) -Betti:C.I4,F.IO,f .2659,2660
4) -Betti ;C .153,F.67,f .89,87-98
5) -Llbèra: C.103,F.6,f .45,59,60,61,72 e interr.3.3.82;C.149,F.33,

f .71; Corsi:C.11,F.3,f.581,582;C.14,F.IO,f.2631,2632;C.147,F.23, 
f. 37,60-62¡Mariani :C.12,F .4,f .884,885 ;Amidani:C.12,F .4,f .820,821
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per quanto riguarda la Brigata Ospedalieri in genere,da altri 
coimputati.
Passando alla trattazione dei singoli reati contestati si os= 
serva: ^

1^ BANDA ARMATA E L* ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

(lìL'imputata è confessa in istruttoria ed in dibattimento ed è
chiamata in correità da Libèra,Mariani Nicola,Amidani Paola,
 ̂ ... - . T  ̂ i 2 )Corsx Massimiliano ed altri.
Il ruolo organizzativo ricoperto nelle Brigate Rosse si sta=
glia da numerosi elementi.Dalla militanza nella Brigata Ospe=
dalieri che comporta,per le considerazioni svolte nel capo
della sentenza relativo alla brigata in genere,una particolare
attività organizzativa.La brigata,infatti,è il momento organiz=
zativo più importante delle Brigate Rosse:in essa si svolge
il dibattito sulle campagne e sui temi affrontati periodica^
mente dai vertici della banda armata:direzione strategica,comi=
tato esecutivo e direzione di colonna;in essa si progettano
le linee di intervento politico e militare nell'ambito di com=
petenza per materia e per territorio.E’ la brigata »inoltre,
che compie inchieste di accumulo di notizie circa gli obietti^
vi da colpire ed inchieste preliminari operative e che elabo==
ra documenti da diffondere nel"Movìmento" a fini apologetici
e di reclutamento,in aderenza alla linea programmatica e stra=

(3)tegica dell'organizzazione.
Il ruolo organizzativo si evìnce,specificamente, dal fatto
che la Betti provvede a curare » quando è ancora nel Nucleo Ospe=
dalieri, il rapporto con le Brigate Rosse attraverso Capuano^, e
1 )-Bettl: Car 1.13,Fase. 8, f .'1903-1908: C. 14, F. IO, f. 2659,2660; C. 13 ,

F.9,f .2314-2316;Car 1.153,F.67,f.86-98
2) -Atti già citati sub n,5 della pagina precedente*
3) -Capo della sentenza relativo alla Brigata in genere e dichia=

razioni sulle strutture e sull'attività relativa di Savasta, 
Libèra,Tarquini,Di Cera,Buzzatti,Francala,Di Matteo,Scricciolo, 
Palama,ecc,
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la preparazione dell’Amidani; e ,quando milita nella brigatala de
positare negli ospedali romani documenti e volantini dell*orga=
nizzazione quali quelli relativi al sequestro del generale Do=

( 1 »zier mentre il sequestro e in atto;Par tecipa, inoltre, al le riu= 
nioni organizzative della brigata nelle case di Terracina ed 
in quella di Coltrerà di via Luigi Luiggl e concorre cosi:alla 
progettazione dell’attentato a Cavallotti,ispettore sanitario 
del Policlinico,prescelto come vittima per il ruolo di dirigen= 
za del personale e di oppositore alle lotte dei lavoratori ospe- 
dalieri;a redigere relazioni sullo stato degli ospedali,sulla 
relativa composizione di "classe" e sul piano sanitario regiona 
le;al dibattito sulle forze militari ed alla progettazione di 
azioni contro i vigilantes presenti nelle strutture sanitarie 
romanejalla elaborazione di un documento di supporto alla cam
pagna in atto contro la Nato da diffondere negli ospedali ; alla 
diffusione,al1’interno del Forlanini,de 1 Policlinico e del San 
Giovanni^deIla Risoluzione Strategica 1981,dell'opuscolo n,I7 
sulle fabbriche e di alcuni volantini del Fronte Carceri;alla 
elaborazione di interventi politici e militari in queste strut= 
ture;alla progettazione,non realizzata a causa dell’ondata di 
arresti conseguente alla liberazione del generale Dozier,di una 
struttura di Pronto Soccorso con 1’incarico,alla Betti,di pro= 
curare apparecchiature e testi di radiologia^ed alla Maturi, di 
reper ire s trumenti chirurgici;al procacciamento di psicofarmaci, 
prelevati nella clinica neurologica dove la Betti presta servii 
zio,richiesti da Corsi per destinarli al sequestrando SimoneÌ^^ 
E' questa un’attività tipicamente organizzativa per svolgere la 
quale la Betti-circostanza gravissima ed inquietarite sotto il 
profilo dell'inserimento programmato di una brigatista in una 
struttura pubblica impor tante-chiede di prendere servizio,su dì= 
sposizioni delle Brigate Rosse,proprio al Policlinó Umberto I
ritenuto il "polo più importante del settore ospedaliero romano m (1)

I

1)-Betti :C.13,F.8,f .1903-1908:0,13.F .9,f.2314-2315 ;C.153.F .67. 
f.91-99;Corsi;C.11,F .3,f .581,582 ;C,14,F.I0,f.2631-2632r; 
Rappporti g.: C.53,F .28,f .II8;C.3,F.8,f .I9S6-I969;C.53,F.27,
f .: 19.12.1981;ecc.

i- V aQji.
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T . u t t i  Que&ci  f a t t i  d i m c s t r a r c  i l  r u d e  c r  g a r i z z a  t i v c  r i c o p e r t e  d a l  = 

l a  B e t t i . E '  g i u r  i a p r u d e r . z a  au  t e r  e ve l e  , i r f  a  11 i  , cne l a  q u a l i f i c a  d i  

c r  gar. i z z a t c r  e va  a t t r i b u i t a  a  e d e r e  che s v o l g e r e  a t t i v i t à  d i  p r e  = 

p a g a r d a  e p r c & e l i t i s m o  e che  c c r c c r r e n e » c c n  m o l t e p l i c i  a t t i v i t à  d i  

s t u d i o , p e r  l a  e l a b c r a z i c r e  d e g l i  s c h e m i  t e c r i c i  e p r a t i c i  d i  e s e =  

c u z i c r . e  d e l  prcgrammi,  e v e r s i v q a i  s o g g e t t i  che  i n d i v i d u a r e  e s c h e  =

d a r e  i l  c c s i d d e t t c  p e r s c r a l e  r e m i c c  e s c e l g c r c  g l i  c b i e t t i v i  da
, . ( 1 )  c o l p i r e

E* l a  Be 11 i , i r c i  t r  e , e r c r  b i s e g r a  dimer.  t  i c a r  l e  p e r c h è  i l  f a t t e  p l a =

s t i c a m e r t e  s i  i n s e r i s c e  n e l l a  s t r u t t u r a  c r g a r i z z a t i v a  d e l l a  b a r d a

a r m a t a , c h <  c c r c c r r e  a l l a  f c r m a z i c r . e  d i  ù r a  v e r a  e p r e p r i a  s t r u t t u =

r a  I c g i s t i c a  e d i  s e r v i z i , c h e  è i l  F r c r t c  S e c c e r s e , s t r u t t u r  a  che

i n i z i a  a  o p e r a r e  se  è v e r e  che  e l l a  s i  p r c c a c c i a  n e l l a  C l i n i c a  Neu=

r c l c g i c a  j d ev e  l a v o r a  cerne i r f e r m i e r a , a l c u r i  p s i c c f a r m a c i  r i c h i e s t i

da  C o r s i  e d e s  t  i r a t i  a  S imene  , f u r z  i c r . a r  i c  d i  p o l i z i a  da  s e q u e  s t r  a=
(2)r e . La s t r u t t u r a  è g i à  o p e r a t i v a  s e  è v e r e  che  l a  Matur  i  i n t e r v i e n e  

p e r  c u r a r e  A1 i m c r t i , r i m a s t o  f e r i t o  r e  1 1 ' c p e r a z i c n e  d e l  s e q u e s t r o  e 

e d e l l ' a t t e n t a t o  a  S i m c r e , e  l a  M a t u r i  c c r c c r r e  c o r  l a  B e t t i  a l l a  

c r  e a z  i e n e  d e l  P r o r  t o  Se c cc  r s e  i l a  Matur  i , i n o  L t r  e , a  d i m e s t r a z  i o n e  

de 1 1 ’ c A p e r a t i v i t à  d e l l a  s t r u t t u r a  d i  P r o n t o  S o c c o r s e , c h e  p r o v v e d e  

a  c u r a r e  l a  L i g a s  » r i m a s t a  f e r i t a  n e l  c o r s o  d e l l ' a t t e n t a t o  a l l ' a v v .  

De V i t a  e che  s i  i n s e r i s c e  n e l l a  f a s e  p r e p a r a t o r i a  e d  e s e c u t i v a  

d e l l ' o m i c i d i o  V i n c i  p r o p r i e  p e r  c u r a r e  i  cemìsgni  che  p o t r e b b e r o

e s s e r e  f e r i t i  i n  un e v e n t u a l e  c c r f l i t t c  a  f u o c o  con l e  f o r z e  d i
T . . ( 3 )p o l i z i a .

GLI ALTRI REATI
C ap i  59 e 60

L ' a s s o l u z i o n e  s i  impone  p e r  t u t t i  g l i  a l t r i  r e a t i  i n  q u a n t e  non v i  

s o n o  a g l i  a t t i  e l e m e n t i  n è  d i  p r o v a  n è  d i  a c c u s a  d e l l a  d i s p o n i t i l l -  

t à  d a  p a r t e  d e l l a  B e t t i  d e l l e  a r m i » t a r g h e  e d o c u m e n t i  f a l s i  d e l l ' O r =  

gan  i z z a z  i o n e ,

- L ’ i m p u t a t a  non può  f r u i r e  d e l l ' e s i m e n t e  e d e l l e  d i m i n u e n t i  d i  c u i

1) -Cass.Sez.I,Sent,2040 del I4.11,as,Pres.Carnevale,Est,̂ ianura,Imp.
Andr  i a n i , p a g .  1 0 2 - 1 0 5  ; C a s s . » S e z . I , S e n t . 2 1 5 5  d e l  I 7 . 6 . 8 5 , P r e s , M o l l = 3  
‘̂%i » E s t ,  Lubr  a n c  , I m p . B e n d i  ed  a l  t r  i  ; p a g ,  12

2) -Betti:C.13,F,9,f.2315
3) -Capo della sentenza relativo a Maturi e C .49,F .4A,f.192-203,225-228Ì
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agli art.1,2 e 3 della Legge r.304 del 1982 perchè i ccmpcr tamer = 

ti di dissociazicre della fase istruttoria seno privi dei necessari 

requisiti di irequivocltà ed attualità ai quali è subordinata,come 

risulta dalla dizione della Legge e come affermato dall'elaborazic= 

ne giur isprudenziali 1" 1 'appiicazione dei predetti benefìci-La Betti, 
infatti,rende dichiarazioni ccnfesscrie e accusatcrie,per altrc in = 

complete che pei ritratta e cenferma cof altalena ‘".ipica di una 

disscciazicne ncn inequiveca e totale.Il seggette fa passi a ritrc= 

so in questo cammìnc tante è vere chefir, dibattimentc, la sua pcsi= 

ziene è di mera disscciazicne senza ccllabcr az iene.La donna si 

rifiuta di confermare ]e dichiarazioni relative ai soggetti inizial

mente chiamati in ccrreità^?^

La Betti,quindipuò fruire soltanto, della diminuente della di&sc= 

dazione di cui all*art.2 Legge n.34 del 1987.L ’altalena di ccnfes= 

sioni e chiamate di correo e r i trattazioni , pur se sintomatici di ccmpcj^ 

tamenti di disscciazicne non genuina, ncn costante ,ncn .attuale,in 

quella fase,ì = = equivoco, può essere apprezzata, in ccnformltà alle 

r ichieste difensive,con la concessione delle attenuarti gener iche- 

In conseguenza,tenuto conto degli elementi dì cui all'art.133 CF, 

riportati in narrativa,unificati i reati con i3 vincolo della con= 

tinuazione perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,la 

pena va equamente determinata in anni 3 di reclusioneCp*b, anni 5+

1/2 per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo=anni

m

1 )-'Cass -Sez . I ,Sen t. 2040 de 1 14,11,19 85 ,Pr es. Carnevale, Est .Pianura, 
Imp-Andriani ed altri,pag.123,124

2) -.ètti riportati in narrativa
3) -Betti:C. I53,F.67,f. 86-99



000 7 8 0

7 e mesi 5- attenuarti generiche che ncn sene cemputate nel massi= 

me della detrazione per il cempor tamen to prccessuale=>anni 5 e mesi

8 + ex art. 81 CP̂  mesi 4 per 1 ' asscciaz iene sevver siva=arni 6-1/2 

per la dissociazione L.87 n.34=anni tre).

La pera è ‘in ter amen te espiata.

Consegue l'interdizione dai pubblici uffici.

K-i
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BIANCONE MARIA GRAZIA 
Alias Alessandra______

Maria Grazia Biancone,romana,trenta anni al momento della cattu
ra, avvenuta il 19 febbraio 1982 a seguito delle rivelazioni 
dei soggetti tratti in arresto dopo il fallimento del sequestro 
Simone e la liberazione del generale Dozier,laureata in lette= 
re presso l'università di Roma, insegnar te supplen te , cogr.ata di 
Loris Scricciolo,amica di scuola di Villimburgo Manuela,ha un 
percorso politico analogo a quello di molti altri giovani di 
quella generazione.Nel 1979, Loris Scr icciolo, ail^epoca fidanzato 
con Allegrini Silvia,le presenta Savasta Antonio probabilmente 
per sondare la sua disponibilità alla lotta armata.¿Jel I960, 
frequentando l'ufficio di collocamento,incontra Corsi e Racco= 
sta,amici dell'attuale mar ito,Allegrini Enrico.Dopo un breve 
periodo di apprendistato,curato da Raccosta,viene inserita 
nella Brigata Collocamento e partecipa a riunioni nella casa 
di Cisterna del Corsi.All'inizio del 1981,insieme a Raccosta 
provvede a diffondere volantini delle Brigate Rosse di propa=
ganda della lotta armata,nelle vicinanze dell'ufficio di collo=^

( 1 )camento. Analoga azione compie,nella primavera,insieme a Pala=
mà,quando diffonde messaggi propagandistici ed apologetici del=
le Brigate Rosse attraverso un registratore magnetico ed alto=
parlanti lasciati sulla terrazza di uno stabile di Ostiai^^
Nell'estate,su incarico di Novelli,prende in locazione un appar=
tamento a Perugia dove avvengono riunioni del Comitato Esecuti=
vo,della Direzione della Colonna Romana e della Direzione Stra=

( 2 )tegica che elabora la risoluzione del 1981.
Nell’ottobre,nel corso di una riunione svoltasi a Cisterna,nel= 
la casa messa a disposizione dell'organizzazione da Massimilia= 
no Cor si, apprènde ■■ che-, la brigata gestisce rapporti con due Nu=
1) -Biancone :Car1.11,Fase.3,f.700,701;C.14.F,12,f.2928-2930;C.156,

F.97,f.42-68 ; Libera:C.103,F .6,f.45,71,72,78 ; Cor si :C/147,F. 22, 
f.84,85;C.147,F.23,f.37,57,58;C.ll,F.3,f.369;C.14,F.I0,f.2625 r, 
2626;C.16,F .17,f .4637 ;Palamà:C.14,F.IO,f .2565,2600;C.151,F.57i. 87

2) -Rappor to Dlgos:C,49,F.5,f.19;Biancone :C,ll,F.3,f.700 r.; Libera:
C.103,F.6,f.71,78;Corsi:C.l4.F.I0,f.2628 r.

... .... tT
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elei MPRO , composti , tra l'altro,da un "coatto" , cioè un delinquen:;
te comune che aveva partecipato alla redazione di un volantino
intitolato a Rolando Martini e da tale Carlo che aveva acquista^
to una bicicletta a Porta Portese^sulla quale era stata applica=
to un registratore per diffondere,in via De Cesaris,presso l'Uf=
f i d o  di collocamen to, un messaggio apologetico!^^
Nelle riunioni di brigata,tenute nella casa di Cisterna del Cor=
si ed anche in quella di Scandriglia del Raccosta, conosce Alimon =

(2 )ti,Ciccio alias Pance 11i,V ir ginia Petrella. Nell'autunno inizia 
a prenfidere coscienza degli errori e tenta di porsi In una posi= 
zione defilata.Comúnica la sua intenzione di lasciare 1*organiza 
zazione e,dopo un periodo di riflessione,la decisione diviene 
definitiva.Pance Ili non avanza obiezioni ma le suggerisce di man = 
tenere segreta l'esperienza vissuta nelle Brigate Rosse.E' il me= 
se Í 3 )di ottobre del I98Ì.

(4)La Biancone è chiamata in correità da Libèra,Corsi,Palamà.
Gli elementi precisi per la identificazione del soggetto vengo= 
no forniti da Corsi Massimiliano che la indica, però, come y\dìnol= 
fi Maia,insegnante di lettere,amica di Braghetti e Seghetti,abi=

(51tante sulla Prenestina,nelle vicinanze di via Bresadola. L'Adi= 
nolfi,nei confronti della quale viene elevata imputazione di 
banda-armata,è persona inesistente. errore,poi corretto,nasce 
dal fatto che la Biancone viene chiamata comunemente,nell'ambien= 
te esterno alle Brigate Rosse,con il nome di MaiaiSa polizia 
giudiziaria riesce comunque ad identificar la, nel corso degli 
accertamenti svolti per la individuazione dell'appartamento usa= 
to in Perugia per le riunioni della Direzione di Colonna Roman

h

1) -Blancone:C.ll,F.3,f.701
2) -Idem,f.700,701
3) -Idem,f.70Q,7Q1;C.14,F.12,f.2928-2930
4) -Atti citati
5 ) -Corsi:C.ll,F.3,f.369;
6) -Corsl:C.I6,F.17,f .4637
7) -Rappo r to D i go s :C .4 9,F .5,f .18-20
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e del Comitato Esecutivo e della Direzione Strategica.
Tratta in arresto,1* imputata rende dichiarazioni confessorie ed 
accusator ie.A 11 ' odierno dibattimento presenta anche istariza di 
dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987 ma non si presenta, 
asseritamente per mancata notifica,per rendere le prescritte 
dichiarazioni al
Dinanzi alla Corte conferma sostanzialmente quanto dichiarato 
in istruttoria.
Ciò pos to,si osserva che è oppor tuno valu tar e la posizione del 
soggetto con riferimento ai singoli reati contestati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
CApi 1,1/1

( 3 )L'imputata è confessa in istruttoria ed in dibattimento.
Il ruolo organizzativo ricoperto dalla Biancone si staglia da
molti elementi.Prima di tutto,dalla militanza nella Brigata Col=
locamento.L’appartenenza ad una struttura implica automaticamen=
te la qualifica di organizzatore per i fatti esposti e le consi=
derazioni svolte nel capo della sentenza relativo alla brigata
in genere.Le brigate,infatti,per prassi e regolamento interno
alle Brigate Rosse^svoIgono,Semprei,una attività organizzativa
che è alla base dell'operatività della banda armata.Provvede
ad elaborare documenti,a compiere inchieste e raccogliere dati
su personaggi del mondo politico,economico militare nella ma=
teria e nel territorio di competenza*,programma,a fini di pro=
selitismo,azioni di propaganda e di appologia e gestisce i nu=
elei MPRO.La Biancone,in particolare,partecipa alle riunioni
organizzative della Brigata tenute a Cisterna ed a Scandriglia,
compie attività apologetica e di propaganda della lotta armata
con il volantinaggio di via De Cesaris e la diffusione dei mes=

(4)saggi delle Brigate Rosse ad Ostia e concorre con tutta la
1) -C .15 6,F .97,f . 5 9 ^ 6 — —
2) -Biancone:C.156,F.97,f.42-68
3) -Biancone:C.ll,F.3,f.700,701;C.14,F.12.f.2928-2930:C.156.F.97.f

f .42-68
4 ) -Palamà,Corsi,Libera,Biancone : atti eia citati
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brigata a stabilire la strategia di gestione e di azione dei 
(IlNuclei MPRO ea a condurre l'inchiesta preliminare su Retrosi,

( 2)che sarà poi oggetto di attentato.
Secondo la costante elaborazione giurisprudenziale della Su=
prema Cor te,infatti,ha carattere organizzativo l'attività di=

(3)retta al reclutamento di nuovi soggetti nella lotta armata,
-e tale scopo ha quella apologetica,propagandistica e di coor=
dir, amento dei nuclei- A garantire la vi ta, 1 ' ef f icienza, 1 ' ope=
ratività della banda-e tale è quella di accumulo di notizie su
personaggi da individuare quali possibili obiettivi di azioni
-Re t rosi , Cisial-klla locazione , con denaro dell' organizzazione ,
della casa di Perugia dove poi avvengono riunioni della Direzio=
ne di Colonna Romana,del Comitato Esecutivo e della Direzione

(4)Strategica che elabora la risoluzione del 1981.
E* vero che,secondo la elaborazione giurisprudenziale l'attivi3
tà di prestanome,senza alcun inserimento nella gestione delle
case reperite,dì per sè borì è sufficiente a realizzare il delit=
to di organizzazione di banda armata,ma è anche vero che quella
giurisprudenza lascia la valutazione del caso concreto al giu=
dice che può,anche in tale fattispecie^ritenere sussistente
l'ipotesi criminosa più grave con 1'obbligo,però,di

"offrire la dimostrazione che la funzione di presta=
"nome si inseriva con note di essenzialità nella stru^t 
"tura organizzativa della banda armata e che.soprattut= 
"to,si trattava di attività non fungibile"

Ebbene,nel 1981,dopo l'ondata di arresti del maggio del 1980,la
Colonna Romana delle Brigate Rosse è in fase di ricostituzione
ed abbisogna di basi sicure per le riunioni dei vertici dell^Or=
ganizzazlone.Le case non possono essere prese in locazione da
qualsiasi militante ma soltanto da coloro che,come la Biancone,
e sono pochissimi,essendo "pulìti",cioè non essendo stati coin=
volti in accertamenti di polizia,possono agevolmente superare

r

^)-Biancone:Cart.11,Fasc.3,f .701;2)-Libera:C.103,F.6,f .127 ; Corsi 
C.147,F.22.f.107,104-108;Savasta:C.104,F.8,f.366,367

3)-Cass:Sez.I,Sent.2155 del 17.6.1986,Pres.Molinari,Est.Lubrano, 
imp.Sondi ed altri;Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14,11.I985,Pres. 
Carnevale,Est.Pianura;4)-Atti ci tati ; 5)-Casa,Sen t.2040,Pres.Car; 
nevale :C . E , F . 2,pag, 196
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1 ccn traili previsti appositamente dal 1'ar t.12 Legge 18 maggio 
1978 n .59,L*attività di prestanome della Biancone è,quindi,di 
natura non fungibile ed è essenziale alla vita ed all'operati= 
vita della banda armata.Ne Ila casa di Perugia,non bisogna dia 
menticarlo »avvengono r iunioni dei vertici de 11 * Or ganizzazione, 
della Direzione della Colonna Romana,del Comitato Esecutivo e del

(Illa Direzione Strategica che elabora la DS 81 .Senza quella ca= 
sa e senza,quindi,1’attività della Biancone,non ci sarebbero 
state quelle riunioni.L’organizzaziene ncn avrebbe potuto ope= 
rare c avrebbe operate con estrema difficoltà c con ritardo e 
ncn avrebbe deciso la campagria del 1981 e le azioni delittuose 
cempiute in quel periodo.

Il ruolo organizzativo ricoperto dalla Biancone si desume age = 
volmente,inoltre»anche dall'attività di preparazione svolta per 
l'attentato Retrosi,ccme sì vedrà,E' giurisprudenza costante ed 
autorevole de Ila Supr ema Corti^^ che deve essere riconosciuta una 
posizione riconducibile allo schema normativo del1'organizzato^ 
re a coloro che scelgono gli obiettivi da colpire in concreto, 
individuano e schedano il cosidetto "personale nemico',' parteci= 
pana« agli atteitati ed alle altre azioni cr iminose, procurano
i locali da destinare a basi,eoe.ecc.( 2 )

GLI ALTRI DELITTI 
Capi 59 e 60________

Si impone l'assoluzione con formula piena in quanto agli atti 
del processo non si rinvengono elementi nè di prova nè di accu=> 
sa della disponiblità diretta o indiretta , da parte della Bianca 
co rie , de Ile armi, timbr i, documenti dell 'Or ganizzazione .

LA PENA E L'ATTENTATO RETROSI

■L’esimente di cui all'art.l e le diminuenti dì cui agli artt,2 e 
3 della Legge n,304 del 1982 sono applicabili soltanto se 1 ' impu=» 
tato si dissocia dalla lotta armata rendendo confessione di tut=
1) -Rapp.G.:C.49,F.5,f,19 ; Biancone:C.11,F.3,f .700 ; Liberate.103,F»6,

f .71,78;Cor si:C.14,F.IO,f.26 28 r.
2) -Cass.:Sez,I,Sent.2040 del 14.11.1985,Pres.Carnevale,Est.Pianura,

Imp.Andrlani ed altr 1 ,pag. 103,104
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te le attività commesse e , limitatamente al 1 ' esimer, te , che non si 
sia reso responsabile di reati connessi alla banda diversi da 
quelli relativi alle armidall'apologia e dal favoreggiamento*
E' necessario,inoltre,che l'imputato fornisca tutte le informa^
3ioni a sua concscenza sulle strutture e sull'organizzazione del=

( 1 )la banda'.
L’imputato non può fruire dell * esimente nè delle diminuenti in 
quanto non ha confessato la par tee iPi.-zie ne all'attentato Retrc =
si e non ha fornitc tutte le informazìcni,che pur erano a sua 

(2)cc^cscenza,su Ila stru ttur a e sull’or gan izzaz iene de Ila banda.
N<sLi interrogatori resi in istruttcr ia, 1 ' imputata ammette l'ap= 
partenenza a],le Brigate Rosse,eleva chiamate in ccr r e i tà, par la 
dì riunioni con brigatisti e dell’attività apologetica ma ta= 
ce,ed il silenzio è strumentale, come si vedrà,circa la struttu= 
ra di appartenenza.lifferma di essere stata arruolata da Raccosta., 
di aver svolto riunioni con Novelli,"CicclG"Pancelli,"Checco Ali= 
monti e Corsi ma non parla assolutamente della struttura nella 
quale opera  ̂ che è la Brigata Ccllccamertc/nè delle altre strut=
ture delle Brigate Rcsse^ pur saperde che 1* Or gar izzazicr.e si

. ( 2 )articola in vari organismi territoriali.
La circostanza,che è da sola sufficiente per negare l’esimente 
e le diminuenti,è riferita soltanto in dibattimertc,a domanda 
specifica,quando ormai è noto a tutti,e quindi anche alla Bian= 
core,che ur diverso: ccróportamerto processuale sarebbe destina^ 
tc soltanto a rendere impossibile anche l’applicazione della 
attenuante della dissociazione prevista dalla Legge n.34 del 
1987.
Il silenzio è comunque Volontär io,strumentale,come si diceva, 
in quanto la Biancone vuole evitare che la sua militanza ven= 
ga collegata alla Brigata Collocamento per non essere coinvolta 
nell'attività della struttura,alla quale collabcra attivamente.
1) -Cass;Sez.I,Sent.2040 del I4,ll,I985,Pres.Carnevale,Est,Pianura,

Imp..Andr lani ed al tr i , pag. II9-124
2) -Biancor.e:C. 11, F . 3, f . 700,701 ; C. 14 , F . 12, F . 3928- 2930 ; C . 156, F . 97,

f. 4 7,4 8,65,66, eco.  ̂ B >,

M!
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e ,quindi,nella responsabilità per le irchiestt su agenti di 
polizia,il personale della CISIT̂  L, agenzia di co Ilo carne nto pr iva
te, il direttore del pcliclinicc e per l'attentato contro Enzo Re= -

( X )trsi,dir ettcre dell'ufficio di cc1Iccamentc,
Questi elementi sono sufficienti per ncr applicare gli artt.1,2 
e 3 della citata Legge.Tuttavia,per compietezza,è utile elencare 
le prove esistenti a car ico della Biancone in or dine all'atten
tato Retrosi.il giudizio incidentale di colpevolezza è necessita= 
tc dall'esigenza di accertare,ai fini dell'applicabilità dell'e= 
simen te e della diminuente,e soltanto a questi fini,se l*imputa= 
tc si sia KxmEXKxre so responsabile di reati connessi alla banda, 
condizione che esclude l'esimente, e ,comunque,di reati non ccn= 
fessati che impedisce 1'applicazicne delle diminuenti.
Ciò posto ,si osserva che a carico dell'imputato per l'attentato 
al direttore dell'ufficio di co Ilo camen tc, Enzo Re trosi , sus>-istc = 
no i seguenti elementi:

1- L'attentato a Retrosi viene compiute il 22 maggio 1981.La Bianco=
ne viene arruolato nella Brigata Collocamento alla fine del 1980, 
Lascia l'Organizzazione nell'ottobre del 1981.A settembre lavora 
ancora a tempo pieno nella struttura^ tante che ha
riunioni con A limón ti,Raccosta,Corsi,Pance Ili e Virginia Petrel=

2- Retrosi è direttore dell'ufficio di collocamento.L'attentato vie= 
ne compiuto proprio perchè si vuol punire il simbolo ed il capo 
di un ufficio che crea sottcccupazlcne,disoccupazione,lavoro ne=

(3 )
ro,secondo le idee deliranti di quei terroristi. La Brigata Col= 
locamento ha come competenza specifica,come risulta dalla denomi= 
nazione della struttura e dalle dichiarazioni dei dissociati e 
dai documenti degli organi centrali delle Brigate Rosse,il cosid= 
detto proletariato marginale,il "collocamento" e si interessa,quin= 
di,dei problemi della disoccupazione,de 1la sottoccupazione,de 1
1 )  -  R á c e o s  t^ a : G . ZA , F . 1 0 ,  f  7 2 ^ 8 1 -  2 5 8 7
2) -Palamà:C.14,F.IO,f.2600,2565;C.I51,F.57,f,87:Corsi:C.ll,F.3,f,369

C.14,F,IO,f.2625 retro,2626,2628 retro,2631 r .,2633;C.147,F.22, 
f .104-107;Liberale.103,F,6,f.45;XX Biancone :C.11,F.3,f.700,701 ; 
C.156,F .97,f ,45-48 e segg,;ecc.

3) -C .28,F .24,rivendicazione e rapp.g.:f .6212 e segg.,6247,6248;
5avasta:C.I49,F.38,f.40-44;C.I04,F.8,f.366,367;ecc.
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"lavoro nero",della chiamata rcmir.ale,le chiamate numeriche,il
(1 )mercato del lavoro.La Brigata Collocamento ha una competenza 

specifica per mater ia e per ter r i ter ic tan to è vero che epe»
r a, anche a fini di proselitismo, prepr ic nei pressi di quell'uf=»

. (2 )ficio,in via De Cesaris,sulla via Appia.
Ora,se è'vero ciò e se è vero che la Biancone è membro de Ila
Brigata Collocamentc,è anche vero che questa strattura,con tu=
ti i suoi componenti,e quindi anche con"Alessandra",ncn può non
aver compiuto 1* inchiesta preliminare,l'attività pr epar ater ia
di acquisizione di generalità,barghe de 11'autc,crari,mansicni,
responsabilità del RetrosiVnemico da ccIpire",atteso che que=
sta è un'attività che rientra proprie nella competenza territori
riale e per materia di quella brigata.Non può non aver acquisito
e trasmesso , tramite il responsabile della struttura, gli accerta=i
menti svolti in ordine alla dislocazione degli uffici.E' utile
ricordare,in merito,che il modello operativo dell'azione subi=

(3 )sce modifiche proprio per effetto di questi accertamenti.
3-La chiamata di correo reiterata di Libera: l'inchiesta prellmina=:

re dell'attentato viene compiuta dalla Brigata Collocamento>compc=
(4)sta da quattro persone,la quale "fornisce il nome di Retrosi".

La Liberavncf bisogna dimenticar lo,è persona che è nella Dire = 
zione della Colonna Romana che decide l'azione e sceglie il nucleo 
operativa.
E* vero che nella chiamata non nominativa àlla hqn indtfcà espressa=
mente la Biancone, ma è anche vero che ia lacuna o la momentanea

V (5 )amnesia e superata in altra parte del verbale in cui "Alessandra"
viene esattamente collocata nella Brigata Collocamento,Il vuoto
si può riempire agevolmente , inoltre ,aliunde , sulla base delle già
riportate dichiarazioni di Corsi.Palamà e della stessa Biancoone
che è posta nella brigata e che sì pone nell'Organizzazione dalla
fine del 1980 alla fine del 1981.( 6 )

l-a-3)-Raccosta:C.I4,F.I0,f .2582; corsi: C. 147, F. 22, f .66,71,72; Rivendicazioni! 
C,28,F.24,f .6247,6248,6212 e segg,;Savasta e Libera:capo della | 
sentenza relativo a Retrosi;ecc. |

4) -Libera:C.I03,F.6,f.127;C.149,F.36.f.57-60
5) -Libera:C.103,F.6,f.45
6 )-Palamà, Corsi , Bianconi : atti citati ;Raccos ta: C. 14 , F. IO, f . 25 82

Í*
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4- La chiamata di correo di Savasta;
"Non so esattamente chi abbia partecipato all'attentato al 
"collocamento di Roma.In quel tempo,rìpeto,ero già nel Ve=
"neto e mi spostavo solo tra Padova e Milano.Ho saputo in 
"seguito che l'inchiesta era frutto della direzione politi^
"ca di Novelli sulla Brigata Collocamento .Sempre in seguii»'
"to ho sapute che in questa brigata vi erano al tempo .̂li=
"mon t i., Cor si, Non seno sicuro che ci fesse anche Raccosta.

La chiamata è indiretta per quanto riguarda i componenti della bri=
gata. Le incertezze circa l'organicc della struttura si superalo
agevolmente,come si diceva,alìunde,sulla base anche delle dichiara:
zicni de 11 * imputa ta. La chiamata è diretta per quarto riguarda l’at:
tivxtà svolta dalla brigata^per 1'attentatc^sulla base della"dire=
zicne pclitica"del Novelli che è ccmpcnerte del Comitato Esecuti=
vo insieme a Savasta.

5- La chiamata di correo di Corsi il quale ammette ,sia pure ccn
incertezze difensive,che la"figura" ed il nome di Retrosi erano
stati sicuramente individuati dalla Brigata Collocamento e poi
trasmessi alla direzione di colonna;

"Rispetto alla individuazione della figura,questa era un 
"pò la prassi normale della brigata,quella di cercare di 
"capire chi erano i dirigenti di quel collocamento e,quin=
"di,quasi sicuramente,il nome lo avevamo saputo noi...Si= 
"curamente abbiamo dato noi il nome alle Brigate Rosse,.
"Si,in questo periodo con gli altri membri della brigata 
"collocamento,cioè,per essere chiari,l'Alimonti,Raccosta, 
"Biancone,in questo per lodo,si,passai il nominativo prefi» 
"gurandomì nella mìa mente che l'azione poteva essere anche 
"un omicidio,un tentato omicidio ..ma.."^^)

6- La chiamata di correo sostanziale e postuma di Raccosta il quale, 
soltanto dopo le richieste di condanna formulate dal P.M.,fa per»
venire alla Corte una lettera con la quale ammette:

"E* innegabile che nei,cerne struttura che operava al collo»
"camentc,avevamo prese in esame la possibilità di compiere 
"un attentate al direttore ma difflccltà interne alla stru^ 
"tura e oggettive difficoltà di inchiestare il perscraggic 
" ci avevano portate ad abbandonare il pregettc-L'Organiz» 
"zazione decise successivamente di inserire un attentato 
"al collocamento nell'ambito della campagna sul laverò e di 
"gestire centralmente l'azione senza ccinvolgerci in alcun 
"modo.Noi della struttura non sapevamo ..e quindi la teor ia 
"accusatoria per cui noi avremmo assunte un ruolo di inrer»
"matori..è priva di fondarnentc^^^

Ij-Savasta :C.IO>̂ ,F. 8. f. 366 ,u67 ; C. X49 , F. 38, f ,40-4qi:.148,F. 31. f . ̂ 4
2)-Corsi: C.i47,F.ii2,l. 104-109
3 )-Ha'cco^sta : C.I64,f.I36 »lettera predo tta all'udienza^ 23.b.88
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(1)Correlando queste ammissioni con le dichiarazicni di Salvati, 

Savasta,Libera,Cor si e con la generica e il contenute della 
rivendicazione,è possibile ricostruire 1'epiaodic,nonostante le 
reticenze del Raccosta.il direttore dell'ufficio di ccllocamento 
viene individuato,sotto, la direzione politica del Novelli,dalla 
Brigata di Collocamento che lo generalizza,ne controlla gli ora:= 
ri,le mansioni,le responsabilità.E' la brigata che prepone l'azic= 
ne a Novelli che dirige la struttura e che riporta la preposta 
in Direzione di Colonna,L'azione che,per la complessità dell'cpera=
zione,complessità che risalta anche dal mutamente del modello cpe= 

(2 )nativo,viene assegnata per l'esecuzione ad un nucleo composito,ccm= 
pesto da moltissimi militanti di varie brigate,in scstituzicre 
della Brigata Ccllocamento che deve inizialmente compiere l*atter.= 
tato.E' prova di questa complessità la modifica continua dei mo= 
dello operativo;è prova di questo iter l'ammissione reticente del 
Raccosta che sostanzialmente afferma,come si può leggere tra le 
righe,tra ciò che dice e ciò che tace,che la brigata collocamento 
abbandona il progetto di attentato a Rettosi "per difficoltà 
interne alla struttura e oggettive difficoltà di inchiestare il 
personaggio".Le difficoltà interne e quelle esterne scnc,evidena 
temente,al di là delle reticenze,quelle legate all'esigenza di 
compiere l'azione in numero di molto superiore ai componenti del=
3a brigata e di non coinvolgere direttamente i soggetti della 
struttura che hanno operato e devono ancora operare,quotidianamente, 
proprio in via De Cesar is,nell'uff icio e nelle adiacenze del collo=> 
camentojper svolgere attività di sobillazione e proselitismo tra 
la massa dei disoccupati.

Il recesso dalla banda armata,la confessione,sia pure reticente,e 
la collaborazione prestata al momento dell'arresto possono essere 
apprezzate positivamente per la concessione delle attenuanti gene»
1) -Atti citati e capo della sentenza relativo all'attentato Retrosi
2) -Capo della sentenza relativo all'attentato.

VJk

E-:-'

*1

ré



11 000791

r ìche.
Il riccr.oscimento..soltanto in dibattlmen to ,da.l la militanze^ nella spe =
fica struttura della Brigata Collocamento è ammissione sostanziale
dell ̂ attività svolta,con gli altri ccmpcnenti.per la identif icazio=>
ne di Re.Lrosi e la relativa inchiesta preliminare,Dice Corsi ,e
la circostanza è desumibile aliunde dai compiti propri di ogrii
brigata.che è prassi normale *'inchiestare" ì scgget=
ti rientranti nella competenza specifica della strutturaièa stessa
cosa dicono gli altri soggetti dissociatisi dallà lotta armata e,
per esemplificazione,alle stesse modo si esprime il Di Cera a prc=
posSto dell'inchiesta per l'attentate Tedeschi:

*' Rr essan era inserito nella Br iga ta Tc r r e spaccata che aveva 
"svolte 1'inchiesta,..comunque ritengo che tutta la struttu=
"ra,tutta la Brigata Torrespaccata abbia partecipato a que=
"sta inchiesta in quanto lo stile di lavoro era il medesimo 
"per tutte le brigate"Í

In conseguenza,va applicata anche la dissociazione ex art.2 Leg= 
ge n.34 del 1987.
1 reati sono unificati dal vincolo della continuazione perchè espres
sione del medesimo disegno criminoso.Ccncorreno tra loro perchè,come 
costantemente affermato dall'elaborazione giurisprudenziale,la ban= 
da armata è strumentale rispetto all'associazione sovversiva e l'uno 
è in rapporto con l'altro finalisticamente.
Valutati gli elementi di cui all'art.133 CP,esposti in narrativa, 
la pena va determinata equamente in anni 2 mesi 6 e gg.5 di reciu= 
sìone(p,b. anni 5 +1/2 per l'aggravante della finalità di eversici 
ne e terrorsmi=annl 7 e mesi 6-1/3 per 62 bis=anni 6+ gg-IO per 
l'associazione sovversiva-1/2 per la dissociazione Legge 87=»anni
2 mesi sei e gg.5),

1) -Corsi:C.l47,F.22,f,104-109
2) -Di Cera:C.I50,F.4 2,f. 49-61 ;C.I50;F. 41, f. 56-79 :C. 150, F..43, f ,104,105
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BOLOGNESE VITTORIO
Alias Pino

Vittorio Bolognese,napoletano,32 anni al momento dell’arresto avve=

nuto nell’ottobre del 1982,operaio metalmeccanico presso l'Italsi= [
i

der,si forma politicamente e come brigatista a Napoli, dove si rende

responsabile di numerose anioni,quali il sequestro Cirillo e l'omi

cidio degli uomitvi di scorta, il sequestro ed il ferimento dell'asses=

sore Siola, la rapina alla Caserma di S.Maria Capua Vetere, du= i

plice omicidio di Ammaturo e del suo autista, la rapina delle, armi

di Castel di Decima.Svolge notevole attività di proselitismo arruo=

lando Stoccoro, Cotone ed altri.E* componente della Direzione Strate=

gica,del Comitato Esecutivo, della Direzione della Colonna Napoletana-!;^ 

BR-Partito Guerriglia,del Fronte della Contro,del Fronte Logistico. |i

Si preoccupa di mantenere i rapporti con la colonna sarda e di prepa= |
(14 Irare il piano di evasione dei compagni dal carcere di Fossombrone. 

In questo processo è accusato degli attentati all'avv.De Vita^ al 

Foro Italico,del sequestro D'Urso e di altri reati.

Tratto in arresto,interrogato,si dichiata "detenuto politico mili=

tante delle Brigate Rosse-Partito Guerriglia" e si rifiuta di sotto=

scrivere il verbale.( 2 )

Al successivo interrogatorio tiene analogo comportamento dichiarando= |
(3)si prigioniero politico militante del Partito Guerriglia.

Si avvale della facoltà di non rispondere anche nel corso del dibat= M  

timento.il 26 aprile 1988,peraltro,insieme a Senzani,Calzone ed altri,p 

inneggia all'omicidio del senatore democristiano Roberto Ruffilli com
l)-atti che saranno riportati nel pagine seguenti 

2/3)-Bolognese:C.I4,F.ll,f. 2903ìC.I4,F.12,f .2932;C. 16,F.I6.f .4445
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piuto dalla Brigate -PCC ,cercando di leggere ,con gli altri,un comu=

nicato,trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica,nel

quale sostanzialmente si auspica l'unificazione di tutte le forze

combattenti.( 1)

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i seguen^

ti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata dalla partecipazione agli

attentati De Vita e Foro Italico,per limitare l'indagine alle azioni

compiute a Roma,dalla rivendicazione da lui fatta,al momento dell'ar-i

resto,dell'appartenenza al Partito Guerriglia,dal tentativo di legge= >

re,con Senzani ed altri,fatto durante il processo,il comunicato con 

il quale si inneggia all'omicidio di Roberto Ruffili,e ,inoltre dalle

numerose chiamate di correo formulate da Savasta,Libera»Buzzatti,
( 2 )Varanese,Aldi,Marocco,Mattu Giuseppina,Fenzi,Stoccoro,Manna,ecc.

Il ruolo direttivo ed organizzativo ricoperto nella banda si staglia 

dalla militanza nella Direzione Direzione Strategica del I960,nel 

Comitato Esecutivo del Partito Guerriglia,nel Fronte Logistico e
il

della Guerra,oltre che dalla partecipazione agli attentati De Vita

e Foro Italico.(2 )

Si afferma da parte del difensore che^nella fattispe= |

cie^ricorre l'ipotesi di cui all'art.90 CPP,essendo stato il Bologne^ .

se giudicato con sentenza definitiva della Corte di Assise di Napoli «
Ée perchè lo stesso ha operato esclusivamente nella colonna napoleta= §

1) -Udienza 26.4.88
2) -Savasta:C.I04,F.8,f.233-235;C.148,F .28,f.106,lO/^CTToS,F.6: 2.4.82 |

Buzzatti:C.102,F.2,f .3,12,251 ;C.147,F.19,f.II7,II8,130,131; Aldi
C.I0I,F.1,27,66;C.154,F.74,f.62;Varanese c.I3,F.7,f.1808-1824,1825-t 
1831,1832-1848, ecc ; Manna : proc. riuni to: int. Napoli : 4. IO - 82; Acanfora 
C .*25 ,F. 5, f. 1130,1131; ed atti che saranno richiamati nelle pagine § 
seguenti; ^ |
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na.

L'assunto non è fondato in quanto Bolognese diventa stabile a Ro=

ma,anche per la costituzione della colonna romana del Partito Guer=

riglia^dopo l'arresto di Senzani,Petrella,Di Rocco,Buzzatti ed al=
(litri,come afferma Varanese. Insieme alla Lì gas,infatti,a seguito an= 

che degli arresti avvenuti a Napoli,trasferisce nella casa di via 

Zuccoli molte armi,in tre borse,tra le quali due mitra Sterling.tre 

bombe a mano tipo ananas,quattro pistole.Ciò avviene nel marzo del p

I982yma già nel febbraio discute con Varanese il problema dei rap= 'f( 

porti internazionali ,la gestione della casa di via Zuccoli ed i S

rapporti con la colonna torinese. Nella primavera, con Ligas mette s'A
a punto un preciso progetto di assalto alla caserma Massaua di Roma. 

Con l'azione in danno dei Carabinieri del Foro Italico,inoltre,il B 

Bolognese è ormai stabilmente presente nella base di via Zuccoli 

e nella colonna romana,che tenta di ricostituire,pur se continua 

a mantenJ^^e rapporti con quella torinese e con quella di Napoli^ dove 

poi viene arrestato!^^

L'attività posta in essere in Roma,quindi,rappresenta un quid pluris | 

rispetto a quella compiuta a Napoli,

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D 'URSQ 
Capi da 44 a 44/5

Il Bolognese è componente della Direzione Strategica del settembre
(2 )1980,quella che approva la costituzione del Fronte Carceri e la ri

soluzione che prevede un programma immediato di attacco ai vertici 

del MinistEro di Grazia e Giustizia e della Direzione degli IsJ:itu=
1 )-Varanese:C. 13, F. 7, f. 1808-1810,1814-1817,1819-1823,1839,1821t-1841, 

I842-1853v-I853^I848-^I853;C.I54,F.76,f. 72-78 ecc.
2)-Savasta :C.104,F.8,f.233-235;C.148,F.28,f.106,107,111-116:C.148.F.2! 

f.38;C.ISO,F.39,f .54,58;C ,103,F.3,f .256"due rappresentanti di Napo= 
li*" ; Fenzl: C, 103,F, 5, f, 94,95; C. 152, F . 60, f. 93,pag, 36; ecc
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ti di prevenzione e pena.

Il sequestro D'Urso,come dimostratò anche nei capi della sentenza

relativi a Savasta,Fenzi,Ponti e Guagliardo,è 1'attuazione pratica

della risoluzione strategica approvata da Bolognese eil̂ li altri
( 1 )componenti della Drezione Strategica di S.Marinella.

Come si è dimostrato nel capo relativo alla DS-parte generale della 

sentenza-1'appartenenza alla Direzione Strategica.massimo organo del= . 

le Brigate Rosse. il"parlamento"cii questa organizzazione che stabili^ 

sce^in modo vincolante e non derogabile,il programma di intervento 

delegandone l'esecuzione al Comitato Esecutivo,comporta la responsa- O

bilità per le azioni delittuose compiute dalla varie strutture in
(2) Iattuazione di quelle direttive e di quel programma. |

Sul punto esiste autorevole giurisprudenza della Suprema Corte che ?

ha ritenuto,infatti,la responsabilità per i reati compiuti nel perio-j

di appartenenza dei singoli soggetti allq. struttura, decisionali
{ 3 )della DS o del Comitato Escutivo o Fronti. $

L'ATTENTATO ALL*AVV.ANTONIO DE VITA |
Capi da 55 a 55/5,59,59/52 |

La colpevolezza dell'imputato è provata dalle seguenti condotte« e

elementi di prova:

A-Lai'-trasferta"operativa di Manna a Roma per =lncarico della Direzione 

di-colonna napoletana;la chiamata di correo di Manna.

Il Fronte Carceri romano è impegnato nella gestione del sequestro 

Peci e non può costituire autonomamente il nucleo operativo che de= 

ve assassinare l'avv.De Vita.Senzani chiede aiuto alla colonna napo=

letana e quella direzione di colonna,in una riunione informale,
1) "Capl della sentenza relativi a Fenzi,Ponti»Guagliardo
2) -Capo della sentenza relativo aalla DS ed al Comitato Esecutivo
3) -Cass:Sez.1 ,Sent.2040 del 14,11.85,Pres.Carnevale,Rei.Pianura,Imp,

Andrianì , pag. 126-135 in C.E,F,2
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alla presenzia del criminologo, dà a Manna l'incarico di integrare

il nucleo romano:

"nel giugno 1981,con Senzani,Planzio,Bolognese..Chiocchi de= 
"cidemmo che io avrei partecipato all'uccisione dell'avv.De 
"Vita a Roma decisa dal Fronte Carceri per il suo ruolo di av= 
"vocato dei "pentiti".. Si, nel giugno 1981 mi incontrai con Han?? 
"zio,Bolognese e Senzani.Era quando stavamo preparando l'azione 
"Siola.Mi avevano già cominciato a dire se ero d'accordo ad an= 
"dare fuori Napoli^.per rinforzare un nucleo,però non si era par= 
"lato specificamente dell'azione..Dell'azione non si parlò spe= 
"cificamente..pure perchè eravamo operativi per un'azione(Siola) 
"Quindi poteva accadere che potevamo cadere,Poi,dopo l'azione 
"Siola,partì Senzani con la Ligas.L'ho incontrato il giorno pri= 
"ma di andare a Roma,c'era un appuntamento ed all'appuntamento 
"c'erano Chiocchi,Planzio,Bolognese- e Senzani..Questo incontro 
"qua è stato ..proprio il giorno prima.C 'erano che poteva esse= 
"re una direzione dì colonna..in quel posto là,da quello che 
"capii,si vedevano spesso,era un posto dove si vedevano per 
"fare le riunioni della direzione di colonna..Con loro(Bologne= 
se,Chiocchi,Planzio)sl parlava soltanto in gen rale se ero 
"d'accordo che dovevo andare fuori Napoli a fare come rinforzo
"al nucleo fuori colonna..Si poi,senzani..ci siamo separati con 
"Senzani,mi ha fatto vedere la scheda..

Manna poi racconta lo svolgimento dell'attentato contro De Vita,

la divisione dei compiti,le armi usate,il ferimento della Li gas,
.(2)la fuga ed il ritorno a Napoli. 

2-Verifìca:le dichiarazioni di Buzzatti:

operativo che deve compiere l'attentato '>De Vita^,;-Ve«er^ .19 giugno, 

Petrella,Di Rocco,Ligas e"Manna Emilio,un militante della colonna

di Napoli prestatoci",tentano di assassinare"1'avvocato perchè era
(3 )stato il difensore di Patrizio Peci".

3-Rls<mtri : ed elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca:

il Fronte Carceri della colonna È

romana chiede aiuto alla Colonna Napoletana per rinforzare il nucleo ^

All'azione contre De Vita partecipano(come affermato dal

mante^ Petrella Stefano e la Ligas,che rimane ferita.L'attentato si
1) -Manna : proc.riunito,interr. P?M? Napoli 4.IO.82,f .72-75;int.P.M.

Roma :pag.3;C ,150,F.44,f.61,62,63,67-69
2) -idem sub 1
3) -Buzzattl;C.I02,F.2,f.I0,ll.g41,242;C.I4 7,F.I9,f.54-70Ja^^J^ L
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svolge secondo una dinamica che coincide,per quanto ri guarda il nu= 

mero dei par tecii^panti, la divisione dei ruoli,le armi usate,le auto 

utili^zate per la fuga e il ferimento della Li gas,perfettamente con

il racconto fatto dal Manna che,nell'azione,ha il ruolo di copertu=

ra esterna.

4-11 Bolognese è,all* epoca»componenete della Direzione della Colonna \ 

di Napoli,come affermano Planzio,Manna e Buzzatti e membro impor=

tante della Direzione Nazionale del Fronte Carceri del Partito Guer-
( 2 )riglia che decide l'azione.

Di conseguenza,non ha alcuna rilevanza 

pratica e giuridica che il Senzani faccia vedere al Manna la scheda I 

relativa all'avv.De Vita ,in disparte,al memento in cui ,a Napoli, 

Bolognese e gli altri componenti della Direzione di Colonna decidono |

di inviarlo in "missione" a Roma.Il Bolognese sa perfettamente che

Manna deve integrare il nucleo operativo ohe deve compiere l'atten^

tato contro De Vita.La responsabilità si configura,comunque»anche I
I

se non sapesse specificamente il nome della vittima. |
ri

Ciò posto , si rileva che è concorso ex art. H O  CP il fatto

del Bolognese e degli altri membri della Direzione di Colonna di Na= |
I

poli di autorizzar^-e-Hnoa-r-icare-. il Manna di operare,fuori Napoli, %

integrare., un nucleo che deve compiere un attentato.il Bolognese^

mette così a disposlzionel["presta" è il termine usato da Buzzatti) 

una persona,un brigatista ài Fronte Carceri romano che,diversamente^ 

non avrebbe potuto eseguire l’azione o avrebbe dovuro eseguirla con

un nucleo composto diversamente e ..con un minore impatto operativo."né'
1) -Capi della sentenza relativi alla Ligas ed all'attentato
2) -Buzzatti:C.I02,F,2,f. 251,12,3,258,eco.; Manna ; atti citati ;Planzio

C.I57,F.I03,f.48,pag.2;ecc.
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La reponsabilità per il furto della Fiat 128,le cui targhe vengono 

utiliziate nell'iter criminis,va esclusa.il reato è compiuto dalla 

colonna romana in epoca molto precedente a quello della preparazio= 

ne dell'attentato.

L'ATTENTATO AI CARBINIERI IN SERVIZIO AL FORO ITALICO
Capi 58,59,59/67

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1- La chiamata di correo di Varanese:

partecipa all'attentato insieme 

a Ligas,che è armata còn un mitra Sterling.a "Pino" Bolognese che 

ha un revolver ed un fucile Garrant,e "Luca" Scirocco che ha un fu= 

Cile a pompa ed è alla guida di un'autovettura,"Enrico" Stoccoro che 

ha altro Garrant,e "Dario" Marocco.Vengono utilizzate due autovetture 

rapinate,una Fiat 125 ed una Renault.Nel conflitto vengono esplosi 

numerosi colpi di mitra,di fucile e vengono lanciate bombe a mano. 

Durante la fuga le auto vengono abbandonate.Tutti si rifugiano nella 

base gestita da Varanesei^^ ir
I

2- La chiamata di correo di Vincenzo Stoccoro: K
È

partecipa all'azione con | 

Li gas,Varanese,Bolognese,Marocco e Scirocco.Vengono usate due auto |
I

rapinate,una Fiat 125 ed una Renault.Bolognese è armato con un Gar= | 

rant,la Li gas con uno Sterling,Marocco con un fucile a pompa.Sciroc= |
Ico guida la Fiat 125 sulla quale si trovano anche Bolognese e Maroc= | 

co.Compiuta 1'azione-vengono lanciate bombe a mano ed esplosi colpi I
Idi mitra e di fucil^-fuggono con le auto che vengono poi abbandonate. I 

Tutti si rifugiano nella casa di Varanese dalla quale ,il giorno suc= È
( 2 )  Scessivo^vanno via Marocco e Scirocco che partono per Torino. ^

1) -Varanese:c7l3,F. 7,f .1828-1841 ;c7i5^F,Te, f.72 e segg.
2) -Stòccoro:C.I4,F.I2,f.2922,2923,2958,2959;C.I54,F.76,f.58-62
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3-La chiamata di correo di Marocco;

Partecipa all'azione con Ligas ,Bo=

lognese,Stoccoro,Scirocco e Varanese.Vengono usate due autovetture

rapinate,una Fiat 125 ed una Renault.Durente l'azione vengono esplosi 

colpi di.mitra Sterrling,di fucile Garrant e fucile a pompa e vengo- 

no lanciate bombe a mano.Dopo la fugarsi rifugiano nella casa di Va=

ranese.Il giorno successivo parte con Scirocco per Torino mentre

Stoccoro parte per Napoli.

4-Elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate.

Le dichiarazioni accusatorie‘dei tre si integrano e si verificano a

vicenda e coincidono perfettamente per quanto riguarda i componenti

del nucleo,le armi usate,le autovetture rapinate,la dinamica dell'o=
( 2)perazione,che peraltro coincide con la generica e la specifica ,la

fuga, il rifugio n-Cla casa di via Zuccoli.la partenenza di Stoccoro 

per Napoli e di Scirocco e Marocco per Torino,la provenienza delle 

armi da queste due citta.

5-Verifiche di generica-

Nella base di via Zuccoli,gestita da Varanese, |

vengono rinvenuti i documenti delle due autovetture,Fiat 125 e Renault-
(3) grapinate a Cecconl e Camardella. Entrambe le autovetture,una delle §

(4) i?quali crivellata da prolettili.,vengono rinvenute in via Castellini.

Il mitra Sterling ed il fucile a pompa marca Winchester^ sequestrati

nella base di via Zuccoli; sono alcune delle armi,come accertato dalla
.(siperizia balìstica,che sono state usate nell'attentato al Foro Italico 

Altri proiettili rinvenuti ni via dei Gladiatori risultano esplosi,
1) -Marocco:C.I5,F.I4,f.3712,3729;C.150.F.46,f.52-62
2) -Capo della sentenza relativo all'attentato 

3/4)-Rapp.G.:C.4,F.ll,f.2715,2716;C.50.F.9.f.285-314:C.28,F.4.f.II79^1.
5)^Perizia balistica : C. 31, F. 9. f. 342,343 ^
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sempre come accertato dalla perizia balistica,con due fucili Garran

#♦****♦

La volontà omicida,che è il dolo dell'attentato alla vita dì cui

all'art.280 CP,nel quale il fatto va esattamente qualificato,è evi

denti nell’uso armi micidiali »nella dinamica del fatto,nel

lancio delle bombe a mano,nel premeditato e concordato annientamento

ei carabinieri in servizio di vigilanza come operazione preliminare ^

ir la distruzione dell'aula della Corte di Assise.Sul punto,sono
( 2)confessi Marocco,Stoccoro e Varanese. La volontà omicida si desume

chiaramente dal volantino di rivendicazione^ nel quale il nucleo fa %

( 3 ) I
autocritica per il fallimento degli scopi dell'azione: Ì:

"Scopo dell'operazione eraiannientare i CC addetti al servizio di 
"vigilanza per attaccare e far saltare la struttura bunckerizzata.. 
"L'operazione,pur non portando a compimento gli elementi di annien= 
"tamento e distruzione che n<. regolavano la dinamica,va oggettiva= 
"mente considerata un successo politico..la guerra si impara facen= 
"dola,mostro impegno è imparare a fare la guerra facendola.. ^

LE ARMI ED I DOCUMENTI DELLA BASE DI VIA ZUCCOLI
Capi 59/68,60/5

S
Il Bolognese ha la disponibilità delle armi e dei documenti sequestragli

ti nella base di via Zuccoli,gestita dal Varanese,perchè ivi alloggiai
(4) Inel periodo precedente e successivo all'attentato al Foro Italico.

La responsabilità va ascritta,inoltre,ad altro titolo,in quanto egli

è componente della DS e dell'Escuti-vo e dei Fronte Carceri del Par=
(5) i

tito Guerriglia.

LE ARMI DELLE BASI DI VIA NESPOLE-STAZIONE TOR SAPIENZA-PESCI
li

E QUELLE SEQUESTRATE A VIA DELLA VITE
Capi 59,59/54,59/56,59/57,59/58

Il Bolognese è,dal 1981»componente del Fronte Carceri Nazionale,del

1 )-Perrtzia . balistica : C?.“31, F: 9 342,343
2) -Marocco,Stoccoro e Varanese:attì citati
3 ) -Rivendicazione:C.50,F.9,f.95,96
4) -Marocco,Stoccoro,Varanese:atti ci tati
5) -atti citati
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Comitato Esecutivo,dalla Direzione Strategica,del Fronte Nazionali

(1 )di Massa e della Controrivoluzione,cioè degli organi dirigenti di 

tutto il Partito Guerriglia che hanno la disponibilità diretta ed 

indiretta »immediata e mediata di tutte le armi e l'armamentario 

dell'Organizzazione.

“L'imputato non può fruire delle attenuanti generiche in considerazic 

ne della gravità e molteplicità dei reati,del comportamento proces= 

suale ,dei precedenti penali e giudiziari per il sequestro Cirillo 

e l'omicidio degli uomini della scorta,1 * omicidio Ammaturo e del suo 

autista,il sequestro Siola,le rapine di S/maria Capua Vetere e Caste; 

di Decima.Durante la celebrazione del processo^inneggia all'omicidio 

del senatore democristiano Roberto Ruffìli compiuto dalle Brigate 

Rosse-PCC.

-I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno criminoso.

-La continuazione non può essere applicata per i reati decisi con 

sentenza definitiva della Corte dì Assise di Napoli in quanto non 

vi è la prova dell'unicità del disegno criminoso.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CP, la 

-va applicata nella misura di anni 30(p.b. per l'attentato alla 

vita dei Carabinleri-280 CP-;anni 20 e mesi 11+mesi uno per 112 n.l+ 

1/3 per il 3° comma dell'art.280=anni 28+2 anni per il sequestro D'Ur 

so+2 anni per l'attentato De Vita+mesi 4 per ciascuno dei rimanenti 

18 reati=anni 38 ,ridotti ad anni 30 ex art.78 CP)

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà

l)-Buzzattl:C.IQ2,F.2,f.3,12,251,258:C.I47,F.I9,f.II7,II8.I30.131-133
Vargi^:C, 13, F. 7, f. 1608-1810.1819. ecc . : Manna :P.M. Napoli:l6 ott.82,
proc.Riunito;Marocco :C.I5,F.I4,f,3712,3713;Stoccoro:C.14,F.12,
f .  PORI _ TczrrrrziL
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vigilata per anni 4,la condanna alle spese ed ai danni, 

I reati sub 44/3 e 55/3 sono prescritti.

000802

GLI ALTRI RIMANENTI REATI

L*assoluzione si impone perchè non sussistono agli atti precisi 

elementi di responsabilità.
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BONDI ANGELO
Alias'Riccardo,Char lie

Angelo Sondi,romano,26 anni al momento dell'arresto avvenuto 
il 13 novembre 1982 nella base di via Mario Corvisieri,in Ca= 
stei Madama,inizia l'attività politica ed eversiva come molti 
altri giovani della sua generazione,Si forma politicamente 
frequentando 1* Assemblea Autonoma dì Roma Sud,interessandosi 
delle occupazioni delle case nella zona del Quarticciolo,par= 
tecipando,tra il 1977 ed il 1978,alle manifestazioni del co= 
siddetto Movimento Universitario ed ai collettivi scolastici
di quella fucina del terrorismo che è il Liceo San Francesco

( 1)di Assisi di Centocelle. Nel "79 è membro di un nucleo clan= 
destino ed armato,formatosi spontaneamente,costituito anche da 
RiccijMoroni,Giommi»Procacci,nucleo che,dopo essere entrato in 
contatto con le Brigate Rosse,attraverso Fabrizio Baciocchi, 
viene denominato, nell'ambito dell'Organizzazione,come struttu= 
ra territoriale,Nucleo di Villa Gordiani e anche,dal sopranno= 
me "Sconvoltine"del Ricci,Nucleo degli Sconvolti^?! nucleo rag= 
giunge ben' presto una notevole maturità organizzativa perchè 
formato da militanti"politicamente anziani"e preparati che svol=
gono.come ad esempio il Bondi,attività di propaganda apologeti^

(3)ca e di acquisizione di dati di documenti di riconoscimento 
L'importanza "politica" del gruppo si ricava anche dall'inseri=
men to nell'Organ igramma della Colonna Romana seques trato nella

(3)base logistica di via Silvani,ràel maggio 1980.
Dopo la scoperta dei covi e gli arresti avvenuti^ in questo me=:
se,si impone l'esigenza di riorganizzare le varie strutture del=
la Colonna Romana e il Nucleo degli Sconvolti di Villa Gordiani

C 4ldiventa brigata territoriale nel settembre 1980. Il 30 luglio
1) -Buzzatti:C.147,Fase.17,f.Ili,112;Pi Cera:C.102,F.3,f .31,32,ecc.
2) -Idem e Di Cera:C.102,F.3,f.31,32,104,42.43,101,194,195 ;C.ISO,

F.42,f.68-71;C.150,F.43,f .96-98 ;C.149,F .40,f .51 ; Libera :C .103,
F. 6, f. 45,49,61,68-72; C. 148, F. 32, f .52,53,63,65,66 ;C. 149, F. 33, f. 57-6C 
Tarqulnl:C.12,F.4,f .825,1036,1103,1139;ecc.ecc,

3 ì - Fascicoli o Perquisizione e Seques tr i :V ia Silvan i ; Bondi : memoriale 
udienza IO/6/I986

4)-Bondi;udienza 10/6/86:memor laie ; Liber a,Tar quin i,Di Cera:atti citât
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I960,partecipa,come affermano Corsi e Libèra,alla rapina delle
(1)buste paga dei dipendenti della Sip di via Cristoforo Colombo.

Dopo l'estate "81,Sondi viene trasferito alla Brigata Cento=
celle e partecipa a riunioni della struttura a Fregene ed a
Carchitti e gestisce un nucleo di Centocelle Vecchia^composto

(2)da cinque persone tra cui Giulio e Teresa.
Il 22 ottobre 1982,lannuarlo Luigi,agente di PS,viene attinto
all'addome da alcuni colpi di pistola esplosi da tre giovani
sottoposti a ordinari controlli di identificazione.Ne 1 corso
delle relative indagini,viene scoperta,a Castel Madama,in via
Mario Corvisier i,una base logistica delle Brigate Rosse^ all ' in=
terno della quale vengono tratti in arresto Bondi,Star ita Gian=
cario,Chillemi Sandro e Gatti Romeo,autore questi del ferimen*
to dell'agente di P.S.A11'in terno del covo vengono sequestrati

(3)numerosi documenti delle Brigate Rosse e :
1- un mitra Sterling con caricatore contenente 32 proiettili cal.9
2- una pistola Smith Wesson cal 38 con matricola abrasa
3- una pistola Beretta cal.7,65 con matricola punzonata con 2 ca= 

ricatori
4- una pistola Beretta cal.7,65 con matricola abrasa e un carica= 

tore
5- una pistola Walther PP cal.7,65 con matricola abrasa e 2 cari= 

catori
6- una pistola Beretta cal.9 ed un caricatore
7- una pistola Beretta cal 7,65,2 caricatori e 105 proiettili di 
vario calibro.
Il Bondi,rinviato a giudizio,viene condannato ad anni IO di 
reclusione e lire 1.000.000 di multa con sentenze 21 luglio '84 
e 23 ott.'85 della Corte di Assise e della Corte di Assise di
1) -Llbèra:C.149,F.36,f.89-9l;Corsl:C.ll,F.3,f.5a0;C.I4,F.I0,f.

2630-2631;C.16,F.I7,f.4636;C.I47,F.22,f.131,128-137;C.147,F.23f.58
2) -Tarquini:C.I2,F.4,f.825,I036.II03ìC.I2.F.5,f.1139 ecc.;ScrIcciolo:

C.I56,F.92,f.57-59;Mariani:C.12,F.4,f.885;C.153,F.68.f.45-52 
Libera:C.148,F .32,f.65 ;ecc.

3) -Rapporti g. :C .52,F .22:13 e 15 nov.82 :pag.4-42 ;Sen tenze:Car t.G ,
F.l, Carte Ila G , Fase. 2 ; Car 1.1, f asc. 6;
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Appello di Roma,divenute definitive il 17.6.1986-(1 )

L'imputato è chiamato in correità da Libèra.Tarquini,Corsi,Ma=
( 2 )riani,Moroni e ,sostanzialmente,da altri soggetti.

Tratto in arresto,si rifiuta di renKdere interrogatorio "per= 
chè militante delle Brigate Rosse".Analogo comportamento è po=s 
sto in essere nel corso del processo definito con sentenza 
irrevocabile.
All'odierno dibattimento non si presenta per rendere interroga^ 
torio nè presenta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 
del 1987 ma fa pervenire alla Corte una lettera di osservazio= 
ni nella quale cerca di limitare la portata della militanza 
nelle Brigate Rosse,aggiungendo,per la rapina contestata suc= 
cesivamente in udienza:

"ho tralasciato di replicare ad accuse che mi vengo=
"no mosse da un coimputato in quanto non sono state 
"recepite dall'imputazione.Ho ritenuto infatti di 
"esercitare il mìo diritto alla difesa in relazione 
"esclusivamente ai reati contestatimi"^'^

Il Bondi fa riferimento ai reati di rapina e tentato omicidio
in danno dei dipendenti della SIP-SEFI(capi 56-56/5) per i 
quali è chiamato in correità da Corsi e Libèra,delitti conte= 
stati nel corso del dibattimento-
Ciò detto,è opportuno esaminare la posizione del soggetto con
riferimento ai singoli reati contestati.

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1,74/A

La penale responsabilità è provavate delle ammissioni parziali
dell ’ imputato, dalle chiamate d^SbriccioloLibera, Tar quiñi, Cor si,

(2 )Mariani,Moroni e dalla sorpresa nel covo dì Castel Madama.
Ex art.90 CPP,,procedendosi per gli stessi fatti decisi con giudizio; 

p; C1 )definitiva,va emessa sentenza di non doversi procedere per giudicato.
1) -Sentenze:C.G,F.1 e 2;C.I(i),F .6
2) -Atti citati e Moroni:C.12,F.4,f .909-914 ;C.156,F .91,f .96-106*
3 )-Boridi : le tter a. acquisita all'udienza 10.6.87
4:>-Scrlcciolo = C.I56,P.92,f.58,59;Si Cera-' 

C.I50,F.43,f.96-98;C.I50,P.44,f75O75T;C.ro2,P!3;fJ2|43ri0I,I04; 194,195
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PORTO E DETENZIONE DI ARMI 
_________ Capo 74/B_____________

Vengono In considerazione,nella fattispecie,le armi sequestrate
(1 )nel covo di via Mario Corvisieri di Castel Madama.

Ex art.90 C.P.P.»essendo stato l'imputato già condannato con sen=
tenza della Corte di Assise di Roma,divenuta definitiva,va emes=

( 1 )sa sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato.

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
Capo 59,59/76

La penale responsabilità dell'imputato è provata da vari elemen= 
ti:

1- E' regola costante e prassi uniforme delle Brigate Rosse,quale
organizzazione che si prefigge la realizzazione di fini ever:=
sivi con la violenza,addestrare militarmente i propri adepti

( 2)con esercitazioni compiute con armi da fuoco. Bondi milita 
prima nel Nucleo MPRO degli Sconvolti e poi nelle Brigate Vil= 
la Gordiani e Centocelle.Questa lunga militanza implica automa^ 
ticamente e logicamente un addestramento con armi che, con le 
norme comportamentali e la preparazione politica^costituiscono 
il bagaglio "culturale** di ogni brigatista.

2- La chiamata in correità reiterata di Moroni:
"Non mi sono mai state consegnate armi.Ho preso parte
"ad una sola esercitazione a fuoco.Raggiungemmo io,Ba=
"ciocchi e Charly con una corriera da Castro Pretorio
"un paesino dopo Tivoli ed in aperta campagria sparammo
" con una pistola di quelle piatte cal 7,65,una a tam=
"buro ed un fucile a canne mozze,Le armi come le munizio
"ni furono portate da Baciocchi.Ricordo che era inverno,^^f 3 ̂"dovremmo essere tra la fine dell'80 e l'inizio dell*81 
"...Non sparammo con il fucile ma con le pistole,dicia=
"mo mezzo caricatore per uno.Cerano Baciocchi, io e Bon=
"di.(3)

1) -atti già citati
2) -Savas ta,Buzzatti,Di Cera,Libera,Tar quiñi,Mar ceddu,ecc.: atti citati

nella parte generale
3) -Moroni:C.12,F.4,f.912,913;C.I56.F.91.f.99-IQI.I05.I06
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3- La chiamata di correo,implicita e sostanziale,di Baclocchi che
compie alcune esercitazioni con compagni della Brigata Centocel=>
le e dei nuclei^ che si rifiuta di indicare:

"Con il mitra ho fatto 1 * esercitazione prima di Romiti,
"Poi, successivamente,non ne ho fatte altre con il mi=>
"tra,di sicuro.Con altre armi,si,credo una volta.Non 
"mi ricordo dove.Non me lo ricordo se a Tivoli^Prefer^
"SCO non dirlo se con il Nucleo di Villa Gordiani,comunque 
"non lo ricor do. ., comunque ho fatto \ma esercitazione 
"a fuoco.Oltre a queste due ho fatto una esercitazione 
"non a fuoco,in bianco che io ricordo,legato ad un fat=
"to che mi ha divertito,apposta me lo ricordo,cioè in 
"bianco vuol dire far vedere a delle persone come si 
"maneggia 1'arma"^

La chiamata è di notevole efficacia probatoria proprio perchè 
implicita e sostanziale e perchè costituisce una verifica del= 
l'attendibilità di quella del Moroni.

4- 11 Bondi è soggetto disponìbile all'uso delle armi.Nel 1979,
prima dei contatti con Baciocchi e con la Brigata Centocelle,
è già componente dì un Nucleo "armato e clandestino" formato=
si per autonoma iniziativa anche Moroni, Ricci, Pro=
cacci e Giommi.E* Ricci,il più convinto e peraparato alla lot=
ta armata,che apporta al gruppo alcune pistole tra le quali

( 2 )una Lager cal.22 ed una Franchi cal.7,65.
E' disponibile all ' uso delle armi tacito è vero che è sopreso,
al momento dell'arresto,nella base logistica delle Brigate Ros=
se di via Mario Corvisieri di Castel Madama dove vengono se=

( 3 )questrate armi comuni e. da guerra
Per ulteriori riscontri si richiamano i fatti esposti e le con=
siderazioni svolte nel capo della sentenza relativo a Ricci ed

( 2  )altri coìmputati.

RAF INA-. ATTENTATO ALLA VI'R SIP-SEFI 
Capi da 56 a 56/5,59/53

I reati sono stati contestati all'udienza 30.9.1987,
1) -Baclocchi:Car 1.153,F.69,f .90,91
2) -Di Cera:C.I02,F.3,f.I0I,4,31.32.= I04,I94.I95:C.I50.F.42.f.68-71;

C.I50,F.43,f.96-98;Libera:C.I03,F.45.f.6,61,69:Savasta.Scric= 
ciclo,Tarquirii,Corsi;atti citati e che saranno richiamati,

3) -Capo della sentenza relativo a Ricci. * ^
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L*imputato è raggiunto da numerosi elementi di prova:

A~ Le reiterate chiamate dì correo di Corsi:
"Alla rapina al furgone blindato..ho partecipato insie=> 
"me a Fancelli,il Vanzi..,uno di Centocelle che conosca 
"vo dai tempi della scuola..All'interno si trovavano Al 
"varo e Rolando armati con fucili automatici cal.l2 e 
"Wal&r con il Kalashnicof. Quando è entrato il blindato 
" d ^ a  Sefi nell'androne già si trovavano Fabrizio(Ianna£ 
"corìe) »Silvestro e Riccardo che armati di pistole avevano 
"il compito di immobilizzare i por tier i.All ' esterno C e r a  
"Roberto che cd mitra doveva coprire la via Cristoforo 
"Colombo..Vi era poi un'altra copertura via Cristoforo 
"Colombo e la Circonvallazione Ostiense..Quando tutti i 
"compagni sono usciti dalla SIP,una delle macchine pre= 
"poste alla fuga non si è avviata per cui Daniele ha 
"rapinato una 127 Fiat e Walfe'tSr una Fiat 127 Fiorino., 
"ci siamo diretti verso il quartiere di Cincecittà in 
"zona Quadrare..Rispetto a Riccardo debbo dire che abi= 
"ta sicuramente a Centocelle,ha circa 24 anni,è  alto 
"metri 1,70,è grassoccio,ha i capelli scuri ed un inizio 
"di calvizie sulla fronte,aveva del baffetti,faccia ro= 
"tonda e non portava occhiali;1'ho visto spesse volte 
"con il gruppo degli anarchici di Centocelle insieme a 
"Procacci Plinio negli anni in cui frequentavo il liceo 
"San Francesco d’Asslsì..La persona da me indicata nel=
" 1 ' i n t e r r o g a t o r i o . . c o m e  i g n o t o  d i  c e n t o c e l l e  p a r t e c i p e  
" d è l i a  r a p i n a  S ì p  e d  a  me n o t o  f i n  d a i  t e m p i  d e l l a  s c u o = :  
" l a  s i  i d e n t i f i c a  p e r  R i c c a r  d o  e  c i o è  S o n d i  A n g e l o . P r e n =  
" d o  v i s i o n e  d e l l a  f o t o  d e l  B o n d i , m o s t r a t a m i  d a l l ' u f f i c i o  
" e  q u e s t i  r  i c o n o s c o  c o n  a s s o l u t a  c e r t e z z a . . P r e c i s o  a n =  
" c o r a  c h e  i n s i e m e  a  l a n n a c c o n e  p r e n d e m m o  u n ' a u t o v e t t u r a *  
" u n a  F i a t  1 2 4  c o l o r  v e d r d e , n e i  p r e s s i  d i  P o r t a  F u r b a , c h e  
" p o i  v e n n e  u t i l i z z a t a  p r o p r i o  p e r  l a  r a p i n a  S i p . R i c o r d o  
" c h e  d o p o  l a  r a p i n a  i o  e  l ' A n t o n ì n i  c o n s e g n a m m o  i l  d e n a r o  
" s o t t r a t t o  a  N o v e l l i "

B-L*  a t t e n d i b i l i t à  i n t r i n s e c a  e d  e s t r i n s e c a  d e l  C o r s i  s i  s t a g l i a  d a

n u m e r o s i  e l e m e n t i . i l  B o n d i  è  d i  C e n t o c e l l e  e  f r e q u e n t a  i l  L i c e o

S a n  F r a n c e s c o  d i  A s s i s i  e d  è  a m i c o  d i  P r o c a c c i  e  M o r o n i  c o n  i
(2)

q u a l i  c o s t i t u i s c e  i l  n u c l e o  MPRO d e g l i  S c o n v o l t i n i .

1 )  - C o r s l : G . l l , F . 3 , f . 5 8 0 ; C . I 4 » F . I 0 . f . 2 6 3 0 - 2 6 3 1 : C . I 6 , F . I 7 , f . 4 6 3 6
C.I47,F.22,f.128-137;C.147,F .23,f .58

2 )  - M o r o n l : C . I 2 , F . 4 , f . 8 0 8 - 9 1 4 ; C . I 5 6 , F . 9 1 , f . 9 6 - I 0 6 ; D i  C e r a : C . I 0 2
F . 3 , f . 4 , 3 1 , 3 2 , 1 0 1 , 1 0 4 , 1 9 4 , 1 9 5 ; R ì c c i  ; L ì b e r a , S a v a s t a , T a r  q u i n  ì ; 
C a p i  d e  1 l a  s e n t e n z a  r e l a t i v i  a  P r o c a c c i , M o r o n i , R i c c i  e d  a t t i  
i v i  r i c h i a m a t i
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Nell* oper aziorie vengorio effettivamente utilizzate la Fiat 132
gialla abbandonata sul posto per un difetto di accensione,un
Furgone Fiat 238 grigio e una Fiat 124 verde rubata proprio
in via di Porta Furba e vengono rapinate una Fiat 127 e una
Fiat 127 Fiorino[tengono utilizzati fucili cal.l2,un mitra,
un kalanshnikof,pistole^^2d i terroristi operano divisi in
vari gruppi:uno all’interno del cortile della SIP,uno all’estera
no,sulla Cristoforo Colombo,ed un terzo sulla Circonvallazione
Ostiense.il nucleo che opera all’interno è effettivamente di=.
viso in due gruppi,uno dei quali si cura di tenere sotto control=

(3)lo i portieri.
C-La chiamata di correo della Libera:

"Diciamo che all'interno,nel cortile dove fu fermato il* 
"furgone blindato vi era Fancelli,¥anzi,Padula,Capuano ;
"mi sembra sempre all’interno,però non ricordo,forse fac=
"ciò confusione tra la collocazione di queste persone,

. "comunque vi era Bondi,Corsi;all * esterno,da una parte 
"vi era la Cappelli e Di Marzio e dall'altra parte vi 
"era la Francola non ricordo con chi,forse con Martino,
"però non ne sono sicura,.Cerano armi lunghe,..un ka= 
"lashnikof..Mi sembra che vi fossero anche dei chiodi 
"a tre punte in dotazione per bloccare eventualmente 
"il traffico..Ricordo appunto che vi era una copertura 
"sulla via Cristoforo Colombo,una sulla Girconvallazio=
"ne ostiense,

D)-L'attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata di cor= 
reo della Libera si desume agevolmente da molteplici elementi. 

La Libèra è in Direzione di Colonna ed è a conoscenza,quindi, 
del piano delittuoso e concorre a definire la composizione del 
nucleo operativo.il modis operandi corrisponde perfettamente a 
quello esposto dal Corsi ed a quello risultante dal rapporto 
giudiziario sia per quanto riguarda le armi usate sia per la 
composizione e la dislocazione del nucleo operativo e di quel=

(5 )li che svolgono funzioni di copertura.
1) -Rapp.Digos:C.49,F.4/B,f.476-481,496,518,536,545.565.476-568:

Rilievi :C .57,F .20,f .81-85,ecc,
2) -Rapp.Digos:C.49,F.4/B,f.476-481 edallegati;
3) -Rapp.Digos:C.49,F.4/B,f.476-481,483.484.4a8.499,497-500.5Q2.505-

507,526,476-568;Libera:C.I49,F.36,f.89-101;C.103,F.6,f .187,188
4) -Lìbera:C.I49,F.36,f. 89-I01;C. f\
5) -Libera : Idem sub 3 e 4 i l
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E-Elementi di riscontro delle due chiamate di correo sono molte» 
plici e raggiungono anche il Sondi per il principio giurispru» 
denziale,sempre affermato dalla Suprema Cor te,per cui la veri» 
dicità di una chiamata riscontrata per un soggetto ha effica» 
eia probatoria anche nei confronti de^li altri .soggètti'chiamati 
nello stesso contèsto fattuale*
Savasta,che è membro del Comitato Esecutivo che gestisce diret» 
tamente l'operazione insieme alla Direzione di Colonna,riferi= 
sce,per notizia acquisita nel corso di confessioni stragiudizia= 
li degli interessati,che partecipano alla rapina,quali compo» 
nenti del nucleo operativo,Fancelli,alias Walter,àrmatoudi~Ka= 
lashnlkof»Daniele Vanzi che spara alle guardie giurate e Capua» 
no che spara verso le finestre contro alcuni impiegati^¿^accusa 
coincide perfettamente con le dichiarazioni del Corsi e dalla 
Libèra.
Alcuni dipendenti della Sip r iconoscono, inoltre, tre-rapinator i

(1)nelle fotografie di Fancelli,Vanzi e Padula.
F-Altrl elementi di riscontro e di attendibilità intrinseca ed 

estrinseca possono ricavarsi agevolmente dal raffronto delle 
dichiarazioni di Corsi,Savasta,Libera e dal rapporto Digos 4 
agosto 1981,In merito si richiamano ì fatti esposti e le con» 
siderazioni svolte nel capo della sentenza relativo alla rapi» 
na SIP-SEFI.

La responsabilità si estende anche ai reati connessi,alle ra» 
pine de Ile due auto compiute nell'immediatezza de 1 fatto,ed , 
in par ticolar e ,all * attentato alla vita , »come si è dimostra» 
to nel capo della sentenza relativo.Qui va soltanto aggiunto 
che,come afferma anche la Libera,1'operazione,complessa ed ar» 
tlcolata,posta in essere con l’impiego di mitra,un kalashnikof, 
fucili automatici e pistole, implica un accordo preventivo anche
circa l'uso delle armi stesse*(2 )

1) -Savasta:C.I04,F.8,f.80,81,369;C.149,F .38,f ,52-57 ;Rapp.Digos :
2) -C;49,F.4/B,f.479,484,491,503,509,ecc.
3) -Liber a : C. I49,F. 36, f. 93,94
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Un'azione preparata ed organizzata con il sostegno di numerosi 
militanti,tutti armati,e con xm nucleo di copertura che ha il 
compito,come risulta anche dalle dichiarazioni rese in ordine al= 
l'attentato alla IX: di Piazza Nicoàa ,di assicurare,in qualsiasi 
modo,e quindi anche sparando ed uccidendo,1 'esecuzione dell'ope= 
razione e la vita,irtBgrità fisica e la libertà dei brigatisti 
che devono compiere la rapina, comporta^necessariamente, un accor=: 
do preventivo anche sull'uso delle armi e su tutte le attività 
da compiere anche per superare ostacoli di natura precaria e 
contingente.

-L'imputato non è meritevole dell'attenuante di'cui'alla Legge v34 del
ì67peidaè è sostanzialmente ancora ancorato alla ideologia
brigatista e ad ima posizione di irriducibilità.Dopo aver riven=
dicato,in istruttoria e nel processo definto con sentenza irre=
vocabìle,la militanza nelle Brigate Rosse,non si presenta, all *Oí=
diemo dibattimento,per rendere interrogatorio,non presenta l'i=
stanza di dissociazione ai sensi dell'art.4 della citata Legge
e fa pervenire alla Corte,all'udienza del IO.6.87,una lettera
con la quale cerca di ridimensionare il ruolo svolto nell*Orga=

11
nizzazione ed afferma di non voler replicare alle accuse pro= 
venienti dai coimputati in ordine"alla rapina SIP; avendo volu
to esercitare il suo diritto alla difesa in relazione esclusiva^

(1 )mente ai reati contestatimi". La rapina gli verrà contestata,
all'udienza del 30 settembre 1987, e il Bondi si rifiuterà di

(2)renàdere interrogatorio.
La lettera non  ̂equiràrabilé all'istanza di dissociazione non 
solo perchè non è fatta nei termini e con le forme stabilite dal= 
la citata Legge ma anche perchè il soggetto,come si evince dal 
contenuto,non intende dissociarsi e non si dissocia dalla lotta 
armata ma vuole soltanto,come lui stesso afferma,"esercitare il 
suo diritto alla difesa".Il tentativo di ridimensionamento del 
ruolo ricoperto nelle Brigate Rosse,senza ammissione di tutti 
i fatti commessi e della partecipazione alla rapina SIP,non è
1) -Lettera acquisita all'udienza 10.6,87
2) -Conteatazione avvenuta all'udienza 30 sett.87
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una dissociazione nè formale nè sostanziale.
-Le attenuanti generiche!delle quali il Sondi non^soggettivamente 
meritevole»vanno applicate soltanto per ridimensionare la pena 
che»nell'astratta previsione normativa»supera il 2F anni di reclu= 
sione soltanto per il reato più grave di attentato alla vita(art.
280 1° e 3® comma CP). Il potere di contenimento della pena, come 
riconosciuto dalla Suprema Corte»rientra nell'esigenza di una giu= 
s ti zia sostanziale per cui la Corte può prendere in considerazione 
elementi diversi da quelli indicati dall'art.62ICP»avendo come 
guida la norma di cui all*art. 133 CP.^^^
In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CP, 
riportati in narrativa,!'imputato va condannato,ritenute le attes= 
nuanti generiche prevalenti sulle aggravanti,unificati i reati 
con il vincolo della continuazione perchè espressione di un medesi= 
mo disegno criminoso,alla pena equa di anni 16 di reclusione(p.b. 
per il 280 I® commaranni 20 - 62 bis prevalente sulle aggravanti^ 
anni 13 e mesi 8 + ex art.81 CP^ + mesi 4 e gg.3 per il capo 56/2 
+ anni 1 per la rapina sub 56:̂  mesi tre per le armi sub 59/53 + 
mesi 2 e gg.2? per le armi sub 59/76 + mesi 4 per il capo 56/3 +
-»- mesi 2 per 56/5=anni 16).
Là pena‘Complessivamente inflitta nella misura di mesi 8 e gg.3 
per i reati sub 56/2 e 56/3 è condonata. i
Il reato sub 56/5 è prescritto. 1

i
Conseguono linterdiZLone.. perpetua dai pubblici uffici e la libertà 1 

vigolata per anni tre.
I reati vanno ùnificatiicon il vincolo della continuazione,anche 
con quelli meno gravi per i quali è intervenuta sentenza di condan= 
ha ad anni IO di reclusione della Corte di Assise di Roma 21.7.84, 
definitiva dal 17.6.1986.
Per effetto della dichiarata continuazionc„la pena per quèàti ultimi 
reati va rideterminata,tenuto conto degli elementi di cui all'art.1!^ 
delC.P.,in anni due di reclusione.
IT-̂ ^ 3 .Sez.I,Sent. 2040 d^lT 14.11.1985,Pres Xarnevale, Est .Pianu= 

ra,P.M. Scopellìtì,Tmp,Andrianì ed altri,pag.124,125
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SONORA STEFANO

Stefano Bonora,29 anni al momento del fatti per cui è processo^glà 

condannato a 17 anni di reclusuone per la rapina ed 1 reati connese 

si di Argelato,detenuto a Palmi,deve rispondere di fatti resinivi 

al sequestro D’Urso,

Va premesso che che 11 decreto di citazione a giudizio è stato di» 

chlarato nullo,con ordinanza 1.10,86,relativamente al capi 1/1,

A4/1 ,4A/2,A4/3,AA/A e AA/5,per violazione dell’art.376 CPP,^^^

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per 1 

seguenti reati:

BANDA ARMATA E SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO 
Cani 1 e AA

La penale responsabilità per il sequestro D'Urso,qualificato dalla 

finalità di eversione e terrorismo,comporta la condanna anche per 

la banda armata^stante la connessione esistente tra i due reati, 

legati da un rapporto stmimentale,di mezzo a fine,tanto più che 

11 Bonora commette l'un reato proprio perchè affiliato alla banda. 

CIÒ detto,si rileva che l'accusa nasce dall'attività posta in esse= 

re dal Bonora,detenuto nel carcere di Palmi,di inserimento nel 

reato permanente del sequestro con una gravissima . ojpc't-A. . di con= 

zionamento della sorte del magistrato.

La colpevolezza dell'imputato è provato dal seguenti elementi:

1“La confessione sostanziale dell'imputato:

interrogato in ordine

ai fatti -contestatigli,dichiara spavaldamente;

"in ordine alla incolpazione che mi si rivolge di concorso 
"in sequestro di persona del dr.D'Urso,mi riconosco nelle

1)-Ordinanza;C.IA6,F.9,f.9A,105
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"posizioni già espresso nel comunicati del comitato unita»
"rio' di campo che peraltro^riproduce la volontà comunltaz*ia 
"di tutti 1 prigionieri".^ Non intendo sottoscrivere.

Convocatotnel dicembre del 1902,per nuovo lnterrogatorlo,sl ri»
(2)fiuta di allontanarsi dalla cella.

2-11 comunicato n.1 di Palmi:

Il 2A dicembre I960,mentre è In atto

il sequestro del giudice D*Urso,Ìl Sonora,insieme a Dell! Venni,Dorr

ti ed Al\innl,si presenta^come rappresentante del CUC^ e consegna al

giudice di sorveglianza,dr.Poti,un documento nel quale si afferma:

"I prigio^eri proletari del Campo di Palmi,organizzati in CUC,si mo

"bilitano sui contenuti politici della campagna di attacco al siste=

"ma carcerarlo che ha oggi il suo punto più forte nell’operazione

"D’Urso..,la distruzione delle carceri e la liberazione dei prole»

"tari prigionieri. .CHIUDERE l ’ASINARA oggi vuol dire chiudere 11

"progetto controrivoluzionario. .L’unità poltica di percorso mili=

"tare e di finalità progettuali che l ’operazione D ’Urso salda con

"tino strato di classe,con il movimento dei proletari prigionieri,

"è l’indicazione più chiara della dialettica necessaria che inter=

’corre tra l ’azione di avanguardia,il Programma Comunista e la sua

"concretizzazione possibile..Questo noi crediamo segni l ’operazlo»

"zione D ’Ursoril nuovo CORSO DELLA GUERRA DI CLASSE..All’interno

"di questo nuovo corso della guerra per il comuniSmo,! prigionie»

"ri di campo di Palmi,organizzati nel CUC.esprimono tutto 11 loro

"sostegno politico e combattente all’operazione D ’Urso"

Vi à qui,non soltanto la prova dell’appartenenza del Sonora alla
1)-Sonora;C.11,F.1.f.104.104 retro

-Bqnpra:C.15,F.13,f.327A
■5)-Coaunlc.to n.1 P^ln.1 del 24..12.80 :C,1 ,F.2,f.476,508-510
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Brigate Rosse-11 linguaggio,le fraseologie,! proclami,! riferlmen» 

ti al Nuovo Corso di Guerra,alla Liberazione dei proletari prigioni 

ri e alla distruzione delle carceri-sono sintomatiche dell'ideolo» 

già di quella banda armata-. " V i  h la prova

del collegamento tra 11 Comitato ed il Fronte Carceri perchè la 

parola d ' ordine : "Chiusura dell'Asinara con ogni mezzo",. si ritro

va anche in tutti i comunicati di rivendicazione del sequestro D'Ur= 

so e nella risoluzione strategica del settembre I960.In quest'ul« 

timo documento,formato dalla fusione di elaborati provenienti dal° 

l'organizzazione esterna e dal nucleo storico dei brigatisti detenu= 

to a Palmi,si prospetta proprio un nuovo corso di guerra che deve

Iniziare,appunto,con l'attacco al carcerarlo,ai vertici della Dlrezi
(1)ne degli istituti di prevenzione e pena.

3-11 Comunicato n.2 di Palmi:

il 6 gennaio 1981-ormai la rivolta di 

Trani è stata repressa dal GIS e il generale Galvaligi è stata barba= 

ramente assassinato il 31 dicembre,Bonora,DellÌ Veneri,Finto ed 

Alunni vengono ricevuti,nuovamente,a loro richiesta,dal giudice di 

sorveglianza. . (Jli consegnano altro documentiate! quale,con riferii 

mento al comunicato n.8 delle Brigate Rosse che rimettono alle Bri= 

gate di Palmi e di Trani la decisione sulla sorte di D'Urso,sl afs= 

ferma

"il boia D'Urso è stato giustamente condannato..Tuttavia,poiché la 

"forza del movimento rivoluzionario è tale da consentire atti di

"maganlmitàjYiol acconsentiamo alla decisione presa dalle Brigate
1) -DS sett.80:0.90,opuscolo n.7,F.24/B,f.74-81;Capo della sentenza

relativo a ^enzi e Curdo.
2) -Relazione:Cfi ,F.2,f.474.476.Comunicato n*2; .idem.f.335-337

Y'
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**Hosse di rilasciare 11 boia D'Urso alla condizione che questo 

”comunlcato>come quello del compagni di T r a n l vengano resi pub» 

"bllcl sui canali della comunicazione sociale,«L*ultlma decisione 

"sulle sorti di D'Urso,dunque,spetta agli amici del bola,o ciò che 

"storicamente cl è dovutole che comunque cl prenderemo,vale a di» 

"re spazio sul canali della comunicazione sociale,oppure un fuñera 

**dl stato che meglio sarebbe a questo punto definire funerale dello 

’stato , ^

Il 7 gennaio,Curelo consegna^personalmente^ copia dello 

stesso comunicato all’avvocato brigatista Giovanna Lombardi ed al» 

l'aw.Dl Giovanni che lo lasciano al direttore ma ne danno notizia 

alla stampa.La gestione politica del sequestro ò più importante 

del sequestro stesso, atteso che la Lombardi riesce ad avere un col» 

loqulo con Ciarcio,che si è sempre rifiutato di difendersi »mentre

1 parlamentari Pannella e De Cataldo ricevono un deciso e cortese
(2)rifiuto.

E Curdo riceve In dono dai due avvocati m e  sono redattori della 

rivista Corrispondenza Intemazionale,il numero speciale "Ape ed
if

il Comunista,frésco di stampa,scritto proprio dal Collettivo del

prigionieri di Palmi^^^ontenente la linea politica e di combatti»

mento delle Briga e Rosse,"un breviario" sul quale si sono forma»

te intere generazioni di terroristi.Ma questa è soltanto una perla

delle tante pretese coincidenze che si verificano In una vicenda

delittuosa che si articola,nella gestione politica del sequestro^

-non si deve dimenticare l’episodio dell’ispresso di Scialola e Bui»
(3)trini-secondo una diabolica regia delinquenziale.

iT-Comunicato n.2 di PalAi;C.1~F.2~jr.335-337
2 ) -̂ Ìazione ;C. I, F. 2, ,475,349-351
3)-Capi della sentenza relativi a Fiorillo e Giovanna Lombardi ed a 

Scialoia f in ̂ M. o-?-i ^
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4-11 Comunicato n.8 delle Brigate Rosse e 11 Comionlcato n*3 del 

Comitato di Tranl»

Nel comunicato n.8,le Brigate Rosse rimettono 

la decisione di vita e di morte del giudice alle brigate di campo. 

La brigata di Palmi si esprime con 11 comunicato n.2;quella di 

Trani consegna al direttore,e poi all’ avvocato brigatista Glo=» 

vanna Lombardi,che ne dà notizia alla stampa,11 comunicato n*3/ 

nel quale si afferma che è possibile la sospensione della condanna 

a morte del magistrato a condizione che 11 documento e quello sul» 

la^^battaglia di Trani” siano resi pubblici sui maggiori organi di 

Inforàazlone a diffusione nazionale.Inizialmente,al momento della

rivolta,quel comitato aveva dichiarato D ’Urso* proprio prigioniero'^

come i 18 agenti di custodia "catturati".

5-Le minacce di morte di Senzani a D ’Urso.

(1)

Mentre vengono poste que= 

ste condizioni dalle due brigate di campo,condizioni per la libera= 

zione del giudice^pena l ’esecuzione della condanna a morte,nella

"prigione del popolo" di via della Stazione Tor Sapienza ,dove è
(2)tenuto in cattività D ’Urso,Senzani lo minaccia e gli dice;

"adesso mettiamo l’ultimatum..entro 48 ore., o pubblicano t 
"questi comunicati di Trani e di Palmi o l'esito -.’sarebbe 
"stato..la

Il fatto dimostra,nella sua storicità e cronologia,non solo la se» 

rietà delle minacce ma anche il rapporto organico,operativo,strate» 

gico tra il Fronte Carceri e le Brigate di Campo,11 pregresso accor»
1) -Comunicato n.8 ;C.90.opuscolo n.8,da pag.43 e segg.^Comunicato n.3

di Tranl;C.11^F.2^f.438 e segg.;Capo della sentenza relativo alla 
Lombardi

2) -D*Urso ;udlenza 4.11.87 pag.16-21 della trascrizione
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do su tutta la vicenda delittuosa e per la gestione unitaria del 

sequestro e la rivolta di Trani.

I documenti vengono pubblicatl^pur nelle note polemiche e nel tor» 

mento delle coscienze degli uomini politici e degli uomini delle 

redazioni del giornali, costretti a cadere al ricatto per salvare 

una vita umana.B D'Urso viene liberato»

6-11 rapporto organico,strategico,operativo e politico,l'accordo 

pregresso tra Fronte Carceri e Brigate di Campo sul sequestro^ 

sulla rivolta di Trani

Per non appesantire la sentenza,si rlchla»

mano 1 capi dove 1 fatti e gli argomenti sono stati trattati analltl^

camente,con riferimento ai seguenti punti:
A-La preparazione della bozza della DS sett.80 con docuenfctl provenlei

ti dal nucleo storico dei brigatisti detenuti a Palmi e dal Fronte
(1)Carceri;

B-La particolare e dettagliata programmazione,in quel documento, 

del sequestro D'Urso,della ri volta/evasione di Trani e,in prospetti»;
(1) iva^dell'omicidio Galvaligi.  ̂ \

i
C-La mobilitazione delle brigate di campo con il doccunento 19*11.80 ■

a f^rma di Curdo,Franceschini ed altri,in previsione "del nuovo cor= 

so" e del "Programma Immediato" stabiliti con la DS del sett.80- 

D-L'invio di armi,espiosivo,direttive nel carcere di Trani e di uomÌ= 

ni,quali Corsi,Di Rocco ed altri per la preparazione della evasione/ 

rivolta.

E-Il rapporto operativo e politico tra la rivolta di Trani ed il 

sequestro D'Urso,tra Fronte Carceri e Brigata di Trani:il comuni»

cato della rivolta esce dal carcere prima della rivolta stessa e
viene infatti trascritta nel comunicato n.6 delle Brigate Rosse 
i j-atti che saranno riportati alia pagina seguente
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, ( i >relativo al sequestro D'Urso;

F-La regia unica del comunicati di Palmi tTrani e del Fronte Carceri 

sul sequestro,sulla rivolta,sulla chiusura dell'Asinara ,sulla de

cisione di liberazione o esecuzione della condanna rimessa alle
( 1)brigate di campo.

L'analisi di questi punti è stata fatta in altri capi della sentenza
(1)

al quali si rinviai

Il fatto realizza pienamente i reati contestati e il sequestro 

D'Urso^o, parte 1 pi^ressi accoi*di tra Brigate di Campp e Fronte 

Carceri sul sequestro-accordi che porterebbero comunque alla con

danna anche se si fossero formati mutuamente e tacitamente ,in 

itinere,mentre è in atto il sequestro-l-l si configura piena

mente,comunque,per l'inserimento,mentre è in corso il sequestro,rea

to permanente,con un'attività speciftca,concreta,gravissimaydiret

ta a condizionare la liberazione del giudice,a determinare l'esecu

zione della condanna a morte in caso di mancato accoglimento delle

He e dagli altri compagnia Cuc*

La fattispecie non è diversa da quella-sempre ritenuta comparteci

pazione criminosa dalla Sviprema Corte-di chi si intromette nel se- 

questo, già in atto da tempo, al fine di trame pro fitto, onde 

nane 1 congiunti della vittima a pagare il prezzo del riscatto.

Nella specie,l'imputato e gli altri si inseriscono nel sequestro 

proprio per costringere l'interlocutore,che è lo Stato,a pagare 

quello che è il prezzo della libenEione di I>''urso,A cedere alle 

richieste dei terroristi che hanno interesse a ulteriormente de- ̂

Stabilizzare le Istituzioni ed a piegare le libertà democratiche«i
1)-atti che saranno riportati alla pagina seguente,
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e costituzionali alla gestione politica del sequestro*

Quando le due strutture carcerarie pongono quelle -condizioni,il 

carcere dell* Asinara h stato già chiuso.Non c'è più motivo per 

trattenere l’ostaggto.Eppurc,quelle ulteriori condizioni detcrmlnan 

almeno il prolungamento della cattività del magistrato fino alla 

pubblicazione dei comunicati.Le due strutture sono depositarle del: 

diritto di vita e di morte dell'ostaggio, come si evince anche dalle 

minacce fatte direttamente dal crlminologo/criminale Senzanl a D'Ur=̂  

so.Dispongono della sua libertà e della sua vita.Il reato è perfetto 

quindi,in tutti i suoi elementi.Tutti sono consapevoli che la mi=» 

naccia prospettata porta a queste conseguenza:

"o funerale di stato ..o funerale dello stato".

Dice la difesa che l'inserimento delle strutture carcera» 

rie non avàiene nel sequestro bensì nelle trattative.La responsa» 

bilità si afferma proprio perchè con la "pretese trattive"»ponendo 

le condizioni per la liberazione di D'Urso / la sorte del soggetto 

dipende dall'adempimento di-queste richieste e,sostanzialmente,da 

chi le ha formulate.Vi è un inserimento concreto e specifico nel 

sequestro e nelle trattative:D'Urso,come è volontà comune del 

Fronte Carceri e delle Brigate di Campo,è im ostaggio nelle mani 

dell'una e delle altre stmitture.

Dice la Suprema Corte»autoreVolmente,ne11'affermare il concorso

nel reati di via Fani e dell’omicidio Moro,che la struttura Stam»

pa e Propaganda e vn "punto di tiferimento essenziale ed esclusivo
(2)per il raggiungimento delle finalità politiche dell'operazione". '

1) -Capi della sentenza relativi a Alunni,Curdo,Guagliardo ed alle
brigate di campo di Trani e di Palmi

2) "Cass. sez.I,sent.2040 del 14.11.86,pres.Carnevale»Rei,Pianura,Imp.
Andriani,pag.205-208,223,224,228,ecc. ^
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Il prezzo del riscatto da pagare per la liberazione di IVUrsOtpena 

l’esecuzione della condanna a morte»è la pubblicazione del comunica 

ti clu è la finalità prima e più importante di una organizzazione 

che è, soprattutto nella fase di transizione alla costruzione del 

partito combattente^una organizzazione di propaganda az*mata« TLa 

propaganda del fatto,dice Pernotta,è più Importante del fatto stes« 

so,è la finalità stessa dell’omicidio,dell'azzoppamento,del sequesti 

Chi concorre alla realizzazione di questa finalità è responsabile 

dèi reato ex art.HO CP.Nella specie »peraltro,vi un quid plurls, 

vi è l’inserimento del soggetti nel reato permanente attraverso una 

attività specifica di chi,ponenàa condizioni alla SS liberazione 

del magistrato,diventa arbitro esclusivo della sua vita »della sua 

liberty, e della sua morte*

Le attenuanti generiche vanno applicate soltanto per proporzionare 

la pena al fatto.In conseguenza, il Sonora va condannato ad anni 16 

e mesi 9 di reclusdone(p.b, anni 25-62 bis prevalenti=anni I6 e me= 

SI 8 + mesi 1,ex art.81,per il reato sub 1)

Conseguono l’interdizione perpetua,la libertà vigilata ,la condanna 

alle spese ed ai danni.
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BRANCALI SPARTACO 
Alias Remo

Spartaco Braricali,romano abitante a Centocelle ,36 anni anni al 

momento dell*arresto avvenuto nel febbraio del 1982,dipendente 

delle Ferrovie dello Stato,amico di Di Matteo Viero e di Ricciar=> 

di,èappresenta un caso esemplare della ricerca della lotta arma= 

ta quale mezze per trovare la propria identità e superare le 

individuali frustrazioni.

Coniugato,nel 1979 deve affrontare una grave crisi familiare che

10 porta alla separazione dalla moglie della quale è innamorato. 

L'esistenza del soggetto è stravolta;la sua semplicità di uomo

è strumentalizzata,i suoi sentimenti sono piegati alla logica

della lotta armata anche se la sofferenza per la separazione

dalla moglie è uno dei motivi ricorrenti nei rapporti con co==

loro che devono provvedere alla sua maturazione ideologica;

"Di Matteo Viero che conoscevo da tempo,abitando nel mio 
"stesso palazzo,mi fu molto vicino.Gli incontri con il 
"predetto andarono man mano intensificandosi ed il discor=
"so dalla mia situazione personale e familiare andò a ca- 
"dere sulla lotta armata,sulle cobtraddizioni della socie^ 
"cietà,sullo sfruttamento del proletariato..Fu Spar tace(Ric= 
ciradl)"a farmi conoscere Davide(San teri Giuseppe)..Gli 
"incontri con Davide furono un paio,anche il Davide mo=
"strò interesse al lato umano della mia situazione fa=
"miliare,La mia impressione era che lui aveva il compito 
"di sondare la mia preparazione in vista di un ingresse 
"da parte mia nelle Organizzazioni Combatten ti" ̂ ̂  ̂

11 Brancaii riesce a prendere le distanze dalle Brigate Rosse 

soltanto quando r iacquista serenità inizlandò un rappor to sen=

l ) - B r a r i C a I l : C .  1 6 ,  K I 5 , f .  4 1 0 4 , 4 1 0 5 - 4 1 0 7 ;  C.  1 5 3 ,  F .  7 0 ,  f .  8 3  e s e g g .  , 8 8 , 9 2 '  
c  s e g g .  Vi— ^  rL 1- , ^
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timentale con un'altra donna.Progressivamente si allontana dal=

l'Organizzazione tanto che,-dopo il maggio "del 1980, comunica a

"Romolo" Novelli e "Dario" lannelli la sua decisione di abbando=
( 1 )naie ì sogni rivoluzionari.

Brancali viene Identificato ed arrestato il 2 aprile 1982 sulla

base delle dichiarazioni di Savasta e Libera che lo indicano co=

me componente della Brigata Ferrovieri,, con abitazione nello stes=
( 2 )so stabile di Di Matteo Viero.

Interrogato dal P.M.,rende confessione di appartenenza alle Br
( 3 )gate Rosse dal novembre del "79 al maggio del 1980,

Al G.I. di Spoleto ribadisce la confessione ed afferma che la sua
(4)parteciapazione all'Organizzazione era stata marginale.

Il 28.1.1983 parla analiticamente dei rapporti avuti con Di Mat= 

teo,"Spartacao" Ricciardi,"Pietro" MessinaVDavide" Santori,"Romo= 

lo" Novelli e "Dario" lanneIli,Limita la sua attività a meri con= 

tatti di discussione.Nel gennaio-febbraio del 1980 deposita,su 

incarico di "Spartaco" Ricciardi dei volantini sui bandii del mer =
(5 )cato di Casalbertene.

All'odierno dibattimento,conferma le dichiarazioni istruttorie 

e limita ancora di più la sua partecipazione all'Organizzazione 

affermando,con una incredibile povertà di linguaggio,di aver

avuto soltanto dei contatti con dette persone,di non essere mai
1) -Brancall:C.15,F .15,f.4106-4108
2 ) -Rapp.G.:C.50.F.7,f .43-46
3) -Brancall:C,12,F.6,f.1488,1489
4) -Biancali:C.I5,FJ3,f. 3397
5) -Brancali :C.15,F.15,f.4104-4108
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stato inserito nella Brigata Ferrovie!i,di aver avuto la certezza 

di avere rapporti con soggetti appartenenti alle Brigate Rosse 

soltanto quando legge sui giornali la notizia dell'arresto di 

"Spar taco" Ricciardii

Il Brancali presenta istanza di dissociazione ex art 1 e segg*Leg= 

ge 18.2.1987 0.34$^^

Ciò detto,si rileva che il soggetto è rinviato a giudizio per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2,2/1

Uno dei difensori dell'imputato afferma che le ammissioni e le 

attività effettivamente svolte dal Brancali non sono sintomatl= 

che della sua appartenenza alle Brigate Rosse e ne chiede l’as= 

soluzione,quindi,o la derubricazione in tentativo di partecipa= 

zione a banda armata.La tesi è in fatto non fondata tanto è vero 

che l'altro difensore-avv.Ciampa-,attr ìbuendo le successive r e = 

ticenze all'analfabetismo ed alla povertà di espressione del 

soggetto,!iccnosce la puerilità del comportamento processuale 

e la validità ,ai fini della dissociazione e della configura^ 

bilità dei reati,di tutte le ammissisoni fatte anche in istrut= 

tor ia.

Ciò posto,si osserva che i * imputato è r aggiun to dai seguenti 

elementi di prova:

1-La chiamata di correo di Di Matteo:

"Nei mesi precedenti,non ricordo il periodo esatto(I979)
"avevo reclutato nell'Organizzazione Spartaco Brancali"Re=s

1)-Brancali:C.153,F.70,f,75-93
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*'mo"*Pasaal il rappirjto forse a "Spartaco" e solo successi» 
"vamente seppi dal Brancall stesso-nel 1980-che era uscito 
"dall'Organizzazione"^ -

La chiamda è specifica e direttala nulla rilevando la preclsazio: 

ne fatta in dibattimento dal Di Matteo che afferma che "Remo",do

po il reclutamento,viene inserito nella Brigata Servizi-Brigata
( 2 )Ferrovieri come"con tetto". Questo termine non sta a significare, 

come si assume da parte della difesa,che il Brancali fosse un 

soggetto con il quale i brigatisti avevano discussioni politi» 

che per valutarne la. disponibilità ad entrare nelle Brigate Ros» 

se.Come si diceva,"contatto" è,nel gergo dei brigatisti,colui 

che,inserito in nucleo o in una "rete" di brigata,viene gestito 

da un determinato soggetto con la teoria e la pratica^ onde ma= 

turarne le capacità*con operazioni di inchieste di accumulo di 

di informazioni,!ilevamento di targhe,volantinaggi,ai fini di 

un inserimento stabile nella struttura territoriale.Tale con» 

cetto è rilevabìle da tutti gli atti processuali e si desume 

anche dal con testo delle espressioni usate dal Di Matteo che
i

parla di reclutamento di "Remo" nell’Organizzazione,di inserimen:

to nella Brigata Servizi e, infine, di spontanaa de;^cisicne delle

stesso di uscire dalle Brigate Rosse,situazioni che cenere tamen»

te e concettualmente non sono conciliabili con la posizione di

chi non ha ancora aderito alla banda armata.dì Matteo precisa,in
C 3 )merito;"Da quanto so fece qualche volantinaggio'.'

1) -Di Matteo:C.17,F .19,f.5182,5193;
2) -Di Matteo:C.152,F.62,f .89
3 ) -Di matteo: idem,f.89
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3-Le dichiarazioni accusatorie di Di Cera:

"A Roma il settore dei Servizi rappresentava l'obiettivo" 
"politico da raggiungere e conquistare all'Organizzazio=> 
"ne;in questo contesto sempre il Di Matteo aveva un con= 
"tatto politico con Brancali Spartaco,operaio delle Ferro=* 
"vie dello Stato che abitava negli stessi stabili in cui
"abitavano il Di matteo ed il Magliocchetti » ( 1)

Il concetto di"contatto" è identico a quello riportato da Di Matteo

Va précisât o»comunque,che il Di Cera riferisce ciò che è a sua

conoscenza come fa il Di Matteo il quale limita la sua percezio=

ne diretta al momento del reclutamento/avendo poi passato la gê

stione del soggetto a Ricciardi.. ( 2 )

3-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta

"La Brigata Servizi all'epoca era composta da Salvatore 
"Ricciardi-Spar taco-che aveva con sè due contatti‘.Davide 
"del Ministero del Trasporti e Remo»reclutato da Viero, 
"manovratore della Stazione Tuscolana""

L'accusa è circiÆanzi^a;ha una grande efficacia probatoria in

quanto Savasta precisa due momenti:nel "78,quando egli è "ospi= 

te" nella casa di Di Matteo »"Remo",che egli conosce personalmen: 

te,è soltanto un"contatto" nel senso sopra precisato.Ne 1 1979,

Brancali viene reclutato a tutti gli effetti nella Brigata Fer=
. . (4)rovieri.

4-Le dichiarazioni accusatorie di Libéra:

"Anna(Prosperi) conosce Remo della Brigata Ferrovieri..Ho 
"ricordato che nella Brigata ferrovieri oltre Piero e Da=
"vide (Mess ina e Santori) c'era nell'80 un certo Remo-n. d*b..- 
"che abitava nello stesso palazzo di Nando,ovvero di Di Mat= 
"teo Viero.Era ferroviere e lavorava allo Scalo Tuscolano"♦^^)

1) -D1 Cera:C.I02,F.3,f.I72,I73
2) -Di Matteo:C.I52,F.62,f.89
3 ) -Savasta:C.104,F .8,f .208,209
4) -Savasta:C.I S O ,F .3 9 ,f .I 0 I - I 0 3
5) -Libera:C.103,F .6,f .31,32,49,SS,59,60
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Le dichiarazioni della Libera,che _non conosce fisicamente nè 

Remo nè Davide,sono importanti proprio perchè indirette;la don= 

na è in direzione della Colonna Romana,cioè nell'organo che de=> 

cide tutte le azioni e che conosce l'organigramma dì tutte le 

brigate . Apprende in quella sede,da lannelli,che è responsabi»i
le della Brigata Servizi,a proposito della struttura della Bri

gata Ferrovieri,che ne sono componenti anche Davide e R emo,cioè
(1 )

Santori Giuseppe e Brancali Remo,Le sue dichiarazioni.,attendi=

bili e veritiere,trovano una verifica nella militanza di Santo=

ri in quella brigata e nell'esatta indicazione dei particolari

che consentono alla polizia di facilmente individuare ed arresta»
( 2 )re xl soggetto.

5-La iniziale piena confessione di Brancali:

"Ho fatto parte dell'Organizzazione BR dall'inverno del 
""79 sino al maggio del I960,epoca in cui venne arresta»
"to Ricciardi Salvatore-Spartaco-Il mio nome di batta»
"glia era Remo ed ere inserito nella Brigata Ferrovieri,
"Il contatto per entrare nell'Organizzazione èrstato co» 
"stituito da Di Matteo Viero che poi mi passò a Spartaco: 
"successivamente il contatto mi venne passato a Davide(San 
"tori Giuseppe) e poi a Pietro-ndb-Prendo visione di una 
"fotografia che la S.V, mi dice appartenere a Messina 
"Franco e rilevo che si tratta della persona che io cono»
"SCO con il n.d.b. dì Pietro.Nel periodo in cui abbandc»
"nai l'Organizzazione ho avuto modo anche di conoscere 
"lannelli Maurizio;ho incontrato una sola volta Homo lo(No 
"velli Luigi).Non ho mai partecipato ad alcuna azione del»
"le BR,tranne l'aver depositata qualche volantino per la 
"diffusione da Spartaco(Ricciardi).Sono uscito dalla 
"Organizzazione BR,come ho detto,nel maggio 1980 perchè 
"non ne condividevo più i metodi di lotta e gli obietti»
"vi.Non ho mai posseduto armi"^^^

E' una confessione piena,questa,ar ticolata,cir costanziata,spon»

tanca in linea con le chiamate dì correo per quanto riguarda
l)-Lib^ra7c.Y49,F.37, f jF.58;59; C. 148, F . 327f • 62; C. 149, F. 33 ,f . 69,70 
g)-Rapp.G.:C.50,F.7,f.43 e segg. ; Capo della sentenza relativo a 

Santori Giuseppe
3)-Brar.cali:C. 12, F. 6. f. 1488.1489 o..
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il periodo di militanza,1 'appartenenza alla Brigata Ferrovieri,

la gestione ad opera di personaggi della caratura di Santori,

Di Matteo,Ricciardi,lannelli e Novelli,la diffusione di volan=
( 1 ]tini BR,dei quali parla anche "Nando" ,la persona che provvede 

al reclutamento-Di Matteo-,i1 momento di distacco dall'Organìz= 

zazione.

6-Le successive reticenze.

Essendo questa la situazione sostanziale e processuale,le success 

sive titubanze con tentativi di parziale defilamento non pongono 

un vero problema probatorio.La iniziale confessione coincide con 

le chiamate di correo che sono verificate e verificabili con nu= 

merosi altri elementi e che si integrano e si verificano vicende= 

volmente.Pongono,invece e soltanto,un problema processuale di ■ 

applicabilità o meno dell'esìmente di cui all' art.l della Legge 

del 1982.

Queste postume reticenze impongono,proprio perchè strumentalizza

te da uno dei difensori,di valutare compiutamente anche i fatti 

di partecipazione alla banda armata.Il problema è di agevole so= 

luzione ,accertato che .le chiamate di correo e l'attendibile e 

veritiera iniziale confessione dell'imputato coincidono.il sogget^ 

to milita nelle Brigate Rosse,è un componente della Brigata Fer= 

rovieri.il reato è perfetto in tutti i suoi elementi,quindi.

Il problema è di agevole soluzione anche se affrontato con riferi- 

l~)̂ DTllai:teo : C. 17, F. 19 , f. 5182,5 IQsTc. 152, F. G^rfTsQ
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mento alle postume reticenze.L*imputato,a circa un anno di distan= 

za dalla confessione iniziale,peraltro confermata sostanzialmente 

nel 1 * in ter r ogator io reso al G.I. di Spoleto del 22 nov.I982^Ì^^ 

cerca di limitare il ruolo avuto asserendo^ tra l'altro,di aver 

avuto là certezza di avere rapporti con brigatisti soltanto quan= 

do apprende dai giornali la notizia dell'arresto di Ricciardi^nel 

periodo in cui si sta ormai allontanando dall'Organizzazione. 

Invero,il tentativo è futile e puerile,Anche in questo interroga» 

torio egli precisa che già dai primi contatti con Di Matteo Vie= 

ro,anche se questi non gli aveva confidato di essere un brigati» 

sta,aveva capito che faceva parte di organizzazioni propugnanti 

la lotta armata.La stessa convinzione ha nel corso dei colloqui 

con Santori,Ricciardi e gli altriil^ questo i sufficiente,tenuto 

conto delle evidenti re ticenze, per ritenere l'elenihto soggettivo 

del reato.I posturni tentennamenti,comunque,e il tentativo di 

limitare la militanza a me^i contatti verbali,di discussioni 

politiche^sono destinati ad infrangersi contro la pacifica reai» 

tà processuale e sostanziale e con la elementare considerazione 

che un soggette contattato soltanto ai fini di accertare la sua 

disponibilità ad entrare nelle Brigate Rosse mai avrebbe potuto 

avere rapporti con personaggi della caratura di Di Matteo,,Santo = 

ri e ,soprattutto,di Ricciardi,Novel1i e lannelli,personaggi di 

vertice dell'Organizzazione inseriti nella Direzione di Colonna

Romana e nel Comitato Esecutivo,successìvamente,La qualità di ^
1) -Brancali:C.I5,F.13,f.3397
2) -Brancali:C.15,F.15,f.4104-4108 * .
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"contatto"^ nella limitazione difensiva che è ontologicamente e

concettualmente diversa, dal signi^f icato reale ; consolidatosi

nella prassi brigatista,è inconciliabile con Inattività svolta

per incar ico del Ricciardi e per conto dell'Or ganizzazione: la

diffusione di volantini al mercato di Casalbertene,volantini

che provengono dalle Brigate Rosse,hanno contenuto brigatista,

ovviamente,e che l'imputato dice privi della stella a cinque
( 1 )punte soltanto nelle postume reticenze.

I reati contestati si configurano pienamente,comunque per aver

il Brancalì svolto,consapevolmente,ben sapendo di militare in

una organizzazione combattente come le Brigate Rosse,una speci=

fica attività di banda armata come si desume dai seguenti ele=

menti : 1'assunzione del nome di battaglia Remo;i rapporti con

brigatisti della caratura di Novelli e lannelli inseriti nelle

strutture di vertice dell'Organizzazione ; le informazioni fornii

te sull'organizzazione del lavoro nelle Ferrovie,sulla relativa

attività sìndacale,sulle condizioni di lavoro,sul malcontento
( 2 )dei colleghi di lavoro. Il contenuto ,la portata e lo scopo 

di queste informazioni sono plasticamente evidenti nelle ammis= 

sioni fatte in dibattimento dal soggetto^sia pure sinteticamen= 

te e con povertà di linguaggio:

"Le informazioni sul lavoro,sulla retribuzione e sui sindaca^ 
"ti non venivano poste in questo senso.Cioè uno par lava come 
"se si confidasse con un altro.Diceva;sul lavoro mio succe= 
"de questo,sul lavoro mio succede que11 * altro"Probabilmente
"abbiamo parlato di queste cose ..(3)

1) -Brancali:C.I2,F.6,f .1488 r e tr o ; C . 15 , F . 15 , f . 4108 ; Di Ma t teo : C.. 152,
F.62,f.89

2) -Brancali:C.I5,F.15,f .4106
3) -Brancali:C.I53,F.70,f.91,89-93
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Il fatto,coaì come descritto,tenuto conto che il ferroviere Bran=

cali lavorava all'epoca allo Scalo San Lorenzo e considerata la

prassi delle Brigate Rosse,è sintomatico delle finalità delle in=

formazioni,strumentali rispetto ad azioni nell'ambito delle Ferro=

vie dello Stato,e richiama emblematicamente l'attentato a Pecora
(1)Salvatore,caporeparto allo Scalo Tuscolano.

Specifica attività di banda armata è,inoltre,il deposito nel

mercato di Casalbertone di un pacco di volantini,dlstribuiti sui
(2)singoli banchi,su incarico del Ricciardi.

E ciò per completezza di trattazione,atteso che 1'imputato,in 

una dichiarazione integrativa ,fatta pervenire alla Corte dopo 

l'istanza di dissociazione e l'interrogatorio dibattimentale, 

nuovamente confessa l'appartenenza alla banda armata Brigate

Rosse e l'inserimento nella Brigata Ferrovieri..(3)

Il problema di causa rimane quelle,quindi,di applicabilità o

meno dell'esimente di cui all'art.l Legge 29.5.1982 n,304,

L'imputato non si è reso colpevole di azioni specifiche.L’inse=

rimento di Brancali nell'azione Camilli fatta da Di Cera in

instruttoria è un errore ,come precisato dal chiamante in di=
(4)

battímento,dì chi,ver baiizzando,ha percepito e confuso il nome

di Brancali con quello di Bressan indicato come uno degli auto=
(4)ri della gogna.

Il soggetto ha reso confessione e chiamate di correo.Le postume

reticenze non incidono sostanzialmente sulla iniziale confessici
1) -Capo della sentenza relativo all'attentato Pecora*
2) -Di Matteo e Brancali: atti citati
^)-Di Cera:C.150,F.41,f .62,63 e C.102,F,3 : int.IO.6.83 ; Capo della 

sentenza relativo a Bressan ed a Camilli.
3) - .Dichiarazione acquisita all'udienza 24 nov.I987  ̂ „ oa-v »

r  ^
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ne,reticenze evidenziabili nell * in terrogatorio del 28.1.1983 

e in quello del dibattimento riconducibili,da una/parte,alla 

povertà dì espressione ed alla subcultura del Stancali e,dal^ 

l'altra parte,a remore psicologiche di persona dal carattere

semplice ed elementare.

Il problema più serio è, invero, quello dell'attualità ed inequi=> 

vocità dei comportamenti »requisiti richiesti dalla Legge per 

l'applicabilità dell'esimente.In merito,va tenuto presente che 

il recesso è concreto e sostanziale in quanto il Brancali si

allontana dall'Organizzazione nel I960,definitivamente,ed il

ripudio della lotta armata è ancora attuale tanto è vero che 

egli fa pervenire alla Corte,ben rendendosi conto con il difen^

sore dell'incapacità dimostrata in dibattimento ad esprimersi

chiaramente ed a farsi comprendere,una dichiarazione integrati:

va nella quale ribadisce la confessione di appartenenza iregres=

sa alle Brigate Rosse con inserimento nella Brigata Ferrovieri

"dichiaro che in un incontro avuto con l'esponente delle 
"BR il cui nome di battaglia rispondeva a Spartaco sì di= 
"scusse dell'opportunita di un mio inserìmento nella co = 
"siddetta Brigata Ferrovierì.Tale inserimento fu ritenuto 
"da Spar tace ìogicamente conseguenziale al fatto che ic 
"ero dipendente delle Ferrovie dello Stato-Si trattò pe= 
"raltro di un inserimento formale in quanto io non ebbi 
"mai a partecipare ad alcuna delle azioni collegate alla 
"Brigata Ferrovieri"^^^

In conseguenza,1'imputato va dichiarato non punibile ex art.l

della citata Legge.

l)-Dichiarazione fatta pervenite alla Corte ed acquisita all'udien^ 
za de 1 24 novembre 1987
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BRESSAN PAOLO
Alias A Iber to,Bacheca

Paolo Bressan, romano,26 anni al momento dell'ordine di cattura^ 
emesso nel 1982 e rimasto senza effetto,si forma politicamente, 
come molti giovani della sua generazione,nei Collettivi Scolai 
stici e nei Comitati di Quartiere.Giovanissimo,studente dell'I= 
stituto Tecnico Galileo Galilei,viene denunziato,nel I974ipèr 
l'occupazione della tipografia della scuola insieme al suo ami= 
co Petrella Stefano,a Cacciacarne Guglielmo e ad altri studenti 
e ad i professori Meucci e Mirellal'ia circostanza,ricorrente sema 
pre in vicende del genere,dimostra la gravissima responsabilità 
che l'istituzione scuola ha avuto nello sviluppo e nella genesi 
dell'eversione e del terrorismo di cui è mera esemplificazione 
il Liceo San Francesco di Assisi di Centocelle,vera e propria 
fucina di terroristi.
Bressan,detto anche Bacheca,si forma,indi,nel Collettivo Comuni=
sta del Pigneto(CO.CO.PI) nel quale milita anche 0i Rocco,alias
Moricone e,successlvamente-è il 1977-nell’Autonomia e nel cosid=
detto Movimento.Aderisce all'organizzazione extraparlamentare ap=
patentemente legale di Vìva il ComuniSmo ed alla Squadra Armata
costituita nel suo seno.Il gruppo è inizialmente contattato da
Rosati e Davoli nell'ambito dell'ambizioso progetto politico di
costituire una cerniera tra Autonomia Operala e Organizzazioni

(2)combatter! ti.
Tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977-, tutto il gruppo pro=
veniente da Viva il ComuniSmo,composto anche da Novelli,Petrel=
la Mar ina,Petrella Stef ano,lannelli,Piccioni,Capuano,viene ar =
ruolato nelle Brigate Rosse da Moretti ed assegnato alla Bri=
gata Torrespccata diretta da Balzerani e Faranda o alla Briga=

( 2 )ta Logìstica,diretta da Moruccl o alla Brigata Servizi.
1 )■ Iracl : C. 49, F. 3 , f . 24.25 •'1-4 ; Rappor to Digos : idem,f. 1-4 
2 )-Tarquinl:C.12,F .5,f .1099;Savasta:C .104,F .8,f .197,201.128-135 e segg 

324-331 e segg.;C.150,F .39,f .82-85
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Bressan viene assegnato alla Brigai^ Torrespaccata per un bre«
ve perlodo/anche alla Brigata Centocelle.Di lui si perdono le
tracce nel 1982 quando,a seguito ed in conseguenza della s c o=ì
perta del covo di via Pindemonte di Padova e della liberazione
del generale Dozier e degli arresti e delle rivelazioni di mol=

(1)bissimi brigatisti,il Bressan ai rende irreperibile.viene poi accertc 
ta la sua presenza in Francia,nel covo parigine'di Alimonti e Villim= 
burgo^^) ---------------------

Bressan è chiamato in correità da Basili,Savasta,Di Cera, Libera,-
(2)Tarquini e sostanzialmente da altri coimputati.

Milita nelle Brigate Rosse, dal momento della costituzione della 
Colonna Romana, e ,specificamente,neIla Brigata Torrespaccata,ìni= 
zialmente diretta da Balzerani e Faranda e,poi,nella Brigata Gen» 
tecelle-^^^
Colpito da ordine di cattura nel gennaio del 1982,Bressan,già 
ireperibile,diventa latitante e tale rimane anche in dibatti» 
men to.
E ’ rinviato a giudizio soltanto per banda armata ed associazio»

sovversiva , ma la sua posizione è divenuta più grave in con»
seguenza di numerose e conver gen ti dichiaraz ion i accusator ie
che lo coinvolgono in gravi azioni,anche omicidiarie,quali quel»
le dell'omicidio del giudice Minervini-Di Cera sostitusce nel
ruolo dì copertura Bressan inizialmente inserito nel nucleo
operativo-»dell* omicidio Sche ttin i,la cui inchiesta viene ese =
guita anche da Bacheca,della rapina Tedeschi e della gogna in

(4)danno di Camilli Pierluigi.

_1)-Rapp.Digos:C.48,F,3,f .1-4,24,25,1-25
2) -Basi1i,Savasta,Di Vera,Libera,Tarquini:atti citati e che saranno

richiamati in prosieguo
3) -Savasta,atti ci tati ; Basili :C.ll,F.3,f.679,680;G.12,F.4,f.981,982,

987,ecc.Di Cera:C.102,F .3,f .27,28,173,194,173-175,ecc.
4) -Atti citati sub 3 e Savasta:C.104,F.8,f .197,201 ; LíberaC.103,F.6,

f.47,59,60;C.I48,F.32,f.65,66;C.I49,F.34,f.43-47,ecc.
5) -Rappcrto Diges 24 settt.1988:arresto di Alimenti e Villimburo:

pervenute in canceller ia il 27 sett,19 88



0 0 0 8 3 5

L' IDENTIFICAZIONE

L*Identificazione di Alberto aut Bacheca,membro della Brigata 
Torrespaccata e della Brigata Centocelle,in Bressan Paolo è 
un fatto' certo.
Bressan,infatti,è conosciuto come Alberto da Libera e da Bava»
sta,che lo riconosce anche nel corso di una ricognizione foto= 

(1).grafica,nonché da Di Cera che lo conosce sia come brigatista 
sia,in epoca precedente all'ingresso nell'Organizzazione,con 
le sue vere geioralità:

"Ricordo anche che della struttura fece parte Bressan 
"Paolo con il Nome di Alberto..Agli inizi del gennaio 
"1979 la direzione di colonna decise di rafforzare la 
"nostra brigata inserendovi un militante della Brigata 
"torrespaccata,"Alberto",cioè Bressan Paolo che io già

(2)conoscevo"' '
(1).E* conosciuto anche come Bacheca sia da Savasta e Libera,sia da 

(3)Tarquini e Basili il quale lo riconosce più volte in fotogra= 
fie diverse,una delle quali scattate dalla polizia giudiziaria 
nel 1980,nel corso di servizi di appostamenti e pedinamenti di 
Arreni,Braghetti»Fancelli.E* importante rilevare che, in questa 
foto/il Bressan è ripreso insieme a Basili,Arreni e Fancelli, 
ai giardinetti dei Fori Imperiali,dopo che costoro hanno avuto 
una riunione alla trattoria "Al VeccUo Mattatoio" con Braghetti,

. (4)Piccioni,Ricciardi ed altri.Come alberto-"AL-"è inserito nell'orga=
nigramma della Colonna Romana sequestrato nella base di via Silvani, 

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

. (5)

Capi 3,g/l
La militanza del Bressan nella Br igatî  Torrespaccata e nella Br i= 
gata Cen tocelle'^ con coinvolgimenti dello stesso in gravissimi fat= 
ti di sangue,per i quali il pubblico ministero di udienza procede
1) -Libera:C.I03,F.6,f.47,59,60;C.148,F.32,f.65,66;C.149,F.33,f .66,73

C.149,F.34,f.43-47;Savasta:C.104,F .8,f .197,201 ;C.149,F.38,f .61t 65
2) -Di Cera:C.I02,F.3,f.2,173
3) -Tarquini:C.12,F.5,f.I099
4) -Basili:C.ll,F.3,f.679,680;C.12,F.4,981,982,987;C.ll,F.3,f.706,707

Rapp.Carabinier ì:C.49,F.5,f .1-13 ;
5) -Reper to 92/8; Basili :C. 12 . F . 4 . f . 990 1 TX?
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separatameli te , è provata da numerosi elementi:
1- La chiamata in correità formulata da Basili:

Bacheca,alias Alberto,milita nella Brigata Torrespaccata e di=> 
rige il Nucleo MPRO dell *Alberone. Subisce vari periodi- dì’*con=
gelamento" e viene spostato temporaneamente anche in altra strut
 ̂ (1)tura.

2- La chiamta di correo di Di Cera:
Alberto milita nella Brigata Torrespaccata e nella Brigata Cén= 
tocelle.In concomitariza del trasferimento di Di Matteo Viero al= 
la costituenda Brigata Ospedalieri,il Bressan viene nuovamente 
spostato alla Brigata Torrespaccata e concorre a decidere,pri= 
ma del trasferimento,1'azione di gogna contro Camilli Pierlui= 
gi,a preparare il volantirio di rivendicazione,partecipando al= 
la fase preparatoria ed al furto della Fiat 128 usata durante 
l'iter criminis.Non partecipa direttamente all'operazione per=

V ( p)che impegnato in altra azione;
"Nelle prime settimane di marzo Bressan si assentò dal= 
"l'attività di brigata in quanto impegnato al trovo.Fu 
"dopo l'omicidio del consigliere provinciale della DC 
"avv.Italo Schettini che Bressan mi disse che egli aveva 
"partecipato alla fase iniziale dell'inchiesta.Non se se 
"abbia partecipato ar̂ che all ' omicidio * Di certo alL'omi=
"cidio ha partecipato Fancelli in qualità di autista e 
"Seghetti che forsejparò alla vittima.Ho appreso que=
"ste notizie direttamente da Fancelli e Seghetti in oc= 
"casìone di una riunione avv^ruta qualche mese dopo i 
"fatti.posso aggiungere che il mio inserimento all'a=
"zione dell'omicidio di Minervini fu dovuta al fatto 
"che sostituivo il Bressan in quanto egli in quel perio=
"do,mi riferisco al marzo del 1980,non so quale proble^
"ma fosse sorto, però io dovevo sostituirlo in quell'
"zione é quindi venni chiamato in sostituzione di Bres=
"san a svolgere il ruolo della copertura..Si,all'epoca 
"del tentato omicidio Tedesco il Bressan era inserito 
"nella Brigata Torrespaccata,si nella stessa brigata che 
"aveva svolto 1'inchiesta.comunque ritengo che tutta 
"la struttura,tutta la Brigata Torrespaccata abbia parte*
"clpato a questa inchiesta in quanto lo stile di lavoro
"era il medesimo per tutte le brigate.. »(2)

1) -Basill:C.11,F.3,f.679,680,706,707 ;C .12,F .4,f .981,982,987-990 ;C,
F,5,atti vari;C.150,F.46,f .73,74,77,80 ; Capi della sentenza rela 
tivi a Fierro,Guarano,Man teli!,Cassetta.

2) -Di Cera ;C .102,F .3,f.27,173-175,,I94;C.150,F.42,f .49-61 ;C .150,
F.41 ,f .56-79;C. I50,F. 4 3 , f . 104,105

12,
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3-Chiamata di correo di Libera:
Alberto milita nella brigata Torrespaccata ancche al tempo del==
1* inchiesta Schettini e del successivo omicidio come gli rifer_i
sce anche Fancelli e come apprende in Direzione di Colonna.Sa=

(1)rebbe uscito dall^organizzazione nel I960.
4) -La chiamati di correo di Savasta:

Bressan inìlita prima nel gruppo "Viva il ComuniSmo" e succesai=
vamente nella Brigata Torrespaccata ed ha con lui delle riuniG=
ni di brigata.L*inchiesta per l'omicidio Schettini viene com=
piuta dalla brigata.Non ricorda se all'epoca-Bressan era compo=
nente della struttura territoriale.Sarebbe uscito dall'organiz=

(2)zazione a fine 78,inizio 79.
Invero,! ricordi di Savasta non sono precisi in quanto,come rl= 
sulta anche dalle dichiarazioni di Libera e Di Cera,il Bressan 
è ancora un brigatista anche nel 1980 quando è inserito nel nu= 
eleo operativo che deve assassinare il giudice Minervini.Cerro= 
re mnemonico nasce,infatti,dai continui spostamenti del sogget= 
to dalla Brigata Torrespaccata alla Brigata Centocelle e da que=

(3 )
sta alla prima struttura,nonché dai periodi di congelamento. La: militar 
za anche nel 1980 risulta dai rilievi fotografici eseguiti dalla P.G. ' 
nel corso dei pedinamenti di Arreni,Fancelli ed altri,come si vedrà, j

5 ) -L'attendibilita intrinseca ed estrinseca delle chiamate,Non vi .
sono agli atti elementi in contrasto con le dichiarazioni accu= j
satorie che provengono da soggetti globalmente e specificamente |
attendibili^come'risulta dalla confessione di alcuni soggetti 
chiamati in correità o dai riscontri notevoli acquisiti per al= 
tri come,ad esempio,per la gogna Camilli,per l'omicidio Miner= 
vinini, 1 ' attentato e la rapina in darino di Tedeschi , 1 ' omicidio 
Schettini e la composizione del Nucleo MPRO dell'Alberone e del= 
le Brigate Torrespaccata e Centocelle alle quali i chiamanti fan=
no riferimento.Ì4)

1) ~Llbera:C.I03,F.6,f.47,59,60;C,I48,F.32,f.65,66;C.I49,F.33,f.66:
C.149,F.34,f.43-47

2) -Savasta:C.I04,F.8,f.197,201 ;C.149,F .38,f .61,62,54,65
3 )  - B a s i I l : C . I 5 0 , F . 4 6 , f . 7 7 , 8 0 , 7 3 , 7 4 , e c c . D i  C e r a : C . 102 , F . 3 , f . 2 7 , 2 8 , 1 7 3 ,

I94,I75,I74-175;C.I50,F.42,f.59,60,I04,I05;C.I50,F.43,f.I04,I05,ecc
4) “Capi della sentenza relativi a Cassetta,Fierro,Man te Ili,Guarano ed

ed alle azioni Schettìni,Minervini,Tedeschi,Carni 1i ed ai sog= 
getti condannati per questi reati.
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6-1 numerosi riscontri obiettivi:.la militanza anche nel I960.
Le chiamate sono riscontrate da numerosi elementi*Dai servizi di
pedinamenti compiuti dai Carabinieri,nel 1980,quando il Bressan
viene fotografd:o, il 3 marzo,proprio nel periodo di preparazione
dell'omicidio del giudice Minervini,ai giardinetti di via Fori
Imperiali, insieme a Basili,Arreni e Fancelli che si sono allon=>
tanati da poco dal ristorante"Al Vecchio Mattatoio" dove si so=>
no incontrati con Braghetti,alias Camilla,Piccioni, Ricciardi?" ̂
E' importante notare cherpancelli,Piccioni e Braghetti parteci=
pano all'omicidio Minervini;Pancelli ha partecipato all'attenta=
-to Schettini e alla rapina Tedeschi la cui inchiesta viene com^
piuta dalla Brigata Torrespsccata che la passa alla Brigata Cen=
tocelle che compie l'azione;Pancelli,Arreni,Basili miltano,all'e=
poca,nelle Brigate Centocelle e Torrespccata.Cioè vengono in
considerazione reati e strutture in cui il Bressan rispettivamen=

(2)te è coinvolto ed opera.
Sono riscontrate le chiamate,inoltre,dall'inser imento diiBressan
nell * organigramma della Brigata Torrespacccata, sequestrato nella'.
Base di Via Silvani,con le iniziali del nome di battaglia:"Al"dhe, .

(3 )come riferisce Basili^ significa Alber to ,
Sono riscontrate ,inoltre,dalla irreperibilità,prima,e dalla la= 
titanza,poì,del soggetto che rimane contumace e latitante anche
nel corso de 1 dibattimento.Tracce del sue passaggio ne 1 covo par i= 
ginc deve vergerò arrestati Aiimorti e Villimbur,re 1 19 88, si rir=: 
vergono negli accertamenti svolti dalla Dìgos.

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
(^T

Capo 59,59/76
Il Bressari è raggiunta dalla chiamata di correità formulata da
Basili e da elementi di prova logica e storica;

A)-La chiamata di correo di Basili:
"Il Bacheca aveva con tatto con una struttura formata da 
"quattro ragazzi-uri nucleo di resisterza-che operava ne_l 
"la zona di Cinecittà e che poi passò a me..Ricordo che 
"uno di essi andava a scuola al XXIII ed era più piccolo 
"di me. Insieme a Bacheca ed a Walter (Pancelli)sono anda:=
" to a fare del tiri di esercitazione( io con una pistola___________

1 )-Rapp, CC:C.49,F . 5 , f . 1- 13 : 2)-Capi relativi a Minervini, Schett. ,Tedeac
j

3) -Reperto92/8 di via Sivani;B Basili:C . 1 2,F .4,f .990,^  987-990 |
4 )  - H a p p c r t c  P i g e s  24 s e t r . l 9 8 8  p e r v e n u t e  i n  c a n c e l l e r i a  i l  2 7  s e t t . 8 8  ■

a c q u i s i t e  a l  i  ' u d i e r . z r >  ¿-«-e t
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"Walter con un mitra M12, Bacheca non sparò^.in una ca= 
"verna o meglio in una specie di tunnel, aperto da ens* 
"trambi ̂  ^ati che era in una campagna dopo Civitavec=>
"Ghia..

B-L*attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata si ricava 
agevomente anche dalla precisazione che "il Bacheca non sparò" at
teso che.se il Basili avesse voluto calunniiiare o comunque infie= 
rire contro Bressan,avrebbe reso dichiarazioni diverse.La circo= 
stanza non è rilevante sotto il profilo sostanziale perchè i rea= 
ti sono concretizzati dalla semplice partecipazione all'esercita= 
zione.Bressan non spara,infatti,perchè l*addestramento militare 
riguarda Basili che è un soggetto da lui direttoiS^n spara per= 
chè 1*addestramento è condotto da Fancelli Walter e perchè,evi= 
dentemente,egli che è già militante della Brigata Torrespaccata 
da tempo,ha già fatto le esercitazioni^secondo la regole e la 
prassi delle 'Brigate Rosse.

C-Bressan milita sia nella Brigata Torrespacata sia nella Brigata 
Centocelle. Se è vero ciò e se è vero che le esercitazioni mili= 
tari costituiscono una prassi ed un regola costante delle Bri= 
gate Rosse,organizzazione eversiva e terroristica che si pre= 
figge scopi rivoluzionari da realizzare con la violenza,è anche 
vero che Bressan non può non aver partecipato ad esercitazioni 
a fuoco.A Ile stesse conclusioni si perviene ricordando che Ba= 
checa è inserito nel nucleo operativo che deve compiere 1'omici= 
dio Mìnervini e che ogni azione omìcìdiaria viene preceduta da 
esercitazioni a fuoco.Non rileva che poi il Bressan venga so= 
stituito da Di Cera nel ruolo di copertura.Anzi la circostanza 
è importante perchè non si può affidare un compito tanto impegna= 
tivo. ad una persona che non sappia maneggiare le armi e che 
non abbia mai partecipato ad esercitazioni militari.

E-Altri elementi esterni di attendibilità della ctjiamata possono 
ravvisarsi nel riscontri acquisiti in ordine alla direzione di
1) -Baslli:C.11,F .3,f .679,680
2) -Idem
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un Nucleo MPRO de 11 * A Iberone, che opera nel quartiere di Cinecìt=s
tà,attribuita da Basili al Bressan.Trattasi del Nucleo composto
da Fierro,Mantelli,Guarano,Cassetta e Luccioli gestito prima da
Bressan,poi da Basili e infine da Corsi e Alimonti.In merito si .
richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo

(1)della sentenza relativi a questi soggetti

■I reati sono unificati dal vincolo delia continuazione perchè espres: 
sióné di un medesimo disegno criminoso.
l.a tesi difensiva dell*assorbimentc dell'associazione sovversiva 
nella banda armata non può essere seguita in quanto,come è costane 
te giurisprudenza della Suprema Corte,vi è concorso di reati che/ 
sono in rapporto di mezzo a fine,
-Il reato piu grave è quello di banda armata che è aggravato dalla
finalità di eversione e terrorismo.L*istanza delia difesa di esclu=
Siene dell'aggravante sul presupposte che Bressan sarebbe uscito
dalle Brigate Rosse prima del dicembre del 1979 non può essere ac=
volta.La difesa fa riferimentc,invero,soltanto ad una parte delle
emergenze processuali e cioè alle dichiarazioni di Savasta che
sono errate per quanto riguarda i tempi e seno trovo Ite da qî e:̂ le
di Libera^iihe lo pone nell'Organizzazione nel 1980,di Di Cera che
lo sostituisce nel nucleo operativo dell'omicidio i’-iinervini,che è
del 18.marze 1980 , sostituz ione necessitata da difficoltà contingen=i
ti,e soprattutto dai pedinamenti,dagli accertamenti e dai rilievi( 4 )
documentali svolti dal Nucleo Operativo dei Carabinieri che,mi 3 
marzo dei I9a0, proprio nel periodo immediatamente precedente l'omi= 
oidio del giudice Minervini,fotografano il Bressan con tìasi1i,Arre=
1 )-Basii i :C. 11, F. 3, f. 679.680:0. 12 . F. 4. f. 987-99Q : C ^ i  della sentenza 

reàativi a Cassetta,Fierro,Mantelli e Guarano.
2j-Libera :atti citati 
3j-Di Ceraiatti citati
4 )-Rapp.G. del 21.12.1982 del Nuceo CC:C.49,F ,5,f.2,3,4 e segg. e f, 

13,foto di Br essan, Basili, Arreni e Pancellli.
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ni e Fancelli mentre svolgono una riunione all ' aper to ,ai giardi=
netti di via dei Fori Impeiiali,dopo che gli ultimi due avevano
avuto altra riunione»alla trattoria "Al Vecchio Mattatoio" con

(1)Braghetti,Piccioni,Ricciardi ed altri.
In conseguenza,va respinta anche l'istanza di: reyocazdel mandato 
di cattura che sarebbe facoltativo per il venir meno deil'aggraa 
van te.

-La richiesta attenuante di cui all*art.62 n.l CP non può essere ap=>
plicata in quanto»come è costante giurisprudenza della Suprema Cor=
te,le motivazioni ideologiche della partecipazione alla banda arma=»
ta seno in contrasto ccn la coscienza comune e con 1 minimi valori

(2)morali,sociali»politici e giuridici della collettività.
- Le attenuanti gener iche non possono essere concesse in consider az io=> 
ne del ruolo svolto dal soggetto nell'ambito della banda armata e
negli omicidi di Minervini e Schettini e nelle azioni Tedeschi e

(3 ) —Camìllx,per i quali il P.M. precede separatamente,dell'attività di
(̂  )direzione del nucleo MPRO del collocamento e di proselitismo-arruo=

( 5 ) ( ¿1 )
la anche Di Rocce* ed altri,della lunga militanza che prosegue an^ 
che all'estero,dove il Bressan si rifugia nel 1983.Dagli accertamene 
ti svolti dalla Digos,infatti,risulta che egli trova ospitalità,nel , 
1983 e negli anni successivi,in Francia,nello stesso covo dove poi 
vengono tratti in arresto,nel settembre del 1988,Alimenti e Villime 
bur go [ U  tesi difensiva,secondo la quale l'ideologia non può essere 
sanzicrata perchè protetta da norme ccstituziGr.ali,non può essere 
seguita in quanto il dolo è cosa diversa dall'ideologia e non può 
t'Sere ritenuto di lieve intensità sol perchè viziata dall'ideolc= 
già.L'argcmentazicne difensiva si sostanzia nella richiesta delle 
attenuanti generiche in ccnsìderazione delle motivazioni ideologi= 
che che »come affermato dalla Suprema Certe,non possono essere pre= 
se in considerazione ,ex art».I33 CF,per la concessione dell'atte = <
nuante^in quanto in contrasto con la comune coscienza sociale,mora= | 
le e politica.
1 )- Rapp .G . del 21.12,1982 : C . 49 , F . 5 , f , 2,3,4 e f.12,rilievi fotografici | 

2- 7 )-Cass. :Sez.I,Sept. 2040,14.11.85,Pres. Car ne vale , Rei .Pianura, ìmp .Andri^s 
ni ed a].tr i ,pag. 123,124 |

3 ) -Atti citati ^
4) -Capi della sentenza relativi a Cassetta,Pierro,Mante Ili e Guarano I
5) -DI R0CC0:C.48»F.3»f.59 e capi della sentenza sub 4 ■ |
6 )-Rapp.G . Diges : 24 se 11.1988,acquis i to il 29 se 11.88^ e sfasciacele per s ,
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■In conseguenza,1*imputato va dichiarato colpevole e condannato, 
tenuto conto degli elementi di cui all*art,I33 CF,esposti in nar=» 
rativa,alla pena di anni 6 di recluaioneCp.b^ anni 5 + mesi 6 per 
l’associazione sovverslva+ mesi 6 per le armi).
La pena di mesi sei inflitta per il reato sub 2/1 è condonata. 
Consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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BRICCA DANIELA € CECCANTINI FEDERICO
Alias Giulia Alias Dante

Daniela Bricca,30 anni circa al momento dell'arresto avvenuto

il 2.2.1982,nata a Perugia »insegnante elementare,titolar e riél=

la scuola di Paciano,Direzione didattica di Città della Pieve,e

Ceccantini Feder ico, 28 anni al momento della cattura,nato a Cit=

tà della Pieve,muratore,licenza di quinta elementare,coniugi rê

sidenti in località Caioncola di Castiglion del.Lago,hanno un

identico percorso eversivo.Arruolati dall'amico Scricciolo^che 

li forma ideologicamente commentando scritti di Marx e Lenin,sono 

presentati a Piccioni con i nomi di battaglia dì Giulia e dì 

Dante,E' la primavera-estate del 1979.Piccioni»valutata la serie=

tà delle intenzioni dei due,li determina,affidando loro compiti 

logistici impor tantissimi,a prendere in locazione,per conto del: 

l'Organizzazione,una villa su due piani a Caioncola,località di 

Moaiano-Città della Pieve,gestita da entrambi,destinata immedia: 

tamente a sede del Fronte Logistico.Sotto la direzione di Pic=

cioni,vengono ivi trasferite armi ed altro armamentario della

banda,un ciclostile con il quale vengono stampati volantini di 

rivendicazione di attentati,la bczza della Direzione Strategica 

dell'estate del I960,1'opuscolo n.7 "Luglio "79;Dal Campo del=

1'Asinara".Nella villa-ìl canone viene pagato dal Ceccantini 

con denaro dell'Organizzazione erogato da Ficcioni-avvengono 

numerose riunioni del Fronte Logistico con la partecipazione di 

Moretti,alias Bruno,Piccioni,Dura,la Ponti,Una sola volta in=

terviene Savasta,dopo il febbraio del I980,Patrizio Peci avreb^
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be dovuto parteciparvi ma,convocato per una riunione,viene bloc= 

cato,con gli altri membri del Fronte,alla stazione di Chiusi per 

precauzione in quanto Ceccantini,il giorno prima,nel corso di 

un viaggio,facendo ritorno a Caioncola da Roma, dove si era rea 

cato per acquistare un altro ciclostile per la stampa di documena 

ti BR,aveva avuto l'impressione di essere pedinato*Peci,tratto 

in arresto,si dissocia dalla lotta armata e riferisce,tra l^al= 

tro,di una base del Fronte Logistico fìei -pressi’dir.Chiusl,A que=t= 

sta.notizia^Piccioni,nonostante l'errore di indicazione della 

base e nel timore che Peci potesse offrire altri particolari, 

dà disposizioni per il"congelamento" della sede del logistico.

Il materiale cartaceo viene distrutto.il ciclostile,una macchia 

na da scrivere e le armi, tra le quali alcuni mitra Sterling, 

un Fall,pistole,munizioni,bome a mano Energa,esplosivo plasti= 

co,vengono prima custoditi e sòtterratiJ.nelle .„adiacenze,.de Ila 

vila e ,poi,depositati nella tomba.di famiglia dello Scricciolo, 

nel cimitero di Moiano. Quando era prossima la'inerte della non= . 

na dello Scricciclo,affetta da tumore,il tutto viene trasferito 

in un sottoscalo della villa dei Ceccantini e poi interrato,in 

due contenitori di plastica,nelle vicinanze,ai margini di un 

bosco,devo viene, r invenuto e sequestrato,al momento dell'arresto, 

anche su indicazione dei coniugii^^

L'arresto di Piccioni.awenuto il 20 maggio del 1980,fa venir 

meno i contatti,temporaneamente,che vengono ripresi tramite 

Loris Scricciolo con i quale Bricca e Ceccantini trascorrono 

le ferie estive,in Grecia,ne11'isola di Kalymnos,in una casa

di Luigino Scricciolo,sindacalista ,tratto successivamente in
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arresto per banda armata ed altri reati in connessione con il 

sequestro Dozier e con attribuita attività eversiva internazio»

A settembre del 1980 avviene,in concreto, la ripresa dei con»

tatti con 1 *0rganizzazione.I rapporti vengono gestiti da "Romo=»

lo" Novelli che ha sostituito nell'incarico il Piccioni«Nella

villa,da febbraio 1981 ad ottobre »avvengono numerose riunioni

della Direzione della Colonna Romana con la partecipazione di

Petrella Mar ina,Pance Ili,NoveIli,"Rolando" Capuano,"Silvia" Cap=

pelli.Le riunioni di marzo sono collegiali ed aperte a Bricca

e Ceccantini.Nel corso di queste riunioni viene provata la ra;;

pina CNEN e vengono mimate le varie fasi dell'iter delittuoso

cronometrando i passi fino al bancone della bancayXappresenta=

to da un tavolo della villa, il disarmamento della guardia giu=»

rata,1'impossessamento delle banconote che,nella finzione,sono
(1)costituite da piatti che l'un soggetto passa all'altro.

^lle riunioni dell'autunno ; non partecipano Rolando(Capuano)ed

Emilia Libera che seno ormai partiti con Savasta per formare

la Direzione della Colonna Veneta in preparazione del sequestro

del generale Dozier.Subentrano,così,ne Ila Direzione della Colon =
( 1 )na Romana, Rober to, alias Padula,é Ivaro »alias Antonini.

Nella primavera-estate del 1981,viene-formalizzata la Brigata 

Umbra fondendo i due tronconi prima gestiti in modo autonomi: 

quello del logistico,che fa capo a Bricca e Ceccantini e quello 

dell'officina,che fa capo a Ruco e Capalti.il gruppo viene raf=

forzato da Favi Silvano che diventa anche depositario di armi..(1)
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Novelli,prima e,dal novembre del 1981,Fancelli,dirigono,dall'e=

sterno,la struttura che ha funzioni logistiche,di propaganda e

di **officina”.La direzione politica ed organizzativa interna

è affidata, invece, ai coniugi Bricca e Ceccantlni per la cono=>

scenza della regione e l'elevato grado di maturità e affidabili»

tà raggiunto^èa brigata,che si interessa,per ragioni di preseli»

tìsmo,dei problemi economici della regione,redige un documento

sull'Umbria che poi viene utilizzato anche per la stesura di

un volantino predisposto per essere diffuso nelle acciaierie

di Terni.In una riunione di Cor tona,viene decisa anche 1'instai»

lazione di un'antenna per una trasmissione "pirata" poi non ef=

fettuatajCeccantini non riesce a procurare,per circostanze contin»

genti,alcuni pezzi speciali per adattarli all’antenna in quanto

la fabbrica che li produce è chiusa per ferie,ma commissiona alla 
brigata congegni per registratori per propagande apologetiche.
Nel febbraio 1982,a seguito della scoperta del covo di via Pìnde»

monte a Padova e la liberazione di Dozier e la dissociazione di

molti terroristi,la brigata viene completamente smantellata dal»

le forze dell'ordine.(1)

Tratti in ar resto , Br icca e Cecc'ahtini. ai dichiarano, inizialmente , 

"prigionieri politici di guer r a" , SuccesSivameiv’te ,s i dissociano dal» 

la lotta armata e rendono dichiarazioni confessorie ed accusato» 

rie sui fatti e sulle circostanze riportate in narrativa^ Ì'anche
1) -Savasta:C,I04,F.8,f.14,77-79;C.ISO,F.39,f.39-57;Libera:C.103,F.6,
' "f'.'45,46,56;C.l49,F.33,f .78;C, 14 9, F.36,f . lOI ; 102 ;Scr icciolo:C. 104,

F.9:f.3,54-57;C.I56,F.92,f .55 ;56,64 ;Bricca:C.11,F .3,f .693-699 ;
C.12,F.5,f.1092-1097,1200-1203;C.14,F.12,f.3108,3120;Ceccantini: 
C.ll,F.2,f.477,478;C.ll,F.3,f.676,677,751,752;C.12,F.5,f.II97-II99 
C.I6,F.I6,f.4421;C.16,F.17,f.4529-4531

2) -Bricca:C.11,F.2,f. 479;Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.218
S|c
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perchè raggiunti da molteplici prove.n Ceccantini è reticente.

Essi,i©:i^Ìck4c«i5Qno chiamati in correità da Savasta,Libera,Serie»

ciolo,Peci,Capalti,Ruco,Favi.(1)

Al momento dell'arresto,nell'abitazione e nelle adiacenze vengo=

no sequestrati timbri,materiale ideologico,4 maschere antigas, 

quattro bombe per fucile Energa,quattro bombe da tromboncino(razzo) 

una pistola,834 proiettili cal,9 e 7,62,due chilogrammi di espio»

sivo in gelatina,l'cpuscolo n.7 delle Brigate Rosse :"Luglio 79:

Dal Campo dell'Asinara".(2)

All'odierno dibattimento i due coniugi non si presentano per ren» 

de r e in te r r o gato r io.

Ciò posto,si rileva che gli imputati sono rinviati a giudizio per 

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1
(3 )Gli imputati sono confessi.

Essi militano nelle Brigate Rosse dalla primavera del 1979 al

momento de 11’arresto.

Il ruolo organìzzattivo svolto risulta da numerosi e tementi,Dal»

l'aver essi preso in locazione la villa di Caioncola destinata 

a sede del Fronte Logistico; dall'aver essi gestite per conto 

dell'Organizzazione la casa ed il deposito di armi ; dall * assidua 

presenza materiale durante le riunioni del Fronte Logistico e 

della Direzione di Colonna Romana che,ovviamente,ivi sì riuni» 

scono per decidere campagne di terrore ed azioni delittuose come 

la rapina CNEN che viene"provata" e "mimata" con-gli utensili
1)-Savasta,Libera,Scr icciolo : atti citati; Capalii:C .11,F .3,f .762 ;

Favi:C.ll.F.3,f .563,747-rC.I4,F.ll,f ,2897-2902;Ru c o :C. 11, F. 3, f, 767
2) -Rapp,e reperti:C.3,F.VII,f.1675,1676;C,49,F.4/A.f .239,217,218;

C.28,F.3,f,737-751,751,752;C.58,F.34,f.26 e segg.Rilievi tecnici
3) -Atti citati



000843

della base da essi gestita;dal trasporto di armi fatto da Roma 

a Caioncola e nella tomba di famiglia,nel cimitero di Molano, 

di Scricciolo; dalla custodia del numerosi milioni sottratti nel

corso della rapina al_Ministero dei Traspori e della rapina SIP;(1)

dal proselitismo svolto e,in particolare,dall'arruolamento di 

Favi nelle Brigate Rosse;dalla gestione diretta del settore logi= 

stico e di stampa e propaganda che è la struttura portante del= 

la banda armata^ l'^rowedono, infatti, a procacciare e fabbricare, 

con l*aiuto degli altri membri della brigata umbra, congegni elet=> 

trici per attivare a tempo registratori magnetici destinati a 

diffondere messaggi apologetici,un'antenna televisiva per tra=
4# (2ismissioni pirate,silenzlatorì.Custodiscono e gestiscono un ciclo» 

stile con il quale stampano numerosjnssìmi volantini dì rivendi» 

cazìone di attentati,documenti dei vertici dell’Organizzazione, 

l’opuscolo BR N.7”Luglio 79:Dal Campo dell’̂ ^sinara” e la bozza 

dì discussione della Risoluzione Strategica dell’estat^ del I960 

La qualità e la quantità dei contributi offerti alla vita ed alla

(3)

operatività della banda,in conseguenza,evidenziano l'inserimento

dei soggetti nella struttura organizzativa delle Brigate Rosse 

con una incidenza gravissima sulla programmazione e sulla logisti= 

ca delle azioni delittuose,incidenza e gravità che si stagliano

dai fatti obiettivi della gestione della sede del Fronte Legisti»

cocche nella villa di Caioncola decide campagne di sangue^ e dal»

le riunioni della Direzione di Colonna Romana'^delibera il modus
1) -Br icca,Cecean tin i,Libera,Savasta,Ruco,Favi,Capalti,Scr ice io lo :

atti citati;reperti e rapporti : atti citati
2 ) -Capi della sentenza relativi a Ruco,Favi e Capalti e Br icca:C,13

F . 5, f , 1096,1097 ;Ceccantin_i: C . 16, F . 17, f . 4529-4531 ; e cc.
3) -Repertl:C.28,F.3,f.752;Brlcca:C. ll,F.3,f,695

h r
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operandi ed 11 nucleo operativo dei sinèoH delitti ed il suppor

to logistico.

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
Capo 59,59/76 

(1)L'imputata Bricca Daniela è confessa.

La confessione è anche chiamata in correità nei confronti del

marito Ceccantini,così come è articolata:

**Ho compiuto una sola esercitazione a fuoco.Ciò è avvenu= 
"to prima dell'arresto dì Piccioni..Era forse d'inverno; 
"eravamo io»mio mar ito»Piccioni ed un certo Emanuelefnome 
"di battaglia,che veniva da Roma e che io ho visto solo in 
"in questa occasione.Facemmi tiri sia con una pistola sia 
"con un mitra.L'esercitazione si tenne dentro una casa 
"di campagna abbandonata sempre in agro del comune di Cit» 
"tà della Pieve.Il Piccioni ci diede alcune spiegazioni 
"teoriche e poi ci mostrò come in pratica si usassero 
"le armi che avevamo portato con noi,la pistola era automa= 
"tica ed il mitra era uno Sterling.Ricor do che si sparava 
"contro una specie di bersaglio di carta ..Emanuele era un 
"ragazzo di Roma,dimostrava ventisette-ventetto anni,era di 
"statura media,era un tipo biondiccio e di corporatura 
"magra.Credo che fosse studente in medicina.’In seguito ho 
"saputo che aveva.'laaciatò l'Or ganizzazione" ̂ ̂  ̂

Nessun dubbio può sussistere circa l'attendibilità intrinseca

della chiamata che proviene,in modo spontaneo e circostanziato

dalla Bricca nei confronti del marito chela donna,ovviamente,

non vuole accusare falsamente,non vuole calunniare.L'attendibili^

tà estrinseca risulta dalla mancanza di elementi contrari e

dalla presenza negli atti di elementi che avvalorano 1'accusa,qua= 

li la funzione logistica affidata ai coniugi,il possesso e la ge= 

stione di numerose armi,tra le quali pistole e mitra Sterling,da
1) -Br icca:C.ll,F.3,f.69 7
2) -Emanuele è anche il nome di battaglia di Azzolini
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parte di entrambi.OD

I DOCUMENTI E LE ARMI DEI MOLINI DI MOAINO 
Capi 59,59/63,60,60/4

(2)Gli imputati sono confessi.

Vengono'in considerazione i 35 timbri della Prefettura di Roma 

e le due patenti in bianco nonché le munizioni e le armi-un mi= 

tra Sterling,una pistola Beretta.due caricatori per mitra,due 

caricatori per pistola e fucile,tre canne da pistola e 50 priet= 

tili Cai.9 parabellum-sequestrati in località Tre Mulini di Mo= 

iano-Città della Pieve,dove*erano stati sotterrati da Favi Sil= 

vani e dove vengono rinvenuti da personale della Digos della 

Questura di Perugia su indicazione dello Scricciolo e del Ceccan; 

tln Ì H i  quale assume:

"Il Favi Silvano è in'possésso.di un mitra,del tipo Ster=
"ling,nuovo fiammante.Glielo consegnai io perchè il Favi 
"aveva un deposito volante che comprendeva anche una vec- 
"chia pistola del .tipo Beretta 7,65..Il Favi possiede an =
"che una cassetta con registratore magnetico..Le indicazio=
"ni relative al nuovo luogo del deposito delle armi ed al=
"la persona del Favi Silvano le ho già fornite ad alcuni 
"agenti dì polizia a suon dì botte"i^^

Presso il Favi,infatti,era stato costituito un deposito mobile

di armi ed altro armamentario dai coniugi e dall'Organizzazione,

attraverso Nove Ili" Homo lo'.

LE ARMI DI MOIANO 
Capi 59,59/64

Gli imputati sono confessi.(5)

1) -atti citati e Ceccantini:C.11,F.2,f .477-479 ;C .I6,F.17,f.4531
2) -Br icca:C.11,F .3,f.696 e segg.;C.12,F.5,f.I095 e segg.;Ceccantini:

C.11,F.2,f .477,478 ed atti citati
3) -Reperti e rapp.g.:C.49,F.4/A,f .242,243 ;C.3,F .7,f .16 75 ;C.28,F .3 f J55
4) -Favi:C.ll,F.3,f.563,563 r,;747 r.;C.I4,F.11,f .2901,2902 ;Ceccantint

:e.ll,F.3,f.477,477 r,478
5) -Bricca:C.11,F .3,f .696,697 ;C .12,F.5,f .1095 ;Ceccantini:C.11,F.2,f 477

477 r.,478 f iJLâ
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La confessione è necessitata dal rinvenimento delle armi a segui= ,

to delle rivelazioni anche dello Scricciolo che indica con preci=
(1)sione il luogo dell'occultamento.

Nella fattispecie,infatti,vengono in considerazione le armi e 

le munizioni rinvenute e sequestrate in due contenitori sotter=>

rati ai margini del bosco adiacente alla base legistica di Moia»
(2jno gestita dai coniugi.Le armi sequestrate-etto bombe razzo,un 

revolver,841 proiettili di vario calibro,un chilogrammo di esplo= 

sivo in gelatina,maschere antigas ed altro-sonc soltanto una 

parte,anche se sommate a quelle rinvenute nella disponibilità del 

Favi,dell'ingente deposito costituito presso i Ceccantini dopo

trasferimenti vari anche presso il cimitero di Moiano-Man cano,

infatti,alcuni mitra Sterling,un Fall ed altre armi alle quali
(3),fanno riferimento i coniugi e lo Scricciolo. Maniqno anche per=

chè^ continuamente^ armi vengono prelevate per le azioni e armi

nuove vengono ivi riportate.(4)

LA RICETTAZIONE DEL DENARO DELLA RAPINA SIP

(5V ,Gli imputati sono confessi per il delitto di ricettazione .Cosi 

va diversamente qualificato il delitto di rapina contestato sub 

capo 56.L'aggravante della finalità di terrorismo contestata per 

la rapina si estende necessariamente alla ricettazione.La deru=

IIs i

s
1) "Scrlccìolo:C.IQ4,F.9,f.3;C.156,F.92,f ,54-56,64
2 ) Reper ti e rapp.g.:C.49,F.4/A,f .239,217;C.28,F.3,f ,752
3 )-Scr icciolo : C.I56,F.92,f. 54-56 ; Br loca: C. ll,F.3,f.696,697; Ce itean tin i 

C, 11,F.2,f .477,477 r.i?478
4) -idem sub n, 3
5 ) -Br icca:C.12,F,5,f .1095 ;Ceccantini:C.ll,F.2,f.477 re tro
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bricazione' non viola il principio della correlazione tra sen= 

tenza ed accusata contestata ed i diritti della difesa,come è 

giurisprudenza specifica costante negli anni]'venendo in consi= 

derazione non una immutazione del fatto ma una diversa qualifi= 

cazione giur idica imposta,peraltro,dalle dichiarazioni degli 

stessi imputati.

Infatti,non c'è la prova della partecipazione nè materiale nè 

morale alla rapina ma c'è la confessione della ricettazione:

Bricca :.(2)

"Anche i soldi della rapina SIP furono portati a casa 
"nostra pochi giorni dopo il compimento della rapina 
"stessa.Li portammo proprio noi che le avevamo avuto 
"in consegna al nostre strategico al capolinea dell'87 
"da Remo Fancelli.La somma era di lire 100.000.000.La 
"nascondemmo in un cassetto di legno,nel tetto in cor= 
"rispondenza del bagno..La riportammo,questa somma,a 
"Roma,dopo qualche tempo e la consegnammo a Novelli o 
"Fancelli"

Ceccantinx:

"Ricordo che Romolo(Novelll) mi aveva lasciato in de=
"posito lire 100.000.000 circa 6/7 mesi orsono;il de=
"raro era chiuso in un pacchetto che non ho mai aper= 
"to;riportai il denaro a Novelli a Roma incontrandolo 
"al detto Bar Giovannini"

La rapina è compiuta,infatti,il 30 luglio 1981.
Le due confessioni si integrano a vicenda anche se Ceccantini,sem= 

pre meno loquace della moglie ed estremamente reticente,non è pro^ 

dico nei particolari.ta consapevolezza della provenienza delittuo= 

sa del denaro è in re ipsa,ben sapendo il Ceccantini che le Bri= 

gate Rosse non potevano disporre di lecite fonti di reddito e che

i finanziamenti della banda dipendevano esclusivamente da rapi^
1) -Giur isprudenza costante da Cass.23.1.1950,Ber sani,G.P.1950,111,416

esiste correlazione tra la contestata rapina e la ritenuta ricetti 
zione.

2) -Brlcca:C.12,F.5,f .f .1095
3) -Geccantini:C.ll,F.2,f.477 _ *



11 000853
ne-”espropri proletari”,tanto più che nella casa di Galoneóla, 

come afferma la moglie, viene por tatQàà.nel febbraio 1980,11 

denaro sottratto alla Banca Nazione delle Comunicazioni del

Ministero dei Traspor ti-lire 450.000.000-che viene diviso ,in

una riunione del Fronte Logistico,presenti Moretti,la Ponti,Du=
(1)ra e Piccioni.

LA H A P i m  CNEN
Capi da 48 a 48/4,59,59/46

La Bricca e sostanzialmente confessa;(2)

’’Presso la nostra abitazione di Caicncola si seno tenute 
”riunioni,.della direzione di colonna romana nel periodo 
"febbraio-marzo 1981 e..nel periodo di ..settembre-otto= 
"bre..In quelle di febbraio-marzo parteciparono oltre la 
"Petrella,Novelli Luigi,Fancelli Remo,Rolando,di cui non 
’’conosco il vero nome ( Capuano ), Silvia, anche di costei non 
"conosco il nome(Cappelli)e Libera Emilia..In quest'ulti= 
"mo periodo(quelle di settembre-ottobre)le riunioni si 
"susseguivano una dopo l'altra a distanza ravvicinata, 
"cioè quasi ogni fine settimana dal venerdì al lunedi mat- 
"tina successivo.Era il periodo in cui si stava elaborando 
"la direzione strategica.SI riunivano a gruppi di lavoro 
"divisi nelle diverse stanze.Ciò a differenza delle riu= 
"rioni di marzo che erano collegiali e più aperte nei 
"nostri confronti.In queste occasioni ricordo che prova- 
"rono una rapina,quella del CNEN.Facevano le prove in cu= 
"Cina che era il locale più vasto,usarido un tavolo ad imi= 
"tazione del bancone,Usavano anche dei piatti di carta 
"ad imitazione delle banconote. Cronometrarono i tempi;mi:= 
"suravano i passi e provavano anche il disarmamento della 
"Guardia Giurata.Seppi solo in un momento successivo che 
"si trattava della rapina CNEN.Dimenticarono la piantina 
"della zona dove si travava il CNEN redatta però in modo 
"tale che non consentiva 1'individuazione de 11*obbietti-
'vo'

La confessione è anche chiamata in correità nei confronri del ma*

r ito come r isulta da circostanze obiettive pacifiche.Dal contesto 

del fatto in quanto la preparazione della rapina avviene nel cor=* 

so di"riunioni più aperte nei nostri confronti.Ricordo che in que=

fe

g ):.t

m

1)-Br icca:C.12,F.5,f.1094,1095 
2 )-Br icca: idem, f, 1093,1094 r\ r-̂
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ste occasioni provarono una rapina,quella CNEN".La Bricca usa 

il plurale a ragion veduta,consapevolmente-è una insegnante el^ 

meritar e-per significare che , stor icamente , le riunioni nelle qua= 

Li viene mimata la rapina sono "aperte" ad entrambi,a lei ed 

al marito.E la donna parla appropriatamente di "queste occasìo= 

ni",con una dizione che è collegata,nel contesto della dichiara^ 

zÌGne,alle riunioni di febbraio-marzo,per dire che più volte, 

durante tutte le riunioni di quel periodo,la rapina viene co= 

tinuamente mimata e preparata alla loro presenza.La circostanza 

corrisponde alla prassi costarite ed ai modelli operativi delle 

Brigate Rosse che eseguono i delitti con professionalità crimi= 

naie e con grande cautela per non esporre,soprattutto in azioni 

di finanziamento della banda armata,! numerosi militanti inserii 

ti nel nucleo incaricato di compiere materialmente la rapina.

Le riunioni,di preparazione della rapina seno,quindiVaperte" ad 

entrambi i coniugi,avvengono alla presenza di Bricca e Ceccan= 

tini per cui non si può neppure prospettare l'ipotesi astratta 

di una accidentale assenza del Ceccantini,per la molteplicità 

delle riunioni e perchè l'ipotesi è esclusa dalla Bricca che elê  

va una formale e sostanziale chiamata in correità nei confronti 

del marito.

Alle stesse conclusioni si perviene valutando il fatto che la 

Bricca è una insegnante elementare che lavora, in quel periodo, 

presso la Direzione Didattica della Scuola Elementare di Città

della Pievefmentre il Ceccantini è un muratore disoccupato^^^
1 )  - R a p p . G . : C . 5 , V o 1 . 1 , F a s e . 1 3 , f . 3 1 3 0
2) -Verbale perquisizione in casa di Imbroglinl:C.28,F,3,F.744
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0 che lavora soltanto saltuariamente.La presenza dei coniugi al= 

le riunioni della Direzione della Colonna Romana è confermata 

anche dalla Libera la quale precisa che i due non partecipano 

materialmente alle discussioni,cioè all'elaborazione del pia= 

no delittuosoiil circostanza non incide sulla situazione scstan=

ziale e processuale per escludere la penale responsabilità dei 

coniugi che si staglia sotto il profilo materiale e morale.

Il concorso di persone nel reato si coniigura, come è stato più 

volte detto e come è costantemente affermato dalla Suprema Cor= 

te,per un apporto materiale o psichico,causalmente efficiente, 

all'azione delittuosa.L'apporto materiale può verificarsi in 

qualsiasi fase dell'iter criminis-ideazione,organizzazione od 

esecuzione-e si realizza con qualsiasi condotta finalizzata 

alla produzione dell'eventoi^¿bene,i coniugi Ceccantini gesti= 

scono la casa dove si riunisce la Direzione. dellacColonna Roma

na che "prova" la rapina e sono presenti alle riunioni nel cor= 

so delle quali la rapina è"mimata" e organizzata.Non ha alcuna 

incidenza sostanziale e processuale che i due soggetti non par= 

tecipino dialetticamente a queste riunioni in quanto la ccmpar = 

tecipazione criminosa ,materiale e morale,si staglia dalla 

confessione della Bricca e cioè dal fatto stesso che i coniugi 

mettono a disposizione la villa per l'organizzazione della ra= 

pina che viene mimata alla loro presenza ponendo in essere coma 

portamenti connessi al reato con una volontà libera e cosciente
1) -Libera:C.149,F,36,f.I01-I03
2 ) *Caas.,Sez.I ,Sent.14.11.1985 n .2040,Pres.Carnevale,Rei.Pian ura,

P.M. Scopelliti,Imp.àndriani Norma ed altri,pagine 105-115
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del collegamento dei comportamenti con il reato.Esattamente la 

Suprema Corte postula la configurabilità della compartecipa2 io= 

ne criminosa ex art.HO CP tutte le volte in cui »sulla base 

degli elementi strutturali ed organizzativi delle Brigate Rosse, 

la singola attività delittuosa sia*'r iconducibile a quei sogget= 

ti che,programmando,deliberando e mettendo a disposizione gli 

strumenti necessari»hanno reso possibilela commissione di 

tanti efferati delitti'.'̂  ̂  ̂

Nella fattispecie non si può assolutamente dubitare del contri= 

buto materiale e psichico dato dai coniugi alla rapina,consape= 

volmente,e del rapporto di causalità tra la loro condotta e l'e= 

vento,atteso che la rapina viene organizzata nella base logisti== 

ca da essi gestita ed alla loro presenza.La fattispecie combacia 

con quella decisa dalla Suprema Corte relativa ad un soggetto^ 

condannato per reati di sangue compiuti da altri soggetti^per 

aver ¡ígestito:

"un appartamento dove veniva prodotto materiale di divul» 
"gazione dei principi eversivi e dei documenti di rivendi=> 
"cazione delle imprese delittuose e dove si svolgevano le 
"riunioni che i massimi vertici della organizzazione tene= 
"vano e che non potevano avere altro oggetto se non quello 
"relativo alla preparazione delle imprese criminose per le 
"quali la banda armata era stata costituita"Í1)

Nel caso di specie^la situazione sostanziale e processuale è

più grave in quanto vi è la prova specifica della destinazione

della base di Caioncola alla preparazione della rapina CNEN e

della presenza dei coniugi alle riunioni di organizzazione del=>

r apiña.
1 )^Cass.Se2,I,Sent.l4.11.I985,Pres.Carnevale,Rei.Pianura,P.M, Sco= 

peniti,Imp.Andriani ed altr l,pag. 108, 111,205,206

I
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GLI ALTRI REATI

Si impone 1 * assoluzione con formula piena in quanto mancano 

specifici elementi di prova anche se la base logistica di 

Caioncola,gestita dai coniugi Ceccantini dal 1979,è sede del 

Fronte Logistico Nazionale e della Direzione della Colonna Ro; 

mana,organi di vertice dell'Organizzazione che ivi deliberano 

numerosi e gravi reati anche di sangue.

PENA

Bricca e Ceccantini non possono fruire dell * esimente di cui al- 

l'art.l Legge 29.5.1982 n.304 perchè responsabili anche di rea= 

ti specifici quali la rapina CNEN.la ricettazione del denaro pro= 

veniente dalla rapina al Ministero del Trasporti,la ricettazione 

del denaro proveniente dalla rapina SIP.

Le attenuanti generiche non possono essere co ncesse in conside= 

razione di numerosi elementi.Della lunga militanza iniziata nel

1979.Dal rilevante ruolo ricoperto nella banda armata'con com= 

piti logistici di notevole incidenza sulla vita ed operatività 

del gruppo eversivo.Dalle numerose riunioni tenute nella villa 

dal Fronte Logistico Nazionale e dalla Direzione di Colonna Ro=» 

mana che ivi deliberano,con 1'intervento di personaggi della 

caratura di Moretti,Piccioni,Dura,Ponti Nadia,Savasta,Fancelli, 

Novelli,Petrella Mar ina,Capuano,Cappelli,Paduaaa ed Antonini, 

numerosissimi reati,anche di sangue,dei quali è una mera esem= 

plificazione la rapina CNEN.e la linea politica e strategica 

dell ' Or ganizzazione, Dal deposito ingente di armi che , sintomati=>
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camer-te vengono prelevate e poi restituiti con una cadenza tem= 

porale non precisata che,diversamente,avrebbe potuto portare a 

condanne per più gravi delitti.Dall’attività svolta per il pro

selitismo e la formazione della Brigata Umbra e per la stampa 

di numerosi volantini di rivendicazione e documenti interni al= 

l'Organizzazione relativi,come la Risoluzione Strategica del 

I980»alle campagne di sangue programmate » e poi eseguite,contro 

la Magistratura e le Forze dell'Ordine.

La confessione e la collaborazione della Bricca,valutabile ai 

fini della concessione de 11'attenuan te di cui all'ar t.3 della 

ci tata' Legge,non sono suscettibili,ovviamente,come è giurispru= 

denza costante,di un ulteriore apprezzamento ai fini della de= 

terminazione della pena.

La parziale e limitata confessione del Ceccantini,iniziale,e 

la collaborazione reticente da lui offerta,peraltro privi dei 

requisiti della inequivocità ed attualità,non possano essere 

valutate,per maggior ragione,ai fini della concessione delle 

attenuanti generiche per le considerazioni ed i fatti espcsti 

e che saranno ulteriormente precisati.

La Bricca può fruire della diminuente di cui all'art.3 della 

Legge 29.5.1982 n.304 prevalente sulle contestate aggravanti.

La diminuente rende inoperante l'aggravanteeddelia finalità di 

eversione e terrorismo.

I comportamenti di dissociazione e collaborazione della donna

non possono considerarsi di eccezionale rilevanza per i fatti

esposti e le considerazioni svolte e perchè la donna,che si li=
eXc ^

•■'A
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mita a confermare gli elementi riferiti da Savasta,Libera,Peci, 

Scricciolo,non offre alcun chlarimentO circa le fasi di prepa= 

razione ed organizzazione dei delitti,anche di sangue,delibera= 

tì̂  nella casa da gestita^dal Fronte Logistico Nazionale e

dalla Direzione di Colonna Romana,La preparazione della rapina 

CNEN in quella base è sintomatica del ruolo ricoperto dai co= 

niugi nella banda armata ed è una mera esemplificazione dell^at= 

tività logistica ed organizzativa svolta dagli organi di vertice 

delle Br igate Resse relativamente ai reati compiuti dal 1979.

La donna, inoltre,non dà contributi in ordine ai tempi ed ai mc = 

tivi dei prelievo di armi per evitare evidentemente coinvolgi^ 

menti in più gravi delitti,Per la stessa ragione,non si presen

ta per rendere interrogatorio nel corso del dibattimento,assen= 

za che,pur corrispondente ad una precisa facoltà processuale, 

non può nor\ essere valutata dal giudice ai fini dell'esclusione 

della diminuente dell'eccezionale contributo di cui all'art,3 

cpv della Legge citata.

Tutti i reati,ad eccezione di quelli sub 48/2,48/3,48/4 che so= 

no prescritti,vanno unificati con il vincolo della continuazio= 

ne perchè espressione di un medesimo disegno criminoso.il delit=>' 

to più grave è quello della rapina CNEN. In conseguenza, 1* imputa=> 

ta va condannata,tenuto conto degli elementi di cui all'art.133 

CP,riportati in narrativa,alla pena di anni due,mesi sei di re= 

clusione e lire 600,000 di multa(p.b. per la rapina sub 48:anni 

4 e mesi 8 e £.900.000-1/2 per art,3 prevalente=*annl 2,mesi 4 e
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£.450.000 + art.81(gg.l2 per il cape l.gg.6 e £.50.000 per cia= 

scuno dei capi sub 48/1,56 e 60/4,gg.6 per ciascuno dei rimanen

ti cinque reati=gg.60)=anni 2,mesi 6 e £.600.000 di multa).

Va dichiarata condonata la pena di gg.l2 di reclusione e £.100.000 

inflitta, per 1 reati sub 56 e 60/4.

Ex art.7 Legge 29.5.1982 n .304,rìtenuto che la Bricca si asterrà 

in avvenire dal commettere ulteriori reati,va ordinata la sospen= 

sione condizionale della pena.

Il Ceccantini non può fruire delle diminuenti di cui agli arti.2 e ;
l:

3 della Legge citata.La confessione di tutti i reati è la ccndizic= |

ne primaria per la applicabilità di entrambe le attenuanti..L''impu= |

tato non rende confessione nè della rapina CNEN,nè delle esercitazio=

ni a fuoco nè della ricettazione del denaro proveniente dalla rapina |
(1)al Ministero dei Trasporti,analiticamente confessata dalla moglie,

nè offre elementi circa la provenienza dei 100 milioni,dei quali

pure ammette la custodia,a lui attribuit^a titolo di ricettazione |

relativamente alla rapina SIP^sul piano logico e storico e sulla

base della chiamata in correità della Bricca.Nonostante la prova

rigorosa,1’imputato si dichiara specificamente innocente con un

comportamento processuale che rende equivoca la dissociazione;

"Non ho preso parte a nessuna azione..Ho preso atto dei 
"reati contestatimi con mandato di cattura 26.7.81 e con=
"fermo quanto dichiarato. Durante quelle riunioni’ mi limi= i
"tavo a sorvegliare la casa e non fui mai partecipe delle ||
"discussioni che avvenivano esaurendosi la mia funzione 
"a quella di un semplice pre s t a ñ ó m e  ̂2 )

---------------- :------------------ ^
1) -Br icca ;C,12,F.5,f .1094,1095
2) -Ceccantlnl:C.ll,F.2,f.477 re tro ;C.16,F.16,f .4421;C.16,F,17,f .4630,
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La mancata confessione non è..il risultato di una dimenticanza o

di una scarsa valutazione data ai fatti che pur vengono riferii

ti dalla moglie.Infatti,la Bricca specifica fatti e circostanze 

relativamente alla RAPINA CNEN,alla ricettazione del denaro del==

la rapina SIP,alle esercitazioni a fuoco,come si è dimostrato, 

facendo precise chiamate in correità,ed alla rapina al Ministe=>

ro dei Trasporti:

"A proposito di rapine ricordo che Rocco ci raccontò qual= 
"che particolare di quella compiuta al Ministero dei Tra= 
"spor ti.Ricordo il particolare relativo al suo por tiere 
"che lo aveva notato insieme ad un altro,mentre rientrava^ 
"no a casa con grosse borse dove tenevano i soldi.Questi 
"soldi»almeno in parte,sono stati portati a Caioncola e di= 
"visi,in una riunione del Fronte Logistico,alla quale era= 
"no presenti Moretti,la Ponti,e gli altri che ho detto nel 
"preceden te in terrogator io"^ ̂  ̂

E ’ interessante notare che il Ceccaritini non riferisce nulla di

questo episodio,che poi si articola in più momenti anche per la 

divisione del bottino tra i membri del Fronte Logistico ,e, pur 

ammettendo la custodia di 100.000.000,consegnatigli da Novelli

-somma proveniente dalla.rapinauSIP come riferito dalla moglie,

tace sulla provenienza e su fatti e circostanze che lo vedono

protagonista direttamente,e sulla responsabilità di altri sog^
(2)getti,chiamati in correità specificamente dalla firicca;

"Anche i soldi della rapuna SIP furono portati a casa no= 
"stra pochi giorni dopo il compimento della rapina stessa. 
"Li portammo proprio noi che li avevamo avuti in consegna 
"al nostro strategico al capolinea dell* 87 da Remo Pancel=> 
"li,La somma era di lire 100.000.000.La nascondemmo in una 
"cassetta di legno,nel tetto in corrispondenza del bagno, 
"La riportammo,questa somma,a Roma dopo qualche tempo e la
"consegnammo a Novelli e Fancelli m (3)

ti ̂

l)-Bricca:C. 12. F. 5 . f . 1094', 1095
2) -Ceccantini:C.ll,F.2,f.477 retro
3 ) -Brlcca; C.12,F.5,f .1095
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E* evidente che l'imputato non rende una confessione piena,non 

confessa tutti i reati commessi e non riferisce neppure circostan= 

ze specifiche che avrebbero potuto picollegare la sua posizione 

alle singole azioni delittuose.Anche quando ammette episodi iso= 

lati,come la custodia dei 100.000.000 ricevuti da Romolo Novelli, 

tace consapevolmente circostanze gravi e di contorno rendendo im= 

possibile la ricostruzione del fatto e le responsabilità degli 

autori,Cosi ncn offre alcun contributo »relativamente alle eser = 

citazioni a fuoco,alle rapine SIP,CNEN ed al Ministero dei Tra= 

sporti,per la. r icostn^uione . degli episodi delittuosi,nelle fasi 

di preparazione,organizzazione e del post delictum e per la esat» 

ta individuazione dei colpevoli, che pur vengono riferiti dalla 

moglie.

Le attenuanti, quindi,non possono essere concesse in quanto manca=j

no le condizioni primarie richieste dalla Legge. Non vi è confesa

sione di tutti i reati commessi,non vi è collaborazione.Non ricor=

rono nella fattispecie,inoltre»neppure i requisiti di attualità

ed inequivocità dei comportamenti di cui agli artt.2 e 3 Legge

29 maggio 1982 n.304 che,come si evince chiaramente dalle di=>

zioni e dal richiami normativi e come stabilito dalla costante
(1)giurisprudenza della Suprema Corte, condizionano l'applicazione 

delle esimenti e delle diminuenti.L'imputato avrebbe potuto in^ 

tegrare in dibattimento le dichiarazioni istruttor ie, La mancata 

presentazione in dibattimento per 1 ' in>terrogator io corrisponde

1)-Casa,,Sez.I,Sent.14.11.1985,n.2040,Pres.Carnevale,Rei.Pianura, 
P.M. Scopelliti,Imp;Anflrlanl ed altri,pag.II9-123,142,ecc.
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certamente ad una facoltà processuale ma il giudice ha il dove= 

re di valutarla soprattutto con riferimento ai requisiti di ine= 

quivocità ed attualità dei comportamenti dì cui agli artt.1,2,3 

richiesti dal Legge per 1 * applicabili tà, ^  gijjiJespjFiidena» 

GdsJrhjnteJ àell * esimente e delle diminuen ti.

E,invero,la mancata presentazione dell'imputato in dibattimento^ con 

la sottrazione conseguenziale all ' in ter roga tor iô  è, evidente

mente,un tentativo di evitare coinvolgimenti in più gravi reati 

nonché un chiaro segno del mutamente psicologico del soggetto, 

già delineatosì in istruttoria,che passa da una fase di rìven= 

dicazione dell'appartenenza alle Brigate Rosse e di posizione 

di "prigioniero di guerra"^^^a quella di una parziale e limitata 

dissociazione-collaborazione per poi stabi irsi,con un comporta» 

mento a ritroso, in una mera e get^ica dissociazione,Infatti, 1 ' im» 

putatojcome si è già detto in narrativa,si dichiara,al momento

dell'arresto,"prigioniero di gue rra"ÌÌoopo due giorni,interrogato
(2)dal P.M.,rende parziali dichiarazioni accusatorie e confessorie-

A seguito delle contestazioni di altri gravi delitti, non rende

dichiarazioni limitandosi a confermare quelle già rese.Si dilunga

soltanto su circostanze insignificanti relative alla posizione
(3ldei cugini Scricciolo,Successivamente,il 13 aprile I983-è già 

scaduto il termine di operatività della Legge del 1982-presenta

una memoria eon la quale"intende specificare il più dettagliata»
1) -Ceccantini:Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.218
2) -Idem,C.11,F.2 ,f.477,478
3) -Idem,C.16,F.I6,f.4421;C.11,F.3,f .751,752 ;C.12,F.5,f.1197
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(1)mente possibile il mio ruolo e le mie responsabilità.,"

La memorlacche dovrebbe essere più dettagliata^diventa estremamen= 

te generica.Più che un atto di chiarimento e di integrazione del= 

le dichiarazioni di dissociazione e collaborazione è un mero atto 

difensivo.Ormai il Ceccantini è in una diversa posizione psicolo= 

gica tanto che passa dalla limitata e reticente collaborazione 

ad una semplice e contenuta dissociazione,Nella memoria non vi 

sono più riferimenti specifici a fatti e personaggi delle Bri= 

gate Rosse,

Queste circostanze,valutate unitamente alla mancata presentazio= 

ne in dibattimento ed alle pregresse reticenze e alla non confes= 

sione di-tutti. i reat 1 fanno venir meno i requisiti dì inequivo = 

cita ed attualità dei comportamenti richiesti dalla Legge per 

1'applicabilità de 11'esimente e delle diminuenti.

Le reticenze del Ceccantini,anche nella fase di parziale e limita=

ta confessione-collaborazione,sono evidenti anche confrontando le

sue dichiarazioni con quelle della moglie.',E1 sempre .restio a pars

lare,si sofferma su fatti e vicende che non lo coinvolgono,è

estremamente generico e,comunque,si limita a fare il nome di Fas

v:y quale componente della Brigata Umbra^sostanzialmente rifiutan=

dosi di fornire i nomi anagrafici ed i nomi di battaglia degli

altri componenti della brigata,della quale è responsabile interno,
ecomponenti che egli ben conosce-Ruco e Capaiti-che vengono indicas 

ti specificamente dalla moglie.

Il Ceccantini,inoltre,non offre elementi utili circa la struttura

e l'organizzazione della banda,nè: elementi di prova rilevanti per

m
i6À

l)-Ceccantini:C.16,F.17.f.4529-4531
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la esatta ricostruzione dei fatti e la scoperta degli autori nè

aiuta l'autorità giudiziaria e la polizia nella raccolta di

prove decisive per la individuazione o la cattura degli autori. 

Al di là dei nomi e personaggi indicati da Savasta,Libera,Scric=

dolo,Peci ed altri,bon'fa rivelazioni di sorta.E quando indica 

il Favi e tace sugli altri componenti della Brigata Umbra-il 

Favi è raggiunto da elementi derivanti anche da numerosi altri 

soggetti-si duole della rivelazione ed afferma:

"Le indicazioni relative al nuovo luogo del deposito del= 
"le armi ed alla persona del Favi Silvano le ho già for= 
"nite ad alcuni agenti di polizia a suon di botte"^^^

L'imputato,quindi,va dichiarato colpevole dei reati indicati in 

precedenza,con l'esclusione del reato sub 48/4 che è prescritto,

unificati con il vincolo della continuazicne.il delitto più gra=

ve è la rapina di cui a capo 48.La pena va determinata,tenuto

conto degli elementi di cui all'art.133 CP, r ipor tati ed eviden

ziati in precedenza,in anni sette di reclusione e £.1,800.000 

di multa(p.b. per la rapina:anni 4 e mesi 6 e £.1.000.000+1/2 

per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo=anni

6 e mesi 9 e £,I ,500.000+mesi 1 e £.100.000 per il 61 n,7+ art.

81 cpv(gg,12 e £.75.000 per ciascuna delle ricettazioni sub 56 

e 60/4,+ gg.4 e £.50.000 per il capo 40/l+gg.8 per il capo 1+ 

gg.4 per ciascuno dei rimanenti sei reati)=anni 7 e £„I. 800,,000). 

La pena di gg.24 di reclusione e di £.150.000 di multa va condo= 

nata per i reati sub 56(art.648 CP) e 60/4.

Ceccantini:C,11,F.2 ,f.477 retro,478

e
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TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALLA. PROCUEtA DELLA REPUBBLICA DI ROMA

Copia degli atti vanno trasmessi al P.M. per l’esercizio dell*a=

zione penale nei confronti di Bricca e Ceccantini in ordine alla

ricettazione della somma di lire 100.000.000 proveniente dalla

rapina al Ministero dei Trasporti non contestata. Esiste in meri=
(1)to una precisa confessione e chiamata di correo della Bricca, 

riportata in narrativa .La ricettazione è ovviamente aggravata 

dalla circostanza della finalità di eversione e terrorismo.

1)-Brlcca: C.12.F.5,f.1094.1095



000867
BULTRINI GIAN PAOLO

Gian Paolo Bultrini» giornalista,è rinviato a giudizio per falsa testi= 

monianza e favoreggiamento personale(Capo 63)

I fatti avvengono quando è in atto il sequestro del giudice D'Urso.

II 29 dicèmbre I960,il giornalista Scialoia Mario viene sentito dal

P.M. circa la fonte delle notizie pubblicate sul n.52 deil'Espres= 

sOy nell ’ articolo *’D ’Urso come Moro?'*. Il teste afferma che le notizie

non provenivano da "fonte di prima mano" ma dalla lettura di documen=

ti delle Brigate Rosse,già pubblicati,e da articoli di stampa, on= \ 

taneamente riferisce al magistrato che, il 20 dicembre, aveva conse=

gnato ad uno sconosciuto,presentatogli dal collega Bultrini,a richie=
(1)sta,una intervista per le Brigate Rosse.

Il 30 dicembre ,Nello Aiello,condirettore del settimanale,consegna

I

al P.M. dr.Nicolò Amato quanto pervenutogli,a suo dire,dal giornali^ 

sta Bultrini alcune ore prima:una foto del giudice D'Urso in cattivi: 

tà;quattro fogli di domande dell'intervista predisposta dal giornali: 

sta Scialoia; tredici fogli ^di risposte delle'’Brigate Rosse;brani
ì\

dei primi interrogatori"proletari" del magistrato contenuti in 33 r

fogli dattiloscritti : copia della risoluzione della Direzione Strate=

gica dell'ottobre 1980;otto volantini delle BR in uno dei quali c'è

la parola d'ordine:"combattere la censura".(2)

Nella notte tra il 31 dicembre ed il I gennaio viene tratto in arresto I

Mario Scialoia in esecuzione dell’ordine di cattura emesso per favo=
(3)reggiamento personale e falsa testimonianza.

Il primo gennaio ,viene sentito come teste il Bultrini il quale af= |
1) -5cialola:C.ll,F.l,f.l,2;C.24,F.l,f.32,32 r.
2) -Aiello:C.24,E.l,f.33.34
3 ) -R a p p 246-248 e segg.
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ferma di aver procacciato al collega Scialoia,esperto in materia di 

terrorismo,un incontro a Piazza del Popolo,davanti al bar Canova,al= 

le ore 10,30 del 20 dicembre,con uno sconosciuto che si era presenta= 

to a casa sua,la sera precedente,offrendogli la possibilità di inter= 

vistare ,ìn via indiretta,le Brigate Rosse che avevano sequestrato 

il giudice D'Orso.A piazza del Popolo,Scialoia e lo sconosciuto deci= 

dono di incontrarsi nel pomeriggio,da soli,a Piazza S .Pietro,perchè 

il primo potesse aver il tempo per predisporre le domande dell'inter= 

vista da inoltrare alle Brigate Rosse.Non si fa cenno,però,alle moda= 

lità con le quali lo sconosciuto avrebbe consegnato il plico provenien= 

te dalle

Il 29 dicembre,uscito di casa per recarsi a cinema,viene avvicinato,

alle ore 21 circa,in un tratto particolarmente buio di via di Villa

Chigi,dallo sconosciuto che gli consegna una busta:

’’mi comunicò che l’intervista doveva'^ubblicata integralmente e 
"senza subire rimaneggiamenti o omissioni..Lo sconosciuto fece 
"un cenno ad una edizione straordinaria dell * E s p r e s s o " )

Rinucia ad andare a cinema;ritorna a casa;dà uno sguardo al materia^

le consegnatogli^in quanto la busta non è . chiusa.Il mattino succes=

sivo^telefona a Scialoia ,gli racconta l'accaduto e si reca al gior=

naie e "gli consegna la busta:"rammento che ad attenderla era anche |

il condirettore Nello Aiello e capi redattori che andavano e venivano'^ ̂ 
L'interrogatorio del teste si conclude con il suo arresto provviso=

no.(1)

Il 3 gennaio,nuovamente interrogato,dopo aver inizialmente confermato | 

le precedenti dichiarazioni,spontaneamente ammette che l'emissario I

1)-Bultrini:C.11,F.1 ,f.11-14
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delle Brigate Rosse è persona è lui nota .,è un suo amico,Sen= 

zani Giovanni»criminologo,conosciuto a Genova nel I968/I969Ì  ̂

Analoghe dichiarazioni rende nei successici interrogatori.Aveva vi

sto l’ultima volta il Senzani »prima dell’episodio D'Urso,nel 1978 

quando gli aveva dato ospitalità in casa. In epoca anteriore al 1971̂  

aveva collaborato con lui per due servizi giornalistici sul carcere 

minorile di Bologna e per un inserto sull'Espresso intitolato "Lager 

per minorenni".

All’odierno dibattimento,rende analoghe dichiarazioni e precisa il 

tono minaccioso con il quale il Senzani,nel consegnargli il plico

proveniente dalle Brigate Rosse,gli aveva detto:"non sì tocca un
■ ..(3)rigo'.'

L'imputato è rinviato a giudizio per falsa testimonianza e favoreggia= | 

mento personale per aver,deponendo come teste davanti al P.M.,dichia- |

rato,nel verbale del 1° gennaio 1981,ed in quello iniziale del 3 gen= I
§

naio,di non conoscere Senzani Giovanni, 1 * emissario delle Brigate Ros-
Ise,così favorendo,mentre è in atto il sequestro del giudice D'Urso, | 

sìa il Senzani sia le Brigate Rosse,in genere,ad eludere le investi

gazioni dell'autorità.Questa è sostanzialmente l'accusa rivolta al 

Bultrini.

Va subito detto che,come è costante giurisprudenza della Suprema Cor=
(4)te,non vi è concorso formale tra i reati di falsa testimonianza e fa= | 

voreggiamento personale,e non per il principio di specialità,trattando^
1) -Buitrlnl:C.ll,F.l,f.29-30;
2) -Bultrinl:C.ll,F.l,f.31-34,I37,I37 r.;C .17,F.19,f.5217-5219
3) -Bultrlnl:C.154,F.79,f.35-66
4) -Cass.,Sez.I»Sent.27.1.86,Pres.Carnevale;Rel.Molinari;P.M. Mannare1= \

la;Ric. Pargalia;Cass. Sez. 2,Sent. 11.7.86 , Pres. Sorren^ino,Rel. Sclolla;
Imp.Maiolo.n.7323;&3S. 18.5.83,Sait.4430,Sez. I, Pres. Fasani . Rel. Detullio.
Imp.De Sanctis;eco.ecc. _
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si di reati che hanno una diversa oggettività giuridica,in quanto le 

dichiarazioni false e reticenti rese,eventualmente anche per favori^ 

l'autore di un delitto,davanti all'autorità giudiziaria,in sede testi= 

moniale,sono espressamente i'Specificamente sanzionate dalla norma in- 

criminatrìce di cui all'art.372 CP.In tal senso,quindi,va precisata 

1'imputazione.

Ex art.376 CP,avendo il Bultrini,nelle successive dichiarazioni,ri= 

trattato il falso e dichiarato il vero,va emessa sentenza di non pu= 

nibilità.

In merito,non è necessario dimostrare,per la sussistenza del reato, 

che il Bultrini fosse a conoscenza della militanza brigatista di Sen=  ̂

zani Giovanni in quanto,precisata 1'imputazione in falsa testimonian-; 

za,èi'óerto che egli il falso aveva dichiarato affermando di non cono- | 

scere l'emissario delle Brigate Rosse,a nulla rilevando la.conoscenza 

o non conoscenza della di lui appartenenza a quella organizzazione 

terroristica.Tuttavia,per completezza,poiché l’imputazione investe 

comunque le dichiarazioni false.- e reticenti fatte per favorire le 

Brigate Rosse e,in particolare»Giovanni Senzani in quanto brigatista, 

va rilevato che il Bultrini non poteva non aver capito,sia al momen

to del primo incontro,quelló dell'offerta dell'intervista,ed in quel= 

ilo successivo della consegna dei documenti,che il suo ajiaco Senzani 

era un militante dell’organizzazione che teneva ih «attività il giu= 

dice D'Urso.Un vecchio giornalista come Bultrini non poteva non gìun= 

gere a questa evidente verità' visionando i documenti provenienti dal= 

le Brigate Rosse tramite Senzani:la fotografia del giudice D'Urso^ 

ripreso con il solito macabro rituale brigatista;! lunghi brani estra=
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pelati dagli "interrogatori proletari" ai quali è stato sottoposto

il magistrato;la risoluzione della Direzione Strategica delle Brigate
(1 )Rosse dell’ottobre 1980 ed i numerosi volantini di rivendicazione,in

uno dei quali^sintomaticamente,è riportata la parola d'ordine :"combat=
. ..(2)tere la censura".

Alle stesse conclusioni si perviene attraverso alcune sintomatiche 

ammissioni dell'imputato circa il nome convenzionale dato al Senzani
(3)

di "Jacques 1 * idealista",nei colloqui con Scialoia »tatto certamente 

emblematico,come afferma il giudice istruttore,almeno dei discosri 

dei due sulla personalità del.criminologo,e circa le cautele sull'uso 

del telefono e le considerazioni,che si commentano da sole,svolte 

nell'immediatezza dei fatti:

"Rammento che quando Senzani venne a casa mia..,notai che egli 
"era estremamente preoccupato ed ansioso di liberarsi(ì) di un 
"peso.Gli dissi:"ormai ti sarai tirato dietro mezzo Sisde"ed 
"egli mi sembrò più agitato"..Non telefonai immediatamente allo 
"Scialoia le notizie dell'arrivo dei documenti perchè ritenevo 
"che il telefono del collega fosse sotto controllo ed anche perchè 
"ci tenevo ad esaurire pienamente la mìa funzione di postino".' ^

Non sono suscettibili di seria valutazione le prospettazioni contrad=

dittorie del Bultrini che afferma,da una parte,di essersi sentito

minacciato dal Senzani al momento della consegna dei documenti delle

Bri'gateRoss.e e--che,d'altra, parte; -l'amico criminologo si era a lui
s (5)raccomandato di"non coinvolgerlo perche aveva figli".

V a rilevato che il fatto reato sussi= 

ste pienamente e che le falsità del soggettò si inseriscono in modo 

pertinente e rilevante in una fase delicatissima delle indagini e del

è!

1) "Alello:C.24,F.l,f.33,33r.,34 e reperti
2) -Aiello :ldem f.33
3) -Bultrini:C.ll,F.l,f.33 retro
4) "Bultrini : idem,f; 29 retro,33 retro,34
5) -Bultrlni : C . l l.F.l.f.34:C. 154.F . 79.f . S4-58.61.62 pag.27 della Trascriz.
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processo,quando è in atto il sequestro del giudice D*Urso.All'epoca 

il Senzani non era ancora conosciuto dagli inquirenti come militane 

te delle Brigate Rosse e le rivelazioni di Bultrini avrebbero potu

to consentire,insieme a quelle di Scialoia,1'arresto del soggetto e,* 

impedire,nell’immei^iatezza del Xattò,, ! ' omicidio del generale Galvali= 

gi^che viene commesso il 31 dicembre,e moltissimi altri reati,anche 

di sangue »compiuti successivamente ad iniziativa del criminologo-cri= 

minale.

Va riconosciuta all'imputato,tuttavia,la resipiscenza che ,poi,si 

traduce nella non punibilità ex art. 376 CP.Va riconosciuta la 

moralità dì una scelta,anche se tardiva,tra l'interesse venale 

giornalistico e. 1'esigenza ,poi seguita,anche se in'modo necessita«.- 

i;o,di essere .un buon cittadino prima di essere un buon giornalista.
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BUZZATTI ROBERTO
. alias LUCIANO

Suzzati Rober to , romar.o, 24 anni al momento dell ' arresto , avvenuto il 
9 gennaio I9B2 nell'appartamento di via della Stazione di Tor Sa= 
pienza,da lui preso in affitto e destinato a base della Brigate 
Rosse,appar tamento nel quale vengono tenuti prigionieri il giudice 
Giovanni D'Urso e Roberto Peci,che poi sarà barbaramente assassina^
to,si dichiara inizialmente prigioniero politico e militante delle
Brigate Rosse.Progressivamente si dissocia dalla lotta armata e

(2)rende dichiarazioni confessorie ed accusatorie che saranno compiu=
tamen te integrate sol tarato nella fase degli atti preliminari al

(3)giudizio,con una memoria scritta e ,infine,nell* in terrogatorio reso
nel corso del dibattimento \tl di ssociazione è anche la risultante
di chiamate in correità elevate da Savasta Antonlo,Aldi Gino,Giu=

(5)liano Pasquale »Petrella Stefano 
Studente del Liceo Scientifico San FrariCesco d'Assisi di Centocel = 
le, mllita,a 17 anni,nel Collettivo Politico della scuola e,a 18 
anni,nel Comitato Comunista Ceritocelle(CO.CO,CE) nel quale ha rap= 
porti con Savasta Antonio,Libèra Emilia,Arreni Renato,Seghetti
Bruno,Giovanni Alimonti e moltissimi altri-oltre 30 giovani-che

( 6 )poi ritroverà nelle Brigate Rosse.
Nel '76,il Comitato Comunista Cer.tocelle ,nel quale ha già opera= 
to un gruppo armato che compie l'attentato Tlieodoli,rivendicato 
dalle Formazione Armate Comuniste,si scioglie a seguito di con= 
trasti tra coloro che propugnano l'entrata nelle Brigate Rosse e 
coloro che intendono continuare la lotta armata nel Movimento. 
Bozzati costituisce allora,con altri,il Collettivo Comunista Fran 
cesco D'Assisi che per tutto il 1977 organizza occupazioni al=

1) -Cart.I02,Vol.XXX,fasc.II,ff.1.2
2) -Idem,ff.3-289
3) -Dlbattimento,Cart. 147 ,fasc. 17,18,-19,20,pag.1 e segg.trasc:
4) -Dibattimento,Cart. 147 ' ,fasc. 17,18,19,20,pag*1 e 8egg,Trasc|
5) -Cart.I04,Vol.XXX,fasc.8,ff.l-376;Cart.IOI,Vol.XXX,fasc.I,l-126;ecc. |
6) -Car 1.102,Vol.XXX,fase.II ,ff, 199-269;Dlbatt. ,CartI47, F«t7,f*I e .seggiì
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l'interno delle scuole di Centocelle e la partecipazione alle ma 
nifestazioni di piazza.
Tra il 77 ed il 78̂  partecipa attivamente alle discussioni polit_Ì 
che del Comitato di Quartiere di Centocelle e dell'Assemblea Au= 
tonoma di Roma Sud che si riunisce al Quar ticciolo JQlìvì , i suoi 
ex compagTii Savasta,Di Cera,Pernotta ed Arreni,già brigatisti ,d¿ 
battono la linea politico-militare delle Brigate Rossef^^
Nel luglio 1979, prende in locazione,asseritamente per uso perso= 
naie,un appartamento in via Stazione di Tor Sapienza.
Nell’estate del 1979,in Calabria,incontra vecchi amici del ComÌ= 
tato Comunista Centocelle:A limón ti»Corsi e Raccosta,Con essi,che 
formano un nucleo di MPRO-Movimento Proletario Resistenza Offendi 
slva-discute i doaumentl delle Brigate Rosse. Da allora, svolge

di "arruolatore" or ganizzando , con al tr i , r iuniori nelle qua= 
li cerca di "far vivere la linea dell'Organizzazione e di capire 
su quali militanti si'sarebbe potuto contare per un discorso più 
chiaro sul piar.o organizzativo" . ̂ ̂ ̂
Nel febbraio I98Q,viene contattato da Giorgio 3actocchi,prima,e, 
poi da Renato Arreni che gli chiede di mettere a disposizione 
dell'OrgauTiizzazlone l'appartamento di via Stazione di Tor Sapier= 
za nel q§ale,nel mese di marzo,viene ospitata,"con armi e baga= 
gli",Anna Laura Braghetti,alias Camilla e,agli inizi del mese di 
maggio.Giovanni Senzani,alias Antonio,La Braghetti,che "in quel 
periodo lavora su un megafonaggio da compiere attorno a Rebibbia 
per rivendicare l'omicidio Minerviri",gli dà incarico di svolge= 
re una inchiesta all'Università sul criminologt Aldo Semerari e 
Ferracuti Franco che "devono essere anientati"*Senzani e la Bra= 
ghetti stanno portarido a termine l'inchiesta sul giudice Adolfo 
Berla d'Argentine.L'operazione di sequestro viene sospesa a se= 
gulto del1'arresto,avvenuto il 28 maggio 1980,di Anna Laura Bra 
ghetti^ trovata In possesso di una Walter P.38 e di una Enckel

l)-Cart.I02,Vol.XXX,fasc.II.ff.1-8, 198-210;Dibattimento.Cart.I4 7
Pasc,I7,pag,TrascrÌ2i6fii I-30 e C.I47»?.18,19,20,pag.1 e segg.TrascrJ
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Cock cal.7,65 che,con una Mauser in dotazione a Senzani»erano cu
stodite stabilmente nell'appartamento di via della Stazione Tor

(1)Sapienza.
Si decide di "congelare'^per tutta l'estate la casa dalla quale ver.= 
gono portati via documenti e materiale compromettenti.
Nel settembre-ottobre I980»conosce Stefano Petrella,alias Jacopo, 
presentatogli da Senzar^i che inserisce entrambi nel Nucleo Romano 
del Fronte Carceri.Così Buzzatti ha.la possibilità di partecipare 
al dibattito poi i tico/all ’ in terno del Fron tê  r imanendo escluso,pe^^ 
r ò , asser i tamen te , da ogni "piano operativo"/ per la sua posizione 
di "prestanome":

"..SenzaTii fece ir. modo di avermi con sè in quella 
"struttura che la Direzione Strategica'80 aveva v^
"sto come struttura da rafforzare per gli enormi 
"ritardi accumulati dall'Organizzazione nel setto=
"re. Quello che poi si chiaunerà Fronte delle Carce=
"ri.Il settore Carceri nell'O. era sempre esistito,
"ma appunto come settore del Fronte di Lotta alla 
"Con tror ivolozione.Fronte Nazionale con so ttofron ti 
"in ogni colonna.Fu dalla DS '80 che il Fronte del=
"le Carceri diventa Fronte a sè,agendo autonomamer=
"te dalle altre colonne,anche se poi dalle varie 
"colonne e soprattutto da quella romana riceveva 
"supporto logistico,su tutto il territorio naziona=ti tt ( 1 )

Il Buzzatti riceve,allora^1'incarico di inviare,in varie carceri,
docutnenti politici,scritti con inchiostro simpatico,, plastico e
micce'̂ . Il "plastico'* viene occultato in cioccolatini .noci , dadi da
brodo e nel doppiofondò di contenitori termici.! detonatori e le
micce vengono / . nascosti dentro i tubi di gomma delle mac=
chine da scrivere,In accendini e in radioline portatill.^^^
L'appartamento di.via Stazione di Tor Sapienza,preso in locazio=
ne dal Buzzatti,diventa così la base anche operativa delX a
tizra del Fronte Carceri e di molte e gravi azioni quali il se =
questro del giudice D'Urso,il sequestro di Roberto Peci,1'omlct=

(1)dio Cinottl,il tentato omicidio De Vita,ecc.

1)-Car t.102,Voi,XXX,fase.Il7f1^210,211,212-252 ;
Dibattlmento,Cart.I47#P*I7f18,19»20 pa^gJWfc 1 e segg.delle Trascr,
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Cor .  l ' u c c i s i o n e  d i  R o b e r t o  P e c i  f i n i s c e  l a " c a m p a g r . a  d i  p r i m a v e  =
«

r a “ . B u z z a t t i  s i  p o r t a ^ T r o p e a  i n s i e m e  a  S u s a n n a  B e r a r d i  e  D i  Hoc  

c o y c o m p i e  u n a  d e t t a g l i a t a  i n c h i e s t a  p e r  1 * a t t a c c o / c o n  e l i c o t t e r i /

¿UÈ, c a r c e r e  d i  P a l m i . I l  p r o g e t t o  v i e n e  p o i  . p e r  u n a  o p e r a =

z i o n e  d i  a t t a c c o  a JL c a r c e r e  d i  N u o r o » s o s p e s a  p e r  v a l u t a z i o n i  d i  

c a r a t t e r e  m i l i t a r é - p o L i t i c o  * ^

N e l  m e s e  d i  a g o s t o , q u a n d o  o r m a i  s o n o  s o r t i  c o n t r a s t i  i n s a n a b i l i

t r a  i l  " s o g g e t t i v i s m o "  d i  S e n z a n i  e d  i l  " m i l i t a r  i s m o "  d e l l e  Br  i  =

g a t e  R o s s e , s i  h a , n e l l a  c a s a  d i  M i n t u r n o , u n a  r i u n i o n e  t r a :

" l a  n o s t r a  d i r e z i o n e  c o n  a g g i u n t o  P l a n z i o  G i o v a n n i " M a =  
" r i o " d e l l a  d i r e z i o n e  d e l l a  c o l o n n a  d i  N a p o l i . ; p e r  i l  
" C e n  t r o "  : S a v a s  t a ,  B a l z a r  a n i  , N o v e l l  i  » P a r . c e  I l i  e  Lo B i a r . =
" c o . L a  r i u n i o n e  e r a  s t a t a  p r o g r a m m a t a  p e r  t r e  g i o r n i  
" d u r a n t e  i  q u a l i  a v r e b b e r o  d o v u t o  d i s c u t e r e  s u l l e  d i =
" v e r g e n z e  p o l i t i c h e  c h e  s i  e r a n o  v e r i f i c a t e  d u r a n t e  
" l ' u l t i m o  p e r i o d o . A  m e t à  d e l  s e c o n d o  g i o r n o ,  p e r ò , l i t i =
" g a r o n o  e d  i  " m i l i t a r i s t i "  s e  n e  a n d a r o n o ^ F u  l ' u l t i m o  
" i n c o n t r o  p o l i t i c o  f r a  l e  d u e  f a z i o n i " . ' ^

L a  " s p a c c a t u r a "  è  f o r m a l e  e  s o s t a n z i a l e . i l  g r u p p o  c h e  f a  c a p o  a  S e n =

z a n i  s i  d à  u n a  p r o p r i a  o r g a n i z z a z i o n e  c h e  è  p o i  q u e l l a  d e l  P a r t i t o

G u e r r i g l i a . B u z z a t t i , c h e  h a  m i l i t a t o  b e n e  e " p r o d o t t o "  m e g l i o , v i e n e

I n s e r i t o  n e l l a  D i r e z i o n e  S t r a t e g i c a  d e l  P a r t i t o  G u e r r i g l i a  f o r m a =

t a  a n c h e  d a  S e n z a n i , P e t r a i l a  S t e f a n o , D i  R o c c o » C h i o c c h i , B o l o g n e s i

e  P l a n z i o . L a  s t r u t t u r a  s i  r i u n i s c e  p e r  l a  p r i m a  v o l t a  n e l  m e s e

d i  a g o s t o , a  M i n t u r r O y C  d u e  v o l t e  a l  m e s e , a  s e t t e m b r e » n e l l a  c a s a

d i  T r o p e a  e , s u c c e s s i v a m e n t e , f i n o  a l  g e n n a i o  1 9 8 2 » n e l l ' a p p a r t a m e n =

t o  d i  B u z z a t t i  d e l l a  S t a z i o n e  d i  T o r  S a p i e n z a Ì ^ ^

D a l  m e s e ' d i  s e t t e m b r e ^ s i  c o m i n c i a  a  l a v o r a r e  p e r  l a  p r e p a r a z i o n e

d e l l a  R i s o l u z i o n e  d e l l a  D i r e z i o n e  S t r a t e g i c a  d e l  d i c e m b r e  1 9 8 1

c h e  s e g n a  u n  m o m e n t o  i m p o r t a n t e  p e r  l a  c o s t i t u z i o n e  d e l  P a r t i t o

G u e r r i g l i a .

T r a  s e t t e m b r e - o t t o b r e , B u z z a t t i  p a r t e c i p a  a l l a  p r e d i s p o s i z i o n e  d e l  

p r o g e t t o  d i  e v a s i o n e  d i  M a r i o  M o r e t t i  d a l  c a r c e r e  d i  P i s a . I l  p r o =  

g e t t o  v i e n e  a b b a n d o n a t o  p e r  v a l u t a z i o n i  d i  c a r a t t e r e  " m i l i t a r e " Í ^ ^

r ) ^ C a 7 t . I 0 2 T v o l . X X X , f a s c . t I , f f  . 2 5 3 - ^ 2 5 5  » 2 5 6 - 2 6 2 ' » D i b a t t i m e n t o ,  C a r  t .  1 4 7

F a s c « I 7 f p a ^ « 1  e eegg* delle Trascrizioni
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Nel frattempo,il Partito Guerriglia cor.tir.ua a crearsi ur.a propria 
organizzazione.La Direzione Strategica »della quale è componente 
effettivo il Buzzatti.elegge il Comitato Esecutivo.La Colonna Ro= 
mana viene articolata in quattro strutture : Direzione Di Colonna; 
Fronte Proletariato Marginale-.Fronte Logistico . Fronte Servizi ; Fron 
te Carceri.
Buzzatti,già membro della Direzione Strategica,diviene compererà
te anche della Direzione di Co lama e, quale responsabile della Bri =

. . (1)gata Serviz i , è r;appr esen tante de 1 Fronte Servizi.
Con tali ruoli e qualìflche,partecipa alla preparazione del pro= 
getto di assalto a Palazzo Sturzo durante le riunioni del Ccnsi= 
glio Nazionale della Democrazia Cristiara.Durante l'operazione de= 
vono essere impiegati dei bazooka RPG 7 portati in continente dai 
depositi di armi della Sardegna.Buzzatti, che ha "funzioni di arti = 
gliere" e che deve lanciare i proiettili contro Palazzo Sturzo,si 
accorge che i razzi sono inservibili perchè privi della carica 
di lar.cio.Si tenta allora di utilizzare missili aria-aria Matra di 
fabbricazione francese.il 18 dicembre I981.il nucleo operativo è 
pronto per l'esecuzione dell'operazione che viene rinviata a gen= 
naioi^^iene sospeso ariche il progetto di eliminazione .predisposto 
da oltre un anno dal Fronte Carceri.del giudice Adalberto Capriot= 
ti,in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustlzia.il magl= 
strato doveva essere assassinato don una carica esplosiva da atti= 
vare con un radiocomando fornito dai palestinesi^!’̂
Le Brigate Rosse sequestrano il generale Dozier.Il Partito Guerri=; 
glia,che fa capo a Senzani,cerca di portare a termine,nel più bre= 
ve tempo possibile,per ragioni "politiche",il sequestro Romiti,Il 
nucleo,del quale fa parte anche Buzzatti,è operativo per il I® gen 
nalo 1986.L'agguato non riesce perchè Romiti non viene avvistato.
L'aslone viene rIpetuta,inutllmente,il 2 gennaio,alla sera,ed il (1)

I-
r

I

il1)-Cart,102,Vol.XXX,fase.II,ff.256-266;
Dibattimento,Cart.147 * P*I7,l8»I9»20,pag*1,e segg.delle Trascrizionip

jsxJU.
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mattino del 3 gennaio quando Suzzati e DI Rocco,a bordo di una Ri= 
tmo.nel ten tativo di defilarsi dal luogo de 11 * appostamen to,sono co 
stretti ad una spericolata manovra per superare un posto di blocco*
Si ha la certezza che l'auto è stata rotata dagli agenti operanti. 
Nonostante ciò,1'appostamento viene ripetuto la sera del lunedi 3 
gennaio e

“alla fine si dimostrò che avevo ragione.Petrella e Di Ro£
“co furono arrestati..Senzani mi aveva accusato apertamene 
“te di diserzioneEra il preludio del processo che mi avre£
“be messo in piedi due giorni dopo l'arresto del Petrella e 
“del Di Rocco,presen te Giuliano Pasquale..Venimmo alle mani 
“in quella riunione in cui mi accusava di essere il respcn 
“sabile della caduta dei compagni,.e che non avevo sparato 
“appena vista la pattuglia di PS.Ormai era deciso'.alla riu=
“rione di sabato dell'Esecutivo,ir cui entravo recessaria=
“mente a far parte,o via lui o via io.Fummo arrestati la mat=
“tina.Feci in tempo ad allontanare la pistola dal comodino 
“per evitare pericolose incomprensioni e mi ritrovai amma= 
nettato.Compresi immediatamente che la causa del rostro ar- 
“resto erano le ammissioni di Di Rocco e di Petrella,ma ,co 
"sa strana,non mi sentivo tradito"

L'arresto è per il Buzzatti"la conclusione logica e'd _ inevitabile della | 
sua "storia" .Dopo essersi dichiarato prigioniero politico,si disso = 
eia progressivamente dalla lotta armatai^^

IL RUOLO NELLA BANDA ARMATA E NELL'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
capi 1 e 1/1

L'attività direttiva ed organizzativa svolta dal Buzzattl nelle Bri= 
gate Rosse risulta evidente dalla qualità del molteplici contributi 
da, lui dati alla vita ed all'operatività dell'orgarilzzazione eversi=i 
va e terroristlea.Mette a disposizione dell'Organizzazione l'apparta= 
mento di via de,lla Stazione Tiburtina dove trovano ospitalità numero^ 
si militanti e dove vengono tenuti prigionieri il giudice D'Urso e 
Roberto Peci,poi barbaramente assassinato.Partectpa materialmente ai 
sequestri D'Urso e Peci.E* uno degli esecutori materiali dell*omicÌ= 
dio dell'agente di custodia Cinotti e di altre azioni de U t  tuo se. Ir.» 
serito Inizialmente nel Fronte Carceri,fa rapidamente carriera dive= 
rendo componente effettivo della Direzione Strategica í della Direzio
ne di Colonna eIcappresentante del Fronte Servizi e responsabile del = 
la Brigata Servizi.del Partito Guerriglia-Brigate Rosse^^^_____________
1) -Vol.Cart,I02,Vol.XXX,fasc.II,ff \2) -Idem, ff. 254,258,259; Dibat t. , Car t A47> ̂ #I7f lof 19» 20,pag.l e seg^#dellei

trascri ziri* o P. «
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SEQUESTRO D*URSO
Capi 44,44/1,44/2,44/3^44/4,44/5

La colpevolezza dell'imputato Buzzatti è provata dalla cor.fessior.e 
resa in istruttoria e ribadita nel corso del diba ttimer to. Cor.cor = 
re,infatti,con il Moretti a pcedispòrre la prigione nella sua ca= 
sa di Tor Sapienza;partecipa all'inchiesta facendo arche sopralluo 
ghi sotto l'abitazione del magistrato ; svolge, compì ti di staffetta» 
durante 1'operazione,e rimare in attesa,nellle vicinanze del Rac= 
cordo Anulare,al1'altezza della Tiburtira,della Fiat 128 verde che 
trasporta il giudice D 'Urso,chiuso ir una cassa che poi viene tra= 
sbordata sulla sua autove ttura; assiste ,durar, te i giorni del seque = 
stro,parzialmente agli"interrogatori proletari" e svolge compiti 
di vivandiere e di vigilanza esterna;provvede con altri alla tra= 
scrizione dai nastri di registrazione delle dichiarazioni rese dal 
"prigioniero"i^ ̂
La colpevolezza del Buzzatti per il sequestro di persona comporta 
la responsabilità anche per i reati connessi-

IRRUZIONE NELLA CHIESA PARROCCHIALE SAN BASILIO"
Capi 46,46/1,59/44

Il Buzzatti è confesso.
L'azione viene compiuta da Buzzatti,Petrella,Senzani e Di Rocco, 
tutti appartenenti al Fronte Careeri.L'inchiesta preliminare vie= 
ne eseguita dalla Brigata San Basilio della quale era responsabile 
Cappelli Roberta,alias Silvia,dopo che il Di Rocco era stato inse= 
rito nel Fronte del Carcerar loL7inchièsta vienè poi ripètuta dal 
Fronte.Buzzatti^con Di Rocco»entrambi armati,mentre Petrella e 
Senzani svolgono compiti di copertura anche con un mitra,immoblliz= 
zano il parroco e le altre persone presenti e inseriscono nel con= 
gegno elettronico per il suono delle campane un nastro di rivendi*
cazlone del sequestro D'Urso.(2)
1) -Cart.102,Voi,XXX,fasc,II,ff-7,8,9,88-95,96,112-114,215-218,219-221

Dibattimento,Cart. I47^P*I7fpag*ÌCrascr*48-.79;Fase.l8,pa^*Trascr.1-15
2) -Car1.102,V01.XXX,fasc.II,ff,118,221-223;Dibattimento,Car t. 147,

P.l8,ff.58-.65 . n .
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L'OMICIDIO OALVALIGI 
Capi 43,59/43

L'imputato è sostanzialmente confesso,soprattutto in dibattimento* 
L'omicidio,come dimostrato nella parte generale della sentenza,è in 
rapporto con il sequestro D'Urso,la rivolta di Trani e l'intervento 
del reparto GIS dei Carabinieri che reprime la ri volta*!'omicidio 
è la rappresaglia militare del Pronte Carceri alla repressione della 
rivolta di Trani compiuta dai GIS diretti dal Generale Galvaligì* 
L'azione era stata programmata éontestualmente alla preparazione 
del sequestro^ ̂
Ciò posto,si osserva che a carico dell'imputato sussistono i seguane 
ti elementi di prova;
A-La partecipazione di Bùzzatti all'inchiesta

”Io posso dire questo rispetto a Galvaligitio sapevo che Pe= 
"trella e Senzani si stavano occupando di una inchiesta,vin'o== 
operazione che dicevano il :"generale”,come quella "Orso" ri= 
"guardava L*tirso,nomi in codice dell'operazione*Ho sentito par« 
"lare dell'inchiesta sul generale nel momento in cui cui c'era 
"l'inchiesta D'Urso**Se ne parlava in riferimento ai program^
"mi del Pronte Carceri*»Penso che studiavano la maniera per 
"vederlo,per trovarlo,cose del genere*A me dissero di andare 
"in quella zona per vedere se vedevo movimenti strani con mac= 
"chine e cose del genere,nella zona in cui abitava il generale•• 
"Ci sono andato ••con l'incarico se vedevo macchine con scorta 
"e cosa del genere«»Non lo conoscevano neanche loro**,1111 ave=
"vano detto di w  uomo in di Visa, importante, con la scorta*»
"Sono andato una volta,nei paraggi*»Questo incarico me lo han=
"no dato Fetrella e Senzani**Sono andato da solo,con la mia 
"macchina*Sono stato dalle 7,30 all* 8,30-9«Pareechio tempo 
"prima dell'omicidio Galvaligi perchè mi ricordo che era presto, 
"io stavo con im giubbottino,quindi doveva essere ottobre,ini- 
"zi ottobre,non faceva molto freddo,erano le 7,30**Poi non ho 
"più sentito parlare della cosa perchè fui compartimentato,ven=
"ni impiegato su D*Urso**Petrella e Senzani parlavano da soli e 
"mi comp art iment avano rispetto alle cose ••Chiaramente orecchiavo 
"e sentivo parlare dell'Orso,del "generale" e cose del genere** 
"•*Hon era sotto casa, era in quella zona,vicino Piazza Navigai 
«tori.,"(2 )

Al di là delle evidenti reticenze—l'imputato ammette circostanz-e^
pressato psicologicamente dalla dinamica processuale e dalle doman=
1) ~Buzzattl;C.I47.g.I8,f.57-61;Libera;C.I49.g.35.f.70.71.88.ece.

Capo della sentenza relativo a Galvaligi
2) -BuzzatW:C*I47fP*l8,f.57-61,8l,82 e segg*
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de della Corte/ma è preoccupato di perdere i benefici della Legge 
del 1982 per non aver confessato la sua partecipazione nels= 

la fase istruttoria-b evidente che egli è perfettamente a conoscen= 
za di operare per un’azione delittuosa ed omicidiaria del Pronte 
Carceri.
B-L*inchiesta operativa:il contributo di Buzzatti.
Con gli appostamenti compiuti nei pressi della casa del Generale 
Galvaligi^ il Buzzatti concorre in una inchiesta operativa.eonsape= 
volmente.e non ad una inchiesta premilinare e di accumulo di noti
zie da inserire nell’archivio delle Brigate Rosse.
Ciò risulta evidente dalDe espressioni usate dal soggetto tìm il'quale 
afferma,come si è visto,che:"

"Petrella e Senzani si stavano occupando di una inchiesta,una 
"operazione,che dicevano "il "generale" come quella "L’Orso" 
"riguardava D*Urso,nomi in codice delle operazioni"5.

La fase preparatoria ed organizzativa e già iniziata,in quel momento,
tanto ò vero che all’operazione è stata già data una denominazione
in codice: "operazione Generale" cosi come al sequestro del giudice
B*Urso,che è in una fase di contestuale preparazione,viene assegnata
quella di "Orso".Le due azioni sono strettamente collegate tra loro
e con la rivolta di Trani,come si vedrà,sia nella fase di ideazione
che in quella di organizzazione ed esecuzione.
L’azione, e gli dice, della quale discutono Pctrella e Senzani, è inserii 
ta"nei programmi del ftrònte CArceri" ed i due si stanno adoperando 
"per vederlo,trovarlo e cose del genere" icioè per identificarlo fi» 
sicamente,per controllarne gli orari ed i movimenti,in quanto,come 
risulta alimde,! * abitazione'del generale Ò stata localizzata con 
precisionei^^
Buzzatti sa di collàborare ad inchiesta operativa, cioè ad una 
inchiestaw che deve portare ad un'operazione contro il generale,,tome 
si evince anche dal motivi dichiarati de^i appostamenti da lui 
svolti per controllare gli orari ed i movimenti del Galvaligi,e se
1 )  - B ù g z a t t i ; e . I 4 7 . ? « l 8 . f . 5 8 . 5 9 . 6 0 . 8 1 ; 8 2
2 )  - IA b e r a ; C . I 4 9 . ? « 3 5 . f . 6 8 - 7 1 .9 S .9 6 . e o e .  Ìt-
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e se questi era protetto da una scorta armataÌÌilesti accertamenti ven
gono compiuti,come è prassi delle Brigate Rosse e come è logico,duran= 
te l'inchiesta operativa,cioè quando l'azione è in fase di preparazio=
ne ed organizzazioné,e non nel corso dell'inchiesta di accumulo,come

(2)afferma anche la Libera •
C -L'omicidio. Galvaligi:l'epilogo di un progetto omicidiario che risale 

al mese di ottobre del I960:rapporto cronologico e rapporto di causa= 
lità tra l'inchiesta di Buzzatti e l'evento«
Galvaligi,responsabile della struttiira^SicurPena” di vigilanza delle 
grandi carceri di massima siciirezza,viene assassinato per rappresa* 
glia alla repressione della rivolta di 'Trani«Ìi'oraicidiOjperòjè stato 
programmato da tempo,dal mese di ottobre del 1980.La rivolta di Trani 
e la successiva repressione,còmpiuta dai GIS,accelera i tempi dell*ese= 
cuzione del progetto omicidiario.L'inchiesta è incompleta.<€ St veri* 
fica,infatti,un violento litigio tra la Libera,rappresentante della 
Direzione della Colonna Romana e il Senzani.L'inchiesta,dice la Libe= 
ra,e conferma il Buzzatti,viene iniziata nell'ottobre del 1980.Viene 
rispolverata \ina vecchia scheda del Galvaligi dall'archivio delle Bri* 
gate Rosse-Pronte della Contro,nascosto anche a Castelfusano.Petrella 
Stefano,quale membro del Pronte Carceri Nazionale,inizia l'inchiesta^d 
ottobre,al Catàsto>dóve^rleae ad ottenere una piantina dell'apparta* 
mento del generali«ìli appostamenti nelle adiacenze dell'abitazione, 
compiute anche da Buzzatti,è il proseguimento di questa inchiesta. 
Quando la rivolta di IPrani viene repressa, il Senzani avverte 1*esigenze 
politica di anticipare i tempi dell'omicidio e riesce ad ottenere 
da Novelli,che è membro della Direzione della Colonna Romana e dell'E* 
secativo e elemento di coordinamento,dopo l'arresto di lannelli.tra 
l'un organismo e l*al^o,l'approvazione.La Libera,incaricata di fian* 
che^giare, con uomini e mezzi,l'operazione,ha un violento contrasto 
con Senzani/in quanto l'inchiesta predisposta dal Prohte Carceri non 
è completai
1) -Buzzatti:C.I47>P«l8.f.57-61.81.82
2) -Libera:C.I49,P.35,f.95,96,99,IOO
Ì)-Libera:C.149,P«35,f.70,68-71,88,91-93,96-99,103-I07;Buzza^:C.102, 

F.2.f.104,103-106,8,219;C.I47,F#l6,f.57-61.ecc.
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Dice,infatti,la Libera,che h costretta a coinpletare l’inchiesta 
svolta dal Fronte Carceri:

”il Pronte Carceri iniziò a fare l’inchiesta già verso settem= 
**bre-ottobre,andarono al catasto*Si,per sapere quale era la ca=
"sa di proprietà,Fu data loro la piantina e l’indirizzo »Quindi,
"in occasione del sequestro D’Urso fu riesumata la scheda di 
"Galavaligi,.Si,l’omicidio Galvaligi venne eseguito anche in mo=
"do affrettato sotto la spinta di quanto era avvenuto a Trani,,
"se vi fossero stati dei tempi normali,cibò se fosse andata in 
"porto l’evasione dal carcere di Trani,non so secondo il Pronte 
"Carceri che tempi avrebbedldvuto avere l’uccisione di Galvaligi•• 
"Come direzione di colonna apprendemmo che l’operazione erai im= 
"minente perchè,evidentemente,il Pronte Carceri aveva investito 
"Novelli del problema che l’uccisione di Galvaligi doveva esse=
"re accelerata,cioè doveva avere tempi molto stretti e facemmo 
"una riunione. Vi di Senzani per questa cosa#,Ci disse a che punto 
"stava l’inchiesta perchè secondo noi era incompleta,,A1 che di= 
"cemmo che avremmo ritardato la cosa di qualche giorno però 
"ci saremmo occupati nd della direzione di colonna di corapleta=
"re l ’inchiesta ».Si erano preoccupati di individuare l’apparta= 
"mento attraverso la richiesta al catasto,,>più o meno nell'otto^ 
"bre,Da quello che mi ricordo questo tipo d’inchiesta l’aveva 
"fatto Stefano Petrella,,",.Precedentemente e probabilmente an=
"che nei giorni immediatamente precedati(l’omicidio) questa in= 
"chiesta fu fatta da elementi del Pronte Carceri perchè Senzani 
"venne a parlare e ci disse che l ’inchiesta era già completa e 
"noi gli dicemmo che con gli elementi che ci aveva dato non era 
"completa,,"^^'

Nel mese di ottobre,quindi,ha inizio l’inchiesta operativa che poi 
viene articolata in vari momenti,Non vengono in considerazione,in= 
fatti,varie inchieste di natura diversa,ma im’unica inchiesta opera= 
tiva, iniziata nell’ottobre, terminata e completata nei giorni imme= 
diatamente precedente l'omicidio«Dice la Libera,in merito,a contesta= 
zione della parte civile:

"l’inchiesta non fu resa operativa in IO ore,l'inchiesta già 
"c'era,la completammo quando vedemmo che era incompleta"

Sostanzialmente,la stessa cosa dice Buzzattl che afferma di aver fat=
to appostamenti,nelle adiacenze della casa del generale^agli inizi del
mese di ottobre|e di aver appreso che l'inchiesta operativa era ini«
siata prima del sequestro del giudice D’Urso:
1 ) - L ib e r a : C . I 4 9 . g . 3 5 . f . 7 1 .9 1 .9 2 .9 3 .9 6 .9 7
2)-Llbera;idem,f.99

I;il
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"Senzani disse che D'Urso aveva dato il nome del generale ma 
”che l'Organizzazione lo conosceva già avendo già compiuto una 
"inchiesta nei suoi confronti#«come appresi successivamente dal 
"Senzani l'Organizzazione lo conosceva da prima che venisse se« 
"questrato D'Urso ed anche l'inchiesta relativa era stata av=
"vista prima che iniziasse il sequestro del magistrato* »Petrel«
"la,in siltre occasioni, • «disse che avevano pensato di uccidere 
"il generale dentro casa perchè sapevano come essa era conforma«
"ta all'interno"ilisenzani mi disse che aveva dovuto scontrarsi 
"in modo duro con Snilia Libera che egli chiamava"occhi di ghiac= 
"cio"**"Eitomando a Galvaligi,fu intercettato solo due volte 
"durante una inchiesta di due mesi"

Le dichiarazioni di Buzzatti coincidono con quelle della Libera per
quanto riguarda,quindi,l'inizio dell'inchiesta-mese di ottobre-il
possesso da parte del Fronte Carceri della piantina dell'apparta«
mento del generale,la lite intervenuta tra Senzani e Libera circa
l'incompletezza dell'indagine,éell'inchiesta ,l'esigenza di accele«
rare i tempi dell'omicidio,p seguito dell'intervento,a Trani,dei
GIS-Gruppi Intervento Speciali dei Carabinieri- onde trasformare

(1 )una "sonfitta" in "vittoria politico-militareS
Alle stesse conclusioni si perviene esaminando il commento di Petrel«
la Stefano-invero,il Buzzatti parla con la bocca di Petrella e di
Senzani,come si vedrà-quando,la sera dell'omicidio,nell'immediatezza,
la televisione dà la notizia della e'secuzionia della"condanha a mort^^

"£' nostro*Sàno due mesi che gli stiamo appresso «Finalmente 
"ti abbiamo beccato"

Esiste,quindi,tmo stretto rapporto cronologico tra l'inchiesta fatta 
dal Buzzatti e l'omicidio,m rapporto preciso di causalità materiale 
e psichica tra gli eq>postafflenti da lui svolti e l'evento omicidiario« 
Cio^:è vero che l'omicidio di Galvaligi viene commesso,in quelle cir= 
costanze di tempo e di luogo,anche come rappresaglia per la repressio« 
ne della rivolta del carcere di Trani,ma è anche vero che quest'ultimo 
fatto non fa sorgere una determinazione omicidi ari a ax abrupto^ ma 
determina un accelerazione della faise terminale di un progetto orni« 
cidiaro già deciso e portato in fase operativa ed esecutiva dal mese 
di ottobre «L'esigenza di trasformare la sconfitta della repressione 
della rivolta di Trani in vittoria politico^militare impone un'accele«
0 - B u z 2 a t t iC « I 0 2 . P . 2 . f . 8 . I 0 . V 1 0 5 . 2 t q ; C . I 4 7 . g . l 8 . f . 4 6 . 5 7 - 6 t . 7 1 ,8 2 -9 6
2)-Bù'0aBttl:C,IO2.P.2.f.IO3 . -

--------
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razione improvvisa alla fase esecutiva del progett spiega il
motivo per cui il modello operativo subisce modifiche ed è impron= 
tato ad approssimazioni non coerenti con la prassi brigatista* 

D-L*omxcidio Galvaligitazione del Pronte Carceri:appartenenza del 
Buzzatti al Pronte Carceri*
L’omicido Galvaligi è compiuto,come affermano all'unisono Savasta, 
Libera,Buzzatti^ill Pronte Carceri con l'appoggio di mezzie uomini 
della Direzione della Colonna Romana*
Ebbene,Buzzatti è componente del Pronte Carceri anche se egli cerca^ ; 
astutamente/di limitare il ruolo e le responsabilità*E* vero che che 
il Pronte Carceri Nazionale è composto da Senzani,Moretti,Petrella Ste=. 
fano ma è anche vero che il Pronte Carceri Romano e costituito da 
Buzzatti e Berardí*¿a struttura romana non può essere lasciata fuori 
di un'operazione così importante*L'inchiesta che precede l'omicidio 
non viene compiuta soltanto da Senzani, ovvi amente, ma deve essere com= 
piuta anche da Petrelll^l da Buzzatti,il quale ammette la circostanza, 
in dibattimento,come si h già visto*!'azione deve essere compiuta 
a Roma e quindi,al di là della cortina fumogena della coiEpartimenta= 
zione,deve essere compiuta,nelle varie fasi,dal Pronte Carceri,Romano 
competente per territorio e,quindi,anche da Buzzatti che e componente 
del Pronte e titolare della struttura logistica relatival^^
E' vero,inoltre,che l'imputato non partecipa materialmente all'azione, 
ma è anche vero che 1 Esclusione à . imposta da esigenze di cautela 
in quanto nella sua casa è tenuto prigioniero D'Ursi*à'è,q\iindi,una 
situazione analoga a quella dell'attentato De Vita^Il soggetto parte« 
cipa allá decisione è organizzazloñe dell'azione De Vita r anche se 
non concoi*re nella fase esecutiva per esigenze di cautela derivanti 
dal fatto che nella sua casa è tenuto in cattività Peci Roberto* '

Il preteso "ruolo marginale" ricoperto non lo esclude dalla struttura
t )-SavaBta ;C.I04,P.8,f .351.352.59.60;Libera;C.I03.P.6.f.I91.192.21.268 

12^ ed atti già citati
2) -Savasta,Libera e Buzzatti:atti citati e C*I02,P*2,f*1 e segg*
3) "Buzzatti;C*I47,P* 20,f.86-89
4) -Libera:C*103,P.6,f.I91;C*I49,P.35,f*96
5) —Capo della sentenza relativo a Buzzatti e all'attentato De Vita in

Buzzatti:pagine seguenti*;Buzzatti;C*I47,P*I9,f*65-68,45-65 e segg*
fan *%-)0 * * ̂
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e non lo rende estraneo al reato.
B-L*appartamento di via della Stazione Tor Sapienzaibase logistica ed 
operativa del Pronte Carceri.
Buzzatti,che si definisce prestanoml]]^rende in locazione 1*appartamene 
to,che viene destinato a covo ed a base logistica ed operativa del 
Pronte Carceri.La base è gestista sempre dal Buzzattilin quella casa 
vengono ideate,preparate tutte le azioni,alcune mai portate a termine, 
del Pronte Carceriril sequestro del giudice P'Urso che ivi viene sot= 
toposto ad "interrogatori“' proletari";il sequestro di Roberto Peci che 
ivi viene sottoposto "a processo proletario" fino a quando viene tra= 
sferito sulla via Appia dove viene eseguita la condanna a morte;l*omi= 
cidio dell'agente di custodia Cinotti;l'attentato De Vitajle evasioni 
dai carcere di Rebibbia e dell'Asinara;la rivolta-evasione del carce= 
re di Trani;il tentato sequestro di Cesare Romiti;!'assalto a palazzo
Sturzo e al congresso della DC all*Eur;l*attentato al giudice Capriot= ;
.. (1) Itx,ecc.ecc.
In quella base logistica ed operativa viene ideato,preparato,organizza*
to anche l'omicidio del generale Galvaligi: \

"ero compartimentato(!)rispetto agli altri.Chiaramente orecchia*
"vo delle cose e sentivo parlare dell'Orso e del "generai" e co*
"se del genere.#(2)

In quella casa^Buzzatti provvede alla trascrizione degli interrogatori
registrati del giudice D'Urso che viene sentito anche in relazione al

.(2)ruolo ed ai compiti del generale Galvaligiy 
Buzzatti,Petrella e Senzani^quest'ultimo attende il nucleo operativo 
a San Giovanni^,partono dalla base di via della Stazione di Tor Sapienz* 
per svolgere l'inchiesta e Senziani* anche per 1*azione*In 
quella base ritorna Senzani,che praticamente ivi vive e dorme, nell a 
immediatezza dell'omicidio,portando con sè il vischio e le bottiglie 
di vino residuate/dopo che con due cesti acquistati era stato prepara*
to il pacco natalizio consegnato,come scusa,al generale onde poterlo
avvicinare ed uccidere.(2)

1')-Vedi in Bùzzàtti càpi'^relativi a Cihotti,D*Urao,De Vita;Buzzatti;
C , I 0 2 , P . 2 j f . 8 , 9 3 , 9 5 r 9 7 ,103^ 105 ,lo e ' / è lS ,  2 1 9 ,1 - 2 5 0 ; C . I 4 7 , P . l 8 , f . 5 7 -81 ,1  
4 6 - 9 6 ; C .Ì 4 7 ,P .I 9 , f .6 5 T 6 8 ; C .1 4 7 ,P . 2 0 , f . 8 6 - 9 8 f C . 1 4 7 ,P . I 7 , 1 8 ,1 9 ,2 0

2 ) - B u z z a t t i ; C . I 4 7 ' ,P . l 8 . f .g Ó i 6 1 ,5 7 .5 7 - 6 1 ,8 3  e s é g g , ; C , I 0 2 , P . 2 , f . 8 , 9 3 ,  
9 5 ,9 7 ,1 0 3 - 1 0 6 ,2 1 9 ,eco.
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P-La lett^lra delle reticenze di Buzzatti,
La valutazione del comportamento processuale h importante ai fini 
delle determinazione, della portata delle ammissioni e delle reticene 
za del soggetto il quale è estremamente ijfstio a parlare delle proprie 
responsabilità per i delitti più gravi«Egli confessa il ruolo di as= 
sadsino diretto e materiale di Cinotti soltanto in dibattimento.In 
istruttoria fpur ammettendo la partecipazione al fatto,si attribuisce 
un ruolo secondario l U  partecipazione all'attentato De Vita è riferi= 
ta soltanto in dibattimneto dichiarazioni relative al sequestro 
ed all'omicidio di Roberto Peci sono sintomatiche della personalità 
del soggetto e sono importanti per una corretta lettxira delle ammis= 
sioni e delle reticenze circa l'omicidio Galvaligi*Inizialmente nega 
completamente il fatto;

"Intendo ribadire la mia assoluta estraneità al sequestro ed 
"all'omicidio Peci«E* assolutamente falso che l'abitazione di 
"via della Stazione Tor Sapienza sia stata utlizzata come pri= 
"gione di Peci*"(2)

Continua a negare, a distanza di temo,decisamente,con sdegno,ostentando 
il ruolo di prestanome;

"mi sono limitato a svolgere il ruolo di prestanome**Per quan=
"to attiene il sequestro di Peci Roberto nego di aver comunque 
"partecipato ed organizzato il sequestro**ho appreso la notizia 
"dai giornali*'

Poi,infine,di fronte a precise chiamate in correità,capitola ma le
aammissioni sono sempre reticenti,progressive*Flnalmente,nel giugno 
del 19 8 2 si decide a "modificare la versione da me precedentemente 
fornita sulla mia effettiva partecipazione ad alcxme azioni"e rico= 
nosce:

"Roberto Peci non è stato trasferito alla fine di giugno,ma è 
"rimasto sempre a casa mia fino a quando non fu ucciso*D1 Roc= 
"co,Senzani,Petrella lo portarono via mentre io smontavo la 
**tenda«Sul posto Di Hocco e Petrella spararono e Senzsnl scattò
"la foto" (3)

Sa confessione non è piena,però,e l'imputato non confessa esplici= 
tamente la partecipazione all'attentato De Vita ed all'omicidio Gal-
vallgl*La confessione intervi ene, come si diceva, soltanto in dibatti
mento P  ̂
1 )«̂ api della sentenza relativi,in Buzzatti.a De Vita e Cinotti
2) -Buzzatti;C*I02,P*2.f*26.63
3) "Buzzatti;C.I02tP*3,f>69-76.81-86:167.168 e eegg*
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Fino a quando non rende confessione piena,l'imputato attribuisce le 
notizie relative agli omicidi De Vita,Galvaligi,Cinotti a rifèrimenti- 
indiretti e cioè a Petrella,Senzani,Di Rocco ed altri.
Questa poazioscxe è mantenuta ferma per Galvaligi fino al dibattimento, 
anche nel dibattimento,perchè soltanto in questa sede ammette,con ul= 
teriori reticenze,di aver svolto appostamenti sotto la casa del genera
le ♦Tutte le notizie sul fatto,sugli-scopi dell'azione,sul ruolo del= 
la vittima sono riportati al post factiam e,quindi,attribuiti a confiden 
ze postume di Senzani,Petrella e Di Rocco, |
La lettura delle reticenze e delle ammissioni va fatta alla luce delle 
reticenze e delle ammissioni dell'imputato In ordine ai gravissimi

t"
fatti di sangue di Cinotti,De Vita,Peci.
E,invero,l'imputato è direttamente e personalmente a conoscenza ,prima ; 
dell'omicidio,dei motivi a delinquere,dell'inchiesta operativa e del [ 
ruolo del generale:

"Non seppi le ragioni di questa inchiesta in corso,perchè non 
"sapevo neitó̂ che chi era questa persona tanto è vero che io pens= 
"sando ad un generale,mi era sfiorata l’idea che poteva essere il: 
"generale Dalla Chiesa da un lato,o al limite,trattandosi di una 
"struttiora che lavorava nel carcerario,del generale Lisi che si 
"occupava della struttura "SicurPena” nel ministero.'

Invero,il generale Galvaligi appartiene proprio a questa struttiara
"SicurPena" come il generale Lisi,è il vice comandante del Reparto
di Vigilanza esterna delle carceri di massima sicurezza.Questa ammise
sione,fatta in dibattimento in vn interdictum,è sintomatica della
conoscenza pregressa^al momento dell'inchiesta, degli scopi e dellar
vittima dell'operazione che si stava preparando.
Così,quando il Buzzatti pone in bocca al Petrella,*,/ : — il telegior=
naie dà la notizia dell'assassi^hio di Galvaligii-^a frase:

"Sono due mesi che gli stiamo appresso.Finalmente ti abbiamo 
"beccato"(2^

riferisce notizie delle quali è depositaiào da tempo,ante factum.Ba
due mesi circa,anche 11 Buzzatti peirtecipa ad appostamenti ,nel mese
di ottobre,as8erltamente,nelle immediate vicinanze dell'abitazione del 
generale.Cosi,sono fatti percepiti direttamcnte,prima dellÌomicidio; 
quelli telativi al nucleo ed agli scopi dell'operazione.^^'^
1) -Buggattl;C,I47.F.l8.f.8l.82
2) -BuzzatW ;C.102,P.2,f.103
3) -Buzzatti;C.I02,P.2.f.8.93-97.103-106.219;C.I47.P.l8.f.46.47.-ST-ei

76-78,80,81,82-96;C.147,P.I9,f. 65-68jC.147,P.201, f.86-88
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OMICIDIO CINOTTI
Capi 49,59>59/47

Buzzatti partecipa materialmente all'omicidio ed esplode numerosi col 
pi contro l'agente di custodia con una Beretta mod.70 cal,7,65^untta= 
mente a Petrella Stefarto che è armato di un revolver cal.38,
A seguito delle rivelazioni di Petrella Stefano e di Ennio Di Rocco, 
tratti in arresto in via della Vite nel gennaio deU62 .̂1 Buzzatti ren 
de, inizialmente,una parziale confessione,limitando il suo ruolo nel =
l'azione delittuosa a quello di autista di una delle macchine uti=
1 . 1  ̂ il Jlizzate per la fuga:

5.4,1982 :"Senzani,.soggiunse che avrei avuto il ruolo di 
"attendere sul raccordo anulare da solo,ad impresa compiu 
"ta,il nucleo di fuoco a bordo di una 124 marrone rubata, 
"dataci dalla colonna romana.Alle 6,30 del giorno 7 apri= 
"le 1981,mi recai con la 500 al Quartlcciolo e qui rile= 
"vai la 124 con cui mi portai sul luogo fissato da Senza= 
"ni ed individuato la sera prima attraverso un sopraluo= 
"go fatto da Di Rocco e da qualche altro.Si trattava di 
"un punto del raccordo anulare che si trova all'altezza 
"di Torre Angela..Verso le 7 del mattino,arrivarono Di Ro£ 
"co,Senzani e Petrella a bordo di un 125 bianco,anche 
"esso fornito dalla colonna romana e rubato a Spinaceto. 
"Scesi dal 125,i tre oltrepassarono il raccordo anulare 
"e vennero sulla 124 ove io ero in attesa.La 125 venne 
"abbandonata a circa 100 metri dal punto in cui lo ero 
"in attesa,dalla parte di Torre Angela.I tre non mi dis= 
"sero quale via di fuga avevano seguito.Mi dissero che 
"avevano con due pistole silenziate"^

La confessione è piena soltanto con le integrazioni appor tate,nel; 
la fase degli atti preliminari al giudizio,con il memoriale del 21
dicembre 1985 e,nel corso del dibattimento,con dichiarazioni con =

(2)fessorie ed accusatorie:
"Sull'inchiesta partecipammo tutti e quattro...La sera 
"precedente l'azione io e Stefano Petrella rubammo una 
"Fiat 125 bianca in via 2accagnlnt,a Bplnaceto.La mat= 
"tina seguente »alle cinque uscimmo dalla baset'di via 
"della Stazione Tòt -Sapienza.,e* ci recammo sul luogo 
"dell'abitazione del Cinotti..Io e Petrella vestiti con 
"dei lunghi camici da operalo per non destare sospetti

1) -Car 1.102, Voi. XXX,fasc.II,ff, 115,116,223-225
2) -Dibattimento,Cait. 1 4 7 ,P * l8 , f . I 0 7 « 1 2 4 f  51 ; C ,I 4 7 ,P * I 7 , f * I 0 7
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"e per nascondere 1'ingombro delle pistole munite di 
"silenziatore,ci appoggiammo al cofano posteriore deĵ  
"l*auto in modo che potessimo guardare e controllare 
"il portone d'Ingresso.Senzani invece si appstò di fron 
"te a noi..Quando ,dopo circa dieci minuti »vedemmo 1 ' â  ̂
"gente uscire di casa ed avviarsi nella nostra dire= 
"zione,ad un cenno di Senzani estraemmo le pistole e 
"cominciammo a sparare..Per evitare che le linee di 
"fuoco si intersecassero era stato deciso di sparare 
"restando assolutamente fermi in uh primo momento e che, 
"solo quarido l'agente fosse caduto , ,Pe trella,che ave- 
"va la pistola più potente,si sarebbe avvicinato per.m(1)

C2.)
"l'eventuale colpo di grazia'

Risulta dalla perizia medico-legale'che il Cirotti,attinto da ben
IO proiettili»viene colpito anche quando trovasi già a terra,moren
te.Non è dato di sapere chi abbia esploso i colpi finali anche se
Buzzatti finisce con il non escludere neppure se stesso:

"Io avevo una beretta 7,65 silenzìata.Avevo anche un 
¡’revolver 38.Petrella aveva una Beretta cal.9 sempre 
"silenziata e un altro revolver,si,lui aveva un Fran=
"chi Llama,il revolver l'aveva Di Rocco ehe stava al=
"la guida,Senzani aveva una ..7,65 modello 81.Poi un 
"mitra e delle bombe a mano come copertura..Quando Ci- 
"notti uscì,ad un cenno di Senzani io e Petrella ti=
"rammo fuori le pistole che avevamo sotto i giubbotti 
" da operai e cominciammo a sparare..Non so,non sono 
"in grado di dire chi sparò mentre il corpo del Cinot=
"ti era già a terra..Non ricordo quello che feci io,
"però era stato deciso precedentemente, in sede di 
"riunione,questo,era stato deciso che Senzani e Pe=
"¿trella,una volta caduto Cinotti, avrebbero cercato la 
"pistola,se avesse avuto una pistola,e comunque Pe=
"trella era incaricato di sparare il colpo di gra=
"zia.Sinceramente non so se in quella situazione,in 
"quella circostanza lo abbia fatto o meno"^^)

La circostanza »importante ai fini della ricostruzione esatta del=
l'episodio delittuoso,na ha incidenza sostanziale e processuale
sulla penale responsabilità del Buzzatti se non per 1 riflessi re=
lativi alla determinazione della pena.

1) -Cart. Í 4 6 , P,1 2 , p a g ,1 3 - i  8 Memoriale 21.12.1985,ff.13 -18
2) -Cart. Périaie :C*30,P , 2  »Perizia Medico Legale ,f'f̂ 68-81
3) -Cart. I47,P.l8,f.II7,t12,117*122,107-1 24

(•n
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TENTATO OMICIDIO DE VIT;̂
Capi 55,55/1,55/2,55/3 

55/3,55/5,59/52

Il Buzzatti non confessa,ir istruttoria,la partecipazione materiale 
o morale al tentato omicidio Sé) Vita e si limita a riferire notizie 
circa gli autori dell'azione e della relativa decisidnel^oltanto in 
dibattimento ammette circostanze gravemente compromettertl.Comunque, 
la penale responsabilità del Buzzatti in ordine al delitto ed ai rea= 
ti connessi si staglia da molteplici elementi di prova:

A) -Parbecipazlone alle riunioni dell'inchiesta:
"Sapevo che c*era una cosa sull'avvocato di Patrizio 
"Peci,sapevo che c'era l’idea di ucciderlo però sul- 
"l'indìiesta in sè por è che ci lavorai molto,since = 
"ramente,non è che ci lavorai molto..

B ) -Partecipazione alle riunioni sul "modello operativo" :
"Il modello operativo fu preparato a casa mia in que=
"sto sensorfurono fatte delle riunioni a casa rtiia ma 
"penso che furono fatte anche fuori..Ho assistito a 
"queste riunioni nel senso che stavo in casa..Si,sa=
"pevo che quelle riunioni vertevano sull'azione De 
"Vi ta. Si , si ,r.on ero seduto li.però le ho detto:casa 
"è piccola per cui sapevo che stavario facendo riunio =
"ni sul modello operativo. Sen tivo dire: io faccio quê s 
"sto, tu vai lì da quella patte.','Non è che ci lavorai 
"molto" significa che qualcosa feci materialmente in 
"queste senso qui,cloè:quando facevamo riunioni di 
"Fronte Carceri magari io portavo,io e Di Rocco,ri==
"portavamo le cose sul sequestro di Roberto Pecl.Ma=:
"gari Di Rocco diceva:si,è stato visto così ed io 
"cevo sì,possiamo fare così ; par lavarne di come svllup=
"pare 1'inchiesta"^

Buzzatti afferma cioè,come risulta anche dalle altre dichiarazioni
(31precedenti e successive ,ai aver collaborato alla determinazione 

del modello operativo relativo all'operazione De Vita riportando, 
a coloro che erano stati incaricati di annientare l'avvocato,a mò 
di esemplo e di precedente istruttivo,il modello operativo da lui 
seguito per il sequestro di Roberto Peci che,proprio in quel perlo
1) -Cart7lOI,Voi.XXX,fase.II,ff.9-li,21, 106 ,To77l65,166,241,242
2) -Cart.I47»P.I9,f.57,56-58 . “
3 )-CartèI47,P.I9,f.64-67,54-70
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do,è tenuto prigioniero nella sua abitazione di via della Stazi£ 
ne Tor Sapienza^ ̂  ̂

C)-Confessione del Buzzatti della partecipazione alle riurióni sul
modello operativo e sull'Inchiesta delibazione De Vita:

*’A Ì̂ oma si riportava il modello operativo relativo a 
"Peci,Cioè sulle riunioni si ripcrtava::allora 1'avvo
*'cato non l'abbiamo visto,è stato visto,viene con una 
"macchina. . Si intervenivo con dei consìgli,dei suggerj^ 
"menti»magari dicevo:provate ad andare a casa,fate oo=
"si;cioè dei consigli in questo s e n s o q u i ,però,par= 
"tecipavo alle riunioni sull * inchiesta,ir questo sen = 
"so partecipavo,sapevo che c'era l'inchiesta sull*av= 
"vocato,che la stavano facendo e sapevo l'evoluzione
"dell'inchiesta"Ì 2)

La confessione non investe soltanto la conoscenza dell'inchiesta 
sull'avvocato De Vita ma anche la partecipazione morale all'azione 
omicidiaria.Partecipare alle riunioni operative e di inchiesta, for = 
rendo suggerimenti e consigli,ar^che per l'esperienza acquisita nel 
corso del sequestro Peci,signìf ica dare consapevolmente òr. contribuì 
to alla buona riuscita dell'impresa delittucsa,contrIbuto che è in 
rapporto di causalità materiale e psichica con l'evento#

D)-Confesslor.e del concotsó ralla decisione dell'.azione omicidiaria:
"Non ci fu un pronunciamento in ordine all'azione De 
"Vita,la cosa era stata decisa ..da Senzani..Quando 
"Senzani disse :dobblama fare l'omicidio Vie Vita,as=j 
"sentii all'ordine dell'Organizzazione,in questo sen= 
"so qui.Fui d'accordo obiettivamente»possiamo dire 
"si, in questo senso qua,ariChe se non sapevo a quel 
"tempo chi fosse l'avvocato De Vita,sentivo definirlo 
"l'avvocato e miente altro,perchè era compartimentato. 
"Sapevo che c'era una campagna decisa dall’Organizza= 
"zione,io non potevo non essere d'accordo,non c'è sta 
"ta una discussione in questo senso"

i:

Vi sia stata o meno una discussione»certo è che Buzzatti esprime una 
adesione implicita ed esplicita all'ainnlentamento dell'aw. De Vlta^ar = 
che se vuole fare apparire un certo agnosticismo che mal si concilia 
con la sua posizione,non solo all'interno delle Brigate Rosse,ma anche 
all'interno del Fronte Career 1^incaricato dell'operazione.Questa as» 
senta posizione agnostica mal si concilia con 1 consigli ed i ,sug=
1) -Cart. I47,P.I9>f*64
2) -I dem,ff*
3) -Idem ,ff. 65-69
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gerimenti dati rei corso delle riuriori operative e di irchiesta.il 
Buzzatti,d'altra parte,non chiede 1'applicaziore di una causa di giu 
stificazior.e quando afferma di aver aderito ad un "ordine" dell'or^ 
ganizzazione e che "non poteva non essere d'accordo" con la decisio^ 
re di annientare i'avv.De Vita.

£ )-L*appartenenza del Buzzattl al Fronte Carceri responsabile della cam:
pagna contro i"pentltl".
L'operazione De Vita viene decisa dall'Esecutivo e devoluta al Fror= 
te Carceri che,in quel periodo,è costituito da Senzanl,Di Rocco,Pe= 
Creila S te faro , Be raditi e Buzzattl̂ i!)ice il Buzzatti,in merito:

"Il Fronte si è preso la responsabilità di portare avar 
"ti una campagna sul conto del "progetto pentiti" che 
"prevedeva non solo il sequestro Peci e l'uccisione del̂  ̂
"l'avvocato di Patrizio Peci'.'..̂ ^̂

Ora,se è vero ciò,e cioè che Buzzatti fa parte del Fronte Carceri, in = 
caricato di attuare la campagna contro i "pentiti"»contro Roberto Pe=
ci e l'avvocato De Vita,rispettivamente fratello e difensore di Pa= 
trizio Peci,e se è vero che egli concorre all'inchiesta e poi all'ese^ 
cuzione materiale del sequestro di Roberto Peci che,prima di essere 
assassinato»viene tenuto prigioniero nella sua abitazione di via del 
la Stazione ipOH Sapiema^ anche vero che le conclusioni da trarre 
sono conseguenziali;, logiche e stor iche. Buzzatti partecipale non può 
non partecipare,data la sua posizione all'interno del Fronte Carce= 
ri e all'interno del Progetto Pentiti e dell'operazione Peci,anche 
alla decisione e predisposizione del piano di annientamento del= 
l'avvocato De Vita.

F)-L*appartarnento di via della Stazione Tor Saplenza:base logistica ed 
operativa del Fronte Carceri e delle operazioni D'Urso-Galavaligi"
TRAnl-De Vlta-Cinottl.

L'appartamento preso in affito a Tor Sapienza dal Suzzati è destinato 
a base logistica del Fronte Carceri ed a base operativa per la campa=; 
gna contro il "carcerario".D'Urso e Peci,sequestrati > material^ 
mente anche dal Bozzati»vengono ivi tenuti prigionieri e sottoposti

m

l)-cart.147,p,l9^f.54-r57;C,I57,P;20,f.86-89
2 )-Idem,ff. 54*58, 6>^9

jc
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ad" ir, terrogator i proletari" ; l'omicidio' Ciro tti .compiuto material = 
mente anche dal Buzzatti.viene studiato come progetto operativo 
in quella stessa abitazione.come avviene anche per l'omicidio Cal= 
valigi.Quell'appartamento è anche la base logistica ed operativa 
dell'azione De Vita:

"a casa mia c'erano:Petrella.Senzani,Di Rocco e la Ligas 
"ed io,quando stavo a casa(anche quel periodo lavoravo)..
" e fecero il modello operativo.Sì,in quel periodo Peci 
"Roberto era a casa mia..Si il modello operativo si ba=
"sò su quattro persone :autista Di Rocco .Matr-ra con il mi- 
"tra Sterling,..la Ligas e Pctrella...Petrella doveva 
"sparare e la Ligasfaceva da secondo..Quando c ’è stato 
"l'omicidio io lavoravo.Sono tornato a casa verso le due 
"del pomeriggio e si e si,c'erano la Ligas e Petrella,non 
"so se uno dei due era già uscito.Si,sapevo che quel gior=
"no era il giorno dell’operazione De Vita.certo.Sicura^
"mente ricordo questo fatto:quando arrivai a casa,la rà=
"dio già stava dando la notizia dell'attentato al Commi=
"sario Vinci .quindi Petrella disse‘.forse è meglio che 
"non facciamo niente per oggi,però poi alla friine decise^
"ro dì andare lo stesso. . " . . ^

Il nucleo operativo parte dall'appartamento di via della Stazione Tor
Sapienza» dove vive ed agisce il Buzzatti e dove è custodito Rober= 
to Peci.Compiuta 1'operazione,ad eccezione della Ligas che,ferita,
viene portata nella base di via Pesci,il gruppo di fuoco ritorna

(1)nello stesso appartamento.
Questi fatti dimostrano non solo la conoscenza del modello operati^ 
vo da parte del Buzzatti ma anche la^JfSr teclpazlone morale e materia 
le ài fatto .almeno nella fase di preparazione del piano omicidia 
rio.Certo,non basta la conoscenza per ritenere il concorso morale 
nell' attentato ¡non è necessario,però,come prova della compara
tecipazione,1 * adesione in forma sacramentale e scritta.Vi è una si= 
tùazione obiettiva e storica dalla quale non si può prescindere per 
valutare la posizione del soggetto che,infatti,è componente effet
tivo del Fronte Carceri,incaricato della campagna contro " i penti= 
ti",campagna che viene studiata e portata a termine,in termini di 
operatività ed inchiesta,in quella base di via della Stazione T<r Sqf)iai

1

l)-Dibattimento.Cart. 147» P.I9»f.59*6 9;P*20»f.80-90, eco. 
C,I02»P.2,f.241,242
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za, dove vivoro ed operano quasi tutti i componenti del Fronte e 
dal quale parte il gruppo di fuoco per poi farvi ritorno dopo l'o 
per azione.

G)-La mancata partecipazione materiale del Buzzattl all'azione:
"..Sapevo che c'era in previsione qualcosa dell'ava 
"vocato e siccome lo non potevo partecipare perchè 
"avevo Roberto Peci a casa e Senzani non poteva par=
"tecipare per motivi legati più che altro,diciamo,a 
"un discorso della conservazione delle forze,cioè al 
"fatto se cadevano insieme in azione,così come Pe=
"trella non aveva partecipato al sequestro Peci per 
"mantenere in piedi il Fronte Carceri nel caso qua^
"cosa fosse andato male,quindi c'erano soltanto due 
"persone disponibili..che potevano partecipare mate=
"rialmente all'azione cioè Petrella e Di Hocco,..Sen 
"zani chiese aiuto alla colonna di Napoli che mandò 
"due persone'.una che era stata già mandata a Roma 
"per il sequestro Peci,cioè Natalia Ligas.Angela il 
"suo nome di battaglia,che stava a casa mia in quel 
"periodo dal momento del sequestro; un'altro che era 
"Gianni,io non lo conoscevo,Gianni lo sentivo nomis:
"nane e poi ho saputo che era Manna Emilio.Fecero il 
"modello operativo a casa mia,Manna non venne a casa 
"mia perchè era compar timentato ,a casa mia c'erar.o;
"Petrella,Senzani,Di Rocco e la Ligas"$^^

Buzzatti .quindi,non partecipa materialmente all'operazione De Vita 
in quanto,nel caso di insuccesso e qualora fosse "caduto" durante 
1 * atteri tato, sarebbe stato agevole per gli organi di polizia rontra^ 
dare l'appartamento della Stazione Tor Sapienza e determinare il 
fallimento anche del sequestro Peci che ivi era tenuto prigioniero. 
Ciò significa che, soltanto per ragioni contingenti e "strategiche"^ 
il Buzzatti viene esclusa dalla materialità dell'azione omÌcldia= 
ria alla quale,però,dÀ un contributo causale di carattere psicolo= 
gico e volitivo anche Co/v\̂ suggerimenti e consigli circa l'inchie = 
sta ed 11 modello operativo.E* giurisprudenza costante della Suprema
Corte che il concorso si desume^da qualsiasi apporto dimostrativo

( 2 )di una volontà comune a quellà degli autori materiali ,
1 )-Dibat timen to ,Car 1.147 ^5 7 - 5 9

2)-Cass.8 luglio I969;Alfa ed altro;Cass.30 sett.1971»Valnella ed altro
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E’ interessante notare,infine,che nel manoscritto sequestrato a Sen= 
zani,nel carcere di Rebibbia,destinato a brigatisti esterni per le 
misure da adottare a seguito della dissociazione di alcuni compari, 
c'è scritto:

"Buzzatti conosce francese Paul per il Bazooka ma non lo può 
"individuare,non è conosciuto-B.sa che sono stato all'estero 
^ancheÀldi).B.sa dei contatti con (X) ma non dove e chi**B*sa 
"di D'Urso.Peci,Cinotti,De Vito.•••ed i programmi 1982 in ge= 
"nerale"..'^ ̂

r

-L'imputato può fruire della diminuente di cui all'art.3,I°comma del= 
la Legge n.304 del 1982.Le reticenze relative all’omicidio Cinotti, 
all'omicidio Galvaligi ed all'attentato De Vita,eliminate soltanto 
nel corso del dibattimento,sono oggettivamente ininfluenti perchè 
la confessione dell'appaz*tenenza,all'epoca,al Ponte Carceri con l'at= 
tribuzione,fatta sempre in istruttoria,a quest'organismo della pa= 
temità delle tre azioni,è confessione sostanziale degli omicidi e 
dell’attentato.

—Non ricorre,nella fattispecie,l'ulteriore diminuente di cui al 2̂  

comma dell'art*3 in quanto i comportamenti di dissociazione e di col= 
laborazione non sono oggettivamente nè eccezionali nè rilevanti.La 
scoperta delle basi è fatta soprattutto in forza delle indagini di 
polizia giudiziaria e delle dichiarazioni di Di Rocco,Petrella Ste« 
fano,Savasta,Libera,Manna ed altri,Il soggetto,peraltro,confessa 
attività per le quali è chiamato in correità da Savasta,Libera,Pe=
. trella Stefano,Di Rocco,Manna,Aldi,Corsi,Varanese,Stoccoro,lanfascia. 
Giuliano ed altri.
D'altra parte,non può essere premiata la collaborazione del sogget= 
to,notevole,quando lo stesso è reticente per sè stesso,E,invero,le 
reticenze,ininfluenti per escludere la diminuente di cui all'art,3,
IO comma,per una intepetrazione favorevole all'imputato della Legge 
n.304 del 1982,non possono non essere apprezzate per escludere que= 
sto ulteriore beneficio.L’imputato nega,iimistruttoria,e confessa 
soltanto in dibattimento le circostanze specifiche di partecipazione

 ̂)-Reperto Senzani?C,92tP#4.f.120.Il8-122
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diretta all’omicidio Cinotti,e cioè di aver egli stesso sparato con= 
tro l ’agente di custodia,nonchè i fatti specifici di partecipazione 
all'omicidio Galvaligi—gli appostamenti nei pressi dell'abitazione de3 
generale—ed all'attentato De Vita— i consigli dati circa il modello 
operativo-*

-Le attenuanti generiche vanno negate in considerazione della gravità 
e molteplicità dei reati,del ruolo Importantissimo avuto in tutte le 
azioni del Pronte Carceri con la gestione della base di via della 
Stazione Tor Sapienza,dove vengono tenuti in cattività il giudice 
D'Urso e Peci,questi fino al momento in cui,emanata la sentenza”pro= 
letaria” di condanna a morte,viene trasferito nella campagna di via 
Appia per essere barbaramente trucidato*Del ruolo svolto nell'omici= 
dio Cinotti al quale il Buzzatti spara numerosi colpi di arma da fuo= 
co,nell'attentato De Vita e nell'omicidio Galvaligi•Delle reticenze, 
gravissime sotto il profilo dell*art*133 CP,relative ai tre fatti 
di sangue ed al sequestro ed all'omicidio Peci,ret-icenze eliminate 
soltanto nel corso del dibattimento quando il soggetto è costretto, 
dalle emergenze processuali e dalle dichiarazioni di Petre3ila e Di 
Hocco alla Polizia Giudiziaria,a rivelare la verità storica^prima 
mimetizzata, soltanto accennata e in parte deformata»
In conseguenza,luiificati i reati con il vincolo della continuazione, 
perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,la pena va equa= 
mente determinata in anni 16 di reclusione (p*b* ergastolo per l*omi= 
oidio Cinotti-art*3=anni 10+ ex art*81 CP,anni 3 per l'omicidio Gal= 
valigi+anni 1 per l'attentato De Vita+ anni 1 per il sequestro D'Ur= 
so+ mesi 3 e gg«1 per ciascuno dei reati sub 44/5 e 55/2 + gg*28 per 
la banda armata + gg*15 per ciascuno dei rimanenti IO reati=anni 16).

-La pena inflitta nella misura complessiva di mesi 6 e gg«2 ^er 
i reati sub 44/5 e 55/2 è condonata*

-I reati sub 44/l,44/2,44/3#36,46/1,55/1,55/2 e 55/3 sono prescritti*
-Conseguono l ’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni quattro*
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TRASMISSIONE ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

Copia degli atti relativi al tentato sequestro di Cesare Romiti va
trasmessa al P*M* per l'esercizio dell'azione penale*Il Buzzatti pslt=
tecipa all'ideazione,all'organizzazione ed alla fase esecutiva del
sequestro,per sua stessa ammissione^li'azione non viene portata a
termine a causa degli arresti di Di Rocco e Petrella,in via della Vi =
te,e del contestuale sequestro dall'auto sulla quale vengono rinvenne
te ntimerose armi e la catena con la quale deve essere custodito il
sequestrando.L'attività posta in essere realizza,per i fatti esposti |
e le considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo al seque= |

(2)stro,il reato di cui agli artt,IIO,289 bis CP, l

1) -Buz2atti;C.102.P.2,f.17.18,263-265.ecc.;Rapp.G.;C.48.F.3.f.ì-59;
C.28,P.3,f.369,370

2) -Capo della sentenza relativo al sequeato di Cesare Romiti ed atti F.
ivi richiamati* §

X  ì
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CACCIOTTI GIULIO
Alias Andrea

Giulio Cacciotti, romano di adò2:ione; entra nelle Brigate Rosse»giova= 

nissimo,proveniente dal gruppo di Viva il Comunismo.E' assegnato al= 

la Brigata di Torrespaccata',nel 1977 e, successivamente,al settore lo= 

gistico.E’ componente del nucleo operativo che compie il duplice omi= 

oidio di Piazza Nicosia,1'attentato alla Volante IV ed alla Caserma

Talamo,1'omicidio di Italo Schettini,reati per i quali è stato condan=
(1)nato,con sentenza definitiva,alla pena dell'ergastolo

Al momento della preparazione dell'omicidio dell'agente di custodia 

Cinottijè detenuto a Rebibbìa.E' componente della omonima Brigata di

Campo che fa pervenire al Fronte Carceri di Senzani la richiesta di
A2)annientamento di Cinotti. Per questo omicidio procede separatamente 

il P.M.

E' ancora detenuto a Rebibbla,nel marzo del 1982,quando insieme a

Senzani tenta di consegnare,ad alcuni brigatisti in transito per

quella casa circondariale,un documento nel quale sono indicate tu= 

te le notizie a conoscenza di Buzzatti^al fine di avvertire l’Organiz=| 

zazione esterna della collaborazione e delle rivelazioni del brigati^

sta e di limitare i danni per persone e basi conseguenti a tali ri=

velazioni.(3)

L'imputato è rinviato a giudizio,a completamento della istrut=

toria relativa al cosiddetto primo processo Moro,per banda armata 

ed alcuni episodi specifici.
1) -Sentenze Moro:C.E,F.1,f,211-217;Cass :C.E,F.2,f.158 e segg.
2) -Savasta:C.I04,F.8,f.354,355;C.148,F.29,f.54-56;Capi della sentenza |

relativi a Sivleri,lannelli ed all'omicidio Cinotti 
3 )-Rapp.G. e reperto: C . 92. F . 4, f. II8-122 -A y-
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Nel corso del dibattimento,vengono a lui contestati i reati di cui 

ai capi 18,18/1 e 59/12.

L’imputato viene tratto in arresto il IO gennaio 1981.Interrogato
(1)si dichiara apparenente alle Brigate Rosse.

Il 3 gennaio 1983,si rifiuta di comparire davanti al magistrato per 

rendere interrogatorio.

All'odierno dibattimento,si rifiuta di rispondere.

Ciò p(Dsto,si rileva che l'imputato deve rispondere dei seguenti reati

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e l/l

La colpevolezza dell'imputato è pienamente provata da numerose chia=

mate in correità formulate da Savasta,Libera»Scricciolo,Di Cera,Ave
(3) , •Maria Petricola.

L'imputato,però,è stato già condannato con sentenza definitiva,per
L

10 stesso fatto^ determinatò temporalmente,in quello ed in questo

processo,ne gli stessi terminiVdal 1976/1977 al momento dell'arresto
(4)ed anche attualmente".

In conseguenza,ex art.90 CPP,in applicazione del principio del ne bis

in idem,va dichiarata l ’inammissibilità di un secondo giudizio.

L ’ATTENTATO ALL’AUTO DI PIERINO DI GIOVAMBATTISTA
Capo IO

11 reato è prescritto.

Non vi è la prova dell'innocenza dell'imputato e vi sono elementi 

che fanno ritenere la sua colpevolezza in quanto l'attentato viene 

rivendicato,insieme a quelli in danno di Camìllì e Rosselli,con un>
1) -C.ordinanza Acanfora ed altri,pag.362
2) -Cacciottl:C.I5,F.15,f.3885,3886
3) -Savasta:C.I04,F.8,f.137,354,355,ecc.Libera:C.103,F.6,f. 45,47,59, g)

Dj^_Cera : C. 102 , F. 3, f. 69,70,215,216; ecc .
4) -Sentenza Moro: C. 65, posizione Cacciotti ed imputazioni^; C. E , F. 1, f . 2

e segg.;Cass. C. E. F, 2 . na sr-, m a O c* A f-T nr
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volantino a firma "Brigate Roma Sud" che obiettivamente ciyela il

coinvo-lgimento nelle azioni,per attività di supporto .anche della

Brigata Torrespaccata alla quale appartiene i1 Cacciotti.  ̂ ^

ATTENTATO AL REPARTO OPERATIVO CARABINIERI DI VIA GALLONIO
Capi 18,18/1,59/12 (contestati in udienza)

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi di

prova :

1-La chiamata di correo di Savasta:1’attentato al Reparto Operativo 

dei Carabinieri di via Gallonio,sito nelle vicinanze di Piazza Bo= 

legna,viene compiuto da un nucleo operativo composto da esso Sava= 

sta e da Gallinari»Seghetti e Cacciotti.Seghetti»armato di un fuci

le Wincester.e Gallinari»armato di un mitra M12»svolgono compiti 

di copertura.Le due borracce di cheddite vengono lanciate da Sava=

sta negli uffici,Tutti si allontanano a bordo di un'autovettura gui=
(2)data da Gacciotti.

2-Attendibilità e riscontri della chiamata.

L'accusa proviene da un sog=

getti la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata più vol= 

te dimostrata anche per gravi fatti di sangue,Qui va soltanto aggiun

to che la chiamata è estiiemamente circostanziata per quanto riguarda 

le modalità dell'azione,1'esplosivo usato,i ruoli dei vari component: 

del nucleo operativo e le armi utilizzate per la copertura.

Savasta è armato di una'pistola e lancia negli uffici dei Carabinie^ 

ri due borracce di cheddite.Ebbene,come risulta dal rapporto giudi= 

ziario,nel cortile del Reparto Operativo esplodono,a breve distanza

di tempo e dì spazio,due ordigni.. (3)

1) -Rapp. G.:C.I46»F.I3,f.23 e segg.;Capi della sentenza relativi agl:
attentati Di Giovambattista,Camilli e Rosselli

2) -Savasta:C.I48,F.25,f.61 ;
3) -Rapp.G.:C.I46,F.13,f.62 e segg.
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Il Savasta,in istruttoria,chiama in correità,per questo reato,sol=

tanto Seghetti e GallihariÍ^^Questo fatto non può implicare una con-
-3 uJStJ

siderazione di inattendibilità del chiamantéVche non potrebbe ricor= 

dare^a distanza di anni ,ciò che non aveva ricordato precedentemente. 

Questo obiezione non è seria perchè,come si è dimostrato,! ricordi 

del soggetto sono chiarissimi,anche nei particolari,nell'articolazio 

ne del vari ruoli e nell * indicazione delle armi.La verità è ben altr- 

in quanto la lacuna istruttoria deve addebitarsi esclusivamente ad 

inerzia degli inquirenti che non si soffermano più su questo episo= 

dio,accennato da Savasta al P.M. di Verona»preoccupati di ottenere 

altre notìzie relativa a fatti di sangue ed a reati più gravi,Infatti 

1'attentato,a dimostrazione di questa inerzia,non verrà mai coniesta^ 

to,nel primo proc esso .Moro, neppure a Savasta.^reo confesso^ ed agli al

tri soggetti chiamati in correi^tà.

3-La militanza di Cacciotti nel Fronte Logistico Romano.

Dice Savasta che Cacciotti svolge il ruolo di autista dell'auto con 

la quale il nucleo operativo si porta sul luogo dell’attentato e poi 

se ne allontana.E' interessante notare che analogo ruolo il Cacciotti

svolge,come afferma la sua donna,Ave Maria Petricola,nell * attentato
(2) (2) alla Caserma Talamo ed a quello contro la Volante IV,reati per i

quali è stato già giudicato.Questo ruolo si spiega agevolmente con

il fatto che il Cacciotti,come affermato da Morucci,Libera,Ave Maria

Petricola,Savasta,Slanfanelli ed altrí?á inserito,già dal "78,nella

brigata del Fronte Logistico che »come è ormai noto,provvede anche

al procacciamento ed alla gestione delle auto rubate.Questo elemento
^ ) - S a v a s t a : C . 1 0 4 , F . 8 , f . 1 6
2) -Petrìcola:C.6 5 , F . 5 / B , f . 428;Libera : C.IQ3, F . 6 , f .20 ;Cianfanel1i:C . X5' 

'F.I05,f.112,113;ecc.
3) - Morucci:C..I55,F.84,f. 78;Ciarfanelli:C. I57,F. 105 , f. 104,105 , II2 , II3

L i b e r a : C . I 4 9 , F . 3 2 , f . 7 8 ; C . I 0 3 , F . 6 , f . 2 0 , 5 5 , 5 6 , 5 9 ; S a v a s t a : C . 1 0 4 , F . 8 ,
- f. 208; Petricola :atti citati.
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costituisce una verifica obi ettiva. del la chiamata per l'identità dei cc. 

piti^ rientranti ,per tutti ^li attentati, nel logisticonel quale il 

Caccioti è inserito.

Il reato sub 18 è prescritto.

I reati rimanenti vanno unificati con il vincolo della continuazione 

perchè espressione di un medesimo disegno criminoso.

La continuazione non può essere applicata ,non sussistendo peraltro 

la prova dell'unicità del disegno criminoso che doveva essere offerti 

ed almeno prospettata dall'imputato,cox> riferimento, agli altri delit= 

ti di sangue per i quali è intervenuta sentenza definitiva di condan= 

na alla pena dell'ergastolo.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazioni 

della gravità del fatto,del comportamento processuale,della posizioni 

di irriducibilità e delta personali-tà ..delihquenz.tale del Cacciotti eh 

■si staglia dal fatti omicidiari di quali partecipa direttamente.

In conseguenza,la pena va equamente determinata in anni 6 di reclusic 

ne(p.b. per il reato di cui all'art.21 Legge sulle armi di cui al 

capo 59,59/12+ anni 1 per il delitto sub 18/1).

Conseguono la condanna ai danni,alle spese e l'interdizione perpetua 

dai pubblici uffici.

GLI ALTRI REATI

Si impone l'assoluzione perchè non sussistono elementi di prova nè 

elementi indizianti certi relativamente agli altri reayi contestati.

f
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CALVITTI ENZO 
Alias Vittorio

Enzo Calvittì,27 anni circa al momento in cui si rende irreperibile, 

nel gennaio 1982,subito dopo il tentato sequestro e l'attentato al= 

la vita, del funzionario della Questura di Roma, dr'i Simone, originario 

del Molise ,romano di adozione,studente presso la facoltà di Psicolo

gia dell’Università di Roma,viene assunto,appena terminato il servi= 

zio militare,nel 1981,alle dipendenze della Pelletteria Palmerini,co 

me .

Si forma politicamente,come molti giovani della sua generazione,fre= 

quentando collettivi politici.Durante gli anni universitari,infatti, 

si fa subito notare dalla Digos della Questura di Roma quale apparte= 

nente al Collettivo Lavoratori e Studenti del Policlinico^^^

Entra nelle Brigate Rosse attraverso il solito apprendistato compiuto 

in un nucleo MPRO.

A seguito delle indagini svolte relativamente all'attentato Simone 

ed alla scoperta della base di via Colizza di Marino,il Calvitti si 

rende prima "clandestino",irreperibile^e poi latitante e tale rima= 

ne per tutto il processo^^^

Ciò posto , si osserva che, prima di passare alla trattazione anali-ti= 

ca della posizione dell’imputato con riferimento*ai singoli reati

contestati,è opportuno »poiché lo stesso è ancora latitante,ri solve=

l)-Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.57-60,66;C.3,F.8,f.1925-1931

r
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re il problema della

IDENTIFICAZIONE

Il problema si pone anche perchè nella Colonna Romana vi sono due 

brigatisti con lo stesso nome di battaglia di "Vittorio".

Uno è Gustini Antonio,ferroviere,appartenente alla Brigata Valme= 

laina insieme ad Usiello,prestanome,che trova la morte nel 1984 

nel corso di una rapina di autofinanziamento compiuta con Massara 

Cecilia altro è Calvitti Enzo,

Il Calvitti è conosciuto personalmente e con il nome vero da Salva=

E* conosciuto fisicamente e con il nome di battaglia da Corsi che

10 riconosce in fotografiai^^

E ’ conosciuto con il nome di battaglia,fisicamente e con il nome

vero da Libera che,peraltro,lo indica come colui che prende in loca=
(4)zione la villa di Marino:

"materialmente partecipammo io,Marceddu..,,"Vittorio',1'affittua= t 
"rio della casa di Marino.Il "Vittorio" so che si chiama Calvitti ■ 
"Enzo". ’

11 Calvitti,infatti,come risulta dagli accertamenti di polizia giu= 

diziaria e dalle dichiarazioni di Italia Roberto ed altri,prende in '■ 

locazione,a Marino,una villa su tre piani pagando un canone mensile

di £.200.000^a partire dall'ottobre del 198^^^
Il Marceddu lo indica con il nome di battaglia e lo individua,eviden=

temte dopo che lo ha riconosciuto in fotografia,in Calvitti Vittorio?'
BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA ■

Capi iq/1
L’imputato è raggiunto dai seguenti elementi di prova :

1-2)-Capo relativo a-Gustini;Salvati :C.G.,f.4,f.29,36,37
3) -Corsl:C.ll,F.2,f.380,381
4) -Lìbera:C.I03,F.6,f.186 _  „„5) -Rs¡ppTg . :C.49.F.4/A,f.57,58,60,66;Italla:udienza

■ i i  T.



1-La chiamata dì Correo di Salvati:è componente,nel 1979

vitti»Antonini,Varone ed un giovane avente il nome di battaglia di

Carlo,di un Nucleo MPRO Tiburtino che incendia l'auto di un agen=
(1)

te di polizis^nella zona dei Monti del Pecoraro.

L'attendibilità del Salvati .intrinseca ed estrìnseca,non può esse= 

re messa in discussione.Egli è l'unico soggetto,forse,nella storia 

delle Brigate Rosse,che si costituisce spontaneamente .senza essere 

ricercato,e che confessa l'appartenenza alle Brigate Rosse, alla 

banda armata TOT^ . l'attentato Retrosi e numerse rapine con dlchia= 

razioni anche accusatorie che trovano riscontri obiettivi agli atti 

anche di questo processoi^^

2- La chiamata di correo di Libera:Calvitti Enzo è un militante delle.

Brigate Rosse con il nome di battaglia di Vittorio . Partecipa all'at=
(3)tentato CO;SE.VA.

3- La chiamata di correo di Corsi : Vittorio,che riconosce nella fotogra=

fia di Calvitti,prende in locazione,a Marino,la casa destinata a
(4 )prigione per il funzionario di polizia Simone.

4- La chiamata di correo di Marcèddu;milita nelle .Brigate Rosse e parte=
f

cipa all'attentato'CO.SE.VA tale"Vittorio che è il nome di battaglia
(5)dì Calvitti Enzó.

5- La base di via Colizza,a Marino.

Il Calvitti,come accertato dalla Polizia Giudiziaria e come dichiarato 

da Italia Roberto ed altri testi,prende in locazione,in Marino,una 

villa su tre piani,con un canone mensile di lire 300.000,dal mese di

ottobre del 1981.(6)

1 )-Salvati : C. G , F. 4, interr. 25.4,85, pag. 1, f. 29 ; interrog. 27.4.85, pag. 2 3  
f.36,37

2) -Idem,f.28-37 e segg.
3) -Libéra:C.I03,F.6,f.I86
4) -Corsi:C.ll,F.2,f.376 r. ,378,380,381 ;C.14,F.10,2634-2637
5) -Marceddu: c. 103, F. 7, f . 105; G . 150 , F . 48 , f . 86-92; ecc . f'̂ f
6) -Rapp.G.: C. 49, F. 4/A, f. 57,58,60,66,67
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Dopo l'attentato al dr.Nicola limone,si accerta che la villa di via 

Colizza di Marino,presa in affitto da Calvitti,è una base delle Bri= 

gate Rosse,Durante la perquisizione,vengono sequestrate numerose mu= 

nizioni,una pistola Beretta,documenti personali del Calvitti,la Ri

soluzione-Strategica del dicembre del 1981,volantini e comunicati 

di rivendicazione degli omicidi di Minervini,Bachelet,Taliercio, 

Romiti,Taverna ed altri,documentazione ideologica e di archivio 

relativa alla Brigata di Primavalle,alla Brigata Ospedalieri,alla

Brigata Tiburtina,alla Brigata Ferrovieri,alla Brigata di Campo

- (1) di Trani,ecc.

6-Altri elementi di prova e di riscontro possono desumersi dalla 

partecipazione di Calvitti all'attentato CO,SE.VA ed ai tentato se

questro e tentato omicidio in danno di Nicola Simone.

L'ATTENTATO ALLA COOPERATIVA CO,SE.VA(280 
Capi 53,53/1,53/2,53/3,59/50__________

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Libera:dirige il Nucleo operativo composto 

anche da "Vittorio" Calvitti Enzo,Marceddu, Alimenti , Baciocchi. - L' iní= 

chiesta è fatta*‘dalla Brigata Cinecittà .Baciocchi rimane all'ester= 

no con compiti di copertura.Marceddu rimane sulla strada perchè 

deve far finta di lavare i vetri della porta d'ingresso^con deter= 

sivoyper impedire agli estranei di vedere all'interno del locale.Cal= 

vitti,che concorre anche nel furto della Fiat 128 bleu' utilizzata per 

la fuga,è componente del nucleo che compie materialmente l'azione. 

Vengono attaccati degli striscioni.il titolare della cooperativa vie=

^ ) - R e p e r t i : C . 2 8 , F . 2 , f . 6 5 7 - 6 7 4 ; R a p p . G : C . 4 9 , F . 4 / A , f . 5 7 - 6 6

T
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ne sottoposto a gogna^ fotografato e azzoppato con colpi di pisto=

la esplosi proprio da essa Libera.Alimonti,che si innervosisce ad un

gesto di spontanea difesa della vittima,inizia a sparare nel gruppo

dei dipendenti della coperativa e ne ferisce due.Verrà poi aspramen=

(1)te criticato. La Fiat 128 bleu,appositamente lavata dalla Libera e
(2 )da Corsi,verrà poi utilizzata per l'omicidio del Commissario Vinci.

{3)2-La chiamata di correo di Marceddu:insieme a Libera,Baciocchi,Alimon= 

ti e "Vittorio" Enzo Calvitti,con il quale ruba una Fiat 128 bleu ser

vita per la fuga,partecipa - ad un'azione di gogna e di azzopamento 

nella cooperativa CO.SE.VA,ritenuta un "covo di lavoro nero".Bacioc= 

chi rimane all'esterno con compiti 'di copertura, armato di mitra^men= 

tre lui provvede a sporcare con acqua e detersivo i vetri della porta 

d'ingresso,per impedire ai passanti di vedere all * interno^e spinge 

nel locale uno dei dipendenti che ritorna dal bar con delle birre e 

che si insospettisce per la pulitura del vetri.Calvitti,che parteci= 

pa materialmente all * azione,si mette successivamente alla guida del= 

la Fiat 128 per condurli nel luogo dove è parcheggiata una Fiat 500 

dove bisogna custodire le armi.Sbaglia strada e Libera è costretta 

.a portar .via le armi in un borsone e ad allentarsi a piedi con Marced= 

du.Era previsto,invece,che l'allontanamento doveva avvenire con dei 

motorini.Durante il tragitto sull'auto/ la Libera rimprovera Alimonti

lL)f LlVeta .186,194; G. 149, F. 36, f. 66-72
2) -Libera C.103,F .6,f.194

3) -Marceddu:C.I03,F.7,f.I05;C.I50,F.48,f.86-92
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per aver sparato ad un istintivo gesto di difesa del titolare della 

coopérativa.Il giorno successivo si ha una riunione di bilancio con

Libera e Calvittii^^
.(2)3- Verifica;la partecipazione ed il ruolo di Baciocchi.

Baciocchi che,soltanto in.dibattimento,si dissocia dalla lotta arma= 

ta senza collaborare,ammette,proprio in conseguenza di queste chiama= 

te in correità,di aver partecipato all'azione,con compiti di copertu= 

ra,armato con un mitra Sterling e di aver sentito dei colpi di pisto= 

la non silenziati che non si inquadravano nel modello operativo.il 

"fatto",dice Baciocchi che è restio a soffermarsi sulla responsabiliti 

degli altri correi,venne "molto criticato da certe persone".

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che una chiamata di 

correo nei confronti di più soggetti,riscontrì^per un chiamato,esten= 

de la sua forza probatoria anche-agli atri.
(3)4- VerifIca:le dichiarazioni' indirette di Corsi: apprende da Alimontil

che questi ha partecipato all'azione GO-SE.VA con "Nadia"(Libera)e 

e"Fabrizib(Baciocchi) che avrebbe svolto compiti di copertura.

In relazione all'omicidio del Commissario Vinci,al quale partecipa 

direttamente afferma:

" seppi da Rolando(Capuano)..che la Fiat 128 bleu per Vinci..era 
"stata usata per un'altra azione,presumo quella alla cooperativa 
" facchinaggi'.'

Queste circostanze costituiscono una verifica obiettiva,anche se 

provenienti in de relato da Corsi,alle chiamate di correo dì Libera 

e Marceddu sìa per quanto riguarda i correi' , sia per la marca,
1) -Atti citati alla pagina precedente
2) -Baciocchi:C.I46,F.12,f.54,55;C.I53,F.69,f.89-92
3) "Corsi:C.I4,F.I0,f.2628,2628 r.,2629;C.147,F,22,f.109,110
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tipo e colore della Fiat .128 ioluu e l'impiego della stessa nel 

corso dell’azione CO.SE.VA e dell’omicidio Vinci.

5-Verifica obiettiva:la Fiat 128 bleu.

Libera e Marceddu affermano che,durante 1’azione,viene usata una Fiat

128 bleu/rubata.il giorno prima,da entrambi^con Calvitti. La Libera 

precisa che l'auto verrà poi utilizzata nel corso dell'attentato Vin= 

ci . Non aveva ritenuto opportuno usare altra autovettura,di colo

re rosso,già rubata dagli apparteneti alla Brigata Cinecittà,perchè 

troppo "vistosa",con il sistema del "doppionaggio" delle chièivl, pres= 

so la Fiat della Magliana,chiavi delle quali erano stati presi i nu=

meri di matricola durante le fittizie trattive di acquisto con il
.  ̂ .(1)proprietario.

Invero,lo stesso sistema deve essere stato usato per il furto della

Fiat 128 relativamente al quale ^arceddu precisa che l'auto viene

prelevata da via Domodossola e che:(2)

"l'autista .della macchina.,fiat 128 bleu era questo Vittorio.La 
"macchina era stata in precedenza prelevata da via Domodossola 
"da me e dalla Libera.Per questo lavoro ero stato contattato il 
"giorno precedente da Marina Petrella che poi mi fece incontra= 
"re la Libera..Quindi serviva ancora la macchina per fare que- 
"sta azione ed io,la Libera e Calvitti ci recammo a rubarla;loro 
"avevano già le chiavi ed avevano fatto 1'inchiesta.Aspettammo 
"perchè la macchina ancora non era parcheggiata perchè il pro= 
"prietario ancora non era arrivato a casa per il pranzo..Poi 
"Libera vide il proprietario che stava parcheggiando..Mi diede 
"le chiavi,rubammo questa macchina.L'azione doveva avvenire 
"1 * indomani..".

Si desume da queste dichiarazioni»correlate con quelle della Libera, 

che l'autovettura viene rubata il giorno prima dell'attentato Co.Se. 

VA,in via Domodossola,nelle prime ore del pomeriggio con le chiavi 

"doppionate** dopo finte trattative di acquisto. •=
1) -Llbera:C.I03,F.6,f.I94,76,I86;C.I49,F.36,f.68,69
2) -Marceddu:C . 103,F.7 , f . 105;C . 150,F.4 8 , f . 8 6 - 8 8  e segg.
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Anche Corsi,inoltre,afferma di aver appreso da"Rolando" Capuano che 

la Fiat 128 bleu usata per l'omicidio Vinci era stata utilizzata in 

precedenza per l'azione CO.SE.Va Ì^^

Ebbene,vi è la verifica obiettiva alle dichiarazione dei tre sog

getti , verifica che si staglia dalla specifica e dalla generica.Nel 

corso dell'attentato omicidiaro al Commissario Vinc1,1 terroristi 

si allontanano con una Fiat 128 bleu,targata Roma M 11151.L'autovet= 

tura viene poi rinvenuta in via dell'acquedotto Paolo..Si accerta 

che le targhe sono false e si rinviene un contrassegno di assicura^ 

zione relativo ad un’autovettura targata Roma M59551.Atrraverso que=

sto contrassegno ed il numero di telaio,si accerta che l’auto appar=
1

tiene a Bagnato Domenico al quale è stata rubata il 9 giugno,cioè

proprio il giorno prima dell'attentato CO.SE.VA,nelle prime ore del
(2) - 'pomeriggio,in via Domodossola,proprio nelle stesse circostanze di

tempo,di luogo e precise modalità riferite da Marceddu.

L'auto guidata da Calvitti. Enzo-.'nel corso della fase precedente e

successiva all'attentato Co.Se.Va.,quindi,è la stessa usata poi per

l'omicidio Vinci;è sottratta da "Vittorio" dalla Libera e Marced=

du in quelle circostanze di tempo e di luogo ,non solo,ma anche con

il sistema del "doppionaggio" delle chiavi.Infatti,il Bagnato affer=

ma di aver messo in vendita l'auto con un annucio su Porta Portese

e che una coppia di giovani-uomo e donna-aveva voluto metterla in
(2)moto. I due "terroristi"hanno così il tempo di trascrivere il numero 

delle chiavi che vengono poi duplicate alla Fiat della Magliana,come 

afferma Libera.
1 )-Corsl '.atti richiamati
2)-Bagnato:G.48,F.1,f.75;Cera,idem,f.70;Rapp.G. e relazione servizio, 

f.70-78;Rapp.G.;f.45-50,47 .
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Sono circostanze,queste,che inclj.odano il Calvitti alle sue responsa= 

bilità perchè le verifiche di specifica e di generica investono pro= 

prio l'autovettura da lui guidata durante l'operazione.

C -La correlazione tra le due chiamate di correo

Le dichiarazioni di Savasta e Libera si completano,si integrano e 

si verificano a vicenda.E ciò sarebbe sufficiente ,come ritenuto 

dalla Suprema Corte,per attribuire piena efficacia probatoria alle 

chiamate.Ma c'è di più.Le dichiarazioni dell'una e dell'aitro coin= 

cidono e si verificano per quanto riguarda il modus operandi,la di= 

namica del fatto,le motivazione del reato,il numero dei partecipan= 

ti,le armi usate-come ad esempio il mitra con il quale il Baciocchi 

svolge compiti di copertura - ,l'auto Fiat 128 ,la partecipazione 

di Calvitti ed Alimenti,il comportamento di costui che avventatamene 

spara nel gruppo dei dipendenti della cooperativa,il particolare 

dei vetri sporcati con acqJ4ita e detersivo, ecc,

^ -Il rapporto tra = chiamate in correità e la generica e la speci= 

f ica.

Le dichiarazioni di Marceddu e Libera trovano ulteriori riscontri, 

inoltre^: la dinamica del fatto, riferita dalle vittime; la gogna,*

1'azzoppamentor M'uso di due pistole,una munita di silenziato

re che spara colpi "ovattati" e 1'altra,evidentemente quella di Ali= 

monti,che spara colpi rumorosi contro due dipendenti; 11 lavaggio del= 

la vetrina!1'arrivo di • Sgaramella con le birre dal bar,spinto con 

forza nella Cooperativa*, lo striscionaggio,'i proiettili ed il secchio 

rinvenuti con la spugna usata per sporcare i vetri^ fofeograi'ati dalla 

polizia scientifica ancora imbrattati di detersivo!le lesioni riporta-
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te alla mano dal Baglioni proprio per quel..gesto di .istintiva difesa

che fa perdere il controllo dei nervi all'altro terrorsita(Alimonti)
(1)che spara contro il gruppo dei dipendenti.

Il processo cosi si chiude,senza possibilità di equivoci ed incertez=

ze circa la penale responsabilità del Calvitti in ordine all'attento^
Non ricorre l'attenuante dell’art.II6 CP perchè è espressamente pre= 
visto l'azzoppamento del titolare della cooperativa e un’operazione 
c on armi..

L'ATTENTATO ED.IL TENTATO SEQUESTRO IN DANNO DI SIMONE
57,57/1,59,59/55

La prova della responsabilità del Calvitti è costituita dal seguen= 

ti elementi:

1-La chiamata in correità elevata da Coril'^partecipa alla fase prepara^ 

torta ed esecutiva del sequestro Simone (che inizialmente deve essere 

tenuto prigioniero nella casa dei Villimburgo,in via delle Sequoie e, 

poi,in un villino di Marino)insieme a "Silvia" Cappelli,"Romolo" No- 

velli,"Nanà" Francola,"Checco" Alimenti,"Franfesco" Di Marzie,"Vitto= 

rio" Calvitti,"Adriano" Battiàtl.Nel corso dèli'operazione devono 

essere utilizzate tre autovetture:unaFiat 128 familiare nella quale 

deve essere trasportato il Simone,chiuso in una cassa di legno con= 

segnata da "Luca" Pigliacelli,prima del fatto,al Corsi¡una Fiat 128 

bleu;un'autovettura Peugeot,pulita,appartenete a "Vittono" Calvitti,

1) -Rapp.G.:C.8,F.24,f.6281-6299,6300-6305¡Rilievi:C.112,F.69,f.36 e se 
■ Periziare* 33,F.24,f.102 e segg.¡Ancona-Moscatelli ed altri:C.I57,
F.I06,f.48 delle Trascrizioni

2 ) -Capo della sentenza relativo all'attentato Simone;atti che saranno
richiamati nella pagina seguente

■aX̂
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sulla quale la cassa deve essere trasportata,dopo aver effettuato 

il trasbordo dalla Fiat 128 familiare,a Casalbruciato,nella casa

di Marino.Quivi,sempre nella fase di preparazione ed organizzazione, 

il Corsi si reca insieme a "Vittorio" Calvitti per completare la 

"prigione". li'lgiorno del fatto, il piano scatta secondo le modalità 

prestabilite:Calvitti è in attesa con la Peugeot,a Casalbruciato;

Cappelli e Francola,entrambe armate di mitra,svolgono ruoli di co= 

pertura sotto l'abitazione del Simone;Corsi e"Adriano" Battisti si 

appostano con la Fiat 128 familiare nei pressi del campo sportivo

di via BoemondOyin attesa del segnale per portare la cassa nell'abi^ 

tazione di Simone;Novelli, travestito da postino,e Checco Alimonti 

con la scusa di consegnare un telegramma- che il secondo ha inviato 

a Còrsi,giorni prima,proprio per rendere più verosimile la messinsce= 

na e per mostralo alla vittima designata,riescono a farsi aprire la po] 

ta--Simone ; reagisce  ̂ spara e ferisce Alimonti.Novelli sparala 

sua volta^due colpi al viso del commissario,a distanza ravvicinata; 

al terzo colpo la pistola si inceppa.L*azione è ormai fallita e qua=

si tutti i componenti del núcelo operativo si disperdono.Alcuni si

..(1)rifugiano nel villino di Marino preso in affitto da Calvitti

2-Verifica:la clandestinità di Calvitti.

Nel corso dell'operazione viene perduto il telegramma inviato da 

Checco Alimonti a Corsi per procurrasi così un documento da mostrare

a Simone e rendere più verosimile ìa messinscena predisposta per de=
(2)terminare il soggetto ad aprire ai "postini" la porta di casa. Il

1) -Corsi:C.11,F.2.f.376-378;C.I4,F.IO.f.2633-2637,2623 ;C.147,F.23,
f . 3 8 - 4 7 ; C . 1 1 , F . 3 , f . 5 8 0 , 5 8 1 , 5 8 2

2 )  - C o r s i : C . l l , F . 2 , f . 3 7 7 ; C . I 4 . F . I O . f . 2 6 3 5 , 2 6 3 5  r e t r o , 2 6 3 6
V* eAjc r
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telegramma,contraffato,viene rinvenuto nei pressi dell’abitazione 

del funzionario di Polizia,in via Lorenzo il Magnifico,da tale Ca=
(IJlstelli,il giorno stesso del fatto,cioè il 6 gennaio 1982. E' eviden=

temente contraffatto : risulta essere intestato a Nicola Simone,via

Lorenzo il Magnifico n. 107. Le immediate indagini consentono di acqui=^

sire l'originale del telegramma che risulta essere indirizzato a

Corsi Massimiliano^li'8 gennaio^viene eseguita una perquisizione
. (2)nell'abitazione del Corsi che si e ormai dato alla clandestinità .

L'il gennaio il Corsi viene tratto in arresto/ mentre entra nell'ar

meria Franchillucci, in possesso di un revolver sottratto alla guar='

dia giurata Mineo ,nel corso della'rapina alla banca delle Telecomuni=
(2)cazioni del Ministero dei Trasporti. L'8 gennaio Alimonti "Checco” , 

che è centralinista alla Camera dei Deputati,si d^ alla clandestini=
(3)

tà ed è ’’assente ingiustificato -dal lavoro".

Ebenne,Calvitti Enzo,alias Vittorio,fattorino presso la Pelletteria 

Palmerini,si dà alla clandestinità proprio dall'11 gennaio^quando te

lefona alla segretaria dell'azienda ed afferma che sarà assente per
(4)alcuni giorni per malattia. Da quel giorno, non fara più ritorno a 

lavoro e si ren^derà latitante,successivamente.La circostanza è 

importante perchè il Calvitti,"che è prestanome" e ,quindi,persona 

"pulita',' senza precedenti, mai raggiunta da indagini,non è ancora 

conosciuto come brigatista.La sua identificazione avverrà soltanto 

successivamente,ad opera del Corsi il quale inizierà a dissociarsi 

dallo lotta armata,con numerose reticenze,dal 14 gennaio,e parlerà
1) -Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.2-6,25-27
2) -Rapp.G.: idem,f.34,47
3) -Rapp.G. :C.49,F.4/B,f.314
4) -Valentino:C.49,F.4/A,f.66
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della villa di Marino il 15 gennaio e riconoscerà in fotografia il

Vittorio" in Calvitti^il 18 gennaio^anche se ormai la identificazio=

ne è superflua in quanto il 16 gennaio la Digos fa irruzione nella

casa di via Colizza^indicata il giorno precedente dall'imputato come
(1)posta all'inizio del paese.

Calvittl,quindi,si rende clandestino,irreperibile e poi latitante dal*

l'il gennaio,seguendo cosi la clandestinità di Checco Alimenti,che
(2)inizia dal giorno 8 gennaio-alle ore 6,15,all'alba di quello stesso

(3)giorno^viene eseguita là prima perquisizione nella casa di Corsi-
(4)e la clandestinità dello stesso Corsi che inizia il 6 gennaio,il gior^

no del tentato sequestro ,in quanto da quel giorno è a conoscenza
( 5 )dello smarrimento del telegramma.

La irreperbilità(rectius:la clandestinità)del Calvitti,in quel giorno 

si spiega soltanto con la partecipazione al sequ«tro ed all'attentato 

Simone.Il fallimento dell'operazione,lo smarrimento del telegramma, 

la clandestinità di Alimenti e Corsi sono tutti fatti che determinano 

il soggetto a comportarsi con cautela,prima,ed a rendersi,irreperi= 

Uìle jsuocessivamente.vi è ■ un evidente rapporto storico e cro=

nologico tra tentato sequestro lo smarrimento ed il rinvenimento 

del telegramma,la perquizione a casa di Corsi,la clandestinità di 

Alimonti,1'arresto di Corsi-tutti avenimenti che si svolgono in ' 

tre /quattro giórni consecutivi - e: l'irreperibilità del Calvitti che 

diventa,cosi,una verifica delle dichiarazioni accusatorie di Corsi e, 

nello stesso tempo,un nuovo elemento di prova.
1)-Corsi:C.11,F.2,f.371 e segg. ,376-3 78,381 ;Rapp.G .:C .49,F.4/A,f.57 
a)-Rapp.G.:C.49,F.4/B,f.314 e segg.
3)-Rapp.G. :C.49,F.4/A,f.77 ^ ---f
4>-Rapp.G. :C.49,F.4/A,f.77 J \ J /
5)-Corsi:C.11,F.2,f.377,378.
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3-La base di via Colizza di Marino”la"prigione"di Nicola SimoneV

Corsi,tratto in arresto,dopo iniziali tentennamenti,afferma di aver

partecipato al tentato sequestro di Nicola Simone e che il funziona=

rio di polizia dove^essere tenuto prigioniero in un villino su tre

piani,a Marino,in via Colizza 63 Corsi non rivela,in questo inter=

rogatorio,nè il nome di battaglia nè il nome vero del soggetto che

ha la disponibilità della casa e si limita ad affermare che "il pa=
(1 )drone di casa" lo aveva aiutato a preparare la "prigione".Soltanto

successivamente,parlerà di "Vittorio" che riconoscerà nella fotogra=

fia di Calvittii^^

La Digos della Questura di Roma, il 16 gennaio 1982, giorno., successivo 

a quello delle prime rivelazioni del Corsi,fa irruzione nella villa 

e rinviene una pistola,un fucile,numerose munizioni»copiósa documen= 

tazìone ideologica delle Brigate Rosse »innumerevoli volanti di ri-
( 3 )

vendicazione di attentati. Si accerta che la villa,che è nella ma=

teriale disponibilità di Calvitti Enzo che l'ha presa in locazione 

dal mese di ottobrifl destinata anche a "prigione del popolo".Ven= 

gono rinvenuti oggetti e tracce inequivoche di una "prigione",evi= 

dentemente smontata dopo il fallimento del sequestro di Nicola Simo= 

ne:una tenda da campeggio,una catenella,lucchetti,un impianto stereo 

con cuffia,un "water closed" chlmico,un drappo rosso ancora privo 

di scritte,un registratore Philips,tappi per orecchi contro il rumo=

re,otto rotoli di lana di vetro e 15 fogli di polistirolo espanso per 

isolamentei^^ngpno sequestrati,nella base,inoltre,insieme ai tamponi
0 - G o r s i : C.  1 1 ,  F .  2 ,  f  . 3 7 7 , 3 7 8  

. 2 ) - C o r s l : C .  11  , F .  2 , f .  3 8 1  e d  a t t i  c i t a t i
3 )  - R a p p . G . : C . 4 9 , F . 4 / A , f . 5 7 - 5 9  e  s e g g . ; R e p e r t i : C .
4) -Rapp.G,:C .49,F.4/A,f.57-58;Italia : idem,f.60 ; Valentino:idem,f.66
5 )  '  R a p p . G . : C . 4 9 , F . 4 / A , f . 5 7 - 5 9 ; R e p e r t i : C . 2 8 , F . 2 , f . 6 5 8 ^ 6 é Q , 6 7 4
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per gli orecchi,anche alcuni flaconi di medicinali Valium 2,Talo= 

fen,Serenase,Calmor,Micoren,Flebocortid fiale e flacone,é^ttalax . 

Ebbene,è interessante notare che Betti preleva dalla Clinica Neurolo^ 

gica dove lavora,a richiesta di Corsi,nel periodo antecedente il ten^ 

tato sequestro Simone,alcuni psicifarmaci.Corsi dice,in merito,che '

gli era stato richiesto da Novelli di procurare alcuni psicofarmaci 
(21per limone. Ì medicinali sequestrati nella villa di Calvitti sono qua 

si tutti psicofarmaci.

Nella villa viene sequestrato,inoltre,un casco da motocilista con la

scritta:"P.T.-Repubblica Italiana".E' un casco da postino identico
(3) .a quello indossato da uno degli aggressori del dr.Simonqcioepome dice

Corsi,da Novelli che,vestito da postino,riesce a farsi aprire la
(4)porta di casa con la scusa di consegnare un telegramma.

4-Elementi di riscontro e di atteqdibilità della chiamata di Corsi. 

Invero,la scoperta della base di Marino,gestita da Calvitti,con la 

presenza grossolana di tracce e oggetti inequívocamente riferibili 

al tentato sequestro,chiudono il processo per Calvitti^inchiodato 

alle sue precise responsabilità.Tuttavia,per completezza,vanno ri= 

portati gli ulteriori e gravi elementi di verifica dell'accusa pro=

veniente da Corsi,elementi di generica e di specifica quali:

11 ritrovamento della Fìat 128 blu ,con targhe falsigli rinvenimen= 

to in via Capo Miseno della Fiat 128 bianca,familiare^ancora conte=

nente la cassa di legno,mimetizzata con carta da imballaggio peréLet=
( 6 )trodomestici , destirata al trasporto di Simone: è il càrrello . portapacchi

1)-Reperti:C.28,F.2,f.660
' 2)-Betti:C.13,F.9,f.2315; Corsi :C .147,F .23,f.60-62

3 )  - R a p p . G .  : C . 4 9 , F . 4 / A , f . 5 7 ; C . 3 , F . 8 , f . 1 9 2 5 , 1 9 2 6  ; N a s e t t i  : C : 2 5 , F . 6 , f . 1 2 4 Í
S i m o n e  : C . I 5 8 , F . I I 6 , p ’a g . 2 2 , 2 3  d e l l e  T r a s c r i z i o n i  ; R e p e r t o  : C F . 2 ,

4 )  - C o r s i : a t t i  c i  t a t i  e  C . 1 4 , F . I O , f . 2 6 3 5  e  s e g g .

 ̂̂ "^app.G;G.49,F .4/A ,f .58,59 ;
6)-Rapp.G.:C .6,Í.18,f.4502,4503;Reperto:C.29,F .6, f. I58È' e segg.
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che doveva servire ,come afferma Corsi,per il trasporto ed il tra= 

sbordo della cassa contenei-fe Simcne,a Casalbruciato, dalla Fiat 128 

familiare alla Peugeot guidata da Calvitti»nell'ultima fase dell'o=

perazion4;la confessione di Francola che conferma la dinamica del=
(2) (3)l'operazione raccontata da Corsi;il ferimento di "Checco" Alimenti;

le ammissioni di "Luca" Pigliacelli circa la consegna della cassa

di legno/costruita da Marceddu^proprio nelle imediate uicinanze del=
(4)la casa di Simone.

La penale responsabilità del Calviti si estende dal sequestro all'at= 

tentato.Egli è un componente del nucleo operativo ,pur se con compia 

ti di trasporto della vittima nell’ultima fase dell'operazione,ed è 

il gestore della base dove deve essere tenuto in cattività il dr.Si= 

mone,E' consapevole che il sequestro deve essere compiuto da complici 

che hanno preordinato varie fasi dell'operazione, soggetti che 

svolgono attività di copertura all'esterno,armati di mitrale sogget= 

ti che devono fare irruzione nell'appartamento del funzionario,arma= 

ti e disposti a tutto.E' consapevole che,nel caso dì resistenza del= 

la vittima,! complici saranno costretti a fare use delle armi anche 

per uccidere.La reazione della vìttima e il conseguehte uso delle 

armi sono prevedibili-prevedere significa volere,dice la Suprema 

Corte-proprio per la natura del reato che si vuole compiere-sequestro 

di persona a scopo di terrorismo-,per il luogo dove deve essere portai 

tata a compimento 1'operazione-nella casa di Simone-per l'attività 

professionale della vittima che è un funzionario di polizia.
l ) - R a p p . G . : C . 6  , F . I 8  , f . 4 5 0 2 - 4 5 0 3  ; R e p e r t i  1 1  e 1 3  C . 2 9 , F . 6 , f . 1 5 8 1 , 1 5 8 2  
^ ) ~ F r a n c o l a : C . I 5 2 , F . 6 5 , f . 4 2 , 7 8 , 1 2 5 , 1 2 6 ; c a p o  d e l l a  s e n t .  a  l e i  r e l a t i v o
3 ) -Gapo della sentenza relativo ad Alimenti
4) -Capo relativo a PigllacelIi:Pigliacelll:C.ll,F.2,f.472,473;C.151,

F . 5 2 , f  . I 0 6 - I 0 9 ; e c c .
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Non ricorre,quindi,nella fattispecie,1’attenuante di cui all'art.116 

La reazione della vittima e l'uso delle armi sono prevedibili

.e ' conctfifemente previsti nelle riunioni preparatorie,come si veri

fica per l'operazione di Piazza Nicosia e per tutte le azioni delle 

Brigate Rosse.In merito,Savasta afferma che,sostanzialmente, era 

stato previsto l’uso delle armi per uccidere Simone nel caso di re=

sistenza al sequestro:

’’Certo, avevamo discusso di una probabile resistenza di un funzio= 
"nario di polizia che ovviamente doveva essere armato..Non era 
"stato previsto un conflitto a fuoco.Il conflitto a fuoco non do= 
"veva esserci.Se reagiva doveva essere ucciso lì.Infatti era già 
"stato un errore dal punto di vista delle Brigate Rosse che non 
"fosse stato ucciso li immediatamente..Ci provarono»appunto,e 
"fu un errore non esserci riusciti.

Sul punto si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte

nel capo della sentenza relativo all’attentato.

LE ARMI E LE TARGHE DELLA BASE DI MARINO
Capi 59,59/60,60,60/2

Il Calvitti è colui che prende in^locazione la villetta di via Colizzif 

di Marino e che la destinafbase logistica ed operativa,gestendola di= Ì

rettamente.In conseguenza egli deve rispondere anche delle armi e del=
(2)la ricettazione delle targhe ivi sequestrate

La elevata pericolosità sociale del Calvitti,desunta dalla gravità 

e molteplicità dei reati e dal ruolo ricoperto nell'attentato Maca= 

gna e nel tentato sequestro Simone,come esposti in precedenza,e la 

lunga ed attuale latitanza sono elementi ostativi, all'applicazione 

delle attenuanti generiche•Tuttavia,vi è la necessità obiettiva,che 

prescinde da queste condizioni preclusive,di adeguare la pena al caso

•JLl1) -Savasta:C.I49,F.38,f.60,58-61
2) -Rperti/C.28,F.2,f.658

\
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concreto onde evitare di applicare una pena eccessiva e spropor= 

zionata*
, I

In conseguenza,vanno appl<icate le attenuanti generiche equivalenti * 

alle aggravanti contestate e a quella dì cui all’art.280 ,3° comma 

CP. e »unificati ‘ i reati con,^il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno criminoso,va irrogata la pena 

equa di anni 21 di reclusione (p. t>. per 1-attentato alla vita di Si= 

mone(art.280 CP) anni 20 per attenuanti equivalenti alle aggravanti 

anche del 3° comma della citata norma+ ex art*81 CP ,mesi 1 e gg.IO 

per ciascuno dei reati sub 53/1,53/2 e 60/4 + mesi 3 per l'attertato 

all * incolumità(art* 280 per CO ; Se. Va)-̂  gg. 5 per 11 reato sub 1/1 + 

gg.25 per la banda armata+mesi. 1 per ciascuno dei rimaneti 4 reati). 

Il reato sub 53/3 è prescritto.

La pena di mesi 4 inflitta complessivamente per i reati sub 53/1, 

53/2 e 60/4 è condonata.
l

Conseguono l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 

vigilata per anni quattro.

. G M  ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto mancano agli atti precisi elementi 

di prova della colpevolezzA del Calvitti.

•.oAa.
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CALZONE LORENZO
Alias Ludovico

Lorenzo Calzone,28 anni al momento dell’arresto avvenuto nel 1983, 

sardo di Bitti,in provincia di Nuoro,si trasferisce a Roma ,sembra 

per continvjare gli studi universitari, insieme ai compaesani De Lo= 

gu,De Murtas,Farina.Quivi si inseriscono agevolmente nel Collettivo 

Studenti Fuori Sede di Casalbertone.Riesce a trovare, lavoro di elet=

tricista nella società Cooperativa Elettrica di Piazza Zama.

Nel 1979/è già componente di un Nucleo MPRO per poi fare carriera 

ed approdare,nel periodo successivo alla scissione del Fronte Car

ceri,con compiti e ruoli importanti,nel Partito Guerriglia.

Tratto in arresto,si avvale della facoltà di non rispondere all*in=
(1)terrogatorio e si rifiuta di sottoscrivere il verbale.

All’odierno dibattimento,non rende dichiarazioni e non presenta istan= 

za di dissociazione ex art.4 Deggé n.3^ del 1987.

Durante la celebrazione del processo,si distingue con altri per la
tposizione di brigatista irriducibile e per i vari reiterati tentatl== | 

vi,come quello del 26 aprile 1988,di leggere proclami inneggianti 

alla lotta armata e di plaudire àrtche all’omicidio del senatore de= 

mocristiano RobertoRuffilli,-pur se commesso dalla fazione Brigate 

Rosse-Partito Comunista Combattente»diversa da quella di appartenant 

za,perchè ritenuta azione di guerriglia metropolitana degna di appro= 

vazione anche nella prospettiva di una possibile unificazione delle
t

forze rivoluzionarie.

)-Calzone;C. I6,F. 16, f .4252
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Ciò detto,si rileva l’opportunità, r>rlTna di analizzare la posizione 

del soggetto con riferimento ai singoli reati contestati,di risolve^ 

re il problema della

IDENTIFICAZIONE

Nelle Brigate Rosse esiste un solo militante che ha il nome di batta= 

glia di Ludo'^ico,Questi è certamente Calzone che, infatti, viene ri

conosciuto in fotografia dal Buzzattifll Calzone è conosciuto fisica^ 

mente e con le generalità anagrafiche da Ianfascia,Varanese- 

Ciò posto,si rileva che l’imputato è rinviato a giudizio per i 

seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Cani 1 e 1/1

Calzone milita dal 79 nelle Brigate Rosse*Inizialmente,nel nucleo 

MPRO di Piazza Zama,detto anche^NuCleo dei Nuoresi di Piazza Zama 

e,successivamente,dal 1981,nel Partito Guerriglia costituito da 

Senzani.

La militanza nel Nucleo NPRO dei Nuoresi di Piazza Zama ò provata 

dal raccordo delle dichiarazioni di Savasta e Libera con quelle di 

Buzzatti e con altri elementi di specifica e di generica.

Savasta e Libera affermano che in Roma opera,dal 1979,un nucleo MPRO 

detto dei Nuoresi di Piazza Zama perchè ivi abitano,Questo nucleo 

aveva messo in contatto l’organizzazione romana con la Colonna Sar= 

da e Barbagia Rossa.Uno dei componenti del Nucleo è la De Logu,ri= 

conosciuta in fotografia,Un altro componente è un sardo,che vive in=
1)-Buzzatti;C,102,F.2,f.136.137.152;Varanese:C.lA,F. 11 ,f. 2812,2813; 

C.I5,F.I5,f.4034;C.I54,F.76,f.78;Ianfascj^:C.I53,F.67,f.47;C.13,
F,7,f.I8BA



3 0009Ì4
insieme alla De Logu,proveniente dallo stesso paese di origine del

Nnorese,forse Bitti.Tutti i quattro/cinque elementi del nucleo sono

sardi e frequentano il collettivo politico degli studenti fuorisede
(1 )di Casalbertone.

Come si è dimostrato nel capo della sentenza relativo'a bovicu e DeM

su,erratamente inseriti in questo gruppo,il Nucleo dei Nuoresi di
(2)Piazza Zama è costituito da De Logu,Farina,Calzone,De Murtas,

Farina,infatti,è il sardo che è legato sentimentalmente con la De Lo=

gu,con la quale vive insieme prima in via San Remo,in un appartamene

to di tale Tassone,e poi nella base logistica di via delle Nespole
(3)dove i due vengono tratti in arresto.

De Logu ,Farina.Calzone e De Murtas sonc tutti e quattro nuoresi^

provenienti dal comune di nascita e residenza di Bitti,i quali si

trasferiscono a Roma,contempr'^aneamente,asseritamente per compie^

re gli studi, universitari^'^utti e quattro/e soprattutto i primi

tre^frequentano la Casa dello Studente dì Casalbertone e sono il

gmippo trainante del Collettivo Studenti Fuori Sede,in una situazio=
(5)ne obiettiva di filobrigatismo.

Tutti sono nuoresi di Bitti e tutti abitano o lavorano a Piazza Za -

ma o nei pressi. Farina e De Logu abitano,nel febbraio 1980,in un

casa di via San Remo;la De Logu lavora in * \ agenzie di viaggi-Avia=

tour-di via Parsalo e via Metaponto e frequenta da tempo un apparta=
(6)

mento di via Taranto.i^la Farsalo.vlà San Remo.via Taranto,via Metapon»
1) -Llbera;C.103.F.6.f.13.14.17.18.53.54.59.60.69.70.88.97100-103.129.

130:C.I48.F.32.f.54.59.34-59.50-59;C.I49.F.36.f.46.47.52;Savasta:
C.104,F.8,f.93-95,98,117,118

2) -Capo della sentenza relativo a Delussu e Lovicu;
3) -Rapp.G,;C.48.F.3.f.90.91,131-136;C.11,F.2,f.358,370;C.5,F.14,f.3368

3331.3343.3338.3365-3368;Rapp.G. C.48,F.3,f.90-96,30-43,1 e segg. 
4-5)-Buzzatti;C.102.F.2,f.48;Rapp.G.C.5.F.I4.f.3363 e segg;Varanese ;C.

14,F.11 ,f.2ei2-28l6;C.I5.F.13.f.^03^;DE Murtas:C.I3.F.8.f. 1923.1992
6)-Rapp.G;C.5.F.I4.f.a667.2668:C.48.F.3.f.92,T31,1 3 2 , 1 3 5

_______ ft, ^  -
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to sono tutte strade vicinisse a Piazza Zama,nel quartiere Appio-La= 

tino.

Calzone,d'altra parte,come risulta dagli accertamenti di polizia giu

diziaria e dai documenti repertati nel corso della perquisizione del̂  

l'appartamento di via San Leonardo Romiti,lavora presso la Società Cc 

perativa Elettrica 77 con sede in Piazza Zama n,25 m  nucleo dei 

Nuoresi di Piazza Zama prende questa denominazione,quindi.proprio 

dal luogo di lavoro del Calzone.

Altri elementi di raccordo sono le dichiarazioni di Vaianese e Bazzo=

ni che si rendono immediatamente conto del rapporto eversivo e sov=

vers ivo esistente tra il Nucleo MPRO Sardo Abruzzese ed il gruppo

degli studenti sardi nuoresi che frequentano la Casa dello Studente

di Cas4.abert0ne.La Bazzoni,componente del Nucleo Sardo Abruzzese,

precisa,in merito: ^

"Giuliano De Roma veniva spesso a trovare...la Ligas..Capii 
"chiaramente che stavano tramando qualcosa di oscuro.In quel 
"collettivo essi incontrarono,ritengo,Giuseppina De Logu e 
"probabilmente anche Farina,fidanzato della prima.; ebbi la sen= 
"sazione che vi era un rapporto fra un gruppo sassarese ed un grup* , 
"po nuorese.Incontravano anche Lorenzo,sicuramente sardo,amico ;
"di Giuseppina..Ricordo che in queste occasioni vidi costoro 
"anche con tale Giorgio,sardo a sua volta..(2)

Lorenzo,amico di Giuseppina,non à altro che Calzone Lorenzo convi=

vente di Giuseppina De Logu; Giorgio è De Murtas Giorgio,alias

Elio,l'altro componente del Nucleo dei Nuoresi di Piazza Zama.

Varanese,inoltre,si sofferma sulle capacità politiche trainanti del

gruppo di Calzone,De Logu e Farina e sulla comparsa di volantini

di rivendicazione di azioni^compiute nella zona di San Lorenzo dalle

Brigate Rosse-Nuclei di resistenza offensiva^^^
1) -Reperti n.2,9,13,16 verbale perquisizione:C.28,F.4,f.1270,I271,123^
2) -Bazzoni:C.24.F.3.f.6 10-6 12
3) -Varanese:C.14,F.ii ,f.2812,2813;C.I5,F.I5,f.403^*;C.I5^t,F.76,f.78,

f

eoe
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E,infine,il cerchio probatorio si chiude completamente in ordine 

alla.militanza di Calzone nel Nucleo I^RO dei Nuoresi di Piazza Za= 

ma con le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti il quale,chiamando 

in correità Calzone,De Logu,De Murtas e Farina per appartenenza al 

Fronte Carceri^Partito Guerriglia,precisa che'costoro^ che Savasta 

e Libera dovrebbero conoscere..»venuti dalla Sardegna insieme per 

studiare.erano dei fuorisde..

Invero,l'inciso di Buzzatti:"Savasta e Libera dovrebbero conoscerli- 

è molto importante e si‘spiega:con la pregressa militanza dei quattro 

nel Nucleo MPRO dei Nuoresi di Piazza Zama,prima della scissione del 

Fronte Carceri,nucleo composto da e che Savasta e Libera in=

dicano pur fornendo elementi di identlfInazione soltanto per De;

gu,l'unica persona che Libera conosce e riconosce in fotografia. 

Altri elementi di specifica e di< generica circa la militanza di Cal= 

zone in questo nucleo possono essere desunti da quanto sì dirà ih 

prosieguo.

La militanza nel Partito Guerriglia à provata da numerosi elementi:

1-La chiamata di correo di Buzzattiiun giovane sardo,nome'.di battaglia 

Ludovi^i'o,nóme‘ Véro Lorenzo-che il chiamante dice di non aver mai in= 

contrato,nelle prime reticenti dichiarazioni^e che poi riconosce nel= 

la fotografia di Calzone Lorenzo-milita nelle Brigate Rosse-Partito 

Guerriglia.E' componente della Brigata Rebibbia,nel 1980/1981,insie= 

me a "Andrea" Farina,De Murtas"Elio","Anna" De Logu,tutti venuti dal= 

la Sardegna per studiare a Roma e inseriti inizialmente nel collet= 

tivo degli studenti fuorisede della Casa dello Studente di Casalberto=

-̂ )-Buzzatti:C.I02.F.2.f.^8,ecc.



000 9 2 7
ne.Nell * agosto del 1 9 8 1 ,dopo la scissione,è componente del nuovo Frc 

te Carceri del Partito Guerriglia con Petrella Stefano,Scirocco,Musi 

Franca,Fronte che ha due basi,una in via San Leonardo Romiti e l'alt 

in via Passerini.Inizialmente, svolge . attività di”prestanome"' 

prendendo in locazione,per conto dell'Organizzazione,una stanza di 

un appartamento -ito in via San Leonardo Romiti dalla quale vengono

eseguite inchieste particolareggiate su agenti di custodia e carabi=

nieri e poliziotti in servizio al vicino carcere di Rebibbia:

"era molto utile..per controllare i movimenti dei blindati e dei 
"cambi di guardia del carcere ..Io non sono mai stato nella casa 
"di Rebibbia.Ho già fornito indicazione ai CC.per individuarla.! 
"componenti della Brigata Rebibbia eseguivano inchieste molto par= 
"ticolareggiate,controllando autovetture di persone e movimenti 
"di Polizia e Carabinieri davanti l'ingresso delle carceri,.Reperì 
"tc n.59/59C:si tratta di una inchiesta su Rebibbia effettuata 
"da Di Rocco e da altri che non so precisare.Probabilmente l*in=
"chiesta dì notte à stata svolta dalla casa di Calzone.Era una x

(2)"inchiesta di accumulo per evntuali progetti di liberazione..

2-La chiamata di correo di Stoccoro:rimasto ferito durante l'omicidio
V

del funzionario della Questura di Napoli,/jnmaturo, viene trasportato.

anche per essere curato,nella casa dell'Organizzazione di Montecompa=
(3)tri dove incontra Ligas e Calzone che l'avevano presa in locazione. 

E' a conoscenza che »all'interno del Fronte Carceri si era avuta una

accesa polemica e quasi una scissione tra Ligas e Calzone,da una par= * 

te,ed il gruppo di Torino,dall'altra parte,essendo stato aspramente 

criticato il comportamento dei componenti del Nucleo Operativo che.

a Salerno,non avevano ucciso i- carabinieri della volante di scorta e
(4)i militari di leva che avevano fatto resistenza

1) -Bu2zam:C.I02,F.2,f.5,9,35,^^8,I59,258,299,I36,I37,I52:C.Ii+7,F.I8,
f.IIO;C.147,F.19,f.50-52 e segg,Il6-118,133;C.147,F.20,f,43 ‘

2) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.3,9,I59,259
3) -.Stoccoro: C. 14. F. 12 , f. 2972,2973 ; C . 154 , F . 76 , f. 63,64
4) -Stoccoro:C.I4,F.12,f.2976,2977 . «

r
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3-La chiamata di correo di lanfascia:dopo l'arresto di Senzani e Aldi,

dà rifugio,a richiesta di Varanese,a Scirocco e Calzone nella sua abî  

tazione,per alcuni giorni.I due erano stati costretti ad abbandonare 

la casa dove vivevano con Claudia,alias Musi-è la base di via Passe^

rini-a seguito delle rivelazioni di Petrella e Di Rocco arrestati in

via della Vite.(1)

4-La chiamata di correo di Varanese:Calzone,alias Ludovico,Scirocco Giu

seppe e la ragazza che viveva con costoro-Musi-sono- membri del Fronte 

Carceri.Dopo gli arresti di Senzani e Aldi,i tre sono costretti ad

abbandonare la casa acquistata da Calzone per conto dell'Organizzazio= 

ne.Calzone e Scirocco trovano ospitalità,per una notte,all'albergo Vul=

cania dove il Varanese lavora e,successivamente,per quindici giorni.
(2)nell'appartamento di lanfascia,in via Ennio.

5-La chiamata di correo di Manna:Calzone,membro del Fronte Carceri,ge= 

sti^e la base di Montecompatri.In qccasione della rapina delle armi

alla Caserma di Castel di Decima,Calzone,Bolognese e Ligas abbandona=
(3)no quella base e vi fanno ritorno con le armi rapinate.

6-La chiamata di correo di Marocco:Calzone,dopo la cattura di Sarnelli, 

brigatista della Colonna Napoletana,è membro del Fronte Carceri.Parte=

cipa con Bolognese e Ligas alla rapina alla caserma di Castel di De= 

cima.Lo incontra in Calabria in occasione della preparazione del pro=

getto di evasione di brigatisti dal carcere di Palmi.Normalmente fa

ri ferimento al gruppo romano e alla casa di Montecompatri.. (4)

7-La base di San Leonardo Romiti.
In conseguenza degli elementi forniti da Roberto Buzzatti,vengono svol=
l)-Ianfascia:C,153,F.67,f.47
2 ) - V a r a n e s e : C . 1 3 , F . 7 , f . 1 8 0 7 , 1 8 0 8 , 1 8 2 3 , 1 8 2 4 , 1 8 3 0 , 1 8 3 1 , 1 8 7 5  
3 ) -  M a n n a  : P r o c  , r i u n i  t o :  i n t e r r .  N a p o l i  : 1 3 . 1 1 . 8 2 , f . l 2 4 ; 1 2 4  r , ; C . I 5 0 , F  ^4 ,fJ59-

4)- Marocco:C.I5,F.I4,f.3712,3729;C.I50,F.46,f.64,65 60,66



.....- f,

000 9 2 9
ti accertamenti e viene scoperta la base,ormai "fredda"»perché ab= 

bandònata in tutta fretta.da Calzone che,su presentazione di De 

Murtas Giorgio,alias Elio,fisioterapista,aveva preso in affitto una 

stanza dell'appartamento ,interno IO,della palazzina di vìa San Leo= 

nardo Romiti.Nel corso della perquisizione, vengono sequestrati e= 

stratti conti,libretto di risparmio,lettere,agenda,fatture e buste 

paga intestate al Calzone nonché,un binocio ancora appoggiato sul 

tavolo posto vicino alla finestra dalla quale è possibile osserva= 

re il recinto del carcere di Rebibbia-Nuovo Complessoi^^

Queste circostanze costituiscono un nuovo elemento di prova e,nello 

stesso tempo,una verifica obiettiva.delle dichiarazioni accusatorie 

di Buzzatti.

8-La base di via Passerini.

In conseguenza delle dichiarazioni di Buzzatti e di Varanese circa 

l'acquisto da parte di Calzone di una base per l'Organizzazione el
del ritrovamento,nel covo di via Pesci,di un appunto con l'indicazio= 

ne "Costo totale 22,300.000-10 dicembre- — * residuo di £.7.000.OoÀ-

nonchè del rinvenimento,nella casa di San Uèonardo Homiti,di un bi=
i  3 )glietto da visita della società PUNTO NORD,il Reparto Operativo dei

Carabinieri riesce ad individuare la casa acquistata in Via" Glovan=
(3)ni Passerini n.31,int.l2. Si accerta,così,che,nel dicembre 1982,il 

Calzone ha acquistato 1'appartamento,attraverso l'agenzia PUNTO NORB, 

dal marchese Del Gallo di Roccagiovine Pietro al prezzo di lire 22 mi= 

lioni in contanti e £.7 .000.000 di mutuo.Si accerta,inoltre,anche sulla 

base dei giornali rinvenuti e di altri elementi,che la casa,frequentata
1 )-Rapp.G. : C. 3, F. 9, f. 2210-2213 ; Reperti : C .,28 , F. 4 , f. 12 70,1271
2 )  -Rperto:C . 3 , F . 9 , f . 2 3 0 4  ; Buzzatti: C . 1 0 2 . F . 2 , f . 5 0 , 4 8
3) -Reperto- n.3 :C,28,F.4,f.1270 ;C.3,F.9,f.2304-2305 ;C.4,F.IO,f.229-231;

C. 28,F.4, f. 1232,1233,1268,1269,1275-1284 jk'v'v
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da almeno tre persone,tra cui una donna,era stata abbandonata in tut

ta fretta.Nell'appartamento vengono sequestrati mobili,elettrodome-

(1)Stici,vestiario ed altro.

9-La base di Montecompatri.

E' una base molto importante, alla quale fanno riferimento Stocco^:

ro,Manna,Marocco e »come si vedrà,anche Varanese perchè ivi vengono
(2)portate sia le armi del Fronte Carceri sia quelle della rapina alla

Caserma di Castel di Decima.(2)

(3)lO-Il documento clandestino di Senzani.

Nel marzo 1982,viene sequestrato a Senzani,mentre tenta di consegnar^ 

lo a detenuti in transito per Rebibbia,un documento,da portare all'e= 

sterno,nel quale si cerca di avvertire i compagni delle rivelazioni 

di Buzzatti e del pericolo incombente per basi e brigatisti.In que=
K.

sto documento si dice,tra l'altro:

"Roma:B(Buzzatti)conosceva altrf due del FC(Fronte Carceri) o fug= 
"giti o presi..Roma:FC:Luca(Scirocco),regolare se può e Ludovico, 
"irregolare in fuga o arrestati perchè B conosceva la casa di Lu= 
"dovico.Recupero eventuale più avanti.."

Il ruolo direttivo ed organizzativo ricoperto da Calzone si staglia 

dalla militanza nel Fronte Carceri Nazionale di Senzani .dalla loca= 

zione e gestione delle basi di San Leonardo Romiti e Montecompatri, 

nella quale vengono portare le armi di tutta la struttura e quelle 

della rapina alla Caserma di Castel di Decima, nonché dall ' acquisto e 

gestione della rasa dì vìa Passerini,destinata a base logistica e 

covo del Partito Guerriglia,dove vengono custodite le armi del Fron=
V2)-Atti citati sub 3 della pagina precedente e C.28,F.4,f.1268,1269
3)~Reperto Senzani:C.92,F.4,f.118,120,121
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te prima trasferite dalla base di via Passerini a quella di via Zuc=

, . (1)coll.

E' giurisprudenza autorevole che la direzione di una struttura nazio=

naie come quella del Fronte Carceri e l'opera di prestanome con

gestione delle basi contenenti armi e archivio delle Brigate Rosse

sono attività ciascuna rientrante nello schema normativo dell'orga^
(1)nizzazione di banda armata.D'al tra parte,alle stesse conclusioni si 

perviene considerando che il Calzone partecipa almeno alla rapina 

di Castel di Decima,atteso che .come ritenuto dalla Suprema Corte, 

la partecipazione ad una operazione "militare" delittuosa delle Bri= 

gate Rosse è dimostrazione dell'inserimento del soggetto nella strut^ 

tura organizzativa Ila banda.

I DOCUMENTI E LE ARMI DEL FRONTE CARCERI
Capi 59,59/68,60,60/5

Le imputazioni relative alle armi ed ai documenti rinvemti nel covo di;
via Zuccoli vanno limitate alle armi ed ai documenti del Fronte Carceri 

per i quali vi è la prova della disponibilità da parte del Calzone.

Si tratta di armi,infatti,e di documenti depositati temporaneamente 

in questa base e poi trasferite in quella di Montecompatri.

Gli elementi di prova sono i seguenti:

1-La chiamata- di correo di Varanese: dopo la scoperta delle basi di via 

PeècijVia delle Nespole e via della Stazione di Tor Sapienza e la 

cattura di Petrella,Dì Rocco,Senzani ed altri,poiché Buzzatti ini= 

zia a dissociarsi dalla lotta armata, " Pino" Bolognese','Luca" Scirocco 

e"Ludovico" Calzone prelevano da una casa dell’organizzazione tre
1 )-Cass .-Sez. I , Sent .2040 del 14.11.85, Pres. Carnevale, Est. Pianura, Imp. 

Andriami ed altri,pag.I02-I05,143-151,195,196,219,220 
Cass. Sez.I,Sent. ,Pees.Molinari riportata in altri capi

2)-Cass Sez.I,sent.2040 riportata sub 1,pag.1 0 3 ,104
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borse ^iene di documenti ed armi del Fronte Carceri^ tra cui pistole,

mitra Sterling,bombe a mano.Varanese,che aspetta i tre alla fermata

della linea 30,porta le borse,insieme a Bolognese,nella base di via

Zuccoli.Alcuni giorni dopo/ armi e documenti del FC vengono portate

da Ludovico e gli altri in una base fuori Roma*^^^

"ho detto di ritenere che documenti ed armi del F.C. siano
"finiti fuori Roma perchè probabilmente in quel momento non vi 
"erano altre basi a Roma sia perchè sentii che parlavano di ora=
"ri di un treno"

3)-Riscontri;la base di via Passerini.

Le armi ed i documenti del F.C.,dice Varanese,provengono dalla casa

che "Luca "Scirocco e "Ludovico"Calzone abitano insieme ad una ragaz=

za e che viene abbandonata perchè non più sicura dopo le rivelazioni

di Buzzatti.In altra parte del verbale,il Varanese precisa:

"vengo così a sapere che Calzone aveva acquistato un'appartamento 
"a Roma per conto dell’Organizzazione..Ricordo che del Fronte Car= 
"ceri facevano parte Scirocco Giuseppe(Luca),Calzone Lorenzo(Lu= 
"dovico)ed una ragazza che non ho mai visto e di cui ignoro an=
"che il nome di battaglia.Costoro vivevano nell'appartamento ac= 
"quistato da Calzone che fu abbandonato a seguito delle confes= 
"sioni di Buzzatti che conosceva Calzone,."

L'appartamento acquistato da Calzone,come si è dimostrato,è quello

di via Passerini.Le armi,quindi,provengono da questa base gestita

proprio da "Ludovico".Poi sarenno portate nelle basi o di Montecompatr 
o di Castel Madama.

L'imputato va>dichiarato anche colpevole della ricettazione 

dei documenti e targhe(capo 60/5),certamente appartenenti al Fronte 

Carceri,del quale è membro importante,rinvenuti e sequestrati nella 

base di via Zuccòli. ' ■

L'OMICIDIO GINOTTI e GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto mancano agli atti eleniiti certi del=
l)-Atti citati alla pagina precedente- e Varanese:C.13,F.7,f.I807,1808 

1823,1824,1830,1831,1875,1825,1829
^)-Varanese:C.1 3 , F . 7,f .1807,I80QI875 f'
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la colpevolezza dell'imputato.

In ordine all'omicidio Cinotti.vi è una iniziale chiamata elevata 

da Buzzatti nei confronti dei compcnenti della Brigata Rebibbia.La 

chiamata sembra essere il risultato di un equivoco o la conseguen= 

za di un.errore di verbalizzaion^; come assume Buzzatti in dibatti= 

mento e come potrebbe desumersi dalle dichiarazioni a foglio IO 

del primo verbale di interrogatorio . farebbe stata confusa la 

Brigata Rebibbia,così chiamata perchè,composta da Calzone"Ludovico" 

"Andrea" Farina,"Elio" De Murtas e "Anna" De Logu,operava dalla ca= 

sa di via San Leonardo Romiti,nelle immediate vicinanze del carcere 

di Rebìbbia che veniva osservato con un binocolo,con la Brigata di 

Campo di Rebibbia, compcsta da lannelli, Cacciotti ed altri che aveva^ 

no compiuto l'inchiesta preliminare ed avevano mandato all'esterno 

alcune inchieste su agenti di cuetAodia^tra cui quella relativa a 

Ginotti.

E ,invero,1'equivoco sorge sulla base di una correlazione fatta 

tra l'una brigata,menzionata a pag.9 del verbale e l ’altra brigata

rnmenzionata a pag.IO:

"A Roma esisteva la brigata Rebibbia della quale facevano parte 
"Elio che usci subito dopo dalle BR,Ludovico,Andrea e Anna.Costo- 
"ro avevano preso in affitto una stanza nei pressi di Rebibbia 
"dalla quale era visibile il carcere..I componenti della Brigata 
"Rebibbia eseguivano delle inchieste molto particolareggiate■con= 
"trollando autovetture di persone e mèvimenti di polizia e cara= 
"binieri davanti le carceri.."

Con queste dichiarazioni non viene elevata,come è evidente,nessuna 

accusa »neppure generica,nel confronti dei componenti della Briga= 

ta Rebibbia per l'omicidio Cinotti.

Buzzatti:C.I02,F.2,f.9
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L'equivoco sorge con riferimento al secondo passo relativo all'om:

cidio Cìnotti ed alla nuovamente menzionata brigata:

"Nell'aprile del 1981,la Brigata Rebitobia eseguì l'omicìdio Ci= 
"notti,agente di custodia il cui nome era stato fornito dai BR 
"detenuti - All'epoca a Rebibbia vi era lannelli che era sicuramen 
"te il capo.In verità non ho elementi concreti per dire che è 
"statala Brigata Rebibbia a compiere materialmente l'omicidio.
"Presumo che 1'inchiesta-sia stata fatta dalla brigata h (1)

Vi è certamente una confusione tra la Brigata di Rebibbia,esterna, 
e la Brigata di Campo di Rebibbia,interna,confusione volutamente

creata anche dal Buzzatti che,in questo primo atto,è estrememente

reticente e non ancora confessa le sue respon=sabilità.L'equivoco

è in certo modo voluto/atteso che Buzzatti confesserà successivamen= 

te,e la confessione sarà piena soltanto in dibattimento,che l’omici=

dìo viene da lui e da altri eseguito materialmence,con inchiesta 

fatta dal Nucleo operativo,al quale è estranea la Brigata Rebibbia,

su richiesta dei componenti delia Brigata di Campo, composta da Ian=

.. . o o- . - V2)nelli,Caccio tti e Sivieri.

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in conside= 

razione della gravità dei reati,della pericolosità sociale elevata 

desunta dal ruolo importante di gestore di basi del Partito Guerrigli 

-Via Passerini,via San Leonardo Homi ti,Montecompatri-dall'attività 

di direzione e organizzazione svolta . nella struttura operativa del 

Fronte Carceri-rapina di Castel di Decima,preparazione a Pesaro del 

progetto di evasione da Fossombjtone^,^^c~, dal comportamento processua= 

le e carcerario.La pericolosità del soggetto è concreta ed attuale 

come può desumersi anche dal tentativo,fatto con altri detenuti.
1) -Buzzatti:C.102,F* g, f. IO
2) -Capo delia sentenza relativo all'omicidio Cinotti ed a Buzzatti.
3) -Buzzatti: 16.2.82;Miglietta:26.3.63;Marocco:24.11.82
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durante la celebrazione del processo,di leggere comunicati dì river

dicazione di attentati o di plauso ,come ad esempio^per l'omicidic
(1)del senatore Roberto Ruffilli»consigliere della Presidenza del Cons 

glio dei Ministri,assassinato dalle Brigate Rosse-PCC,anche se comp 

to da appartenenti ad una fazione brigatista diversa da -quella di 

appartenenza.

■I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno criminoso.

•La continuazione non può essere applicata con riferimento ad altri 

reati decisi con sentenza definitiva perchè non vi è la prova del= 

l'unicità del disegno criminoso.

•Stimasi »quindi,la pena di anni otto di teclusione(p.b. anni5-f

1/2 per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo+ mesi 

due per il capo 60/5 + mesi 3 e ‘gg.25 per le armi + gg.5 per l'asso

ciazione sovversiva)
I

La pena inflitta per il capo 60/5 è condonata.

Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

l)-udienza del 26 aprile 1988
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CAPALTI BRUMO 
Alias Andrea

Bruno Capalti,nativo di Amelia»residente a Lagnano in Teverina,

26 ar̂ ni al momento dell'arresto avvenuta 11 25.2.1982,per ito 

me talmeccari ico, operaio elettronico presso le Industrie Meccani^ 

che Italia Centrale,si forma politicamente,come molti giovani 

della sua generazione,nell'ambiente della sinistra extraparlamen 

tar e.

E* uno dei due soggetti di Terni di cui parlano le fonti accusa= 

tor ie-l'altro è Rober to »alias Ruco Claudia-che viene arruolato 

nelle Brigate Rosse,non nel febbraio 1981,come da lui affermato 

nelle dichiarazìcri ìstruttcrìe^pei ritrattate,ma nel 1980 dal 

conterraneo David,alias Santori Giuseppe che lo presenta a Pìc= 

cloni Francesco che gestisce inizialmente la Brigata Umbra*Dopc 

l’arresto di costui,avvenuto nel maggio del 1980,la struttura
L

viene diretta da Novelli che la caratterizza logisticamente tan=> 

to che Capalti e Ruco diventano titolari di una “officina” bri= 

gatista incaricata,tra l’altro,di costruire cogegni elettrici 

a tempo per attivare registratori ed altoparlanti commissionati 

dalle Brigate Rosse per la diffusione di messaggi eversivi del=;

1 ' Or gan izzazione ÌÌ'r a il 1981 ed il 1982, quando 1 ’ amico car isma= 

tico David è sul punto di passare al Partito Guerriglia,Capal= 

ti sta per compiere do stesso passaggio quando viene tratto

in arresto sulla base delle dichiarazioni di Bricca e FaviicAe
l)-attì che saranno citati e Scr icciolo:C.104,F.9,f .6 ;C.156,F.92, 

f.55-58;Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe;Libera:
C.I03,F.6,f.32;Buzzattl:C.102,F.2,f.259 ; CapaitiiC.11,F.3,f.762 
Bricca:C.12,Vol.III,F.5,f.1095-1097;Favi:C.14,F.IO,f.int.24.9.62 

. C.11,F.3,f.563,563 retro,747,747 retro;C.14,F.11,f .2899,2900,2901 
Rapp.G. :27.1 2 .1982 ;C.49,F .5,f .104 ;105,1 1 0 - 1 1 2
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ne permettono l'identificazione

Il Capalti è chiamato in correità da Bricca,Ceccantini,Favi,Rugo, 

Scr icciolo,Libera» Buzzatti.

Tratto in arresto nel febbraio 1982,ammette di essere entrato 

nelle Brigate Rosse,dopo aver assunto il nome di battaglia di 

Andrea,un anno prima^tramite Ceccantini Federico,di aver parte=s 

cipato a varie riunioni,ad Assisi ed Orvieto con ccstùi.e:con. 

Bricca Daniela,Favi Sil^'ano e Ruco Claudio e di aver preparato 

per l'Organizzazione alcuni congegni elettrici a tempo per at

tivare registratori ed altoparlanti,destinati a propagande apo

logetiche/ e di aver collaborato per la redazione di un documen= 

to ideologico sull'-Umbr lai . '

Dopo tre mesi,il Capalti ritratta con una lettera e ,successiva=
‘ (2)mente,nell'interrogatorio reso al G.I. il 6 maggio 1983* 

All'odierno dibattimento non si presenta per rendere dichiarazio» 

ni.

L'imputato è rinviato a giudizio per i reati di

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

La militanza di Capalti nelle Brigate Rosse risale^ non al feb= 

braio del 1981, come da lui asser ite in’ dichiarazioni istrutto: 

rie poi ritrattate,ma ad epoca precedente all'arresto di Pie»
1) -Capalti:C.ll,F.3,f.762,762 retro
2) -Capalti:C.I6,F.17.f .4576
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cioni Francesco,avvenuto il 20.5.1980.

La colpevolezza dell’imputato è provata,comunque,da numerosi ele=

menti:

1- La confessione ritrattata;

’’Sono entrato in contatto con le Brigate Rosse circa un an = 
*'no fa, tramite Ceccantini Federico, che io conoscevo con il 
"nome di battaglia di Dante.Il mio nome di battaglia era 
"Andrea.Alle riunioni,che sono avvenute in varie zone-Assisi 
"ed Orvieto-ha partecipato anche Favi che io conoscevo con 
"il nome di battaglia di Santino.Alle conversazioni ha par= 
"tecipato anche-Rugo Claudio,nome di battaglia Roberto,che 
"sta facendo il servizio militare.Su richiesta del Ceccanti= 
"ni ho fabbricato alcuni congegni che dovevano servire per 
"azioni di propaganda: sì trattava di registratori magneti=> 
"ci a pile collegati con altoparlanti del tipo dà autovet» 
"tura.Di questi congegni ne ho-preparati circa 5.11 denaro 
"occorente me lo forniva il Ceccantini.I registrati veniva^ 
"no collocati dentro delle scatole di compensato.Non so in 
"quali occasioni siano stati usati e da chi.I congegni era=̂  
"no dotati di un sistema a tempo per mezzo del. quale entra=> 
"vano in funzione al momento prestabilito.Ho conosciuto an= 
"che la moglie del Ceccantin-i con il nome di battaglia Giu» 
"lia.Insieme ai suddetti ho preparato un documento ideolo»
"gico sull'Umbr ìa..n(l)

La confessione è spontanea,precisa,circostanziata per cui la po:
. (2)starna ritrattazione non ha alcuna incidenza processuale,tanto

più che nella narrazione si staglia^in modo imponente, la militane 

za del soggetto nella Brigata Umbra formata,Come risulta anche

dalle fonti accusatorie,proprio da Bricca,Ceccantini,Capalti,Ru»

co,Favi^sotto la direzione di Piccioni,alias Rocco,prima,e di
(S)N o v e l l i , s u c c e s s i v a m e n t e ♦

2 - L a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  Ru g o :

"..talvolta aiuto Capalti a sistemare antenne televisive. 
"Verso l’ottobre scorso,insieme a Capalti,,,ci incontram

1) "Capalti :C.11,F.3,f,762 e aeg,
2) "Capalti:C.16,F.I7,f.4576
3 )-Capi della sentenza relativi a SSHKKiC, Scr icciolo, Br icca, Ceccanti 

ni,Favi,Ruco;dichiarazion i di Buzzatti,Libera,Scr icciolo ,ecc.
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*'mo con Ceccantini e la moglie di costui, Br icca Daniela.
"Il Ceccantini cì doveva affidare un televisore per le 
"riparazioni ed in effetti ce lo consegnò..Ricordo che 
"i due giovani non si erano presentati con i loro veri 
"nomi ma corr un nome falso, come ho poi appurato'.essi si 
"facevano chiamare rispettivamente Dante e Giulia.
"Mentre stavamo andando all'appuntamentc,il Capai ti mi 
"disse di assumere un nome di fantasia.Gli chiesi per=
"che dovevo assumere un nome falso ed egli mi disse so=»
"lo che dovevo far lo ;ritenni che si trattasse di uno 
"scherzo ed assunsi il nome di Roberto;il Capalti mi dis=
"se di aver assunto il nome di Andrea..Ricordo che par=
"lammo brevemente dei licenziamenti che stavano per veri^ 
"ficarsi a Terni.Ricordo che i due coniugi portarono un 
"foglio di carta manoscritto che conteneva appunti sulla 
"situazione della Terni-licenziamenti- e fabbriche dei 
"dintorni.Ritengo che gli appunti dovessero servire 
"per fare un volantino.Ignorava che i coniugi Ceccantini 
"facessero parte delle BR.Capalti non mi aveva dato al=
"cuna spiegazione.. So che il'Capalti preparava dei regi= .t 
"stratori magnetici con altoparlanti;non he visto se 
"cerano anche congegni a tempo. Io di queste cose non ne 
"capisco assoltamente nulla.Ignoro a chi fossero destina^
"ti i registratori,^^5

'■ (2)Anche se Ruco si dichiara innocente ed afferma di non aver mai 

trattato argomenti eversivi ma soltanto di lavoro con Capalti,l
Bricca e Ceccantini,questa dichiarazione è una sostanziale chia= 

mata in correità che,coincidente nei fatti e nelle circostanze, 

con la confessione ritrattata di Capalti,ne costituisce una evi= 

denti verifica.- -Nello stesso tempo,ha la forza processuale di 

un nuovo ed ulteriore elemento di prova,

3-La chiamata di correo di Favi:

"L'Andrea di cui ho parlato in precedenza non è altro che 
"Bruno Capalti.Dico questo perchè oltre ad aver visto la 
"la sua foto apparsa sui giornali,lo stesso ha occupato 
"la cella accanto alla mia,qui a Rebibbia...Sono entrato 
"nell'Organizzazione delle BR circa 7/8 mesi fa..Il mio 
"nome di battaglia era Santino.Ho conosciuto anche Walter, 
"Romolo ed un certo Andrea. .Ricordo che Ceccantini, la mo = 
"glie ed Andrea stavano preparando un volantino BR per

1) -nbCO:C.11,F.3,f.767,767 r.
2) -Ruco:C.15,F.13,f.3427 i- 1
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"la zona di Terni.Ritengo che Andrea sia ternano perchè 
"par la con que11'accen to"...Andr ea è un nome di batta= 
"glia.Di sicuro lavora,ritengo nel campo dell'eiettrici= 
"tà.Predisponeva per l'Organizzazione dei registratori 
" a  tempo. Anch’io ne ho avuto tra le mani alcuni,. L'or = 
"ganizzazione preparava i nastri,Il registratore veniva 
"poi lasciato da qualche parte e dopo qualche minu=
"to èi metteva in funzione da solo emettendo il messaggio 
"BR...Alla fine di ottobre del 1981 partecipai ad una 
"riunione fissata dal Ceccantini in un ristorante di Cor- 
" tona : er avarie io , Ceccan tini. Bricca, Andrea-Capal ti Bruno- 
"e Romolo^che.poi,ho saputo essere Novelli Luigi,In det= 
"ta occasione Romolo tenne una relazione sull’attività 
"delle BR in generale..In occasione della riunione nel 
"ristorante di Cortona,si stabilì di procurare dei regi= 
"stratori..mentre Andrea avrebbe dovuto preparare dei 
"congegni per azionare questi registratori che sarebbero 
"dovuti servire per la propaganda.So che Andrea prepa»
"rò effettivamente questi congegni..Vidi,infatti,dopo
"qualche tempo che Andrea 11 consegnava al Ceccantini.. (1)

Altri incontr ircontinua il Favi-avvengono ad Assisi, nel corso dei 

quali si discute e dei congegni a tempo e della necessità di fa= 

re entrare nelle acciaierie di ì documento economico-po=

litico delle BR.Il documento viene preparato anche da Andrea
i.

il quale compie con gli altri,a giorni alterni,delle ricognizio=

ni dei luoghi onde studiare le modalità di deposito e diffuslo=»

ne del volantino,Il Favi si incontra,successivamente,tra il di=

cembre del 1981 ed il gennaio del 1982,quando asseritamente de»

cide di lasciare 1'Organizzazione,con Andrea e con Romolo,a Ro=
(2)ma,davanti al Bar Giovannini .

L'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie del 

Favi non può essere messa in discussione per la spontaneità,la

reiterazione,la precisione delle accuse che sono estremamente
r)-Favi:C. 14 ,F .IO,f . Int. 24 sett. 1982;C , 11,F, 3^f^ SSaTseS ~r e tro; 747, 

747 retro;C.I4,F.11,f.2899-2902 
2 )-Favi : atti citati e C.14,F.ll,f. 2899-2902 f >jl



0 0 0 9 4 1

circostariziate e che, come si vedrà» si iritegrano con le chiamate 

in correità elevate da altri soggetti e ne costituiscono una 

verifica,

4-La chiamata in correità di Bricca:

"Nella struttura BR in Umbria eravamo soltanto noi cin= 
"que,cioè io,mio mar ito,Favi,Andrea(Capai ti)e Roberto(Ru= 
co)."Questi ultimi due sono di Terni,ovvero della provine 
" c ia.. Er avamo una struttura embrionale in via di definì^
"zione. A*-evamo quindi solo funzioni di propaganda e di ap= 
"poggio logistico.Dovevamo fare anche una inchiesta sul»
"la situazione economica e sociale dell'Umbria.Ma essa 
"non fu mai portata a termine sino al periodo in cui ave=
"vamo il contatto con Rocco,.Nel novembre 1981 il contata 
"to fu passato da Novelli al Fancelli..Per quanto riguar=
"da i due di Terni ,devo precisare che uno di loro l*ho 
"incontrato una sola volta..Costui è Roberto.

E* Roberto,cioè Rucc Claudio che porta r.ctizie sul generale Della

Chiesa ma è Andrea,che sappiamo essere Capalti,che fa da tramite

tra 1 ' amico e l’Or ganizzazione .'^Infatti, quando Ruco, che è milita=

re ed è in servizio all’Autogruppo Interforze Salaria di via

Nomentana,porta un regalo al generale dalla Chiesa per conto

del Generale di Brigata Giornofelice Antonio Pio, del quale

è autista, "Remolo" Novelli interessa la brigata umbra per. avere

notizie più dettagliate,. Questa.. i richiesta viene portata
( 2 )da "Andrea" Capalti all'amico "Roberto". D'altra parte,Bricca

e Céccantini conoscono Gapàltl e-'si incontrano con lui da di^

verso tempo : ' _ ,

"il primo incontro avvenne alla Stazione di Terni.Era sta=
"to organizzato o da Novelli o da Fancelli.Era il settembre 
"dell’81.Un secondo incontro è avvenuto a Cortona presenti 
"io,mio mar ito,Favi,Andrea e Novelli.In questa occasione 
"stabilimmo un piano di lavoro.Andrea,che era un bravo ra=

1) -Bricca:C.12,VP1.3,Fase.V,f.1095-1097
2 ) -Br icca:idem;Rapp.G.:C.49,F.5,f.104,105
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*’diotecrjico,fu iricaricatc di ccrtiruare il laverò che già 
"svolgeva in precedenza per 1 * Organizzazione.Egli era sta=
"to impiegato per la costruzione di altoparlanti e silen=
"ziatori.Nell'incontro di Cortona si parlò soprattutto deis 
"la predisposizione di un'antenna in qrianto c'era in pro =
"getto una trasmissione pirata. L'antenna fu mandata da Ro«
"ma.Era però necessario acquistare dei pezzi speciali a 
"a Pisa,anzi in una località vicino..In quel periodo la fab = 
"brica era chiusa per ferie.L'antenna da ultimo era in pos=
"sesso di Andrea^

La militanza di Capai ti, quindi, è precedente al 1981,quando il sog=f 

getto viene formalmente presentato per la composizione della Bris 

gata Umbra.Già dal 1980,come si vedrà,anche in forza delle dichia= 

razioni della Líber a,Andrea lavora per l'organizzazione nell'offi= 

Cina" destinata alla costruzione di silenziatori e congegni elet= 

tr ici.

5-La chiamata di correo di Cecean tini il quale,pur essendo meno lo =

quace della moglie Br icca,af ferfna:

"Nel maggio del 1981 il militante regolare che teneva i cons 
"tatti con me discusse l'ipotesi della creazione di una strut= 
"tura collegata con le BR in Umbaa ed a tal fine mi preserktò 
"due compagni di Terni..Questa ipotesi di lavoro ai protrasse 
"fino al momento del mio arresto senza però dare sbocchi po= 
"sitivi. , in termini di intervento. L' xìTiìco r isultato tangibi=
"le fu una relazione politica sulla situazione umbra*.. Dal 
"maggio 81 gino al momento del mio arresto del gennaio'82 la 
"mia abitazione non fu più usata come sede di riunioni.di 
"Direzione di Colonna,mantenne solo la funzione di deposito 
"di armi mentre,come ho detto,la mia attività si svolgeva con 
"i due compagni di Terni che peraltro non vedevo frequentemen=

I due compagni di Terni sono certamente»nonostante le reticenz€ del 

Ceccantini,Andrea e Roberto,cioè Capalti e Ruco dei quali parla dif» 

fusamente anche la moglie ed ai quali,con la stessa diz ione,fanno 

' riferimento Libera,Buzzatti ed altri.
> )-Brloca:C.12,Voi.3,F.5,f.1095-1097 
2)-Ceccantlni:C.I6,F.17,f.4530



0 0 0 9 4 3

6-La chiamata di correo di Scricciolo:

"Voglio dare indicazicri a propòsito di altri due aderer=
"ti alle Brigate Rosse che sono di Terni.Cor. costoro ho 
"avuto riunioni ad Otviero in ccmpagriia di Piccioni Fran= 
"cesco..Le riunioni avvenivano in un bar del centro di Or=» 
"vieto..I due giovani, di Terni,unc studente e l'altro del=
"la mia età che lavorava e ritengo sia eie ttr teista, dove=
"vano costruire una macchina per fare targhe false..Quel=
"lo che lavora si chiama Andrea,nome di battaglia,1'altro 
"forse Roberto.Andrea guidava una Fiat 500.Ritengo che An= 
"drea lavorasse in una azienda,in una officina o in una fab= 
"brica della zona.I due avevano un contatto tramite un ro= 
"mano,persona che non ho mai visto ma che si chiamava David 
"o Davide¡ritengo che il romano sia passato nel gruppo di 
"Senzani.... Andrea e Roberto sono Rugo Claudio e Gapalti 
"Bruno.Si,il nome di battaglia di Ruco è Roberto.Andrea è 
"Capalti. . Questi due ragazzi ad un certo punto non veniva=>
"no agli appuntamenti,erano molto strani.Solo dopo seppi 
"che avevano contatti,quando ci furono spaccature,erano 
"passati con gli altri,erano pàsssati al Partito Guerriglia 
"tramite queste David,.Se mi sene stati presentati ..pr ima 
"dell'arresto di Piccioni,facevano già parte dell'Organizza= 
"zione,.Di sicuro facevano riferimento a questa struttura 
"che si doveva costruire,impostare in Umbria.E sicuramente 
"erano entrati »penso,tramite questo David.Loro hanno avu=
"to un compctraento sempre diciamo ambiguo nel senso che ve = 
"nivano agli appuntamenti e poi mancavano moltissimo tempo.
"Io penso che era dovuto al fp,tto che,essendo amici di ques 
"st'altra persona,non sapevano che cosa fare,insomma,Si,si 
"questo periodo lo chiudiamo con l'arresto di Piccioni''^ ̂ )

La chiamata è indiretta soltanto per quanto riguarda- la militanza 

nel partito guerriglia per la quale non sussiste una prova certa. 

Per la militanza nelle Brigate Rosse-Partlto Comunista Combatten

te-Brigata Umbra-la chiamata è diretta.Soricciolo si incontra con 

i due giovani di Terni,Ruco e Capalti,i*0ieme a Piccioni,il quale 

viene tratto in arresto nel maggio del 1980.

David è Santori Giuseppe.Andrea e Roberto sono certamente Capalti

e Ruco come Scricciolo precisa in dibattimento e come risulta da
(2)tutti gli altri elementi indicati a carico dei due

1) -Scricciolo:C.104,F.9,f ■6 ;C.156,F.92,f .55-65
2) '-Capi della sentenza relativi a Santori Giuseppe , Ruco , Favi.
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In conseguenza,la militanza di Capalti e Rucc nelle Brigate Rcs= 

se risale quanto meno al 1980,ad epoca precedente l’arresto di
» * tt ^Piccioni, avvenuto nel maggio del 1980 . storia di Andrea può

«
cosi essere agevolmente r icostruita :cq3al ti viene arruolato in = 

sieme a Rugo da Santori Giuseppe che li presenta a Piccioni il 
quale affida loro compiti logistici per la fabbricazione di si= 

lenziatori ed altri congegrii elettrici.Dopo l'arresto di Piccio= 

ni,il quale ha presentato i due di Terni anche a ScriccioloÌche 

poi viene trasferito alla Brigate Centocelle e non può fare altre 

r ivelzion-i) la costruenda Brigata Umbra viene gestita da Novelli 

e Fancelli che provvedono a formalizzare la struttura inserendo= 

vi Capalti e Rugo che vengono così presentati anche a Bricca,Cec= 
cantini e Favi.

7-Verifiche: le chiamate di correo di Libera e Buzzatti;

Liber a :

"So che David tiene i contatti con due brigatisti di fuo= 
"ri Roma che fanno parte dell"officina",cioè.del reparto 
"addetto alle riparzioni delle armi ed alla csotruzione 
"di silenziatori o materiale elettrico"^^)

Buzzatti:
"Santori ha una serie di contatti con militanti della 
"XXVIII Marzo di una zona di Terni e Perugia che volevano 
"entrare nel Partito Guerriglia^^^

I due di Terni,come vengono da tutti indicati, sono certamente An=>

drea e Roberto,cioè Capalti e Ruco.Éntreunbi sono della provincia

di Terni,cioè di Lugr^ano in Teverina,comune di nascita di David,
(a)alias Santori Giuseppe,Entrambi sono periti metalmeccanici,esperi

1) -Libera :C.103,F.6 ,f.32
2) -Buzzatti:C.102,F.2.f,259
3)-Capì della sentenza relativi a Santori Giuseppe.e\RuCo.
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ti elettricisti e radio tecrtici, come ammesso anche da essi stes= 

si^entrambi vengono utilizzati,come si afferma in tutte le fon= 

ti accusatorie,in conformità alle capacità professionali e la= 

vorative, in compiti logistici per la fabbr icazicne di congegrii 

elettrici per registratori magnetici da attivare nella diffusio= 

ne di messaggi apologetici delle Brigate Rosse,di silenziatori 

e per la riparazione di armi.

8-Verifiche: la posizione di David San tori Giuseppe.

David è un militante delle Brigate Rosse-Partito Comunista Com- 

battente-il quale,dopo aver operato nella Brigata Ferrovieri di 

questa Organizzazione,aderisce,tra la fine del 1981 e l'inizio 

del 1982,al Partito Guerriglia di SenzaniÌJii moe’nto dell'arresto, 

nella sua abitazione-Santori Giuseppe è originario di Terni 

in particolare di Lagnano in Teverina-viene identificata,durante

la perquisizione,anche tale Capalti Sabatina,nata e residente 

in Lagnano Teverina come Capalti Bruno,il Santori e Ruco Claudio 

Le dichiaraziini accusatorie di Scricciolo,Libera e Buzzzatti 

trovano conierma,quindi,anche in questi elementi specifici e 

nei vincoli di conterraneità,consanguinetà e militanza di Santo^ 

ri,Ruco e Capalti.

9-Verifiche: il raccordo tra le dichiarazioni di Briaca e di Libera.

Si afferma da parte della difesa che le dichiarazioni della Li=>

bera sono indirette^ma si dimentica che la donna ha svolto ruoli

importantissimi nella Colonna Romana anche per la sua poàzione

l-)-Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe 
2)-Idem e Rapp.G. :G.49, F. 5, f . 167 e segg,

(2)
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di membro della Direzione di Colonna,Ebbene,la Libera afferma che 

due compagni di Terni,con i quali ha contatti David il ferroviere, 

gestiscono una "officina" per la costruzione di silenziatori ,ma- 

feriale elettrico e la riparazione di armi. Bricca Daniela rife= 

risce,in modo ed in tempi del tutto indipendenti,la stessa ,cosa 

dando un volto ed un nome ai due militanti della provincia di Terj= 

ni ed afferma che,nell'incontro di Cortona del 1981,ad Andrea Capai 

ti Bruno .bravo radiotecnico,con la formalizzazione della Brigata 

Umbra?viene assegnato lo stesso compito già svolto in passato per 

1'Organizzazione :"

"Egli era stato impiegato per ia costruzione di altoparlan=
"ti e silenziatori"

lO-Verifiche: il raccordo tra le dichiarazioni di Scricciolo,Bricca e 

Libera. v

Quest'ultima afferma che David San tori Giuseppe è in contatto

con due compagni di Terni addetti all"'offidina" dell'Organizza=

zione.La chiamata di correo è relativa al I979-3i9i80dcome si evin«

ce dalle circostanze riferite dalla donna circa la militanza dì

David nella Brigata Ferrovieri insieme a Di Matteo,Brancali,Ric=
. (3)Ciardi ed altri.Scricciolc riferisce le stesse cose,in modo del 

tutto autonomo,e dH aver incontrato,insieme a Piccioni Francesco^ 

ad Orvieto,nel corso di varie riunioni,due giovani di Terni,già 

in contatto con David,uno studente,con il nome di battaglia Ro= 

berta,e 1'altro, e lettricista^con il nome di battaglia di Andrea, 

-operaio presso una officina o una fabbrica della zona.Ai due vìe=
1) -Libera:C.I03,F.6,f.32,49,55,56,60,6S,II0;C.I48,F.32,f,61;C.I49,

F..33,f.69*e segg; C . 149, F . 34, f , 68 e segg,
2) .-Bricca:C. 12, Voi. 3, F. 5, f .1095-1097 o
3)-Libera:atti citati
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ne assegnato dall'Organizzazione il compito di costruire una
(1)macchina per la fabbricazione di targhe false.

Bricca,par landò della formalizzazione della Brigata Umbra rotto

la direzione di Novelli e Fancelli,avvenuta nel 1981,dice che

al bravo radiotecnico Capalti "Andrea" vengono affidati gli stes=

si compiti già svolti in passato -costruzione di silenziatori ed

altoparlanti-Così,come risulta anche dalle dichiarazioni di Ru=

co e Favi e dalle ammissioni dello stesso Capalti,poi ritratta=

te,il soggetto viene impiegato per la costruzione di congegni

elettrici per registratori magnetici da attivare a tempo per

la diffusione di messaggi brigatisti e per la predisposizione di
*’ “(2)un'antenna da issare per una trasmissione pirata .

Tutti i plinti di accusa, compreso il riferimento a David, combacia= 

no nelle tre dichiarazioni che'si integrano e si completano a 

vicenda. L

Va aggiunto che,effettivamente,come affermato da Scricciolo,Capai:

ti è un bravo elettr icìsta, è pèrito''metàlmeccanico e lavora in

una officina della zona ed,in particolare,quale operaio elettro^
(3 )nico,presso le Industrie Meccaniche Italia Centrale di Terni

11-Verifiche: le cartucce sequestrate.

Nell'abitazione del Capalti vengono sequestrate quattro cartucce 

da esercitazione per fucile Garant e sette bossoli vuoti per 

la stessa arma.Anche se non è contestato uno specifico reato,la 

circostanza è importante perchè dimostra,ad colorandum,1 'atti= 

vità sussidiaria del Capalti nell'ambito della banda armata ,at= 

tività che si collega alle esercitazioni a fuoco e,comunque,al»
1) -5cr icciolo:C.104,F.9,f .6 ;C.156,F.92,f .55-57,58-65
2) -B_ricca:C. 12 , VOI, 3 . F, 5 , f. 1095-1097 « o
3) -Rapp.G. : C.49, F. 5, f .104 ,X0_5, H O - 1 12 W)-Rapp.G.: C.49,F.5,f.104,105, 4)- Reperti : C . 28,F . 3, f . 904,905
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là "officina "umbra da lui installata per conto dell*Organizza= 

zione per la fabbricazione di congegni elettrici e silenziatori 

e la riparazione di armi.

Nella sua abitazione vengono sequestrati anche opuscoli di Con= 

troinformazione sui quali si sono preparati intere generazioni 

di brigatistii^^

12- Verifiche:i reperti della perquisizione di Favi Silvano.

Nell'abitazione del Favi e nelle adiacenze vengono sequestrati

munizioni,armi,non che timbri,due targhe in alluminio con i nume =

ri IO e 36,registratori magnetici,un amplificatore,due altoparlan=
(2)ti ed altro materiale elettrici. La circostanza costituisce una 

verifica obiettiva delle accuse provenienti da varie fonti circa 

la costruzione,da parte del Capaiti,di una macchina per la fab= 

bricazione dì targhe false,dì congegni elettrici per attivare a 

tempo prestabilito registratori magnetici da usare nella diffu= 

sione d i messaggi brigatisti con altoparlanti.Favi è un membro 

della Brigata Umbra ed ha funzioni di depositario di armi e di 

altro mater iale ...i

13- Verifiche;raccordo tra tutte le dichiarazioni accusatorie.

Le chiamate in correità si raccordano tra loro e con la confessio=

ne,poi ritrattata,di Capalti per quanto riguarda la militanza di

costui nella Brigata Umbra con compiti logistici,la predisposlzio=

ne di congegni elettrici per reglstrator ì, la riparazione dì armi

e la fabbricazione di registratori, 
r)-Reperti:C.49,F.5,f .IIO>II2;C. 26,7^3,1.104,105
2)-Reperti:C.28,F.3,f.755;C.3,F.7,f.I675.I676;C.49,F.4/A.f.242.243: 

C.28;F.3,f.838;C.49,F.4/B,f.377*381;Capo della sentenza relativo 
,a Lombar di
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L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate ed i ri= 

scontri sono in re ipsa e ,comunque,nel fatte che esse si inte= 

grano,si completano e si verificano vicendevolmente.

La tesi difensiva del difetto,nella fattispecie,anche dell'elemen

to soggettivo del reato di banda armata non è suscettibile di se= 

ria valutazione.il reato si configura pienamente sotto il profilo 

oggettivo € soggettivo.E' tipica attività di banda armata quella 

ascritta in concreto al Capaltl di fabbricazione di congegni per 

attivare a tempo registratori magnetici per la diffusione di mes= 

saggi apologetici delle Brigate Rosse,di riparazione di armi,di 

costruzione di silenziatori e perfezionamento di un'antenna tele= 

visiva da destinare ad una trasmissione "pìrata"brigatista. 

L'attività comporta automaticamente la consapevolezza di agire 

per conto di una banda armata e ,in particolare,per le Brigate 

Rosse,come si evince dalla confessione"sono entrato in contatto 

con le Brigate Rosse circa un anno fa.," e dalle chiamate in cor= 

reità di Favi e degli altrÌ:"Sono entrato nell'Organizzazione 

delle BR-.Ho conosciuto anche Walter,Romolo ed un certo Andrea.

Ricordo che Ceccantini,la moglie ed Andrea stavano preparando
(1)un volantino BR".

L'attenuante di cui all'art.114 C.P.,non configurabile in punto 

di stretto diritto,è inesistente in punto di fatto in quanto 

non può considerarsi di mìnima importanza il 'contributo di sup= 

porto logistico dato alla banda armata con la fabbricazione di
1)-Bapalti,Favi ed altri:atti citati
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ccr. gerii elettrici per la propaganda' apologetica, che è la & tr u ttu= 

ra portante di tutta 1’Organizzaziene,con la riparazione di armi 

e la fabbricazione di silenziatcri,di una macchina per la falsifi

cazione di tar ghe e di apparecchiature per una trasmiss iene"pirat;
(1)Come è costante giurisprudenza della Suprema Corte »nella fattispe

le attenuanti,eie non sono applicabili/soggettiv^ ed oggettivtìtdi cui all'art.ll

e 331 CP.Nella complessa articolazione del compiti e delle struts

ture delle Brigate Rosse,1’apporto funzionale è necessariamente

frazionato e differenziato.L*operato di ciascuno incide notevolmen: 

te sulla vita ed operatività della banda armata perchè collegato

all'attività dei ccmplici anche per effetto del principio monisti=

co.U )

Va disattesa,inoltre,la tesi dell'assorbimento dell'associazione 

sovversiva nella banda armata per le consideraziond svolte nel

capo relativo della sentenza-par te generale- e perchè,come è giu: 

risprudenza della Cassazione,! due reati,collegati da un vincolo

di mezzo a fine,concorrono tra loro.

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche,! criteri

della determinazione della pena sono di ordine positivo e negati^

vo.I motivi ideologici della partecipazione alla banda armata non 

sono condivisi dalla coscienza morale e sono in contrasto con i

valori morali,sociali e giuridici minimi della collettività. La

gravità del fatto,che si staglia dalla gestione di una "officina" 

impiantata per le Brigate Rosse,e la personalità del soggetto,desunt
1)-Cass.Sez.I,Sent,2040 del 14,11,85,Pres.Car nevale,Re 1,Pianura,Imp. 

Aíidrianí ed al tr i , pag. 112 ; Cass .Sez.I,Sent. 6238 del 15 . IO . 83 , Fr es. 
Fernandez,Rei.Buego,Imp.Bonsai ; Cass,Sez.I,Sent,996 7 del 14.11,84, 
Pres.Vessia,Re 1.Ve 1la,Imp.A iosa ^
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dalle modalità di partecipazicre alla barda e dal ccmportamerto, 

processuale,dalla ritrattazione nonostante le prove evidenti^e 

dall'arroganza dimostrata sostanzialmente anche con il rifiuto 

della dissociazione introdotta pure dalla Legge n,34 del 1987, 

impediscono di applicare le richieste attenuanti.

Tenuto conto degli elementi di cui all’art.l33 CF,analiticamente 

esposti in narrativa,e ritenuta la ccntinuazicne,in quanto i 

reati sono espressione di un medesime disegno criminoso,la pena 

va mantenuta nei limiti normativi mìnimi e va determinata,quindi, 

in anni quattro e mesi sette di reclusione(p.b.anni 3 + 1/2 per 

l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo+ mesi 1 

ex art.81 per il 270 GP).

La pena di mesi uno inflitta per l’associazione sovversiva va
i.

condonata.Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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CAPPELLI ROBERTA
Alias Silvia

Roberta Cappelli»romana ,27 anni al momento dell'arresto avvem 

nel maggio del 1982, studentessa univer^iitaria presso la Facoltè 

di Architettura di Roma,amica e collega di Francola Annunziata, 

un percorso eversivo simile a quello di molti giovani della sua 

nerazione.Si forma politicamente,infatti,anche frequentando col 

tivi scolastici.Milita con la sua amica Francola nella banda ari

ta Unità Comuniste Combattenti.Fuoriesce,sempre con la collega 1 

da questa organizzazione^e dopo un periodo di transizione,si arr 

la,con Francola,May,Andriani,Brogi ed altri,nelle Brigate Rosse, 

formalmente dopo l'omicidio dell'on.Moro.Viene assegnata alla Br: 

gata Tiburtina,insieme alla Francoia con la quale è costretta a 

darsi alla clandestinità,nell'agosto del 1 9 7 9 ,a seguito della scc 

perta del covo di Vescovio e “gli arresti e le rivelazioni di Bo= 

ano C.Hero e Pecchia Ina Maria,appartenenti alle Unità 0omuniste

Combattenti,e della trasmissione dei relativi verbali dall'aw,Gi(
(1 )vanna Lov*t?ardi a Seghetti* In quello stesso anno è capo della

Brigata Tiburtina e partecipa alle riunioni della Struttura dei 

Capi Brigata che studia ed avalla la campagna contro i maresciali

che porta agli omicìdi Taverna,Granato,Roraiti^come affermano Sa=
(2),vasta e Libera* Nell'aprile del 1980, è inserita nella strutturi 

dei "regolari dei settori" onde far pratica per poi entrare nella 

Direzione della Colonna Romana.Nel 1 9 8 0 è componente ef’

fettìva della Direzione di Colonna,insieme a Petreèla e Libera,
1) -Capo(della sentenza relativo a Giovanna Lombardi
2) -Capo della sentenza relativo alla Struttura dei Capibrìgata
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Diventa così»responsabile,questa volta come rappresentante dell 

direzione di colonna,della Brigata Tiburtine e,insieme a Petrel 

Marina,della Brigata Primavalle e del logistico.In questo perio 

le due donne si' trasferiscono nella base di via delle Sequoie 

stita dai fratelli Villimbu^.

La sua caratura terroristica si afferma ,non soltanto per l*afft 

tuosa amicizia con Seghetti,ma anche e soprattutto per l*impegno 

brigatista che si concreta in numerose azioni,fino al momento ■ 

1 * arresto.

Il 29 maggio 1982,la Cappelli viene tratta in arresto mentre è 

in compagnia di altri tre giovani,tra i quali il Capuano.Cueitl 

riesce a sfuggire momentanemamente alla cattura ed esplode alcuni 

colpi di pistola contro gli agenti operanti.La Cappelli viene im= 

mediatamente immobilizzata,Capuano invece»continua nella sua impoE 

sibileyesplodendo colpi ,fino a quando,ferito,viene tratto in ar= 

resto.

La Cappelli è trovata in possesso di una Beretta cal.7,65 mod,81^

con colpo in canna ed altri due caricatori,con complessive 3 6

cartucce.Ha la pistola inserita in una fondina infilata sotto

la cintola della gonna.Ha un documento falso intestato ad Avio
(1)Giuseppina.

Interrogata,alla presenza dei difensori di fiducia,aw.Giovanna

Lombardi e Eduardo Di Giovanni,si avvale della facoltà di non
(2)rispondere e si dichiara militante delle Brigate Rosse.

1 ) -Ranp.G. ; C , A 1 1 ,f.2 6 1 0 ^ 2 6 1 3  e segg,
2) -Ca££elU:C,I3,F.a,f.2013;20l6,20I7,20I9;C.r4,F,12,f.3089

— c
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Analoero connortamento tiene nel corso del orocesso.Scarcerata

decorrenza dei termini di custodia cautelare,si allontana dal 

^o di dimora¿dove deve adempiere le prescrizioni impostele vie 

fermata a Milano,in possesso di documenti falsi e di valuta es

ra.Viene nuovamente arrestata,in conseguenza.Non muta,tuttavia,
(1)suo atteggiamento processuale. 

d o  posto,si rileva cher 1 *imputata è stata rinviata a giudizio 

per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capì 1,1/1

La colpevolezza dell'imputata è provata*, ga innumerevoli chiamate 

correità elevate da Savasta,Libera,Buzzatti ,Marceddu,Morfranti ,Car 

Pigliacelli,Tarquini,Di Cera»Basili,Corsi,Palamà,Di Matteo,Fran= 

cola ed altri^iltre che dalla sorpresa nella flagranza -e .nella 

permanenza della banda armata,in possesso di una Beretta,come si 

conviene ad una brigatista regblare. Dalla rivendicazione del= 

l'appartenenza alle Brigate Rosse,dalla partecipazione a gravi re<

ti.

Il ruolo direttivo e organizzativo si staglia dall*aver,la Cappei; 

assunto la tesponsabilità della Brigata Tiburtina e della Brigata 

Primavalle,dall'essere stata membro della Direzione di Colonna e 

dalla partecipazione a gravi fatti delittuosi, anche di sangue.

LA RAPINA FERRETTI
Capi 23,59/15

Ne è responsabile perchè è componente del nucleo - operativo con coi
1) -Fascìcolo personale della Cappelli,(aacerazione;C.151,F.59,F.3
2) Di Cera:C.TQ2.F.2.f.22.A.ecc.;Basili:C.11,F.3.f.679;Corsi:C,11, 

F,3,f.S39 ed altri che saranno indicati per gli episodi specifi«
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piti di copertura , insieme a Savasta,cotne si evince dalla chiam 

di correo da questi elevata e dalle dichiarazioni accusatorie d

Libera, chi amata e dichiarazioni che si integrano e r.l verificanr
(1)a vicenda e con la specifica e la generica.

OMICIDIO GRADATO
Capi 32,32/1,59/24

La colpevolezza dell’imputata è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Savasta:

. l!omicidio viene discusso,su

proposta' ed inchiesta della Brigata Tiburtina,deliberato ,appro; 

vato dalla Direzione di Colonna Romana che,come prassi e regola, 

sceglie anche il nucleo operativo.Partecinano all’azione-ed il

fatto gli viene confermato anche successivamente .evidentemente

in sede di "relazione di bilancio-da Ricciardi,Francola "Nanà" e
(2)"Sìlvia ” Cappelli che svolge compiti dì copertura.

Le dichiarazioni di Savasta sonò direttamente accusatorie,come si 

detto più volte,perchè egli riferisce situazioni cadute sotto la 

sua percezione diretta,in Direzione Di Colonna,che discutte,approva 

delibera l’omicidio e designa i componenti del nucleo operativo.

E* interessante notare che il Savasta precisa anche che il Ricciar=
(2) .di ha il compito di sparare e che la sua pistola si inceppa. 

2-La chiamata di correo di Francola:

dissociatasi dalla lotta armata

soltanto nella fase degli atti preliminari al giudizio ,la donna 

confessa l’omicidio e,pur ponendosi in una posizione di mera disse*
1) -Savasta:C.104,F.8 .f.62;C.A?F.3:C.146.F.23,f.68-70;Liberare.149. 

•F.34.f.38;Capo della sentenza realtlvo alla rapina
2 ) -Sava5ta:C.I0 4 ,F.8 .f.6 2 ;C.E.F.1 .f.I37:C,A.F.3:C,l48,F.28.f.42-37
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ci azione,ehiama in correità la Cappelli, inserendola nel nucleo
(1)operativo con compiti di copertura:

”ho partecipato materialmente all’omicidio Granato insieme 
“ad altri quattro compagni scelti dalla Direzione di Colon- 
“na che aveva deciso l’azione.Il nucleo operativo era cost^tv 
“tuito anche da due membri della Direzione di Colonna ..Il 
“nucleo Granato era composto da me,armata di un revolver cal. 
“ 3 8 e da un membro della Direzione di Colonna armata di una 
“semiautomatica calibro nove con il silenziatore con il com= 
“pito dì sparare sull’obiettivo,un altro membro della dire= 
"zione di colonna armato di un mitra,forse Sterling ed un 
“altro membro della brigata tiburtina armato di arma lunga, 
“con compiti di copertura ed un membro della brigata tiburti= 
”na con il compito di autista.Ancpe io ho sparato su Grana=
”to ma non credo di averlo colpito.Per non insospettire Gra= 
“nato io ed un altro componente del nucleo di fuoco in piedi 
“nei pressi del portone fingevamo di scambiarci affettuosi- 
“tà,..Il nucleo operativo All’omicidio Granato era composto da 
"tre uomini e due donne..Cop RIFERIMENTO ALL’OMICIDIO GRANATO
“PRECISO CHE LA CAPPELLI FECE PARTE DEL NUCLEO OPERATIVO CON

,,(u"FUNZIONI DI COPERTURA'
3-Attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata di correo

formulata dalla Francola;

l’imputata ha partecipato a numerosi

reati e ,pur confessandoli,non chiama in correità nesun compagno

per la poszione processuale assunta,di coerenza morale,di mera

dissociazione senza collaborazione.Ebbene,nonostante questa posi

zione,ella chiama in correità la “Silvia" Cappelli,E* questa l’uni 

ca chiamata in correità che formula nella sua lunga confessione.

1 )-Francola; 132, F. 63, f. 39,^0 ,̂4 4,45,64,63,6 6 ,7^,81, 126,127
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Il fatto potrebbe sembrare strano*La Cappelli è stata sua corr.pe 

di università,alla facoltà di architettura;è stata sua amica,pr 

cl̂ e collega;è stata sua compagna nelle Unità Comuniste Combatte 

dalle quali insieme sono uscite per aderire^all * uni sono^alle 

Rosse nelle quali entrarrte militano nella stessa struttura,ne 

Brigata Tiburtina.

t.a chiamata di correo,proprio perchè rivolta da un*amica ad 

tra compagna di un identico percorso di vita e di eversion 

maggiore attendibilità,non sussHtendo elementi di rancore e 

astio tra le due,ha maggiore forza probatoria.E la chimata c 

reo,isolata,ha una sua spiegazione logica e morale.Sulla bar 

delle dichiarazioni istruttorie di Savasta,che chiama in ccr 

tà "Silvia", con compiti di copertura^jxt l'omicidio Granato,!. 

dice Istruttorie rìt/ene di individuare nella Cappelli propri 

donna che spara a Granato insieme a Ricciardi.Ebbene,la Frane 

che si riconosce in quella donna che spara a Granato e che non può

accettare un così grave travisamento del fatto che coinvolge gra=
(1)vemente la sua amica,al suo posto,dice;

"Con riferimento all'omicidio Granato,preciso che la Ceppel= 
"fece parte del nucleo operativo con compiti di copertura..Vo= 
"glio precisare che la Cappelli era stata accusata di aver 
"sparato al mio posto,per cui ho voluto precisare questa co= 
"sa,che il suo ruolo non fu quello di aver sparato ,pur fa= 
"cendo iparte del commando,cosa che appunto feci io.Ho voluto 
"appunto precisare questa cosa,ovviamente per una serie di 
"motivi,prima di tutto morali,in quanto non mi sembra giusto 
"che si confondano le responsabilità reali che,in questi anni, 
"comunque,ognuno di noi ha avuto all'interno dell'Organizzazio^ 
"ne”.

4-11 rapporto tra la chiamata di correo di Savasta e quella della 

•Francola :

le dichiarazioni accusatorie di entrambi si integrano,si

completano e si verificano a vicenda ,e non solo per la partecipa: 
1 ) -Francola; C. I52TfT65 . f. 7b. 75 '' ' * '
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zione Cappelli,rra soprattutto per la composizione co 

plessiva del nucleo.La Francola afferma che il|l?ruppo è costitu 

da tre uomini e due donne-Francola e Cappelli-,.gruppo nel qi” 

vi sono due membri della Direzione di Colonna.Laricostruzion

pure parziale,coincide perfettamente con quella di Savasta 

✓iL Cappelli , FUcciardi e Froncola 4. per la.division.

5 -Flementi di riscontro:

1 :

Francola afferma che, immediatamente p; 

l’*agguato,finge di amoreggiare,in piedi,vicino al portone c 

bile,con altro compagno del nucleo.Ebbene,dalla specifica,e 

ticolare dalle dichiarazbni di Qrnelli Ornella,risulta che r& 

nato è attinto da proiettili esplosi da una ’'coj^a di giovai ì 

atteggiamento amoroso” visti immediatamente prima che il mii 

volgesse loro le spalle.

6 - Riscontro di genericarle armi:
I
La Francola afferma di essere stata 

armata Coaa/ un revolver cal. 5 8  e che l'altro soggetto^incari 

cato di spararejSu Granato era armato con una semiautomatica cal.9 

con il silenziatore.Ebbene,la perizia balistica accerta che Grana

to è stato assa^inato con una Glisentì mod.ISÌO ,cal.9,séquestrât
(2)nella base di via Pesci.

7-L* inchiesta e la proposta omicidiaria:

Savasta,Libera,Francola af= 

fermano che l'inchiesta e la proposta di uccidere Granato provengo 

no dalla Brigata Tiburtina^della quale fanno parte,all’epoca,"Silv 

Cappelli,”T'anà Francola,Ricciardi e Dì Rocco.In particolare,dice
1) -Rapp.G,:C.Id6.F.Id.f.7Q
2) -Perizia balistica :C.31,F,9,f.316-^18
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la Francola: (1)

”Ho partecipato all'omicidio Granato insieme ad al-

"tri quattro compagni scelti dalla Direzione di Colonna.. 
"Con riferimento all'omicidio Granato ho svolto insieme ri 
"altri membri della brigata 1’inchiesta..L'omicidio Grs' 
"to è stato commesso su inchiesta sviluppata dalla brigc 
VTiburtina.

Queste dichiarazioni»rilevanti probatoriamente per la fonte 

quale provengono,cioè da un componente del nucleo operativo 

della Brigata Tiburtìna,-soggetto che si pone in una posìzi^ 

mera dissociazone^senza collaborazione-si innestano, .comean 

saico,con quelle di Savasta,già riportate,e di Libera circa

“ib

d

me

provenienza dell'inchiesta dalla Brigata Tiburtina e l'appar
(2)

en

della Cappelli a questa struttura.

Ma c'è di più.Nel periodo della campagna contro i maresciall. i 

Cappelli è capo della Brigata Tiburtìna e partecipa alle riui 

della Struttura dei Capibrigata^che è interessata per avallala q 

le azioni di annientamento.Sul'punto esistono anche le dichiarazii 

ni di alcuni soggetti,che artatamente cercano di spostare le date 

delle riunioni dei capibrigata per prenAdere le distanze da ben 

tre omicidi.quali quelle di Basili,Palamà,Di Matteo ed altri^^he, 

comunque,la pongono nella Brigata Tiburtina.

La Cappelli,quindi,deve rispondere dell'omicidio Granato anche per 

un altro titolo di respBnsabilità,per aver ,quale componente della 

Brigata Tiburtim-a,fatto l'inchiesta sul militare e proposto l'azio= 

ne omicidiaria in Direzione di Colonna .

L'assoluzione pe
GLI OMICIDI TAVKRNA E ROMITI 
"Sapir insufficienza ai pro\prove si impone per i fatti es-oc

i ̂ Frangola : C. I F. 6^, f. 39 i^O;S avasta ratti citati ;Lltaera:C. 103 >F. 6. f.
119,120,20,21,ecc,

2-^àSili:C.11,F.3,f.679;C.12,F.4,984,983;Palamà:C.I^,F.IO,f.2556;C. 
151 ,F.56.f.57.55-66;Di Matteo;C. 17.F. 19.f.5193;C. 152.F.62.f.1?^ 
Capo della sentenza relativo aVtA -- ^ -
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sti G le considerazioni svolte nel caoo della sentenza ’'Strutto

dei Capibrigata”-”Campagna Contro 1 Marescialli”.Rimane la grav 

sima responsabilità morale della Carpelli,al di là degli aspet'

tecnici dell’assoluzione,per aver contribuito,comunque,a quel
(1 )battito che porta a ben tre omicidi.

RAPINA ALLA BANCA DELLE COMUNICAZIONI-MINISTERO TRASPG"
Capi 36,59/30

La colpevolezza dell’imputata è provata dalle chiamate ‘di 

sta. Libera,Di Cera,Palamà che si integrano e sì verifican

vicenda e con gli elementi di specìfica e di generica e con

confessione,nessitata in conseguenza di quelle chiamate, «il

’’Silvia ” Cappelli è inserita nei nucleo di copertura,all’es

no della banca e del Ministero,insieme ad AnJDrea Palamà e Pa le
. (2)Panciarelli ed altri. Verifica obiettiva e documentale è

to rinvenuto nella base di via Silvani sul quale sono annotate le 

varie fasi dell'operazione nonché i militanti che vi partecipano, 

indicati con le iniziali dei nomi di battaglia decodificati da

Di Cera:"SI”-Silvia Cappelli- ”CA”-Carlo Di Cera;”WA”-Walter Pan-
(3)celli.,GCC.ecc.

L ’ATTENTATO A PIRRX PERICLE
Capi 40,A0/1 e 59/33

La Cappelli ne deve rispondere perché è ormai componente,con la

Libera,della Direzione della Colonna Romana che approva l’azione
(5)e sceglie il nucleo operativo.

1 )-Capo della sentenza;’’Capagna Marescialli”-Struttura Capibrigata
2) -Savasta:C.l4e,F.2B.f:80.79-81;Libera:C.I03,F.6.f.II9-121;C.IA9,

F,3A,f.92-95;Di__£era:C.I02,F.3,f.1,2,11 ,67,66,212t215,I92,I93 
C.I2,F.5,f.I080 e segg;C.I30,F.A3,f.5A.55,'^8-38;Palama:C.IA.F.I( 
f.2555;C11 ,F.3,f.788;C. 151 ,F.56,f.68-73;Caoo della rapina<

3) "Reperto n.92/8-2 della base di via SiIvani;Dl Cera;C.I03.F.6.f.^‘
A)-Cappelli ;C.I49.F.35.f .43-46 ---^



IO 0 0 0 9 6 1

ATTENTATO GArXUCCI DOMF-NTCG
Capi

Ne è responsabile per un trlplte titolo.E* in direzione di coloni 

na che approva l'azione;è noi nucleo operativo ,con compiti di cc 

pertur.a,armata di mitra;è nella brigata Tiburtina che fa l'inchie 

sta e propone 1'azione,come si desume dalle dichiarazioni di Ba= 

silijSavasta,Libera e dalla confessione di Francola,dichiarazioni

e confessioni che si integrano e si verificano a vicenda e con
(1)gli elementi di generica e di specifica.

E ciò senza tener conto delle ammissioni fatte da Li Rocco alla 

polizia giudiziaria i"*àella chiamata in' correità elevata nei con=

fronti ini "Silvia" Carrelli.

L'ARMAMENTARIO DELLE BASI DI VIA SILVANI e VIA CORNELIA
Capi da a 42/2,¿+3»59/36,59/1

Vengono in considerazione le armi,le targhe,l documenti falsifi*. 

cati e ricettati nelle due più importanti basi delle Brigate Ros-
t> //se^cadute nel maggio del 1980.La Cappelli ne deve rispondere per= 

che all'epoca è componente,con la Cappelli»della Direzione di

Colonna Romanana che ha la disponibilità,diretta o indiretta,di
(2)tutto il patrimonio logistico di Roma.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D’URSO
Capi da 44 a 44/5

(3)Ne è responsabile in quanto componente ^della Direzione della

Colonna Romana che ,come affermano Savasta e Libera e Buzzatti,. (3)
1) -Basili;C.11,f.3,f.679;C.I2,F.4,f.9B5,986;C.I5,F.l4,f.3775;C.I50

F.46.f.108-114;Savasta;C.148.F.28.f.103.104¡Libera:C.103.F.6.
2 1 ;C.l49,F.35.f.45.46;Di Rocco:C.48,F.3,f.56;Francola:CI52.f.654

2) - Libera :C.149.F.35.f,43-47 ;Francola:C.152,F.65,f-42 ;
3) -UXera :C.148,F.32,f.32;C.149,F.35,f.50-55,66,77.78;Savasta:e.IO

F.e,f.59,60,352;C.l48,F.29,f.36; Buzzatti;vedi capo della
-*-oCU.sentenza relativo al sequestro D'Urso.
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mette a disposizione del Fronte Carceri il logistico,armi,macch. 

ne,la cassa per il trasporto del magistrato»costruita dalla Bri= 

gata Aureliq,gli uomini che devono comporre il Nucleo Operative

L'OMICIDIO GALVALIGI
Capi A5,59/A3

La 6’appelli deve rispondere dell'omicidio per un duplice titolo 

di responsabilità:

1-E' componente Direzione della Colonna Romana che approva

l'azione e opera all'unisono con il Fronte Carceri per la i‘orma=
(2)..zione del nucleo operativo e per l'inchiesta* E' utile ricorda^ 

re^in meritOiche Di Rocco,che deve inizialmente partecipare alì'a

tentato,viene mandato via,come afferma Suzzati,che riferisce la
. c-confessione stragiudiziale del -soggetto,proprio dalla Cappelli.

2-E* componente del nucleo operativo che provvede ad assassinare il 

generale Calvaligi.Su quest'ultimo punto sussistono i seguenti eie 

menti di prova;

2/2-La chiamata di correo di Libera;

La Direzione di Colonna romana

provvede alla formazione del nucleo operativo composto da Vanzi,

Fancelli »Capuano e "Silvia "Cappelli .Inizialmente , deve partecis= 

pare anche Di Rocco che »essendo impegnato per un viaggi) a Treni,

viene sostituito proprio dalla Cappelli.!*inchiesta sul generale/

iniziata nel mese di ottobre,è lacunosa^ma Senzani insiste »proprii
1) "Savasta e Libera ratti citati alla pagina precedente¡Capo della

sentenza relativo al sequestro.
2) -Savasta"Libera; C . 12,pag.9"11 del memoriale; Liberare,

F.32,f.33,36;C,I05,F.6,f.7,21.22.67.38;Buzzatti :C.102.F.2.f.8, 
106,106/1,Icè/2,219;C.I^f7,F. 18,f,84¡Capo relativo a Galvaligi
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proprio con Libera e Cappelli»perchè Inazioni diventi immédiat

mente operativa come rappresaglia alla repressione della rivo

di' Trani. ^

Silvia svolge compiti di copertura con un mitra Sterling,ìnsiei 

Capuano che è anche l’autista dell’auto utilizzata nell’iter ci 

nis.Vanzi e Fancelli attendono l’arrivo del Generale e lo avvìo

no con l'espediente della consegna di un cesto di bottìglie di * 

no-è il 31 dicembre-e lo uccidono.La sera stessa,nella casa del] 

Massara,tutti i componenti del nucleo-Pancelli,Vanzi»Capuano e C 

pellì-fanno la relazione di servizio a Libera e Novelli,Quando v*

gono rese pubblici gli identikit,tutti notato una notevole semi«
, (1)glianza dei disegni grafici a Vanzi e Fancelli.

3-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

"Silvia” Cappelli è in

Direzione di Colonna che attua l’azione e fa da supporto mìlìta- 

r» al Fronte Carceri,Dopo l ’omicidio,apprende,in Comi&o Esecutivo, 

che l’azione e l’inchiesta sono poste in essere^all’unisono^dalla 

Direzione di Colonna e dal Fronte Carceri e della lite violenta ti

Libera e Senzani circa la lacunosità dell’inchiesta,per la quale 

i compagni”mandati sotto sono costretti ad attendere per più di 

un’ora l’arrivo del generale^,Altro unico fatto che ricorda è la 

particolare somiglianza di Fancelli all’identikit fatto dalla po= 

llzia.In conseguenza,"Walter” è costretto a modificare i linearaen=

del viso^tagliandosi i capelli,inforcando occhiali a lenti neutre,
(2)facendosi crescere piccoli baffi.

1) -Mber^;C.I03,F.6,f.26,123,XZX,XZB»I90-I92 ;C. 149,F,35, f.91-93, 
 ̂ -11C;.8 8 .66-71;
2) -Savasta:C.I04,F.Q.f.39,60,333,332 ;C.146,F.29,f.36,39-41,42,36-

C« 148»F.28;Capo della sentenza relativo a Galvaligi
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Le dichiarazioni di Savaota.in parte indirette-:na seiiipre di grar 

de forza probatoria perchè apprese in Comitato Esecutivo-sano Irr 

tanti soprattuto per quella parte,che costituisce verifica alle 

accuse della Libera ,rein^Iva anche alla somiglianza all'identi. 

di Pancelli che è costretto-fatto che cade sotto la percezione d; 

retta dell’imputatoral alterare i lineamenti del viso con baffeti 

taglio di capelli ed occhiali,

4-La dichiarazione accusatoria di Buzzatti.

Va premesso che costui 

si dissocia progressivamente tanto che,soltanto in dibattimento^ 

confessa l’effettivo ruolo ricoperto nell’omicidio Cinotti,nonché 

i fatti di partaci nazione all * omi-cidi o Oalvaliirl. ed al tentato 

omicidio De Vita, Questo comportamento processuale induce il sog= 

getto a mettere sulla bocca d̂ ei complici,di Senzani,Petrella e 

Di Rocco,fatti che cadono,invece,sotto la sua percezione diretta. 

Ciò premesso,Buzzatti riferisce tutto dell’omicidio Galvaligi : 

Senzani vuole rendere immediatamente operativa l’inchiesta inizia^

ta nel mese di ottobre per trasformare in'Vittoria politica*'la *scor

fitta militare^^della repressione della rivolta di Treni.Si scontra 

con la Libera che ritiene l’inchiesta lacunosa.Di Rocco viene man= 

datcKda’Silvia " Cappelli^sull * assunto che l’operazione nonverrà 

eseguita.Poi,subito dopo la notizia data dal telegiornale,Senzani 

torna a casa stanchissimo con del vischio e delle bottiglie di 

vino estrapolate dai due cestini appositamente acquistati per 

comporne uno con il qualejavvicinare il generale.Senzani fa una 

specie di "relazione di bilancio" dell’operazione,riferendo il 

litigio con Libera,-*def inita "occhi di ghiaccio" la composizio= 

ne del nucleo che compie 1 ’omicidiorPancelli,Vanzi.Cappelli
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*^altro(cio9 Capuano sappiamo aliunde):

"Di questo nucleo fece parte sicuramente Silvia,detta an=

"che la*secca*o la "rossa" .."A proposito di Silvia,Di Roc 
"co ,in presenza di Senzani»disse che in un primo momento,
"la ragazza che aveva funzioni dirigenti»quanto meno su Di 
"Rocco,lo aveva mandato a casa e,invece,in un secondo mome 
"to,secondo Senzani,seguendo l*orientamento dei dirigenti v 
” e di Moretti ,in particolare,era stata convinta fautrice 
” dell * immediata esecuzione”.

All’azione partecipano materialmente Fancelli e Vanzi,che spara

no,e gli altri due,tra cui la Cappelli, che svolgono compiti diver^

si| di copertura e di autista.X*identikit è somigliante a Fancelli.

Buzzatti apprende anche da Petrella,durante la preparazione del

sequestro Peci,che l ’omicidio viene commesso con la stessa arma

con la quale si tenta di uccidere De Vita.Petrella estrae dalla

borsa una Smith Wesson ed un revolver J^rminius e,indicandone

una-che Buzzatti non ricorda-gri dice:"Questa pesa,ha fatto Gal=
<1 )valigi"

5- L ’arma usata per Galvaligi:

la periza balistica accerta che,effet=

tivamente.come riferisce Buzzatti,Galvaligi viene assassinato con

una Smith Wesson cal.38 special abbandonata dalla Ligas,a seguito
(2)delle ferite riportate,nel luogo dell’attentato all*aw.De Vita.

6- Elementi di attendibilità delle dichiarazioni di Libera,Savasta, 

Buzzàti ed elementi dì riscontro:

Le tre dichiarazioni si integrano,

si completano e si verificano a vicenda e con la specifica e la
1) -Buzzatti :C~'Ì02V f .2. f. aTaTp.93-93Vloy"I07;̂  .F. 18. f, 84,93.94.

57-61,81-S4,90-9A;C.I47,F.I9,f.AÓ-49
2) -Periziale.31.F.9.f.283.288.289.319.320.327.3^1.342;Capo della

relativo all’attentato De Vita ‘ ■  ̂ ^
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generica per quanto riguarda:la co;noosi^lone del nucleo-Pancell 

Vanzi,Cappelli e Capuano-;la divisione dei ruoliiPancelli e Vi 

zi che sparano e Cappelli e Capuano che svolgono compiti di copt 

turarla prima armata di mitra Sterling;la sostituzione di Di Roc 

co con la Cappelli;!* espediente del cestino di bottiglie di vino 

formato con la commistione di due cesti,usato per avvicinare il 

generale ed assassinarlo-sintomatico è il comportamento di Senza- 

ni che porta nella cas«L di via della Stazione Tor Sapienza il vi= 

schio e le migliori bottiglie di vino per brindare al nuovo anno 

ed all’omicidio appena consumato-;l’episodio della lite tra Senza- 

ni e Libera^alla presenza di Cappelli che fa valere la sua posi= 

zione di componente della Direzione di Colonna mandan('’o via D: Roc 

co;la somiglianza -che cade sotto la percezione diretta di tutti- 

degli identikit a Vanzi e Fancelli;le motivazioni dell’inchiesta 

e dell’esigenza di attuare il piano omicidiario in tempi brevissi

mi per trasformare in'Vittoria politica*'la”sconfitta militare”di 

Trani;ecc.ecc.^^^

Va ricordato,inoltre,per quanto riguarda le dichiarazioni di Buz= 

zattijChe parla attraverso Senzani.Di Rocco e Petrella per le ra* 

gioni processuali suesposte,che documenti dell’inchiesta soìtno repe 

tati al momento della scoperta dei covi e,soprattutto,che Senzani,

subito dopo l’omicidio ,sl porta dal giudice D’Urso^che è tenuto
Ilin cattività nella stessa casa dove fa la relazione 4^ bilàncio e

brinda con il vischio ed il vino all’omìcìdìo^comunicandogli di
(2)aver assassinato Galvaligia

1) -Capo della sentenza relativo all’omicidio
2) -D’Urso:C.2A.F.1 ,f.1¿f1 , F- sj. Í U
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In precednn^:a,prima dell ̂ omic i à io, tenta di estorcere al magistra- 

to^^utilmente,notizie utili sul f^enerale,sulle frequentazioni 

del Ministero e degli Istituti di pena e sulla sede dell'Ufficio 

di coordinamente dei*servizi di sicurezza nelle carceri»Questi f? 

ti danno ulteriore verifica,con la rivendicazione dell’omicìdio^^ 

fraseologie deliranti,alle dichiarazioni accusatorie, 

non solo di Buzzatti,ma anche di Savasta e Libera per quanto ri= 

guarda la composizione del nucleo operativo,le motivazioni dell’o

micidio,la paternità dell'azione in capo al Comitato Esecutivo,all 

direzioTtA* di colonna ed al Fronte Carceri»

L ’IRRUZIONE NELLA CHIESA DI SAN BASILIO 
Capi A6,46/1,59A4

L ’imputata ne è responsabile per un triplice titolo.E’ componente

della Direzione della Colonna Romana che approva 1*azione^partecipa

all’inchiesta,insieme ad eltri membri della Brigata Tiburtina;

mette a dispoizione le armi-‘un mitra ed altro-perchè il nucleo

possa operare.I vari punti risultano dalle dichiarazioni di Libera.c,
(1)Suzzatiti^ *

L ’IRRUZIONE NELL’OSPEDALE SAN CAMILLO 
Capi da A? a 47/2,59/45

Ne deve rispondere perchè è nella direzione di colonna che approva

l’azione e designa 1 componenti del nucleo operativo.

_______LA RAPINA CNEN______
Capi da 48 a 48/4,59/46

La Cappelli va dichiarata colpevole perchè è componente della Di= 

rezlone di Colonna che approva l’azione,studia il modello operati«

1)-Atti riportati nei capi della sentenza relativi ai due episodi. 
« . «•*< F-j, \.ioy~£o(. c «ij.
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(vo,fornisce le armi e designa i componenti del nucleo operativo. 

Inoltre#la Cappelli svolge attività logistica ed organizzativa.Prc 

vede a rubare,con chiavi**copiate” alla Fiat della Magliana,insie

me a Palamà#in zona Portuense,una Fiat 125 che è destinata alla

rapina.Entrambi applicano targhe false e portano l*auto nei pres=
(2)si del CNEN. .In preparazione'della rapina,dirige il gruppo che

compie addestramento con armi,alla”città morta”̂ con Marceddu,Anto=

nini,DI Marzio.^Airceddu apprende che^durante 1'azione^"Silvia”
(3)ascolta con una radio le comunicazioni della polizia.

Dopo la rapina,ad un appuntamentc^a Monteverde,consegna a Cappelli
(2)e Vanzi il giubbetto antiproiettile.' ^

L ’ATTENTATO RETROSI
Capi da 50 a 50/5,59A8

Ne deve rispondere per un triplice titolo di responsabilità;

è componente della Direzione di colonna che approva l’azione*e
(4)sceglie il ni/cleo operativo; partecipa alle rixanioni preparato^

rie a Villa Panphill ed all’inchiesta;e componente del nucleo

operativo) porta dalla base del Villimburgo,insieme a Novelli,

le armi necessarie.La Cappelli svolge compiti di copertura insie=

me a Palamà,entrambi armati di pistole e di mitra.Dopo l’azione,

va a ritirare la borsa piena di armi ,con Palamà,custodita tempo=
(4)raneamente in una Fiat 500.

ATTENTATO MAGAGNA

Vi è ixn triplice titolo di responsabilità:è componente della Di =
1) -atti citati anche nel capo della sentenza relativo alla rapina
2) -Palamà;C.I4.F.IQ.f.256l,2562
5)"Marceddu;C.I03.F.7.f.4.66,67;C.I50.F.A8.f.I4.I5
4)-atti citati anche nel capo della sentenza relativo a Petrosi; 

ed ivi Palamà:C.14,F.IO.f,2562"2564;Marceddu:C.103.F.7.f.62.70. 
71.98.96;Morgantl;C.l6.F.I8.f.4771 .-Mariani ;C. 153.F. 68. f. 51-.̂ 6- 
® Savasta.Libera.Salvati.Taroulnl in Retrosi. ^
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rezione della colonna romana che approva l*azione;è membro della

brigata tiburtina che compie 1*inchiesta e propone l'operazione;
(liè componente del nucleo operativo. "Silvia” halcón "Virginia"

Petrella^il compito principale di ferire il professore,fotografar^
(1)lo e fargli la gogna.

L'ATTENTATO CO,SE;VA,
Capi da 53 a 53/3,59/50

Ne è responsabile perchè componente della direzione di colonna

che approva l'azione e sceglie i componenti del nucleo operativo.

L'OMICIDIO VINCI
Capi da 54 a 54/3,59/51

L'azione è proposta dalla Brigata Priraavalle ma è decisa,deliberati 

dalla Direzione della Colonna Romana che sceglie anche il nucleo 

operativo,come affermano;all'unisono^Savasta,Libera,Corsi^ia Cap

pelli è componente di questa struttura e concorre alla decisionei
ed alla designazione dei componenti del nucleo.Proprio in quel pe=

modo,dice Corsi, infatti,la direzione di colonna si rii^isce^
(3)anche con Silvia,nella sua casa di Cisterna.

Accanto a questa responsabilità,grevissima,dì carattere decisiona^ 

le,va rilevata anche una compartecipazione,di pari gravità,che si 

articola nel fatto che la Cappelli,già nel 1979, partecipa all*in= 

chiesta sul commissario di Primavalle^cime riferisci DI Ceray^'^ge^

tii^sce,nel settembre 1980,insieme alla Petrella "Virginia", la bri=
(5)gata Primavalle che ha insistentemente proposto l'azione.

1) -Llbera;C.I03,F.6,f.127,128;C.I49,F.36,f.57 e segg.;Savasta:C,149
F.58.f.43,44;Morganti:C.I3.F.9.f.2333:C.I51,F.50,f.62-67

2) -atti richiamati nel capo della sentenza relativo all'attentato
3) -CQrsi;C.l4.F.I0.f.2629.ecc.:C.l47.F.22,f.II7.II8(pah.59.60:

Libera:C.I03,F.6,f.I94-I96;C.\l49,F.36,f,72 e segg. ;Savasta:C.367 
368'C.I49 F.38 f.45-47 — — — -

4) -Dl’cera;C.I02*.F.3.f.I96;Palamà;C.I51 ,F.35,Ì.^-S6.
c  \ T j I______ n T‘r\ -r r> il ^  c r~\
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Lrattentato e la rapina alla SIP- 5EFI 

Capi da 56 a 56/5,59/53

(2

La Cappelli ha un "dùplice titolo di responsabilità:

E ’ componente della Direzione della Colonna Romana che delibera,

all’unisono con l’Esecutivo,la rapina,ne prepara il modello opera=

tivo,provvede alla scelta dei componenti del nucleo, predispone
(1)l’armamentario logistico.

E ’ componente del nucleo operativo^con compiti di copertura nel

pulmino Fiat 850,armata di mitra,sulla circonvallazione ostiense.

Sul punto esistono le circostanziate dichiarazioni di Corsi e del«

la Liberl^ìa quale la pone anche nel gruppo che compie l’inchiesta |

operativa,dichiarazioni che si integrano e si verificano a vicen- |

da e con gli elementi di specifica e di generica riportati nel

capo della sentenza-parte generale-relativo alla rapina ed all’at=
(1)tentato.

IL TENTATO SEQUESTRO E L ’ATTENTATO A NICOLA SIMONE 
Capi 57,57/1,59,59/55

La colpevolezza dell’imputata è provata e va affennata per un 

triplice titolo:

E* componente della Direzione della Colonna Romana che decide

l’azione,all’unisono con il Comitato Eseimtivo,sceglie il nucleo
Q  )e predispone l’apparato logistico;

Provvede con Corsi a ritirare la cassa,costruita da Marceddu, 

destinata al trasporto del sequestrando,consegnata da Pigliacelli,

nell’immediatezza spaziale e temporale del fatto.
1/2)-atti richiamati nel capo relativo alla rapina;Corsi:C.I4.F.IO. 

f..2630,2630 r;C.l6,F.I7,f.4636:C.l47,F.22.f.132-13^t;Savasta 
C.I04,F.a ,f.369,370;C,I49,F.38,f.53.e segg.;Libera;C.I03,F.6 

. f,187,I88;C.149,F.36,f,89-102
-3"atti riportati nel capo relativo a Simone;e nella pagipa seguente
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nei pressi della Batteria Nomentana, punto esistono le precise

(1)chiamate in correità di Pogliacelli e Corsi,

Rfowede^inoltre,a compiere l'inchiesta insieme a "Nana” Francola

che poi rende confessione,senza collaborare,proprio in conseguenza
(2)della chiaata di Corsi e di Libera- Dà incarico a Corsi»attuando 

in pieno i poteri che le derivano dall'essere componente della Di= 

rezione di colonna,di portaiÌi in casa di "Vittorio” Calvitti ,cioè 

nella villa di via Colizza di Marino,per aiutare Fancelli a prepare 

rare una accogliente "prigione" per Simone,

E ' » c o m p o n e n t e  del nucleo operativo con compiti di copertura, 

insieme a Franeola”Nanà"»entrambe annate di mitra.Partecipa,infine,

d o p o  i l  f a l l i m e n t o  d e l  s e q u e s t r o , a l l a ' V i u n i o n e  d i  b i l a n « c i o ” n e l

bar di Piazzale degli Eroi-nell'occasione Corsi le consegna le ar=
(1 ) •mi-e nella casa dì Marino.

L'ARMAMENTARIO PERSONALE E DELLE BASI BRIGATISTE
Capi éa 59/60 a 59/65,59/69,59/76,59/77,60/2,60/3/60/4:60/6 

Per l'arma ed il documento sequestrati al momento dell'arre sto »-i*! 

richiamano i fatti esposti in narrativa.

Per 1 'armamentario delle basirla penale responsabiLctà va afferà 

mata in quanto,come compOYUiirJiL del massimo organo della colonna 

romana, ne ha la concreta disponibilità,diretta ed indiretta. Di= 

ce la Francola,infatti,che le armi e tutto il logistico,in fondo, 

non appartengono ai singoli ma all'Organizzazione.!

Ll'unico organo che può autorizzare l'impiego concreto 

delle armi »delle targhe,dei documenti^per il compimento delle

azionv che devono essere deliberate specLficamente ,è la Dire=
1)-Corsi:CyiV.FVl07f.2~655-2636;C.l47.F.23.f.37-47V60-62:PigIiacelli 
- C.11,F.2,f.A72,A73;C.I51.F.52.f.I06-I09;Savasta:C.lA9,F.58.f.58* 
60;Francola:C.I52,F.65.f.A2.78.125.126;Libera:C.I03.F.6.f.I96 
C.lA9,F,36,f.96,97 o o ^
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GLI ALTRI NUMEROSI DELITTI

L*imputata va assolta per insufficienea di prove dall'attentato

all’auto di Digiacomantonio Savino(capi 39/1,39/2,59/32).Esiste

una dichiarazione accusatoria indiretta della Libera la quale,

però,non sa peci sare la fonte della notizia ,pur se afferma che
(1)

può esserle stata riferita dalla stessa ''Silvia”.

^ i / sì impone l'assoluzione per insufficienza di

prove per ..gli omicidi Taverna e Romiti,

Per gli altri reati l'assoluzione è con formula piena perche manacs 

no precisi elementi di prova • perchè . compiuti dal Partito Guer=

riglia,organizzazione diversa da quella di appartenenza della 

Cappelli,dopo la scissione dell'81.

-Sono prescritti i reati sub ^4/3,^8/4,50/5,53/3,5^/3,56/4.

-L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in conside= 

razione della gravità e molteplicità dei reati commessi,della 

partecipazione diretta all'omicidio Granato ed all'omicidio Galva= 

ligi e del ruolo decisionale svolto per l'omicidio Cinotti,nonché 

della pericolosità sociale anche attuale^d^unta pure dal fatto 

che la CappeIli,scarcerata \er decorrenza dei termini di custo= 

dia cautelare ct^ca di fuggire all'estero .Viene fermata a Milano, 

lontana dal luogo in cui^nelle stesse ore^deve adempiere le pre= 

scrizioni imposte con la scarcerazione,in possesso di documenti

ì

1)-Libera:C.I03,F.6,r.I27
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In conseguenza,va condannia all'ergastolo per ciascuno dei tre 

omicidi e,per gli altri reati,ad anni 30 di reclusione(anni 20 

per l'attentato a Simone+anni 1 per le aggravanti comuni +'l/3 

per l'aggravante di cui al 3° comma dell'art.280 CP+gg,I0 per 

ciascuno dei rimanenti 73 delitti=anni 30).

-Sx art.72 CP,quindi,la pena e quella dell'ergastolo con l'isola= 

mento diurno per un anno.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubbli: 

cazione della sentenza e la condanna alle spese ed ai danni.
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CAPUANO MARCELLO
Alias Rolando/Rollo

Marcello Capuano,figlio di un maresciallo della polizia di Stato in 

servìzio presso la Questura di Roma,romano,29 anni al momento del= 

l'arresto avvenuto nel maggio del 1982,ha un percorso di vita par= 

zialmente diverso da quello dei giovani della sua generazione che 

poi si danno all'eversione.Si arruola volontario,quando è giovanis= 

simo ed ha soltanto 19 anni,come sottotenente in Aeronautica e fre

quenta la scuola di Firenze.Nel 1975,viene assegnato alla Legione 

Aerea di Latina prestando servizio anche all'aeroporto di Ciampi= 

no.Nel gennaio 1979,viene assunto come operatore all'Acitalia-Dl= 

visione informatica-di via del Serafico.E' già da tempo,però,nelle 

Brigate Rosse e »infatti,nel marzo 1981 si mette in mffxattl« ma ri= 

sulta assente ai controlli medici -compiuti sia nella casa dei geni= 

tori,in via Numitore,sia nell'appartamento di via Collazia.Nel lu= 

glio 1981,sottoposto a procedimento disciplinare,viene invitato al

le dimissioni che presenta in data 31.7.1981.(1)

Viene identificato come brigatista a seguito delle rivelazioni di 

Savasta e Libera ,dopo la liberazione di Dozier.Vlane scoperta, così, 

la basa di via Collazia n.27,presa in affitto dal Capuano,per con= 

to dell'Organizzazione,dal settembre 1980.11 29 maggio 1982,una 

pattuglia dei Carabinieri riconosce ,in via San Francesco a Ripa, 

Cappelli Roberto che è insieme ad altre persone.Riescono ad immobi1iz 

zarla mentre un altro giovane riesce a, fuggire esplodendo colpi di 

arma da fuoco nei confronti dei carabinieri.Rapina .una motovespa e 

fugge nuovamente fino a quando,in via della Luce,affrontato da altri
l)-atti che saranno richiamati alla pagina seguent
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militari che hanno circondato la ?ona,viene ferito ad un braccio
(1)ed arrestato.E' in possesso di una pistola con matricola abrasa.

fdo, :

si dichiara prigioniero politico appartenente alle Sbrigate Ros-
(2)se.

All'odierno dibattimento^non rende l'interrogatorio e rivendica 

la rapina ed il duplice omicidio commessi- in via Prati di Papa^ il 

14 febbraio 1987^dalle Brigate Rosse^con comunicato,trasmesso per

competenza alla Procura della Repubblica,sottoscritto anche da Van=

zi,BalzeranijMassara ed altri.. (3)

Ciò posto,si rileva che l’imputato è stato rinviato a giudìzio per 

i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell’imputato è provata da numerosi elementi di pro= 

va che dimostrano l'appartenenza alle Brigate Rosse,con ruolo diret= 

tivo ed organìzzattivo, dal periodo precedente la strage di via Fani. 

£' componente,progressivamente,della Brigata Servizi,del Setttore del 

Cotrorivoluzione,della Brigata Ospedalieri,dalla Direzione della Co= 

lonna Romana daÌdicembre 1980,della Direzione Strategica dal maggio 

1981.Nell'ottobre,viene destinato a Genova e,poi^aoàdiuva Savasta 

nel sequestro Dozier.Partecipa all^ azion€ contro Mechelli.Partecipa

materialmente al sequestro D 'Urso,al1'omicidio Galvaligi,alla rapina

CNEN,alla rapina SIP,ali'omicidio Vinci ed altri reati... (4)

1) -Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.180,181,219>221;C.4,F.11,f.2609-2614
2) -Capuano:C.I3,F.8,f.2014;C.I3,F.9,f.2207;C.l5,F.I5,f.4130;C.I7,F.I9

f.5116 e segg.
3) >-Udienza: 17. 2.87 : C. 151, F . 57, f . 40 e segg.
4) -Savasta:C.I04,F.8,f.80,121,209,352 ecc.: Libera :C .103,F .6,f .125,126

187,188,194,195,8,109,110 ecc.; Corsi :C.16,Fd7, f .4635,4636.C .Il,F.3 
- f. 636.637; Carli : C. I6.F. 17. f. 45fl7- ^
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L'ATTENTATO a MECHELLI
Capi da 17 a 17/4,59/11

La colpevole^^a dell'imputato è provata dalle dichiarazioni indiret

te di Libera e dalla chiamata in correità di Savasta che partecipa

all'azione con il ruolo di copertura,insieme a Ricciardi che guida

1'auto,Balzerani e Capuano che,armati di una Skorpion e di una pi=
(1̂stola cal.32^sparano contro Mechelli. Le dichiarazioni.di Libera 

e quelle di Savasta si integrano a vicenda e si verificano anche

con quelle indirette di Di Cera^ con la specifica e la generica e

le risultanze della perizia balistica.(2)

LE RAPINE DI AUTO DI VIA CHiSIHAIO-VIA NAGNAGHI
Capi 30,59/22

La colpevolezza dell'imputato si desume dalle dichiarazioni dì Sava=
(3)sta,Di Cera,Lìbera i quali affermano che ,durante l'operazione Isot=

ta,vengono lasciati a Roma alcuni compagni-tra i quali Capuano-per

fare da supporto logistico di macchine ed armi da rapinare ; l :

in Sardegna.Se è vero ciò, è anche vero che tutti concorronc

almeno sotto il profilo morale^nelle due rapine e che le dichiara^
ft)

zioni di Perrottàqche si dossocia dalla lotta armata senza collabora-:, 

re,dirette a togliere attendibilità al Di Cera che lo ha chiamato in

correità per molte azioni delittuose,anche di sangue,poi da lui confi 

sate,non hanno alcuna incidenza probatoria.Afferma,infatti,che le 

dichiarazioni di Di Cera sono soltanto parzialmente vere tanto che 

questue non lo inserisce nel nucleo operativo delle due rapine.Egli,
1)-Libera:C.103,F .6,f .20,109;C.149,F.33,f.103,104 ;Savasta:C .104,F.8,

f.16;C.148,F.25,f.59-61
2) -Di Cera:C.I02,F.3,f.I64;C.150,F.41,f.44-46;Moruccì:C.I55,F.86,f.75

79;Capo della sentenza relativo all'attentb ,ivi perizia balistica
3) - Libera:C.IQ3,F.6;f.53,54; C.149,F.34;f.86-88;Savasta:C.A,F.3;C.104

F.8,f.IO0i C. I4.8,F. 26, f .115-119; Di Cera/C. 102 , F . 3, f . 201,202 ; C . 150 ,_F A 
f. 93-94; Perrotta: G. TR.'ì. F-74 r i on  ̂ '
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però,ben si astiene dall'indicare i componenti dei due nuclei che 

eseguono le due rapine.

LA RAPINA AL MINISTERO DEI TRASPORTI
Capi 36,59/30

La colpeívole^^a dell'imputato è provata dai' seguenti elementi

A-La chiamata di correo di Libera:

la rapina viene preparata già dal 

giugno del 1979 ejpiù voltaci nuclei vanno operativi anche a set= 

tembre.L'azione poi viene rimandata a causa dell'operazione Isotta 

e,successivamente,a causa dell'arresto di Gallinari,avvenuta nel 

settembre.Nel febbraio I980^viene compiuta. All ' azione deve parteci== 

pare anche il Capuano che,però,alcuni giorni prima^viene "congelato" 

e sostituito da Vanzi.Partecipano all’operazione anche Perrotta,Pala= 

mà ed altri.Di Cera non si pre^nta per 1 * operazione,asserìtamente

a causa di un malore,sebbene partecipato alle riunioni e ri-
;

cognizioni.Nell'azione vengono impiegate molte armi tra le quali un
(1) 'Kalanschnikof^uno Sterling.

i

B-La chiamata di correo di Walter Di Cera:

viene convocato già dal giugr

1979 per la rapina.Partecipa a riunioni operative un bar,nelle im=

mediate vicinanze del laghetto dell'EUR^alle quali sono presenti,tra

1 ' altro, Capuano, Libera, P.errotta »Viene studiato il modello operativo e

Capuano è inserito,insieme a Pernotta ed altri,nel nucleo che deve

aggredire i due portavalori.A giugno^tutti vanno operativi,ma l'azio=

ne viene rinviata a causa dell'eccesiva militarizzazione della zona. 
l)-Libera:G.I03,F.6,f.120-122;G.149,F7^4,f.92-94
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Per la stessa ragione^1'a?lone,fissata per il mese di luglio,viene 

rinviata a settembre.il modello operativo e la composizione dei

nuclei non sono mutati^ma l'operazione viene nuovamente rinviata a 

causa dell'arresto di Gallinari che è in possesso di appunti rela= 

tivi alla rapina.Tra novembre 79 e .gennaio si hann<>-più riunioni.

Il nuovo modello operativo prevede l'impiego di due nuclei,uno all'i

terno,ed uno^di copertura^all'esterno,composto da"Romeo" Perrotta 

"Rolando" Capuano " ed altri. Più volte,a novembre e dicembre 1979

e gennaio 1980,i nuclei vanno operativi^ma l'operazione viene rinvia: 

ta r® causa ..dell'eccessiva militarizzazione della zona. In gennaio^ 

"Rolando" Capuano chiede alla direzione di colonna un periodo di

riposo che gli viene accordato.E' sostituito nel nucleo da "Daniele"

Vanzi.L*ultima riunione operativa avviene in un ristorante romano,pri 

senti, tra l 'altro,Perrotta"Romd^o" , "Andrea" Palamà, "Daniele" Vanzi 

e tutti gli altri.11 giorno stabilito^, P( non si presenta

all ' appuntamento^ per ripen^jamento, e prospetta , come igiustif icazione,
(1)un malore.La rapina viene compiuta anche in sua assenza. 

C-La chiamata di correo di Palamà:

alle riunioni preparatorie partecipa 

anche Capuano che poi viene sostituito da Vanzi.Più volte va operatìv* 

con gli altri^ma l’azione viene rinviata per l'eccessiva milltarizza= 

zione della zona.E’ componente del nucleo che esegue la rapina^insie=

me a "Silvia" Cappelli^con ruolo di copertura esterna’.’Romeo " è inse=

rito nel nucleo che opera all'interno.(2

1)-Di Cera:C.I02,F.3,f.192,193,194,203,204,312-215;C .ISO,F .43,f .51-55 
F,48-58

2)-Palamà:C.I51,F.56,f.68-73,76
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D-Elementi di verifica e di attendibilità intrinseca ed estrinseca

delle chiamate

Le dichiarazioni accusatorie di Libera,Di Cera e Pa=

lama,che hanno reso possibile la ricostruzione dell'episodio delitti 

so,si fondono,si completano e si verificano a vicenda e coincidono^ 

periettamente/per quanto rìguarda:ia divisione dei nucleì;ia dìnamì^ 

ca dell'azione rii numero dei partecipantirie riunioni preparatorie 

e la reiterazione dei tentativi posti in essere,da giugno a febbrai; 

per l ’esecuzione della rapina,rinvia ti sempre per l'eccessiva milita= 

rizzazione della zona r 1 ’ inserimento di Capuano ’’Rolando" nei vari 

nuclei operativi e,infine,il "congelamento" dello stesso per motivi 

personali.Dice Sava sta,in merito,che Capuano subisce molti periodi 

di congelamento per cause varie,perchè fidanzato con la figlia del 

"vecchio della Sip",donna estranea all'organizzazione,perchè molto 

noto negli ambienti della sinsitra extraparlamentare e del MoviJimen=

D'altra parte,le persone chiamate in correità da Libera,DI Cera e
(2)Palamà o coniessano,come Perrotta, oppure sono raggiunte da numerosi 

elementi di prova ulteriorii-Vanzi »Cappelli , Panclarelli , Loiacono ecc .- 

La mancata partecipazione del soggetto all'operazione 

non costituisce desistenza e non incide giuridicamente sulla respon= 

sabìlltà^in quanto vi è un continuo pregressivo contributo all*azio= 

ne,che concreta un concorso materiale e morale,contributo che si rea= 

lizza con la partecipazione del Capuano alle riunioni e discussioni 

per la determinazione dei modello operativo,a 11 e ricognizioni,al1’ini:
1 )  - S a v a s t a  : C . 1 0 4 , F . 8 , f . 2 0 9 ; C . 1 4 8 , F . 2 6 , f . 8 7 , 9 0 . 7 1 - 9 0
2) -Capo della sentenza relativo a Perrotta
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7iatt iter esecuti vo, quando, pi ù volte,dal giugno 1979 al febbraio 

1980,si porta con gli altri nelle immediate vicinante del Ministero 

per compiere 1 'azione che viene rinviata per motivi contingenti le= 

gati all'eccessiva militarizzazione della zona.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO 
Capi da 44 a 44/5______________

Capuano ha un duplice titolo di responsabilità;

1-E' componente del Nucleo Operativo che compie materialmente il se= 

questro.Ha il compito di provvedere^ aSuicoÌ  , insieme a "Daniele’

Vanzi,all'apprensione del magistrato che,infatti,da essi viene di pe= 

so sollevato e posto sul furgone.Questa condotta è riferita nelle 

chiamate in correitàrdi Libera,che come componente della Direzione di 

Colonna Romana concorre a scegliere i -più esperti .militanti che 

devono integrare il nucleo del Fronte Carceri;di Savasta .Antonio^ 

che è nel Comitato Esecutivo che 'gestisce l'azione all'unisono con 

il Fronte Carceri ̂ di Buzzatti che partecipa alle riunioni stri model- |

10 operativo,che prevede l’impiego di Capuano come "acchiappatore di |ti
D'Urso" e che apprende,nell’immediatezza del fatto,al momento in cui

11 magistrato viene portato, nel. sulla Fiat 128 familiare poî
(1)nella casa da lui gestita,alla Stazione Tor Sapienza.

L’attendibilità intrinseca ed estrinseca e gli elementi di riscontro 

delle èhiamate dei tre,che hanno reso possibile tutta la ricostruzio= 

ne dell'episodio »sono moltissimi e si rinvengono nella specifica e 

nella generica e,per esemplificazione,nel documento sequestrato a Sen=
1)-Liberare.103,F.6;F.26,70,124,125 e dibattimento Savasta;C .148,F.29 

f.33-36,125,39;Buzzatti:C.IQ2.F.2,f.7,8,92,214-216 ed atti dei tre 
riportati nel capo della sentenza relativo al sequestro.* atti 
che saranno richiamati alle pagine seguenti per l'attentato a 
Galvaligi e per altre azioni,
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ranl,ri“l carcere di Reibbia »mentre tenta di consegnarlo a detenuti

in transito per quella casa circondariale,nel quale si tenta di por=

tare a conoscenza dell'Organizzazione esterna le notizie che Suzzata

ti,che sta coliaborando,può rivelare:(1)

"B.(Buzzatti )sa che sono stato all'estero..,B.conosce francese 
"Paul..B.sa di DVUrso,Peci,Cinotti,De Vita.."

2-E* componente della Direzione della Colonna Romanaa^^alla fine di di=

cambre del 1980,a seguito dell’arresto di lannelli avvenuto proprio
(2)nel corso della preparazione del sequestro. Il sequestro del magi= 

strato è.'gira la circostanza non incide sulla reposnabili;

tà perchè la Direzione di Colonna concorre alla gestione politica

dell'azione e provvede alla scelta dei militanti da "prestare" al

Fronte Carceri per l'operazione di trasporto e liberazione di D'Urso

L'OMICIDIO GALV-ALIGI
Capi 45,59,59/43

La colpevolezza dell ' imputato v a ‘‘affermata »anche per questo delitto, 

per un duplice titolo di responsabilità:
(4)

A-B'componente della Direzione della Colonna Romana che sceglie il nu=

eleo operativo^ approva l'azione e compie 1'inchiestayall'unisono 

con il Fronte Carceri, In merito esistono le ■. cftl'anrBrta di"
(4)Libera e di Savasta / che trovano riscontro nella successiva parte= 

cipazione ,anche nel 1981,di Capuano,proprio quale membro della Dire

zione della Colonna Romana,alla Direzione Strategica del maggio 1981 

a Perugia.
1 )-.Reperto Senzani.: C..90, F. 4 , f. 12Q; Capo della sentenza relativo aD*Ursi 
2)-Lìbera:C. 103.F. 6, f. 7,70; C: 149*,F. 35, f. 87, lOI, 102,87--I05; Savasta: C

C.I04,F.8,f.352;C.I48,F.29,f.33-36;C.I48,F.28,f.125;C.I48,F.29, 
r. 36-39; Sava sta-Libera : C. 146 , F. 12, memo ria , pag.‘9 ,LO, 11

3) -Buzzatti e capo della sentenza relativo a D'Urso
4) -àtti sub 2 e SavastaiC,104,F.8 ,f,351,352;C.148,F .29,f.36-38,39-41

Llbera:C.I46,F.ia,pag.9-ll della memoria ;C .149,F .35,f .92-95 e segg. 
92-I05;Corsi:C.ll,F.3,f.836;(Corsi depone solo per l'appartenenza 
alla Direzione di Colonna: -r
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B-E' componente del Nucleo Operativo che compie l'anione.Sul punto, vi 

è una precisa chiamata in correità proveniente dalla Libera che è 

a conoscenza piena del fatto in quanto,componente della Direzione 

di Colonna ^completa l'inchiesta, già predisposta dal Fronte

Carceri,insieme a Novelli ed agli altri componenti del Nucleone per

chè riceve la"relazione' di bilancio" »nella casa della Massara,subi=
(1)to dopo il fatto,dagli autort-

Nell'operazione,dice la Libera,il Capua^

no svolge il rublo di autista e prepara il pacco natalizio apposi= '

tamente acquistato per avvicinare il generale'/Silvia Cappelli è

di copertura con un mitra Sterling,ìn sostituzione di Di Rocco che

deve recarsi urgentemente a Trani.Gli esecutori materiali dell’omi=

oidio sono Vanzi e Fancelli.Gli identikit fatti dalla polizia giudi=

ziaria sono molto somiglianti al due.Nella casa della Massara

¿A.,la sera stessa,avviene la relazione di bilancio^alla presenza

della Libera.Novelli porta una bottiglia di vino prelevata dal ce=

sto acquistato per avvicinare Galavaligi.Sono presenti anche Capuano,
(1)Fancelli,Vanzi e Cappelli.

(2)Va rilevato che è un errore del P.M., e non della Libera^1'attribuì

zione »nella fase istruttoria,da parte della chiamante,del ruolo di

autista contraddittoriamente a Novelli e Capuano.La Libera ha sempre

dichiarato,anche in istruttoriq,che "Romolo" Novelli concorre nel^s
(2ll'inchiesta mentre "Rolando" Capuano fà l'autista. Evidentemente^i1 

P.M. d ’udienza cade in errore nell’individuazione dei brigatisti

attraverso i nomi di battaglia di "Rolando" e "Romolo"...(2)

1) -Libera:C.I03,F.3,f.6,f?125,I91,I92,26;G.I49,F.35,f.91-110
2) -Contestazione P.M.:C.149,F .35,f.102,pag.62 della trascriz.; Libera

C.I03,F.6,f.125 ,191.192 „ ^
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C-Riscontri : le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

apprende in Comi

tato Esecutivo,in una riunione avvenuta nel gennaio/febbraio 1981,

a Mestre,che l'azione e l'inchiesta vengono compiute dal Fronte Car=

ceri 9 dalla Direzione della Colonna Romana della quale è componente
(1)anche Capuano.

( 2 )D-Riscontri: le dichiarazioni di Buzzatti:

Apprende da Senzani,Petrella

e Di Rocco,quella stessa sera,e successivamente,che all'azione parte

cipano Fancelli e Vanzi che sparano,la Cappelli ed"almeno un altro"

E' evidente che l'altro,di cui parla Bazzatti,in aia de relato,altro
\

non è che Capuano "Rolando".Di Rocco e. . inserìto^inizialmente^nel 

nucleo ma poi ne viene escluso.Senzani^quella sera^porta del vischio 

e delle bottiglie di vino,prelevate dai due cesti comprati^apposita^ 

mente,per formarne uno solo con 11 quale avvicinare il generale."Rome 

lo" Novelli si era preso una bottiglia di Barbera che voleva Senzani. 

L'identikit apparso in televisione s sui giornali corlisponde perfet 

temente a Fancelli,ecc.ecc,

E-Altri riscontri :

le dichiarazioni di Savasta,Libera»Buzzatti si inte=

grano, si completano e si verificano a vicenda.Le accuse di Libera 

e quelle indirette di Buzzatti coincidono perfettamente per quanto 

riguarda il numero dei partecipanti,la dinamica del1'azione,i1 litigi 

tra Senzani e Libera,gli identikit,il cesto natalizio,1'esclusione 

dal nucleo di Ennio Di Rocco,la bottiglia di vino portata da Novelli
1) -Savasta:C.104,F .8,f,351,352 ;C.148.F .29,f .3o-41
2) -Buzzatti:C.102,F.2,f.219,106,8,93,103-106;C.147,F.18,f ,61-96,57-61.

^ «.a JU ''



Il 0009 8 4

nella casa della Massara,la partecipa:rione all'anione di Pancelli,

Vanni e Cappelli.

E* giurisprudenna costante della Suprema Corte che la chiamata di 

correo elevata cóntro cina plaralitàdi soggetti per uno stesso fat= 

to,riscontrata per alcuni,estende la sua forna progatoria anche 

nei confronti degli altri.

F-Altri elementi di verifica possono essere desunti dal raffronto 

tra le dichiarazioni della Libera e la generica e la specifica 

risultanti dall’attentato al generale Galvaligi-parte generale

della sentenza.

L’IRRUZIONE NELLA CHIESA SAN BASILIO
:api 46,46/1,59/4.

Il Capuano deve rispondere di questi reati in quanto componente
(1)della Direzione della Colonna Romana che aprova l’azione .

L'IRRUZIONE NELL'C/SPEDALE SAN CAMILLO
Capi 47,47/1,47/2.59/45

La colpevolezza dell’imputato va affermata per un triplice titolo

di responsabilità.E' componente della Direzione di Colonna Romana 

che approva 1'azione,è mèmbro della Brigata Ospedalieri che la 

propone e compie 1 ’inchiesta,ed è componente del nucleo operativo,

(2)

come si evince dalle chiamate in correità di Savasta,Libera,Scric=
(3)ciclo,Di Matteo,AmidanvL e Maturi Paola.

LA RAPINA CNEN
Capi da 48 a 48/4.59/46

La reposnabilità va affermata in quanto il Capuano è componente della
1) -Buznattl;C.147,F .18,f.104,99-104; Libera :C .149,F.36,f.39-42 ed atti

citati in precedenza ed in prosieguo circa la Direz.dì colonna
2) -Corsl:C.14,F.IO,f.2626 retro;atti citati in precedenza e prosieguo 

2/3)-Maturi:C.49,F .4/A .f.227,228 ;C .11.H.2,f . 5 3 7  ; Se ricceiolq:C.156,F .92,
f.70,71;Di Matteo:C.I52,F.62,f.126-128;Savasta:104,F.8,f.353,354
r* TAO r on ^ a'a t .—  . /-i ^ —
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Direzione della Colonna Romani^^he delibera,approva,gestisce l'azic 

e sceglie i componenti del Nucleo operativo insieme al Comitato Esê - 

cutivo.

SI deve escludere l'inserimento del Capuano nel nucleo operativo,
(2}probabilisticamente affermato dal Savasta,in quanto Palama,Corsi 

e Marceddu rvm io chiamano in correità.

GLI ATTENTATI RETROSI-MACAGNA-CO.SE.VA_____________
Capi da 50 a 50/5,51,da 53 a 53/3,59,59/43,59/49,59/50

La responsabilità dell * imputata va affermata in quanto egli è com

ponente della Direzione della Colonna Romana che delibera,approva,
a (3) ■gestisce 1 ' azione ̂'sc eglie i nuclei operativi.

Per quanto riguarda l'attentato Petrosi,va ricordata che,inzialmente,

il Capuano deve svolgere anche compiti di rapporto logistico,almeno

dopo l'azione,se è vero che Palamà si incontro con lui^a tale scopo/

senza poi ritrovarlo nelle riunioni preparatorie e durante l'iter
(3)crlminis .

L'OMICIDIO DEL COMMISSARIO VINCI 
Capi da 54 a 54/3,59/51

La colpevolezza dell'imputata va affermata per un triplice titolo 

di responsabilità:

A-E* componente della Direzione di Colonna Romana che delibera ,appro=
( 4)va »gestisce l'azione e sceglie il nucleo operativo.

B-E' componente del nucleo operativo che esegue 1'inchiesta e compie
I Ì-Conal: C. 14, F. T0,.I...262.6 xetro; Sa va sta: C.I48,F.29,f.52,53;C.I46,F.12 

pag. 9-11 del memoriale; Libera: C. F4J*, F.‘35, f. 46 e segg. ̂ Savàsta : C. IO 
F .8,f .354;atti indicati nei capi recedenti e seguenti

2) -Savasta:C.104,F .8,f .121
3) -Llbera:C.IQ3,F.6,f.127;C.I49,F.36,f.56-72;Savasta:C.I49,F.38,f.40-

45;C .104,F.8,f.366,367; C . 146,F .12,pag.9/11; Palane:C.151,F .57,f .76 
4 )-At tl richiamati nei numeri precedenti e seguenti. 'uo >*-'w
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1'attenta to.

In merito sussistono i seguenti elementi di prova:

1-Le accuse specifiche di . Savasta:la confessione stragiudiziale

di Capuano:

'Uà responsabilità era dell * esecutivo-io»Novelli e Bal?era= 
”ni-e la direzione della colonna romana.Il progetto Vinci 
"fu portato all'Esecutivo da Novelli.Partecipanti»per quan= 
"to riferitomi da Capuano » quando questi raggiunse Verona per 
"la predisposizione del sequestro Dozier,furono Capuano,Pan= 
"celli ed altri di cui egli non mi fece il nome.Seppi che 
"era stato usato il sistema della simulazione della vendita 
"dei giornali.Capuano si avvicinò all'autista e Pancelli a 
"Vinci.,In seguito ho saputo che era nel gruppo anche Corsi

(2)2-La chiamata di correo di Libera:

L'azione è decisa dalla Direzione

di colonna^della quale è membro i1 Capuano che svolge l'inchiesta 

insieme a Pancelli.il nucleo operativo,che si serve anche della Fiat

128 utilizzata per 1 '.attentato alla CO;SE,VA. ,è costituito da Antoni^

ni e Corsi^che svolgono compiti di copertura^e dà Fancelli^che spara 

a Vincile Capuano all'autista.Questi ultimi,dopo l'azione,si porta

no nella casa di via Berti,gestita da Giommi.dove è approntato un 

pronto soccorso.La Maturi fa da staffetta per lo.spostamento della 

Fiat 128 e,il giorno del fatto,« in attesa,sulla via di fuga,nei 

pressi della ^tanda di via Trionfale,per essere presa a bordo e por= 

tata nella base di via Berti e curare eventuali feriti,

3-La chiamata di correo di Corsi:

Partecipa alle riunioni operative con 

"Rolando" , che riconosce nella fotografia di Capuani?, "Al varo"Antonini , 

"Walter" Pancelli e Novelli.il giorno prima del fatto,vengono portate
1) -Savasta:C.104,F .8,f .367,368,323,62;C .146,F .12,pag.9-11 del memoria^

le;C.I48,F.31,f.34;C.I49,F.38,f.45-47
2) -Libera:C.103,F,6,f.21,194-196;C.149,F.36,f.72-85
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in 7ona una Fiat 128 ed una Fiat 500,,preceduti da "Giulia" Maturi

che fa la staffetta con la sua Fiat 500 "pulita".Il giorno dell'at=

tentato» Corsi è vicino alla Fiat 128 ed ha una borsa contenente un

mi tra.Antonini è fermo dalla parte opposta pervcopertura.In mezzo

al1 *inconcrio^vi sono Capuano e Fancelli che fanno finta di vendere'

i giornali ‘Paese Sera^Capuano .quando arriva la macchina del com=

missario.si avvicina al lato sinìsto e spara contro flautista.La pi=

stola si ed i successivi colpi sono esplosi quando l'auto

è in movimento^con il conducente che volge le spalle.Fancelli è sul

lato destro e spara su Vinci.Alvaro,nel frattempo,. imbraccia

il mitra per coprire la fuga dei compagni.Tutti e tre hanno un"cap= 
ff 'peliuccio bianco per non farsi vedere i capelli e la fronte.Capuano

indossa una tutina bleu.Fuggono e abbandonano la macchina dopo circa

400 metri.Corsi si allontana con la propria moto e Antonini con la

propria autovettura,Capuano e Fancelli si allontanano a piedi con

le borse contenenti le armi,compresi le, pistole, càl.38 con le quali

sono stati esplosi .i colpi contro Vinci e l'autista Viotto:

"se ne andarono apparen^temente a piedi,ignoro infatti ss nei 
"pressi ci fosse un'altra auto o se ci fosse addirittura una 
"casa dell'organizzazione in vicinanza"

Inizialmenteysi parl^ di una azione contro le forze dell'ordine.Suc=
c essivamen te, come poi avviem^^.si pa*î . specificamente di omicidio,

su decisione della Direzione di Colonna Romana che,peraltro,nella

sua composizione-Capuano,Fancelli,Novelli,Petrella,Cappelli e Libe=

ra-si . riunLoct nel la casa del Corsica Cisterna, di rezione che ores

anche i componenti del nucleo operativo^^^

iT-Corsi:C.11,F.3,f.636,637 e segg.;C.Ì4,F.IO,f.2628-2630;C.147,F.22 
f.112-127
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4-Attendibili tà intrinsiìca ed estrinseca ed elementi di riscontri

delle chiamate.

Le dichiarazioni di Savasta, Libera e Corsi,che iran

no reso possibile la ricostruzione dell’episodio e di molte altre 

azioni,si integrano,si completano e si verificano a vicenda.Coinci= 

dono perfettamente, iifatti , per quanto riguardarla composiizione del 

nucleo;il numero dei partecipanti;! ruoli ricoperti da Capuano e 

Pancelli^che sparano^e di Corsi e Antonini che svolgono compiti 

di copertura! l'uso della Fiat 128,quella utilizzata per l'attentato 

Co.Se.Va.;la staffetta compiuta dalla Maturi per lo spostamento del=. 

la Fiat 128 e della Fiat 500 che doaveva servire per il deposito del= 

le armi.

Coincidono,inoltre,con la generica e la specifica.per quanto riguarda 

i cappellini bianchi da tennis usati da Antonini,Capuano e Pancel= 

li ila tuta azzurra indossata da Capuano;1'espediente della vendita 

dei giornali ; le armi usate-vengono rinvenuti proiettili cal.38 sul 

luogo dell' attentato-;ia fuga con la Fiat 128, rinvenuta in via del= 

l'Acquedotto Paolo,rubata a Bagnato Domenico il giorno prima del'at= 

tentato C0;SE;VA,*la presenza di quattro terroristi/uno dei quali 

viene indicato come donna^-circostanza esclusa da Corsi e Libera- 

probabìlmente per le caratteristiche fisid^ dell'Antonini.

Altri elementi possono essere rilevati nel capo della sentenza rela= 

tivo all'attentato.

LA RAPINA E L'ATTENTATO SIP-SEFI
Capi da 56 a 56/5,59/53

Il Capuano va. condannato anche per per questi reati per un duplice

1)-Capi della sentenza relativi all'attentato Vinci e CO;SE;VA.;Sapp. 
Giudlz.:C.48,F.l,f.45--X? e segg. ; 205 e segg.;I86,ia7,2Q5-2U,214- 
217;testi:udienza 5,11.87  ̂ n »



16 0009 8 9
titolo di rssponsabì 1 ì tà, in quanto è componente^ ̂ della Direzione di 

Colonna che delibera,decide,gestisce Inazione,sceglie i componenti 

del nucleo e mette a disposizione le armi,all’unìsono con il Gomitat. 

Esecutivol'e perchè è componente del Nucleo operativo.

In merito sussistono ì seguenti elementi di prova:

1-La,chiamata di Savastarla confessione stragiudiziale di Capuano:

L'azione è gestita dalla Direzione 

di Colonna e dal Comitato Esecutivo che si riunisce a Roma^anche in 

preparazione della DS 81.Subito dopo il fatto,Fancelli porta il dena

ro nella casa della Massara dove viene diviso tra le varie colonne. 

Sono presenti anche Balzerani»Novelli,Lo Bianco.Apprende direttamen= 

te da Vanzi,Pane elii e Capuano la dinamica dell'operazione^pera1tro 

già studiata,per la sua complessità,anche nei particolari operativi, 

dal Comitato Esecutivo: Capuano'■spara con una calibro 12 in risposta 

ad alcuni impiegati che lanciano nel cortile^dai piani superiori^og= ,
l

getti vari;Vanzi spara contro le guardie giurate colpendone una al

piede;Fancelli spara contro il furgone blindato con un kalaschnikov.

Al momento della fuga vengono rapinate due auto.Vengono impiegati,
(2)con compiti diversi,più nuclei.

2-La chiamata di correo della Libera:

l'azione è gestita dalla Direzione 

di Colonna e dal Comitato Esecutivo,Operano più nuclei,alcuni di co= 

pertura.Quello operativo è composto da CApuano,Vanzi,Fancelli e Fa= 

dula.Sono; Impiegate numerose armi,Fancelli ha un kalaschnikof con 

il quale spara contro il blindato,Fancelli ha un fucile a canne moz=
1) ~ atti richiamati alle pagine precedenti e Savasta:C.I04,F,8,f.369
2 )  -Savasta:C.X04,F,8,f .80,81,369,370 ; C .148,F .31,f ,34;C.149,F .38,f .5 2 -

• 57
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:: e. Compiuta 1 ’ a:rione, vengono rapinate due autov et tu re.Novelli,che

non partecipa materialmente al fatto,preleva il denaro e si porta

in casa della Maturi e poi,nella casa della Massara^dove vi soric

tutti X componenti del Comitato Esecutivo tra ì quali viene diviso
(1)il bottinoyin relazione alle varie colonne.

3- La chiamata in correità di Corsi:

Si va più giorni operativi,dopo va=

rie ricognizioni.il giorno del fatto,Fancelli è armato con un kalasni

kov,“Roberto" Radula con un mitra,"Rolando" Capuano"biondo e corpu=

lento e con baffi" ha un fucile a pompa cal.13,"Daniele" Vanzi con

una pistola ."Alvaro" Antonini con un fucile automatico.Tutti costo=

ro sparano.Fancelli usa l’arma contro il blindato.Vengono rapinate

due autovetture. Corsi e Antoni/^consegnano il bottino a Novelli che

IC "porta all'esecutivo".Operano più nuclei,alcuni di copertura^
(2)con Cappelli , Rondi , lannaccone ed^altri.,

4- Elementi di riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrìnseca

delle chiamate:

Le dichiarazioni accusatorie si integrano e si veri= 

ficano a vicenda e coincidono perfettamente per quanto riguarda la 

divisione dei nuclei,il numero dei partecipanti,le armi usate,la 

rapina delle due auto,i colpi esplosi contro il blindato,da Pancel= 

li,excentro 1 presenti^da Capuano,Antonini,Vanzi e Fabula ,la fuga, 

la consegna del denaro a Novelli.

Le chiamate di correo,inoltre,sono verificate dalla generica e dalla
1) -LiberaTc. 103̂ ,Fre^f riS?, 188; C. 1497^736^, f. 89-101
2) -Gorsi :G. 11 , F . 2 , f . 382 ; C . 11, F. 3. f. 580 ; G . ÌTS, F . 17 , f . ̂ 636 ; C . 14 . F . IAf.262

f .263Q-2631;C.147,F.22,f.128-137 ;C.147,F,23,f. 58
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specìfica p;:r'quaii-tc riguarda i chiodi a quatrro punte lasciati 

dulia strada,l*uso di un furgone Fiat 238,sul quale sono applicate 

le insegne della SIP,e di due auto rubate,Fiat 124 e 132,la rapina 

di due autovetture,nell ’ immediates’za del fatto,per la fuga, le armi 

utiliziate-fucile a pompa,mi tra,fucile a canne mozze,pistole~ecc.

ecc.(1)

LE ARMI DELLE BASI DI VIA SALACO-VIA BERTI-MOIANO-CASALOTTI 
LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI-LE ARMI PORTATE NELLE BR DA ZANET 
TI-LA PISTOLA SEQUESTRATA A CRPUANO-LE TRAGHE DELLE BASI DI
VIA BERTI E DI MOIANO______________________________________________
Capi 59,59/61,59/62,59/63,59/64,59/65,59/70,59/76,59/77,60/3,60/4

Il Capuano va condannato anche per queste armi,oltre che per la pist' 

la sequestratagli al momento dell'arresto,e per le targhe false rin= 

venute , nelle basi della colonna Romana delle BR-PCC/ dfr cui ha 

la disponibilità in quanto componente della Direzione di 6’olonna 

fino all ' autuno/Inverno 1981 »quando viene inviato in Veneto per col=|I
laborare al sequestro Dozier e partecipai^lla Direzione Stragica del
. (2)tempo.

Peraltro,come dice la Carli,egli frequenta anche la base di via Sa= 

lasco e,come dice la Libera,quella di via Berti,subito dopo l’omici=

dio Vinci.(3)

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considera^ 

zione della gravità e molteplicità dei reati,del ruolo ricoperto nel

le azioni omicidiarie contro Galavaligi e Vinel,di carattere opera= 

tivo e decisionale'.della pericolosità sociale,anche attuale, desunta
1 ) “ C a p 6  d e l l a  s e n t e n  a  r e l a t i v o  a l l a  r a p i n a  e d  a d i i  ' a t t e n t a t o ;  C , 4 9 ,  

F . 4 / B , f . 4 7 6 - 5 4 8 ; G . I 5 8 , F J I 5 , e  F a s e . I I 4 ; C . 2 6 , F . 7 , f . 1 5 0 8 , e c c .
2 )  - F a s c e l l a : C . 2 4 , F . 2 , f . 2 8 2 ; S a v a s t a  e  L i b e r a  : a t t i  c i t a t i

3) -Carli:C.16,F.17,f.4587 e se^g.;C .151.F .53,f .51; Libera:atti citati
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da questi elementi ,dal colportamento processuale evidenziato 

dalla rivendicazione,nel corso della celebrazione del processo, 

della rapina e del duplice omicidio di via Prati di Papa commessa- 

dalie BR-PCC^ il 14.2.87.

In conseguenza^va applicate^ la pena dell'ergastolo per ciascuno 

degli omicidi Vinci e Galavaligl 4 «per gli altri reati,la pena 

di anni 30(p.b. anni 28 per l'attentato SIP(anni 21 per il 280+

1/3 per l'aggravante sub 3® comma=anni 28)+gg.48 per la rapina SIP+ 

gg,12 per ciascuno dei rimanenti 56 reati).

Ex art.72,la pena da applicarsi è quella dell'ergastolo.

Conseguono 1'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubblica

zione della sentenza, la condanna atte spese ed ai danni.

•Sono prescritti 1 reati sub 1 7 / 2 . 1 7 / 3 , 1 7 / 4 . 4 4 / 3 , 4 8 / 4 , 5 0 / 5 , 5 3 / 3 , 5 4 / 3 ,  

5 6 / 4

■Copia degli atti relativi alla gogna Camilli va trasmessa al G.I.
V

che non ha provveduto nè con il proscioglimento nè con il rinvio 

a giudizio per i reati sub 12/1 e 12/2.

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone non sussistendo elementi precisi di responsa= 

bilità.Dall‘autunno 1981,il Capuano è distaccato dalla colonna romana 

per sostituire Lo'Bianco a Genova e poi partecipare ,nel Veneto,al 

sequestro Dozier.
A
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CARLI MATILDE

responsabilità dell'imputata viene valutata nel 

capo della sentenza relativo al marito,Pigliacelli Carlo,essan:

do le positi-oni sostanziali e processuali analoghe.

i”
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CAROTTI FAUSTO 
Alias Gianni_______

Fausto Carotti,romano di Centocelle,22 anni al momento dell'arresto 

avvenuto il IO marzo 1982,già studente del Liceo Scientifico San Fran 

cesco di Assisi,fucina di terroristi,portantino presso il Policlinico 

Italia,si forma politicamente,come molti giovani della sua generazio 

ne,frequetando collettivi scolastici e di quartiere.

Ha i primi contatti,secondo l ’accusa,con 1'Organizzazione,attraverso 

Buzzatti al quale ,peròviere detto da Arreni di non incontrarlo più 

perchè considerato una spia.Successivamente milita in un nucleo MPRO 

della Brigata Centocelle e,nel 1981,in un nucleo degli Ospedalieri.

Identificato e tratto in arresto dalla polizia giudiziaria,afferma di

non essere mai entrato nelle Bri'gate Rosse pur avendo avuto rapporti
Í1 )con Savasta,Libera,Denti,Buzzatti,Tarquini,Sorsi.

;
Interrogato dal P.M.^ ammette di aver assunto il nome di battaglia di

Gianni e di aver avuto discussioni politiche con persone che gli ave=

vano dichiarato di essere appartenenti alle Brigate Rosse.In alcune

riunioni^avevano trattato il problema sanitario e gli era stato dato

una bozza di discussione sul problema della sanità.Ha l ’ultimo con=

tatto con Corsi,nel novembre 1981.Da quel momento non si presenta ai
(2)successivi appuntamenti.

Il IO agosto I982,fa pervenire al giudice istruttore una lettera nel= 

la quale,lamentando il "trascorrere eccessivo del tempo e l'inesisten= 

za della prospettiva dì sostenere un nuovo interrogatorio a breve ter=

1) -Rapp.G. e allegati : C .5 0 , F .6 ,f .1- 6
2) -Carotti;C.12,F.4,f.952,952 retro.
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mine",afferma:(1)

"Ritratto completamente quanto dichiarato in presenza del giudice 
"Sica in data 12.3.82 perchè non vero e rispondente unicamente al 
"tentativo di uniformarmi a quanto si voleva che io dicessi".

Interrogato dal Pretore di Volterra,per rogatoria,in data 19/4/83,
(2)si avvale della facoltà di non rispondere.

All’odierno dibattimento,non rende interrogatorio e non presenta 

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.

Ciò posto,si rileva l’opportunità di trattare in via preliminare il 

problema della

IDENTIFICAZIONE

Il problema si pone perchè vi è altro soggetto che milita nelle Bri= 

gate Rosse con lo stesso nome di battaglia di Gianni.

Gianni?! Alias Nizi Fabrizio, studente del XVI I. T. I. S,* conosciuto -fi=

sicamente,con il nome di battaglia e con le genralità anagrafiche da 

Tarquini e Di Cera che lo riconosqe anche in fotografia,milita prima 

nel Nucleo dei Negri^,da lui gestito,e poi nella Brigata Centocelli?^ ;

Il Nizi,quindi,non può essere confuso con Cerotti Fausto,alias Gianni,!
!

studente del San Francesco di Assisi,portantino al Policlinico Italia, 

militante nel Nucleo MPRO dei Serpenti,alle dipendenze della Brigata
1

Centocelle,e poi nel Nucleo MPRO degli Ospedalieri.Canotti,il quale 

riconosce di aver assunto il nome di battaglia di Gianni^?è conosciute 

fisicamente e con il nome vero di Fausto e con il nome di battaglia 

da Tarquini^^; da Corsi^^^e Di Cera che lo-,-riconoscono anche in fo=
. (5) tografxa.

1 )-Carotti:C.13,F.9,f.2433
2) -Carotti:C.I6,F.I7,f.4563
3) -Capo della sentenza relativo a Nizi
4) ->Carotti:C.12,F.4,f. 932.952 retro
5) -Tarquini:C.12,F.4,f.826,1036,ecc.;Di Cera :C.102,F.3,f-41.42¡Corsi

C.147,F.23,f.48,50 ® rapp.g.:C.30.F . 6,f■1-6,Cart.3,F.7.f.1777
(  d L - .«
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Ciò posto,va osservato che l'imputato è rinviato a giudizio per 

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2 e 2/1

La penale responsabilità del Garetti è provata da numerosi elementi 

di prova:

1-La chiamata di correo elevata da Tarquini: Fosso Antonino,alias Cobra,

gestisce,nel 1979,come componente del Nucleo dei Serpenti,diretto da 

Di Cera,nella diffusione della lòtta armata alle dipendenze delle 

Brigate Rosse e iTfilla costituzione del Movimento Proletario di ifesist 

za Offensiva(MPRO),sia Flavio,alias Pantuso,sia Fausto di Centocelle, 

nome vero,riconósciuto in fotografia in Canotti Fausto,alias Gianni. 

Canotti ha un proprio nucleo,Che fa molte inchieste,sotto la gestione 

di Pantuso*Quando questi viene escluso dall'Organizzazione per imma= 

turità,il nucleo gestito da CarQtti* viene centralizzato in quello 

dei Serpenti e viene diretto da Fosso. Nel I960,Garetti viene trasferiti; 

to 0J3U assarjt ad un Nucleo MPRO degii Ospedalieri,insieme a Sara,alias

Manti e insieme a Mariani Nicola che è inserito nella Brigata Ospeda=

lieriP ̂

"Il Fosso Antonino(Sandro)aveva un rapporto con Flavio(Pantuso)... 
"Il Fosso aveva avuto anche un altro contatto con Fausto di Cen= 
"tocelle.Non so dire nulla a suo proposito;era amico di Flavio » 
"e fu passato agli ospedalieri perchè era entrato a lavorare in 
"un ospedale.Preciso che Fàusto era il nome vero;entrò nelle BR 
"con il nome di Gianni..Roconosco ..Gianni nella foto ..di Carot= 
"̂ ti Fausto.. Il Garetti apparteneva ad un nucleo del quale non co= 
"nosco altri appartenenti..Il nucleo di Canotti ha fatto molte 
"inchieste.. Nel 1980 Fosso continua a vedere ,separati,Pantuso - 
"e Canotti che non ha più il suo nucleo estintosi dopo aver svol= 
"to inchieste passate anche alla nostra struttura.,.L'attuale or” 
"ganigramma-1980- si componeva di Di Cera» Fosso:Pantuso,Canotti, 
"Tarquini:Sàlustri;Mariani Nicola: Taurino e Manti..Nel 1981: 
"vengono passati alla brigata Ospedalieri Amidani e Mariani ..e 
"Canotti e "Sara" anche loro con la brigata ospedalieri.A tutti

)-TarquinÌ:C.I2,F.4,f.826,IQ36.I039.IQ40:C.IÌ..F.5,f.1127"1131 ,11 3ĵ 11; 
11 35, II3 8 ;C. 1 2, F.5, f .11 27-1138 ;C. 152. F.64,f. 90 ^
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*’ e tre vien detto che entrano in contatto con una struttura MPRO 
"degli ospedalieri..Mariani..lamenta che la brigata ospedalieri ha 
"un rappresentante che non si presenta agli appuntamenti con il 
"Carotti. ."i'i ̂ Mariani N.vede Taurino e Manti.. Sara, allieva infer= 
"miera..stava per essere assegnata alla brigata ospedalieri^1)

2)-La chiamata di correo di Di Cera il quale gestisce il nucleo dei

Serpenti e impartisce direttive,ai fini della costituzione e diffu=

'■sione del movimento armato nel territorio del quartiere,per la pro=

liferazione dei nuclei.Ciascun componente del Nucleo dei Serpenti

inizia ad avere"rapporti politici" con soggetti conosciuti nell’am=

bito dell’Assemblea Autonoma Roma Sud per la costituzione di altri

nuclei e il Di Cera,,che dirige quello dei-Serpenti,svolge compiti

di raccordo tra il nucleo e la Brigata Centocelle/:(2)

Ci sono poi i contatti di Fosso Antonino,ovvero Sandro.Innanzi 
tutto con certo Gianni,di cui conosco - il nome
ovvero Fausto,ex studente del Francesco di Assisi della sezio
ne "S".Poi con Pantuso Antonio,"Flavio" che a suo tempo bocciai 
cioè non ritenni politicamente m'aturo per l'inserimento nell'or= 
ganizzazione.il Fosso continuò invece il rapporto per la matura^ 
zione dello stesso.Gianni faceva delle inchieste alla Stazione 
CC di Cintocene,rilevando targhe di coloro che vi prestavano 
servizio..Riconosco nella foto ..n.8 Cerotti Fausto n.d*b,Gian= 
ni.."Ì3)0uesti i contatti di Tarquini;Umberto ovvero Mariani Ni= 
cola aveva i seguenti rapporti:Bruno,ovvero Maurizio Taurino.., 
Sara^ovvero la ragazza.di Bruno..A bruno erano stati affidati de= 
gli incarichi dì inchiesta.Doveva effettuare dei passaggi brevi 
sotto il commissariato easilino allo scopo di prenedere numeri di 
targa..Su Sara,..essendo' lei allieva infermiera.,era previsto 
un suo inserimento nella struttura legata alla Brigata Ospedalie= 
ri..Í3̂

3-Le dichiarazioni accusatorie della Libera che,dopo essersi sofferma= 

ta’ Sulla composizione dèi Nucleo dei Serpenti,detto anche Nucleo Ouar= 

ticciolo^-èarloCDx Cera),Dante(Tarquini),Sandro(Fosso) e Umberto(Ma= 

riani)-afferma:
 ̂)-Tarquini:C. 1 2, F. 4, f.,826,1036,1040, ;C. 1 2, F. 5, f • 11 23-11 3 8 ; C. 1 3, F. 5, f.
1123-1140 e segg.

2) -Di Ceraie.102,F.3,f.41,4 2 ,38^41
3) -Di Cera:idem,f.4 1 ,42
4) -L-ibera:C.I48,F.32,f.49:C.I03.F.6.f.61,62,73 -
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"Il nucleo del Quarticciolo aveva contatto con tre ospedalieri: 
"Antonia,allieva al Regina Elena,..la ragazza di Dante,Gianni, 
"portantino al Policlinico Italia,Sara..
"La Brigata Ospedalieri aveva un nucleo di allievi con i contatti 
"passati dal Quarticciolo..^̂ ^

La Libera c o n f e r m a , i n o l t r e , e  precisa queste dichiarazioni 

alla Polizia Giudiziaria che provvede alla individuazione ed al fer= 

mo del Canotti:

"la nota Emilia Libera,nel riferire ad Ufficiali di Polizia Giudi=- 
"ziaria,in sede di spontanee dichiarazioni orali,sull'organigramma 
"della Brigata Ospedalieri,indicò per militante di detta formazio= 
"ne terroristica,certo Gianni,n.d.b. , abif'ante a Centocelle, assunto 
"nel 1 9 8 0 presso il Policlinico Italia quale portantino.Nel corso 
"delle indagini si è potuto stabilire che presso il citato ente 
"ospedaliero,nell'anno I960,sono stati assunti,quali portantini, 
"due sole persone,una delle quali,il Canotti Fausto,abitante a 
"Centocelle..(2)

La Libera aggiunge,inoltre,che,dopo gli arresti del maggio del 1980, 

UH’ tale*.' " Gianni prende in locazione un appartamento a Santa Mari= 

nella. Questo elemento non può eŝ sere posto a carico di Canotti per= 

che è il risultato di un errore di verbalizzazione e di un refuso. 

Nella pagina 60 la Libera parla sia di Gianni,portantino al poli= 

clinico,cioè di Canotti,sia di Marco,alias Procacci,amico di Gianni/^ 

In verità,"Marco" Procacci è amico di Giommi e non di Gianni : entrambi

militano nel Nucleo degli Sconvolti/ Giommi^e non Gianni^affitta
(3)la casa dx Santa Marinella,come risulta aliunde.

Le dichiarazioni della Libera sono di un'attendibilità incontestabile 

per la caratura del personaggio e perchè,in quel'periodo^ella dirige 
la Brigata Quarticciolo,ex nucleo Quarticciolo trasformato in brigai

4)-La chiamata di correo di Corsi: 'Riconosce Gianni,portantino del po=
1 ) -Libera:C.103,F.3,f.61,73,60,68 
^)-Rapp.G.:C.30,F.6,f.1,2 e segg.
2) “Libera:C.103,F.6,f.60,61,70;Capo della sentenza relativo a Giommi.
4)-LihPm :C.I03,F.6,f.68
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liclinico Italia nella foto di Canotti che gli era stato pre=

sentato da Padula,per 1’indottrinamento,e che non si era più presene 

tato,dopo alcuni incontri,agli appuntamenti di ottobre e-novembre 

1981iAl l’epoca, il Corsi è componente della Brigata Ospedalieri con 

Padula,Betti,Rosignoli,Maturi e Mariani.La struttura dirige diversi
T  .(2) ,nuclei.

5-Verifiche.

Le dichiarazioni di Tarquini.Di Cera,Libera e Corsi si integrano,si 

completano e si verificano a vicenda per quanto riguarda la militan

za di Gianni sia nel nucleo del Quarticciolo o sottonucleo dei Ser= 

penti,appartenente alla Brigata Geritocene,sia nel nucleo degli Ospe= 

dalieri.E^ interessante notare che coincidono nelle dichiarazioni dei 

primi tre i riferiménti a Fosso Antonino,alias Sandro,membro del Nu= 

celo dei Serpenti?^a gruño,alias‘taiarino ed a Sara,Manti Tiziana ed :
f

a Flavio,alias Pantuso.il Taurinà .ammette la militanza nel nucleo | 

e di aver svolto alcune inchieste^fìl Pantuso ammette di aver militate 

in un Nucleo MPRO e di aver conosciuto,tra 1'altro,il Cobra,alias Fos

so, Tarquini, Di Cera,e di essere arrivato in ritardo ad un appuntamento 

per un attentato da commettere nella zona di Centocelle.Dopo Ì'epi= 

sodio^non viene convocato per tre o quattro mesi-il Di Cera parla

di, eslusione dall'Organizzazione per immaturità-ed ha rapporti sol=
(5 )tanto con Fosso.

Il Buzzatti,infine,riceve dal Canotti,nel 1979,la confidenza di esse=
1 ) -Corsi:C.50,F\6,f.4,5;C.I47,F.23,^.48,50
2) -Corsi:C.r.fT,F.3,f.5 8l ; C. 14, F. IO, f. 2631-2633
3) -Capo della sentenza relativo a Fosso.
4) -Taurino :C.24,F.3,f.557-561
5)-Pantuso :Q. 24, p. 2, f*.436 e segg.
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re in contatto con le Brigate Rosse.Arruolato nell'Organizzazione,

chiede ad Arreni il permesso di ripristinare il contatto.Ciò gli vie=

ne vietato con l’assunto che"Carotti è una spia.” Buzzatti,che in

quel periodo mette a disposizione la casa di via della Stazione di

Tor Sapienza/destinata a covo e base importantissima delle Brigate

Rosse e poi del Partito Guerriglia di Senzani,capisce che si vuole

evitare che egli entri in rapporto con Canotti che è gi^ in contatto
(1 )con altro gruppo dell'Organizzazione''.

6-Le ammissioni poi ritrattate di Canotti il quale nega di essere mai 

entrato nelle Brigate Rosse,con ciò facendo riferimento al fatto di 

aver militato soltanto in strutture periferiche diverse dalle briga= 

te,ed afferma:

Si

Ammetto di aver avuto dei contatti con persone che mi avevano di= 
chiarate di far parte delle BR.L'ultimo dei contatti è avvenuto 
con Massimiliano Corsi, ndb Lu'ca e risale all'ottobre-novembre 
1981.Dopo tale data,nonostante che mi fossero stati fissati altri 
appuntamenti non ci sono più andato.In precedenza ho avuto altri 
contatti con Anacleto che peraltro conosco anche con il vero no= 
me di Tarquini Massimo...Il primo contatto l'ho avuto nel I979/I98C, 
con Sandro,mio compagno di scuola che so chicimarsi Fosso Antoni= 
no.Contemporaneamente,anche se in modo saltuario,ho incontrato 
anche Tarquini.In seguito il Fosso mi fissò un appuntamento ..con 
Daniele oppure Rolando.Adesso non so dire se vidi prima l'uno e 
poi l'altro;di certo li ho conosciuti entrambi.Cpn uno ebbi un 
paio di incontri;con l ’altro qualcuno in più.Nelle riunioni abbia= 
mo parlato del problema ospedaliero.Successivamente mi venne pas= 
sato il rapporto con Luca(Massimiliano Corsi).che peraltro io 
già conoscevo di vista.Ho avuto con le persone un rapporto 
sempre singolo e limitato alle discussione politica.Ricordo che 
una volta mi venne fornita una bozza di discussione sul problema 
della sanità o degli ospedali.Non ho mai partecipato ad azioni., 
o distribuzione di volantini.il mio nome di battaglia era Gianni. 
Prendo visione della fotografia che la SV mi dice appartenere 
a Radula SandroCndb Roberto) e rilevo che si tratta della persona 
che mi ha messo in contatto con Luca(Corsi Massimiliano.In occasio= 
ne del passaggio del contatto da Radula a Corsi,incontrai i due- 
Rolando e Daniele-in una osteria.."^ ^
è già visto e si vedrà che cosa si intende,nel gergo dei brigatisti

)-Bu2zatti:C.I47,F.I7,f.66,67,6l ,62,61-67
2)-Carotti :C. 12,F.4, f. 952,952 retro.
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per "contatto’",'rapporto" . Qui va soltanto rilevato che le parziali

ammissioni del Canotti,che è reticente,costituiscono una verifica

obiettiva alle chiamate in correità elevate da Libera,Tarquini,Di

Cera,Buzzatti,Corsi.Il riferimento da lui fatto al "contatto" con

Tarquini e Fosso è un evidente richiamo alla militanza nel nucleo-

MPRO del Quarticciolo della Brigata Centocelle;le ammissioni circa

i rapporti con Corsi,"Rolando".Daniele",Roberto,cioè con Capuano, Van

Padula,<she all'epoca dirigono la Brigata Servizi-Brigata Ospedalie=
Cl )ri ,e circa le "riunioni sul problema ospedaliero" e "la bozza di di= 

scussione sul problema della sanità o degli ospedali" sono riferi= 

mentì implìciti ed esplìciti al Nucleo degli Ospedalieri ai quale fan

no riferimento i chiamanti.

La bozza di discussione sugli os^pedali^alla quale fa riferimento 

il Canotti,è certamente quella denominata Opuscolo n/11 del marzo

1 9 8 1 :"Brigate Rosse-Riprendere l'Offensiva Dentro Gli Ospedali-Lavo=
. . . (2) rare Tutti,Lavorare Meno-Per xl Diritto Proletario alla salute".

7-11 comportamento in carcere.

Il Canotti,tratto in arresto,dopo le iniziali ammissioni si pone

in una posizione di irriducibilità.Ritratta le precedenti dichiara^

zioni e ,nel carcere di Spoleto,insieme a Taui'ino ed altri costituii

sce un "Comitato di Vigilanza" per indurre,anche con minacce ed aggres

sioni,i dissociati a ritrattare le ammissioni fatte.Sottopone,infatti

Mariani Nicola e Pantuso ,con Taurino,a processo proletario per indur=
(3 )lo alla ritrattazione.

1 ) -Corsi: atti citati ; Libera : atti citati
2) -C. 90,-F.24/B,Opuscolo n.11
3) -Capo della sentenza relativo a Mariani N .;Rapp.Digos: 8.3.82 ;Rapp.

CC C. 5 ,F.l'3,f-3282 e segg. ; Cerotti :C. 14, F. IQ,~fT26^57
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Ciò posto.non resta che passare alla trattazione dell'ultimo proble* 

ma di causa che ha anche carattere probatorio.

8-La militanza in un nucleo MPRO è appartenenza alle Brigate Rosse

come si è dimostrato nei capi della sentenza relativi alla Rete e

Nucleo e come è costante giurispridenza della Suprema Corte:

"I nuclei clandestini di resistenza..non costituiscono ciascuno 
"un’associazione a se stante,indipendente ed autonoma : essi sono 
"elementi,parti della più vasta ed articolata Organizzazione di 
"cui perseguono in concreto le finalità di creazione del Movimen= 
"to Rivoluzionario e di diffusione della lotta armata..all’impu= 
"tato è stata addebitata ..non la partecipazione ad una banda 
"armata denominata Nucleo Clandestino di Resistenza ma alla ban= 
"da armata Brigate Rosse all'attuazione del cui programma eversi= 
"vo di lotta armata e di terrorismo i nuclei clandestini di re= 
"sistenza concorrevano,onde 1 ’irrilevanza del mancato possesso 
"di armi dato che le armi certamente erano nel possesso delle 
"Brigate Rosse che,a loro volta,all*occasione,avrebbero potuto 
"essere fornite al Nucleo" p )

Il Canotti,come si è dimostrato milita ,dal 1979 al 1981,in due nu= 

elei di resistenza,quello di Quarticciolo,alle dipendenze della Bri= 

gata Centocelle,e quello degli Ospedalieri,alle dipendenza di que= 

sta omonima struttura.

Ma c ’è di più.

Il Canotti svolge una tipica attività di banda armata provvedendo 

alla costituzione e direzione di un sottonucleo ed a numerose in= 

chieste:

Tarquini:il nucleo di Canotti ha fatto molte inchieste ma ,che 
"io sappia,non ha compiuto azioni concrete.Per esempio^doveva^
"no incendiare l ’auto di un esponente del Movimento Cristiani 
"Lavoratori ma non riuscirono nell'intento..Pantuso ha contatti 
"con Canotti che ha un proprio nucleo..Fosso continua a vedere, 
"separati,Pantuso e Canotti che non ha più il suo nucleo(I980) 
"estintosi dopo aver svolto inchieste passate anche alla nostra 
"struttura..i 2)

1)-Cass. Sez.I,Sent.2155 del 17.6.83,Près.Molinarì,Rei.Lubrano,Imp.Bon
di ed altri,pag.1 1 -1 4

2 )-Tarquini: C. 1 2, F. 4, f. 1039.1040-.C.I^.F.S.f .1 1 3 1 ,1127-1131 ; C. 1 2 , F.4 ,82i
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DI CERA:

"Ci sono poi contatti di Fosso Antonino ovvero Sandro.In= 
"inanzi tutto con certo Gianni,di cui conosco il nome ve=
"ri Fausto,ex studente del San Francesco di Assisi,della 
"Sez."S".Poi con Pantuso Artonio..Gianni faceva delle in= 
"chieste alla Stazione Carabinieri di Cen^ocelle,rilevando 
"targhe di coloro che vi prestavano servizio"^**)

Sotto il profilo soggettivo,si rileva che la carattura dei soggetti 

con i quali Canotti entra in contatto-Tarquini,Di Cera,Buzzatti,Li= 

bera,Corsi,"Rolando" Capuano,"Daniele"Vanzi,"Roberto" Padula e la 

lunga militanza,dal 1979 all'ottobre 1981,in ben due nuclei MPRO, 

sono fatti che dimostrano obiettivamente che egli non poteva non 

sapere di operare per le Brigate Rosse.D'altra parte,lo stesso 

Capotti ammette chiaramente questa consapevolezza^sia pure in modo 

reticente:

"Ammetto peraltro di aver avuto dei contatti con persone che 
"mi avevano dichiarato di far parte delle Brigate Rosse..Cor=
"si..Anacleto ..Tarquini,Fosso Antonino..Daniele..Rolando,Rober= 
"to..11 mio nome di battahlia era Gianni..

Va rilevate',per completezza, * l'assunto della difesa,secondo cui:

la prova "del contatto" non è prova dell'appartenenza alle Brigate

Rosse ; discutere dei problemi ospedalieri non significamiiitare

nelle BR e che dimostrare simpatia non è compgrtàmentò. .sintomatico

di brigatista tanto più che il proselitismo,se non vi è adesione,

è un fatto del militante e non della persona da arruolare.

Il difensore fa evidentemente riferimento a quella giurisprudenza

della Suprema Corte,che va accolta completamente,secondo cui per

il delitto di banda armata non basta una mera, adesione concettuale 
( 3 )o ideologica. Nella fattispecie ,però,vi è la militanza in udue

1 ) -Di Cera :C.102,F.3,f.41,42
2) -Carotti :C.12,F.4,f.9b2>952 retro
3) -Cass:Sez.I,Sent.2040 del 14.11.85,Fres.Carnevale,Est.Pianura,Imp.

Andriani.ed altri,pag.216,217
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nuclei MPRO e vi è una specifica attività di banda armata con inchie

ste su personaggi del mondo politico ed economico e su agenti di po= 

lizia e Carabinieri.

Il "Contatto" o il rapporto" etl'espressione "vedere tizio" stanno 

ad indicare,nel gergo dei brigatisti,non la persona contattata a fi= 

ni di proselitismo ma colui che,già inserito nel Nucleo MPRO o nella 

Rete,viene"visto','gestito con la teoria e la pratica,consistente in 

inchieste,volantinaggi e piccole azioni,generalmente di danneggiamene

to di auto,da brigatisti per una maturazione preliminare necessaria

per l ’inserimento nella brigata.E' questo il caso di Pantuso,Tauri=

no,Bondi,Cerotti e tanti altri..(T)

'L'imputato non può fruire delle attenuanti di cui agli artt.2 e 3 

Legge n.304 del 1982 anche per jnancanza dei requisiti di attualità 

ed inequivocità dei comportamenti di dissociazione e collaborazione 

perchè,dopo le iniziali e reticenti dichiarazioni confessorie e accu=

satorie,ritratta e si pone in una posizione di sostanziale irriduci= 

bilità.

-Non può fruire dell'attenuante della dissociazione,ex art.1 e segg. 

Legge n.34 del 1987,perchè non ha presentato la relativa istanza,non 

ha reso interrogatorio,in dibattimento,e,quindi,non ha modificato 

la sua posizione processuale.

■Non è applicabile l'attenuante di cui all'art.62 n.1 CP perchè le 

motivazioni ideologiche della militanza contrastano,come è giurispru=

denza autorevole,con la coscienza comune e con gli elementari valori
( 2 )morali,sociali,politici,giuridici della collettività.

1) -Capi della sentenza relativi alla Rete ed al Nucleo MPRO
2) -Cass :Sez.l,Sent.2040 del 1 4 .11 .85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp.

Andriani ed altri,pag.124,125
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-Le attenuanti di cui agli artt.31l e 114 CP non sono applicabili,comf
(1)è costante giurisprudenza della Suprema Corte. Il nucleo MPRO non

(2 :è una banda armata autonoma ma è una struttura delle Brigate Rosse 

dalla quale riceve mezzi,organizzazione e pericplisità che è di 

ostacolo all'applicazione dell'attenuante di cui all’art.311- 

L ’organizzazione delle Brigate Rosse è così composita e complessa 

da renfedere inevitabile una differenziazione dei compiti in relazio= 

ne alle esigenze dell'Organizzazione ed alle attitudini di ciascun

soggetto di guisa che l'apporto di ciascuno è funzionale e di notevo=

le incidenza sulla vita ed operatività della banda armata.(1)

'Le attenuanti generiche non possono essere applicate per la gravità 

dei reati, per la lunga militanza durata dal 1979 al 1981,dall '

svolta in ben due Nuclei MPRQ,quello di Centocelle e quello degli

Ospedalieri,dall'attività di proselitismo svolta con la costituzione
 ̂ . ( e direzione di un sottonucleo,dal comportamento processuale che evi=

denzia una personalità radicata nell'eversione. Il soggetto,dopo le

iniziali ammissioni,ritratta e ,nel carcere,concorre a costituire un

Comitato di Vigilanza per determinare,con minacce gravi e percosse,

i dissociati a ritrattare.Non presenta,inoltre,istanza di dissociazioni

ne ex art.4 Legge n.34 del 1987 e non rende interrogatorio,in dibatti=

mento.Non dimostra alcun segno di autocritica e di ravvedimento.

-In consguenza,va dichiarato colpevole dei reati ascrittigli,unificat: 

dal vuncolo della continuazione.La tesi difensiva dell'assorbimento 

del reato di cui all'art.270 CP nel 306 non può essere accolta per ^
. . . . . . . rle considerazxonx esposte nex capx relativi della sentenza e perche,

)-Cass.Sez. I,Sent.9967 del 14.11.84, Pres. Vessia, Rei. Velia, Im. Aiosa; 
Cass.Sez.I,Sent.8238 del 15.IO.83,Pres.Fernandez, Rei.Buongo,Imp.Bor 
Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14.11.86,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp.Ar 
driani,pag. 112
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come è giurisprudenza autorevole e costante,tra i due reati vi è 

un rapporto strumentale di mezzo a fine.

•Il reato più grave è quello di banda armata che è anche aggravato 

dalla circostanza della finalità di eversione e terrorismo.Accertato 

che il Canotti è inserito in una struttura delle Brigate Rosse,e 

che egli è consapevole di militare,quindi,in una organizzazione che 

compie gravissime azioni di terrore,dalla rapina all'omicidio al se

questro di persona,non si vede come possa escludersi,come richiede 

la difesa,1'aggravante contestata.

•In conseguenza,1'imputato va condannato alla pena di anni 4 e mesi 

7 di reclusione(pb,anni 3 +1/2 per'art. 1 D.L‘̂.'n.625 del 1979-anni 

4 e mesi 6+81 CP).

Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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CASIMIRRI ALESSIO e ALGRANITI RITA
Alias Camillo Alias Marzia

Alessio Casiinirri e Rita Aigranati,nati rispettivamente il 2 ago* 

sto 1951 e il 12.1.58(si è proceduto alla correzione dell'errore 

materiale della data di nascita nel corso del dibattimento),en» 

trambi romani,legati sentimentalmente e pòi coniugi,hanno un iden= 

tico percorso politico e di vita.Si formano politicamente nell'am* 

bito dell'Atonomia Organizzata .Entrambi vengono infatti den\Anzia* 

ti,nel gennaio 1976,per una rapina-”esproprio” commessa alla Stand 

di via Trionfale il 28 dicembre 1975.11 Casimirrt »all'epoca,è già 

noto all'uffi.cio politico della Questura di Roma perchè denunziato

nel 1972,nel 1973 e nel 1975 per violenza privata in danno di av=
(1)versar! politici e per attentati a sedi del Movimento Sociale. 

Entrambi militano ,il primo con il nome di battaglia di Salvatore, 

nel comitato proletario autonomo "Mario Salvi" fino a quando,con=
L

fidata la loro disponibillttà alla lotta armata a Libera e Savasta, 

non vengono da costoro messi in contatto con Seghetti,che peraltro 

già li conosce e che li arruola,tra il 1976 ed il 1977,nelle Briga* 

te Rosse,al momento cioè,della costituzione della Colonna Romana. 

Sono essi che costituiscono la Brigata Primavalle con l'apporto  ̂

anche di Pera e Ghignoni,"titti/Stefaju)” e "Silvestro"»tutti amici, 

compagni di lotta,provenienti dall'autonomia e dal Comitato Politic 

"Mario Salvi".In questa struttura,diretta da Morucci,inizialmente, 

essi militano fino agli ultimi mesi del 1977 - . autunno 

quando vengono assegnati al Fronte Romano della Controguerriglia , 

del quale è responsabile,prima,Moretti e,poi,Gallinari.Rimangono 

in questa struttura —Ideando »proponendo e quasi sempre compiendo-
1)-RaE2^:C.7,F.21 ,f,5393,5392 
2ì-Moruccl ;C.I55.F.a‘S,f.74
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tutti 1 più gravi reati del tempo-fino all*autunno del 1979,quando 

Casimirrt viene inviato a Napoli per la costituzione ed organlzza= 

ziooe della Colonna Napoletana e l"̂̂ Algranati viene cooptata,per 

un breve periodo,sembra per un mese,nella Direzione di Colonna Ro= 

mana.Poi entrambi abbandonano le Brigate Rosse^per contrasti poli=

ticl,all'incirca alla fine di quell'anno.(1)

Casimirri e Aigranati sono ancora latitanti.Tracce concrete di viŝ

ta legale,nel periodo della loro militanza nelle Brigate Rosse, so*

no l'abitazione,in località La Storta,ed il negozio di attrezzata^

re per pesca e caccia in via Maddalena Raineri n.25,ceduto nel
(2)febbraio del 1978 , e l'attività lavorativa da essi svolta,dopo 

la fuoriuscita dall'Organizzazione,dall'ottobre del I960 al feb= 

braio 1982,come insegnanti di educazione fisica presso la società 

"Sperimentazione e Didattica" di Piazza Zama^che opera in convenzio
(3)ne con istituti scolastici religiosi. Nel febbraio,e precisamente 

il 15 di quel mese-sono in atto le operazioni conseguenti agli arre

sti ed alle rivelazioni di Savasta e Libera-si dimettono, assumendo

di aver accettato una offerta vantaggiosa di lavoro presso un vii*
(3)leggio turistico della Sardegna.

Ciò posto,si rileva che gli imputati sono rinviati a giudizio per 

1 seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

La colpevolezza degli imputati è provata dagli appunti sequestrati
1) -r Savasta:C~1 0 4 a.f^61.62.80.98-101.128.130,210,217-219,333-335
2) -Rapp.G.:C.7,F.21.f.5392 e segg.
3) -Rapp.G.;C.3,F.9,f.2235 e segg.(rapp.7.5.82)
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nella base di via Silvani,relativi a spese per la gestione di una

casa a nome di Marzia e Camillo,e dalle numerose chiamate in cor=

reità formulate da Libera,Savasta,Di Cera,Scrlcclolo,Cianfanelli,

Morucci,Brogi(Petricola Ave Maria,Di Matteo,Paiamà,Paone Silvano,
(1)Bazzoni Lorenza,Mattu Giuseppina,Planzio ed altri.

Il ruolo direttivo ed organizzativo si staglla:dall*attività svol* 

ta,l*Algranati,in Direzione di Colonna romraana,e Caslmlrrl per 

la costituzione della Colonna Napoletana; dalla militanza,in fase 

di costituzione della colonna,nella Brigata Primavalle;dal reclu= 

tamento di Pera e Ghignonl;dalla partecipazioni a vari omicidi 

e dall’opera fattiva svolta nel Fronte Romano della Controguerri=

glia, O)

L ’ATTENTATO A ROSSI EMILIO
Capi ^,59/2

La penale responsabalità va affermata sulla base della chiamata di

correo elevata da Morucci il quale confessa di aver partecipato

all’azione insieme ad Algranati^ CasimirrieVParanda,chiamata che

è attendibile per la ritrosia del soggetto »manifestata In questa

ed in altre occasioni,come risulta dai verbali,a richiamare l’atti®
(2)vità dei correi,e che è riscontrata dalla dinamica del fatto.

L ’ATTENTATO PERLINI 
Capi 6,59/̂ t

La penale responsabilità degli imputati va affermata sulla base , 

delle dichiarazioni accusatorie di Savasta,phe indica come auto» 

ri sia Marzia che Camillo,e della chiamata in correità formultata 

da Morucci che confessa di aver partecipato all’attentato insieme
1) -Palamà!C..F.IO.f.2550-2352.2600(identificazione);Di Cera;C.IQ2

F.3.f.I9^.I93:Savasta:C.I04.F.8.f.80-ldentifica2ione-.89.98-I0I 
ecc.;Llbera:C.I03.F.6.f.193.194(Identificazione) ecc.;Paone-Baz=
zoni. e MaÌÌH-^*2iv.,F,3,f,606-624;Ci£nfanelli:C.I57,F.I05,f.1l4 
PlanzÌo:C.I57.F.3.f.58tattl richiamati per episodi specifici

2) -Moruccl:C.I55,F.85,f.70,73,74,67«9,C.I55.P.86.f'.ùA -
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a Seghetti»Casirairri ed Aigranati.Le dichiarazioni di Savasta

si integrano e si completano con quelle dì Moruccì,sì verìfica=
(1)no vicendevolmente e con la specifica e la generica.

L'ATTENTATO A PUBLIO FIORI
Capi da 7 a 7/2,59^(5

Caslmlrrl va assolto in quanto mancano prove specifiche a suo 

carico.

L'Algranatl va condannata per xana chiamata di correo implicita,
(2)

provehiete da Moznacci che, resti<? a fare nomi .dimentica ammissio»

A- ni e chiamate per altri reati.Dice Morucci,infatti,che l'inchiesta 

viene fatta da tutta la direzione di colonna e,quindi,anche da lui 

e la Far and a. e che all'azione partecipano Seghetti »Balzerani ,Gal= 

linari ed una donna,brigatista "Irregolare":

"Domanda:la irregolare è l'Algranatl?

"Risposta; referìrei non rispondere.

Invero,questa risposta,che Morucci fa tutte le volte in cui il 

soggetto nominato partecipa all*azione,come risulta da tutto il 

verbale di interrotario reso nel corso del dibattimento,è una 

sostOTziale ammissione e,quindi,una implicita chiamata in correità. 

Ma c'è di più:

"Domanda:Questa irregolare era in un momento di transito dalla 

Brigata Primvalle alla Controguerriglia?

"Risposta :Non posso rispondere.

"Domanda:Aigranati Rita ha parelfcipato all'inchiesta?

"RÌsposta;Non ricordo alla prima fase dell*Inchiest^non ricordo.

"Domanda;E nella fase succesiva:

"Rlsposta;Non posso rispondere.^^^

iy-MoiniC^i;C~I5^~.F.8^.f.72-75.:Sava3ta:C.l48,F.24,f.98,99;C.A.F.6.y5:
2'i-Morucci :C.I*5*5*F*a6.f.Afi-SP on Q4 oo »...-O -̂----
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Il diverso atteggiamento del Morucci rispetto alla fase iniziale 

e successiva dell'inchiesta,preliminare ed operativa,è sostanzÌal=^ 

mente una chiamata di correità nei confronti di Algranati.il sog= 

^etto si comporta in questo modo in quanto,essendosi soltanto dis

sociato dalla lotta armata,intende non elevare chiamate di correo 

ma soltanto chiarire le situazioni sostanziali e processuali anc 

per evitare coinvolgimenti di persone innocenti.

B-La chiamata di correo diventa,però,poi»esplicita quando il Morucci 

afferma »parlando dell'omicidio Tartaglione,che la donna che svol= 

ge il ruolo di staffetta per questa azione è la stessa donna che 

partecipa all'attentato a Publio FlorlÌ3^a,poiché è accertato che 

la Aigranati partecipa all'omicidio Tartaglione facendo la”staf* 

fetta^nl consegue storicamente e- logicamente la partecipazione di 

"Marzia” anche all’attentato Fiori.

L'attendibilità delle dichiarazioni del Morucci e evidente nelle

stesse modalità della chiàmata e nella:ritrosla del soggetto a fa=s

re nomi dei correi .Comunque, esse trovano riscontri ,per quanto ri=*

guarda la partecipazione di Seghetti,Gallinarl e Balzerani,nelle
(3)dichiarazioni di Savasta.

L'OMICIDIO PALMA
Capi da 9 a 9/^,59/6

Aigranati e Casimirri vanno condannati ,raggiiJinti dai seguenti ele= 

menti di prova;

1) -Morucci;C.I55.F.86.f.90.91,92
2) "Capo della sentenza relativo all'omicidio Tartaglione in Algrana

ti e Casimirri.
3) -5avasta:C.A.f.3.f.^^3.44;C.I48,F.2A.f.I00
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. O)1-La chiamata in correità formulata da Faranda:

è componente del

Fronte Romano della Controguerriglia insieme ad Aigranati e Casi= 

mirri*L*inchiesta preliminare ed operativa sull’omicidio Palma 

viene svolta dal Fronte Romano e cioè da essa Faranda^ da Casimir- 

rin ed Aigranati.Vengono fatti appostamenti sotto l'abitazione 

del magistrato per controllarne gli orari ed i mezzi che usa.

Nella successtva"relazione di bilancio”,la Faranda apprende che 

la persona incaricata di assassinare materialmente il magistrato 

diraostraviL titubanza,”si tira indietro”.Deve intervenire il bri= 

gatista regolare che imbraccia lo Scorpion e che svolge compiti 

di copertura ravvicinata,il quale uccide Palma che,sceso da casa, 

è già seduto sulla sua autovettiira .Gli altri due componenti del 

nucleo-un uomo ad una donna-svolgono altri compiti .Uno è alla gui«=

da , della macchina libata in precedenza,l'altro svolge il ruolo di
(1)copertura a distanza con un'arma lunga.

Queste dichiarazioni,resa in altro procedimento,vengono genericameni 

te confermate dalla Faranda,nel corso del dibattimento,quando si 

rifiuta di di essere sentita come imputata in reati coiièssi e si 

limita a confermare tutti gli interrogatori resi anche in altri prò« 

cedimenti.

2-Le dichiarazioni accusatorie di Morucci:

questi è in direzione di

colonna che approva l'azione decisa dal Fronte della Contro e dal 

Comitato Esecutivo.!'azione e l'inchiesta sono compiute dal Fronte

Romano della Controgguerrlglia.il nucleo operativo è composto da
1)-Faranda!Cart.C.F.5.tiag.35-5^ e
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quattro/cinque persone*Il soggetto incaricato di uccidere il ma= 

gistrato si avvicina alla macchinayma non spara/per una resipi* 

scenza dell'ultimo momento.Interviene "il regolare"/che è di rin= 

calzo e che imbraccia lo Scorpion^ e uccide Palma. (il brigatista ir 

regolare,che è armato di un revolver Browning cal.7,65 e che "si 

tira indietro",è un uomo che poi viene ,per misura dl=

sciplinare,ad altr<? X/̂a.ca^ cc?.I1 "regolare" che imbraccio, lo Scopi'

ed uccide Palma è Gallinari. (1)

Morucci indica come componenti del Fronte Romano della Contro,che 

hanno eseguito l'inchiesta e l'omicidio,soltanto Gallinari e la su£ 

donna,la Faanda,la quale ,però,non è componente del nucleo operati®

vo.Subito dopo,però,emmette ,che il Fronte della Controguerriglia
I

del 1979,costituito anche da Casimlrri ed Aigranati,ha-la stessa 

composizione di quello che compie l'inchiesta e l'omicidio Palma, 

con l'esclusione della Massara,che entra nel Settore nel primi
i

mesi del 1979 e deli, brigatista "irregolare" che,dopo il fatto,
^  (2)viene ad altro incarico per misura disciplinare.

La chiamata di correo è quindi »sostanziale,completa,specifica

nei confronti Aigranati e GasImirri,almeno per quanto riguarda

l'inchiesta e ha un valore probatorio notevole proprio per la

ritrosia del soggetto a fare i nomi dei complici.

D ’altra parte,il Morucci,pun tentando di trincerarsi dietro a

questa posizione processuale/apparentemente negativa, afferma,

a proposito delle azioni Perllni e Rossi,che Casimlrri ed Aigranati

vengono trasferiti dalla Brigata Primavalle al Fronte Romano della
1) ■Morucci!C.133.F.84.f.U5-81 ;C art■C ,F.6.p ag.69-81;C.I55,F.85,f.7A,1
2) *Moruccl;C.155tF.84.f.38.39 -
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Controguerriglta/nell*autunno del 1977,cioè in epoca anteriore al̂

l'omicidio che è consumato il 14.2,197^1¿uindi, entrambi "lavorano'

all'inchiesta sul giudice Palma^perchè componenti del Frontera sor

componenti del nucleo operativo perchè,come dice lo stesso Moruc=

ci,l'inchiesta e l'azione vengono materialmente compiuti dai com=í

ponenti del Fronte della Contro,con l'esclusione della Faanda che
(2)partecipa all'inchiesta ma non èll'operàzione,

3- Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

L'inchiesta omicidiaria

viene fatta dal Fronte Romano della Controguerriglia composto

da "Otello" Lolacono,"Giuseppe" Galiinari,"Marzia" Aigranati e

"Marcello" Caslmirri^?àallinarl è componente del nucleo.

E' interessante notare che il Morucci,a proposito di Loiacono,

che è componente certamente del Fronte, all'epoca dell'omicidio

Palma,afferma che "Otello milita nella struttura della Contro per
(4)un certo periodo".

4- Le dichiarazioni accusatorie di Libera;

E' a conoscenza indiretta

che l'inchiesta viene fatta dai componenti del Fronte Romano

della Controguerriglia del quale^ all'epoca^facevano parte anche
(5)Algranati e Caatmirri.

5- Le dichiarazioni accusatorie di Ginestra;

apprende da May che al=

l'omicidio Palma viene commesso da Prospero Gallinari con la mi=
1 ) -Moruccl ;C~. 135 ,F. 85. f. 74^4 ̂
2) -Moruccl:Cart.C.Fasc.6.pag.71.72■' e.
3) -Savasta:C.l46.F.12.pag.IO ;Cart.A,F.3,i'.50-52;C.lA8,F.25,f.50
4) -Moruccl:C.155.F.84.f.70-72
5) -Llbera:C.I46.F.12.pag.IO del memoriale;C.I03,F.6,f.108; C. 149,

F. 33, f. 89-91 „ o
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traglletta Scorpion sequestrata,nella base di Viale Giulio Cesare^

(1)a Morucci e Faanda.

6-Riscontri;

le dichiarazioni di Savasta,bibera,Faranda,Morucci e

Ginestra si integrano e si verificano vicendevolmente e con gli

elementi di specifica e di generica.Verifica obiettiva è quella

balistica e medico-legale,Effettivamente,il giudice Palma viene

assassinato/mentre si accinge a sedersi sulla sua autovettura,

con 17 proiettili esplosi con una mitraglietta Scorpion mod,6l

cal-7,65 sequestrata nel covo di viale Giulio Cesare a Morucci e
(2)Parando.

LA STRAGE DI VIA FANI E L ̂ OMICIDIO MORO______
Capi 13,13/1+13/14,da 13/2 a 13/13,13/15,59/9

L*Aigranati va assolta perchè non sussistono.; prove della sua col=L
pevolezza,

Caslmmlri va dichiarato colpevole.Gli elementi di prova esistenti 

a suo carico sono t seguenti;

1-La chiamata di correo di Morucci:

questi partecipa al sequestro

dell*on,Moro ed alla strage di via Fani.Afferma che il Nucleo Ope* 

ttvo è composto da esso Morucci é da Moretti,GallÌnari,Flore,Bo= 

nisolijBalzerani»Seghetti ed altri due sogggetti,deÌ quali ^on 

vuol fare i nomi, che sono due irregolari del Fronte della Contro= 

rivoluzione,uno solo dei quali è imputato in questo processo.
l)-Gioestra:C.11 ,F.1 ,f.223,224;C.I52,lf.64,f.64,65 
2Ì-Perlzie:C.35
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Sono irregolari che hanno partecipato ad altre azioni,all*attentai 

alla Caserma Talamo e all'omicidio Tartaglione.Precisa che soltant

uno dei due è componente del nucleo operativo che compie 1*opera« 
(1)zione Talamo.

Ciò premesso,appare di tutta evidenza,collegando le emergenze pro= 

cessuali e le dichiarazioni fatte dallo stesso Morucci in relazione 

ai vari episodi delittuosi ,che^ due irregolari del Fronte della 

Controguerriglia che partecipano all*eccidio di via Fani sono **Ote3 

lo** Loiacono e ** Camillo" Casimirri.Loicanono è,infatti,

del Fronte,non è imputato in questo processo ed è componente del
(2)nucleo che compie l'attentato alla Caserma Talamo;

Casimirri,invece,è imputato in questo processo,è componente del

Fronte della Contro e partecipa all'omicidio Tartaglione insieme
(3)a Loiacono.

2-La sostanziale chiamata di correo di Morucci:là partecipazione "de=i
gli irregolari di via Fani all'omicidio Tartaglione".

Alle dbesse

suesposte conclusioni si pei*viene analizzando il rappor-tb tra 

la strage di via Fani e l*omÌcido Tartaglione,E* accertato che 

all'omicidio Tartaglione partecipano:Gallinari,Loiacono,Casimirrl, 

Aigranati e Cianfanelli^Àra,tenuto conto che Gallinari è già indi= 

cato^anche da Morucci,come uno dei componenti del nucleo che opera 

in via Fani; che Cianfanelli -che si e dissociato dalla lotta arma» 

ta-non à componente del Fronte Controguerriglia;che 1'Aigranati è 

una donna-1*unica donna che partecipa all'azione di via Fani è la
1) -Morucci:C.C.f.6.nag.112-121;C.I55,F.84,f.I06-I21;C.I55,F.85,f.39-

41,73,7A
2) -atti citati e capo della sentenza relativo all'attentato Talamo
3) -atti citati e capo della sentenza relativo all'omicidio Tartagllc 

in Casimirri ed Aigranati - ■ "
-Cnnrt ori9o
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Balzerani-,rimangono,come come componenti del nucleo che uccide 

il giudice Tartaglione^ ;>oltanto Loiacono e Casimirrl-Ebbene,en= 

trambi sono militanti del Fronte Romano della Controguerriglia, 

all*epoca della strage.Procedendo,quindi,sia per fatti positivi si 

per esclusione,la sostanza delle cose non muta.

3-La sostanziale chiamata di correo di Morucci:!*appartenenza al 

Fronte della Controguerriglia dei due “irregolari** che partecipa= 

no all’azione di via Pani:

il Fronte della Contro,per ammissione 

dello stesso Morucci,è composto,dall*auttmno del 1977,da Gallina* 

ri,Faranda,Aigranati,Casimirri,Loiacon^1èbbene »escluso Gallinari, 

già indicato come componente del nucleo di via Fani, ed escluse 

Faranda e Algranatl-1*unica donna che partecipa all'eccidio è 

la Balzeranì-restano soltanto Loiacono e Casimlrri,cloè gli stessi 

che partecipano all'omicidio Tartaglione.Ebbene,! due irregolari 

del Fronte della Controguerriglia che partecipano alla strage di 

via Fani possono'essere .soltanto Loiacono e Casimirri,

E 1*imputato,rendendosi conto di questo sillogismo,cerca di correre 

ai ripari e,dopo aver affermato che i due irregolari partecipano 

all’omicidio Tartaglione,ad una ulteriore confermativa domanda, 

tenta di rimangiarsi quanto detto:

“Domanda; all * omicidio Tartaglione parteciparono entrambe queste
"persone? (2)**Rlspo3ta;Non posso rispondere.

E quando gli si contesta che ha già risposto,Morucci,che vuole gto*

1) -Morucci :C.I55,F.84.f.II8.II7.II8;Savasta e Liberatcapo preceden=
te relativo all’attentato a Publio Flore

2) -Morucci:C.I55.F.84.f,121 * . . .
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care una partita a scacchi con la Corte uscendone perdente,prende 

atto, sconsolato, di aver già tutto detto,confessato precis*i> 

chiamate in correità:

”Siamo scivolati da via Fani/ sul quale solo io posso dire 
” e sul quale nessun altro ha detto nulla,ad un fatto,invece, 
”in cui altri hanno parlato.-Con questo colpo d*ala il pre=
"Bidente che,ovviamente,sa fare il suo meattere,mi ha porta
nte da via Fani a Tartaglione*Ora,sV Tartaglione c’è una vo*= 
"ce processuale che dice chi c'era,a questo punto io non 
"posso più stabilire nessuna correlazione tra l’attentato a 
"Tartaglione e via Fani.A quel punto non è più il gioco del* 
"l’oca ma è proprio un pallottoliere"^)

Ed il processo cosi si chiude,per quanto riguarda questo omicidio.

4- La chiamata di correo esplicita di Morucct:

interrogato dalla la Cor=

te di Assise sull’omicidio Moro,il Morucci,dopo aver dichiarato 

che all’azione partecipano 9 persone,due dei quali non inseriti 

nell’elenco delle varie sentenze,ha il seguente comportamento 

processuale:

"Domanda:PÌancone stavo nel commando?

"Risposta:No.non era del commando.

"Domanda;CastmÌrrÌ era del commando?
(2)"Risposta:Non posso rispondere.

La risposta è chiarissima e non abbisogna di commenti.L*imputato, 

differenziando le risposte,anche se con questo tipo di espressioni, 

dice che Plancone non partecipa e che Casimirri vi partecipa anche ̂ 

non può dirlo espressamente per la sua posizione di mera dissocia* 

zlone.

5-Le dichiarazioni indirette di Cianfanelli:

apprende,ma non sa precisa 

re se all’epoca dei fatti . o da dichiarazioni processuali di Morucci
1) -Moruccl:C.I35,F.84.f.121,122
2) -Morucci;Cart.C.Fase.6.pag.II7
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che Loiacono e Casimirri,componenti del Fronte Romano della Contri

(1)sono anche membri del nucleo operativo di via Fani,

OMICIDIO TARTAGLIONE 
Capi 19,59/13

La colpevolezza di entrambi gli imputati è provata dai seguenti 

elementi di prova;

1-La chiamata di correo di Cianfanelli;

partecipa all*azione,con com= 

piti di autista della Fiat 128 rubata,insieme a : "Disilo** Loiacono, 

armato di Scorplon e di una Smith Wesson mbd.39,che ha funzioni 

di copertura ravvicinata,all*interno dell'edificio; la Faranda 

che svolge la copertura a distanza,all'esterno dell'edificio; "Ca=5 

millo" Casimirri »armato con un revolver Glisenti mod,I9IO,che ha 

l'incarico di uccidere il magistrato;"Marzia" Algranati che svol

ge funzioni di staffetta,nel senso che precede l'autovettura di 

Tartaglione ed avvisa gli altri componenti del nucleo del Ai 

lui arrivo.!'inchiesta preliminare proviene dal Fronte Romano del» 

la Controguerriglia del quale sono membri Loiacono,Fananda,Gallinas 

ri »Aigranati e Casimirri. Il nucleo operativo è composto dagli stes*= 

si elementi,ad eccezione del Cianfanelli che proviene dal Fronte Lo*' 

gistico Romano,diretto da Moruccl.La Faranda sostituisce, nel nucleo 

operativo^Prospero Gallinari che deve recarsi immediatamente a 

Milano per porre rimedio alla grave situazione conseguente alla sco» 

perta del covo di via MontenevosO.E* la Far^da che distribuisce

le armi e poi,durante la fuga,le raccoglie in una borsa.Scepde a 
CAanfj^elìi:C. 157,F.5.f. 112 y-



li* 001020
Piazza Mazzini e porta via le axTnì e va a fare la tefonata di

(1)rivendicazione.

2-La sostanziale chiamata di correità elevata da Faranda:

partecipa

all*azione in sostituzione di altro regolare che deve assentarsi.

Ha il ruolo di copertura all*esterno dell*edificio,annata di mi» 

tra,Due militanti sono appostati nell'androne dello stabile con 

pistole silenziate per colpire il magistrato.Un altro compagno 

è alla guida dell*auto.L*operazione inizia appena passa**la staffet* 

ta^con il fazzoletto al collo come segnale dell’arrivo del magi» 

strato.Provvede lei a distribuire le armi*ed a ritirarle.Sulla 

via dì fuga scende anche por far? la telefonata di rivendicazione.

I componenti del nucleo appartengono al Settore romano della Contro 

rivoluzione^ad eccezione di un irregolare del Fronte Logistico 

Romano, ̂ ^^ene usata per l’omicidio âna Glisenti mod.ISIoÌ^^

Le dichiarazioni della Faranda sono verifica e nuova prova.Verifi» 

ca delle dichiarazioni di Cianfanelli perchè tutti 1 punti di accu» 

sa sono coincidenti.E* giurisprudenza.della Suprema Corte che una 

chiamata posta in essere nei confronti di più soggetti,riscontrata 

per qualcuno,estende la sua forza probatoria anche agli altri.E’ un«' 

nuova prova ,,una sostanziale chiamata in correità,perchè la Faran» 

da distribuisce rùoli^ compiti ed armi allo stesso modo del Gian» 

fanelli.Mancano soltanto i nomi,per la posizione processuale assunsi 

ta di mera dissociazione,ma l’imputata non contraddice Cianfanelli

e,sostanzialmente,li conferma.E* sintomatico,in merito,che la Faran=
1) ^lanfanelll;C.I57.F.I05.fTl07-ÌÌ2;C.H.F.2.f.840-837:C.H-F,5.f.S2^

61;C,24,F.1,f.198 e segg.;C.A,F.6,f.6884-6S86;C.H,F.4,f.43-31 ; 
Atti:In Cartelle 24,25 e 26

2) -Faranda;C.H.F.8.Tgag.30-32:C.H.F.8.f.6440-6450;C.H.F.7.f.6072-608Q‘
e segg;
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da descriva la dinamica dell’azione ed i ruoli dei correi risponde 

do a domande nelle quali sono indicati i nomi veri o i nomi dì bat 

taglia di Aigpanatl,Casimirri,Loiacono,

3-. Le dichiarazioni di Morucci : chi amata di correo sostanziale;

l’inchiesta e l’azione vengono comp^ 

te dal Fronte Romano della Controgguerriglia^con un militante del 

Fronte Logistico(Cianfanelli),Viene usata una Glisenti per assas= 

sinare il magistrato.Una (bnna svolge funzioni di staffetta.Cianfas= 

nell! è alla guida dell’auto. La Faranda svolge il ruolo di coper= 

tura all’esterno dello stabile.Non può parlare di Loiacono,anche 

se condannato con sentenza definitiva,perchè avverte la responsa= 

bilità morale di averlo arruolato nelle Brigate Rosse,La Faranda 

distribuisce le armi e,quindi,anche la Glisenti;

’’Domanda:La §lisenti era impugnata da un uomo?

’’Rispósta; esatto. i

”Domanda;Era Camillo?

’’■RispostaiNon posso rispondere

I due irregolari che sono componenti del nucleo di via Fani partaci* 

pano anche all’omicidio Tartaglione.La donna che ha funzioni di stai 

fetta partecipa anche all’azione Fiori.Vanno esclusi gli imputati- 

dice Morucci-che non sono componenti del Fronte Romano della Con= 

troguerriglia.Algi^anati e Casimirri sono componenti del Fronte.

Valgono per Morucci le stesse considerazioni fatte per la Faranda.

Le sue dichiarazioni sono^sostanzialraente^una chiamata di correo

implicita nei confronti di Aigranati e Casimirri.Va ricordato che

i due irregolari che partecipano all'azione di via Fani sono Loia= 
il -Morucc1;C.155.F̂  86.f.61"IG5
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cono e Casimirrl.La donna che partecipa all'azione Fiori h Al= 

granati.Sl richiamano,in merito,! fatti esposti e le considera^ 

zioni svolte nei capi precedenti.

4- Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

questi è nella Direzione

di Colonna Romana che approva 1*azione^proposta dal Frónte Romano

della Controguerriglia del quale fanno parte ''Marzia** Aigranati e

"Camillo" Alessio Casimirri.Partecipano certamente all*omicidio,com*

messo con una Glisenti cal.9 lungo,Loiacono,Casimirri,Aigranati

e Galiinari(Savasta non ricorda che quest'ultimo viene sostituito -
(1 )dalla Faranda ) ed altri che non conosce.

5- Le dichiarazioni della Libera:

»L'inchiesta è compiuta dal Fronte Romano della Con«

troguerriglia del quale fanno parte Casimirri,Aigranati,Loiacono
(2)e Gallinari:^

6-Verìfiche:

Tartaglìonne viene assassinato,come dicono Calanfanellì,

Faranda, Mo rucci, Sava sta e Libera/ e:; come accertato dal periti ba=

listici,con una Glisenti cal.9 mod.1910,usata anche per gli ornici*
(3)di Granato e Rpmiti,sequestrata nella base di Pesci.

7“Elementl di riscontro e di attendibilità:

le dichiarazioni di Ciàn=

^)-Savasta :C.104,F.8,f.61,66;C.148,F.25,f.61-66
2) -Ltbera;C.I03.F.6.f.20;C.l49.F.34.f.55.36
3) -Perizia balistica :C.31 .F.9 ,f ,341 « _ «jPa

j
"— L
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fanelli,Faranda,Moruccí»Savasta e Libera si integrano e si veri» 

ficano vicendevolmente e con gli elementi di generica e di specifi 

ca per quanto riguarda-la dinamica del fattojle modalità di esecu= 

zione stabilite con la preparazione del modello operativo;!*arma 

usata ;Ìa "staffetta”; la fuga e la rivendicazione, da parte della 

Faranda,con una telefonata,nell’immediatezza dell*omicidio*,!’appar= 

tenza dei componenti del nucleo,ad eccezione del Cianfanelli,al 

Fronte Romano della Controguerriglia.

L ’ATTENTATO ALLA SCORTA GALLONI
Capi da Zh a 24/3,59/16

La colpevolezza degli imputati è provata dalle dichiarazioni di 

Savasta,Cianfanelli jMorucci ,Faranda 1 ' azione viene compiuta da 

LoiaconOjGallinari e Faranda ed altro brigatista,tutti e quattro 

appartenenti al Fronte Romano^della Contro-L’inchiesta è fatta 

dalla stessa struttura della quale sono membri Casimirri ed Algra^

La militanza di "Marzia” e "Camillo" nel Fronte risulta a3ìùnde,da=

gli elementi riportati nei capi precedenti relativi agli omicidi

Palma e Tartaglione ed all’attentato Fiori.

OMICIDIO SCHETTINI 
Capi da 26 a 26/3,59/18

Casimirri va assolto In quanto non sussistono prove a suo carico. 

L ’Algrahatl va condannata. La sua colpevolezza è provata 

dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Savasta:

questi è in direzione di colonna

che approva l’azione e che si interessa anche della composizione 
del nucleo e del modello operativo,:
1)rCapo della sent^2® relativo all’attentato e Faranda in C.E,F,1 
pag'w134 . ^
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»All'omicidio Schettini partecipano Seghetti e Marzia..fu
"usata una Walter PEKcal.9 corto..Ne venni a conoscenza
’’direttamente in Direzione di colonna. .Se ne discusse in
"direzione di colonna proprio anche con Seghetti.Ne abbia=
”mo discusso in termini operativi»prima dell * azione..Io
"ricordo che nel nucleo c’era Seghetti e Aigranati..C’era
"il problema di entrata In un androne che stava dentro una
"specie di cortile e quindi andava dato il segnale traml=
"te l’uscita,tramite unafcersona che stava esternamente che

(1)"dava il segnale quando questo consigliere entrava."

Savasta dice,sostanzialmente,che|il modello operativo viene studia« 

to anche in Direzione di Colonna,insieme a Seghetti,soprattutto pej 

quanto riguarda la necessità di.affidare all’Aigranati il compito 

di avvisare i componenti del nucleo,che sono nello stabile,dell’ar= 

rivo dell’aw.Schettini.

2- Verifica obiettiva:

la perizia balistica accerta che l’arma usataI
per uccidere SchettlninlHffetti1Éetrti35^onie afferma Savasta,una

(2)Walter PPK cal.9 corto sequestrata nella base di via Silvani

3- Verlfica:la dinamica del fatto:

il nucleo operativo entra in azlo= 

ne alle ore 7,50 circa e irrompe nel cortile dello stabile»proprio 

seguendo il plano predisposto da Seghetti^con Savasta^in direzione 

di colonna.Vengono immobilizzati il portiere,la donna delle pulì® 

zie,l’autista dell*aw.Schettini,un dipendente della società Bâ Jer. 

L ’aw.Schettinl giunge soltanto alle ore 8,15 e viene assassinato.

C ’e oblettovamente l’esigenza che qualcuno dall’esterno awisi il
1) -Savasta:C.I04,F.8.f.62,66;C.l48.F.25.f.74-7e:C.I49.F.38.f.6l.62
2) -Perlzia balistica citata In Moro e C.65,F.5/B,f.475,476
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nucleo,che è all*intemo,dell*arrivo della vittima.Questo ruolo d:

staffetta è svolto da Algranati.Una, donna,infatti»viene vista,al=

l'esterno dell'edificio,subito dopo il fatto,mentre sale su una
(1)delle due autovetture impiegate per la fuga.

^-Verifiche:le dichiarazioni di Libera,Petricola Ave Maria,Di Cera 

Walter:

partecipano all’azione Cacciotti,Seghetti,Pancelli ed altri

che ignorano-Queste notizie vengono apprese,in parte,da Ave Maria

Petncola,attraverso una confessione stragiudiziale di Cacciotti e,

da Libera e Di Cera,per altra parte,attraverso una confessione stn

giudiziale di Pancelli e Seghetti^nel corso della preparazione del=

la rapina al Ministero dei Trasporti.In tale occasione,peraltro,si

dice da parte di Seghetti e Fancelli di seguire la stessa via di

fuga usata per 1*omicidio Schettini; dimostrando cosi e ,nel con»
(2)testo delle affermazione,di aver partecipato a quell’azione.

Ora,pur se queste dichiarazioni non investono direttamente ’’Mar* 

zia” Algranati,tuttavia esse costituiscono una verifica obiettiva 

alle dichiarazioni di Savasta soprattutto per quanto riguarda la 

partecipazione all’omicidio di Seghetti,di colui,cioè/che studia^ 

in Direzione di colonna,il modello operativo ed il ruolo dell*Al= 

granati,Le dichiarazioni di Libera,Petricola e Di Cera finiscono 

con il coinvolKgere,nella verifica,quindi,anche l*Algranatl.D’al= 

tra parte,è giurisprudenza della Suprema Corte che una chiamata 

di correo elevata per uno stesso fatto nei confronti di più sog=

getti»riscontrata per uno,estende la sua forza probatoria anche agl
1) "Rapp.G.:C.I46.F.14.f.1 e segg.
2) -Petricola in C.65,P.5/B,dichiarazioni Petricola;Capo della sente]

za Schettini ed atti ivi richiamati;Capo della sentenza relativo 
a Pancelli. o
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tri.

5-L*attendibilità di Savasta:

Costui ha reso possibile la ricostru= 

zione della storia e delle azioni commesse dalle Brigate Rosse 

a Roma ed in Italia.La sua attendibilità non può essere messa 

in dubbio»quindi.Non si può obiettare che 1 *attendibilutà del 

soggetto vien meno per il carattere indiretto delle dichiara« 

zioni.Queste,invero,sono dirette perchè Seghetti studia con Sa« 

vasta,in direzione di colonna,il modello operativo nel quale 

è inserito ,con un ruolo preciso,l’Algranati.

D’altra parte,non bisogna dimenticare che l’omicidio Schettini 

è stato ricostruito,con le relative responsabilità,già con la

sentenza Moro,devenuta defintiva per Seghetti ed altri,proprio
(1)sulla base delle dichiarazioni di Savasta In quelle sentenze ^

già là responsabilità di una militante, con il nome di
(1)battaglia "Marzia”̂ all’epoca non ancora identificata-

GLI OMICIDI MEA ED OLLANU DI PIAZZA NICOSIA
Capi da 27 a 27/8,59/19

Entrambi gli imputati vanno condannati.Gli elementi di prova esi

stenti a loro carico sono i seguenti:

1-La chiamata di correo di Libera:

partecipa all’attentato di Piaz«

za Nicosia insieme a ,’’Marzia" Aigranati,"Camillo" Casimirri,Perrot= 

ta,Di Matteo,Di Cera,Scricciolo,Gallinari,Seghetti ed altri.Casimir= 

ri,armato di una Coit 45 cal.9 parabellum e 1’Aigranati che ha una 

P.38 cal.9 parabellum,pur essendo due irregolari»dirigono due nuc= 

lei.Nel corso del conflitto a fugfc),anche Casimirri spara,insieme

a CallinarijBr^hetti«Seghetti e Piccioni,contro gli agenti interveJ 
1 )"Sentenza Moro:C.E.F.1 .pag.1'55:CkE,F.2ypo5tzjnng •"
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(1)nutl.

2-La chiamata di correo di Di Cera:

partecipa all’azione insieme a

"Marzia” Aigranati , "Camillo” Casimirri ,Libera,Scricciolo,Perrot 

ta,Di Matteo,Seghetti,Massara,Gallinari ed altri.L’Aigranati diri 

ge il nucleo,composto da esso Di Cera,Arreni "Mauro","Marco" Di Ma 

teo,che deve perqui^e e distruggere la sede del Comitato Romano 

della DC.Algrahatl ed Arreni devono applicare le cariche esplosi^

ve;Di Matteo e Di Cera devono devono immobilizzare,controllare e
(2)convogliare sul pianerottolo le persone presenti 

Casimirri"Camillo” dirige il nucleo,che è composto da Andrea Cac-

ciotti,Pietro Messina,Romeo Perrotta,incaricato di perquisire il
(2).secondo piano dell’edificio.

Aigranati ha una Walter P.38 cal.9 parabellum;Casimirri ha una Colir

mod.̂ f5 ,cal. 9 parabellum e una pistola >cal.7,65 semiautomatica,
f

munita di silxnziatore.' '

3-La chiamata di correo di Di Matteo:

partecipa all’azione insieme 

ad Aigranati,Casimirri,Pernotta,Di Cera,Libera,Gallinari,Seghetti, 

MasSara ed altri.E* nel gruppo diretto dall’Aigranatl con la quale 

si allontana,dopo il conflitto a fuoco,sulla stessa autovettura.

Casimirri dirige un altro nucleo.Al momento della fuga ,la sua 

auto non parte e cerca di rapinare u-^-*

¿f-La chiamata di, correo di Scricciolo;A )

partecipa all’azione con compia 

tl di autista.Rimane all’estèrno dello stabile per custodire lo. mac-
1/2)-Atti riportati nel capo della sentenza relativo all’attentato a piazza Micosia,
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china e per consentire l’ingresso e impedire l’uscita a persone de 

Comitato Romano della DC.E* nel nucleo diretto da Aigranati insie

me a Cacciotti,Di Cera,Di Matteo con i quali si allontana,dopo il 

fatto,sulla stessa autovettura.Altri‘partecipanti-all’azione sono 

’’Camillo” Casimirri;Che dirige un altro nucleo,Gallinarl,Seghetti, 

Massara,ecc.^

5- La chiamata di correo di Savasta:

Casimirri ed Aigranati partecipant

all’azione insieme a Cacciotti,Gallinari,Pernotta,Di Matteo,Se=
(1)ghetti ed altri, '

6- L ’appartenenenza di Aigranati e Casimirri al Fronte Romano della 

Controguerriglia:

L ’inchiesta è predisposta,dicono Savasta e Liberi^ 

dalla Controguerriglia della quale sono membri,come è ormai noto, 

dal novembre 1977,Marzia e Cami^llo.Questa particolare posizione 

dei due spiega il- fatto atipico che i due,pur essendo Irregolari, 

svolgono funzioni direttive dei nuclei,

7- Elementi di. riscontro e di attendibilità delle chiamate:

le dichia=

razioni di Savasta,Libera,Scricciolo,Di Matteo,Di Cera si integra= 

no e si verificano vicendevolmente,anche per quanto riguarda la 

posizione di Algranatl e Casimirri,relativamente alla composizione 

dei nuclei,alla ripartizione dei ruoli,alle armiti usate,alla fase 

di preparazione »organizzazione ed inchiesta^ Gioiti altri partÌco= 

lari si stagliano coincidenti nella dinamica del fatto,nella sp<
1) -Atti richiamati nel capo della sentenza relativo all’attentato
2) -Sava£U:C.I04,F.8,f,62,C.IA8,F.26,f.71-90;C.A,F.4,pag.11 e segg 

C.A,F.I,pag.38 e segg.;LJ^era:C.I49,F.34,f.49,pag.I7 Trascriz..
3) -Libera:idem sub 2 ,
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cifica e nella generica e nelle chiamate di correo,

L'OMICIDIO VARISCO
Capi da 29 a 29/2,59/21

La colpevolezza di entrambi gli imputati-ambedue partecipano alla 

inchiesta preliminare e l*Algranati anche all’omicidio-è provata 

dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Savasta:

l’inchiesta e la proposta omicidio 

ria provengono dal Fronte Romano della Contròguerriglia del quale 

fanno parte Aigranati e Caslmirri.Cinque/sei mesi prima dell'omÌci= 

dio,altro nucleo operativo »composto da militanti della Contro, 

tenta di compiere l’operazione che non riesce "militarmente" per 

difficoltà pratiche relative al percorso che il Colonnello Vari=

SCO segue da casa all ’ufficioIndi, l’incarico viene affidato a 

à 3avasta che si serve dell’inchiesta precedente nonché della.colla 

borazione dell'Algranati,l’unica del precedente nucleo inserita 

nel nuovo gruppo operativo per'l’apporto di esperienza che può 

dare^ avendo partecipato alla prima operazione e potendo riferire 

gli ostacoli non superati in precedenza.

Si decide di assassinare Varlsco sul Lungotevere,Il nucleo operati« 

vo è composto da esso Savasta,Piccioni,Aigranati .Pernotta e Massa« 

ra.Costei ha il compito di fare la staffetta,cioè di precedere la 

macchina del colonnello e preavvisare,con un fazzoletto in testa 

come segnale,il di luì arrivo.Vengono usate due autovetture:su una 

Fiat 128,guidata da Piccioni,vi è Savasta che con un fucile Remin«

gton a pompa,caricato a pailettoni,spara su Vanisco e lo uccide. 
Sull’altra Fiat 128,guidata da Pernotto,vi è 1’Aigranati.Entrambi
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hanno funzione di copertura,L*Algranati lancia,on^Ì’niimetizzare 

le auto e il percorso di fuga,alcuni fumogeni.La fuga avviene 

facendo contromano anche una parte del ponte,Lo sganciamento av=
(1viene nei pressi di piazza Cavour con l'abbandono delle macchine,

2- La confessione stragiudiziale di Savasta e Piccionlile dichiara* 

zióni accusatorie della Libera:

già alcuni giorni prima dell'azio* 

ne sa che il suo uomo,Savasta,deve compiere l'omicidio.Apprende/ sue 

cessivamente,nell*immediatezza del fatto,da Savasta e da Piccioni, 

che l'omicidio à stato compiuto con un nucleo composto da entrambi 

e da Algrandlì Pernotta ® Mas sarà che svolge ftmzione di staffetta. 

Vengono usate due autovetture ; su una c'è Pernotta con Aigranati; 

sull'altra vi è Piccioni con Savasta che spara con un fucile a 

pompa.

L'inchiesta e la proposta omicidiaria provengono dal Pronte della
(2)Contro del quale sono membri Aigranati e Casimirri.

3- Verifica;la confessione di Pernotta:

Questi confessa,in dibattimento,disso= 

ciandosi dalla lotta armata^ma senza collaborare,di aver partecipa* 

to all'azione con f\anzÌoni di copertura ed autista * della seconda 

macchina.il nucleo operativo è composto da cinque persone^delle 

quali voriB. svolge il ruolo di staffetta.Durante Inazione lan*

eia un fumogeno.

L'inchiesta e l'azione sono proposti dal Fronte Romano della Con=
1)-attl citati nel capo della sentenza relativo all'omicidio Va= 
rlsco ed a Cecilia Massara
2)-idem i n i
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trorivoluzione. 0)

Le dichiarazioni di Pernotta sono importanti,anche 

se il soggetto non collabora.per un duplice motÌvo,Prlma di tutto 

perchè costituiscono una verifica alle accuse provenienti da Sava= 

sta e Libera:l’imputato è costretto alla confessione dalle chiama^ 

te in correità dei due.La verifica investe non soltanto la parteci= 

pazione di Pernotta,ma anche tutta la dinamica del fatto,la compo= 

sizione del nucleo,la divisione dei ruoli e,quindi, sostanzialmente 

anche la donna che siede sUlla sua stessa auto e che pappiamo esse= 

re l’Algranati.

In secondo luogo perchè,come è glurispnadenza,la chiamata di correo 

elevata nei confronti di più soggetti per uno stesso fatto.verifi

cata per un soggetto,estende la sua forza probatoria anche nei con» 

fronti degli altri.

A-Elementi di riscontro e di attendibilità delle dichiarazioni di Sa»i
vasta,Pernotta e Libera:

la chiamata dell’uno e la confessione del» 

l’altro ed i riferimenti della Libera si integrano,si completano e 

si verificano a vicenda e con gli dementi di specifica e di generi» 

ca per quanto riguarda la composizione del nucleo,la partecipazione 

all’azione di due donne e yin particolare,di Algranatl e Massara, 

l'uso di due autovetture,la fuga e la provenienza dell’inchiesta 

dal Fronte Romano della Controguerriglia del quale fanno parte,co» 

me risulta da tutti gli atti e dai capi precedenti,anche Aigranati 

e Casirairri.

5-11 fucile Remington a pompa:

il colonnello Vanisco viene assassina»

1)-Atti riportati nel capo della sentenza relativ^o all’oroic-iri-t/̂
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Cito jCome riferisce Savasta e come accertato dal periti balistici,

con un fucile a pompa,marca Remington,caricato a pailettoni,seque=
(1)strato nella base di via Silvani.

5- 1 fumogeni:

il nucleo di copertura,quello cioè di Pernotta e di Al» 

granfltliydeve anche lanciare fumogeni per mimetizzare l'azione e il 

percorso di fuga.La circostanza,riferita da Savasta,trova verifica 

non solo nelle ammissioni di Pernotta e nel rinvenimento ,sul luo= 

go dell'omicidio, di un candelotto fumogeno con la scritta:”N 15 

"Pire Red Highway Fíame”,ma anche nel fatto che nella base di via 

Silvani viene rinvenuto altro candelotto fumogeno ,della stessa
(1 )marca,sul quale è impressa la stessa dicitura,in lingua inglese.

6- La specifica: gli occhiali da vista dell'Aigranati :

I testi Casolo Raffaele »Mario Vitale e Ferrante Ge= 

ràèìo vedono,sulla seconda auto,una donna ̂ con occhiali da vista in 

metallo, a lenti chiare e larghe ,che agita fuori del finestrino 

una paletta di segnalazione stradale^?¿a specifica si integra,quin

di,con la generica e con le chiamate in correità,non solo perchè 

dimostra la presenza di una donna sulla seconda auto,nella quale 

l'AlgranatÌ è posta da Savasta con la chiamata di correo,ma anche 

perchè la Libera,che ben conosce l*Algranati,la descrive come don»
kA, / ̂ \

na chevun difetti visivofche è solita usare occhiali da vista.

7- L'inchiesta del Fronte Romano della Controguerriglia:

Savasta,Li=

bera e Perrotta riferiscono^all'unisono, che l'azione omicidiaria
1)-Capo della sentenza relativo all'omicidio e C.65,F.5/B,f.501,497 
f}*Rapp.G.:C.I46.F.I4.f. 14 e segg. ^
3)-Llbera:C.I03.F.6.f.II9 ^
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viene proposta e la relativa inchiesta viene sviluppata dal Fron= 

te Romano della Controguerriglia del quale sono componenti Algra* 

nati e Casimirrl.In conseguenza,Aigranati deve rispondere dell*orni 

cidio anche a questo titolo,mentre il marito Casimirri è concorren* 

ex art.110 CP,per aver partecipato alla prima inchiesta ,che fallii 

sce "militarmente"^ ed alla seconda che si traduce nell*omicidio,

LE RAPINE ALLE AUTORIMESSE DI VIA MAGNAGHI-VIA GHISIMAK' 
Capi 30,50/22

Le auto vengono rapinate per essere destinate all * operazione,deno=

minata Isotta,di evasione di brigatisti dal carcere dell*Asinara.

Tutti sono mobilitati e l’impresa impegna completamente la colonna

Romana.I maggiori responsabili dell'operazione sono,con Gallinari,

Casimirri ed Algranatì che si portano in Saligna,prima di tutti gli
(1 )altri,per organizzare l'impresa e preparare le basi logistiche.

Nell'isola^non è possibile rubare autovetture senza determinare

allarme^ in quanto il furto dell'e auto è,quivi,molto raro.Parte dal=

la Sardegna l'ordine di provvedere.a Roma.al procacciamento delle
(1)

auto che vengono quindi rapinate,Casimirri ed Aigranati devono ri=

spendere (̂i concorso,quindi,nelle rapine.Peraltro è proprio Casi=

mirri,evidentemente insieme alla ua donna,a portare;.in Sardegna
(2)due delle auto rapinate.

GLI ALTRI REATI

Si impone l’assoluzione in quanto mancano elementi di prova e per= 

che molti reati contestati sono successivi alla fuoriuscita dei 

coniugi dalle Brigate Rosse .Invaro,circa il momento esatto dell'al*

lontanamente dall’Organizzazione vi è assoluta incertezza che favo=
ÌT^ava3ta~:C~ÌAèTF.26. f. 115-119 :C.IOA.F.8. f.IOQ-.Liberate. 103.F. 6. 

f.53,54;C.IA9,F.3^,f.86;Dl Cera;C.I50,F.4l ,f.93-95;C.I02,F.3,f. 
19^,195,202,203

2)-Savasta;C.l48.F.26.f.Il6.ri7 ^
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vorisce i due brigatisti,soprattutto per quanto rig rda gli omì=

cidi Granato,Taverna e Romiti che avvengono tra il 9 novembre ed

il 7 dicembre 1979. * Libera e Savasta >che In quel.periodo si

trovano in Sardegna,possono soltanto dirci che ,il 2 gennaio del

1980,ritornati a Roma,apprendono che Casimirri ed Aigranati hanno

lasciato 1’Organizzazione.Dopo l’arresto di Gallinari,che avviene

nel settembre,l'Algranati è inserita nella Direzione di Colonna^

mentre il marito è mandato a Napoli per la organizzazione di quell?

Colonna.La separazione ed altri motivi di carattere politico deter=

minano la fuoriuscita che non è datata e che,comunque è indicata
(S)contraddittoriamente.

Si impone»quindi ,1’assoluzione anche dai tre omicidi Romiti,Granai 

to e Taverna,

La gravità e molteplicità dei reati ed il ruolo svolto nei tanti
i

omicidi commessi e la lunga latitanza,attuale,non consatono di con= 

cedere le attenuanti generiche. jik
Algranatl Rita,quindi,va condannata all*ergastolo^per ciascuno 

dei sei omicidi commessi^ad anni 2h di reclusione per gli altri 

reati(anni per il tentato omicidio pluriaggravato sub capo ' 

Zh . ■+ mesi 4 per ciascuno dei rimanenti 30 reati).Ex art,72 CP, 

la pena,quindi,è quella dell’ergastolo con l’isolamento diurno 

per anni uno.

g?astmirrl Alessio va condannato all’ergastolo per ciascuno degli 

omicidi di via Fani,dell *on.Moro,Palma,Tartaglione,Mea,011anu,VA,-

risco/e ad anni 24 di reclusione per gli altri reati(anni
1)-Llbera;C.I03.F.6.f.97.21.2a.57.58;C.I50.F.?q.f.6qiC.lAq^F.^fi,-r. 

53:C.Ti^9,F.37,f.55:Savas^;C.I04;F.2il7-222;C.I^t8,F.28,f.53,5A,9cc
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e mesi 8 + mesi A per ciascuno lei rimanenti 31 reati). Ex art.72 

la pena,quindi,è quella dell*ergastolo con 1 * isolamento diurno per 

anni uno.

Sono prescritti i reati sub 9/A,13/3,13/6,13/7, 13/11,13/12,13/13, 

14,24/3,27/6,27/8,29/2,31/2.

Conseguono 1*interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubbli= 

cazione della sentenza e la condanna alle spese ed ai danni.
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CASSETTA PAOLO
Alias Learidro

Paolo Cassetta,romano,21 anni circa al momento del primo arresto 
avvenuto il 3 marzo 1982,25 anni al momento del secondo arresto 
avvenuto nel corso del dibattimento,celibe,studente universita= 
rio presso la Facoltà di Filosofia dell'Università di Roma,ha 
un percorso politico simile a quello di Fierro,Mantelli,Guarano 
ed altri giovani delia sua generazione,Si forma politicamente 
nei comitati di quartiere e nei collettivi scolastici.Nel 1979 
è componente,insieme a Guarano«Mantelli  ̂ Fierro e Luccioli^di 
un nucleo,formatosi spontarieamente, che aderisce al Movimento 
Comunista Rivoluzionario costituito,dopo la fuoriuscita dalle 
Brigate Rosse,da Morucci,Faranda,Cianianelli ed altriill grup= 
po compie incendi di autovetture di esponenti del PCI dell'Ap= 
pio-Tasca laro, rivendicati con volantini stampati con un ciclosti= 
le rubato al Liceo XXIII.Nel 1979,a seguito di contatti con Bres=; 
san,alias Alberto,alias Bacheca,appartenente alla Brigata Tor= 
respaccata,il nucleo sconfessa l'organizzazione di provenienza 
ed aderisce alle Brigate Rosse.Responsabile interno è Cassetta, 
il più preparato politicamente ed il più convinto assertore del= 
la lotta armata.Responsabile esterno è Bressan che trasferisce 
la direzione al Basili e questi,a sua voltatali'inizio del 1981, 
quando viene congelato per motivi di cautela,a Corsi,militante 
nella Brigata Collocamento che ha la stessa competenza terri= 
toriale e per materia del Nucleo dell'Alberone ll'ultimo perio=
do,prima degli arresti e delle rivelazioni dei brigatisti^con= 
seguenti alla scoperta del covo di via Pindemonte a Padova ed
alla loberazione del generale Dozier■, 11 gruppo è diretto da

(14Checco Alimonti.
I componenti del nucleo si riuniscono nella sede del comitato 
di quartiere,in quella del Centro Sportivo Culturale di Torre=
spaccata del PSI,già frequentato da Guarano e Cassetta fin dal
1977, e nella casa dei nonni di Mantelli,a Testaccio^^^

t,.-

1 )  - S a s i l l : C . 1 2 , F . 3 , f . 6 7 9 - 6 8 1 , 7 0 6 - 7 1 0 , 9 8 7 - 9 9 0 ; G . 1 2 , F . 4 , f . 9 8 7 - 9 9 0 , I 0 2 4 -
1 0 2 6 ; C . 1 2 , F . 5 , f . 1 2 2 5 , 1 2 2 6 ; C . 1 3 , F . 8 , f . 2 0 4 5 - 2 0 4 9 ; C . 1 5 0 , F . 4 6 , f . 8 7 , 8 2 - S

2 )  -  C o r s i , B i a n c o n e , M a n t e l l i , F i e r r o : a t t i  c h e  s a r a n n o  r i c h i a m a t i  e  c a p i

d e l l a  s e n t e n z a  r e l a t i v i  —
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Le discussiori vertorio sul proletariato cosiddetto marginale, 
sui disoccupati,il lavoro "nero e precario","la chiamata no= 
minale" da parte dell'Ufficio di Collocamento.Il nucleo com= 
pie attività di proselitismo, tanto da costituire un "nucleo 
bis" , "striscionaggi",volantinaggi,inchieste su agenti di PS 
da disarmare,incendi di autovetture.Notevole è la diffusione 
di messaggi apologetici e di rivendicazione'de 11'attentato Re= 
trosiycompiuta con un registratore ed altoparlanti applicati
ad una bicicletta^nei pressi dell'ufficio di collocamento,in

(1)via De Cesari.
Sotto la gestione di Checco Alimenti viene incendiata l'auto
del responsabile del censimento perii Prenestino e,preceden=

(1)temente,1*auto di un agente di PS.,tale Cordano.
Il nucleo si sfalda con la scoperta del covo di via Pindemonte 
a Padova e la liberazione dei generale Dozier e i conseguenti 
arresti e le rivelazioni dei brigatisti catturati.

Il Cassetta è chiamato in correit'à da Basili , Cor si , Pier ro, Bian=;
.(2)cone e ,sostanzialmente,da altri soggetti.

Tratto in arresto mentre presta servizio militare presso il Di= 
stretto di Roma,si dichiara innocente.Ammette soltanto di cono=
scere Basili Marcello perchè abitante nel suo stesso palazzo e

(3)Guarano Roberto abitante nel suo stesso quartiere 
Scarcerato per decorrenza del termine massimo di custodia preven^ 
tiva,gli viene imposto l'obbligo di dimora nel comune di Civi= 
tella Casanova.Autorizzato,il 9 dicembre 1983,a recarsi a Roma 
per sostenere esami universitari,ñon rientra più nel luogo di
dimora obbligata e si rende latitante,colpito da conseguente

( 4 )mandato di cattura
1 ) - B a s  i l 1 : a t t i  r  i c h i a m a t i ; C o r s i  : C . l l , F . 3 , f . 5  8 1 , 3 6 8 , 5 8 2 ; C . I 4 , F . I O ,  

f . 2 6 2 6 - 2 6 2 8 ; C . 1 4 7 , F . 2 2 , f . 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 9  ; C . 1 4 7 , F . 2 3 , f . 5 4 , 5 5  
Man t e  1 1 i : C . 1 1 , F . 3 , f . 7 5 8 , 7 5 8  r e t r o ; P i e r r o : C . 1 2 , F . 4 , f . 9 4 5 - 9 4  8 ; 
B i a n c o n e  : C . 1 1 , F . 3 , f . 7 0 1

2) -A tti richiamati sub 1
3 )  -Cassetta:C.1 5 , F . 1 3 ,f .3 2 5 3  ;C .1 2 ,F .4 ,f . 9 1 6 ,9 1 7  ;Bapp.Digos :C.8,

f .24,f .6414,6415;C.3,F.7,f,I660-69;C,49,F.5,f.I4 e segg.
4) - Rapp.Ddgos:C.8,F.24,f.6414-6420 . * fl .
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Il 22 gennaio 1987,viene nuovamente tratto in arresto nel corso 
di un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine riportando le= 
sioni da arma da fuoco al polso.Viene trovato in possesso di una 
pistola e documenti falsi e viene colpito da ordine di cattura 
anche per banda armata denominata Unione Comunisti Combattenti. 
Tradotto in udienza,chiede continuamente,all'un isono con Antoni^ 
ni ed altri imputati,di essere tolto dall'isolamento e di assi=
stere al processo insieme agli altri detenuti,nella stessa cel=
1 , . . .^(1) la ad essi riservata.
Rifiuta di rendere interrogatorio.

L'IDENTIFICAZIONE
Prima di esaminare la posizione accusater ia,è epper turo r ilevare 
che è certa l'identificazione di Leandro»membro del Nucleo del=
1'Alberone,in Cassetta Paolo.
L* identificazione è certa perchè compiuta dal Basili che abita 
nello stesso palazzo del Cassetta e dal Fierro che lo conosce 
fisicamente e nominativamente da ‘epoca precedente alla militane 
za nel nucleo.

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

L'appartenenza di "Leandro" Cassetta al Nucleo MPRO dell*Albero= 
ne è provata da numerosi elementi:

1-La chiamata di correo del Basili:Cassetta è il responsabile in= 
terno della struttura e mantiene i contatti con i dirigenti del= 
la Brigata Collocamento;è il più preparato politicamente,è il 
più convinto sostenitore della lotta armata e dirige"il dibatti=

( 3 )to" sulle scelte politiche e di intervento operativo
1) -Rapp.e verbali:C.I50,F.49,f.36 e segg.;C.151,F.50,f.36 e segg.

C. 151 ,F..51,F.52: trascrizioni
2) -Basili:C.ll,F.3,f .706-710 ecc.; Cassettate.12,F.4 ,f.916,917;

F ier ro:C.12,F . 4,f .945,946
3) -Basili:attl richiamati nella pagina precedente e C.ll,F.3,f.706-

710;C.I2,F.4,f.987-990;C.12,F.5,f.1225,1226;C.13,F .8,f.2045-2048 ; 
Cl50,F.46,f.81,82,87 ^
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2- Attendibilità della chiamata.
Il Basili chiama in correità,nel medesimo contesto processuale,
come membri dello stesso nucleo,anche Fierro e Mantelli che con=

U)fessanò.É' ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Cor= 
te che la veridicità di una chiamata in correità riscontrata 
nei confronti di un sogetto estende la sua forza probatoria an= 
che nei confronti di altr i soggetti per i quali eventualmente 
non esiste il riscontro.

3- La chiamata di correo del Corsi:
il Basili gli passa la gestione del Nucleo dell'Alberone che,com=
posto da Ilar io(Luccioli),Leandro(Cassetta),Luca(Mante Ili),Carlo
(Fierro) e Alessandro(Guarano) compie propagande apologetiche
con volantini e messaggi incisi su nastro magnetico di rivendi=
cazione de 11 ' attentato Re trosiVs tr iscìonaggi" »inchieste su agen̂ :
ti di PS e personaggi del mondo del lavoro da colpire, incendi di
autovetture.il nucleo si riunisce anche in casa dei nonni di Lu=

(2)ca Mantelli,a Testaccio,con la partecipazione di Romolo Novelli.
‘(3)4- La chiamata di correo del Fierro:

il nucleo»formato da Guarano,Cassetta,ManteIli,esso Fierro ha 
riunioni,sotto la direzione di Corsi,anche con Romolo Novelli; 
acquista la bicicletta,con denaro dell'Organizzazione,sulla 
quale vengono applicati il registratore e gli altoparlanti con 
i quali viene diffuso il messaggio apologetico di rivendicazio= 
ne dell'attentato a Enzo Retrosi..All*operazione di propaganda 
non partecipano gli altri soggetti del nucleo per esigenze la=: 
vorative e di studio.Sotto la gestione di Checco Alimenti,il 
nucleo compie anche l'incendio di un'autovettura appartenente 
al responsabile del censimento del Prenestino.All'azione parte= 
cipano direttamente Fierro"e Guarano o Mantelli"

lY-"M a n  t e  11  i  : C . 1 1 ,  F . 3 V f T 7 5 8 , 7 5 8  r  . ; F i e r r o  : C . 1 2 ,  F . 4 ,  f  7 9 4 5 - 9 4 8
2) "Corsi : atti già richiamati e C.11,F.3,f .368,582 ;C.14,F.IO,f.2626-

2628;C.14 7,F.22,f.102-104,108,109 ;C.147,F.23,f .54,55 ;ecc.
3) -Fierro:C. 12.,F.4,f .945-948 p____ J Uh i
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5-La dichiarazione accusatoria indiretta di Biancone:
il Nucleo dell*Alberone,composto da Luca,Car lo,Francesco»Alessan
dro , Leandro (Cassetta ), come appreso nel corso di una riunione del= 
la Brigata Collocamento^nella casa di Cisterna di Corsi,svolge 
attività' di proselitismo tanto da costituire ”un nucleo biŝ * nel 
quale opera anche un "coatto",un de 1inquente comune che collabo = 
ra alla stesura di un volantino intitolato a Rolando Mar tini. Ha 
riunioni anche in casa di uno ziaCrectius:nonni) di uno dei com= 
ponenti e sta compiendo una inchiesta su un ufficio privato di 
collocamento nella zona di Piazza Zamma,Car lo(Fierro) aveva 
quietato la bicicletta sulla quale vennero applicati il registra=
tore e gli altoparlanti per la diffusione del messaggio apolo=

(1)getico e di rivendicazione dell’attentato a Enzo Petrosi.
Questa accusa non è tecnicamente una chiamata di ccrrec ir. quarte 
è una dichiarazione indiretta.Tuttavia,ha notevole forza
probatoria perchè da una parte dà verifica alle dichiarazioni dei 
coimputati,dall'al tra parte tro^a verifica nelle chiamate di cor = 
reo formulate da Cor si,Fierro,Basili e Mantelli.

6-La confessione del Mantelli e la Implìcita chiamata di correo:
"Ho effettivamente fatto parte di un Nucleo Clandestino 
"di Resistenza..da solo ho fatto una propaganda median- 
"te diffusione di volantini,non ricordo se BR,MPRO_ o NCR 
"od altra sigla.Non intendo rivelare il nome della per=
"sona che mi consegnò i volantini. .Ho partecipato altre=,
"sì aIl’iappllcàz±Qne':.d|;iano striscione di tela sulla via 
"Appia sempre in compagnia di altri che non intendo nomi=
"nate.Là'StriscioneIrivendicava 1'attentato all'autovettu=
"ra di un poliziotto di quartiere.Preciso che,1’attentato 
"lo feci io stesso,usando una tanichetta di benzina con 
"uno 3tr:ipcio come esca. .La macchina era una fiat 132 di 
"proprietà di Cordare.L'inchiesta relativafu fatta da al- 
"tr1..Conosco Bressan Paolo che abitava di fronte a casa 
"mia,, " )

Ora,se è vero che Mantelli confessa il fatto proprio e quello altrui.
anche se non fa specifiche e nominatiche chiamate di correo,e se 
è vero che la confessione riguarda la militanza nel Nucleo MPRO,
^)-Biancone :C.11,F.3,f .701
2)-Man telli:C.ll,F.3,f.758,75 8 retro
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composto,come accertato aliunde,da esso Mantelli ed anche da Cas= 
setta,è anche vero che la confessione si estende implicitamente 
anche a Cassetta.Cioè la dichiarazione confessoria è sostanzial= 
mente anche una chiamata in correità implicita nei confronti dei 
soggetti, che Mantelli non vuole nominare e che, per risultanze 
acquisite aliunde,sono tutti componenti del Nucleo dell'Albero= 
ne:Cassetta,Guatano,Fierro,Luccioli,nei confronti del quale si 
procede separatamente.E ciò senza considerare che lo striscìonag^ 
gio sulla via Appia,confessato dal Mantelli,fa la pariglia con
10 striscionaggio sul cavalcavia della Stazione Ferroviaria del= 
la Tuscolana del quale Corsi accusa proprio lo stesso Mantelli.^^^

7- La chiamata di correo formulata da Pirone,brigatlsta rosso che 
parlando della suddivisione,in carcere,dei detenuti in brigate 
di campo del P .C.C^(Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente) 
e del Partito Guerriglia,a proposito dell'omicidio Di Rocco,pone
11 Cassetta,sostarizialmente,nell’organizzazione eversiva tradi= 
zionale e storica.il Cassetta,infatti,si dichiara contrario al= 
l’omicidio Qi Rocco deciso e compiuto da elementi del Partito Guer^ 
rigliai

8- Elementi di attendibilità e di riscontro delle chiamate di correo 
sono molteplici.A parte la considerazione che le chiamate si in= 
tersecano e si integrano vicendevolmente, costi tuendo l ’una veri= 
fica dell'altra e vicerversa,va rilevato che il rinvenimento ed 
il sequestro dei volantini BR e MFRO l,relativi anche all'at= 
tentato ad Enzo Retrosi,di striscioni apologetici,nella zona del=
1 *Appio-Tuscolano-Clnecittà di competenza dei Nucleo dell'Albero= 
ne,e della bicicletta e degli altoparlanti utilizzati per la

(3 )diffusione del messaggio di rivendicazione del citato attentato, 
sono elementi obiettivi di verifica di tutte le dichiarazioni 
accusator ie de 1 Corsi,Basili,Biancone,Pier ro,Man te 11i.
1) - Cor sT: C .14,F .10,f. 2627,2628
h)-Bapporti Dogos:C.8,F,24,f.6408,6409,6230-6236,6263-6265,6247- 

6249;G.49,F.5,f.66,67;C.53,F.28,f.13,32,47,40-48,10-48 e segg.
2) -Pirone:C.27.F .11.f .2586.2581 e segg. jao P o. ^
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9-La fuga dal luogo di dimora obbligata,dopo il primo arresto e la 

scarcerazione per scadenza del termine di custodia preventiva,e 
la conseguente successiva latitanza.^sono elementi che, illumxna= 
ti ariche dagli avvenimenti poster lori, costituiscono ulteriore 
prova della penale responsabilità del soggetto che,da buon bri= 
gatista,segue la regola e la prassi di quell’organizzazione ter= 
roristica per cui il militante,anche se "prigioniero pollticoV 
deve continuare la lotta contro le istituzioniysempre e comunque^ 
ed ha il dovere di evadere.

lO-L*arresto ed il comportamento processuale chiudono il cerchio
delle prove di colpevolezza.il Cassetta ha ormai fatto carriera
nelle Brigate Rosse dal lontano 1979,quando entra nel nucleo del=
l'Alberone.Il 22 gennaio 1987,infatti,armato di pistola e in pos=
sesso di documenti falsi,è tratto in arresto a seguito di un
conflitto a fuoco nel corso del quale rimane ferito al polso.
Tradotto in udienza,rifiuta dì rendere interrogatorio,pròtesta
per lo stato di isolamento e chiede di potersi riunire »anche fi=
sicamente,all'unisono con Antonini ed altri coimputati,con i
compagTji cosiddetti irriducibili,nella stessa gabbia loro risero
vatà per la celebrazione del dibattimento.Viene colpito da altro
ordine di cattura per banda armata Unione Comunisti Combattenti

(2)ed altr i reati .

Per la configurabilità dei reati contestati si richiamano i fat= 
ti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sentenza 
relativo all'MPRO.Qui va soltanto precisato che è giurisprudenza 
costanté della Suprema Corte che il Nucleo MPRO è banda armata- 
in quanto struttura collaterale delle Brigate Rosse delle quali 
persegue metodi e finalità,anche nell'ipotesi di mancanza di
una propria dotazione di armi..(3)

1 )  - R a p p . D i g o s : C . 8 , F . 2 4 , f . 6 4 1 4 - 6 4 2 0
2) -Rapp:g. e verbali :C.ISO.F .49.F.36:C.151.F.50.f .36 e segg.;C.I51,

F .52,atti vari
3 )  - C a s s . S e z . I , S e h t . 2 1 5 5  d e l  1 7 - 6 . 1 9 8 6 , P r e s . M o l i n a r i , R e i . L u b r a n o , P . M.

. S c o p e ! l i  t i , I m p . B o n d i + 5 , p a g . I I - 1 4  ^ „
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L'attività di banda armata è specifica e concreta:incendi di au^ 
tovetture,inchieste per il disarmo di agenti di PS,attività di 
proselitismo,diffusione di volantini e di messaggi,incisi su na= 
stri magnetici,di apologia e rivendicazione di attentati come 
quelli relativi all'azione contro Petrosi Enzo ; distruzione del=
l'auto del responsabile del censimento del Prenestino e dell'au=

(1)to di Cordarò,agente di PS.
Sotto il profilo soggettivo,non può disconoscersi la consapevolez
za del Cassetta di operare in una struttura collaterale delle Bri= 
gate Rosse. L'adesione al gruppo presuppone uria discussione sul
programma eversivo che avviene su documenti di .quell’organizza=
zionefi^li partecipa,con altri componenti del nucleo,ad acquista^
re la bicicletta sulla quale vengono applicati dal Pierre e dal 
Corsi il registratore e gli altoparlanti predisposti per la dif= 
fusione di messaggi apologetici e di rivendicazione dell'atten= 
tato ad Enzo Petrosi.Non partecipa all'azione di propaganda sol= 
tanto per circostanze contingenti-1 volantini di rivendicazione
dello stesso attentato portano tutti la firma e la stella e cin=

(3)que punte delle Brigate Rosse
Non è di scarso rilievo il fatto,Inoltre,che il nucleo è inserito
nell'organigramma della Colonna Romana,sequestrato nel maggio
del 1980/nella base logistica di via Silvani.

LA PENA

. (4)

L'imputato non è meritevole delle attenuati generiche e va condan= 
nato ad una pena equa in considerazione degli elementi di cui al= 
1'art.133 CP che,per i fatti esposti e le considerazioni svolte 
in narrativa,possono essere cosi specìficati: lunga militanza nel= 
le Brigate Rosse,prima nel Nucleo MPRO dell'Alberone e poi in al= 
tre strutture e nell’UnÌDne Comunisti Combattenti, dal 1979 al 1986; 
compor tamen to carcerar io e processuale di con tinua ades ione al =
1) -Basiii,Cor si,Man te Ili,Fierro,Biancone : atti' citati e capi relativi

della sentenza.
2 )  - F i e r r o : C . 1 2 , F . 4 , f . 9 4 6 , 9 4 7
^)-Flerro,idem;Corsi:C.14,F .IO,f - 2627 r.,2628 ;Rapp-Dlgos:G.8,F .24 ̂

f .6408,6409,6263-6265,6230-6236,6248,6247-6249;C.49,F.5,f.66,67,ecc'
4)-Reper to n . 92/8; Basili :C.12,F.4,f. 989,990 6 „
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la letta armata;fuga dal lycgc di dimora obbligata,dopo il pri=

mo arresto e la scarcerazione per decorrenza del termine massi=

mo di custodia caute lare ; il possesso di documenti falsi e di una

pistola,al memento del secondo arresto»quando viene ferito ad

un polso nei corso del conflitto a fuoco con i militari operan=

ti;il comportamento processuale successivo di arrogante sostanzia=
(1)le rivendicazione di appartenenza alle Brigate Rosse.

I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno crimincso.il reato più grave 

è quello di banda armata che è aggravato dalla finalità di ever= 

Sion e e ter r or ismo in quanto , come'̂  con te s tato e come risulta dai 

fatti esposti,la militanza del soggetto si estende dal 1979 al 

periodo dell’attentato Retrosi,che è del maggio 1981 ,alla gestio= 

ne del Nucleo da parte di Checc'o A limon ti, f ino al gennaio del 19 82, 

e non si esaurisce neppure con i^ prime arresto,tanto è vero che 

milita nella Brigata di Campo di Trani e,neppure,al momento del 

secondo arresto,per lodo ,quest’ultimo,che è fuor i dell'attuale 

contestazione.

In conseguenza,valutati tutti questi elementi dai quali si sta= 

gliar'la personalità del soggetto ctìnla sua posiv;ione di brigati^ 

sta ir r iducibile, la pena va equamente determinata in anni 6 e 

mesi 1 di reclusione (p.b. anni 4 +1/2 per l'aggravante della 

finalità di eversione e terrorismo+ mesi 1 per l'associazione 

so vve r si va ).. La pena inflitta per quest'ultimo reato va condona= 

ta.

Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

1)- Cassetta:C.I53,F.70,f.83 e verbali di altre udienza ; at ti citati.
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CATALANO ROBERTO
Alias Luca

Roberto Catalano,romano di Primavalle,23 anni al momento dei fat= 

ti,si forma polìticamente,come molti giovani della sua generazio= 

ne,frequentando eollettivi politici,scolastici e di quartiere ,e, 

in particolare,! gruppi extraparlamentari di sinistra gravitanti 

sulla scuola Enrico Fermi dove egli consegue la maturità nell'anno 

1977/1978. ̂ ^Àolto noto nella zona per la frenetica attività politi^ 

ca svolta e, in conseguenza di questa,viene in contrasto con oppo« 

sto gruppo estremistico e viene quindi ferito con colpi di arma da 

fuoco.Il fatto accresce la "notorietà polica ” del Catalano che 

assume di essere stato avvicinato da un conoscente che lo invita

ad arruolarsi nelle Brigate Rosse.Accetta,inizia ad evere riunioni 

e riceve l'incarico di svolgere volantinaggi.E' inserito nella Bri= 

gata Primavalle.Nell'ultimo periodo di militanza cerca di sondare 

l'ambiente di lavoro per la formazione di nuclei MPRO e,comunque, 

per compiere opera di infiltrazione delle BR.A seguito degli 

arresti avvenuti nel gennaio/febbraio 1982,in conseguenza delle 

rivelazioni di Savasta.Libera ed altri,dissociatisi dalla lotta 

armata,si rende irreperibile;asseritamente espatria in Inghilkter«

ra dove rimane fino al momento in cui rioma in Italia e si costi=
(1)tuisce.

L'imputato non ha reso mai interrogatorio perchè è rimasto latitane 

te fino al 24 marzo 1988,quando si costituisce .appena arrivato a 

Fiumicino dall'Inghilterra.L'11 aprile 1987,fa pervenire al P.M
1.)-Savasta ed altri chiamanti;Catalano:Cartella udienza 9.5.88:meroo= 

riale ^ ^
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quando è ancora latitante,attraverso un difensore,!*istanza di 

dissociazione ex art.A legge n.3A del 1987.Non si presenta all*u= 

dienza fissata dal magistrato per renudere le dichiarazioni di leg 

ge. Quando cessa la latitanza,ad un anno di distanza,quando ormai 

1 *istruttorai dibattimentale è chiusa,rende le dichiarazioni di 

cui all’art.A della citata Legge,presentando al P.M. un memoriale^ 

che confermale nel quale ammette la militanza nelle Brigate Rosse 

e la partecipazioni alle riunioni peparatorie relative all’ azione 

i{«trosi «he doveva consistere in volantinaggi e megafonaggio. 

Inserito nel nucleo operativo e poi escluso,viene nuovamente contai, 

tato per partecipare all’azione.A causa di una caduta e della con* 

guente lesione ai legamenti del ginocc(^o,v>Lene nuovamente escluso

dal nucleo operativo.Nulla sa dell’omicidio Vinci.Apprende la no=
(1)tizia per televià>ne e Iq. commenta negativamente.

Ciò posto,si rileva che l’imputato è rinviato a giudizio per vari d 

litti.Per quelli ai :api 1/1,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5 il decre*
Ito di citazione a giudizio e la jrecedente ordinanza di rinvio son' ̂

stati dichiarati nulli per violazione dell'art.376 CPP.

BANDA ARMATA

(2) il

Capo 1

La colpevolezza dell’imputato è provata dalle chiamate In correità 

di Libera,Savasta,Di Cera,Marceddu,Morganti,Palamà,Tarquini ed al* 

tri.Alcune di queste chámate riguardano episodi specifici.Qui si 

vuol soltanto rilevare che la confessione resa dall’imputato ,nel 

memoriale presentato al P.M. necessitata da accuse specifiche, •
)-Catalano : memoriale ; udien za 9.5.88

2) -Qrdinanza di nullità:C.I46,F.9,f.94,I05
3) -Marceddu.Mercanti.Palamà.Tarquini.ed altri :sono richiamati per

episodi specifici;Marceddu;C.103,F.7,f.14,5,6,89-91,157,159 
Morganti:C.13.F.9.f.2335;C.151,F.50,f.53,57,53-60;C.I5^,P.51, 
f.46,47,52™54  ̂ ■<- ^ <v̂
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circostanziate che inchiodano il soggetto alle sue responsabilità

Savasta,ad esempio,identifica”Luca” di Primavalle in Catalano Ro=

berte in fotografia e ne indica particolari di vita che'<Lasciano

. o)dubbi di sorta:

"Prendo visione della fotografia,. e riconosco Luca di 
"Primavalle*.Questo ragazzo faceva lo studente all*I= 
"stituto Fermi.Questo ragazzo era rimasto ferito in uno 
"scontro con estremisti fascisti".

Il ruolo organizzativo ricoperto dal Catalano risulta 
dalla qualità e quantità dei contributi offerti per la vita ,la

operatività e l'efficienza della banda armata.Egli è,infatti, . |

componente della Brigata Prinwalle insieme a Ghignori e Perl^.La j 

sua caratura brigatista risulta dal fatto che - l' 

militare è preliminare ad,ogni aziohe-,partecipa,insieme'a Saeasta 

che, è il'responsabile'di quella struttura territoriale,all'epoca, 

ad una esercitî zione con armi,unitamente a "Silvestro" Ghignoni -
i

ed’a-"Titti"/"5tefano"Pera,nellà campagna circostante San Paolo
(3) * . 'dei Cavalieri.' ^

Egli,inoltre,come componente dalla Brigata Primavalle concorre a 

fare l'inchiesta preliminare sul commissario Vinci ,a proporre 

l'azione omicidiaria, , . dall'estate del 1979 e fino /àll'estate 

del 1981"in tutto questo periodo 'Luca" lavora sempre nella stessa

brigata-inchiesta e proposta che portano all'assassinio dei commi=

sariO/il 19 giugno 1981 

"Luca" Catalano,infine partecipa alle riunioni preparatorie relati=
1 )-Savàsta:C. . F.8.f.I40.141 ;C. 150.F.39.f. 102.10^: ,77-79 ;C.IOA 

F.8,f.322,323
2)-Savasta-Marceddu e Morganti: atti citati 
3 >-Savast^:C. 150, F. 39, f. 77-79 ! C. 104, F. 8, f. 322,323
4)-Savasta;C.I04.F.8.f.322.323;C.I03.F.6.f.I9A-I96:DI~ Cera;Francola 

ed altri:CaE£ della sentenza relativo all'omicidio Vinci ed
A 'L.-i .



0 0 1 0 4 8
ve all*attentato Retrosi.Come si dimostrerà,è inserito nel nu=

eleo operativo e^poi^vìene escluso a causa delle lesioni ai lèga=
(1)menti del ginocchio e viene sostituito da Marceddu,

E* giurispnidenza costante della Suprema Corte che il concorso

in una azione dlittuosa che realizza le finalità tipiche della

banda armata e prova dell’inserimento del soggetto nella struttura

organizzativa della banda stessa,Ebbene,la partecipazione di Cata=
(2)lano all*inchiesta per 1*omicidio Vinci ed alla fase preparatori 

ed organizzativa dell’attentato Retrosi-1’esclusione dal nucleo 

operativo è consguenza di un fatto accidentale e non costituisce
f I

desistenza-sono attività di compartecipazione delittuosa ohe prova., 1
il ruolo organizzativo svolto dal soggetto nella banda armata.

Tale ruolo esime dal confutare le richieste difensive di applica^

zione dell ’attenuante della^minima partecipazione al reato,non ^

sussistente in fatto e non configurabile giuridicamente,

L* ATENTATO RETROSI 
Capi 50,59/he

La colpevolezza dell’imputato è provata da precise e circostanziata 

chiamate di correo »precedenti la parziale confessione fatta- nèl 

memoriale depositato all’udienza del 9.5.88,' elevate'da Palamà, 

Morganti,Marceddu,Tarquini,Mariani,Salvatl^^Luca*' Catalano parte« 

cipa alle riunioni pre^ratorie ed organittave.E* inserito nel

nucleo operativo ma viene sostituito,nell*imminenza dell’azione,
T)-Marceddu^C,I5Q.F.48,F,76.77.Morganti;C,151,E.50,f.53-60,53,57
2)-Capo della sentenza relativo a Vinci,Pera,Ghignoni ed atti cita=
5)-14rceddu;C.I03.F.7.f.71';C.I50.F.48-.f.76,77.83.r85;Morgantl;C.I3 

F.9,f.2333;C,I51,F.50,f.53-60;C.I51,F.51.f.52-54.46.47;Tarouinl 
C.12,F.4,f.825;C I2,F.5,f.II02,II35-1137;C.I52,F.64,f.99-I0A 
Palamà:C.14,F.IO,f.2553,2562-2564;C.151,F.57,f.66-82 ;Mariani : 
C.I53 «F*68.f,53,54.52-56;Salvati;C.I57,f.101,f.58,ecc,¡Capo 
della sentenza relativo a Retrosi,
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da Marceddu^a causa delle lesioni accidentalacente riportate»per un 

caduta ,ai legamenti del ginocchio.il fatto-partecipazione alle 

riunioni,inserimento nel nucleo operativo,sostituzione a seguito 

della caduta e delle lèsioni-è ammesso dall’imputato,costrettovi d 

le chiamate. Egli sostiene,però,di aver sempre saputo che

si trattava di un’azione dimostrativa di megafonaggio e volantinag

gio.Dice il falso perchè,come risulta da tutti gli elementi acquis: 

ti al processo e dalle confessioni dei dissociati dalla lotta arma: 

ta,le riunioni vertono sul modello operativo che\è. ben determina= 

to in relazione al tipo ̂ natura dell’operazione. Si richiamano, 

in merito,! fatti esposti e le argomentazioni svolte,sul punto, 

nel capo della sentenza relativo a Retrosi. Qui va soltanto precisi 

to che Catalano,per sua stessa ammissione,partecipa a tutte le riu= 

nìoni preparatorie ed organizzative';,non solo a quelle di Villa 

Panphilt,aa anche a quelle svoltesi alla Facoltà di Economia e Coni- 

marcio ed in via Boemondo,nei pressi dei campi Sportivi Artiglio. ■ 

L ’inserimento nel nucleo operativo presxij^one,necessariamente,la 

conoscenza della natura e della dinamica dell’operazione. E* intere' 

sante ricordare quello che dice Libera,a proposito della campagna 

contro i marescialli che porta agli omicidi Taverna^ Romiti e Gra= 

nato,ed in relazione ad alcuni tentativi di imputati^che assumono 

di essere stati convocati per un’azione di invalidamento e non di 

annientamento,che le Brigate Rosee non ’’operano a trucco”.E questo 

logico,e rLuentra nelle regole elementari dell’Organizzione che 

richiede la massima e piena disponibilità alla linea politica ed 

alla prassi guerrigliera^come condizione prima per l’ingresso nelle 

Brigate Rosse.

E ’ ovvio che l’esclusione dal nucleo operativo/per cause accidenta=
li-caduta e lesloni-non costituisce desistenza e non fa



6 0 0 1 0 5 0
la compartecipazione criminosa che si e già concretata in un con= 

tributo materiale morale alla preparazione ed all^organizzazione 

dell'impresa delittuosa.

Non ricorre,quindi,l'ipotesi dal fatto diverso da quello voluto 

nè l'attenuante della minima partecipazione al fatto,inesistente 

in concreto e non configuratile in diritto.Partecipare a tutte 

le riunioni preparatorie ed organizzative,con l'evidente contri^ 

buto materiale e morale all'azione,non può ritenersi fatto di lie« 

ve entità soprattuttto se posto in relazione alla sti^ittura della 

banda armata^che dà importanza basilare al”dibattito” preliminare, 

nel quale si motiva politicamente l'azione per giustificarla sotto 

il profilo morale,ed alla divisione dei compiti^ in relazione alle 

attitudin ed alle capacità dei singoli ed alle esigenze obietti» 

va iaposte.dall'operazione, \

-Le attenuanti della minima partecipazione e del fatto diverso da 

quello voluto vanno negate per le consLilerazioni esposte nel capo 

precedente.

•Be attenuanti generiche non possono essere concesse per la gravità 

dei fatti,la lunga militanza di Catalano nelle Brigate Rosse,quasi 

dalla fase della costituzione della colonna romanare la lianga 

latitanza.La costituzione spontanea,con il ritorno in Italia,dopo 

la chiusura dell'istruttoria dibattimentale,ha carattere strumen= 

tale;« diretta ad evitare la contestazione in udienza dell'ornici» 

dìo Vìnci,contestazione inevitabile e prevedìbile in conseguenza d 

la diligente attività svolta continuamente dal P.M. anche per reati 

prescritti,
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La parziale confessiOTie, fatta nel memori ale, e non in udienza,- 

avrebbe potuto chiarire molte circostanze relative all’omicidio 

Vinci ed all’attentato Retrosi- non è suscettibile di valutazione

ai fini dell’applicazione delle attenuanti generiche.La confessio

ne è tradiva^ necessitata dalle innumeraroli chiamate in correi«

tà^ed è parziale.L’imputato nega l’elemiito soggettivo dell’azione 

Retrosi e,quindi,nega sostanzialente di aver concorso nell’attenta 

to all’incolumità del .direttore dell’ufficio di collocamento.Nega,

inoltre,espressamente,di aver concorso nell’inchiesta e nella

proposta omicidie^relativa al commissario Vinci.

-L’attenuante della dissociazione,ex art.̂  ̂Legge n.3^ del 1987 non 

può essere applicata per gli stessi motivi e .comunque,per ragio= 

ni sostanziali e formali.E* vero che l’imputato presenta,attraver« 

so il difensore,l’istanza di '^dissociazione prevista dall*art.4 del=

la Legge,a’ vero anche,però,che egli non si presenta all’udienza t; ^
fissata per renadere le dichiarazioni di cuiall'aitALa legge è im= 

perfetta perchè non coordina gli obblighi ai quali l’imputato è ' 

tenuto.’.però, stàbilisce che ,per l’applicabilità della diminuènte, 

il soggetto deve tenere determinati colportamenti entro determinati 

tempi,Nell’interpetrazione più favorevole all’imputato,può dirsi 

che i comportamenti oggettivi di dissociazione-abbandono della lo= 

ta armata,ripudio della violenza,distacco dall’organizzazione ever=* 

siva-deveno avvenire prima dell’entrata in vigore della Legge.I 

comportamenti soggettivi di dissociazione -^ammissione delle attivi« 

tà effettivamente commesse-devono invece intervenire nelle forme e

nei termini di cui all’art.^ della citata Legge.Presentata l’istan«

za di dissociazione,il pubblico ministero deve raccogliere senza

ritardo* emissioni dell’imputato.il termine congruo,stabilito
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dall*art.¿* ,è previsto^con una certa elasticità^per il P.M.^senza 

ritardo"^ma non per l'imputato che non ha altra possibilità che 

presentarsi a ên(ìê e le ammissioni, appena convocato,Nella fattì= 

specie^il Catalano è rimasto latitante ,anche dopo 1*istanza,per 

oltre un anno.I motivi sono evidenti,La (Legge, però,non può essere 

piegata alle esigènze difensive dell'imputato ed alle sue valuta^ 

zioni di opportunità^legate alla chiusura dell'istruttoria dibatti

mentale ,.in modo da rendere ammissioni in relazione :àgli elemeti 

acquisiti al processo,La dissociazione non consente queste riserve 

mentali, ;

La diminuente»comunque,non può essere concessa perchè l'imputato j
i

non ha ammesso tutte le attività effettivamente commesse»quale 

l'attività posta in essere ,come componente della Brigata Primi^alle 

per l'inchiesta e la proposta^omìcidiaria in dannò del Commissa= 

rio Vinci cui il P,M, |>rocede separatamente, ed ha negato di

essere stato a conoscenza della natura dell'azione contro RetrosL

assumendosi la responsabilità per attività freparato-^ie rei^tive a 

megafonaggi e volantinaggi,

Indflenter tantum,vedetto,come si è dimostrato nei capi della sen = 

tenza relativi all'omicidio Vinci ed a Pera,&i Sabbato e dignoni, 

che tutta la Brigata Priraavalle,alla quale appirtiene Catalano^fino 

al 1982,per sua stessa ammissione,partecipa all'inchiesta prelimi-

nare sul.ícrt̂ ^̂ CÂ A-uo e propone insistentemente l'azione omicidiaria
(1)alla Direzione di Colonna,attraverso Virginia Petrella.

1)-Capt della sentenza relativi all'omicidio Vinci,a Ghignoni e Pe= 
ra.

j-— X
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Ciò posto,!'imputato va dichiarato colpevole e condannato,tenuto 

conto degli elementi di cui all*art.I33 CP,esposti in narrativa, 

unificati i reati con il vincolo della continuazione,alla pena di 

anni 8 di reclusione(p.b.per la banda armata:anni 5+ 1/2 per l*ag= 

gravante dell'eversione e del terrorismo=anni 7 e mesi 6 + Wesi 5 

t f i ' 5 9 / A 8 + g g . 5  per il capo 50=anni 8).

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone non sussitendo elemnti di prova della 

colpevolezza dell'imputato,

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M ,

.Come ai è detto e come si è dimostrato nei capi della sentenza 

relativi all'omicidio Vinci ed a Pera e Ohignorji,il Catalano par

tecipa, qualejcomponente della Brigata Primvalle,all'inchiesta pre= 

liminare ed alla proposta omìcidiaria in danno del commissario.

In conseguenza,gli atti reX<ativi vanno trasmessi in copia al P.M^
V

che ne ha fatto richiestale per la parte dell'ordinanza annullata.

L'ISTANZA DI ARRESTI DOMICILIARI 

L'istanza ya respinta per i fatti e considerazioni svolte in 

precedenza,per il breve periodo di custodia preventiva sofferta, 

per la lunga latitanza,per la lun^a militanza nelle Brigate Rosse, 

per il ruolo svolto nella banda annata e nell'attentato Retrosi 

e nell'ideazione dell'omicidio Vinci,
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CAVIGLIA FRANCESCO
Alias Bruno

Francesco Caviglia,romano,di origini siciliane ,31 anni al momento 

dell * arresto,nel febbraio 1982,sì forma politicamente,come molti 

giovani della sua generazione,nei collettivi scolastici e di quar= 

tiene,e ,in particolare,nel Comitato Politico di Montespaccato 

e nel Comitato dì Lotta per 1*acqua a Casalotti.Nel primo^opera 

con Bartollni e, nel secondo/con Marceddu del quale segue le vicen== 

de fino all'ingresso nelle Brigate Rosse,attraverso Zanetti e Se= 

rafini,inizialmnete,e poi,progressivamente,attraverso "Rocco” Picei 

ni, "Bruno” Seghetté-, "Diego” Savasta.L * ingresso ufficiale avviene

■ e 1 ̂ ̂ e s a / a v * t ì j n n o d i i. r* *. , a -ò ir g li l o c. t-.' a r i. n i o n e, l n casa x' l—

gliacelli,con Petrella Marina e Novelli Luigi che impongono la di= 

visione del gruppo in Brigata^Aurelia,composta da Marceddu,Morganti, 

e Caviglia,e in struttura logistica,che poi assume^carattere na= ' 

zionale,composta da Carli e Pigliacelli.Successivamente,gli inca= 

richi . si susseguono celermenterla costruzione delle casse de= 

stirate ai sequestri D*Urso,Simone,Dozier e quella per ”i compagni 

di Napoli”-sequestro Cirillo-probabilmente usata,a causa della scis 

sione del Fronte Carceri,per il sequestro Taliercio.Poi affitto di 

case per 1 * organizzazione»viaggi .apporti logistici vari dei quali

si h parlato net capi della sentenza,ai quali si rinvia,relativi ad

i suoi compagni di brigata.(1)

Viene tratto in arrestcjnel febbraio 1982.Interrogato ,si avvale del= 

la facoltà di non rispondere e si dichiara prigioniero politi=
1)-Cap1 della sentenza relativi a Marceddu,Morganti,Carli e Piglia- 
' celli.
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(1)CO.Al successivo interrogatorio non si presenta.

All'odierno dibattimento non rende dichiarazioni e non presenta

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.3A del 1987-

Ciò posto,e premesso che la sua identificazione come "Bruno" è cer

ta perchè conosciuto personalmente da Carli,Rgliacelli»Marceddu e

Morganti con il nome vero e quello di battaglia,si rileva che

l'imputato è rinviato a giudizio per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

E* componente della Brigata Aurelia come e dimostrato dalle chia=
(2)mate in correità di Carli,Pigliacelli.Marceddu,Morganti»Libera.

Il ruolo organìzzattivo sì staglia dal contributo logìstico dato 

all'Organizzazione con la costruzione,insieme a Marceddu,di ben 

quattro bauli destinati ad altrettanti sequestri,dall'affitto di 

case per le BR,a Capalbio e S,Severa,dal procacciamento di materia=
.-hle plastico per la formazione di targhe false e,soprattutto,dalla l'I,

partecipazione diretta all'attentato Retrosi^'.fè* giurisprudenza

autorevole che la partecipazione ad imprese delittuose che realìz= i.'

zane le finalità dell'organizzazione costituisce,per se stessa, 

prova dell'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa ’ 

della banda armata.

Di gravità eccezionale è»comunque,la collaborazione prestata per

la costruzione di ben quattro casse destinate ai sequestri D'Urso,
SimonG,Do2 ìer e forse Talierco-Il primo delitto non gli è contesta^ 
lT-CavigÌia:C.11 .F-2.f.3^^7(37^f?);C.14.F.12.f.3l6l
2) -Marceddu:C,I03,F.7,f.1-3,A-1A,37-^8,52-61,69,70,78-86,140-145;

C.130.F.48.f.30-80,91-96.102-104¡Morganti:C.15.F.9 .f.2328-2335: 
2333;C.T6,F.I8,f.2771;C.I31,F.30,f.38-43.44-47.48-39.63;Libera 
C.I03.F.6.f.43.69;Carli:C.I3.F.l4.f.3809;C.l6.F.2.f.4383 e segg. 
C.I31,f.33.f.58-53:Plgllacelli:C.11.F.2.f.471,472;C.I51,F.52/.42 
e segg.

3) -atti che saranno richiamati per l'attentato;
 ̂ '“t
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to ¡Via \ì i':.' : la --uia al : i-';, i nr̂ ì'Tìie a qafjlio realtivo

al tentato sequestro ed all'attentato Siiiione,regolarmente conte= 

statj^li.può essere utilmente apprezzato come contributo dato 

alla struttura organizzativa della banda.

LA RAPINA CNEN
Capi da ¿̂ 8 a 48/4,59/^6

Caviglia deve rispondere del delitto per una forma scolastica di 

concorso morale.Egli determina e rafforza,quale componente della 

Brigata Aurelia,la volontà del compagno di struttura,Marceddu,insie 

me alla moglie di costui,Morganti, di partecipare alla rapina.Il 

Marceddu è convocato per l'azione da Marina Petrella che gli 

prospetta la necessità che la brigata svolga anche corvipiti opera

tivi e che,avendo Caviglia già dato un contributo in tal senso, 

portando dal nord materiale plastico per la fabbricazione di tar= 

ghe false,ora è lui chiamato a partecipare alla rapina.Marceddu,
i

prima di aderire,alla richiesta,ha una riunione di brigata con la 

moglie e con Caviglia In quanto la proposta di Virginia-pta 

l'esigenza che la "dialettica marci di pari passo con la praticar

lo lascia perplesso.In brigata,collegialmente,queste titubanze ven

gono superate e si decide che il Marceddu partecipi alla rapina, 

come poi avviene.La partecipazione del soggetto all'azione,quindi, 

non e jcerto^ il risultato di una determinazione autonoma ma di ■ 

una decisione collegiale della brigata.Morganti e Caviglia se non 

determinano^certamente rafforzano la volontà di Marceddu,o meglio 

contribuiscono a superare quelle incertezze per le quali la parte= 

cipazione alla rapina è del tutto aleatoria. In merito si richiama=

* I U ^



0 0 1 0 5 7
no i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sento

)za relativo a Marceddu/Morgantì. Qui va soltanto ricordato che,

secondo costante ed autorevole giuri sprudenza,vi è concorso ex 

art.Ilo CP ogni qual volta che vi è rafforazamento della volontà 
delittuosa del soggetto anche da parte di persona che al delitto 

non partecipa.

L»ATTENTATO PETROSI
Capi da 50 a 50/5,59/^8

La colpevolezza dell * imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Marceddu:

Caviglia partecipa alle rìunio=

ni preparatorie,alla organizzazione dell’azione ed è componente
}

del nucleo operativo .Gestisce con Antonini una delle due autovet= ' 

ture rubate,e precisamente quella asportata in una traversa di Pia5 

za San Giovanni di Dio,insieme a Di Marzio e Palamà.Svolge,il gior=
iI

no del fatto,compiti di copertura,all’esterno dell’ufficio di j
I

collocamento,armato di una pistola e di un fucile automatico,insie! 

me a Cappelli e Palamà,armati di pistole e di mitra.Terminata l*o= 

perazione,Marceddu si allontana con la Fiat ^2k sulla quale salgo=

ta le armi per l’azione conno anche Cappelli »Novelli e Massara.f>o^
MarcedduC? )

2)-La chiamata di correo diretta ed indiretta di Morganti:

Caviglia

partecipa alle riunioni preparatorie e all'aposita esercitazione 

a fuoco svoltasi,nella campagna di S.1%ria di Galeria,insieme ad

essa Morganti(Fancelli ed altri,La Morganti,dopo essere stata estro
1) -Atti richiamati a pagine interne 5,6,7,8 del acpo della sentenza

relativo a Marceddu/Morganti
2) -MarceddutC.103.F.7.1.62.97.98.70.71;C.I50,F.48,f.70-83
3) -Marceddu:C. I50,F,^8. f. 78-81 «
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messa dal nucleo per modifica del modello operativo e perchè deve 

partecipare all * attentato Macagna,viene a conoscenza,tramite il 

marito Marceddu,che Caviglia partecipa all'operazione Retrosi con
O )compiti di copertura.

3)-La chiamata di correo di Palamà:
X

"Bruno”.Caviglia< alle riunioni

preparatorie ed è componente del nucleo operativo che opera all'in= 

terno dell'ufficio di collocamento-dice in istruttoria-e con com= 

piti di copertura,all'esterno—  dice in dibattimento-insieme a j
i

Marceddu,Cappelli(Massara ed esso Palamà.Nell'azione vengono im^ j

piegate due autovetture,una Fiat 128 verde,^portata da esso Palamà .

con ì^arceddu e Frencesrr* DI Marzi.o,p une ■
(2)il suo ruolo armato di riitraXe armi gli vengono date da Marceddu.

Va rilevato che l'iniziale discrepanza tra le dichiarazioni istrut=p
I :

torie di Palamà e quelle dibattimentali circa il ruolo svolto da ',f
tCaviglia si spiega agevolmente con il fatto che "Bruno”,secondo i.".

l'iniziale modello operativo,deve' entrare nell'ufficio di colloca^ i,.;

mento^ A  seguito di modifiche successi\^e deve restarejkll'esterno
(3)con compiti di copertura. 

è-La chiamata di correo di Tarquinl:

"Bruno" Caviglia,del quale in

• Istruttoria conosce soltanto il nome di battaglia e che poi rico= 

nosce ,quando viene arrestato,in una foto pubblicata sui giornali, 

in Caviglia,partecipa alle riunioni preparatorie dell'attentato»

insieme a "Walter” Marceddu ,”Anna” Morganti,"Carla" Massara,"Sil=
1 )-Morganti:C.I6,F. 18,f.è?71 ;C.I3TFT^f■ ̂ 333;C. 151,F.50, f. 53-60
2) -PaXamà:C.IA,F.IQ,f.2562-256A;C.16,F.Xb,f.4162;C.151 ,F.57,f.67-3;
3) -Marceddu:C.150,F.4S,f.77,pag.29 della Trascrizione
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via Cappelll'Ml Tarquini poi viene escluso dal nucleo per 

modifica del modello operativo e ignora se il Caviglia partecipi
O )o meno all’attentato.

5-Elementi di riscontro e di attendibilità delle chiamate:

le di=

chiarazioni di Marceddu,Morganti,Palamà e Tarquini si integrano,

si completano e si verificano a vicenda e con gli elementi di

specifica e di generica^p^r quanto riguarda,non solo la parteci=

pazione all’azione di ’’Bruno” Caviglia ma anche per quanto rìguar=

da le riunioni preparatorie»presenti numerosi brigatisti,la di=

visione dei compiti,le armi e le auto utilizzate,la partecipazione
(2)su accuse unanimi,dì C apre 11 ì ,̂ !̂ ssara, Anton Ini ed altr: -- dì ceni 

Martin^^^he verrà identificato dopo molto tempo e che,arrestato, 

rende piena confessione ^

GLI ATTENTATI MAGAGNA E COSÈVA
Capi 51, da 53 a 53/3,59/50,59/49 

Il Cavglia deve rispondere dejliiattentati, a titolo di concorso 

morale per gli stessi fatti esposti e le considerazioni svolte 

nel capo precedente relativo alla rapina CNEN.Per azioni sono coi 

vòcati/'lspettì.Vamente.Marèeddu e Morgan ti. Anche questa volta, la  ̂

decisione di partecipare alife operaziond nonfil risultato di una 

determinazione volitiva autonoma.il Marceddu e la moglie'Morganti 

hanno ,come sempre,una riunione di brigata con Caviglia e tutti * 

insieme decidono,dopo aver superato perplessità ed'incetezze,che ic

1) -Tarquini:C.12.F.5.f.1135*1137;C.152.F.64.f.98-105
2) -Capo della sentenza relativo all’attentato
3) -’’Martino” Salvati;Cart.G,F,4,pag.1 e sogg;C.I57,F.IOI,f.56 e seg
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niugi paruecipino alle azioni eaccei-^lng la proposta della Petrell 

E' ,questo,un concorso morale pieno,in quanto ì. soggetti si dete: 

nano al delitto soltanto a causa ed in conseguenza di una decisior 

collegiale della brigata.Questo comportamento,invero,non deve sem= 

brare strano perchè è coerente nei fatti alla personalità dei 

tre soggetti»alla loro "storia” eversiva,che è precedente al= 

l'ingresso nelle Brigate Rosse,al fatto che essi hanno un identico 

percorso di vita^^^uando entrano in contrasto con l'Organizzazione 

infatti»tutti e tre,all'unisono,decidono di staccarsi anche se 

Caviglia cerca di avere rapporti con il Partito Guerriglia di 

Senzani e soprattutto con la Walter AlasiaPer la trattazione compii,:

si richiamano gli atti,le argompntazlnnì svolte ed 1
(1)esposti nel capo della sentenza relativo a Morganti e Marceddu.

IL TENTATO SEQUESTRO E L'ATTENTATO IN DANNO DI SIMONE
Capi 57,57/1,59/55

La colpevolezza dell'imputato va affermata per concorso materia^ 

le nei reati.11 fatto concreto è quella della costruzione,insieme 

a Marceddu,Morganti»Carli e Pigliacelli di ben quattro casse,per 

ordine dell'Organizzazione,destinate,rispettivamente,al sequestro 

D*Urso,al sequestro Dozier,al sequestro Simone e,la èeconda,in or= 

dine di tempo,al sequestro Cirillo e poi probabilmente usata,a se= 

güito della scissione del Fronte Carceri e della Colonna Napoletani 

al sequestro Taliercio.

I fatti e le argomentazioni sono riportati e svolti nei capi dalla
(2)sentenza relativi a Marceddu e Pigliacelli ai quali si rinvia.

1à-Capi della sentenza relativo a Marceddu/Morganti;Morganti
2)-Capi della sentenza relativi a Marceddu e Pigliacelli;Morganti: 

C,13,F.9,f.2333;C.I51,F.50,f.47-50 e segg.;C.13,F.9,f.2333-2335 
Marceddu:C.I5Q.F,48,f.30.51 e segg,,89 e segg.,9_-I05;ecc.ecc.
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Le ARMI DELLE ESfeCITAZIONI

Capi 59/76
tuLa colpevolezza dell'imputato è provata daKMarceddu,Morganti,Carii

e Pigliacelli con i quali il Caviglia compie numerose esercitazion
(1)a fuoco alla Città Morta »nella campagna di S.Maria di Galeria.

LE ARMI DI ZANETTI
Capo 59/77

La responsabilità di Caviglia è provata dalle chiamate di Marceddu, 

Morganti»Pigliacelli e Carli,^à^no le armi portate, in due grosse 

valigie/da Zanetti,che poi le trasferisce alle Brigate Rosse,le qui 

li passano nella disponibilità di Caviglia e deA* membai del nu= . 

eleo sia al momento dell'occultament sia in quello della pulizia j 

balistica.

LE ARMI DI CASALOTTI ’
Capo 59/65

Vengono in considerazioni le armi rinvenute,in una boscaglia,nelle I 

vicinanze dì Casalotti,tra vìa Ban Nicola e via Savignano,Queste 

armi,già depositate nella base di via Salasco dei coniugi Piglia= 

celli»vengono portate,quando 11 gruppo e scisso in Brigata Aurelia [ 

e Logistico,da Caviglia e Marceddu in detta località e sotterrate;

Le armi vengono rinvenute su indicazione di Marceddu che,a diffe= 

renza di Caviglia,,inizia a collaborare subito dopo l'arresto.

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche
1)-Marceddu;C,I03Tf .7,f.12.13■A5; 69 :C,130.F.A7,f.67-81;C.I50,F.A8 

f, 62-64;MQrgantl;C.15.F.9.f.2328-2350.2331;C.I51,F.50,f.42-AA,A5- 
A7;Carli:C.I51 ,F.53,f.Al-^47,Ae;C.X6,F.I7, f.A584-4365;Pigliacellj 
C. 15'» ,F.52,1.63-65,57-59,67-71 ;ecc.
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che,tuttavia/vanno concesse onde proporzionare ni fatti là pena 

che,diversamente,per effrlto delle aggravanti,sarebbe quella che 

normalmente si infligge per un omicidio.Le attenuanti generiche, 

però,devono essere dichiarate soltanto equivalenti oÌL

gravità e molteplicità dei reati, la partecipazione diretti 

del soggetto all'attentato Retrosi, '»jL ruolo logistico importante 

svolto nella band^armata con la costruzione di ben quattro casse 

di legno destinate ed utilizzate per altrettanti sequestri di

persona.

Unificati i reati con il vincolo della continuazione,la pena va de=

terminata in anni 22 di reclusione(p,b,anni 20 per l'attentato Si=

■ore f.2 bis equivalenti elle aĝ r̂yvanl.1 ̂ " e gg.u per

capo 48/2 + mesi 1 e gg.1 per ciascuno dei reati sub 48/3,30,50/2, 

50/3,30/4,53/1,53/2+gg.16 per'-Macagna + gg.7- per ciascuno dei rima* iv 

nenti 1 3 reati).

La pena di mesi 8 e gg.13.inflitta per i reati sub 48/2,48/3>30,50/; 

50/3,50/4,53/1,53/2 è condonata.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni 4,la condanna alle spese ed ai danni.

Sono estinti per prescrizione i reati sub 48/4,50/5,53/3 e 56/4,

GLI ALTRI REATI

Si impone l'assoluzione per insufficienza di prove 

per la.rapina Sìp • ed i reati connessi.. Nell'azione vengono im= 

piegati chiodi:, à.quattro.punte costruitt^ dal Caviglia che è fabbri. 

Poiché gli utensili vengono consegnati a Pigliacelli,non si ha la pi 

va della conoscenza da parte del Caviglia della destinazione specite

1)-Morsan:y_:C.I51,F,50,f.51;CarU:C.I5,F.I4,f.3809;PiKliacelli:
C.I51 ■f.52.f.I02.II2.II3;Marceddu;C.I50.F.^t8.f.51.53;Capo della
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L ’assoluzione con formula piena si impone per gli altri reati 

in quanto non vi sono agli atti specifici elementi di prova.
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CHERUBINI ARNALDO-TURI PATRIZIA 
Alias Giuliano

Arnaldo Cherubini, romano, 30 anni circa al momento dell'arre;=

sto avvenuto nel maggio del 1982,pittore edile,figlio di un

agente della Polizia di Stato,e Turi Patrizia,romana,25 anni,

babysitter ,studentessa universitaria,ccnviventi nella casa

di via Bruno Pelizzi n.119,al Tuscolano.si formano politica^

mente,come molti giovani della loro generazione,con le lotte

e le forme dì organizzazione portate avanti • dall *Autonomiai^^

Il Cherubini,infatti,componente del Comitato dell'Alberone

facente capo al gruppo di via dei Volsci, al1’pcca^ir prima

fila nelle manifestazioni del Movimento insieme a Marco Fer=

ri e Caforio ed altri.contro i Quali viene instaurato pro=* < ^

cedimen to penale i ̂  ̂

Nel 1981,esauritesi le spinte sovversive dell'autonomia orga== 

nizzata,i due,attratti dalla grande efficienza dimostrata dal= 

le Brigate Rosse con i sequestri Cirillo,Sandrucci,Peci e Ta= 

lierciò,avvertono l’esigenza umana e politica di aderire a 

quella organizzazione e\ersiva. A ttraverso Santini, Sabelli, Mar i= 

no Anna Rita riescono ad avere un contatto con Buzzatti ”L‘u= 

ciano” che pone come condizione quella di riunioni nella ca=- 

sa di via Bruno Pelizzi avendo il Partito Guerriglia pressan=

te esigenza di basi dove custodire documenti ed armi.Una pri=
1 ) - Bu z z a 11 i : C. IO 2 , F . 2 , f. 2 7- 3 0,3 5,10 2 7lO aT IO3 ~ 2 5 8~ 2 5 9 ̂ C. 14 7 ~Ì729 . 

f .122-123; C. 147, F. 20, f .41-44,51,52 ; eco. Cherubini 1 : C. 156, F. 94, 
f .72-94 ; Tur i:C .156,F .94,f .94-98 ;Memcr ia di dissociazione di 
Turi acquisita all'udienza 12.6.87:C.I56,F.94;Capi della 
Sentenza relativi a Santini,Mar ini,Sabel1i,ecc,

 ̂ ^
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ma riunione avviene in questa casa,in assenza del Cherubini,

presente la Turi,defin ita "più avanzata politicamente rispet=

to a questo discorso di organizzazione"dal Santini,insieme

a costui,a Marino Anna Rita ed altri.Una seconda riunione

avviene,nella stessa casa^ con Buzzatti,Cherubini,Turi,Sabel=

li,Mar ino Anna Rita.L'incontro è del gennaio 1981. Buzzatti

porta documenti delle Brigate Rosse ed in particolare la Ri=

soluzione Strategica del 1981 e 1'opuscolo n .16 ; par la de i

motivi della r-cisaione dell'ala senzaziana dalia Colonna

Romana del Partito Comunista Combattente e indica le tesi

politiche del Partito Guerriglia' alle quali aderiscono sia

Turi che ilCherubini^ ai quali viene anche prospettato l*inse =

rimento nella Brigata Servizi.Altra riunione viene programma^

ta per il 9 gennaio.il Buzzatti viene arrestato,però,proprio 
(1)quel' giorno. La cattura di Luciario non fa venir meno l'atti= 

vita eversiva dei due che»attraverso Santini e Santori,vengo= 

no in possesso di parte della somma del riscatto Cirillo,pri= 

ma depositata presso Santini,e di documenti brìgatisti,in

un periodo in cui essi sono i soli supestiti, a Roma^ del Par =
C 2 )ti to Guerr iglia^ con pochissimi altri sogge tti.

Entrambi sono chiamati in correità da Buzzatti,Santini,Mar ino

Anna Rita,Gabelli,Pirone e ,scstanztaimen te,da altri soggetti,
(3 )Tratti ain arresto,entrambi si dichiarano innocenti.

Al momento dell'arresto vengono rinvenuti e sequestrati nel=
1 )- Buzzat ti : C. IO2, F. 2, f .29,136,137,153^, 258,259 ; C. 147, F . 29~, f~ 182,123
- C.I47,F.30,f.41-43,51,52;Turl:C.156,F.94,f.65-68,94-98 ;Cherubia1:

idem,f.76 e segg. , 81,82,72-94 ; at 11 citati in San tin i , Mar ino , Sabà.
2 )-Cherubini e Tur i:C.13,F .8.f .1973,1987-1989;C.15,F.15,f .3933 ecc.
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l'abitazione di via Brune Felizzi,quattro milioni in banco=

note nascoste in una torcia elettrica^ed i seguenti documen=

ti delle Br igate Rosse , inedi ti, cus tedi td̂  accuratamen te , in

una cucina a gas,nell*intercapedine tra la lana di vetro e
(2)la piastra dei fornelli;

-Comunicato n.l del Partito Comunista Combattente datato 26 

aprile 1982 a firma di Arreni Renato ed altri capi storici
(3 )

delle Brigate Rosse

-Comunicato n.l del Parito Guerriglia "Processare la Rivolu=:

zione E' Impossibile" ; a'f irma d i ’Mar à fianni ed altri capi
(4)storici delle Brigate Rosse;

-Comunicato datato Rebibbìa 15.5.1982 a firma di Franesco Bal=

samo, Con isti 0 te Ilo »Antonio Giordano , Fausto Marini ed altri
». ^

con il quale si propugTia l'unità di tutti i proletari comu=

nistl contro"! ricatti della dièsociazione,dei braccetti del=
(5 )la mortelle carceri speciali.,"

-Un manoscritto "Contributo al dibattito dell'Organizzazione"

". . che ha sicuramente attraversato 1'Organizzazione dopo le
( 6 )"ultime grandi operazioni di febbraio-marzo"., »documento 

attribuito al Cherubini.

Circa i documenti sequestrati, gli imputati affermano,in istrut:
(71toria, di non essere stati presenti alla perquisizione.Il Che=

rubini precisa di nulla sapere e che non aveva riconosciuto la
1) -Rapp.G. e reperti :C.50,F.9,f .339.351,352,353.35 7-376
2) -idem,f.339,351-352
3) - idem,f; 339,36 7-364
4) -idem,f.339,370-376
5) -idem,f.365-368
6) - idem,f.369
7) -Turi e Cherubini : c. 13 .F. 8. T9 7 3 . TQ8 7- T9 8Q
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propria grafia rei manoscritto mostratogli dai carabinieri^

La somma sequestratagli,risparmiata nel corso dell'attività

lavorativa di pittore edile svolta con il padre,era destlna=

ta al pagamento del mutuo della casa ed all'acquisto dì re=
(1)gali per "festività in giugno".

Nel successivo in terrogatorio,entrambi si avvalgono della fa=

coltà di non rispondere per l'assenza dei difensori di fidu=

eia avv.Di Giovanni,regolarmente avvisato,e avv.Giovanna Lom=

bardi;sospesa dall’ordine forense a seguite dell’arresto per
(2)banda armata "Brigate Rosse".

All'odierno dibattimento,presentano istanza di dissociazione

ex art.4 Legge n.34 del 1987 e rendono interrogatorio^ assumen=

do di aver avuto un solo incontro con Buzzatti per entrare nel=

le Brigate Rosse-Partito Guerriglia e di non aver potuto rea=

lizzare questo desiderio a causa dell’arresto di "Luciano", av=

venuto il 9 gennaio 1982.11 Cherubini tenta inutilmente di

riprendere i contatti con l'Organizzazione ma riesce soltanto

a procurarsi,nel corso di alcune assemblee dèi Movimento, all ' uni:

versità,! documenti sequestratigli nell'abitazione di via Bruno 
i 3 )Pelizzi.^

Ciò premesso,si rileva 1'opportunità,prima di esaminare gli 

elementi esistenti a carico degli imputati,di soffermarsi sul=

la

COMUNE POSIZIONE SOSTANZIALE DI TURI E CHERUBINI

Il Cherubini afferma che,dopo l'arresto di Buzzatti,la sua

1) -Gherubini:G.13,F.8,f.1987-1989
2) -Tur i-Cherubini :C.15,F.15,f.3932-3904 e segg.
3) -Turi-Cherubini:C, 156, F. 94, f. 46-68.72-94,94-98 f
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donna,cioè Turi Patrizia,la quale era perplessa e dubbiosa

già all'inizio dei rapporti con le Brigate Rosse,si spaven=

ta ed abbandona il proposito di arruolamento in quella or=

ganizzàzione e che soltanto lui tenta,ma inutilmente,di ri=

prendere 1 contatti e si procura documenti brigatlsti, nel

corso di assemblee studentesche,nascosti,all'insaputa del=
(1)la convivente,nella cucina a gas.

E* questo un tentativo generoso ma di estrema difesa del=

l'imputato che cerca di porre la sua donna,con la quale ha
(2)contratto matrimonio nelle more del processo,in una posizio» 

ne defilata e,quindi,di assumersi esclusivajnente la respon = 

sabilità per l'attività svolta successivamente all'arresto di Buz 

zatti,-Tutto ciò con comportamedte chiaramente equivoco.Egli

sostanzialmente dice,infatti,di non aver svolto alcuna at=
;

tività,dopo l'arresto di Buzzatti,limitandosi a ricercare

contatti mai realizzati.Comunque ,di questa ulteriore atti=

vita non è responsabile, la moglie che aveva deciso di ab=

bandonare ogni proposito di adesione alle Brigate Rosse
(3 )con l'arresto di Buzzatti.

Il tentativo strumentale di sottrarre la moglie ad ogni re» 

sponsabilità è evidente.Dice il Buzzatti,in un interdictum 

che per sua natura è sintomatico dell'attendibilità della 

dichiarazione,che la prima riunione in via Bruno Pelizzi 

avviene in assenza del Cherubini,appositamente portato in

giro per Roma con una scusa,da un compagno,ed alla presene
1j-Cherubini:attì citati e C.156,F,94,f .75,76-78,ecc.
2) -Cherublni:C.I56,F.94,f,76:Turi:C.I56.F.94.f.66
3) -Atti Citati —

' '1* 
i:. -i'
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za di Tuzi Patrìzia e ciò perchè:

"Nell'ultimo periodo io feci due riunioni in quella 
"casa,.via Bruno Pelizzi..Alla prima era presente 
"solamente la donna in quanto veniva definita da chi 
"mi è s tata presen tata più avanzata poli tlcamen te 
"rispetto a questo discorso di or ganizzazione. Cheru=>
"bini era inconsapevole della riunione a casa sua, (1)

Dice il falso il Cherubini,quindi,quando afferma che la sua don

na era inizialmente perplessa e dubbiosa nell'intenzione di

instaurare rapporti con esponenti delle Brigate Rosse e di
(2)averla lui indotta e convinta alla riunione con Buzzatti,

Questa posizione con trasta,infatti,con la maggiore iniziati= 

va e con l'attribuita maggiore capacità politica e maturità 

eversiva della Turi.

Afferma il Cherubini,inoltre,che la Turi si spaventa 4opd 

l'arresto di Buzzatti e non intende più avete rapporti con 

le Brigate Rosse e che soltanto lui ricerca^inutilmente,nuo= 

vi contatti e procaccia^ in assemblee de 11'università^docu= 

menti che nasconde nella stufa a gas,all'insaputa della con= 

vivente :

"poiché mi potevano dare una idea di quello che stava •' 
"succedendo dentro le Brigate Rosse,decisi di portare 
"i comunicati a casa e per non dover affrortare altre 
"discussioni con Patrizia,le nascosi alla sua vista, 
"mettendoli all'interno della cucina a gas,nell'inter== 
"capedine del forno e,per maggiore sicurezza,lo disatti= 
"vai, staccando dei fili,per non farlo usare da Patri»
"zia.."(2)

E* evidente l'stremo e contraddittorio tentativo di difesa

di se stesso e della mogiie.Se è vero,come sì assume,che i do=

1 ) - Bu z z a 11 i : C. 14 ?T fT 19~f ,122-124 Tc714 77Ì72o7f71~123~ ~f .41-51 
2)-Cherubini:C. 156, F. 94, f. 76-78
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cumenti vengorio causalmente rinvenuti nel corso di assemblee 

studentesche all'università^è anche vero che non c'è motivo 

di affron'^are discussione con la Turi /tanto più che questc 

preteso contrasta circa le rispettive volontà di rompere,da 

una parte,con le Brigate Rosse,e di continuare l'attività 

aversiva,dall'altra parte,mal si concilia con litigiosità 

e con l ’occultamento dei documenti lecitamente acquisiti.©^ 

soprattutto/con quella particolare comunanza di idèològia 

e di convivenza.Turi e Cherubini,attualmente coniugi,vivono 

all'unisono la vicenda eversiva. Sono affettivameritè legati dal "74:

"era molto tempo che stavamo insieme, praticamer. te dal 
"74,di conseguenza era un rapporto abbastanza(intimo?) 
"..parlai delle mie intenzioni con la mia attuale mo= 
"glie con cui convivevo da maggio "81 circa presso la 
"casa di via Bruno Pelizzi in-cui fummo successlvamen= 
"te arrestativi^)

Entrambi decidono all'unisono di mettersi in contatto con lei
Brigate Rosse,di aderirvi,di mettere a disposizione l*appar=

tamento per riunioni con Buzzatti; entrambi convivono in quel= 11li'

la casa dove vengono sequestrati,dopo l'arresto di Buzzatti, 

documenti eversivi e denaro proveniente,come si vedrà,dal 

sequestro Gir ilio,E' vero quello che afferma il difensore,

avv.Di Giovanni,relativamente ad altro imputato-Montesi Ma= 

ria-,che fa parte dello -stesso gruppo ferrovieri al quale 

appar tenwgono Tur i e Cherubini:"Le vie del proseii tismo pas^ 

sano anche per le camere da letto".E' anche vero,però,che 

la compar timen tazione,che spesso sì è dimostrata una ragna=
1)- Tur 1:C.156,F.94,f.98;Cherubln i,idem,f.76

V
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te la tr aspar er̂  te , FiOri è un muro che separa anche per so ne con= 

viventi^fino a dividere in due entità non comunicanti il ta= 

lamo con iugale *

D'altra par te|c'è la prova,proprio per il periodo successivo

all'arresto di Buzzatti^che Turi e Cherubini vengono in pos=

sesso della somma dì lire 300.000.000,prima custoditi presso

i coniugi Santini-Mar ino,tanto è vero che il brigatista na=

poletano Pirone Ferdinando riceve,nel carcere di Trami,tra=

mite la moglie,1'interessamento per recuperare questa parte

del riscatto Cirillo con il seguerste sistema:

"ricevemmo l'ambasciata a ..Trani dove c'era Getuli,
"un remane del Fronte Carcere;ciò avvenne perchè Ge=
"tuli è imputato assieme a Cherubini e la sua ragaz= 
"za(Turi).Da Cherubini e da questa ragazza che avreb= 
"bere avuto l'ambasciata dalla madre di Getuli non 
"sarebbe stato diffìcile risalire ai soldi.Non so al=
"tro di questo argomento e non credo che il denaro 
"sia stato recuperato anche perchè Cherubini e la sua 
"ragazza sono stati arrestati"^

A 1tri elementi di questa comune mi 1itanza verranno posti in

evidenzi in prosieguo.

LA BANDA ARMATA E L'Ag^CggAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2,2/1

Gli elementi di prova esistenti a carico degli imputati so= 

no i seguenti:

1-La chiamata in correità di Buzzatti:attraverso Santini"Mau= 

rizio"»Gabelli "Valerio" e Marino Anna Rita apprende che due 

compagni,mar ito e moglie,vogliono entrare ne 11'Organizzazio=

D-Pirone : C. 27, F . 11,f . 2536; C. 157 , F. 102, f .59-67
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ne-Pone come condizione che gli incontri avvengano nella lo= 

ro abitazione e così ha due riunioni,la prima con la Turi e 

la ¡scenda con la Turi ed il marito Cherubini, Sabelli, Mar ino 

e San tin i, En tr ambi 3 i dichiarano disponibili ad entrare nel 

Partito Guerriglia e vi aderiscono-Era stato già loro pro= 

spettato di lavorare nella costituenda Br igaia Servizi. Dopo 

questi due incontri ne viene fissato un altro che non avvie^ 

ne perchè tratto in arresto il 9 gennaio I982Ì^^

2- Le chiamate in correità formulate da Sabelli,Mar ino,San tini

ilrquale fa incontrare Buzzatti con Turi e Cherubini che

gli hanr.c chieste di avere contatti con le Brigace Rosse

per aderirvi.L*incontro avviene nella casa del Cherubini e
 ̂ ( 2 )della Turi alla presenza di SàbeIli,Marino e Santini,

3- Le ammissioni reticenti di Turi e Cherubini i quali,dopo .le- 

negazioni istruttorie,sono costretti a confessare l'incontro 

con Buzzatti e la loro intenzione di entrare nelle Brigate 

Rosse;frustrata dall'arresto di Luciano quando ancora sono

in corso rapporti dialettici e di confronto politico.(3)

Il problema di causa è quello della configurabilità dei reati 

contestati - in quanto gli imputati si difendendo ammettendo 

ciò che è incontestabile e negando di aver ader ito alla ban= 

da armata Br igatè Resse. Il loro desiderio di entrare nell'Or = 

ganizzazTcne /irus^raco dall' immediato arresto di Buzzatti,Si
1) -Buzzatti:C.102,F.2,f.29,30.35.102.103.136,137, IB3,258,259 ;

C,I47,F.20,f.41-44,51,52;C.147,F.19,f.121-125
2) -Sabelli:C.I52,F.63,f.55,56.61,62;Santini:I53,F.69.f.41,113-115

Mar ino:C.152,F.66,f.109,111,112,118,119
3) -Cherublni e Turi :attl citati.
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dimostrerà che vi fu adesione da parte di Cherubini e Turi al= 

la banda armata e che entrambi svolgono attività tipica di con:

creta militanza anche dopo l'arresto di Buzzatti avvenuto il

9 gennaio 1982;

4-L'adesione alla banda armata.

Dice Buzzatti che,anche se il rapporto era tutto ancora da svi= 

luppare,Turi e Cherubini aderiscono,come tutti gli altri sogget= 

ti del gruppo-Sari tini, San tor i, Mar ino , Sabelli, Mon tesi , D ' 0 ttavi- 

alla barida armata. Infatti »viene loro prospettato anche di ope = 

rare nella costituenda Brigati servizi,Brigata Ferrovieri! 6iie =

st'ultima circostanza è ammessa specificamente dai coniugi Che=
(2)rubini  ̂ oltre che da Sabelli e Santini.Non avrebbe ragion

d'essere questa prospettazione^da parte di un soggetto che è

ai vertici dell'Organizzazione^se i due non avessero,con gli

al tr i, manifestato l'adesione al'^Partito Guerr iglia, adesione di=

mostrata,e sostanzialmente ammessa,per tutti membri del grup=> 
(31po ferrovieri .£' evidente che 1'assunto difensivo degli im=

potati non può trovare verifica nelle dichiarazioni di San=

tini,Mar ino,Sabelli,Montesi,D'Ottavi-i quali,pur facendo del =

le ammissioni,cercano all'unisono di difendere se stessi di= 

fendendo gli altri^con un comportamento processuale, evidente^ 

mente concordato per il dibattimento^ dopo le comuni negazioni 

istruttorie.E,invero,poiché Turi e Cherubini fanno parte del 

gruppo ferrovieri e poiché essi hanno con Buzzatti gli stessi 

rapporti degli altri,con identici contenuti,è evidente che
1) -Buzzatti:C.I02,F.2,f .27-30,35,102,103,258.259; C. 147. F. 19. f. 1 2 1-1 2  ̂
‘ C.147,F.20,f.41-44,51,52

2) -Turi-Cherubini:C.I56.F.94.f.76.8 1 .8 2 .54.e f .95 ;Sabel1i:C.152.F . 63
f .58;Santini:C.153,F.69.f.II9.3)-Capi deT rST~S e n t e n z a relativi a San tini, Mar indi, Sabe]J. i, Mon tesi, ecc
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la prova dell’adesione alla banda armata e dell’attività spe=

cìfica dì banda armata raggiunta per gli altri, siestende ne=

cessar iamen te anche a Cherubini e Turi. Costei si r iprortie tte,

al .econdo incontro,di assumere un nome di battaglia.Tutti di=

scutono allo stesso modo con Buzzattì : ora, poiché Montesi e.i

dichiara prigioniera politica appartenente alle Brigate Rosse;

San tori Giuseppe confessa l'appartenenza alla ba nda armata

e formula chiamate in corre ita;Santini e Marino danno rifugio

a Senzani e Buzzatti ,dopo gli arresti di Petrella e Di Rocco,

e custodiscono trecento milioni provenienti dal sequestro Ci=

rilio ;Sabelli è chiamato in correità,come militante delle Bri=
(1)gate Rosse,anche da Santori Giuseppe,ne deriva che anche Turi 

e Cherubini, che fanno parte dello, stesso gruppo e della stes=
A.

sa costituenda Brigata Servizi e che hanno la stessa posizione 

sostanziale e processuale,aderiscono,come gli altri,al Parti= 

to Guerriglia.£' utile tener présente che ,in quel periodo di 

crisi, le Brigate Rosse hanno fretta di acquisire nuove basi 

e nuovi adepti,come riferisce Buzzatti e come dichiara anche 

Sabelll?^i spiega, allora^ perchè il primo pone, come condizione 

per 1'incontro,che la riunione avvenga in casa dei coniugi 

onde accertare preliminarmente la disponibilità concreta dei 

due ad entrare nell'OrganizzazioneiÌi spiega,allora^perchè 

già dalla prima riunione i coniugi aderiscono alla banda ,dopo
1)-Capi della sentenza relativi a Santini,Santori,Mar ino,Sabel1i, 

Montesi
3)-Sabelli: C,152,F.63,f .56,57-59 e segg.
3 )-Tur i-Che rubini 156, F . 94 , f . 75 e segg.
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brevi discussioni sui documenti brigatisti.E' opportuno ri-

cordare,in merito,che Santini,Mar ino,Sabel1i ammettono di

aver aderito alle linee politiche del Partito Guerriglia,

come risultanti dai documenti e dalle discussioni,anche se
(15

negano di aver dato un'adesione organizzativa,Ammissioni
( )analoghe , ma ancor più reticenti , fanno i due imputati :

"io appunto ho ammesso la mia partecipazione,la mia 
"volontà di partecipazione,però,appunto,vorrei an=
"che precisare che non c'è stata neanche la possi=
"bilità di portare avanti questa intenzione.,
"Confermo le dichiarazioni fatte da mio marito-.

5-L'attività di banda armata dopo l'arresto di Buzzatti.

Nel ccrsc di perquisizcni effettuate nella casa di via 3rur.c

Pelizzi n.II9,dove coabitano Turi e Cherubini,vengono seque=

strati il Comunicato N.l delle Brigate Rosse-Partito Comuni=

sta Combattente^datato 26 aprile 1982,a firma di Arreni ed

altri capi storici della banda armata,il Comunicato n.l

delle Brigate Rosse-Partito Guerriglia,documenti acquisiti

dalla Corte di Assise di Roma durante il processo per l'omi=

cidio Moro j all ' udienza 26/4/82.1 -documenti „prodotti rispetti=s

vamente da Ben isoli e Piccioni^,^e^\nti nel rapporto del Re=i

parto operativo dei Carabinieri, di Rema :" sono- assolutamene

te inediti'^ A par te le prospe ttazion i del Giudice Istrutto^

re circa i pretesi rapporti di Cherubini con canali inquietane

ti/Che portano dall'interno all'esterno delle carceri i comu=

nicatl,va rilevato che,essendo stato il Buzzatti arrestato il
1)-Capi della sentenza relativi a San tini.. Mar ino, Sabel li
^)~Cherubini:C.I56,F.94,f.88;Tur i: ivi,f .95
3)-Rapp.G. e reperti:C .50,F .9,f .339,352,357-364,370-376

j;’';
a

m’
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9 gennaio 1982,i coniugi svolgono tipica attività di banda

armata anche dopo questo momento e fino all’arresto avve=

nuto il 26 maggio.E' datato 15 maggio 1982 l'altro documen^

to sequestrato nell'abitazione di via Bruno Pelizzi,a firma

di altri detenuti appartenenti anche alle Brigate Rosse,co=

me Giordano,Con isti ed altri,documento con il quale si fa

proclama della ricomposizione di tutti i proletari contro

i "ricatti" della dissociazione,della differenziazione,de 1=
( 1)le carceri speciali.Ciò posto, si osserva che,dopo l*inizia=

le comune difesa dei coniugi, che., affermano dì nulla sapere

circa questi documenti sequestrati in loro assenza, Cherubi=

ni assume,in dibattimento,di esserne venuto in possesso,per

caso,nel corso di assemblee uqiversitarie.L'assunto è di di=

sparata difesa e assolutamente falso. Come si diceva, infatti,
;

vengono in considerazione documenti definiti nel rapporto 

del Reparto Operativo dei Carabinieri:"assolutamente inedia 

ti".Il comportamento degli imputati non è quello di chi, per 

c u r t à , p o r t a  a casa documenti trovati casualmente.! due 

comunicati delle Brigate Rosse,appartenenti a due gruppi dl= 

versi,è dimostrazione di un dibattito interno.In questo di= 

battito i coniugi si inseriscono,non come soggetti esterni 

all * Organizzazione,ma come brigatisti a tutti gli effetti, 

tanto è vero che ne 11'appartamento,ne 1lo stesso nascondiglio.

^)-Reper ti :C.50,F .9,f .339,365-368
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cioè nell’intercapedine della cucina a gas,è custodito anche 

un marcacritto ’’Contribute al dibattito sull’Oc” formato dal C hê

rubini »;per sua stessa ammissione,dopo l'arresto di Buzzatti
(1)e l'acquisizione dei due comunicati delle Brigate Rosse,

Questo manoacritto,con il quale si intende contribuire ai
t*dibattito che attra.^ersa 1 * Or ganizzazicne , dà una sìgrtif icazio =

ne precisa al comunicati BR sequestrati e pone nel nulla l'as=

sunto difensivo dell’imputato circa la provenienza dei document

ti,',ba verità è,quindi,che il Cherubini,dopo l’arresto di Buz=

zatti,non tronca i rapporti con il Partito Guerriglia,va alla 

ricerca di nuovi contatti,come lui stesso ammettevi « li trc=

va,e lui lo nega,e riesce ad acquisire questi riservati ed 

inediti documenti. Il contatto è ripresa con il Partito Guerri^ 

glia tanto è vero che^nel manoscr itto ,per ben due volte, si 

precisa,per la delicatezza degli argomenti trattati,la neces= 

sita di parlarne a voce^ direttamente con l’interlocutore de = 

stinario del"contr ibuto al dlbattitd':

"con riserva dì farlo a voce,.dentro l'operazione che
"ha smantellato la brigata(con riserva di farlo a vo=

(3)"ce )
6-L'attività-di b ^ d a  armata dopo l’arresto di Buzzatti; il 

manoscr itto : "Contr ibuto al dibattito ¿Urli VO. " : rappor to di 
Internità alle Brigate Rosse,
Il documento sequestrate è stato certamente scritto dopo
l’arresto di Buzzatti del 9 gennaio,di San tor 1, D ' Ottavi ,Santl=? 
l)-Reperti:C.50,F.9,f,369;Chérubinl:C.156,F. 94,f,91-92,93 ■
2 ) - Cherubini : C. 156, F-. 94, f . 50,55,82,89,90,91,92

I Ü
i M B :

■'ìÌuiS''’

3)-Reperì : C. 50, F. 9, f .'369



15 0 0 1 0 7 8

ni,Mar ino,Montesi,arres tati il 2 marzo 1982 e di Sabelli,cat=
Cturato 1*8 marzo.Il manoscritto fa esplicito riferimento a

questi arres ti,infatti,con precisa determinazione temporale:

"Premessa:questa analisi è un con tr ibuto al dibattito 
"che sicuramente ed obbligatoriamente attraversa o avrà 
"attraversato 1*0.dopo le ultime grandi operazioni di 
’*febbr aio-marzo" ̂ ̂  ̂

Il contributo che i coniugi offrono al dibattito sull'Orga^^

nìzzazione-nel manoscritto è usato il plurale-tton maiesta=

tis-ma dei due soggetti che evidentemente lo formano a quat=

tro mani- è tale da esprimere la posizione e le critiche co=>

struttive di chi è all'interno delle Brigate Rosse e che,a

se gui tc degli arr es ti,essendo venu ci meno i rappor ti politi^

ci,vuole far rilevare gli errori di impostazione politica

e pratica che hanno portato a'‘.quegli arresti nonché:;'

"gli errori di impostazione politica della costruì 
"zione dell*0.,della sua pratica politica con i mi=
" litan ti e ,più compless idamente , de Ila eoa truzìoriei del 
"partito,il punto più importante del dibattito che 
"necessariamente deve investire tutta la struttura 
"politica dell'Or gañizzaz ione »fino all'ultimo dei 
"suoi mllìtantì.Sentendoci quindi investiti della 
"responsabilità di dare comunque un nostro contributo 
"al dibattito, ariche in un momento come questo in cui 
"siamo praticamente tagliati fuori da ogni rapporto 
"politico con 1*0.»abbiamo deciso di articolare 
"questa analisi nei seguenti punti : Bilancio delle 
"operazioni di inverno ;critica della struttura poli= 
"tico-organizzativa con riferimento alla compartimen=
"tazione ed alla sicurezza.Analisi del pentetismo e 
"critica del rapporto del militante con 1*0.Bilancio 
"dell* Operaz ione che.."  ̂̂ )

E' interessante notare che il contributo n^n è soltanto astrat = 

to,teorico,ipote tico ma anche concreto e specifico per i riferi-
1) -Rapp.G.:C.49,F.5,f.I66,I65-168;C,3.F.8.f.I924:C.3.F.7.f.1655
2) -Reperti:C.50,F.9.f.369
3 ) -Reper t l : idem } ^  ¿ ^
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menti fattuali,an che se s in te t ici,e per que Ila riserva,espr es =

sa per ben due volte,di ‘’parlarne a voce"con lo sconosciuto

interlocutore destinatario del manoscr itto,per una esigenza di

cautela legata alle operazioni di polizia che hanno smantella=
(1)to la struttura brigatsita alla quale appartengono i coniugi.

7- I?; manoscr itto : "Con tr ibuto al dibattito sull*0.":la confesa 

sione della militanza di Turi e Cherubini nella Brigata Ser= 

viz i :

"Sentendoci quindi investiti della responsabilità di 
"dare comunque un nostro contributo al dibattito..ab=
"biamo deciso di articolare questa analisi nei seguen»
"ti punti : Bilancio de Ile operazioni di inverno ;..con 
"riferimento alla sicurezza ed alla compar timen taz io 
" n e a n a l i s i  del pentitismo e critica del rapporto 
"del militante con 1'OrganìzzazioneBilancio della 
"operazione che ha coinvolto la nostra brlgata(con r i=
"serva di farlo a v o c e E v e n t u a l e  nostra futura col= 
"locazione nella struttura-dell'0, in rapporto alle 
"esigenze politiche ed in rapporto al nostro grado 
"di coinvolgimento dentro l'operazione che ha sman^^
"teilato la br igata"(con riserva di farlo a voce).

Ad integrazione dei fatti esposti e delle considerazioni svolte 

in precedenza,con riferimento alla chiamata di correo diH Buzzat= 

zi e alla Brigata Ferrovieri-Brigata Servizi,va precisato che^ 

con questo scrittoci coniugi confessano,sostanzialmente,la co^ 

mune militanza in quella struttura che definiscono "nostra 

br igata" ,r iservandosi di fare un bilancio/a voce^ dell * oper a=> 

zione e del "nostro grado di coinvolgimen to dentro 1'opera= 

zione che ha smantellato la brigata".

8- La custodia del trecento milioni del sequestro Cirillo;le di=̂

1) -Reperti:C.50,F.9,f.369
2 ) -Idem
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chlaraztoni accusatorie di Pirone, che apprenderne! carcere

di Trani,dove è detenuto per appartenenza alla Colonna Napo=

letana delle Brigate Rosse,attraverso l'esecutivo della bri=

gata di campo,che i 300.000.000 del sequestro Cirillo mancan=

ti dalle casse dell'Orgariizzazione"erano finiti a Cherubini"

e la sua ragazza e che potevano essere recuperati agevolmente

servendosi di Getuli,anche lui detenuto nel carcere di Trani,

il quale poteva raggiungerli attraverso la propria madre:

’’1 * imbasciata. . la ricevemmo..a Trani dove c'era Getuli,
"un romano del Fronte Carcere;ciò avvenne perchè Getuli 
"è imputato assieme a Cherubini e la sua ragazza.Da Che=
"rubini e da questa ragazza che avrebbero avuto 1'ìmba=
"sciata dalla madre di Getuli non sarebbe stato diffici=
"le risalire ai soldi.Non se altre di questo argcmer.tc 
"e non credo che il denaro sia stato recuperato anche 
"perchè Cherubini e la sua ragazza sono stati arresta^^^
"ti..Allora Cherubini si trovava nel carcere di Cuneo'

K
9-Verifiche delle dichiarazioni accusatorie di Pirone.

Le accuse sono certamente indirette ma l'attendibilità del Pirone,

''Mitti

II
hui:‘Ì;h!

accertata anche per quanto riguarda le chiamate formulate per
(a)1'omicidio Di Rocco e la composizione delia Colonna Napoletana,

deriva anche dall'attendibilità della fonte della notizia e dal

tempo e luogo e motivi degli accertamenti svolti^ ir^carcere^

per recuperare la somma.La notizia proviene a Pirone da una

fonte primaria di indiscutibile serietà che è l'esecutivo

della brigata di campo del carcere di Trani,Egli non conosce

Cherubini,non ne ha mai sentito parlare e^soltanto in questa

occasione e per questi motivi ed in queste ,cir cos tanze/ conc=
r) ■ Pir oneTc F ~ .  11, f .2556 ;~cl 157 Tf . IO2, f. 59-64 e~seggl
g)-Pirone:C.57,F.11,f.2534-9569 ;Sen tenza : omicidio Di RoccoiC.F, 

F.3,f.l e segg. p
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sce il suo nome e la sua militanza nelle Brigate Rosse e sa

che fin que1 momen to,con la sua donna,cioè la Tur 1,è s tato

già arrestato e trovas i de tenuto nel car cere di Cunec, Q uè s ta cir =

eco stanza'tisulta dal pi cuce sso e dalle dichiarazioni debile stesse
(1)Cherubini.

IO-Gli elementi di verifica:i trecento milioni custoditi in ca= 

sa Santini.

San tini,Mar ino Anna Rita, Turi Patrizia e Cherubini Arnaldo 

appartenegono tutti allo stesso gruppo ferrovieri ed alla 

costituenda Brigata Servizi-Cherubini é Turi 3i rivolgono, 

infatti,per arruolarsi nelle Brigate Rosse,al Santini che 

organizza con Buzzatti, Mar ino , S a b ^  ed i due coniugi la r

nione di discussione ed aJidesione nella casa di via Bruno
„ 1 . . (2)Pelizz1 .

Nella casa coniugale di Santini^-Mar ino, in via Cave Fiscali, 

vengono custoditi trecento milioni del sequestro Cirillo da 

Buzzatti e Senzani che,dopo gli arresti di Petrella e Di Roc= 

co,non stimano più sicura la base di via Pesci.La somma vìe= 

ne custodita per 15 giorni circa^a causa dell'arresto di Buz- 

zatti e Senzani,(avvenuto il 9 gennaio 1982^,a dire dei coniugi

Santini,e prelevata poi da uno sconosciuto:
"Il 6 gennaio 82 Buzzatti.. mi chiede se sono disposto 
"anche a custodire una borsa contenente i soldi della 
"Organizzazione.. Il 9 gennaio..Buzzatti e Senzani ven=
"gono arrestati.Dopo circa due settimane dal loro arre=
"sto sd presen ta a casa mia-ero so lo-nel pr ima pomer ig=
"gio una persona che non conosco che mi dice di essere -

1) -Pirone:atti citati ;Cherubln1:C.I56,F.94,f*51
2) -Capi della sentenza relativi a Marino e SHntini;e San tir, i : C. 153 ,

F.69,f. 113-119;39-42; Cherubini : C. 156, F. 94 , f . 53,54.84 e segg.-
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"venuta a nome di Antonio a ritirare quella borsa 
"che il compagTio,arrestato,doveva ritirare.Io non 
"vedevo l'ora di liberarmi di quel peso e pensai 
"che comunque dovevo fidarmi e gli consegnai la 
"borsa..Lui diede un'occhiata veloce da un pezzo di 
"chiusura e se ne andò,Non mi disse nè chiese nien=
"t* altro ed io feci al tre t tanto . Non l'avevo mai vi=
"stò prima nè l'ho più rivisto.Era alto metri 1,75,
"36 ann i, magra, capelli corti cas tan i , loden ver de" ̂ ^
"..immaginai due cose;o era la polizia e,comunque,
"visto che la bora era lì,era inutile negare,oppu=
"re..poteva essere soltanto una persona che sapeva.,
"e che quindi era autorizzata a riprenderla.."^^^

I trecento milioni custodité. in casa di Santini e poi prelevati ,

asseritamente ,da uno sconosciuto,a nome di "Antonio" Senzani,

sono gli stessi trecento milioni che sono scomparsi dalla cas=

sa dell ' Or ganiz*zazione e che Pirone afferma essere stati cu=:

stoditi anche da Cherubini e dalla sua ragazza,secondo quanto

riferitogli dall'esecutivo della■Brigata dì Campo,Questi fatti

sono tutti elementi di verifica delle dichiarazioni del hri=

gatista Pirone. Non si possono r i^enere co incidenze »possibili

soltanto in una diabolica sequenza non conseguenziale delle

vicende umane,la militanza di Santini e Cherubini nella stes=

sa ' br_lgàta, i ' ér.tità-delia somma e la pròvenien-za 'di' èssa ■ ■ 

dai- sequestro Ctr.illo. '

11-Gli elementi di verifica:gli appuntamenti -strategici; la mili= 

tanza di Santini,Santori,Cherubini dopo l'arresto di Buzzatti, 

Santini e Cherubini e le rispettive donne,Marino e Turi,afferà 

mano che la loro intenzione di militare nelle brigate rosse

1)-Santini:C.153,F.69,f.116-119:39-42
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vierie frustrata dall'arresto di Buzzatti che fa loro perde = 

re ogni possibile contatta.Dicono il falso per i fatti espo= 

sti e le considerazioni svolte in questo capo ed in quelli 

relativi a San tini,Mar ino ed altri soggetti della Brigata 

Ferr ovier i. Qui va soltanto rilevato che Buzzatti,nelle riur>ioni 

nelle case dì via Prati Fiscali e di via Bruno Pelizzi, 

rispettivamente di Santini e Cherubini,stabilisce un appun= 

tamento strategico di recupero»nelle vicinanze del cinema 

Giardino,a Montesacroièàpo l'arresto di Buzzatti,infatti,il 

Santini si incontra con Santori Giuseppe al cinema Giardino, 

alle ore 17 del 27 febbraio I98^?ìl Cherubini,il quale dice* 

di aver tentato di riprendere ± contatti con 1'Organizza= 

zione senza riuscirci,ha la pqssibllità di riagganciare

elementi de Ile Br igate Rosse con questo appuntamento stra=
;

tegico di Montesacro ,c attraverso Santini,che è l'amico e 

compagno di lotta che lo introduce nella Br igaia servizi.Que= 

sta riceril® è fruttuosa,a differenza di quanto lui assume, 

tanto è vero che riesce ad acquisire documenti inediti, quâ s 

li il Comunicato n.l delle Brigate Rcsse-P.C.C e delle Bri=? 

gate Rosse-Partito Guerriglia prodotti da Bonisoli e Pìccio= 

ni ̂ il 26 aprile 1982, all'udienza del processo per 1'omicidio

Moro iaì esce a ripristinare il contatto tanto che nel mano=
1) -Buzzatti:C.I02,F,2,f.103,IQI~103 ; Santor1 G .:C.ll,F.3,f.808,809

809 retro;Santini:C.I53ìF.69,f.II8,II9;Rapp.G.:C.49,F .5,f.165
2) -Rapp.G.:C.49,F.5,f .165,166
3 ) -Reper ti : atti citati.
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scritto:"Contributo al dibattito sull'O," sequestratogli, si 

r ipromette di par lare a voce eoo lo sconosciuto destinatar io 

del documento per quanto riguarda il "bilancio" "dell'ope^ 

razione che ha coinvolto la nostra brigata',’

San tini e Cherubini,quindi,con le r ispe ttive donne,dicono il

falso circa 1'in terruzioned del rapporti a seguito dell'arre =

sto di Buzzattl.Essi continuano ad incontrarsi tra loro e

con altri elementi dell'Organizzazione.Si spiega allora il

canale attraverso il quale i 300.000.000 del sequestro Ci =

riilo,prima custoditi nella casa di via Prati Fiscali,Vsla=

nc‘ finiti a Cherubini ed alla sua ragazza", come accertato

dal brigatista Pirone.Questi elementi vanno collegati storia

camente e logicamente,a nulla rilevando che il soggetto che

preleva la borsa contenelfe il denaro sia effettivamente uno

"sconosciuto",come assume il Santini,i sia il Cherubini o sia

il Santori Giuseppe »essendo interesse dei tre tacere il

fatto,soprattutto se questo denaro -melius re perpensa-viene

distratte -ipotesi non fondata- dalle casse dell ' Or ganizza^s

zione per decisione, corie. prospettato, di determinati soggetti del

la Brigata Servizi. Aquista p.llora ^.nquietante significato

la reieterata riserva di parlare a voce, con lo sconosciuto

in terlocutore,con tenuta nel manoscritto sequestrato a Che =

rubini e Turi "Contributo al dibattito sull’O." proprio a

proposito del "bilancio dell'operazione che' ha coinvolto 
"la nostra brigata(con riserva di farlo a voce)
..Eventuale nostra futura collocazione nella 

"struttura dell’O. in rapporto alle esigenze
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"politiche ed ic rapporto al nostro grado di co'in = 
"volgimento dentro l'operazione che ha smantella^
"to la brigata(con riserva di farlo a voce)"(D

12->̂ (tr if ica delle dichiarazioni di Pirone: il sequestro di banconte

per oltre quattro milioni nella casa di via Bruno Pelizzi. 

Al momento dell'arresto di Cherubini e Turi,nel corso della

per quisÌ2Ìone , vengono rinvenuti e sequestrati , in una torcia elet=

trica,al posto delle pile,la somma di lire 4,082.000 in banco=

note-37 da lire 100.000,sette da lire 50.000 e trentadue da li=

re mille.(2)

E* denaro delle Brigate Rosse,è parte riciclata dei trecento

milioni provenienti dal sequestro Gir illo,prima custoditi

in casa dei coniugi Santini-Mar ino e ,poi,come afferma Pi

rone,nella casa di Cherubini-Turi,come si evince:dal nascono 

diglio,che fa da pariglia a quello dell'intercapedine della 

cucina a gas utilizzato per l'occultamento dei comunicati 

delle Brigate Rosse ; dall *entità della somma e dal numero 

delle banconate da lire 100.000,50.000.000 e lire 1000.Dalla 

falsità delle iniziali giustificazioni del Cherubini:

"il denaro rinvenuto in casa si tratta di frutto dei 
"miei risparmi di lavoro di pittore edile che io svol
"go con mio padre.Dovevo pagare lanata dei mutuo che 
"scade a giugno e dovevo anche fare dei regali per fe= 
"stività a giugno"^^^

Il padre di "Giuliano" è Cherubini Robertoigraduato della 

P.S.,in pensione dal giugno IDsitÀon c'è prova che il pre=
1) Reperti:C.50,F.9,f.369;CherubiniiC.156,F.94,f.g 91,92
2) -Repertl:C.5Q,F.9,f.351,352
3) -Cherubini:C.13,F.8,f.1988
4) -Verbali:C.50,F.9,f .354
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detto abbia,in divisa o in borghese,prima e dopo il pensici

namen to, svo 1 to attività di pittore edile con il figlio,stu^:

dente universitario alla facoltà di architettura^

La falsità risulta dal contrasto,anche,tra questa prima di=

chiarazione e quella successiva,quando afferma che la somma

gli era stata data dal padre per il pagamento del mutuo di 
(2)lire 2.000.000 e quando riferisce,in dibattimento,che una

parte della somma,corrispondente al mutuo,gli era stato da=

ta dal padre,titolare dì un conto corrente bancario,e la re=

sidua somma l'aveva ricevuta,da una settimana circa^a paga=
(3 )mento di un lavoro svolto come pittore edile.

Il padre, titolar e di un conto corrente baricar io ,non avrebbe

avuto motivo di consegnargli ben. due milioni, in con tariti, per

il pagamento della rata semestrale del mutuo che andava in sca=

denza a giugrio,cioè dopo quararvta-cinquanta giorni circa.E

l'imputato è consapevole della fragilità della sua giustifi=

cazione,come si evince anche dal contrasto tra le vari tentativi

di difesa e della frammentarietà discorsiva delle dichia=

razioni che lascia chiaramente trapelare l'imbarazzo à l ù i

derivante da una falsità che egli sa risibile e tale da

non poter essere creduta da nessun soggetto:

"io veramente,con il lavoro che faccio io,che lavoro 
"cosi con i privati,case private,a volte capita con 1 *a^ 
"segno,a volte capita di avere contanti,in tanto non

1) -Rapp.G. : C. 5Q, F. 9, f .354; Cherubini i:C. 156, F. 94 , f . 78,83,94
2 ) -Cherubinl:C.I56,F.94,f.50
3) -Cherublrii: idem,f. 88-94  ̂ «
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"è una busta paga che io ogni mese,di tot,perchè 
"comunque non avrei tenuto normalmente in casa,
"Giamo tanti soldi.Credo che la cosa,adesso non ri=
"cordo bene,comunque,sicuramente ebbi un pagamento 
"in contanti, anziché in assegni, chiaramente una par =
"te era usata perchè i soldi in casa un pò se ne ten 
"gono e una parte l'avrei ver sata,credo.Comunque,ap=
"punto,magari capita..No,allora non avevo un conto 
"corrente;ce l'aveva mio padre.,

Tutte queste circostanze e le altre precedentemente esposte,cri= ■ 

ticamente valutate,por taño ad un'unica conclusione:Turi e Cheru= 

bini provvedono anche a custodire i trecento milioni provenienti 

dal sequestro Cirilio,prima depositati nella casa di Santini-Mari^ 

no.

13-Verifiche documentali: i 1 rtiancsciitto sequestrato a Senzani.

Il 30 marzo 1982,nella casa circondariale di Rebibbia,Senzani e

Caciotti ed altri due detenuti cercano di passare a De Carlo

Salvatore ed al brigatista D'Amore,in transito per il carcere

di Trani,dei panini nei quali vengono sequestrati manoscritti

arrotolati a mò di sigarette.Nei manoscritti,con i quali si

tenta di comunicare ad altri,e anche aill'esterno del

carcere ,le modalità di arresto,notizie circa"contatti^e perico=

li per basi e compari, a seguito aB3C*ue dell'arresto e delle

rivelazioni di Buzzattí,'^¿i afferma:

"Buzzatti..ha cominciato a collaborare..Ha fatto pren=
"dere Brigida Ferrarieri{?){Brigata Ferrovieri')...
"Soldi non ceduti,circa 200-300 milioni,quel porco del 
"Buzzatti ha denunciato i compagni a cui erano stati 
"dati,sono stati torturati ferocemente,ma non hanno 
"parlato.Ho stabi1 ito contatto,possibile recupero,do=
"vrebbero già state date istruzioni assieme alla rela=
"zione uscita.Fissato anche appuntamento esterno per 
"non perdere contatto.Stesso luogo..

1- Cherublni:C.I56,F.94,f.89-91
2- Reperto:c.92,F.4,f.II8- 1 2 2 ,1 2 1 , J U  j.-.
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Il manoscritto è prova documentale non confutabile della 

costituzione della Brigata Ferrovieri e ,quindi,dell'attivi= 

tà di banda armata svolta da tutti i componenti»nonché del= 

la prosecuzione dei rapporti,anche dopo l'arresto di Buzzatti 

e di Senzani.QuedtiLfa uscire dal carcere anche "una relazione" 

con"istruzioni ed appuntament«. di recupero’.'̂ la prova che 

Santini e Marino non dicono la verità quando affermano che 

uno "sconosciuto" preleva la borsa.Dice Senzani,infatti,nel 

manoscritto sequestrato»che la somma è recuperabile.Ebbene, 

nel marzo 82,tutti i compagni della Brigata Ferrovieri sono 

stati già arrestati "ma non hanno par lato",sebbene torturati 

-dice Senzani-,ad eccezione di Turi e Cherubini che saranno 

arrestati soltanto nel mese di maggio.E importante notare 

che Senzani conosce la casa di Marino e San tini,ormai tratti 

in arresto,ma non quella dei coniugi Cherubini.

Santini e Marino dicono il falso,quindi,quando affermano di 

aver consegnato la borsa contenente i 300 milioni ad uno scoì=
)Inosciuto presentatosi nella loro casa,dopo quindici giorni 

dall'arresto di Senzanill nome di "y^ntonio", Senzani viene ar = 

restato il 9 gennaio e,a causa dell'isolamentc ,non può aver 

trasmesso^entro il 25 genealogia relazione per i càntatti e 

per il recupero della somma,recupero che non è ancora avvenu= 

to il 30 marzo come si evince dal documento a lui sequestrato 

e soprattutto dal fatto che,ne 11'ottobre del 1982/Pironè si

interessa ancora di mettere in contatto l'Organizzazione con
1) -Shntihi :C. 153, F. 69, f. II7, II8; C. 156. F . 12 . f . 3̂ 873̂ 9; Rapp. G C. 9 £L
2) -Pirone:C.157,F.102,f.59-64;C.27,F.11,f.2556
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Turi e Cherubiri proprie per la riccr.segna del derarc.

A L T R I  RE ATI
Capi 59 e 60

L ' asso luz icrie si impore con fermala piena in quante ncn sussiste^ 

nc agli- atti del precesse elementi nè di preva nè di accusa della 

disponibilità da par te di Cherubini delle armi e dei documenti fal= 

si dell’Or ganizzazione,

-L'esimente di cui all*art.309 CP ncn è applicabile perchè impli= 

citamente ed espressamente abrogata dall’art.l ,ult.comma Legge 

n.304 del 1982 e perchè non ricorrcnc,comunque,i presupposti di 

f a C oc-se icglimer. tc della bar. da, recesso c resa con consegna c ab= 

bandone delle armi prima della commìsicne del reato per il quale 

la banda è stata costituitar

-L'attenuante di cui all'art,62 n.l CP ncn può essere concessa 

in quanto,come è giurisprudenza ccstante^ìe motivazioni ideclogi= 

che della partecipazione alla banda armata sono in contrasto con 

la coscienza comune e con i minimi valori etlci,sociali,pò litici 

e giuridici della collettività.

-L'attenuante di cui all'art.l e se gg. Legge n.34 del 1987 non è ap= 

plicabile.I coniugi si sono limitati ad ammettere la partecipa= 

zione ad un solo incontro con Buzzatti affermando di non aver 

tute ader ir e alle BR in quanto "Luciano" viene arrestato proprio 

il giorno in cui doveva avvenire la seconda riunicne.Ammettcno, 

cicè, so 1 tan to ciò che non possono ne gare. Ncn coni e ssqriC , quindi,
1 ) - Ca s e . S e z . I , S e n t . n . 2 0 4 0  d e l  1 4 . 1 1 . 1 9 8 5 , P r e s . C a r n e v a l e , E s t . P i a :  

n u r a , F . M .  S c o p e  I l i  t i  , I m p .  A n d r  i a r . i  e d  a l  t r  i  , p a g .  1 2 4  e c c ,

f ^
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nè 1'adesione alla banda armata,nè la ripresa dei rapporti dopo 

l'arresto di Buzzatti e Senzari,gli appun tamen ti s tr ategioì suc= 

cessivi,1’acquisizione,tramite br igatisti,de i documenti ideo le = 

gici sequestrati nella sua abitazicne,accuratamente occultati- 

comunicatc n.l del Partito Guerriglia e Comunicate n.l del Parti= 

tc Comunista Combattente- dell'aprile del I982-nè la partecipazic= 

ne al dibattito che attraversa tutta 1'cRganizzazlcne circa la 

scissione in atto tra le due fazioni^cerne si evince dal manoscrit= 

to "Contributo al dibattito dell'0,",nè il sue concreto ìnserlmen= 

tc nella Brigata Ferrovieri provato anche dalle espressioni da 

lui usate in questo manoscritto:

"Bilancic de 11'cperazicne che ha coinvclcc la nostra Briga = 

"gataiccn riserva di farlo a vece),.in rapporto alle esigen=

"ze politiche ed in rapportb al nostro grado di ccirvclgi=

"mento dentro l'operazione che ha smantellato la brigataCcon 

"riserva di farlo a voce".

La brigata,come si è dimostrato,pur se in via di costituzione^ . 

è operativa come si evince dalle inchieste e notiziffi ari^ùisite su 

3t personaggi del Ministero dei Trasporti.Si r ichiamano ,in meri= 

to ,i fatti e le argementazior.i esposte nei capi della sentenza 

relativi a Santori Giuseppe,San tini,Mar ino,Savelli,Montesi- 

I coniugi negano,inoltre,il loro intervento circa l'occultamento 

de i 300.000.000 provenien ti dal sequestro Gir illo,pr ima custodi= 

ti in casa di Santini-Marino e dicono il falso circa la provenienza 

e la destinazione dei documenti e del danarc sequestrati nella

1)-Atti citati e re per to:C.50,F.9,f.369
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pila elettrica e ne 11’in ter capedine della cucina gas.

Mancano »quindi,le condizioni di applicabilità della norma non 

solo perchè non vi è ammissione completa dei fatti commessi ma 

anche perchè le falsità e le reticenze su cir ccs tanze impor tan = 

ti ,4ul' fulcro della causa,sene inccmpatibili con una seria ed 

inequivoca ed effettiva dissocìaziene dalla lotta armata.

-Le attenuanti generiche non possono essere ccncesse,tenute ccn= 

tc degli elementi di cui all'art.I33 CP,ccme esposti in narrativa, 

delle circostanze riportate in precedenza,nonché del ruolo svol= 

to dai coniugi nella banda armata e ,in particolare del contri= 

buto dato alla costituzione di una struttura importante del Par= 

titc Guerrigiia,quale è la Brigaca Fcrrcvieci,e all'occultamencc 

dei trecento milioni del sequestro Cirilio.Non seno applicabili, 

inoltre,per la personalità de i''_ so]gge tti che^in is truttor ia^ nega= 

no tutto, ir. dibattimento ammettono fatti negati anche in istrut^ 

ter ia ma con tinuano a dichiar ar si innocenti prospettando una 

duplice , .alternativa v astuta difesa:1 * assoluzione,in subordine 

la diminuente della dissociazione,

3i■richiamanc, in ordine al giudizic di inccstituzic= 

nalità della Legge n.34 del 1987 ribadito dai difensori della Tu= 

ri nelle arringhe,lé argomentazioni svolte nell'ordinanza che di= 

chiarava manifestamente infondata la relativa ecceziene,Nella fat= 

tispec ie , comunque , la questione non è nè per t ine n te nè ri levar, te .

Ciò posto, tenuto conto degli elemVjti e sposti, gli imputati vanno 

condannati ciascuno alla pena di anni 4 e mesi otto di reclusio=

oiLc ^  •X’V'O
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neCp.b. anni 3 per 306 CF+1/2 per l'aggravante della linaiita 

di eversione e terrorismc=anni 4 e mesi 6 +mesi 2 per l'associa= 

zione sovversiva),La pena inflitta per quest’ultimo reato va dî  

chiarata condonata.

Consegue l'interdizione tempranea dai pubblici uffici.
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CICCOLELLA ELISABETTA 
Alias Rossana

Elisabbetta Ciccolella,detta Betta,romana,26 anni al momento del=

l’arresto avvenuto il 3 aprile 1982 a seguito delle rivelazioni di

Savasta e Libera, ini zi a a svolgere attività politica nel I972,pri=5

ma nella scuola media superiore e, poi, all’università dove è iscrit=

ta alla Facoltà di Giurisprudenza e dove incontra Vanni Giorgio,

alias Martino,con il quale ha una relazione sentimentale nel 1978*

Conosce così,nell’ambito di un rapporto organizzativo con le Briga=

te Rosse,secondo l ’accusa,nel marasma del cosiddetto Movimento,secoi

do l’imputata,personaggi della caratura di Libera,Savasta,Di Cera

ed altri»Dopo l’esperienza acquisita nel gruppo "Viva il Cornimismo"

di Torrespaccata,contattata ar̂ che dalla Libera,che l ’aveva conosciu:j|;-

ta nel 1974 in un bar di via della Serenissima,si arruola nelle

Brigate Rosse assumendo il nome'di battaglia di Rossana.Assegnata

alla Brigata Torrespaccata,costituita anche da compagni del grup» *

po "Viva il Comunismo",gestisce,secondo l ’accusa,il deposito di

armi della stnittura.E’ questo il perìodo che precede là strage
(1-2)di via Fani ed il sequestro e l'omicidio dell'on.Moro;

Nell*autu-mno del 1978,quando viene costituito il Fronte della 

Controrivoluzione della Colonna Romana,viene trasferita al Settore 

Forze Politiche ed Economiche,alle dipendenze della Libera*Lascia

l ’Organizzazione,dopo pochi mesi,insieme al fidanzato,Vanni Giorgio,
1) -C.50,P,7,f.27-30;C.3,P.IX,f.2032,2033 ’
2) -C.I02,P.3,f.24-26;C.I04,F.8,f.210,211;C.I03,P.VI,f.44,45,I08,ecc.
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in quanto il r^apporto affettivo e di ostacolo al rapporto brigai 

tistal^ ̂

Il 3 aprile 1982,viene tratta in arresto dalla Digos della Questua

ra di Roma che riesce ad identificarla sulla base delle dichiara^
(2)zioni di Savasta e Libera*

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare,vengono se= 

questrati i seguenti documentii 

A-Un dattiloscritto dal titolo:"Analisi sul Carcere";

B-Un dattiloscritto di I8 pagine dal titolo:"Materiale Per II Bi= 

battito"*

C-Uno stampato sui fatti di violenza coinmessi dal 23 giugno 1976

al 28 novembre 1977 con una tavola sinottica finale*

Interrogata dal magistrato,si dichiara innocente,negando di

aver militato in Viva il Conmnismo e nelle Brigate Rosse,.e di

conoscere Savasta, Libera, Di (/era, Vanni-Capannelle*

Posta a confronto con la Libera che la riconosce e la indica
(4)con il nome di battaglia di Rossana,dichiara:

"Non ti conosco;secondo me hai detto un sacco di cretina=
"te"

All'odierno dibattimento,non presenta istanza di dissociazio= 

ne;ammette di aver conosciuto,nel marasma del Movimento,Savasta,
/ c )

Libera,Di Cera,Vanni«Nega di aver militato nelle Brigate Rosse*

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviata a giudizio per i se=
1 )-C.50,P.7,f.27-30;C.3,P.9,f.2032,2033 ¡C.102,F.3,f .24-265C.I04f.fi?
2) - Attilrichiamati sub t
3) -C.28,P.4,f.II40-m2
4) -Ciccole2ia:C.I2,P.6,f.I490-1493;C.I5,P.I5,f.3995,3996
5) -Ciccolella:C.152,P.63.f.77-102
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guenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

L'imputata si dichiara innocente*

La penale rsponsabilità del soggetto è provata da numerosi elemen= 

ti:

t—La chiamata di correo di Libera;la militanza di Rossana nella Bri= 

gata Torrespaccata e nel Pronte Romano Forze politiche ed Economiche 

Rossana,fidanzata con tale Capannelle,anche lui in contatto per en

trare nell'Organizzazione,è inizialmente depositaria della Brigata 

Torrespaccata e,successivamente,nel settembre del 1978,è componente 

del Settore Forze Economiche e Politiche.il suo vero nome e Betta, 

il nome di battaglia h Rossana.Abita con la famiglia in Piazza Za= 

ma.E* studentessa di giurisparudenza.Lavorava per Soccorso Rosso.E"* 

bionda,alta un metro e settanta^mag^a,le gambe corte,ha il naso 

pronunciato e con la gobba*Ha una amica che si chiama Silvietta.Esce 

dalle Brigate Rosse agli inizi del 1979 per motivi personali e per= 

che aveva violato il principio della compartimentazione facendo,

tra l'altro,un viaggio a Venezia insieme a Ciccolella,circostanze
(1 )per le quali viene aspramente criticata*

2-Verifiche:elementi di identificazione*

La Ciccolella viene identificata ed arrestata proprio sulla base de= 

gli elementi fomiti dalla Libera.La Polizia Giudiziaria accerta

che la predetta è studentessa xmiversitaria alla facoltà di giuri=
1)-Libera;C.I03.F.6.f,7.44.45.47.48.50.8l-84;C.I48.F.32.f»32;C.I49. 

P.33,f.52,54;C,149,F,36,f.107,I08;C.149,P.37,f.62,63
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spnidenza.Abita con i genitori^eì pressi di Piazza 2ama*Iiavora al=

le dipendenze dell'aw.Cerruti nel cui studio viene rintracciata
(1)e sottoposta a fermo.

La Ciccolella,come ecceitato anche dalla Corte nel corso del dibatti

mento, corri sponde perfettamente alla descrizione della Rossana fatti 

dalla Libera per quanto riguarda l’altezza,il colore dei capelli e 

la conformazione del naso.

3-Verifiche:il riconoscimento di Betta ■ .,il nome di battaglia,i rapj 

porti con "Silvietta” e con "Capannellé",

Tratta in arresto,la Ciccolella viene riconosciuta con. certezza .
(2)dalla Lìbera che,nel corso di un-confronto, ribadisce le accuse.

(2)L’iitiputata afferma di non conoscerla. Aveva in precedenza dichiarate 

che aveva molte amiche dal nome "Silvia” e che non le sembrava di

conoscere Vanni

Risulta accertato aliunde,e in parte anche siilla base delle reticen= 

ti ammissioni della donna fatte tardivamente,in dibattimento,che

l’amica "Silvietta”,della quale parla la Libera,altro non è che Sii? r
(4)via Tanno,sua compagna di scuoiare che "Capannelle” e il soprannome

.(4)di Vanni Giorgio,suo fidanzato per tre anni.

L’imputata,inoltre,inchiodata da ntimerosissimi elementi,ammette,in 

dibattimento,sia pure con incertezze e reticenze difensive,di esser« 

stata effettivamente chiamata dalla Libera,quando avevano degli in= 

contri,con il nome di battaglia "Rassana",senza che lei se ne mera=

vigliasse,perchè si faceva "politica” in un. clima ed in un periodo
 ̂)**Rap^.G.iC.50>P»vVf,2̂ 7̂ 8̂. 2^t e  segg.
2) "Libera-Ciccolella;C»I03iP.6,f.81-84
3) -Ciccolella;C.12,F.6,f.I490,I490 r.,I493;C.I5,P.I5,f.3935,3936
4) -Ciccolella;C.132,F.63.f>100,101>82,83;Vanni;C.I3>F>7,f.1624-1629 

C.I3,P.9,f.2260-2263;C.I5.F.13.f.3425,3426
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particolari

4-La chiamata di correo di Giorgio Vanni “CapannelleVa lei legato 

sentimentalmente per tre anni,dal 1977 al. 19 ̂ OConosce Ciccolella 

Elisabetta all’università*Quando aderisce alle Brigate Rosse,gli 

viene vietato,per esigenze di compartimentazione,di vedere la ra= 

gazza*Il rapporto affettivo prevale però sul rapporto brigatista* 

I due si incontrano ancora,vanno viaggi insieme e poi decidono di 

abbandonare l’Organizzazione;

"Preciso che Savasta e Marco o Carlo mi avevano vietato di par= 
"leire con la ragazza*Io invece la rividi e le dissi che facevo 
"parte delle BR*La ragazza mi disse che anche lei faceva parte 
"dell’Organizzazione e che a lei avevano detto che dovevamo la= 
"sciarci****Savasta.*in wió dei primi incontri dòpo il ritorno 
"dalle ferie*.mi comunica..che questo rapporo **con Ciccolella 
"no costituiva un problema.Ebbi l ’impressione che lui la cono= 
"scesae..Riferii questo discorso alla Ciccolella ed ella mi 
"disse che per lei il"problema.esisteva" e che dovevamo lasciar= 
"ci perchè il rapporto tra di noi era \m ostacolo rispetto al 
"suo rapporto con 1*Organizzazione.Di Patto con queste parole 
"lei ammetteva la sua militanza nell’Organizzazione.Per rispet= 
"to della regola della compartimentazione io non le chiesi al= 
"cunchè,.In occasione di incontri nostri di natinra privata la 
"Ciccolella mi lasciò per recarsi ad appuntamenti con elementi 
"dell’Organizzazione.ttia volta ci lasciammo a San Giovanni.jLa 
"seconda era a Piazza Venezia a distanza di una settimana.La 
"Ciccolella mi lasciò per un paio di ore*»Ebbi l'impressione 
"che si incontrasse con una donna perchè quella seconda volta 
"tornò con una spilla che le era stata regalata dalla persona 
"che aveva incontrato.^

5-Attendibilità e riscontri della chiamata di correo di Vanni.

L’attendibilità intrinseca ed estrinseca delle diohlamzi'oni' '

del Vanni si desume proprio dal rapporto affettivo,durato ben

tre anni,esistente tra i due e dal tentativo operato da "Capane

nelle" di limitare,in dibattimento^^^la portata delle accuse* 
iy-Ciccolella:C*I52TFT63.f.80~81.8 4.85
2 ) -Vanni;C*l3>P*7 >f*1 6 2 9,16 2 4"1 6 2 9;C.I3 ,F.9.f*2 2 6 2.2 2 6 3.226 0 -226 4
3) -Venni;C*153.F*72,f.40-101
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Kleneyvti di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Giorgio

Vanni sono molteplici,come si vedrà.Qui va soltanto precisato che

quando Vanni afferma che/probabilmente^ Savasta conosceva la Cic=

colella dice cosa esatta., l’imputata,infatti,ammette di aver co=

nosciuto Savasta e qu esti dichiara di essere a conoscenza,almeno

in conseguenza delle responsabilità ricoperte nell’ambito dell*Or=

ganizzazione,che "Betta",della quale ignora le generalità,milita
(1 )con il fidanzato "Martino" nelle Brigate Rosse.

Va rilevato,inoltre,che qx-t—ando il Vanni afferma che la sua ragazza 

lo lascia per alcune ore a Piazza San Giovanni ed a Piazza Venezia 

per avere incontri con l’Organizzazione,presiimibilmente con una 

donna,dice cosa esatta.La Ciccolella si incontra,in questo periodo,

con la libera con la quale lavora nel Settore Economico e politico
»,

del Pronte della Controguerriglia.Sul punto si richiamano le accuse '

precise della Libera e le ammissioni fatte dall’imputata che re=

tìcentemente parla di incontri e discussioni di natura genericamen=
(2)te politica e di generica lotta armata. |

5-Le dichiarazioni accusatorie del Di Cera.

Conosce personalmente "Betta" Ciccolella e Vanni Giorgio.Li conosce 

come fidanzati.Nell’agosto del 1978,trascorre le vacanze in Calabrij 

insieme a Betta,a Vanni ed altri.Già da quel periodo è a conoscenza 

diretta che Vanni,contatto di Savasta,sta per entrare nell’Organiz= 

zazione.il soggetto verrà,infatti,inserito nella Rete di propaganda

della Brigata Centocelle.E’ a conoscenza diretta ed indiretta che
1 y-CiccolellatC.I52.P.63.f.92~94;SavaBta;C.I04,F.8.f.210.216.217. 36  ̂

365;C.I50,P.39,f.45,46,95,94-96,*C.I48,P.24,f.92
2)-Liberaiat1:i citati;Ciccolella;C.I52,F.63,f.81-102
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Betta e Vanni,la prima inserita nella Brigata Torrespaccata,prima, 

e nel Settore Forze Politiche ed Economiche,successivamente»lascia

no l'Organizzazione che aveva loro vietato di incontrarsi per esi=
(1)genze di compartimentazione#

S-'La natura diretta ed indiretta delle dichiarazioni accusatorie di

Di Cera# .

Afferma il difensore che nessim rilievo processuale può essere da= 

to alle accuse provenienti dal Di Cera perchè indirette#Da circo= 

stanza non è esatta in pimto di fatto ed ^inaccattabile,giurridi=

camente#

Le accuse sono indirette,soltanto in parte,« dirette#

Sono indirette quelle che provengono al Di Cera da Seghetti e Per= 

rotta,relative alla pregressa appartenenza della donna alla Brigata 

Torrespaccata, alla militanza della stessa nel Settore delle Por=
ri

ze Economiche e Politiche del Pronte della Controguerriglia ed alla '

partecipazione ad azioni rilevanti dell'Organizzazione tra il 19 7 7

f 2 ^ed il 19 7 8;^

Sono dirette quelle relative a circostanze che cadono sotto la per= !

cezione diretta del Di Cera e cioè relative alla fuoriuscita di

Vanni e della fidanzata Ciccolella dall'Organizzazione in quanto, ^

militanti ih due strutture diverse e,rispettivamente,riella Rete

di Propaganda della Brigata Centocelle e del settore Forze Economi«

che e Politiche del Pronte della Controguerriglia,non accettano l'o:
1 )-Di Cera;C,102,P#3tf >24, 26,42.41.69»!70.71.82.151.171.169-172: 

C#I49,f.40,f#61,62,63,68,69;C,I50,P.41,f.82;C#I50,F.42,f.40-47 
C.I50,P,43,f.I02,I03;C.I50,P.43,f.f.111;C,I50,P.44,f.48,49

2)-Di Cera;C#I50>F#44«f#48,49 ed atti sopra richiamati
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dine dell’Organizzazione,impósto per esigenze di conipartimenta=

zipne,di non incontrarsi e di rompere il rapporto affettivo! ^

Sono accuse dirette in quanto le relative notizie sono oggetto di

percezione personale del Di Cera:

” la. partecipazione del Vanni alla Hete della Brigata Centocel= 
"le venne discussa proprio nel nostro ambito,cioè nell’ambito 
"della Brigata Centocelle**Del fatto che Vanni usci dall’Orga= 
"nizzazione.*ne venni a conoscenza sempre per lo stesso motivo, 
"perchè evidentemente i problemi che Vanni sollevò,che erano 
"problemi di carattere squisitamente personale,vennero discussi 
"nell'ambito della Brigata e,pertanto,si prese atto che le 
"problematiche che egli sollevava nell'ambito della Brigata era= 
"no incompatibili con una militanza nell'ambito dell*Organizza= 
"ziOne e pertanto si accettò la presa di posizione del Vanni 
"che,appunto,era quella di uscire dall'attività BR#.Allorché 
"il Vanni sollevò questi problemi personali cui facevo ceno,sor= 
"se anche il problema da parte di un'altra militante perchè si 
"sapeva,nell*ambito della brigata,perchè se ne discuteva,che il 
"Vanni era legato sentimentalmente ad altra militante del= 
"l'Organizzazione che lavorava in struttura diversa della Bri= 
"gata Centocelle*Pertanto sorgeva spontaneo un problema di com= 
"partimentazione tra i due militanti,cioè tra il Vanni e quest'al 
"tra militante dell*Organizzazione#Pertanto vengo a conoscenza 
"di questo fatto direttamente all'interno della Brigata*Peral= 
"tro,poi,parlando in vn secondo momento con alcuni militanti 
"che avevano lavorato all'inbemo del Pronte delle Forze politi« 
"che ed Economiche,si fece nuovamente cenno a questa vicenda#Ne 
"parlai per sempio con il Pernotta,a distanza di tempo.Il Perrot« 
"ta mi disse che la brigata del Pronte aveva perso una militane 
"te a seguito(della fuoriuscita di Vanni),Io conoscevo la. ra« 
"gazza che era assieme al Vanni e che era Betta,militante della 
"zona Sud,«Ripeto che il problema personale che che si discute« 
"va relativo alla questione Vanni,nell'ambito della brigata in 
"quel periodo,propriamente si poneva per quest'altra militante 
"dell'Organizzazione,che era appunto al fidanzata del Vanni,Anzi« 
"tutto io avevo conosciuto la fidanzata del Vanni personalmente, 
"pochi mesi prima,facendo le vacanze assieme e poiché,poi,questa 
"circostanza,cioè che si trattava della stessa donna,mi era 
"confermata da Perrotta,che l'aveva conosciuta in un ambito di« 
"verso,cioè nell'ambito dell'Organizzazione stessa,mi sembra 
"che a queAsto punto le cose siano abbastanza chiare,,"(^5

In sintesi e per chiarezza va detto,quindi,che il Di Cera,che è

membro della Brigata Centocello,discùte,con gli altri membri di
1)"Di Cera;C,I50,P,4^,f,40-4 4 ,4 7 con riferiment0 alle dichiarazio« 

bi istruttorie di cui a C,I02,P.3,f•24-26,42,43»69-71,82,171,172 
169-172
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questa struttura,del problema del Vanni,componente della Rete

di Propaganda della Brigata Centocelle,che,essendo legato affet= 

tivamente con una ragazza che milita in altra strxittura, deve rom= 

pere il rapporto,per esigenze di compartimentazione o deve usci= 

re dall*^ganizzazione*Il Di Cera,rispetto a questa situazione 

che cade sotto la sua percezione diretta,è personalmente a cono= 

scenza che la fidanzata del Vanni,che determina il problema per= 

che milita in altra struttura,è Betta,cioè Elisabetta Ciccolella 

che egli ben conosce dall'estate del 1978 quando trascorre le 

vacanze in Calabria con Vanni,Betta,Silvia Tanno,Mariani Nicola 

ed altri U h  che egli non sa è la stiruttura di appartenenza della 

Ciccolella*Ne viene a conoscenza dal Perrotta i cui riferimenti 

servono soltanto ad integrare una conoscenza diretta,già percepita, 

della militanza dì ”Betta"nell'Organizzazione ..delle Brigate Rosse 

In Ogni caso,come si vedrà,le accuse dirette ed indirette hanno 

molteplici elementi di riscontrò e quelle indirette sono sèrie,con

crete e fondate per l'attenbilità del dichiarante Bi Cera»sulla 

base delle cui dichiarazioni m̂'olti soggetti sono stati * incrimina= 

ti e condannati e molti,come Perrotta,Baciocchì,Bi Matteo ed al= 

tri sono stati costretti a remidere confessioni per gravi fatti  ̂

di sangue accuse sono serie e fondate perchè provenienti da 

soggetti della caratura di Seghetti e Perrotta i quali sono compa= 

gni di lotta del Di Cera,nella Brigata Centocelle,dove entrambi mi=

litano prima di transitare in strutture diverse e più importanti,
1) -Di Cera;C.I02.P.3.f.69.70;C.I50.P.42(o 43) .f .4«. 42.41.40-47
2) -Capi della sentenza relativi a Pernotta,Baciocchi ed altri;Pi ffle=

ra:C,I02,P.3#fo seguenti,2-172 e segg*
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quale,per il Perrotta,il Eiettore delle Forze Politiche ed Economie: 

dei Pronte della Controguerriglia^dove viene trasferita anche la 

Ciccolella deilla Brigata Torrespaccata.I rapporti tra dichiarante e 

riferenti,quindi,e le strutture nelle quali i tre operano giiustifi 

cano il passaggio delle notizie dagli uni all'altro,passaggio di 

notìzie che non sono confidenze di piazza,di strada e di bar ma

riferimenti a situazioni^ fattĵ  per esigenze e rapporti organici

tra brigatisti*

7/6-RISCOriTRI alle dichiarazioni accusatorie di Di Cera:nome di batta= 

glia e elementi di identificazione e militanza della Ciccolella; 

conosce da molto tempo Vanni Giorgio,membro della Rete di Propagan= 

da della Brigata Centocelle e la sua fidanzata,che aveva il nome 

di battaglia di Rossana,studentessa universitaria, abitante nei pres-* 

si di Piazza Tuscolo,amica di Silvia ÌE-anno,"vecchia militante" 

dell’Organizzazione, trasferita (Jalla Brigata Torre Spaccata al
(1 'Settore Forze Politiche ed Economiche del Pronte Controguerriglia; '

Insieme a Vanni,Giccolella,aMariani Nicola e Tanno Silvia trascorre i
!

le vacanze estive in un campeggio in Calabria.Da quel momento ha ' 

lana relazione amorosa con la Tanno*Sulla base di qu està relazione 

e dei rapporti con gli altri del campeggio,intuisce che la Cicco= 

Iella,fidanzata del Vanni^che sapeva essere già in contatto con Sa- 

vasta,era"per il comportamento classico di brigatista,come me,una 

militante dell’Organizzazione'*#In conseguenza ,si preoccupa di non

far comparire il suo nome e quello degli amici sul registro del
• (1)campeggio.

1)-Di Cera;C.I02.F.3.f.69.70;C.I50.F.42.f.41 ed atti già citati
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Oramai di là della intuizione del Di Cera circa la militanza della

Ciccolella nelle Brigate Rossei dal I977fCerto è che le dichiarazio^

ni accusatorie hanno numerosi elementi di riscontro^per quanto ri^

guarda gli elementi di identificazione e di militanza*

Come afferma Libera e come risulta dagli accertamenti di polizia

giudiziaria e dalle parziali ammissioni dell'imputata,la Ciccolel=

la,infatti,milita nelle Brigate Rosse con il nome di battaglia di

"Rossana",abita nei pressi di Piazza Tuscolo-Piazza 2ama,è studen«

tessa universitaria ed amica di quella "Silvietta" che altro non è

che Silvia Tanno con la quale Vanni,Di Cera e "Betta" trascorrono

le vacanze estive del 1977^ I97ò]^in un campeggio della Calabriaf^

La difesa trae spunto dall'errore iniziale del Di Cera,che indica
(2)come nome vero della Ciccolella quello di Paola per tentare di smi =

nuire l'attendibilità del chiamante*L'errore h subito corretto in

qu.^antOynel successivo interrogatorio il Di Cera affferma:

"a precisazione *.concernente la ragazza con il nome di batta= 
"glia di Rossana aggixmgo che mi sono ri cordato del fatto che 
"il suo vero nome non è Paola*• ma Betta,forse diminutivo di 
"Elisabetta*Ri-cordo che, nel I975#ella aveva una relazione con 
"Santini Dario.^3)

Non c'e motivo di insinuare,sulla base dell'errore poi corretto,

una macchinazione processuale in quanto il Di Cera,che conosce da

molto tempo la Ciccolele anche come fidanzata di Vanni che riconoi=
(4)sce in fotografia*

8/6-RISCONTRI alle dichiarazioni accusatorie di Di Cera:. la militanza 

di"Rossana" Ciccolella e del fidanzato Vanni Giorgio alias Martin 

no nelle Brigate Rosse* .
ì)"Rapp*G*;C*50,F.7,f*27-30;Libera:atti già annotati;CiccoleIla: 

C.I52,P.63,f.80-85,100,101 p
Cera! C.I02,F.3,f .24, 82

4)*Di Cera : idem, f. 42,43
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La dichiarazione del Di Cera trova riscontri nella confessione del

Vanni,alias Martino e nelle accuse dirette di Libera e Savasta
(1 )nei confronti di costui. E* giurisprudenza costante della Suprema 

Corte che le dichiarazioni accusatorie riscontrate per un soggetto 

estendono l’efficacia probatoria agli altri soggetti chiamati nel= 

lo stesso contesto e per gli stessi fatti.In merito,va ricordato 

che la figura del Vanni è sempre collegata dai chiamanti a quella 

della fidanzata Ciccolella,

9/6-RISCONTRI alle dichiarazioni di Di Cera;il passaggio della Cieco- 

Iella dal gruppo ”Viva il ComuniSmo” alle Brigate Rosse.

Dice Di Cera,stilla base delle notizie che gli provengono dalla fi=

danzata Tanno Silvia e da Seghetti e Perrotta che la Ciccolella

isrâ ^entra nelle Brigate Rosse con tutto il gruppo di Viva il Comunism 
e che:

"In quel periodo Savasta aveva allacciato un contatto politi^ 
"co con Vanni Giorgio,ex anarchico..Costui era fidanzato con 
"Ciccolella E lisabetta.In agosto ̂ io raggitinsi un gruppo di 
"compagni..che si trovavano sulla costa calabra.Qui trovaiVan= 
"ni con la fidanzata,Mariani Nicola,con il quale avevo già un 
"rapporto dialettico,Tanno Silvia,Curci Orazio,Ottinà Roberto 
"e numerosi altri.Strinsi una relazione amorosa con Silvia 
"Tanno e proprio per l'intima confidenza che si era stabilita 
"tra noi due,ella mi confidò che aveva intuito che io fossi 
"im militante delle BR e che anche lei era stata vicina ad 
"entrare nell'Organizzazione.La Tanno,insieme alla Ciccolella, 
"Piccioni,Cacciotti,Petricola,aveva militato in Viva il Co= 
"raunismo gruppo che entjò quasi in massa nell'organizzazione 
"al seguito di Piccioni.Ella si rifiutò di entrare.

Ora l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del dichia=

rante,che ricostituisce tutta la storia eversiva di Roma Sui?]

dei riferenti- le fonti sono Seghetti e Parrotta che militano con
1) -Capo della sentenza relativo a Vanni ; Libera:atti citati ;Savasta:

C.I04,P.8,f.364,365;C.I50,P.39,f.45,46,94,95
2) -Di Cera atti citati e C.102,P.3,f.24,26,82,83,151,169-171,172;

C.I50,P.44,f.48,49;C.I49,P.40,f.61-63;C.I50,F.42,f.40-47
3) -Di Cera:C.I02,F.3.f.I69-I72;C.I5Q.F.42.f.41.41.44,47
4) -Di Cera;C«I02.P.2.f.1 22-2 2 2,1 - 2 2 2
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(1)Di Cera nella Brigata Centocelle,fino al 1978, e la Tanno che

è una ex militante di Viva il Comunismo»legata da una relazione

amorosa al Di Cera-si desume agevolmente da questi rapporti che

spiegano i tempi e le cause del passaggio delle notizie.

Comunque,! riscontri alle accuse sono molteplici.

Savasta e Libera,che hanno fatto e scritto la storia delle Brigate

Rosse a Roma,non solo affermano che il gruppo di Viva il Comunismo,

detto anche Gruppo di Torrespaccata,capeggiato da Fiorillo,Novel=

li,Petrella Marina,Petre11a Stefano,Padula,Capuano,Caciotti,Arre=

ni,Piccioni,entra nell'Organizzazione agli albori della bostituzio=

ne della Colonna Romana^ anche che la "Betta" Ciccolella è una

brigatista a tutti gli effettiÌ^l Libera fi recibía che la Ciccolella

aveva militato anche nella Brigata Torrespaccata con funzioni di

depositaria di brigata e,sintomaticamente,che il suo ingresso nel=

l'Organizzazione è quasi contestuale a quello del gruppo di Viva
' (3)il Comunismo,detto anche Gruppo di Torrespaccata.

La Ciccolella,inoltre,amraett^^li aver conosciuto in "una strutturi^ 

territoriale",della quale non vuole riferire altro,personaggi del= ' 

la caratura di Piccioni,Petrolia Marina,PetreIla Stefano,Padula ed 

altri,cioè quei compagni che,secondo Di Cera e Silvietta Tanno,con 

lei militano prima in Viva il Comunismo e,poi,nelle Brigate Rosse. 

IO-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

Betta,fidanzata di Vanni Giorgio,alias Martino,è membro di una

struttura delle Brigate Rosse ,del Settore Forze Politiche ed Eco=
TT'-Savast a: C . 104, F .8, f . 1 3̂  , 207 ;C~.148, F. 24, f ♦ 9T , 92 ; Di Cera: C . IO2, F. 3 

f.2;Liberare.103,P.6,f .19,39 e capo della sentenza relativ aPerirt
2) -Sava3ta:C.I04,F.8,f.324-332,129-T36;Libera:C.I03,F.6,f.41,47
3) -Libera:Ca03,P.6,f .41,45,47,48
4) -Ciccolella:C.I52.F.6^.f.95-102
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nomìche.Con il fidanzato lascia 1 'Organizzazione per motivi per= 

sonali in quanto non vuole accettare l'ordine dì non incontrarsi, 

per esigenze di compartimentazione,con Vanni che opera in úna 

diversa strutturai^ ̂

L'accusa è diretta in quanto è lo stesso Savasta che pone,nell'ambi;

to della brigata Centocelle,il problema;

”il problema èf questo: quando due persone stanno insieme nella 
"stessa Organizzazione,dovevano,ovviamente,avere lo stesso ti- 
"po di comportamento in privato nel senso che dovevano utiliza 
"zare gli stessi metodi di incontro come due clandestini.il 
"problema era che venivano da strutture dì tipo diverso.Que=
"sta Betta veniva da un'altra struttura,non ricordo quale,e 
"lui da una brigata,Betta forse da un Fronte Economico,non ri= 
"cordo.Quindi,quando gli demmo questa notizia lui non accettò, 
"non accettò questo tipo di regola.

n/10-Riscontri alle dichiarazioni di Savasta sono i rapporti di 

affetto tra Ciccolella e Vanni,le ammissioni piene del Vanni e 

quelle reticenti della Ciccolella nonché le convergenti dichiara= 

zioni di Libera e Di Cera precedentemente riportate.

12-La militanza della Ciccolella nel Settore Forze Politiche ed Eco= 

nomicheri motivi dell'abbandono dell*Organizzazìone;la chiamata dì 

correo della Libera:

"Nel settembre 1978 viene istituita una brigata,a Roma,nel 
"settore economico,di cui facevamo parte io,Perrotta ed una 
"ragazza di cui non conosco il nome..Il settore fu inizial= 
"mente composto da rae,Perrotta n.d.b. Stefano,una ragazza 
"di n.d.b. Rossana,bionda,il suo vero nome è Betta..Posso 

 ̂ "dire,per mia conoscenza diretta,che sono entrati nelle BR 
"prima dell'operazione Moro:Savasta...,Rossan(N;d.b.,nome 
"vero Betta..Nel settembre 1978 h stata assegnata al settore 
"economico in cui è rimasta sino all'inizio del "79 quando 
"è uscita dall'Organizzazione per motivi personali.Abbiamo 
"lavorato insieme al settore economico dopo il mio trasferii 
"mento dalla Brigata Universitaria al settore economico..
"mi consta direttamente che lasciò l'organizzazione in cui 
"disse questa cosa.Eravamo io,la Balzerani e lei..Vanni era

1) -Savasta :C .104,F.8,f.210.216,217,364,365;C.150.F,39.f.45.46.94.95
119,120,-0.148,?.42,f.92 ' , 0

2) -Sava3ta:C.I50.F.39.f.45.46 j», ̂ ^
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"il ragazzo della Ciccolella,lo chia/navamo Capannelle,però 
"come Vanni non l*ho mai conosciuto#,io l*ho incontrai al=
"1’inizio,alcune volte come contatto,poi non so se entrò o 
"non entrò nelle BR;perchò,dunque,successivament e,mi sa che* 
"entrò nelle BR,perchè,infatti,quando la Ciccolella usci 
"dalle BR le rimproverammo anche il fatto che aveva contìnua^ 
"to ad incontrarsi con questa persona,era andata attirittiira 
"in viaggio insieme a Venezia con cui,per motivi di comparti^ 
"mentazione,non avrebbe dovuto incontrarsi",^^

La chiamata della Libera è diretta e specifica*La Ciccolella la= 

vora con lei nel Settore Forze politiche ed Economiche*

12/11-RISCONTRI:le. dichiarazióni' : di Di Cera,già riportate,e quelle 

di Savasta completano il quadro accusatorio.Afferma Savasta,infat

ti:

"I militanti*.dèi sottorc di lotta alla Contro per le Forze 
"Politiche ed economiche*.erano:Emilia Libera**,Odorisio Per= 
"rotta(Romeo) passato dalla Brigata Centocelle al settore;Mar= 
"celio Capuano (Rolando) ; BETTA; in seguito* .Llara Naniii, .PriJtìa 
"della spaccatira di Monicci e Paranda, anche BETTA uscì dal= 
"l’Organizzazione per motivi personali..Vanni fu praticamente 
"arruolato da me a fine ?8 inizi 79.Rimase nell’Organizzazio= 
"ne per poco tempo assieme qlla sua ragazza BETTA*.#11 pro=
"blema era che venivano da due strutture di tipo diverso.Que= (2)"sta Betta veniva da un’altra struttura.*,forse da un Pronte*.

i
Le dichiarazioni di Savasta e Di Cergéono dirette ed attendibili, 

come si è precedentemente dimostrato.Qui va soltanto aggiunto che 

il Savasta è,all'epoca,componente della Direzione della Colonna Ro= 

mana ed ha da poco lasciato la Brigata Centocellel^i spiega,allora 

il perchè di questa conoscenza.La direzione della colonna romana í 

conosce l’organico di tutte le brigate,dei Pronti e perfino dei nu= 

elei.

13/11-RISCONTRI:il viaggio a Venezia,

Afferma la Libera che Ciccolella e Vanni,appartenendo a strut= 

ture di verse,non possono incontrarsi .Entrambi lasciano l*Organizza=

zione perchè non intendono sottostare a questa regola.La Ciccolella
1) -Libera;C.I03.F.6.f .7.44.45.47. 48. 81-84 !C.I4q.?.'ì6.f.IQ7-TOq
2) -Savasta;C.I04.F.8.f.210.216.217. 364. 365:0.150. F. 19. f. 45.4fi
3) -Sava3ta:C.I04,F.8,f.207. 208
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viene rimproverata perchè,tra l'altro,non rispetta il divieto e

(1 )s/ti reca anche a Venezia con il suo fidanzato*

La circostanza è provata anche dall’ammisione della Ciccolella 

la quale nega di essere stata rimproverata,e la negazione è ne= 

cessitata dal fatto che ella non riconosce di essere entrata 

nelle Brigate Rosse,ma afferma di essersi recata a Venzia con 

Vanni.̂ ^

14/11-RISCONTRI:le ammissioni di Vanni di essere uscito dall'Orga

nizzazione a seguito del divieto impostogli di non incontrarsi 

con la Ciccolellal^^

15/11-RISCONTRI:la confessione extragiudiziale della Ciccolella,

riferita dal Vanni: *

"Riferii questo discorso alla Ciccolella ed ella mi disse 
"che per lei il problema esisteva e cioè che dovevamo la= 
"sciarci perchè il rapporto^tra di noi era un ostacolo ri- 
"spetto al suo rapporto con 1*Organizzazione*Di fatto,con 
"queste sue parole ella ammetteva la sua militanza nell*Or= 
"ganizzazione.,Savasta e Marco mi avevano vietato di parla=
"re con la ragazza*!© invece la rividi e le dissi che face=
"vo parte delle BR*La ragazza mi disse che anche lei era 
"nella stessa organizzazione e che a lei avevano detto che 
"dovevamo lasciarci"

16/11-RISCONTRI:le parziali e reticenti ammissioni della Ciccolella

che,in dibattimento,a domanda specifica'^ afferma:

"si,si.parlò del fatto che era stata ordinata una separazio- 
"ne,se ne parlò non in occasione della fine del nostro rap= 
"porto,se ne parlò nel momento in cui cioè ci siamo resi 
"conto che,più o meno,continuare a stare insieme poteva con= 
"fliggere con determinate persone con cui si faceva politica* 
"**Non precisamente sapevo che Vanni faceva parte delle BR*.
"Non precisamente perchè certe cose si possono intuire.Ad 
"un certo plinto con Vanni ci trovammo in una situazione in

lT-Lìbera:C *149,F« 36,f*107-109
2) -Ciccolella:C*I52.F*61.f*89
3) -yar^;C.I3,F.9,f »2660-2664 ;C.13, F.7, f .1624-1629;C,I53,F.7^f.40-iC
4) -Vanni:C*13.F»9.f»2263;C*13.F*7,f*1629
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"cui mi dieserei sono dei problemi.«Continuare a stare in=
"sieme diventa problematico,pare che la cosa possa incidere 
"su determinate situazioni•«ma noi abbiamo continuato a sta=
"re i n s i e m e * )

E* evidente che la Ciccolela,anche se volutamente confonde la poli= 

con la lotta armata e 1'appartenenza alle Brigate Rosse ,anche se 

ha la capacità,come risulta dal verbale di interrogatorio e dalle 

dichiarazioni riportate,di parlare senza rispondere compiutamente 

alle domande,fa riferimento,anche se velatamente,al divieto imposto 

dall'Organizzazione di incontrarsi con Vanni.Non accetano il di= 

vieto,lasciano le Brigate Rosse come deve desumersi dall’espres

sione conclusiva:"ma noi abbiamo continuato a stare insieme" •

17/11"RISCONTRI:Le dichiarazioni di Perrotta.

Savasta,Libera e Li Cera affermano che la Ciccolella milita nel 

Settore Forze Economiche e politiche insieme a Perrotta.il Li Ce= 

ra afferma di aver appreso questa notizia dallo stesso Perrotta. 

Ebbene,il Pernotta,sentito in dibattimento,sintomaticamente affer= !

Bomanda:Ha mai conosciuto Ciccolella Elisabbetta,nome di batta= 
"glia Rossana,nell’ambito delle BR,nel settore della Contro?
RISPOSTA;Non risponddo
Domanda ; "Ha mai parlato di Ciccolella Elisabetta ,nome di bat= 
"taglia Rossana,con Di Cera Walter?
Risposta:"Non rispondo,è collaterale".

E*,questa,una sostanziale chiamata in correità implicita nei con= 

fronti della Ciccolella,chiamata che è evidente in quel "collatera

le" ed in quel *̂ non rispondo".Pernotta è confesso per la militanza 

nel Settore Forze Politiche ed Economiche del Pronte della Contro^ 

guerriglia^ègli,però,è in una pofezione di mera dissociazione e non
1) -Ciccolella;C.132,F.61,f.86-89
2) -Perrotta:C.I33,F.73,f.43
3) -^aoo della sentenza relativo a Perrotta.
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collabora per la responsabilità dei complici 1 ^

Ciò posto,si osserva che non ha pregio il riferimenti

della difesa alle dichiarazioni di Morucci che afferma di non aver

conosciuto la Ciccolella Elisabetta,con il suo*nome e cognome,nelle
(2).Brigate Rosse e di non ricordare nulla di tale Rossana,

18-La Militanza di Ciccolella nella Brigata Torrespaccata;le dichiara-
(3)

zioni di Libera:

"Il settore••Forze Politiche ed Economiche••fu inizialmente co= 
"stituito da me,Perrotta,n^d^b, Stefano,una ragazza N;d«b* Ros= 
"sana,bionda,il suo vero nome è Betta che fino a quel momento 
"aveva fatto il deposito per Torrespaccata^•Rossana entra nel=
"le BR^rima di Moro••Frequentava giurisprudenza^Lavorava per 
"Soccorso Rosso^•Nell'Organizzazione e entrata credo poco dopo 
"la seconda entrata del gruppo di Torrespaccata^Funzionava da 
"deposito per l'omonima brigata..Ricordo di aver conosciuto la 
"Betta/Rossana nel 1974,a Villa Gordiani,in un bar di Viale 
"della Serenissima*Frequentava a quell'poca,sia Maurizio Iannel= 
"li che Luigi Novelli e Capuano Marcello •Ricordo che enitò nelle 
"BR dopo l'ingresso nell'Organizzazione dei suddetti e rammento 
"che era stata contattata dagli stessi*Non mi risulta che abbia 
"partecipato a delle azioni;aveva in deposito le armi della Bri= 
"gata Torrespaccata"*

Le dichiarazioni della Libera sono dirette anche se poi,in dibatti

mento, sembrano essere indirette perchè,a distanza di anni,la donna 

non riesce a ricordare come sia venuta a conoscenza delle notizie;

"Mi si disse che aveva fatto il deposito per la brigata Torre= 
"spaccata"*

L* accusa, diretta o indiretta, è comunque verificata da nximerosi ele

menti*

19/ 1 8-RISCONTRI:le dichiarazioni accusatorie del Di Cera:
"Rossana..era amica di Silvia Tanno,sua collega di militanza 
"in Viva il ComuniSmo di Villagordiani.Paola(poi si corregge 
"e dice che il vero nome di Rossana è Betta)^)..dovrebbe es= 
"sere entrata nelle BR insieme a Libera..In agosto raggiunsi

1)-Ca£ 0 della sentenza relativo a Perrotta.
2.)-Morucci: C.I5 5, P.8 4, f .65,66
3)-Li^ra:C.I03,F,6,f .44,45,47,48,81-84 
. 4)-^_iber^;C.I49,F.33,f.75
5)-Oi Cera :C*I0 2,F.^.f.2 4f82
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"alciini compagni ,,sulla costa calabra.Qui trovai Vanni con 
"la fidanzata,Mariani Nicola*•,Tanno Silvia**Strinsi \ma re= 
*̂ lazione amorosa con Silvia Tanno e proprio per l’intima con= 
"fidenza che si era stabilita tra noi due,ella mi confidò che 
**aveva intuito che io fossi un mlitante delle BR e che era sta= 
"ta anche lei vicina ad entrare nell’Organizzazione*La Tanno, 
“insieme alla Cìccolella,Piccioni,Cacciotti,Betricola aveva 
"militato in Viva il ComuniSmo,gruppo che entrò quasi in mas=
"sa nell'Organizzazione al seguito di Piccioni «Le vacaĵ ize in 
"Calabria e lo stretto rapporto con la Tanno,la Ciccolella 
"ed il Vanni,che già sapevo in contatto con il Vanni,mi fecero 
"intuire,dal comportamento classico,che,a differenza degli 
"altri due,la Ciccolella era,come me;i una militante dell*Orga= 
"nizzazione;per tale motivo feci in modo di non fare apparire 
"il mio nominativo e quello dei miei amici sul registro del 
"campeggio#,.Immagino che la Ciccolella in passato avesse par= 
"tecipato a qualche azione di ferimento di esponenti DC,non'so 
"tuttavia,dì qUwali azioni sì possa trattare in quanto fu il 
"Seghetti a farmi questi vaghi riferimenti allorquando mi 
"parlò della Ciccolella e della sua passata militanza nell'Orga= 
"nizzazi one"^^ *
"Si,confermo che la Ciccolella aveva fatto parte ..anche della 
"Brigata Torrespaccata#.Ho appreso la'cidcostanza ..perchè poi 
"se ne parlò..Ricordo che dopo l'uscita della Ciccolella se ne 
'discusse.E questo sempre con riferimento alla perdita che,in 
"un certo senso,l'organizzazione aveva avuto in virtù della 
"miltanza della Ciccolella.Cioè la Ciccolella era considerata 
"im quadro abbastanza importante per l'Organizzazione.Quindi^
"si ricostruì in un certo senso la storia politica di quella 
"miltante.In tal senso io ho modo di essere informato del suo 
"passato politico,Me ne parlò sicuramente un regolare o Seget=
"ti o qualcun altro,,Se ricordo meglio ne parlai con Perrotta.. 
"Pu il Seghetti,, a riferirmi,per alcuni versi;!! Perrotta per 
"quanto riguarda il passato politico,

Le fonti di conoscenza del Di Cera sono^quindi,al di là della

importante intuizione avuta,per percez ione diretta "del comporta=

mento classico di brigatista" della Ciccolella,dell'appartenenza

all'Organizzazione^sono Silvia Tanno,Seghetti,Perrotta,Non è il

caso di soffermarsi ulteriormente siili'attendibilità, dimostrata,

del dichiarante Dì Cera e dei riferenti#

20/l8-RISC0NTRI:coincidenza delle dichiarazioni dì Libera e Di Cera.

Le accuse dell'una e dell'altro’ coincidono perfettamente,e quindi 
r p PI CèraC.I02,F,37i'*2^t,B2,'I51,169-172

Cera :C.I50,P,44, f .48, 49
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si completano e si verificano a vicenda per quanto riguarda gli 

elementi di identificazione,il nome dì battaglia,la pregressa mi= 

litanza in Viva il ComuniSmo,!’inserimento nella Brigata Torrespac=^ 

cata e nel Settore Forze Politiche ed Economiche del Fronte della

Controrivoluzione,!’amicizia con "Silvietta" Tanno,1 * attività svol=
(1)ta in Soccorso Rosso ammessa anche dalla Ciccolella» Costei»peral

tro, ammette di aver conosciuto Piccioni,Radula ed altri in una 

"struttura territoriale" »della quale non vuol riferire altro,strut 

tura che altro non è che il Gruppo Torre spaccata o Viva il Com\mism> 

a cui appartengono,come affermano all’unisono Di Cera e Libera,per= 

sonaggi della caratura di Capuano,Novelli,Petrella Marina,Petrella j 

Stefano, Cacciótti, ?etricola*La Ciccolella elitra nelle Brigate f

se con tutto il gruppo di Viva il Comunismo,quindi,e viene inserita

nella Brigata TorrespaJ5ccata,oo^ Bressan i- Radula,Piccioni,Petrel- ^

la,tutti appartenenti allo stesso gruppo di provenienza,con mansio=
I

ni di depositaria delle armi della struttura territoriale;(2)

Il ruolo organizzativo ricoperto dalla Ciccolella nelle Brigate Ross' 

re risulta da tre elementi importanti•Prima di tutto dall’attività
■w

di depositaria delle armi della brigata Torrespaccata*E’ giurispru= 

denza costante della Suprema Corte che la gestione diretta della 

armi ,essenziali per la vita e l’operatività della banda armata,riex : 

tra nello schema normativo dell’organizzatore.Afferma il Di Cera

che la fuoriuscita della Ciccolella viene considerata tina "perdita"

in quanto "quadro abbastanza importante per 1’OrganizzazioneV„(3)

■> )-Ciccolella:C.152,F.63.f.I0I
2) -Libera:C .I03iF«6 , f .81,45> 47, 48,81-84;Di Cera: atti citati ¡Ciocole:

C.152,F.63,f.95-99 «. / ?:*
3) -Di Cera;C.I50.F.44.f.46.49
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L-̂ 1 ruolo organizzativo si staglia,inoltre,dalla qualità e quan=

tità dei contributi dati per la vita e l'operatività della banda

armata non aolo con l'attività di depositaria di armi di Tina strut =

tura territoriale,ma anche con l'attività svolta in due strutture,

Brigata Torrespaccata, agli àlbori della costituzione della

Colonna Romana,e nel Settore Forze Economiche e Politiche del Fron=

te della Controguerriglia#La Brigata Torrespaccata viene creata,

infatti,insieme a quella di Centocelle e Primavalle,nel 1977-^2 il

Di Cera afferma che la Cìccolella entra nell'Organizzazione quando

vi entra la Libera -come strutture portanti della Colonna romana

in via di costituzione*La Ciccolella (inoltre,con la sua presenza

e la sua attività contribuisce alla crearione del Settoro Force

Politiche ed Economiche del Pronte della Contro che è uno dei più ,

importanti organismi delle Brigate Rosse:

“Nel settembre 1978,viene istituita una brigata,a Roma,nel 
“settore economico**il settore fu inizialmente composto da 
“me,Pernotta.una ragazza di n.d.b, Rossana..Rossana entra 
"nelle BR prima di Moro..Viene istituita nel settembre del 78 
“...perchè l'attacco al cuore dello Stato richiede Tina in=
“chiesta politica continuativa ed una formulazione di pros=
"grammi a partire dalla comprensione del nemico..Questo set= (
“tore fu infatti prognssivamente ampliato,dopo l'estate del 
“78,nell'autTinno del 78.Vennero separati due gruppi di lavo=
“ro.Quindi,non era più \m gruppo di militanti che si occupa^
“vano delle inchieste su tutti e tre i settori ma vennero ®
“specializzati.C'era un gruppo che si occupava dell'analisi 
"delle forze politiche ed economiche^

Tutte le inchieste e,quindi,tutte le azioni commesse contro politisi

ci e operatori economici parjono dà questo settore del Pronte,co=
(2)me l'attentato di Piazza Nicosia.

1 )-3avasta, Libera: atti citati nei vari capi della sentenza eì'aranda 
C.H,F.7,f.23

2)-Ujbera:C.I03,F.6,f.7, 24,44,45,48-55 ;C.149, P. 33, f. 51,52-55;ecc.. 
3avasta:C.I04,F.8,f.133 e segg.,239 e segg.,210 e segg.;Faranda: 
C .H, F,7, f .6065-6071 ,pag. 23-29, ecc . ¡CaxLO della sentenza su Piazza
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L’importanza del settore nell’operatività della banda armata si 

desume agevolmente dall’archivio sequestrato a Prancola Annunziata 

La'Ciccolella,quindi>dà il suo contributo alla vita delle Brigate 

Rosse in due momenti decisivi,quello della costituzione della Colon 

na Romana e quello della ristrutturazione degli organismi e,in 

particolare,dell’ampliamento del Pronte Controrivoluzione*

Le attenuanti generiche possono essere concesse soltanto per-, ra- | 

gioni di giustizia sostanziale,La posizione della Ciccolella sembra | 

essere sacrificata ad estreme esigenze difensive^ indotte almeno 

dalla sua preparazione giuri dica* Avrebbe potuto agevolmente fruire ,■ 

dell’attenuante della dissociazione,se aveŝ so presentate la rela:i-‘ 

va istanza e avesse confessato circostanze e fatti ed appartenenza , 

brigatista risultanti da prove schiaccianti*Le parziali ammissioni 

di circostanze-come evidenziate in narrativa-sia pure agganciate 

ad una continua ed esasperata dichiarazione di innocenza,valutate 

alia luce delle prospettata* esigenza di giustizia sostanziale e 

dell’abbandono della lotta armata nel primi mesi del I979iconsentoni 

di applicare 1*art*62 bis CP*

Non vi sono elementi concreti per ritenere che la mancata confessio

ne della militanza nella Brigata Torrespaccata e nel Pronte Contro« 

guerriglia sia attribuibile alla preoccupazione di essere implica« 

ta in gravi fatti di sangue.E*, questa,ima mera supposizione anche 

se il Di Cera : afferma di aver appreso dal Seghetti riferimenti

■il

va^ circa la partecipazione della Ciccolella ad attentati.

1 )- Di Cera:C.I03.P.3,f.I72;C.I50.F.44.f.48.49
2)-Capo della sentenza relativo alla Prajioola e reperti perquisizior

e sequestro.  ̂ . 6
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-La Ciccolella abbandona le Brigate Rosse agli inizi del 1979#

Tale abbandono non rende operativa l*esimente di cui all’art#309 

CP che non è applicabile,anche per l'attuale vigenza delle norme 

di cui alle Leggi N ,304 e n,34 del 182 e del 1987,e p&vche non 

ne ricorrono i presupposti normativi e di fatto,

-Va esclusa,però,l'aggravante della finalità di eversione e terro= 

rismo introdotta nel dicembre 1979,

-In conseguenza,i'imputata va condannata per banda armata ed associa

zione sovversiva,unificati dal vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medsimo disegno criminoso#La tesi difensiva del=? ! 

l'assorbimento non è accettabile'per i fatti esposti e le argomenta*: 

zioni svolte nei capi relativi della sentenza e perchè,come è giuri: 

sprudenza costante della Suprema Corte,tra i due reati vi è un rap= 

porto strumentale di mezzo a fine,

-Valutati,quindi,gli elementi di;cui all'art,133 CP esposti in narrai 

tiva,la Ciccolella va condannata alla pena equa di anni* 3 e mesi 

5 di reclusione(p,b, anni 5- 62 bis=anni 3 e mesi 4 + 8 1  Cpv 

per il 270),

LA GOGNA CAI4ILLI
Capi 12/1,12/2

Si impone l’assoluzione non ricorrendo elementi specifici e con^ 

creti di responsabilità,Tali non sono i riferimenti generici-ài 

partecipazione della Ciccolella ad attentati-fatti da Seghetti a 

Di Cera e da questi riportati alla Corte,
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CORSI MASSIMILIANO 
alias LUCA

Corsi Massiliar.o »nativo di Latina,romano per adozione,27 sû .ni al mo 
mento dell ' arresto ,pr ima studente del Liceo Scientifico Francesco 
D'Asslsl del quartiere Centocelle e poi della Facoltà di Arclìitet= 
tura dell'Università di Roma,è chiamato ir correità da Savasta,Llb£ 
ra, Buzzatti ,Marceddu ,Palamà, Di Cera, Tarquíni ,Fierro , Biancone , Racco^í

il)sta e Betti Marina.
Tratto in arresto  ̂1*11 gennaio 1982^e trovato in possesso di un
revolver Smith Wesson 38 Special,si dissocia progressivamente dalla
lotta armata e,dopo iniziali reticenti ammissioni,rende dichiarazio

(2)ri confessorie ed accusatorie.
Inizia a svolgere attività politica nel collettivo del liceo e,nel 
1 9 7 4 , nel Comicaco Comunista Centocelle. Conosce, c o s L a z z a 1 1 i,Rac = 
costa,Allmonti,Bacioechi,Braghetti,Savasta,Libera ed altri ar te = 
cipa a manifestazioni di piazza organizzate dal Movimento e,nella 
primavera del 1979,dopo un contatto con Arreni,che si qualifica

tcome militante delle Brigate Rosse, assr.me il nome di battaglia" Lu= 
ca". Inquadr ato in un nucleo di MPR¿ insieme a Villimburgo "Giulia'^ 
che diventa la sua donna,a Raccosta ed Alimenti»compie lavori di 
propaganda ed inchiesta.Nel gennaio '80 11 nucleo viene gestito, 
in sostituzione di Arreni,da Baciocchi.alias FabrizicÌ?! Corsi 
compie,Così, con gli altri,azioni di propagar*da e operazioni di=; 
mos trative.
Nell'ottobre I960,dopo vari contatti con Novelli e lannell1,entra
formalmente nel1’OrganIzzazione militando nella Brigata Collocamen^(3)

1) -Mar ceddu:Cart.II,Vol.I,Fasc.VI,ff.I579-I584,ecc.;Savasta,Car 1.104,
Vol.XXX,fasc.8,ff.59-63,ecc.;Libera,Cart.103,Vo1.XXX,fasc.VI,ff.
I9-25,57-65,I9-74;Buzzattl.Cart.I02,Vol.XXX.fasc.II,ff.4-8.198-269;
ecc.

2) -Car 1.11, Voi. in.fasc. II,f f.371-378,381,382 ; Care. 11. fase. Ill.ff. sal
sas, 63 6-63 9;Cart.XIV.fasc.X,ff. 2622-263 6; Car t. XVI, fase. XVII.4 635-"37 
Carfc.XIII.Fasc.IX.ff.2350-2352;Cart.l2,Vol.III,fasc.VI,1456;
Dibattimento,Cart. 1 47,P#22»f«61 —74

3 )-Cart. 14, Voi. III.Fasc.IO.ff. 2624-2626 ;Dibatt. ,Cart,147 »Fase .22 , f.61-
jL-
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to formata cor i comporerti del Nucleo MPRO di appar terer.za,detto 
anche ’’Nucleo dei Mostri",ad eccezione della Villimburgo Manuela 
che è destinata ad altro incarico^^
Il Corsi,quale appartenente alla Brigata Collocamento,mette a di=
sposizlone dell'Organizzazione la casa dei genitori,a Cisterna,do=
ve vengono compiute esercitazioni a fuoco con una pistola Beretta
da lui legalmente acquistata e dove avvengono,progressivamente,
riunioni della brigata,del Fronte dei Marginali e della Direzione
di ColonnaÌ^^a brigata,che è rafforzata anche con l'immissione di
Basili Marcello,da tempo militante delle BH,e da Maia,alias Maria

(2)Grazia Biancone »compie lavori di inchiesta sulla disoccupazione
(1 )presso il Ministero del Lavorò e presso l'Ufficio Collocamento.

Nel dicembre 1980,a seguito di un appuntamento fissato/dà Iarinel= 
li "Romolo"»Massimiliano Corsi si incontra con "Walter" Fancelli 
con il quale ruba un furgone Fiat 233 sul quale,cinque/sei gior=

( 3 )
ni prima del sequestro D'Urso,viene da essi trasportato una cassa, 
imballata come un frigorifero.consegnata loro da Marceddu Giovane 
ni Maria,alias Walter l ì ì  l'epoca; sa soltar.to che la cassa è desti = 
nata al trasporto di materiale de 11'Organizzazione.Soltanto succes 
sivament€; apprende e deduce che quella cassa era stata utilizzata 
per il sequestro del giudice D'Urso.^^^
Durante il sequestro del magistrato,ha contatti sporadici con No=
velli che gli dà l'incarico di recarsi a Trar.i onde accertarsi del =
le concrete possibilità di noleggiare delle autovetture.Dopo due

(4)giorni scoppia la rivolta nel carcere di Trari:
"So solo che durante il sequestro i rapporti con No=
"velli si diradarono,nel senso che non erano più fr^
"quen tl per tutto il per lodo de 1 sequestro ; lui cl da 
"va da leggere i volantini,queste cose qui,qualche 
"informazione su D'Urso..Mi mandò a Trani per vedere

1 ) -Cart.14.Voi.III,fasc.IO,ff.2625-2626,2626 retro ;
Diba ttimer to , Car t .1 47 -Fase. 22, ,ff• 72-86

2) -Car t.ie.Vol. ItI.fasc.I7,f .45 67;Cart. I4,Vol.III,fasc.I0,ff .2625r,26 2 6
3) -Dlbat timer to,Car t.147 .F asc. 22 .f- 97,93-99
4) -Idem,ff. 85-90,102 e segg.

 ̂  ̂ "l t—■
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"ée ai po bevano aff ibtare delle macchine..La rivolta 
"al carcere di Trant scoppiò di lì ad ur paio di giojr 
"ni..Ri tengo che ci fosse un collegamento tra i fat=
"ti dì Trar.i ed i fatti del sequestro D'Urso.Il fatto 
"stesso che lui mi mandasse lì a vedere queste macch^
"ne è un motivo in più per credere che ci fosse un 
"collegamento..Poi anche il fattp che le BR detenevano 
"D'Urso era una garanzia in più che permetteva a chi è 
"che stava dentro di avere delle iniziative"^^^

Dopo la rivo 1ta,apprende da Novelli che le macchine dovevano servire
„(2)per una evasione dei "compagni detenuti nel carcere

(2)Nel marzo 1981 jjartecipa alla rapina alla banca del CNEN.
(2)Il 19 giugno "81 partecipa all’omicidio Vinci.

(2)Nel luglio concorre nella rapina alla SIP.
Nell'agosto"8d» quasi come premio per l’attività eversiva svolta,vie 
ne autorizzato dall'Organizzazione a convivere,per 15 giorni,a Roc= 
capriora.con Villimburgo Manuela,alias Giulia.Nel mese di settembre, 
risulta ti inutili i tentativi di predisporre una campagna sul"mar = 
girale",la Brigata Collocamento viene sciolta e Cor si,assegnato al = 
la Brigata Ospedal ier i, compie azioni, di propagar.da lasciando al Po*
liclinico ed al San Camillo la risoluzione strategica DS 81 e l'o=

(2)pascolo n.I7.
Dal mese di dicembre^ partecipa alla preparazione del sequestro di 
Nicola Simone , vicedir iger. te della Digos di Roma,operazione ,che si 
traduce in un tentato omicidio,compiuta materialmente il 6 gennaio 
1982. Nove Ili , durar, te la fuga,perde il telegramma, dire tto a Corsi Ma^ 
similiar.o, utilizzato quale stratagemma per farsi aprire la porta 
dell'abitazione del dr.Simone.Attraver so il telegramma verrà così 
identificato il Corsi come componente del Commar.do e militante del = 
le Br igate Rosse.L'11 gennaio 1982,"Luca" viene tratto in arresto 
mentre cerca di acquistare altra pistola^lr. un * armeria,per conto
dell * Or gar.izzazione.(2)

1 )-Dlbat timer, to ,Car t. 147,Fase. 22 » f»86-91 e segg*
2)-Cart.I6,Vol.III,fasc.I7,ff.2626-2636;Cart.ll,Vol.III,Fasc.II,

371-382 e Fase,III,ff.581-583.636-639 ;Cart.12,Voi.VI,fase.6,f .15 ; 
Car t.I3,Vol.Ili»Fase.9,ff.2350-2352;
Dlbattlmer,to,Cart.l47 ,Fase.22,f.86-91 e e^saguan^i
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IL RISOLO DEL CORSI NELLA BANDA ARMATA 
Capi X e 1/1

Corsi Massimiliano svolge un'attività organizzativa nell’ambito del= 
la banda armata dando molteplici contributi qualitativamente e quan 
titàtivamente importanti ai fini della vita,sopravvivenza e operati= 
vità delle Brigate Rosse. ' par tecipa» inf at ti , ad azioni delijt
tuose , gr avissime sotto il profilo criminale e r i.levar, rtt 1 per la rea= 
llzzazione della linea politica e strategica del1 * Organizzazione,qua= 
lì l'omicidio di Sebastiano Vinci,dirigente del Commissariato di P.S. 
di Pr imavalvLe , il tentato omicidio di Pacifico Votto , autista del dr . 
Vinci,il tentativo di sequestro, per motivi di terrorismo,e il ter = 
tato omicidio in danno di Nicola Simone»vicedirigente della Digos 
di Roma;Provvede ar.che ad arricchire l'armamentario delle Brigate 
Rosse acquistando »per corto dell'Organ izzazione,piste le e.revolver 
in armerie.
Il Corsi svolge,inoltre,attività direttiva ed organizzativa della 
banda armata in quanto ha 1'incarico'di "gestire" un nucleo MPRO 
e perchè mette a disposizione dell’Organizzazione la casa di Cister=! 
na dove avvengono esercitazioni a fuoco » r Iunior.! della Brigata Col = 
locamento» della Direzione di Colonna e del Fronte Marginale.
La qualità del contributo dato si staglia»peraltro,dai rapporti che 
ha con personaggi della caratura di Morettt'.'Antonto" Senzar.i",Mauri= 
zio lannelli,Stefano Petre Ila,Luigi Novelli »"Walter" Fancelli,Arre =

C1 )ni,Capuano »"Silvia" Cappelli»Savasta,Libera,"Viriginia" Petrella e
Barbara Balzerant dalla quale riceve,a Bologna,una busta conteneiblie

(1)il volar; tino di r iven die azione del sequestro Dozier .
INCENDIO DELL'AUTO DI TULLIO ELIO

Capo 38
L'imputato è confesso.Partecipa con Raccosta,Alimenti e Baraclocchi
all'incendio dell'auto del direttore dell'ufficio di collocamento,
compiuto con un ordigno esplosivo,svolgendo un ruolo di copertura.
r)^Car t7l4 ,Vo 1. IlI.fase. IO,f f . 2634~2 6 2 6 ^^ 2 7 7 2 6 3 3 ^ 2 ^ - 2636,ecc.
2 )-Idem, f. 2625 : Dibat timer, to , Car t. 147,Fase. 22 ,ff. 66,82*

(2)
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IL SEQUESTRO DEL glUDICE D*URSO 
Capi da 44 a 44/3______________

L'assoluzione per insufficienza di prove si impone»
L'imputato confessa i fatti materiali del flirto del ', furgone,poi uti
lizzato per il trasporto del giudice L'Urso,subito dopo il sequestro
nonché il prelievo della cassa,costruita da Marceddu,Morganti,Piglia
celli,Carli e Caviglia,poi usata per nascondere il magistrato e tra=
sportarlo nella casa di via Stazione di Tor Sapienzai^^
Si dichiara tuttavia innocente affermando che ignorava che la cassa
ed il furgone fossero destinati al sequestro del giudice.
Invero,gli elementi esistenti a carico dell'imputato sono il furto
del furgone ed il prelievo e la consegna della cassa di legno,utili
zati per il sequestro,la ricezione di volantini di rivendicazione
de 11'azione,quando il sequestro è in atto,da Novelli che lo informa
anche delle condizioni fisiche del magistrato ed i viaggi compiuti
a Trani per il noleggio di autovetture che,nel piano predisposto dal
Pronte Carceri diretto da Senzani,dovevano essere destinate per la
fuga dei brigatisti detenuti in quel carcere,se l'evasione fosse

(1)nuscita.Le due azioni cono coordinate strategicamente.
E* probabile,però,che il Corsi non sia stato portato a conoscenza,

t
per esigenze di compartimentazione,del sequestro che era in via di 
organizzazione anche se è inverosimile che egli non abbia neppure 
intuito che quel furgone e quella c a %  potessero essere destinati 
ad un'azione delittuosa,intuizione che avrebbe comportato almeno 
una condanna per fatto diverso da quella concordato e voluto.

RAPINA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO-SEDE CNEN 
Capi 48,48/1.48/2.48/3.48/4.59/46

f 2)Il Corsi è confesso.
Partecipa alla fase di preparazione della rapina-ruba una Fiat 125-
ed alla fase esecutiva, con compiti di copertura, all'esterno della
ì)-Corsl;C.I47.g.22.f.84-91;C.11.P.l.f.581 e segg.}C.I4,P.IO,f.2626, 

2626 retrojC.147,P.22,f.72-86,87,93-99,102
2)-Corsi;G.I4,F.IO,f.2626,2627;C.11 ,P.3,f.58l e segg.;C.I47,P.22,f.9V 

98,zmi35
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banca,asnnato di pistoIa»Ha l'incarico di bloccare la porta scorrevo= 
le e di non far uscire persone e di guidare la Fiat 128 sulla quale 
salgono,con le buste contenenti la somma asportata di £•120*000*000, 
Fancelli "Walter” e "Daniele" Vanzi#

L’ATTENTATO AD ENZO RETROSI
Capi da 50 a 50/5*59/48

L’imputato è sostanzialmente confesso,ed è raggiinxto da nximerosi ele= 
menti di prova storica e logica e da chiamate in correità; 

t-Retrosi è il direttore dell’ufficio collocamento,L’attentato viene 
compiuto per colpire il simbolo di un ufficio che crea,secondo la 
logica delle Brigate Rosse,disoccupazione,"lavoro nero”,sottoccupazio 
ne*La brigata collocamento,di cui è compónente Corsi,ha una competen
za specifica,per materia e per territorio,come si evìnce dalla deno= 
minazione della struttura e dal fatto che si interessa dei problemi 
della disoccupazione,del "lavoro nero”,della chàmata nominale,delle 
chiamate numeriche,del mercato del lavoro,tutti argomenti trattati 
nelle deliberazioni degli organi di vertice dell’Organizzazione e 
dal doctimento di rivendicazioneuna competenza territoriale spe= 
cifica tanto è vero che opera,anc^e a fini di proselitismo,proprio*
nei pressi di quell'ufficio, in via De Cesaris, stilla via Appia dif==

(1)fondendo anche i volantini di rivendicazione*
Se è vero ciò è anche vero,quindi,che la brigata collocamento non 
può non aver compiuto l’attività preparatoria,l’inchiesta preliminar 
re dell'attentato con acquisizione di dati,generalità,orari e movi= 
menti della vittima designata,presenza di forze dell’ordine#

. Questa attività,come è prassi brigatista,rientra proprio nella 
competenza territoriale e per materia di quella struttura.E’ utile 
tener presente,in merito,che il modello operativo dell’attentato vie= 
ne modificato proprio in relazione alla dislocazione degli uffici e
alla presenza di forze dell'ordine,elementi evidentemente accertati

(2)dalla brigata collocamento;
1^-Documento di rivendicazione:C,28,P*24,f*6212 e segg*;Rapp*G*,f.624': 

6248;Savaata:C.I49,P.38,f.40-44;C.IO4.F.8.f.366.367;Cor3i;C.I47.
F*22,f*66,71,72;Raccosta,Libera e Capo della sentenza relativo al
l’attentato*

2)-Capo della sntenza relativo all’attentato,  ̂ o. «
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2- La chiamata di correo reiterata della Libera; l’inchiesta prelimi= 
nare dell’attentato viene compiuta dalla brigata collocamento che 
"fornisce il nome di Retrosii^^^
La Libersinon bisogna dimenticarlo,è membro della Direzione della 
Colonna Romana che decide l'azione e sceglie i componenti del nucleo 
operativo.
3- La choamata di correo dì Savaeta;

"non so esattamente chi abbia partecipato all’attentato al col= 
"locamento di Roma.In quel tempo,ero già nel Veneto e mi sposta 
"vo solo tra Roma e Milano,Ho saputo in seguito che l'inchiesta 
"era frutto della direzione politica di Novelli sulla brigata Col= 
"locamento.Sempre in seguito ho saputo che in questa brigata vi 
"erano al tempo Alimonti,Corsi.."^

La chiamata è indiretta per quanto riguarda i componenti della bri=
gatà ma non per ^ i  altri ptaiti,atteso che Savasta apprende queste
notizie,attraverso NoveIli,nell'ambito del Comitato Esecutivo di cui
entrambi sono membri.

4- La chiamata di correo tardiva di Raccosta che,soltanto dopo le ri=
chieste di condazma formulate dal P.M.,ammette;

"E* innegabile che noi,come struttura che operava al colloca= 
"mento,avevamo preso in esame la possibilità di compiere un 
"attentato al direttore ma difficoltà interne alla struttura 
"e oggettive difficoltà di inchiestare il personaggio ci ave« 
"vano portato ad abbandonare il progetto.L'Organizzazione de« 
"cise successivamente di inserire un.attentato al collocamen«
"to nell'ambito della campagna s\il lavoro e di gestire 
"centralmente l'azione senza coinvolgerci in alcun modo .Noi" 
"della struttura non sapevamo e..quindi la teoria accusatoria 
"per cui noi avremmo assunto un ruolo di informatori..è priva 
"di fondamento.."^^^ In queste dichiarazioni di Raccosta,

vi è una chiamata implicita,non nominativa,nei confronti di tutti
coloro che sono componenti della strutt'ura, e, quindi, anche nei con«
fronti del Corsi.La tesi difensiva del Raccosta non h fondata per«
chè egli deve rispondere,insieme al Corsi,non di partecipazione
materiale al fatto,per cui la "centreLLizzazione dell'azione" non
lo investe direttamente,ma dell'attività preparatoria,di inchiesta
e,come lui dicevdi "informatoreS
1 -̂LiberaiC »103.P.6.f«45.127;C.149.F.36.f.57-60
2) -Savasta!C.I04,P.8,f,366,367;C.I49,P.38,f.40-44;ff,I48,P.31,f.34
3) -Racco8ta;C.164.P.136;lettera prodotta all'udienza 23»5.I988

-jj-



8 001123
5-La confessione sostanziale di Corsi il quale ammette,aia pure con 
incertezze difensive,che la "figura” ed il nome di Retrosi vengono 
individuati dalla Brigata Collocamento e poi trasmessi,attraverso 
il responsabile della brigata, alla Direzione di (STolorma:

"Rispetto alla individuazione della figura,questa era un pò
"la prassi normale della brigata,quella di cercare di capire 
"chi erano i dirigenti di quel collocamento e,quindi,quasi si- 
"curamente,il nome lo avevamo saputo noi*«Sicuramente abbiamo 
"dato noi il nome etile Brigate Rosse**Si,in questo periodo con 
"gli altri membri della brigata collocamento,,,passai il no= 
"minativo prefigurandomi nella mia mente che l’azione poteva 
"essere anche un omicidio,un tentato omicidio,,ma,

Invero,è possibile ricostruire agevolmente l’episodio correlando le 
ammissioni di Corsi con quelle di Raccosta e con le chiamate di 
Savasta,Libera,Salvati ed altri,Il direttore dell’ufficio colloca= 
mento viene individuato,come vittima da colpire, sotto la direzione 
politica di Novelli,responsabile della struttura,dalla Brigata Col= 
locauiento che ne controlla gli orari,le responsabilità,i movimenti.
La brigata propone a Novelli l ’attentato e questi riporta la pro= 
posta in Direzione di Colonna che,per la complessità dell’operazio= 
ne,che risulta anche dal mutamento del modello operativo,affida 
l’esecuzione ad nucleo composito,formato da moltissi=
mi militanti di varie struttxire, in sostituzione dei componenti della 
Brigata Collocamento che deve inizialmente eseguire l ’operazione,La 
s ostituzione è dsposta,come è possibile leggere tra le righe delle 
ammissioni di Raccosta che parla di'difficoltà interne e difficoltà 
oggettive%er esigenze di cautela, da una parte-diffiiroltà oggettive- 
in quanto non è opportuno coinvolgere soggetti che hanno operato e 
continuano ed operare nell’ufficio del collocamento e nelle immedia
te vicinanze,KB via De Cesarie,dove deve essere compiuto l’attentato, 
e,per"difficoltà interne alla brigata",cioè per l’èsigenza di impiega; 
re numero di brigatisti superiore a quello dei militanti della 
brigata collocamento.

In ordine all’elemnto soggettivo,si rileva che Corsi è per
fettamente a conoscenza che le informazioni acquisite sontrstrtimenta=
li rispetto all’attentato,Egliconcorre,iofatti »nell’APOLOGIA di via De 
Cesaris,nella rivendicazione dell’attentatoisi richiamano,conmnque,le
considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo all’attentato et. 
al dolo e v e n t u a l e , _________________
1‘)-Corsi;C.11 ,P. 3, f.579_583;C.147, P. 22, f.108,109,100-110
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. L'OMICIDIO VINCI ED IL TENTATO OMICIDIO VQTTO (280 CP)
Capi 54,54/1,54/2,54/3,59,59/51

L'imputato è confesso.
Partecipa alla fase preparatoria dell'operazione con compiti logi= 
stici e alla fase esecutiva con ruolo di copertura,armato di mitra 
e di un revolver.mentre il Commissario Vinci viene assassinato con 
sette colpi di arma da fuoco e l'autista Votto,agente di P.S.,viene 
attinto da altrettanti proiettili al polmone ed al fegato e ad al= 
tre parti del corpo'.
La partecipazione è posta in essere con coscienza e volontà omicida
in quaanto il Corsi sa che l'operazione è diretta all'annientamento
del Commissario Vinci e dell'autista Votto:

"Alcuni giorni prima del 1 ’ azione, Wdl ter (Parcelli ) ci comuni’
"cò che bisognava annientare Vinci..Andammo a prendere una 
"Fiat 128 blu che seppi da Rolando(Capuano)essere stata usa 
"ta per un'altra azione.,Fu poco prima di prendere la mac= 
"china che Walter ci comunicò che la direzione di colonna 
"aveva deciso di assassinare sia-Vinci che 11 suo autista 
"all'incrocio della via Pineta Sacchetti con via Battisti= 
"ni...Con Nadia(Líbera)portammo il 128 blu a Primavalle..
"Il giorno dell'azione Walter mi disse che il mio compito 
"non era più quello di fare 1'aütista ma di stare nei pres=
"si della macchina ed avvicinarmici quando sarebbe transita 
"ta la Ritmo del Commissario..il mio compito era quello di 
"controllare la via dove era parcheggiata la 128 in quan=
"to la strada non era visibile dalla copertura principale 
"esercitata da Alvaro(Antonini).Dopo che..Walter e Rolando 
(Fancelli e Capuano)ebbero sparato.vennero di corsa verso 
"la macchina mentre Alvaro(Antonini)gll stava dietro per 
"coprirgli la fuga.."'^^

La confessione del Corsi,fatta più volte in istruttoria e ribadita
(2)in dibattimento, trova verifica nella dinamica dell'azione delIttuo 

sa e costituisce riscontro probatorio alle dichiarazioni accusato^ 
rie rese anche nei suoi confronti da Savasta Antonio,Libera Emilia
e da Buzzatti e DI Cera.(3)

1) -Corst,Cart.14.Voi.Ili,fase.X,ff.2628-2630
2) -Corsi,Dibattimento.CartI47 .Fase. 22 ,ff.112-127 e segg.
3 )-Savasta, Car 1.104 , Voi. XXX, fase. U H I  ,f f . 62.3 63 ; Libera, Car t. 103 ,Vol 

XXX,fasc.VI,ff.21.22,I94-I96;ecc.ecc.)
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L’APOliOGlA DI VIA DE CESAHE 

Capo 32

L'azione è diretta alla p»i>aganda apologetica dell'attentato compiute 
contro Retrosi Qizo,direttore dell'ufficio Collocamento.Nell'apologie 
concorrono anche gli altri componenti; della brigata collocamento e 
dell'omonimo nucleo.Novelli consegia il nastro registrato a Corsi e 
questi al Pierro che applica il registratore alla bicicletta acquista 
ta appositamente a Porta f̂ ortese.
Non partecipa direttamente all'operazione di apologia perchè molto
conosciuto nella zona dell'ufficio collocamento.(1)

LA RAPINA E L'ATTENTATO SIP-SEPI
. Capi da a 56/$, 5S/53 11 Corsi e c(Hifesso;

Nella fase di preparazione della rapina,niba,con altri brigatisti,
un’autovettura da utilizzare durante 'l'iter criminis e,nella fase
di esecuzione,svolge compiti di copertura,armato di pistola*
L'imputato deve rispondere anche delle rapine della Fiat Fiorino e
della Fiat 127 compiute per ovviare al mancato avviamento del mo=
torc di una delle due auto predisposte per la fuga.Vi è un mutuo
consenso alle due azioni anche per le argomentazioni svolte nel
relativo capo della sentenza e perchè,in quella situazione contingen=
te,non vi è altra possibilità di fuga*3u ima delle due auto rapina=
te sale anche Corsi con gli altri componenti del nucleov

"Di Marzio prese i sacchi con i soldi e li portò fuori e li mi=
"se nella 132 .Quella macchina invece non partì .Vennero fermate 
"due macchine sulla Cristoforo Colombo e salimmo su queste mac= 
"chine

Deve rispendere,inoltre,anche dell'attentato alla vita in quanto
è programmato l'uso delle armi ed è prevista-prevedere significa
volere-là possibilità,se non la necessità,di vincere la resistenza
delle vittime e superare ogni ostacolo per la riuscita dell'impresa
delittuosa e assicurare l'incolumità e la via di fuga a tutti colo*=
ro che partecipano all'azione.Si ri chi amano, comunque,! fatti esposti
e le considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo alla rapine
V)-CorBi;C<t»1.?.3.f.579-583;C.I47.P. 22, f .108,109,110,107-111
2)-Corsi;C.I4,P.I0,f ,2630, 2631 ;C.I47,P.22,f ,1 28-1 37
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I L  SEQUESTRO E L * O M I C I D I Q  TENTATÌ)  I N  PAIANO DI  SIMOWE ( a r t . 2 8 0  C P )  

C a p i :  5 7 , 5 7 / 1 , 5 9 / 5 5

Il Corsi è confesso.
Partecipa alla fase preparatoria del sequestro di persona che si tra 
duce anche in tentato omicidio per la reazione della vittima che vi£ 
re attinta da tre colpi di arma da fuoco al volto e ripòrta gravi 1^ 
sioni con l'indebolimento del senso della vista e dell*orgar;0 della 
mastificazione.Esegue,infatti,sopralluoghi sotto 1'abitazione del 
Vice Dirigente della Digos e provvede, con al trinai furto della Fiat 
128,destinata al trasporto del sequestrando,ed all'allestimento del= 
la prigione,nella villa di Marino presa in locazione da Calvitti 
"V i ttorlo"^ ̂  ̂
Par tecipa,ino1 tre,alla fase esecutiva dell'operazione.Armato di re = 
volver cal.38,preleva la cassa nella quale deve essere custodito 
Nicola Sinione e resta in accesala circa 200 metri dall’abitazione 
del funzionario:

"Romolo(Novelli) citofonò a Simone dicendogli che aveva un" 
"telegramma da recapitare e questi aprì il portone con 1'au 
"tematico.Una delle buste dei telegrammi che aveva Romolo 
"nella borsa di cuoio mi era stato spedito da Checco (A limarti) 
"alcuni giorni prima perchè mi Avevano detto che non poteva^
"no reperirle diversamente.Ricordo che rispetto al fatto di 
"portare quella busta discutemmo molto perchè non mi senti=
"vo sicuro che si consegr>asse proprio quel telegramma per^
"chè se si smarriva potevano facilmente risalire al, mio no=
"me.A questi dubbi Romolo rispose che non dovevo assoluta^
"mente preoccuparmi perchè avrebbe preso ogni precauzione., 
"Seppi solo dopo 11 tentativo di sequestro che avevano porta 
"to ugualmente il mio telegramma pur avendone molti altri 
"da esibire in quanto li aveva reperiti Walter il giorno 
"prima.Rlspetto all'azione ed al resoconto che mi fu fatto 
"in seguito seppi che Romolo era riuscito ad entrare nell'abi= 
"tazione di Simore senza destare sospetti ma mentre stava 
"per entrare anche Checco,Simore ha reagito..e che mentre 
"Checco lo stava tenendo fermo questi era riuscito a sparai 
"re ed a ferir lo.A sua volta Romolo aveva sparato con la 
"pistola silenziata a Simone colpendolo ir. viso da distar- 
"za ravvicinata,la pistola si inceppò dopo il terzo colpo.
"Io"ed Adriano non udimmo le detonazioni ma vedemmo la 128 (1)

l ) - C a r t . I 4 , V o l . I I I , f a s c . I 0 , f f . 2 6 3 3 - 2 6 3 6 ; C a r t . X l , V o l . I I I . F a s c . 6 , f f . 3 6 6 ,  
5 8 1 , 6 8 2 , 6 3 8  ; D i  b a 1 1 i m e r .  t o , C a r  t . 1 4 7  , F a s e . 2 3 »  4 8



12 0011 2 7
*'blu transitare davanti a noi a forte velocità*.Pu durante il 
"tragitto che Francesco ci spiegò che Checco era stato ferito 
"al braccio ed alla coscia.Arrivati a Montesacro mi consegna« 
"rono le loro pistole ed andai all'appuntamento che avevo quel« 
"la sera con Silvia.*^^'

L'imputato deve rispondere anche dell'attentato alla vita(art#280
CP) in quanto è consapevole che i complici faranno uso delle armi
per compiere il sequestro e,eventualmente,anche per uccìdere la
vittima nel caso di reazione,prevedibile per le condizioni di tem=
po e di luogo in cui deve essere compiuto il fatto,nella casa di
Simone,per la natxira dell'azione e l'attività professionale del
soggetto che h un funzionario della Ligos della Questiira di Roma.
E' ùtile,in merito,richiamare i fatti esposti e le considerazioni
svolte nel capo della sentenza relativo al sequestro ed all'atten«
tato nonché le dichiarazioni di Savasta:

"Certo,avevamo discusso di una probabile resistenza di un fun= 
"zionario di polizia che ovviamente doveva essere armato..Non 
"era stato previsto un conflitto a fuoco.Il conflitto a fuoco 
"non doveva esseroi.Se reagiva doveva essere ucciso li.Infatti 
"era già stato un errore dal punto di vista delle Brigate Rosse 
"che non fosse stato ucciso li immediatamente*,Ci provarono e 
"appunto fu un errore non esserci riusciti

LA PISTOLA DI CORàl 
Capo 5 9,5 9 /5 9

L'imputato è confesso e la confessione à necessitata dalla sorpresa
in flagranza.Al momento dell'arresto h trovato in possesso di un

(revolver Smith Wesson cal.38 e di 12 cartucce.

LE ARMI E LE TARGHE DI VIA POLIZZA 
Capi 59.39/60.60,60/2_____________

Vengono in considerazione,nella fattispecie,le targhe e le armi se« 
questrate nella base di via Colizza di Marino dove deve essere tenu« 
to in cattività Simonei^^
L’imputato deve rispondere dei relativi reati in quanto frequenta

1 )-Coim:C.I4,P.IO,f.2633-2636;C.147,P.23,f.38-47
2) -Savasta;C.I49.P*38.f.60.58-61?
3) -Corsi_;C.28,P.2,f.411,-C.49, P.4/A,f.47;C.n,P.2,f,373-375
4) -Reperti e rapp.G,;C.28,P.2,f.657,658,659 e segg.;C.49,P#4/A,f.57 e

aegg.
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la base operativa di Marino,sia nella fase immediatamente
precedente il tentato sequestro-eduta Walter Fancelli a preparare
"la prigione del popolo",sia nella fase successiva,quando ivi si
riunisce la direzione della colonna romana per prendere decisioni

( I lcirca le conseguenze del fallimentato dell'operazione* Il Corsi, 
peraltro,aveva avuto l'i ncarico di restare nella base per tutto 
il tempo'del sequestro per svolgere mansioni di "carceriere"!^^
Le armi e le targhe,quindi,erano anche nella sua materiale e diret= 
ta disponibilità tanto più che l'armamentario era strumentale al= 
l'operazione*

LE ARMI DKLLE ESERCITAZIONI 
Capo 59,59/76_______________
(p)L'imputato è confesso*

Partecipa alle esercitazioni a fuoco,nella campagna circostante la 
casa di Cisterna con"Romolo" Novelli ed altri soggetti della Briga= 
ta Collocament^*Ì*eraltro,egli partecipa a numerose sdtre azioni che, 
per prassi costante dell'Organizzazione,sono precedute da addestra= 
mento con armi*

.L'imputato ha diritto alla diminuente di cui all'art#3,2® comma della 
I*egge n*304 del 1982 per la eccezionale rilevanza dei comportamenti 
di dissociazione e collaborazione posti in essere già dalla fase i- 
struttoria*
-Le attenuanti generiche non possono essere concesse*
La dissociazione e la collaborazione non sono suscettibili di una 
duplice valutazione al £ini dell'applicazione della diminuente e del= 
le attenuanti generiche«Non possono essere concesse,inoltre,per la 
gravità e molteplicità dei reati,il ruolo rilevante svolto nell'omi= 
oidio Vinci,ne11'attentato e nel tentato sequestro in danno di Nico« 
la Simone,nelle rapine CNEN e SIP,per le specifiche attività di ban= 
da armata svolte,come esposti in narrativa.
-In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui 6ill*art.I33 CP,ri=
T )- Corsi ; C *14, F* IO >~f *~26 34. 2634 retro", 2636.26 34-26 36
2)-Corsi; idem,f *2626 » ^

r[ J"'
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portati in naixativafil Corsi va condannato,unificati i reati con il 
vincolo della continuazione perchè espressione di un medesimo disegnc 
criminoso falla pena equa di anni 1 3 di reclusione (p.b» ergastolo per 
l’attentato Vinci-art,3 I® comma Legge n*304 del 1982-anni 12-art#3 
2° comma—anni 10+ ex art*8lCP, + mesi 1 e gg*9 per ciascuno dei reati 
aub 50,50/2,50/3,50/4,52,54/1,54/2,56/2,56/3,60/2 +meai 6 per il ten= 
to sequestro Simone+mesi 6 per l'attentato in danno dello stesso+mesi 
3 per l'attentato Votto(capo 54)+mesi 2 per l'attentato SIP + mesi 
uno per ciascuna delle rapine Cnen e Sip+ gg*IO per ciascuno
dei rimanenti 12 reati=anni 1 3 ),
La pena di anni 1 e mesi 1 complessivamente inflìtta per i reati sub 
50,50/2,50/3,50/4,52,54/1,54/2,56/3,60/2,56/2 è condonata.
Sono estinti per prescrizione i reati sub 38,48/2,48/3,48/4,50/5, 
54/3 e 56/4.

“L'obbligo di dimora nel comune di distema,imposto con l'ordinanza 
di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia 
cautelare,va revocato per esigenze di studio e di lavoro del Corsi*

GLI A L m  REATI
L'assoluzione si impone in quanto non sussistono agli atti elementi 
nè di prova nè indizienti a carico del Corsi*
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CULTRERA ROBERTO 
Alias Paolo______

Roberto Coltrerà,romano,27 anni al momento dell'arresto avvenuto nel

maggio del 1982,amico e collega di Di Matteo,infermiere presso l'Ospf

dale ForlaninijSi forma politicamente partecipando ad assemblee per

problemi contrattuali ed ^orso infermieri svolte^presso l'Ospeda=
(1)le San Giovanni^Insieme anche a Maturi Paola.

E ’ accusato di appartenenàa alle Brigate Rosse e di aver messo a di= 

sposizione dell'Organizzazione l'appartamento di via Luigi Luiggi per 

riunioni della Brigata Ospedalieri.

Tratto in arresto,spontaneamente confessa alla Digos della Questura d:
(2)Roma di aver militato per breve tempo nelle Brigate Rosse.

Interrogato dal magistrato,si dichiara innocente.Nega di conoscere

Libera e Betti Marina.Ha conosciuto Di Matteo al Corso infermieri^
(3 )ma non ha mai avuto con lui rapporti politici.

Nel successivo interrogatorio protesta ancora una volta la sua in=
(4)nocenza.

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione ex art.

4 Legge n,34 del I987,nella quale riconosce che nella sua abitazione

erano avvenute riunioni ,alle quali non aveva partecipato e delle qua=
(5)li"ignoraya gli scopi ,ii contenuto ed i partecipanti". Sentito 

dal P.M. in merito all’istanza »afferma di essere stato consapevole
(5)

che le riunioni avvenivano tra apparten nti alle Brigate Rosse".
1) -Coltrerà:C .I55,F .89,f.40-44
2) -Rapp.G.:C.50,F.8,f.l,4
3) -Cultrera:C.I3.F.8,f.1946,1947
4 ) -Cultrera:C.14,F.IO,f.2662-2664
5) -Ìstanza dì dissociazione:C.I55,F.89,f.69,70;CuItrera:idem,f.78

JU
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Interrogato,in udienza,ri tratta le precedenti dichiarazioni afferà 

mando di aver dato la disponibilità a Di Matteo di avere riunioni 

sindacali nella sua abitazione e di aver sempre ignorato che ivi 

si riunivano appartenenti alle Brigate Rosse.La dichiarazione 

fatta al P.M. ai sensi dell'art,4 Legge N.34 del 1987 andava intesa 

nel senso che,soltanto successivamente,al momento dell'arresto,si 

era reso conto che quelle riunioni avvenivano tra appartenenti 

alle Brigate Rosse.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i 

seguenti reati.

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE
Capo I

^)-Cultrera:C.155,F.89,f .40-55 
2 )-Ordlnanza:C.I46,F.9,f.94,95,103

Va premesso che il decreto di citazione a giudizio è stato dichiara= 

to nullo in ordine al capo 1/1 ,relativo all'associazione sovversivav \ 

con ordinanza l.I0.86^per mancato^interrogatorio sui fatti non enun= 

ciati nel mandato di catturai^^

Ciò detto,si esserva che la colpevolezza dell'imputato è provata 

da numerosi elementi:

1-La dichiarazione accusatòria delle Libera che“ afferma di aver appre:= 

so,in direzione di colonna,da Capuano,nel corso della preparazione 

di rapine di autofinanziamento,che un infermiere del Forlaninl,aven= 

te il nome di battaglia di Paolo','contatto" della Brigata Ospedalie= 

ri,e precedentemente "contatto" di Prosperi Anna Maria »aveva una 

casa alla Garbatella dove avvenivano le riunioni della Brig,Ospeda= 

lieri."Paolo" aveva dato delle informazioni per il compimento dì una

1
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rapina all'Ospedale Forlaninl »rapina che viene poi compiuta alla 

SIP perchè di più facile attuazione^^^

Anche se indirette,le dichiarazioni della Libera,che non conosce 

personalmente il "Paolo", hanno la forza di una accusa diretta per= 

chè circostanziata e perchè l'attività del soggetto viene discussa 

in Direzione di Colonna per la preparazione di una rapina di auto= 

finanziamento.

Diretta o indiretta che sia,l'accusa trova numerosi riscontri pro= 

datori.

2- Le dichiarazioni accusatorie di Savasta che è soltanto a conoscenza
(2)di un "contatto" al Forlanini,amico di Di Matteo.

i!
3- La chiamata di correo,poi ritrattata,di Bettiiun infermiere del For= 

lanini»abitante alla Garbatella,milita* nella Brigata Ospedalieri 

con il nome di battaglia di Paolo.Viene allontanato dalla brigata 

perchè non è in grado di analizzare la situazione del luogo di lavoro 

e del settore sanitario e viene destinato a compiti logistici.Nel= 

l'ambito di tali compiti»mette a disposizione la sua casa di via 

Luigi Luiggi per riunioni della Brigata Ospedalieri alle quali non 

partecipa perchè "già uscito da questa struttura" e destinato ad al= 

tra attività".^ '

E' vero che la Betti^poi,pentitasi di essersi dissociata dalla lotta 

armata,ri tratta le precedenti dichiarazioni confessorie ed accusatorie

in una altalena di conferme e ri trattazioni,fino ad assumere la posi-
. 1 )-Libera:C.I03, F . 6 ,32,73,79; C . 149 , F . 37, .-udienza 9.12.80 , f. 61,

62;
2)-Savasta;C.I50,F.39,f.102,103
3)-Betti:C.I3,F.8,f.I906,I907;C.50,F.e,f.l,9,I0
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(l )zione di mera dissociazione senza collaborazione ,ma è anche vero 

che le dichiarazioni di chiamata sono circostanziate,precise,con= 

crete,pienamente attendibili anche per questa posizione di non di= 

sponibilità a ribadire le accuse per raggioni di coerenza "politica"

e "morale".

4-La chiamata di correo di Di Matteo: (2)

"Ho conosciuto Cultera.Per un periodo è stato un mio "contatto"
"ed è rimasto sempre un "contatto" nell'Organizzazione anche se 
"aveva il suo nome convenzionale.Esatto,era Paolo".

Va ancora una volta ricordato che ,nel gergo dei brigatisti,il

termine "contatto",rapporto" e l'espressione "vedere tizio,6aio" ha

un significato ben precisoVContattó" non è la persona che viene avvir

cinata per saggiarne la disponibilità ad uia eventuale adesione alle

Brigate Rosse ma è il soggetto che è già in un Nucleo MPRO o nella

Rete di Brigata e che è "il contatto" di un brigatista che con lui

ha appuntamenti strategici per lo ̂ svolgimento di attività di banda

armata-volantinaggio,megafonaggio,striseionaggio,inchieste, piecole

azione di danneggiamento-e per l.T'lteriore addestramento teorico

e pratico ai fini di una maggiore maturazione e per un inserimento
(3)nella struttura superiore della brigata territoriale. E' colui che, 

còme .si -afferma nella DS del settembre 1975,relativamente alla Rete 

di Brigata, alla quale va assimili tornella'sostanza,il nucleo MPRO 

con la DS del febbraio 1978,può offrire importanti servizi all'Orga= 

nizzazione,quale quella di "deposito" e di "prestanome,come dimostra 

la pratica brigatista,senza per questo essere inserito in strutture

di combattimento.(4)

1) -Capo della sentenza relativo a Betti
2) -Di Matteo:C.152,F.62,f.133,134
3) -DS del sett.75: doc.citato ; capo relativo alla Rete
4) -dS 75;D3 del febbraio 78; Capi relativi alla Rete ed al Nucleo.A-------  - f--
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E, infatti.il Cultrera svolge funzioni sostanziali di ’’prestanome"^ 

mettendo a disposizione dell’Organizzazione,per riunioni della 

brigata Ospedalieri.il proprio appartamento.L'addestramento prati= 

co e teorico rivela delle deficienze nel soggetto,come dice la Bet= 

ti,che in conseguenza viene spostato dalla Brigata Ospedalieri a 

servizi logistici.

5-Riscontri ed identificazionerii Paolo viene identificato dalla Digos

in Cultrera sulla base degli elenmti forniti da Libera e Bettif^^

Abita effettivamente alla Garbatella,in via Luigi Luiggi;è infermiere
(1 )dell’Ospedale Forlanini;è amico e collega di lavoro di Di Matteo 

che è il marito di "Anna,alias Pròsperi Anna Maria,la donna che per

prima lo contatta,come afferma la Libera.

6-La confessione di Cultrera alla Pol-izia Giudiziaria: (3)

"Mentre si trovava in questi uffici,il Cultrera ha spontaneamen=
"te ammesso di aver militato per breve tempo nelle Brigate Rosse, 
"ed ha specificato la natura dèli’attività svolta per conto del=
"1'Organizzazione.Si informa la S .V,(Dirigente della Digos)che 
"Roberto Cultrera,sottoposto a fermo di P.G.,ha ammesso di aver 
"militato nelle Brigate Rosse ove venne fatto entrare da Viero 
"Di Matteo circa due anni fa.La sua partecipazione si è limitata 
"a suo dire nel mettere a disposizione il proprio -appartamento 
"per alcune riunioni di terroristi,all'inizio del 1981.Egli nel 
"marzo deìo-scorso anno avrebbe interrotto i propri contatti con 
"il Di Matteo.."

E* vero che 1'imputato,interrogato dal magistrato^si dichiara innocen^

e che,all'odierno dibattimento,afferma di non aver mai fatto quelle

ammissioni,ma è anche vero che la ritrattazione e .'questa precisazio^

ne rientrano nella personalità del soggetto che tiene analogo comporr
L

tamento,come si vedrà,anche perVammissioni fatte al P.M. di udienza.
1 ) -Rapp.Digos:C.50,F .8 ; Cuitrera:C.13,F.8,f.I946 retro;
2) "Libera :C.IQ3,F.6,f.31,39
3) -Rapp.Digos:C.5Q,F.8,f.l;Relazione di servìzio dell’ufficiale di

p,g. al dirigente delia Digos:C.50,F.8,f.4 q
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7- La confessione resa da Coltrerà al P.M. ai sensi dell*art.4 Legge 

n.34del 1987:

"..Ammetto di aver permesso che la mia abitazione,sita in via Lui=
"gi Luiggi 11 fosse utilizzata per riunioni delle Brigate Rosse. 
"Preciso che non ho mai partecipato alle stesse pur essendo consa^^ 
"pevole che le predette avvenivano tra membri delle Brigate Rosse. 
"Nonostante ciò non ho mai fatto parte dell ' Organizzazioine eversi^
"va delle Brigate Rosse.Almeno così ritengo salva diversa valuta= 
"zione da parte del giudice competente".

La confessione è piena per quanto riguarda la messa a dispoizione

dell'Organizzazione dell'appartamento e la consapevolezza che le

riunioni avvenivano tra militanti delle Brigate Rosse,La riserva

sulla banda armata riguarda la valutazione soggettiva circa i ri=

flessi giuridici di tale attività.

8- La ritrattazione della confessione^in dibattimento.

Ad appena un mese di distanza da queste confessione,il Coltrerà,inter= 

roaigato dalla Corte,all ' udienza del 4 giugno 1981, ritratta ed afferma 

che il P.M. ha male interpetrato le sue parole ed il suo pensiero 

e che egli voleva soltanto dire ed ammettere di aver consentito a j
I

che avvenissero nella sua casa di via Luigi Luiggi,nella prlmavara j
1

del 1981,nell'arco di tre/quattro mesi,a richiesta di Di Matteo,del= 

le riunioni sindacali dì tipo ospedaliero.Di aver capito,soltanto al 

momento dell'arresto,che quelle riunioni avvenivano tra appartenenti 

alle Brigate Rosse.Invero,la ritrattazione fa éa pariglia a quella 

relativa alle ammissioni fatte alla polizia giudiziaria.Comunque, 

le ammissioni sono sufficienti per chiudere il mosaico -.probatorio 

e le negazioni sono suscettibili di valutazione soltanto per esclude^ 

re la diminuente della dissociazione.

1 ) -Cultrera:C.I55,F.89,f.78
2) -Cultrera:C.I5b,F.89,f.40-55
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Il comportamento processuale andrà valutato anche ai fini della 

determinazione della pena.

U reato di organizzazione di banda armata " Brigate Rosse" ;
va derubricato in quello di partecipazione,come si motiverà.
Svolgere l'attività di prestanome e,comunque.mettere a disposizione

la propria abitazione per riunioni di brigatisti e,in particolare,

per riunioni della Brigata Ospedalieri,con la consapevolezza della

natura eversiva delle riunioni e della partecipazione alle stesse

di militanti delle Brigate Rosse,fatto provato sotto il profilo obiet^

tivo e soggettivo,è partecipazione a banda armata,come costantemente
(1)affermato dalla Suprema Corte.

La difesa non può soffermarsi siib terminologia dei brigatisti e, in 

particolare,sul termine "contatto" che,come si è detto a proposito 

della chiamata di correo del Di Matteo,ha un significato ben preciso, 

di soggetto, non inserito in strutture di combattimento ma nella Rete 

di Brigata o nel Nucleo MPRO, destinato, per reèciafnrento interno -DS 

I975-a‘prestare per 1'Organizzazione "servizi importanti" che,nella 

pratica brigatista,sono poi quelli di "prestanome",di"deposito",di 

attività apologetica e propagandai^^Non a caso il Cultera viene 

trasferito dalla Brigata Ospedaliera,dalla quale dipende come contatr 

to,a servizi logistici,come dice la Betti,Non a caso,come affermano 

Libera e Betti,e come lui stesso confessa(pur ritrattando)eglì met

te a disposizione dell'Organizzazione la propria abitazione per riu= 

nioni della Brigata Ospedalieri.

Per completezza,va osservato che la rete e il nucleo MPRO sono una 

una struttura delle Brigate Rosse e che la militanza in questi or=
1 )-Cass.Sez.1,Sent.1003,25.1.86,Pres.Carnevale,Est.Pianura,imp.Andrian 

Gass : Cass.Sez.I,Sent. 6092 del 28.6.84,Pres. Fernandez , Est. Molina^: 
ri,Imp,Barteloni : Cass.Sez.I,Sent.0617 del 23.1.84,Pres.Dlmarco,
Est. Mol inari , imp. Arancio; ecc . ecc. flt-i
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ganismi costituisce banda armata,come è costante giurisprudenza del=

(1)la Suprema Corte^ ^e come si è motivato nei relativi capì della sen=
(1)tenza,parte generale.

•Non ricorre 1'ipotesi»prospettata dalla difesa»di assistenza ai parte

cipi di banda armata,nè quella di favoreggiamento che sono reati sus=

sidiari.L'assistenza prestata non ai singoli ma alla banda si risol=

ve in un contributo dato alla vita ed all'operatività della banda ste.
(2)sa.Il Coltrerà non opera per favorire la Betti,il Di Matteo e gli 

altri componenti della Brigata Ospedalieri bensì come "contatto” brì= 

gatista,inserito in una struttura delle Brigate Rosse,onde facilitare

le riunioni ,le discussioni,la programmazione della brigata che si

In Leressa del settore sani tario.
( 3 )

E' utile,in merito,rilevare che la giurisprudenza,recependo la stes=

sa terminologia ,il gergo brigatista,afferma che il "contatto" con uncji
rsolo dei brigatisti,qualora esso si risolva in un contributo alla

V

vita del sodalizio criminoso o in una adesione alla banda,costituisce 

il reato di cui all'art.306 CP,

Iireato di organizzazione va ' derubricato • in quello di partecipa= 

zione in quanto non è provato,in relazione alla situazione contingen= 

te, 1:'essenzialità e la infungibilità delle prestazioni del Cultrera 

per la vita dell'Organizzazione.

i

'Le attenuanti generiche vanno applicate per il^^éontraddittorio comporti 
mento processuale »altalenante,probabilmente a"lui non imputabile.
La diminuzióne di pena non va computata nel massimo normativo in con=
1 )-Cass. Sez. I, Sent ,,21.55 ;del 17.6 ; 86, Pre si Molina ri , Est. Lubrano, Imp.
‘ Bondi ed altri.pag.11-15 ; Cass,Sez.1,Sent.6092,23.6.84,Pres :Ferandes 

ecc.; Capo della sentença relatiyo alia Rete .
2)-Cass. Sez.I ,Sent.0617 del 23.1.84,prés.Dimarco,Est.Molinari,Imp.Ara

d o ; Cass.Sez.I, S e n t. 6 0 9 2  del 2 3 . 6 . 8 4 , Pres.F e r p a n d e s , Est.M o l i n a r i ,
Imp/Bartoloni

3 ) -Cass. Sez.I,Sent.6 0 9 2  del 2 3 . 6 . 8 4 , Pres.Fernandes,Est.Molinari,I m p .
Bartoloni e Mass.134913,136399 ecc.
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sicìérazione dell'attività specificamente . svolta nell'ambito det= 

la banda armata.Comunicare informazioni e notizie utili per la prepa- 

razione di una rapina di finanziamento,da consumarsi nell* Ospedale
fi

Forlanini,e poi compiuta alla Sip perchè di più facile attuazione; 

mettere a disposizione il proprio appartamento per le riunioni della 

Brigata Ospedalieri è condotta ,che se non rientra nello schema nor= 

mativo dell'organizzazione di banda armata,certamente è rilevante 

per la vita e l'operatività della banda.

La diminuZuone dipena non può essere computata nel massimo anche 

perchè il soggetto dimostra ancora arroganza^ancorata alla prassi ' ' 

ed allo stile brigatisti^ tanto da attribuire a invenzione del.-. P.M. , 

e della polizia giudiziaria le iniziali ammissioni di appartenenza 

alle Brigate Rosse e di ..disponibili tà concessa* a questa organizzazio= 

ne per riunioni nella’casa di via Luigi Luiggi.

-Non può fruire dell'attenuante,prospettata dalla difesa,di cui allo 

art.311 nè di quella di cui all*art.ll4 CP.

E' giurisprudenza uniforme che l'attenuante di cui all'art,SII CP 

ha carattere oggettivo e va valutata^non con riferimento al danno ed 

al pericolo derivante dall'apporto del singolo,bensì alle dimensioni 

ed al programma eversivo della banda ed alla relativa idoneità operai 

tiva che non possono non essere ritenuti notevoli per le Brigate Ros= 

se.

L'attenuante del fatto lieve, la cui congigurabilità è veramente 

problematica in fattispecie simili,non è applicabile in concreto e 

giuridicamente.In concreto^ perchè non può ritenersi fatto di lieve 

entità la messa a disposizione dell’Organizzazione della propria abi=
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tazìone per le riunioni della Brigata Ospedaliera-riunioni che ser= 

vono a stabilire programma ed azioni criminose-e il fornire infor= 

mazioni e notizie utili alla consumazione di una rapina di autofinan-

ziamento nell'Ospedale Forlanini»compiuta poi alla Sìp perchè di più.

facile attuazione.

In punto di stretto diritto^ va rilevato che 1'attenuante non è con= 

figurabile quando,come nella fattispecie,1'apporto dei sìngoli sog

getti deve essere necessariamente differenziato in relazione alla 

complessa articolazione delle strutture ed .alle esigenze dell'Orga

nizzazione ed alle attitudini e capacità dei partecipanti di guisa

che il contributo di ciascun soggetto,fondendosi con quello degli al

tri, anche in forza della fenomenoi^e monistica,è notevolmente fun=

zinnale alla vita,all * efficienza ed all'operatività della banda arma=

■L'imputato non può fruire dell'attenuante della dissociazione di cui 

all'art.l e segg.Legge n.34 del 1987.11 Cultrera non si è dissociato 

dalla lotta armata nelle forme e nella sostanza voluti dalla citata

legge.Nell'istanza di dissociazione ,a fronte dì una prova schìaccìan=

te,si limita ad affermare,di aver dato la disponibilità a che nella

propria abitazione avvenissero riunioni:

"delle quali ignoro tutt~*ora il contenuto,gli scopi 
"e quali fossero i partecipanti.."

Le ammissioni fatte al P.M.,che lo sente ex citata legge,vengono dura= 

mente e con arroganza ritrattate nel corso del dibattimenJ:o,come si 

è detto.E' vero che la Legge richiede che ,per' 1’applicazione dell'at= 

tenuante,è sufficiente ,tra 1'altro,1'ammissione delle attività effet=
l)-Cass.Sez.I,Sept.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp. 

Ahdriani ed altri ;Cass; Sez.I,Sent.8238 del 15.IO.83,Pres.Ferpandes. 
Est.Buongo,Imp.Bonsai ;Cass. Sez.I,Sent.9957 del 14.11.84,Pres.Ves=
sia,Rel?Vella,Ira.Aiosa- 2 ì - I s ta n z a :  C. 1 5 5 , F . 89, i . oa ( t'



11 0 0 1 1 4 0
tivarnente svolte,ma è anche vero che sarebbe veramente risibile 

una interpetraziOne apriva di ogni serietà,.che ri tenesse concretiz

zato questo requisito nell'ammissione del soggetto di aver dato 

la disponibilità della propria casa a "riunioni sindacali",nell'i- 

gnoranza che ivi si riunissero militanti delle Brigate Rosse. 

L'imputato per fruire dell'attenuante doveva ammettere quello 

che risulta da tutto il processo,la miltanza come "contatto" delle 

BR e la messa a disposizione delle Brigate Rosse della: propria 

casa per riunioni di militanti di quell'organizzazione.

Le ammissioni fatte al P.M. ed/̂ a-lla pol.giud.non possono avere ri- 

lìevo^perchè ritrattate e perchè è nello spirito e nella lettera 

della norma una condotta dì dissociazione complcssi'/amente univoca, 

inequivoca ed attuale.

L'imputato,quindi,va dichiarato colpevole di partecipazione a banda 

armata aggravata dalla finalità di eversione e terrorismo.

La tesi della difesa,di esclusione di detta aggravante,non può essere j 

accolta.Provato che il soggetto è membro delle Brigate Rosse e essen

do accertato che questa Organizzazione opera,con una cadenza impres= 

sionante.in modo eversivo e per incutere terrore alla collettività ^

con azioni di sangue,attentati,sequestri,"azzoppamenti",1'aggravante
(1)deve essere necessariamente ritenuta .

D'altra parte,si è dimostrato che il Coltrerà opera specificamente 

e consapevommente per le Brigate Rosse e che il Nucleo MPRO nel 

quale milita e per la cui militania viene definito "contatto"^ non 

è una banda armata autonoma ma è una struttura delle Brigate Rosse,
1)~Giurisp.Costante e Cass.Sez.I ,Sent.4.7.84,imp.Aiosa ed altri, 

di annoiamento sentenza Corte di Appello di Milano che riteneva 
il fatto elemento costitutivo del reato.;ecc.ecc.

/*
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(1)come è costante elaborazione giurisprudenziale.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CP,espc 

sti in narrativa,1'imputato va condannato alla pena equa di anni 

tre e mesi otto di reclusione (p.b, anni 3 +1/2 per aggravante della 

finalità .di eversione e terrorismo^ anni 4 e mesi 6-àrt.62 bis CP= 

anni 3 e mesi 8),Le attenuanti generiche non possono comportare una 

diminuzione di pena nel massimo normativo per i fatti e le conside= 

razioni svolte specificamente in precedenza.

Consegue 1'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

GLI ALTRI DELITTI

Si impone l'assoluzione perchè non sussitonO elementi specifici 

di colpevolezza.

Non vi è comunque prova che fossero armati i componenti della Bri: 

gata Ospedaliera che sì riunivano nella sua abitazione e che il

Cultrera ne fosse a conoscenza.
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CUROIO RENATO
Alias Cane/Carmelo

Renato Curdo,35 anni al momento dell’arresto avvenuto il 18 

gennaio 1976,nella base di via Mademo,è l’ideologo ed il capo 

storico delle Brigate Rosse.Dopo l’arresto e durante la detenzio» 

ne,in aderenza al principi stabiliti dalla DS n.2 del 1975,con* 

tinua a svolgere attività eversiva.

In questo processo è rinviato a giudizio per l’attività svolta nel 

carcere di Palmi anche in occasione del sequestro del giudice 

D’Urso.

Interrogato,elle contestazione fattegli con ordine di cattura, 

dichipra:

"Intendo rispondere .Non*, ho nuli a da dire. Invitato a ren= 
"dere eventuali spontanee dichiarazioni,l’imputato di= 
"chiedi non aver altro da aggiungere.Dichiara altresì 
"di non voler sottoscrivere il presente verbale di in« 
"terrogatorlo".^

11 29 novembre 1982,si rifiuta di allontanarsi dalla cella per
(2)rendere interrogatorio.

Ciò posto,si rileva che l’imputato à rinviato a giudizio per i 

seguenti reati:

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE
. Capi 1~ 1/1

La contestazione riguarda l’attività svolta in.carcere anche con 

riferimento al sequestro D ’Urso.La colpevolezza dell’imputato à 

provata da numerosi elementi;

A-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzattliè componente della strut*
1)-Curclo ;C.11.F.1.f.I05!C.I5.F.I3.f.3275 .
2.)-Curcio:C.I5,F.13,f.3275 '  ̂ ‘
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tura carcerarla collegata con il Fronte Carceri,L*organizzazione

dei "proletari prigionieri" ha una strutturazione identica a quel«

la esterna,con brigate,direttivi ed esecutivo.La Brigata di Campo

di Palmi è diretta da Curdo che è anche componente dell'esecutivo
(1)con Nicolotti e Pellecchìa. ^

2-La chiamata di correo di Fenzi;

sta nella stessa cella di Curdo che

con Franceschini e Bertolazzl costituisce un gruppo di studio consi«

deratOfa ben ragione,il "cervello" dell'Organizzazione,Con Francesch

ni elabora l'opuscolo "Soggettivismo e Militarismo" che contiene

critiche severe all'Organizzazione esterna alla quale si chiedono

interventi puù concreti sul carcerario,Il documento sarà portato

all'esterno da Fenzi e costÌtultà,con altro elaborato,la base teo*
(2)rica della Risoluzione strategica del settembre del 1980. 

.'Costituisce,già dal 1979,la Brigata di Campo di Palmi e,a. fini 

di proselitismo,il Comutitato Unitario di Campo-CUC-composto da 

soggetti provenienti da varie esperienze combattenti.

3- "La chiamata di correo di Luciano Bettini:

Nel 1981,la struttura

carceraria che fa capo a Curcio,Franceschini e Pellecchia ha già
(3)aderito al Partito Guerriglia. '

A-La chiamata di correo di Sanna Giancarlo:

Nel 1981,1*esecutivo del»

la Brigata di Campo di Palmi è formato da Curdo,Pellecchia e Pa»
1) -Buzzzattl;C.I02.F.2.f.79.80;C.I48.F.Ì18.f.79-81
2) -Fenzl!C.I03.F.3.f.11.12.79.83.79-85;C.I52.F.77-94;C.I52.F.6l.f.42-

AS e segg.
3) -Bettlnl;C.27.F.11.f.26l8
4)-Sannate.25.F.4.f.745 e segg.
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nizzari. (1)

5-La chiamata di correo di Pirone;

esecutivo della brigata di campo

di Palmi è costituito da Curdo,Pellecchla e Nlcolotti e.ila strutta

ra carcerarla ha come componenti effettivi,per quello che ricorda,
(2)anche Franceschinl,Lintrami ed altri,

6yLa chiamata di correo di Marocco;

la Brigata di campo di Palmi^dells

quale è componente Curdo,centralizza tutto il dibattito brigati«
(3)£ta che viene poi trasmesso alle brigate delle altre carceri*

7-11 rapporto Interno ed esterno per armi.progetti di evasioni.atti»

■ vttà organizzativa e di progettualità terroristica.

La struttura car«

cerarla che fa capo a Cúrelo^nel carcere di Palmi^non si limita

a svolgere un semplice dibattito dialettico ma coordina una effetti«

va e gravissima attività eversiva.Ne sono riscontrò le armi che

nel caldere pervengono attraverso particolari canalidocumenti i

provenienti da quella brigata sequestrati nel covi di via Pesci,via

delle Nespole e via Stazione di Tor Saplena^^¿ale quello su Cutolo

e la camòrrà^^^,quello,gravissimo,con il quale Senzani interpella

le varie strutture carcerarle sulla sorte di Pecl^ riceveoMU "xm pro»

nunciamento favorevole" all'esecuzione della condanna a morte dagli
(7)organismi di Palmi,Nuoro e Fossombrone. '

TT-^ n a T c~^23/F*4.f.7¿^A e segg".
2) -Pirone :C*27,F.11,f*2259 e segg*;Verlfica:C.A8,F*3,f*126 e segg*
3) -Marocco ;C.I50,F*46,f.59-61;C.15,F*l4,f.3720 e segg.
4) -Buzzatti;C.I¿»7.F.I8,f. 66-70:79-81
5) -Buzzatti;C.I02.F.2.f.I59.l60.l62 reprtl.I95,228,255,I52,I53;Re£erJ

delle tre basi e di quella di vai Zuccoli
6) -Reperto e rapp.g;C.48.F.3.f.208;Buzzatti;C.I02.F.2.f.I60
7) -Buz2att,i;C.I02.F.2.f.79.80
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La brigata di cajnpo di Palmi,peraltro,svolge un'attività diretti» 

va e trainante di tutta l'organizzazione se è vero,come sostanziai» 

mente affermdTFlorillo^^e il libro"L'Ape ed il Comunista",contenen= 

te la teoria e la strategia di attacco allo Stato,libro sul quale 

si sono formate intere generazioni di terroristi,proviene proprio 

dall'esecutivo di quella struttura ed in particolare da Curdo e 

oon^.g„l.C>

8*La bozza della Risoluzione Strategica del sett>I981,

E' notorio,

ormai,e lo affermano Fenzi,Libera ed altri,che la risoluzione stra» 

tegica del settembre 1981 che porta alla formazione del Fronte Car= 

ceri ed alla campagna che si attua poi con‘il sequestro D*Urso,la 

rivolta di Tranl e l'omicidio Galvaligi,nasce da due documenti,uno 

preparato dall'Organizzazione estèrna,soprattutto da Ouargliardo, 

Senzani e Moretti,e l’altro proveniente dall’Esecutivo della Briga» 

ta di Campo,da Ciuccio,Franceschlni ed altri* importanza di que» 

sto documento nelldt. successive a^^ea^ è rlpoirtato, nella stessa DS ^  

e si staglia dalle azioni commesse con \xna coordinazione precisa 

tra interno ed esterno delle carceri,come si vedrà*

9-1 DOCUMENTI della Brigata di Palmi per la chiusura dell'Asinara.

Per concludere,anche se sul punto si ritornerà successivamente, 

va rilevato che dal luglio 1979 e,soprattutto,dal mese di novembre 

I960,la brigata di Palmi svolge quella attività di direzione di 

tutte le strutture carcerarie soffermandosi soprattutto sulla "CHIUSA

RA DELL'ASINARA. ^Ormai la Risoluzione Strategica del settembre
1 ) -C: api della sentenza rei at i vi a Fio ri 11 o e L ombar di,
2) -Fenzl:C.I03,F.5,f.11,12,79 85;C.I52,F.60,f/77-9^ e segg.;C.I52, ^

F..61 ,f.42-A5 e segg. jCapo della, sentenza relativo a Fenzi,Guaglia
3) ~DS sett*81 :C.90.Opuscolo 7~, ’pag.65,74-81
4) -Opusc_o_lo n.6;C.90*F. -24/B;»Dal campo dell'asinara" a firma anche

di Curdo ed altri



5 0 0 1 1 4 6
è stata approvata e si sa che la chiusura dell * Asinara, dà

con qualsiasi mezzo,rientra nel Programma Immediato del Fronte Car«

cere^delle Brigate di Campo insieme alle azioni contro 1 vertici

del Ministero di Grazia e Giustizia e alla rivolta di Trani*Ebbene,

nel documento del 19 novembre 198,venti giorni prima del sequestro

D'Urso e un mese.circa prima della rivolta di Trani,viene diffuso

un documento brigatista^dalla struttura di Palmi,a firma di Curdo,

Franceschini ed altri,nel quale si sollecitano i proletari prigio»

nieri a dare attuazione al nuovo corso,al "nuovo programma Immediato

che ha già portato all'eliminazione degli "infami" Vlele e Benazzi.

deve portare alla "chiusura dell'Asinara con ogni mezzo"/

all'annientamento del traditori ,alla "distruzione dei campi di

massima deterrenza,"ad organizzare e realizzare progetti di libera»

zione",attraverso 1 comitati dt lotta che devono raccogliere tutte
(1)le forze dei proletari prigionieri"#

L
Il documento è importantissimo perchè,da una parte,ripete,con le 

stesse espressioni e fraseologie,! concetti ed "il programma Imme» 

dlato" della Risoluzione strategica del settembre I98C,formulata 

anche con il contributo attivo della brigata di ,dall'altra

parte,è it i/Kv/'Jtó ai proletari prigionieri dt attivarsi per

l'imminenza del "nuovo corso*! (̂koCoi è agevole intravedere 11 
sequestro del giudice D'tirso, la rivo Ita/evasione dal carcere di 

Trani ,la crea*zlone dei CtXl-quale comitato di lotta esteso anche

a proletari prigionieri provenienti da altre esperienze di lotta,
1 ) *Reperto Palmi 19,11.80;C,1,F,2.f. 3.416
2) -DS sett.80 citato alla pag.Precednte;Fenzl;atti citati:Llbera

C.I03,F,6,f,75;Savsata^:C.'lf+8,F,2^t,f,36-64,121 e segg, ;Corsi:C,11 
F.3,f.582;C.I4,F.IO,f.2626 retro;C.l47,F.22,f.88-90;ecc.

¿Jil
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lO-L'attività svolta per il sequestro D’Urso.

Sul punto,l'esame contisi

nua nel capo seguente

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO 
Capi ^ ^ 4 4 /5 ~

La contestazione nasce dall'attività posta In essere,prima e duran» 

te il sequestro,da C u r d o  e dagli altri componenti della brigata 

di campo di Palmi, nell'ideazione e poi nella gestione

concreta e politica dell'azione«

La colpevolezza dell'imputato è provata dal seguenti elementi:

-1-11 comunicato n«1 del 24,12.1980 del comitato di Campo di Palmi.

Belli Veneri,Alunni,Sonora e Doretti consegnano al giudice di sor«

veglianza dr.Poti,in rappresentanza del CUC^Ì^el®qu8SS^%ra l'altro
(1)

si afferma:**! prigionieri del Campo di Palmi,organizzati in CUC,

"si mobilitano sui contenuti politici della campagna di attacco

"al sistema carcerario che ha oggi il suo punto più forte nell'ape^

"razione D'Urso.«la dsltruzione delle carceri e la liberazione

"dei proletari prigionieri« «CHIUDERE L'ASINARA oggi vuol dire chiù»

"dere 11 progetto controrivoluzionario*«L'unità politica di percor=

"so militare e dt finalità progettuali che l'operazione D'-Urso sai«

"da con uno strato dt classe,con 11 movimento del proletari prlglo«

"nierl,è l'indicazione più chiara della dialettica necessaria che

"intercorre tra l'azione di avanguardia,11 ProMgramma Comunista e

"la sua concretizzazione possibile.; ««Questo noi crediamo segni l'o« 
1 j-Rapp.G.;C.1.F.2.f.473-475;Reperto;C.1,F.a,f.476
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operazione D*tirso: IL* NUOVO CORSO DELLA GUERRA DI CLASSE« «All*In- 

”temo di questo nuovo corso della gmerra per il comvinÌsmo,i pri* 

ogionierl del Campo di Palmi,organizzati nel CUC,esprimono tutto 

”11 loro sostegno politico e combattente all*operazione D^Urso” (1)

E* vero che il documento è consegnato da Delli Veneri ed altri^ 

e non da Curdo,ma è anche vero che il primo agisce,come risulta 

dal comunicato,a nome del CUC del quale è componente carismatico 

proprio Curcio.D'altra parte,questi consegna altro documento,come 

si vedrà,in rappresentanza della struttura carceraria,agli awo« 

cati Di Giovanni e Lombardi,contenenti più gravi e concreti inseri= 

menti nel sequestro D*Urso«

Qui va soltanto detto che il comunicato si integra con il documento

del I9novembre I960^che è la comunicazione ai proletari prigionieri

del nuovo corso della guerra proletaria ,statuito dalla BS del set»

tembre I960,e l’Invito ad attivarsi per le operazioni che rientra«*

no nel”programma immediato" s\il carcerario.Nel comunicato n«1 si

intravedono chiaramente gli inviti a sostenere anche militarmente

il sequestro D ’Urso e .quindi,anche i fatti della evasione/rivolta

di TranlMistruzlone delle carceri e liberazione dei proletari pri»

gionieri-: Nel documento ricompare la parola d’ordine,identica nel«

1’espressioni:"CHIUDERE CON OGNI MEZZO L ’ASINARA" che appare nella

DS del settembre e nel doc\imento del 19 novembre I960,La brigata

opera all’unisono con il Fronte Carceri che pone,nei primi comuni*

cati di rivendicazione del sequestro D’Urso.come condizione essenzia»
(2)le per la liberazione del giudice,la chiusura dell’&sinara,

E' interessante notare che il comunicato n.1 di Palmi interviene

prima della rivolta di Trani e che in esso,come si diceva,vi è il 
fQLdmùnicato n.i "dirPalmìtO,̂
2^^Comunicati del Fonte Carceri:C,90,opuscolo n.8,pag.^*2 e segg.
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preannuncio della rivolta con fraseologie che si rinvengono/iden» 

che nella forma e nei concetti^ai citati volantini di rivendicaziC 

ni del sequestro.

2-La perquisizione del 5 gennaio 1981. .

La rivolta di Trani è ormai

scoppiata e sedata.Viene eseguita una perquisizione straordina»

ria nella cella di Curdo,occupata anche da Semeria,Bertolazzi e

Panizzari.Presso il posto letto di Curdo,viene rinvenuto un fo«

gllo dattiloscritto riproducente la prima pagina del comunicato

n.3 delle Brigate Rosse,diffuso a Roma ed in altre città dal
(1)Fronte Carceri. ^

Nella mattinata^compaiono nei cortili del passeggio, scritti e un 

manifesto con la stella a cinque punte;"D*URSO-Nuoro,Volterra,Fos« 

sombrone-Per chiudere l*4slnara e smantellare la differenziazione

3-11 comunicato n.2 del Comitato di Palmi.

Il 6 gennaio,Alunni Corra»

do,Sonora,Dell! Veneri e Finto vengono ricevuti,a loro richiesta, 

dal giudice di sorveglianza dr Fot! e,a nome del CUC,gll consegna» 

no un comxinlcato nel quale si afferma:

”11 boia D'Urso è stato giustamente condannato..Tuttavia,poichà 

”la forza del movimento rivoluzionarlo à tale da consentire atti 

”dl magnanimità,noi acconsentiamo alla decisione presa dalle 

"Brigate Rosse di rilasciare il boia D ’Urso alla condizione che 

"questo comunicato,come quello del compagni di Trani,espressione 

"del più generale movimento del proletari prigionieri,vengano 

"resi pubblici sul canali della comunicazione sociale..L*ultlma

"decisione sulle sorti di D*Urso.dunque.snetta agli amici del boia*
1) Relazlotie;C.1 .F.2.f.47^
2) -Idem.t.Wjk;Reperto;335;Reperto;C.90.opuscolo n.8,F,24/B,f.87-89
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"o ciò che è storicamente dovutolo che comunque ci prenderemo,va= 

^la a dire spazio sui canali della comunicazione sociale.oppure 

"un funerale di stato che meglio sarebbe,a questo punto,definire,

"un funerale dello stato„0)

Il 7 gennaio,altra copia del doctunento 

viene consegnata da CurciOipersonalmente/agli avvocati Eduardo Di 

Giovanni ed alla brigatista/awocato Giovanna Lombardi che la 

consegneranno al direttore del carcere e poi ne daranno notizia 

alla stampa.La gestione politica del sequestro è più importante 

del sequestro stesso,atteso che 1*aw,Lombardi riesce ad aver 

il colloquio con il detenuto,il quale|:ia sempre rifiutato di di= 

fendersi,mentre i deputati Pannella e De Cataldo ricevono un deciso

e cortese rifiuto da Curdo e Dell! Veneri. (2)

Allo stesso modo,si soqo già comportati i militanti del Co» 

mitato di Lotta di Trani.ILqcomhnjéàto n.1,quello della rivolta,

¿ reso pubblico dalle BrlgateRosse ,trascritto nel comunicato 

n.6 relativo al sequestro D*Urso :i pxvjletari prigionieri di Trani 

considerano D'Urso loro prigioniero insieme agli altri 18 ostag« 

gi agenti di custodiiràomata la rivolta, 1*8 gennaio 1981 ,: Seghet* 

ti consegna,a nome del comitato di lotta, un comunlcato^c^n il qua» 

le,collegandosi a quello n.8 del Fronte Carceri che rimette la 

sorte del sequestrato alle brigat^l campo,^^^onsidera possibile 

"la sospensione della condanna di D*Urso a seguito alla pubbllcazio»

"ne integrale di questo documento sui maggiori organi di informazio»
iy*Cominicato n.^^^1 PaImi:C.1 ,F.2.f^.335*337.relazione.idem,f.47^,*^5
2)*RelazÌone idem,f.474,475,Ca^ò della sentenza relatico a Lombardi 
■3)"Comunicato n.1 di Trani;C»1 ,F.2,f.485.4777-496
4) *Comunicato n,5 di Trani ;C.1.F.2.f.458 e segg.;C.F,F,2,pag.12 segj
5) .-Comunicato n*8 del Fronte Carceri  ̂,C.90,opuscolo n.8,pag.ComiN.8
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”ne nazionale".

Anche il conwnlcato di Trani-il n.3-viene consegnato da Seghetti

all’aw,Giovanna Lombardi,alias Anna/Rita che,dopo averlo dato

al direttore-le formeJ^egalt vanno salvaguardate-ne dà notizia

alla stampa per la gestione politica del sequestro, onde superare
(1)quella che i brigatisti chiamano "censura".

4*Le minacce di Senzanl a D ’Urso.

Mentre le brigate di campo di Tra=* 

ni e di Palmi condizionano la liberazione di D'Urso alla pubblica^ 

zione del comunicati,Senzanl,nella base di via della Stazione Tor 

Sapienza,dove à tenuto in cattività D*Urso,dlce al magistrato,mi= 

nacciandolo di morte:

"adesso mettiamo l'ultimatum..entro 48 ore..o pubblicano 
"questi comunicati di TranÌ2e.di Palmi o l'esito sarebbe stato 
"..la condanna a morte. '

I comunicati vengono pubblicati,pur nelle polemiche e nel tormenÌ<> j
i

delle coscienze degli uomini delle redazioni dei giornali,e D'Urso 

Viiryvc liberato.

5-11 rapporto organico.operativo.strategico tra Fronte Caceri e Bris 

^a,te di Campo per il sequestro D'Urso.la rivolta di Trani;l'attivi« 

tà della Brigata di Palmi.

A^ La risoluzione strategica del sett.80 è

la risultante di documenta provenienti dal nucleo storico delle Bri= 

gate Rosse-Brigata di Palmi- e dall!Organizzazlone esterna,fusi^ 

nel ritiro di Porrata^dal gruppo di studlo-flor fiore della cultura 

ed erudizione brigatista+Morettl,Quagliardo,prof.Fenzi,prof.Senzanl.

B-Il documento prevede chiaramente,anche come affermano Savasta e Fen»
-C apo del 1 a sen^en za relat 1 vo â  Lombard 1

2 ) -DnJrso;C,udienza 4.ir.87,pag.Ì7-21 della trascrizione
3) -atti citati e capi della sentenza relativi a Savasta e Fenzi
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zi,e come è possibile rilevare da molte pagine della risoluzione,

un attacco concreto ai vertici della direzione degli istituti di

prevenzione e pena del Ministero di Grazia e Giustizia,alle carce«

ri,agli agenti di custodia ed ai reparti speciali del caBablnierl,

riiintrantl tuttè in un Programma Immediato predisposto anche con

la collaborazione dei prigionieri proletari:

”A questa linea di attacco*.hanno dato 1 contributi i proleta^ 
"ri prigionieri i quali l ’hanno articolata entro i contenuti 
"del Programma Immediato.Dobbiamo perciò raccogliere la paro* 
"la d ’ordine:CHIUDERE CON OGNI MEZZO l ’ASINARA"..
"Nel concreto h ormai ben chiara davanti a noi,nel suo preciso 
"significato politico,una serie di obiettivi ai quali va por* 
"tata tma linea di attacco coerente che deve trad\arsi in uno 
"stato di assedio stabile del carcerario secondo il principio: 
"Colpire al centro per disarticolare la periferia:ciò vuol 
"dire:

"colpire i vertici del Ministero di Grazia e Giustizia, 
"f vertici degli istituti di prevenzione e pena., 
"colpire i direttori del singoli carceri ...
"colpire la magistratxara di guerra ed i CC che in modo 
"sempre più integrato Conducono le campagne di guerra 
" e tra cut si annidano t gruppi operativi speciali., 
"colpire il corpo degli agenti di custodia.in partico* 
"lare il sistema del marescialli e dei brigadieri ai 
"quali spetta di tradurre le direttive superiori in 
"pratica giornaliera di sorveglianza,spionaggio e vio* 
"lenza..
"CHIUDERE CON OGNI MEZZO 1* ASINARA (1)

Nel programma Immediate c*ò il sequestro D*Urso,la rivolta di Tra* 

ni,il sequestro degli agenti di custodia,e,in prospettiva,l’omlci* 

dio Galvaligi perchè Senzani,che è di casa al Ministero di Grazia e 

Giustizia,sa che! quella rivolta sarà repressa dai GIS che dipendono 

gerarchicamente anche dà Galvaligi.
(2)C-Il 19 novembre,la Brigata di Palmi,con un doctimento sottoscritto da 

C u r d o  e dagli altri capi storici delle BR,in aderenza alla DS,ini*

zia a svolgere quella c h ^ l a  sua funzione trainante tra 1 proletari
1^-DS set^TsOrC.90.opuscolo n.7.pag.78-81
2)»Documento Palmi del 19*11.90:C.1,F.2,f.Al5,^16
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prigionieri,« invita tutti a fare quadrato per l'attuazione del 

Programma Immediato ,per la CHIUSURA DELL'ASINARA 60K dGNI NEZZO, 

"per la distruzione dei campi di massima deterrenza,"per organizzar 

e realizzare i progetti di liberazione"/ attraverso i comitati di 

lotta che devono essere aperti a tutti i militanti provenienti 

anche da altre esperienze(CUG).

D-Manca circa un mese al sequestro D ’Urso ed alla rivolta preparata

alternativamente antiche come evasione*Di Rocco,Corsi ed altri si

portano a Trani per studiare la situazione e prenj^dere in noleg*
(1)

gio delle autovetture.Buzzatti invia esplosivo’

E-Il 12 dicembre viene sequestrao D'Urso.I comunicati di rivendicazic 

ne d'ex Fronte Carceri lanciano subito le parole d'ordine della CHIUC 

RA DELL'ASINARA,La COSTRUZIONE DEI COMITATI DI LOTTA,La LIBERAZIONE 

dei PROLETARI PRIGIONIERI^^' ,

Al Fronte Carceri fa eco la Brigata di Campo di Palmi con il comu=

nlcato n.1 del 24 dicembre,già riportato,nel quale si esprime so=

stegno politico e combattente all'operazione D ’Urso/ considerata

indicazione per tutti i proletari prigionieri per la CHIUSURA DEL*

L»ASINARA,LA DISTRUZIONE DELLE CARCERI e LA LIBERAZIONE DEI PROLETA«

RI PRIGIONIERllSUntprvento della brigata di Palmi avviene quando

ancora non è scoppiata la rivolta di Trani.

F-Il 28 dicembre scoppia la rivolta di Trani e Seghetti lancia^in

un pacchetto di sigarette Malboro,11 Comunicato n.1,la sera stessa.
(A)

Il docvanento non viene reso pubblico.il 29 dicembre,a Roma,in un

cestino di rifiuti,sempre in un pacchetto di Malboro,Ìl Fronte Car*
üorsl;¿.11 .F.5¿'fr582;C.T4;F.I0.f.2626ríC.I47.F.22, f. 88-90 ; attici'.

2) -Comunicati D'Urso:C.90.opusc.n.8.pag.42 e segg.
3) -Com\anlcato n.1 di Palmi ;C.1 ,F.2.f.476
4) -Comunicato n.1 di Trani:C.1.F.2.f.48Q e segg,483 e segg.
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ceri diffonde il Comunicato n.6 relativo al sequestro D*Urso nel 

quale è espressamente ed integralmente trascritto 11 comunicato 

n.1 della rivolta del carcere di Trani. Ì^lempi di diffusione dei 

due documenti ed il fatto che in quello rinvenuto a Roma è indicato 

genericamente il numero degli agenti di custodia sequestrati dai/ 

rÌvoltosi-”alcuni agenti-ymentre in quello diffuso a Trani si parla 

di "cattura di 19 agenti- sono elementi che dimostrano che il do« 

cumento di Trani è uscito dal carcere prima della rivolta e che, 

quindi, tra 11 Fronte Carceri e la Brigata di Campo,tra il sequestro 

D*Urso e la rivolta vi è un rapporto organico,operativo,oncordato 

in telici pregressi*

G-Tra i due doc\imentl,Ìholtre,vi è un raccordo concettuale ed operati*^

vo*Il comunicato n*6 del Fronte Carceri minaccia di attuare"una poli

tica òmlcida" se non vengono pubblicati tempestivamente i documenti

di Trani e di Palmi.Il Comunicato n.1 della Brigata di Palmi afferma

"che l'aguzzl)^o D'Urso è un prigioniero dei rivoltosi" e che le

"condizioni per liberare D*Urso e gli agenti di custòdia che spno .nói I

"stri prigionieri" sono la chiusura déll'Asinara:e,tra l'altro^la

pubblicazione del documento su tutti 1,quotidiani a diffusione na®
(2 )zionale. La brigata di campo considera D'Urso proprio prigioniero, 

quindi*11 fatto è gravissimo e sintomatico del raccordo operativo 

e: strategico esistente tra Fronte Carcere e le Brigate di Campo.

H-E quando la rivolta sarà repressa,il 29 dicembre,dai GIS,immediata

mente scatta la rappresaglia,l'omicidio del generale Galvaligl ,co<yv 
dittatore del servizi di sicurezza nelle carceri.Le Brigate Rosse

diranno,nel coiminlcato n.7-la numerazione è quella usata,sintomatl®
1) .-Rapporto e reperti;C. 1 .F.2,f.477-485,486-496
2) -Comunlcato~ n. 1 trani ;C. 1.F.2 .f. 488.485-488 ' i ^
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camente,per il sequestro-che ”GalvalÌgÌ e D ’Urso erano due facce 

della stessa medaglia”*E Galvaligi,attenzione,viene assassinato 

11 31 dicembre,ad un giorno di distanza dalla repressione della 

rivolta,a seguito di una Inchiesta iniziata contestualmente a quel* 

la relativa al giudice D'Urso ,nel mese di ottobre,quando Buzzatti 

compie già ricognizioni sotto la casa del generale e Petrella è 

riuscito ad a v e r e d e l l ' a p p a r t a m e n t o *  

repressione della rivolta di Tran! accelera soltanto 1 tempi del 

l'esecuzione del progetto omicidlario *Senzani,che è di casa al 

Ministero di Grazia e Giustizia,sa che la rivolta sarà repressa 

dai GIS e preidina,all'unisono con le brigatedi Campo,tutte le 

azioni e le reazioni,

I-Il rapporto organico,strategico continua anche dopo l'omicidio
(2)

Galvaligi*Con il comunicato n.8 del Fronte Carceri,le Brigate Rosse 

rimettono la decisione sulla esecuzione della condanna a morte 

o sulla liberazione di D*tirso alle Brigate di Campo di Tranl e 

di Palmi che^poinçon i comunicati già riportati^effettivamente si 

pongono come unici interlocutori dello Stato e depositari della 

vita e della morte dell'ostaggio^da altri tenuto In cattività*

La responsabilità dell'Imputato à provata dal preà^gresso accordo 

intercorso,in via politica,operativa,strategica,tra la Brigata di 

campo di Palmi e il Fronte Carceri in ordine al sequestro,alle trat« 

tive,alla gestione politica e materiale.Vl è ,comunque, quando il

sequestro è In atto,un inserimento concreto nel reato permanente
1^-Comunlcato n*7gcapo della sentenza relativo a Galvaligi,
2)-Buz2atti;C*I02,F*2.f,I03-I06:C.l47,F.ie,f,37-6l.ei*82;Libera;C,I4£ 

P.28,f,34-37;C.149,F.35,f*68-71,88,91-99,103-107
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i

ad opera delle Brigate di Palmi e di Trani.che operano all*uniso« 

no e che dettano condizioni per la liberazione del giudice e mi« 

nacciano l'esecuzione della condanna a morte qualora queste coniar 

zioni non vengano accettate,

Questo inserimento nel sequestro determina almeno il procrastinar«

si dell'annullamento della libertà del sequestrato,se è vero che

ormai il carcere dell*Asinara è stato chiuso e che Senzani riferì«

sce e minaccia D'Urso che non sarà liberato ma sarà assassinato se

1 comxmicati di Palmi e di Trani non verranno pubblicati,E le con«

dizioni poste da questi due organismi brigatisti sono serie perche^

in concreto^'determinane il procrastinar! della cattività del,ma«' ì;

bistrato e perchè investono la gestione politica del sequestro che

è la scopo principale di ogni azione e /soprattutto/di ogni azione

di quel tipo.Emerge da tutti gli atti del processo che la propagan«

da del fatto è più importante del fatto stesso,Nella fattispecie,

però,c*è _un quid pluris,c*è l'esigenza folle delle Brigate Rosse

di mettere in ginocchio lo Stato ,di completare l'opera di destait'^ '

lizzazìóne iniziata con la chiusura dell'Asinara:

"il boia D'Urso è stato giustamente condannato,*la forza del 
"movimento rivoluzionario è tale da consentire atti di magnani« 
"mità;noi acconsentiamo alla decisione presa dalle BR di rila« 
"sciare il boia D'Urso a condizione che questo comunicato come 
"quello dei compagni di Trani,.vengano resi pubblici,,
"L'ultima decisione sulle sorti di D'Urso,dunque,spetta agli 
"amici del boÌa:o ciò che storicamente ci è dovuto,e che común« 
"que el prenderemo,vale a dire spazio sui canali della comuni« 
"nazione sociale,oppure un funerale di stato che meglio sarebbe 
"a questo punto,definire funerale dello stato "

La fattispecie non è diversa da quella del soggetto che si inserisce 

in un sequestro già in atto-reato permanente-per determinare i paren^ 

ti della vittima a pagare il prezzo del riscatto,fattispecie confi« 

gurante sempre,per costante elaborazione giurispruden^^'
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corso noi reato.

D'altra parte,la Suprema Corte,proprio in relazione al sequestro 

dell'on,Moro, rileva ' l'incidenza materiale e giuridica della 

propaganda apologetica e della relativa struttura,per poi affermare 

il concorso di persone nel reato e nell'omicidio,in quanto;

"punto di riferimento essenziale ed esclusivo per il raggiunga

„ (1)"gimento delle finalità politiche dell'operazione'

Le attenuanti generiche vanno concesse soltanto per proporìEabnare 

la pena al fatto concreto ,In conseguenza,valutati gli elementi 

di cui all’art,I33 CR,la pena va determinata,unificati i reati

con il vincolo della continuazione,In anni I6 e mesi IO di reclu= 

sione(p.b, anni 25 -62 bis prevalente=anni I6 e mesi 8+-.gg;20/v, 

condonati^per il capo ^4/5 + gg.20 per ciascuno dei reati sub 

1 e 1/1).
L

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà vi 

gilata,la condanna alle spese ed ai danni,

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto l'accordo pregresso sul sequestro 

non può investire^ diV^linche le modalità concrete e,quin=

di,i reati connessi e perchè,comunque,l'inserimento nel sequestro

in atto non può comportare responsabilità per i reati strumentali^ p":
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AMORE NICOLA

Alias Franco

D*Araore Nicola è imputato di banda armata,associazione sovversiva 

e '.concorso nel sequestro del giudice D*Urso.

E* detenuto nel carcere di Trani al momento dei fatti.

E ’ stato condannato con sentenza definitiva ad anni 12 e mesi 2 

di reclusione/per il sequestro di 19 agenti di custodia ed altri 

reati commessi durante la rivolta del 28.12.I960,dalla Corte di 

Appello di Bari del 21.11.85*

La sua responsabilità è trattata analiticamente nel capo della 

sentenza relativo a Pianti Claudio in quanto la sua posizione so= 

stanziale e_ processuale è comune a quella del coimputato.

^JL.
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DELLI VENERI DOMENICO
Ex nappista

Domenico Delli Veneri»campano di Benevento,si forma politicamente 

come molti giovani della sua generazione net gruppi extraparlamen= 

ttari per poi aderire alle organizzazioni eversive e terroristi» 

che-Al momento del fatti per cui h processo,è detenuto a Palmi 
e viene accusato di partecipazione al sequestro D*Urso e di costi’ 

tuzione di banda armata.

Ciò posto,si rileva che l*imputato è rinviato a giudizio per i 

seguenti reati:

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE E SEQUESTRO D ’URSO
Capi 1,1/1,44,44/5

Non vi sono du{)bi .sull*appartenepza del soggetto alle Brigate 

Rosse,.^eìche dopo ' 1 * arresto, in aderenza ai principi fissati dalla 

DS del 1975,il Delli Veneri continua a mantenere l ’identità brigati» 

A-sta^ come si desume dal comportamento tenuto in relazione al se= 

questro D ’Urso e,successivamente,perfino nel 1983»quando gli vie» 

ne seJ«questrato uno scritto nel quale,facendo un bilancio Alila 

situazione dell’Organizzazione,afferma:”il dibattito ci interessa 

"molto e riteniamo di avere anche noi il "diritto di parola come 

"militanti delle Brigate Rosse per la costruzione del Partito Comu= 

"nista Combattente.Siamo stati ed intandiamo continuare ad essere

"parte in causa sìa del dibattito teorico e politico,sia della 

"pratica della lotta armata.Questo documento nasce dal confronto tra 

"i militanti della nostra organizzazione attalmente detenuti a Pai» 

"mi e gli altri.."Lo scritto termina affermando la contestuale esi = 

genza della ripresa dell’attività terroristica,dopo "la ritirata

"strategica",della “costruzione dell'unità del movimento rivoluzio»
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”nario nel processo di costruzione del Partito Comvmista Combattent 

e "della costruzione dell’unità della classe nella lotta di 

"opposizione alla ristrutturazione reazionaria ed imperialista del= 

"società"/ ̂

Dichiarazioni,queste,che rivelano,con il comportamento tenuto al 

momento del sequestro D ’Urso,la trasformazione subita dal soggetto 

in carcere,perchè dall’originaria banda armata NAP di appartenenza 

passa,anche per la scomparsa del gruppo a seguito degli arresti, 

alla più forte e più organizzata banda delle Brigate Rosse,,

Ciò posto,si rileva che l ’appartenenza alle Brigate Rosse-Brigata 

di Campo di Palmi-si evince anche dagli elementi esistenti a suo 

carico in relazione al sequestro D ’Urso che gli è contestato stto 
il duplice profilo dell’accordo preventivo e dell’inserimento nel 

sequestro(reato permanente^in itinere:

1-L,a confessione dell’imputato: .

Interrogato dal magistrato,afferma,

infatti:

"In ordine al reato contestatomi non mi resta che confermare ii 

"contenuto dei cominnicati n.1 e n,2 del Comitato Unitario di 

"Campo nonché l ’intera operazione D ’Urso nel senso che mi pro= 

"digherò perchè operazioni di tal tipo si verifichino ancora., 

"Rivendico il sequestro D ’Urso da tutti i punti di vista.Per ̂  

"l’operazione va benissimo..Non ho altro da dire",

2-11 Comunicato n.1 di Palmi/:

Il 24 dicembre I980,quano è in atto il
1) -Documento a firma di Delli Veneri: 11.4,82 e 2^.6.83:C,105,Scato=

la 1,Plico 1-,f.-1-9 e:::segg.
2) -Delll Venerl;C.11,F.1,f.94,94 retro;C.I5,F.13,f.3277
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sequestro D*Urso,il Dalli Veneri si fa portavoce,Insieme a Sonora, 

Alunni e Dorettl^del Comitato Unitario del Carcere di Palmite con« 

segna al dr,Poti,giudice di sorveglianza,un doctunento nel quale 

si afferma:

”I prigionieri proletari del Campo di Palmi, organizzati in CUC,si

"mobilitano sul contenuti politici della campagna di attacco al si=

"sterna carcerario che ha oggi il suo punto più forte nell*operazlo«

”ne D*Urso,.la distruzione delle carceri e la liberazione dei prò«

"letari prigionieri. .CHIUDERE l'.ASINARA oggi vuol dire chiudere il

"progetto controrivoluzionario..L’unità politica di percorso mili«

"tare e di finalità progettuali che l ’operazione D ’Urso salda con ur

"strato di classe,con il movimento dei proletari prigionieri,è i ’in^

"dicazione più chiara della dialettica necessaria che intercorre

"tra l ’azione di avanguardia,il Programma Comunista' e la sua con=

"cretizzazione possibile..Questo noi crediamo segni l ’operazione

"D’Urso:il NUOVO CORSO DELLA GUERRA DI CLASSE..All’interno di que«

"sto nuovo corso della guerra per il comuniSmo,! prigionieri di

"campo di Palmi»organizzati nel CUC.esprimono tutto 11 loro soste«
(1)"gno politico e combattente all’operazione D ’Urso"

Il riferimento alla CHIUSURA Dell’ASINARA ed al‘'sostegno politico

e corabattente‘̂è sintomaticamente un segnale della rivolta/evasione

del carcere di Tranl,che è in via di preparazione ,e dimostrazione 
di un accordo preventivo per la gestione politica del sequestro.
La parola d'ordine;"Chiusura dell’Asinara" compare già nella Riso=

luztone Strategica del settembre 1980,risaltante dalle fusione di

documenti provenienti dal nucleo storico dei brigatisti^detenuti
(2)proprio nel carcere di Palmite dall’Organizzazione esterna.

1 )-Comunlcato n.1 del 24.12.80 di Palml:C.1 ,?.2,f.476,5o«-
2)-DS_sett^:C.90,opuscolo n.7,F.24/B.pag.74-fli -Capo dell a sen«

tenza relativo a Fenzi -
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La parola d'ordine compare in tutti i comunicati di rivendicazione
(1)

del sequestro D'Urso diffusi dal Fronte Carceri*!! nuovo corso/al 

quale si fa riferimento nel comunicato di Palmi^ è quello inaugura« 

to dalla DS del sett*.1975/che finalmente ha accolto le richieste 

delle Brigate di Campo per una azione più incisiva sul carcerario/ 

con la collaborazione attiva dei "proletari prigionieri” »come chia= 

ramente si legge nella risoluzione citata*

3-11 comunicato n.2 di Palmi:

Il 6 gennaio 1981-ormai la rivolta di

Trani è stata repressa dai GIS e il generale Galvaligi è stato as«

assinato il 31 dicembre-il Delli Veneri,sempre in rappresentanza

del CUC,insieme a Pinto,Bon6ro. e Alunni,si fa ricevere nuovamente

dal giudice di sorveglianza e,con. riferimento al comunicato n*8

sul sequestro D'Urso.del Fronte Carceri,che ' . riraeÌL̂ , la sorte del
(2)

magistrato alle brigate di campo,consegna un documento nel quale

si dice: ;
1I

"il boia D'ITrso è stato giustamente condannato. .Tuttavia,polche la | 

"forza del movimento rivoluzionario è tale da consentire atti di 

"magnanimità,noi acconsentiamo alla decisione presa dalle Brigate 

"Rosse di rilasciare il boia D'Urso alla- condizione che questo 

"comunicato.come quello dei compagni di Trani »espressione di un 

"più generale movimento dei proletari prigionieri..,vengarî o resi 

"pubblici sui canali della comunicazione sociale.,L'ultima decisione 

"sulle sorti di D'Urso.dunque * spetta agli amici del boia ,o ciò che

"è storicamente dovutolo che comunque ci■prenderemo,vale a dire spas
Ì)-Comunicati D*Urso:C.90*F.24/B.opuscolo n.8^pag.A3 e segg.
2)-Relazione:C.1,F.2,f.47^,475;¡Comunicato n.2 ~idem,335,337
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”2io sui canali della comunicazione soci al e, oppure un ftnrìerale

^di.stato che meglio sarebbe,a questo punto.definire.funerale del=
(1)"lo stato"'•'

Il 7 gennaio ,Curcio personalmente consegna copia del 

comunicato anche agli avvocati Giovanna Lombardi e Eduardo DI Gio= 

vanni i . qual^e '¿¿inno notizia alla stampa^ dopo averlo lasciato 

nelle mani del direttore del carcere.La gestione politica del se*= 

questro è più importante del sequestro stesso/atteso che la Lom = 

bardi,brigatista che fa l'avvocato,riesce ad avere un colloquio 

con Curdo,che si è sempre rifiutato di difendersi,mentre i parla» 

mentari Pannella e De Cataldo ricevono un cortese ma deciso ri» 

fiuto dal soggetto C u r d o  riceve in "dono" dai* due avvocati 

anche il numero speciale della rivista Corrispondenza Intemazlo» 

naie-quante coincidenze in una*vicenda deittuosa che si.articola 

secondo una regia sapientemente delinquenaiale-sul quale è pubbli»
l

cato,fresco di stampa,il lÌbro"Ape ed il Comuni sta",scritto proprio

dal Collettivo Prigionieri di Palmi e contenente la linea politi»

ca, strategica e di attacco e annientamento dei "nemici'* da parte

delle Brigate Rosse,libro sul quale si sono formate intere genera»
(3)zioni di terroristi.'“ *

4-La pexxiutsizione della cella di Dell! Veneri:

Alle ore 14/ sempre

del 7 gennaio,nel corso di una perquisizione straordinaria,viene 

sequestrat^/Oella cella di Delli Venieri/ima copia dattiloscritta*

della prima pagina del comunicato n.S; relativa al sequestro D'Urso.
1)-Cominlcato n.2 di Palmml:C.1,F.2,f.335r337 

■ 2)-Relazione:C,1,F.2,f,4?4,475,349-351
3)-Capl della sentenza relativi a Fiorillo e Giovanna Lombardi
4)-Relazione :C .1,F.2,f,474,475,349-351 ?•
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3*11 Comlnlcato n.8 delle Brigate Rosse ed 11 Comunicato n.5 del 

Comitato di lotta di Tranl.

Nel comunicato n*8 del Fronte Carceri]!® Brigate Rosse,come si di* 

ceva,rimettono la decisione sull'esecuzione della condanna a mo3?* 

te o sulla liberazione di D'Urso alle Brigate di Campo.Ebbene,la 

brigata di Palmi stila e fa pubblicare il comunicato n.2;il comi® 

tato di lotta di Tranl fedige e fa pubblicare,sostanzialmente.an® 

che tramite l'aw.Giovanna Lombardi,il comunicato n.3;nel quale 

si afferma-negll altri comunicati si era detto che D'Urso era il 

19 prigioniero insieme agli altri 18 agenti di custodia sequestrati 

durante la rlvolta-”che è possibile la sospensione della condanna a 

"morte di D'Urso in seguito alla pubblicazione integrale di questo 

"documento sui maggiori organi di informazione a diffusuione naziona^

6*Le minacce di Senzanl a D'Ursov:

Mentre vengono paste queste con® 

dizioni dalle Brigate di Campo di Palmi e di Tranl,condizioni per 

la liberazione del giudice,pena l'esecuzione della dondanna a morte,
I* (/nella prigione del popolo di via della Stazione Tor Sapienza,Sen®

zani,ché ha studiato appositamente 1 metodi della polizia fascista

nella biblioteca di Stato,minaccia D'Urso:

"adesso mettiamo l'ultimatum..entro ^8 ore..o pubblicano que®
"sti comunicati di Tranl,e di Palmi o l'esito sarebbe stato..
"la condanna a morte. . *

Il fatto,nella sua storicità e cronologia dimostra non solo la se=

rietà delle minacce ma anche il rapporto organlco,operatlvo,strategl-
1) *Comunicato n*8 delle BR;C.90.Fase.24/B.opuscolo n.8,da pag.43
2) -Comunlcato n,3 di Tranl:C.1.F.2.f.438;Capo della sentenza rela®

a Giovanna Lombardi
3) -D'Urso:udienza 4.11.87 pag. 16-21 della Trascrizione
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CO tra l'Organizzazione esterna e le Brigate di Campo,!*accordo pre 

gresso per la gestione unitarlajiel sequestro e per le operazioni 

D'UrsOyiU nivolta ed evasione di Trani*

I documenti vengono pubblicati,pur nelle polemiche e nel travaglio 

delle coscieniize di uomini politici ê degli uomini delle redazioni 

dei giornali^ costretti a cedere al ricatto per salvare una vita 

umana,e D*Urso viene liberato,

7-11 rapporto organico.operativo,strategico ed 11 pregresso accor« 

do tra le Brigate Rosse e le Brigate di Camno per il sequestro 

D ’Urso ^̂ r̂=à*r.i,la rivolta/evasione di Tranl.

Si affermano^ qui,

soltanto le risultanze probatorie,onde non appesantire la sentenza

con inutili ripetizioni,rinviandosi^per la trattazione analitica

degli argomenti ; altri capi della sentenza,come ad esam»

pio a quelli relativi a Curdo,Alvmni e Seghetti.Questo rapporto

organico si è dimostrato attraverso vari punti:

A-La preparazione della bozza della DS del sett.1980 con documenti

provenienti e dal Fronte Carceri e dal nucleo storico detenuto a 
(1)Palmi.' ̂

B«La precisa programmazione,in quel documento,dell'azione contro 

D'Urso e della rivolta/evasione dal carcere di Trani e ,in prospet» 

tiva,dell'omicidio GalvaliglÌ^^

C-La mobilitazione delle brigate di campo con il documento 19.11,80

a firma di Curdo,Franceschini,Ognibene ed,altri in prospettazione
1) -Capl della sentenza relativi a Curcio.Alunni.Fenzi e Guagliardo
2) -ReÉerto:C.1,F.2,f.4l5,4l6

(2
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del "nuovo corso" e dell'attuazione del "Programma Immediato”;(1)

D-L*invio di armi,esplosivo,mezzi ^  <L <- ^

nel comune di Trani in previs^ione della evaslone/rivolta* '

E-Il rapporto logico e storico tra il comunicato n.1 della Brigata 

di campo di Palmi e i comunicati di rivendicazione del.¿equestre 

D'Urso.

F-Il rapporto operativo,storico,strategico tra la rivolta di Tra

ni, il sequestro D*Urso,Ìl comunicato n.1 della rivolta^trasfuso 

nel comunicato n.6 delle Brigate Rosse*Come si è dimostrato,il

comunicato di Trani esce dal carcere prima della rivolta per essere
(1)poi trascritto nel doc\jmento del Pronte Caceri—

G-La regia unica dei comunicati di Palmi,Trani e del Fronte Carceri 

anche per l'omicidio Galvaligi^?2e Brigate Rosse rimettono la 

decisione della liberazione o esecuzione della sentenza di condan= 

na alle Brigate di Campo,Il comitato di lotta di TRani considera 

D'Urso proprio prigionÌero;ecc.

Sull'analisi probatoria di questi punti si rinvia,come si è detto, 

al capo relativo al sequestro D'Urso,alla rivolta di Trani,all*omi= 

cidio Galvallgt e,in particolare,ai capi relativi a Curdo,Alunni, 

Guagliarddi,Seghettl,ecc,

La penale responsabilità dell'imputato è provata noli solo dal

pregresso accordo tra Brigata di Campo di Palmi e Fronte Carceri,

accordo che porterebbe alla condanna anche sé si fosse formato

tacitamente,in itinere,mentre è in atto il sequestro,ma anche e,
1)-Capi della sentenza relativi a Curcio*Alunni *GuagliardQ*Seghettl

al sequestro,all'omicidio Galvaligi,alle Brigate di Campo.
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comunque^per l ’inserimento grave e concreto,nel corso del seque= 

stro,reato permanente,di un’attività diretta a condizionare la 

liberazione del giudice,a deter*minare l ’esecuzione della condanna 

a morte in caso di mancato accoglimento delle richieste formulate 

dall’imputato e dagli altri componenti dei comitati di Trani e di 

Palmi.

La fattispecie non^di^ersa da quella,sempre ritenuta dall’elabo« 

razione giurisprudenziale della Suprema Corte compartecipazione 

criminosa,di chi si intromette in un sequestro,già in atto da tem* 

po,per determinare i congiunti della vittima a pagare il prezzo 

del riscatto.Nel caso di specie,11 Pelli Veifri e gli altri si 

intromettono per raggiungere.la finalità politica dell’operazione, 

per mettere in ginocchio lo Stato e destabilizarlo ulterionnente , 

per meglio e ancor compiutamente attuare quella finalità poli» 

tica per là quale il sequestro e; stato compiuto.La chiusura del 

carcere dell’Asinara à i  stata ormai disposta e l ’intervento delle 

due brigate di campo^con quelle condizloniy procrastinano l ’annul= 

lamento della libertà del magistrato almeno fino alla pubblicazio= 

ne dei comunicati e ,sostanzialmente,' ' alla propria de=

clsione la sorte del magistrato:

”o funerale di i4èÀto..o funerale dello stato”.

E* la concordata gestione politica del sequestro, -kô
/wt ,come si è dimostrato anche nel capo della sentenza relativo 

all’omicidio dell*on.Moro,che anima il gruppo.Per le BR,come dice 

Pernotta,più volte citato,”la pnpaganda del fatto à più importante 

del fatto stesso”.Ciò non significa,però,che il soggetto sia respon=i
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sabile di apologia,che normalniente è un posterius rispetto al rea= 

to,ir quanto Curdo e gli altri si attribuiscono la decisione del= 

la liberazione di CMif*so e dell'esecuzione della condanna a morte^ 

Recisione che possono prenedere perchè,come risulta

dai comunicati del Pronte Carceri e delli brigate di campo e dalle 

minacce fatte da Senzani,il, giudice D'Urso è anche’loro prigioniero! 

E,invero,autorevolmente, la Suprema Corte ha evidenziato,relatÌva-=» 

menti, al sequestro ed all'omicidio dell*on,Moro,l'incidenza giuri« 

dica,in materia di concorso di persone nel reato,della struttura 

stampa e propaganda in quanto;

"punto di riferimento essenziale ed esclusivo per il raggixan®

"gimento delle finalità politiche dell'operazione".„ (1)

Vanno applicate le attenuanti generiche soltanto per proporzionare 

la pena al fatto.In conseguenza,!'imputato va condannato ad anni 

I6 e mesi IO di reclusione(p.b. anni 25 -62 bis prev.«anni I6 e rae= 

si 8+gg.20 condonati per il capo 44/5 + gg*20 per ciascuno dei 

reati sub 1 e 1/1)

Conseguono 1'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà vi 

gilata,la condanna alle spese ed al danni.

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone In quanto l'accordo pregresso sul sequestro 

non può ovviamente investire» le modalità del fatto ed i reati stru= 

mentalÌ/Zcbe sfuggono anche all'attività delittuosa di inserimento 

nel reato permanente »quando il sequestro è in atto.
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DE LOGU GIUSEPPINA 
Alias Anna________

Giuseppina De Logu,sarda di Bitti,paese dal quale sì trasferisce, 

asseritamente per seguire gli studi universitari,a Roma,insieme a 

De Murtas,alias Elio,Farina,alias Andrea,Calzone,alias Ludovico, 

ha un percorso esistenziale e politico ed eversivo simile a'quello 

di molti giovani della sua generazione ed al suo uomo,Farina,al 

quale si lega sentimentalmente dàL tempo del trasferimento.

A Roma,i quattro iniziano subito a svolgere attività politica nel 

Collettivo Studenti Fuori Sede e costituiscono un nucleo MPRO dei 

Nuoresi di Piazza Zama che mettono in contatto la Colonna Romana 

con i brigatisti della Colonna Carda.Mel De Logu è arruola

ta formalmente nel Partito Guerriglia e viene inserita con il Fari=

na,prima nella Brigata di Rebibbia e poi in quella Marginale.(1)

Tratta in arresto il 9 gennaio 1982,nel covo di via delle Nespole,

scoperto a seguito delle rivelazioni di Di Rocco e Petrella Stefa=

no,arrestati in via della Vite nella fase di esecuzione del seque==

stro tentato di Cesare Romiti,amministratore delegato della Fiat,
( 2)si rifiuta di rispondere all’interrogatorio.

Interrogata dal G.I,il 30 novembre 1982,si rifiuta di rispondere e
(3)di firmare il relativo verbale.

All’odierno dibattimento,non rende interrogatorio e non presenta istar 

za di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.

T)-atti che saranno citati e capi della sentenza relativi a De Lussu- 
Lovicu.De Murtas,Farina,ecc.

2) -De Logu:C.1 T , F. 2, f. 358 ___
3) -De Logu:C.15.F.13.f.3301 C'
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Scarcerata per decorrenza dei termini di custodia cautelare,la De Lo= 

gu viene nuovamente tratta in arresto,con altri,in data 7 settembre 

1 9 8 8,dal Nucleo Operativo dei Carabinieri,per banda armata Brigate 

Rosse-Partito Comunista Combattente.

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviata a giudizio per i seguen^ 

ti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1

La penale responsabilità dell'imputata è provata dai seguenti elemen= 

ti:

1- La De Logu prende in locazione,con il falso nome di Derechina Giu= 

seppina,nel novembre del 1 9 8 1 ,insieme a Farina,l'appartamento di via 

delle Nespole,a Centocelle,destinato a covo e base operativa delle
. ‘( T )Brigate Rosse-Partito Guerrxglia.

2- La De Logu gestisce,insieme a Farina ed altri,la base nella quale vie=

ne tratta in arresto,unitamente a Vai Lino e Giuliano Pasquale.Nel co=

vo vengono rinvenute e sequestrate numerose e micidiali armi ed una

copiosa documentazione costituita,in parte,da risoluzioni strategiche

e documenti ideologici e,in parte,da inchieste sul personale del Mi=

nistero di Grazia e Giustizia e delle carceri,appunti e planimetrie

delle Case Circondariali di Trani e Fossombrone,le fotografie dell'o=
(2)mxcidio Pecx,ecc.

3- Le chiamate di correo di Savasta e Libera relative alla militanza del= 

la De Logu nel Nucleo MPRO dei Nuoresi di Piazza Zama,dal 197̂ -̂La ra=
^-Rapp.G. :C.48,F.3,f. 90-95

2)-Rapp.G. e reperti: C.48,F.3,f.37-39,43,47,37-60,1-60 ;C .28,F .2,f.525- 
537 ^ _____^
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gazza ,all'epoca,non è ancora inserita in una brigata in quanto mili

in un nucleo e si attiva,nel 1980,per ripristinare i rapporti tra

la Colonna Romana ed il Mattu e^ gli altri brigatisti della Colonna

Sarda e di Barbagia Rossa:(1)

"A Soma operavano due distinti gruppi,preciso Nuclei di Sardi:si 
"trattava della maggior parte di studenti giunti nella Capitale 
"per motivi di studio in momenti diversi..Nel sett.1979 sapevo 
"dell’esistenza..del Nucleo Sardo-Abruzzese ..De secondo gruppo 
"facevano parte elementi nuoresi che abitavano in appartamenti 
"diversi dalla casa dello studente..Il gruppo dei Nuoresi veniva 
"chiamato anche gruppo dì Piazza Zama.Di detto gruppo incontrai unj 
"sola volta una ragazza già descritta..Ricordo che si trattava 
"di una studentessa di Bitti il cui ragazzo era dello stesso pae= 
"se.Anche il ragazzo faceva parte del Nucleo.Riconosco nella foto 
"che riproduce le sembianze dì una ragazza..L 'ufficio dà atto 
"che detta foto riproduce le sembianze di De Logu Giuseppina..Mi
"risulta che il contatto tra ilgruppo di Piazza Zama ed i sardi 
"sìa avvenuto certamente a Nuoro..

4-La chiamata in correità elevata da Bazzoni Lorenza che riferisce le

circostanze attraverso le quali .la De Logu è posta in contatto con
(3)la Libera attraverso Martina,alias Francola Annunziata.

5- La chiamata di correo dì Varanese che riferisce la militanza di De
n ,

•  » Mi  ìgu e Farina nel Collettivo deglx Studenti Fuori Sede e pox nelle Bri= '
(4)gate Rosse.

6- La chiamata in correità elevata da Giuliano Pasquale circa la gestio= ^

ne da parte della De Logu e del Farina della base logistica di via

delle Nespole^I'^- la partecipazione al tentato sequestro RomitiÌ^^

7-La chiamata di correó di Bu2zatti:De Logu e Farina militano prima nel= 

la Brigata Rebibbia e poi nel Fronte del Proletariato Marginale,Brigai 

ta Marginale e partecipano alla fase preparatoria ed organizzativa
1 )-Libera e Savasta:C.103>F.6,f.I00-I06,89-109;C.148,F.3S,f.54;C.146,

F.12,f.12 ; 148,F.26,f.68 ; Capo della sentenza relativo a Delussu-feovi
2)~Libera;I03,F.6,f.89,I02-I06
3) -Bazzoni:C.24,F.3,f ■617,617,610 e segg.
4 ) -Varanese.c.1 3 ,F.7 ,f.1 8 0 3 ,1 8 0 4 ,1 8 7 9 ;C.1 4 ,F.1 1 ,f.2 8 1 2 - 2 8 1 4 , 2 8 1 5
5 )-GÌuliano:C.n , F . 2,348-349 ; C . 14, F. IO, f. 251 8 ; C . 16 , F . 18, f.4938; C, 15 2.

F . 61 , f. 8l ,89 ; Memoria del 14.9.82 tra seri ^
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del tentato sequestro Romiti e gestiscono la casa di via San Leonardi
(1 )Romiti,insieme a Calzone,e l ’appartamento di via delle Nespole,

6-La chiamata di correo di Albano:la De Logu fa da tramite per l ’arruo^
(2)lamento anche di lanfascia e Varanese

Ciò posto ,si osserva che il ruolo organizzativo ricoperto dalla 

De Logu si evince dalla qualità e dalla quantità dei contributi dati 

per la vita e l ’operatività della banda armata ed in particolare*9al= 

la locazione e gestione,insieme a Farina,dell'appartamento di via del

le Nespole,che è una delle basi più importanti del Partito Guerriglia 

dove vengono sequestrate armi micidiali e documentazione ideologica 

e inchieste su magistrati ed agenti di custodia e piantine e infor= 

mazioni per progetti di evasioni dalle carceri di Trani e Fossombro= 

ne.Dall'appartenenza alla Brigata di Rebibbia che compie inchieste 

sugli agenti di custodia dall'appartamento di via San Leonardo Romiti, 

dove viene sequestrato anche un binocolo utilizzato per osservare 

l'uscita del vicino carcere^Silla partecipazione alla fase preparato^ 

ria ed organizzativa del sequestro di Cesare Romiti.Dall'appartenenza 

alla Brigata Marginale e dall'attività di proselitismo svolta. E' giu= 

risprudenza costante della Suprema Corte che le gestione di una base, 

dove vengono rinvenute armi e schede di "nemici da colpire",la parte= 

cipazione ad azioni e il proselitismo sono singolarmente attività che 

rientrano nello schema normativo dell'organizzazione di banda armatà.

LE ARMI DELLA BASE DI VIA PELLE NESPOLE 
Capo 59,59/57

tengono in considerazione,nella fattispecie,le armi sequestrate nel
)—  BuzzatTi : cT IQÌTf .2, f .~6~~9T IOItT 18,48 ,"66,1377159,2^8~,239,^64',~C~ 147, 

F.I9,f.125,'l28,1 29;147,F.20,f.45,44;C.I47,F.39,f-12B
2) ~Albano:C.I3,F.9,f,2344,2343 e int-23.7.82 e 27.3-82
3 ) ~Buzzatti: atti citati e Reperto :Rapp.G.:C.28,F.4,f.1268-1271
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(1 )l'appartamento di via delle Nespole:

1- due bombe a mano

2- Kg.1,200 di esplosivo'al plastico

3- due proiettili per Bazooka

4- un Bazooka

5- un revolver

6- due razzi terra-aria

7- cinque caricatori

8- una pistola Beretta e una pistola Browning

9- otto foglie di esplosivo al plastico

10- Proiettili di vario calibro in numero di 366

11- un fucile Wincester cal.308

La penale responsabilità dell’imputata è provata dalla sorpresa in

flagranza.La De Logu,infatti,viene arrestata nella base logistica
(1 )insieme al suo uomo Farina ed a Vai Lino e Giuliano Pasquale .

L’OMICIDIO CINOTTI e GLI ALTRI REATI______

L'assoluzione si impone con formula piena in quanto non vi sono ele= 

menti certi di responsabilità.

Per l'omicidio Cinotti vi è una iniziale chiamata in correità del :

Buzzatti che indica la De Logu come componente della Brigata Rebibbia 

che esegue 1’inchiesta.Nelle successive dichiarazioni,il Buzzatti pre=

cisa,però,che l'inchiesta è compiuta dal Nucleo Operativo al quale
( 2 )sono estranei i componenti di detta brigata.

)-Rapp.G e reperti:C.48,F.3, f. 37-39,43,37-59,90-95 ; C. 28, F. 2, f. 525-537
2)-Buzzatti:C.IQ2,F.2,f.6,9,10,48,66,159;Capo della sentenza relativo 

all'omicidio Cinotti; Dichiarazioni di Buzzatti in dibattimento rela
tivamente all'omicidio.
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-L ' imputato, va dichiarato, colpevole dei reati sopra precisati, unifi= 

catì con il vincolo della continuazione perchè espressione di un me= 

desimo disegno criminoso .

-Gli elementi di cui all'art.133 CP e la pericolosità sociale del sog= 

getto desunta dalla gravità e molteplicità dei reati,dalla locazione 

e gestione della base logistica di via delle Nespole^ dall'apparte= 

nenza alla Brigata Rebibbia e Brigata Marginale, dalla partecipazio= 

ne alla fase preparatoria e organizzativa del tentato sequestro Ro

miti,dal comportamento processuale-rifiuto dell'interrogatorio in 

istruttoria ed in dibattimento -dalla posizione di irridubilità 

assunta e dalla continuazione dell’attività terroristico anche dopo 

la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautelare- 

viene tratta in arresto il 7 sett.1988 per banda armata Brigate Ros= 

se-Partito Comunista Combattente-impediscono di applicare le attenuane f' 

ti generiche ed impongono di irrogare la pena equa di anni IO di re= 

clusioneÌp.b. anni^6 Iòl banda armata+1/2 per l ’aggravante della 

finalità di eversione e terrorismo-anni nove^^ + mesi 2 per l ’as=

sociazione sovversiva+mesi IQ per le armi).

'.Conseguono l'interdizione perpètua dai pubblici uffici e la libertà 

vigilata per anni tre.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL'UFFICIO DEL P.M.

Gli atti relativi al tentato sequestro di Cesare Romiti,amministratore 

del gato della Fiat,vanno trasmessi,in copia,al P.M. per l ’esercizio 

dell'azione penale nei confronti della De Logu che partecipa alla fa 

se preparatoria ed esecutiva dell'operazione. Come si è dimostrato 

nel relativo capo della sentenza-parte generale-1’attività organizzata
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tiva e quella esecutiva-Petrella e Di Rocco vengono arrestati mentre 

sono in agguato in via della Vite in attesa del sequestrand¿-¿on= 

cretano un tentativo punibile di sequestro per motivi di eversione 

e terrorismo.

La Delogu partecipa alla fase preparatoria del sequestro e viene chia

mata in correità da Buzzatti e Giuliano Pasquale le cui dichiarazioni
(1 )vanno raccordate anche con quelle di Aldi Gino .

1)-Rapp.G. Cart.48,F.3,f.1-6 e segg., Buzzatti:C.102,F.2,f.I?,I8 ,44. 
45,264> 265,254,258-265 ; C\ 147,F.20,f.44,45 ; Giuliano :mempriale del 
14 sett. 8 2 trascritto integralmente nell'ordinanza di rinvip a 

giudizio,pagine 1558-1566;Aldi:C.I0I,F.1,f.4 8 ,60;Capo della sentenza 
relativo a Cesare Romiti.
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DELUSSU NICOLA E LOVICU GIANFRANCA

Delussu Nicola » sar de , 2 2 / ariri al memerto dei fatti , insegnante

attualmente studente presso la Facoltà di Informatica,si trasfe= 

risce a Roma,nel 1975,dopo aver conseguito il diploma di maturi= 

tà a Genova,iscrivendosi alla Facoltà di Ingegneria,Abita nei

primi tre anni alla Casa delle Studente ispettivamente,in vìa 

DeloviSjin via De Dominicis,a Casalbertone,e in via De Lollis,

nel 1978.L’anno successivo non ha diritto ad un alleggio studen=

tesco arche se abita,abusivamente,per alcuni mesi,nella stanza

dell’amico e collega Ruggianu Giuseppe,nel periodo in cui questi 

si ferma in Calabr ia. Negli altr i mesi^-^empr e nel 1979 , quando sve 1 

ge anche attività saltuaria di e lettricista,è ospite ora di al=

curi amici presso la Casa de 1le S tuden te ora presso case pr iva=

te e frequenta anche l'abitazione della fidanzata conterranea,
(Lovucu Gianfranca, in via Lusi tar, ia. Ne 1 1978, viene tratte in arre=

sto ccn l’accusa di aver picchiato Parisse Renata,militante del 

Partito Comunista,ài terze mese di gravidanzai8e1 settembre del

1979,a seguito dell'arresto di Prospere Gallinari e Mara Nanni

in viale Metronio,vengono eseguite perquisizioni nella zcna.Vie=

ne localizzato un appar tamento in via Lusiatania deve vengono 

rinvenuti e sequestrati alcuni pacchi di cartucce da caccia ca=

ricati a pallettoni,dello stesso calibro di quelli utilizzati 

per assassinare il Cclcnnello Variscc.Al rilentro in casa ven=
1) -Delussu :C.13.F.7,f.1791/5-1791/7 ;Rapp.G, ,
2) >Rapp.G. :C.8,F.22,f.5764-5467 ; Delussu:C.13,F.7,f.1791/5,1791/6
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goni? tratti ir arresto De lussa, Le v leu Gianfranca e Fratticcò Car = 

melo,calabrese,già arrestato per porto di arma impropria,lesioni 

e radunata sedie io sai ¿)ue sti verrà pei condannate per le mun izic = 

ni,mentre gli altri due,Lcvicu e Delussb verranno assoltii  ̂

Nell'estate del I960,il De lussa lascia Roma e ritorna in Sadegna

dove svolge l'attività e di elettricista e,dal dicembre»quella

di insegnante presso l'Istituto Frcfessionale per L'àrtigianato

di Nuoro.(2)

Levieu Gianfranca »sarda ,24/25 anni al momentc dei fatti, nel

1974 si trasferisce da Nuoro,deve ha conseguite il diploma di ma=

turità,a Rema dove si iscrive alla Facoltà di Me dicina. In iz ialmer, =

te abita alla Magliana,presso la cugina Lei Gianfranca,in via Rci=

ti e , success ivamen te »senza averne diritto ,inuna stanza presso la Ca=

sa dello Studente di via De Lcllis,finc al dicembre del I977,quan=

do,insieme al fidanzato De Lussa*Nicola,occupa,sempre abusìvamen=

te»altra stanza destinata dall'Università agli studenti fuori sede.
-IJ

Entrambi, in queste pe r iodo, ccmpcnen t i del Collettivo Studenti Fuori ¡i

Sede,ccncsccnc Ligas Natalia,De Lega Giuseppina,Far ina Luciano,Mat=
(1)tu Mario,De Rema ed altri,tutti pei entrati nelle Brigate Rosse .

Par tee ipano alle assemblee »all’ occupaz ione e poi alla gestione del = ’’'

la Casa dello Studente ed alle lotte politiche portate avanti in
( 1quegli anni anche dagli operai e studenti all’Università

Nel Luglio del 1978,la Levieu si trasferisce nell’appartamento di
 ̂)~Rapp.G.:C.8,F.22,f .5760-5762,5763 ; Delussu:C.13,F .7,f .1791/5 e segg. 
2)-Lcvicu:C.13,F.7,f.1791/9-1791/IO ; Delussu: idem ;C .156,F.91,f .146-151 

C.156,F,91(Delussu),f .107-107-145  ̂ .Pe>v f ̂i!>v ̂  ^
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via Lu&i tarila, f requerí tate arche dal Delus&u ccr> il quale viene 

poi arrestato per detenzione dì munizioni,insieme a Pratticcò 

Carme lo, a segu»to del conflitto a fuoco ingaggiato da Mara Nanni 

e Prospero Gallinari con le for^e de 11'ordine,in viale Metrcnicl^ 

Nel novembre del 1980,si trasferisce con la studentessa Picci= 

gallo Carmela,con la quale aveva abitato in via Lusitania,in un

appartamento di via Principe A imene,sempre nel quartiere San Gic =
.(1)vanni.

Ciò posto,si rileva che gli imputati sene rinviati a giudizio 

per ^  reatù> di

BANDA ARMA.TA
C a c /’ i

L’accusa è di costituzione di un Nucleo clandestino MPRO collega= 

to alle Brigate Rosse attraverso Mattu Mar io, Franco la ."Narià" ed 

altri brigatisti,nucleo denominato di Piazza Zama.e di aver svcl= 

to attività di collegamento tra la Colonna Romana  ̂ Barbagia Rcs= 

sa e la colonna sarda delle Brigate Resse.

Si osserva subito che l'accusa si articola sostanzialmente in due 

punti,uno relativo all'appartenenza al Nucleo MPRO di Piazza Za= 

ma,rispetto al quale si pone un problema probatorio di individua^ 

zicne ed identificazione dei componenti^che non sono indicati spe= 

cificamente e nominativamente da Savasta e Libera,e uno relativo 

ad altri elemen ti sin tornatici pesti a carice spe c if icamen te di 

Delussu e Lev icu, e lemcrtì che f unz icnano , ne 1 la prospettiva accu = 

satcria,come circostanze probatorie nueve e come fatti di verlfi=

ca de 11’appartenenza dei due soggetti al nucleo brigatista.
^)-bevicu :C.13,F.7,f.1791/9,1791/10 ;C.156,F.91,f.I46-I51;Delussu:C. 13 

f•7,f.179 1 / 5 e se gg. ;C.156,F.91,f.107-145 ;Happ.G.;C.8,F.22.f.5 760
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Per onestà mentale e correttezza processua.i e , va precisato che le 

circostanze probatorie sintomatiche possono avere valore di veri= 

fica soltanto se è certo il fatto da verificare,cioè se è certa 

1 *identificazicne di Delussu e Lovicu quali componenti del Nucleo 

MPRO di Piazza Zama del quale parlano Savasta e Liberarlo tal ca= 

so gli elementi sintomatici operano come riscontro delle dichiara^ 

z icn i accusatorie .Diversamente , se non è accer tato ilfa'ttCì 1 ’ iden = 

tificazione dei due soggetti come appartenenti al nucleo,ccstituincc= 

nc la verifica di nulla. Possono epe r ar e , e ven tua Imen te , come r.ucvi 

elementi di prova ma con gravissima frattura accusatoria e cor, 

enormi difficoltà logiche perchè,come si vedrà,le circostanze sin= 

tematiche non potrebbero più essere ancorate all'appartenenza al 

Nucleo di Piazza Zama e dovrebbero da sole dimostrare una militan= 

za brigatista non riconducibile a quel nucleo ed alle chiamate di 

■ correo non nominative , sulla base .delle quali l'azione penale è 

stata esercitata.

Va aggìunto,ìnoltre,che il giudice istruttore nel rinvio a giudi= 

zio si avvale degi accertamenti della polizia giudiziatia che rì= 

tiene di aver identificato in Lovicu e Delussu come componenti del 

Nucleo di Piazza Zamai^^

Ciò posto si osserva che gli elementi di accusa sono :

1-Le dichiarazioni accusator ie di Savasta e Libera:a Roma operano dal 

1978 due nuclei sardi costituiti da studenti del Collettive dei Fuo= 

ri Sede.Il nucleo di Casaiber tene , der.cmìna Co Nucleo Sardo-Abruzze =

li;

1)-Rapp.G.:C.5,F.14,f.3316-3349;Reiazione Diges Questura Cagliari del 
de 11'8.4.1982:C.5,F.14,f.3352,3353;Relazione Digos Questura Caglia 
C. 5 , F. 14 , f . 3362-33r>8;Rapp. G. Ques tura di Rema : C . 5 , F. 14 , f . 3369-33 82 
e cc. 9. ^ J?A 0* lu n v-o



0011 8 0

se, gestito da ;^rreni e dalla Franco la »alias Nana, è costituito dalla 

Ligas,da un abruzzese,che si era recato in Sardegna all'epoca del 

progetto di evasione dal car'''cre dell'Asinara e da due ragazze sarde, 

amiche Intime dell& Ligas,ccn la quale abitano nella Casa della Stu= 

dentessa,L'altro Nucleo ,detto di Piazza Zama perchè ccmpcstc da 

soggetti che abitano tutti in quella zona,anch'esso formato da stu= 

denti sardi'* legati al nuorese"ed all'ambiente dei Collettivi dei Fuc = 

ri Sede,è costituito da 4/5 persone tra cui una donna.Questo Nucleo 

viene contattato per riprendere i contatti con Barabagia Ressa e 

■la Colonna Sarda anche per acquisire le numerose armi,prevenienti 

dal1'OLP,custodi te in caverne dell*isola,e per riorganizzare le 

strutture brigatiste della Sardegna che hanno subito decimazioni 

per ondate di arresti.

2-11 Nucleo Sardo Abruzzese: estraneità di Lovìcu e Delussu.

Il nucleo sardo abruzzese è composto,come riferito da Libera e Sa=

vasta,in par te,e come accertato dalla polizia giudiziaria ed affer =

mate da alcuni componenti dissociatisi dalla lotta armata,dalla Li-

gas ■ e da Bazzoni Lorenza e Mattu Giuseppina,entrambe sarde ed ami=

che ìntime della Llgas,nonché da Paone Si Ivano,Pasquale Comegna e

Gianni Gaeta, tutti e tre abruzzesi di Lanciano; Sul punto esisto^

no le confessioni e le chiamate ir. correità elevate da Bazzoni, Mattu
( 2 ìGiuseppina , Paone , Di Gera,Varanese.

In con se guen za, (èssendo stato ir, t ier amen te r l còs tr u i to tu t tc 1 ’ erga-
1) -Savasta:C.I04,F.8,f.93-95,98,117,118;Libera:C.IQ3,F.6,f.13,14,17,18,

53,54,59,60,79,70,88,97,100-105,129,130 ;C .148,F .32,f .54,69,54-59, 
50-59;C.I49,F.36,f.117-125 ;C .149,F .37,f .46,47,52

2) -Savasta e t. i. be r a : C . 104 , F . 8 , f . 94,95 , II7 ; C . 103 , F . 6 , f . 13,14,16, I7,53ecc
Pacv.il : G . 24 , F . 3,1.608,605-609 ; Bazze n 1 : C . 24 , F . 3 , f . 6 14,615,6 10-620 ; 
Matta Giuseppina:C.24,F.3,f,624,625,621-533,652,753 ;Var anese : 1819, 
1823,1853 del la C.13.F.7;Di Cera:C.IQ2,F .3,f.195^199 ;6app.G .:C .5,F .14 
f.3361-3369, eco. ^
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n icG della s tr u ttura,vi è la ce r tezza asse luta che Levicu e Uelu£: 

su non sene membri del Nucleo MPRO Sarde-Abruzzese.

3- 11 Nucleo MPRO di Piazza Zama: primo elemento di pres^eunta identi=> 

ficazione : gruppo dei nuoresi.

Si afferma da parte di Savasta e di Libera che il Nucleo di Piaz=

za Zama è chiamato, pr ima di tutta, come’'Nuclec dei Nuoresi per=>
( 1 )chè formato da soggetti provenienti da Nuoro e provincia.

L'elemento è estremamente generico e non ha neppure valore di sc=

spe tto per chè,se è vero che Lovicu e Delussu sene,ri spe tt ivamon =

te,di Nuoro e della relativa provincia,è anche vero che altri

sogge11i,quali De Murtas,Calzone,Delcgu,Far ina,tutti e quattro

nati a Bloci,e Matta Mar io i ' tutti gravitanti nei Scliettivi Stu=

denti Fuori Sede,poi divenuti militanti delle Brigate Rosse,vi=
(2)vono a Roma nel 1978-1979 e provengono da Nuoro e provincia.

4- 11 Nucleo di Piazza Zama:seccndc elemento di presunta identifi^ 

cazione : 1'appartamento di via Lusitania.

Dice la Libera:

"Il 2o gennaio 19 80 o in una data molto prcssima,il Mat= 
"tu^^^ebbe un incontro con me e Savasta a Rema per un ap= 
"puntamento preordinato in Sardegna..Fu in questa circo=
"stanza che io e Savasta accompagnammo il Matta nella zo =
"na di Piazza Zama ed esattamen te sino a Piazza Tuscclo. 
"..Lasciammo il Matta in Piazza Tuscclc e questi disse che 
"si stava recando da alcuni sardi,studente,che abitavano 
"nei pressi.Aggiunse che detto grappo aveva subito una 
"perquisizione dopo la "caduta" di Prospero Gallinari e 
"Mara Nann i. Aggiunse inoltre che i suoi ccmpagr<i nuoresi 
"si erano accor ti del cenf1i t tc con la Polizia ma che tu t=
"tavia non avevano capito pc tesse trattarsi di cempagn i,

i)-Savasta:C.104,F.8,f.II7; Libera:C.103,F.6,f.lOI
Z )- Gap 1 della sentenza relativi a De legu,Far Ina,De Murtas,Calzone ; 

Mandate di cattura per Mattu:C.S,F.14,f.3317,3343;Varar.ese: 
C.14,F.ll,f.2812,2813: Rapp.G. : G. B , P .14 , f . 33 l, 33ì; 2-3368,3319-3368

3)- Ma t tu Mar io : è membro delle Br iga te Rosse e Bar hgg ia Rossa : 
nel 1978/1979 è studente a Rema.Vedi anche in Savasta »Libera,

^
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"nel qual caso avrebbero date ur,a mano „(1)

Questo è un elemento di idertificazicre certa di Levieu e Delusa 

su in quanto il Mattu fa riferimento ad una perquisizione esegui= 

ta il giorno del conflitto a fuccc di Gali inari e Mara Nanni con 

le forze dell'ordine in viale Metronic.La polizia giudiziaria, 

dopo aver tratte in arresto i due terrcristi,ritenende che essi 

fossero rifugiati in un covo della zona,eseguono accertamenti a 

tappete e perquisiscono anche l'appartamento di via Lusitania n.I9, 

deve sequestrane pacchi di cartucce da caccia caricati a pallet^

toni e arrestano,al rientro in casa,Delussu,Levieu e Fratticò Car=
- (2)melo.

La certezza dell'identificazione investe Delussu e Lovicu.ncn cc=

me componenti del Nucleo MPRO di Piazza Zama ma come'compagni nuc'

resi" abitanti in via Lusitania deve trova ospitalità,nel gennaic

1980,Mattu Mario,anche lui sar de , hucr ese , s tuder. or già appartenente

al Collettivo dei Fuori Sede.La cir costanza,quindi,riferita dal

Mattu e poi da Libera al giudice, ncr. ha neppure valere di scspet=

to.In merito è utile e significativo tener presenti gli appunti

manoscritti dalla Libera,appunti sulla base dei quali viene fcr=

mate il verbale r ipcr tato in precedenza:

"Ho sentite parlare di Sardi a Rema anche da Mattu.Mattu 
"venne a Rema mi sembra interne al 20 gennaio I980(dìcc 
"queste perchè in contrai,dopo averle lasciate,queIli che 
"preparavano la rapina al Min. dei Traspcr ti , ter. ta ta il 
"25 gennaio).Ma t tu ci disse che dcr miva da alcuni sardi 
"che abi tavanc vicine P -Zama »perquisiti depe spara tc r ia,
"disse che abitavano vicino alla sparater ia e che ncnC 3 /"sapevano che fossero compagni".

1) >Libera:C.IQ3,F.6,f.97,08
2) >Rapp.G.:C.8,F.22,f.5760 e segg.
3 ) - Libe r a : mar.es or ittc:C, I03,F.6,f.I8
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La r.otizia è di ura portata e semplicità che r.cr. lascia dubbi. La

Libera parla di sardi a Rema e r.cn di brigatisti rè di ccmpcrien-

ti del Nucleo MFRO di Piazza Zamu al quale fa riferimento,imme=

dìatamer te dopo,con uno stacco ster icc ,ne 1 contesto deILo scr it=

to,da rappresentare un fatto diversoÌ^^

5-11 Nucleo di Piazza Zama:terzo elemento di identificazione : il quar =

tiere dove abitano i componenti de 1 nucleo.

!'Del 2° gruppo invece facevano par te elementlti nucresi che nel 
"1980 abitavano certamente in appartamenti diversi dalla Casa 
"delle Studente..Il gruppo dei nucresi veniva da noi chiamato 
"anche gruppo di Piazza Zama perchè in tal modo li individuavo 
"avendo appreso dalla Ligas che abitavano tutti in quella zc=
"na.In proposito ricollego la circostanza de 11'accempagnamentc 
"di Matta in Piazza Tuscolc ed il suo dichiarato perr.cttamen tc 
"presse i due sardi che ahi ;:avane nei pressi dei iuego deve 
"era caduto il Gallinari"

Questa la dichiarazione della Libera.Il Savasta.che ha una cono=

scenza più limitata de Ila sua compagna,rende analoga nar razione :

"L'altro gruppo era più legato ài nuorese ed era da noi in= 
"dicato come gruppo di Piazza Zama in quanto nei pressi vi 
"abitavano in un appartamerto..A1 tra circostanza di una certa 
"utilità vi potrà essere riferita dalla Libera..La stessa Li= 
"bera potrà ulteriormente approfondire il discor s o ^ ^ ^

Occorre subito eliminare un contrasto tra le dichiarazioni dell’unc 

e dell'altro.La Libera ha una conoscenza più compieta e diretta 

per cui i componenti del nucleo,come lei afferma,abitavano nei 

pressi di Piazza Zama^non in un so lo appar tamentc^ma in più abi= 

tazicni.

Da queste dichiarazioni si argomenta che »essende il Nucleo di
l)-Libera:C.lQ3,f,6,f.18 
 ̂̂ ~Libe r a : idem,f.102,18
3)-Savasta:C.104,F.8,f.117,118
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Piazza 2ama fermato da £cggetti abitanti in quella zona,in cclle= 

mento con Arreni e con Matto Mar io,ed avendo il Matto dormito,nel 

gennaio 1980,nella casa di via Lusitania dei fidanzata*sardi Lo= 

vico e Delussu,questi due sono componenti del Nucleo.C'è un co Ile = 

gamento soltanto toponomastico per cui ci si trova di fronte ad 

una illazione e non ad una deduziene.Ne 1 ragionamento,apparente =
tmente logico,non c'è sillogismo ma un sofisma.L'illazione ed il 

sofisma possono essere presi in considerazione per le indagini e 

gli accertamenti^ ma per se stessi non costituiscono neppure un 

indizio.

Risulta dagli atti,infatti,che Matta Mario non ccncsce soltarte

Delussu e Levieu ma anche Delogu Giuseppina,Far ina,Calzone,De Mur-
(1)tas,tutti di Bitti e del Nuorese.

E' vere che Lovicu e Delussu abitaro'al 1'epoca in via Lusitania, |

nelle vicinanze di Piazza Zama,ma'^è anche vere che Delogu e Fari=

na,nelle stesso periodo,tra il il80 ed il 1981,abitano in un ap=
(2)parlamento di via San Remo;il Calzone lavera proprio a Piazza

( 3 )Zama presso la società Elettrica "77 e la Delogu abita anche o,
( 2 ̂comunque, frequenta un appartamento di via Tarar, tc. La Delogu, inol =

( 2 )tre, lavora presso l'Agenzìa dì. Viaggi Aviator In via Parsalo r,.20.

Via Lusitania cerne vìa San Remo,via Taranto,via Farsalo si trova= 

no nelle immediate vicinanze di Piazza Zama,tu t te nel quar tie r e 

Appio Latine.

Non è prccessualemnte corretto,quIndi,ìnserìrè nel Nucleo di Piazza
1) -Varanese:C.13,F.ll,f.2812-28l5; De Murtas:C.13,F.8,f.1923,199 2 ;

Buzza. 11 i : C. 102 , F. 2, f4 8 , ̂ 6- 49 , :.luzzcr. i : C ̂ 24 , F . 3 , f . 6 IO- 612
2) -Rapp.G. :C.48,F.3,f.131,132-136 ;C.ll,F.2,f.35 8,370;C.5,F.14,3368,

3365-3368,3331,3343,3338
3 )-Ranp.G. :C.28,F.4 , f . 1270 r epet ti n . 2,9 , IO ; C. 3 , F . 9 , 12
4)-Rapp.G. C.5,F.14,f .3367,3368 r
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Zama Lovicu e Delussu sulla base di ur. mero ccllegamentc tcpono^ 

mastico che ir̂ veste arche altri soggetti che appartengono con cer = 

tezza alle Brigate Rosse.

L'ospitalità concessa dai due a Mattu ncn ha rilevanza processuale 

In questo contesto fattuale »non solo perchè,nel gennaio I960,non 

è notoria l'appartenenza del soggette a Barbagia Rossa nè alle Bri= 

gate Rosse ma anche perchè i sardi che vivono nel continente^ o vi 

si trovano di passaggio,sono uniti,in forza di costumi e mentalità 

proprie di quellA etnia,da sentimenti di solidarietà generosità 

e ospitalità.Mattu,Delussu e Lovicu vivonc,per un certo periodo, 

nel 1979,a contatto di gemito,nella dasa dello Studente e mili

tano nei Collettivi Studenti Fuori Sede,con le stesse idee pcllti= 
(1)che.Nessuna importanza può attribuirsi,in conseguenza,al fatte

che nell'agenda del Mattu è più volte annotate il nome di Nicola
(2)cioè di Delussu ed alle affermazioni di Manca Giuseppe Ignazio che, 

dopo aver incontrato a Roma,ne Ila Casa dello Studente,Matta Mario, 

Delussu I Lovicu ed altri,quali componenti del Collettivo Politi==
Mco studente Fuori Sede che si proponeva la ccstruzione,ne 11 * ambi

to dell' tonomìa Operaia',' la cos truz iene di un memento or gan izza=
litc di lotta a favore degli studenti,ha una ulteriore riunione a 

Nuoro^con le stesse per sene,ed ha l'impressione di una tendenza 

brigatista dei soggetti:

"Sempre nella casa dello S tuden te ir con tr a i De Lussu,irs ieme 
"con i3 Mattu. .Farlammo ancora dei mementi de 11'auterernia c = 
"peraia rispetto alle BR.,-e delle pcsizicni politiche del 
"collettivo di via dei Vclsci e sulla ccstituzicne di mementi

1)-Lovicu G DeIussu:C. 13,F.7,f.1791/9-T791/IO ;C. 156,F.91,f.I41,I42,I4 7- 
149;Manca:C.25,F.5,f. [QQ5;Rapp.G. :C-5,F. 14,f.3331,334 3,33 65-5367 ;
Var anese : C.I3,F.11,f.2812-28 3,5; Bazze ni;atti citati

3)-Rapp.G. : C. 5 , F. 14 , f . 3365 ^
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"di guerriglia diffusa.In un incontrc avute successivamente 
"a Nuoro con il Mattu.in occasione del quale conobbi la ra=
"gazza del Delussu,Lovicu Gianfranca,ritengo che questa in=
"sieme al Delussu avesse portato la sua ottica politica in 
"direzione BR.Lc dedussi dalle critiche fatte all'operato 
"dei collettivi autonomi^^^

E' una mera impressione del Manca,questa,impressione relativa alle 

idee politiche dei soggetti e non anche alla effettiva militanza 

nelle Brigate Rosse.A quell'epoca^i due sono ce r tamen te su posizioni 

identiche a quelle dell'autonomia operaia e ,comunque^dei cclletti= 

vi di Via dei Vclsci^come emerge dalle loro stesse ammissioni e 

dalle dichiarazioni di Bazzoni Lorenza,amica di Natalia Ligas,con= 

fessa in ordine all'appartenenza al Nucleo MPRO Sardc-Abruzze se,la 

quale parlando di Nicola,cioè di Delussu che è amico di altri sar= 

di delia Casa dello Studente e dei Collettivi dei Fuor isede, af f er ma 

che :

"Quando fu arrestato Prospero Gallinari,dei sardi furono ar= 
"restati per detenzione di armi o qualcosa di simile ed- il 
"commento ..nell’ambiente della casa dello studente fu:sono 
"i sciiti di Via dei Volsci"^^^

6-11 Nucleo di Piazza Zama:la preseunta appartenennza di Lovicu e 

Delussuri pretesi elementi di riscontro.

IL ccllegamentc tcpcnomasticc^che nulla preva^ porta la polizia 

giudiziaria a ricostruzioni fantastiche che hanno come base prc= 

prio le dichiarazioni di Manca,del tutte generiche e non suscetti= 

bili di seria valutazione probateria,1'annotazione del nome dì Ni= 

cola nell'agenda del 19 76 del Matta Mar io, 1 ' amici z ia e le frequenta

zioni tra ì Ksardi,la vicinanza della casa di via Lusitania a Fiaz=

1)-Mar,ca :C.25,F.S,f. 1005 ; Rapp. G . rC.S , F. 14 , f .334 2-334 7
2)-tìazzoni:C. 24 , F. 3 , f. 6 11,6 12
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za Zama ed a Viale Me tren io,deve avviene il conflitto di Mara Nanni 

e Gallinari con le forze de 11’or dine,tutti elementi già valutati e 

confutati.La fantasia si sbizzarrisce e si giunge a ricollegare 

le cartucce caricate a panettoni, r invenute nella casa di via Lusi = 

tania,con l'omicidio Varisco,e la via Santa Maura,frequentata dal 

Delussu,con l'omicidio Minervini avvenuto nelle immediate vicinan= 

ze di quella strada,nonché a ricollegare il Delussu al Gallinari 

soltanto perchè questi viene trovato in possesso di un foglio 

intestato alla ditta Moa,sita in via Candía,e frequenta una pizze=^ 

ria di Viale Giulie Cesare,vie entrambe vicine a Via Sarita Maura 

frequentata dal Delussu!^^

E vor.gcno (nesse a carico dei due soggettila parte della polizia

giudiziaria,ino 1tre,i pedinamenti svolti a seguite di una lettera

anonima,pervenuta al Ministero de 11'Interno,con la quale si accusa ■

Delussu,Varano Susanna e Tur rini Fulvio di appartenenza alle Bri=

gate Rosse sol perchè si accertano contatti,alle stato del tutte
(2)neutri,tra i tre incolpati e di costoro ccn persone della sinistra

(2)ex trapar lamentare.L'appartenenza dei due,non alle Brigate Rosse ma 

alla Sinistra Extr apar lamen tar e ed all'Autonomia operaia è provata 

anche e , comunque, dai dccumer, ti sequestrati nell ' abitazione del pr i = 

mo,quali l'cpuscclc "Letta Continua Per il Comunsimc",datato aprile 

1979,la rivista "Rosso" del giugno 1977,il volume "Atti sulla re= 

prese ione"stampa tc nel luglio 1981,due comunicati del marzo 19 82 

Èi firma del Ccrnitatc Familiari di detenuti di Bad'e Carros nonché

1) -Rapp.G.:C.5,F.14,f.3366,3367,3368,3562-3368,5316-3368
2) -Happ.G. : C . 5 , F. 14 , f . 3370,3378,3370-3382 e rapp.G. ir, ff.3362-3368
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sette dccumer.ti tutti redatti a cura di Ccr. tr c ir.f or maz icr¡e di Nuc =

r o.(1)

Tutti questi elementi,come si diceva,non sono nè prove nuove nè 

sono circostanze di riscontro perchè nulla verificano mancando

il fatto da verificare,non essendo assolutamente provato la mi=

litanza dei due nel Nucleo MPRO di Piazza Zama.

7-11 NUCLEO Di Piazza Zama:altro elemento di presunta identificazione:

l'attività di tramite svolta tra la Celoma Romana e Barbagia Rossa

e la Colonna Sarda delle BR.

Il Savasta e la Libera affermano,inoltre,che i componenti del Nucleo

di Piazza Zama mette in contatto la colonna romana delle BR ccn quel=

la sarda e soprattutto con Barbagia Rossa ai fini della riorganizza^

zione delle strutture brigatiste dell'isola e del recupero delle

armi dell’OLP depositate in grotte della Sardegna.(2)

Ebbene,1'attività di tramite a tale fine viene svolta dalla Ligas,

da Mattu Giuseppina,appartenente al Nucleo MFRO Sardo-Abruzzese,Nì= |
i

cola Madau,nel 1982,per il recupero delle armi su iniziativa dell'Or= |
'' 3} Iganizzazione Brigate Rosst-F. C.-Par t i to Guerriglia. La circo=

s tanza risulta dlle dichiarazioni di Buzza ti, ed ancor più spe cif ica=

mente^dal raccordo dei fatti esposti da Varanese e Mattu Giuseppina. 

In precedenza,per quanto riguarda i tentativi di riallacciare i con

tatti con la Sardegna da parte della Colonna Roma delle Brigate Ros=

(3)

se-Partito Comunista Combattente,l'attività di tramite viene svolta

dalla Delogu Giuseppina,ne 1 19 80,che viene contattata^pet un appun =

tarnentc a viale Libia ccn"Daric" lamelLi^a seguito di richiesta
^)-Rapp.G.:C.51,F.14,f^3-0;Per qu is.:C.28,F.4,f.II67 e segg.;Cüfee se = 

questrate:Ve I.XI,Scat.2,P1ico 4
2)-Sava^_^;C.I04,F. 8, f. 117,118,94,9 7,9 8 ; Libe r a: C . 103 , F . 6 , f . 13,14, IQl-IQ' 
3 )-Ma_t_tu_G_̂ : C. 24 ; F. 3,652,693,6 29 ; Varanese : C. 13 , F . 7 . f . 1819,1820,1853
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dì Francola,alias Martìna,alias Nana,che interessa alle scope Pao

ne e questi Mattu Giuseppina e Bazzoni Lorenza, tutti apparj5tenen = 

ti al Nucleo MPRO Sardo-Abruzzese!111 *appuntamento di viale Libia 

vi è anche la Libera che ha con tatti,attraverso Nana ed "l*abruzze =

se",cioè Paone,con una ragazza del Nucleo di Piazza 2ama che poi
(2)identifica in De Logu Giuseppina .Analogo appuntamento,sempre a 

Viale Libia, avviene , dice la Llber a,r.e 11 ' ottobre del 19 81, attr aver so 

gli stessi passaggi,con "Dario" Novelli che cosi riesce ad entrare 

in rapporto anche ccn Ccntena,brigatista sarde,ed a portare da Nuc=
I»ro a Roma molte armi^ poi custodite in una struttura abbandonata

( 2)delle Ferrovie dello Stato/^

In conseguenza,anche sotto il profilo dell'attività di tramite svcl= 

da dai membri del Nucleo di Piazza Zama con i brigatisti della Sar= 

degna,vi è la prova concreta chè tale attività viene svolta da al= 

tri soggetti,appai tenô ite al Nucle.c MPRO Sardo-Abruzzese, e dalla De= j 

logu . I-lanca compie tamen te la prova che De lussu e Lovicu abbiano 

fatte da tramite per il recupero delle armi e la r iorganizzazione 

della colonna sarda.

8-11 Nucleo di Piazza Zama:ì componenti del nucleo :identifìcazione ;

i motivi specifici della denominazione del nucleo.

La Libera afferma di aver apprese da "Angela" Ligas che il Nucleo
èdei Nuoresi dì Piazza Zamaycompostc da quattro/cinque persone 

tra CUI una donna. ^

"bellina,carnagione scura,cape 11i di media lunghezza,neri,
"alta circa 1,70-1,75^^^

1) -Ma t tu Giuseppina :C.24,F.3,f.6 30,631; Bazzoni :C.24,F.3,f.Gl7,618
2) -Libera:C.103,F.6,f. fOl- 10 3
3) -Libera/C.103,F.6,f.lOI-105,18,17 ;C.148,F.32,f.54,59 ;C.149,F.36,

f.II7-125;C.I49,F.37.f.46,47,^8.52 U a
Ì



15 001190
( 1 ìQuesta ragazza' be 11 ira, de sor i t ta da Savas ta con le stesse carata

ter istiche, incori tr ata dalla Libera all'appuntamento di viale Li=

bia,ne 11 *estate del I960,e incontratasi con "Dario" lannelli nel=

la stessa strada,ne 11'ottobre di que11'anno,al fine di ripristina^
(2)re i rapporti con la Colonna Sarda,è Delogu Giuseppina come risul=

(2 )ta da riconoscimento fotografico operato dalla Libera e dal raccor =

do delle dichiar az ion i di costei con que Ile di Bazzoni i Lorenza e
(3 )Matta Giuseppina .La Delogu non può recarsi personalmente a Nuore

per prendere contatti con gli elementi sardi delle BR e manda un

compagno dello stesso Nucleo di Piazzo Zama,essendo lei impegnata

per "un'occupazione presso una trattcr ia c r istorante c qualco=
(4 jsa del genere'.' La De logu , infatti, come risulta dagli accertamenti 

svolti dalla Digcs,in quell'epoca svolgeva attività lavorativa 

sia presso 1 ’ A via tour sia, come inse r vien te , presso 1 ' Ho te 1 CI ippe r 

Ora,poiché il Nucleo dei Nuoresi -.di Piazza Zama è composto da 4/5 

persene,tra cui una donna e poiché l'unica donna del Nucleo è co= 

nosciuta ed identificata dalla Libera,oltre che da Bazzoni Lorenza 

e Matta Giuseppina,ed è Delogu Giuseppina,ia causa si chiude 

definitivamente per Lovicu Gianfranca e Delussu .Tuttavìa,par tendo 

proprio dalla identificazione certa di Delogu quale uno dei ccmpc= 

nenti del nucleo è possibile ricostruire tutto l’or gan i co della 

struttura e escludere ancora una vclta il Deluss;,. e la fidanzata 

Levicu perchè e s tr are i al le Br igate Resse.

(5)

1) -Savasta:C.X04.F.8,f.II7;C.148,F.26,f.68 ;C.146,F.12,f.12
2) -Libera:C.103,F.6,f.18,lOI-105 ;C.14 8,F.32,f.54,59;C.I49,F.36,f.II7-

125;C.I49,F.37,f,46-48,52
3) - Ma t tu e Bazzenl:C.24,F.3,1.630,631,617,618
4) -Libera:C.103,F.6,f.103,102,103 e foto a f.89
5) -napp.G.:C.5,F,14,f.3367,3368
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Negli appunti manoscritti dalla Libera,infatti,appunti sulla base 

dei quali viene poi fermato il verbale di in terregatorio,si leg= 

ge:

"Nucleo Nuorese,contatti di Mauro,conosciute dall'Abruzzese. 
"Angela mi disse,non so per che,mi parlò di due,un ragazzo e 
"una ragazza che stavano insieme,di un paese vicino Nuorc(ncn 
"ricordo che paese,è possibile Bitti).Ic he conosciuto la 
"ragazza. Questo nucleo era composto da 4,5 persone”il-)

Angela è la Ligas.L'Abruzzese è Paone,cioè colui che mette In ccn= 

tatto,a richiesta della Francola,attraver so Mattu Giuseppina e Lc = 

renza Bazzoni,la Delogu con Libera,prima,e "Darle" lame 111^depe. 

Componenti del nucleo,quindi,sono due giovani,una donna ed un uomo, 

entrambi sardi di un paese vicino Nucro,fcrse Bittì.La ragazza 

è conosciuta dalla Libera ed è la DeloguÌaltro cemponente,quin

di,è un sardo dello stesso paese della Delogu,sardo,che vive insie= 

me a lei.

Ebbene,1'uomo che vive con la Delogu è Farina Luciano,alias Andrea, 

nato a Bitti nel 1956,Entrambì,legati anche da un rapporto senti= 

mentale,Vivonc insieme ed abitano,almeno dal febbraio 1980,in una
' ( 3 )

stanza presa in affitto in un appartamento di via San Remo n.12.

Nel mese di novembre del 19 81, Far ira e Delogu lasciarv' 1 ' appar ta=
(3)men to di v ia San Remo e ,assumendo di doversi spesar e,il prime

con il sue vere reme e la seconda asserendo di chiamarsi Dereehina

Giuseppina,prendere in Iccazicne»attraverso il sensale Traina,dal

preprietario Cirninelli Ange lo , 1 ' appar tnmen tc di via delle Nespc=

le n.SS.La casa viene destinata a covo e base del Fronte Carceri

del Partite Guerriglia fine a quando, nel gennaio del 19 82, a segui=
1T - L i b e r a~: C . 10 3 , F . 6 7" .~18
 ̂- Libe r a: idem, f . 18,102- 105 ; Bazzoni e Matta: C.24 ,F.3,f.6l7,6l8330,631

3)-Rapp.G■ :C.48,F.3,f.132;Tassane Domenico :C .48,F .3,f.135,136,94
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to dell'arresto di Fetre Ila Stefano e Ernie Di Rocco e delle rive =

lazicni da essi fatte,la Digos e l'Ugicos vi fanno irruzione,vi

sorprendono Delogu,Farina,Vai Lino e Giuliano Pasquale e vi se=

questrano numerose armi ed armamentario delle Brigate Rosse.(1)

La Delcgu ed il Far ina,quindi,abitane,dal febbraio 1980,in un

appartamento di via San Remo,La Delcgu abita c ,comunque,frequenta,
(2)da epoca precedente, anche un appartamento in via Tarante e lavora
(3-presso l’agenzia di viaggi Aviateur di via Parsalo n .20 e di vìa

Me (3 )tápente n,2 .via Far salo, via San Re me, via Me tápente e via Tarante

sono tutte strade vicinissime a Piazza 2ama ed a Piazza Tuscolc,

nel quartiere Appio Latino,

La Delcgu e Farina sene quindi due militanti del Nucleo MFRO di

Fiazza Zama.

L'altro soggetto appartenente ai Nucleo MFRO dei Nuoresi di Piazza

Zama è Calzone Lorenze,alias Andrea,alias Ludovico,sardo provenien =

te dalla provincia dì Nuoro e ,precisamente,da Bittì come Farina
(4)e Delcgu, Proviene sempre dalla provincia di Nuoro,dal paese Bitti

(4 )Il quarto componente del nucleo : De Murtas Giorgic,alias Elio

Ir.vero.il Nucleo prende il nome dal lucgc deve lavora Calzone che 

è indicato da Tasscne dcmenicc come il giovane che frequentemente

fa visita,dal febbraio I960 al novembre del 1981, a DELOgu e Farina
(5)nell'appartamento di via San Remo.Calzcre,come risulta dagli accer=

1) -Rapp.G. :C.48,F.3,f. 90,9 1-95,37,38,39,43 e segg. ; Bazzoni : C. 24 P3,f6i: ‘
2) -Rapp.G,:C.5,F.14,f.2657,2668
3) -Rapp,G. :f,92,131,132,135 ;Cim ine Ili:idem,f.9 2
4 )-Capi della sen ter,za relativi a Calzone e De Murtas
5 )“Tâ %c_ne : C. 48, F . 3 , f . 135,136 J^j
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t amen ti di pc 1 iz ia giudiziaria e dai documen ti repertati nel cor=;

so della perquisizione eseguita nell'appar tamentc di via San Leo =

nardo Remi ti,lavcra alle dipendenze della Società Elettrica 77 S.r.l
( 1 )sita proprio in PIAZZA ZAMA n.25»

Calzone,Far ina,Delogu e De Murtas vengono,tutti e quattro insieme,

da Bitti r,i_ Nuoro), per frequentare l'università dì Roma.Hanno le

stesse idee politiche e provengono dalla stessa esperienza di col=
, (2)lettivi politiQi della Saidtgna.'Tutti e quattro frequentano il 

Collettive Studenti Fuori Sede dell'Università di Rema ed i primi

tre svolgono con De Lussa e Lovicu una funzione direttiva ed una
( 2 )azione di sensibilizzazione. Sia Varanese che Bazzoni Lorenza

s ì rendono immediatamen te conto del r appc r tc par ticolar e e sevver =

sivO esistente tra il gruppo sassarese-Nucleo MPRO sardo-abruzze= •

se- ed il gruppo dei nucresi-Nucleo MPRO di Piazza Zama-:

"Centinuamme assiduamente a vederci,ebbi cesi modo di con= 
"statare che Giuliano Dercma^?àa tempo amico della Ligas,
"veniva spe ss iss imo a tr evarla..Capi i chiar amen te che sta- 
"vano tramando qualcosa di oscuro.In quel co Ilettivo(vìa 
"dei ve Isc i )e ss i in con tr ar oro , r i ter. gc , G luse ppir.a De lo gu 
"e probabilmente anche Far ira,fidanzate della prima;ebbi 
"la sensazione che vi era un rappcr tc fr a un gruppo sas=
"sarese. ed un gruppo nuor ese . incon tr avano anche Daniele 
"Fifar.c e tale Lorenze ( Calzone )sìcuramen te sardo,amico 
"di Giuseppina,e che vidi con lei anche in periodi prece=
"denti,specialmente durante la mia permanenza a Casalber^
"tene nella primavera dell'BO.Per incisc,ricor do che in 
"queste occasicni,vidi ccstcrc anche con tale GicrgioCDe 
Murtas)"sardo a sua ve ita che in quel periede frequentava 
"una r agazza sar da e che s tudiava architettura come si 
"poteva dedurre dai rotoli di carta che portava con sè.An =
"che Giorgie abitava alla casa de.llc studente di Casalber =
"tene pur ncr. essendone asse gr. a tar ic , ne 1 le stesse periodo

l)-Rapp.G. :G.28,F.4,f . 1270,1271 reperti r.r . 2,9 , 13,16 
2 )-Varanese:C. 14 , F . 11, f . 2 812-2815 ; C . 15 , F .13 , f . 4034 ; C 15 7 , F . 76 , f . 78 

De Murtasa:C. 13 , F . 8 , f . 1923,1992 ; C. , f . 63 , . 64 e segg,
Ouzzat ti : C. 5 , F. 14 , f . 333 8,33 8 ’ , Rapp . G . : 3o6 l- 33 68 ; Bazzcr. 11 C . 24 , 
'F.3,f.iiio e segg. ; Mat tu: C. 24 , F. 3 , f . G21-632 ; Paone : idem, f . 605- 609

3)-De Rema; br igatista sarde.
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"ir. cui vi abitai ic.Al ccr. tr ar ic. r.or mi ri&ulta che Gior =
"gic frequentasse via dei Vclsci"^^^

Tutti e quattro i nucresi »tutti provenienti da Bitti,come riferii 

sce Lorenza Bazzoni,si muovere all'uniscr.c anche pc 1 i ticamen te .

E Varanese dirà che De Murtas continua ad aver contatti politici 

con Calzone,Far ina,De lega anche quando costoro entrano ufficiala 

mente nelle Brigate Rossei1 ^Buzzatti è ancor più preciso sui 

quattro :

"A Roma esisteva la Brigata Rebibbia della quale facevano 
"parte 31ic-n,d.b. che usci subite dopo dalle BR,Ludcvicc 
"-ndb-,Andrea-ndb- e Anna-ndb-,Costoro avevano preso in af=
"fitto una stanza nei pressi di Rebibbia dalla quale era vi=
"siblle il carcere.Ne 1la casa di Rebibbia è venute ad abita=
"re nel novembre/dicembre 1981 Franca Musi-ndb Claudia"..!
" co mpcner. ti della Br 1 ga ta Rebibbia e se gu L var o dulie ir. caie ̂
"ste molto particclareggiate,cortro1landò autovetture di 
"persene e movimenti di polizia e carabinieri davanti l*in=̂
"gresso delle car c e r e i . Luca{ Scirccco)..politicizzatcsi ir,
"carcere..Egli faceva parte della Direzione del Fronte 
"Carceri insieme a Petre Ila,alla Musi Franca e ad un altro 
"di nome di battaglia Ludovico{Calzone).Era costui un altro 
"Sardo,amico della Delogu e di. Far ina, venute dalla Sarde^
"gra insieme a loro per studiare unitamente ad un altro 
"sardo di nome di battaglia ElioiDe Murtas),uscito dall'Or=
"ganizzazione intorno all'ottobre del 1981.Sapevo che que=
"sti quattro,cioè Far ina,Delogu,Ludovico ed ElioÌanche Sa=
"vasta e Libera dovrebbero conoscerli) erano,se non erro,
"prima dei Furi Sede che studiavano abitando alla casa 
"delle studente di Casal Bertone ove avevano svolto anche ^
"lavoro politico.Quando li conebbie io essi erano comunque 
"della Brigata Rebibbia"^^^

I quattro componenti del Nucleo di Piazza Zama sono,quindi,Delogu,

Far ina,Calzone e De Murtas.Tutti e quattro sono nuoresi,provengono

tutti da Bitti,piccolo paese della provincia di Nuore,e abitano

tutti,c quasi tt/ttl,nelle immediate vicinanze di piazza Zama svclgen= ,,

1) -Baz-zoni:C. 24 , F. 3 , f. 610-612
2) -Varanese:C. 14 , F. 11, f . 2812-2816
3) -Buzzatti :C.102,F.2,f.9,4 8
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do Ivi anche attività laverativa-via San Remo,via Tarante,via Far=

salo,via Metaponte,Piazza Zama -Farina e Delogu vivono insieme e

sene legati da un rapporto sentimer tale.Sene tutti questi elementi,

infatti,che corrispondono alle caratteristiche dei soggetti chiama^

ti in correità da Savasta e Libera relativamente al Nucleo MPRO

dei Nuoresi di Piazza Zama.E sintcmaticc che Buzzatti affermi che
(1)anche Savasta e Libera dovrebbero ccrcscer1i.Entrambi conoscono 

de visu certamente la Delogu,che pei riccncsccnc in fotografia, 

e sono a conoscenza de 11 *appartenenza ad un nuclec MFRO di alcuni 

nuoresi dei .quali perdono le tracce perchè,cerne si accerta aliur.de.

essi aderisconc al Partite Guerriglia di Senzani..(2)

De lussa e Lovicu vanno,quindi,asse 1 ti per non aver commesso il

fatto in quante il Núcelo MFRO dei Nucresi di Piazza Zama è fcimato da ,

Far ina,Delogu,Calzone e De MurtasÌ^a precisato,per completezza,

che Savas ta e Libera non conoscono Lovicu e De lussa nè fisica= ;

mente,nè anagraficarnente nè con i nomi di battaglia.il nome del= !

la Lovicu, come osserva giustamente la difesa che protesta ìinme =

diatamente,è fatto dalla Libera per errore indotte dal P.M. e,
(A)in altra udienza,dall'avv,Mattina:

P.M.:"Presidente,è Lovicu l’altro neme.
Libe r a:SI,pei li ho pure visti ad un pr ocesso,per ò tutti e 

tre..Ncn riesco a ricordarmi i nomi di tutti e tre, 
comunque,queste tre persene l'hc dettc,stavano in 
contattc con le

ĵ lle prò te ste della difesa,la Libera si ren de conte dell'errore e

i )-Bu2zat:ti:C.IQ2,F.2,f.4 8
2}- Gap i della sentenza relativi a De legu,Far ina,De Murtas e Calzcne
3) -Idem sub n .2
4) -Libera: C,149,F.37,f.52
5)-Libera:C.149,F.36,f .120-122
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subite chiarisce:

"Infatti,ho detto che non ricordo i nomi dei componenti per 
"cui non posso dire neanche de 1la Lovi cu"^ ̂  ̂

La verità è che la Libera ha sempre affermato,anche in dibattimen=

to,di non aver mai conosciuto Lovicu e Delussu e di non aver mai

sentito i loro nomi . Quando parla di persone conosciute nel

corso di un processo^fa riferimento ai componenti del Nucleo Sardo-

Abruzzese,cioè alla Ligas,Bazzoni,Mattu Giuseppina,Paone ed altri,

e non può far riferimento a De Lussu e Lovicu che sene accusati
(2)di far parte del Nucleo MPRO dei Nucresi di Piazza Zama.

Deve ancora precisarsi che la distribuzione di volantini BR da

parte di Ì ,c v i cu e D e 1 u s s i.:, c c me a f C c r rr,a V a r ìì r i ; s l- , i. ■_ i'. è c e i va;:; e r. c c

e soggettivamente sintcmaticc dell'appartenenza dei soggetti alle

Brigate Rosse come si evince dalle modalità dell’episodio:

"Ricordo che una volta,alla Casa dello Studente,durante una 
"assemblea,trovammo,depcs i tat f da igne ti,volan tin i delle BR, 
"Alcuni di noi li distribuirono e fra questi vi era,oltre me,
"il Delussu e la Lovicu.Tuttavia,escludo che tale condotta 
"fosse sin tomo di appar tenenza alle BR dai momento che io 
"stesso non ne facevo all'epoca parte"Ì3)

Questo compcr tamer. to, unì tamen te ad al tr i , conccr r e con gli accer =
(4)tamentì di polizia giudiziaria e una incredibile serie di ccinciden= 

ze all'errata valutazione degli elementi di prova che comporta 

la lunga detenzione di Lovicu e Delussu.E ciò va detto per onestà 

mentale e lealtà processuale.

Concorre il comportamento preprccessuale e processuale dei due sog=
1) -Libera:C.I49,E.36,f.120,121,122
2) -Libera:C.I4 9,F.37,f.46,47,52;C. 14 9 , F . 36 , f . il 7- 122 ; C . 14 8 E. 3 2 , f . 54
3) >Varanese:C.14,F.11,f.2812,2813
4) -Rapp.G. :C.5,F.I4,f .3316-33 82,3331,334 2-3346,3369-33 82,336 2-33r̂ f8,ecc
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ge 11 i : 1 ' at t iv i tà svelta ir. gruppi contigui all ' ever s iene ; la ii.i=

stribuzione di volantini delle Brigate Rosse;il possesso di dĉ  

cumenti a favore di detenuti sardi arrestati per banda armata;

la propensione conor e ta e psicologica verso la lotta armata con

atteggiamenti ohe dimostrano il progetto dì "guerrìglia diffusa",

della quale parla Ignazio Manca che si rende conto della devia== 

zicne politica dei due fidanzati verso posizioni br igat is te ;CLa prĉ

pensione , concr e tamen te evidente nella distribuzione dei velanti^; 

ni delle BR rinvenute nella Gasa delle Studer,v.v„ , -- è sintcma=

tica della situazione di chi è in bilico sul "salto di qualità" 

dall'autonomia operaia alle organizzazioni "ccmbatten ti"); la pro =

miscuità di rapporti con persone quali Mattu Mario,Mattu Glusep= 

pina,Calzone,De Murtas,De Logu,Far ina,Varanese,De Roma,Manca,Me = 

niccrl,Ligas ed àLtr i- che quel"&a-lto di qualità" avevano compiuto 

o stavano per compiere ; 1'ospitalità concessa al brigatista Mattu 

Mario nella casa di via busitania,espi tal ita negata almeno per 

il periodo al quale fanno riferimento Libera e Savasta;le vanterie 

fatte a Mattu ,con l'ostentazione evidente di idee politiche di

contrapposizione alle forze dell'ordine ed alle istituzìonì,a pro= 

positc del conflitto a fuoco sostenuto da Prospero Gallinaii e Ma=

ra Nanni,nel settembre del 1979,con militari della Questura di Ro=

ma:"avrebbero dato una mano se avessero saputo che erano dei ccmpa=

gni";il sequestro di numer os iss ime car tuece car ica te a paile t ten i 

ne 11'apprtamentc di via Lusitania da essi abitate in quel periodc;ecc 

Questi comportamenti conccrrcno all'errata valutazione delle pro

ve con una serie incredibile di ccincidenze che nei latti fanno ap=
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par ire riconducibili a Lovicu e Delu&eu caratteristiche e circc = 

stanze riportate nelle dichiarazioni accusatorie di Savasta e Li= 

ber a.Costoro elevano chiamate nei confronti du un Nucleo dei Nuc = 

resi dì Piazza 2ama composto da 4/5 elementi ,tra cui una donna 

legata sen time tvtalmen te ad un ragazzo sardo, tutti abitanti nel 

quartiere Appio Latino,che fanno da tramite tra la Colonna Romana^ 

Barbagia Rossa e la Colonria Sarda. Ebbene , coincidenze gravissime 

sono :Lovicu e Delussu sono en tr ambi di Nuoro »vivono ins ieme ne 1 = 

l’appartamento di via Lusitanìa,ne 1le immediate vicinanze dì Fiaz = 

za Zama,sono studenti appartenenti al Collettivo dei Fuori Sede, 

come si afferma nelle chiamate,hanno rapporti con Mattu Maric,bri= 

gacisca sardo,ai quale danno ospitalità proprie nel periodo in 

cui si ricercano i rapporti con le Brigate Resse dell'isola,nonché 

con Ligas Natalia,Calzone,Far ina,De Roma,Mattu Giuseppina,Paone 

ed altri,tutti soggetti che hanno fatte o stanno facendo il "salto” 

verse le Brigate Rosse.

Co incidenze e compor tamen ti con cor r ono,così ,con la .s te ssa ine iden= 

za,all'errore di valutazione probatoria.
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DE MURTAS GIORGIO

Alias Elio

Giorgio De Murtas,sardo di Nuoro e precisamente di Ritti,27 anni al 

momento dell'arresto avvenuto il 17 maggio 1982,fisioterapista,si 

forma politicamente nei collettivi scolastici . Infatti, ,frequen= 

ta. un collettivo politico del paese di origine e ,trasferìtosi a 

Roma»asseritamente per compiere gli studi universitari,contestualmen= 

tie à Farina Lueiano,alias Andrea, De Logu Giuseppina »alias Anna e Cal= 

zone Lorenzo,alias Ludovico,tutti provenienti da Ritti,frequenta 

il Collettivo dei Fuori Sede della Gasa dello Studente di Casalber= 

tone,insieme agli amici e conterranei predetti.

E' tratto in arresto per organizzazione di banda armata e di reati 

specifici sulla base di accuse di appartenenza alle Brigate Rosse.

Tratto in arresto,si dichiara innocente.E' amico dall'infanzia di Cal=!

zone con il quale ha frequentato ,nella stessa classe,la scuola me= |

dia in Sardegna.Lo incontra a Roma,probabilmente nel "77, ed a sua ri=

chiesta,successivamente,lo mette in contatto con una sua paziente,Ra=

nieri Rita,per prendere in.affitto una stanza in un appartamento sito

nei pressi di Rebibbia.Non vede il conterraneo dall'agosto/settembre
(2)1981.Conosce anche Farina Luciano ed la fidanzata De Logu.

Protesta la sua innocenza anche nel successivo interrogatorio ed af= 

ferma di non aver più frequentato il Collettivo Studente Fuori Sede, 

del quale erano componenti anche Farina,De Logu e Cai zone,dal momento

in cui la sua famiglia si trasferisce fuori Roma,(3)

1)-Buzza tti: atti che saranno' r ichiama ti ;Rapp.G. ;C.5,F.14,f.3362,3363,
2/3)-DeJ¡Iurtas:C.13,F.8,f.I923,I923 r. ; f. 1992,1992 r.
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Nel terzo Interroga torlo,pref: ir,a iU aver frequentato la casa di 

via San Leonardo Romito,vicino al carcere di Rehlbbia.per circa

un anno,dal I9?B,per praticare terapia fisica riablitativa a Ra=

O )nieri Rita affetta da sclerodermia.

Analoghe'dichiarazioni di innocenza rende all^odierno dibattimene 

tornei corso del quale ritratta le affermazioni fatte in istrutto^ 

ria circa le frequentazioni del Collettivo degli studenti Fuori Sê

de e gli incontri a Roma,di Farina e De Logu e le visite fatte a
(2)Calzone nella casa di via San Leonardo Romiti.

Non presenta istanza di dissociazione ex art.^ Legge n.3^ del 1987 

Ciò posto ,sl rileva l ’opportunità di risolvere in via preliminare

IDENTIFICAZIONE

del De Nurtas in quanto l ’accusa di appartenenza alla banda armata 

Brigate Rosse è formulata da Buzzatti nei confronti di soggetto aven- 

te il nome di battaglia di Elio.

Nella colonna romana delle BR »invero,esiste un solo militante con 

questo nome di battaglia e costui è certamente De Murtas che,lnfat= 

ti,viene identificato dalla Digos della Questura di Roma,sulla base 

delle dichiarazioni'di Varancse e Buzzatti e viene riconosciuto da 

quest’ultimo In fotografia i n  sono poi elementi di verifica nel merito 

Ciò detto,il De Murtas è rinviato a giudizio per i seguenti reati;

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Cani 1" 1/1

La colpevolezza dell’imputato è provata dai seguenti elementi
1) -De Murtas:C.13.F.13.f.33ò0.333Q r,:int. 2,12.62
2) .De Murtas:C,I3?.F.63,f.6L^77
3) -Buzzatti;C.I02,F,2, f,T36,I37.13^^:Ranp.G :C. A ,F. IO, f. .?AtQ ;C. 3Q^?.9,

f.319
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che dimostrano una militanza sia nelle Brigate Rosse-Partito Comuni^ 

sta Combattente sia nelle Brigate Rosse-Partito Guerriglia;

1-La chiamata di correo di Buzzatti che,essendo articolata in vario 

modo ed in vari punti,negli interrogatori resi in istruttorh ed in 

dibattimento,va considerata nell*accusa più favorevole al De Kurtas 

come precisata progressivamente.

Apprende da Senzani,nel febbraio del 1981,che a Roma esisteva una 

Brigata Rebibbia che brigata non era ma un gruppo di sardi che 

frequentava la Casa dello Studente di Casalbertone e che era in 

contatto con l*Organizzazione#Questo gruppo,costituito da "Ludovi

co” Calzone,"Anna” De Logu,"Andrea" Farina e "Elio" De Murtas,tutti

sard 1 veniit 1 In c c n t l . n e n t ■! ?., cr^ ■ ror

la Colonna Roma delle BR-P.C,C,I1 gruppo perde il contatto a segui= 

to dell’ondata di arresti del maggio 1980 Nell’agosto del 1981, 

quando già si delinea la spaccatura tra Fronte Carceri di Senzanl 

e la Colonna Romana,Petrella Stefano.attraverso il rapporto instaura^ 

to con la Colonna Sarda,riesce a ripristinare il contatto con il 

gruppo che viene assorbito nel Partito Guerriglia.il gruppo,che 

dispone di una stanza in un appartamento di via San Leonardo Romi= 

ti,dalla quale compie molte inchieste sugli agenti di custodia e 

le forze di polizia In servizio al vicino carcere di Rebibbia, 

viene gestito politicamente da Buzzatt^ da Petrella e Di Roc= 

co ed entra nel Partito Guerriglia nell’agosto del 1981.11 De Mur= 

tas,che non ha una collocazione precisa,a differenza degli altri 

tre,viene incaricato di svolgere attività di prestanome e-di pren

dere in affitto per l'Organizzazione delle case lungo il litorale 

laziale.Dopo ogni ricerca,il De Murtas ritorna a mani vuote e con



0 0 1 2 0 2
.„(1)risposte vaghe:”ho guardato e non ho trovato niente**.

In conseguenza di questo comportamento incerto,il De Murtas,invita=

to a riflettere,viene "espulso" dall'Organizzazione o ,come precisa^
(1 )to in dibattimento,esce dall'Organizzazione,nell'ottobre del 1981.

2-La natura delle dichiarazioni di Buzzatti;l'attendibilità;l'errore 

di verbalizzazione.

L ’accusa è indiretta soltanto per quanto riguarda le notizie che 

provengono a Buzzatti da Senzani,nel febbraio del 1 9 8 1 diretta, 

invece,per quanto riguarda la militanza del gruppo nell'Organizza

zione,perchè gestito da lui direttamente,e per quanto riguarda

la casa di via San Leonardo Romiti.dove egli stesso si reca per delle
(3)

riunioni.H' il Luzzatti,infatti,che riconosce in fotografia il Le 

Murtas e che dà alla Sezione Speciale -del Carabinieri le notizie ne= 

cessarle per la individuazione dell'appartamento.'

Ciò detto,si rileva,preliminarmente,che l'attendibilità di Buzzatti,l
che ha ricostruito tutta la storia del Partito Guerriglia e la dìna= 

mica e le responsabilità per reati gravissimi-omicidio Cinotti,omi= 

cidio Peci,sequestro D'Urso,tentato omicidio De Vlta-non può essere 

contestata sull'assunto della falsa attribuzione a De Murtas,De Lo= 

gu,Farina e Calzone dell'inchiesta sull'omicidio Cinotti.Come ha 

precisato in dibattimento il Buzzatti,1'accusa nasce da un errore 

di verbalizzazione che traspare chiaramente dagli atti. Si è confu= 

sa il gruppo dei quattro sardi,definito Brigata Rebibbia perchè con 

un binocolo compie inchieste sul vicino carcere di Rebibbia dalla
 ̂)"8uzzattl:C.I02.F.2.f.9.3.A8.I36.I37.I3¿^.259:C.I/47.F.I8.f.II0: 

C.lA7,F.ig,f.A9-52;C.I36,F.97,f.fìO-87
2) -Buz?.attl:C.I02.F,2 . f.9
3) -Buz2attl:C,I02.F.2.f,9.I36.137 ,152-155;C.T¿í7.F, 18. f.HO;C. 136.F.

97, f .81 -83 ;C. I¿*7 ,F. 19 , f .^8-51 ìRaon.G:C. 3 ,F.9, f. 2210-221A ;C . 28 
F.4,f;i268 e segg.
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finestra dell'appartamento di via San Leonardo Romiti,con la Brigata

di Campo di Rebibbia»costituita da lannelli»Cacciotti e Sivieri che,

detenuti in quel carcere, danno mandato al Partito Guerriglia di uc=;
(1)cidere Cinotti e inviano la relativa inchiesta preliminare.

3-Le false negazioni di De Murtas.

Questi nega tutto e perfino di conoscere Buzzatti che lo riconosce

in fotografìa,nega dì aver assunto un nome di battaglia,di essersi

incontrato a Roma con Farina e De Logu ed in ciò è smentito dal Va=

ranese che lo vede frequentare con assiduità i due e Calzone,alla

Casa dello Studente di Casalbertone e nel Collettivo degli Studen=

ti Fuori Sedere dà di lui precisi elementi di identificazione:

"Mi risulta che De Murtas era amico di Calzone Lorenzo,De Logu 
"Giuseppina e Farina Luciano..Abitava con la famiglia nella. 
"campagna laziale.Successivamente si era trasferito a Nepi"

Il De Murtas,infatti,è domiciliato a Nepi,al momento della cattura,

proveniente,progressivamente,da Giudonia e poi dal comune di Vetral=
, (3)la.

E' smentito dall’appunto rinvenuto sull'agenda sequestrata a Farina 

dalla quale risulta l'annotazione;

'Giorgio De Murtas via Inviolata,Guidonia-Roma „(4)

Le menzogne dell'imputato si spiegano con l'esigenza psicologica di 

porsi in una posizione di non conoscenza del Buzzatti,consapevole 

di essere stato arruolato anche da costui nel Partito Guerriglia,e 

di non faisi vedere anche a Roma con Farina e De Logu con i quali ha 

militato,come si vedrà,in un Nucleo MPRO di Piazza Zama collegato, 

nel 1-979-,. con le Brigate Rosse-P.C.C. e ,dal I98l,con il Partito
1 )-Buzzatti:C. 102 , F. 2 , f . 9 , tO , 114-116 , 93-225 ; C . I S6 , F . 97 , f . 79-81 ; Capo
2) -Varanese:C.13,F.7,f.1879,2612,2815 ;C.154,F.76,f.78
3) -Rapp.G. :C.3,F.9,f.2212,2213
4) -Reperti:C.48.F■3.f■124 '  ̂ 1
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Guerriglia.

4- Verificatla militanza di Elio nel Nucleo MPRO di Rebibbia:la chiamata 

di correo di Buzzatti:^^^

"A Roma esisteva la Brigata Rebibbia della quale facevano parte 
"Elio(n.d.b.) che uscì subito dopo dalle BR,Ludovico(n.d.b.),"An= 
"drea(N;d.b.) e Anna(N;d,b.).

In dibattimento,Buzzatti preciserà che la brigata non era ancora for= 

mata.Quel gruppo,quindi,deve considerarsi a tutti gli effetti un Nu

cleo MPRO tanto è vero che svolge già inchieste,come si vedrà,proprio 

sui militari in servizio al carcere di Rebibbia. ,

Ebbene,la chiamata di Buzzatti trova riscontri obiettivi nel fatto chi 

effettivamente "Ludovico" Calzone,"Andrea" Farina e "Anna De Logu" 

sono militanti del Partito Guerriglia.Farina e De Logu verranno poi

arrestati nella base logistica di via delle Nespole dove vengono se=

' (S)questrate armi e copiosa documentazione ideologica.Calzone milita 

nel Fronte Carceri e acquista per 1̂ 'Organizzazione la base logisti= 

ca di via Passerini ed è menzionato come brigatista nel documento
(3)

sequestrato a Senzani nel carcere dì Rebibbia.

E' giurisprudenza costante dellà Suprema Corte che una chiamata di 

correo elevata nei confronti di più soggetti,riscontrata per uno, 

estende la sua forza probatoria nei confronti degli altri.

5- Verifica: la base di via San Leonardo Romiti:le inchieste su Rebibbia;

la chiamata di correo di Buzzatti:

"Costoro(Calzone,Farina,De Logu e De Murtas) avevano preso in 
"affitto una stanza nei pressi di Rebibbia dalla quale era vi:= 
"sibile il care ere..Io non sono mai s ta to nella ca sa di Rebibbia.
"Ho già fornito indicazioni ai Carabinieri per individuarla.! com=

 ̂)~Buzzatti : C.I0 2,F.2,f.9 ed altri atti richi. ama ti
2) ~Rapp.G. e reperti : C.48,F.3,f.90-9L,o7-39,43 ;C.28,F.2,f.S25-537;

Capi della sentenza relativi a Farina e De Logu.
3) -Rapp.G. :C.3,F.9,f.2210-2213;Reperti:C.28,F.4,f.1270,1271;Capo del:

la sentenza relativo a Calzone.
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"pagai della Brigata Rebibbiq.(ieggi Nucleo) eseguivano delle 
"inchieste molto particolareggiate.controllando autovetture 
"di persone e movimenti di polizia e carabinieri davanti l'in= 
"gresso delle carcerì"^^^

Ebbene.la chiamata trova numerosi riscontri.! Carabinieri riescono 

ad individuare la stanza destinata a base dell'Organizzazione in 

via San Leonardo Romiti,presa in locazione dal Calzone,tramite De 

Murta ■1979,quando tutti e quattro i sardi militano già,come si

vedrà,nel Nucleo MPRO dei Nuoresì di Piazza Zama.Nella stanza ven=
^  f.gono sequestrati-la base è fredda perchè già abbandonata a seguito

degli arresti di Buzzattx,Petrella e Senzani-lettere e documenti

di Calzone nonché.ancora appoggiato su un tavolo,vicino alla fine=

stra,un binocolo con il quale erano state compiute ie inchieste sul
(2)vicino carcere di Rebibbia. Nella base logistica di via Peseì,inoltri

vengono rinvenute inchieste su Rebibbia,specificamente eseguite dal=

la casa di via San Leonardo Romiti,anche relative all'esecuzione del
(3)progetto di attacco al carcere .denominato "Proteo'.'

6-Verifica:l'attività di procacciamento della stanza di via S.Leonardo 

Romiti svolta da De Murtas.

A seguito delle dichiarazioni del Buzzatti,il Reparto Speciale dei 

Carabinieri riesce ad individuare la casa di Rebibbia utilizzata 

dal gruppo dei nuoresi di Bitti per compiere inchieste sul vicino 

carcere ' ..Il proprietario,Poli Eugenio,riferisce che la stanza 

era stata affittata a Calzone Lorenzo^presentatogli da tale Giorgio,

lafisioterapista che aveva in cura la cognatl?Za Polizia Giudiziari

accerta,così^che il fisioterapista Giorgio altro non è che "Elio" dì
ly^Buzza iti: C. IQ2 , F . 2 , f . 147, F. 19, f. 52;
2) -Rapp.G.:C.3.F.0,f.2210-221b;C.28,F.4,f.1268-1271
3) -Reperto:69:69C C.102,F.2,f.159,Buzzatti e f.229,230
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. (1)cui paria Buzzatti,cioè De Murtas Giorgio.

Il fatto che la casa venga procacciata dal De Murtas,nel novembre de 

1979,come accerta la polizia giudiziaria e come riferisce il proprie 

tarlo Poli Eugenio,non giova certamente all'imputato ma ne aggrava 

la posizione.E' vero che il Buzzatti afferma che i quattro sardi en= 

trano nel Partito Guerriglia nell'agosto del 1981,cioè in epoca suc= 

cessiva all'affitto della casa ed all'intervento del De Murtas,ma

è anche vero che lo stesso Buzzatti riferisce che il gruppo,in prece

denza','per conto proprio,cioè come compagni'( ! ̂ aveva fatto delie inchie 

ste sul carcere di Rebibbia proprio da questa stanza. 1. quattro

sardi erano stati già in contatto con le Brigate Rosse-P.C.C. e

avevano pervo ‘jgnì c •-ì f. o a seguito dell'ondata di arresti

maggio I960 .collegamento che viene ripristinai® da Petrella Stefanq. 

tramite compagni della Colonna Bardale sfruttato,poiché è in itinere 

la spaccatura del Fronte Carceri dall'ala ortodossa delle BR,per il 

reclutamento nel Partito GuerrigliaiSioè,come si dimostrerà,il De 

Murtas procaccia al Calzone la stanza di via San Leonardo Romiti

quando milita con gli altri nel Nucleo MPRO dei Nuoresi di Piazza i

Zama.

7-Le ammissioni reticenti e le successive ritrattazioni di De Murtas.

Questi, tratto in arresto, è .costretto ad ammett'ère-e' non può fare di

versamente perchè gli vengono contestati x risultati delle indagini 

di polizia giudiziaria-non solo di aver procacciato la stanza a Cal= 

zone, che gliene a\rdjoe fatto richiesta per motivi personali, presentandc 

la a Ranieri Rita,sua paziente,cognata di Poli Eugenio,ma anche di
1) -Rapp.G.:C.3,F.G,f.2210-221b
2) -Buzzatt:i:C.I02,F.2, f.4 8;C.I4 7,F.I9 , f. 49-82; C. 136 , F. 97, f. 80 e segg.
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averla frequentata, e di avervi dormito tatlvol ta , f ino ad agosto-set= 

tembre 1981,quando Calzone gli avrebbe detto che avrebbe lasciato 

la casa:

"Conosco tal Calzone Lorenzo che non vedo da agosto-settembre 
"scorso*.Ricordo che Calzone mi chiese di informarmi dai miei 
"pazienti circa la disponibilità di una stanzaRiuscii a tro=
"vare una camera..Qualche volta andavo a trovare il mio amico 
"e talvolta ho anche dormito nella camera che era situata nel=
"la zona di Rebibbia.Verso agosto -settembre Calzone mi disse 
"che aveva trovato lavoro presso la Lega della Cooperativa e 
"che avrebbe lasciato la camera o che era intenzionato ad anda=
"re fuori a lavorare e che pertanto non ci saremmo più rivi= 
"sti"(l>

E' certo,quindi,che il De Murtas frequenta la stanza ,per sua stessa 

ammissione,e talvolta vi dorme,fino ad agosti-settembre 1981 e cioè

lo f re'quen ta par tutto .11 peri ocìo p reo of!on ' ■- •jo ■ :d',‘ !. : t que ila ca sa

i quattro sardi con il binocolo ,anche per conto proprio,come dice

Buzzatti,come"compagni generici", (ed invece sono militanti del Nu=

eleo MPRO)compiono inchieste sui militari dei vicino carcere di
(2)Rebibbia.

E* interessante notare che il De Murtas è costretto ad ammettere

le frequentazioni del Calzone e della stanza di via San Leonardo

Romiti perchè non può ; ̂ orre nel nulla le risultanze degli accerta^

menti di polizia.La ri trattazìone fatta in dibattimento,quando.af= ’

ferma di non essersi mai recato in questa casa,finisce con 1'aggra=
(3 )vare la posizione'sostanziale e - processuale dell'imputato.

E' interessante notare che il De Murtas altamente si pone^ defini tì= 

vamen te,lontano da Calzone e da quella s tanza propri o nel mese di a ge

sto, quando tutti e quattro chiedono di entrare nel Partito Guerriglia.
1) -De Murtas:C.I3,F.8,f.1923,1923 retro;C.13,F.13,f.3350,3350 r.
2) -Buzzatti:C.I02,F.2 , f. 9 ; C. 14 7 , F . 19 , f. 52 , ''19-52 : C . 156 , F . 97 , f. 81,80-86
3) -De Murtas : C. 152 , F . 63. f. 70
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Ora,si dovrà discutere circa la confi ̂.u rab i I i tà dei reato ma non si

può certamente discutere sul. fatto che,proprio nel mese di agosto

del 1981,come afferma Buzzatti.il gruppo entra nelle Brigate Rosse^

per cui il tentativo di difesa del De Murtas,che ben sa che Calzone

milita nell'Organizzazione,è puerile e di estrema difesa*

Così,in dibattimento, l'imputato ritratta anche l'ammissione circa

la frequentazione del Collettivo Studenti Fuori Sede e gli incontri,

a Roma,ed in questo collettivo,con De Logu e Farina,altri due anelli

della catena'probatoria che lo inchiodano alla militanza brigatistai^

8-Le accuse deduttive di Varanese: De Murtas ha un rapporto politico

e di amicizia con De Logu,Farina e"Calzone»conterranei,con i quali

frequenta il Collettivo degli Studenti Fuori Sede,nel quale si è

formalmente e sostanzialmente formato un clima filobrigatista^ con

azioni nel quartiere riconducibili al Collettivo^e distribuzione

di volantini BR* Entrato nelle BR,è costretto a distaccarsi dal Col---

£ettivo,come devono fare anche Calzone,De Logu e Farina,per la stessa
(2)esigenza di compartimentazione:

"Io uscii dal comitato prima di De Logu,Farina e Calzone,Cessai '
"di frequentare n coincidenza con la loro entrata nelle BR,a se= 
"güito dell'immediata compartimentazione»Ricordo che Giorgio De 
"Murtas,anche dopo quel momento,continuò il rapporto con loro, 
"Questa inosservanza della compartimentazione mi fa dedurre che 
"anche il De Murtas fosse entrato a far parte dell'Organizza^ 
"zione.Nulla sò di preciso sulla struttura dell'Organizzazione 
"in Sardegna"

Certo,la dichiarazione,come accusa dedu t tiva,ha scarso valore.Qùi 

interessa soltanto constatare il fatto storico riferito dal Varanese 

della frequentazione di De Murtas da parte degli altri,la cui militan^
1 ) -De Murtas:C.I52,F.63,f,66,75
2) -Varanese :C .13,F .7,f .1879 ;G .14,F .11,2812-2815
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za nelle Brigate Rosse cade sotto la sua percezione diretta,con

violazione dì una regola inderogabile di quell'Organizzazione

imposta ,per esigenze di compartimentazione e di clandestinità,

anche dalla DS n.2 e dalle Norme di Sicurezza e Stile di Lavoro
(1 ̂per le Forze Irregolari^

E,invero,non può non argomentarsi che questa compartimentazione 

non è violata perchè,come afferma Buzzatti,tutti e quattro i sardi 

di Bitti chiedono di entrare ed entrano nell'Organizzazione e per= 

chè,già prima dell'agosto del 1981,essi operano all'unisono per 

la Colonna Romana,come si vedrà in seguito.Non vi è esigenza di com= 

partimentazione perchè,inoltre,De Murtas frequenta la stanza,da lui 

procacciata,presa in affitto da Calzone per 1'Organizzazione^e dalla 

quale vengono compiute inchieste sul carcere di Rebibbia.

9-11 Nucleo dèi Nuoresi di Piazza ’Zamaile dichiarazioni di 'Buzzatti: \
1^Farina,

l'appartenenza di De Murtas,Calzone,De LogtJ/da epoca precedente al I9i 

Afferma Buzzatti che »prima dell'agosto del 1981,i quattro Sardi, 

erano in contatto con la Colonna Romana e che il collegamento era 

venuto meno dopo gli arresti del maggio del 1980 ed era stato ri

pristinato da Petrella»attraverso compagni della Colonna Sarda,e 

sfruttato,in vista della scissione,già in itinere del Fronte Gar=

ceri dall'ala ortodossa delle BR,per l'arruolamento nel Partito
(1)Guerriglia. Già prima di questo arruolamento,Farina,De Murtas,Cal

zone e De Logu lavorano sul carcerario e ,in particolare sul carce== 

re di Rebibbia:

"De Murtas faceva parte di un gruppo Fuori Sede che era stato 
"già in con ta t to..con la Colonna Romana : aveva perso i conta t Ci 
"dopo gli arresti del L980 e aveva tentato inutilmente di ri-

1 )-cìocumenti citati nella parte generale della sent.
2)-Buzzatti : C. I02,F. 2, f. ̂ 8; C. I47,F. 19, f . 49-52 y --
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“prenderli.Nell’agosto X981 Petreila»attraverso i contatti pre=
"si con la colonna sarda,rientrò in contatto con questo gruppo 
"e noi lo incontrammo a Roma ed erano Farina Luciano»De Logu,
"De Murtas e Calzone ; erano quattro persone..Senzani mi disse 
"che,c'erano quattro persone che avevano la casa a Rebibbia' e 
"che era molto comoda per le evntuali inchieste..e il fatto che 
"ci fosse una casa da dove vedere il carcere per noi era estre= 
"mente .utile..da un lato sapevamo che questi quattro compagni 
"avevano lavorato su queste cose per conto proprio,almeno in 
"quanto compagni in senso g e n e r i c o . L a  Brigata Rebibbia estera 
"na non era formata,diciamo che era una intenzione,sostanzialmen- • 
"te.Si,c'era un gruppo che lavorava su R e b i b b i a . ^

Dice Buzzatti, quindi, che i quattro lavorano da tempo su Rebibbia^

dalla casa di via San Leonardo Romito,già da prima dell’arruolamento

nel Partito Guerriglia,e che^già da epoca precedente al maggio 1980 

essi erano in contatto con la Colonna Romana-BR-PGC.

In istruttoria,il Buzzatti fa un riferimento importante,sul punto.

riferimento che è utile riportare:(2)

"Ludovico..era un altro sardo,amico di Farina e delia De Logu, 
"venuto dalla Sardegna a Roma'', insieme a loro per studiare,uni = 
"tamente ad un altro sardo,di nome di battaglia Elio,uscito 
"dall'Organizzazione intorno all'ottobre 1981.Sapevo che que=
"sti quattro,cioè Farina,De Logu,Ludovico(Calzone) ed Elio(DeMurtas, 
"anche Savasta e Libera dovrebbero conoscerli,erano se non erro 
"dei fuori Sede,che studiavano abitando alla Casa dello Sudente 
"di Cas(̂  Bertone ove avevano svolto anche mavoro poli tico. Quando 
"li conobbi io essi erano comunque,come ho detto,della Brigata 
"Rebibbid’(leggi Nucleo)

Quindi,! quattro sardi,già in contatto con la Colonna Romana da epo= 

ca precedente ai maggio 1980,dovrebbero essere conosciuti anche da 

Savasta e Libera,dice Buzzatti.E dice cosa esatta come si vedrà.

lO-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta e Libera:il‘Nucleo MPRO dei 

Nuoresi di Piazza Zama: 1 *appartenenza di De Murtas ,De Logu »Calzone 

e Farina.

Savasta e Libera affermano che a CasalbertonC operano due Nuclei MPRO
1) -Buzzatti:C.147,F.19,f,49-L2;C .156,F.97.f.80,81
2) -Buzzatti:C. i02,F.2,f.4 8

 ̂ l r
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uno denominato Sardo-Abruzzese e l’altro di Piazza Zama.

Il Nucleo Sardo-Abruzzese,come si è dimostrato nel capo della senten

za relativo a Delussu e Lovicu^}composto da tre studentesse sarde 

-Ligas,Bazzoni e Mattu Giuseppina- e da tre studenti abruzzesi di Lan 

Ciano-Paone,Comegna e Gaeta-Contro costor® si procede separatamente

sulla base della confessione e delle chiamate di correo di Paone ,Mat-
(1)tû  Bazzoni ed altri.

Il Nucleo dei Nuoresi di Piazza Eama è composto,come risulta anche

dagli appunti scritti a mano dalla Libera, sulla base dei quali viene
(2Ìpoi formato il relativo verbale di interrogatorio ,da soggetti che

vi militano . già dal 1979.Sono quattro/cinque sardi,tra cui

una donna,tutti nuoresi.Nel nucleo vi sono un ragazzo ed una ragaz=

za che stanno insieme ,entrambi provenienti da un paese vicino Nuo=

ro^non ricordo che paese,è possibile BittiVSono tutti studenti fuori- 
)

sede che frequentano Casalbertone 'ed il relativo collettivo politico.

Il nucleo è detto dei Nuoresi di Piazza Zama perchè è costituito da

sardi della provincia di Nuoro che abitano quasi tutti a Piazza Za=

ma o nelle vicinanze.il Nucleo ha fatto da tramite tra la colonna

romana delle Brigate Rosse-P.C.C. e la colonna sarda.La Libera cono=
C 3 )sce la donna di questo Nucleo e la identifica in De Logu Giuseppina. 

Invero,proprio in base a questi elementi,si può affermare,come si è 

dimostrato nel capo della sentenza relativo a Delussu e Lovicu,erro= 

neamente incolpati,che il Nucleo è composto da De Logu,Farina,Cal=
1) -Capo della sentenza relativo a Delussu e Lovicu,pag.5 e 6 ed atti

ivi -richiamati'.
2) -Libera:C.103,F .6,f.I8i manoscri tto
3) -Libera:C. J03,F. 6, f. 13,14,17,18,89,10I-'l0r);C. I-'l 8 , F . 32 , f. 54,59 ; C . 149

F.36 ,f.II7-125;C,149,F .37,f.45-52 ;Savasta:C.104,F.3,f.93-98,98,117 
II8;C.148,F.26,f.68;G.146,F .12.f.12 ; Libera :C .103,F .G ,f.13,14,17,18 
53,54,59,60,70,79,88,89,97,100-106,129,130 ^
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zone e De Murtas. i

11-L'Identificazione del Nucleo MPRO di Rebibl?/del Partito Guerriglia 

con il Nucleo MPRO dei Nuoresi di Piazza Zama delle BRigate Rosse-PCC 

Invero,coordinando i vari elementi si dimostrerà che il gruppo chiama 

to in correità da Buzzatti è lo stesso del quale parlano Libera ,Sa= 

vasta ed altri per una militanza che si radica nel 1979 e perdura fi= 

no al 1981,mese di ottobre,per De Murtas,e fino al 1982, momento 

dell'arresto,per gli altri.

Il punto di partenza per questa identificazione è la De Logu,l'unica 

componente del Nucleo di Piazza Zama conosciuta direttamente dalla
{l)Libera e riconosciuta in fotografia. De Logu,come è ormai notorio, 

è la donna di farina.Lntrambi verranno arrestati nel covo di via del= 

le Nespole da essi preso in affitto per conto dd. Partito Guerriglia.

E ,infatti,1'al tro elemento del nucleo è certamente Farina in quanto 

laLibera apprende da "Angela" Ligas che di quel gruppo sono componen^ 

ti due sardi,provenienti dallo stesso paese del nuorese,probabilmen= 

te da Bitti,che"stanno insiemi?'^'uomo che vive con la De Logu è Fa= 

rina,alias Andrea.Entrambi sono di Bitti e,legati sentimentalmente, 

oltre che politicamente,vivono insieme,almeno dal febbraio 1980,in
(2) •una stanza presa in affitto in un appartamento di via San Remo n.l2^

che lasciano nel novembre del 1981 per prendere in locazione,questa
( 3 )volta per il Partito Guerriglia,1'appartamento di via delle Nespole. 

Fatina e De Logu sono due componenti,quindi,del Nucleo dei Nuoresi

Piazza Zama e sono due componenti del Nucleo di Rebibbia.Deve dedursi
1) -Libera :C .103,F .6,f.18,89(foto),IQI-105 ed atti citati e capo della

sentenza relativo a Delussu e Lovicu.Bazzzoni e Ma t tu :C.24,F-3f*618
2) -Rapp.G,:C.48,F.3,f.132;Tassone Domenico:C.48,F.3,f.135,136,94

ed atti citati ,,---
3) -Rapp.G. :C.4 8,F. 3, f .90,91-95,37-39,43 * G
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logicamente ma anche storicamente,correlando le dichiarazioni di 

Buzzatti con quelle di Savasta,Lìbera ed altri,che anche De Murtas e 

Calzone fanno parte dello stesso nucleo,prima collegato alla Colonna 

Romana e poi,dopo la perdita dei contatti,a causa degli arresti 

del maggio del I960,con il Partito Guerriglia.

12/11*Verifica:l* identificazione del Nucleo dei Nuoresì di Piazza 2ama 

nel Nucleo di Rebibbia: 1'identica origine:il comune dì Bitti.

Dice la Libera che un elemento che caratterizza il Nucleo di Piazza

2ama è dato dall'origine comune dei quattro militanti che sono

tutti sardi della stessa provincia e,precisamente,della

provincia di Nuoro.(1)

Ebbene,De Logu, Farina, Calzone e De Hur.taà sono Lucci provenienCi da
(2)Bitti,piccolo comune del Nuorese.

13/ll-Verifica:1'identificazione del Nucleo dei Nuoresi di Piazza Zama 

collegato alla Colonna Romana ,del 1979-1980,nei Nucleo di Rebibbia 

collegato al Partito Guerriglia,nel 1981:il riferimento a.Piazza Zama 

Dice la Libera che il Nucleo dei Nuoresi è detto anche di Piazza Za= 

ma perchè quasi tutti i componenti abitano nelle immediate vicinanze
(3l

di quella piazza.Ebbene,quel nucleo prende quella denominazione so=

prattutto dal luogo di lavoro di Calzone,alias Ludovico,sardo di Bit=

ti ,il quale presta attività lavorativa,come risu Ita.dagli accertamen-

di di polizia giudiziaria e dai documenti rinvenuti nella stanza di

via San Leonardo Romiti,presso la Scietà Elettrica 77 S.r.l. sita
(4)proprio in PIAZZA ZAMA N.25 .

Farina e De Logu abitano,dal febbraio I960,nella stanza dell * apparta^ 

mento di vìa San Remo n.12,presso la fami glia Tassoni.La Deioga aveva
1/2)-Libera :C.103,F.6,f.lOI;Savasta:C.I04,F.8,f.II7; Capi relativi sent. 
3/4)-Llbera:idem,f.i8,102;rapp.g. : C . 28, F. 4 ,f. 1270,1271,reperti n.2,9,1316
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frequentato in precedenz-a un appartamento di via Taranto e lavora

( Oall'Aviatour^presso le agenzie di vìa Farsalo e via Metaponto.

Se è vero ciò è anche vero che via Taranto,via San Remo,via Metaponto

e via Farsalo sono tutte strade vicinissime a Piazza Zamma,nel quar= 

tiere Appio Latino.De Murtas,che anagraficamente vìve con la famiglia 

nella campagna romana,ma di fatto abita a Roma-e non vuole precisare 

dove-perchè quivi studia ed esercita l'attività fisioterapista, 

dorme talvolta,come lui stesso ammette,nella stanza di Calzone,in 

via San Leonardo Romiti,da lui procacciata.

14/11-Verifica 1 ’ identificazione-del Nucleo , di Piazza Zama delle

BR-P.G.C.  ̂ in quello di Rebibbia del partito Guerriglia:la condi-| 

zinne personale dei qvia ttro rn1 li. tanti ; ̂ i* 'friort sede" |

Sa\ssta e Libera affermano che i componenti del Nucleo dei Nuoresi di

Piazza Zama erano tutti studenti, del Collettivo dei Fuori Sede di Ca=

salbertone.(2)

Ebbene,Calzone,De Murtas,Farina e De Logu sono studenti che frequenta-1

no questo collettivo con ruolo trainante^come st desume dagli accer= 

lamenti di polizia giudiziaria,dalle dichiarazioni,già riportate,di 

Varanese e da quelle di Bazzoni Lorenza che individua il De Murtas

come Giorgio.Lo stesso De Murtas ammette,in istruttoria,come si è det-
(3)

to,queste frequentazioni- 

15/1-Verifica: l'identificazione del Nucleo di Piazza Zama in quello

di Rebibbia:1'intervento per la ripresa dei contatti con la Colonna

Sarda.

E' la De Logu ed un altro componente del Nucleo di Piazza Zama che in=

tervengono per ripristinarei contatti con i brigatisti sardi al fine
f. Ij;^:n5, i36';0T7Tjr-̂ 'n575'2-94; Rapp.G. : C. 5,F. 14, f.

f.2667,.2668
2) -Savasta:C.I04,F.8,f.117,II8;Libera- 103,F.6,f.13,14,101,102
3) -Buzzatti:C.102.F.2,f.48; Varanese: atti citati ; Bazzoni:C.24,F.3,f.6IC

611.fii?
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anche di recuperare le armi nascoste nell'isola.Libera,infatti,si in

centra in Viale Libia con una donna,che poi identifica in De Logu-1*;

puntamento è procurato attraverso un complesso giro di "contatti",qut

li "Nanà" Francola»alias Martina,Mattu Giuseppina e Bazzoni Lorenza -

L’incontro avviene "più o meno nell’estate del 1980".In Sardegna non

va la ragazza perchè impegnata "presso una trattorìa o qualcosa del
(2 )generala De Logu lavora anche all'Hotel Clipper come inserviente-

ma un altro componente del nucleo di Piazza Zama^i'^arte delle armi

vengono cosi recuperate,Altre armi vengono invece prelevate da 
( 3 )Senzani:

"Delle armi custodite nel deposito,invece »credo che ne stia di= 
sponendo il gruppo dissidente di Senzani..Egli,(Senzani)»all'in= 
sapu t;a riusira ,aveva recupera to, sempre trami te sLuden ti sardi dei= 
la casa dello Studente Romana,contatti con la Sardegna".."*
...Mi consta che un sardo. . regolare BR. ..fu deciso di. inviarlo in 
Sardegna intórno all'ottobre 1981;qui avvennero dei contatti'a 
"Nuoro con il gruppo di Barbagia Rossa ormai attestatosi sulle 
"posizioni del Fronte Carceri di Senzani" '

Queste dichiarazioni sono.importanti se raccordate con quelle di Buz=

zàtti che afferma che le armi vengono recuperate da Petrella il quale

poi riprende i contatti,nell’interesse del Partito Guerriglia,nel=

l'agosto del 1981,con quel gruppo di Rebibbia,prima collegato alla
(4)Colonna Romana,composto da Calzone,De Murtas,Farina e De Logu.

Il Nucleo dei Nuoresi di Piazza Za/na, struttura della Colonna Romana 

fin dal 1979,è lo stesso Nucleo di Rebibbia,composto dagli stessi 

soggetti»quindi,che nell'agosto del 1981 passano al Partito Guer= 

ri glia.

1) -Libera:C.I03,F.6,f.I8,r0I-IQ5;C.l48,F.32,f.54,59;C.I49,F.36,f.II7-
125;C.I49,F.37,f.46-48,52;Mabbu e 'Bazzoni :C.C.24,F.3.f.630,631.617 
618

2) -Libera:C.103,F.6,f.IQ3;Rapp.G.:C.5,F,14,f.3367,3368
3) -Libera'.atti citati e C. 103, F . G , f. 14,13,104,103
4) -Buzzatti:C.102,F.2,f.48,44,46;C.147,F.19,f.49-52
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16/11-11 procacciamento della stanza di via S.Leonardo Romito.

Qdesta stanza,presa in affitto da Calzone,con l'intervento del De

Murtas,nel 1979,viene destinata a base operativa per le inchieste

sugli agenti di custodia e le forze di polizia in servizio al carce=

re di Rebibbia,non soltanto quando il nucleo,nel 1981,è assorbito

dal Partito Guerriglia^ma anche e soprattutto,in precedenza,come

afferma Buzzatti e come si è dimostrato,dalla fine del 1979 »quando

opera come nucleo MPRO collegato alla Colonna Romana.

Questo nucleo,come dicono Savasta e Libera,è operativo gisi dal 1979

- la casa viene presa in affitto nel novembre di quell'anno-tanto

che ,tra aprile e maggio 1980,interviene,a richiesta,per la ripresa 
dei contatti con Barbagia Rossa.(^)

17-La lettera a contenuto brigatista inviata dalla fidanzata a De Murtas 
(verrà trattata a pag.20 a proposito delle attenuanti)

La militanza nel Nucleo MPRO dei‘Nuoresi di Piazza Zama,dal 1979, 

e in quello di Rebibbia.dal 1981, è partecipazione a banda armata^ 

Cosi va modificata l'originaria imputazione,secondo la costante 

giurisprudenza della Suprema Cortef^^Si richiamano ,in merito,i 

fatti esposti e le considerazioni svòlte nel capo della sentenza 

relativo al Nucleo MPRO.

Va aggiunto che il De Murtas e gii altri soggetti del Nucleo oompio-

no specìfiche attività di banda armata,quali le inchieste, sul car=

cere di Rebibbia , sugli agenti di custodia e le forze dell'ordine

ivi in servizio.il De Murtas,in particolare »procaccia la stanza

di via San Leonardo Romiti,presa in affitto da Calzone,da dove le

inchieste vengono compiutele svolge,nel 1981,attività dì prestanome

per conto del Partito Guerri glia,anche se la ricerca di case lungo 
l)-Libera:C.I03,F.Gì f . 17,18,100 , lOI ; C . 1 49 , F . 37 , f . 46,47 ; Savas ta :'C. 104 

F.8,f.II7;Vedi anche Bazzoni,Paone e Mattu: C. 24,F.3,f.608-753 
2 )-Cass. Sez.I,Sent.2155 del 1 7 .6 ; 86, Prrs.Molinari . Est. T.nHr-̂ r,̂  t—
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il litorale romano ha esito negativo.Ovviamente,nessuna rilevanza gi 

ridica ha il ripensamento del De Murtas che esce dall’Organizzazione 

o viene espulso,come riferisce Buzzatti in istruttoria#prima epe il 

"contatto venga formalizzato",Come si è dimostrato nei capi della sen

tenza relativi alla Rete,al Nucleo ed all'adesione brigatista,il "cor 

tatto" è ru-n termine del gergo brigatese,usato anche nella D.S. del 

1975,per indicare i componenti di quelle strutture.Nel gergo dei 

brigatisti, "formalizzare il rapporto" significa, relativamente al ca=̂  

so concreto,inserire il soggetto in strutture di combattimento.Cosi, 

Farina / De Logu e ' Calzone »arruolati nel Partito Guerriglia nell^^agosl 

1981,dice Buzzatti»vengono,quando il "rapporto è formalizzato", inseri.

ti,nei novembre "79, i .primi due nel Fronte Marginala, ed il terzorFronr-
(1)Carceri ,In precedenza sono "contatti"»cioè militanti del Nucleo. 

D'altra parte,infatti,non si può parlare di un De Murtas che esce [ 

o viene espulso dall'Organizzazione se lo stesso non vi è mai entrato 

Non si può parlare di formalizzazione di un "rapporto" se rapporto 

mai c'è stato.

L'imputato non può fruire delle attenuanti generiche in considerazio= 

ne del ruolo di prestanome svolto nell'ambito della banda armata e 

dell'attività di inchieste fatta »come componente del Nucleo »sul carce= 

re di Rebibbia^ sugli agenti di custodia e le forze di polizia ivi 

in servizio.Si tratta di attività molto gravi che incidono notevol

mente sulla vita e l'operatività della banda atteso che,ad esempio, 

le inchieste sul carcere vengono usate per il progetto di assalto 

denominato "Proteo".Non ne può fruire,Inoltre,per il comportamento
1)-nuzzatti:C.I4 7,F.I8,f.II0;C.I47,F.I9,f.il6-118,133,49-52 ;C.156,F.97 

f. 80,81 ; C. 102 , F . 2 , f. 9,48,159,259
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processuale di negazione dell’evidenza delle prove e per quello car= 

cerarlo.Non presenta istanza di dissociazione e non dà manifestazio

ni di autocritica.L'uscita-o espulsione dall'Organizzazione per scar= 

sa produttività-è controbilanciata dalla lettera »sequestrata in car=̂  

cere » nel ’ novembre 1983 »con la quale la fidanzati, ¿emetti Franca, tra= 

scrive a mano»mimetizzandolo nello scrìtto d'affetto a lui diretto, 

un documento delle Brigate Rosse sui proletari prigionieri",

"la, dissociazione" ,ed a favore deT.le "avanguardie proletarie non as= 

similabilì nelle trattative e nella mediazione", con le parole d’ordi = 

ne brigatiste:"fare emergere i contenuti che sono di lotta contro tut- 

"te le differenziazioni,interpetrare e dirigere i bisogni di classe 

"realielaborare l'unità della classe contro i progetti di pacifi= 

cazione del comando istituzionaleopporsi alla ristrutturazione 

"tecnologica del sistema carcerario..»alla distruzione psicofisica 

"dei proletari antagonisti nei lager speciali..»cancellare l'art.

Murtas ; continua ad interessarsi,anche in carcere,' necessariamente, 

data la sua posizione di "proletario prigioniero",del carcerario,come 

aveva fatto quando era libero, e la fidanzata,che conosce bene la sua 

ideologia,soddisfa la sua esigenza di conoscenza e di"dibattito"briga= 

tista.

-Non ricorrono,nella fattispecie,come è giurisprudenza costante,le at= 

tenuanti di cui agli artt.311 e 114 CP.La prima ha carattere obiet= 

tivo e riguarda la pericolosità della banda armata »pericolosità che 

non può essere posta in discussione per le Briga te Rosse.Il nucleo MPR
1) -Rapp.G.:C.3,F.9,f.2212
2) -Lettera:C .107,Pileo n.5
3 )-Cass. Sez . I, Sent:. 2040 del 14.11.85, Pres. Carnevale , Es t. P Lanura , Imp . 

Andraini,pag.X12;Cass. Sez.I,Sent.8238 del 15.10.83,Pres.Fernandes,
Est, Buongo, Imp. Bonsai ; Cass. Sez.I,Sent.9967 del 14.11.84,P re s.Vessi a, 
Est. Vella , Imp. Aiosa; ecc . ecc . i ^
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non è una banda armata autonoma,infatti,ma è una struttura delle

(1Brigate Rosse,come è ormai costante elaborazione giurisprudenziale. 

Non ricorrlfe l’attenuante di cui all'art.II4 CP,in quanto le Brigate

Rosse hanno una organizzazione centrale e periferica cosi articolata 

e complessa da richiedere una differenziazione di compiti in relazio= 

ne alle capacità dei singoli ed alle esigenze del gruppo con la con= 

seguenza che l'apporto di ciascuno,collegato a quello degli altri an

che per la fenomenologia monistica,è molto funzionale ed incidente

sulla vita ed operatività della banda.(2)

La pena,tenuto conto di questi elementi ed anche dell'uscita dall'Or= 

ganizzazione nel novembre 1981,può essere contenuta in anni 4 e mesi 

7 di recluEÌone(p.b. anni J> per la partecipazione a banda armara+

1/2 per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo=anni

4 e mesi 6 + mesi 1,condonato,pdr 1'associazione sovversiva

Consegue: .1 ’ interdizione temporanea dai pubblici uffici

L'OMICIDIO CINOTTI E GLI ALTRI REATI

Si è già dimostrato che la contestatzione dell'omicidio è conseguenza 

di un equivoco o »comunque di una confusione,probabilmente per errata 

verbalizzazione,tra la Brigata di Rebibbia,così denominata perchè il 

nucleo MPRO che si sta trasformando in brigata opera dalla casa di 

via San Leonardo Romito per inchieste sul vicino carcare ,e la Brigata 

di €ampo di Rebibbia,costituita dai detenuti Cacciotti,Sivieri e Ian=

belli,che danno mandato al Partito Guerriglia di uccidere l'agente di

custodia,Cinotti,inviando all'esterno-la relativa inchiesta prelimi=
(3)nare.

1) -Cass.Sez.I,Sent.21 SS del 17.6.96,Pres.Mol ina rl,Est.Lubrano,Imp.Bon=
'di,pag,11-152) -giurisprudenza rlportata alla pagina precedente

3)- Capo della sentenza relativo a Cinotti ; pag. 4 e 5 di questo capo.
li. p
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L'assoluzione si impone anche per gli altri reati perchè mancano pre

cisi elementi di prova
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DENTI  ALBERTO

A l i a s  F r a n c e s c o  » G i u l i o

Denti AIberto,romano,abitante a via delle Acacie,a Centocelle, 
23 anni al momento dell'arresto avvenuto il 17.2.1982,celibe, 
studente* del Liceo Scientifico San Francesco di Assisi,fucina 
di terroristi e,successivamente,della Facoltà di Scienze Poli= 
tiche dell'Università di Roma,si forma politicamente,come molti 
giovani della sua generazione,nei collettivi scolastici e nei 
comitati di quartìere.Nel 1977,infatti,è nel CO.CO,CE. insie= 
me a Buzzatti,Savasta,Libara ed altrii^^
Dopo il sequestro e l'omicidio de 1 1 'cn.Moro,fatto di sangue che 
è fonate di proselitismo, contattato anche da Perrotta ed assur.= 
to il nome di battaglia di Giulio»milita nella Rete di Propa=

delle) Br ÌKata Ccr. cuce ̂ le . ile 1 de ̂ /o,gas ciUu da
altri brigatisti e,precisamente da Arreni e Di Cera,diffonde 
nel quartiere "volantini di rivendicazione che,tuttavia,dato 
il tempo trascorso,non riesco a ricollegare ad un episodio spe-
■ h (2)CifICO .

Tra la fine del’78 e l’inizio dei 1979, lascia 1 ' Or gar. izzaz ic = 
ne per motivi personali.
Nell'ottobre del 1979,chiamato a prestare servizio militare, 
compie il periodo di CAR a Pesaro.Successivamente,dopo essere 
stato destinato,per breve periodo,ad una caserma di Sora,vie
ne aggregato all'Ospedale Militare del Celio in qualità di scrii: 
turale.In questo periodo,ripresi i contatti con le Brigate Ros= 
se attraverso Corsi ed assunto il nuovo nome di battaglia dì 
Francesco,svolge per l’organizzazione attività specifica di ban= 
1 ) - Buzzatt i : C. 102 » F. 2 , f , 8 ^  87,173 .
2) -Di Cerare.102,F.3,f.4,24 ;Denti:C.156,F.94,f.100,lOI,102
3) -Di Cerare.I02,F.3,f.29:Den ti :C.156,F.94,f.102

Liberare.14 8,F,32,f.65,66;Car t.14 9,Fase.33,f,60,66 ;Buzzat ti:
C.102,F.2,f,86,87,173,209
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da armata con inchieste di accumulo di notizie e dati relatì=
vi a patenti di guida di coloro che si recano a far visita
a persone ricoverate nell'ospedale ed a nominativi di appar=
tenenti all'Arma dei Carabinieri ed alla Polizia,dati e noti=

(1)zie desunte anche dalle cartelle cliniche del Celio.
Dopo gli arresti del maggio del I960,sostanzialmente "congela^
to'* per esigenze di cautela,si allontana dall'Organizzazione
delle B.R. M-el se ttembre , terminato il servizio militare , svol=

(2)ge varie attività lavorative saltuarie.
Nell'estate del 1981,"de ter minatosi un salto di qualità della
lotta armata" con i sequestri Taliereie,Giri1lo,Sandrucci e Pe=
ci,riprende i contatti con le Brigate Rosse e ,precisamente con
Buzzatti che,dopo varie riunioni e discussioni sulla scissione
avvenuta nell'Organizzazione,lo inserisce con Getuli, alias Ser=
gio e con Scarmozzino,alias Giulio,nella Brigata Marginale del

( 3 )Partito Guerriglia diretta da Giuliano Pasquale e Di Rocco.
Cc^ costoro ha riunioni di brigata'a Belle’gra,nella casa di Ge = 
tuli,onde organizzare la lotta del proletariato marginale sui 
problemi del lavoro e della casa nel tessuto produttivo di Ro= 
ma.Non riescono a selezionare obiettivi da colpire in tale am= 
bient€yIn quanto Dì Rocco e Giuliano vengono tratti in arresto 
^  il Denti,raggiunto dalle rivelazioni del secondo e di altri
brigatisti,viene anche lui catturato.î )

Il Denti è chiamato in correità da Buzzatti,Di Cer a , Cor s i, Giul
(5 )no Pasquale,Libera e ,sostanzialmente,da altri complici.

1) -Corsl:C.11,F.3,f.638;C.14,F.IO,f.2624 r.,3625 ;Dentl:C.156,F.94,f.
102-104

2) -Der.ti:C. I56,F. 94, f . 105
3) -Bu2zatti:C.I0 2,f.2,f.13 7,25 8,25 9 ;Denti :C.156,F.94,f.105-111 ;

BuzzattlrC. 147, F. 17, f .66,67,120,126- 129 ; C ..14 7 , F . 20,f. 60-62 
Giuliano :C.14,F.10,f- 2518 ;C.152,f.51,f.76-95

4) -Idem sub 3 e C. 4 , F. IO, f . 2459, e cc. .
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Tratto in arresto nel febbraio 1982,si dichiara innocente.Am= 
mette di aver prestato servizio militare presso il Celio e di
conoscere Corsi,Arreni,Alimonti perchè amici che frequentava^

. , (1)no la sua scuola.
Nel successivo interrogatorio si avvale della facoltà di non

, (1)rispondere ,
All'odierno dibattimento presenta istanza ex art.4 Legge n.34
del 1987 e rende dichiarazioni confessor te dell’attività svol=
ta nelle Brigate Rosse-P.C.C. e nella Brigata Marginale del

(2)Partito Guerriglia.
Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione del 
soggetto con riferimento ai singoli reati contestati:

BANDA ARMA.TA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
C h : J l -  J  ̂ i —

La partecipazione alla banda armata ed all'associazione scvver= 
siva-così va diversamente qualificato il fatto contestato-è pro= 
vata da numerosi elementi:

1- La militanza nelle Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente.
Il Denti milita,sulla base delle affermazioni di Corsi,Buzzatti
e Di Cera e delle ammissioni dà lui' fatte in dibattimento,ne 1 =
la rete di propaganda della Brigata CentoceIle,dal 1978,e,poi,

( 3 )in un nucleo MPRO del Collocamento.
2- L'attività di banda armata durante il servizio militare.

Denti,aggregato come scritturale all'Ospedale Militare del Ce=
1 io,dur ante il servizio mili tare,provve de,nel 1979,a schedare 
funzionari,carabinieri,per sonale militare e di polizia che pre = 
stano servizio in quel nosocomio e ad annotare e trasmettere 
dati,desunti anche dalle cartelle cliniche,di patenti di gui= 
da che vengono poi rinvenuti nella base di via Si Ivan i.
La cir CCS tar.za, r if er i ta da Corsi, è ammessa in dibattimento dal =
1 ' imputato cor. dovizia di particolari che non investono altri
1 ) - Den ti: C. 11, F. 3 , f . 657,657 retro e irt.23.11.82 a Cart.15
2) -Denti:C,I56,F.94,f. 125-138 ;C,156,F.94,f.98-112
3) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.86,87,137,173,205-207;C.147,F.17,f.66,120,129

C.147,F.20,f.6Q-62;DI Cerare.102,F.3,f.2,4,24,29,160,161,170,172;
C.150,F.43,f.98;Corsi:C.ll,F.3,f.638;C.14,F.I0,f.2624,2625
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soggetti per la posizione processuale di mera dissociazione da 
lui assun ta.^ ̂ ̂

3-La Militanza nella Brigata Marginale del Partito Guerriglia, 
^^rruolato nel 1981 da Buzzatti,viene inserito,con Getuli e 3car = 
mozzino,nella Brigata Marginale costituita dal Partito Guerriglia 
dopo la scissione del gruppo di Senzanì (' Fronte Career dalle 
Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente.La struttura è direte 
ta da Di Rocco e Giuliano Pasquale e si riunisce nella casa dì 
Bel3egra, appar tenen te alla madre di Getuli.La brigata ha come 
sfera dì competenza e dì intervento il proletariato marginale 
ed extralegaie in materia di lavoro,casa e società produttiva di 
Roma € provincia.Non si riesce a selezionare obiettivi da cólpì= 
re a causa'degli arresti dei responsabili della struttura.
Queste circostanze,risultanti dalle chiamate in correità formula^ 
tG da C lui ione e a Iti, cor. Tu r rtu rOy '.u; .u i u i , ^  uu
l'imputato e da elementi di generica accertati dalla polizia
. . . . .  (2)g i u d i z i a r i a

Ciò posto,si osserva che i reati configurabili nella fattispecie
sono quelli dì partecipazione e rlon di organizzazione di banda
armata ed associazione sovversiva^per la natura fungibile e non
essenziale dell'attività svolta dal Denti durante la sua lunga
militanza nelle Brigate Rosse.Certo,è di notevole gravità la
posizione del soggetto nella Brigata Marginale dei Partito Guer=f
riglia,strattura che non riesce a realizzare piani eversivi e
di terrorismo a causa ed in conseguenza degli arresti di Giulia=
no Pasquale e Di Rocco che la dirigono.Non vi sono,però,elemen=
ti per ricollegare a questa posizione un'attività specificamene
te organizzativa.Gravissimo è anche il ruolo ricoperto dal Denî
ti durante il servizio militare^quando trascrive e trasmette
all'Organizzazione notizie,desunte anche dalle cartelle clini=
che,e dati relativi a patenti di guida ed a personale civile e
1 )"Corsl :C. U  . F. 3 . f . 638; C . I4Vf ."iO , f . 2684-2625 ; C . 147 , F7g2 , f . 68- 70 

Den ti : C. 156,F. 94,-f. 99; Rapp. Digos : reperti via S i Ivan i
2)-Duzzatti ;C.I02,F.2,f,X37,173.205-207;C.147,F;20,f.60-62;

C.I47,F;I7,f.120,129;Giuliano :C.I4,F.IO,f.2518 ;C.152,F .61,f.75-95
Rapp. G . : C. 4, F. IO, f . 2459; e cc.
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militare e di polizia dell'ospedale Celio.Quest'attività,che ha 
certamente carattere strumentale,è al limite tra la partecipa^ 
zione e l'organizzazione della banda armata per cui il proble= 
ma va risolto con riferimento ai parametri dell'essenzialità 
ed infungibilità che^sembrano ricorrere nella fattispecie.

GLI ALTRI REATI
Capi 50 e 60

L'assoluzione si impone perchè non vi sono elementi specifici 
di prova della disponibilità diretta o indiretta di armi e do= 
cumen ti da par te de 1 Denti.

» ̂ j- o ̂ ̂ c u ̂ D c c. ̂ k# ̂ wx o s ̂ kX d rejL

del dibat timer, to , 1 ' at tenuante di cui alla Legge n.34 del 1987. 

Queste cemper tamer. tc rcr. è susce ttibile di duplice valutazicre 

ar. che ai fini de 1 la ccr ce ss iene de 1 le a t te ruar ti gene r iche che 

ncn pcsscno essere concesse per la lunga militanza del seggette 

nelle Brigate Resse-Partite Comunista Combattente e nelle Brì= 

gate Resse-Partito Guerriglia,dal 1978 al 1982,pel ruolo svcl= 

tc,anche se ncn di carattere crganizzativc,nella banda armata 

-Denti ccr. Fesse tenta di amuelare Buzzatei nelle BR e ha la 

gesticne di una prepria rete di ccr. tatti e pei di un vere nu- 

elee e porta nel Partito Guerriglia Getuli e Scarmezzino-^Àcr. 

può fruire de Ile atte nuan ti gene r iche , ino 1 tr e , ir. cers ide r az ìc = 

ne del cemper tamer. tc processuale di tardiva disse c iaz iene , senza 

cc 1 labcraz iene . . Ncn vi sene esigenze di pr eper zicr.ar e la pena
D - Buzza ttl:G. 102 , F . 2 , f . 86,87,207 ; C . 14 7 , F . 20 , f . 60-6 2 ; Den 11 : IS6,

F. 94 , f, 106-11 2 ; e cc. Cap t de I la sentenza relativi a 
e Scar rnczz ine j’̂  \ J
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che può essere ccr, teruta rei pr escf fer tc , c ic è ir. arri due mesi 
quattro di reclusiene(p .b . arri 3 e gg.20+1/2 per l'aggravarte 
della finalità di eversione e ter r or ismc = arr i 4 e mesi 7 + mei?. 
si l,ex art,81  CP,per 1 'asscciazicre sevversiva-1 / 2  per la 
di&&ociazicne=5arri 2 e mesi 4),
La pena di mesi 1 inflitta per il reato sub 2/1 va dichiarata
condonata.



0012 2 7

DI BIASE GIUSEPPE

Giuseppe Di Biase,molisano di origine e romano di adozione,32 
anni al momento dell’arresto avvenuto nel 1982, s'tuden te del Bo = 
ka prima e della Facoltà di Architettura dell’Università di Ro= 
ma, poi,operaio della Fiat della Magliaria,ex militante di Lot=s 
ta Continua,è rinviato a giudizio per partecipazionea barda armata. 
Il decreto dì citazione a giudizio è nulle per il' cape 2/1.
Gli elementi a carico dell'imputato seno ì seguenti:

1- Le dichiarazioni di Libera e Savasta che lo indicano come il 
Peppe,operaio della Fiat della Magliaro abitante in via del Gra= 
no,arrestato nel 1980 per reati politici,il quale avrebbe messo 
in contatto Di Cera con due soggetti di Valmelaina,Vittorio ed 
Emiliano che poi entrarono nelle Brigate Rossei^^

2- 1 ' iden i:il icazione di Feppe in Giuseppe Li Liase sulla case degii
elementi forniti da Libera e Sàvasta ed accertati dalla polizia
giudiziaria:il Di Biase lavora infatti come operaio della Fiat
della Magliana,ha abitato in via del Grano ed è stato arresta=

(2)to il 30 aprile 1980 per associazione sovversiva.
3- Elemento di riscontro esterno della chiamata è l'accertamento 

della partecipazione di Vittorio ed Emiliano,identificati con 
certezza in Gustini ed Usìello,alle Brigate Rosse,con tettati* 
da "Carlo" Di Cera'e Tarquini "Dante". ^

4- 11 "doppionaggio" delle chiavi de Ile macchine rubate per con to 
delle Brigate Rosse che le utilizza^in azioni de littuose.E' no= 
to Ehs il sistema seguito dall'Organizzazione per il procaccia= 
mento di macchine : due militanti avvicinano le persone che of=; 
irono in vendita le autovetture,ne rilevano i numeri delle chìa= 
vi e ne ottendono il "doppione" alia Fiat della Magliana con il 
quale riescono ad asportare le vetture.Di Biase provvede,per
un certo periodo,quale dipendente della Fiat della Magliana,a
questa attività di dopplonaggio"^ irconsapevoImen te,secondo i1 
1)-Savasta e Libera :C.104,F.8,f .121,304,305 ;C .103,F .6,f.31,60 
2j-,Rapp.G. :C.49.F.5,f. 147;D1 LUase:C. 1 2 , F . 4 , f . 906-908
3)-Libera:C.103,F.6,f.60 e capi della sentenza relativi a Gustini 

ed Usiello
' 4 )- 0rdinanza:C.146,F.9,r.75-105 \ I h
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Di Cera:
*'Mi sono recato più volte alla Fiat della Magliana per”
"avere doppioni di chiavi di macchine che avevamo inten 
"zione di rubare,In due o tre occasioni ho incontrato 
"il Di Biase.La prima volta che lo incontrai gli dissi 
"che mi servivano per un mio zio che aveva un’officina, 
"In questa occasione egli mi disse che non c'era biso= 
"gno che io andassi fino alla Magliana ma che sarebbe 
"bastato che gli avessi comunicato i numeri di matrico= 
"la delle chiavi ed agli avrebbe provveduto a farmi ave= 
"re i doppioni.La seconda volta io rimasi alquanto, in 
"imbarazzo e credo che egli abbia capito qualcosa.Da quel 
"momento l'Organizzazione decise di inviare altri mili= 
"tanti al posto mio per questo lavoro.Le volte che ho 
"visto il Di Biase alla Fiat cadevano nel periodo in (1)"cui io stavo portando avanti il discorso con Di Biase.

5-1 rapporti di Di Biase con Francola Annunziata e Cappelli Roberta, 
note esponenti delle Brigate Rosse,rapporti risultanti dagli ac=
cer ca;ner. bì svoi ci dalia Pclìzia Giudiziaria sui nucxeo MPHU
Sardo-Abruzzese e consistenti in legami dì amicizia e di scùo=
la;(2)

Ciò posto,si osserva che giovano all'imputato i 
seguenti elemen ti:

A-L'accusa di Savasta e Libera nei confronti del Di Biase,che 
avrebbe fatto da tramite per l'arruolamento di Vittorio,ed Emi= 
liano,è la risultante di un equivoco.Gustini e Usielle vengono
prima contattati e poi arruolati nelle Brigate Rosse tramite

( 3 )Di Cera e Tarquini.
B-I rapporti di amicizia e di scuola del Di Biase con Cappelli 

e Francola non hanno incidenza processuale e sostanziale per
chè concretano dei meri sospetti.

C-Il Di Biase.ha effettivamente dei contatti e discussioni sulla 
lotta armata con Di Cera ma quando questi sì svela come mili
tante delle Brigate Rosse,il primo rifiuta di entrare nell'Or= 
ganizzazione,come afferma Savasta,per motivi personali e poli= 
tici:

1)-Di Cera:C.I02,F.4,f.4,113-115
2) -Rapp.G.:C.5,F.I4,f.3366
3) -UsielIo:C.13,F.7,f.1617-1631;Targuini:C.12,F.4,f.1046-1050 ;

C.I52,F,64,f.II7;Di Cera:C.102,F.C,f.4,113-115 ;Savasta:C.104,F.G,
f .304,305;C.150,F.39,f.72-75
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"il Di Cera ad un certo punto si è svelato.Ciò è sicuro"
"..Il Di Biase riferì a Di Cera che aveva dei problemi 
"suoi sia di ordine personale che di ordine politico e 
"pertanto dichiarò di non voler entrare nell'Organizza=
"zione.."(ì)

Rimangono a carico dell'imputato alcuni elementi., indiziari ti : 
contatti tra Di Cera e Di Biase,durati alcxmi mesi.con discus= 

sioni sulla lotta armata e sulle Brigate Rosse,conclusi poi con
I» .il rifiuto di Peppe di entrare nell'Organizzazione^La circostan=

za è pacifica e risulta anche dalle ammissioni del Di Cera,ol
ia)tre che dalle affermazioni di Savasta e Libera.

2A-La negazione sostanziale del Di Biase di aver intrattenuto que= 
sti rapporti,negazione che ha valore sintomatico in relazione 
all’attività da lui svolta,quale operaio della Fiat della Ma= 
gliana,per conto del Di Cera,per il "doppionaggio" di chiavi 
ucixizzace uaiie Li igace Rosse per aspor tare aucovetcure desti= 
nate poi ad azioni delittuose.

3A-Il"doppionaggio" delle chiavi utilizzate .per asportare autovet== 
ture per conto dell'Organizzazione.
La circostanza emerge dalle dichiarazioni di. Di Cera il quale

;
precisa che il Di Biase avrebbe co11aborato,in due-tre occasio=

(4)n i,inconsapevoImente,per amicizia.
Invero,vi sono concreti e logici motivi per ritenere che il Di
Cera sìa reticente onde aiutare il Dì Biase al quale è legato
dall'infanzia da vincoli di amicizia. Entrambi abitarlo nello
s tesso stabile,su due piani diver si,in via del Gr ano :

"Conosco Dì Cera Walter.Sì tratta dì un giovane che abi=
"ta nel palazzo do'-*e c'è la casa di mia madre, propr io 
"nell'appartamento di sopra.Lo conosco fin da bambino..
"Ho abitato fino a cinque anni fa in via del-Grario pres^
"so mia madre.Mi sono trasferito in occasione del matriz 
"mpnio..Io con Di Cera,come coinquilino,lo conosco da 
"bambino,abbiamo abitato parecchi anni insiemen1'ho vi=
"sto crescere,con lui mi sono visto e parlato di tutto"^*^

Questi consolidati vincoli di amicizia spiegano la iniziale e certa
1) - S a va s~ ta : C 7104 ~ F .~8̂  7.304 ',305
2) -Savasta:idem e C.150,F.39,f.75-76 ; Libera :C .103,F.6,f.31,60;

Di Cerate.IO 2,F .3,C.113-1IC;C .150,F .42,f .61-67 ;C.148,F .32,f .50,S1 
Savas ta:C.I50,F.32,f.50 e segg.

3-Di Biase:C.152,F .66,f.103-105
4)-Di Ceraie,I02,F.3 ,f.113-115
5)-Di Biase;C.12,F.4,f.906-008;C.1 5 2,F.66.f.lOT-ini
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reticenza del soggetto che,nel primo in terrogatorio,subìto dopo 
1'arresto,nega di aver avuto rapporti politici con il Di Biase 
e,soltanto il 18 giugno 1982,a fronte delle accuse specifiche 
provenienti da Savasta e Lìbera,accenna all'attività di"doppio= 
naggio"delle chiavi che sarebbe stata svolta inconsapevolmente 
dall'amico ed al tentativo di reclutarlo nelle Brigate Rossef^^ 
Invero,proprio sulla base delle dichiarazioni di Di Cera,Libe= 
ra e Savasta, la vicenda può essere agevolmente ricostruita.
Nel "79 la Brigata Gentocelle,de Ila quale è responsabile Sava= 
sta,decide di contattare Di Biase per arruolarlo nelle Brigate 
Rosse :

"si decise in sede di brigata Centocelle di iniziare un 
"discorso ccn Di Biase Giuseppe sia perchè egli rappre=
"sentava una avanguardia nella sua zona sia perchè pote=
"va essere uti-le per doppioni di chiavi dn 
"momento che lavorava alla Fiat della Magliana.Di tale 
"iavoro fui incaricato io perchè lo conoscevo da anni 
"abitando nello stesso stabile.

1 contatti sono fruttuosi,iniziaimente,tanto è vero che il Di Ce=
ra,ottenuta una certa disponibilità del Di Biase alla lotta arma=
ta portata avanti dalle Brigate Rosse,riesce suo tramite ad otte=
nere doppioni di chiavi utilizzate dall'Organizzazione per 1'aspor=

(2)tazione di macchine destinate poi ad azioni delittuose,
E' utile no tare,infatti,che questa attività viene svolta dal
Di Biase proprio nel pAriodo in cui lo stesso è agganciato dal

( 3 )Di Cera in discussioni sulla lotta armata.
Nel marze del 1979,quando viene commesso dalle Brigate Resse
l'omicidio dell'avv.Schettini,amministratore di impresa edili=
zia che ha costruito edifici proprio nella zona in cui"il prole=
tarlato emarginato si sta trasformando in movimento armato",il
Di Biase ritira la sua disponibilità per ragioni politiche e
per sonaii,come affermano all'unisono Savasta e Di Cera:

"Quando ho parlato espressamente di lotta armata egli 
"ha manifestato il suo dissenso,assumendo critiche du=

1 )-Di Cera':'c.'l02.F~.'3Vf . 115
2 )-Idem, f . 113,115
3)-Idem,f.II5
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'’re nei confronti dell'organizzazione che proprio in 
"quel per iodo aveva compiuto 1* azione Schettini,Egli 
"affermò che quell'azione si rivolgeva contro i com=
"pagni che avevano portato avanti le lotte per 1'occu=
"pazione degli stabili di Sche ttinii ̂  ̂

Il Di Biase ritira la sua disponibilità perchè quell’omicidio,
commesso proprio per l'attività di costruttore dello Schettini
nei quartieri Torrespaccata e Alessandrino in cui egli opera
come militarite di Lotta Continua ed in cui le "avanguardie pro=
ie tar ie" hanno provveduto più volte ad occupare le case costrui^s
te dalla vittima,lo coinvolge direttamente ed indirettamente.
L'omicidio,infatti,viene rivendicato dalle Brigate Rosse arche
con un volantino fatto rinvenire ad un redattore di Lotta Con=
tinua in via Gazometro e da una telefonata all'agenzia ANSA di
un sedicente movimento "Azione Rivoluzionaria"Ì^on a caso il
Di Liasc verrà arrestaco,nei ID60,nei corso dell'inchiesta su

(3)Azione Rivoluzionaria,per associazione sovversiva.
Il Di Cera non può essere creduto,quindi,quando afferma che 1'a= 
mico collabora inconsapevolmente al"doppionaggio" di alcune chia= 
vi utilizzate dall'Organizzazione per il furto di autovetture,l
ignorando lo scopo e la destinazione di quelle chiavi.
Esattamente il Giudice Istruttore rileva,nell'ordinanza di rin= 
vio a giudizio,la estrema generosità del Di Cera in queste af= 
fermazioni e l’assurdità delle giustificazioni in quanto i fa
vori richiesti ed ottenuti riguardano duplicazioni di chiavi 
da par te di persona diversa dal proprietario delle macchine.

5A-La negazione da parte del Di Biase dell'attività svolta a fa=
vore del Di Cera per la duplicazione delle chiavi:

"..Non mi è stato contestato questo doppiaggio delle 
"c h i a v i q u e s t a  è la cosa che mi si contesta maggio£
"mente.No,di questo non so assolutamente nulla...Dì 
"Cera è venuto alla Fiat come venivano cen tinaia di 
"persone,di clienti.Io non è che facevo le chiavi..
"Alla Fiat qualsiasi persona che si prese':-:., dai va=
"ri addetti chiedenic; un numero di chiavi senza r.es =
"Sun problema gl 1 vicr.o. dato. Non capisco per chè io e 
"ncn altri,perchè proprio io dovevo essere accusato 
"di questa cosa,..Di Cera se è venuto è venuto veni=
"va a fare le chiavi. ), L'ho incon tr a to , r icor do , una

1)-Di Cerare.102.F.3.f.114
2-3 )'- Rapp. G . :C.I46,F.14,f.3 e segg.; Di Biase: C. 12 , F . 4 , f ̂ 907: vati i-a

T / - >  A
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"volta,una o due,non di più..Ma io una volta ricordo que= 
"sto fatto del duplicato delle chiavi.Cioè ricordo che
"è passato.Poi lì è una piazza.Ci sono tantissime perso= 
"ne. Incori trare significa sf iorar si" ̂ ̂  '

L'imputato nella sostanza nega una c l r c o s t a n z a c h e  proviene 
da Di Cera che pur lo scagiona e che,proprio per questo,è un fat= 
to storico certo:

"si decise di iniziare..un discorso con Di Biase Giusep=
"pe sia perchè egli rappresentava una vanguardia nella 
"sua zona sia perchè poteva esserci utile per doppioni 
"di chiavi da rubare dal momento che lavorava alla Fiat 
"della Magliana. . . Mi sono recato più volte alla Fiat de_l 
"la Magliaria per avere dei doppioni di chiavi di macchi=
"ne che avevamo intenzione di rubare.In due o tre occa=
"sioni ho incontrato il Di Biase.La prima volta che lo 
"incontrai gli dissi che mi servivano per un mio zio che 
"aveva una officina. In questa o.ccasione egli mi disse 
"che non c'era bisogno che io andassi fino alla Magliana 
"¡.'¡a che sarebbe bascacc che gii avessi cuiiiunicacu i r.uifie =
"ri di matricola delle chiavi e che egli avrebbe provve=
"duto a farmi avere i doppioni.La seconda volta io rimasi 
"alquanto in imbarazzo e credo che egli abbia capito 
"qualcosa.Da que1 momen to 1'or ganizzaz ione decise di in =
"viare altri militanti al posto mio per questo lavoro.
"Le volte che ho visto Di Biase alla Fiat cadevano nel 
"periodo in cui io stavo portar^do avanti il discor so ( sul = 
la lotta armata)con Di Biase"

Il momento in cui il Di Cera viene sostituito in queste delicate 
mansioni è quello,secondo la ricostruzione fatta,in cui il Di Bìa= 
se,dopo l’omicidio Schettini,ritira la sua disponibilità alla lot= 
ta armata delle Brigate Rosse.Quando vengono fatti i doppioni del: 
le chiavi^questa disponibilità esiste e viene utilizzata allo sco: 
po dal Di Cera che a tal fine ha avuto l'incarico di contattare 
l'amico.
Se è vero ciò è anche vero che la negazione dell'imputato di una 
circostanza certa finisce con il travolgere la stessa giustìfica= 
zione offerta dal Di Cera a quella collaborazione"inconsapevole" 
nella duplicazione delle chiavi.La negazione diventa,da fatto
negativo,un elemento positivo indiziante.
1) -Di Biase:C.152,F.66,f .103-105
2) -Di Cera:C.102,F.3,f.113,114,115
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E allora riprende forza indiziar, te anche l’accusa preveniente da

Savasta,ribadita anche in dibattimentc per quanto riguarda i ccn=

tatti con il nucleo di Valme laina ,cicè con Usiello e Gus tini, ccr.=

tatti che sarebbero stati instaurati,prima,e poi aadsati al Di Cera

proprie dal Di Biase ncncs tante la decisione di non entrare formal=

men te nell’Or ganizzaz iene :

"Di Cera mi dice che Di Biase non entra,ncn ne vuole sapere 
"niente,però ha dei compagni che stanne a Valmelaina e vede 
"di presentarme li.Poi he saputo che c'era un nucleo che era 
"in ccn tatto ccn Arreni che stava a Va Ime kair.a. . Siamo d'ac= 
"cerde su un punte,mi sembra.Cioè sul fatto che..Di Cera 
"verso la brigata dice di parlare di Di Biase.Siamo d'acccr= 
"de sull'altro punto e cioè sul fatto che Di Biase,quando Dl= 
"Cera si svela,dice di essere un militante BR,dice che ncn 
"ne vucle sapere r.ienete de 11 ' Or gan izzaz iene ̂ ̂  ̂

Wue sE:a decisione di Di Biase, però, in cervie ne, come si è dime strato,

per motivi personali e pcltici.cicè dopo che per mesi ha discusso

di letta armata ed ha ccllabcratc per fare duplicati di chiavi di

autcvettur e.In terV lene dopo l'cmicidio Schettini che le ccinvclge

nelle indagini e nei sospetti

Continua Savas ta, ine 1 tr e :

"Poi ci sene questi rapporti ccn dei compagni di Valmelaina, 
"perchè i rapporti ci sene viste che co r. esce vane Di Biase..
"Io sapevo che Arreni aveva dei r appor t i,pc i he sapute da Di= 
"Cera che c'ero queste Di Biase che conosceva questi compagni 
"di Valmelaina.Diciamo che mi ferme qui.Può essere stato un 
"mio salto logico l’aver collegato quello che mi era »state 
"detto da Di Cera che ccncsceva i compagni di Valmelaina 
"col fatte che pei ci fosse un nucleo a Valmelaina che teneva 
' A r r e n i i ̂  ̂

Il dubbio di Savasta,introdottc nel chiamante dalle affermazioni

do 1 DI Ce r a,d iven ta dubb ic de 1 la Cc r ce ed impone,rcr c s tan te la gra

vità 'dei fatti certi, que Ili riferiti dal Di Cera ccr " gene r cs i tà" 
verso 1 ' arn icc , 1 ' asso luz iene del Di Biase per insufficienza di preve
1 ) — .0X1 • T TOO IT TQ -P -70 n ̂



8 0 0 1 2 3 4
S i impere 1 ' asse luz icr.e ccr questa formula perché il dubbie di Sava= 

sta è indetto dalle affermazicni del Di Cera,que 11'amico "generoso" 

di Di Biascj;:Gnodarte le precise dichiarazioni is truttor ie, che permet= 

tevano la identificazione del soggetto,co incider ti con quelle della

Libera:

"Conosco altresì un certo Peppe di nome proprio che appartie= 
"ne alla brigata anzi che ha fatto da ccr. tatto’ con gli appar = 
"teneti alla Brigata Valmelaina e Walter Di Cera,n.d.b. Carlo. 
"Si tratta di un ex militante di lotta con tinua a t tualmen te 
"operai alla Fiat della Magiiana.Abita in via del Grano nel= 
"le stesso stabile del Di Cera.E' state arrestato nel marze 
"del 1980 per reati politici ed i giornali re hanno pubbli^ 
"catc in quella cccasicne la foto..Nel settembre-ottobre 79 
"si discusse in sede di brigata Centocelle sulla necessità 
"di iniziare un discorse scn Giuseppe Di Biase che era una 
"figura politica di rilievo nell'ambito del quartiere Ales= 
"sandrinc per l'opera svc-lta ir cccasicne delle cccxunazirr^ 
"degii scabiii di Schettini. Fu decise di mandargli sette 
"Car lo..11 discorso è durato qualche me se.D i Cera ad un ce r tc 
"punto si è svelato.Ciò è sicuro perchè altrimeni Di Biase 
"non si sarebbe pei prestatc.al1'attività di cui dirò qui di 
"seguito.il Di Biase riferì a Di Cera che aveva dei proble=
"mi suoi,sia di ordine pclitucc che di ordire personale e 
"per tante dichiarò di ncn voler en trare nell ' Or gan izzaz icr.e . 
"Dimestrò però di essere disposte a mettere in ccntattc ccn 
"nei dei compagni di Valmelaina che facevano un discorse 
"politico identico a quelle portate avanti da Di Cera.In ef= 
"fetti così fece presentando a Carlo un gruppo di compagni di 
"Va Ime la ir. a. . " ̂ ̂  ̂

l)-5avsta:C.I04>F.8>f.121,304,305 ; Liberare.103,F.6,f.31>60
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DI CER/̂  W/^LTER 
alias C^RLO

Walter Di Cera,romaro,24 arri circa al momerto dell'arresto,inizia
il suo percorso poiitico,giovarissimo,quando,ancor a studente del
Liceo Scientifico San Frar;cesco d ’Assisi di Cen tocelle , f r eqùer. tâ
prima/il Collettivo Politico Scolastico e,poi^il Comitato Comuni^
sta del quar tier e ( CO. CO. CE ) dove conosce Savas ta, Seghe t ti »ŷ rdr iar. i
Norma,Libèra»Massara Cecilia,Baciocchi,Buzzatti e tanti altri com=

(1)pagri che successivamente ritroverà nelle Brigate Rosse.
Dopo lo scioglimento del Comitato Comunista Centoce1 le,frequerta 
la Casa dello Studente di via De Lollis e le riunioni del Movimen- 
to/al1'Università/dove ircon tra,dopo il conflitto a fuoco del feh= 
braio "77^rei corso del quale vengono tratti ir arresto Paolo e 
.;a TuMiraas ir. i o r oi tura, cunfii c co“ che rappresenta la ripresa dei =
10 scontro tra la massa e lo Stato',* inccn tra Savasta con il quale 
inizia un confronto dialettico preliminare all'ingresso nelle Bri-

. ogate Rosse.
11 12 marzo 1977^ partecipa alla manifestazione di piazza per pro=̂  
testa per la morte a Bologna del giovare compagno Lo Russo,mani= 
festazione organizzata dall'Autonomia con azioni di guerriglia 
urbana e diretta,per quanto riguarda 11 gruppo di Centocelle,da 
Vasapollo,Davoli»Costa e Rosati che tentato così di aggregare al= 
l’area di "COMUNISMO" gli ex militanti del CO.CO.CE.
Dopo la manifestazione,che sembra preludere ad una vera e propria 
rivolta generale,Di Cera riprende i rapporti con Savasta.Nel mese 
di novembre, Insieme a Baciocchi, incon tr a anche la Libèra.Il rap== 
porto dialettico si tringe ed entrambi,sebbene non ancora interni 
all * Or gar. izzaz ione , vengono incaricati di svolgere attività di sen = 
sibilizzazione nell'ambito de 1 "Movimer to" orde propagandare la 1i =
r.ea politica delle Brigate Rosse.(1)

1 )-Gar 1.1 0 2 ,Vol. XXX,Fase . Ili , f f . 2 , 2 0 - 2 4 , 1 2 2 - 1 5 1  ; Car t . T 4 9 , V o 1 . 4 0 .

ff.42-50
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Nel gennaio 1978,viene ufficializzato l'ingresso di Di Cera e di 
Baciocchl nelle Brigate Rosse con la destinazione alla Brigata 
Centoce Ile,nel corso di due ircontri,alla presenza di Savasta,Ar = 
reni,Perrotta e Seghettií^¿a Brigata,così costituita,è diretta 
da "Claudio" Seghetti ed ha il compito di intervenire nel terri= 
torio di Centocelle per rafforzare la proposta politica delle Bri= 
gate Rosse attraverso azioni di combattimento.L'Organizzazione,in 
quel periodo, .ha aperto una campagna centrale contro la De=
mocrazia Cristiana in parte già attuata con l ferimenti di Caccia= 
festa,Per lini,Fiori.La campagna,secondo quando afferma Seghetti 
in sede di brigata,deve essere continuata ed articolata anche a 
livello periferico.Viene così preparato il piano di intervento 
con la divisione dei compiti.Di Cera e Perrctta hanno il compito 
di seguire l'attività politica della Democrazìa Cris tiara a
livello romano che di quartiere^procedendo anche a "codificare"
tutte le notizie utili relative al personale del Commissariato

il)Prenestino e della CAserma dei Carabinieri di Centocelle.
La Brigata mette a purto,così,varie azioni contro la D.C.,azioni
che vengono compiute in danno dei consiglieri circoscrizionali

(1)Giovambattista Pier ino,Camilli Pierluigi e Rosselli Adolfo.
Sempre nel febbraio 1978,la brigata riceve da Seghetti l'incarico 
di sottrarre alcune auto.Vengono cosi rubate una Ftàt-128. ehlarà 
e una Diane di cdor roaBo. Il 16 marzo, 11 Di cera apprende per radio 
la notizia del sequestro dell'or.,Moro e degli omicìdi degli uomi = 
ri della scorta.Pur "reputando mostruosa la forza che l’Organizza= 
zior.e aveva raggiunto", commenta con gli altri membri della brigata 
la scorrettezza della Direzione di Colonna che non li aveva prepa= 
rati all'evento ed alle"corseguer;ze repressive dell ' antiguerrigliaV 
Nel giorni successivi,nel corso di una riunione di brigata,Seghet= 
ti spiega la portata politica dell'operazione Moro e precisa il 
compito delle brigate territoriali che devono "gestire l'operazio=
ne nel movimen tô  ar t ico lardo un massiccio progr amma di propaganda
a t tr ave r so i volantinaggi

^

1)-Care.102,Voi.XXX,Fase.III,ff,146-163,2,23,24,25,ecc.
C* T / t n  r\ f  f" c o  C. A c - o  o o  n n Q Q  Ck Q A — T A C
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Durante il periodo del sequestro Moro,provvede»cor gli altri compo= 
ner.ti della Brigatala fare volantinaggio dei comunicati delle Bri = 
gate Rosse contenenti richieste estorsive e la minaccia di assas= 
sinare il parlamentare :^^^

**Cer to .eravamo consapevoli che la propaganda era neces=
^^saria per il raggiungimento degli scopi che le BR si 
"pref iggevaTio dall ' azione Moro • Cer to .naturalmente ,erava=
’*mo consapevoli che il volar, tiraggio, la propaganda.quin 
”di.de 11'azione Moro era funzionale all’azione Moro stes 
"sa.Certc.eravamo consapevoli., che l’azione di propa= 
"ganda.che il volantinaggio dei comunicati Moro era fun=
"zionale all’azione Moro,sequestro prima e successiva (2)"condanna a mor te,successivo omicidio.preannunciato.. 

Nell'aprile 197^,Di Cera viene convocato da Arreni ed Invitato a 
partecipare ad un’azione con il compito di gettare sulla strada 
chiodi a tre punte.Il giorno stabilito per l'operazione si porta 
sul lue irò indicatogli .Aspetta 1 ' esplosione di colpi per ge t tare 
i chiodi. Non accade nulla e, dopo una lur|a attesa/ri torna a casa. 
Arrenx lo informa che non è più necessaria la sua presenza per 
mutamento del modello operativo.Alcuni giorni dopo avviene l’at= 
tentato alla Caserma Talamo e ricollega i fatti.Nello stesso pe= 
riodo^ Savasta viene convocato dalla Direzione di Colonna per par= 
tecipare al ferimento di Girolamo Mechelli. L'Or gar.izzazione inter = 
de .con la partecipazione di Arreni e Savasta alle due azioni, 
promuovere un salto di qualità dei due mi 1i tan ti necessar io per 
poter loro delegare responsabilità nella direzione di brigate.Da 
quel momento,afferma Di Cera,fino alla chiusura dell’operazione

(tMoro.SeghetCi non terre piu alcun rapporto con la nostra brigata
delegando completamente a Savasta la responsabiliCà di dirigerla.
"Alcuni giorni dopo il ritrovamento di via Cae tari,Seghetti tor =
"nò a dirigere la brigata riportandoci il carattere delle motiva^
"zioni che il Comitato Esecutivo dava all’esito di tutte le ópe=

( 3  )"razione Moro"
1) -Cart.I02.Vol.XXX.Fasc.III.ff.161-165¡Care.149.Vol.40.ff.88-105
2) -Cart.I49,Vol.40.ff.94-97,98,99;Cart.102,Voi.30,Fasc.3.ff.161-163
3 )  -Car 1 . 1 5 0 , Voi.4 1 , ff . 4 3 - 4 8  ; Car C. 1 0 2 , Vo1 . 3 0 , Fase . III , ff . 16 3 - 16 5
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Dopo la Risoluzione Strategica del 1978^relativa al Movimento
Proletario di Resistenza Offensiva,la Brigata Centocelle cer=
ca di dare attuazione alla nuova polìtica delle BR e crea
la RETE Di Propaganda nella quale vergono inseriti Di Matteo e
Denti per un progressivo arruolamento ne 11'Organizzazione.Il

( 1 )DI Matteo è "gestito" da Di Cera.
Nell'estate del 1978,ir una casa de 11'Abruzzo,Di Cera insieme 
a Perrotta,Mariani Giuseppe ed Arreni redigono,dopo una lunga 
discussione,un documento politico sul programma di intervento 
delle brigate nel Movimento e io consegnano alla Direzione di 
Culonna.Ne 11'auturno,la brigata incendia,a richiesta della Di = 
rezione di Colonna,numerose auto di carabinieri e guardie di
PS delle stazioni e dei commissariati di Centocelle e Ouartic^
. , Í2) dolo.

Nel 1979, il DI Cera continua ad allacciare contatti cor. elcmen = 
ti del Movimento onde inserirli nel MPRO e poi ne 11'Organizza
zione . Par ce c ipa alla gogna in danno di Camllli Pierluigi. e,do= 
pc l'omicidio di Italo Schettini,compie esercitazioni a fucco^ 
nella zona buschiva dèlia Tolfa^in, preparazione dell'operazione 
di Piazza Nicosia contro il Comitato Romano della Democrazia Cri= 
stiara.
Nel 1979,dopo i fatti di Piazza Nicosia,cortinua il Lavoro cosid=
detto di brigata,aggregando nell'ambito del Movimento elementi
per la formazione di nuclei del M.P.R.O.Compie attività di vo=
lar tiraggio,partecipa a tutta la fase preparatoria deLL'operazio =
ne "Mesa"-rapina al Ministero dei Traspor ti,Banca Nazionale del =
le Comur.icazior i-e dell'operazione Isotta-assal to al carcere del =
1'Asinara per" la liberazione dei prigionieri po 1 i tic !"■. Ne 1 luglio
1979,su incarico di Savasta,cerca di completare l'inchiesta sul

(4)dr.V Inei,Comm issar io di Primavaile,che sara poi assassinato dal-
1) -Car t.102,Vo1.XXX,Fase.III,f f .164-167
2) -rdem,168-171
3 ) -Idem,173-189
4 ) -Idem,190-218
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le Brigate Rosse rei glugro 1981, ir chies ta abbardor.ata a causa 
della partenza per la Sardegna per 1 ' operazione "Isotta". Nel se_t 
tembre 1979^ par tecipa alla rapina ed al tentato omicidio ir dan
no dell'appuntato di PS Tedesco ed al conflitto a fuoco,insieme 
a Prospero Gallinari,nei pressi delle Muta Latine(mentre è inten
to a sostituire targhe di un'autovettura da utilizzare per l’opes 
razione "Mesa"^con 1 componenti di una pattuglia della pollziaÌ^^
Sempre nel mese di settembre 1979,riceve da Savasta l'incarico dì
completare l'inchiesta sul Maresciallo Romiti, che sarà assassin
nato il 7 dicembre.(1)

Nel gennaio 19 80, di venta responsabile della Brigata Cen toce Ile
. (R )nel mese di marzo^ partecipa all'omicidio del giudice Mirervir.i,

Successivamente.il Di (Sfera òpera .a suo dire.il defilamento ini = 
ziato.nel settembre.psicologicamente,dopo il conflitto a fuoco 
r,‘ji pressi eciio .'.ura natine , i ' ar r tiS tvy- di ri'uspt;î  Laiiirari,
l'alienante omicidio Romiti di cui conosceva tutta la famiglia, 
Queste remore psicologiche lo portano a disertare l'appuntamento 
per la partecipazione alla rapina al Ministero dei Traspcrti,al= 
la Banca de 1le Común icaz ion i,anche se pc i par te cipa all'omicidio 
del giudice Mir.ervini. La decisione di abbandonare la lotta armata 
diviene cenere tâ  nell'es tate del 1980,dopo aver par te cipato, nel
maggiorana riunione di brigata nella quale si decide l'azione
contro Di Tullio E1io,direttore dell'ufficio di collocamento.(a)

Lascia la brigata Centocelle nell'estate I960 ed il Nucleo dei
C3)Mostr i nell'autunno :ra presa di coscienza è lenta ma progressiva

per cui l'allontanamento dalle Brigate Rosse avviene,a suo dire,
nell'estate-autunno 1980, anche se continua a vedere il Baciocchi

(31per vincoli di amicizia. Il 1/3/1982 viene tratto in arresto* 
Progressivamente rende dichiarazioni confessorie ed accusatorie.

CIÒ posto,osserva la Corte che la responsabilità
del Di Cera ir. ordire ai reati cor tes Cati va \alu tata^ ovviamer. cê
con'riferimento ai singoli espisodi délittuosi:

f. : 111uv

1) -Car t.102,Voi.XXX.Fasc.Ili,ff.190-222;ecc.
2) -Idem,ff.20S,216-218 ; Car C.150.Voi,43,ff.112,59-70;
3) -Car C.I50,Vol.43,ff.56-5 9,7 9-82,83-89,II2,ecc. -
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LA BANDA ARMATA E L * ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

L* imputato è confesso.
L'attività direttiva ed organizzativa svolta nell'ambito del so= 
dalizio criminoso si desume agevolmente dalla quantità e quali= 
tà dei contributi dati alla vita ed alla sopravvivenza ed all'o= 
paratività delle Brigate Rosse con azioni omicidiarie e di finar. 
ziamento,con l'opera di proselitismo posta ir essere anche cor 
la costituzione della Rete di Propaganda e dei nuclei del Movi= 
mento Proletario dì Resistenza Offensiva e ,irfire,assumerdo la
responsabilità della Brigata Cectocelle.il)

INCENDIO AUTO DI RQSSILLI-DI GIOVAMBATTISTA-CAMILLI 
CAPI 10,11,13

L'imputato è confesso.
Il Di Cera concorre alla individuazione degli obbiettivi da col=
pire,alle relative inchieste,alla decisione delle azioni e par=
tecipa materialmente al danneggiamento dell'auto del consiglie=

(2 ìre circoscrizionale Camilli Pierluigi,

LA GOGNA. IN DANNO DI CAMILLI PIERLUIGI 
Capì 12/1,Ig/g

L'imputato è confesso ma non Stato rinviato a giudizio,
Pr ovvede a rubare l'autovettura utilizzata durar, te l’iter crimi =
nis,si fa consegnare le armi da Villxmburgo Er.r ico, al ias Ghigo,
partecipa materialmente all'azione con funzioni di ^opertura,ri=
consegna le armi al compagno "deposi tar ioV L'.operazione viene ri =
vendicata, la sera stessa^cor. una telefonata fatta da seghetti.il
volantino di rivendicazione viene predisposto dal Di Cera e dagli

(3 )altri componenti della Brigata Certocelle^ Ovviamente,il reato,esamina^ 
^to ger completezza di trattazione,non sarà computato per la condanna.

1)-Attl già richiamati
2 Ì-Car C.TU2,Vol.XXX,fase.111,ff.25,160;Car t.149,Vu1 - , ff.75-81
3 )-Car t.102,Voi.XXX,Fase.Ili,ff.2,3,27,173,1 /4;Car t.150,Vo1.41,f .54-63

r
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________ SEQUESTRO ED OMICIDIO DELfON, MORO_________
Capi 13/1,13/14,13/15 cor testati all'udierza 13.1.87

L ' Imputato ha fat to de 1 le ammlss ior i , ir is tru t tor la, ir te grar;do = 
le cor altre,prima regate,fatte ir dibattimer to.
Prima del sequestro,Savasta Ircarlca la Brigata Certocelle,rel 
corso di ura r ìur ione, dlcerdo che"l*Orgarizzazicr.e aveva ir pr£ 
paraziore ura grossa operaziore**,di procurare il maggior rumerò 
di autovetture.il Di Cera,per sua stessa ammissiore,ruba,irsie= 
me ad ^rreri,ura Fiat 128 di color chiaro rei pressi di Piazza 
Nicosia;Baciucchi e Savasta sottraggono una Diare rossa.Entrami 
be le auto vergono parcheggiate rei pressi di Piazza Mazzini.Le
relative chiavi vergono consegnate al Seghetti..il)

Fi M o c o, 1 V ̂  ̂r 'ri o ’ ̂ / ri I '/ ; u r or. 1 ,
Seghetti convoca una riunione della brtgata,nella casa di Ali=
mon ti,e tiene una lunga disser tazione sul car at tcre politico
dell'operazione Moro e sugli obbiettivi da conseguire cor la di=
sarticolazione del progetto di unità nazionale , Si vuole così conqui=
staire direzione di tutto il movimento r i voluz ionar io. A t tr ibui~
sce alla Brigate. Centocelle il compi to , attuate , di gestire l'ope =
razione nel movimento "articolando un massiccio programma di
propaganda attraverso i volantinaggi:.

"Quindi l'attività della brigata ir. quel periodo si rivoli 
"se quasi esclusivamente alla propaganda;ogr.i nuovo comu=
"r.icatu era reso pubblico al Movimento e,poi,cor il rostro 
" ir. ter ver. to ver baie , ar t icu lavamo ul ter ior men te i cor teru C i 
"dei comunicati"Ì^

Ciò posto,osserva la Corte che , ir. ordire al sequestro,vi sono 
ere gravi elementi di prova della penale responsabilità dell'im= 
patate.
Prima di tu t to,i1 fur to delle due au cove t ture u t i1 izza te per il 
rapimento del parlamentare,la strage di via Fari e la successi=
1) -Car t.I49,Voi.40,ff.88-92 ;Car t.102,Voi.XXX,Fase.111,ff.161-163
2) -Car t.l49,Vul.40,ff.88,89,90-92 ;Car t.102,XXX,Fase.ITI,163
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 ̂ (1). va fuga
C*è ur rapporto di causalità materiale e psicologica tra il fur= 
to delle due autovetture e l'operazione delittuosa perchè^ se è 
vero che il Di Cera non è portato a conoscenza della specifica 
destinazione dei due mezzi^ è anche vero che egli sa che, comunque,
è in preparazione una" grossa oper azione'.'i)̂ al tra par te , 1 ' in car ico

( 2)riguarda il furto"del maggior numera possibile di autovettura'.
Questi due elementi,storicamente e logicamente collegati,valuta=
ti anche con riferimento alla sintomatica negazione dei furti

(3 )nella memoria difensiva dei 17 giugno 1983,compor tane la consa
pevolezza rei Di Cera,mi 1itan te di una organizzazione eversiva 
che ha già attuato un programma terroristico con attentati,seque= 
stri di persona,azioni omicidiarie,di con tribuiré^ con la sua atti = 
vità,ad una operazione a scatola chiusa,di enormi nroporzlori crì^ 
minóse . C ' è ir. lui 1 * acce taz ione chiar a ed inequívoca del rischio, 
concreto»spectfico,di contribuire a qualsiasi azione,anche di san= 
gue,anche ad una strage,e quindi, pure ,e per maggior ragione,ad 
un sequestro di persona.
Questa consapevolezza diventa specifica quando il Di Cera accet=
ta 1'ircarico,con gli altri componenti della Brigata Centocelle,
di compiere una massicia opera di propaganda della linea politi^
ca delle BR, che è la finalità principale dell'azione., tre
Il sequestro è in attuai pone in essere ,così ,ur compcr tamen tc
che,inserendosi in un reato permanente,concreta una compartecl=
paziure criminosa al sequestro stesso.E.invero,i1 rapporto di
causalità materiale e psicologica, già esistente religante factum,
si rivela ancor più chiar amen te nel vo lar, tir. aggio de i común ica=
t i con i qual t le Br tgate Rosse r t ver. di caro 11 seques tro e por =
goro condizioni estorsive alla liberazione del parlamertare.il
Di Cera legge i comunicati,anche que Ili che prearrurclaro c mi =
n  - Car C. 9 , Vo l. 40, f f . 89,90 ; Car t. TÜ3 , Co 1. XXX, Fase. III, fTl6lTl62 ;

Cart.65,Vol.XV,Fase.VA,ff.156,161,162:auto Fiat 120 utilizzata 
durante l'operazione Moro, rubata in via Monte Br iar.zo, re i pres = 
si di Piazza Nicosía dove il Di Cera apporta 1 'auCovettura,pri = 
ma del sequestro.

2 )-Car c.14 9,Voi.40,ff.88,89 ;Carb 102,Voi.XXX,fase.Ili,ff.160-162 
3 )-Car 1.102 , Vo 1 , XXX , Fase . Ili ,f . 161
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race lare 1 * ernie id io del par lamer, bar e , e provvede a distribuirli 
cor altri militarti, onde gestire politicamente il sequestro ai 
fini del raggiungimento delle finalità prefissate dall*Orgañiz 
zazione.E ciò fa cor. piena consapevolezza della natura e della 
portata e dell'importanza di questa gestione politica del 
ques ĉan to è vero che con fe ssa^f or malmente e sostanzi almeno
te^la sua partecipazione materiale e morale all'operazione:

'La propaganda veniva vista da noi come un'azione mlli=
' tare .. Abbiamo consegnato tutti i comunicati , ivi ccmprie 
'si quelli in cui si faceva riferimento al futuro ornici^ 
'dìo de 11 ' or..Moro ..Cer to ,eravamo consapevoli che il vo =
’ larr inagglo, la propaganda quindi dell'azicr.e Moro era 
'funzionale all'azione Moro stessa. Ce r tarner. te , naturale , 
'eravamo consapevoli che la propaganda era necessaria 
'per il raggiungimento degli scopi che le BR si prefigga 
'vano dall'azione Moro.Certo»eravamo consapevoli che 1'a= 
'zione di propaganda,di volantinaggio dei comunicati Mo=

(2)

all :-iA i.v-r.(i -¡i.,: ìj —  v i  s _

'cessiva condanna a mor te,successivo omicidio,prearnuncia=
' to con riferimento a quell'azione che a livello di verti =
'ce stavano compiendo contro l'on.Morc.E' chiaro che r.el =
'la sostanza avevamo piena consapevolezza dì aderire cor.
'questa nostra azione all’azióne che le BR stavano compier.^
'do Cor. tro 1 ’or . Moro. Cer to , quando abbiamo ir. iziato a di =
'stribuire i volantini relativii al 1 ' esecuzione del seque= - 
’ stioMoro eravamo consapevoli di aderire ir. questo modo 
'all'eventuale omicidio che successivamente le BR avreb=
'bere deciso e oper ato.Cer to,con le azion 1 di propaganda 
'da noi poste ir essere, la Brigate Cer. tocelle ,sia sotto 
'un profilo fattuale,propaganda,sia sotto il profilo psi= 
'cologico,era in perfetta adesione cor. il sequestro e cor 
'leventuale successivo omicidio dell'or..Muro.Specificherei 
'che questo è vero non soltanto per la vicenda Moro ma per 
'tutti gli ever. ti delittuosi che 1 'argon izzazior.e ha porta=
' to avanti in quanto il militante si Identificava psicolc = 
'gicamente e politicamente nell'organizzazione per cui qual=
'siasi Cosa l'or gan izzaz ione facesse inves tiva il milita^
'te anche da un punto, di vista di responsabilità morale"

La gestione politica di una operazione è il momento più importante
dell'attività eversiva e terroristica delle Brigate Rosse,è La sir.=
cesi delle motivazioni politiche e strategiche che , re 11 ’ ar. te fa=
1 ) - Car 1 4 oTv o 1.40, f f . 91-98,9 8-105 ;”car t. 102 , V c 1. XXX , F as c ̂ 111 ̂ 160-163~;
2 )-Car t.I49,Voi .40,ff. 98,99,100,101,105-

ì \
.JL
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ctum,portano ad un * acce t azione a scatola chiusa di qualsiasi operasi 
zione,anche di sangue-dolo indeterminato- e nel post factum,dopo il, 
sequestro, e quando h ancora in atto la privazione della libertà del 
parlamentare,si traducono in dolo specifico*
Pice in merito il Pernotta:

”la propaganda h la linfa vitale dell'Organizzazione**la gestio=
**ne politica del fatto è più importante del fatto stesso* *biso= 
ignava parlare,manifestare,se no era inutile farlo"'^'

Allo stesso modo,anche se con termini diversi,si esprìmono i)i Cera,
(2)Baciocchi,eerrotta,Savasta e Libera*Il sequestro non ha ragion d*es= 

sere se non viene pubblicizzato*La propaganda è lo scopo stesso del 
sequestro e di qualsiasi altra azione delle Brigate Rosse.L'operazio
ne è posta in essere per determinate finalità politiche *Queste finâ : 
lità possono essere realizzate soltanto con la propaganda dell*azio= 
ne e delle motivazioni e delle tematiche brigatiste*Vi h quindi un 
rapporto stretto tà .materiale e psichica tra la propaganda
ed il sequestro,tra la propaganda e 1 *omicidio*Coloro c ^  diffondono 
i volantini di rivendicazione e di apologia del sequestro ,contenen=? 
ti anche minacce di morte dell'ostaggio e le condizioni estorsive per 
la sua liberazione,sono pienamente consapevoli che c'è la possibili
tà concreta ed immanente dell'assassinio del parlamentare nel caso che 
le condizioni non siano accettate.La situazione di specie non è di= 
versa,sotto il profilo fattuale e giuridico,dall'intermediazione,nel 
corso di un sequestro per estorsione,di un soggetto che interviene ' 
per il pagamento del prezzo del riscatto,ipotesi sempre ritenuta 
dall'elaborazione giurisprudenziale una forma di compartecipazione 
crtminosa al sequestro ed all'omicidio,se l'ostaggio viene ucciso. 
L'importanza della propaganda »funzionale al sequestro ed all'omici= 
dio,è posta in evidenza dalla Suprema Corte nel cosidetto primo pros= 
cesso Moro,perchè:

"destinata a servire da cassa di risonanza delle varie imprese de= 
"littuose che,in difetto,avrebbero assunto scarsa rilevanza sul pro= 
"getto di realizzare uno dei fini per i quali la banda armata era 
"stata costituita*.la mobilitazione delle varie strutture e parti= 
"colarmente di quella propagandistica costituiva il principale otiett: 
"vo delle BR **un punto di riferimento essenziale ed esclusivo per il
"raggiun,gimento della finalità politica dell'operazione^ ________

V£)-Ferrotta;C.I53»F*72,f.82.83*86,8?;Capi relativi a Baciocchi,Palamà
3)-Cass.Sez*I,Sent*2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp* 

Andriani ed altri,pag.205,206,207, 228, 223, 224,ecc. » A. *
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GLX OMICIDI DEI MILITARI DI PS ANTONIO MEA E PIElfO OLLANU
ASSALTO AL COMITATO ROMAN® DELLA D,C, DI PIAZZA WICOSIA 
Capi 27,27/1>27/2,37/3,27/4,27/5,27/6,27/7,27/8,59/19

il Di Cera è confesso in isbruttoria ed in dibatCimentoi^^
Partecipa alla riunioni preparatorie ed a quelle sul modello o=
perativo e sul coordinamento dei nuclei di assalto nonché alle
discussioni sulla portata politica dell'operazione e sulla di-

(2)viàjne dei ruoli . Ruba,nel quartiere Prati,insieme a Rita Al= 
granati, alias Marzia,una Simca 1300 ; acquista in via Sar.nio una 
cinquantina di marmette e,nel pomer iggto , in via Nazionale , lnsie = 
me a Marzia,diverse parrucche^mantiene con tacci giornalieri ccr
Villìmburgo Enr ico , deposi tar io delle armi,che ’’doveva portarle

(31 . . .ad ogni richiesta' .Per piu giorni^ i nuclei sono operativi ma
l'azione viene rinviata pej ragioni di sicurezza.il 3 manrric T97q 
prer.de le armi dal V i 11 imbur go, i 1 quale non porta le marette che 
esso -Di'.Cera è costretto nuovamente ad acquistare a via Sannio, 
con Arreni ,(secondo la versione resa in is tr u t tor iaj ed irrompe 
con il suo nucleo nella sede del Comitato Romano della Democra= 
zia Cristiara»Provvede ad ìmmqbilizzare ed ammanettare le 
persone preser. ti. Con altri complici, colloca le cassette di esplo = 
sivo ed è‘pronto ad accendere le micce quando sente dei colpi 
di jiitra provenienti dall ' esterno. Fugge , raggiunge l'autovettura 
Simea^mentre Casimirri rapina un'autovettur a.A sganciamento avve
nuto, apprende che erario stati colpiti diversi militari di PS da 
colpi esplosi da Piccioni”Michele” ,da Casimirri”Cami1lo” ,Seghet= 
ti "Claudio” ,Gallìnari "Giuseppe” e Anna Laura Braghebti,alias 
Camilla!^^
Ciò PCSto»osserva la Corte che nessun dubbio sussiste circa la 
penale responsabilità del Di Cera anche in ordine agli omicidi 
di Mea ed Oliano ed al tentato omicidio Ammirata ir. quanto,come 
riferito arche dall'imputato,era stato prevista arche l'oventua=
F) -Car t. 102, Vo 1 . XXX, Fasc . 111, f f . 177-1 90 ; Car t. 150, Vo 1.41 ~Ì ~79- 92
2) -Idem.ff .17.7-184 ;Car C. ISO, Voi .4 r.ff. 7 9-84,85-88
3 ) -Car t.I02,Voi.XXX.Fasc.Ili,ff.184-190 ;Car t.150,Vo1.41,ff.83-92
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licà de 11 ’ Ir ter ver. tu della pulizia ed era stato deciso .nelle riu = 
riunì preparatorie,1 * uso delle armi,arche per uccidere,al fine di 
assicurare la via di fuga.r.urchè la formazione di un nucleo di co = 
per tura,dotato delle armi più micidiali,per reagire alle forze del = 
l’ordire e salvaguardare le vite dei militanti impegnati nell'ope= 
razioneÌScorre ,quindi,nella fattispecie,il dolo diretto-prevedere si
gnifica volere- ecomunque ̂ ’ipotesi - di dolo condizionato, come defi = 
rito dalla giurìspruderza,di una volontà omicida specifica e pre= 
de terminata,arche se subordinata a determinate evenienze,previste 
G prevedibili.Si richiamano le argomentazioni svolte nel capo del= 
la sentenza relativo all'assalto a Piazza Wicusia.

TPNT/.TO OMICIDIO PLURIMO IN D/>.NNO DI MILITARI DI P.S.:
APP.TO SC/^NN/>.PIETRO, VIGENTI PRESTITI LIPPO K P^TMZT.....
Capi A,B,C contestati all'udienza 12.12.I986(Cart,149,Vol.40,f.4?)
rubricati al capi 77»78,79

Le imputaziunì riguardano il conflitto a fuoco avvenuto nel corso 
della preparazione dell'operazione "MESA" —  rapina alla banca 
del Ministero dei Trasporti#-

( 2 )L’imputato e confesso ir istruttoria ed ir. dibattimento 
Il 24 settembre 1979,nei pressi delle Mura Latine,mentre sta so= 
s ti tuer.du , insieme a Prospero Gali inar i , al ias Giuseppe, le targhe di 
una Giulia, rapinata, per essere destinata al 1 ' oper az ione"MesaV tran = 
sita una pattuglia automontata della polizia.il Di Cera rimar.e pa= 
ralizzato.a suo dire,sebbene avesse avuto l'ordire di sparare dal 
Gallinari che apre il fuoco contro i mìiitari,insieme a Varzi,alias 
Daniel e,che cor. Mara Nanni, al ias T iz lana, svolge un ruolo di coperto^ 
ra^ Gallinari rimar.e ferito e viene arrestato insieme a Mara Nanni.
CIÒ posto»osserva la Corte che nessun dubbio sussiste circa la pe= 
naie responsabilità del Di Cera in ordine ai reati contestati e ,in

li-Dì Cera:Cart.ISO,Voi.41,ff.85,86,91 
Savas ta:Car t.I4 8,Vol.XXVI,f .83

2)-Cart.102,Voi.XXX,Fase.Ili,ff.204-P06;Cart.I50,Vu1.43,ff.52-56
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particolare,in ordine alla volontà omicida-Si richlamano,in merito, 
i fatti esposti e le argomentazioni svolte nel capo della sentenza 
relativo al conflitto a fuoco.Qui va soltanto aggiunto che l'esi= 
stenza di un nucleo di copertura,costituito da Mara Nanni-e da Van= 
zi,è sintomatica della programmazione della reazione armata nel ca
so di intervento,previsto e prevedibile,delle forze dell'ordine.Im= 
portante è notare,inoltre,che,pur se Di Cera assume di aver esplo= 
s6 colpi di pistola In aria,vi è un accordo espiicito,ne 11'immedia= 
tezza del fatto,all'uso delle armi,anche per uccidere,tra Gallina= 
ri, e il Di Cera stesso:

"y^vvertii G iuseppe ( Gal 1 inar i ) che un’auto della Polizia 
"stava scendendo in nostra direzione.;egli mi rispose 
"che avrei dovuto aprire il fuoco nel caso l'auto si fosse 
"fermata.LI auto si fermò ad un metro e mezzo da noi,a quel 
"punto avrei dovuto estrarre il revolver cal.38 che porta= 
"vo nella fondina e aprire il fuoco sugli agcr. ti . . ; se lo 
‘o'.'ossi li avrei sicaiatiier.ee uccisi. . Sor sero in me
"dei conflitti circa la mia militanza nell'ambito della 
"lotta armata cioè il fatto stesso che io in quella cir =
"costanza di fatto non seppi uccidere,quindi non seppin seppi uccidere,qui 

r. te al conf li tto" ’ ̂  ̂"par te ci par e attivarne!
Questi assunti difensivi vanno valutati cor. molta cautela.Queste’ renio= 
re .»infatti, - L - sono poi travo 1 te’, tar to è vero che il Di Cera par = 
tecipa^ successIvamerte,ad altr1 gravi fatti criminosi ed all'omici
dio del giudice Minerviri.

LESIONI- £ RAPINA IN Dj^NNO DELL'APPUNTATO TEDESCO 
Capi 31,31/1,31/g,59/23

Il Di Cera è confesso,In istruttoria ed in dibat timer, to, circa la
( 2 )materialità dei fatti.

Partecipa alla discussione teorica sulla campagna contro le forze 
militari territoriali,alle riunioni preparatorie dell'aziore^pro=
grammata come "disarmo-rapina"^ed al 1’operazione,armato,cor ruolo
di coper tura.
In ordire al ter, tato omicidio ed alla volontà omicida si richi amâ
1) -Cart.I02,Vol.XXX,Fasc.III,ff,205;Cart.I50,Vol.43,ff.S6
2) -Ide.m,ff .35,36,209-211 ; Car t. 150 , Vo 1.42 , f f . 4 8-55

..A-
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no i fatti esposti e;.le considerazioni svolte nel capo della sentenzi 
relativo alla rapina.Il fatto contestato come tentato omicidio deve 
essere diversamente qualificato come le sioni. L'azione, infatti, è pro= 
grammata come rapina ed i componenti del nucleo non vogliono svilire 
l ’azione.E* vero che è predisposto un nucleo di copertura disponibile 
ad usare le armi »all'occorenza ed in caso di reazione della vittima. 
E* vero anche che la reazione dell'appuntto h prevedibile.Queste cir= 
costanze,però,dimostrano la responsabilità del Di Cera in ordine al
l'azione di sangue,alle lesioni^ma non la volontà omicida nel sogget
to che spara.Le modalità del fatto dimostrano l'inesistenza di un ani= 
mus necandi e l'intenzione soltanto di ledere.Arreni,infatti,appoggia 
l’arma alla spalla dell'appuntato.Se volesse ucciderlo,potrebbe far=
10 agevolmente,in quel momento,appoggiando l'arma alla tempia del 
militare o,successivamente,sparandogli altro colpo per finirlo.

GLI O'iAlClDl LEI ¿I.LLI TAVEiuJA £ GHAIUTQ
Capi 32,32/1,33

L'assoluzione per insufficienza di -prove si impone per i fatti espo=
sti e le considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo alla
Campagna Contro I Marescialli ed alla struttura dei Capi Brigata.il Di
Cera è membro di questa struttura che ha il compito dì. coordinare po=
liticamente le tre azioni contro Romiti,Taverna e Granato.

L'OMICIDIO DEL MARESCIALLO ROMITI 
Capi 34,597^

Non vi e la confessione formale della partecipazione all'omicidio. 
L’imputato,tuttavia,ammette circostanze,in istruttorìa,e soprattutto 
nel memoriale del giugno del 1983»ed in dibattimento,che costituisco^ 
no elementi probatori importanti per la ricostruzione dell'episodio 
delittuoso.Le ammissioni concretano una. confessione sostanziale.
11 primo elemento di prova è che il Di Cera trasmette a Savasta no=s 
tizie relative al M.llo Romiti risultanti dall’inchiesta di accumulo 
fatta dalla Brigata Centocelle,tempo prima,
Il secondo elemento di prova e il;fatto che egli partecipa,a richie=
sta di Savasta,alla prima fase dell’inchiesta operativa su Romiti: 

"Agli inizi del mese di settembre(I979)Diego mi comunicò 
"che insieme a Bario(IanneIli)avrei dovuto iniziare un’inchélsta su

1)-Di Cera:C.I02,P.3»f•206-208;C.150,F.42.f.75-109  ̂kjucJIk ^  \



15 001249

"maresciallo di PS ROMITI Mar iaro , preceder, temer te scheda t^^ ̂
"..Quirdi,per quattro cinque volte ci recammo tutti e tre 
"».nei pressi dalla via Casilira ove si sapeva che il mare= 
"scialle prendeva l'autobus per recarsi al lavoro, ir. attesa 
"di vedere il Romiti e di far vedere,far conoscere il Romi=
"ti allo larr.elli.Ci recammo,come ho detto,rei pressi 
"questa fermata,però Ir. quei giorni non vedemmo il Romiti, 
"Decidemmo pertanto di sospendere l'inchiesta su Romiti per 
"verificare l’Inchiesta su..Fiorucci..la cosa a settembre 
"slittò.."(1-2)

Già in questo momento il Di Cera sa,al di là delle reticenze eviden= 
ti nelle dichiarazioni is tru ttor ie Í cine gli appostamenti ed i pedi:: 
namer.ti e le trasmissioni delle notizie di archivio sul marescial = 
lo Ramiti si inseriscorc in una inchiesta operativa di annientamene 
to, come lui stesso ammette, ir. dibattimen to, pr ima cor locuzioni vo = 
lutamer.te probabilistiche e ,poi,con inequívoca certezza:

"pertanto la cosa a settembre slittò e Savasta.se non erro,
. . .  . V . *  ' » t .  . Í * . .   ̂ I I . . . .  . . A . . . . . . . .  k . . .  « ,  c .  i li» k.» u o f  X r

"fatto che io trasmettessi al lar.nelli questa informazione 
"era perchè lanr.elli probabiImer te ( ! )dcveva organizzare 
"operativamente l’azione diretta nei confronti del Romiti"'

IL Di Cera,inoltre»svolge altra attività che si inserisce con rap=
porto di causalità materiale e psichica nel1'omicidiu,in quanto ir=
dica, success ivamen te , al lanr.e 11 i 1 mar escial lo Romiti che,indivi =
duaco f Ísicamente,vtene da allora pedinato per poi essere assassi=
n ato :

" Una mattina »mentre io e Dar io ( lanr.e 11 i ) eravamo in 
"prossimità dell'abitazione di Fiorucci per attendere 
"la sua uscita da casa e pedinar l o i o  notai il mare =
"scialle Remi ti che tr ansi tava per que ila piazza,evi =
"der. temr. te si stava recando al lavoro e lo indicai a 
"lannelli.La cosa per quanto riguanda quei periodo ter=
"minò lì nel senso che lan.neli lo seguì,eviden temer, te 
"lo seguì fino al commissariato di Centocelle che era 
"poco distante da quei luogo.La tematica sulla campagna 
"delle forze militari verrà poi ripresa a^cvembre,a dl =
"stanza di circa un mese da quel fatto.."

Al di là delie r e t i cenze e de 1 le cor tr addiz ior. i evidenti nella cor.=
l”) - Car t .102 , Vo 1. XXX , Fase . 111 , f f . 206,207 
2 Ì-Car C.ISO,Voi.42,ff.75,76
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besCuaiità dello stesso ir, ter roga tor lo , cer to è che Inattività dne 
li Di Cera svolge è complessivamer.te ftraiizzata,con piena con = 
sapevolezza,al1 *omtcIdlo del maresciallo Romiti.E l'imputato am= 
mette i fatti e questa consapevolezza,pur se con contraddizioni 
dettate dal timore di veder sfumate le dimtiaujÈ>̂ ti previste dalla 
legge per la confessione !̂piena** e, la. collaborazione''totale" per 
tutti i reati commessi :

"Quando larnelli mi chiede la trasmissione dell'inchiesta 
"di accumulo di notizie su Romiti e di partecipare all'ap= 
"postamento., arguisco che era Interesse dell’Organizzaziu=
"ne mettere in atto un plano operativo nei confronti di Re- 
"miti.Ma,ora non ricordo se mi venne specificato il tipo di 
"azione,ma mi sembra di no,nero in quel periodo si parlava 
"di annientamento per c u i S i ,ho intuito che si tratta^
"va di una operazione di annientamento di Romitii^^

La confessione è inequivoca circa la materialità del contributo da=
bvi all ' f;m 1 1 d 1 circa i. 1 r r i i ■' ■rasa i i ̂ C. r;c .  ̂ - co -
teriale tra l'attività svolta e l'operazione omicidiarìa.E,inve=
ro , 1 ' episodio può essere agevolmente ricostruito nonostante le —
reticenze e le contraddizioni del .Di Cera.Questi viene convoca=
to dal Gavas ta, appositamente . per tr asme ttere le notizie
precedentemente accumulate ed archiviate sul maresciallo Romiti*
Ii*iachiesta di accumulo è stata già completata con altri mi =
litanti della Brigata Centocelle,e cioè da "Fabrizio" Baciocchi
e "Mauro" Arreni^?! Di Cera viene convocato perchè inserito nel=
l'operazione omicidiarxa in quarto bene conosce il maresciallo
Romiti Marianò,Infatti,tl svolgeva servìzio di ordine pub=
blico davanti al San Franesco d'Assisi,scuola da lui frequentata,
e ledi lui figlie" frequentavano lo stesso Liceo#11 Di Cera,inoltre,
ber conosce arche l'abitazione e le abitudini di vita e di movl=
mento del militare!§i arguisce che è il DI Cera che,nella campa=
gna cor tro i Maresc ialli e le forze dell'ordine in genere,indica
come obiettivo da annientare il maresciallo Romiti che svolge at='
tività di repressione delle manìfescaz ionl nell’ambito del quar =
tiere Centoce 1le.E * il Di Cera,inoltre che concorre alla prepara^
1 ) -Car t.ISÜ.Vol.42,ff.85.
2 ) -Car 1.102,Vol.XXX,Fase.Ili,f.206 ; Car c.ISO,Vo1 .42,ff.85,86
3) -Cart.I50.Vul.42,ff.85,86,89,93,94,97-99.
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ziore de 11*operazIone e che assiste alla partenza del nucleo ope =
nativo,o meglio che sa dell’ora,del giorno del luogo dell'operai
ziore e dei militar.ti incaricati di uccidere Romiti,anche se, con =
tr addi ttor iamer, te, poi afferma di averlo saputo ad operazione com=
piuta^dopo averlo intuito peecedentemente :

"Ecco,devo correggermi rispetto alla precedente afferma=
"zione,cioè ad un appuntamento che avemmo io,Arreni e Ba= 
"ciocchi,ricordo che Arreni diede un appuntamento al Ba= 
"ciocchi.Non si espresse chlaramen te,però io Intuii che 
"si trattasse di un appuntamento operativo in quanto Arre 
"ni si rivolse a Baciocchi dicendogli che c^era un appun- 
"tamento con altri compagni che appartenevano ad altre 
"strutture,per cui Arreni di fatto stava convocando Ba=
"ciocchi per un appuntamento operativo ir. quar. co scava 
"già scompatimentardo una serie di militanti appartenerti 
"ad altre strutture.In quella circostar.za intuii per 1 ' ap=
"punto che Baciocchi era chiamato a partecipare a qualche 
"azione mi 1itare,però non associai ir quel momento la 
" p'1 r t^i i '.r e 'ic' io cc.h i 'il i l ' 1 i i l i , 1, jo *■-
"sa che poi evidentemente avvenne in quanto da lì a pochi 
"giorni si verificò questo fatto"^^^

Il Di Cera non ha facoltà divinatorie e non può ir taire,quindi,che
Baciocchi è convocato per la partecipazione ad un'azione militare.
Egli r.or. intuisce perchè è perfettamente a conoscenza dell’azior.e
in prepar azione,dell'operazione omicldiaria alla quale ha dato un
contributo no tevo le . L ' azione , per al tro , si inserisce ir. una campagna
di annientamento contro le forze mi 1itari,come riferisce lui stes=

(2)so e come ĉ /nf essano , senza reticenze , Libera,Savasta,campagna ini =
ziàta con l’omicidio Vanisco,nel luglio 1979,continuata con l'ir.=
chlesta,Compiuta arche dal Di Cera,re 11’estate di que11’arre,sul
dr,V ineì,dirIgente del Commissariato Primavalle,che sarà assassi =
rato nel 1981,e con gli omicidi Granato,Taverna e Romiti eseguiti
cvspettivamente, il 9 ed il 29 novembre ed il 7 dicembre 1979:

"Allorché io notai il maresciallo Romiti..lo indicai a 
" lame 11 i . La cosa per quar. Co r igear da que 1 periodo finì 
"lì nel senso che lannelli lo seguì fino al Commissa=
"riato di Centocelle che era poco distante da quel luogo.

1 )-Cart.I50,Vol.4 2,f.79
2 )-!3I CERA :Car t. IBP , Vo 1.42 , f f . 76,77,78,90 ; 92,99-ICl

LIBERA e SAVABTA:Car 1.14 8 ,Vol.XXVT,ff.134-13 9 ;Car t.149.Vu1.34,ff. fU , 
74-86:CCC- o rt .
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"Latemacica sulla campagna delle forze militari ver= 
"rà ripresa a Novembre,verrà poi ripresa a distanza 
"di circa un mese da quel f a t t o p r e m e t t o  che prima 
"di questo periodo,cioè prima del1'estate,c 'era stato 
"un intervento dell’Organizzazione circa le forze mili; 
"tari a livello centrale con l’uccisione del Tenente 
"Colonnello Vanisco.In quel momento 1 * Organizzazione 
"parlava arche di articolare una campagna di annien» 
"tamento a livello territortale..(2).,Irtutsco che si 
"tratta di azione di annlentamento; 11 problema è que = 
"sto.C'è un precedente che vorrei chiarire.Prima di 
"partire per la Sardegna,Savasta mi convocò perchè 
"mi disse che la Direzione di Colonna aveva deciso con 
" tes tualmen te , evider temer, te , al 1 * omicidio di Variscc 
"di portare operazioni di annientamento contro i Mare^ 
"scialli o comunque forze di polizìa operanti nel ter= 
"ritorio.Per cantù mi convocò unitamente ad Andrea,/
" ..cioè Palamà Giuseppe perchè sia io che Palamà,c'e= 
"ra anche Frareola,dovevamo verificare una ir chiesta 
"portata avanti dalla Brigata Primavalle,su 1 Commissa=

;n'.;
"convocato per passare l’inchiesta Romiti,1’inchiesta 
"di accumulo a lannelli,capisco che ormai si sta met=
"tendo in atto un’azione operativa,di arriertamentc nei 
"confronti del Romici anche ir. virtù di questo ar.tefatto 
"che ho descr i tto.."  ̂̂  ̂

Vi è̂ ir. queste dichiarazioni^ non soltanto la cor. f e ss ione , pur se 
tra reticenze e con tr addizior. 1, de 1 contributo dato volontaria= 
mente e consapevolmente all’omicidio Romiti^ma anche la rico= 
struzione politica ideologica e fattuale della campagna contro 
le forze dell’ordine nella quale si inserisce l'azione di arnier.= 
tamento del maresciallo Romiti-.*In merito si rinvia ai capo relativo. 
Va aggiunto soltanto che questa corfesslune,recessitaCa anche 
dal le dichiarazior. i di S avasta e Libera e di altri militar, ti,

unar icomprer.de , in dibat timer, to , per f ino il momento del 1 ' azior.e,E* anche
chiàmata nei confronti diBadocdii ch^issociandosi ' dalla letta
armata,confessa di aver partecipato all’operazione e ha già prear=

(q )nur.ciato di compie tare , ir, dibat timer to, la r ice s eruzione del fatto,
1) -Car t.I50,Vol.4 2,ff.76
2) -Idem,f.78
3) -Idem,ff.99,100,101
^)-Savasca e Libera;atti già richiamati e Cart.103,Vo1.XXX,fasc.6,ff.20,

2 1 ,2 6 ,119,120 ; e c c . e c c . ;
Baciucchi : Car 1.146,Voi.XII,ff.Ab-bl ,02-56
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RAPINA BANC;> NAZIONALE DELLE COMUNICAZIONI
Capi 36,69/30

(1)L'imputato è corfesso ir istruttoria ed ir. dibat timer to.
Par tecipa, infatti , alle riuriori preparator te ,di divisior.e dei com= 
piti e di precisazione del modello operativo ; compie r icogr izlor. i 
all*interro del Ministero dei Trasporti per rendersi corto della 
situazione del luoghi e della disposizione delle persone*,concorre^
Cor altri^ad applicare le targhe false su auto rapiratC/da utiliza 
zare durante l'iter crimiris,ed è presente al momento del ccnflit= 
to a fuoco,mentre si stanno cambiando le targhe „ avvenuto 
presso le Mura Latine tra Prospero Gallinarl e le forze dell'or= 
dine.Più voi te,nei mesi di giugno , luglio , rovembr.e ■ e dicembre 1979 
e gennaio 1980,va operativo nei pressi del Ministero^insieme agli 

coiiiporenci dei ruciei^ma l'operazione viene rimandata a cau = 
sa dell'eccessiva militarizzazione del territorio.Partecipa,infire, 
alla riunione definitiva,avverota .d̂ '̂ gi^^rni prima dell'operazione, 
ma non si presenta,il giorno stabi 1ito,quando viene compiuta la 
rapina,asseritamente per remore conseguenti all’omicidio Remiti 
di cui conosceva i figli che andavano nella sua stessa scuola.

Ciò PCS to, osserva la Corte che nessuna incidenza ha la mar.=
ca ta par tecipaz ione al 1 ' az ior e de 1 i t tuo sa, nel mcnien to ' esecu t ivo ,
perchè l'attività posta in essere precedentemente costituisce con=
corso morale di notevole efficacia causale che non è posto nel
nuIla dall'inattività esecutiva che non è e non può essere corsi =
derata desistenza, £ * ius receptum nella gi\jr isprudenza che l'ipo =
tesi della desistenza ricorre soltanto se il concorrer te,ravve =
dutosi,abbia impedito l'attività dei complici o almeno abbia po=
sto in essere atti tali da elidere la sua precedente attività.Ta=
li condizioni non suss is tur.ô  ne 1 la f a 11 ìspec iê  anche se la marcata
partecipazione è collegata dai !)1 Cera a remore psicologiche deter =
mirate dall'omicidio Rumiti e dalla predisposizione di un nucleo che 
ha l ’incarico di anricrtare i ' militari intervenuti.Le remore ven= 
gono poi superate con l'umicidio del giudice Minerviri.
iVcar t. I02,Vol. XXX, Fase. 3^36^ 67,6a” 192,193,203-206,212-215 ;

Car t. 150 ,Voi . 43 , ff . 47-58
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OiVilClDIO DEL GIUDICE MINERVINI GIROLAMO 
Capi 37,37/1,37/2,37/3,59/3Ì____________

L'imputato è confesso ir istruttoria ed ir dibattimertoÌ^^
Par tecipa alle r iunior i preparator iê  rei corso de Ile quali si di = 
scute dell'importanza politica dell'omicidio del magistrato e del 
modello operativo ; compie r icogr iziori dei luoghi ; svolge furzior1 
di coper tur a, armato di un mitra Sterlirg,di una bomba a mar-o,ura 
pistola, e prò te t to da un giubbe tto ar. tìpr ole etile ,mer tre Piccio=: 
ri,flancheggiato da Padula e Pernotta,assassina Minervini sull'au: 
tobus 913.

INCENDIO DELL'AUTO PI ELIO DI TULLIO 
Cape 38

. . 'wL ^  ^  ̂ ^  >-J- uJ- *

Nel corso di una riunione della Brigata Centocelle,svoltasi con 
la partecipazione del "Nucleo del Mostri",incaricato di eseguire 
1'operazione,concorre a decidere/Còn altri mllitanti^1'azione con
tro il direttore dell'Ufficio di Collocamento di via De Cesare. 
All'incendio par tecipano direttamente Baciocchi,Raccosta,Alimon^ 
ti.
E' questa,asseritamente,1'ultima operazione alla quale il DI Ce= 
ra partecipa in quanto,per remore psicologiche conseguenti all'c= 
micidio del maresciallo Romiti,di cui conosce le figlie che fre= 
quentano la sua stessa scuola,tenta progressivamente di defilar= 
si e di abbandonare 1 * Organizzazione,remore poi travolte dalla 
partecipazione cosciente all'omicidio del giudice Minervini e ri
comparse^ in modo definitivo,a suo dire,tra l'estate e l'autunno 
del 1981.

1)-Car 1.102,Voi.XXX,Fase.Ili,ff.3,68,69,315-218 
-Car t.ISO,Vol.43,ff.58-7 9

2 )-Car t.150,Vol.43,f.83,85-122
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LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI 

59.59/76

L’ im pu tato  è c o n f e a s o .^
Partecipa ad esercitazioni con anni,nella zona boschiva della Tolfai 
in preparazione dell’attacco al Comitato Romano della DC di Piazza 
Nicosia^e dirige l'addestramento militare del Nucleo dei Serpenti» 
nella campagna circostante^! Colli Prenestini*

■L'imputato può fruire dell'attenuante di cui all’art*3 Leggo n.304 
del 19 8 2 avendo reso piena confessione dei reati commessi e avendo 
collaborato per la ricostruzione dei fatti e l'accertamento delle 
responsabilità dei correi*.
■I comportamenti di dissociazione e collaborazione non sono oggetti= 
vamente di rilevanza eccezionale.L'imputato,sostanzialmente,ricono= 
sce la propria responsabilità in ordine ai reati per i quali è rag= 
giunto da prove schiaccianti^provenienti anche da Savasta e Libera.
Il soggetto,peraltro,tace,nei termini di operatività della Legge,
alcune importanti circostanze relative all'omicidio Romiti, riferite

( 2) Isoltanto con il memoriale del giugno del I983. !
-Queste reticenze,se non consentono la disapplicazione della diminuen= 
te,certamente vanno apprezzate negativamente,ex art.133 CP,con ri
ferimento alle attenuanti generiche che,comunque,non possono essere 
applicate in considerazione della molteplicità e gravità dei reati, 
della partecipazione materiale e morale del Di Cera agli omicidi di 
Maea,011anu,Minervini,Moro,Romiti,della lunga militanza nelle Brigai 
te Rosse e dell'appartenenza alla struttura dei Capi Brigata che 
è responsabile,almenÉ‘ politicamente“,della campagna contro i Marescial= 
li e,quindi,degli omicidi Taverna,Romiti,Granato.
-I reati sono unificati deù. vincolo della continuazione perchè espres^ 
sione di un medesimo disegno criminoso.Tenuto conto degli elementi 
di cui all’art. 1 3 3 CP,esposti inr precedenza ed in narrativa,la 
pena va equamente determinata in anni 16 di reclusione(p;b. ergasto= 
lo per l'omicidio Minervini(280 CP)-art.3 Legge n.304 del I982=anni
1) - Di Cera:C.IQ2,F.3.f.I73-l89;C.I50,F.43,f*II6,II7
2) -Dì Cera:memoriale del giugno I983:C.102,F.3,f,206-208
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12+anni 1 per l'omicidio Mea+armi 1 per l'omicidio Ollanu+anni 1 
per l'omicidio Romiti+ mesi 5 per il sequestro e l'omicidio Moro + 
mesi \ per ciascuno dei reati sub 27/1,27/2 e 79+gg.25 per il capo 
1 3/5+ mesi 1 per le armi sub 59/76 + gg«5 per ciascuno dei rimanenti 
1 3 reati=anni 16)*
La pena di mesi tre e gg*25 inflitta complessivamente per i reati 
sub 27/ 1 ,27/2,79 e 13/5 è condonata*
I reati sub 10,11 e 12 sono amnistiati*
I reati sub 20,21,27/5,27/6,27/8,3 1/ 1 ,31/2,37/1,37/2,37/3,38 sono 
prescritti.
II delitto sub 2 7 /4 non costituisce reato per le argomentazioni svol= 
te nel capo relativo della sentenza.
Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni quattro.
-Gli obblighi,non accettati,imposti con I'ordinanza di scarceradone 
per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, vanno re= 
vocati.Non è possibile tollerare l'espediente dell'imputato di espia
re la pena agli arresti domiciliari e,sostanzialmente,di non sconta= 
re la pena essendo stato autorizzato ad allontanarsi dall'abitazione 
per esigenze di lavoro.
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DI GIULIO IRINA

Irina Di Giulio,romana,26 anni al momento dell'arresto avvenuto nel= 

l'aprile del 1982,presta servizio,dopo aver conseguito la matuxrità 

classica,presso il Ministero dei Trasporti-Ferrovie dello Stato.E' 

collega di lavoro ed amica di Ricciardi Salvatore e della moglie Ga

briella Santori.Nel 1978,ha una relazione affettiva con Ricciardi e, 

asseritamente,poiché "non le andava di uscire da sola "con questi,gli

presenta la sua amica De Luca Alessandra.Per cinque/sei volte,i tre
(1)-Di Giulio,Ricciardi e la De Luca-usciranno insieme* La De Luca,co«

me si accerta aliunde,foitiisce a Ricciardi,che l'arruola nelle Briga«

ce Rosse,ed a Seghetti,con i quali ha appuntamenti strategici alla

librerìa Pentrìnelli,al bar Ruschena ed al bar Ciampini»notizie sulla

dislocazione degli uffici giudiziari e della Procura Generale della

Repubblica di Roma presso cui lavora come coadiutrice giudiziaria del
(2lmagistrato impegnato in processi di eversione e terrorismo .Trasmet«

te notizie sui magistrati,sui loro spostamenti e sulle autovetture

usate

La Di Giulio frequenta il Comitato Unitario di Base(CUB)dei ferrovie«

ri di via Labicana insieme a Ricciardi.Quando questi scompare,lei ri«
(ì)tiene che si fosse ritirato in India.

Nel 1979,conosce Di Cera Walter,alias Carlo al quale propone,dopo al« 

cuni incontri,secondo l'assunto del secondo,di entrare in xin nucleo
^)-DI Giulio:C.I31,P.59,f.46-50
2) -De Luca: 19.6.1980 in Ordinanza Acanfora ed altri,voi.II,pag.59'i-593

e nota 1 sub pag.593;Sentenza Moro:C.E,F.2,f•I79-'i81
3) -Ordinanza Acanfora ed altri rinviati a giudizio per insurrezione

armata,pag.591-593 . . ^
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''clandestino e combattente'^del quartiere Ostiense, denominato ’’Nucleo 

Vjborg”,Di Cera cerca di arruolare nelle Brigate Rosse la Di Giulio 

e chiede ad Arreni di continuare il rapporto con la donna*Gli viene

suggerito,però,di lasciar perdere il contatto in quanto la Bi Giulio

era già in rapporto con altri compagni dell’Organizzazione*O)

Tratta in arresto sulla base delle dichiarazioni di Di Cera e degli 

elementi emersi,nel corso del cosiddetto primo processo Moro,quando 

viene sentita come testimone in ordine alla posizione di De Luca,

la Bi Giulio si dichiara innocente,negando di conoscere il Bi Cera

alias Carlo e di non aver mai fatto parte di un nucleo del quartiei=

re ostreuse#

All’odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione,da valere 

’’nel caso che la Corte reputasse mancanti le condizioni per l ’assolu= 

zione,sia pure con formula dubitativa”,con la quale chiede applicarsi 

la diminuente di cui allale^ge n*34 del 1982 per la"sua scelta,matura= . 

ta da tempo,di dissenso e di profondo rifiuto della pratica e dell*u=

so di qualsiasi forma di violenza,ivi compreso il ricorso alla lotta

armata”i ̂ ̂

Nel corso dell'interrogatorio,afferma di aver effettivamente conosciu= 

to il Di Cera,agli inizi del 1979,all’uscita da un teatro,presentatogl: 

da un amico comune,Converso Massimo,In istruttoria aveva negato la 

conoscenza in quanto soltanto dopo gli interrogatori era riuscita a

1 )-Di Cera;C.I02.F.3.f. 38.42. 4.3.106.166.190.191.220.221
2) -Di Giulio;C.12.F.6.f.I5<t5.I546;C.I3.P.9.f.2iq7.2197 r,2198,2198 r;

C.I6,F.I6,f.4151
3) -Istanza depositata all'udienza 19.3.1987 ^
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ricostruirla*Con il Di Cera ha ha tre incontri di amicizia e simpa= 

tia,nel corso dei quali si parla di politica e anche della lotta ar

mata!^ ̂

Nega di essere mai appartenuta alle BR,ad un nucleo del quartiere 

ostiense e di aver fatto confidenze del genere al Di CeraÌ^ ̂

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviata a giudizio per 

BANDA ARMATA BRIGAOIE ROSSE

L'assoluzione con formula piena si impone in quanto non sussistono 

agli atti elementi di prova della penale responsabilità del sogget

to circa l'appartenenza alle Brigate Rosse»Gli elementi acquisiti 

al processo provano,invece, l 'aònartenenza delle Di Giulio slip.

ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capo 2 /1

Gli elementi esistenti a carico dell'imputata sono i seguenti:

1-Le reiterate dichiarazioni accusatorie del Di Céra:l'appartenenza 

della Di Giulio al Nucleo Vjborgtil tentativo di reclutamento dpi 

Di Cera operato dalla donna:

'*Ho conosciuto la Di Giulio nell'autunno del o. 79,ora non 
"non ricordo con esattezza.La conobbi del tutto casualmente>
"in occasione di uno spettacolo in un teatro romano**La Di 
"Giulio mi fu presentata da Converso Massimo il quale la co= 
"nosceva da molto tempo.,E' sorto tra noi un rapporto di ami- 
"cizia che è maturato poi in un discorso politico nel corso 
"del quale la Di Giulio si è rivelata progressivamente come 
"appartenente ad un nucleo di resistenza territoriale operane 
"te nella zona ostiense,La cosa è divenuta del tutto chiara 
"quando una volta la Di Giulio,ad un appxmtamento con me,è 
"arrivata con un documento® del suddetto nucleo,In sostanza 
"la Di Giulio tentava un'opera di reclutamento nei mìei cons= 
"fronti,.Fu quando entrammo in maggiore confidenza che ella

1 )-Di Giulio;C.I51,P.59,f.44-52
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“iniziò a parlarmi di lotta annata, dandomi la possibilità di 
“comprendere che era inserita in una struttura clandestina 
"non in contacatìo con le brigate territoriali ••Nel mese di 
"dicembre I079(?)fla Ih. Gitilio mi propose di entrare a far 
"parte del nucleo V;jborg e mi consegnò anche un documento* % 
"teorico che poi è Vcaduto"con la ,base di via Silvani"**#'̂

2-Le reiterate dichiarazioni accusatorie di Di Cera:l*ordine di Ar= 
reni di troncare i rappori con la Di Giulio perchò in contatto con 
altri compagni dell'Organizzazione.
Il Di Cera, di fronte al tentativo della Di Giulio di arruolarlo 

nel nucleo Vjborg,vede a sua volta la possibilità di inserirla in 

vn nucleo delle Brigate Rosse e cerca di curare il rapporto poli

tico:

"Io,che avevo sempre tenuto celata la mia appartenenza alle 
"BR alla Di Giulio,ho riferito la circostanza ad Arreni il 
"quale mi disse,dopo qualche tempo,di troncare il rapporto 
"con la Di Gî llio perchè esso non interessava. all*Organiz= 
"zazione.Devo ritenere alla luce di quanto ho appreso succes= 
"sivamente che l'ordine di .troncare il rapporto nasceva dal 
"fatto che la Di Giulio era già in contatto con l*Organizza= 
"zione per il tramite di Ricciardi, Successivamente ne . 
"parlai con Arreni Renato il quale si affrettò a dirmi che 
"era necessario interrompere ogni contatto con la stessa.A 
"posteriori mi resi conto che il suggerimento di Arreni era 
"dovuto al fatto che la Di Giulio era già in"contatto con 
"l'Organizzazione tramite altri canali"

La circostanza riferita dal Di Cera in istruttoria,circa il fatto 

che la Di Giulio aveva presentato la De Luca a RicciardifAon è pre= 

sa in considerazione in quanto,come precisato dal chiamante in di= 

battimentoî ii?cidfe è il frutto di una deduzione del soggetto fatta 

sulla base delle circostanze emerse e contestate nel corso dell’in= 

terrogatorio,

3-Le dichiarazioni accusatorie del Di Cera:la duplice decisione di
^)-£l.Cera:C.I02,F.3,f»38,42,43,19 0,1 9 1 ,220.221
2) -Idem,f,38.106,166
3) -Idem,f»I06,I66
4) *Idem,f*I66,I06;C.I50,F.44.f,47,48
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Arreni:circostanza storica e non deduzione di Di Cera quella dei

rapporti della Di Giulio con altro soggetto dell'Organizzazione.

Invero,vi fe una apparente incertezza nelle dichiarazioni progres=

sive del Di Cera circa il contenuto degli ordini impartitigli dal=

l'Arreni.'Da una dichiarazione: "da quanto appresi successivamente.•

"A posteriori mi resi conto..^^lembra che l'esistenza di \m rap=

porto tra la Di Giulio ed altro soggetto dell'Organizzazione è il

risultato di una deduzione.Da altre dichiarazioni,la circostanza

risulta storicamente riferita da Arreni:

"Per un periodo di tempo perdemmo i contatti e quando la ri=
"vidi ella mi comunicò che non faceva più parte del Nucleo 
"horgja questo punto chiesi ad Arreni il parere di mandare avan 
"ti il rapporto con la Di Giulio i.n maniera più «nlida 
"mi rispose che non era più compito mio in quanto la Di Giulio 
"era già in contatto con altri compagni dell'Organizzazione ; 
"quindi interruppi i contatti con lei"^^^

La verità è,comunque,che questa'incertezza viene risolta in dibatti

mento dal Di Cera che rifer^isce di aver^ per ben due volte^inter= 

pellato Arreni circa il comportamento da tenere con la Di Giulio e 

di aver avuto,in entrambe le occasioni,lo stesso ordine ma con mo= 

tivazioni diverse,t&ia prima volta,Arreni gli dice di interrompere il 

rapporto perchè,come è possibile ricostruire la vicenda correlando 

le varie dichiarazioni^il nucleo Vjborg di appartenenza della Di Giu= 

lio,estraneo alle Brigate Rosse,"struttura clandestina non in con= 

tatto con le brigate territoriali","nucleo clandestino che non espri= 

meva le tesi delle BR"f:^^n poteva interessare all'Organizzazione.

La seconda volta,Di Cera interpella Arreni perchè la Di Giulio gli
^)-Di Cera;C.102,F.3,f.38,106,166;
2) -Idem,f,220
3) -Idem.f.38,106,166,1 9 0,197,220,221
4) -Idem.f.I90,I91 e C.Ì50,F.43,f1 3,114
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riferisce di aver abbandonato il nucleo Vjbor^lia decisione di Ar= 

reni,1’ordine è questa volta più deciso e motivato»Afferma Di Cera, 

in dibattimento,infatti:

"Di Giulio Irina si manifestò pienamente dicendomi che lei fa= 
"ceva parte di un nucleo clandestino che agiva nella zona ostien 
”se,ma non era un nucleo BR*»mi diede anche un documento politi- 
*‘co di questo nucleo,nucleo Vjborg che io consegnai ad Arreni e 
"poi lo, consegnò ad altri regolari,penso Piccioni*Io discussi 
"di questa faccenda con Arreni dicendogli che era interessante 
"contattare questo nucleo sempre al fine di inserirlo nella prò- 
"spettiva politica dell’MPRO»»In un primo momento lui mi disse 
“di lasciar perdere cioè di desistere da questa storia e non 
"vedere più questa persona*Successivamente,allorché gli proposi 
"di nuovo la faccenda,egli mi disse che dovevo lasciar perdere 
"perchè era in contatto con un altro compagno.,Lo disse Arreni 
"che l'altro compagno era Ricciardi.^

4- Verifichetle parziali ammissioni della Dì Giulio*

Dopo le sintomatiche negazioiii istruttorie, quaiiòc ormai si 

conto che è impossibile porre nel nulla le dichiarazioni del chia

mante che l'ha riconosciuta anche in fotografia^Ha Di Giulio am= 

mette di aver conosciuto Di Cera e di aver parlato con lui di lotta 

armata:

"in questo periodo io come tanti della nostra generazione ci 
"siamo trovati purtroppo a voler credere,a voler pensare che 
"la società potesse cambiare attraverso l'uso della violenxza • 
"Questo,purtroppo,è un patrimonio che ci ha appartenuto*Io 
"discussi anche con Di Cera sempre in termini molto generali 
" sulla possibilità dell'uso della violenza.Io effettivamen=
"te in quel periodo forse pensavo che le cose si potessero 
"cambiare usando la violenza*.Rispetto ad tm discorso in ge= 
"nerale che noi potevamo fare sull'uso della violenza io dìs=
"co che effettivamente dei discorsi in questi termini vennero 
"fatti.Dopodiché io non ho mai partecipato a una situazione 
"clandestina,ad una situazione illegale.

Ammette,quindi,discorsi sulla lotta armata ma non l'appartenenza 

al nucleo clandestino e nè il tentativo di arruolamento operato
^)*Di Cerate.102,F*3,f»g30, 221
2 ) -Di Cera:C.I30,R.43,f*I08,I09
3) -Di Cera:C.I02,P.3,f>42,43
4) -Di aiulio;C.I51,P.59,f.45,46,46-50.



001263
nei confronti del Di Cera,Invero,la negazione istruttoria della 

conoscenza del soggetto h strumentale perchè diretta a negare le 

circostanze compromettenti relative alla lotta armata e al nucleo 

Vjborg,Accertato che il Di Cera ha detto il vero circa i discorsi 

sulla lotta armata,se ne deve dedurre che ha detto il vero anche 

con riferimento al n\icleo ostiense che la Di Giulio non può ammet^

tere per ovvie esigenze difensive

5-Verifiche:la zona di operatività del nucleo V|borg,

Afferma il Di Cera che la Di Giulio gli aveva confidato la sua

appartenenenza ad un nucleo clandestino,denominato Vjborg,operante 

nella zona ostiense«

HTobene,non è una circostanza casuale che la li Giulio abitasse
(1 )prio al quartiere ostiense,in viale Leonardo da Vinci*

6-Verifiche;il documento teorico del Nucleo Vjborg*

La Di Giulio,confessando la sua appartenenza al nucleo,consegna al 

Di Cera anche un docijmertD sulle tesi polìtiche .diverse da quelle 

delle BR,portate avanti dal gruppo ostiense.

Ebbene,questo documento è stato sequestrato nella base di via Sil=

vani dove viene arrestato anche Piccioni che è il brigatista al
(2)quale Arreni,come afferma Di Cera,consegna il volantino.

Il documento rinvenuto nella base dell’archietto Bella,dato in uso 

a Piccioni, composto da 24 pagine dattiloscritte,sottolineato a

matita e con alcune chiosature.è firmato con la sigla "Nucleo Com=
(2)battente Vyborg-Gennaio 1979”

 ̂)-Pi Giulio;C*I3'^,F«59,f.47;Rapp* :C*3,P.8,f*2014
2)"Di Cera:C*I5Q,F*43,f»I06|I09;Base di via Silvani : processo per in= 

surrezione armata contro Acanfora ed altri,voi,Vili,pag.21 08 e 
segg»;Reperto dì via Silvani N*21/11^8,ivi ed in Piccioni.

,S
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A questo nucleo,che appare come una vera e propria organizzazione 

combattente non territoriale,fa riferimento anche Cianfanelli rela= 

tivamente alla costituzione del Movimento Comunista Rivoluzionario, 

nel 1979;’

7-Verifiche:il rapporto Ricciardi-Di Giulio-De Luca*

Afferma il Di Cera,in de relato,che l’Arreni gli ordina di troncare

i rapporti con la Di Giulio perchè costei è già in contatto con altro

compagno dell'organizzazione e,precisamente^con Ricciardi*

Ebbene,il Ricciardi è colui che,lavorando al Ministero dei Trasporti,

è amico e collega di lavoro della Di Giulio e dirige la brigata fer=

rovi eri [il Di Giulio,proprio nel 1978,si lega,per sua stessa ammis=

sione,in un rapporto affettivo con Ricciardi pur conoscendo la di

lui moglie,Santori Gabrielll^il Ricciardi e la Santori sona brigati^

sti rossi*La Di Giulio,inoltre,presenta al Ricciardi,per sua stessa

ammissione,la coadiutrice De Luca che viene, cosi arruolata nelle

Brigate Rosse*I tre-De Luca, Ricciardi e Di Giulio-spesso escono insieir

La Di Giulio vuole giovarsita suo dire, della presenza dell'amica on=

de contrastare la corte pressante del Ricciardi(?!),sebbene à questi

legata'da un profondo'rapporto d* afièfctowLa De Luca,come si è detto,

svolge,in quel periodo,attività di acquisizioni di notizie sui movi=

menti dei magistrati della Procura Generale della Repubblica dove
(2)

lavora*

Queste circostanze,gi^ emerse nel cosiddetto primo processo Moro,quan

do la Di Giulio viene sentita come testimone,acquistano significato

e portata diversi ed illuminano la posizione della donna e danno veri=
1) -Cianfanelli:C*H,f«2,f>82,83,80-89
2) -Atti citati e Proc*Acanfora,allegato,voi,II,poszione De Luca,pag,

591-593,nota a pag.593;Sentenza MnT-n;C,E.F*2.f*I79-l8l ;Di Giulio: 
ivi e C,I51,P*59,f*47 e~ segg*;ecc, 5
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fica alle dichiarazioni indirette del Di Cera*Questi deve troncare 

ogni rapporto con la Di Giulio perchè^effettivamente^la donna è or= 

mai gestita da Ricciradi che a lei è legata anche da un rapporto aen: 

timentale.Si spiega allora il perchè la Di Giulio abbandona il nu= 

eleo Vjborgjcome lei stessa riferisce a Dì Cera.Ormai è in rapporto 

con una organizzazione più importante,con le Brigate Rosse*

Da militanza in un núcelo combattente e clandestino^¿me è definito

dal Di Cera quello del quartiere ostiense,denominato Vyborg,nucleo

dell'area del "movimento armato"»ritenuto tanto importante da de=

terminare Arreni e Piccioni ad inserire il relativo documento teori=

co .ii letta, costituito da li pagine dattilor̂ cri t le ,uuil ' archivio dei*

le BR di via Silvani,concreta il reato di associazione sovversiva*

I rapporti della Di Giulio con le Brigate Rosse,nel periodo in cui

si stacca da detto nucleo,non concretano il delitto di banda armata

bensì anche quello di associazione sovversiva in quanto non vi è

prova certa dell'inserimento del soggetto in una brigata territoria=

le o in un nucleo MPRO,Certamente,sono inquietanti i rapporti di

Di Giulio con il nucleo Vjborg ma la struttura,come afferma Di Cera

e come si evince anche dalle dichiarazioni di Cianfanelli,pur se

clandestina e combattente^non è collegata alle Brigate Rosse*

E' certamente inquientante il rapporto deX3a Di Giulio con il Ric=

Ciardi e con la De Luca,da lei presentata al primo che la recluta

nelle Brigate Rosse. e * difficile credere che il Ricciardi abbia 
T)-Di Cera:C*1 ,f*387106",~I6̂ , 1 9 0 , 1 9 1  ;C*15Q,F*43.f*114,109
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limitato i suoi interessi senza estenderli al reclutamento*L’inter= 

ruzione del rapporto con Di Cera e conseguenza di un ordine tassati^ 

vo che sta ad indicare,sintomaticamente,che il reclutamento e in fase 

avanzata ; non devono intervenire fattori’ di disturbo*11 Di Ce= 

ra ,non bisogna dimenticarlo,ha \m rapporto di simpatia e di amici= 

zia con la donna proprio nel perìodo in cui la stessa inizia con Ric

ciardi contatti che si traducono ben presto in una relazione sentimene 

tale che deve avere .anche carattere politicò per prassi costante dàlie I 

Tuttavia,la Corte ignora il pvinto di arrivo di questo "rapporto” bri = 

gatista per cui anche questa militanza generica,come quella svolta 

nel nucleo VJborg,deve essere ricompresa nell * associazione sowersi = 

va.

Sitrambe queste militanze si sono esaurite,come afferma il Di Cera, 

e come risxilta dalla data «-gennaio 1979-riportata sul documento teori= 

co del Nucleo Vjborg sequestrato nella base di via Silvani,nei primi 

mesi del I979*A questa determinazione cronologica si potrebbe perve= 

nire,comunque,nell'incertezza dell'accertamento della data,per il 

principio del favor rei.

In conseguenza,non va computata l'aggravante della finalità di eversii., 

ne e terrorismmo introdotta nel dicembre del 1979 e il reato va di= 

chiarato estinto per amnistia ai sensi del DPR 16.12.1986 n.865.
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DI MARZIO MAURIZIO 
Alias Francesco

Maurizio Di Marzio,romano,22 anni al momento dell'arresto avvenute 

nel dicembre 1982,studente universitario dopo aver conseguito il 

dìoloma di maturità,si forma politicamente,come molti giovani del

la sua generazione,in collettivi scolastici e di quartiere.

Entra ufficialmente nelle Brigate Rosse nell'autunno del 1980,dopo 

gli arresti di maggio,a seguito di'contatta con Prosperi "Anna",mo 

alio del brigatista Di Matteo Viero,la quale lo "passa” a Cappelli 

Si fa subito aoprezzare per le sue capacità e diviene,quando la 

Xappelli viene trasferita ad altro incarico,dirigente della Brigar 

ta Tiburtlna.

Riesce a sottrarsi alla cattura,dopo le rivelazioni di Savasta e 

Libera ed altri,a seguito della scoperta del covo di via Pindemon=J 

te di Padova e la liberazione del generale Dozier,rendendosi irre= | 

peribile ed allontanandosi dall'abitazione dei genitori dal :̂ e/wna\c',

1 suo arresto va ascrìtto a merito di un cittadino-taoo'xap¿>

oerchèjper terrorei nessuno della collettività spontaneamente colla^ 

bora^anche quando è testimone di fatti gravissimi di sangue,come 

per gli omicidi Taverna,Romiti,Grabat©-.CristofanellÌ Laura,infatP: 

vedendo per televisione le immagini relative all'arresto di Padula 

ha l'impressione di conoscerlo per averlo visto,insieme al sedicen

te Cerulli Mario che ha in affitto una stanza nel suo appartamento

di via delle Fornaci n.AS.La tempestiva conseguente irruzione^ope=
O - Rapp.G. ;C.A.F.IO.f.3553 e segg. ,■¿.3.
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rata dalla Digos della Questura di Roma,Dorta all*arresto di Di M 

zio,alias Cerulli.Nel suo borsello -icwvo sequestrata^ una Smith We: 

son cal.38 special,un elenco di numeri di targA*

forze dell * ordine,un'agendina con annotati^in codice^vari appunta^ 

menti strategici ,nv merosX docum<A"^ eversivXP ̂

Tratto in arresto,si dichiara”prigioniero politico del movimento
(1)rivoluzionario”.

Gli accertamenti svolti sugli appunti sequestratigli^portano la 

Digos ad affermare che o<?/wo relativi ad una "inchiest

in via di svolgimento. (2)

Interrogato dal magistrato,si avvale della facoltà di non risoonde:
(3) .

All'odierno dibattimento/non rende interrogatorio e non presenta 

istanza di dissociazione ex art.A Legge n,3^ del 1987.

Prima di esaminare la posizione del soggetto in relazione ai reati 

contestati,è opportuno soffermarsi sul problema della

IDENTIFICAZIONE

Francesco e un nome di battaglia usato anche da Salustri',Denti e 

Ginestri^le cui posizioni sono talmente autonome e differenziate

da non ooter creare confusione di sorta con auella di Maurizio Di

Marzio.Per i fatti per cui si procede,'’Francesco” è certamente Di 

Marzio,militante della Brigata Tiburtina,correo negli attentati Si= 

mone,Sin,Retrosi e E* riconosciuto in fotografia da Tar= _

quiñi,militante della Brigata Tiburtina,il quale,in verità,lo cono=
 ̂ reperti :C.6,F. I6. f .4126 e segg. ;C,29,F.5, f. 1363 e seg^

2)^Rapp.O.:C.I6,F.IB,f.^373 e segg.
5^-Dl Marzio:C.I3,F,I^,f.3777
^Ì-Cani della sentenza relativi a Denti,Ginestra e Salustri

♦--ijk. %
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sce da tempo,fisicamente »con il nome di battaglia e con le genera

lità anagrafiche»aapendone indicare perfino il domicilio;

"Conosco la vera identità di Francesco che si chiama in real==
(1 )

"tà Di Marzio Maurizio,residente in via Cucchiari n.5".

E ’ riconosciuto dalla Libera che è in Direzione di Colonna e sa

della di lui militanza nella Brigata Tiburtina,Quando viene arre=

stato,riconosce Francesco nella fotografia pubblicata dai giornali"

Et conosciuto con il nome di battaglia e con il nome vero da Sal=

vati che ha con lui una lunga militanza^nella Brigata Tiburtina e,

successivamente,nel gruppo eversivo che essi formano,nel 1982,
(3)distaccandosi dalle Brigate Rosse. riconosciuto,inoltre,

da Marceddu.Corsi ed altri.

Ciò posto,si rileva che 1*imputato è rinviato a giudizb per i se= 

guanti reati ;

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 ,1/1

Milita nella Brigata Tiburtina e compie numerose azioni,secondo le 

chiamate in correità formulate da Libera,Tarquini,Salvati,Marced=

du,Morganti,Corsi,Paiama*

Nel 1982,esce dall'organizzazione insieme a Lupi»Salvati»Antonini

ed altri e forma altro gruppo eversivo che si rende responsabile di
(5)numerose rapine.

Il ruolo organizzativo svolte nella banda armata si desume dallL^vc 

egli diretto,come afferma Tarquini,dopo il trasferimento della Capr
1 ) - T a r q u i n i :C . I2 .F .3 . f .1 1 3 3 ,1 1 3 6 ;C . I2 ,F .A . f .8 2 ^ :C . r5 2 .F .6 A . f .9 9 - IO A

C .1 2 ,F .5 , f .1 1 5 1  ,1152; F.L t 4 - C:
2 )  - IA b e ra ;C . I4 9 ,F .3 3 ,7 7 ,7 6 -7 8
3 )  *S a l v a t l ; C a r t . G , F . ^ , p a g . 27 e s e g g . ;C .137, F . 1 0 1 , f .35 e segg.

A) - A t t i  c i t a t i  ; a t t i  r i p o r t a t i  neg l i  ep iso d i  s p e c i f i c i . T a r q u i n i :C.12 
F .A , f .8 2 3 ,8 2 6 , I0 3 6 ;C . I5 2 ,F .6 ^ s f .1 1 2 ,e c c .

5)-Salvatiratti citati sub 3 r
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(1)Dell! ad a l t r o  in c a r i c o » la  B r ig a ta  T lb u r t i n a  e ,comunque,da lla  p a r 

te c ip a z io n e  a g rav i  op e raz io n i .E  g iu r i sp ru d en z a  au to rev o le  che l a  

p a r t e c i a z i o n e  ad az ion i  d e l l a  banda arm ata ,che  mirano a r e a l i z z a r e  

in v ia  o p e r a t iv a  l e  f i n a l i t à  d e l l è  B r ig a te  Rosse ,è  prova d e l l* in =  

serimento d e l  sogge t to  n e l l a  s t r u t t u r a  o r g a n iz z a t iv a  d e l l a  banda.

L*ATTENTATO AD ENZO RETROSI 
Capinda 50 a 50 /5 ,59 /^8

La co lpevo lezza  d e l l ’imputato è p ro v a ta  da numerose chiamate in
/ft ̂

c o r r e i t à  e l e v a t e  da M arceddu ,M organ t i ,Pa lam à,Tarqu in i»Salva t i•

Di Marzio ’’Francesco” com pie ,appositam ente ,una  e s e r c i t a z i o n e  a
(53f u o c o , a l l a  “C i t t à  Morta” ,con Antonini,Marceddu e C a p p e l l i .

P a r t e c ip a  a l l e  r i u n io n i  p r e p a r a t o r i e ^ a  V i l l a  P a n p h i l i , e d  è uno

dei componenti d e l  nucleo o p e ra t iv o  che fa  i r r u z io n e  n e l l ’U ff i^

c iò  d i  Collocamento »dopo aver  ruba to ,con  Marceddu^una d e l l e  au=

(1)t o v e t t u r e  u t i l i z z a t e  p e r  l a  fuga,

L ’ATTENTATO E LA RAPINA ALLA SIP-SEFI
Capi da 56 a 56/5,59,59/53

La penale responsabilità dell’imputato è provata dai seguenti ele= 

menti:

1-La chiamata in correità di Corsi:

'Francesco’Di Marzio e componente del nucleo operati^ 

vo che compie l'azione e che si inticdùce nel cortile 

Sip. E ’ alla guida del furgone sul quale sono state apposte le 

fal-se insegne della Sip.Accanto al posto di guida vi e “Daniele” 

Vanzi ; all * interno vi sono "Alvaro "Antoni, e "Rolando "Capuano, armai

con fucili automatici a pompa cal.12^e "Walter "Fancelli con il
1 )-Tarouinl:C.I2.F.4.f.826.I04¿»^.C.I2.!^5■f.II58:C■I52■F.6¿^,f■^1?- ec
2 ) - Marceddu:C. I 0 3 .F .7 . f .6 9 .7 0 .9 7 .9 8 .1 2 2 .6 2 .7 1  ;C. ISO, F. ¿*8, f . 73-83 

Palamà-.C.11 ,F. 3 , f .788;C .  14 ,F. IO , f  ,2562-256'!4 ;C. 16, F. 16, f  .41 62 ; 
C .151, F . 5 7 , f . 69 ,67-81 ; M organti :C .1 6 .F. 1 8 . f .2771;C .1 3 ,F ,9 , f .2333 
C . I 5 1 .F .5 0 . f .5 8 .5 9 .5 3 - 6 Q ;T a r q u in l :C .I2 .F .4^f .825 .I043 .T Q 44rr -T 2  ■
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kalanscnhikof.Fancelli spara contro il parabrezza del furgone dell

Sefi e costringe l'autista ad aprire lo sportello posteriore.In

quel mowentO/"Francesco" Di Marzio preleva i sacchetti contenenti

il denaroimentre . "Alvaro "Antonini disarma una guardia giu=

rata.Poi la Ìu^a anche con due autovetture rapinate e l'arrivo a
(1)Quadrano dove Sorsi consegna il denaro a Novelli.

2- La chiamata dì correo di Libera:

"Francesco"Di Marzio partecipa con gli altri ali*'lnchie- 

sta operativa .Secondo il modello operativo studiato anche in dire= 

zione di colonna,deve svolgere compiti di copertura con Cappelli 

sulla circonvallazione ostiense:

”  i p  ■ I '  n  ;  r  f  ' t '  * ì '. Í i v  c  ■ . ■ ■ j - ,   ................................ ;  .................................... ...

"Francesco alludevo a Di Marzio..Di Marzio militava nella 
"Brigata Tiburtina.Lo so perchè entrò in brigata quando io 
"stavo in direzione di colonna.Lo vidi una volta di .sfuggita 
"e poi lo riconobbi quando lo arrestarono,sui giornali"^v3 )

Alla rapina partecipano anche Fancelli,Antonini,Vanzi,Capuano,Canoe■ 

li ed altri.Novelli porta i soldi nella casa della Massara dove av 

viene la spartizione tra le varie colonne,Vengono impiegati puù nu= 

elei di copertura^^^

3- 'Elementi di riscontro e di attendibilità delle chiamate di correo 

di Corsi e Libera.
- ì

Va precisato che le dichiarazioni della Libera 

concretano una vera e propria chiamata in correità diretta,anche 

se non partecipa materialmente all'azione,in quanto il modello ope== 

nativo viene preparato proprio in Direzione di Colonna che,come
(Ue regola costante»provvede a scegliere anche il nucleo operativo,

1 )-Cor5i:C. 1 1 ;F. 3,f.637,63P,5eO(Fasc.2?) ;C. I6,F. 17, f.¿̂ 636;C. IQ
f.2630,2631;C.lA7,F.22,f.128-137 

2,)-Libera:C.I03,F.6, f. 187.IBS:C.Iò9.F. 36.1.90.91 , 95,89-IOX
3)-Ltbera :C.I49,F.56. f.9 0, 91 ,95,95;C.I¿t9,F'.33,f.77 
^)-IAbera;C.I49,F.36,f.93,9^-96;C.I03,F.6,f.I87,I88

J



001272
L'unica apparente discrepanza tra le dichiarazioni di Libera e

quelle di Corsi è costitituita dal fatto che la prima pone Di

Marzio come copertura esterna,sulla circonvallazione ostiense,

insieme alla Cappelli.mentre il secondo lo pone alla guida del

furgone con le false insegne della Sip^che penetra nel cortile

con tutto il nucleo operativo.L*errore,in verità,nasce dal fatto

che la copertura esterna sulla circonvallazione è svolta dalla

Caopelliy anche a bordo di un furgoruti/w^ . Fiat 850.Da qui il

salto logico-m/H<monico della Libera che pone Di Marzio su questo

furgone e non su quello che penetra nel cortile della SIp. L*errore

sui compiti specifici dei militanti non può/comunque^incrinare le

chiamate ̂ pronri o perchè umanamente possibile .per il ,̂ ran numero

dei partecipanti. altra parte,Corsi vive l'iter delittuoso in via

diretta,in prima persona,mentre la Libera lo vive nella fase di

preparazione,organizzazione dell'azione e di studio e composizione

del modello operativo e del realtivo nucleo.

Ciò posto,si rileva che

le due chímate in correità si integrano,completano e si verificano

a vicenda e con gli elementi di specifica e di generica per quanto

riguardar 1'intervento di vari nuclei.alcuni di copertura esterna;

la partecipazione di molti militanti .coincidenti nell'una e nell'<ai-:

tra dichiarazione,come per le auto rapinate,! furgoni e le auto uti

lizzate nell'iter criminis,le armi portate ed impiegate,la via di
(1 )fuea.il denaro consegnato a Novelli,ecc,ecc,

h-Altri elementi di verifica si rinvengono nel capo della sentenza
, ^relativo alla ranina ed in quelli relativuvcoimoutati Antonini ,Panî=

(1 )celii ed altri.
 ̂̂  Î C « ̂ 9, F. B, f. h 76-5^8 ; Ri iTe vi te cn i c i : C ano della sentenza

reattivo allà rapina
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L ’ATTENTATO MAGAGNA
Capi 5 1 ,5 9 / 4 9

La nenale resDonsabilità dell'imputato va ritenuta per un duplin 

ce titolo:

A-"Francesco" Di Marzio è componenti"*Iella Brigata Tiburtina che 

oropone l'azione alla Direzione di Colonna e che compie l*in= 

chiesta preliminare.

B-E’ componente del nucleo operativo che si introduce nell'istituto

Cerini,sulla via Tiburtine,e svolge compiti di copertura insieme

a Morganti.Sul punto esistono le precise dichiarazioni accusato=

rie di Libera,Morganti,Marceddu e Tarquini che si integrano e si
(2)* z '  :  H».

IL TENTATO SEQUESTRO E L'ATTENTATO IN DANNO DI 5IMONE
Cani 57,57/1,59/55

La colnevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi;

1-La chiamata di correo di Corsi:

"Francesco” Di Marzio svolge^nel^

1'operazione^lo stesso ruolo ricoperto per la rapina Sip.-Sefi : 

è l'ustista della Fiat 128 blu parcheggiata davanti al palazzo 

di Simone. Partecipa alle riunioni preparatorie ,alla Facoltà di- 

urbanistica, sulla via Cassia, insieme a Corsi, "Adriano " Battisti,' 

"Checco"Alimonti,"Romolo" Novelli ,"Silvia "Cappelli" e "Nang " 

Francola."Francesco" Di Marzio provvede a rubare con Corsi la 

Fiat 128 blu e^con "Adriano" Battisti^la Fiat 128 familiare,a 

Piazza Zanardelli.La prima autovettura viene usata anche nel corso 

del tentativo onerato,nel mese di dicembre,da"3iIvia " Cappelli

e "Francesco" Di Marzio,di interferire sul canale televisivo
1) -Li hera;C.105,F.6,f.127,128;Tarquini: Salvati ed altriratti citati
2 ) -Ubera: i.riera sub 1 e C . 1̂ *9, F. 3 6 , f. 37 e Be^g. ¡Tarquini :C. 12 .F. 5 .

f, II35-1137,11 5 2 ;Marceddu:C, 101-F.7 .F71-72-r:- Tsn ^ ¿sq 4‘. aa -
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0)ner trasmettere un messa^f^io brigatista.

D\irante la fase di preparazione del sequestro -Simone doveva esse

re inizialmente custodito nella casa di via delle Sequoie,base de

le BR,gestita dai fratelli Villimburo-aiuta Pancelli a preparare 1 

"origione*',nella villetta di via Colizza di Marino^ presa in affitto 

ner l’Organizzazione da Calvitti.il modello operativo è articolato 

in tre fasi.Nella prima,Alimenti e Novelli devono introdursi nella 

casa del dr.Simone con lo stratagemma del telegramma/appositamente 

spedito ,onde rendere verosimile la messinscena,a Corsi nei giorni 

nrecedenti.Francesco Dì Marzio deve restare,per ogni O'/enJ.onza,all* 

:'.:uida della Fiat 128 blu,parcheggiata sotto il palazzo di Simone.

copertura^

Nella seconda fase-nntra*'} Alimohti e Novelli,che indossa una tuta 

ed un casco da postino,con lo stratagemma del telegramma-,Corsi e 

"Adriano” Battisti devono portare,ad un apposito segnale,la cassa, 

consegnata da Pigliacelli,nell’appartamento di Simone che do= 

vrebbe essere stato ormai immobilizzato.

Nella terza fase,caricata la cassa,con dentro Simone,. sulla Fiat:

l2o familiare, si devono dirigere verso Casalbruciato/dove deve av= ì.

venire il trasbordo sull’autovettura Peugeot dì "Vittorio" Calvitt

che deve portare Simone nella prigione,nella casa di via Colizza di

MarinO/da lui presa in affitto per 1 'Organizzazione.(1)

Secondi/) il piano predi sposto ,Novelli, ed Al imonti riescono ad entrare

nell'appartamento di Simone con lo stratagemma del telegramma,Il

funzionario di polizia reagì, sce,però, all ' aggressione e spara con=

tro Alimenti,ferendolo.Novelli a sua volta tenta di assassinare^
-Vv«.



9 00Ì275
con vari colpi di postola al volto ed in bocca.Indi,la fuga

con le autovetture fino a San Basilio,dove tutti si allontanano

con i mezzi pubblici,Quando apprende che il telegramma,a lui inte=

stato,è stato smarrito nel corso dell'azione,Corsi si rende clan=

destino.In occhi giorni il fallimemnto dell'azione anch
dìsuo arroctp.

2-Verifiche soggettive: la confessione di Francola:

costei si disso=

d a  dalla lotta armata,sostanzialmente,in dibattimento ed ammette 

la sua partecipazione all'azione con compiti di copertura,armata 

di un mitra Sterling.All'ooerazione partecipano altre rei perso=

’f  -1 1 r  r '  r»  V* o

di Slmone con lo stratagemma del telegramma;due che devono portare

la cassa nella quale deve essere rinchiuso il funzionario di

noXizia;due con compiti di copertura ed il settimo, :-'I ;mì' :

Ù ictiicacó là funzione,che evidentemente è il Calvitti, impiegato
(2)oer l'ultima fase del sequestro..

Le dichiarazioni della Francola,anche se di mera dissociazione,sen=- 

za collaborazione,sono importantissime,non solo perchè necessitate 

nronrio dalla chimata di Corsi e oerchè danno una verifica alle
* 7

dichiarazioni da costui provenienti,ma anche per il principio glu= 

rlSDTudenziale secondo cui la chiamata di correo elevata per uno 

stesso fatto nei confronti di più soggetti,verificata per uno, 

estende la sua forza probatoria anche nei confronti degli altri.
1 ì -C o r^ :C . lA ,F . I 0 , f .2 6 3 3 - 2 6 3 6 ;C .1 1  ,F .3 , f .6 3 8 ,5 8 0 ;C . lA 7 ,F .2 3 , f .3 6 - à '  
2 ì - F ranco la  :C. 132, F. 63. f .  ¿^2.78 .123.126. làO
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Sono imoortantìI inoltre »perchè la dichiarazione di FrancoIa»ancl 

priva di riferimenti nominativi»coincide perfettamente con .quell 

di Coriìi,opecificamente accusatoria,per quanto riguarda le varie 

fasi dell*opera2 ione,il nucleo di copertura,il nucleo di irruzio= 

ne nell’abitazione del Simone,le auto usate,! compiti dei vari sog 

getti e quelli dei due militanti,Orso dei quali è certamente Di Ma. 

zio,che devono guidare le auto Fiat 129 familiare e Fiat 128 blu.

3-Verlfiche specifiche e concrete:

Le dichiarazioni accusatorie di

Corsi trovano numerosi riscontri obiettivi nella specifica e nella ì 

' Generica :A)-ìl ferìmmento di Alimonti.;B)-lo smarrimento del te-
7 ' :r ‘̂7 - : v

sa Simone;C)-la clandestinità di Calvitti e Alimonti proprio a se

guito dello smarrimento del telegramma;^Ì-la clandestinità di Di
\ •Marzio, ;u: ; = ’iir.:n-jdlatezna dJU^ preuaM-, 1 fatti e delle perquiim

zioni nelle casj?> di Corsi, Alimonti e Caivitti;E)-I1 rinvenimentctll

delle auto »quella guidata da Calvitti e quella condotta da Di Mar=j';,.

ziO|in corrispondenza dei luoghi indicati da Corsi(^Ì')* il rìnve= ^

nimento nella Fiat 128 familiare baule destinato al trasporto 
( 11di Simone;Cr)l la scoperta della base di via Colizza di Marino,dove 

è preparata la"prigione del popolo ” e dove,sebbene il manufatto 

sia stato smantellatto,vengono rinvenuti strumenti ed oggetti cer= 

temente riferibili alla programmata cattività del sequestrando-tap=

ni. n e r  o recch i  »water c losed  c h im ic o , lu c c h e t t i  e c a t e n e l l e » p o l i s t l =
1) Ĉani della sentenza relativi ad Alimonti e Calvitti,al tentato

5 e q u e s t ro ;RaDo,G.:C .49 , F ,4 /A , f , 2 -6 ,25-27  ; ecc.
2 )  -Rann.G.:C.4»F,TO,f.2553 e seg g . ;C , 5 , F , 8 , f  ,2011 ». .
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rolo e lana di vetro per isolamento-nonchè il casco da postino

utilizzato per la messinscena e lo stratagemma posti in essere
(1 )per entrare nella casa di Simone; ecc*ecc.

In ordine al dolo,

si osserva che la responsabilità per il tentato sequestro compi

ta anche quella per l'attentato alla vita del dr,Simone. La rea» 

zlone della vittima,che è un funzionario di polizia che non si 

lascerà facilmente ammanettare ,immobilizzare e rinchiudere

in un bauLLjè prevista.E' previsto anche 1 'annientamento del se 

questrando,come dice Savasta,secondo regole fisse delle Brigate 

Ro-̂ se;

r

"doveva essere ammazzato lì in caso di resistenza..Cì
„(2)"provarono e fu un errore non esserci riuscit

Si richiamano,sul punto,! ^atti esposti e le considerazioni svolte il',

nel caco della sentenza relativo alla rapina ed all'attentato. 11-

L'ARMAMENTARIO DELLA BASE DI MARINO
Capi 59/^60,60/2

L'imputato deve essere condannato anche per questi reati perchè verŝ  

gono in considerazione le armi,le munizioni e le targhe sequestrate 

nella base di via Colizza di Marino, dove deve essere tenuto in 

cattività Simone,dopo il sequestro,al quale Di Marzio partecipa, 

e dove quasi tutti i componenti del nuc£e.o operativo si rifugiano, ' 

dopo il fallimento dell'azione.

-T reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perche

espressione di un medesèmo disegno crlrninoso.

p  -RgoerU : C. 28, F. 2 , f. 659 : simone : C. 15S, F. 116, f. 22-2621 »5̂ ava <5+-a • r tZìQ r "ìp -t
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•La continuazione va ritenuta,per gli stessi motivi,per i reati 

meno gravi per i quali il Di Marzio è statq condannato alla pena 

di anni ^ gg.I5 di reclusione e lire 400.000 di multa con sentenza 

definitiva della Corte di Assise di Appello di Roma del 6.7.87.

■Le attenuanti generiche vanno concesse soltanto per proporzionare 

la pena ai fatti e per evitare che si infligga al soggetto.la stesi 

pena irrogatile per un omicidio^ a/nche se la morte delle vittime 

non si verifica per caus-t indipendenti dalla sua volontà.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art,I33 CP, 

esposti ip narrativa,della gravità e molteplicità dei reati,del 

comportamento processuale,la pena va determinata equamente in an= 

ni 18 di reclusione(p.b. per l'attentato SIP-SEFI anni 21-62 bis 

prevalenti sulle aggravanti comuni e su quella di cui al 3® comma 

dell'art.280 CP=anni 14+ mesi 3 per il capo 50 + mesi 2 e "g* ""O 

per ciascuno dei capi sub 50/2,50/3,50/4,56/2,56:3,60/2 + anni 

2 e mesi 6 per l'attentato Simone+gg,6 per il capo 59/48 + gg*2 

per ciascuno dei rimanenti 12 reati=anni 18)'.

Va ridetermlnata , quindi , la pena inflìtta dalla Corte di Assise

di Appello di Roma., in mesi sei e £.400.000 di multa.

Sono prescritti i reati sub 50/5 e 56/4, F* condonata la pena di anr 
1 e mesi 5 di reclusione.
Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni 4,la condanna alle spese ed ai danni.

OLI ALTRI REATI

Si impone 1 'assoluiione non sussistendo agli atti precisi elementi 

di prova.
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DI MATTEO VIERO
Alias Marco,alias Nardo

Di Matteo Viero,alias Marco,nome di battaglia cambiato in quello
di Nar.do dopo i fatti di piazza Nicosia,studente universitario,
infermiere presso l'Ospedale San Giovanni,romano,30 anni al momen
to dell'arresto avvenuto il 5 marzo 1982,coniugato cor. Prosperi
Anna Maria,alias Anna,inizia la sua attività politica in Avangua^
dia Operala.Nel1'estate-autunno 1978,dopo contatti vari con Savasta
e Di Cera,viene inserito nella Brigata Centocellei^^
Nel febbraio 1979 diviene membro della Brigata Serviz i-'* 3r igata
Ferrovieri** diretta da Ricciardi, al ias Spar taco. Nell ' autunno I960,

 ̂1 )insieme a lanneIli,provvede a cos ti tuire la Br igata Ospedaller i i 
Nel primo per iodc, svo 1 ge inchieste dì accumMlo dì r r 11 z ì nr r ■; ta-'- 
do i numeri di targa delle autovetture dei dipendenti del Commissa= 
riato del Quarticciolo e tenta di incendiare l'autovettura del Ma= 
resciallo di P.S. Aloise e Éjanneggla alcune autovetture appar tenera 
ti a Carabinieri della Stazione di Centocelle.Lascia la Brigata 
Certocelle dopo aver partecipato all * at ter. tato-gogna in danno del 
giornalista democristiano Camillii^^
Nel secondo per iodo , quar.do è arruolato nella Brigata Servizi , svolge
attività di inchiesta sul personale delle Ferrovie dello Stato,par=
tecipa alla gogna contro il capotecnico Gaetano Pecora ed ai fatti
di Piazza Nicosia e collabora per il tenativo di inserimento di un
messaggio delle Brigate Rosse nella rete della TV di Stato.̂ ^̂
Nell'autunno del 1979,partecipa,ir due appartamenti di Albano e di
Nettuno,a riunioni della struttura cosiddetta dei capibrigata:^^^

"Faccio un passo Indietro nella narrazione dei fatti riguar^
"do alla questione delle rote rìunioni,cìrca nell'autunno del 
"1979,dei cosidetti capibrigata.il sottoscritto partecipò al=

1)-Cart.17,Fase.19,f.5173-5183,5148,5152,5153,5155,5158,5146-5193: 
Cart.l2,Fasc.4,f,864-867;Cart.152,Fase.62,f.55-106,94,95,100,104, 
I05;ecc.
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’le due r iur.iori ,ura si terre nella casa dei parerti di”
'ur. militante di Albano » si tuat^^yicira al mercato,ed una 
'altra nella casa..di Nettuno.. Il discorso era come la 
’l'organizzazione nei quartieri,cioè quale tematica l'or^ 
'gaTiizzazione nei quartieri doveva abbracciare ed era sot= 
’tir teso come una organizzazione come quella dovesse ab= 
'bracciare i problemi..Io ho già detto che i modi erano 
'scontati.Venivano delegati alla direzione di colonna e 
'poi alle brigate che dovevano attuar le,.Le azioni erano 
'scontate,.L'organizzazione riusciva ad agire soltanto co= 
’si,era fatta per quello.Solo 1 contenuti dovevano essere 
'agitati mediante azioni a ver,ire .Ver.ivano date per scor= 
'tate le azioni..La discussione era sul contenuto di future 
'azioni che sarebbero state comunque armate e non si sa 
'di quale grandezza,livello e su quali obiettivi specifi= 
'ci.. La militarizzazione costituiva ur. problema su cut in = 
'tervenire.. ,st parlava sempre- di spazi da aprire al movi= 
’mento nel senso che il discorso schematicamente era che 
'se la militarizzazione comprimeva come un peso sulla te= 
'sta di sperate c immaginate mobi 1 i taz ior. i , togliendo queste

a': qua  ̂V ; r. 'j Jt 1 ; ; k; w '
'dicevano gli americani sulla guerra del Vietnam..Se la mi- 
'litarizzazione era eccessiva non potevano svilupparsi quel 
'meccanismi di MPRO,quindi bisognava eliminare quella mili=
*tarizzazione..,tcgliene ques to peso..Per mi 1i tar izzazione 
'venivano intese le forze di polizia e dei carabinieri.Si, 
'arche i marescial1i,anche tutte le gerarchie^^^

Il Di Matteo pur ammettendo di aver partecipato alle riunioni dei
capìbriagate nega l’esistenza dì una struttura intermedia del ge=
nere alla quale Savasta e Libèra ed altri coilegano la cosiddetta
campagna contro i marescialli che por ta^r.el giro brevissimo di due
mesi,agli omicidi di Granato,Homiti e Taverna,marescialli di com=

(2 )missariati di CentoceIle,Quarticcio lo e Appio.
Sempre r.e 11 ’ autunno del 1979,dopo l’arresto di Prospero Gallir.ari, 
il Di Matteo,che è infermiere presso l'Ospedale San Giovar.ni, viene 
incaricato,ne1 corso di una riunione a Porta Maggiore,da Savasta, 
lame 11 i , Seghe tti e Camilla,di accertare le condizioni pslcofisi = 
che del compagno rimasto ferito nel conflitto a fuoco e la consi' 
s terza e di sposi z ione dell' appar ato di sorveglianza^ ir, ccr.s ide r a~
zione di una possìbile evasione.(3)

1) -Car 1.17,Fase.19,f.5182,5183
2) -Cart.I52,Fase.62,f.92,95,99,100-100,92-106
3 ) -Idem,f.112 ;Car t.IV,Fase.19,f.5184;Car t.12 »Fase.4,f.865
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Ir corseguerza,riesce a prendere visione della cartella clinica* 
Riesce a sostituire un collega assenta e,svolgendo funzioni di in^ 
fermiere,mostra al ferito,come segni di riconoscimento,un collana 
e degli orecchini -appartenenti a ”Camilla":

"Giuseppe li riconobbe,-e sbarrò gli occhi.Feci allora la 
"domanda suggeritami : essi vogliono sapere cosa debbono fa=
"re,Mi risposeinon debbono far niente;sto bene;sono uscito 
"una volta e riuscirò ancora..Disse sottovoce di dire ai 
"compagni dell'Organizzazione di non far nulla perchè La 
"sorveglianza era troppo nutrita e cosi feci..Poi ci fu il 
"trasferimento in carcere e questa vicenda si chiuse..Sa=
"vasta non si voleva convincere e parlava di un assalto al 
"reparto in coincidenza con la somministrazione agli ager,=
"ti di guardia del Gallinarì di caffè opportunamente avvel^ 
"nato...Ir effetti l'Organizzazione si limitò»malgrado i 
"propositi,a fare delle intimidazioni telnfor.iche e per let-̂  
"tera al Primario del Repar to"^^^

.:c. por ioùo, quando con ianr.elii provvede a ccsciruire la Bri =
gata Ospedalieri»dall'autunno del 1979,compie volantinaggi di co= 
municati delle Brigate Rosse,incendia l'auto di un dirigente del
personale dell'Ospedale Forlanini » recluta Matur 1 Paola» alias Gtu=

(?)1ia,par teeipa all'omicidio del giudice Minerviri.Nell *aprile del
1980, viene arrestato e poi"cor,gelato" per fasvoreggiamen to persora=
le di Pagherà Enrico e per fatti collegati ad Azione Rivoluziona^
ria.Prepara un documento sul settore ospedaliero e par tecipa.r.el
luglio 1980,nella casa di Torvalarica,procurata da "Giulia",ad una
riunione per"la discussione della bozza della DS "80,già prepara^
ta dalla Direzione Strategica de 11 ' Or ganizzazione'i

"In questa oltre a Dario incontrai sue compagni milanesi 
"un uomo ed una donna ; de LI'uomo mi rimase impresso il no =
"me di battaglia "Guido";molti mesi dopo cadde ucciso dai 
"Carabinieri a Milano e dal giornale venni a sapere che 
"si trattava di Roberto Serafini.Cominciammo la discussio=
"ne che si in ter ruppe ben presto per una polemica assai 
"dura tra Dar io e Guido, quest 'ultimo appar teneva alla V/alter 
"Alasia sìa perchè il secondo giorno qualcuno suonò alla^^^

1) -Car t.152,Fase.62,f.112 ;Car t.17,Fase.19,f 75184,5185 ;Car t.12 IV,
f. 865

2) -Car 1.152,Fase.62,f.59,60,100-132 ;Car t.12,Fase.IV.f.867;Car te Ila
IV,Fase.19,f.5146-5193

3) Cart.17,Fase.19,f.5188,5189 ;Cart.152,Fase.62,f.Iia e seguenti



0012 8 2

"por ta. Furono attimi di tensione . . In au turno .. incornineia=
*’mo a vederci nella casa di Lavinio di proprietà del pa=
"dre di Rolar,do(Capuano ).. Passammo 2 o tre mesi ad elabo=
“rare un programma di azione sul settore ospedaliero,Il 
“frutto degli sforzi fu l'opuscolo sugli ospedalieri scrì_t 
“to-fine “80- in minima parte da me e pernotto il resto 
“da Var.zi cor. contributo degli altri due“

Successivamente.“! miti terroristici“ si allontanano dall'anima del
Di Matteo che assume di aver abbandonato l'Organizzazione nel feb=
braio 1981 per pel costituirsi volontariamente in carcere la sera
del 5 marzo 1982.( 2)

Il Di Matteo è chiamato in correità da Savasta,Libèra,Di Cera, 
Palarnà ed altri.

 ̂ i - ir. o a : c c : c , s p r. « ar. c- a;riC r. o i - ar. i. p c i c a 'è ap prende
dai giornali la notizia dell'arresto della moglie.Prosperi Anna

(3)Maria e cerca di limitare 1 danni:
“Nego di aver preso parte all'attentato di Piazza Nico=
“sia.Quel giorno ho lavorato all'ospedale San Giovanni.,
“Alla domanda se ha parteelpato alla gogna Camillì ri= 
“spor.de:ron sono in grado di continuare 1 ' ir. terrogator io,
“ho attualmente un qualcosa che non so spiegare ;ieri se =
“ra ho avuto una sensazione di buio,allora ho rotto gli 
“occhiali e non so come ho vis to uscire del sangue scuro 
“dai polsi. . ^

Si dissocia pubblicamen te dalla lo tta armata^ soL tan to nel dicembre
1983.asser1tamente a causa del timore di “condannare Indirettamen=
te ma coscientemente i miei compagni ad un Isolamento ancora più

(4)duro e umanamen te più colmo di sofferenze“
La dissociazione continua nel corso del dibattimento sia pure fra=
stagliata da reticenze per quanto riguarda la campagna contro 1
marescialli i la posizione di Prosperi Anna Maria e la situazione
1) -Car 1.17,Faàc.19.f.5187-5189
2) -Idem,ff.5123,5147,5160-5163
3) -Idem,f.5123,5124
4) -Idem. r. 5163;Car t.12.Fase.IV.f.364-867;Car t.15,Fase.13,f.34 89
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soggettiva relativa ad alcuri reati.Ciò posto,si rileva opportuno
analizzare la colpevolezza dell'imputato cor riferimerto ai singoli 
reati :

• BANDA ARHAUA ED A5SOCI/>ZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso ir Istruttoria ed ir dibattimertoÌ^^
Il ruolo orgarizzattìvo si desume dalla qualità e quar.tità dei cor =
tributi dati per la vita,la sopravvivenza e l'operatività dell'or=
garizzaziore eversiva e, ir par ticolare , dal la par tcclpazior.e al fat =
ti di Piazza Nicosia ed all'omicidio del giudice Mirervlri,dall'at=
tività di reclutamento svolta, dall ' e labor azione teorica di un prĉ =
gramma di azioni nell’ambito ospedaliere,dalla lunga militanza du=
lata quattro anni,dai compiti svolti nella struttura dei Capibriga-
ta che coordina il lavoro che precede immediatamente gli omicidi
dei Marescialli Romxti»Taverna e Qranato e dall'essere stato membro
importante della banda armata e componente della Direzione Strategi=

( 2)ca dell'estate del 1980^

LA GOGNA IN DANNO DI CAMILLI PIERLUIGI 
Capi 12/1,Ig/a,

C3)L'imputato è confesso in istruttoria ed ir dibattimento.
Travisato con finti baffi ed armato, ha il compito di guidare l'auto 
dopo l'azione compiuta da Savasta ,Di Cera,Seghetti.

GLI OMICIDI DI MEA ED OLLANU.L'ATTACCO AL COMITATO DC DI PIAZZA NICOSIA
Capi 27,27/1,27/2,57/3,27/4,27/5,27/6,27/8,59/19

L'imputato è confesso in istruttor ia,ma soltanto nel dicembre I98'S,ed
■ .... . ir dibat timer, to -
1)-Car t.17,Fase.I9,f.514 6-5193;Cart.I52,Fase.62,f,54-136 
2Ì-Atti già citati e Cart.17,Fase.19,f.5182,5183,5187-5189,ecc.
3 ) -Car t.17,Fase.19,f.5175 ;Car t.152,Fase.62,f.64-67
4 ) -Car t.17,Fase.19,f.517 7-5180 ;Car t.152,Fase.62,f.69-86

J L
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Partecipa alla riur.iori preparator ie »alle r icogrizioni dei luoghi,
al furto di due auto utilizzate rell’iter crimiris,ad apposite eser=
citazioni a fuoco nella campagna di Ponte Caleria' è componente
del nucleo operativo per ben quattro volte in quanto l'azione vie=
ne rinviata per ostacoli contingenti.il giorno del fatto,armato » è
inserito nel nucleo diretto da "Marzia"Algranati insieme a Loris
Scriccilo,DÌ Cera e "Pietro*' Messina.Por ta la borsa contenente
L'esplosivo ed occupa^con gli altri,il primo piano dell'edificio:

"Salimmo le scale ed entrammo con le pistole in mano ne=
"gli uffici mentre Mauro e Carla disponevano gli esplosi^
"vi.Il sottoscritto teneva sotto controllo 7-8 persone con 
"la faccia ai muro e le mari dietro la nuca..L*azione era 
"quasi terminata quando entrò Giuseppe e rivolgendosi a 
"a me mi disse :"Sbrigatevi»usci te tutti.sono arrivati.Ca=
"pii subito che parlava delle forze di pc1izia..Assunsì 
**il nome di battaglia "Marco" all'inizio e dopo il fatto

* 1. 1 41 > À  Ú  ^  O  'L  VI4 14.  41̂  .  vJL 4.  4- .  mr 444 4̂4 44 ^  ^4̂ 4̂  V. CX ^  C Ì  4 ì  4 1̂ f jL  L 1. .  KmÀ ^  ^  it ^   ̂  ̂ ^   ̂ O » —

"ghetti urlò il mìo nome pensando che stessi ancora dentro 
"l'edificio e venne riportato dalla stampa che c'era un 
"cer to Marco.."  ̂̂ ̂

L'imputato è confesso anche in ordine agli omicidi dei militari Mea 
ed Ollaru ed ai tentati omicidi in quanto,come affermato arche da 
Di Cera,Savasta,Libera ed altri,nel piano delittuoso è previste 
1 ’ ar.nientamento di tutti i soggetti che sarebbero intervenuti per 
ostacolare l'azione:

"Il gruppo che era addetto alla copertura aveva le furzio=
"ni specifici^ di quello che purtroppo poi è accaduto. Si, la 
"la copertura significava la protezione del gruppo interro 
"anche a costo di uccidere.Si,questo era preventIvate nel 
"corso delle rlurioni"^2 )

L'esatta qualificazione giuridica dell'elemento soggettivo è super= 
flua, nella fattispecie«Infatti f non è perfettamente corrisponden = 
te alla situazione psicologica dei soggetti e alla dinamica del fat= 
to ̂'ipotesi, di dolo indire tto o cordizionato che compor terebbe» cornar.: 
qucy la penale responsabilità di tutti i ccmpibr.en ti del commando. Ne 1 =
1) -Car t.17 » Fase.19 »f.5177-5180 ; Car t.152 » Fase ~62~f.61 » 67,68.69-86
2) -CarC.152»Fase.G2,f.73,74,84
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le riunione preparatorie l'azione è programmata in tutti gliaepetti. 
E * esplici tamer te previsto 1 ' ir. tei ver. to delle forze dell’ordine ed 
è programmato espressamente l'uso delle armi da fuoco per annienta^ 
re i militari che avrebbero messo in perìcolo la vita e la libertà 
dei componenti dei vari nuclei operativi.

RAPINA ED AGGRESSIONE IN DAMWO DI PECORA GAETANO_______
Capì 28,28/1,59/20

L'imputato è confesso in istruttor ia,nel dicembre 1983,ed ir. dibat= 
t imen to Ì ̂ ̂
Partecipa alle riunioni preparatorie dell'azione,propcsta dalla Bri= 
gata Servizi,e,direttamente,al1’operazione^compiuta anche da Ricciar 
di , Messina , lame Ili . Seghetti .

OMICIDIO DEL GIUDICE MINERVINI 
Capi 37,37/1,37/g‘,.37/3,59/31 ‘

L'imputato è confesso in istruttoria,nel dicembre 1983,ed in dibatti^ 
mer to.
Partecipa alle riunioni preparatorie,alla ricognizione dei luoghi,
allo spostamento dell'auto da utilizzare durante l'iter criminis,
all'approvazione del volantino di rivendicazione redatto prima del
compimento de 11'operazione.11 giorno del fatto,armato,è in attesa»nel=
le immediate vicinanze della fermata dell'autobus sul quale deve
essere assasirato il magistrato:

"Io mi posi dietro un angolo di strada vicino alla macchì=
"na,"Carlo"(Di Cera) sul marciapiede della fermata dell'au=
"tobus e gli altri tre andarono ad intercettare il mezzo 
"pubblico su cui viaggiava il giudice..Por se trascorse mez =
"z'ora,improvvisamente sentii dei colpi attutiti e delle ur =
"ia sof f oca te ; au toma t icamer. te montai ir macchina e accesi il
"motore,dopo pochi istanti arrivarono di corsa tutti gli altri..

1) -Car t.17,Fasc.19,f- 5180-5181 ;Car t.152,Fasc.62.f . 8^-92
2) -Cart.I7,Fasc.I9,f.5l8S-5187;Cart.I52,Fasc.62,f.113-118

2)
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"e partimmo velocemente»percorrendo il primo tratto contro 
"maro.Lasciammo la macchina a qualche centinaio di metri 
"perchè il traffico era in terso.Scendemmo e»separati ma a 
"vista,andammo a prensdere un autobus della linea "81". 
"Sentimmo le prime sirene,Ir via Cavour s c e n d e m m o ^ ^

RAPINA ED IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO 
Capi 47,47/1»47/2,59/45

L'imputato è sostanzialmente confesso in istruttoria,ne1 dicembre
(2)1983,ed in dibattimen to.

L'imputato confessa,infatti » di aver svolto 1*inchiesta,quando è mem
bro della Brigata Ospedalieri che ha concorso a costituire,e dopo 
aver elaborato un programma di azioni,per circa due mesi, nell'ainbiení 
te ospedaliero*

"L'unica attività che svolsi in quel periodo fu un volar. = 
"tiraggio sotto le macchine e davar.ti gli uffici del Per =
"sonale dell'ospedale San Camillo ed una inchiesta con Da- 
"niele sulla possibilità di un'azione contro un Ufficio 
"Ispettori dello stesso ospedale.L'idea di quell'azione 
"già c'era a fine "80 anche se poi fu Compiuta ed organiz=
"zata materialmente molti mesi dopo..Feci due o tre sopral= 
"luoghi,re discussi con Varzi,.C'era un'azione da fare.,"'^^

E' vero che il Di Matteo afferma di aver fatto l'inchiesta alla fine
del 1980 ed è anche vero che l'operazione viene compiuta nel marzo
1981.11 rapporto di causalità,tuttavia,è evidente sotto ti profilo
materiale e-psichico atteso che l'inchiesta è strumentale rispet=
to all'azione ar̂ che se poi il soggetto non vi partecipa diretta^
men te.E' importar te ricordare,in merito,che è il Di Matteo che ela=
bora il programma di azioni nell'ambito ospedaliero e che decide
di compiere l'operazione nell'ospedale Sar Camillo per ragioni di
opportunità corresse al fatto che nell'ospedale Sar. Giovami egli
lavorava e che al Policlinico allora dominava la sovversione del=

( 2 )l'Autonomia Organizzata.
Tr-Car t ,”Ì7 .Fase . 19 , f .5187
2)-Car t.I7,Fasc.I9,f.5189 ; Car t.152,Fase.52,f.126,127
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Il rapporto di causalità è ancora più evidente con le ammissioni 
fatte dal Di Matteo in dibattimento,quando afferma di aver parte=
cipato all’inchiesta e di aver fatto appostamenti addirittura nel

(1 )gennaio del 1981•
La mancata partecipazione all’operazione non costitxjàsce desistenza, 
ovviamente,in quanto il soggetto dà il suo notevole contributo ma= 
teràfile,nella fase preparatoria e,poi,nella fase esecutiva,non si 
attiva per impedire l ’attività degli altri concorrenti*

Gii OMICIBI TAVERKA-GRAKAOiO-ROMITI
Capi 32.32/1.33.34

L ’assoluzione per insufficienza di prove si impone*
E’ probato che il Li Matteo è membro della Struttxira dei Capibriga= 
ta che svolge attività di coordinamento nella Campagna Contro i
Marescialli che si conclude con gli omicidi di ir; ari ano Romiti, Ta-

(2)verna e Granato*
E* provato che la struttura si riunisce, nell’autunno del 1979/ad 
Albano e Nettuno,e che le riunioni hanno lo scopo di accertare le 
conseguenze dell’eccessiva militarizzazione del territorio sullo 
sviluppo del Mobimento Proletario'di Resistenza offensiva^ e se 
le strutture di quartiere hanno la possibilità concreta di soppor= 
tare la reazione delle forze dell’ordine nel caso di azioni, anche
di annientamento/poste in essere dalle Brigate Rosse contro i vecs=

(2)chi marescialli dei Commissariati di zona*
E ’ accertato anche che questa struttura di coordinamento cessa di 
esistere quando si conclude la campagna con i tre omicidi e che
queste operazioni omicidiarie vanno attribuite,certamente,a respoh»

(2)sabilità politica di questa struttura*
Non à accertato,infine,per i fatti esposti e le considerazioni svol= 
te nei capi della sentenza relativi alla Campagna Contro i Marescial= 
li e la Struttxira dei Capibrigata,ima responsabilità certa -gli elemen 
ti esistenti sono insufficienti-materiale e gitiridica dei componenti 
della struttura*Si impone »quindi,l’assoluzione con formula dubitativa
1 ) -Di Matteo:C*192,F*62,f,126-128
2) -Capi della sentenza relativi alla Struttura Capibrigata e Campagna

Contro i Marescialli;DiMatteo:C,17,P.I9,f.5l82,5l83;Libera;C.I49, 
P»33,f*64,65» C * I Q 3 , y * 6 » ^ * n 12Q;Savasta;Dl Cera;Paiamà:ecc*
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LE ASMI DELLA BRIGATA CEWTOCELLE 
Capo ^9

L ’imputato deve rispondere delle armi della Brigata Centocelle depo= 
aitatefcome afferma 3avasta^]in un nascondiglio ricavato dietro lo

i
zoccolo della stanza da pranzo del suo appaz*tamentcasotto la finestra 
Sul punto il Di Matteo è confesso ed è soltanto reticente nel tea= 
tativo di non eiggravare la posizione della moglie,Prosperi Azma Ma= 
ria:

on un cacciavite ed altri strumenti scavammo mii primo buco 
**sulla parete,però sfondammo all’esterno,e ne scavammo un al- 
**tro e questa volta funzionò e ci fu questo piccolo vano nella 
“parete*Poi con il baattimuro Di Cera applicò due piccoli magne 
“ti e funzionava da casssetto nel battimuro.Compiuta questa 
“operazione Savasta potè venire in casa,la sera dopo*.E’ assolu= 
“temente inesatto cbe •ttSavasta«.ebbe a nascondere nell’abitazlo^ 
“ne della Prosperi,con questa,nella parete sotto la finestra, 
“dietro lo zoccolo,le armi della Brigata Centocelle*^

In conseguenza,le imputazioni relative alle armi vanno cosi limitate«
E ’ utile tener presente che sono armi della Brigata Centocelle anche
quelle che vengono utilizzate da Di Matteo per le esericitazionl a
fuoco compiute prima delle azioni in danno di Gami Ili e del Comitato
Romano della DC di piazza Nicosia*ln merito Di Matteo affenna:

“Ogni azione veniva inevitabilmente,quasi sempre,preceduta
M)“da un addestramentoS'

GLI ALTRI REATI
Si impone l'assoluzione con formula piena in quanto non sussistono 
agli atti prove della colpevolezza dell'imputato.

Le attenuanti di cui agli artt.2 e 3 dèlia Legge n.304 del 1982 non 
sono applicabili in quanto il Di Matteo inizia a dissociarsi dalla 
lotta armata ed a rendere dichiarazioni confessorie ed accusatorie 
so&tanto nel dicembre del I983fCÌoè dopo la scedenza del termine di 
operatività,poi prorogato,previsto dall'art.12.

—L'imputato può fruire delle attenuanti generiche.E* vero che la sua 
penale responsabilità è provata,aliunde,dalle precise chiamate in
T)-Savaata;C.I04.P.8.f.375;C»I50.P»39.f.98-101 
2)-Di Mat1:eo;C.I2,P..4 ,f.865 JC.152,?.62,f.107-109 

3/ j)-Di Mat1;eo;C.l7,?.I9,f.5178;C.I52,F.62,f.64-66,I09,65;Capi della 
sentenza relativi alle due azioni ed atti ivi richiamati.
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correità poste in essere da LlberstSavastarDl CerstPcuLamà^Brancall 
ed altritina ë anche vero che la dissociazione è completa ed artl= 
colata con dichiarazioni confesserle ed accusatorie che^pur se fat= 
te in epoca successiva al termine di operatività della liSgge n«304» 
del 1902fcontrihiiiscono a chiarire molte posizioni dòstanziali e 
processuali di vari soggetti e alla ricostruzione di molti episodi 
delittuosi*
Non bisogna dimenticare,inoltre,che la dissociazione interviene quan= 
do il soggetto non può più fruire delle diminuenti previste da quel- 
la Legge e quando ancora nulla si sa delle determinaziotii normative 
sulla dissociazione che saranno introdotte soltanto con la Legge n«34 
del 1987*
•Il Di Matteo,inoltre,ha diritto all*attenuante di cui all'art.2 della 
Legge n.34 del 198? por la dissociazione completa posta in essere,il 
ripudio della violenza,l’abbandono,in opera pregressa, dell’organiz
zazione,! comportamenti obiettivamente incompatibili con il vincolo 
associativo,elementi tutti già espostile valutati in narrativa*
Il concorso delle at^tenuanti géneriche con quella della dissociazioni 
non è la conseguenza di una duplice valutazione dello stesso compor= 
tamento processuale dell'imputato;La dissociazione con la confession 
ne delle attività direttamente svolte è elemento necessario e suffi= 
ciente per l'applicabilità della diminuente*La collaborazione offer= 
ta è un quid pluris che è suscettibile di valutazione ex artt*133 e 
62 bis C.P*
-In conseguenza,tenuto conto della gravità e molteplicità dai reati 
commessi e del fatto che il Di Matteo ai è reso responsabile di tre 
omicidi,quelli di Mea,OIlanu e Minervini,la pena va equamente de= 
terminata in anni 21 di reclusione(p*b* per l'omicidio Minervini(eirt* 
280 CP): ergastolo- 62 bis CP prevalente soltanto sulle aggravanti 
di cui all'art*112 n*1 e 280 3® comma CP=ex art«65 n*2. (F«P* ad anni 
20f ex art*8l CP,anni 3 per l'omicidio 011anu,+ anni 3 per l'omicidio 
Mea + gg*I5 pet* il tentato omicidio Ammirata^ mesi 5 per ciascuno 
dei reati sub 27/2,27/3 e 47 + mesi 4 e gg*9 per il reato sub 47/2 + 
gg*7 per ciascuna delle lesioni prodotte a Roberto Aversa,Maria Aver=
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sa e Latini Gina(capo 37)+gg*I5 per le armi di Piazza Kicosia(capo 
59/l9)+gg*IO per le armi della brigata Centocelle(capo 59)+ gg*IO 
per cuascuno dei rimanenti 8 reati sub 1 f1/1,27/3»27/7t28/1,59/20, 
59/31 f59/45=anni 28 -1/4 per art«2 Legge n#34 del I987=^anni 21).

Le attenuanti generiche non possono essere dichiarate prevalenti sul
l'aggravante di cui al quarto comma dell*art*^80 per il divieto con= 
tenuto nell'ultimo comma della citata norma*
La penai complessivamente inflitta nella mistzra di anni 1 e mesi 7 
e gg*9 per i reati sub 47/2{e non 47/1 come erratamente indicato 
nel dispositivo)e 27/2,37/2 e 47» è condonata*
Sono prescritti i reati sub 1 :^1,12/2,27/1,27/5»27/6,27/8,28,37/1 » 
37/3,47/1.
Il fatto contestato sub 27/4 »per le argomentazioni svolte ed i 
fatti esposti nella parte generale della sentenza,non costituisce 
reato.
Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libera 
tà vigilata per anni 4*

Y

a
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DI MITRIO ROBERTO 
Alias Fabio

Roberto Di Mitr io, romano, 27 anni al momento del. pjrimo arresto^
avvenuto il 23 febbraio 1982,operalo edile,celibe,si forma po=
ticamente nei comitati di quartiere,come molti giovani della
sua generazione,e precisamente nel Centro Sportivo Culturale
di Torrespaccata del PSI dove conosce Basili,Paricelli Remo,Pic=
cloni e Radula e dove si riuniscono il Comitato Politico del
Liceo XXIII e il Nucleo MPRO dell'Alberone formato da Fierro,

(1)Guatano,Mantelli,Cassetta.
/attraverso gli amici , e viden temer, te , en tra nelle Brigate Rosse 
nel 1979 e diventa depositario di armi,munizioni e documenti 
della Brigata Torrespaccata,custoditi nella sua abitazione di 
via Fe r re t ti , nonché prestanome della casa di via  ̂ F'-el?
dove trovano rifugio progressivamente Arreni,Braghetti,Seghetti, 
Cappe 11i,Ricciardi.Mette a disposizione dell'organizzazione, 
ino 1 tr e , la casa de 1 lo z io , a Co lonr.a, sul la Gas il ina, dove avven = 
gono r iun ion i , preceder! temen te agli arresti del 20 maggio 1980, 
della Brigata Torrespaccata con la partecipazione di Arreni, 
Fancelli,Basili.Dopo l'arresto di lannelli e di un compagno 
della Colonna Sarda,arrestato a seguito del conflitto a fuoco 
che vede coinvolti Libera e Savasta a Cagliari,viene congelato. 
Si ritiene che sia stata scoperta la base di via della Scala§ 
e che Di Mitrio sia ricercato.Tutta la brigata Torrespaccata 
viene congelata,al1'Inizio del 1981,per lo stesso motivo.Da
quel momento non si ha più notizia del Fabio. (1)

L'imputato è chiamato in correità da Savasta,Libera,Tarquini.
p . (1)Romanz1 .
1)-Baslli:C.11,F.3,f.680;C.12,F,4,f.981,982,983,9 87-9 90 ;C.11,F.3, 

f.706,707;C.I50,F.46,f.77,78,123,124 ;Savasta:C.148,F.32,F.61 ; 
Libera:C.103,F.6,f.45-47,56,59,60,69,72,148,149 ;Romanzi:C.11, 
F.3,713,714
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Tratto in arresto,a seguito delle rivelazioni di Basili,si di=
chiara innocente.Ammette di conoscere Basili,Padula,Fancelli e
Piccioni,con i quali non ha avuto alcun rappporto politico,per=
chè frequentatori del circolo di quartiere.Nei successivi inter=

(1)rogatori si avvale della facoltà di non rispondere.
All'odierno dibattimento, l'imputato non rende interrogatorio e 
non presenta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 
1987.
Il 1° dicembre 1987,egli viene colpito da altro ordine di cattu= 
ra e viene tratto in arresto anche per l'attività preparatoria 
e di inchiesta svolta dalla Brigata Tcrrespaccàta per l'omici= 
dio Schettini,la gogna Camini e l'attentato e la rapina in dan = 
no di Tedeschi sul presupposto della militanza,evìdentemen te,di 
Fabio in quella struttura territoriale nel periodo in cui que= 
sci reaci vengono commessi.'“'
In merito si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svol= 
te nel capo della sentenza rela1;ivo' a Bressan ed alle azioni 
Camini, Tedeschi, Sche ttini.

L'IDENTIFICAZIONE

L'identificazione di Fabio,componente della Brigata Torrespacoa= 
ta,in Roberto Di Mitrio è un fatto certo.Basili,infatti,KhR lo 
conosce fisicamente,con il nome di battaglia e con il nome vero 
in quanto,al di là della comune militanza nella stessa Brigata 
Torrespaccata,ha una conoscenza pregressa che risale alle fre= 
quentazioni del Centro Sportivo Culturale di Torrespaccata,ammes= 
sa dallo stesso Di Mitrio,del quale sa perfino l'abitazione di 
via Luigi Ferretti:

"Cera anche nella struttura di brigata un giovane con no =
"me di battaglia Fabio e che so chiamarsi Di Mitrio Rober=', ,( 3 )"to;egli abita in via Luigi Fer r e t ti, ne i pressi di casa mia..'̂

1)-Di Mltrio:C.ll,F.3,f.711;C.15,F.14,f.3840^3842 
2 )-Fono gr amma acquisito all'udienza 9.12. 87* < i .

3)-BasiIi :C.11,F.3,f.680;C.12,F.4,f.981,982,983,988 eco.;Di Mitrio
C.11,F.3,f.711,711 re tro
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LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi lil/l

Sussistono agli atti numerosi elementi di prova della penale re= 
sponsabilità dell'imputato.
La militanza nella Brigata Torrespaccata è provata:

(1)1- dalla chiamata di correo di Basili:
il Di Mitrio è membro della Brigata Torrespaccata insieme a Pan=
ce 11 i, Bressan, alias Bacheca*,ÀUber to , a Mauro Arreni ed a Romanzi

(1)alias Olga^con funzioni di depositaria di armi e documenti.
2- dal le dichiarazioni di"01gà"Romarizi che ammette , sostanz ialmen te , 
di aver aderito all'Organizzazione e di aver avuto riunioni con 
Waltèr Fancelli,Mauro Arreni,Basili e di aver appreso anche del= 
la militanza brigatista di Fabio: •

"Durante le oci.vnrsai: Ici\i ura ‘'.'a_:cr c basici 
"fare anche il nome di Fabio o Roberto di cui però 
"non conosco la reale identità e che non ho mai in=
"centrato.Ritengo anche che Basili manifestava molta 
"stima per Roberto..Rammentò anche che Fabio che non 
"ho mai visto era la persona indicatami da Basili o 
"da Fancelli come quella che avrebbe dovuto sostituir^
"li agli appuntamenti.Mi fu detto che come segno di 
"riconoscimento,sempre all'ora solita a Piazza Lodi,
"io avrei dovuto tenere in mano un mazzo di chiavi,
"mentre il Fabio avrebbe dovuto tenere in mano un oro 
"logio"^ ̂  ̂

Le dichiarazioni accusatorie della Romanzi si integrano con quelle 
del Basili,ne costituiscono una verifica e,nello stesso tempo,un 
nuovo elemen to di prova autonomo ed indipenden te.

3- dalla chiamata in correità formulata da Libera che riferisce pr.e = 
cise circostanze circa la militanza di FAbio nella Brigata Torre= 
spaccata e circa il ruolo organizzativo da lui svolto sia come

( 3 )prestanome anche di Arreni e Seghetti.
4-  ̂dall ' or ganigr amma della Colonna Romana delle Brigate Rosse, seque =

strato nella base logistica di via Silvar. i, ne 1 maggio de 1 1980,
1) -Basili:cTll,F.3,f.680,706,707.12,F.4.f.981-983.988-990 :C.ISO.

F.46,f.77-80,123,124
2) -Romanzile.11,F.3,f.713,714,712-714
3) -Libera:C.103,F.5,f.35,36,47,56,59,60,69-72 ;I4S7l50;C-14 8,F.32,f.61
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dal quale risulta che Di Mitrio»corj le iriiziali del nome di bat= 
taglia Fabio,è inserito nell'organico della Brigata Torrespacca= 
ta con Basili,alias Meta,Bressan alias Bacheca,alias Alberto e

i UWaleter Pance rii
L* attività di prestanome e di depositar lo di armi e provata dai 
seguenti elementi:

5-l>a chiamata di correo del Basili: (2̂

"Fu congelato dopo 1'arresto di lannelli Maur iz io.,In=
"sieme a Fabio,Arrenili Mauro e Fancelli Walter abbiamo 
"avuto una riunione in casa dello zio, in una campagria 
"dopo Colonna,sulla Casilina.Preciso che le riunioni fu 
"rono almeno due e preceden ti agli arres ti del 20 mag- 
"gio 1980. . Fabio, Cloe Di Mitrio Roberto,era state ir. pre =
"denza il deposito della Brigata Torrespaccata.Nella sua 
"abitazione,in via Ferretti,sempre a Torrespaccata,con=
"servava armi,munìzioni e documenti..Nello spostamento 
"di Fabio alla brigata il ruolo’ di deposito viene affi=
"dato ad 01 ga , cioè Re mar. z 1 Robe r ta. . Le ar :r; ‘ r a: mjr. 'a; -
"rute in una borsa.Non so quali armi vi fossero contenu=
"te.In genere la dotazione di una brigata comprendeva 
"un'arma lunga ed alcune armi cor te..Mi sembra che nel=
"la nostra dotazione cl fosse-un M12"..Ricordo che si 
"prospettò l'eventualità di affidare alla Romanzi il 
"ruolo di prestañóme..Ho saputo che in questo perìodo 
"aveva dato ospitalità per due.giorni ad una ragazza 
"sarda subito dopo l'arresto di Piccioni.."

6-Attendìbilità e riscontri della chiamata.
La Romanzi ammette di aver ricévuto una borsa contenente armi.L'am^: 
missione coinvolge necessariamente il Di Mitrio perchè vengono in 
considerazione' le stesse armi della Brigata Torrespccata prima in 
deposito presso Fabio e poi,quando questi dalla rete viene arruola= 
to in brigata,consegnate a Olga Che a lui si sostitusce in quel 
ruolo delicato e impor tan te, D'al tra parte,come è costante, giuria 
sprudenza,la forza probatoria di una chiamata riscontrata per un 
soggetto si estende necessariamente ad altro soggetto per il quale 
even tuamen te non si abbiano r ìscon tr i.
Ulteriori elementi di attendibilità della chiamata sono le ammis=
s ion i,s ia pure re ticen ti,de 1la Romanzi che riconosce di aver da=
to ospitalità a-Natalia Ligas e dì aver affittato un appartamento
per le riunioni de 11'Organizzazione^a richiesta di Fancelli e Ba=
1)-Reper to n.92/8 di via Silvani; Bas ili : C.12,F.4,f.990 
2 )-Basii i : atti richiamati nella pagina percedente.

(3)

3)-Romanzi:C.11,F.3,f•712 retro
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sili,casa nella quale non sarebbero avvenute mai riunioni,
7- La chiamata in correità formulata dalla Libera che indica Fabio 

come prestanome della Brigata Torrespccata per la casa di via 
della Scala dove trovano rifugio,prima ,Spartaco Ricciardi,Ca= 
milla Braghetti e Mauro Arreni e,poi,Claudio Seghetti e Silvia 
Cappelli;Egli viene congelato,sembra per due volte,una dopo 
l'tístate del 1980,a seguito dell'arresto di un brigatista sar= 
do,Steri Rinaldo che è a conoscenza del numero di telefono del= 
la casa dì via della Scala,e l’altra nel gennaio-febbraio 1981, 
dopo l'arresto del lanneIli ; Dopo il conflitto a fuoco di Piazza 
Mattbotti a Cagliari,Savasta e Libera sono costretti a chiedere 
aiuto ai compagni di Roma:

"Rinaldo..ebbe da Savasta un recapito in cui era possi=
"bile rintracciare a Roma Cecilia Massaraisi trattava 
"del suo posto di lavoro all'AIED.Rinaldo doveva chle^
"dere a Cecilia l'autorizzazione da parte dell'Organiz=
"zazione a fornire allo stesso Rinaldo il numero di.te=
"lefono della base di Roma gestita dal Seghetti.L'orga- 
"nizzazione assentì alla richiesta per cui Rinaldo ci 
"mise in contatto con il Seghetti concordando con que»
"sti un appuntamento strategico a Cagliar i A l l  * appun=: 
"tamento giunse lanneIli che ci fu condotto da Rinaldo 
"al casotto del Poetto... Fabio,prestanome.della casa di 
"via o vicolo della Séfiàa..fu congelato dopo l'astateo 
"del I960 perchè uno degli arrestati per la sparatoria 
"di Cagliari aveva parlato e noi sapevamo che conosce^
"va il numero di telefono delia casa'.di via della Sca=
"la perchè glielo avevamo dato noi..solo verso l'inizio 
"dell'81 fu congelata la Brigata Torrespaccata perchè 
"legata a Fabio che credevamo ricercato. . 0iel febbraio- 
"marzo 1981,..lannelli stava a Rebibbia..,ci mandò a 
"dire che dalle domande che gli avevano fatto aveva 
"capito che la casa di via della Scala,e quindi il suo 
"prestanome Fabio, erano stati individuati. , Ques te no=;
"tizie ce le portò Novelli che a quel tempo vedeva Sen=
"zan i. .

8- o.-' A ttendibilità della chiamata della Libera si evince anche dalle 
dichiarazioni accusatorie del Dasìli^che riferisce il congelamento 
del Di Mitr io,per confessione s tragiudiziale de Ilo stesso,in con = 
seguenza dell’arresto di lannelli e a causa della gestione di una 
iT- Libera :C~103.F.6,f.14,98,99,56.148.149.72 :C.148.F.32.f.61
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una casa dell'Organizzazione che è,evidentemente,quella di via 
(1)della Scala

9-Ulteriori riscontri alla chiamata sono le risultanze degli accer= 
¿amenti svolti dalla Digos di Cagliari sulle fasi dell'eversione 
in Sardegna e della fuga di Savasta e Libera dopo il conflitto 
a fuoco di Piazza Matteotti;le dichiarazioni rese in merito da 
Savasta;la presenza di lannelll a Portotorres,il 12 marzo 1980, 
insieme a Palmas Chiara,a dimostrazione dell'aiuto prestato dal=
1 ' Or gariizzazione per la fuga dalla SardegTia di Savasta e Libera^ 
a seguito degli accordi telefonici con Seghetti,all * utenza della
casa del prestanome Fabio di vìa della Scala.(2)

Ciò posto,si osserva che l'attività di depositario dì armi e mu=
r. Izicni e cioè urne n zi e di pres nano me cor. ges rione della casa con =
cre ta,come è ius recepturna nella giurisprudenza de Ila Suprema

(3)Corte, il reato di organizzazione d-i banda armata.
Ebbene,il Di Mitrio è depositario delie armi e dei documenti del= 
la Brigata Torrespaccata,ne Ila casa di via Luigi Ferrettl;è pre = 
stanome con gestione de Ila casa di via de ila Scala,dove hanno 
permanente rifugio,nel tempo,Spar taco Ricciardi,Camilla Braghet= 
ti,Mauro Arreni,Silvia Cappelli e Claudio Seghettì; mette a dispo = 
sizione dell'Organizzazione anche La casa dello zio,sulla Casili=
na,nella campagna di Colonna,dove avvengono riunioni con Basili

.(4)e Walter Fancelli.Anche questa è un'attività organizzativa e,co= 
munque,essenziale e non fungìbile atteso che,dopo l'entrata in 
vigore della Legge 18.5.1978 n.l91 che impone,ne 11'art.12,seve= 
ri controlli nella locazione di immobili,! brigatisti vengono 
a trovarsi in grave difficolta per il reperimento di case che
1) -Basili:C.ll,F.3,f.680;C.I50,F.46,f.77,78,123,124
2) -Savasta:G.104,F.8,f.289-291,43-55,93-119 ;Rapp.Digos Cagliar i t C.50̂

F.IO,f.6,7,1-8;C.50,F.14,f.3316-3352 ;ecc. -
3) -Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14.11.1985,Pres.Carnevale,Re 1.Pianu=

ra,P.M. S co pe Ulti,Imp.A ndrìani + 55, pagine 102-105,144-151,195,196,e 
219,220 A .

J U4)-Atti citati
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serverò alla vita ed alla sopravvivenza della barda.Le case pos= 
sono essere procurate soltanto da coloro che non sono "schedati" 
e sono pochi quelli che,pur militando nelle Brigate Rosse,non 
sono stati implicati in attività di sovversione nell'ambito del= 
l'Autonomia o del cosiddetto Movimento, E ' importante è, in meri
to , 1 ’ affermazione del Basili circa l'eccezionaiità del deposito 
di armi e documenti nella stessa casa di via Ferretti»essendo 
regola delle Brigate Rosse separare i depositi cartacei e di ar= 
mi,regola violata perchè in quel periodo"non riuscivamo a tro= 
vare altre case disponibili".E,invero,che questa attività sia 
essenziale ed infur-gibile risulta anche dalla circostanza che,
quando sussiste il dubbio che Fabio sia ricercato»viene immedia=

(1)tamente congelata tutta la brigata Torrespaccata.
Il Di Mitrio svolge ul te riore attività or gar. izza t \ s ter de or
Nucleo MPRO.  ̂E' gìur ìsprudenza. cos tan te che l'attività di pro =
selitismo diretta al reclutamento di nuovi adepti ed alla prepa= 
razione brigatista è attività di organizzazione della banda arma=
ta.(2)

LE ARMI DELLA BRIGATA TORRSPACCATA 
Capi 59,da 59/76 a 59/78

Le ìmputazioni da capi 59/76 a 59/78 vanno limitate e precisate 
come armi della Brigata Torrespaccata delle quali il DI
Mitrio risulta essere stato depositario sulla base dei fatti e= 
sposti e delle considerazioni svolte nel capo precedente.
La prova,come■si diceva,è data dalla chiamata in correità formu= 
lata dal Basili,chiamata attendibile sotto il profilo intrinseco 
ed estrinseco,precisa,circostanziata,veritiera.Qui va soltanto 
aggiunto che è costante giurisprudenza della Suprema Corte che

C. 12 , F . 4 , f . 983 ; 987-990 ; C. 11, F . 3 , f . 706,707 ; Re per to 92/8 
di via Silvani;Liberare.103,F.6.f.56.14.98.99.7g.148.149 

2)-Cass.Sez.I,Sent.2155 del I7,6.I986,Pres.MoÌinari,Rel.Lubrano, 
P.M.Scoppel1iti,Imp.Ben di+5,pagine 16,17
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la forza probatoria di una chiamata riscontrata nei confronti di 
un soggetto per un de te rminato reato si es tende anche all ' imputa= 
to nei confronti del quale eventualmente non sussistano elementi 
di riscontri.
Ciò premesso,si rileva che il Basili afferma che le armi della
Brigata Torrespcaccata sono gestite prima da Fabio Di Mitrio e,

(1)quando costui viene inserito in brigata,da Romanzi "01ga".Ebbe= 
ne,la Romanzi,identificata proprio sulla base delle dichiarazio= 
ni del Basili,ammette di essere stata depositaria,sia pure per 
un breve per lodo, delle armi della Brigata consegnatele da Basi= 
li e da PancelliiEa circostanza costituisce elemento di verifi= 
ca obiettiva della chiamata formulata nei confronti del Di Mi= 
tr io e,ne Ilo stesso tempo,nuovo elemen to di prova che concorre 
alla formazione del libero convincimento del giudice.

io 'i j, u i px'ova e di verifica possono essere agevol=
mente rinvenuti nel capo della sentenza relativo alla banda ar= 
mata ed a Romanzi Roberta.

"Le tracce di Di llitrio ‘‘Fabio" si perdono soltanto all’inizio del 
1 9 6 1 .In conseguenza,la sua militanza è anche successiva all*entra= 
ta in vigore della Legge 6.2*1980 n.l5 di conversione del D.L. 
1 5 .1 2 . 1 9 7 9  che introduce l ’aggravante della finalità di eversio= 
ne e terrorismo»che ricorre pienamente nella fattispecie.
-Le attenuanti generiche non possono essere applicate in considera^
zione della gravità dei reati,desunta dal ruolo concreto svolto
dal soggetto nella banda armata,ruolo organizzativo di prestanome
e depositario di armi con gestione diretta,e della personalità, de=:
sunta da questi elementi,dal comportamento processuale di nega=
zione dell’evidenza delle prove.Il soggetto non si è avvalso del=
la possibilità offertagli dalla Legge n . 30*1 del 1982 che stabili^
sce esimenti e diminuenti per chi si dissocia dalla lotta armata.
Non ha presentato istanza di dissociazione ex artt.1 e segg,del=
la Legge n*34 del 198? e non si è presentato, al dibattimento per
rendere interrogatorio.Non ha mostrato alcun segno di ravvedimento
e di autocritica._______
1 ) -Bas i i i : at t i ci t at i ~~
2)-Romanzi:atti citati e capo della sentenza a lei relativo.
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In conseguenza,unificati i reati con il vincolo della continuazio^ 
ne perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,la pena 
va equamente determinata in anni otto di reclusione(p,b* anni 
5 +1/2 per l ’aggravante della finalità di eversione e terrorismo= 
anni 7 e mesi 6 +,ex art.81 CP.mesi 1 per l'associazione sovversiva 
e mesi 5 per le Eurmi).
Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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DI SABBATO RENATO

Renato Di Sabbato ,romano,21 anni a l  momento d e l l ' a r r e s t o  avvenuto 

su b i to  dopo l 'o m i c id io  V ì n c i , s i  forma po l i t icam ente ,com e molt i  

giovani d e l l a  sua g en e ra z io n e , frequentado  c o l l e t t i v i  s c o l a s t i c i  e 

d i  q u a r t i e r e  »quale i l  C o l l e t t i v o  Autonomo Roma Nord,' e p a r te c ip a n  

a m a n i fe s ta z io n i  v a r i e . I l  18 a p r i l e  1978,mentre l 'on .M oro è te n u to  

in c a t t i v i t à  d a l l e  B r ig a te  R o s s e , d i s t r i b u i s c e  v o l a n t i n i  ap o lo g e t i^  

c i .  Vaiane qu ind i  a r r e s t a t o  anche per  v i l i '^ d io » in  esecuzione d i  

mandato d i  c a t t u r a  imesso su denunzia de l  Commissariato d i  Prima=

vallai

S\jbi to dono l 'o m i c id io  V inc i ,  a seg u i to  di \jna P e rq u is iz io n e  do= 

m ic l l i a r e ^ n e l  corso d e l l a  quale^engono t r o v a t i  appunti  m a n o s c r i t t i  

con anno taz ion i  di numeri d i  ta rghe  àA' a u to v e t tu r e  di ag en t i  di  

p o l i z i a  d ipenden t i  da l  Commissariato ^imft/cJ2¿€.^^^iene t r a t t o  in 

a r r e s t o  . ‘

T r a t to  in a r r e s t o  ed ì n t e r r o g a t o - g l i  vengono c o n t e s t a t i  i r e a t i  

di banda armata e l ' o m i c id io  V in c i - 1 ' imputato s i  d i c h i a r a  innocen= 

t e .

I n t e r r o g a to  in  ord ine  a g l i  appunti  e l e  anno taz ion i  d i  a u to v e t tu r e  

a p p a r t e n e n t i  a l l e  fo rze  d e l l ' o r d i n e , e d  in p a r t i c o l a r e  a d ip e n d en t i  

de l  Commissariato Primyalle, appunti  r i n v e n u t i  ne l  suo p o r t a f o g l i  , 

a f f e rm a .n e l  primo i n t e r r o g a t o r i o  ,d i  r i c o n o s c e r e ,n e l  com plesso , la  

n ro o r ia  s c r i t t u r a  ma d i  ig n o ra re  i l  s i g n i f i c a t o  , i l  motivo d e l l e

>"Rapn.o. :C.3.F.9.f.2lA7.2lAl~2137:C.A8.F.1 , f. A ,3̂ *8-350 : 
2 U R anp.C. tC.AB.F.I . f. 1-A . 3 ,3 :̂ C . 27 . F. 1 . f.317 e segg.
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annotazioni.Non sa,comunque,dare spiegazioni circa la redazione, „

(1)la conservazione e il contenuto degli appunti.

Nel successivo interrogatorio,1'imputato chiede,prima che si pro= 

ceda nella verbalizzazione.di consultarsi con il difensore.Dopo 

essersi, corusultato con 1*avv.Gentile,1 *imoutato,alla ripresa

dell’ interroeatori?, afferma:

"Adesso come adesso non intendo dare spiegazioni sull’origine
"dei documenti di cui sono stato trovato in possesso e sui
"motivi oer i quali li detenevo.Mi riservo di rifletterci a

(2)"lune-o e noi di dirli".

Al terzo interrogatorio,cambia nuovamente versione dei fatti.Si dî  

chiara innocente dei reati di banda armata e dell'omicidio Vinci I

ed afferma che gli appunti sequestratigli erano stati da lui rin= 

venuti in un portafogli,nel febbraio/marzo 1981,trovato su ùn 

autobus,evidenteménte smarrito da'qualcuno..Eglì_ si era^limitato a 

trascrivere,di proprio pugno,le annotazioni delle targhe di auto

vetture risultanti da un foglietto sul quale era scritto;

"Elenco di alcuni fascisti e antirt voluzionari della Uord

IE;r
ÍÍ

una casa del genere).Non ho ritenuto di trascrivere tale
,«(3)”frase

Nell'ultimo interrogatorio,si prdésta innocente e ritiene le accuse
i

non specifiche per cui non ha possibilità di difendersi.

All'odierno dibattimento/si procede nella contumacia dell*impu= 

tato,regolarmente citato e non comparso.

Gin posto,si rileva che il Di Gabbato è stato rinviato a giudizio
1) -Di Sabbato:C.11,F,1,f.I80-I82
2) -Di Sabbato : idem,f.187
3) -Di Sabbato;idem,249-250
4) -Di Sabbato :C.I5,E.I5,f.4lOO
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ner i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

LOMICIDIO DEL COMMISSARIO VINCI 
Capi da 54 a 54/5,59/51

La raSDonsabili.tà per banda armata e per l'episodio omicidiario 

prìf̂ cifi.co ,che vengono trattati unitariamente ner l'esistenza di 

ronnessionì nrobatorie intrinseche,viene articolata su un dunli= 

ce i.nterdipendente livello:la prova che l'omicidio Vinci è volu= 

to insistentemente,nel corso di ben due anni,ed e proposto conti= 

nuamente,con inchieste preliminari ed informative»dalla Brigata 

Primvalle e 4ai gruppi di MPRO che da questa struttura dipendono; 

la-prova che il Di Sabbato appartiene alla Brigata Primivalle e, 

comunque,al nucleo MPRO da questa struttura dipendente,che solle= 

citano insistentemente l'omicidio Vìnci, la preliminare

inchiesta.

Ci'i posto si rilevano e * si precisano gli elernehl di prova

dell'una e dell'altra tesi;

1-L'omicidio Vinci;1'inchiesta e la proposta omicidiaria.

Innumerevoli

sono gli dementi che dimostrano che la spinta omicidiaria,con rela= 

tiva inchiesta,proviene dalla Brigata Prirwallle e dai componenti 

che militano in essa e in strutture da essa dipendenti.

A*La Libera dice in merito:

La Betrella ^'Virginia ” '»quale responsa= 

bile della Brigata Prirwalle .porta ü progetto omicidiario in dire«

I
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ztone fU colonna a nome d e l l a  B r ig a ta  Primaralle che ha f a t t o  l ' i n =

, (1)c h i e s t a  n re l im x n a re :

"questa  cosa di V in c i . ,  p ra t icam ente  e r a  una cosa che da quan=
"do s tavo  io in Direzione di Colonna,continuamente veniva r i=

(1 )"nroposta  d a l l a  P e t r e l l a , d a l l a  B r iga ta  Primaralle". .  .S i  affferma= 

"va che a P r im aval le  l a  s i tu az io n e  e ra  abbastanza d i s g r e g a ta  e,
" s o p r a t t u t t o , vi e ra  l a  p resenza  de l  p r o l e t a r i a t o  e x t r a l e g a l e " '

B-Cors i ,che  viene convocato appositamente per  l* o m ic id io ,v ien e  a co=

noscenza d e l l a  proveiaienza d e l l a  p roposta  e d e l l ' i n c h i e s t a  :

" s i  t r a t t a v a  di un in te rv e n to  contro  le  fo rze  m i l i t a r i , a l =  
" l ' i n t e r n o  del  q u a r t i e r e , dove i l  lavoro  p o l i t i c o  veniva impe= 

" d i t o , . B ' azione andava c o l l e g a t a  con a l t r o  lavoro  che gruppi 

" o rg a n iz z a t i  andavano facendo a l l ' i n t e r n o  d e l  q u a r t i e r e - l a n c i o  

"di b o t t i g l i e  moltof  n e l  c o m m is s a r i a to , s c r i t t e  d i  q u a r t i e r e , s e  
"non mi sbag l io  c i  fu anche esp los ione  d i  co lp i  d i  lu p a ra  con=; 

" t r o  u n 'a u to  de l  Commissariato,non ri<iordo,però,SG prima o do=

"po l ' a t t e n t a t o  V i n c i " " d o v e v a  e s se re  u n ' az io n e" d i tn o s t ra t i -  
"va n e l l ' a m b i to  d e l l a  campagna su l  marginale  in quanto " l a  p o l i -  

" z ia  de l  posto impediva l a  co s t ru z io n e  d e g l i  OMR(organismi d i  
"massa r i v o lu z i o n a r i )  s i a  m arg ina l i  c h q ^ x t r a l e g a l i .P e r  quanto 1 

" r ig u a rd a  l ' i n c h i e s t a ,  W a l t e r ( P a n c e l l i ) c i  d i s s e  che e r a  p ressoc  § 

"che completa perchè g ià  f a t t a  dai  compagni d e l  q u a r t i e r e  con i  
q u a l i  s i  vedeva regolarmente  e che g l i  avevano comunicato g l i  

" o r a r i  in cu i  s i  recava  a l  commissariato e quando ne u s c iv a  ed
" p e r c o r s o , i l  pe rcorso  che generalmente usava e che l 'accom=
"nagnava con una F i a t  Ritmo b ianca  d i  cu i  conoscevano l a  ta r=
"g a" ......... Mi d i s s e  che l ' a z i o n e  tendeva a c o l p i r e  i l  commissa=

" r i a t o  d i  q u e l la  zona perchè c 'e ra n o  s t a t i  problemi con i  mar= 
" g i n a l i  de l  pos to ,con  g l i  e x t r a l e g a l i . . G l i  e lementi  d e l l ' i n c h i e .  

' ."sta venivano da s t r u t t u r e  de l  pt?sto,di  P r i r a v a l l l e . . r i c o rd o  

"che du ran te  1*i n c h i e s t a . . m i  l a s c i ò  in  una t r a v e r s a  e mi d i s s e  
"che doveva c o n t a t t a r e  uno d e l  posto  per  sapere  d e l l ' i n c h i e s t a  ^  
"che s t a v a  facendo s u l  doiÌ ,V inci ,su  d e g l i  e lementi  d e l l ' i n c h i e s t
" . . e r a  uno de l  p o s to ,q u in d i ,©  d e l l a  b r ig a t a  o uno d i  qualche nu= 

^)-Ltberà ;C.I49.F.3é.f.h.7^.83<pag.35.36.45.46);C.I03.F.6.f.21,1 
• 194
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.„(1)"rleo della zona,uno che conosceva bene la zona,ecco’

•Savasta,Dl Cera,Francola oertecipano^glà dal luglio del 1979,ad una 

inchiesta diretta a colpire il Commissario di PrimifallG,insieme a 

Ohrnnoni.Non ha importanza se all'epoca il dirigente del Commissa= 

riato fĉ se o meno Vinci,in quanto,come si evince dagli atti,'la 

croDostà omicidiaria nasce dalla struttura locale ed è diretta a col

ciré il commissariato.nella persona del dirigente,per l'azione re=

nressiva svolta nelle manifestazioni ,sui collettivi,sui marginali i
(2),ed extramarffinali.

■E,invero,della provenienza della proposta omicidiaria e dell *inchie= | 

sta -dalla Brigata Primavalle e dai nuclei da essa dipendenti vi è i

prova anche nel volantino'dì rivendicazione dell'omicìdio,nel ^

peraltro sono annotati i nomi di molti dei militari dipenden= |

ti dal Commissariato,accusati, nel delirio parossistico dei terro= | 

rlsti,di torture e repressione,e nei volantini dei Nuclei MPRO 

che inneggiaisno all'omicidio e rivendicano anche attentati compiuti | 

contro agenti del Commissariato, Commissario Vinci riesce a 

frenare ,con attività di prevenzione e repressione,manìfestazìo= | 

ni violente di piazza e nelle scuola,togliendo spesso ai giovani I
Iestremisti punti di riferimento importanti^ come qualche professore |

(h) iohe, dimenticando i suol doveri, ai zza alla rivolta ed al delitto. '

E le scritte che appaiono sui muri:"Il proletariato non dimentica-"5 

Vinci Morirà^; " provengono anche da Nuclei MPRO.
1) -Corsi:C.11.F.3.f.636 retro;C.I4,F.IO,f.2629;C.I47,F.22,f.112,113 ì
2) -Savasta ;C.IOA.F.8.f.368;C.I49.F.F.38.f.44-47;Dl Cera;C.I02.F.3 1

f.I96;C.ISO.F.43.f.112.113;Francola;C.152.F.63.f.135.136;Palamà I 
C.I51,F.S5,f.64-66 ' Ì

3) -R6vendicazione:C.3.F.9.f.2158;attentati e nuclei;Rapp.G;idem.f, 8
2149.2156~.2141-2170 e segg. n /> 1

4) -Rapp.G. ;C.3.F.9.f.21A9.2156
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2-La chiamata di correo sostanziale elevata da Libera

costei milita,

all^epoca^in Direzione dì Colonna.Prepara ed organizza l’omicidio 

Vinci e partecipa al trasferimento della macchina,in zona operati= 

va,utilizzata per l’omicidio.Riceve gli assassini nella base di 

via Berti ,dove ha predisposto un "pronto soccorso" per la cura 

di eventuali feriti e dove riceve la "relazione di bilancio" da

Fancelli e Capuano.Lbbene,la Libera afferma: (2)

"A proposito della Brigata Primavalle,ho ricordato in questo 
"momento che dopo l’omicidio Vinci,la Petrella disse,in dire- 
"zione di colonna,che la persona arrestata a Primyalle,fu tro- 
"vata in possesso di foglietti con indicazione di targhe di 
"autovetture appartenenti ad agenti di P.S.,faceva parte della 
"Brigata Prinyalle.Mi disse anche che era già stato inquisito I
"durante il periodo del sequestro Moro.La persona arrestata, secor:-
"condo Petrella Marina,avrebbe eseguito un volantinaggio lega=

(2)"le a sostegno dell’operazione Moro".

3-Elpmenti di verifica e di attendibilità della chiamata 'in Oorrei= 

tà elevata dalla Libera:
i

Le dichiarazioni della Libera sono,sotto il

profilo formale e tecnico,apparentemente indirette,Sono,però,nella p'

sotanza,dirette perchè,come si è detto più volte,le notizie non soncp
iconfidenze di piazza e di bar ma portate dalla Petrella e recepite § 

dalla Libera in Direzione di Colonna,cioè in una stinttura dove si

discute,con serietà,per competenza funzionale,dell’organico di tut= |s:

ta la colonna e »quindi,anche degli arresti che colpiscono le 

persone app^tenentl,a vario livello,all’Organizzazione.Diretta o 

indiretta che sia,la chiamata sostanziale di correo ha riscontri
1)-Libera;C.I03.F.6.f.63
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obiettivi :

A-La persona ferrata , con appunti di targhe di autovetture di appara-

tereiti al Commissariato Prim^alle è certamente Di Sabbato il quale
(1 )viene arrestato,come si è detto,anche per questa circostanza, |

B-Il Di Sabbatò -Libera non ne'conosce il nome^per cui la*verifica •

è estrèmamente imnortante-effattivamente viene arrestato,durante il

sequestro Moro.E* quindi certa e specifica la notizia che è data
(2)da Petrella in Direzione di Colonna.

C-Il Di Sabbato è arrestato effettivamente per aver svolto attività
(3)

I
I

apologetica del sequestro Moro.

Ora,se le notizie dì contorno,però essenziali per la indi= 

viduazione del soggetto e organicamente correlate alla di lui.mi- g 

litanza'nella .Brigata Primavalle,sono vere, vere devono necessa= 

raímente essere le accuse ;relative a quel soggettO/di appartenenza 

a quella struttura brigatista.D'altra parte,la serietà terroristica 

di Petrella e Libera,entrambe componenti della Direzione di Colonna 

non è in discussione.Entrambe sono terrorista che hanno ucciso sen= S ‘| 

za remore.-Entrambe sono incapaci e non hanno interesse a propalare 

notizie false.La Petrella e responsàbile'della Brigata Primavalle 

ed e colei che porta in Direzione di Colonna,con insistenza,con 

"continue pressioni”,le istanze omicidiarie della struttura terrl= | 

torisle;la Libera è colei che partecipa alla fase preparatoria ed |
Iorganizzativa dell'omicidio,ricevendo le armi e gli assassini,subi= ®

to dopo il fatto,nella base di via Berti.Il rapporto esistente tra f
1) -Rapp.G,:C.48,F.1.f.1 e segg.
2) -idem,f.4
5)-idem,f.4 A
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le due brigatiste ,la comune militanza nella Direzione di Colonna 

e la comune attività svolta per l*omicidio spiega/'il passaggio
i

di quella notizia dall*uno all'altro soggetto.Peraltro la notizia | 

non è data personalmente dalla Petrella alla Libera ma dalla prima | 

a tutti i componenti della Direzione di Colonna,in una seduta di i

questa struttura.

A-La sintesi probatoria:

Provato che l'omicidio Vinci viene compiuto !;

si/ insistente richiesta e specifica inchiesta della Brigata Prima= 

valle e dimostrato che Di Sabbato e militante di questa struttura 

territoriale,la respoi^sabilita concreta e giuridica e un fatto con=uìb:
seguenziale.Ma cè di più,

5-Gli appunti sequestràti a Di Sabbato:le annotazioni delle targhe 

degli appartenenti al Commissariato Primavalle: i

Nel portafogli

del soggetto,il giorno successivo all'omicidio,vengono sequestrati i

appunti sui quali sono annotate le targhe delle autovetture di agen

ti e gradati appartenenti al Commissariato Primavalle,E', annotata

la Renault 5 di Ragusa Giuseppe,guardia presso il Commissariato

Primavalle.La Fiat 127 e la moto Honda di Chirco Pietro,agente

che alloggia al Commissariato.La Mini Minor di Fiorenza Silvio,

l'Alfa Sud di Sciacca,la NSU di Trimarchi,la Renault di Aloisio,
(1 )tutti dipendenti del Commissariato Primvalle. Dice la difesa che

sugli appunti non è annotata la macchina Fiat Ritorno sul|a quale ^

viene assassinato Vinci e subijSce l'attentato Vuotti,l'autista.
1 )-Rapp.G. :C.^t8.F.1 e segg. tRepertl;C.27.F.1 .f.317 e segg.

j— r
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L ' aríTomentazione è soltanto suggestiva.Prt Di Sabbato ed agli altri 

componenti della Brigata Primavalle è necesario annotare le targhe 

di agenti e graduati dipendenti dal Commissariato Primavalle per i 

eventuali attentati .Non è necessario annotare la targa della F*.iit i 

Ritmo del Commissario:!'inchiesta è iniziata da tempo ed è una in= ;

chiesta infonnatìva e operativa.Quel numero di targa è calato nel= i
[

■la memoria di quesE soggetti.Quella macchina,con quel colore,con ^ 

quel numero di targa è Seguita da tempo^sia dai componenti della f 

hrigata,che segnalano, infatti »orari »passaggi »tragittò, al "regolare^* i:

come afferma Corsi,sia dal nucleo operativo che deve nec©saria=^
N limente verificare 1 ’inchiesta.Quella macchina e nella memoria i; 

di coloro che insistentemente chiedono 1 ’omicidio,compiono ed ag= 

giornano 1 * inchiesta; era un intubo per quei terroristi, e si spera [| 

che lo sia anche oggi.

b- Gli appunti sequestrati a Di Sabbato :le annotazioni dei numeri 

delle chiavi delle meacchine in ve-^ndita: ”il doppionagglo”̂

Le indagini svoltè .
idalla polizia giudiziaria accertano che molti degli appunti seque=i

strati al Di Sabbato portano annotata.,con le targhe delle autovet^ g

ture,anche i numeri delle chiavi,come quelle rèlative alla Fiat

Panda Blu | appartenente a Bove Luigi, e alla Fiat 124 dì Urban Pao= |
M)

la.te altre annotazioni di targhe sono relative ad autovetture po= \ 

ste in vendita,con inserzioni sui giornali, dal proprietari alle
Í '1

cui utenze si riferiscono i numeri telefonici Scritti accanto alle il

targhe. (1)

1)-Rapp.G. ; C.A8,F.1 ,F;7,8,9,16,21-23,28,29,37-¿<1
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L'i’̂putato ¡1ichiara,Inizialmente-poi cercherà di adattare la sua

posizbne alle risultanze processuallr-che non ha la patente,che non

è sua Intenzione acquistare autovetture:

"i TTiiei genitori.. ,per quello che ne so,non hanno pensato 
” ad acquistare un*auto.Io non svolgo attività lavorativa i

(1) s*',,e non ho mai pensato ad acquistare un*auto”. [
i

Ciò posto,si osserva che è esatta la deduzione storica i

e logica della Digos circa l'attività operativa svolta^come "ir= f
siregolare”i dal Di Sabbato nella Brigata Primvalle.E* noto ormai il
«sistema,escogitato e seguito in modo esclusivo dalle Brigate Rosse, g
%

come riferiscono tutti indissociati,da Savasta,Libera»Buzzzatti a 

Corsi,Palamà,Di Cera,,Di Matteo,Morucci, Marceddu ed altri,per 

eseguire i furti delle autovetture da utilizzare in imprese cri= 

minose,Si leggono gli annunci di vendita sui giornali,in genere 

su Porta Portese.Si prendono contatti con il venditore.Ci si reca
I

sul posto e mentre un compagno distrae il venditore,l'altro annota 

il numero di serie delle chiavi.Si va alla Fiat della Magliana,si 

ottiene il "doppionaggio "delle chiavi con le quali poi si ^orta 

l'auto dal luogo dove à parcheggiata-generalmente sotto 1*abitai 

zione del venditore -*

Ebbene,i numeri di serie delle chiavi delle 

due autovetture Fiat Panda e Fiat 124,numeri annotati sugli appunti 

sequestrati al Di Sabbato,e i nùmeri delle*targhe di autovetture 

in vendita,non hanno altro significato che quello dimostrativo del= 

l'attività compiuta dal soggetto ,per conto della Brigata Primaval=g 

le , di fittizie trattative di compravendita di auto per il dop^ 1 

pionagglo" delle chiavi ed il successivo furto,Si spiega allora la 

proÌévia con la quale il soggetto rifiuta di dare qualsiasi spiega
lT"Dt Sabbato :C. 11 .F. 1.f. 180 retro^
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zione In ordine a quegli appunti,

6-11 Comportamento processuale e la personalità del soggetto éd i 

motivi a delinquere:

Il Di Sabbato non può e non vuole dare spie= 

gazioni in ordine agli appunti sequestratigli.Nei successivi in= 

terrogatori^chiede di consultarsi con il difensore e poi afferma 

che vuole riflettere,Infine^afferma di aver rinvenuto gli appunti 

in un portafogli smarrito da qualcuno su un autobus.Questo compor= 

tamento nrocessuale,tenuto anche quando gli si contesta il concor= 

so nell'omicidio Vincile obietti'iiamente dimostrativo del rapporto' 

di quegli appunti e di quel soggetto,non solo con la banda armata^ 

mav^on l'omicidio Vinci.Il Di Sabbato sa cosa c'è dietro quegli ap= 

punti,sa di aver con altri"inchiestato Vinci” e- tutti gli altri 

annartenenti al Commissariato Primavalle.E allora tace .Avrebbe

potuto ammettere la sua militanza brigatista e la sua"attività di 

doppionaggio delle chiavi”,chiarire la sua posizione.Non può farlo 

perchè è depositario di quella verità^che poi è rivalata da PetreliU 

e che si staglia da tutti gli attilla partecipazione all'inchiesta § 

sul Commissario Vinci,

E,invero,la protervia del soggetto,arrestato,perchè compie attività 

apologetica del sequestro Moro,ad iniziativa del Commissariato 

Primyalle ten si attaglia al brigatista che,con altri,chiede in= 

sistentemente l'annientamento del dr.Vinci.î ut̂ ŷCome risulta dal 

rapporto,interviene con rigore per reprimere le manifestazioni anch 

del collettivo politico al quale egli app¿:*tiene .

I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno criminoso.Va ritenuta l'ipotesi
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contestata di organizzazione di banda armata e associazione sov= 

versiva^in quanto la partecipazione ad un'operazione omicidiaria, 

sia pure nella ^ase preparatoria,di inchiesta,è dimostrativa del= : 

l'inserimento del soggetto nella struttura organizzativa della i 

banda,come autorevolmente ritenuto dalla elaborazione giurispruden='

be attenuanti generiche non possono essere concesse in considera= 

zione della gravità e molteplicità.del reati,del ruolo determinan- | 

te avuto nell'omicidio Vinci-inchiesta ed insistente proposta omi= f 

cidiaria- e del comportamento processuale,Non ha presentato istan= r- 

za di dissociazione e,in istruttoria ,ha rifiutato qualsiasi spiega=J:' 

zione,che pur poteva tornargli utile,in ordine agli appunti seque= ^ 

stratigli,con una protervia tipica del brigatista "fanatico".

La nena ,quindi,è quella dell'ergastolo,per l'omicidio^e di anni 

otto di reclusione(anni 7 e e mesi,6 per la banda armata+ mesi

I per l'associazione sovversiva,+mesi 4 per le armi + gg-IO per 

eiascuno dei rimanenti tre reati).Ex art.72 CP,la pena,quindi,è p 

quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi sei.
I

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubblica= ̂
S il
VX

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni. ||

II reato sub 5V3 è prescritto. [g

GLI ALTRI REATI______
Capi 60,60/2,60/3/60/4

Si impone l'assoluzione,Non sussistono prove della responsabilità

del soggetto per l’armamentario sequestrato .nelle basi brìgatiste.
1)-Cass.Sez.I,Sent,2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Rei.Pianura, §

Imo.Andriani
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D'OTTAVI SIMONETTTA

Alias Nicola-Nicoletta-Cinese

Simonetta D'Ottavi,romana,27 anni al momento dell'arresto avve= 

nuto i l '2 marzo 1982,diplomata in ragioneria,coniugata con San = 

tori Giuseppe,alias Davide,dal 12 dicembre 1981,dipendente del 

Ministero dei Trasporti,è collega di lavoro del marito,di Ric= 

ciar di,Santini,Mar ino Anna Rita.

La sua vicenda è identica a quella del cosiddetto gruppo ferro= 

vieri.Nel I981,Santori Giuseppe, alias Davide,già militante del:= 

le Brigate Resse-Partito Comunista Combattente,manifesta sim= 

patia per la fazione di Senzani.Con lattato da Cantori Gabriele 

la,moglie di Ricciardi,e poi da Buzzatti.si arruola nel Parti= 

to Guerriglia e fa da tramite per l'arruolamento della D'Otta= 

vi,dì Santini,Mar ino,Sabe 11i,Montesi e ,indir ettamente,dì Turi 

e Cherubini che vengono inseriti nella costituenda Brigata Ser= 

Vizi-Brigata Ferrovieri in quanto o dipendenti del Ministero 

dei Trasporti o impiegati in attività di "servizi"ili brigata 

è in via di costituzione.Svolge già attività limitata e deve 

divenire"operativa"quando il Buzzatti viene tratto in arresto 

il 9.1,1982.L'arresto di "Luciano" non fa venir meno i rappor» 

ti con l'Organizzazione tanto è vero che Santori continua ad 

avere contatti con Santinl^ld altri che svolgono tipica atti»
l ) - B u z z a t t i : C . I 0 2 , F . 2 , f . 2 7 - 3 0 , 3 5 , 1 0 2 , 2 5 8 , 2 5 9 ; C . 1 4 7 , F . 2 0 . f . 4 1 - 4 4 , 5 1 .  

5 2 ; C . I 4 7 , F . 1 9 , f . 1 2 0 - 1 2 4 ; C . 1 5 6 , F . 9 7 , f , 6 9 - 7 9 , e c o . ; C a p i  d e l l a  
s e n t e n z a  r e l a t i v i  a  S a n t o r i  G i u s e p p e  , S a n  t i n i , Mar  i n o , S a b e l l i , Moi?= |  
t e s i , T u r i  e  C h e r u b i n i  ; S a n t o r  i  G i u s e p p e : C . l l , F . 3 , f . 8 0 9  e  s e g g . ;
A Idi : C. lOI, F. 1, f . 26,45 : e oc. /» « *
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vita di banda armata.

L'imputata è chiamata in correità da Buzzatti,dal marito San= 

tori Giu£eppe,che poi ritrattale sostanzialmente da altri sog= 

getti.

Tratta in arresto,si dichiara innocente .Non conosce Buzzati^

tl.Non sa spiegarsi come mai il marito Santori l'accusi di
(1)appartenenza alle Brigate Rosse.

Nel successivo in terrogatorio,si avvale della facoltà dì non

rispondere perchè non è presente il suo difensore di fidu=
(2)cia,avv.Di Giovanni,regolamente avvisato.

All'odierno dibattimento non presenta istanza di dissociazio=:

ne ex art.4 Legge n.34 del 1987.Fa pervenire una lettera;ren=

de interrogatorio e si sottopone a confronto con Buzzatti^ne=

gando incontr i e r iunioni e discussioni di car attere ideolo=
(3)gico e protestando ancora una volta la sua innocenza.

Il P.M. motiva la richiesta di condanna ad anni cinque di re= 

clusione.La difesa-avv.Di Giovanni-rileva,nel corso dell'in= 

terrogatorio della D'Ottavi,la nullità delle dichiarazioni
(4)spontanee rese da Santori Giuseppe alla Polizia Giudiziaria. 

Eccepisce,nel corso dell'interrogatorio reso da Santori Giu=> 

seppe,il 21 aprile 1987,al G.I. di Roma nel procedimento per 

calunni a - l a  nullità delle dichiarazioni rese al P.M.

il 3,3.1982 per la mancata presenza del difensore di fiducia
1) -D'Ottavi:C.12,F,4,f.882,883
2) -D'Ottavi:C.14,F .11, f . 2771
3) -D'Ottavi:C.I54.F.82.f.45.46.55 e segg.;C.156,F.97,f.69-79

C. 154 ,Ev,82,f.54 e aegg. ,f.56 e segg.
5)-C.156,F . 93, f .43-46

(5)

E ■
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La difesa,comunque,chiede,tra 1'altro,1'assoluzione dell'lm=

patata che è rinviata a giudizia per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2 e 2/1

Gli elementi esistenti a carico dell*imputata sono i seguen=

ti :

1-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti: attraverso Santo=

ri GabrieIla,alias Franesca,moglie di Ricciardi,ha contatti

con Santori Giuseppe , alias Davide,il quale,già appar teneitte

alle,Brigate Rosse-P.C.C.,ei arruola nel Partito Guerriglia

e fa da tramite per 1'arruolamente della moglie,D 'Ottavi Si=

monetta,e di Santini,Mar ino,Gabelli,Mon tesi.Tutti costoro.

insieme a Turi e Cherubini^ presentatigli da Santini e gli 

altri,vengono inseriti nella costituenda Brigata Servizi-Bri

gata Ferrovieri il Santori che gestisce la moglie:

"Seppi che la moglie di Davide voleva entrare nell'Or= 
"ganizzazione,La incontrai verso la fine di dicembre("81) 
"insieme a Divide per la strada a Talenti.Anche la donna 
"lavorava nelle ferrovie..Della struttura Brigata Ferro= 
"vieri,cui facevano parte i predetti coniugi(Santlni-Marino) 
"appartenevano anche Davide(ndb)che riconosco nella fo=
"to riproducente Santori Giuseppe e la moglie di costui 
"che non mi sembra di riconoscere nella foto ¡:iproducen=
"te D'Ottavi Simonetta che io ho intravisto in strada 
"una sola volta e che portava capelli lisci e chiari..La 
"colonna romana del Partito Guerrìglia era così struttu= 
"rata. ..'.Fronte Servizi, rappresentato da me che dir i=
"gevo la Brigata Servizi composta da San toro , Sabelli, San=*
"tini,Mar ino,Montesi,D'Ottavi,Turi e Cherubini^2)

1) -Buzzatti: C.102,F.2,f.29,27-32,35,39-42,102,103,258,259,263,264
G.I56,F.97,f.69-79;C.147,F.19,f.121-125;C,147,F.20,f .41-44,50,51

2) -Buzzattl:C.102,F. 2,f. 29,35,258,258 p____
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Non'^ha alcur.a rilevanza che l'imputato non riconosca con cer =

tezza la D'Ottavi- in fotografia. Egli ne spiega il motivo: l'ha

vista per pochi attimi,l'ha intravista in strada,al quartiere

Talenti,insieme al Santorì.In dibattimento,a distanza di tan»

ti anni, l’episodio è completamente avvolto dalla nebbia del

tempo e scompare del tutto tanto che il Buzzatti afferma di
(1)non averla mai incontrata. Il ricordo di allora e l’amnesia 

di oggi non incidono sulla sostanza delle cose in quanto il 

problema non è quello della identificazione della D'Ottavi 

ma è quello della prova della di lei responsabilità.

Dice il Buzzatti,comunque,in dibattimento,re iterandò le di= 

chiarazioni accusatorie,che la Simonetta D ’Ottavi è gestita 

direttamente dal marito:

"il rapporto politico con lei veniva tenuto in pie=
"di da Santori..11 rapporto con lei,che dovevo in= 
"contrare a giorni,se non l'ho incontrata è esclusi^ 
"vamente perchè parti in viaggio di nozze con il ma= 
"rito,cioè Santori,era sotto Natale,era un rapporto 
"estremamente leggero,diciamo così,nel senso che 
"era appena iniziato. Però aveva mariifestato la sua 
"disponibilità,la sua volontà a lavorare con l*Or= 
"ganizzazione,a detta del marito,cioè Santori,David 
"nome di battaglia,che riportava i termini del dibat= 
"tito che aveva con lei..Certamente,almeno da parte 
"sua c'era,per quanto mi veniva riferito,una dispo= 
"nibilità conor e ta,sogge ttiva,intendo - - Era inser ita 
"di fatto nella Brigata Ferrovieri per il suo lavo= 
"ro,però non sapevamo ancora in che maniera(utiliz=
"zar la?)..,  ̂2)

2-Attendibilita intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni 

di Buzzatti che sono indirette,per quanto riguarda la D'Ot=

[

1 )  - B u z z a t t i : C.147 ,F . 2 0 , f .4 1 -4 4 ,5 1 ,5 2 ;C.1 5 6 ,F .9 7 , f .71 e segg,
2 )  - Buzzatti: confron to: C . 1 5 6 , F . 9 7 , f . 7 1 - 7 9  ^  a n
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tavi e che concretano una chiamta di correo specifica per il

di lei marito Davide,alias Santori Giuseppe.

I rapporti tra Santori e Buzzatti sono tali da giustificare

le rivelazioni dell’uno all’altro, e la gestione diretta

della militanza della donna da parte del mar ito.Santori è

un vecchio militante delle Brigate Rosse che già ha opera=

to per anni^e con azioni specifiche,quali l’attentato Peco=

ra e la rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni del

Ministero dei Traspor ti,nella colonna romanaÌè^ il Santori

che attivamente opera come tramite con Buzzatti per 1'arruo=

lamento degli altri soggetti del gruppo ferrovieri quali San=

tini,Mar ino,Sabe Ili,Montesi-èuzzatti dice il vero,quindi,quan^

do accusa la D'Ottavi-e non ha motivo di dichiarare il fal=

so^come si evince anche dalla estrema cautela con la quale

si esprime nei confronti della donnKa-iE dice il.vero ánche

Santori quando gli riferisce queste notizie sul rapporto po=

litico e di militanza con la moglie.Il legame affettivo con

la D'Ottavi,che proprio in quel periodo,e precisamente il 12
(2)dicembre 1981,diviene moglie del Santori,rende logicamente e

storicamente impossibile una falsa confidenza da parte di

David a Buzzatti.Non vi è motivo per millantare questo rap=

porto e questa militanza.E* utile riportare ,in merito,le

dichiarazioni del Buzzatti:

’’Santori mi riferiva A,n sede di discussione con altri 
"militanti che la conoscevano e che certamente non smen_ 
"tivano ciò che diceva,Quindi non è che fosse sempli^ 
"cernente lui che mi veniva a dire all'orecchio le co=»

1) -Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe ‘.ed altri.
2) - D'0ttavi:C.I54,F.82,f.45 ;Buzzati:C .156,F .97,f.71-74
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'se. Era una cosa comune ed accettata all'interno 1tel= 
'l'ambito di quelle discussioni che facevamo.Cioè il 
'rapporto politico con la signora lo teneva il Santo=i . 
'ri che era il ragazzo,di lì a poco il marito,ed era 
'normale questa cosa rispetto a tutti gli altri che 
'lo sapevano..Ho detto questa cosa per escludere che 
'il Santorì millantasse un rapporto politico con una 
‘persona..per dire che escludo nella maniera più as= 
'soluta che Santori millantasse rapporti politici che 
'non aveva.Anche perchè chiedevo»ovviamente,in sede 
'di riunione ed in sede di rapporto personale con 
'gli altri militanti della brigata delle informazioni 
'politiche su tutti i contatti,! rapporti politici del= 
'la brigata.Quindi era scontato che quello che Santori 
'diceva fesse vero.Anche perchè ne parlavo con Santi= 
'ni,ne parlavo con altri.Cioè,..non posso riferire a di= 
'stanza di cinque anni le parole esatte..“dicevano)cose 
'come una compagna che ha militato all'interno del mo= 
'vimento femminista,che discuteva con Anna Rita Marino, 
'co^ la Montesi,ecc.Che avevano cercato un contatto 
'con 1 * Organizzazione,che avevano un rapporto politico 
'tutti quanti..,che era disponibile e che era definita 
'dagli altri anche una compagna affidabile".."fra noi 
'veniva chiamata la cinese,la chiamavamo nel gruppo 
'forse per i tratti somatici,in« maniera simpatica. (1)

lavoro della donnaIl riferimento al soprarjnome "la cinese
(2)al Minisstero dei Trasporti sono circostanze cosi specifiche

da dare attendibilità da sole alle dichiarazioni indirette ed 

alle rivelazioni di Santori,a nulla rilevando il silenzio de» 

gli altri soggetti del gruppo ferrovieri.Costoro,infatti,non 

collaborano e si dissociano dalla lotta armata soltanto nel 

corso del dibattimento,rendendo dichiarazioni reticenti per 

loro stessi e per gli altr IJQnfat.ti.̂  Interesse di ciascuno di=
(3 )

fendere se stesso difendendo gli altri.

3-Elementi di riscontro delle dichiarazioni accusatorie di Buz= 

zatti.

L'attività lavorativa effettivamente svolta dalla D'Ottavi
1) -Buzzatti:C.I56,F.97 »f .71,72.74-76
2) -Buzzatti; C. 102, F..2. f. 29
3) -Capi della sentenza relativi a Santini,Mar ino,Montasi,Sabelli,ecc.i
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nelle Ferrovie,al Ministero dei Traspor ti,come riferito dal

. Buzzat ti^ H i  legame sentimentale, pr ima, e màtr imoniale , poi, tra

Santori e D'Ottavi,il riferimento al soprannome "la Cinese"

che plasticamente e simpaticamente è attribuito alla donna

per le fattezze fisiche;làichiamata .in correità formulata da

Aldi Gino nei confronti di una donna e di due coppie militane
(2)ti nella Brigata Servizi in via di costituzione,coppie che

corre ttamen te la polizia giudìz iar ìa identifica in quelle
(3)di Santori-D* Ottavi,Santini-Marino,sono tutti elementi con = 

cre ti,specifici di verifica delle dichiarazioni indirette.Ele = 

menti di verifica relativi,ovviamente,non al fatto da prova= 

re,-altrimenti sarebbero nuovi elementi di prova-ma alle cir= 

costanze di contorno attraverso le quali si sviluppa l'accu= 

sa.

Elementi di riscontro, in tal senso,sono anche quelli ĉ ie di=

mostraTiO la penale responsabilità degli altri soggetti compo=

nentl della Brigata Servizi-Brigata Ferrovier1 : San tini,Mar ino,
(4)Montesi,Santori Giuseppe,Sabellì,Tucl e Cherubini.È* prìncì= 

pio giurisprudenziale che l'accusa riscontrata nei confronti 

di un soggetto estende l'efficacia probatoria anche nei con^ 

fronti di altri soggetti per i quali eventualmente non fosse=> 

ro possibili accertamenti di riscontro.

4-La chiamata di correo formulata da San tor i Giuseppe davanti 

al P.M.

§

1) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.29;D 'Ottavi :C.154,F .82,f .55,56
2) -Aldl:C.IOI,F.l,f.26,45;Rapp.G,:C.49,F.5,f .165,166
3) -Rapp,G.:C.49,F.5.f .165,166.165-176
4) -Capi della sentenza relativi a Santini,Santor1,Turi,Sabelll,Mon

tesi,Chérubin i,Mar ino
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"Sono stato introdotto nelle Brigate Rosse da Buzzat=
"ti Roberto,che aveva il nome di battaglia di Luciano.
"Il mio nome di battaglia è Davide.Anche mia moglie 
"D'Ottavi Simonetta è entrata a far parte dell'Organiz= 
"zazione BR sia pure in modo estremamente marginale, an=;
"zi,preciso meglio;il Buzzatti mi propose di far ade=
"rire mia moglie ed io scelsi per lei il nome di bat- 
"taglia di Nicola non volendo che il Buzzatti ne cono= 
"scesse le vere genralità.Mia moglie ha conosciuto ef= 
"fettivamente il Buzzatti"..Dell’organizzazione fanno 
"par te..Santini,.Mon tesi,.Sabelli,.Mar ino.."^

Non dice la verità il Santori per quanto riguarda l'iniziativa

dell'arruolamento nelle Brigate Rosse^in quanto sono entrami 

bi i coniugi che chiedono il "contattto"/come risulta anche 

dagli elementi riportati nel capo della sentenza a lui relativo.' 

Non c'è. discrasia tra la chiamata di correo di Santori e le 

dichiarazioni accusatorie di Buzzatti per quanto riguarda la

(2)

conoscenza diretta tra Luciano e la D'O ttavi. Sol tanto in di=

battimento,infatti,Buzzatti dimentica di aver conosciuto la
( 3 )

glie del Santori con la quale effettivamente si incontra,mo

per strada,come precisato in istruttor ia,quando i r icordi ao = 

no più chiari:

"Della struttura Brigata Ferrovieri..facevano parte.. 
"Santori Giuseppe..e la moglie di costui che non mi 
"sembra di■riconoscere nella foto riproduoente D'Ot= 
"tavi Simonetta che io ho intravisto in strada um
"sola volta e che portava capelli lisci e chiari'

In conseguenza,1'accusa proveniente da Santori,di notevole for= 

za probatoria perchè posta in essere nei confronti della moglie, 

è,nello stesso tempo,un nuovo elemento di prova e un elemento

S

È
i

1) -Santori G.:C.11.F.3.f .809,809 r,,810 . g
2) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.39 e capo della sentenza Santori,San tini,ecc
3) -Buzzattl:C.147,F .20,f .41-44,51,52 ;C.
4) -Buzzattl :C.I02,F.2,f.29 ^
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di verifica delle dichiarazioni di Buzzatti. L'elemento di r i=> 

scontrc ha . '̂ na forza probatoria non suscettibile di seria 

confutazione proprio perchè proviene da un soggetto che è la 

fonte della notizia riferita in via indiretta da Buzzatti,fon= 

te di primaria importanza essendo il Santori marito della D'Ot= 

tavi Simonetta.

5-Gli elementi di verifica e di attendibilità intrinseca ed estrin=

seca della chiamata di correo sono stati già evidenziati,in par=

te,nei capi della sentenza relativa a Santori ed agli altri com=

ponenti del gruppo ferrovie!ì.La credibilità soggettiva ed og=

gettiva non può essere messa in discussione perchè Santori non

ha motivo di accusare,calunnlare falsamente la moglie.La veri=

tà è che»accusando se stesso accusa anche gli altri ed in par=

ticolare la moglie.La veridicità della confessione è riscontro

della chiamata in correità nei confronti della D'Ottavi.Sul

punto si richiamano le circostanze esposte nel capo della

sentenza a lui relativo e ,per completezza,1 * appunto miniai

turizzato,proveniente dalla Brigata di Campo di Trani,seque=

strato nella base logistica di via Pesci,con il quale i com=

pagni detenuti cercano di recuperare Davide e gli altri sog»
(1)get;.ti della stessa brigata:

"il compagno Davide di Roma e tutta la Brigata Ferrovie^
"ri hsinno perso i contatti con 1*0.Possiamo stabilire 
"noi un appuntamento ed avvertir lo : lo mandiamo tutti i 
“lunedi alle 15 davanti alla chiesa col chiostro dove 
“facevano le riunioni del settore economico con Sparta=»
“co.Questo posto lo conosce Daniele »Flavia,Rober to,dove 
"c’era anche il gioco dei marziani,con i segnali Giorno 
“e Giallo Mondatori(a Davide lo conoscono poco)i^^

1 )-Rapp.G. e reperti via Pesci:C.48,F,3,f.257,260
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L'appuri to , sequestrato nel gennaio 1982, fa r ifer imen to ,evidenti 

temente,alla militanza di Davide,alias Santoli Giuseppe»nella 

colonna romana delle Bribate Rosse-P.C.C.,in epoca precedente 

all'arruolamento nel Partito Guerriglia.Infatti,in questa 

organizzazione,Santor1 perde i contatti con gli altri compa= 

gni soltanto dopo l'arresto di Buzzatti e Senzani del nove gen= 

naio 1982 e riesce a ripristinarli attraverso l'appuntamento
C1 )strategico presso il Cinema Giardino.

Altri elementi di riscontro sono le prove della militanza di 

Sabelli,Santini,MarinOychiamati in correità da Santori Giusep= 

pe nello stesso contesto e per la stessa Brigata Servizi-Bri= 

gata Ferrovieri nella quale è inserita la D'Ottavi Simonetta.'

6-La falsità della ritrattazione della chiamata di correo.

Per quanto riguarda la forza probatoria e la validità della 

confessione e della chiamata in correità posti in essere da 

Santori Giuseppe si richiamano i fatti esposti e le considera^ 

zioni svolte nel capo della sentenza a lui relativo.Qui va 

aggiunto e precisato che la chiamata di correo nei confronti 

della moglie non è fatta dinanzi alla Polizia Giudiziaria ma 

nell'interrogatorio reso al P.M.La ritrattazione interviene con 

una incredibile progressione di motivi e di giustificazioni, 

ancorate, prima,ad un inspiegabile timore per le sorti della

(2)

douna :
"Non conosco la persona che mi sta di fronte e che la 
"S.V. mi dice essere Buzzatti Roberto..Confermo quello 
"che ho dichiarato.A te non ti conosco.Il nome di Buz=
"zatti mi è stato fatto da quelli della Digos..Si,è ve=
"ro,ti conosco,rivolto a Buzzatti,I quattro nomi so=»

_____"praddetti e cioè Serpica,Luciani,Corpetti e Perfetti_________
1)-Rapp.G.:C.49,F.5,f,166 ; San tor i:C.11,F.3,f.809 retro,8l0 
23--Capi della sentenza relativi a San tini,Mar ino ,Mon tesi , Sabelli, ec>
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"li ho fatti perchè mi è stato chiesto,durante un pri=
"mo interrogatorio di Polizia. Non c'entrano niente,Non 
"hanno mai militato nelle Brigate Rosse..Ho confermato 
"poi al magistrato nel primo interrogatorio reso dinan =
"zi all'A.G. la versione fornita in sede di polizia giu= 
"diziaria perchè non volevo rimangiarmi quello che ave=
"vo detto e messo per iscritto.Ho avuto timore anche 
"per.la sorte di mia moglie che mi è stato detto essere 

, "stata arrestata anche lei per banda armata.Avevo sen =
"tito dire anche che volevano arrestare mio cognato che 
"è libico.Devo dire che nè mia moglie nè mio cogriato han 
"no mai avuto nessunrapporto con le Brigate Rosse-Rifiu=
" to di fare il confronto perchè non ce n ’è bisogno"

Dice il falso 11 Santori in quanto egli non chiama in correità

la moglie nelle spontanee dichiarazioni rese alla polizia giudizia:

ria, quando si limita soltanto ad affermare che è congiugato
(?)con D'Ottavi Simonetta.La chiamata in correità della donna,

fatta davanti al magistrato^non sorge ,quindi,dall * esigenza

di confermare quanto "detto e scritto" in sede di polizia.

La chiamata,in conseguenza,anche perchè fatta davanti al ma=

gistrato,per la prima volta,sorge evidentemente,e come si evin»

ce dal contesto delle dichiarazioni che coinvolgono anche al=

tri soggetti,poi raggiunti da ulteriori prove e parzialmente

confessi,da una esigenza psicologica.L'imputato sa che anche-

la moglie è stata arrestata e ritiene,quindi,di porsi in una

posizione confessoria e di collaborazione della quale si pen=

te,come spesso accade,al contatto con l'ambiente del carcere.

La chiamata nòni.è. determinata, come 1' imputato vuole far cre=5

dere, dal "timore per la sorte di mia moglie che mi è stato

iy^S^antori:C. 12,F.4,f. 859,860
2)"Santor1:e Rapp.G.: C.49,F ,5,f .173-176

m
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‘'dette essere stata arrestata anche lei per banda armata*'. Se nu= 

tre timori,di qualsiasi naturalo preoccupazioni per la sorte del= 

la moglie ,la chiamata in correità non è certamente il mezzo uti= 

le per superare queste paure e ,comunque,lo strumento più con= 

gruG per risolvere la situazione sostanziale e processuale del= 

la donna che ne è,invece,gravemente danneggiata.Non si possono 

formulare chiamate di correo calunniose nei confronti della pro= 

pria moglie.

La incredìbile progressione di giustificazioni continua con la

lettera del 14 maggio I982^quando 1 ' impilato assume che le di=

chiarazioni rese alla polizia giudiziaria gli erano state estor=

te"sotto la costrizione psico-fisica di minacce e maltrattamen=

ti".E’ un’affermazione che , nella fattispecie#non è rilevante

perchè,come si diceva,la chiamata di correo nei confronti della

moglie viene fatta,non dinanzi alla Polizia Giudiziaria,bensì

davanti al magistrato.L'imputato aggiunge,però,che anche le

dichiarazioni rese al P.M. dr.Sica erano il risultato di quella

costrizione e dello stato di shok psichico determinato ’da quel̂ r

le pretese minacce e maltrattamenti^estf'accentuato dal fatto di

trovarmi nei locali dove continuavo a subire minacce e maltratta; 
(Ilmenti". Sono giustificazioni false,come dimostrato nei capi del= 

la sentenza relativi a lui ed a San tini,Marino,Montesi,Sabelll 

e come si evince plasticamente dal fatto che le minacce ed i 

maltrattamenti progressivamente svaniscono come causa della

li

I

1)-Santorl:C.I56,F.93,f.44
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pretesa falsità delle dichiarazioni confessor ie ed accusatcr.ie 

Queste sono determinate,infatti,secondo quanto dichiarato 

al G.I. nel procedimento per calunnia nei confronti di alcuni

dipendenti del Ministero dei Traspor ti,accusati ad arte per 

minare la confessione e le chiamate veritiere,soltanto da:

"uno stato di shok psichico determinato dallo stato di

"detenzione'.'„(1)

7-L'imputata è raggiunta,inoltre dagli stessi elementi di prova 

acquisiti per il marito San tori Giuseppe relativamente alla 

militanza nella Brigata Ferrovieri-Brigata Servizi del Parti= 

to Guerriglia.Non vale obiettare che la responsabilità penale 

è personale.L'obiezione sarebbe semplicistica e di estrema 

difesa in quanto non si tratta di condannare la D'Ottavi per

l'attività svolta dal marito ma di estender e,sotto il profilo

logico e storico,nel merito,le prove dell'uno all'altro in

conseguenza di una comune militanza nella stessa struttura.

Così,quando nel febbraio 1982,alle ore 17 del giorno 27,dopo

l'arresto di Bu2zattl,di Senzanx ed altri,il Santorl si incon=

tra con Santini nel pressi del cinema Giardino,dove è stabili^

to l'appuntamento di recupero degli appartenenti alla Brigata
(2)Ferrovieri,il pedinamento compiuto dagli agenti della Digos 

e gli accertamenti relativi vengono a gravare non soltanto 

sulla posizione dei due soggetti ma anche su quella delle 

rispettive mogli-Marino ànna Rita e D'Ottavi Simonetta-E' utile
1) -San tor1 G .:C.156,F .93,f .45,46 e letter a acquisita all'udienza

9.12.1987;Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe.
2) -Rapp.G.:C.49,F.5,f.166;Santoli:C.ll,F.3,f.809,8IO;Santlni :

C.153,F.69,f.II9; Buzzatti:C.102,F.2,f.102,103

s-
I
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tener presen te,infatti,che il Buzzatti ha fissato con i compon

nenti della Brigata Ferrovieri e tra di essi,in previsione di

sempre possibili arresti,un appuntamento strategico di recupe=

ro al cinema Giardino,appuntamento che permette,infatti,dopo

la sua cattura, 1'incontro tra Santori e Santini e anche il tra=

sferimentc dei trecento milioni/provenienti dal sequestro Ci=

rillo/dalla casa dei coniugi Santini alla casa dei coniugi Tu=
( 1 )r i-Cherubin i, appar teneri ti tutti alla stessa brigata.

La preva non è fr azionabile,nella fattispecie , come non lo è .il 

talamo coniugale,data la comune militanza,Bella stessa struttura^ 

dei coniugi.

8-L'attività di banda armata.

Gli imputati del gruppo ferrovieri hanno,come molti altri sog= 

getti,una lìnea difensiva su due livelli.Quelli che sono raggiun= 

ti da chiamate di correo dirette ammettono,in dibattimento,al= 

cuni fatti ma ne negano l'elenmto psicologico e l'adesione con= 

creta alla banda armata.Que Ili che,ritengono'di tessere . raggìun» 

ti da chiamate indirette negano qualsiasi fatto,strumentalizzando 

la giurisprudenza della Suprema Corte in materia.La D'Ottavi ha 

questa posizione .-difensivà;: anche se quella sostanziale e proces=> 

suale è completamente diversa^ essendo raggiunta da chiamate diret= 

te ed indirette/attendibili e con riscontri.

Se è vero ciò è anche vero,tuttavia,che è corretto attribuire al= 

l'imputata anche la linea difensiva subordinata degli altri sog=

■getti,come espressamente richiede^il^difensore dì fiducia.
1)-Atti richiamati nella pagina precedente e Capo della sentenza 

relativo a Turi e Cherubini e Santini a q
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Gli altri soggetti affermano di aver dato una adesione politica

e non organizzativa alle tesi del Partito Guerriglia prospettate

dal Buzzatti^il cui arresto interrompe l'iter e frustra l'inten=

zione di arruolamento nell'Organizzazione con la quale perdono
(1)ogni contatto.

La situazione sostanziale e processuale è diversa,però,per il

Santori e la moglie D 'Ottavi.Entrambi aderiscono al Partita

Guerriglia tarjto è vero che Santori afferma:"

"Sono stato introdotto nelle Brigate Rosse da Buzzatti 
"Roberto che aveva il nome di battaglia Luciano.il mio 
"nome di battaglia è Davide.Aeche mia moglie D'Ottavi 
"Simonetta è entrata a far parte dell'Organizzazione BR 
"sia pure in modo estremamente mar girale i

Tuttavia,anche a voler seguire la tesi difensiva,la sostanza

delle cose non' muta in quanto è completamente falso che l*arre=

sto di Buzzatti interrompa definitivamente ogni rapporto del

gruppo con 1'organizzazione."Luciano" viene arrestato il 9

gennaio 1982.Nel febbraio,e precisamente alle ore 17 del 27

febbraio 1982,Santini e Santori hanno un incontro nei pressi

del cinema Giardino,a Montesacro^dove è fissato un appuntamen=

to strategico di recupero proprio nell’eventualità di arre=

i richiamano,in merito,! fatti esposti e le considerazio=

ni svolte nei capi della sentenza relativi a Santini,Mar ino,
(1)San tor i,Tur i,Cherubini,Montesi e Sabelli.

Anche a voler seguire la tesi difensiva,la sostanza delle cose 

non muta in quanto la D'Ottavi all'epoca,dipendente del Mi=

1) -Capi della sentenza relativi a San tini , Mar indi, Sabelli, Tur i, Che:
rubini,Montesi

2) -Santorl:C.ll,F.3,f.809
Buzzatti:C.I02,F.2,f.101-103;Sartori:C.11,F.3,f.809retra,810; 
San tini;C.C.153,F .69.f .II9;Rapp.Digos:C.49,F .5,f .166
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nistero dei Trasporti ed è^per tale suo lavoro, inser itq. di 

fatto nella Brigata Fer rovier i-Br igata Ser vizii'struttura che

e in Via di costituzione ma che già inizia a svolgere tipici^

attività di banda armata qualÀ inchieste e trasmissioni di
(2)notizie su funzionari di quel dicastero,la proposta di un se=

questro di persona,lA formulazione di un documento sui servi=

zi ministeriali di cui è rimasta traccia negli appunti seque=
(2)strati in casa Santini-Marino

9-11 documento sequestrato a Senzani.

Il 30 marzo 1982,Senzani e Cacciotti tentato dì consegnare 

un manoscritto,arrotolato a mò di sigarette e nascosto in 

panini,al brigatista D'Amore,in transito nellà_casa circondaria= 

le di Rebibbia per il carcere di Trani.Si tenta così di tra= 

sferire all'esterno del carcere notizie circa le rivelazioni 

fatte da Buzzatti ed il pericolo per compagni-e basi in con= 

seguenza di queste rivelazioni,E* importante riportare parte 

del documento per quanto riguarda la posizione della Brigata 

Ferrovieri:

"Buzzatti. .ha fatto prenadere Brigida Ferrarier i(? ) ( Br 1==
"gata F e r r o v i e r i ) S o l d i  non ceduti,circa 200-300 mi= 
"lioni,quel porco di Buzzatti ha denunciato i compagni 
"a cui erano stati dati,sono stati torturati ferocemen»
"te,ma non hanno par lato.Ho stabilito con tatto,possibi=

1) -Bu2zatti:C.I56,F.97,f.77.69-79:C.147.F.20.f.41-44.51.B2 ;0 .TOP.
F.g,f.35,29,258,259 ; Santini:C.153,F.69,f .119-121;Mar ino:C.152 
F.66,f.107-120;Sabelli:C.152,F.63,f .58 ecc.

2 )  - B u z z a t t i : C . I 0 2 , F . 2 , f .4 0 ,2 5 8 .2 5 9 ,2 6 3 .2 6 4 :0 .1 4 7 .F . 2Q . f .44.41-44
Santor1:C.ll,F.3,f.809,809 retro,810,811 ;Reperti :C.28,F.3,f.920, 
921,925 . 0 .
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”le recupero,dovrebbero già state date le istruzioni assie=
"me realzione uscita.Fissato anche appuntamento esterno per 
"non perdere contatto"^^^

Il Manoscr itto , provenien te da Senzani,cerne si desume agevolmente 

dalle modalità di sequestro e dalla rlccheeza di contenuti,rela= 

tivi anche a fatti omicidiari,costituisce una verifica obietti^ 

va dell'esistenza della Brigata Ferrovieri,da qualcche imputato 

messa in dubbio,e della mili tanza e della ripresa dei contatti, 

anche dopo il gennaio del 1982,cioè dopo l'arresto di Buzzatti 

e de 1lo stesso Senzani.

La militanza nella Brigata Ferrovieri assorbe ogrii problema rela=? 

tivo alla cenfigurabilità dei reati con testati.Tuttavia,per com= 

pletezza,va osservato che la struttura,pur se in Via di costituì 

zione ed organizzazione,svolge già attività importanti quali,come 

si è detto,1'acquisizione di documenti e notizie relative al Mi= 

nistero dei Trasporti »custodia di centinaia di milioni prevenienti 

dal sequestro Gir ilio,ospitalità concessa a Buzzatti e Senzani,

recupero del denaro e trasferimento nella casa di Tu^i e Cheru=
(2)bini,recupero di contatti attraverso appuntamenti strategici.

Le attenuanti di cui agli artt.II4 e 311 CP non seno applicabili
( 3 )nella fattispecie,come è giurisprudenza costante, in quanto la 

complessa articolazione di funzioni e strutture delle Brigate Rosse 

implica che l'apporto di ciascun sogge tto, necessar iamen te fy.aziona=

1 )- Reper to Senzani*. C.92,F,4,f.119,120,118-120
2) -/\tti citati e capi della sentenza relativi a Tur i,Santor i,Cherubini|
3) -Cass. sez.I,Sent,2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Re 1.Pianara,Imp. |

Andr iani ed altr i,pag.112;Cass.Sez.I,Sent.8238 del I5.I0.83,Pres.
Fernandez,Re 1.Buogo,Imp.SondaiCass.Sez.I,Sent.9967 del 14, il. 84 
Pr-es.Vessia,Rel.Vella,Imp.AiQsa.
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tc per le attitudini sei singoli,è sempre funzionale ed incisivo

per la vita e l'operatività della banda armata perchè collegato

anche all'attività dei complici.Concorrere alla formazione di

una br igata,che è la struttur a por tan te dell'Or ganizzaz iene,è

apporto di rilievo.

La Corte rìtiene^tuttavia^di concedere le attenuanti generiche, 

ncncstante il compor tamentc processuale e l'arroganza nel sostar.: 

ziale rifiuto della diminuente della dlsscciaz iene , in tr ode tte

anche con Legge n.34 del 1987,per la pcsizicne marginale assunta

dal sogge tto nell'ambito della br igata,pcsiziene che se non può

comportare l'attenuante di cui all'art.114 CF,può e deve certamen=

te essere valutata ai fini dell’applicazione dell’art.62 bis CF.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CP,

evidenziati in narrativa,e ritenuta la continuazicne,la D ’Ottavi

va condannata alla pena di anni tre e mesi uno di reclusione(p.b 

anni 3 per 306+1/2 per l’aggravante dell'eversione e del terrori: 

smossami 4 e mesi sei -62 bissami 3 + mesi uno per art.81 CP). 

La pena di mesi uno inflitta per l'associazione sovversiva va

condonata.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici consegue alla con= 

dann.

L ’istanza di revoca delle prescrizioni imposte con l'ordinanza

di scarcerazione va respinta per esigenze di tutela della collet: 

tività,ancora attuali,come è possibile desumerle dalla personali: 

tà del soggetto,ancora legato alle ideologie brigatiste,e dal 

compor tamento processuale di negazione dell'evidenza de 1le prove

I

ss

e di sostanziale rifiuto,per coerenza "politìca,de Ila dissociazione
V A .  ^ X. /T ____ 3  > —
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FABBRINI IVANO
Alias Vasco

Ivano Fabrini,nato a Poggio Mirteto,51 anni al momento dell’arresto 

avvenuto il 5 agosto 1982 a seguito delle rivelazioni di Sàvasta e 

Di Cera,dipendente della Sip dopo aver* cor]seguito la maturità classi^ 

ca »coniugato con prolassi forma politicamente frequentando le assem= 

blee dell'università e il grupo "Filo Rosso'che si riunisce nei lo=

cali di via Capita^Bavastro,dove molti operai delle aziende romane-

-Sip,Alitalia,Trasporti-convengono per discutere problemi sindacali
(1 )in posizione critica -rispetto ai sindacati confederati.

Fabrinì viene arrestato a seguito delle dichiarazioni accusatorie

di Savasta e Libera che lo inseriscono nella Brigata Srvizi delle 

Brigate Rosse.

(1)Tratto in arresto ,1'imputato si dichiara innocente.

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio e non presenta istan^^j, 

za di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1 9 8 7.

Ciò postole premesso che l'ordinanza di rinvio a giudizio veniva di= 

chiarata nulla limitatamente al capo 2/1 in quanto l'imputato non 

è stato interrogato sul fatto,non enunciato nel mandato di cattural^^ 

si rileva che il.processo verte•esclusivamente sul delitto di

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE
Capo 2

(1)L'imputato si dichiara innocente.

Gli elementi di prova esistenti a crico del Fabbrini sono i seguen=

1 ) - F a b b r in i : C .1 3 ,F .9 , f . 2417-2419;C .1 5 ,F .13 , f .3258.3259
2 ) - Ordinanza d i  n u l l i t à : C . 146 ,F . 9 , f . 73,94,95,105
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ti :

1-Le dichiarazioni accusatorie indirette della Libera che,parlando del= 

la composizione della Brigata Servizi del 1979,precisa:

"In epoca precedente,a quanto mi ha detto lannelli,della Brigata 
"Servizi aveva fatto parte tale "Vasco",nome di battaglia,uscito 
"dall' Orgi^nizzazione in epoca che non so precisare" (l )

2”Attendibilità intrinseca ed estrinseca delle 'afférmazioni della Libe= ^

ra e del riferente lannelli.

(T )

Libera e lannelli hanno fatto la storia delle Brigate Rosse a Roma.La | 

prima l'ha anche scritta con confessioni ed accuse che hanno trovato ! 

sempre riscontri.Entrambi militano,nel 1979,nella Direzione della co= 

lonna romana.lannelli è stato capo della brigata servizi dal 1977- 

Il passaggio della notizia dall’uno all'altro non è,quindi,una confi= | 

denza dì bar o di piazza ma è conseguenza di discussioni nell'ambito | 

degli organi di vertici dell'Organizzazione.

D'altra parte,nessuno può dubitare dell'attendibilità soggettiva ed og 

gettiva dei due soggetti in quanto viene riferito soltanto il nome 

di battaglia "Vasco".In tale riferimento,in conseguenza,non può rav= 

visarsi nè' un'accusa calunniosa nè una millanteria.il problema di 

causa è quindi quello della identificazione del Vasco.

3~Le dichiarazioni accusatorie indirette fatte da Savasta al P.M. ,inte= 

grate con altre fatte alla Polizia Giudiziaria ai fini della indivi=

duazione dell'accusato: un tale,dal nome di battaglia Vasco,coniugato 

con una figlia dai capelli rossicci,di nome Barbara,che ha partecipato 

al matrimonio,avvenuto fuori Roma,tra Luigi Novelli e Marina Petrella,
1) -Libera:C.103,F.6,f.55
2) -Savasta:C. IQ4;f . 8, f. 84,85, '̂ 31,1 32,208,209 ; LiberaiC. 103, F. 3, f. 7 .'55, S

22,ecc.Petricola:in sent.Moro:C.66,F.5/D,f.1204 e segg.
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. - (1 )è un vecchio  m i l i t a n t e  d e l l a  B r ig a ta  S e rv iz i :

" l a  b r i g a t a  s e r v i z i  d i r e t t a  da B a lzeran i  e da Faranda e composta 
"da lannel l i ,Capuano ,nonché  un d ipendente  Sip che noi  chiamavamo 
" i l  "vecchio" e che s i  è r i t i r a t o  d a l l e  B.R. prima de l  seques t ro  
"Moro"^

In d ib a t t im e n to ,S a v a s ta ,c h e  afferma d i  non aver mai conosciu to  i l

V a s c o , r i f e r i s c e  d i  aver appreso l e  n o t i z i e  c i r c a  l a  p a r te c ip az io n e

de l  sogge t to  a l  matrimonio d i  P e t r e l l a  e Novel l i  e a l t r e  n o t ì z i e
. . .(3)anche da Balzerani,Capuano e Luigi N ovel l i .

4 ~ A t t e n d i b i l i t à  i n t r i n s e c a  ed e s t r i n s e c a  d i  Savasta  e de i  r i f e r e n t i  Ian= I

n e l l i , Capuano,Balzerani e Novell i .

Non può r a v v i s a r s i . n e l l ' a c c u s a , c o m e  s i  d iceva  d ia n z i ,u n a  ca lu n n ia  o 

una m i l l a n t e r i a  perchè t u t t i , d i c h i a r a n t e  e r i f e r e n t i , f a n n o  s o l t a n to  

i l  nome d i  b a t t a g l i a  d e l  vecchio m i l i t a n t e  d e l l a  B r iga ta  S e rv iz i .

Al d i  l à  d i  questo  elemento lo g ic o ,v a  r i l e v a t o  che d i c h i a r a n t e  e 

r i f e r e n t i  m i l i t a n o  t u t t i  n e g l i  o rgani  d i  v e r t i c e  d e l l 'O rg an izz az io n e ,  

n e l l a  D irez ione  d e l l a  Colonna Romana e ne l  Comitato Esecutivo  e 

che i  r i f e r e n t i - c a p u a n o ,B a lz e r a n i  e l a n n e l l i - s o n o  m i l i t a n t i  d e l l a  

B r ig a ta  S e rv iz i  d a g l i  a l b o r i  d e l l a  co lonna,mentre N ovel l i  opera ne l  

s e t t o r e  l o g i s t i c o  e poi  n e l l a  B r ig a ta  O sp ed a l ie r i  che è un s e t t o r e  

d e l l a  B r ig a ta  Servizio^

In co nseguenza , le  n o t i z i e  c i r c a  Vasco,che passano d a g l i  uni a l l ' a l t r o ,  

sono s e r i e , c o n c r e t e , s p e c i f i c h e  e provengono da s o g g e t t i  che cono= 

scono t u t t o  l 'organigramma d e l l a  colonna romana e , i n  p a r t i c o l a r e ,  

d e l l a  B r ig a ta  S e rv iz i .  I r a p p o r t i  e s i s t e n t i  t r a  d i c h i a r a n t e  e rife=i 

r e n t i  spiegano e g i u s t i f i c a n o  i l  passaggio  d e l l e  n o t i z i e .

1 )-Savasta:C.IQ4,F.8,f.132,133;C.I5Q,F.39.f.47,1Q2-IQ5,Il6,II7;Rapp.G. | 
C.3,F.9,f.2078-2084 è segg.

2) -Savasta:C.I04,F.8,f.133
3) -Savasta :C.150,F.39.f.47,I02-I05
4) -_Ca£^ sentenza relativi a Balzerani,Capuano,lannelli e Novelli;^

Savasta:C.I04,F.8,f.55,84.85.208.209,I32.133:ecc.
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Va soltanto aggiunto che 1'interpetrazione data dal difensore alle

dichiarazioni fatte dal Savasta in dibattimenti^^ Àasce dalla confusici

ne tra il gruppo Filo Rosso, che si riunisce nei locali di via Capitan

Bavastro^e la Brigata Servizi. L'accusa indiretta proveniente da Sa=

vasta è quella dell'appartenenza di Vasco alle Brigate Rosse,alla

Brigata Servizi.il Savasta-a parte la singolarità della domanda del

difensore:può escludere^-non può affermare,in conseguenza,che l'accusa

riguardasse l'appartenenza d*̂ l Vasco non alle Brigate Rosse-Brigata

Servizi ma a Filo Rosso,organizzazione non eversiva.

5~Gli accertamenti dì polizia giudiziaria: l'identificazione di Vasco.'

La Digos della Questura di Roma ritiene di identificare Vasco,sulla
(2)base degli elementi riferiti da Savasta e Libera,in Fabbrini Ivano. 

g-Verifica alle dichiarazioni accusatorie di Savasta e Libera:il lavoro 

di Vasco.

Libera e Savasta affermano,all'unisono che Vasco,appartenente alla
(3)brigata servizi,è un dipendente della SIP.

Ebbene,Fabbrini Ivano è un impiegato della Sip di Romai"^^

6-Verifica alle dichiarazioni accusatorie:l’età di Vasco"il vecchio del=

la Sip".

Savasta afferma che Vasco,appartenente alla Brigata Servizi,veniva 

chiamato anche"il vecchio".Precisa,in dibattimento,che il termine 

era usato per indicare sia l'età sia la"vecchia militanza" del sog= 

gettoÌ^ ̂

Ebbene,il Fabbrini ,come esattamente afferma il giudice istruttore,
1 )-Savasta:C.ISO,F.39,f.47,102-104,116-118
2) -Rapp.G.:C.3,F.9, f: 2078-2084 e segg.
3) -Sava5ta:C.I04,F.8,f.132,133 e C.I5 0 ,F.39,f*47,I02-I06
4) -Rapp.G.:C.3,F.9,f.2079;Eabbrini :C.13,F.9,f.2417 

-Savasta: C. 104, F. 8, f. 7 32,1 33 ;C.I5Q,F. 39, f. 47,103-107
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poiché tutti i brigatisti sono nati dopo la secondo guerra mondiale,
(1 )non può non apparire "vecchio,essendo nato nel 1929.

"Vasco" Fabbrini è anche un vecchio militante delle Brigate Rosse

perchè,come affermano Savasta,libera,Spadaccini,Triaca e Morucci,la

Brigata Servizi,che ha anche un gruppo SIP,si forma agli albori del=

la Colonna Romana,tra il 1976 ed il 1977^1^ l'unica brigata non ter=

ritoriale,detta anche Brigata Lavoro di Massa,a differenza delle Bri=

gate Centocelle,Primavalle e Torrespaccata che hanno specifica com=
. (2)potenza per territorxo.

7- Verifica alle dichiarazioni accusatorieiBarabara,donna dai capelli 

rossi,figlia di Vasco.
(3)Fabbrini ha una figlia di nome Barabara,daipcapelli róssi.

8- Verifica;Vasco presenzia'al matrimonioJdi Novelli Luigi e Petrella 

Marina.

Savasta;come si diceva,apprende da Capuano,Balzerani e dallo stesso

Novelli che Vasco è presente al matrimonio di Novelli e Petrella
(4)avvenuto fuori Roma.

Ebbene,risulta.dagli accertamentt svolti dalla Digos della Questura

di Rieti che il Fabbrini,il quale poi ammetterà il fatto,è presente

alla celebrazione del matrimonio,avvenuto il 27-2.1977,presso l'uffi=
(5)CIO di stato civile del comune di Poggio Mirteto.

9- Verifiche: le reticenti ammissioni di Fabbrini il quale,posto di fronte 

a circostanze storiche accertate, i limita ad affermare di aver cono::: 

sciuto Petrella Marina e Novelli Luigi, in un bar di Viale della Se=,
1 ) -Rapp.G.:C.3,F.9,f.2079;Fabbrini:C.I3,F.9,f.2417
2) -Spadaccini,Cianfanelli:Triaca:in Voi.7,processo Acanfora,pag.1947

Savasta: Intei?rogatori 27/3,20/4 1982 a C. 104,F . 8 , f. 127-1 3 7 ,2 0 7-227,; 
Libera /C.103,F.6 ,int.28,29.30/3 e 22.5 .8 2:£f,3 5-5 6 ,1 2 4 - 1 2 8

3) -Rapp.G.:C.3,F.9,f.2079;Fabbrini:C.13,F.9,f.2417,2417 retro
4-5)-Savasta:C.104,F.8,f.133;Rapp.G.:C.3,F.9,f.2079;Savasta:C. I5 0 ,F. 39, 

f.4 7 ,102-I05; Fabbrini :C. 13, F. 9, f. 2417-2419
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rems Sima:

"l’uomo faceva il fabbro,la donna mi sembra che fosse studentes- 
"sa o maestra.Non sono mai stato nelle loro case.So che l'uomo 
"abitava in zona e la donna dalle parti di Cecafumo.Facemmo ami= 
"cizia,ovvero buona conoscenza e qualche volta sono venuti a tro= 
"varmi al mio paese di origine.Si sono af-fezionati alla zona e 
"avendo saputo che Poggio Mirteto aveva una lunga tradizione lai- 
"ca hanno deciso di sposarsi dinanzi al sindaco di questo paese.Dopc 
"il matrimonio non li ho più visti e non ho saputo dove avessero 
"preso la casa caniugale.Sapevo soltanto che si sarebbero trasfe= 
"riti nella zona di Tor Pignattara. " Ì ̂ ̂ v,

E' interessante notare la particolare cautela che il Fabbrini dimostra 

quando afferma che vi fu con Novelli e Petrella una "buona conoscenza" 

ma non un’amicizia, Ouesta-cautélà e queste ammissioni limit:ative con= ■ h 

trastano col profondo legame,anche di natura politica^che unisce i i; 

tre soggetti e che determina i due brigatisti a contrarre matrimonio 

nel paese di origine del Fabbrini.La stessa cautela il soggetto dimo= | 

stra quando afferma di non essere mai andato nelle loro abitazioni e 

di non aver mai saputo nulla del loro domicilio coniugale*

lO-Verifica:- i rapporti con lannelli e Ricciardi: le ammissioni dell'impu^

tato:

"Ho conosciuto Ricciardi Salvatore perchè l'ho incontrato nelle 
"cosiddette riunioni o incontri di movimento che avvenivano ne= 
"gli anni tra il 76-77,il più delle volte all'università,anche 
"nei giardinetti dinanzi alle Facoltà.Frequentavamo anche dei 
"locali siti in via di Capitan Bavastro.Non so da chi fossero 
"stati presi in fitto..Non facevamo capo a nessuna organizzazio= 
"ne..Eravamo degli spontaneisti..A queste riunioni venivano la= 
"voratori delle Poste e di tutte le aziende di Roma.Erano incon= 
"tri aperti a qualunque lavoratore avesse voluto parteciparvi. 
"Qualche volta è venuto ancheinannelli come lavoratore delega- 
"to degli Aeroporti di Roma. Le riunioni avvenivano con frequen=s 
"za saltuaria e comunque non programmata.Io li ho frequentati 
"sino al settembre 1977,dopo di che,essendomi impegnato nella 
"costruzione di una casa a Poggio Catino,ho cominciato a dirada^ 
"re la mia presenza..."' '

Le ammissioni sono molto importanti.Savasta e Libera affermano che

JU.
)-Fabbrini:C. 13, F. 9, f* 241 7-241 8 

2)-Fabbrini :idem,f .2418,2419
r "
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le notizie circa la militanza di Vasco,vecchio della Sip, nella Bri-

gata Servizi,provengono loro anche da lannellì.Vasco,alias Fabrini,

riconosce di aver avuto rapporti di carattere politico con lannelli,

e.rapporti di amicizia con Novelli e Petrella. lannelli,Petrella Ma=

rina e Novelli Luigi sono tra i fondatori della Colonna Romana in

quanto »tutti proveniènti .da Viva il Comunismo,entrano in blocco,
(liproprio tra il 1976/1977 nelle Brigate Rosse .E lannelli è proprio 

un componente di quella Brigata Servizx^àella quale,secondo le accu=
t

se indirette, di Savasta e_Libera,è membro anche.Vasco,alias Fabbrini

La Brigata Servizi,inoltre,come affermano all'unisono anche Cianfanel- 

li e Spadaccini ,è composta pure da un gruppo tanto è vero

che lannelli,dice la Libera,tenta la costituzione di una vera e pro= 

pria Brigata Sip,nel 1977,a seguito di contatti presi nel corso di 

una riunione nazionale a Torino ,allora,l’attività lavorativa di .

Vasco,alias Fabrini,amico di lannelli,Petrella e Novelli,non è una

mera coincidenza ma un tassello importante del quadro probatorio che
«

si innesta in tutti gli altri elementi oggetti/* e soggettivi esposti. 

E/allora,lannelli,come riferente,e Savasta e Libera,come dichiaranti^ 

non possono dire il falso,non possono calunniare,non hanno interesse 

ad affermare circostanze non corrispondenti al vero^tanto più che 

la militanza nella Brigata Servizi di Vasco è riferita con la preci= 

sazione'Che lo stesso esce dall'Organizzazione prima del sequestro

Moro,

T)-Ca£Ì della sentenza relativi a lannelli,Petrella,Novelli.; Sentenza 
Moro,C,66,F.F.5B,f.I2Q3-I208;C.E,F.l,f,370 e segg.; Liberate.103,F. 
6,f.28,29,47 ed atti citati;Savasta:atti citati

2)-Capo della sentenza relativo a lannelli;Savasta:Libera:atti citati
3) "Cianfanelli-spadaccini: Voi.II,pag.1947»nota n.6,processo Acanfora;

Libera :C.103,F.6,f.36-56,124-128;Savasta:C.104,F,8,f. 127-137,207-22' 
;C. 150, F.3g,f .47,102-107

4) -Libera :C,103>F.6,f.41 ; Peci :C.65(66?),F.5/A,dichiarazioni di Peci
su Moro* - -
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I l  r ap p o r to  con R ic c ia rd i  è , i n o l t r e , q u a n t o  mai s in tom at ico  a t t e s o

che i l  p r e d e t to  è d ipendente  d e l l e  F e r ro v ìe  d e l lo  S ta t i ^ ^ e  che l a

B r ig a ta  S e rv iz i  comprende m i l i t a n t i  che lavorano " a i  s e rv iz i "  c ioè

a g l i  a e ro p o r t i  d i  Roma,come I a n n e l l i , a i  t r a s p o r t i , c o m e  R ic c ia rd i ,

a g l i  ospedali ,come Di M a t t e o ,a l l a  Sip.come F a b b r in i . I n iz i a lm e n te ,

l a  s t r u t t u r a  ha ques ta  denominazione. S o l ta n to  successivamente

7- 'rranno c r e a t e  s t r u t t u r e  autonome come l a  B r ig a ta  F e r ro v ie r i  e

( 2 )l a  B r iga ta  O sp ed a l ie r i .C iò  avverrà  t r a  i l  1979-1980.

In m eri to  va tenu to  p re se n te  che i l  R i c c i a r d i , a l i a s  S p a r ta c o ,e n t r a  

n e l l e  B r ig a te  Rosse ne l  1977,r e c lu ta to , s in to m a t ic a m e n te ,d a  Iannel=

Per completezza va r i l e v a t o  che Di Matteo afferma d i  aver  s e n t i t o  

p a r l a r e  anche d i  un c e r t o  Fabbr in i ,H oto  come s in d a c a l i s t a ,m a  d i  

non aver  mai saputo n u l l a  d e l l a  sua p resun ta  m i l i t a n z a  n e l l e  Briga= 

t e  Rosse c i r c o s t a n z a  non ha r i l e v a n z a  perchè Di Matteo viene 

a r r u o l a t o  n e l l e  B r iga te  Rosse e d e s t i n a t o  a l l a  B r iga ta  S e rv iz i

(3 )n e l  1978,quando ormai F abb r in i  è g i à  u s c i t o  d a l l 'o rg a n iz z a z io n e .

11-11 nome d i  b a t t a g l i a  V asco : la  p a r z i a l e  e r e t i c e n t e  con fess ione  d i

F ab b r in i :

"Ho conosc iu to  S i c c i a r d i . . perchè frequentavamo anche i  l o c a l i  
" d i  v i a  Capitan B a v a s t r o . . Qualche v o l t a  è venuto anche Iannel= 
" l i , .E rav a m o  d e g l i  s p o n t a n e i s t i , , In q u es te  r i u n i o n i  non c i  s i  
"p re sen tav a  per nome e cognome:venivano anche persone che non 
" s i  conoscevano ed i o , d a t o  che assumevo spesso  p o s iz io n i  d i  
" f o r t e  c r i t i c a  ne i  c o n f r o n t i  d e l l a  mia a z i e n d a , i l  cu i  c e n t r a t=  
" to  vuole i l  l icenz iam en to  per  c h i  danneggia l ' immagine d e l l a  
" so c ie tà ,a s su m ev o ,p e r  proteggermi,nomi d i v e r s i  convin to  che g l i  
" a l t r i  f a c e s se ro  l a  s t e s s a  cosa.E* p o s s i b i l e  qu ind i  che abbia

1 ) - Capo d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a R ic c i a rd i  ; S a v a s ta :C.1 0 4 ,F . 8 , f .136
Sentenza Moro:C.6 6 ,F . 5 D , f . 1336 e segg.

2 )  - Capi d e l l a  sen tenza  r e l a t i v i  a S a r t o r i  Giuseppe,Di Matteo,Corsi,ec<
3) -Càp_o d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a Di Matteo;Di Matteo :C.152,F.62,  

f* l35  ” A
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’’assunto il nome di Vasco che è quello di due miei fratelli 
"defunti”

E’;,questa,una verifica delle dichiarazioni accusatorie e,nello stesso

tempo,un nuovo elemento di prova.In sostanza,tra ciò che i'imputato 

dice e ciò e che non dice,tra ammissioni e reticenze,si staglia'una
‘ •-unica verità:Fabbrini milita nelle Brigate Rosse con il nome di bat= ■ 

taglia di Vasco.Ed è quanto mai sintomatico il fatto che Vasco è il 

nome véro di due fratelli defunti del Fabbrini.La militanza brigatista' 

è fatta certamente di terrore ma anche di un trasporto ideologico,di 

una tensione emotiva che porta a queste forme di trasposizione qua= 

si a voler dedicare la propria azione rivoluzionaria a persone care ' 

ormai defunte.

E il processo cosi si chiude.Ogni punto delle dichiarazioni accusato^ 

rie è provato e la.prova dell'aver il Fabbrini assunto ir nome di bat=' 

taglia di-Vasco è prova diretta e specifica della militanza rbrigati=^., '

sta.

r\v ; Per completezza,va rilevato che le prospettazioni difensive sohoifu=

- ; ' tili perchè 1 ' imputato^. sa,, bene/ che: , nell ' ambito ..del. Movimento :'a‘ di; 

aggregazioni come quella di via .Capitan Bavastro.il sógg‘ètW/cVe :b̂  ̂

volge critiche dure all'azienda..dalla quale dipende, non solò nòn,;ha"l '* 

-V'’ ;■{ i V" l>3LSogno di mimetizzarsi. ma " ostentav'anche - la- propria ; identità*pèrche;/:^ '
' ‘ " i ‘ ' *.*■' V .. i'V* *

/ la critica nasce.dal./coraggio;di/rendersi^.antagonistrJìrrriome'-di’IÌ̂^̂^ ̂'ir: .O--* ’‘■•f*:,' ■ ' I-i • ..ì' .  ̂ , ,■ '  .  . . .  j .  :  . .  ■ ‘ r i  "  . ■ A ' . ’ ' .-V  X'.’U  ■’" ■' ‘ ■■ ■' <■"■ . . A . . V'' "rr“:'..c-'.''
;-.taglia ; nasce ̂ davuna/esigenza î chet;è;-tipica7 delle, ;Brigàte ! liòsce; Certaméh= 

t usato ir nome./dif battaglia nelle 'riunioni'ditvia .X̂̂^

iri'iiA /.: V. Capitan. Bavastro ma f’ciò:-ha; fattò'fproprio"''neÌla". sua Vid̂ ^̂

•' ~ e' HpTI a RiiA H'i 1 tìitiÌ"o V,ì1<»T 1 j»'i'n-nì r r à V ì i

' ' * ’ • ■ / j ^y '.'-A" -'' * W'' V ■ • j * ’* v.i''
C: V- ""Sili//
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' 'V'

sioime,si riuniscono i dipendenti di tutte le aziende romane:quelli 

delle Poste,dei trasporti-Ferrovie dello stato e Aeroporti di Roma- 

come Ricciardi e lannelli,della Sip.come lo stesso Fabbrinì,d e g l i ’V e

ospedali,come Di- Mattel)!èquello'il' luògo .più. adattò ■ per' svoigere 

I'attività di reclutamento che è il;Compito primario di ogni‘briga= 

tista soprattutto per chi,come Fabbrini,è componente della Brigata / " 

Servizi costituita da soggetti che lavorano nei '*servizi",cioè nella 

Sip,nei trasporti,negli ospedali.

La difesa ha celato di confutare un altro presunto elemento a carico" 

dell'imputato risultante dalle dichiarazioni di Tarquini.Inverò, 

il difensore còminette uh èrr.òretdi; riferiménto-La situazione alla t[ùàle’ 

accennai' :' il Tarquini per la costituzione di un Nucleo di iottTà armai'

. .;ta in Perugia: investe,!hòn:-F Fabbrini'Paolo,anche^iu^^^^

originario della provincia di Perugia,nato però nel 1944.

‘ ^ L ' imputato, quindi, va, condcinnato, per 1 * appartenenza alla. Brigata‘SerVÌ̂ ^̂ ^̂

; V : z i , per partecipàziòhefa;^ainda -'àr̂  R o s s e '
• ¿>1

Non - ya.oomputata:!' aggravahtéŜ ^̂  finalità di eVersionei*e t'ê
"jt-i.*‘' 1 ' V. i. * >..V - 'V.' ‘ - ‘il ir Ti l'-'A

; ; i ^perche l^ciarl*;prgÌMÌzzazione:-prima ̂ del̂  sequestro

•'"i’ '■ .’•'r ' . . ■“•■•A* 't'i* ' f ” "i... A /'v ■ •
,, ' • ' ■  ' .' V A l  -I j * *':■ t,-* '' 't'-

;* r’ 'i. . ‘ j .Zi“"-'' .'A - "i *iv -"C-'’ - - J t ' ; ■
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li reticenti ammissioni impongono di concedere le attenuanti generiche 

di applicare la pena equa di anni due di reclusione e,ritenuto' che 

l'imputato si asterrà in avvenire dal commettere ulteriori reati,ed 

i. benefici della sospensione condizionale della pena e delia non

menzione della condanna.
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FARINA LUCIANO 
Alias Andrea

Luciano Farina,sardo di Ditti,25 anni al momento dell'arresto avyenu= 

to,a seguito delle rivelazioni di Di Rocco e Petrella Stefano,il-9 

gennaio 1982,si forma politicamente,come molti giovani della sua ge= 

nerazione,nel marasma del cosiddetto Movimento.Trasferitosi con la \ 

De Logu. con De Murtas,Calzone, da Ditti nel continente e,precisamen= | 

te a Roma,asseritamente per compiere gli studi universitari, dimostra | 

subito la sua maturità "politica" nel Comitato Studenti Fuori Sede e | 

ben presto diventa componente del Nucleo MPRO dei Nuoresi di Piazza 

Zama.Arruolato,così,nelle Drigate Rosse,attraverso contatti con la 

De Logu,al quale si lega con un rapporto sentimentale,e con Libera, 

Francola e Cappelli,assume il nome.,,di battaglia^di,y^drea;‘é.:miiit̂ ^̂

r/' ; prima, nella Drigata Rebibbia e, poi;nel. Fronte del'iProlétàriàt6 Mar= ' '
‘ ■ (1 ) ' ' • ’ ■' ■ ginale del Partito Guerriglia. *

' ̂  Tratto in arresto e rinchiuso nella ..sezione di. massinia, sicurézzaÌ;^
j - ' ' ' , ’ T '■* " * ■ ' , í-í' 1 ^ . ^-«v., -v V

i,-UV,. della.. Casa ̂ Circondariale.,diTrañi, il Ì27 .luglio ,1982 VcohcórreVcoh":.;.̂ :Ó̂  '

y ' C ' ; altri brigatisti "e con delinquenti'comuni policizzàtisi in' càrcèr^^ ‘ > 

w, ; ad, assas^nare : Di ; Rocco^Ennio, accusato\di ̂ délazibne^che '^ène^c^

—  con colpiti;punteruolò,^,^chefgli;‘t:rafigge :il.'cuore

i o  ■ a  w o l  t b ' i l  -  ̂ m i  1 n i  i  "Aottì-rrtL-i w a "  ,a c P ’íWe“-í^a'  ̂i'- -



0Ò1342

Tratto in arresto il 9 gennaio 1982,il Farina afferma:

"intendo avvalermi della facoltà di non rispondere.SoW prigio= 
"niero politico e non intendo collaborare.Sono militcuite della 
"Organizzazione comiinista "Brigate Rosse''̂ "*)

Interrogato dalla Procura della Repubblica di Alcoli Piceno,rende

analoghe dichiarazioni ed afferma di aver subito maltrattamenti e
(2)percosse al momento della cattura.

All'odierno dibattimento,non rende interrogatorio e concorre a ri=

vendicare gli attentati compiuti dalle Brigate Rosse durante la
(3)celebrazione del processo.

Ciò posto Tsi rileva che l'imputato è stato rinviato a giudizio 

per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA " " ■

La penale ■ responsabilità dell'imputato è provata dai seguenti ' 

elementi: / , , . ,

0'̂‘v:/, 1-La sòrpresa in flagranza nella base logistica, di via delle. Nespole' - 

-f-: V • . . 2-Le ' dichiarazioni - accusatorie . di r : Buzzatti, Giuliano, Varà'nese, Pif o h é ; " 

V i ,; Albano ,Planzio,Savasta e Libera' "'ed altri che consentòriò^iirico==
. '» Í  * '

*>’ • V struirè ; tutta la storia^eyer^^ soggetto^ dall ' appartenenza
, . n«Yn4 4-ra +-« 0 T?.. • 'C? WOTlrt.- J J 'Ti,: - — - .. r,' L-'” .3 J ’f
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(^) ■ ♦ - -Ì-;- ̂ . .terrogatorio del 14.1.1982.

4- L'atto . Sequestrato a Sen2ani,nel carcere di Rebibbia,mentre cerca,

di consegnarlo a detenuti.in transito,dal quale si evince anche là
' iZ) -

militanza di Farina-nel Partito Guerriglia delle Brigate Rosse.

5- L 'appartenenza alla Brigata di Campo di Trani e l'attività svolta
( )

per 1'.omicidio di Di Rocco.
- ■ .--'kIl ruolo organizzativo si desume chiaramente dalla qualità e quan= 

tità dei contributi dati per la vita e l'operatività della banda ar=

imata ed in particolare dai seguenti numerosi elementi :Dall*aver pre 

so in locazione,per conto dell'Organizzazione,l'appartaménto di via 

delle Nespole ,base logistica importantissima della Brigate Rósse-
* . ‘ - - ‘ .Ì;f ' r. ■

Partito Guerriglia-e dall'aver, egli provveduto alla gestióne della 

/ casafÀl momento dell'arresto,infatti,egli viene trovato néll'àppàrta= I

‘ ̂ »^to dove vengonò:|sequèst:ràti’numerose armi e nótevólé'^à&umentòz^ 

si,. ne ideologici^è*, giurisprudenza autorevole che la disponibilità di-^

una base, nella; quale vengono rinvenute armi e schede di’ personàggi . ’ ‘'

n-;. considerati nemici'da - colpir è fatto rientrante neiio éciièna' nbr=^^

i mativo dell.!org^iz2atore.Risul)ia,inoltre, dall* attività* prê ŝ ^̂

. . Il tentato sequestro;dx: Cesare;Romiti,amministratore deiegàtò'della

' "V f- ' arrùòlamento iàitvira^^

memórialé^trascx»ittO nei l'or dinànzà̂ ^̂  rinvìo' àrfinLùdiziòipag. 1558-156
: i.' I 7-g-Buzzattl:C; I02^i 2>;f;6,?;I0,159V2^9t;2^.^8,1 6 5 7 , 1 5 ; ^ ecgir^^

 ̂‘ *
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.  .-i 1V;’
I.

• ' ^ ' (1 .) .: .to anche il binocolo servito per osservare l'uscita del carcere.

LE ARMI DELLA BASE DI VIA DELLE NESPOLE 
Capo 39,39/57

Vengono in considerazione le armi sequestrate nella base logistica

di via delle Neposle , scoperta a seguito delle rivelazioni di Petrel^ 
(2)la e Di Rocco:

1- due bombe a mano

2- Kg 1,200 di esplosivo plastico

3- due proiettili per Bazooka

4- un Bazooka 

5“due razzi terra-aria

6-un fucile wincester cal.308

>7-un revolver

8- unà/pistola: Browning- car. 7;65  ̂ ‘

9- cinque caricatori:

10-una pistola Beretta 7i65 -S

11-ottO; foglie, di;^;esplosivo plasticò

S M  :'l 2-Numerose cartùcce ; circa 366 i di; variò "calibro^? • ;; ’.;C .• M  ̂ ■'  ̂ ' ■
T.a ' TkArt's*! A ' T«AeT\/̂ t>̂ caK4 1 4 ‘ *1 • 4  ̂ ri’’- : '



001 3 4 5

questrate addosso ai due e sull'autovettura Fiat Ritmo,targata Tori- '

no; (1 )

1- una pistola Beretta cal.9

2- una pistola Astra cal.7»65

3- un fucile mitragliatore Fall cal.7»62 Nato

4- un fucile Beretta 12 a canne mozze

5- una bomba a mano tipo ananas

6- alcune catene

be:armi e le catene sono destinate al sequestro dell'amministratore 

delegato della Fiat,Cesare Romiti.Petrella e Di Rocco si trovano in 

quella strada(insieme a Senzani,Buzzatti e Giuliano Pasquale che, 

al momento dell'intervento della polizia^riescono a fuggirejiper:‘esé^

- È-

- guire il sequestro.!'inchies“fea"operativa viene eseguita anche.

jf . .. Farinate De Logu che compiono; pure appostaménti-è che, quindi'rdévòno ' 'V' 

rispondere e del tentato sequestro e delle armi utilizzate*" per l*ese= *
■ (2 ). cuzione .dell'operazione.

L'OMICIDIO' CINOTTI-'e GLI ALTRI REATI

- i - : ‘ì\
‘  ̂ ■i»'V " V'\ ‘ ■

as s piu z ione ' s i -Ĵ împ oné \ ih; jquarit Ò : mane ano 'agli atti'; pròve ve 

partecipazione del'Farina'^’';.
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In conseguenza,l’imputato va dichiarato colpevole dei reati sopra’ ̂ 

specificati,unificati con il vincolo della continuazione perchè éspres= 

sione di un medesimo disegno criminoso. ' ‘ ‘

-La continuazione non può essere applicata anche con riferimento ai VO"/ 

reati decisi con sentenza definitiva^in quanto agli atti non vi è la 

prova dell'unicità del disegno criminoso, v si staglia,invece,una . = 

frattura temporale trai fatti per cui i successivi reati,quelli de= 

finiti con sentenza definitiva,sono il risultato di una nuova deter= 

minazione psicologica e volitiva.

-Gli elementi di cui all'art.133 CP,esposti on precedenza;la gravità 

dei reati;1 'affitto e la gestione del covo-base,logistica di via del= 

le Nespole,una delle più importanti del Partito Guerriglia,come'si 

evince dai reperti;la partecipazione,nella fase preparatoria ed-orga^.

i
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tuo*con la libertà vigilata per anni tre,

TRASMISSIONE DEGLI ATTI ALL*UFFICIO DEL P.M. ’ ' ' '.r-.V-

Gli atti relativi al tentato sequestro di Cesare Romiti;vanno trasmes= 

si,in copia,al P,M., per l'esercizio dell'azione penale nei confronti 

del Farina che partecipa alla fase preparatoria ed organizzativa del= 

l'operazione. ^Come si è dimostrato nel capo relativo della sentènza, .
. -M

parte generale,1 'attività posta in essere nella fase preparatoria ed 

esecutiva concreta un tentativo punibile.Senzani,Di Rocco,Buzzatti, 

Giuliano e Petrella sono in agguato,nei pressi dell'abitazione del 

' Romitijil.giorno in cui interviene : la polizia ' che ̂ a r r e s t a  due 

dei,cinque componenti del nucleo operativo,in via della Vite.

<vv

'.'i _„'f  ̂ Tm* I*** ̂ Í **■ *  ̂■v'''r** f'*̂**\'”̂ * * ' ‘»r-'a v,,« ■ r'*’’ ̂  ̂**2‘ ’Àt ”’**i.*,
V ~ ' .','"’■7’,''̂' ■■ ■ ' t V, ’'ÌìT'̂L ' '■. *.' • ‘'■. 'í¿ 7 "*'S •-■̂’'VìWviv.''-' ■/..- ■ . V%-Tv'*v̂.; '.‘X' ''■*■ V'" '■'■''*■ ' ' 'r'



FAVI SILVANO 
Alias Santino
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.  ̂ ( / I . ’ t ' .  ^

; "t; ' ' '' ■'

r*» V 'C -  ■ ’

i,nato a Nizza e residente,a Città.delle Pieve,-,20
'—■." '■ ' .v'y’.'%.'>;._"vy Ty-yy """-'yyyyiiyi

.f  ̂ '   ̂ I  ?  *'

Silvano Favi

anni al momento ̂ ell 'arresto\avvehùto'nèiyfebbràio . del 1982.;,; ¡  ̂

disoccupato»amico di Bricca,Ceceantini e Scricciolojha un per» 

■corso politico ed eversivo simile *à .'quello di molti giovani 

della sua generazione.Dopo essersi formato politicamente an=> 

che frequentando la sezione, di Moiano del Partito-Comunista, 

dal quale si allontana avendo avuto 1 *impressione che gli - . -

 ̂ ■ iscritti perseguissero interessi" personali,e dopo, ayer;;̂  lettori

yy * , .e''.'commentato i tes11 ;di:,.Marx è.l'Leniniy insieme; a . Ceccantini,
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M i ■* , * ' ‘ ■

Nell'estate del

■■■3 ■

del 1981,riceve da Ceccantini documenti de 11 Bri» ̂  

gate Rosse relativi’ ai 'sequestro èd all * omicidio ■ Peci;àl' seque^'^;^^
,1 , V.,i .i, ■ .....  '■ = ' ‘'■'S'''i'', L‘

stro Cirillo ed al /'carcerarioV
 ̂ ,J ‘- V

I •. ri -1 ; ' '

i '' j.'yi'i >'•:* I*,
ì - V i . - •' .

Nel mese di ottobre,in un ristorante di Cortonaj.tulta là.,str,at.»Vp̂ ^̂  

tur a umbr a , co mpo s ta *. da Br i c ca i C e c can t in i, Fav i . e . An dr e a,, alias Ca=,̂ > • ì ?. 

pàlti, si'r ixónisce e viene Vincaricata da Romolo .No ve ili ̂ohe^,ao=>:,rj^ 

stituisce Fancelli e .che tiène una relazione sull'attività deÌ=V'i.“' - 

l’Organizzazione,di compiere propagande apologetiche con alto»'^/V :
. V:-; J,ry parlanti e congegnila tempo per mettere in funzione ,i registrato

i*’ ■ ■ ■• ' ri’ automaticaméhvte.,:Ì-:conge'gni. vengono :-.costruiti.:̂ da :An.dr-ea'‘̂é<con=J':̂V':r̂^̂^

'.*ì ■■ Q o fm c»-1-■i ■ o ' Po ri-i ■ QiiV'V'O e o 1 iraina-n-Hó ■ a rr/ìf\rt "r S nn ■5-An/l v4 ̂ A'o e-T‘-Tp.ì̂ .'Ìvf‘?'r
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t'-t'/ ̂  ̂*"

**'■* ',*  •  ”*

1; ̂''v;̂'- ■’ V •• ‘. '̂T'. '■
S.

% ¿’V * %’ ii" ■ ì • *. '
: ‘ ’ ■
i i i ; , . . - ' . „ . i  , ,ì ;r. ■■‘-‘ •i V; Vi'/ ■•■

Il Favi è chiamato, in correità da Bricca,CeccantinÌ,ScrÌcciolo,Ca=> 

palti. . .

Tratto in arresto il 5 febbraio 1982,riferisce alla polizia giu=;;;

diziaria di aver ricevuto dal Ceccantini,tempo prima,una scatola
■ ' (2 p*

in polisterolo contenente un mitra,munizioni ed altro materiale^

Su sua indicazione,funzionari della Digos,della Questura di Pe= 

rugia rinvengono e sequestrano,in località Tre .Mulini di Moiano-Cit=

tà .della Pieve,setterrate sotto un cespuglio,le seguenti armi:(3^’

^  mitra Sterling, due caricatori per il .raitra,,una. pistola.Ber.tets^;:’/'
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.(1 )nonché un corpetto antiproiettili

Interrogato dal P.M. e dal G.I.^ammette di aver militato nelle

Brigate Rosse e di essere stato contattato da Ceccantini e poi

arruolato da Walter (Fancelli) e Romolo(Novelli),precisando fatti
(2 )e circostanze riportate in narrativa.

All'odierno dibattimento,1'imputato non rende interrogatorio.

Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione del

soggetto con riferimento ai singoli reati contestati: 

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1

L'imputato è confesso,sostanztalmente,in istruttoria,e la con= 

fessione è necessitata dalle chiamate in correità di Ceccanti=>

ni e Bricca e dal sequestro delle numerose armi rinvenute,con

i timbri falsificati,ne Ile adiacenze dell'abitazione e nel caso=
(3)lare di Molano,località Tre Mulini.

Anche se non è suscettibile di seria valutazione l'assunto di=

fensivo secondo il quale non sarebbe configurabile la banda ar=

mata,si rileva che per la sussistenza dei reati associativi è

sufficiente l'adesione alle Brigate Rosse.Nella fattispecie,

peraltro,vi è una vera e propria attività di banda armata ccn=

sistita ne 11'appartanenza alla brigata umbra,nelle riunioni or =

ganizzative con personaggi della caratura di Walter Fancelli e 

Romolo Novelli,rie Ila partecipazione alla redazione dell'elabo=

rato sull'agricoltura e sul1'artigianato dell'Umbria onde ri=
1)- Reperti:C.3,F.l,f.1693,1694
2')-Favi:C. 11, F. 3 , f. ¿63,747 ; C. 14 , F. IO, in t. 24.9.82 ; C . 14 , F. 11, f .2897-̂ 290i 
3 )- Atti citati

¡’c-x ̂  y.
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cercare i punti di . infiltrazione del gruppo ever sivo ,r *=.l ,con tr ibu=

tcdatoal.la decisione-di effettuare propagande apologetiche

con registratori messi in funzione con congegni a tempo ,1.-:; 1 le

ricognizioni,iniziate e non portate a termine,asseritamente,
(1 )sulle acciaierie di Terni.

Il ruolo svolto dal Favi nella banda armata ha carattere orga=

nizzativo come si evince dall'aver gestito un "deposito mobile

di armi"e . timbri»- falsi consapevolmente:

"Il Ceccantini mi affidò le armi poiché i carabinieri 
"di Castglion del Lago erano andati ad invitarlo in 
"caserma per una questione di targhe automobilistiche.
"Ricordo che le armi erano custodite in una busta ne=
"ra.Vidi solo il mitra..Fu il Ceccantini a chiedermi 
"se potevo tenere nascosti dei pacchi,non mi disse co=
"sa contenessero;motivò la richiesta col fatto che ave=
"va subito una perquisizione a casa sua da parte dei 
"Carabinìeri..; il Ceccantini aggiunse che dovevo tene=
"re un "deposito v o l a n t e " ^

E' costante giurisprudenza della Suprema Corte che la gestione 

di un deposito di armi è espressione dell’inserimento del

soggetto nella struttura organizzativa della banda armata.(3)

LE A m i ~ l  TIMBRI-I DOCUMENTI FALSI 
Capi 59,59/63,60,60/4______________

Le ar mi,i timbr t e d i  documenti sono sequestr ati,come esposto

in narrativa,su indicazione del Favi ad accezione del corpet=

to antiproiettili e dell'esplosivo al plastico rinvenuti dai

Carabinieri in un vecchio stabile di Moeciano, locai ita Casalver =

so,appar tenen te al sogge tto.(4)

1) -Favi:C.ll,F.3,f.563,747;C.I4,F.ll,f.2897-2902;C.I4,F.I0,int.24
sett.1982 ;Reper ti e rapporti:C.3.F.7,f.1693,I67^;C.49,F.4/B, 
f .242,243,376 e segg.;C .28,F ,3,f .755,838,ecc.

2) -Favi:C.11,F.3,f .563,747 retro;C.14,F.11,f .2901
3 ) -Cass,Sez.I,Sent.2040 del 14.11.I985,Pres.Carnevale,Est.Pianura,

P.M. Scope Ulti , Imp. Andr ian i ed altri,pag?I00-I05 , ecc. ; 
Sez,I,n;8238 del 15.IO.1983,Pres.Fernandez,Imp.Bombaci ; ecc.

4) - Rapp. e Reperti citati e C, 3, F . 7, f . 1693,1694
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Poiché siepone in dubbio la consapebolezza del soggetto,è opportu= 

no ricordare che vi è la confessione reiterata sul contenuto dei 

pacchi custoditi:

^VCeccaètini mi affidò le armi..,vidi solo il mitra. .Poi=*
"chè mi ero stancato di far par te dell'oRganizzazione,
‘̂avver tii il Ceccantini. .Si convenne che avrei continua=
" to a tenere le armi in custodia per qualche altro giorno...', 
"Intendo far presente che nell'aprire uno dei pacchi non 
"mi ero neppure reso conto che in uno ci fosse un mitra,
"fu il Ceccantini a farmelo presente a me che chiedevo 
"cosa fosse quell'arnese tutto bucherellato..Avrei dovuto 
"fare una buca.,come raccomandatomi dal Ceccantini il
"quale aggiunse che dovevo tenere un deposito volante..(1 )

Nessuna incidenza processuale ha il rilievo del difensore circa 

le affermazioni indirette dello Scricciolo,secondo il quale il 

Favi si sarebbe limitato a fare un favore all'amico Ceccantini. 

Il "deposito volante" si inserisce nella struttura organizzati= 

va della banda armata e^con la custodia delle armi, costituisce 

tipica attività strutturale e logistica della banda.

ALTRI REATI

L'imputato va assolto con formula piena dagli altri reati per i 

quali non sussistono elementi specifici neppure indizìanti.

Ricorrono nella fattispecie i presupposti e le condizioni per 

l'applicabilità de 11 ' esimente di cui all'art.l Legge n.,304 del

1982.

l)-Favi:C.11,F- 3,f.563,563 re tro;C.14,F.11,f.2902,2901,ecc.
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L'unico vere problema serio della causa è quello dell'attualità 

ed inequivocità dèlia dissociazione ai fini dell'.applicazione della 

esimente.I requisiti non sono inconciliabili con la mancata 

presentazione del soggetto al dibattimento in quanto la situazio= 

ne processuale non si è sostanzialmente modificata e l'imputato 

non ha ritrattato le precedenti dichiarazioni con le quali ha re= 

so confessione,ha fatto chiamate di correo ed ha dato tutte le 

informazioni ,nei limiti della sua conoscenza,sulle strutture e 

sulla organizzazione della banda.

In conseguenza,va dichiarato non punibile,per dissociazione,rela- 

tivamente ai reati di banda armata »associazione sovversiva e per 

quelli relal:ivi alle armi.
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FENZI ENRICO
Alias

Enrico Fenzi,professere universi tarlo,cognato di Senzani Giovanni, 

si forma politicamente,come molti soggetti di quella generazione, 

nel clima e nell^ambiente dell'università del tempo,dove l’eversio

ne riesce a radicarsi anche e soprattutto per la colpevole tollerai 

za di coloro che istituzionalmente dovevano vigilare, prevenire, 

reprimere e »accertati i fatti,condannare senza farsi influenzare 

dal ceto sociale C'-dalla levatura intellettuale delle persone. 

Inizia ad avere contatti,infatti,con brigatisti, nel 1976,attraverso 

Faina,primaye Micaletto,dopo.E* il periodo in cui il Fenzi segue 

l'attività del vari gruppi che si riuniscono all'università di Geno

va e partecipa alle assemblee cittadine del Movimento.il contatto 

diventa sempre più consapevole e frequente fino a quando,nel 1977, 

anche a seguito di incontri con Bàistrocchi,si rende conto che le 

Brigate Rosse vogliono affidare a lui ed al collega prof.Ortolani

una posizione di "fiancheggiamento".^^! di prossltismo. Egli

si limita a fare incontrare Micaletto con Edgardo Arnaldi,figlio

dell'avv. Arnaldi, e con Lo Bianco, ed a discutere con il chilrurgo Ser=
(1 )gio Adamoli de.J-la "politica" delle BR. Successivamente, il rapporto 

viene passato da Micaletto a "Valentino" Nicolottì,il quale accelera 

i tempi e lo fa partecipare all'inchiesta e poi,con ruolo secondario 

all'azione di ferimento dell'ing.Carlo Castellano,membro importan= 

te del P.C.I. di Genova e responsabile,secondo i bri gatisti,della 

ristrutturazione del gruppo industriale dell'Ansaldo.

^ l l a  primavera del 1979,a richiesta dell'avv.Arnaldi»mette in con=

O-Atti che saranno richiamati nella pagine seguenti.
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tatto Berardi,desideroso dì militare nelle Brigate Rosse,con Nìcoj
ti. L'arresto di Berardi e le successive vicende :^anno precipitare 

cose.Fen7 i viene arrestato.Trasferito dal carcere di Parma a quell

di Cuneo e da qui a Palmi,dove sono rinchiusi quasi tutti i mili= 

tanti appartenenti alle varie organizzazioni eversive-PL-BR~Nap-Az 

ne RivoluzionariaTpartecipa,asseritamente senza aderire alla Briga 

di Campo,alle varie riunioni informali nel corso delle quali si di=

scute soprattutto dei rapporti politici tra interno ed esterno del=

le carceri »riportati nel documento "Soggettivismo e militarismo".

Nel giugno 1980, la Corte di Assise di Genova lo assol=^ 

ve con formula piena dal delitto dì banda armata e per insufficienz

di prove dalla detenzione di una pistola rinvenuta nel suo casola=
(1 )re di campagna. Scarcerato,porta all'esterno il documento "Soggett

vismo e Militarismo" che ritiene segreto e che poi vede pubblicare 

sulla rivista Corrispondenza internazionale (quella diretta da Fiori., 

lo e pubblicata anche dalla Lombardi). Qualche settimana dopo la 

scarcerazione, ha contatti con Bertulazzi : 1 * Or ganizz-azione vuole ri =

preniidere i rapporti soprattutto per conoscere la linea politica

della Brigata di Campo dì Palmi.Mancati alcuni appuntamenti stratega 

ci»attraverso Guagliardo e con questi,si reca a Treviso nella base

brigatista di Nadia Ponti, dove incontra anche Savasta.In questo 

appartamento Guagliardo gli fa leggere due documenti :uno del Fronte 

Carceri,che traccia un dettagliato programma d'intervento,e l'altro 

proveniente dal carcere di Palmi,molto critico soprattutto per quant 

riguarda il problema della direzione del Fronte, che era quello ai

fidarla o meno ai "prigionieri" o all‘Organizzazione esterna. (1 )

l)-atti che saranno richiamati alle pagine seguenti
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• „ , Ne-l - luglio. "80 , condotto a Tor San Lorenzc^ part

cipa alla Direzione Strategica che discute della scissione della 

Walter Alasia e programma la nuova riunione,per il carcerario,che 

si terrà a settembre,a S ; Marinella. ¡Quindi, par tecipa , ed in modo at= 

tivOjCome si vedrà,anche a questa Direzione Strategica che fissa

il programma di intervento nel; ."carcerario" e in altri campi e cr*

la nuova struttura del Fronte Carceri,del tutto autonoma,con a capi
U),il cognato,Senzani Giovanni.Ma di questo,che è materia del processe 

si parlerà successivamente.

Nell-*aprile "81,è nuovam*ente arrestato -»insieme a Moretti,a Mil. 

in possesso ,tra l'altro,di una pistola .Mauser con matricola abrà=

sa,con colpo in carma e con caricatore contenente 7 pallottole,di

quattro fogli dattiloscritti a firma della Brigata di Campo di Palm
(2 )datati marzo 1981. L'imputato nomina difensore 1'avv.Tommaso Sorrej

tino che poi sarà accusato di banda armata anche per la collaborazi

ne prestata per il ricovero della Ligas nella clinca Salus di Fitte]
(2 )la. Interrogato,dopo alcuni tentennamenti,inizia a dissociarsi

dalla lotta armata per poi sostanzialmente collaborare con gli in= 

quirenti con dichiarazioni accusatorie e confessorie che si dilunga^

no soprattutto sulle discussioni teoriche e sui programmi ideologici

delle BR.(3)

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i seguí

1) -Fenzi:C.52,all.A:4,4.81;C.ll,F.l,f.I66;C.I03,F.5,f.l-156;C.I52, 
"F.60,f.57-111;C.152,F.61,f.38-95

2) -Rapp.G. :C.52,F.23,f.5 e segg.; Capo della sentenza relativo a Pit
tella.

3) -Fenzi:C.52,All.A,int.4.4.81;C.ll,F.l,f.166;C.11,F.2,f.207 e segg.
C.ffl I03,F.5,f.l-I56;C.152,F.60,f.57-lll;C.I52ÌF.61,f.38-95
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ti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

L'imputato è sostanzialmente e formalmente confesso. La prova del= 

l'appartenenza alle Brigate Rosse,con ruolo dirigenziale e di or= 

ganizzatore è data anche dalla sorpresa in flagranza,quando viene 

arrestato nell'aprile,in possesso di una pistola e di documenti 

brigatisti,e da numerose chiamate di correo formulate nei suoi

confronti da Savasta,Libera,Buzzatti,Galati »Sorrentino »Arnaldi,Scoz

zafatra »Cocconi »Massa Giovanna, Sanna ed altri.. (1 )

Il ruolo direttivo ed organizzativo si staglia dalla fattiva par- 

'tec-ipazione alla DS del luglio 1980,a Tor San Lorenzo,ed a quella d 

Santa Marinella,nel settembre successivo^e dall'essere egli membro

del Fronte Nazionale delle Fabbriche insieme a Moretti,Lo Bianco,Ba!
. (2 )zerani,Francescutti.Sì staglia evidente,per quanto riguarda questo 

processo,dall'essere 'egli-membro importante ,anche se per un bre= 

ve periodo,della Direzione del Fronte Carceri Nazionale insieme a 

Senzani.In merito sussistono i seguenti elerr^ti:

1-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzattr che lo ìndica come componen^

te del Fronte Carceri. Invero, l'accusa è mossa in modo alternative

"Del Fronte Carceri facevano parte..Moretti..in quel periodo, 
"due membri della DS,cioè il Senzani e Fenzì o Guaglìardo".^2)

Il dubbio di Buzzatti,che non conosce nè l'uno nè l'altro»è risolto

in via documentale:

2-11 bilancio del Fronte Carceri.,

Nella base di via Pesci viene trovato
1) -Atti citati e Calati :C. 24, F. 2, f ?323» 338; C. 26, F . 7 » f . 1598-1602 ; Mass.

C.26,F.8,f.1767;Scozzafava:C.25,F.4,f.923-926;Sanna:C.25,F.4,844
2) -Savasta:C.104,F.8,f.241,242
3)-Buzzatti:C.I02,F.2,f?88,89;C.I47,F.I7,f.96,97;C.I47»F.19,f.43,109
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un documentoCreperto n.l28) .denominato "Bilancio",nel quale sono 

indicate le spese del Fronte Carceri nell'ultimo trimestre del 191 

E,invero,che il documento riguardi il bilancio relativo agli ultirr 

tre mesi dell'anno I960 il Bu?2:atti lo desume dal fatto che nella

cazione delle spese e degli stipendi sono indicati coloro che,

,{2 )apparten^-nti al Fronte,ricevono 11 contributo^ 

"Posso affermare ciò per le seguenti ragioni:

" -in primo luogo per i nomi che vi appaiono, ovvero per le iniî ’*̂ 
"del nomi di battaglia segnativi .Vi si leggono,infatti,le ini= 
"ziali dei nomi di battaglia:A. sta per Antonio,ovvero Senzani; 
"P. che sta per Paolo,oyvero Moretti;M. che stà con ogni proba= 
"bilità per Marco,cioè Fenzi,clò nel settembre.
"In questo stesso mese appare per la prima volta contributo per 
"materiale vestiario a I. che sta per Iacopo e cioè Petrella 
"Stefano che era fuggito poco prima dal confino di Montereale, 
"Nel mese successivo gli stipendi diventano 4 per l'aggiunta di 
"Iacopo.Nel mese di novembre scendono a tre perchè Marco e cioè

m (2 )."Fenzi viene spostato ad altra struttura"'“‘̂^Del mese di dicembre "c'e ..sono annotate spese per 1'operazione*o,Orso /D:Drso..
E,invero,il dubbio è completamente risolto perchè il brigatista del

Fronte Carceri che ha nome di battaglia iniziante con "M" non
(ò)può essere che "Marco" Fenzi e non può essere Guagliardo^ il cui nom*
(3)

di battaglia è Piho / Pippo".Non vi sono altri soggetti brigatisti
(4)che,pur avendo il nome di battaglia iniziante con la lettera "M" 

possano essere inseriti,nell'ultimo trimestre del 1980,quando Si 

affrontano anche le spese per l'operazione Orso,cioè per il seque= 

stro D 'Ursofi^oricamente e concretamente nel Fronte Carceri.

3-In quel periodo,Fenzi è il braccio destro di Senzani e Moretti ed è 

colui che partecipa alla DS del settembre 1980,in rappresentanza non 

della Colonna Genovese .bensì della brigata di campo di Trani,coerie
1 )-BuzzatLtl ■ .e reperti': C. 102, F ..2, f. 138-150
2) -idem
3) -Capo della sentenza relativo a Guagliardo;Fenzi:C.152,F.60,pag.49
4) -capo della sentenza relativo ai Nomi di Battaglia,pag.70,71
5) -idem, sub 1 ___
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lui .stesso ammette e come riferisce Savasta.Nel corso della riunit

della DS del mese di luglio*egli è,come afferma Scoz^afava,"un pea 

sonaggio di spicco",legato alle idee di Moretti e Guagliardo,un se

getto che si comporta da clandestino e da professere,tanto che cor
(1 )futa punto per punto il documento della Walter Alasia.

Tra la prima e la seconda riunione della DS,quella dì luglio e que 

la di settembre,Fenzi è in riunione permanente^a Formia^con Senza: 

cheysintomaticamente appare per la prima volta in modo ufficiale,cì 

Moretti e Guagliardo. Tutti e quattro preparano la bozza della Risoli

zione Strategica del settembre che tanti lutti porterà alla collett

vita con la creazione del Fronte Carceri e la specifica campagna su

carcerano.

4-Dopo. la DS del settembre di S.Marinella,coadiuva il cognato Senzani

proprio nell'attività del Fronte Carceri tanto è vero ,che fa con 

lui dei • viaggi,uno dei quali a Livorno,dove entrambi si incontrane 

con Ciucci onde stabilire dei contatti con i detenuti del carcere d:

Pianosa.(3)

5-'L'inserimento concreto nella struttura spiega il motivo per il qual 

lo stipendio di brigatista di Fenzi viene pagato dal Fronte' Carceri 

e annotato nel relativo bi lanci o.Non bisogna dimenticar e,-comunque,

che il-Fenzi è colui che,portavoce delia Brigata di Campo* di Palmi, 

-concorre in modo rilevante àlla costituzione del Fronte Carceri ed-

alla nomina di S-enzani -a responsabile delia. strutturalo ' al tra-par te ,
ril'̂ va iC.he. ,il'Buzzatti dice; il vero quando*,analizzando il bilancio,/ sripend: 

di Marco" non appare più nel bilancio del Fronte Carceri del mese
1 )"Savasta : atti ..citati ; Fenzi : G. 152 , F . 60 , f. 7,2-75; Scoz-zafava C. 25, F.4,92
2) -Kenzi c .l52>F.60,f.91 e segg,;C.152,F .61,f.38 e segg.
3) -Fenzi;C.I52,F.61,f.38-42 _ ^
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di novembre essendo stato 11 predetto assegnato ad altra struttura 

Nel mese di novembre,infatti,il Fenzi,per sua stessa ammissione, 

viene assegnato alla sede di Milano per la ricostituzione di Quelle 

colonna e per tentare di dirimere definitivamente i contrasti con 

la Walter Alasia.^^^

Ciò posto,si Bsserva che non può essere accolta 

la tesi delia difesa di applicazione dell'art.90 CPP. con riferii 

mento alla sentenza della Corte di Assise di Genova del 27.10.82, 

divenuta definitiva il 31.1.84 vero che l'imputato viene 

condannato per fatti commessi fino al momento dell'arresto e^speci= 

ficamentei per attività poste in essere in Genova^ per la parteci= 

pazione alle DS del luglio e del settembre 1980 e per 1'appartenenze 

al Fronte Fabbriche Nazionale,ma è anche vero che l'imputato non 

è mai stato condannato per l'attività di banda armata commessa in 

Roma e Formìa,connessa al sequestro D'Urso e»comunque,per quell'at= 

tivìtà svolta come componente della Direzione Nazionale del Fronte 

Carceri.L'imputato,inoltre,non è mai stato condannato per associazio 

sovversiva,reato contestato in questo processo e non in quello di 

Genova,per cui ,come è costante giurisprudenza in materia di con= 

corso di reati e ,specificamente,di concorso tra banda armata ed 

associazione sovversiva,non sussiste violazione del principio del

ne bis in idem.(3)

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO 
Capi 44,44/ 1,44/2,44/3,44/4,44/5-

L'imputato è sostanzialmente confesso.

La penale responsabilità del Fenzi è provata da numerosi elementi
1) -Fenzi:C.I52,F.61,f.38-42;C.I03,F.5,f.98
2) -Sentenza:C.I56,F.91,f.45 e segg.
3) -Ca$E.Pres.Angioni,Rei.Boschi,Imp.Cavallina,Gcd.Par.321
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l-'L*appartenenza - .alla Direzione Strategica del settembre. 1980

A S.Marinella,Fenzi è c&mponente di rilievo della DS che approva

la costituzione del Fronte Carceri in capo al cognato Senzani e

la risoluzione strategica che'fi'ssa^ln termini specifici e con=

cretiy i compiti della nuova ed autonoma struttura e la campagna

sul carcerari^?"!! sequestro D'Urso è attuazione di questa campagna

Invero, già a questo titolo, isi. profila -éoncreta la responsabilità

del soggetto perchè,come si è dimostrato nel capo relativo della
(2 )sentenza,parte generale ,la Direzione Strategica e il massimo orga=

no delle Brigate Rosse,una specie di parlamento che emana decreti

e programmi rivoluzionari»fissando il campo d'intervento e delegan

do le altre strutture,ed in particolare il Comitato Esecutivo ed 

i Fronti,a dare attuazione alle direttive politiche e strategiche

che sono il momento centrale e trainante di tutta 1'Organizzazione,
(31come dice Savasta .'Xò ~stessb”Fenzi - rivela l’esigenza ¿i un impegno^ 

ckq< parte* + d-i-Fronti .e-dell ' _Esecuti\o^ di dare attuazione pratica 

al programma eversivo fissato dalla DS:

"LA DS 80 e tutte quelle precedenti dovevano mettere insieme 
"una sorta di documento generale,di programma su un piano 
"generale.. L'esecutivo ave=
"va il compito di tradurre in pratica questo programma genera= 
"le soprattutto in collaborazione concreta con le singole colon= 
"ne.(^)

Certo,il processo è ricerca della verità ed anche dialettica e tutto

può accadere e cioè che la dialettica prevalga sulla verità reale e 

che ,come diceva il povero Dalla Chiesa,a proposito della prima sen

tenza assolutoria di Fenzi e di altri intellettuali della città ligu

reingiustizia è fatta".Può accadere-è nelle cose umani-che il Fen=
1) -DS sett.80 :C .90,pouscolo n.7;Savasta : atti citati e C.I48,F.28,

f .I06-II6;C.104,F.8,f.346-349,59,60 ;Fenzi: atti citati
2) -Capo II,pag.13-18
3) -idem sub 1 -
4) -Fenzi:C.I52,F.61,f.47,pag.I0 della trascriz,
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zi,membro della Direzione Nazionale del Fronte Fabbriche,che porti 

al sequestro ed all'omicidio Taliercio,come dice Savasta,venga po: 

assolto da questo sequestro e da questo omicidio.Nella fattispecii 

però, il■ problema, .è .diverso perchè-'Fenzi,raggiuntò da prpv̂ e' schìacc 

‘ti,non può-più nascondel-si*^^^fa°posizione social-erprofessionale e 

intellettuale e . .le sue capacità di mimetizzazione.Il problema 

è diverso perchè non si vede come si possa staccare l'esecutore 

materiale del sequestro da chi è stato mandante,come membro della 

DS che ha approvato la campagna, ¡delegandone l’esecuzione concreta 

alle varie strutture,dell'azione delittuosa.

2- E,invero,nella risoluzione strategica^1'obiettivo D'Urso^se non 

è nominativamente indicato, è certamente e analiticamente additato 

come prima azione del Fronte Carceri.Tutto il programma della nuo

va struttura è chiarissimo ,sia nei capitoli che precedono che in 

quelli che seguono la parte relativa alla disarticolazione del 

"Carcere Imperialista :

"Nel concreto,è ormai ben chiara davanti à noi,nel suo preciso", 
"significato politico,una serie di obiettivi contro 1 quali va 
"portata una linea di attacco coerente che deve tradursi in uno 
"stato d'assedio stabile del carcerario secondo il principio col= 
"pire al centro per disarticolare la periferia : Ciò vuol dire; 

"colpire i vertici del Ministero di Grazia;
"i verticidella direzione generale degli Ìsl:î  . . ^
"tutì dì prevenzione e pena..
"colpire i direttori delle singole carceri..
"colpire la magistratura di guerra ed iCC che in modo 
"sempre più integrato conducono le campagne di guerra 
"..e tra cui si annidano i gruppi operativi speciali..;

"A questa linea lidi attacco, .hanno dato i contributi i proletari 
"prigionieri i quali 1’hanno articolata entro i contenuti del 
"Programma Immediato..Dobbiamo perciò raccogliere la parola 
"d'ordine:CHIUDERE CON OGNI MEZZO L ' A S I N A R A . ^

Certo,ha ragione Fenzi'.'tvel documento non è indicato il nome di D'Ur=

1)-Risoluzione strategica ott.80:C.90,opuscolo n/7,pag.78-81
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so. Ciò è vero,ma è anche vero che il nome è superfluo in que= 

sta analisi concreta dell !̂ ttac.ao'.'ai.'Verjtici. del*^inistero di Gra=

zia e Giustizia ed ai vertici della Direzione Generale degli Isti= 

tuti di Prevenzione e Pena".E' superfluo nel senso che -vittima

designata è indicata,come destinatario. specifico di una azione d:: 

"programma immediato",in tutti gli elementi possibili di individua^ 

zione.Manca il nome ,e forse neanche questo, .■sma vi sono indicazioni 

circa - soggetto, 1 'ufficio che dirige, le responsabilità

che ricopre,le "colpe" attribuitegli e c'è perfino la parola d'ordi

-la chiusura del carcere dell'Asinara con ogni mezzo-quale condizion

per la liberazione di D'Urso,

E il professore Fenzi ben sa,lui che ha accettato l'ideologia di

morte delle Brigate Rosse,che qued soggetto,-sp^ificamente^ indicato m 

mè responsabile di quell'ufficio,è destinatario^se non di un’azione 

di annienetamento,almeno di un'azione di sequestro.

3-i'enz.i ;la 'baiz:za--rdeXla -Jìtsoluzi:one -jStrategica.

Nel ritiro dì Formia,

tra la prima e la seconda DS,tra luglio e settembre,il professor 

Fenzi,insieme al prof. Senzani,suo cognato,ed a Moretti e Guagliardc

preparano la bozza della Risoluzione Strategica che sarà poi approva
(1 )ta e divulgata in ottobre . Già la composizione del gruppo di studio

e di lavoro la dice lunga circa la caratura culturale e terrorìstica 

del documento e la responsabilità morale e giuridica che sta dietro

al documento ed alla successiva campagna scatenata dal Fronte Career 
Z

Poi vivil fattc^sintomatico che Fenzi e gli altri preparano la boz. 

di risoluzione strategica servendosi e combinando due documenti,uno 

predispcsb dall'Organizzazione esterna,e precisamente da Moretti e Gu;
1)-Fenzi:C.152,F.60,f.101,102 e segg. , 7 7  g segg.

iT'
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Guagliardo e Sen2:anl,e uno inviato dai capi storici detenuti,Cu

ciOjFranceschlni ed altri. Ora,Fen7i partecipa alla prima ed allí 

seconda DS sen?-a altro apperente titolo se non quello,da lui anunet 

'so,sostanzialmente,e riferito da Savasta,di esser il portavoce 

della Brigata dì Campo ed il portatore del documento**soggettivisrj

e militarismo" che tante critiche contiene nei confronti dell'Ort

nizzazione esterna.Per la prima volta,con quella bozza,si accettar

le crìtiche che provengono dai proletari prigionieri e si crea

un Fronte Carceri^con a capo Senzani,autonomo,che deve realizzare 

finalmente le istanze sempre avanzate da Curcio e compagni.E"Senzai 

è il portavoce di Curcio,Franceschini,Bertolazzi,con ì quali 

ha vissuto nella stessa cella^^ieorizzando all'unisono;è il delega^ 

to della brigata di campo.E' questo il titolo in forza del quale 

partecipa alle due DS e alla preparazione della bozza della risolu=

zione strategica.

Ora,se è vero ciò e se è vero che Fenzi partecipa alla preparazione 

della bozza di quella che è la risoluzione strategica delle Brigate 

Rosse dell’ottobre 1980,collaborando a mettere insieme i documenti

dell'Organizzazione esterna e delle Brigata di campo,è anche vero 

che egli,al di là delle parole usate nel documento,è direttamente

e perfettamente a conoscenza dei programmi concreti che il "gruppo 

di studio e di lavoro di Formia sottintende,.iT'gM« è- a-acchoscenza, 

per. le ovvie discussioni che portano alla stesura di quel documento, 

del programma concreto e specifico-la DS lo chiama Programma Immedia 

to- che si vuole realizzare.,cioè del programmato sequestro D'Urso.
l)-Fenzi:C.I6g,F.60,f.77,100,101 e segg.;
2)-Fenzi,idem,f.73,74,?7,78,83-85,86.87-91:ecc. ^
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4"La partecipagione di Fengi al proi^etto alternativo di sequestro 

CAPriotti-D'Urso.

A Formia,come si diceva .precedentemente , 11 grup= 

po di studio e di lavoro della DS-Fenzi»Senzani»Moretti e Quagliar 

do-,il fior fiore del terrorismo e della cultura eversiva,non può 

formulare -, ir-.documento ed il programma di attacco al Ministe= 

ro di Grazia e Giustizia,ai vertici della Direzione degli Istituti 

di prevenzione e Pena^senza agganciarlo ad un programma specifico 

e concreto.E Fenzi lo ammette,si lascia sfuggire la notizia del prc 

getto-' di sequestro e di annientamento del giudice Gapriotti.

Senzani vuole questa operazione»Moretti si oppone perchè estremamer

te difficoltosa.(1 )

Fenzi nega che si sia parlato di un'azione alternativa da dirigere 

contro il giudice D'Urs^^l dice il falso,per evidenti esigenze di=

fensive,ed è smentito da tutte le carte processuali e, speciflcament

da-Buzzattl .il -quaie--rlferisce cheii giudice D'Urso viene sequestra^

. (2 )to proprio in sostituzione del giudice Gapriotti.

Ovviamente,anche se non vi è una aberratio,la sostanza delle cose e

delle responsabilità non muta in quanto è concretamente e giuridi

camente irrilevante che il programma delittuoso venga compiuto conti

persona diversa da quella concordata,essendo l’uno e l'altro obiet= 

tivi specifici delle Brigate Rosse per l'analogo ruolo svolto nel

Ministero di Grazia e Giustizia, entrambi simboli,per 1 ' oRganizzazio=^

ne,del"regime di differenziazione nel carcere".
1 )  - F e n z i : C . I 3 , F . 9 , f - . 2 2 8 9  .e s e g g C.. 1 5 2  , F . 6 0 ,  f . 9 4 - 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7
2) -Capo della sentenzia relativo al seqyestro D'Urso; Buzzatti ed al

tri ratti ivi richiamati.
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5-La chiamata di correo di Savasta.

Questi»parlando della DS nella qu

viene ap^)rovata la risoluzione dell’ottobre 1981,afferma che le d

scussioni sono;- estremamente chiare sugli obiettivi da colpire e

che,sostanzialmente,vi è una indicazione specifica e concreta di

una operazione di sequji^stro di una persona che, se non è indicata

nominativamente come D ’Urso,è certamente individuata ed additata

come titolare di un determinato uffici.© del Ministero di Grazia

e Giustizia,responsabile di una determinata gerarchia che è desti=

nataria del programma immediato del Fronte Carceri:

"Si parla per la prima volta della costituzione del Fronte Car= 
"ceri come struttura a se stante..Fu designato come responsabi= 
"le di questa struttura Senz-ani.In quella ..riunione costui 
"presentò un progetto di attacco in termini politici alla dire= 
"zione della struttura del Ministero di Grazia e Giustizia.t 
"..Le cose che racconto sul sequestro, di Giovanni d'Urso le 
"appresi prima,con la discussione all’interno della Direzione 
"strategica..Io mi ricordo che il nome dì D'Urso,se non spe= 
"cificamente il nome,ma comunque l'idea di un attacco a quel 
"livello era stata già data,non naturalmente in termini ope= 
"rativi perchè la direzione strategica non aveva questi com= 
"piti ,assolutamente.. Fou\endo indicazioni che.. comunque portas- 
"sero a D'Urso,il tipo di ufficio da colpire,la gerarchia,il 
"tipo di..Non mi ricordo adesso quale era l'ufficio.E' possi= 
"bile che fu individuato D'Urso come responsabile di un ufficio 
"preciso nell'ambito del Ministero di Grazia e Giustizia,ma 
"non ne sono molto certo..Si,in conclusione,in sede di Direzio= 
"ne strategica »anche se viene concretizzato il progetto politi= 
"co con 1'indicazione di un soggetto che poi si chiamerà Gio= 
"vanni D 'Urso,comunque può essere stato indicato come diretto^ 
"re di un determinato ufficio.. " )

Non bisogna dimenticare che Senzani»nominato capo del Fronte Carce=

ri»presenta,nel corso della riunione della DS,uh progetto di attac=

co ai vèrtici del Ministero di Grazia e Giustizia che è lo stesso

progetto,al di là dell'^elaborato scrìtto - »necessariamente man=

canti del nome D ’Urso per ragioni oviàe dì cautela-preparato dal 
1 )"Savasta:C. 104 , F. 8, f. 346-349,59,60Vc. 148 , F. 28 , f . 106 , H O  , 111 , 11 3 ,

115,116
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gruppo di studio e di lavoro di Formia»costituito da Senzani,Fenzi 

Moretti e Guagliardo.

6-Le aunmissìoni di Fenzi.

Posto di fronte alle dichiarazioni di Savas'

Fenzi è costretto ad ammettere » dopo aver negato,che:

"certamente Senzani,o qualcun altro,avrà espresso l’intenzio=
"ne che fra i compiti del Fronte Carceri c*era dtt colpire l’Uf= 
"ficio da cui dipendevano le carceri;in questi termini,come 
"programma del fronte medesimo.Del^ resto,penso che queste sia 
"rispecchiato nello stesso testo della DS 80..No»secondo me no, 
"non c'era un progetto specifico di attacco contro personaggi 
"del Ministero di Grazia e Giustizia,e secondo me ce n'era, 
"probabilmente,in corso di inchiesta,più d'uno..Certamente la 
"colonna romana aveva più di una inchiesta.Voglio dire.;del 
"giudice Capriotti,era un esempio estremo..L’inchiesta è ten= 
"denzialmente a ventaglio..Poi bisognava vedere chi c'era,chi 
"era raggiungibile"^^’

Anche se Fenzi»professore universiatrio in lettere,è capace di riem
pire centina*ia di pagine di verbali ̂ i^za dire nulla cU 'concreto e ■

promettente, - % certo che le ammissioni»collegate - a quelle di 

Savasta ed'a tutti gli altri elementi,pnche relativi alle inchie

ste alternative su D'Urso e Capriotti,provano la di lui responsabili^ 

tà.non solo morale,che è ammessa,ma anche e soprattutto giuridica 

per il sequestro ed i reati connessi.Fenzi è,come tutti gli altri 

componenti della DS,il mandante del sequestro,colui che,con gli 

altri,stila il programma dì attacco vertici de'l Ministero di

Grazia e Giustizia e ne delega- l'attuazione concreta -sequestro
è ,D'Urso-al Fronte Care eri,delega che/vincolante ,non derogabile 

come si conviene ad un organo che si arroga funzioni"legislative" 

e di comando rivoluzionario.

-I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè
1 ) -Fenzi:C.152,F.61,f .42-48
2) -FenziiC.I03.F.5.f.1-156 j— r



15 0 0 1 3 6 9
espressione di un medesimo disegno criminoso.

-La continuazione va applicata,per la stessa ragione,anche rispett 

ai reati meno gravi decisi con sentenza dalla Corte^di Assise di » 

nova 27.10.82,definitiva dal 31.1.84.

-Va applicata l’attenuante di cui all’art.3 ,1° comma Legge 29.5.8Ì 

n.304.

-Va negata l ’attenuante ulteriore del contributo di eccezionale ri= 

levanza,come aveva fatto,peraltro,la citata sentenza definitiva, 

perchè il Fenzi si dilunga in disquisizioni teoriche ed informazio 

ni di scarsa rilevanza processuale e probatoria^ senza dare un mini: 

apporto,neppure indiretto,per la ricostruzione concreta,al di là 

della DS ”80,di gravi episodi delittuosi,quale il sequestro D'Urso, 

la rivolta di Trani,1’omicidio Galvaligi che pur deve aver vis=

suto direttamente,a contatto come era con uomini della caratura di 

Moretti,Senzani e Guagliardo.

-Le attenuanti generiche vanno negate per la gravità e molteplicità 

dei reati,per il ruolo rilevante ricoperto nella banda armata come 

componente del.-' Fronte Nazionale delle Fabriche,il cui programma, 

come dice Savasta,porta al sequestro ed all'omicidio Taliercio,e de: 

Fronte Nazionale delle Carceri.

Le attenuanti generiche non possono cumularsi,per lo stesso 

comportamento processuale ,-alla diminuente dell'art.3 della, 

citata Legge del 1982 e ,comunque,non possono costituire un premio 

allq, ' condirne sociale ed all'attività professionale del prof.Fenzi. 

In conseguenza,1’imputato va condannato alla pena di anni 12 di re= 

cclusìone(p.b. per il sequestro:anni 25 -art.3 prevalente=anni 10+

f-''
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ex art. 81 CP,mesi sei e gg. 2 per il reato sub 44/5+mesi 6 per 1'; 

sociazione sovversiva + mesi 3 e gg.28 per la banda armata+mesi i 

per il capo 44/4).

Per effetto della dichiarata continuazione va rideterminata in ar 

tre di reclusione ulteriore la pena inflitta dalla sentenza defin 

va della Corte di Assise di Genova.

La pena inflitta per il reato sub 44/5 è condonata.

Sono estinti per prescrizione i reati sub 44/1,44/2 e 44/3. 

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni tre,la condanna alle spese ed ai danni.

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione sì impone in quanto agli atti del processo non sussì= 

stono precisi elementi di prova della colpevolezza dell'imputato.

^



001371

FIERRO VINCENZO
Alias Carlo

Vincenzo Fierro .romano, 22. .anni al momento dell'arresto avvenu= 
to l'il marzo 1982,celibe,per ito industriale,si forma politi^ 
camente,come molti altri giovani della sua generazione.nelle 
assemblee dei Collettivi Scolastici e dei Comitati di Quartie= 
re.
Giovanissimo,nel 1979,costituisce con Cassetta,alias Leandro, 
Mantelli,alias Luca,Guarano,alias Alessandro,e tale Lucloli- 
nei confronti del quale si procede separatamente- un gruppo 
che aderisce al Movimento Comunista Rivoluzionar io,organizza= 
zione fondata dopo la fuoriuscita di Morucci,Faranda ed altri 
dalle Brigate Rosse.Il gruppo compie alcuni incendi di autovet= 
ture di esponenti del P.C.I. delle zone Appio-Tuscolano-Cinecit=
tà rivendicati con volantini stampati con un ciclostile ruba-

(1 )to al Liceo XXIII e lanciati dall'ultimo piano della scuola. 
Nell'estate del 1979, il gruppo viene aggregato alle Brigate 
Rosse tramite Bressan,alias Alberto,alias Bacheca,appartenen= 
te alla Briga'fei Torrespaccata che ha competenza territoriale 
per la zona dell'Alberone e prende il nome di Nucleo MPRO del= 
l'Alberone.Le riunioni avvengono nel comitato di quartiere,pri=
ma,e poi nel Centro Sportivo Culturale di Torrespaccata del

il)già frequentato da Cassetta e Guarano dal 1977.
Il nucleo,che compie volantinaggi,propagande apologetiche,incen= 
di di autovetture,lavoro di massa consistente nel reclutamento 
di altri giovani,ha un deposito di documenti anche delle Bri= 
gate Rosse nella casa di Lucioli.Responsabile interno è Casset= 
ta,responsabile esterno è ,prima,Bressan e ,successivamente Basi= 
li che,agli inizi del 1981,lascia la gestione a Corsi,a richie==
sta di Novelli,entrambi militanti nella Brigata Collocamento che
opera soprattutto all'AIberone,(1 )

l)-Basili:C.12,F.3,f .679-681,706-710,987-990:0.12,F.4,f .987-990,1024 
1025 e segg. ;C .12,F.5,f . 1225,1226 ;C.13,F .8,f .2045-2049;C.I50,F.4e 
f.87 ^  -V
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In questo periodo^le riunioni avvengono nella casa del nonno
di"Luca -Danilo"Mantelli,nel quartiere Testaccio,anche alla
presenza di Novelli e si incentrano su disEcussioni politiche
sulla disoccupazione,il reclutamento di giovani disoccupati,
il”lavoro nero",1'emarginazione.Il nucleo compie,in conseguen=
za,nel quartiere di competenza,volantinaggi,"striseionaggi"
inchieste su persone da disarmare , la propaganda apologetica
e di rivendicazione dell'attentato a Retrosi,direttore dell'Uf=

■ (1 )ficio di Collocamento, IMncendio di autovetture
Successivamente,la gestione del nucleo passa da Corsi ad Alimon= 
ti,alias Checco,appartenente sempre alla Brigata Collocamento, 
il quale dirige e coordina l'attività di preparazione -ed. ésecu= 
zione dell'incendio dell'auto Fiat 500 appartenente al respon= 
sabile del censimento del Prenestino, incendio compiuto,forse nel 
novembre 1981, con un ordigno esplosivo composto da una tanica 
di benzina ed un innesco chimico di diserbante e zuccheroi^^
Nel gennaio 1982,Alimenti non si presenta più agli appuntamenti: 
è il periddo della grande crisi dell'organizzazione conseguente 
all'arresto di Savasta,Libera,Di Cera,Basili,Corsi ed alle ri= 
velazioni di tanti soggetti dissociatisi dalla lotta armata.

L’imputato viene tratto ir, arresto l'il marzo 1982 a seguito del= 
le rivelazioni di Corsi ter rogate ,pmmet te .di aver costituito
con Man te 11 i , Guarani o e Cassetta un Nucleo MPRO diretto, in tem= 
pi diversi,da Corsi Luca e Checco Alimenti e di aver conosciuto 
Romolo Novelli e di aver partecipato all'incendio di un'auto 
ed alla propaganda all'ufficio di collocamento.Tace sulla fase

(3 )di costituzione del nucleo ad opera del Bressan e del Basili.
iT^Baslli:C.13,F.8,f.2045-204 9;Corsi :C~ll,F.3,f .368,369,638,582; 

C.14,F.lO.f.2626-2628;C.147,F.22,f-102-104,108,109 ;C-14 7,F.23, 
f .48,54,55 ; Biancone:C.11,F.3,f .701; Mantelli :C .11,F.3,f.758; 
FierroiC.12,F.4,f .945-948

2) -Rapp.G:C.3,F.7,f.1658,1764
3) -Fierro:C.12,F.4,f .945-948
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Nel successivo interrogatorio strappa il verbale
Al*odierno dibattimento non rende interrogatorio e non presen=
ta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987,Fa
pervenire alla Corte una lettera nella quale afferma:

"Non ho mai fatto parte delle Brigate Rosse e del re=
"sto nessuno lo dichiara,Le tematiche politiche ed i= 
"deologiche delle BR di quel periodo avevano suscita- 
"to il mio interesse di giovane voglioso di migliora=
"menti sociali,ma mai questo interesse è stato conse= 
"guente,mai ho valicato il limite della discussione"^^^

Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare analitacamente la 
posizione dell'imputato in ordine ai reati contestati di

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

L*imputato,chiamato in correità da Basili»Corsi,Biancone,è so=
(2 )stanzialmente confesso in istruttoria .

Milita,infatti,dal 1979 al 1982 nel Nucleo MPRO dell’Alberone
che dipende,prima,dalla Brigata Torrespaccata e,poi,dalla Bri=

( 2 )gata Collocamento,La ritrattazione non è seria e incxdente.Tuttavii 
l'assunto dell'imputato di non aver mai fatto parte delle Bri= 
gate Rosse,se interpetrato nel senso" di aver militato soltanto 
in un nucleo e mal nelle strutture-brigate-dell’Organìzzazione, 
non può avere. alcuna incidenza giuridica per le consi=
derazioni svolte ed i fatti esposti nel capo della sentenza re 
Zativo all'MPRO e perchè,come ritenuto anche dalla Suprema Cor= 
te,

"i nuclei di resistenza non costituiscono ciascuno una 
"associazione a se stante,indipendente ed autonoma:es=
"si sono par ti,elementi della più vasta ed articolata 
"Organizazzione di cui perseguono in concreto le fina=
"lità dì creazione del Movimento rivoluzionar io e di 
"diffusione della lotta armata..all'imputato è stato 
"addebitata non la partecipazione ad una banda armata 
"denominata"Nucleo clandestino di resistenza" ma alla 
"banda armata Brigate Rosse,all'attuazione de 1 cui pro=
"gramma eversivo di lotta armata e di terrorismo i nuclei

1) -Fierro:C.153,F. 7 0 ;C.14.F.12,f .3162-3164
2) -Idem e Basili,Corsi,Biancone tatti citati
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"clandestini di resistenza concorrevano,onde la ir=
"rilevanza del mancato possesso di armi dato che 
"le armi certamente ersino nel possesso delle Brigate 
"Rosse che,all’occasione,a loro volta,avrebbero po=
"tuto essere fornite al Nucleo»

Ciò posto,non resta che evidenziare l’attività di banda arma=
ta posta in essere concretamente e consapevolmente dal Fier=
ro. *

Egli,come tutti gli altri componenti del nucleo,compie inchie=
ste su personaggi politici e su altre persone destinatarie di
azioni di disarmo,esegue propagande apologetiche con volantini

( 21delle Brigate Rosse,incendia autovetture .In particolare,quan= 
do il Nucleo è diretto da Cor si,acquista,con denaro dell'Or
ganizzazione,una bicicletta sulla quale applica,nelle immedìa= 
te vicinanze dell’Ufficio di Collocamento,un registratore con 
altoparlanti diffondendo un messaggio delle Brigate Rosse di 
rivendicazione ed apologia dell’attentato a Retrosi Enzo(Capo 
50,52)i?er lo stesso fatto,con tutti gli altri componenti del 
nucleo,provvede a lasciare volantini apologetici per tutto il 
quartiere dell'AIberone,al mercato,nei bar ed in altri esercii 
zi "pubblici,nell ' atr io d'ingresso della metropolitana e nel 
comitato di zona.
Quando il nucleo è diretto da Checco Alimenti,provvede a distrug=
re, con un ordigrio esplosivo costituito da una tanica di benzi =
na e da un innesco chimico,una Fiat 500 appartenente al respon=
sibile del censimento del Prenestino.L'azione viene pi rivendi^

(5 )cata con volantino
Sotto il profilo oggettivo va osservato che il Fierro è consape= 
vele che il nucleo è un'appendice delle Brigate Rosse;sa che

1) "Cass:Sez.l,Sent.n.2155 del I7.6.I986,Pres.Molinari,Re 1.Lubrano,
P.M. Scopelliti,Imp.Bondi+5,pag.11-14

2) -Cor si,Basili,Biancone,Man telli,Fierro:attl già citati
3 ) -Fierro:G .12,F .4,f .947 ; Corsi :C.14,F.IO,f.2627 retro,2628;ecc.
4) -Córsi :C.14,F.IO,f.2627 r .,2628;C .147,F .22,f .102,103-109
5 ) -Fierro:C.12,F.4,f.947 JjC
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che la struttura territoriale dell'Alberone persegue le stes
se finalità brigatiste di costituzione del Movimento rivolu= 
zionarìo,di eversione e terrorismo e diffusione della lotta 
armata.
Sul punto il Fìerro è sostanzialmente confesso,nonostante 1 *as= 
sunto difensivo:

"Luca,dopo alcuni incontri prese a portare dei docu= 
"menti BR,come volantini e riproduzioni invitandoci 
"a leggerli e poi commentarli in comune..Egli ci ave= 
"va detto che aveva contatti con le BR..In occasione 
"di uno dei tanti incontri Luca, il contatto con le 
"BR,ci disse che c'era un’altra persona interessata 
"alle nostre discussioni.."^^)

Nelle riunioni e nelle discussioni è evidentemente trattata l'ideo 
logia della lotta armata delle Brigate Rosse.
La consapevolezza del Fierro è inconfutabile anche per prova do= 
cumentale.il messaggio registrato da lui diffuso ed i volantini 
di rivendicazione dell'attentato a Enzo Retrosi da lui lasciati
nel quartiere dell'Alberone portano la firma e la stella a cin=

(2)que punte delle Brigate Rosse;
Di rilievo è,infine,1'inserimento del nucleo nell'organigramma 
della Brigata Torrespaccata e della Colonna Romana sequestrato

(3 j ^nella base di via Silvani il 20.5.1980 che è uno dei covi più 
importEUTiti mai scoperti per la incredibile mole di documenti 
e notizie acquisi te^^¿he,anche sulla base delle indagini peri= 
tali,portano ad un collegamento inequivocc ccr le numerose 
azioni delittuose compiute dalle Brigate Rosse in momenti 
diversi.

1)  - F i e r r o : C . 1 2 , F . 4 , f .946,947
2) - Rapp.Digos: V o l . I , F a s c . 2 4 , f . 6212-6215.6247-6249.ecc . , e c c . ; Rapp.

Digos:C.8,F.24,f.6408,6409,6263-6265,6230-6236;C.49,F.5,f.67
3 )  -Reperto n ,9 2 /8  del  ve rba le  p e r q u i s i z io n e  e se ques t ro  di  Via

S i l v a n i ; B a s i l i : C . l 2 , F . 4 , f . 9 6 9 , 990,1024,1025;C.11 ,F . 3 , f .706-710,6 
C . 1 2 , F . 5 , f .1225,1226;C.13 ,F . 8 , f . 2045-2049

4) -Vedi anche C.146,F.14,f.II9 e segg.;C.65,F.5/B,f.393-408,557 e s
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Di ccnaeguenza,rcr resta che da stabilire la posizicre prccessua= 

le del seggette.

L'imputato r.or può fruire dell'esimer te di cui all'art.l Legge

29 maggio 1982 n.304.1 requisiti indispensabili per 1 * applicabili ti

del beneficio sono,tra 1'altro,1'inequivocità e l'attualità dei

comportamenti di dissociazione che non ricorrono nella fattispecie.

E* vero che il Fierrc,nelle prime dichiarazioni istruttcrie,rende

confessione parziale e eleva limitate chiamate in correità,ma è

anche vero che ,successivamente,il 16 novembre 1982,in ter regate

per i reati di insurrezione armata e guerra civile,afferma di

non aver "nulla da dire" e»protestando per la detenzione,strappa

il relativo verbale merito non ha alcuna incidenza il fatto

che poi il soggette sia stato assolto dal Tribunale di Perugia

dal reato dì oItraggio.Rimane il fatto storico ed il mutamento del=

la pcsizicne processuale del Pierrc ,anche .in dìba.ttimen tc .Non

si presenta per rendere in ter r oga tor ic, ncn presenta istanza di dì&:=

sccìazicne e fa pervenire alla Certe una lettera nella quale ccn=

testa 1'appartenenza alle Brigate Resse in punte di fatte ed af=

ferma di essersi limitate a mere discussìcni pclitiche :

"Riguardo all'accusa che mi viene rivclta,partecipazicne alla 
"barda armata Brigate Rosse,voglio precisare quanto segue.Il 
"mie impegnò pcliticc,ne 1 periodo in cui il G.I. ha ritenute 
"doversi configurare nei miei ccr.frcnti la suddetta imputazic 
"ne,è sempre state teso alla riscluzicne di problemi che la 
"mia condiziene di studente pr ima e di disoccupato pei gene =
"va.Mi seno dialettizzato a tal fine con quelle forze pcliti=

l)-Fierro:C.I4,F.12,f.3162,3163
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"che e sindacali sensibili a tali problematiche senza 
"mai peraltro aderire ad alcuna di esse che pur prcpo=
"nevanov̂  temi di inizia'tiva e discussione,e ai quali vol=
"ta per volta decidevo di partecìpare.Più in generale 
"sono stato interno al movimento giovanile del "77 par= 
"ticolarmente attento ai problemi de 11'antifascismc,de 1 
"lavorCidella casa e dell'emarginazione.
"le non ho mai fatto parte delle Brigate Rosse e del re=
"stc nessuno lo dichiara.Le tematiche politiche ed ideolo= 
"giche delle BR di quel periodo avevano suscitato il mio 
"interesse di giovane voglioso di miglioramenti sociali,
"ma mai questo interesse è stato conseguente,mai ho valica 
"tc i lìmtì della discussione"^^^

La ritrattazione delle dichiarazioni istruttorie è evidente ed 

esplicita anche se l'imputato ad esse non fa espresso riferimen= 

to,con astuzia,prospettando Icosì,dueiàltèrnative. prccessuali,l'as: 

soluzione e 1'esimente.Il rapporto con i brigatisti si è risolto, 

egli dice,in un fatto dialettico identico a quello intrattenuto 

con le forze politiche »sindacali e con il movimento giovanile 

del 1977.11 sue interesse alle tematiche della lotta armata non 

è state "conseguente,non ha mai travalicato i limiti della 

discussione.Vi è piena ritrattazione delle ammissioni fatte in 

istruttor ia, quindi .Ritr atta, q?rirfectî pure la partecipazione diret= 

ta all'apclogia di via De Cesaris,ammessa ir istruttcria, con la 

quale ,attr ave r so al tepar lar. ti e registra tc ri applicati su una 

bicicletta,viene rivendicato l'attentato ad Enzo RetrcsiiE^apclc= 

già e l'appartenenza al nucleo MFRO non sene fatti dialettici.

L'imputate,inoltre,indipendentemte dai requisiti di attualità 

ed inequivocità dei comportamenti dissociazione,non può fruire 

de 11'esaìmente in quante non fornisce tutte le informazioni a 

sua ccr.cscenza sulla struttura e sulla organizzazione della banda, 

tacendo ad esempio sulla fase iniziale di costituzione del nucleo
 ̂lA- ̂1) “Fierro:C.I53,F.70,f.35,36 ;

2 ) AFierro:C.12,F.4,f.945-948 ì
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(1)MPRO ad opera di Bressan e di Basili.

Non può fruire dell * esimente,inoltre,per aver concer so a r eati 

connessi alila banda armata qual4,ad esempio,per limitare l'in= 

dagine ai fatti ammessi dall'imputato in istruttcria,1'incendio, 

con un innesco dì disserbante e zucchero applicato ad una tanica 

di benzina,all'autovettura Fiat 500 del responsabile del censimen

to per il Prenestino,incendio compiuto materialmente insieme a 

Guarano e Mantelli e organizzato insieme al brigatista Checc ilmc

-Le diminuenti .̂ ub artt.2 e 3 della Legge non ricorrono per la ritr;
tazione dibattimentale e per le ragioni suesposte.

L'imputato non è meritevole neppure dell'attenuante della

dissociazione ex artt.l e segg. Legge n.34 del 1987.Non ha pre=

sentato la prescritta istanza,non ha reso interrogatorie in di=i

battimento e nella lettera inviata alla Corte ha ritrattato tut=

te le precedeitì. dichiarazioni e,comunque,! fatti di banda arma=

ta diversi dai rapporti dialettici.

-Non è applicabile l'attenuante di cui all'art.62 bis CP in ccnsi=

derazicne della, gravità dei reati,del ruolo importante svolto

nel nucleo MFHO con attività di diffusione di velanti*'i apclcgeti=

ci e di rivendicazione delle azioni delle BR, cempiend.. cesi cpe =

ra essenziale per la vita e l'operatività della banda; di orc=

paganda in via De Cesarie con gli altoparlanti e il registratore

da lui azionate oer diffondere la rivendicazione dell'attentato

a Enzo Re trosiy:cn azioni di distruziene dì auto dei "nemici” e

ad inchieste su per scnaggi del mende pcli ticc,eccncmicc e su ca=
( 3 1rabinieri e agenti dì polizia della zona di competenza.

1)-Basili:atti ci tati
2) -Fierrc:C.12,F.4,f.947
3) -Atti citati
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Non può fruirne,inoltre,tenuto conto degli elementi indicati in 

narrativa e della personalità del soggetto,desunta dall'attivi= 

tà svolta e dal comportamento processuale,che è di progressivo 

pentimento e ritrattazione della Iniziale dissociazione.La posi= 

zione processuale attuale del soggetto è priva di ravvedimento 

e di autocritica.

In conseguenza,valutati gli elementi di cui all'art.133 CP,ripor=

tati in precedenza ed in narrativa,unificati i reati con il vin=

colo della continuazione perchè espressione di un medesimo disegno

criminoso,va applicata la pena equa di anni 4 e mesi sette di re=

clusione.il reato più grave è quello di banda armata aggravata

dalla finalità di eversione eterrorsimo in quante il soggetto

milita nell'Organizzazione anche dopo l'entrata in vigore del
C1 )DL 15.12.1979 n.626 e certamente anche nel gennaio del 1982.

In conseguenza^la determinazione della pena va fatta nel seguen=; 

te modoiannì 3 per 306 C.P.+1/2 per 1'aggravante^anni 4 e mesi 6+ 

mesi 1 per l'associazione sovversiva.La pena inflitta per quest'ul; 

timo reato va dichiarata condonata.

Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

1)-Pierre:C.12,F,4,f.947,948
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FIORILLO CARMINE
Alias Aldo

Cannine Fiorillo,35 anni al momento dell'arresto avvenuto nel giu=

gno del 1985,diploma di maturità classica,impiegato dal gennaio 197 

presso la clinica Villa Sandra,componente della redazione della ri 

vista Corrispondenza Internazionale,direttore responsabile dalla fi: 

del 1979,si forma politicamente,come molti della sua stessa genera^ 

zione,frequentando gruppi extraparlamentari.Nel 1971,infatti,quando 

risiede in Pistoia,entra nell’Organizzazione Viva il Comunismo.Conti 

nua a frequentare questo gruppo anche nel 1972,quando si trasferisce

a Torino dove viene arrestato,nel novembre,nel corso di una manifest

zione di protesta,indetta da varie formazioni,contro il licenziamene

to di alcune centinaia di operai della Fiat.Nel giugno del 1973, vie= 

ne scarcerato e nel luglio si trasferisce a Roma.Asseritamente,in qu* 

sto periodo,si allontana dalla politica e dal gruppo Viva il Comuni=

smo perchè dissente dalla fusione,in via di svolgimento,tra questa

organizzazione e quella dei Nuclei Comunisti Rivoluzionari.. (1)

L'il febbraio 1981,viene tratto in arresto,in esecuzione di ordine

di cattura della Procura della Repubblica di Roma,per i reati di pub= 

blica istigazione e apologia perchè,quale direttore responsabile e co: 

ponente del comitato di redazione,insieme ad altri»pubblicava,nel^gsn- 

naio 1981,un numero q>ecialei;chiuso in tipografia il 18.12.80, della 

Rii/ista ’’Corrispondenza Internazionale con il titolo"L'Ape ed il Comu= 

nista"-”Collettivo Prigionieri Comunisti delle Brigate Rosse,contener 

te scritti delle Brigate Rosse di critica marxista dell'economia poli=

1)-Fiorillo:C.13,F.8,f.2008 e segg.;C.154,F.79,fII5 e segg.
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tica e venti tesi finali sulla disarticola2 ione dello Stato,la Co=

struzione del Partito Comunista Combattente e gli Organismi di Mass

Rivoluzionari,sulla conquista delle masse alla lotta armata per il
(1)comuniSmo.

L* imputato viene assolto 'da .quei reati,con sentenza definitiva, in 

primo grado,perchè il fatto non costituisce reato e,in grado di ap= 

pello, trattandosi di persona non punibile,pe^rchè il fatto della pub= 

licazione non costituisce reato (per l'esercizio della libertà di 

stampa)

A seguito flU rivelazioni provenienti da Savasta,Libera ed altri,che 

lo inseriscono nelle Brigate Rosse,all * esordio della fondazione del= 

la Colonna Romana e ,successivamente,nel 1981,il Fiorillo viene nuo= 

vamente arrestato.

Al momento dell'arresto,nel corso della perquisizione dell'abitazione 

di via Accolti n.19,vengono sequestrati i seguenti documenti:

-una busta indirizzata a ’’Redazione Corrispondenza Internazionale, via 

Accolti n.19,contenente fotocopie di 65 pagine dattiloscritte con il 

titolo:"Collettivo Prigionieri Comunisti delle Brigate Rosse-L'Albe= 

ro del Peccato-gennaio 1981".

-Una busta biahca,indirizzata sempre alla citata redazione,contenente 

altra busta bianca nella quale si rinveryno due volantini delle Bri= 

gate Rosse datati 14.4.82 e 29 aprile 192,con il titolo:"L'unica sto= 

ria possibile-con questa formazione sociale si chiude la preistoria 

della società umana e inizia la storia della transizione al comuni^ 

smo".

-Sette lettere manoscritte con mittente"Renato Curcio.In una busta 
1)-Sentenza Corte Assise di Appello di Roma Cartella provvedimenti

Tribunale. Rer in i ; Kí̂v+-A.. Prr)ce.sF:r) Ar)<=*: C. B.. ..r., i /!.
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vi è una lettera datata 4.1.82 e venti fogli dattiloscritti dêt. tit

lo:"Capitolo sesto".

■Una cartellina con 1 * intestazione "CARCERE" contenente numerosi piC( 

li fascicoli intestati ad altrettanti nominativi di persone detenuta 

‘Una busta di tipo commerciale contenente 8 fogli in fotocopia,datati 

"Palmi,ottobre 1981 ;

-una pubblicazione in lingua francese,con 1'intestazione"Renato Curcl

comprendente 22 fogli stampati;

■una cartellina di color verde intotala "De Castellis" contenente num

rosi dattiloscritti ed una rivista in lingua spagnola;

-una certellina di color carta da zucchero intitolata :"Associature de

recherches sur les movements en Europe-Reballas-Collactif d'informatic

plotatariennne" contenente pubblicazioni in lingua francese ed alcuni 

fogli manoscritti:

-altri fascicoli e scritti di varia natura.(1)

L’imputato,interrogato dal magistrato,si dichiara in=

nocente.Ammette di aver militato in Viva il ComuniSmo fino al momento

della fusione di questa organizzao-ione con i Nuclei Comunisti Rivolu=

zìonari.Non ha mai conosciuto personalmente Plccioni,Capuani,Novelli,

Petrella Stefano , Petrella Marina ,Moretti.I documenti pubblicati

sulla rivista Corrispondenza Internazionale»numero speciale intitola=

to "L'Ape ed il Comunista", gli erano pervenuti per posta,a più ripre=
( 2jse,da mittenti"sulla cui esistenza io non ero tenuto ad indagare' .in 

lettere e memorie fatte pervenire al magistrato,il Fiorillo rivendica 

la liceità e la legittima della sua condotta presente e passata essen= 

do suo diritto intrattenere rapporti espistolari con chiunque e di pub
1) - Repfefti:C.29,F.5,f.1359-1362
2) -Fiorillo : C. 13,F.8,f.2006-2011
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blicare sulla rivista "Corrispondenza Internazionale",dichiaratam<

te marxista,"materiali documentari" a volta sgraditi agli uffici dt
(1)la Procura della Repubblica di Roma.

All'odierno dibattimento » 1 * imputato protesta ancora una volta la su

innocenza.precisa di aver pubblicato su Corrispondenza Internaziona

le,''con riferimento al materiale sequestratQsoltanto i documenti pr' 

venienti dalle carceri vistati dalla censura."Quelli che non recano

il timbro del carcere non sono stati pubblicati nè lo sarebbero stai

perchè,per quanto mi riguarda,le BR potevano trovare altre sedi dove

pubblicare documenti provenienti dalla clandestinità"^^^

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i rea= 

ti di

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

L'appartenenza di Fiorillo alle Brigate Rosse è provato dai seguen=

ti elementi:

1-La collaborazione per la fondazione della Colonna Romanarle dichia= 

razioni accusatorie reiterate di Savasta.

Fallito il tentativo di costituire la Colonna Romana delle Brigate

Rosse,nel 1975,si ha un nuovo tentativo portato aventi,successivamen=

te ,da Fiorillo,alias Aldo che ^quale dirigente della squadra armata
(4 )"Viva il Comunismo'-,composta anche da .Piccioni,Novelli ,Petrella S. ,

(3)Petrella Marina,lannelli Maurizio,Capuano , prende contatti con Moret-

ti che ha-ricevuto l'incàrico dal Comitato Esecutivo di fondare la 

nuova struttura."Aldo" Fiorillo pretende di dirigere la costituenda
1) -Florillo:C.I3,F.8,f.201g-2014;C.14,F.IO,f.2443-2447,2531-5537;

C.I4,F.I2,f.3182
2) -Fiorillo:C.154,F.79.f.110-123
3) -Savasta:C.I04,F.8,f.327,303 _ ,
4) -atti che saranno richiamati alla pagina seguente J
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Colonna.. Tra Moretti e Fiorillo avvengono,sulla questione,varie an

mate discussioni, l'ultima delle quali,come riferitogli da P>tccioni,
(l )Novelli»Capuano i lannelli»nella casa del primo »quando.

"Fiorillo rimproverava a Moretti un tentativo di strumentaliz-za= 
"zione dei romani e come garanzia per questo richiedeva di diri= 
"gere la costituenda colonna romana.Moretti si arrabbiò,disse che 
"nessuno voleva strumentalizzare nessuno ed estraendo la pistola 
"e puntandola alla testa di Fiorillo»disse che se avesse ripetu= 
"to una cosa del genere gli avrebbe sparato in testa..Essa fu 
"l'ultima di una serie di discussioni tra Moretti ed il gruppo 
"proveniente da Viva il Comunismo".

A seguito di queste discussioni e del rifiuto di Moretti»Fiorillo ri

tira il suo gruppo che»poco tempo dopOtsstromesso "Aldo" entra nelle

Brigate Rosse.(1)

(2)Savasta reitera queste accuse anche in dibattimento.

2-X*a Collaborazione di Fiorillo"Aldo" alla costituzione della Colonna

Romanarle reiterate dichiarazioni accusatorie di Libera:(3)

apprende da Novelli e Capuano che Fiorili
(4)

quale poi ricorda il

nome di battaglia di Aldo »che lavorava » sembra come infermiere,in 

una clinica del Portuense»chiese di entrare»nel 1976,con il suo grup= 

po di Viva il ComuniSmo,detto anche gruppo di Torrespaccata,nelle Bri 

gate Rosse.La proposta viene accolta da Moretti e tutti il gruppo 

entra nell'Organizzazione dalla quale esce^dopo la .pubblicazione del= 

la DS 2»tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977,come lé riferisce 

Novelli,per apparenti dissidi politici e,come poi apprende da "Rolan= 

do" Capuano!"

"perdhè non erano stati collocati nella fascia dirigente di essa.
"I capi del gruppo non sono più rientrati.Novelli,lannelli,Petrel= 
"la Marina,Capuano e forse anche Cacciotti sono rientrati pochi me= 
"si dopo.Petrella Stefano non è mai uscito "(3)

1/ 2 )-Sàvasta :T.T04, FT87f^l31-> 302,303; 327 ; Gr 150 » F.. 3g.» f . 58,59,70,71,77,78 
97-100 ;C.104,F.8,f.282,306

3) -Libera:C.I03 .F.3,f.28,29,41,47,79;C.104,F.8»oonfronto,f. 282
4) - Confronto Libara-Savasta :C.104,F.8,f.282 ; Libera :C.I03,F.3,f.29
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La Libera conferma,in dibattimento,le dichiarazioni rese in istrutt
, (1)rxa.

3-Limiti deflà collaborazione del Fiorillo.

Si afferma da parte del difensore che l'attività dé;i Fiorillo , svol 

in questa fase,non concreta il delitto di banda armata in quanto si 

interrompe al momento delle trattive per l’ingresso nelle Brigate Re 

se.Sul punto,invero,vi è contrasto tra le dichiarazioni di Savasta, 

che ricollega i contrasti al inomento delle trattive^e quelle di Lìbe 

ra che li ricollega ad un momento successivo,quando l’adesione è già 

avvenutc^.Il contrasto, è apparente e di ricordi.Pur se si dovesse se=

guire la tesi difensiva,1'elemnto rimane storicamente importante per:

che rivela,come motivato dal Tribunale della Libertà con l'ordinanza
(2)21.12.1982 ,la disponibilità concreta del Fiorillo alla lotta armata

e la sua aspirazione a ricoprire cariche dirigenziali n e l l e ,dispo=

hibilità che è importante per la valutazione della succesi«/'a condett

La diyergen; apparente^ di ricordi va risolta in base ad elementi

obiettivi-entrambi sono in buona fede e la Libera non esclude^ in di=

battimento/che il contrasto sia avvenuto nella fase delle trattive-r 

La circostanza storica riferita dalla Libera anche in dibattimento-

Petrella Stefano non è mai uscito dall'Organizzazione-,a differenza 

degli altri che escono dopo qualche mese,estromesso Fiori Ilo,rien= 

trano,dimostra che sono imprecisi i ricordi di Savasta.D'altra parte, 

la natura stessa del contrasto,relativo all'attività dirigenziale che 

il Fiorillo vuole svolgere nella colonna romana,e il contenuto e la

portata dell'episodio specifico raccontato da Savasta-"1'ultima di una
1 )  - L i b e r a : C . 1 4 9 , F . 3 7 , u d i e n z a  9 . 1 2 . 8 6 , f . 4 2 , 4 3
2 )  - O r d i n a n z a  : C a r t e i l a  p e r s o n a l e  d i  F i o r i l l o  s u l l a  s c a r c e r a z i o n e .
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"serie di discussioni"-dimostrano che le divergenze sorgono,non 

prima dell'ingresso nelle Brigate Rosse ma quando,dopo avervi aderj 

to ed essere entrati nell'Organizzazione,vengono distribuiti i comf 

ti,in concreto/ed assegnati i ruoli.Diversamente,infatti,sarebbe de 

tutto inspiegabile proprio l'episodio riferito da Savasta,in quella 

portata dirompentc/che determina Moretti a puntare la pistola alla 

testa del Fiorillo.Non sarebbe neppure giustificabile la frase di F. 

riilo che accusa Moretti di"strumentalizzazione dei romani" che 

potevano essere strumentalizzati soltanto se già inseriti nelle Colt 

na Romana.

Comunque,come si diceva,la circostanza è rilevante come disponibilit 

concreta del soggetto alla lotta armata edv^ricoprire ruoli dirigenza, 

li nella Colonna Roma delle Brigate Rosse,disponibilità che non può 

non essere il metro di valutazione dellci. successivo, condottq̂ ,

4-Attendibibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusa

torie di Savasta e Libera.

Le fonti della notizia sono molteplici:Novelli e Capuano per la Li= 

bera.Fonti di Savasta sono:Capuano,Novelli,lahnelli e Piccioni.

I rapporti tra questi soggetti;la comune militanza nella Direzione 

di Colonna e,per Savasta.e Novelli,anche nel -.Comitato Esecutivo; 

la serietà dimostrata con innumerevoli azioni anche di sangue;! vin

coli di solidarietà ed amicizia consolidatisi con la comparte=

cipazione in operazionu pure omicidiarie ̂  sono elementi che giustifi

cano il passaggio delle notizie dagli uni agli altri,nonostante il 

dovere di compartimentazione»vincendo quest'obbligo,e dimostrano l'at= 

tendibilità intrinseca ed estrinseca dei riferenti-lannelli,Novelli,
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Capuano,Piccioni- e dei dichiaranti Savasta e Libera che hanno rie 

struito^nei particolari e nelle respònsabilAtà^tutta la storia del 

Brigate Rosse e,in particolare,della Colonna Romana.

5/2-Elementi di riscontro:il lavoro di Fiorillo.Questi ha sempre e ĉ  

tinuamente piatto-rilevare le inesattezze di Savasta e Libera affei

mando di non aver mai svolto attività di infermiere.Dice la Libera, 

verità,che il Fiorillo svolgeva attività lavorativa,come riferitole 

da Novelli,in una clinica sulla Porfíense, **mi sembra da infermiere''^

Ebbene,come accertato dalla Digos e come ammesso ,11 Fiorillo lavori

va e lavora ancora,anche se come impj^iegato,presso la Clinica Villa-
(2)Sandra,Sita in via Portuense n.798

Le accuse provenienti dai dichiaranti Savasta e Libera e dai riferen

ti Capuano,lannelli»Novelli e Piccioni sono vere,quindi,anche per le

circostanze di dettaglio,di contorno,circostanze che sono collegate

all’accusa in modo organico.

6/2-Elementi di riscontro:la militanza di Fiorillo nel gruppo Viva il

Comunismo.

E' un fatto,accertato dalla Digos della Questura di Roma e riferito

anche da Cianfanelli,Montuori e Illuminati;che il Fiorili^,Il quale
(3 )non può non ammetterlo,e componente del gruppo Viva il Comunismo ,cos

denominato dall'omonimo periodico diretto da Marco Pennella,nel 1972

E* membro della sezione di Pistoia; federata a quella romana e,suc= 

cessivamente, dii- quella di Roma Sud di via Roviano n.3 3 /3 5 .Nel 1974,il 

gruppo si frantuma dando luogo,per la parte che si fonde°? "il ' organiz= 

zazione il Comunista,ad Avanguardia Comunista e ,per l'altra parte ,
l)-Libera:C.I03,F.6,f.28
2) -Rapp.G.:C.29,F.5,f.1397,1396 e segg.
3) -Rapp.C.6,F.iaf .I722:Montuori :C.2fi.F.7 .f.172 2-17 24; 11luminati : 21.1
Cianfanelli: 2,6.81 in Cartelle da n.24 a ? 7 • Fiori Ilo : atti citati.
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.(1)ai Nuclei Comunisti Rivoluzionari. A seguito della fusione^molti

militanti dissidenti ., si spostano su. posizioni di Autonomia per scom;

rire definitivamente tra il 76/77 e ricomparire » successivamente,come
(1)PiccionijPetrella»Novelli,Capuano ed altri,nelle Brigate Rosse, 

Scompare anche Fiorillo,dicono Illuminati e Montuori che non sanno 

precisare però le scelte da lui fattli^^compare »osserva la Cortese ri 

compare,come tutti gli altri,nelle Brigate Rosse.

7/2-Elementi di riscontro:la militanza di Novelli,lannelliCapuano,Pi 

cloni ed altri in Viva il Comunismo e,successivamente,nelle -Briga 

Rosse.

Le dichiarazioni dì Savasta e Libera trovano un ulteriore riscontro

nel fatto,accertato dalla Dlgos della Questura di Roma e riferito
(1)dai testi Montuori e Illuminati e da numerosi chiamanti in correità, 

che Novelli,lannelli, Piccioni,Capuano,Cacciotti,Petrella Marina,Pe^ 

trella Stefano militano tutti in Viva il Comunismo e,successivamente.

nelle Brigate Rosse.Quindi,è vero anche il fatto,che coinvolge il 

Fi ori! lo •'tutta la Squadra. armata di Viva il ComuniSmo da lui ,di=

rettale composta da questi soggetti,entra nelle Brigate Rosse nel I97i 

e ne esce immediatamente dopo per la mancata attribuzione^ allo stes= 

so Fiorillo,di funzioni dirigenziali della Colonna Romana.E' vero, 

quindi,che poi tutto il gruppo,ad eccezione del Fiorillo,rientra

nell’Organizzazione dopo averlo estromesso.

Va soltanto aggiunto che è giurisprudenza costante della Suprema Gor= 

te che una dichiarazione accusatoria^posta in essere nei confronti 

di più soggetti,riscontrata per alcuni,estende la sua forza probatoria 

anche nei confronti degli altri.
1 )-Rapp.G.: 26.1.83 n.05001/Digos:C,6,F.18,f.4525-4537;Montuori:C.26 

F.27,f. 1722-1724;Illuminati: 21.1.83;Cianfanelli '21.6.82 in Cartelle
da 24 a 27. cn  ̂la. J-*-



à

10 0 0 1 3 8 9

8-La collaborazione di Fiorillo alla pubblicazione di documenti della

Brigate Rosse: le dichiarazioni accusatorie di Savasta.'la DS ottobre

1980:

"Ricordo che c’era un*‘contatto" tra Romolo-Novelli-e tal Fio= 
"riilo,quello dì Corrispondenza Intenazionale"che fu arrestato 
"e processato per la questione dell'Ape ed il Comunista.il No= 
"velli si interessava di far pubblicare la Direzione Strategica 
"dell'ottobre I981;aveva messo in moto anche il Fiorillo per 
"ottenc^contatti internazionali.Gli incontri Novelli/FioriIlo 
"avvenivano per strada.Di questi cortatti mi parlò Romolo.Il rap= 
"porto fu un pò bloccato dal processo subito da Fiorillo". ^

Vi è un errore di verbalizzazione perchè il Savasta fa evidentemente 

riferimento alla DS dell'ottobre nona quella del 1981. che
(3)è del mese di novembre e non dell'ottobre. Il Savasta,evidentemente^ 

non può far riferimento a questa risoluzione strategica del novembre 

1981 perchè ricollega l'interruzione del "rapporto" ».diretto a pró=̂

pagandare il documento, brigatista,all'arresto del Fiorillo, avvenuto
(4)l'il febbraio 1981 per la pubblicazione dell'Ape ed il Comunista.

, Il rilievo del difensore che quella DS non venne pubblicata mai dal

Fiorillo su Corrispondenza Internazionale non ha pregio perchè,come 

afferma Savasta e come è storia,il progetto viene interrotto dall'ara

resto di Fiorillo.

9-La collaborazione di Fiorillo per la pubblicazione dei documenti BR

di gestione del sequestro Dozier:le dichiarazioni accusatorie di Sa=

vasta.

Nel I981jMoretti perde il numero dell'utenza parigina di Louis che 

è elemento di raccordo per i rapporti internazioni delle Brigate Ros= 

se.Si avverte II Fronte Careeri,cioè Senzani,per procacciare il numer< 

di telefono attraverso GuagiJardoe Braghetti,ormai"arrestati e detem
l)-Savasta:C.I04,F.8,f.81

2/^DS 80 e DS 81 : C. 90 , op. 7; Savasta: C. 104 , F. 8 , f. 231,232,233 

4)-Ape e II Comuni sta : C. B, F . 1,1 bis ,ecc.
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gli unici che ne sono a conoscenza.Senzani riesce a venirne a cono=

scenza e ,in vista della scissione,tiene per sè il numero telefonie

di Louis e riesce a ripristinare il rapporto internazionale.L'ala o

todossa delle BR-PCC si trova in gravi difficoltà, pure per l'arre

sto di Moretti, . Il ripristino dei rapporti internazionaliì-è necessai
(li/4?5sta della campagna Nato. Il Comitato Esecutivo, composto da Novelli, 

Lo Bianco,Savasta e Balzerani, decide di procedere su due strade at= 

traverso Novelli ; 1'instaurazione di rapporti con la Bulgaria,trami='

te Loris Scricciolo,cugino del sindaclista Luigino Scricciolo;1'in=

tessificazione dei rapporti con Fiorillo;(2)

Proprio in vista della campagna sulla Nato avvertimmo l'esigenza 
di una gestione a livello internazionale della campagna stessa.Quf 
sti intensificò i rapporti che aveva sempre tenuto con Carmine 
Fiorillo,il quale era direttore di una rivista di diffusione 
internazionale..ed aveva quindijla possibilità di realizzare il 
nostro scopo,che era quello di diffondere all'estero ed in lingua 
estera ì documenti di gestione di quello che fu poi il sequestro 
Dozier.Si pensava addirittura ad una intervista delle BR da par= 
te di giornalisti stranieri»mediata dallo stesso Fiorillo.Secondo 
quanto lo'.stesso Novelli riferì in sede di esecutivo,il Fiorillo 
approvò la linea politica ed i programmi delle BR ortodosse,pre= 
ferendoli a quelli del Fronte CArceri e della colonna napoletana 
e manifestò di essere pronto a prestare la sua collaborazione 
per quanto ci serviva-L'irruzione della pòlizia in via Pindemonte

V ( ? )impedì che questo progetto potesse realizzarsi.^^

10/9-L'accusa sostanzialmente diretta del Savasta

Formalmente le accuse sub 9 e IO sono indirette,sostanzialmente sono

dirette perchè vengono in considerazione fatti che sono discussi in
(3)Comitato Esecutivo di cui sono componenti Savasta,Novelli,Lo Bianco £

Balzerani.Si tratta cioè di fatti che cadono sotto la percezione di=
(3)retta di Savasta. Novelli non può spendere il nome di Fiori 1 1 faisa= 

mente,per la serietà dell'iniziativa,che coinvolge la gestione poi i£-r
1)-Savasta:C.104,F.8.f.297-300,349
2)-Savasta :C.104.F.8,f.300,301,320;C.150,F.39,f.97-99

i - t - ^  r ~ ~ <3)-Savasta ;C.104,F.8,f.300,320
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ca del sequestro Dozler ,Savasta sul punto è preciso  ̂ anche 

circa la notizia dell'accettazione da parte di Fiorillo del compito 

affidatogli.In dihattimentOicercherà di minimizzare parlando di con 

tatto generico.La verità è che egli non ricorda bene tutti i fatti^ 

che sono chiarissimi al momento dell'arresto,avvenuto proprio nel 

covo di via Pindemonte di Padova,con la liberazione di Dozier,acca= 

dimenti che impediscono al Fiorillo di portare avanti l'iniziativa 

concordata con Novelli.

Comunque,dirette o indirette che siano Is accuse,esse trovano innume 

revoli verifiche.

11/9-Verifica: la ripresa dei contatti internazionali da parte di Senza- 

ni.

Come afferma Savasta,Guagliardo viene interpellato da Senzani per 

ricostruire il numero telefonico di Louis e riesce a prendere con= 

tatto con il gruppo francese.Sul punto esistono le dichiarazioni 

concordanti dì Fenzì,Buzzattì,Varanese ed il*ràferimento"ai compagni 

stranieri alloggiati all'Hotel Vulcania" nel documento sequestrato

a Senzani,nel carcere di Rebibbia»mentre tenta di farlo pervenire
. . . . . . .   ̂ . (1)ai brigatisti esterni.

12/9-Verifica:i rapporti internazionali dì Fiorillo.

Nel maggio 1982,al momento dell'arresto del Fiorillo,nella sua casa, 

vengono rinvenuti,in cartelline,documenti in lingua francese e spagno= 

la,relativi'à movimenti rivoluzionari europei?^he dimostrano che il 

soggetto ha la possibilità di fare da tramite,come afferma Savasta, 

per la gestione politica internazionale del sequestro Dozier.
1)~Reperto Senzani:C.92,F.4,f.121 ;Fenzì:C.103,F.5,f.16,15-18 ; Buzzatti 

C.I02,F.2,f.I3-16;Varanese:C.I3,F.7,f.IS79;ecc,
2)-Repertl Fiorillo ; c. 29,F.5,f.1359-1361
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Non ha pregio l'obiezione che questi documenti si inseriscono nel= 

l'attività tipica della iìivista "Corrispondenza Internazionale" de! 

la quale è direttore responsabile il Fiorillo.Savasta dice proprio 

questo,infatti,e cioè che i contatti con Fiorillo sono ripresi-non 

erano stati mai interrotti- proprio perchè questi poteva collabora^ 

re alla gestione politica internazionale del sequetro Dozier propr 

perchè"ospitava nel periodico documenti provenienti da movimenti r 

voluzionari di varie parti del mondo".

La libertà di stampa non viene in considerazione se questa è piegata

ad esigenze eversive.

13/9-Verifica:i documenti brigatisti sequestrati a Fiorillo.

Dice Savasta che Novelli”intensifica i rapporti che aveva sempre

tenuto con Carmine Fiorillo" per la gestione politica internazionale
(1)del sequestro Dozier. In precedenza aveva detto, iOtlfatti , che Novelli

ha rapporti con Fiorillo per la pubblicazione della DS dell'ottobre
(2)I980(e non 1981 come si è dimostrato).

Ebbene,al momento dell'arrjfcsto,vengno sequestrati a Fiorillo,oltre la 

corrispondenza con Renato Curcio,anche vcfentini delle Brigate Rosse

dell'aprile 1982, 1 ' opuscolo'*ÜLÎ Albero del Peccato" del Collettiv
(3)Prigionieri Comunisti delle Brigate Rosse,datato gennaio 1981.

Non ha pregio l'obiezione dell'imputato che egli ha il diritto,in qua 

to giornalista,di intrattenere rapporti epistolari anche con briga= 

tisti.Non ha pregio la sua difesa,secondo la quale quei documenti prò 

vengono' dal carcere e portano il visto della censura e che è suo in= 

tenesse »quale giornalista,di pubblicare documenti,sgraditi al regimi
1 ) - S a v a s t a :C. 1 0 4 , F . 8 , f .300
2 )-Savasta: idem,f.81 ;tìedi anche sub n.8 per la DS 80.
3) -Reperti Fiorillo:C.29,F.5,f.1359-1361
4) - Fiorillo:C,i3.F.8.f . 2010.2011.2012.
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i n t e r e s s e  l e c i t o  e l e g i ' t t iS lE v id e n te m e n te ,  1 ' im p u ta to  s i  f a  f o r t e  

d e l l ' a s s o l u z i o n e  d a i  d e l i t t i  d i  a p o l o g i a  ed i s t i g a z i o n e  r e l a t i v a m e ;  

t e  a l l a  p u b b l i c a z i o n e  d e i  docutfìtfnti b r i g a t i s t i  d ii "L"apeed  i l  Coi 

n i s t a " » a s s o l u z i o n e  c o l l e g a t a  a l l ' e s e r c i z i o  d i  una l i b e r t à  c o s t i t u -

z ì o n a l e .

Qui non viene in considerazione la libertà di stampa^ ma l'uso di 

questa liberta,in concreto,per scopi eversivi e terroristici.La li= 

bertà di stampa non c'entra piente se di essa ci si avvale per fa= 

vorire le Brigate Rosse ,per realizzare il primo prevalente scopo

dell'Organizzazione che è quello di propagandare la linea politica

ed eversiva perseguita.^^ ̂

Fiórillo non è Scialoia,Corrispondenza Internazionale non è L’Espres

Questo settimanale realizza ,come tutti gli organi dì stampa,in con=

Greto,una libertà fondamentale,tutelata dalla Costituzione,di inform

zione anche quando,con uno scoop^ pubblica gli interrogatori prole=

tari ai quali viene sottoposto D'Urso ed eventualmente Dozier.

Fiorillo,invece»abusa dì questa libertà perchè il suo scopo non

è quello di informare ma di divulgare,per eversione e terrorismo,

la linea politica delle Brigate Rosse,d'accordo con questa organizza=

zione.

14/9-Verifica:i rapporti negati con Novelli.

Il soggetto che ha incontri,per strada,con Fiorillo . è’ il brigatista 

Novelli(membro della Direzione di Colónna e poi'anche del Comitato Es 

tivojsia per la pubblicazione della DS 80 sia per i rapporti interna^ 

zionali.Gli accordi ed i programmi sai tanto per l'arresto di Fiorillo 

nel febbraio 1981,per il proitesso 1 'Ape ed il Comunistaje per l'aYre=
1)-DS n.2 ; Capi della sentenza relativi alla gestione politica dei se= 

cpestri D'Urso .
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sto di Savasta,Libera ed altri e la liberazione di Dozier,nel gennai' 

1982.

Il^^contatto”di Fiorillo è Novelli perchè tra 1 due vi è un lungo

rapporto che risale al tempo della comune militanza in Viva il Comu=

nìsmo ed al comune ingresso nelle Brigate Rosse,con il tentativo de=

finito BR2,quando il primo pretende di essere destinato a «compiti

dirigenziali della Colonna Romana.Ebbene,il Boriilo,pur ammettendo

di aver militato in Viva il Comunismo^nega di conoscere Petrella S.,

Petrella M.,lannelli,Capuano,Novelli,coloro cioè che con lui operano,

come dice Illuminati,a verifica delle dichiarazioni di Savasta e Li=
(1 )bera,proprio nel Comitato Zona Sud di vìa Roviano.

(2)Fiorillo nega di conoscere Novelli e gli altri ,a dice il falso,in

strumentale.E la falsità si giustifica soltanto con il fatto che 

egli sa di essere con costoro entrato nelle Brigate Rosse ,quale 

dirigente della Squadra Viva il Comunismo,e di aver intrattenuto 

rapporti continui con Novelli per la pubblicazione,nel1'interesse 

dell'Organizzazione,di documenti brigatisti.

14-LA CONFESSIONE EXTRAGIUDIZIALE di Fiorillo ,

"L"ape ed il Comunista”, numero speciale del di= 

cambre 1980 della rivista Corrispondenza Internazionale,è composto 

da una critica marxista dell'economia politica e da venti tesi finali- 

interamente scritto dal Collettivo Prigionieri Comunisti delle Briga= 

te Rosse'.'Le venti tesi finali” sono una vera e propria risoluzione 

strategica delle Brigate Rosse nella quale sono fissati ed indicati 

le strutture-nuclei MPRO,organismi di massa-i mezzi,il programma,la
1/Z)-Illuminati;atti ci tati ; Fiorillo :C.I3,F.8 ,f.2009,2010

 ̂Cfì~ ^ 1 ^
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strategia ed i modi-annientamento- per disarticolare lo Stati al

( 1centro éd alla periferia con l'assassinio dei suoi uomini migliori.

Ebbene,il Fiorillo,direttore responsabile della rivista e componente

del consiglio di redazione , nell'unica paginetta non scritta

dalle Brigate Rosse,cioè nella prefazione a quello che è il libro
U  )su cui si sono formate intere generazioni di terroristi'^ , diceí-oon

gli altri soggetti del Comitato di Redazione,tra cui la Lombardi,
(1)"postina" delle Brigate Rosse:

"Perchè questo numero speciale?..! nostri interessi sono dichiara^ 
"ti,espliciti.Il marxismo rivoluzionario è al centro di questi.E 
"siamo convinti che l'attuale dibattito su di esso,da una parte 
"non possa essere affidato agli accademici di turno.dall * altra, 
"non possa nè debba essere rinchiuso nelle Carceri Speciali.Per 
"questo riteniamo opportuno ed anzi necessario arricchire questo, 
"dibattito con la pubblicazione dei contributi,di notevole spes= 
"sore teorico,che appaiono in questo numero.Certo il voler con= 
"tribuiré ad una informazione ampia,non di regime,svolge un ruolo 
"importante nel determinare la specificità del nostro modo di esse= 
"re "controcorrente"-
"Ma soprattutto,ci adoperiamo perchè questo dibattito possa dive= 
"nire concretamente coscienza di classe,carne e sangue del paese 
"reale che i terremoti di ogni tipo allontanano in modo ìrreyersì= 
"bile dal Palazzo(costruìto con criteri antisismici?).

C’è qui la confessione di Fiorillo di realizzare,al1'unìsono con le

Brigate Rosse,quello che è lo scopo principale »fondamentale dell'Or=

ganizzazione/di propaganda della lotta armata: fare uscire dalle

Carceri Speciali i documenti delle BR su quello che^con un eufemismo,

viene chiamato"dibattito sul marxismo rivoluzionario"n '"dibattito"

‘altro non è che la linea politica,strategica e ,di combattimento per

1'annientamento dei singoli e la disarticolazione dello Stato che sta

cadendo sotto i colpi "sismici" del terrorismo. E Fiorillo spera che

quel"dibattito" diventi'coscienza di classe,carne e sangue del paese
1) _Processo l'Ape ed il Terrorismo:C.B,F.1,Ibis,2,3t 5; Sentenza di 1°

e 2° grado ivi e in Fascicolo Tribunale perii provvedimenti siàlla
libertà personale; _

2) -Capo della sentenza relativo a Lombardi Giovanna e reperti basi e
dichiarazioni dei dissociati dalla lotta armata.
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reale".

L’affermazione contenuta nel "tamburo" della rivista,in tutti i nume

ri:"traduzione,saggi ed articoli pubblicati su Corrispondenza Intern: 

zionale non esprimono il punto di vista del Comitato di redazione" è 

una clausola di stile che nulla toglie alila partecipativa e confesse

ria prefazione.

15-La pubblicazione dell’Ape ed il Comunista.^di altri documenti delle

Btlgate Rosse.

Prova autonoma,documentale';;deXl:!'appa-i>tenenza di Fiorillo alle Brigate 

Rosse -e-i nel lo stesso t^mpo, verifica delle dichiarazioni accusatorie

di Savasta e Libera,è la pubblicazione^ su Corrispondenza Internaziona= 

le,numero speciale chiuso in tipografia nel dicembre 1980,di documenti 

delle Brigate Rosse,con le.-venti tesi finali dèi programma terroristiJ

co di annientamento dei singoli"nemici" 8 della disarticolazione del= 

lo Stato.

La preclusione ex art.90 CPP,eccepita dal difensore,non può operare 

nella specieE' costante giurisprudenza della Suprema Corti^^he ,nel 

caso di concorso materiale o formale,la sentenza definitiva,ánche di. 

assoluzione, in'tervenuta per un fatto,anche-unico nella sua entità ma=

feriale -contravvenzione ■ stradale »..emissione di assegno a vuoto, porto 

di arma abusivo,falsa testimonianza, importazione vietata-non preclude 

un nuovo giudizio per 1 fatti-reato corrispondenti,frspettivamente, 

all'omicidio colposo,alla truffa,all'omicidio volontario,alla calunni^, 

al contrabbando doganale.Cosi,poiché i reati di apologia ed istiga

zione, posti in essere con la pubblicazione dell'Ape ed il Comunistap^

per i quali è intervenuta sentenza definitiva di non punibilità,con= ̂
TT̂ Ĉâ sTTsèF̂  GOd. Par ,321, Pres. Angioni , Rei. Boschi , Imp. Cavai 1 ina

Cass.Sez.3,Sent.7.2.80,Pres.Clementedisa,Rel.lannaccone,Imp.Caloro ;
Cass.Sez.3,Sent.10248 del 7.10,80,Pres.Borghese,Rel.Visalii,Imp.DI = j 
Benedetto ; Cass. Sez. 2 , Sen t. 5445 , Pr es. Mancabi 11 i , Rel. F̂a troni gri f fi ,

 ̂ ,  S.\ -V
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corrono con il delitto di banda armata,quella sentenza non preclude 

1*esercizio dell*azione penale éd il' giudizio per la banda armata, 

come espressamente sì auspipava nelle sentenze di primo e secon= 

do gradoÌ^^

Quella pubblicazione è considerata da questa Corte .comunque,soltanto 

come:pabTte della condotta integrante il reato di banda armata .come

prova dell'appartenenza del Fiorillo alle BR 

delle dichiarazioni accusatorie di Savasta e Libera.

, e come vérifie;

La pubblicazione,come si diceva precedentemente,non è fatta per adem= 

piere il diri-èfo-dovere di informazione ma per divulgare,a fini di 

proselitismo e di disarticolazione dello ^tato democratico,per ever

sione e terrorismo,la linea di combattimento delle Brigate Rosse, 

15/14-Verifica: le dichiarazioni di Calati:la bozza dell'Ape ed il Co= 

monista,uscita dal carcere di Palmi con il sistema dei micro-bigliet= 

ti in carta velina,viene portata nella sua casa da Moretti e Guagliar- 

do,battuta a macchina j ciclostilata e diffusa a tutte le colonne.Ne 

se.̂ gue un dibattito, vengono fatte delle modifiche non sostanziali, so

prattutto ad opera di Senzani,e viene consegnata,nella stesura defini-
(1 •tiva,da parte di Moretti, alla Colonna Romana.

Tracci di quedo iter si rinvengono nelle correzioni,osservazioni e 

suggerimenti contenuti in due fogli sequestra ti,1'11.12.80^a Roberto 

Serafini,ucciso in quella datala Milano/nel corso di un conflitto a
 ̂ (5)fuoco.

La consegna della bozza definitiva alla colonna romana .attraverso Mo= 

retti,significa anche consegna,attravero Novelli,che gestisce il "con-

1 )-Sentenze Ape ed il Comunista : Fascicolo Fiorillo Provvedimenti sùlla 
libertà personale e pag.28,29 della sentenza di II grado.

2) -Gal^:C.24,F.2.f.479,480 e dibattimento conferma del verbali
3) - g^.G. :C.B. F. I.f.ID, 11 --- J"
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tatto”,a Fiorillo Cannine.I due,come si diceva,e come affermano Sa= 

vasta e Libera, sono legati da comùne , militanz:a in Viva il ComuniSmo 

e nelle Brigate Rosse.

La circostanza riferita da Calati,inoltre,pone nel nulla la giustifi= 

cazione dell'imputato secondo cui il materiale sarebbe pervenuto alla 

redazione del periodico ,per posta, in forma anonima, in varie ripresli^ 

E-'sintomatica la richiesta di Fiorillo di sentiré come testi i membri

del, Collettivo Prigionieri autori del libro, in’particolare Bassi e. Cur

ciò,perchè : "Essendo i>-Ape il frutto del lavoro politico dei pro=
(2)letari prigionieri,a loro spetta la gestione economica e politice 

I6/14-Verifica: la consegna dell'Ape ed il Comunista a Renato Curdo. 

Durante il sequestro del giudice D'Urso,gli avvocati Dì Giovanni e

Lombardi si recano a Palmi,di propria iniziativa,ma con l'accordò

anche del dr, Gallucci ,per un’asserita azione umanitaria,av.endcr-*le iBrigi 

te Rosse condi2ionato la liberazione del magistrato all'assenso

preventivo dei proletari "prigionieri".Prima della partenza,Fiorii^
,  ̂; . .asserìtamente, ,lo,che nulla sa del viaggio/consegna ai due avvocati alcune

copie dell'Ape ed il Comunista?àna di queste viene consegnata ,pre=

vìa autorizzazione del direttore del carcere ,a Curcio che si

meraviglia, che il libro sia stato pubblicato.Curcio consegna ai

due avvocati copia di un comunicato dei detenuti di Palmi-1'originale 

sarebbe stato consegnato al giudice di sorveglianza »quella mattina

dell'8 gennaio 1981-con il quale sì esprime il parere favorevole alla

liberazione di D'tirso,condizionato alla pubblicazione del documento

che,secondo i ricordi dell'avv.Di Giovanni,diceva :(3)

l)-Fiorillo:C.13,F.8,f.2010,201l;Cart.B,f.l bis,fnterrog.Fiorillo;
C . B , F. 2 , f - 85 e segg. 

2)-Fiorillo:C.B,F.l bis,interrog.P.M.
3)-Di Giovanni :C.B,F.1 bis;C.B,F.2,f.63 e segg. ; Lombardi :C.B,F.I bis i

e C.B,F.2,f.49 e segg.



20 001339
“tuttavia,poiché la forza del movimento rivoluzionario con=
"sente atti di magnanimità,noi acconsentiamo alle decisione 
"presa dalle Brigate Rosse di rilasciare D*Urso a condizio=
"ne che questo comunicato venga reso pubblico attraverso i 
"irifezi di comunicazione sociale".

Gli avvocati consegnano il documento al direttore del carcere e ne

danno notizia alla stampai^^11 "problema morale",poi dibattutto per

radio e per televisione e sugli organi di stampa,sulla necessità o

meno di cedere al ricatto dei brigatisti,è un fatto notorio.

17/14-Verifica:la spedizione dell'Ape ed il Comunista ai detenuti.

In pochissimi giorni-ià rivista viene chiusa in tipografia il 18

dicembre I960 e viene pubblicata nel gennaio del 1981J1'imputato

viene arrestato il 13 febbraio-centinaia di copie dell "Ape" vengo=

no spedite dal Fiorillo,gratuitamente ed a pagamento,come lui stes
isiso asserisce,a brigatisti detenuti nelle varie carceri. Ben presto 

la rivista sarà il "breviario" delle Brigate Rosse che potranno svol

gere attività di proselitismo e insegnare ai nuovi adepti la linea 

politica e di combattimento dell'Organizzazione,servendosi proprio 

di questo testo di terrorismoi^^

18/14-Veri fica: il rappo'to Fiorillo-Lombardi.

Entrambi sono componenti del Comitato di Redazione della Rivista,en= 

trambi soci ,e la Lombardi vicepresidente/della Cooperativa Edito

riale Controcorrente proprietaria del periodic^^lntrambi militano 

nelle Brigate Rosse^rispettivamente/con il nome di battaglia di Aldo 

e dì Anna-Rita.La lombardi,come si vedrà,è la "postina" delle Brigate 

Rosse per quanto riguarda il rapporto interno-esterno delle càrce- 

ri.Lombardi e Fiorillo ,quali composenti del comitato di redazione,

pubblicano il numero speciale l'Ape ed il Comunista" costituito da
1 )-Di Giovanni:C.B,F.3,f.48,63 e segg.
2)-TiórilÌo •■¿.B,F.2,f .89
3/5)-Capo della sentenza relativo all* imputata Lombardi ^
4)-C.B,F.4,f.5,13,14
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documenti provenienti dalle carceri.

19-11 Fiorillo "regolare legale" delle Brigate Rosse.

Si è detto,nella parte generale della sentenza,che »nell'ordinamento

interno delle Brigate Rosse,! brigatisti si distinguono in regolari, 

irregolari e "regolari legali" che sono quelli che si trovano in una

posizione intermedia tra clandestinità dì organizzazione e clandestin 

nità personale.il "regolare legale" è un soggetto che lavora a tempo 

pieno per l*Organizzazione,è un rivoluzionario di professione come 

il regolare clandestino ma ,a differenza di questi,conserva la sua

identità personale,familiare,lavorativa,sociale per un duplice impor=

tante esigenza:

"le Forze regolari legali ..hanno il compito di..direzione e 
"collegamento delle brigate e delle strutture "legali" dell'Or 
"ganizzazione..Da questa soluzione derivano alcuni vantaggi.:
1- una maggiore compartimentazione tra strutture clandestine e 
"movimento..
2- un uso razionale e 'completo" dei livelli di legalità,in quan-
"to è nella misura in cui essa è subordinata e funzionale ai

(1)"progetti strategici dell'O.

Cioè le forze regolari legali»proprio perchè formate da rivoluzionari

di professione coperti da una clandestinità di organizzazione^ e non 

personalere proprio perchè conservano la propria identità lavorativa, 

personale,familiare,possono dirigere e coordinare,con la massima com= 

partftnéntazioneVstrutture legali" ed asserf-t̂ JĈ J questa identità la= ^

vorativa e personale alla strategia delle Brigate Rosse. Sono sog= 

getti che,dirigendo e coordinando per 1'organizzazione"strutture 

legali" , devono necessariamente operare, alla luce del sole, mimetizzane; 

dosi in professioni liberali. Il Xoi livello  ̂di legalità è subor=
l)-".BozZia di discussione" a firma del Comitato Esecutivo del sett.'76

.JU
doc.ci tato;Capo VI della sentenza,pag.31-34
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dinato e funzionale ai progetti strategici dell'0".Il"regolare lega= 

le",coordinando le attività degli -organi.BR classificati dalla

DS n.2 del "75 e dalla "Bozza di discussione "del "76,è un rivoluzio= 

nario di professione che pone al servizio dell'Organizzazione "i li

velli di legalità" personale e lavorativa.E’,cioè,Senzani,il crimìno= 

logo che,prima di diventare capo del Fronte Carceri,lavora per le 

Brigate Rosse frequentando il Ministero di Grazia e Giustizia e le 

varie carceri d'Italia.: E* il "brigatista che fà l'avvocato" ,.come l'avv. 

Lombardi, e, parafrasando l'espressione di Buzzatti,è il, brigatista 

che fa il giornalista. E' il Fiorillo che mette a servizio dell'Or=

ganizzazione la propria identità lavorativa,sia quella dì impiegato i
t;

della clinica Sandra,come si vedrà,sia quella dì direttore responsa= l-,'t:

bile e membro del comitato di redazione della rivista Corrispondenza ^

Internazionale, in cui pubblica anche altri documenti brigatisti,come 
dice Fenzi,quale "Soggettivismo e Militarismo"(3)
Ancora una voltafricompare il rapporto concreto ed analogico,per i 

"livelli di legalità",tra la Lombardi ed il Fiorillo.

20-Le dichiarazioni accusatorie di Libera: il procacciamento dei dati di

identità dei ricoverati alla clinica Villa Sandra:

"Questo Fiorillo lavora,mi sembra come infermiere,in una clini=
"ca sulla Portuense o nei pressi.Nel gennaio-febbraio 1981 Novel=
"li decise di contattarlo perchè con il lavoro che svolgeva aveva 
"di sicuro la possibilità di darci dei doppioni dei documenti di 
"identità delle persone che frequentavano la vlinlca.Egli eccet= 
"tò,ma non credo che abbia potuto fornire all'Organizzazione nes= 
"sun documento perchè dopo poco fu arrestato per C."ape ed il co- 
"munìsta". Romolo mi disse che conosceva Fiorillo da lunga 
"data perchè era stato uno dei dirigenti del gruppo che nel 76 
"aveva chiesto di entrare nell'Organizzazione.."

La Libera precisa in dibattimento che la richiesta era relativa agli |

elementi di identità dei documenti di riconoscimento per "dop|)ionarlim
1)-Lìbera :C.103,F.6,f.28,29
a)-Libera:C.149,F.37,udienza 9.12.86,f.42,43
3)-Fenzi ;C.152,F.60,f.78,83-91 h e
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21/2Q-Verifiche ed elemertì. di attendibilità intrinseca ed estrinseca. 

Apparentemente,le dichiarazioni accusatorie sono indirette perchè le 

notizie provengono a Libera da Novelli,sostanzialmente sono dirette 

perchè riguardano gli aspetti organizzativi delie Brigate Rosse discus^ 

si in Direzione di Colonna^di cui sono membri sia l'uno che l'altro.

I riscontri sono comunque molteplici:

-il Fiorillo lavora,effettivamente,come impiegato,però,presso la Cli= [
i

nica Villa Sandra,sita al numero civico 798 di via Portuense.Nelle ;i5
accuse del dichiarante Libera e del riferente Novelli sono esatti per= 'i

fino gli elementi di contorno,collegati allá sostanza delle accuse 

in modo organico.

-Novelli,come si è dimostrato,è legato a Fiorillo da una comune mili=

tanza in Viva il Comunismo e nelle Brigate Rosse,non solo al momento

della fondazione della Colonna Romana,ma anche successivamente,con

il "contatto'; per la pubblicazione dell DS dell'ottobre 1980, dell ' Ape

ed il Comunista" e del documento brigatista "Soggettivismo e militari
zosmo" e di altro documenti brigatisti.,come risulta anche delle dichiara

zioni di Fenzi.il)
-Fiorillo,come si è dimostrato,è il "regolare legale" che coordina 

e dirige il "livello di legalità" giornalistici),tenendo i contatti 

tra ■ la ' "struttura legale" della rivista e 1’Organizzazione.Sempre 

quale rivoluzionario di professione,mette a disposizione la propria 

identità lavorativa,anche come impiegato della clinica,per essere

utile al logistico delle Brigate Rosse con la * accettazione della pro= 

posta di"Romolo" Novelli di rilevamento e trasmissione dei dati di 

identità del paziènti della clinica,

•Il Fiorillo viene arrestato per l'Ape ed il Comunista, come,si è detto,0
1)-Atti ci tati e Fenzi/C. 152,F. 60,f.78,83-91 ecc. -  ̂ ^

Fiorillo ,atti citati e .Rapp.G.:C.B,F.I,f.9
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il 13 febbraio 1981,cioè proprio nel periodo,riferito dalla Libera, 

dell'accettazione della proposta di "Romolo" Novelli.

-La possibilità concreta del Fiorillo di procurarsi i dati i identità

dei pazienti della cllnica »come accertato^attraverso 1'esame di alcu= »
(» i

ni testi,potendo egli accedere,come fa esattemente rilevare l'ordi= 

nanza 21.12.82 del Tribunale di Roma,nel locale dove .è...., custodito 

il libro dei pazienti/anche nei momenti in cui gli altri dipendenti 

non hanno ancora preso servizio.

22-La personalità di Fiorillo.

L'esame della personalità è importante per 1'interpetrazione e la 

valutazione della condotta del soggetto,con particolare riferimento 

all'animus che sta dietro alla pubblicazione/sulla rivista Corrispon= 

danza internazionale^di documenti delle Brigate Rosse e,soprattutto, 

per discernere nel Fiorillo il brigatista che fa il giornalista dal 

giornalista che fa il brigatista.

In merito/si rileva che il Fiorillo si trasferisce a Pistoia nel 1951

e vi rimane fino al 1974,almençianagraficamente,quando si porta
(2)a Roma. Durante questo periodo/viene piu volte denunziato per vlola= 

zione della Legge sulla stampa e per interruzione di pubblico servii 

zio,istigazione a delinquere e diffusione di notizie false e tendezio= 

se,reati dei quali non vi è traccia nel certificato penale.

Nel 1972,pur conservando la residenza anagrafica in Pistola,si trasfe

risce a Torino dove-è questo il periodo in cui milita in Viva il Co= 

munismo-viene denunziato,il 21.6.72, per i delitti di associazione

sovversiva,propaganda ed apologia sovversivi^ld associazione per delin=
1) -Rosi,Berrafato,CarniIli :C.25,F.4,f.834-837
2) -Rapp.G .:C.B,F.1,f.23(fisioterapista) e f.12(tecnico radiologo)
3) -Rapp.G.:C.B.F.l,f.12;C.B,F.2,f.106-108,109 e segg.



26 001404
quere,reati dei quali non vi è traccia nel certificato penale.

Durante la permanenza a Torino,partecipa,per sua stessa ammisfione, 

ad una manifestazioneyindetta da varie organizzazioniye viene arre= 

stato,nel novembre del 1972 ,e rimane detenuto fino al mese di giugno

del 1973. Viene condannato,con sentenza definitiva 2.2.78 della Corte |
I• idi Appello di Tonnoyper resistenza a pubblico ufficiale,concorso in ;

(1) 1lesioni volontarie e portQ di arma impropria . ì

Nel 1973,come egli assume,mese di luglio,si trasferisce a Roma e la I

sua storia successiva è nel processo.Nel 1974,a seguito di vari at= jI
tentati compiuti in Toscana,è sospettato di appartenere alla Brigata I

<' IDante Dì Nanni", emanazione delle Brigate Rosse.Nel 1977, in conseguenza, |[

vengono tratti in arresto,perchè raggiunti da prove,Spadaccini,Marchet
(2)ti e Catabiani che , e trovato in possesso di indirizi e .numeri 

telefonici appartenenti a numerasi, elenfhti della sinistra rivoluziona^ 

ria ed a Fiòrillo Carmine,residente in Roma ,via Muggia n.33.In con= 

seguenza,nell»aprile del 1977,il procuratore della Repubblica di Lucca 

dispone perquisizioni domiciliari nell'abitazione del Fiorillo, in Ro= | 

ma,nell*abìtazione di via Muggia e nel recapito di via Mangani n.88. 

Vengono sequestrati scritti eversivi,tra cui alcuni intitolati "Crimi= 

nalizzazìone e lotta armata",un ciclostile "Senza 0rganiZ2A2zione vin

ce la repressione,con 1'organizzazione vince la rivoluzione",un docu= 

mento eversivo in lingua francesejun appunto a firma di tale Gianni 

nel quale si fa riferimenti anche ad indirizzi di compagni tedeschi.

In fflstoia,il Fiorillo, aveva fondato,prima di trasferirsi a Roma, 

il Centro di Documentazione che pubblica 11 periodico mensile "Carcere

Informazione"*«rapporti con il carcere sono una sua speciale prerogati:.
1 )>RapV.'G~ CTir.T.l.~T:'lTTTr:S,~F. 2, f. X0G--iag7'n6; IIV, 1 2 0 ,1 2 6 ,1 2 ?; Fiorino 

C.13,F.8,f.2006,2009; Certificato penale 
2)-brigatisti rossi. „
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va,come si desume da tutto il processo e,specificamente,ed inoltre,dai
I documenti delle Brigate Rosse sequestrati al Fiorillo al momento

dell'arresto sono già stati indicati in narrativa.

Il reato contestato va derubricato in partecipazione,

La banda armata è pienamente concretata dall”op-ra. svolta dal

Fiorillo atteso che,come è giurisprudenza costante della Suprema Cor= 

te,qualsiasi attività che .inserendosi in un reato permanente, si

y:

risolva in un consapevole contributo alla vita,all'efficienza ed 

alla permanenza della banda,costituisce giuridicamente partecipa^ 

zione alla stessa.

Per quanto riguarda l'attività svolta dal Fiorillo come direttore
Iresponsabile e redattore della rivista Corrispondenza Internazionale, 

attività qualificata dal fine eversivo e terrorìstico/ come si evinge 

ancl>e- ' dal nome di battaglia di Aldo,' dalle dichiarazioni ac=

cusatorie di Savasta e Libera e dagli altri elementi storici e do=

cumentali esposti,va rilevato che il reato è perfetto in quanto il 

soggetto opera come brigatista "regolare legale".

D'altra parte,il fatto stesso della pubblicazione dei documenti bri=
»i

gatisti ,anc'orata non ad un interesse giornalistico, ma a propaganda ever/l

àva-;realizza il reato almeno sotto il profilo del concorso esterno, qua=, qua=':-:5 ̂

le contributo cosciente ; alla vita della banda ...A nche se tale ap= 

porto fosse il risultato,non di un accordo espresse ; preventivo^ 

ma di un acco'tdo implicito, tacito tra brigatisti detenuti ed il Fio= 

riilo., la sostanza delle cose non potrebbe essere diversa.

La verità è .però,che il soggetto opera come brigatista che fa il 

giornalista in una situazione^già esaminata dalla Suprema Corte^che,

i-'l'
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infatti,ri tiene configurata la partecipazione a banda armata dal= 

l'azione occulta di .alcuni e"dall'azione palese di altri che si mi= 

'Vnetizzano nel tessuto sociale e utilizzano,per i loro messaggi e 

"direttive,organi di stampa o altri strumenti che l'assetto democra=

"tico e pluralistico dello Stato mette loro a disposizionev,(i)

■L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considera- ;r
zione del comportamento processuale di arrogante negazione dell'evi= [ 

denza delle prove, della personalità. ■pro'fondamente eversiva che si sfa-[

glia evidentemente dalla condotta precedente e successiva »precisata |

in narrativa, d̂ lla' gfavità dei fatti da lui posti in essere e dal 

ruolo di brigatista "regolare legale" ricoperto nell'ambito della

banda armata onde asservire alle Brigate Rosse gli strumenti e le

libertà che l'assetto dello Stato democratico mette a disposizione

del cittadino e,in specie,del giornalista.

-I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno criminoso.La pena,tenuto conto 

degli elementi di cui all'art.133 GP,va irrogata nella misura equa 

di anni 4 e mesi 7 di reclusione(p.b. anni 2^1/2 per l'aggravante 

della finalità di eversione e terrorismo-anni 4 e mesi 6 + mesi

'm

I
uno,condonato,per il reato di associazione sovversiva).

Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici
l)-Cass.Sez.I,Sent.6613 del 22.5 .87,Pres.Piccininni,Rei.Colonna,Imp

Fabrizio
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FOSSO ANTONINO

Alias Cobra,alias Sandro

Antonino Fosso,calabrese di origini,romano di adozione,30 anni al

momento dell'arresto avvenuto il 27 gennaio 1988,celibe,si forma

poli ticamente,come molti giovani della sua generazione,partecipando 

alle assemblee di collettivi scolastici e di quartiere.E* componente, 1

giovanissimo,della Segreteria Politica del Comitato Comunista Cen=

tocelle(CO.CO.CE) insieme a Denti,Di Cera,Corsi e Tarquini e si in=
(1)teressa dei problemi scolastici. Nel 1979^è già militante di un

Nucleo MPRO detto dei Serpenti dal suo soprannome e nome di batta= 

glia "Cobra".Il Nucleo viene trasformato,in forza della maturità 

politica ed operativa raggiunta, in Brigata Quarticciolo, nel set*=̂  

tembre I960,brigata che si fonde son quella di Centocelle.

Identificato a seguito degli arre^sti e delle rivelazioni di Savasta,

Libera,Di Cera,Tarquini ed altri,riesce a sfuggire alla cattura.La

(2)polizia giudiziaria,infatti,compie vane ricerche del soggetto.

Rimane latitante per molti anni e di lui si perdono le tracce fino  ̂| 

al 27 gennaio 1988 quando viene catturato,nel quartiere Ardeatino,

e trovato in possesso di una Beretta cal.9 lungo,con matricola pun

zonata, di 30 proiettili,di cui uno in canna e 15 in un cari-catore^f 

ricambio,di due documenti falsi,sui quali è apposta la sua fotogra= 

fia,intestati a tali Rocco e Carnevale.Al momento dell'arresto,pro

nuncia ad alta voce la frase:"Brigate Rosse,sono un militante delle 

Brigate Rosse".Alla sera del 27 gennaio,uno sconosciuto telefona alla
1) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.86,I75
2 )  " R a p p Q r t o  D i g o s  : C . 3 , F . 7 , f , 1 6 4 4
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redazione del quotidiano "La Repubblica" minacciando rappreseaglie 

qualora non fosse pubblicata la notizia dell’arresto di"Fosso An=
t*tonino appartenente alle Brigate Rosse.Il rapporto di polizia giudi= 

ziaria elevava sospetti circa la partecipazione del Fosso all'omici= 

dio di Tarantelli Ezio,commesso e rivendicato dalle Brigate Rosse.

Uno dei componenti del nucleo operativo aveva tratti"somatici com^ 

patibili" con quelli del Fosso.Si sospettava,inoltre ,la partecipa= 

zìone del predetto alla sanguinosa rapina di via Prati di Papa e che

la pistola a lui sequestrata fosse quella sottratta eli'unico agente |
( 1 ) ^di polizia sopravvisuto alla strage. |

Arrestato dopo la chiusura dell'istruttoria dibattimentale,1'imputato

non renedva dichiarazioni ex art.468 CPP.

Ciò posto,si rileva 1'opportunità^prima di trattare la posizione del 

soggetto con riferimento ai singoli reati contestati,di risolvere 

il problema della

IDENTIFICAZIONE

Nelle Brigate Rosse -Colonna Romana-vi è un solo soggetto che ha il 

nome di battaglia di Sandro e questi è Fosso che viene anche indicaci 

to con il soprannome di "cobra" o come "Nino", dal nome vero Antonino, 

del Nucleo Quarticciolo-Nucleo Serpenti.

La identificazione è certa e proviene da: Buzzatti,Di Cera,Tarquini

e Mariani che conoscono Fosso fisicamente,con le genralxtà anagrafiche
(2)e con il nome di battaglia Sandro ed il doprannome Cobra; da Libera che

(3 )lo>- conosce fisicamente^ come "Nino" del Quarticciolo e "Cobra"; da
1) -Rapp.Carabinieri : 27.1,1988:Fascicolo Personale del Fosso
2) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.86,I75;Di Cera:C.103,F .3,f.2 ,4,28,39;ecc.

Tarquini:C.12,F.5,f.1135,1147,1127-1131;Mariani:C.l2,F.4,f.885
3) -Libera:C.I03,F.6,f.45,46,61,69,127,128;C.149,F.32,f.63,64 Trascriz.
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( 1 )Morganti e Tarquini che lo riconoscono in fotografia.

Ciò detto,il Fosso è rinviato a giudizio per i seguenti reati :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

La penale responsabilità del Fosso è prosata, dalle chiamate in correi^
ì

tà formulate da Libera, Tarquini , Di Cera, Mariani,Morganti , Marceddu, Serie!-- ■
ciolo, Pantuso,Fausto Canotti e da elementi di generica. '

L’appartenenza al Nucleo MPRO dei Serpenti,detto anche Nucleo Ouartic= [
i2) ^ciolo è provata dalle dichiarazioni accusatorie dirette dei predetti. |

I
Fosso,alias Sandro,alias Cobra,detto anche "Nino" del San Franesco | 

di Assisi,dirige il Nucleo dei Serpenti,così chiamato dal suo sopran=
lì

nome,che compie inchieste su"nemici"da colpire,rileva targhe di auto= li
(2lvetture di agenti di Polizia e di Carabinieri.il Nucleo organizza la

IIcosiddetta operazione "Siculo" contro il segretario della sezione DC

del Quarticciolo, Palermo, e rende operativo un attentato preparato con= |j'i

tro un esponente della DC di Centocelle,tale Panetta.L'inchiesta vie=

ne fatta da Tarquini,Fosso e Pantuso ed il giorno del fatto,quando

ormai Di Cera ha preparato 1'ordigno,costituito da una tanica di ben-

zina con innesco chimico,Pantuso non si presenta all'appuntamento.Per
(2)questo,verrà considerato immaturo e temporaneamente "congelato".

Il nucleo,inoltre compie esercitazioni a fuoco,nell'inverno 1979.Di 

Cera,che porta alcune bombe a mano ed altre armi,Fosso v Mariani e 

Tarquini si portano in località Moricone e sparano circa IO colpi 

a testa 1 Nucleo,infine,svolge intensa attività di proselitismo 

arruolando altri soggetti che creano numerosi sottonuclei.
1) -Morganti:C. I51,F.50, f. 62-67,70 ; C , 11, F.'2, f. 548,549 ; Tarquini : C. 12, F. 5 

f.noi.;attl richiamati alla pagina precedente ed in prosieguo.
2) -Tarqulni:C.12,F.5,f.1117-1133,1134-1147;Di Cera:G.102,F.3,f.41,42,

104,190,194,195;Tarquini:C.12,F.4,f.824-8^^111712,F.5,f.II03-II47
Pantuso:C.24,F,2,f.436-438;ecc.
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L'appartenenza alla Brigata Centocelle è provata dalle chiamate di 

Carotti, Scricciolo,Libera,di Mariani,Tarquini,Di Cera.Il Nucleo dei 

Serpenti,nel 1980,viene trasformato in Brigata Ouarticciolo che si 

fonde con la Brigata Centocelle.Molte riunioni della struttura avven=

gono in una casa di Gaiihi tti, appartenente ad un "contatto" di Maria= 

ni ed in in casa della Tuscolana ,appartenente ad un amico di Fosso,

nella quale Scricciolo consegna £.200.000 come fondo brigata che ge= 

stisce numerosi nuclei,diretti,rispettivamente,da Tarquini,Mariani e 

FossoE' il Fosso che mette in contatto Canotti con "Daniele" Vanzi e

Rolando Capuano per l'inserimento nella Brigata Ospedalieri.Nel no^

vembre 1981,dice il Tarquini,Fosso viene trasferito ad altra strut=
(1)tura,della quale non sa dare precisazioni. Si perdono così le trac:

ce del soggetto che riesce a sottrarsi alla cattura,dopo le rìvelazio=

ni di Savasta,Libera Tarquini ed altri,nei primi mesi del 1982.Ri= 

comparirà nel gennaio 1988,quando viene tratto in arresto,armato e

con documenti falsi.

La partecipazione all’attentato Macagna .direttore dell'Istituto Tecnì|?; ;

co Cerini,non contestato ma suscettibile di valutazione ai fini della

banda armata,è provato dalle chiamate in correità formulate da Li

bera,Morganti »Marceddu,Tarquini.

Fosso partecipa alle esercitazioni a fuoco in località Santa Maria 

di Galeria con Libera,Marceddu,L*esercitazione è preliminare sia al= 

l'azione contro Retrosi,direttore del collocamento,sia a quella 

contro Macagna.Poiché,come dice Tarquini,"Sandro" non è componente
l)-Tarquini:C.12,F.4,f.825,826;C.I2,F.5,f.II03.II04,II43,II44,II35-II47|| 
1132-1134;C.152, f. 64,f.95-112 ; Di Cera:C.102,F.3,f.71,104;C .ISO,F.43, 
f. II7,Ila ; Libbra;C,103,F.6,f.45,46,61,69;C.148,F.32,f,63-66;C,149,F.33,^ 
f.60,66;Scricciolo:C.166,F .92,f.58,59;Carotti:C .12,F.4,f.952 e seg. 
Mariani : G. 11, F. 4, f. 884 e segg. ri
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del nucleo che compie l'attentato ad Enzo Retrosi,deve desumersi che 

l'esercitazione è da lui compiuta in preparazione dell’azione contro 

Macagna:

’’Non aveva partecipato all ' azione (Retrosi )Sandro che ne doveva fa=
"re un*altra,ritengo il ferimento di Macagna,all'Istituto Tecnico 
"Cerini’sulla Tiburtina..Debbo anche dire che in quei giorni(azio= 
ne Retrosi)Fosso viene spostato in riunioni con altri compagni.Sup= 
"pongo che siano riunioni preparatorie per il ferimento dèi prof. 
"Macagna" *

Ora, è vero che il concorso nell'azione Retrosi è il risultato di una 

deduzione ma è anche vero che è certa la partecipazione alle esercii 

tazioni in vista di "un'altra azione" .La.presenza di'.Fosso alle eser=' \

( 2 ) Icitazioni a fuoco è riferita anche da Mariani e ribadita .da Màrceddu f̂r
Iche lo esclude dal' nucleo che esegue l’attentato Retrosi e' dalle

riunioni di Villa Phanphili e lo pone nel'commando che attua

l'irruzione e l'attentato all'Istituto Cerini,anche se sulla base del=

le notizie che gli provengono dalla moglie che partecipa direttamente 
(2ìal fatto..

La chiamata di Morganti è ,infatti,diretta,circostanziata,riscontrata 

per quanto riguarda .la dinamica dell'attentato e gli altri soggetti 

partecipanti all'azione da lei specificamente accusati merito, si

richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte nei capi relati= 

vi all'attentato ed ai (3)soggetti chiamati in correità. Va ag=

giunto che la Morganti è precisa sia nella descrizione dell'attentato 

sia nell'attribuzione dei ruoli : Sandro,alias Fosso.guida l'auto Fìat
(3)

128 utilizzata nell'iter criminis.La donna è precisa anche circa il 

riconoscimento fotografico del Fosso e le dì luì caratteristiche fi=
1) -Tarquini:C.I2,F.6,f.II02,II35-1137;C.12,F.4,f.825;C.152,F.64,fJ9»i:03
2) -Marceddu: C.103,F.7,f.71,72,105;C.ISO,F.48,f.63,74,75,85,86
3) Mariani N.:C .153,F.68,f.68,51,63,64,63-68
3)- Morganti:C.13,F.9,f,2333;C.11.F.2,f.548,549;C.151,F.50,f.62-67,70
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siche e circa il ruolo svolto nel furto dell'autovettura.(1)

Ho avuto 
f i d o  di

l'incarico di compiere inchieste a proposito dell*uf=
collocamento..ed a proposito di una scuola,di cui non

ricordo il nome.La scuola era sulla Tiburtina.Nell'occasione
'conobbi anche SilviaiCappelli) e pure un certo Sandro(Fosso);
'con il detto Sandro venni mandata a prendere i dati relativi a 
'chiavi di autovettura.Parlammo con il proprietario nella zona 
'di Monteverde-Ponte Bianco..fui egnato in altro lavoro che 
'era già tutto pronto e che doveva essere solo attuato.Questa 
'azione era quella fatta alla scuola Cerini sulla via Tiburti=
'na dove venne ferito il prof.Macagna.All’inizio in questa azio= 
'ne dovevano partecipare Virginia(Petrella),Silvia(Cappelli), 
'Sandro(Fosso),io e Checco(Alimonti) che dopo venne tolto e fu 
'sostituito da Francesco(Di Marzio).Per questa azione fu usata 
'una Fiat 128 bleu che guidava Sandro(Fosso)mentre Virginia e Sil= 
'via ebbero il ruolo principale di fotografare e ferire alle gambe 
'il professore,mentre io e Francesco avevamo il ruolo di coper=
'tura interna.."
'..Sandro l'ho visto tre/quattro volte..Io l'ho visto solo in oc- 
'casione di questo episodio.Sarà alto sull'uno e settenta,aveva 
'i capelli ricci e lunghi,in quel periodo,infatti la Cappelli 
'disse che se li doveva tagliare e l'Organizzazione gli tagliò 
'anche il taglio dei capelli.Come segno di riconoscimento aveva 
'un dente spezzato perchè lux ha detto che era caduto con il mo= 
'torìno e si era rotto un dente davanti.Poi Iho riconosciuto in 
'delle foto che mi hanno mostrato..La storia del dente spezzato 
'e del motorino l'ho saputa da lui stesso.Non so se Sandro aveva 
'un soprannome.Io so che una volta lui mi fece capire che la sua 
'brigata era diretta da Nadia,cioè Emilia Libera e che era una 
'brigata composta da soli uomini.Si lamentava per questo"

E,invero, il mosaico delle prove si chiude,come una catena,intorno

al Fosso con le dichiarazioni della Libera la quale effettivamente

dirige la Brigate Centocelle,alla quale lui appartiene,composta sol

tanto da uomini-Tarquini »Mariani, Baciocch-ÌECerà' , Scricciolo, Fosso-La 

strutturA è poi gestita da Pancelli?èbbene^la Libera afferma che

all'attentato Macagna partecipano:

"Petrella Marina,Silvia.e mi sembra Sandro della Brigata Cen= 
"tocelle che aveva il soprannome di Cobra e come vero nome Nino
"..Partecipa all'operazione Macagna,Sandro,detto Cobra,ma non ne 
"sono sicura,bisognerebbe chiederlo alla Morganti.Sono sicura che 
"pei dello stesso Sandro ma non sono sicura se c'era o non c'era,

1) -Morganti:C.ll,F.2,f.548,549;C.13,F.9,f.2333;C.151,F.S0,f.70;62-7Q g
2) -Libera:C.I03,F.6,f.69;C.I49,F.33,f.60;Di Cera:C.103,F.3,f.28;Marlanij

C.12,F.4,f,885 é segg.;C .153,F.68,f.50 e segg._ |

t
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La chiamata di Libera è diretta nel senso che »facendo

parte della Dìi^ezione di Colonna,concorre a designare i componenti

del nucleo operativo e riceve la relazione di bilancio dell'operazio= ■
(21 ine,nel post factum.E* vero,però, che i ricordi della donna sono vaghi, j 

cioè senza certezza non sulla identificazione di Sandro,che è certa= È 

mente il Cobra,cioè il Nino del liceo San Francesco di Assisi,come di= !

ce anche in altri verbali,ma sulla effettiva partecipazione del sog= 

getto all'attentato.Dice,in merito,la Libera:

"il problema è che uno cerca di passare tutto il tempo dimena 
"tirando le cose e poi invece viene qui e deve fare il proces= 
" so contrario'.' ^

Il ricordo della Libera,comunque,sia pure incerto,chiude il proces=

so,perchè integra,completa e verifica le dichiarazioni di Marceddu 

e di Morganiti,atteso che,come è costante giurisprudenza della Su=

prema Corte,gli elementi di prova non vanno »aiutati isolatamente 

ma globalmente,storicamente e logicamente coordinati.

Ciò posto,si rileva che il ruolo organizzativo svolto dal Fosso si 

staglia non solo dalla lunga militanza »durata circa IO anni,dal

1979 al momento dell'arresto,avvenuto nel gennaio del 1988,ma anche

e soprattutto dall'attività di direzione e gestione dei sottonuclei 

che fanno capo al Nucleo dei Serpenti,attività che è proselitismo e 

reclutamento di neofiti,e dalla partecipazione all'attentato Macagna 

E' costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'attività di re= 

clutamento e di preparazione di nuovi adepti riveste gravissima peri=

i

m
m

1) -Libera:C.103,F.6,f.127,128;C.149,F.36,f.62:udienza 5.12.86
2) -Libera:Idem
3)-Libera/C .I49,F .36,f.61 ,62

I
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Golosità sociale per il coinvolgimento nella lotta armata di altri

soggetti e concreta,quindi,il delitto di organizzazione di banda 
(Ilarmata.E* costante elaborazione giurisprudenziale che rientra nel

lo schema normativo di organizzatore l'attività di coloro che at= 

tuano il programma eversivo della banda individuando o schedando 

il cosìdetto personale nemico da colpire e , comunque, par tee libando

ad attentati e ad altre azioni criminose.(2)

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI 
Capo 59,59/76

Fosso partecipa a numerose esercitazioni a fuoco come affermano, all ' uni^ 

sono,Mariani,Marceddu,Di Cera,Tarquini.

Partecipa ad esercitazioni "militari",quando milita nel Nucleo dei 

Serpenti,a Moricone e sui colli Prenestini-Monte Libretti- insieme 

a Mariani,Tarquini e Di Cera che porta due bombe a mano,una Walter 

e una pistola a tamburof^^

Partecipa,inoltre,con Libera e Marceddu ed altri,alla Città Morta di j

Santa Maria di Galeria,nella fase di preparazione delle azioni contro |
( 3 ) iPetrosi e Macagna^ ad altro addestramento con armi. |

L'ATTENTATO PETROSI E GLI ALTRI REATI 

L'assoluzione sì impone in quanto non vi sono specifici elementi di 

prova.Come si è detto,la partecipazione alle esercitazioni compiute 

nella fase di preparazione dell'attentato Petrosi va correlata all'at= |
1) -Cass. Sez.I,Sent.2155 del 17.6.1986,Pres.Molinari,Est.Lubtano,Imp. g

Bondi ed altri,pag.17 f
2) -Cas5:Sez.I,Sent.2040 del 14,11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp,

Andrianì ed altri,pag.103,104
3 )-Mari ani : C. 153, F. 68, f. 63,64,68; Marceddu :C. ISO, F, 48, f. 63,74,75; Tarquini 

C. 12, F. 5, f. 1135,1147-, C. 12, F. 5, f. 1135,1136; C. 152, F. 64, f. 99-104; Di Cê  
ra:C.150,F.43,f.II6;ecc. - a ,
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tentato Macagna.L'addestramento è preliminare alle due operazioni e 

Fosso non partecipa nè alle riunioni preparatorie nè alla fase esecu=

tiva dell’attentato Retrosì.. (1)

'L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considerazio= 

ne della lunga militanza nelle Brigate Rosse,dal 1979 al momento del= [

1'arresto,avvenuto nel gennaio del 1988,quando viene trovato in posses=; 

so di documenti falsi e di una pistola, con matricola punzonata, e gri= [,
Ida: ’ Brigate =Rosse, sono un militante delle Brigate Rosse".Uno scono= i;
Isciuto, poi, telefona alla redazione della "Repubblica" ingiungendo^ 

con minacce^di pubblicare la notizia dell'arresto del Fosso.La minac= |
Ieia e l'ordine provengono da soggetto che si autodefinisce appartenen- g

(2)te a quell'organizzazione.

L'attenuante va negata per la pericolosità soaciale,anche attuale, 

del soggetto,desunta dai fatti sopra esposti,dalla partecipazione 

all'attentato Macagna,dalle esercitazioni a fuoco,e ,indipendentemente Ì 

dai sospetti prospettati dal citato Rapporto Digos,dall'appartenenza 

a..quel troncone delle Brigate Rosse che,poco prima del suo arresto, ||
Icompie l'omicidio Tarantino e la strage di via Prati di Papa. g

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.133 CP, ^
8la pena va equamente determinata in anni 8 e mesi 6 di reclusione(pb. ìg

anni 5 per 306 +1/2 per l’aggravante della finalità di eversione e
É

terrorismo=anni 7 e mesi 6 +,ex art.81 CP,anni 1 per le armi delle
1) -Mariani:C.I53,F.68,f.5;63-68;Yarquini:C.I2,F.5,f.II35,II36;C.I2,F.4 g

f.825;C.152,F.64,f.99-104;Marceddu:C.150,F.48,f.74,75,63-74,86,85
2 ) -RapportQ Ca.rabinieri: 27.1.88: fascicolo personale di Fosso.
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due esercìtazioni,quella di Moricone e quella alla Città Morta di 

Santa Maria di Galeria),

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.

Gli atti relativi all'attentato Macagna vanno trasmessi,in copia,al 

per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del Fosso che, 

come si è dimostrato,partecipa alla fase preparatorio, dell'azione,

concorrendo al furto della Fiat 128 utilizzata nell'Iter criminis

e,poi,alla fase esecutiva del reato ,alla guida di detta autovettura
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FRANGOLA ANNUNZIATA 
alias Nadia,Nana

Anrur.ziata Fr areola,or igìrar ia di Fabrica di Roma, iscr i t ta alla Fa 
colta di Archi cottura presso^ l'Università di Roma dopo aver cor.se = 
güito il diploma magistrale ,28 ar;ni al momento dell'arresto avveru= 
to il 7.5.1982,amica e collega di Cappelli Roberta,alias Silvia,le= 
gata sentimentalmente al Di Marzio,alias Francesco,secondo il Mar= 
ceddu,inizia la sua attività eversiva nella banda armata Unità Co= 
muniste Comba tCen ti .Abbar^dona questa or gar. izzazione nell'estate del 
1977,dopo aver partecipato all'occupazione della Federlazio ed al= 
l'incendio del calcolatore dell'Università di Roma.Segue un perio= 
do di transizione per il passaggio nelle Brigate Rosse,per iodo nel 
quale la Francola ha rapporti con Carlo Brogl»May,Norma Andriani, 
Laudenzi,Saper ita ed altri.Successivamente,dopo il sequestro e l'o = 
micidio dell'or.. Moro, a seguito di contatti con Gallinari e Seghetti, 
entra nelle Brigate Rosse e viene assegnata, insieme a Cappelli "Si_l 
via" ed a Norma Andriani^ nella Brigata Tibur tino^àove rimane fino 
agli inizi del 1981,quando viene inserita nel Settore della Contro^ 
rivoluzione diretto dalla Liberai^^
Nel primo per lodo, svolge compiti di arruolamerto,gestisce due nuclei 
MPRO,compie inchieste informative.esegue incendi di autovetture ed 
altre azioni.Nel luglio del 1979,dopo la scoperta del covo di Vesco= 
vio e l'arresto di alcuni militanti delle Unità Comuniste Combattenti 
ti,la Franco la,insieme alla Cappelli,diverta calndestira in quarto 
Pecchia Ina Maria ed i cugini Bonano iniztar.o a fare rivelazioni su; 
appartenenti a quella barda armata nel verbali dì interrogatori tra= 
smessi all'Organizzazione dall'avv,tessa Lombardi,secondo il Sava= 
sta:

"E' stata anche la Lombardi che ha fornito all'organizza=
"zione delle BÜ la copia dei verbali degli interrogatori

1)-Car t.48,Fasc*2,f.l-6;Car t.IV »FaseJa ,f.2897-2899 ; Car t.sTpasc.IX, 
f.2237-2245 : Car1.152,Fase.65,ff.72-78,79-84,46-49,600.;BR0Gi:Cart. 
27,Fasc.IO,f,2477-2483;Cart.24,Fase.2,f.500-507;ecc.
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*'resl dalla Pecchia all'autorità gludiz iar la. Ques ti verba=
"li li ho persoralmerte letti.per effetto di questi verba=
"li l'Organizzazione decise di far passare ir clandestlni=
" tà Frar.cola Annunziata e Cappelli Rober ta. .Preceder temer te 
"a questa riuniore della Direzione di celoma io avevo par = 
"tecipato ad una riunione della Brigata Tiburtina alla qua= 
"le par tecipavar.o arche la Frar.cola e la Cappe Ili. A tale 
"riurione,che doveva trattare argomenti di ordinaria ammi= 
"ristrazione,arrivo ad un certo punto defilato il Seghetti 
"il quale mi chiamò in disparte e mi comunicò di aver sapu=
"to dalla Lombardi che la Pecchia stava parlando e quindi 
"la Francola e la Cappelli erano in pericolo..Io allora chia= 
"mai le due e comunicai loro quanto saputo e le invitai a con 
"siderare l'opportunità di passare in clar.des tini tà. Esse si 
"dichiararono disposte a diventare clandestine e la decisione 
"in questo senso fu poi formalmente presa5^11a direzione 
"di colonna di cui ho parlato,ir occasione della quale il Se= 
"ghetti portò le fotocopie dei verbali che io lessi"^^^

La Franco la,in conseguenza delle notizie relative alle rivelazioni
della Pecchia e dei Borano,notizie che sarebbero state apprese as- 
seritamente nell'ambito del "MovimentoVviene inviata in Sardegna
per partecipare all'Operazione Isotta" onde allontanarla da Roma

C2)e trovarle temporaneamente un rifugio sicuro
Nel secondo per iedo, quar:do nel 1981 viene inserita nel Settore Cor = 
trorivoluzione che si interessa delle Forze Militari e della Magi= 
stratura,compie numerose inchieste sui magistrati Sica,Cudillo ed 
altri e su generali e personaggi della NATO,del Ministero dell'In=
terno,del Ministero della Difesa,del Ministero di Grazia e Giusti^
. (3) zia.

Nell'ambito delle strutture territoriali^partecipa al dibattito po= 
litico sulle varie"campagne"che poi si traducono in azioni cenere^ 
te e specificamente nell'omicidio Tartaglione.nell'attentato alla 
Volante IV.nell'omicidio Schettini.nell *attentato alla scorta del=
1 ' on .Galloni »negli omicidi dei marescialli Taverna-Romiti-Grariate , 
nel sequestro D'Urso»nell'attacco alla sede della DC di piazza Ni=
cosia,nell'omicidio Bachelet»nell'omicidio Minervinl e del sequestro
D'Urso.(4)
^)^Savasta:Cart.IQ4»Fase.8,f.267-269
2)-Francola: Cart.152.Fase.65,f .71,72,78,79,94-98,114-116 
3 )-Car t. 152 ,Fasc j55, f . 109-112,113,53-113 ;Car t. 29 »Fase .V ,Per quiz ioni e 

Sequestri , ff. 1454-1459 o
4 )-Cart.152»Fase.65,ff.53-113,ecc. t \

£
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Durante la militanza nelle Brigate Rosse trova rifugio anche in 
in una casa di Lorgo. Bel tramell i »presso i coniugi Evangelista 
al quali dà false generai ita,e in un appartamento della Collina 
Lanciani presso coniugi che la assumono come baby Sitter cono= 
scendola come Patrizia.Nel 1981,prende in locazione per la Libe= 
ra,un appartamento sulla via Cassiaf^^

La FrariCola viene tratta ir. arresto dopo lunghe indagini svolte
per la identificazione di Nanà-Nadia a seguito di chiamate in cor=
reità di Savasta,Libèra,Ginestra,Brogi,Ci ar.fr anelli,Pin tori, Sapo =
rita, Laude nzi , Be tti,Petricola, Corsi,Tar quir. i,Di Cera, Mar ceddu, Mor =

(24gan ti,Pigliacelli,Girestra,Car li,Varanese ed altr i.
Al momen to de 11 * ar res to,trovata in possesso,tra 1'al tre,di un do=
cumento di identificazione falso, in tes tato ad aitrapersouitìa =^sul
quale è apposta la sua fotografia,reagisce con calci e pugni e mor=

(3 )de dei Carabinieri contro i quali inveisce dicendo:
"Sono una militante BR,ron ar;drete lontani, siete cir = 
"condaCl"(3)

Interrogata nel giugno e nel dicembre 1982,si rifiuta di rispondere 
af fermar.do :

"Sono prigioniera politica.Mi rifiuto di sottoscrivere 
"il presente verbale"

In carcere^continua a militare nell'Organizzazione come si evince 
anche dalla corrispondenza con Xlftl̂ turi Paola e comincia a disso= 
cir-^i dalla lotta armata,progressivamente,nella fase degli atti pre = 
liminari al giudizio,dissociazione che viene completata nel dibatti^ 
mento,nel corso del quale afferma di voler ammettere le proprie re=
sponsabilità tacendo quelle degli altri correi.(6)

1)  - C a r t . 2 9 , F a s c . V , f . I 4 6 2 - 1 4 6 5 , I 4 5 4 - I 4 7 5 ; C a r t . I 5 2 , F a s c . 6 5 , f .75
2)  - C a r t . 4 8 , F as e , 2 , f . 1 , 2 , 6 , 1 - 6  e p o s i z i o n i  deg l i  imputa t i  i n d i c a t i
3 )  - C a r t . 3 , F a s e . I X . f . 2237-2245
4 )  - C a r t . l 5 , F a s c . I 4 , f .2680; C a r t . 13 ,F a s e . V i l i , f . 2018
5 )  - C a r t . 2 9 ,V o i . V I I , F a s e . V , f . 1938-1950,1438-1450,ecc.
6 ) - C a r t , 1 5 2 , F as e . 6 5 , f ,46-48,49 ,49  r e t r o , 52-144 ecc.

V u
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Ciò pustojSi osserva che è opportuno precisare le responsabilità 
de il ' impu ta ta con ri.ferlmento ai singoli reati contestati:

.BANDA A R m T A  EP ASSOCI/^.ZIQNE SOVVERSIV;^
Capi 1 e 1/1

La Francola è confessa nel corso del dibattimento.
L'appartenenza alle Brigate Rosse ed il ruolo organizzativo svolto 
nell'ambito della banda armata si desumono agevolmente dalla quali= 
tà e dalla quantità del contributo dato per la vita,scpravvivenza 
ed operatività del gruppo eversivo e ,in particolare,dall'attività 
di arruolamento posta in essere nel confronti di molteplici gìova= 
ni come Saporita,Laudenzi,Ginestra,Pintori ed altri^èllla gestione 
di due nuclei MPRO e dall'opera di indottrinamento e addestramento 
svolto nei confronti dei componentiiialla partecipazione diretta 
all'omicidio Granato ed al dibattito sulle varie campagne che porta= 
no anche al sequestro D*Urso,al sequestro tentato ed al tentato omi= 
oidio Simone,all'attacco a^«sede del Comitato Romano DC di Piazza
Nicosia,agli omicidi Taverna-Romiti-Bachelet-Minervini-Schettini-Ta£

. . (1^ taglione,ecc.
DalJs’inahieste svolte sui giudici Sica e Cudillo ed altri magistra=
ti,su personaggi del mondo politico-militare della Nato,delle Forze
Armate,dei servizi di sicurezza e dall’elaborazione ideologica con
la quale contribuisce al "dibattito" sulle varie campagneiè^ impor=
tante rilevare l’attività svolta nel Settore Controguerrìglia e ri=
cordare la copiosa documentaziore rinvenuta nella sua abitazione:

"l'Ape ed il Común istaV. »"Rivista Eserciti ed Armi'.’. "Mano= 
"scritti intitolati "All’interno della Strategia","Elementi 
"di bilancio politico per la sconfitta del soggettivismo" ,"R_i 
"prendiamo le Lotte","Proposta di dibattito sul PPIY¡Volarti=

1)-Car t^152.Fase.65,ff.46-48.49752-T28;Cart.29,Fase.V .ff.14 75,1476
e seguenti , f . 1454-1459,1462-1465 ^
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"ni di rivendicazione di azioni a firma"Nucleo di Resl= 
"stenza Rolando Mar tini","Comi tato Rivoluzionario F.Ce = 
"ruso"»"Nucleo di Resistenza Clandestina di Primavalle",
"I Proletari Prigionieri del Campo di Cuneo","Nucleo Co= 
"munistà Riccardo Dura"‘»Schedature di generali delle For = 
"ze Armate e di personaggi del Ministero dell * In terno,Mi = 
"nistero della difesa,"Stato Maggiore" e Organi di Sicure^ 
"za"»Carabinier i »Polizia »Magistratura;"Schedature di magi=
"strati Romani con relative fotografie";ecc.ecc.n(l)

L’OMICIDIO DEL MARESCIALLO GRANATO 
Capi 32,32/1,59/24

L ’imputata è confessa in dibattimento e nella fase degli atti pre=
1* ' *- • 1 * Ì2.)liminati al giudizio.
Aderisce alla proposta omicidiaria,par teeipa appositamente ad eser =
citazioni a fuoco,compie,con altri^1'inchiesta operativa e è compo=
nente del nucleo di fuoco che<segue 1'azione.Armata di revolver cal,
38,anche lei spara contro il maresciallo:

"L’omicidio Granato è stato commesso su inchiesta svilup=
"pata dalla Brigata Tiburtina..Ho partecipato materialmen 
"te all’omicidio Granato insieme ad altri quattro compa=
"gni scelti dalla Direzione di Colonna che aveva deciso 
" 1 ’ operazione, 11 nucleo operativo era composto ar.che da 
"due membri della direzione di colonna..Il nucleo Grana=
"to era composto da me,armata di revolver cal.38 e da 
"un membro della Direzione di Colonna armato di una aemi= 
"automatica cal.9 silenziato con il compito di sparare 
"sull * obiettivo;un al^tro membro della direzione armato 
"di un mitra,forse uno Sterling ed un membro della Bri=
"gata Tiburtina armato di arma lunga con compiti di co= 
"pertura e di un membro della Brigata Tiburtina con il 
"compito di autista.
"Anche io ho sparato su Granato ma non credo di averlo 
"colpito.Per non insospettire Granato,io ed un altro com 
"ponente del nucleo di fuoco,in piedi nei prassi del por=
"tone,fingevamo di scambiarci affettuosità"^

La Francola,pur affermando di non voler riferire,per ragioni etiche,
nomi di correi,afferma,nell'in terrogatorio del 2 ott.I985 al P.M.
dr.Palma,che la Cappelli»alias Silvia,sua amica e compagna di mi=
r)-CarV- 29,Fase.V,f.I454-I459:Car t.152 »Fase.65,f .I09-II6
2)-Lettera 30.7,1985 al Presidente Corte di Assise e interrogatorio 

dibat timer, tale: Car 1.152, Fase. 65, f .65,66,81,82,127,130.131,75,76 
3 )-Car t. 152 ,Fase. 65,f • 75,76

Sii
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litanza nella Brigata Tiburtina e»precedertemente.nelle Unità Co
muniste Combattenti.aveva partecipato all'azione contro il mare= 
sciano Graniate con compiti di coper turafPrecisa,ne 1 corso del 
dibattimento,di essere stata indotta a fare 11 nome della Cappelli 
soltaTito perchè costei veniva accusata di aver materialmente ucci = 
so il maresciallo Granato:

"Con riferimento all'omicidio Grar.ato preciso che la Gap= 
"pelli fece parte del Nucleo Operativo cor. funzioni di co 
"per tura"^ ̂  ̂
""..Voglio precisare che la Cappelli era stata accusata di 
""aver sparato al mio posto per cui ho voluto precisare qu^ 
"sta cosa.che il suo- ruolo non fu quello di aver sparato, 
"pur facendo parte del commando,cosa che appunto feci io.
"Ho voluto precisare questa cosa ovviamente per una serie 
"di motivi,prima di tutto morali,in quarto non mi sembra 
"giusto che si confondano le responsabilità reali che ,in 
"questi anni, comunque, ognuno di noi ha avuto all'interno delc: 
TOrganizzazione.Secondo la mia opinione,nel caso in cui*
"un militante BR avesse riferito ad altro militante BR sue 
"responsabilità o responsabilità di altri in ordire ad epi= 
"sodi delittuosi.sarebbe stata detta la verità ciò proprio 
"in considerazione della serietà che era richiesta dal= 
"l'Orgariizzazione ai suoi militanti.In altri termini,le 
"coseeche venivano dette tra militanti erano corrisponden=
"ti al vero"^^^

La precisazione della Francola sul punto è importante non soltanto 
per quanto riguarda la posizione accusatoria della Cappelli ma 
arsche per la validità delle chiamate in correità indirette.

1 )-Interrogatorio del 2 ottobre 1985 dinanzi al P.M. dr.Palma:
Cart.152,65.f,40-52,54,76

2 )-Interrogatodb reso in dibattimento:Cart.152.Fase,65,f,75,76

Y
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L'/ATTENTATO GALLUCCI 
Capi 41,59/34_______

L'imputata è confessa ir. dibat t imen toÌ ̂  ̂
La Francola è raggiunta dalla chiamata in correità di Ginestra Ar=
tonio che afferma di aver ricevuto da Nadia l'incarico di eseguire

(2)l'inchiesta sul consigliere circoscrizionale Domenico Galiucci,
In dibattimento, 1’imputata afferma di aver preliminarmente parte = 
cipato al dibattitto e,quindi,all ' inchiesta operativa compiuta cor. 
altri militarti:

"L'azione contro P i m i  Pericle e quella contro Galluc=
"ci Domenico si pongono nell’ambito della campagna sul 
"mercato nero del lavoro.La prima azione doveva costi=
"tuire l'apertura della campagna,mentre quella Galluc=
"ci era una articolazione della campagna stessa,.Non 
"ho partecipato in alcun modo all'azione Pirri mentre 
"ho svolto insieme ad altri l’inchiesta relativa all’a_t 
"tentato Galiucci.In ogTìi caso ho partecipato al dibat=
"tito politico che ha preceduto tale campagna ed in tut=
"to condiviso il programma di cui le suddette azioni, 
"costituiscono attuazione"^ ̂  ̂

In ordine alla qualificazione giuridica del fatto,si richiamano i 
fatti esposti e le argomentazioni svolte nel capo generale della 
sentenza relativo all'attentato.

IL SEQUESTRO D ’URSO
Capi iA.ii/’i

(3 )L'imputata è sostarizialmente confessa in dibattimento.
1—La colpevolezza deriva da tre elementi storici.Prima di tutto dal

fatto che la Francola,per sua stessa ammissione,partecipa^nell'am̂
bito della brigata di appartenenza,alle discussioni politiche che
precedono ed accompagnano il sequestro:

"Ho partecipato al dibattito politico da cui è scaturito 
"il programma,da me condiviso,che si è protratto anche 
"nel periodo in cui D'Urso era stato sequestrato.Ho con^
"diviso l'azione D'Urso anche nel dibattito politico che

1 )- FBANGQLA :Car t. 152~ Fase . 65 7f ■ 67
2 ) "GINESTRA; Car t. 11. Fase .'I, f . 194,200,201
3 )~Francola;Cart,152.Fasc.65.f.68,97-107.108,109,130.131.ecc,
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„(1)"si è svelto durante 1 * esecuzione del sequestro’
Il concetto è chiaro:la Francula' partecipa alle discussioni "po= 
litiche" sulla linea di combattimento da seguire nell’ambito del 
carcerar io,1inea che poi si concreta,nella fase iniziale,nel seque 
stro del magistrato D’Urso.Al momento del dibattito/non vi è indi= 
cazione specifica del tipo e della natura dell'azione e del ncmi= 
nativo della persona da colpire.il fatto non ha sostanziale inci= 
denza giuridica in quan to 1'approvazione di azioni generiche è ac= 
cettazicne del rischio che venga compiuta qualsiasi azione,è seste 
gne materiale e morale a che l'Organizzazione compia qualsiasi a= 
zicne nell’ambito di tale campagna, Inf atti , la Franccla legge e di==
scute la' risoluzione della Direzione Strategica dell'autunno del 

(2)1980 nella quale il programma delittuoso è espresso in modo specifi_ 
co :

"Sul piano dei con tenuti generaii dell'attacco,tenuto 
"corto dell'esperienza militare e politica sin qui ac 
"cumulata da noi e dai prigionieri politici,sono punti 
"centrali del nostro programma:
"-la liberazione dei proletari prigionieri;
"-la disarticolazione del carcere imperialista.
"..Nel concreto è ormai ben chiara davanti a noi,nel 
"suo preciso significato politico,una serie di obiettisi 
"vi contro i quali va portata una linea di attacco coe= 
"rente che deve tradursi in uno stafio d'assedio stabi =
"le del carcerario secondo il principio'-colpire al cen= 
"tro e logorare e disarticolare la periferia"Ciò signi= 
"fica:
"colpire 1 vertici del Ministero di Grazia e Giustizia;
"i vertici della Direzione Generale degli Istituti di 
"Prevenzione e Pena;! vertici..che.-hanno guidato e gui- 
"dano la ristrutturazione nel settore carcerar io,elabo = 
"dorando le direttive generali e le tecniche più crimi= 
"nali e sofisticate con le quali con trollare e annien tare 
"11 prole tarlato prigioniero ;
"colpire i direttori delle singole carceri..,la magistrata 
"ra di guerra e i CC.."^3)

1) -Cart,152.Fase.65.f.68,102-109,112,113
2) -Idem,f.112,113
3) -Cartella 90,Opuscolo n.7,pagine 77,78,79,80,59-80,ecc.
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Cerco,r.ella risoluzione strategica manca 1 ' indicazione del nome 
del giudice D'Urso ma questo è un particolare insignificante,su= 
perfluo perchè l’obiettivo ed anche la natura dell’azione èoro-so= 
stanzialmente specifici e concreti.

2 c'è di più.Quando il sequestro è in attuala Francola partecipa
al dibattito e manifesta la sua volontà di adesione all'azione:

"Mi ricordo per esempio quando,dopo che venne sequestra^
"to,iu cioè discussi col regolare se ero d'accordo con que 
"sta cosa e dissi che ero d ’accorde..Mi si disse se ero 
"d'accordo ed io dissi : sì,sono d'accordo con queste seque = 
"stro.sono d'accordo come si sta portando avanti..Mi sem=;
"brava giusto che ci fosse la necessità dì sequestrare 
"D'Urso per dar rilievo al problema dei prigionieri politi^
"ci..Io voglio dire che per quanto mi riguarda,quando D'Ur=
"so pel venne sequestrato continuai a discutere,non spesso,
"..di come andava la cosarla gestione del sequestro,cioè 
"per esempio che contraddizioni stava aprendo,che per esem 
"pio D'Urso non era un personaggio secondar io,questo tipo 
"di cose le discussi..con il regolare..Il regolare voleva 
"saperlo da noi perchè..è chiaro che si cercava di tenere 
"unita il più possibile 1‘Organizzazione..Presumo che in= 
"teressava comunque all'Orgafilzzazione capire se c'erano 
"dei dissensi..Ero d ’accordo con quel sequestro. mi sem=;
"bra che questa era la connessione massima;ero d'accordo 
"sulla necessità di portare avariti questo sequestro" t ̂  ̂

Vi è un’adesione,quindi.nella fase della programmazione del seque=
stro.adesione generica e "politica" ad un'azione indeterminata.Vi
è anche un'adesione specifica all'azione,quando il sequestro è
già avvenuto .e vengono imposte condizioni estorsive allo Stato.Vi
è,quindi,un contributo morale,di sostegno morale alla permanenza
del sequestro stesso fino alla realizzazione delle finalità pre=
fissate.sostegno che,in quanto espresso a militanti della direzione
di colonna che cerca/^conàet7.so ir tutti gli altri militar.ti,è in
rapporto di causalità materiale e psicologica con il protrarsi del=
la'prIgioria^del magistrato.

3—11 contributo materiale e specifico all’azione si lega maggiormente, 
e con pieno rapporto di causalità,al sequestro in atto (f?i>6?,l ' atti= 
vita "di volantinando del comunicati estorsivl e di rivendicazione:

gì
Iil
il
Si
il

1)-Cart.152,Fase.65,f.103-108,68
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”Ho fatto volantinaggio dei comunicati relativi al sequestro"
“D ’Urso«Certo,li leggevo prima*«la propaganda la facevo in 
"lotti,in quartieri,la maggior parte all'interno della zona 
"tiburtina,cioè dove la brigata poi operava, alle fermate de^. »
"gli autobus,a Pietralata,a ÌUburtino ferzo,a San Basilio*•

La gestione politica del sequestro h in rapporto di causalità mate-
riaiLe e psichica con il protrarsi della cattività del magistrato
che verrà liberato,infatti,soltanto se e quando verranno adeiiipiute
da parte dello Stato le condizioni estorsive indicate nei comunica^
ti di rivendicazione*Si cerca di creare consenso attraverso la diffu=
sa pubblicità del fatto e degli scopi,a quel fatto ancorati chlle BR;
si tenta di creare xma. opinione pubblica che possa incidere,con il
protrarsi dell'annullamento della libertà del magistrato e con la
minaccia di "annientamento dell'ostaggio "»stille decisioni politiche
relative alle richieste estorsive avanzate dall'Organizzazione*

La propaganda apologetica,come affermano Savaata, Libera,Di Cera,
Morucci,Baciocchi e,come plasticamente riferisce Perrotta:

"la propaganda è la linfa vitale dell'Organizzazione *;la gestio=
"ne politica del fatto è più. importante del fatto stesso:bisogna 
"parlare,manifestare ,se no era inutile farlo*«"(2)

Ogni azione è posta in essere per realizzare determinate finalità
politiche che non possono essere attuate senza la propeiganda apolo=
getica e di rivendicazione*Contribuire alla realizzazione di queste
finalità con la propaganda è concorrere nel reato*Questo fatto,tis^
pico di una organizzazione oàlltare quale sono le Brigate Rosse,
e questo concetto viene recepito dalla Suprema Corte,sostanzialmente,
nella motivazione del làgetto del ricorso di alcuni imputati condanna^
ti,quali brigatisti della Struttura Stampa e Propaganda,per il se=
questro e l'omicidio Moroiliella motivazione si rileva l'importanza
della propaganda;

"destinata a servire da cassa di risonanza delle varie imprese 
"delittuose che,in difetto,avrebbero assunto scarsa rilevanza 
"sul progetto di realizzare uno dei fini per i quali la banda 
"armata era stata costituitacela mobilitazione delle varie strut= 
"ture e particolarmente quella propagandistica costituiva il 
"principale obiettivo della colonna romanan delle BE**un punto di 
"riferimento essenziale ed esclusivo per il raggiungimento della
"finalità politica dell'operazione"_______

1 )*-Prancola; atti citati
2)-Perrotta;C*I53*P»72»f*62,83>86,87;Ca38;Sez*I,Sent«204Q del 14*11. 

03, Pres «Carnevale, Est *Pianura, Imp *^drlani, pag* 20^-207,223 » 224,228 
Capi della sentenza relativi alla gestione politica dei sequestri 
ed a Perrotta,Di Cera,Baciocchi,Palamà ed altri*
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Owlamente,essendo la responsabilità radicata in fatti avvenuti quando 
il sequestro è in attoria condanna va limitata ai capi M  e 44/5*

y\TTENTATO A RETRQ5I, DIRETTORE DELL^UFFICIO COLLOCAMENTO
Capi 50,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48_______________

(1)L’imputata e cor.fessa in dibattimento.
Par teeipa,irfa11i,al1'ìnchiesta operativa arche se cuccessivamerte 
non concorre nell'esecuzione del reato.La Frarcola viene estromes= 
sa dal nucleo operativo per le critiche rivolte all'Orgar.izzazione, 
non per quell ' azione, ma per la "politica" portata avar.ti fine a quel 
memer. to. La mancata par tecipazior.e all’azione non costituisce, ovvia= 
mente/desistenza,mancandone i presupposti di fatto e giuridìci.L’in= 
chiesta da lei volta è ,comunque,in rapporto di causalità materiale 
e psichica con 1'operaz ione de li t tuosa.

IL SEQUESTRO E L’OMICIDIO TENTATI IN DANNO DI NICOLA SIMONE
Capi 57,57/1,59/55

.  ̂ (2)L'imputata e confessa in dibattimento.
Partecipa all'inchiesta e ,successivamente,all'azione,armata di mi;
tra,come componente del nucleo di copertura:..

"Ho svolto l'inchiesta Simone,sia pure in un momento in
"cui l'azione non era operativa ed ho partecipato al re=
"lativo attentato,deciso dalla direzione di colonna.IL
"nucleo operativo era composto da sette persone di cui
"due,uno vestito da postiro,entrambl armati,sono saliti
"nello stabile per sequestrare Simor.e cor lo stratagem=
"ma del falso telegramma;due cor l'incarico di salire
"nello stabile,successivamente,per portare la cassa do=
"ve nascondere Simone.Io ed un altro componente con com=
"piti di copertura,io armata di Sterling e l'altro di mi=
"tra ed un altro con compiti di autista.Le auto per la
"fuga erano due.,De nucleo operativo scelto dalla dires
"zione di colonna faceva parte almeno un membro della

(2)"direzione stessa,."
1) -Cart.I52,Fasc.65,f.69
2) -Idem,ff.69;70
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LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
Capo 59.59/76

(1)L'imputata h confessa in dibattimento;
Partecipa,infatti,per sua stessa ammissione,a quattro/cinque eserci
tazioni con armi,pistole e mitra.

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione ai impone in ordine atutti gli altri reati in quanto |
non sussistono elementi di prova della colpevolezza dell'imputata» i
L'inserimento della Francola nella fiapina Sìp-SefiInatto dalla Li= |'
bera,in dibattimento,per la prima volta,sembra essère la cohseguehz^l|
risultato di un errore di indicazione,Là circostanza,infatti,non |]
emerge da nessuna altra fonte di prova,La chiamata esistqi^ comporta
l'assoluzione da questi reati,se non presrxtti,per insufficienza di 
prove, ______________________

-E' applicabile l'attenuante di cui all*art,2 Legge h,34 del 198?,
La Francola ha pBSentato l’istanza di dissociazione,ha ammesso tut= 
te le attività effettivamente compiute,ha abbandonato l'Organizza
zione,ha ripudiato la violenza come mezzo di lotta polìtica,

-Le attenuanti generi che, equi valenti alle aggravanti per le quali ta= § 
lé giudizio e possibile,vanno applicate per un triplice ordine di 
motivi.
La Prancola è una persona completamente diversa da quella che,arre 
stata,tira calci e pugni e morde i militari operanti,E* diversa da 
quella che, sentita nel corso di un procedimento connesso,lancia 
minacce e invettive come \ma invasata da esorcizzare,Tutti cambiano 
con il tempo a^questo mutamento non sarebbe stifficiente per l'applicaci 
«ione delle attenuanti generiche.La donna,però,non solo è diversa 
dalla brigatista di un tempo ma è anche un soggetto,forse l'unico 
di tutti gli imputati,che ha effettivamente maturato una catarsi 
spirituale,che si è intimamente pentita,ripudiando tutta la sua 
storia eversiva.
Anche questo elemento non sarebbe sufficiente^.per se stesso,per la 
concessione delle attenìianti generi che ,Kon sarebbe sufficiente nep-
l)-Litera:C.I49,F,36,f,91,105^ 89-101
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pure la dissociazione che non è suscettibile di una duplice valuta^ 
zione»una per la concessione della diminuente di cui all*art*2 della 
citata Legge e una per 1*applicazione delle attenuanti generiche* 
Nella fattispecie,tuttavia,vi h un quid pluris rispetto alla mera 
dissociazione*E* vero che l'imputata dichiara di non voler collaborare 
e fare i nomi dei correi ma è anche vero che deroga a questa posizio= 
ne processuale chiamando in correità la Cappelli,amica intima dai 
tempi dell'università e poi compagna di lotta nelle Ihiità Comuniste 
Combattenti e infine nelle Brigate Rosse,per l'omicidio Granato.Col= 
labora,inoltre,chiarendo la dinamica,la fase di ideazione,organizza= 
zione di molti episodi delittuosi.Questo quid pluris,non necessario 
ai fini dell'applicazione della diminuente della dissociazione,valu
tato anche con riferimento al mutamento di personalità ed all'inti= 
mo pentimento,consente di concedere le attenuanti generiche equi« 
valenti •
- In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.133 CF, 
esposti in narrativa,della gravità e molteplicità dei reati,della 
lunga militanza, del ruolo importantissimo svolto nella Brigata Ti« 
burtina e;'.nel Pronte  ̂della Controguerriglia, della partecipazione 
diretta all'omicidio Granato,contro il quale la Prancola esplode^ 
con il complice^ alcxmi colpi di pistola,della partecipazione alla 
gravissima azione contro Simone,vittima di un tentato sequestro 
e di un attentato alla vita,la pena va equamente determinata in 
anni 21 di reclusione,unificati i reati con il vincolo della con« 
tinuazione perchè espressione di tm medesimo disegno criminoso(pb. 
ergastolo per l'omicidio Granato-62 bis CP eqiiivalenti=anni 21 ex 
art.65 n.2 CP+ ex art.81 anni 3 per l'attentato alla vita di Simo« 
ne+ anni 1 per il tentato sequestro Simone+ mesi 6 per l'attentato 
alla incolumità di Retrosl-f mesi 6 per il sequestro D'Urso+mèsx 
3 e gg.I5 per ciascxmo dei reati sub 37/1,44/5,50,50/3 e 50/4 + 
gg.20 per le armi sub 59/24 + gg.IO per ciascmo dei rimanenti 
sette reati«axmi 28 -1/4 per art.2 Legge n.34 del I987*=anni 21).
-La pana di anni 1 e mesi 9 inflitta complessivamente per i reati 
sub 37/ 1 ,44/5 ,5 0,50/ 2,5 0 /3 e 5 0 /4 è condonata.
-I reati sub 50/5 e 56/4 sono estinti per prescrizione e quelli

fi
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sub 12,per amnistia*
Il fatto contestato sub 27/4 non costituisce reato.

-Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libers 
tà vigilata per anni 4.
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GALLINARI PROSPERO
Alias Giuseppe

Prospero Gallinari>emiliano,29 anni al momento dei fatti per i qua== 

li è processo,è uno dei fondatori delle Brigate Rosse e del gruppo 

Superclan dal quale 1*organizzazione deriva.Tratto in arresto nel 

novembre 1974,evade dal carcere di Treviso, nel febbraio 1977.E* uno 

dei fondatori della Colonna Romana,insie/^ Moretti.E* componente del= 

la Direzione della Colonna Romana dal 1911] diviene capocolonna 

dopo l'omicidio Moro,in sostituzione di Moretti,e responsabile,dalla | 

fine del 1977,del Fronte Romano della Controguerriglia-Forze Politl= |
Iche ed Economiche e,dall'ottobre 1978,del settore della Triplice. |

Nell'ottobre/novembre 1978 è dirigente del Fronte Nazionale della
(1)Contriguerriglia e del Comitato Esecutivo.

Partecipa alle più gravi azioni commesse in Romajjdalla strage di via 

Fani al sequestro ed all'omicidio dell'on.Moro,all'omicidio Tartaglio] 

ne,all'omicidio Varisco,aglÌ omicidi Mea ed Ollanu durante l'attacco ‘

al Comitato Romano della DC di Piazza Nicosia,all'attentato alla scorta

Galloni ad alla caserma di vía Gallonio.E* il gestore della base di ^  

via Montalcini/dove Moro viene tenuto In cattività e ucciso, secondo
mla verità processuale riportata nella parte generale della sentenza. ^  

Viene arrestato il 24 settembre 1979,mentre tenta, di cambiare le
; n

targhe ad un'autovettura da utilizzare per-la rapina alla banca del &

Ministero dei Trasporti.

Si è sempre dichiarato prigioniero politico ed appartenente alle Bri«|̂ |

gate Rosse.Non ha mal voluto renmdere dichiarazioni In istruttoria
(1).ed in dibattimento. E stato condannato all'ergastolo dalla Corte

1)-atti che saranno richiamati alla pagina seguente
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il "idi Assise di Roma con sentenza 2A.1,83»definitiva dal 14,11,83.

Dopo 1 ,*arresto,continua a svolgere attività eversiva ed è compo=

nente dell*Esecutivo,tra l'altro,della Brigata di Campo di Palmi^
(2)insieme a Curcio»Semeria,Bertolazzi»Panizzari ed altri.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se= 

guenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

Va dichiaráál’inammissibilità di un secondo giudizio,ex art,90 CPP,

in quanto l'imputato è stato già condannato,per gli stessi fatti,

contenuti nei medesimi limiti temporali e spaziali della contesta^

zione elevata in questo processo,con sentenza della Corte di Assise

di Roma del 24,1,8,definitiva dal 14.11,83.^ ̂

ATTENTATO ALLA CASERMA CC DI VIA GALLONIO 
Capi 18,18/1 e 59/12

Gallinari deve rispondere di questi reati per un duplice titolo 

di responsabilità.

Infatti,è compaente della Direzione della Colonna Romana,nella qua

le viene inserito »nel 1977,dopo l'evasione,e,come capocolonna,dopo 

l'omicidio Moro ; Concorre, quindi, a deliberar» ^f^operazione. 

Partecipa,inoltre,materialmente^ all'azione,contL compiti di copertu= 

ra a distanza,mentre Seghetti e Savasta lanciano due borracce di ghed:Ì 

dite^preparate da Morucci,e Cacciotti svolge il ruolo di autista. ^ 

La ricostruzione è basata sulle dicchiarazioni accusatorie di Li** S

bera e la chiamata in correità fatta da Savasta,che si integrano
Í3)a vicenda e con gli elementi di generica e di specifica.

T7-^ntenze Moro :C.òò,^.3/Ù.f. 1181 e segg. ;C.E,F,1 ,f,280;C.E,F,2 
2/3)*Morucci;C.I33.P.S6,f.80;Libera:C.l49.F,34.f,34-;6avasta:C.I48,F,23 

f,61;C,I04,F.8,f,l6e int,27/3/82 pag,6 e 2/4 e 20/4.82,ivi.
Capo della sentenza relativo all'attentato , ^
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IL SEQUESTRO D*UR$0 

Capi 44,44/5

L'accusa nasce dall’attività posta in essere, quando è detenuto nel 

carcere di Palmi,insieme a Curcio,Franceschini e tutti i capi sto= 

rici delle Brigate Rosse,quale componente dell'esecutivo della re= 

lativa brigata di camp^l^rima,durante e dopo il sequestro.Concorre, 

cioè,nell'ideazione e concretamente nella gestione del sequestro.

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La confessione dell'imputato;

interrogato dal magistrato^il 13 gen* 

naie 1981»dichiara ,in ordine al reato di sequestro contestatogli;

'* Intendo rispondere.In ordine all'incolpazione mossami dalla 

"Procura di Roma circa il concorso nel sequestro di persona 

"del Dr.D'Urso,ribadiSCO che la mia posizione che è  quella 

"risultante dal contenuto del comunicati del Comitato Unita«

"rio di Campo«Non respingo l’accusa specifica del predetto 

"concorso nel sequestro di persona del dr.D'Urso.Non ho altro 

"da aggiungere.Non intendo sottoscrivere il presente ver«

Il 1*1 gennaio 1982,31 rifiuta di presentarsi per rendere interroga«
(31torio .Analogo comportamento tiene il 14.1,83 

2“I1 Comunicato n.1 del 24.12.1980 del Comitato Unitario di Campo 

di Palmi nel quale il Gallinari si è riconosciuto.

3- 11 Comunicato n.2 del Comitato Unitario di Palmi del 6.1*88

4- Le minacce di Senzanl a Durso relativamente alla pubblicazione dei
1 )-Aldl V reperto;C~I0Y.F.1 .f.̂ 71-7¿r;̂ t U n i :C.27.F*11 ,f.26l8 e segg. ; | 

Reperto ; C. 30. F. 9. f. 364.357-364 .‘Montanari; I5.2.82;Spadaccini ;9.12.82p
2) -Gallinarl;C.11.F.1.f.98.98 retro
3) -Galltnari;C.I3.F.I5.f.4009.40I0;C.I7.F.I9.f.5091.50^2
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comunicati di Trani e di Palmi,

5- 11 rapporto politico,organico,strategico tra Brigate di Campo di 

Palmi e di Trani e le Brigate Rosse esterne,tra il sequestro Delira 

so ,la rivolta/evasione di Trani e le azioni di gestione concreta 

e politica da parte del Comitati di Campo,

6- La configurabilità del concorso nel sequestro D’Urso,

Su tutti questi punti si richiama il capo della sentenza re= 

lativo a Curcio Renato,essendo le due posizioni^sostanziali e pro

cessuali^ identiche ed essendo ivi trattati,analiticamente^ tutti 

gli elementi di prova ed i problemi giuridici.

Le attenuanti generiche vanno concesse per proporzionare la pena al 

fatto.In conseguenza,unificati i reati con il vincolo della con

tinuazione, perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,va= 

lutati gli elementi di cui all*art.133 CP,la pena va determinata in 

anni 17 e mesi sei di reclusione(p,b, per il sequestro;anni 25 -62 

bis prevalenti=anni I6 e mesi 8 +mesi 3 e gg-IO per il capo A4/5 + 

mesi 3 e gg.20 per il capo 59/12 + mesi 3 per il capo 18/1). 

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni A,la condanna alle spese ed ai danni.

GLI ALTRI REATI

Sono estinti per amnistia i reati sub 10,11,12 e per prescrizione

quelli sub 8,12/1,12/2,15 e 18,reati per i quali vi è la re*

sponsabilità del Gallinari che concorre a deliberarli e,comunque,

ad approvarli quale componente della Direzione della Colonna Roma»
(1)na

1)-Moruccl;C.I55.F.86.f.67
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Non vi sono elementi di yrova In ordine ai capi 7t7/1»7/2.

Per i delitti connessi al sequestro D*Urso,1 * assoluzione si impone 

in quanto il previo accordo,stante la condizione di detenuto del 

soggetto,non può investire concretamente i reati strumentali e,l*in= 

serimento nel sequestro^già in atto da tempo/non può comportare re= 

sponsabilità per fatti precedenti.

m

, |:àr 
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GETULI EMILIO 
Alias Sergio____

Emilio Getuli,romano abitante in'via dei Glicini,a Centocelle,22 an=
ni al momento dell/arresto avvenuto il 26 maggio 1982, celibe ,disoc=
capato,studente del Liceo Scientifico San Benedetto da Norcia,fu=
Cina di terroristi,si forma politicamente,come molti giovani del=
la sua generazione,nei collettivi scolastici e nei comitati di
quartiere.Nel 1978,milita prima nella Rete, di propaganda e poi
in un Nucleo MPRO della Brigata Centocelle,gestito da Denti^alias
Giulio^che all'epoca non ha ancora assunto l'altro nome di bat=
taglia di Francesco. La sua milltariza è alterna come quella di
Denti dal quale è continuamente seguito e curato.Quando quest'ul=
timo,nel 1979,termina il servizio militare,forma con lui e con
Scarmozzino un nucleo autonome che viene, poi nuovamente contata
tato,nel 1980,dopo i sequestri Girillo-Talierco-Sandrucci e Pe=
ci,e dopo la scissione del Fronte Carceri dalle Brigate Rosse-Par=
tito Comunista Combattente,da Buzzatti che lo arruola e lo inse=
risce,per decisione della Direzione di Colonna del Partito Guer=
riglla,nella Brigata Marginale che è diretta da Di Rocco e Giu=

. (1)liano Pasquale.
Identificato ed arrestato,continua a conservare la sua Identità
brigatista anche in carcere.(2)

E* chiamato in correità da Buzzatti,Giuliano Pasquale e,sostan= 
zialmente,da Denti ed altri correi.
Tratto in arresto nel maggio del 1982.e più volte interrogato,
si avvale della facoltà di non rispondere e si rifiuta di sot»

(3 )toscrivere il verbale.
Tradotto nel carcere di Tremi, con tinua a mantenere la sua iden=
1) -Buzzatti:C.102,F.2,f.137,205-207,258,259.263 ;C.147,F.I9,f.120,

126-128;C.I47,F.20,f.60-62;Giuliano:C.14,F.IO,f.2518;C.152,F.61, 
f.76-95;DI Cera:C.102,F .3,f .24,167-171;Denti :C.156,F.94,f .IQ6-I09, 
111,112 ;Rapp.CC:C.4,F.IO,f.2459 ;ecc.ecc.

2) - Rapp.G.:G .4,F .IO,f .2459; 2484-2486
3) -Getuli:C.I3,F. 8,f .I986;C. 15, F. 15, f .405 2
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tità.E' componente della "Brigata di Kampo"; partecipa alle riu= 
n ioni preparator ìe e prelimìnar i de 11 * omicidio Dì Rocco nel co£ 
so delle quali i componenti della brigata vengono portati a co= 
noscenza del progetto omicidiario ; è con 1'inserapibile amico e 
compagno di lotta Alberto Denti uno dei giocatori della partita 
di calcio nel corso della quale viene assassinato/Con strangola^ 
men to e con colpi di pur teruolo/il compagno accusato di dela= 
zione.Dall'omicidio viene prosciolto in istruttoria per insuffi= 
cienza di prove.
All'odierno dibattìmento,non rende interrogatorio e non presen= 
ta istanza di dissociazione ex art.4 Legge rr.34 del 1987.
Prima di passare alla valutazione della posizione del soggetto, 
è opportuno soffermarsi sul problema della

IDENTIFICAZIONE

Nessun dubbio sussiste circa la identificazione di Sergio,bri= 
gatista che ha una casa a Beliegra,appartenente alla madre ve= 
dova, dove avvengono riunioni della Brigata Marginale del Partii 
to Guerriglia,in Getuli Emilio.Questi elementi vengono forniti 
da Buzzattl e Giuliano.il Buzzatti,condotto dai Carabinieri a 
Bellegra, individua .. i* ' appar tamento â via Molino n.IO,inte= 
stato alla vedova Pacioni Domenica,madre di Getuli Emilioi^ìl 
Getuli è amico di Denti e Scaromozzino con i quali,secondo l'ac= 
cusa,percorre/all*unisono,la strada dell'eversione e del terro= 
risme.soggetto,identificato ed arrestato,non prospetta pro= 
blemi di identificazione che è certa anche per gli elementi di 
prova della penale responsabilità.
Ciò posto, si osserva che l'imputato è rinviato a giudizio per 
partecipazione a

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

La penale responsabilità dell'imputato è provata da numerosi ele^
^ "Sen t. Di Rocco:C.F,F.3,f.l-53; Pirone :C.27,F.11,f .25^5 e segg.;

C.I57,F.I02,f.59 e segg.
2) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.l37,258,259,263;GluIlano:C.I4,F.I0,f.2518;

C.152,F.61,f.76-95;Denti:C.156,F.94,f.106,111,112;Rapp.CC:C,4,
F.IO,f.2459,2484-2487;C.28,F.4,f.1305-1307

3 ) -ScarmòzzIno :C.13,F.8,f.1998,1999 e Buzzatti,Giuliano,atti citati
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menti di generica e di specifica;
La militanza nelle Brigate Rosse-P,C.C. è provata dalle

1- Dichiarazioni accusatorie del Buzzatti che,nel 1979,assunto il
ruolo di ''arruolatore“ prende contatti per la lotta armata, in
riunioni dell'Assemblea Roma Sud di via dei Gelsi,con Getuli,
Scarmozzino,Denti ed altri e che,nel 1980,entrato formalmente
nelle Brigate Rosse,lascia a Corsi ed Alimenti la Rete di Pro=
paganda della Brigata Centocelle formata da Denti ed altri due

(1)elementi che poi apprende essere Scarmozzino e Getuli
2- Ammissioni parziali e reticenti di Denti che,dissociatosi dalla

lotta armata nel corso del dibattimento,afferma di aver milita^
to nella Rete di Propaganda della Brigata Centocelle e di aver
costituito un Nucleo MPRO con due altri compagni che nel 1981

(2)presenta a Buzzatti.Questi due compagni,anche se non indicati
nominativamente dal Denti,sono certamente Getuli e Scarmozzino
tanto è vero che il soggetto sintomaticàmente si rifiuta di
rendere dichiarazioni in ordine alle riunioni nella casa di Bel:
legra con motivazioni che hanno una forza probatoria maggiore
di una chiamata in correità nominativa:

“fui ricontattato da quel compagno che tempo addietro 
“mi aveva passato gli altri del nucleo..io gli dissi 
"che stante l'aver cessato il rapporto con il nucleo 
“non ero più inserito in alcun ambito salvo intrattene 
“re un rapporto dialettico con un paio di compagni che 
“al pari di me erano sciolti..Nel prosieguo..egli ma= 
“nifestò l'intenzione di entrare in contatto anche con*
“quei due compagni che io vedevo cosa che di lì a poco 
"avvenne ed in seguito la discussione avvenne colletti=
"vamente..ver so la metà di novembre ci fece la proposta 
“di far parte di quella che sarebbe stata la costìtùen=
“da Brigata Marginale..Ma guardi,far riferimenti cosi 
“specifici..alle riunioni di Brigata a Beliegra..signi= 
“fica..Le faccio questa prmessa,giusta o sbagliata che 
"possa essere,quello che io ritengo dico.Far riferimen=
“to in qualche maniera a situazioni che,per dichiarazio=
“ni altrui potrebbero condurre ad altri che sono impu- 
“tati,preferisco non farne,quindi non rispondere su que=
“ste circostanze,.Ho fatto delle riunioni chiamiamole di 
"brigata.. " )

1) -Buzzatti:C.102,F .2,f .205-207
2) -Denti:C.I56,F.94,f .105,106,107,109,III-112,98-II2

y
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3- Le dichiarazioni accusatorie di Di Cera e Basili che pongono 
il Denti nella Rete di propaganda della Brigata Centocelle 
con il nome di battaglia di Giulio, con un proprio nucleo.Gilè 
conferma le precedenti accuse atteso che nel nucleo e nella 
rete vi sono anche Getuli e Scarmozzinoi^^
LA militanza nel Partito Guerriglia è provata da:

4- La chiamata di correo del Buzzattì che afferma di aver inseri=
to,per disposizione della Direzione di Colonna delle Brigate
Rosse-Par tito Guer r iglia, ne 1 1981,nella Brigata Mar ginale ,.Den =
ti,Scarmozzino e Getuli alias Sergio" che aveva una casa a Bel=

(2)
legra" dove avvengono riunioni.La struttura è divisa in due 
cellule :

"la prima detta cellula del logistico e composta dalla 
"Delogu e Farina e diretta da Giuliano e Di Rocco;la 
"seconda detta Cellula Centocelle composta da Alberto 
"Denti,Giulio(Scarmozz ino) e Sergio(Gr tuli).La cellu=
"la Centocelle fece due riuoni tra novembre e dicembre 
"scorsi-' 81-nella casa di Bellegra. Condotto sul^^i^ogo 
"sarei in grado di ritrovare la casa di Sergio"

5- Riscontro obiettivo:la casa di Beliegra: 
il Buzzatti,condotto dai Carabinieri a Bellegra,individua per= 
sonalmente la casa dove avvengono riunioni della Brigata Margi
nale nell'appartamento di vicolo Molino n.IO che risulta essere

( 3 )intestato alla vedova Pacioni Domenica,madre di Getuli Emilio,
Gli accertamenti svolti nell'ambito delle amicizie del Getuli 
e dell’ambiente scolastico del Liceo San Benedetto da Norcia
portano alla identificazione anche di Giulio,alias Scarmozzino
n 1 Í3)Pasquale.

6- Le ammissioni reticenti dello Scarmozzino il quale,pur non
facendo riferimento a soggetti determinati,afferma di aver 
svolto,proprio nel periodo della costituzione della Brigata j
Marginale e del Partito Guerriglia,attività di banda armata
1) -Dl Cera :C.I027F.3,f.24,170,171,168-171 ;105 ; Tarquín 1:C.lg,F,5, j

f .Il33-1145;capi sentenza relativi a Denti e Scarmozzino I
2) -Suzzattl:C.I02,F,2,f.137205-207,258,259.263:C.147.F.19.f.120. j

126-129 ;C .147,F.20,f .60-62 ; Capo sentenza relativo a Denti e Scarmoz
3) -Rapp.CC:C.4,F.IO,f.2459; Capo sentenza relativo a Scarmozzino e

Den ti - J U
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a richiesta di Buzzatti,diffondendo volantini di rivendicazione
. il)dell'omicidio Peci.

La circostanza è importante anche perchè Scarmozzino è chiamato
in correità dal Buzzatti nello stesso contesto processuale e
sostanziale nel quale vengono accusati Denti e Getuli per gli
stessi fatti,E’ giurisprudenza costante della Suprema Corte,in=
fatti,che la forza probatoria di una chiamata riscontata pér
un soggetto si estende anche agli altri soggetti chiamati.

7-La chiamata di correo di Giuliano Pasquale che ammette di aver
diretto con Di Rocco la Brigata Marginale divisa in due strutto^
re,una composta da Farina e Delogu e l'altra da "tre irregolari

(2) .di Centocelle" con i quali ha riunioni di brigata in una
"casa in un paese alla periferia di Roma che sì rag=
"giunge con un autobus dell ' Acotral, si trova in col =
"lina e d'inverno il percorso era ghiacciato e ripi=
"do.La casa,disabitata,era intestata alla madre di 
"uno dei tre.’.'

E* vero che 1'imputato non non indica nominativamente nè con il
nome di battaglia i tre soggetti di Centocelle che militano ne.l=
la Brigata Marginale; è vero che il Giuliano farà i nomi di Den=
ti,Scarmozzino e Getuli soltanto in dibattimento,attraverso una

(3)
ricostruzione processuale postuma,ma è anche vero che,coordinan= 
do la generica con la specifica,gli accertamenti di polizia giu= 
diziaria,le dichiarazioni di Buzzatti e di Giuliano con quelle 
di Denti e Scarmozzino,è agevole,attraverso una deduzione sil= 
logistica,identificare i tre brigatisti di 6entocelle in Den= 
ti,Getuli e Scarmozzino.La casa dove avvengono le riunioni della 
Brigata Marginale è quella di vicolo Molino n.IQ di Bellegra in=

(4 )testata alla vedova Pacioni Domenica,madre del Getuli.
Queste dichiarazioni costituiscono,da una par te,verifica delle 
accuse provenienti da Buzzatti e,dall'altra parte,un nuovo auto
nomo elemento di prova. Infatti,nelle due chiamate di correo coin»
1 ) - Scarmozzino :C.I3,F.8,f.1997.1998 e capo della‘sentenza relativo
2) -Giuliano:C.14,F.IO,f.2518
3) -Giuliano:C.152tf.61,f.8,84-88.90,91 e capo della sentenza relati=

vo a Scarmozzino e Denti
4 ) -Rapp.CC:C.14,F.IO.f .2459 e capi della sentenza relativi a Denti e

Scarmozzino; dichiarazioni Buzzatti,Giuliano,Denti,Scarmozzino.
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cidono le circostanze relative alla casa di Beliegra,alppartenen
te alla madre di Getuli Emilio,dove avvengono le riunioni della 
Brigata Margìnale,alla divisione della struttura in cellule com= 
par timer tate,alla composizione delle due cellule,alla direzione 
della brigata da parte di Di Rocco e Giuliano.
E' interessante notare che il Denti afferma, in^un interdictum, 
che la Brigata preparava la strategia di intervento attraverso
10 studio di un llbro"Riforma del Collocamento",libro che Giulia
no dice di aver visto con molti documenti delle Br igate Rosse 
nella casa di BellegraÌin conseguenza anche di questa particela^ 
re e sintomatica coincidenza,la casa dove avvengono le riunioni 
di Brigata,secondo l’assunto precìso di Giuliano,è la stessa ca= 
sa della quale parla il Buzzatti e che da questi viene indivi^ 
duata personalmente in Beliegra,nell'appftitamento di vicolo Moli= 
no n .IO intestato alla madre di Getuli,alias Sergio.

8-La chiamata di correo sostanziale formulata da Denti che,disso= 
ciatosi dalla lotta armata nel corso del dibattimento,pur limi= 
tandosi ad affermare le proprie responsabilità,riferisce di es= 
sere entrato nella Brigata Marginale con due suoi amici,.già mi=
11 tanti in un Nucleo MPRO delle Brigate Rosse-Partito Comunista
Combattente-»attraverso tre soggetti:

"io gli dissi che intrattenevo un rapporto dialettico 
"con un paio di compagni che al pari dì me erano sciol^
"ti..egli manifestò l'intenzione di entrare in contata 
"to anche con quei due compagni che io vedevo,cosa che 
"di lì a poco avvenne ed in seguito la discussione av=
"venne collegialmente ver so la metà di novembre ci 
" fece la proposta di far parte di quella che sarebbe 
"stata la costituenda Brigata Marginale..Questa propo=
"sta venne accolta.In seguito a ciò tale persona ci 
" passò ad un altro compagTiO cui poi se ne aggiungerà 
" un terzo,indicati come responsabili della nascente 
" struttura.,Domanda:Ha fatto riunioni di brigata a 
" Bellegra?Risposta:Ma,guardi,fare dei riferimenti co=
’’ si specìf ici,significa. . Le faccio, questa premessa,poi 
" giusta o sgabliata che possa essere, è che io dico quel;*
" lo che io ritengo;far riferimento in qualche maniera

1)-Denti:C.I56,F.94,f,111,112 ;Gluliano:C.14,F.IO,f/2518
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"a situazioni che,per dichiarazioni altrui potrebbero 
"condurre ad altri che sono imputati preferisco non 
"farne,quindi non rispondere su queste circostanze..
"Ho fatto delle riunioni chiamiamole di brigata..In 
"queste riunioni non è stato elaborato un documento 
"sul mar girale.. Stavamo leggendo libri tipo "La Ri=
"forma de 1 Collocamento"^

Coordinando la specifica con la generica,1'individuazione fatta
dalla Polizia Giudiziaria a Bellegra della casa di via Melino,
intestata alla madre del Getuli,con le dichiarazioni di Buzzat=
ti,Giuliano,Scarmozzino è agevole dare un volto ed un nome ai
sogge tti che il Denti indica gener icamente.La casa dove avven=
gono le riunioni della Brigata Marginale è quella di Beliegra
intestata alla madre del Getuli.Il Denti fa riferimento,infat=
ti,al libro "Riforma del Collocamento" che il Giuliano pone
tra le varie pubblicazioni esaminate in quell'appartamento onde

($)stabilire una strategia eversiva.! soggetti responsabili della 
struttura sono Di Rocco e Giuliano. I due compagrii di Geritocene 
presentati da Denti a Buzzatti e poi inseriti nella Brigata Mar= 
girale sono Scarmozzino e Getulii?nteressante è la reticenza 
del Denti circa la casa dove avvengono le riunioni,reticenza 
spiegata con l'esigenza di non ammettere circostanze che posso= 
no .compromettere altre persone.

9-11 compor tamento carcerar io e processuale dell'imputato che,in
istruttorla,si avvale della facoltà di non rispondere e si ri=
fiuta di sottoscrivere il relativo verbale e ,in dibattimento,
non rende interrogatorio e non presenta istanza di dissociazio=
ne ex art.4 Legge n.34 del I987Ì^radotto al carcere di Trani,
continua a militare nel gruppo eversivo tanto da essere uno
dei membri della Brigata di Campo implicato nelle riunioni pre=
paratorie dell'omicidio Di Rocco dal quale viene prosciolto per

(4)insufficienza dì prove
1) -Denti : C.156,F.94,f .105-II2
2) -Gluliani:C. 14, F. IO, f . 251.8 ; Den ti : C. 156, F. 94, f. 112
3) -Atti citati e capi della sentenza relativi a Denti e Scarmozzino
4 tti ci tati _ *

.»Xk
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Altri elementi possono rinvenirsi agevolmente nei capi della 
sentenza relativi a De Ioga,Far ina,Gialiani,Buzzatti,Denti e 
Scarmozzino.

Per la configurabilità dei reati è sufficiente l'adesione al
sodalizio delittuoso.Ne Ila fattispecie vi sono comportamenti
ulteriori e più gravi,vere e proprie attività specifiche di
banda armata quali i volantinaggi »cioè diffusione di volane
tini di rivendicazione di attentati,come quelli sulla campa=

(1}gna Feci distribuiti da Scarmozzinc,la ccllabcrazlcne data
per la costituzione della Brigata Marginale,le riunioni avve=
nute a Beliegra,ne Ila casa della madre,nel corso delle quali,
come affermane all'unisono Buzzatti e Giuliane ,ve:-gcnc studia=
ti,attraverso l'analisi delle risoluzioni strategiche e dei
documenti di rivendicazione di reati,! programmi di lavoro
di quella struttura e perfino un omicidio "politico" in damo
di un funzionario del Ministero del Lavoro:

"La casa,disabitata,era intestata Ila madre di uno dei tre.
"Ce ne servivamo per fare delle riunioni che r iguardavario
"il lavoro dì brigata.In questa casa c'era molta documenta=
"zicne-risoluzioni,volantini di rivendicazione e libri come
"la Riforma del Collocamento-che ci servivano come testi

(2)"di ricerca e documentazione"
"..Forse non abbiamo avuto il tempo di discutere tutta la 
"DS 81.Non abbiamo avuto la possibilità neanche di mettere 
"in pratica dei piani operativi anche perchè non erano 
"usciti degli obiettivi selezionati da una discussione o 
"da un dibattito politico"^^^

Cioè i piani operativi venivano predisposti in quelle riunioni ma
non venivano messi in pratica per la manca--ta selezione degli obiet=
tlvi.Più grave e inquietante è il riferimento di Buzzatti:

"La brigata marginale aveva inoltre in animo di compiere l'uc= 
"cisione di un funzionario del Ministero del Lavoro..ma entram=^^ 
"bi questi progetti erano soltanto abbozzati sul piano politico..

1) -Scarmozzino:C.13,F,8,f .1997,1998
2) -Giuliano:C,I4,F.IO,f .2518; C. 152, F. 61, udienza IO. 3.87, f. 80,84-88^0^lf
3) -Buzzattliatti citati e C.102,F,2,f.253,264
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Le r iur. icf. i , dice G luiianc, inoItre, har.rc 'le scope di determinare la 
"reai 
" gaie
"realtà di letta della brigata *r.e 11'ambite del marginale ed extrale^ 

,(i)

L'imputate ncn può fruire delle attenuanti generiche in ccnsidera=
zicne:della lunga militanza eia nelle Brigate Resse-Partito Comu=
nista Combattente sia belle Brigate Resse-Partito Guerriglia sia,
infine,dopo 1 * arresto»nella Brigata di Campo di Trani;della per =
sonalità del seggettc,desunta da questi fatti e dal cemportamentc
processuale di rifiuto del processo e della Giustizia,circostanza
questa sufficiente ,per se stessa,cerne *ritenute dalla Suprema Ccr = 

il')te, per ncn applicare là citata norma.Il Getuli .non ha mai mostra^ 
to segni di ravvedimento e di autocritica ed è quindi ancora lega= 
to alle ideologìe brigatista di cui è inquietante espressione l'ade 
sione,dopo 1'arresto,alla Brigata di Campo di frani con ccmporta= 
menti concreti che lo inseriscono nella fase di preparazione del= 
l'omicidio Di Rocco dal quale viene prosciolto per insufficienza 
di prove.
In conseguenza, tenuto conto degli elementi di cui all*art.I33 CP, 
riportati in precedenza ed in narrativa,il Getuli va condannato 
alla pena equa di anni 4 e mesi 7 di reclusione(p.b. anni 3 +1/2 
per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo=anni 4 
e mesi 6 + ex art.81 mesi 1 per l'associazione sovversiva^anni 4 
e mesi sette).
La pena inflitta per quest'ultimo reato va dlchiarata condonata. 
Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

S)-■ Cass. Sez . 1,Sent ;n.2040 del 14.11,1985,Pres,Carnevale ,Eat^Pianu=s 
ra,P.M, ScopellitijImp.Andriani ed altri,pag.123,124 

l)-Gìuliano:memoriale del 14.9,1982 : vedi segg.

I*

«3



001445
OHIONONI EUGENIO
A lia s  S i l v e s t r o

Eugenio Ohignoni, romano, s tuden te  in g iu r isp rudenza  dopo aver  conse

gu i to  i l  diploma d i  m a t u r i t à , 25 anni a l  momento d e l l ' a r r e s t o  avve= 

nuto su l  t r en o  P a r ig i  -Roma,al la  f r o n t i e r a  di Bardonecch ia ,s i  forma

oo l i t icam ente ,com e molt i  g iovani  d e l l a  sua g en e raz ione ,ne i  c o l l e t t i ^ '

vi n o l i t i c i  s c o l a s t i c i  e d i  q u a r t i e r e , quale  q u e l lo  dènominato Ma-

i;

r i o  Sai v i , n e l  quale  m i l i t a  con P e ra ,A ig ra n a t i  e C as im l r r i .A l  se= 

gü i to  d i  Questi  u l t i m i , anproda n e l l e  B r iga te  Rosse,quasi  a l  

mento d e l l a  co s t i tu z io n e ,  d e l l a  Colonna R o m a n a , i n s e r i - t o ^ c o n  1̂Si
|i

g l i  smici, n e l l a  B r iga ta  Primavalle^ dove r i m a n i  anche quando Ca= | |  

s im i r r i  ed A ig rana t i  oasssano ad a l t r i  incar icH  e ,p o i , s i  a l l e n t a ^  | |  

nano d a l l 'O rg an izz az io n e  p e r  d ivergenze po li t iche .Com e ”T i t t l / S t e =  

fano” P e r a , c o s ì  Ghignoni rimane n e l l a  B r ig a ta  P r i m a v a l l e , d i r e t t a  

orima da Morucci,poi da Savas ta  e in f in e  da Marina P e t r e l l a , f i n o  

a l  momento d e l l ' a r r e s t o .

L '8 .8 . " 8 2 ,  v iene  a r r e s t a t o  a B a rdo n ecch ia ,d a l la  p o l i z i a  d i  Frontie== 

r a , s u l  t ren o  Par ig i-Roma,E ' t r o v a to  in possesso  d i  documenti ever=

mìu

s i v i - I S  pagine m anosc r i t t e  s u l l a  g a r r a  r i v o l u z i o n a r i a -  e d i  18

(1)chiavi relative ad appartamenti,autovetture,motociclette.

Interrogato il 13 agosto,si avvale della facolta di astenersi dal
(2)rispondere.

Interrogato il 23 agosto-gli si contestano nuovamente gli elerriiti
(2)di accusa-tiene analogo comportamento.

1)-Rapp.G.:C.5,F.I3,f^3195:Reperti:C.29,F.5.f.IA99,I500 
2 )-GMgnonj. ;C. lA, F. IO, f. 2440,2471
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Soltanto nel settembre del 1982 decide di rispondere all'interroga^ 

torio.Si dichiara innocente.Le accuse nascono da fl̂ uivoc^ fondati 

sulla sua passata militanza nell'Autonomia Operaia e in movimenti 

caratterizzati da ideologia di sinistra.Non conosce Savasta,Libera, 

Tittl/.Stefano,Corsi .Conosce Pera Alessandro dal 197^/1975/quando 

entrambi frequenatno il liceo in scuole diverse.Afferma che sono 

caduti, in errore colobo che lo hanno riconosciuto come Silvestro^ 

All'odierno dibattimento,non rende interrogatorio;non presenta

(1) i.

istanza di dissociazione.Ritiene utile difen4,ersi,afferma A.n una
I

memoria difensiva datata 29 sett.88,per iscritto.La difesa e imper

niata sul fatto che "Silvestro” non è esso Ghignoni come risultereb=|
ìbe da pretesi errori dei chiamanti circa l'età,le caratteristiche 1 

fisiche,l'altezza,il possesso di autovetture e motoveicoli,il la

voro, :.la ragazza a nome "Eurosia'LSi difenderne! merito,con accen=f 

ni,soltanto con riferimento all'omicidio Vinci,facendo rilevare

pretesi contrasti tra Libera,che parla di inchiesta della Brigata

Primavalle ,e Corsi che parla di inchiesta dì gruppi territoriali, I

e con riferimento alla rapina-attentato SIP̂  per la quale non esi3(Ìe=
.(2)rebbero riscontri alla chiamata di correo di Corsi.

Ciò posto,si rileva l'opportunità di affroni»tare preliminarmente il |.!5 

problema della

IDEJiTIFICAZIONE

Nella colonna romana delle Brigate Rosse esiste soltanto un briga=  ̂

tista con il nome di battaglia di Silvestro.Questo brigatista e indj 

cato come appartenente alla Brigata Primavalle,amico di Casimirri, I
1) -Ghignoni;C,I4,F.IO,f,2651-2653
2) -Memoria difensiva datata 29 sett.88 acquisita a quella o ad udier|

za successiva -
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Alf^ranatl e ^Titti/Stefano” Pera.Proviene dagli ambienti dell'au= 

tonomla e dal Comitato "Mario Salvi".E* un brigatista della Roma 

Nord dove abita,Ha capelli neri,baffetti,occhiali da vista.

Ebbene questo brigatista dal nome di battaglia Silv*estro è certa= 

mente Ghignoni:
(1 )A- La ricognizione personale eseguita da Savasta:

questi lo descrive

dettagliatamente-baffi,altezza,età approssimativa,occhiali da vi= 

sta sfumati, Ghignoni si pone alla sinistra delle altre persone da 

riconoscere.Savasta afferma:

"riconosco con certezza nella persona che è alla sinistra degli 
"altri due,rispetto a me che guardo il gruppo,il Silvestro di 
"cui ho parlato.Ho frequentato Silvestro per circa un anno."

Il riconoscimento personale compiuto da Savasta chiude il processo

nerchè espresso con certezza ma soprattutto perchè "Diego" è stato

responsabile, per oltre un anno,della Brigata Priraavalle alla quale

"Silvestro" Ghignoni apparteneva.
J 2 )B-La ricognizione personale compiuta da Di*Cera:

descrizione del sog-

getto-etàjaltezza approssimativa,baffi,occhiali da vista,capelli
ol* Civ*V**»*-‘

neri-e poi il sicuro riconscimentov^he si pone nel gruppo a sini

stra per chi guarda:

"riconosco nella persona che è a sinistra degli altri due 
"rispetto a me che li guardo il Silvestro di cui ho parla= 
"to.E’ un pò cambiato in questi tre anni: lo trovo un pò

1) -Ricognizione personale:C.I4.F.IO,f.2326
2) -Ricognizione p e r s o n a l e : C . I 4 I O 2527

y
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”dìù maturo,Sono assolutamente certo del rlconoscimento>Se 
^del caso sono nronto a fare un confronto”

Il riconoscimento ,va ricordato,proviene da persona che compie.
t*.

nel 1979,con '»Silvestro" Ghignoni^r^Tnchlesta su Vinci^che, 

semore In quel periodo,in Sau^gna,mentre è in corso l'operazione

Isotta,è testimone di un episodio che è sintomatico dell *attendibi=

lltà del Di Cera e deiitrico^/^-^«'^^ .Mentre è Xrì corso una riunio= ; 

*'ne del Comitato Esecutivo,a Porto Torres,"Silvestro,il compagno 

'‘della brigata Primavalle entrò causaliente nel ristorante in cui era 

"in corso la riunione ed ebbe modo di vedere tutti i membri del C.E. E

*'rompendo cosi la dovuta compartinrentazione nei confronti di quella |

"struttvìra direzionale.Giorni dopo,lo stesso Silvestro,in compagnia 

"della sua fidanzata passò per caso ad Isola Rossa ed incontrò Ca=

*'mille e Marzia,Discutemmo il fattto e sancimmo che la presenza di 

"Silvestro nell'isola era inopportuna e che il compagno aveva tra= 

"sgradito la consegna data dall'Esecutivo a tutti i membri dell'Orgai 

"nizzazione che era di non frequentare la Sardegna nei mesi di lu- 

*'glio ed agosto.I regolari presenti a quella riunione decisero che |

"non appena rientrati a Roma avrebbero preso provvedimenti discipli=

''nari nei confronti di Silvestro" ‘ Interessante'^l'amicizia con

Aigranati e Casimtrri ,che lo indicano come soggetto dalle vecchie g 

esperienze di lotta armatale lec confidenza, di Silvestro sulla sua | 

attiviti di costituzione di nuclei MPRO negli istituti |
.»0) Iscolastici e,soprattutto,ppesso il "Fermi 

C-Il riconoscimento di Corsi:
crede di riconoscere

102,F . 3 , f . 42,43,116-118,196,202,203,119,120 
,i C .I30 ,F .42 ,f.I00 ,I0 I';C .I50 ,F .43 ,f.112 ,113
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Inizialmente,Silvestro in tale Agolint Roberto ma poi, vedendo la 

■Totografia di Ghignoni,corregge l’errore dovuto ad una particola= 

re somiglianza tr^ due soggetti.' t.* imputato, ovviamente, ed il 

difensore prospettano dubbi su questo riconoscimento per il modo 

di esprimersi di Corsi il quale precisa,in dibattimento,che nella 

'’ricog/nizione di Agollni era titubante,anche se somigliava a Silve= 

strofe che,invece,nessun dubbio ha sul riconoscimento di Ghignoni, \ 

del qÉDÈLle ha visto le foto: . . .  I

” Silvestro dovrebbe essere Ghignoni,credo.Credo perchè mi han=

”no fatto vedere le foto di Silvestro..Domanda:”Poi ha avuto la

"certezza che fosse Ghignoni o aveva lo stesso dubbio(avuto per |
(1)"Agolini?).Risposta :Credo che sia proprio lui".

E' evidente che quel "credo" è un intercalare e che il Corsi esprime

un giudizio di certezza.D’altra parte,anche*a voler ricollegare una

certa titubanza del Corsi al fatto che costui incontra Silvestro

soltanto durante la rapina SIP,la sostanza delle cose non muta

in quanto nella colónna romana vi è un solo brigatista con il nome

di battaglia Silvestro,militante nella Roma-Nord,nella brigata Pri=

mavalle^e questo Silvestro è certamente ,come si è dimostrato,Ghi=
(1)gnoni.E Corsi lo indica come militante della Brigata Primavalle.

D- Silvestro è Ghignoni per tutte le caratteristiche fisiche e gli

altri elementi di individuazione dai chi amanti.E* amico di
(2)Titti/Stefano,cioè di Pera Alessandro,come lui stesso riconosce.

E ’ un ex.appartenente ad Autonomia Operaia,come lui stesso riferi=
U - Corsl;C.I2.F.6.f. l456.l457;C.I6,F.I7.f.A656;C.l4.F.IO.f.2623 

C.I47,F.22,f.131,136,131-136,127-138 
2^-Ghtgnonl;C. 14,F.IO, f.2652 . ^
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sce chiamanti lo indicano come appartenente al Collettivo

i
Mario Salvi, con"'̂  Pera ; "Camillo" Casimirri e "Marzia” Algra=̂  »

I
natiT ijepisodio di Porto Torresynarrato da Di Ceraie sintomatico \ 

perchè "Silvestro" saluta gli amici Casimirri ed Aigranati.Diabolici 

sarebbe la coincidenza-ma il giudice decide delle cose terrene e noi 

di quelle infra inferos- dt un altro Silvestro ,anche lui amico di 

Pera.anche lui ex appartenente ad Autonomia Operaia e amico di Mai 

zia e Camillo.

Chignoni , itboltre,9 fisicamente proprio come è descritto dai chia= 

manti,come lui stesso ammette nella memoria presentata in dibatti= 

mentocha capelli neri.baffetti.occhiali da vista, la stessa ètà_e 

la s^ssa altezza,a^che se l'imputato ed 11 difensore,forse scher= 

zando.o forse pensando ad un sosia,si arrampicano su qualche centi= 

metro e §u un anno dì differenza.Peccato che Savasta e Di Cera non 

siano anche medici,altre che brigatisti,e non abbiano potuto misu

rare con il metro e con ricerche genetiche la statura e l'età di 

Silvestro.

E non vale obiettare che Marceddu.in una dichiarazione de relato,

lo indica come soggetto che lavora al San Filippo Neri dove sarebbe

stato incontrato da Caviglia, e dove Ghignoni non avrebbe mai lavora

to.Invero,1 due fatti sono tutti da dimostrare,quello de relato e

quello negativo dell'imputato, e non incidono e non incrinano la

certezza del riconoscimentci.%.le stesse conclusioni si perviene

valutando le ulteriori affermazioni dell'imputato che si attarda su

circostanze indimostrabili anche ih positivo-impossidenza di moto-.
^)"Ghignoni:C.1è,F.IO,f.2652
2) -Ghlgnonitmemoria difensiva,pag?7:Picnoscimentl citati
3) -Marceddu:C.103.F.7.f.I4,70,7è;memoria,pag 2 e segg.

h i
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Di. Cera afferma che, nel 1979/ "Silvestro” stava conseguen=

do la Tétente oresso la Motorizzazione Civile^‘1 imputato ^

nrova di aver conseguita la patente nel 1981,La circostanza è del 

tutto irrilevante perchè^evidentemente.nel 1979,il Ghignoni non 

riesce a superare gli esami.C'è da dire, invece, che lî, dichiarazio=ï 

ni. di Di Cera.per quanto riguarda l'episodio di Porto Torres,trova 

una una verifica nelle stesse ammissioni dell'imputato che ricono

sce di aver trascorso le estive. ^179,in Sarde=i

gna.

E- Il Cagnoni,che è trovato in possesso ,al momento dell'arresto, 

di un manoscritto di 17 pagine sulla”guerra rivoluzionaria” e chê  

nel corso del processo, viene colpito da ordine di cattura per 

associazione sovversiva,ha una posizione analoga a quella di Sbra= 

ga che,dopo aver,con impudenza ed arroganza,negato ogni resporv^abi= 

lità,anche nel corso di numerosi confronti»confessa,dopo le ri= 

chieste del P.M.,inviando una lettera alla Corte.Ghignoni si difr 

ferenzia da Sbraga perchè rifiuta di rendere interrogatorio e noi 

commenta negativamente risultanze istruttorie che avrebbe ben po

tuto chiarire in dibattimento,chiedendo/eventualmente, confronti con ^

la Libera,che l'accusa di aver compiuto con lui una lunga inchiesta
(1)sul funzionario del Ministero del Lavoro ,D*Arman Françoise.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i 

seguenti reati :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata dalle chiamate in correità
11-Ghignoni: memoria difensiva;Libera:C.103,F.6,f.63,64,,21,47,5,59 

60,194-196,164 ecc.
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dì Savasta,Libera,Di Cera,Corsi,Marceddu,Morganti.Scricciolo,Ma=

f 1 )turi. F/ comoonente della Brigata di Primavalle,dal momento in

cui si arruola nelle BR al momento dell * arresto.Compie attività di 

oroselit/smo e di costituzione di nuclei MPRO.E* anuiico di Pera^ 

di Gasimirr,l ed Aigranati con i quali entra nell’Organizzazione. 

Comoie l’inchiesta omicidiaria,Insieme a Libera,sul funzionario 

del Ministero del Lavoro^Francoise D’Arman.Compie l’inchiesta omi= 

cidi aria preliminare ,nel 1979,sul Commissario Vinci e quella ope=

.nativa del i981 che porta all’assassinio di Vinci,Partecipa alla

irrtizione nell’Ospedale San Camillo ed alla rapina Sip/Sefi.. (1)

f e : -

m
i:

*
Il ruolo organizzativo svolto dal Ghignoni si desume dalla parte=

cipazlone alle predette azioni,come è giurisprudenza costante della ̂  

Suprema Corte che inquadra nella struttura organizzativa della ban= 

da coloro che attuano concretamente i fini eversivi con la con=

sumazione diwàprese criminose.

Il ruolo organizzativo si evince ,inoltre,dall’attività di proseii== ̂  

tismo e di costituzione di Nuclei MPRO, . da lui riferitQ a Di 

Cera.

L'ATTENTATO IN DANNO DI DIGIACOMANTONIO
Capi da 39 a 39/2,59/32

La colpevolezza dell'imputato è provata dalla chiamata in correi^

tà di Savasta e Liberii^lntrambi membri della Direzione di colonna 

che approva l’azione.L'inchiesta è fatta dalla Brigata Primavalle, 

che propone l'operazione e che è composta da "Titti/Stefano" Pera,

"Silvestro" Ghignoni e "Luca” Catalano.L'apparteneneza di Ghignoni
1) -Savasta: C, 104,F.8,f.80,128,130,322n323,342,3^3:0.TA8.F.28,f.92 
C.I48,F.29,f.44-49;C.I50,F.39,f.7776;Libera:C.I03.F.6.f.21,5,47, 
59,60,63,64,164,194-196:0.148,F. 32, f. 55,60,61,74;C.l49,F,36,f.42- 
45.73-83.94;C.I49.F.37.f.62-64;Di Cera:C.102.F.3.f.42.43.116,117 
119,120,196,202,203;C.150,F.42,f.IOO,101,112,113 ;Marceddu:C.103 
F.7.f. 14,70,74;Horganti:C.13,F.9,f.2335;Scricciolo-Maturi e Corsi 
atti che vernano citati in episodi specifici.

2) -Savasta:C.I04,F.8,f.62;C.l48,F.28,f. 92-94;Llbera!C.I03.F.3.f.122
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a quella struttura risulta da tutte le chiamate in correità indi= 

cate.Verifica obiettiva alle chiamate è il fatto che questa opera= 

zione è tipicamente di quartiere,di brigatale rientra nella compe= 

tenza territoriale della Brigata Primavalle.

L IRRUZIONE NELL »OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi da ^7 a ^7/2,59/^5

La coloevolezza dell’imputato e provata dalle chiamate di correo

elevate da Libera,Scricciolo e Maturi Paola."Silvestro",appartener^
(1 )te alla Brigata Primavalle,e componente del nucleo operativo. Ri=

scontri possibili sono i rapporti che egli intrattiene,di natura

bri£?atista,per la costituzione di nuclei MPRO,con una infermiera

e la frequentazione, secondo il de relato di F^arceddu,con l’ospe^
(2^dale San Filippo Neri.

Le dichiarazioni accusatorie ,comunque,si integrano e si completa^ | 

no a vicenda e con gli elementi di generica e di specifica indica= 

ti nel capo della sentenza relativo all’azione.

L ’OmCIDIO DEL COMMISSARIO VINCI
Capi da a 5V3,59/51

La colpevolezza dell'imputato va affermata su due livelli.E' corapo= 

nenie della Brigata Primavalle che,nel 1979,insistenteraente,propo= 

ne l'azione omicidiaria e compie la relativa inchiesta preliminare 

ed operativa sul dirigente del Commissariato,accusato di eccessivo 

rigore.E* componente della Brigata Primavalle che,nel 1981,ripete 

l ’inchiesta omicidiaria e la propone insistentemente alla Direzione 

dì. Colonna,tramite la brigatista "regolare" Virginia Petrella che è
1lLibera:C.I03,F.6,f.125,126;C.l49,F.36,f.42-45 ed atti citati 
Scricciolo: C. I56,F.92 . f. 70,71 ; Maturi ;C.. 11. F.2, f. 537; e in Rapp.G.
C,49,F.¿^/A,f.227.228

2l-Llbera:C.I03.F.6,f.21:Marceddu:C.I03.F.7-f-74 s
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ìa resDonsabtle di quella struttura.€.U|>*o-<*̂  < -fanno pressioni 

oer 1 ’anonovazione e predispongono una inchiesta completa che com= 

prende tipo e tan-ga della macchina usata dal commissario Vincici 

percorsi da casa all'ufficio,! movimenti,gli orari di uscita e di 

ingresso nell'abitazione e nel commissariato.

Ci^ posto,si osserva che entrambi i momenti della condotta sono 

provati:

INCHIESTA OMICIDIARIA DELLA PRIfvl/V/ERA-ESTATE 1981
(p,E' una Inchiesta operativa di annientamento. Non ha alcuna rile-

vanza se Vinci aSq. nel 1979/dirigente del Commissariato

Prlmavalle .L'inchiesta è diretta all'omicidio del funzionariav.

di. polizia che dirige il Commissariato e che,con la squadra di polipi!

zia giudiziaria,compie attività repressiva,sia nel 1979 che nel 

1981,di manifestazioni di violenza nelle scuole,nelle piazze,impe= 

dendo lo svolgimento di "àavoro politico" nei collettivi e di**la= 

voro Illegale agli "extralegali" e "marginali".

Non ha neppure rilevanza pratica ed incidenza giuridica, per il 

Ghlgnoni,che svolge l'inchiesta oraicidiaria sia nel 1979 sia nel 

1981‘la distanza temporale tra l'attività preparatoria svolta nel 

1979 e l'omicidio che evviene nel 1981 ,L'attività svolta da Ghigno=^ 

ni per l'inchiesta omicidiaria'del 1979 è presa in considerazione | 

dalla Corte come prova correlata a quella esìstente per l'omicidio || 

del 1981. I

Ciò posto,si osserva che il Ghignoni è raggiunto dai seguenti ele= ^ 

menti di prova;
1)"Di CeratC.150,E.^2,f.IQQ»101 ecc.;Savasta:atti citati

1-^1
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1-La chiamata di correo di Savasta

001455

è il "regolare” responsabile dell£;

Brigata Primvalle'dal settembre 1979 al settembre del 1979;

”Sono stato per lungo tempo il regolare della Brigata Prìma=
"valle e quindi ho avuto frequenti contatti con Silvestro,Tit=
"ti e Luca(Ghignoni,Pera e Catalano)..Al tempo della campagna 
"sulle forze dell*ordine,questi della Primavalle mi riferiro=
"no sul commissario della zona e fu così iniziata una inchie=
"sta nella zona.Apparendo una inchiesta particolarmente diffi- 
"Cile,la Direzione di Colonna decise l'invio di Di Cera e di 
"quarlcun altro a fini di collaborazione con la Prin^alle"

L'inchiesta viene poi sospesa per l'operazione Isotta da compiersi

in Saredgna.

Va soltanto rilevato che il riferimento alla campagna contro le 

forze dell'ordine,che inizia a livello centrale con l'omicidio Va= 

risco e termina ,a livello periferico,con gli omicidi Taverna,Ro= 

miti e Granato, è chiara dimostrazione della natura omicidiaria 

dell'inchiesta e dell'azione contro il dirigente del commissario 

di Primavalle,

2-La chiamata di correo di Di Cera:

Nell'estate del 1979,prima della

partenza per la Sardegna,gli viene ordinato dalla Direzione di Co=

lenna,tramite Savasta,di collaborare con la Brigata Primavalle per ^

l'inchiesta relativa all'annientamento del dirigente del locale com=S

mlssariato'.Conosce così Silvestro Ghignoni; .

"il commissario era stato a capo di provvedimenti repressivi 
"di un collettivo della zona di ^rinwalle..Sempre "Diego"(Sava^ 
"sta)mi presentò Silvestro che ho successivamente ri^;onosciu=

1 )-Savasta :C.IÒ4.F,8.f.322.323 ed atti citati
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”tp In Ohignoni Eugenio Pio che era il compagno della Brigai
"ta Prlmavalle che 'avrebbe dovuto passarmi l'inchiesta pre=
"detta.Mi recai,per due volte,nella zona di Primavalle per
"farmi indicare da Silvestro l'uomo che avrei dovuto pedinare
"dopo l'uscita dal Commissariato..! due appostamenti ,.£rfeno
"senza esito,."..Io e Sivestro avremmo dovuto continuare l'in=
"chiesta sul Commissario...Non demmo più corso all'inchiesta
" anche perche io fui spostato ad altro incarico per l'opera=

(1)"zlone Isotta,cioè l'evasione dell'Asinara..

L ’inchiesta,quindi,viene sospesa perchè tutti i militanti,come sap

piamo anche allunde,sono impegnati nella grossa operazione "Isotta"

di evasione dei detenuti brigatisti dal carcere dell'Asinara:

"La Direzione di colonna decide pertanto che avremmo dovuto
"lo,Silvia(Cappelli),Nanà(Francola)Andrea(Palamà) sospendere
"il tentativo riaffidando, nuovamente alla Brigata Primyalle

(1)"la responsabilità del lavoro"

Il Di Cera.successivamente,incontra,come si è detto,di nuovo il 
Ghignoni.in Saiijedgna,a Porto Torres, ove si verifica la scomparti =

mentazione di tutti i componenti del Comitato Esecutivo. Viene

minacciata l'applicazione di misure disciplinari nei confronti di

Silvestro che ha violato la consegna ed il divieto di portarsi in

Sardegna nell'estate del "79.' ^
(2^3-Le dichiarazioni di Palama e Francola:

entrambi ricordano di aver

svolto l'inchiesta sul commissariato di Primvalle ("imputato dai 

^Movimento di particolare pesantezza nei confronti della repressione
fliCi

"delle manifestazioni nel quartiere".L'inchiesta è sospesa per ^’oper^^É 

razione "Isotta".
U - Dl Cera!C.I02.F.5.f. 196,42,43,116,117,119,120, ,2 0 2,2 0 3;C. 150,F . A 2 » Ì  

f.IOO,IOI;C,I50,F.43,f.112,113;
2 )-Paiama;C.151,F.55,f.64-66;FrancolaiC.1 5 2,F.6 5,f.I35 136
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I
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E' vpro che non vi sono nelle dichiarazioni dì ”Nanà” ed ^̂ Andreâ ‘ 

snecifiche chiamate di correo^ ma è anche vero che il "lavoro di 

InchìestiT viene svolto a gruppi, come afferma'Pai ama e come si de

sume delle circostanze riferite da Di Cera.Il lavoro si svolge a 

gruppi e brancola si 3 dissociata senza collaborare e non vuole in= 

dicare le persone con le quali si incontrale che conosce a Prima= 

valle per la prima volta,mentre Palamà partecipa all'inchiesta/asse 

ritamente^da solo.

L ’INCHIESTA E LA PROPOSTA QMICIDIARIA DEL 1981- 

E ’ sempre la Brigata Primavalle/Con gli stessi compone(i[-"Titti/Ste=i| 

fano" Pera, "Silvestro ” Ghignoni e Catalano " Luca”-che porta
Iavanti un'accurata e decisa inchiesta sul commissario Vinci^pro= É
|v|ponendo ,insistemente,alla Direzione di Colonna,tramite "il rego= ^ 

re",Virginia Petrella,1 'omicidio.

A-La chiamata di correo della Libera:

costei è membro della Direzione 

di colonna che approva l'omicidio,Partecipa alla fase preparatoria^ 

spostando anche l'auto destinata alla fuga,prepara un "pronto soc= 

corso" e riceve gli assassini,con le armi,cioè Fancelli e Capuano, 

subito dopo il delitto,bella base di via Berti.Gli altri componenti 

del nucleo operativo,Corsi e Antonin*,si allontanano con mezzi pr^p)*ij 

Ebbemt^ oL;c<. la Libera che l'omicidio è voluto dalla Brigata Primaval= 

le composta da "Silvestro" Ghignoni,con il quale ha anche fatto una 

inchiesta di annientamento sul funzionario del Ministero del Lavo= 

ro,Françoise D*Arnald,e da Pera e Catalano.Ghignoni ,dice la Libera,! 

è amico di Pera,di "Camillo" Casimirri" e Marzia Aigranati con 1
1')-Libera_-C.I03,F,6,f.21,194-I96:C.IA9,F.36,f.72-83
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qua"* l mi.lita,prima,nel Comitato Mario Salvi e,poi,nelle Brigate 

Rosse.K* moro,porta i baffi e gli occhiali da vista,è alto circa
( 1Xmetri 1 ,70 , W  un'età apparente di 25 anni., ebbene,Silvestro parte=

ci.oa ali * inchiesta omlcidiaria:

’'L'inchiesta preliminare era stata compiuta dalla Brigata 
"PrimavalXe in quel tempo diretta da Petrella Marina e com=
’’posta da Titti e Silvestro.Non ricordo se ci fose anche Luca(Ca4, 
"talano).L'azione fu decisa in D.C. nell'ambito della cami= 
"pafrna sul mercato del lavoro in quanto si affermava che a 
"Frimavalle la situazione era abbastanza disgregata e ,so=

(2)"prattuto.vi era la presenza del proletariato extralegale. 

L'Inchiesta è fatta,quindi»dalla Brigata Primavalle »composta anche

da Ghignoni,la quale,insitentemente,da tempo propone l’azione omi=

cidi aria,attraverso la Petrella,facendo continue pressioni per l’ap=
(3)provazione.

5-La dichiarazione accusatoria di Savasta;

apprende,in Comitato Ese=

cut ivo, che l’omicidio è compiuto da Fancelli e Capuano ed altri due.|

L'azione è diretta,sia pure inserita nella campagna sul mercato

del lavoro,contro"l’apparato militare che,secondo le BR,si sca=

"gliavano con particolare violenza contro i comportamenti antagoni=

"sti. .porta/Hdo alla ghettizzazione ed all’annientamento, .del pro=
(4)"letariato marginale extralegale".

Dice ancora Savasta Ai-1’azione è compiuta su inchiesta della 

Brigata Primavalle;
1 J-lXbe'r^rcTlb j y .  6, f-.~5~. 2 1 , .  63.64.194.196.164. ecc. C. 149. F. 36 

f.72-74,81-84
2) -Mbera:C. 105,F.6,f. 194-196,21 ed atti citati
3) -Liberare.149,F.36,f.82-84
4) -Savasta;C.I04.F.a,f.80,322,323,368;C.l49.F.38.f.43-57

r
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"t’inchiesta veniva dalla Brigata Primavalle.Noi eravamo 
"ffli stranieri che andavamo li per motivi di sicurezza e 
"si potevano recare con più tranquillità di fronte al com=
t, • ■ ^’’missanato-

L'appartenenza di Ghignoni” Silvestro” alla Brigata Primavalle ri= | 

sulta da molti verbali di interrogatorio di Savasta.Quì va soltanto 

rilevato che la precisazione JiXx. cL*

è Importante perché spiega il motivo per cui nessun membro della | 

brigata viene inserito nel n\JCleo operativo.Ghignoni ,Pera,Catalano, |

Di Biase sono tutti molto ben conosciuti anche dalla polizia giudi= 

ziaria proprio per ”il lavoro politico” svolto nelle manifestazioni 

di pìazzla e nei vari comitati .La proposta omicidiaria nasce pro=s | 

prio dall repressione,operata dal commissario Vinci^di queste ma= 

nifestazioni e di questo"lavoro" dei"marginali e degli extralegali".

6-Le dichiarazioni accusatorie di Corsi:

partecipa .all'omicidio con

il ruolo di copertura insieme a "Alvaro" Antonini che guida la Fiat ̂ ■ 

128 ed a Fancelli e Capuano che sparano contro Vinci e l'autista.

Viene convocato da Fancelli per partecipare all'azione M-i si 

spi€gq:

"l’inchiesta era pressocchè completa perchè già fatta dai 
"compagni di quartiere con i quali Fancelli si vedeva re= 
"molarmente e che gli avevano comunicato gli orari in cui 
"si recava al Commissariato e quando ne usciva,il percorso 
"che generalmente usava e che l'accompagnava una Fiat Ritmo 
"bianca di cui conoscevano la targa . Ricordo che..mi la= 
"sciò in una traversa e mi disse che doveva contattare uno

§

Vi

1)-Savasta:C.l49.F.5B.f.43-¿>7
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" del Dosto per sapere dell'inchiesta che stava facendo sul
”dr.Vinci,su defili elementi dell'inchiesta,era uno del post

(1)"quindi o della brigata o uno di qualche nucleo,,”

L'inchiesta è fatta quindi all'unisono tra brigata di Prin^^alle 

e nucleo operativo perchè quando Corsi parla di "compagni di
t* ,1quartiere” ,del posto,fa riferimento necessariamente alla Briga= 

ta Prin^alle,dalla quale dipendono anche i nuclei.Uon si può compie 

re un'azione »tipicamente di brigata, com-e ̂ ella di omicidio in dan= 

no di Vinci,senza che la struttura territoriale non la proponga. 

L'inchiesta e la proposta omicidiaria provengono,anche Wo-w. «Ui
■ P

u  dichiarazioni di Corsi,dalla Brigata Primavalle che ha già 

tutto controllato e verificatotla macchina Fiat Ritmo sulla qua= j 

viaggia il commissario,auto di colore chiaro,il percorso,gli ora=| 

ri ed i ti^ltti della vittima, |

Aliunde sappiamo che Ìa è composta cecamente

da Ghignonl»personaggio di rilieva che anche Corsi conoscerà,come |I
Silvestro e come compagno della Brigata di Prinyalle,in occasio= |

(2) Ine della rapina Sip/Sefi. §

7-La rivendicazione dell'omicidio;

E* una ulteriore prova che l'ornici 

oidio matvira nell'ambiente di quartiere e che l'inchiesta e la 

oropcx^ta omicidiaria provengono dalla Brigata Primi^alle.Vinci,si 

dice nel documento,è un boia torturatore.Torturatori vengono defi* 

miti tutti i componenti della squadra di polizia giudiziaria del 

Commissariato Primavalle,nominativamente indicati.Ad essi viene ri=
1) -Corsi! C.11,F.3,f.636 retro;C.AiF.IO,f.2629:C.l47,F.22,f.112,113
2) -Cor5t:C.l4»F.I0»f.2623,3630,2631,ecc.
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volto l'invito ad abbandonare il lavoro ed il quartiere-Tutti ven= 

Fono accusati di*'annientare^'i proletari con pestaggi e con lo spac= 

ero di droga .L’agente OÌfellone e uno ”che ruba l ’eroina ai tossico^ i

dlnendenti”

L ’omicidio nasce nel quartiere ed è proposto dalla Bri= 

gata Prii^walle e le motivazioni sono dimostrative ed emblematic 

che.Snlegano le pressioni fatte ,insistentemente,da quella struttu= 

ra sOlla Direzione di Colonna per la deliberazione dell’omicidio 

di un commissario che troppo energicamente svolge attività dì

rrevenzione e repressione della malavita comune e della delinquenza M  

politica,L’azione deve essere esemplare per tutti.

B-I volantini dei Nuclei MPRO;

Il nucleo di resistenza offensiva è

una struttura brigatista alle dirette dipendenze della brigata

territcrriale.E’ diretto da un ’’compagno” di brigata che svolge o=

pera di acculturamento eversivo dei neofiti,addestrandoli teorica^

mente e praticamente,con piccole azioni incendi -e con attività

di propaganda apologetica.Ebbene,prima e dopo 1’omicidio,compaio=

no nel quartiere scritti e volantini contro il Commissariato e,

precisamente,contro gli agenti di polizia giudiziaria indicati nomi
le)nativamente nel comunicato di rivendicazione dell’omicidio Vinci,

9-'Ulteriori elementi di specifica e di generica:

ulteriore: dimostra^

 ̂ zion̂ i della provenienza della proposta omicidiaria dalla brigata

Primavalle sono le minacce che precedono l'omicidio,riportate in

volantini di nuclei e in scritte murali :’’Vinci Morirari' iVi commi s== ^

sarU Vìnci vipne assassinato perchè non tollera la violenza nelle 
vendicazlone:C.3, E.9, f»̂ '! ; Volantini Nu^ei ;C.5 .F. 9, f. 2149-

2157,2165-2169,2141-2169
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Rcuolf? fi nf?lle '"‘lazze e perchè stronca,con rigore , in via preventi

va e repressiva,la delinquenza politica e comune come quando pro= j 

none la sospensione di alcuni professori che aizzano gli studenti 

alla violenza. Il malcontento dei proletari-"marginali ed extra- 

marglnali-si manifesta in scritte e volantini di minacce.Questo 

malcontento,come sempre accade,viene sfruttato dalle Brigata Prima=  ̂

vaile che ha Interesse a costituire nuclei r-lPRO e che propone ,quindi{i

irsi stentemente,1^omicidio,dopo aver provveduto; direttamente,ad una p

accurata inchiesta.

XO-Slntr.sl probatoria conclusiva;

Accertato che l’omicidio Vinci è

to.voluto,proposto dalla Brigata Prlmvalle.Che l’inchiesta relativa 

-vvrellminare ed omicidiarla-è svolta da' questa struttura territoria=| 

le che accerta i movimenti della vittima,gli orari di uscita ed in= 

gresso in casa e nel Commissariato,i percorsi dall’abitazione al= 

l’ufficio ed individua la Fiat Ritmo bainca sulla quale viaggia. 

Accertato che Ghignoni partecipa specificamente all’inchiesta con= ^ 

tro il dirigente del Commissariato,nel 1979,e contro Vinci,nel 1981. 

Che.comunque,la Brigata Primavalle è costituita,all’epoca,da ”Silve=l 

stro” Ghignoni ;’’Titti/Stefano” Pera,e*Luca Catalano, la partecipazio=g^ 

all’azione e la relativa responsabilità penale sono sillogistiche e 

conseguenziali.

LA RAPINA E L ’ATTENTATO SIP/SEFI 
Capi da 56 a 56/5,59/53

La colpevolezza dell’imputato è provata dai seguenti elementi;

i n
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1-La chiamata di correo di Corsi:

Partecipa alla rapina tale ”Silve=

stro".Inizialmente,come si è detto,il Corsi erratamente riconosce

Silvestro in:. Agolini Roberto che è molto somigliante al brigati=

sta:poi', vedendo la fotografia di Chignoni »corregge l*errore;

’̂Alla rapina del furgone blindai:o agli uffici della Sip ho
^'partecipato insieme a Pancelli,il Vanzi,un tal Francesco(Di
'̂ Di Marzio.. ,Alvaro(Antonlnl). ..,11 Pacula. .un certo Silve=
"stro...Per quanto attiene alla rapina preciso ulteriormente
"che vi parteciparono;io stesso,Pancelli,Di Marzio,Vanzi,An=
"tonici »Capuano,Cappelli,Bondi-Riccardo,Ghignoni-Sllvestro

(2)"e altresì Fabrizio."

Chignoni "Silvestro" ha compiti operativi e di copertura.E* nel=

l'androne della Sip prima che entri il furgone blindato:

"Quando è entrato il il blindato della Sefi nell"androne già 
"si trovavano Fabrizio(lannaccone)"Silvestro” Ghignohi) e*Ric= 
"cardo(Bondi) che,armati di pistole,avevano il compito di immo=

(3)"bilizzare i portierei".

Alla rapina partecipano anche Fancelli,che ha il Kalansnhikof^ cot 

quale spara contro il furgone blindato,"Alvaro" Antonini e "Rolan= 

do Capuano che hanno fucili automatici.Cappelli che ha compiti di £o 

pertura,ed altri.Vengono rubati:un pulmino Fiat 85i>;un furgone Fiat 

238,sul quale vengono applicate la false insegne della Sip,da Alvaro 

(Antonini),"Daniele "Vanzi e "Walter" Fancelli,sulla circonvalla2 io=p 

ne Gianicolense;una Fiat 128 verde da Corsi e "Fabrizio” lannaccone^ ̂

nei pressi della stazione Casilina. 'azione si svolge secondo il S
-Corsi;attti citati e C.I2.F.6.f.l456.l457:C.I6.F.I7.f.4656;C.l4 |
F.I0,f.2623;C,I47,F.22,f.131,136,131-136,127-138 p

2l-Corsi;11 .F.3.f.SSOtint. I8.2.82;C.l6.F.17,f.A636:I5/3/83;C.r4, 
F,IO,f.2630 retro,2630-2631 

31-Corsile. 14,i-.IO,f.2630 retro
A)-Corsl;C.11.F.2.f.382;C.11 ;F.3.f.580!C.I6.F.I7.f.A636;C.l4.F.I0. |

f.2630-2631;C.IA7,F.22,f.I28-137
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TTiodello operativo stabilito.Si va in zona ner due giorni consécutif 

vi.Sparano Pancelli,Capuano,Padula,Antonini e Vanzi anche verso 

1 * alto.Vengono rapinate,per la fuga^ una Fiat 127 ed una Fiat Fiof t
Ít

rino.Dopo un chilometro,avviene il primo sganciamento.Il secondo \

sganciamento avviene a Quadraro/dove Corsi consegna a Novelli il

bottino.' O )

2-La provenienza brigatista di Silvestro;la chiamata di correo di 

Corsi :

sebbene questi veda "Silvestro" soltanto in occasione della U' 

rapina Sip,offre elementi utili per la individuazione del soggetto, |:
Ial di là dell’iniziale errore commesso per Agolini Roberto.Dice il b 

Corsi,infatti: |

"Ho conosciuto Silvestro che ritengo militasse nella Brigai 

"gata Priraavalle,non so il suo effettivo nome e cognome,ave=

"va una vespetta bianca,partecipò assieme a me ed altri alla

"rapina Sip'

La precisazione è,ovviamente,molto importante non solo per l’atterwkfe
" I r

bilità di Corsi,ma anche per la individuazione certa del soggetto^ gji' 

che è indicato come militante della Brigata Primavalle alla quale 

apprtiene effettivamente il Ghignoni.

3-11 rapporto tra "Silvestro" Ghignoni,il basista e la rapina: 

la chiamata di correo di Libera:

tutti 1 componenti della Direzione | 

di Colonna fanno un sondaggio presso tutte le brigate per avere 

notizie circa la possibilità di compiere un’azione di''finanziamentoV 

Attraverso Petrella perviene l ’informazione che la Brigata Primaval=?|
1) -Corsi; atti citài
2) -Corsl:C.I4.F.I0,f.a623
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le è in contatto con un compagno che lavora alla SIP,forse come 

precario,che ha fornito notizie sulle modalità di trasporto del 

denaro dei dlpendenti*Questo soggetto,legato alla Brigata Prima= 

valle,è invitato a fornire ulteriori notizie sulle ore e sui gior̂  ̂

ni ed altre modalità del trasporto:

”T1ttl”(Pera) e "Silvestro" (Ghignoni) lo conoscevano..Era un 

"soggetto o della Brigata Primavalle o in contatto con la Bri= 

"gala,aveva fatto un lavoro come precario,tipo tre me si,cosa

io. "/.’’•V’i"del genere ,alla Sip.”. ricordo se partecipa Ghignoni. alla
*rapina"^^ ̂

L'elerento è importante perchè pone In rapporto la rapina, con la
u-

Brigata Primavalle. . basista è in contatto con la Brigata ||

Primavalle e,quindi, con Ghignoni che a quella struttura appartie= 

ne e che poi partecipa all' €kx,[o/ ĵl éc 

¿^-Elementi di riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrinseca 

della chiamata di Corsi:

le ■ dichiarazioni accusatorie fatte 

nei confronti di più soggetti,per uno stesso fatto,verificate per 

alcuni,estendono la forza probatoria,come è giurisprudenza,anche
I ;

nel confronti degli altri*Ebbene le accuse di Corsi si integrano,si 8
Icompletano e si verificano con quelle di Libera e Savasta,anche se

non per la posizione di Ghignoni,e con la specifica e&

la generica, per quanto riguarda la composizione complessiva dei tre J

nuclei operativi,le armi e le auto usate,l*uso di chiodi a ^ punte,J

la rapina di due autovetture,la consegna del denaro a Novelli per
(2)la divisione tra le varie colonne,eco.ecc.

- 1)-Libera :C. 103 ,F.6.f.63,6A ;C. Î f9.F.36. f.89.90
2)-Capo della sentenza relativo alla rapina.
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Capi 59,59/76

La colpevol#?2 za dell'imputato è provata dalla chiaata di correo

di Savasta che si recalcen Ohignonl ,Fera e Catalano^a compiere

una esercitazione a fuoco a San Paolo dei Cavalierì.ChÀ-rCumata indi =

retta q\iella di Harceddu che apprende da Caviglia dell'esercì^

tazione eseguita,alla Citte Morta di 3,Maria di Galería^da ”StefanoÌ
(1)Pera e '’Silvestro" Ghignori.

GLI ALTRI RFAn

Si impone l'assoluzione in quanto non vi sono prove della disponi^ 

bilità da parte i»' '* Sc-Ì/iiKo Ghignoni di altro armamentario delle 

Brigate Rosse.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera^ 

zìonerdella gravità e molteplicità dei reatiJdel ruolo determinan

te avuto nell'omicidio Vinci-partCcipazione alla fase di ideazione 

e di inchiesta operativa-,e nell *atteniato SIP;dell’intensità del 

dolo omicidiario-partecipa alla inchiesta «Lei 1979 e eiel 1981 

e compie pressioni,con gli altri correi,su Petrella Marina perchè 

l'omicidio venga deliberato dalla Direzione dì Colonna:della peri= 

Golosità sociale,anche attuale,desunta da questi elementi,dall'ar= 

resto,nel corso del processo,per associazione sovversiva^insieme 

a lannaccone,con il quale svolge compiti operativi durante la rapi= 

na SIPtdal comportamento processuale.Non rend,« interrogatorio-e que; 

sta è una sua facoltà-e non presenta istanza di dissociazione.

In conseguenza,deve essere applicata la pena dell'ergastolo,per 

l'omicidio, e di anni 30 per gli altri reati(anni 20 per l'attenta^<

SIP+anni i 1 per aggravanti comuni+ 1/3 per l'aggravante del 3® com=|
1 ̂ -Savasta :C.. 1307^^3971*70.udienza Tl~. 12.86;Marceddu:C. 103 .F.7. f. 

70
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ma fif?l T ' art. 280 CF t- mesi 1 e gg.2̂  ̂per la rapina SIP+ mesi 1 per ‘

Ìt
ci.ascuno dei rimanenti 18 reati^anni 30).Ex art,72 CP,la pena è, \ 

quindi,quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi sei. 

Sono estinti ner prescrizione i reati sub 5^/3 e 56/k,

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubblica= 

zlone della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.

T

S tir ' g

I

«
s

i
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GIGLIO DOMENICO

Domenico Giglio è imputato di banda armata,associazione sovversiva, 

concorso nel sequestro del giudice D'Urso e reati connessi.

E' detenuto nel carcere di Trani al momento dei fatti.

E* stato condannato ad anni tredici di reclusione con sentenza 

della Corte di Appallo di Bari del 21.11.85»divenuta definitiva 

dal 30 ottobre 1986,per il sequestro di 19 agenti di custodia ed 

altri reati»commessi per finalità di eversione e terrorismo durane 

te la rivolta del carcere di Trani del 28 dicembre 1980.

La sua responsabilità è valutata analiticamente nel capo della 

sentenza relativo a Piunti Claudio in quanto la sua postione so= 

stanziale e processuale è comune a quella del coimputato.
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GINESTRA y^NTONÌQ 
alias Fracco

Ar: torio Cir.es tra,romaro, 21 arri al momer. to dell ' arresto avveru= 
to rei 1981»celibe»riformato alla leva,studerte di psicologia 
presso l'Uriversità di Roma dopo aver corseguito la maturità 
sciertifica presso il Liceo Sarpi,è imputato di partecipazione 
a barda armata ed associazione scvversiva(capi 2,2/1).

 ̂ (liIl Ginestra e confesso.
Inizia l'attività politica nel cosiddetto Movimento e nell*Auto=
nomia Organizzata per poi confluire nelle Brigate Rosse e,dopo
la fuoriuscita di Moruccì e Fararda »nel Movimento Comunista Ri=
voluzionario(MCR).Arrestato nel maggio del 1980,poco prima del=
l^omicidio dell'or.Moro,e scarcerato per insufficienza di indizi»
riesce ad avere un contatto con Nadia,alias Franco la Annunziata
che cerca di preparar lo al cosidde tto mimetismo sociale^ imponen=
dogli regole di comportamento ,di farlo maturare,ideologicamente,
con la discussione di documenti BR a circolazione interna»e. stra=
tegicamen te , con appostamer ti »pedinamer. ti »osservazioni ed inchie=
ste su personaggi individuati come possibili obbiettivi di ope=
razioni eversive.Partecipa,Infatti,ad inchieste su tale Merola
e su Gallucci Domenico,consigliere circoscrizionale della DC,il
quale subirà un attentato nel maggio 1980^dopo la fuoriuscita

(2)di esso Ginestra dall'organizzazione.
Nel gennaio 197 9 iniziano, trami te la Fr ar.cola» gli incontri con 
Claudio,alias Seghetti,già conosciuto al tempo in cui frequen= 
tava,nel 1974-1975,11 Nucleo Politico Prenestino con Novelli 
Luigi,Stefano Petrella e la sua compagna del Sapri,Marina Pe= 
trella":

" Seghetti mi disse che ero stato ammesso a tutti 
’’gli effetti nelle Brigate Rosse..Ha continuato quin=
"di facendo un discorso sull'Or gar-lzzaz ione ed in par- 
"ticolare sulla suddivisione tra regolari ed irregola=
"ri e sulla ripartizione tra logistico e militare.il

1) -Ginestra:Cart.152»Fase.64.f,47-86;Cart.11.Fase.1.f.169-293
2) -Ginestra:Cart.11»Fase.I,f.I69-215;Car 1.152,Fasc.64,f .47-60,66-71

I

i
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"discorso sul logistico e sul militare era ir parte 
"r.alizzato sulla mia posizione . Egli , infatti , fece pre =
"serte che,essendo stato già irdividuato(arresto del 
"maggio I960) non po tevo far par te del logis tico.C‘era 
"sempre il pericolo di perquisizicri..Dovevo quindi 
"far parte del militare c de li'operativo,di una brigata.
"Ir, pratica già facevo questo lavoro per una cellula o 
"brigata Che faceva capo a Nadia"

SuccGssivamerte,a seguito dell'omicidio dei sindacàlista Guido
Rossa da parte delle Brigate Rosse,il Ginestra,dopo varie di=
scussioni con Madia e con Seghetti,lascia l'organizzazione per
poi er. trare , sempre nel 1979,nel Movimento Comunista Rivoluzio =

(2)nario fondate da Me rucc i , Far arda, Ciar.f anelli ,May ed altri.
Ciò PCSto,premesso che la partecipazione alla banda arma= 

ta ed all'associazione sovversiva è conf igur abile , per costar; te 
giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di merito per 
la semplice adesione,si osserva che il Ginestra è responsabile 
dei reati contestatigli in quanto non solo aderisce alla bar,da 
armata ed all’associazione sovversiva ma compie anche attività 
di tipo militare compiendo appostamenti-pedinamenti-inchieste 
sul consigliere circoscrizionale Galliucci Domenico,che sarà 
poi vittima di attentato nel I960,su tale Merda e su una caser = 
ma dei Carabinieri del Tiburtino.nelle immediate vicinanze dei 
Monti del Pecoraro.Egli è consapevole di operare per le Brigate 
Rosse tanto è vero che Seghetti gli comunica di essere stato 
arruolato a tutti.gli effetti nell'Organizzazione spiegandogli 
l'articolazione delle strutture,la differenziazione tra regola= 
ri ed irregolari e tra settore logistico e settore militare.

Ciò posto,si osserva che 1'imputato ha ammesso tutte le 
attività effettivamente commesse,ha fornito elementi determlnan= 
ti per la cattura di altri brigatisti»quali Pintori,Saporita,Lau= 
denzi,ha dato tutte le informazioni,a sua conoscenza,relativamen= 
te anche ad altri delitti-rapine e fondazione del Movimento Comu= 
nista Rivoluzionaria- ed alle strutture ed all’organizzazione del
le due bande armate,chiamando in correità soggetti della caratura 
di Prospero Gali inari,"Giuliano" Brogi,"Nadia" Francola,"Bruna"
1) -Ginestra: Car1.11,Fase.1,f.169,170,214,215,eoe,Car1.152»Fase. 64,

f.48-86 - o i
2) -Gìrestra:atti citati 'J’OV
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Cappelli, "Claudio" Seghetti ,May, Morucci, Far arida.
Ir. conseguenza,va accolta la richiesta del P,M,al quale si è asso = 
ciato la difesa,di applicazione dell'esimente di cui all'art.l Leg: 
ge n.304 del 1982 e l’ìmpuliato va dichiarato non punibile per dis= 
sociaz ione. f:



001472
GIOMMI CARLO
Alias Claudio

Carlo Giommi,nato a Firenzuola,romano di adozione,26 anni al mo= 

mento dell^arresto, avvenuto nel febbraio 1982 a seguito delle ri= 

velazioni di Libera,dopo la liberazione del generale Dozier,a Pa= 

dovale la scoperta del covo di via Pindemonte,si forma politica= 

mente,come molti giovani della sua generazione,frequentando col=  ̂

lettivi scolastici e di quartine,Le sue esperienze "politiche" han= | 

no inizio,infatti,nell*ambito del Liceo San Francesco di Assisi, n

fucina di terroristi,e nelle riunioni del collettivo scolastico.

Ben presto costituisce un nucleo*'combattente”insieme a Ricci,Pro= |
Icacci,Koroni e Bondi,tutti soggetti che poi ,ad eccezione del |

mo che diviene ufficiàle di carriera nell'Esercito,vengono arruola=; 

ti nelle Brigate Rosse.Il nucleo,detto degli Sconvolti o Sconvolti= 

ni dal soprannome di Ricci,chiede di entrare nell'Organizzazione 

attraverso BacsTiocchi e poi Libera,!'ingresso come nucleo avviene 

nel 1979,la formalizzazione nel I960,quando il viene tra=

sformato in brigatlÌoìommi segue ben presto la Libera nella strut= 

tura della Controguerriglia e svolge soprattutto attività di presta 

nome,Nel settembre 1980,a S.Marinella,nella sua casa,infatti,si tie= 

ne la Direzione Strategica che approva la costituzione del Fron̂  ̂

te Carceri e la risolùzione che porta al sequestro D'Urso ed a tut= | 

ta la campagna sul carcerario,con l'omicidio Galvaligi,l'omicidio Ì
ICìnottì ed altre grave imprese sanguinarie,Come prestanome,acquista 

con denaro dell'Organizzazione ,per otto milioni,l'appartamento di 

via Berti n.36,destinato a covo ed base operativa e logistica.In que;|
Ci ) ^sto appartamento trovano rifugio anche Savasta e Libera,nel 1981.

1)-Capo della sentenza relativo" a ̂ icci.Procacci.Sondi ecc,;Llbera - 
C.I03.F.6,f,5,22.45,49,6l,69.72.75 eco. , , ,
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Quancio quest*ultima parte per il Veneto,per rafforzare quella co= 

lonna anche in vista del sequestro Dozier,nel settembre 1981,vanno 

ad abitare nella base di via Berti i coniugi Novelli e Petrella,

Il resto è ooi storia orocessuale con 1*arresto dì Giommi.

Sulla base delle rivelazioni di Libera,la casa di via Berti,acqui

stata per conto dell'Organizzazione con la somma di lire 8.000.000, |
ì

viene localizzataci! 30 gennaio^ dalla Digos della Questura di Ro= \ 

ma.Nell'appartamento vengono sequestrati armi e copiosa documenta= i

zione ideologica e molti volantini di rivendicazione di attentati e¿ 
(1 )precisamente :

1- Una pistola Beretta c 1.22 con matricola punzonata e relatico 

caricatore;

2- Una pistola marca Browning cal ,7,63 |

3“Una Distóla Beretta cal.9 corto con matricola abrasa e canna filet

ta per l'applicazione del silenziatore

4- Una pistola Berardinelli cal.22 Long Rifle con matricola abrasa

5- Una pistola Beretta cal.6,35 con matricola abrasa

6- Una pistola Titan cal.25 con matricola punzonata 

7“Una pistola Berardinelli cal.6,35

a-Una mitra Iagèr,cal.7,65 con caricatore inserito

9-Una pistola Beretta cal.6,35 smontata

i;' *>

lO-Una carabina Explorer cal.22 Long Rifle»matricola punzonata
(1 )11-Tre silenziatori artigianali

1 )-Rapp.G. ;C.A9.F.4/A.f.I80.I81 -.Reperti :C.28.F.3. f .766-740.796
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12- Un tubo metallico adattato a silenziatore per pistola cal,7>65

13- Quindici caricatori

1^+-Numerosi dischi di metallo per 1 * applicazione di silenziatori 

15“Un oaio di manette

16- Un ciclostile khU S

17- Un ciclostile kkO Rex

18- Un centinaio di matrici per ciclostile

19- Inchiostro per ciclostile

20- Una‘ricetrasmittente

21- un giubbetto antiproiettili

22- Un rotolo di miccia

25-Mille e cento 87 proiettli di vario calibro

24- Una fotocopiatrice

25- Materiale per la contraffazuone di documenti e targhe

26- Varie targhe anteriori e posteriori

27- Tamponi per le orecchia

28- Quattro matrici di ciclostile rivendicanti 1*attentato aû f 

dr.Simone

29- La bozza manoscritta della rivenicazione dell * attentato Simone

30- Quattro negativi della riproduzione fotografica del volantino 

di ntìvendicazione dell'omicidio Vinci

31- moltissimi altri reperti di notevole importanza, copio/><\

documentazione ideologica e volantini di rivendicazione degli
(1 )attentati Retrosi,Taliercio,dei sequestro Dozier,ecc.eco.

1)-Rapp.G. :C.49.F.VA.f.I80.I81 ;Reperti:C.28.F.3.f.766-7^0

y
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A seguito della scoperta della base di via Berti,risultando irrepe= .
f

ribile il proprietario Giommi^la Digos compie continui appostamenti |
I

e ,il 2 febbraio,alle ore 22,lo trae in arresto mentre si avvici^ [

na allo- stabile e tenta di darsi alla fuga/alla vista dei militari
(1 )operanti.

Interrogato dal magistrato, inizialmente si dichiara dissociato,ammet|' 

te Icin molte reticenze,la militanza nelle Brigate Rosse,che il suo 

nome di battaglia è Claudio,che ha svolto attività di prestanome 

e di aver ospitato nella casa "affitata”(!)-è da lui acquistata 

con denaro dell^Organizzazione- "Nadia" Libera,Fancelli,Savasta,

Petrella Marina e Novelli Luigi.Non sa quando furono portate le
. (2 )armi.

Nel giugno 1982 ,fa pervenire all'Ufficio Istruzione e per conoscen=| 

za all'avv.Di Giovanni ,lettera con la quale dichiara di ritrattarJ 

le dichiarazioni rese al P.M.,fatte in conseguenza delle innumerevo=| 

li pressioni fisiche e psichiche subite,e rivendica la sua identità |
<J> I

di I

"proletario e di comunista e come tale mi ritengo un pri= 

"gioniero di guerra".
i

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio e non presenta 

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.Deposita 

una memoria,acquisita all'udienza 9.12.87,nella quale chiede che si |

tenga conto del contesto storico e sociale,nel quale si sviluppa
1)-Rapp.G.:C.49,F.4/A,f.192-194 
2 )-Gĵ ommi : C. 11, F. 3, f. 5 62
3 )  "L e t t e r a l e . 1 3 .F . 8 . f . 3108.2109;Giommi:C.1 3 .F . 13 , f . 4071
4) -Memoria difensiva:udienza 9.12,87
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11 fenomeno terroristico  ̂e della posizione marginale del ”presta=

(1 )nome" nell'ambito delle Brigate Rosse.

Ciò posto,si rileva che 1*imputato è rinviato a giudizio per numero- 

si reati:

BANDA RMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata dalla sorpresa in flagran=
(1 )za^dalla disponibilità della base di via Berti,casa acquistata da ; 

lui ner conto e con denaro dell’Organizzazione •.itile reticenti am= ^

missioni fatte in istruttoria,anche se poi ritrattate,e da quelle 

fatte in dibattimento^^l'elativamente all'attività di prstanome,

nella memoria difensiva prodotta,'dalle chiamate in correità di
(1 )Libera,Savasta e Di Cera.

Il ruolo organizzativo ricoperto dal Giommi si staglia,oltre che 

dalla partecipazione all'omicidio Vinci,nelle forme che verranno 

precisate,anche dall'acquisto dell'appartamento,con denaro e per 

conto dell'OrganizzazioneJdalla gestione diretta della base nella 

qaale vengono rinvenute,come si è detto,armi,munizioni,apparec= 

chiature per la falsificazione delle targhe,ciclostili per la 

stamoa dei volantini di rivendicazione degli attentati,schedatu= 

re di uomini politici e delle for^e dell'ordine,della magistratu= 

ra e dei dipendenti del Ministero di Grazia e Giustizia,E* giuri= 

sprudenza costante della Suprema Corte che il soggetto che è tro=

vato in una base dove vi sono armi »documenti ideologici, -, schede
« f/di informazioni di nemici da colpire,' materiale logistico e altro,

è un organizzatore in quanto la gestione di una tale casa »mentre
■1)-Llbera:C.I03.F.6.f.5.22.61.69.71.72.75.194-196:0.l4q.F.-53.f.57- |

59:CI49,F.36. f.74-79■. 105.106.72-107;DI Cera:C■ 102.F. 5. f■ lOI'i 104 ; | 
C.I52,F.42.f.68-72;C.I50.F.A4,f.50.51;Savasta:C.I50.F.39.f.A2.43Ì

2)-Comprav:endiiita:reperto n.IIS C-i28,F.3,f.773 eLlbera:attl citati
5)-Rapp.G. , Interrogatori e memoria e letta ratti citati
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è incompatibile con la posizione del mero partecipe,ben si inseri=

sce nella struttura organizzativa della banda armata.

L^OKICIDIO DEL COMMISSARIO VINCI 
Capi da 3^ a 5^/3,39/31

La colpevolezza dell'imputatato per concorso nell'omicidio Vinci 

è provato da numerosi elementi relativi ai vari momenti della 

condotta di Giommi: F̂:
1-"IL PRONTO SOCCORSO” approntato nella base di via Berti;la chiama= | 

ta di correo di Libera; |

Costei partecipa,come membro della Direzione t

di Colonna e personalmente,alla preparazione ed organizzazione del= |
%k

l'omicidio,Provvede,tra l'altro,allo spostamento della Fiat 128,già |
i

utilizzata per l'attentato CO.SE.VA. ,da Torrespaccata in"zona opera=f:
Izioni”,a Priraavalle, insieme a Maturi »Fancelli ,Capuano.Provvede per= 

sonalmente a portare l'auto,ad un lavaggio automatico,insieme a 

Corsi,in via della Pineta Sacchetti.L'omicidio viene compiuto da 

Fancelli e Capuano,con due'revolver,tra 1 quali certamente una 357 i 

magnum,mentre Antonini e Corset svolgono compiti di copertura,il  ̂

secondo con mitra e una pistola.Nella fase di preparazione dell'orni 

cidio^vlene organizzato.presso la base di via Berti,gestita da
•< i/Giommi,un piccolo Pronto Soccorso,con strumenti chirurgici indica =

ti dalla Maturi,alias Giulia,infermiera :

"A casa mia(per la Libera clandestina la casa è quella di via
Berti)era stato predisposto un piccolo pronto soccorso nel ca=
"so qualcuno fosse rimasto ferito nell'azione.A casa cfera anche

(1 )"Giommi". ...La Maturi mi aveva spiegato le cose che avrei do=
(A )"vuto fare,,e mi indicò il tipo di strumenti.."

1)-Libera:C.I03.F.6.f.I94-I96:C.l49.F.36.f.76-79
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2-Elementi di riscontro e di attendibilità della chiamata di correo

di Libera:

La dichiarazioni della chiamante si intregrano e si veri= | 

ficano a vicenda con quelle di Corsi e con la generica e la specifî ,
i

ca per quanto riguarda le armi e la macchina usate,la composizione 1
 ̂ { É

del Nucleo operativo,la partecipazione di Corsi»Capuano»Fancelli | 

ed Antonini»la fittizia vendita dei giornali di Paese Sera da partg

degli autori del fatto,all*incrocio,onde avvicinare la macchina
(1 )del commissario senza destare sospetti»ecc,ecc.

Certo,questi elementi non coinvolgono direttamente Giommi ma è giu= [

rtsorudenza autorevole che una chiamata elevata per uno stesso

fatto nei confronti di più soggetti»verificata per alcuni»estende
. a)la forza probatoria anche nei confronti degli altri,

3-11 PRONTO SOCCORSO” approntato nella base gestita da Giommi e la

posizione della Maturi per la cura di eventuali feriti:la chiamata

di correo formulata da Libera:

Dice la Libera che la Maturi,infer= 

miera/brigatista,viene convocata per il giorno dell'omicidio per 

orestare cure ad eventuali feriti.Deve aspettare»essendo la casa di 

via Berti compartimentata,sulla via di fuga del nucleo che deve 

assassinare Vinci,nei pressi della standa di via Trionfale."Se vi 

"fossero stati feriti,sarebbe stata avvisata ed avrebbe dovuto ra=

"giungermi in via Berti.Ella non sapeva dove era questa casa,sareb=|

"be stata presa a bordo della stessa macchina che avrebbe portato |
»

" i feriti a casa mia","Si,qualora ci fosse stata la necessità | 

"sarebbe caduta la compartimentazione e quindi avrebbe conosciuto
1 )-CorsitC.11,F.3,f.6 36 ,6 36 retro,637;C.14,F.IO,f.2628-2630;C.I47, |' 

F.22,f.122-127;Savasta:C.I04.F.8.f.62.323.367.368:C.l4q.F.3R. |
f.45-47;Maturirmemorialè:C.I57,F,I08,pag.2 e segg.¡Cago della |

' se.tenza relativo all'omicidio Vinci 9 * / . i
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(1 )’̂la casa di via Berti”.
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Il"Pronto Soccorso” nella casa di via Ber= 

ti e 1'inserimento della Maturi nel piano delittuoso,con quei compia 

ti,da attuarsi sempre nella base gestita da Giommi,nella quale si 

sarebbe portata se ci fossero stati feriti, sono funzionali all^o=; 

micidio o meglio,sono preordinati per la fase successiva all'omici-; 

dio.Cioè,Giommi è ,come la Maturi e la Libera,che pur non parteci= | 

nano materialmente al fatto,iaserito nel piano criminoso con quei j 

compiti.Giommi-dice la Libera-deve restare in casa,nella base di 

via Berti,deve restare in attesa ,in quanto da un moemto all*atro |
Inossono arrivare i feriti,"reduci" dall'impresa omicidiaria,Quindi, |
I

Giommi sa dell'azione gravissima,che è in via di svolgimento,come 

si staglia dal sintetico accenno della Libera la quale trova sempre 

difficoltà ad accusare persone diverse da quelle che commettono 

materialmente l'azione: I
tt
A casa mia era stato predisposto un piccolo pronto soccorso 

"nel caso qualcuno fosse rimasto ferito durante l'azione.A ca=

"sa c'era anche Giommi,..,' .11 compito di Giommi era quello 

"di restare lì"' ^

Giommi deve restare in via Berti,perchè ivi possono arrivare i fe= 

riti e la Maturi,da un momento all'altro,e deve essere disponible \ 

le ad ogni evenzienza.Vedremmo ,poi,quali- sono gli altri compi= 

ti con i quali Giommi è inserito,.attraverso la divisione preordina^

ta dei ruoli,. ,nel piano delittuoso. Qui è sufficiente rilevare che |
§

il soggetto è una pedina importante nell'articolazione del modello I
fizi

operativo.
1)-fLibera tatti citati. ;Capo della sentenza relativo a Maturi Paola
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¿t-VerlfIca delle dichiarazioni accusatorie della Liberarle ammissio= 

ni di Paola Maturi:

costei,in dibattimento,pur rifiutandosi di ren

dere interrrogatorio,presenta una memoria difensiva nella quale

è costretta ad ammettere alcune circostanze,alle quali è incatena^

ta dalle chiamate di correo di Libera e Corsi.Così,sia pure in mo=

do tortuoso e generico,riconosce;

"il mio coinvolgimento nella fase preparatoria dell'omicidio

"VineL»enfatizzata nell'ordinanza di rinvio a giudizio,ma già

"ridimensionata dall'istruttoria dibattimentale,si riduce ad

"una attività materiale di per se insignificante che io non

"avrei mai potuto collegare ad uno scopo preciso di cui non
(1 )"ero assolutamente informata".

Ora,proprio perchè la Maturi fa riferimento sia alle risultanze 

istruttorie che a quelle dibattimentali e proprio perchè nelle 

une^^^e nelle altre^^noprecisati,con particolari,! tre momenti 

della condotta a lei addebitati, è evidente che,in questa dichia= 

razione,sia pure reticente,vi è la confessione ,in fatto,con la 

negazione dell’elemnto psicologico,del ruolo svolto sia per la 

predisposizione del pronto soccorso nella casa di via Berti,sia 

per la staffetta fatta alla Fiat 128 sia,infine,per la sua presen= 

za,sulla via di fuga del nucleo operativo,onde poter intervenire, 

immediatamente,in via Berti,per prèstare le cure del caso 

-feriti, evenienza alla quale è subordinata la "scompar/tt mentazione 

della base".

Queste ammissioni, sostanziali »implicite,sono,però,una verifica
1 )-Mg^tui^;C.I^7,F,IOaYmemoriale lettura del memoriale;udienza 7 .1 0 . 1

87
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obiettiva,certa,anche alle accuse di Libera nei confronti di Glom= 

mi perchè la posizione della Maturi è certamente legata,almeno per 

quanto riguarda il "pronto soccorso" a quella di Giommi,anche se 

i due non si conoscono*

5-LA CASA DI GIOMMI RIFUGIO DEGLI ASSASSINI:

Subito dopo l'omicidio, 

Fancelli e Capuano,con la borsa piena delle armi usate nel corso 

dell'azione-mitra,revolver,pistole-si portano,come concordato,iva Ila | 

casa dì vìa Berti^gestita da Giommi/dove questi e la Libera li att£r|. 

dono.Cer^,questo e un post factum ma è precedentemente concordato, t
. ' tprefissato nel modello operativo.Dice la Libera,infatti : i

"Tutto si svolse come preventivato.Io incontrai subito dopo
i fatt.c Fancelli e Capuano che raggiunsero la casa dove in
"quel periodo abitavo,in via Domenico Berti,la casa cioè 30== 
"quistata da Giommi per conto dell'Organizzazione.Erano arri=
"vati a casa mia con la macchina di Capuano che era una Fiat 
"50 0.La ffiat 128 era stata lasciata vicino alla standa di 
"via Trionfale(dove è in attesa nache la Maturi-n.d.e.).Hanno 
"portato a casa mia le borse con le armi.Corano sicuro due 
"revolver..A casa cera anche Giommi..Capuano e Fancelli aveva=
"no paura,siccome era abbastanza in periferia la zona,cheri= 
"tornado verso Roma per la via Trionfale»potessero trovare po=
"sti di blocco e cose del genere,per cui decidemmo che prendes= 
"sero tutte le armi e le portassero a casa mìa,mentre invece,An= § 
"tonini e Corsi,che non erano ricercati^ potevano prendere tcan= 
"quillamente l'autobus con i propri documenti verso il centro 
"di Roma."(^)

I due assassini,non bisogna dimenticarlo,appena giungono nella casa^

%

gestita da Giommi,fanno la "relacioi^ di bilancio",raccontano come | 

i fatti si sono svolti,alla .di lui-presenza.Non 'cè bisogno di al=
1 V-i-jLlbera:C.I03.F.6.f.I9^-I96;C.l49.F.36.f.7S pag.37 della Trascr.
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cuna compartimentazione perchè il rifugio degli assassini,con le 

armi,in quella casa,rientra nel piano delittuoso,E * normale»quindi, 

che la relazione venga fatta da Fancelli e Capunao,nell*immediatezze 

del fatt^^lnche alla presenza di Giommi che sta in attesa in quella 

casa proprio perchè arrivare i due ed eventuali feriti,

6-Verlflca:le dichiarazioni di Corsi;

subito dopo 1 * omicidio,fuggono

con la Fiat 128 che abbandonano dopo alcune centinaia di metri.Cor= 

si va via con la sua moto,parcheggiate precedentemente nelle vici= 

nanze;Antonini si allontana con la sua macchina "Ami-'8 " di color 

verdeVRolando'* Capuano e "Walter'* Fancelli .percorsi altre centinaia i;ih
di metri": ,, ' * |

"con le borse conten4fc£cle armi,se ne andarono apparentemente I 
"a piedi,ignoro,infatti,se nei pressi ci fosse un*altra auto 
"o se ci fosse addirittura una casa dell’organizzazione in vi= 
"cinanza,.Ritengo che siano rimasti in zona perchè non c’erano 
"altre macchine per il cambio"^"*^

ilEntrambe le ipotesi prospettate da Corsi sono esatte.In zona vi è ^
Iun'altra macchina ,la Fiat 500 portata da Fancelli e Antonini ,au *= |

(2 )to che a lui si dice essere destinata al deposito delle armi.

E* la Fiat 500 di Capuano con la quale i due assassini si portano, | 

come dice la Libera,p'i¿w ¿4.base di via Berti.

E' vera,inoltre,anche l’altra ipotesi prospettata da Córsi-è nella | 

psicologia dei dissociati non riferire le cose intuite-e cioè che 

in zona o nelle immediate vicinanze vi fosse una casa dell’Organiza ì
1) -Corsi:C.11,F.3,f.637;C.IA.F.IO.f.2630;
2) -Corsi:C.1 1 ,F.3,f.636 retro,637;C.I4,F.IO,f,2629



12 001483
zazione.In fatti,come risulta dalla toponomastica di Roma,la via 

dell'Acquedotto Paolo,dove viene abbandonata la Fiat 128 ,è vi

cina ,a q\ialche cilometro,nella stessa zona nord di Roma,nei 

pressi della via Trionfale,alla casa di via Domenico Berti.

Ma Corsi dice qualcosa in più,in dibattimento,in relazione al 

“nronto soccorso”:

"da quello che mi dicevano i compagni,sapevo che se era 

"una cosa non estremamente grave,c’era la possibilità di 

"curarsi,c’era gente dispsosta alle cure.No^furono più 

"nrecisi però ritengo che chi fosse preéi)posta alle cure

"fosse la Maturi..

Da Corsi abbiamo,quindi,una ulteriore verìfica che coinvolge diret= |
%

tamente la Maturi ma,per il rapporto che lega costei alla casa di | 

via Berti, cji "Pronto Soccorso" ed a colui che la gestlode,cioè 

a Giommi,investe anche la posizione di costui.

7 -L'ulteriore incarico dato da Libera e dagli assassini a Giommi 

"Claudio":

"Giommi stava li in casa-dice la Libera-Successivamen= 
"te lo mandammo nei pressi dove era stata lasciata la
"macchina,alla fine della via di fuga,per vedere se c'e=t f-

(2)"ra la polizia,se era stata trovata..la macchina."

E sul fatto,ed invero anche sull'elemnto psicologico,la causa si 

chiude inesorabilmente su Giommi.

Non è serio obiettare che anche questo episodio è un post factum^ 

in quanto la valutazione va fatta collegando questo incarico agli 

«»lamenti pregressi »preordinati, dai quali si evince che Giommi è

r*,-

inserito nel piano omicidiario.E questo è un fatto avvalorato,anche |
1 )-Corsi :C. ,F.22,f.II8 .II9.Pag. 60,61 della Trascrizione
2)-Liberare.149.F.56.f.79.80.pag.41.42 della trascrizione



13 001484  “
aTlunde,da circostanze di contorno e da quell^incarico che non si 

snieffa assolutamente, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, se a\é>av 

con l'inserimento del soggetto,ab init/®,nel piano delittuoso.

8-11 reperto Vinci:

nella casa di via Berti vengono rinvenuti,tra j
I

1 'altro,ciclòstìli,una fotocopiatrice,quattro matrici di ciclostile | 

rivendicanti il tentato sequestro e l'attentato Simone,la bozza 

manoscritta della rivendicazione dell'attentato,nonché quattro ne=

eativi della riproduzione fotografica del volantino di rivendicaci 

zione dell'omicidio Vincil^erto,anche questo è un post factum che 

deve essere valutato con tutti gli altri elementi,in relazione

a quell'accordo intercórso^ prima dell'omicidio,per’ '̂ pronto soccoJj 

so",l-l rifugio da prestare,subito dopo l'omicidio,agli assassini e 

ad eventuali feriti .li nascondimento delle armi,L'arrivo dell’infer=| 

mlera Maturi per le cure del caso^tutti fatti rientranti ab initio 

nel piano delittuoso e nell'artlcoÌazione dei ruoli,Va precisato, 

comunque,che il rinvenimento della bozza manoscritta e delle matri=

ci di ciclostile rivendicanti l’attentato Simone-corapiuto il 6
(1 )

gennaio 19 8 2- e tutti gli altri numerosi reperti dimostrano,tenuto

conto che la casa viene scoperta il 31 gennaio,che l'appartamento 

di via Berti,gestito da Giommi,è,ìn quel periodo,insieme alla casa 

dei Vilimburgo,la più importante base logìstica ed operativa delle 

Brigate Rosse.E,invero,la giurisprudenza è pacifica sul punto.La 

responsabilità per concorso va affermata anche nei confronti di  ̂

coloro che mettono a dispasizione gli strumenti necessari per la

realizzazione dei reati,coloro che sono organizzatori di determina= k

ti settori che hanno operato per il compimento dell'impresa.(2 )

1 )-Rapp.G. e reperti:C.49,F.4/A,f.181;C,28.F.3.f.771 rep.98 e82,ecc.| 
2>-Cass.:Sez.1,SGnt.2040 del lA.11.85,Pres.Carnevale,Rei,Pianura,Imp 

Andirani,pag.IOA-1 12,pag.IlA e segg. ,ecc.
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consanevolmente.

9-11 dolo :

Come per tutte le azioni omicidiarie,il dolo va desunto 

nrima di tutto dal fatto che evidenzia la consapevolezza del

sopeetto della grossa operazione omicidiaria che è in via di pre= 

Darzione,prima,e di esecuzione,dopo,nonché la volontà di dare un ap~ 

nort> materiale e psichico al fatto. "Il pronto soccorso" e l'attesa

di un nucleo operativo,con le armi e con eventuali feriti ; 1'attesa 

dell’infermiera che deve curare i feriti;ia messa a disposizione del 

-la base a queste persone,ner questi fatti e per altre evenienze,* 

la custodia delle armi usate per 1'omicidio/sono tutti elementi 

dai quali si staglia il dolo di partecipazione.
V

E Libera,peraltro,sempre restia ad accusare persone che non abbianoli

direttamente partecipato all'azione,^inserisce Giommi nel piano solô

/?uglio I98^^cJuando sono stati superati tutti i termini, anche quelli 

previsti per l'operatività della Legge sulla dissociazione e colla= 

borazione-a^erma:

"Si,Giommi che aspettava nell'abitazione di via Berti 
"era a conoscenza anche lui(come la Maturi)che si sta- 
"va commettendo una azione,anche se non sapeva cosa,Si,
"sapeva che era una azione da cui poteva scaturire un

(t),!l '"conflitto a fuoco".
Si è nella fase esecutiva dell'omicidio e l'apporto dato è comparter| 
cinazione'Criminosa .

Si assume,da parte della difesa,che manca il dolo .manca l'apporto 

materiale,manca il rapporto di causalità.Il fatto concreto di com=

partecipazione è stato provato. Il concorso è materiale,» certamente, ^
1) -Libera:C.I03.F.6.f.-I94-I96: ^
2) -Llbera:C.lA9.F.36.f.79.pag.4l della Trascrizione
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-la rasa viene messa a disposizione dei comnonenti del nucleo ope= 

rat.ivo che possono ivi portare le armi,rifugiarsi e curarsi.E’ anchL- 

morale perchè genera sicurezza e rafforza la volontà »Inesistenza di
j

t,:na base dove gli assassini possono rifugiarsi , tranqut*ll^mente, [
i

immediatamente dopo il fatto oniicidiario,e ivi nascondere le armi» i
[

senza rischi »prospettati concretamente»nella fase di preparazioì0̂ l
ne dell'omicidio . Fancelli e Capuano,infatti,hanno "paura che |

•pssendo la zona abbastanza in periferia,ritornando verso Ro- ì
"ma ner via Trionfale»Dotessero travare oosti di blocco,per cui ;
"decidemmo che nrendessero le armi e le portassero a casa".^'')

E questa disponibilità di una base vicina al luogo dell'omicidio/ 

con la concreta possibilità di ivi cubare i feriti »rafforza

I

ovviamente 1 *altrui volontà criminosa^tanto è vero che lo stesso

Corsi viene informato della possibilità di avere un'assistenza me=
(2 )dica.Riassicurato,egli supera anche le iniziali titubanze.

Il ranporto di causalità materiale e psichica è evidente e si sta= îi'

glia di questi fatti.La base di via Berti è inserita nel piano cri= i

minoso.Senza quell'apporto di Giommi,diversa sarebbe stato il mo=
ii:dello operativo nella fase di preparazioneyesecuzione e post deli= ¿ 

ctum.

Il dolo è diretto.Giommi sa che »essendo in itinere una grossa azio=Ìs

ne con possibilità di conflitto a fuoco, i compagni possono

essere feriti e uccisi cosi come possono essere feriti ed uccisi i

gli antagonisti di quel conflitto a fuoco.II. dolo è diretto e non

è privo di questa caratterizzazione sol perchè fiiommi non cono=

sce^TMidentità ftsisa o anagrafica della vittima .Alle iesse con=

clusioni si perviene,comunque,con le figure di doppio dolo o dolo i|

^ndetermlnato^elaborate dalla dottrina e giurisprudenza,che ben si 
1 Í-L ibera:C 71^^ » F.3 6.f.7 5 .oag.5 7

2)-Corsl:C.l4,F.IO,f.2629,2629 r. ;C.I47.F.22,f.Iis.n«.
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a t t a g l i a n o  a l l a  s t r u t t u r a  o rg a n iz z a t iv a  d e l l e  BR ed a l  bagag l io  

" c u l tu r a l e "  e f e r r o r ì s t i c o  dei  b r i g a t i s t i  che /acce t tando  d i  compie= 

re  a t t i v i t à  s t rum en ta l i  r i s p e t t o  a d e l l e  a z i o n i , accetano i l  r i s c h i o  

lu c id a te m n te , consapevolmente, d i  dare ap p o r t i  c a u s a l i  anche e sopra] 

t u t t o  ad imprese o m ic id ia r ie  n e l l e  q u a l i  l 'o r g a n iz z a z io n e  d i  appar^ 

tenenza è s p e c i a l i s t a .

fARramiTARIO DELLA BASE DI VIA BERTI E LE ARMI DI RICCI
Capi 59 ,59 /62 ,59 /78  , 60,60/3 [

Giommi va condannato ,ovviamente,per  l e  armi s e q u e s t r a t e  n e l l ' a b i t a i  i 

zione da l u i  g e s t i t a .V a  condannato anche per  l e  armi p o r t a t e  da j 

R icc i  ne l  m:icleo d eg l i  s c o n v o l t i / n e l  quale in iz ia lm en te  opera "Clau=f.
K

dio" Giommi.In m eri to^s i  richiamano i  f a t t i  e s p o s t i  e l e  co n s id e ra
I’

z ion i  s v o l t e  ne l  capo d e l l a  sentenza r e l a t i v o  a R icci  Mario.

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

Si impone l ' a s s o l u z i o n e  perchè manca l a  prova d i  ap p o r t i  m a t e r i a l i  |  

e morali  a l l a  r e a l i z z a z io n e  d e l l e  v a r ie  imprese d e l i t t u o s e , d a  par= 

t e  d i  Giommi.

-Le a t t e n u a n t i  generiche non possono e s se re  concesse in  cons ideraz ion i  

d e l l a  p r a v i t à  e m o l t e p l i c i t à  de i  r e a t i , d a l  ruo lo  svo l to  nel l*omici=  |  

 ̂ d io  Vinci-con estrema f reddezza  s i  p o r t a , s u b i t o  dopo i l  f a t t o , n e l l e  

v ic in an ze  d e l l a  s t r a d a  dove è avvenuto l ' a t t e n t a t o , q u a n d o  ancora i v i |  

g iace  i l  corpo d e l  commissario,onde c o n t r o l l a r e  i  movimenti d e l l e  |  

fo rze  d e l l  * o r d in e , i n  r e l a z io n e  a l l a  macchina u s a ta  p e r  l a  f u g a - I l  |  

ruolo' s i  a r t ico la ,co m e  provato: , i n  p iù  f a s i  ed in p iù  momenti de= |  

t e rm in a n t i  ne l  rappor to  d i  cau sa l i tà .N o n  possono e s se re  concesse 

p e r  l ' i n t e n s i t à  d e l  dolo che s i  s t a g l i a  da i  r e p e r t i  s e q u e s t r a t i  

n e l l a  base da l u i  g e s t i t a , r e l a t i v i  a m a t r i c i  e v o l a n t i n i , d i  r iv en d i^
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cazione,da lui preparati e stampati/ all'omicidio Vinci, 

all'attentato Simone»Retrosi,al sequestro Dozier,ecc.ecc.

Non possono essere concesse oer la pericolosità sociale anche attua= 

1 p dell'imputato,desunta da questi fatti e dal comportamento proces=
Íj

suale.Non rende interrogatorio in dibattimento,dopo aver ritrattatoi
[

le parziali e reticenti ammissioni fatte in istruttoria,non pre= ; 

senta istanza di dissociazione. \

La memoria difensiva non può essere apprezzata ex artt.I33 e 62 j

bis CP riducendosi ad una spiegazione politica del fenomeno bri= [.
I

gatista ed all'ammissione dell'attività di "prestanome" risultane j

bt da tutti gli atti del processo. |
Í

-Non può essere concessa l'attenuante del fatto diverso da quello 

voluto.Come si è dimostrato,il dolo omicidiario è diretto.Il sog

getto, comunque, non vuole qualcosa di diverso da quello che è acca= ¡ 

duto,anche a volersi seguire l'ipotesi del doppio dolo o dolo in= 

determinato,perchè accetta di contribuire,con un cinismo più gra= . | 

ve di quello insito nel dolo diretto,a quaalsiast azione,indifferen=| 

temente,anche omicidiaria.

■Non PUÒ essere concessa l'attenuante della minima partecipazione
Iche ricorre,per giurisprudenza,quando l'apporto è di così lieve en= |, 

tità ed effici-enza causale da non incidere sulla realizzabilità del 

reato.Il che non è nella specie.L'opera prestata da Giommi è inci= 

dente è determinante nella prépaoazione del modello operativo,in 

qualla particolare divisione dei compiti che rende agevole la 

commissione del reato/con possibilità immediata di rifugio e dì 

na-ocondimento delle armi nella vicina base di via Berti ,dove



IB 001489
possono essere curati anche feriti.

D'altra parte, 1  * attenuante è incompatibile con l'aggravante del 

numero delle persone ex artt. e 1 1 2 Cg.

-In conseguenza,!'imputato va condannato all'ergastolo per l'omici= 

dio e,per gli altri reati,alla pena di anni IO di reclusione(anni 

7 e mesi 6 per la banda armata+mesi 1 per l'associazione sovversi= 

va+mesi 5 per il capo 5^/1 ,+ mesi 4 e gg.2 i+-per ciascuno dei rima- 

nen'i'i ci.npue reati.).

Ex art.72 CP. va applicata,quindi,la pena dell'ergastolo con l'iso

lamento diurno per mesi sei.

Il reato sub 54/3 è prescritto.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubbli= 

cazione della sentenza e la condanna alle spese ed ai danni.

i \ i/
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GIULIANO PASQUALE 
alias Alberto

Giuliano Pasquale»napoletaro,30 arri al momerto dell^arresto av=
venuto l'S gennaio 1982 nella base dì via delle Nespole,diploma
magistrale,già condannato per banda armata denominata ”Prìma Lì=
rea*' e per rapine dalle Corti di Assise di Napoli,Bari e Pesaro,
ha un percorso politico identico a quello di Aldi Gino.Milita,
giovar, issimc, nel 1970, in Potere Operaio ¡nel 1976 aderisce ai CO,
CO.RI.(Comi tati Comunisti Rivoluzionari) e ,successivamente a Pri =
ma Linea.Nel periodo di crisi di questa orgar.izzazione,ricercato
per vari reati,insieme a Aldi decide di arruolarsi nelle Brigate
Rosse e riesce ad avere contatti ed incontri,tramite Bolognese
Vi ttorio,alias Pino,indirettamente,e Pastore: Antonio »direttamene
te,con Di Rocco Ennio,in Calabria,e Buzzatti a FormiaÌ^^
Il 17 nov.I981 incontra a Roma Senzani"Antorio" che lo assegna
alla base di via delle Nespole-.éd alla Brigata Marginale settore
del Fronte dì Massa.Nei due mesi di militanza nelle Brigate Ros=
se ha contatti con Delogu Giuseppina,Far ina ,Den ti,Getuli,Scar =
mozzino,Petirella Stefano,Senzani,Buzzatti,Di Rocco Ennio ed
Aldi Gino,Nell'ambito delle discussioni teoriche sulla"coloca=
zione del proletariato marginale-extralegale nel,.tessuto produt=
tivo della città di Roma",màÈecia di competenza del Fronte di
Massa e del relativo sottofronte Marginale,si decide un inter=
vento sulla Fiat per inserire la politica e l'operato delle Bri=
gate Rosse nelle lotte operale del periodo.Si progetta così il
sequestro di Cesare Romiti,amministratore delegato della Fiat.
L'inchiesta viene compiuta dal Giuliano insieme ad Aldi e Di Roc=
co.Il nucleo operativo è composto da Giuliano,Senzani,D i  Rocco,

( 1 )Petrella Stefano,Buzzatti:
"Di Rocco doveva guidare la macchina;Petrella Stefano"
"fungeva da copertura,pronto ad usare il Fai che era 
"nella macchina,In caso di scontro a fuoco;io,che ave=

1 )-Car t.48,Fase.I,ff.1-59 e seguenti ; Car t.48,Fase.3,f.37-39A-39,1-59 
Giullar.o:Car t.I52.Fasc. 61, f - 76-95 ; Car t. 11, Fase. 2, f . 304,348,349 ; 
Car1.14,Fase.IO,f.2517-25 21;Car1.16.Fase.18,f.493 8,4925-4941 ; 
Memoriale del 14 se tt. 1982 :Car t,-ìA .Fasc./'^
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"vo visto più volte Romiti,e Serzar.i dovevamo seque»
"strare Romiti e portarlo in macchina;Buzzatti doveva 
"neutralizzare l'uomo che stava a fianco di Romiti,Una 
"volta sequestratolo,dopo una ricostruzione che ho fa^
"to a posteriori,penso che sarebbe stato por tato nella 
"base di via Pesci"^^^

Nella fase iniziale dell'inchiesta collaborano anche Delogu Giusep= 
pira e Farina Luciano compiendo appostamenti presso la casa del 
Romiti,alla Camilluccia e ,successivamente,in via Propaganda Fi= 
dei^il nucleo è operativo per più giorni ma l’azione non viene com
piuta in quanto il Romiti è assente ;

"Decidemmo di compiere l'operazione il 5 gennaio "82.
",.Ci disponemmo secondo i prescritti di Senzar.i:Petre_l 
"la e Di Rocco,con la Ritmo,all'angolo di via della Vi=
"te-via della Propaganda;io e Serzani all'angolo di via 
"Fractira;Buzzatti si mise di fronte a noi quasi di fron 
"te al portone dell'istituto filosofico.Ver so le 21,00 
"io e Senzanì ci spostammo perchè avevamo visto uno 
"strano tipo aggirarsi con fare sospe tto. .Prendemmo la 
"decisione di non effettuare l'operazione ..andammo a 
"comunicare la decisione a Petrella e Di Rocco.Nel1’av= 
"vicinarci vedemmo raccolta una quantità di gente..vedem=
"mo la ritmo circondata da agenti in divisa ed in borghe=
"se.A questo punto Serzani mi chiede se è il caso di fare 
"uno scontro a fuoco.Io replicai che è una pazzia e cosi 
"andiamo via dal posto scappando per la scalinata di Tri=
"nità dei Monti"^^^

Petrella e Di Rocco, tratti in arresto in via della V i te, f arino ri = 
velazioni che portano anche alla scoperta del covo di via delle 
Nespole dove abita Giuliano Pasquale.

Tratto in arresto nella base di via delle Nespole,il 9.1.1982, 
a seguito dell'arresto e delle rivelazioni di Petrella Stefano 
e Di Rocco Ennio,il Giuliano si rifiuta di rendere interrogatorio
e si dichiara"prigionieto politico e militante dell'Orgar.izzazio=

C 2 )re Brigate Rosse".
Dopo due giorni inizia a dissociarsi dalla lotta armata ed a ren-
1) - M e m o r i a l e  del 14 . s e  t t . 1982 : . t.
2) -Giuliano:Cart.11,Fasc.2,f .304
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. (1 )dere dichiarazioFii cor^fessorie ed accusatone.
Ciò posto,si osserva che è opportuno valutare la posizione del=i 
l'imputato con riferimento ai singoli reati contestati:

BANDA ARìAATA ED y^SSQCIva.ZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

( 1')L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento.
Il ruolo organizzativo svolto nell’ambito delle Brigate Rosse si 
desume dalla qualità e quantità dei contributi offerti per la vi
ta,la sopravvivenza e l'operatività della banda armata e , in par=: 
ticolare:dall'essere stato il Giuliano dirigente della Brigata 
Marginale Extralegale,insieme al Di Rocco,e dall’aver quindi egli 
coordinato l'attività di Ge tuli , Scarmezzino , Der. ti ,Far ira e Delo = 
gujiall'aver ciclostilato la DS 81-giornale BR r.4-destirato al= 
la diffusione su tutto il territorio nazionale;Ìall'attività di 
direzione sia del settore logistico,facente capo a Delogu e Fari= 
r.a,sia del se ttore'*sociale ed economico e di lo t tâ  Vacen te capo
a Ge tul i , der. ti , Scarmozz ino concor so nell'ideaz ione,prepara-

(2)zione ed iniziale, operatività del sequestro di Cesare Romiti.
Il ruolo organizzativo si stagi ìa, comunque , dalla ges tiore , ir.sie=: 
me a Di Rocco,della base ddivia delle Nespole dove il Giuliano 
viene arrestato e dove vergono rinvenuti due razzi terra-aria,
1 bazooka,due protettili relativi,due bombe a mano,un fucile Wir.= 
Chester,tre pistole,due chilogrammi circa di esplosivo plastico,
23 pacchi con tener ti copie ciclostilate della DS 81,documentazio
ne di archivio delle Brigate Rosse.relatlva al "carcerar io"»alla 
magistratura,piani per l'evasione dal carcere di Palmi,le foto

(3 )r elative all * omicidio Peci,ecc.
Ciò posto,si rileva che è costante giurisprudenza della Suprema
1) -Atti già citati
2) -Gluliano:Cart.I52,Fasc.61.f.90.91.92.76-95:Cart.ll.Fasc.2.f.348.

349;Car t,16,Fasc.I8,f.4938;Car t. ,Fasc. ,f.Memoriale 14.9,82
3) -Cart.28,Fase.2,f.526-537;Cart.48,Fase.1 e Fase,III,f .1-59.ecc.
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Corte che "la comure dtsporIbilttà da parte di più persone di 
ur. covo , ar mi , schede di mapf,istrati,militari ed uomir i politici 
cor irformaziori sui loro movimenti,di planimetrie di carceri 
e caserme presuppone l'inserimento degli associati nel tessu= 
to organizzativo edfinconciliabile con il ruolo di semplice 
par tecipe .

LE' ARMI DELLA BASE DI VIA DELLE NESPOLE 
Capo 59/57

L’imputato è confesso e la confessione è necessitata dall'essere 
stato arrestato nella base da lui gestita con Ennio Di Rocco nel 
la quale ver. gore r in ver u te armi es tremarne n te mie idial i come due
bombe a mano,un bazooka,proiettili relativi»missili terra-aria,

. . , . . .   ̂  ̂ (2 )esplosivo plastico»numerose munizioni e varie pistole.

LE ARMI SEQUESTRATE IN VIA DELLA VITE

(3)
Capo 59/54

L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento^
Vengono in considerazione , inf a tti , le armi-ur. fucile a canne
mozze,un fucile mitragliatore Fai,una bomba a mar;0 ,tre pisto=
le e 93 cartucce-destinate all’cperazione di sequestro di Ce=
sare Homi ti,rinvenute,sulIla Fiat Ritmo noleggiata da Vai,e
sequestrata in via della Vite,ed addosso a Petrella e Ennio Di
Rocco al momento dell ' arresto, mentre è ir. via di svolgimento
la fase finale dell'operazione di sequestro.Nel nucleo operati^
vo vi è anche il Giuliano che sfugge all'arresto per circostan=i 

(3)ze contingenti
GLI ALTRI REATI

L'assoluzióne si Impone in quar:to si tratta di reati o commessi 
anteriormente all'ingresso del Giuliano nelle Brigate Rosse-

1) -Cass.,Sez.I ,Sentenza 9333 del 21.IO.1981,Pres.De Montis;ecc.
2) -Giullar.o:Car t.I52,Fasc. 61, f . 79,80,81,88,89;Car 1.11 »Fase. 2 ,f .348,

349,ecc.Indagini e verbali:Cart.28,Fase.2,f.525-537
3) -Cart.48,Fasc.I e Fase.liI,f .1-59;Cart.28.Fase.3,f .369,370;Cart.58.

Fasc.28,f.l e seguer. ti :Car t. 28. Fase. 2. f. 362-368 ;Glul taro tatti cl= 
tati:Cart.ll,Fasc.2,f.348,349;Memoriale ;Car1 .152.Fase.6 1 .ecc.
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ccme»ad esempio,le a2 icrà Civetti,Vinci,Retrcsi»Macagra,De Vita, 
oppure KRK cemmessi da altri .come quelli relativi alle ar= 
mi r invenute in altre bas i logistiche,per le quali,comunque,non 
si rinvengonc,agli atti,e tementi di accusa e di preva*

IL TENTATO SEQUESTRO DI CESARE ROMITI 
ESCLUSIONE DELL^ESIMENTE L.1982,N.304

L'imputato par tecipa,per sua stessa ammissione Saì1'inchies ta ed
alla fase esecutiva del tentato sequestro di Cesare Remiti,ammi=
nistratcre delegato della Fiat.Anche se il reato non è stato spe=
cificamente con testato,poiché l'attività pesta in essere,come si

(2 )è dimostrato nel capo della sentenza relativo a questa azione, 
concreta pienamente il tentativo di sequestrc,ncn è applicabile, 
nella fattispecie,1 * esimente di cui all'art.1 Legge 29 maggio 
1982 n.304 in quante la norma richiede che il soggette ncn abbia 
compiuto alcun delitto connesso alla banda armata.

L'imputato può fruir e ,Invece,dell’aTtenuante di cui all’art.3,2° 
comma della citata legge per essersi dissociato dalla lotta ar= 
mata nei termini e per aver offerto un contributo eccezionale 
per la esatta ricostruzione dei fatti,la identificazione e la 
cattura dei correi.
Questi comportamenti non sono suscettibili di una ulteriore va= 
lutazione,come è costante giurisprudenza della Suprema Corte, 
per la concessione delle attenuanti generiche che non sono ap= 
plicabill in considerazione della gravità e molteplicità dei fat= 
ti,la lunga militanza eversiva e terrontstica in altre bande ar= 
mate,in Prima Linea e nei CO.CO.RI(Comitati Comunisti Rivo luzio= 
nar i ), de i pr e ceder, ti penali per furti, r apiñe , sequestr i di per so=

1 )-Giuliano ; atti citati
2)-Capo della sentenza relativo al tentato sequestro di Cesare Romiti-^J
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na ed altri numerosi reati,del rude importante svelto nelle Brî i 
gate Rosse sia per la costitu2 ione della Brigata Marginale sta 
per la ideazione preparazione del sequestrte di Cesare Romiti,ri= 
mastL' nella fase del tentativo a causa dell'intervento delle for = 
ze di polizia che procedono all'arresto di Petrella e Di Rocco,
Il Giuliano,ritenuto impossibile una reazione con armi per li= 
berare gli amici,si dà alla fuga insieme a Senzani e Buzzatti.
In conseguenza,unificati i reati ccn il vincolo della ccntinuazio= 
ne,1’imputate va condannato alla pena di anni tre di reclusiene(p .b 
anni 6 per 506 CP-1/2 per art.3=anr,i 3-1/3 per art.3 cpv=anni 2+ 
ex art.81 CF mesi 4 per ciascuno dei tre rimanenti reati=anni 3). 
Ricorrono le condizioni per la sospensione della pena ex art.7 
Legge n.304 del 1982.
Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M.

Per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del Giuliano,van=. 
no trasmessi al P.M.,in copia,gli atti relativi al tentata seque= 
stro di Cesare Romiti per il quale esiste confessione dell'imputa= 
to.Come si è dimostrato nel capo relativo della sentenza-par te ge = 
nerale-le attività poste in essere ,nella fase di preparazione,cr= 
ganizzazione ed esecuzione,ceneretano il tentativo di sequestro^ 
non portato a termine a causa dell'intervento delle forze di poli=
zia che procedono all'arresto di Petrella e Di Rocco.(1 )

1)-Capo della sentenza relativo al sequestro tentato in danno di
Cesare Romiti.¡Giuliano : memoriale 14.9.1982 trascritto integralmen
te nell'ordinanza di rinvio a giudizio,pagine 1558-1566;C.16,F.18,
f .4925,4925-494l;C.14,F.IO,2517-2521,2571-2573;C.11,F.2,f .304,348,349, 
39 8;C.I52(I42?),F.61,f.76-95;Buzzatti: e.102,F.2,f.1-20,35,66,102,159, 
255,258-265;Aldi:C.I0I,F.l,f.12,48,60;Rapp.G.:C .48,F .3,f .1-59 ;Ver baie 
Perquisizione via della Vite :C .28,F .3,f ,369,370
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GUAGLIARDO VINCENZO
Alias Tino/Plppo

Vincenzo Guagliardo,nato a Tunisi,31 anni al momento in cui viene

arrestato,insieme a Nadia Ponti,a Torino,il 21 dicembre 1980,è stato

già condannato alla pena dell'ergastolo,nel primo processo Moro,con

sentenza definitiva,per molteplici reati ed azioni omicidiarie.

Già arrestato il 18. 1.76,si forma politicamente ,come molti giova= l:

ni della sua generazione,frequentando collettivi ed assemblee.La 

carriera è celere,agevole anche per la particolare duttilità e''pro=

duttività terroristica del soggetto che ,.nei 1979,provvede all’ac=

quisizione e successiva destinazione dì un ingente quantitativo di 

armi/proveniente dal Libano con il "Papago"»partecipa direttamen= 

te all'omicidio Gori ed a altre numerose azioni delittuose.

Tratto in arresto» ̂ --av.v-ale della facol-tà di non rrsp.ondere.purante 

la celebrazione del proaeas:cr-Ko.ro, è firmatario con Arreni ed-altri

è processo, .si rifiuta di allontanarsi dalla sezione G7 dove è ri=

stretto.(1 )

Ciò detto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se= 

guenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

del Comunicato per'*la costituzione del partito comunista combatten=

te.Convocato per rendere interrogatorio in ordine ai reati per cui |

Capi 1 e 1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata da numerose chiamate in cor=

reità formulate da Libera,Savasta,Buzzatti,Fenzì»Calati,Scozzafava,
(2 )Bono Marina , Cocconl ;ClarsX,3asili ed-' altri .

1)-Guagliardo:C.I5,F.15,f.3887-3889' — -- ----- -----'-----  ---  „ ft ^ n
2)-atti che saranno riportati alla pagina seguente
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E' componente ,già dal "79,del Fronte Nazionale della Controrivolu=

zione,della Direzione della Colonna Veneta ,del Comitato Esecutivo

e della Direzione Strategica che si riunisce a Genova,nella casa

di Ludman,e di quelle dell'estate e dell'autunno del 1980,a Tor San
( 1 )Lorenzo ed a S.Marinella. Partecipa,dice Basili,alle riunioni del= 

l'Esecutivo che avvengono nella casa di Albano,appartenente alla 

nonna,prima e dopo i fatti della base di via Fracchiaf^^

Mantiene i rapporti internazionali^ è depositario del numero telefo

nico di una base di Parigi »numero che,dopo l'arresto di Moretti,
( 1 }comunica, quando è ormai detenuti&,a Senzani.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE GIOVANNI D'URSO
Capi da 44 a 44/5,

La co lpevolezza  d e l l ' im p u ta to  è p rovata  da numerosi elementi  di

prova :

1 -  E ' componente d e l la  D irezione S t r a t e g i c a  del  se t tembre I960 c h e ,

a S.Marinella»approva la  oos t i tu z io n e  del Fronte Carcer i  ed i l  pro=

gramma immediato di az io n i  con t ro  i l  M in is te ro  di Grazia e G ius t i^

z ia ^ n e l  quale r i e n t r a  spec if icam ente  i l  seques t ro  del  g iud ice  D'Ur- 
(2 )so. In m e r i t o , s i  richiamano i f a t t i  e s p o s t i  e l e  co n s id e raz io n i

s v o l t e  ne l  capo d e l l a  sentenza r e l a t i v o  a l l a  DS ed a Fenzi Enrico^

(3)l a  cui p o s iz io n e  è analoga a q u e l la  del  Guagliardo.

2 -  E* componente del  Comitato Esecutivo  e come t a l e  concorre  ad appro=

vare  spec if icam en te  i l  seques t ro  del giudice.E* un f a t t o  p a c i f i c o ,
1 ) -.Sav a s ta  :.C. 104, F. 8, f .  224, 383 ; Libera :C.IÒ3,F. 6, f .  4.5,66,70,73;

B a s i l i : C . I 2 , F . 5 , f . l 2 2 7 ; C o r s i : C . l l , F . 2 , f . 3 9 9 , 4 0 Q ; G a l a t i :C .24 ,F .2 ,  
f . 301 e segg. ;Bono : C. 2 4 ,F . 2, f . 3,52 e . segg. ; Coccone:C. l 5 , F , 4 ,899s^j

2 ) - S a v a s t a : C.104 ,F . 8 , f . 224 ,283;C.148,F . 2 8 , f . 106,107,110-116,119,120 
L ib e r a :C .103,F .6 , f >45 ,66 ,70 ,73 ;C .149 ,F . 3 5 , f .49 -56 ,72 ,65 ,92 ,55-92  
F e n z i : C . 1 2 , F . 5 , f . l l 8 3  e segg . C.1 6 ,F . 1 8 , f .4839' e s e g g . ; C.1 5 2 ,F .60, 
f .7 1  e s e g g i , 77 e s e g g . ,91 e s e g g . ,101 e s e g g . ;C .152 ,F . 6 1 , f .38 e 
seg g . ; Coccone:C.2 5 ,F . 4 , f .901-922 ;e c c . > „ .

------- _ hi'**®"
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che ,al di là delle norme che regolano la competenza di quell*orga= 

ed il procedimento di formazione della decisione criminosa,che il 

sequestro viene approvato e gestito all'unisono dal Comitato Esecuti=
j . (1 )vo e dal Fronte Carceri.

3- E' componete del Fronte Carceri Nazionale,dopo che nel mese di no=

vemtare il Fenzi viene spostato al Fronte Nazionale delle Fabbriche,
(2 )proprio nel periodo di preparazione ed esecuzione del sequestro. 

Ovviamente,nessuna rilevanza pratica e giuridica ha il fatto che il 

soggetto viene arrestato il 21 dicembre 1980,quando ormai il seque

stro è in atto dal 12 dicembre.

4- 11 Guagliardo,inoltre,è colui che.con Moretti,Fenzi e Senzani prov=

vede a stendere la bozza della Risoluzione della Direzione Strategia

ca,in attuazione della quale viene eseguito il sequestro D'Urso che

rientra nel Programma Immediato delle Brigate di Campo e del Fron=
(3)te Carceri.

L'OMICIDIO DEL GENERALE GALVALIGI 
Capi 45,59/43

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

l-Il Guagliardo è componente del Comitato Esecutivo nel momento in

cui viene compiuta l'inchiesta opsrativa^per cui nessuna rilevanza

giuridica ha il fatto che il soggetto viene arrestato il 21 dicem=

bre I960,dieci giorni prima dell'esecuzione materiale dell'omici=

dio.E' vero che l'omicidio è compiuto anche per rappresaglia alla

repressione della rivolta di Tranl e&èguita dai GIS diretti dal 
' Ì)-Savasta atti citati alla pagina precedente;Libera:ivi ;Buzzatti:

C. 102, F. 2; f. 88-114; C. 147, F. 17, f; 99-124- ;jC . 147 , F. 19,52-109 ; C. 147, 
F.I8,f.51 e segg.

2) -Buzzatti:C.102,F.2,f; 126 e capo della sentenza relativo a Fenzi
Savasta:C.104,F .8,f.283

3) -Fenzi:C.I2,F.5,f.lI83 e segg.,C.16.F.18,f.4839;C.152,F.60,f,71-77
e segg.91-102 e segg,;C.I52,F.61,f.38 e segg.; Libera :C.149,F.35, 
f-.65.49-72
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generale,è anche vero che l'inchiesta operativa è in atto già 

dal mese di ottobre,come affermano all'unisono Libera e Buzzat= 

ti quale compie anche degli appostamenti nei pressi dell*abi= 

ta2ione della vittima designata.Già dal mese di ottobre^Stefano 

Petrella si reca al catasto e- • riAo<uê  , ad avere una pian=
(l )tina dell'appartamento del generale .La repressione della rivolta, 

quindi,come si evince da varie fonti probatorie,determina soltan= 

to una accelerazione improvvisa dei tempi dì esecuzione del reato^ 

già in fase operativa da tempo e già approvato (jal Comitato

Esecutivo,del quale è componente il Guagliardo.

2-11 Guagliardo è componente,inoltre .della DS del settembre 1980, 

quella di S.Marinella,nella quale viene approvato il'*programma im= 

mediato“ del Fronte Carceri ,pro^gramma nel quale rientra certamente 

l'omicidio Galvaligi che ne rappresenta--1'attuazione ,pratica in= 

sieme al sequestro del giudice D'Urso.In merito,è utile ricordare 

che Guagliardo è soggetto importante di quel gruppo di lavoro che 

opera a Formia,costituito da Fenzi,Senzani e Morettl,i6.che prepara 

la bozza della Risoluzione Strategica,fondendo documenti anche del= 

la Brigata di Campo di Palmi.E' utile ricordare,inoltre,che la ri= 

soluzione strategica prevede chiaramente,oltre il sequestro D'Urso, 

anche l'attacco agli*uomlmi';.del reparti speciali dei Oarabinieri:

"Nel concreto,è ormai chiara davanti a noi ,nel suo preciso 
"significato politico,una serie di obiettivi contro i quali 
"va portata la linea di attacco, .alla quale hanno dati i cons= 
"tributi 1 proletari prigionieri,.
"colpire i vertici del Ministero di Grazia e Giustizia,i ver= 
"tici della della direzione generale,.
"colpire la magistratura di guerra ed i CC che in modo sempre 
"integrato conducono le campagne di guerra e tra cui si annl= 
"dano i gruppi operativi s p e c i a l i . 2̂ )

!:i:i !

1) -Libera :C.149,F.35,f.66-71,88,91-99,I03-I07;Buzzatti:C.102,F.4,f.
I04,I03-I06;C.I47,F.18.f.57-61,81,82

2) -DS I980:C.90,opuscolo n. 7,pag. 78-81 J*'
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3-11 rapporto operativo,strategico,storico tra il Sequestro D*Urso, 

1'evasione/rivolta del carcere di Trani,1*omicidio Galvaligi.

Invero,approvando,nella Direzione Strategica del settembre I960 

e nelle successive riunioni del Comitato Esecutivo,il sei^oestro 

del giudice D ’Urso,Guagliardo e gli altri membri dei due organismi 

approvano necessariamente anche 1'evasione/rivolta del carcere di 

Trani e l'omicidio Galvalìgi.I tre episodi delittuosi sono storia 

camente ed operativamente collegati,secondo una diabolica regia 

che ha programmato e previsto tutti gli eventi e le. reazioni.

Il 12 dicembre^viene compiuto il sequestro. Il 28 dicembre I960, 

avviene la rivolta dì Trani : 1 * appuntato Taranto, agente di custo=s 

dia,è costretto dai rivoltosi a telefonare al direttore ed a rt=

ferire che avrebbero fatto saltare il carcere con il tritolo^se

fossero intervenuti i Carabinieri, e che essi avevano;

"prigionieri oltre gli agenti di custodia anche il giudice 
"D'Urso". '

I

’
?

ìt.
Successivamente,Seghetti, e Piccioni ,in tempi fanno

pecv.eaire .l comunicati, ni l è 2-nst quali,all'unisono con quelli 

'¿el.^,ran.te^-Cafceri relativi al sequestro del giudice D*Urso,sl spie^ 

gano i motivi della rivolta e .-to,. chiusura» immediata

' 'i,f.
iiiJ

del carcere dell'Asinare.(1 )

Il 29 dicembre, la, rivolta vienè sedata dal .Gruppo Intervento Specia=

le dei Carabinieri^ dipendenti, gerarchicamente anche dal generale
(1 )Galvallgi.

Il 31 dicembre,completata in tutta fretta l'inchiesta operativa già 

iniziata nei mese di ottobre-Senzani . avuto conferma del ruolo

di Galvaligi^durante gll"lnterrogatorl "proletari" del giudice D'Ur=
1)-Processo Trani:C.63,F.2.paz.9 e IO,f.114,115;C.F,F.2,pag.13,5-20
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so-,an nucleo della colonna romana »coordinato dal Fronte Carceri

(1 )di Senzani,esegue l’omicidio del generale.

Cosi,come afferma Buzzattì che riferisce le parole dì Senzani,una

sconfitta politica viene trasformata in vittoria proletaria.#’
(2 )

L’azionè viene rivendicata con il Comunicato n,7-la numerazione è

data dalle Brigate Rosse con riferimento al sequestro D'tirso-', -

Il documento precisa . che' 1 ’ omicidio è l'attuazione delle

minacce fatte^nel precedenti comunicata^in previsione della repres=

sione della rivolta di Trani,e che"i prigionieri proletari” avevano

conquistato il”controllo del kampo" con la rivolta e si

"erano proposti come interlocutor dirett dell'esecutivo in 
"dialettica con la battaglia iniziata all'esterno con la cat=

Si passa poi all'indicazione delle motivazioni ed all! el'encazione 

delle"colpe" di Galvaligi,prima collaboratore di Dalla Chiesa e poi 

che organizza l’Ufficio di Coordinamento dei servizi! d. 

sicurezza nelle carceri:

"Galvaligi rappresentava la continuità della linea di intrevnto 
"dei CC dentro il Ministero di Grazia e Giustizia esproprio per 
"questo il boia D'Urso lo conosceva bene.Erano due facce della 
"stessa medaglia.
"La battaglia iniziata con la cattura del boia D'Urso continua 
"e nel perseguimento diessa le BR sono incondizionatamente al 
"fianco dei PP(Proletarì Prigionieri)in lotta..

Nel comunicato n.8 ̂ “relativo al sequestro D'Urso,le Brigate Rosse

rimettono la decisione della liberazione del magistrato al parere

delU, Brigatt di £ampo e Seghetti, l'B gennaio 1981 »consegna al'cH=

rettore,anche tramite gli avvocati Giovanna Lombardi e Eduardo Di 
( 3 )Giovanni ,un documento con il quale"magnanimamente’VCsprim<i,. parere

favorevole alla liberazione del sequestrato a condizione delia pub==
1) >Rapp.G.:C.1,F.g,f.193 e segg.
2) -Rlvendlcazlone:C.1,F.2,f.226,227,222-227
3 )-Capo della sentenza relativo a Fiorillo e Lombardi ;

^  _  __ _ / £*
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blica?ione del comunicato n.1 e dello scritto "Bilancio di una

settimana di lotte nel campo di Trani" sui maggiori organi di ln=

forma?ione a diffusione nazionalei^^Analoga richiesta viene fatta

anche tramite l’avv.Di Giovanni e 1'avv.Giovanna Lombardi da
(2 )CurciO/in rappresentanza della Brigata di Campo di Palmi.

E Senzani,durante gli"interrogatorì proletari dirà al giu= 

dice D ' U r s o : ^

"mi dissero:bài»adesso mettiamo 1 ' ultimatum, o pubblicano que=
"sti comunicati di Trani e di Palmi...ole condanna a morte, 
"l'ultimatum entro 48 ore.."

( 3 ) 'I comunicati vengono pubblicati e D'Urso viene liberato.

Si è dimostrato/anche qui^ che tra il sequestro del giudice D'L'SE4o,la 

ri /-oi ai iiawl = j. ’ uiuj.-jraiu uaivarigi. vi è un rapporco operacivo, 

creato prima delle azìon e rafforzato in itinere,un rapporto stori

co, strategico per cui chi,come il Guagliardo,approva il sequestro e » 

la rivolta,concorda i tempi deile azioni,approva anche,in prospetti^ ; 

va e in concreto^ ai5<5h:ê  1 ' omicidio Galvaligi, Ì  ̂ già era pre=

visto l'intervento dei reparti speciali dei Carabinieri ed era sta= 

ta predisposta la reazione sanguinaria "per trasformare una sconfitte 

in vittoria polìtica".

4-La rivolta avviene,come si diceva,il 28 dicembre.IL 29 dicembre vie= 

ne sedata.Il 31 dicembre-ma il nucleo è operativo già ne£ giorni pre= 

cedenti,come dice la Libera- viene commesso l'omicidio Galvaligi.I 

tempi sono così ristrette! per cui non è possibile che il Comitato 

Esecutivo possa intervenire.Poiché la decisione di questo organi^

: i'

1) -Processo Trani:C.F,F.2,16-19 ecc.
2 ) -Capo della sentenza relativo a Lombardi e Fiorillo
3) -D * Urso: Udienza 4. 11.87, pagine 17,18,19,20

I ^ iJ
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smo è condizione senza la quale nessuna azione può essere compiuta, 

deve ancora una volta dedursi che la approvazione era intervenuta 

da tempo,già dal momento del sequestro D ’Urso.e quindi prima del= 

l'arresto di Guagliardo, e durante la gestione politica e prc^an= 

stica del sequestro stesso.

La gravità e molteplicità dei reati,i precedenti penali e giudizia= 

ri,la partecipazione all'omicidio Cori e ad altre azioni di sangue, 

decise con sentenza di condanna definitiva al 1'ergastolo,i1 compor= 

tameUto processuale dti irriducibilità, impongono di negare le attenuan

ti generiche e di applicare la pena dell’ergastolo per l’omicidio Ga 

vaxigi (are. Cl'J e la reclusione di anni ¿b per ii sequestro D'Ursi

+ mesi 1 per le aggravanti + mesi 9 per le armi + mesi IO per ciascu-- 

no dei rimanenti 5 reati.Così»complessivamente,ex art.72 CP,alla 

pena dell'ergastolo con l’isolamento diurno per mesi sei.

Il reato sub 44/3 è prescritto.

Conseguono 1’interdiiàone perpetua dal pubblici uffici,la pubblica^ 

zione della sentenza per estratto,la condanna alle spese ed ai dan=

r'

ni.
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GUARENO ROBERTO 
Alias Alessandro

Roberto Guarar.o »romano, 22 arini circa al momento dell'arresto av= 
venuto il 23 febbraio 1982,celibe,studente » all'epoca dei fatti, 
dell'istituto Giovanni da Verrazzano,prima,e del Pareto,poi, 
amico di Fierro e Cassetta,si forma politicamente,come molti 
giovani della sua generazione,nei collettivi scolastici e di 
quar tiere.
Nel 1979,è già componente di un nucleo,formatosi spontaneamen= 
te,che aderisce al Movimento Comunista Rivoluzionar io,organiz= 
zazione eversiva costituita ,dopo la fuoriuscita dalle Brigate 
Rosse, da Morucci ,Faranda, Cianfar.eIli ed al tr î  lÀell* estate del= 
le stesso anno, il gruppo , formato anche da Casse tta. Man telli, F ier_

. ‘ '. 1 L, : - : 'jr s e r uu 'j._s  ̂gu j.c tciti'enze;
un documento di critica del M.C.R. e di adesione alle temati^ 
che dell'organizzazione brigatista e una serie di azioni all*at= 
tivo contro esponenti del P,C.I dei quartieri di Cinecittà-Tu= 
sedano, r ivendicati con volantini stampati con un ciclostile 
rubato al Liceo XXIII,diffusi in varie zone e lanciati anche 
dall'ultimo piario della scuola^!'^
Sotto la direzione di Bressan,alias AIberto,alias Bacheca,ap= 
par tenente alla Br igatA. Torrespaccata, il gruppo si trasforma 
cosi in Nucleo MPRO dell ' Alberone, zona di competenza di queli= 
la Brigata.Le riunioni avvengono nel collettivo di quartiere, 
prima,nel Centro Sportivo Culturale di Torrespaccata del PSI, 
già frequentato da Cassetta e Guarano dal 1977,e ,infine,nella 
casa dei nonni del Mantelli,a Testaccioiiiesponsabile interno 
è Cassetta,responsabile esterno è prima il Bressan e poi il 
Basili che,congelato per motivi di cautela,lascia la gestione 
a Corsi,a richiesta di Romolo Novell i , er. tr ambi appartenenti 
alla Brigata Collocamento che ha competenza specifica per la zona
de 11 * AIbe rore.(1)
1 ;-Capi delle sentenze relativi a Fierre e Man telli;fìaslli:C.11,F.3, 

f.570-681,706-7IO;C. 12,F.4 ,f.087-990 ;C.I2,F,5,f.1225,1226;C.13,F.8 
f , 2044r2049;C.150,F.46,f.77-79,87 ; Cors1 :C .11,F.3.f.368.369.638 :
C. 14 , F. IO , f . 2626-2628; ecc. ecc- (2,.a.



2 001 5 0 5

Il r.ucleo compie, in questo per lodo,nel quartiere che rientra

nella sua competerza,diffusione di volar tiri,incendi di auto=

vetture,inchieste su militari da disarmare,propagande apolo=

ge ti che e la r ivendicazione , mediante ciclostilati e messag=;

gio registrato su nastro magnetico,dell’attentato a Enzo Re=
(1)trOSi,direttore dell’ufficio di collocamento.

Quando la gestione del nucleo passa da Corsi ad Alimor.tl,alias 

Checco,anche lui appartenente alia Brigata Collocamento,viene 

ccmpiuto l'incendio della Fiat 500 del responsabile del censi= 

mento per il Prenestino con un crdigr.o esplosive^ ccmpcstc da 

una tanica di benzina ed un Innesco 

serbar,

Nel 1932,a seguito ed in conseguenza degli arresti e delle ri= 

velazicni di molti brigatisti,1’Alimcnti ncn sì presenta agli 

appuntamenti strategici.E' il momentc di crisi dell'Organizza= 

zione che riceve colpi durissimi per la scoperta di covi e la 

cattura di molti militanti.Si perdono cesi i contatti con cc= 

loro che riescono a sfuggire alla cattura e si perdono le 

tracce dì molti di essi.

Il Guarano è chiamato in correità da Bas ili, Cor si , Biancone , Fier=: 

ro ed altri.

Tratte in arresto,si dichiara innocente.Ammette soltanto di cg=

ncscere Cassetta e Pierre perchè abitanti nel sue stesse quartie=
1ì-UasIli-Corsi:atti già rich lama ti e che sar anno r ich iamat i;F ì e r r c: 

C.12,F.4,f. 945-948; Bi.anccre :C. 11, F. 3 , f. 701 ; Man te 1 li : C. 11, F. 3 , f. 75i 
2)-Atti citati 0 che sarnno richiamati
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re (1)

All*odíerno dibattimento non rende interrogatorio nè presen: 

ta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.

Fa pervenirle alla Corte ina lettera datata Parigi IS/3/87, 

con la quale ribadisce la sua innocenza e 1 *impossobilità

a presenziare al dibattimento in quanto ''costretto ad un
( 2)volontario esilio":

"Espongo i fatti e le circostanze che mi hanno portate" 
"alla scelta di rifugiarmi ir, un paese straniero.Ho su» 
"bito un lungo periodo di carcerazione in un carcere 
"speciale dal 23.2/82 al 23/6/83;dopo la scarcerazione 
"sene stato confinate nel Sannic(Mclise),hc pei assola 
"tc gli obblighi di leva nella caserma di Villa Vlcer.=

* uepo CIO in— -w j. ^
"stato di libertà le fasi prccessualt.Tra 11 dicembre 
"1984 ed il gennaio 1985 e quindi depe un anno e mezzo 
"dalla scarcerazione il pubblico ministero incaricato 
"del procedimento di insurrezione contro i poteri del- 
"lo Stato ha chiesto il mio rinvio a giudìzio.Il ri= 
"schic di dever subire un ule tr icre e più lungo per ic = 
"do di carcerazione unito alla coscienza della mia 
"non colpevolezza mi har.no costretto e mi costringono 
"all'esilio.
"I fatti appena esposti mi inducono a non presentarmi 
"alla Corte per non rischiare ancora un lungo periodo 
"di detenzione e non per mancanza di fiducia nella giu= 
"stizia della Corte stessa.
"Ribadisco ancora una volta la mia assoluta innocenza.

La lettera^trasmessa tramite posta con il timbro de 11'aeropcr =

to di Nizza,viene acquisita al processo all'udienza del 12
U )giugrio 1987

r;

IT. '■

Ciò posto,si rileva l'opportunità dÌ esaminare il problèma delia
IDENTIFICAZIONE

La identificazione di Alessandro,componen te del Nucleo dell'Albe 
rene,in Guarano Roberto è un fatto certo ncn suscettibile di
1) -Guaranc:C.49,F.5,f.55-6B;C.11,F,3,f.750 ;C.11,F.9,f.2265-2263,

C. 15,F. 13, f .3255
2) - Le t torà; C. 156 , F. 94 . f . 37
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corifutazior.e.
Invero,nelle Brigate Rosse vi sono due soggetti che hanno lo 
stesso nome di battaglia”A lessandro" . Uno è Lo Bianco, esponenti 
te di rilievo dell * Organizzazione,membro del Comitato Esecuti= 
vo e della Direzione Strategica.Egli non è romano ed appartisi 
ne alla Colonna Genovese,prima,ed a quella Veneta,successiva^ 
men te , al momen to del seques tro del gerorale Doz ier i'He SS andrò"*
Lo Bianco non può essere confuso,quindi,con"a lessardro Guara= 
no,romano e membro di un nucleo MPRO dell’Alberone- 
Il Corsi,infatti,indicando i componenti del Nucleo MPRO del=
1’Alberone,riferisce i nomi di battaglia di Mantelli "Luca” , 
Cassetta "Leandro",Fierro "Carlo" ed afferma di ignorare o non 
ricordare i nomi di altri due soggetti del gruppo.?! nome di 
battaglia "Alessandro" è riferìto,però,dalla Biancore•irs1eme

\ O /a quelli degli altri componenti del nucleo.
Il Basili,che conosce personalmente e nominativamente il Gua=
raro,rende certa 1  ̂iden tif icazioné:

"Questo nucleo era definito de il'AIberone..I compo=
"nenti erano Cassetta,n.d.b. Leandro,Man te Ili Vit=
"torio,Luca mi sembra,Guaranò Rober to "A lessandrò";
"Carlo di cui non so il vero nome.."

D'altra parte,il Fierro,che è amico e conoscente del Guarano da
tempo precedente alla militanza comune nelle Brigate Rosse,af=
ferma:

>"Il nucleo,come ho già detto,era composto da quattro 
"persone,cioè da me,da Guarano Roberto,Cassetta Pao=
"lo,Mantelli Vittorio,Luca(Corsi) ci aveva consiglia^
"to di assumere i nomi di battaglia.Io mi diedi quel=
"lo di Carlo,Guarano quello di Alessandro,Cassetta 
"quello di Leandro e Mantelli di Luca" (5)

E il cerchio dell'identificazione si chiude definitivamente atte=
so che il Guarano,che abita nel quar tiere Cinecittà,amme tte di
essere amico di Cassetta e Fierro.(6)

1) -Capo della sentenza relativo a Lo Bianco
2) -Corsi:C.14,F.IO,f.2626;C.11,F.3,368,582,C.I4,F.IO,f.2626-2628
3) -Biar.cor.e :C. 11, F. 3, f .701
4 ) - Bas ili : C. 11, F. 3, f . 706-710; C. 12, F . 4 , f . 987- 3'K) ; C. 1 2 , F. 5 , f. 1225- 1 226 

C.13,F.8,f.2046-2048;C.150,F.46,f.81-87,88
 ̂̂ -Fierro :C. 12 , F.4 , f . 945-94 8 0*
6)-Guarano;C.L3,F.9,1.2265-2268 ’  ̂ U
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Bĵ WDA ARMATA ED ASSOCiy^ZIONE SOVVERSIVA
Capi a,a/i

L'appartenenza di Guarano”Alessandro" al Nucleo MPRO de 11*A 1= 
berone è provata da numerosi elementi:

1-La chiamata di correo del Basili:Guarano milita nel nucleo dal
l'estate del 1979.11 gruppo»la cui gestione passa al Corsi al
l'inìzio del I981»comple attività di preselitismo» inchieste, 
incendi di autovetture » propagande apologetichei^^

2)-La chiamata di correa del Corsi:all'inizio del 1981,il Nucleo 
MPRO dell'Alberone,la cui gestione gli è passata da Basili,è 
composto da"Luca"Manteili,"Carlo" Pierre,"Leandro" Cassetta 
ed altri due giovani di cui non ricorda ì nomi di battaglia.
Luca,con altri componenti del Nucleo, applica uno striscicr.e 
apologetico sul cavalcavia della P;ta7Tr'r.« 1 ^
volantini apologetici e di rivendicazione dell'attentato a 
Enzo Retrosi.Carlo Fierro mette in funzione in via De Cesari 
un registratore con altoparlanti,applicati su una bicicletta 
acquistata con denaro dell’Organìzzazione,per diffondere mes= 
saggi apologetici e di rivendicazione dello stesso attentato.
Il Nucleo,nel suo complesso,compie inchieste e incendi di au=

(2)tove tture.
E* vero che il Corsi non indica specificamente nè il nome di
battaglia nè il nome vero del Guaraino ma è ar*che vero che egli
fa riferimento ad altri due elementi del nucleo e precisamente

Ì3)
ad Ilario,che e il nome dì battaglia di Lucìoli^contro il qua=
le si procede separatamente,e ad un altro soggeto che è certa=
men te "Alessandro” per le accuse specifiche di appar tenenza
allo stesso gruppo provenienti da Basiii,Fierro e Biancone.
La chiamata di correo del Corsi,pur se non nominativa,è di gran=
de efficacia probatoria in quanto costituisce,contestualmente,
1)-Dasili :atti già richiamati e capi della sentenza relativi a 

Mantelli e Fierro.
a)-Corsi:C.ll,F.3,f.368,585;C.l4,F.IO,f,g626-g628;C.l47.F.22,f.I02, 

103,104-109 ; capi della se r. terza relativi a Man te 111 e Fierro
3)-B a s i U :C. 12,F.B,f.l22S, 1226;C. I3,F, 8, f . 2044-2047 ; Cor s i : C . 14 , 

f,IO,f.2626
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un nuovo ed autonomo elemento di prova e un elemento di veri= 
fica delle dichiarazioni accusatorie di Basili e Biancone.

3-La dichiarazione accusatoria indiretta di Biancone:
*'M1 fu detto che 1 componenti del Nucleo erano molto 
"bravi:! nomi erano Luca ( Mari telli ) ,Car lo (Pier ro) e 
"Francesco..,Alessandro(Guarano)..I rapporti con il 
"gruppo erano tenuti da Massimiliario Corsi. Il Corsi 
"disse che aveva fatto una riunione con costoro nel=
"la casa di uno di questi tre,nella casa dello zio 
"{rectius:nonni),.Di Carlo posso dire che veniva con= 
"siderato molto pulito perchè nessuna indagine di po^ 
"lizia era mai stata fatta nei suoi confronti ;ricordo 
"che egli aveva acquistato la bicicletta,comperata 
"a Porta por tese,che poi venne portata al collocamento 
" e che aveva il portapacchi con il registratore per 
"1’azione di propaganda.Il gruppo di Carlo stava facen^ 
"do una inchiesta su un ufficio privato di collocamen=
"to dalle parti di piazza Zama,che si chiama Todi"^l)

Guarano , al ias A lessar.dr . è nu-i r r? i .  ̂ .
mosse da Biancone,un altro elemento del Nucleo dell *Alberone, 
detto anche Nucleo del Collocamento.E' vero che queste dichia
razioni accusatorie sono indirette,ma è anche vero che esse 
trovano riscontro e nello stesso tempo sono riscontrate dalle 
accuse formulate dal Corsi ,da Basili e Fierro per quanto ri=
guarda la direzione del nucleo e la propaganda apologetica e

(2)di rivendicazione dell'attentato a Enzo Petrosi.
4-La chiamata in correità formulata da Fierro,alias Carlo:

I f
i 1I

"Il Nucleo,come ho già detto,era composto da quattro 
"persone»cioè da me,da Guarano Roberto»Cassetta Pao= 
"lo,Mantelli Vittorio. Luca(Corsl )ci aveva consiglia:;
" to di assumere del nomi di battaglia. Io mi diedi quel_ 
"lo di Carlo, Guarano quello di Alessandro, Casse tta quel^ 
"lo di Leandro e Mantelli di Luca..Abbiamo ripreso gli 
"incontri con Luca,il quale ci chiese di acquistare 
"una bicicletta.Ci consegriò lire 60.000 e noi ne com;= 
"prammo una usata a Porta portese.Ci spiegò che si sa= 
"rebbe dovuto fare una propaganda dinanzi all'ufficio 
"di collocamento..Luca poi chiese la disponibilità di 
"uno di noi e dato che per il giorno fissato io solo 
"ero libero,andai con lui nel luogo dell’appuntamento..

1 )>Biar.ccnG :C. 11,F.3,f. 701 ' 
2)-i3aslLi, Corsi,Fierro: atti citati

0
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"Io portai la bicicletta. Luca un pacco dal quale spor^
"gevano due altoparlanti..Fissammo questo pacco sulla 
"bicicletta che io assicurai ad un palo o ad un cassone^
"to dell’immondizia..Premetti un pulsante..Luca nell'in= 
"contro successivo mi assicrò che tutto aveva funzionato 
"e che il registratore aveva trasmesso il messaggio"^^^

E* importante notare che la bicicletta viene acquistata da tutti
i componenti del nucleo e ,quindi, anche da Alessandro Gurar*o il
quale non partecipa poi all'azione di propaganda per motivi
contingenti. Il sequestro della bicicletta col regis tratore , assi=

(2)curata con una catena ad un lampione,é la dinamica del fatto,co= 
si dettagliamente riferita dal Fierro,danno verifica alle dichia= 
razioni accusatorie della Biancone ed alla chiamata in correità 
formulata dal Corsi
La chiamata di correo elevata dal Fierro si estende inoltre ad 
aKre azioni:

"Abbiamo continuato le discussioni con Checco(Alimonti),
"ed abbiamo, in seguito, sempre con lui , organizzato 1 ' ir.= 
"cendio di un’autovettura al Prenestino.il proprietario 
"era il responsabile del censimento..Non so chi abbia 
"fatto 1 * inchiesta.,La sede era nei locali dell'ex 
"nema Impero..la vittima era reta nell'ambiente perchè 
"particolarmente dura nei confronti dei lavoratori..Non 
"ricordo il giorno in cui abbiamo commesso il fatto.Si= 
"curamente era di novembre in poi dell’81.L’ora era tra 
"le 9 e le IO di sera.Eravamo io e Guarario o Mantelli. 
"Preparammo un innesco di disserbante e zucchero..

L'episodio fa la pariglia a quello dell’inchiesta sull’ufficio
di collocamento privato di Piazza Zamma^svoltq,come afferma
la Biaricone, dal gruppo di Carlo Fierro e all'incendio dell'auto =

( 4 )vettura dell'agente di PS Cordare^ confessato dal Mantelli. 
L'incertezza circa i soggetti che partecipano all'azione :"Era= 
vamo io e Guarano o Mantelli" ha carattere soggettiva e si tra= 
duce in una posizione di indefferenza circa la composizione 
del nucleo operativo avendo tutti i componenti del nucleo par= 
tecipato all'inchiesta e ,comunque»alla decisione,come traspa= 
re da tutto il racconto.
1) -Fierro:C.12,F.4,f.946 » 947,945-94 8
2) -Happ.Digos:C.8,F.24.f.6408» 6409 
3 J-Fierro:idem smb 1
4)-Biancone:C.ll»F.3,f.701;Man tei li: C . 75 8,75 8 re tro
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5-La chiamata di correo implicita e sostanziale formulata da Man=
telli il quale ammette di essere stato membro di un nucleo MPRO,
di aver svolto attività apolosgetica con volantinaggi," striscio=

(1)naggl" e di aver incendiato l'autovettura di un agente di PS.
Il soggetto si rifiuta di indicare i nomi dei complici.La di= 
chiaraz ione, pur se re ticen te, è una chiamata di correo non riomi= 
nativa che ha una notevole efficacia probatoria,per questa ca= 
ratterizzazione negativa,atteso che Guarano,per elementi desunti 
aliunde,è componente dello stesso nucleo al quale appartiene il 
Mantelli.Quando questi,quindi,ammette la militanza ed azioni 
compiute cor, altri soggetti che non vuole indicare, sostanzialmen = 
te chiama in correità artche Guararjo.La dichiarazione confessoria 
dei Mantelli costituisce comúnqye elemento di verifica delle ac” 
cnse nrcverier,ti da

6)-Uiteriori elementi di verifica delle chiamate di correo sono i 
volaritini sequestrati e gli striscioni apologetic lativi al= 
l'attentato a Enzo Retrosì,al "lavoro nero",al cosìddetto"margl= 
naie" , tematiche proprie della Brigata Collccamer. tc dalla quale 
dipende il Nucleo dell'Alberone, ^

Ciò posto,si richiamano,per quanto riguarda la configurabilità
dei reati contestati,! fatti esposti e le considerazioni svolte
nel capo della sentenza relativo all'MPRO.Quì va soltanto pre=
cìsato che è ius rectuma nella giurisprudenza della Suprema Cor=
te che il nucleo di resistenza è bar,da armata,anche nell'ipotesi
in cui non abbia una propria dotazione di armi,in quanto strati
tura collaterale delle Brigate Rosse delle quali persegue le

(3 )stesse finalità eversive e terroristiche
1 ) -  Man t e l l i : C . l l , F . 3 , f . 7 5 8 , 7 5  8 r .  e  c a p o  d e l l a  s e n t e n z a  a  l u i  r e l a t i v o  
2 , ) - R a p p . D l g o s : C . 8 , F .  2 4  , f  . 6 4 0 8 , 6 4 0 9 , 6 2 3 0 - 6 2 3 6 , 6 2 6 3 - 6 2 6 5 , 6 2 4 7 - 6 2 4 9  ;

C.49,F . 5,f ,66,67;C.53,F . 28,f.13,32,47,40-48 ecc.
3 )-Cass. Sez . I, Sen t. 2155 del 17.6, 1686, Pres , Mo 1 inar i , Rei . Lubrar.o ,

P.M. Scopeliiti,Imp.Bordi+5,pagine 11-14 ^
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Sotto il profilo oggettivo,va rilevato che il Guatano svolge
una coricreta attività di banda armata cor. inchieste su mlli=
tari da disarmare,su datori di lavoro da colpire,con incendi
di autovetture,diffusione di volantini apologetici,striscio^
naggi,diffusione di messaggi di rivendicazione di opèraziòhi

(1)come quelli dell*attentato a Enzo Retrosi.
Sotto il profilo soggettivo si osserva che il Guarano è piena= 
mente consapevole di operarare per le Brigate Rosse e,comunque, 
per una banda armata che ha le stesse finalità eversive e terro= 
ristiche di quell'organizzazione,L'ingresso nel nucleo è,infat= 
ti,preceduto da una discussione poiitico-ideologica sul program=

i 2)ma eversivo studiato su documenti delle Brigate Rosse.Dopo l'at= 
tentato a Enzo Retrosi,il Nucleo MPRO dell'AIberone,con tutti i 
suol elementi,e quindi anche cor, Guarano,provvede a diffondere 
1/'/̂ 1 qr ■*" i r" i 11 C 1. C 'il  ̂ C r. l C l ' ri...'; ' ■ , ■ : : ' 1 .
Rosse ÌSiiar ano è presen te, inol tr e , re Ila riunione in cui si deci= 
de di acquistare la bicicletta sulla quale verranno applicati 
gli altoparlanti ed il registratore per diffondere,in via De Ce= 
sar1,messaggi delle Brigate Resse di rivendicazione dell’atten= 
tato a Retrosi.Soltanto per circostanze contingenti l'azione 
è svolta da Fierro e Corsi. JifiÌiC Esigenze lavorative e di studio
degli altri soggetti militanti impediscono la partecipazio= 

(4)ne del nucleo nella sua intierezza.
Non è di scarso rilievo,inoltre,1'inserimento del nucleo nel^ 
l'organigramma della Colonna Romana delle Brigate Rosse sequestran
te nella base logistica di via Silvani,scoperta nel maggio del 
1980^^^

:x-

1) -Corsi,Basili,Fierro,Man te Ili,Biancone : atti citati e capi del=
le sentenze ad essi relativi

2) -Fierro:C.12,F.4,f.946,947;Rapp.Digos:C.8,F.24,f.6212 e segg.
3) -Idem Pierro;Rapp.Digos:C.8,F .24,f.6212-6215,6247-6249,6263-6265 ,

6230-6235;C.49,F.5,f.65-67,68;ecc;Corsl:C.I4,F.IO,f.2627,2628
4) -Fierro:C.12,F.4,f .946,947 ;Cors1 :C.14,F.IO,f.26 27,2628 ;Rapp.DIgos:

C.8,F.24,f.6408,6409,6247-6249
5) -Reper to 92/8 della base dì via Silvani e Bas ili C.12,F.4,f.987-990



IO 0 0 1 5 1 3

La circcstar.za dimcstra ar.ccra una volta che i ruclei MPRO sere 

vere strutture dell'Orgarizzazione,

Non ricorre^nella fattispecie/1’attenuar te di cui all'art.311 CP 

che ha carattere oggettivo e che riguarda la pericolosità della 

banda armata,Le Brigate Resse sono una crganizzazzione,articclata 

in strutture,che compie azioni delittuose anche omicidiarie con 

notevcl' pericclc per la collettività e le istituzioni demccrati= 

che.

Non è applicabile,inoltre,1 * attenuante di cui all^art.114 CP perchè, 

come cos tan temer, te af ferma tc dall ' e laboraz iene giur ispruder.ziale 

della Suprema Certería ccmplessltà delle funzioni organizzative e 

delle strutture delle Brigate Rosse Implica che l'apporto di cia=: 

scur. sogge ttc »necessar iamen te frazionato e differenziato in rela= 

zicne alle singcle attitudini sdraile esigenze della Organizzazio = 

ne,è funzionale e di estrema incidenza sulla vita ed operatività 

della banda armata anche perchè collegato,per il principio monistici 

co,alle attività dei complici.Non può,infatti,rietener si trascura= 

bile,in concreto,la partecipazione ad un nucleo MPRO che ha lo 

sccpo di provvedere al proselitismo ed al reclutamento di nuovi 

adepti con azioni di propaganda,che sono l'ossatura di tutta l*Or= 

ganizzazione,senza le quali neppure omicidi non avrebbero ragion

d*essere,inchieste su personaggi da colpire,attentati ed incendi.

In merito è utile richiamare il ricordo all'azione di propaganda 

di via De Cesarie o di rivendicazione dell'attentato a Retrcsl En= 

zc nonché agli attortati incendiari compiuti dal nucleo.

 ̂ • Lez . I, ocr. t. 2040 dei 14,11.85 , Fr es . Car re vale , Re 1. F ianur a , Imp.
Ardr ian i;Cass:Oez.I,Oen t * 15.IO.83 r.8238,Fres.Ferardez,Re 1.Buergo, 
I mp. Borsai ; Ca s s : S e r t. I se2icre,jj'-.9967 del
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Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera^ 

zione della lunga militanza del soggetto,dal I9'?9 al 1982, del 

comportamento processuale di negazione dell’evidenza delle prove 

e della personalità,desunta anche dalla violazione delle preserie 

zioni.impostegli con l’ordinanza di carcerazione.Impostogli l*cb= 

bligo di dimora in un comune dei 3annio,in Molise,ai allontana, 

dopo aver adempiuto il servizio militare,asseritamente per sottrarsi 

al rischio di una nuova detetenzione per il delitto di insurrezio=
l1̂

ne armata,Da quell’epoca è latitar.te,Non giova certamente all’impu= j 

tato la motivazione della fuga ancorata al rischio di una ,'uova 

incarcerazione ’’nella coscienza della mia irrccer/a” . Dì 

la colpevolezza del soggetto,le proteste di innocenza ulteriori, 

consacrate anche nella lettera inviata da Nizza »dove egli dice 

di essere "costi e ttc all'esilio", sono sin tematiche di unii per sonai i = 

tà che non rinnega il passato e non compie seria autocritica. 

L ’imputato avrebbe potuto fruire della diminuente delia dissocia^ 

zione,introdotta con Legge n.34 del 1987.Non ha ritenute di farle 

e ncn può quindi essere premiato con la concessione delle attenuar.^ 

ti generiche che ,sé appiccate»violebbero elementari esigenze 

di giustizia distributiva nei confronti di persone che,per ottenere 

una riduzione di pena,si sono determinate a confessare i fatti effet= 

tivamente commessi,

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui al 1’art.133,ri= 

portati in narrativa,va applicata la pena equa di anni 4 e mesi
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sette di reclusione(p.b. anni 3 per la banda armata+1/2 per l'aggra: 

vante della finalità di eversione e terrorismo+ mesi 1 per l'asso= 

cia:;ione sovversiva,ex. ar t. 31 CP ).

Il mese di reclusione irrogato per il delitto sub 2/1 va condonata. 

Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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GÜSTINI ANTONIO
Allas Vittorio

Antonio Gustini,romano,26 anni al momento dell'emissione dell'o£ .
dine di cattura,studente presso la facoltà di agraria dell'Uni=
versità di Perugia,è raggiunto,relativamente al delitto di ban=
da armata ed al reati connessi,da elementi di prova desunti dal=
le dichiarazioni di Tarquini,Libera,Savasta,Di Oera ed Usiello.
Studente a Perugia,conosce,nell'anno accademico 1977-1978,Tarqui=
ni Massimo con il quale forma, insieme ad altri giovani di quel=i

( 1 )la università,un gruppo armato.
Vincitore di un concorso nelle Ferrovie dello Stato.lascia gli 
studi nel luglio del 1979.Nello stesso periodo continua^ a Rc= 
ma^i rapporti con Tarquiri al quale presenta Andrea Usicilo,alìas
Km 11 i ar.c . 1 "5 nn^ i ^ - l  k í i ^ ^  ^ ; i. • _, * • ^

terà a disposizione dell'organizzazione l'appartamento di via 
Ustica dove riceveranno ospitalità Walter (Fantini )  ̂ Luciano Ro£i 
gnoli.
Inizialmente,il rapporto con Gustini ed Usiello viene gestito da 
Tarquini e ,successivamente,dall * ottobre del 1979,da Di Cera"Leo = 
nardo" che lì recluta nelle Brigate Rosse dopo il maggio del 1980.' 
E* questa l’epoca in cui i due militanti di Valmelaina passano 
sotto la direzione di Dario lannelli che progetta di inserirli 
nella Brigata Ferrovieri e che non riesce a realizzare lo scopo 
perche viene catturato.
In conseguenza,dal settembre del 1980,vengono assegnate importan= 
ti funzioni di "prestanome" al Gustini che,infatti,mette a dispo^ 
sizione dell'organizzazione un casello ferroviario,sulla linea Ro=

(3)

l.'-’

r

1)"Tarquini e Rapp.Giud.8.11.1982:Cart.5,Fase.15,f.3822-2833 
2 )-Usie Ilo : Cart. 13 , Fase. 7 , 1617-1622 ; Tarquini :Car 1.12 .Fase. 4,

ff.I046,I047;ecc.
3)-Tarquini:Cart.I2,Fasc.4,f.1046,1047,1050;Cart.IS2,Fase.64,f.117 

DI CeraiCart.102,Fase.3,f.3,4,39,41,113-115,219,220;
Libera e Savasta:Cart.103,Fase.6,f.31.45,158,159

ì)-Di Cora:Cart.102,Fase.3,f.219.220 ed atti citati sub 3.
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ma-Os tía, all’al tezza di Settebagni,e prertde in locazione,nei
pressi di Largo MÌllessimo,nel maggio-giugno 1981,una villet=
ta a due piani,destinata base,nella quale trovano rifugio Ma=
rina Petrella e Luigi Novelli.il canone di affitto viene paga
to dalle Brigate Rosse e la contabilità relativa viene seque=
straba a Padova,nel covo di via Pindemente,dove vengono arre=

> (1)stati Savasta e Libera .
Identificato a seguito delle rivelazioni di Tarquini,Di Cera
ed altri brigatisti catturati a Padova,nel corso del sequestro
del generale Dozier»riesce a sottrarsi all’esecuzione dell'ordií
ne di cattura e far perdere le sue tracce fino al dicembre del 

Í2)1984,Venerdì 14 dicembre 1984, infatti, il Gustini ter.ta, insieme 
a Massara Cecilia,alias Car la,una rapina di autofinanziamento 
al Supermecato Upim di viale Marconi.Nel corso dell'azione/due

Q_v e r . ^  uci coxpx ox ¿4ì'itici oa xucco.Rea^
gisco riuscendo a ferire la Massara,che viene catturata e rico=
verata presso l’Ospedale San Camillo^e colpendo a morte il Gu=
stini il cui cadavere,traspor tato presso l’Istituto di Medicina
Legale dell'Università di Roma,viene riconosciuto dal padre e

(3)dal frate Ilo,Gustini Vincenzo e Gustini Benedetto.
In conseguenza,ex art,150 CP.,va emessa sentenza di non doversi 
procedere per morte del reo.

^)"Libera :Car t.103,Fasc.6,ff.45,65,I58,I59;Cart.I49,Fase.33,f .69, 
70;Cart,149,Fase.37,f .53,54 ;3avasta:Car 1.150,Fase.39,f .71-75 ;
DI Cera:Cart,102,Fase,3,f .3,9,39

2) -Car t.28,Fase.3,f .94 8;Car t.4,Fase.IO,f.2556 ;Car t.3,Fase.7,f.1798
3) -Atti Acquisiti al dibattimneto:rapporto giud. della Digos Roma

del 18.12.194 : ivi,certifIcato dì morte. s o o >

1 ^
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lANFASCIA ANTONIO 
allas Rlro

larfascia Ar. torio, a m i  31 al momerto dell'arresto avvenuto il 5
maggio 1982,di origine pugliese»residente prima a Campobasso e
poi a Roma» laureato in ingegner la, già collaboratore esterna deĵ
l'Istituto di Metallurgia dell'Università di Roma e dipendente
grafico di una industria privata per due anni,attualmente in=
segnante non di ruolo di una scuola media,ha un percorso poli=

(1)tico simile a quello di Varancse*
Si forma politicamen te,infatti,rell'ambien te s tudentescc romano 
e mo 1 isano, cos tre t to a fare la spola per motivi di studi tra Ro
ma e Campobasso dove,nel 1979,con Varanese e Albano costituisce 
un gruppo di discussione sulla lotta armata,gruppo che»attraver-

caletto e,dopo l'arresto di costui,':cr. Seghetti a Roma."^erd\ito 
il rapporto,decide di cercarne un altro,insieme a Varanese ed
A Ibar.o, re 11 ' ambi to del Comitato dì Letta Studenti Fuorisede,

Ì1 )di cut è espcrer. ce un suu vecchia amico , Caliiorc Lorerse. Iar..i?a= 
scia e Varanese vengono così messi ir contattc,attraverso Fari= 
na e Delogu,con 1 ' or gar*izzazione terroristica e , in particolare, 
cor. Ennio Di Rocco,alias Riccardo e ,successivamen te, con Senza=: 
n i, Aldi , Scirocco ,Chiocou.L ; Bolognese »Calzone i i "con tat ci" »come 
li tffenlsce l'imputato e che invece sono concreta militanza nel = 
le Br igate Rosse »durano,asser i tamen te, dall'autunno 1981-se ttem= 
bre- all'aprile 1982.In questa data,a seguito degli arresti ccm: 
piuti dalla DigOs della Questura di Rema ed alla richiesta del= 
l'Organizzazione dl"passare clandestini",larfascia avrebbe pre
disposto un documento di dissociazione ed avrebbe restituito 
le risoluzioni strategiche DS 80,DS 81 e documenti BR sul se=
ques tr 1 I)' Urso-Cir 11 le-Doz 1er.(1)
1 )-Car t. 50, Fase. IX, f .4,12,4-13,381-384 ;Varar,ese :Car t, 154 , Fasc.76, 

ff .66-79 ;Cart. 13, Fase. 7, f. 1803-1807,1808,1809-1883, CCG. lar.fa= 
ncla:Cart.50,Fasc.9,f.220-222 ;Car 1.13 »Fase.7,f.1753-1/56,T796, 
r 884-T 886 ; Car t. T53 , Fase . 67 , f . 61 - 85 c d ich 1 ar az iene di fUsso = 
e 1 azione ai F.M. .

2)-Atci già citati 0 Cart.50,Fasc.IX,f.4,12,381-384,220-222 e Scn
terza,pcsIzloro Varanese.
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lar fase i a così ammette, ir. ts trutte r la, cor alcune re t leer ze :
*•, . IUccardo( DI Rocco) cl spiegò che 11 dibattito volge=í 
*'al ter mire e che avremmo avuto modo di ir cor trare ur 
‘'altro esporerte delle BR ir vista della defirizlcr.e del 
"rostro rappor to, Effe ttlvamer. te , previo appur tamer tc , lr= 
"cortriamo ir. via Tararte, al la fermata di ur autobus..,
"il Riccardo ir presenza di ur altro che ci ha preser.=
"tato come Artorlo e che ir. segxiito al suo arresto ri=
"cor ebbi come il Ser zar. i . Ne 1 la corvè r saz ione cor Ar. to =
"rio si corverre che avrebbe sostituito Riccardo rei 
"Contatto periodico e che era prevista la nostra irtro= 
"duziore nel sistema logistico de 11 * or gar izzaziore . Ar.=
"torio ci fissò ur appuntamento per il giorno successi^
"vo ir vista della preser. caziore di ur altro compagr.o 
"cor il quale avremmo dovute orosertjire il dibattito e 
"defirire meglio il rostro rapporto rei logistico.
"Il giorro successivo,allo stesso posto ircortrai una 
"persora che disse di chiamarsi Valer io:pot seppi che 
"si trattava di Aldi Cir.L;..Ci fv; ur. ui ter iure Ircor ero 
"il vere rdì success Ivo . a Sar. C i o r  ì . “ -ì
-ui.i.t., ai.uno il oor.zar. 1, liicurdo che li zar. i mi chiese

"se si poteva fare ur use politico della» mia abita=
"ziore,a che risposi regativamer te ,mo tivar.du .Poi il Ser.=
"zar.i ar.dò via e noi cortir.uammo a parlare cor l'Aldi.
"Fu questo l'ultimo irccr.trc -ccr i due che poco tempo 
"dopo,arzÌ il giorro successivo »ver.rcro ar res tati . Dopo 
"l^ordaca di arresti .discutemmo sui da farsi io ed il Vâ :
"rarese.. Peral tre 11 Varar.ese .mi dis.se che c'era la pcss^ 
"bilità di ricontattare e di essere riccrtateati dall"Or=
"garrizzazlore,Infatti,15 giorni dopo gli arresti,il 
"Varar.ese mi disse che il contatto c'era stato e mi fis =
"sò ur. appur. tamer to, esclusivo per me a Piazzale Prer.estiro, 
"alla fermata dell'autobus 312-capolirea-segno di ricc= 
"rcscimerto una copia dell'Urità e di Diabollk, Ircor. trai 
"effettivamente ur. giovane che disse di chiamarsi Mim=
"mo(Checchi )che mi fece una esposizione di come l'Orgar.iz- 
"zazior.e valutava gli avvenimenti fino ad allora verifica^
"tisi,dichiarando che si era trattato di una sconfitta 
"organizzativa ed anche poli tica.Insistette poi nel chie = 
"dermi l'uso della mia api taz ione,vaio tardo re gatIvamen te 
"le mie osservazioni relative al rifiuto da me opposte..Poi 
"ebbi un r ipersamer. to. ̂ ̂  ̂

larfascia ter ta ̂ così^di persi ir. una posizione defilata e di limi =
tare il ruolo assunto nell'ambito delle Brigate Rosse-Partico Cuer

1)-larfascia : Car 1.13,Fase.7.f.1753-1755
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figlia c di regare la messa a dlsposlzicr.e de II * Or gar izzaz ione 
del proprio appartamento e il suo inserimento nel Fronte Logl= 
stico Romar.o,assumendo di essersi dissociato dalla lotta armata 
elaborando e consegnando a Vittorio Bolognese un documento di 
critica. *

lar.faacia viene chiamato in correità da Buzzat t i , Varanese , A idi 
Gino ed Albano.
Identificato a seguito delle rivelazioni di Buzzatti.viene trat= 
Co in arresto il 5.5.1982 nella tipografia da lui gestita e de= 
nominata "Il Pesciolino Rosso",come indicato dal suo accusato^ 
re!^<?l corso della perquisizone^ esegui Ca nella sua ableazione

iNj P T 4.̂ V"

1- Un opuscolo dactiloscritto con 1’irtestazione:"Memorardum di 
intesa tra il Governo degli Stati Uriti ed il Governo della 
Repubblica Italiana riguardarti i. principi regolanti la ccope = 
razione reciproca nella ricerea,svilupno.produzione e approvviglo 
ramento di materiali di difesa"
2- Ur. opuscolo dattiloscritto con 1 * in testaz ione : "Superprof i t ti 
e Ristrutturazione dell'industria bellica italiana"

3- Un opuscolo dattiloscritto con intestazione "OTO MELARA"
4- Ur foglio di carta bianca forato.manoscr1tto,cor appunti ine= 
renti all'Industria SELENIA;

5- Un foglio manoscritto con la seguente Incestazione :Fabbriche
C 2 )Romane INDUSTRIA BELLICA"

Interrogato dal magistrato limita,così come aveva spontaneamente 
fatto dlnar.zi alla polizia giudiziaria [ìhrvi U3L la sua attività a 
meri contatti ed incontri cor esponenti dello Brigate Rosse.In 
dibattimento e nella dichiarazione di dissociazione presentata 
ai sensi della Legge 18.2.1987 r.34 è costretto ad amme etere at= 
tlvltà,prima negate , r ìsul tar. ti da precìse chiamate ir correitài^^
7) - TaVr. io” Fase\Tx ~7]a -

2-3)- Idem, C. 12,220-222
4)-Cart.153,Fase.67,f.60-135 c f.
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Ciò posto,si rileva l'opportur 1cà di esaminare la posizione del 
soggetto cor riferimento ai singoli reati contestati.

BAMPA /ARMATA ED ft^SOCIftZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L'imputato è sostanzialmente confesso in dibattimento.
Per la confIgurabilità dei reati è sufficiente l'adesione al soda= 
lizlo eversivo,Invero,dopo il periodo di prova.al quale viene se t = 
coposto da Di Rocco, lar.f ascia diviene militante delle Brigate Ros = 
se a tutti gli effetti:

"Alla fine di dicembre Di Rocce ci disse che prebabii- 
"mor te ( ! ) 11 rosero r : odi.  ̂ ì , .
«oi iiuj.ato , i-Ui io riceneva concluso e , quindi , doveva 

"presentarcl,doveva assicurarci un altro contatto per 
"cereretlzzare la nostra effettiva militarza.."^^^

Nel memento ir cui il Di Rocco ritiene superato il periodo di prova
e fa incontrare larfascia,Vararese e Alharc ccn Cerzari,ll capo rl=
Conosciuto delie Brigate Rosse-PartiCo Cuerrìglla,1'arruolamenCo dei
tre nell'Organizzazione è un facto acquisito perchè,diversamente, 
non si correrebbe il rischio di scomparttmenCarré l'uomo più pre=
stigtoso e carismatico in quante a prassi e teoria eversiva e ter=
roris<yVcd& sar.gutnar id.
Ir quel momen to, ìnf at ti , si decide di inserire Tar, fascia nel Fronte 
delia Logistica per rendere concreta od affettiva la sua militanza 
nelle Brigate Rosse . E , Invero , i 1 sog.getco non solo aderisce ali'0r = 
garìzzaziore ma svolge anche attività organizzativa che concreta 
l'ipotesi deiitttiosa contestata come risulta dai seguenti elementi:

A -L' inser tmen to nel Fror te della Logis tica è obte 11ivamer. te espres = 
Siene del ruolo organizzativo ricoperto da larfascia nell'ambito 
delle ilrigace Rosse. Il rr<jrtc,come afferma il Vararese e come pre = 
cisa anche larfasciaV.or solo svolge compiti tradizicnali,che soro 
ce r tamen te di car a t te r c or rar Izza 11 ivo , ci.-mo il r epe r i mer co di case, 
ar rn l, s cr nmen c i per li fa is i f l.'.a;< lt..r e , mezz L di f ir nr z lamer tu , ma s i
I )-lar f asc1 a :CarC.IL3,Fase.5V,f.GV,G8
? )-vnrar^: C,ir t. TJ . K:,.c . 7 , f . 1311,, T3P3-1 331 ; rar.fasc ia: , ide:.
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interessa arche dello "studio e traduzione ir. prassi del rap» 
porto di guerxra tra le classi e , quindi, de 11 * evolversi della sî  
tuazione politlea,economica e militare nazionale ed Irterrazio^ 
naie al fine di individuare gli oble t tivi dell ‘Organizzazione** ̂ ̂  ̂
B-L'imputato cerca di far credere che l'Inserimento nel Fronte

(2)della Logistica ìèi soltar to una Ipotesi di lavoro non realizzata. 
L'Inserimento avviene c larfascia svelge attività organizzativa 
nel Fronte come risulta dalla specifica chiamata ir correità del 
Varanese e dalla postuma ammissione reticente di Antonio Iarfa= 
scia :

Virar.cse :. .Aldi ci Informò che il camblamer tu di program- 
"ma era dovuto alla caduta di Petraila e Di RoccoCgennaio 
**82) e che faceva parte del, logis tico e che anche noi avrem 
*’mo dovuto far parte di tale struttura.La discussicre si 
"focalizzò subito su aspetti tecnico-pratici dddel Fronte

"ralo 1982, Ser zar i r imase pochissimi minuti . . R imas ti ir.
" tre, ar.dammc a pranzo..e qui Aldi consegnò a larfascia uno 
*’schema per la costruzione di un attrezzo da destinare al =
"la falsificazione di targhe.A me dette altro schema per 
"la creazione di documenti falsi intestati a persone irse- 
"spettabi1i.Quando rividi larfascia mi disse che queil'at- 
**trezzo era irrealizzabile se r.yr. ir. un laboratorio attrez = 
’‘zato.La sera stessa di tale ir.cortrc cadranno Senzar. l, Al==
**dl e le tre basi di Roma.."^^^

Il rapporto organizzativo è in atto se è vero che,arche dopo l’ar==
resto di Pctrella e Di Rocco,sorpresi nel corso de 11*operazione
di sequestro di Cesare Romiti,larfascia insiste nell’eversione
e svolge attività tipicamente logistica,come riferisce Varanese
e come lui stesso è costretto ad ammettere:

tahfascia:..Aldi mi diede semplicemente un documento,una 
"fotocopia in cui veniva trattato un presupposto mode per 
"falsificare le targhe. .Si velevar.o avvalere delle mie 
"conoscenze tecniche.,in modo negativo,..dile ttan teseo.."

La scelta del logistico è curseguer, te alle capacità del soggetto
‘ che è laureato in ingegner la,esperto ir grafica e gestore/cor pa=
rer.tl,della tipografia Pesciolino Rosso dove avvengono arche riu =
 ̂)-Varanesc :Car 1.13 , Fase . 7 , f . 1815,1829-1831 ; A Ibar.o :Car t. 1 3 , F. 9 , f , 23d r>
2 } - ran fase la : Car 1.13 , Fase , 7 , f . 1753,175/I, I9B4-.Ì 8fì6;C. 153 , F. r>7 , f . yo
3 ì-V ar arese :lde m ; Fase,7,2.1005,1607 ; Tan fase 1 a :C a r t.153,F.5V,f.73,74
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í 1 )rluri del gruppo eversivo.
C-L’irser Imer to reí logistico è cor.creto ed effettivo. Se è vero#ir.=; 

fatticene il Fronte della Logistica continua ad interessarsi.come 
nei passato,dei procacciamento dei mezzi di finanzlamento,armi e 
case da destinare a basi ed a covi dell'Organizzazione,è anche 
vero che I„^.fascia è inserito a tutti gli effetti nel Fronte.
Egli, infatti , .nette a disposizione 11 suo appartamento per 
dare r Ifuglo ai compagni, L' imputato sul punto è sintomaticamente 
negativo,in istruttoria,anche raggiunto da una precisa chia=
mata In correità:

Var árese :”La sera de 1 9 gor.raio vergono nel mie alherrc 
' **Calzune Lorenzo(rdb Ludovico) che già conoscevo dall’e =
"poca in cui partecipavo al Comitato di Lotta Fuorisede,
"e Luca(ndb) (Scirocco)che, a seguito degli arresti del gicr=: 
"no primaidl Serzunìcd Aldl)avcva dovuco abbandonare la 
"casa con la sua compagna Franca i-ius ì. di ’’
; ui un Cur.catuo cor, 1 ' Or gar. izza^

"zione,Locai Se Irceco) e Calzone dormirono quella no tte 
"al Vulcania,pol si trasferirono in via Emilio Macro,pres=
"so l’abitazione di lanfascla dove sì trattengono circa 
"15 giornì"i2)

lar.f asci a, nono star, te la chiamata ir, correità specif ica, r ibacU ta
anche nel corso del dibattImentc,pur dichiarandosi dissociato
dalla lotta armata,non riferisce mal la circostanza •
iCerto, amaette la richiesta di un "uso politico” dell'abita=
zione da parte di Senzari ,ma .poi .afferma, in istruttoria.di 
aver sempre rifiutato questa collaborazione:

Xanafascia:"Ricordo che il Senzar.i mi chiese se si po=
"teva fare un uso politico della mia abitazione.le rl=
"sposi r.egativamen te , mo tivando. . Fu questo l'ultimo in con 
"tre con i due che il giorno successivo vennero arresta= 
"ti...Ver so la fine di febbraio..incontrai un giovane 
"che mi disse chiamarsi Mimmo che mi fece una esposlzio=
"ne di come l’Organizzazione valutava gli avvenimenti..
"Mimmo (Chiocchi ) ir.s Iste tte poi nel chiedermi dì concedeos 
"dere l'uso della mia abitazione valutando negativamente 
"le mie osservazioni relative al rifiuto da me opposto. 
"maremmo d"accordc che re avremmo discusso ulteriormente.. 
"..Dopo il mancato appuntamento con il Mimmo..dovrebbe 
"risalire alla fine di febbraio..ricevetti l'indicazione
che avvenne ef i'c 11 ivamer tc il 21.3 . T . . avevo avuto un (2)

1 )-Car L. 50, Fase. IX, f. l-'i
 ̂)~'Vàrar.cse : Car t. 13 , Fase . 7 , f . I fiÜV , 1808; lar, fase 1 a , idem, f . 175a, T V55
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”ur rlper samen tü carco da elaborare un mare s cr i t to'* ’
"datato 5.3.1982 rei quale specificavo la mia Irter 
"zior.e di interrompere i rapporti con l*Orgarlzza=
"zlore sia per motivi politici che a seguito delle in 
"sistenze di Mimmo(Chiocchi)circa l’uso della mia ab_l 
"tazione che ritenevo una forzatura politica"^^^

Ianfascia,pur di negare il contributo organizzativo dato alle
Brigate Rosse»finisce ccn non accennare mai a Calzone,che cc=
rosee da molto tempo ed al quale dà rifugio per quindici gior=
ni. Ammetterà tale conoscenza soltanto ai giudici di Napoli*

( 2 )quando verrà interrogato in ordine all'omicidio Delcogliaro.
Finisce con l’affermare falsamente che la insistente richiesta 
rtoll'usc politicu do i 1 ' appar camen to cuscicuisce il motivo esser.= 
ziale dèlia sua decisione di abbandonare l’organizzazione e del 
documento elaborato 11 5 marzo T982.Queste falsità sono recesa
sar lamen Ce un metro di valutazicre del r r *''• ---
ie del soggetto tanto più che questa pretesa dissociazione o 
queste preteso recesso non avviene non solo per la falsità del= 
la prospettata mctivazicne^ma anche perchè^dopo il 5 marzo, egli 
continua ad avere incentri ccn Varanese,con Bolognese ed altri 
soggecti del Partite Cucrriglia.Infatti,nei giorni precederti 

1’arresto,avvenuto il 5.5.1982,anche a seguito del sequestro 
del manoscritto dì Senzar.l relativo agli incontri nell'albergo 
Vulcar.ia di "in torio" e Varanese cor s tranler i,lar.fascia e"Stei: 
faro" vengono pedinati

"Giova rilevare che lo lanfascla ha dichiarato,nel cor=
"so della sua presenza in questi ufficiÌDigos Rcma)che 
"era ormai sua irtenzione(al momento deli'arresto)ab=
"bandonare l'attività nelle brigate Rosse e che 1'ap=
"puntamento cor. il Var anese, che è stato fotografato 
"da personale dipender, te, avrebbe dovuto essere l'ultimo 
"suo contatto con l'Organizzazione"^^^

In d iba c timer, to, inchioda to dalle dichiarazioni accusatorie del
Varanese,Iarfase la e costretto ad ammettere di aver dato rifugio
a Calzone c Gciroccc,ma tenta ancora di fare apparire il fatto
l-2)-l3r.fascia: Car t, 13 »Fase . 7 , f. 1754,1755,1834-1886 ; C . 153 , F. 7? , f .73-75

3 )-Car t. 50, Fase. IX, f. 1-3,4-12,0, IO, IO, U 4 ,122,1-122 c segí?.
4 ■-Car t. 50, Fase. IX, f - T T4 ^ v"lo
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come ura scllcJariccà tra amici, sol telar ic tà esterna alle Brigate 
Hosse :

'Tu ques to 1 * ul timo Ir.cor tro cor. i due ( SerzarT e 
"Aldi).Il giorno successivo 9.1,1982 vernerò ar- 
"restati insieme ad al Cri.Nei giorni successivi 
"e per tre o quattro giorni ospitai presso la mia 
"abitazione e su richiesta di Varanese due indivi=
"dui,uno Luca(Scirccco) che io non conoscevo e l*a^
"tro-Lorenzo Calzone-,amico comune del Varanese.
"All'epoca i due erano entrambi esterni al i * Or gar. iz =
"zazione e non ricercati"^^^

Subdolo ter. tativo, ques to, di minimizzare il fatto tanto più che 
dalle dichiarazioni di Varanese risulta pacifico che il rifugio 
viene dato da Iar.5ascìa.propr io in attuazione dolio manslcri lo
gistiche a lui attribuite e della destinazione ad "uso politico" 
della sua abitazione,da parte dell'Organizzazione,come richieste 
gli da Senzani,nel primo ir.cor tre,e poi da A Idi , Hisul ta evlder co 

 ̂‘ i vitji.e coi.Cessa per uare ospicaiicà a Calzone e
Scirocco a seguito dell'arresto di Scrzar.i ed Aldi,del pericolo 
incombente sui due anche perchè : *

"si ha la sensazione che alcuni degli arrestati di 
"ger.r.aic stia parlando e che dunque diveniva r.eces- 
|¡sariü per me e lanfascia passare in clandestinità,
"almeno temporar.eamen te .Ne 1 corso della discussione, 
"verificando quello che stava accadendo.pensammo di 
"non essere in pericolo in quartto Aldi non era in 
"grado di localizzarci per cui non ci demmo alla 
"Glandes tir itàV Io e lar.f ascia avemmo due appuri amen =
"ti separati, io con Mimmo (r.db:Chiocchi )e lanfascia 
"cor. persona che non si farà viva. In quel periodo 
"Luca (Scirocco)lascia la casa di lanfascia e prima 
"di allontanarsi cl consegna lire 300.OOÜ a testa"

E' evidente che l"V5o politico" dell'abitazione di lanfascia,con= 
cordato o meno nell'ambito del logistico e delle mansioni organiz
zative , ccs ti tulsce per sè solo inserimento rei tessuto di coordi= 
namerto della banda ed è tr.ccrc il labile con la qualità di par te = 
cipe^perchè diretto a garantire il funzionamento ,la vita c la
 ̂)-lanfascla:dichiarazione di dissoclazloro;Car t.IS3,Fasc.67,f.47 
2)-Vararose:Cart.13,Fasc.7,f.1807,1308 . ,



0 0 1 5 2 6

sopravvivenza del I * Or f);ar izzaz lare . K ciò senza rilevare che Ian =
fascia ha rapporti con l maggiori esperenti delle Brigate Ros=
se de 11 * epoca t qual i Ser. zar i , Calzone ,>ldi,Scirocco,Far in a. De lo=
gu,Chiocchi,Bológrese,Di Rocco^alcuni dei quali continua a
frequentare, anche dopo l'ospitalità concessa pfZ. gli arresti
di gennaio e nei giorni immediatamente precedenti la sua cat=
tura^^è ciò senza tener conto della circostanza riferita dal
Varar.ese circa la erogazione di lire 300.000^anche a lar.fascìa^
che,non trovando alcun supporto logico,si giustifica soltanto

(2)come stipendio per i brigatisti.
D-L'inserimento nella Brigata Logistica è specifico e concreto.

( 3 )Dicono Alabano e Varar;ese che il Fronte Logistico si interessa, 
come in passato,del reperimereto di covi,basi,case.mezzi di fi= 
nanzlamento»strumenti di falsificazione e,a differenza degli

ou .Oiio piassi c oeii.a c curia ociia
guerra di classe e della identificaziore degli obiettivi.
I documenti sequestrati nell'abitazione di Iar.fascia(quell i re =
siduati atteso che Varanese sa di essere pedinato e deve aver
cemuricato la notizia all ' amico^ sono quar, to mai sintomatici.
Sene documenti relativi all'industria bellica,a fabbriche di

(4 )armi strar.iere ed italiane, cerne la Selenìa e 1̂: ̂ OTO Melara. 
L'imputato afferma^in dibattimento, che quei documenti rlguarda= 
vane studi e notizie raccolte, in quanto obiettore di coscienza^ 
con altri soggetti sulla riconversione dell'industria bellica

(4-
in I tal ia, no tizie poi pubblicate ir tir 1 ibro. L'imputate non ha 
fornito la prova dei suo assurto, che appare del tutto invercst=^ 
mile ir quanto è difficile conciliare la pretesa posizione di * 
pacifista ed obiettore di coscienza,che predilige il servizio 
civile al servizio militare,con la pcsiizione di br igatista^ ter
rorista impegnato in una organizzazione che cempte sequestri di 
persona ed omicidi.
Arche a voler credere all'assunto difensivo,la situazione sos tan =
1 )--Varareso :Car 1.13 . Fase. 7 , f . 1801-1800, X 010-1833 , I303,ecc,

lar. fascia, idcm.f . T884-I880.1703- 178 8 ; Car t. TL3 , Fase . G7 , f . 60-8S
2 )-Varar.cGe :Oar t. 13 , Fase. 7 , f . 1807-1800

3-0 ì-Albano e Varanese ; (- ia i-o-vr------ —----------  „
4 )-Car t. 50 , Fase. 0, f .'12 ; Car 1.153 , Fase - 67 , f. 81-64  ̂̂ • y , f. 2346

ir
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alale e processuale r.or. muta ir quarito deve r i ter.ersi, Infatti, 
che quel documer. tl. preparati dal soggetto quale obiettore di 
coscienza sui generis»vengono poi da lui messi a dÌsposizio= 
re delle Brigate Rosse,
Ma c*è dì più.Nella casa di via Zuccoli»presa in affitto da 
Varar.ese per conto dell'Organizzazione e destinata a base e 
covo,vengono rinvenuti documenti dello lanfascia relativi alle 
imprese industriali ed artiginali del Lazio e quattro fogli 
iulle Industrie belliche divise per regioni.^^
Se è vero ciò,è anche vero che non è una semplice coincidenza 
che re 11’appartamertc del Varcrese,des tirata a base BK»vengaro 
trovati documenti di lanfaacla,insieme a planimetrie di carce
ri e schede di magistrati »militar i »ucmir.l politici e. schedato^ 
re su Ila'* Se leni a‘* e che^ /no Ila casa di auris t * ul t ì n. :. a n m

trovaci appun ci , arche mar.cscr 11 ti , sul le industrie belliche e
(2)sulla stessa "Seleria**.

La verità è che larfascia,inserito rei Fronte Logistico»che sì 
interessa arche della individuazione degli obiettivi delle Brl= 
gate Rosse nell'ambito della produzione industriale e dello 
sviluppo della guerra di classe,produce inchieste sulle attività 
economiche ed industr tali e sull * ìndustrla bellica.Dice infat= 
ti , il Varar.ese :

"Per quar.to riguarda le schedature da noi fatte sul =
"la SELENIA ricordo che alcuni appunti su questa im̂ s (3) 
"presa furono portati all'Organizzazione dalla Ligas.."

Non si può quindi assolutamente dubitare del ruolo organizzativo
ricoperto da lanfascia nell'ambito delle Brigate Rosse,Par tito

(4)Guerriglia;- , ’ . . .  :
Va aggi unto, per compie te zza,.che lanf asci a riferisce a' Pi unno 
-lentino»molisano che studia a Napoli e - che è -amico di Varanese^

t; l

1 )-Car t, 15, Fase. 15, Varar.ese, f./ì033,4034,4037 »/1038; Car t. 28, Fase, IV, 
f. 1186, reper 11 da r.I05 a H O  

2)-Atti citati e Cart.28,Fase.IV,ff.1170-II88 
3 )-Var.'ircse : Car 1.15 .Fase . 15 , f. 4033,4Q34,4037,403 8 
' ~ lanf asc la ; C ar C. I !i3 » F as c . iV/ » f . 7 3,7 4
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di essere entrato nelle Brigate Hosse insieme ad Albano.iì Piunno
è arruolato nella Colonna Napoletana da Bolognese al quale è pre=

(1)sentato da Varanese,
E-Il manoscritto di Senzani,

Il 30 marzo 1982,Senzani cerca di trasferire,arrotolato in un pa
nino ̂ un .manoscritto al brigatista D'Amore^in transito per Rebibbia 
con destinazione Trani.Con il manoscritto,che contiene notizie im= 
portanti sulle rivelazioni di Buzzatti ed altri,si cerca di avvi= 
sare 1 detenuti dì Trani e,quindi,! compagni ancora liberi,dei pe= 
ricoli per basi,covi e persone che possono derivare dalla dissocia= 
zione di quel soggetto.Ebbene,nel documento si afferma,tra l’altro;

"Roma/?C:Luca(regolare se può) e Ludovico Irregolare in fu=
”ga 0. arrestati »perchè B conosceva la casa di Ludovico.Recu=s 
"pero eventuale più avanti.Due compagni "giovani"logistico 
"non sì sa se arrestati»passati in gennaio ad Aldi probabile 
"infame .Forse meglio avvertiti telefonocamente : tei efono Motel/.

h i i/ L Lo
I due giovani compagni del logistico sono sieny» Varanese,alias Ste= 
fanifh quale lavora proprio press.o l ’Hotel Vulcania e "Rino" Ian= 
fascia.
II documento e importantissimo,in quanto proveniente da Senzani e 
perchè contiene numerosi riscontri alle chiamate di Buzzatti.Qui 
va soltanto rilevato che lanfascia e Varanese sono ritenuti compo= 
nenti del Fronte Làgistico dal capo del Partito Guerriglia,in un 
dociimento .-chê per la fonte e la destinazione ed il contenuto^non 
lascia dubbi di serietà e veridicità.

GLI ALTRI REATI
Capi 59 e 60

Agli atti del processo non si rinvengono neppure elementi indiziane 
ti circa la disponibilità da parte di lanfascia di armi e documenti 
delle BR-PG.Elementi di sospetto si stagliano per le armi della 
base di via Zuccoli,gestita dall’amico Varanese,appartenente 
stesso Fronte Logistlco.il reato non è contestato(capo 59/61).
In conseguenza,si impone l ’assoluzione dell’imputato con formula
 ̂)-Pj ììnno:C.24,F.3> f.659i 660,657-662 
2)-F?eperto Senzani : C .92. F. ̂ , f.IlS, 121, II8-1 22 
3;-Cano della sentenza relativo a Varanese
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piena da tutti i reati sub capi 59 e 60.

L'imputato ha confessato e fatto chi acete in correità fornendo tu= 
te le informazioni in suo possesso relativamente alle strutture ed 
alla organizzazione della banda,Il problema di causa verte sulla 
pienezza della confessione atteso che l'imputato ,in istruttoria, 
ha negato alcune circostanze.Successivamente,In dibattimento,ha 
integrato le precedenti dichiarazioni.Invero,le reticenze ed edcune 
falsità sono tutte relative al ruolo organizzativo svolto da Ian= 
fascia nella banda armata,Di conseguenza,avendo reso piena confes= 
sione dell'appartenenza alle Brigate Hosse-Partito Guerriglia e 
non traducendosi le falsità e le reticenze nell'occultamento di 
altri reati, diversi da qiiello previsto dall* art. 306 CP.deve appìi = 
carsi l'esimente di cui all'art.1 Lê rge n.30 -̂ del 
ztí incidenti sulla poszione processuale,ostative ai fini dell'ape 
plicazione dell'esimente e delle diminuenti,sono quelle,infatti, 
che,ai sensi dell'art.IO della Legge,comportano la decadenza dei 
benefici,e cioè le falsità relative a fatti-reato.L'esimente non 
può trovare applicazione nel caso, che il soggetto si sia reso 
responsabile di reati connessi all'accordo diversi dall'apologià, 
dal favoreggiamento e da qùelli:relativi alle armi.
In conseguenza,in accoglimento dell’istanza subordinata della 
difesa,lanfascia va dichiarato non punibile.
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lANNELLI MAURIZIO
Alias Dario

Maurizio lannelli e uno dei fondatori della Colonna Romana delle
Brigate Rosse nelle quali entra^nel 1977^ con tutto il gruppo di

”Viva il ComuniSmo" capeggiato da Fiorillo "Aldo”.Inserito nella

Brigata Servizi insieme a Pace ed altri,dimostra subito la sua cara

tura brigatista e fa immediatamente carriera^svolgendo attività ergi
nizzativa e direttiva,di proselitismo,logistica.Diventa responsabi«

le,infatti,della Brigata Ospedalieri,della Brigata di Ostia,della

Brigata Collocamento ed arruola Raccosta,Maturi,Benfenati,Ricciar»

di.Si rende responsabile di numerosi delitti,anche di sangue,ouali

l ’omicidio Taverna,l^omicidio Romiti,gli attentati Pecora,Pirrì,Di
(1)Giacomantonio.

Entra nella Direzione della Colonna Romana dal maggio del 1979,se= ’ 

condo la Libera e,dopo l ’arresto di Galltnari,avvenuto il 24 settem=; 

bre 1979,secondo 3avasta^?Ìon gli arresti del maggio I960,diventa 

capocolonna e assume l ’incarico di ricostruire tutta la 

che ha subito gravissimi danni anche per la scoperta delle basi di 

via Silvani e via Cornelia.Nel novembre 1979 partecipa,con Arreni 

e Seghetti,in rappresentanza della colonna romana,alla Direzione 

Strategica che si riunisce a Genova.Successivamente,partecipa alla 

DS del luglio 1980,a Tor San Lorenzo,e del settembre,a S,Marine!« 

la.Diventa,da quest’ultimo momento,componente del Comitato Esecu«

1)-Savasta:C.I04.F.8.f.8.21,84,223-227,290,291,263,266;Llbara:C.103. 
F.6,f.21,29,13,46,33,60,66-70,75,119,87 e segg.,103,132-134,163; 
Pgtricola,EBCl: azioni e responsabilità : in Sentenza Moro:C.66.F.3/. 
pag,I203 e segg.;C,E,F.1 ,pag.290 e segg.;CE,F.2;
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zazìone.

E* firmatario,Inoltre,insieme a Gallinari,Arreni,Piccioni ed altri^ 

del documento:"Per la Costruzione del Partito Comunista Combatten» 

te”/prodotto all’udienza del 26 aprile I982i^lla Coi*te di Assise di 

Roma che lo sta giudicando anche per il sequestro e l’omicidio del= 

l*on*Moro.^

Quando è detenuto a Fossombrone,si schiera con Senzanl ed aderisce,

quindi,al Partito Guerriglia.In quel fcarcere,Aldi gli spedisce co=

pia della DS del s e t t .s o iè ie  giorni prima dell'omicidio Di Rocco,

avvenuto nel carcere di Treni,vengono quivi trasferiti Luca Nicolot»

ti e lannelli Maurizio,trasferimento che Raccosti^^‘icollega alla

uccisione presa àa Senzani ai care esecuzione alla "sentenza di mor=

te" del. brigatista, esecuzione per la quale,come risulta aliunde,

vengono interpellate tutte le Brigate di Campo*

LA GOGNA/RAPINA IN DANNO DI PECORA 
Capi 28,28/1,59/20

Vi è un duplice titolo di responsabilità di lannelli per questi

reati.E' componenente,prima di tutto,del Nucleo Operativo che com=

pie l’azione,come si afferma nella chiamata In correità elevata

da Di' Matteo.suo ruolo è quello esecutivo:armato,costringe il

Pecora a risalire in ascensore;gli cosparge il capo con mastice

e lo fotografa con un cartello^appeso al collo/con la scritta:

"Brigate Rosse-Complre la gerarchia di comando sul lavoro-Con»
"tro la ristrutturazione-Per il ComuniSmo".

La chiamata di correo,particolareggiata,che ha reso possibile la
1 ) "Reperto rc.5Q.P.9.f.364.3 5 7 -3 6 4
2) -Aldi :C.IOI.F.1.f.51,^8
5)*Raccosta:C.lA,F.IO,f.2590*2592 ecc.¡Omicidio Di Rocco:C.F,F.5
4)^Di Matteo:C.17.F.19,f.5180.5181;C.152,F.62,f.86-91
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Viene tratto in arresto il 22.11,1980,mentre è in preparazione il 

sequestro D'Urso.

Tratto in arresto,viene trovato in possesso di una pistola e di un :

tra Sterling.Insieme a Vanzi^sta spostando un'autovettura destinata
(1)al sequestro D'Urso.

Interrogato,si avvale della facoltà di non rispondere e si dichiara 

appartenente alle Brigate Rosse.

"Viene condannato dalla -erte di Assise di Roma all'ergastolo con 

sentenza 24.1.8 3,definitiva dal 14.11.85: ^

Interrogato in ordine ai fatti di questo processo,!*imputato si
(2)rifiuta di alloptanarsi dalla cella.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se* 

guanti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata da numerosi elementi^rela= 

tivamente alla militanza nelle Brigate Rosse-Brigate di CampO/Svol=» 

ta dopo l'arresto,durante la detenzione,essendo stato già condanna« 

to con sentenza definitiva,per gli altri fatti,commessi in stato di 

libertà.E’ provata dal concorso nell'omicidÀo Cinottl,da lui ideato 

e proposto al Fronte Carceri con tutte le informazioni utili per la 

individuazioni^ialla costituzione,per sua iniziativa,di un comitato 

di lotta nel carcere di Rebibbia di cui invia piantine all'Organtz«
1) -Atti citati e che saranno richiamati
2) -Iannelli:C.I5.F.I5.f.4011,4012
3) “Caco della sentenza relativo all'attentato Cinottl e pagine seguen^

tl in lannelli . *
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ricostruzione dell'episodio delittuoso,trova verifiche obiettive

nella generica e nella specifica,nella dinamica del fatto e delle
d ìmotivazioni e;in particolare,nella «erltta sul cartello appeso al ci

lo del Pecora^perfettamente coincidente nelle dichiarazioni del
(2)chiamante e nel rapporto giudiziario.

Iannelli,inolte,va condannato per questi reati In quanto,come riVsul 

ta anche aliunde,dalle dichiarazioni di Savasta f Libera e Di Cera, 

è componente della Brigata Servizi/Brigata Ferrovieri che propone e 

delibera l'azione,che sarà poi approvata dalla Direzione di Colonna^ 

Come si è detto nel capo della sentenza -parte generale-va esclusa, 

senza risultati pratici,l'ipotesi dell'aggravante del numero delle l 

citìqutì persone riuni-ce. . cimane sempre l'aggravante,però,célie per» 

sene riunite ed armate.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO
Capi da a ¿̂4/5

L'arresto di lannelli^avvenuto prima dell'esecuzione del sequestro/ 

non incide sulla responsabilità in quanto il soggetto partecipa al» 

la fase ideativa ed esecutiva del progetto delittuoso e persiste nel

l'eversione, anche dopo la cattura che,in aderenza al principi fissa» 

ti dalla DS n.2 del 1975,non rompe il rapporto tra il brigatista e 

l'Organizzazione.

Ciò posto ,sl rileva che la colpevolezza dell'imputato è provata dai 

seguenti elementi:

1 -E' componente della Direzione Strategica del settembre del I960 che
1)-Capo della sentenza relativo alla gogna centrò Pecora.
^)-Rapp.G.;C.1^6.F.14,f.9 e DI Matteo ratti citati
5)-Di Ceraie.1 0 2.F.3.f.3.39-41;Savasta:C.104.F.8 .f.132:C,I48.F.26.f. 

96,97;Libera;C.I03,F.6,f.69



/ ■si svolge nella casa di S*Marinella^^^on il suo attivo cO>()'A'5>3jé 

approva la costituzione del Fronte Carceri e la risoluzione nella
i

quale \è specificamente indicata,stabilita l'azione contro un al= 

to funzionario della Direzione degli Istituti Prevenzione e Pena 

del Ministero di Grazia e Giustizia.^ ̂cÀe è D'Urso.

Sul punto si richiamano 1 fatti esposti e le considerazioni svolte - 

nel capo della sentenza relativo a Fenzi.

2- E* componente della Direzione della Colonna Romana^lÀe deve fare da 

supporto logistico per le armi,le macchine, l'Inchiesta e gli uomi*

• ni da impiegare nell*azione^•ftin bisogna dimenticare che lannelli, 

dopo gli arresti del maggio I960,è l'uomo che provvede alla ristrut» 

turazione della colonna^falcidiata anche dalla scoperta di basi come
f -7 y

li via iiivani e ài via Corneiia'"iAi momento dell'arresto,

ha già provveduto,come componente della Direzione di Colonna,ad at=

tivare le brigate per la preparazione dell'operazione denominata^
(à)in codice,"Orso”*

3- E* componente del Comitato Esecutiv^^^he approva l'azione(che deve 

essere gestita all'unisono anche dal Fronte Carcerl^^)^<£ periodo pre= 

cedente 11 suo arresto*L'inchiesta su D'Urso e la preparazione del* 

l'azione,con il reperimento delle macchine e di tutto l'armamenta* 

rio necessari »hanno inizio :*nel mese di ottóbre;!

Non bisogna dimenticare,inoltre,che lannelli,all'epoca,e 11 capoco* 

lonna e come tale è il tramite di tutte le decisioni tra Direzione 

della Colonna Romanà^^e il Comitato Esecutivo*Dopo l'arresto, t«̂ le

ruolo viene svolto »infatti,da Novelli che prende il suo posto.
T)^Savasta:C,I0àVF.8.fV223-227;Llbera;cVl03.F*6*f.22,13*66-70*73.ecc. 

Buzzatti:C*147.F*17.f*IQ3■lOA.122*124:Fenzi;C.132,F,60*f*9A,95-97
2) *DS sett.80:C.90,opuscolo n.7,pag*79,73-82,ecc.
3) -Savasta e Libera;atti citati;Bu2zattiC* 102.F.2.f*214.7,89-91.ecc*
4-A-̂ tl citati ¡capo della sentenza relativo a D'Urso ; Libera ;C. 103, F, 6

f*70,124,123,I90;Sa_va_sta :C.I48,F,28.f* 120,121 ecc*
5)-Sava£ta;C.r48.F.28.f.120J21;Ubera:C.I49.F.35.f-
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^-La chiamata di correo di Libera;la composizione del nucleo opera=

tivp* Il sequestro del giudice D'Urso

avviene il 12 dicembre I9 80.Iannelli viene arrestato,venti giorni

prima,il 22 novembre.Ebbene,a quel tempo,lannelli ha ormai organiz»
(2 )zato il.supporto logistico.Dice la Libera,infatti:

"Inizialmente ..sapevamo che era in preparazione una grossa azio= 
¡¡ne..,poi in seguito,non avevano ancora arrestato lannalli,Ian* 
"nell! ci disse che appunto era in preparazione il rapimento di 
"un magistrato e che a tal fine servivano delle persone da immet»

ti
”tere nel nucleo che scegliemmo come Colonna Romana', 

lann^lli,quindi,come componente del Comitato Esecutivo e della Di= .
V

rezìone della colonna romana coordina 1 *attivia di preparazione e 

organizzazione del sequestro,tanto che concorre a scegliere i sog

getti che devono far parte del nucleo operativo che poi esegue ma=
(1)terialmente il sequestro.

Vengono impajLtite,così »disposizioni alle brigate per il reperimen=

to delle macchine^anche a seguitò delle riunioni che la Libera ha
(2 )con lannelli ,in bar e ristoranti,insieme a Petrella

5- La Ghianda di correo di Libera e le dichiarazioni accusatorie di

Buzzatti; la partecipazloh* all'inchieata.

A1 momento dell'arresto di lannelli,la preparazione e l*or=

ganizzazione del sequestro è in fase molto avanzata.il nucleo '

dfee deve procedere "all'apprensione materiale del magistrato" è già

formato ed è costituito da Vanzi,Capuano,Di Rocco e lannelli;

"Queste notizie mi furono date dallo stesso Vanzi,da Capuano e
"lannelli.Preciso:lannelli avrebbe dovuto par>t^cipare all*azio=
"ne;egli mi riferì che era in preparazione una grossa azione..Mi

1 j -Libera C. 149. F, 3 3 . f. 67 ■ 68V69. ̂ 0-^:C~~I03~. fTs . f,70.12. 125
2 )-idem e ff.72
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"fece i nomi di coloro che avrebbero dovuto partecipare ..
"lannelli e Vanzi furono sorpresi proprio mentre stavano per
“spostare una macchina,già rubata,che doveva servire all'azios
“ne.So che all’inchiesta relativa aveva partecipato anche lan«
“nell! oltre quelli del Fronte Carceri“..“Per il furto del fur»
“goncino che servì per traspostare il giudice D*Urso,Iannellt

(1)"si rivolse alla colonna romana.."

Anche Buzzatti riferisce,sia pure in via indiretta,lo stesso fat« 
to facendo rilevare,però,una circostanza obiettiva.L’arresto di

Iannelli,egli dice,avvenuto mentre il compagno sta spostando una

macchina rubata destinata al sequestro,costituisce un grave col=

po per l’Organizzazione che è costretta a prenXdere delle precau»

zioni ed a bloccare temporaneamente i preparativi.

:;essuna incidenza sostanziale e processuale,quindi,può avere

l’arresto di lannelli prima del sequestro,se è vero che lo stesso

partecipa alh deliberazione dell'azione nella sua triplice veste di

componente della Direzione Strategica,del Comitato Esecutivo e del=

la Direzione della Colonna Romana ed è colui che sovr^ntende alla

preparazione ed organizzazione del delittò »partecipa all*In»

chiesta ,al procacciamento ed allo spostamento delle auto destinate

aUl-operazione ed è già inserito nel nucleo operativo che deve prò»

cedere al rapimento del magistrato.

L'OMICIDIO DEL GENERALE CALVALIGI
Capi 43,59/43

lannelli viene arrestato prima dell’omicidio.La circostanza è Ir»

rilevante,come si è dimostrato nel capo precedente relativo al se» 
lY-Ll^berarC. 103 .F. 6. f .70.124.125.189.190
2)-Buzzatti:C.147,F.17.f.104,105:C.102.F.2.1.7.89-91;Di Matteo:C.I7 

F.19,f.5188,5(^5

I [
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questro D*ürso e come si dimostrerà In prosieguo.

Gli elementi di prova a carico del soggetto sono 1 seguent:

1 )-L*appartenenza alla Direzione Strategica del sett.1980:

lannelli

viene arrestato il 22 novembre I960,mentre sta spostando un'auto 

destinata al sequestro D'Urso.La direzione strategica del settem» 

bre 1980 è evidentemente precedente all'arresto ed alla preparazio« 

ne dell'omicidio Galvaligi.Quella risoluzione strategica fissa espre 

sámente le azioni di”programraa lmmedÌato"nel quale rientrano il 

sequestro D*Urso,l*evasione/rlvolta del carcere di Trani e,in pro=» 

spettiva,l'omicidio Galvaligi.Si richiamano,in merito ì fatti esposi 

Ú Ite ne'  ̂ee 1 '' 3'̂ '̂ teriie re " l i i e C r e *

gllardo,Ponti e Curdo.

2- L*appartenenJZd, alla Direzione della Colonna Romana.

3- L”appartenenzit al Comitato Esecutivo.

Entrambi questi organi interna

vengono per la deliberazione e l’approvazione dell'omicidio, in epo« 

ca anteriore all’arresto di lannelli.JL'omicidio k la rappresaglia 

alla repressione della rivolta del carcere di Trani soltanto*politi« 

cernente e non storicamente.E’, vero che,a seguito dell'intervento 

dei GISÌGruppi Intervento Speciale dipendenti anche dal Generale Gal 

valigi ,dirigente dell'ufficio che coordina i servizi di sicurezza 

nelle carcerij e della repressione della rivolta-29 dicembre 1980-/ 

l'ufficiale viffie assassinato.E' anche vero,però-il rapporto crono« 

logico non deve trarre in inganno-che la repressione della rìvol« 

ta non fa altro che accelerare i tempi di esecuzione dell'omicidio, 

già premeditato e preparato da tempo,come si dimostrerà,onde tra«

I
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sformare,come dice Buzzatti,una sconfitta militare-la repressione 

della rivolta-in una vittoria politica.

In merito si richiamano 1 fatti esposti e le considerazioni svolte 

nei capi della sentenza relativi a Guagliardo e Ponti ed all*omici= 

dio.

4- La partecipazione di lannelli all'inchiesta Calvaligi;la chiamata 

di correo della Libera:

lannelli viene arrestato,come si diceva,il 

22 novembre I960.Ebbene l'inchiesta su Gaivaiigi inizia dal mese 

di settembre -ottobre^sulla base di una vecchia scheda »nascosta 

e sotterrata sul litorale romano,prelevata proprio da lannelli e

Torval.nn î:a, SuccessIvamente , ir; au-unno ,ì̂ e- 

trella si reca appositamente al Catasto e riesce ad ottenere una 

piantina dell’appartamento. •cosi inizio l’Inchiesta operativa^ 

:he non è completa qvando viene domata la rivolta di Trani-il 29 

dicembre I960- . Senzani vuole a tutti costi dare esecuzione,epi* 

logo al progetto omicidiario: 4^ qui il violento litigio tra Sen*» 

zanl e Libera che provvede direttamente,insieme à Novelli,a com=» 

pletare 1 * inchiesta,in un sol giomo-1 * inchiesta precedente è 

molto avanzata,evidentemente- Il 31 dicembre,infatti,Galvaligi 

viene assassinato.^

5- Le dichiarazioni di Savasta e di Buzxatti;

entrambi confermano il

fatto che l’omicidio Galvaligi è conseguenza di una inchiesta pre= 

cedente al sequestro D ’Urso ed alla rivolta di Trani.Buzzatti ri»
1 )-Libate. 148,F.28, f.34-37;C. 149,F.35, f.68-71 ,88,91,92,95-97,99,100 

C.I03,F.6,f,I91,192
2)-'Savasta :C. 104 .F.8 . f. 348.349:C. I48.F.29 > f .41 ,42,36-42

f \ u
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ferisce circostanze molte importanti,pienamente attendibili per»

chèjtra l'altro,costituiscono una vera e propria confessione del»

la sua partecipazione al delitto.Riferisce,cioè,che le inchieste

su D'Urso e Galvaligi Iniziano' contestualmente,con i nomi in co»

dice di "Orso ** "Generale",nel mese di ottobre I980.Petrella riesce

ad avere al catasto \ma piantina dell'appartamento, nel. mese di set=

tembre/ottobre I960 e propone di compiere l'azione ,di uccidere il
(1)generale proprio nella sua casa. Senzani e Petrella discu»

tono dell'argomento e delle difficoltà che essi incontrano nell*in4 

chiesta perchè non riescono ad individuare il generale ed a seguir» 

ne i movimenti .Nel mese di ottobre,anche Buzzatti,per incarico

«s i Hi  ̂o A iTi O  ̂ i 7' 7,*"; 'f *  ̂ ""7 2.--

gatori,per cercare di individuare il "generale",un uomo in divisa^ 

per accertare lo stato di militàr^^zzazione del quartiere e l*esi=

stenza di eventuali scorte . 2 andò avviene l'omicidio,Petrella dice:
"Sono due mesi che gli stiamo appreso.Finalmente ti abbiamo beccato.

Quindi,nessuna rilevanza sostanziale e

processuale ha l'arresto del lannelli prima dell'esecuzione dell'o»

micidiO| atteso che egli ha dato il suo contributo all'azione,da tem»

po,dal mese di settembre/ottobre,quando,come membro della DS,della

Direzione di Colonna Romana Romana e del Comitato Esecutivo ha de= ’

liberato e approvato l'operazione,prelevando direttamente,personalme

te^la vecchia scheda sul generale dal luogo dove era sotterrata e

portandola alla base di Torvaianica.

L'OMICIDIO CINOTTI
Capi ¿f9,59/̂ *7

L ’age'pd̂ e di custodia Cinotti viene assassinato dalle Brigate Rosse
1 j-Buzzatti~iC. 147.F, 17, f. I04~I03V C. 147 .F. 16. f. 57-61 ,81 ,82 ,83;C. 102 , 

F.2,f.8,I03 -106;C.147,F.16,f.w91>92 ;Capi della sentenza relati» 
vi a Buzzatri ed all'omicidio Galvaligi.
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il 7 aprile 1981 .All'epoca »lannelli è detenuta a Rebibbia.ilel 

careere,"Dario”,capo della Brigata di Campo o Comitato di Lotta, 

è l'ideatore dell'omicidio,colui che prepara l’inchiesta preliminar 

re ,la invia all’esterno,al Fronte Carceri, chiedendo”!*annienta« 

mento dell'agente di custodia”in quanto "torturatore” dei proletari 

prigionieri.

La colpevolezza dell’imputato è provata dai seguenti elementi ;

1-La chiamata in correità elevata da Buzzatti;

partecipa direttamente 

all'azione insieme a Petrella Stefano,Di Rocco e Senzani.L'inchie« 

sta preliminare e la proposta omicidiarla provengono àn'la nrlx.tva

• Ir: par", 1 colare , àa ,a lo ax

asseriti pestaggi,invia al Fronte Carceri una serie di nominativi 

di agenti di custodia,tra i quali quelli di Magliocco e di Cinotti, , 

come obiettivi prioritari da colpire.Inizialmente,Senzani manifesta 

una certa titubanza,assumendo che quello non è il momento politico 

più propizio per assassinare un agente di custodia.lannelli insiste 

per l'esecuzione dell’omicidio^ facendo rilevare la necessità di 

colpire il G13 di Rebibbia per i "massacri"che vi avvengono e per« 

che quella sezione è il "carcere privato della Procura di Roma". 

L’inchiesta è completa perchè "lannelli indico, l'indirizzo dell'agen« 

"te,il ruolo all’interno del carcere,i motivi politici per t quali 

"Cinotti doveva essere giustiziato.Queste notizie »trasmessi su fo« 

"gli di carta velina,venivano passate all’esterno tramite un parente 

"di lannelli o di Sivierilannelli fece anche il nome di un sottuf«

"ficiale degli agenti di custodia che abitava a via dei Platani^

ù
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Buzzattl cerca di rintracciare l*abitazifcine di Magliocco.in via 

dei Platani,ma non vi riesce,sebbene controlli i nomi sul 

citofoni di tutta la strada •L'inchiesta si concentra su Cinotti. 

Vengono richiesti a lannelli i turni di lavoro,notizie sull'aspet* 

to fisico,gli orari.Vengono fatti appostamenti vicino al carcere 

e quando”viene visto salire sull'autobus hanno la certezza che la 

persona rintracciata in via/bquaroni è proprio Cinotti.agente di' 

■custodia del carcere di Rebibbia , del quale si chiede »H.* annientarne: 

to^Viene allora studiato un modello operativo con la via di fuga e 

le modalità di esecuzione dell*azione.Viene rubata lana Fiat 125 in 

via Zaccagnini,a Spinaceto.e viene destinata all'operazione anche 

“ia'C preceaerrcerrience ruca-a aâ .̂a .ioiAâ ìa. j.-*. ¿ìoì'-

no 7 aprile ,all*alba<sono già appostati sotto l'abitazione di Ci= 

notti.Di Rocco ,che ha una bombala mano ed una Smith-Wesson cal.58, 

sei pollici,e Senzani che ha una Beretta cal.7,65 mod.81 e nella 

borsa un mitra Sterling,svolgono compiti ci copertura.Buzzatti,che 

è armato con una Beretta mod.7Q,m\inlta di silenziatore,e un revol» 

ver 38,e Petrella che ha una Beretta,mod.3^,cal.9 corto,silenziata, 

ed una Franchi Lhma cal.7,65,vestiti con dei lunghi camici da operai 

per non destare sospetti,sono gli esecutori materiali dell'omicidio. 

Quando Cinotti à ormai a terra»privo di vita,Senzani e Di Rocco si 

avvicinano,si chinano per gettare sul corpo della vittima l'opuscolo 

n.1 delle BR e ricercare l'eventuale pistola in dotazione dell'agen= 

te di custodia.
1 )-Bu22~atTi :^I02.F. 2. f. 114-11^.223-225. IO. 160.162 :C. 146, F. 12.

C.l47,F.I8,f,I07-124
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2-11 reperto Senzani.

Il 3 marzo 1982,nel carcere di Rebibbla,vlène se== 

questrato a SeT)zan4;inentre tenta di consegnarlo al brigatista D’Amor 

In transito per quella casa circondariale,In un panino,un documentò 

con il quale si cerca di avvisare l’Organizzazione esterna delle ri

velazioni di Buzzatti^che sta collabodando con gli Inquirenti,al fi» 

ne di llmltau. 1 . danni in quanto a basi e uomini.Nel documento si

afferma,tra l’altro: 0)

**Buzzattl,picchiato e torturato, .ha cominciato a collaborare., 
”11 potere non ha gestito B.{6uzzattl) politicamente*,ed ha an* 
”cora operazioni in corso.,B. sa che c’ è un’Alice in Sicilia 
”e che Mario lo conosce,B,sa di D*Urso,Peci,Cinottl,De Vita... 
"ed i programmi 62 in generale..”

Il documento h molto importante perchè costituisce una verifica oble 

tiva ,proveniente dal capo carismatico del Fronte Carceri e del Par« 

tito Guerriglia,delle accuse di Buzzatti relative all’omicidio Cl* 

notti e all’inchiesta preliminare^svolta da lannelll e dalla Brigata 

di Campo di Reblbbla,accuse queste basate pure su notizie riferite 

da Senzani e Petrella allo stesso Buzzattl.

3-La detenzione di lannelll nel carcere di Reblbbla.

Al momento dell’in*

chiesta e del fatto omictdlario,come risulta dagli attlni come accer» 

tato anche nel corso del dibattimentoi^lannelli è detenuto a Rebib=

bia dal 19 novembre 1979 al luglio 1981,nella stessa stanza di Si»
(2)vleri.

¿̂ -La sostanziale chiamata In correità elevata da Savasta:

apprende nel
Comitato Esecutivo ,ln sede di approvazione dell'operazione,da No»
1 )-f̂ eoerto Senzanl:C,92.F,4. f,II8-120
2)-Relaztonl Reblbbla :C.2.F,3.f.H90.1222,1190-1222 -
3^-Accertamenti rii hattlmentaT 1 R* ^ / *
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vellt, capo della colonna roraanavcentralizza i rapporti in quel

la struttura di vertice,che nel carcere di Reblbbla:

"si stava costltuendò un comitato di lotta ed a capo vi erano 
"lannelll e Cacciotti.Costoro avevano mandato fuori una serie 
"di nomi di agenti di custodia con relative indicazioni«Non so 
"chi materialmente abbia eseguito l'attentato nè le modalità 
"dello stesso.L'operazione fu giudicata positivamente perchè 
"rappresentava il primo passo di una campagna sul grandi giudi» 
"ziari metropolitani..P\iTtroppo,c'era poco da discutere nel senso 
"che mi ricordo che l'informazione veniva dall'interno del carce» 
"re,quindi era sicuro che Cinotti facesse parte di quella che 
"noi chiamavamo una squadretta.il Fronte Carceri aveva 1*autono» 
"mia per poter intervenire..Mei carcere c'era una struttura del»
"1''organizzazione.Che fosse una vera e propria brigata ,non lo 
"PO. . At.trl bui ¡imo 1 ̂ t*eternità dolio irifor*or:l ?ol ■" 1"! ! -
"Cacciotti,più a Iannelli.Si,lo seppi come membro dell'Esecuti» 
"vo..,in sede dì progetto,non dopo l'omicidio.che questo tipo 
"di notizie passasse da lannèlli ,Cacciotti al Fronte Carceri.Si, 
"il Comitato Esecutivo è perfettamente a conoscenza che dal car» 
"cerelannelli e Cacciotti forniscono il nome di Cacciotti,più in=

,*'^formazioni,più nominativi. .Noi sapevamo che c’era questa comuni» 
"cazione,!! Pronte Carceri la centralizzava..e certo,se 1'inchie» 
"sta avesse dato risultati positivi»doveva concludesri con un orni» 
"oidio.?ecc.^

La dichiarazione di Savasta è apparenetenfete indiretta,sostanzialmen* 
è una chiamata in correità diretta,coacreta,specifica.Egli viene'a

conoscenza del progetto d*oniidJa#non in in via confidenziale,ma nel

Comitato Esecut;4vo che deve discuterne ai fini dell'approvazione.

5-Le dichiarazioni accusatorie indirette dt Libera:

Apprende da Novel»

li,dopo 1'omicìdio,che l'operazione è compiuta dal Fronte Carceri a
1)-Savasta:C.I04.F.8.f.35^*.555:C.I48.F.24.f.49-‘51 ;C. 149, F. 29, f. 54-56 

C.I59.F.38.f.39,40
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richiesta,per il preteso comportamento «1 prev^arlcasione del Ci= 

notti,dJti brigatisti detenuti a Rebi-bbia,ed in particolare d¿ lan- 

nelli:

»♦Novelli.• .mi disse che le infox*ma2Ìoni su questa persona
“venivano dal carcere ed erano state fomite in particola»
**re da lannelll..questa persona qui,secondo Iannelli,era
“una persona che all’interno di Rebibbia aveva un tipo di
”comprtamento,Ìnsomma mandò a dire questa cosa qùl,una in»

(1)“formazione,un giudizio sul comportamento..“
Le dichiarazioni della Libera sono certamente indirette ma hanno

notevole forza indiziante,perchè dichiarante e riferente-Libera e 

Novelll-militano nella stessa struttura,in Direzione di Colonna 

Romana^ e perchè^l integrano e si verificano con le accuse diret» 

te,con le chiamate in correità di Savasta e Buzzatti.

6-IL REPERTO n.263 DELLA BASE DI VIA PESCI:

Dopo la scoperta del co» 

vo,a seguito delle rivelazioni di Petrella Stefano e Di Rocco En» 

nio che confessano di aver partecipato all’omicidio Cinotti Insie» 

me a Buzzatti’Luciano“ e Senzani-I ciò dimostra la piena attendibi» 

lità di Buzzatti- vengono rinvenuti docianenti e piantina relative 

a varie brigate di campo ed al carcere di Reblbbla.Sono rinvente,spe 

cificamente,sette carte veline,scritte fittamente.In un pezzo di 

cartavellna,è riprodotta la piantina del carcere di Rebibbia.il 

reperto è costituito,inoltre,da m a  comunicazione della Brigata di 

Campo di Rebibbia nella quale c’è l’indicazione di ucci^dere Cinot» 

ti e dei componenti della brigatl^Ìn dibattimento »Buzzatti precisa 

che ■ quegli scritti sequestrati e la piiVM;;ina del cercere proven»

1) -Ltbera;C.IA9.P.36.f.50-55,udienza 5.12.86
2) -Rapp,G, e dichiarazioni Pe'^ella e Di Rocco;C.48.F.3.f.49.50-59
3) -Reperto n.263:C.28,F.2.f.491 ; B uzza t t i  :C. 1 0 2 , F.2,f-Tf^9
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dalla Brigata Rebibbla e in particolare da Iannelli,ex componente 

del Comitato Esecutivo e componente dell’esecutivo di brigata di 

campo .Nel biglietto sequestrato nella base di via Pesci,mostrato« 

gli in istruttoria dal magi strato,sono indicati. data,nomi di Cinot« 

ti e Magliocco ed 1 componenti della Brigata ,e in particolare lan* 

nell! con il quale il Fronte Carceri ha rapporti scritti settimana*

7-IL REPERTO 69 D della base di via Pesci;

mostratogli dal G.I,il Buz«

zatti riferisce;

”..le pinatine di Rebibbia sono state fatte da lannelll che 
”nel marzo 1981 era detenuto.Anche le schede sugli AdC(agenti

l _ i' cii custodia)¿onosx.ate fatte da ianneiii".
In un precedente interrogatorio,quando afferma che Sivieri e lan«

nelli hanno rapporti continui con il Fronte Carceri^ al quale in« 

vlano risultati dì inchieste e piantine,precisa di sapere ciò anche 

perchè;”Petrella Stefano tra l'altro mi mostrò una piantina di Re« 

"bibbia lodandone la perfezione ed esciamando,rivolto a me,che sta«

"vo facendo dei disegni:"Guarda questi,altro che pupazzetti tuoi!"^^^| 

I due reperti,se fosse ancora necessario,si integrano vicendevol« 

mente e costituiscono prova autonoma ,documentale,e nello stesso tem«^ 

po,verifica obiettiva alle accuse di Buzzatti.Libera e Savasta con« 

tro 11 Ianneiii.

8-Le motivazioni dell'omicidio:! documenti sequestrati a Rebibbla.

Sivieri e Ianneiii sono detenuti a Rebibbia,nella stessa 

cella,nel febbraio 1981,nel reparto G,7.Savasta '.afferma che le no« 

tizie che pervengono al Comitato Esecutivo relativamente alla richie« 

sta di "annientamento di Cinotti"sono correlate a quelle"che si sta«
1 )-Buzzat^;C. X47,F. 18,f .108-113,122,123 « udienza A. 1-1, S?,pag.7-9 

2/3)**̂ enerti 69/A^69/.B,69/D e successivi:C.28.F-? ■ì'
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"va costituendo un comitato di lotta a Reblbbta con a capo lanels»
(1)" e Cacciottl"/ ̂

Ebbene,proprio nel periodo in questione,quello dell'inchiesta su

Cinotti,vengono sequestarti^nel carcere di Rebibbia,documenti évi*

dentemente eversivi * a firma anche “Dei proletari Prigionieri del

"G7 per la costruzione del Comitato di Lotta del proletari prigionie
(2)“ri di Rebibbia

Ebbene,questa è una verifica alle dichiarazioni di Savasta^che prò« 

viene proprio dall'interno di Rebibbia,dove effettivamente si sta 

costituendo il comitato di lotta tra i repartí G7 e G,13* e dove 

oono detenuti lannelli e Sivìeri»nella stessa cella,e Cacciotti,^^ 

Buzzatti.Savasta e Lìbera ed il volantino di rivendicazione del* 

l'omicidio concordano sulle motivazioni dell'operazione;si vuol 

colpire e si colpisce Cinotti, considerato,nel delirio sanguinario 

degli assassini,"xin esponente di; giunta della squadretta di picchia»
litori del lager di Rebibbia,carcere speciale de33a*Ptòcura. di Roma, 

Ebbene,nel periodo di preparazione^fiOf^inchiesta Cinotti, compaio»

no nel reparti G,7 e G,13,nel febbraio 1981»comunicati brigatisti(5)

del proletari prigionieri di Rebibbia,"carcere speciale »privato del

Tribtinale Speciale di Roma"^ nei quali,tra l'altro,si chiede la chiù»

sura delle dette sezioni speciali ̂ d i  lottare contro "l'ar
(5)

nientamente,le torture,! pestaggi,! massacri".Si esprime,così, 

stesso concetto riferito da Suzzati e Savasta c-o/^

«tessf fraseologie del comunicato di rivendicazione dell'azione.
^)~S a v a s t a :C . I 0 4 ,F .8 . f .3 3 4 ,3 5 5
2) -Documenti Reblbbia:C.2.F.3.f.II90.II93,1194.1195.1201-1g04.12Q6-T

1215
3) *Relazione Rebibbia :C.2,F.5,f. 1222,1190,1194 « jO
4 )  - A t t l  c i t a t i  ; r ivend4icazlone:C .4e .F .3  ■ f . 311 "313 j *-
3)~idem sub n .2
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Attraverso una valutazione ex post,è possibile intravedere in qufi 

documentisequestrati nei reparti G*7 e G.13 di Reblbbia,nel mese 

di febbraio 1981,le motivazioni dell’omicidio Cinotti.

9“RiscontrÌ di generica.

Nel corso del rilievi tecnici^vengono rinvenui

e sequestrati»dalla polizia scientifica»bossoli cal.7>65 Geco e
(1)

GFL 9 i’t corrispondenti genericamente alle armi che Petrella e Buzza»
(2)ti hanno al momento del fatto. Buzzatti precisa che l’omicidio vie»

ne compiuto da pistole silenzlate,una Beretta 7,65 mod.70,impugnata

da esso Buzzatti con una Smih 'Wesson,e una Beretta cal.9 corto mod.

3^,sllenziata,che poi*sarebbe stata usata per l’attentato De Vita,
(3)impua^nata da Petrella con una Franchi LIamA.

Ebbene,la perizia balistica accerti^^he nel corso dell’attentato al» 

l’aw.De Vita viene usata anche una Beretta cal.9,corto mod.3^,13 

stessa arma cioè cosi specificamente Indicata dal Buzzatti.

lO-Aitri elementi di riscontro possono rinvenirsi nel capo della |

sentenza,parte generale,relativo all’omicidio.

LE ARMI PORTATE DA ZANETTI NELLE BR
Capi 59,59/77

Vengono in considerazione le armi portate nelle Brigate Rosse da 

Zanetti ,nascoste In località Casalotti con l’aiuto di Marceddu, 

Morganti»Carli,Pigliacelli.L’imputato deve rispondere anche di 

queste armi in quanto,membro della Direzione della colonna romana 

già dal maggio 1979 e poi del Comitato Esecutivo,ha la disponibili=

tà diretta ed indiretta delle stesse potendo dare disposii.ioni per
T)-Rilievi Tecnici;C.50.F. 15.f.2~e~s^g.
2) -Buzzatti:C.I^6.F.12.f.17
3) "Buzzatti:C.I02.F.2.f.Il6 e C.I46,F.12,f.17
4) -Peri zi a baIlstlca;C.35.F.9.f.251n342 pag.29,120

' f j
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-Il reato sub 44/3 h prescritto.

-L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in conside=* 

razione.della sua attuale perlcolistà sociale desunta anche dalla 

gravità e molteplicità dei reati,dal gravissimo ruolo di mandante 

ricoperto nell'omicidio Clnotti,del quale è ideatore, dell'attività 

direttiva e decisionale svolta,in tutte le azioni»quale componente 

della Direzione Strategica,della Direzione della Colonna Romana e 

del Comitato Esecutivo* e d^l numerosi precedenti penali per ornici r 

di.

‘ v.'ncclc òeilii concinua;:ione.Ccve

si per ciascuno degli omicidi Galvaligi e Cinotti ,la pena dell*erga= 

stolo e la reclusione di anni 3Q per gli altri reati(anni 25 per il 

sequestro D*Urso+ mesi 5 per ciascuno dei rimanenti 12 reati).Così, 

complessivamente,ax art.72 CP,va applicata la pena dell'ergastolo 

con l’isolamento diurno per un anno.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici ufflei,la pubblica*

zlone della sentenza,la condanna alla espese ed al danhl.

GLI ALTRI REATI 
Capi 38,59/78

Si impone l'assoluzioneperchè non sussistono elementi di prova

ni

della responsabilità del lannelli.
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lOVINE DOMENICO
Alias Marco/Mark

Domenico levine e imputato di banda armata,associazione sovversi= 

va , concorso nel sequestro D*Urso e reati connessi,

E* detenuto nel carcere di Trani al momento dei fatti.

E' s/tato condannato ad anni tredici di reclusione con sentenza del= 

la Corte di Appello di Bari del 2 1 . 1 1 »divenuta definitiva dal 

30 ottobre 1986,per il sequestro di 19 agenti di custodia ed altri 

reati»commessi per finalità di eversione e terrorismo durante la ri= 

volta^^el carcere di Trani, del 28 dicembre 1980.

La sua responsabilità viene valutata nel capo della sentenza rela=

cessuale è comune a quella del coimputato.
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LAUDENZI NATALE STEFANO 
Alias Rober to

Stefano Laudenz i, r ornano di adozione, 22 anni al momento dell’arre= 

sto avvenuto nel 1981,figlio di operai,si forma politicamente,co= 

me molti giovani della sua generazione.frequentando assemblee stu: 

dentesche.Nel 1978,diplomatosi al Liceo Scientifico Avogadro,si 

reca in campeggio,all'Isola d'Elba,insieme all'amico Saporita,

Nel novembre "79,dopo aver prestato attività lavorativa presso 

l'albergo Diana,parte per il servizio militare.il 9 giugno 1981, 

si reca in Inghilterra per imparare la lingua.E' questo il perio= 

di di latitanza in parte trascorso all'estero in quanto il Lau- 

denzì è già state colpito da mandate di cattura.Quando ha "scpet= 

ti" di essere latitante,r ìtorna in Italia per tranquillizzare 

la famiglia.

Il mandato di cattura trae origine dalle accuse di appartenenza 

alle Brigate Resse elevate a suo- carico da Ginestra che lo chia= 

ma in correità,insieme a Saporita e PIntcri» anche per la banda 

armata Movimento Comunista Rivo luz icnar io, per la quale si pro(Z‘e=i 

de separatamente,e per possesso di armi portate nelle due Orga= 

nizzazicni.

Tratto in arresto,dopo qualche tentennamentc,1'imputato ammette

di essere entrato nelle Brigate Rosse con Saporita ,dcpo contata

ti con "Nadia",alias Francola e "Claudio"»alias Seghetti.Questa

militanza dura dal 1978 ai primi mesi del 1979,quando aderisce

al Movimento Comunista Riveluzicnario fondato da Morucci e Faran= 
1 )- Laudenzi : dlch iaraz ioni ali'udienza 2.-<).87 e C, 11, F. 1, f. 282-2 89
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da. 1)

Contestatigli i reati relativi alle armi,1‘imputate si dichiara 

innocente.

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione e di=

chiara e di non essere mai entrato nelle Brigate Rosse e di ave=

re avuto son tanto incon tr i e discuss ioni politiche con Nadia e
(3)Claudia.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudìzio per i 

seguen ti reati:

BAKDA ARMA.TA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

 ̂* j-iijpu 'CU Lo ò sob lanz ialrnen ce con lesse.' Gli elemenci di prova scr.c;

1- L’accusa previene da Ginestra il quale lo indica come uno dei

componenti,insieme a Fin tor i e Saper i tâ  di una s tr u t tur a BR e cioè

della Br igata Tibur tira.Il gruppc,dopo una mi 11 tanza dur ata dal
(4)"78 al 1979,passa al Movimento Comunista Rivoluzionario.

2- La confessione sostanziale dell'imputato:

"Nel condurre la mia attività politica avevo un nome di ba.t=
"taglia,quello di RobertoClaudio Pintori aveva il nome 
"di battaglia di Davide..A11’incirca verso gli ultimi mesi 
"del "78 ebbi i primi contatti con le Brigate Resse attra=
"verso una ragazza a nome Nadia che avevo incontrato all’U= 
"niversità..Fu Nadia a dire a me ed a Saporita di assumere 
"per ovvi motivi il nome di battaglia,e quindi ci scegliem=
"me i nomi di Roberto e di Amedeo.Dopo un certo periodo en= 
"trammo a far parte'delle Brigate Rosse e fummo compartimen = 
"tati.Nel periodo della mia appartenenza alle Brigate Rosse 
"prolungatasi fine ai primi mesi del 79 non ho mai parte==
"cipatG ad azioni e ciò perchè venivamo condiderati troppc 
"giovariNeL gennaio/febbraio 1979 io ed il Saporita con 
"altre persene par teelpammo ad una r iunicne cui era pre =
"gente Nadia e tale Claudi®''Seghe t ti ). .

)-óaudenzi: C. 11, F. 1 , f . 282-2 89 ; C . 153 , F. 7 1, f . 4 1-50
2) -Laudenzi:C.I5,F.13,f.3322;C.IC,F.17,f.4504,4505
3) -Laudenz i:C.I53,F.71,f.3 7-39.41-50
4) -G inestra:C.11,F.1,f.169 e segg.,192 e segg.,197 e segg.,213 e

segg.223 e segg.,258-263,269-291 e segg.;C.152,F.64,f.47-123
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" C o n f e r m o  i n t e g r a l m e n t e  l e  d i c h i a r a z i o n i  d a  me t e $ e  f > e i  
" p r e c e d e n t i  i n t e r r o g a t o r i  e d ,  i n  p a r  t i c o l a r e , d i  a v e r  f a_ t  
" t o  p a r t e  d i 1 * O r g a n i z z a z i o n e  s o v v e r s i v a  d e n o m i n a t a  B r i =
" g a t e  R o s s e  i n  c u i  e n t r a i  n e l  1 9 7 8  e  d a  c u i  ù s c i i , d o p o  
" c i r c a  c i n q u e  m e s d s n e i  p r i m i  m e s i  d e l  " 7 9 , . U s c i i  d a l l e  
" B R  p r i m a  d e l l a  f u o r i u s c i t a  d i  M o r u c c i  e  F a r a n d a  ; s o l o  
" i n  s e g u i t o  a d e r i i  a l  M . C . R ,  f o n d a t o  d a l  p r e d e t t i . . " ^ ^ ^

(2)
3 -  Le  r e t i c e n t i  d i c h i a r a z i o n i  d i b a t t i m e n t a l i  d e l  L a u d e n z i  n o n  c o s t i =  

t u i s c o n o  u n a  v e r a  e  p r o p r i a  r i t r a t t a z i o n e . L * i m p u t a t o  c e r c a  d i  c a n ;  

c e  1 l a r e , S O S t a n z i a l m e n t e , q u e I l e  d i c h i a r a z i o n i  i s t r u t t o r i e  i n  c u i  

s i  d i c h i a r a , p e r  e f f e t t o  d i  u n a  i r t e r p e t r a z i o n e  d e i  c o m p o r t a m e n t i  

p o s t i  i n  e s s e r e  n e l  g r u p p o  d i  " N a d i a "  F r a n c o l a , a p p a r t e n e r  t e

a l l e  B r i g a t e  R o s s e O r a  d à  u n a  d i v e r s a  i n  t e t p e  t r  a z  i e n e  a  q u e i  

cemper tamen ti . cesi escludendosi dalla barda armara.Tl probi enia. 

i n  v e r  i t a , r i g u a r d a  l ' e s a t t a  c o n f i g u r a z i o n e  g i u r i d i c a  d e l l a  S e t e  

o N u c l e o  MPRO e d  i n v e s t e  n o n  l a  p r o v a  ma l ’ a t t u a l i t à  e d  i n e q u i =  

v o c i t à  d e l l a  c o n d o t t a  a i  f i n i  d e l l ' a p p l i c a b i l i t à  d e  1 1 ' e s i m e n t e  

d i  c u i  a l l ' a r t . l  d e l l e  L e g g e  n . 3 ' 0 4  d e l  1 9 8 2 . N o n  i n v e s t e  l a  

p r o v a  c h e  è  r a g g i u n t a  a n c h e  a l i u n d e  c o n  e l e m e n t i  d i  v e r i f i c a  e 

n u o v i  e l e m e n t i  p r o b a n t i :

4 -  L a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  S a p e r  i t a  : e n t r a  n e l l e  B r i g a t e  R o s s e , i n =

s i e m e  a  L a u d e n z i , n e l  1 9 7 8 , a t t r a v e r  s o  N a d i a  c h e  l i  i n d o t t r i n a .

A s s u m o n o  n o m i - d i  b a t t a g l i a . S i  d i s t a c c a n o  n e l  1 9 7 9  p e r  e n t r a r e

( 3 )n e l  M o v i m e n t o  C o m u n i s t a  R i v o l u z i o n a r i o .

5 -  L a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  B r o g i , a l i a s  G i u l i a n o  » b r i g a t i s t a  f u o r i u =  

s c i t o  d a l l ’ O r g a n i z z a z i o n e  c o n  M o r u c c i  e F a r a n d a : n e l  1 9 7 8 , i n  u n

m e m e n t o  d i  t r a n s i z i o n e  p e r  l ' i n g r e s s o  n e  1 l e  B R , i n s  i e m e  a  C o n i =

1 )  - L a u d e n z 1 : C . 1 1 , F . l , f . 2 8 2  r e t r c , 2 8 4 , 2 8 4  r e t r o , 2 8 8 - 2 8 9  r e t r o
2) -Laudenzi:C.153,F.7] ,f . 41-50
3 )  - S a p o r  i t u : C .  1 1 , F . l , f . 2 8 1 , 2 8 l r e t r c , 2  8 5 - 2  8 7

! n -
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* I )s ti , Cavar; i , Farr.cc La. May ed altri ed a due ragazzi averti il rcme
(2)di ba t Caglia di Robe r to ed Amedec,po i riconosciuti come Laudenz i 

(3)( 3 )e Saporita »prepara un attentato al Calcolatore Emettronico di 

Piazza Zama.Subito dopo l’azione,il gruppo si scioglie e Brcgi 

entra nelle Brigate Rosse insieme a Laudenzi,Saporita^èavide^che 

è Pin tor i , Franco la, ed altr i./apprende ̂ successivamente^che Lauden = 

zi,Sapor ita,Pin tori,Franco la Annunziata e Cappelli Roberta hanno 

costituito la Brigata Tiburtinaiia conoscenza della Franccla da

parte di Lauder.zi e degli altri è quindi pregressa e risale all’epc; 

ca dell'attentato al calco latore.Brcgi,in dibattimento,si è limita^

to a confermare le precedenti dichiarazicni, rìfiutardosi di rendere
. (S)inter rogator ic .

Correlando la piena confessione fatta in istruttoria da Laudenzi e

Saporita con la chiamata di correo di Ginestra,che apprende ,attra= .ì

verso una confessione stragiudiziàle,che i due erano stati inseriti

nella Brigata Tiburtina,e con la chiamata di correo di Brogi,la causa

può dirsi chiusa.Brcgi infatti afferma:

"Noi entrammo nelle BR e consegnammo pochi pròiettili-(noi: fran = 
cola,Laudenzi,Saper ita,Brogi,Andr iani-).,Al secondo incentro 

"con le BR ci divìsero subito in diverse struttur e .Seppi dal = 
"l’Andriani che e 1la,Franco la,LaudenziÌDavide.$7}.e poi la 
"Cappelli avevano fermato la Brigata Tiburtina"^^^

La dichiarazlcn-Ì di Brogi è diretta per quanto riguarda l’arruola=

mento di tutti nelle Brigaté Rosse,vissuto direttamente e con gli

altri,è indir e ttct so 1 tan to per l'inserimento nella Brigata Tiburtina.
Tuttavia,anche a volersi ritenere l'inserimento dei seggetti,come dice 

( 8 )la Fr anco la,in un nucleo MPRO o Re te la sostanza delle cose non muta.
1 Brogi : C. 24 , F. 2 , f . 50 1-5 IO ; C . 27 , F . IO , f . 24 74- 24 78 

2/3)-Brcgi:C.24,F,2,f.501,502,504 ;C.27,F.IO.f.2 78-284 
4/7}-lìrogl:C.27,F.I0, f, 24 82; C. 24 , F. 2, f .504,508
5)-Brogi:C.157,F.105,f.59.60

C. 27, F. IO , f. 24 81 ; C. 24 , F. 2 , f . 504,50 8
8) fi- Franco la:C. 152,F.65,f.46-14 4;C.156,F.94,f.l22,123
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In ogni caso, Rete ed il Nucleo MPRO,come si è dimostra^

to nei capi relativi della sentenza-parte generale-e come è cc=
( 1 )stante giurisprudenza della Suprema Corte ,sono strutture delle 

Brigate Rosse e come tali sono banda armata.

Non rilèva l'argomentazione difensiva secondo cui la Franco la "Na= 

dia" non è una brigatista ma una appartenente al Nucleo MPRO quan= 

do gestisce il gruppo di Saper ita,Laudenzi e Pintori,per cui non 

potrebbe mai configurarsi il reato di banda armata.In fatto^va cs= 

servato che la Franccla arruola i tre soggetti nelle Brigate Resse 

tanto è vero che li mette a rapporto con Claudio,alias Seghetti 

che è uno dei fondatori dell'Organizzazione.

E,invero,che il soggette fesse inserito nelle Brigate Rosse,sia

pure a livello di strutture periferiche come la Rete od il Nucleo,

risulta dalla tipica attività dì banda armata da lui svolta; crea

l'iniziale contatto con Radia Francola e ripristina il rapporto

con il gruppo di Ginestra quando si interrompe per circostanze
(2)contingenti ; compie appostamenti ed inchieste,come quella svolta 

sulla sezione della democrazia cristiana a Monte Tiburtirìo e sul = 

la stazione dei Carabinieri dei Monti del Pece r ar o ; studia i do= 

cumenti BR portati da Nadia nonché i modelli da seguire per gli 

appostamenti e le norme di comportamento del brigatista e riceve 

un addestramento teorico sul funzionamento e sull'uso delle ar=
{3 )

mi : è incaricate di provvedere al reclutamento di altri adepti
1 )-Cass. ,Sez.I,Sent.n.2155 del 17.6.19.8G ,Pres?Mo 1 inar i, Re 1. Lubrano

P.M.Scope Ulti, imp .Bendi ed altri; il nucleo è bia. anche senza ari 
Case. ,Sez.I,Se nt. 20-̂ 0 del 14. 11.1985,Fres. Carne vale,Imp, A ndr ian i 
pag.96-100

2 )-Glr.estra:C. 11, F . 1 , f . 198,216,20 2
^)-GInes tra,idem,f.216,2l7,292,293;C.I52,F.64,f.57,58,70,71; Laude,z i 

C. 11, F . 1, f . 281 r , 2B8r , 2 89 ¡Saperi ta:C.ll.F.l,f. 285-2 87.28i . iPfli ^etr
 ̂VA A -V-a "7



001 5 5 5

e di mari tenere una rigida campar tímen taz ioné anche con Sapcta.

Infatti , q-.iando non rispetta le ncrme di compcr tatnen to ,av=

viene un violento litigio,in tre riunioni con Seghetti e Nadia
(1)Franicela, in conseguenza del qualé esce dall'Organizzazione. 

Qui è impor tante r ilevar e 1’attr ibuzicne ai tre soggetti de 1 

"nucleo", cosi lo definisce Lauder.zi,di compiti ed attività spe =

Gificamente di banda armata quali il prcéeütismo e la costitu

zione di un nuovo nucleo:

"All'incirca a febbraio/gennaic 1979 io ed il Saporita 
"con altre persone par te cipamme ad una riunione cui era 
"presente Nadia e tale Claudo(Francola e Seghetti);in ta 
"le riunione venimmo rimproverati per il nostro ccmpor= 
"tamentc che a loro dire non era compatibile con quelle 
"che doveva essere tenuto da ur np
" ca le r ionio ne gii dicemmo che ncr. eravamo dispcs t 
"assoggettarci alle loro regole di comportamento e quir= 
"di demmo luogo alla frattuna..venimmo quasi alle mani.. 
"..Il nostro comportamento dava luogo a rimostranze per 
"i seguenti motivi:dopo un certo periodo di tempo io 
"ed il Saporita avevamo incominciato a rivederci ed a 
"frequentare altra gente e cip non era consentito secon== 
"do le norme di cempertamento BR.Secondo tali norme,io, 
"starite la fase in cui mi trovavo e che era di^_attesa 
"di altr i reclutamenti per l'eventuale formazione di 
"un nuovo nucleo » dovevo vivere praticamente da solo..."^

Le lezioni date da Nadia a Laudenzi e Saporita,nei periodo del: 

1'addestramento,non seno soltanto teoriche ma anche pratiche

come si evince dalle inchieste e dagli appostamenti relativi

alla sezione 0C dei Monti del Tiburtinc ed alla Stazione Cara=
(3)

bir.ieri dei Monti del Pecoraio, come si è visto,ma anche dai
(2)compiti di proselitismo e formazione di un nuovo nucleo e dalle

1) -Laudenzi:C.ll,F.l,f.284 retro,288 re tro
2) -Atti citati sub 1
3) -Gir.estra:atti citati

iliUì
(-1;
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attività,tipicamente di banda armata,svolte dal Saporita; accer=

tare i posti dove procedere all'addestramento al tiro,fuori Rema,
(t f*in luogo insoroni2zato e possibilmente una caverna;ricercar e bar

adatti per gli appuntamenti strategici;

"La Nadia tra l'altra mi dette l'incarico di fare uno stu=
"dio sui var i bar aventi una saletta in terna e siti sempre 
"nella zona del Nomentano..la Nadia mi chiese altresì di 
"accertarmi dei posti in cui si potesse procedere all'addczr 
"stramento al tino ed io,pur aderendo alla richiesta,non 
"ebbi modo di individuare alcun posto idoneo *La Nadia, quar.=
"do mi fece questa proposta mi disse che il posto doveva 
"«ssere fuori Roma e possibimmente insonorizzato e possibile , 
"mer. te una caverna"ÌÌ^^ • io andai a per lus trar e dC(L Mon tere tonde  ̂'

Dice Morucci che i nuovi adepti vengono sottoposti a due peric=

di di prova per accertarne le capacità ai fini de 11 ' ir.se r imen tc

nelle strutture.Un periodo di prova »iniziale,ed un altro ,suc=

cessivo,ai fini dell'assegnazione di specifiche funzioni nella

brigata.E,invero,il primo periodo di prova era stato superato

da Laudenzi,Saper ita e Pintori tanto è vero che Brogi.da una

parte,e Ginestr a, dall ' altra parte,anche se quest'ultimo riferii

sce confessioni stragiudiziali degli imputati,li pongono già

nella Brigata Tibur tina^ infatti, anche negli atti del processo

vi è traccia di questa confessione stragiudiziale con una

confessione sostanziale dell'appartenenza alle Brigate Rosse:

"Conferme..di aver partecipato all'oRganizzazione Sovver=
"siva denominata Brigate Rosse..ne sono uscito dopo una 
"permanenza di cinque mesi^^^.."

E,invero,al superamento del periodo di prova,dopo 1'addestramentc

teorico e pratico,fa riferimento lo stesso Laudenzi quando affer =
1) -Sapor i ta:C.ll,F.l,f.285,286,286 re tro
2) -Morucci:dichiarazicr. i dibattimen tal i : vedi cape della sentenza

relative a 11 ' azr uc larrter. tc BR ; Br c g 1 : a 111 ci ta tl ; G Ines tr a : a 111 citati 
 ̂)-‘̂apcr ita- Laudenzi : C.ll,F.l,f.2 85,285 retro,284,2 82-2 84 e segg.

j!Lc ^  X
i/ J
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ma che, dopo gli appuri tamen ti strategici e gli incentri con Na=

dia e l'assunzione dei nomi di battaglia e- l'indottrinamento:

:’’ricordo che Nadia mi inchiodò a lungo proprio sulle regole
(15"di comportamento facendomi ripetute domande" #L'esame di ma=;

turità brigatista è superato a pieni voti ed i soggetti vengo=

no reclutati:

"Gli appuntamenti strategici con Nadia erano quindicinali.. 
"Fu Nadia a dire a me ed a Saper ita..di assumere i nomi di 
"battaglia..Depe un certo periodo entrammo a far parte del= 
"le Brigate Resse e fummo compar timer, tati.. Ncn partecipammo 
"ad azicni perchè dicevano che eravamo ancora treppe gic = 
"vani"(2)

Setto il prcfilc del dclc,va rilevato che 11 Laudenzi ed il Sa=

pc:ica nanne piena ecnsape veiezza del cciJ.egarner; co aei gruppo 

alle Brigate Resse.Ciò risulta da tutte le ammissioni dei due

e dal fatto che Nadia si dichiara espressamente cerne appartenen

te alle Brigate Rosse e l'addestramento e 1'indetti inamente è

fatto proprio secondo le regole fissate da quell'organizzazione.(3)

Il secondo problema da risolvere è quello della attualità ed ine= 

quivocità delle ammissioni e chiamate in correità fatte in istrut:

teria,requisiti richiesti dalla Legge n.304 del 1982 per l’appli= 

¿abilità de 11'esimente.Le dichiarazioni dibattimentali non sono

una ritrattazione,come si è detto.L’imputato si limita a trarre 

conclusioni diverse dalle attività poste in essere ed ammesse, 

a dare delle diverse intepetrazioni a quei compcrtamenti per 

pei ritenere che l'appartenenza al gruppo ncn era anche appartener;
l)-Laudenzi:C.11,F.l,f.288 retro
^)-Lauderz1 :C.11,F.1,1.284 retre 
3Ì-Laudenzi:C.ll,F.l,f.284 retrc,282-288

\\\\* I i i V

1
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za alle Brigate Rc&se,

L'imputato ha ammesso tutte le attività effettivamente commesse. 

Si è dichiarato inncocente dei reati relativi alle armi ma »come 

si vedrà,non è stata raggiunta la prova certa della detenzione e 

del porto delle armi.

Ha reso tutte le informazioni a sua conoscenza sul1’Organizzazio= 

ne.

In conseguenza,va dichiarato non punibile ex art.l Legge n . 304 

del 1982 essendo la dissociazione dalla lotta armata completa, 

attuale ed inequivoca.

I re;ìti r e l a t i v i a l l e armi

(1)L'imputato si dichiara innccente.

L'accusa proviene da Ginestra:*

"Cerne he saputo dagli stessi in teressati, il Laudenzi,ìl Fìr.=: 
"tori ed il Saporita al momento della loro uscita dalle BR 
"ricevettero una pistola 7,65 mod.34,brunita,che per il pe= 
"riodc della nostra successiva militanza nell M.C.R.:,come ho 
"amniamente riferito,ha concorso a costituire il nostro ar= 
"mamen to"^ ̂  ̂

Queste non sono dichiarazioni accusatorie indirette ma. confessic 

ni stragiudiziali che trovano verifica esterna nelle ammissioni 

degli imputati circa la militanza nel Movimento Comunista Rivo= 

luzionar iô  armata, come dice il Ginestra,anche con una pistola 

portata al momento della fuoriuscita dalle BR,

La prova non può essere ritenuta piena,tuttavia,non tanto per 

la mancanza di riscontri specifici quanto per le contraddizioni 

esistenti agii atti e perchèc'è la preva della disponibilità
l)-!,.->nfier.zi: C , 16 , F . 17 , f . 4504,4505 
 ̂̂ 1 n e s tra uiem,f.202,293
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di armi da parte del gruppo Quando opera »prima dell'ingresso nel: 

le Brigate Rosse»per l'attentato al Calcolatore Elettronico dì Pìaz: 

za Zama,e dopo la fuoriuscita dalle BR,nel 1979,quando entra nel 

Movimento Comunista Rivoluzionar io.

Dice Ginestra che i tre riescono a farsi restituire ,al momento dei;
(1)

la fuoriuscita,una pistola 7,65.Nel corso del dibattimento precisa,

però,che le armi apportate alle BR e non restituite erano pistole
(2)e uri”fuciletto tipo quelli che usano i vigilantes "

Sene,queste,contiaddizioni,certamente determinate dat tempo tra- 

scorso che introducono il dubbio circa 1'esattezza dei ricordi.

Il GInestra,invero,par la di lite ccn Claudio Seghetti a proposito
( O N

di quos ;;e ar mi, Sa ii i.e cr ova un r isccn nro nelle dichlaraz icn i di

Laudenzi e Saporita che fuoriescono dopo un viclento alter co : "era:=

vamo venuti quasi alle mani" motivate con riferimento a violazic=

ni delle norme di comportamento.Di queste armi e di questa lite

vi è tr acc ia impor tan te nelle dichiarazioni di Brò gì ;

quando il gruppo che compie l'attentato al ealcclatcre elettroni^

co di Piazza Zama si frantuma per aderire alle Brigate Rosse ven=

gono dimise le armi secondo l'iniziale rispettivo apporto:

" a loro-Stroppo latini,Cavani e Ccnisti-restarono una Beretta 
"mcd.70,una rivoltella cal.38 Special ed un fucile a
"canne mozze semiautornati co.Le prime due pisto le erano state 
"acquistate da Stroppo,latini. . 11 fucile invece era stato por = 
"tato da Laudenzi e Saporita,Inoltre restò loro una Smith Mes^ 
"sor... Noi entrammo nelle BR e consegnammo pochi proiettili,2 
"pistole Erma-Werke cal.7,65;una pistola TanfogliQ cal.7,65,
"una Deretta mod.35 cal.7,65;una cal.22 corto.Al secondo in= 
"contro con le BR ci divisero subite in diverse struttore.Sep=
"pi dall ' Andr iani che ella, la Fr anco la, Lauder.z i , Sapc r i ta e
"noj lo Cappelli^? je Davide.. avevanc formate la Brinata_____
 ̂)“Gin''-3tra: 0. 11 , F . I, f . 29 2
2 )-Ci ir.es tra: C . 152, F. , f. 60-63,81
3 ) - Br c gi : C . 2 7 , F . IO , f . 2^ 80,24 a 1
4 )-J3rojy^; C. 27 , F . jo, f . 24 82
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"Tibur tinaV

La chiamata di correo di Brogi è importantissima perchè costituisce 

un elemento di riscontro ed un nuovo elemento di prova-Tuttavia per= 

mangono dei dubbi in quanto il "fuciletto" che,secondo Ginestra,non 

viene restituito da Seghetti a Laudenzi,Saper ita e Pintori,non viene 

mai por tato,secondo Brogi,nelle Brigate Rosse perchè lasciato a Ca= 

vani,Conisti e Stroppolatini.D 'altra parte,tra le armi per tate alle BR 

da tutto il grippo>e quindi anche da Brcgi, May , Laudenzi , Saper i ta e 

Pintori non vi è la' pistole. 7,65 mcd.74 "brunita" che seccndo Gine = 

stia sarebbe passata »proprio attraverso gli attuali imputati,dalle 

Brigate Rosse al M.C.R.Nell'e lenco fatte da Brcgi vi è una Beretta 

cai./,bb mod.35 che è cosa diversa dalla pistcla 7,64 mcd.34 lndi= 

cata da Ginestra.Certo,può essere queste un errore mnemonico,pcssi= 

bile,ma il dubbio permane.£' certo,comunque,che armi dai tre furc= 

no devolute al gruppo che compie IJattentato al Calcolatore e,dopo 

lo scioglimento,alle Brigate Posse e ̂ depo la fuoriuscita ,al M.C.R.

Questo non basta per un taffermazione di penale responsabilità perchè 

la contestazione è specifica e perchè per altre armi essi devono

rispondere nel separate prccèdimento relativo àlla'bàhda armata M.C.R. ,' ̂
nel quale sono processati anche per le armi devolute al gruppo che 

compie l'atten tato al calcolatore e per le armi devo Iute all'or gan izza= 

zione del Movimento Comunista Rivoluzionario.

In conseguenza ,l'imputato va assolto per insufficienza di prove.
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alias NADIA.e MARTINA

Emilia Libèr a» romana, 27 a m i  al momento dell’arresto avvenuto nel 
gemalo 1982 .inizia il percorso poli tico ,quale studen tessa del L_i 
ceo Scientifico XIX,partecipando a manifestazioni di piazza e,do= 
po aver conseguito il diploma,frequertar,do il Comitato Comunista 
Centocelle dove incontra Antonio Savasta ed altri compagni che poi 
ritroverà nelle Brigate RosseÌ^^
Avvenuto lo scioglimento del CO.CO,CE. »entra con Antonio Savasta,
tra la fine del 1976 e gli inizi del 1977,nelle Brigate Rosse do=
pc aver avuto contatti con Seghetti e discussioni politiche su do=
cumenti eversivi pubblicati dalla rivista Controinformazione.^^^
Assegnata alla Brigata Centocelle»svolge attività di accumulo di
notizie relative al sue quartiere e,nel merze T977,narteclna alla
vio len ta mar ifes tazione di protesta contro il sindacalista Lama^

(1)all'Università di Roma.
Dopo l'estate del 1977,viene trasferita alla Brigata Università^
ria,diretta da Seghetti^ e svolge attività di inchiestit e di volane 

(1)
(2)

tiraggio.
Il 14 febbraio 1978,viene assassinato il glufice Riccardo Palma.
All * operazione par tecipa,dire ttamen te ed indire ttamente^la Brigai
ta Driver sitarìa.Emilia Libera provvede alla diffusione dei volan =
tini di rivendicazione del1’omicidio,come afferma anche il briga=

(2)
(3)

tlsta Cianfar.elli.
Durante il sequestro del1'or.MoroÍsostiene l'opera dei compagni 
brigatisti diffondendo i volantini di rivendicazione contenenti 
richieste estorslve e provvede a gestire,con altri militanti,im= 
mediatamente prima dell’omicidio del par lamen tare,la Renault ros= 
sa sulla quale sarebbe stato consumato il delitto e trasportato
il cadavere,C3)

1) -Car1.103,Vo1.XXX,Fase.VI,1,19,35-42 ;Car t.148,Vo1.32,ff.30-32
2) -Per tale delitto la Libèra è stata condannata cor. sentenza definitiva

Cart.149,Vol.33»ff.89-92;Cart.65,Voi.XV,Fasc.5/A,f.61 e Fasc.5/Da223
3) -Già condannata cor. sentenza def in i tiva; Car t. 103 , Vo 1. XXX, Fase . VI,

ff.19,20,43,44 ;Cart.65,Vol.XV»Fase.5/A ff.68-76 e Fasc,5/D ff.l219-
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Sciolta la Brigata Ur ivers 1 tar ia, viere assegnata al Settore For=i
(1)ze Polìtiche-Economiche delle BR.nel.settembre 1978.

Quale componente di tale strattura,partecipa,nel dicembre 1978,
eseguendo 1'Inchiesta,all *attentato contro le guardie di PS Rai =

(2)none e Pellegr ino é , nel maggio 1979,all’assaito al Comi tato Roma
(21no di Piazza Nicosia e»quindi,agli omicidi Mea ed Ollanu/facendo

riunioni preparatorie e svolgendo un'attività diretta e materia^
(2)le quale membro del nucleo operativo.

Nel settembre-ottobre 1979^ la Libera viene inviata^con Savasta, in
Sardegna per costituire la Colonna SardaÌJi^l novembre-dicembre vie
ne portata a termine,in Roma,la cosiddetta"campagra contro i mare=

(33scialli" con gli omicidi Taverna-Romiti-Grar;ato. Nello stesso pe= 
riodo "Nadia" fa viaggi continui in Sardegna dove,nel mese di febbra
10 1980, ider. tif icata davanti al bar "Su Spuntinu" di Cagl iar i , r ie = 
sce a fuggire, insieme a Savasta,mer. ere viene accompagnata ir, Que- 
sturale■tenta di uccidere l'appuntato di P.S. Stefano Peralta ed
11 Brigadiere Goddi Fausto.Nel m^rzo 1980,Insieme a Savasta,con
1 ' aiuto di lanrel li e di compagr. i dell'isola,r iesce a fuggire dal = 
la Sardegna.Trova rifugio prima a Genova,poi a Roma e ,infine(dopo 
gli arresti del 20 maggio^compiuti dal Reparto Operativo del Ca= 
rabinieri di Roma^nella base di via Svezia 124 di Torvaianica^pr^ 
sa in affitto da Petriccla e Cacciotti.nella casa del Lungomare 
dei Troiani di Tor San Lorenzo,dove nel luglio avviene la riunio 
re della Direzione Strategica,e nell’appartamento di via Gela di
LaviriOydove trovano ospitalità arche Luigi Novelli e Marina Pe=

(4)trella fuggiti dal soggiorno obbligato^Ì&^'Abruzzo.

1) -Cart.103,Voi,XXX,Fase.VI,ff.6,7,44,57-59,61,52,66,^,70;
Cart.148,Vo1.32,ff.7,10-12,31-34;Cart.I49,Vol.35.ff.41-44,ecc.

2) -La Libera è stata già condannata con sentenza definitiva per que==
sti omicidi e tentati omicidi ;Cart.65,Vo1.15,Fase.5/A,ff.47-57, 
80,81,87,68-93 ;Car t.65,Vo1.15,Fase.5/D ,ff.1219-1224;Vol.A,5ent. 
Moro,giudizio di appella e Sentenza Corte di Cassazione;
Car 1.149,Voi.34,ff.39-41,47-57

3) -La Libera è stata già condannata con sentenza definitiva ;Cart.A ,
sentenze Moro;Cart.65,Vo1.15,Fase.5/A ,ff.99-101 e Cant.66,Fase.5/D

4 ) -Car t.103,Voi.XXX,Fase.VI,7,10-12,52-55,61.62,66,73,9 8-102 ;ecc.
Car t.I48,Vul.32,ff. 30-34 ; ecc .
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Divenuta militarte regolare delle BR,par teeipa,dalla primavera
del 1980^alle riunioni della Direzione di Colonna Romana e di=
viene responsabile della Brigata Villa Gordiani,della Brigata
Ouarticciolo,di quella di Ostia e del Settore Lotta alla Ccn=

( 1 )trorivoluzione,carica che mantiene fino all'estate del 1981
(1)dal gennaio dello stesso ar:no

Nel 1981,sia come membro della Direzione Colonna Romana sia come 
responsabile del Settore Controguerriglia,partecipa alla proget= 
tazione di un attentato contro un magistrato romano del "pool 
ar. t i ter ror ismo" . Ver geno compiute varie inchieste anche con appo
stamenti e la decisione acquista una certa concretezza soprat= 
tutto nei confronti dei giudici Cudillo,Imposimato e Sica.Poi 
l’attentato viene procrastinato,attentato da compiersi durante 
il processo Moro ‘’perchè i giornali diedero notizia del rinvio 
del procedimenco"J
Nel settembre 1901,la Libera lascia Roma perchè destinata alla
Colonna Veneta. Si ricongiunge cos.ì al suo uomo, S avasta Antonio.
Con Savasta ed altri partecipa alla progettazione del rapimento
di un ufficiale americano della NATO facendo inchieste ed appo=
stamenti presso uffici di via Scalzi di Verona e presso l'abita=
zione di un colonnello abitante in via Prati,Scelto l'obiettivo/
dopo vari appostamenti e pedinamenti e dopo varie riunioni,la
Libèra partecipa direttamente all'esecuzione del rapimento del

(3 )generale Dozier ed alla custodia del sequestrato.
Alla fine del gennaio 1982,viene arrestata proprio ne 11'apparta= 
mento di via Pindemonte,a Padova,dove è custodito il generale 
della NATO,il quale viene contestualmente Itberato.Subito dopo 
1'arresto/Si dissocia dalla lotta armata e rende dichiarazioni 
confessorie ed accusatone.

Ciò posto,rileva la Corte che è opporr 
turo analizzare la responsabilità de 11'imputata per ì sìngoli resti:
1) -Car 1.103,Vol.30,Fase.VI,ff.7,58,59,51,68,73 ; Car t.14 8,Vo1.32,f,30-34
2) -Car t.103,Vol.30,Fase.VI,ff.111-114
3 )-Idem, f f .7,8,32,33 ;Car t.I48,Voi.32,f.33:ecc. i L.Í-W.I ¿
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BANDA Anm.TA ED ASSOCi;> 2IONE SOVVERSIVA 
CAPI 1 e 1/1

L'attività direttiva della barda armata e dell ' associazione sov= 
verslva svolta dalla Libera si desume agevolmente dai gravissimi 
delitti compiuti e dal ruolo ricoperto quale membro della Direzio 
ne della Colonna Romana e responsabile delle Brigate di Quartic= 
dolo,Villa GordlKari,Ostia e del Settore ControrivoluzieneÌ^^ 
L'imputata è stata già giudicata per gli stessi fatti con ser.ten= 
za def in i tiva, f a 11 i con tes tati , per quanto riguarda il tempus deli: 
cti.con identica dizione ir. entrambi i processi :'*dal 1976 al mo = 
mento de 11 ' arresto" .
ir cor se « V CPP.cbc pcstula l'inammissibilità di un
secondo giudizio per il medesimo fatto anche considerato diversa^ 
mente per il titolo,va emessa sentenza di improcedibilità per pre =

ATTENTATO A LE’AUTO DI SODANO L'GO E SCOPPOLA 
Capii 8 e 15

L'imputata è confessa.
La Libèra partecipa all’inchiesta sul consigliere circoscrlziona=

( 2 )le e l'auto viene materialmente bruciata da Savasta ed Arreni,
E ' componente de 1 nucleo che tenta di incendiare 1'auto di Scoppola

____________OMICIDIO DEL GIUDICE PALMA
Capi 9,9/1,972,9/3,9/4

La Libèra è stata rinviata a giudizio per l'omicidio Palma ed i
reati connessi anche se il suo nome non compare nelle relative

(3)imputazioni.
Tuttavia,ex art.90 CPP va emessa sentenza di improcedibilità in 
quanto l'imputata è stata giudicata per gli stessi fatti con sen=

(4)

terza definitiva.(3)

1)-Car t. 65 ,Vol. XV , Fase. 5/A , f f . 50,61 ; Car t. 66 , Vo 1. XV , Fase . 5/D , 1219-1224 , ec 
2 )-Car 1.103 ,Vol. 30 , Fase .VI, f f . 1 ,40,108 ; Car t. 149 , Vo 1.33 , f f . 87,88
3 )  - C a r  t . 6 5 , V o l . X V , F a s e . 5 / A , f f . 6 1 , 6 2  ; C a r  t . 6 6 , V o 1 . X V , F a s e . V / D , 1 2 1 9 - 1 2 2 4  ;

Cart.I4 9,Vol.33,t'f. 89-91
4) -Liberale.103,F.0,f.42 ;C.149,F.33,f.IO.L-107̂  Í J
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SEQUESTRO DEL GIUDICE D*URSO 
Capi 44,44/1,44/2,44/3,44/4,44/5

L'Imputata è sus tar.z ialmer. te corfessa.
Ir. istrutcoria si limita ad affermare,e soltanto il 18 luglio 1983, 
che la Direzione della Colonna Romana viene informata del seque= 
stro D ' Ur so , ges ci to direttamente dall'Esecutivo e dal Fronte Car = 
ceri, ir. modo generico e cioè che era in preparar azione unà "azione 
molto grossa".La Direzione di Colonna,de Ila quale essa Lihèra era 
componen Ce,è interessata da lannelll anche per procacciare un fur = 
goncino,pci procuraco directamer.ee dal nucleo operativo,da utiliz = 
zane per "un’inchiesta in un posto in cui r.cn era passibile sosta= 
re troppo a lungo senza destare dei sespe 11i"^ ̂ ̂
In dibat timer, to, la confessione è esplìcita e completa e comporta

(2)'ina penale responsabilità che si articola sotto tre profili:
A-Zidesione della Libera,quale componente della Direzione di Colan =
na Romana,alla decisione del Fronte CArceri e del Comitato Esecu=
tivo di sequestro, del magistrato D'Urso:

" Ir.izialmer.te non sapevamo in che termini fossero le 
"cose,poi sapevamo che era in preparazione un'azione 
"grossa che trascendeva i limi'-ti della situazione ro 
"mana,poi in segui to , non .^avevano ancora arres tato, lan 
"nelli,ci disse che appunto era ir. preparazione il ra 
"pimento di un magistrato. . Si, quindi sotto ur. profilo 
"politico-operativo (decidono)il Fronte CArceri ed il 
"Comitato Esecutivo.La direzione di colonna accetta 
"questo tipo di decisione., e non discute e dà il pro=
"prie apporto..Su questa linea la direzione di colonna 
"era pienamente d'accordo"^

Questa adesione non è passiva ma costruttiva ed è in rappor to di
causalità materiale e psichica con il sequestro tanto è vere che
la direzione di colonna attiva le brigate per il supporto operaCi=
vo e viene informata,onde direttamente attivarsi,della programma=
ta concomí tan te azione di evas ione-rivolta dei detenuti del car =
cere di Trani pèr predisporre una base sicura^nella quale Séghet= 
u • n • • avrebbero - . r .tL e PiccLor.L /potuto < r if ugiar s l , in Roma,dopo l'evasione.
l )-Car t.103,Vo1.XXX,Fase.V I ,f f ,189-1 ^  e f fT21,26,70,124,125
2) -Car t.14 9,Vul.35,ff,48-90
3) -Car t. 149,Voi.35,f.50 ^ x
4 )  - I d ò m , f f . 5 1 , 5 2 , 5 7 - 5 9   ̂  ̂  ̂ ^
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B-L’apporto logistico e di supporto dato dalla Libera,quale compo=
r.ente della Direzione della Colonna Romana,all‘operazione D'Urso.
E* v6ro che Inazione viene decisa dal Comitato Esecutivo e dal Fror.
te Carceri,ma è anche vero che la Direzione della Colonna Romana
condivide la decisione e la scelta dell'obiettivo,non solo,e prov=
vede anche a scegliere^ tra i militanti delle varie br igate^ elemer.=:
ti come Capuano,Vanzi e Di Rocco,destinando!l al rafforzamento del
nucleo operativo. Off re anche un supporto logistico di mezzi:

"lannelli ci disse appur. to che era in preparazione il“ 
"rapimento di un magistrato e che a tal fine servivano 
“delle persone nuove da Immettere nel nucleo e che sce=
“gliemmo come colonna romana.Si, la direzione della cclor^
“na romana venne investita sotto un profilo operativo di 
“supporto in uomini e mezzi per l'operazione di sequestro. 
“ ..Nel nucleo operativo c'erano della colonna romana Ca=
“puano, Varzi ..e Di Rocco.. Non vi fu una richiesta nomir,a=:
“tlva da oar te del Prort^ i . '' r' d;
'‘culur.r.a abbiamo scelto Capuano, Varzi e Di Rocco.. valutar^:/ -t \“de quali erano le persone più i d o n e e ^  ̂

C-Il volantinaggio.
La Libera e gli altri componenti delia direzio=

ne di Colonna provvedono anche a dìstribuire,atraverse le varie
brigate,i volantini di rivendicazione del sequestro nei quali so=
no r ipor tate anche le condizioni alle quali le Br igate Rosse su=

(2)bordir.ar.o la liberazione del magistrato.Questa attività,svolta 
mentre il sequestro è in atto,si inserisce nel reato permanente 
come contributo rilevante sotto il profilo della causalità mate= 
riale e psichica ir. quan to ».come è prassi in quell'organizzazione 
eversiva,la privazione della libertà di un giudice è strumentale 
rispetto ai fini programmati,quale la chiusura del carcere dei= 
l'Asir.ara, e richiede una gestione politica e propagandistica.
La gestione “politica" di un sequestro è,come afferma Di Cera a 
proposi to del sequestro de 11'on.Moro,un 'atto di guerra" che si 
traduce nella divulgazione dei volcnt/ini che rivendicano l’azio'*ve_

1 )~Car t.X4 9,Vol.35,ff.50-55,66
2 )-Idem,ff.88,89,77-80
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e che ccnterigcrc}^cordizior.i estorsive per la liberazior.e della pejr
sora seqaestrata.il sequestro r.or avrebbe ragior d'essere e r.or
sarebbe rè ideato rè portato a compimerto se ror fosse programma
bile e realizzabile la "gestiore politica de 11'aziore".L’importar
za del vo-loratir.aggio può desumersi agevolmente arche dal fatto
che per la liberazione del giudice D'Urso vengono imposte due con
dizicr. i , que 1 la della pubblicazione degli "interrogatori proletari"
ai quali il magistrato è stato sottoposto,e quella della chiusura
del carcere dèli'Asirarai^^Raggiar ti questi obiettivi^D'Urso ver =
rà liberato dopo che,durante il sequestro, sin tematicamente si di =
scute in direzione di colonna e nelle brigate dell'opportunità o

(2)mero della liberazione:
"il Problema era af^dare il massimo della pubblicità 
"questa cosa e fare attaccare da un magistrato stes=

.. J ' 1V ; u : lo ̂ "
La confessione foritele è poi conseguenziale a queste ammissioni 
di partecipazione morale al fatto delittuoso:

"Si,ammetto la mia responsabilità in relazione al se=
"questrc D 'drse ed ai reati corressi (4 )-j tt ' ^

OMICIDIO DEL GENERALE ENRICO GALVALIGI 
Capi 45,59/43

L'imputata è confessa.
In istruttoria la Libèra ammette,e soltanto il 19.7.1983,di esse=
re stata coinvo1ta,quale comparente della Direzione della Colonna

(5)Romana,ne 1la predisposizione dell'inchiesta.
In dìba 11imer. to , la confessione è formale e sos tanziale »esplici ta 
e-comporta una penale responsabilità che si articola nella parte= 
c ipaz ione a var ie attività colle gate cor. causalità specifica,con = 
creta e psicologica,all'omicidio. 
iT- c a r 1714 9 7v
2) -Idem,ff.77-81,86-89
3) -Idcm,ff.86,77-39
4 )-Idem,f.80
5) -Car t.103,Vol.XXX.Fasc.VI,ff.i90,e if.21,26,126
6 )  - C a r  t . I 4 9 , V o l . 3 6 , f f . 7 0 , 8 7 , 9 1 - 1 0 8

(6)
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Partecipa a riur.iori di preparaziore dell ' omic idio/re LI * appar ta= 
mer.to dove Massara Cecilia svolgeva marsiori di babysitter^ e sul̂  
la Circorvallazior.e Ostier.se ,rei pressi de 11 ' abi tazior.e del Cere

. -ilirale Galvaligi.
Completa cor Nove Ili, er tr ambi membri della Direzione di Co =
lonra Romana,1 *irchiesta operativa^già iniziata rei mese di oCto = 
bre da militarti del Fronte Career i ì^prosegui ta, cor ur gerza, imme = 
diatamerte dopo la repressione della rivolta dei detenuti del car
cere di Trari.Due-tre giorni pr ima dell’azione,la Libèra,infatti, 
insieme a Novelli,resasi conto dell'incompletezza dell'inchiesta, 
lacunosa per quarto riguarda le notizie circa gli orari ,la mac
china e l'eventuale personale di scorta del generale,provvede di= 
rettamente e personalmente a fare degli appostamerti,per ore,sotto 
1'abi tazione della vittima desigratai ̂  ̂ .

Cor gli altri membri della Direzione di Colonna Romana, 
sceglie- e designa - i componenti del nucleo operativo,formato da
Varz i , Par ce 11 i , Capuano e Cappe 11 i., che provvederà ad uccidere il

1 (1)generale .
Subito dopo l'omicidio,rice ve nella casa della Massaia la relazio= 
ne sull’azione da parte dei componenti del nucleo operativo,qua= 
si al completo,e cioè da Novelli ,Cappe Ili ,Vanzl e Par.ceilii^^ 
Provvede , ir. f ire , come membro della Direzione di Colonna Roman a , al la 
redazione della rivendicazione dell ' at ter. tato Ì ̂  ̂

IRRUZIONE NELLA CHIES/> DI SAJ^ B/\$ILIO 
Capi 46,46/1,59/44

L'imputata è confessa.
La Libèra,quale componente della Direzione di Colonna Romana, cor.= 
corre ad approvare,preventivamente,l'operazione di propaganda del 
sequestro D'Urso e mette a disposizione del Fronte Carceri,che ese

1)-Cart!14 9 ,Vol.35, ff.69-73,86-89,90-101.102-109 :
Car 1.103,Voi.XXX,Fase.VI,ff.21,26,125,190-192

J (y\ ^
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gue 1'anione,elementì della direzione,quale la Cappelli che collabo^ 
ra per l'inchiesta operatival^)

IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN C/^MILLQ 
Capi 47,47/1,47/2 e 59/45 

L'imputata è confessa.
Quale membro della Direzione della Colonna Romana concorre a decide^ 
re l'operazione ed il piano operativo predisposto dalla Brigata Ospe= 
dalieri ed interviene per designare gli elementi delle varie brigate
che devono far parte del nucleo di attacco.(2)

Rj^PINA a l l a BANC/^ n a z i o n a l e DEL Li^VORO DEL CNEN 
Capi 48,48/1,48/2,48/3,48/4,59/46

L'imputata è confessa.
Ccncorre,quale componente della Direzione di Colonna,alla ideazione 
e decisione de il'operazione,alia scelta deli'cbiettivo,alla formazic=
ne del nucleo ed alla determinazicne del modello operativo.(3)

L'ATTENTATO RETROSI,DIRETTORE DELL'UFFICIO DI COLLOCAMENTO 
Capi 50,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48

L ’ATTENTATO MAGAGNA All'ISTITUTO TECNICO TERESA CERINI 
Capi 51,59/49

L'ATTENTATO AI DIPENDENTI DELLA CO.SE.VA.
Capi 53,53/1,53/2,53/3 e 59/50

L'imputata è confessa.
La responsabilità penale si articola in modo diverso relativamente 
ai singoli reati anche se il tìtolo di compar tecìpazione morale 
è identico per tutti e tre gli attentati che si inseriscono nella 
campagna sul marginale e sul lavoro "nero" onde sensibilizzare i 
proletari a lottare contro i centri di potere economico.
Quale membro della Direzione della Colonna Romana delle Brigate Roŝ
1}-Libera:C.149,Fase.36,f.40-42
2'-Idem,f.42-40;Car t.103,F.0,1.126,126
3)-Libera:C.149,F.36,1.46-49;C.103,F.6,f.126,127
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se,partecipa direttamerte all'operazture rei locali della Goòpéi: 
rativa di facchinaggio, armata di pistola con la quale spara con== 
tro il titolare,e concorre ,con gli altri membri,a ideare e deci= 
dere le quattro operazioni,nell'ambito della campagna contro il 
Lavoro Nero»alla determinazione del modello operativo ed alla for= 
mazione del Nucleo di attacco composto da militanti scelti direte 
tamen ce dalla Direzione di Colonna. Alle ^ n j L : , azioni partecipa= 
no,infatti,anche alcuni componenti della Direzione di Colonna, quali 

' Libèra,Pancel 1 i , Novel 1 i »Cappe 11 i ,Pe tre Ila Marina,e altri 
militanti scelti nelle varie brigate^^^

OMICIDIO DEL COMMISSARIO VINCI
Capi 54,54/1,54/2,54/3,59/51

 ̂ -

In istrutturia,la Libèra ammette,sol tanto nel luglio 1983,che l'o = 
micidio Vinci era stato deciso dalla Direzione di Colonna della 
quale all'epoca era componen t e i 1 corso del dibattimento^ribadi= 
sce e completa la confessione e la ricostruzione dell'episodio de=
11 ttuoso.
Quale membro della direzione della Colonna Romana concorre ad ap= j

t
provare il progetto cmicidiarxo portato da Petrella Marina^respon= |
sabile della Brigata Primavalle.L'ìnchìesta preliminare viene ese= |
guita dai militanti della brigata;1'inchiesta operativa viene com= ' 
piuta dal nucleo operativo formato da Pance 11 i , Capuano , An ton ir. i 
e Corsi che vengono scelti e designati dalla Direzione di Colonna. 
Compiuto 1 ' omicidio, Capuano e Fancelli raccolgono le armi del ru=: 
eleo e le por taro nella casa di Giommi,in via Ber ti »dove sono in 
attesa la Libera. Lo stesso Ciommi sa che deve'essere comp:iuta un ' a zio i 
Deve ' in ter ver. i re alla b ì sogna. La Maturi funge da s taf f e t ta 

per lo s pos t amén to della Fiat 128 utilizzata per la fuga e,in quar.= 
to infermier a , aspe tta ir. macchina^sulla via Tr ior.f ale^ onde' intera
venire , ne 11 ' appar tamen to di via Berti,qual ora f os =

 ̂5 )se rimasto ferito qu;̂iictic componen t-e del nucleo!'
1 ) - Care”, r 03 , V u 1.3 ò 7Fasc .'v“l“ 12 7 , 12 8,1 , “l 86 ;Car c. 14 9 , Voi fa b, i : b b- 7 2 ,

44.82,33;
2)-Car c.103,Voi.XXX,F.6,21,22,63,194-196 ; Car t.149,Fase.36,ff.72-83
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RAPINA Al FURGONE SEFI DEGLI 5TPENDI SIP 
Capi 56,56/1,56/3,56/3 ,S6/4 ,56/ej >59/53

L'imputata è corfessa.
La Direziore della Colorr.a Romara,della quale la Libèra è compo= 
rerte,irteressa,a richiesta del Comitato Esecutive ,per ur’aziore 
di autof irarziamer to, le varie brigate per la ir.dividuazior.e del =
1 ' >̂ bb ie 11 ivo , po i segnalato da Petrella Mar ira,Provvede a compie:: 
re l'irchtesta operativa, alla scelta dei compor.erti dei rucleo di 
di at tàcco.ed al 1 * approvaz ione del mode 1 Lo operar ivo. E ' la s tes= 
sa Libèera che ccrsegr.a parti delle armi che sarar.ro usate dal

[ I )
rucleo ,durar te 1 ' cperazicre
Ir ordire alla volortà omicida per i colpi esplosi cortru i di = 
per der, t i della SIP e ccr tr o le guar d ìe giur a ce , s i r i eh i amaro le

J.
lara ed al l ’ atter tato.( 280CI^ Qui va soltanto su t to 1 ir.ea tu che 

stessa Libèra . . efferma :
"Si,era prevista arche ura rc-aziore a fuoco, qualora 
"si fosse presentata l'occasiore,la r.ecossicà.Io ri =
"cordo apparto che vi era ura copertura sulla via 
"Cristoforo Colombo,ura sulla Cir curvailazione Osticr 
"se,c'era lo stesso Varzi-,Si,quindi era proprio il 
"tipo di oper az ione ir cui era rei prever t ivo,logico 
" e dichiarato,1'uso deile armi"^^^

Compiuta la rapina,la Libèra riprende ie armi messe a disposizio=
re del nucleo e le riporta nella casa di via Ber ti, acquistata dal
Gìommi per l'Or gar izzaz iure.11 denaro r ap ira Co viere por ta to re 1 =
la casa della MasSara e viene distribuito tra i responsabili del=

Í 3 )le varie colonne. L'operazione di finanziamento è ormai compiuta 
e 1’Organizzazione può operare per la ccnsumazione di altri delit= 
ti e per il pagamento degli "stipendi" ' l'acquisto di altro armamene
tar io.____________________________________________________________________
1) -Car t.103,Vo1.XXX,fasc.VI,ff.8,64,187,IBS; Car t.149,Vo1.36,ff.89-96,

98-101
2) -Car C.14 9,Voi.36,ff.92-94
3 ì - Idem, f f . 91,92,98- 100  ̂ ^

f
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LE ARMI ED I DOCUMENTI SEQUESTRATI NEI COVI BRIGATISTI 
Capi 59/47,da 59/61 a 59/65,59/76,59/78,60/3>60/4_____

La Libera deve rispobdere anche delle armi e dei documenti falsifica:
ti rinvenuti e sequestrati nei covi di via Salasco,di via Berti^via
San Nicola e di Molano nonché delle armi usate durante le esercita^

(1)zioni militari»alle quali partecipa personalmente » e di quelle appor = 
tate all’Organizzazione da Ricci Mar io.La Libera,infatti,è componen^ 
te della Direzione della Colonna Romana che ha la gestione ed il 
potere di liberamente del logistico e di tutte le armi,
dovunque custodi te,anche se deposi tate presso sogge tti o s tr utture 
de teiminate,
Deve essere dichiarata colpevole anche delle armi utilizzate dal 
Fronte Carceri per l'omicidio Cinotti(capo 59/47).Per questa cpera= 
zione,per la quale va esclusa,come si vedrà,la respcnsabilltà del 
componenti della Direzione di Colonna,vengono usate,infatti,armi 
che sono nella disponibilità della colonna romana e ,quindi,anche
dei componenti di quell’organo.(2)

GLI ;^LTRI DELITTI

L'assoluzione si impone in quanto vengono in considerazione o reati 
per i quali non sussistono agli atti elementi di prova o delitti com
messi dalle Brigate Rosse-Partito Guerriglia,dopo la scissione,oppu= 
re compiuti dopo che la Libera è stata trasferita nella Direzione 
della Colonna Venetai^)
Un cenno particolare merita l’omicidio Cinotti che,come si è dimo=
strato nel capo relativo della sentenza-parte generale-viene com=
piuto dal Fronte Carceri di Senzani senza 1'approvazione della Di=
rezione della Colonna Romana.L*azione,dice Savasta,è "centralizzata"

(2)soltanto nel Comitato Esecutivo.
1) -Libera:C.IQ3,F.6,f.7<p;esercitazioni compiute alla Città Morta con

Mar ceddu;
2) -Capc della sentenza relativo all'omicidio Cinctti.
3) -Liberale. 103, F. 6, r. 72 ;C. 146, F. 12, f. ,12
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Ciò posto,non resta che stabilire i criteri di detrminazione della 
pena.

'I reati sono unificati con il vincolo delia continuazione perchè 
espressione di un medesimo disegno criminoso.L'art.81 CP va appli= 
cato anche-con riferimento ai delitti più gravi decisi con senten= 
za della Corte di Assise di Roma del 2 4.1.1983,definitiva dal 14 
novembre 1985,che riguarda infatti episodi delittuosi precedenti, con= 
testuali o successivi a quelli per cui è processo.
I delitti più gravi sono quelli giudicati con sentenza definitiva 
in quanto la Libera concorre materialmente e personalmente in va= 
rie azioni omicidiarie.
•Dovendosi determinare soltanto l'aumento di pena,rispetto alla 
sanzione irrogata per i delitti più gravi,la Corte non dovrebbe 
porsi il problemn delle ttenuiif. T'’t . è r -t r r i"l r ̂
anche ai fini della determinazione dell’aumento di pena,che l’impu= 
tata è meritevole dell'attenuante di cui all*art.3,2° comma Legge 
n.304 del 1982 per i comportamenti di dissociazione e collaborazione 
di eccezionale rilevanza posti in essere in istruttoria ed in dibat= 
timento.E' vero che l'imputata si dichiara innocente di alcuni rea= 
ti per i quali interviene,dopo la scadenza del termine di operati» 
vita della citata legge,piena confessione ma è anche vero che la 
protesta di innocenza ha soltanto il significato di mancata parte» 
cipazione materiale all * azione. La confessione della militariza nel» 
la Direzione di Colonna,con la descrizione dei compiti e delle fun» 
zioni di questa struttura »fatte nei termini di cperatività delia 
Legge,è confessione sostanziale di tutti i reati commessi dalle 
Brigate Rosse nella sfera di competenza territoriale di Roma e 
provincia.L'imputata aveva ammesso,nei termini,1'appai tenenza alla 
Direzione di Colonna che,per regolamento gerarchico in terno,deci» 
de tutte le azioni che vengono compiute in Roma e provincia.
'Va dichiarata i ' inammlsaibil i ta . di un secondo giudizio., ex. ar t . 90 CFF, 
In cr dine a'i reati di cui ai capi 1, 1/ l.,0,9/ 1,9/2,9/3,9/4 .

o f—
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Vanno dichiarati estinti per prescrizione i reati sub 8,15,44/1,44/2 
44/3,46,46/1,47/1,48/2,48/3,48/4,50/5,53/3,54/3,56/4.
■Tenuto conto degli elementi di cui all'ar t.133 CP,esposti in narrati= 
va,e della notevole incidenza della partecipazione della Libera alle 
azioni omicidiar ie, 1 ̂ aumento di pana v.a equamente determinato in an= 
ni IO dì reclusione(anni 3 e mesi 6 per l'omicidio Galvaligi(art.280 C 
+ anni 3 e mesi 5 per l’omicidio Vinci(art.280 CP)+ mesi 1 e gg.IO 
per il capo 59/51 + mesi 4 per il sequestre D'Orso e per ciascune de= 
gli attentati Retrosi,Macagna,Cc.SE.VA e SIP + gg.15 per ciascuno dei 
reati sub 44/5,47,50 e 50/2 + mesi 1 per ciascuno dei reati sub 50/3, 
50/4,53/1,53/2,54/1,54/2,56/2;56/3,60/3,60/4 + gg.5 per ciascuno dei 
rimanenti 21 reati-anni IO).
Va condonata la pena inflitta nella misura di anni uno per i reati 
sub 44/5,47,50,50/2,50/3,50/4,53/1,53/2,54/1,54/2,56/2,56/3,60/3,60/4. 
Censegueno 1'interdizicne perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni tre.
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LIGAS NATALIA
Alias Angela

Natalia Ligas,di origine sarda,studentessa,24 anni al momento del=

l'arresto avvenuto a Torino,il 14*IO.1982,si . forma politicamente,

come molti giovani della sua generazione,partecipando a collettivi 

scolastici e di quartiere.Nel 1979,inserita nel collettivo degli 

studenti dei Fuori^Sede,costituisce un Nucleo MPRO,detto Sardo-Abruz

ze formato anche da Bazzoni Lorenza,Mattu Giuseppina,Paone Silvano,
. (1)Comegna Pasquale,Gianni Gaeta ed altri. Nell'estate ,il gruppo vie= 

ne convocato in Sardegna per fare da supporto all'operazione Isotta 

Al rientro a Roma,dopo che il piano di evasione viene abbandonato,

il nucleo è messo in contatto con Arreni Renato e con Martina,alias

Francola.Nel settembre 1979,viene ufficializzato l’ingresso nelle

BR e la donna viene inserita nel settore logistico.Nei dicembre, 

prende in locazione la casa di via Pesci n. 11^destinata a base lo= 

gistica,dove trovano rifugio Ricciardi ed Arreni.Nel 1980,a segui= 

to del conflitto a fuoco di Piazza Matteotti di Cagliari,aiuta lan- 

nell! a trovare un sicuro rifugio a Savasta e Libera in una villetta

di Torre delle Stelle,nelle vicinanze di Cagliari,Nel 1981,è inviai 

ta a Napoli per la costituzione del logistico di colonna che è ope= 

tivo durante il sequestro Cirillo.A Napoli si rende responsabile del= 

1'omicidio dell'assessore Delcogliano e del suo autista.Diri gente del 

Fronte Carceri e del Fronte della Guerra,trasporta armi da Napoli a 

Roma e viene trasferita a Torino per ragioni operative.Quivi viene

tratta in arresto.La"cada ta"di numerose basi insospetti se e i c ompa gni

della colonna tcjritiese che l ’accusano di essere una infiltrata.(1 )

l)-atti che saranno richiamati alla pagine seguente, ^
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Continua a militare nei Partito Guerri glia,al quale aderisce,distac 

candosi dall'ala ortodossa delle BR in concomitanza della costituzi'

ne del logistico della colonna napoletana,an^he dopo l'arresto.(1)

Tratta in arresto,1 * imputata si dichiara prigioniera politica e mì= 

litante delle Brigate Rossi?lÌurante la celebrazione del processo,in= 

sieme a Senz-ani , Bolognese ed altri t inneggia all..'omicidio del senator* 

democristiano Roberto Ruffilli,compiuto dalle BR-P.C.C.,con un comu= 

nicato,trasmesso per competenza alla Procura della Repubblica,con il

quale sostanzialmente si prospetta la necessità ^ t t e  le organize
(3)zazione combattenti opertA^o unitariamente.

cue i'impucaüa è rinviata a giudizio per i se=

guenti reati :

BANDA ARMATA ED.ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  f
Capi 1 e 1/X l■

La colpevolezza dell ' imputata è provata dalla rivendicazione dell'ap=.;\

partenenza alle Brigate Rosse fatta al momento dell ' arresto, dall ' af= 1

f itto,per .conto- dell'Organizzazione , del la base di via Pesci n.ll,dallaj‘

partecupazione diretta e materiale all'omicidio Delcogliano e del suo

autista ed agli attentati contro l'avv.De Vita ed i Carabinieri in """

servizio di vigilanza all'aula della Corte di Assise del Foro Italia

co,nonché dalle chialmate in correità fatte da Varanese,Libera,Sava=

sta,Buzzat11,Bazzoni,Paone »Aldi,Stoccoro,Manna,Acanfora,Mattu,Maroc=
(4)co e tanti al tri -

Per questi fatti,però,la Ligas è stata già condannata,nel primo pro=
1) -Ma t tu,Paone,Bazzoni :G .24,F .3,f.605-656 ; Sava s ta:C.I04,F.8,f.93-95,

97-9 9,117,II8;Libera:C.103,F.6,f .8,68,69,62,70 ;Varanese:C .13,F. 7, 
f . 1846-1848,1819-1823,1824-1841,1850-1853 ; S toccuro : C . 14 , F, 12 , f *3957 
2960,2962,2976 e segg.;ecc; Corrispondenza :C.106,F.2,f.78 e segg.

2) -Ligas ;22.10.82 f.2999,int.G .I
3 ) -Udi enza: 26.4.88

/''it-ot-'i diVì 1 r*hi> Ciar-Cirimri r'-Ìr'V'i'i'-''——
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cesso Moro,e per varie azioni omicidiarie,alIa pena di anni trenta 
(1)di reclusione . In conseguenza,va dichiarata l'inammissibilità di 

un secondo giudizio.

L’ATTENTATO ALL’AVV.ANTONIO DE VITA
Capi da 55 a 55/5 ,59,59/52

La colpevolezza dell'imputata è provata da numerosi elementi:

1-La chiamata di correo di Buzzatti:

nell'abitazione di via della Sta=

zione Tor Sapienza avverano le riunioni operative per l’attentato.

Il Buzzatti si limita a dare consigli circa gli appostamenti.Li gas, 

che all’epoca appartiene alla Colonna Napoletana e che si tro= -

Vr) n i ■ -1 . f r: i i *¿-4 Li ót t-Lci tii 1 i '

Zani "Antonio" anche per 1'omicidio dell'avv.De Vita.Armda di una

Smith Wesson^partecipa all'attentato e rimane ferita.Viene curata 

prima nella base di via Pesci,gestita da "Gaia" Berardi e^poi^in 

una clinica a 600 km da Roma^ appartenente ad un senatore socialista 

2~La chiamata di correo di Manna.

.VìiII:

(21:

Partecipa all’azione insieme a Dì Roc=

co,Petrella Stefano,Li gas Natalia.Esegue ricognizioni dei luoghi con ^  

i predetti. Il giorno del fatto,con le armi portate da Petrella e Li==

gas,la quale ha una Smith Wesson cal.38 special a canna lunga,svol

ge compiti di copertura,mentre Di Rocco è alla guida della Fiat 125 

rubata.Ligas e Petrella,che è armato con una Beretta cal.7,65 mod.81 

e con una Beretta scienziata cal,9 corto,entrano nell'androne del 

palazzo e sparano coriwil 'avvocato che reagisce e ferisce la Lì gas. Du=
 ̂)~Gentenza:C .F ,F .1,pag.315-319;C .E ,F.2,pag. 1 e segg.
2)-Buzzattl:C. E0 2,F.2,f. 10,11,106,107,II5,XI ?,118,163-Ï66,261,242,26 3 

C.I6 7,F.I8,f.90-93;C. 167,F.19,f.67,57-70,71-100 ;C .157,F.20,f.85-88
-r IL-
l é
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rante la fuga ,all ' al tazza del "Ponte Varisco’’̂ viene abbanicdonata. .la 

Fiat 125 e tutti salgono sulla Fiat 124 rossa,rubata,ivi apposita^ 

mente parcheggiata in precedenza.All'al tazza di Villa Borghese,a 

causa dell'arresto del motore,viene rapinata a due donne una Lancia

grigia^Successivamente,prima del conflitto a fuoco con le forze

dell'ordine del quale viene a conoscenza nei giorni seguenti,scende

dall'auto,consegna il mitra a Di Rocco e si reca alla Stazione Ter= .
. (1)mini da dove prende il treno per Napoli. 

3-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

L'attentato si verifica quan= i
[il

do il Fronte Carceri si è già distaccato dalla Colonna Romana.Apprenq*

de da Novelli,tuttavia,che all'azione hanno partecipato Petrella

Stefano ,che spara per primo,Di Rocco,Manna e la Ligas che scarica

tutti e sei ì colpi del revolver 38 special contro liavv.De Vita
(2)che reagisce al fuoco e la ferisce

to'm
hi:

4-Verifica:il ferimento della Ligas.

All'azione partecipa certamente una
(3idonna* contro la quale l'avv.De Vita esplode colpi di pistola.T:race e

di sangue ed un fazzoletto macchiato di sangue vengono rinvenuti sul=

(?)l'autovettura Fiat 125^sulla quale è'vista salire la donna^sorretta 
(4)dal compagno. La donna ferita è certamente la Ligas che,infatti, 

viene riconosciuta,in una fotografia apparsa in televisione al momen

to dell * arresto,dal teste Carnevali che vede,al momento del fatto,

un giovane,poi identificato in Petrella Stefano,che attraversa la str; ’
1 )-Manna : proc.riunito in dibattimento:int.12.30.85,P.M . Roma ; Int.4.IO 

82 P.M.Napoli,f.72-75;C.150,F.44,f.51-70 
2)-Savasta; C. 104 , F. 8 , f , .:’.G9 ; C . 149 , F . :ìB, f. 47-52
3 )-Rapp.G. e ri 1 i ev.l : C . 48 , F . 1 , f . 29 5; C. 56 , F. 16 , f . 90 ; De Vi ta : C. 27^-IO , 

f.2464-2469
4)-Rapp.G :C.48,F.l , f . 228 e saga- , 223-227 ; Tes ti : C . 158 , F ■ 119 , pa 21
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da sorreggendo una donna evidentemente feritai^^

D ’altra parte,la Li gas, nel 1 ' immedia te?7-a del fatto e nei giorni suc

cessivi , viene curata,prima,dalla Maturi e ,poi,da Perna Rosaria e, 

infinS,nella clinica Salus di Lauria,dal sentarore socialista Pit= 

tella che provvede ad estrarle dal terzo superiore della coscia si=
(2)nistra il proiettile con il quale e stata'^dall ' avv.De Vita.

4-Verifica:i1 reperto Senzani e quelli di via Pesci.

Dopo 1'arresto,Senzani viene sorpreso mentre tenta di consegnare, 

in un panino,nel carcere di Rebibbia.ar dei detenuti in transito per 

quella casa circondariale,un documento,diretto all'Organizzazione 

esterna,nel quale sono riportate tutte le notizie che fìuzzatti,che 

c w i u c .. con g± x iuqu rivelare. Nello se ritto si

dice,tra 1'altro;

'*B. (Buzzatti ) sa di D ’ Urso, Peci , Cinotti , Di Vito..ed i program^ 
”mi del 82 in generale.B.sa dell’operazione di Angela(Li gas)/ai"ma non ha elementi precisi" .

Il documento è importante perchè,per la fonte da cui proviene,co= 

sjrituisce una verifica specifica alle dichiaraziini di Buzzatti, 

per quanto riguarda la dinamica del fatto, la partecipazione dei 

vari soggetti all'attentato e per il ferimento della Ligas,sotto=

posta ad "operazi one" chi rugica da Pi t teila.

Nella base di via Pesci»peraltro,viene rinvenuto un fascicolo che 

contiene tutta l'inchiesta svolta per l'avv.De Vita-hotlzie circa 

l'attività forense,! mezzi usati,gli orari dello studio-nonchè h
{A) Iuna pinatina dello stabile dove poi avviene l'attentato.’ La base 

è nella disponibilità del Pronte Carceri »struttura alla quale ap-*? 

partenifgono L i gas, Manna , Pe t re l la e Di Rocco. 4

1 )~-Ca rneva 1 i : C . 2b , F . f>, f . 1273; C. IBB , F . I IO , pa g. 15-I 7 ; C . ̂ 8 , F, 3 , f . 223 e 
2)-Maturi:C.49,F,4/A,f.223,226;C.1L,F.2,f.536 retro;Perna:C .25,F.4, 

f.766 e segg.;C.24,F.3,f.741 e segg. ;C ,27,F ,11,f.2597 e segg. :
FIttella:G.16,F .18.f.5001,5005;C.I5F .f on r
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5)-Altri riscontri.

Le chiamate di Bu2zatti e Manni e le dichiarazioni

accusatorie di Savasta,che sì integrano e si verificano a vicenda.

trovano numerosi elementi di verifica nella generica e nella specie 
(1)fica • per quanto riguarda le auto Fiat 125 e 124 rossa^usate du

rante l*iter criminis,la Smith Wesson 38 special,-usata dalla Ligas 

e rinvenuta nel luogo dell’attentato,la Bertetta cal.9 portata dal

Petrella e rinvenuta nel covo di via Zuccoli,arma usata durante l’at

tentato secondo la perizia balistica,ecc.(1)

E ciò senza tener conto delle rivelazioni spontanee fatte da Di Roc=

co e Petrella,al momento del1'arresto»alla P.G.,quando ammettono di

parleL;lpauC al 1 ’ a ó Len La Lo Le Vita iiisieme alia Ligas."
L”assoluzione si impone per il furto della Fiat 128 targata G89225 
rubata il 2.2.81 quando la Ligas si trova a Napoli.

L'ATTENTATO AI CARABINIERI -IN SERVIZIO AL FORO ITALICO
Capi 58,59,59/67

La colpevolezza dell'imputata è provata dai seguenti elementi: 

A-La chiamata di correo di Varanese:

partecipa al1'azione,nel corso del=

la quale vengono usate due autovetture rapinate,una Renault ed una
/

Fiat 125 bianca,insieme a "Angela" Ligas^che è armata con un mitra 

Sterling ed una P.38,a "Pino" Bolognese,che ha un revolver analogo 

ed un fucile Garant, "Luca’’SciroccO/Che ha un fucile a pompa ed è al = 

la guida di una deile due autovetture,"Enrico" Stoccoro,armato con

altro Garrant,"Dario" Marocco che ha un fucile.Durante il conflitto

a fuoco,vengono lanciate bombe a mano e vengono esplosi colpi di 

mitra,di fucile e pi s tol e. Tu t ti poi fuggono con le auto, che vengono
1) -Capo della sentenza relativo all'attentato De V11a ; Ha p p .G :C .  ̂8,
■ F.1,f.228-230 e segg.294,322,327 ecc. ;C.JV,F.IO,f.25 28,2529 ; Perì zia 
balistica :C.31,F.9.f.287 e segg. ,119

2) -Petrella-Di Rocco : C . 48 , F. 3 , f. 49,54,58 J-t
3)-RaDD.G.:G.48,F.1 ,f.294-??9,pan PO7
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abbandonatele si rifugiano neila casa di via buccoli gestita da Va= 

ranese.Il giorno successivo/partono Marocco e Scirocco per Torino 

e _Stoccoro per Napolii^^

B-La chiamata di correo di Vincenzo Stoccoro:

si porta in via del Gla=

diatori insieme a Li gas,Varanese,Bolognese,Marocco e Scirocco,con 

due auto,.una Fiat 125 bianca ed una Renaul t, entrambe rapinate. E' 

armato con un Garant ed ha il compito di guidare la Renault .mentre 

Ligas ha uno Sterling.Scirocco guida l’altra auto.Durante il con= 

flitto, vengono esplosi colpi di fucile e di mitra e vengono lancia

te bombe a mafjxo. Fuggono, abbandonano le due auto e si rifugiano nella 

cnsiì r]i Varcnese.Tl d-.:- ra^nure L-tarucco e -

Scirocco si portano con il treno a Torino.Apprende,successivamente^

che Scirocco è stato espulso dall'Organizzazione perchè,ubriaco,ha
(2)minacciato di uccidere alcuni compagni.

C-La chiamata di correo di Marocco:
I

partecipa all’azione con Bolognese, j
i

Ligas »Marocco,Scirocco,Varanese e Stoccoro,su due auto rapinate,una 

Fiat 125 ed una Renault,rispettivamente guidate da Stoccoro e Sciroc^ 

co.Vengono lanciate bombe a mano ed esplosi colpì di mitra e di fuci=

■ lA Garrant ed a pompa.Le auto vengono abbandonate durante la fuga.Tut

ti si rifugiano nella casa di via Zuccoli gestita da Varanese.il gior= 

no dopo,parte per Torino.Apprende successivamente che Scirocco è 

stato espulso dall'Organizzazione per aver minacciato,ubriaco,alcuni

compa gni. (3)

1) -Varanese:G.13,F.7,f,1828-1841 ;C.154,F.76,f.72-74
2 ) -3toccoro:C.14,F.12,f.29 2 2.29 23,29 58,29 59 ;C.i54,F.76,f.58-6 2 
3 )-Marocco : C. 15, F. 14 , f. 3729 : in t. 24.11.82 ; C . I 50 , F. 46 , f . 53-'62



001582

D~Elementi di riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrinseca 

delle chiamate:

le dichiarazioni accusatorie si integrano e si veri=
(1 )ficano a vicenda e ccn gli elementi di generica e di specifica.

I tre chiamanti hanno reso possibile,con la confessione del fatto 

proprio ed altrui,la ricostruzine dell'episodio delittuoso.Le accu= 

se .coincidono perfettamente per quanto riguarda la divisione dei 

compiti,la distribuzione delle armi,l'uso delle auto rapinate,la 

dinamica del fatto,riportato■nella generica e nella specifica con 

le stesse modalità,la fuga,il ritorno olla base di via Zuccoli,la 

partenza di Stoccoro per Napoli e di Marocco e Scirocco par Torino, U 

l'espulsione di quest'ultimo dall ' Organizzazicnei“ ̂ ̂

Subito dopo il fattO/vengono rinvenute le due auto, la Fiat 125 e la iiy.

' ' (2IRenault che risultano essere state rapinate a Cecconì e Camardella. Hr

I documenti delle auto^ bombe a., mano,mi tra Sterling ed altre armi

vengon rinvenute nella base di via Zuccoli.La perizia balistica ac=

certa che alcuni colpi esplosi durante l'attentato provengono dal
(2)mitra Sterling rinvenuto nella base. Altri proiettili provengono da'

Winchester a pompa iv'i sequestrato e da due fucili Garrant.(2)

La volontà omicida,che è il dolo dell'attentato alla vita di cui 

all'art.280 CP,nel quale va esattamente qualificato il fatto,è pro= 

vato dalla dinamica dell ' azione, dall ' uso di armi micidiali , dal con== 

cordato e premediato annientamento dei carabinieri^quale operazione 

preliminare alla distruzione dell'aula della Corte di Assise, e dalla 

confessione di Stoccoro,Varanese e Marooco i ̂ ^ L’anni entamento dei Ca=
1 ) -Capo della sen t. r eia ti vo ai l ' a tt enia io ; eri a :: ii citati 
2)-Rapp.G.:C.4,F.11,f.2715,2716 ;Reperti:C.2 8 ,F.4,f.II79-II81 rep.n.1 

16,21,22,25-27,28;Perìzia balistica:C.81 ,F.9,f. ,343
3 )-MaroGCQ-Sboccoro-Varanese : C . 150 . F . 46 . f. 55.5'B . 59: 62: C. ro/i  ̂ '

r T ir 'va r
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rabínieri è concordato e premedia to come si desume dal volantino 

di rivendicaiione^nel quale i brigatisti prendono atto del falli

mento dell'operazione e fanno autocritica^precisando di non aver 

raggiunto il duplice obiettivo :

"scopo dell'operazione era : annientare i CC addetti al servizio 
"di sorveglianza per attaccare e far saltare la struttura bunke= 
" rizzata.. L ’operazione , pur non portando a compimentiD gli elemen^ 
"ti di annientamento e distruzione..è un successo politico..La 
"guerra la si impara facendola,nostro impegno è imparare a fare 
"la guerra facendola"^^^

LE ARMI E MUNIZIONI DELLA BASE DI VIA ZUCCOLI
Capo 59,59/68

L'imputata va condannata anche per le armi sequestrate nella base I 

di vìa Zuccol ì , mol t e delle nna 1 ì use  ̂ ' , • *ì

Foro Italico,in quanto ne ha la disponibilità diretta e materiale

ivi alloggia nei giorni precedenti e successivi all'azione.(2)

LE ARMI DELLA BASE DI VIA STAZIONE TOR SAPIENZA
Capo 59,59/56

Vengono in considerazione le armi sequestrate nella base di via 

della Stazione Tor Sapienza delle quali la Ligas ha la disponibi=

lità in quanto ella ivi svolge i compiti di "careeriera"^durante

il sequestro di Fabrizio Peci»provvedendo anche alla "gestione" del
(3)sequestrato ed agli interrogatori "proletari".

LE ARMI DELLA BASE DI VIA PESCI n.2
Capo 59,59/58

L'imputata deve essere condannata anche per le armi e munizioni

sequestra te nella base di via Pesci n.2 in quanto,subito dopo es= 

sere stata ferita dall'avv.De Vita, viene ivi, concio t ta ̂ r ima ne ndo-'̂ * 

vari giorni,nel corso dei quali viene cura ta da Ma turi e Perna^

1850,-1853^)-Volantino:C.50,F,9,f.95,96 
2 )-Mar occo, S toc coro: atti citati; Varanese : C‘. 13, F . 7 , f . 1828-1^8TÌ7; 1815-" ̂
3)-Buzzatti:C.I02,F.2,f.241,242.?40-5>3.i  ̂ —
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prima di essere condo Ita nella clincica di Pittella.Anche se feri =

ta,ha ovviamente la disponibilità diretta ed immediate^ delle armi

ivi custoditegli via Pesci la Ligas si reca con Aldi,in altre occasi 
ni.(1 )

IL FURTO DELLA MINI MINOR e GLI ALTRI REATI 
Capi 58/1,da 44 a 55 e altri capi 59,60

L'assolu?ione si impone in quanto manca la prova della penale 

responsabilità del soggetto che milita pure ,per lungo periodo,nel= 

la colonna di'Napoli, dove compie gravissimi reati anche di sangue.

L'assoluzione si impone anche per il furto della Mini Minor/contesta^ 

to relativamente all'attentato al Foro Italico.Come si è dimostrato 

nel capo della sentenza relativo a Scirocco,Marocco,Stoccoro ed al=

tri.nell. 'azinne ' : *'■ . .■ i '■ '.J.

125 ed una Renanit.L 'errore di contestazione nasce dal rinvenimento, 

da parte della polizia giudiziaria*, nelle vicinanze del Foro Italico, 

della Mini,sulla quale viene sequestrato un fazzoletto bagnato dì sanj 

gue e dalla quale vengono visti scendere quattro individui/travisati

con passamontagna,evidentemente delinquenti comuni. (2)

-L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in considera^ 

zione della gravità e molteplicità dei reati;dei precedenti penali 

e giudiziari-omìcìdìo pelcogliano,omicidio Peci, - e altre azioni ©mi

cidiarie per le quali è , intervenuta sentenza definitiva-jdella posi= 

zione ^Processuale è: sostanziale di irriducibilità e perseveranza -nel 

terrorismo,* dÀlla sottoscrizione del documento con il quale Senzani 

Bolognese ed altri inneggiano,nel corso della celebrazione del pro= 

c esso, al 1 ' omic idi o del senatore demoo r i. s t.iano Ru f f i 1 1. i , pur se assas-

Binato dall'ala ortodossa delle Brigate Rosse-PCC,
 ̂ tti : C. 10 2, F. 2, f . 239-24 2 : Al di :C.I01 , F. 1 , f . 33
2)-attì riportati nei capi relativo a Scirocco, C L
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In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CP,, 

esposti in narrativa,1'imputata va condannata,unificati i reati 

con il vincolo della continuazione,alla pena di anni 30 di reclu= 

sione(p.b. per il 280 sub capo 58;annl 20+1/3 per l'aggravante sub 

3° comma=annx 26 e mesi 8+ mesi 1 per 112 n.l + mesi 2 e gg.l3 

per i reati sub 55/1 e 55/2 + anni 2 per l'attentato De Vita+ mesi 

1 e gg.4 per le armi dì via Pesci+mesi 1 e gg.I5 per ciascuno dei 

rimanenti sei reati=anni 30).

■Conseguono 1 * interdizione perpetua dai pubblici ufficiala libertà 

vigilata per anni 4,la condanna alle spese ed ai danni.

•la pena di mesi 4 e gg. 26 inflitta per i capi 55/1 e 55/2 è con

ti . i;i i .

-E' estinto per prescrizione il reato sub 55/3
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LINTRAMI ARIALDO 
Alias Bruno

Arialdo Lintrami,milanese di origine,33 anni al momrnto del fatto 

per cui è processo,milita,inizialmente^nella Colonna Torinese del= 

le Brigate Rosse,svolgendo attività logistica ed organizzativa# 

Arrestato nel maggio del 1976,condannato per vari reati,è detenuto 

in varie carceri,a Cuneo e poi a Palmi.

Per i fatti reaitivi al sequestro D' Urso viene rinviato a giudizio 

per i seguenti reati;

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE 
Capi 1 e 1/1

A carico dell'imputato sussistono alcuni elementi indiziarti quali 

le dichiarazioni di Enrico Fenzì che ,con riferimento al periodo del 

la sua deten'zione in Palmi,dal dicembre 1979,afferma che la struttu= 

ra carceraria viene divisa in Brigata di Campo,sostituita dai capi 

storici delle BR,quali Curcio,Franceschini,Bertolazzi ed altri,e 

in Comitato Unitario di Campo che si interessa ,sotto il profilo 

legale,delle condizioni dei detenuti e,illegalmente,delle vie di 

fuga e del logistico.Gli altri detenuti,anche quelli comxini,vengo» 

no divisi in varie commissioni che sono veri e propri gruppi dì 

studio che si interessano del problema sociale della malavita,del 

carcerario,della politica dell'Unione Sovietica.Lintrarai e Berto=

lazzi si interessano,come gruppo di studio,della storia della De= 
mocrazia Cristiana/^ circostanza,peraltro riferita anche

da Spadaccin i n  inquietante in quanto lo studio sulla DC,principale 

obiettivo delle Brigate Rosse,è strumentale rispetto ad ogni opera=
1) -Fenzi:C.I03.F.5.f.78-80
2) -Spadaccinl:int?9.12.82
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zione,Certo,anche quando 11 Lintrarai h detenuto a Cuneo,sempre per 

quello che afferma Fenzi,vl è un tentativo di costituzione di un 

Comitato di Lotta ,che è emanazione delle BR..tentativo che non 

riesce anche per 11 successivo trasferimento a Palmi.Sono questi 

certamente elementi indiziarti, non sufficienti,però,per un'afferà 

mazione di penale responsabilità, atteso che per un soggetto come 

Llntrami,condannato per banda armata Brigate Rosse,la»partecipazionei 

in carcere ad un gruppo di studio sulla democrazia cristiana non 

è elemento certo e concreto ed inequivoco di militanza brigatista.

i i_» iDW0il-i 1 ij X ̂ - i . *.»
Capi da hh a 44/5

L*assoluzione con formula piena st impone.

Lintrami non è nella delegazione che porta i comunicati n.1 e li|;

2 al giudice di sorveglianza dr.Poti »comunicati relativi al sequestrijllì 

E* astrattamente possibile,come afferma l’accusa,che il soggetto sia 

componente del Comitato unitario di Campo,in rappresentanza del 

quAle i documenti sono presentati da Belli Venèri,Bonora,Finto,

Alunni»Doretto,Questa possibilità,però,che è la risultante di una 

presunzione,per il passato del soggetto,non ha riscontri ed è anzi 

esclusa dal comportamento processuale dell’imputato,certamente of= 

fensivo nei confronti del dr.Sica,ma completamente diverso da 

quello dei còiraputatì.Interrogato,infatti,Lintrami ,nel primo in= 

terrogatorio,si dichiara sostanzialmente innocente e non si ricono

sce,come invece fanno gli altri,nei comunicati:

"il predetto magistrato è un pagliaccio anche perchè l’accu=
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”sa non si basa su alcuna seria contestazione dei fatti”.

Nel successivo interrogatorio,si rifiuta di rispondere e di sotto-
(1)scrivere 11 verbale.

lincomportamento del soggetto,pur se caratterizzato da una volgare 

contrappoàzione ideologica alle istituzioni ed a chi le rappresene 

ta,retaggio evidentemente del passato brigatista,e da una arrogane 

za che è anphe rabbiìa e rancore per la sua posizione di”proletario 

prigioniero” non è tipica dèi brigatista che concorre,materialmente 

o moralmente,ad una azione di sequestro.L^atteggiamento tipico,che è'' 

una costante nel comportamento dei brigatisti,come sì evince anche 

dalle dichiarazioni rese dai correi,è quello di rivendicare l'fìzio- | 

ne almeno nelle forme e nelle modalità di ”riconoscersi'*nei comunî : 

cati fprmulatl dal comitato unitario di campo sul sequestro D'Urso.

In conseguenza ,1*imputato va assolto per insufficienza di pro= 

ve dai reati associativi e con fòrmula piena dagli altri reati.

1)-Llntraml:C.11.F.1.f.99 e 99 retro;C.I5,F.13,f.3278
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LO BIANCO FRANCESCO
Alias Alessandro/Giuseppe

Francesco Lo Bianco,nato a Paola,ini?ia la sua attività eversiva

dal 1975.Una delle sua prime azioni di sangue è quella in danno di

Carlo Castellano,dirigente dell'Ansaldo,al quale spara personalmen^
(1)te.Nel nucleo vi sono anche Fenzi,Nicolotti e Baistrocchi.

E' questo l'inizio di una lunga e sanguinaria carriera brigatista 

perchè,successivamente,si rende responsabile di numerose azioni, 

quali l’omicidio di Antonio Esposito,del maresciallo Battaglini e 

del carabiniere Tosa,del colonnello Tuttobene e dell'appuntato Casu, 

e di molti ferimenti.

Questa "produzione" terrorìstica lo porta ben presto ad assumere ca= 

riche di rilievo.Nel 1979 è già membro della Direzione della Colonna 

di Genova e,progressivamente,della Direzione Strategica,del Fronte 

delle Fabbriche e,dopo 1 ' arresto-.di Moretti avvenuto nel marzo del 

1981,del Comitato Esecutivo.In questo periodo ha l'incarico di ri= 

costituire la Colonna Milanese e diviene membro della Colonna Vene= 

ta partecipando anche al sequestro Dozier per il quale viene condanna

to ad anni 26 di reclusione.(2)

Tratto in arresto il 21.4.82, in possesso di una pistola e dì un 

documento di identità falso,si dichiara prigioniero politico appart- 

nente alle Brigate Rosse,

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio.

Ciò posto,e premesso che 1' imputato è stato condannato^anche con
1 )-Fenz.i : C. 103 , F. 5 , f . G.'3-75 e segg.
2)-atti che saranno citati nelle pagine segoenti.

F u
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sentenze definitive ali ' ergastolo, si rileva che il rinvio a, giudi=^ 

zio è stato, disposto per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata da numerosi.elementi e,in 

particolare,dalle dichiarazioni di Savasta,Libera,Fenzi,Fascella, 

che parlano della sua militanza in organi direttivi.quali la Dire= 

zione Strategica,il Comitato Esecutivo,il Fronte delle Fabbriche^

nel quale opera al momento del sequestro e dell'omicidio Taliercio
( 1 )'Che viene commesso anche con la sua attività partecipativa.

Per quanto riguarda specificamente l’attività posta in essere in

Roma,che radica anche la competenza di questa autorità giudiziaria,

vanno ricordati i contributi offerti per la rapina Sip-Sefi^ quando

si porta nella capitale per gestire,insieme agli altri componenti

del 'Comitato Esecutivo,1'operazione e provvedere alla ripartizione
(2)del bottino,che avviene nella casa della Massara. Vanno ricordati, 

inoltre,le attività poste in essere quale componente della DS,prima, 

e del Comitato Esecutivo,dopo,relativamente ai reati di sequestro 

del giudice D'Urso e del tentato sequestro ed attentato alla vita

del dr.Simone.(1)

_____ IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO____
_____ Capi da--44 a 44/5_______

Lo Bianco è membro della Direzione Strategica del settembre 1980, 

quella di S .Marìnella,eh e approva la costituzione del Fronte Car=
^)~Savasta:C.104,F .8,f.222,369-371 ;C .148,F,29,f .38 ;C .149,F .38,f.52-57

58-60;C.150,F.39,f.111,112 ;C .149,F.38,f.II7,II8; Libera:C.103,F.6, 
f. 22,75; C. 149 , F . 36 , f . 88,99-10 2,103-105; FasceUa: C. 24 , F . 2 , f . 281. , 28 2 
e segg. ; Fenz i. :atti citati e C . 103,1'. 5, in te rr . 22.2.82/26.2.82 e 
8.4.82;Ciuco L:C.24,F.2,f.293.294 e segg.

2 ) - Libera ;attì citati e capi seguenti. j'ci ^
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(1)ceri/ la risoluzione sulla campagna di intervento di questa strutr 

ra,il Programma Immediato del quale è attuazione il sequestro D'Ursk' 

Questi è specificamente indicato in quella riunione,come si è dimost 

to nei capi della sentenza relativi a Fenzi e Savasta,se non con il 

nome,almeno come magistrato dirigente di un ufficio .della .Divisione 

Istituti di Prevenzione e Pena.

Si richiamano,in merito,i fatti esposti e le considerazioni svolte 

nel capo della sentenza relativo alla Direzione Strategica,massimo 

organo delle Brigate Rosse^che,approvando la campagna terroristica 

e delegandone l'attuazione al Comitato Esecutivo ed ai Fronti,è 

responsabile,nelle persone dei componenti,dei delitti commessi dalle 

varie scx’Uo'cure xn esecuzione di quel programma.

Sul punto,peraltro,e cioè sulla responsabilità degli organi decisio=

nali delle Brigate Rosse per i delitti commessi dalle varie strutture
(3)si è già pronunciata autorevolmente la Suprema Corte.t

LA RAPINA E L'ATTENTATO ALLA VITA ALLA SIP-SEFI 
Capi da 56 a 56/5,59,59/53

La penale responsabilità dell'imputato va affermata p:ex un duplice 

titolo:

1-E' componentè del Comitato Esecutivo che gestisce la rapina all'uni= 

sono con la Direzione della Colonna Romana.Come si è dimostrato nel= 

la parte generale della sentenza m  azioni di finanziamento rientrano 

nella competenza decisionale dell'Esecutivo proprio perchè il ricavate 

dalle rapine viene ripartito tra tutte le colonne.Ciò posto,si osser=

:

^)-Savasta:C.104,F .8,f .226 ;C.148,F .29,f.38 ;C.148,F .38,f .I06-II6 
Liberate.103,F.6,f .75;Fenz1:C .12,F.5,f.1183 e segg.;C .152,F .60, 
f.93,pag.36

2)-Capi della sen t. re la t: i. v i a Fenzi e Dava sta
3 )-Cass. Sez. 1,3en t. 20 40 del II. 11.85, Pres. Carneva 1 e, Imp. Andnaiì, pa gl26

e segg.
4 )-Capo della se!"itenza relativo al 3orr. itt. to Esecutivo

J ■p t
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va che Lo Bianco entra nei Comitato Esecutivo,di fatto,in sosti=

tueione di Moretti,tratto in arresto nel mese di aprile del 1981,

La . nomina viene formalizzata soltanto successivamente,Per questo,

in alcune dichiarazioni istruttorie^/ ^Savasta non lo pone formalment

nel Comitato Esecutivo,al momento della decisione della rapina.,^3li

precisa,tuttavìa, la situazione di fatto,formalizzata-oon laDSSl

lo inserisce a pieno titolo in quella struttura,all'unisono con la

Libera,anche nella fase di preparazione dell'azione/^^

2-Lo Bianco,ino!tre,gestisce direttamente e materialmente la rapina,

con gli altri componenti del Comitato Esecutivo/ed è presente in

Roma,in quel periodo,tanto è vero che »quale rappresentante della

Colonna di Milano ,nella casa di Massara »provvede alla spartizione

del bottino, presenti anche Sava sta per la colonna veneta, Balzerani pili*
1 1

per le colonne dì Genova e della Toscana,Novelli per la colonna ro=
(2)mana.

La volontà omicida,come si è dimostrato anche nel capo della 

sentenza relativo alla rapina ed all'attentato,è in re,nell’uso di 

armi micidiali»nella previsione del modello operativo che impone 

di vincere la resistenza delle guardie giurate e che importa la 

partecipazione di nuclei di copertura che,come è prassi delle Bri= 

gate Rosse,devono assicurare xa riuscita dell'operazione e garantie

re la vita e la libertà dei brigatisti^impegnati concretamente

nella rapina/con qualsiasi mezzo »sparando ed uccidendo.
1}-Sa vasta : C. 104 , 8, f. 369,370,81 ;c" 148 , F. 31 ,.f. 34 ; C ■ 149. F . 38, f. 52-57

Libera: C . 149 , F, 36 , f. 89- lO.I 
2)-1d em

V i '
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IL TENTATO SEQUESTRO E L’ATTENTATO A NICOLA SIMONE 
Capi 57,57/1,59,59/55

Lo Bianco è responsabile di questa operazione delittuosa per un du= 

plice titolo:

1- E' compónente del Comitato Esecutivo che delibera,programma e gestii 

see l'azione che deve essere eseguita quasi contestualmente al seque

stro Dozier*Il Comitato Esecutivo si riunisce appositamente,e più 

volte,nella casa di via Verga n.22,a Milanoi^^

2- E* componente della Direzione Strategica che delibera 1'azione,con=

test u.almente a quella in danno di Dozier,in quanto 1' intenzione è di

produrre effetti più destabi1izzanti con la contemporanea gestione

uel titii generale statunitense e di quello del funzionario
(1)di polizia Simone*

In entrambi gli organismi e nelle varie riunioni Lo Bianco è presen=
(1)te con il nome di battaglia di Giuseppe.

Le riunioni avvengono anche in casa di Fascella e nell'appartamento
(Udi via Pindemonte.

Ciò posto,si osserva che nessun dubbio sussi

ste circa la penale responsabilità dell'imputato anche in ordine al= 

l’attentato alla vita^ìn quanto tutti i componenti dei due massimi 

organismi delle Brigate Rosse sanno che l'azione deve essere compiu= 

ta contro un funzionario di polizia.Le modalità del fatto,l’uso di 

armi,il sequestro programmato con quelle circostanze di tempo e 

di luogo-neli'abitazione del funzionario-,la prevedibile e prevista 

resistenza delia vittima,sono tutti elementi dai quali si staglia la
 ̂ s ta : C . IO4 , F , 8 , f . G2,80 , 'CO- 2,72 ; C . l'hi, F . 08,1.88-60 ; Grocesso Po-

zier: C.6J,F.2,f.38,39,02,33;Liberare.103,F.6,f.195 ;C - 63,F.2,f.28, 
48,ecc.; Ciucci :C.63,F.2,f.43;Frascella :C .63,F .2,f.28,46,48,50,51, 
ecc . C . 24 , F. 2 , f . 282 e segg. , 293,294 ecc.
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premedita volontà di uccidist,condizionata alla resistenza della vit= 

tima.D'altra par te,Savasta dice che sono specificamente pre

visti la resistenza del Simoneedil fatto'che sei'reagiva doveva esse

re ucciso.E* stato un errore ,dal punto di vista delle Brigate Rossi; 

che non-fosse stato ucciso li immediatamente..Ci provarono e appuntc 

fu un errore non esserci riusciti"i^^

LE ARMI DELLA BASE DI VIA C0LIZ2A-MARIN0.
Capo 59,59/60

Lo Bianco deve essere condannato anche per le armi e le munizioni 

sequestrate nella base di via Golizza di Marino non solo perchè
V . (2)quella casa e, . stata preparata per la cattività di Simone e

ni n M 1 e  ̂o (2)

to perchè ,come componente dei massimi organi delle Brigate Rosse, 

Comitato Esecutivo e Direzione ‘Strategica,egli ha la disponibilità 

di tutte le armi di tutte le colonna.E' giurisprudenza che si posso= 

no detenere le armi sia direttamente sia indirettamente,tramite 

terzi.

La gravità e la molteplicità dei reati,la responsabilità decisionale

delle azioni,il ruolo ricoperto nella banda armata come componente

della Direzione Strategica,del Comitato Esecutivo,del Fronte di Mas=

sa e delle Fabbriche,! gravissimi prece<*Ati penali e giudiziari per

omicidi vari ,il ì:tmportamento processuale sono tutti elementi che
\evidenziano una i£evatissima pericolosita sociale,anche attuale^e che 

imponagono di negare le attenuanti generiche e di applicare la pena
1)-Savasta:G.149,F.38,f.58-61
2 }-Capi della sentenza relativi a Calvi t ti ed all'attentato Simor.e; 

Corsi : atti riporta ti in Alimonti ed altri.
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equa,uniiicati i reati ex art.81 CP,di anni 80 di reclusione(p.b. 

per.1'attentato alla vita di Simone:anni 20 e mesi 11+aggravante Ili 

anni 21+1/3 per terzo comma art.280 CP=anni 28 + mesi 1 e gg.18 

per il capo 44/1 + mesi 1 e gg.15 per ciascuno dei reati sub 44/2, 

44/5,56/2 e 56/3 + mesi 3 e gg.2 per le armi sub 59/55 + mesi 1 e 

gg.IO per ciascuno dei rimanenti IO reati=anni 30 ).

La pena dì mesi 7 e gg.18 inflitta per i reati sub 44/1,44/2,44/5 e 

56/3 è condonata.

I reati sub 44/3 e 56/4 sono prescritti.

Conseguono 1 * interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni 4,la condanna alle spese ed ai danni.

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone perchè non sussìstono elementi precìsi di

prova
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LOCUSTA MAURIZIO
Alias Sergio

Sergio Locusta,romano di adozione,22 anni al momento dell’emissione 

del mandato di cattura,26 anni al momento dell'estradizione dalla

Francia,avvenuta il 15 marzo 1988, studente, celibe , si forma politi^:

camente,come molti giovani della sua generazione,frequentando col=

lettivi politici scolastici e di quartiere e,in particolare,il Cen= 

tro Sportivo Culturale di Torrespaccata. Aitcora studente, diventa mem=

bro del Nucleo MPRO dello stesso quartiere, insieme a Ch 11lernl,Ga tti

ed altri,alle dirette dipendenze di Pancelli.Per la sua maturità,vie=

ne evidentemente inserito nella Brigata Torrespaccata,insieme agli

à >/ero otte ,nei 198i,partecipa all’attentato ad Enzo Re: 

trosi,direttore dell'ufficio di Collocamento.

Identificato a seguito delle rivelazioni di Basi 1i,Tarquini ed altri,

si rende ìrreperibilef^^Rimane latitante per molti anni,fino a quan= llHìi

(2)do non viene arrestato in Francia ed estradato il 15.3.88- Il proces= H, ■ 

so ,a questo momento,è già nella fase della discussione finale e 1'im= 

potato^che nomina e poi revoca i difensori di fiducia,non rende dichìa-^ 

razioni difensive ex art.468 CPP.

Ciò posto,si rileva 1'opportunità di esaminare i

LIMITI DELLA ESTRADIZIONE

A questo fine non è ut11izzabile,anche nell'interesse dell'imputato, 

il decreto del primo ministro francese che fa sintetico riferimento,

nella par te na r ra ti va , a i vari ord ini e mancia ti d i ca t tu ra pos t i a 

ijase diVi I ' i y> tansa d ì taj Lradlz i oru; »senza l ’ \ tuii caz L <)ne t.le i rea 11 e , ne 1
L )-Rapp.C.: C . 3 , F , B , 1.2020
2)-iiapp.CC 17.3.88 acquisito aU'udì c;nza 2 2. ti. 8 8



001 5 9 7

la parte ci L ypos 11 Iva , p rovvede in via nct̂ ati.va e pcjr o;̂ c lusione, ladi=

cando i reati per ì quali l ’estradizione non viene concessa.'(1)

Per stabilire i limiti dell'estradizione,invece,è utile la decisione

della Chambre d ’Accusatione de la Cour D'Appel de Paris del 4 novem=
(2.)bre 1987 che,pur avendo un dispositivo sintetico,diviso in due parti,

una negativa,di rigetto dell ' istanza, rèiativamente ai reati di' banda

armata,ed una positiva di accoglimento,per i reati di violenza e rela==

tivi alle armi di cui al mandato di cattura 2 giugno 1982-les infra= I
Ctiens de violence et infractions à la législation sur les armes-è

(2)estremamente chiara nella parte espositiva.Infatti,neIla narrativa

c nella motivazione del provvedimento si fa espresso riferimento ai

in cuasiaeraziorte per l’estradizione ed a quelli per i 

quali l'istanza viene accolta :-chefs de détention et port illégaux

"d’armes à feu,sequestration et blessures avec arme à feu infligés
\W"au nommé Retrosi Enzo et privation de liberté de cinq autres person= Pi

"nés,fait commis a Roma le 22 mai 1981".„(2)

L'estradizione viene quindi concessa, e sul punto è concorde il difen- 

sore avv.Causarano,per i reati di porto e detenzione di armi(capo 59,

59/48),violenza privata e lesioni in danno di Retrosi(capi 50 e 50/1),

sequestro di persona in danno di altre cinque persone(capo 50/2).(2)

L'estradizione non viene concessa per i reati associativi di banda 

armata ed associazione sovversivaCcapi 2 e2/l),per il furto delle

auto ed il falso (capi 50/3 e 50/4) e per la con travvenz ione al codi
ai)ce della strada (capo 50/5)che è prese ri t tq.

Secondo la difesa, invero, 1 ' estrad 1 zione è stata concessa soltanto per'

il. pi ' r Ia) la de ti'nz i ’ de l I i- ;.i rm i. e ni ;i i an< d i e- pe r la re i-a t i va ri c t*' t-
l ) - Dry; re Lo del l'ovorno i'rameese <iel 27.1.88 allegato al rapp.G. CC fìel

17,3.88 acquisito a 1. i ' ud l laiza 22 . . 88
2 )- Decisione Chamb re d ’ Aociisa t i.on de l'̂a rls del z ti
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í:az ione, v ic' J az i ott i. tu L í:u e t re coa te;; ta te sotto lo s teoso capo b9/ 48.

II rilievo difensivo,pur se di poco momento per questa constatazione, 

non va accolto perchè il giudice francese usa una espressione estre= 

mámente sintetica-infractions à la législation sur les armes-e perchè 

correlando la motivazione con il dispositivo della decisione della 

Chambre d'Accusation sì evince che per la ricettazione delle armi 

l’estradizione non è stata negata e quindi è stata concessa.
1La di fesa,inoltre,chiede l'esclusione dell'aggravante della finalità |

di eversj.one e terror.ismo perEhèjf trat tandosi di qualificazione politi-!

ca di reati comuni che,soltanto in quanto tali,hanno determinato 1'au=1

torità francese a concedere l'estradizione. ’* À

La tesi difensiva non può essere accolta in quanto la qualificazione 

giuridica del fatto,per il quale è concessa 1'estradizione,spetta 

esclusivamente al giudice dello stato richiedente in base ad un 

rapporto di diritto interno che non può essere precluso da norme 

internazionale soprattutto perchè l'autorità francese ha disposto 

l'estradizione del Locusta per i reati sopra indicati espressamente 

aggravati dalla circostanza della finalità di eversione e terrorismo;

La Chambre d'Accusation della Corte di Appello di Parigi ha preso 

atto di questa aggravante-e ciò risalta espressamente dalla motivazioe 

ne-ed ha accordato l'estradizione e,comunque,non ha escluso espressa^ 

mente detta aggravante.

Si : rti-eva d * uf f ic io, inf ino , ohe , re la ti vamen te alle . lesioni aggra- 

vate in. danno di Enzo Retros!,ehe vanno diversamente qualificate come 

a 1 ten la io a 11 ’ incr}lum i tà̂  ex art, 880 CP, e ome si è già mo 11 va to nel capo 

PO La t: 1 vo de !. La (.<:nza-pa r te ra 1. e~ e(''.e;una p ruc iasione n limi te

Vii
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dì est ra dizione può esse re ri iena per ì, 1 diverso nomen ìuris_, per 

un duplice ordine di motivi.Prima di tutto^perchè spetta al giudice 

dello ¿tato richiedente,come si è detto e come è ovvio,dare al fatto 

la sua esatta qualificazione giuridica,in base ad un rapporto di 

diritto interno rispetto al quale non è consentita alcuna interferen

za di diritto internazionale.Certo,lo Stato richiedente non può modi= 

ficare il fatto per il quale l'estradizione è stata concessa,ma può 

soltanto dare ad esso una qualificazione giuridica diversa.In secondo 

luogo,perchè 1’art.14 ultimo comma della Convenzione Europea di Estra= 

dizione prevede espressamente'la modifica della qualificazione del 

fatto nei corso del procedimento''e stabilisce che "la persona estrada^ 

ca è perseguibile e giudicabile nella misura in cui gli elementi costi

tutivi del reato,così nuovamente qualificato/consentano 1'estradizio= 

ne".Il che è nella fattispecie perchè il fatto è 'identico' e cambia 

soltanto il nomen iuris,con evidenti conseguenze in ordine alla pena, 

ed. identici sono gli elementi costitutivi.Le diverse conseguenze in

ordine alla pena non trasformano il fatto in reato per cui non è '
1

consentita l'estradizione dalla Convenzione.Infatti,1'art.2 pone un 

Limite minimo di pena di anni 1 .per' l* fatti che possònb dar luogo 

all'estradizione e l'art.ll facultizza la Parte richiesta a rifiutare 

l'estradizione per i fatti punìbili con pena capitale.il diverso nomen 

iurìs,peraltro,non rende politico il reato per il quale esìste un 

divieto specifico di estradizìone,Sul punto la Cambre d'Accusation 

della Corte di Appello di Parigi si è soffermata ed ha escluso la 

na tu ra politica del fa t to per la sua pa rt1 colare gravltà.Tale giudizio ‘ 

jiun può es.serc' mod i f i ca to la di versa tjua 11 f Icazi ono giu r i d Ica . Ques t i
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principi e queste considerazioni vanno anche ahcorati alla constata^ 

zione che,come risulta dall'art.2 delia citata Convenzione e dal 

provvedimento del governo francese,1'estradizione è concessa o nega

ta non per i reati, nel loro nomen iuris,ma per "les faictsV " ■

Ciò posto', si rileva 1 ' opportuni tà di esaminare , in via preliminare,

L’ECCEZIONE DI IMPRQCEDIBILITA' PER FIANCATA ESTRADIZIONE 

proposta dalla difesa che assume che per i reati per i quali l'estra= 

dizione non è stata concessa va emessa pronuncia di improcedibilità 

dell'azione penale.

L'eccezione non può essere accolta.

E* vero che il p ri nei. pio di specialità di cui all'art.561 CPP e al=

1'art-14 della Convenzione Europea di Estradizione,resa esecutiva 

in Italia con Legge 30.1.63 n.300,implica,secondo la elaborazione 

giurisprudenziale^^alla quale questa Corte non può che attenersi,che 

l’azione penale non può essere esercì tata e proseguita per fatti an= 

teriori e diversi da quelli per i quali l'estradizione è stata ri= 

chiesta e concessa.

E' anche vero,però,che ,il principio di specialità trova deroghe spe

cifiche nel 1 ’ art. 14 ,2* co'vv̂ '̂ îdella citata Convenzione Europea, rela ti= :

vamente ai reati per i quali l'estradizione non è stata concessa^quan- 

do vi è il pericolo di fuga o di prescrizione dei reati.

Ebbene,la Corte ritiene di dover applicare questa norma,richiamata 

espressamente nell'epìgrafe del dispos t t,ì vo, in quanto, nella fattispecie 

c'è il conc re to specifico pericolo della p rese ri zione dei rea ti per 

i quali i ' OS traci i z Ione iumi è stata cctncessa.X reati di partecipaz i one

1 ) -Caso . Le*z , l, Siiti t. LG l dò L 2/ 3 tna rzo L0S7 , Fres . Ca rneva le , Es t. Buogo , 
l.mp . Achl 11 i , Scn Izorr ■ ed al t r i. . pa g i. tie 4 7-53 ; Cass . Sez .Unite :Sent.
n , 12 dei 19.5.84 , Imp . Ca ¡'bone
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a banda armata ed associazione sovversiva sono prova Li,infa11i,allo 

stato degli atti di questo processo,fino al gennaio I982^mentre il 

furto delle due autovetture ed il falso relativo alle targhe(capi 

50/3 e 50/4) vanno fissati al periodo dell'azione Retrosi che è del 

lontano maggio 1981.

Ovviamente,la condanna per qviesti rea ti , dovendosi l'imputato consi^ 

derare libero e non nella disponibilità fisica dell'autorità italia= 

na,potrà trovare esecuzione soltanto nelle ipotesi previste dall*art.

14 della Convenzione.

Ciò posto,va risolto,sempre in via preliminare,il problema della

IDENTIFICAZIONE

Nella Colonna Romana delle Brigate Rosse vi sono due soggetti che han= 

no il nome di battaglia dì Sergio.Uno è Getuli e l'altro è Locusta.

Tra i due non può sorgere confusione in quanto Getuli,amico di Scarmozv| 

Zino,già militante della Rete e del Nucleo della Brigata Centocelle^ 

gestito da Denti,è colui che poi aderisce al Partito Guerriglia e 

mette a disposizione dell’Organizzazione la casa di Beiegra^ intestata 

alla madre, Pacioni Domenicai^^

"Sergio" Locusta »invece,è colui che milita in un nucleo MPRO della

Brigata Torrespaccata e che partecipa all'attentato Retrosi e che

viene riconosciuto in fotografia da Tarquini e Basili ed è conosciuto
(2)anche da Palamà e Morganti.

Basi 1 i , pera! tro, lo conosce fisicamente e con î ìrinme vero e tic qono=
se e 11 domicilio e Io dese rive come glovane sui ven ti-ven tono anni
1) -Capo della sentenza relativo a Getuli
2) -Basi 1l:C.13,F.4,f.988,9 89 ;Tarquini;C.12,F.4,f. 1036 ;Palamà:C.16,F.16

r . 4162; Morgan ti. : C. 1 fi , 8 , f . 4 /7 l
'lA i I* l
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dai capelli castano chiaril^bbene anche Palamà parla di un giovane
( 1 )con i capelli e baffetti biondi.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se= 

guanti reati ;

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

La colpevolezza dell’imputato è provata dai seguenti elementi;

1- La chiamata di correo di Basi 1i; Locusta è componente di un Nucleo

MPRO di 'forrespacca ta , di re t to da Walter Fancelli e formato anche
(1)da Gatti e Chillemi.

2- La eh lama ta di correo di Pa t rìz ì Leena rdn : r tn' l'u c'-f- ̂ n i *

un Nucleo MPRO a Torrespaccata su incarico di Locusta,Gatti e Chil= 

lemi.Il Locusta aveva trovato rifugio,per una notte,nel1'abitaccio

della sua autovettura.Gatti gli aveva confidato di essere stato
(2)costretto a darsi alla clandestinità "per colpa di Basili Marcello". 

Queste dichiarazioni,estrapolate dalla Sentenza 21 luglio I984,dive= 

nuta defintiva con sentenza della Suprema Corte I7.6.86,Sono pienamen= 

tè attendibili e tali sono ritenute dalla sentenza dì condanna di

Chi11emi,Gatti »Starita,Bendi ed altri.

3-Verifiche ;

. (2)

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che la chiamata di

correo elevata nei confronti di più soggetti,riscontrata per uno,

estende la sua forza proba f;oria anche nei confronti degli altri chia=

ma ti.Ebbene,Chi1lemi e Gatti »tratti in arresto nella base logistica
( 3 ̂di V la Corv 1 s.i e ri d,i Ca stri Ma riama , in possesso rì i a rm i. mìci rii a li, r i -

) - ha s i 1 i : C . 12 , i-M a , ì , GUB-9yO ; C . ÌbO , P . 46 , f. 87 
 ̂̂ ~Pa t ri zi : Sen t. C . C , . 1. , pa g. 8-12; Îa triz I ; Cass . Sez . 1 , Sor11:. 2 1. 85 : Ca r' t.

X (.) ) , P . 6 , pa g, 2- 8 ^
3)-Covo di Castel Madama:C.88,P.22,f.4-42 ' I
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v e n d i c a n o  l ' a p p a r t e n e n z a  a l l e  B r i g a t e  R o s s e
(1)

A~h^x c l a n d e s t i r i t à  d i  L o c u s t a  e  G a t t i .

A s e g u i t o  d e l l a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  B a s i l i ^ G a t t i  e  L o c u s t a  s i  d a n =  

n o  a l l a  c l a n d e s t i n i t à , G a t t i  l o  c o n f e s s a  a  P a t r i z i  L e o n a r d o  a t t r i b u e n =

d o  e s p r e s s a m e n t e  " l a  c o p a  a  B a s i l i " . L o c u s t a  t r o v a  r i f u g i o , p e r  u n a

(2)
n o t t e , n e l l ' a u t o v e t t u r a  d e l  P a t r i z i . L a  " c l a n d e s t i n i t à  d i  L o c u s t a  d u r a

m o l t i  a n n i  f i n o  a  q u a n d o  v i e n e  t r a t t o  i n  a r r e s t o  i n  F r a n c i a , n e l  1 9 8 7 ,

a n c h e ,  p e r  v a r i  t e n t a t i  o m i c i d i  e  p e r  l ' o m i c ì d i o  d e l  g e n e r a l e  G i o r g i e -

ri ,

5 - L ' a p p a r t e n e n z a  a l l a  B r i g a t a  T o r r e s p a c c a t a .

D a l l ’ i n i z i a l e  m i l i  t a n z a  n e l  N u c l e o  MPRO d i , d ’

d a  I f / a l t e r  F a n c e l l i ,  i l  L o c u s t a  c o m p i e  u n  s a l t o  d i  q u a l i t à ,  v i e n e  n e c e s s a

r i a m e n t e  i n s e r i t o  n e l l a  b r i g a t a  c o m e  s i  e v i n c e , i n  p a r t e , d a l l e  i n d a g i n i

( 3 )  ■ I!
d i  P o l i z i a  G i u d i z i a r i a  e d  i n  p a r t e  d a  u n  a r g o m e n t o  s t o r i c o  e  l o g i c o .

E g l i  p a r t e c i p a , c o m e  s i  v e d r à , a l l ' a t t e n t a t o  i n  d a n n o  d i  E n z o  R e t r o s i

E '  p r a s s i  c o s t a n t e  d e l l e  B r i g a t e  R o s s e  d i  c o m p o r r e  i l  n u c l e o  o p e r a i  

t i v o  d i  " a z i o n i  c e n t r a l i "  c o n  m i l i t a n t i  d e l l e  b r i g a t e  e  m a i  c o n  so"A

g e t t i  i n s e r i t i  n e i  n u c l e i ^  c h e  c o m p i o n o  s o l  t a n t o  a z i o n i  d i  d i s t r u z i  o n e  

d i  a u t o , D ' a l t r a  p a r t e , l a  p r e : ; o n z a  d e i  s u o i  c o m p a g n i  n e l l a  b a s e  l o g i  =

s t i c a  d i  C a s t e l  M a d a m a , n e l l o  s t e s s o  p e r i o d o  i n  c u i  i l  P a t r ì z i  L e o n a r = ^

d o  p o n e  L o c u s t a  i n s i e m e  a  C h i l l e m i  e  G a t t i  n e l l a  g e s t i o n e  d i  u n  n u =  

e l e o  MPRO, è  u n  f a t t o  s t o r i c o  c h e  o b i e t t i v a m e n t e  d e p o n e  p e r  l a  m i l i =  

t a n z a  d i  t u  1 1 i  e  t r e  i n  u n a  b r i  g a  t a . D a ' c l r e o s  t a n z a , c o m u n q u e , è  d i  s c a r s o

r i  1 i  CVO P r o c  e s  s u a  l e  e s s e n d o  c o n t e s  t a  t o  a  L o c u s  i  1 r e a  t o  d i  p a r  t e =

c ] p a z l o n e  a  h a  m i a  a  r ma  t a  o n o n  fJ i o r g a n  i z z a z  i o n c  ,

1. )-Gcn t. C . G , 1. 1. , par,. 21
2 ) - R a p p . G .  : C . 3 , E . 8 , f . 3 0 2 0 , 2 0 2 1  ; R a p p . G . : C . S , K . 2 3 , f . 6 1 2 8  ; S o n i . P a t r i z i  : 

C . 0  , . l , ir . 8 - 1 2  ; G c n  t . C a s s  . C . [ ( i. ) , F . 6 , p a g . i i -  6 ; E s t r a d i z i o n e : a t t i

f O.3)-RappÌ_G. ; C, 8 ,  F . 2 3  , f  . 6 1  2 8 .
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Ciò po:$l:o,Gi rileva che il i,f.u'.ust,a è rinvi.ato a giuciizio anche per

L ’ ATTENTATO AD ENZO RE T ROS I
C a p i  5 0 , 5 0 / 1 , 5 0 / 2 , 5 0 / 3 , 5 0 / 4 , 5 0 / 5 , 5 9 / 4 8

L a  c o l p e v o l e z z a  d e l l ' i m p u  t a  t o  è  p r o v a  t a  d a i  s e g u e n t i  e l e m e n t i  :

1 -  La  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  T a r q u i n i : p a r t e c i p a  a l l e  r i u n i o n i  p r e p a r a t o =  

r i e  e  d i  d e t e r m i n a z i o n e  d e l  m o d e l l o  o p e r a t i v o  r e l a t i v i  a l l ' a t t e n t a t o  

R e t r o s i  c o n  " S i l v i a "  C a p p e l l i , " A n n a "  M o r g a n t i , " W a l t e r "  M a r c e d d u " , M a r =  

t i T y ( S a l v a t i  ) , D i  M a r z i o ,  " C a r l a " M a s s a r a  , " R o m t t o "  N o v e l l i  , " U m b e r t o "  M a r i a =  

n i , " G i o r g i o "  S b r a g a ,  " L u c a "  C a t a l a n o  ;■ " S e r g i o "  L o c u s t a  [A  ̂s e g u i  t o  d e l 

l a  m o d i f i c a  d e l  m o d e l l o  o p e r a t i v o , e s s o  T a r q u i n i  v i e n e  e s c l u s o  d a l

( i jn u c l e o  I n s i e m e  a " A n n a " M o r g a n  t  i , " U m b e  r  i:n "  Ma r i  n n  ' . V-) i -r> ^

m o d e l l o  o p e r a t i v o  e  s i  s t a b i l i s c e  c h e  " S e r g i o " , c h e  r i c o n o s c e  n e l l a

f o t o g r a f i a  d i  L o c u s t a ^ ^ i v e  m a t e r i a l m e n t e  c o m p i e r e  l ' a z i o n e i ^ ^

" E r a  p r e v i s t o  c h e  s p a r a s s e  i l  S e r g i  o , . S i  s t a b i l ì  c h e  S e r g i o  
" a v r e b b e  s p a r a t o  i n s i e m e  c o n  R o m o l o  a l  f u n z i o n a r i o  d e l  C o l l o =  
" c a m e n t o . . m i  r i c o r d o  c h e  R o m o l o '  d i s s e  c h e  p r o p r i o  S e r g i o  g l i  
" d o v e v a  s p a r a r e  a d  u n a  g a m b a  p e r  c u i  m i  r i c o r d o  q u e s t a  c o s a ^ ^ ^

2 -  L a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d ì  P a l a m à : p a r t e c i p a  c o n  m o l t i  a l t r i  a l l e  r i u =

n i o n ì  p r e p a r a t o r i e  r e l a t i v e  a l l ’ a t t e n t a t o  a d  E n z o  R e t r o s i . P a r t e c i p a

( 4 )
a n c h e  a l l ' a z i o n e , c o n  c o m p i t i  d i  c o p e r t u r a  e s t e r n a :

" A l l ' i n t e r n o  o p e r a r o n o  R o m o l o ( N o v e l 1 i ) , F r a n c e s c o ( D i  M a z z i o ) , C a r =
" l a ( M a s s a r a ) , S t e f a n o ( P e r a ) , B r u n o ( C a v i g l i a ) e  a l t r i  d u e  c h e  n o n  
" r i c o r d o  c o m e  s i  c h i a m a n o , p r o b a b i I m n e t e  u n  c e r t o  " G i o r g i o "  e  u n  
" c e r t o  " S e r g i o ^ ^ I a I I *  i n t e r n o  o p e r a r o n o  R o m o l o , F r a n c e s c o , C a r l a , 
" M a r t i n o  a l  p o s t o  d i  S t e f a n o , B r u n o , G i o r g i o  e  S e r g i o . G i o r g i o  d o -  
" v r e b b e  e s s e r e  S b r a g a  L u c i a n o  e  S e r g i o  c e r t o  L o c u s t a  d i  c u i  n o n  
" s o  i l  n o m e  d i  b a t t e s i m o . Q u e s t o  S e r g i o  ò u n  t i p o  b a s s i n o  c o n  
" c a p e l l i  e  b a f f e t t i  b i o n d i  ^ D u n q u e  , d e n  t  r o  l ' u f f i c i o  i n t e r v e n n e ^
" L o c u s b a  e  N o v e l l i , p r o p r i o  .su 1 d i r e t t o r e . . " ^ ^ ^

!)■-Ta rquini:C .1 2 , !•'• 4i f.82 5,1030,1036 , 1043 , .1044: C. 12 , F. 5, f. 1135-1137, 11Ò
C . .152 , F , 64 ,f . 99-- ro4

2)-R le on . Co tot.' ra f i (n ): Tr’a ri U 1,nl:C. 12, K. 4, r. UjoÜ. 10 ;
3)-“Tarciui n i, : C .1 2, F. 4, f.82 5;C . 1 2 , F . 5 ,f . 1 103;c. 152, !-'.64 , f. 103, 101-103
4).-Ralama :C.14, F. 10, r. 2 56;̂ -2 564 , C . 1.6 , F .16,i.'1 IG,2;C.151,F.57,f.67-82
5)--Ha lama : C , 14 , K . 1.0, 1,2564 ,rich i amo con ast(ir;i1. SCo a fondo pagina ;C.16,

f.16,f.4162; C . i. iil ,F .57, f. 70
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3 -  La  c h i a m a  ba  d i  c o r r c f )  d i  M o r g a n  b i, : p a  r  b e o  i p a  a l l o  r i u n i o n i  p r e p a r a 

t o r i e  e d  o r g a n i z z a t i v e  r e l a t i v e  a l l ' a t t e n t a t o  R e t r o s i  i n s i e m e  a  m o l =  

t i  a l t r i  b r i g a t i s t i  t r a  i  q u a l i  S i l v i a  C a p p e l l i , R o m o l o  N o v e l l i  »Gi or^^  

g i o  S b r a g a » U m b e r t o  M a r i a n i  »" S e r g i o " L o c u s t a  e d  a l t r i . P e r  l a  m o d i f i c a  

d e l  m o d e l l o  o p e r a t i v o  è  e s c l u s a  d a l  n u c l e o  i n s i e m e  a  M a r i a n i , T a r q u i ^  

n i  e d  a l  t r i l l i  i e n e  c o m u n q u e  a  c o n o s c e n z a  d e l  m o d e l l o  o p e r a  t  i v o :

" P o i  i o  s e p p i , n e l  c o r s o  d i  q u e s t e  r i u n i o n i » !  v a r i  r u o l i . I o  a v e v o  
" i l  r u o l o  d i  c o p e r t u r a  i n t e r n a . - » m e n t r e  i l  N o v e l l i  g i à  a v e v a  i l  
" c o m p i t o  d i  f e r i r e  a l l e  g a m b e  i l  v i c e d i r e t t o r e  i n s i e m e  a  S e r g i o , 
" c i o è  L o c u s t a " . ^ ^ ^

L a  c h i a m a t a  d i  M o r g a n t i  è  d i r e t t a  p e r c h è  r i f e r i s c e  c i r c o s t a n z e  e

p e r s o n a g g i  c h e  c a d o n o  s o t t o  l a  s u a  p e r c e z i o n e  d i  r e t t a , n e l  c o r s o

(2)
d e l l ^  l i u n i o n ì  o r g a n i z z a t i v e  a l l e  q u a l i  o a r b e n i  n n  .

L a  c h i a m a t a  è  i n d i r e t t a , i n v e c e , s o l t a n t o  p e r  q u a n t o  r i g u a r d a  g l i  a c 

c a d i m e n t i  s u c c e s s i v i  a l l a  s u a  e s c l u s i o n e  d a l  n u c l e o  o p e r a t i v o  , a c c a =  

d i m e n t i  c h e  l e  s o n o  n i f e  r i  t i  d a l  ma r i t o , H a r c e d d u , c h e  p a r t e c i p a  m a 

t e  r a i l m e n t e  a , l l  ' a z i o n e  e  c h e  l e  d i c e  c h e  i  c o m p i t i  e r a n o  r i m a s t i

i m m u t a t i  e  c h e  L o c u s t a  e  N o v e l l i  s p a r a n o  p e r s o n a l m e n t e  a l  d i r e t t o ^

. ( 3 )
r e  R e t r o s i -

4 -  La  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d ì  M a r c e d d u ; p a r t e c i p a  a l l e  r i u n i o n i  p r e p a r a t o -

r i e  e d  a l l ' a z i o n e  i n s i e m e  c o n  m o l t i  a l t r i  b r i g a t i s t i  t r a  1 q u a l i  Wo=

v e l l i »  P a l a m à , M a s s a r à , C a p p e 1 1 i  »" G i o  r g i o "  S b  r a g a , " M a r t i n o "  S a l v a  t i  » C a -

( 4 )
v i g l i a  e  " S e r g i o "  L o c u s t a " .  A l l ' i n t e r n o  d e l l ' u f f i c i o  d i  c o l l o c a m e n 

t o  o p e r a n o  M a s s a  r a , " F r a n e e s c o "  D i  M a r z i  o , S b r a g a  n o n c h é  :

" R o m o l o  N o v e l l i  L u i g i  c h e  e r a  q u e l l o  c h e  d o v e v a  f e r i  r e  a l l e  gam =
" b e  i l  R e t r o s i  e  L o c u s t a  " S e r g i o "  c h e  d o v e v a  a o c o m p a g n a r i o  i n  
" q u e s t a  c o s a  e  . d o v e v a  a n c h e  f o t o g r a f a r l o  c o n  u n  c a r t e l l o  a l  c o l -

r)~-Mo r ga~nl:T:~c" ~16 8 7f . 4 77 l ; C . 1 97f • f 333~; cT IS L , F . SO , f . 53- 60
3)-Morganti:C,151.F.50 » f.53-50
3 ) - fU.> ruan t i : idem, f.57,53
4 )-Narceddu; C. 103 , F . 7 , f. 70,7 L , 07-09 : i n t.. 30.7.83 , f. Ì63; C. 150, F. 48, f. 73- 83
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"lo*.Quindi fu fatta l ' az ione. . Su 11 ' a l tra macchina ^J<ia-ta da Fran̂  
"cesco sedeva Palamà davanti come copertura.Dietro eravamo seduti 
"io,il Martino e L o c u s t a " " i o  ,il Martino e il Locusta andam=
"mo via con lo stesso autobus,era il "9" che faceva capolinea lì
‘vicino m (1)

5-i-La chiamata dì correo di Salvati che è il "Martino' inizialmente

confuso con Vanni Giorgio alias Martino.il Salvati,sentito come im=

putato in reato connesso,afferma che all'attentato Retrosi parteeipa
. (2)insieme a Locusta,Novelli ,Massaro,Marceddu,Morganti ed altri.

6-La chiamta di correo di Mariani : partecipa alle riunioni preparatorie
1

insieme ad altri b ri ga t Is t i ma poi vi erte escluso dal nucleo per mo= j 

difìca del modello operativo.Durante le riunioni apprende che all'azic| 

ne devono partecipare anche "Andrea" Palamà,Walter ed Anna(Marceddu

e Morganti),Giorgio e Sergio(Sbraga e Locusta) che non ha mai identi

ficato.(3)

7-Elementi di riscontro e di attendibilità delle chiamate di correo
(4)sono molteplici : la . confessione di .Catalano e di Sbraga, la perfetta 

corrispondenza tra le varie dichiarazioni circa il ruolo di Locusta

e degli altri,la corrispondenza tra il dichiarato e l'accaduto per

quanto riguarda le auto utilizzate durante l'iter criminis,la gogna,

il ferimento di Retrosi, le scritte mutali,le riunioni preparatorie,

la modifica del nucleo operativo,la divisioni dei compiti,ecc.ecc,(5)

Circa il dolo non sussistono problemi di prova in quanto,come risulta 

dalle chiamate in correità,il Locusta è colui che deve affrontare^con 

il Noveliiyii Retrosi e sottoporlo a gogna e sparargli alle gambe.
^)-Marceddu:C.130,F.48,f.77,78,80
2 )-Salva ti : C. 157 , F. IO I, f-. 06 e segg. ; G . 0 , I-'. 4 , f , 38 
,3 )-Marlani:C. 133,1'. 68 , f . 31-36 ; C, . p;. 1. :.ì770
4 ) -Gap ì della sentenza relativi a Sbraga e Ca ta lano; C . 136 , F , 97 , f. 9 1-IO’ 

Li bora: C. 103,1-', 6 , f . 1 27; C . 149 , K, 36 , f . 36-60; Rapp . G . : Vrj].. l , Fase . 24 , f , 
6212-6248 c scgv,. ,
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La reSLór^bi ii tà per l'attentato si estende evidentemente anche ai

reati connessi.

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considera^

zione della gravità dei reati e del ruolo ricoperto nel corso dell'ab

tentato Retrosi,quando,insieme a Novelli,ha il compito di commettere

materialmente l'azione,di sottoporre a gogna la vittima e di sparar^ \

gli alle gambe.Non è meritevole delle attenuanti, Inol tre, per la lunga f: 

latitanza durata anni-senza dare rilevanza all'ordine di cattura noti= 

ficatogli, al momento dell'estradizione^anche per vari tentati omicidi 

e per 1'omicidio del generale Giorgieri - e per la posizione proces= 

suaie di sostanziale ìrrìducibilità.Non ha reso dichiarazioni difensi

ve ex art.468 CPP e »comunque,non ha dato segni di ravvedimento.

In conseguenza,valutati gli eleménti di cui all’art.133 GP,esposti 

in precedenza, dichiarato estinto p̂ er prescrizione il reato sub 50/ 5, 

unificati i delî tti con il vincolo della continuazione perchè espres=

iliiiì-i
:!!i

sione di un medesimo disegno criminoso,va applicata la pena equa di 

anni 14 e mesi 1 di reclusione(p.b. per l'attentato aggravato a Retro^ 

si-280 2̂  comma CP-:annì 12+gg.I5 per 61 n.IO+gg-I5 per 112 n.l+mesi 

4 per ciascuno dei reati sub 50,50/2 e 59/48 + mesi 3 per ciascuno 

dei reati sub 2,2/1,50/3 e 50/4).

-La pena inflitta nella misura di otto mesi per i capi 50 e 50/2 

e quella di mesi nove irrogata per i reati sub 2/1,50/3 e 50/4 sono

'sin

condona to.

- ÌAì : v:n tenza , si ri pe te , non è eseguib j. le rei a ti vamen tc ai rea ti per

i. cuiall noti è La t:a C(,)ne(:;nna I ' (js L radi.z i uno se non ricorrono le C(.m~
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dizioni di cui allo lo-i.t.iiro a) o b) do l 1 ’ ¿w Li I d delia Convenzione

Europea di Estradizione.

-Conseguono la condanna ai danni,1'interdizione perpetua dai pubblici

uffici e la libertà vigilata per anni tre. 

Il reatosub 50/5 è prescritto

tli
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LOMBARDI GIOVANNA 
Alias Anna,alias Rita

Giovanna Lombardi,laureata in giurisprudenza,avvocato dello studio
(lìdi Edoardo Di Giovanni .componente di Soccorso Rosso , e accusata 

di appartenenza alle Brigate Rosse e di aver fatto da tramite,con 

il nome di battaglia di Anna-Rita,tra interno ed esterno delle 

carceri,tra brigatisti detenuti e brigatisti liberi,avvalendosi 

della sua attività di difensore, cial 1977, e di aver, sempre in tale 

qualità,trasmesso notizie,documenti.messaggi nonché i verbali di sog

getti appartenenti all’Organizzazione Unità Comuniste Combattenti, 

p ̂ p fyffpî  tTì ri e ì nn a "I 1 p ̂ n r> n 1 n ì z ' C  ̂' ' ! ' * r ' ' ■ j .

grati da quel gruppo eversivo nelle Brigate Rosse,vengono poste ìn

clandestinità.

(2)Tratta in arresto,1'imputata si dichiara ' innocente.

All'odierno dibattimento,ribadisce la sua estraneità alle Brigate Ros-
( 3 )se affermando di essersi limitata a svolgere attività difensiva.

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviato a giudizio per i reati 

dì

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVETISIVA_______
Capi 1,1/1

La colpevolezza del 1 ' imputat:a è accertata da dichiarazioni 

accusatorie dirette ed indirette,chiamate in cor reità,prove documenta^ 

li »storiche e lo laiche.Per comodità di di sami na , ,l e accuse genera 1 l~dl
 ̂)-Rapp.G . : C. B, F. 1 , f . 1 P; Tarquini : C. 12, -ì , f. Ì0'i7 , 10^8 ; CI82 , i-. 68 , f. ,1,22 

1.23;
2) -Lombardi: C. 1 3 , F . 8 , f . 21 83-21 58
3) -Lombardi :C.168,F,74,f.88-83
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appartenenza a ila banda armata-e quelle specifiche ,con addebiti di 

fatti ed episodi,verranno esaminati in modo differenziato onde poter 

raggiungere una certezza probatoria seguendo un metodo induttivo e 

deduttivo,di prova e controprova,di accuse e verifiche.

1-L*appartenenza alle Brigate Rosse:le dichiarazioni accusatorie di 

SavastaÌ  ̂̂

Giovanna Lombardi,nome di battaglia Anna/Rita,è militante delle Bri

gate Rosse dal 1977.Svolge compiti di tramite tra l’interno e l'ester 

no delle carceri,tra brigatisti detenuti ed Organizzazione esterna:

"Questi rapporti erano e sono numerosi e frequenti.Essi sono te= 
"nuti in parte da parenti degli stessi detenuti*In parte peral=
"tro erano tenuti da alcuni avvocati che sono veri e propri mi= 
"litanti delle B .R .Confermo al riguardo quanto ho già detto in

■1 » ¿ z: 1 J Í
"Sergio di Milano e Cavaliere di Bologna.Ma devo aggiungere che 
"militante delle BR sin dagli inizi del 1977 è anche 1 'avvocatesi 
"sa Giovanna Lombardi di Roma...Mi consta che anche l'avvocato 
"Eduardo Di Giovanni,al pari dell'avvocatessa Giovanna Lombardi,
"è un militante dell’Organizzazione Brigate Rosse.Queste notizie 
"le ho apprese da Seghetti dal momento in cui sono entrato nella 
"Direzione della Colonna Romana.cioè nel settembre 1978.Dai di= 
"scorsi fattimi da Seghetti..ho appreso che tra Di Giovanni e Lom= 
"bardi vi era una precisa distribuzione di compiti.Era la Lombar= 
"di quella che concretamente svolgeva i compiti che l'Organizza= 
"zione le attribuiva circa i contatti con i militanti arrestati. 
"Di Giovanni sapeva tutto ed era perfettamente d'accordo ma venì= 
"va intenzionalmente tenuto con le mani pulite sia perchè più noto 
" ed esposto ai sospetti anche in considerazione dei suoi pre= 
"cedenti giudiziari,sia per preservagli una sorta di ruolo cari:
"smatico con voce in capitolo anche all'interno del Movimento., 

l'.tere sostanzialmente diretto delle accuse del Savasta.

.(1)

Le fonti delle notizie riferite dal Savasta sono Seghetti,Novelli, 

lannelli,Moretti.Le dichiarazioni accusatorie sono,quindi,formaImente 

indirette ma sostanzialmente dirette perchè i fatti relativi alla 

Lombardi sono oggetto di relazioni di"regolari" nell'ambito degli or=
1 )-Savasta: C. IQA , F.8 , f . 263-268,278-î81. , 287-29 3,361,36 5,373 ; C . 149 , F. 38

f.62-114



0 0 1 6 1 1
ganismi dirigen2 iali delle firigate Rosse^quale la Dire?lone della

(1 )Colonna Romana ed il Comitato Esecutivo, Quando in queste due

stru tture si discute della necessità »sulla base delle notizie

riportate dall’avv.Lombardi,di mandare in clandestinità determinate

persone,come Cappelli e Francola, . di "congelare" determinati sogget=

ti ed alcune basi, delle modalità di arresto di alcuni compagni e

delle misure necessarie per limitare i danni derivanti da indagini 
(1 )di polizia,non si può assolutamente dubitare della serietà e dell'at= 

tendibilità del dichiarante Savasta e dei riferenti Seghetti,Moret= 

ti,Iannelli e Novelli. .Costoroysono tutti personaggi che hanno scritto 

con il sangue la storia delle Brigate Rosse con il contributo anche di

Dirette o indirette che siano,le accuse »comunque,hanno numerosi ri=

scontri e sono corroborate da prove autonome » storiche e documentali.

Va aggiunto,per completezza che,in merito,Savasta afferma:

"la militanza dell’avvocatessa Lombardi nelle BR era fatto noto 
"sia nell'ambito della direzion di colonna romana sia nell*ambi= 
"to del comitato esecutivo,organismi dei quali io ho fatto parte 
" e possi quindi riferire tale circostanza per cognizione diret=
" ta.

3.-L’appartenenza alle Brigate Rossa ; 1'accusa deduttiva dì Patrìzio 

Peci che»dopo aver confermato la militanza nel1'Organìzzazione degli 

avvocati Spazzali e Arnaldi,precisa un unico episodio relativo alla 

"sittPZazione romana , "caduta sotto la sua percezione diretta. Cioè, 

nel corso del processo per direttissima contro di lui e Mìcaletto, 

celebratosi a Torino per detenzione e porto di armi,ottenuto un col= 

loquio nelle celle di sicurezza del Tribunale^
1)-Savasta ratti citati alla pagina precedente 
2 ) - S a va s t a : C . 10 ■ ì , F . fi , 1.262, e<.- c .
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"1 ' avv, Arnaldi cl disse-al l ' epoca iiun mi ero ancora dissocia^
"to-che lui e Spa?2ali non riuscivano più a seguire materiale 
"mente tutti gli arrestati delle Brigate Rosse.Egli voleva ov= 
"viamente riferirsi alla funzione di tramite tra BR detenuti 
"e quelli esterni che essi avevano svolto fino a quel momento.
"A quel punto Micaietto disse:"quell'avvocatessa di Roma che è 
"dell'Organizzazione , come mai non si attivizza?Il'avvocato Arnal=
"di rispose che tale avvocatessa era a disposizione dell'Orga- 
"nizzazione per quel che riguardava gli arresti romani.In quel 
"momento ella non intendeva seguire altre situazioni relative 
"agli arresti di BR.Io intuì che si trattava dell'avv.Giovanna 
"Lombardi,Non sono a conoscenza di altri fattili)

Nel corso del dibattimento,Peci conferma che la militanza di Spaz=

zalì ed Arnaldi era un fatto risaputo a livello di oaLonna e che il

collegamento da lui fatto in istruttoria nasceva ^'dalla pregressa,-

conoscenza»acquisita atrraverso i giornali,che molti brigatisti ro=
(2)mani erano difesi dall'avvocatessa Lombardi.

InveroyCiò che è importante,non è la deduzione logico-storica fatta 

da Peci ma l’episodio concreto, specifico, caduto Sotto la sua perce== 

zione diretta,episodio che investe la militanza nelle Brigate Rosse 

di avvocati come Arnaldi , Spazzali ,e un^'avvocatessa di Roma che intendili' 

de seguire sòltanto gli arrestati romani ", Ora, è concreto e-certo l'epijjjjì
iis

dio-è presente anche Micaletto che è componente del Comitato Esecuti- l'.'j 

vo che centralizza ,come dice Savasta,nel primo periodo,tutti i 

contatti con il carcere- E ’ anche certo che 1 * avvocatessa romana 

è una brigatista-"tal e avvocatessa era a disposizione dell'Organizza^ 

zione",Ciò risulta anche dal riferimento esplicito alle difficoltà 

dei due avvocati nella "funzione di tramite tra BR detenuti e quelli 

esterni che essi avevano svolto .fino a quel momentoVdìfficoltà che Mi= 

caletto vorrebbe superare proprio con l'assistenza "tecnico-brigati=

sta dell'avvocatessa di Roma. Se è vero ciò è anche vero che non esi=

1 )-Patrizio Pec 1 : C . , P . , f . 76 'l , 6 ; C.
2)-Peci :C. 157, K. 10^ , f- -11--19 , udienza 29.9.8 7
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sle un problema di idenbif reazione. L'avvocatessa "romana’* che segue 

i brigatisti "romani" arrestati è certamente Giovanna Lombardi,indi

pendentemente dalla deduzione logica di Peci.Che la Lombardi sia 1'c 

nica avvocatessa romana che difende moltissimi brigatisti lo dice 

Savasta,-lo dice Liberarlo dice la stessa imputata, sostanzialmente, 

quando afferma che le accuse nascono dal fatto storico di aver di= 

feso quasi tutti i terroristi arrestati a Roma ed in altre città. 

Tutti sanno ¡3^^ .infatti,che gli avvocati Giovanna Lombardi e Edoar= | 

do Di Giovanni,la prima lavora nello studio del secondo,hanno: difeso , 

fin dal nascere del fenomeno terroristico, tutti i brigatisti 

arrestati a Roma e ,invero,anche in altre città.Non tutti sanno,però, 

e io Lombo rii è . c ome of fé rnt;;K - - Tbi ■ ;,i. . L ; Lt; ; . r . .o " c r i ¿a 1 1. uo

che fa 1’avvocato",per usare una espressione del Buzzatti.

A/ 3-Veri fica:1 e dichiarazioni di F enzi:

questi,parlando dei rapporti

tra interno ed esterno delle carceri afferma che la funzione di

intermediazione degli avvocati è indispensabile nei primi mesi suc=:

cessivi all'arresto^quando si tratta di portare all'esterno notizie.

su situazioni precarie lasciate dall ' arrestato: appuntamenti "strate^^ ,

gici",strutture divenute insicure,"trappole",basi da sgomberare,mo=

dalìtà del1 * arresto.Dopo questa premessa,il Fenzi si sofferma pro=

prìo ,e in,modo del tutto autonomo,sullo stesso episodio riferito

da Peci relativamente all'avvocatessa romana:

"Esempio tipico di una attività di questo genere si è dato nel 
"colloquio tra Peci e Nicaletto e 1 ' avv, A m a  1 di in occasione 
"del processo per direttissima delle armi a Torino,In tale cir=
'bostanza 1 ' avvocato Arnaldi , pressato dal tempo, ha dovuto neces=
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,..o)”sariamente”scoprÌrsi” con Peci»comunicando con Micaletto”. 

Questa circostanza,riferita da Fenzi,che è un dissociato anoma=

10 in quanto parla moltissumo senza dire nienate di concreto,

è estremamente importante perchè costituisce una verifica storica, 

concreta all'episodio narrato da Peci circa le lamentele di Ar* 

naldi .proprio nel corso del processo per direttissima svoltosi 

per le armila Torini,nei confronti di Micaletto e di Peci,che a 

quel processo fa esplicito riferimento,lamentele che inducono

11 Micaletto a prospettare l'esigenza di un maggiore impegno 

dell'awicatessa romana.

5/3-RÌ scontri :la posizione di Cavaliere»Arnaldi e Spazzali.

Le accuse di Savasta e Peci nei confronti degli al= 

tri avvocati inseriti nella struttura delle Brigate Rosse,accuse 

poste in essere contestualmente a*, quelle elevate nei confronti

di Giovanna Lombardi,corrispendono a verità.Cavaliere è confesso
(2)ed è stato condannato corjfsentenza definitiva^ .Spazzali ed Amal= 

di sono raggiunti da altre schiaccianti prove provenienti anche 

da Buzzattl,Fenzi,Calati,Marceddu ed a l t r i . à  vero ciò,è anche 

vero che è giurisprudenza costante della Suprema Corte che una 

accusa elevata per lo stesso fatto nei confronti di più sogget* 

ti,verificata per alcuni,estende la sua forza probatoria anche 

nei confronti degli altri,

6~L 'appuntamento strategico di Seghetti-Lombari-al Circo Massimor 

le dichiarazioni accusatorie dirette ed indirette di Savasta.

Questi afferma che il "contatto”con la Lombardi è gestito da Seghett 
fino al momento dell'arresto di costui.TRa i due vi è stato sempre ui
1 )-̂Cavaliere:dlchÌaraz.rese In capo Pittella;Buzzattl;C. 102.F.2.f26^ 

I00-I02.ecc..Galati ;4.3,82 ecc.;Fenzl:27.982~e~IO.1.63;Marceddu 
C.105,F.7,Memoria 23.6.82;ecc,ecc.
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appuntamento strategico settimanale,in un giorno a metà della setti= 

mana,alle ore 14,con recupero alle 15,alla fermata della metropolita

na del circo Massimo,in prossimità della FAO.Il Seghetti gli descri= 

ve anche le modalità degli incontri:lui arriva in autobus,la Lombardi 

in metropolitana:la segue per un tratto di strada,verso 1'Aventino-Gi

dino degli Aranci- per assicurarsi che non sia pedinata^ e poi avvie

ne il "contatto".(1)

Anche se la Lombardi non si presenta,ad uno di questi appuntamenti 

strategici,che deve collocarsi nel maggio del I960,Seghetti si fa ac^ 

compagnare ,per ragioni di cautela^da Savasta;

"il Seghetti mi invitò ad accompagnarlo con funzioni di coper- 
"tura nel senso che io avrei dovuto seguirlo per assicurarmi che

i  ̂1. c 1 u - 1 i c  e pe u i, :lO - c • ̂ 1 qu c J. a, appi-*: * i-a/nj ̂ v j-u ijt_>juua i ui j iui i
"si presentò".(2)

L’accusa è qui di retta ; Savasta è personalmente impegnato nel con-', 

tropedinamento" imposto da esigenze di cautela.Nessuna importanza 

ha la mancata presentazione della Lombardi »atteso che,come risul= 

ta dagli atti,è molto frequente "mancare lo strategico" tanto è vero

che è previsto l'appuntamento di recupero anche dalle norme di sicurezji
(3)za.

7/̂ 6 -Riscontri.

L’appuntamento alla fermata della metropolitana del circo Massimo,

nei pressi della FAO,è frequente tra gli appartenenti alle Brigate 

Rosse.Ivi,infatti,come afferma Buzzatti,Senzanì ha appuntamenti stra= 

tegici,proprio per rapporti esterno-interino delle carceri,con la 

moglie del brigatista Baschieri.Lo stesso Buzzatti ha due appunta^ 

menti con la donna,che già in pa ssa to aveva svolti compì ti del gene =
1 /■ *2 )-Lavas ta : C. Í Ü4 , r . fì , f,. 4,265 ; C . [ 49 . . 39 , pa g. Tra se r i. zioni , 55-6Qf93~9
3)-Opuscolo norme di Sicurezza e stile di lavoro",doc.c1tato.
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(1)re.Salta due appuntamenti perche .sospetta di e.ssere pedinata.

Sempre alla fermata della metropoli tana,nei pressi della FAO,Carli 

Matilde ha,per sua stessa ammissione,un appuntamento strategico con 

la Libera,fissato dalla Petrella Marina,per la consegna di una bor= 

sa contenente armi-un mitra,un fucile e pistole-utilizzate poi la

c:rr> c, (2)rapina SIP-Sefi.

E* importante rilevare che il luoghi per gLì "appuntamenti strategici"
(3)

come si afferma nelle Norme di sicurezza e Stile di lavoro",devono 

essere particolarmente scelti e studiati in modo da "risultare con= 

trollabxli ed ammettere una via di fuga" ^onde evitare pedinamenti. 

Questi luo^ devono essere lontani da"zone ed istituzioni militariz=

Ebbene,evidentemente la fermata della metropolitana al Circo Massimo, 

è considerata un luogo adatto per gli appuntamenti strategici se è ^
f

vero che la Colonna Romana se ne serve con continuità anche per la 

consegna di armi da utilizzare per operazioni importanti e per gli 

incontri con soggetti che fanno da tramite tra interno ed esterno 

delle carceri.

8-L'intervento della Lombardi per la clandestinità di Francola e Cap= 

pelli:le dichiarazioni accusatorie di Savasfca. .

..  , ' Nell'estate del 1979,

nel corso di una riunione della Brigata Tiburtina,presenti Francola 

e Cappelli,interviene Seghetti,difilato,che lo chiama in disparte e 

gli dice di'-aver saputo dalla Lombardi che la Pecchia, arrestata per 

la banda armata Unità Comuniste Comba t ten ti , .sta va collaborando e che
1 )-Buzza t ti : C. 10 2, F. 2 , f . 1-10,270,2 76
2) -Carl l : C. IO,F.14,f.3809;C.16,K. i7,f.4 668;C. L61 ,P.63,f.57 e segg.;

Pigliacelli:C.IBI,F.62,f,97-102;Capi della sent.relativi a Carli eì
3) “ Doc . ci ta to nella parte gentra le della sen t.

1 r
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quindi , P’rancola e Cappelli ,appar tentanti a quell'organizzazione prima 

di trasmigrare nelle Brigate Rosse, in pericolo.Le due donne,

in conseguenza,vengono poste in clandestinità,immediatamente^anche 

se la decisione formale viene presa,nel settembre,nel corso di una

riunione della Direzione di Colonna avvenuta nella casa di Ladispoli,
(1)presa in locazione da Massara Cecilia.

L'episodio avviene tra il 21 luglio,quando viene scoperta la base lo=|

gistica di Vescovis e vengono arrestati Pecchia Ina Maria ed i cugini |
(2)Bonano,ed il 1" agosto, quando Francola e Cappelli partono con molti '!r '

altri militanti della Colonna Romana per la Sardegna per il piano "1= 0

sotta'^?^

’11.
iilMìi’

Non è fondata la tesi difensiva delia, falsità dell'accusa del Sa= 

vasta ,tesi secondo la quale Cappelli e Francola non podi)6'VU> essere 

poste in clandestinità il 1° agosto in conseguenza delle rivelazioni 

della Pecchia perchè costei, soltanto nell'interrogatorio del pomeri g= iliììiit:
1K s ■ ì ̂ V.

F \i \ 6** '1

(4 ) 1 * H ' ‘'•igio di quel giorno, fatto,per la prima volta,un riferimento gè- ;v.V;■■■‘riti
nerico a Nadia,nome di battaglia della Francola anche nelle Unità 

Combattenti Comuniste.

Non è fondatta^perchè la notizia riferita dalla Lombardi è che la
(5)Pecchia,ed anche i cugini Bonanp,come afferma la Libera,stanno par= 

landò.Cioè Francola e Cappelli vengono poste in clandestinità,in quel 

momento,non perchè Là Pecchia 'ed i cugini Bonanno hanno rivelato la 1 

ro militanza* nelle UCC ma perchè possono aver rivelato il nome

delle due donne.Ed è;questa,ovviamente ,una preoccupazione seria tant<
1) -Savasta:C.104,F.8,f.267-569,309,3IO;C.I49,F.38,f.87,95
2) -Cartella D,Fascicoli 1 e seguenti.
3 )-Libera : C , 103, F. 6 , f. 53; T ,144
4 ) -Pecchia : C . D , F . 2 , f . 98,99
5)-Libera;C.I03,F.6,f.143,144
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più che le due donne sanno di essere conosciute dalla Pecchia.

Le dichiarazioni di Savasta sono indirette per quanto riguarda l'accu

sa a Lombardi ma sono dirette per quanto riguarda le preocccupazioni 

e la messa in clandestinità della Francola e della Cappelli.Le di= 

chiarazio'ni,comunque,come si vedrà, sono verificate da elenéoti storia 

ci e documentali.Qui è soltanto opportuno far riferimento alle dichia

razioni della Libera.

9/8'' Verifica : iJt clandestinità di Francola e Cappelli:! e dichiarazioni 

della Libera.

Costei non accusa nè direttamente nè indirettamente la Lombardi ed

il motivo è evidente.Seghetti chiama in disparte il Savasta quando

gli comunica di aver saputo dalla Lombardi che Pecchia stava parlane 
(1 )do. La ragione di questa riservatezza è che i contatti con gli avvo=

cati brigatisti sono direttamente gestiti dal Comitato Esecutivo e

sono conosciuti soltanto dai componenti di quella struttura e del-
(2)la Direzione di colonna. Savasta e Seghetti sono entrambi membri del=

la Direzione della Colonna Romana e il Seghetti è componente anche
(3)del Comitato Esecutivo. La Libera entrerà nella direzione di colonna

(4)soltanto nel I960.

E,invero,proprio perchè Libera non accusa la Lombardi,le sue dichia= 

zioni sono importanti perchè,astremamente dettagliate »costituiscono 

una verifica storica,certa alle accuse dirette dì Seghetti ed indiret= 

te di Savasta. La Libera afferma che àwengono due riunioni. Una ai giai 

dinetti di Santacroce,presenti anche Savasta,Seghetti e la Cappelli,ne
 ̂)-Savasta:C.104,F.8,f.268
2 ) -Savasta,idem ,f.278,ecc.;ecc.ecc.
3 ) - Ca po della sen t en za relativo a Se gii e 11 ì e Zh va s t;a
4)-Libera;C.103,F.0,f, 58,B7
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la quale si commenta la notizia che i "frateili" (cugini) Bonano e

(1 )la Pecchia staur̂ ruo collaborando con gli inquirenti. L'altra avvie= 

ne il 26/27 luglio,nelle vicinanze del Ponte Casi lino,presenti Sava= 

sta,Seghetti,Cappelli e Francola.Seghetti riferisce che i Bonano e 

la Pecchia‘stanno parlando certamente.Si decide di mettere in olande^ 

stinità immediata le due donne che vengono invitate a lasciare Roma 

ed a unirsi al nucleo che deve operare in Sardegna per il piano Isot=

taP)

C*è nelle dichiarazioni della Libera una maggiore precisione ed una 

maggiore completezza rispetto a quelle del Savasta,pur non contenendo 

l'accusa diretta nei confronti della Lombardi per le suesposte rag!'

C L r 1 Ljc r va Lezza e j viiipai’ j-iricii i-az-x vjìiC * ‘

Queste dichiarazioni precise,specifiche,costituiscono una verifica st< 

rica all'episodio riferito da Sayasta .In esse c ’è llmportante nota eh; 

la notizia riguarda la collaborazione non solo della Pecchia ma anche.] 

dei cugini Bonano.

Non ha alcuna rilevanza processuale che la Lombardi entri nel proces

so Unità Comuniste Combattenti^formalmente^sol tanto nell'agosto del 

1979.La Corte ignora come la Lombardi sia venuta a conoscenza delle 

notizie riferite a Seghetti e la circostanza non è rilevante proces= 

sualmente.

10/8-Verif ica: la partenza di Cappelli e Francola per la Sardegna;le di= 

chiaràzionf di Di Cera e Palamà.

Come deciso da Savasta,Se ghetti e Libera,le due donne,cioè Cappelli 

e Francola vengono poste immediatornente in clandestinità e,invitate
1 ) 4-Libera : C. IQ3 , F. 6 , f . 52 , T-13,1/14 ; C. 149, F. ;ì7, f. 39 , dO e pag.S-5 della 

Trasc ri zlone.
\ J..
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a lasciare Roma, sono ai^grega te, la sera del 29 luglio,al nucleo,che 

comprende anche Di Cera,che deve operare in Sardegna e deve partire 

da Civitavecchia.Dice Di Cera,in merito,che le due non partono per

la Sardegna per partecipare all'operazione Isotta bensì perchè,a se

guito delle rivelazioni dei cu^ni Sonano,dovendo abbandonare le loro 

"abitazioni legali" e non potendo contare in Roma su appoggi immediar 

ti, "vl|/igono appoggiate per un breve periodo di tempo alle basi alle=

stite" nell'isola per il tentativo di evasione progettato per l'Asina^

ra .(1)

(2)Anche Palamà sostanzialmente conferma questa clandestinità.

L'elerrtnto costituisce una verifica obiettiva e storica alle accuse

provenienti da Savasta. 

l'K/S-Ve rifica: le ammissioni di Francola. ̂ *

Dissociatasi dalla lotta armata soltanto nella fase degli atti prelimj

nari al giudizio,Nadia-Nanà afferma di essere stata posta in clande= j‘ f
stinità alla fine di luglio del 1979 t.e date coincidono perfettamente \

con quelle di Savasta e,in particolare,con quella di Lìbera che parla 

del 26/27 luglio con riferimento alla riunione di Ponte Casilino^ e 

con quella riportata da Palamà-29 luglio-i.

Afferma.la Francola di essere stata mandata in Sardegna,non per parte^ 

cipare all'operazione Isotta,bensì per fruire di basi ivi esistenti.

a seguito delle rivelazioni di alcuni militanti delle UCC.La decisici
(5 )ne era stata presa dalla Direzione di colonna. La circostanza è una

ulteriore verifica alle accuse provenienti da Savasta.a nulla rilevane4
 ̂)-Dl Cerate. 10 2, F. 3, f. 196-198,203; C . ISO , F Vvl , f. 94-100
2)-Palamà :C .14,F.IO,f.3532 ;C.151,F.95,f- 94,95 ;C.I51,F.36,f.52,53
3)-FrancoIa:C.152,F.65,f.43,71-73,78,79,82,83,94-97,114,116,139,140.
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do le reticenze de 11’imputata che afferma di aver appreso delle ri =

velazioni dei soggetti arrestati per le UCC^nell'ambito del Movimen= 

to( !). L'implicita Francola è in una posizione processuale di mera dis=

soc iazìone. Ella si rifiuta di fare i nómi dei complici nella fatti^ 

spede,periino di indicare il "regolare" con il quale parla ai fini 

della clandestinit i U a  donna è reticente tanto è vero che Savasta af

ferma,nel dibattimento per la banda armata UCC.che proprio attraverso

le due compagne della Brigata Tiburtina,cioè Cappelli e Francola,vie

ne a conoscenza,nel contesto degli arresti di quei militanti,che an=

che Pecchia»Falessi,"Comancho" alias Guglielmi,Brogi avevano fatto 

parte delle Unità Combattenti Comunistici^ i rocostanza, questa^ ri sul tan-

i 1 SU ajjoruaSa cui; ué l. ìì u. i. vìa ,

12-LA CONSEGNA ALLE BRIGATE ROSSE DA PARTE DELLA LOMBARDI BEI VERBALI

DI INTERROGATORIO DI BONANO GIAN PIETRO PAOLO;le DICHIARAZIONI ACCU^

SATORIE DI SAVASTA;

Va subito precisato che nelle dichiarazioni di Sa= 

vasta vi è un evidente errore di riferimento : egli dice di aver letto

i verbali della Pecchia ed invece ha letto,come si dimostrerà nelle

verifiche,quelli di Bonano Gian Pietro Paolo.QUest'errore si ripete= 

rà. in tu11i i verbali.Questa precisazione non è modifica dell'accusa

che,ex art.477 CPP,è quella di banda armata tanto più che la preci

sazione si impone proprio in forza delle argomentazioni difensive espo
( 3 )ste nella fase istruttoria.

Dice Savasta che ,nell'estate del 1979,é precisamente nel mese di set=
(5)tembre, la Direzione della Colonna Romana,che si riunisce a Ladispo=

l)-atti citati nella pagina precedente 
2 )-Savasta : C.D,F. 11. ,f.1(30,157-165,e segg.
3)-Memoria difensiva;C.78,F.25,f.109-120 e ordinana G.I,f.91-99 ed al= 

lega ti,f.38-89 e memoria difensiva f.29
4 )-Savasta:C.104,F .8,f.267-269,309,310 ;C .149,F,38,f.71,85,86-88,94 ;

IlPO-r" n IT 11 -T TCT T c rr t ‘
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li in una casa presa in locazione dà Massaro Cecilia»presa visione

dei verbali di interrogatorio di Pecchia(reetius:Bonano Gian Pietro

Paolo-N;d,e.)»portati da Seghetti ed a questi asseritamente consegna^

ti dalla Bombardi,decide di formalizzare e rendere definitiva la clan
(1)destinità di Francola e Cappelli,già in atto dal mese di agosto,

E' certo che la consegna dei verbali avviene nel settembre,o meglio 

alla fine di settembre 1973; La direzione di colonna si riunisce set

timanalmente a Ladispoli. La ei-rcòstanza è sicura e proviene da Sava=

sta e Libera.(2)

STbaglia Savasta quando, successivamente, a distanza di tempo, durante
Ì

la celebrazione del processo UCC,a domandala!ferma che la consegna 1
p ì 1 ) tn ì a * ̂ 1

del 16 agosto I97^?^i tratta evidentemente di un errore di ricordi, 

conseguenza anche dì una precipi.tazione nella risposta che meritava 

una migliore riflessione. Questi errori non possono essere strumenta= j
i

lizzati dalla difesa per censurare la attendibilità del Savasta che 

va accertata per altre vie.

Infatti,le dichiarazioni del Savasta sono,per quanto riguarda l'accu

sa alla Lombardi »apparentemente ê. formalmente indirette,ma sostanzial

mente dirette^ concrete e specifiche perchè Savasta legge i verbali 

di interroga torio di BonanoCe non della Pecchia ,come si vedrà.).

Se legge i verbali,come li legge la Lìbera,significa che certamente 

un a vvoca to ì9̂ r ta le copie degli inter roga tori a Se ghetti,alle Briga= 

te Rosse. E'/ questa^ una circostanza storica. Questo avvocato non può 

essere che la Lombardi perche lo dice Savasta  ̂perchè esistono altre

prove i.clie , documentali e perchè Seghet ti , cItc avrebbe sempre avu-
1. j -Sava s ta : atti citati sub n.3 delia pagina precedente.
2j-Savq;.̂ ta:C. lOd , F. 8 , f - 309,310 ; Libera : C. 103 , F. 6 , f . 1 43,1 44,52 ecc .
3)-Processo UCC:Savasta ; C . D , F . 11 , f . 178,179,157-165;ecc.
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to la possibilità di compartimentare e non rivelare il nome del tra

mite,non ha interesse a mentire in Direzione di Colonna "calunniando" 

questo o quell’altro soggetto.

1 5 /12 -Verifica : le dichiarazioni della Libera :i vexball di Bonano Gian 

Pietro Paolo.

Va subito detto eh*,a differenza di Savasta,Libera ben 

ricorda i verbali dei cugini Bonano e non quelli della Pecchia pur se

non le viene rivelato il nome del tramite,cioè della Lombardi,per 

esigenze di compartimentazione,non essendo lei ancora inserita nel= 

la Direzione di Colonna»nella quale entra soltanto nella primavera del.
l

1980. j

ricui da ci I e, ilei set Lemure dei j.9/y,degneLul porca i verbali di 

uno dei cugini Bonano (o dei Bonano e della Pecchia) perchè la Fran= 

cola e la Cappelli li interpetrino . A seguito delle notizie del me- .
i

se di luglio,le due donne erano state già inviate in Sardegna .Al ri=

torno,nel mese di settembre,quando la Direzione della Colonna Romana

si riuniate sul litorale romano, in una casa presa in affitto dalla

Massara, vengono portati i verbali.In essi c ' un riferimento mol^

to generico soltanto alla Francola,chiamata Nanà^che è un vezzeggiati=

vo del nome di battaglia Nadia.Nonostante la vf^hezza dei riferimenti,

le due bri ga tiste, che le rif erisconc^successivamente di aver letto i

verbali e di avervi trovato un acceno soltanto a Nadia,rimangono in

clandestinità per paura di ulteriori ammissioni e che,comunque ,■ una
(1 )inchiesta più approfondita possa .• condurre a loro. Invero,vi è sin

teticità nelle varie dichiarazioni della Libera,cinte ticità che viene
’ )- i.bera: C. 103 , F. 6 , f. 133 , i 3 A , 32 ; C. 14 9 , F . 37 , f. co , 30 , pa g. 4 e 5 dell. 

T rase r i zi oni.
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sfrùtta-<ta dalla difesa per evldenz'iare pretesi contrasti circa le dal 

ch(? sono riportai;« esattament« , nella narrazione più completa ,che 

è quella del 7 giugno I982̂ !'Î on è utile, in meri to, insistere sul

fatto che Cappelli e Francola vengono mandate in clandestinità 

Sardegna«già dalla fine .di luglio,e che i verbali dei BoP ano e

della Pecchia ̂ a quell’epoca^non potevano essere portati dalla Lom= 

bardi che entra nel processo UCC soltanto in agosto,formalmente e,

concretamente »soltanto nel mese di settembre.Si è gi^ detto e dimo=

strato che alla fine di luglio le due donne vengono poste in clandest:

nità sulla base delle notìzie generiche circa il fatto che gli arresti 

ti per le UCC stanno parlando?Ìn settembre,poiché la clandestinità.
( 9 ̂ u; 1 X.u V- ¿5l'u . c ouc Ci cu pi'uo±euii.

all' organizzazione per il reperimento di basi,viene riaperto il 

problemi^* ^on la consegna e la‘ lettura dei verbali, 1 ' intera Direzio^

ne di Colonna .deeide di renjsdere defirltiva e stabile la clandestinità

delle die brigatiste. Nel mese di luglio , infatti , la decisione viene

presa soltanto da Savasta e Seghetti^ perchè tutti gli altri del̂  

la Direzione della Colonna Romana sono già in Sardegna per l'opera= 

zione Isotta,come "Mauro" Arreni^che ,è nell'isola da un paio di me-

si,insieme a "Marzia"Aigranati e "Camilio" Casimirri,o sono impegna^
(3ti nella preparazione dell'operazione e dell’inchiesta.

VERBALI' DI fìONANQ LETTI DA SAVASTA,LIBERA ,FRANGOLA,CAPPELLI:

PROVA DOCUMENTALE.

I verbali che vengono portati da Seghetti in Dire= 

zione di Colonna,nel settembre "79,e letti da Savasta,Libera »Cappelli^ 

Francola e dal cojmponenti della Direzione di Colonna armo certamente
 ̂̂ - Libera :C .IOJ,K.6,f,io3,1dd
2 )-Libera ildem; Savasta : C. lOd , F. 8 . f. 309,31Q e capo prec eden te , pa g. 7-IO

Francola:C.I52.F.65.f.114-116 
;j)~Di Cerare. I0 2,F. 3, f. 196-198; Libera: C. rna. e  ̂ r- -1
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quelli di Boriano Gian Pietro Paolo e non quelli delia Pecchia.

Peli'unico verbale,quello del 1° agosto 1979, in cui la Pecchia, iii fesa

dall’avv.Mattina,parla di Nadia,così si esprime:

"sono uscita anche dall'area e con me Gianni...una certa Nadia , 
"Peppuccio...Ho conosciuto come ho già detto,Nadia che mi pare 
"tosse studentessa ma ignoro di quale facoltà.Non ricordo di aver 
"conosciuto tal Patri2ia." ^

Il contenuto di questo verbale/come faceva giustamente rilevare la
(2)

difesa anche in istruttoria ,non corrisponde assolutamente a quanto 

dichiarato da Savasta e Libera circa il contenuto dei verbali letti,

portati da Seghetti in Direzione di Colonna ed a questi consegnati 

dalla Lombardi.

Queste dichiarazioni corrispondono perfettamente a quelle rese da II
Bonano Gian Pietro Paolo,che dal mese di agosto viene infatti difeso

(3 )proprio dall ' avv. Giovanna Lombardi .,

Dice la Libera,infatti:

"Silvia e Nanna divennero clandestine per timore di essere iden= 
"tificate nell’inchiesta per le UCC.Credo che fossero conosciute 
"dai Bonano ohe aveva parlato.So che i Bonano arrestati erano 
"due e tra di loro compagni...Subito dopo la cattura dei fratelli 
"Bonano venimmo a conoscenza che i due ed anche la Pecchia sta= 
"vano parlando..Qualche giorno dopo,eravamo al 26 o al 27 lu= 
"glio,Seghetti..ci disse che era sicuro che i Bonano e la Pecchia 
"stavano parlando..So che a settembre,quando tornarono le due(dal 
"la Sardegna)Qappelli e Frane ola,Seghetti portò i verbali di que= 
"sti interrogatori perchè lì ìnterpetrassero..Le due mi riferi- 
"rono successivamente di aver letto proprio le copie dei verbali. 
"Ricordo che Nanà^che è un vezzeggiativo del nome di battaglia 
"Nadia,disse che nei verbali si parlava.solo di lei ed in modo 
"abbastanza vago..Arrivò Seghetti dicendo che negli arresti che 
"erano stati fatti per le UCC alcuni degli imputati avevano 
"fatto delle ammissioni..disse che avrebbe portato dei verbali.. 
"Portò i verbali di Ina Pecchia in cui,se ben ricordo,della Cap= 
"pelli non si parlava;vi era soltanto un riferimento alla Fran= 
"cola,però abbastanza vago,si diceva che èra di arehitettura e mi

1 )-Processo UCC:Pecchia: C.D,F. 2, f.98,99, <101
2)-Memoria difensiva:C.78,F.25,f.27-53
3 ) - N om i na a v v. Lomba rd i e richiesta c (jpi e ; C. 78 , F. 2b, f. 66,67,68 ; C. D, F. 2

f. 75;
ù
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"pare che si parlasse di una macchina o cosa del genere".

La Libera»quindi,ad eccezione delle dichiarazioni rese in dibattimen-

toynelle quali parla dei verbali di Pecchia Ina Maria,per errore ine

to dall*' interrogante^ii sempre riferimento ai verbali dei cugini Bo= 
o

nano a quelli degli arrestati per le UCC,dando comunque prevalenza 
al Bonano:

"Silvia e Nana..credo che fossero conosciute dal Bonano 
"che aveva parlato.So che i Bonano arrestati erano due e tra 
"di loro compagni.Venimmo a conoscenza dai verbali del proces=
"so in seguito che uno dei deife-,non ricordo quale,aveva parlato".

1 verbali ai quali fa riferimento la Libera»quindi,sono quelli di

uno dei cugini Bonano che ha parlato. Questi è Bonano Gian Pietro Paol-| 

perchè Bonano Gianni è estremamente reticente e non collabora come 

il cugino.

E,invero,che i verbali letti da Savasta e Libera,Cappelli,Francola 

Seghetti-e 4^^1i altri siano quelli di Bonano Gian Pietro Pacione non i 

quelli della Pecchia^risulta dal coincidente contenuto delle chiamate., 

Nei verbali della Pecchia si parla soltanto dì"Nadia^,certa Nadia stu= 

dentessa".Invece^nei verbali di Bonano fiian Pietro Paolo,e specifica^
(A».

mente'/quello del 30 luglio, si afferma:

"L'attentato al calcolatore dell'Università ,per quello che mi 
"fu riferito..-fu fatto da tale Nadia,una ragazza di fuori Roma 
"che studiava all'università in una facoltà che non ricordo,anzi 
"era del giro di architettura e da Sìmone ed altri che non ricor= 
"do o che non conosco.Se ne vedessi la fotografia potrei conosce^ 

Nadia..L'irruzione alla Federlazio fu fatta da Leo e Nadia 
"ed altre persone del giro di architettura."(1 )

Vi è perfetta coincidenza tra quanto letto dalla Libera,dalla Francolé 

e dalla Cappelli ad i verbali trasmessi alle BR dalla Lombardi^ tramite

Seghetti/ soprattutto per quanto riguarda il riferimento a "Nadia stude
ry^.lbera"- C~ JOuTf . 6, f . Sg, 143,1/ì 4 ; C .'l497F7377f f , pag. 4 Trascrizioni.
2 ) - Libera : C. Lì9 , F. 37 , f. 39 , pa g. ̂ " domanda in cui è contenuta.il riferirne

to ai"vbrba'li di Pecchia Ina Maria" .3)-Processo UCC;Banano C.P.Paolo:C.D,F.2,f.69,73,74,75,76
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tes:;a di architettura" ed a il a "macchina o qualcosa del genere" che

dovrebbe essere il calcolatore elettronico al quale fa riferimento 

Sonano per l ’attentato compiuto anche da Nadia^>all*unÌversita*

Le dichiarazioni di Savasta^per 'quanto riguarda^ contenuto dei 

verbali/corrispondono perfettamente all»’interrogatorio di Sonano 

e non certamente,come esattamente fa rilevare la difesa anche neilla

fase istruttoria,a quelli di Pecchia Ina Maria.Savasta parla sempre 

dei berbali di Pecchia solamente perchè questo nome gli rimane im=

presso in quanto sa »aliunde^che la stessa era stata la donna di

Morucci al tempo delle FAC.(1)

Ciò che Savasta rìferisce^però,può averlo letto soltanto nei verbali

di interrogatorio di Sonano G. P. P./altrimenti dovrebbe â êr inventato 

certi particolari,cosa che non dice,per serietà professionale,neppu=

re la difesa:

"Questi verbali li ho personalmente letti.Ricordo che tra l’altro 
"la Pecchia parlava di due compagne di architettura di cui una 
"di fuori Roma",."Il Seghetti disse espressamente che le foto- 
"copie dei verbali le aveva avute dalla Lombardi ; queste cose 
"d'altra parte.non avevano alcun carattere di segretezza in quel=
"1'ambito giacché i membri della Direzione di Colonna sapevano 
"che la Lombardi era una militante delle B.R." (2)

Ebbene,Savasta, a parte il lapsus ,ha letto e può aver letto questi

fatti soltanto dai verbali di Sonano in cui si fa riferimento speci=
.„(3)fico a "Nada, ragazza di fuori Roma»del giro di architettura’

Francola.alias Nadia chiamata anche con il vezzeggiativo di Nanà.come 

dice la Libera,è effettivamente una ragazza di "fuori Roma,cioè.di

Fab rica,studentessa alla facoltà di archi te t tura.

Non è esatto l ’assunto difensivo secondo cui nessuno mai parla nel
1) -Savasta: C , D , F*11 , f . IGO , .168, .CcS , 189,16 7- :92
2) -Savas ta:C,104,F.8,f,268,269;
3 )-J3onano G • P, P: processo UCG : G . D , F. 2 , f . G9,73-74
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verbali del processo UCC di " due studentesse di archi lettura".Non 

se né parla nei verbali della Pecchia ma se ne parla certamente in 

quelli di Bonano »anche nella penultima pagina e nell'ultimo rigo 

del citato verbale:

"l'attentato fu fatto da tale Nadia ..del giro di architettura.
"L'irruzione alla Federlazio fu fatta da Leo e Nadia e da altre
"persone del giro di architettura" ^

E' evidente che la frase letta da SavastaZ "Nadia della'i^facoltà ̂  . gi==

ro di architettura e di altre persone del giro di architettura"diven-

ta^nella ricostruzione mnemonica^"due studentesse di architettura"

proprio perchè egli sa ,per conoscenza diretta,che Francola e Cappel= *
(2) 1li ,miìi tarti nella Brigata Tiburtina da lui diretta , sono due studen= |

- I
delia ^ncwiia ui arci'ij-ièuiui'ci.iiiu c in lonuo questu ii ragiona == 

mento che è stato fatto quando la Direzione di Colonna,interpetrando 

il verbale,ha necessariamente ricollegato il nome dì"Nadia/studentesse 

della facoltà di architettura di fuori Roma','cioè di Francola, al la Cap

pelli, in quanto entrambe studentesse in architettura,avevano militato 

all'unisono nelle Unità Combattenti Comuniste.

13* PROVA DOCUMENTALE : L'INTERVENTO DELLA LOMBARDI NEL PROCESSO UCC QUALE' 

DIFENSORE DI SONANO G.P.P .

Non è un caso,ma la prova e la riprova cibila trasmissione alle Brigate

Rosse dei verbali 'd«egli arrestati per le UCC,che la Lombardi è difenso=

re ;jroprio di Bonano G.P.P.,dal 9 agosto-1979/come risulta dal modelle
('<14 pervenuto alla Procura di Roma ,dal Carcere dì Rieti,il 17 cigosto. 

Cioè è difensore di quell'imputato i cui verbali sono trasmessi a.Lia 

Direzione della Colonna Romana nel settemhre "79.11 diritto alla difes

non c 'entra ni en te nel la fattispecie. La bomba rd ì è uji " re gola r e le ;(aÌ e
1) ~Processo UCC : Banano :C .D ,F .2,f.G9,73,74
2) -3avasta : C.104,F.8,f.GO,2G8;C ■148,F.24,f.GG-G9;
3) -Capi delia sentenza relativi alla Brigata e Fiorillo;
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è,per usare l’espressione cU Bu?zatti,un "brigatista che fa l'avvo^

cato".

16- ,~LA PROVA DOCUMENTALE:LA RICHIESTA DI COPIE DEI VERBALI DI SONANO

DA PARTE DELLA LOMBARDI*
i oL'il settembre 1979,1’avvocato Giovanna Lomba:

(2)di.ritorrata dalle ferie, per sua stessa ammissione, entra formalmente 

nel processo UCC^dopo la nomina avvenuta il 17 agosto.In quella data,

infatti,richiede,con due distinte bollette n/I5398 e n.15407 »copie
(1)di tutti i verbali di Bonano G.P.P. Anche se dalle bollette non risu]

ta il nome dell'imputato^è certo che la richiesta riguarda i verbali

del Bonano G.P.P.^non solo perchè lo ammette I'imputatatsostanzialmen-
f : N

- r -4.*  ̂ ri  ̂  ̂rKr ̂ ̂ ̂  ̂ * 1  ̂i W ̂ J i ir ̂  ̂ L̂JÌ ̂  ̂ Jr* _L J_ O Ì  ̂J i. l I 1 C-l 1 1 ̂ il

che perchè/ in quel momento^, ella .-jiuò chiedere soltanto le copie 

di quegli icterrógatòri , ) es'sendo difensore soltanto di quest* im=

potato.La somma erogata^ risultante dalle boilette(£.2880 +£.160=

£ 3 0 4 0 corrisponde perfettamente alle 38 pagini^àei verbali di

Bonano Gian Pietro Paolo(£.8Q per foglio X 38 fogli=£.3040).

La Lombardi, questa volta, è stata presa con le mani nel sacco. L ’11 set: 

tembre/ richiede le copie dei verbali che vengono da lei trasmessi^ 

dopo un congruo termine necessario per il rilascio dall’ufficio,verso

là fine di settembre,a Seghetti e da questi alla Direzione di Colonna 

che si riunisce^settimanalmente,come dicono Savasta e Libera,nella 

casa di Ladispoli,presa in locazione da Massara Cecilia.Alla fine di 

settembre^ sono ritornati dalla Sardegna anche Cappelli e Francola che 

possono interpetrare i verbalLmrettamenteJSsse sono rìmastf in Sar^
1) -Processo UCC:C.78,F.25,f.67,68
2) -Lombardi: 2. ,i;3 , F. 8 , f . 2153
3) -Istanza : 31.: 7.82 ;C.78,F.25,f.29
4) -BoUel:te:C.78.F. 25, f. 67,68; C. D , F. 2, f . 75 ,
5) -6onano:C.D,F. l,f.8,8r. ,I0-16,26-27,45-45r. ;C.U,F.2,f,56,56 r. ao11^—Tifi ri ir o -c*
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(L)degna per gran parte del mese di settembre ,in quelle basi,proprio 

per la clandestinità già in atto dalla fine di luglio,per ragioni 

prudenziali, in attesa della decisione definitiva dell Direzio?*e della 

Colonna Romana.

Le dichiarazioni della Francola,che si è dissociata senza collabora= 

re,come si diceva,non giovano certo alla Lombardi.Può la Francola 

non aver saputo nulla della Lombardi,come è verosimile,essendo quel 

tramite interno-esterno carceri particolamente compartimentatéi.Non 

può però la stessa dare ad intenildere di non aver visto i verbali 

e di aver saputo delle rivelazioni dei Sonano nell'ambito del Movimene 

to.Sul punto/vi sono due specifiche chiamate in correità di Savasta 

e Libe ra ("'he sono diretto noi noi f i ̂   ̂ ^ ‘ ri ' ' ' r .'ie

dei verbali.

Peraltro,le affermazioni della Francola,dalla quale non si può preten= 

dere troppo per la sua posizione di mera dissociazione,sono quanto 

m^i £ intomatiche:

"Non mi risulta che verbali di interrogatorio furono consegnati 
"dalla Lombardi a Seghetti".(3)

Quel"non mi risulta"^detto da una persona come la Francola»molto le= 

gata "moralità" e "coerenza " di una scelta di non collabora=

zione,è emblematica della verità.

-La pubblicazione dei verbali : la cronologia dei fatti.

Si assume da parte della difesa che i verbali di Sonano G.P.P. e Bona= 

no Piero e della Pecchia vengono pubblicati dai giornali che riporta^ 

no^già dal mese di luglio/notizie circa le rivelazioni degli arrestati

per le Unità Combattenti Comuniste.Le notizie del giorna 1 î  anche a lu=̂
 ̂)-Pl Cerare. 102 , F. 3 , f. 202,203. Paiamà: C . 14 , F. IO , f . 233 2; C . ISl , F. 55, CO-1,9' 
2 )-A 111 c 1 t;a lì
3)-Francoia: C. 152 , F. 65, f. 4 2 '
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glio,nulla aggiungono e nulla tolgono alla situazione del momento.

EV un contorto vizioso argomentare che la Cappelli e la Francola

sono già in clandestinità nel momento in cui la Lombardi richiede le

copie dei verbali di Bonano G.p.P. e che le dichiarazioni della Pec=

Ghia e »quindi,di Bonano sono rese successivamente alla clandestinità

delle due brigatìste.E’ un argomentare contorto e vizioso perchè Sava=

sta e Libera affermano all'unisono che i verbali vengono trasmessi

alle Brigate Rosse nel mese di settembrlj"^ non può essere diversamen=

te^proprio perchè^soltanto 1*11 settembre^la Lombardi»nominata difena-

sore in data • 9 agosto con modello 14 pervenuto alla Procura il
(3^ ,17 agostoj^chiede le copie dei verbali di Bonano,'̂ ritornata dalla ferie.

n C.P.P c ' la Pecchia tancc ntc-n.r.e

verbali di interfogatorio;rispettivamente,del 30 luglio e del 1° ago=
(4) .sto,quando già Francola e Cappel.li sono state aggregate al nucleo in

( 5 )partenza per la Sardegna^dal 29 luglio 1979,come afferma Di Cera.

Ciò significa ,'come si è dimostrato, che non è corretto confondere i 

due episodi,quell© delle notizie generiche sulla collaborazione di 

Pecchia e dei Bonano,pervenute a Seghetti dalla Lombardi,confermate 

dalle notizie di stampa,che determina Savasta e Seghetti a mettere 

in clandestinità provvisoria ed immediata Cappelli e Francola,alla 

fine del mese dì luglio,e quello del settembre^ quando pervengono^ 

tramite la Lombardi^ i verbali di Bonano e la Direzione della Colonna 

romana rende ufficiale,definìtiva e formale quella clandestinità in 

atto dalla fine di luglio.
1) -Savasta:C.104,F.8,f.309,310;Libera:C.103,F.6,f.143,144
2) -ProcessQ UCC:C.78,F.25,f.66,67,68
3) -idem sub n.2,f.66
4) -ìjonano e Pecch ia : G . D , F. 2, f. 69-73,74,98-IO I

A ^   ̂ t ^  . I

b)-Di Cera:G.IQ2,F.3,f.196,197 e segg.
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Non si può far dire a Savasta,sulla base di un errore mnemonico

fatto durante la celebrazione del processo UCC,già precisato in

precedenza,ciò che Savasta non può dire ,1 verbali vengono trasmessi

alla direzione di colonna nel settembre,evidentemente dopo che ii

Sonano ha fatto riferimento a Nadia nell'interrogatorio del 30 lu=

gllo e dopo che la Lombardi ne ha richiesto le copie l'il settembre.

E' un argomentare contorto,anche se suggestivo/quello di dare

eccessiva rilevanza alla trascrizione di parte dei verbali dei cugini

Sonano e della Pecchia sull'Europeo.Va detto che,sul settimanle^

vengono riportati alcune parti dei verbali ma non quelle relative
(1)a Nadia- E il processo potrebbe chiudersi qui.La difesa pero pro=

spetta il sospetto che altri-magistrati?-avvneat1 uf f i r n o';>-;9bbi

no consegnati quei verbali e all'Europeo e a Seghetti.E allora è

opportuno riportare la cronologia s-intomatica dei fatti.

L'avv.Lombardi viene nominata difensore dal Sonano il 9 agosto.Il

modello del carcere perviene in Procura il 17 agosto.Il giorno 11

settembre la Lombardi richiede le copi^?Ìo stesso giorno,1'avvocato

Mattina richiede le copie dei verbali della Pecchia i l i  20 settembre
vengono pubblicati dall'Europeo parti dei verbali del Sonano e della

Pecchia.In quelle parti pubblicate»comunque,non si fa riferimento
(1)a Nadia^studentessa di architettura. In quella stessa ultima decade 

di settembre^pervengono a Seghetti dalla Lombardi i verbali di So

nano, come affermano Savasta e Libera e come risulta dalla prova docu= 

mentale,storica e logica.

La Lombardi poi,nel processo contro Francola e Cappelli assumerà la
 ̂) -Ò fcampa ■ G . 78, F. 2 5, f . 30,84-89
2) -Bollet:te - copie :C. 78 , F . 25 , f . 66 , G7,68 ; C . D , F . 2 , f . 75 ;
3) -C.D,F.3,f.l36;C.D,F.2,f.87,98
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difesa delle due brigatiste per la banda armata Unità Combattenti 

Comuniste assistenza alla seconda fino alla sentenza di

primo grado.Difende cioè coloro che hanno presD visione dei ver= 

bali dei Sonano,trasmessi alle Brigate Rosse da essa Lombardi »coloro 

che,dopo .aver presa visione di quei verbali,si sono maltenute in 

clandestinità definitiva ed ufficiale dal settembre 79. L'attività 

dei; "brigatista che fa l’avvocato’' si completa così/strumentalizzando 

e piegando ed esigènze eversive a-1 diritto di difesa protetto dalla

Costituzione. Difenderà,poi-ma la difesa e un diritto sacro-Mche
Seghetti»colui al quale ha consegnato i verbali di Borano.' '

***■*•****♦***♦**♦

18-1 RAPPORTI -DI LOMBARDI CON IL FRONTE CARCERI E CON SANTILLI:Le dichi? 

razioni accusai tori e dell^ L1bf='ro:

nell'aprile/maggio 1981,quando già

si profila la spaccatura tra Fronte Carceri di Senzani e l'ala ortodof 

sa dell'Organizzazione,poiché quella struttura egemonizzava tutti i 

rapporti interno ed esterno delle carceri/ senza mettere a disposizione

della colonna romana le informazioni acquisite,si avverte l'esigenza |1IIdi costituire dei propri "contatti" per avere dagli arrestati tutte 

le notizie utili per il congelamento di compagni individuati dalla 

polizia,per lo sgombero di basi in pericolo e per il passaggio in dar 

destinità di soggetti . raggiunti dalle indagini.La Lombardi prospetta 

a Novelli»membro della direzione della colonna romana e del Comitato 

Esecutivo,di interpellare Giovanna bombardi per lo svolgimento di que= 

attività di trami te.Novelli accetta affermando che la Lombardi certa= 

mente - sarebbe stata disponibile a questo lavoro.Viene proposto,in

di , un appuntamento alla Ltjmbardî  attraverso SantAl 1 i. DarioVeonta t to"

1)- bomba rdi:C.13,F.8,f.2153,2154 ;C,15^»F.7^,f.^8
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di Libera,al capolinaadei l 'autobus n.62,alla Stazione di San Pietro, 

e viene prospettata l'opportunità dell'uso di alcuni giornali di ri=: 

conoscimento perchè all'incontro può andare persona diversa dal 

Novelli,quale la Balzerani che può non conoscere 1'interlocutrice 

SantilHi esegue l'incarico e riferisce che la Lombardi ha accettato 

1 ! appuntamento strategicoSplr il pomeriggio del sabato?^^

19/1S-L* appuntamento Strategico a Piazza San Pietro fa la pariglia .a que 

lo che la Lombardi ha con Seghetti alla îfermata della Metropolitana, 

al Circo Massimo,in prossimità della FAO.Piazza San Pietro è ritenuto 

luogo sicuro,tanto è vero che ì coniugi Carli e Pigliacelli hanno 

un appuntamento strategico con Novelli e Petrella,che gestiscono la 

1 nrp.tT"!) r n T ~ ^  1 s ^ n  ■ o^ o r  i ’’ n cuello u"Lo ̂ ^ d  ’0 ou c 1 O' ~r ! " "

do-estate 1981- (2)

20/18 -Verifica : Le proteste di Senzani ;Lombaga.contatto 'del Fronte Carceri 

Invero, la tesi difensiva dell ' imputata »secondo cui non essendo avvent.
i :to 1'appuntamento,nessuna rilevanza può essere attribuita all'accetta=

z-ione dell ' incontro^che di per sè non può costituAre condotta di ban=

da armata.La tesi è semplicistica.L'appuntamento" salta" perchè Novel=

li( e nessun altro della Colonna romana ) vi si reca per contrasti sor=

ti tra le Brigate Rosse-Colonna Romana ed il Fronte Carceri.Libera

apprende,nel giugno-luglio 1981,da Novelli,che è stato abbandonato

l'idea di creare un Fronte Carceri autonomo,distinto da quello dì Sen=

zani per evitare la spaccatura tra questi due gruppi:

"Per questa ragione-mi disse-nessuno dell'esecutivo era andato al=
"i'appuntamento con la Lopbardi^Successivamente ancora il Novelli 
"mi disse che erano sorti dei contrasti con Senzani il quale ci 
"aveva rimoroveraCo di. _av.erlo scavalcato tentando di agganciare 
"ijn suQ „o.Qhta.t_tQ. Il nfjveu.i non fece nomi ma mi. parve evidente 
"il rifî .rimento alia Lombardi..Mi meravigliò il fatto che Senzani

 ̂)~bibera : C . lO.L , F. 6 , f . 133,134,137-143 ; C. 149 , F. 37 , f. 37-39 , pag. 2-4 trasc 
2)-CarIi : C. 16 , F. 17 , f .4590 r,ecc.
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’'fosse venuto a conoscenza del nostro progetto, dato che i membri 
"della Direzione di Colonna..conoscevano solo il progetto ma non 
"il.contatto con la Lombardi,noto solo a me e Novelli e probabile 
"mente alla Balzerani ed a Savasta,quali membri dell'Esecutivo,ol=
"tre naturalmente alla Lombardi ed al Santilli che aveva me come 
"unico contatto,trassi il convineimento che solo la Lombardi po=
"tesse aver avvertito Senzani."^^^

Ciò che è. importante sono ,in questa dichiarazione,i riferimenti 

a queste precise circostanze fatte dalla Lombardi perchè,poi,la dedu= 

zione,sillogistica,che soltanto la Lombardi poteva aver avvisato il 

Senzani ,può essere agevolmente fatta da chiunque,con la logica nor

male delle persone in buona fede.

Questi fatti,invero,e .questa deduzione logico-storica dimostrano 

che la Lombardi all'epoca è un "contatto" del Fronte Carceri.

Santini e Lombardi ,come entrambi ammettono, si frequentano. L'uno si

reca frequentamente nello studio' dell'altra per una causa di lavoro j

e per amicizia.Le circostanze,riferì te dalla Libera,quindi,anche se

di contorno.circa la possibilità pratica del Santilli di contattare
Í 2 )seriamente la Lombardi,trovano verifica obiettiva.

22/18- Verifica : la militanza nelle BR di Santilli, "cofitatto" par1:icola=

xa- di Emilia Libera / è provatoycome sì è dimostrato nel ca =

po della sentenza a lui relativo al quale si rinvia anche per altri 

riscontri.^ ^

23/I8-Verifica: le dichiarazioni di Savasta:il "contatto" con Lombardi 

è gestito da Seghetti,inizialmente e,successivamente,dal Novelli fi

no alla costituzione del Fronte Carceri che monopolizza tutti i rap= 

porti,quali quelli di "Lombardi,Cavaliere,Spazza 1i ed altri.Negli ul= 

timi tempi, dio e Sa va.sta, per la esclusiva gestione di questi rapporti.
1) -Libera : a t ti citati alla pagina precedente
2) - Cap^ della sentenza relativo a Santilli e Lombardi :C.13,F,7,f.2155
3) -Capo delia sentenza relativo a Santilli
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da parte di Sen^ani,sorgono contrasti in quanto:

"Senzani tendeva a monopolizzare questi rapporti mentre altri 
"compagni come il Novelli insistevano per farne uso..Si,ricor- 
"do in termini generali che in Gomito Esecutivo si discusse 
"della circostanza che il Senzani si era doluto che da parte 
"della direzione di colonna si tentava di stabilire un contatto 
"autonomo con il carcere.sul fatto che c'era la battaglia po= 
"litica" e che quindi noi stavamo cercando di riprendere i con= 
"tatti del Fronte Carceri stesso e con il fatto che Senzani ap= 
"punto,minacciava di scorrettezza politica questa cosa,nel
"senso che non era possibile fare ciò perchè erano contatti del

■{ M ( 1 )"Fronte Carceri'
Anche se Savasta non fa riferimento all'episodio Santini,è certo

che in Comitato Esecutivo si discute proprio del tentativo operato 

da Novelli di sottrarre al Fronte Cacreri contatti come quelli oon 

la Lombardi e delle lamentele di Senzani che accusa Novelli di scor

rettezza politica per nuesrn roptari*r'̂ -
24/18-Verinca:la Hombardi-e ciò fa la pariglia alla difesa di Cappell

e Francola-successivamente assume la difesa di Santini per questo
processo insieme all'avv.Di Giovanni.bis)*****************

23rLOMBARDI "REGOLARE LEGALE"-BRIGATISTA CHE FA .L'AVVOCATO: i Rapporti 

Interno-esterno delle Carceri:le dichiarazioni di Savasta e Libera.

Va subito premesso che i riferimenti di -Savasta.e Libera circa le 

notizie pervenute dall'interno del carcere,attraverso avvocati,non
iHìi
l •

possono essere poste a carico della Lombardi,non accusata specifi=

camente,in via diretta o in vìa indiretta-Il fatto che i rapporti

con là. Lombardi siano gestiti da Seghetti,lannelll»Novelli,Senzani e 
che le/notizie pervengano all'Organizzazione attraverso queste persone,è

soltanto un elemento di sospetto non suscettibile di seria valutazio=

ne.(2)

Non vanno condiderati momenti della condotta ,quindi,le relazioni fat= 

pervenire all ' Organizzazione dall'interno delle carceri attribuii^
1) ~Savasla:C.104,K,8,f.255;C,149,F.38,f.98-I02,pag.60-64 Xrascrizione
2) -Savasta :C.104,F.8,f.263-269,278-282;C,149,F.38,f.63-II4; Libera;C.

103,F.6,f.144-149.
1 bis),^Lombardi : C. 13 , F. 8, f. 2156



28 0 0 1 6 3 7
specificamente alla liOmbardi.

Vanno esclusi ,come momenti della condotta,perchè sforniti di

riscontri,le accuse indirette alla Lombardi di aver fatto uscire dal 

carcere dell'Asinara i1 documento"Stato-Movimento-partito-Brigate 

Rosse-che‘ avrebbe indicato,non espressamente,ma molto chiaramente, 

il presidente Moro come obiettivo primo dell'attacco brigatistared 

appunti poi serviti, durante i 53 giorni del sequestrorf^er redigere

il volantino con l'elenco dei detenuti di cui si chiedeva la libera-
. (1)?-ione.

Rimane,quindi ,l'accusa specifica di aver la Lombardi fatto da tramite 

tra interno ed esterno delle carceri sia per le Brigate Rosse-PCC sia 

per i : CArccri cii Lsi'iir-aii-L) por rancio rio j.zì.ó , opuscoi, ± , iiisssaggx

operativi,documenti ideologici e cioè dal 1977 al 1982,ed anche dopo 

l'arresto di Seghetti e in relazione al sequestro D ' Urs^?ìnvero, Sa== 

vasta afferma di aver saputo in Direzione di Colonna e nell* - Ese= 

cutivo,che la Lombardi è una militante dell'Organizzazione con fun= 

zioni varie :
j

"All'avvocatessa Lombardi era demandato il compito di tenere i
"i contatti tra i detenuti delle BR che essa difendeva ed i mi= 
"litanti esterni.Essa aveva il compito,attuato numerosissime 
"volte di portare dall'esterno all'interno del carcere e dall'in- 
"terno all'esterno i materaili che interessava far circolare nel= 
"le due direzioni..Questo vado dicendo con certezzA perchè era=
"no cos.^e di cui si parlava nell 'ambito della Direzione di Co- 
"lonna e nell'ambito del Comitato Esecutivo,altri particolari li 
"ho appresi da Se ghetti-, lannell i , Novelli »Moretti . . Funziona analo=
"ga la Lopbardi ha svolto in relazione al sequestro D 'Urso,tenen= 
"do prevalentemente contatti con detenuti di Trani e di Palmi..

Il Savasta è preciso,circostanziato ed è attendibile.Le dichiarazioni, 

come si diceva,sono apparen^temente indirette ma sostanzialmente direi
^}-Savasta:C.104,F.8,f,266,267
2)-Savasta :C.104,F.8,f.263-269,278-281,81,300,373
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te perchè oggetto di discussione,per ragioni organizzative,nell'ambi ; 

dei massimi vertici delle Brigate Rosse,nella Direzione della Colonna 

Romana e nel Comitato Esecutivo.Sulla serietà e professionalità di 

queste discussioni e deÀ/ soggetti che partcipano alle riunioni nessun 

dubbio può sorgere avendo essi dimostrato serietà brigatista con 

innumerevoli azioni di sangue.

E ciò senza tener conto della caratura di personaggi quali Moretti,

Saetti »Novelli , lannelli .

26j25 -Verifica : i compensi a Lombardi'*brigatista che fa l’avvocato” .

Dice Savasta che Lombardi svolge compiti interno-esterno delle carceri

e che le spese per i viaggi vengono pagate direttamente dall’Organizzi
(1 )

Ebbene,Buzzatti riferisce la stessa cosa.Agli atti del processo sussi 

stono prove documentali dell'erogazione di "contributi” agli avvocati

per vari viaggi.Gli avvocati sono indicati,per la compratimentazione
■„(2)massima che li proteggei,.con una "X". In questi bilanci del Fronte u 

Carceri,inoltre,è specificamente indicata,volta per volta,la somma

erogata dall'Organizzazione,per viaggi,a favore degli avvocati indica^

ti dalla"X",vper rimborsi e contributi,sempre a,favore degli stessi, 

nonV^uaiificati onorari perchè vengono pagati non ad avvocati ma CL

brigatisti che fanno gli avvocati.(2)

Per esemplificazione si riportano alcdne annot_-azioni del bilancio:
(3)Bilancio 1/IX

VAiiggi X 500.000

Contribù ti(X). . .4.500.000

1) -Savasta : C ■ IQ/1, F . 8 . f. 306 ed atti citati
2) -Buzza t ti :C.10 2,F.2,f.138-140 ; Reperti : idem,f.141-150
3) -Reperti:C.102,F.2,f . 141 J5- I-
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Settembre;Rendiconto (1)

Cont. X I.500000 
150000

1.650.000

Ottobre (2)

XX Cont. 
X

Cont.X 
Cont.XXX

1.500.000
500.000

2.o o o7o5o ~

1.500.000
150.000 (>)

Bilancio preventivo (4)

Viaggi 
viaggi X 
extra X

2.260.000 
500.000

1.000.000

£' interessante notare^in quest'ultimo appuntella differenza tra 1'an=

notazione "viaggi" senza alcuna altra specificazione,relativa evidente^

mente alle spese sostenute da brigatisti della colonna e quella "viag=
A

gì X" ed"Extra X" relativU/rimborsi fatti ai brigatisti che fanno gli 

avvocati.

27 /25 -Verifica:la GRATUITA' DeLLE PRESTAZIONI DELL'AVV.Lombardi

Dice la Lombardi di non aver mai ricevuto denaro da persone diverse 

da quelle di familiari dei detenuti,Precisa di essere pagata poco e
1 - 4 ).Reperti :f .da 142 a 150 di C,I02,F,2
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1 il)male •.

La Lorabardi non dice la verità .Non è difficile intuire cosa 

le sarebbe successe se si fosse permessa di richiedere o comunque di 

accettare soltanto una lira dai parenti di brigatisti detenuti che, 

peraltro»avevano sempre rinunciato a difendersi ed a farsi assistere 

da difensori. L*intuizione rientra nella logica comune e delle cose. 

Mai la Lombari avrebbe spillato,e questo va a suo onore,denaro ai 

familiari degli imputati,tutti proletari con difficoltà economiche 

a spostarsi personalmente per far visita ai loro figli detenuti,fra= 

telli,sorelli»mariti e mogli .

E la Lombardi,infatti,subito precisa,nello stesso verbale,di aver

ccrea tri di segui re , in carecre , sopra t: tu t ■:
(1^parenti o persone che potessero interessarsi a loro e visitarli.Cioè 

la LombaitiChe si lascia pagare soltanto dal parenti dei detenuti,
i

segue soltanto quei detenuti che non hanno parenti che possono pagare

la.Ma la Lombardi non è malata di filantropia.Ella non può sostenere,

poiché i suoi clienti sono sol tanto terroristi,le spese enormi per

viaggiare da una parte all’altra d ’Italia-lavoro che coincide con 1'ac

cusa-presenziando agli interrogatori degli arrestati e visitando i

"clienti" in carcere.Non può sostenere da solale con il contributo

dei familiari dei detenuti^le enormi,ingenti spese per recarsi,e poi
(2)alloggiare e vettovagliarsi,all’Asinara, a Trani e Palmi,a Poggiorea=

(2-le,a Cagliari,a Torino,n Cuneo ed .ìn altre citta-

Le prestazioni dì Giovanna Lombardi sono gratuite nel senso che non 

sono.pagate nè dall'imputato nè dai parénti dei detenuti.E' l'organiz-
1) -Lombardi:C.I3,F.8,f.2156,2137
2) -Indaglni:C.IV,F.X,f.3315-3330 ;AzzolIni :C.1^8,F,27,f.30,31 ; Lombard i

C, I3,F. 8, f. 2143-2158;C.154,F.74,f.44-83;ecc.ecc.
-JL ha

J
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nazione che,trattandosi non di un avvocato ma di un brigatista che 

fa 1 ’avvocato,provvede ad erogare somme di denaro a titolo di "rim= 

borsi","contributi" "spese di viaggio",come risulta dai citati re= 

perti.

28 /2b-Verifica :il rapporto ' Cavaliere.-Lombardi-Senzanl.

ChvalìBr^è un altro brigatista che fa 1 'avvocato.E’ confesso e la sua

appartenenza alle Brigate Rosse è provata da una sentenza definitiva
(l )che lo dichiara non punibile per dissociazione. Ebbene,dice l'avv.Ca^ 

valiere,nel periodo in cui ancora la dissociazione è incompleta,in un 

verbale quanto mai sintomatico per i rapporti interno -esterno delle 

carceri,che,nominato difensore da Senzani,si porta a Roma e si Imbatte 

nel1'avv.Giovanna Lombardi che gli fa notare il ritardo e che il verba 

le di interrogatorio e ormai chiuso.

La circostanza è importante sotto il profilo logico e storico.Senzani,

rivoluzionario di professione che ^rivendica la sua appartenenza alle
(3)Brigate Rosse e si dichiara prigioniero politico,nomina due difen=

(3 (4)sori,1'avv.Giovanna Lombardi,in proprio e non in sostizione^come af=
(5 )ferma 1’imputata,é 1 'avv.Cavaliere,Questi,come si è detto,è nominato 

perchè è un avvocato che fa il brigatista.E’ mai possibile che il 

Senzani affianchi a Cavaliere,alias Ciccio,altro-.avvocatò. che non 

sia anche lui brigatista?,! il rapporto interno-esterno Carceri continua

29 /2b-Verifica :i viaggi a Trani ed a Palmi.

Dice Savasta che l'attività di tramite tra interno ed esterno delle 

carceri viene svolta dalla Lombardi anche in relazione al sequestro
1 )-Ammmissioni in dibattimento:atti riportati nel capo della sentPittdls
2) -Cavaliere:C.25,F.6,f.1436,1434-1442
3) -Senz.anl:C.ll , F. 2, f. 36 9 
A )- idem sub 3i Cavalle re : idem sub 2 
5)-L ombardi ; C. 13 , F . 8 , f . 2155
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D ’Urso tenendo prevalentemente i contatti con l detenuti di Palmi e 

e di. Trani.

Ebbene,vi è la prova documentale e le ammissioni dell'imputata.Nelle

fotocopie dei registri dei colloqui dei detenuti di Trani è annotato,

alla data dell'11.11.1980,il colloquio di Giovanna Lombardi con Se=

g h e t t i n e l l ’ imminenza de l  seques t ro  D’Urso e d e l l a  r i v o l t a

d i  Trani^L*imputata  r i c o rd a '  d i  aver  v i s t o  S e g h e t t i  a Palm i-e  i l  r i=

c6rdo è e r r a t o  perchè S e g h e t t i  è de tenu to  a Trani e r iconosce  1 ’ i r r i t e  
vanza de l  luogo d i  i n c o n t r o , ( l )

,e'La cireostanza-(per se stessa importante perche ricostruisce^a posteri^ !̂
1

ri,il collegamento Lombardi-Seghetti,quando questi, libero, gesti= 

va quel contatto,ricevendo dalla donna i verbali del processo UCC ai 

fini della clandestinità di Cappelli e Francola.

E' importante perchè i colloqui avvengono in tempo immediatamente pre=

cedente il sequestro del giudice-D ’ Urso e la rivolta di Iranische sap=

piamo essere stati programmati e concordati da tempo/con interscambio,

attraverso vari canali,compresi gli avvocati,di notizie e documenti
(2)tra interno ed esterno delle carceri di Trani e di Palmi.

E' importante perchè costituisce una verifica storica e documentale 

alle accuse provenienti da Savasta.Limitare questi incontri,come fa 

1'imputata ,a rapporti professionali/è puerile e di estrema difesa.

Le viàte in carcere a detenuti irriducibili,che si sono dichiarati

prigionieri politici e che hanno rinunciato all'assistenza dei difen=
(3 )sori,come ha fatto il Seghetti,non hanno altro scopo,da parte della 

Lombardi,se non quello di fare la "postina" tra interno ed esterno
i )' Lombardi:C.I h A ,f.33
3)-Capi della sentenza relativi al sequestro DMJrso e alla rivolta di 

Trani-Tiri ga te di Campo di PaImi e di Trani. ; Capo della sentenza re= 
lativo à Seghetti ; Ordinanza e sentenza fatti di Trani: C.63,F.2;
C . F , F. 1 ; Buzza tti :C.I02,F.2,f. 9 8;Relazlone :C .1 , F. 2 , f. ,¿+73 ,¿+77-485

3)-Capo delia sentenza relativo a Seghettl;Seghetti:C.I5,F.I5,f.4019;
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delle carceri.

E' interessante notare che^n^l comunicato n.2 di rivendicazione del
(1 )sequestro D'Ursò viene allegato il comunicato n.l del Comitato dì

lotta di Tram fatto uscire dal carcere prima della rivolta,eviden=

temente,comunicato che,secondo il Buzzatti^è stato scritto material=
(2)' mente da Seghetti.

30/2^.-Verifica ’.l'intervento della Lombardi a Trani e Palmi durante il 

sequestro D'Urso.

Insieme all'avv.Di Giovanni,per pretese ragioni umanitarie,asserìta- 

mente per tentare di salvare la vita al magistrato,si porta al carce= 

re di Palmi,con l'appoggio del dr.Galiucci.I due avvocati si incontra^ 

iiu culi Curcio-diieso dalia Lombardi-il quale dà loro copia di un comu

nicato del Comitato di Lotta,già asseritamente consegnato la mattina 

al direttore del carcere,nel quale si esprime parere favorevole alla 1 

liberazione del giudice D'Urso a condizione che il comunicato venga 

reso pubblio(^^¿omunicato che, secondo i i ricordi dell ’ avv. Di Giovan= 

si,dice? Í

"tuttavia,poiché la forza del movimento rivoluzionario« consente 
"atti di magnanimità,noi acconsentiamo alla decisione presa dal=
"le Brigate Rosse di rilasciare D'Urso a condizione che questo 
"comunicato venga reso pubblico attraverso i mezzi di comunica^ 
"zione sociale

I due avvocati rendono pubblico il comunicato^Ìopo aver consegnato 

-materialmente la consegna è fatta dall’avv.Di Giovanni-una copia 

fresca di stampa,a Curdo,del numero speciale della rivista Corrispon- 

denza Internazionale^,d"Ape ed il Comunista" costituita da scritti de=
1) -Capo della sentenza relativo alla Brigata di Campo di Trani e Palmi
2) -Buzzattl:C.IQ2,F.2,f.98
:ì)-Lombardi : C. 13, F. 8 , f. 2149-21 33; C. B , F. I bis; C.ii, F. 2, f. 49 e segg.
4)-Di Giovanni:C.fì;F.l bl s ; C. B, F. 2. f . 63 ; Heigziqne ; 474 ,¿»73 349,308-310
0)-Lombardi ratti citati e C.154,F.74,f,50,pag.12 della Trascrlz.
L/ '■ Lombardi e Di Giovanni : a t bl c i ta *0 » 1 «F.2 , f. 474 ,473jSft*̂ ^
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iiranti delle Brigate Rosse sui mezzif la tattica e la strategia 

di annientamento dei ’’nemici”.

Successivamente,la Lombardi,da sola ,si reca al carcere di Treni 

per svolgere analoga opera umanitaria.asserìtamente.Ha colloqui 

con i detenuti Ricciardi,Piccioni.Marini Antonio e,come è ovvio, 

con Seghetti.Anche questa volta apprende che i detenuti hanno con

segnato un comunicato nel quale hanno espresso il parere favorevole 

alla liberazione del giudice D'Urso condizionato alla pubblicazione

del comunicato. Convoca una immediata conferenza stampa e ne da noti=:

.. (1)zia ai. giornalisti presenti. Formalmente e sostanzialmente,la Lom

bardi .avvalendosi di strumenti legittimi -è questo il suo mestiere

di brigatista "regolare legale” ,come si è detto nei capi de.lla sen=

tenza relativi alla Brigata ed a Fiorillo,si inserisce nella gestione

politica del sequestro del -giudice D ’Urso.

/23-Verifica : la relazione di Seghetti sull'omicidio Amato.

Afferma Savasta che Seghetti fa pèrvenire all'Organizzazione esterna,

attraverso la Lombardi,la relazione sull'omicidio dell'assessore Pi=
(2)no Amato e sulla conseguente cattura.

Ebbene, Seghetti.memore evidentemente dei lunghi annosi rapporti con 

1'avv.Giovanna Lombardi,tratto in arresto a causa ed in occasione di 

questo omicidio, la-'nomina avocato di fiduciaf^i'avvocato ha così col=

loqui con il cliente nel carcere di Poggioreale "dopo gli interrogato:

ri dei giudici romani e prima che si celebrasse la direttissima per
(l'omicidio del consigliere Pino Ama to'.va detto che il Seghetti

non ha mai accettato di farsi interrogare dai giudici e che la nomina
1)-Lombardi:C.13.F.8,f.2150-2153;C.154,F.74,f.51-55 
2 )-Savasta : C. 104 , F. 8 , f. 280 o .
3)-Lombardi:C.13,F.8,f48,49 j l  J
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dell'avv.Lombardi da un soggetto,irriducibile,cbe ha sempre riiiu= 

tato l'assisten^a tecnica ed ha rivendicato la sua condi2ione di 

prigioniero politico,ha soltanto uno scopo,quello di trasmettere 

all'esterno del carcere la relazione sull'omicidio e notizie utili 

per la ripresa di "contatti",il congelamento o 1'abbandono.di basi, 

il passaggio in clandestinità di compagni che possono essere rag= 

giunti da indagini sulla base delle cose e dei documenti sequestra^ 

ti .

Il Seghetti che parla con la Lombardi,dopo 1'arresto,nel carcere 

di Poggioreale,è lo stesso Seghetti che riceve dalla donna i verbali 

del processo UCC e che ha colloqui^prima e durante il sequestro D'Ur=

" ■ i

Non bisogna invocare il rapporto professionale perchè così si infanga

la categoria degli avvocati oneàti. Infatti, la Lombardi > che

è una "regolare legale'’ che deve piegare il suo lavoro alle esigen=

ze dell * Orgapizzazione# riconosce la sua"posizione ambigua"Ài^difen;

re di soggetti che non si vogliono difendere e farsi difendere-Eppure,

ad fa visite in carcere , per "avere colloqui rivelatori",® non

per "seguirne ed in un certo senso garantirne la loro integrità fi- 
( 2 )sica" ,come vuole invece far credere.

32 -L'Ape ed il Comunista" : La Lombardi,brigadista che fa la giornalista. 

L’imputata è stata assolta con sentenza defintiva dai reati di applo^ 

già ed istigazione,relativi a questa pubblicazione,trattandosi di per

sona non punibile per aver esercitato un diritto costituzionale,

IV giudicato,venendo in considerazione reati concorrenti,non preclude
1)“"Regolare Le gale" è il brigati sta a tempo pieno che si avvale di 

strumenti legali per operare nella banda.Vedi Fiorillo e Brigata
 ̂)~bombardi : C . 13 , F . 8 , f - 2156,2157
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un esame della situazione ai fini delia banda armata.E' giurispruden

za costante che,nel caso di concorso materiale o formale,la sentenza 

definitiva,anche di assoluzione,intervenuta per un fatto,unico nella 

sue entità materiale-contravvenzione stradale,emissione di assegni a 

vuoto,porto di arma abusivo,falsa testimonianza,importazione vietata- 

non preclude un nuovo giudizio per il fatto e per il concorrente rea= 

to ,rispettivamente,di omicidio colposo,truffa,omicidio volontario, 

calunnia,contrabbando doganale.

La pubblicazione,tuttavia,è considerata dalla Corte non come elemento 

della condotta di banda armata,bensì come prova dell'appartenenza 

della Lombardi alle Brigate Rosse e come verifica delle dichiarazioni

di

"L'Ape ed il Comunista" è costituito,come si diceva,interamente da 

scritti provenienti dalla Brigata di Campo di Palmi^clandestinamente, 

scritti che fissano,come in una risoluzione strategica,soprattutto

nelle venti tesi finali,la linea tattica,strategica,politica e di

combattimento delle Brigate Rosse per*1'annientamento dei "nemici".

E' pubblicato,senza alcuna attività creativa,da Carmine Fiorillo,aliai

Aldo»Giovanna Lombardi,alias Rita/Anna,da Eduardo Di Giovanni e Pacie'

lo^componenti del Comitato di Redazione.I primi tre sono anche soci

della é'ooperativa Controcorrente proprietaria della Rivistaf^^

Il libro è un vero e proprio fatto di propaganda delle Brigate Rosse

e viene preso in considerazione ,ai fini dì questo processo,come tale

e nel duplice momento della raccolta dei documenti e della pubblica^

zione,Fiorillo e la Lombardi e gli altri assumono che i documenti per=
(1 )

vengono alla redazione per posta In più occasioni.Invero,trattandosi
1 )-Proc esso Ape : C. B, F. 1, 1 bis,2,3,4,!3;atti specificamente richiamati 

nel capo della sentenza relativo a Fiorillo.
Fenzl:C,103 »F.b,f.60;79~33,ecc.
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di documenti provenienti dal "Collettivo Prigionieri Comurtsti delle 

«/Brigate Rosse,come risulta dal titolo,» precisamente dalla Brigata 

di Campo di Palmi,come si accerta aliunde,dai capi storici delle 

Brigate Rosse-Curcio,Franceschini ed al tri-,possono essere usciti dal

d icarcere soltanto clandestinamente.E' puerile,quindi,la tesi dell'ar=

rivo per posta.E,invero,non è necessaria la sorpresa in flagranza ma

la prova logica e storica per dedurre,con il libero convincimento,a

quelle prove ancorato,che quei documenti sono stati portati fuori

del carcere di Palmi dall'avv.Giovanna Lombardi • Postina delle

Brigate Rosse,come affermano Savasta e Libera,tramite tra interno

ed esterno delle care eri,anche nel, periodo di prepara^ione della ri =

/■olea di l’raui e dei sequestro L ' Ursu, uiiensore di Curcio^che è rin-
(2)chiuso nella casa circondariale di Palmi e che e l’autore primo del= 

(3)  ̂ ■l'Ape,può comodatamente portadi all'esterno e alla redazione di 

Corrispondenza Internazionale di cui è componente.La tesi dell'imputat 

che si sarebbe fatta perquisire spon+ ineamente in carcere/non è verifi=: 

cabile ed è'sintomatica di una determinata posizione psicologica,in 

relazione proprio all'attività di tramite.

La pubblicazione dei documenti costituisce un vero e proprio fatto 

gravissimo di propaganda.Su quel numero della rivista si sono formate
C^) ^intere generazioni di terroristi. westo fatto* di propaganda |Svol= 

to dalla Lombardi,non come giornalista,ma come brigatista che fa , .
^)-GaIatai:C.24,F.2,f.47,48;Fiorillo:G.B,F,2,f.85 e segg.;Micotri :"Cur 
ciò dixit":C.B,F*l e 1 bis e C.B,i.2,f.l33-136;Lombardi :C.B,F . 2,f. 50^ 
Atti sub C.B,F.l,2,3,4,5;Capo della sentenza relativo a Fiorillo-
2) -Lombardi:C.13,F.8,f.2150
3) -Atti citati sub 1 aFenzi:C.103,F.^,f.80,79-65
4) -Santini:C.28.F.3,f.920;Montesi:C.28,F.3,f.955 e C.I2,F.4,f.817;Lupi

C. 29 , F. 5, f , 1532-1534;Morgant:l: C. 151 , F. 50 , f ,45;AIdl:C. 101 , F. l., f . 21 
Marceddu:C. 103,F.7,f.2,49,50 ;Palamà;C.14,F.10,f.2560 ;ecc.
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la giornalista,si inserisce nella gestione politica del sequestro 

del giudice D 'Urso.Mentre l'Espresso pubblica gli"interrogatori 

"proletari'* del magistrato, procaccia ti da Bultrini e Scialoia at= 

traverso Senzanii" ̂ 1 ' Ape viene chiuso in tipografia il 18.12.1980 

e viene pubblicato, nel gennaio.Una copia,fresca di stampa,viene 

consegnata a Curcio proprio dall'avv.Lombardi,insieme all'avv.Di 

Giovanni,nel carcere di Palmii dove i detenuti “,siiri'mono parere fa= 

vorevole alla liberazione del magistrato a condizione che il comu=

nicato del Comitato , coiisegnato anche ai due avvocati , ven=

ga reso pubblico,come si diceva,attraverso i "mezzi di comunicazione 

sociale",a dimostrazione "della forza del movimento rivoluzionario 

che consente atti di magnanimità",

E ,invero,come si dimostrava nel capo della sentenza relativo a Fio= 

rillo.la prefazione dell'Ape ed‘ il Comunista , 1 ' unica pagina scritta i 

dal comitato di redazione della i;:ivista, contiene la confessione, 

pur se necessariamente tortuosa,da parte della Lombardi,quale com= 

ponente del comitato,dei motivi eversivi e propagAndistici della 

pubblicazione confessione sostanziale dell*appartenenza alle BR.

•IHHMUMMUMUMIMHHMfr

33-1 rapporti professionali tra la Lombardi e 1'avv.Di Giovanni:la te= 

si difensiva dell’imputata.

L'imputata si difende affermando,tra l'al= 

tro^in relazione alle contestazionifài non aver potuto trasmettere 

notizie utili all'esterno del carcere,in occasione dell 'arre=

sto di Bella Enzo,Seghetti,Nlcolotti,Piccioni »Arreni r Senzani ed al=
l)-Capi della sentenza relativi a Scia loia e Bultrini
2 )-Capo della sentenza relativo a Fiorillo:Comunicato:C.1,F.2,3^9,33C 
)-Contestazione e interr. :C. 13,F. 8, f. 2143-2158; Is tanza scarcerazione

C.78,F.25,f.22-38 ;
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tri,in quanti costoro erano difesi dall'avv.Di Giovannii^ ̂ Invero, la

contestazione è formultata in relazione a}"soggettÌ'* tutti-’nella di=
. (2)"fesa dello studio Di Giovanni-Lombardì",

Ciò premesso,si rileva che la tesi difensiva non è suggestiva^ma ser 

€ delicata anche perchè coinvolge la posizione di altro soggetto,est; 

neo al processo,per il quale è stato disposto lo stralcio in sede 

istruttoria.E ' opportuno non toccare questa posizione anche se ,ai 

soli fini della determinazione della situazione sostanziale e proces

suale della Lombardi,si potrebbe procedere ad una valutazione incider 

ter tantum,Ma la tesi difensiva va comunque valutata e impone di ricc
I!dare all*imputata che dal processo si stagliano due possibili ipotesi|

L ' o LI 1 — o j I ; p '0 o L i o. r t e u J. o' u ili g X o a Ili e i 11,• i

La prima ipotesi,che si impone in via autonoma,non sollecitata dal=

la difesa,è quella che l'avv.Lombardi abbia potuto carpire la buona ^

fede dell'avv.Di Giovanni lavorando nello stesso studio legale ed
(3)avendo con questi difese comuni,come lei stessa riconosce,abbia po= 

tuto acquisire notizie ,trafugandole dai fascicoli del collega,e 

trasmetterle alle Brigate Rosse.
(4)La seconda ipotesi,quella sostanzialmente formulata dall'accusa,e 

quella imposta da alcune voci del processo,come quelle dì Savasta.

Alberta Vidal e Buzzatti.

Dice Savasta che gli avvocati Lombardi e Dì Giovanni militano entrami 

bi nelle Brigate Rosse e che tra i due vi è una necessaria distribu=^ 

zione dei compiti essendo demandata alla prima l'attività concreta

dei rapporti interno-esterno delle carceri.. (5)

1 )-Atti citati alla pagina precedente e Lombardi : C. 134 , F. 74 , f. 46,4?-5
2) -Contes tazione:C.13,E.8,f- 2147
3) -Lombardi:C.154,F.74,f.46,47,49,51,ecc.
4 )-C.13,F.8,f.2147
5)-Savasta:C.I04,F.8,f.278,279;C.149,F.39,f.88-95,ecc.^^_^^_p^



41 001650
Dice la Vidal che,avendo perso i contatti con 1 'Organiz?a?ione a

seguito degli arresti di Calati e Fasoli,per motivi vari tenta di 

ripristinarli attraverso l'avv,Di Giovanni»come gli era stato sug= 

gerito in precedenza » Si porta a Roma e chiede all'avvocato di met

terla in .contatto con il Semeria,all'epoca detenuto all'Asinata:

"mi apri la segretaria che era bionda..Ricordo che c'era un cor= 
"ridoio lungo e stretto..in un'altra stanza c'era anche credo una 
"altra avvocatessa..Lui rimase un pò imbarazzato-eravamo soli nel= 
"lo studio- e mi disse che normalmente lui non faceva queste cose 
"e aggiunse che comunque avrebbe cercato di riferire il messaggio., 
"..mi disse lui di telefonargli ..dopo circa un mese...gli rite= 
"lefonai e lui mi disse che aveva "riferito alla persona che mi 
"hai detto tu e quello che mi hai chiesto ma quello ha detto che 
"non ti conosce..Dopo detta telefonata parlai con il Francescutti.. 
"e lui mi disse che ero scema e matta perchè non avrei dovuto 
"prenedere tale iniziativa..io non avevo nessun titolo per rivoli 
"germi al legale..Nel gennaio 1979.. il Calati mT di ìt
"Ceniei la e gii aicri brigatisti che i 'avevano saputo si erano ar= 
"rabbiati per la mia iniziativa che aveva concretizzato il ri- 
"schio di compromettere o bruciare la funzione di intermediazione 
"dèll'avv.Di Giovanni". ^

Dice il Buzzatti.a proposito dell'omicidio di Roberto Peci che-q. 

sti,tenuto in cattività nella base di via della Stazione di Tor Sapie

za, "sottoposto ad interrogatori proletari','Senzani contestai;
clicdi aver  precedentemente r i f e r i t o ,  ad una 'oe rsnn^  /lera g iu s ta  la  dis=

sociazione del fratello,che la lotta armata non aveva più ragion d'es

sere e che "quelli di via Fracchia la morte se 1'erano voluta con la „

loro scelta e la loro reazione":

"Roberto Peci rispondeva che quanto gli veniva contestato non era 
"vero.Senzani ribatteva affermando che avrebbe potuto contestargli 
"quando,dove ed a chi aveva fatto quelle dichiarazioni,ma quando 
"fosse arrivato a precisare questo,egli non sarebbe più uscito 
"dalla sua prigione.Se ancora non glielo contestava ,era sempli- 
"cernente perchè vi erano possibilità per lui di uscire vivo dalla 
"vicenda,.mentre il registratore non er aih funzione per espressa 
"disposizione di Senzani,il Peci esclamò:ma io ho parlato per tele= 
"fono solo con l’avv.Di Giovanni;non gli ho detto queste frasi;gli 
"ho detto soltanto che la lotta armata non aveva più prospettiva

1 )-Vidal Alberta;C.25,F . 6 ,f,1461-1464 A.
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"storica. "Senzani troncò subito: lasciatno stare ,ci torneremo
su !

Ora,due ipotesi,come si diceva,sono possibili.0 la Lombardi carpisce 

la buona fede dell'avv.Di Giovanni oppure entrambi,come ritiene l'ac^

cusa, sostan2:ialmente, sulla base delle dichiarazioni di Savasta che

illuminano quelle della Vidal e di Buzzatti,operano all'unisono con 

suddivisione dèi compiti.Non sta a questa Corte dare validità all’uni 

o all ' aibl ' altra ipotesi.Si può soltanto affermare che 1 ' una e l'altr;

non giovano certamente alla Lombardi.

E' giurisprudenza che l'attività di tramite svolta da un avvocato

tra terroristi detenuti e quelli liberi,al fine di comunicare no=

tizie utili,concreta non il delitto di favoreggiamento ma quello

di banda armata.(2)

Quest' ^ivttà invero, è inserimento nella struttura organizzativa 

delle Brigate Rosse perchè ha carattere infungibile,può cioè essere

compiuta soltanto dall'avvocato che difende il brigatista detenuto,

ed è essenziale alla vi ta,alla sopravvivenza ed all'operatività

della banda armata traducendosi in notizie circa le basi da abbandonai

donare ed i brigatisti da portare in clandestinità/perchè raggiungi

bili dalle indagini,la ripresa dei contatti tra militanti,contât ti

venuti meno a seguito degli arresti,il trasferimento di documenti

per il"dibattito" ideologico^ per il compimento di azioni^evasioni, 
oer omoste e pareri su omtcidi-Cinottl ,Di Rocco,Peci ,D*Urso,ecc,-
L'importanza vitale di questa attività può desumersi »proprio in re=

lozione agli avvocati del foro di Roma"brigatisti che fanno gli avvo^-
'/ (4) 5cal:i,come dice Bnzzatti, dal fatto gravissimo che l'attentato alla

vita dell'avv.De Vita è posto in essere proprio allo scopo di
1 )-Buzzatti : C. 102, F. 2, f .164-166 ,82 ci-
2) -Cass. ,5ez. I,Sent.QG17 dei 23.1.84 , Près. Dima reo, Rei. Hol inari , trp. Afà
3) -Savasta:C.I04,F.8,f . 264-269,278-281 ; Peci :,C. 2 5. F. 4. f. 764.768: C.T 87^F. 104 . f . 41-49 : T.i . Toa ir a -p
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monopolizzare^in via esclusiva,la difesa dei brigatisti in capo ad 

avvocati disponibili a trasmettere alle Brigate Rosse notizie utili^ 

acq’.-.isite durante gli interrogatori ed i colloqui,come nel .caso 3on: 

no »diffondendo il terrore tra gli altri avvocati onesti a ciò non 

disponibili l'avvocato De Vita viene definito dai colleghi,come 

dide Buzzat^iScolleghi che danno indicazioni precise circa le mac=

chine utilizzate »per facilitarne l'individuazione e l'attentato, 

come "avvocato con il collare" o »come si desume dal comunicato 

di rivendicazioni^^avvocato di guerra" proprio per differenziarlo 

da'"quelli , quale La Lombardi, :cne rivelano il contenuto degli 

i nterro^atori.

LUiiue meri co, quan to dichiara MannQ,uno dei componenti

del Nucleo Operativo»circa le ragioni dell’operazione:(4)

"Si,nel volantino parlammo di .avvocati di guerra,che coprivano 
"gli interrogatori quando ci stavano i pentiti»quando qualcuno 
"cominciava a collaborare".

Questi elementi sono importanti non solo ai finì della configurabili=

tà dell'organizzazione di banda armata ma anche quale elemento di j 

prova e di contorno dell'attività della Lombardi. ì

-L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in considera=

zione della gravità dell'attività svolta e del ruolo ricoperto,come 

si desume'.dalla trasmissione dei verbali di Bonano G.P.P.jdalla lun=

ga militanza nelle Brigate Rosse,dal 1978 al momento dell'arresto, 

dall'incidenza di questa attività sulla vita ed operatività della

banda armata.L'attentato alla vita dell'avv.De Vita è sintomatico

ed inquietante,anche per i particolari riferiti per facilitarn'
1)-Comunica to:C.48,F.l,f.384 e segg.
P)-agzatti :C.I02,F.2,f.I65,I66;C.X47,F.£9,f.73,73,ecc.ecc
3) -idem sib 1
4) —Manna :C .15P,F.44,f .62; Capo della sent»n
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1'esecuzione,perchè rivela l'importanza vitale per 1'Organizzazione 

di avvocati che non "coprono gli interrogatori"»e rivelano tutte le 

notizie utili relative all'arresto,alle basi ed ai compagni da con

gelare,ai "contatti" da ripristinare, pni'tano all’interno ed all'esi 
no del carcere proposte e pareri sulle azioni omicidiarie da compier 
Questi elementi ed in concreto,1’attività svolta per la trasmission*

dei verbali di Sonano G.P.P. e di tramite tra interno ed esterno de. 

le carceri anche dal periodo precedente al sequestro dell'on.Moro e 

al sequestro del giudice D ’Urso e l'aver abusato <in ioodo subdola, 

dei diritti e libertà fondamentali-diritto della difesa e libertà 

di stampa-asservendo,così,all'eversione ed al terrorismo,ben mimetiz 

ta nel tessuto sociale e civile del paese, strumenti che lo Sato demi, 

j I a 1 o j(j j u 1 ioitui t- e Ui, UiriLtu a&sioura ad ugni ci l tauirio, impo

ne di applicare la pena equa di anni dieci di reclusione(p.b.anni 6 

e mesi 6 dì reclusione+1/2 per* 1'aggravante della finalità di ever= 

sione e terrorismo=anni 9 e mesi 9 + ex art.81 CP,mesi 3 per l'assoc
l

ene sovversiva-anni IO).

Conseguono l'interdizione perpetua dal pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni tre,la condanna alle spese ed ai danni.

t '
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Lupi Gianfraaca 
Alias Teresa

Gianfranca Lupi,nata a Mentana,22 anni al momento in cui,a seguito 

delle rivelazioni di Savasta,Libera ed altri,nel 1982,si rende irre= 

peribile e poi lati tante,cameriera presso l’Hotel San Carlo,in Roma, 

ha un percorso esistenziale e politico simile a quelli di molti gio= 

vani della sua generazione.Arruolata in un Nucleo MPRO di San Loren= 

zo,nella giurisdizione della Brigata Tiburtina,svolge funzioni im=

portanti di "prestanome" del 1 ' Organizzazi one. "^arzo "S2 lascia le
BR con tutta la Brigata Tiburtina,affitta la base di San Vito Romano 
ĵ *fÌ?ĝ orre a formare la banda armata"TOT'.’nella quale rrilita almeno fin
L'imputata è,allo stato degli atti,lati tante.

, E' rinviata a giudizio per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e l/l

Gli elementi di responsabilità esistenti a carico della Lupi sono i 

seguenti ;

1-r-La chiamata di correo elevata dalla Lìbera:una ragazza, studentessa 

universitaria,occupata come cameriera in un albergo dì Piazza di Spa= 

gna,milita,con il nome di battaglia dì "Teresa",insieme ad una amica 

che ha il nome di battaglia di "Carla",allieva infermiera poi inserii 

ta nella Brigata Ospedalieri,in un Nucleo MPRO San Lorenzo gestito 

da Nana,alias Francola Annunziata.Sia Teresa che Carla provengono da 

un comune nelle vicinanze di Roma,indicato prima come Guidonia e poi 

come Mentana.il "rapporto" viene passato dalla Nana alla Libera che 

inserisce nell'Organizzazione , con compì ti di "p res tanome" /'Teresa"

mette a disposi z:i onc dell'Organizzazione ; Litigate Rosse
î  —S 1 V a i. 'C.n.R/j , r, ^

C . Ip7 , F. 101 . Tras r 1 z ì ori L
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una casa,destinata a deposito di armi ed a riunioni della Direzione 

di Colonna,sita al capolìnea dell^autobus 97 crociato,in via dell’Ima 

pruneta,alla Magliana.La casa fa parte di un complesso edilizio a for 

ma di ferro di cavallo,nelle immediate vicinanze di un mercatino,con 

guardiola per il portiere posta nell'atrio del palazzo. L'’appartamento 

è di proprietà del genitori del fidanzato della sorella il quale ne 

ha l'uso precario^perchè lavora a Roma prima di partire per compiere

il servizio militare.(1)

2- Gli accertamenti di polizia giudiziaria.

La Digos della Questura di Roma individua 1'appartamento,sulla base

delie indicazioni della Libera,in via dell'Impruneta n.I2Q.int.TR

. ed identifica la donna,"Teresa",in Lupi Gianfranca.L'appartamento,

nel dicembre del 1982,è ancora nella disponibilità della sorella^
(2), Lupi Luciana, coniugata con Barbato 1/Iario.

3- 11 riconoscimento fotografico della Lupi compiuto dalla Libera:

"Prendo visione di una fotografia,riproducente una giovane don= 
"na, che 1 ' ufficio mi mostra. Ri cono se o in essa la ’* Teresa" di cui 
"ho parlato, che aveva casa al capolinea del bus 77 crociato e che 
"lavorava in un albergo nei pressi di Piazza di Spagna.L'ufficio 
"dà atto che trattasi della foto riproducente Lupi Gianfranca
che si allega al presente verbale n(3)

4-Rlscontro:l'attività lavorativa di "Teresa"

La Lupi svolge effettivamente,come accertato dalla Polizia Giudizia^ 

ria e come riferisce Volpini Adriana ,l'attività lavorativa di came

riera in un albergo .sito nelle vicinanze di Piazza di Spagna e,pre=
( 4 )cisamente,nell'Hotel San Lorenzo di via delle Carrozze n.93.

1 ) - Li b e ra : C 103, F~. 6 , f .4,5, 59,60,4 5~, 4^7 7177 2,21 ,I93,I97;C.I49, F. 36, f- IC9 
110,II6,II7;C.149,F.37,f.57 ;Rapp.0. :C.3,F.7,f.IG57;C.6,F.16,f.4120, 
4121,4122;Savasta-Libora:C,146,F.i2,f.13

2)-Rapp.G. :C.3,F.7,f.1657 ;C .6,F. 16,6.4120-4122
3;)-Llbera: C. 103, F. 6 , f. 193 , 197
4)-Rapp.G. :C.3,F.7,f.1657 ;C .6,F.16,f.4121 ___ fA~K.
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5-RiSGOntro:1 rapporti di "Teresa" con "CarlA": comune provenienza da

Mentana e comune militanza in un Núcelo MPRO di San Lorenzo.

Dice la Libera che "Teresa" è amica di"Carla",allieva infermiera poi

inserita nella Brigata Ospedalieri.Entrambe militano nello stesso

nucleo Sàn Lorenzo gestito da NanàÌEntrambe provengono dallo stesso
(1 )paese,prima indicato come Guidonia e poi come Mentana.

Eebbene.Lupi Gianfranca è nata e anagraficamente residente in Menta=

. (2)na.

"Carla" è stata identificata in Betti Marina,nata e residente in Men= 

tana,inserita nella Brigata Ospedaliera dopo aver militato in un nu= 

eleo MPRO »diretto da Francola Annunziata,alias Nana,appartenente al=
f

j.a Brigala xiburcina. Éf feteivamente, ino! tre, la Francola, che si dis= 

socia dalla lotta armata nella fase degli atti preliminari al giudi=

zio e progressivamente,in dibattimento,afferma di aver gestito due
(4)nuclei,alle dirette dipendenze della Brigata Tiburtina.

Non ha alcuna incidenza che la Francola e la Betti non parlino speci= 

ficamente della Lupi^ perchè la prima si dissocia dalla lotta armata 

senza collaborare e la seconda ritratta le iniziali reticenti ammissic

ni e,in dibattimento,si rifiuta di riferire fatti relativi ad altri
...(5)soggetti.

6~ Riscontro : 1'Irreperibilità e la successiva latitanza della Lupi.

A seguito della scoperta del covo di via Pindemonte di Padova,dove 

viene liberato il generale Dozìer^ e gli arresti di Savasta e Libera 

e di altri soggetti,che si dissociano dalla lotta armata,quando com=
1) -Libera'atti citati
2) -Rapp.G;C.3,F.g,f.1657;C.6,F.16,f.4120 e segg.;
3) -Idem sub 2 ; Capo della sentenza relativo a Be t ti ;Cors1 :C.13,F.9,f

33 51 ; Betti :C.13,F.8,f.1903 e segg.;C,153,F.67,f.87 e segg. 
/ì)-Francola/ :C. r52,F.65,f. 60-70,73, ecc.
5)-Capi della sentenza relativi alla Betti ed alla Francola
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paloni sui giornali le prime notizie sulle rivelazioni dei cosididet= 

ti” penti ti*’, la Lupi si rende e diviene poi lati tante. In

fatti, ella lavora presso l’Hotel San Lorenzo fino al 20 febbraio I98i 

quando prende dieci giorni di feríele non vi fa più ri torno.Dalla 

stesso periodo si allontana anche dall'abitazione di via Teodolfo

Mertel.(1)

7-La verifica obiettiva e documentale.

Il 22 novembre I982,Masotta Salvatore,brigatiere della polizia di

Stato,nei corso delia ristrutturazione dell'appartamento sito ali'in^^

tet^o 15 di via Teodolfo Mertel n.15,preso in locazione nello stes=

so mese,scopre,facendo dei lavori in cucina, sotto il lavabo.

una capiente cavità,ben nascosta da una mattonella,nella quale
(2)è custodita una busta contenente, documenti eversivi.Si accerta, 

cosi,che 1'appartamentino era stato preso in locazione,dal mese di 

settembre del 1981,da Lupi Gianfranca . La proprietaria,Volpini 

Adrianayriconosce anche in fotografia come la ragazza che si era 

presentata asserendo di essere studentessa in sociologia e dipendono
(3ì

tenie della Pensione San Carlo. La Digos della Questàra di Roma,pron= 

tamente intervenuta,sequestra la busta rinvenuta sotto il lavabo, 

busta nella quale sonr, custoditi ì seguenti documenti:

A-Otto volantini delle Brigate Rosse,datati 8.1.82,inizianti con la 

frase:"GUERRA ALLA NATO! GUERRA ALLA CONTRORIVOLUZIONE” e firmati:Per 

IL COMUNISMO BRIGATE ROSSSE PER LA COSTRUZIONE DEL P.C.C.”

B-Ventidue volantini,datati 16.1.1982,inizianti* con la frase:"COMPAGNI,
I )-Rapp.O. : C. 3, F. 7, f, 1657 ; C . 6 , F . 16, f. /)121 ; Volpini : C . 6 , F . 16 , f. 3877 
)-Rupp.C. :C.6,E. 16, f, 3874-S876.;

3)-VolpLnÌ:C.6, F. LG, 1.3877 1
1 8 ! 3 ') -3aIva11 : C . G , F. L , f',2R e serirr, • C . 157 . F. IQX f
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PROLETARI,L'INIZIATIVA DELLE BRIGATE ROSSE.." e firmati "PER IL CO= 

MUNISMO,BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL P.C.C.";

C-Dodici volantini ciclostilati,datati 6.1.82,inizianti con la fra” 

se:"ATTACCARE IL PROGETTO DELLA BORGHESIA IMPERIALISTA" e firmati 

"Per IL COMUNISMO BRIGATE ROSSE PER LA COSTRUZIONE DEL P.C.C.";

D-Due fascicoli,composto ciascuno da ISV pagine,intitolati:"RISOLUZIO

NE DELLA DIREZIONE STRATEGICA-DIGEMBRE 1981-;

E-Un numero di Corrispondenza Internazionale intotolato:"L'Ape ed 

il Comunista";

F-Un nùmero di Corrispondenza Internazionale intitolato:"Contributi
• (1 )Ideologici di Prigionieri Politici".

Nella cassetta delle lettere,sul quale si rileva il nominativo della

Lupi,sono rinvenuti avvisi dell'amministrazione postale e fatture
(2)Enel e Italgas a lei intestate.

Ciò posto,è importante rilevare che la Risoluzione Strategica 

sequestrata in copia è del dicembre 1981 e che tutti gli altri volan-
f

tini,ciclostiiati e sequestrati in gran numero,sono del gennaio 1982. i
i

8-La chiamata di correo di Salvati Augusto,componente della Brigata Ti- 

burtina>ii quale,tratto in arresto e dissociatosi dalla lotta armata,
«

dichiara,tra l'altro:

"Sono uscito dall'Organizzazione nel 1982,insieme a tutta la mia 
"brigata,per divergenze relative all'esito della campagna Anti-Na= 
"to-.La Brigata Tiburtina era composta,al momento della rottura,
"da me , da Di Marzio, Blasi Elio, Antoni^,Gianfranca Lupi,Varone Pie= 
"tro e da due altre persone di cui conosco sol tanto ì nomi di bat= 
"taglia di Ferruccio e Daniele..Preciso che Giancarla Lupi-n.d.b. 
"Anna-non era componente della disciolta come pure Della Ventura,

.1 )-Reperti/C. 29, F. 5, f. 1532-1534 ; Rapp . G . : C. 6 , F, 16; f. 3674-3878 
2)-Repertl:C.2g,F.5,1532,1533

r
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"ma erano due persone in rapporto con 1'Organizzazione.I due ven= 
"nero recepito nel gruppo(quel1o definito TOT)dopo gli arresti del 
"febbraio-marzo 1982 al fine di non lasciare personaggi isolati.La 
"Lupi,inoltre,era legata all’acquisto di una báse BR che era stata 
"scoperta e fu quindi costretta alla clandestinità"...L ’abitazione 
"di San Vito Romano fu presa in affitto da me nel 1983,non ricor= 
"do il periodo esatto,insieme alia Lupi.Era una esigenza del grup= 
"po. Inizialmente lo abitai con la Lupi;ipoi io tornai a casa mia-di- 
"cembre I983-e la casa venne abitata da Antonini e Lupi.Poi la Lupi 
"trovò una camera per conto suo e se ne andò via .L'ultima volta 
"che ho visto la Lupi è stata alla festività scorsa di Pasqua(I985) 
"appunto nella casa di San Vito Romano..Nel marzo del 1982 l'intera 
"Brigata Tiburtina,sinsieme ai componenti del Nucleo Riccardo Dura 
"ed a Gianfranca Lupi,Varone e Della Ventura-troncò i rapporti con 
"l'Organizzazione BR.Il detto gruppo si definiva genericamente dei 
"TOT t> ( 1 )

Anche Salyati,quindi,ribadisce il ruolo della Lupi come componente 

di un Nucleo MPRO^dipendente dalla Brigata Tiburtina^e come "presta

nome" per 1’Organizzazione,Va aggiunto che la Lupi,quando esce dalie 

Brigate Rosse insieme a tutti gli altri componenti della Brigata e 

dei nuclei della Tiburtina,modifica il nome di battaglia di Teresa 

in quello di Anna e concorre a costituire con Salvati e gli altri 

una banda armata definita TOT, amazione delle BR,con la quale con= 

tlnua la lotta armata,prendendo in locazione una casa destinata a

base logistica e covo,in San Vito Romano,dove vengono sequestrate
(2)armi,una bomba a mano e copioso armamentario.

Là militanza della Lupi in un Nucleo MPRO concreta,anche quando la

struttura non ha una propria dotazione di armi,come ribadito dall'eia^
( 3 )borazione giurisprudenziale,il delitto di banda armata. Si richiamani 

in merito,! fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della 

sentenza relativo alla Rete ed al Nucleo NPRO.Qul va soltanto aggiunti
l)-Salvatl:C.G, F.4, pag. 1 e segg. inte rr. 25.4.85,27.4.85 e f. 28-38; C . 15'. 

P.lOI,f.58,59
2 )-Sentenza 17.5.88,IV Corte Ass.i se di Roma *■

3)-CasG. Soz.I,Sent/2155 del I7.6.86,Pres.Molínari,Est.Lubrano,Imp.Bor 
di ed al tri , pag. 14,11-14
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che .nella fattispeole,vi è una concreta e specifica attività di 

banda armata che è quella di prestanome,a nulla rilavando le valuta^ 

zioni soggettive di Savasta,Libera e Salvati che parlano,rispetto 

alla Lupi ed altri soggetti militanti nei nuclei,di "contatti"rap

porti" in' quanto essi non considerano appartenenti alle Brigate Ros= 

se coloro che non sono inseriti nelle brigatei^^

Il ruolo organizzattivo ricoperto dalla Lupi si staglia dall’attività

di prestanome svolta per le case di via del1'Impruneta e di via Teo=
( 2 )dólfo Mentel e di depositaria di armi,con gestione diretta. Quest’ul

timo appartamento è preso in locazione direttamente dalla Lupi che vi 

abita.E' sintomatico che in essa,in un nascondiglio approntato apposit 

r.'.c sul il lavabo ucxia cucina, sono rinvenuti, a distanza di mesi 

dal momento in cui si dà alia clandestinità, ancora numerosi ed imporr 

tanti documenti ideologici,quale .la Risoluzione Strategica del dicem

bre del 1981,quasi tutti datati gennaio 1982.Sono le uniche cose la== 

sciate dalla Luppi che,evidentemente,si è preoccupata,come è prassi 

delle Brigate Rosse,di portare seco le armi e tutto l’armamentario 

non agevolmente reperibile.

La casa di via dell’Impruneta,dove avvengono riunioni della Direzio^ 

ne di Colonna-la Libera,che .è componente di questa struttura,la de= 

scrive con grandissima precisione essendosi ivi con gli al=
f 3 )

tri membri,dalla fine del 1980 al settembre del 1981,quando lascia

Roma per il Veneto-è abitata anche direttamente dalla Lupi ed è da

lei gestita in quanto il fidanzato della sorella,Barbato,che ne ha 
 ̂-Sai vati rC . Ib7 , F. lOI, f. 56 , b9 : Savasta-Llbera rMemoria 1^f.2.82;C.Ib6 
F.12,f.2.3:memoria 20.2.822f.12

2^-L!.he-a:C. TG3 ,F.6. .5 atti c 1 ̂ atj ; Rann. 0. :C. 8 . F. l6 . f. A120 : C . 3 .
F.7. f'. T657-ocr.ì.ì hnra:C. Xb9.F.36, ̂ ,1X6,117 

X -L i : a t ̂ i ci^at» C ̂ 1̂ +9 . F. 36 . f. 109 , TIC  ̂ .
f'
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la fUsponibilltà,ha lasciato la capitale per prestare servizio mi=

litare.

K* giurisprudenza costante della Suprema Corte che la situazione di 

colui che ha una casa,dove vengono sequestrate armi e documenti del= 

le Brigate Rosse è incompatibile con la mera partecipazione a banda

armata perchè obiettivamente significativa dell'inserimento del sog-
O )getto nel tessuto organizzativo del gruppo terroristico.

Invero,anche a volersi seguire la giurisprudenza più rigoros econ= 

do la quale l'attività di prestanome concreta il delitto di organiz= 

zazìone di banda armata soltanto nell'ipotesi di gestione della ca= 

se da parte del soggetto,la sostanza delle cose non muta.Infatti,co=

l'iTTipruneta e di via Teodolfo Mentel.

T.a destinazione di queste due case'all'Organizzazione ha carattere 

di essenzialità e di infungibilità.Tutta la storia delle Brigate Ros= j 

se dimostra che 1'Organizzazione trova enormi difficoltà,non certamen | 

nella commissione di reati e nel procacciamento di denaro,bensì nel 

reperimento di case da destinare a basi e covi necessari,indispensa= 

bili per il deposito delle armi e della documentazione ideologica 

e delle inchieste e,quindi,per la vita e la sopravvivenza della ban= ì 

da armata e per l'operatività della stessa,cioè per la consumazione 

dei delitti per i quali il gruppo terroristico è stato costituito.

La base è necessaria per depositarvi le armi e tutto l'armamentario

del quale si servono le Brigate Rosse per operare.il covo è necessa= 

rio per darejrlfugio sicuro al brigatisti "regolari" che sono clande=
1 ̂ -CassrSez. I ,Sent.913? del 21 , IO. I9B1 ,Pres. De '"ontis
2 ̂ -Cass. T ,.Sent. 20 ì̂0 del . 1 1 . ,  Pres. Carnevale ,Fst. Pianura , Imo.

Andriani ed al tri,rag.102-T05.1^3-1b1.193,196,219,220
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stini e lavorano a tempo pieno per l*Organizzazlone e non possono 

quindi vivere alla luce del sole e negli albergbi.il Legislatore, 

recenendo le istanze degli organi di polizia e dell’autorità giu= 

diziaria,consapevole dell’importanza delle case nella struttura 

organizzativa della banda armata,disponeva,con Legge 18.5*78 

dì conversione del DL emanato d’urgenza nel marzo dello stesso an= 

no,rigidi controlli nel mercato degli immobili onde oppone ostacoli 

alle organizzazione eversive nel reperimento di case d̂ 'a destinare 

a basi,covi ed a luoghi di prigione delle persone sequestrate.

Onde superare questi ostacoli,le Brigate Rosse si sono serviti 

di brigatisti »normalmente inseriti nella Rete o nei Nuclei f̂ pRO ,

di cautela, che »essendo ’’puliti ” ,non raggiunti cioè da indagini di 

polizia e della magistratura e,.non essendo conosciuti neppure come 

elementi della cosiddetta sovversione di massa,possono agevolmente 

repine case,essendo insospettabili,da destinare a basi,covi e alla 

preparazione di imprese delittuose.La funzione del prestanome è,quin== 

di »essenziale alla vita ed all * operativ?ltà della banda armata ed 

è infungibile perchè non può essere scolta da qualsiasi brigatista 

-che sono tutti o quasi tutti conosciuti almeno come facinorosi 

nell’ambiente della sinistra extraparlamentare e della sovversione 

di massa o del costìdletto Movimento-ma soltanto da quei pochissimi 

soggetti insospettabili mai raggiunti da Indagini e da acceryam^nti. 

In concreto,va detto che la casa di via dell’Tmpruneta viene messa 

a di sposizi.one dell’Organizzazione » alla fine del I9oQ»quando Tannelll 

provvedere alla ristmttmrazi.on^ della Colonna Romana dono i 

durissimi colpi ricevuti con l’ondata di arresti del maggio del 1980 

e la contestuale scoperta di covi e basi.La casa di via Teodolfn m --.



0 0 1 6 6 3
TO

viene presa In locazione d^lla Lupi,per conto dell'Organizzazione, 

nel settembre del 1981,dopo che la Libera è partita per il Veneto 

e non può dare indicazioni,in merit^l^uindi,cioè in un periodo di 

grave crisi in conseguenza della scissione del Fronte Carceri di 

Senzani che ha riservato al Partito Guerriglia molte basi come quel= 

le di via Pesci,di via Nespole e di via della Stazione Tor Sapiens 

za ed i numerosi"contatti" puliti" capaci di provvedere al reperi= 

mento di altri covi.

LE ARMI DEL DEPOSITO DI VIA DET,L *T?1PRTjNE?A
Capo 59

All'imputata sono contestati numerosi reati relativi alle armi delle

ci ri ) via R T̂ t i.Viì̂  Sai esco, a

no limitatele précisât^ alle armi del deposito di via dell'Impruneta, 

e riferite al capo 59. . '

Per queste armi vi è la chiamata di correo specifica e circostanzia=

ta della Llbera^lÌn merito valgono tutti i fatti e tutti i riscontri 

e le argomentazioni svolte relativamente alla banda armata.Va sol= 

tanto aggiunto che che la Lupi si serve della casa di via dell'Impru= 

neta fino a quando ne ha la dìsnonibìlità-la casa appartJpiene al fi= 

danzato della sorella che sta prestando servizio militare-e poi pren= 

de in locazione l’appartamento di via Toodolfo Mentel,per conto 

dell'Organizzazione,dove vengono rinvenuti,in un vano ricavato sotto 

il lavabo della cucina,a distanza di alcuni mesi dal momento in cui 

si dà alla clandestinità,ancora numerosi volantini e copiosa documen= 

tazione ideologica.Deve dedursi,In conseguenza,logicamente,che le ar-
ì )-Li bera:C.I05,F.6,f,^^,5,Rl ,̂ 5 ,A6,59,6o ,71 .72,193,197;C, I49, F, 36, 

f.IT5,TI7:I^*9.F.37,f.37 ----T
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mi nrina cuotodi^e nella casa di via dell *Impruneta vengono trasfe= 

rite in quella di via Teodolfo Mentel,plù autonoma,presa in locazio= 

ne proprio per conto delle Brigate Rosse.

In meritOy e utile tener presente che le dichiarazioni della Libera

trovano un riscontro importantissimo in quelle del Salvati:
(1)Libera;

"Un'altra casa in cui credo possano trovarsi armi è vicina al 
"capolinea del 97 crociato di Roma.Quest'autobus fa capolinea 
"all'Impruneta,nel quartiere della Magliana.Quest'appartamento 
"è gestito da una ragazza di fuori Roma.,Dell'Organizzazione 
"delle BR facevano parte..Maturi Paola..e una allieva infermiera 
", .'',.7)1 c-3 ‘ di una donne,che ha preso una casa per conto dell*Or= 
"ganizzazione vicino al capolinea dell'autobus 97 crociato.. 
"Verso giugno 1981 entrarono nelle BR "Teresa" di cui ho già 
"parlato..,come prestanome..Era stato deciso che doveva fungere 
"da prestanome e ,comunque,aveva custodito delle armi per con=

^  n  T  v-P ^  ^  ............  ̂  ̂ '  * . ,  • I .

"sa di via dell’Imprunetta,in relazione alla Lupi,c'era un depo= 
"sito di armi.-E* sempre la Lupi;il problema è che quando ho 
"fatto il verbale non erano ancora arrivati alla identificazio 
"ne,non mi avevano ancora fatto vedere la foto.Si,questo ver= 
"baie va chiarito e letto nel termine che la Lupi Gianfranca 
"nella casa di via dell *Impruneta custodiva un deposito di 
"armi dell'Organizzazione,." ,

Salvati :(2)

"Sono uscito dall'Organizzazione nel 1982 insieme a tutta la 
"Brigata Tiburtina per divergenze..Preciso che Gianfranca Lupi 
"n.d.b.Anna non era componente della disciolta brigata come pu- 
"re la Della Ventura ma erano due persone in rapporto con l'Or= 
"ganizzazione.I due vennero recepiti nel gruppo(è la banda arma= 
TOT)dopo gli arresti del febbraio/marzo 1982 al fine di non 
"lasciare personaggi isolati.La Lupi,inoltre,era legata all*ac= 
"quisto di una base BR che era stata svoperta e,quindi.costretta 
"alla clandestinità".,L'abitazione di San Vito Romano fu presa 
"in affitto da me nel 1983,insieme alla Lupi.Fra una esigenza 
"del gruppo.."

Le dichiarazioni della Libera e del Salvati si integrano.si completa= 

no e si verificano a vicenda,quindi.Ovviamente,non ha alcuna rilevane
 ̂ -Liberare. 103, F. 6, f. A, 5,21 ,71 ,72,193,197:0. T^o 3 6 , f. 1X6. II7;C.

F.37,f.37
2 ) "Salvati :C. G , ,na^. 1-3 dell*lnt.23 aprile 1985 ;C. If>7, F, lOI ̂ tra=

scrizioni f
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ya ■ " .̂ancai:o ri trovamentcì (iplle arrî  in quanto l.e basi vengono 

sconerte quando ormai sono"fredde"/essendo state già abbandonate. 

La base,comunque,non ha altro scopo se non quella dì deposito di 

armi ed altro armamentario.La Lupi »peraltro,ha una vera e propria 

inclinazione a fare il "prestanome" come può desumersi agevolmente 

anche dalla locazione della casa di San Vito Romano destinata a 

base e covo della banda armata"TOT".La circostanza costituisce,pur 

se ex post,una verifica obiettiva ai depositi di armi costituiti 

In precedenza.

L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in conside= 

razione dell'attività Importante svolta nella banda armata Rrlga= 

te Rosse con il ruolo di "prestanome" e della elevata pericolosità 

sociale desunta da questo elemento ,e dal fatto che ella continua 

la l.otta armata anche dopo il 1982,Infatti,sfuggita alla cattura, 

si dà alla clandestinità e con gli altri componenti della Brigata 

Tlburtina e del nuclei dipendenti da questa struttura esce. dall'Or= 

ganizzazione e concorre a costituire la banda armata TOT con bri= 

gatisti della caratura di Di Marzio,Salvati,Diasi,Palermo ed al=
 ̂ .H)tri.

Nel 1 9 7 3 ,insieme a Salvati»prende in locazione la casa di San Vito

Romano destinata a base e covo del nuovo gruppo eversivo.Nel 1985,

a seguito della spontanea costituzione in carcere del Salvati,la

base viene scoperta e vengono sequestrate armi»documentazione ideo=

logica e una bomba a mano,Si perdono,cosl le tracce della Lupi ma
(1)

si rinvengono nella base le tracce di Monaco che poi,come
1 )-SaTvaM tC. r, » P. A ,pag. 1 e segg. degli Interrogatori del 23 e 2?/^+/85 

ff.2R-57 p seire. :C.157,F.TOT,Trascrizioni.f;^0 e segg.
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è notorio,troverà la morte nel rorso del conflitto a fuoco del 

febbraio 1986,durante l'attentato terroristico contro Antonio Da Era- 

poli , consigliere economico della Presidenza del Consiglio dei Mi= 

nistri.

L'imputata è rimasta latitante,dimostrando così perseveranza nel 

terrorismo,anche dopo l'entrata in vigore delle norme a favore dei 

dissociati di cui alla Legge n.3^ del 1987.

In conseguenza,unificati i reati con il vincolo della continuazio= 

ne perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,valutati 

gli elementi di cui all'art,I33 CP,esposti In narrativa,la pena 

va equamente determinata in anni otto di reclusionefp.b. anni 3+

7 e mesi 6+ ex art-81 CP,mesi 2 -per 1'associazione sovversiva+mesi L 

ner le armi).

Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
9

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto non si rinvengono agli atti ele= 

menti precisi della partecipazione-morale o materiale-alle opera= 

zioni brigatiste nè della disponibilità da parte del soggetto del= 

le armi e targhe dt basì diverse da quelle di via dell *Imprune- 

ta e di via Teodobfo Mentel.
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MACINI MAURO

Mauro Magini,romano,27 anni al momento dell'arresto avvenuto nel 

marzo del 1982 a seguito delle rivelazioni di Savasta,abitante a 

San Basilio,all’epoca frequentatore dei Monti del Pecoraro^dove 

si incontra con Lugnini Vittorio e conosce Spadaccini e Triaca, 

fidanzato.prima ed attualmente marito dANtonlnl Filomena,sorella 

del..,brigattsta Antonini Vittorio,è accusato di aver militato in 

un Nucleo MPRO e di aver svolto "inchieste" per l'Organizzazione 

per il sequestro del presidente della Confindustria,Vittorio Merlo^ 

ni,avvalendosi del suo lavori di guardia giurata dell'Europei.

Tratto in arresto,si dichiara innocente.Ammette di aver frequentato 

la zona dei Monti del Pecoraro 'perchè ivi "abitavano gli amici di 

"mio cognato ..Antonini Vittorio la cui sorella io corteggiavo..Pre= 

"ciso meglio:mio cognato futuro^Antonini Vittorio e la sorella Fi- 

"lomena abitano a via Casi Bruciato che non è zona Monti del Peco= 

"raro ma io frequentavo quest'ultima zona perchè ci andavo insieme 

"con Vittorio fino a metà del 78 per incontraci con i suoi amici. 

"Posso indicare soltanto i nomi di qualcuno degli amici:Simone,Pelle 

"Renato.Al tri non ricordo..Conoscevo Lugnìni Vittorio che vedevo 

"nella zona dei Monti del Pecoraro.Nella medesima zona ho avuto mo= 

"do di conoscere di vista Spadaccini Teodoro e Triaca Enrico che io 

"non ho mai frequentato.Fu proprio quando costoro furono arrestati
C1 )"che io mi allontanai dalla zona".

Amme t te , inoltre , d i rwe r svo Ito , qua le g\:ia rd i a gi.u ra ta del 1 ' Eu ro])o I,
1 )->iagini : C. 12 , F . 6 , f. 14 29-1431

' \ t
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s e r v i z i o  d i  v i g i l a n z a  a l  p r e s i d e n t e  d e l l a  C o n f i n d u s t r i a , M e r l o n i  

V i t t o r i o , e  d i  a v e r  c h i e s t o  i n f o r m a z i o n i  s u l l e  a b i t u d i n i  d e l  p e r =  

s o n a g g i o  a i  p o r t i e r i  d e l l o  s t a b i l e  " p e r  p a s s a r e  i l  t e m p o " f ^ ^

N e l  s u c c e s s i v o  i n t e r r o g a t o r i o  r i c r a t t a  q u e s t a  c i r c o s t a n z a ^ a s s u m e n d o  

d ì  a v e r  c h i e s t o  i n f o r m a z i o n i , n o n  a l  p o r t i e r e , b e n s ì  a l l ’ a u t i s t a  d e l  

M e r l o n i  p e r  a v e r e  c h i a r i m e n t i  s u l l e  m o d a l i t à  d i  s v o l g i m e n t o  d e l  

s e r v i z i o  e  p e r  n o n  a v e r e  r i c h i a m i , e s s e n d o  s t a t o  s o r p r e s o , t e m p o  

p r i m a , d u r a n t e  i l  s e r v i z i o , i n  u n  b a r ^ e  c h e , q u a l c h e  v o l t a , p e r  p o t e r s i  

r e c a r e  a  b e r e  u n  c a f f è , a v e v a  c h i e s t o  n o t i z i e  a d  u n o  d e i  p o r t i e r i  

s u l l a  p r e s e n z a  i n  c a s a  d e l l a  p e r s o n a  d a  s o r v e g l i a r e . P e r  c a s o  g l i  

e r a  c a p i t a t o  d i  p a r l a r e  c o n  i l  f u t u r o  c o g n a t o , A n t o n i n i  V i t t o r i o , d e l  

s e r v i z i o  d i  v i j l a n z a  c h e  s v o l g e v a  p e r  i l  p r e s i d e n t e  d e l l a  c o n f i n d u -  

s t r i a i ^ ^

A l l ' o d i e r n o  d i b a t t i m e n t o , n o n  p r e s e n t a  i s t a n z a  d i  d i s s o c i a z i o n e  i
!I

e x  a r t . 4 L e g g e  n . 3 4  d e l  1 9 8 7  e  s i  d i c h i a r a  n u o v a m e n t e  i n n o c e n t e

(3 )c o n f e r m a n d o  l e  c i r c o s t a n z e  r i f e r i t e  i n  i s t r u t t o r i a .

C i ò  p o s t o , s i  o s s e r v a  c h e  l ' i m p u t a t o  è  r i n v i a t o  a  g i u d i z i o  p e r  p a r t e =  

c i p a z i o n e  a

BANDA ARMATA ED A S S O C I A Z I O N E  SOVVERSI VA 
C a p i  2 , 2 / 1

L a  p e n a l e  r e s p o n s a b i l i t à  d e l l ' i m p u t a t o  è  p r o v a t a  d a i  s e g u e n t i  e l e =  

m e n t i :

1 - L a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  S a v a s t a :  l a . m i l i t a n z a  n e l  N u c l e o  S a n  B a s i l i o -

M o n t i  d e l  P e c o r a r o  : c o n o s c e  d a l  1 9 7 8 / 1 9 7 9  u n a  g u a r d i a  g i u r a t a , v i s t a

u n a  s o l a  v o l t a , l a  q u a l e  è  c o m p o n e n t e , i n s i e m e  a d  " A l v a r o " ( A n t o n i n i j ^ d i  

i T - Ma g l n i  7 c . 1 2 , F . 6 , f . 1 4  2 9 - 1 4  31
P j-Magini:C.19,F.13,f.3423,3424 ;C.15,r.13,f.3401 
3)-Ma.gi.ni:C. I55,K.89, f. 30-39
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u n  N u c l e o  S . B a f ì i i i o -  M o n t i  d e i  P e c o r a r o , E r a  i n  p o s s e s s o  d i  u n a

p i s t o l a  B r i g a d i e r  c a l . 7 , 6 5  p a r a d e i l u m . P r o p r i o  p e r c h è  g u a r d i a  g i u r a =

t a  e  p o s s e s s o r e  d ì  t a l e  p i s t o l a , p o t e v a  c o m p r a r e  p e r  l ' O r g a n i z z a z i o n e

p r o i e t t i l i  d e l l o  s t e s s o  c a l i b r o . L a v o r a v a  a d  u n  I s t i t u t o  d i  P z a  V i t t o r i

" s a p e v o  c h e  s i n  d a  q u e l l ' e p o c a  e r a  g u a r d i a  g i u r a t a  e  p o s s e d e v a  
" u n a  p i s t o l a  B r i g a d i e r  c a l . 7 , 6 5  p a r a b e l l u m , c i ò  c h e  g l i  d a v a  l a  
" p o s s i b i l i t à  d i  c o m p r a r e  e  p r o c u r a r c i  p r o i e t t i l i  d e l l o  s t e s s o  
" c a l i b r o " ^

L a  c h i a m a t a  é  d i r e t t a  p e r c h è  S a v a s t a , a n c h e  s e  l a  c i r c o s t a n z a  g l i  v i e 

n e  r i c o r d a t a  d a  N o v e l l i , c o n o s c e  p e r s o n a l m e n t e  i l  s o g g e t t o  c o m e  g u a r =  

d i a  g i u r a t a  e  c o m e  c o m p o n e n t e  d e i  N u c l e o  MPRO d e i  M o n t i  d e l  Peco= :  

r a r o .

2- Riscontri:la identificazione.

L a  D i g o s  d e l l a  Q u e s t u r a  d i  Ro ma  i d e n t i f i c a  l a  g u a r d i a  g i u r a t a  i n

M a g i n i  M a u r o  c h e  l a v o r a , i n f a t t i , p r e s s o  l ' I s t i t u t o  E u r o p o l ,  c o n  s e d e

(2)i n  P i a z z a  V i t t o r i a , c h e  f r e q u e n t a , p e r  s u e  a m m i s s i o n i  i n f o r m a l i  f a t t e

i h  s e d e  d i  p - o l i z i a  g i u d i z i a r i a , e  * p o i  c o n f e r m a t e  a l  g i u d i c e ,  l a  z o n a

(2)
d e i  M o n t i  d e l  P e c o r a r o  e  S p a d a c c i n i , T r i a c a  e  L u g n i n i , i  p r i m i  d u e  

m i l i t a n t i  d e l l e  B r i g a t e  R o s s e  d a l  1 9 7 8 , c o n d a n n a t i  c o n  s e n t e n z a  d e =  

f i n i  t i v a .

3 -  R i s c o n t r o : l a  p i s t o l a  B r i g a d i e r .

M a g i n i , c o m e  a c c e r t a t o  d a l l a  D i g o s  e  c o m e  d a  l u i  s t e s s o  a m m e s s o , p o s =  

s e d e , n e l  I 9 7 9 y h a  p i s t o l a  P e r e t t a  7 , 6 5  p a r a b e l l u m ’ . m o d e l l o - B r i g a d i e r , 

m a t r i c o l a  A 0 1 7 9 9  X ^ s u c c e s s i v a m e n t e  v e n d u t a  a  P o c h i n i  A l b e r t o , s u o

Il .• 1 O )collega di lavoro.
La c i re OSlanza,che costi tuisee verifica obiettiva dell'accusa di 

appartenenza del Magini,noi 1079,al Nucleo MPRO dei Monti del Pe=
1 )-Savasta:C. lO'l, P . B , f . 214-216 ; C . 150,F. 30 , f . 09-101 ; C . 50 , F . 7, f . 7 
2)-Rapp.G. :C.3,F.9,f.209 7,2008 ; Magini:C.12,F.6,f.1429-1431
3 )-Rapp.G. : C . 3 , F . 9 , f, 2097 ; 3 1 ivi: C . 25 , F . 4 , f . 959 retro, 960; Magini : C . 1 2 

F.6,f.l430 ^
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c o r a r o , è  a n c h e  r i s c o n t r o  s p e c i f i c a  d e l i a  c h i a m a t a  d i  S a v a s t a  i n  o r =

d i n e  a l l ’ a c q u i s t o  d i  p r o i e t t i l i , p e r  c o n t o  d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e . d e l l o

s t e s s o  c a l i b r o  d e l l a  p i s t o l a  B r i g a d i e r . D i c e  S a v a s t a , i n f a t t i , c h e  e g l .

s i  s e r v i v a  p r o p r i o  d e l  f a t t o  d i  e s s e r e  p o s s e s s o r e  d e n u n z i a n t e  d i

q u e s t ' a r m a  p e r  p o t e r  a c q u i s t a r e  i  p r o i e t t i l i  p e r  l e  B r i g a t e  R o s s e .

I l  t e s t e  S a l v i n i  A l v a r o , f u n z i o n a r i o  d e l l ' E u r o p e i , r i f e r i s c e , i n  m e r i =

t o , c h e  i l  M a g i n i  a v e v a  c o m e  p i s t o l a  d ' o r d i n a n z a  p r o p r i o  l a  B e r e t t a

7 , 5 5  m o d e l l o  B r i g a d i e r  e  c h e  n e s s u n  a l t r a  g u a r d i a  d i  q u e l  c o r p o  d i

(1)v i g i l a n z a  a v e v a  i n  d o t a z i o n e  u n a  p i s t o l a  d e l l o  s t e s s o  t i p o .

4 - R i s c o n t r i : 1 ' e s i s t e n z a  d i  N u c l e i  MPRG d e l  T i b u r t i n o , d i r e t t i  d a  " A l v a =  

r o "  A n t o n i n i .

M o n t i  d e l  P e c o r a r o - M o n t i  T i b u r t i n o - S a n  B a s i l i o - T i b u r t i n o  T e r z o  f a n -

( 2 )
n o  r i f e r i m e n t o  S a l v a t i  , F r a n c o l a  , f i n e s t r a - .

I l  r i f e r i m e n t o  p i ù  i m p o r t a n t e  è , p e r ò , q u e l l o  d i  T a r q u i n i  e  L i b e r a .

T a r q u i n i  a f f  e  r m a  c h e n e l , n o v e m b r e  d e l  . 1 9 8 1 ,  q u a n d o  v i e n e  t r a s f e r i t o

d a l l a  B r i g a t a  6 e n t o c e l l e  a l l a  B r i g a t a  T i b u r t i n a , d i v e n t a  r e s p o n s a b i =

l e  d i  u n  N u c l e o  d i  S a n  B a s i l i o , i n c o n t r a  A n t o n i n i  " A l v a r o ” e  v i e n e

a  c o n o s c e n z a  c h e  c o s t u i , i n s i e m e  a  D i  M a r z i o , g e s t i s c e  u n  n u c l e o  a i

( 3lM o n t i  d e l  P e c o r a r o .  E '  q u e s t o  i l  p e r i o d o  i n  c u i , c o m e  s i  v e d r à , A n =

t o n i n i  r i v e l a  l e  n o t i z i e , r i c T e v T T t e ’ d a l  f u t u r o  c o g n a t o  M a g i n i , s u l

p r e s i d e n t e  d e l l a  C o n f i n d u s t r i a , M e r l o n i . S a v a s t a  d i r à  i n  d i b a t t i m e n e

t o  c h e  " l a  g u a r d i a  g i u r a t a  c h e  p o s s i e d e  l a  p i s t o l a  B r i g a d i e r "  o p e r a =

v a  p e r  l e  B r i g a t e  R o s s e  e  f o r n i v a  q u e s t e  n o t i z i e  c o m e  " c o n t a t t o "  d e  l e

( 4 )
l e  BR.  " C o r t a  t  t o V n e l  g e r g o  b r i  g a  t e s e , c o m e  s i  è  d i m o s t r a t o  n e l  c a p o

1)-SiIvi:C.25,F.4,f.959 re tre,960 
)-Cinosbra:C.li,F . 2 , f . 210,293; Francnia:C. 152, F. 05, f . 73-1. IQ ; Salva t i. 
' C.157,F.101,f.58,59:eco.

3)-Tarquini: C . l 2 , F . 5 , f . 1151,1158,1159 JL
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V I I  d e l l a  s e n t e n z a - p a r t e  g e n e r a l e - è  u n  s o g g e t t o , g i à  i n s e r i t o  n e l l a  

R e t e  o  n e l  N u c l e o , c h e  è  g e s t i t o  e  c o n t a t t a t o  d a  b r i g a t i s t i  p e r  

l o  s v o l g i m e n t o  d i  a t t i v i t à  d i  v o l a n t i n a g g i o , s t r i s c i o n a g g i o , m e g a f o n a i  

g i o , i n c h i e s t e , p i c c o l e  a z i o n i  d i  d a n n e g g i a m e n t o  e  p e r  p r e s t a r e  u t i l i  

s e r v i z i  a l l a  b a n d a .

L a  L i b e r a , c o n  r i f e r i m e n t o  a d  e p o c a  d i v e r s a , c i o è  a l  1 9 7 9 , a l l o  s t e s =

s o  p e r i o d o , q u i n d i , a l  q u a l e  f a  r i f e r i m e n t o  S a v a s t a  p e r  q u a n t o  r i g u a r =

d a  l a  m i l i t a n z a , n e l  N u c l e o  M P R Q d i  " A l v a r o "  A n t o n i n i  e  d e l l a  g u a r d i a

( 1 )
g i u r a t a  p o s s e s s o r e  d e l l a  p i s t o l a  B r i g a d i e r , d i c e :

" l a  b r i g a t a  t i b u r t i n a  è  d i r e t t a  d a  S i l v i a ( C a p p e l l i ) e  M a u r o . . .  
" S i l v i a  d i r i g e v a  a n c h e  i l  N u c l e o  d i  S a n  B a s i l i o , c a p e g g i a t o  d a  
" A l v a r o - A n t o n i n i - . . Mi  r i f e r i s c o -  a l  1 9 7 9 , . P o i  A l v a r o , c i o è  A n t o n i n i ,  
" i n s i e m e  a d  a l t r e  p e r s o n e  e n t r e r à  a  f a r  c a r t e  r i d i l a  
" b u L ‘L i n a . . "

5 ) - L e  i n f o r m a z i o n i  f o r n i t e  p e r  i l  s e q u e s t r o  d i  M e r l o n i ; l e  d i c h i a r a 

z i o n i  a c c u s a t o r i e  d i  S a v a s t a : n e l  n o v e m b r e  1 9 8 1  p e r v e n g o n o  a l  C o m i t a 

t o  E s e c u t i v o  n o t i z i e  c i r c a  i l  f a t t o  c h e  u n  m e t r o n o t t e , a p p a r t e n e n t e  

a l  N u c l e o  MPRO d i  S a n  B a s i l i o - M o n t i  d e l  P e c o r a r o , f a c e v a  l a  s c o r t a  

a  M e r l o n i . S o r g e  c o s ì  l ' i d e a z i o n e  d i  u n  s e q u e s t r o  d i  p e r s o n a  d a  ese== 

g u i r e  q u a s i  c o n t e m p o r a n e a m e n t e  a l  s e q u e s t r o  D o z i e r . V i e n e  d a t o  i n c a r i  

c o  a l  m e t r o n o t t e  d i  c o m p i e r e  a c c e r t a m e n t i  c i r c a  l ’ e s a t t a  u b i c a z i o =
<

n e  d e l l ' a b i t a z i o n e  e  g l i  o r a r i  d ' i n g r e s s o  e  d i  u s c i t a  d e l  M e r l o n i .

Q u e s t i  a c c e r t a m e n t i  v e n g o n o  c o m p i u t i  d a l  me t r i c o t  t e , c h e  a v e  ve  u n a  p i =

s t o l a  B r i g a d i e r , i n  s e r v i z i o  a  P . z a  V i t t o r i o , e  r i f e r i t i  d a  N o v e l l i  a l  
C o m i t a t o  E s e c u t i v o .

6 / - 5 - L a  n a t u r a  d e l l e  d i c h i a r a z i o n i  d i  S a v a s t a .

L ' a c c u s a  p r o v e n i e n t e  d a  S a v a s t a  è  f o r m a l m e n t e  i n d i r e t t a  ma  s o s t a n =

z i a l m e n t e  è  d i r e t t a  p e r c h è  d e l l e  n o t i z i e  c h e  a  l u i  p e r v e n g o n o  d a  N o -  

1 ) -  L 1 b  e  r a  : ' c . 1 0 3  , F . 6 , f  . 5 9 7 ^ 0  ;~c" ~14 8 , F . 3 2 , 1 . 5 8
2)-Savasta:C.SO,F.7,f.7 ;C.iOd,F.8,f.214-216 : int.20.4,82 ;C.ISO,F,39, 

f . 99“ COI  ̂̂  ^  ̂
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velli si discutte in sede di Comitato Esecutivo per predisporre

un piano dettagliato di sequestro.Novelli e Savasta,a quell’epoca,

sono entrambi membri del Comitato Esecutivo e perfino della DS,or=

gani che vengono direttamente e specificamente interessati anche

per il sequestro Dozier^èi quella DS fa parte,non bisogna dimenila
(2)cario, anche Antonini, iit'-rappresentranza devia Direzibne della. Colon-

Ì2)na Romana,nella quale entra nell’estate del 1981,quell’Alvaro che 

gestisce direttamente Magini,il futuro cognato,che gli rivela le no=

tizie,come si vedrà,su Merloni.
la %•La natura sostan'ztaimerrt'e- diruta, ddle accise e./serietà delle notizie

del dichiarante Savasta e dei riferenti Novelli e Antonini si desumcfi

dalla caratura di questi bx-i ga tis ci , dimos tz'a ca con gravissi

me azioni di sangue,dal ruolo che svolgono nell'ambito dei massimi 

organismi delle Brigate Rossq,ma anche e soprattutto dal fatto che 

il sequestro Merloni viene preparato in modo dettagliato nell'ambito 

del Comitato Esecutivo:

"erano previste due Ipotesi circa la realizzazione del seque= 
"stro:una prima si sarebbe dovuta realizzare per la strada do= 
"po l'uscita da casa dell'obiettivo.Ma siccome l'edificio nel 
"quale Merloni abitava-via Marche o nelle vicinanze-era in una 
"zona molto militarizzata,tale ipotesi fu scartata, in quanto 
"molto rischiosa;sarebbe,infatti,stato necessario uccidere tre 
"guardie giurate che sorvegliavano l’uscita del palazzo,con 
"conflitto a fuoco con forze dell’ordine di stanza nelle vici=
’’ nanz e- CC , P . S . , G . d . F . " .
"La seconda ipotesi,ritenuta preferibile,comportava invece 1'oc= 
"cupazione militare della guardiola del portiere e la esecuzio=

Mi

"ne del sequestro nell'abitazione del Merloni. Come nel caso Dozier'. 
Diretta o indiretta che sia 1'accusa,questa è comunque provata da

numerosi elementi di riscontri.
1 ) -Sen lenza Dozier: Savasta : C-.63,F. 2,!6ag.20,21,36,37 ; Libera : pag. 24-26 

Fasce!la : 21-23
2)- Libera :C.103,F.6,f,2 3,78 ; Faseella :C.24,F.2,f.382 prec. e segg.; 

atti richiamati sub 1  ̂ 0 ^
3)-Sava Sta:C.104,F.8,f.214-216
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(1)7/5-Veri fica ; le dichiarazioni della Libera:

Alla direzione Strategica tenutasi nel mese di novembre 81 
nell'appartamento di via Pindemonte hanno partecipato oltre 
ad Emilio(Savasta) e Fabrizio per il Veneto,Lo Bianco per 
Milano,Rolando(Capuano) e Sara per Genova,Andrea per la To
scana,Novelli e Alvaro(Antonini) per Roma.In considerazione 
del sequestro di un generale americano già deciso a livello . 
di Esecutivo,anche la Direzione Strategica approfondi e discus
se il problema perlî V'sndo alla conclusione di operare il 
sequestro di un generale americano a Verona,anzi approvando 
l'analoga decisione già presa dall'Esecutivo.Si stabilì anche 
quali altre operazioni dovevano essere compiute per dare con= 
tenuto più rilevante alla campagna che doveva essere inizia= 
ta con il sequestro Dozier.Si stabilì di effettuare il segue- 
stro del Presidente della confindustria a Roma e del Vice Que
store Simone..Si stabilì che nel corso del sequestro..si sa= 
rebbe tenuta una nuova Direzione Strategica che in effetti 
si tenne alla fine di dicembre a Roma,in via Tronto".

Queste dichiarazioni,pur se non contengono accuse specifiche nei

1 f  V . ^  4- ’ ^  I riagini. imo.

che in Direzione Strategica si approva il sequestro di Vittorio Mer=

Ioni e che a questa decisione partecipa,non solo Savasta,non solo

Novelli,fonte di notizie riferite dal primo,ma anche "Alvaro" ,cioè

AntonS'tcolui che gestisce il futuro cognato Magini che compie 1' inchie ;

sta preliminare su Merloni.

8-L' inchièsta su Merlotìirle dichiarazioni di Savàsta:la guardia giurata i'

che lavora in un istituto di vigilanza di Piazza Vittorio,in possesso

di una pistola Brigadier,a richiesta dell'Organizzazione,accerta e

comunica l'esatta ubicazione della casa di Merloni,in via Marche,la

presenza di una portineria con tre custodi,gli orari di entrata e
(2)di uscita del sequestrando,

9/8-Verifica : Merloni abita effettivamente in via Marche.Lo stabile ha 

una "guardiania" con due custodi.il servizio di vigilanza è assicura= 

to,eome accertato dalla Digos e dai Carubini eri,dal1'Isti tuto di vi =
 ̂)-Libera in sentenza Dozier:C.63,P.2,f.28 pag.26 
2)-Savasta:C.IQ^,F.8,f.214-216 ;C.50,F.7,f,7 ;C.150,F.39,f.99-101
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gilanza Europei,con sede in Piazza Vìttorio.Maglni,guardia giurata,

esplica con altri,in concreto,tale servizio di vigilanza,a turnoi^ ̂

IO--!.'inchiesta su Merloni: il controllo degli orari e della presenza

del Merloni in casa;le dichiarazioni accusatorie di Savasta.

Questi afferma che »attraverso la guardia giurata,riescono a sapere

i movimenti del sequestrando e chei^^

"Ricordo pure che la guardia giurata si era recata in portine- 
"ria per assumere informazioni e che,tra l'altro,fu trattata 
"in malo modo da uno dei portieri..A tal fine,come mi riferì 
"Novelli,la guardia giurata-nostro complice-più volte richiese 
"informazioni ai portieri dello stabile.Uno di questi lo scac=
"ciò,mentre un altro aveva familiarizzato e parlato più volte 
"con lui"

11/10-Verifica.

Il Magini,come accertato dalla Digos e come da lui stesso ammesso,

chiede informazioni sulle abitudini del Merloni,più volte,con
' //

"qualcuno dei portieri".."per passare il tempo,sulla presenza del 

personaggio in casa,e all'autista del Presidente della confindustria 

per avere chiarimenti sulle modalità di svolgimento del servizidii]? ̂

12-Le dichiarazioni di Catalini:la solerzia del Magini;1’inchiesta su 

Merloni.

Catalinì,dipendente dell'Europei,collega di lavoro del Magini, spon= 

taneamente riferisce che il IO febbraio 1982,su disposizione del 

Magini stesso,capopattuglia,invece di svolgere il servizio sotto 

l'abitazione del Merloni,seguono con l'autoradio "Aquila 24" la 

di lui alltòvsttura fino a via Quattro Fontane dove era solito fer= 

marsi al bar per il caffèÌ^^

La circostanza è di particolare gravità atteso che ,come riferito da]
^)-Savas ta : C . SOrpT?", f. 7~; C . .104 . F . 8 , f. 214-216 

l/3)-Rapp.G. :C.3,F.9,f.2097;Rapp.ee :C.l(i),F.1,f.1-4;C.I(i),F.2 e 2;
S_iIvi:C.25,F.4 , f. 959,96Q ; Ma gini : C . 1 2 , F . 6 , f . 1 429-1431 ; C . 1 5 , F . 1 3f .34 2:
3424

4)-Catallni : C .25,F .4,f.961,962



9 0016 7 5

titolare dell’Istituto " Europoiit'i ,colonnello Silvi,e come accertate 

dagli inquirenti,il servizio di vigilanza per Merloni non era una 

servizio di scorta ma di appostamento fisso sotto la sua abitazione, 

era un "presidio mobileVnel senso che le guardie giurate dovevano 

presidiare ia porta d'ingresso dello stabile ed attendere che il 

presidente della confindustria salisse sulla propria auto e si allon= 

tanassei^^

E ' una circostanza grave e sintomatica atteso che,come ricordato dal 

Savasta, il sei^qestro doveva essere attuato secondo due modelli ope= 

rativi alternativi,o per strada o nell'abitazione dello stesso Mer= 

Ioni.

13-Le ammissioni e le giustificazioni di Magini il quale,inchiodato al= 

le sue responsabilità,compietamente incatenato ai fatti,non può che 

ammetterli negandone l'eleneito psichico. Prospetta cosi che il futuro 

cognato,al quale per caso avrebbe.riferito di fare servìzio presso 

l'abitazione del Merloni,si sarebbe servito di queste notizie per 

proporre il sequestro.Questa giustificazione è puerile e di estrema di 

fesa per vari ordini di motivi.

-L'Antonìnic^non sì limi ta a riportare questa notìzia,come precisata da 

Magini,ma ne afferma la complicità anche in attività di inchiesta.Cer^ 

to,è astrattamente possibile .ostentare complici.tà inesistenti .Nella 

fattispecie,però,1'Antonini non ha interesse a millantare.Ha già di= 

mostrato le sue capacità guerrigliere partecipando all'omicidio Vinci 

e ad altri gravi delitti;è già nella Direzione della Colonna Romana 

e nella Di rezione Strategica.Non deve più dimostrare nulla - Ha,inoltre,

un interesse con t; ra rio. Non può fa re appa ri re la complicità di Magi =
:app . G . : C . I ( ;

f u, **■
 ̂ l .

1)-Silvi:C.25,F.4,f.960;Ca tal ini : idem,f- 962,963;Rapp.G. :C.I(i),F.1, 
f-2;Magini;attl citati.
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ni,falsamente,dato che,proprio nel periodo dell'ideazione del seque=

stro,alla fine del 1981,questi sta per contrarre matrimonio con la
(1 )

sorella,matrimonio che,a causa dell * arresto,sarà celebra to successi^ 

vamente.

'Savasta,inoltre,afferma che le notizie non sono carpite ma riferii 

te dal Magini che è complice nella preparazione del sequestro,nella 

inchiesta ;

"A tal fine,come mi riferì Novelli-la guardia giurata-nostro 
"complice-più volte richiese informazioni ai portieri dello 
"s labile. Uno di questi lo scaccioò.. Queste notìzj.e non erano 
"carpite.(Magini)era un contatto con le BR..".

Non vale obiettare che Savasta riferisce quanto appreso da Novelli

p ' r ■ I 1 r ! i ' .i !.. i > O . ì ' O p ì ‘i,' / a ‘ p C re 11'J a a u P u. O k-iTiO S C c p t: i’ ó ui la i. —

mente la "guardia giuarata che possiede la pistola Brigadieri e la 

conosce dal 1979 come componente del Nucleo MPRO San Basilio-Monti

del Pecoraro nel quale milita anche Antonini.
;

Magini,quindi,non opera inconsapevolmente,ma come membro di un nucleo,
(2)"contatto" gestito dal futuro cognato .

-Le notizie du Merloni vanno al di là delle casuali confidenze di la= 

voro.Sono specifiche,dettagliate,funzionali al sequestro;sono il ri= 

su 1ta to di una inchiesta devoluta al Magini,come si è dimostra to,i1 

quale ,infatti,compie accertamenti ed attività che non rientrano nei 

suoi compiti istituzionali e nell'incarico specifico di appostamento 

fisso sotto l'abitazione del Merloni.

La mi 1i tanza in un nucleo è militanza briga ti s ta ed è pa rtecipazi one
1) -Savasta:C.£04,F.8,f.215,216;C.I50,F.39,f.99-101
2) -Con ta t lo : è il componon te di un nucleo o Rete:capo della sentenza

reaitivoallaRete. _
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a banda armata,come si è dimostrato nel capo relativo della senten=

(1)za,e come è giurisprudenza costante della Suprema Corte .

Nella fattispecie c 'è ,peraltro,un'attività specifica di banda armata, 

di gravissima portata,e cioè l'inchiesta preliminare per il sequestro 

del presidente della Confindustria Vittorio Merloni.

-L’imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considera

zione del ruolo svolto nell'ambito della banda armata,soprattutto nel= 

l'ultimo perìodo,alla fine del 1981,quando fa da"basista " per il se

questro del Presidente della Conf industria, svolgendo la relativa inch:i 

sta,sequestro che viene portato quasi alla fase esecutiva con lo stu= 

dei iiĤ ùciio operativo, cne prevede due ipotesi alternative di in= 

tervento.il Savasta,appena arrestato,rivela alla Polizia Giudiziaria 

il piano per il sequestro perchè -si possa intervenire in quando in 

quel momento l'operazione è ancora possibile ed attuabile da parte 

delle Brigate R o s s e ^

Non è meritevole delle attenuanti in considerazione del comporta^

mento processuale di negazione dell'evidenza delle prove,ancorata 

ad una estrema puerile difesa sull ' eleneito soggettivo, essendo inca== 

tenato ai fatti da prove schiaccianti,e di assenza di ogni forma 

di ravvedimento e di autocritica.

In conseguenza,unifica ti i reati con il vincolo della continuazione, 

tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CP,la pena va equa= 

mente determinata in anni 4 e mesi 7 di reclusione(p.b. anni 3 +

1/2 per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo+ mesi
1 ) -Cass. Sez. I, Sent. 215S del 17.6.8G , Pres. Molina ri , Es t. Lv-ibrano, Imp.

Bond L ed altri,pag.11-15 ; eco.
2)-Savasba:C.104,F.8,f.114;Rapp.g.:C,50,F.7,f.7



12 001 6 7 8

1 per 1'associazione sovversiva).

La pena di un mese inflitta per tale ultimo reato è condonata. 

Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici»
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MANNA EMILIO

Alias Giar\r\llallas Mandingo

Emilio Manna,napoletano,27 anni al momento dell'arresto avvenu=

to il 30 settembre 1982,viene arruolato,nel gennaio-febbraio del

I960,nella Colonna Napoletana delle Brigate Rosse da Bolognese

e Nicolotti.Indottrinato,viene assegnato alla Brigata Extrale=

gale.Su incarico di Planzio,responsabile della struttura,cerca

di introdurre nel carcere di Poggioreale un pacco contenente
(1)esplosivo da destinare all'evasione di Gerdinando Pirone.

Su incarico di Bolognese,concorre alla organizzazione del pia= 

no di evasione,poi non attuato,di detenuti brigatisti dal car= 

cere di Fossombrone.

Partecipa alle riunioni preparatorie ed alla fase esecutiva del 

sequestro dell'on.Gir ilio ed all'annientamento programmato de = 

gli uomini della scorta.E' lui,infatti,che spara ed uccide 1'au= 

tista con una Beretta silenziata mentre Bolognese e Planzio 

assassinano il brigadiere di scortai^^

E' uno dei componenti del commando che esegue la rapina di ar= 

mi nella caserma Pica di S.Maria Capua Vetere e del nucleo 

che compie l'omicidio dell'assessore al lavoro della Regione 

Campana,DeIcogliano,e del suo autista.il nucleo è composto da 

Stoccoro,Cotone,Ligas e Manna che,armato di fucile Garant,esplo= 

de numerosi colpi con tro 1'auto blindata assassinando 1'assesso =

re e l’autista.(1)

1)-Manna:Proc.1/86 riunito al dibattimento : interrogatori 4 e 16 
ott.1982,13.11.1982,7.3.83,18.4.83,22.6.83,30.12.85 ;C.150,F.44
f .58-70
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Partecipa, inoltre,all* ìrichiesta, agli appostamenti , alla fase or^

ganizzativa ed esecutiva dell'omicidio del dr .immaturo,funzio=

nario della Suadra Mobile della Questura di Napoli.Il nucleo

operativo è composto da Stoccoro,Scarabello,Bolognese e Manna

che,armato di una Beretta cal.32 e di un revolver cal.38,esplo=

de colpi contro il funzionario e 1'autista!^^Rimasto ferito,

viene portato a Roma e ,precisamente,in una base di Montecompa=

tri gestita da Calzone e frequentata da Bolognese,Ligas,Flavia
(1)Nicolotti e dalla Sarnelli.

Nel corso del sequestro Gir ilio,durante una riunione con Sen= 

zani,Bolognese,Planzio e Chiocchi,riceve l'incarico di raffor= 

zare il nucleo operativo che deve eseguire,a Roma,1'omicidio

dell'avv.Antonio De Vita.(1)

Il Manna viene arrestato nel settembre del 1982 e viene trovai

to in possesso di una pistola Beretta mod.34 cal.9.In terrogato,

rende dichiarazioni accusatorie e confessorie in istruttoria ed
(1)in dibattimento.

Ciò posto,si osserva che è opportuno analizzare la posizione

del soggetto con riferimento ai singoli reati contestati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIV;^
Capi A e 8

Il Manna è un mil in tante inserito ir. mfdo stabile nella Colonna
1)-Manna atti citati e C.ISO,F.44,f .58-70

^
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Napoletana delle Brigate Rosse,Egli si porta a Roma soltanto 

per compiere 1'omicidio dell'avv.Anton io De Vita,Ques ta tr a= 

sferta operativa non è sufficiente per integrare un reato di 

banda armata diverso da quello posto in essere a Napoli e per 

il quale è intervenuta sentenza definitiva di condanna.

In conseguenza,ex art.90 CPP,va emessa sentenza di non doversi 

procedere per precedente giudicato.

L'ATTENTATO ALL'AVV.DE VITA
Capi C e H

(1)L’imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento.

Chiamato in correità da Savasta e Buzzatti,ammette,infatti, di 

essersi portato a Roma,durante il sequestro de 11’on.Gir ilio, 

onde rafforzare il nucleo operativo incaricato di compiere, 

l’omicidio dell’avv.De Vita,deciso dal Fronte Carceri del 

Partito Guerriglia.Partecipa,infatti,alle riunioni prepara^ 

torie ed alle ricognizioni dei luoghi.Il giorno del fatto,ar= 

mato di un mitra Sterling,di una Pistola ed di una bomba a 

mano tipo ananas,svolge con Di Rocco compiti di copertura 

mentre Petrella Stefano e Ligas Natalia sparano contro l’avvo

ca to . Sen te numerosi colpi di arma da fuoco, vede la Ligas fer 1== 

ta.Petrella Stefano gli grida:"finiscilo,finiscilo” .Entra 

nello stabile per portare a termine l'operazione ma desiste^ 

non solo perchè la situazione reale dei luoghi è diversa da 

quella in precedenza descrittagli^ma anche e soprattutto per= 

chè teme la reazione dell'avvocato che è armato^^^
1)-Manna:at11 citati ; Capo della sentenza relativo all’attentato De 

Vita. 0 Q .rii-,
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I REATI CONNESSI
Capi D,E,F,G

.(1)L'imputato è confesso per i fatti effettivamente commessi.

La natura e la portata dell'azione omicidlgT*'comporta l'uso di

auotevètture rubate ed implica l'adesione del soggetto alla

sottrazione della Fiat 124 e della Fìat 125 commessa,rispet=

tivamente.il 15 ed il 16 giugno 1981,cioè nell'immediatezza
(2)del fatto.

La responsabilità per il capo D)va limitata soltanto a queste 

due auto in quanto si impone l'assoluzione per il furto della 

Fiat 128^rubata il 2 febbraio 1981, cioè cinque mesi prima del=; 

la ideazione ed esecuzione de 11'operaz ione ornicidiar ia e del 

coinvolgimento del Manna nell'attentato.Il furto viene com= 

pìuto,infatti,da appartenenti alla Colonna Romana delle Briga= 

te Rosse.Il Manna,all'epoca e successivamente,milita nella 

Colonna Napoletana del Partito Guerriglia e si porta a Roma

esclusivamente per rafforzare il nucleo operativo incaricato
( 2)di compiere l'omicidio De Vita.

Per quanto riguarda il capo C),la penale responsabilità va 

limitata soltanto alla rapina della Lancia Appia per la qua

le l'imputato è confesso.L'assoluzione si impone per la ra= 

pina della Fiat 126 che viene commessa quando ormai il Manna 

si è allontanato per recarsi alla Stazione Termini onde pren-
( 31

dere il treno per Napoli. Il reato sub F) è prescritto.
1 )-Atti citati
2 )-C.48,F. 1, f . 230,232,238,2̂ 4̂,295,297 ed atti citati 
3)-Manna:C.I5G,F.44,f.65,66 ;Buzzatti:C.102,F .2,f . IO,11,22,241,24 2 ;

Rapp.G. : C. 48, F.I.f. 230-233,313,314
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L'imputato non è mer itevole delle attenuanti gener iche in consi= 

derazione de i gravissimi precedenti penali per ù numerosi omicidi 

compiuti.E* meritevole soltanto dell'attenuante di cui all'art.3 

cpv Legge n,304 del 1982 per la dissociaziene e la collaborazione 

eccezionale prestate nell'immediatezza de 11'arresto.Non bisogna 

soffermarsi sulle attenuanti,comunque,in quante i reati sono uni= 

ficati con il vincolo della continuazione tra loro e con quelli 

decisi con sentenza definitiva della Corte di Assise di Napoli 

del 3.6.1986 che lo condannava ad anni 12 e mesi 6 di reclusione 

e £.1.000.000 di multa per i più gravi delitti di omicidi ed al= : 

tri attentati alla vita fi) ne cessar io,infatti,essendo cutti i 

delitti espressione di un medesimo disegno orimincsc,limitarsi 

a determinare l'aumento di pena che,ex art.133 CF,tenuto conto 

della gravità e molteplicità dei reati,del rude rilevante avu

to nell'azione ornicidiaria in danno dell'avv.De Vita,del tenta= 

tivo fatto per "firire"la vittima,rimasta ferita ad cpera di Fe= 

tasella e della Ligas,va complessivamente fissata in anni sei 

di reclusione(anni 4 per l'attentato alla viea sub cape C + mesi 

6 per ciascune dei rimanenti 4 reati=anni 6}.

L'annc di reclusicne ccmplessivamente inflitcc per i reati sub D 

ed E è ccndcnatc.

Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

l)-Atti citati anche nel capo de Ila sen tenza relative a S teecore 
e Sentenza depositata in cancelleria il 20 sett.1988

 ̂  ̂''-A. •'Ca. "V
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MANTELLI VITTORIO 
Alias Danilo,Luca

Vittorio Mantelli,romano,23 anni al momento dell’arresto avve= 
nuto il 22 febbraio 1982,commesso presso il CNR dopo aver con= 
seguito'il diploma di istituto tecnico,celibe,si forma poiiti= 
camente,come molti altri giovani della sua generazione,frequen= 
tando le assemblee di Collettivi Scolastici e Comitati di Ouar= 
tiere.
Ha venti anni quando,nel 1979, costituisce con Fieno,alias Car^
10, Guarano,alias Alessandro,Cassetta,alias Leandro e tale Lu= 
cicli,nei confronti del quale si procede separatamente,un grup= 
po clandestino che aderisce,inizialmente,al Movimento Comunista 
Rivoluzionario formato, dopo la fuoriuscita dalle Brigate 
Rosse di Morucci,Faranda,Cianfanelli,Brogi ed altri.Il nucleo 
compie alcuni incendi di autovetture di esponenti del P.C.I
di zone limitrofe:Appio-Tuscolano-Cinecittà.Le azioni vengono
rivendicate con volantini stampati con un ciclostile rubato al

(1)Liceo XXIII,lanciati anche dall'ultimo piano della scuola. 
Attraverso il brigatista Bressan,alias Alberto,nell'estate del
1979,11 nucleo aderisce alle Brigate Rosse ed assume la denomi= 
nazione di Nucleo de 11'Alberone e si riunisce nella sede del 
Comitato di Quar tiere,pr ima,in quella del Centro Spor tivo Cul
turale di Torrespaccata,dopo,e nella casa del nonno di Mantel^
11, a Testaccio.Responsabile interno è Cassetta,responsabile 
esterno è il brigatista Bressan,prima,e poi Basili che,agli 
inizi del 1981,passa la gestione a Corsi,a richiesta di Novel= 
li,entrambi militanti nella Brigata Collocamento che ha compe=
tenza territoriale per la zona de 11'AIberone .(1)

l)-Basili:Cart.12,F.3,f.679-681,706-710,987-990;C.12,F.4,f.987-990, 
1024,1025 e segg. ;C.12,F.5,f.1225,1226 ;C.13,F.8,f.2045-2049 ;C.ISO, 
F.46,f.87;Man te Ili:C.11,F.3,f.758; Corsi :C.11,F.3,f.36 8,369,638;
C.I4,F.IO,f.2626-26 28,C.147,F.22,f.102-104,108,109 ;C.147,F.23,f.48 
54,55;Biancone:C,C.11,F.3,f.701;Man te 11i:C.C.11,F,3,f.758 ;Fierro: 
C.12,F.4,f.945-948;eco. . 5 .
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Il nucleo compie attività di prose li tismo ,volan tiraggi , "str is= 
scionaggì",inchieste su persone da disarmare,la propaganda 
apologetica e di rivendicazione dell'attentato a Enzo Retro= 
si,direttore dell'ufficio di collocamento, 1 ' incendio di autoi*

il)vetture,
Successivamente,la gestione del nucleo viene trasferita da 
Corsi ad Alimonti,alias Checco,appartenente sempre alla Briga= 
ta Collocamento,che dirige l'azione incendiaria di una Fiat 
500 di proprietà.del responsabile del censimento nella zona 
del Frenestino.L*incendio viene compiuto con un ordigno esplo= 
sivo composto da una tanica di benzina ed un innesco chimico 
di disserbante e zuccheroi^^
All’inizio del 1982,Alimenti non si presenta più agli appunta= 
mentì a causa ed in conseguenza della crisi che incombe sulla 
organizzazione per gli arresti e le rivelazioni di Savasta,Li= 
bera e tarati altri brigatisti i

Il Mantelli è chiamato in correità da Basili,Corsi,Biancone,
Fierro,Libera ed altriÌ^^
Tratto in arresto,viene sottoposto a perquisizione domicilia=
re. ' Vengono r invenuti, tra l’altro,un volantino destinato ai
lavoratori dei Centri Sportivi Comunali ed una bozza di volane
tino contenenti slogane sul"lavoro nero e precario” ,la ”chia=

( 4 )mata nominale" e tematiche proprie delle Brigate Rosse.
Interrogato,pur rifiutandosi di indicare altri correi,ammette 
di aver militato in un nucleo clandestino "Valer io VerbariO" 
dal gennaio I960 al maggio 1981,di aver diffuso volantini a 
firma BR o MPRO,di aver incendiato la Fiat 132 appartenente
1) -Atti citati e C.49,F.5,f .66,67 ;C.I,F.24,f.6212-6215,6247-6249 ;ecc
2) -Atti citati
3) -Atti citati
4) -Rapp.Pigos:C.4 9,F.5,f .66.15

1 ) J
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ad un poliziotto di quartiere,tale Cordarò,sulla base di una 
inchiesta fatta da altri compagni,e di aver rivendicato l'at= 
tentato con uno striscione affisso sulla vìa Appia insieme 
ad altri militantìle'^dl aver assunto i? nomi di battaglia, pr i= 
ma ̂ di Danilo e, poi/di Luca.
Nel successivo interrogatorio si avvale della facoltà dì non

(2)r ispondere-
In una successiva memoria del dicembre 1983,pervenuta in can=
celleria nel gennaio 1984,ritratta le precedenti dichiarazio^
ni affermando di aver dichiarato il falso per motivi che inten=
de riferire in dlbattimento:

"Affermo di non essermi mai fatto chiamare con nomi 
"di battaglia "Danilo" e "Luca"... certo che questa 
"mia espressione venga tenuta in considerazione come 
"unica e definitiva posizione giuridico-politica al= 
"l'interno del1 *istruttoria,per cui ritengo di non 
"aver niente a che fare con posizioni di disscciazio=
"ne politica o meno"Ì3)

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio e non presene 
ta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n,34 del 1987.

L ’ IDENTIFICAZIONE

L'identificazione del militante del Nucleo dell'Alberone con
nome di battaglia "Luca" in Martelli Vittorio è un fatto cer=
to.Il Bas il i, inf a t ti , lo identifica nomina tivamer. te :

"Mi ricordo che uno dei quattro giovani del nucleo 
"passatomi dal Bacheca(Bressan) si chiama Vittorio 
"Mantelli che abita dalle parti dell'Alberone ^

Il Corsi,d 'al tra parte,offre indicazioni precise che permettono
1) -Mantelli:C.11,F.3,f.758,758 retro
2) -Idem,C.I5,F.15,f.4021
3 )-Mantelli:C.I7,F.19,f.5194,5195
4 )-Basile:C.11,F .3,f.679-681,706-710
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l'individuazione dell* abitazione , la identificazione e l'arre=í 
s to :

"Insieme a lui avevo rapporti anche con Luca che abi=
"ta in via Clelia,di fronte al N.15.Mi disse infatti 
"che poteva vedere dalla finestra di casa l'abitazio=f 1 \"ne di un poliziotto che abitava appunto al 

Il Mantelli abita nella zona dell'AIberone e precisamente in 
via Clelia^?^
Lo stesso imputato ammette,peral tro,di aver assunto il nome di 
battaglia Luca ,a nulla rilevando la postuma e puerile ritrat= 
taz ione,atteso che anche Fierro,che lo conosce da epoca prece = 
dente alla militanza nel nucleo MPRO,lo chiama in correità e
lo indica nominativamente.(3)

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

L'appartenenza del Mantelli al Nucleo MPRO dell'AIberone è 
provata da numerosi elementi:

1-La chiamata in correità di Basili:Luca fa parte di un nu=
eleo che compie incendi di autovetture sotto la direzione
di Bressan,alias Alberto,alias Bacheca che lo trasferisce
in gestione a esso Basili.Il nucleo ha assunto una tale
fisionomia brigatista da essere inserito nell'organigramma

(4)della Colonna Romana sequestrato nella base dì via Silvani.
2~La chiamata in correità elevata dal Corsi;

"Luca abita in via Clelia..mise uno striscione di 
"stoffa rossa sul ponte della Tuscolana contro il 
"mercato del lavoroflavorare tutti,lavorare meno"
"..Pr ima di essere congela to,Mass imo(Bas i1i)mi pas =
"sò in gestione un rapporto politico su quattro com=
"pagTii che formavano un nucleo clandestino di resi=
"stenza:Luca,Carlo,Leandro..Le r iunioni si svoIgeva=
"no in prevalenza nella casa dei nonni di Luca nel 
"quartiere del Testaccio.In alcune di queste venne 
"anche Romolo(Nove 11i)..Anche Luca in quel periodo 
"..fece una propaganda alzando uno striscione con la

F)Scor si : C. 11, F . 37f .^68,^38,582 ; C. 14 , F. IO , f . 2626-2628;
2) -Rapp.DifiOs:C.49,F.5,f.65,66
3) -Mantelli ; C . 11. F . 3 , f. 758
4) -Basili :C.11,F.3,f.679-681,706-710:0.12,F.4,f .987 ;C.12,F ,5,f .1225,

1226;C.13,F.8,f.2045-2049 ;C.12,F .4,f.987-990 ;C.150,F.46,f .81-88
 ̂cr? 
ì
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"firma del nucleo e parole d'ordine sul cavalcavia 
"della Stazione Tuscolana..Luca iniziò una inchie=
"sta su un agente di PS che lavorava all'aeroporto 
"di Fiumicino ed abitava vicino a casa sua di via 
"Clelia;ne fece un'altra su tre agenti di PS che 
"alle 5,30- del mattino prendevano il treno alla 
"stazione Tuscolana per andare a fare da scorta 
"probabilmente a valori perchè avevano con sè le 
"mitragliette M12,Le due inchieste furono centraliz =
"zate da Romolo(Novelli)^

3- La chiamata di correo del Fierro che lo pone:nel nucleo MPRO 
dell'Alberone,con il nome di battaglia di Luca;nella riunione 
nella quale si decìde dì compiere la propaganda apologetica
e dì rivendicazione dell'attentato Retrosi,alla quale il Man=
telli non partecipa^ per motivi contingenti,pur collaborando
all’acquisto della bicicletta sulla quale viene applicato il
registratore con gli altoparlantt.il Fierro lo pone, inoltre^
nel nucleo che compie 1 ’ atten tato o , comunque , l’inchiesta
all’auto del responsabile del censimento per la zona del Pre=

(2)nestino.
4- Le ammissioni dell'imputato circa la militanza nel Nucleo MPRO,

10 "striscionaggio" sul"lavoro nero",i volantinaggi apologeti=
ci,1’incendio dell’autovettura di Cordarò,agente di PS,l'assun=
zione del nome di battaglia.La ritrattazione non ha alcuna in=
cidenza perchè i fatti ammessi coincidono perfettamente con

(3l
quelli riferiti da Corsi,Basile e Fierro-
Va soltanto aggiunto che il Mantelli afferma il falso quando 
assume di essere uscito dal nucleo,spon taneamen te,at teso che
11 Corsi rifersice che Luca viene congelato temporaneamente, 
per alcuni mesi,"prima dell'e s t a t e p e r  scorretto comporta^ 
men to avuto con un suo amico r icereato"^^ ̂

5- 11 rinvenimento nell'abitazione del Mantelli di un volantino 
e di una bozza di volantino contenenti fraseologie e temati^ 
che sul "lavoro nero e precar io",sulla "chiamata nominale V iden= 
tiche a queIle dello str iscione applicato sul cavalcavia della
1) -Corsl:C. 11 ,FT3~,fT6^3^7^8,S82;C. 14 ,F. IO , f . 2626-T62 8Ìc . 147 .F. 32.

f .102,103,104,109;C.147,F.23,f .54,55,57
2) -Fierro:C.12,F.4,f.945-948
3 ) -Man tei 11 : atti citati Hn.
4 )-Cor_sl:C. 12, F. 4, f .2627,2628
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Stazione Tuacolana,del quale parlano Corsi e esso Mantelli,e 
sintomaticamente corrispondenti a quelle della Campagna sul 
Marginale portata avanti dalla Brigata Collocamento dalla 
quale dipende politicamente ed operativamente il Nucleo del= 
l'Alberone.

6-La chiamata in correità elevata dalla Biancone che è a conoscen=: 
za indiretta,acquisita nel corso delle riunioni tenute dalla 
Brigata Collocamento,dell'esistenza di un nucleo composto anche 
da Luca(Mantelli),Carlo(Fierro)»Leandro ed altri che svolgono

(1)attività di proselitismo,di propagande apologetiche,inchieste.

Circa la coniigurabilità della banda armata si richiamano 1
fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sen=
tenza relativo all'MPRO.Si precisa,per,completezza di esposi^
z ione,che è costan te giurisprudenza de Ila Suprema Cor te che
il nucleo MPRO,anche nell'ipotesi che non abbia una propria
dotazione di armi,è banda armata in quanto struttura delle

(2)Brigate Rosse .
Va aggiunto, per quanto riguarda l'elemi?Mto ogge ttivo, che il Man=
teili svolge un * attività^concreta di banda armata incendiando
auto,compiendo inchieste su agenti di PS,diffondendo volantini

( 3lapologetici e svolgendo attività di proselitismo. Il nucleo,
non bisogno dimenticarlo,è inserito nell'Organigramma della
Colonna Romana rinvenuto nella base logistica di via Silvani,'
Sotto il profilo soggettivo si rileva che il Mantelli è consa=
pevole di operare in una struttura delle Brigate Rosse e,comun=
que,in una struttura di una banda armata.L’ingresso nel nucleo
è preceduto da una discussione polìtica sul programma ever'sivo

( 5 Jstudiato su documenti delle Brigate, Rosse. Dopo l'attentato ad 
Enzo Retrosijil nucleo,nella sua completezza,provvede a diffon= 
dere volantini di rivendicazione a firma delle Brigate Rosse

.(4)

per tutto il quartiere dell'AIberone.(6)

1 ) Biancori e :C. 11, F. 3, f . 701
2) -Cass:Sez.I,Sent.2155 del 17.6.1986,Pres.Mo1inari,Re 1.Lubrano, 

P.M. Scope Ulti, Imp. Bondi+5 , pag. 11-14
3) -Atti già richiamati
4) -Reper to 92/8 della base di via 3Ivan i;Eas ili:C.12,F,4,f.990

5-6 )-Fler re;. C 12 , F . 4 , f . 94 6,. .947 ; Rarjn. C. B. F. 24.,.f .6212-6235 ..6247-.624.9.
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Afferma Corsi,infatti:
"Le propagande furono fatte per tutto il quartiere 
"dal N.C.R dell’Alberone;i volantini furono lascia= 
"ti all^entrata della metropolitana,nei pressi del
"collocamento,nei bar frequentati dai disoccupati..

I volantini rinvenuti all'epoca sono tutti a firma delle Brigai
(2)te Rosse e portano impressa la stella a cinque punte.

Alle stesse conclusioni si perviene rìl^vais.do che il Mantelli 
è presente nella riunione nella quale si decide di inviare mes= 
saggi apologetici e di rivendicazione dell'attentato Retrosi 
con un registratore e altoparlanti.Egli partecipa anche al=
1'acquisto,con denaro dell'organizzazione,della bicicletta sul=
la quale viene applicato il registratore.Non partecipa all*azio=

.(3)ne per ragioni contingenti. Il messaggio riproduce nella for=
ma e nella sostanza le fraseologie del volantino di rivendica= 

(4)zione.
Non è dì scarso rilievo,inoltre,il fatto che il Mantelli mette 
a disposizione della Organizzazione la casa dei nonni,nella zo
na di Testaccio,dove avvengono riunioni del nucleo con la par= 
tecipazione di Corsi e di personaggi della caratura di Novell
li,alias Romolo,che all'epoca è componente della Direzione

(5)della Colonna Romana e del Comitato Esecutivo.
Si richiamano,inoltre,! fatti esposti e le considerazioni svol= 
te nei capi della sentenza relativi a Guarano, Pierre,Cassetta.
A parere della Corte,non va esercitata l ‘azione penale nei con= 
fronti del ivlantelli per l'attentato CO.SS.VA atteso che la
Libera precisa,in dibattimento, che a quell^^i^zione partecipa
non"I!iUca" Catalano bensì Luca di Cinecittà..Costui non è "Luca"

(6)Mantelli bensì "Luca*'.D'Angelo Alessandro.

^)-Gorsi:C.14,F.IO,f.2627 retro,2628;Fierro:C.12,F.4,f.94 7
2) -Rapp.Dìgos:C.8,F .24,f .6408,6409,6263-6265,6230-6236,6247-6249;
. C.49,F.5,f.66,67
3) -FierrQ;C.12,F.4,f^^7Cor_sl_:C.14.F.IO.f .2627.2628
4) -Rapp.D i go s:C .8,F .24,f .6408,6409,6247-6249
^)~Gors1 :C.14,F.IO,f.2628 ;Savasta-Libera:G.146,F .12,memor iale 20.2.86
6)-Capo della sentenza relativo all'azione COSEVAJ Libera : C . 103, P,6

f.76,77,85
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Non può seguirsi la tesi subordinata della difesa ,proposta,come 
si vedrà,per l 'applicazione di un'attenuante, di una banda armata 
diversa e distinta da quella delle Brigate Rosse.Si è già dimo= 
trato,in precedenza e nel capo della sentenza relativo al MPRO, 
cbe il nucleo altro non è che ima struttura delle Brigate Rosse.

-L'esimente e le diminuenti di cui agli artt.1,2 e 3 Legge n.304 
del 1 9 8 7 non sono applicabili in quanto il Mantelli ritratta 
le iniziali incomplete ammissioni fatte in istruttoria .E’ giu= 
risprudenza costante della Suprema Corte^^Ihe i predetti benefici 
sono subordinati,come si evince chiaramente anche dalla dizione 
delle norme,all'attualità ed alla inequivocità dei comportamene 
ti di dissociazione.
Assume la difesa che l'imputato non ritratta ma si limita a pre= 
cisare il gruppo di appartenenza.E* una interpetrazione,questa,
soggettiva e estremamente difensiva.Mantelli,infatti,dopo le

(2)iniziali reticenti ammissioni; si avvale della facoltà di non
(3)rispondere all'interrogatorio e,successivamente,fa pervenire 

al G.I. una lettera con la quale rifiuta la posizione di disso= 
dazione, ritratta le dichiarazioni relative all'assunzione dei 
nomi di battaglia ? alla militanza nel nucleo MPRO ; alla 
propaganda apologetica e all'incendio dell'auto di Cordaro.Af= 
ferma di aver dichiarato il falso per motivi che intende precisa^ 
re nel corso del dibattimento, al quale poi non partecipa.^  ̂
L'esimente,comunque,non è applicabile, avendo il Mantelli commesso 
reati connessi adla banda quale l'incendio dell'autovettura del 
militare Cordare^ e le diminuenti non possono essere concesse 
anche per la ritrattazione della confessione relativa all'incen= 
dio.

-L'attenuante di cui all'art.IH CP non è applicabile perchè re= 
lativa alla pericolosità della banda armata.Le Brigate Rosse sono 
una banda armata esí:.j‘fíj:îJiuente pericolosa come risulta dai numero= 
si omicidi compiuti e dall'articolazione delle strutture e del=
1)-Cass,Sez.I,Se^t.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Imp.Andriani,p. 1
2^-ManteUi:C.11 ,P.3,f.758;C.I5,F.I5,f.4021 .

Mantp Ili : C. 17. F. 1 9 . f. 51 94.5195 f
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1 ’organizzazione.Non può seguirsi la tesi difensiva secondo la 
quale l ’attenuante sarebbe applicabile in quanto il nucleo MPRO 
del Mantelli sarebbe una piccola banda armata autonoma.Come si 
è dimostrato nel capo della sentenza relativo al MPRO,il nucleo
è una struttura delle Brigate Rosse e non una banda armata auto=

(1)noma e diversa.
-Non è applicabile l ’attenuante di cui all’art.114 CP,in quanto 
le Brigate Rosse hanno una organizzazione molto complessa/per 
cui le necessitate differenziazioni di compiti ,in relazione al= 
le capacità ed alle attitudini di ciascuno,rendono l ’apporto 
del'àngolo soggetto ,^collegato a quello degli altri anche per 
il principio monistico,estremamente importante e funzionale edla
vita ed all’operatività della banda armata,Sul punto e sul

(1)principio la giurisprudenza h consolidata.
In concreto,deve affermarsi che non può ritenersi fatto di lieve 
entità l'apporto dato da Mantelli alla costituzione di un nucleo 
MPRO,alla ipropaganda apologetica,struttura portante dell’organiz= 
zazione,all'incendio di un'auto,alle inchieste sui nemici da 
colpire.Non è di lieve entità l'apporto dato con la messa a 
disposizione dell’Organizzazione dell’appartamento dei nonni 
del Mantelli, appartamento dove avvengono riunioni con personaggi 
della caratura di Novelli e Corsi i£l circostanza spiega il mo= 
tivo per cui la Libera afferma che *

"all *Alberone si era costituita una cosa a metà strada
(3)"tra brigata e nucleo 

►Le attenuanti generiche non possono essere applicate in conside=
razione del ruolo svolto nell’ambito della banda armata con

ninchieste di# nemici da colpire, su militari dei Carabinieri e 
polizia^f^on l ’incendio dell’auto di CordQro,le propagande apo= 
logetiche e quella di rivendicazione dell’attentato a Enzo Re=
1 ) " CaS3.S e z . I ,n .9 9 6 7  del  1 4 .1 1 ,8 4 ,P r e s . V e s s i a ,R e l ? y e l l a , Imp ; Aiosa;

Cass . S e z . I , n . 8238 del 1 5 . IO .8 3 ,P r e s .F e rnandez ,Rei,Buongo,Imp,Bon= 
s a i  ;Cass: , Sez. I , n .  2040 del 14,11 .85 ,  Pres .Carnevale , Imp, Andriani,if-1

2)  - a t t i  c i t a t i  e C o r s i :C , 1 4 ,F . I O , f .2628
3) -Libera:C.I03,F.6,f.73
4) -Atti citati e Corsi;C.U7, F.23, f .57;C. 147, F. 2 2, f. lò-t , 1 0 9
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Trosi,e della personalità del soggetto desunta da questi eleraen= 
ti nonché dal comportamento processuale,dalla ritrattazione del= 
le iniziali ammissioni,dall’ostentazione della sua posizione di 
non dissociazione¿al rifiuto sostanziale di modificare questa 
posizione processuale e psicologica,Non ha presentato istanza di 
dissociazione ex art.1 e segg.Legge n.34 del 198? e non si è 
presentato per rendere interrogatorio,all’odierno dibattimento. 
Non ha mostrato,quindi,segni di autocritica e di ravvedimento.
-I reati sono unificati dal vincolo della cont inuazione perchè 
espressione di un medesimo disegno criminoso.L’aggravante della 
finalità di eversione e terrorismo ricorre per entrambi i reati 
che concorrono perchè collegati da u n rapporto di mezzo a fi= 
ne,In conseguenza,l’imputato va condannato alla pena equa di an= 
ni 4 e mesi 7 di reclusione(p.b. anni 3 + per 1 ’aggravante^ 
anni 4 e mesi 6 + mesi 1 per il 270 CP).
La pena di un mese inflitta per l'associazione sovversiva è 
condonata.
Consegue 1 ’interdizione temporanea dai pubblici uffici.

1)-T.lantelli:C.I7,F.I9,f-5194,1195

7
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MARCEDDU GIOVANNI MARIA

La responsabilità dell’imputato va esaminata nel capo della sen= 

tenza relativo alla moglie Morganti,essendo le due posizioni so= 

stanziali e processuali simili se non identiche.
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MARIANI GIUSEPPE
Alias Luca

Giuseppe Mariani,romano,studente del Liceo Scientifico San Fran 
cesco di Assisi di Centocelle,fucina di terroristi,ferroviere , 
coniugato con Pisani Paola dal 1979,compie un percorso politi^ 
co ed eversivo frequentando,come molti giovani della sua genera= 
zione,i collettivi scolastici e di quartiere.Frequenta,infatti, 
il Comitato Comunista Centocelle ed il Collettivo della scuola 
dove incontra e conosce Bruno Seghetti,Antonio Savasta,Loris 
Scricciolo,Emilia Libèra ed altriÌÀel 1978,dopo l'omicidio del= 
1*on.Moro,viene reclutato da Seghetti che,avendolo conosciuto 
nella Segreteria del CO.CO.CE e come militante contiguo alle 
Formazioni Armate Comuniste(FAC),lo assegna alla Brigata Cen= 
tocelle.Rimane nella struttura per breVe periodo in quanto la 
militanza nelle Brigate Rosse è incompatibile con legami affet= 
tlvi con persone estranee all *Organizzazione.Il Mariani è lega= 
to, infatti, a Pisani Paola con la quale si unisce in matrimonio 
nel 1979.Nonostante la brevità del periodo di militanza,riesce 
ad arruolare il fratello,Mariani Stefano e contribuisce con Ar= 
renijPerrotta e Di Cera alla formulazione di un documento teori
co sull^intervento della brigata nel territorio mentre soggior= 
na con i compagni in una località dell'Abruzzo,ad Or tona dei
Marsi.Il documento non viene discusso perchè cestinato dalla

(2)Direzione della Colonna Romana.

Mariani Giuseppe viene chiamato, in/correità da Di Cera,Savasta. 
Libera,Tarquini,Soricciolo e sostanzialmente anche da altri cor= 
rei.Tratto in arresto il 2 aprile 1982,si dichiara innocente 
ed afferma di aver conosciuto Savasta,Seghetti,Soriccio lo ed
al tr i nell’ ambien te scolastico o duran te le frequen taz i or, i del

(1)Co^oCe
1) -Mariani:C.13,F.7,f.1606,1607 ;C .15,F .15,f .3917
2) -Di Cera,Savasta,Tarquini,Libera ed altri:atti che saranno richiamai
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All,'odierno dibattimento non presenta istanza di dissociazione 
■ ex art.4 Legge n.34 de'l 1987 e si dichiara nuovamente ìrjnocen=

Ciò posto,si osserva che l'imputato è stato rinviato a giudizio 
per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

La penale responsabilità del Mariani è provata dai seguenti ele= 
mentì :

1- La chiamata in correità di Savasta;
Mariani Giuseppe,già membro del CO.CO.CE,viene arruolato nella
Brigata Centocelle,dopo l'omicidio dell'on.Moro,da Seghetti.Ar=
ruola il fratello,Mariani Stefano,amico di Rizzuti,alias Pirim=
pelli-entrambi lavorano alla RAI-,anche questi brigatista che
è il prestanome di Gallinari e Braghetti per la casa di via
San Giovanni in Laterano.Lascia l'Organizzazione dopo un bre=
ve periodo dì militanza perchè non accetta il divieto di con=

(2)trarre matrimonio impostogli dai responsabili della brigata.
2- La chiamata di correo del Di Cera:

Mariani Giuseppe,alias Luca,già membro della segreteria del Co. 
CO,CE.,viene arruolato,ne Ila primavera-estate del 1978,da Se= 
ghetti ed assegnato alla Brigata Centocelle.Compie con gli 
altri componenti della struttura-Di Cera,Savasta,Di Matteo- 
alcuni incendi di autovetture di carabinieri e poliziotti. Du=; 
rante 1'estate,nella casa estiva dei genitori di Perrotta,in 
Abruzzo,ad Ortona dei Marsi,redige con Arreni,Di Cera e Per= 
rotta un documento teorico sull'intervento della struttura 
nell'ambito del cosiddetto Movimento e sulla defini2Ìorie di 
un programma politico nel territorio.Arruola il fratello Ste= 
fano,assegnato in appoggio ad una struttura del logistico,man= 
tiene i contatti con Nizi Fabrizio,alias Gianni,membro della 
Rete di Propaganda della Brigata Centocelle.Abbandona le Bri=
1) -Marianl G.:C.155,F.87,f .72-76 ;C.156,F .95,f,48,49
2) -Savasta:C.I04,F,8,f.197,202 ;C.148,F.24,f.92 ;C.150,F.39,f.65

.-A,
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gate Rosse,all'inizilo del 1979,non accettando 1 *ultimatuma
dell'Organizzazione che gli permette di convivere con una

(1)donna estranea allà:.;banda armata ma non di sposarla.
3- La chiamata di correo di Libera:

Mariani Giuseppe milita nella Brigata Centocelle,arruolato
(2)da Seghetti,nel 1978,nel periodo dell'operazione Moro.

4- La chiamata di correo di Di Matteo:
"La brigata era composta dal sottoscritto"Marco",dal 
"Di Cera "Carlo” ,da Savasta"Dlego" e da un certo Luca 
"che già avevamo notato nel quartiere.Facevamo quasi 
"tutte le riunioni alla Facoltà di Matematica vicino 
"Piazza Indipendenza. Luca usi quasi subito dall’C>r= 
"ganìzzazione perchè 1^ stessa, non accettò il fatte 
"che si volesse sposare.Io rimasi sbigottito,essendo 
"appena entrato,sia della rigidità dell'Organizzazio=
"ne sia ancorpiù del fatto che un compagno abbando=
"nasse la nostra lotta per motivi personali,Allora 
"queste coseenon riuscivo ancora a capirle...Luca 
"è il nome di battaglia di Giuseppe Mariani^^^

5-La chiamata di correo implicita di Scricciolo che,volendo aderi
re alle Brigate Rosse viene"indirizzato" da Mariani Giuseppe,che 
**forse conosceva meglio di me la geografia politica del quartie = 
re"a Savasta Antonio che lo arruola.Successivamente apprende da 
Savasta:

"Di Mariani Giuseppe mi disse Antonio che non gliela ave=
"va fatta perchè era più un proletario che un comunista. 
"Ricordo proprio queste testuali parole.,Non so specifi= 
"camente cosa significava perchè un regolare come Savasta 
"non veniva a dire a me le cose precise,Mi disse:è una 
"persona brava però è più un proletario,cioè uno che sen =
"te i problemi ma non se ne fa soggettoFOr questo che.
"lui mi ha detto che era più proletario che comunista.

Queste dichiarazioni non sono formalmente accusatorie.Tuttavia^
contengono una chiamata di correo implicita e sostanziale di
notevole efficacia probatoria in quanto nel giudizio de rela=
to r ipor tato :"Mar ian i Giuseppe è più un prole tar io che un co=
munista.non gliela aveva fatta"è evidente sia l'allontanamento
spontaneo del soggetto dalle Brigate Rosse sia la motivazione^
1) -D i Ce r a :C .IO 2.F.3.f .23.24.2674 2.43.112.16 8.169-171 :C .T49.F.40.

f.53;C.I50,F.41,f,59.60;C.I50,F.43,f.I02-I04
2) -Libera:C.I03,F.6.f,45:C.I48.F,32.f,65.66:C.I49.F.33.f
3) -Di Matteo:C.I7,F,I9,f.5174,5175,5192;C.152,F.62.f.S7.ss,1 P1
4) -Scr icciolo-.C. 104 ,F. 9. f . 16;C. 156,F. 92,f . 60,61.

1
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sempre ricorrente nelle varie chiamate in correità,di quell'ab=> 
bandone:il divieto di contrarre matrimonio.

6-Le dichiarazioni di Tarquíni che, pur se non lo conosce come mi= 
litante delle Brigate Rosse,afferma:

"frequentava il bar di Viero Di Matteo..Mi risulta che 
"anche la Libera lo conosce tanto che una volta chiese 
"a noi di lui e io dissi che lo avevo visto salire su 
"un tram alla Prenestina tanto che si pensò che lavoras=
"se come ferroviere in quella stazione,f’osso andò per 
"cercarlo ma non lo trovò perchè non lavorava in quella 
"stazione"^

L'episodio delle ricerche effettuate da Libera e Fosso devono es»
sere localizzate nel tempo in un periodo successivo all ' abbando=; 
no della Brigata Centocelle,avvenuto agli inizi del I979.Infat= 
ti,nel marzo del 1979,prende servìzio presso il Ministero dei 
Beni culturali^come bibliotecario a Reggio Emilia^ed in quello 
stesso periodo risulta vincitore di un concorso nelle Ferrovie 
dello Statoi^osso e Libera lo cercano,evidentemente,dopo che 
il Mariani si è allontanato dalle Brigate Rosse ed ha contratto 
matrimonio,al fine ovvio di instaurare un nuovo con tatto. Diver=í 
sámente^queste ricerche sarebbero assolutamente inspiegabili.

7- àttendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate di correo. 
Tutte le dichiarazioni accusatorie,provenienti da soggetti che 
ammettono la propria responsabilità e quella degli altri,compli= 
ci anche in fatti di sangue,coincidono perfettamente per quanto 
riguarda il tempo e la struttura nella quale viene attuata la 
militanza brigatista -Brigata Centocelle-,il divieto di contrari 
re matrimonio posto come condizione per restare nell'Organizza^ 
zione,Ìl recesso dalla banda armata come libera scelta di rifiu= 
to di quella condizione.

8- Verifìche: 1'archivio della Brigata Centocelle.
Il Di Cera,che chiama in correità Mariani Giuseppe ponendolo 
all * inteiTiG'della Brigata Cen tocelle »afferma anche di aver prov=
1) -Tarquini:C,12,F.4,f.1036,1040 ;C.156,F.97,f.109-111
2) -Mariani G.:C.1 3 ,F.7,f.1 6 0 6 ;C.1 5 6 ,F.95,f.49
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veduto a seppellire,insieme a Mariani Giuseppe ed Arreni,nel^ 
la campagna circostante la via Prenestina,una parte dell'ar== 
chivio di brigataiAScompagnato da militari del Nucleo Operai 
tivo dei Carabinieri,il Di Cera indica il luogo dove aveva 
seppellito il materiale con i i predetti compagni ed i Cara= 
binieri rinvengono,dopo due scavi,un sacco di plastica conte= 
neide una copiosa documentazione ideologica,moltissimi volanti=
ni di rivendicazione di attentati risoluzioni strategicbe ed 

(1)altro,
9-Ver if iche : il matrimor;io di Mariani con Pisani Paola.

Di Matteo,Savasta,Di Cera e^sostanzialmente^Scricciolo afferma: 
no,riferendo della militanza di Mariani Giuseppe nella Brigata 
Centocelle,che lo stesso abbandona l'Organizzazione perchè non 
accetta il divieto di contrarre matrimonio.Ebbene,Mariani,che 
in istruttoria afferma di non ricordare con precisione le da
te di fatti ed avvenimenti,ricorda,in dibattimento,di aver co=
nosciuto Pisani Paola nel 1978 e di aver contratto con lei
matrimonio nel giugno del 1979. E' questa una circostanza di 
verifica storica delle chiamate in correità,atteso che egli 
abbandona le Brigate Rosse^agli inizi del 1979/proprio per = 
chè non accetta l'ultimatum dell'Organizzazione che gli con= 
sente la convivenza^ma non il matrimoniO/con persona estranea 
alla banda armata.

IO-Verifiche: la militanza di Nizi , Mariani Stefano e Rizzuti.
Di Cera e Savasta affermano che/nel periodo delia militanza r.el= 
la Brigata Centocellè/il Mariani Giuseppe arruola il fratello 
Stefano,che viene assegnato come supporto ad un servizio logi=
stico della struttura,e Nizi Fabrizio,alias Gianni,che come 

//contatto ha Rizzuti,alias Pirimpelli^amìco di Stefano Mariani^
con il quale lavora alla Rai)prestanome della casa di via San

 ̂ (3)Giovanni in Laterano dove abitano Gallinari e la Braghetti.
Nizi,Mariani Stefano £ Rizzuti sono militanti delle Brigate 
Rosse per i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capi
1)-Atti citati e Verbale sequestro:C .28,F .4,f ,1146-1150 : vedi 

reperti ed intestazione del verbale.
3)-Mariani G. :C. 155, F. 87, f . 74 ;C . 13 , F , 7, f. 1607
3)- Savasta e Di cera atti citati e capi della sentenza relativi a 

Nizi , Mar iar. i Stefano e Rizzuti ;Tarquin i c C. 12, F . 4 f . 1036,1041, ecc



0 0 1 7 0 0
della sentenza ad essi relatlviii^ costante giurisprudenza della
Suprema Cor te,infatti,che la forza probatoria di una chiamata in 
correità riscontrata per dei soggetti si estende^necessariamente^ 
anche agli altri soggetti chiamati nello stesso contesto.

La partecipazione all‘associazione sovversiva è amnistiata;I1 Ma= 
riani si allontana dalle Brigate Rosse nel 1979.In conseguenza,non 
ricorre l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo.
La tesi difensiva »secondo la quale l'adesione alle Brigate Rosse, 
senza l'attribuzione di specifiche attività,non è sufficiente a con= 
figurare la banda armata,non è sucettibile di seria valutazione.
La Cassazione,infatti»afferma che non è realizzabile il reato per
la semplice adesione concettuale o ideologica,essendo necessario

(2)un concreto inserimento del soggetto nella banda armata.
L'adesione del Mariani non è concettuale e non è soltarito ideô » 
logica ma fattuale,cenereta,tanto è vero che è inserito in una 
delle più importanti strutture della Colonna Romana,cioè nella 
Brigata Centocelle nella quale arruola il fratello,gestisce i rap= 
prti con Nizi ,'elemen to della Rete di Propaganda, prepara un docu=i 
mento di intervento nel territorio della brigata insieme ad ^r= 
reni,Per rotta ed altri,b provvede con gli altri membri ad incen = 
diare autovetture di Carabinieri e poliziotti fa da intermedia= 
rio per l'arruolamento di Scricciolo Lcris e ccllabcra all’cccul^
tamento dell’archivio della struttura nella campagna circostante

(3la via Prenestina.
■L'esimente di cui all'art.309 CF e quella di cui all’art.l Legge 
n.304 del 1982 non seno applicabili per mancanza dei presupposti 
di fatto e per la mancata dissociazione dalla banda armata.Il re= 
cesso »infatti,non è sufficiente per se stesso per l'applicazione 
de 11'una o de 11 * altr a esimente,L'imputato ha commesso incendi di auio ̂ - 
Le attenuar! ti gener iche non possono essere concesse in conside=?
l)“Capi della sentenza relativi a Nizi,Rizzati,Mariani Stefano
3)-Cass. ,Sez.1,Sent.2040 del 14.11.85,Pres,Carnvale,Est.pianara,Imp.

Andr iani,pag,216,217
3)-Atti citati e Di Cera:C.I02,F.3,f.23,24,26,43,42.II2.168-171;C.I49 ; 

F.40,f .53;C.I50,F.41,f .59,60;C.I50,F.43,f .102-I04ìRapp.C.28,F.4^ÌI146 j
 ̂ f \A-
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r az icre de 1la gr avi tà dei r ca ti,de 1 r uele eve 1 te re 11'ambite de 1 = 
la barda armata, c€,ll ' attivi tà di preeelitisme svelta nei ccnfren= 
ti del fratello e di Sor iccic le, disila gestione dei rapporti con 
Niz i, di.ll ' incendie delle autovetture di carabinieri e pclizictti 
compiuti con gli altri membri della Brigata Centccelle e della 
personalità del seggetto,desunta da questi elementi,- dal comporr 
tamer.tc processuale di negazione dell'evidenza delle preve e d¿ille 
continue imperterrite preteste di innocenza,ncncstante le numerose 
chiamate in cor re ita.Ovviamente,il 62 bis non può essere applicato 
per compensare la mancata applicazione della Legge n.304 del 1982 
e della Legge n.34 del 1987 imputabile alla sua mancata dìssccia= 
z icr.G dalia le t za ar ma ta. 11 r eoessc^ ve Icn tar io ma r.cn spcn tar.ee , 
cioè 1 ' abbar.donc della Brigata Centccelle ncn per rifiute della 
le tta armata ma se Itar. tc per mancata acce t taz iene del divieto di 
ccntrarre matrimcnic con persona estrarea a ' b ì  7 ir . r 
è circostanza valida e sufficiente per applicare le generiche at= 
tenuan ti.
In censeguer.za, 1 ' impu tatc va ccndannatc alla pena equa di anni 3 
di r ec 1 li.0i.cne .
Consegue 1'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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NICOLA
Alias Umberto

Nicola Mariani,romano,studente universitär io,allievo infermiere 
presso l'Ospedale San Camillo dopo aver frequentato il Liceo 
Scientifico a Centocelle,22 anni al momento dell'arresto evvenu= 
to il 4 marzo 1982,ha un percorso di vita analogo a quello di 
molti giovani che si formano polìticamente in quel periodo.
Mi 1ita,progressivamente,quando è ancora giovanissimo,dal 1979,
nel Nucleo MPRO dei Serpenti e poi nella Brigata Geritocene e

(1)nella Brigata Ospedalieri.
Nell’autunno del 1979,Mariani viene introdotto da Di Cera,entram= 
bi frequentarlo lo stesso liceo scientifico,nel Nucleo KPRO dei
Serpen ti, così denominato dal soprannome Cobra” di Fosso Antoni^
no che mantiene i rapporti tra il gruppo e la Brigata Centocelle. 
Come componente del nucleo compie,dal 1979 ai 1980,esercitazioni 
a fuoco,inchieste di accumulo di notizie circa obiettivi da col= 
pire , schedature di carabinier i ,.me tronotte , agenti di polizia

(1)

e personaggi politici del quartiere.Mantiene contatti con altri
. il /giovani al fine di reclutare nuovi adepti e creare altri nuclei. •' 

Arruola,così,Man ti Tiziana,alias Sara, e Taurino Maurizio,alias 
Bruno.In questo periodo giunge nella fase operativa l'inchiesta 
"Siculo” in danno di Palermo,segretario della sezione democri= 
stiana del Quarticciolo.L*esecuzione dell'azione viene bloccata 
dal Di Cera per circostanze contingenti legate al periodo feria^
le:sono in ferie i militanti che devono fornire le armi per l'o= 

(1)..perazione di azZoppamento.
Nel mese di marzo del 1980,tutti i componenti del nucleo vengono 
sottoposti ad esame di maturità polìtica da parte di Arreni che
li promuove in blocco/reclutandoli formalmente nell'Organizzazio^

(1)ne BR. L”inserimento in una specifica struttura non avviene ,
1)-Di geratCart.103,Fase.3,f.17,18,28,39,41,104,107,109,169,171; 

TarquinirCart.12,Fase.4,f.823-825 ; 104 2,1043;C.152,F.64,f.89-99 
C.12,Fasc.5,f.1128-1134,1141,1142;Libera:Cart.103,F.6,f.45,46,61 
Mar iani:Car 1.14,Faso.IO,f.2655-2657,C.12.F.4,f.884,885;ecc.

A
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a causa dell'arresto di Arreni che determina il congelamento 
di Tar quin i , Mar ian i , Fosso. Ne 11 ' autunno, i contatti ven,gono r i= 
presi e il nucleo dei Sepenti viene trasformato in Brigata Cen= 
tocelle.
E ’ questo il periodo in cui Mariani inizia ad avere tentenna-
menti che diventano inquietudini con l'omicidio Peci.Affiorano
i primi dubbi sulla validità della lotta armata che sacrifica
vite umane ad una logica perversagli questa particolare situa=
zione psicologica fa riferimento il Tarquini in uno dei suoi
numerosi interrogatori.La Libera,lasciando Roma per trasferirsi
nel Veneto,nel trapasso delle consegne della Brigata Centccelle
a Marina Petrella,pone la questione della militanza del Maria=
ni che non partecipa attivamente alle riunioni e spesso non
si presenta agli appuntamenti:

"In una riunione di brigata..si affronta il problema 
"di Mariani detto il "muto"..perchè quest'ultimo da 
"tempo non esprime più il suo parere nelle riunioni..
"..Mariani accetta di continuare ad essere un

Nel corso di una riunione di brigata avvenuta a Carchitti,il Ma=
riani,che ha vinto un concorso di allievo infermiere all'ospeda=
le San Camillo,viene assegnato alla Brigata Ospedalieri.L'inse=
rimento in questa struttura è curato da Luciano Rosignoli e Ro=
berto Padula.Nelle successive riunioni di brigata,alle quali
par tecipano ariche Cappe Ili, Amidan i, Be t ti , Massar a, Padula, Ma tur i,
viene elaborato,contestualmente al sequestro Dozier.un documen^
to di supporto alla campagna in atto contro la Nato e viene
svo Ito un dibattito sulle forze militari e ver. gono prò ge t tate

(4 )azioni contro i "vigilantese" presenti negli ospedali.
Copii dei volantini di rivendicazione del sequestro del generale
statunitense e della risoluzione strategica del 1981,resa pub=

(4)blica nel dicembre,vengono lasciate nei vari ospedali romani
r)-Ta^rqu in i : C . 152, F . 64 ,f .95-99 ; Libera ~:~C . 103 ,F~ 6 , f . 45,46,69 ; Mar iaft i : 

Car t.12,Fase.4,f.884,885;C.I53,F.68,f.4 8-51
2)-Mariani:C.14,F.IO,f.26S6,2657 
)-Tarquln i : C. 12,F.15,f. 1141,1142
)-Mar iani:C. 12,F. 4,884,885 ; C. 153 ,F. 88, f . 56-67 ; Cor s i : C . 11 ,F. 3,581 ;
C. 13 , F. 9 , f . 2351,2352 ; Ì3c 11 L : C. 1 3 , F. 8,1904-1907 ecc.
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Tratto in arresto il 4 marzo 1982,a seguito degli arresti di Sa=
vasta e Libera, sorpresi nel covo di via Pir.demonte di Padova, e
di Corsi,dopo il fallimento del sequestro Sìmone,1 * imputato ren=

(lìde dichiarazioni confessor ie ed accusatorie. Dal carcere di Re= 
bibbia viene trasferito a quello di Spoleto a causa di tentati^ 
vi di aggressione posti in essere da Taurino Cosimo.Anche in que= 
st’ultima casa circondariale è costretto ad un totale isolamento 
perchè sottoposto a"processo” da parte di brigatisti,tra i qua=
li Antonio Pan taso e Fausto Canotti che lo invitano a ritratta^
re le precedenti dichiarazioniJ 2 )

Fonti di prova a carico dell'imputato sono le .dichiaraz ior i di
Corsi,Libèra,Di Cera,Tarquíni,Amidani,Taur ino,Be tti,Mor ganti,
Palamà,Baciocchi,Marceddu ed altri..(3)

Il Mariani rende dichiarazioni .cohfessorie ed accusatorie in
(4)istruttoria e nel corso del dibattimento.

Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione ac= 
cusatorìa con riferimento ai sìngoli reati contestati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento,chiamato '
 ̂ .... . •in correità da molti complici.

Il ruolo organizzativo svolto ne li ' ambito delle Brigate Rosse emer_ 
ge da numerosi elementi. Dal la lunga militariza protrattasi per qua= 
si tre anni.Dal1 * essere egli stato membro del Nucleo dei Serpen= 
ti,della Brigata Centocelle e della Brigata Ospedalieri.E* una po= 
sizione,questa,che,per le considerazioni svolte ed i fatti espo= 
sti nel capo della sentenza relativo alle Brigate in genere,com=
1) -Rappr to Carabin ieri:C.3.Fasc.7,f.I666
2) -Rapporto Digos 8.3.1982 ;Rapporto CG;C.5,Fase.13,f.1382,1383 ;

Marlani:C.13,F.IO,f.2636,2667
3)- Co r s i:C.I1,F;3,f.381;C.13,F.9,f.2361,2352;C.14,F.IO.f.2632 ; ecc. 

Di Cera:C.I03.F.3,f.17,18,28,39,41,104,107,109 ;C.150,F.42,f.73.^
4 )~Mar lani : C . T63 . . 68. r . 33-68 ; C. 12 . F . 4 _-F
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porta necessariamente la qualifica di organizzatore.La brigata, 
infatti,svolge attività apologetica e di propaganda e di arruo= 
lamento di nuovi adepti al fine della creazione della cosiddetta 
Reté e dei Nuclei MPRO.Provvede all'.acquisizione di dati e no= 
tizie circa eventuali obiettivi da colpire creando ed aggiornane 
do schedature di uomini politici,carabinieri,metronotte e forze 
dell'ordine in genere.Compie inchieste di accumulo ed inchieste 
operative come quella in danno di Siculo,alias Palermo,segreta= 
rio della sezione democristiana del Quartìcciolo.Elabora la 11= 
nea politica e di combattimento nell'ambito territoriale e par= 
tecipa al dibattito che precede e segue ogni decisione degli 
organi di vertice della barida armatai^^
In particolare,il Mariani arruola Taurino Maurizio,alias Bruno
e Man ti TIzlana,allas Sara;par tecipa alle r iun ioni or ganizzati=
. ■ ' . . J ■. . 'w - . ;7!'J 1 c i' pL. n 1 c j. Aji j. ga uC i. lu c e x x t e
Ospedalieri;compie l'inchiesta operativa per 1'azzoppamento di
Palermo ; partecipa alle riunioni preparatorie per l'attentato
in danno di Re irosi ;distribuisce volantini del nucleo e delle
br iga te ; coiiip lo esercitazioni a tuo co ; e labor a un documento sulla
campagna contro la Nato;compie schedature di metronotte, carabl=

(1)nierííi ed agenti di PS,eoe. La partecipazione ad un'azione è sinto= 
matica dell'inserimento ne3.1a struttura organizzativa della bandai'^^ 

_________ L'ATTENTATO RETROSI________________
Capi 50,50,1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48

(L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento,chiamato
(3 )in correità da Marceddu,Palamà,Morgan ti,Tarquiñi,ed altri:

Partecipa alle riunioni pr eparator ie, a Villa Panphlli, nel corso 
delle quali si precisa il modello operativo; ■ ha apposite riunio= 
ni alla Facoltà di Economia e Commercio con Tarquini,Silvia Cap=

1) -Atti già citati e Marianì :C.153,Fase.68,f.3 9-68;Betti:I9.5.82
Tarquini:C.12,Fase.5,f.ll28-1142;C.12,F.4,f.824,I042,I043;Di Cera: 
C,I50,F.43,f.94-86,II6,II7;ecc/

2) -Atti citati e Cart.153,F.68,f.SI-56 e segg,;C.15,F.14,f.3770,3771
3) -A tti citati
■'1} - Cass ., So/ , I, Sen t. iO-'iO dr; ]. l-l .11. 19 85 , Fr e s , Co r ne va le , Er= t. F iar.u r a, 

F.M, Scepe 11iti,Imp.Andr iani ed a 1 tri,pag.102-105
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pelli e Fr ari ce SCO Di Mar z io per me t tere a punto i r ispettivi r uo=' 
lì:il Mariani ha il compito di entrare negli uffici e di tracci^= 
re scritte sulle pareti per inneggiare alle Brigate Rosseitmme= 
diatamente dopo la riunione,si porta in via De Cesaris e compie 
una ricognizione dei luoghi con Tarquini e Giorgio Sbraga. Par=: 
tecipa,inoltre,onde prepararsi militarmente per 1 * operazione,ad
esercitazioni cor armi alla ditta Morta di S .Maria di Galería

. (1)insieme alla Libera,Marceddu ed altri.
Ciò posto,si osserva che nessuna incidenza ha sulla posizione 
sostanziale dell'imputato la mancata partecipazione alla fase 
esecutiva del reato per circostanze contingenti che inducono 
la Direzione di Colonna a modificare il modello operativo ed 
a ridurre il numero dei militanti del nucleo o p e r a t i v o i p u ò  
parlarsi,infatti,di desistenza,della quale mancano le condizioni 
oggecrive ed i requisiti soggetcivi.il Mariani non partecipa 
all'azione,non per sua volontà ;ma per una determinazione neces= 
sitata del soggetti che la dirigono.D 'altra parte,la responsa= 
lità si staglia dal contributo materiale e psichico offerto nel= 
la fase preparatoria^con la partecipazione alle riunioni nel 
corso delle quali viene precisato il modello operativo cor i 
compiti dei componenti del nucleo,dall * accettazione del ruolo 
attribuitogli,dalle ricognizioni eseguite sul luogo del delitto 
e dalle apposite esercitazioni con armi, svolte per l'addestra= 
mento militare che deve precedere^per prassi,ogni operazione.

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
Capi 59,59/ 76

(3L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento éd è
(4)chiamato in correità da Tarquiñi,Libera,Marceddu.

Egli compie esercitazioni con armi non solo quando è membro del

1) -Mariani:C.153,F.68,f.54,51-56,63,64 ; Mar ceddu:C.103,F.7,f.70,22,27
Palamà:C-14,F.IO,f.2662-2564;Tarqulni : C . 825,102;C.12, 
F.5,f.1135,1136,1147;C.152,F,64,f.99-104

2) -Capo della sentenza relativo a Petrosi e Mariani:C.153,F.68,f.55,^
3) -Mariani:G.153,F.G8,f- 63,64
^ )-Tarquini:C.12,F.5,f.1135,1147,1102 ;C.J 52,F.64,f.lOQ,89-93 ; Mar ceddt,

C , 103,F.7,f.22,27,70
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Nucleo MPRO dei Serpefiti ma arche quando deve prepararsi militar = 
mente nella fase preparatoria dell'attentato a Retrosi.Nel 1979 
si addestra alle armi,nella zona di Monte Libretti,con Di Cera,
Tarquini,Fossoiài 1la primavera del 1981,si reca alla Città Morta
di S.Mafia dì Galeria con Fosso,Marceddu,Tarquini,Di Cera e Libe=

( 1 )  ̂ • - ■ ra. Per le esercitazioni sene portate piu armi per cui non ricorre
(1)la richiesta attenuante di cui all'art.5 L.2 ctt.I967 r.895

GLI ALTRI REATI
L’assoluzione con formula pienXa si impone per tutti gli altri
reati relativi alle armi e alla ricettazione e falsificazione

attidi targhe e documenti in quarito agli/non vi sono ne elementi 
di accusa specifici nè elementi Indizianti.

L’imputate non può fruire de 11 ’ e s imer. ce di cui all’art.l Legge n. 
304 del 1982 ir. quarte la r.crma' r.cr. è applicabile a edere che 
har.r- cempiute ear.i ccr.resi alla binda Brrnaca.La par te c ipaz ere 
al1 * atter tate Retresi impedisce,quindi,di concedere il richieste 
benef icic.
11 cemper tamen tc di dissociaz iene e ccllabcraziene , pcs tc in esse^; 
re nei termini di cperatività della citata Le gge , car a t te r izza tc 
dalla irequivccità ed attualità,rende applicabile la diminuente 
di cui all’art.3 della citata Legge.Ncn è cenf igur ab i le , ir. ve ce , 
l'ultericre attenuante della eccezicr.ale rilevanza dei cemper ta^ 
menti, ir. quante la cc 1 labcr az iene efferta è soggettivamente ed

Tr-MarlaniiC'. 153, Fase. 6 8, f . 63,64;Marceddu :C.IQ3 , F. 7 , f. 70, 22,27 
Tarquini ;C.12,F .5,f .1102,1135,1147;C.152,F .64,f .100,88-93 ;
DI Cerare.150,F.43,f.94-96,116,117
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chic C tivarner. te ron ecce-'̂  icr.a le r.è per la r 1 cc-e t r iene dei fatti 
delittuosi, limitata peraltro a 11 ’ a t te r. ta tc Retrcsi,nè per la ider= 
tificazicne e la cattura dei complici, pe r chè necessitata e ccnse=: 
guerziale alle chiamate di correc di Libera,Ccrsi,Tarquini,DI Cera, 
Mcrganti,Marceddu,Betti»AmidanijPalamà ed altri,£* interessante no
tare che il Mariani confessa la partecipazione alla fase preparate^ 
ria dell'attentato a Enzo Retresi scltantc nel dicembre 1982{e ncn 
nel dicembre 1981 come erratamente riportate nel relative verbale
essendo stato il soggette arrestato il 4.3.1982) e cioè quasi alla

(1)scadenza del termine prorogate di operatività della Legge.
■Il comportamento di dissociazione e ccliabcrazicne ncn può essere 
ulteriormente valutale ai fini della con cessione delle attenuanti 
gener ìche che non sono applicabili in ccnsiderazione de Ila gra- 
vita dei r eat i , de 11 ' in tersi tà del dolo’,della lunga militarza dura
ta tre anni circa,del rude cr nar izza
tccelle e nella Brigata Ospedaiieri,de il'attività di prcselitismc 
svolata anche per la costituzione del Movimento Proletarie di 
Resistenza Offensiva(MFR05 e della personalità del seggettc,desunta 
da, questi e lemer, ti , da 1 la partecipazione alla fase preparatoria 
dell'attentato Retresi e dftla confessione del contributo date per 
queste reato,coniessione intervenuta con notevole ritardo e quando 
irmai seno consacrate nel processo numerose chiamate in correità.
'Il reste sub 80/5 è prescritte.
I delitti sene uniti dai vincolo della continuazione perchè espres^ 
Siene di un medesimo disegno crimincso.il delitto più grave è quel= 
le di a t ter tate alla incolumità , così mc-dif ica ta 1 ’ cr i girar ia im= 
putazicne sub 50/1,La pena va equamente de terminata,per gli elementi 
esposti,in anni 7 di reclusione(p.b. anni 12 per 280 1° e 2® comma 
CP(lesioni gravi)-l/2 per art.3 prevaler telarmi 5 + mesi 1 e gg.I3 
per 270+ mesi 1 e gg.I7 per 505 CP+ mesi 1 e gg.15 per gli altri 
reatiranni 7).
Va dichiarata cendenata la pena complessivamente inflitta in -i-isi 
6 e gg. 2 di reclusione per 1 reati sub 50,50/2,50/3 e 50/4 .Ccnso:= 
gue 1 ’ in te r d iz Lene pe r pe tua da i pubblici u f f i c l,

-

fi!

iVj'M
i l
i l
s .■! t

i l



0 0 1 7 0 9

IVWRIANI STEFANO

Mariani Stefano,romano,perìto e lettrcnico,dipendente della RAI 
quale operaio addetto alla manutenzione e riparazione dei tele 
foni,28 anni al momento dell'arresto avvenuto nel 1982,è il 
fratello di Mariani Giuseppe,alias Luca.Conseguito il diploma 
di perito^nel 1977,viene assurto,dopo due mesi,dalla RAI come 
oper aio tecn ico.Quiv i conosce Rizzuti Rosar io »alias P ir impelli, 
il quale diventerà poi prestanome di Gallinarl e Braghetti per 
la casa di via San Giovanni in Laterano.Nel 1979,viene arruola^ 
to nelle Brigate Rosse dal fratello Giuseppe il quale abbandona 
l'Organizzazione per dissenso contro il divieto di contrari 
re matrimonio.A ssegnato come supporto ad una struttura del lo = 
gisti co per fornire informazioni utili al 1 * Or gan izzaz ione , es:=

.du ug- uc m  uUj.ì. a't.Cxvî ,ci presse xa
RAI,decide di sposarsi e si allontana dalle Brigate Rosse per= 
chè non intende accettare il divieto di contrarre matrimonio 
con persona estranea alla banda armata^ impostogli ìf4 forza di una 
regola niello rigida allora viger, te, seguì ta anche per il fra=
te Ilo Mariani Giuseppe.(1)

Mariani Stefano è raggiunto dalla chiamata di correo e dalle di= 
chiarazioni accusatorie di Di Cera,Savasta,Buzzatti e da altri 
elementi di prova.

( 2 )Tratto in arresto il 2 aprile 1982,si dichiara innocente. 
All'odierno dibattimento non presenta istanza di dissociazione

( 3 )ed afferma di non aver mai avuto contatti con le Brigate Rosse.
1) -Di Cera e Savas ta :atti che saranno richiamati ; Capi della sen =

.za relativi a Mariani G iuseppe , Niz i Fabr izio , Rizzati Rosario
2) -Mariani S. :C.13,F.7,f.1600/1-1600/3 ;C.13,F.9,f.2178 ;C.15,

F.13,f.3425 ' ^
J L3 )-Mariar.l S. :C. 15 6, F. 95 , f. 50-53
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Non sa spiegarsi il motivo per il quale,pur essendo inncocente, 
viene accusato ingiustamente da soggetti che non ha mai cor.o= 
sciato.
Ciò posto,si osserva che l'imputato è rinviato a giudizio per 
par tecia'pazione a

BANDA ARMAT;^ £D ASSQCI/vZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2;2/l

L’imputato è raggiunto dai seguenti elementi di prova:
1-Le dichiarazioni accusatorie indirette di Buzzatti:

"Il Mariani Stefano faceva parte di un nucleo clandesti=
"no di resistenza in contatto con la XXVIII Marzo come 
"riferitomi dal brigatista rosso Scarmozzino Pasquale,
"con cui era in contatto e si scambiava documenti"^^^

2 )-Attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del

L'attendibilità del Buzzatti è provata dalie numerose chiamate di
correo riscontrate nei confronti di numerosi soggetti per gravi
fatti anche dì sangue quali il sequestro D'Urso, 1 ' omicidio Gal=i
vai igi, 1 ' ernie idic Cine t: ti, il tentato sequestro del 1 * ammr is tr ato=

. (2)re delegato della Fiat,Cesare Romiti.
L'attendibilità specifica del Buzzatti si desume anche dalle di= 
chiarazioni di Di Cera il quale assume di aver appreso;* . ..

I'lì'

I• i'*

"di recente dalla viva voce di Buzzatti Roberto,che il 
"Mariani Stefano gestiva un nucleo di MPRO nella zona 
"di Cen tocelle'.'

Evidentemente ,Buzzatti riferisce prima a Di Cera e poi al magistra= 
to le notizie apprese dallo Scarmozzino.La fonte è la stessa ma 
i due compor tamenti,processuale e preprocessuaie,sono s intomati= 
ci dell'attendibilità delle dichiarazioni de relato.
^)-Buzzatti:C.I02,F.2,f.173,174
2) ~Capi relativi della sentenza
3) -Di Cera:C.I02,F.3,f.I07
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I rapporti tra Buzzatti e lo Scarmozzino » che dal primo è arruola=
to nella Brigata Marginale insieme a Denti e Getuli e Giuliano
Pasquale,giustificano e rendono attendibile la confidenza,tanto
più che si è alla ricerca di nuovi adepti nella fase di costituì*

(1)zione della Colonna Romana del Par tito Guerr iglia.
3-J.a chiamata di correo di Di Cera:

Ne 11 ' auturino "78,a seguito del trasferimento di Pernotta dalla 
Brigata Centocelle al Fronte Delle Forze politiche ed Economi= 
che,la struttura territoriale viene riorganizzata.La brigata, 
che è composta da Di Cera,Mariani Giuseppe e Di Matteo Viero, 
ha una rete di propaganda formata da Nizi Fabrizio che è gestii 
to da Mariani Giuseppe,da Denti che è gestito da Di Cera,da Ma= 
gliocchettt che è gestito da Di Matteo e

"furono reclutati nell'Organizzazione Mariani Stefano
j. p  ̂1 .

"Seghetti il quale li inserì in una struttura centrale.*
"Nel dicembre(I978)Mariani Giuseppe sollevò problemi per= 
"sonali dovuti al fatto che si voleva sposare pur man=
"tenendo la militanza nell'0*..La Direzione di Colonna 
"gli fece un ultimatum..Ne 1 breve corso di una settima- 
"na il MarianiÌGiuseppe)decise definitivamente di spo=
"sarai ed abbandonò le Brigate-Rosse.Mariani Stefano fe =
"ce la stessa cosa del fratello,volendo anche egli spo=
" sar s i. . Mar ian i StefariO fu reclutato nel 1979 dal fra=
"tello Giuseppe il quale era componente della Brigata 
"Centoce1le e fu inserito in s trutture cen trali de 1 = 
"l'Organizzazione BR con il compito di fornire informa^
"zioni all'Organizzazione,il che era facilitato dal 
"suo lavoro presso la RAI-.Il Rizzutifu utilizzato per 
"prendere in fitto la casa in cui andarono ad abitare 
"Giuseppe (Gallinari) e A m a  Laura Braghetti ' i

4-L'attendibilità iv-.tr inseca ed estrinseca della chiamata di 
Di Cera.
E' ius recetum nella giurisprudenza della Suprema Corte che la
forza probatoria di una chiamata riscontrata nei confronti di
un soggetto si estende anche agli altri soggetti chiamati.
1)-Capi della sentenza relativi a Giuliano Pasquale,Denti,Scarmoz^ 

Zino e Getuli.
g}-Di Cera:C.102,F.3,f.26,71,107,16 9-172;C.149,F* 40,f.58-61 ;C.

ISO, F. 43 , f . T02- 104 ; C. 150, F. 43 , f . 103,104 ; eoe. ^
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Ora, limi tando 1'indagine ai rapporti intersoggettivi e strut= 
turali riferibili a Mariani Stefano,si osserva che le accuse 
mosse dal Di Cera nel confronti di Perrotta,Di Matteo,Nizi 
Fatar iz io, Mar iani Giuseppe , fratello di Stef ario, Rizzati Rosario
trovano riscontro in numerosi elementi di prova e spesso nella
confessione dei chiamati in correità!^^
Va tenuto presente che il Nìzì Fabrizio viene gestito,ne Ila re = 
te di propaganda della Brigata Centocelle,da Mariani Giuseppe 
e che Rizzuti Rosario,alias Pirimpelli,è amico e compagno dì 
lotta di Mariani Stefano con il quale lavora alla RAI e con il 
quale gestisce,proprio nell’ambito di quella struttura centrale
del logistico di cui parla Di Cera,il covo di vìa San Giovanni 

(2)in Laterano.
5- Risccntro esterno della chiamata:!! matrimonio di Mariani Giuseppe.

1 GiuStí ppc r.d. uc Loti .l’ ux lìiucìCuuì ue ixa tiirtzione eli co - 
lonna e abbandona l'Organizzazione onde sposarsi cor Pisani Pao= 
la. Il matrimonio viene celebrato nel giugno del 197^?ila circostan = 
za è storicamente collegabile ‘alla fuoriuscita dalle Brigate 
Resse,avverata rei gerraio del I979,secordo l’assurtc del Di Ce^ 

ra^e coinvolge nella verifica anche Mariani Stefano che abbando^ 
r.a 1 ’ Organi izzaz ione per gli stessi motivi.

6- Rìscontro interro della chiamata:il matrimonio di Mariani Stefano. 
Questi contrae matrimonio con Martinelli Giovanna nel febbraio 
del 1980 alla quale è legato affettivamente dal I979Íñice il
vero il Di Cera,quindi,quando afferma che Mariani Stefano abban= 
dora le Brigate Rosse per le stesse motivazioni del fratello 
Giuseppe e cioè perchè non accetta l'imposizione della Direzione 
di Colonna di non contrarre matrimonio con una persona' estra= 
rea estranea all'Organizzazione,
1) -Capi della sentenza relativi a Mariani G R i z z a  ti,Nizi,Per rotta,

Di Matteo.
2) -Capi della sentenza relativi a Nizi e Rizzuti e Savasta:C.IQ4,F.8

f .89,198,203,87-89;C.1^8,F.26,f.82,88,89;C.148,F.24,f,92,93;ecc.
3) -Capo della sentenza relativo a Mariani Giuseppe e : Mar iar i G : C,156

F.95,f.49
4 ) - Mar iar. i S te f are : C, 156 , F . 95 , f . 52,53 r -o
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7- Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:
Mariani Stefano viene immesso nella Brigata Centocelle dal fra:= 
tello Giuseppe.Ha come “contatto" l'amico PirimpeIli,alias R\z= 
zuti Rosar io. En tr ambi lavorano alla R/\I e gestiscono la casa di 
via Sari Giovar.ni in Laterano dove vi è un ciclostile dell'Orga=; 
n izzaz ione e dove abitano Zinna Laura Br aghe tti e Gali in ari e, 
saituariamente,anche Seghetti e Piccioni.L'appartamento è pre= 
so in locazione dal Rizzati:

'Riconosco nella foto n.3 Mariani Stefano fratello di Ma=
'riani Giuseppe.Era un contatto della Brigata Centocelle 
'insieme ad un amico,pure lui impiegato alla RAI e presta^
'nome di Gailinari e la Braghetti per l'abitazione di via 
'San Giovanni in Laterano.Quest'ultimo lo chiamavamo Pi=
'rimpe11i.Mariani Stefano fu immesso nella brigata dal fra= 
'telic che ne era il ccntattc..In quella casa c'era il 
' c ic los ti Le. . Essa era al primo pianc.Guardar.de le naair.p 
’ giai.xe , ic s cr adar ic,rilevo che la vìa deve si crova la 
'casa è via San Giovanni in Laterano..Se non ricordo male,
'più che lui(Mariani Stefano),era un contatto che aveva 
'lui(Pir impelli) ad essere prestanome per la casa di via 
'San Giovanni in Laterano..Non so se lui(Mariani Stefano)
'aveva fatto direttamente il prestanome,.Poi so che lui 
'(Mariani Siefanc} e un sue amicc molte giovar, e, mi pare 
'quello che aveva preso in affatto la casa di via San 
'Giovanni in Laterano,gestivano questa casa.Però il pre=
'stanome vero e proprio era 1'al tro(Rìzzuti).Lo chiama^
'vano Pirimpelli..So che(Mariani Stefano)andava in quel=
'la casa per aiutare l'altro ragazzo,tutti e due avevano'
'molti problemi per tenere quella casa.Poi,quello che 
'ricordo,è che tutti e due gesti',ano quella casa.Il ra=
'gazze non c'era sempre, l'-en iva aiutato dal fratello di 
"Mariani a fare delle cose a casa^^^

8- Attendibilità delle dichiarazioni di Savasta.
Le accuse provengono da soggetto che ha confessatto innumerevoli 
reati chìamardc in correità persone che hanno pei confessato op= 
pure sono stati raggiunti da numerosi elementi di prova,Le dichia^ 
razioni di Diego si integrano,común que,con quelle di Di Cera e ne 
costituiscono una verifica e sono da quelle del correo riscontrate, 
per quan to r i guarda la militanza nelle Brigate Rosse di Mar ian i S.
^)-Savas ta:C.104,F.8,f.89,103,198,87-89 ;C.148,F.24,f.92,93 ;C.150,

Xf . 39, r . 65-67 ; C. 14 8, F. 26, f . 82,88,8'); ccc. ^ a''—o
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9-Verifica:il lavoro alla RAI.
Mariani Stefano e Rizzuti Rosario,alias Pirimpelli,lavorano alla 
Rai^come accertato dalla Polizia Giudiziaria e come da essi stes= 
si ammesEoiè^ questo lavoro particolare che giustifica la desti= 
nazione i-'Cmiie afferma Di Cera,del Rizzuti all'attività di presta^
nome di Braghetti e Gallinari,e di Mariani Stefano a supporto di

(2)una struttura centrale logistica.
lO-Verifica:il covo di via San Giovanni in Laterano.

Savasta,condotto dalla Digos nelle vicinanze dei luoghi indicati 
nelle dichiarazioni sopra riportate,cioè nei pressi del Colosseo 
e di via Labicana,individua,al civico 28 di via San Giovanni in 
Laterano,1'appartamento preso in Iccaziene,nel gennaio del 1979, 
da Rizzuti,alias Pirimpellì ed abitate,fire al settembre delle
stesse ar.ne.dal caoeco l r a
na,Anna Laura Braghetti.Rizzuti,che gestisce la casa insieme a

( OMariani Stef ario, recede dal con tratto , nell ' ottobre del 1979,do=
, (v)po l'arresto di Gailinar 1. Yn ter‘essan tl sono in merito le ammis

sioni reticenti del Rizzuti:
"Carni 1laCBraghetti)mi disse che quando avessi voluto po=
"tevo andare a dormire presso di lei.,Io sono andata a 
"trovarla qualche voita.,Quando ci fu l’arresto di Gal= 
"linari io telefonai immediatamente a Camilla,Ella mi 
"diede un appun tamen to alla Metrò del Co losseo e li mi 
"ha spiegato che Gallinari era stato arrestato,che io 
"non avrei dovuto temere alcunché perchè non avrebbe si= 
"caramente parlato e che ella comunque si apprestava ad 
"abbandonare 1'appartamento.Infatti di lì a qualche gior= 
"no prendemmo un nuovo appar. tamen tc.. e in questa occasio- 
"ne Camilla mi restituì le chiavi della casa,."^^^

Questo elemento di verifica della chiamata in correità di Savasta

Vi

ite'
M*l
ìSi

1 ) -CRapp.G. :C.49,F.5,f.I39;C.2,F.6,f.I569;Di Cera :G.102,F .3,f .26,
107,171,172 ed atti citati;Capo della sentenza relativo a Rizzuti

2) -Di Ceraratti citati sub 1
3) -Rapp.G,:C.2.F.6,f.1569-1574
4) -Savasta:C.150,F.39,f.65-67
5) -Rizzuti:C.12,F.4,f.918,919 e capo della sentenza a lui relativo
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r.Gi ccnfrcr. ti dei Rizzuti si esterde ccn nctevcie fcrza prcbatc = 
ria a Mariari Stefane che gestisce ccn lui 11 ceve di via San 
Giovanni in Laterano.

L'attività pesta in essere dal Mariani concreta il delitto contea 
state.La Rete di Propaganda e il Nucleo MPRO sono strutture del= 
le Brigate Rosse,cerne si è dimostrato nei capi relativi della 
sentenza-parte generale-Quando nelle chiamate si parla di "contata 
to",rapporto" si vuol far riferimentc,ne 1 gergo della Brigate Rcs= 
se,non ad un semplice apprcccic per verificare la disponibilità 
del seggette ad entrare re 11 ' Or gan izza? iene .bersi al seggette 
che dirige e gestisce ia militanza di un compagno,Al di là del 
gergo,va rilevato che Rizzuti e Mariani Stefano sene interni 
all'Or gan izzazicne.ccme si è dimcstratc.scnc membri de H a  Bri = 
gata 6entcce 1le,non imperta se a livelle di Nucleo MFRé c di 
Rete,e seno estrapolati da questa struttura territeriale,in.ccn= 
siderazione dell'attività lavorativa presse la RAI,ed inseriti 
da Seghetti in strutture centrali Icgistiche per fornire utili 
notizie circa l'ente di state e per svolgere attività di presta
nome per la casa di via San Giovanni in Lateran^Í‘¿* questa, indi= , 
pendentemente dalla struttura di appar tenenzA, una specifica ed im= 
portantissima attività di banda armata atteso che il Savasta 
afferma:

"Non se se lui(Mariani Stefano)aveva fatto direttamente il 
"prestaneme..Poi so che lui(Mariani Stefano) e un suo ami=
"co molto giovane,mi pare quello che aveva prese in affit=
"tc la casa dì via San Giovanni in Lateranc,gestivano que=
"sta casa.Però il prestanome vero e proprio era 1 ' a], tr o ( Riz = 
zuti).Lc chiamavano F irimpe11i.So che lui(Marìani Stefano) 
"andava in quella casa per aiutare l'altro ragazzo,tutti 
"e due avevano molti problemi per tenere quella casa.Poi, 
"quello che ricordo,è che tutti e due gestivano quella 
"casa",  ̂̂  ̂

1)-Di Cera:C.I02,F,3,f.26,71,I07,I69-172 ed atti citati 
g)-Savasta:attl citati e C.lOd,F.8,f.89,103,198,87-89 ;C.148,F.24, 

f,92,93 ;C.ISO,F.3 9,f.68-67 ;C.148,F.26,f.82.88,89
J.-.
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La teibi difensiva ,seccndc cui il Miuiari r,cr aveva ccnsapevclez= 
za di gestire la casa per certe di Callir.ari e Braghetti e,quindi, 
delle Brigate Re ss e, è destituita di fcrdamentc in quarte tutti,Sa= 
vasta,Di Cera e Buzzatti affermane questa ccnsapevolezza^Da tutti 
gli atti del precesse risulta,irci tre,che il Mariani ccllabora 
alla gestione della casa,non per amicizia c solidarietà umana e 
politica verso i due^ma perchè,interni all’Organizzazione»militane 
ti delle Brigate Resse appositamente inseriti ir strutture cer= 
trali,hanno il compito, essende "puliti"^ di "tenere" la casa do = 
ve hanno rifugio niente di meno che Gallinari,capo della colonna 
romana e la danna di ocetui,Anna Laura Braghetti.0*altra parte, 
rcr si può uscire da una crganizzazicne ,a causa del divietc di 
contrarre matrimonio con persona estranea,se non si è mai 
entrati in questa organizzaziene e se non si ha la ccnsapevclezza 
di militare nelle ^rigate Resse.
Questi fatti e queste ccnsiderazìcni escludeno,ineItre,che nella
fattispecie siano configurabili i reati sussidiari di cui ali'art.

(1)307 e 378 CP.E' giurisprudenza-costante ed autorevole òhe l'assi= 
stanza prestata ai partecipi di banda armata nell'interesse del=
1 *crganizzaziene-cerne nella specie-ccncreta il delitto di cui
ali'art.306 CF e non quelli sussidiari ed alternativi di favoreg=

il)giamento(378) e di assistenza eversiva{307 CP).
•Le attenuanti generiche ncr. sene applicabili per il rude impcr = 
tante svelto dal Mariani nella struttura logistica centrale delle 
Brigate Resse con la trasmissioni di informazioni utili sulla RAI 
e la gestione della casa del capccclcnna Gallinar i, it* un periede 
in cui la polizia giudiziaria compie sforzi immani per scovare 
i brigatisti.Non sono applicabili in considerazione della perso= 
r.alità del soggetto desunta da^quesii fatti e dal comportamento 
prccessuale,istruttorio e dibattimentale, di negazione deli'evi= 
denza delle prove e di continua assurda arrogante pretesta di 
innocenza.Questo cempertamenfcc non può essere ovviamente premiate
con ie attenuanti generiche e ccn la relativa diminuzione di pera

1 ) - Ca s s. 3 e z . 1,3 e r c. fO.iO de 1 I-i. 1.1 . IO 83, F r c s. Ca r n e vìi 1 e , R s t. la r.i u a,

I
I
fi

P.M. Lccpe li i t i , Imp. Ar.dr iar, i ed a 11 r i , pag. 102-lOB , 144-151 ,195,
 ̂ '-v 0, ~ ~51 a . . 71 a 7
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Ir viclazicre de 11 * e lemer. tar c eticc prircipic di giustizia diatri= 
butiva ir darre di edere che, per et tener e benefici, si sono deter = 
mirati ad ammettere tutti i fatti effettivamente commessigli Maria= 
ri avrebbe potuto fruire dell'esimer te e,comunque,d^ notevole di= 
miruzicre di pera se avesse,rispettivamerte,ir istruttoria ed ir 
dibattimer. to , posto ir essere ur. cemper tamer to di ‘dissociazione.
La Corte non può applicare le attenuarti generiche per compensare 
la marcata appli caz iene de 11'csimer te e de 1la dxmiruer te attr ibui = 
bile alla sua condotta processuale che;pe r se ste ssa,è ircempati = 
bile arche cor il 62 bis CF,
Ir ccnseguerza, tenute certo arche degli elemerti espcstì ir rar = 
rativa,1'imputatc va cerdarrate,per il deiittc di barda armata, 
esclusa l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo 
ir quarte esce da 11'Organizzazione praticamente rei 1979,aIla 
pera e qua di arri tre di r ec lus Icr.e . 11 r eatc di par tee ina z ir r.i= 
ad asscciazicr.e sovversiva è estinte per amnistia.
Consegue 1'in ter dizione temporanea dai pubblici uffici.
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r-ARINI AKTOKIO
A lia s  Fausto

Antonio Marini è in p u ta to  d i  banda a rm a ta , a s so c ia z io n e  sovve rs iva ,  

concorso ne l  seques t ro  D^Urso e r e a t i  co n n ess i .

E* de ten u to  ca rc e re  d i  T ran i  a l  momento de i  f a t t i .

E* s t a t o  condannato ad anni 13 di  r e c lu s io n e  con sen tenza  d e l l a  

Corte  d i  Appello d i  Bari de l  2 1 .1 1 .Bb»divenuta d e f i n i t i v a  d a l  30 ot* 

to b re  1986,p e r  i l  s e q u es t ro  d i  19 agen t i  d i  c u s to d ia  ed a l t r i  r e a t i  

connessi»compiut i  pe r  f i n a l i t à  d i  eve rs ione  e t e r r o r i s m o ,d u r a n te  la  

r i v o l t a  sco p p ia ta  a l  c a rc e r e  d i  Trani i l  28 dicembre I9SO.

La sua r e s p o n s a b i l i t à  v iene  v a l u t a t a  a n a l i t i c a m e n te  n e l  capo 

d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a P iu n t i  Claudio in Quanto l a  sua noslzioo'* 

sostanzis le  e p ro ce s su a le  è comune a q u e l l a  d e l  co imputato .

a
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MARINO ANNA RITA 
Alias Adriana

Anna Rita Mar ino, romana, 27 anni al momento dell'arresto avve=; 

nuto il’2 marzo 1982,iscritta ad un corso dell'Aeronautica Mi= 

litare dopo aver conseguito il diploma di maturità classica, 

moglie di Santini Stefano,alias Maurizio,ha un percorso poli= 

tico ed eversivo analogo a quello del mar ito.Con Santinì,in= 

fatti,aderisce alla banda armata Brigate Rosse-Partitc Guerri^ 

glia dal 1981 fino al momento de 11'arresto.Custodisce in ca= 

sa centinaia di milioni provenienti dal sequestro Cirillo e 

dà rifugio a Senzani e Buzzatti che si trovane in difficoltà 

dopo gli arresti di Petrella e Di Rccco.Mette a disposizione 

la propria abitazione per riunioni con Buzzatti,Turi,Cheru= 

bini ed al tr i Íàen tif icata tramite Buzzatti, viene tratta in 

arresto nel marzo del 1982.

La Marino è chiamata in correità da Buzzatti,A Idi,Santori Giu= 

seppe,Santini,Cherubini ed altri.

Tratta in arresto,si dichiara innocente e nega di conoscere

Buzzatti,Santori Giuseppe e denunzia di aver subito maltrat=

tamenti e di essere stata torturata,ma si rifiuta di esibire
(2)le parti del corpo attinte dai colpi asserìtamente subiti.

Addosso al mar i to,al momen to de 11'ar r es to,vengono seques tra=
1) -Rapp.G.:C.49,F.5,f.I65-I76;Marino:C.I52,F.66,f.IQ7 e segg.;ecc
2) -Mar ino:C.12,F.4,f.879-881;C.16.F. 16,f.4150
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tri vari documerti :ur. manuale dal titolo "Appunti sul carce

rario",ed un volantino intitolato"Comitato contro l'uso del=
(1)la Tortura: dal fermo al trattamento differenziato'.’

Nella fase degli atti preliminari al giudizio e, precisamente,

il I5/5/I986,fa pervenire un memoriale nel quale afferma di

essersi dissociata dal terrorismo ed amme tte di aver avuto

incontri e riunioni di discussione con Buzzatti sulle linee

politiche del Partito Guerriglia e di aver dato ospitalità

a Senzani e Buzzatti e di aver custodito una borsa contener^
(2)te denaro dell'Organizzazione.

All’odierno dibattimentc,presenta istanza di dissociazione 

ex art.4 Legge n.34 del 1987 e rende interrogatorio confer= 

mando i fatti esposti nel memorialei^^

Ciò poste,si rileva 1 ' epper tur. i tà di esaminare la posizione

del soggetto con riferimento ai s'ingoli reati contestati.

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

Non sussis tono prove convincer ti del ruolo or gan izzativo che

la Marine avrebbe svolto nelle Brigate Rosse per cui i fatti

contestati vanno diversamente qualificati come partecipazic=

ne a banda armata ed associazione sovversiva.

Gli elementi a carico de 11'imputata sono i seguenti:

1- La chiamata in correità di Aldi Ginoiuna donna e due coppie

di sposi,già appar tener ti alle Br igate Resse-Par tito Comúni=

sta Combatter te,mi 11 taro in una"brigata servizi" che fa capo 
 ̂)~Reper tl:C. 28, F . 3 , f.
2)- Mar Ino :C .152,F.66,f.107-120 e memoriale 15.5.86 e istanza di

disscciaz ione
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a Buzzatti.Alia donna di una di queste coppie,dopo gli arre= 

sti di Petrella e Di Rocco,Buzzatti consegna,per incarico di

Senzanì,la somma di lire 100.000.000 provenienti dal seque=
.(1)stro Cir illo,pre levata da Aldi Gino dalla base di vìa Pesci. 

Pur se Aldi non eleva una chiamata in correità nominativa,è 

anche vero che la Digos della Questura di Roma identifica le 

due coppie .in Santini Stefano e Marino Anna Rita,da una par = 

te ,e Santori Giuseppe e D ’Ottavi Simonetta »dall’altra par==

te E ̂ iden t if icaz ione è certa in quanto, come risulterà da al=
tri elementi e dal fatto che il Santini è dipendente del Mi= 

nxsterc dei Traspcr ti, cerne il San ter! Ginsenop.- n 

dice che la brigata si interessa dei"servìzi del sanitario 

e del ferrovìario-la donna che riceve e custodisce centinaia 

di milioni provenienti dal sequestro Cirillo è senza dubbie 

la Marino Anna Rita.

2-La chiamata di correo di Buzzatti : attr aver so Francesc<\# alias 

Santor i Gabr iella,con tatta Santor i Giuseppe,San tini,Mar ino 

Anna Rita ed altri arruolandoli nella Brigata Servizi-Briga= 

ta Perrcvieri.Nella casa dei coniugi Santini-Marino vengono 

custoditi centinaia di milioni provenienti dal sequestro Ci= 

rillo,dopo l'arresto di Petrella e Di Rocco ed a causa del 

timore che la base di via Pesci potesse essere scoparta.Ne 1- 

l’abitazione dei coniugi,per gli stessi motivi,trovano ospi=
C 3 )talità esso Buzzatti e Senzani:

1) -A Idi :C .lOX,F.1,1.16,26,45 — — _
2) -Rapp.G. :C. 4 0, F. , r . IGF , 165- 167 , T65- T76
3ì-Buzzatti:C.I02,F.2,f.2 7-30,35,3 0-42,103,258,259,274 ;C.147,F.19, 

C. 124,125; C. 147, F. 20,1.43,41-44 ^

iV11,

Í3'
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"Consegnai il denaro ai Santini.Spiegai a questi ed 
"alla moglie che si trattava di denaro dell'Organiz= 
"zazione che occorreva custodire per un paio di gior =
"ni.Dopo circa un'ora e mezza incontrai Senzani.. e 
"quindi lo accompagnai a casa Santini dove rimase a dor_
"mir e ̂ 1 )

3- La chiamata di correo di Santori Giuseppe che mette in contat=

to Buzzatti con Santini e Marino 1 quali vengono arruolati nel:

le Brigate Rosse-Partito Guerriglia e provvedono a mettere

a disposizione l'appartamento di via Prati Fiscali per riunio=
(2)ni anche con Sabe11i,Turi,Cherubi 1i ed altri.

4- La chiamata di correo di Sabelli che riconosce di aver avuto

riunioni sulle linee politiche del Partito Guerriglia,in ca=

sa di San tini e Mar ino/con Buzzatti che prospetta loro 1'in =
(3)serimento in una costruenda Br igati §er viz i.

5- La chiamata di correo di Cherub-in i che amme tte di aver avuto

riunioni sulle linee strategiche delle Brigate Rosse insieme
(4)a Buzzatti,Turi,San tini,Sabelli e Marino Anna Rita.

6- La chiamata di correo di Turi Patrizia ¡nella abitazione sua 

e del marito Cherubini ha una riunione con Buzzatti,San tini,

Marino sui motivi della scissione tra Brigate Rosse-P.C.C.

e Brigate Rosse-Partito Guerriglia e sulle linee politiche
 ̂ n  ■ - (5)della nuova oeganizzazione.

7- Verifiche:i reperti delle perquisizioni.

Tu tte le chiamate in correità,alcune delle quali es tr emamen te

reticenti,si integrano a vicenda e dimostrano la militanza
1) -Buzzatti:C.102,F.2,fT28-30
2) -San tor i : C. 11, F. 3 , f . 809-81 2 ; Rapp . G . : C, 49 , F. il , f . 165-176 ; Capo

della sentenza relative a Sartori Giuseppe.
3 ) - Sabe Ili :C.152,F.63, f.53-58 e capo .delia sentenza a luì relativo
4)- Che r ub in i:C.156,F.04.f.88 e capo della sentenza a lui relativo 
5 ) -Tur i:C ■156,F.94.C.94,05 e capo della sentenza a lei relativo
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della Marino nel Partito Guerrigiia,Queste chiamate hanno,co=.

munque,con cr e ti r is con tri nei documen ti se que str at i a casa

della donna,documenti che,peral tro,costituiscono anche auto=

nomi elementi di provarli libro "L'Ape ed il Común is ta'̂  ̂ che

è il testo,pubblicato da Lombardi Giovanna,Fior ilio e Di Gio =
. . C2)vanni,sul quale si formano intere generazioni di terroristi;

1'opusco lo "Giornale n ,4 delle Br igate Rosse-Risoluz ione de 1= 

la Direzione Strategica del dicembre 1981";due risoluzioni 

della Direzione Strategica;un manuale intitolato "Appunti per 

una storia sul carcerar lo"; un volantino dal titolo:"Comitato 

centro l'uso delia torturardal ferme al trattamente differen= 

z iatao'.' " ^

In or dine a questi ultimi documenti,è utile r icordare che 

1'imputata,interrogata dal Pubblico Ministero,afferma di es= 

sere stata tor turata^subito dopo :1'arresto.

8- La chiamata di correo di Santini che ammette di aver avuto

r iunioni e discussion i sulla linea strategica delle Br igate

Rosse insieme alla moglie Marino ed a Buzzatti che prospetta

loro l'ipotesi di un inserimento nella Brigata Servizi.Rico=

nosce di aver dato r ifagio a Senzani e Buzzatti e di aver cu=

Etodito nella casa coniugale centinaia di milioni per cohte
(3 )dell'Organizzazione.

9- La confessione dell'imputata,in dàba11 imen to,relativamen te

agli incontri e r iun ion i , al 1 ' ipo tes i di inserimento nella' 
r> - Re per ti:C.28,F,3,f. 920,92X,~925
2)-Capi della sentenza relative a Fiorillo e Lombardi 
 ̂~ San tini: C.T/i6,r.12,f..35 e segg. ;C.I53,F.C9,f,39 e segg., 100- 121



0 0 1 7 2 4

Brigata Servizi prospettata da Duzzatti,alla custodia di cen= 

tinaia di milioni apparteneti al1'Organizzazione,all'ospitali=

tà concessa a Buzzatti e Senzan i, compagn i in"dif f icol tà =
^.(1)cercati'.

L'imputata cerca di strumentalizzare la ^tzione della Legge n.34

del 1987 che riconosce la diminuente della dissociazione per

la mera ammissione dei fatti.In corseguenza,ammette i fatti ed

equivocamente ne nega l'elemjerto psicologico prospettando in=

certezze circa l'adesicne alia banda armata:

"L’ucs-a adcaiune da parte nostra ncn c'è stata perchè 
"ci si era visti pochissime volte e ci si era appena 
"addentrati nella discussione.Poi loro sono stati arre=
"stati ed anche noi..Io non dico che ho aderito nè che 
"non ho aderito.."i

Invero,il delitto di partecipazione è ccnfigurabile per ii

solo fatto dell'ospitalità concessa a Buzzatti e Senzani nel=

la casa coniugale.E' giurisprudenza autorevole che l'ospita=

lltà concessa a brigatisti non è una situazione diversa da

quella dell'assistenza ai partecipi di banda armata di cui

all'art.307 CP,fuori dell'ipotesi di concorso nel reato prin=

cipale di banda armata per cui da

"tale eccezione discende che,qualora tale attività di 
"assistenza sia prestata nell'interesse della banda ar^
"mata essa non può che rappresentare una forma di ade=

1 ) - Mar ir.o:C. I57,F. 66,f. 107 - 120 e memoriale 15.5.86 e

» ) li

istanza di dissociazione 
2)-Marino:C. I5IL', F . 66 , f . 111- 113
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”siore alla barda stessa re 11’ipctesi prevista dal 
’’2® comma dell*art,306

Se è vero ciò e se è vero che il rifugio a Buzzatti e Serzani 

viene 'dato con la piena consapevolezza che i due erano "in

diffocoltà" in quarto ricercati come appartenenti alle Briga-

(2)te Rosse e che tale assistenza viene prestata non ne 11 * in teres =

se dei singoli-infatti i coniugi conoscono Senzani soltanto

si reca nella casa coniugale per dcrmìrvì-

"iia nell'interesse della banda armatu alia quale la Marino con

il marito ha aderito da poco tempo,è anche vero che la fatti=

specie cenere ta il delitto di par teci paz iene al sodalizio ever =

S IVO .

.̂lle stesse conclusioni si perviene , comunque , valutando comples=

sivamente e non Isolatamente t comportamenti di Marino Anna

Rita e del mar ite-le due pcsizioni sono inscindibili- e cioè

l'ospitalità concessa a Buzzatti e Senzani in quanto brigati^ 

sti ricercati,la custodia in casa di circa 300,000.00 dì li=

re provenienti dal sequestro Cirillo consegnati,dopo due set= 

timane,ad un brigatista che i coniugi non hanno voluto indi=

care nominativamente,la messa a disposizione dell'appartameng 

to per riunioni di discussione e di proselitismo,1'elaborazio=

ne da par te del Santini .di un documen to di analisi sulla sì =
,(3)tuaz ione interna del Min is tero dei Trasporti e la indicaz io =

re da parte delle stesso di funzionari quali possibili cblet-

tlvi di sequestro e di azioni crlm irose/ir genere.(3)

U'

1 ) - Cass . Sez . I , Ser t. 2040 del 14 . 11. SS , Pr es . Car re va le , Imp. Ardr iar. i ed
a i. tr i , pagine 133 , .196,219,220 eco.

2 NMar ino : C. 15 2 , F . 66 , f . 109.116,117,119,120
3)-rjuzzat;tl:C, 102 , F. 2 , f . 39,40,2G3,264
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Va aggiunto che il marito della Mar ino, cioè Santini Stefano» 

non tronca i rapporti con le Brigate Rosse dopo l'arresto di 

Senzani e Buzzatti tanto è vero che,il 27 febbraio 1982,co= 

me accertato attraverso pedinamenti,si incontra,nei pressi 

del Cinema Giardino, luogo dell’appuntamento strategico , con 

San tori Giuseppe che è il Davide che introduce i coniugi nei

rapporti iniziali con Buzzatti..(2)

. (3)D'altna parte,sia il Buzzatti sia l'Aldi pongono Santini e 

Marino nelle Brigate Resse,nella struttura Servizi-Ferrovie^ 

ri,ed entrambi i coniugi riconoscono,sintomaticamente,sia 

pure in _mcdo r e t icer. te , che era state loro prcsnettnta ^

(A)
tesi di un inserimento nella Brigata Servizi.

Ed il Sartori Giuseppe-la circostanza è importante perchè

proviene da un soggetto che è pienamente attendibile pro=

prio perchè ri tratta, per.isndcsi della posizione di dissocia^

zioné precedentemente assunta-riferisce al P.M. dr.Sica:

"il Santini Stefano mi presentò,circa un mese e mez=
"z'o fa, al tri due aderenti ali'organizzazione e cioè 
"Sabelli ClaudioÌndb Valer io)e la moglie Marino Ari
ana Rlta(ndb Adr iaria). Preciso che conoscevo entrami 
"bi i coniugi da molto tempo,pur ignorando che face- 
"vano parte dell'Organizzazione.Ricor do che il San =
"tini mi disse che i due erano entrati a far parte 
"dell’Organizzazione dal novembre del 1981"

Ovviamente,la Marino ed il marito Santini sono inseriti nell'Or = 

ganizzazìone dal novembre del 1981 nel senso che ’seno militanti

1) -Rapp.Diges:C.49,F.5,t.165;Santor i Giuseppe :C.ll,F.3,f.809 re tre
2) -San tori G: C. 11,F.3,f. 809-812 ; Buzza11i:C.102,F.2,f.28
3) -Buzzatti:C.102,F.2,f,28,36,238,259 ;C.147,F.20,f.43,41-44 ;C.T4 7,

F.T9,f.124,125;A Idi:C.lOI,F. 1,f.16,26,45 
3 ̂ ar̂ t ini :C. I53,F.69,f.II9 

5 )--3an_bor i Giuseppe :C.ll,F.3.f. 809 retro e segg.
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d e l l e  B r i g a t e  R c e s e - P a r t i t c  G u e r r i g l i a *

V e r i f i c a  d i  q u e s t a  a t t i v a  m i l i t a r i z a  e d e l l a  m e n z o g n a  d e l  S a n t i n i

e  d e l l a  M a r i n o  d i  a v e r  c o n s e g n a t o  i  t r e c e n t o  m i l i o n i  d e l  s e q u e s t r o

C i r i l l o  a d  u n o  s c o n o s c i u t o / s i  r i c a v a  a g e v o l m e n t e  d a l  d o c u m e n t o

s e q u e s t r a t o  a  S e n z a n i , i n  c a r c e r e , i l  3 0  m a r z o  1 9 8 2 , m e n t r e  t e n t a

d i  c o n s e g n a r l o  a l  b r i g a t i s t a  D ' A m o r e  i n  t r a n s i t o  a  R e b i b b i a

p e r  l a  c a s a  c i r c o n d a r i a l e  d i  T r a n i :

" B u z z a t t i . . h a  f a t t o  p r e n d e r e  B r i g i d a  F e r r a r i e r i ( ? ) ( B r i =
" g a t a  F e r r Q v i e r  i ) . . S o l d i  n o n  c e d u t i , c i r c a  2 0 0 - 3 0 0  m i l i o  =
" n i , q u e l  p o r c o  d i  B u z z a t t i  h a  d e n u n c i a t o  i  c c m p a g n i  a  
" c u i  e r a  s t a t i  d a t i , s o n o  s t a t i  t o r t u r a t i  f e r o c e m e n t e  ma 
" n o n  h a n n o  p a r l a t o . H o a  s t a b i l i t o  c o n  t a t t o , p o s s I b i l e  r e  =
" c u p e r o  , d o v r e b b e r o  g i à  s t a t e  d a t e  i s t r u z i c r .  1 a s s i e m e  
" a l l a  r e l a z i o n e  u s c i t a .  F i s s a t e  a n c h e *  a p p u n t a m e n t o  e s t e r  =

Lo s c r i t t o  p r o v a , i n  m o d o  n o n  c o n f u t a b i l e , 1 ' e s i s t e n z a  d i  u n a  B r i =

g a t a  F e r r o v i e r i  o p e r a t i v a , n e g a t a  d a  t u t t i , l a  r i p r e s a  d e i  c o n t a t a

t i  e  d e l i a  m i l i t a n z a ^ a n c h e  d o p o  l ' a r r e s t o  d i  B u z z a t t i  e  d i  S e n =

z a n i  e i l  s i l e n z i c , p r i m a , e  l a  f a l s i t à , d o p o , d i  M a r i n o  e S a n t i n i

c i r c a  l a  s o r t e  d e l  d e n a r o  d a t o  l o r o  i n  d e p o s i t o  p e r  c o n t o  d e  1=

1 ' Or  g a n  i z z a z i c n e ,

I  c o n i u g i  S a n t i n i  r e s t i t u i s c o n o  l a  s o m m a  a l l ’ O r g a n i z z a z i c n e  

e c o n  i l  l o r o  c o m p o r t a m e n t o  p r o c e s s u a l e  r e n d o n o  i m p o s s i b i l e  

i l  s e q u e s t r o  d e l  d e n a r o . Q u e s t a  a t t i v i t à , s v o l t a  a  f a v o r e  d e l l e  

B r i g a t e  R o s s e , è  a t t i v i t à  t i p i c a  d i  b a n d a  a r m a t a  s i a  a  v o l e r  

s e g u i r e  l a  l o r o  t e s i  d i f e n s i v a  d i  a v e r  c o n s e g n a t o  l a  b o r s a  

a d  u n o  s c o n o s c i u t o  ^ p r e s e n t a t e s i  n e l l a  I c r o  c a s a , q u i n d i c  i  g i c r  =

D - R e p e r t o : C . 9 2 , F . 4 , f . 1 X 9 , 1 2 0 , 1 1 8 - 1 2 2
J U
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‘ (1) ni dcpc l'arresto di Buzzatti e Serzani,a nome di "Ar.tonioV

sia ne 11 ' ipo tesi , r i tenuta dalla Corte,della ccnsegTia del de=

naro a Cherubini e Turi a seguito di contatti con Cantori Giu=

seppe,come si evince dalle dichiarazioni di Pirone,dalla lette=

ra sequestrXata a Senzan i, dr-: 1 denàrc rinvenute nella casa di

vna Brune Pelizzi e dagli altri elementi logici e storici indi =
(2)cati nel capo della sentenza relativo a Turi e Cherubini.

Nella fattispecie è applicabile la diminuente di cui all'art.l 

Legge r. . 3 4  del 1987 .

v a l u t a t e  a i  f i n i  d e l l a  c c r . e e  s s  i o n e  d e l l e  a t t e n u a n t i  g e n e r i c h e  c h e  

v a n n e  n e g a t e  pe- :  l a  g r a v i t à  d e i  f a t t i  e p e r ) ”r u d e  s v e l t e

d a l l a  M a r i n e  n e  11 ' a m b i t c  d e l l a  b a n d a  a r m a t a - c u s u c d l a  d i  c i r c a  

3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  p r e v e n  i e n  t i  d a l  s e q u e s  t r e  G i r  i l i o  ; s e  t t r a z i o n e  d e  1= 

l a  s o m m a  a l  s e q u e s t r o  a n c h e  d c p c  l ' a r r e s t c  d i  B u z z a t t i  e  S e n z a =  

n i ; c s p i t a l i t à  c o n c e s s a  a  c e s t e r e  i n  u n  p e r i e d e  d i  g r a v e  c r i s i  

d e l l ' O r  g a n i z z a z i c r . e  p e r  g l i  a r r e s t i  d i  F e t r e l l a  e  D i  R o c c e ;  

m e s s a  a  d i s p c s i z i e n e  d e l l *  O r g a n i z z a z i e n e  d e  1 1 ' a p p a r t a m e n t c  c c  = 

r. i u g a l e  p e r  p r  c s e  1 i  t i s m e  e  r i u r  i c n  i  ; c c  l l a b o r  a z i e n e  p e r  l a  c c  = 

s t i t u z i c r . e  d i  u n a  b r  ì g a  t a  ; e c c . - V a n n o  r e g a t e  , i n e  1 t r e  , i n  c c n s i  =

1)- San t in i:C.I53,F.69,f.II7,II8;C.156,F.12,f.38,39;Capo Sen t.San tini
^ : C . 1 5 7 , F2 )-Capo sentenza relativo a Turi e Cherublni;PIrone:C .157,F .10 2, 

f.59-64;C.27,f.ll,f.2556  ̂ *
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de raz icre della per scral ì c à  del acggc c Le desur La da quest i ele = 

mer. ti , dal camper tamen to prccessuale poste ir. essere ir, istruttc = 

ria,dalla tardiva disscciaz iore^ ccr, tr assegna ta da reticenze che 

sene al limite della compatibilità ccr la dissociazione.

I n  c o r s e  g u e r . z a , u n  i f  i c a  t  i  i  r e a t i  c c r  i l  v i n c e  l o  d e l l a  c c r .  t i n u a : =  

z i c r e  p e r c h è  e s p r e s s ì c r e  d i  u r  m e d e s i m o  d i s e g n o  o r i m i r c s c , t e n u t e  

c e r t e  d e g l i  e l e m e n t i  d i  c u i  a l l ' a r t . I 3 3  C F , e s p o s t i  i n  p r e c e d e n z a ,  

l ' i m p u t a t a  v a  c c n d a n n a t a  a l l a  p e n a  e q u a  d i  a m i  2 e  m e s i  6 d i .  r e c l u s  

;ar.n i  3 m e s i  3 e g g .  I O p e r  l a  b a n d a  a r m a t a  + 1 / 2  p e r  l ' a g g r a v a n t e  

d e l l a  f i n a l i t à  d i  e v e r s i o n e  e t e r r c r i s m o = a n n i  4 e m e s i  1 1 +  m e s i  

1 p e r  1 ’ a s s c c i a z i e n e  s e v v e r s i v a = = a n r . i  5 - 1 / 2  p e r  l a  d i s s o c i a z i c n e  = 

a n r . i  2 e m e s i  5 ) .

La pena di mesi uno inflitta per il reato sub 2/1 va dichiarata 

cerdenata.

A L T R I  REATI
C a p i  5 9  e  6 0

S i  i m p o n e  1 ' a s s e l u z i e n e  i n  q u a n t o  a g l i  a t t i  n o n  s u s s i s t o n o  n è  

c l e m e n t i  d i  p r o v a  r è  e l e m e n t i  d i  a c c u s a  d e l l a  d i s p o n i b i l i t à  d a  

p a r t e  d e l l a  M a r i n o  d i  a r m i  e d o c u m e n t i  f a l s i  d e l l e  B r i g a t e  R e s s e

T R A S M I S S I O N E  DE GLI  A T T I  AL F . M .

G l i  a t t i  r e l a t i v i  a l l a  r i c e t t a z i o n e , a g g r a v a t a  d a l l a  f i n a l i t à  d i  

e v e r s i o n e  e t e r r o r ì s m e , d i  3 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0  p r o v e n i e n t i  d a l  s e q u e s t r o  

C i r i l l o  v a n n e  t r a s m e s s i , i n  c o p i a , a l  F . M .  p e r  l ' e s e r c i z i c  d e l l ' a =  

z i o r . e  p e n a l e - I l  r e a t o  c  p r o v a t e  s e t t e  i l  p r c f i l c  e g g e t t i v e  e  s c g =

g e  11 i  v e  .( l ì

1)-AIdi :C.TOT,F. 1, f.16,2G,4 5 ;Rapp.G. C.40,F.5,f.165-167 ; Buzza11i:
C.  102 , F. 2, r. 27-20,2.F , . IO.'.ì , 25 8,259,274 ; C . 14 7 , F . 19 , ! . 124 , 125
C.  14 7, F. 20 , r . 4 1-4 4 ; Mar Ir.c : C. 152 , F . 66 , f , IO 7- 120 ; San tir. 1 : C . 153 , F.G9 
f . 100- 12 1 ; C, 146 , F. 1?, r. 13-40 ___
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MAROCCO /ANTONIO 

a l l a s  D a r  l o

A r  C u r i o  M a r o c c o ,  2 9  a r r i  a l  m u m e r t o  eie 1 1 ' a r  r e s  Co , Co r  I r . e s e  , e  l e  t  d r  i  =

c i s t a ,  l i c e r . z a  m e d i a ,  i r i z i a  l a  l o t t a  a r m a t a  c o m e  c u m p o r e r t e  d i  u r

C o m i t a t o  A u t o r o m o  d i  S e t t i m o  T o r i r e s e . D o p o  l a  c o r s u m a z i o r e  d i  u n a

r a p i r à  a l  c  i r e m a  d i  G i r  i è  e  u r  t e r  t a C i v o  d i  " e s p r o p r  i o " ^  v i e r e  a r  =

r e s t a t o  e  p o i  a s s o l t o .  N e i  f r a t t e m p o  e v a d e ,  i l  6 p o r r ,  a i o  I 9 7 7 , i r s i e  =

me a  Z a r e t t i  e d  a l t r i , c o r  u r a  p i s t o l a  p r o c u r a t a  d a l  f r a t e l l o  d i

L a u d a v i r o  De S a r C i s , d a l  c a r c e r e  d i  F o s s o m b r o r e . S i  r i f u g i a  a  R o m a ,

d o v e  C o r  Z a r e t t i  c o m p i e  u r a  r a p i r a  i r  u r  r e g o z i o  d i  p e l l i c c e r i a ,

e  p o i  a  .Wi l a r . o , r e  i l a  c a s a  d i  A l u r r i  C o r r a d o  c h e  i o  i n q u a d r a  ir.

R o s s o - B r I g a t e  C o m u r i s t e  e  l a  f a  p a r t e c i p a r e  a d  u r  a t t e r  t a t o  c o r  t r e  

n U )i l  c a r c e r i  d i  B e r g a m c .

#11 pr) r 1 T O 7 7 n a r> T t •  ̂I  ̂r- r *- ' a. ' '1 ’ ’ 1 .

z  i o r ,  i  d i  p i a z z a , a  Mi l a r o  , r e  1 c o r s o  d e  1 l e  q u a l i  v i e r e  a s s a s s  i r a t o

i l  m i l i t a r e  d i  P . S .  C u s t r à . I n d i ,  c o s C i t u i s c e  i  R e p a r t i  C o m u r i s t i  

C o m b a t t e r t i  e  p a r t e c i p a  a  d u e  r a p i r e  d i  f  i r a r z  i a m e r .  t u . D u r a r ,  t e  i l  

s e q u e s t r o  M o r o ,  o r  d e  r o p e r c "  1 ' a c c e  r  e h  i nmer .  t u  m i l i t a r e  c h e  s i  s c a v a  

d e t e r m i r a r d o  i n t e r r é  a l l e  B r i g a t e  R o s s e  , i r .  R o m a "  , c o n c o r r e  a l l a  

c o r s u m a z i o r e  d i  r e a t i  v a r i . T r a t t o  i r  a r r e s t o  a  C r e m a , r e i  c o r s o  d i  

u r  c o r f l i t c o  a  f u o c o  c o r  l e  f o r z e  d e l l ' o r d i r e » e v a d e  d a l  c a r c e r e  d i  

Sar .  V i t t o r e  c o n  l ' u s o  d i  a r . m i  f a t t e  p e r  ve r .  i r  e ,  d a l  1 ' e s  t e r  r o ^  a  V a l  = 

l a r . z a s c a , r e i  1 ' a p r  i l e  I 9 6 0  a r r u o l a , s u b i t o  d o p o , n e l l e  B r i g a t e

R o s s e , C o l o r r a  W a l t e r  A L a s i a . I n v i a t o  a  T o r i r ò , d i v i e n e  c o m p o n e n t e  

d e  i l a  D i r e z  i o n e  d i  C o l o n n a , r e s p o n s a b i l e  d e  i l  l a  Br i g a c a  L o g i s t i c a  

e  d o p o  u r  a r r e  d i  m i  1 i d a n z a , e r t r a  r e i  P a r t i t o  G u e r r i g l i a  d e l l e  

B r i g a t e  R o s s e  e  d i v e r t a  m e m b r o  d e l  F r o n t e  L o g i s t i c o  e  D e l l a  G u e r =  

r a  A l l a  C o r t r o r i v u l u z i o r e , d e  1 F r o n t e  d i  M a s s a , d e l  F r o n t e  d e l  P r o  = 

l e  b a r  i o  E x C r a l e g a l e  e , i r f i r e , p o c o  p r i m a  d e  1 1 ' a r r e s t o , d e  1 F r c r t e  

C a r c e r i Ì ^ a r t e c I p a  a l  I ' a t t e r  t a t o  a l l a  C o l o n n a  A u t o m o n t a t a  M i l l  = 

t a r e  d i  S a l e  r r.o , r e  1 c o r s o  d e l  q u a l e  v i e n e  a s s a s s i n a t o  ur.  c a r  a b i  =

1 Ì-Car c. Th , Vu l . I li , Fase . Id , l'f . 3 700-37 ih , 3V31-372A , 37 2 9 ; 
Car t. 190 , ] . u r,, ff. .2-9(3 Pa'if-
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r l o r e ^ c  a l  1 ' u m i c  i d  l u  d i  d u o  p . u a r d t o  g i u r a t o  M u r . d l a l p o  1^ r e  1 c o r s o  

d e l l a  r a p i r à  a l l a  B a r c a  d i  N a p o l i , a g e r z i a  d i  v i a  D o m o d o s s o l a  d i  

M i l a r o .

P e r  q u e s t i  e  r u m e r o s i  a l t r i  d e l i t t i  i l  M a r o c c o , t r a t t o  i r  a r r e s t o ,  

r e n d e  p i e r à  c o r f e s s i o r e  c  v i e n e  c o r d a r r a t o  d a  v a r i e  a u t o r i t à  g i u ^ :

d i z i a r l e , c o r  s e n t e n z e  d i v e n u t e  d e f i n i t i v e , a  p e n e  d a  e s p i a r e  p e r
(2)

o l t r e  3 0  a n n i  d i  r e c l u s i o n e .

C i ò  p o s C o » e s s e r v a  l a  C o r t e  c h e  i l  Ma= 

r o c c o  d e v e  r i s p o n d e r e  i r .  q u e s t o  p r o c e s s o  s o l t a n t o  d e i  r e a t i  c o n  = 

n e s s i  a l l a  t r a s f e r t a  o p e r a t i v a  c o m p i u t a  a  Ro ma  p e r  l ' a t t e n t a t e  

a l l ' a u l a  d e l l a  C o r t e  d i  A s s i s e  d i  v i a  d e i  G l a d i a t o r i  e  , q\J i n d i  , d e  1 

s e g u e r .  t i  r e a t i  c o n  t e s t a t i  :

BANDA ARMA.TA ED ASGOCI AZI ONE SOVVERSIVA

C a p i  1 , 1 / 1

L ' a p p a r t e n e n z a  d ì  M a r o c c o  a l l e  B r i g a t e  R o s s e  è  p a c i f ì c a . E g l i , p e r ò , 

h a  m i l i t a t o  s e m p r e  i n  b r i g a t e  e  c o l o n n e  d i v e r s e  d a  q u e l l a  r o m a n a

e ^ p e r  t a l e  m i l i t a n z a , è  s t a t o  c o n d a n n a t o  a n c h e  c o n  s e r i e n z e  d e f i =
. . (3) ^

n 1 c i v c . La  t r  a s f e r  t a  u p e r  a c i v a  a  Roma  p e r  p a r  t e c  i p a r e  a l L ' o p e r  a=

z i u n e  d i  v i a  d e i  G l a d i a t o r i  n o n  è  un'* f a t t o  p e r  s e  s t e s s o  s u f f i  =

c i e r . t e  p e r  r i t e n e r e  s u s s i s t e n t i  r e a t i  d i  b a n d a  a r m a t a  e d  a s s o c i a =

z i o n e  s o v v e r s i v a  d i v e r s i  d a  q u e l l i  p o s t i  i n  e s s e r e  d a l  M a r o c c o

n e l l e  z o n e  d i  c o n s u e t a  m i l i t a n z a  e  d i m o r a . E g l i  s i  p o r t a  a  R o m a , i n =

f a t t i , e s c l u s i v a m e n t e  p e r  p a r t e c i p a r e  a  q u e s t a  a z i o n e  e , s u b i t o  d o =

po^ r i  t o r n a  a  T o r i r . o i ì ^ .  c o n s e g u e n z a ,  l ' a z i o n e  p e n a l e  n c n  p u ò  e s s e r e  

p r  e s e g u i  t a , e x  a r t . 90 C F P , p e r  p r e c e d e n t e  g i u d i c a  t o  , e s s e n d o  s t a t e  i l

M a r c o c c  g i à  c o n d a n n a t e  p e r  g l i  s t e s s i  r e a t i  co r .  s e n t e n z a  d e l l a  C o r t e

d i  A s s i s e  d i  T o r i n o  d e l  16. I O , 1984, d e f i n i t i v a  d a l  12.12.1985
ATTENTATO AL L ' AULA DELLA CORTE DI  A S S I S E  DI  VIA DEI  GL ADI ATORI  

TENTATO O M I C I D I O  DEI  C A R A B I N I E R I  G R E G O R I - S C A R I H C E L L A - V A L O R I ^ A B O  G F ì 

Capi 58,58/1,59/67/60.60/5
Ì.V

[ / ' i m p u t a t o  è  c o n f e s s e  i r .  i s t r u t t o r i a  e d  i r .  d I b a  11 i m c n  t... . C o n  t a t t a t o

lì-Cart.l5,Vul.III, Fase . 1 4 , f f . :j692,3G93,3 739,3743,3744
2 )-Car t. ì 50 , Ve i . 46 , f f . r>r> e atti già citati
3 }~ Idiun . r C . 5 l , 53 , ‘..4,60 ^
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tcj d a  C h i o c c h i  , m e m b r o  rio 11 ' K s e c u  t  i v u  , s  l p o r t a  a  Kuina e  p r u v v e d e ^ c o r  

g l i  a l t r i  c o m p l ì c i ^ a l l a  s o t t r a z i o r e  d e l l a  F i a t  1 2 5  e  d e l l a  R e n a u l t  

14  d a  u t i l i z z a r e  r e i  1 ' ì  t e r  c r  i m i r . a , a u  t o  s u l l e  q u a l i  v e r g o n o  a p p i  i c a =  

t e  t a r g h e  f a l s e i ^ ^

I n s e r i t o  n e l  n u c l e o  o p e r  a t i v o  , m e n  t r e  B o l o g n e s e  , L i g a s  e  S t o c c o r o  t e r . =

t a n e  d i  a n n i e n t a r e  i  t r e  c a r a b i n i e r i  c h e  s v o l g o n o  a t t i v i t à  d i  v i g i l a n ^

z a  a l l ' e s t e r n o  d e l l ’ a u t o  d e l l a  C o r t e  d i  7 ^ s s i s e , i l  M a r o c c o  c o l l a b o r a

a t t i v a m e n t e  , a r . c h e  p e r  c o p r i r e  i a  f u g a  d e i  s u o i  c o m p a g n i , e  s p a r a  r .u=
l a n c i a

m e r o s !  c c l p i ^ c o n  i l  f u c i l e  a  p c m p a ^ c o n t r o  i  m i l i t a r i  e  / l u e  b o m b e  a  ma=
(2)

n o  t i p o  a r . a n a s .

I l  d o l o  d e l l ’ a i t t é r t a t o  a l l á  v i t a ( 2 8 0 C P )  è  i r .  r e  i p s a , n e l l a  d i n a m i c a  e  

n e l l e  m o d a l i t à  d i  e s e c u z i o n e  e  d i  p r o g r a m m a z i o n e  d e l 1 ’ a z i o n e , n e 1

l a n c i o  d e l l e  b o m b e  a  m a n o , n e 1 1 ' u s o  d i  m i t r a  S t e r  1 i n g , L ' i m p u t a t o  è
Í 3 )

c o n f e s s o  , c o m u n q u e  . a n c h e  i n  o r d i n e  a l l a  v o l o n t à  o m i c i d a  i r .  q u a n t o ,  c o m e
f ,/1 V

r e  r i s p e t t o  a l l a  d i s t r u z i o n e  d e l l ’ a u l a  d e l l a  C o r t e  d i  A s s i s e .

L * a s s o  1 u z  i o n e  s i  i m p o n e  p e r  i l  f u r t o  d e l l a  M ì n i  M i n o r ( c a p o  5 8 / 1 }  i r  

q u a r t o  n e l l ' a z i o n e  v e n g o n o  i m p i e g a t e  s o l t a n t o  l a  F i a t  1 2 8  e  l a  R e n a u l t  ,

1 c u i  d o c u m e n t i  e  t a r g h e  v e n g o n o  r i n v e n u t i  n e l l a  b a s e  d i  v i a  Z u c c o L i ^  

g e s t i t a  d a l  V a r a n e s e  c h e , a l 1 ' u n i s o n o  c o r  S t o c c o r o  e  M a r o c c o » e s c l u d e  

d i  a v e r  r u b a t o  a r c h e  u n ' a l t r  a  a u t o v e  t  t u r  a . L ’ e q u ì v o c o  n a s c e  d a l  c a s u a =

l e  r i n v e n i m e n t o , h e i  p r e s s i  d e l  F o r o  I t a l ì c o , d e l l a  M i n i  M i n o r  u t i l i z a
( 5  1

z a t a  d a  d e l i n q u e r t i  c o m u n i  , t r a v i s a t i  c o n  p a s s a m e r .  t a g r  a  . G l i  i m p u t a t i  ¡

n o n  h a n n o  i n t e r e s s e  a  m e n t i r e  s u l  p u n t o  a v e n d o  c o n f e s s a t o  u n  t r i p l i c e

t e n t a t o  o m i c i d i o  p r e m e d i t a t o  e  l e  r a p i n e , n o n  c o n  t e s  t a t e , d e  1 l e  d u e .
( 6 )a u t o v e t t u r e  e f f e t t i v a m e n t e  u s a t e  d u r a n t e  l ' a z i o n e  .

L a  r i c e t t a z i o n e  v a  e s c l u s a  e  v a  r i t e r . u t a  s o l t a n t o  l a  f a l s i f i c a z i o n e ,  

r e  l a  t  i v a m e r  t e  a l  d e  1 i  t  t o  s u b  6 0 /  5 i n  q u a n  t o  v e n g o n o  i n  c o r . s ì d e r  a z M i o  = 

r e  d o c u m e n t i  e  t a r g h e  p r o v e n t o  e  d u e  r a p i r e , c o r  co r .  t e s  t a t e  , c o n f  e s  =

s a t e  d a  S t o c c o r o , M a r o c c o , V a r a r e s e . Le t a r g h e  d e l l e  d u e  a u t o v e  t t u r e  r a =  

p i n a t e  v e n g o n o  a p p o s i t a m e n t e  f a l s i f i c a t e  d a i  s o g g e t t i  d e l  n u c l e o  o p e r a = ^

1 T -  C a r  t  . 1 :5 0 ^ , Ì  a  s  c  . 4 6  , 5 5 , 5 7 , 5 4 - 5 8
2 ) - I d e m , f f . 5 7 - 5 9
3 ) -Maroccc.y , idem , f f . 55,5H , 5 9,6 2 ; 5 toccar o : dichiarazioni udienza 14.4.1987
4 ) - o t o c c o  r o  : d ì c h  i a r  a z  L o r o  r o s o  a l  fi 1 b a  11 Imor .  t u  , u d  l e n z a  1 4 , 4 . 1 9 8 7
5 ) -  5 t o c c o r o : C a r  t . 1 4 , F a s e . 1 2 , 1 . 2 9 2 2 , 2 9 2 3 , 2 9 5 8 , 2 9 5 9 ; M a r o c c o , V a r  a n o s e  c  3 t o c  

c o r  Ü : d i c h i a r  a z  i o n  i  ùid l e n z a  1 4 . 4 , 1 9 8 7  ; C a r  c . 5 0 ,  F a s e  . 9 , f . 2 8 8 , 2 9 9 , 2 8 5 - 3 1 5  
6 ) - I d e m  e  C a r  t . 5 0  , F a s e  . 9 , f  f  . I I 5 - 1 2 4  , 2 8 5 - 3  15  ; C . 2 8  , F . 4 , f  . 1 1 7 9 - 1 1 8 0 , 1 1 8 1  , e c ' c
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C Ivo (1)

LE RINVENUTE NELLA BASE DI VIA ZLfCCOLI
Capi 59,59/68

Soro le armi rirver.ute rella base di via Zuccoli gestita dal Varar.e =
(2)se.

Il Marocco deve rispondere arche di queste armi in quarto egli si ri=
fugia.rei giorni precederti e successivi all'attertato,re1 covo di via

{3 )Zuccoli dove vergerò rinverate,ver ti giorni circa dopo l'azione,non sc =
lo le tar ghe ed i deeurner ti pròverto delle rapire delle due autovetture

(4 )utilizzate nell*iter crimiris.ma arche un fucile a pompa e un mitra 
Sterlirg usati ir. viale dei Gladiatcr i, come si evince dalla perizia 
bai is t icanonché vira pistola Bcretta cal.9,ura bomba a mare tipo ara= 

oai vii cOiioio o maro no uiverse*
E* costante giurisprudenza della Suprema Corte che i reati relativi 
alle armi soro corfigurabili arche rell'ipotesi di disporibiiità po= 
terziale.Ne 1la fattispecie la disporibiiità è concreta e specifica.

LE ARMI SEQUESTRy^.TE NELLE B;\5I DI VIA TOR S>̂ PIENZ/> ,VI^ NESPOLE 
VIA PESCI e NELL'AUTOVETTURA FIAT TARGATA TORINO IN VIA DELLA 
VITE.
RICETTAZIONE £ FALSIFICAZIONE DELLA PATENTE DI GUIDA SEOUESTRA=
TA A PETRELLA STEFANO.

CApi 59,59/54,59/^6,5 9/^7,5 9/58,60,60/1*

L 'assoluz ione per non aver commesso il fatto si impone per tutti que =
sti reati ir, quanto manca completamente La prova della disponibilità
delle armi e dei documenti da parte dei Marocco il quale si porta a
Roma se 1tanto^re 1 maggio del 1982,quando,cioè,soro ormai trascorsi
già cirque mesi circa dalla scoperta delle basi di Ter Sapienza,via
Nespole e via Pesci e dal seques tre e r ir.ver imer to delie armi ivi de =
po sita Ce e di que 1 io trova te , al morner to de 11 * ar re s to , re l la dispor ibi 1 i =
ta di Pe crolla S te faro e Di Hucco Er.r. i u____________________________________
l )-A tei ci tati 2 )-C.28,Fase.4,1.1179,1180,1181 : 3)-C.150,Fase ; 46 , f. 85,69. 

qO;4)-C.5O,P.9,f.2/3-205,386-315;C^-C.,F. »Perizia Halistica;^)~C.28,
F.2,f.263,263;C.2S,F.3.f,36y.370;Rapporti Dtges 5.9.Io.11/5 /1982 ;ecc.

 ̂o~- ̂ ^ 1 —O ̂
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Ciò pc5i tc , r.cr. r g ìì ta che g cab i 1 ir e i oi' L l:e r i di de ce r min az iene del: 
la pera.

■I reati sere ur.ificati ccr il vir.cclc della ccr.tir.uazicre perchè 
espre&sicre di ur medesime disegno criminose.
L'istanza della difesa di applicazione dell'art.81 CP anche con 
riferimento ai reati decisi ccn sentenza definitiva dalla Certe 
di jO.ssise di Napoli non può essere accolta perchè non è stata 
offerta la prova dell'unicità del disegno criminose.
■Le attenuanti di cui agli arte. 2 e 3 Legge 29.5.1982 n . 304 ncn 
pcsscr.c essere app 1 i ca ce perchè 1 ’ a t ter. ca co alla v i ta ir danne 
dei carabinieri in servizio alla Certe di Assise di Rema -aula 
di via dei Gladiatori- ed i reati cernessi sene stati cempiutì 
il 12̂  aprile 1982,cioè in epoca successiva a quella del genraic 
del 1982 stabilita dall'art.12 per 1'cperatività della normativa.
■I cemper tamer ti di disscciaziore rientrare certamente nell'art.l 
e seguenti della Legge 18. 2.1987 r.'54 e la co 1 labcr az icre offerta 
può essere apprezzata anche nell'ambitc dell'art.62 bis CF.
Ir corse guenza , te r.u tc conto degli e lemer ti di cui all’art.I33 CF , 
esposti ir. r.ar r a tiva, e , comunque , de 1 la gr avi tà de i r eat i, de 1 le 
mcdalità di esecuz iene - lar.cic di bembe , cc tpi di mitra- della 
premedi tazìcr.e e dell’intensità del do le-pr e 1 imirare alla distru= 
zicne dell'aula è la preordinata eliminaziene dei milìtari-Ia pena 
va determinata in anni 12 di r eclusicne (p. b. per il
280 1 Gemma ranni 21 - 1/3 per 52 bis prevaler, te = anri 14 +
ex art.81 anni 2(9 mesi per il 59/67,9 mesi per 59/68 e mesi 6 
per 60/5Ì-1/4 per Legge n.34 del I987=ar;ni 12)
La pena di sei mesi inflìta per il cape 60/5 è cendenata. 
Ccnsegucnc 1'in terdiziene perpetua dal pubblici uffici e la libertà 
vigilata per tre anni.



001735
M/\HHARl LOHlìD/̂ N/̂  
Alias Marta

Loredana Marrari,remana di adozione,studente ssa presso il Liceo 

Scientifico Sapri, all’epoca del fatti,20 anni al momento del= 

l’arresto avvenuto nel dicembre del 1981,si forma politicamene 

te,come molti giovani della sua generazione,ne 11 * ambito scola= 

stico r frequentando coetanei e compagni di scuola.

E' fidanzata con Paolucci Roberto dal 1977 al 1979.Nel 1978, 

quando ha appena 17 anni-è questo il periodo in cui avrebbe ini= 

ziato la milttarza in un Nuelee MFRO -sveIge attività lavorativa, 

al termine dell'anno scolastico,insieme al fidanzato,in un'auto

rimessa di Porta Maggiore.Nel mese di agosto,si reca in Grecia 

con il suo compagno di scuola,Ginestra Antonio,e con il Pacluc.^ 

ci*, che , il 16 agosto, par te per il servizio militare da compiere 

a Diano Marina da dove viene trasferito a Civitavecchia,nel set=

tembre e nella caserma di Tor di. Quinto »nell ' ottobr e-novembre 

de Ilo s tesso anno Í ¿uran te 1'es tate,in concomí tanza della par ten=

za de 1 fidanza tc per il servizio mili tar e ,la Mar rar i si reca ad

Urbino per prepararsi per gli esami di riparazione con Rita Gal=
(1)le,sorella di una compagna di scuola.

E* in questo periodo che la donna,secondo l'accusa proveniente 

da Ginestra,avrebbe aderito alle Brigate Rosse costituendo un

Nucleo MPRO,co 1legato a que11'Òrganizzazione atrtaverso Nadia,
C 2 )alias Francola,for mato dal fidanzato Paoluccié dalle stesso Ginestra

1 -  M a r r a r  i : C . l l , F . l , f . 2 7 1 , 2 7 2  ; C , 1 5 , F . 1 5 , f . 3 9 3 1 , 3 9 3 2  ; P a c l u e c i : C . 1 1 , P , 1 ,  
f . 2 7 4 , 2 7 5

2- C ines tr a :C.11,F.1,f.169 e segg.,192 e sGgg.,197 e segg.,213 e segg. , 
223 e segg. , 250-268;C. ì 1.. r. 2 , f . 201 e se}>g, ; C. r52 , F. 64 , f . 47-123 , eoe .
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e gestito anche da "Claudio" .Seghetti.. ( U

Tratta In arresto , 1 ' impu tata si dichiara inr.ocer te . Non conosce

Pin tor i,Saper i ta e Laudenzi.Non ha mal conosciuto Nadia* E ' com=

pagno di scuola di Ginestra.E' fidanzato con Paolucci. Ignora

il motivo per il quale viene accusata ingiustamente dal Ginestra,

soggetto prepotente con il quale aveva avuto un violento litìgio
( 1 )durante la vacanza in Grecia.

All'odierno dibattimento,non si presenta per rendere interroga^ 

tor io.

Ciò poste,si rileva che l’imputata è rinviata a giudizio per i

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
CAPI 2,2/1

Sì esser va,preiìmìnarmente,che nessun elemento di accusa provìe = 

ne all'imputata dalla Libera che', in is tr ut tor ia, indica, come com= 

ponente della Brigata Forze Politiche ed Economiche,Mar a Nanni,

nome che il verbalizzante erratamente trascrive come .-Marrani.. (2)

La Libera,infatti,precisa,in dibattimen to,a domanda »l'errore 

di verftbalizzazione:

"In istruttoria nominai Mara Nanni e non la Marrari nella 
"Brigata Economica.La Narrarì io non l’ho mai conosciuta"i3)

L'accusa,invece,proviene da Ginestra Antonio che la indica anche

ccn il nome di battaglia di Marta e come componente di un Nucleo

1) -A 11i citati
2) -Libera:C.I03,F.6,f.7
3) -Libera;C.I49,F.34,f,-72
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MPRO,da lui gestitc,cc1 legato con le Brigate Rosse attraverso 

Nadia,alias Franco la:

'Eravamo alla ricerca di qualche persona che potesse met= 
'ter ci in con tatto,quanto meno ai soli fini di confronto,
'di persone che fossero nelle BR o a questa organizzazione 
'vicine..Il Laudenzi ci fa intravedere la possibilità di 
"incontrare una persona che avrebbe potuto recepire le 
'nostre esigenze .Abbiamo fissato un incontro con Lauden:=
'zi, incor. tr o che si è tenute a villa Mirafiori sempre nel 
' luglio,A ques tc in con tr o ci siamo recati io,il Paolucci,
*e la fidanzata di costui e cioè Marrari Loredana.Dal1’al= 
‘tra parte si sono presentati il Laudenzi e la Nadia di 
'cui ho già par lato.Costei ci disse che frequentava l'area 
'de 11'MPRO.Di se stessa non disse altro..Gli incontri con 
'questa Nadia sono proseguiti per 1'intere mese di luglic, 
'almeno fine al 26,27 luglio.Er an i incon tr i che avven ivano 
'almeno due volte alla settimana.Essa ha portato diversi 
'documenti di sicura provenienza BR.Ricordo un dccumentc 
'sulla Magietratura,a circolazione interna,un documento

'siamo visti in tre con la Nadia e cicè io,la Marrari e 
'PaoLucci..Nadia,allorche si pose la questione dei nomi 
'di battaglia,ci disse di scieglierceli da soli.Io scelsi 
'quello di Franco,Paolucci quello di Marco,la Marrari:Mar= 
'ta.Ciò avveniva a luglio.Gli incontri tra noi e tre e 
'la Nadia venivano fissati di volta in volta.Quando invece 
'io presi a vedere da sole lâ  donna,fu fissato anche 
'l'appuntamento strategico... .Per quante riguarda i rap= 
'porti tra me, la Marrari ed il Paolucci da una parte e la 
'Nadia dall'altra par te,in tendo precisare che dopo l'ago^ 
'sto 1978 continuai« io da solo ad avere contatti con la 
'Nadia che mi indicava i modi di comportamento ed i livelli 
'di sicurezza che avrei dovuto seguir e ..Fino al momento 
'in cui decisi di rompere con la Nadia ed il Seghetti-gen= 
'naie 1979-fungevo io da tramite fra la Nadia,con la quale 
'mi incon travo,e Paolucci e Mar rar ì.Tale compcr tamen to 
'era stato prestabilito in una riunione del luglio 1979, 
'avvenuta tra me,la Nadia,il Paolucci e la Marrari..In 
'pratica la Nadia disse che per il prosieguo io da solo 
'mi sarei incon trato con lei e quindi se paratamen te mi sarei 
'incontrato con gli altri due:Paolucci e Marrari riportan- 
'dc Icro le cose che Nadia mi avrebbe detto.Cesi in effetti 
'è stato fino al memento in cui ruppi ogni rapporto con 
"la Nadia.Successivamente tutti e tre,cioè io,Paciucci e 
"la Marrari siamo entrati a far parte del M.C.R"^^^

1 )-G Ines Ira :C.11,F.1,f.193-lOS,197,198,269,270
¿ni
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Dopo l’cmìcicito del & ìrdacll is ta Ros&a da parte delle Brigate 

Rossetil Ginestra, che ormai ha avuto anche contatti cori Seghet

ti e che è &tato*‘ammesso a tutti gli effetti nell*Orgaràzzazìo= 

ne",decide di troncare ogni rappor to.In un incon tro de i pr imi 

mesi del 1979,presenti Paoluccì e Marrara Lcredana,il Ginestra 

viene a conoscensa,txamite Pintori »Lauden^i e Saporita delia 

scissione In atte nelle BR per la fuoriuscita di Morucci e 

randa che fc no il Movimento Comunista Rivolue-icnar io .Tutti 

e sei aderiscono alla nuova banda armata^

Questa è,in sintesi,la parte più saliente delie accuse del 

Ginestra che,peraltro,le ripete in mclti altri verbali ccn pre=

.1. i . ̂ c Ot„n viuuiii lor. i.

Ciò posto,si rileva che è esigenza preliminare e pricri= 

tarla all'accertamento della verità stabilire con esattezza il 

periodo della pretesa militanza della Marrari nel nucleo MPRO, 

atteso che Ginestra lascia intuire e dice,riversando così sulla 

donna tutte le attività da lui direttamente svolte dall'agosto 

del 1978,che da quel momento aveva da solo incontrato "Nadia" 

Franco la ed aveva fatto da tramite con gli altri due soggetti 

gestendo dir ettamente,quindi,il nucleo.Il gruppo,quindi,secondo 

quan to dice e lascia in tu ir e il chiamante in cor reità,è gestito 

dall'interno da esso Ginestra e dall’esterno dalla Francola che 

si serve,allo scopo,dello stesso Ginestra che svolge funzioni 

di tramite.

",nverc,la pretesa militanza di Marrari nel nucleo dura soltanto
)-C ines~tr aTc7iT, F\T, 1.1697170 , gl 7 goTeccT
 ̂- G i nes tr a : C. li, F. .7, f. e segg,,TB2 e segg.,197 e sê f̂  ’

V V

•:4'
L ■ ‘V=V’

È S
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venti giorni.

Nel mese di luglio avviene il primo incontro,ne 1la pizzeria di

Pintori,in cui Laudenzì lascia intravedere a Ginestra e Paoluc=

ci la possibilità di procurare un contatto con persona militane
(1)te in una crganizzazione combattente .“Sempre nel mese di luglio, 

avviene il primo incontro,a villa Mìrafìori,con la Nadia”Fran= 

la"Ì^(ìli incontri cessano il 27 lugl io, quando viene fissatoco
(2)10 "strategico** per settembre.

11 agos tô  Gines tra, Mar r ar i e Paolucci partono per la Grecia
(3)e fanno ritorno in Italia,dopo un violento litigio^il 14 agosto. 

Paolucci apprende^se 1tanto in que1 momentc^di dover partire per 

il servizio militare.il 16 agosto ,infatti,par te per Diano Mari = 

na.Dopo il "C.A.R,nel settembre,viene trasferito a Civitavecchia

e ,infine,ne 1 mese di novembre,a Roma,in una caserma di Tor di
^  . ( 3 )Quinto.

La concatenazione dei fatti storici dimostra che se militanza

vi fu questa ebbe una durata di sci tanto 20 giorni./^ Ile stesse

conclusioni si perviene con le precisazioni fatte da Ginestra^

in dibattimento^quando afferma che le riunioni con Nadia,peral=

tro settimanali,avvengono,con la presenza della Marrari,fino
(4 )al mese di luglio 1988 .

E la causa si chiude integrando questa dichiarazione con quella

fatta in istruttor ia;
1) -G ines tr a : C . 11, F . 1, f . 193
2 ) "Ginestra:idem,f.193,197,198
3 ) -Ginestra:idem,f.170,260,270,201 ;Faolucci :C .11,F.1,f.274-276

Narrar i:C.11,F. 1,f.271,272
4) -Dìchiarazloni di Ginestra aLl'udienza 28.10.1987 e C.I52,F.64,

f .52-86,60,6 8-85 P.. . .. JU
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"Paolacci peraltro parti per il militare il T6 ageste 
"1978 per cui ree potè aderire al progetto..Precise,
"tale partenza aveva impedito al Paciucci e di corset 
"guenza alla Marari a lui legata di aderire alle Br iga=
"te Rosse"^ ̂  ̂

La causa si chiude non certamente per il giudizio di Ginestra cir= 

ca la non adesione alle Brigate Rosse,giudizio soggettivo che il 

soggetto formula con riferimento all'Organizzazione e non al nu= 

eleo MFRO,ma in conseguenza di fatti storici e di conseguenze lo= 

giche quali:

A-La Marrari assume il nome di battaglia di Marta ed ha rluricri e 

discussioni politiche sulla lotta armata con Nadia Francola per 

circa 20 giorni,nel mese di luglio 1978,ed è inserita nel nuciec 

pel iu de .

B-Le attività tipiche di banda ar mata-in chieste,appostamenti,r ile = 

vamenti di numeri di, targa di autevetture appartenenti a perscnag^ 

gi del mcndo politico ed economico,con tatti con Seghetti e ccm^ 

portamenti relativi- svolti dal Ginestra,quale rappresentante del 

nucleo,dopo il luglio del 1978,non possono essere poste a carico 

de Ila Mar r ar i.

C-La Mar rari è una studentessa liceale giovanissima.E' innamorata 

di Paolucci,studente universitario presso la facoltà dì fisica. 

Segue il suo uomo,come sempre avviene nel periodo de 11’ado lescen = 

za,negli incontri e nelle riunioni,non per una scelta politica 

pia per una esigenza sentimentale.

Se è vero ciò e se è vero che mancano prove certe e con or e te de 1 = 

la par teeIpaziene,con azioni e compcrtamenti,a 1 Nucleo MPRO ge-

Í ì-Oinestra:C. 11 . F. 1 , i:. IVO
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atito dal Ginestra, è anche vero che la ccrtcatena0 ione storica e 

e cronologica dei fatti,le condizioni di età e personali e pai= 

cologiche del soggetto consentono di dire che la Marrarì non ha 

piena consapevolezza di muoversi in un nucleo clandestino di lot= 

ta armata nè ha coscienza,comunque,del collegamento tra nucleo 

e Br igate Rosse.

In conseguenza^1'imputata va assolta dai reati a lei ascritti per 

non aver commesso il fatto.Va precisato che la pozione del Pao = 

lucci è leggermente diversa in quanto egli continua a vedere il 

Ginestra anche durante il servizio militare e non può non avere.

lui che è più grande di tre arri della I V-, (~J r, 1 1 a ,

universitario che la porta,per mano,ovunque,con indiffernza,

consapevolezza della natura e portata del nucleo MPRO.

E' interessante ed utile notare che .quando il gruppo dei sei

soggetti si distacca dalle Brigate Rosse per aderire al Movimen=

tc Comunista Rivoluzionario,la Marrari non appare con certezza

e ,comunque,non è presente ad una delle prime riunioni in cui

si discute il documento di Morucci e Faranda e si decide di pren=

dere con tatti con "Gliano" Brcgi ,May ed altri per 1'adesione
( 1 )alla nuova banda armata. E* presente,invece,Paolucci Roberto.

l)-Saporita :C .11.F .1.f .279 retro,eoe.
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^:ASoAKA r:rciL:A
Mias Carla

Cadil a Massara, romana, stufientessa in sociologia presso 1 ’Universi 

di Roma,30 anni al momento dell*arresto,avvenuto nel corso dell 

rapina all*Upim di viale Marconi, il lA dicembre I98A »durante la 

ouale trova la morte il brigatista Gustinl Antonio,si forma politi'

ment.e.come molti giovani della sua generazione,nei collettivi po= 

litici e di quartiere.Milita,infatti, nel CO.CO.CE e indi,arruolati

da Seghetti.diventa "prestanome" di costui e di Savasta.nel prio=
1 ■ Afio antecedente l'omicidio Morò.Uel febbraio del 1979, è inserita 

nel Fronte Romano della Controrivoluzione,alle dipendenze di Galli- 

'̂ ari.nel quale minta con Casimirri, Brafrhetti e Pcrrotta. nrì m?», 

successivamente.dopo l ’ondata di arresti del maggio 1980 e la ri= 

strutturazione della colonna romana, con Giorr.mi e Francola, alle di = 

pendenze della libera.

P':r lavorando alla Triplice,non* disdegna di svolgere la sua attivi=̂  

tà di prestanome,prendendo in locazione molte case per l'Organizza

zione,quale quella di Ladispoli.dove avvengono riunioni della Di=

rezione di Colonna,e mettendo a disposizione delle Brigate Rosse, 

anrh^ per riunioni del Comitato Esecutivo,la casa di via Tronto, 

dove lavora come baby sitter -,durante i lunghi periodi di assenza 

dei pronrietari,Ciocia-Baccari.A costoro si presenta come Corsi An=

na. Uopo ìtII arresti di Savasta e Libera e le rivelazioni conseguer 

ti.la donna si allontana da quella casa senza dare più notizie.La 

famiglia che la ospita,denunzia il fatto.Nel corso della perquisì^ 

zd One. viene rinvenut.o un li. bratto universi tari o intestato a Massa=

ra Cecilia che i Cicca rlconosf^no ner Corsi Anna.Nella stanza dove 
la donna dorme.vendono rinvenut I,in gròse buste .numerosi volantini
1 ) -Moruccl : C . I , r . 8ó , f. 93 . 9A : S e vn t/-...
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fi' riv̂ n̂fi ’ ra? ' dpl.1 ’ attentato .'.imene,220 volantini, relativi, a’ 

aepuestro Dozler,risoluzioni strategiche e copiosa documentazione 

ineolo(?ica.

La donna riesce a far oerdere le .sue tracce fino al momento in cu 

con Gùstini, compie la rapina all’Upim dei viale Marconi,nel 1984, 

nel corso della quale ,ferita,viene tratta in arresto.

La Massara assume una posizione processuale di irriducibilità,Nel 

corso del di battl~ento^ sì, a’-vale della facoltà di non rispondere 

all M.nterrogatorio,Interviene nel processo, soltanto per rivendica^ 

re la rapina ed il duplice omicidio di via Prati di Paca,comniut■ 

dalle brigate Rosse il 14,2.1987.̂ *̂ '*

Già posto,si rileva che l’imputata è rinviata a giudizio per i se=

ffuentl reati :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 ,1/1

La colpevolezza dell’imputata è provata dalla sorpresa in fla= 

franza,al momento della consumazione della rapina commessa per 

autofinanziamento,all'Upim di viale Marconi,con il brigatista 

Oustini Antonio che viene ucciso nel corso del conflitto a f u o c o ,  

E ’ armata,® in possesso di documenti falsi.E* provata dalla co= 

pie^a documentazione eversiva sequestrata nella casa di via ll̂ ron̂  

to,nonché dalle numerose chiamate in correità elevate da Savasta, 

Libbra,Corsi ,MonJcci ,Tarqviini ,Marceddu,Morganti ,Palamà,Salvati ,
11-Ranp.G.:C.49,F.4/B,f.607-627:C.3,F.7.f.1803 ;Baccarl-Clocia:C.27, 

P.IO,f.2642 e se^g,243l e segg,:PascicoXo udienza 4.11,37;
R e n e r 1 1. : C . 2 R , E. 3 t f , R 2 3 e se / r f? ,

2   ̂- R a p p o r t o  r  i .ud i z .  D i r o . c  T ' ; , 1 2 . R 4 :  .'M.-t, ì ; à c n n  i s  i t t  a l  d i b a t t i m e n t o  
® C a p o  d e l l a  s e n t e n z a  r e l a t i v o  a  C u s t i n l .

y — ^
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(1)Seri ccì oTo, Di Cera ,n i anfanelll ed altri.

Il ruolo orpranizzatlvo nella banda armata si staglia dall’?

tlvltà svolta come ’’prestanome”/Con gestione delle case messe a

d’soosizione dell'Organizzazione^e dalla partecipazione agli omi=

ridi Mea ed Oliano,nell'attacco al Comitato Romano della IX di Pia

za Nicosla.all'omicidio Bachelet ,all'omicidio Minervini,all'omi=

cidio Vanisco,all'omicidio Galvaligi e agli attentati Retrosi e Si'

OLI OMICIDI MEA ED OLLANU DI PIAZZA NICOSIA 
Capi da 27 a 27/B,ì>S/19 ~

La colpevolezza dell'imputata è provata dai seguenti elementi:

 ̂ - T . a  c h i  a m a t a  d i  c o r r e o  d i  L i b e r a :

-Dri

de del Comitato Romano della DC dì piazza Nicosìa insieme a ”Ceci= 

H a ” Massara,Seghetti,Di Matteo Viero,Di Cera Walter,Aigranati e 

Casimirri,Scricciolo Loris,alias Manni^ed altri.Ruolo della Mas

sara 0 quello di ammaneJCttare e disarmare l'agente di servizio,ope=

razione che viene ,intatti,compiuta insieme ad essa Libera ed a
r ? >Seghetti. '

2-La chiamata di correo di Di Matteo:

Partecipa all’azione Insieme a

''Carla” Massara,Scricciolo»Casimirri ed Aigranati ,Gallinari ,Di 

Cera,Piccioni»Fancelli(Libera ed altri.Massara ha il compito di 

immobilizzare e disarmiare , al primo piano,1 ' agente di pubblica si= 

curzzza ivi in servizio.E' componente del primo nucleo che irrcm= 

ne nell'edificio. "
1 ) -Morucc i :C. Idb ,P. ,  f. Dé-6P ;C i anfanali i : C. A , E. 6, f. obOp , 6bCA 

ed altri che saranno ricì'iiai;:tl per episodi sr'.ooificl
2) '-Libera:C. IG3,E.6, T. 20 , T Ib-TT8 ;C . 1^9 , E. 3à , f. A7-69
3) -Di Matteo:C.T7,F.I9, f. 317 *p179, b177-b1d.O ;C . 132 ,E.62 ,f. 70-f 6
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.ii t'ri i.arrvì ̂ a i ì. ĉ orreo -i i '.jì. V-r m

o a r t e c i  n a  a l l ' o o e r a z i o n e  i n s i e m e

a  ’’C a r l a ” M a s s a r a , O a l l i n a r i  » S c r i c c i o l o  » L i b e r a  . S e g h e t t i  , D i  K a t t e o  , 

P e r r o t t a  a l t r i . L a  M a s s a r a  h a  i l  c o m n i t o  d i  d i s a r m a r e  . i n s i e m e  

a  S e g h e t t i . 1 ' a g e n t e  d i  P . S .  i n  s e r v i z i o  a l  p r i m o  p i a n o  e  d i  t r a c c i  

r e  d e l l e  s c r i t t e  c o n t r o  l e  e l e z i o n i . E *  c o m p o n e n t e  d e l  n u c l e o  c h e

n e r  o r i m o  e n l r a  n e l l o  s t a b i l e . (1)

¿ - L a  c h i a m a t a  d i  c o r r e o  d i  S c r i c c i o l o :

p a r t e c i p a  a l l ’ a z i o n e  i n s i e m e  a

’’C a r l a ” M a s s a r a . D ì  M a t t e o  . P e r r o t t a . G a l l i n a r ì . L i b e r a , D i  C e r a , P a n =

c e l i  i . . M a r z i  a  e  Cam i l i o ,  c i o è  C e s i m i  r r l  e c  A l g r a n a t i  e d  a l t r  1 ,  M a s s e r :

l a ,  f i o r a n t e  l a  f u g a ,  s u l  s e d i l e  p o s t e r i o r e  d e l l a  m a c c h i n a  d a  l u i  g u l  =

(2)data.

t - L a  c h i a r a t a  d i  c o r r e o  d i  S a v a s ' a :

è  i n  d i r e z i o n e  d ì  c o l o n n a  c h e

a n n r o v a  l ’ a z i o n e  e  s c e g l i e  i l  n u c l e o  o p e r a t i v o . E ’ a  c o n o s c e n z a . q u i n

d i  , c h e  a l l  ’ a z i o n e  p a r t e c i p a n o  C e c i l i a  M a s s a r a , L l b . . ' € A < i ^ P e r r o t t a , D i

M a t t e o . A i g r a n a t i  e  C a s i m i r r i . S e g h e t t i . G a l l i n a r i  e d  a l t r i . L a  M a s s a =

r a  s v o l g e  n o r m a l m e n t e  l ' a t t i v i t à  d i  " p r e s t a n o m e ” e  l a  s u a  p a r t e c l =

( 5 )n a z i o n e  a l l ' a z i o n e  e  u n  f a t t o . q u i n d i . a t i p i c o ,

6 - E l e m e n t i  d i  r i s c o n t r o  e  d i  a t t e n d i b i l i t à  d e l l e  c h i a m a t e :

l e  d i s h ì a =

r a z i o n i  a c c u s a t o r i e  s i  i n t e g r a n o  e  s i  v e i - i f i c a n o  a  v i c e n t  = a  e  c o n

1~) - D i '  C e r a l c 7 i ~ 0 2 ~ ? . 3 ~ ì ~ 1 7 7 - i a >̂>. 3 . 2  , i  2  . jC . I 5 C  , F . A1 . f . 8 2  . P O - 9 1
2 ) - S c r i c c i o l o  : C , I h o , P . 9 2  , r . 6 6 - '/i*
l ì - S a v a s t a : C . T O A . r . d ,  f . 6 ?  ;C . lA.  p  p .  2 6 ,  " . 7 7 , 7 9 , 7 1 - 9 0
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•<u‘riericfì ri‘q:ar.:rì l.a dinarrica del la

to,la compoaLzione dei. nuclei onreat ; vi, il nuciero dei partecipant 

l ’azione di fuoco e la fuga,! ruoli,Di Matteo e Pernotta,per esem

pio, sono costretti a rendere confessione in conseguenza delle pre

cise chiamate in correità dei correi.

L ’OMICIDIO 7ARISCG
Capi da 29 a 29/2,59/21

La colpevolezza dell’imputata è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Savasta:

dirige il nucleo operativo compo=

sto da Piccioni,Algranati"Marzia","Odorisio” Perrotta e Cecilia

. i'a s sa r a, '/e no ■ ;t ? ì r-'  ̂ ^-i- - j- o

guidata da Piccioni,vi è Savasta che spara a Varisco con un fucile

a canne mozze.Sulla seconda F^at-123,guidata da Pernotta,vi è la

l ’Aigranati : entra.mbi svolgono un rucio di copertura.!’Aigranati ">"a:

zia” lancia anche dei fumogeni púnante la fuga.La Massara ha il

ruolo di staffetta:precede l ’auto del Colonnello Varisco e deve av=

visare il nucleo operativo,con un fazzoletto in testa come segnale,

L’arrivo dell'ufficiale,Svòlge l'incarico su una Vespetta o moto.

T.a fuga avviene facendo anche un tratto del ponte^contromano.Per

farsi strada vengono usate dele palette della polizia .L'abbandono

delle auto e lo sganciamento avviene nei pressi di Piazza Cavour.
(1 )Il fucile usato per uccidere Varisco è un Hemington a pompa. 

L ’inchiesta preliminare è svolta dal Fronte Romano della Controguer- 

rigllà.
1)-Savasta :C.IOÙ,F.R, f. SI , 3,62 ;C. 26, f. 9F-112 ;C. A? f. d , f.28-A0
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2-La confessione straxr Ino 1 s i ale :ì! ;:ava;.;f3 n Picei onlrle dichiara^ 

ZLoni accusatorie indirette di Libera:

apprende da Savasta e Picei,

ni che il nucleo operativo è composto da entrambi e da Aigranati 

Pernotta.E^ Savasta che spara ed uccide Varisco con un fucile a 

pompa.Massara Cecilia svolge il ruolo di staffetta,su una vespet= 

ta o motorino di sua proprietà,precedendo l'auto del Colonnello Va

risco ed avvisando il nucleo del di lui arrivo,Gli altri sono a

bordo di due autovetture.(1)

Già prima dell'operazione,apprende da Savasta che "andavano a com=
(1 )mettere 1'omicidio",

guerriglia.

3-Verifiche; la confessione di Pernotta:

costui si è dissociato dai;

lotta armata,soltanto nel corso del dibattimento .senza però col= 

laborare con la Giustizia.Confessa di aver partecipato all'omicidic 

Varisco con compiti di copertura e di autista della seconda macchi^ 

na.Durante 1'azione^lancia un fumogeno.Vengono usate due Fiat 128.

Il nucleo è complessivamente composto da cinque persone.Una svol-
(2)ge il ruolo di staffetta;

'Domandate'era una persona che fece da staffetta.Era un uomo o 
o una donna?

"rtì.spsota:Non intendo rispondere a questa domanda.
"DomandatLa persona che funse da staffetta fu la stessa ..che 

fece la staffetta per Minervini?
"Risuo sta:Non intendo rispondere..(3 )

Come si veci rè , all ' orni c Idi o Minerv.ini. partecipano anche Perrotna

1) -I.ibera :C.I03,P.6, f. 20,26,113,119 ;C. Ido , F.3h , f .72-7̂ -+
2) -Perrotta:C. 133,F.7.' , f. 120,73-31 
3 ) - idem, f. 73-31 '-f
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v;> 1-.' o !' Il rvioio ■-■.ti. t̂aCi't;t'ca.

La con fea 3 ione di Perrot ta, indìnonden temente calle rei: ícenle sul= 

la Massara e ditu a mancata collaborazione relativa ai correi,è 

molto importante perchè costituisce una verifica alla dinamica 

del fatto .alla composizione del nucleo operativo e,nella sostan= 

za,anch^alla partecipazione della Massara all^operazione con com= 

piti di staffetta.Peraltro,9 giurisprudenza costante della Supre= 

ma Corte che una chiamata in correità,per uno stesso fatto,riscon= 

trata per un soggetto,estende la forza probatoria anche nei con= 

fronti degli altri soggetti.

¿̂ --Altri riscontri;

le dichiarazioni di Savasta,Libera,Pernotta si in=

tegrano e si verificano a vicenda e con gli elementi di generica e

dì specifìca^per quanto riguarda, la dinamica dell'azione,il nume=

ro dei partecipanti,l^uso di due autovetture Fiat 128,il lancio di

fumogeni,le armi usate e,in particolare,il fucile Rernington a porr.=
(1 )pa con il quale viene assassinato il Colonnello Varisco.

5~La nartecipazione della Massara all’inchiesta preliminare:

Savasta,

Libera e Pernotta affermano;all'unisono,che l'inchiesta viene svol= 

ta dal Fronte Romano della Controguerriglia o Triplice perchè >'a= 

zione rientra nella sua specifica competenza funzionale.Ebbene,la
(2 )Massara è componente del Fronte,come affermano Savasta e Morucci, ' 

dall'inizio del 1979,e quindi partecipa con Pernotta,Gallinari,A1= 

granati e Casimlrri all'ideazione dell’omicidio ed alla relativa 

j nchi esta.
1 )-Cano della sentenza relativo all'omlcliiio 
?.)-K.orucci.:C. r‘?‘3.F.."«6.f.93.9^:Savasta:'J.IO't.F.B.r.216.217
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L'OKXwTDIO PACHELET 

Capi ria .il) a 3')/2,l?9/29

La penale responsabilità dell ' iiìiputata va affermata in quanto 

componente del Fronte Romano della Controguerriglia che conce= 

pisce.l'idea dell'omicidio^ compie l'inchiesta preliminare e la 

propone per 1'approvazione della Direzione di Colonna e del Co= 

mitato Esecutivo.Sul punto vi sono i seguenti elementi di prova: 

1"La confessione di Pernotta :

E' una chiamata e.^plicita e sostanziali 

nei confronti dei componenti del Fronte della Controguerriglia, 

anche se 1'imputato,che è in una posizione di mera dissociazione,

che per incarico del settore Contro,compie l'inchiesta sotto casa 

del magistrato,sul Lungotevere.In quel luogo vi sono obiettive .dif

ficoltà alla consumazione dell'omicidio.Dall'archivio del Fronte 

Controguerriglia risulta che Bachelet è pr^.afessore universitario. 

Si reca alla facoltà di Scienze Politiche e accerta che e possìbile 

compiere l'azione in quel luogo.Riferisce il tutto nella riunione 

di struttura.

L'ideazione dell'omicidio,la proposta omicidiaria,!'inchiesta sono

onera del Fronte Romano della Controguerriglia:

"parlo di inchiesta fatta come elemento della Contro.La pro= 
"posiifzione di questo obiettivo era il,frutto,il prodotto di 
"una discussione che c'era stata all'interno del Settore sem= 
"ore in presenza di un regolare della Direzione di Colonna.Par= 
"te da noi come proposta..e poi ,dopo l'assenso della Direzio- 
"ne di colonna jiarte 1’inchiesta. .Tda questo era stato già de- 
"clso»pianificato a livello di ideazione,.Una volta che io rac= 
"colsi questo cun,ulo di dati li presentai alla Strvjttura;dopo 
"è stato composte i “l nucl-vo ooerati vo. .don ho jjiatto la scelta 
" tra 1 * OT': ci;: LO ca compiere presso 1 ''ìbitazlone e l'oiriicidio 
"da coLììpiere oresso 1' Univesri tè . , Rinortai Queste mie valuta=



001750
all'Interno della :,ìtr'ijtturn(Contro^uerrlgl la) ,non del 

”n’Jcleo,n si decise d i.versa~ente. , co 1 he partecipato alla riu= 
"nione successiva all'omicidio.riunione di bilancio del Set= 
”tore(controguerriglia)

Il Settore o Fronte Romano della Controguerriglìa.quindi,concepi= 

sce l'idea dell'omicidio,compie l'inchiesta preliminare,stab'iisce 

perfino 11 luogo dove commetterlo»propone l'azione e poi(alcuni 

membri oartecipano direttamente all'operazione)si riunisce.comples

sivamente ,per fare la "relazione di bilancio.

2-La Massara e componente del Fronte Romano della Contro,come Per= 

rotte,e partecipa , qui.ndl ,alle riunioni e discueruoni sull ’ orpor^.u- 

nità o me»vo di procedere all 'omicìdio, sul luogo dove commetterlo, 

all'inchiesta e,quind i,alla succe ssi va "relazione di bilanc io" . 

L'appartenenza della llassara ai r'ronte Romano delia Controguerri =

glia,in quel periodo,è provata dalle dichiarazioni di Morucci,Sa=
(2)vasta e Libera

L ’0^!ICIDT0 HINKRVILX
Caci da 37 a 37/3,59/31

La penale responsabilità dell'imputata va affermata per un duplice

titolo :

1-E’ componente del Fronte Romano della Controguerriglia che conce= 

pisce l'idea omicidiaria, compie l'inchiesta preliminare »propone 

zione alla Direzione dì Colonna e vi partecipa con propri mili=

tanti. ^

2-E' componente del nucleo operativo ; compie l'inchiesta operativa; 

partecipa alle riunioni preparatorie,agli appostamenti,alla scel

te della via di ■''uga.ai pedinamenti, e controlla il percorso che 

comnie 11 rr.ag i strato ,c s a  all ' u :?fic i n , sull ' autobus 991 ; svol'^,
1)~Perrotta :C.193,F.73.C.ut-69.121
2 )-l’0 r‘ucc j. :C . 155 ,F. Co , .C. 93 ,9̂ " ;Savsta:C. TOd ,F. -I, f.216,217;C . ,

Li her^. :_C. IC3 , F. 6, f. 21 ,120 ; C . IL9 , r . 3é , i. 83-91 
" U  fitti ,si;b 2 '? .Sny;;ata:C.I^.R,F.2«,f..”9-9A.63-71:01 Cera ; Di Kaf 

Perrot.ta : atti che saranno ricliiamati ^1 1 =» _
:e(
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infine,il ruolo dì staffetta per avvisare gli altri elementi 

dèi nucleo della presenza di Kinervini sull^autobus.

Ciò posto,si rileva che quest’ùltimo momento della condotta e 

provato dal seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Di Cera:

L’azione è proposta dal Fronte

Romano della Controguerriglia o Triplice che compie l’inchiesta

nreliminare.il nucleo operativo è composto da Perrotta,Di Matteo,

Piccioni,Radula,esso Di Cera e Massara Cecilia che svolge il ruo=

lo di staffetta.Piccioni 3oara,Perrotta è la copertura ravvicina- t

ta,Padula e vicino all'autista dell’autobus.Di Matteo è alla guida

della Fiat 128;Di Cera svolge il ruolo di copertura a distanza,sul=
(1)la strada.

2-La chiamata di correo di Di Matteo: (2)

questi si dissocia dalla lotta

armata dopo la scadenza dei termini di operatività della legge n.304 

del 1982.Confessarne! 1983ie afferma che l’azione è proposta e l'in= 

chiesta preliminare è compiuta dal Fronte della Controggueriglia. 

L'inchiesta sul percorso del giudice è fatta da "Carla" Massara in= 

sieme a "Rocco" Piccioni "Camilla" Braghetti.Di Matteo studia la 

via di fuga insieme alla Massara la quale partecipa pure alle 

riunioni operative ed agli appostamenti,La Massara,inoltre,deve 

svolgere il ruolo di staffetta ma viene sostituita,all'ultimo mo=

mento,in questo incarico,dalla Braghetti.Di Cera svolge compiti di
1 )-Dl Cera;C.I02.F.3.f.5.215-ai8.68.69;C.I2.F.5.f.I081,r0S2;C.I50,
■ F.¿*3,f.59-78,104,105,58-105

2)-DI Matteo:C. 17.F. 19.f.5185-5187;C. 152.F.62.f. 113-117

II

.JU.
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copertura a distanza,sulla strada;esso Di Katteo è alla guida 

dell’auto Fiat 128;Plccioni,Padula e Fancelli sono sull^autobus .

Tvjtto si svolge come previsto nel modello operativo e "Rocco" Pic= 

cloni spara al magistrato e lo uccide.

Il contrasto esistente tra le dichiarazioni di Di Cera e quelle 

di Di Matteo è soltanto apparente.Come sì è dimostrato nel capo 

della sentenza relativo all’attentato,il Di Matteo dice il falso 

in quanto sostituisce Pernotta,che poi confessa,nel ruolo di coper= 

tura ravvicinata,con Fancelli, e la la Massara,nel ruolo di staf

fetta,con la Braghetti.il chiamante cerca di scagionare persone 

mai condannate,come la Massara e d 11 Pernotta,coinvolgendo Braghet̂ '̂'"’ 

ti e Fancelli condannati,ormai,al momento in cui il chiamante ini= | 

zia a parlare, all'ergastolo per innumerevoli delitti,con sentenza 

poi divenuta definitiva. < l ì  Contrasto,comunque,non giova alla Mas=
P iSara che è chiamata in correità dal Di Mateo,che pur la pone in
Ì0&una posizione defilata,per, le riunioni operative,gli appostamenti, 

i pedinamenti del magistrato,lo studio dei percorsi del Minervi

ni e delia via di fuga.

3-La confessione di Perrotta:

pi

questi si dissocia,senza collaborare,sol

tanto in dibattimento ed ammette di aver partecipato all'omicidio

come componente del nucleo operativo,"come copertura interna rispet=| ^
'éto a chi faceva fuoco",Il nucleo è composto da sei persone,dei qua= ̂  

li uno è l'autista della 'piat 128(Di Matteo),uno è di copertura | 

esterna,sulla strada(Di Cera),uno è sull'autobus che spara al ma=

gistrato(PicciQnl)*,lui è di copertura ravvicinata^ con un. altro,
1)*Cano della sentenza relativo all'attentato Minervini
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s^mpr« sull^autobus.La sesta persona svolge il ruolo di staffet=

 ̂ 0 )ta :

'̂Donnanda:La staffetta da chi era fatta,da un uomo o una donna?
Cl)’̂Rlsposta:Non intendo rispondere a questa domanda"

Pernotta,cioè ,dà la stessa risposta data,relativamente all*omici= 

dio Vanisco,al quale partecipa,sempre in relazione al ruolo di 

staff€tta^svolto,anche per quell'azione omicidiaria,dalla Massara.

Anche se le dichiarazioni dell'imputato sono soltanto confes= 

sorie,esse costituiscono,obiettivamente,una verifica delle chiama= 

te in correità formulate da Di Cera e Di Matteo,verifica che coin= 

volge necessariamente la Massara che ,pur s^enon indicata nominati^ 

vê î ente dal Pernotta, è da questi inserita^sostanzialmente/ 

nel nucleo,nella ripartizione dei ruoli,nella dinamica omicidia= 

ria,

4-Elementi di riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrinse= 

ca;

le dichiarazioni di Pernotta,Di Cera,Di Matteo si integrano,si

completano e si verificano a vicenda,nonostante il contrasto sul

ruolo di staffatta e su Fancelli,chiarito in precedenza e nel capo

della sentenza relativo all'omicidio.Si integrano e si verificano

vicendevolmente e con gli elementi di geneica e di specifica per

quanto riguarda la composizione del nucleo,il numero dei parteci=
(2)panti,la dinamica,le armi e l'auto usate,ecc.

L'OMICIDIO GALVADIGI .
Capi ^b,59/A3

La colpevolezza dell'imputata va affermata sulla base delle di=
1) -Perrotta :C.133.F.73.f.121,73-79
2) -Capo della sentenza relativo all'omicidio
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chlarazloni della Liberll^e riunioni preparatorie ed organizzati= 

ve dell’omicidio,con Senzani e gli altri membri della Direzione 

di Colonna-Cappelli,Novelll-e con Moretti,membro dell'Esecutivo, 

avvengono nella casa dove la Massaro svolge l’attività di baby sit= 

ter,in .via Toronto,in assenza permanente dei proprietari.La"riunio= 

ne ci bilancio”, immediatamente dopo l’oinicidio,avviene sempre in 

questa v'.asa,con ilx^cleo operativo al conipleto-Pancelii e Vanzi, 

gli assassini,Cappelli e Capuano che hanno volto compiti di co= 

pertura-e'Con Novelli che porta le migliori bottiglie di vino, 

estrapolate dai cesti,In confezione regalo,acquistati per formarne
(2Ìuno con il quale avvicinare il generale Galvaligi ed assassinarlo. . 

Dice la Libera che la Massara non è a conoscenza"dell’oggetto 

delle riunioni”.Dimentica,però, il post factum-quando quella serp 

si brinda alla fine dell'anno-è il 31 dicembre - ed all'esito I

dell'impresa criminosa,all'omicidio Galvaligi,con le botti= 

glie di vinOf estrapolate dai^ cesti, che Novelli ha conteso
_  ̂ ,1 f ̂ I ‘a Senzani. Dimentica che ^.quella sera^la relazione di bilancio viene |' 

fatta alla presenza della Massara e che l'una e l'altra sono in 

attesi del nucleo operativo.il post factum,in conseguenza,è colle= 

gato all'anta factum,alle riunioni preparatorie ed organizzative 

dell ' omicidio, avvenute in T'io.v̂ o .Cioè la Massara mette a dispos| 

sizione non solo per le riunioni sul modello ope=|

rativo ma anche per la”relazione di bilancio ".Il nucleo si rifugia |

in quella casa cosi come è preventivato,concordato.Si rifugia in |
Ty^Libera;C.I03,F.6,f. 123.124,G?Î f9,F. 33, f.92-102,83 -103 ; |
2)-Suzzatii :C. 102 .F.2.f. 104:Ca o delle sentenza relativo allàbmicidi| 

Galvaligi " |
— ? I,
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casa dalla Massara ,immediatamente dopo 1^omicidio,con le armi an= 

cora fumanti e grondanti sangue.

La. messa a disposizione della casa per dare rifugio agli assassini 

e per la”relazione di bilancio"dell'omicidio,essendo un post factum 

concordato preventivamente,realizza non il delitto di favoreggiamene

to ma quello di concorso in omicidio. Deve osservarsi che,comunque, ;
I

le riunioni preparatorie ed organizzative non possono essere compara,

timentate alla Massara,la cui affidabilità è dimostrata dalla parte==

cinazione,a quel momento,a ben quattro omicidi,Hon solo perchè

quitlla casa è sede permanente, in quel periodo ,della Direzione di

Colonna-il che comporta concorso morale nell'òmicidio in quanto

quella struttura si riunisce per deliberare attentati'rMa anche |

perchè la Massara è stata compagna di struttura del Senzani,nel j

Settore Carceri del Fronte Romano della Controrivoluzione,nel 19.8̂ ]̂ *

fino al-settembre,quando con la Direzione Strategica di S.Marinell^
(1 )vitne costituito il Fronte Carceri autonomo.

L'ATTENTATO RETROSI
Capi da 50 a 50/5,59/^^8

La colpevolezza dell'imputata è provata dalle ahiamate in correi^ 

tà formulate nei suoi confronti da Marceddu ,Palamà,Tarquini,Mor= 

ganti,Salvati,Corsi »Libera. aria" Cecilia Massara partecipa alle

riunioni preparatorie ed organizzative ed è componente del nucleo 

che penetra nell'ufficio di collocamente,fotografa Retrosi^con un 

cartello al collo,e compie l'azione "di azzoppamento".Si allenta^
1) L̂ibera :C.103,F.6,f.75.74;62;C.I49,F.33,f.62.81;Capo della sen

sentenza relativo a Senzani-omicidio Bachelet e Minervini-
2) "Corsi:C.14.F.IO,f.2627 retro;PaIamà,Marceddu.Saivati,Morganti,

Libera e Tarquini: atti riportati nel capo della sentenza relative 
all'attentato.
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na con la Fiat 124 verde,guiflata da Sbraga, insieme a Novelli,Cap=

nelli e Caviglia.

LA RAPINA E ATTENTATO ALLA SIP/SEFI
Capi da 56 a 56 a 56/5,59/53

La responsabilità della Maturi è provata dalle dichiarazioni di

Savasta e Libera. ^Subito dopo la rapina,il bottino di 736 milio= 

ni viene consegnato,al termine della via di fuga,al Quadrare,da 

Corsi a Novelli che si reca immediatamente," o n  Pancelli^n via T r o n =  

to ,* della Massara,dove "Carla” svolge l'attività di baby sitter, 

nell'assenza permanente dei proprietari.Qui è riunito tutto il Co= 

mitato Esecutivo.Vengono contati i soldi e ripartiti per colonna.

Vi è Lo Bianco,quale rappresentante della colonna milanese;Savasta

per la colonna Veneta;Balzerani per la Toscana e Genova;Novelli
(1)rappresenta Roma. Massara è presente alle operazioni di conta e

(2),rioartizione del denaro. Come avviene per l'omicidio Galvaligi, 

cosi, per la rapina SIP, il post factum è precedentemente concorda^ 

to e,quindi,costituisce concorso nel' reato principale,e non fa= 

voreggiamento.La prova si desume ex re,proprio dal fatto che No= 

velli porta^immediatamente, il denaro nella casa della Massara, e 

dalla circostanza importante che^in quel periodo^il Comitato Ese= 

cutivo si riunisce a Roma,proprio nell'abitazione di via Tronto,

il
il'
ir

non solo per lo studio del piano operativo della rapina, ma anche
(2)per preparare la bozza della DS 1981

GLI ALTRI NUMEROSI REATI
L 'assoluzione si impone in quanto mancanoprecisi elementi di prò-
1 )-Savasta :C. 104, F, 8, f. 369-370 ;C. 149, F. 38, f. 52-57 ;Mbera:C. 149, F. 36 

f. 91-102 .-Corsi :C. 14. F. IO. f. 2631 
2)-Savasta:C. I04 .F.8. f .369.570 » "IJ' V-'

I
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va e perchè la responsabilità non può essere desunta soltanto 

dall'attività organizzativa,certamente rilevante,svolta dalla 

donna come prestanome di case dove avvengono riunioni della 

Direzione di Colonna e del Comitato Esecutivo.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse per la pericolc 

sitò sociale,anche attuale»della Massara,de sunta dai numerosi omi= 

cidi commessi,dal comportamento processuale e dalla riveA^dicazione 

fatta ,nel corso del dibattimento,della rapina e del duplice omi= 

dio di via Prati di Papa,commessi dalle Brigate Rosse il 14,2,1987. 

La pena da applicarsi,quindi,è quella dell'ergastolo per ciascuno 

dei omicidi e di anni 30 per gli altri reati(anni 20 per

l'attebtató Sip+ anni 1 per le aggravanti+I/3 per l'aggravante del 

3° comma dell'art.280 CP=anni 28 + gg.28 per l'attentato Retrosi+ 

gg.27 per ciascuno dei rimanenti 26 delitti).Ex art,72 CP,in conse= 

guenza,la pena è quella dell'ergastolo con l'isolamento diurno 

per anni 1.

Sono estinti per prescrizione i reati sub 27/6,29/2,35/2,37/3, 

50/5,56/4.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubbli=i 

cazione della sentenza ,la condanna alle spese ed ai danni.
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MATURI PAOLA
Alias Giulia

Paola Maturi,romana,27 anni al momento dell*arresto avvenuto nel 

febbraio 1982,infermiera,viene arruolata da Di Matteo nelle Brigai 

te Rosse,suo collega di lavoro all*ospedale San Giovanni,0611-^3= 

prile del 1980.Di Matteo opera come * contatto * ,1* affiliazione av!= 

viene ad opera di lannelli che la inserisce nella Brigata 0spedai 

lieri.Essendo una persona mai raggiunta da indagini di polizia^ 

viene subito impiegata in inCarich/ù riservati e delicati,collegati, 

come si vedrà, alla sua posizione di brigatista"pulita" e di infera 

miera.

Tratta in arresto ed interrogata dal magi strato,alla presenza del .
I

difensore di fiducia aw,Tommaso Mancini,ammette la sua militanza 

brigatista e di aver preso in affitto per l’Organizzazione ,nel 

maggio 1980,una casa in località Giardinetti,in via Emilio Gal= 

lori n.28,nell'agosto,una casa a Torvaianica e^nell’estate del 1981, 

un appartamento a Porto Ercole.Ammette,inoltre,di essere stata 

interpellata per curare la Liga^^rimasta ferita nel corso dell’at= 

tentato all’aw.De Vita e che,dopo aver visto la radiografia,face* 

va presente al Senzani di non poter intervenire per la posizione 

profonda del proiettile.Nel gennaio 1982,a richiesta dell'Organiz*
ĉ )zazione,si reca a casa di un compagno per curarlo.Ha una ferita 

trapassante al muscolo della coscia sinistra ed una ferita al brac* 

ciò destro con ritenzione del proiettile.Estrae il proiettile,fa le
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. . . .  , (1)medicazioni e va via.

Con lettera 26.7.82,1*imputata ritratta le precedenti ammissioni

che gli sarebbero state estorte con la violenza ed afferma;

"rivendico la mia identità proletaria e di comunista. 
"Disconosco il verbale predente,stilato il 9-2,82 ne=
"gli uffici Digos della Questura di Roma perchè estorto 
"sotto tortura.Ho accettato di firmarlo per sottrarmi al==
"la stessa;pertanto ritratto le indicazioni sul verbale 
"stesso.Non riconosco la vostra giustizia e,ribadenso la 
"mia identità..rendo conto e mi rifaccio alla Giustizia 
"Proletaria",(2)

Nell’interrogatorio del dicembre 1982,si dichiara prigioniera

politica e rivendica la sua identità di proletaria e comunista;

"Ritratto la firma sufverbale precedente poiché estorto 
"sotto tortura" (3)

All*odierno dibattimento^non rende interrogatorio e non presenta 

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.Presenta 

una memoria difensivafcÀe uno dei suoi difensori afferma di aver 

predisposto,nella quale,dopo una premessa di carattere "politico" 

con la quale assume"le dovute distanze dalla seraplicisiÌif aberrante 

"logica della divisione degli imputati in pentiti,dissociati ed 

irriducibili",afferma di volersi difendere per iscritto ,in quanto 

ritiene tale strumento il più adeguato alla sua posizione.Ammette 

la militanza nelle Brigate Rosse con ruolo marginale nella Brigata 

Ospedalieri,1'attività di prestanome e quellà di*pronto soccorso^ 

svoltq come disponibilità individuale e non come incarico di 

organizzazione.Esclude la sua partecipazione ad episodi specifici 

e precisa;
1~)-Maturi : C .11. F. 2 ~f. 336 e segg.
2) -Maturl:C.I3.F.9.f.2339 e segg.;C.14,F.IO,f.2449 e segg.;
3) -Maturi:C.I3.F.15.1.5568
4) -Memoria difensivarudlenza 7.10.87
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"il mio coinvolgimento nella fase preoaratoria dell’omici= 
"dio Vinci,enfatizzata nell'ordinanza di rinvio a giudizio, 
"ma già ridimensionata dall'istruttoria dibattimentale,si 
"riduce ad un'attività materiale di per se insignificante
" che io non avrei mai potuto collegare ad uno scopo preci=

,,.o)"so di cui non ero assolutamente informata'

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviata a giudizio per i 
seguenti r^^ti :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputata è provata dalle chiamate in correi=

tà formulate da Savasta,Libera,Di Matteo,Corsi ,Buzzatti,Scriccioli Ì 

lo,Mariani Nicola ,dal.disconoscimento ̂  fatto in istruttoria^ della i 

giustizia borghese ",delle ammissioni,anche se poi ritrattate.

fatte in quella sede e dalla confessione,pur se reticente»portata
(a)dalla memoria difensiva acquisita all'udienza 7.10.87.

II ruolo organizzativo ricoperto nella banda armata si staglia 

dalla partecipazione all'irruzione nell'Ospedale San Camillo;dal= 

l'attività di compartecipazione criminosa nell'omicidio Vinci; 

dalla locazione di ben tre appartamenti,per conto dell*Organizza= 

zione,da lei gestiti,e nei quali avvengono riunioni dei massimi 

esponenti delle Brigate Rosse -"Romolo" NovelliSenzani,"Rolando" 

Capuano,Kibera,"Silvia" Cappelli,"Walter" Pancelli","Roberto" Pa4ula| 

"Sara" Balzerani, "Emilio"'Savasta,"Daniele" Vanzi; dalla attività

di pronto soccorso,post factum,dì rilevante importanza organizzati=; i|

va svolta per curare la Ligas e Alimenti^?2riti negli attentati
1) -Memoria acquisita all'udienza 7.10.87
2) -Buzzattl;C.I02.F.2,f.II7.II8,I55;C.lA7.F.I9.f.73.74;Libera;C.I03 | 

f.6,f.3,4,21,45,59,60^63,69,124,125,187,188,182,199,I94-I96;C.149 U 
F.36,f.72-83 ,42-45,70,71,91-I02;C.149,F.33,f.71,72;Sav^sta:C.104 | 
F.8,f.I8,354,362;C.l48,F.29,f.45-51;C.I49,F.36,f.52;C.I59,F.39,f. Il 
44:C.I50.F.3Q.f.44:DI Matteo:C.I2,F.4.f.866;C.I7,F.19,f.3182,5185 |
C,I7,F.I9,f.5188,5192;C.I52,F.62,f.126-128;Corsi:C.11,F.3,f.636 ri 
639,581;C.l4,F.I0,f.2629,2650;Maturi:atti citati,Sceicciolo:C.156 |

f . 7 r )  7 1  • M a r i a n Ì : C . I 2 . F . 4 . f . 8 f ì S ?  -
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a De Vita e Siinone.il tentativo di limitare le responsabilità è 

poco dignitoso se è vero che nella primavera/estate 1980 trovano 

rifugio nella casa da lei gestita,in località Giardinetti >onde sot== 1
ii

trarsi all’ondata di arresti,Zanetti,Serafini»Cappelli,Tannelli. |

Dopo la sanguinosa rapina alla SIP-Sefi,Novelli porta pro= |

della Maturi.il copioso bottino. diluii a" gestisce, \prio nella casa 
inoltre,un deposito di armi.

L ’IRRUZIONE NELL’OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi da A? a 47/2,59/^5

La responsabilità'dell’imputata va affermata per un duplice titolo: ì
4

e componente della Brigata Ospedalieri che compie 1’inchiesta;è com=|

ponente del nucleo operativo che compie 1’azione.Entrambi questi mo=|

menti della condotta sono provati dalle chiamate in correità formu=|

late da Libera e Scricciol^^per quanto riguarda la partecipazione

all’operazione,e da Di Matteo,Savasta,Mariani ed altri^^er quanto

riguarda la militanza nella brigata .La partecipazione all’azione,

peraltro,è confessata dalla Maturi nell’interrogatorio reso al

P.M.»alla presenza del difensore di fidicia,aw,Mancini,anche se
(2)

poi ritrattata sull’assunto di pretese violenze e torture.

L ’AATENTATO CO.SE.VA.
Capi da 53 a 53/3,59/50

La responsabilità delllmputata va affermata a titolo di concorso 

materiale in quanto,sulla base della precisa chiamata in correità 

della Liberaci! armi usate nell’azione provengono dal deposito ge= 

stito dalla Maturi.Non ha importanza decisiva che la donna fosse o 

meno a conoscenza dell’azione specifica che si andava compiendo,

^  essendo sufficiente, il fatto,nella sua materialità storica,con la
1) *L1bera:̂ . 105.F.6.f.61-63,187.188; CR1 , F,56,69-85,107, lOB
2) -Libera:C.lD5,F.6,f*125,126;C.l49,F.56,f.A5 e segK;Scricciolo:C. 

l̂- J5fe,F.92,f.70.71;C.I0A.F.3.lnt.3.2.82;Maturl;C.11.F.2.f.^37
5)-Di Matteo,Savasta,Mariani;Corsiratti citati
4)^lbera ;C.T4Q^ F.36, f.69-72 ^
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consanevolezza che le armi»quando vengono consegnate o prelevate 

dai compagni brigatisti, sono destinate ad un de'’itto,ad una operai 

zione. Q\iesta consapevolezza è in re ipsa,nella fisologia del fatto 

perchè,ovviamente»LiberaiCon quelle armi»non va a sparare in un safa 

ri.

Questa consapevolezza è evidente,comunque,nel ruolo che la Maturi
(1)svolge i.n ordine a questo deposito di armi:

:.u'mi ;iLavano .in ‘ casa della F-Ìaturi.Si ,era gestito dalla 
"Maturi questo deposito di armi,.Si,la Maturi gestiva un depo= 
"sito di armi,aveva delle armi in casa.Si,forniva,consegnava le 
"armi ogni qual volta le stesse le fossero richieste per una 
"azione..Nella specie,essendo io nella casa avevo la disponibi= 
"lità delle armi,.No,non era strano che in una abitazione in 
"cui risiedeva un membro della direzione di colonna vi fosse 
"anche un deposito di armi ..perche non c’era chissà che disponi- 
"bilità di case per cui uno poteva avere,cioè,le case per le 
"armi,le case per il ciclostile,le casq^Der abitare,No,non ne 
"ebbi a parlare con la Maturi di questa azione".

E,invero,se questi sono i fatti,non ha alcuna importanza,come si di= 

ceva,che la Libera parlX dell’azione alla Maturi,Il dialogo è 

nelle cose,la conoscenza è nel fatto.La Maturi consegna le armi tut= 

te le volte^dice la Libera,che 'sono necessarie per un’azione.

Non bisogna dimenticare,peraltro,che la posizione della Maturi neC 

l’organizzazione è di particolare rilievo ed importanza -Proprio 

nel periodo dell’attentato CO*SE,VA»nella casa della donna si svol= 

gono riunioni della Direzione di Colonna^ciie si riuniscce,owiamen= 

te,per deliberare operazioni / determinare il modello operativo 

e scegliere i componenti del nucleo,Non bisogna d*’«i<nticare che il 

bottino cèlla Sip viene portato »subito depo la rapina,nella casa 

della Maturi,
1) -Libera:C.149,F.36,f,69-73;
2) -Libera : idem.f.70-72 f
3 ) -L ib e ra :C .I0 3 ,F -6 ,f ,  187,188; , f  •
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OMICIDIO DEI. COMMISSARIO VINCI
Capi da a 3^/5,59/51

La colpevolezza dell ' imputata è provata ìLaJ. seguenti elementi che 

dimostrano .il concorso materiale e morale nell'omicidio:

1- La chiamata di correo reiterata di Corsi:

Questi partecipa all'azione con

compiti di copertura e riferisce che i componenti del nucleo ope= 

nativo sono Fancelli e Antonini che,simulando una vendita di gior= 

nali di Paese Sera,al centro dell * incrocio,si avvicinano alla mac

china del commisaiioG lo uccidono,spf'ando anche al suo autista,e 

da esso Corsi e da Capuano .Si allontanano con una Fiat 128 blu 

che viene abbandonata dopo alcune centinaia di metri.L'auto era 

stata utilizzata,in precedenza,per l'attentato CO.SE-VA.Questa 

autovettura,qualche giorno prima dell'azione,viene spostata da 

Corsi e "Rolando "Capuano da Torrespaccata in zona operativa,cioè 

nei pressi di Piazza Irnerio,a Primavalle.Per lo spostamento del 

l'ajto fa da staffetta la Maturi,alias Giulia,con la sua Fiat 500,

Poi l'autovettura viene portata ad un lavaggio da Corsi e Libera 

ed è pronta ad essere utili zzata,come avviene, nel corso dell'a=

zione.Corsi ritiene che"predisposta per le cure fosse la Maturi"/"*^ |

2- La chiamata di correo di Libera:

(1 J

la donna,che è membro della Direzio=
e ^ne colonna che approva l'azione scegle il nucleo operativo,partecipe^

alla fase preparatoria ed organizzativa dell'omicidio e,sùccessiva== j 

mente,riceve,nella casa di via Berti,acqui stata da Giommi per l'Or= | 

ganizzazione, gli autori materiali dell*omicidio,-Pancelli ed Anto* ^
1)-Corsi;C.11.F.5.f.636 retro,636-657;C.lA,F.IO,f.2629.2628 retro- ì 

2630;C.l47,F.22,f.II3-1l6 ,118,119,124,125 n ^
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nini,con la borsa piena di armi,pistole e mitra, immed*̂ t:amente pri = 

ma usate per uccidere.

Dice la Libera che l’auto usata durante l’azione e per la via di 

fuga è una Fiat 128 blu,già utilizzata per l’attentato CO.SE.VA., 

che viene spostata,qualche giorno prima dell’azione,da Torrespacca= 

ta a Primavalle,percorso compiuto con l’assistenza di Maturi che 

fa la sta Tetta con la sua Fiat 50C pulita,La Maturi viene convoca^ j

ta anche per il giorno dell’omicidio per svolgere eventuale atti=
(1 ) ^vita di pronto soccorso:^ ■

"Doveva aspettare fino ad una certa ora al termine della vìa
"di fuga,nei pressi della Stenda di via Trionfale.Se vi fo_s'
"sero stati feriti sarebbe stata avvisata ed avrebbe dovuto
"raggiungermi in via Berti,Ella non sapeva dove era questa
"casa(era compartimentata),sarebbe stata presa a bordo della

(1 )"stessa macchina che avrebbe portato i feriti a casa mia,"

. Nella base di via Berti,dove Giommi e la Libera devono restare 
in attesa degli autori materiali dell’omicidio e di eventuali fe=

riti,è approntato anche un pronto soccorso organizzato con stru=
(1 )menti acquistati su indicazione della Maturi,

3-Le reticenti ammissioni della Maturi:

Questi fatti sono in par= 

te ammessi dalla donna con una memoria difensiva prodotta all*udien= 

za 7,IO.87,L'imputata si sottrae lucidamente all’interrogatori^ 

da una parte per una posizione di sostanziale irriducibilità,per^ 

chà,cioè,è psicologicamente ancora legata alla logica ed alla pras= 

si delle Brigate Rosse,Dall’altra parte, per ragioni strettamente
1)-Libera;C.I03.F.6.f.I94-I96;C.I49,F.36,F,72-83
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difensive perchè,diversamente,la donna avrebbe dovuto dare moltis= 

sime spiegazioni sul deposito delle armi,la rapina Sip,l*omicidlo 

Vinci,le riunioni della direzione di Colonna.

Comunque,nella memoria difensiva,vi sono delle ammissioni,necessi=

tate dalle chiamate in correità elevate da Corsi e Libera:

"il mio coinvolgiraento nella fase preparatoria dell*omicidio
"Vinci»enfatizzata nell'ordinanza di rinvio a giudizio ma già
"ridimensionata dall'istruttoria dibattimentale,si riduce ad
"un'attività materiale di per sè insignificante che io non
"avrei mai potuto colleeare ad uno scono oreciso di cui non

(1)"ero assolutamente informata" i

Vi è qui,proprio perchè l'imputata fa riferimento sia all * istrutto^ [f -
ria sia alle risultanze dibattimentali,la confessione sostanziale

dei tre momenti della condotta che le sono attribuiti dai chiamanti j-r
la "staffetta" per lo spostamento dell'auto Fiat 128 usata nel cor=p

C'.
so dell*omicidio;l*approntamento del pronto soccorso nella base di  ̂

via Berti, con l'acquisto da parte della Libera,su . sua indicazione^ I
Ìy

di strumentiperXnterventi chirugici;la'concordata attività di pronai 

to soccorso con la concreta attuale disponibilità,sulla via di fu= i-f 

ga,pd intervenire e recarsi nella base di via Berti per curare i ^
Icompagni feriti.

Hrll dolo diretto: .

La Maturi è inserita nel piano omicidiario con com^ 

piti importanti e particolari.il dolo è diretto e si staglia,come 

sempre nelle azioni omicidiarie^dalla stessa condotta.Si staglia

dalle indicazioni date alla Libera per l'acquisto di quegli strur ^
1)- Maturi;C.137.F.109:memoria difensiva deposita all'udienza del

7 ottobre 1987 É
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mentí con i q u a l i  im pian tare  un p icco lo  pronto  soccorso n e l l a  

base d i  v ia  B e r t i .C iò  avviene n e l l  * immediatezza d e l l  * omicidio 

V in c i ,p e r  i compagni impegnati ne l l* az io n e  o m ic id i a r i a .P e r  una 

in fe rm ie ra  b r i g a t i s t a , c h e  ha a c c e t t a t o  l a  l i n e a  p o l i t i c a  e di  

combattimento d e l l e  B r iga te  Rosse, 1 *apptontamento d e l  ”Pron= 

to  Soccorso' '^ in  una base per  cu ra re  e v e n tu a l i  compagni | e r i t i ,  ha 

un solo  s i g n i f i c a t o ; v i  è una g ro ssa  azione o m ic ld ia r i a  n e l l a  qua= 

l e  può r e s t a r e  f e r i t o  qualche compagno,

P - I l  dolo è d i r e t t o  e s i  s t a g l i a  d a l l ' a t t i v i t à  sv o l ta  i l  g iorno  

in cui avviene i l  f a t t o , p ro p r io  n e l l ' o r a  e n e l l e  immediate v ic i=  

nanze de l  luogo dove avviene l 'o m ic id io ,L a  Maturi è a poche cen= 

t i n a i a  d i  metri  dai  compagni che starmò assassinaitt4>Vinci.

E' in  a t tesa ,d ice  l a  L i b e r a ,n e l l e  v i c i n ^ e  d e l l a  Standa d i  v ia  

T r i o n f a l e ,  s u l l a  v i a  d i  fuga ,che  t r a n s i t i n o  i  compagni a s s a s s i n i  

e l a  i n v i t i n o  a s e g u i r l i  n e l l a  b a s e ,p e r  cu ra re  e v e n tu a l i  f e r i t i *  

Cioè l a  Maturi è i n s e r i t a  n e l  piano d e l i t t u o s o / e  lo  d ice  espres= 

sámente l a  L ib e ra ,ch e  t e n t a  nei  l i m i t i  de l  p o s s i b i l e  d i  non 

compromettere , ln  i s t r u t t o r i a , l a  pos iz ione  de l l 'am ica ,com e s i  ev in 

ce chiaramente  da l  v e rb a le  d e l  18 l u g l i o  I 9 8 ^^^ono g ià  s c a d u t i  

t a n t i  t e r m i n i , è  p assa to  o l t r e  un anno e mezzo d a l l ' a r r e s t o  e sol= 

ta n to  in  que l  momento l a  L ibera ,ev iden tem en te  a domanda d e l  magi= 

s t r a t o  che g l i  c o n te s t a  un in te rd ic tu m  d i  C o r s i , d ice ;"L a  Maturi  

"non ha f a t t o  l a  s t a f f e t t a  a l l ' a u t o  d i  V i n c i , , . ,Ha f a t t o  l a  

" s t a f f e t t a  a l l a  F i a t  1 2 8 . , I l  g iorno  d e l l ' a t t e n t a t o  fu c o n v o c a ta . . " ,

E C o rs i^ in  un i t e r d i c t u m , s i  l a s c i a  s fu g g i r e  l a  f r a s e , i n q u i e t a n t e ,
1 ) -L i b e r a  : C. 103, F . 6 . f . -19 6   ̂ «
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r i f e r e n d o  u n * a t t i v i t à  che logicamente ben s i  i n s e r i s c e  n e l l a

dinamica d e l l ' a z io n e -P a n c e l l i  e Antonini sono in a t t e s a  d e l l ' a u t o

de l  commissario ad un In c ro c io  con sem afo ro - ,s i  l a s c i a  s f u g g i r e ,

s i  d iceva :

"IL GIORNO DELL'ATTENTATO FECE DA STAFFETTA,ANZI IL GIOH= 

"NO IN CUI PORTAMMO LE MACCHINE, FECE DA STAFFETTA CON LA 

"SUA 500 PULITA LA GIULIA‘ ,OVVERO MATURI PAOLA.IGNORo se

"GIULIA CONOSCESSO 0 MENO L ’OBIETTIVO CHE AVEVAMO DECISO 

Comunque,Corsi sub i to  s i  corregt^e e deve r i t e n e r s i  che l a  s t a f f a t a  

ta  non s i a  s t a t a  e f f e t t u a t a  i l  g iorno d e l l 'o m ic id io  per  p recedere  

l ' a u t o  de l  Commissario V inci ,

Ebbene, s i ^ i c e v a , l a  L ib e ra  afferma chiaramente che l a  Maturi è inse=:

rita nel piano criminoso,,. La causa così si chiude:

" S i , n e l l ’o rganizzaz ione  de l  piano e n e l l a  o rgan izzaz ione  d i
"q u e l lo  che poteva accadere  dopo ,era  compresa l a  Maturi che

(2Ì"quel g iorno  a s p e t ta v a  in  macchina lungo l a  v ia  Trionafeile

C - I l  dolo 9 d i r e t t o , o m ic id ia r io  perchè l a  Maturi sa t u t t o , l o  sa  d a l  

momento in cu i  opera  da s t a f f e t t a  pe/L lo  spostamento d e l l a  F i a t  

128 in*'2ona d i  o p e r a z io n i " , s a  che deve e s s e r e  commessa u n 'a z io n e  

che può p o r t a r e  a l  fer imento  ed a l l a  morte i  compagni b r i g a t i s t i

e qu ind i  a l  fer imento ed a l l a  morte-doppio do lo -  g l i  antagoni=

s t i  con i quali- i l  c o n f l i t t o  a fuoco avviene.  Dice L ib e ra ,  i n f a t t i  :

:LA maturi non SAPEVA ESATTAMENTE CHE AVREBBERO UCCISO -
'* VINCI MA SAPEVA CHE CtERA UNA AZI0NE}TN CUI ERA POSSIBILE
"CHE CI FOSSE UN CONFLITTO A FUOCO E DOVE fRA POSSIBILE CHE
"RIMANESSERO FERITE DELLE PERSONE..SI,LA MATURI SAPEVA CHE
"QUESTO SPOSTAMENTO ..DELLA FIAT 1 2 8 . ,QUANDO FUNSE DA STAFFETì
"TA..DOVEVA SERVIRE PER LA SUCCESSIVA" COMMISSIONE DI UNA

"AZIONE.NON SO SE ALLORA(al momento d e l l a  staffetta)SAPESSE

"CHE SI TRATTAVA DI UN'AZIONE DI PARTICOLARE RILEVANZA,COMUNQUE
e«)"SUCCESSIVAMENTEUi  g io rno  f a t t o .p r i m a  d e l l 'o m ic id io )^ .

1/0 «r* AA C* -Z
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LO SAPEVA"

La d o n n a ,qu ind i ,à  i n s e r i t a  ne l  piano d e l i t t u o s o  con compiti  d e l i j  

c a t i  e p a r t i c o l a r i ; d à  un c o n t r ib u to  m a te r ia l e  e morale.Tl^ra l a  con= 

d o t t a  e l^even to  v/i è un rappor to  d i  c a u s a l i t à  m a te r ia le  e p s i c h i 

ca.A sp ro p o s i to  è invoca ta  l a  g iu r isp ru d en za  d e l l a  Suprema Corte 

f i s s a t a  n e l l a  nota sentenza Pecchia^ in  q u a n to ,n e l l a  f a t t i s p e c i e ^  

c*è un concre to  apporto m a te r ia l e  e morale ed i l  dolo d i  p a r t e c i p a  

ziane non è mera consapevolezza d i  concorrere  a l l ' a l t r u i  azione 

ciiminosa per  i l  semplife  f a t t o  d i  appartenen^ a l l a  banda armata^ 

ma è vo lon tà  d i  c o n t r i b u i r e  con i l  p ro p r io  opera to  a l  v e r i f i c a r s i  

d e l l ' e v e n t o . , i n v e r o , l a  f a t t i s p e c i e  corr isponde p e r fe t ta m en te  

a q u e l l i  che sono i  p r i n c i p i  concorso d i  persone

O )ne l  r e a to  ed a l l a  g iu r i sp ru d en z a  e l a b o ra ta  in m ater ia .

La v e r i t à  è che l a  d i f e s a  confonde i l  concorso morale con qu e l lo

m a te r ia l e  che s i  co n f ig u ra  anche a l  d i  f u o r i  d e l l ' i p o t e s i  normativa

t i p i c a  d i  ch i  uccide/comprend^ '^iut te  l e  a t t i v i t à  che s iano  apporto

cau sa le  a q u a l s i a s i  fase  d i  ideaz ione»organ izzaz ione  ed esecuz ione

de l  r e a t o , q u a l s i a s i  condot ta  f i n a l i z z a t a  a l l a  produzione d e l l o  i

s t e s s o  e v e n to .N e l la  spec ie ,  vi è concorso m a te r i a l e  e concorso mòra=ì*

l e .V i  è una d iv i s io n e  dei  r u o l i  e de i  compiti  f r a  i  v a r i  complic i .  ;

•Si a f f i d a t o  a l l a  M a tu r i ,d i  s t a f f e t t a  »pr im a,ne l lo  spostamen= |

to  d e l l a  F i a t  128 da u t i l i z z a r e  n e l l ' i t e r  c r im i n i s , e  d i  o rgan izza^  | 

zione d e l  p ron to  s o c c o r o ,n e l l a  base di v ia  B e r t^ y & ^ i  a t t u a l e

oeu i ,a . td ispon ib i l i tà  f i s i c a  e p s ic i i i c a ,d u ra n te  l ' o p e r a z i o n e , s u l l a

v i a  d i  f u g a , p r e s è n z a ' e - d i s p o n i b i l i t à . c o n c o r d a t i  prima d e l  d e l i t t o /

1)-Cass. Sez.1.Sent.1075 del 31.3.85,PreB.Carnevale;Cass.Sez.I, | 
Sent.2040 del I4,11 .1985,Pres.Carnevale,Rei.Pianura,Imp,Ìndriani| 
Cass.Sez.I»Sent, del I6,4,84,Pres*Carnevale,Rei.Esposito,imP. 
Amendolajecc.ecc,
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concreta certamente una compartecipazione criminosa.Compartecipazic 

ne materiale,certamente,ma anche morale perchè la certezza di assi= 

stenza medica,nel caso di ferimento,assistenza promessa e preordi= 

nata ante factum,con il Pronto Soccorso approAî tato nella base di 

via Berti,e organizzata e resa operativa durante la-fa-̂ se esecutiva 

dell’ornicidio,con la presenza della Maturi sulla via di fuga,pronta 

ad intervenire,rafforza^in modo rilevante^la determinazione crimine^ 

ss dei soggetti autori diretti del fatto.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio= 

ne della gravità e molteplicità dei reati;del ruolo ricoperto 1

nella preparazione e nella fase di esecuzione dell^omicido Vinci,* 

dell * attività svolta per le cure di Alimenti e Ligas,feriti nel 

corso degli attentati a Simone e De Vita^del deposito di armi te

nuto nell'abitazione da lei gestita;delle riunioni della Direzione 

di Colonna fatte nella base per deliberare azioni delittuose *,del 

contributo logìstico dato per Itattentato CO,SE;VA;de^*occultamen= | 

to del bottino della rapina Sip,nell'ora successiva all*azione;del= | 

rifugio dato a terroristi di caratura nazionale^nel periodo di 

crisi dell'organizzazione per l*ondat<tdl arresti che lì trascina 

allo sbando.Non vanno concesse,inoltre per il comportamento proces= | 

suale e per la pericolosità sociale del soggettojdesunta anche 

da questi elementi e dal fatto che ha l'arroganza di non presentare^; 

istanza di sissocìazione ex art.A della Legge n.3^ del I987.Dopo 

le iniziali reticenti ammissioni istruttorie,ritratta e dice che 

le dichiarazioni^rese alla presenza del difensore di fiducia,le 

sono state estorte.Rivendica la sua identità di brigatista^ alla 

quoitnon rinupeia,neppure in dibattimento,quando si

f?

Crt+ 4- —
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fidamente allM.nterrogatorio.La memoria difensiva,stnjmento di 

difesa,e le ammissioni in essa contenute,non possono essere ap= 

prezzate ex artt. ^33 e 62 bis,per le considerazioni svolte e 

perchè l'imputata cerca soltanto di limitare i danni/ammettendo 

circostanze, alle quali è ormai iìe fi ni ticamente legata da chiamate 

di correo circostanziatele negando con furbizia,non dignitosa per 

una terrorista pratjiicante,il supporto volitivo e psicologico.

Non ricorre,nella fattispecie,inoltre,per l'orricidio del Comrnisaa= ,
Í

rio Vinci,la diminuente, dell'art.11^ CP in quanto, la divisio= \ 

ne dei compiti tra i vari soggetti ■ è ' ancorata alle esigenze^' 

obiettive Imposte dall'operazione ed alle attitudini dei singoli, .

In questa divisióne dei compiti,1'attività di staffetta svolta per |i 

l'auto destinata ad essere usata nell'iter criminis , la predispon 

sizione del pronto soccorso nella casa di via Berti,con utensili 

chirurgici acquistati su * sua indicazione^e"la collaborazione pre= 

stata,nella fase esecutiva .dell'omicidio,con la sua presenza fisic 

sulla via di fuga e la sua disponibilità concreta ad intervenire 

immediatamente per curare eventuali feriti,non può considerarsi 

opera dì minima importanza.Peraltro,l'attenuante non è applicabile 

per il combinato disposto degli artt.114 e 112 CP perchè all*azio= 

partecipano almeno 7- persone-Pancellì»Antonini,Giommì,Corsi,Ca= | 

nuano,Cappelli,Maturi-sia pure con funzioni diverse.

“In conseguenza,valutati gli elementi di cui all*art,153 CP,esposti
Inarrativa,l'imputata va condannata alla pena dell'ergastolo per 1
II

l'omicidio e ad anni 1 3 di reclusione per agli altri reati(anni 12
1per l'attentato Co.Se.Va.+ mesi 1 per ciascuno dei rimanenti 12 0

reati).Ex art.72 CP,va applicato,quindi,1'ergastolo con l’isola= 

mento diurno per mesi sei, ^



0 0 1 7 7 1
Conse^uonono 1 ’interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubbli^ 

cazione della sentenza ,la condanna alle spese ed ai danni.

Sono estinti per prescrizione i reati sub 53/3 e 5A/A.

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

L ’assoluzione si impone perche il rinvio a giudizio e disposto 

sulla base di un preteso concorso morale^ancorato,evidentemente, 

soltanto alle funzioni organizzative svolte dalla Maturi nella 

banda armata. Per questi reati^ non vi è prova di contributo mate 

riale o morale al fatto.
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MELCHIONDA UGO CARMINE

Ugo Carmine Melchionda,25 anni al momento della rivolta di Trani, 

è quivi detenuto a seguito di condanne,anche definitive,per vari 

reati.Si .forma poiitlcamente,come molti giovani della sua genera^

zione,nel clima della contestazione e dell'antagonismo di massa

per poi aderire a quel gruppo,denominato Primi Fuochi di Guerri= 

glia,facente capo a Fiora Pirri Ardizzone,moglie di Piperno,che 

si afferma nell'Italia meridionale,dal Volturno in giù, ri=

vendica vari attentati,qual e quello alla Gassa di Risparmio Lucania

e Calabria^ e che ha numerose basi logistiche in Licola,ad Uncino 

San Fili e ad Ischitella.

Il Melchionda.è trasferito al ' carcere di Trani da quello di Nuoro | 

per inagibilità di questa casa circondariale in conseguenza dei I 

gravi danni provocati da una rivolta dei detenuti ivi avvenuta nel me

se di novembre "80SL inserisce nel Collettivo Autonomo,distinto dal

Comitato di lotta,formato da brigatisti e,in tale posizione^parte=

Í

cipa alla rivolta che avviene,dopo il sequestro del giudice D'Urso,
(1)e mentre il sequestro è in atto,il 28 dicembre.

A causa ed in conseguenza della partecipazione alla rivolta e del suc=:t

cessivo comportamento,il Melchionda è accusato di banda armata Bri=
f;-

gate Rosse e partecipazione al sequestro del giudice D'Urso.

Interrogato il 28.1.1981,1'imputato ammette di aver partecipato,qua= K

le militante del Collettivo Autonomo,alla rivolta"momento di lotta

contro le carceri speciali e la. differenziazione.Si rifiuta di entra=
^)-Rela7Ìone di servizio :C.84,F.4,f.72(56);Mele tonda :C.84,F,4,f .384 

C.I54,F,77,f.l27 e segg.;ecc. ^ ^ V.»-»-Xji.
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re nel merito dell'accusa a causa della genericità degli indi?!

contestati gli.

Interrogato in ordine al reato di sequestro di persona,si rifiuta

di rispondere.(2)

Nel successivo interrogatorio si dichiara estraneo ai fatti,riservane

dosi di precisare la sua posi?ione in altra sede.( 3 )

Nel giudizio di primo grado relativo alla rivolta,è assente per rinunci
. ( 4 )eia.

Nel giudizio di appello,ammette di aver partecipato alla rivolta per

protesta contro le carceri speciali,senza aderire al programma del

Comitato di Lotta, formato da brigatisti, ed al relativo "cartello D'Ur=i-

so’ Analo ghe dichiarazioni rende all'odierno dibattimento.(6)

In conseguenza di queste ammissioni^e nel convinicimento che il Mei-

Ichionda aveva assunto una posizione differenziata rispetto ai brìga=  ̂

tisti del Comitato di Lotta,la Corte di Apppello di Bari dichiara

l'imputato colpevole di sequestro di persona ex art,605 CP^modifican=

do così l'originaria imputazione di sequestroa scopo di terròrism©

ed eversione.( 7 )

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se= B

guenti reati :

BANDA ARMATA-ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA-SEQUESTRO D'URSO 
Capi 1,1/1,44,44/1,44/2,44/3,44/4,44/5

E' provato che il Melchionda partecipa alla rivolta dì Trani come

componente del Collettivo Autonomo,che è in una posizione politica
1) -Melchionda,C.84,F.4,f.384,385
2) -idem,C.ll,F.l,f.91
3) -Idem,C.15,F.13,f.3477

4/5 )-Serrtenza Appello Bari : C. F, F. 1, f. 84-86 , H O
6) -Melehionda;C.154,F.77,f.127 e segg.
7) -idem sub 4 e Cass.,Sez.I ,Sent.3028 del 30.IO.86,Pres.Cambino,Rei

Colonna,Imp.Piccioni ed altri. j,-
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ed ideologica differenziata rispetto a quella della Brigata di Campo 

di Trani.

Il collettivo partecipa alla rivolta quale momento di lotta contro le 

carceri speciali ma non alla gestione politica del sequestro D* tirso, 

come riconosciuto dalla sentenza della Corte di Appello di Bari,di=

venuta definitiva.

E' vero che questa Corte non è vincolata da quella sentenza^ma è an= |
ì

che ‘ vero che non si può non tener conto della diversa qualificazio= j 

ne giuridica data da quei giudici al fatto che è stato sintomaticamen=f

te derubricato da sequestro di persona a scopo di terrorismo ed ever= ; 

sione in sequestro semplice,ex art.605 CP.Invero,il diverso convinci^ |

mento al quale erano pervenuti * 1 giudici di primo grado,che avevano ?
Icondannato il Melchionda per sequestro di persona a-scopo di terrori^ |

smo,è il risultato di una errata impostazione e valutazione dei fatti s

e delle dichiarazioni dell’imputato.Non è vero,come si afferma in 

quella sentenza,che il Melchionda si sia riconosciuto nei comunicati 'j 

emessi durante e dopo la rivoltali' vero invece che si è riconosciuto | 

nelle"lotte" precisando la sua posizione di appartenente al Colletti= 9

370 autonomo:

Mi riconosco nella lotta del 28 e 29 dicembre 1980 come mo=
"mento di lotta contro le carceri speciali e la differenzia= i
"zìone nelle stesse,quale militante del collettivo autonomo. 
"Mi riservo di renedcre le mie risposte..se sarò messo a cono= 
"scenza degli indizi..a mio carico". 2̂)

è
La situazione sostanziale e processuale è ben diversa,quindi,in quan= i

la partecipazione alla rivolta,per ■.nìagioni non, coincideati^con quelle [;i
. réprosp-è.t.tate dai comunicati; della Brigata di Campo di Trani^non e as= g

§
solutamente compartecipazione nella gestione politica del sequestro
1) -Sentenza Trib,Trani;C.F,F.2,f.24,86;C.63,F.2,f .147,148
2) -Melchlonda:C.84,F.4,f.384,385;Sent.Appello Bari :C.F,F .1,f.84,85

j.
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D 'Urso,

E,invero,manca L'antecedente storico del . concorso nel sequestro

D'Urso che presuppone 1 ' appartenene-a del soggetto alla banda armata

Brigate Rosse e ,quindi,alla struttura carceraria dell'Organi??a?ione

denominata comunemente Brigata di Campo.Il collettivo al quale appara

tiene il Melchionda ,come risulta anche dalla pregressa militanea nei

Primi Fuochi di Guerriglia e dall'estra?ione politica degli altri

Componenti-Martino,Pìroch Wìlhem Rudolf-è orientato verso l'autonomia

ed è ,quindi,in una posie-ione ben distante dalla logica e dalla pratici|,
ca delle Brigate Rosse. . l

t
In conseguen?a,1'imputato va assolto da tutti i reati contestagli per 

non aver commesso il fatto.
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MENICONI PAOLO 

A lias  Antonio

Paolo Meniconi, perugino d i  n a s c i t a , p e r  adozione romano d i  O s t i a , 26

anni a l  momento d e l l ' a r r e s t o  avvenuto,dopo l e  r i v e l a z i o n i  d i  Libera,

ne l  1 9 8 2 , a r c h i t e t t o , l e g a t o  sentimentalmente a Palmas C h i a r a , a l i a s
.(1)Anna,f requen ta  da tempo ambienti  s a rd i .

Nel feb b ra io  I9 6 0 ,a s e g u i to  d i  una l e t t e r a  anonima i n v i a t a  a l  Mini= 

s t e r o  d e l l ' In te rn o ,co n  l a  quale s i  denunzia l ’appartenenza a l l e  

B r ig a te  Rosse d i  Delussu Nicola,Varano Susanna e T u r r in i  Fulvio,ven= 

gono compiuti  acce r tam en t i  e pedinamenti .Nel corso d e l l e  in d a g in i ,  

s i  a c c e r t a , n e l  mese d i  a p r i l e  d e l  1980,che ne l  negozio d e l  T u r r in i ,  

f r e q u e n ta to  da Delussu e L o v icu ,s i  reca  anche Meniconi Paolo,

domiciliato ad O s t ia ,  i l  quale  s i  a l lo n ta n a ,  a bordo d i  una Renault  ta r=  

g a ta  VT 162742,a l u i  i n t e s t a t a , c o n  una donna che l a  p o l i z i a  g i u d i z i a 

r i a  r i t i e n e  d i  i d e n t i f i c a r e , e x  p o s t , i n  Palmas C h ia ra ,n a ta  in  Sardegna,

(1 }a B au lad u , re s id en te  in  Roma e d o m ic i la ta  in  O s t ia .

Dopo l a  s co p e r ta  de l  covo d i  v ia  Pindemonte d i  Padova,dove viene 

l i b e r a t o  i l  g en e ra le  Dozier e vengono a r r e s t a t i  Savasta  e L i b e r a , i  

q u a l i  fanno r i v e l a z i o n i  anche s u l l a  c o s t i t u z i o n e  d e l l a  colonna sarda ,  

vengono t r a t t i  in  a r r e s t o , i n  esecuz ione d i  o r d in i  d i  c a t t u r a  d e l l a  

Procura  d e l l a  R e ^ b b l i c a  d i  C a g l ia r i , a n c h e  Palmas Chiara e i l  Me= 

n i c o n i . I l  procedimento r e l a t i v o  a c o s tu i  viene s t r a l c i a t o  e t rasm es-

so per  competenza t e r r i t o r i a l e  a l l ' a u t o r i t à  g i u d i z i a r i a  romana.(2)

1 )  -M enicon i : a t t i  che saranno c i t a t i  ; Rapp.G.:C .5 > F . 1 4 , f . 3377,3378,3360, 
3361,3360-3382;C.50> P-IO> f ^ 1 - 9 ; Savast a  e L ib e r a : a t t i  che saranno ci= 
t a t i .

2 )  - 0 r d in e  d i  c a t t u r a : C.50,F.IO ,f .2 e segg . ,13  e s e g g .;C.13,F.8,f.2056
e segg. ,
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L ' i d e n t i f i c a z i o n e  e l ’a r r e s t o  avvengono s u l l a  base d e l l e  d ich ia raz io =  

n i  d i  Savasta  e Libera.

T r a t to  in  a r r e s t o  e i n t e r r o g a t o  da l  P.M. d i  C a g l i a r i  e da l  g iud ice

( 1 )i s t r u t t o r e  d i  Roma,si d i c h i a r a  innocente .

A l l 'o d ie rn o  d iba t t im en to ,non  p resen ta  i s t a n z a  d i  d i s s o c ia z io n e  ex

a r t . 4 Legge n.34 d e l  1987- I n t e r r o g a t o , p r o t e s t a  ancora una v o l t a  l a

sua e s t r a n e i t à  a l l e  B r iga te  Rosse.Ammette d i  aver avuto una re la z io =
(2)ne con l a  Palmas.

Ciò p o s t o , s i  r i l e v a  che i l  Meniconi è s t a t o  r i n v i a t o  a g iu d iz io  per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2 e 2/1

Gli  e lem en t i  d i  prova e s i s t e n t i  a c a r i c o  d e l l ' im p u ta to  sono, i  seguen= 

t i :

1-Le d i c h i a r a z i o n i  a c c u s a to r i e  d e l l a  Libera che afferma c h e , r e c a t a s i  in  

Sardegna con Savasta  per l a  c o s t i t u z io n e  d e l l a  Colonna Sarda e , i n t e r 

c e t t a t i  d a l l a  P o l i z i a  a P iazza M a t t e o t t i  d i  C a g l i a r i , i n g a g g i a , i h s i e =  

me a l  compagno,un c o n f l i t t o  a fuoco con le  fo rze  d e l l ' o r d i n e , L ’episo= 

d io  c r e a  enorme sca lp o re  per c u i  incon trano  enormi d i f f i c o l t à  per 

l a s c i a r e  l ' i s o l a . I n  co nseguenza , t ram ite  i l  b r i g a t i s t a  sardo S t e r i  Ri

na ldo ,  che t e l e f o n a  a Massara C e c i l i a  e r i e s c e  ad o t t e n e r e  da c o s t e i
(1 )i l  permesso d i  t e l e f o n a r e  a S e g h e t t i , c h e  è o s p i t e , a l l ' epoca ,ne l  covo 

d i  v i a  d e l l a  S c a l a , g e s t i t o  da F a b i o , a l i s a  Di M it r io ,ch iedono  a s s i s to n o  

za a l l 'O r g a n iz z a z io n e  che i n v i a , a p p o s i t a m e n te , l a n n e l l i ,L ig a s  e t a l e  

Anna:

1 ) -M e n ic o n i :C . I3 ,F .8 , f .2 0 5 6 ,2 0 5 7 ;C . l6 ,F . I6 , f .4 1 4 1
2 )  - M eniconi:C . I5 4 ,F .7 7 , f . 122-131
3)  -L ib e r a  : C.1 0 3 .F .6 . f .1 4 .9 8 .9 9 .5 6 .1 4 8 .1 4 9 ,7 2 ;C .148 ,F . 3 2 , f . 61 ; Capo

d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a Di M it r io  R obe r to ,pag .5 , 6 ,4 e segg.
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"concordammo con Seghetti un appuntamento strategico a Cagliari,. 
"All'appuntamento giunse Iannelli..Mi consta,inoltre,che l’Orga= 
"nizzazione aveva inviato in Sardegna altra persona,nome di bat= 
"taglia Anna;la sua presenza era sempre legata all'organizzazio=
"ne della nostra fuga;si trattava di una ragazza che rappresenta=
"va un contatto con la Brigata di Ostia legata ad altro giovane 
"n.d.b. Antonio con il quale conduceva l’attività di vendita di 
"cassette musicali;entrambi avevano subito,durante il sequestro 
"D'Urso b dopo,una perquisizione domiciliare ; la ragazza era sar=
"da e,giunta nell'isola,si era recata nella provincia di Orista=
"no dove aveva delle conoscenze nel tentativo di reperire un'abi= 
"tazione senza tuttavia riuscirci.Sempre Anna aveva avuto l'incarico 
"da lannelli di effettuare una inchiesta a ^orto “Torres volta ad 
"accertare la presenza in quella zona portuale di Polizia e Carabi^ 
"nieri.Per tale motivo Anna aveva alloggiato in una locanda o pensio^ 
"ne di Porto Torres,credo tra il 7 ed il 14 marzo I960 ma comunque 
"almeno per 5' giorni.Da Porto Torres eravamo poi partiti con la 
"Ligas per Genova mentre lannelli aveva fatto rientro a Torre del= 
"le Stelle con Anna ove'si era trattenuto altro giornoO )

2“Le dichiarazioni accusatorie di Savasta che ribadisce ,sia pure non in 

un atto formale,le stesse accuse. Negli interrogatori resi al magi= 

strato,che ha interesse alla identificazione dei militanti della

. (4)dx battaglia .
T)-Libera :C.103,F.6,f.98-100
2) -Savasta :C.104,F.8,f.49,50,II6
3) -C.50,F.I0,f.1,2;C.I3,F.8,f.2056
4) -Rap'p.g. :C. 5 , F. 14, f .  3316-3349,3350-3382 e segg.

t

colonna sarda,al Savasta non vengono rivolte specifiche domande sui 

fatti successivi al conflitto a fuoco di Piazza Matteotti^anche per= 

chè la ricostruzione operata dalla Libera e quella accertata,nel 

corso del processo,durante la sua latitanza,è completa e,a suo dire,
 ̂( 21 Ncorrispondente alla realtà .In un atto non formale,tuttavia,egli ri= g

Ibadisce le stesse accuse formulate dallA. libera nei confronti di Anna | 

e Antonio tanto è vero che »nell'ordine di cattura emesso nei confron- | 

ti del Menxconi,e nel successivo interrogatorio,si fa espresso riferii g 

mento alle accuse formulate da Savasta e Liberi?^ i

Le dichiarazioni del Savasta sono fatte alla Digos della Questura di | 

Cagliari incaricata dal magistrato di procedere all'identificazione 

dei numerosi soggetti da lui chiamati in correità soltanto con i nomi
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I l  15 marzo 1982,i n f a t t i , i l  Savasta  r i f e r i s c e  a persona le  d e l l a  Digos

d e l l a  Questura d i  C a g l i a r i  che:

" n e l l a  fa se  d e l l a  fuga da Porto Torres o l t r e  a l l a  Ligas e a Ian= 
" n e l l i , 1 ’o rgan izzaz ione  aveva in v i a to  in  Sardegna una ragazza  sa r  
’■da con nome d i  b a t t a g l i a  Anna che faceva p a r te  d e l l a  b r i g a t a  d i  
"O s t ia  e che conduceva con un e x t r a  l e g a l e , n . d . b .  Antonio un banco 
"d i  ven d i ta  d i  c a s s e t t e  m us ica l i  in  O s t i a . .  ( '')

In d i b a t t i m e n t o , i l  Savasta r i c o rd a  i l  ragazzo le g a to  sentimentalmente

ad Anna e che aveva i l  nome d i  b a t t a g l i a  d i  Antonio e ,pe r  i l  tempo
.(2)t r a s c o rs o ,n o n  sa dare  a l t r i  p a r t i c o l a r i .

3-Le p r e c i s a z io n i  d e l l a  L ib e r a , i n  d ib a t t im e n to : l a  m i l i t a n z a  d i  Antonio

in  un Nucleo MPRO d e l l a  B r iga ta  d i  O stia :

Quando andammo v ia  d a l l a  Sardegna,dopo l a  s p a r a t o r i a  a C a g l i a r i ,  
quando tornammo in  c o n t i n e n t e , f u  mandata d a l l a  b r ig a t a  d i  O s t ia  
una ragazza  che e ra  sarda  . . ,che è s t a t a  p ro ce s sa ta  in  Sardegna 
perchè c i  desse  una mano per l e  q u e s t io n i  l o g i s t i c h e , c i o è  s u g l i  
o r a r i , i  b i g l i e t t i , t r a g h e t t i  e cose de l  genere.Mi s i  d i s s e  che 
ques ta  ragazza  e ra  l a  ragazza  d i  questo  Antonio che aveva un ne= 
goz io (banco?)d i  musicasset te .M e lo  d i s s e  l a n n e l l i .E  q u e s t ' a l t r o  
ragazzo non credo che fosse,come l e i ( c i o è  Anna), m i l i t a n t e  d e l l e  
B r ig a te  Rosse.Facevano p a r te  d i  un nucleo in  c o n ta t t o  con O s t ia .
' . . S i , l a n n e l l i  mi r i f e r ì . . c h e  l 'A n to n io  faceva p a r te  d i  uh nucleo,  
ap p u n to , leg a to  con l a  B r iga ta  d i  O s t i a . . " Ì 3 )

4 - A t t e n d i b i l i t à  i n t r i n s e c a  ed e s t r i n s e c a  d e l l e  d i c h i a r a z io n i  i n d i r e t t e

d i  L ibera  e Savasta .

Le accuse d i  Savasta e L ibera  sono i n d i r e t t e  s i a  per quanto r ig u a rd a  

Anna s i a  per quanto r ig u a rd a  Antonio .L ' a t t e n d i b i l i t à  d e l l e  d ich ia ra=  

z io n i  è f u o r i  f i s c u s s io n e  in  quanto p ro v e n ie n t i  da s o g g e t t i  che han= 

no f a t t o  e s c r i t t o  t u t t a  l a  s t o r i a  ev e rs iv a  d e l l a  Colonna Romana,del= ÍÍ

l a  Colonna Sarda e d e l l a  Colonna V ene ta ,c ioè  d i  quas i  t u t t a  l 'Organiz= 

zazione  b r i g a t i s t a . E  * vero che l e  n o t i z i e  provengono da lan n e l l i^  ma 

è anche vero che x r a p p o r t i  t r a  q u e s t i  e g l i  a l t r i  due-Savas ta  e Ian=

r-:

1 )-Rapp.g.:C.5,F.I4,f.3329
2) -Savasta:C.I50,F.39,f.I02
3) -Libera :C.149,F.37,f.60,61
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n e l l i  m i l i t a n o  insieme n e l l a  Direzione d e l l a  Colonna Romana- e l e  

c i r c o s t a n z e  de l  momento-1 ' uno acco r re  in  a iu to  d e g l i  a l t r i  due,do= 

po l a  s p a r a t o r i a  d i  Piazza M a t t e o t t i , per  f a c i l i t a r n e  l a  fuga d a l -  

1 ' i s o l a - s p ie g a n o  i l  motivo d e l l e  r i v e l a z i o n i  che sono s e r i e , concre= 

t e , s p e c i f i c h e  p rop r io  perchè poste  in  e s se re  in  una s i tu a z io n e  d i  

emergenza. f

5 -  V e r i f i c h e : g l i  acce r tam en t i  d i  p o l i z i a  g i u d i z i a r i a  e 1 ’i d e n t i f i c a z i o =  .

ne d i  Anna n e l l a  b r i g a t i s t a  Palmas-. ì;li
S u l la  base d e l l e  d i c h i a r a z i o n i  d i  Savasta e L ibera,Anna,che,secondo ^

l a n n e l l i , avrebbe p o r t a to  a iu to  a i  due , in  Sardegna, viene i d e n t i f i c a t a
. ( 1 )i n  Palmas C h ia r a ,n a ta  in  Sardegna, in  Bauladu e r e s id e n te  in  O s t ia .  i?

i
C o in c id o n o ,q u in d i ,g l i  e lem enti  d i  i d e n t i f i c a z i o n e  f o r n i t i  da Savasta  

e L ibera i   ̂ ^

6 -  V e r x f i c h e : g l i  acce r tam en t i  d i  p o l i z i a  g i u d i z i a r i a  s u l l a  P a lm as : i l  

soggiorno in  Sardegna ne l  feb b ra io  I960.

Assume l a  Libera,come s i  è d e t to , c h e  Anna s i  p o r ta  in  Sardegna per  

com pit i  l o g i s t i c i  e,dopo aver  c e rc a to  d i  p rocurare  un’a b i ta z io n e  da 

m e t te re  a d i s p o s iz io n e  d e i  r i c e r c a t i , s v o l g e  una i n c h i e s t a  a Porto  Tor= 

r e s , a l lo g g ian d o  in  una locanda o p en s io n e ,p e r  a lcu n i  g i o r n i , t r a  i l  7 

ed i l  14 marzo 1980,per a c c e r t a r e  l a  p resenza  d i  p o l i z i a  e ca rab in ie=
_.(2)r i . N e l l o  s t e s s o  comune aveva p e r n o t t a to  anche l a n n e l l i .

Ebbene , la  Digos d e l l a  Questura d i  C a g l i a r i  a c c e r t a  che , i n  quel co= 

mane d i  P o r t o t o r r e s , n e l l " a l b e r o  ”Da E l i s a " , a l l o g g ia  l a n n e l l i  Maurizio 

n e l l a  n o t t e  t r a  1*11 ed i l  12 marzo 1980 e , n e l l ’Hotel T o r r e s , t a l e
(3)

Palmas Chiara  d i  Bauladu,dal  IO a l  14 marzo d e l lo  s te s s o  anno.
1 ) - Rapp. g . : C ̂ 50,F . IO, f . 3 , 4 ; C. 5 , F . 1 4 , f . 3 3 2 9 ; L ib e r a :C.1 0 3 ,F. 6 , f .98-100
2 )  - L ibera  :C.1 0 3 ,F . 3 , f .§ 8-100
3 )  - R a p p .g . :C .5 0 ,F .IO . f . 7 . 5 , 6 ,2-7
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7-Verifiche: la confessione della Palmas.

Identificata e tratta in arresto»la Palmas ammette,dopo qualche ten= 

tennamento:

"Un giorno,un giovane che conoscevo con il nome di Andrea,con il 
"quale avevo avuto spesso in Ostia numerose discussioni,mi chie- 
"se,sapendo che ero sarda,se potevo portare un pacco in Sardegna.
"Io risposi che se era una cosa pericolosa non l'avrei fatto.Egli 
"mi rassicurò e mi diede un appuntamento a Roma,vicino ad una edi- 
"cola,ove incontrai un altro giovane,con la barba,su cui non so 
"nienfaltro,che mi consegnò un pacco,contenente soldi,con l'inca= 
"rico di portarlo in Sardegna-. All'.aeroporto di Cagliari incon= 
"trai un giovane che riconobbi per i giornali,Grand Hotel e Topoli= 
"no,che ,come me,portava sotto il braccio in segno di riconoscimene 
"to..Era Dario che non riconoscevo 4^no ad allora e che mi disse 
"che mi avrebbe chiamato Anna.Consegnai il pacco.Egli mi chiese 
"se avevo qualche possibilità di sistemare qualcuno a Bauladu.Ri= 
"sposi negativamente.Egli allora mi diede l'incarico di recarmi a 
"Porto Torres per controllare in porto il movimento delle persone 
"sospette.Cosi feci,andando solo la mattina e fermandomi poi al 
"bar o in trattoria.Dormii alcuni giorni in albergo e,poi,senza 
"che mi accorgessi di nuli * altro,fui ripresa da Dario che,in auto, 
"mi portò a Cagliari,al posto sul mare che la S.V. mi dice essere 
"Torre delle Stelle..Dario,entrando,mi fece nascondere sotto il 
"sedile della macchina..Andrea,dopo il suo arresto,lo riconobbi 
"in Palamà Giuseppe.^^^

Coincidono,quindi,nella confessione della donna e nelle dichiarazio= 

ni di Savastî  e Libera tutti i punti di accusa, il nome di battaglia di 

Anna,il viaggio in Sardegna,1 * incontro con Dario che è lannelli,1'in= 

chiesta a Porto Torres sulla presenza di Polizia e Carabinieri,il sog= 

giorno in albergo per alcuni giorni,la impossibilità di reperire una 

abitazione per i ricercati,il pernottamento a Torre Stelle,la pre= 

gressa appartenenza al nucleo della Brigata di Ostia,anche se la don= 

na si limita ad affermare che aveva fatto numerose discussioni politi

che con Andra,che è Palamà Giuseppe^appartenente a quella struttura

I

territoriale.(2)

 ̂)-Palmas :C.50«F.IO.f.13-76 ^
2)-Libera e Savastaratti già richiamati ; Capo della sentenza relativo 

a Palamà.  ̂ o
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8- Estensione sillogistica e giuridica alla posizione di Meniconi dei 

riscontri accertati per la Palmas.

Le dichiarazioni di Savasta e Lìbera sono indirette sia per Anna,alias 

Palmas,sia per Meniconi,alias Antonio.Le accuse provengono,infatti,per 

entrambi da"Dario" lannelli.

Ora,atteso che il nome di battaglia di Antonio viene riferito nello

stesso contesto accusatorio e fattuale e che il Meniconi,come si ve=

drà,era all'epoca convivente della Palmas,entrambi militanti,secondo

le stesse accuse,nel nucleo MPRO della Srigata di Ostia,si deve lo= =

gicamente affermare che i riscontri accertati per l'un soggetto,cioè

per la Palmas, estendono la.forza probatoria,sillogisticamente,alla 
posizione del Meniconi.
Peraltro,è costante giurisprudenza della Suprema Corte che le accuse, 

riscontrate per un soggetto,danno efficacia probatoria anche a quelle 

formulate, nello stesso contesto e dallo stesso soggetto,nei confron^^ 

ti di altra persona.il principio giurisprudenziale si spiega agevoimen^ 

te con la dimostrata attendibilità del dichiarante e del riferente 

nella speciej la verificata fondatezza delle accuse,provata in 

via analogica,sillogistica.

9- Riscontri specifici : gli accertamenti di polizia giudiziaria e l'i

dentificazione di Antonio.

Sulla base delle dichiarazioni accusatorie di Savasta e Libera,

il soggetto "Antonio” viene identificato dalla polizia giudiziaria

in Meniconi Paoli^^opo un iniziale errore di individuazióne in
( 1 )Gattuso Luigi,proprietario in Gstia di un negozio di dischi.

lO-Riscontri: il rapporto con la Palmas,!'attività lavorativa,il domi=
)-Rapp.G. :C.5Q,F.IQ,f.3-9
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c i lx o  in  O s t i a , l a  p e rq u is i z io n e  d o m ic i l i a r e  ne l  corso  de l  s e q u es t ro

D’Urso.

Come a c c e r t a t o  d a l l a  P o l i z i a  G iu d iz ia r i a  e come in  p a r t e  ammesso dal= 

lo  s t e s s o  im p u t a t o , i l  Meniconi,che non può non e s se re  l ’Antonio d i  

c u i  pa r lano  l a n n e l l i , S a v a s t a  e L ib e r a ,q u in d i , a b i t a v a  ad O s t i a , n e l  

1980,aveva una r e l a z io n e  in t im a con l a  Palmas,era t i t o l a r e  d i  un

banco d i  ven d i ta  d i  c a s s e t t e  m us ica l i  a Porta  P o r te se  e venne so t to=

(1 )posto  a p e rq u is i z io n e  d o m ic i l i a r e  ne l  corso  de l  seques t ro  D'Urso. 

E' i n t e r e s s a n t e  n o ta re  che i l  Meniconi, dopo l a  co n te s ta z io n e  anche

d e l l ' a t t i v i t à  d e l l a  sua d o n n a ,P a lm a s s v o l ta  in  Sardegna,nel  1980,per

conto  d e l l ' O rg a n izz az io n e ,s i  a f f r e t t a  su b i to  a p r e c i s a r e  che l a  sua

r e l a z io n e  in t im a  con l e i  s i  conclude nel  1979 , anche se con t inua  ad 

i n c o n t r a r l a  .success ivam ente  e , p e r f i n o , n e l  1 9 8 2 . Qui i n t e r e s s a  soltan= 

to  r i l e v a r e  che l a  n o t i z i a  d e l l a  r e l a z io n e  a f f e t t i v a  e , n o n ' s o l t a n t o

sessuale :còm e ce rc a  d i  r id im ens iona re  i l  Meniconi ne l  secondo i n t e r 

ro g a to r io ,  è vera  n e i  te rm in i  r i f e r i t i  da Savasta  e L ib e ra ,c o s i  come 

sono vere  t u t t e  l e  a t r e  n o t i z i e ; I l  Meniconi conive con l a  Palmas come

è p o s s i b i l e  desumere d a l l e  incomplete sue.ammissioni:

Ho f re q u e n ta to  l a  Palmas Chiara assiduamente s ino  a d a ta  impre= 
c i s a t a  de l  1979  avendo con l e i  una re laz ione .H o  co n t in u a to  a 
f r e q u e n t a r l a  anche successivamente  ma sporadicamente.Ho e s e r c i i  
t a t o  l a  v en d i ta  de i  d i s c h i  u s a t i  o meglio lo  scambio d i  d i s c h i  
u s a t i  a Por ta  Portese.Non s i  t r a t t a v a  d i  un lavoro  f i s s o , s o t t o  
pad rone ,bens ì  d i  u n ' a t t i v i t à  s a l t u a r i a  che mi permettevano qual= 
che p ic co lo  guadagno.. Prendo a t t o  che t r a  i  d a t i  f o r n i t i  pe r  l a  
i d e n t i f i c a z i o n e  d i  Antonio l a  L ibera  ha anche aggiunto  che t r a t =  
t a v a s i  d i  persona che aveva un banco d i  m u s i c a s s e t t e . . Sono venu= 
to  in  Sardegna v a r i e  v o l t e  con Palmas Chiara .R icordo  in  par t ico la=  
r e  ne l  mese d i  agos to  d e l  1978 d i  essermi r e c a to  con l e i  a Baula= 
du ,suo  p ae se , t r a t ten e n d o m i  c i r c a  un mese. .Così  sono r i t o r n a t o  con 
l a  Palmas in  Sardegna, a Bauladu, n e l l  ' agosto  de l  1979,1980,1981., 
sempre da s o l o , a  t r a s c o r r e r e  i l  mese d i  agosto  in  compagnia del=

«
I

'* ) - Rapp.g. : C. 50, F. IO, f .  2-7 ;C. 5, F. 14, f .  3369,3380,3382-.Richiesta Perqui^ 
z ione d e l l a  Digos per  M e n i c o n i : C. 13, F, 9, f . 2056,2057;

C. 16, F. 16, f  .4141,414T. r e t r o il

il
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" l a  Palmas.Con l a  s t e s s a  ho t r a s c o r s o  l a  maggior p a r te  de l  tem=
"po a B au ladu . . Ultimamente l ' h o  v i s t a  sempre d i  meno e c i  vede= 
"vamo quando e l l a  veniva ad O s t ia ,A l ludo  a quando l a  Palmas ven^ 
"va ad O s t ia  d a l l a  Sardegna, in  q u e s t 'u l t im o  periodo.."^**)

Anche dopo l a  p r e te s a  i n t e r r u z i o n e  d e l  r a p p o r t o , q u i n d i , i l  Meniconi

continua ad incontrarsi assiduamente con la Palmas tanto è vero che

t r a s c o r r e  l e  vacanze e s t i v e  in  Saii^gna,nel 1979,1980,1981 , a Bauladu,

n e l  paese d e l l a  donna,insieme a l l a  s t e s s a .E '  i n t e r e s s a n t e  n o ta re  che^

nell'abitazione del Meniconi ;Viene sequestrata una lettera,a firma

Chiara ,ev iden tem en te  s p e d i t a  d a l l a  Palmas C h ia ra ,p roven ien te  d a l

c a r c e r e  d i  C a g l i a r i , d a t a t a  20 maggio 1982,d i r e t t a  a M.Grazia e Lu=

ciÌ? i :he  dovrebbero e s s e r e  Campo la c o b in i  Maria Grazia  e Cerino Lu=

e ia ,en t ra m b e  compagne sarde  a b i t a n t i  i n  O s t i a , d e l l e  q u a l i  l a  Palmas

(3)p a r l a  ne l  suo i n t e r r o g a t o r i o .

E' c e r t a , q u i n d i , a n c h e  n e l  I9 6 0 , l a  r e l a z io n e  in t im a e d i  convivenza

d e l l a  Palmas con Meniconi i l  quale  s in tomaticamente afferma:

"ho avuto una r e l a z io n e  molto l i b e r a  con Palmas C h ia ra -P rec iso  
"che con l a  s t e s s a  ho avuto s o l t a n t o  r a p p o r t i  s e s s u a l i  come ho 
"avuto  con a l t r e  d onne .D e t t i  r a p p o r t i  sono c o l l o c a b i l i  tem pera i-  
"mente ne l  1 9 7 8 . ,Solo qualche v o l t a  ho dormito con l a  Palmas nel= 
" l a  sua ga rcon ie r  d i  O s t i a . .

E* ev id e n te  i l  t e n t a t i v o  del l 'uom o d i  r id im e n s io n a re ,n e l  secondo 

i n t e r r o g a t o r i o , l e  ammissioni f a t t e  ne l  primo ta n to  dei spos ta re^a  

r i t r o s i ,  i l  r a p p o r to  in t im o d a l  1979  a l  1 9 7 8 .

E' c e r to ,a n c h e ,c h e  i l  Meniconi,come r i f e r i t o  da Libera e Savasta ,

s u b is c e  una p e rq u is i z io n e  n e l  1 9 8 0 :

"non so neppure in d ic a r e  perchè '  sono s t a t o  ogget to  d i  i n d a g in i  
"da p a r t e  d e l l a  p o l i z i a  ne l  I9 8 0 ;n e l  d e t t o  anno venne e f f e t t u a t a  
"anche una p e rq u is i z io n e  a casa  mia ma con e s i t o  n e g a t iv o .S i  par= 
"lò d i  un e r r o r e  d e g l i  a g e n t i  d i  polizia"(5)

) -M en ico n i :C . I3 ,F .8 , f .2 0 5 6 ,2 0 5 7 ;C .I5 4 ,F .7 7 , f .1 2 2 -1 3 1
2 )  - RepertQ:C .29 ,F .5 ,f*1317
3 )  - Palmas:C. 24, F. 3, f . 635 -
4 )  “M eniconi: C .16, F , 1 6 , f . 4141,4141 r e t r o  r i
5) -Meniconi:C .16,F.16,f.4141 retro;C,154,F-77,f. 1 23,1 24
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E' certo che egli aveva un banco di vendita di cassette musicali

a Por ta  P o r t e s e P ì n  ques to  mercato r io n a le  e g l i  apprende l a  n o t i z i a ,

da parte di una tale Maria,dell’arresto della Palmas.Enon è assolu=

temente strano,dati i rapporti esistenti tra i due,che la comune

amica s i  p r e s e n t i  a l  banco d i  vend i ta  d i  Porta  Por tese  p ro p r io

. . (1)per dare al Meniconx questa notizia.

T u t t i  q u e s t i  e lementi  sono c o i n c id e n t i  n e l l e  d ic h ia r a z io n i  accusa to^  

r i e  d i  Savasta e L ib e r a ,n e g l i  acce r tam en t i  s v o l t i  d a l l a  p o l i z i a  giu=

diziaria e nelle ammissioni,sia pure reticenti e incomplete,del Me=

• ^niconi.

TT-Verifiche : Paolo,componente del Nucleo MPRO di Ostia:dichiarazioni 

della Libera.

La Libera,parlando della Brigata di Ostia della quale è responsabile, 

nel I960,insieme a lannelli e per alcuni periodi con Novelli, afferma, 

in una situazione storica completamente avulsa da quella della fuga 

dalla Sardegna e dell'assistenza prestata da Anna,alias Palmas,mili= 

tante con Antonio,alias Meniconi,di un nucleo MPRO di Ostia,che di 

quella struttura fecavano parte "Andrea" Palamà,Livio(Benfenati),Ro= 

me Savasta indica come istruttore di nuotoielpulso dall’Organiz=

zazione perchè si drogava e perchè troppo giovane,e,infine,tale "Pao=  ̂

lo" che "non ho mai conosciuto perchè in quel periodo faceva il mi= |

litare..Io non lo trovo(nella brigata),però sapevo che precedentemen= |
(3) ^te aveva fatto parte". |

IE* forse una coincidenza che Paolo sia il vero nome di Meniconi, alias I 

Antonio. la Corte non può affermare il contrario in quanto la Libera i

i

1) -Meniconi: atti citati
2) "Libera e Savasta:atti citati;Rapp.G.:C.50,F.IO,f. 1-7 ;Meniconi:C>13, |

F.8,f.20S6 retro,a057;C.16,F.16,f.4141 retro;C.154.F .77,f. 1 24
3) -Libera : : C. 103, F. 6, f. 59> 68,30, 31 , 55 ; C . 148, F. 32, f. 57 ; C. 149. F. 33, f .73, e]
4) -Savasta:C. 104, F. 8, f. 208
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non lo  ha mai c o n o s c iu to .E ' p ro b ab i le  che Paolo s i a  p ro p r io  Meniconi, 

a l i a s  Antonio.Qui i n t e r e s s a  r i l e v a r e , t u t t a v i a , c h e  l a  B r iga ta  d i  O s t ia  

ha un nucleo  MPRO nel  quale  m i l i t a n o  Anna e Àntonio.Non ha alcuna im= 

por tanza  che l a  L ibera  non p a r l i , c o n  r i f e r im e n to  a l l a  composizione 

d e l l a  B r ig a ta  d i  O st ia ,anche  di"Anna" Palmas.La Libera i n i z i a  a d i r i=  

gere l a  B r iga ta  d i  O s t ia  n e l l a  seconda metà de l  198 )̂  ̂quando ormai 

s i  è g i à  v e r i f i c a t o  l ' e p i s o d i o  d e l l a  fuga d a l l a  Sardegna-marzo 1980- 

ne l  quale  i n t e r v i e n e  "Anna" che, ev iden tem ente , s i  a l lo n ta n a ,  p o i , d a l l  ' Or

gan izzaz ione .

12 - V e r i f i c h e : i l  Nucleo MPRO d e l l a  B r iga ta  d i  O s t i a :d i c h i a r a z io n i  d i  

Palamà , Benfenati ,Palmas e Libera.

L ' e s i s t e n z a  d i  un nucleo MPRO a l l e  dipendenze d e l l a  B r ig a ta  d i  O s t ia  

è provato,come s i  d i c e v a , d a l l e  d i c h i a r a z i o n i  d e l l a  Libera che i n s e r i i  |  

sce in  q u es ta  s t ru t tu ra"A nna"  Palmas e "Antonio" Meniconi.

Elementi  d i  r i s c o n t r o  sono ,per  quanto r ig u a rd a  l ' e s i s t e n z a  del  nucleo ,  

l e  d i c h i a r a z i o n i  d e l l a  Palmas;

"Un g io rno ,un  giovane che conoscevo con i l  nome d i  Andrea,con i l  
"qua le  avevo avuto in  O s t ia  numerose d i s c u s s io n i ,m i  chiedevavsa= 
"pendo che ero s a r d a , s e  potevo p o r t a r e  un pacco in  S a r d e g n a . ^

E' ev id e n te  che l a  Palmas è componente de l  nucleo d i  O s t i a . I  rappor=

t i  con A n d re a ,a l ia s  P a lam à ,r ico n o sc iu to  in  f o t o g r a f i i ^ l o g g e t t o  impor=

t a n t e  d e l l a ' B r ig a ta  d i  O s t i a , r a p p o r t i  che l a  donna d e f i n i s c e  eu fem is t i :

cernente d i  d i s c u s s i o n i - l a  m i l i t a n z a  b r i g a t i s t a  s i  afferma prima "ne l

d i b a t t i t o "  e poi n e l l e  a z io n i - c o n c re ta n o  i l  cordone ombelicale  che uni=

sce i l  nucleo  a l l a  b r i g a t a . D ' a l t r a  p a r te ,m a i  l 'O rg a n izz az io n e  avrebbe

da to  ad "Anna" l ' i n c a r i c o  im por tan te  e d e l i c a t o  d i  p o r t a r e  denaro in
T ) - L i b e r a : C . I 4 6 , F . 3 2 , f . 5 7 ; C . I 0 3 , F . 6 , f .59,68 
2 ) - P a l m a s : C .5 0 ,F . I 0 , f . I 5 ; C .2 4 .F .3 , f . 6 3 6



1 2 001787

Sardegna e di entrare in contatto con lannelli,membro della Direzio= 

ne della Colonna Romana,e di prestare assistenza a brigatisti della 

caratura di Savasta e Libera,ricercati dalla polizia dopo il clamoro= 

so conflitto a fuoco di Piazza Matteotti, se la stessa non fosse per== 

sona affidàbile*Persona affidabile per le Brigate Rosse è soltanto 

quella che è militante dell'Organizzazione.

Riscontri alle dichiarazioni della Libera e della Palmas provengono

anche da Benfenati e Palamà.Entrambi sono estremamente reticenti sul

punto.Palamà ,sintomaticamente,non fa alcun riferimento ad "Anna"

che proprio lui contatta per inviarla in Sardegna a portare,per con=

to dell’Organizzazione,denaro a "Dario" lannelli ed a prestare assì=
(1 )stenza a Savasta e Libera;

Il"palamà afferma,comunque:

No,io non conosco Romeo e Paolo ..di cui parla Libera come compo= 
nenti della Brigata di Ostia..Io ho sentito questi nomi di batta= 
glia ma probabilmente dovevano essere dei contatti che per un cer= 
to periodo di tempo c'erano stati all'interno della brigata— .
,,Sostanzialmente la brigata rimarrà sempre cosi composta(Benfena= 
ti,palamà ed il regolare)nel senso che poi(successivamente questo, 
per evitare confusione di date)c'era un discorso di contatti con 
delle altre persone per poter discutere insieme il discorso della 
costruzione di questa brigata qui e della pratica nel quartiere 
del lavoro politico dell'Organizzazione.Effettivamente dei contat= 
ti ci sono stati -non svelati- e questa cosa ha portato a mantene= 
re in piedi come discorso,esclusivamente,nella forma del responsa= 
bile di colonna,me e Benfenati..No,la brigata non aveva dei nuclei 
Per conto loro,nel quartiere sono uscite,ogni tanto venivano bru= 
ciate delle macchini,ecc.,però noi ritenevamo che fossero delle 
azioni fatte dai Collettivi Autonomi,più o meno,rivendicate di vol= 
ta in volta con sigle di comodo.

m

r*;

Il Palamà dice il falso.Non può assolutamente parlare di inesistenza 

di nuclei alle dipendenze della Brigata di Ostia e di "rappori'^"contat= 

ti non svelati" se non altro perchè un rapporto gli è svelato ed è
1) -Palmas:C.24,F.3,f.634-636
2) -Palamà:C.I3’l , F. 56, f. 87,88; C. 151 , F. 55 , f. 59  ̂L*. oIa.
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q u e l lo  con "Anna" Palmas con i l  quale  h a" d iscu s s io n i  numerose" 

prima d i  a f f i d a r l e  l ' i n c a r i c o  d e l i c a t o  d i  p o r ta r e  in  Sardegna i l  

pacco con tenen te  s o ld i  per  Dario lanne l l i^  Savasta e Libera.

Dice i l  f a l s o  perchè p ro p r io  l a  Palmas m i l i t a  con i l  convivente  An=
. (1 )i o n i o , a l i a s  M eniconi . in  un nucleo MPRO d e l l a  B r iga ta  d i  O s t ia .

Dice i l  f a l s o  perchè non può svolgere,come l u i  a f f e r m a , i l  lavoro  

normale d i  b r i g a t a , i l  " lavoro  p o l i t i c o  nel  q u a r t i e r e " a l  f in e  d i  

r impinguare  l a  s t r u t tu r a ,c o m e  è p r a s s i  c o s tan te  e n e c e s s a r ia  d e l l e  

B r ig a te  Rosse .senza  co n o sce re " - rap p o r i  non s v e l a t i " - q u e i  s o g g e t t i  

da g e s t i r e  per  d i r i g e r e " l a  p r a t i c a  ne l  quartiere ' . 'Eppure^questa  

" p r a t i c a "  viene s v o l t a  ad O s t ia  anche se i l  Palamà s i  a f f r e t t a  

a d i c h i a r a r e  che essa  è a t t r i b u i b i l e  ad a l t r i  gruppi che usano s i g l e

d i  comodo.Dice i l  f a l s o , q u i n d i , quando afferma d i  non conoscere "Romeo"

e "Paolo" a t t e s o  che l a  L ibera  apprende d e l l a  lo ro  e s i s t e n z a  p ropr io
.(2)d a i  componenti d e l l a  B r ig a ta  d i  O s t i a , c io è  da Benfenati  e Palamà.

I l  Palamà non è nuovo a q u es te  r e t i c e n z e  a t t e s o  che con fessa  l 'azio=: 

ne Rpmiti come f a t t o  o m ic id ia r io  s o l t a n t o  n e l l a  f a se  d e g l i  a t t i  p r e l i=  

m inar i  a l  g iu d iz io  ed in  d i b a t t i m e n t o , c o s t r e t t o v i  d a l l e  s c h i a c c i a n t i

emergenze p r o c e s s u a l i  e d a l l e  d i c h i a r a z i o n i  d i  Savasta  e L ib e ra ,a z io n e  

da l u i  p r o s p e t t a t a  in iz ia lm e n te  come " inva lidam ento" .

I l  B en fe n a t i ,ch e  s i ' d i s s o c i a  .senza  c o l l a b b r a r e , d a l l a  l o t t a  arma= 

t a . c o n  r e t i c e n z e , n e l l a  f a se  d e g l i  a t t i  p r e l im in a r i  e n s l  d iba t t im ene

to ,  a fferm a che aveva s v o l to  r i u n i o n i  per "approfond ire  i l  n o s t ro  ìàr 'u

i n t e r v e n t o  ne l  q u a r t i e r e  e per  vedere se  e s is tev an o  p o s s i b i l i t à  d i  al= É

la rgam ente  d e l l ' a r e a  p o l i t i c a  d e i  m i l i t a n t i "  e che " i  c o n t a t t i "  t e n u t i  E

1 )- Palmas e L ib e r a : a t t i  c i t a t i ; L ibera  : C .149.F .3 7 , f .60,61 
2 ) - L i b e r a :C .103,F.6 . f . 59, 6 8 ,30,31 ,55 ; C .148 ,F .3 2 , f .57 ; C .149,F . 3 3 , f .61,

FI

L ib e r a : C .149 ,F . 3 7 , f .60,61



14 0017 8 8

inizialmente dall'altro componente della Brigata,cioè da Palamà,ven^ 

gono da lui gestiti. Sono "contatti*̂'’¿he hanno un nome di battàglia,
( 1 )"nomignoli di riferimento"/però :*.on entrano mai nelle Brigate Rosse.

Da Benfenati non si può ottenere altro-è una dissociato reticente che

non collabora-Quello che dice,tuttavia,è suffficiente prima per smen=

tire ancora una volta il Palamà che parla di "contatti non svelati"

e poi per rilevare che un nucleo MPRO esiste in Ostia anche se i

componenti non vengono considerati brigatisti/secondo una prassi co=

mune e costante ed una forma mentis propria di tutti i terroristi,

compresi Savasta e Libera,per i quali i metri dei nuclei e della Rete

non sono militanti delle BR.Dice,infatti,e sintomaticamente,Benfenati

che questi "contatti" "questi aspiranti',''V̂ ontatti interlocutori'^

Il "Contatto" o "rapporto",come si è dimostrato anche nei capi della

sentenza relativi al Nucleo MPRO ed alla Rete,sono quei soggetti che

sono inseriti in queste due strutture e che vengono gestiti dai mili=

tanti di brigata per poi essere reclutati nella Brigata,dopo accura=

ta preparazione e conseguente maturazione "politica" e brigatista.

Va aggiunto,per completezza,che Benfenati ha una sorella di nome Fran=

ca che "è stata o è ancora fidanzata di lannelli"; del quale è amico

personale tanto da aver trascorso,a Palmi,paese di origine di "Dario",
(3)ospite di questi e dei genitori,le vacanze dell'estate del 1979 .

E' lannelli che ,in Sardégna,provvede a ritirare il denaro dalla Pal= 

mas alla quale assegna compiti di inchiesta e logistici per dare ospi=

talità e assistenza a Savasta e Libera e favorirne la fuga in continen=
1 )-Contatto:gergo brigatese:vedi Nucleo MPRO e REte.
2) -Benfenati:C.156.F.96,f.72-76
3 ) -Savasta:C.I04,F.8,f 20.1 21,135 ; Libera:C.103,F.6,f. 1 31 ,45,46 ;Palamà 

C.l4,F.I0,f,2547;Rapp.g.:C.49,F.5.f.146,147
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' (1 ) . ■ .. . te.E' lannelli "Dario” che arruola- Benfenati. Questi rapporti dx

am ic iz ia  pe rsona le  e d i  -mil i tanza p o l i t i c a  non rendono ve ros im ile

l ' i g n o r a n z a  da p a r t e  d e l  Benfenati  d e l l ' e s i s t e n z a , i n  O s t i a , d i  un

Nucleo-MPRO d e l  quale  fanno p a r t e  "Anna" Palmas e "Antonio" Meniconi

L 'appar tenenza  ad un nucleo MPRO è m i l i t a n z a  b r i g a t i s t a  come s i  è di=

m ostra to  nel  capo d e l l a  s e n te n z a -p a r te  g e n e r a l e - r e l a t i v o  a i  n u c le i

ed a l l a  Rete e come r i t e n u t o  d a l l  * e laboraz ione  g iu r i s p r u d e n z ia le

d e l l a  Suprema Corte che cons ide ra  esa t tam ente  ques ta  s t r u t t u r a  un'ap=

pendice im por tan te  d e l l ' Organizzazione^anche quando non ha una pro=
( 2)p r i a  do taz ione  d i  armi . i n  conseguenza,non può e s se re  a c c o l t a  l a  

t e s i  d e l  P.M. che ch iede  l ' a s s o l u z i o n e  d e l l ' i m p u t a t o  s o t t o  i l  p r o f i l o  

d e l l a  mancanza d i  prove c i r c a  l ' a t t i v i t à  de l  n u c l e o .T u t t i  i  n u c l e i  

svolgono sempre l a  s t e s s a  a t t i v i t à : v o l a n t i n a g g i , s t r i s c i o n a g g i , p r o p a =  

g a n d a 'a p o lo g e t i c a ,p r o s e l i t i s m o , r e c lu ta m e n to  d i  nuovi ad ep t i  per  l a  

c o s t i t u z i o n e  d i  a l t r i  n u c l e i  in c h ie s t e ,  f iancheggiamento spesso d i  

c a r a t t e r e  l o g i s t i c o . N e l l a  f a t t i s p e c i e , p e r a l t r o , 1 ' a t t i v i t à  d e l  Nucleo 

MPRO d e l l a  B r ig a ta  d i  O s t ia  può desum er i .agevolmente anche d a l l ' a p p o r r  

to  d a to  d a l l a  Palmas, compagna d i  l e t t o  e d i  l o t t a  de l  Meniconi "An= 

ton io"  n e l l a  s t e s s a  s t r u t t u r a , n e l l a  fuga d i  Savasta e Libera d a l l a  

S a rd e g n a ; t e n ta t iv o  d i  procacciamento d i  un 'appartamento  per o s p i t a r e  

i  due r i c e r c a t i  e " in c h ie s t e "  s u l  t e r r i t o r i o  per a c c e r t a r e  l a  p resenza  

d i  c a r a b i n i e r i  e p o l i z i a  a Porto  Torres .

ì\
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In conseguenza ,1*imputato  va d i c h i a r a t o  co lpevo le  de i  r e a t i  a s c r i t t i =
1 ) - Palamà:C .1 4 ,F . I O , f .2547 :Savas ta  e L ibera  r a t t i  c i t a t i  
^^~^ ^ s s . Sez . I , S e n t . 2155 de l  1 7 .6 ,1 9 8 6 ,P re s . M o l in a r i , E s t . Lubrano,Imp. 

Bondi ed a l t r i , p a g . 13>14 ,1 1 -1 4 ;Capi d e l l a  s e n t . r e l a t i v i  a l  Nucleo 
MPRO e Rete. k* t II
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g l i , u n i f i c a t i  con i l  v inco lo  d e l l a  co n t inuaz ione ,pe rchè  e sp re s s io n e  

d i  un medesimo disegno cr iminoso.

'Le a t t e n u a n t i  generiche  non possono es se re  concesse in  cons ide raz ione  

d e l l a  g r a v i t à  de i  r e a t i  e de l  comportamento p ro cessu a le  d i  negazione 

d e l l ' e v i d è n z a  d e l l e  p r o v e . I l  sogge t to  non ha dato  segni  d i  a u t o c r i t i =  

ca e non ha r in n eg a to  i l  suo passato.Kon ha p r e s e n ta to  i s t a n z a  d i  dis:=

sedazione.

Le a t t e n u a n t i  d i  cu i  a g l i  a r t t . l T 4  e CP non sono a p p l ic a b i l i , c o m e  ; 

r i t e n u t o  costantemente  d a l l a  Suprema Corte. I l  nucleo MPRO non è i

(1 )una banda armata autonoma ma una s t r u t t u r a  d e l l e  B r iga te  Rosse d a l l e  \

q u a l i  r icevono  organ izzaz ione  , a rm i , d i s p o s i z io n i  e d a l l a  quale ,  qu ind i ,  I;

recep iscono  q u e l la  p e r i c o l o s i t à  che è d i  o s ta co lo  a l l ' a p p l i c a z i o n e  

d e l l a  diminuente d i  cu i  a l l ' a r t . 3 1T•

L 'o rg an izzaz io n e  d e l l a  banda armata è cos ì  composita e complessa da 

ren d ere  n e c e s s a r io  una d i f f e r e n z i a z io n e  d i  c o m p i t i , i n  r e l a z io n e  a l l e  

e s igenze  d e l l e  BR e . I le  a t t i t u d i n i  d e i  s i n g o l i , c o n  l a  conseguenza 

che l ' a p p o r t o  d i  c iascuno  è sempre funz iona le  e r i l e v a n t e  r i s p e t t o  

a l l e  f i n a l i t à  e v e rs iv e  ed a l l ' a z i o n e  complessiva d e l  gruppo.

■La pena va equamente d e t e r m in a t a , t e n u to  conto  d e g l i  e lem enti  d i  c u i  

a l l ’a r t . 133 CO,esposti  i n  p reced en za , in  anni 4 e mesi 7 d i  r e c lu s io =  

n e (p .b .  anni 3+1/2 per l ' a g g r a v a n t e  d e l l a  f i n a l i t à  d i  ev e rs io n e  e te r :  

ro r ism o^anni  4 e mesi 6+81 per l ' a s s o c i a z i o n e  s o v v e rs iv a ) .

La pena d i  mesi due d i  r e c lu s io n e  i n f l i t t a  per l ' a s s o c i a z i o n e  so w er=  

s iv a  è condonata.

i
I

-Consegue l ' i n t e r d i z i o n e  temporanea d a i  p u b b l ic i  u f f i c i .

1 )-Cass.Sez.I,Sent.9967 del 14.11.1984,Pres.Vessia,Rei.Velia,Imp,Aiosa 
Cass.Sez.I,Sent.8238 del 15.10.83,Pres.Fernandez,Rei.Buongo,Imp,Bon̂  
dai ;Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura, 
Imp.Andriani ed altri,pag.112

§
1

È

2)-Cass.Sent.2155 del 17.6.86,Pres.Molinari,Est.Lubrano,Imp.Bondi,pag
11—14.
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MESSINA FRANCO
Alias Pietro/Marcello

Franco Messina,nato ad Accumoli»provincia di Rieti»romano di adozio= 

ne,28 anni al momento dell*arresto avvenuto nel giugno del 1 9 8 2, 

studente universitario,all*epoca,presso la Facoltà dì. Fìsica del= 

l'Università di Roma,si forma politicamente,come molti giovani del= 

la sua generazione,frequentando collettivi ed assemblee di quartie= 

re e di scuola.E* arruolato nelle Brigate Rosse,a seguito di contata 

ti con Cianfanelli e Libera,prima dell'operazione di via Fani e,for

malmente,dopo l'omicidio dell'on.Moro.

L'accusasi articola in numerosi reati.

(1 )Viene tratto in arresto il 17 giugno 1982. Viene trovato in possessi
i:

so,sistemata in una fondina,alla cintola dei pantaloni,di una pisto= I 

la Beretta cal.7,65 con colpo in canna e con altre sette cartucce,di 

altro serbatcéojcon 8 cartucce,di una patente di guida falsificata,
s (l ) Inonché dei seguenti documenti eversivi: ' |

-Un volantino del 26 maggio 1982»' iniziante con la frase:'La morte | 
di un reazionario” a firma:Brigate Rosse-Per la costruzione del PCC'.I 
■Un documento eversivo»in fotocopia,dattiloscritto,composto da p
pagine inizianti con la frase "MigliaàA di compagni in carcere” e ter=Ì

Í

minante con la parola d*ordine:”i massacri e le torture devono fini= i
re'

■Un documento eversiva di cinque pagine,dattiloscritto,che inizia con 

la frase:"Elementi di Bilancio” e terminante con quella”facendogli I

assumere la direzione dell'Organizzazione".' ' |

Intèrrogato,Ìn istruttoria,si dichiara militante delle Brigate Rosse g
1)~Rapp.G.:C.4.F. 11.f.2697 e segg;C.51,F.I9,f.2 e segg;Reperti:C.29 ^

F.5,f. 1431.1432 ■ I

I
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del Partito Comunista Combattente e rifiuta di sottoscrivere il ver^ 

baie/ ̂

Interrogato nuovamente,dal G.I,a sei mesi dall'arresto,rende analo=

ghe dichiarazioni di rivendicazione dell'appartenenza alle Brigate
(1 )Rosse/ ̂

Interrogato dal magistrato in ordine al delitto di^insurrezione arma=

ta.per il quale si procede separatamente,si dichiara militante del»

l e  B r ig a te  Rosse ed afferma che che " le  masse non erano s t a t e  chia=

(1 )mate a l l a  guerra  c i v i l e  ed a l l ' i n s u r r e z io n e " *

All'odierno dibattimento,non rende interrogatorio e non presenta 

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del I9S7.
(2 )

Fa pervenire,all'udienza del 9 dicembre 1987, una memoria che ha 

carattere politico-giudiziario,nella quale,dopo aver affermato che 

il conflitto sociale,svoltosi negli anni *70,"al quale anche le 

forze sociali e dello Stato" riconoscono il carattere politico", 

si è esaurito,precisa che i reati gli sono contestati ,senza ri= 

scontri,sulla base delle dichiarazioni di vari coiraputati,a tito«

10 di concorso morale.Per quanto riguarda il ruolo effettivo rìco* 

perto nelle BRigate Rosse,di militante della Brigata Ferrovieri e 

di capobrigata,emerge dall'istruttoria,egli dice,che le brigate non 

hanno mai avuto influenza sulle decisioni politiche ed operative.

11 Messina,invero,in questa dichiarazione^non fa alcuna sostanziale 

ammissione perchè si limita a riportare,in modo inesatto,alcune ac^ 

éuse dei coimputarto-confutandone la portata e la rilevanza proba«
1 ) -Messlna;C.I3.P.9.f*2210 ;C.15,F.15,f.3891 ;int.riportato nell'ordi: 
nanza Acanfora,pag.I094

2) -Memoria del 7 dicembre 1987 acquisita all'udienza 9.12.87
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toria,come quando afferma:

'̂ Quanto alla struttura dei capobrigata,della quale secondo al= 
"cune dichiarazioni avrei fatto parte.da quelle stesse dichia= 
"razioni rese nel corso del dibattimento risulta che questa 
"struttura non ha nessun ruolo decisionale nell'Organizzazione.
"Per cui la mia partecipazione alle Brigate ftosse non mi ha

o)"mai visto rivestire ruoli organizzativi e dirigenti'
Il Messina,quindi,sostanzialmente,in questo memoriale,riconosce

soltanto di aver militato nelle BR come mero partecipe,e l’ammis= 

sione è necessitata dalle numerose chiamate in correità e dalla

sopresa in flagranza,al momento dell'arresto,in permanenza del= 

la banda armata.

Egli tace, completamente,infatti,sulle accuse relative alla parte=: 

cipazione diretta e materiale agli omicidi di Mea ed 011anu,nell*at= 

tentato di Piazza Nicosia,all'omicidio Taverna,alla rapina/gogna in

E'danno di Pecora Gaetano.

Ciò posto,si rileva l'opportunità,prima di analizzare la posizione i
i;

del soggetto con riferimento ai singoli reati contestati,di soffer= | 

mar si sul problema della: li

IDENTIFICAZIONE

Messina Franco entra nelle Brigate Rosse con il nome di battaglia di | 

Marcello che poi succe sivamente cambia in quello di PLèCr'o,! coimpu= 

tati lo chiamano in correità usando »spesso,indifferentemente,i nomi *
Idi battaglia di Pietro e di Marcello.Ciò posto,si rileva che Pietro/ §

Mercello è certamente Messina il quale,infatti»nella memoria,pur se

con molta furbizia legata ancora alla**cultura^terroristica,non con=

testa la circostanza,anche se nulla dice in merito.

1 )-atti citati
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L*identificazione è certa come si desume da innumerevoli elementi.' 

La Libera.che lo arruola nelle Brigate Rosse,lo conosce fisicaiAen=

te ,con il nome vero di Messina e con i nomi di battaglia di Marcel*
(1 )lo,prima,e di Pietro,dopo,

Cianfanelli, il brigatista che passa il'contatto''alla Libera,cono= 

sce Messina da anni come assiduo frequentatore delle assemblee alla [ 

Facoltà di Fisica dell ̂ Università di Roma.Poiché l*ainico ,nelle di* | 

scussloni,si dichiara favorevole alla lotta armata,provoca degli 

incontri con la Libera che lo arruola con il nome di battaglia di 

Marcello.Successivamente,ha conferma della militanza del Messina 

nelle Brigate Rosse perchè,avendo perduto i rapporti,riesce a ri=

pristinarli proprio attraverso Messina” Marcello” che gli procura
(2 )un incontro con Seghetti.

spesso
Brancali,alias Remo,che milita.nella Brig*Ferrovieri,incontra/^iètroVl

che opera nella stessa brigata,il quale cerca di valutare la 

di lui capacità politica e la disponibilità ad assumere impegni

sempre qualitativamente maggiori nell’Organizzazione.Pietro gli chie |i

de spesso notizie circa il malcontento dei ferrovieri-Brancali lavo* È ‘

ra nelle Ferrovii-^Ebbene,Brancali riconosce nella fotografia di 

Messina Franco il ’’Pietro” con il quale ha avuto contatti nella |

Brigata ì̂ 'errovierî è* il caso di precisare che Messina milita anche »

nella Brigata ferrovieri con ’’Spartaco" Ricciardi,"Davide” Santori, pi
(3 )

I?
tutti personaggi conosciuti da Brancali.

DI CEra  ̂ che. ha frequenti contatti operativi ed organizzativi con 

Marcello/Pietro/afferma :

I

1 ) ^Ubera_;C.I0 3,F.6 ,f.A3 ,A5 ,A6 ,̂ 9 ,60,5 9,2 6 ,Il6 ,ll9 ,1 2 0 ,II0 ,ecc.
2) -Cianfanelli;C.24.F . 1 . f . i e O - I 6 2  ; C . I 5 7 , F . I 0 5 , f . 1 l 6
3) -Brancall :C.r5.F.15.f.4I04-4I08 .
4 ) -Brancalltrlcono3clmento;C.1 2 .F.6 ;f.T4fl» J

iS



0017 9 6
"riconosco nella fotografia contrassegnata col n,2 #con buo« 
"na attendibilità,il giovane con nome di battaglia Marcello 
"che prese parte all'assalto di Piazza Nisosia e che partaci^ 
"pò alle riunioni dei Capi Brigata che si tennero nella pri= 
"mavera del I960 in Albano Laziale.Marcello vi partecipava in 
"qualità di capo della Brigata ferrovieri.L'ufficio^da atto 
"che trattasi di Messina Franco,nato a Accumoli.*"'

E* vero che il riconoscimento fotografico è fatto con "buona atten=̂  [ 

dibilità",il che è importante elemento del riconoscimento stesso,ma i 

9 anche vero che la dichiarazione di Di Cera si ricollega a quella 

di Libera,circa la partecipazione di Messina"Pietro/Marcello" all'asJ 

salto di Piazza Nicosia ed alle dichiarazioni ed al riconoscimento 

fotografico »parato da Brancali,di "Pietro "Messina quale componente? 

della Brigata Ferrovieri.

E gravissime,come si vedrà,sono le dichiarazioni di Di Cera in ordi=
io

ne all'omicidio Taverna quando la Braghetti gli confida che all’o=|

;

micidio stesso partecipa Pietro:"in quel periodo,l'unico Pietro che IV:"
H-Ìio conoscevo nell'Organizzazione era appunto Franco Messina" (2 )

SU'his

Di Matteo Yièro,anche lui militante della Brigata Ferrovieri,spesso
ìil

indicata come Brigata Servizi,il quale ha lunghe e numerose frequen= 1 lljl
i p

(4)Radto^^i^iconosce con certezza Pietro in Messina Franco.

CORSI ,il quale parla di "Pietro" come componente della Brigata 

Ferrovieri^cufferma che costui non gli era stato mai presentato ma 

che,tuttavia,lo aveva visto una sola volta,quando "Fafcrizio"

tazioni con "Pietro",con il quale compie l'assalto a Piazza Nicosia, 

la rapina/gogna in danno di Pecora e il tentativo di diffondere un 

messaggio brigatista attraverso la RAI-TV^con un apposito apperecchio 

inserito tra il ricevitore Rai di Tivoli e quello di Piazzale della

1 )-Di Cera ;C.I02.F.3.f.83 
g)-Di Cera;C.150.F.42.f.96.81,95-97
5)-2LMatteo;C, 17,F, 19,f.5175-5177,5178-5182;C.152,F. 62,f. 58,59,69-85! 

8 6 -8 8
^)-2 lJnaÌÌÉ2-:ricon.C.I7 ,F.I9 ,f.5 1 9 2;C.I5 2,F,6 2,f.5 8,5 9,8 6 -8 8



0017 9 7
viene assegnatoa eUc ite pratico nel settore in quanto

«aveva lavorato nelle Ferrovie."Ebbene,Corsi dice in istruttoria:

"il Pietro di cui alla memoria 20 sett.82,foglio 18,si identifica 

"certamente 'per Messina Franco". In dibattimento,precisa che,aven

do visto Messina anche' in aula,durante il processo.:

"Pietro fisicamente corrispondeva al Messina,era quasi lana
(1 )"certezza".

Savasta conosce benissimo ,sia con il nome vero sia con i nomi di
battaglia,il Messina tanto è vero che,dopo averlo indicato come

il brigatista Marcello/Pietro arruolato dalla Libera,inizialmeate

"contatto" della Brigata Universitaria(all'epoca dell'arruolamento

Libera e Cianfanelli aiutano in quella struttura)e poi come con=

tatto della Brigata Torrespaccata, riferisce,in un interdictum,

relativamente ai rapporti tra interno ed esterno delle carceri,che

Bèlla Enzo,arrestato nel covo di via Silvani^nel maggio I980,ini=

zia a a fare irrilevanti ammissioni^a seguito dell'arresto

della moglie,sorella di Messina "Pietro/Marcello" che viene infat=
(2 )

I

fi

ti"congelato" temporaneamente.

La tesi del difensore^che vi sarebbe 

altro brigatista dal nome vero Pietro,confuso con il Messina è,quin= 

di(destituito di fondamento.Egli allude,in verità,a Vanzi Pietrq^ 

la cui storia è completamente diversa da quella di Messina,molto 

ben conosciuto con il suo vero nome e con quello di battaglia di 

"Daniele", avendo partecipato al sequestro D'Urso,al sequestro Do=

§

zier , all'omicidio Galvaligi, al conlltto di Gallinari con le forzi

dell'ordine, in via Metronia- «He rapine CNEN e SIP,azioni aJJlê  . fi

1 ) Corsi:C.l6 ,F.I7 ,f.4 6 3 5;C.l4 ,F.I0 ,f.I8;C.I^7 ,F,2 3 ,f.4 3,4 7 ,5 0 ,5 6
2) -Savasta;C.I04.F.8.f.I37.217.269.290!ecc.eec. „ „ |
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quali partecipano* Savasta,Libera,Corsi,Di Cera ed altri^ i quali,

quindi,non possono confondere Messina"Pietro/Marcello” con Vanzi
(1 )Pietro alias Daniele.

Ciò pfisto,si rilev^he l'imputato è rinviato a giudizio per i se= 

guanti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

La colpevolezza del Messina è provata da numerosi elementi.Dalla

sorpresa in flagranza,al momento dell'arresto,quando è trovato in

possesso,nella permanenza della banda armata,di una pistola con

colpo in canna e documenti delle Brigate Rosse inediti.Dalla ri=

vendicazione,fatta nel corso degli interrogatori,dell*appartenenza

alle Brigate Rosse.Dalle numerose chiamate in correità formulate

nei suoi confronti da Savasta,Libera,Di Cera,Di Matteo,Brancali,
(2 )Palamà,Cianfanelli,Corsi ed altri,come si vedrà.

Il ruolo direttivo ed organizzativo si staglia dalla partecipazio=

ne all'attentato di Piazza Nicosia e,quindi,agli omicidi Mea ed 01=

lanu ed alla rapina Pecora,come si dimostrerà;\E* costante e autore=

vole giurisprudenza che il soggetto che attua le finalità della ban=

da armata,concretamente,partecipando ad'attentati e ad altre azio=

ni delittuose,deve essere considerato inserito nella struttura or=
(3)ganizzativa della banda.

Si staglia,inoltre,dall'essere stato il Messina capo della Brigata 

Ferrovieri e di aver Tpartecipato,in tale qualità,alla struttura dei

Capi Brigate / .che coordina * la campagna contro i Marescialli,
1) -Capi della sentenza relativi a Vanzi,a D*Urso,Galvalìgi,CNEN,SIP
2) - Savasta tatti citati e C.IA8 ,F.25,f.6 6,67;C. 148,F.26,f.91-97,77-84Ì

C.148,F.28,f.55,48,60 ;Llbera;attl citati e C.103,F,6 ,f.43,45,46 y 
49,55,59,60,69;C. 149 ,F.34,f.51-54,eco. ;Di_Cera:C. 102 ,F.3, f .3,7,12
83,212,221,I79-I82;Di Matteo;jfa cap4 Pecora e Nicosla;ecc.ecc
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lé̂ tTcalmeno politicamente,struttura ché^ttcampagna che porta. agli ornicî

(1 )di di Taverna,Romiti»Granato.

Si staglia,inoltre,da quella pistola Beretta con colpo in canna port 

ta sotto la cintola dei pantaloni,al momento dell'arresto,perchè di? 

mostra l'attuale posizione del soggetto nell* Organizzazione di "bri^ 

gatista regolareV che è Un rivoluzionario di professione ed a-tempo

pieno

GLI OMICIDI DI MEA ED OLLANU
L'ATTENTATO AL COMITATO ROMANO DC DI P.ZA NICOSIA

Capi da 2? a 27/8 ,59,59/19

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:! 

1 *La chiamata in correità formulata dalla Libera:

partecipa all'azione

insieme a molti altri brigatisti.In uno dei nucleiche penetrano nel=

10 stabìle^vi è anche Messina Franco,nome dì battaglia'MarcelloJpri= 

ma,e poi "Pietro".Nell * interno,vengono esplosi soltanto due colpi di 

arma da fuoco,uno involontariamente,mentre si tenta di fermare una 

suora che sta scappando verso i piani superiori,il secondo contro

la serratura del portone che dà sul Lungotevere.Libera è componente 

del nucleo che opera al primo piano/insieme a Seghetti e Massara.Mess 

sina ed altri fanno parte dei nuclei che operano ai piani superiori. 

Prima dell'attentato vi è" stata una riunione generale a£ giardirete 

ti di Castel.Sant'Angelo;precedenteinente si tengono, riunioni parzia=

11 per nuclei,in a£tri posti,come ad esempio ,in un bar di via Cola

Ih

di Rienzo. (2 )

1) -Vedi successivamente ai capi omicidi Marescialli
2) -Libera:C.I03.F.6.f.26.1l6.II7.II5-II8:C.X49,F.3^,f.52,54,51-54,47-

Sì
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2-La chiamata di correo formulata da Svasta:.0 )

è in direzione di colon«

na che approva 1 *azione e concorre a formare i nuclei che devono 

operare per l'attacco al Comitato Romano OC di Piazza Nicosia.L'ope^ 

razione è studiata nei minimi particolari.Un nucleo svolge compiti 

di copertura.Messina è uno dei componenti dei nuclei che pentrano 

nello stabile.Tutto si svolge rapidamente e come programmato.L*unì« i 

co incidente nasce dal fatto,che poi fa scattare l'allarme con 

telefonate alla Sala Operativa della Questura ,di una suora che si 

accorge di quello che sta accadendo- ' Scappa gìI alcuni militanti,ckt || 

non riescono a blóccarlai t l'allarme ai piani superiori^ dove | 

^0 ^ 0 un ' ambasciatq, ed altri ufficilÌ*utto ciò apprenjrie direttamente,! 

in quanto componente della Direzione di Colonna che concorre alla 

preparazione dell'operazione e riceve la ‘̂ relazione di bilancio.|

Savasta è lasciato »secondo la prassi e le regole fissate dalla DS |

del 75 ,d'i”riserva^perchè possa ricostituire la colonna qualora l'a* l i

zione si traducesse in un arresto in massa dei dirìgenti in essa |iÌ;.
Ir.i bi
 ̂. -fiV“

impegnati. Dopo l”azione ,si cerca di stabilire gli errori. W>olti ifjli
I

compagni vengono criticati, «ju-aJu coloro che dovevano svolgere anche I 

il ruolo di autista e non riuscivano a trovare le chiavi^ come 

Messina:

(1 )
I-'

"Addirittura.Messina.mi pare,ci fu una dura reprimenda.
"Cioè molti persero la testa lì dentro.Era la prima azio

i"ne che facevano..Mi ricordo questa cosa di Messina che i 
"aveva perso un pò la testa.Cosi mi fu raccontato,poi non m

i
"lo so.Non riusciva a mettere in moto 1 « macchina,a tro=

n(l)"vare le chiavi’ i ’ 
§

l)-SavastazC.I48.F.26.f.77.79.64.83.7l-90
¡ r ~ ^ i
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(1 )3-La chiamata di correo formulata da Di Cera:

"Camillo'i/’Pietro" Messina par=:

tecipa all*azione,armato di una Beretta cal.7,65 Mod.90,insieme

a "Romeo” Pernotta ed”Andrea ” Cacciotti,nel nucleo diretto da

"Camillo" Casimirri^con l'incarico di operare nella sede 4el Gomita

Romano della DC.E* Pietro che si rende responsabile dell'episodio
(2 )che fa perdere minuti preziosi e fa scattare l'allarme,:

"entrai nuovamente negli uffici per aiutare gli,ialtri a siste= 
"mare le cariche.Ad un certo punto sentimmo delle urla che pro= 
"venivano dalla tromba delle scale;corremmo in. fretta sul pia= 
"nerottolo per vedere cosa fosse accaduto e,allorquando notam=
"mo Pietro correre su per le scale dietro ad una suora,"Marzia" 
(Aigranati) sparò un colpo della sua sìlenziata per ristabili=i 
"re la calma.Il Pietro spiegò che aveva inseguito la suora per 
"evitare che desse 1 ' allarme,ma d o p o  quel gran ' ' a c c a n o  1 ' allar=
"me sicuramente era già partito".

Dopo che viene "neutralizzata" la pattuglia Delta 19 dal fuoco

incrociato di Piccioni,Braghetti ed altri,Di Cera eace dallo sta=

'bile e sale sull'autovettura Simca.Si attende che anche gli altri

siano pronti a partire, "Camillo" Casimirro cerca di avviare il

motore dell'Slfetta  ̂ma non trova le chiavi*(^uindiy esce e, cìwu.

la minaccia delle armi^costringe una donna a consegnargli la pro=
(2 )pria autovettura,che è anche un'Alfetta.

Prima dell'operazione,Di Cera partecipa ad una esercitazione con ar== 

mi^con "Romeo" Pernotta,"Pietro" Messina,"Claudio "Seghetti e"Mar» ► 

zia" Aigranati .

4-La chiamata-di Correo di Di Matteo:

milita con"Pietro^arcello"Mes=
lT^rCera~:C. IQ2 . F. 3 ,~f, 83.3 .29730.51 .177-I90 ;C, I5Q~ F~.4l . f. BQ-qi
2)-Di Cera:C.I0?.F.3.f,83.^.30.I80.I81,182,186,187,I8 8;C.1 5 0 ,F,41 ,

f.82.83,7§-92
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stna nella Brigata Servizi/Brigata ferrovieri•Entrambi vengono con

vocati da '*Sara" Balzerani per partecipare all * azione. Avvengono 

varie riunioni in vari luoghi, u*ia delle quali al bar Passila Piaz^ 

za Fiume.Di Matteo è nel nucleo diretto da"Marzia'* Aigranati, insie^

me a Di Cera e Loris Scricciolo che è anche l'autista dell'auto, 

e ''Pietro”Messina**(è questo un errore del chiamante perchè Messina

è nel nucleo diretto da Casimirri:1'errore si ripete anche in als= 

tre dichiarazioni di soggetti che fanno confusione fra gruppi e

nuclei tanto è vero che Di Cera parla di ben 5 nuclei in rela:=
(2 )zione alla suddisione dei compiti).

Completata l'azione,sì allontana con tutti gli altri cc^ul'autoy 

sulla quale sale anche'^Martia " Aigranati.Ne 11 e vicinanze c’è 

"Camillo" Casimirri che tenta di rapinare una macchina ad una 

signora*'in quanto la sua non partiva". ̂ tì.ce Scricciolo^ che al 

momento della fuga/nell*auto ci sono cinque persone:luiV'Marzia" 

Aigranati,Di Cera,Di Matteo e forse Cacciotti^^a dichiarazione 

di Scicciolo coincide perfettamente con quella di Di6era il quale 

afferma che il suo nucleo,che poi sale sull'auto,è costituito

da lui,Di Matteo,Aigranati,Scricciolo "Nanni" che fa l'autista e 

"Mauro Arreni^^Raccordando le varie dichiarazioni/è di tutta evi=

denza che "Messina è certamente nel nucleo diretto da Casimirri.

¿+-La chiamata di correo implicita e sostanziale di Scricciolo:

parte=

cipa all'azione^insieme ad altrv 14 militanti.E' nel nucleo direte 

to da "Marzia" Aigranati ed ha il compito di guidare l'auto e,nel=

1) -Di Matteo:C.17,F.19.f.^192.3177-5180;C.Ìb2,F.62,f.69-86
2) -Di Cera:C.I02,F.3>f>I80,I81:5cricciolo:C.I36.F.92.f.69;Capo

relativo all'attentato
3) *Scricciolo:C.Ib6,F.92,f.69;Di Cera:C,102,F.3,f.180,T81,188
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lo stesso tempo,di appostarsi davanti all'ingresso dello stabile
(1 )per fare entrare le persone e non farle uscire. Il nucleo/nel qua=

le è inseritOi è co»nposto da lui,da Aigranati che lo dirige,da Di Ce
(2 )ra,DÌ Matteo Viero e forse Cacciotti, Cuesto nucleo,così descritt 

da "Nanni” Scricciolo^coincide perfettamente con quello indicato 

da Di Cerl^^he pone,però,al posto di Cacciotti,Arreni,che lo Scric= 

ciclo indica sia in istinittoria che in dibattimentoÌèllle quindi^ 

ci persone che partecipano all'azione,lo Scricciolo ne indica sol= 

tanto 14 e tra costoro non c'è "Pietro/Marcello” Messina,Egli dice 

in inerito:

"Si,c'erano Cacciotti,Di Cera,*Poi l'unico che non ho mai 
"saputo,il quindicesimo,credo che si chiamava Marco,me lo 
"ricordo per due motivi.Durante 1 'azione,quando è successa 
"la sparatoria,io,Cecilia Massara e Di Matteo Viero e que=
"sto ragazzo ed il Casimirri stavamo non nella vmzza ma.  n e ì ^  
"la strada che poi ti permette di andar via.Quando è succes= 
"sa la sparatoria,l"azìone era già finita;io stavo dentro 
"la macchina,succede la sparatoria,non sapendo che fare 
"esco e vedo la scena,.ad un certo punto Casl>mirri ha pre=
"so a calci questo ragazzo "¿questo Marco.Non so se lo pren=
"devano In «riro ,comunque srl?̂ era venuta una ciocca i ! ccr' i = 
"li bianchi»questo lo ricordo benissimo e fu preso a calci 
"perchè non riusciva a mettere in moto una macchina,di una 
"signora,che non partiva,una Giulia,Insomma vidi questa sce= 
"na incredibile.,.No,il nome di Messina non mi dice niente, 
"Ricordo l'unico è questa persona che era abbastanza magra, 
"più alta di me ed ha questo ciuffetto di capelli bianchi..
" domanda:Questo componente del gruppo di azione si chiamava 
"Marco o Marcello?Purtroppo non sono in grado,Ricordo la fi= 
"fura,riccftdo questo particolare dei capelli cosi,ma il no=
"me no.Non ho mai più avuto occasione divederlo.Ricordo che 
"fu preso a calci e solo come era fisicamente.

Ciò posto,si rileva che il giovane brigatista preso a calci da
"Camillo" Casimirri è certamente Messina Franco,per varie ragioni.

■Prima di tutte,lo Scricciolo indica ben i!4 dei quindici brigatisti

che partecipano all'azione ed in quelli indicati non v'è il no«
1) -Scricclolo:C.I04.F.9.f.9:C.I56.F.92.f.66-76 . . . .
2) "Scricciolo;C.156.F.92.f.69 pag.21 della trascrizione
3) -Dl Cera:C.I02.F.3.f.I81,188 .
4) -Sericciolo:Qtti citati sub 1

5) -ga^,C.I56,K,52.r.67.6e,7i,77(p.g.I9,20,»,2, „.U. „ . „ a . ,zione)
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me nè di battaglia”Marcello-Pietro" nè anagrafico di Messina che 

aliunde sappiamo aver partecipato all^attentato.Il quindicesimo 

brigatista che Scricciolo non ìndica è quindi Messina.

-In secondò luogo,la persona che lo Scricciolo indica come il "quir 

dicesimo ” componente del nucleo operativo avente il nome di batta^ 

glia di Marco è certamente il Messina, Il nome di battaglia è in= 

dicatO; per errore^ e per assonanza con quello di Marcello che è il 

nome di battaglia di Messina,alias Pietro,alias Marcello.L*unico 

brigatista,infatti,che partecipa all*attentato e che ha il nome 

di battaglia di Marco è Di Matteo Vier^^ìl quale,proprio dopo 

quell*azione,modifica il nome di battaglia,con il quale era stato 

chiamato ad alta voce più volte durante l'operazione,con quello di

Nando.Il Di Matteo è ben conosciuto da Scricciolo,anche con le
(2 )generalità anagrafiche^chequindi,non può fare confusioni.

-Il quindicesimo brigatista,preso a calci da "Camillo** Casimirri 

perchè non riesce a mettere in moto l'Alfa è rertamente un roirirot” 

to inserito nel nucleo diretto dallo stesso Casimirri,Infatti,il 

Messina,come dice Di Cera,è inserito nel nucleo di* Carnillô i

-L'episodio narrato da Scricciolo-un giovane brigatista preso a 

calci da Casimirri perchè non riesce a mettere in moto la mac= 

china-èriportàto,sostanzialmente,anche da Savasta ,come si è detto, 

con riferimento proprio a Messìna"che aveva perso la tesa ed aveva

avuto una dura reprimenda perchè non riusciva a mettere in moto la
( )̂macchina"

La ciocca di capelli bianchi -l'imputato non ha reso interrogatorio-
1) -D1 Matteo:C.I7.F.I9.f.3ieO
2) -Scricciolo‘.atti citati
3) -Di Cerare.102.F.3.f.181
^ ) - S a v a s t a : C . I 4 8 , F , 2 6 . f . 8 4 . 8 3 .8 2 -e 8 :Vedi anche Di Matteo ;C I 7 ,F . I9 ,

^  P I .  ^  1. * .  • f - t ,f.3179
S
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ha scarsa rilevanza probatoria in quanto può essere naturale ma 
può essere anche artificiale perchè,come afferma anche Di Cera,

Inazione è predisposta nei minimi particolari^ con l*ac^isto di

'•tutto l’impianto logistico dell’operazione:parrucche,barbe e baf=
.. (1 )•'fi finti .occhiali neutri .trucchi vari ecc

5-Elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca e di verifica

delle chiamate di correo:

Le chiamate si intregrano,si completano e 

si verificano a vicenda e con la specifica e la generica.Qui va sol= 

tanto precisato che le iniziali chiffimî e in correità formulate da 

DI Cera,Savasta e Libera costringono il Di Matte^^i confessare il 

fatto proprio ed altrùi,dopo l'iniziale posizione di intransigenza, 

perfino dopo la scadenza dei termini previsti per l'operatività del= 

le attenuanti speciali della dissociazione e collaborazione.La stes=' 

sa cosa accade per Pérrotta che,chiamato in correità da Scricciolo, 

Savasta,Libera e Di Cera,è costretto a dissociarsi dalla lotta ar= 

mata,nel corso del dibattimento,ed a confessare la partecipazione

all'attentato di Piazza Nicosia ed altre azioni di sangue,pur ‘
(3)senza collaborare

6-L'episodio della suora.

Per limitare le verifiche e personalizzarle,  ̂

si ricorda che nelle dichiarazioni di Savasta»Libera,Di Cera ,1'epi 

sodio della suora che corre ai piani superiori,dove vi sono vari 

uffici e una ambasciata,è rijbortato con un certo fatalismo perchè 

ad esso ed al colpo esploso da "Marzia” Aigranati è ricollegato 1'al

l'arme dato alla Sala Operativa della Questura^con conseguente
1) -Di Cera: C.102,F.3,f.182
2) “Capo della sentenza relativo a Di Matteo
3) -Capo della sentenza relativo a Pérrotta
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rivo della pattuglia "Delta 19" che sarà quasi completamente tru= 

cidata dal fuoco incrociato del nucleo di copertura e di Pernotta, 

Casimirri »Gallinari,

Ebbene,l'episodio ,riportato nelle tre dichiarazioni,e riferito spt 

cifamente da Di Cera a Messina "Pietro/Marcello che,rumorosamente 

insegue la suora »costituisce una verifica importante ed ulteriore 

alle chiamate in correità.

7-Altrl elementi di riscontro possono rinvenirsi nel capo della sen= 

tenza relativo all'attentato.Qui si ricorda che è ius reeptum nel» 

nella giurisprudenza della Suprema Corte che una chiamata ¿Levata 

nei confronti di più soggetti,verificata per alcuni,estende la sua 

forza probatoria anche nei confronti degli altri.

In ordine alla volontà omicida si richiamano i fatti esposti e le 

considerazioni svolte nei capi relativi alla Libera,a Di Cera,Di 

Matteo,Perrotta ed all'attentato' ,£ rilevare che il numero

delle persone impiegate nell ' azione-If>-^l luogo ed il tempo e le 

modalità dell 'irruzione nel Comitato Romano della DC,in pieno 

centro storico e alle ore IO circa del mattino;l*arroganza con la 

quale l'operazione è studiata ed eseguita,tipica di un commando 

guerrigliero;il numero é là mlcldialìtà- delle armi usate,-pistole, 

bombe a mano,mitra, Scorpion,fucili- sono tutti elementi che di^ 

mostrano la spregiudicata.determinazione omicida.L'esistenza di 

un nucleo di copertura,come riferito dai chiamanti,è prova del. 

previsto uso delle armi,anche per uccidere,nel caso di intervento 

delle for^e dell'ordine,onde assicurare la vita ,la libertà,la via 

fuga di tutti quei quindici brigatisti impegnati nell'azione.
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LA RAPINA/GOGNA IN DANNO DI PECORA 
Capi 28,28/1,59/20

Il Messina ha un duplice titolo di responsabilità,

E* componente del Nucleo Operativo che compie l'azione,come si 

evince dalla precisa e circostanziata chiamata in correità eleva* 

ta da Di Matteo^che gli attribuisce il compito di copertura rav= 

vicinata nell'androne dello stabile dove viene commessa la gogna. 

La chiamata trova verifica nella dinamica del fatto,nella generica 

e nella specifica e nel particolare del cartello con la scritta

inneggiante alle Brigate Rosse^perfettamente coincidente nelle
(1 )dichiarazioni del chiamante e nel reperto.

componente,inoltre,della Brigata Eerrovieri/Brigata Servizi

che decìde e compie l'inchiesta e l'azione,come si evince dalle
(2 )dichiarazioni di Di Matteo,Savasta e Libera.

Ulteriori elementi di attendibilità e di riscontri possono ri* 

cavarsi nel cano della sentenza relativo alla ranina/eros-na.

L'ARMA r'' IL ::0CU:-;LNT0-rAL:-0
Capo 59,59/75,60/11

La colpevolezza del Messina è provata dalla sorpresa in flagrar* 

za.Al momento dell'arresto,infatti,viene trovato in possesso,oltre 

che di documenti eversivi,anche di una pistola Beretta cal.7,65 con 

matricola punzonata,colpo in canna, 7 proiettili nel caricatore ed

otto in un altro se'tbatoio,nonché della patente di guida,sulla qua*
(3)le è apposta la sua fotografia,intestata a Dusconi Gianfranco. 

GLI OMICIDI TAVERNA-ROMITI-GRANATO
Capi da 52 a 3^*59/24-59/26

Vi sono elementi indìzianti per tutti e tre gli omicidi ed in par*
1 ) -Di Matteo;C.17.F.19.f,5192.5180.5181:C.152,F.6 2,f.86-91
2) -Libera;C.103.F.6.f.110;C.149.F.34.f.66.69-71 ;Savasta:C,I48.F.26

f,91-96 ^
3 ) -atti citati in narrativa . V '
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ticolare per 1 *omicìdio del maresciallo Taverna,
Grave elemento indiirziante è la dichiarazione di Di' Cera che affer

ma di aver appreso dalla Braghetti che all'omicidio Taverna aveva

partecipato lei con Pietro Messina.La dichiarazione è certamente

indiretta^anche se concreta una concessione stragiudiziale per la

Braghetti. E' indi retta ;ma è ancorata ad vtn episodio specifico, a

discorsi sulla militarizzazione del territorio nella borgata Gor=

diani:”Io ne so qualcosa perchè io e Pietro abbiamo presenziato

”in occasione dell'omicidio(Tavema)..dicendo che ne sape4î <

"qualcosa in quanto aveva operato insieme al Pietro,a Vii*

"la Gordiani,all'uccisione di Taverna..Lei si espresse con

"il nome Pietro e Pietro,in quel periodo,l'unico Pietro che

"io conoscevo nell'Organizzazioneyera appunto il Messina

"Franco..La Braghetti si lasciava andare spesso ad indi*

"screzioni..Per quello che^i consta ha sempre detto cose
„0 )vere.,

La partecipazione della Braghetti all’omicidio è,invero,conferma*

ta anche da Savasta il quale,però,nulla sa dell'inserimento di
(1 )Messina nel nucleo operativo.

L'azione è certamente fatta,almeno come inchiesta,dalla Brigata

Torrespaccatl^^ella quale il Messina milita,subito dopo l'arruo*
ig)lamento,nel 1978',' struttura terrltoria'ie dalla quale viene 

poi trasferito alla Brigata Servizi in un periodo non ben precisar

tolè>

Ulteriore grave elemento indiziente è anche la militanza di Mes=
1) -Di_Cera:C.102,F.3,f;212;C.150,F.42,1.81,95-97
2) -Savas^:C.I04,F.8,f.I37,217,218:C.I48,F.28.f.49-56;Lìbera:C,I49

F.35,f.75,76 ecc.
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sina .quale rappresentante della Brigata Ferrovieri/Brigata Serviz: 

nella Struttura dei Capi Brigata che,secondo Savasta e Lìbera coor=̂  

dina tutta 1 *attività preparatoria,organizzativa e politica che por 

ta ai tre omicidi^Tavema,Romiti e Granato,L'appartenenza del sogr 

getto a questra struttura è pacifica. ̂ Ì^ttavia,per il caratter*e con 

fidenziale delle rivelazioni .relative all'omicidio Taverna,fatte 

dalla Braghetti al Di Ceraie per la mancanza dì riscontri delle 

accuse indirette,nonché,pelativamente agli altri due omicidi,per 

i fatti' esposti e le considerazioni svolte nel capo della senten= 

za-parte generale-relativo alla struttura dei capibrigata ed alla 

campagna contro i marescialli,si impone l'assoluzione dell'imputato 

per insufficienza di prove.

GLI ALTRI REATI

Sì impone 1 * assoluzione-con formula piena mancando precisi elemen» 

ti di prova.L*imputato ha tratto particolare giovamento dalla spe= 

ciale compartimentazione,in conseguenza anche del rapporto faTm’lip= 

re con il brigatista Bella,marito della sorella,che lov'ben mimetìz^ 

zato. Per il capo 27/^ il fatto non costituisce reato

I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo diwegno criminoso.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio='^ 

ne della gravità e molteplicità dei reati,del ruolo diretto avuto
•M d a

nell'irruzione nello stabile del Comitato Rpmano di Piazza Nicosia, 7

della consapevolezza piena d«lla natura anche omicidiaria dell*a
1)-Llbera;C.I03.F.6.f.II9.ia0;C.IA9.F.3^.f.6A.65:C.T4q.F.^4.f.7/t-77 ?

Savasta;C.148.F.28.f.60DI Cera:C,I02,F.3,f.7.221jPalamà:C,11.F.3 '
f.789;C.151,F.56,f.55-68
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zione nel corso della quale vengono barbaramente trucidati due 

militari di P.S..Non possono essere concesse,inoltre,per il gra= 

vissimo e certo coinvolgimento del soggetto nella Struttura dei 

Capibrigata che coordina,certamente a livello politico,la campaci 

gna contro i marescialli che porta all'assassini di Taverna,Romi

ti e Granato,a nulla rilevando 1*insufflinza di prove.Tale formula 

è legata a riserve.particolari sulle riunioni della struttura,del= 

le quali il giudice deve sempre tener conto, Riserve che non incri= 

nano la gravità del fatto,delle riunioni»degli scopi della s^rut» 

tura / ,la responsabilità morale del soggetti che più volte di= 

scutono,intorno ad un tavolo,dell'opportunità di eliminare i "vec= 

chi marescialli” di quartiere che^per essere tali^conoscono”tutto 

di tutt’’’” .per usare l'espressione di Savasta , nell ' ambi to dei cerri=

torio di competenza.

Le attenuanti genericche non possono essere concesse per il comporta

I ■ . i  ■ 'J
''■ 'c r i  ^ ifj xsi>i'uL—

toria-in quella sede rivendica 1 * appartenenza alle Brigate Rosse- 

nè in dibattimento.Non ha presentato istanza di dissociazione.Si è 

limitato a produrre,come si è detto,"asseritamente per non "condì* 

"zionare la valutazione delle sue responsabilità alle categorìe ri= 

"conosciute giuridicamente dì^pentito,dissociato,irriducibile-" una 

memoria nella quale l'unica ammissione è quella di aver militato 

con ruolo marginale nell'Organizzazione.

In conseguenza,la pena ,ex art.133 CP,è quella dell'ergastolo per 

ciascuno degli omicidi Mea ed Ollanu, ̂ annl 6 di reclusione per gli 

altri reati(anni A e mesi sei per la rapina Pecora'^ e lire 600.000 

di multa+ mesi 2 i:er il capo ^9/19+ mesi T e gg.18 per i rìmanen*

M
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ti IO reati).In conseguenza,ex art.72 CP,la pena è quella dell*er- 

gastolo con l'isolamento diurno per mesi sei.

Conseguono 1 *interdìzioneperpetua dai pubblici uffici,la pubblica= 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.

•Sono prescritti i reati sub 27/6 e 27/8.
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MONTESI
Alias Francesca

Maria Mori tesi, romana, 28 anni al momento dell'arresto avvenu= 

to nel marzo 1982,dipendente del Banco di Rema dopo aver con= 

seguito il diploma di ragioneria,è componente della Brigata 

Servizi costituita nel 1981 da Buzzatti,che ne è il responsa= 

bile,e da Santori Giuseppe,Santini Stefano,Mar ino Anna Rita, 

D'Ottavi Simonetta,Cherubini Arnaldo,Turi Patrizia e Sabeili

PIClaudio.

E' chiamata in correità da Buzzatti,A Idi,Santori Giuseppe e

sostanzialmente da altri coimputa ti.Nel corso della perquisii1

zicne ccmpluta nella sua ablLazicne di via Ugo Falena n.l3 ,
( 2 )il 3 marzo 1982,vengono sequestrati i seguenti documenti:

-Il libro di Corrispondenza Internazionale dal titolo "L'Ape

-Il libro di Corrispondenza Internazionale in titolato ;"Contri= 

butì Teorici di Prigionieri Politici"

-Un bollettino del Coordinamento dei Comitati Contro La Re=
t'pressione "datato Milano»novembre 1981

-Numerose fotocopie inerenti alla nascita delle Brigate Rosse 

e di altri gruppi eversivi tratti da un libro edito da Feltri^ 

nelli nel gennaio 1976;

-Un opuscolo "Radio Proletaria" intitolato :"Contributi al di=

1)-Capx della sentenza relativi a San tini,Santori,Mar ino e gli altri
2 )-Reperti:C.28,F.3,f .955,956,970
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battito ed all* irstervento pò 1 i t ico , con tr o le carceri 'e la re = 

pressione";

-Un opuscolo, del Collettivo Donne In Libertà Vigilata del giu= 

gno 1979 dal titolo :"Appunti e Voci varie di donne sul carceW: 

re";

-Numerose fotocopie-57 fogli-relativi alla situazione all'in= 

terno delle carceri;

-Numerose fotocopie-28 fogli- riguardanti le torture esercita^ 

te nei confronti di arrestati,tutti appartenenti a movimenti 

eversivi ;

-due pagine dattiloscritte iniziant^ con la frase"Cari Compa-

gni"e terminante : "Co nettivi Lavoratori B. N. L . Q u e l l i  non

parlano neanche se gli strappi le unghie" ed altri vari do =
( 1 )cumenti dattiloscritti,manoscritti e in fotocopia.

Tratta in arresto nel marzo 1982,1 * imputata,nell’in terrcga= 

torio del 4 marzo 1982,si avvale della facoltà di non rispon= 

dere,alla presenza dei difensori di fiducia avv.Eduardo Di 

Giovanni ed avv.Giovanna Lombardi,e rivendica la sua condizio= 

ne di"prigioniera politica e militante dell'organizzazione 

Brigate Rosse", Denunzia di essere stata maltratta e picchia^ 

ta,jg colpita con schiaffi e pugni al viso ed alle gambe e mì= 

nacciata da agenti della Polizìa di Stato in Questura e al Com= 

missariato di Porta Maggiore,subito dopo 1'arresto»nella gior-
l)-Reperti:C.28,F.3,f.955,956,970



U U a U X 1

nata de 1 3 marzo.: (1 )

"L'ufficio dà atto che l'imputata non presenta alcu=
"na traccia obiettiva,al viso .ed alle gambe,di even = 
"tuali percosse,La stessa imputata ne conviene e la 
"difesa nulla osserva"^^^

Il 28 settembre 1982,interrogata dal giudice istruttore a se= 
güito della contestazione' del mandato di cattura,si rifiuta

di rispondere per l'assenza del difensore di fiducia rego=

larmente avvisatoÌ

All'odierno dibattimento, non presenta istanza di dissociazio

ne ex art.4 Legge n.34 del 1987 e non rende interrogatorie, 

ìfà pervenir6-álía Corte*‘uria/-iettera nella quale afferma di

aver avuto con Buzzatti rapporti di car atte re s tr e ttamen te
;

personal è^di essere, inneeen te e di aver ammesso , Ir. is tr u s tc =

rìa,1'appai tenenza alle Brigate Rosse:

"solo perchè ero terrorizzata dall'idea di essere an= 
"cora trattenuta in Questura e sottoposta ad ulteric=
" 1 tr- r r r r rszar 11 pr e s s ir r i n.s ’ ■ _ v p . :r.o .  ̂:ar.
"di,per sottrarmi a quella,per me,irscstenibi le situa=
"zicne alla quale preferivo la detenzione in un carcere
"al quale infatti chiesi ed ottenni di essere trasferiii 3 ì"ta subito dopo il suddetto interrogatorio'.'^^

Il P.M. ne chiede la condanna ad anni sei di reclusione. Il 

difensore avv.Di Giovanni ne chiede 1'assoluzione,con istan= 

ze subordinate,assumendo,tra l'altro,che la confessione era 

s tata SOS tanzialmen te es tor ta in conseguenza delle pressio =

ni subite in prectìenza dalla donna e che inattendibili devo=
1) -Montesi :C.I2,F,4,f.817,817 retro
2) -Montesl:C.14,F.11,f.2773
3) -Montesi:lettera;C.I54,F.78,f.44
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no essere ritenute le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti e

di Sarstori Giuseppe.il delitto di banda armata ncr. sarebb-e 

coniigurabi’le e iìLl’imputrta dcvréjbarQressere riconosciute le at = 

tenuti previste dagli artt.62 n.2 e 62 bis CP qualora non ve

nisse applicata 1'esimente dei recesso di cui all'ART.309 CP. 

Ciò posto,si osserva che la Montesi è rinviata a giudizio-per

i delitti di partecipazione a

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2 e 2/1

La penale responsabi 1 ita de 1 i ' imputata è provata dai seguen==

ti elementi:

1-La chiamata di correo d:j. Buzzatticattraverso Francesca, che non
. \ l)è la Montesi ma San tori Gabriella,moglie di Ricciardi,ihcon =

tra,per ragioni di aver sione,Davide,alias Santori Giuseppe,già

appartenente alla Brigata Ferrovieri delle Brigate Resse-Par

ui Ltj OcHiur. 1 s ca Combat ter. te , il quale in tende arruolarsi nel
(2 )Partito Guerriglia. Davide gli presenta altri soggetti del 

cosiddetto gruppo ferrovieri-Santini,Mar ino Anna Rìta.Sabel-

li,Montesi,Turi,Cherubini e D'Ottavi-che aderiscono all'0r=
(2 )ganizzazione creata da Senzani.Dopo l'arresto di Petrella e

Di Rocco,Buzzatti trova rifugio per alcuni giorni nella ca=

sa della Muntesi oltre che in quella dei coniugi Santini-Ma=
. (2 )r ino :

"Non è assolutamente vero che io abbia presentato Ma- 
"rina Montesi a Santoro.Fu il Santoro a presentarme^ 
Via.,Senzani mi precisò che Sergio Spazzali ed Arnal- 
"dl non erano avvocati che facevano i brigatisti ma

1) -Buzzatti:C,I02,F.2,f.39,274
2) -Buzzatti :C.I02,F.2,f.27-30,39,103,268,259 ecc.;C.147,F.20,f.43,44,

51,52;ecc. ;Kapp.G :C.4 9,F.5,f.l45;Capo della sen t. re lativo a San=
tari Giuseppe e Santori Gabriella , ^
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"brigatisti che facevano gli avvocati.Per questa r<-t= 
"glene al momentc dell’arresto ho nominato Sergio Spaz 
"zali..Il mio intendimento dunque era di mettere in 
"contatto »attraverso 1'avv.Spazzali »Luca,che io sape = 
"vo come rintracciare ,ed il gruppo dei ferrovieri-San 
"tini,la moglie,Santori,la Monte si,Sabe11i e gli al = 
"tri due della casa di cinecittà(Cherubini e Turi)., 
"Io,infatti,avevo un appuntamento strategico con i 
"ferrovieri che volevo trasmettere a Luca per il tra= 
"mite di Spazzali.Sempre per questo tramite volevo 
"trasferire a Luca i 300.000.000 che avevo affidato 
"ai coniugi S a n t i n i " L a  colonna romana del Partito 
"Guerriglia era così strutturata..Fronte Servìzi,rap= 
"presentato da me che dirigevo la Brigata Servizi 
"composta da Santoro,SabeIli,Santini,Marino,Montesi, 
"D* Ottavi, Tur i , Cherubini. . " ̂ )"Ins4.fime a lei(Marino) 
"presi con tatti,successivamente,con Montasi Marina 
"a ancera successivamen te con Cherubin i e Tur i che 
"facevano parte sempre dello stesso gruppo..Si ade= 
"rirono all* or ganizzazione .. Erano tutti d'accordo sul:= 
"1'Organizzazìone..Nello stesso tempo però erano uti= 
"lizzabili anche altre persone facenti parte di questo 
"gruppo»potevano essere inseriti in questa brigata.; 
"Queste discorse era tutte in termini pcrenziali per = 
"chè il rapporto si formalizzò con tutti verso la 
"metà-la fine di dicembre,quindi,ci fu pochissimo 
"tempo per rendere operativa questa brigata".."..quan= 
"do ci fu l’arresto di Petrella e Di Rocco..portai 
"Senzani a dormire nella casa di San tini..Io avevo

^1 ui'.a vex :a preceder, ce ;aicune voice avevo 
"dormito a casa della Montesi.;"^̂ ^

L'inserimento della Mortesi nella Brigata Servizi-Brigata Fer= 

rovieri non deve meravigliare perchè^se è vero che la donna

non è dipendente,come gli altri,del Ministero dei Trasporti,
(2 )è anche vero che lavora,all'epoca,al Banco di Roma,cioè nel=

1 * ambito di quei "servizi"par ticolar i sempre presi in consi= 

derazione dalle Brigate Rosse per il proselitismo.La strut= 

tura nella quale è inserita viene denominata,infatti,Brigata* 

Servizi, o Brigata Fe r r evie r i , indir f e r en temer, te .
l)-Buzzatti:C.IQg,F.2,f.39,102,103,258,259;C.147,F.20.f .41-44.51.52: 

C.147,F.19,f.123-125 ;
2 )-San tor i G . :C.49,F.5,f.176;Rapp.G .: idem,f.173 ; In t.San tor i:C.11, 

P.3,f.809,809 retro;Montesi:C.I2,F.4,f.817
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2-La chiamata di ccrreo di Santori Giuseppe;

’’Dell'Organizzazione fa parte anche Moritesi Marina, 
"nome di. battaglia Francesca,impiegata al Banco dì 
"Roma;ml fu presentata da Buzzatti/Luciano una set= 
"timana prima che egli venisse arrestato.il Santini 
"Stefano mi presentò ..altri due aderenti all'Orga= 
"nizzazione e cioè Sabelli Claudio,ndb Valerio,e la 
"moglie Marino Anna Rita,ndb Adriana"^^'^

Non è fondato l'assunto difensivo dell'inattendibilità di que

ste dichiarazioni accusatorie che sarebbero state estorte al

Santori che avrebbe,infatti,calunniosamente chiamato in cor=

reità anche alcuni dipendenti del Ministero dei Traspcrti.

In merito alla validità ed efficacia probatoria della chiama^

ta si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte

nel capo della sentenza relativo a Sartori Giuseppe.Questi,

come si è dimostrato,per paura di subire tortur e ,confessa

e eleva chiamate in correità e,allo scopo di inficiare la con=:

f e s s i o n e e lo  ̂h i a t e , a c ̂ u s a ar. r h o d o ̂ e a 1" e < ' r r ai

Le dichiarazioni confessorie ed accusatorie sene fatte davan

ti al magistrato.Sono spontanee e non conseguenza di maltrata 

tamenti e percosse^prima prospettate e poi negate;Nel proce= 

dimento per calunnia instaurato nei suoi confronti afferma,in 

fatti,di aver accusato falsamente Perfetti,Luciani,Ser pico e

Corsetti :

"perchè mi trovavo in uno stato di shok psichico de= 
"terminato dallo s tato di detenzione"^ 2)

E* interessante notare che il Santori rende dichiarazioni con=
1) -Santori G :C.ll,F.3,f.809-812;Rapp.G:C.49,F.5,f.166,165-I76
2 ) -Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe ; San tor i:C.156,

F . 9 3 , f . 4 3 - 4 6   ̂ -

m
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fessorie ed accusatorie,davanti al magistratc,il 3 marzo 198 

Il 6 marzo 1982,interrogato questa volta dal giudice istrutto= 

re e posto a confronto con Buzzatti,dopo aver inizialmente 

ed equivocamente ccmmistionato verità e falsità,sempre allo 

scopo di .inficiare confessioni e chiamate dì correo,!itratta

soltanto nei confronti della moglie e di Serpico,Luciani,Cor=

petti e Perfetti ma non anche nei confronti della Montasi.-.(2 )

Il problema di causa è quello,comunque,di accertare la veri= 

dìcità della chiamata.A tal fine si osserva:che la.òhiamata

di correo elevata da Santori è un elemento nuovo e^nello stes^ 

so tempo^un elemento di verifica delle dichiarazioni di Buz= 

zati e che ,proprio in^quanto proveniente da un soggetto che 

si è pentito di essersi dissociato processualmente dalla lot=

ta armata e che ha voluto conservare la sua identità di bri=

gatista,colpevole anche di gravi fatti specifici,è dotata di

notevole forza probatoria e di indiscutibile attendibilità.

3-Elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chia=

mate.

Le dichiarazioni accusatorie e confessorìe di Buzzatti e San^

tori Giuseppe si integrano e si riscontrano vicendevolmente. 

E' ius receptum nella giurisprudenza della Suprema Certe che 

una chiamata di correo riscontrata per un soggetto estende la 

sua forza probatoria anche nei confronti degli altri sogget= 

ti destinatari della chiamata.

Ebbene,Buzzatti e Santori si accusano a vicenda ed entrambi
1) -Santori G.:C.11,F.3,f.809-812
2) -Santorl G.: C.12,F.4,f.859,860



accusarlo Mor. te si , Sar t ir* i , Mar iriO Anna Rita,Sabelli . La provata 

militanza di costoro e di Santori Giuseppe nelle Brigate Ros= 

se,r ìsultan te an che da ammiss ion ì s in tematiche e dalla do cu= 

mentazione ideologica sequestrata e da altre dichiarazioni ac= 

cusatorie,implica necessariamente un giudizio di piena atten= 

dibilità delle chiamate di correo elevate da Buzzatti e da "Da= 

vide".

4- La chiamata di correo di Aldi Gino il quale è a conoscenza di= 

retta dell'esistenza in Roma,nel 1981-1982,di una Brigata Ser= 

vizi in via di costituzione,che fa capo a Buzzatti e che è 

formata da"una donna e da due coppie",una delle quali provve=

de a custodire centinàa:di milioni provenienti dal sequestro
; 2)Cirillo. Invero,la brigata .risulta . costituita-da . tre. coppie 

e ,precisamente,dai coniugi Santori-D'Ottavi,Santini-Marino e 

Cherubini-Turi.L 'unica donna che non è nè coniuge nè conviven

te è la Mcntesi alla quale Aldi Gino fa evidentemente riferii 

mentoii^ vero che Aldi non sa indicare nè i nomi di battaglia 

nè quelli anagrafici dei componenti della brigata,ma è anche 

vere che la chiamata,preprio perchè non nominativa,ha una 

efficacia probatoria ed una attendibilità incontestabili.

5- Verifiche:i reperti della perquisizione.

Nell'abitazione della Montesi vengono sequestrati*,al momento 

de 11’arresto,fotoccpie di scritti sulle presunte torture che

avrebbero subite i detenuti appartenenti a movimenti eversi=
1) -Capi della sentenza relativi a Santori G .,Sabe11i,Mar ino,Santini
2) -Aldi : C. lOI, F. l,f. 26,45 ; Cap;. della sentenza relativi a Santini,

Mar ino,Sabelli,Cherubini,Santori G.»D'Ottavi Simonetta,Turi
j V* ^  "V
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vi,fotocopie di ur libro edito da Feltrinelli sulla nascita 

delle Brigate Rosse,numeri vari della rivista Corrispondenza 

Internazionale sui contributi Teorici di Prigionieri Politi^

ci alla lotta armata,nonché il libro L'Ape ed II Comunista, 

formato da documenti e risoluzioni strategiche delle Brigate

Rosse,edito su Corrispondenza Internazionale da uri Comitato 

di redazione all'epoca costituito dall'avv.Di Giovanni,
U)dal1'avv.Lombardi,da Fiorillo e Giancarlo Paciello.Su quest'ul;

timo documento s’i sono formate intere generazioni di terrori^

sti ,in quanto i soggetti incaricati dalle varie strutture 

delle Brigate Rosse di curare la preparazione e la maturità

dei nuovi adepti s''olgevano tale compito servendosi proprio
(2 )dell'Ape ed II Comunista,vera e propria bibbia dei brigatisti,

un manuale di studio e' consultazione professionale.

5-La confessione-rivendicazione della Moritesi.

L* imputata,in ter r ogata dal magistr ato subito dopo l'arresto,
(3̂dichiara :

"Non intendo rispondere all ' interrogatcric e mi avval- 
"go della facoltà di non rispondere. Mi dichiaro prigio 
"niera politica e militante dell'Organizzazione Brigai 
"te Rosse".

Afferma il difensore che questa dichiarazione non può considerar

si una confessione.Ciò è vere soltanto dal punto di vista di chi

l’ha resa in quanto la Montesi,che non intende accettare di es=

sere processata tanto che rifiuta di essere sottoposta ad inter=

rogatorio,non vuole rendere una confessione,sotto il profilo 

tecnico-processuale,ma vuole soltanto ostentare e rivendicare

la sua posizione di "prigioniera politica" e la militanza nelle 
l)-Reperti:C.28,F.3,f .9S5,956
2 ) - Capi della sen':er. za relativi a Lombardi Fior il le
3 ) - Mon tesi : C. 1 2 , F . 4 , f . 817
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nelle Br igate Rosee.

7-La r.itr attazione.

Nella lettera inviata alla Corte l’imputata si dichiara inno= 

Gente ed afferma di aver dichiarato al P.M. di appartenere al= 

le Br igate Rosse perchè "terror ìzzata dall * idea di essere trat= 

tenuta ancora in Questura e sottoposta ad ulteriori terrorizzan= 

ti pressioni psiCologichesituazione alla quale preferivo la 

detenzione in un carcere".

Invero,1’imputata aveva già affermato,nell'interrogatorio reso 

al magistrato subite dopo l'arresto,di aver subito percosse e 

minacce :

"Mi dichiaro prigioniera politica...Voglio peraltro di= 
"chiarare di essere stata sottoposta da.Ile ere 15 alle 
"22 di ieri..,a percosse,maltrattamenti e minacce.In 
"particolare ho ricevuto schiaffi e pugni al viso ed 
"alle gambe.L’ufficio da atto che 1'imputata non presene 
"ta alcuna traccia obiettiva al viso ed alle gambe di 
"eventuali percosse.La stessa imputata ne conviene e 
" ! c difeso r.:: " V;  ̂sse r vu . Gpcr. ':ar.ca;:.er. soaea ìui=
"nacciata dagli agenti di PS,tutti in borghese,di esse=
"re portata in un appar tamen to segreto per essere tor tu=
"rata sino a che non avessi parlato.La tortura che mi 
"è stata minacciata doveva consistere in botte,ingeri=
"mento di acqua salata e iniezione di farmaci..He cre=
"dato a tali minacceDesìdero inoltre precisare che,
"pur facendo parte dell'Organizzazione Brigate Rosse,
"non ho mai partecipato ad alcuna azione terroristica.."

Invero,questa dichiarazione di ritrattazione fa la pariglia con 

quella di San tori Giuseppe. In merito si richiamarlo i fatti espo= 

sti e le considerazioni svolte nel capo della sentenza a lui 

relativo e^in precedenza,in questo capo.

Va esservato,quindi,che la Montesi non subisce violenze fisiche

perchè non presenta segni obiettivi di percosse al viso ed alle

gambe,per ti del corpo alle quali ella assume di essere stata col̂  
1 )-lion tesi : lettera:C.I5'^,r.78,f./1d
2)-Kontesi:C.12,F.4,f.817,817 retro

 ̂ <Jlt
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pitaÌ^èopo la cor.statasicne de 11 ' uff icio , infatti , la donna r i=

tratta immediatamente le pretese percosse ed afferma dì esse=
(1)re stata minacciata soltan to.

Nella lettera di r i trattaz ione , la Moritesi assume, quindi ̂ di aver 

confessato perchè terrorizzata dalle minacce fatte in preceden=> 

za da agenti della polizia di Stato.L 'assunto difensivo è fal= 

so per var i motivi :

-La dichiarazione è r esa dall'imputata alla presenza di ben 

due difensori di fiducia,1'avv.Di Giovanni e 1'avv.Lombardi.

Non può la donna,quindi,esser e "terrorizzata" dalle "terroriz= 

zanti minacce",nè obiettivamente nè soggettivamente.Ella ben 

si rende conto di questa nuova particolare e sicura situazio= 

ne per la presenza del magistrato e dei difensori di fiducia^ 

tanto è vero che denunzia,proprio nello stesso interrogatorio, 

le pretesse minacce subite e le false percosse.Se avesse avu= 

to effettivamente paura dell'attuazione delle pretese minacce, 

non si sarebbe mai determinata ad accusare falsamente -e la 

falsità è sostanzialmente confessatta nel ccnteste delle dichia= 

razioni-gli agenti di percosse ed a denunziare,comunque,le mi= 

nacce asseritamente subite.

-Dice il falso l'imputata quando afferma di aver confessato 1'ap=

partenenza alle Brigate Rosse per "terrore" dell’attuazione del=

le"terroristiche minacce".L'imputata non confessa,dal suo punto

di vista,la militanza nelle Brigate Rosse.Quando afferma di "es=

sere prigioniera pol-^tlca" e "militante dell’Organizzazione Bri = 
1)-Montesi :atti citati

è
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gate Rosse ” nor, lnter.de assolutamente confessar e , acce t tare il 

rapporto processuale,che è rifiutato proprio nell'ambito dì 

quello schema mentale dì ideologia brigatista;""La rivoluzio= 

ne non si processa",ma ostentare e rIvendicare,con orgoglio 

e spavalderia'appartenenza all'Organizzazione eversiva e 

terroxàstica.Questa situazione concreta,posta in relazione 

alla posizione psicologica e voliti-a del soggetto,in quel 

momento,è in re Incompatibile con il"terrore" di essere sot= 

toposta ad altre "terrorizzanti pressicniVNcnc’è timore in 

quelle affermazioni,ma spavalderìa delirante.Di"terroriszante" 

vi è soltanto questa spavalderìa senza limiti di pudore.
I

'La ritrattaziene interviene depe vari anni da quella "estorta" 

confessione .-Avviene in un. momento particolare in cui tutti,c 

quasi,perfino i capi storici del br igatismo, come Curcio e Mo==

coi, r tur. .1 tà d : ir. tc- r vr- r, 1 i r < ■ : 1 ■; i o 11

"pacificazione" nazionale.In ter viene con un subdolo tentativo 

dì difesa,come si vedrà,che è verifica delle dichiarazioni ac= 

cusatorie del Buzsatti.Interviene a vari anni di distanza, 

nonostante che l'imputata abbia avuto la possibilità,nel settem= 

bre del 1982,quando viene nuovamente interrogata dal giudice 

istruttorcpsano trascorsi ben sette mesi dallà *festorta confes= 

sione"".; di ritrattare e prospettare quel "terrore" che aveva 

inficiato la rìvendicazìone.Evidentemente,a quell'epoca,non 

era ancora maturato il convincimento dell'inutilità d.l quella 

posiàztone processuale di ostentata "irriducibile" militanza

k ’,';

I ', k-

P
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br xgatis ta.

E,allora,la posizione di Montes^ fa. pariglia con 

quella del Santcri.E' una posizione subdola di difesa predio 

sposta già prima dell'arresto,in quel clima particolare di 

notizie Circa le torture alle quali sarebbero stati sotto=: 

posti i br igatisti che collabor avano con le forze dell'ordi= 

ne e con la magistratura.E' una misura preventivamente stu= 

diata per tentare di contribuìre,in quella fase di crisi del= 

le Brigate Rosse,a mimetizzare la crisi ed a destabilizzar e 

le is tituz ioni con una re già che va al di là delle capaci = 

tà difensive degli imputati,E' utile ricordare che alla Mon= 

tesi,al Santini ed alla' Marino vengono se ques tr ati , s in tornati^ 

camen te, documenti sulle torture" alle quali sarebbero sta=
■ ‘ U )ti sottoposti alcuni terroristi arrestati.Sarebbe interessan

tê  ma non utile,in questa sede,addentrar si in^ quella rete 

civ" è regia,non" tanto occulta,di quella difesa predisposta 

in modo strumentale prima dell'arresxto dei soggetti.

La r itrattazione , quindi , lungi dall ' incr inare il quadre pro= 

batorio della penale responsabilità della Montesi,lo raffor= 

za anche per la falsità intrinseca ed estrinseca e perchè 

contiene un elemento di verifica delle dichiarazioni accusa^ 

torie del Buzzatti,Questi afferma di aver trovato rifugio,

per alcuni giorni,dopo l’arresto di Petrella e Di Rocco,nel=
CS)l’abitazione della Montesi.costei assume,nella lettera di

ritrattazione,di aver effettivamente ospitato il Buzzatti

ma per ragioni strettamente personali che il difensore definii______
l)-Repertl:C.28,F.3.f ■9gO-925.955.956:Capo sentenza relativo a Sartori
2 ) - Duz za 111 : C. 14 7. S. , e ¿i  ̂ a
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sce rapporti effettivi e etrumer. tali ;-'le strade per il pro = 

selitismo passano anche dalle camere da letto". 

Quest'ammissione è nuovo elemento di prova e elemento di veri: 

fica della chiamata di correo elevata da Buzzatti e della fai

sita della ritrattazione.

Assume la difesa che non è comunque configurabile il delitto

di banda armata.L*assunto è infondato.In merito^si richiamano 

i fatti esposti e le considerazioni svolte nei capi della

sentenza relativi a Santori Giuseppe,Mar ino Anna Rita,Santini

Stefano,Turi,Cherubini e Sabelli che,essendo nella stessa po=

sizxone sostanziale e processuale della Mcntesi,ed avendo

con costei militato nello stesso gruppo ferrovieri aut Briga: 

ta S e r v i z n e  Ile stesse circostanze di tempo e di luogo e 

con le identiche modalità di adesione,investono l'imnutata

con tutte le preve di respcnsabilità esisterti a Icrc carice

Tuttavia,va aggiunto che l'adesione alla banda armata si sta=

glia dalle chiamate in correità di BuzzattiA Idi e ,in ogni 

caso,dalla confessione-rivendicazione de 11'imputata e dalle 

dichiarazioni accusatorie del Santori:

"Mi dichiaro prigioniera politica e militante dell'Or= 
"gan izzaz ione Br igate Rosse,.  ̂̂  ̂
"..Dell'Organizzazione fa parte anche Montesi Marina, 
"nome di battaglia Francesca,impiegata al banco di 
"Roma:mi fu presentata dal Buzzatti/Luciano circa una
'settimana pr ima che egli venisse arr estate. (2)

L'un ico elemen to di con tr as to che sussiste tr a la chiamata di

B u z z _ a t t l ^ _ _ q u e _ I _ l a  d i  S a r )± g j : j ^ _ è  c h e  .1 1  p r i m o  a f f e r m a  d i  a v e r l a .
1 )  - M o n t e s l : C . 1 2 , F . 4 , f . 8 1 7
2) -San tori G. ;C.ll,F,3,f. 809,809 retro

à
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cor.oscxuta tramite il secondo e Davide afferma il contrario

La circostanza ha scarso rilievo anche se è importante per

valutare l'accusa proveniente dal Santcri come chiamata di 

correo diretta o come dichiarazione accusatoria de relato.

La verità si staglia esaminando il comportamento processua= 

le del Santori che è estremamente reticente e che confessa

il fatto proprio ed altrui e poi ritratta con subdole moti=
( 1 )vazioni che non nascondo/^a ritrovata identità brigatista. 

D'altra parte,questa reticenza-falsità del Santori si sta=

glia con riferimento alla data della pretesa presentazione 

della Montesi da par te del Buzzatti che sarebbe avvenuta 

una settimana prima dell'arresto dì "Luciano".Ebbene,il Buz= 

zatti afferma di aver conosciuto prima la Montesi e poi Che=

rubini e Tufi e che tutti quelli del gruppo-Brigata Ferro=

vieri in via di costituzione gli erano stati presentati di=

rettamente da Santori e indirettamente da Santini,Queste cir=

costanze sono corrispondenti al vero perchè ammesse da tutti

i soggetti.Buzzatti afferma di aver trovato rifugio nella

casa de Ila Mon tesi pr ima che Senzan i venisse espitato,il 6

gennaio 1982,nella casa di Santini-Marino.E' David,quindi,che. p?ende

l'iniziativa dei r appcr t iC iò; ha grande rilevanza ai fini an = 

che dell'attendibilità del chiamante, tanto più che la Mon=s

tesi ammette di aver dato 1’oapitalità,sia pure per ragioni
( Udiverse da quelle eversive» a Lueiano"

1) - Capo de 1la sen tenza relativo a San tor i G iuseppe
2) -Buzzatti:C.14 7,F.20,f,43,42 ; San tini :C.153,F.69,f.41;Capi della

sentenza relativi a San teri,Santini,Sabe11i,Mar ino,Turi,Cherubini
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E' opportuno,a questo punte,ripcrtare parte del documento se=

questnato a Senzani il quale tenta di censegnarlo,i1 20 marzo

del 1982,insieme a Cacciotti, al brigatista D ’Amore in transito

nel carcere di Rebibbia per la casa circondariale di Trani:

’’Buzzatti. . .ha fatto prendere Brigida Per r ar ier i ( ? ) ( Br i= 
gata Perrovieri)..B.(Buzzatti)sa.dì D 'Urso»Peci,Ginot=

"ti,De Vita...Soldi non ceduti,circa 200-300 milioni,
"quel porco di Buzzatti ha denunciato i compagni a cui 
"erano stati dati,sono stati torturati ferocemente,ma 
"non harina, parlato.Ho stabilito contatto, possibile re- 
"cuper0 ,dovrebbero già state date istruzioni assieme 
"alla relazione uscita.Fissato anche appuntamento estera 
"no per non perdere c o n t a t t o ^ ^ ^

Il documento,che è diretto evidentemente all'esterno per segnai 

lare i pericoli per basi e compagni a seguito delle rivelazioni 

di Buzzatti,ha grande valore non solo perchè costituisce veri=

fica delle dichiar az icn i accusatcrle di Buzza fc t i , A Idi, San i:c r 1 

ma anche perchè è un nuovo elemento di prova circa l’esistenza 

e l'operatività della Brigata Ferrovieri nella quale milita la

n Í“ T* ■'ri n T' r"  ̂  ̂ n f ̂ ̂ r p ]  ̂  ̂  ̂ T -q V c '

contatti,da tutti negata,tra i componenti della Brigata Ferro= 

vieti ed il gruppo dirigenziale del Partito Guerriglia anche 

dopo l'arresto di Suzzati e Senzani.E* inoltre x apprezzabile 

processualmente non solo per la ricc^truzicne x , in fatto,della 

vicenda ma anche per la configurabilità del reato di banda 

armata e per evidenziar^1’adesione al sodalizio eversivo dì 

tutti i soggetti di quella struttura.

E* una verifìca,inoltre,della genuinità della rivendicatàone di- 

appartenenza alle Brigate Rodse fatta dalla Montesi.

Ciò posto,si osserva che per costante ed autorevole giurispru=
1)-Repertc:C.92,F.4,f .119,120,118-122
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( 1 )der.za della Suprema Corte , 1 * ospi tali ta ccr,cessa ad uri briga: 

lista non è cosa diversa dall'assistenza prestata ex art.307 

C.P. ,salva .1'ipotesi del concorso nel reato associativo,e  ̂

tale ospitalità,prestata nell'interesse della banda armata^ 

concreta.il reato di cui all'art.306 CP.

Non c'è dubbio che,nella fattispecie,la Mortesi dà rifugio

al Buzzatti non per ragioni personali ma per dare un contri=

buto alla vita ed alla sopravvivenza della banda che è in

una grave situazione di crisi dopo 1'arresto e le rivelazio=

ni di DI Rocco e Petrella.Nello stesso periodo, infatti,e per

la stessa esigenza di cautela,Senzani e Buzzatti trovano

rifugio upur.e nell'abitazione di San tini-Mar ino dove vengo =

no te mpor arie amen te nascosti anche centinaia di milioni pro =
(2)venienti dal sequestro Gir ilio ;

">\ldi e Senzani.. spiegarono che la polizia poteva 
"risalire alla casa di Caia^Base dì via Pesci^at= 
"traverso una ccntravvenzione ad una macchina di 
"Di Rcccc parcheggiata sotto la casa di Gaia.Pre- 
"si la borsa e la consegnai..con il denaro a Santi= 
"ni..quindi accompagnai a casa di Santini Senzani
"che ivi rimase a dormire"Ì3)

Non sussistono in concreto i 

presupposti di applicabilità dell'esimer te invocata - 

■ recesso di cui all ' ar t. 309 CP-e dell ’ attenuan te di cui al= 

l'art.62 n.l CP.

Per quanto riguarda le richieste attenuanti generiche,si ri= 

31-Cass.Sez. i , Sen t dèi 1 .  bb"r̂ r"è s. dar n e va i e , 1 m . A n or larTi+b 6
2)-Buzzattl:C.147,F .20,f .44 ;C .IO2,F .2,f .27-30,35,102,103,258,259

Capu della sor, cor, za re la c ivo a Santini e Marino -:i-
3 )-Buzzatti :C. I02,F. 2,f . 29,30;C. 147 , F . 20 , f . 44 ; A Idi • C . 101, F . 1 f. 26,45;;-̂
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ihiamaro i fatti esposti in narrativa.La personalità del soggette.

ancora legato alia ideologia brigatista,desunta dal cempertamentc 

prGcessuale,dall'OStentazione e rivendicazione,in istruttoria,

della identità di militante delle Brigate Rosse dall'arroganza

dimostrata in dibattimento,quando non si presenta per rendere in= 

terrogatorio e sostanzialmente rifiuta di fruire della diminuente

della dissociazione-introdotta anche con la Legge n .34 del 1987, 

non ^consente dì applicare l'art.62 bis CF.

Alle stesse conclusioni si perviene valudando le motivazioni ideo= 

logiche della parteciapazicne alla banda armata,metivazicni che

sono in contrasto con i valori minimi sociali,etici,pclitici e 

giuridici della collettività.Il contributo dato per la formazione

di una br iga ta, s tr u t tur a per tar, te de 11'0 r gar. Izzaz Icr, e , r.cr. è s ucce c

tibile di valutazione seria sia fini dell'applicabilità dell'atte=

(IKnuan te di cui all'ar t.114 CF,giur idicarnen te non configurabile ,sia

a -'i. r ss li Tv' 'V u'..icr

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CF,

evidenziati in narrativa,e ritenuta la continuazione,1'imputata 

va condannata alla pena di anni 5 di reclusione(p.B. anni 3 +

1 / 2  per 1 ' aggr avan te della finalità di eversione e ter r oràsmc-ar.n i

4 e mesi sei +mesi sei ex art.81 per il 270 CP=anr.i 5).

La pena di mesi sei inflitta per l'associazione sovversiva va ccn= 

donata.

Consegue l'interdizione temporanea dal pubblici uffici.

l)-Cass.Sez.1,Sent.2040 del I4.11.I9 85,Fres.Carnevale,Rel.Pianura, 
Imp.Andriani ed altri,pag.112;Cass;Sez.I,Sent. 8238 del 15.10.83, 
Pres.Fernadez,Rel.Buogo,Imp.Bonsai ;Cass.Sez.I,Sent.9967 del 14 
ncv.84,Fres.Vessìa,Rel.Vella,imp.Aiosa

Ul. JL ^
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MQNTUORI DOMENICO 
Alias Gino_______

Domenico Montuori,napoletano di origini ma romano di adozione,segre= 

tarlo presso la Scuola Media Montesacro dopo aver conseguito la ma= 

turità tecnico-commerciale,25 anni al momento dell'arresto avvenuto 

nell'aprile del 1982,si forma politicamente,come molti giovani della 

sua generazione,frequentando collettivi scolastici ed assemblee stu= 

dentesche.

Da studente abita al Villaggio Breda e frequenta il quartiere Torrea

spaccata.Dal 1977 al 1988 presta servizio militare,per due mesi,a Co-
(1 )senza e,poi,a Roma,presso il Distretto Militare di via Paolina.

. (1 )Successivamente^abita in via dei Vasi.

E ’ accusato di appartenenza alle Brigate Rosse dalla Libera.

Tratto in arresto il 9 aprile 1982,1'imputato si dichiara innocen-

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio e non presenta 

stanza di dissociazione ex art.4 Legge n,34 del 1987*

Ciò posto,si rileva,preliminarmente,che il decreto di citazione a 

giudizio è stato dichiarato nullo,con ordinanza 1*10.86 relativa=

mente ai capi T/T e 59/63 non essendò stato l'imputato interrogato
f 2 )in ordine ai fatti,non enunciati in un ordine o mandato di cattura.

Il MOntuori è stato rinviato a giudizio per i seguenti

reati:
BAMDA ARMATA BRIGATE ROSSE

Capo 1
L'imputato è raggiunto dai seguenti elementi probanti:

 ̂ ) - Montuori: C . I 3 , F . 7 , f .1657,1657 r . ; C .1 4 ,F.TT, f . 2687-2689;C .1 5 ,F , 14 
f.3787-3789 _ .

2)-Ordinanza ;C .i46,F.y ,f.9 4 ,9 5 ,LOb,73-105
ÌÀ
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2

1-Dichiarazioni accusatorie di Libera;Gino,componente di un Nucleo 

MPRO di Torrespaccata,entra successivamente nelle Brigate Rosse con 

funzioni di prestanome ed è gestito prima da Radula e poi da Marina 

Petrella.Nel 1980,mette a disposizione dell'Organizzazione la sua 

casa dove trovano rifugio Radula,Novelli e Fancelli.La casa,che è 

sita tra la via Nomenatana e viale Libia,è abitata da Gino e da un 

suo amico,tossicodipendente,schedato dalla Fòlizia,il quale aveva 

fatto un viaggio in Spagna dove era stato arrestato.Gino gli aveva 

mandato del denaro.La casa era di proprietà del nonno di questo ami= 

co tossicodipendente.Radula,prima,e Fancelli,successivamente,pongono 

il. problema della sicurezza della casa e del rapporto con Gino^ in 

Direzione di Colonna, in quanto si apprende che i carabinieri avevano
1 i-

ricercato l’amico tossicodipendente a casa della madre e che costei 

avrebbe dato l'indirizzo dell'abitazione sita tra viale Libia e via 

Nomentana.Da qui la necessità di accelerare i tempi per trovare un’al= 

t r a  a b i t a z i o n e  . D a  c a i  1 ' o r d i n e , i m p a r t i t o  d a  P e t r e i l a  : ' : a r i n a  a  G i n o ,  

con il quale ha appuntamenti strategici settimanali,di trovare un’al= 

tra casa per 1'Organizzazione.La Marina Petrella ha inizialmente l'ap= 

puntamento strategico con Gino alla stazione ferroviaria della Ma= 

gliana e,successivamente,in altro luogo,per ragioni di sicurezza, 

avendo perso,in occasione di un incontro con il predetto,un sacchet=

do di pelle contenente proiettili cal.38 della sua pistola.

2-Natura delle dichiarazioni accusatorie della Libera.<1)
V

L'accusa è soltanto in parte indiretta perchè tutta la situazione,

lativa alla casa di Gino,al rapporto con Petrella,Radula,Fancelli,agli d 
V)-Libera:CriQ3VF.6,f.70,77,I66-I68;C.l49,F.37,f.59
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appuntamenti  s t r a t e g i c i , a l l ' e s igenza  di.  t r a s f e r i r e  l a  g e s t io n e  de l  

r a p p o r to  da Padula a P e t r e l l a  Marina, a l l a  n e c e s s i t à  d i  tro-ifare al= 

t r a  a b i ta z io n e  p iù  s i c u r a ,c a d e  s o t t o  l a  pe rcez ione  d i r e t t a  d e l l a  

L i b e r a , i n  sede d i  D irezione d i  Colonna.Le B r iga te  Rosse sono una 

o rgan izzaz ione  stremamente a r t i c o l a t a ,pa ragonab i le  a q u e l l a  d i  una 

s t r u t t u r a  pubb l ica .D i  conseguenza,non s i  può d u b i t a r e  d e l l e  d ic h ia ra ^  

z io n i  d e l l a  L ibera  che v iene  a conoscenza d i  d e te rm in a t i  f a t t i  nel= 

l ’ambito d e l l e  r i u n i o n i  e d i s c u s s io n i  che avvengono ,pe r  competenza 

i s t i t u z i o n a l e , i n  D irez ione  d i  C o lo n n a , i l  massimo organo d e l l a  Colon=

na Romana che conosce l ' o r g a n i c o  d i  t u t t e  l e  b r ig a te . La Dire=

zione d ì  Colonna deve i n t e r e s s a r s i  d e l l a  s i t u a z io n e  e de l  problema

i n  quanto l a  s ic u re zz a  d e l l ' a b i t a z i o n e  d i  Gino co involge personaggi

d e l l a  c a r a tu r a  d i  Padula ,che e n t r a  in  d i r e z io n e  d i  colonna n e l l ' ago= 
{^ )

s to  d e l  1981,Novell i  e F a n c e l l i  che sono componenti d i  ques to  organo 

d i  v e r t i c e  da l  igsS^^oinvolge c io è  t u t t a  l a  d i r e z io n e  d e l l a  Colonna 

Romana e t u t t e  q u e l le  S t r u t t u r e - B r i g a t a  O s p e d a l i e r i , T o r r e s p a c c a t a , i l  

Fronte  T r i p l i c e - t h è “fanno capo a quei s o g g e t t t e , p e r f i n o  i l  Comitato 

Esecut ivo  d e l  quale  i l  N ovel l i  d iv e n ta  membro,nel gennaio 1981,dopo
( 3 )

g l i  a r r e s t i  d i  Ponti^ Guagliardo e l a n n e l l i .

Questa s i t u a z i o n e ,n e l l a  sua g l o b a l i t à , c a d e , q u i n d i , s o t t o  l a  percez ione  

d i r e t t a  d e l l a  Libera l e  cui d i c h i a r a z i o n i  sono i n d i r e t t e  nei  l i m i t i  

in  cui può e s se re  c o n s id e r a ta  t a l e  q u e l l a  di un s e g r e t a r i o  genera le  

di un comune che a s s e r i s c e  e s s e r e  a sua conoscenza ,per  r ag ion i  dì

u f f i c i o , d e l  t r a s f e r im e n to  di un im piega to ,che  non conosce,da una c i r=
1) -Savasta:C.146,F.12,rriemoriale,pag.10,11,12;Libera:C.103,F ,6,f.22
2) - S a v a s ta :idem e L ib e ra :C .103 ,F . 6 , f .2 2 ;Capi d e l l a  sen tenza  r e l a t i v i

a Fancelli e Novelli.;Savasta:C.104,F.8,f.59-63
3 )  - A t t i  c i t a t i  e Savasta  e Libera : C.1 4 6 ,F . 1 2 ,p a g .10-12 ; C.104, F 8 , f .5 9

e s e g g . , ecc
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coscrizione ad un'altra a seguito di un comportamento scorretto at

tribuitogli da . un collega.

3- Verifica documentale : quando Libera viene tratta in arresto nella base

di via Pindemonte,è in possesso di una agenda nella quale è annotato,

tra 1'altro,1'appuntamento strategico con Gino :"basterebbe consultare

questa agenda"-dice la Libera-;per accertare il nominativo attraverso
(1)il nome di battaglia'. Di questa agenda vi e traccia negli atti di

questo processo perchè menzionata nella seìienza di primo grado per
(2)il sequestro Dozier.

4- Verxfica:gli accertamenti di polizia giudiziaria.

La Digos della Questura di Roma identifica,.evidentemente proprio at= 

traverso le annotazioni sull’agenda della Libera,il Gino in Montuori 

Domenico,domiciliato in Cerenova Costantica,glà abitante in via Orot= 

ta Geloni,affittuario,tempo prima,insieme a Vitiello Umberto,di un ^
( 3 )

appartamento in via Giuseppe Vasi.

5- Verifica- 'appartamento di via Oivisf^npp Vasi .

Afferma la Libera che Gino ospita Pane elii,Novelli e Paduia in una
( 4 )una casa che è sita tra via Nomentana e viale Libia.

Ebbene,Montuori Domenico è affittuario,già dal 1979,di una casa si= 

ta in Via Vasi n.5 che è sita,come si evince dalla toponomastica di
(5)Roma,proprio tra viale Libia e via Nomentana.

6- Verifica:le preoccupazioni dei componenti della Direzione della Colon

na Romana circa la sicurezza della casa:la presenza di un tossicodipen= 

dente nell'appartamento di via Vasi n.5.
1)-Libera:C.103,F.6,f.167 
g)-Sentenza Dozier :C .63,F -2,pag.34,35
3) -Rapporto Digos :C .3,F.9,f.2078,2079
4) - Liberale.103,F.6,f .77;Rapp.G.:F .3,F .9,f .2078,2079
5) - Rapp.G :C.3,F.9,f.207§,2Q79;Montuori:C.5Q,F.7,f.52;C.13,F.7,f.I657,

1657 retro
O  J
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Libera afferma che Gino abita in una casa tra la Nomentana e viale

Libia insieme ad un amico,tossicodipendente,ricercato dalla polizia,

arrestato in Spagna,dove il predetto gli aveva mandato del denaro.

La casa era dì proprietà del nonno del tossicodipendente.(1)

Ebbene,Montuobi Domenico abitava,nel 1979-1981 in via Vasi,insieme 

al tossicodipendente Vitiello Umberto al quale invia denaro,quando

viene arrestato in .Spagpa,nel 1980.La casa appartiene al nonno del

Vitiello^? ̂

7-Verifica:1 * ospitalità concessa a Padulaigli arresti del 1980.

Montuori Domenico ammette di aver dato ospitalità a Padula,che cono'*-

4
11-

sceva dal tempo della comune frequentazione delle assemblee scolasti-
(3)

jii'i'’-

che,per due mesi circa^nel 1979,e per altri due mesiinel 1980.

Anche se l'imputato nega di aver saputo della milicar\sa di Faduia

nelle Brigate Rosse,è importante rilevare che »proprio in forza delle
* ItUiliìsue ammissioni, 1 ' amico trova rifugio nella sua abitazione di via dei

(A-\
‘-OSI , - V' - , 1 ̂ . e m'.jSi u. c l ¡̂ corc--; :uv e/rit/i''̂-', uopu x uituaLa

di arresti del maggio dello stesso anno,quando vengono scoperte le 

basi di Via Silvani e via Cornelia e vengono catturati numerosi bri=: 

gatisti,quali Seghetti»Arreni,Piccioni»Ricciardi ed altri.

8-Verlfica- : I* ospitalità concessa.a Eancelli:le armi della Rapina

L'imputato nega di aver dato ospitalità anche a Fancelli pur se ammet;;

te di averlo conosciuto »presentatogli da "comuni amici"»nel 1975/1976»,^
(5)e di non aver mai avuto con lui rapporti di amicizia*

E* importante,in merito,riportare le dichiarazioni istruttorie della
1) -Libera:C.103»F*6» f.70,77,166-I68;C*149»F.37,f.59
2) -Rapp*Digos:C* 3,F.9,f.2078,2079;MontuQri:C.13,F.7,f.1657,1657 r.;C.14 .

F.ll»f.2686-2690; .
3) -Montuori:C.13,F.7,f.1657;C*14,F.11,f.2687-2690;C.15,F.14.f.3789 
4'̂ -̂Montuori :C.I5,F.Il,f. 2689,2690
5)-Montuori : C . 1 3 , F , 7 . f. TF357 , T6S7 r; C . 13 . F. 1 1 , f, 268 7-2690 ; C . 1 5 , F . 1 4 , f.

3787 e segg.
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Libera;il)

"Walter( Pariceli i )abi tava a casa di Cacciot ti , poi abitò da un 
"certo Gino di Torrespaccata,insieme a "Roberto"..Gino di Tor- 
"re Spaccata non i’ho mai visto;so che aveva una casa insieme 
"ad un amico,appartenente al nonno di questo amico;in questa 
"casa hanno abitato Fancelli e Radula tra maggio 1980 e maggio 
"1981. .

Ora»provato che "Roberto" Radula trova ospitalità,© meglio,rifugio 

nella casa di "Gino" Montuori,si deve logicamente affermare che la 

Libera dice il vero anche quando,riferendo notizie apprese in Direzio= 

ne di Colonna,afferma che lo stesso "Gino" dà rifugio,nella stessa 

casa,pure a "Walter "Fancelli.Ed è importante rilevare 1'espressici 

ne della Libera che parla di"Walter che abilitava da '.un certo Gino di 

Torrespaccata insieme a Roberto",alias Radula.La poazione di Radula, 

quindi,per quanto riguarda il luogo ed il periodo di ospitalìtà-rifu= 

gio nella casa di Montuoti,è inscindibile da quella di Fancelli.

Ma c'è di più.

Libera,nel corso del dibattimento,soffermandosi sulla preparazione.
fp)

1 ̂-i.a rapj-ìla 'iiia;

"Le armi furono portate dai r e g o l a r i a n c h e  da Vanzi che non era 
"un regolare,era latitante e aveva la sua dotazione personale nel=
"la casa..del Villimburgo perchè abitava in quella casa.Novelli.ve= 
"niva,portò le armi anche lui dalla casa di Gustini,pancelli veni=
"va e portò le armi con sè da una casa che non conosco,di un certo 
"Gino che non conosco,in cui abitava"

Gino è sempre Montuori e la casa che la Libera non sa indicare^se non

come posta tra via Nomentana e viale Libiate sempre quella di via Va-

si.Questo riferimento fatto dalla donna è importante per 1'attendibili^

tà globale e particolare delle sue dichiarazioni,atteso che la stessa .

precisa anche le case di provenienza delle armi portate da Vanzi e No=

1) -Libera:C.I03,F.6,f.70,77,163-168
2 )  - L i b e r a : C . 1 4 9 , F . 3 6 , f . 4 8 , 4 9  ; C . 1 4 9 , F . 3 7 , f . 5 9
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velli.

Se è vero ciò,è anche vero che la conoscenza del Fancelli^ammessa

dal Montuorl^è estremamente importante perchè costituisce una veri=

fica esterna alle dichiarazioni accusatorie.Certo,1'imputato si

limita ad ammettere l'ospitalità concessa a Padula e la conoscenza

del Pancelli-e le aimnisioni e le reticenze rientrano in una chiara

tesi difensiva-.Certo è,però,che Padula e Fancelli sono due brigati^
(1)sti che militano entrambi nella Brigata Torrespaceata e che "Gino", 

alias Montuohi,come afferma la Libera,dà assistenza ai due non 

per amicizia o per solidarietà politica ma perchè è componente di 

un Nucleo MPRO dipèndente dalla Brigata Torrespaccata.

9~L'appartenenza al Nucleo MPRO di Torrespaccata-L'attività di presta^ 

nome-Il rifugio dato a Fancelli,Padula e Movclli.

Afferma la Libera che:

"Gino di Torrespaccata non l'ho mai visto di persona ; posso dire, 
"peraltro,che inizialmente faceva parte di un Nucleo di Torre=

:c *
"casa per 1'Organizzazione; a partire da detto momento,cioè dal 
"momento in cui aveva mostrato l'accennata disponibilità,si era 
"deciso di farlo entrare nelle Brigate Rosse come prestanome. 
"Confermo che egli- diede la disponibilità della sua casa a Sandro 
"Padula ed in seguito '̂ia a Novelli che a Fancelli, Inizialmente 
"il rapporto politico col Gino era tenuto da Padula,dopo che que= 
"sti venne da lui ospitato;poi,però,rendendoci conto in sede dì 
"Direzione di Colonna che Padula non era all'altezza della situa= 
"zione(era capitato che assieme rientrassero a ora tardi la sera, 
"che frequentassero Piazza Navona,tali circostanze ci venivano 
"riferite dal Padula il quale sostanzialmente ci fece presente 
"che non era in grado di gestire la situazione)..'.passammo il 
"contatto con Gino a Marina Petrella.Aggiungo che la Petrella 
"aveva frequenti contatti,almeno settimanali,con detto Gino il 
"quale aveva avuto da lei il compito dì trovare un'altra casa per 
"1'Organizzazione.Devo dire che a livello di Direzione di Colonna 
"eravamo preoccupati per il fatto che nella casa di Gino vivesse 
"anche un tossicodipendente che era schedato dalla Polizia;aggiungo 
"che avevamo saputo che ì Carabinieri si erano presentati a casa 
"della madre di detto tossicodipendente per cercarlo ma lui era

l)-Basili:G.Ig,F.4,f.990;Dl Cera :C.150,F.41,f.64-79 ; Libera:C.103,F.6, 
f. 59,60,68;Savasta:C.148,F.25,f.66,67;C.104,F.8,f.208
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"fuori Roma..;da qui la necessità di accelerare i tempi per tro=
"vare un’’altra abitazione.il Novelli è stato ospite nella casa 
"di Gino per un breve periodo ,venp la fine dell'80,mi pare veri!
"so ottobre.Aggiunge che,in ordine a detto Gino,che a Padova,>.
"quando sono stata arrestata,mi è stata sequestrata un'agenda 
"nella quale è indicato,tra 1'altro,anche l'appuntamento strate=
"gico di Gino..Ricordo che Gino ebbe ì primi appuntamenti stra=
"tegici alla stazione ferroviaria dèlia Magliana con la Petrella; 
"successivamente cambiarono località perchè in occasione di uno 
"dì questi appuntamenti,la Petrella smarrì un sacchhettino di 
"pelle contenente dei proiettili cal.39 della sua pistola..Pan- 
"celli,in Direzione di Colonna,fece presente la questione relati=
"va al tossicodipendente,questione che io avevo peraltro già di= 
"scusso già in precedenza con Padula.."^^^

Si è trascritto gran parte delle dichiarazioni della bibera per 

farne rilevare la dovizia dei particolari,! numerosi riferimenti 

a persone e cose,tutti riscontrati,la percezione diretta dei fatti 

e delle preoccupazioni che determinano la Direzione della Colonna 

Romana a trasferire la gestione di "Gino" da Padula a' Petrella Mari= 

na.La Petrella,Fancelli e Libera'sono componenti,all'epoca,della 

Direzione di Colonna nella quale il Padula entra nell'agosto del 

1981.

j-i'/ 9-hi se oneri .
Montuoi-i ammette di aver dato ospitalità a Padula e di

aver conosciuto Fancelli.Ammette,inoltre,di aver frequentato,per ra=

gioni di studio,la zona di Torre Spaccata,anche se abita ih un quertie— .

re diverso.La Brigata Torrespaccata,dice Basili, dirige cinque nuclei:

uno gestito da lui,un'altro da "Fabio" Di Mitrio,un terzo da "Alberto",

alias Bacheca,alias Bressan,un quarto da Fancelli ed un quinto da Pa=

duli?èasili conosce tutti o quasi tutti i militanti del Nucleo ge=
( 2 )stito originariamente da Fancelli e cioè Gatti Romeo,Chillemi,già

^)-Libera:C.103,F.6,f.I66-I68,70,77 
2)-Bàsili:C.12,F .14,f.986-990.976-^90 e segg.

Ut
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condannati con sentenza definì tIvklì Locusta,ma non conosce i com

ponenti del nucleo gestito da BacUula:

"Quando Padula passò alla Triplice anche il suo nucleo viene pre=
"so in gestione daPancelli..Dell'altro nucleo di Fancelli »quello 
"ereditato da Padula,so che era composto da due o tre elemhti.So 
"anche che la gestione di Padula non era buona dal punto di vista 
"politico.il Padula cioè non aveva capacità dì far maturare le 
"persone.gestite.Ricordo che Fancelli,quando prese in gestione 
"questi elementi si lamentò dello stato in cui li aveva trovati"

Quindi,Libera afferma che Gino,alias Montuori,è inizialmente componen= 

te di un Nucleo MPRO di Torrespaccata e Basili dà una verifica estera 

na a queste dichiarazioni affermando che vi erano,alle dipendenze di 

quella brigata,due nuclei gestiti rispettivamente da Fancelli e Padu= 

la.Il rilievo sulla incapacità del Padula a gestire il nucleo richiama 

alla mente l'incapacità confessata dal Padula stesso in Direzione di 

■Colonna a proposito di Gino,incapacità che determina il trasferimento 

della gestione da esso Padula a Petrella Marina.

Ciò posto, appare di tutta evidenza che non è assolutamente una coirti 

cidenza ma un ordinari o r'nerentf^ svilî inpr. delle azioni umane :

A) -Padula gestisce un Nucleo MPRO di Torrespaccata e trova rifugio, 

anche per confessione reticente e necessitata dell'imputato,nella 

casa di via dei Vasi di "Gino" MontuoM che è componente,secondo la 

Libera,di un Nucleo MPRO di Torrespaccata.

B) -Pancelli,che Montuori ammette di conoscere,e/secondo la Libera 

trova rifugio nella stessa casa,è anche lui componente della Brigata 

Torrespaccata e gestisce due nuclei,uno dei quali è quello ereditato 

da Padula.

C-Pancelli, Padula e Novelli che trova' rifugio, secondo la Lìbera, nella 

casa dì Gino,e Petrella Marina,alla quale viene trasferito in gesti©=

(
-.11

1)-Lentenza fiondi :Cass.17.6.86,n.2155,Pres.Molinari:C.I,F.6
2)-Basili:C.12,F.4,f.988,989

j 1 f
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ne "Gino" dalla Direzione di Colonna,dopo la confessata incapacità

■di Paduia,sono tutti soggetti legati da stretti vincoli di militanza
(1)e di amicizia.Appartengono tutti al gruppo "Viva il Comunismo" che

entra in blocco nelle Brigate Rosse,agli albori della costituzione

della colonna Romana,gruppo detto anche di Torrespaccata che è là 

zona dove poi si radica la brigai© omonima ed i nuclei MPRO da essa 

dipendenti.E non è una stranezza nè una coincidenza,che "Gino" Mon= 

tuori frequenti,senza abitarvi,la zona di Torrespaccata,per sua am

missione , e, inserito in un nucleo MPRO dipendente dalla Torrespccata,

come dice Libera,venga poi passato in gestione,come prestanome

dell'Organizzazione,a Radula e poi a Petrella Marina,e dia ospitali=

tà a Nodelli,Fancelli e Radula.(2)

11-11 sillogismo probatorio.

Premesso che le accuse dirette ed indirette della Libera nei confron=

ti di"Gino" sono di appartenenza al Nucleo MPRO di Torrespaccata e

ai prestanome delie Brigate Rosse e dì aver dato rifugio,in tale

qualità,a Fancelli,Radula e Novelli ; accertato senza ombra di dubbio

che Gino è Montuoti Domenico e che lo stesso,anche per sua ammissio= 

ne,dà ospitalità a Radula,deve sillogisticamente affermarsi che sono 

vere anche le altre circostanze storicamente precedenti e successive

e l'antecedente storico -militanza brigatista-che è la causa unica e de

terminante dell'ospitalità data ai tre soggetti.. (3)

l)-Libera:C.I03,F.6,f.41

2) -atti citati
3) -Basili,Libera,Monturi catti citati.

■4
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Dice il vero la Libera ina dicono il vero anche i riferenti Padula,c 

Fancelli,Petrella.Se dicono il vero per alcune circostanze,rìscon= 

trate,dicono il vero»quindi,ánche per altre circostanze per le quali 

non esiste verifica diretta e specifica.Diversamente,ragionando a con= 

trario,si dovrebbe dire che il dichiarante ed i riferenti affermano 

il vero quando parlano dell’ospitalità ricevuta da Padula nella ca

sa di”Glno” Montuori ma affermano il falso quando a costui attribuii 

scono un nome di battaglia,la militanza brigatista nel nucleo MPRO, 

le funzioni di "prestanome "dell'Organizzazione,attribuiscono cioè 

fatti che sono la giustificazione storica,logica,causale di quella 

ospitalità,Per quale motivo questi soggetti,di grande serietà bri=

gatista dimostrata con le imprese sanguinose alle quali hanno parte--;: 

cipato,dovrebbero millantare una militanza che non esiste,trasformare
’f

ùn amico,Domenico Montuorijche dà ospitalità per ragioni umane,ami= 

cizia e solidarietà in un "Gino",alias Montuori,militante delle 

brigate hosse che svolge le "funzioni di prestanome" per l'Organiz=: 

zazione.Non bisogna dimenticare che queste notizie, dirette o indirette, i; 

vengono discusse in Direzione di Colonna per esigenze di cautela che 

impongono di trasferire da Padula a Petrella la gestione "del presta^ 

nome Gino".

12-La difesa di Montuori »il quale assume di aver dato ospitalità a 

Padula ignorando la di lui militanza brigatista, è puerile,sempjici^ 

stlca^* di fronte ai fatti storici e egli argomenti logici esposti e 

alle regole ed una prassi consolidata delle Brigate Rosse,Nessun 

brigatista si sofferma per mesi in una casa se questa non appartiene 

ad un irregolare "pulito".La storia delle Brigate Rosse è lastricata

J
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di "prestánomi":Massara Cecilia,Romanzi,Vi il imburgo,Rizzati,Gusbini, 

Giommi,Biancone,Bricca e Geccantlni,Di Mitrio,Montesi,Ciccolella,Fari

na e De Logu,Di Matteo e tanti altri.

Il problema,invero,non si pone relativamente alla conoscenza da parte 

del Montuori della militanza brigatista delle persone alle quali dà 

ospitalità,in quanto non è Monturi che dimostra generosità ad amici 

e compagni ma è "Gino",alias Monturi,perstanome e membro del Nucleo 

HPRO di Torrespaccata che mette a disposizione dell'Organizzazione

la sua casa

RO- li13-Ciò posto,si rileva che i testi a di scarico-Vi tiel1o e Marango-lungi 

dal giovare all'imputato finiscono per danneggiarlo maggiormente per= 

chè i riferimenti alla casa di via Vasi n.5,divisa in due parti da
Il i*una porta chiusa^inchiodata,meta di giovani e di tossicodipendenti- 

"era un porto di mare,dice'Marengo-costituiscono una verifica insospet^- 

tabile alle preoccupazioni della Direzione della Colonna Romana che

-L i. 1 -j a L ' JL. 'j u L i ■ u V a r t:; u. u ' a i. L ra

abitazione più sicura e di trasferire la gestione del "prestanome-' 

da Ì'adula a Petrella Marina.

Non giovano all * imputato,inoltre,neppure le deposizioni dei testi a di

scarico Fegatelli,Antimi,Damiani»Martelloni,insegnanti e colleghi della,
X

scuola di MontesacrO/dove prestava lavoro Montuori,perchè le loro"re~ 

ferenze"circa la correttezza,lealtà,apoliticità del Soggetto,lungi dal 

dimostrare,come si afferma da parte della difesa, 1 ' assoluta antinomia 

tra vita dell'imputato e appartenenza alle Brigate Rosse,costituiscono 

una verifica obiettiva che "Gino" possedeva tutte le qualità richie=
1) -Vitiello e Margenqo:udienza 11.11.87
2) -TestiFegatelli ed altri ;C .158,F.113,C .158,F.II7
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ste dal1'Organizzazione per svolgere le funzioni di "prestanome" e

di irregolare "pulito".

-Non può essere accolta la tesi subordinata della difesa che prospet=

tc le ipotesi criminose del favoreggiamento e dell'assistenza bri= 

gatista-art.378 e 307 CP- in quanto questi sono reati sussidiari,"Gi= 

no" Montuori offre ospitalità a Padula ed agli altri brigatisti non 

per amicizia o solidarietà politica ma perchè è un militante del Nu= 

eleo MPRO di Torrespaccata e ^perchè svplge funzioni di "prestanome"

per 1 'Organizzazione.

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che l'attività di fa=

voreggiamento o assistenziale,svolta nell'interesse della banda,costi= ’
(1)tuisce manifestazione concreta dell'adesione alla banda stessa.

Ip reato contestato di organizzazione va derubricato in quellb di 

partecipazione in quanto manca la gestione diretta del covo o meglio

vt è prr.-nr;'-tà del 1 ' r.cp ì ̂ al W'è - . svi : a propria abJ.iazî - ili

ne^ai compagni per cui non può esattamente parlarsi di covo o base.

Questa ospitalità non è specificamente collegabile a situazioni di 

emergenzafàà prospettare la infungibilità dei compiti.

■Le attenuanti generiche non possono essere concesse avuto riguardo 

al comportamento processuale-1* imputato non ha dimostrato segni con= 

cretx di ravvedimento  ̂ non ha fatto autocritica  ̂ non ha presentato 

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987-, All ' odierno di= 

battimento,non ha reso interrogatorio.Non possono essere concesse, 

inoltre,per l'importanza dei compiti svolti nell'ambito della banda

1)-Cass. Sez.I,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp. 
Andraini ed altri,pag.143,144,195,196,219,220
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armata con le funzioni di"prestanome" a favore di personaggi della 

caratura di Novelli,Padula,Fancelli .esponenti di rilievo della Colonr

Romana,inseriti in Direzione di Colonna e membri importanti di brigate 

come la Torrespaccata,la Ospedalieri,il Settore Forze Politiche ed 

Economiche della Controguerriglia.

-Non ricorrono'le attenuanti di cui .agli artt,114 e 311 CP,inàpplicabi=
(2)li,come è giurisprudenza costante della Suprema Corte,in quanto il

nucleo non è una banda armata autonoma ma è una struttura delle Bri=
(1)gate Rosse dalle quali prende organizzazione e pericolosita,e perche

la Colonna Romana ha una organizzazione così articolata da richiedere

una differenziazione di compiti in relazione alle esigenze del gruppo 

ed alle qualità e capacità dei singoli di guisa che l'apporto di cia=

scun soggetto è funzionale e di notevole incidenza causale,con i con

tributi degli altri soggetti -principio monistico e di equivalenza
(2)delle condotte-sulla vita ed operatività della banda.In concreto,1'at=

Í , ,, "Í - ^ >7 ir- »,> 1 V , - H ^ , j : f ; M l - - , .

importanza■ nella vita e nella operatività della banda armata perchè ..

diretta a superare le difficoltà del reperimento di locali per basì jI
operative e per rifugi sicuri ,difficoltà create con i controlli al

libero,.mercato degli immobili impósti dàlia Legge 18-5.78 n.I91.

'In conseguenza,1’imputato va condannato alla pena equa di anni 4 e 

mesi sei di reclusione(p.b. anni 3+1/2 per l'aggravante della finalità 

di eversione e terrorismo).

GLI ALTRI REATI
L'assoluzione si impone in quanto manca la prova della responsabilità -
1 )-Cass. Sez - l,Sent.2155 del 17.6.86,Pres. Moli nari,Est. Lubrano, Imp. Bon=-'̂  

di ed altri,pag.11-14
2)~Gass,seZ.I,Sept.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp.An=

driani ed al tri,pag.112-114,T47 ecc.;Cass. Sez? I,Sent.9967 del 14.11 
84,Pres.Vessia,Est.Velia, .tmp. Aiosa; Cass. Sez. I,Sent.8238,Pres. Fernán 
dez,Imp.Bondai '
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dell'imputato e comunque,della disponibiUtà di armi ,targhe e docu= 

menti falsi.Il soggetto non ha mai gestito ,nè direttamente nè indirei

tamente,depositi di armi o basi logistiche.

t.
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MORETTI MARIO

Alias Paolo/Bruno/Maurizlo/Nico/Volpe

Mario Moretti,nato a Porto San Glorio,35 anni al momento dell*ar=' 

resto avvenuto a Milano,insieme a Fen2i,il 4,4.1981,può essere con= 

siderato,anche se gli appartenenti alle Brigate Rosse non riconosco» 

no una formale gerarchia nell'Organizzazione basata sul"centralismo 

democratico*,11 capo carismatico delle Brigate Rosse.E* componente 

del gruppo Superclan,fino al 1971,gruppo del quale le BR sono una 

diramazione politlca.E* in rapporto con l'Hyperion di Parigi e man» 

tiene i contatti intemazionali per l'approvvigionamento di armi e 

per i collegamenti poltici con l'OLP,L'Ira,l'Eta.E* il fondatore 

della Colonna Romana,!'organizzatore della Colonna Veneta,il diri= 

gente fondatore e rifondatore della Colonna Milanese.E* componente 

della Direzione della Colonna Romana fino all'omicidio Moro,del 

Comitato Esecutivo e della Direzione Strategica fino al momento 

dell'arresto,del Fronte Logistico Nazionale,del Fronte Nazionale 

delle Fabbriche,del Fronte Carceri^al momento del sequestro D'Urso e 

dell’omicidio GalvaligiQuando è detenuto, ò componente dell'esecutivo 

della Brigata di Campo di Cuneô ^̂

Si rende responsabile,fino all'arresto,in via diretta e come titolare

di poteri decisionali,di innumervoli operazioni,del sequestro Sossi,

del triplice omicìdio degli agenti di via Schievano dì Milano,del

colonnello Tuttobene,dell*omicidio Moro e della strage di via Fani,

degli omicidi Taverna,Schettini,Varisco,Mea,Ollanu,Granato,Romiti,

Bachelet,Minex*vini e di tanti altri delitti, ̂ ^¿Lcuni dei quali
l)-atti che sono richiamati alla pagina seguente
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rientrano nella contestazione di questo processo.

Ciò posto,si rileva che l*imputato,il quale sì è sempre dichiarato 

militante delle Brigate ÌDsse,astenendosi dal rendere dichiarazióni, 

almeno davanti alle Corti di Assise ed al magistratti dell*istrut=

torta -e non anche davanti ai giornalisti-,è rinviato a giudizio
(2)

per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1 e 66

Deve dichiararsi l'inaiMDìssibilità dì un secondo giudizio essendo

stato l'imputato già condannato,con sentenza defintiva della Corte 

di Assise di Roma del 24.1.85 fà?ia péna dell'ergastolo per vari 

omicidi e per gli stessi fatti associativi,contenuti nel medesimi 

limiti temporali e spaziali,Anche l'attività svolta a Genova,nel 

77fh ricompresa nella citata sentenza tanto più che appare una 

trasferta operativa per il sequestro Costa,compiuto per finanzia* 

re l'Organizzazione e la colonna romana ,tarsferta che non costituì« 

sce un quid plurxs risnetto alla banda armata di provenienza,

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO .Mi
Capi da 44 a 44/5

L'imputato deve rispondere del delitto per un quadruplice titolo 

di responsabilità.

E' componebte della Direzione Strategica del sett.1980 »quella di 

S,Marinella,che approva la costituzione del Fronte Carceri e la 

risoluzione strategica che fissa il "programma immediato** nel quale 

rientra^specificamente,il sequestro di'D'Urso,individuato soltan«'* 

to come magistrato di un ufficio 4tlla direzione istituti di preven«
1 ) -Savasta:C,I04,F,8.f.1 e s e g g . , 1 4  e segg.,53 e segg.,59 e segg,ecc.

Liberate,103,F.6 ,f.1 e segg,.Fenzl;C.I03,F,5,f,I segg.;Galatl;C.26 
F,7,ecc.;Sentenze;C,6 6,F.5/D,pag. 126 2 e segg,;C,E, Fase,1,pag.339 
e segg,;C.E.F.2;Rapp.G,:52,F.25,f.3 e segg.;C,53,F,35,f.75 e segg.

2) -Moretti:C.11>F.1,f.167 e segg.;C.15,F,15,f.3892 e segg.
3) -Sentenze Moro triportate sub n.1
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zione e pena. In merito^sì richiamano i fatti esposti e le con^

siderazioni svolte nel capo della sentenza relativo a Fenzi,Gua» 

gliardOjPonti ed altri.

Qui va soltanto ricordato che la bozza della risoluzione strategica

viene preparata,anche attraverso la fusione di documenti provenien»

ti dal nucleo storico delle BR-CurcÌo,Franceschini ed altri-detenuti

nel carcere di Palmi»nel ritiro di Formia,dal gruppo di studio e di

lavoro che rappresenta il fior fiore della cultura terroristica-Mo«
(2)retti»Guagliardo,i5rof.Fenzi e prof.Senzani-

E* componente,inoltre»del Comitato Esecutivo che dirige e gestisce
(3)l’azione all'unisono con il Fronte Carceri.

E* componente del Fronte Carceri che materialmente compie e dirige
(A)l'operazione.

E' componente del Nucleo eperativ^^l prepara con Buzzattfla prigione^

del popolo"*Apf>licando un occhio magico alla tenda,Moretti esclama:

"ci siamo ridotti male.Con Moro avevamo messo le telecameree a cir*

culto chiuso".Partecipa all'interrogatorio del magistrato ed alla

gestione politica del sequestro.^ ,è in possesso di documenir'l
sul s e q u e s t r o . - 

L'IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO 
Capi da 47 a 47/2,39/45

L'azione viene compiuta il 22 marzo 1981 »prima dell'arresto di Mo=» 
retti che avviene il 4 aprile .Moretti ,componente del Comitato Ese- ' 
cutiv^*^Concorre a deliberarla ed approvarla per rafforzare il pro= 
gramma politico sui "servizi" in previsione della costituzione del iì»
Fronte Nazionale Servizi.(7)
1) -DS sett.80:C.90.opuscolo n.7,pag.78-81.Capi della sentenza rela« ^

tivi a Savasta,Fenzi,Giagliardo; SavastazC.146,F.28.f.106-108: ^
FenzÌ:C.I52jF.60,f.71 e segg.,77 e segg,91,I0I;Scozzafava;C.24.F. 
F.4,f.926

2) -Fenzl:C.I52.F.60.f.91 e segg.;C.I52,F.61,f.3 8 e segg. 
3/4/5)-Llbera:C.IQ3.F.6.f.21,I89-I92;C.I49,F,35,f.49-55,72,50.92;Savasta -

C.148,F.28,f.I06-I08,109-116,117-121;C.148,F.29.f.33;C.104,F.6 , 
f.346-348;Buzzattl:C.I02.F.2.f.88.91,88-91,92-95.158-150 ;C.I47,
F.17,f.98-122,123,124;C.147,F,18,f.85,95,96; ac ci citati 

Rapp.G. :C.53,F.35,f.75-78 , "
7)“èavaita:C.l48,F.29,f.44-52;C.I04,F.8.f.353.354 * f  J
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LA RAPINA CNEN

Capi da ^8 a 48/^,59/^6

Le azioni di autofinanziamento sono di competenza funzionale del

Comitato Esecutivo che deve provvedere alla ripartizione del bot=

tino fra tutte le colonnilìbbene ,al momento della rapina CNEN,il

Moretti 4 membro dell’Esecutivo che investe tutte le colonne per

il progettollii quanto l’Organizzazione è praticamente priva di

mezzi economici.La riunione del Comitato Esecutivo per la proposta

e l’approvazione della rapina avviene,dice Savsta,a Mestre,nella

casa di Vittorio Olivero,alla presenza di Moretti,Balzerani e No=
(1)velli.

LE ARMI E LE TARGHE DELLE BASI DI MOIANO E LE ARMI PORTATE

NELLE BRIGATE ROSSE DA ZANETTI E SAPORITA ED ALTRI 
c“api“59V59/63,59/64,59/77,59/78,60/4

Moretti deve rispondere anche di queste armi perche ne ha la dispo= 

nibilità ,diretta ed indiretta,quale componente dei massimi organi 

delle Brigate Rosse,essendo stati i relativi depositi costituti e 

gli apporti avvenuti nel periodo in cui egli è membro del Comitato 

Esecutivo e della Direzione Strategica,oltre che di vari Fronti Na

zionali.

I reati vanno vinificati con il vin<h3lo della continuazione perchè 

espressione di un medesimo disegno criminoso.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio=
1 )-Capo relativo al Comitato Esecàtlvo;Libera;C.I49.F.36.f.46-49 
Savasta;C.IQ4.F.8.f.80;C.I48.F.29.f.32.33



ne ideila gravità e molteplicità dei reatij dei precedenti penali 

per le più gravi azioni omicidiarìe compiute dalle Brigate Rosse 

su tutto il territorio nazionale; cLìX. ruolo direttivo e decisio=s 

naie svolto per tutte le operazioni criminose,quale componente 

di Fronti Nazionali.della Direzione Strategica e dei Comitato Ese= 

cutivo.Nòn possono essere concesse,inoltre,per il comportamento 

processuale evidenziato in narrativa di rivendicazione dello "stato 

di prigioniero politico appartenente alle Brigate Rosse '* e dal ri= 

fiuto di renedere interrogatorio,che rientra certamente nella sua 

facoltà processuale,ma che è da lui ese/ucvtata,non in quanto tale, 

ma per chiaro sostanziale rifiuto del processo e della'giustizia 

borghese che non riconosce.

In conseguenza,la pena va determinata in anni 30 di reclusione(p.b. 

per il sequestro D*Urso:anni 25+ mesi 1 t gg.6 per le aggravañti+ 

mesi 1 e gg.I^ per il capo mesi 1 e gg.IO per ciascuno dei rea=

/'■ /l ~ ^ Cj.ascLiiio

dei rimanenti IO reati=anni 30),

E’ condonata la pena di mesi IO e gg.24 inflitta per i reati sub 

4A/1.W2,44/5,¿^7,47/1,48/2,60/4.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

gilata per anni 4,la condanna alle s]®e ed ai danni.

GLI ALTRI REATI

vi=

Sono prescritti i reati sub capi 8,15,44/3,48/4.

L'assoluzione si impone per le azioni di incendio di autovetture^ 

propagandistiche e di gogna^perchè non vi è prova dell'intervento 

comitato esecutivo per l'approvazione di operazioni di così lieve

É-
deli

en«

tità(capl IO,11,12,12/1,12/2;46,46/1 e i capi delle armi relative sub
JU. y

&
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59^Non vi è la prova,inoltre,che il Moretti abbia svolto in Roma 

esercitazioni con armi(capo 59/7S),

 ̂ *..*■*.
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MARCEDDU GIOVANNI - MOROA.NTI TIZIANA
Alias Walter - Alias Arra

(1)

Giovarri Marceddu,perito irdustriale,falegrame, e Murgarti Tiziara, 
er.Crambi remar i, coriugi dall'aprile 1981,23 arri al momerto dell'a_r 
resto avvenuto rei febbraio 1982,iriziaro a svolgere attività poli= 
t ica quando , ar.cor a giovar iss imi , sono s tuder ti , r ispe 11 ivamer te , de 1 = 
l'Istituto Tecnico A.Volta e del Liceo Scientifico Castelnucvo e 
frequentano le assemblee ed i collettivi scolastici e di quartiere.' 
Nel *74-75 concorrono a costituire il Comitato Di Lotta Per L'Acqua 
di Gasalo t ti , forma ta da circa settanta persone che si riuniscono^ 
pr ima^ re 11 ' au tor imessa del Marceddu ê  poi^ rè 11 * ahi tazicre di Carli 
Matilde.il gruppo è frequentato ar.che da esponenti del Comitato 
Polico Montespaccato quali Sergio Bartoliri e la mogiie,Sandra 01i= 
vares.e da Pezzetta Ottaviano.Ne 1 1976,ì coniugi Bartoliri vergono 
arrestati rei covo dei Nap di via Casfllpio V.Il Comitato,che ora 
si riunisce nell'abitazione di Matilde Carli,svolge attività pro
pagandistica e di solidarietà rei confronti degli arrestati fino, 
al 1977 quando il Bartoliri.scarcerato,cerca prima di riorganizza= 
rio e ,poi,di aggregare gli esponenti Ir ur''gruppo ristretto"per 
portare avanti un discorso di lotta armata,gruppo che,dopo l*appa= 
rente defilamento dei coniugi Bartolini,è formato da Caviglia,Mar= 
ceddu,Morgan ti,Pigli ace 11i e Carli Matilde che hanno tutti un no= 
me di battagliaiSVOlgono cornai di schedatura ̂ controinformazione 
e di logisticaiii Bartoliri si allentarla dal gruppo durante il se-- 
questro dell‘on.Moro e ,successivamente,quando è prossimo il dibat= 
timento del processo contro i NAP,Assicura. la "sua disponibili
tà a mettere it contatto il gruppo con persone per la continuazio= 
ne della cosa".Il rapporto con il nucleo è infatti preso da Pez= 
zetta che,in sostituzione del Bartoliri,lo rifornisce di documerta= 
zione eversiva e»nell'autunno del 1979,1© mette in contatto con 
un personaggio delle Brigate Rosse .Zanetti Gianr.anontonio^lllas Die
1 )-Car t ,103 , Vcì 1 30, Fase. 7, f f . 30-95,121 -160; Car t. 150, Vo 174?7f ^ 3

Cart.13,Voi.Ili,Fase.9,2327-2335;GaitI51,Voi.50,ff.38-45;
Carli:Gart.11.Voi.III^Fasc.17,ff.4583-4585 . * ^
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go,già militarte delle F.C.C.,Í1 quale,dopo la ciardestirità rel=
l'abita^iore di Persornè Chartal per i fatti di eversicre commes=
si a Milaro,ha bisogno'di ospitalità e di un "deposito" per varie
valigie piere di armií^áon l'aiuto del Nucleo di Mortespaccato,le
armi vergoro ráseos te,dopo essere state pulite,relia campagna di
Gasalotti.Zanetti e Serafiri,alias Guido,che sarà successivamente
ucciso a Milano,rei corso di un conflitto a fuoco,quale apparte=
rente alla Colonna della Walter A lasia,trovano ospitalità nell'a=

( 1 )bitazior.e dei coniugi Pigliacelli.
Zane 11 i,sue cess ivamen te,poco pratico della situazione romana,pas=
sa il "rapporto" a Seghetti,alias "Claudio".Seguono poi gli incon=
tri per le "interviste" che devono saggiare la capacità politica
del gruppo,con Piccioni"Rocco","Emi 1io"Savasta,all'epoca respon =
sabile della Brigata Pr irnaval le , "S i lvia"Cappe 11 i e "Virginia"Pe =
trella,Viene cusì costituita la Brigata Aureiio-Montespaccato.I
coniugi Pigiiacelli,che mettono a disposizione il loro appartamento,
nel quale trovano ospitalità Petrella Marina e Novelli Luigi,Par.cel_
li,Libèra/ e nel quale avvengono riunioni anche dell'Esecutivo,
vengono inseriti nel Settore Logistico per la falsificazione di do=
cumenti e targhe e per il deposito di armi ed altro materiale del=
1 ' O rgan izzaz ioneÍ avviene n e l l ' a u tu n n o  del 1980,
I con iugi  Marceddu r icevono su b i to  l ' i n c a r i c o  di c o s t r u i r e  una cas=
sa f molto r e s i s t e n  te, che viene consegnata a F a n c e l l i  e Corsi  e che

viene u t i l i z z a t a  per i l  s eq u es t ro  D 'U rso .P rogress ivam en te ,cos t ru i=
ranno a l t r e  t r e  casse  c h e ,a v v o l te  in s c a to le  d i  ca r tone  f o r n i t e  dal
P i g l i a c e l l i , saranno d e s t i n a t e  a i  s e q u e s t r i  d i  C i r i l l o , a  N apo l i ,de l
g enera le  Doziet,a Verona, e del  d r .S im one,a  RomaiÌlil 1981,dopo una
m i l i t a n z a  che s i  è s v i l u p p a ta  anche a t t r a v e r s o  az io n i  di**combatti =
mentJ^ incornineiaTiO a so rgere  i  primi c o n t r a s t i  con l  'O rganizzazione .
I con iug i  vengono i n c a r i c a t i  di prenadere  in locazione  d eg l i  appar=
tomenti per l ' e s t a t e  1981.N e l l ' appartamento a f f f i t t a t o  a Porto  S.
Stefano avvengo r i u n i o n i  d e l l a  Direzione d e l l a  Colonna Romana^^^di
iT-Atti g ià  citati e Car1 . 150,V oi .4 7 , f f ,45-125;Cart.ISO,Voi. 4 8 , f .49-110 

Car 1 . 151 ,V o l .5 0 , f f  .3 8 -7 0 ¡Car 1 . 151 ,'Vol. 5 1 , f f .40-55 ;e c c . ecc.
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Cappelli»Pctrella,Novelli,Libèra e ParcelliÌ^^
Nel 1981 , au turr.o ,Mar ceddu e glia, dopo che si soro acuiti i cor.=
trasti cor 1'Organizzaziore,ha^ircortri,propiziati da Pezzetta,cor 
esporerti della Walter Alasia a FirerzeÌ^ia situazione precipita e 
annunciano a Cappelli e Marina Petre Ila di voler uscire dall*Orga= 
n izzaz ione . Ver. gore però "convinti" a costruire l'ultima cassa"resi = 
sten te" , presa in consegna dal Pigliace 11 î  e trasformarsi in "Nucleo" 
alla dipendenze di Catalano,alias Luca,mi 1itante della Brigata Pri = 
mavaile,Dopo pochi incontri con Catalano,il Marceddu e la moglie
Mo rganti,a seguito di rivelazioni di ter r or i s ti" per. ti ti" , vengono
tratti in arresto.(2)

Ciò posto,osserva la Certe che la responsabilità penale di Marceddu 
e Norganti in ordine ai reati commessi va desunta dalle loro confes= 
sioni,sia pure Incerte -»dalle risultanze delle indagini e dalle di= 
chiarazioni accusator ie di Savasta,LibÒRra,Cor si »Pigliace Ili , Pai ama, 
Tarquiñi»Carli ed altri;

_____ BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
CApi 1» 1/1

Gli  im p u ta t i  sono c o n fe s s i .

I l  ruo lo  d i r e t t i v o  ed o rg an iz za t iv o  sv o l to  n e l l ' a m b i to  d e l l a  banda 
armata deve e s se re  desunto d a l l a  q u a l i t à  e q u a n t i t à  d e l l ' a t t i v i t à  
s v o l t a  per l a  v i t a , s o p r a v v iv e n z a  ed o p e r a t i v i t à  d e l l  ' orgariizzazione 
e v e r s iv a  e , I n  p a r t i c o l a r e : I b l l ' e s se re  e s s i  i  r e s p o n s a b i l i  de l  Nucleo

( 3 )
Aurelio-M ontespaccato  e , su ccess ivam en te , de 1 1 'omonima B r ig a ta ;  pur 
se operano sotto l a  d i rez io n e  del " r e g o la re " d i  colonna^D.all ' im= 
pegno anche o p e ra t iv o  d im os tra to  n e l l a  c o s t i tu z io n e  del  Nucleo e del= 
l a  Brigata* l a i  lo ro  in te rv e n to  per i l  d e p o s i t o , l a  c u s to d ia  e l 'o cc u l=  
tamente d i  ben t r e  v a l i g i e  .p iene  di a rm i ,d i  Z a n e t t i  e Serafini* ' ì L  

r a p p o r t i  a v u t i  con personaggi d e l l a  c a r a t u r a  di Paolo C er ian i  Segre=
1 )  - A t t i  g ià  c i t a t i ;
2 )  -Idem
3) -Idem e Cart. 103.Voi.XXX,Fase.7 ,ff.44-55,ecc. .121-l60;Cart.I50,Vo=

lumi 47 ,48  e TJarliiella 151,Volumi 50 ,51 .52 ,53   ̂ „
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bordi e cor militarti dell’Esecutivo e della Dìrezior.e della Color =
ra Romara-Petrella Mar ira,Nove IIi Luigi,Savasta,Parce 11i,Cappe 11i,
Libera,Seghetti,Piccicri-joltré Che cor Corsi »Palamà, Catalaro ,e cor

. (1)esporerti della Walter Alasxa.
Va desurto,iroltre,dal1’attività logistica svolta,atteso che la
Brigata Aurelio-Mortespaccato è ura vera e propria struttura di ser_
vizi. I - coriugi Pigliacelli metterò a disposiziore la propria
abitaziore per riuriori dell'Esecutivo e della direziore di Colorra,

per il deposito di armi e la falsifìcaziore di timbri,targhe,docu=
mer ti ̂ u t i 1 izza ti rei corso di varie operazior.i militari . I coriugi
Marceddu costruiscoro ber quattro casse destirate ai sequestri del
giudice D 'Crso,de 11'or.Giri1lo,de 1 gererale Dozier e del dr.Simoref^^
Ha scarsa importarza,ir questo capo della serterza,1'accertamerto
della corsapevolczza da parte del MArceddu e della moglie Morgarti
della effettiva destinazione delle casse.Il fatto rimar.e di estrema
gravità arche se volesse ritenersi attendibile la loro affermaziore^
di estrema difesa^di aver costruito le casse perchè venissero utiliza
za te per il trasporto di armi,casse apposi tamer te imbo tti te cor ma=
ter iale morbido, tipo spugna, e cor. ur materasso,come si evince dalle
fotografici acquisite rei corso del dibattimerto; relative al seque=>

(2)s t r o  Dozier.
L ^ a t t i v i t à  d i r e t t i v a  ed o rg a n iz z a t iv a  va d e s u n t a , i n o l t r e , dal  r e p e r i 
mento d i  d a t i  r e l a t i v i  a personaggi p o l i t i c i  e m i l i t a r i  e , s o p r a t t u t 

to ,  d a l l a  f ab b r ica z io n e  d i  ch iod i  a  q u a t t ro  punte d e s t i n a t e , i n i z l a l =
mente, a r impinguare i l  l o g i s t i c o  dei  coniugi P i g l i a c e l l i  e , s u c c e s s i  =

(3 )vam ente ,a  f a c i l i t a r e  l a  via di fuga durante  le az ion i  " m i l i t a r i ' !

Va d e s u n t a , i n o l t r e , dal  p rocacc iam ento , d i r e t t o  o i n d i r e t t o , t ram i te  
anche i l  C a v i g l i a , d i  f o g l i  d i  m a te r ia l e  p l a s t i c o  che i l  P ig l ia c c e  1= 
l i  u t i l i z z a  per l a  f a l s i f i c a z i o n e  di ta rghe ,nonché d a l l ' a c q u i s t o  di

(3 )
una s a l d a t r i c e  e di una t a g l i e r i n a  che,con a l t r o  m a te r ia le ,  viene cor =
1) -A11 i giaci tati e CartTl03^Vo1.30 ~Tas c,7,ff.44-55,5 6,69,83-85,45-82.

1 4 9 ; C a r t . 4 9 , V o l . l 2 , F a s c . 4 , f . 2 2 9 , 2 3 0 ; C a r t . l 3 , V o l . 3 , F a s c . 9 , f .2327-2335; 
C a r t . 2 , V o i . I , F a s e . 6 , f . 1579-1584

2 )  - A t t i  g i à  c i t a t i  ed A t t i  a c q u i s i t i  a l  d iba t t im en to
3 )  - C a r t . 150,V o i .4 7 , f .1 1 0 ,C a r t . 151,V o i .5 2 , f . 102;C a r t . 103,V oi .3 0 ,F a s e .7,

f f  .5 ,5  6 ; C a r t .2 9 ,V o l .7 ,F a s c .3 , f . I 9 8 1 ;C a r t .2 8 ,V t t ì c 7 ,F a s c .3 , f . 7 0 8 ,e c c .
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segnato ai coniugi Carli e Ptgliacelli per il logistico della colonna 
Cl )r ornar, a .

Dall'affitto di appartamenti a Capalbio e Porto S.Stefano dove tro=
vano ospitalità personaggi della Direzione della Colonna Romana del=

(2)la caratura di Petrella Mar ina»Fancelli,Cappe Ili,Nove 11i ed altri.
Dall'attività dì duplicazione di numerosissime chiavi utilizzate

(3)per il furto di auto da ira^gare nelle operazioni "militari".
Dalle eseccitaz ione con armi da fuoco,in località da loro prescelta,
con Cappe 11i,Libera,Anton ini"A1varo","Dan te" Tarquiñi,Mariani "Umber =
to" ed altri «Dalla gestione del deposito di armi, in località Casalc_t
ti , r inver.u te su loro indicazione »sotterrate in due contenitori di
plastica,in una boscaglia tra via S.Nicola e via Savignano, Dal 1'at=
tività di depositari e tramite per la consegna di armi, nel corso
delle varie azi o n quali quelle de 11'aTter tato al direttore dell'Uf =

(6ficio Collocamento e dell'omicidio del Commissario Vinci c della
(6rapina CNEN^secondo i ricordi di Emilia Libera.

Sui punto si ritornerà a proposito della contestazione relativa al= 
le armi del deposito logistico in casa dei coniugi Piaglìacelli,cioè 
nella base di via Salasco.
Questi elementi sono per sè sufficienti,tuttavia,per la ccnfigurabi= 
lità del delitto di organizzazione di banda armata atteso che i due 
coniugi concorrono anche al finanziamento delle Brigate Rosse,dal^^
1 ' in terno dell’Or ganizz azione , par tecÌpar;do dire t tamen te o indir e t ta= 
monte alla rapina CNEN.

RAPINA. ALLA BANCA. NAZIONALE DEL LAVORO NELLA. SEDE DEL CMEN 
CAPI 48, 48/1,48/2,46/3,48/4,59/46

L’imputato Marceddu è confesso circa la sua partecipazione materiale 
all * episodio delittuoso.
L'imputata Morgan ti è confessa circa la sua partecipazione morale.
1) -Cart.29,Voi.7,Fase.7,f.1981 ; Car 1.103,Voi.30,Fase.7,f. 5
2) -Cart.I03,Vol.30,Fasc.7,f.77-80
3) -Cart. 103,idem,ff.3.4,5,64.65
4) -~Idem;ff ,4,69
5) -Cart.49,Vol.VII.Fasc.4A,f .275; Cart. 150, Voi. 47, f/68,80,81; C. 150,7.45,43-47
5)-FA LAMA ' :Car 1.14 , Voi, III .Fase. IO, f. 2563 ; LIBERA : Car 1.149, Fase. 36, ff. 74-
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Il Marceddu partecipa alle riur.iori preparatorie sul modelle opera= 
tivo e la divisior.e dei compiti,ad esercitazioni a fuocc/r.ella cam= 
pagna di S.Maria di Galeria,alle inchieste per la duplicazione di 
chiavi ed il conseguente furto di autovetture da utilizzare nell*i=’ 
ter criminisjconcorre nell'esecuzione della rapina con il compito 
di guidare un'autovectur a e di gettare sulla strada chiodi a quat= 
tro punte onde impedire eventuali inseguimenti da parte delle forze 
dell'ordine.
La Morg.ar.ti è responsabile della rapina e dei reati connessi per 
aver dato un appor tc mater ialc e morale al fatto.
Marceddu e Corsi gettano sulla strada,in prossimità della banca e
in Corso Regina Mar ghe r i ta, chiodi a quattro pur. te ,costruì ti anche
dalla Mcrganti,per rendere difficile l'inseguimento da par te5^pattu-

 ̂2 )glie au tomon tate della pc1iz iai
Si assume che ,nel corso della riunione di brigata.la Petrella Ma= 
rina attr ibuisce^ r iservatamente, al Marceddu l'ir.carico di parteci = 
pazione alla rapina.Se è vero ciò,è anche vero che,per ammissione 
degli stessi imputati,non vi è compartimentazione tra i membri del= 
la Brigata Aure lio-Mor. tespaccato e, come è logico, tra marito e mo
glie i V  inesistenza della compar timertazione,che poi si traduce nel = 
la mera conoscenza da parte della Morganti della partecipazione del 
marito all'azione,non è sufficiente per un'affermazione di penale 
responsabiiità.Ne Ila fattispecie,però,vi è,oltre la consapevolezza 
della des tinaz ione dei chiodi a quattro pur te, preceder temer, te co = 
struiti anche da Marcéddu che ha l'incarico di spargerli sulla stra= 
da,un contributo morale alla rapina che si estrinseca nel rafforza= 
mento della volontà delittuosa del marito e che concreta,come è ius 
receptum nella giurisprudenza della Suprema Corte e dei giudici di 
meri to , concorso ex art.HO CP.

1) -Cart.I03,Vol.30,Fasc.7,ff.45,62-67,I61.I62;Cart.I50,Vol.48.
ff.59-69

2) -Morganti :Cart.151,Voi.50,ff.51,58-61 ;Marceddu: atti citati e Cart
150,Voi.48,ff.53.55.59.61

3 )-Car 1.150, Vol.48,f. 59 ;Cart.(D51,Vol.50,ff .50,51,52
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La verità è, ir.f atti , che tut̂ ta la brigata viere cclrvclta relia ra= 
p i r. a :

Murgarti:"Ne 1 mese di marzo V ir giria{Petre 1la M.)ci dis=
"se che arche roi avremme dovato par teeipare alla campa=
"gra che stavar.o metter do ir piedi ; ir fatti mio marito Gi^
"varrl Marceddu dovette partecipare alla rapirà CNEN gui=
"dardo ora macchira.Questa scelata da parte di V ir girla o
"meglio dell'Orgarizzazicr.e di farci partecipare a delle ' fi)"aziori ci peso molto..^
"..Virgiria ci disse che la dialettica doveva marciare di
"par i passò cor la pratica.Quirdì arche rei dovevamo esse =
"re prcrti per delle azioni che l’Orgarizzazione stessa fi)"r ichiedeva^

Analoghe dichiarazioni rende Marceddu ir ordire al coirvulgimerto di
tutta la bri gata,ed ir particolare della moglie,nella rapina:

"Per coronare la nostra situazione verso marzo 1981 Virgi=
"ria disse che avevano deciso che avremmo dovuto dare un 
"contributo all’Organizzazione e avevano deciso che questa 
"voita dovevo essere io.Disse che rcr era una scelta poli=
" tica,avevano deciso che sare i s ta to io solo perchè Caviglia 
"aveva .fatto il viaggio fuori,quindi ora toccava a 
",.Il discorso su questa rapina incominciò circa un mese 
"prima..Ir una riunione la Virginia ci disse che noi come 
"brigata da quel momento in poi dovevamo essere inseriti 
" in lavoro cen tr ale . Dovevamo dare un cor. tr ibute nelle var ie 
"iniziative che 1 'Orgar;izzazione programmava e metteva in 
"piedi..Non c'era una valutazione politica su chi scegliere 
"in questo momento perchè tutti e tre dovevamo partecipare 
"a delle azior.i^^^

C ' ètquindi,una adesione di tutti i componenti della brigata all'a=
zione anche se soltanto il Marceddu deve materialmente partecipare
alla rapina^ non per scelta politica pia per un'alternanza operativa,

(2)L ' adesione , come e giurisprudenza costante della Suprema Corte,cor=:
creta concorso morale ex art.IIO CP in quanto rivelatrice di una
volontà arialoga a quella dell'autore materiale e rafforzatrice del =
l'altrui proposito criminoso.Ma c'è dì più in quanto le ammissioni
della Morganti rivelano fatti e comportamenti specifici di adesione
1 ) -Mo^ e tiTclir t 7i3 , Voi. 3 »Fase . 9, f . 23^3 ; Cart. 151, Vo 1.50, f . 51 5 8.60,61
2 )-Marceddu:Car1.103,Voi.30,Fase.7,f.62;Cart.I50,Vol.48,ff .59,60 
3 )-Cass. , Sez. V , Sent. 9411 del 31.7. I960,Pres.Melone Jmp.. Di Gregor io,Rajiat 

Catalano ;Cass.Sez.II,Sen t.2718 del 23.2.I980,Pres.Germano,Imp.lorio; 
ecc.ecc.Giurisprudenza costante.
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al1'azione,di accettazìore dell'operazione all'unisono con il mari= 
to.di mutuo ed espresso rafforzamento del proposito crimino=
so :

"Con riferimento specifico alla rapina alla BNL ed all'azio=
"ne Ger ini ci furono dissensi all'inizio perchè appunto un 
"nostro compagno,cioè il Marceddu,doveva partecipare a que=
"sta azione..Petre Ila disse che era l’esigenza de 11'Organiz =
"zazione e quindi dovevamo acce t tare le cose così per come 
"erano.Si,certo,aderimmo all'invito della Petre 1la.Eravamo 
"mo1tc preoccupati comunque abbiamo acce ttato.La par teeipa=
"zione di un singolo membro del gruppo non sole era quello..
"-il frutto di una discussione collegiale-..ma dovevamo pu- 
"re accettare.Si,questo era il frutto di una discussione.Cioè 
"accettavamo.Non si trattava di conforto.Era soltanto una 
"discussione interra fra di noi..Si,vi era il conforto alla- 
"deeisione.Si,dieiamo di si che per il ..Cerini..e la DNL 
"partecipammo con l'assenso degli altri membri del gruppo e 
"sostanzialmente in ciò confortati.Io sto dicendo che non 
"c'era un vero e proprio assenso.Cioè la decisione se ne par= 
"lava all*interro della brigata e si affrontava per quello 
"che eraQuindi la .decisione par tiva da tutti e tre,insomma. 
"Esatto,si ,era una decisione collegiale

La partecipazione alla rapina,quindi,è il risultato di una decisióne
dei componenti della Brigata iurelio-Montespaccato e cioè di Marced= 
du,Morganti e Cagiglia che,quindi,non possono sottrarsi alle relati=
ve resporsabilà concorsuali.

ATTENTATO A RETRQSI DIRETTORE DELL'UFFICIO COLLOCAMENTO 
Capi 50,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,5 9/48.52______________

Gli imputati sono confessi in istruttoria ed in dibattimento.
Il Marceddu partecipa alle riunioni preparatorie.relative al model= 
lo operativo ed alla divisione dei ruoli,provvede a rubare con Di 
Marzio e Palamà una Fiat 128 da utilizzare durar.te l'iter criminis, 
consegna borse contenenti un mitra,un fucile a pompa e pistole da
impiegare nell'operazion■ I H  ,armato,svolge compiti di copertura al=
1'esterno dell'ufficio di colloearner to.(2)

1) -Cart.I51,Vol.50.ff.68.69 e 58,60,61,
2) -Car t.I50,Vol.4 8,ff ,71-76,77,78,79.81-85,Sil-85:Cart.I03,Vol.30,

Fasc.7.ff.70.71.96,97-99,161,162
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La Mor^arti partecipa alle riurioni preparatorie sul modello ope= 
r at ivo , al 1 * ir.chies ta ed alla ricognizione dei luoghi onde accertare 
la dislocazione dei locali.Per circa un mese compie sopralluoghi in 
via Appia per determinare gli orari di passaggio delle auto della 
pc1izia. Compie,appositamente,in quanto inserita nel nucleo operati^ 
ve,un addestramento con armi nella campagna di S-lftaria di Galeria 
insieme a Fancelli»Caviglia ed altri.Inserita in un nucleo che deve 
operare all'interno dell'edificio,viene poi estromessa,per motivi 
contingentila causa del mutamento del modello operativo e della ri
duzione del numero dei militanti incaricati di eseguire l’cperazìo=

il) ne .
Ovviamente,la mancata partecipazione all'azione per cause contingen= 
ti non configura la desistenza e non incide,quindi.sulla penale re= 
sponsabi1 ita dell'imputata.
Va esclusa la colpevolezza -dei coniugi Marceddu-Morganti ir. ordine 
all'apologià di via De Cesare* Entrambi , infatti,non partecipano 
materialmente al1'azione*Non danno alcun contributo morale all’apologià, 
pur se prevista* la Morgan ti afferma "se ne parlò in brigata con

(2 )"la stessa Virginia che appunto dovevamo fare delle propagande"

ATTENTATO A MAGAGNA, DELblSTITUP TECNICO CERINI 
Capi 51,59/49___________

(3)La Morgan ti è confessa in istruttoria ed in dibattimento 
Partecipa alle riunioni preparatorie .compie ricogr.izioni dei luo = 
ghi,concorre a prelevare il numero delle chiavi di un'autovettura 
da utilizzare nell'iter criminis.porta una parte delle armi che 
vengono impiegate durante l'attentato e,inserita nel nucleo operai
tivo^con compiti di copertura all'interno della scuola,provvede ad

(3 )immobilizzare con l'arma impugnata uno studente ed un professore. 
Restituisce la macchina fotografica e,insieme al mar ito,consegna un
rullino fotografico ai coniugi Pigliaceli!,(3)

1) -Cart.I6,Vol.III,Fasc.I8,ff.4771;Cart.l3,Vol.3,Fasc.9,f.2333
Cart.151,Vol.50,ff,53t62

2) -Cart.l51,Vol.50,ff.61,62
3) -Cart.l51,Vol.50,ff.62-68;Cart.I3.Vol.a,Fasc.9,f.2333,2334
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IX Marceddu va dichiarato colpevole dei reati arche se nor parteci= 
pa ma terialmerte al1'aziore.La decisione della partecipazione della 
hloglie ,Morgar ti Tiziana,è presa dalla Direzione di Colonna ed è ap:= 
provata, in modo collegiale ,dai componenti della brigata y^.urelio-Mon
tespaccato e quindi anche da Marceddu^in merito valgono i fatti espo= 
sti e le considerazioni svolte in ordine alla partecipazione della 
Morgan ti alla rapina CNEN.
Il Harceddu,infatti,viene a conoscenza della partecipazione e del

(?)ruolo della moglie prima del compimento de 11'azione.Concor re ad ap= 
provare tale partecipazione e rafforza quindi il proposito criminoso 
della donna.
Nel momento in cui la Morgan ti riceve in consegna dal Caviglia le 
armi,prima servite per l'irruzione nell'ufficio Collocamento,desti= 
nate successivamente ad armare i vari militanti per l'irruzione nel= 
l'Istituto Tecnico Cerini,il Marceddu è presentei§ia il Caviglia sìa 
il Marceddu sanno della specifica destinazione di queste armi che 
pei la Morgan ti consegnerà in un borsone-con tene te un mitra ed alcu= 
ne pistole-, il giorno dell’operazione,a Petrellà Marina,alias Vìrgi = 
niai^Praticamente,le armi sono gestite dai coniugi Marceddu dal per io 
do successivo all'attentato Retrosi al momento dell'attentato Maca= 
gna:

Morgan ti :"Quindi queste armi passarono in mia gestione"
"perchè dovevo fare l'azione a giorni.Quindi io ho porta 
"to le armi nel borsone e poi le ho consegnate pratica^
"mente tutte a Virginia.Io avevo addosso una pistola. .Esa_t 
"to,portai per l'azione Cerini alcune armi che ebbi dal Ca 
"viglia.Praticamente era presente il Marceddu a questa con=
"segna di armi.Abitavamo tutti e due insieme"^^^

E' interessante riportare l'iter di queste armi.Un fucile a pompa,
un mitra ed altre pistole vengono consegnate dalla Libèra a Marced=
du e Caviglia in appuntamenti-incontri avvenuti,in occasioni diver=
se,al Mercato Trionfale ed alla Stazione San Pietro.Queste armi sono
"tenute in brigata":un borsone da Caviglia e un borsone dai coniugi
Marceddu che poi Io consegna alla Cappelll^il giorno dell'irruzione

1) -Cart.151,Voi.50,ff.68,69
2) -Cart.l50,Vol.48,ff.8f, 86
3) -Cart.151,Vol.50,ff.63,65,69
4) -Car t J:51 .Voi .50,f f . 63,64,65,69
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re 11'ufficio collocamertu^^¿opo questa azione,le armi vergono de = 
positate ir una Fiat 500 e,prelevate da Caviglia,vergono gestite 
dai coniugi Marceddu fino al giorno dell'attentato Macagnaita cir= 
costanza mette ir evidenza la funzionalità della Uribata SrviziAU=
re 1io-Montespaccato e del settore logistico che fa capo ai coriu=
■ D- 1 -gl Pigliacelli.

E* utile ricordare,ir merito,che è il Marceddu che consegna il rui= 
lino delle fctografie^scattate durante l'azionerai coniugi Piglia= 
celli che apposi tamer te avevano messo a dìsposizicne dell'Organ iz = 
zaziore una macchina fctograficai?i comportamento p osto in essere 
dopo la consumazione del reato costi tuisce concorso^ ex ar t.IIO CP, 
in quar. to prever t ivamer, te con cor da tu.

ATTENTATO AI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA FACCHINAGGIO CO.SE.VA.
Capi 53,53/1,53/2,53/3,59/50

r . t o i B ?Il Marceddu e confesso in istruttoria ed ir. dibattimento.Compie la 
ricognizione dei luoghi,il furto della Fiat 128 utilizzata per la 
fuga,provvede ad applicare la false targhe e,inserito nel nucleo 
operativo,cosparge di acqua e sapone la vetrina della cooperativa 
onde impedire che i passanti possano vedere ciò che accade all’in= 
terno dell'ufficio nel quale spinge con violenza un dipendente 
troppo curioso.
La Morgan ti è confessa circa il concorso morale nel fatto.
Valgono, in merito/i fatti esposti e le considerazioni svolte In 
ordire alla rapina CNEN in quanto,anche per l*irruzione nella coo= 
perativa CO.SE,VA,,tutta la brigata,coinvolta nell'operazione pre= 
ventivamen te , aderisce all'azione rafforzar! do il proposito delittuo= 
so del Marceddu la cui partecipazione è la risultainte di una decis
1) -Marceddu:Car t.150,Voi.48,ff.76-79,80;Morgan ti : Car 1.151,Vol.50,

ff.63-65,69.Vedi anche Palamà,Libèra,Car li e Pigliacelii.
2) -Morganti:Cart.I51,Vol.50,ff.65-68
3) -Marceddu: Car 1.150,Vol.48,ff.86-92 ;Car 1.103,Voi.30.Fase,7,f .105
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,, • , (i>sior.e collegiale.
Per 1 ' af f ermazior.e della per al e responsabilità della Morgan, ti non
è necessario far riferimento anche alle armi portate per l'azione
dal Mar ceddu, armi evidentemente gestite da en tr ambi, re 1 la comune
abi tazione^ ed asser i tamen te ricevute da Petrel la Mar ina, alias V ir̂

(2)gir.ia,nel corso di un incontro alla Stazione Tiburtina.
11 Mar ceddu è volu tamen te generico circa il momen tc della conse = 
gr.a delle armi mentre la Mor ganti astutamente lo fissa al mattino 
s tesso de i 1 ' azione *.

"Certo,mio marito era armato. L* arma non l'ha portata dal 
"suo deposito.Se che Virginia gli diede una parte dell'ar_
"mámente la mattina stessa de 11 ' az ione " ̂ ̂  ̂

L'affermazione è puerile e di estrema difesa.E* certo che il Marced=
du non ha necessità di far capo alla Petrella per portare le armi
che servono per l'operazione CO.SE.VA., in quanto ha la disponibilì=
tà^r.on solo del.deposito costituito nella boscaglia di Casalotti, do =
ve residuano tre pistole e numerose munizioni al momento del seque=

(4 )stro,ma anche del ricchissimo logistico costituito, consapevolmente,
nella casa di via Salasco, appartenente ai compagni Car li e Pigliacela
1 i#Quivi residuano,al momento del sequestro,dopo i"trasferimenti" av=
venuti in conseguenza dell'arresto di Savasta,numerose pistole,un

(5 )mi tra,un fucile .bombe a mano e moltissime munizioni.
Non ha necessità di far capo a Virginia ir. quarto ha la dispon ibi 11=
tà, inoltre »delle armi asser 1 tamen te consegr.ateglì da Libèra -un mi=
tra,un fucile a pompa e varie pistole-in due momenti diversi,nel
corso dì incontri avvenuti al Mercato Trionfale ed alla Stazione

(6)San Pietro,armi che vengono utilizzate,sintomaticamente,consapevol=
( 7 )mente, per le azioni contro Re tr osi, .all ' Uff icio Collocamento, con tro 

(7 ‘Macagna, all'Istituto Cerini,con tro i dipendenti della Coopertaiva
(7) Í.8) cheFacchinaggio e ,successivamente.nella rapina SIP-SEFI,azioni/vergono

compiute,con una significativa progressione cronologica,dal maggio
1) -Morgan ti: Car t.151,Vo1.51,ff.41-43 ; Car t,151,Vo1.50.f .67-69
2) -Marceddu:Cart.I50,Vol.48,f,91
3 ) -Morganti:Cart.151,Vol.51.ff,41,42
4) -Cart.28,Vol,VII,fasc.3,ff.830,831;Cart.49,Vol.l2,Fasc.4/A,f.275
5) -Cart.28,Voi.7,Fase.3,f.706-708;Cart,15,Voi,3,Fase.14,f.4590

Car 1.151,Voi.53,f,50;ecc.
6) -Marceddu:Cart.I50,Vol.48,ff ,76-79,80 ;Morgar. ti, C.151.V. 50, f .63-65,69
7 M t t i  già citati nei vari episodi Re trosi .Macina. Coseva, eco .
8)-LIBERA ; Car 1.149, Voi. 36, f . 91-94,74-77 ;Palama,Car t .14 ,Vol. 3 ,F, X, f . 2563
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al luglio 1981.
Le armi soro state gestite da entrambi i coniugi,per lurgo tempo e, 
a voler credere ad ur.a cur.segr.a precaria da parte di Petrella Vir:= 
gir ia, almeno per un giorno, quando la donna affida l'incarico a Mar̂  
ceddu di partecipazione all’operazione CO. SE . Inf a 11 ì , ne 1 la dina=
mica dell'episodio e nel racconto relativo fatto dal Marceddu non 
vi è spazio per la consegna delle armi da parte della Petrella,la
mattina del fatto,presso la Stazione Tiburtina.(1)

ALTRI REATI RELT̂ TIVI ALLE

PURTO-DETENZIONE-RICETTAZIONE DELLE ARMI NASCOSTE NEL BOSCQ CASALOTTI
Capo 53,59/6S

Tre pistole e 629 cartucce di vario calibro vengono sequestrata e
r invenu itè ,su indicazione del MArceddu, insieme a mol tepl ice dccumen =
tazione eversiva delle Br igate Rosse, ir. una boscaglia della locaii==

(2)tà Gasalo tti, tra via Sar. Nicola e via Savignar^o.
La responsabilità è comune ad entrambi i coniugi che gestisconoy al = 
l'uniscno^il deposito che è molto riccc , ir.izialmente ,e che viene 
depauperato al momento in cui vengono aggregati alla Brigata Prima= 
valle:

"Quindi restituiamo tutto il mater tale all'OrganizzAzio=
"ne-dice Morganti-.eccetto tre pistole che poi abbiamo 
"fatto trovare io e mio mar ito"(3)
"Ci dissero che dovevamo costruire un nostro deposito di 
"br igata^"^ quindi svuotare quella parte di armi,di ma=
"teriale che era ancora depositata lì ir. via Salasco,rel =
"la cantina..Noi le portiamo via e nuovamente,non avevamo 
"altri posti-dice il Marceddu-e le andiamo ad occultare 
"sempre nelle campagne di Gasalotti..Quelle che poi ahbia=
"ma fatto trovare^"^^

1) -Marceddu:Car 1.150,Voi.48,ff. 86-91
2) -Cart.28,Vol.7,Fasc.3,f.830,831 ;Cart.49,Voi.12.Fase.4/A,f .275
3) -Morganti:Cart.I51,Vol.51,f.49;Marceddu;Cart.I50,Vol.47,ff.80,81
4 ) -Brigata Aurelio-Montespaccato;Marceddu;Car1.150,Voi.47,f.80,81
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PÜRTO-DETENZIÜNE-HICETTAZIONE ARMI CONTENUTE IN QU/ITTRO V^ILIGIE 
PORTATE D/̂ ZANETTI CIANNANTONIO E Ny>.SCOSTE IN LOCALITÀ* CASALOTTI

CApù 59,59/77

Queste armi ror. soro mai state r i trovate. G1 i imputati suro corfes= 
(1)s i . Essi harr.o la dispor. ibil i ta delle ar mi , r asees te def ir.i t ivamer, te 

ir località Gasalotti,quardo vergerò portate da Pezzetta e Zaretti, 
quar.do vergerò occul tate , per la prima volta^ relia campagna, quar do 
vergono pulite e nascoste nella cantina della casa di Marceddu e, 
suecessivamente » ne 1 deposito dei coniugi Pigliaceli! e »infine,nuo =
vamente,rei campi e nella boscaglia della stessa zona.(1)

PORTQ-DETENZIOME-RICETTAZIQNE DI ARMI UTILIZZATE PER LE ESERCITAZIONI
Capo,59,59/76

(?)La responsabilità va limitata a Marceddu che è confesso, ^
Egli compie varie esercitazioni a fuoco con un fucile a pompa,una

Ì2)istola cal. 7,65 , una Walter ed 
brigata^ a Fancelli ed altri.

Í2) (2)pistola cal. 7,65 , una Walter ed altre armi/xnsieme ai compagr.i di

PORTO-DETENZIONE-RICETTAZIONE DI ARMI DELLA BASE DI VIA SA LASCO 
' Capo 59,59/61

L'assoluzione si impone#
Vengono qui in considerazione le armi del logistico della colonna

(3)romana costituito presso l'abitazione dei coniugi Plgliacelli^de=
pauperato,dopo l'arresto di Savasta e la liberazione di Dozier,
da Cappelli e da Carli Matilde ì dal marito e dal fratello,preoc=

( ‘3)cupati delle indagini in via di svolgimento.
I coniugi Marceddu non collaborano,infatti# a costituire il logisti =
co della colonna romana#nella casa di Pigliacelli#e non'lo gestiscono#
1 )-Mor gar 11 :Car t. 15iTvoT. 507f.427437ca71.13 , Vo 1.3,Fase . 9^1^23^0-2335 

Marceddu:Cart,I50,Vol,47,f.67-70,80,81;Cart.103,V.30.F.7.f.12.13,45
2) -Morganti;Cart,I51,Vol.50,f.44,45;Cart.l3,Vol.3,Fasc.9,f.2328,2329

MarceddurCart.l50,Vol.48,ff.63,62,64;C.I03,V.30,F.7,f,69;
Carli :Car1.151,Voi.53,f.43-47;Voi,III,Fase.17,f.5855

3) -Car t. 29, • Voi, VII, Fase. 3, f. 706-718 ¡Vóli; XII9ffasc. 17, f .4590,4591;
Cart.il,Vol.3,Fasc.II,f.465,466;Cart.49,Voi.12,Fase.4/B,f.305-307 
Cart.28,Voi.7,Fasc.3,f.761;Cart.15l,Vol.53,ff.59,60;ecc.

f-f
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SEQUESTRO D*URSO" SEQUESTRO TENTATO E TENTATO OMICIDIO SIMONE
Capi 44>da 44/1 a 44/5, cortestati all'udierza gl/l/I987____
Capi 57,57/1,59/55______________________________________________

Gli imputati si dichiarare irrocertl.
La partecipaziore materiale ai fatti è provata dall'apporto cau= 

sale, cor.f essa tc arche dopo varie chiamate ir correità,da essi dato 
allo due azioni cor, la ecstruzione di ber quattro casse,mimetizza= 
te cor carta da imballagi^ic per eie ttrodornes bici, tre delle quali cer = 
tamer te utilizzate per i sequestri D'Ursc.Simore,Doz ier e ura prc =
babi Imer. te des t irata "ai compagr i di HApo 1 i*' per il sequestro Cir i 1
lo.(1)

La cassa servita per il sequestro del giudice D’Urso viene ccstrui= 
ta.per incarico di Petrella Marina,la moglie del Novelli,da Marceddu, 
Morgan ti e Cavigl ia. Mur i ta di maniglie per essere facilmente traspcr_ 
tata.mìmelizzata cor carture , di imballaggio di elettrodomestici 
apposi tamer te ferri to dal Pìgliacelli,viene consegnata,a richiesta 
di Romclo''Nove 11 i" , mar i to di Petrella Marina,da Marceddu »cinque-sei 
giorni prima del sequestro,a "Fulvio" Fancelli e "Luca" Corsi che 
la prelevano e la caricar.o su un Furgone Fiat 238^ appositamente ru= 
bato per incarico di Novelli.Eseguito il sequestro D'Urso,-il nucleo 
è operativo per tre giorni,sotto l'abitazione del magistrato-la cas= 
sapreila quale è rinchiuso il sequestrato,viene trasportata fino al= 
l'appartamento di i3uzzatti,a Tor Sapienza, casa destinata a covo e
base del Fronte Career i-ifl giudice, fatto uscire dalla cassa, viene

(2)immediatamente sottoposto ad "interrogatorio proletario".
La cassa destinata al sequestro di Nicola Simone,dirigente della Di= 
gos,costruìta sempre da Marceddu,Morgan ti e Caviglia,a richiesta di 
Petrella Marina e Novelli Luigi,viene consegnata,la mattina dell*a=
1) -Cart.I3,Vol.3,Fasc.9,f.2232-2335;Car t.49,Voi.12,Fase.4,f,229,230;

Cart.150,Voi.48,f.49-53;Cart.151.Voi.50,f.47-50;Cart.I51,Vol.51, 
f.45-50,51;ecc.;vedi anche sub n.2

2) -BU22A.TTI;Car 1.147, Voi. 17, ff. 111-114 , II8 ; CORSI cart.I47,Vol.22,f .85-8f
MARCEPDUrCart.ISO,Voi.47,f.87-96,110-112:Cart.ISO.Voi.46,f.49-53 
LIBERA:Cart.149,Vol.35,ff.50,73,76,88,48-72;ecc.ecc.
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Ultore, tramite il Pigliacelli »alias Luca,a Corsi ed a ''Silvia"Gap=
. (1) pelli.

Il problema di causa ver te, quir.di, sul dolo ir. quanto 
gli imputati affermano che le casse erano destirate,come era stato 
loro detto^ ài trasporto di armi e volantini e che, soltanto do
po la liberazione del generale Duzler,vedendo per te levisione il 
baule nel quale era stato trasportato il militare americano,aveva= 
no rilevato elementi di ar.ologia-ider. ti tà tali da giungere alla
pr e sur. z ione-convinzione che le casse da essi costruì te er ano state

(2)utilizzate per sequestri di persona.
La giustificazione difensiva è astrattamente verosimile anche se 
con t ras t a cor. alcun i elementi di prova logica e s tor ìca ;

1-La cassa utilizzata per il tentato sequestro di Nicola Simone vie=
re cor segnata, trami te Pigliaceli ì, a Corsi e Cappelli che fanno par_

(3)te del nucleo operativo,il giorno stesso dell’azione.
La cassa utilizzata per D'Urso viene consegnata a Corsi e Fancelli
.da Marceddu,cinque-sei giorni prima del sequestro c cioè,1-2 gior=
ri prima dell'attività esecutiva,in quanto il nucleo operativo si

(4 )reca sotto l'abitazione del magistrato per tre giorni consecutivi. 
E* verosimile che il sequestro D’Urso fosse compar timer tato
e che gli imputati ignorassero,al momento della consegna della 
cassa servita pel trasporto del ma^treto, 1 * effe 11 iva destinazione del 
manufatto di legno,EVar.che vero »però, che la posizione psicologica 
e volitiva dei soggetti è completamente diversa dopo la costruzione 
della prima cassa, quella dastìnatà al trasporto del magi strato- 
D ’Urso* .E' completamente diversa nel momento in cui,nel dicembre

f 5 )
1981,viene costruita in tutta fretta la cassa,destinata al seque=
sdro di Nicola Simore, consegnata 11 .giófiic stesso del fatto+'d^l/ISSg-(5)

1) -C0RSI:Cart.l4,Vol.3,Fasc.I0,f,2635;Cart.ll.Vol.3.Fasc.3.f.582:
Car t.I4 7,Vol.23.f.38-41 ; Marceddu:Cart.ISO,Voi.49-53;Pigllacel1i:
Car t.11,Vo1.3,Fase.2,f.472,4 73

2) -Car t.151,Vol.51,f.50,45-50;Car t.ISO,Voi.48,f.49,50,49-53
3 )  - A t t t  già citati e CORSI.Cart.14,Voi.3»Fase.IO,f.2635,2634-2636
4) -àtti già citati e Buzzatti :Car t. 147,Vol. 17, f. Ili ,CO^I, Car t. 2af. 87
5) -Plgllacelll:Cart.ll.Vol.3,Fasc.2.f.472.473:gart.151.Voi.52.f.77.78:

Morgar:ti:Cart. 151 .Voi. 51 ,f .46,47.48;Marceddu:Car 1.150, Vol.48,DI 00-105 
ecc.ecc.
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. (1)

E' diversa perchè,dupo la liberazior.e del giudice ri ' Ur so , avvera ta
il 15 gerraio 1981 ̂ ssi non possono non apprendere dai compagni,es=
sendo inutile la compartimentazione nel post f_actum,e dai giornali, t
danno sempre rilievo alle azioni eclatanti commesse dallé Brigate Roe
che il soggettî  s tato trasportató,r.elLa prima fase del sequestro,in una

U)cassa di legno.Ir quei ■ . momer ti ,Marceddu e Morgarti r.or possono
non collegare,dato arche il rapporto storico e cronologico tra la 
cassa consegnata nel dicembre I960 ed il sequestro D’L'rso e la cas = 
sa destinata ”ai compagni di IMapo 1 i"̂  re 1 la primavera^ 
sequestro Cirillo,i due bauli costruiti artigianalmente ai due se= 
questi commessi dalle Brigate Hosse,organizzazione eversiva alla 
quale essi appartengono ed alla quale hanno consegnato i manufatti." 
Quando consegnano la cassa destinata al sequestro di Nicola Simcre, 
quindi,essi sanno e non possono non sapere che quel manufatto è de= 
stirato ad un sequestro di per sona.Ignorano probabilmerte l'obiet
tivo specifico de 11‘azione,cioè la persona da sequestrare-e ciò 
non ha alcuna incidenza sulla penale responsabilità-ma sanno che 
stanno contribuendo ad un sequestro di persona per finalittà di e= 
versione e terror ismo.

2-Marceddu e Morganti possono ar.che ignorare la destinazione della 
cassa da essi costruita nel dicembre 1980.Durante il sequestro del 
giudice D 'Urso,tuttavia,quando perdono i contatti cor Petrelia Ma= 
r ina ̂ impegnata nella custodia del sequestrato »ricevono i comunicati 
di rivendicazione,destinati alla propaganda apologeticali attività

, si inserisce,come contributo causale,per i fatti esposti e le 
considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo alla Cestio= 
ne Politica dei sequestr i »î.el reato permanente e nel procrastinarsi 
del periodo di violenta limitazione della libertà della persona 
sequestrata.il fatto è pacifico,pur se i due soggetti^ »ar.che per
le con tes taz ioni ir. udienza del sequestro Moro/fatte, sotto tale aspetti 
to,ad alcuni coimputati,cercano di negarlo in dibattimento.
1) -Cart.24,Vol.6,Fasc.l,f.133,134;Cart.I50,P*44 ff.f.e segg.

Procedimento contro,fìaili>.Mai.na,proc,I/86,f.71,7l retro é seguenti;
Stoccoro; Cart.14,Voi.3»Fase.12,ff.1 e seguenti;ecc.ecc.

2) “Capo della sentenza”Gestione Politica dei sequestri-Volaritinaggio’*.
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E* utile,ir. mer i to , r ipor tare alcune dichiarazioni:
"Interrotti questi rapporti,non vedo la Virginia che sal=
" tuariamente, mentre incontro Romolo(Nove 11i)più spesso so= 
"prattutto nel corso del sequ^j^ro D'Urso quando veniva a 
"recapitare alcuni volar tir. i V " ..La cassa fu collocata 
"in un furgone chiuso,dalla carrozzeria molto rovinata,guj^ 
"dato da Luca.Poi avemmo pochi rapporti perchè ci dissero 
"che Virginia era molto impegnata ;Vedemmo talvolta Romolo 
"che portava copie dei volar.tini.Successivamente ,dopo una 
"certa assenza,non so precisare Pene i tempi,tornò la Vir= 
"ginia.Nel periodo tra gennaio ed aprile 1981 avemmo l*in= 
"carico di diffondere vo lar. t in 1, di attaccare mar. if es t i. . Ì ̂  )

Soltanto quando D'Urso. viene 1iberatcVVir ginia" Petrella riprende i 
contatti con i due e vieta loro di diffondere"vclantir.i nella zona 
Gasalotti-Montespaccato perchè poteva essere pericoloso perchè
la casa di Pigliacelli Michele era divenuto un dentro Nazionale*? (3Ì

"Voglio specificare: non sapevamo assolutamente nulla a che" 
"cosa potesse servire e/u quale ruolo doveva ricoprire la" 
"cassa,pensammo che servisse per trasportare armi o volanti^ 
"ni.Il nostro rapporto cor essi era alquanto sbalzato in 
"quanto come ho detto prima era un periodo pieno per loro; 
"ogni tanto si aveva qualche incontro cor. uno di loro,Pe = 
"trella e/o Novelli i quali ci consegnavano di tanto in tar.= 
"to dei volar, tir, i. Si ripresero costantemente ed a livello 
"definitivo dopo la conclusione della campagna D'Urso"^^^

I volantini portati da Novelli durante il sequestro sono certamenti
quelli di rivendicazione dell'operazione D'Ursone che pongono condii
zioni per la liberazione dell’ostaggio.Il sequestro di persona per
finalità di eversione non ha ragion d'essere senza la gestione po=
litica del sequestro stessoi&il corso dei sequestri D'Urso e Moro^
tutte le brigate vengono incaricate di rendere pubblici o comunicati

(51 ,delle Brigate Rosse .E la Libera afferma,in relazione al sequestro 
D'Urso:

"Il problema è che non ricordo che volantinaggi furono 
"fatti in quel perÌodo#comunque,si,i volantini venivano da 
"ti alle persone che avrebbero fatto il volantinaggio nei 
"quartieri,alle brigate.Venivano gestiti per dare la massi* 
"ma diffusione.Abbiamo avuto del rapporti con le brigate ma 
"non ricordo dati specifici rispetto ai volantini^^^

l-2)-Cart.2,Vol.I,Fasc.6,f.I581;Cart.I03,Vol.30,Fasc.7,f .4
3) - Cart.2,Vol.I,Fasc.6,f.1581 ;
4) - Mor gariti,Car 1.13,Vol-3»Fase. 9,f .2332
5) -Vedi Palamà,Libéra,Savasta,Buzzatti e Capo "Gestione politica Sequœti
6)-LIBERA:Cart.I49,Vol.35,ff .88,89

;
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Sir tcmaticamer. te , í 1 Marceddu r.or. ricorda di aver fatto volar tir.ag= 
gio durarte il sequestro e la Morgan ti non r icorda.senipre ir diba_t
timerto,se i volantini portati da Novelli durante l’operazione D'Ur_

(1)so »riguardassero o mero il magistrato.
3-11 Marceddu afferma falsamerte,rei primo interrogatorio davanti al 

P,M.,che la cassa gli era stata richiesta ed era stata da lui co=
struita e consegnata nel gennaio 1981,cioè dopo il sequestro D'Ur= 

(?)so.ta falsità è ribadita nel memoriale del 29 marzo 1982 nel qua= 
le,però,orde tentare di travolgere le ammissioni fatte alla pcli= 
zia giudiziaria,lo stesso giorno de 11’arresto|dichiara che la ri = 
chiesta gli era stata fatta nel dicembre I960 e che aveva provve= 
dute a costruire e consegnare il baule nel gennaio I98lf$uesta po= 
sizione processuale rimane immutata fine al dibattimento quando, 
raggi un to cor. sapevo Imen te da numerose chiamate in correità,pf!egres =
se,della moglie,del Pi gliace11i,del Corsi,del Buzzatt 1 eo al tr i.
che fissano la consegna della cassa nel dicembre,è costretto a spo= 
stare le date continuando a mantenere un comportamento estremamente 
amb i guo;

"Prima della fine dell*80..la Virginia ci ordina Za co= 
"struzuione di una cassa..penso dicembre 1980.,Lessi sui 
"giornali ed appresi per televisione il sequestro del giu 
"dice D'Urso.Non posso essere preciso se la cassa,rispet= 
"to a questa notizia,fu fatta prima o dopo.Comunque cre= 
"do prima"

L'imputato dice il falso ed è reticente,come risulta dalle dichiara^
(5)zioni dei coimputati e da quelle rese il giorno dell * arresto, dir.an = 

zi alla polizia giudiziaria:
"y^lla fine di dicembreRomolo mi chiede di portare una 
"cassa..in via ostiense..Di preparare questa cassa mi ..(3)"era stato richiesto in precedenza da Romolo e Virginia'

Le reticenze e le falsità circa la data della costruzione e conse= 
gna della cassa,artatamente spostata ad epoca successiva al'sequestrerò 
no strumentali e dirette a sganciare quel lavoro e quella consegna
1) -Cart.I50,Vol.47,f,93,94;Cart.I50,Vol.48,f.53,54;Cart.l51,V.50i.51,52
2) -Marceddu:Cart,103,Vol.30»Fase,7,f.3,4 - -
3) -Marceddu:Cart.2,Voi.I,Fase.6,f.1581,1582
4) -MarcedduiCart.103,Voi.30,Fase.7,f.56-59,57
5) -Atti già citati e Car t. 13 , Voi. 3 ,Fasc. 9, f. 2331-2333 ¡Corsi , Buzzat ti .«cc
6) -Car t.I50,Vol,47 ,Marceddu:ff. 87-91 Í-
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Iè
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i

I

dal sequestro di persona per fir.alittà di eversione e terrorismo.
La falsità e le re ticer.^e , ir.ol tre , sono sintomatiche della consa= 
pevulezza della destinazione della cassa al sequestro ed al tra=̂  
spor to del map,is tr a tc , con sapevo le zza acquisita dur ar. te "la ges t io 
ne politica" e,in ogni caso,dopo la liberazione dell'ostaggio e la 
pubblicazione delle no tizie, r ivelate da D ' Ur so aTma^rafo^ sulla cassi 
quale era stato tr aspor ta to. 1  momento della costruzione della qua_r 
ca cassa,quindi,que11 a destinata al sequestro ed al trasporto di 
■li co la Si mone,! coniugi MArceddu non possono ignorarne la effetti
va destinazione.

d-Il sequestro Dozier viene compiuto il 17 dicembre 1981.L'ostaggio
viene liberato il 28 gennaio 1982 a seguito dell'intervento delle

(1)
(2).

forze di pulizia nel covo di via Pindemor.te di Padova.
La cassa utilizzata per il trasporto del generale americano'“viene
costruita da Caviglia e dai coniugi Marceddu e consegnata,tramite
il primo,alla presenza di Carli Matilde e Pigliacelli Michele,nei
pressi della via Boccea,ad un"compagno" che la carica su un*autovet=
tura Alfa SudÌ£l consegna avviene,non nel mese di ottobre,come af=
fermano falsamente i coniugi Marceddu,ma nel dicembre 1981 e,pre=

(2)cisamente,ne 11'immediatezza del sequestro,in quanto 1'azione,come 
afferma Savasta,viene tentata alcuni giorni prima del 17 dicembre 
ma non viene portata a termine per il manicato rientro a casa del 
generale,« la cassa,pur tata a Verona dal giovane dell*Alfasud^viene 
prelevata da Armar,do LAnza,alias Nanni e da Pietro Var.zi »alias Da= 
nieleifì Larza afferma:

"Circa sette giorni prima del rapimento del gen.Dozier..circa"
"fui incaricato di recarmi con la mia macchina vicino alla 
"Stazione di Porta Nuova per ritirare una cassa.Mi recai sul

1) -Cartella 63,Voi.15,Base.2,Sequestro Dozier,f .9-11,1-102
2) "PIGLIACELLI:Cart.ll,Vol.3,Fasc.2,f.472.473;Cart:i51.Vol.52,f.79-84,

91-94,71-84 ;Car1i:Cart.I5,Vol.3 »Fase.14,f .4589 retro-4590;Car t.151, 
Voi.53,f .55,60,61 ;Marceddu:Cart.2,Vol.1»Fase.6,f.1582;Car 1.103,
Voi.30,Fase.7,f.5,69,82,83,88;Car t.ISO,Voi.48,f.98-102¡Morgan tli 
Cart.I3.Vol.3,Fasc.9,f.2334,2335;Cart.151,Voi.51,f.45.46,47,49-51; 
Processo Dozier:Cart.63,Vol.15.Fase,2,Savasta-Libera ff.19,22,27 ; 
DANZA:ff.31,32,42,81,28,9-28,ecc.
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"posto assieme a Daniele e caricai la cassa sulla mia 
"barth A 112.. La cassa venne consegnata a me e Dar.iele 
"da un uomo che era arrivato sul posto con una Alfasud.
"Quest'uomo ci consegnò la cassa ed andò via senza pre=
"sentarsi.Io non guardai il numero dì targa della mac=
"china nè la sigla della città"..

Ora, va- osservato,quindi, che il Pìgliacelli si reca appesitamene 
te a Verona per incontrarsi con lo stesso uomo dell'Alfasud^ài qua
le è stata consegnata la cassa destinata per il trasporto dei gene= 
naie Dozier,cassa che viene consegnata in Viale Porta Nuova,nei pres 
si della S taz ione , dal lo sconosciuto . a Lanza ed a Vanzùll Pìgliacelli 
si reca à Yerona/sembrain treno¿specificàmente pér ' portare tar= 
ghe falsificate da utilizzare nel corso del sequestro.Le targhe 
vengono consegnate dal Pìgliacelli ,prcprio a Porta Muova,al "ccmpa= 
gno " dell'Alfasud che »nello stesso luogo.consegna la cassa a Van=
ZI e Lanza:

SAVASTA : La cassa io l’avevo ordinata a Romolo(Nove 11i)
"e non so chi l'abbia materialmente costraita..E ' stata 
"fatta a mane a Roma e di iti portata a Verona. ,A Verona 
" sono andati a prenderla vicino alla stazione Nanni(Lan 
"za) e Dar. iele (Vanz i )... Arche le targhe false utilizzate 
"per le macchine del sequestro le avevo ordinate a Romo=
"lo..^3^
p ì g l i a c e l l i :"Romolo(Novelli) mi chiese di fabbricargli 
"alcune targhe false della provincia ver.eta-Porder.one,
"Padova,Venezia e Verona)..Ci sono ancora gli stampi a 
"casaDalla stampa appresi poi che le targhe erano servi=
"te per il sequestro Dozier.Le targe-due o tre-le portai 
"io stesso a Verona e le consegnai ad un giovane che 
"incontrai un lunedì che era festivo del dicembre scorso 
"nel viale di Porta Nuova..Il giovane lo avevo incontrato 
"già il sabato precedente a Roma sulla vìa Boccea.So pe=
’'raltro che egli era stato incaricato di portare a Verona 
"la cassa che era stata preparata dal Marceddu che servl=
"va a metterci dentro 11 generale Dozier.So che la cassa 
"era stata preparata da Clarini Marceddu perchè a Verona 
"ci doveva andare lui;erano sorti però degli screzi tra 
"il gruppo di Gianni e . .Virgir.ia(Petrella)perchè non era=
"noK disposti a consentire che le loro abitazioni dive=
"risserò basi BR.Per questa ragione la cassa venne por=
"tata a Verona dallo sconosciuto..Malgrado il detto scre=
"zio,il Marceddu preparò un'altra cassa che verosimilmente 

_____ "doveva servire per 11 sequestro di Slmone..^^^___________________
1) -LANZA:Cart.63,Voi.15,Fase.2,f .31,32,41,81
2) Idem;atti già citati alla pagina precedente;Vedi anche sub r.3 e 4

3-4)-SAVASTA-PlGLIACELLI:Cart.63,Vol.l5,Fasc.2,f.22,27;Cart,ll,Vol.III,
Fase, 2 ,ff.472,473 ¡Vedi note alla pagina precedente:ecc.
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Ciò pusto»osserva la Corte che la quarta cassa destinata al seque= 
tro di Nicola Simone., viene costruita da Marceddu, Mor gar t i e Cavì = 
glia durante il sequestro Dozier e viene consegnata^alla fine di 
dicembre 1981^a Pigliacelli che,dopo averla custodita pochi gior= 
ni nella sua soffitta,la porta a Corsi e Cappelli,il mattino del 
6 gennaio 1982 , giorno del 1 ' a t ter. tato e del ter ta to seques tro .
Dice il Pigliace111,infatti,al momento dell'arresto»cioè ad un mese 
e mezzo dai fatto.di aver por tato le targhe false servi te per il 
sequestro Dozier a Verona:

"e le Consegnai ad un giovane che incon trai un lunedì che 
’’che era festivo del dicembre scorso nel viale di Porta 
"Muova. Il giovane lo avevo incontrato ii sabato precedente 
"a Roma.. So peraltro che egli era stato incaricato di porta 
"re a Verona la cassa che era stata preparata dal Marceddu 
"che serviva per metterci den tro il generale Doz ier"  ̂̂ ̂

I ricordi del Pigliacelli sono quante mai precisi anche se l'unica 
giorno festivo non domenicale al quale fa riferimento 1'imputate, 
prima del sequestro Dozier»non è lunedi ma martedì 8 dicembre "81, 
festa dell'Immacolata Concezione,a meno che non si voglia ritener 
re festivo il giorno di "ponte" tra domenica 6 dicembre e martedì 
7 dicembre.
La cassa per il sequestro Dozier viene consegnata,quindi,il 7-8 
dicembre 1981.Alle stesse conclusioni si perviene attraverso le 
dichiarazioni di Armando Danza che preleva,in viale Porta Nuova
di Verona,la cassa destinata al sequestro sette giorni prima del

, (2 )sequestro stesso che e compiuto il 17 dicembre
(3)Nei venti giorni successivi alla consegna della terza cassa,quel

la servita per il sequestro Dozier,viene eseguita la quarta cassa,
(31dicono Morganti e Marceddu,che viene tenuta ir custodia dal Piglia=

(4)colli per pochissimi giorni e, al massimo per dieci giorni, per se=* 
guire l'ipotesi più favorevole agli imputatila quarta cassa viene coiB^
1) -Pigliacelli:Car t.ll^Vol.3,Fase,2,f.472,473
2) -LANZA;Car t.63,Vol.15,Fase.2,f.31,32;Savasta,idem,f.22
3 )-Morgar.ti :Car t.I51 ,Vol. 51 ,f .47,60,45-51 ¡Marceddu ,Gaí 1.150,Vol .40, 

f .98-105;Cart. 103,Vol.30,Fase.7,f.82-93
4)-Pigliacelli:Cart.ll,Vol.3,Fasc.2,ff.472,473;Cart.I51,Vol.52,f.I06- 

109; Cor si: Car 1.14, Vol. 3, Fase. 10, f .2635,2634-2536 ecc.^C.151 ,P,52#
f.7 6 , 7 7 , 8 4
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1̂;
ìi;

ta a Corsi e Cappelli il giorr.o stesso-6 gennaio 1982-del tentato
f 1 )sequestro e del tentato omicidio in danno di Nicola Simone.

Marceddu e Morgan ti sono quindi consape’/olì che la terza cassa da
essi costruita viene trasportata^dal compagno del1 * AIfasud^a Verc =
na^ tante è vero che essi stessi,per pr Imiy vengono incaricati del

(2)trasporto che,per il loro rifiutu,viene eseguito dal brigatista
"biondo" che poi si ireentra,nella città veneta arche con Pigliacela, . (?)11.
Se è ve IO ciò ̂ c anche vero che la quarta cassa f destinata al seque = 
stro Simone»viene costruita da Marceddu c Morgan ti quando è già 
in atto il seques tro del generale Ooz ier,rapi to il 17 dicembre 1981 
e liberato il 28 gennaio 1982,cioè quando i giornali da tempo e cor.= 
tinuarner.te ripartanola grossi tìtoli,le notizie relative all'ostag= 
gic sequestrato proprio a Verona»dove era stata pcrtata,nell*immi= 
nenza del rapimento,la cassa da essi costruita e consegnata,, trami = 
te Caviglia e Pigliacellì, al"biondo" brigatista.
Morganti e Caviglia non possono non collegare quella cassa*Kihe es= 
si dovevano portare a Verona e che poi venne portata dal brigati^ 
sta sconosciuto con l'autovettura Alfasud- al sequestro,avvenuto 
nella stessa città,del generale Dozier,'r.or possono non collegare 
quella cassa messa a disposizione delle Brigate Rosse-Colorna Vene= 
ta- con il sequestro compiuto e rivendicato dalla stessa Organizza
zione nella città di Verona.
Ciò significa che,quando costruiscono e poi consegnano a Pigliacel= 
li la quarta cassa,quella destinata al sequestro Simone,essi sar^no 
■e non possono non sapere-che il baule serve a trasportare altra 
persona che le Brigate Rosse intendono sequestrare.Essi sono per= 
fettamente consapevoli della destinazione della cassa perchè non 
possono non col legare la consegr.a della prima cassa al sequestro 
D* tir so, come si è già mo t ivate , de Ila seconda cassa ^destinata dal 
"compagni di Napoli" al sequestro Ciri Ilo,anche se ma'» utilizzata, 
la .terza cassa al sequestro del generale Dozler*

1 ) -Corsi:atti già citati e Cart.14,Voi.3,Fasc.lO.f•2634-2636
2) -Marceddu-Morganti:Cart.102,Vol.30,Fase.7 ,f.82,63,84-93;Cart.ISO,

f . 98-105 ;Cart.13,Voi.3,Fase.9,1.2334,2335;Cart.151,Voi.51,f.45-51;
Pigliacelli;Cart.ll,Vol.3,Fasc.2,f.472-474;Cart,I5i^Vol 52 f106-J09,91-96 ecc. ; LANZA : Car t. 63 ,Vol. 15, Fase. 2 ,f f . 31,32,41 ^
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E ciò apprerdor.o r.or. solo dai giornali ma arche dai fatti storici 
e dalla crorologia delle varie situazioni e da altre circostanze 
impur tar, ti.

5- Quarido si rifiutano di portare la cassa a Ver ona^ vergono accusati 
da Potrei la di ''sabotare il lavoro de 11 ’ Or gan ìzzaz ione'.'̂ ues ta cir=: 
Costanza,ed il fatto che essi vengono sostituiti cor urgenza nel 
viaggio nella città vereta,compiuto dal compagno biondo,con un'au= 
tovettura /^Ifasud^al quale consegnano il baule tramite Caviglia e 
Pigliacelii,sono sintomatici di una consapevolezza piena della dc= 
stinazione del manufatto. Peraltro , entrambi i coniugi sono a cc= 
noscenza che,per lo stesso scopo,Pigiiace11i deve recarsi . a Vero= 
r.a per portare tar ghe false :

Pigllace1II :"Romolo mi chiese di fabbricargli alcune tar = 
"ghe false della provincia veneta..Le targhe le portai io 
"stesso a Verona..dalla stampa appresi poi che erano servi= 
"te per il sequestro Dozier..^^)
M/.RCEDDU : "Virginia/. . . mi disse che dovevamo consegnare quel_ 
"la cassa che aveva in deposito il Caviglia perchè gli ser= 
"viva ed io dovevo trasportarla con la macchina fino a Vere= 
"zia o Vicenza,ora non ricordo di preciso,« che la dovevo 
"dare ad un compagno dell'Organizzazione e che ci sarebbe 
"stato anche Pigliacelli che andava in treno a '.portare del =
"le targhe.'M ( 2 )

La conoscenza pregressa della destinazione e consegna della cassa 
a compagni delle Brigate Rosse di Verona e dell'aposito viaggio 
dell'amico e complicePigliacelli,nella stessa città,per portare
targhe falseiSono elementi che,per se stessi, implicano la consa= 
pevolezza che,in quella città,si sta organizzando un'operazione
della quale essi devono essere chiamati a rispondere almeno ex 
art.116 CP^Essi sanno che quell ' orgariizzazione, alla quale appar = 
tengonoi realizza il programma eversivo, con gambizzazioni .omicidi, 
rapine,sequestri di persona.
La costruzione della quarta cassa,quella destinatela! trasporto 
di Nicola Simone.durante il sequestro Dozier.valutata alla luce 
di questi elementi-trasporto di una cassa e di targhe false a Ve= 
rena- e del clamore delle notizie pubblicate dai giornali per il 
rapimento del generale statunitense,che si aggiunge a quello dei
1) -Cart.I50.Vol.48.f.99;Cart.I51,Vol.51,f.46;C.I03,V.30.F.7.f.82.83
2) - Cart.11.Voi.3,Fase.2,f.472-474;Cart.103,Voi.30.Fase.7,f.82,83.ecc.;

Car t. I50,Vol .48,ff ,98-I06;Car t. 161 ,Vol. 52 76,77-84.106-I09,91-96

r
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sequestri D’Urso e Cirillo,è fatta con piena consapevolezza.

6- Alle stesse conclusioni si perviene considerando la reiterazione d 
fatti-costruzione e consegna di ben quattro casse,tutte della stess 
dimensione,tutte mimetizzate con cartone di imballaggio di elettrodi 
mestici,fatte con legno di particolare solidità,tutte munite di man: 
glie-D*altra parte,il I8 dicembre 1981,quando viene rapito il gener?

r
le Dozier,la moglie ludith Simpson,sebbene picchiata,imbavagliata ec 
incappucciata,riesce a vedere o,meglio,ad intravedere che il marito 
viene sistemato dai terroristi in una cassalla notizia,ovviamente, 
si propaga con celerità. I coniugi Marceddu sanno,quindi,già da que 
I8 dicembre,quando stanno iniziando la costruzione della quarta cas= 
sa destinata al sequestro Simone,che il baule, da essi costruito ed 
inviato a Verona,è stato utilizzato per il sequestro del generale 
statunitense.

7- Le esigenze di compartimentazione,che rendono astrattamente verosi= 
mile la mancata conoscenza della destinazi-^ne della prima cassa al 
sequestro del giudice D'Urso,sono inesistenti,nel periodo successivo 
a quel sequestro,anche perchè,con la liberazione del magistrato,tutti 
e qxùhdi anche le forze di polizia ed i brigatisti,sono a conoscenza 
delle modalità del sequestro.La compartimentazione non può esistere 
per le altre casse costruite,circa la destinazione dei bauli al tra= 
sporto di persone sequestrate ¡non può esistere, comunque,nel post fa= 
ctum atteso che^nelle brigate,! regolari riportano tutte le fasi
del sequestro e perfino notizie circa la salute della persona se= 
questrata.Se compartimentazione vi fu,questa fu limitata,nella fase 
organizzativa, alla identità della persona da sequestrare^per ovvie 
esigenze di cautela»

8- Màrceddu e Morganti assumpno,xn'istruttoria,di aver appreso,ed in 
dibattimento,di aver intxiito che le casse erano destinate al tra= 
sporto di armi .La giustificazione è puerile e di estrema difesa e 
mal si concilia con la logica e con il modis operandi delle Brigate 
Eosse,caduto sotto la percezione diretta dei coniugi anche al momen» 
1 )-Dozier: C . 6 3 f P » »13»ì2-14;Xdith Simpson:idem,f»IO,9>IO
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to del trasporto delle armi utilizzate per gli attentati Retrosi,Ma- 
cagna,CO*SE* VA e per la rapina CNEn 1Ì2 BR,infatti,provvedono al tra= 
sporto delle armi sempre con borse e valigie e mai con casse che sot 
di difficile e non agevole portocelo ben sanno i coniugi Marceddu,pt 
esperienza diretta.L'incarico,reiterato,loro affidato della cost3ru= 
zione di ben quattro casse,tutte munite di maniglie,delle stesse di= 
mensioni, . formaèe con materiale molto solido e resistente, mime= 
tizzato con cartone da imballaggio di elettrodomestici e con le seri 
te "fragile","elettrodomestici*,deve aver fatto loro capire pienamen 
te,con tutti gli altri elementi esposti in narrativa,la destinazione 
dei bauli al trasporto di persone sequestrate«
L'assunto difensivo,secondo cui le dimensioni dei manufatti,non corri 
spendenti all'altezza normale di un uomo,non poteva comportare ques= 
sta intuizione,è priva di fondamento «Il Marceddu è il falegname che 
riceve le istruzioni per la costruzione delle casse ed è ben consa^ 
pevole,anche per le difficoltà prospettate nella costruzione della 
prima cassa da paarte della Petrella,che il manufatto può ben custodi= 
re,nella complessiva capienza,per le misiXre dettate per la profondità 
un uomo di normale altezza,costretto ad accovacciarsi tra i quattro 
legni#

Per il sequestro D'Urso,si impone,quindi,l'assoluzione per insufficiei 
za di prove•£' certo il contributo materiale all'evento con la co
struzione della cassa, poi destinata al trasporto del magistrato «Non 
è completamente raggiunta la prova della consapevolezza della destina: 
zione della cassa al sequestro»£* provata,con certezza,la consegna ai 
coniugi di volantini di rivendicazione del sequestro,da parte di Iio= 
velli, mentre h in atto il sequestro stesso «Non h provata con certezza 
la diffusione dei volantini che avrebbe comportate l'inserimento dei 
coniugi . nel reato permanente con un'attività funzionale simile a quê  
la del soggetto che si intromette per facilitare le operazioni di pa= 
^amento del prezzo del riscatto*
Per il sequestro Simone,si in^one la dichiarazione di colpevolezza 
per il contributo materiale dato all'azione,nella fase organizzativa,
1 )-Capi della sentenza relativi al^® azioni CNEN,CO.SEiVA,Macagna,Re= 

irosi i*iportati nella posizione di Marceddu e Morganti ed atti ivi 
indicati«
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con la costruzione della cassa destinata al trasporto del funziona^ 
rio di polizia e per la consapevolezza piena-dolo diretto- di questi 
destinazione«
Non si ritiene opporttino far riferimento al dolo eventualerconsape^ 
volezza che la cassa,destinata comunque ad un!azione delle Brigate 
Rosse,poteva essere concretamente utilizzata anche per un sequestro 
di persona di cui á accetta il rischio-in quanto da tutti gli atti de 
processo si staglia la prova specifica,concreta,articolata del dolo 
diretto« _________________ __
La responsabilità per l’operazione di sequestro si estende anche,ov= 
viamente,ai reati connessi ed all’attentato alla vita del f'unziona= 
rio«Marceddu e Morganti sanno,per percezione diretta,per aver parte
cipato agli attentati Macagna,Co«SE«VA e Retrosi ed alla rapina CNEN 
che ogni azione delle Brigate Rosse ha un modello operativo costante, 
uniforme per quanto riguarda l ’esigenza di assicurare,comunque,in 
qualsiasi modo,sparando ed anche uccidendo,la libertà e la vita di 
coloro che sono incaricati di eseguire l*azione«Essi sanno che il 
nucleo che deve materialmente commettere il reato è fiancheggiato 
da persone che svolgono compiti di copertura proprio allo scopo di 
vincere ogni resistenza della vittima«Sanno e non possono non sapere, 
secondo la logica comtine e la logica brigatista,che è sempre possi= 
bile- prevedere significa volere-che nel corso di un• azione,cempiuta 
con armi,il verificarsi di una-reazione della vittima o ài fatti che 
impongono di fare uso delle armi,anche per uccidere,allo scopo di 
vincere la resistenza o superare l’ostacolo contingente«Dice Savasta, 
in ordine all'azione Simone,con una un freddo logico ragionamen= 
to che ripete un modello operativo ed uno schema mentale comuni a 
tutte le azioni brigatiste;

“ Certo, c'era una previsione ««di tana probabile resistenza* «No, il 
’’conflitto non era stato preso in debito conto«Il conflitto a fuo 
”co non ci doveva essere«Se reagiva doveva essere ucciso li«Infa¿ 
”ti era stato un errore da un pianto di vista delle Brigate Rosse 
"che non fosse stato ucciso lì,immediatamente««Ci provarono,«e ap= 
"punto fu xan errore non esserci riusciti"^^^

1 )-Savasta; C «1491R• 387iÑ60,58-6̂ 1 ; capo de 1̂1 a sentenza relativo al se= 
questro ed elLI'attentato Simone«
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LE ARMI E LE TARGHE DELLA BASE DI MARINO

Capi 59,59/60.60,60/2

Gli imputati,che sono responsabili del sequestro e dell’attentato 
a Nicola Sxmone,devono rispondere,come si e dimostrato,anche dei 
reati connessi e,quindi,anche delle armi e delle targhe false rin= 
venute nel covo di via Colizza di Marino dove doveva essere custo= 
dito il funzionario di polizia*Vengono in considerazione,nella fat
tispecie »infatti , le armi e le targhe utilizzate nel corso dell*ope:=
razione dai vari componenti del nucleo che poi si rifugiano in que = 
sta base,subito dopo il fallimento del sequestrol^^

LE ARMI DELLA RAPINA SIP-SEFI
Capo 39,39/53

Gli imputati debbono essere dichiarati colpevoli anche per queste 
armi pur se sono estranei alla rapina,come si dimostrerà.Queste 
armi sono le stesse che vengono utilizzate per l’azione CO*SE*VA 
e per l’attentato ad lEkizo Petrosi »Infatti,in queste armi,consegna= 
te,dopo la rapina,che e compiuta il 30 luglio,a Carli e Pigliacelli,
nel mese di agosto,vi è il mitra Kalashnikof portato dal Marced=

(2)du per l'attentato Retrosi e per l’operazione C0.SE*VA.
Non va comminata la pena in quanto,quindi,il reato e assorbito nei 
capi 59/48 E 59/49.

LA RAPINA SIP-SEPI E GLI ALTRI REATI

L’assoluzione si impone in quanto non sussistono agli atti del pro= 
cesso nè prove nè indizi della colpevolezza di Morganti e Marceddu* 
In ordine alla rapina ed all’attentato SIP-SEFI,là sostanziale chia= 
mata in correità elevata dalla libera nei confronti di Marceddu e 
della moglie,in dibattimento,è il ^is^lltato di un equivoco,come si 
è dimostrato nel capo della sentenza relativo a Carli e Pigliacelli* 
La Libera non vuole indicare,come portatori di armi,! coniugi Mar= 
ceddu ma i coniugi Pigliacelli e non ricordandone il nome,in quels= 
la fase processuale,indica i primi che non sono gestori del legisti«
1) -Capo della sentenza relativo all’attentato Simone;Rapp*G#;C.49>F.̂

Ì.57-59;C.6,P.l8,f.i«502,4503;Corsi:C.11,P.2,f.376-378;C.I4,P.IO, 
f«3633-3636 r;Rapp«e Reperti;C.3tP.6.f.192580.26,P.2,f .657-674

2) -Pigliacelli;C.I51,P.52,f.97-99;Corsi;C.11.P.3.f.382;Marceddu;C.I5<
F.48,f.78-80;Pwlamà;C.15 1,P.47;Libera e azione Macagna,Retrosi,ecc
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CO dal quale le armi provengono •(1)

-Gli imputati sono meritevoli della diminuente di cui all’art.3 Legg 
n,304 del 1902,per la confessione e le chiamate in correità fatte 
già dalla fase istruttoria»

-L'attenuante di cui al capoverso del citato articolo non è applica= 
hìle in quanto i comportamenti di dissociazione e di collaborazione 
non sono dfc eccezionale rilevanza,obiettivamentedue, sostanzialmer, 
te^confermano circostanze per le quali sono chiamati in correità 
da SavastaÌ('Libera,Corsi ed altri soggetti »Peraltro,le reticenze rele 
tive ai sequestri D'Urso e Simone,pur se ininfluenti ai fini dell'ap 
plicazione della diminuente di cui all*art»3, non possono non essere 
apprezzate per negare l'eccezionale rilevanza dei comportamenti di 
dissociazione e collaborazione che devono investire tutti i fatti 
propri ed altrui*

-Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera= 
zione di queste reticenze e della gravità e molteplicità dei reati, 
del ruolo ricoperto nella banda armata e dell'attività di costruzio= 
ne di ben quattro casse,tre delle quali utilizzate per i sequestri 
D'Urso,Dozier e Simone ed ima destinât a, ma non utilizzata, ai "com= 
pagnì di Napoli” per il sequestro di Ciro Cirillo,nel corso del qua
le vengono eissassinati due militari,e forse utilizzata-anche se Sa= 
vasta non ricorda il particolare- per il sequestro Taliercio che 
viene poi barbaramente eissassinato»
-In conseguenza,ritenuti i reati uniti dal vincolo della continuazione 
perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,valutati gli 
elementi di cui all'art»I33 CP,esposti in narrativa,la pena va equa= 
mente determinata per ' Morganti in anni 1 1 di reclusione (p*b*
per l'attentato a Simone ranni 20 -art »3 prevalente-anni IO + mesi 1 e 

per l'azione Macagna + gg#I4 per l'attentato Retrosi+gg»I6 per 
il capò 50 + gg#I5 per ciascuno dei rimanenti 20 reatis^anni 1 1 )*I1  

reato sub 5 9 /5 3 è assorbito in quelli, aùb 5 9 /4 8 e-59/49**
1 )-Capo della sentenza relativo a Carli e Pigliacelli per la rapina 

Sip-Sef i ; Libera; C *149, P*36, f .74-77,91 -95
j*'
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Il Marceddu va condannato,sulla base degli stessi elementi,alla 
pena equa di anni 17(p.b. per l'attentato a Simoneranni 20-art#3 
prevalente:=anni 10+ gg*I4 per l'attentato Retrosi+gg*I6 per il rea= 
to sub 50,+ gg«20 per l'attentato Coseva+ gg.I5 per ciascuno dei 
rimanenti 21 reati,assorbito quello sub 5 9 /5 3 in quelli di cui ai 
capi 59/48 e 59/49)«
-La pena di mesi 3 e gg*16 inflitta per i reati sub 50,50/2,50/3#50/4 
53/ìf53/2 e 60/2 è condonata.

“Sono estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 48/2,48/3,48/4,
50/5 e 53/3.

-Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni 3«

j-— Y
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MORONI IVANO
Alias Silvio

Ivano Morori,romariO, 25 anni al momento dell'arresto avvenuto il
3 marzo 1982,operaio con lavoro saituario, dopo aver conseguito
la licenza di scuola media inferiore,attualmente coniugato con
prole,ha un percorso politico ed eversivo simile a quello di
molti altri giovani della sua generazione.Amico di Giommi,Pro=
cacci , Bondi e Ricci, nel periodo in cui,giovanissimo,frequen=
ta la scuola media superiore,convinto della necessità di rea=
lizzarsi ideologicamente con la pratica della lotta armata,co=
stituisce,nel 1979, con gli amici, un nucleo clandestLno ed arma=
to che,a seguito di contatti con le Brigate Rosse,attraverso
Baciocchi, diventa struttura territoriale di quella Orgariizza=
2 ione e viene denominata Nuctto:) di Villa Gordiani o Nucleo

(1)degli Sconvolti dal soprannome ’'Sconvoltino" del Ricci.
Il Baciocchi,dopo averli preparati politicamente,affida loro
compiti operativi:affissione di manifestini autoadesivi delle
Br igate Rosse,acqusiz ione de i dati di car te di iden tità,1'appi1=
cazione di uno striscione con la scritta:"Lavorare tutti,lavo=
rare meno".Quest'ultima operazione viene compiuta da Moroni
con''Charly*^ Bondi. '^Congelato" a seguito dell'arresto di alcuni
brigatisti ed in conseguenza della partecipazione a manifesta^
zioni dell'Autonomia Organizzata ,nel corso delle quali era .
stato arrestato nel 1978,Moroni riceve appuntamenti "strategi=
ci per riprendere i contatti con 1'Organizzazìone.Successivamen=
te^ha incontri con Dario larinelli e Claudio Seghetti che pro=
spettano a lui ed agli altri componenti del nucleo la necessi=
tà di costituire una brigata nella zona di Roma Sud 1 * otto=
bre I960 quando,a seguito degli arresti di maggio,il Nucleo
1 ) - Rapp. Di gos : C. , F . 7 7f i 1644 ; Di Cera: C. 102, F.3,f.31,32,42,43,IDl, 104,

I95;Libera:C.I03,F.6,f.45,49,61,68-72;Tarquini:C.I2,F.4,f.825, 
1036,1103 ;Moroni:C.156,F.91,f.96 e segg.ratti citati sub Bordi 

2)-Moroni:G.12,F.4,f.910,911,912,913
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degli Sconvolti viene trasformato nella Brigata Villa Gordiani che 

poi si fonde con quella di Centocellei^^

Dopo la costituzione della Brigata,tra la fine del 19 8O e l ’inizio

del 1981 ,fioroni partecipa ad ujia esercitazione con armi,nelle vici-
(?)nanze di Tivoli,insieme a Sondi ed a Baciocchi.

Dopo l ’estate del 1981,inizia a distaccarsi dall'Organizzazione,non

presentandosi agli appuntamenti strategici,e poi 1 'abbandona definii

tivamente.Ì3)

Moroni è chiamato in correità da Libera,Di Cera,Savasta e,sostane 

zialimente , da altri coimputati . ' "

Tratto in arresto, ammette la partecipazione al Nucleo co=

noscenza di lannelli e Seghetti^nella fase di costituzione della 

Brigata Villa Gordiani^ e l'esercitazione militare nella campagna 

di Tivoli

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione ai

sensi della Legge n*34 del 1987 e conferma con particolari le di=
h i

chiarazioni istruttorie.

Ciò posto,si rileva l'opportunità di valutare la posizione del sog^ 

getto con riferimento ai singoli reati contestati:

BANDA AR15ATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2 e 2/1

L'imputato è sostanzialmente confesso. (5-6)

1)-Libera:C.I03,F.6,f.49,61,68,69;C.I48,F.32,f.5?>53>63;C.I49,F.33> 
f.58,59;Savasta:C.I50>E.39,f.96;Di Cera:C.I02,F.3,f«4,101,104,31, 
3 2,194,I95;C.I50,F.42,f.68-7 1 ;C.I50,F,43,f>96-98;Bondi:lettera 

^ )-Moroni:C .12.F.4,f.909-914
4) -Atti citati sub 1 e Baciocchi:C.146, F. 12, f.52-5ÉiP. 1531 F.68, f.69
5) -Moroni:C.I2,F.4.f.9Q4-914
6) -Moroni;C.I56.F.91 .f.96 e segg. r
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Il soggetto aderisce alla banda armata mi]itando,prima,nel Nucleo

liPHO degli Sconvolti e,poi,nella Brigata Villa Gordiani.E* vero

che egli afferma:"non ritengo di essere entrato nelle Brigate Kos"
M i  ,se",rtia e anche vero che ammette fatti e circostanze dalle quali

risulta un'adesione formale e sostanziale alla banda.L'opinione sog=

gettivi! è ancorata a due interpetrazi oni ; ed a due fatti: la mili=

tanza nel nucleo non è nil.itanza brigatista; il volontario allonta=

namento dall'Organizzazione appena il nucleo viene trasformato in

brigata.La prima opinione è errata.E' ius receptum iella giurisnru=r
(

danza della Suprema CoT'to,'crie il nucleo I.tPHO è una stn:ttuT-a delle 

Brigate Rosse e come tale è banda armata anche se non abbia una 

propria dotazione di armi.La seconda valutazione è la risultante 

di un ricordo non preciso,La trasformazione del nucleo in brigata
(A)

avviene nell.* autunno del: 1980. Il Ptloroni lascia l'Organizzazione,

per sua stessa affermazione,nella primavera -estate del I9S1,dopo

aver partecipato,proprio come membro della brigata territoriale,

ad una esercitazione con armi nei pressi di Tivoli, insieme a Ba^
(5)ciocchi e "Charly" Bendi.

Il soggetto ha svolto,comunque,indipendentemente dall'appartenenza 

all'uno o all'altro organismo,una tipica attività di banda armata, 

come riconosce anche il difensore,con propagande apologetiche,con 

l'affissione di manifestini autoadesivi delle Brigate Rosse,l*ap= 

plicazione di tino striscione con la scritta: "Lavorare tutti lavo=
.1 )-Morpni;C,1 2,F.4, f .909
2) -Lloroni:C.l2.?.4.f.909-914;C.I56,F.91 ,f.96 e segg.
3) -Cass.Sez.I,Sent■2155 del 1 7 .6.86,Pres.Molinari,Est.Lubrano;Imp.

Bendi ed altri,peLg.13» 14?ecc.
4) -Morom:C.l2,P.4,f.912,913; Ubera: 28/3/82 e l/4/82:C.I03,F.6,f .61,

49» 68¡Scriccioli:C.156,F.92,f.58,59iecc.
5) -Moroni;C.I2,F.4,f.912,913;C.I56.F.91.f.IOS.IOSiBaciocchi;C.I53.

ì’.59,f .90,91
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(1 )"rare meno*' che e lo slogan della Brigata Collocamento,nella cam=

pagna contro "il lavoro nero" e per l*attentato ad Enzo Retrosi*?ar=

tecipa, inoltre, ad una esercitazione con armi nei pressi di Tivòli,,

a dimostrazione dell'esigenza di un addestramento militare voluto

dall'Organizzazione per coloro che sono brigatisti a tutti gli ef=:
(2)fetti e possono essere impiegati in operazioni "militari','

LE e s e r c i t a z i o n i CON ARNI
Capi 59,59/76

(2)L'imputato è confesso.'

Tra il dicembre 1930 ed il gennaio IQfìl,partecipa,infatti , come si

6 già detto,ad -una esercitazione,nella campagna di Rivoli,con una

Reretta 7,65,'»-in fucile a canne mozze ed una pistola a tamburo,in=
(2)sieme a Rondi e Baciocchi.

L'imputato ha ammesso,sostanzialmente,tutte le attività effettivamen^ 

te svolte e la militanza brigatista,indipendentemente dalla sua 

opinione personale di "non essere mai entrato nelle Brigate Rosse", 

opinione che non incide processualmente essendo compito del giudice 

accertare 1 'esistenza o meno del reato sulla base dei fatti ammessi 

dal soggetto*

In conseguenza,va accolta la richiesta del P.i/I. e del difensore e 

va applicata l'esimente di cui all*art. 1 della Legge n.304 del 1982.



001885
WORUCCI VALERIO
Alias [.'latteo

Valerio r.'orucci, 30 anni al momento dell ^arresto avvenuto nel 1979 

nella base di viale Giulio Cesare,studente universitario dopo aver 

conseguito la maturiti, magistrale, i ni sia a svolgere attività poli = 

tica ed eversiva nel 1968,nell’ambito del cosiddetto Kovjmento,par= 

tecipando a manifestan.i oni di jiiazzs e ad occu]>azioni di scuole.

1969 aderisce a Potere Operaio e co ricorre a costituire il P*A.; 

st7'uttura di qxiell’Organiszazione, dell a. quale dicenta respon=

sahile militare nazionale insieme a Pipenìo che ne è il commissa.ri.o 

poli tico^Bopo lo scioglimento di Potere Operaio,avvenuto nel 1973 » 

cerca di amalgainarfì militannentft e politicamente alcuni gruppi eve]^= 

sivi»Concorre,cosi,a creare le PAC(Formazioni Armate Comuniste),an= 

che nell’ambito del CO*CO,CE. (Comitato Com\mista cìi Centocelle) che 

hanno una vita breve a causa di ima crisi di carattere politico e 

"militare".

Nel 1976,aderisce alle Brigate Rosse e diventa membro della Direzio= 

ne della Colonna Romana e responsabile del Fronte Lo gistico,Mette 

a disposizione dell'Organizzazione numerosissime armi tra le quali 

vi è il mitra Skorpion utilizzato per l'omicidio Coco,per la stra== 

ge di via Pani,1'omicidio Moro,per l ’attentato Rossi e per l*omici= 

dio TartaglioneÌiistisce la base di via Gradoli e partecipa diretta^ 

mente al ..sequestro dell'on. Moro ed alla strage di via Fani, all a ge= 

stione politica del sequestro e ad azioni di depistaggioP^ 

Conclusasi la vicenda Moro,tenta di imporre la propria linea poli= 

tica e Rtrategica all'Organizzazione,Il suo tentativo non riesce.
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Egli, ni imponnenna lii mo] tinnirne armi e per questo motivo viene

considerato bandito ut inviare a "soggi o m o  obbligato!*’ I contrae

nti nono tal.mente gravi da determinare la fuoriuscita di ’«'ona-ni,

Faran da, r.'ay , ni an fanelli ed altri tre,nel febbraio -marzo 1979.1 dis=

sidenti non abbandoníüio la lotta armata ma. creatio,con altri, soggoli

ti dell'Autonomia Operaia,un'altra banda armata denominata Movimento
. . M i' .ornimi n f.a ni voi u zioiiario ; '

M o r u o c i  è  s t a t o  c o n d a n n a t o  c o n  s e n t e n z a  d e f i n i t i v a  a l l a  p e n a  d e l l ' e r 

g a  s t a l o ,  t r a m u t a  t  a  p  o i  i, n  3 ì  d i  r e  t : 1 1 j ; ì i. o n  e  d a l  l a  C o r  t  e  di.  A s  s  i s  e

di Appello di noma,per la strage di via Fajii , 1 'omicidio Moro ed al=:
( 1 ̂tri gravissimi fatti anche di sangue.

Tratto in arresto,si rifiuta di renedere dichiarazioni nel corso 

del dibattimento del primo processo Moro.In appello^ si dissocia dal = 

la lotta armata anche in conseguenza degli omicidi di Feci e Dì 

Hocco.La. dissociazione,lente ;:;:j ìicogressiva,continua anche durante 

la celebrazione del cosiddetto processo Metropoli ed all'odierno 

dibattimento,nel quale rende confessione e eleva parziali chiamate 

in correità.

Ciò posto,si rileva che l'imputato deve rispondere dei seguenti rea=

ti :

BANDA ABMATA
Capo 66

L'imputazione trae origine dal provvedimento di separazione dei

1 ) -Î loruc ci : C. 15 3, F. 84, f ."38-1 2~S7c. 135. F. 85. f .T8-73 ;C.I55~, h787 , f. ;~4 3-191 
C.I7jF.X9ff.5210 e segg.¡Sentenza MoroiC.E,F.l,f.349-351i1-143 
C.6 6,P.5/D,f;1268-1 279;c.17,F.19,f.5089,5 2 1 0 ,5 250;Dichiarazioni 
di BrogijSavasta,Libera,Cianfanelli.ecc.ecc.
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£.i.uui7.:i eineiiso dal giudice istruttore di Genova nel cprso delle 

indagini l'elative al sequestro Costa.K* vero che (̂ '.crucci si reca 

a Genova nella fase di ureparazione del seqiuestro Costa e per par= 

tecLpare a riiuiioni del Fronte Logistico ìi azionai e che avvengono 

a Loano ed in altre località della Lig^uria^ ma è anche vero che egli 

radica la sua attività eversiva a Ro!r:a per cui la trasferta opera. = 

ti va a Genova e quelle per le rivmioni non concreti.mo una banda 

armiata (Uversa e distinta da quella posta in essere a Fona^per la 

qual e è intervenuta sentenza passato in gi'udiceto, In consegìj.ensa, 

ex ar’t.rO CFP, va enessa sentenza di non doversi procedere per pre= 

cedente giudicato.

GLI IIICST̂ L̂I DELLE AUTO DI 50DAI^0,LI GIOV7J1BATTISTA,
KOSILLI, CàI>:ILLI , SCOPPOLA 
gap i  8 ,1 0 ,1 1 ,1 2 ,1 5 -

I r e a t i  sono s t a t i  c o n t e s t a t i  n e l  corso del d ib a t t im en to .

L’iTnp\ita.to è confesso.E* membro d e l l a  Direzione di Colonna che de= 

cide t u t t e  l e  az ion i!^^

Va emessa sen tenza  di non dovers i  procedere perchè i  r e a t i  sono

e s t i n t i  pe r  p r e s c r i z i o n e .

LA GOGNA CAlilILLI 
Capi 12/ 1 , 12/ 2 , 59/7
L'ATTENTATO AGII UFFICI DEI CARABINIERI DI VIA GALLOHIO 
Capi 1 8 , 18 / 1 ,59/1 g~

I  r e a t i  sono s t a t i  c o n t e s t a t i  n e l  corso del  d ib a t t im en to .

( 2 )L’im puta to  è confesso .  E* membro d e l l a  Direzione d e l l a  Colonna 

Romana che decide l e  a z io n i  e s c e g l i e  i l  nucleo o p e ra t iv o .

I I  r e a t o  sub I8  è p r e s c r i t t o .
1 ) -K o ru c c i : C.1551E.^ 6 , f . 59-61 e segg.  T
2 ) - M o ru c c i :C . I5 5 ,F .8 6 , f .6 3 ,6 4 ,8 0
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Ciò pOi:ito,si osserva che 1 reati sono vmificati con il vincolo del

la continuazione perchè espressione del medesimo disegno criminoso.

La continuazione va applicata anche rispetto ai reati decisi con 

sentenza della Corte di Assise di Roma divenuta definitiva il 1'1 

novembre 19̂ 15 »reati commessi , infatti ,precedentemente e successivament- 

a quelli per cui. è processo.

L^esistenza della continuazi oiie preclude l ’ese-me delle attenuanti, 

'tuttavia, ragioni di. principi o e di opportuni tà impongono di ri leva- 

re che Vimputato ha posto in essere comportamenti di dissociazio

ne rientranti nella sfera di applicazione della Legge n.34 del 19^7. 

In conseguenza,tenuto conto deglì elementi di cui all *art.133» rite= 

nuti più gravi i  reati, amiche di sangue, decisi con sentenza della 

Corte di Assise di Roma 24.1.1983*1 * aumento di pena va fissato nella, 

misura equa complessiva di anni tre di reclusione(mesi 9 pe r  il 

capo l3/1 +mesi 8 per ciascuno dei reati’sub 59/7 e 59/12 + mesi 6

per le lesioni sub 12/2 + mesi 5 per il capo 12/1)*

^ 5
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MUSI FRANCA 
Alias Claudia

Franca Musi,bolognese,27 anni al momento dell'arresto avvenuto

nel gennaio del 1982 a seguito delle rivelazioni fatte da Pe=

tre Ila e Di Rocco,casalinga,coniugata,licenza di terza media,

si forma pc1iticamente,come molti giovani della sua generazio=

ne,nei movimenti extraparlamentari di Bologna,prima,e di Tori=

no,depc.Nella città piemontese,dove si trasferisce ccn il ma=

rito nel 19 76 , non riesce a tr o var e laver oŷ s i lascia tr a=

scinar e ne 11 * autenemia operaia da spinte psicologiche di pro =

testa e dall'esigenza di trovare una propria identità.Nel gen=

naie del 1978 viene tratta in arresto e condannata ad anni due

e mesi quattro di reclusione per porto e detenzione di armi e

di esplosive.Nel maggio del 1980,esce dal carcere con una ten=

Siene intericre di rivolta maturata per le sofferenze patite

e , conseguenzialmente,temendo anche che i giudici di Tor ino stes=

sero emettendo altri provvedimenti di cattura per fatti avvenuti

nel ”77,si rende irreperibile e decide di aderire al Partito Guer=

riglia delle Brigate Rosse che privilegiava la lotta alla carce=
(1} „ .ri dello stato imperialista.Atraver so la Brigata di Campo di Hes=

sina,ne 1 oui carcere aveva trascorso gli ultimi mesi di detenzio=
(2)

ne,chiede di entrare nell’Organizzazione.Viene sottoposta ad esa=

mi da Petrella Stefano,Buzzatti e Di Rocco e nel settembre del
(2)

Ì981 viene ospitata nella casa di .Tropea.Nel mese di ottobre è
1 )-Musi:C.I56,F.91,f. 80-85 ; Buzzatti ; C. 102, F. 2, f. 3,9,20,35,66 ,.102, - 

159,255,258,259,263,277,278,ecc.
2)-Buzzatti:C.IQ2,F.2,f.255 ^ J L a^
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a Roma in una casa dell'Organizzazione e precisamente nell'ap=
( 1 )par tamen to di via della Stazione di Tor Sapienza ed è inseri =

ta nel Fronte Carcexi.Par tecipa,in tale qualità,all'inchiesta

per l'attentato a giudice Capriotti,pei non portato a termine,

compiendo appostamenti sotto la di lui abitazione onde control=
(2)lame i movimenti e gli orari di uscita e rientro a casa , 

Partecipa anche a riunioni della Brigata Rebibbia nella casa di 

via San Lecnardo Remitc,presa in affitto da Calzone atraverso 

De Murtas,dalla quale,con un binocolo,poi sequestrato,vengono

controllati gli agenti di custodia all'uscita dal vicino carce=
(3)re-.

Nel gennaic 1981,a seguito degli arresti di Di Rocco e di Pe= 

trella che fanne rivelazioni circa le case dell'Organizzazione, 

viene tratta in arresto nel covo del Fronte Carceri di via del=

la Staziene di Tor Sapienza.(4)

Tratta in arresto,ed interrogata^ dal P.M.,si dichiara prigionie^:
(5)ra politica appartenente all'Organizzazione Brigate Rosse, 

Interrogata dal G.I. si rifiuta di renfidere le generalità,si 

avvale della facoltà di non rispondere e non sottoscrive il ver= 

balei®^

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione ex
(7)art.l e segg.Legge 18. 2.1987 n.34 .

1) -Buzzatti:C.102,F.2,f.20,35,66 ecc,; Musi:C.I56,F.91,f.80-95
2) -Idem sub 1
3) -Buzzatti:C.102,F.2,interr.17.2.1982 e 28.3.1982;Buzzatti:C,102,

F.2,f. 6,9,10,159,229,230;Rapp.G, :C.3,F.9,f. 2210-2215;Musi:C..I56, 
F.91,f.90-95;Buzzatti:C.I02,F.2,f.3,9;C.I56,F.97,f>82 

4 ) -Rapp. G. :C.48,F.3,f.37-39,41,4 7p4 9, e se ggii'
5) -Musl:C.ll,F.2,f.353
6) -Mus ì:C.I5,F.13,f.3302
7 )-Musi :aggli atti in data 8.5.87 e C. I56,F.91 ,f .90,91 ,184-Ì95
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Interrogata,ripercorre la strada che l’ha condotta all'eversio=

ne ed amme tte di essere en trata nel Par tito Guerriglia e di es; 

sere stata inser i ta nel Fron te Carceri nel se ttembr e 1981 e di

aver partecipato,con appostamenti,al1'inchiesta per l'attentato
Í 1 )al giudice Capr iotti.

Ciò posto,si rileva che 1'imputata è rinviata a giudizio per i

reati di

BAND/! ARMATA KD ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2 e 2/1

(2)L'imputata è confessa in dibattimento, ed è chiamata in correi^
(21tà da Buzzatti,Varanese ed Aldi.E’ inserita nel Fronte Carceri

del Partito Guerriglia;par tecìpa alla pr epar az ione del piano di 

evasione di Nadia Ponti,poi non eseguito,ed all'inchiesta sul

giudice Capriotti.E* la compagna di Scirocco"Luca".Trova rifu= 

gio sia nell'appartamento del Buzzatti di via della Stazione di 

Tor Saplenza,deve viene arrestata,sia nella casa,presa in loca=

z ione da Calzone,tr amite De Mur tas,di via San Leonar do Romito 
(2)dove,comunque,e Ila svolge riunioni con soggetti della Brigata 

( 3lRebibbia .Dalla finestra di questa casa ,con un binocolo,ven=

gono seguiti i movimenti degli agenti di custodia all'uscita 

dal vicino carcerei^^ su Cinotti,poi assassinatogli 7 aprile"81

E' applicabile la diminuente della dissociazior^e di cui all'art,.

2 Legge 18.2.1987 n.34.Non è responsabile di azioni specifiche per=
l)^Mùsi:C.156,F.91,f.80-95
2 ) -M u s i : id e m ;B u z z a t t i :C .102,F . 2 , f - 3 ,8 ,9 ,2 0 .3 5 .6 6 ,1 0 2 ,1 5 9 ,2®5,258,259,

263,277,278; C. 14 7, F. 18. f. H O  ; C. 14 7, F. 19, f. 50,51, II6-II8,133 ; C . I4ff, 
F.20.f.45:C.I47,F.22,f.59.6Q;C.I56,F.97,f.82;Varanese:C.I3,F.7, 
f .1807.1808,1875,1814)1816,1823,1824;Aldi:C.I0I,F.l,f.91 

^ ) - M usi:C.I56,F.91,f.90-^5;Buzzatti:C.I56,F.97,f.82;C.I02,F.2,f.3,
3,9,10,159 e ìnt.28,3 e 17. 2. ”82;Rag£u_G. : C.3,F. 9,f .2 2 1 0 - 2 2 1 5
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chè,ad esempio,1'omicidio Cinotti viene compiuto prima del suo 

ingr esso nell'Or ganizzazione,

I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione per=

chè espressione di un medesimo disegrio criminoso.La continuazio=

ne va r itenuta,per la stessa ragione,con i reati più gravi deci =

si ccn sentenza della Corte di /Assise di /.ppello di Torino del

17.12.1987,definitiva dal 19.3.1988 ,con la quale la Musi veniva
( 1 )ccndannata alla pena di anni due e mesi otto di reclusione. 

Tenuto conto degli elementi di cui all'art.133 C.P.,come riportai 

ti in precedenza,e in par ticolare del r ilevan te ruolo svolto 

dal soggetto nell'ambito della banda armata Partito Guerriglia, 

come componente del Fronte Carceri,dell'attività svolta per 

l'attentato al giudice Capriotti,de 1le informazioni date nella 

fase di preparazione del progetto di evasione,poi non eseguito, 

di Nadia Ponti,del pr e gresso compor tamen to processuale nonché 

della dissociazione in atto,si ritiene equo determinare l'au= 

mento di pena in anni uno di reclusione(mesi IO per la banda 

armata e mesi due per l'associazione sovversiva che non rientra 

nell'amnistia in quanto aggravata dalla circostanza della fina= 

,iità di eversione e terr or ismo ) .Vanno dichiarati condonati i 

due mesi di reclusione inflitti per l'associazione sovversiva 

ex DPR 16.12.1986 n .865.
RINVIO DEGLI ATTI ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA 

La Musi abita nel covo di via SiiazSiìne di Tor Sapienza dove vie = 

ne tratta in arresto.Ha la disponibilità,quindi,come da lei stes=

sa ammesso, de Ile armi ivi cuB<te(SiÈ^indicate nel relativo ver =
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bale dì sequestro.(1)

Ha la disponibi 1ità,ino 1tre,de 1le armi sequestrate in via della

Vite a Petrella e Di Rocco,nella fase esecutiva del tentato se=

ques tr o in danno di Cesare Homi ti,non solo per chè provenienti

anche dalla base di via de Ila S taz ione di Tor Sapienza ma ari che
( 2 )perchè è componente del Fr on te Car ceri.

Ha la disponibilità,inoltre,delle armi del Fronte Carceri e di 

quelle custodite,con 100.000.000 di lire prevenienti dal se= 

questro Gir ilio,come afferma Varanese,ne 11’abitazione ,che do= 

vrebbe essere quella di via Passerini o di via San Leonardo 

Romito,dove coabitano "Ludovico" Calzone','Luca" Sciroccc ̂ che è 

l'uomo di Claudia e una ragazza( Musi). ' . Le armi vengono

;.traspor tate , in alcune valigie, contenenti anche tutti i documenti 

del Fronte Car cer i, pr ima nella base di via Zucccli e poi iri ‘ 

altra base non specificamente individuata-Le armi sono numerose,

come afferma Varanese e sono,tra l'altro,un mitra Sterling>4 Garant,

• <- 1 • • • j 14- (35poeto le,munizioni ed altro.

Valuterà il P.M. l'opportunità dell'esercizio dell'azione penale 

anche per il tentato sequestio di cesar e Romiti,

1 )-Ver baie sequestro : C. 28, F. 2, f .584-598;Rapp.G. : C.4 8,F-,.3, f *37-39,,-41, 
49-59,1-36;

2) -idem sub 1 e Musi : C. 156 , F, 91, f. 80-95 ; Buzzatti : C. 102, F,>2,f » 3,9,10- 
12,1?7 20,35,4 8,60,66,I02,159,255,258,259,263-265;C.156,F*97,f,.81-83
3) -Varanese:C.I3,F.7,f.1807,1808,1816-1824,1867,1875
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NIBBI IVO

Ivo Nibbi,romano, 25 anni al momento dell'arresto avvenuto il 27 lu= 

glio 19 8 2,,coniugato,operaio specializzato,dipendente della Cooperati 

va edilizia Montespaccato,si forma politicamente,come molti giovani 

della sua generazione,frequentando collettivi scolastici e di quar= 

tiere e coetanei con i quali discute del problema della lotta arma

ta! ÌÌo vanissimo, è studente dell’Istituto Tecnico Bordoni,insieme a 

Roberto Mannoni,istituto che è situato nello stesso edificio del 

"Volta",scuola frequentata dal Marceddul^Ìn quel periodo milita in 

Avanguardia Operaia e viene ferito dal lancio di una bomba a mano 

da parte di elementi di opposta tendenza,il 27*12*I978*L'attentato 

viene rivendicato con una telefonata all’Ansa da sedicenti apparte= 

neti ai NAr !^̂

Il Nibbi,secondo le dichiarazioni accusatorie di Marceddu,è compo= 

nente di \m Nucleo MPRO di Brevetta detto anche Nucleo degli Edili*

Tratto in arresto,!’imputato si dichiara innocenteí§¿n conosce "Vir= 

ginia"Petrella'«Conosce Mannoni,compagno di scuola,e Marceddu che 

distribuiva volantini davanti al Volta ed all’istituto Bordone* 

Protesta la sua innocenza anche nel corso del confronto con Mercede 

du che gli elenca gli elementi a sua conoscenza.Non sa spiegarsi le 

regioni per le quali la "Virginia" ha fatto false rivelazioni al 

M a r c e d d u ! a l t r o  interrogatorio,afferma di essersi limitato a par=

1 )-Rapp.G*:C.3.F.7,f.l803-l807;C*4,F*X,f*2530;C*5.F#12.f*3248gMarced: 
du ; dichiarazioni che saranno riportate in prosieguo;Nibbiì C*1 3 , 
F.9,f.2354-2356;C.I6,F.I6,f.4139,4140;ecc.

2) -Nibbi;C.t3.F*9.f.2354-2356;
3) -NibM:C.1 3 ,P.9,f.2 3 9 5 -2 3 9 8
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tecipare^nel quartiere Brevetta,ad \m collettivo che si occupava 

dei tossicodipendenti.Con altri giovani aveva discusso del problema 

della lotta armata e questi"discorsi" erano stati probabilmente 

male interpetrati^

All'odierno dibattimento^non si presenta per rendere interrogatorio. 

Non presenta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n,34 del 1987. 

Ciò posto,si rileva che il Nibbi è stato rinviato a giudizio per 

i seguenti reati:

BANDA ARiaTA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA_______
Capi 2 e 2/1

L'accusa nasce dalle dichiarazioni di Marceddu che trovano verifiche 

molteplici, A carico dell'imputato, infatti, sussistono i seguenti ele= 

menti di prova:

1-Le dichiarazioni accusatorie di Marceddu: apprende da "Virginia" Pe= 

trella che la Brigata Primavalle gestisce tre nuclei MPHO,uno dei 

quali formato da Ivo Nibbi e da Roberto Mannoni^^

2-Elementi di attendibilità intrinseca ed estrinseca e di riscontro 

delle dichiarazioni di Marceddu,

Marceddu dichiara., fatti,soltanto in parte caduti sotto la sua per

cezione diretta,come si vedrà,riferitigli dalla Marina Petrella,alias 

Virginia.Ora, applicando il metodo seguito per tutte le dichiarazioni 

accusatorie indirette,si può affermare la piena attendibilità del di= 

chiarante e del riferente e la storicità e logicità delle circostanze 

ed esigenze che giustificano il passaggio di notizie dall'un sogget=
1 ) -Nibbi:C.I6,F.I6,f.4139,4140
2) -Marce^:C.I03,P.7,f.I4,15,74-76,77,105-I08;C,150, P.48, f.I05-I08

Ra2£iG.:C.3,F.7,f.l803-l807;C.4,P.X,f.2530,2531;ecc.
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to all'altro.

Non sussistono dubbi,infatti,circa l'attendibilità intrinseca ed est: 

secai del Marceddu,componente della Brigata Aurelio,Iie sue accuse nei 

confronti di Carli »Cavi glia, Mor ganti, Pi gli ac el li, Savast a, Libera ed al 

tri,anche per gravi fatti di sangue,come gli attentati ad Enzo Retro= 

si,a Macagna ed ai dipendenti della Co,Se,Va,,sono risultate veritie =

re e comprovate o dalla confessione dei chiamati oppure dall'acquisi-
..(1)zione di ulteriori e gravissimi elementi.

Non sussistono dubbi,inoltre,in ordine all'attendibilità del riferen= 

te,cioè della "Virginia" Petrella la cui serietà di terrorista si

staglia dall'appartenenza alla Direzione della Colonna Romana e dalle
(2)numerose azioni anche di sangue delle quali si è resa responsabile.

Le circostanze storiche ed i rapporti esistenti tra Marceddu e la Pe= 

trella,componente della Direzione della Colonna Romana e responsabi= 

le della Brigata Aurelio,di cui e membro import^ante il Marceddu,e 

d^lla Brigata Primavalle,dalla quale dipende il Núcelo degli Edili 

di Bravetta,giustifica il passaggio di notizie dall'uno all'altro sog 

getto,La "Virgin!a"inearica Marceddu di dirigere dall'interno questo 

nucleo^fincarico dettato afteitefe' dall'esigenza di attribuire anche alla

Brigata Aurelio la gestione di nuclei,secondo xina prassi costante
(2):delle Brigate Rosse

"Successivamente,,Virginia,,ci spiegò perchè ci aveva detto 
"tutte queste cose,Il motivo era quello che,visto che noi 
"non avevamo nessun nucleo,sebbene era tuia cosa im pò ano=
"mala,c'era la possibilità che noi andassimo a dirigere que=
"sto nucleo,In particolare si riferiva a me«Dovevo entrarci 
"in contatto e dirigere la costruzione di questo nucleo.

Questa esigenza di gestione di nuclei è seria,obiettiva,logica in quan
1 )-Capi della sentenza relativi alle azioni in danno di Retrosi ,Cosevs 

Macagna e ai soggetti chiamati in correità da Marceddu,
2) -Capo della sentenza relativo a Marina Petrella, ^
3) -Marceddu:C,I50,P,48,f.I05,I06 '  ̂ Î)
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to è prassi e norma delle Brigate Rosse provvedere,nell’ambito 

del Movimento di Resistenza Offensiva,alla costituzione di nuclei 

politicamente e militarmente diretti da brigatisti«Tutte le bri= 

gate svolgono uno dei compiti fondamentali dell'Organizzazione, 

quello del proselitismo e dell’arruolamentt di nuovi adepti che 

vengono inquadrati in nuclei MPRO^lì:’ ver}-imente'*anomalo",come esatti 

mente dice il'.Marceddu',che la Brigata Aufelia'.non abbia in gestione 

dei nuclei anche se il fatto si spiega con la contiguità delle Briga 

ta di Montespaccato e la Brigata Primavalle che ha una competenza 

territoriale più vasta,in un strato sociale più disponibile all’ever: 

sione ed alla sovversione.

Nessuna rilevanza processuale ha poi il fatto che il Marceddu non 

venga effettivamente destinato alla direzione del Nucleo di Bravetta 

in quanto,come egli stesso riferosce»conoscendo personalmente i

componenti di questo nucleo-Mannoni e Nibbi-vi optavano esigenze di
(2)compartecipazione evidenziate dalla Petre11a.

•Seguendo sempre il metodo applicato per le dichiarazioni indirette, 

si rileva che queste,nella fattispecie,trovano numerosi elementi di 

riscontro.Qui va soltanto precisato che i riscontri non possono essei= 

re relativi al fatto storico da provare,altrimenti sarebbero,come si 

afferma nell’elaborazione giurisprudenziale,nuovi elementi di prova. 

Gli elementi di riscontro sono quelli?§anno verìfica alle circostanze

di contorno e alla dinàmica esterna del fatto oggetto dell'accusa,agl;

elementi di connotazione soggettiva ed oggettiva.(3)

1 )-Vedi il capo della sentenza relativo al MPRO
2) -Marceddu;C.150,P,48,f.106,105-108
3) -Capo della sentenza relativo alla chiamata di correo e le dichiara:

ni accusatorie indirette.  ̂ ^
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3-Le dichiarazioni accusatorie di Marceddu:!’esistenza di tre nuclei
alle dipendenze della Brigata Primavalle;

"La Brigata Primavalle era formata da Silvestro,Stefano e Lu= 
"ca*«Per quanto so*dalla Brigata Primavalle dipendevano due nu 
"elei già costituiti ed un terzo in formazione •! nuclei già 
"formati erano uno del proletariato extra-legale di Boccea 
"ed un altro del meirginale che prestava lavoro presso la Rapì= 
"da.Il terzo in formazione lo stava curando Ivo^divnon so il 
"nome di battaglia,presso il marginale della zona*."(^)

In altri verbali,il Marceddu precisa che il nucleo di Primavalle,

formato da dipendenti ed ex dipendenti della società "La Rapida"

di via Pineta Sacchetti,contro la quale doveva essere compiuta

un’azione dimostrativa,abitanti in via Pietro Bembo dove "Luca"

Catalano svolge attività di volantinaggio BR in sostituzione di
(1 )Cavgiglia,è responsabile di"un attentato contro un poliziotto".

Le fonti di queste ultime notizie sono,per una parte,Petrella "Vir= 

ginia" e ,per un’altra parte,Caviglial^ ̂

4/3-Verifiche,

L’appartenenza di"Luca" Catalanoystefano"Pera e "Silvestro"Ghignoni

alla Brigata Primavalle è provata da numerosi elementi «"Luca", che

è chiamato in correità da Marceddu anche per l’attentato Retrosi e

per la direzione del gruppo Montespaccato-Casalotti,quando la Bri=
(2)gata Aurelio viene declassata a nucleo,è sostanzialmente confesso. 

L’esistenza dei tre nuclei,quello di Boccea,formato da extralegali, 

cioè da delinquenti comuni policizzatisi,quello di Bravetta,in via 

di formazione ad opera di Nibbi Ivo,e quello di Primavalle è stori= 

cernente provato dai numerosi volantini,a firma Nuclei. MPRO con.Va
1 )-Marceddu:C,103.P>7.f«I4>15,74-77,I06;C,3,P.7,f^l8Q4,l805;ecc, 
2)-Capi della sentenza relativi a Catalano,caiignoni e Pera;Catalano; 

memoria ed istanza di dissociazione prodotti all'udienza 9*5#88
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stella a cinque punte,diffusi e sequestrati nelle zone di Boccea,Pri= 

mavalle e BravettaPÌl 23 luglio I98l»igrioti esplodono colpi di fu= 

Cile contro la Fiat 126,targata Roma 2101 2,appartenente gQ.1*agente 

di Polizia Caiazzo Orlando in servi_^zio presso il Commissariato di 

Primavalle.L’azione viene rivendicata telefonicamente e con volanti= 

ni a firma del Nucleo di Resistenza di Primavalleil^ questa l'azione 

alla quale fa riferimento il Marceddu ed a questi riportata da "Virs= 

ginia'* Petrella che cosi intende ostentare l'operatività di qvu-ella 

struttura^«ia circostanza è importante non solo perchè costituisce 

una verifica delle dichiarazioni de relato del Marceddu ma anche 

perchè prova la serietà delle notizie provenienti dalla Petrella.

5-I»e dichiarazioni accusatorie di Marceddu: gli elementi di identifaca= 

zione del costitutore del Nucleo degli Edili di Brevetta:apprende 

da "Virginia" che il terzo nucleo è in via di formazione ad opera 

di xm certo Ivo,rimasto ferito dal lancio di"\ma bomba a mano da 

parte dei fascistSVa Piazza Imerio,già studente dell'Istituto Geo= 

metri Bordoni,appartenente ad ima cooperativa di edili di Montespac= 

^ato.Marceddu,in base a questi elementi,riconosce il soggetto in 

Nibbi Ivo e riferisce a Petrella che costui era un compagno con il

quale un gruppo di studenti della Nuova Sinistra e che aveva mili=
(4)tato prima in Avanguardia Operaia e poi in Democrazia Proletaria.

Davanti al G.I.,il Marceddu riconosce il soggetto nella foto di Nib=

bi Ivol^^
1) -Rapp.G. € reperti;C.3>F.9.f>2l41-2144.2149.2150.2153.2154.2156-2158

C.53,P*28,f.9,26,27 e Capo della sentenza relativo all'omicidio Vile
2) -Rapp.G.;C.3.P>9.f«2141.2142.2151-2153.2156
3) "Marceddu;C.103.F«7.f.108;confronto Nibbi-Marceddu
4) "Marceddu:C.I03.F.7.f «14.15.74-77.106-I08;C.150.P.48.f.105-108
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6/5-Verifica,

Nibbi Ivo jcome lui stesso ammette e come accertato dalla Polizia Giu

di ziaria,è un ex studente dell’Istituto Geometri Ugo Bordoni»lavora

alle dipendenze di una cooperativa edile con mansioni di pontarolo»

era stato membro di un Comitato Studenti Democratici,era rimasro ferî

to dal lancio di una bomba a mano ,il 27*12.1978,da parte di soggetti
(1 )di opposta fazione.!*attentato era stato rivendicato dai NAR.

7“Le dichiarazioni accusatorie di Marceddu:l’esistenza del Nucleo edili

di Bravetta;gli elementi di identificazione di Roberto,il primo sog=

getto arruolato nel nucleo da Nibbi:

questi(Nibbi Ivo)è quello che sta costruendo il nucleo a Bra= 
vetta ed uno dei suoi primi arruolati è Roberto..che aveva fre= 
quentato il Bordoni insieme ad Ivo e lavorava nella stéssa coo= 
perativa edile di Monte Spaccato,Io questi due li conoscevo per= 
che eravamo stati insieme nella stessa scuola.Anzi,preciso,si 
tratta di due istituti diversi,il Bordóni ed il Volta nel mede= 
simo edificio,,Li conoscevo entrambi perchè frequentavano anche 
loro con me il gruppo di studenti della Nuova Sinistra..lui(Nibbi) 
si sta dando da fare per costituire un altro nucleo a Brevetta 
insieme a Roberto e,, me ne diede la descrizioneruno alto su 1,80, 
capelli chiari e lunghi e che aveva militato con lui#in Avanguar= 
dia operaia,Io le dissi che li conoscevo entrambi,,"'^^

Queste notizie provengono a Marceddu,che riconosce in fotografia,da= 

vanti al giudice,Roberto Mannoni,sempre da ’'Virginia*' Petrella che 

vuole affidargli la direzione del nucleo,

8/7-Verifica: il tentativo di arruolamento di Roberto Mannoni nel nucleo 

ad opera del Nibbi,

Il soggetto,identificato per Roberto Mannoni,che effettivamente è 

compagno di scuola del Nibbi, ammette di aver militato con 1* amico 

in Avanguardia Operaia e,pur tentando si spostare l’epoca del fat=

to-egli viene sentito come imputato in stato di arresto-che il Nib=
1 )-Rapp«Gt8 T r . ! F . I 0 . f . 2 5 3 0 ; C . 5 . F . I 3 . f . 3 2 4 8 ; C . 4 . P . 1 2 . f . 2 5 3 4  e s e g g .

Nibbi;C.I3.P.9.f.2354.2355.2395-2398 
2)-̂ <iarceddu:C.103. F.7. f.14,15,74-76,107;C.150, F.48, f.105-108
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bi gli aveva detto,quando ormai lui aveva cessato di fare politica:

"incontrai il Nibbi,forse dalle parti di Piazza Irnerio dove 
"abito.Ricordo che il Nibbi mi disse quasi testualmente:"che 
"stavano nascendo delle nuove realtà politiche nel quartiere" 
"senza peraltro fare riferimenti ad attività illegali.Poiché 
"ormai erai3' del tutto disinteressato,troncai il discorso e ci 
"salutammo,Da quel momento non ci siamo più rivisti,

E* questo u^n vero e proprio tentativo di arruolamento nel nucleo
operato dal Nibbi^ come è possibile intravedere tra le righe delle
parziali ammissioni del Mannoni e ^¿lla precisazione da costui fat

ta circa il suo disinteresse a quelle "realtà politiche" nelle quali, 

evidentemente,1 * amico gli propone di entrare,'

9/7-Verifica:1 'esistenza del nucleo Bravetta;le dichiarazioni di Li= 

bera la quale é a conoscenza che la Brigata Primavalle gestisce 

vari nuclei,tra i quali uno di extralegali,al quale fa riferimento, 

come si è visto,amiche Marina Petrella tramite Marceddu,ed uno che 

aveva dato ospitalità a due brigatisti genovesi^ìa libera è a cono

scenza, inoltre, dell'esistenza proprio del Nucleo Brevetta,che Nibbi 

Ivi costituisce sotto l'egida della Brigata Primavalle,secondo Marcedc

"La brigata Primavalle aveva diversi nuclei,«sempre con Titti{Pe=; 
"ra),Silvestro(Ghignoni) e Luca (Catalano) con diversi nuclei di 
"cui imo di extralegali,,Si,la Brigata Primavalle aveva contatti 
"con il Nucleo MPRO inteso Brevetta,Non so chi ne faceva parte, 
"No,non ho mai sentito parlare di Nibbi Ivo,una persona ferita * 
"in un attentato,Si,com'unque.ricordo di aver sentito parlare di 
"un nucleo MPRO di Bravetta"'^^

IO—Le dichiarazioni accusatorie di Marceddu:la costituzione del nucleo 

Brevetta e la gestione della "latitanza" di Nibbi Ivo da parte della 

Brigata Primavalle e del Nucleo di Primavadle:

"Da Virginia seppi che la Brigata di Primavalle aveva tre nu= 
"elei clandestini,,,Il nucleo del proletariato marginale di 
"Primavalle venni a sapere che era formato sicuramente da ex 
"dipendenti della ditta "La Rapida",«Questo nucleo gestisce 
"la latitanza di un certo Ivo Nibbi e questi é quello che sta 
"costruendo il nucleo a Bravetta e uno dei suol primi arruola^

1 J-Mannoni;C ,24.P» 3 1 f •^ 1# 511 retro a
2)-Llbera;C.I03.F.6.f.59,60,65.73
3)-Llbera;idem e C,149»P»33»f»73-75
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''ti,Roberto Marinoni.«Dopo un pò di tempo disse(Petrella)che 
"uno di quei tre si chiamava Ivo.*Ora,disse,è latitante per==
"che gli è stato spiccato un mandato di cattura e siccome la 
"Polizia era andato a cercarlo a casa,a Valle Aurelia,mentre 
"lui si era sposato e non abitava più lì,aveva avuto il terai=
"po di scappare#Disse(la Petrella) : pensa che il nucleo di 
"Primavalle ne gestisce la latitanza e lui si sta dando da 
"fare per costruire \m altro nucleo a Bravetta insieme a Ro= 
"berto*#^^ ̂

Il Marceddu apprende della gestione della pretesa "latitanza" di

Nibbi Ivo anche alla presenza di"Luca" Catalano e "Stefano" Pera,

in tre occasioni. Una prima volta quando "Virginia"Petrella gli

attribuisce l’incarico di gestire il nucleo Bravetta e gli dà noti=

zie circa i componenti della strutturilia seconda volta,in un bar

di via Palombini, alla presenza di Pera e *'Luca"Catalano:

"ebbi vn appuntamento con Virginia,il Pera "Stefano" e "Luca"
"in bar di via Palombini per la consegna di materiale BR 
"-non ricordo se volantini o nastri registrati di propaganda- 
"ed in questa occasione la donna mi disse che tu(le dichiara
zioni del Marceddu aono fatte nel corso del confronto con Nibbi) 
"tu eri ricercato dalla piizia.Ti avevano cercato a casa di 
"tuo padre ma non ti avevano trovato perchè tu nel frattempo 
"ti eri sposato ed avevi cambiato casa.Virginia si arrabbiò 
"anche perchè Pera aveva chiesto se era pronto un documento 
"falso per te.Ricordo che disse;"pretende pure il documento^ 
"Quando è pronto gli sarà dato."(2)

La terza volta,quando,ne 11’agosto del 1981,Marceddu è incaricato di

prendere in locazione degli appartamenti per l’Organizzazione:

"Nell’agosto del 1981»mentre eravamo nella casa presa in affiti 
"to dall’Organizzazione a Porto Santo Stefano,Virginia ci fece 
"il bilancio dell’attività di Roma Nord,in particolare delle 
"brigate da lei dirette.Ci parlò del nucleo dei marginali e del 
"nucleo degli extralegali di Boccea.IJisse che il nucleo dei 
"marginali,tra cui c'erano due della Rapida di cui ho parlato, 
"gestivano la tutta latitanza.Magnificava quel nucleo perchè,ol=
"tre alla gestione della tua latitanza era stato capace di 
"fare un attentato alla macchina di un poliziotto di Primavalle (3)

1) -Marceddu;C.I03.F.7.f.74.75.76.I4.I5.I06-I08;C.I50.?.48.f.I05-I08
2) -Marceddu;idem,f.107,108 ;C.I50,P.48,f.105-108
3) -Marceddu;idem.f.108 e C.I50,P.48,f.I05-I08
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11/10-Verifica: le ammissioni reticenti del Nibbi circa le ricerche

svolte dagli organi di polizia nei suoi confronti*

Invero,dagli atti del processo e dagli accertamenti svolti dalla

Oigos della Questura di Roma,non risulta che il Nibbi fosse col=

pito da ordine o mandato di cattura e che quindi,nel 1981,epoca.

alla quale fa riferimento Marceddu,fosse in stato di latitanza^ ̂

L'espressione usata dal Marceddu o meglio dalla Marina Petrolia

che ne parla al Marce ddu: "gestione di-latitanza" è impropri a nel sens 
che
/iibbi,ricercato dalla polizia,erratamente ritiene di essere col

pito da ordine o mandato di cattura.il Nibbi,infatti,ammette:

"Ho sempre abitato presso mio padre.Dopo il matrimonio ho 
"acquistato con mia moglie un'abitazione composta da una 
"stanza e servizi nella quale ho portato tutte le mie cose.
"A maggio e settembre dell'anno scorso la polizia mi ha cer=:
"cato presso la casa di mio padre .La prima volta hanno det̂ ^
"to che volevano parlare con me,la seconda ho chiesto 
"informazioni ad un avvocato il quale mi consigliò di non 
"far nulla coi^iderato che non mi era stato notificato al=
"cun foglio" )

Le due dichiarazioni,quella del Marceddu,che apprende le notizie da 

Virginia Petrella,e quella del Nibbi coincidono perfettamente 

per quanto riguarda il trasferimento del domicilio dall'abitazio= 

ne del padre a quella coniugale e per quanto riguarda le ricerche 

di polizia fatte presso i geni tori. Inverò , .E tra le righe delle 

dichiarazioni del Nibbi si legge chiaramente la preoccupazione- 

si reca a settembre 1981 anche da un avvocato- il timore di essere 

colpito da un ordine o mandato di cattiira.Dalle ammissioni reti=

centi si desume agevolmente anche che il soggetto, in quel periodo^
1 )-Rapp.G.;C.5,P»I3.f.3248;C.4.P.I0.f.2530.2531 
2)-Nitrbi:C.I3.g.9.f.2397. 2398
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si rende irreperibile.Infatti,soltanto a settembre,si reca dall’av 

vocato che gli dice,sintomaticamente:

"di non far niente considerato che non mi era stato notificato 
"alcun foglio di carta"

E,invero,coincidono anche le date atteso che il Marceddu riceve

le confidenze dalla Petrella circa la gestione della latitanza 

da parte del Nucleo di Primavalle anche nell’agosto del 1981,nella 

casa di Porto Santo Stefano,

1 2/10-Vcr:i.fica:le ricerche di polizia del Nibbi: 1.̂ irreperibilità del

soggetti ; gli accertamenti successivi•

Come si è detto,il Nibbi non è colpito da ordine o mandato di 

cattura.Nel 1981,però,in concomitanza di numerose operazioni di 

polizia che portano all'arresto di molti brigatistiiplrsonale 

della Sezione Narcotici della Questura di Roma si interessa a

Nibbi per \ma perquisizione domiciliare.Queste ricerche della 

polizia,che si reca nell'abitazione del padre^a giugno ed a set

tembre,come afferma l'imputato,sono interpetrate dal Nibbi con 

riferimento all'attività brigatista.il soggetto si rende irrepe= 

ribile e la sua irreperibilità viene gestita,come affermano Pe= 

trella e Marceddu,dal Nucleo di Primavalle.

E* importante rilevare che queste circostanze di riscontro sono 

di notevole efficacia probatoria perchè la notizia delle ricerche 

di polizia non è di dominio pubblico*!?! queste ricerche sono a 

conoscenza Nibbi ed i genitori e gli organi di polizia.L'imputato 

afferma di non vedere Marceddu dsd tempi della scuola, cioè da seì/se

1)-Rapp.G. :C.4,P*I0,f.2530,2531
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( )̂te anni.

Ciò signlca che la Petrella e Marceddu ne vengono a conoscenza prò- 

prio perchè,come essi affermano,la**latitanza-irreperibilità del sof 

getto e effettivamente gestita dal Nucleo di Primavalle,

I 3/10-Verifiche: la gestione della'*latitanza" del Nibbi riferita dalla 

Petrella al Marceddu anche per ostentare l 'operativi^tà del Nucleo 

di Primavalle;

*'Virginia magnificava quel nucleo perchè,oltre alla gestione 
''della tua latitanza era stato capace di fare un attentato 
"alla macchina di un poliziotto''^2)

Kbbene,si è già detto che la Petrella,che parla con la bocca di 

Marceddu,fa riferimento all’attentato compiuto contro l’auto Fiat 

126 dell’agente di polizia Caiazzo Orlando,dipendente del Commis:= 

sariato Primavalle#L'auto viene danneggiata con alcuni colpi di 

fucile,caricato a pallettoni;!’azione viene compiuta il 23 luglio 

proprio nel periodo intercorrente tra le due visite di 

ricerche fatte dal personale della Sezione Narcotici della Questua 

ra di Roma presso l’abitazione dei genitori del Nibbif^ioè nel 

periodo in cui il soggetto si rende irreperibile.L’azione viene

compiuta,inoltre,un mese prima del soggiorno di Marceddu e Petrel=/
la nella casa di Porto Santo Stefano dove l’imo riceve dall’altra 

la notizia dell'attentato all’auto del poliziotto rivelata per 

"magnificare" l’operatività del nucleo che gestisce anche la"lati= 

tanza" di Ivo Nibbi ^

L'attentato viene rivendicato con telefonate anonime e con volanti*
1) ^Nibbi;C.l3.F>9.f^2335
2) -Marceddu;C ,103,P .7,f.108
3) -RaE£^:C.3,F.9,f.2U1-2143,2151-2153,2156
4) -Nibbi;C«I3»P>9tf>2397
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ni proprio dal Nucleo di Resistenza di Primavalli]^ioè da quel 

nucleo che gestisce la "latitanza"di Nibbi Ivo e del quale la 

Petrella'*magnifica" le capacità operative con riferimento a que = 

sto attentato ed alla protezione data alla clandestinità ed irre= 

peribilità del soggetto,Non bisogna dimenticare,in merito,che il

nucleo tenta anche di procacciare,attraverso la Petrella,un docu=
. (2)mento di identificazione falso per Nibbi,

14-Le ammissioni parziali e reticenti del Nibbi:

"E* vero soltanto che ho parlato nel quartiere della zona Nord 
“di Roma,dove abitavo,con altri giovani di lotta armata peral= 
“tro unicamente perchè ci ponevamo il problema del sorgere di 
“questo fenomeno,Ovviamente non posso dire come i discorsi che 
“andavo facendo possano essere interpetrati dai miei interlocu= 
"tori“(3)

Al di là delle ovvie reticenze del soggetto,ponendo in relazione 

queste parziali ammissioni con quelle del Mannoni e con le dichia= 

razioni accusatorie di Marceddu e con tutti gli elementi anche dì 

riscontro esposti in precedenza,si può agevolmente affermare che 

il Nibbi "parla di lotta armata” per svolgere attività di recluta^ 

mento ai fini della costituzione del Nucleo di Bravetta, detto Nu

cleo degli Edili proprio in considerazione della zona dove il sog= 

getta vive e dove lavora in una Cooperativa edilizia.

15-Per quanto riguarda la configurabilità dei reati contestati,si 

richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo del= 

la sentenza-parte generale-relativo al MPRO,Va qui precisato che 

è giurisprudenza costante della Suprema Corte che il nucleo di

resistenza è una stmittiira delle Brigate Rosse e concreta,quindi,
1) -Rapp.S. e repertitC.3. P«9.f.2141-2144.2151-2153.2156 e seguenti
2) -Marceddu;C.I50.P.48.f.I07.I06-I08;C.I0ì.P.7.f.I06.I07.I08;C.IÌ.

P.9,f.2396,2397 « .... ,
3) -Nlbbi;C,I6.F.I6.f,414Q ^
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il delitto di banda armata anche se non ha un propria dotazione 

di armi che sono nella disponibilità dell'Organizzazione!^^

Va aggiunto e precisato che,nella fattispecie,vi è una specifica 

attività di banda armata in quanto il Nibbi costituisce il Nucleo 

degli Edili di Bravetta svolgendo attività di proselitismo,come^ 

ad esempio, nei confronti del Mannoni»

Sotto il profilo oggettivo e soggettivo è importante rilevare che 

il Nibbi è diretto, politicamente e militarmente, dai componenti 

della Brigata di Primavalle e che,quando è ricercato dalla polizia, 

si rende irreperibile e la sua irreperibilità è gestita dal Nucleo 

di Primavalle che tenta anche di procuragli, attraverso la Petrel= 

la,che è responsabile delle Brigate Aurelio e Primavalle ed è mem= 

bro della Direzione della Colonna Romana,un documento di riconosci= 

mento falso:

’’Virginia, «disse pure che il Nucleo di Primavalle ne gestisce 
"la latitanza e lui sì sta dando da fare per costituire un al- 
"tro nucleo a Bravetta insieme a Roberto..Iftia volta ricordo che 
"incontrai Virginia "e c*era con lei Luca(Catalano) della Bri= 
"gata di Primavalle e gli chiese se erano pronti i documenti 
"per Ivo e lei gli rispose collerica:che fa,li pretende?Quando 
"sono pronti li porto"^^'

Ii'intervento di Petrella,componente della Direzione della Colonna 

Romana,nella gestione dell'irreperibilità del Nibbi e nel procaccia^ 

mento di un documento falso, è circostanza importantissima non solo 

per dimostrare ,obiettivamente,il rapporto organico esistente tra 

nucleo e Brigate Rosse,tra il Nibbi e l'Organizzazione,e l’.inseri= 

mento del soggetto a pieno titolo nella banda armata,ma anche per 

evidenziare che il soggetto è perfettamente a conoscenza di operare

T as s . Se z. I, Sent» 2153 ̂ el 17.6.1986, Pres .Molinari, Rei .Dubrano,
Imp,Rondi ed altri,pag.I3tl4

2)-Maroeddu:C.I03,P.7, f..75„76,I07,I08jC,I3,i‘.9|f.2396,2J97;C,I50, 
P.48,f,l07,I08
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per le BR*

Proprio durante la gestione della sua irreperibilità da parte del 

Nucleo di Primavalle,viene compiuto l'attentato all'autovettura 

dell'agente di polizia Caiazzo rivendicato,con molti volantini,di 

fusi proprio dai componenti dei vari nuclei,dalla stessa struttu=

ra«I volantini portano la firma del Nucleo di Resistenza di Prima=
(1)valle e la stella a cinque punte.

Il Nibbi è pienamente cosciente di operare,quindi,per la costituzio 

ne di un Nucleo KPRO delle Brigate Rosse e questa consapevolezza 

non gli può non derivare anche dai rapporti che egli ha con "Luca" 

Catalano,xnno dei membri più importanti della Brigata Primavalle,che 

chiede alla Petrella il falso documento di identificazione al fine

di una completa gestione della sua irreperibilità,

16-E' utile soffermarsi ancora,per ragioni di completezza e per una 

ulteriore verifica della militanza del Nibbi nelle BR,militanza 

obiettivamente e soggettivamente funzionale all'Organizzazione,che 

le dichiarazioni di Marceddu^relativamente a*'Luca” Catalano che, 

quale respAnsabile del Nucleo Primavalle^ gestisce l*irreperibi= 

lità del BOggetto/chiede alla Petrella i documenti di identificazio

ne falsi,sono comprovate da molteplici,convergenti,ulteriori ri= 

scontri.il Catalano,infatti,ammette la sua app^etenenza alla Bri= 

gata Primavalle e,sintomaticamente,di aver "sondato l'ambiente ope=

raio" e di aver effettuato,per conto dell'Organizzazione,tm"interven
(2)torneila Roma Nord Operaia". Il Nucleo di Primavalle, di ce Marced=

du è composto soprattutto da operai della Rapida e il Nucleo Bravet= 

ta è costituito da edili della Cooperativa nella quale lavora il Nib:
1)-C.3,F.9,f.2141-2144,2 1 5 1-2 1 5 3,2156 e segg.
g)-Cat alano:memori a difensiva prodotta con istanza di dissociazione 

all'udienza 9#5.I988
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bi#

-L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in consideì 

alone dell'attività brigatista svolta di costitutore di un nucleo 

MPRO^attraverso il reclutamento e il proselitismo che sono giusta

mente considerati dalla Suprema Corti^ài notevole pericolosità soc 

le,in fattispecie analoga*

Va apprezzato negativamente,inoltre,anche il comportamento proces= 

suale.Il Nibbi nega l'evidenza delle prove;non presenta istanza di 

dissociazione ex art*4 Legge n.34 del 198? e non si presenta,all*o= 

diemo dibattimento,per rendere interrogatorio,Certo,questo comporr 

tamento rientra in facoltà processuali dell'imputato,Tuttavia,non 

può non essere valutato dalla Corte sotto il profilo delle negazio= 

ne delle attenuanti generiche atteso che il soggetto ha rifiutato 

la detrazione di pena della dissociazione per restare coerente ad 

una posizione di sostanziale irriducibilità,Il Nibbi,comunque ed 

inoltre,non ha manifestato segni di autocritica e di rinnegazione 

dell'attività brigatista,

-Le attenuanti di cui agli artt,!“*! e 114 CP, non sono applicabili, 

nella fattispecie,come è giurisprudenza costante della Suprema Corte 

in quanto l'Organizzazione delle Brigate Rosse h così complessa ed 

articolata da comportare,in relazione alle esigenze oggettive ed 

alla capacità ed alle attitudini dei sìngoli,un apporto differenzia^

to che è sempre e notevolmente funzionale rispetto agli scopi ever*=

sivî  e mai di lieve entità.(2)

1 )-Cas3,Sez,1,5ent,2155 del 17,6,86, Pres «Mol inari, £st «Lubrano, Ihq) , 
Bondi ed altri,pag,I7,11-17

2)-Cass, SenT.Bg'^S del 15,10, 83, Pres,Pemdandez,Rel,Bniongo, Imp »Bonsai 
GOSS,Sez,I,Sent,9967 del 14,11 ,84,Pres,Vesaia,Rel,Vella,imp,Aiosa; 
C a s s ; 2040 del 14,11 ,85,PreB,Carnevale,^el,3^enwajlmp,
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In concreto,va osservato,comunque,che la costituzione di un nucl* 

MPHO non è mai ini^attività di lieve entità in quanto la strutturi 

svolge compiti di proselitismo e reclutamento e attività apologet 

ca*

L’attenuante di cui all*art,31‘> CP,che ha carattere oggettivo, 

non e configurabile in quanto le Brigate Rosse sono ima organizza 

zione estremamente pericolosa e il nucleo MPRO non è una strutturi 

autonoma,una banda armata diversa e distinta dalle Brigate Rosse! 

In conseguenza,valutati gli elementi di cui all'art♦111 CP,esposti 

in precedenza,il Nibbi va condannato alla pena equa di anni 4 e me. 

otto di reclusione(p*b# anni 3 + 1/2 per l'aggravante della finali 

tà di eversione e terrorismo+ mesi 2 per 81 cpv CP)*

La pena di mesi due inflitta per l'associazione sovversiva è con= 

donata*

Consegue 1 'interdizione temporanea dai pubblici uffici*

1 )-Cass*Sez*I,Sent* n*2155 del I7*6*86,Pres.Molinari,Rel*Lubrano, 
Imp*Bondi ed altri,pag*13»14,12-16

i n
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NI2I FABRIZIO 
Alias Gianni____

Fabrizio Nizi,romano,21 anni al momento dell'arresto avvenuto 

nell’aprile 1982,celibe,amico di Aquilini Walter e di Antonini 

Sante Fabrizio,;.-! forma po 1 i ticamen te , come molti giovani della 

sua generazione,nei collettivi scolastici e di quartiere.Studen 

te del XVI I ,T .I.S c o n o s c e  Denti e Locusta e,nel 1978,assunto 

il nome di battaglia di Gianr.i, diviene "contatto" di Mariani 

Giuseppe e membro della Rete di Propaganda della Brigata Cen= 

tocelle. Nel "79,dopo la fuoriuscita dì Mariani Giuseppe dal=

1 ’ Organizzazione,viene gestito da Di Cera.Svolge attività apo= 

logetica e di propaganda e dirige un Nucleo MPRO detto dei Ne= 

gri composto anche da Rizzati,alias Pirimpelli che è colui che 

prende in locazione per l'Organizzazione l'appartamento di 

via San Giovanni in Laterano dove abitano Prospero Gallinari e 

Anna Laura Braghetti.

Alla fine dell'agosto del 1979,fallita l'operazione Isotta,Di

Cera,ritornato dalla Sardegna in continente,riprende i contata

ti con i componenti della Brigata Centocelle.Nelle riunioni

viene discusso,prima,e deciso,dopo,1'arruolamento nella briga=

ta di Gianni,alias Nizi Fabrizio e si programma una concreta

linea di combattimento per il coinvolgimento dei nuclei MPRO

e , in particolare,del Nucleo dei Mostri che è gestito dal Niz=
(1)zi. Questi,nel novembre 1979,partecipa con Di Cera,Magiioc=> 

chettì,Bacìocchi ed Arreni all'azione di disarmo in danno del=

appuntatao di PS Tedesco.(1)

 ̂)"Pi Cerare. 102, F. 3 , f. 194,195,203- 206 ,'206- 212,24,28,32,33,36,42 , ̂ 
*46,69,71,169-172 ecc.



001912

Tra la fir.e del ’’78 e gli inizi del "79, ne Ile riunioni succes 

sive alla campagna dei marescialli,si creano delle fratture 

tra i componenti della brigata.Di Cera,Massimo Magliocchetti 

e Nizi Gianni si schierano contro la campagna terroristica,co 

sì come si era sviluppata con gli omicidi Granato,Taverna e 

Romiti affermando che la pratica della lotta armata doveva 

svilupparsi in modo diverso,seguendo 1'indicazione data con 

il disarmamento di Tetesco.Baciocchi ed Arreni si-schierano, 

invece,sulla linea di combattimento attuata con i tre ornici^ 

di. A causa di questo con trasto,Magliocchetti lascia l’Organiz =

zazione.CD

Nella primavera del I960,Nizi si allontana da Roma per presta^ 

re servizio militare e la Brigata Centocelle perde tutti i con= 

tatti da lui tenutiÌ^^

Tratto in arresto il 2 aprile 1982,il Nizi si dichiara innco=

cente.(2)

All'odierno dibattimento,non rende interrogator io e non presen
(3)

ta istanza di dissociazione.

Ciò posto,si rileva 1'opportunità,prima di esaminare la posizio= 

ne del soggetto con riferimento ai singoli reati con testati,di 

risolvere il problema della

IDENTIFICAZIONE

Non bisogna confondere'*Gianni" »nome di battaglia del portanti=
1) -Di Cera:C.102,F.3,f.206-212,69 ed atti citati ;C.150,F.42.f ; 49-56

C,I50,F.43,f.105
2) -Rapp.Digos:C.3,F.8,f.20I0;C.13,F.7,f .1611,1612;C.15,F.3,f.3480 
3̂ )-V orbale di udienza del 30.4.1987
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r.o del Policlinico Italia, membro della Brigata Ospedal ier i , iden= 

tiflcato in Garetti Fausto da Di CiSer a, Buzzatti, Tar quiñi e Cor = 

sii con "Gianni"»nome di battaglia di Nizi Fabrizio,studente del 

XVI I.T.I.S.

Gianni Nizi Fabrizio è conosciuto fisicamente,con il nome di bat=

taglia e con le generalità anagrafiche sia da Tarquini che da

rx- ..(3)Di Cera,.Il quale le r iccncsce anche in fotografia

LA. BA.mA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2 e 2/1

A carico dell'imputato sussistono i seguenti elementi di pro= 

va :

1-Le dichiarazioni accusatorie indirette di Tarquini:

"Sempre nella stessa riunione si decide il passaggio 
"dei PAC-Proletari Armati Per II Comunismo,struttura 
"che dal periodo estivo(I981) ad allora era stata in 
"contatto con Soricciolo,nelle mani di Pancelli.il*
"Baciocchi da tempo si era offerto di prendere la coní=
"duzione del rapporto PAC perchè a suo dire:"conosco 
"uno dei PAC che prima aveva lavorato nella vecchia 
"Brigata Centoce Ile.Si chiama Gianni-n.d.b.-ed era 
"stato allontanato dalla stessa per immaturità politi^
" ca. *' ( 3 )

Gianni,nome di battaglia,non è Garetti ma Nizi Fabrizio.il Tarqui= 
ni,nel riferire il de relato,non sa indicare la persona alla qua= 
le il Fancelli fa riferimento con il nome di battaglia "Gianni'.'
Il Di Cera,però,che conosce sia Canotti che Nizi,afferma che que= 
st’ultimo era in contatto con i reparti comtanisti di attacco di
retti da Antonini Sante.èrgo,il Gianni che,secondo il Fancelli, 
aveva operato nella Brigata Centocelle,non può che essere Nizi
1) -Capo della sentenza relativa a Carotti
2) -Di Cera:C.102,F.3,f .24,28,32 ecc.;Tarquini:C.12,F.4,f .1041,1036
3) -Tarquini:C.12,F.5,f.1143 ;Di Cera: C.12,F.5,f.1085
4) -Di Cera:C.102,F.3,f .80,81¡Tarquini:C.12.F.4^ f .1041
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Fabrizio tanto più che Canotti Fausto,alias Gianni,non milita

mai nella Brigata Geritocene ma nel Nucleo dei Serpenti e poi
. (1)nel Nucleo Ospedalieri,

Ciò posto,si rileva,q uindi,che Gianni,alias Nizi,è un componen^ 

te della vecchia Brigata Centocelle conosciuto da Fancelli.

2- /i ttendibìlità delle dichiarazioni indirette.

La veridicità delle dichiarazioni di Tarquini si staglia dal fat

to stesso che egli non collega il nome di battaglia ad una deter= 

minata persona.La confidenza del Fancelli al Tarquini si giusti= 

fica con il rapporto esistente tra ì due nell'ambito delle Bri= 

gate Rosse.A Fancelli il Tarquini consegna,infatti,quando lavo= 

ra con una impresa di costruzioni a Rebibbia,la piantina del 

carcere e annotazioni di targhe e nominativi di agenti di cu= 

stodia e di carabinieri che prestavario servizio presso quella 

casa circondarialeÍ confidenza di Fancelli è attendibile,inol= 

tre,perchè fatta nel corso di una riunione della Brigata Cento= 

celle nella quale si decide di svolgere attività di proseliti= 

smo contattando i componenti dei PAC-Proletari Armati Per il 

Cón,ur,ismo-<">

3- Verifica delle dichiarazioni indirette.

Il de relato trova un riscontro obiettivo nelle dichiarazioni
(4)del Di Cera che sono sul punto specifiche e circostanziate

4- La chiamata di correo di Di Cera;

Nizi Fabr izio,alias Gianni,"contatto *' di Mariani Giuseppe,opera
l,)-Capo della sentenza relativo a Garetti 
g)"Tarqulnl:C.12,F.5,f.1143 ;C.12,F.4,f.825,1094
3) "Tar güín 1:C.12,F.4gf.1143
4) -Di Cerare.102,F.3,f.24,28,32,33,36,42,43,69,71,169-172,173,80,81ec
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inizialmente nella Rete di Propaganda della Brigata Centocelle.

E' in rappòrto con tale Pirimpe11i,dipenden te della RAI,presta^

nome di Prospero Gallinari e Anna laura Braghetti per la casa

di via San Giovanni in La ter ano. Nell ' espítate del 1979, insieme

a Magliocchetti Mass imo,con tatto di Di Matteo,viene inserito

nella Brigata Centocelle^composta anche da Baciocchi e Di Cera,

e gestisce un Nucleo MPRO dei Negri composto da Aquilini Walter,

suo compagno di scuola al XVI ITIS e da altri due soggetti.Ne 1=

la primavera del 1980 lascia Roma per prestare servizio milita^
(1)re.Tutti i con tatti da lui man tenuti vanno perduti.

Il Di Cera reitera la chiamata di correo nel corso del dibatti^ 

mento e precisa,anche nel corso del procedimento celebrato pres= 

so la IV Corte di Assise di Roma relativo alla banda armata Pro=í 

letar i Armati Per II Comunismo-Reparti Común isti Combattenti,che 

il Nizi aveva gestito,quale militante della Brigata Centocelle, 

anche Tinca Anna Maria,moglie di un militante delle Brigate Ros=

.. .. n . r> (2)se della Colonna Romana.

5-Attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata.

La veridicità delle dichiarazioni accusatorie di Di Cera si sta= 

glia dalla confessione dei numerosi imputati da lui chiamati in 

correità per gravissimi fatti anche di sangue e dall'assenza di 

elementi contrari o tali da far sospettare una volontaria calun= 

nia.
1) -Di Cera:C.102,F.3,f .24,28,29,32,33,36,42,43,71,80,81,105,169-173

202-212
2) -Di Cera:C.I49,F.40,f.53;C.I50,F.42,f.49-56;C.I50,F.43.f.105:

C, I50,F.44,f *46;C.G.F.9,f .19-31 t.
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6-Riscon tr i.
-Afferma Di Cera che il Nizzi,inizialmente militante della Re=

te di Propaganda della Brigata Centocelle,è gestito da Maria=

ni Giuseppe,Quando questi lascia l'Organizzazione che gli ha

vietato di contrarre matrimonio con pe rsona estranea alla

banda armata,è esso Di Ceraa gestire direttamente il Ni^zi.

Ebbene,la prova dell'appartenenza di Mariani Giuseppe alla

Brigata Centoce Ile estende la sua efficacia,ovviamente,so=

prattutto per il momento ed i motivi per i quali il soggetto
(1)abbandona le Brigate Rosse,anche alla posizione del Ni«zi.

- Il Di Cera afferma,inoltre,che il Nizi,arruolato nella Bri

gata. Centocelle,gestisce un Nucleo MPRO dei Negri costituii 

to da Aquilini Walter,compagno di scuola al XVI ITIS,e gesti= 

sce anche Pirimpelli,soprannome di un soggetto che lavora 

alla RAI ed è prestanome di Gallinari e Braghetti per la casa 

di via San Giovanni in Laterano.Ebbene»Aquilini e Nizi sono 

amici per aver frequentato la stessa scuola,il XVI ITIS;Firim= 

pelli è il nome di battaglia di Pizzuti Rosar io,dipendente 

della Rai,amico e compagno di lotta e di lavoro di Mariani 

Stef ano. Rizzuti^ alias Pir impeli effettivamente prende in lo=>

cazione per l'Organizzazione la casa di via San Giovanni in La=
(2)terano destinata a covo ed abitata da Gallinari e Braghetti,

I vari tasselli della chiamata di correo combaciano,quindi, 

e formano un tutto unitario di verità processuale che viene a 

coincidere con la verità storica.
1) -Capo della sentenza relativo a Mariani Giuseppe
2 ) -Capó della sentenza relativo a Rizzuti;e Di Cera,atti citati

„  e C.I50,F.44,f.46;C.I50,F,43 f.I05,ecc. :Aqul ini :C.24,F.3,f .550- 
552.Contro l'Aquilini si procede separatamente.

5“ ^--
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v-Verifiche esterne.

Il Di Cera afferma che Nizì Fabrizio si allontana sostanzialmen=

te dall’Or gan izzaz ione quando lascia Roma,nella pr imavera del

1980,per prestare il servizio militarei^^bbene,il Nizi presta
( 2)servizio militare dal giugno del 1980,a Bergamo.

8- La prova generica.

Il 2 aprile 1982,nel corso della perquisizione domiciliare,vie=

re sequestrato un manoscritto di riflessioni del Nizi sulla

conquista del potere,documento che è una bozza di discussione

del programma eversivo delle Brigate Rosse-Partito Comunista
(3)Combatter; te.

9- Altri riscontri della militanza del Nizi nelle Brigate Rosse 

si stagliano dalla sua par tecipazione alla rapina in danno 

dell'appuntato di PS Tedesco Michele.

LA R.APINA IN DANNO DI TEDESCO MICHELE 
Capi 31,31/1,31/2,59/23

L* imputato è raggiunto dai seguenti elementi;

A~La chiamata di correo di Di Cera:1'operazione viene compiuta da

tutti ì componenti della Brigata Centocelle e cioè da esso Di

Cera,Fabrizio Baciocchi,Gianni Nizi , Massimo Magllocchetti e

Mauro Arreni.L'aggressione viene eseguita materialmente da Ar=

reni e Baciocchi,mentre Magllocchetti è l’autista dell'auto e

Di Cera e Nizi svolgono,fuori del cancello,compiti di copertu=

ra con armi lunghe,Arreni spara a»: càusa deil® reazione dell'ap= 
3r2)-Di Cera:C.I02,F.3,f.69;Nizi:C.13,F.7,f,I6ll retro.1612
3)-Verbale:C.2S,F,4,f.1119
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puntato e sì impossessa con Baciocchi della pistola dì ordinar.^

za:

"../irreni gli sparò un colpo alla spalla.La pistola sot- 
"tratta era quella di ordinanza.Ricordo che Seghetti usa 
"va spesso una 92.L'azione fu rivendicata con un volanti=
"no insieme ad altre operazioni..e cioè agli omicidi di 
"alcuni marescial1i"^ ̂ )

B-L'attendibilità intrinseca ed estrinseca della chiamata.
Le accuse provengono da un soggetto che chiama in correità mol==

te persone che poi c confessano o sono raggiunti,anche per gra=

vi delitti,da numerose altre prove,E’ stato possibile riccstrui=

re la dinamica dell'episodio e le relative responsabilità scl=

tanto attraverso le dichiarazioni del Di Cera.Le ammissioni dei

coìmputati sono infatti successive e conseguenziali.

Non vi sono agli atti,inoltre,elementi contrari a questa rico=

struzlone ed alla colpevolezza del Nizi nè elementi da cui de=

sumere ,eventualmente/Uri interesse del Di Cera a calunniare il

"Gianni"

C-Riscontri: le ammissioni di Baciocchi.

Partecipa all'operazione con altri quattro soggetti della Br1=

gata Centocelle.E ’ lui infatti,che ammanetta l'appuntato e lo

rapina della pistola d'ordinanza.Vengono impiegate due armi lun=

ghe nonché uria pistola silenziata con la quale viene colpito
(2)il Tedesco onde vincerne la resistenza.

Le ammissioni del Baciocchi,necessitate dalla chiamata in cor= 

reità elevata dal Di Cera^tanto è vero che vengono fatte soltan=s

to nella fase degli atti preliminari al giudizio e nel dibattimene
r)^Di Cer a : C. 102, F . 3, f . 36,37 ; C. 150, F . 42, fT48^54 
2)-Baclocchi:C.146,F.12,f.50,51;C.153,F.69,f .60-66
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to,hanno notevole efficacia probatoria.E ‘ ius receptum nella

giurisprudenza della Suprema Cor te che la forza probatoria di 

una chiamata di correo riscontrata per un soggetto si estende

anche agli altri soggetti chiamati.

Le dichiarazioni accusatorie del Di Cera e le ammissioni del

Baciocchi coincidono,inoltre,non soltanto per quanto riguarda

la dinamica del fatto ma anche per il numero ed i ruoli dei

componenti del nucleo operativo e per la loro provenlenza 

dalla Brigata ^entocelle.E' vero che il Baciocchi è un disso=

ciato che non collabora ma è anche vero che le sue ammissioni

sono una chiamata di correo»esplicità nei confronti di tutti 

coloro che,all'epoca della rapina,erano membri della brigata 

e,implicita e sostanziale,anche nei confronti del Nizi che

sappiamo essere in quel momento membro di quella struttura 

territoriale.E' vero,inoltre,che l'interesse del soggetto è 

quello di ammettere le proprie responsabilità e di tacere su

quelle degli altri,ma è anche vero che,se la chiamata formula^

ta dal Di Cera fosse stata anche parzialmente falsa o impreci= 

sa, il Baciocchi sarebbe insorto,per quella stessa esigenza mo= 

rale con la quale giustifica le reticenze e la scelta della 

non collaborazione,per escludere la responsabilità di una o 

più persone falsamente accusate.

D-Riscontri:la partecipazione di Arreni.

Afferma Di Cera che all*azione partecipa anche Arreni che spa=

/
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ra contro l'appuntato Tedesco e che l'inchiesta è compiuta dal=

( i)la Brigata Torrespaccata,

Basili,membro della Brigata Torrespaccata,ammette di aver com=

pioto,su incarico di Mauro Arreni,1*inchiesta operativa sull*a£

puntato Tedesco e di aver trasmesso i dati raccolti al responsa=
(2)bile di quella struttura territoriale.

Ar r en i , ir.ol tr e, par tee ipa all'azione e spara contro l'appuntato, 

come affermano Dì Cera,Basilì,Libera,Savasta.La penale respon^

sabilità di Arreni per questo delitto è stata accertata con sen=

^  ^  . r -  ^  (3)terza definitiva di condanna.

In conseguenza,la chiamata di correo del Di Cera riscontrata 

nei confronti di Baciocchi,Basili e Arreni estende la sua effi= 

cacia probatoria anche all'altro soggetto chiamato in correità, 

cioè al Nizi.

E-Riscontri esterni:la generica.

Afferma Di Cera che mentre Nizi svolge compiti di copertura,Ar=

reni provvede a sparare, ed a disarmare il. Tedesco.

L*appuntato,come risulta dalla perizia balistica,viene attinto
esploso con una

da un colpo di pìstola/Beretta Browning mod.81 cal.7,65.Ebbenei 

la stessa pistola viene utilizzata per l'omicidio Romiti,al 

quale partecipano anche Arreni e Baciocchi,per l'attentato a

Gallucci Domenico,al quale partecipano Basili e Arreni..(5)

1) -Di Cera:atti citati e C.150,F.42,f.48-54
2) -Capo della sentenza relativo a Basili
3) -Basili:C.12,F.4,f ,985 ;C.I50,F.46,f.90-94,108;Savasta:C.I48,F.26,

f.123-126 e segg,;Libera:C.103,F.6,f .20;Sentenza Moro :C.65,F.5B 
f.505-508;C.E,F.l,f.l37;C.E,F.2,f.l e segg.

4) -a65,F.5/B,f. 505- 508
5) -Capi della sentenz^^ relativi agli attentati Romiti e Gallucci; C.

65 ,F.5/B,f .520-523,551-555;C.E,“F.l,f .138,140
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L'appuntato Tedesco viene rapinato della pistola di ordinanza,

nnod, 92S matr ico la. X25326Z. L ' ar ma viene sequestrata a Peci Pa=

trizio'li Di Cera dirà di aver visto spesso usare una pistola
(2)mod.92 a Seghetti dopo l'azione Tedesco.

Se è vero ciò è anche vero che la chiamata di correo elevata 

da Di Cera ha elementi esterni di riscontro numerosi che esten= 

dono l'efficacia probatoria anche alla posizione del Nizi perchè 

dimostrano l'attendibilità globale di tutta la chiamata. 

F-Verifiche su elementi di contorno.

Il Di Cera afferma che 1'operazione,alla quale partecipano Nizi, 

.̂r r en i , Bacio echi, Magi iocche tti, viene r ivendicata dalle Br igate 

Rosse unitamente alle azioni omicidiarie compiute durante la 

campagna contro i marescialli.

Ebbene,il 30 novembre 1979,un redattore di "Vita Sera" recupe=

ra in un cestino di rifiuti un volantino di rivendicazione de=
(4)gli attentati di Tedesco ,Grariato e Taverna.

G-Altri elementi di verifica si rinvengono nel capo della senten= 

za relativo all'attentato Tedesco,Ovviamente,come è giurìspruden= 

za della Suprema Corte,gli elementi di verifica estendono la 

forza probatoria al Nizi anche se relativi ad altri soggetti 

ed alle modalità dell'azione perchè dimostrano la veridicità 

della chiamata in tutti i scuoxk punti essenziali della vicenda.

1) ~C.65,F.5/B,f. 5Q&"^598; Savasta: C.i* ,F. 3 ; Capo de Ila ser tc su Tedesco
2) -Di Cera:atti citati
3) -Idem sub 2
4 ) "Rapp.G.:vedi capo della sentenza relativo a Tedesco, e C.65,

F.5/B,f.505-508 ^ n ~
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H-Il ccmportamento processuale.
L'imputate nega,ir. s i tr u t ter ia, 1 * appar tenenza alle Brigate Resse 
nonostante l'evidenza delle prove esistenti a suo carico ed il 
sequestrC|nella sua abitazione ,di un manoscritto definite dalla 
polizia giudiziaria:"bozza di discussione inerente al programma 
del Partico Comunista Combattente-P,C.C."^^^

In dibattimento,non si presenta per rendere interrogatorie.

Queste cemportamentc preoessuale,pur nel rispetto dell* facoltà

processuali dell'imputate,ccnccrre,ad colcrandum,con tutti gli

altri elementi,alla determinazione del libere ccnvincimentc del

giudice e , quindi, giudizio di colpevolezza anche per la

rapina e le lesioni in danne dell'appuntato Tedesco.

La partecipazione del Nizi fin ccnccrso con gli altri,, alla ra= 

pina, comporta anche la responsabilità per le lesioni arfecate al 

Tedesco con il colpo di pistola esploso,durante la colluttazione, 

da yi.rreni-Egli è preventivamente a conoscenza che l'azione deve 

essere compiuta da persone armate in danno di militare che -deve 

essere rapinato della pistola di or dinari za. Non può non prevedere, 

quindi,-e prevedere sigTiifica volere anche secondo la giur ispruderr 

za della Suprema Ccrte-che nel caso di resistenza della vittima 

verrà fatto uso delle armi.Egli stesso,armato,svolge compiti di 

copertura. _________

L'imputato va quindi dichiarato colpevole e i reati vanno unifica= 

ti cor, il vincolo della continuazione perchè espressione di un me=f 

desimo disegno criminoso.

1 )-Verbale di sequestro :C.28,F.4,£1119
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Il reate sub 31/2 è prescritte.

Il delitto più grave è quelle di rapina.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse ir ccr,sidera= 

zione della gravità e molteplicità dei reati,del rude importante 

svelto nell'azione di rapina - ha compiti di ccpertur a ,al1'ester 

no, armato e pronto quindi a sparare con arma lunga -e del comporta^ 

men tc processuale di ne gaz ione dell'evidenza delle prcve.ŷ . ll'odier = 

nc dibatttimentc non si presenta per rendere in terrcgatorio.Non 

presenta istanza di disseciazione,ncncstante i benefici concessi 

con la Legge n-34 del 1987.Non dimostra,quindi,alcun segno di 

ravvedimento.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all’art.133 CP, 

riportati in narrativa,va condannato ad anni 6 di reclusione e 

lire 700.000 di multa(p.b.anni 4 e mesi 6 e £.600.000 + 61 n.I0= 

anni 5 e £.700.000+ ex art.81 + 3 mesi e .gg.l. per ciascuno dei 

capi sub 2/1 e 31/1 + 2 mesi e gg.29 per ciascuno dei reajti sub 

2 e 59/23).

La pena complessivamente inflitta in mesi sei e gg.2 di reclusione

per i reati di cui ai capi 2/1 e 31/1 va dichiarata condonata. 

Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
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^RTRELLA MARINA-NOVELLI LUIGI
Alias Virginia Alias Romolo

Novelli Luigi e Petrella Marina hanno una storia analoga,se non si= 

mile/Oon «olo perchè marito e moglie ma anche perchè operano all'u= 

nisono^facendo una carriera terroristica tenendosi per mano. 

Petrella Marina,impiegata di segreteria nella scuola Bruno Buozzi 

e Rovelli Luigi fabbro,rispettivamente 2A e 26 anni al momento del 
primo arresto,avvenuto nel gennaio/febbraio 1979,entrano nelle Bri= 
gate Rosse.provenienti dal gruppo Viva il ComuniSmo,nel 1976 e sono 
inseriti nella brigata logistica.

La loro attività brigatista viene rivelata dalla scoperte della

base di via Gradoli^dove vengono rinvenuti appunti relativi a do=

cumenti di riconoscimento di persone che frequentano la scuola

Bruno BuEzi.dove lavora la Petrella,appunti a costei attribuiti

da una perizia grafica.Petrella nega e cosi pure il marito,nono=

stante il sequestro,nella bottega di fabbro di via Gabrio Serbello=

ni e nel domicilio di via Pisino n.70,, di documenti brigatisti,

parti di una pistola,presse per timbri a secco ed altro armamentaric
(1 )tipico del logistico nel quale i due sono inseriti.

Scarcerati per decorrenza dei termini di custodia cautelare,insieme 

a Petrella Stefano,nel maggio I960,ed assegnati alla dimora obbli== 

gata/vyy,Montereale,comune della provincia di ChietA/.,si allontanano, 

il 12 agosto,con l'aiuto di Persichini Cinzia,alias Franfesca,di Di 

Rocco,Senzani(lannelli ed altri della Colonna Romana,e diventano

clandestini e "regolari” ¿a quel momento la carriera dei due e
1 )-Sav^stabe Liberaratti che saranno citatiiRapp.G.:C.5.F.3.f.5261 

e segg.;Capo della sentenza relativo a Persichini ed "Vasco" 
Fabrini¡Sentenze MororC.66.F.6/D,f. e segg.,1291 e segg.;C.E, 
•F.1,f.392 e segg,370 e segg;C_ass.C.E,F.2
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una continua celere ascesa verso strutture dirigenti.

Novelli diventa,quasi immediatamente,membro-della Direzione dell^ 

Colonna Romana e della Direzione Strategica,quella che si riunii 

sce a S.Marinella per la costituzione del Fronte Carceri e l*ap^ 

provazione della campagna sul carcerario e su D ’Urso ,nel settem 

I960; r'esponsabile della Brigata di Ostia ̂ insieme a Iannelli,e pr 

gressivamente della Brigata Ospedalieri e della Brigata Collocarne: 

Dopo l'arresto di lannelli,avvenuto nel novembre,durante la prepa

razione del sequestro D'Urso,è capocolonna A  . centralizza il 

sequestro ed altri reati nel Comitato Esecutivo,nel quale entra/ 

formalmente, all'inizio del 1981^Partecipa / in tale qualità/alla 

DS del maggio I9S1,nella riunione di Perugia,e del novembre 1981, 

nella riunione di Padova.Come componente della Direzione di Colon= 

na iTOrnana .del Comitato Esecutivo e della Direzione Strategica con=

corre ad approvare tutte Ix campagne che poi si traducono in "azio=
(1)ni di guerriglia", omicidi, ferimenti, sequestri »rapine ̂ *

Uomo di azione,non disdegna di partecipare direttamente alle opera= 

zioni di D'Urso e di Simone al quale spara/anche in bocca/alcuni

colpi di postola^quando si rende conto dell’impossibilità di esegui^
(1)re il sequestro.

La Petrella Marina fa anche una rapida carriera anche se non rie= 

sce ad entrare nel Comitato Esecutivo.Nell’autunno del I960,è già 

responsabile della Brigata Prinwalle e della Brigata Aurelia-Mon= 

tespaccato.Dopo l’arresto di lannelli,nel corso della preparazione 

del sequestro D’Urso,diventa membro della direzione della colonna 

Romana e concorre, così, ad approvare »insieme al marito,tutte le azi<

1 )-gj2i^a-Libei^:C.lA6,F.12,pag.9-11 del memoriale}C.I03,F.5,f,7,8
« 27.187-I90 ; C . 104, F. 8, f. 5,9,60,62,82,128. 

• ̂ ^ ’̂ ^2--354;Paia2a,Corsi_ Warceddu Carli Bigliacelll-Dl Cera 
Hzza---- arquini ed altri:atti che saranno rlshiamati
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ni commesse in Roma e provincia. ̂ l^che la Petrella,come il marito 

Novelli,non disdegna di partecipare direttamente alle azioni,svol= 

gendo,per esemplificazione,il compito di "carceriera" per D^Urso 

e gambizzando Magagna.

E* responsabile della Brigata Ferrovieri/Brigata Servizi dal set=

tembre 1980,fino al momento in cui la direzione di colonna non no=

mina responsabile della struttura il Ricciardi... 0 )

Tratti in arresto,entrambi si avvalgono della facoltà di non rispoì
(2)dere.

Nel corso del dibattimento (entrambi rivendicano,con altri,la rapini.

ed i l  d u p lic e  om icid io  d i v ia  P r a t i  d i Papa,comiriessA d a l le  B rig a te

(3)Rosseyil 14.2.87.

Ciò posto,si rileva che gli imputati sono rinviati a giudizio per 

i seguenti reati :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1 / 1

Va dichiarata 1'inammissibilità del secondo giudizio,ex art.90 CPP,

essendo stati gli imputati già condannati per gli stessi fatti,con=

tenuti negli stessi limiti spaziali e temporali,con sentenza defi=
(¿vinitiva della Corte di Assise di Roma del 24.1.83.

IL SEQUESTRO D’URSO
Capi da 44 a 44/5

Sono responsabili entrambi perchè componenti della Direzione della 

Colonna Romana che fa da supporto logistico,per armi,uomini eN?̂ ezzij 

per l ’azione e per il Frante Carceri »nominando perfino i componen=
1 ) -Savasta e Libera;C.I46.F.12.f.9-11 del memmorafte;C,I04,F.8,f.9

60,352,366,ecc.C.103,F.6 ,f. 194-196,ecc.;Palamà,ed altri;ecc.
2 )  - N o v e lli e P e t r e l l a iC .15 .F .I3 .F /3 S 1 2  e segg.
5)"Rivebdicazione ;C.I51 .F.57.f.40 e segg.
4)-Sentenze moro citate alle pagine precedenti sub n . 1 ^
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del nucleo operativo. La Petrella,peraltro,svolge compiti di 

carcerLt̂ ê " . di D'Urso e gestisce la Brigata Aurella per la co- 

stru'î ione e la consegna della cassa di legno^ nella quale^il magi

strato,subito dopo il sequestro,viene rinchiuso per essere tra-
(1)sportato nella base di via della Stazione Tor Sapienza.

L'OMICIDIO GALVALIGI

Petrella Marina deve essere assolta , Hon partecipa e non i

cartecipare materialmente alla direzione di colonna che approva 

l'azione^in quanto è impiegata a teiv̂ po pieno ,nella base di via c 

la stazione Tor Sapienza,dalla quale non esce mai per ragioni 

prudenziali,come’carceririera di D'Urso.Non vi sono prove che

abbia concorso a determinare il disegno criminoso del Fronte Carci
(2)ri di Senzani.

Novelli Luigi deve essere condannato perchè è membro della Direzic 

ne di Colonna che approva l'azione e mette a disposizione armi,uo= 

mini e mezzi.Concorre nell'inchiesta, vM-ieme a Libera,onde compiei. 

re quella fatta dal Fronte Carceri»lacunosa.Provvede a preparare, 

con altri,il cestino tou bótttiglie di vinc estrapolate appositameni 

da altri due cji/stv Novelli che è l'elerrfnto di raccordo tra Fron=

te Carceri e Colonna Romana,tra questi due organismi ed il Comitatc 

Eseativo,Subito dopo l'omicidio,si porta a casa della Massara,do=

ve sta la Libera,insieme a tutti gli altri membri del nucleo opera=

tlvo;Cappelli,Vanzi e Fancelli...(3)

1) -Libera;C.I03.F.6.f.7.22.124.'l25.I89-I91;C.I49.F.55.f.50-55.56.7!
Savasta;C.I04.F.8.f.60.547;C.I48.F.26.f.I06-121;C.l48.F.29.f.33- 
36.39;Buzzatti;C.I02.F.2.f.215.91-9A.95.96.in.1l4;C.I47.F.I7. 
f.I04-124;C.147.F.18.f.76-78;Marceddu;C.103.F.7.f.2-3.50-33;
C. 130.F.47.f.87-111;ecc.Capo della sentenza relativo a D'Urso

2) -Libera:C.103.F.6. f. 124.123.189.190;C.149.F.33.1.92.93.108;
Buzzattl;C.I47,F.I8,f.83

3 )-Libera : C. 103, F. 6, f. I9 0 -I 9 2  ; C, 149, F. 35, f. 94-103 ; Buzzam : C. 1 4 7,
F.18.f.85-97;C.102.F.2. f.215;C.147.F.17.1.104.103.122-124;Capo 
della sentenza relativo a Galvaligi. «i* j».
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LE IR.'̂ UZIONI NELLA CHIESA DI SAN BASILIO e NELL'OSPEDALE S.CAMILL
Capi da ^6 a A7/2,59/^^,59/^5

. O )Entrambi sono in direzione di colonna che approva le azioni. 

L^irncione nella chiesa di San Camillo è fatta da un nucleo compo= 

sto da elementi del Fronte Careni.Tuttavia,1'operazione è approvai;

anche dalla Direzione di Colonna che fa partecipare all * inchiesta

la B v í s ^Xa . Tìburtina.come affermano^ all * unisono^ Libera e Buzzatti(1

LA RAPINA CNEN
Capi da 48 a 48/4,39/46

EntraTTi-ti ne sono responsabili in quanto componenti della Direzione 

della Colonna Romana che approva y gestisci. l'azione, nomina

i membri: del Nucleo Operativo,mett«. cl • disposizione armi,macchine,
(2)ed armamentario.

Novelli ha,peraltro,un triplice titolo di responsabilità;è componen 

te della Direzione di Colonna,del Comitato Esecutivo e del nucleo

operativo.E* inserito nel gruppo che si intrcxìuce nella banca e cora=
.. (2)pie materialmente la rapina con Antonini,Padula,Vanzi ed altri,

L ’OMICIDIO CINOTTI
Capi 49,59/47

Petrella Marina va assolta con formula piena perchè,come si è 

detto nel capo della sentenza relativo all’omicidio,questa azione 

non passa attraverso la Direzione di Colonna ma è centralizzata 

direttamente nel Comitato Esecutivo proprio da Novelli che ne è 

quindi responsabile per aver fatto da tramite tra il Fronte Carceri 

ed il Comitato esecutivo,del quale è membro importante* A*‘ppro= 

va l’azione e concorre a gestirla politicamente,pur se con qual=
D-atti citati e Savasta:C,104.F.S.f.353,354:C.I48.F,2Q,f.44-5 2 ;

Liberare. 149.F. 3 6. f,41-46; Buzzatti :C. 102.F.2. f.II8.222-C.47E* 1899: 
2  ̂  -Palam à.Corsi Ubera Savasta .Marceddu;Morganti ; atti riportati nej 

capo ^ella sentenza xelativo alla ranina. f* ^  I
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valloni politiche dell’omicidio.E* Marina Petrella cheyinsiste 

mente,quale responsabile della Brigata Primavalle»porta il pro¿ 

to omìcidìarìo in Direzione di Colonna,sollecitandone 1 *appro\ 

ne e l'esecuzione. La sua insistenza prospetta in concrèto un a 

oarticolare per Vinci. La Petrella Marina,in conseguenza,ha , 

me il marito,un duplice titolo di responsabilità : esegue l'inchit 

preliminare»come responsabile della Brigata Primvalle, è portatr 

della proposta omicidiaria.più volte,insistentemente,nella Dire

zione di Colonna e,come componente dì questo organismo,provvede :

approvarla e concorre alla designazione del nucleo operativo ed
(3)alla conseguente gestione politica.

L'ATTENTATO E LA RAPINA ALLA SIPÌ SEFI
Capi da 56 a 56/5,59/53

Sono entrambi responsabili^ in quanto componenti della Dirczióne di

Colonnare Novelli anche del Comitato EsecutivO|Che gestiscono l'a-
(4)ne all'unisono.

Accanto a questa responsabilità decisionale,gravissima,ve nevaltra, 

di pari gravità,di carattere materiale e morale,logistica 

nizzativa.E' Novelli che convoca per.la rapina Corsi ■ el elv-«- 

rimane in attesa,al Quadrare,mentre gli altri rischiano la vita, 

dove riceve da Corsi e Anton*!̂  il bottino.E' Novelli che porta il 

denaro rapinato nella casa della Massara, dove viene diviso tra le

3) -Capo della sentenza relativo all'omicidio Vinci e CorsitC.II.F.3
f. 636-637;C.14.F.IO.f.2628-2630:C.147.F.22.f.112-127;Savasta: 
C.I04,F.8,f.367,368,62,323;C.I49,F.38,f.44-47;Ubera_:C.I03,F.6 
f.21,I96-I98;C.l49,F.36,f.73-83

4) -Attl citati e capo della sentenza relativo alla rapina SIp e
Savasta:C . 104,F.8? f.369,370,80,81 ;C. 149 ,F.38,f.52^-57iLibéra; 
C.I03,F,6,f.ie 7,I88;C.I49,F.36,f.89iei;eotsi:C.I4,P.I0,f,2630-
2631 ;C. 16,F.17.f.4636;C. 147,F.22,f. 128-137
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^ • ("Ocontrasto,con il Fronte Carceri.

L ’ATTENTATO RETROS!
Capi da 50 a 50/5|59/k8 

L ’ATTENTATO MAGAGNA
Capi 51.59/^9

L ’ATTi^NTATO COSEVA
Capi da 53 a 53/3|59/50

Entrambi vanno dichiarati responsabili^in quanto membri della Dire= 

zione della donna Romana che approva l'azione e sceglie il nucleo 

operativo e perchè il Novelli,che è anche membro dell'Esecutivo,

partecipa direttamente all'attentato Retrosi, e la Petrella spara

a Macagna.(2)

OMICIDIO VINCI
Capi da 5^ a 5^/3,59/51

Membri della Direzione di Colonna,entrambi approvano l’azione;il 

Novelli ha un ulteriore titolo di responsabilità perchè è compo=

nente del Comitato Esecutivo nel quale centralizza l'operazione
(3)per l'ulteriore approvazione.

Accanto a questo responsabilità decisionale,gravissima,ve ne è 

un'altra,di altrettanta gravità,sia per Novelli che per Petrella 

Marina,E' Novelli Luigi che convoca Corsi per la partecipazione 

all'azione e che lo mette in contatto con gli altri elementi del 

Nucleo*Pancelli »Capuano ed ’’Alvaro” Antonini^^ le moti=
1) -Capo della sentenza relativo a Cinotti e Liberare.105,F,6 ,F.127

C. 149.F.36.f.50-55;Savasta;C.IQA,F.8 ,f.354;C.148,F.24,f.49-51 ; \
C.I48.F.29.f.54-56:C.I49,F.38.f.39.40;Buzzatti:C.I46,F.12,f.15-3Bl 
C.147,F.18, f. 107-124 \

2) -Capi relativi a Retrosi,Macagna,C0;Se.VaVe Marceddu:C.I03.F.7.i'.
62,71 .70.97.98;Morgantl;C.l6.F.I8.f.4771;C,I3.F.9.f.2333,ecc. j
Mariani:C.153.F.68.f.51-56;Tarquini-SaIvati:ecc.in capo Retrosi \

U^era;C.I03,F,6,f.127,128;Morgar^i:C.I3,F.9,f.2333,ecc.
3) -atti richiamati alla pagina seguente ^___ _
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vâ 'úoni Tjolitiche dell ' omicidio.E ’ Marina Petrella che/insisten

mente,quale responsabile della Brigata Primavalle.porta il progt 

to omicìdìarìo in Direzione dì Colonna,sollecitandone 1 ’approvs 

ne e l'esecuzione. La sua insistenza prospetta in concrèto un as 

oarticolare per Vinci. La Petrella Marìr]a,in conseguenza,ha ,c 

me il marito,un duplice titolo di responsabilità : esegue l'inchie. 

preliminare»come responsabile della Brigata Primvalle, è portatr] 

della proposta omicidiaria,più volte,insistentemente»nella Dire= 

zione di Colonna e,come componente di questo organismo,provvede a

approvarla e concorre alla designazione del nucleo operativo ed
(5)alla conseguente gestione politica.

L*ATTENTATO E LA RAPINA ALLA SlP̂ r SERI
Capi da b6 a 59/53

Sono entrambi responsabili^ in quanto componenti della Direzione di

Colonnare Novelli anche del Comitato Esecutivo^che gestiscono l*a=

ne all’unisono.

Accanto a questa responsabilità decisionale,gravissima,ve nev̂ altra, 

di pari gravità»di carattere materiale e morale,logistica ed orga= 

nizzativa.E’ Novelli che convoca per la rapina Corsi - e. 

rimane in attesa^al Quadrare,mentre gli altri rischiano la vita, 

dove riceve da Corsi e AntonT.̂  il bottino.E* Novelli che porta il 

denaro rapinato nella casa della Massara^dove viene diviso tra le

3) -Capo della sentenza relativo all'omicidio Vinci e Corsi:C.11,F,3
f.636-637;C.l4,F.IQ.f.2628-2650;C.lA7»F.22.f.112-127;Savasta: 
C,I04,F,8,f.367,368,62,323;C.IA9,F.38,f.44-47;Liber^;C.I03,F.6 
f.2 1 ,I96-I98;C,149,F,36,f.73-83

4) "Atti citati e capo della sentenza relativo alla rapina SIp e
Savasta:C.I04»F.8? f.369,370,80,81 ;C.l49,F.38,f.52-57;Mbera:
C. 103, F. 6 , f. 18 7,188 ; C. 149, F, 36, f. 89I0I ; Sorsi; C. 14, F, IO, f, 2630- 
2631 ;C.l6,F.I7,f.4636;C.I47,F.22,f.128-137
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varie colonne rappreetate da Balzerani per la Toscana e Genova,

Lo Bianco per Milano,Savasta per il Veneto,e lo stesso Novelli
(1)per la colonna romana.

la Petrella Marina che convoca i coniugi Pigliacelli per portt

una borsa piena di armi,tra le quali il Kalansnhikof che verrà usa

to da Fancelli per abbattere il parabrezza del furgone blindato

della Sefi,nonché chiodi a quattro punte ed altre armi, a  ̂̂

che poi le destina alla rapina.Ricorda la Carli che, in agosto/

Novelli e Ì^etrella sono "ospiti" nella base di via Salasco e che/

un pomeriggio di agosto,ritornano a casa,insieme a Fancelli»portane

do una borsa sportiva che rovesciano sul letto ,borsa che contiene

moltissime buste -paga che poi bruciano,con naturalezza,nel camino
(1 )aonòsitàmente accesò^E' la parte del bottino della rapina

appartenente alla Colonna Romana.

IL TENTATO SEQUESTRO E L ’ATTENTATO' ALLA VITA DI SIMONE
Capi 57,57/1 e 59/55

Entrambi sono colpevoli perchè componenti della Direzione della 

colonna romana che decide 1 *azione,sceglie il nucleo operativo, 

prepara ed organizza il sequestro e tutto il supporto logistico^ 

Il Novelli.peraltro,ha altri titoli dì responsabilità quale com= 

ponente del Comitato Esecutivo e della Direzione Strategica che

(2)

decidono di compiere il sequestro per dare maggiore efficacia de=
(2)stabilizzante a quello del generale statunitenze Dozier. '

Äitcanto a questa responsabilità decisionale,gravissima,vi è quel=
1) atti citati nella pagina precedente e Carli;C.16.F.17.f.^388.4388 
retro;C.I31.F.33.f.39,60;Pigliacelli :C.11 ,F.2,f.473;C.I31,F.3 2, 
f.93.96;Capo della sentenza relativo a Carli e Pigliacelli

2) -Atti citati;Capo della sentenza relativo a Simone;Senten2 a Dozier
C.63,F.2,pag.3-51 e segg. tSairastatC. 104,F.8 .f.62.80.369^371 : 
C.I49,F.38,f.58-60;Ciucci:C.2A,F.2,f.386 e segg. -
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la derivante dal fatto che Vovelli è inserito nel nucleo operati=

vo .Travestito da postino,insieme a Checco Alimonti,con lo strata=

gemma del telegramma riesce a farsi aprire la porta dal funziona^

rio di Pvolizia che reagisce^^però, all ' aggressione. A sua volta/"Romo

lo" , vista 1 ' impossibilità di eseguire il sequestro, spara numero??',
(l )si colpi a Simone,ed uno perfino in bocca , essendo regola delle 

Brigate Rosse,come dice Savasta,che ,in caso di resistenza,il se=
itquestrando deve essere annientato:

(2 )"ci provarono e fu un errore non esserci riusciti"

Pctrella,inoltre,che convoca Pigliacelli per portare a Vero=

na le targhe destinate al sequestro Dozier e per consegnare la

cassa di legno,costruita da Marceddu,sempre da ' portare nella

citta veneta/per il trasporto del gerarale statunitense.E'-la Per

trella,inoltre,che ordina a Marceddu e Morganti di costruire la
(3)cassa destinata al sequestro Simone

Dopo il fallimento dell * azione»Novelli,che è disperato per aver 

smarrito il telegramma intestato a Corsi,e Petrella si incontrano, 

nell^immediatezza del fatto,in un bar di Piazzale degli Eroi insie= 

me agli altri membri della Direzione di Colonna.E' la"riunione di
•  .1  O )bilancio",

LE ARMI,LE TARGHE ED I DOCUMENTI DELLE BASI BRIGATISTE 
Capi da/39/60 a 39/65,39/76,39/77,39/78,60/^,60/5,60/A

In quanto componenti della Direzione della Colonna Romana,Petrella

e Novelli sono responsabili anche di questi tteati in quanto hanno
T)ĵ Corsi:C.l4,F.I0.f.2633-2636;C.n.F.3.f.57^376;C.l47.F.23.f.37- 

48;Savasta;atti citati alla pagina precedente;Liberare.149,F.36. 
f.96-98;C,103,F.6,f,I96;Libera-Savasta*CiuccÌ- Frascelà in 
Sentenza Dozier,C.62,F.2,1.25,58,39,43,46,48,32,55 ecc.

2)-Savasta:C.149,F.38.f.58-61
5)-Pi£liacem_:C.11 ,F.3,1.472,473;C.151 .F. 52.1.106-109 : Marceddu 

C.103,F.7,1.5,87-89;C.150,F.48,1.50-35.39,96-II0;Morganti;C.13 
F,9,1.2332-2333,2333;C.131,F,30,1.51;C.I51,F.51,1.45-51

4)‘*-Corsi ;C. 14.F.IO. 1 . 2 6 3 5  retro,2636,2636 retro;Savasta:C.l49.F.38
1 .58-60; {. f-'
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la disponibilità diretta ed indiretta di tutto l'armamentario 

Custodito nelle basi romane.Peraltro^i coniugi hanno la disponi= 

bilità concreta delle armi di via Salasco,dove sono spesso ospi=

ti dei coniugi Pigliacelli,e della base di CaA«ncola e di Marino^
. . . . , , (1)dove spesso si riunisce la colonna lonana.

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

L ’assoluzione sì impone o perchè mancano completamente le prove

della penale responsabilità degli imputati o perche vengono in 
reati

considerazione /commessi esclusivamente dal Partito Guerriglia, 

dopo li* scissione dall'organizzazione del "Centro"/o perchè,in

fine,! delitti spno commessi quando entrambi sono ancora detenu= 

ti,a seguito del primo arresto,Arrestati nel gennaio-febbraio 

1979,vengono scarcerati nel maggio 1980.Entrambi si allontanano 

dal luogo di dimora obbligata nell'agosto dello stesso anno.

Gli imputati non possono fruire delle attenuanti generiche in con=

siferazione della pericolosità sociale ,anche attuale,desunta:dalla

gravità e molteplicità dei reati¡dal ruolo ricoperto dalla Petrella

per l'omicidio Vinci-del quale è la -responsabile in prima persona

per aver più volte ed insistentemente portato la proposta ornicî

diaria in direzione di colonna-,*da(^l ruolo ricoperto da Novelli in

ben tre omicidi;dal comportamento processuale e,in particolare,dalla

rivendicazione,nel corso del dibattimento,della rapina e del dupli«?

ce omicidio di via Prati di Papa,commesso il 14.2*1987 dalle BR.

In conseguenza.Novelli Luigi va condannato all'ergastolo per cia=

1)-atti citati ;Corsi;C.14.F.IO.f.26 3 3-2 6 3 6;Carli e Pigliacelli; atti 
citati e dichiarazioni di Bricca e Ceccantini
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scuno dei tre omicidi e,per gli altri reati,alla pena di anni 

30 di reclusione(anni 20 per 1'attentato-Simone"+ aggravanti co= 

muni=anni 21+1/3 per 1'aggravante sub 3® comma dell’art.280-anni 

28+ mesi 1 e gg.11 per il sequestro D'Urso+ gg.13 per ciascuno de 

rimanenti 53 delitti-anni 30),

Ex art.72 CP,quindi,la pena è dell * ergastolo con l'isolamento dìu 

no per anni uno,

Petrella Marina va condannata all'ergastolo per l'omicidio Vinci 

e,per gli altri reati,alla pena di anni 50 di reclusione(anni 20 

per l'attentato Simone+ anni 1 per le aggravanti comuni~=anni 21+ 

1/3 per l'aggravante di cui al 5® comma dell'art,280 =anni 28+ 

gg.l6 per il sequestro D'Urso+ gg.I4 per ciascuno dei rimanenti 

51 delitti^anni 30),

Ex art,72 CP,la pena dainfliggere è quella dell'ergastolo con 

l'isolamento diurno per mesi sei.

Conseguono per entrambi la interdizione perpetua dai pubblici 

uffici,la pubblicazione della sentenza,la condanna alle spese ed 

ai danni

“Sono prescrìtti i reati sub A4/3,48/4,50/5,53/3,5^/3 e 56/4

Ô A. r



1
PADÜLA SANDRO

0 0 1 9 3 6
Alias Roberto

Sandro Padula,romano,28 anni al momento dell'arresto avvenuto il

m  novembre 1 9 8 2,si forma politicamente,come molti giovani della

sua generazione,nei collettivi scolastici e di quartiere e,in

particolare»nell'ambito dell'Autonomia Organizzata.Proveniente

dal convegno di Bologna,si prodiga con Fancelli per la costitu=

zione di strutture clandestine del Movimento Proletario di Resi=

stenza offensiva.Dopo la milizia nel Collettivo di via dei Volsci,

aderisce alle Brigate Rosse tra il 1976/1977.E' inserito, immedia==

tamente,nella Brigata Torrespaccata della quale diviene responsa=

bile,con Fancelli,nel settembre I980;è membro del Settore Forze Po]

tiche ed economiche,dal sett.1979 all'aprile 19 8 0;è responsabile

della Brigata Ospedalieri e nell'agosto del I98"l è membro della
(l )Direzione di Colonna Romana.

Partecipa a varie azioni delittuose,quali l'omicidio Minervini e

l'omicidio Taverna ed altri delitti per i quali viene condannato,
(1)con sentenza definitiva,alla pena dell'eragstolo.

Il 12 marzo 1982,insieme a Fancelli,sfugge alla cattura ingaggiando 

un conflitto a fuoco ,in via Luni,con militari del Reparto Operati= 

vo dei Carabinieri»lasciando sul posto una pistola semiautomatica

Smith Wesson ed un borsello contenente un elenco di targhe di au=
^)"Savasta;C.104,F.8 ,interr.8.2.82,27.3■82;Libera;C.103.F.6 .f.22,41 

45,59,125,126,127,187,188,189,eco..Basili:C.11.F.3.f*678;C.I2.F. 
4,f.983.984.990;ecc.;Corsi;C.11.F.2.f.378;C7l1.F.3.f.581.579-582 
C.l4,F.I0,f.2626 r..2630.2631;Marceddu:C.103.F.7.f.5.65-6?; 
BuzzzattitC.147tF.17.f.120-122.220;CarIi;C.13.F.14,f.3809;C.I4. 
F.I7,f.4590;PaIamà:C.11 ,F,8,f.788;C.I4,F.I0,f.256l,2600,C.I51,
F.57.f.60-65;DI Matteo;C.I52.F.62.f.71.1 2 6-1 2 8 :Di Cera:C.IQ2.F.3 
f^4;C.150,F.41,f.71-76,ecc.¡Betti;C.13.F,8 .f.1903 e segg.;ecc. 
Atti che saranno richiamati allepagine seguente! - ^

r i  jr
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tomobili appartenenti alla Questura di Roma,alla Polizia Stradale

O )e ad altre forze dì polizia.

Il 12 novembre 19 8 2,viene scoperta la base di via Corvisieri di

Castel Madama e vengono arrestati Gatti,Chillemi,Starila e Rondi

e sequestrate numerose armi e copiosa documentazione brigatista.

I Carabinieri,appostatisi nell*appartamento,traggono in arresto,

il novembre»mentre vi fa ingresso,tale Rantucci Giorgio,poi

identificato per Radula Sandro,che è trovato in possesso di una

pistola Beretta cal.7,65 con matricola abrasa e con 39 cartucce
(2)e documenti falsi.

Interrogato,si dichiara militante comunista delle Brigate Rosse 

e lamenta di essere stato picchiato con calci e pugni mostrando 

ecchimosi ai fiĈ ô hi ed alle gambe, ̂ ^^Nei successivi interrogato^

ri,si avvale della facoltà di non rispondere. (3)

L ’imputato è chiamato in correità da Savasta,Libera,Buzzatti,Di
(U)Cera,Palamà,Carli,Marceddu,Betti»Corsi»Maturi»Basili ed altri.

Ciò posto,si rileva l’opportunità»prima di analizzare la posizione 

del soggetto,di accennare al problema della

IDENTIFICAZIONE

Radula viene indicato sia con il nome di battaglia di Roberto sia 

con il soprannome di Lupen.Sulla identificazione non vi sono dub= 

bi non solo perchè come Padula,.a^'<^ Roberto »è stato già condannato 

con sentenza definitiva all’ergastolo,ma anche perchè egli è identi: 

ficato come tale da numerosi chiamanti ed è conosciuto con il nome
1 ) -Rapp.G. ; C.51 ,F.A,f.I^+-26;C.6,F.I7,f. ¿*252-4254
2) -Bapp,G.;C.52.F.22. f.20,4-42
3) "Padula ;C.I4.F.I2.f.5082 e segg.;C.15,F.13,f.353-3536 "
4) -Atti richiamati nella pagina precedente e che saranno annotati

nella peagine seguenti
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vero e con il nome di battaglia da da molti coimputati.

Ciò detto,l’imputato è rinviato a giudizio per i seguenti reati: 

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

(l

Capi

Va dichiarata l ’inammissibilità del secondo giudizio/essendo stati 

il Radula condannato all’ergastolo/con sentenza definitiva della 

Corte di Assise di Roma del 24.1.8^5,per vari omicidi e per fatti

di banda armata contenuti negli stessi limiti temporali e spazia=
(1)li dell'imputazione attuale.

L'OMICIDIO SCHETTINI
Capi da 26 a 26/3,59/16

La colpevolezza dell’imputato è articolata su due punti:l’apparte= 

nenza allá Brigata Torrespaccata che compie l’inchiesta sull’omi= 

cidio.Ebbene,entrambi questi elementi Sono provati da:

1-Le dichiarazioni accusatorie della Libera:

L'inchiesta sull’omici=̂

dio è svolta dalla Brigata Torrespaccata della quale sono membri 

anche Fancelli e Radula.Nel corso della preparazione della rapina 

al Ministero dei Trasporti»Fancelli le dice che sarebbe stato op=

portuno seguire la stessa via di Ìuga usata per l’omicìdio Schet=
(2)tini.:

"Questo è un discorso abbastanza preciso nel senso che l*in= 
"chiesta operativa cioè quella non sulle abitudini ma an= 
"che con la via di fuga viene fatta dal nucleo che compie 
"l’azione"

2-La chiamata di correo di Savasta:

E* in direzione di Colonna Romana

quando è in preparazione l’omicidio.In quella struttura si discu=
TJ^entenze MorotC.65,Ì^*b/B.i^,4tl e segg. tC.E.F. 1 .f.81.82 ;C.E,F.2
2) -Libera:C.I03.F.6.f.20,22.26,41,43,IIO;C.I49,F.34,f.42-47 ;C.I49,

F 33 f 76
3) -p'er és'emplificazione;Corsl;C.I47.F.22.f.qi ,91 tconosce Padula

dal tempo della comune frequentazione del liceo
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te delibazione anche in via operativa( ^a.k£^{o una prassi non orto

dossa)perchè vi sono difficoltà circa la determinazione del model

lo operativo,con riferimento al luogo dove deve essere commesso

Ibassassinio ed all*esigenza che qualcuno,dall'esterno dello sta=

bile, segnala 1̂  arrivo di Schettini^lie discute,quindi, in direzi<

ne di colonna .prima dell ’ azione,con S;pghetti e '̂Marzia" Aigranati

e, successivamente,quando l’omicidio è consumato,con Seghetti che

fa la delazione di e porta la borsa sottratta a Schettini

Vo rilevato che,per erròreinella xrasoEIziorje delle -dichiarazioni
(2)della Libera,è scritto ’’non vidi” invece che ’’vidi la borsa”.

Nell’operazione^vengono usate armi silenziate e ,in particolare, 

una Walter PP cal,9 cortili*inchiesta e la proposta dell’azione 

provengono con certezza dalla Brigata Torrespaccata della quale 

sono componenti Pancelli e Padula,Quando l’azione è proposta dal= 

la struttura territoriale,la procedxira seguita è la seguente:di= 

scussione in brigata,successiva discussione in Direzione di Colonna 

e ulteriore discussione in brigata.L*inchiesta preliminare e della 

brigata,l’inchiesta operativa è compiuta dal nucleo che deve com== 

piene l*azione(e che deve quindi verificare quella precedente).' ' 

Le dichiarazioni di Savasta sono importantissime per=̂  

che ricostruiscono tutto l’iter e perfino il modello operativo, 

secondo le discussioni avvenute^in Direzione di Colonna^prima e 

dopo l’omicidio.
5-Le dichiarazioni accusatorie di Di Cera:

l’inchiesta è compiuta dal=

1 )-Savasta:C.I04.F.e.f.62.66.151,132;C.l49,F.38,f.61,62;I48,F.23, 
f. 75-78

2)-Savasta;C.IA6.F.25.f.75-77.76
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la Brigata Torre spaccata,composta anche da Fancelli e Radula,che 

propone l’azione che è fatta propria dalla Direzione di Colonna. 

All'omicidio partecipano certamente,oltre Bressan,anche P;ancelli, 

che guida ì'auto,e Seghetti che spara a Sflĵ etti. Nel corso della 

preaparazione della rapina al Minstero dei Trasporti,entrambi af=

fermano l'opportunità di usare un tratto della via di fuga
(1)per l'omicidio Schettini.

U-Le dichiarazioni di Basili;

viene arruolato nelle Brigate Rosse da 

Radula,suo amico,che milita nella Brigata Torrespaccata fino al 

momento del trasferimento al Settore della Controgguerriglia che 

avviene nella primavera del I98Ì^^ome risulta anche aliunde,dalle 

dichiarazioni di Libera e oavastl^llon bisogna dimenticare che il

Basili riceve l'incarico di compiere l'inchiesta per l'omicidio

Taverna ,compiuto nel novembre 1979 proprio dalla Brig. Torrespacca=
(2)ta,direttamente da Radutale poi da Seghetti ed Arreni/e che l'omi= 

cidio Schettini è del marzo 1979-

3-Elementi di attendibilità e di riscontro.

Le dichiarazioni di Sava=

sta,Libera,Di Cera e quelle di Basili si integrano e si verifica= 

no a vicenda.Numerosi sono i riscontri,che investono certamente ! 

Fancelli , Aigranati»Seghetti-quale la via di fuga,l’arma silenzia= \
t

ta usata -Walter PP 38-,il rapporto tra omicidio e la brigata Tor= [ 

respaccata- ma che incidono,necessariamente,anche sulla posizione \

1 ) -Di CeraiC. 102.F.3,f. 173.176;C.130.59-61.64-79.75.76:0.130.!
F.42,f.48-61¡Capo relativo all'attentato Tedesco |

2) -Basili:C.11,F.3.f.678;C.12.F.4,f.983.964.987-990:0.1 1 .F.3.f.706. \
707;C.150,F.46,f.77,68-72,123,90-94,22;Capo della sentenza relatil 

 ̂vo a Tedesco- ca£o della sent.relativo a Taverna ;Basili;C.1 1 , |
, g-3,f.578;Cago della sentenza relativo a Basill-Taverna S

3) -Libera e Savastatatti citati / f . -----
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di Padula ,quale membro della struttura che propone Inazione e 

compie l'inchiesta preliminare,anche perchè avvalorano complessi^ 

vamente l'attendibilità dei chiamanti.E* giurisprudenza costante 

della Suprema Corte che la chiamata in correità cU 

<Lo soggetti,verificata per alcuat »estende la sua forza probatori 

anche nei confronti degli altri,Nella specie,invero»Seghetti e Pan 

celli sono stati condannati con sentenza defintiva per la rapina 

al Minuterò dei Trasporti,collegata per la via di fuga all'omicidi 

Schettini, ed il primo,sulla base delle dichiarazioni di Libera 

e Savasta,anche per l'omicidio.

6-Altri elementi di riscontro si rinvengono nei capi della sentenza 

relativa all'omicidio e ad Aigranati e Fancelli.

L'IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi da A7 a A7/2,b9/45

La colpevolezza del Padula è provata dai seguenti elementi;

A-La chiamata in correità di Scricciolo:

partecipa all'inchiesta ed
(1all'azione insieme a Padula,Capuano,Maturi e 'Silvestro"Ghignoni. 

B-La chiamata di correo di Libera:

quale componente della Direzione

di Colonna(provvede ad approvare l'azione ed a designare il nu=

eleo operativo co^osto da Padula,Capuano,Maturi,Scricciolo e Ghi^

gnoni.Dopo il fatto, riceve la "helazione di bilancio" in Direzione
(2)di Colonna/da Capuano.

1) -Scrlcclolo;C.I04.F.9.1nterr.3.2.82rC.I56.F.92.f.70.71
2) -Llbera:C.I03.F.6.f.I25.I26;C.I49.F.36.f.42 e segg.
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partecipa all'azione insieme

a Scricciolo "Nanni","Rollo" Capuano,"Silvestro" GhAgnoni,"Ro=
(1 )berte" Radula'

D-Le diebiarazioni accusatorie di Savasta:

in sede di Comitato Ese= 

cutivo^ approva l'azione che rientra neUÌ-o-

JIL* .L'inchiesta ed il volantino di rivendicazione dell'azione,che

è preordinata come gogna,vengono fatti dalla Brigata Ospedalieri

composta da PadulA,Capuano,Maturi.Novelli porta la fotografia del=
(2)la gogna nell'Esecutivo che si riunisce a Mestre,

E-La chiamata in correità di Betti:

milita nella Brigata Ospedalieri 

insieme a Roberto(Radula),Giulia{Amaturi) e "Rolando"(Capuano.^ ' 

F-Attendibilità e risconti delle dichiarazioni:

Le chiamate si inte=

grano e si completano e si verificano a vicenda e con gli elementi 

di generica e di specifica riportati nel capo della sentenza-parte 

generale-

RAPINA CNEN

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata di correo di Libera:

quale componente della Direzione

di colonna|Che gestisce l'azione con l'Esecutivo e designa il nu=

1) -Maturi:C.11,F.2,f.337;C.49.F.4/A.f.227.22e
2) -Savasta;C.I04.F.8.f.353.35A;C.lA8,F.29.f.4A-52
3) -Betti !C,I3.F.8,f.I903 e segg. # ) — (
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eleo operativo,sa,anche per la ’'relazione di bilancio” fatta al

termine dell’operazione,che la rapina è compiuta .materialmente,

Fancelli,Padula,Antonini che pentrano nello stabile con altri.

2 -La chiamata di correo di Marceddu:

Ha io compito di guidare una

delle auto utilizzate per la fuga.Nell * edificio entrano "Albert/i 

bertò(Padula) , "Alvaro’’ Antonini, "Daniele" Vanzi ed altri.Dopo la

rapina,"Roberto” sale con "Andrea” Palamà e Antonini sulla Fiat
(2)

(3).

125 da lui guidata.

3-La chiamata di correo di Palamà:

"Roberto" Padula'^'partecipa 

all'azione,E* componente del nucleo che opera all’interno del 

CNEN.Compiuta la rapina^sale sull'autovettura guidata dal Marced=

du.auto che viene abbandonata sulla via Salaria.'Durante il tragit=

to^le armi vengono consegnate al Padula,

4-La chiamata di correo di Corsi:

Roberto Paduli^Svolge l'inchiesta ec 

è componente del nucleo che penetra nel CNEN.Eseguita la rapina,

Padula con altri si allontana , con la Fiat 125 rubata in prece= 
(6)denza.

5- Elementi di riscontro e di attendibilità delle chiamate,che si in= 

tegrano e si verificano a vicenda e con gli elementi di specifica 

e dì generica,possono essere rinvenuti nel capò della sentenza-par= 

te generale-relativo alla ratina.
1) -Libera ;C.I03:F.6.f.126.127;C.l49.F.36.f.46 e segg.
2) -Marceddu:C,I03,F.7,f.'5,62-67;C.I50,F,48,f.58-68
3) -Palamà:C.14,F.IO,f.2600
4) -Palamà:C.11,F.3,f.788;C.I4,F.I0,f.256l,2562;C.11,F.8,f.788;

C.I51,F.57,f.60-67
5) -Cor^:C.11,F.3,f.580,;
6) -Corsi:C.11.F.5.f.579,380;C.l6,F.I7.f.4636:C.l4,F.IO-f.2626 r,26S
.-C• IA7 ,F• 22, f *91 “97 y, r ‘ '* '*"V.i j 0
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L ’ATTENTATO E LA RAPINA SIP-SEFI 

Capi da 56 a

La colpevolezza del Padula è provata dai seguenti elementi:

1- La chiamata di correo di Libera:

è componente della Direzione di

Colonna Romana che decide e gestisce 1'azione»all'unisono con il

Comitato Esecutivo,e che sceglie il nùcleo operativo composto

da Padula»Fancelli,Capuano,Vanzi che penetrano nella SIP ed assai
(Iltano il furgone della SEFI. Il bottino viene diviso a sera,nel=

la casa della Maturi,fra le varie colonne
(2)2- La chiamata di correo di Corsi:

Padula è componente del nucleo ope=

nativo insieme a Vanzi,PanceIli,Capuano ed altri.Svolge compiti

di copertura,con il mitra con ilrquale spara,orientando l'arma

verso l'alto(dalle finestr-t alcuni gettano oggetti vari verso i
(3)rapinatori)

3- Elementi di attendibilità e di roscontro delle chiamate:

le di=

chiarazioni di Libera e Corsi si integrano e si verificano a vi=

cenda e con la specfj.ca e la generica ,riportati nel capo ¿ella

sentenza relativo alla rapina ,e coincidono perfettamente,infatti,

per quanto riguarda la divisione e composizione dei nuclei,l*arti=

colazione dei compiti dei vari soggetti,l’uso di un furgone con le
(4)insegne della Sip,le auto e le armi utilizzate Coincidono,inol=

tre con la specifica e la generica per quanto riguarda le armi, .
1) -Llbera~;C.I03.F.6.f.I87.I6e;C»l49.F.36. f. 89-102
2) -Cor^;C, 147,F.22,f*128-137;C.IA,F.IO,f.2630,2631,2623;C, 11,F,3,

f.379,380;C,l6,F.I7,f.4636  ̂ ^
3) -Capo della sentenza relativo alla rapina jr.. . ̂
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le auto usate,il furgoncino con le insegne della SIP,i chiodi a 

quattro punte gettate sulla strada,la dinamica del fatto, della 

rapina e dell’attentato,la fuga,ecc.

IL TENTATO SEQUESTRO E L ’ATTENTATO A SIMONE
Capi 57,57/1,59.59/55

La responsabilità del Padula va affermata sulla base dei seguenti 

elementi :

1-Chiamata di correo di Savasta:

il Padula è membro della Direzione

della Colonna Romana e come tale decide.jdelibera e gestisce l’azio

ne.Savasta,che e nel Comitato Esecutivo,!’approva perchè serve a
(1)dare maggiore forza destabilizzante al seque/jitro Dozier, 

2-Chiamata di correo della Libera:

il Padula è componente della

Direzione della Colonna Romana che delibera l’operazione da ese= 

guirsi contestualmente al sequestro Dozier.La Libera partecipa 

anche alla Direzione Strategica dell’epoca che affé m a  la linea

strategica della duplicità delle operazioni di sequestro di Dozier
(1)e Simone.

3“La chiamata di correo di Corsi:

Padula è membro della Direzione

della colonna romana che decide l’azione.Nel mese di settembre la

Direzione di Colonna si riunisce,con Padula,anche nella sua casa di

Cisterna.
1) -Savasta-LÌbera;C.l46,F.12.f.12 della memoria;C.I03,F.6,f.I96;

C.I49,F.36,f.=97,«98;C.I04,F.8,f.62,80,369-371;C.l49,F.38,f.58 
e segg.;Sentenza Dozler;pag.1-45;Ciucci:C.24.F.2.f.366

2) -Corsi:C.l4.F.I0.f.2633 -2636 r. ;C.l47*F.23,i‘.38-47;C.11 ,F.2,f.
f.376-378;C.11,F.582 % » .
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Subito dopo il fatto,alla sera,Corsi,dopo aver preso in consegna 

delle pistole, si reca all* appuntamento prefissato, in un bar di Pia2= 

zale degli Eroi, dove vi è,sosteu:i2ialmente,tutta la direzione di 

Colonna:'*Virginia” Petrella, "Roberto” Padula, ”Alvaro " Antonini", 

"Silvia** 'Cappelli e Novelli. Apprende-,coà/:he il telegramma usato 

come stratagemma per farsi aprire la po^ta. da Simone ,a lui indiriẑ  ̂

zatOjè andato smarrito.Corsi viene consigliato,quindi,di rendersi ; 

irreperibile.

Il giorno dopo il fallimento dell*azione,il Padula si r e c a . nella 

villetta di via Colizza di Marinoydove era stata preparata la "pri= 

gione" per Simone.ivi avviene una riunione della Direzione ColonnilM

4-Riscontri alle chiamate sono numerosissime e di specifica e di 

generica,esposte nel capo relativo al tentato sequestro ed ai 

coimputati Alimenti,Calvitti ed altri.

Qui va soltanto aggiunto,in ordine al dolo dell*attenta=

to alla vita,che è previsto l*uso delle armi nel caso di resistenza

della vittima; cx>me dice Savasta,il Simone deve essere assassinato

nella sua casa in tale eventualità.Si richiamano,in merito,i fatti

e le considerazioni esposte nel capo relativo all'attentato.

L'ARMA PERSONALE E LE ARMI,LE TARGHE ED I DOCUMENTI DELLE BASI 
Capi 59,59,da 59/60 a 59/65,da~59/76 a 59/78,60/2 ,60/3;60/4 
77 b,'75 C ~ ~

Il Padula,in quanto componente della Direzione della Colonna Roma= 

na,ha la disponibilità delle armi e dell'armamentario delle Briga = 

te Rosse sequestrati nelle varie basi di cui ai capi d'imputazione

Corsi:C.14.F.IO.f.2655 retro,2656;C.11,F.2,f.377 retro,378
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riportati in epigrafe.Peraltro,ha la disponibilità diretta dell’ar

ma sequestratagli al momento dell’arresto,delle armi de cov' di

Marino e di via Salasco da lui frequentati.(1)

GLI ALTRI REATI

Si impone l’assoluzione perchè non ricorrono elementi di prova 

e perchè si tratta di reati compiuti dal Partito Guerriglia,Organiz4^ 

zazione diversa da quella di appartenenza del Padula. ^
f

In ordine al sequestro D’Urso,si impone l’assoluzione per insuffi= I

cienza di prove Vi è una chvamata in correità dì Bozzati Í
£tlf ÍÍ Í ti,

Í
nr
t ; .

L ’imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in conside=

razione della gravità e molteplicità dei reati,della pericolosità

sociale,anche attuale,del soggetto,desunta dai reati di sangue

commessi ,alcuni già decisi con sentenza definitiva,e dql comporta*

^  mento processuale.Nel corso del dibattimento,rive^dica^con altri

detenuti^la rapina ed Í1 duplice omicidio di via Prati di Papa del
(3)14 febbraio 1987/commessi dall'Organizzazione esterna.

In conseguenza,il Padula va condannato all’ergastolo,per 1 ’ornici«

/  diô  ê. alla pena di anni 30 per gli altri reati(anni 20 per l'at« 

tentato SIP+anni 1 per le aggravanti comunÌ+ 1/3 per l'aggravante 

^  sub 3® comma dell'art. 280 CP=anni 28+gg.l6 per lô  S*!*

gg.2 1 per ciascuno dei rimanenti 34 reati),Ex art.72 CP,va applica*
1 )-Dl Matteo;esercitazioni:C.152,F.6 2.f.71;CarlÌ;C.I5.F.I4.f.3809 

c.io, i7,f.4590 ed atti già citati 
2>-Buzzatti:C.102,F.2,f.220;C.147,F.18,f,76-78

ti circa l’appartenenenza del Padula al nucleo che provvede alla 

liberazione del magistrato,ma l'accusa è,poi, sostanzialmente vela*
i ̂ : ta da dubbi, perche il chiamante dice di aver intravisto il Padula,

(2)in lontananza , e di non essere certo del riconoscimento.
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to,quindi,1 *ergastolo con l*isolamento diurno per mesi sei. 

Conseguono 1*interdizione perpetua dai pubblici ufficiala pubblica= 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.

•I reati sub 48/4 e 56/4 sono prescritti.
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PALAMA* GIUSEPPE
alias ANDREA,alias Giorgio

Palamà Giuseppe,romano di Ostia,geometra,dipendente di una indu=
stria di costruzioni, 25 ar;ni al momento dell^arresto avvenuto il
2 marzo 1982 a seguito di indagini svolte sulla base delle dichia
razioni di Savasta e Libèra^Eviene arruolato nelle Brigate Rosse

(?)da Seghetti, nel marzo 1978.Durante il sequestro Moro legge e dl=!
scute con il regolare di colonna i volar;tini di rivendicazione

(2)che poi distribuisce nel territorio di Ostia.
Nel primo periodo,senza essere inserito in una particolare strut=
tura dell’Organizzazione,compie due attentati contro autovetture
di esponenti della Democrazia Cristiana e volantinaggio dei comu=
nicati BR di rivendicazione d ^  'omicidi Tartaglione e dei mili=
tari di PS Mea ed Oliano assassinati durar.te l'attacco al Comita=
to Romano DC di Piazza Nicosiaif^ questa la cosiddetta propaganda
di Casal Bruciato del maggio 1979:1 * inchiesta viene compiuta da
Palamà che ruba la Fiat 500, sulla quale vengono applicati gli al =
toparIantine la Fiat 1100 per la fuga;il registratore e gli altri
strumenti fonici vengono montati da Savasta che fornisce una
pistola; il nucleo operativo è composto ariche da Arreni »Basili e

(2)Benfenati»alias Lucio di Ostia.
Con l'arruolamento di Benfenati,da tempo già conosciuto da Palamà 
ma portato nelle Brigate Rosse da Seghetti e da larinelll.sl forma
la Brigata di Ostia della quale diventerà esponènte lo stesso*AN= 

"(2)DREA.vengono cosi bruciate,nell* aprile del 1979,le auto dei demo= 
cristiani Corsetti e CasamonIca,Sotto la direzione dt Savasta,che 
ha sostituito Seghetti come responsabile della brigata,si hanno 
riunioni all'EUR'nel corso delle quali vengono discussi collegÌal= 
mente documenti BR ed in particolare "Note A Volpe e Cappuccetto
Rosso" sul plaano Pandolfi»allora ministro.(2)

1) -Cart.49,Fase.V,f.138-141,145,146
2) -Car teIla 14.Fase-X,f.2545-2549;Cart.151.Fase,55,f.46-62,86-89
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Nel giugro -luglio I979y par tecipa ad una inchiesta per il disar = 
mo di Carabinieri in servizio all'Aver, tino, dav ari ti ad un * ambascia 
ta^e compie appostamenti,su incarico di Savasta,insieme a Di Cera e 
CappeIli,neIla zona di Primavalle»onde fissare i tempi di passag=
gio dell'autovettura del dirigente del locale commissariato il

1 (1)quale era
"imputato di particolare pesantezza nei confronti del=
"la repressione delle mar.ifestazioni net quartierl^^)

L'inchiesta verrà sollecitata dai compagni della Brigata di Prlmaval;
le nei mesi successivi.Nel giugno 1981^ verrà assassinato dalle Bri =
gate Rosse il dirigente di quel Commissariato,Sebastiano Vinci.
Nel mese di luglio, parte per la Sardegna onde par tecipar e , sempre
sù incarico di Savasta,all'operazione "ISOTTA" che è il piano di
evasione di militanti delle Brigate Rosse dal carcere dell'Asir.a=
rara. ̂ 1 la Stazione Termir i, conosce Gal 1 ir.ar 1"Ci'jseppc" , "Si Ivia"
Cappe Ili, "Car lo" Di Cera,"Nanà" Fr ar.cola.Par toro da Civatavecchia
e si incontrario a Sassari con "Marzla"Algranati e "Camillo'*Caslmir =
ri.Viene costituita la base di Isola Rossa per l'esecuzione del
progetto di evasione che viene abbar,donato per difficoltà contin =

^.(3)genti, I
Nell'autunno del 1979,dopo l'arresto di Galllnari»diventa capo del=
la Brigata di Ostil'^^he viene gestita,non più da Savasta,ma da Iar=

(3)nelli.Materialmente partecipa all’omicidio del maresciallo Romiti.
Nel marzo 1980, incendia due auto appartenenti a militari delle for =
ze dell'ordine e,nel maggio, partecipa alla gogna ed all'attentato
contro il funzionario della Regione Lazio Pirri Per iole,dopo aver
fatto parte,armato di mitra e dotato di giubbetto ahtiproiettlli,
del nucleo di copertura,nel febbraio I960,che concorre nell *esecu=
zione dell'operazione "MESA",cioè della rapina alla Banca Nazlona=

(3 )le delle Comunicazioni del Ministero dei Trasporti.
Dopo l'arresto di lannelll rimane congelato.Nel gennaio 1981 si____
1) -Palamà:Car1.151»Fase.55ff.63-66 ;Car1.14»Fase,IO,f.2545-2549
2) "Palamà:Car t.151,Fase.55.f.65
3) -Palamà:Cart.14,Fase.IO.f.2545-2560:Car 1.151.Fase.56 e Fase.57
4) -Di MATTEO :Car1.17,Fase.19.f .5182-5184 ^___
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i n c o n t r a  con L i b è r a  e S a v a s t a  ed  ap p ren d e  c h e , i l  g io rn o  s u c c e s s i=
r  ^

vo^ s a r e b b e  s t a t o  l i b e r a t o  11 g i u d i c e  D* U rs o .

Nel marzo d e l  1981, p a r t e c i p a , c o m e  componente d e l  n u c le o  d i  coper»  

t u r a , d o t a t o  d i  g i u b b e t t o  a n t i p r o i e t t i l i  e d i  un m i t r a  d a t o g l i  da 

F a n c e l l i , a l l a  r a p i n a  a l l a  Banca N a z io n a le  d e l  Lavoro d e l  CNEN e ,  

n e l  su c ce 's iv o  mese d i  m agg io ,con  lo  s t e s s o  r u o l o , q u e s t a  v o l t a  a r  = 

mato d i  un m i t r a  S t e r l i n g  d a t o g l i  da  M a r c e d d u , a l l ' a t t e n t a t o  con=

t r o  R e t r o s x  E n zo , d i r e t t o r e  d e l l ’U f f i c i o  P r o v i n c i a l e  d i  Collocamene
. (1  t o .

Nel mese d i  d icem bre  1981, a s s e r i t a m e n t e  comunica  ad A n t o n i n i  l a

d e c i s i o n e  d i  a b b an d o n a re  1 ' O r g a n i z z a z i o n e .(2 )

I l  Pa lam à è chiaunato in  c o r r e i t à  da  S a v a s t a ,  L ibèra ,M arceddu ,M orgar j  = 

t i , D i  M a t t e o , B a s i l i , DI C e r a , C o r s i , T a r q u i n i , B a c l e c c h i  ed a l t r i .

T racco  in  a r r e s c o  i l  2 marzo 1 9 8 2 , s i  d i s s o c i a  p r o g r e s s i v a m e n t e  

d a l l a  l o t t a  a r m a t a , d a l l a  f a s e  d e g l i  a t t i  p r e l i m i n a r i  d i  p o l i z i a/ --. ìA: * ji'
g i u d i z i a r i a , d i s s o c i a z i o n e  che v i e n e  compie t a t a , p e r ò , s o l  t a n t o  in

(3)d i b a t t i m e n t o .

T r a p e l a  d a l  m em oria le  d e l  s e t t e m b r e  " 8 2 , s c r i t t o  a  p o c h i s s i m i  mesil
d a l l  * a r r e s t o , 1 ' u n i c o  i n t e r e s s e  a  r i a c q u i s t a r e  l a  l i b e r t à :

"La d e t e n z i o n e  non può che r i b a d i r e  i  m ie i  c o n v i n c i m e n t i  
" ag g iu n g en d o  n u l i ' a l t r o  che l a  s o f f e r e n z a  ed  11 t r à s c o r =
" r e r e  d e l  tempo l o n t a n o  d a i  m ie i  a f f e t t i "

I l  suo d e s i d e r i o  v i e n e  ben p r e s t o  r e a l i z z a t o  con l a  c o n c e s s i o n e

d e l  b e n e f i c i o  d e g l i  a r r e s t i  d o m i c i l i a r i  e d e l l ' a u t o r i z z a z i o n e  a

l a v o r o  e s t e r n o  anche  dopo l a  c o n t e s t a z i o n e , in  u d i e n z a , d e l  seque=

s t r o  e- d e l l  * o m i c i d i o  d e l l  *on . M o r o , ^ p u r e  » s o l t a r i t o  in  d i b a t t i m e n e

t o , c o n f e s s a  l ' o p e r a z i o n e  Rom it i  come a z io n e  o m i c i d i a r i a , d o p o  aver

t e n t a t o ^ I n u t i l m e n t e  e s u b d o la m e n te ^ d i  f a r e  o p e r a  d i  p e r s u a s i o n e

c i r c a  l a  s u a  c o n v i n z i o n e  d i  p a r t e c i p a z i o n e  ad un "azzoppam ento"

d e g e n e r a t o , c o n t r o  l a  s u a  v o l o n t à , I n  o m ic i d io :

1J -Car t. 14 , Fase . X , f . 2560 ; Càr t. 11 ; Fase. 11I^f ̂ 788 ; Car-t. 151, Fase . 55,56,57
2 )  - C a r t . T 4 , F a s e . I O , f .2568 *
3 )  - C a r t . 4 9 , F a s e . V , f . l 3 9 - 1 4 8 ; C a r t . 1 5 1 , F a s c i c o l i  5 5 . 5 6 , 5 7
4 )  - C a r t . I 4 , F a s c . I 0 , f  . 2 5 6 8 ,2 5 6 9  , 0 .
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' 'R im as i  a lungo  s c o s s o  ' p e rc h è  non mi s a r e i  a s p e t t a t o  che"
" q u e l l a  m a t t i n a  mi s a r e i  r e s o  com pl ice  d i  un o m i c i d i o . . 0 £
"po una  s e t t i m a r . a  incontrammo l a r . n e l l i .  .C i  d i s s e  che s i  e r a  

' " t r a t t a t o  d i  un i n c i d e n t e  dovuto  a l l  * a g i t a z i o n e  ed a l l a  
" r e a z i o n e  d e l  m a r e s c i a l l o ; f u  e l u s i v o  s u l l a  d in a m ic a  ed ag=
" g i u n s e  che in  o g n i  c aso  e r a  morto  uno che a v ev a  fama d i  
" t o r t u r a t o r e  n e l l a  zona  d i  C e n t o c e I l e . . Un' a z io n e  c o s i  t r a g i =  
"cam ente  f i n i t a  c i  a v re b b e  c a m b i a t o ^ ^ ^

Q u e l l ' a z i o n e  o m i c i d i a r i a  cam bia  in  m egl io  i l  P a l a m à , s o t t o  i l  pro=

f i l o  b r i g a t i s t a , p e r c h è  e g l i  c o n t i n u a  l a  l e t t a  a rm a ta  anche dopo

q u e l l  ' o m i c i d i o , par  t e c i p a n d o  , ar^che dopo 1 * o m ic id io  P e c i , i l  s e q u e s t r o

C i r i l l o  e l ' o m i c i d i o  d e g l i  uomini  d e l l a  s c o r t a , i l  s e q u e s t r o  e l 'o m i=

c i d l o  T a l l e r c i o , a l l e  r a p i n e  a l l e  banche d e l  M i n i s t e r o  d e i  T rasp o r=
( 1 )t i  e d e l  C N E N ,a l l ' a z io n e  P e t r o s i  e ad a l t r e  o p e r a z i o n i .

Passan d o  ad esauninare  l a  r e s p o n s a b i l i t à  d e l l ' i m p u t a t o  in  o r d i n e  a i  

s i n g o l i  r e a t i  c o n t e s t a t i , l a  C e r te  o s s e r v a  che l a  d i s s o c i a z i o n e  d e l

Palamà è pr ugr essivo adeguamer. to alle risul::ar.ze pr ccessuai 1 ed ai = 
l e  d i c h i a r a z i o n i  a c c u s a t o r i e  che lo  c o in v o lg o n o  i n e s o r a b i l m e n t e :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Capi 1 , 1 / 1

(2 )L ' i m p u t a t o  è c o n f e s s o  in  i s t r u t t o n i a  ed in  d i b a t t i m e n t o

I l  r u o l o  o r g a n i z z a t i v o  s v o l t o  n e l l ' a m b i t o  d e l l a  banda  a rm a ta  s i

desume d a l l a  q u a l i t à  e q u a n t i t à  d e l  c o n t r i b u t o  o f f e r t o  p e r  l a

v i t a ,  l a  s o p r a v v i v e n z a  ed  o p e r a t i v i t à  d e l l ' O r g a n i z z a z i o n e  e , ir. par  =

t i c o l a r e  » d a l l a  lu n g a  m i l i t a n z a , d u r a t a  ben q u a t t r o  arinl » d a l l  ' a t t i «

v i t à  d i  d i r e z i o n e  d e l l a  B r i g a t a  d i  O s t i a / d e l l a  q u a le  d i v e n t a  capo

n e l l ' a u t u n n o  d e l  1 9 7 9 , con l a  Campagna c o n t r o  i  M a r e s c i a l l i , p a r t e =
(3 )c ip a n d o  a l l a  s t r u t t u r a  d e i  Capi  B r i g a t a  a p p o s i t a m e n te  c r e a t a .  

D a l l ' o p e r a  d i  s e n s i b i l i z z a z i o n e  s v o l t a  n e l  q u a r t i e r e  pe r  l ' a r r u o l a =  

mento d i  a l t r i  m i l i t a n t i , d a l l a  p a r t e c i p a z i o n e  a l l ' o m i c i d i o  R om it i  

ed  a l l e  r a p i n e  d i  f  in  ar» z i  amento a l l e  banche  d e l  CNEN e d e l  M in i s t e =

ro  d e i  T r a s p o r t i . (3 )

1) -Car1.14,-Fase.IO,f.2552-2554,2555-2569
2) -Cart.14,idem,f.2554-2569fCart.49,Fase.V,f.139-148;Cart.14,fase.IO,

f .2599-2601;Cart.13,Fase.9,f.2296,2297;Cart-11»Fase.3,f.777-779; 
Car t.I6,Fasc.I6,f.4161,4162 ;Car t.151,Fase.55,56,57 ;ecc.

3) -Cart.151,Fase.55.f.49-51,58-60,61-68;Cart.151,Fase.56,f.52-66,ecc.
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' ________ SEQUESTRO ED OMICIDIO DELL* QN. MORO____________

Capi  1 3 / 1 , 1 3 / 1 4 , 1 3 / 1 5  co n t e s t a t i  a l l ^ u d t e r z a  1 1 . 2 . 8 7

La c o r t e s t a z i o r e  r a s c e  da a m m is s io r i  f a t t e  d a l l  * im p u ta to  n e l  cor  = 

so  d e l  d i b a t t i m e n t o , I n  i s t r u t t o r i a  e g l i  s i  l i m i t a  ad  a f f e r m a r e  d i  

a v e r  l e t t o  e d i s c u s s o  i  v o l a n t i n i  d i  r i v e n d i c a z i o n e  d e l  s e q u £

s t r o  d e l l  *on. Moro ÌÌ iel  c o rs o  d e l  d i b a t t i m e n t o ,  a f f e r m a  d i  av e r  d i f=  

f u s o  i  c o m u n i c a t i  d i  r i v e n d i c a z i o n e :

" S i , h o  f a t t o  v o l a n t i n a g g i o  d u r a n t e  i l  s e q u e s t r o  M o ro .S i ,
"ho l e t t o  i  v o l a r i t i r i . Ho l a s c i a t o  1 v o l a n t i n i  pe r  i l  quar_ 
" t i e r e , u n  pò o v u n q u e ,ad  O s t i a . L ' a t t i v i t à  d i  v o l a n t i n a g g i o  
" è  I n i z i a t a  d u r a n t e  i l  s e q u e s t r o  e t e r m i n a t a  dopo l*om ic i=
"dio"C2 )

Per  q u a n to  r i g u a r d a  l 'e l e m e r to  s o g g e t t i v o  ed i l  r a p p o r t o  d i  causa= 

l i t à  s i  r ich iam arlo  i  f a t t i  e s p o s t i  e l e  a r g o m e n ta z i o n i  s v o l t e  n e l  

capo g e n e r a l e  d e l l a  s e n t e n z a  r e l a t i v o  a l  co n co rso  . d i  p e r s o n e  n e l  

r e a t o  e a l l a  " G e s t io n e  P o l i t i c a  e P r o p a g a n d i s t i c a  d e i  S e q u e s t r i " .  

I l  r a p p o r t o  d i  c a u s a l i t à  m a t e r i a l e  e p s i c o l o g i c a  è e v i d e n t e  n e l  

f a t t o  o b i e t t i v o  d e l  volain t l n a g g i o  d e i  comúni c a t i - c o n  i  q u a l i  l e  

B r i g a t e  Rosse r i v e n d i c a n o  l ' a z i o n e  e pongono c o n d i z i o n i  e s t o r s i ^  

ve pe r  l a  l i b e r a z i o n e  d e l  p a r  lamen t a r e - v o l a r ,  t i n a g g l o  c h e , i n s e r e n a  

d o s i  in  un r e a t o  p e rm an en te» m e n tre  i l  s e q u e s t r o  è i n  a t t o , c o s t i =  

t u i s c e  un s o s t e g n o  m a t e r i a l e  e morale  a l l ' o p e r a  d e l ^ j s e q u e s t r a t o r i  

ed  a l l e  minacce  d i  u c c i d e r e  1 ' o s t a g g i o , q u a l o r a  l e  c o n d i z i o n i  po= 

s t e  non vengano a c c o l t e , L a  g e s t i o n e  p o l i t i c a  d e l  s e q u e s t r o  è s t r u =  

m e n t a l e , c o s i , r i s p e t t o  a l  s e q u e s t r o  s t e s s o  ed a l l ' o m i c i d i o . E ' v e ro  

che l a  d e c i s i o n e  d i  l i b e r a r e  o meno i l  s e q u e s t r a t o  e d i  u c c i d e r l o ,  

i n  c a s o  d i  m an c a ta  a c c e t t a z i o n e  d e l l e  r i c h i e s t e  e s t o r s l v e , n o n  di= 

pende d a l  Palamà ma d a l l ' O r g a n i z z a z i o n e  a l l a  q u a l e  a p p a r t i e n e . E '  

a r c h e  v e r o , p e r ò , c h e  11 s o g g e t t o , c o n t r i b u e n d o  v o l a n t a r lam en te  a  

g e s t i r e  i l  s e q u e s t r o  " p o l l t i c a m e n t e " - s e n z a  l a  g e s t i o n e  p o l i t i c a  

i l  s e q u e s t r o  non s a re b b e  s t a t o  mai a t t u a t o - c o l l a b o r a  s c i e n t e m e n t e  

a l  p r o c a s t i n a r s l  d e l l a  l l m l t a z t o n e  d e l l a  l i b e r t à  p e r s o n a l e  d e l  se=

1) -Cart.l4,Fasc.I0,f.2546
2 )  -C a r  t . 1 5 1 »F ase . 5 5 , f , 8 3 , 8 6 , 8 7 , e c c . J-»,'
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q u e s t r a t O / a c c e t t a n d o  ovv iam ente  i l  r i s c h i o  che lo  s t e s s o  v en g a  as=

s a s s l n a t o . Q u e s t * a c c e t t a z i o n e  d e l  r i s c h i o  è I m p l i c i t a  n e l  v o l a n t i ^

r a g g i o  d e i  c o m u n ic a t i  che pongono c o n d i z i o n i  a l l a  l i b e r a z i o n e  e

minaccé^.è . e s p l i c i t a  n e l l a  d i f f u s i o n e  d e i  c o m u n i c a t i  d i  r i v e n d i c a =

z io n e  d è l i ' o m i c i d i o . S i a  g l i  u n i  che g l i  a l t r i » v e n g o n o  l e t t i  e d l=

s c u s s i  d a l  s o g g e t t o  p r im a  d i  e s s e r e  d i f f u s i  n e l  q u a r t i e r e .

Ciò p o s t o , s i  r i l e v a  l ' o p p o r t u n i t à  d i  r i p o r t a r e  ie  d i c h i a r a z i o n i

d e l l ' i m p u t a t o  che s u l  pun to  sono una  c o n f e s s i o n e  s o s t a n z i a l e  de i=

l 'e l e n f r i t o  s o g g e t t i v o  d e l  s e q u e s t r o  e d e l l ' o m i c i d i o  e d e l  r a p p o r t o

d i  c a u s a l i t à  m a t e r i a l e  e p s i c h i c a  t r a  l a  d i f f u s i o n e  d e i  v o l a n t i n i

d i  r i v e n d i c a z i o n e  d e l l ' a z io n e  ed i l  p r o c r a s t i n a r s i  d e l  s e q u e s t r o

e l a  s u c c e s s i v a  o p e r a z i o n e  o m i c l d i a r i a :

" L 'O r g a n iz z a z i o n e  aveva  in  p i e d i  q u e s t o  d i s c o r s o  e d i  con= 
" s e g u e n z a  v e n i v a  d a t a  l a  massima d i f f u s i o n e  a  q u e s t i  volan=
"tir. 1. Era una cosa normale dare la massima diffusiere ai vu =
" l a n t i n i . L 'oRganizzazlone s i  d i c h i a r a  ir. l o t t a  a p e r t a  con lo  
" S t a t o  e dà  l a  massima d i v u l g a z i o n e  d e l l e  p r o p r i e  t e m a t i c h e  
" u t i l i z z a n d o  t u t t i  i  c a r i a l i  p o s s i b i l i , d a i  p o s t i  d i  l a v o r o  
" a l l e  s c u o l e , a l l e  f a b b i i c h e , n e i  q u a r t i e r i  p o p o l a r i . C e r t o , i l  
" p r o t r a r s i  d e l  s e q u e s t r o  Moro con i l  m o l t i p l i c a r s i  d e i  vo= 
" l a n t i n i  e r a  u t i l e  p e r  r e n d e r e  p i ù  v i v a  l ' a t t e n z i o n e  d e l l a  
" o p i n i o n e  p u b b l i c a  a l l  ' a t t i v i ^ t à  d e l l e  BR.Cer tamen te  , i l  vo =
" la T i t in a g g to  e r a  s t r u m e n t a l e  a l  s e q u e s t r o  Moro,come t u t t o  
" i l  r e s t o . A d e s s o  non so se a i  f i n i  d e l  c o n c o r so  m ora le  a b b i a  
" i m p o r t a n z a  o m en o , io  p a r l o  d a l  p u n to  d i  v i s t a  p r a t i c o . I o  
" d i c o  che una  q u a l s i a s i  o r g a n i z z a z i o n e  che s i  p r o f e s s i  c lan=  
" d e s t i n a  e che v o g l i a  o t t e n e r e  i l  massimo r i s u l t a t o  d a l l a  
" d i v u l g a z i o n e  d e l l e  p r o p r i e  r a g i o n i  non p o s s a  non f a r l o  che 
" d i v u lg a n d o  in  t u t t i  i  modi p o s s i b i l i  l e  p r o p r i e  t e m a t i c h e " ^ ^ ^

I l  v o l a n t i n a g g i o  è , q u i n d i , a c c e t t a z i o n e  d e l l a  l i n e a  p o l i t i c o - m i l l =  

t a r e  d e l l e  B r i g a t e  R o s s e , d e l  d i s e g n o  e v e r s i v o  che 1 ' o r g a n i z z a z Ì o =  

ne s t a  p o r t a n d o  a v a n t i  con i l  s e q u e s t r o  e , q u i n d i , è  s o s t e g n o  mate= 

r i a l e  e inora le  co n sap e v o lm e n te  d a to  a  q u e l l a  l i n e a  p o l i t i c a ,  a  q u e l  

s e q u e s t r o  ed  a l l a  c o n c l u s i o n e  d e l l a  v i c e n d a , f a c e n d o  p r o p r i e  l e  f l ^  

n a l i t à  d e l l ' o p e r a z i o n e  e l a  c o n c r e t a  e sempre immanente p r o b a b i l i t à  

d i  a s s a s s i n a r e  l ' o n  Moro.*
_________________________ a_______________________________ :_________
1 ) -Palamà:Car 1.14,Fasc.IO,f.2546;Car 1.151»Fase.55,f .83,87,88,97
2 ) -Palamà:Cart.151,Fasc.55,f.86-88,97 ; Fase.56,f ,47,48
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Il dolo è determinato e specifico e la compartecipazione criminosa^ 
attraverso la diffusione dei comunicati di rivendicazione del seque= 
stro #4i imposizione di condizioni e et orsi ve e di minaccia per la li= 
berazione dell ̂ ostaggio,non è cosa diversa,in fatto e giuridicamente, 
dall'attività di intermediazione svolta da un soggetto,nei corso 
di un sequestro a scopo di estorsione,per determinare i parenti del= 
la vittima a pagare il prezzo del riscatto,ipotesi^.questa,sempre 
ritenuta dall'elaborazione giurisprudenziale una forma di concorso 
in reato pennanente*
E,invero,per rendersi conto dell'importanza della gestione politica
del sequestro e dell'evidente rapporto di causalità tra propaganda
ed evento,à utile riportare le dichiarazioni sul punto di Perrotta:

"la propaganda è la linfa vitale dell’Organizzazione in quan=
"to una organizzazione che ha un programma politico,una sua 
"strategia,una sua tattica,è costituita come una organizzazio=
"ne politica,ha come elemento organico anche la propaganda,la
"gestione politica del fatto che e più importante del fatto stes= 
"so..bisognava parlare manifestare, se no era inutile farlo"(^)

E' utile,inoltre,riportare le dichiarazioni di Di Cera che riconosce
il rapportò di causalità materiale e psichica tra propaganda ed il
sequestro,tra propaganda e l'omicidio Moro: .

"la propaganda veniva vista davnoi come un'azione militare..
.Certamente,nattirale,eravamo consapevoli che l ’azione di 

"propaganda era necessaria per il raggiungimento degli scopi 
"che le BR si prefiggevano di raggiijuigere con l'azione Moro.. 
"Certo,eravamo consapevoli che l'azione di propaganda,di vo=; 
"lantinaggio dei comunicati Moro era funzionale all’azione 
"Moro, seque stro prima e successiva condanna a morte, succe asi=.. 
”vo omicidio,preannunciato con riferimento a quell’azione... ^

'Di. Cera,Perrotta,Baciocchi e,sostanzialmente anche PeLlamà,affermano,
qiAindi,che la gestione politica dell'operazione h più importante del=
l'operazione stessa in quanto necessaria al raggiungimenti del fi= i
ni che l'Organizzazione si prefigge con quell'azione omicldiaria e
di sequestro«In base a questo concetto,la Suprema Corte riconosce,
nel cosiddetto primo processo Moro,la responsabilità penale di
vauri soggetti che gestivano la struttura di stampa e propaganda

A
in occasione del sequestro e dell'omicidio dell'on.Moro^facendo 
rilevare proprio l'incidenza materiale e giuridica della propagan= 
da:
1 )-Perrotta:C.1 53,P.72, f .82,83,86, 87

5 0 1 ^ ! C . 149.F.40,f.91,98,99,100,101,91-101;
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**destinata a servire da cassa di risonanza delle varie im=
**prese delittuose che^in di^tto,avrebbero assunto scarsa 
"rilevanza sul progetto di realizzare uno dei fini per i 
"quali la banda armata era stata costituita, .la mobilitazio 
"ne delle varie strutture e particolarmente di quella pro= 
"pagandistica costituiva il principale obiettivo della co=
"lonna romana delle Brigate Rosse ..un punto di riferimento 
"essenziale ed esclusivo per il raggiungimento della fina=
"lità politica dell'operazione"^^'

Ciò posto,si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte
nei capi della sentenza relativi al concorso di persone nel reato,
al dolo,alla gestione politica dei sequestri ed a Baciocchi,Perrotta,
Pi Cera.

GLI OMICIPI TAVERNA e GRANATO 
Capi 32,32/1 .33

L ’assoluzione per insufficienza di prove si impone,per i fatti 
esposti e le considerazioni’ svolte nel capo della sentenza relati= 
vo alla Struttxira dei Capi Brigata ed alla campagna dentro i Mare= 
sciali-parte generale-^&
Il Falamà è co^mponente della struttura dei Capi Brigata che^secons
do Savasta,Libera ed altri, è responsabile anche politicamente dei
tre omicidi dei marescialli Taveiiia,Granato, Romiti.

"In questi attentati..la scelta della campagna fu frutto di 
"una struttura di coordinamento tra le varie brigate,formata 
"dai vari capibrigata e dai regolari.La scelta dei singoli obiet» 
"tivi e le inchieste provengono dalle rispettive brigate.I ca= 
"pibgigata del tempo erano..Palamà per Ostia,Cappelli..,Di Ce= 
"ra.., Pance Ili.., Messina. «, PI Matteo, non ricordo per Primaval=:
"le.."(2)

Anche Savasta ,Basili e Pi Matteo lo pongono in questa struttura di
coordinamento, se qualcuno di questi tenta di modificare i
temi di discussione e di spostare l ’epoca delle riunioni in un mos=

(7)mento successivo alle azioni omicidiarie contro i marescialli. Ten=
tativo,inutile,atteso che,come si h dimostrato nella parte generale
della sentenza, la struttura opera ed ha ragione di operai*e soltanto
prima e contestualmente elitre omicidi. L ’assoluzione si impone per
insufficienza di prove per altre ragioni precisate neliaapà della 
Campagna Contro I Marescialli.
1 )-Cass. Sez.1, Sent. 2040 del 14.11.85, Pres.Ceumevale, Est .Pianura, Imp. 

Andriani ed altri,pag.205,206,207i228,223,224,ecc.
2)-U^ra:C.I03,P.6,f.119,120;Savasta;C.I48,P.28,f.60;Basili:C.I50,P. 

4g7^.119.120;DÌ Matteo;C. 162,P,627f.125^ 1 gmA.f! ta ^ rr  ̂ ^ oec
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OMICIDIO DEL MARESCIALLO ROMITI______
Capi  3 4 , 5 9 / a s

L ' i m p u t a t o  a m m é t t e , in  i s t r u t t o r i a , d i  a v e r  p a r t e c i p a t o  a l l * a z l o n e y

assumendo che i l  programma d e l i t t u o s o  e r a  s t a t o  a r t i c o l a t o  per  un

i n v a l i d a m e n t o  e non p e r  un o m i c i d i o ^ è o I t a t i t o  n e l  c o r s o  d e l  d ib a t=

t im e n t o » r a g g i u n t o  da p rove  s c h i a c c i a n t i » r i c o n o s c e  d i  aver  a d e r i t o

e p o i  p a r t e c i p a t o  a l  f a t t O / p i e n a m e n t e  c o n sa p e v o le  d e l l a  n a t u r a  omi=
(2 )c i d i a r i a  d e l l ' o p e r a z i o n e .

P a r t e c i p a  a l l e  r i u n i o n i  s u l l e  f i n a l i t à  d e l l ' a z i o n e  e s u l l a  de t e r  =

min a z io n e  d e l  model lo  o p e r a t i v o ' ,  compie r i c o g n l z t o n i  d e i  l u o g h i  ;

e seg u e  a p p o s i t e  e s e r c ì t a z i o n l  a f u o c o ; f a  p a r t e  d e l  n u c le o  o p e r a t i ^

v o ,a r m a to  d i  un m i t r a  S t e r l i n g , sv o lg e n d o  c o in p i t i  d i  c o p e r t u r a  con

A r r e n i , a  b re v e  d i s t a n z a  d a l  luogo dove i l  m a r e s c i a l l o  Rom it i  cade

s o t t o  i  c o l p i  e s p l o s i  da B e r f e r . a t i  e l a r . r . e l l i ;  . s u c c e s s i v a m e n t e ,

provvede alla diffusione del comunicate ccr il cualc vergöre ri^
(3)v e n d i c a t i  g l i  o m i c i d i  anche  d e i  M a r e s c i a l l i  T av e rn a  e G ra n a to :

" , . a  me é L iv io  ( B e n f e n a t i  ) S a v a s t a  c i  d i s s e  che c ' e r a  que=s 

" s t a  campagna c o n t r o  q u e s t e  F o rze  M i l i t a r  1 . . C ' e r a  da  i n s e r ^

" r e  q u e s t a  a z io n e  d e n t r o  q u e s t a  campagna che n e l  f r a t t e m p o
l

" v e n i v a  p o r t a t a  a v a n t i  non s o l t a n t o  a Roma ma a  l i v e l l o  na=

" z i o n a l e - D i  q u e l l ' e p o c a  c r e d o  che c i  s i a n o  s t a t i  d e g l i  omi=

" c i d i  a  Genova d i  C a r a b i n i e r i  ed  a M i l a n o . . v e n i v a  i n d i v i d u a ^

" t o  n e l l e  f u n z i o n i  p i ù  d e l i c a t e , d i  r e s p o n s a b i l i t à , i l  p e r s o n a ^

" l e  che doveva  e s s e r e  a n n i e n t a t o  p r o p r i o  a r a g i o n e  d i  q u e s t e

" r e s p o n s a b i l i t à * N e l l a  f a t t i s p e i i i e  l a  c o s a  d i f f i c i l e  da c a p i  =

" r e  e r a  i l  p e rc h è  d i  un t i p o  d i  a z io n e  d e f i n i t i v a , r i s o l a t a ,

" f o s s e  p o r t a t a  a v a n t i  a i  d a n n i  d e l  p e r s o n a l e  che p o t e v a  ave=

^'re d e l l e  r e s p o n s a b i l i t à  ma pur  sempre c i r c o s c r i t t e  ne l l*am=

- " b i t o  d e l  q u a r t i e r e . . . S i , in  q u e s t e  a z i o n i  p r e p a r a t o r i e  i  mem-

" b r l  d e l  n u c le o  o p e r a t i v o  e r a n o  t u t t i  a  c o n o sc e n z a  che l ' a z l o r
( 3 )"ne R om it i  doveva s f o c i a r e  in  un o m i c i d i o - . "

i  ) -C ar  t . J.4:., Fase  , X , f , 2 5 5 2 - ? 5 5 4 ; C a r t . l l , F a s c . 3 , f . 7  87-789;  C a r t . 1 4 ,  
F a s e . I O , f , 2 5 9 9 , 2 6 0 0 ; .

2) -Car t,151,Fase.55,f,68-7 8,84-86
3 )  - C a r t . 1 5 1 , F a s e . 5 5 . f . 6 8 , 6 9 , 7 0 , 7 1 , 7 2 , 7 3 , 7 4 , 7 5 , 8 3 , 8 4 , 8 5 , 8 6 . e c c .
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VI.*;vc-'í

RAPINA ALLA BANC/\ B.N.C. DEL MINISTERO DEI TRASPORTI

Capi  3 6 , 5 9 / 3 0

(1 )L ' i m p u t a t o  è c o n f e s s o  in  i s t r u t t o r i a  ed in  d i b a t t im e n t o *

P a r t e c i p a  a l l a  r i u n i o n i  pe r  l a  d e t e r m i n a z i o n e  d e l  m ode l lo  o p e r a t i =  

vo ;com pie  a p p o s t a m e n t i  p e r  c o n t r o l l a r e  g l i  o r a r i  d i  p a s s a g g i o  d e l= .  

le  " v o l a n t i ” d e l l e  Fo rze  d e l l ' O r d i n e ; è  componente d e l  n u c le o  che 

deve e s e g u i r e  1 ' a z io n e  e  ̂ pe r  ben due vo i  te^ s i  r e c a " o p e r a t i v o "  so t= 

to  i l  M i n i s t e r o  d e i  T r a s p o r t i  ma l ' o p e r a z i o n e  v ie n e  r i n v i a t a  pe r  

d i f f i c o l t à  c o n t t n g e n t t . i l  g i o r n o  d e l  f a t t o , a r m a t o  d i  un m i t r a  

S t e r l i n g , p a r t e c i p a  a l l a  r a p i n a  come componente d e l  n u c le o  e s t e r n o  

d i  c o p e r t u r a *

ATTENTATO E RA.PINA IN DANNO DI PIRRI PERICLE-Funz. REGIONE LAZIO

(2 )
Capi 40,40/1,59/33

L ' i m p u t a t o  è c o n f e s s o  in  i s t r u t t o r i a  ed in  d i b a t t i m e n t o  

Esegue r i c o g n i z i o n i  d e i  miluoghi e d ,  In p a r t i c o l a r e / d e l l a ' ' - v i a  d i  fu= 

g a l p a r t e c l p a  a l l ' a z i o n e  con i l . r u o l o  d i  a u t i s t a  d e l l ' a u t o v e t t u r a  

F i a t  124 r u b a ta /G o n  l a  q u a le  i l  n u c le o  o p e r a t i v o  g iunge  e p o i  s i  

a l l o n t a n a  d a l  luogo d e l  d e l i t t o . E '  a rm ato  d i  un r e v o l v e r  38 con=

s e g n a t o g l i  da  l a n n e l l i .(2 )

RAPINA ALLA B.N.L.  DEL CNEN 

Capi  4 8 , 4 8 / 1 , 4 8 / 2 , 4 8 / 3 , 4 8 / 4 , 5 9 / 4 6

(3)L ' i m p u t a t o  è c o n f e s s o  in  i s t r u t t o r i a  ed  in  d i b a t t i m e n t o .

Compie a p p o s t a m e n t i  p e r  c o n t r o l l a r e  g l i  o r a r i  d i  p a s s a g g i o  d e l l e  

" v o l a n t i " r p a r t e e i p a  a l l a  r i u n i o n e  s u l  m ode l lo  o p e r a t i v o  e s u l l a  

d i v i s i o n e  d e l  c o m p i t l l r u b a  u n ^ a u t o v e t t u r a  F i a t  1 2 5 , con l a  

C a p p e l l i a u t o "  a p p o s i t a m e n t e  p a r c h e g g i a t a  n e l l e  v i c i n a n z e  d e l  

CNEN; i l  g io r n o  d e l l a  r a p t n a , p r o t e t t o  da  un g lù b b i t t to  a h t i p r o i e t =

1 )  -Car  t , 1 1 » F a se , 3 , f - 787-789  ; Car t . 1 4 , F a s e . X , f . 2 5 5 5 ; C a r t . l 5 1 , F a s e .5 5 ,
f . 6 8 - 7 4 ¡ F a s e . 5 6 , f . 47

2 )  - C a r t . 1 4 , F a s e . X , f . 2 5 5 7 , 2 ^ 5 8 ; C a r t . 1 1 , F a s e . 3 , f . 7 8 7 - 7 8 9 ;C a r t . 151.
F a s c . 5 7 , f . 4 9 - 5 2 , 5 4 , 5 5

3 )  - C a r t . 1 1 , F a s e . 3 , f . 7 8 7 - 7 8 9 ; e a r t . 1 4 , F a s e . X , f . 2 5 6 1 ,2 5 6 2 ;C a r t . 151,
F a s e . 5 7 , f .6 0 -6 5
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t i l e  ed  a rm ato  d i  un m i t r a  S t e r l i n g , è  componente d e l  n u c le o  ope*

n a t i v o  con i l . r u o l o  d i  c o p e r t u r a  a l l ' e s t e r n o  d e l l a  b a n c a . A l l ' in=

t e r n o  o p e ra n o  "Romolo" N o v e l l i , " D a n ie l e "  V a n z i , " R o b e r to "  R a d u la ,

A lv a ro  A n t o n i n i  e t a l e  Fabr i z l o  . A l l  ' e s t e r n o  è f  i a r . c b e g g i a t o  da
(1 )PaLTicelli»Marceddu e Luca C o r s i .

Dopo l ' a z i o n e  r e s t i t u i s c e  i l  m i t r a  ed i l  giubbA,t to  a n t i p f o i e t t i ^  

l i  a V a n z i ,n e  I l a  zona  d i  M o n te v e rd e , con i l  q u a le  s i  i n c o n t r a  in  = 

sieme a  " S i l v i a "  C a p p e l l i . A p p r e n d e  c o s ì  che i l  p r o v e n to  d e l l a  ra=

p i n a  è d i  c i r c a  1 2 5 .0 0 0 ,0 0 0 ,(1 )

ATTENTATO AD ENZO RETROSI-DIRETTORE DELL’UFFICICIO COLLOCAMENTO

Capi 5 0 , 5 0 / 1 , 5 0 / 2 , 5 0 / 3 , 5 0 / 4 , 5 0 / 5 , 5 9 / 4 8

(2 )L ' i m p u t a t o  è c o n f e s s o  in  i s t r u t t o r i a  ed in  d i b a t t i m e n t o .

Partecipa alle riuricri preparatorie e sul modello operativo,ruba 
con a l t r i  una  F i a t  128 v e rd e  p e r " l a  v i a  d i  f u g a " , a u t o  s u l l a  q u a le  

vengono a p p l i c a t e  f a l s e  t a r g h e  p o r t a t e  da  Marceddu e p r o v e n i e n t i  

e v id e n te m e n te  d a l  l o g i s t i c o  d e i .  c o n i u g i  P i g l i a c e l l i . i l  g l p r n o  del^ 

l ' a z i o n e ^ è  componente d e l  n u c le o  o p e r a t i v o , con f u n z i o n i  d i  coper= 

t u r a , a r m a t o  d i  un m i t r a  S t e r l i n g ^ p o r t a t o  d a l  Marceddu:

" L 'a z i o n e  s i  s v o l s e  uno o due g i o r n i  p r im a  d e l  ràplmen=

" to d e l l ' I n g / T a l i e r c l o  a M e s t r e . I l  g io rn o  d e l l ' a z i o n e  

"da  Marceddu r i c e v e t t i  una  b o r s a  che c o n te n e v a  un mi=3 

" t r a  S t e r l i n g ; mi d i s p o s i  a l l ' a n g o l o  t r a  v i a  De C e sa re  

"e v i a  Milo V a n n u c c l . . Dopo un p a io  d i  m i n u t i  l i ' v l d i  

" u s c i r e  d i  c o r s a  e s a l i r e  s u l l e  a u t o , , u n a  128 e una 124. 

" . . c i  rivedemmo t u t t i  a l  p o r t u e n s e , p o l  con S i l v i a  ri=>

" t o r n a i  s u l l a  z o n a  p e r  r i p r e n d e r e  l a  b o r s a  n e l  co fan o  

" d e l l ' au to ,Spostam m o nuovamente  l a  m acch ina  e v i c i n o  

" a l l a  f e r m a t a  d i  un a u to b u s  scendemmo. S A lv la  p r e s e  l a  

" b o r s a , ."
*

1 ) - C a r  t , l l ^ f a s c  Ts , f . 7 8 7 - 7 8 ^ ; C a r  t 7 l 4  T r à s c . X, f  . 25 6 1 .2  5 6 2^ C a r tT  151, 
F a s e . 5 7 , f .6 0 -6 5  ;

2 ) - C a r t , l l , F a s c . 3 , f , 7 8 8 , 7 8 9 ; C a r t . 1 4 , F a s c . X , f , 2 5 6 2 - 2 5 6 4 ; C a r t . I 5 1 ,  
F a s e . 5 7 , f , 6 7 - 7 4 , 7 5 - 8 4  . . . J L
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LE ARMI PER LE ESERCITAZIONI 
Capo' 59> 39/ 7 6

L’imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento:partecipa, 
tra l’altro,alle esercitazioni a fuoco che precedono l ’omicidio 
del M*llo Romiti,insieme a "Livio** Benfenati,Arreni,laimelli ed
altri*(1 ).

GLI ALTRI REATI
Non sussistono prove della colpevolezza dell’imputato in ordine a 
tutti gli altri reati.

-L’imputato si è dissociato dalla lotta armata ed ha reso confessio= 
ne ed ha elevato chiamate in correità, dando contributi alla ldenti= 
ficazione dei complici,nei termini di operatività della Legge n.304 
del 1982.
Tuttavia, à serio il problema dell’applicabilità o meno dell’attenuane: 
te di cui all'art. 3 della citata Legge in quanto il Palamà,in tatrut= 
toria,cerca di limitare la sua responsabilità,in ordine al delitto 
più. grave commesso,cioè all’omicidio Romiti,assumendo di aver parte= 
cipato all’azione con la convinaiione^si dovesse soltanto colpire 
per ledere ,per "azzoppare** il militare e non per ucciderlo e che 
l'operazione era poi degeierata in omicidio a causa ed in conseguenza 
della reazione della vittima.Soltanto in dibattimento,lanconfessione 
è piena e il Falamà riconosce di aver partecipato ad unaceione pre= 
meditamente omicidiaria.
Il problema è serto in quanto la confessione deve riguardare non sols= 
tanto il fatto ma anche l ’elemento soggettivo del reato perchè,ov= 
vlamente, l 'ammissione di un reato di lesioni è cosa ben diversa 
dal ¿Ad confessione di un reato di omicidio .Ciò è vero in linea di 
principio.Tuttavia,valutando il caso nella concretezza,sileva la 
Corte hé la reticenza non è sostanzialmente influente perchè comunque 
la confessione del soggetto avrebbe comportato tma condanna per omi- 
oidio,sotto il profilo del dolo eventuale/e giammai una condanna 
per un fatto diverso da quello voluto.
1 )-Palamà; Cart. 14. P.X. f. 2552;C .151 f.70
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In conseguenza,deve essere applicata l'attenuante di cui all*art,3 
della Legge.
I comportamenti di dissociazione e collaborazione non possono essere 
ritenuti di eccezionale rilevanza,non solo perchè il Palamà si limi= 
ta a riferire fatti provati aliunde,dalle chiamate di correo di Sa= 
vasta,Libera ed altri,ma anc^e perchè le reticenze circa.l'episodio 
Romiti,pur se ritenute sostanzialmente ininflUwenti,coinvolgftine?' la 
sua posizione e quella degli altri,che poi si serviranno di questa 
giustificazione per confessare anche essi un fatto diverso da quello 
voluto. In tal modo si comporteranno, infatti, Baci oc chi e Benfenati. 
L'interpetrazione data ai fatti ed alle norme in modo favorevole 
all'imputato non può essere estesa a tal plinto da riconoscere al 
soggetto l'eccezionale rilevanza dei comportamenti di dissociazione 
e collaborazione che ñon sono,oggettivamente,nè eccezionali e nè ri= 
levanti.
-Le attenuanti generiche non possono essere applicate tenuto conto 
degli elementi di cui all'art. 133 CP.Owiamente,i comportamenti di 
dissociazione e collaborazione non sono suscettibili di una duplice 
valutazione ai fini della concessione e dell'attenuante di cui 
all'art.3 e delle attenuanti generiche.Non possono essere applicate 
per la gravità e molteplicità dei reati commessi,per il ruolo svol= 
to nella banda armata,l'attività di direzione della Brigata di Ostia,* 
la parteciapzione alla struttura di coordinamento dei Capibrata 
che è responsabile,almeno politicamente,degU'omicidi di tre marescial: 
li; Homi t i, Taverna, Granato, :
Non possono essere concesse per il ruolo ricoperto dal Palamà nel= 
l'azione omicidiarla in danno del Romiti-ha compiti operativi, .
svolge cioè attività di copertura,assieme ad Arreni,pronto a spara?= 
recali'occorrenze.E* questo un ruolo che richiede freddezza,lucidi= 
tà,determinazione,dotè che il Palamà certamente possedeva se è vero 
che,immediatamente dopo 1 'omicidio,provvede a diffondere i volantini 
di rivendicazione dell'azione in danno di Mari aio Romiti e di quelle 
che hanno portato a morte i M.lli Taarèraa e Granato.Lìce il falso 
l'imputato quando afferma,quindi,che quell'assassinio "politico".



14

 ̂̂ r? Ì>ìi
001962

-uno dei più spietati e gratuiti della storia delle Brigate Rosserlo 
sconvolse tanto da determinarlo ad una crisi ideologica.Non vi fu 
crisi morale se è vero che, dopo quell'omicidio, concorre hilh«diffu= 
sione dei volantini di rivendicazione pone;in esseren^con-lucidi« 
tà e.! dèterminazione,notevoli ,apporti .. alle rapine alle banche
del CNEN'e del Ministero dei Trasporti ed agli attentati Pirri e Re= 
trosi.
Le r e t ic e n z e  r e l a t i v e  a l l a  n a tu ra  o m ic id ia r ia  d e l l 'a z io n e  R om iti 

com pletano i l  quadro d e i  m o tiv i o s t a t i v i  a l l 'a p p l ic a z io n e  d e l le  

r i c h i e s t e  a t te n u a n t i  g e n e r ic h e ,

-In co n seg u en za , te n u to  con to  d e g l i  e le m e n ti d i c u i a l l ' a r t  .1 3 3  CP, 

e s p o s t i  in  n a r r a t i v a , t i t e n u t i  i  r e a t i  u n i f i c a t i  d a l v in c o lo  d e l la  

c o n tin u a z io n e  perch è e s p r e s s io n e  d i un medesimo d iseg n o  c r im in o so , 

l a  pena v a  equamente d eterm in a ta  in  anni 16 d i r e c lu s io n e ( p .b .  ergsu= 

s t o l o  p e r  l 'o m ic id io  Romiti*art. 1  2 -f ex art,8 1 ,mesi 6 per 
l ' a t t e n t a t o  R etrosi-H nesi 6 p er  l a  r a p in a  CNEN+mesi 6 p er  l a  ra p in a  

a l  M inistero-i- ann i 1 p er  i l  se q u e s tr o  e l 'o m ic id io  Moro4me8i v 3 p er  

c ia sc u n o  d e i  r e a t i  sub 1 3 /1 5 ,5 0 /2 ,5 0 /3  e 5 0 /4  + gg«15 p e r  c ia scu n o  

d e i r im a n en ti 12 reati=sann i 16)*

La pena d i ann i uno i n f l i t t a  p er  1 r e a t i  sub 1 3 /1 5 ,5 0 /2 ,5 0 /3 ,5 0 /4  

è con d on ata .

I  r e a t i  sub 4 8 /2 ,4 8 /3 ,4 8 /4  e 5 0 /5  sono p r e s c r i j t t i .

Vanno revocati gli obblighi imposti con l'ordinanza di acarcerazio= 
ne,non accettati dall'imputato .La Corte non pùò tollerare che 
l'imputato si serva di espedienti per espiare la pana a casa,agli

V
arresti domiciliari,e fuori'casa,essendo stata a lui concesso an= 
che il beneficio di allontanarsi dal domicilio per lavoro.
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FANCELLI REMO

Alias WaÌter^Eulvio

Remo Fancelli»romano, 36 anni al momento dell'arresto avvenuto nel

giugno 1982,è uno dei fondatori della Colonna Romana delle Briga=

te Rosse,nella quale entra nel 77.E'assegnato alla Brigata Torre=

spaccata nella quale rimane per diversi anni.Dipendenté”del Mlni=

stero delle Poste,presso il quale svolge anche attività sindacale,

dà le dimissioni soltanto nel 1980,quando diventa clandestino e
(1 )"regolare"*

Fa rapidamente carriera e diviene responsabile della Brigata Torre- 

spaccata,della Brigata Centocelle,per breve periodo,del settore lo= 

gistico e,nel 1980,dopo gli arresti di maggio,diviene "brigatista 

regolare" e,nel novembre,dopo l'arresto di lannelli,componente del= 

la Direzione della Colonna Romana,responsabile della Brigata Aure== 

lia con Petrella. Milita, quindi,nel Frenate Nazionale Marginale ,n^ll£
t

Direzione Strategica di Perugia,nel maggio 1981,ih quella di Pado= 

va,nel novembre 1981, Dirige,poi, la Brigata Cinecittà,,.... . i C 

Commette innumerevoli reati per alcuni da. quali-gli omicidi Mea ed 

Ollanu di Piazza Nicosia e gli omicidi'dei marescialli Granato,Ta= 

verna e Romiti-viene condannato all'ergastolo con sentenza definiti 

va.

Già pedinato e fotografato dai carabinieri,dal marzo del I960,in» 

sieme a Basili,Arreni,Bressan,tutti componenti della Brigata Tor»
i 1 )respaccata,riesce a sfuggire alla cattura,nel maggio del 1980*' '

«
Il 7 giugno "82, 'sebberfb armato di pistola con colpo in canna,

(1 )e di una bomba a mano "MK2,viene tratto in arresto*
l)-Rapp.G. :C.49.F.5.f.1-13;C.3.F.7.f.I813:C.28,F.4*f.IQ13 e segg.; 

5 1 ,fascicolo Pancelll-Padula;f*3-3;atti che verranno richiama» 
ti alle pagine seguenti  ̂ ,
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In precedenza,e precisamente nel marzo 1 9 8 2,Fancelli e Padula rie= 
acono a sottrarsi all'arresto/ingaggiando un conflitto a fuoco con

t militari del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma.I due

abbandonano ,durante la fuga,una pistola,risultata acquistata dal

brigatista Corsi »nonchèjun borsello contenente documenti eversivi

ed un Ixjuigo eleenco di targhe di autovetture appartenenti alla

Questura di Roma, al Ministero Interno-Polizia Stradale e ad altri
(1 )forze di polizia.

Tratto in arresto,!*imputatip^nterrogato più volte,si dichiara pri=

gioniero politico e militante delle Brigate R o s s e . c o r s o  del

dibattimento, rivendica,insieme ad altri,con un comunicato trasmesse

per competenza alla Procura della Repubblica di Roma,la rapina ed

il duplice omicidio compiuti dall'Organizzazione esterna,a via Pra=
(3)ti di Papa, il 14 febbraio 1987.^^

pan celli ”Fuivìo**y"Walter** è chiamato in correità da numerosi 

coimputati,da Savasta,Libera,Corsi,Di Cera,Basili,Marceddu,Frascel= 

la,Bricca,Ceccantini,Scricciolo,Taquini,Raccosta, Palamà,Romanzi, 

Buzzatti ed'i altri.

E* rinviato a giudizio per i seguenti reati;

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

Va dichiarata 1*inaimnisibilità di un secondo giudizio,ex art,90 CPF

inquanto il Fancelli sostato già condannato alla pena dell'ergasto
<1

con sentenza definctiira della Corte di Assise di Roma del 24.1.83,

per gravi delitti e per gli stessi fatti di banda armata,contenuti
1>-Rapp.G. ;C.51nF.A.f.l4-27;C.6.F.I7.f.4232-A25/t
2) ^Pancem:C.I3,F.8,f.2104;C.I3,F.9,f.2209;C.I5,F.I5,f.4015
3) -Coinunlcat6;udlepza I7.2,87;C.I51nF.57,f.AO e segg. . .

-M. A M, ^  '  I •  4 I



nei medésimi limiti spaziali e temporali

L »OMICIDIO SCHETTINI

001 9 6 5
(1 )

La colpevolezza dell » imputato è provata dai seguenti elementi;
(11 -L'inchiesta Schettini viene compiuta dalla Brigata Torrespaccata 

che è composta,all»epoca,da Fancelli ed altri. Non bisogna dimenti

care che l'omicidio avviene nel marzo 1979 e che Fancelli entra nei 

la Brigata Torrespaccata,nel 1976/77,quando cioè viene arruolato 

nelle Brigate Rossi/^ vi rimane,come dirigente,per molti anni,fino 

al 1 9 8 1.

I due elementi - inchiesta Schettini compiuta dalla Brigata Torre= 

spaccata e l'apparteneneza di Fancelli a questa struttura,nel pe= ¡
I

riodo dell'omicidio- sono provati dalle dichiarazioni di Savasta,

Libera,Basili,Di Cera jUdmanzi"* ̂ d altri^ nonché dai reperti di via
- \

Silvani nei quali il Fancelli è indicato come membro di quella ;
(V Istruttura »nella composizione della primavera del 19 8 0.La brigata 1

è indicata,nel reperto 9 2 /8 di via Silvani^c^n la sigla ”TS"(Torre

Spaccata)e con le iniziali dei nomi di battaglia dei componenti

"WA«-Walter Fancelli-,"ME"-Meta Basili-,"FA-Fabio Di Mitrio-»Al»-AL
(2 )berto Bressan-

2-La confessione stragiudiziale di Fancelli:la dichiarazione accusato^ 

ria di Di Cera;

Apprende da Bressan che lo stesso aveva partecipato

all'inchiesta su Schettini.Di Cera ignora se "Alberto" abbia anche
1) -Savasta;C.I04..F.8.f.->31.132;C.I^9.F.38.£.6l .62;Libera;C. 103,F.

f.20.26;iI0;C.l49.F.33.i'.76;C.l49.F.3».f.43-47;Dl Cera ;C.I02. 
F.3,f.I75,I76;C.I50,F.4l.f.3g-79;C.150.F.42.f.49-61;Romanzl:
C.n ,F.3.f.712.713;Baslll:C. 11 .F. 15.f.678-682.706-710:0.1 2 .F.4 
f.987-990 ;C,1 5 0 ,F.46,f,76-80,8 1-193

2) -Reperto 9 2 /8 di via Silvani e Basile:C.12.F.4.f.990
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p.artecipato all*esecuzione materiale del delitto ma ;

"di certo all’omicidio ha partecipato Pancelli in qualità di 
"autista e Seghetti che forse sparò alla vittima.Ho appreso 
"queste notizie direttamente da Pancelli e Seghetti in occa=

(1 )"stone di una riunione avvenuta qualche mese dopo tali fatti.

E* importante rilevare che le dichiarazioni' accusatorie sono indi«

rette ma concretano una confessione stragiudiziale sia di Pancelli

che di Seghetti.Sono indirette/ma sostanzialmente dirette almeno

per quanto riguarda l*occasione,l*epìsodio per il quale la rivela«

zione è fatta.Infatti,dice Di Cera,che vi è una riunione operativa

per stabilire la via di fuga per la rapina al Ministero dei Tra«

sporti'Sono presenti anche Seghetti e Pancelli:

"si stava discutendo circa la via di fuga da seguire;*sempre
"in riferimento all'azione di rapina al Ministero dei Tra=
"sporti»Seghetti disse,mentre si stava mettendo a punto que«
"sta via di fuga,si rivolse a Pancelli,(disse)che un tratto
"di questa via di fuga sarebbe stato lo stesso che impiega«
"rono quando accadde l'omicidio Schettini..Fancelli arricchì \
"quanto emerso in quella riunione dicendo che,per l'appunto,
"che l'azione Schettini era stata per lui la prima azione di

(1 )"un certo rilievo portata avanti nell'Organizzazione"

3-La confessione stragiudiziale di Fancelli:le dichiarazioni àccu« 

satorie della Libera:

la donna pone a carico del coimputato due eie«■
I

' menti;!'appartenenza alla Brigata Torrespaccata che, compie l*inchi€ 

sti^l le rivelazioni da lui fattele a proposito della rapina al

cmt-: \

"certamente Pancelli conosceva la via di fuga perchè,quando 
"si trattò di organizzare la rapina al CNN,sentii il Pancel«
" 1 1 dire che si poteva\iti li zzare la stessa via di fuga usata

1)-Di_££ra:C.I02,F.3,f.I75,I76;C.I50,F.4l,64,65,73-77,6if-79¡C.I50,F.
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"per l'omicidio Schettini.Da ciò ho desunto la partecipa^

(1 °)"zione di Fancelli all'omicidio".

La Libera parla di deduzione mentre ,in verità,questa è un confesi

ne stragiudiziale del Fancelli fatta,come si diceva per Di Cera,a

proposito di ungjiriunione operativa per una azione delle Brigai

Rosse^e non come confidenza di strada o di caffè.La chiamante,pere

tro,è ancora più precisa,in dibattimento,quando afferma che:

"Fancelli disse che si poteva utilizzare,per andar via dal po= 
"sto della rapina alla tanca del CNR,la stessa via di fuga che 
"era stata usata per l'omicidio di Schettini.Questo e un discor 
"so abbastanza preciso nel senso che l'inchiesta operativa,
"cioè quella non sulle abitudini ma anche con la via di fu=
"ga,viene fatta dal nucleo che poi compie 1'azione."..'Si in=

' ' ( ̂ )"dico chiaramente la via di fuga che pero non ricordo".

4-Elementi di ■Tisconj;ro e di attendibilità.
Le dichiarazioni di Libe=

ra e di Di Cera,soggetti che hsT^eso possibile la ricostruzione 

della storia delle Brigate Rosse e di innumerevoli reati e delle 

responsabilità di molti soggetti^che poi sono stati costretti a
i

confessare ,si integrano,si completano e si verificano a vicenda. 

L'episodio della via di fuga per la rapina,identica a quella per 

l'omicidio Schettini»ricorrente in entramb^le dichiarazioni come 

confessione stragiudiziale di Fancelli,chiude completamente il

processo.D„'altra parte,riscontri notevoli ricorrono nella fattispe*;
{

cie:Seghettti partecipa all'omicidio ,e viene condannato con ■

sentenza definitiva anche sulla base delle dichiarazioni di Savasti

e Libera;Vancelli partecipa qon Seghetti alla rapina al Ministero 
~lT^Libera :C. 103 .F.6 .f. I IQ rC .  I4Q.F. ̂ 4, f
2)-Sentenza Moro :C.E.F.1 ,pag.135;C.E,F.2,posizione Fancelli.
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dei Trasporti-Banca Nazionale delle Comunicazionì-ed entrambi•ven

gono condannati,sulla base delle dichiarazioni di Savasta e Petri-
(1 ).cola,con sentenza definitiva.

5-La via di fuga per la rapina e l'omicidio.

L'omicidio viene commet
(2 )presso lo studio di Schettini che e in via Ticino . La rapina,alle

quella fanno riferimento Di Cera e Libera,è quella alla banca dell 

Comunicazioni,sportello interno al Ministero dei Trsjporti.Di Cera 

parla espressamente della rapina al Minister^^^ibera usa lina sigla 

ma precisa che è quella sita nelle vicinanze di viale Regina Margh 

rita e dell ' abitazione( !')di Schettini.Ebbene ,via Ticino e Piazza 

della Croce Rossa,dove è sito il Ministero dei Trasporti,sono vici 

nisssime,poste tra Viale Regina Margherita e Viale del Policlinico 

La via di fuga »identica nelle due operazioni,si spiega logicament

con la posizione dei due obiettivi ed è quella che risulta dagli
(4)appunti sequestrati nella base di via Silvani e dalle dichiara= 

zioni di Palamà e Di Ceri^i'elativ'^ alla rapina. L'identità, 

òvviamente,come riferisce Di Cera,è limitato, solo ad un tratto di 

strada.Per la rapina,infatti,viene seguita la seguente via di fuga 

viale Regina Margherita,passaggio per un tratto di Corso tlTrieste, 

dove è in attesa un compagno medico ,all'altezza di Piazza Trento, 

nell'eventuale necessità di curare dei feriti,il quale avrebbe se= 

güito il nucleo con la propria macchina e »infine»Piazza Verbano d* 

ve avviene lo sganciamento.Ognuno si allontana^poi,con mezzi pubbl:

ci ìid i »appuntamento, ver>ii>j mezzogiorno,nei pressi di San Giovanni
 ̂ (4)dove PalamOL riconsegna le armi.

1) -Sentenza MorotC.E.F.I,f.I38;C.E,F.2,sentenza Cass.
2) -Rapp.G.:C.I46.F.I^.f.1
3) -Dl Cera ;C.I50.F.41.f.64.65.73.7A-76;Llbera ;ClAq,F.^4.f
4) -Palamà;C..I^,F.I0,f.2555:Dl_Cera:C.I02,F.3,f.212-214:ReDrto n-. no /Q o - ■
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______IL SEQUESTRO D'URSO

Capi da 44 a 44/5

La colpevolezza dell'imputato è provata da numerosi elementi ed,

A-in particolare;dalla chiamata di correo di Libera-che quale com=

ponente della Direzione della Colonna Romana concorre a mettere

a disposizione del Fronte Carceri il supporto logistico*armi,auto

ed uomini*- per il sequestro^'dalla chiamata di Corsi e dalle dichia

razioni accusatorie dirètte ed indirette di Buzzatti»nonché dalle
( 1 )cKamate di Marceddu-/ Buzzatti e Ave Maria Petricola.

Fancelli,infatti,provvede a rubare con Corsi il furgone servito 

per il trasporto del magi strato* lÌnlieme si recano all'appuntamen

to con Marceddu per prelevare la cassa di legno/ appositamente 

costruita per custodirvi D'Urso »durante.'il tragitto tra il luogo 

del sequestro e quello del trasbordo per la fase finale di tra= 

sferimento nella base di via della Stazione Tor Sapienza.p^ai‘tecipa> 

infine,alla fase di liberazioni del magistrato.Buzzatti»Petrella 

Marina e Petrella Stefano trasportano il magistrato in località *la 

Rustica dove c'e un 'altro nucleo che deve provvedere a trasferìr= 

lo nel luogo dove sarà definitivamente liberato*In questo nucleo, 

dice »Buzzatti,gli sembra di..intravedere Pancelli.Ne ha successi^ 

vamente conferma da Petrella e dallo stesso Di Rocco che^asserita®

mente,quella notte,è in attesa^con "Walter^,a La Rustica,per prel
(1 )' vare il magistrato.

B-Altro titolo di responsabilità è costituito dal fatto che Fancelli

1)-Libera :C,I49,F.35,f»50-55.66¡Marceddu:C,103,F,7.f.3.4:C.
f.87-90;Corsi:C.l4,F.IO,f.2626,2626 r.;C.I47,F.22,f.85-87;Buzza- 
C.I0 2,F.2 ,f.1 1 3 ,1 l4 ;C.l4 7 ,F.I8 ,f.7 6,7 7 ;Petricola:C.2 4 .F.1 .f.I04.
I0 6;ecc. ---------
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è componente della Direzione della Colonna Romana, dal settembre/c

tobre 1 9 8 2,come affeniba la Libera e,comunque,nel dicembre,quando

viene assassinato Galvaligi,come riferisce anche Savasta ,e quando
(1 )è ancora in corso il sequestro del magistrato. In merito è utile

richiamare le dichiarazioni di Ave Maria Petricola la quale afferm;

di essersi incontrata con Fancelli,in Piazza dei Navigatori,verso

le ore I6 del 20 o 21 dicembre 1980 e che questi le riferi-v<̂  ̂che

"le cose stanno andando per il meglio,che D*Urso stava bene e che

"collaborava nell'interrogatorio e che sarebbe stato liberato in

"tempi brevi.Mi diede anche il volantino BR che poi mi fu sequestri
(2 )"to dai Carabinieri"' *

OMICIDIO DEL GENERALE GALVALIGI
Capi 43,¿^9/^5

La colpevolezza dell’imputato è provata da numerosi elementi e va 

affermata per un duplice titolo:

1 - E* componente della Direzione della Colonna Romana che compie l’in^j
i

chiesta e l’azione/all'unisono con il Fronte Carceri.Sul punto sus= .j
11

sistono le concordanti dichiarazioni di Savasta,Libera ,Buzzatti i*

e,sostanzialmente,di Ceccantini e Corsi che lo pongono,all*inizio

del 1981,cioè subito dopo l'omicidio,nelle riunioni che avvengono
(3)a Caioncola e Cisterna

2- E ’ componente del Nucleo operativo che compie l'omicidio.In merito  ̂

vi sono i seguenti elementi di prova:
1 ) -Li bera ;C.. 103 .F. 8.. f. 22.. &7 ; Savasta ; 104. F. 8 . f. 352 ;C. 148 ■ F. 29.36.37 

39 ed atti citati sub Galvaligi
2) -Petricola;C.24.F.I.fvI04-I06 . . ‘
3) -Savasta~Libera:C.l46,^.12,f.IO d 1 memoriale ; atti sub 1 e seguer

TI; Corsi ;C. I4 ,F.IQ,pag.3. e. 6 del memori ale ; Ceccantini ;C. 28, F. 3, 
f.752 e segg.

4-atti che sono .richiamati alle pagine seguenti.



9 001971
2/2-La chiamata di corro di Libera:

La colonna romana "presta" al Frc 

te Carceri uomini e mezzi per compiere 1*azione.Il nucleo operativ 

è composto da Vanzi,Fancelli,Capuano e Cappelli.Con la scusa di cc 

segnare un cestino di vini,appositamente acquistato per avvicinar* 

il generale(è il 31 dicembre I960),Vanzi e Fancelli sono in attese 

davanti alla casa del Galvaligi che è momentaneamente assente.Appe= 

na lo vedono,gli sparano contro.La "relazione di bilancio" è fatta 

la sera stessa,nella casa della Massara,da tutti i componenti del 

nucleo.Quando vengono resi pubblici gli identikit fatti dalla poli 

zia giudiziaria,sulla base delle deposizioni dei testi,la Libera 

rileva:

"gli identikit degli autori materiali del fatto
(1 )"erano molto somiglianti a Vanzi e Fancelli"

(2 )5/2-Le dichiarazioni di Savasta:
tapprende,in Comitato Esecutivo,dopo

il fatto,nel gennaio/febbraio 1 9 8 1,che l’azione e l’inchiesta sono

portate avanti dalla Direzione di Colonna e dal Fronte Carceri.La

fretta di Senzani,che vuole trasformare la repressione della rivoli

ta di Trani in una "vittoria politica",determina una lite violenta

tra Senzani e Libera che contesta la lacunosità dell * inchiesta,seb*

bene iniziata nel mese di settembre/ottobre.Per questa lacxjmosità

dell’inchiesta,i "compagni mandati sotto sono costretti ad atten= ^

"dere per più di un’ora l’arrivo del generale*.
«

"Unico altro particoldire che ricordo è quellc^elativo all’i=

"dentikit di Fancelli,Esso è risultato molto somigliante per
1 )"iiibera:Ó.I03,F.6,f.21,20,125,126,190-192 : C. 149, F. 35, f. 81 - H O ,

68-71,-0.148,?.28,f-34-37
2 )-Savas^:0.104, F. a, f. 59,6 0,348-352 ;C. 148, F. 28, f. 126-128 ;C, 148,
. .F.29,f.36-38,41,42,36-42
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"cui si era deciso che cambiasse 1 *aspetto del viso,Si tagliò
"i capelli molto corti,prese gli occhiali/a lente neutra e,mi
"sembra,si fece crescere piccoli baffi'

Le dichiarazioni di Savasta sono in parte indirette,per quanto ri=

guarda le notizie apprese tramite Novelli-ma sono sempre pregne di 

serietà ed attendibilità perchè recepite nel Comitato Esecutivo, 

massimo organo delle BR- e sono in parte dirette;soprattutto per 

quanto riguarda la somiglianza dell’identikit,diffuso dalla polizia 

a Fancelli/ed 1 1  fatto ,-ceduto sotto la percezione diretta deEo

Savasta,che "Valter" è costretto a modificare i lineamenti

del volto tagliandosi i capelli,facendosi crescere i baffi ed inftr=
(1 )cando occhiali.

¿+/2*Le dichiarazioni accusatorie di Suzzati.

- , - Va subito premesso che

questi si dissocia con una certa progressività e che,soltanto in 

dibattimento,confessa pienamente il ruolo vero avuto nell’omicidio 

Cinottijla partecipazione all’attentato all *aw.Antonio De Vita e 

gli appostamenti fatti/nel mese di ottobre del 1980/sotto la casa 

del generale. questo motivo,che crea in lui una ovvia riserva 

mentale,egli pone in bocca a Petrella,Di Rocco e Senzani fatti che 

sono caduti sotto la sua percezione diretta*Ciò posto,dice Buzzàt= 

ti,che quando la televisione dà la notizia dell’omicidio,Petrella 

esclama:"è nostro.. .Sono due mesi che gli stiammo appresso,final« 

mente ti abbiamo beccato"*La sera stessa dell’omicidio,Senzani 

torna a casa,nella base- cioè di via della Stazione Tor Sapienza,
tt

dove è tenuto in cattività D*Urso,e fà,sostanzialmenten"la rela= 

ne di bilancio", riferendo il litigio con la Libera,da lui definì« 

ta "occhi di ghiaccio" e che il nucleo operativo è composto da
' )“Savasta;atti citati alla pagina precedente

O  \  A      j  T  _  • _ ■  _  L '  -1  I  -  -
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Fancelli,Vanzi,Cappelli ed un altro(che è Capuano,come sappiamo 

aliunde).Senzani ,quella sera,torna nella base con del vischio e 

delle botttiglie di vino prelevate dai due cesti acquistati^ apposi^ 

temente,per confeBioname uno con il qual^avvicinare il generale. 

Quando la televisione dà la notizia delle indagini per rintracciare 

il negozio presso il quale e" stato acquistato il cesto,esclama: 

"con il cavolo che*, ci riescono".Spiega che sono stati comprati due 

cesti,in due negozi diversi., e che quello dato a Galvaligi è format 

dalla commistione di bottiglie prelevate dall*uno e dall*altro e cb 

i vini 'Migliori sono stati presi da lui e da Novelli.Quando,infine, 

vengono resi pubblici gli identikit degli autori materiali dell*orni 

oidio,Senzani rileva subito la grande somiglianza con Pancekli e

che non poteva accadere diversamente perchè lo stesso si era sof=
(1 )fermato molto tempo a parlare .con il portiere.

Buzzatti afferma,inoltre,che Petrella gli aveva mostrato anche 

11 revolvere con il qualora stato assassinato Galvaligi^ facendogli 

vedere,nel corso della preparazione dell'operazione Peci,due pi= 

stole,custodite in una borsa,e dicendogli,mentre ne indicava una^ 

che non ricorda-erano una Smith Wesson 38 ed un a Arminius-:"Que=

sta pesa,ha fatto Galvaligi".E* a conoscenza che la stessa arma 

è stata ulizzata per l'irruzione nella chiesa di San Basilio e per 

l'omicidio Cinotti,' senza sparare ,e,infine,per l'attentato all'aw:

De Vita,(j^4? viene abbandonata dalla Li^as ,a causa delle fèllite su 

5/2-L'Identikit di Fancelli ;

l'episodio è riferito da Savasta,Libera

e Buzzatti.L'elemento,coincidente nelle tre dichiarazioni,è lmpor=
i;-Buzzatti:C.I0 2,F.a,f.2 i9 ,8 ,93-g5 ,9 7 ,I0 3-I0 6,I0 7;C.I4 7 ,F.I8 ,f.9 3, 94.57-61 .fì1 -fíá QO-QA-r t/.'7 c* ^ a« - -
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tantissimo perchè costituisce elemento autonomo di prova e iierific

reciproca delle accuse e perchè,inoltre»effettivamente,1 *identikit
(1 )

fatto dalla polizia giudiziaria con le dichiarazioni dei testi e, 

in particolare,del portiere,corrisponde certamente »nonostante i 

mutamento di fisionomia che ciasciino' subisce con gli anni, 

6/2 -L’arma usata per l*omicidio.

La perizia balistica accerta che il 

generale Calva ligi viene assassinato anche con proiettili esplosi 

con un revolver Smith Wesson cal,38 special rinvenuto nel luogo 

dell*attentato all*aw.De Vita,ivi lasciato,a causa delle ferite 

riportate ,da. . Liga^Natalia.^^¿uesta circostanza di prova gene= 

rica si staglia come tale,in modo autonomo, e si Imoone come veri = 

fica alle dichiarazioni di Buzzatti.

7/2-Elementi di attendibilità e di riscontro delle dichiarazioni di 

Savasta,Libera,Buzzatti:

le dichiarazioni dei tre si.integrano,si 

completano,si verificano.a vicenda e con la specifica e la generi^ 

ca,riportate nel capo della sentenza,parte generale,relativa all* 

tentato e che qui si richiama.Si integrano e si verificano e coin=i 

dono perfettamente per quanto riguarda la composizione del nucleo, 

i soggetti che sparano sul generale-Vanzi e Fancelli-,l'episodio 

della lite.tra Senzani e Lìbera,i cestini di vino acquistati appo= 

sitamente per avvicinare Galvaligi,l*i.dentikit di Fancelli,le moti* 

vazioni del delitto,! tempi dell'inchiesta »iniziata nel mese di 

ottobre,!'esigenza di agire nell'immediatezza della repressione

della rivolta di Trani.Trovano tina verifica,inoltre, nel fatto che,
1) -Rapp.G.;C.1.F.2.f.211-213.205.IQ3 e segg.
2 ) -Perl2la_;C.3 1 ,F.9 ,f.2 8 5,2 8 8,2 8 9.3 1 9 .3 2 0 .̂ 2 <S-3 2 7 ?3Al ,342;Capo 

della sentenza relativo all'attentato De Vita
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nell'immediatezza dell'omicidio,Senzani comunica a D'Urso^^al 

quale in precedenza aveva chiesto,inutilmente,notizie circa gli 

orari di presenza . n.el Ministero,la sede dell'ufficio coordi=

namentd) dei servizi di sicurezza bielle carceri,le frequentazioni
(1 )degli istituti di pena^che Galvaligi § stato assassinato 

Questo ulteriore fatto dà verifica alle dichiarazioni di Buzzatti, 

Savasta,Libera circa le motivazioni e la paternità dell'omicidio 

in capo al Fronte Carceri,alla Direzione di Colonna ed al Comitato 

Esecutivo.

L'IRRUZIONE NELLA CHIESA DI SAN BASILIO
Capi 46,46/1,59/^^

L'IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi da 47 a 47/2,59/45

Fancelli concorre nei reati per aver approvato le due operazioni
(2 )in quanto componente della Direzione di Colonna dell'epoca.

E' Fancelli,inoltre,che convoca Scricciolo per l'azione da compier:
(3)si nell'ospedale e che partecipa direttamente all'inchiesta.

RAPINA CNEN
Capi da 48 a 48/4,59/46

Il Fancelli ha un duplice titolo di responsabilità.

E* membro della Direzione di Colonna che concorre alla decisione e

all'inchiesta sull'azione,

E* membro del nucleo operativo e svolge compiti di copertura,come|

si evince dalle precise circostanziate chiamate in correità formulî
(5) -fte da Libera,Corsi,Palamà,Marceddu,Sàvasta.

ATTENTATI RETROSI-MACAGNA-CQSEVA ■_______________
Capì da 50 a 50/5,51,da 53 a 53/3,da 5^48^ a 59/50

Il Fancelli deve rispondere dei reati per aver conoorso,quale mems
l)-D*Urso:C.24,F.1,f.14l,142

2/3)"Savasta;C. 148,F,29.f.39-52;C. 146.F, 12.Pag, 1 1 della memQiìa;Liber-
C,149,F.36,f,40-42;Scricciolo:C.156,F.9 2,f,70 7 1 

V5)-Libera;C.I03,F.6,f.l26,127;C.I49,F.35,f,À5l4qis=«^=-+--'' -



bro della direzione della colonna romana,a deliberare,approvare
(ille azioni ed a scegliere i componenti dei nuclei operativi. E' di:

gente della Brigata Cinecittà che compie l ’inchiesta sulla Co*Se.\
OMICIDIO VINCI______

Capi da a 54/3,39/51

La responsabiUtà/lell’imputato si staglia per un duplice titolo: 1

1- E* componente della Direzione di Colonna Romana che delibera l’azi
(2 )ne ejsceglie i componenti del nucleo operativo.

2- E* componente del nucleo operativo.In merito sussistono i seguenti 

elementi di prova:

2/2*La chiarata di correo di Corsi:

partecipa all’omicidio insieme a

Pancelli ’’Walter” , ”Alvaro”/lntonini , ”Rolando”Caouano, I ruoli di cia

scuno sono cosi divisitCorsi ed Antonini svolgono compiti di coper= 

tura;Pancelli e Capuano,al centro dell’incrocio,fingono di vendere 

i giornali di "Pese Sera".Quando si avvicina la Fiat Ritmo,in uso 

alla Polizia di Stato,Capuano spara contro l’autista.La pistola si 

inceppa e gli altri colpi raggiungono la vittima alle spalle.Pance] 

li spara contro il Commissario,Tutti e tre hanno un cappellino 

■ bianco da tennJÌ̂  , in testa^per non farsi vedere i capelli e la fron= 

te.Fuggono con la Fiat 128 bianca che viene abbandonata dopo circa 

400 metri,Capuano e Pancelli si allontanano con la borsa contenenti 

le armi,comprese i revolver cal,38 usati per uccidere Vinci e feris

re la guardia Viotto.La decisione di uccidere Vinci proviene dalla-
od

Direzione di Colonna Romana,composta anche da Pancelli»Libera ed

altri,che si riunisce aitche a Cisterna e che sceglie il nucleo
■4/5)-continuazione della pag.precedente!Corsl;C.l6.F.I7,f.4636;C. 14 

f.91-97;Palamà!C.11,F.3,f.7a8;C.l4,F.IO,f.2561 e segg.;C.I51,i
57.f.6O-65;HarceddU!C.I03.F.7.f.5.62-67!C.I50.F.48.f.58-68 

1)-atti icitati;Libera;C.I03.F.6.f.127;C.l49.F.36.f.56-72;Savasta 
C.I49,F.38,f.40-45;C.I04,F.8,f.366,367;C.I46.F,12 ,f.9-11 memoi 
rlale;Palamà:C.151,F.57»f.7_ e ecc.ecc.

*>'
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(1 )operativo,

3/2-La chiamata di correo della Libera:

L*azione è decisa dalla Dire=

zione di Colonna ,della quale è membro anche il Fancelli,che sce=

glii il nucleo operativo.Viene usata l’auto rubata in precedenza^

utilizzata anche per l’attentato alla Co.Se,Va.Antonini e Corsi

svolgono cohvpiti di copertura;Pancelli spara a Vinci e Capuano al=

l’autista Viotto.La Maturi fa da staffetta per lo spostamento dell.

Fiat 128,il giorno precedente,ed è sulla via di fuga,il giorno del

fatto,nelle vicinanze della Sbanda di via Trionfale, per essere pn

sa a bordo/e“̂ ortare soccorso ad eventuali feriti.Fancelli e Capua=

no si portano ,subito dopo il fatto,nella casa di via Berti,acqui=

stata.-da Giommi per l’Organizzazione,dove fanno alla Libera una
(2 )specie di ’’relazione di bilancio”̂ ufl»operazione.

4/2-Le dichiarazioni di Savasta: l
”la responsabilità(dell’omicidio"

’’era dell’Esecutivo-io,Novelli e BJ.zerani- e della direzio=
"ne di colonna romana.Il progetto Vinci fu portato all’Ese=
"cutivo da Novelli.Partecipanti,per quanto riferitomi da Ca=
"puano,quando questi raggiunse Verona per la predisposizione
"del sequestro Dozier,furono Capuano,Fancelli^led altri di
"cui non mi fece il nome.Seppi che era stato usato il siste^
"ma della vendita dei giornali.Capuano si avvicinò all’auti=
"tista e Fancelli a Vinci..In seguito ho saputo che era nel

(3)"gruppo anche Corsi

5/2-Elementi di riscontro e di attendibilità, di Libera,5avasta e
0Corsi :

le tre dichiarazioni si integrano,si completano,si verifi=
1) -Corsl;C.11,F.3,f.636,637;e‘segg.;C.I4,F.IO,f,2628-2630;C.I47,F.

22,f.112-127
2) -Li^era:C.103,F.6 ,f.21,I94-I96;C.149,F.36,f.72-85
3) -Savasta :C.I04.F.8.f.367.368.323.62:C.I46.F.l2-nag.9-il della
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cario a vicenda e con gli elementi di specifica e di generica ri= 

portati nel capo della sentenza-parte generale-relativo all*atten= 

tato e che qui si richiamano.Le tre dichiarazioni coincidono per= 

fettamente per quanto riguarda il nucleo operativo,! ruoli ricope: 

ti dai vari soggetti,!*auto utilizzata per la fuga,già usata duran= 

te l'iter criminis relativo all'attentato CO-SE.VA.,la staffetta 

compiuta dalla Maturi,il pronto soccorso predisposto nella casa di’ 

via Berti e sulla via di fuga •

Le dichiarazioni accusatorie coincidono tra loro e con la specifi= 

ca e la generica per quanto riguarda l'espediente della vendita dei 

giornali,! cappellini da tennis . da tre dei quattro com=

ponenti del nucleo,la tuta bleu indossata da Capuoniv>,la fuga con 

la Fiat 128 per alcune centinaia di metri,poi rinvenuta all'Acquedc 

to Paolo,il rirnvenimento di bossoli cal.38 sul luogo dell*ornicir.

6/2-Verifica balistica. i

Come afferma Corsi e come accerta la perizia

balistica,nell'attentato sono usate due revolver,un cal.38 Special
(2 )e una 357 Magnum.

LA RAPINA e L'ATTENTATO SIP-SEFI
Capi ,da 56 a 56/5,59/53

La colpevolezza dell'imputato è provata dall'essere egli componente 

della Direzione di Colonna Romana ,che approva e gestisce l'azione 

all'unisono con il Comitato Esecutivo, e dall* essere membro,come

evince dalle chiamate ^  .-Bricca ^Savasta,Libera,Corsi é Matilde
1) -Capo della sentenza relativo all'omicidio Vinci
2) -Perizia balistica :C,31,F.9,f.323-325
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Csirli, del nucleo operativo*^^^volge compiti esecutivi e »armato <.

mitra Kalansnhikof .spara contro il parabrezza del furgone SIP .

Il denaro viene consegnato a Novelli che provvede alla spartizio=

ne(tra le varie colonne^nella casa della Massara.Fancelli consegna

poi,al logìstico di Bricca e Ceccantìni la somma dì lire IO0.CX)O*0
(1 )dopo un temporaneo passaggio per lacas^di. Cadi e Pigliacelli. 

Riscontri alle chiamate possono rinvenirsi nel capo della senten= 

za-parte generale-relativo alla rapina ed all'attentato,

TENTATO SEQUESTRO ED ATTENTATO ALLA VITA DI SIMONE 
Capi 57,57/1

La responsabilità di Fancelli va affermata per un duplice titolo;

Ê' componente della Direzione di Colonna che approva e gestisce
(2 )l'azione^all'unisono con l'Esecutivo,

Fancelli,inoltre,aiuta Corsi a preparare ”la prigione",nella vil

letta di via Colizza di Marino,presa in affitto da Calvitti per 

l*Organizzazioni?^ul punto esiste la precisa chiamata in correi

tà formulata da Corsi^che trova una verifica obiettiva nelle cose 

sequestrate in quella base,tutte riferibili alla cattività del 

sequestrando:"casco-da postino-utilizzato per lo stratagemma del 

telegramma onde fare aprire la porta di casa a Simone,casco che 

obiettivamente si ricollega alla precededente attività svolta 

da Fancelli presso il Ministero delle Poste;tamponi per gli orec= ' 

chi;un water closed chimico',una tenda da campeggio ; catenelle con 

lucchetti ; rotoli di lana dì vetro e 15 fogli di polistirolo per

isolamento",^ 'iha chiamata di Corsi trova numerosi riscontri,
iT-Tsavasta : C, 10 *̂ ,F. 8 . f. 81 .369.370 ; C ,149^/58. f, 52-57 ;Li bera : C, 103 
; F;106,f,187,I88;C.149,F.56,f,88-102;Carli;C.l6 .F,17.f.4588 r.

Corsi;C,14.F,10,f.2630-2651,2623,262" 6,2627;C.11,F,5,f.580,C.16 
F. 17,f.4656;C, 147,F.22.f. 128-137;C r i c c a te, 1 2 .,F.5,f, 1092 e segg 

che saranno richiamati alla pagina seguente
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inoltre,nella dinamica del fatto,nel ferimento di Alimenti,nella

clandestinità immediata dì Calviti ed Alimenti,nelle auto usate,

nella confessione di Francola e in altri elemnti riportati nel
(1 )capo generale dell^Sentenza*

- LE AEmi-, -TARGHE E DOCUMENTI SEQUESTRATI ADDOSSO A FANCELLI 
E NELLE BASI DI VIA COLIZ2A,VIA SALASCO,VIA BERTI,A MOIANO 
A CASALOTTÏ-LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI.

Capi 59/60,59/61759/62,59/63759/65",^7Tir59/76,59/77,59/78 '
60,60/2,60/3,60/4,60/7

L'imputato deve rispondere di questi reati in quanto,essendo com= 

ponente della Direzione di Colonna Romana,ha la disponibilità di

retta ed indiretta delle armi »documenti »tareche che vengono messe 

a disposizione,da quella struttura,per il compimento dei tutte 

le azioni che vengono compiute nella competenza territoriale di 

Roma e provincia.

Peraltro,egli ha la disponibilità diretta delle armi di via Berti^ 

di via Salasco e di Marino perchè sono case dell'organizzazione 

da lui frequentate.^6^mpie esercitazionie ,al momento dell'arre= 

sto,come si è detto in narrativa,è trovato in possesso di documenti 

falsi e di una pistola e di una bomba a raano(capo 59/71).

GLI" ALTRI REATI

Si impone 1 * assoluzion^erchè non vi sono agli atti elementi di 

prova e perchè alcuni reati vengono compiuti dal Partito Guerri=

glia,organizzazione diversa da quella ortodossa alla quale il Pan*
1 )-Savasta7^ti~cTtaTi ip pre^edenzaTl ìbera:C. 103.F.6,f.I96;Corsi 

C,14,F.ia,f.2633-2637,2623;C.147,F.23,f.38-47;C,11,F.2,f.376,377
C.11.F.3.f.560.581;Capi della sentenza relativi a Alimenti e 
CalvittitRapp.G. e reperti;C.49.F.4/A.f.57/59£.25-28;C.28.g.2. 
f.658-660;Cago della sentenza relativo all*attentato;ecc;

2)-Carli;C.151,F.53,f.51;C.l6,F.I7,f.4588 r.;Libera:C.I49,F.56,f.I0; 
I06;Corsi;C.I4,F.IO,f.2 6 3 4 retro,2636

3)-Di Matteo :C.I52,F.62,f.7(71)
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celli appartiene.

Le attenuanti generiche non posssono essere concesse in consi(ìera= 
zione della gravità e molteplicità dei reati,della partecipazione

diretta a ben tre omicidi-Schettini,Galvaligi»Vinci-,dei numerosi

e gravi precedenti penali per omicidi vari,della pericolosità sòcii

le anche attuale,desumibile dal comportamento processuale e dalla

rivendicazione»durante il dibattimento»della ramina e duplice omi=

cidio commessi dall’Organizzazione esterna in via Prati di Papa,il

14.2,1987.

-I reati sub 44/3,48/4,50/5,53/3,54/3 e 56/4 sono prescritti.

L ’imnutato.oùindi ,va condannato a tre ergastoli per i tre ornici 

di e ad anni 30 di reclusione per gli altri reati(anni 20 per 

l’attentato SIP+ aggravanti comuni=anni 21+ aggravante 3* comma 

dell’art.280 CPsanni 28+ mesi 4 e gg.l4 per l’attentato Simone+ 

mesi 4 per ciascuno dei reati di attentato a Retrosi,Macagna,Cose= 

va ed il tentato sequestro Simone+ gg.2 per i rimanenti 53 reati). 

Ex art.72 CP,la pena è,quindi,dell’ergastolo con l’isolamento 

diurno per un anno.

Conseguono l’interdizionejperpetua dai pubblici affi/,la pubblica^ 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.
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PANI2ZARI GIORGIO

Giorgio Panizzari è imputato di banda armata .associazione sower= 

siva e concorso nel sequestro D*Urso,E* detenuto nel carcere di Pai 

mi al momento dei fatti.La sua reponsabilità è trattata analitlcame 

nel capè della sentenza relativo ad Azzolini essendo la sua posizio 

ne sostanziale e processuale comune a_guella del coimputato.
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PAOLUCCI ROBERTO 
Alias Mar co,Franco

Paolucci RobertoI romano,studente presso la Facoltà di Fisica del= 

l'Università di Roma,all * epoca dei fatti,24 anni al momento del = 

l'arresto avvenuto nel dicembre del 1981,si forma politicamente, 

come molti giovani della sua generazione,frequentando le assem=> 

lee studentesche-Amico di Ginestra,fidanzato con la Marrari,com= 

pagno di scuola, ail liceo, di Laudenzi,è accusato di aver aderito 

ad un nucleo MPRO formatosi nel 1978 ad iniziativa degli amici 

che avvertono l ’esigenza,in que1 per lodo,di modif icar e la socie = 

tà con la lotta armata.Al termine dell’anno scolastico di quel=

I ’ anno , insieme alla f idan za ta , pe r circa ur. mese, lavera per il 

lavaggio di autqvetture presso tini garage di Porta Maggiore.

II 1° agosto si reca in vacanza in Grecia insieme a Ila Marra= 

ri ed al Ginestra.Al ritorno-è il 14 agosto-apprende di dover
V

partire per il servizio militare.IL 16 dello stesso mese,in 

conseguenza, si reca per il C.AR a Diano Marina.Nel mese di set:» 

tembre viene trasferito a Civitavecchia e in novembre a Roma, 

in una caserma di tor di QuintoÌiopo l'esperienza nel. nucleo 

brigatista,aderisce,secondo l'accusa,a. seguito dei contrasti 

sorti per l.’assas^nio del sindacalisto Guido Rossa da parte 

delle Brigate Rosse,al Movimento Comunista'Rivoluzionar io fon=

dato daMorucci e Faranda nel 1979,(1)

l)-Ginestra:C. 11,F. l,f.I69 e segg.,,192 e segg. , 197 e segg. ,213 
e segg, ,.223 e segg. ,256 e segg. ,261 e segg.,,263 e segg,-,269 
e segg.,291 e segg. ;C.152,F.64,f.47-123 ;Diebiarazioni rese 
"all'udienza 28.IO.87 ; Marrari:G .11,F .1,f .271,272 ;Paolucci:C.11, 
F.l,f.274-276;  ̂  ̂ìa ^  1 .
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Il'processo per quest * ultima banda armata viene celebrato,come 

si afferma da parte di uno dei difensori dei componenti del Nu= 

eleo,dalla I Corte di Assise di Roma e si conclude con la condan= 

na del Paolucci.

Tratto in arresto,1^imputato sì dichiara innocente iàon conosce Nâ  

dia nè Saporita nè Pintor i. Mairar i è stata la sua fidanzata dal 

1977 al 1979.Laudenzi era suo compagno di scuola all'Avogadro*Gi= 

nestra è un amico e un vicino di casa con il quale trascorre le 

vacanze del 1978 in Greciai^^

All'odierno dibattimento^ribadisce la sua innocenza.L'amicizia 

con Ginestra era molto stretta ed intima.Spesso lo aveva aiutato 

perchè tossicodipendente .C}:}’. Ginestra e la Marrari e.Paoiuect:. 

avevano frequentato insieme assemblee studentesche e partectpa= 

to a manifestazioni. Ricorda di, aver avuto anche rapporti di ami=j

cizia con Saporita presentatogli da Laudenzi, Ignora:ì;±.iimoAtivi

per cui viene falsamente accusato.(2)

Ciò posto,si rileva che il Paolucci è rinviato a giudizio per i

reati di partecipazione a

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2 e 2/1

L'imputato si dichiara innocente.

L'accusa,che proviene da Ginestra,è quella di aver aderito ad

un nucleo clandestino di lotta armata collegato alle Brigate
1) -PaQluccl:C.ll,F.2,f.274»275,275 retro;C.15,F .3,f.3319
2) -Paoiucci:C.I54,F. 75,f .43-4'8
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Ro-sse attraverso"Nadia" Francola, L'appun tamen to con la brigati» 

sta è procurato da Laudenzi,nel mese di luglio del 1978,a villa 

Mirafiori.Nadia dice di essere appartenente all’MPRO a tutti 1

presenti che sono Marrari Loredana,Laudenzi,Sapor ita,Pin tori„Gi: 

nestra e Paolucci.Tutti si danno dei nomi di battaglia e Paoluc:

ci assume quello di Marco che poi cambierà in quello di Franco

quando lascerà le Brigate Rosse per entrare nel Movimento Comu= 

nista Rivoluzionario.il gruppo viene diviso in due nuclei.Uno

formato da Laudenz ì , Saper ita e Pin ter i, che jpoì concorrono ̂ a formar êl 

Br.i'glHburtlna.lho gestito dall ’ interno da Ginestra e composto da

costui e da Marrari e Paolucci.Entrambi' i gruppi si staccano

dalle BR nel 1979,a seguito dell’omicidio del sindacalista Gui=

do Rossa e delle critiche mosse anche a Seghetti dai 'soggetti

e ,in partìcolare,dal Ginestra,Tutti seguono gli scissionisti

Morucci e Faranda che hanno costituito il Movimento Comunista 
(1)Rivoluzionar lo.

2-L'accusa-del Ginestra,ar tlcolaf de ttagliata anche se: non .̂ pr iva

di contraddizioni,non attribuibili a mala fede ma all’accaval»

larsi,senza ordine,degli interrogatori e delle verbalizzazioni,

trova una verifica nelle dichiarazioni della.F.rancola .«Il gruppo 

Pin tori-Saporita-Ginestra e Laudenzl è nella Re te/Nuibleo'dèUalBf^igàtài 

T i b u r t i r a i v e r o  che la donna esclude la loro partecipazione 

alle Brigate Rosse ma è anche vero che l'assunto è spiegabile
1) -Ginestra:C.ll,F.l,f .26.1,262,I93-I95,219,220,269.270,2Q0,.201,.214-

216,169,170,179,220,2931 ,217,169-291 e segg,.; G . 152 , F,64 , f 44 7-123 *, 
dichiarazioni rese all'udienza 28.10,1987

2) -Francola:C.I52,F.65,f.46-T44
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con 11 fatto che si dissocia dalla lotta armata,senza collaborare,e 

cori la particolare concezione agiuridica che lei ha,con altri^ 

delle Brigate Rosse,concezione che la porta ad escludere dal no= 

vero dei brigatisti coloro che non sono inseriti nelle brigate 

e che operano soltanto a livello di Rete e di Nucleo MPRO,

3- Altre verifiche della chiamata sono le confessioni di Laudenzi e
(1)

Saporita di partecipazione alle Brigate Rosse ed al Movimento 

Comunista Rivoluzionario.E ' giurisprudenza pacifica della Supre= • 

ma Corte che la chiamata in correità riscontrata per alcuni sog= 

getti estende la sua forza probante anche nei confronti degli 

altri soggetti chiamati nello stesso contesto fattuale e tempo= 

rale.

4- La sostanziale chiamata in correità elevata da Saporita nei con=

fronti del Paolucci anche se l'imputato cerca di spostare la

data della militanza e dell'assunzione dei nomi di battaglia:

"In effetti ho assunto il nome di battaglia di Amedeo ma 
"ciò soltanto verso il giugno I979;ho fatto-ciò in’ quan=»
"to era una norma di comportamento usuale all'interno'
"anche dell'area politica nella quale militàvo^nzi pne=
"ciao che la necessità di assumere un nome di battaglia 
"si fece sentire dopo le discussioni di, un documento po=>
"litico e precisamente il documento pubblicato in.Lò.t'ta- 
"Continua a firma di Morucci e Faranda*RiGordo che alle 
"discussioni su detto documento parteciparono con me Gi=
"nestra Antonio,Laudenzi Stefano»Pintori ClaudiOYPaoluc=
"ci Roberto.Alla discussione non era presente la Marrari cìrv*-'- 
"che io conoscevo come la ragazza di Paolucci.Quando lo 
"assunsi il n.d.b. di Amedeo ,il Pintori assunse quello 
"di Davide e il Laudenzi quello di Reberto,Anche il Pao=

~ "lucci.assunse un nome di battaglia ma non ricordo qua=

Se è vero che il Saporita ammette anche la militanza nelle Br

gate Rosse,! rapporti con ^adia e con Seghetti e se è vero- che

questi rapporti e le indicazioni dei nomi di battaglia si rin=
1) -Laudenzi e Sapòr i ta:C.11,F.1,f .281-284,288,289,279-281„285^287 ;

C.I5.F,13,f.3314-3324;C.16,F.17,f.4504-4507;
2) -Saporlta:C.ll,F.l,f .279 retro
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vengono per la prima volta proprio nelle dichiarazioni accusa^

torie di Ginestra relativamente all'adesione alle Brigate Rosse
(lìavvenuta nel luglio 1978 ,e anche vero che il Saporita sposta 

le date e che, quindi »anche il Paoluccì assume, il .nome di .batta= 

glia in quel per iodo,quando ha contatti con Nadia Brancolale 

non soltanto al momento dell’ingresso nel M.C.R,

Ciò posto,rileva la Corte che è opportuno e preliminar 

re accertare l'epoca della pirsxeiKXa militanza del Paoluccì nel 

Nucleo o Rete della Brigata Tiburtina.La data di inizio è ri= 

portata contradditoriamente dal Ginestra tra il giugno ed il lu= 

glio del 1978.La Corte ritiene di doverla fissar e ,anche in favor 

rei e per la dovizia dei particclari narrati dai Ginestra,nel 

luglio del 1978. Il 1° agósto Paoluccì,Ginestra e Marrari parto= 

no per la Grecia e fanno ritorno in Italia il 14 dello stesso 

mese.Il 16 agosto il Paoluccì parte per il servizio militare per
I

Diano Marina da dove viene trasferito a Civitavecchia nel settem=
(à)bre e, nel novembre, in una caserma di Tor di Quinto,a Roma.

Dice in merito il Ginestra;

"Paoluccì peraltro partì per il militare il 16 aggosto.del 
"1978 per cui non potè aderire per il momento al progetto.'* 
"Preciso,tale partenza aveva impedito al Paoluccì e di con= 
"seguenza alla Marrari a lui legata di aderire alle

La posizione del Paolucci è diversa da quella. della .Mar rari

ed in questo senso la frase del Ginestra non chiude la causa

perchè ,a differenza di "Marta",egli contìnua a"vedersi,come da

lui stesso ammesso,con gli altri anche durante il servizio'mi= _________________________  »___________________________________
1) - Saporita e Laudenzi:C.11,F.1,f .279 retro,278-287;Ginestra:atti

citati e C.11,F.1,f .197,198,169,170,193-195,196-198,219,220,ecc
2) -Atti citati, in narrativa e Ginestra: C. 11, 1, f > 193,194
3 )  - A t t i  c i t a t i  in  n a r r a t i v a
4^ -GinestrarC. ll.F. l,f. 170. ) f J ^



lìtareflì Saporita lo indica,sintomaticamente, come uno dei sog= 

getti che discute,nel 1979,11 documento di scissione di Moruccl 

e Faranda dalle Brigate Rosse nel corso di una riunione,alla qua= 

le non è presente la Marrari,in cui tutti,ed anche quindi il

Paolucci,assumono un nome di battaglia e decidono di. aderire al
( 2 lM.C.R. .In verità decidono di aderire alla nuova banda armata 

con gli stessi nomi di battaglia usati in precedenza,durante la 

militanza nelle Brigate Rosse.Infatti,il Ginestra fa riferimento 

alla stessa riunione»allo stesso documento ed alla decisione dì 

aderire al M.C.R. con gli stessi nomi di battaglia ad eccezione

del Paolucci e di Ginestra che. sé li scambiano.(3)

Ciò premesso e ritenuto che là' Rete ed il Nucleo MPRO'sono strut=

ture delle Brigate Rosse e concretano, quindi, come affermato dal=>
(4)l'elaborazione giurisprudenziale^ escome dismotrato nei relativi 

capi della sentenza-parte generale-il delitto di banda armata., 

resta da stabilire le specifiche e concrete responsabilità del 

-paolucci sulla base dei fatti accertati.Può in conseguenza afferà 

mar si:

A-Il Paolucci aderisce con il nome di battaglia di Marco al gruppo 

di Nadia Francola,nel luglio del 1979,

B-Il gruppo del Paolucci è separato e compar timen tato da quello

di Pintor1,Laudenza e Saporita per cui non possono essere poste
1) -Paolucci:C.11,F.l,f.175
2 ) -Sapor ita;C.11,F.l,f.3T9 retro
3) -Glnestra:G. 11, F. 1, f . 170", 217,179,220,219

J U
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a cacico del soggetto le attività degli altri-addest ramento

ideologico e pratico,studio e attuazione delle norme di compor»

tamento,analisi di documenti brigatisti,rapporti con Claudio,

alias Seghetti,studio sul funzionamento delle armi,appoatamen»
(1)

ti. ed inchieste-

C-Non possono essere poste a carico del Paolucci,inoltre,le atti»

vita direttamente svolte dal Ginestra-dissuKwssioni politiche,,
(2)inchieste,rilevazione numeri di targa,rapporto con Seghetti-

dopo il mese di luglio 197.8 .infatti, se è vero che da quella

data ,per accordi intercorsi, i rapporti con Nadia vengono

tenuti esclusivamente dal Ginestra che deve riportare il tutto
(3)

a Paolucci e Marrar i,è anche vero che il Paclucei,pur conti» 

nuando a frequentare 1 ' amico , presta servizio militar e ̂ Jtontapo 

da Roma per almeno tre mesi.

D-E allora si' impongono due problemi che si stàgliahò dair-fàtti. spêV
cif icamehte -accer tati E’ao lucci ha contatti diretti con . la '

Nadia,insieme al Ginestra,soltanto in pochissime riunioni, 

avvenute, in circa” 20 giorni, fino al 27 luglio l^àli sono : lèvr: 

concrete responsabilità del soggetto7Cosa ha effettivamente 

riportato il Ginestra al Paolucci delle discussioni e delle 

riunioni con Nadia?Ha effettivamente il Paolucci avuto coscien»

- za,ln:’.quei pòchslssimi' incontri. rii muoversi in ,un nucleo 

collegato alle Brigate Rosse?

A carico dell'imputato vî  sono e lemen ti, r ipor tati In narrati»

va,quale l'assunzione del nome di battaglia,la partecipazione
i-2)-Atti citati: Laudenzi e Saper ita e Ginestra: C., 11, Fvl

3 ) -Ginestra:C.11,F.l,f.193-195,197,198,369,270
4) -Capo della sentenza relativo a Marrari n
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alle discussioni sul documento di scissione dalle BR di Morucci 

e Fàranda ed alla riunione di distacco da quell'organizzazione 

e di adesione al M.C.R.-che. fanno ritenere,unitamente ai contat= 

ti diretti avuti con Nadia Francola,la sussistenza di questa 

consapevolezza.Non bisogna'dimenticare che il Paolucci nega,in 

istruttoria,di conoscere Saporita.In dibattimento afferma il 

contrario.il Saporita è colui che,a conferma parziale delle 

accuse mosse dal Ginestra,lo chiama sostanzialmente in correità 

per l'appartenenza al M.C.R.La iniziale menzogna dell'imputato 

è sintomatica e gravemente indiziante..

Vi sono,però,elementi che mettono in dubbio questa consapevolezza, 

eiemenci che si impongono per logicità e concretezza:la brevissi= 

ma fase di incontri con Nadia, la partenza per, . il ̂ aer vizio:.mili= 

tare, 1.'esclusività del rapporto- con la Francola in capo a Gine = 

stra.

In conseguenza,controbilanciandosi elementi di accusa e di dife= 

sa,1'imputato va assolto per insufficienza di prove.

,JL
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PEí̂ . ALESSANDRO
Alias Titti/Stefano

Alessandro Pera,romano,25 anni al; momento dell*arresto,avvenuto 

nel giugno del 1982,già dipendente del Ministero delle Finanze 

dopo aver conseguito la maturità classica,entra nelle Brigate Ros= 

se,al seguito di Aigranati e Casimirri.Come molti giovani della 

sua generazione,si forma politicamente nei collettivi oc::lastici 

e di quartiere.Milita,infatti,inizialmente,con l*amico Ghignoni 

e con Casimirri ed Algranati^nel Comitato Primavalle,poi denomi= 

nato **Mario Salvi” a seguito della morte di costui.Quasi al momen= 

to della costituzione della Colonna Romana,nel 1977, segue Casim.ìr=

vt Í >-i CI1 Q P rvi cr Í3 -t"ci P ̂ c _cr n *, r ' G G G G G G 21H ̂ G O C L  1 O ^  , £H

gata Primvalle.Fa valere rapidamente le sue capacità tanto che,nel 

1979,in rappresentanza di quella brigata . territoriale,partecipa 

alle riunioni della Struttura dei Capibrigata impegnata a coordina-
l

re,come affermano Savasta e Libera,la campagna contro 1 marescialli 

che si traduce negli omicidi Taverna,Romiti,Granato.Rimane nella 

brigata Primvalle dall * iniziazione all'arresto,anche quando Casimn 

ri làscia l’Organizzazione per contrasti di varia natura.

Viene tratto in arresto il IO giugno 1982,Individuato in via Arcan= 

gelo Vento,cerca di fuggire e di estrarre una pistola da una fon= 

dina agganciata alla cintola dei pantaloni.! militari operanti sono

costretti»quindi,ad esplodere alcuni colpi di pistola che determi=« , -
nano ulteriore agitazione nel soggetto che,infatti»durante la fuga,

(1)inciampa e perde la pistola che viene immediatamente sequestrata^.
^ )*Happ.G.:C.51,F.17,f.1 e segg.
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E* un revolver Walter cal.7,65 mod.PPK,con la matricola abrasa^ 

con cartifficia in canna'̂  un caricatore contenente altri sette 

proiettili^ed altro caricatore di riserva con altrettanti proiet= 

tili.liel borsello viene sequestrato una patente .sulla quale è
(1)applicata la sua fotografia,intestata a Caporalini Alessandro.

Interrogato dal magi strato,non rende dichiarazioni e af= 

ferma di essere:

"Prigioniero politico e militante dell*Organizzazione combat=

"tenta comunista denominata Brigate Rosse per la Costruzione
(2)"del Partito Comunista Combattente".

Convocato per rendere interrogatorio,nel novembre del I982,rifiu=
(2)ta dì î reaentersi .

Ciò posto,si rileva Inopportunità,prima di procedere all*anali si de 

la posizione del scatto,affrontare il problema della

IDENTIFICAZiDNE

Stefano o Titti,che è il vezzeggiativo del primo nome,è certamente -
t

il nome di battaglia di Pera.Viene identificato, dalla poli

zia giudiziaria sulla base delle dichiarazioni di Corsi e Marced= 

du,libera e Savasta, /S te fano viene n  conosciuto,in fatti,xn

fotografia,da Morganti,Marceddu,Palainà, Tarquini cÀe,pur igno= 

rando il suo nome vero ' • e. ' quello di battaglia,lo ricono= ■

sce come uno dei partecipanti alle riunioni preparatorie dell'atten=
1 )-Ra2£iG^:C.51 ,f.I7,f.1 e segg. ;C.4,F.11 ,f.2634 e segg.
2) -Pera:C.I3.F.9.f.2208;C.I5.F.13.f.3257
3) -Rann.G. ;C.^t9.F.5.f.85.86;C.3.F.7.f.I657.l658.I805 
A)-Morganti:C.I51 ,F.50■ 5A ,57;Marceddu:C. 103 .F.7. f. 15 e Rapp.-:.C.

3.F.7.f.I805;Palamà:C.‘!rA.F.I0.f.2600;Tarqulni:C.I2-.F.5.f.12^>8; 
1249 „ .



tato Retrosl,

E* riconosciuto;in fotografia,inoltre,da Basili e Di Seriali quali 

lo indica come”biondino di Primavalle” ,caratteristica fisica ri= 

portata anche da Marceddu,, Savasta^eà altri.componente della Strv 

tura dei Caplbrigata che si riunisce proprio nella casa della nonn 

del Basili,ad Albano,

D*altra parte,l’identificazione iniziale avviene ad opera della po=

lizia giudiziaria,sulle base delle precise dichiarazioni di Sava=

sta e Libera che lo indicano come amico di "Silvestro” Ghignoni,

di Aigranati e Casimirri^ycomponente del Collettivo"Mario Salvi

abitante nello stesso palazzo del brigatista.Giordano ,e lo ,
(3)"binnfi inn dì pr"i l p v'p ">-< -» ■? p eri r̂ o-r>+o

nello stabile dove abitava,un tempo, il brigatista Giordano e ri= 

leva che il Pera si è reso irreperibile,abbandonando anche il po= 

sto di lavoro,presso la Direzione Generale delle Imposte Diret=

Ciò posto,si rileva che l’imputato è rinviato a giudizio per 

i seguenti reati :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell’imputato è provata:dalla rivendicazione di 

prigioniero politico e dell’appartemiza alle Brigate Rossejdalla 

sorpresa in flj*anza e nella permanenza del reato-viene trovato 

in possesso di una pistola con pallottola in canna e due carica* 

tori-conche dalla precise e circostanziate chiamate in correità di
1 )-Baant:C.I50,F.46,f.It9,120;Di_^era;C.I50,F.43,f.111-113
2) -Marceddu:C,105,F,7.f.I5;Savasta:C.I04.F.8,f.80
3) -Savasta;atti citati e Libera ;C,103,F.6,f.65,64 ;Rapp.G, ìC.5,

F.7,f.l657;C,49,F.5,f,83,86
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Savasta,Libera,Basili,pi Cera,Corsi,Marceddu,Palamà.Morganti ed

aitri/^ ̂

Il ruolo organizzativo ricoperto dal Pera si staglia dalla parteci 

nazione alla fase preparatoria dell’attentato Retrosi,all”organizz 

zione ed all'inchiesta per l'omicidio Cinotti e alle riunioni dell;

struttura dei Capibrigata che coordina la campagna contro i mare=
(2)scialli che si traduce negli omicidi Taverna,Granato e Romiti*

L'ATTENTATO IN DANNO DI DIGIACOMANTONIO
Capi da 39 a 39/2,59/32

La colpevolezza dell’imputato va affermata sulla base delle dichia= 

razioni di Savasta e Libera,entrambi membri della Direzione di co= 

lonna che approva 1 'azione.Questa è prop.osta dalla Brigata Pri=' 

mavalle.che compie anche l’inchiesta e che è composta da Pera ”Ste= 

fano'*,Ghignoni'' Silvetro" e "Luca Catalano”.L'appartenenza del 

Pera a quella struttura ,dal momento dell'arruolamento a quello

dell’arresto,risulta anche allunde ,ad’esempio dalie dichiarazioni

di Marceddu e Morganti;(3)

L'ATTENTATO RETROSI
Capi da 50 a 50/5,59/48

La colpevolezza dell'imputato è provata dal seguenti elementi;

1)-La chiamata in correità elevata da Marceddu:

’’Stefano” Pera parte=

cipa alle riunioni perparatorie ed organizzative dell'attentato

Petrosi insieme a "Luca” Catalano,Marceddu,Morganti,Palainà,Tarqui=
1) -Savasta:C*I04.F,8.f.276,80;128.130.322,323;C,l48,F*28,f*92,;

C*T50*F.59*f,77;Llber^;C,X03*F.6f*21,47,5659,60,63,64,194-196;
C.148,F.32,f.53,60,61;C.149,F*33,f.74;C,I50,F.39,F.70;C.148,F.32 
f.60;Basili:C.I30*F.46,f.119,120;DI Cera:C*102,F.3,f.221;C.I50,

.. F.43,f.111-ì13;MarcG^:C.I03,E.7,'f.3,6,I4,I5,22,27,70,71
Palamà:C,l4.F,I0,f.2600,2556,2562-2564tTarqulni:C.I2.F.5,f.124ee

2) -Capo della sentenza relativo alla Struttura Capi brigata e atti c
3)-^ay_asta:C*I04,F.8.f*62;C.I48,F.28,f. 92-94 ;Llbera:C* 103 *F* 6, f.

ecc. ¡Marceddu,Morganti:atti
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ni ed altri.Marceddu riconosce subito "Stefano” come un ex mili= 

tante del Comitato Proletario "Mario Salvi" per averlo incontra= 

to in una riunione,nel 1976;"era uno di quelli che discuteva di 

fino",biondo,alto ,agitato,con la "R" moscia.Per modifica del mo= 

dello operativo e conseguente riduzione del numero dei parteci=

panti»"Stefano" Pera,inizialmente inserito nel nucleo,ne viene
(1)escluso. Il suo coinpagno di brigata,"Luca" Catalano,inserito

nel nucleo,non può partecipare all’azione a causa di lesioni.ripor-
(1)tate in una caduta accidentale.

2-La chiamata di correo della Morganti:

Incontra "Stefano" Pera nel^

’Giorgio’Sbraga delle ricognizioni dei luoghi.Successivamente;viene 

escluso dal nucleo,per modifica del modello operativo^insieme 

a Pera.A causa di lesioni riportate in una caduta accidentale,viene

escluso anche "Luca "Catalano che viene sostituito dal marito,Mar=
(2)ceddù "Walter".

3-La chiamata di correo di Palamà;

"Stefano" Pera partecipa alle riu== 

nioni preparatorie dell’attentato Petrosi in/>U<ne a Marceddu, "Luca" 

Catalano,"Dante" Tarquini,"Martino" Salvati ed altri.Viene escluso

dal nucleo per modifica del modello operativo e viene sostituito
(3)da "Martino".

A-La chiamata di correo di Tarquini:

"Stefano" Pera partecipa,Insieme

1 )-Marceddu:C.I03.F.7.f.70.71 ,97-99;C. 150 .F-.48, f .72-83
2) -Morganti:C. 13.F.9.f.2333:0.151 ,F.50,f. 5¿*,57,53-60
3) -Palamà :C. 14.F. IO. f.2600.2562-256A:C. 16.F. 16.1.4162:0.151 ,F57(55?^

' t. 67-82 ■ , 0
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a molti altri militanti-*'Anna” Mercanti ”, ”Wal ter” Marceddu, ”Mar=

tino” Salvati,Sbraga ,Cappelli,Di Marzio,”Luca” Catalano,eco- alle
(1)riunioni preparatorie dell’attentato Retrosi,

^-Elementi di riscontro e di attendibilità:

le dichiarazioni accu=

satorie di Marceddu,Morganti,Palamà,Tarquini si integrano e si ver.

ficano a vicenda#Importanti verifiche'sono le confessioni di "Marti

no” Salvati- e "Luca” Catalano,compagno di brigata di Pera,il qua=

le è costretto ad ammettere,in dibattimento,la partecipazione alle

riunioni,con la rilevante . precisazione della circostanza della

esclusione dal nucleo,a seguito di una caduta accidentale e delle

conse'Tjentl lesioni , fatti riferiti, chi a'̂ anti , T"”̂rìrte'n+'o

verifica è anche la confessione di Sbraga,contenuta in una lettera

inviata alla Corte dopo là chiusura cKLl* istruttoria dibattimentale,

dopo aver^ con protervia, decisamente negato anche nel corso dei

numerosi confronti fatti in dibattiment^?è’ costante giurisprudenza

della Suprema Corte che la chiamata di correo elevata nei confronti

di più soggetti per uno stesso fatto,verificata per alcuni,estende

la sua forza probatoria anche nei confronti degli altri*

Ciò posto,si rileva che l’esclusione dal nucleo opera=

tivolpar modifica del piano criminoso e riduzione del numero dei

partecipanti/non costituisce,ovviamente,desistenza*.l Oflon incide

sulla responsabilità che non è esclusa in quanto il soggetto dà

il suo contributo materiale e morale all * azione,partecipando alle
«

riunioni organizzative efeome afferma anche Morganti.alla ricogni=- 
1 )-Tarqulnl:C. 12. F. 5. f. 1248.121*9 ;C. 152. F/64.f. 99-104 
. 2)-Catalano:memoria;udìena 9.5.8B;Sbraga:lettera acquisita all'udleì 

23.6.88 , 0
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zioni del luoghi.

SI richiamano,in merito,! fatti esposti e le considerazioni svolte 

nel capo della sentenza relativo all * attentato.

L»OMICIDIO VINCI
Capi da 5^ a 5V5,59/51

La colpevolezza dell » imputato va articolata su due livelli.E» com= 

ponente della Brigata Primavalle che,insistentemente,dal 1979,pro= 

pone 1*azione omicidiaria e compie la relativa inchiesta sul Com= 

missarìo Vinci, accusato di eccessivo rigore, nei confronti del ”pro= 

letariato marginale ed extralegale” e dei comitati politici^e di 

essere di ostacolo alla costruzione degli organismi di massa rivo= 

luzionari e nuclei MPRO.E» uno di coloro che,specificamente,compio= 

no l»inchiesta preliminare,eseguono appostamenti e annotano tempi, 

percorsi, tipo di macchina e abitazione del commissario^nel ”79 e ”8' 

Ciò DOsto,si rileva che questi momenti della condotta sono provati :

INCHIESTA DELLA PRIMAVERA-ESTATE 1979
1-La chiamata di correo elevata da Savasta:

SaTî astà e responsabile^ per

un intero anno^della Brigata Primavalle e conosce quindi,molto bene

i componenti,e cioè "Silvestro” Ghignoni,"Luca" Catalano" e"Stefa=

no/Titti” Pera con i quali ,peraltro compie esercitazioni a fuoco
(1 )a San Paolo dei Cavalieri. Nella primavare adel 1979,costoro 

propongono Inazione omicidiaria contro il • dirigente del Commissa= 

riato,proposta che è riferita dal Savasta con espressbni eufemisti=
fi

che; "mi riferirono sul commissario*#

"Al tempo della campagna sulle Forze dell»ordine-siamo nella 
"primavera del "79,questi della Primavalle mi riferirono sul

1 )rSá:ía¿ta_:(Í.IÓ,4,F.8,f.80,128,130,322,333;C.I50,F.39.f.77:C.l48.
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"commissario della zona e fu così iniziata una inchiesta nella 
"zona.Apparendo una inchiesta particolarmente difficile,la Di= 
"razione di colonna decise 1*invio di Di Cera e di qualcun al=s 
"tro ai fini di collaborazione con la Primavalle",

L ’intervento della Direzione di colonna ed il riferimento alla cam̂  
pagna contro le forze dell’ordine che,a livello centrale,inizia prf

prio in quel periodo,con l’omicidio Vanisco, stanno ad indicare che

.l’inchiesta è operativa.!’inchiesta e l’azione,come sappiamo aliun=

de,vengono sospese perchè tutti i militanti sono impegnati nell'c^e

razione "Isotta"/in Sardegna.

2“Riscontri:le dichiarazioni di Di Cera,Palamà e Francola;^^^

tutti e tre

ricordano di aver svolto ,per incarico della Direzione di Colonna,

convocati da Savasta,una inchiesta sul Commissario di Primavalle,

nella primavera /estate del 1979,accusato di aver svolto attività

di repressione nella zona.!* incarico è li.collaborare con eie«

menti*della Brigata Primavalle.Di Cera ricorda di aver svolto ac=

certamenti ed appostamenti insieme a "Silvestro",che poi Incontra ii

Sardegna e.che identifica in Chignoni, inchiesta è relativa

ad una azione di annientamento.Viene sospesa perchè tutti vengono

impegnati nell’operazione "Isotta",in Sardegna.La Direzione di Co=

lonna ordina a "Nana" Francola,"Silvia" Cappelli,"Andrea" Palamà

ed a Di Cera di sospendere ' 1 * inchiesta: ‘ '

"riafftdando nuovamente alla Brigata Primavalle le
("responsabilità'del \avoro". '

1) -S avasta:C.IOA,F.8.f.32g.323
2) -Dl Cerate.I02.,F.3,f. 196,¿*2,¿^3,116.117.202.203.II9:Palamà;C. 131,

F.55,f.64-66;Francola:C.152,F.65,f. 135,136
3)-Di Cera :C.102.F.3.f.I96;C.150.F.43.f.112.113
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ideile d ichiara/^i-oni di Di. Cera,Palamà e Francola  non si fa esnlicj

to  r i f e r im e n to  a ”T i t t i / S t e f a n c / ^ P e r a . I l  motivo è e v i d e n t e . i n c h i

s t a  è sv o l t a ,c o n  l a  co l la b o ra z io n e  de i  m i l i t a n t i  d e l l a  B r ig a ta  Fri

m a v a l le ,a  gruppi,come d ice  P a la m i t i  come s i  ev ince  d a l l e  d ich ia ra=

z ion i  d i  Di Cera che r i  cevje la . co l l a b o ra z io n e  d i  ”Silvestro**Gìiigno-

n i .P u r t ro p p o  ,non sappiamo come sono composti g l i  a l t r i  gruppi in

(1')quanto Palarne " la v o ra  " da so lo  , /iientre F ranco la  opera con d\ae 

e lementi  d e l  luogo (evi  dente ren t e  Fera e Ca ta lano) / ie i  q u a l i  non r i  = 

f e r i s c e  i  nom i/e isendosi  d i s s o c i a t a  senza co l lab o ra re .N essu n a  notl= 

z i a  può p ro v en i re  da C a p p e l l i  che è in una posfeione d i  i r r i d u c i b i =  

l i t ^ .  I l  vuoto si rÉ ^ r ie  agevolmente perchè S avas ta ,che  convoca 

c ' o'r-' -h.'iiG J IrGC.'.o'.i- di dojLU'iJjèt b ia  r r a n c o la  Ciie Cappell i  e ra la=  

m a ,par la  di c o l lab o raz io n e  con " l a  P r im aval le"  e c ioè  con Pera  e 

Ghignoni i n d i c a t i , n e l lo  s tesso, contesto ,come ap p a r ten en t i  a q u e l l a

(3)s t r u t t u r a . ' i
LINCHIESTA E LA PROPOSTA OMICIDIARIA DEL 1981.

3-La chiamata d i  co rreo  d i  L ib e ra :

, L ’omicidio  è compiuto su i n c h i e s t a  

p r e c i s a  e r i c h i e s t a  c o n t in u a ,p r e s s a n te  d e l l a  B r ig a ta  P r im ava l le  

che è conrpos ta^a l l ’epoca /ce r tam en te  da " S i lv e s t r o "  Ghignoni, " T i t t i /  

S te fano"  P e r a ( o l t r e  che da Di Sabbato e Ca ta lano) .D a  quando e n t r a  

in  D irez ione  d i  co lonna ,con t inuam en te^ la  B r ig a ta  P r im ava l le  p o r t a  

i l  problema e l a  p ro p o s ta  omicidiar^ift In D irez ione  d i  Colonna^ a t t r a =  

verso l a  " r e g o la re "  Virg.inia P e t r e l l a , r e s p o n s a b i l e  d e l l a  s t r u t t u r a
1 ) - Palamà:C .T31 ,F .35 ,f .6A -66
2>-F ra n c o la ; C . I 3 2 . F . 6 3 . f . I 3 3 . I 3 6
3 ^ -S a v a s ta :C.IO^*.F.8.f .3?3:
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terrltorlale*Le motivazioni della richiesta sono relative alla

situazione dÌ”dlsgregazione"del proletarlato marginale ed extra=

legale ac^psa dell'attività repressiva svolta dal Commissario.

La Direzione di colonna approva l'azione e provvede alla costi»

tuzione del nucleo,composto da Fancelli e Capuano,che sparano a

Vinci e lo uccidono/e da Corsi e Antonini che svolgono compiti di

copertura,Subito dopo il fatto,i primi due si rifugiano nella ”sua’

casa,in via Berti,gestita da Gìommi,dove è approntato,con l'aiuto

di 'Giulia”Maturi »Hche un "piccolo pronto soccorso" per la cura
(1)di eventuali feriti,

4-La dichiarazione accusatoria di Savasta:

Apprende,in Comitato Esecu=

tivo.che approva l'azione,che l'omicìdio è compiuto da Fancelli,Ca=

puano,che simulano la vendita di giornali,e da altri due.L'opera»

¿ione è posta in essere contro:

"l'apparato militare che,secondo le BR,si scagliavano con 
"particolare violenza contro i comportamenti, antagonisti.. 
"..portando alla ghettizzazione ed all'annientamento..del 
"proletariato marginale ed extralegale.,

Precisa Savasta,inoltre: *

L'inchiesta veniva dalla Brigata Primavalle.Nol eravamo 
"gli stranieri che andavamo li per motivi di sicurezza e 
"si potevano recare con più tranquillità di fronte al Corri» 
"missarlato".

La precisazione è importante perchè spiega,sotto il profilo lo» 

gl co,il motivo per cui nessu componente della brigata viene inse»

I '

: )

1) -U b e ra :C .I03 .F .6 .f.21 .I94-I96;C .I49 .F .36 .f.72 -83
2) -Savasta:C.I04.F.8.f.a0.322.323.368;C.lA9.F.38.f.¿t5-A7 
3 ' -Savasta :C. I¿ 9 . F. 38. f. ¿3-A7



11 0 0 2 0 0 1

rito nel nucleo operativo.Sono tutti conosciuti dalla squadra di 

polizia giudiziaria del Commissariato*

La Brigata Prlmavalle è composta,all'epoca,come Savasta afferma

in varie parti di altri verbali,da "Tittl/Stefano” Pera e ”Silve=
tí)

stro" Ghignoni,oltre che da Catalano,

5-Le dichiarazioni di Corsi:

partecipa all'omicidio insieme a Pancel= 

li,Capuano.ed Anton^l quali simulano la vendita di giornali di 

"Paese Sera".L'auto della fuga è una Fiat 128.Le motivazioni del= 

l'omicidio gli vengono riferite da Pancelli e Novelli.L* inchiesta 

è già completa ed è stata fatta da compagni del quartiere Pri- 

mavalle:

"si trattava di un intervento contro le forze militari 
"all'interno del quartiere,dove il lavoro politico veni=
"va impedito..L'azione andava collegata con altro lavoro 
"che gruppi organizzati andavano facendo all'interno del 
"quartiere-lancio di bottiglie m o l o t o f s c r i t t e . . L a  
"polizia del posto impediva la costruzione degli OMR-Orga= 
"nismi di massa rivoluzìonarir.marginali ed extramargi- 
"nali.Per quanto riguarda 1'inchiesta ,Walter(Pancellt)
"ci disse che era pressocchè completa perche già fatta 
"dal compagni di quartiere con i quali si vedeva regorlar= 
"mente e che gli aveva comunicato gli orari in cui si reca= 
"va al cofimissariato e quando ne usciva,il percorso che 
"generalmente usava e che l'accompagnava con una Fiat Ritmo 
"bianca di cui conoscevano la targa... ricordo che durante 
"1'inchiesta.mi lasciò in una traversa e mi disse che dove= 
"va contattare uno del posto oer sapere dell'Inchiesta che 
"stava facendo sul dr,Vinci,su degli elementi dell'inchiesta, 
"..era uno del posto.quindi o della brigata o uno di qualche 
"nucleo.,

O - Savasta;C.I0^t.F.8.f.e0.128 .130.522.323?81 .208:C. A . F. 7:C. I4R. F.
28,f.92;C.I50,F.39,f.77; 120,121 ,70; ecc.

‘̂ ■'-Cprsi.;C.11 ,F.3.f.636 retro;C.li ,F.IO,,f.2629;C.T¿*7,F.22 , f. 11 2 . 1 1
.................................... ........................ ... ..................... ..................................................... ...... ................ ... ....................................................................... - ................. ...................— --------------------- ------------------------------ a l , _____
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61-Verlflche di generica e di specifica:la provenienza dell * inchiesi

e della proposta omicidiaria dalla Brigata Prinvaile:

Ulteriore di=

niostratazione concreta delle pressioni fatte dalla Brigata Prima= 

valle sulla Direzione di Colonna,attraverso Virginia Petrella e, 

comunque,della provenienza dell'inchiesta e della proposta omici= 

diaria da quella struttura,sono le minacce fatte a Vinci,ripetu= 

tamente.per il rigore dimostrato,in via preventiva e repressiva, 

nei confronti dei collettivi politici ,di quartiere e di delinquen=
fi)ti comuni.-i brigatisti parlano di marginali ed extralegali- Il

dr.Vinci viene ucciso perchè ô„.il suo dovere-e molti altri sog=

getti inseriti in strutture istituzionali si nascondono nell'**egno=

sticismo-;yìene ucciso perchè non tollera la violenza nelle scuole

e nelle piazze e che alcuni professori,ohe su sua sollecitazione
(1 )vengono sospesiyaizz^o i giovani al delitto. Ed .allora compaiono

■r
scritte^volantini di minaccia:"Vinci morirari-Tl proletariato

non dimentica".!'omicidio,come dicono Savasta»Corsi.Libera,nasce

effettivamente su istanza di brigatisti del quartiere che raccol=

gono,sfruttano,come sempre accade,il malcontento dei "proletari”

contro quest'uomo che non permette"il lavoro polico" del margia=
(1 )nali e lavoro illegale degli "extramarglnalì".

7-La rivendicazione dell'omicidio:

E* una ulteriore prova che l'omi= 

cidio è ideato,voluto,proposto dalla Brigata di quartiere.Vi nei 

è un boia torturatore come tutti Componenti della squadra dì 

nolizia giudiziaria che vengono espressamente indicati nel docu=
1 )-Rapp.C. :C.3 ,F.9, f. 21^49,21^1 -2161 ,2166-21 69; Capo, dell a .sentenza 

relativo a ni. Sabbaio. ^
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mento,nomlTìativamente,come ’banda di assassini e torturatori^.

L'invito ad essi rivolto è quello di abbandonare il quartiere ad

il lavoro onde evitare la sorte di Vinci.Tutti vengono accusati

di annientare i proletari con i pestaggi e con lo spaccio di eroi»

na,in danno dei proletari più deboli.E poi c'è il riferimento al-
(1)l ’agente Mallone*’che ruba l ’eroina ai tossicodipendenti”.

Si spiegano »allora,le pressioni sulla Direzione di Qionna per 

la deliberazione dell’omicidio Vinci,quale esempio per tutto il 

Commissariato^onde annullare quell'azione energica e decisa svolta 

dal funzionario,In ogni direzbne,contro la malavita comune e la 

delinquenza politica.

8-1 volantini dei nuclei MPRO:

I nuclei sono diramazioni,come è noto, 

emanazione della brigata.Sono diretti ed organizzati da un briga» 

tista che li istruisce,li addestra e li "gestisce" per azioni apo=̂  

logetlche e di propaganda e per piccole operazioni delìttuose-in= 

cendi»gogne,ecc.-Ebbene,prima e dopo l’oinicldic^/inci,co!ivpiaiono 

numerosi zolantini e scritte contro agenti e graduati del Commlssa» 

riato Primvalle.Quelli successivi sono estremamente indicativi per

chè contengono minaccej^ontro gli agenti di polizia giudiziaria in= 

dlcabfef nominativamente nel comunicato BR dì rIvendicazlone dell'omi= 

ci.dio/

17 mosaico si chiude,cosi»perchè prova e controprova di--

mostrano, con elementi, di generica e di specl fica, che l'omicidio è

voluto. Ideato,proposto dalla Brigala Primavalle per ésigenze deli.t=;-;

tunse d 1 qutf̂ tleoe, ;;
1^-RivendIcazi one :C,3,P.9, f, 2139
2)-Rapp.r;, e volantini nuclel:C.3. f.9, f . ?1''^9-2137,2163-2169,21 ¿̂ 1- 

2169 e segg.
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9-SÌTitesi probatoria conclusiva:

Accertato che l'omicidio Vinci è voi 

to,Ideato,proposto dalla Brigata Prlmavalle.Che l'inchiesta oirii- 

cidlaria,preliminare ed operativa,è svolta da questa struttura ter 

ritoriale con l ’accertamento del movimenti della vittima,della Pie 

Ritmo bianca sulla quale viaggia,degli orari di uscita da casa e d 

ingrji^Jaa in ufficio e veiceversa,dei percorsi dall’abitazione al 

Commissariato,come afferma Corsi. "^Accertato che Pera”TÌtti/Stef^ 

no” non solo e componente della Brigata Prìmavalle ma e anche càpo=f 

brigata,come affermano Palamà,Basili,DI Cerl^^ cohseguenziale la 

partecipazione del softjetto ,ln misura determinante,all’omicidio.

L ’ARMA ED IL DOCUMEHTO FALSO DI PERA 
Capi 59/72 e 60/8

La responsabilità è provata dalla sorpresa in flagranza.Al momento 

deli’arresto,il Pera è trovato in possesso di un docuemnto,intesta= 

tato a Caporalini Alessandro,sul quale è applicata la sua fotogra= 

fia,nonché di una pistòla Walter PPK,cal.7,65.

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI 
Capo 5 9 /7 6

La colpevolezza dell’imputato è provata dalla chiamata di correo

di Savasta che,quando è responsabile della Brigata Prìmavalle,si

reca con Pera,Catalano e Ohlgnoni a fare una esercitazione a fuo=

co a Ean Paolo dei Cavalieri. ^Chiamata indiretta è quella di Mar=

ceddu che apprende da Caviglia di una esercitazione compiuta alla 
f)-Cor5l:C. 11 ,F.3,fr636 retro:C, lA .F.'lO . f .26P9
2>-Pal^:C.l4,P.TO,f.2556:C.I51 , F. 56, f. 58,55-68 ; Pasti i :C . X50, F. 46 

f.TI9 ,120:Di Cera:C,1 0 2 , f.221 : capo della sentenza relativo 
alla struttura del capibrlgata.

3 1-Aitti citati A , ,,.,
¿»'-Savasta;C.150,F.3 9 ,f.7 0 ,udienza 11.12,86 J
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Cltt^ Morta di S.Maria di Calerla da "Stefano” Pera e "Silvestro"

(1)Chignor1.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse per :la gravit 

e molteplicità dei reati;11 ruolo rilevante e determinante e vile 

svolto nella decisione,ideazione programmazione ed inchiesta 

dell’omicidiô '' JÍ* attività svolta nella struttura dei capibrigata 

che coordina la campgii^ contro i marescialli che si traduce negli 

omicidi Taverna,Granato,Remitirla elevata pericolosità sociale,an= 

che attuale,desunta da questi elementi e dal comportamento proces= 

suale e dall’atteggiamento tenuto al momento dell’arrestorfi’ sul pur 

to di fare uso del revolver Walter contro i militari operanti-.Non 

rende interrogatorio,in dibattimento,Non presenta istanza di 

ciazione.In istruttoria rivendica 1’apparteneneza alle Brigate Ross? 

e si dichiara prigioniero politico.

In conseguenza,la pena e quella dell’ergastolo,per l'omicidio^e di 

anni anni per gli altri reati(anni12 per l’attentato Retrosl+mesi 

1 e gg.IO per le aggravanti+ mesi 1 e gg.IO oer ciascuno dei rima= 

nenti 17 reati^,

Fy art.72 CP,la rena è quella dell’ergastolo con l’isolamento diur= 

no f>er mesi sei.

Sono prescritti i reati sub 50/5 e 5^/3.

Conseguono 1 * interdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubblica^ i 

zione della sentenza e la condanna alle spese ed ai danni. i

OLI ALTRI REATI f
L ’assoluzione si impone in quanto mancano precisi elementi di prova  ̂

di apporti materiali o morali ,da parte del Pera,ad altri episodi ^
1>-Marr,edd»:C.I03.F.7.f.70
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criminosi.Manca la prova,Inoltre,della dlsponlbiità,da parte del 

soggetto,dialtrò armamentario brigatista.
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PERROTTA ODORISIO
alias Romeo,alias Stefano

Odorisio Perrotta,abruzzese di origine ma romano di adoz^iore,abitane 
te nel quartiere Centocelle #dove frequenta il Liceo Sar̂  Frar.cesco di 
Assisi, fucina di terroristi e brigatlsti>attualmerte studente della 
Facoltà di Lettere dell'Università di Roma,28 anni al momento del= 
l'arresto avvenuto il I" febbraio 1982,celibe,inizia il suo percor= 
so politico nel Comitato Comunista Centocelle,nei collettivi scola= 
stici e nell'Autonomia "Studentesca e proletaria" ed approda nelle
Brigate Rosse nel settembre/ottobre 1977, a seguito di cortatti con 

(1)Savasta.
Inserito nella Brigata Centocelle, vi rimane fino al settembre/ottosi 
bre 1978/quando è arruolato nel Fronte Romano delia Controguerriglia, 
Settore Forze Economiche e Politiche.Nello stesso Fronte,viene in= 
serito nel Settore Controguerriglia,nel settembre/ottobre I979^fi=
no al maggio del I960 quando^asseritamente^Lascia l'Organizzazione 
per motivi politicii^^

Perrotta viene tratto in arresto il I" febbraio 1982,a seguito della
liberazione del generale Dozier e delle rivelazioni di Savasfca e Li=

Ì2)bera,tratti in arresto nel covo di Padova.
Sebbene chiamato in correità da Savasta,Libéra,Di Cera,Palamà,Buz=
zatti,Corsi»Calati e altri,si rifiuta di rispondere,al primo intera 

(3 )rogatorio e, successivamente^ si dichiara innocente negando di aver
(4)militato nelle Brigate Rosse.

Si dissocia dalla lotta armata,progressivamente,nel luglio 1985̂  
tanto da approdare nell'Area Omogenea di Rebibbia.Processualmente, 
si dissocia dall'eversione e dal terror ismo soltan to nella fase de = 
gli atti preliminari al giudizio e,in particolare,il 2.1.1986,quan=
do fa pervenire al P.M. un memoriale nel quale afferma di volersi
l)~Cart.I46,Fasc.XII,ff.57-64 ; Car1.153,Fase.72,ff.72-77 
2')-Car t.49,Fasc.4,ff .192,193
3) -Cart.IS,Fasc.l4,f.3842
4) -Car t,11,Fasc.3,f.63,69

jU.'X
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“assumere j la responsabilità del fatti che mi vengono con testai 
“quale segrio tangibile della volontà di ridefinire il proprio es» 
“sere e di espletamento rigoroso della critica del proprio passai

La dissociazione diviene un fatto concreto nel corso del dibattimen= 
tOyquando 1 * imputato rende dichiarazioni soltanto confessorie rifiu= 
tandosi/per ragioni politiche,umane e morali,di collaborare e rive=

s (2)lare le altrui responsabilità.
L'imputato afferma di essere uscito dalla Brigate Rosse nel maggio
del I980y per ragioni politiche/ e,ripor tandosl alle dichiarazioni
rese al P.M. dr.Palma il 23.1.1986>rella fase degli atti prelimina=

(3)ri al giudizio, ribadisce :
“Lascio 1'oRganizzazione nel maggio “80 non per un motivo“ 
“specifico.-Sicuramente ha influito su di me un discorso 
“sulla conduzione tattica di tutta l'attività e di tutta 
"la prassi dell'Organizzazionecioè l'incapacità a cap^
"re quella che era la situazione,ad avere una pratica un 
“pò più elastica e malleabile rispetto alle varie esigenze,
'’alla congiuntura politica,! problemi social i.. Quando sono 
“uscito mi sentivo ancora un militante delle BR, . . sono uscita 
“to quasi a malincuore sotto un punto di vista perchè era 
"una esperienza politica a cui riconoscevo una dignità e 
“legittimità abbastanza grande In Italia,.Pero,per una serie 
“evidentemente di debolezze caratteriali mie mi ha portato 
“praticamente di fatto e di forza ad uscire dalle BR..Non 
"troncai nettamente.Conoscevo Giovanni Alimonti.Io abitavo 
"al primo piano,lui al quarto.."^^^

Ciò posto,si osserva che è opportuno analizzare la pcsizicr.e del 
Perrotta con riferimento alle singole imputazioni:

BANDA ARMA.TA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso ir. dibattimer tc,
Il ruolo organizzativo Si desume agevolmente dalla partecipazione,
1) -Cart.1^6,Fase.XII,f.57-64
2) -Cart,153,Fase.72,f.72-77,78
3 )-Dichiarazior.i del Perrotta al P.M.,ìl 23.1.1986,nella fase degli 

atti preliminari al giudizio
4)-CarC.153,Fasc.72.ff.76,77
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nel settembre/ottobre 1977,in ur. momento in cui, sostanzlalmer tê  si 
costituisce la Colonna Romana delle Brigate Rosse,alla Brigata Cen= 
tocelle che è la struttura portante dell'intera or ganizzazione ,al=̂  
meno in questo momento.Dalla qualità e quantità dei contributi da= 
tl alla vita,alla sopravvivenza ed all'operatività dell'Orgar.lzza= 
zione e, in par tioolare,dalla par tecipazione,come si vedrà,all ' assal̂  
to di Piazza Nicosia ed all'omicidio del militari Mea ed Ollaru,al
la rapina al Ministero dei Traspor ti,all'omicidio VarIseo,all'omi
cidio Minervini,all'omicidio Bachelet.Dall'attività organizzativa 
svolta nel Fronte Romano della Contro,Settori Forze Economiche e 
Politiche e Controguerriglia,fronte che è ,all'epoca,dal 78 al mag= 
gio I960,una delle strutture più importanti delle Brigate Rosse^ 
perchè incaricata di svolgere inchieste e individuare gli obiettivi 
nell'ambito del mondo politico-economico»della magistratura, delle

I* )forze dell'ordine e del carcerario.

ATTENTATI A TRAVERSI-ROSSI EMILIO-CACCIAFESTA E PERLINI
Capi 3,3/1,3/2,3/3,59/1,4,59/3,5,59/3,6,59/4

L'assoluzione si impone ir. quanto questi fatti vergono commessi
r.d. febbraio, giugno e luglio 1977,cioè in epoca anteriore all'ira:
gresso dell’imputato nelle Brigate Rosse,, che avviene rei settem=

( 2 )bre/o ttobre 1977.

ATTENTATO A PUBLIO FIORI
Capi 7,7/1,7/2,59/5

L'assoluzione si impone non sussistendo elementi accusatori specì= 
fici e perchè l'attentato viene compiuto dalla Brigata Centocelle 
quando il Perrotta non è ancora inserito ir quella struttura terrl=
tor iale.(3)

ATTENTATO A SODANO UGO 
Capo 8_________________

L'imputato è confesso Ir dibattimento (4)

1) -Attl già citati e Car t. 153 , Fase. 72, f , 72-77,72-lOI ; C . 153 , F . 73 , f . 43-80
2) -Car 1.153.Fase.72,f.75-77.78,79,80 ü
3 )-Idem, f .78,79 K t
4 )-Idem,f.80
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I l  P e r r o t t a  p a r t e c ip a  a l l a  d e c i s io r e  p re l im in a re  »nell  ' ambito del^

l a  b r i g a t a , l a  quale è i n c a r i c a t a  d i  compiere 1 ' a z io n e , e , success^
vam er . te .a l la  d i s t r ib u z io n e  del  v o la n t in o  d i  r iv e n s ic a z io n e (1)

OMICIDIO DEL GIUDICE RICCARDO PALMA,
Capi 9 ,9 / 1 .9 / 2 ,9 / 3 ,9 / 4 ,5 9 / 5 6

L 'asso luz ione  s i  impone in quarito non su s s i s to n o  e lem en t i  accusa 
t o r i  s p e c i f i c i  e perchè i l  f a t t o  v iene commesso,nel f eb b ra io  1978,

su i n c h i e s t a  de l  Fronte d e l l a  C o n trogue rr ig l ia ,quando  11 P e r r o t t a
(2)m i l i t a  ancora n e l l a  B r ig a ta  C en toce l le .

I l  sogge t to  s i  l i m i t a  a d i s t r i b u i r e , per sua s t e s s a  ammissione, do= 

po i l  r e a t o , v o l a n t i n i  d i  r iv en d icaz io n e  d e l l ' a t t e n t a t o  in quanto
"la propaganda delle azioni è linfa vitale della’

(2)"Or gan izzaz ione"

ATTENTATI A DIGIOVAMBATTISTA-ADOLFO ROSSILLI-CAMILLI
Capi 10,11,12

(3)L’imputato è confesso in dibattimento 
Partecipa,infatti,direttamentC/al1 * incendio dell'auto di Rcsilll 
Adolfo,consigliere circoscrizionale e membro del Comitato Nazio^ 
naie per l’Energia Nucleare.Concorre,re11 * ambitc della brigata 
centocelle,a decidere gli attentati contro le autovetture di Ca= 
mi n i  Pier luigi »membro del Comitato Romano della DC e di Pierino 
Dì Gìovambattìsta,professere di lettere presso il liceo San Frar= 
cesco di Assisi.

1)-Car 1.153,Fase.72,f-80,81
2 Ì-Car t.153,idem,f.81,82 ;dichiar az ion i Mcrucc i 8.155,Fase.84 
3)-Car 1.153.fase.72.f .83,84

f li
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STRAGE DI VIA FANI E IL^SEQUESTRO E L*OMICIDIO MORO 
Capi 13,13/1,13/2,13/3.13/4.13/5,13/6,13/7,13/8,13/9>13/IO.13/11. 
13/12,13/13,I3/14,13/15,59/8;59/9

L'Imputato si dichiara inrocer.tei^^
Irvero,a suo carico sussistorio vari elemerti di accusa.
Prima e durante il sequestro Moro,come accertato con sentenza pas=

(2lsata in giudicato, **tutte le Brigate,e quindi anche la Brigata Cen =
(2)toceIle»vengono mlbilitate al massimoV

Prima del sequestro,come affermano ariche Savasta e Di Cera, la Bri= 
gata Centocelle è incaricata di reperire il maggior numero possi
bile di autovetture da destinare ad un'azione di notevole rilevane 
za:

"Savasta disse che l'Organizzazione aveva in preparazio"
"ne una grossa operazione.però non specificò di che tipo 
"di operazione si trattasse.E,quindi,tutte le br igate 
"territoriali erano state investite di questo compito cioè 
"del reperimento e del furto di alcune autovetture" )

In esecuzione di queste disposizioni,Di Cera ed Arreni rubano una
Fiat 128 mentre Baciocchl e Savasta si impossessano di una Diane

noRossa.Entrambe le auto vernano utilizzate nell’iter crimiris del=
(4)la strage di via Fani,del sequestro e dell'omicidio dell'or, .Moro '

Durante il sequestro dello statista,tutte le brigate e ,quindi,anche-
la Brigata Cer. tocelle .vergono incaricate di distribuire i volantini
di rivendicazione contenerti condizioni estorsive per la libcrazio =

(&}ne del parlamertare.La propaganda,come afferma io stesso Ferrotta,
, tt <*e la linfa vitale dell'organizzazione e , inserendosi ir. un reato
permaner, te ,si pone in rappor to di causalità materiale e psìchica
cor. il prò tr arsi del sequestro s tesso e cor l'omicìdio che è min ac =
ciato come fatto concreto conseguente alla mancata accettazione

)delle condizioni poste nei comunicati di propaganda.
 ̂̂ -Perrotta:Car1.153,Fase.72,f.85-92
2 )-Ser. terza Processo Moro:Corte di Assise di Appello di Roma , pag, 131,132
3) -DI Cera: Cart.149,Fase.40,f .88,89
4) -Ser.terza Moro di I® grado : Car t. 66 , Fase . 5/C , f. 764,760-765,766,767-769

Car t.65,Fase.5/A,f.156-184
5) -Idem e Di Cera Cart.149,Fase.40,f .91,97,91-97,98 ;Vedi anche dichia=

razior.l Palamà. Savas ta, Llbèra ecc. e Capo Concorso rei Sequestri
 ̂.7% ̂  ^  I I.
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E* certo che Perrotta parteclpa,subito dopo làiStragetdl via Fari, 
ad ura riuniore rella casa dell'Allrnorti,alla preserza di tutti i 
militanti della Brigata Centocelle,riunione nel corso della quale 
Seghetti spiega i motivi politici dell'operazione ed afferma che 
compito della brigata è quello di distribùire i comunicati dell'Or; 
gar.izzazionei nel corso del sequestroÌ^^
E* certo anche che la Brigata Centecelle.e quindi ar-che il Perrot
ta, svolge questa attività di distribuzione e propagandai finto è 
vero che l'imputato afferma:

"la propaganda è la linfa vitale dell'Organizzazione in 
"quanto una organizzazione chcvun programma politico,una 
"sua strategia,una sua tattica è costituita come organiz= 
"zazione politica,ha come elemento orgariico ar̂ che la pro= 
"paganda..la gestione politica del fatto è importante più 
"del fatto stesso..bisognava parlare manifestare se no 
"era inutile far lo..

Ciò posto»osserva la Cor te,che l'imputato a m m e t t e a v e r  diffuso
in due occasioni due comunicati emessi dall'Organizzazione sul
sequestro dell'or.Moro mentre il Di Cera afferma,all'unisono con
Savasta,Palamà,Bacxocchi ed altri,che tutti i componenti della
Brigata sono impegnati a diffondere tutti i comunicati emessi du=

(5)Tarate la "prigionia" dello statista.
L'imputato,ammette,ino1 tre»che uno dei compiti prioritari della 
Brigata Centocelle è quello del reperimento dd auto,N ega,però,di 
aver rubato c concorso a rubare mezzi prima della strage di via 
Fani e di aver appreso . , l'ordine impartite dall’Organizzazione, 
tramite Savasta,di reperire il maggior numero di autovetture da 
destinare ad un'azione di notevole impor tanta strategica,politi = 
ca ed operativa.

t fatti esposti dimostrano che Ì1 soggetto non partecipa ail'a stra= 
ge-di via Pani ed ài reati connessi,dai quali deve essere assolto 
con formula pina «Certaniente dà il suo contributo di azione e di 
voi ori t à , c on r app o r t o di c au s al i t à a t é l’i al e e psichica all’evènto,

l-2)-Di CeraiCart.I;:- , Fase . 49, f J90-IOg4^Per7o~t ta^C. 153 »l’.72 ,f. 86-89
3-4)-FerrottaiCart.153 »Fase.72,f .82,83,86,87

5) -Di Cera :Cart.149,Fase.40,f .91-105
6) -perrotta: Car1.163,Fase.72,f.85,86,69-92 fi ^
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relativamente al sequestro ed all’omicidio dell’on.Woro.L’attività 
di diffusione dei oo&untéati sul sequestro,contenenti le condizioni 
est-X)rsìve,sì inserisce in un reato permanente e come tale concreta, 
allo stesso modo dell’intermediazione posta in essere per il riscat= 
to,compartecipazione criminosa sia nel sequestro sia nell’omicidio 
che è prospettato come minaccia concreta nell’ipotesi della mancata 
accettazione delle condizioni alle quali à subordinata la liberazio= 
ne dell’ostaggio,Il dolo,prima generico e indeterminato,diventa in 
questa fase specifico #Perrotta,come Baciocchi e gli altri membri 
della brigata , distribuisce i comunicati dopo averli letti e corrimene 
tatiÌ^Àa piena consapevolezza,quindi,di svolgere un’attività funzio= 
naie al sequestro ed all’omicidio,In merito,sono estremamente signi= 
ficative le dichiarazioni del Pernotta,il quale considera esattamente 
la propaganda brigatista "linfa vitale dell’Organizzazione'’ e quelle 
del Di Cera che riconosce che:

"la propaganda veniva vista da noi come un’azione militare,, 
"Abbiamo consegnato tutti i comunicati ivi compresi quelli 
"in cui si faceva riferimento al futuro omicidio dell’on.Mo=
"ro,,Certo,eravamo consapevoli che il volantinaggio,la pro= 
"paganda quindi dell’azione Moro era funzionale all’azione 
"Moro stessa.Certamente,naturale,eravamo consapevoli che che 
"la propaganda era necessaria per il raggiungimento degli 
"scopi che le BR si prefiggevano di raggiungere con l’azione 
"Moro,,Certo,eravamo consapevoli che l ’azione di propaganda 
di volantinaggio dei comunicati di Moro era funzionale al = 

"l’azione Moro,sequestro prima e successiva condanna a mor=
"te,successivo omicidio,preannunciato con riferimento a quel= 
"l’azione che a livello di vertice stavano compiendo contro 
"l’on,Moro,,Certo,quando abbiamo iniziato a distribuire i 
"volantini relativi all’esecuzione del sequestro Moro erava=
"mo consapevoli di aderire in questo modo all’eventuale omi- 
"cìdio che successivamente le BR avrebbero deciso ed operato,,, 
"Certo,con le azioni di propaganda da noi poste in essercela 
"Brigata Centocelle,sia sotto il profil o fattual e,propaganda,
"sia sotto il profilo psicologico,era in perfetta adesione con 
"il sequestro e con l’eventuale successivo orni ci din dell.’on.Mo- 
".ro,Specific>ierei che questo è vero non soltanto per la vicen=
"da Moro ma per tutti gli eventi delittuosi che 1’Orgariizza=
"zione ha portato avanti in quanto il militare si identificava 
"psicologicamente e politicamente nell’Organi zzazlone per c\ii

^)-Baciocchi:C, 1 5 3 f*53-^3;Pi Cera:C,149,F,40,f,91-103 ; Bai ama 
C.I4,P,IO,f.2546;C.I51,F.55,f.83,87,88,97;C,I5l ,F,56,é.47,48;ecc.
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"qualsiasi cosa l’Organizzazione facesse investiva il mili|:̂  ̂
"tare anche da un punto di vista di responsabilità morale”

La gestione politica dell'operazione à più importante dell’c
perazione stessa,dice Pernotta e ribadiscono Di Cera e Palanià,in
quanto necessaria al raggiungimento dei fini politici che l ’Organiz
zazione ha attribuito all'azione*E,proprio in base a questo concet=
to ed a questa constatazione storica,ska la Suprema Corte riconosce
nel cosiddetto primo processo Moro,definito con sentenza irrevocabi!
la responsabilità di vari soggetti che gestivano la struttura di
stampa e propaganda delle BR in occasione del sequestro e dell*omi=
oidio dell*on*Moro; e l'mportanza della compartecipazione mediante
proJSaganda^considerata* anche nel rapporto di causalità perchè:

"destinata a servire da cassa di risonanza delle varie impre=
"se delittuose che,in difetto,avrebbero assunto scarsa rilevane 
"za sul progetto di realizzare uno dei fini per i quali la 
"banda armata era stata costituita*.la mobilitazione delle 
"varie strutture e particolarmente di quella propagandistica 
"costituiva il principale obiettivo della colonna romana delle 
"Brigate Rosse*.un punto di riferimento essenziale ed esclusi^
"vo per il raggiungimento della finalità politica della ope= 
"razione"' ^

La Suprema Corte,quindi,considera come attività di concorso deXittuo: 
so quella di propaganda dell'azione in quanto diretta al. raggi\mgi = 
mento dei fini politici dell'Organizzazione.Nella fattispecie,Di 
Cera,Baciocchi,Perrotta ripreggono,in fatto,1'identica situazione 
perchè essi ammettono che la propaganda,linfa vitale dell* BR,impor
tante più dell'azione stessa,è lo strumento per la realizzazione 
dei fini che le BH intendono realizzare con l'operazione delittuo= 
sa*
C'è da parte dei vari soggetti il riconoscimento del contributo ma= 
terial.e e psicologico dato all 'evento, del rapporto di causalità 
tra condotta ed evento per cui il reato è perfetto,nella qualifi= 
cazione giuridica data ai fatti nella parte generale della sentenza. 
Si richiamano,in meritori fatti esposti e le considerazioni svolte 
nei capi relativi alle gestione politica dei sequestri, a Baciocchi.,
Di Cera,Palamà ed altri.
 ̂)-21_£era:C.l49,P.40,f.c)1,98,99,TOO, 101,91-105!C.102,F.3,f. 160-1G3
2)-Cass: Sez.I, Bent. 2040 del 14.11 • 85, Pres, C a m e  vale , Sst .Piaiiura, Imp, 

Andriani ed altri ,pag.205,206,207, 228, 223, 22-1 ecc.
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GLI OMICIDI DI MEA ED OLLANU,MILITARI DI PS 
L’ATTACCO AL COMITATO ROMANO PC DI PIAZZA WICOSIA 
Capi 27>27/1,27/2,27/3,27/4,27/5,g7/6,27/7,27/8,59/19

L'imputato è confesso in dibattimento e nella fase degli atti pr£ 
liminari al giudizio ^̂
Il Perrotta,chiamato ir correità da Di Cera,Libèra»Savasta,DirHat= 
tèo .ed altr1,ammette le sue responsabilità.Partecipa,infatti,alle 
riunioni preparatorie,insieme ad altri soggetti del commando,com= 
pie appositamente esercitazioni a fuoco/nelle campagne di Tivoli 
e di Givitavecchia,compie ricognizioni dei luoghi e»il giorno del 
fatto»armato di pistola»è componente del nucleo di copertura inter = 
na^ nell'androne dello stabile i ̂  ̂
Il dolo e la premeditazione sono provati dai fatti esposti e le
argomentazioni svolte nel capo della sentenza relativo a questo
episodio delittuoso.L'imputato è^comunque,confesso anche sulla vo =
lontà omicida ir quarto l ’azione era stata programmata ir tutti i
suoi aspetti ed era stato deciso,nella prevedibile contingenza
dell'intervento delle forze dell'ordine»come affermano Libèra,Di
Cera,Di Matteo,Scricciolo ed altriSil accettare il conflitto a
fuoco e di annientare anche i militari intervenutila! fine di as=
sicurare, ir. ogni caso,ura via di fuga:

"Nell'ambito delle riunioni era stato previsto l'irter =
"vento della polizia e sì era deciso dì ingaggiare cor.=
"flittc a fuoco...Certo,si era deciso che se la pulizia 
"fosse intervenuta si sarebbero dovute usare le armi ar.=
"che al fine dì uccìdere.E' chiaro che il compito della 
"copertura era di garantire una via di fuga sempre e co= 
"munque, . » ir qualsiasi momento ed ir. qualsiasi situazione 
"ed in qualsiasi modo ,se era recessario.."Ì3 ^

1) -Per re t ta: Cart.153,Fase,72,f .94-100 ;dichiarazioni 23.1.86 al P.M
2) -Capi della sentenza relativi a Dì Cer a , Lìbèr a , Savas ta, Di Matteo',

Scricciolo ed altri
3) -Perrotta:Car t.l53» Fase. 72, f . 94,95 ; Dlchiar azior. i 23.1.86 al P.M.

.JU.
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OMICIDIO DEL COLONNELLO ANTONIO Vj^RISCO 
Capi 29,29/1,29/2,59/21

L'imputato è corfesso ir dlbattimertof^^
Chimato ir. correità da Savasta e Libèra,ammette le sue responsabilii
tà.Par tecipa, infatti ,alle r iunior, t prepar a tor ie »compie delle r ico=
griziori dei luoghi ed appostamenti,ed è,il giorno del fatto,comp£
nente del nucleo operativo,con funzioni di copertura,sulla Fiat 128
che segue Irsuto dalla quale Savasta esplode colpi contro il color.=

(1)nello Vanisco^con un fucile a pompa.
Il dolo e la premeditazione sono in re,nella dinamica del fatto. 
L'imputato è confesso anche sul punto in quanto nelle riunioni pre=
paratorie l'azione è prevista e programmata come omicidio.(1)

RAPINA ALLA BANCA N;>.2I0N^L£ DELLE COMUNICy>.2IONI 
MINISTERO DEI TRASPORTI 

Capi 36,59/30
(2)L'imputato e confesso in dibattimento.

Chiamato in correità da Di Cera,Libera e Paiama,ammette le sue re= 
sponsabi1ità.Partecipa alle riunioni preparatorie»concorre nel fur̂  
to di un’autovettura destinata all ' operazione, è componente del r.u= 
eleo operativo,il giorno del fatto,armato di pistola,con compiti
di esecuzione materiale della rapina.(2)

RAPINE DI VIA CHISIMAIO E DI VIA MAGNAGHI
Capi 30,59/22

(3)L'imputato e confesso in dibattimento.
Partecipa all'inchiesta ed è uno dei componenti del nucleo che ese: 
gue le due rapine -’'Gestisce" »successi vamer te , due delle autovetture

hi-so ttratte.
1) -Perrotta: Car1.153,Fase.73,f ,46-51 ;dichiarazioni 23,1.86 al P.M
2 ) -Perro tta:idem,f.69-72 ; in ter rogator io P .M.23.1.86 
3 )“Pe_'i'_rqtta: idem,f .51-56
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OMICIDIO DI VITTORIO BACHELET 
Capi 35,35/1,35/2,59/29______

¿'imputato è confesso in dibattimentoP“ ̂
Chiamato in correità da Libèra e Savasta,ammette le sue responsa=
bilità.Partecipa,infatti,quale membro del Fronte Romano della Con=
trorivoluzior.e , all * ideazione dell'omicidio ed alla scelta dell'obie^
tivo »compie 1'inchiesta operativa,esegue appostamenti presso 1 * abi=
tazione del dr.Bachelet^ripor tardo nell'ambito della struttura le
difficoltà logistiche ed ambientali di un'azione omicidiaria nella
zona.Esegue , in -conseguenza,appostamer. ti presso l'università e,ri=
tenuto quel luogo idoneo logisticamente all'esecuzione dell'opera=
zione»presenta ai componenti del Fronte "il cumulo dei dati rac=
coltiVIndi^viene decisa l'azione da compiersi al 1'università.Suc=

Cl )cesivamente,partecipa alla cosiddetta riunione di-bilancio.
La responsabilità del Pernotta in ordine all'omicidio è evidente
in quanto svolge un'attività finalizzate all'ar.nientamento del dr.
Bachelet,attività che è in rapporto di causalità materiale e psi=
chica con l'evento coscientemente voluto:

"Ero a conoscenza,quando ho eseguito gli appostamenti"
"che era stato deciso di uccidere Háchelet...Certo,la 
"proposta parte dal nostro settore..Io partecipai alla 
"inchiesta operativa, .una volta sotto casa,sotto l'abi^,..
"tazione dove abitava,sul Lungotevere,mi pare,e vidi 
"che possibilità c'era(di uccidere Bachelet).Ma questo 
"era stato già deciso,pianificato a livello di idea=
"zione dell * azione.Quindi valutai la situazione che era 
"oggettivamente diffielle,cioè mettere in piedi'un'azio 
"ne in quel luogo.Poi .sempre dall'inchiesta,usci fuori 
"il problema che Bachelet insegnava all'università..Si 
"decise diversamente,.Andai per due volte alla facoltà..
"Dopo l'azione è stata formalizzata.Passò poco tempe,
"circa una decina di giorni da questo accesso all * Universi =
"tà..Non par tecipai all'azione..Partecipai,dopo l ’omicidio,
"alla riunione di b i l a n c i o Í^)

1 )-Perro tta<hr t.153,Fase.73,f.64-69 :dichiaraz ion i rese dall'lmputa= 
to,in data 23.1.1986,al P.M. dr.Palma _ « 'V
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OMICIDIO DEL GIUDICE MINERVINI 
Capi 37,37/1,37/2,37/3,59/31

L'imputato è confesso in dibattimentof^^
Chiamato ir correità da Di Cera e,quale membro del Fronte della
Controrivoluzione,da Di Matteo.Savasta e Libèra,ammette le sue re=
sponsabilità.Partecipa,infatti,quale componente di detta struttura,
all'ideazione dell'azione omicidiaria ed alla scelta dell'obietti=
vo » individuato nel Minervini perchè "esponéite^^^^ttrategia della
differenziazione nelle carceri speciali”.Compie 1'inchiesta opera=
tiva,provvede a rubare ed a gestire la Fiat 128 utilizzata nel=
l'iter criminìs,esegue appostamenti,è componente del nucleo con
compiti operativi e di copertura ravvicinata,sull'autobus sul qua=
le viene assassinato il magistrato»vicino al compagno che avrebbe
estratto la pistola ed ucciso il dr.Mlnervini:^^^

"Io ere sull'autobus con funzioni di copertura ravvicinata 
”al compagno che fece fuoco sul Minervini..Io estrassi..la 
"Walter P.38 sull'autobus per garantire che nessuno si avvi= 
"cinasse o tentasse qualche reazione,c o s i ^ ^ ^

Vi è contrasto tra quar^to dichiara Di Cera,secondo il quale è Per = 
rotta incaricato di uccidere il Mirervini,e quar.to dichiara l’im=
puto che nega la circostanza ed afferma che l'assunto accusatoario
è inesatto.La circostanza ha scarsa rilevanza anche se deve rile=
varsi che il Perrotta dimostra un risentimento particolare nei con=
fronti del Di Cera che lo costringe sostanzialmente alla ccnfessio=
ne con dichiarazioni precise ir. ordine agli omicidi 011anu-Mea-Ba=
chelet-Minervini-.Vi è il sospetto che il Perrotta tenti di minare
1 ' at tendibi 1 ita del Di Cera,a causa di questo r iser. t imer to , come può
evincersi dalle accuse di parziale falsità delle dichiarazioni del
compagno relativamente alla rapina di via Magr.aghi ed alla strage
di via Fani.

1 )"Perrotta: Cart.153,Fase.73,f.72-79 ; Irterrogatorio 23.1.1986 PM
Roma

2 )-Perrotta: Cart.153.Fase.73,f.54-5 6,74 ; Fase.72,f .87,88,ecc.
'X "UO A-*—
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LE AHiI DELLE ESERCITAZIONI
Capo 39,59/76

0 )L’imputato è confesso in dibattimento.
Partecipa,infatti,sia quando milita nella Brigata Centocello sia que 
do è inserito nel Pronte Romano della Controguerriglia,ad esercitazi 
ni militari con armi,nella campagna di Tivoli e di Civitavecchia,

GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto mancano elementi certi della parte 
cipazione del soggetto ad altre azioni,alcune delle quali commesse d< 
po l’asserita fuoriuscita dalle BR che sarebbe avvenuta nel maggio dr 
1980 e perchè non c’è la prova della disponibilità diretta e materia^ 
le delle armi rinvenute nei vari covi,Inquietante è la situazione de= 
scritta dall’imputato in ordine alla campagna contro i marescialli* 
in quel periodo milita nel Pronte della Controguerriglia che dà il 
suo assenso alla campgna stessa,assenso di carattere politico^-ànquÌ€
tante è il riferimento di Buzzatti al sequestro B’Urso.(2)

-L’imputato può f r u i r e  d e l l ' a t t e n u a n t e  di cui a l l ' a r t , 2 Legge n ,34  
del I 9S7 avendo r e s o ,n e i  t e rm in i ,p i e n a  confess ione  d e l l e  a t t i v i t à  

e f f e t t iv a m e n te  commesse,ed . avendo r ip u d ia t o  l a  v io le n z a  come mezzo 

d i  l o t t a  p o l i t i c o ,  e abbandonato 1 'o rgan izzaz ione  e tenu to  comporta^ 
menti  i n c o m p a t ib i l i  con i l  v inco lo  a s s o c i a t i v o ,
-Le a t t e n u a n t i  generiche  non possono e s se re  concesse .

I l  comportamento di clissociazi.one non p\iò ovviamente e s se re  preso  
in  cons ideraz ione  p e r  una duplice diminuzione di pena,ima in  fo rza  

d e l l ' a r t , 2 d e l l a  c i t a t a  Legge e l ' a l t r a  aj. s e n s i  d e l l ’a r t , 6 2  b i s  CF, 

L 'a l t i - a  r i a r t e , ì a  d is so c iaz io n e  , senza coi labo raz io n e ,n o n  con t iene  
quel quid p lu r j  s che avrebbe po tu to  p o r t a r e ,  se non a l l a  conoessioìie 
d e l i e  a t t e n u a n t i  gene r iche ,ad  una u l t e r i o r e  vai .utazione
del comportamento processuELl.e dfel s o g g e t t o ,C e r t o , l a  mancata c o l l a 

borazione  è g j .v is t i f ica ta  es igenze m ora l i ,La  n iora l i tò  b r i g a t i ^
1 }-? e r r o t t a , :C ,15 3 ,F , 7 3 , f , ì 2C;C,ID3,F,7 2 . r , f , 97 

2 ) - P e r r o t t a :C , I5 3 ,F ,7 3 . f ,5 n -6 4  ; F u z z a t t i :C . I0 2 .F .2 , f .T T 4
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sta va valutata,purtroppo,non al momento in cui si uccide ma in que
10 in cui si è chiamati a ripondere davanti ai giudici*
I»e attenuanti generiche non possono essere concesse per l'eccezioni 
le gravità dei fatti e la molteplicità dei reati e per la partecipe 
ne diretta agli omicidi di Mea,011anu,Varisco,Minervini,Bachelet, c 
tre che alla rapina al Ministero dei Trasporti,al sequestro ed all* 
micidio dell*on,Moro*E ciò senza tener conto delle inquietanti arami 
sioni circa l’assenso politico dato dalla struttura di appartenenza 
-Fronte Romano della Controguerriglia-alla campagna contro i Marese
11 che si attua con gli omicidi Granato, T avema e Romiti L-'ìi a chi:
mata generica e non nominativa di Buzzatti nei confronti di un certi
"Romeo",nome di battaglia del brigatista che concorre nel sequestro

(2)del giudice D'Urso.
Non possono essere concesse per la personalità del soggetto,desunta 
da questi elementi,dal comportamento processuale e dal fatto che egl. 
si limita,nella dissociazione,posta in essere senza collaborazione 
alcuna per quanto riguarda gli altri partecipanti alle varie azioni, 
a riconoscere la propria respinsabilità per fatti per i quali è in= 
chiodato da precise e concordanti chiamate di correo e elementi di 
generica che,sotto il profilo della dichiarazione di colpevolezza, 
rendono superflua,se non inutile,la confessione dell'imputato.
E ciò senza tener conto delle divergenze circa l’omicìdio del giu= 
dice Minervini contro il quale,secondo il Di Cera,avrebbe sparato 
proprio Ferrotta che,invece,afferma di essersi limitato a fare da 
copertura r avvicinata.!)’altra parte,il soggetto,pur dopo l ’abbandono 
della lotta armata ed il ripudio della violenza,dimostra ancora,co
me può leggersi tra ].e righe del memoriale e delle dichiarazioni, 
una certa difficoltà di autocritica e di censura della ideologia 
brigatista.L’acredine verso Di Cera,verso il quale ha risentimento 
perchè tutte le accuse per i. vari omicidi.provengono soprattutto da 
costui,si inquadra nella personalità brigatista del Porrotta che 
tenta di screditare l'attendibilità del chiamante.
-1 )-7errotta:C.I53.P.73.f»57-64 
2 )-Bu2zatti;C.I0 2,F,2.f. 1 1 4
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L'imputato non può giovarsi,ai fini dell'art*133 CP,neppure dell’ae
serito recesso volontario che sarebbe avvenuto nel maggio del 19 8 0,
Egli lascia l'Organizzazione non per ripudio della lotta armata nè
della ideologia di morte ma per contrasti di potere e di strategia
tanto è vero che lui stesso afferma:

"sono uscito quasi a malincuore sotto un punto dì vista perchè 
"era una esperienza politica a cui riconoscevo/unja dignità ed 
"una legittimità abbastanza grande in Italia".

L'imputato non dice tutta la verità,peraltro,circa il momento della
fuoriuscita tanto è vero che,per sua stessa ammissione,"non tronca
nettamente i rapporti",continua ad avere contatti con brigatisti de3
calibro di Alimenti e sostanzialmente continua a rimanere nell*0rga=
nizzazione.Inquietante,è in merito, il riferimento generico e non!no
minativo che fa Buzzatti a tale "Romeo",nome di battaglia di un
brigatista che partecipa all'azione D'Urso,nel gennaio del I98l,nel=
la fase di liberazione dell'ostaggio.
In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art,133 8P, 
esposti in narrativa,6'dichiarati prescritti i reati sub 8,1 0 ,1 1 ,1 2 , 
27/ 6 , 2 7 / 8 ,  2 9 / 2 ,3 5 /2 ,3 7 / 3 .assolto l'imputato dal capf 2 7 /4  perchè
il fatto non costituisce reato,la pena va equamente determinata 
in anni 3^ di reclusione(p,b. Ergastolo per ciascuno degli omicidi 
r.>oro. Vari SCO, I.'ea , Oli anu,t'iner vini e Ba chele t + anni IO per i reati 
in continuazione= ergastolo ex art,72 CP-iiiminuente della dissocia^ 
zione ex art,2 Legge n,34 del I9S7=anni 30 di reclusione).
Per ragioni processuali è utile articolare le pene per i reati mino= 
ri (ergastolo per gli attentati alla vita+ anni IO di recluvsione e J i = 
re 1,000,000 di multa per i reati in continuazione cos3. specifica^ 
mente articolati : anni 6 e mesi 9 e ^,800,000 per la rapina alla 
hanca-f mesi 3 e f., 200,000 per la rapina tTagnaghì + mesi 2 per ciascu; 
no dei rimanenti I8 reati= Ergastolo + arini IO e f.,1000000= ex art. 
72 CP all'ergastoIo-art,2=anni 30),
Consegìiono l'interdizione perpetua dai pubblici uff ivi e la libertà 
vigilata por anni quattro.



002022
PERSICHINI CINZIA 
Alias Francesca_____

Cinzia Persichini,romana,25 anni al momento della identificazione e 

dell * arresto, cognata di Caforio Augustoi-all’ epoca latitante , legata ■' 

sentimentalmente a Stefano Petrella,dal' 1977-;.:al 1980,già studentés

sa del Liceo Scientifico Sarpì,è accusata àpp-àVtenenza alle Br3:'ga=

te Rosse con il nome di battaglia di "Francesca" e di aver favorito 

la fuga di Petrella-Stefano, Petrella Marina e Novelli Luigi .'Won= ■ 

tereale,comune in provincia dell'Aquila,luogo di dimora obbligata 

dopo la scarcerazione per decorrenza dei termini di custodia cautèla^ 

re disposta dal giudice istruttore di Roma relativamente al reato di 

banda armata.

Tratta in arresto il 16 agosto 1982,a seguito di accurate indagini 

svolte dalla Digos della Questura di Roma per la identificazione di 

"Francesca'^^nome di battaglia della persona accusata da Lìbera di 

appartenenza alle Brigate Rosse,la Persichini si dichiara innocente 

ed afferma di essere stata fidanzata con Petrella Stefano e che per 

tale motivo conosceva anche la sorella Petrella Marina ed il cognato
M T  T  ■ Í 2 )Novelli Luigi.

Nel successivo interrogatorio protesta ancora la sua innocenza.Assume 

di aver ignorato che il fidanzato Petrella militasse nelle Brigate 

Rosse e che sa;"eva delle sue disavventure giudiziarie che erano con

seguenza di accuse infonda te.Non aveva mai conosciuto Senzani,Seghetti, 

lannelli ed elementi del Fronte Carceri,espressione di cui non ca=
1) -Rapp.G.:C.4,F.IO,f.2535;C.3,F.9,f,2060 e segg.;C.5,F.13,f.3215-3217
2) -Persichini :C.14,F.IO,f.2497-2499



0 0 2 0 2 ¿

piva il significato!^^

Nel confronto con la Libera,ammette di aver fatto la "crocerossina" ó

rante la detenzione di Petrella Stefano,Petrella Marina,Luigi Novelli

assicurando loro il"pacco" e curando i rapporti con i difensori^ e di

essere stata contattata da Dario lannelli per aiutare i tre a fuggire

dal luogo di dimora obbligata.e di aver fatto ciò non per adesione al^

le Brigate Rosse ma soltanto per solidarietà umana verso il fidanzato

e gli altri.Sia lannelli che gli altri gli confidarono di essere dei

militanti delle Brigate Rosse.Durante la preparazione della fuga ave=

va conosciuto anche Antonio Senzani.Era stata indotta dal fidanzato

ad assumere il nome di battaglia di Francesca.Ne^a di aver partecipa^

to alla redazione di un"documento politico" utilizzato durante la pri=
(2)ma riunione della Direzione Strategica dell'estate del 1980.

Nell'ultimo interrogatorio,conferma le circostanze precedenti,ne pre= 

cisa delle nuove e dichiara di essersi fermata più volte e per più 

giorni a Monirpale^ nel corso della preparazione della fuga del fidan= 

zato e degli amici.Non aveva più incontrato,dopo la fuga,nè il fidanza^ 

to ne gli altri.

All'odierno dibattimento^ non rende interrogatorio;non presenta istanza

di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987,Fa pervenire alla Corte

una lettera nella quale ribadi see di aver tenuto quel comportamento
(3 )soltanto per ragioni affettive e non per motivazioni politiche.

Ciò posto,si osserva che l'imputata è rinviata giudizio per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

La colpevolezza dell’imputata è provata dai seguenti elementi :

1) -Persichini ^C.I4,r.IQ,f.36422645
2) -Confronto Libera-Persichini:C.I5,F.I4,f.3661-366 7; Persiehini :C.15,

F.15,f .3937-394:e .
3) -Lottera depositata in cancelleria il 27.9.88



1-Le dichiarazioni accusatorie di Libera:1'ingresso di Francesca nelle

Brigate Rosse:

”30(00 entrati nelle BR in epoca che non so collocare esattamente,può 
’’essere prima come dopo l'operazione Moro: Silvia (Cappelli ).. France= 
”sca,ragazza di Petrella Stefano soprannominato Spazzoletta,sorella 
"della moglie di Cucco(Caforio Augusto)"(1)

2-Natura della dichiarazioni della Libera:il problema dei riscontri.

Come si vedrà, 1 'accusa è'iormalmente indiretta e''SO&tanzialmente'direi

ta perchè tutte le circostanze riferite,pur se hanno come fonte lannel 

li e Petrella Stefano(confessione stragiudiziale),non sono il risultai 

di confidenze di piazza o di strada ma vengono discusse in direzione 

di colonna,della quale all'epoca sono membri sia la Libera che lannell: 

perchè investono il grosso problema della fuga di ben tre brigatisti 

dal luogo di dimora obbligata.Quel problema e quello successivo,come

si vedrà,della discussione della proposta di passaggio in clandesti=

nità di Francesca investono direttamente la Direzione di Colonna che

ha poteri sovrani in merito.Ed in questo senso,la chiamata in correi=

tà è sostanzialemnte diretta e soltanto formalmente indiretta.

Comunque,la natura dell’accusa,diretta o indiretta che sia,ha scarsa

importanza quando,come si vedrà,1'accusa stessa ha specifici ,concreti, 

inconfutabili riscontri che finiscono con l'essere essi stessi prove.

2-L'identificazione dì Francesca.

"Francesca,"chffi ; ha come vero nome Cinzia e che è sorella della moglie 

di Cucco,alias Caforio,imputato con altri di banda armata ed altri rea=

ti,legata sentimentalmente a Petrella Stefano,soprannominato Spazzolet^

ta,è Persichini Cinzia.Sul punto vi sono le indagini della Digos e la

ammissione dell'imputata.(2)

1) -Libera:C.I03,F.6,f.46,42
2) -Rapp.G.:C.4,F.I0,f-2535;Persichir2:C.I4,F.IO,f.2497 e seg.



3-Le dichiarazioni accusatorie della Libera:il nome di battaglia.

Libera afferma che la fidanzata di Petrella,sorella della moglie di 

Cucco Caforìo entra nelle Brigate Rosse ed ha come nome di battaglia 

quello di Francesca.

Ebbene,dopo varie negazioni,la Persichini ammette di aver assunto*que 

sto nome di battaglia anche se giustifica questo comportamento assume

do che gli era stato consigliato di farlo,evidentemente per ragioni d:
. (1 )sicurezza,dai tre,cioè da Novelli e dai fratelli Petrella.

La giustificazione è puerile e di estroetma difesa e va valutata tenen=

do conto che in ben altri due precedenti interrogatori la donna nega

con decisione di aver mai avuto un nome di battaglia e offre circostan^

ze strumentali per rendere verosimile la sua protesta di innocenza e

l'infondatezza dell'accusa.Devono trascorrere ben sei mesi prima* che sj

decida a confessare il nome di battaglia,costretta dal • confronto contris

Certo,il nome di battaglia non è una circostanza decisiva per provare

l’appartenenza di un soggetto alle Brigate Rosse;è una circostanza

síntoma tica,però,che acquista maggiore forza proprio con la negazio=

ne falsa dell * imputata e con gli altri elementi.Ogni indizio non deve

mai essere valut^^singolarmente ma deve essere collegato-è questa la

funzione del giudizio-con .gli altri fatti sintomatici.

4-Le dichiarazioni accusatorie della Libera;i rapporti con il Fronte

Carceri durante la detenzione di Petrella:

"Francesca..nell'Organizzazione teneva i contatti con il carcera= 
"rio.Essendo la ragazza di Stefano Petrella aveva la possibilità 
"di incontrare anche Marina Petrella e Luigi Novelli.Sicuramente 
"dipendeva dal Fronte Carceri,già esistente al tempo della detenZio= 
"ne di Petrella e di Novelli.Nell'aprile 1980 Seghetti mi riferì 
"che aveva un appuntamento con Senzani e Francesca - Avevo notato

1)-Persiciini :C.15,F.14,f.3662-3664,3666



"che aveva dei movimenti strani ed aveva fatto saltare l^àppunra== 
"mento..Fu lo stesso Petrella a riferirmi che la fidanzata,con il 
"fatto della convivenza,era riuscita ad avere dei colloqui..era co- 
'»ai .riuscita a fare da tramite tra il Fronte Carceri ed i tre dete- 
".nuti. . , .. Persichini vedeva le seguenti persone del Fronte Car=
"ceri : Giovanni Senzani»Bruno Seghetti ed in seguito,nonostante 
"non fosse del Fronte Carceri,“íannelll Maurizio.Uno dei luoghi '
"di appuntamento della Persichini ed il Fronte Carceri era nei 
"pressi di Piazza Fiume,Fu qui che il Seghetti aveva un appunta= 
"mento con la Persichini e con Senzani.il Seghetti,come ho già 
"detto,temendo di essere seguito,non sì avvicinò ai due.Il fat=
"to mi fu riferito da lannelli,nell'ambito di una discussione 
"fatta in sede di Direzione di Colonna»nell'estate del 1980,per 
"la ricostruzione degli arresti di maggio 1980"

L'episodio è riferito da lannelli.La dichiarazione accusatoria è,quin

di,formalmente indiretta.Sostanzialmente è diretta perchè nel massimo

organo della Colonna Roma,cioè in direzione di colonna,della quale so

no membri sia la Libera che il lannelli,si cerca di ricostruire i

fatti e gli errori che possono aver portato alla scoperta dei covi

di via Silvani e di via Cornelia ed all'ondata di arresti del maggio

del I960 quando "cadono" brigatisti della caratura di Bella,Piccioni,

Ricciardi ,Seghetti ed altri . L'incontro "saltato" di-. S-eghetti con Pei^

sìchini e Senzani è del mese di aprile;la scoperta dei covi e gli

arresti sono del mese di maggio.Da qui la discussione in Direzione

di Colonna sulla possibilità che il Seghetti fosse stato veramente se=

güito e da qui il riferimento storico-diretta o indiretta che sia l’ac

cusa-all'incontro di "Francesca" Persichini con Senzani e"Claudio".

5/4-Verifica estèrna:1'esatta individuazione di Francesca,contatto del 

Fronte Carceri»In Persichini; infondatezza del dubbio della LiberA.

La Libera conferma queste dichiarazioni anche nel corso del dibatti^ 

mento ma,durante il confronto con la Persichini,contestandole il fatte 

dice ,con una certa accondiscendenza tipica dei "pentiti" che non vo= 

gliono mai aggravare la posizione dei chiamati in correità,soprattutto

1 )-Libera : C.103,F.6-, f.^8,^9,162,163,164;I69 e segg.;C.149,F.36,udienza 
5.12.86,f.112,113

\ u



per non assumersi la responsabi'lità del de relato, dice, di fronte

ari«, decise negazioni della donna^^^

"Può darsi che quanto ho riferito su un incontro "Francesca"-Se= 
"ghetti,-Senzani riguarda un*a£tra Francesca,che non conosco,per- 
"chè questo episodio fu discusso con riferimento al pedinamento 
"di Seghetti dopo il suo arresto"

Il dubbio della Libera,gettato così,per evidente accondiscendenza

alla tesi difensiva dell*imputata,è infondato.Già si è detto del

rapporto storico cronologico dell'incontro di aprile e degli arre=

stì di maggio,Ora va rilevato che nella Colonna Romana esistono al=

tre due brigatiste con il nome di battaglia di Francesca.Una è Mon=
(2)tesi la quale viene arruolata nelle Brigate Rosse-Partito Guerrigli;

alla fine del 1981,da Buzzatti,in epoca,quindi,lontana da quella

in cui,nel 1980,"Francesca" fa' da tramite tra il Fronte Carceri e

i detenuti Novelli,Petrella Marina e Petrella Stefano.

L'altra "Francesca" è Santori Gabriella la quale,però,inizia a svol=

gere funzioni di tramite tra il Fronte Carceri ed £?1- marito Ricciard
( 3 )dopo che questi»proprio nel maggio 1980,viene tratto in arresto.

C ’episodio al'quale fa riferimento la Libera è ,invece,dell’aprile 

del 1980 tanto che se ne discute in direzione di colonna proprio per 

accertarsi se attravero il pedinamento di Seghetti,che deve incontra; 

si con Francesca Persichini,si è pervenuti alla individuazione dei 

covi ed ai conseguenti arresti anche di Ricciardi »Seghetti e 

altri,

D ’altra parte, il rapporto tra Fronte Carceri e Petrella Stefano,Pe= 

trella Marina e Novelli non può che essere svolto,per ragioni buro=

cratiche,che da "Francesca" Persichini che ,avendo"fatto la convi-
1 )-Li bara-Persi chi ci ni : C'. 15', F'. 14-,' f. 3665 
2)-Capo della'sentenza relativo a Montasi

Capo della sentenza relativo a Santori Gabriella* •LO
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venza" con il primo,può visitarlo in carcere.(1)

Peraltro,le due donne sono ben individuate ed identificate nelle 

chiamate di correo^i "Trancesda" Persichini come la donna di Petrel=

la e "Francesca" Santori come la moglie di Ricciardi.La militanza

delle due si svolge in periodx inconciliabili per una confusione

e quella della Persichini è l’unica conciliabile con l ’episodio
.(2)narrato alla Libera da Seghetti e lannelli.

6/4-Verifica:i rapporti della Persichini tra il Fronte Carceri ed 

i detenuti Novelli,Petrella Stefano e Petrella Marina.

La Libera afferma che"Francesca"fa da tramite tra il fronte Carce=

ri ed i tre detenuti proprio per il fatto della convivenza tra

la .Persichini ed il Petrella.(3)

Ebbene,la Persichini sostanzialmente riconosce la circostanza anche

se nega di aver fatto da tramite per il Fronte Carceri.Nel primi 
(4)interrogatori ,quando nega tutto,perfino il nome di battaglia e 

l'aiuto prestato per la fuga dei tre dal luogo di dimora obbligata, 

afferma di aver fatto "la convivenza" con il Petrella e di averlo,

quindi,potuto visitare in carcere e di aver avuto anche permessi

straordinari con Novelli e Petrella Marina "che praticamente aveva
(4)come familiari solo me(!) e la madre".Nel corso del confronto,quan=

do è costretta ad ammettere il nome di battaglia e l'aiuto prestato
(5)per la fuga dei tre,dice di aver fatto soltanto la "crocerossina".

Le sorprese della vi ta sono infinite e la Corte ignorava che per 

fare la "crocerossina" bisogna mimetizzarsi ed usa re un nome di baT=
1)-Libera :C.103,F.6,f.48,49,162,163,164;Persichini:C.14,F.IO,f.2497

retro;C.I5,F.I4,f.3663 
2)-Libera:C.103,F.6,f.48,49,164

3/4)-Persichini:C.I4,F.I0,f.2497 retro,2643;Libera atti citati anche stfc 
5 )-(Persìchini-Libera :C.I5,K.I4,f. 3366 ^  ^  » . A . . . ,  \  V  s*  ,
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taglia,che forse trova- giustificazione nel fatto che i numerosi 

viaggi da Roma alle carceri di Lecce,Pianosa ed Asinara^^comporta 

no spese che devono essere giustificate nel “brogliaccio** delle 

Brigate Rosse,per il bilancio BR ,brogliaccio del quäle parli

Buzzatti e del quale vi è traccia nei reperti per tutti coloro 

che svolgono compiti del genere tra F onte Carceri e brigatisti 

detenuti.

La giustificazione difensiva dell'ìmpùtata va ovviamente valutata, 

secondo una regola costante del corretto giudizio e della corretta 

valutazione delle prove;ialla luce delle precedenti negazioni e con 

riferimento all'accusa precisa e circostanziata che proviene dalla 

Libera.

7/4-Verifica:i rapporti con elementi del Fronte Carceri,Senzani e Se= 

ghetti,e con lannelli.

La Libera afferma che "Francesca",la donna di Spazzoletta,alias 

Stefano Petrella,fa da tramite tea i tre detenuti ed il Fronte Car

ceri tanto che si incontra con Senzani e Seghetti e poi con lannelli

nel periodo di detenzione del fidanzato , della di lui sorella e
(34del cognato.

Ebbene,la Pertichini,dopo aver decisamente negato,afferma di essersi

effettivamente incontrato con "Dario" lannelli e con "Antonio",che

poi riconosce come Senzani,al momento la cui questi verrà arresta=

to.L*incontro avviene al momento della preparazione della fuga dei
(4)tre dal luogo di dimora obbligata.

Ora,premesso che,come afferma la Libera il Fronte Cafeeri esiste
1 )-Buzzattr:C.102,F .2,reperti :f.141-150,136-150,270-289;eco,
2) -Pertichini:Ci 14,F.IO,f.2497 retro;C.15,F .14,f .3663
3) -Libera/C.103,F .6,f.48,49,162,163,164
4 )-Persichini: C. I5,F.14,f.3665,3665 ;C.15,F.15,f.3941

* !
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già prima della DS I960,cioè esiste come Settore del Fronte della
Í-1)Controrivoluzione e,come risulta aliunde,fa capo a Senzani, ne coi

segue che 1*incontro della Persichini con "Antonio” non può essere 

collocato,come afferma falsamente la donna,nel periodo della pre= 

parazìone della fuga dei tre da Monreale ma in quello in cui essi

erano ancora detenuti.Diversamente,non si potrebbe assolutamente

spiegare l'intervento del Fronte Carceri.Comunque,al di là di que

sta considerazione logica,certo è che la Persichini ha incontri coi

elementi del Fronte Carceri ed in particolare con Senzani e Seghett

entrambi appartenenti al Fronte della Contro di cui è struttura

importante il Settore Carceri.. (1)

Va precisato,in merito,che Novelli e Petrella Marina vengono scarce^
(2)rati il 9 maggio 1980,e Petrella Stefano il 14 giugno e che 1 ’epi=

sodio riferito dalla Libera,circa l'incontro tra "Francesca" Persici

niy Senzani e Seghetti è del mese di aprile, cioè quando i tre 

ancora detenuti.D 'al tra parte,poiché la Persichini afferma di aver

incontrato "Antonio" Senzani insieme a "Dario" lannelli in uno degli 

ultimi incontri di preparazione della fuga dei tre,cioè tra luglio 

ed agosto,appare di tutta evidenza che l'imputata mente e sposta la

compromettente data dell'incontro.Correlando la reticente ammissione 

della Persichini,lìmitatà all'incontro con Senzani "Antonio" e "Dari'

lannelli,con la precisa »circostanziata dichiarazione della Libera

circa l'incontro ,in quella occasione saltato,tra Senzani-Seghetti-

"Francesca" Persichini , ad aprile, Za conseguenza è ovvia- ' Essendo 

stato il Seghetti arrestato il 19 maggio,le frequentazioni degli ele=
1 )-Fenzi:C.103,F .5,f* 45,46,94,ecc.;Morucci:C .155,F * 84,f- 49-64 ;Savasti

C.148,F.28,f.69-71,75;C.104,F.8,per Seghetti,f.239,263-269 ; Capo 
della sentenza relativo al Fronte della Controguerriglia-Triplice

2)-Rapp.G-:C.5,F.I3,f.2351 e segg (*"[
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menti del Settore Carceri ,tra cui Seghetti e Senzani,da parte del 

la Persichini,sono precedenti al mese di maggio e sono relative,qu 

di,al periodo in cui i due fratelli Petrella e Luigi Novelli sono

ancora detenuti

li)8/4-VerlfIca:la confessione stragiudiziale di Petrella Stefano:

"Libera:“fu lo stesso Petrella a riferirmi che la fidanzata,con 
"il fatto della convivenza,era riuscita ad avere sia con lui cht 
"con la sorella ed il marito di costei,dei colloqui.Era così 
"riuscita a fare da tramite tra il Fronte Carceri ed i tre de= 
"tenuti.Ciò mi fu riferito a S.Marinella nel sett.80 nella ca=
"sa presa in fitto dall'Organizzazione,da Giommi.A dire la ve= 
"rità ciò mi era stato riferito anche prima da lannellì".

(2)Le fonti di conoscenza della libera sono quindi tre:Seghetti, lanel 

e Petrella^^ ̂

Ovviamente,quando Petrella riferisce questi fatti a Libera confessa 

sia il fatto proprio sia quello altrui,della "Francesca" Persichini

9-La fuga dei "confinati" da Montereale : la dichiarazione accusatoria 

della Libera e la confessione stragiudiziale di Petrella Stefano. 

Afferma la Libera di aver appreso da lannelli,prima,e dallo stesso 

Petrella,dopo,che "Francesca" aveva fatto da tramite per la prepara= 

zione della fuga da Montereale dei tre soggetti^ portando le proposte 

di "Dario",negli incontri che avvenivano alla Magliana,ed 1 sugge= 

rimenti del "confinati".La prima fase della fuga avviene con la 

macchina di Di Rocco.La sera stessa della fuga-il 12 agosto-vede 

Novelli Luigi e Petrella Marina nella casa presa in affitto da Cac= 

ciotti.Apprenda da lannelli che Petrella Stefano era stato preleva= 

to,probabilmente alla Stazione Termini,da Cappelli ed accompagnato 

nella casa presa in affitto da Giommi a S.Marinella dove poi lo

incontra nel settembre.(3)

l/2)-Libera :C .103,F.6,f-162,163,48
3)-Libera:C.I03,F.6,f .48,49,66,162-164
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10/9-Verlfiche:le ammissioni di Persichini la quale,dopo averlungame 

te e caparbiamente negato,riconosce:il contributo dato per la fuga 

dei tre da Montereale;gli incontri con Iannelli”Dario",che si qual 

fica come appartenente alle BR e confida . di operare per questa 

organizzazione,e con "Silvia" CappelliJ1'intervento nella fuga di 

una terza persona (il Di Rocco),*! suggerimeìitì dati dai "confinati"

circa il mezzo da usare, 1 ' ora \ed._,il luogo dove ■ dovevano essere pre=

levati.

La giustificazione della donna,di aver ciò fatto per solidarietà

affettiva e non per adesione politica,è puerile e di esterna difesa,

e va valutata anche con riferimento alle precedenti decise negazio= 

ni ed all'ulteriore attività posta in essere non solo per il suo 

uomo,Petrella Stefano,ma anche nell'interesse della banda armata.

11-L'attività di "Francesca" di tramite del"dibattito" tra "confinati

ed Organizzazione:le dichiarazioni accusatorie di Libera e le confes
J2)sioni stragiudiziali di lannelli e Novelli.*

"lannelli riferiva di vedersi periodicamente con F ra nce sc ae che 
"la ragazza riferiva ai tre,sempre per conto di lannelli,la si= 
"tuazione politica preparatoria alla DS.Si fece tramite anche.. 
"..L’argomento fu ripreso a settembre a S.Marinella e Novelli 
"ribadì il giudizio negativo sulla Persichini.Sempre in questa 
"occasione il Novelli espresse delle critiche nei confronti del= 
"la Persichini »affermando che ella non aveva riportato,in termi= 
"ni corretti,ai tre di Montereale,il tema del dibattito che si 
"stava svolgendo nell’Organizzazione in preparazione della DS'.'

12~L'attività di "postina" di Francesca e di elaborazione di documenti

ideologici brigatisti;le dichiarazioni accusatorie della Libera e

la confessione stragiudiziale di Petrella S.,Petrella M. , Novelli

e lannelli;

"..ciò mi era stato riferito anche da lannelli.,La ragazza si fe=
^)-Persichini:C.I5,F.I4,f.3661-3667 ;C.15,F.15,f.3937-3942 

2 )-Libera :C1'I03,F. 6 , f. 163,164: C. 149, F. 36, f .54,112-116; C. 149, F. 35 (o 36

‘ I
f.112-116

r-
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"..di un documento redatto a Montereale.V’è da precisare che 
"ella portò questo documento a nome di tutti e quattro(Petrel=
(la Marina, Petrella Stefano,Novelli e Persichini .Era un do= 
"cumento di 4 /5 pagine e portava il titolo:"Contributo di al= 
"cuni compagni al dibattito..Novelli espresse delle critiche 
"nei confronti della Persichinini..Al che i due fratelli Pe= 
"trella contrabatterono dicendo che la ragazza aveva parteci= 
"pato alla redazione di un documento proveniente da Montereale 
"nel cui confronti l ’Organizzazione aveva dato un giudizio po= 
"sitivo.Era un documento di 4/5 pagine e portava il titolo: 
"Contributo di alcuni compagni al dibattito"^

13-La proposta di"clandestinità" di "Francesca" Persichini: le dichia=

razioni accusatorie di Libera e le confessioni stragiudiziall di

Seghetti»Novelli»Petrella M. e Petrella S.;

"Marina Petrella e Stefano avevano proposto di far passare in 
"clandestinità "Francesca",ma Novelli non dava un giudizio po= 
"sitivo sulle sue capacità politiche e si decise di farla re= 
"stare nella legalità..Prima della fuga da Montereale si era 
"discusso a Tor San Lorenzo se fosse o meno il caso di fare 
"entrare nella clandestinità la Persichini,come inizialmente 
"aveva deciso Seghetti.A dire il vero il problema si era po=
"sto anche per Petrella.In quella sede si era deciso in senso 
"negativo,per la Persichiniper la Petrella al contrario sì 
"era riservata una decisione.L'argomento fu ripreso a settem- 
"bre,a S.marinella,e Novelli ribadì il giudizio negativo sul=
"la persichini.Sempre in questa occasione il Novelli espresse 
"delle critiche nei confronti della Persichini affermando che 
"ella non aveva riportato in termini corretti il dibattito,
"ai tre di Montereale,che si stava svolgendo per la prepara^ 
"zione della DS.Al che i due fratelli Petrella contrabatterono 
"che la ragazza aveva partecipato alla redazione del documento 
"proveniente da Montereale.."Contributo di alcuni compagni al 
"dibattito"..e che l'Organizzazione aveva dato un giudizio po= 
"sitivo".(2 )

il passaggio in clandestinità delta Persichini viene 

deciso»quindi,da Seghetti,inizialmente.La circostanza è importante 

perchè si ricp.4.1ega all'attività svolta .dalla .".Francesca"., per il 

.sê ttore Carceri ,quando .ancora i suoi .compagni sono-detenuti . Dopo 

l'arresto di Seghetti,avvenuto il 19 maggio,la proposta di passaggio 

in clandestinità di "Francesca" Persichini viene discussa in Dire= 

zione di Colonna in vista della fuga "dei confinati" da Montereale.

1) -Libera:C.IQ3,F.6.f.162-164:C.149,F.36(o 35)f.B4,112-116;
2) -Libera:C.I03,F.6.f .49.162-164:0.149. F. 36 (o 35) -.udienza 5.12.86,

f . 1 12- 115 e udienza ' r.ucccjuslva , f - 54
k
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Il problema è logico e concreto:la Persichini sta aiutando i tre 

per la fuga:Petrella,che evidentemente fa la proposta,ha interesse 

a che la sua donna non venga a trovarsi in difficoltà con la polizia

La proposta non viene accolta per ragioni di opportunità.

La Direzione di Colonna si interessa nuovamente del problema anche 

a settembre,quando^ ormai la fuga è avvenuta,sempre su proposta dei 

fratelli Petrella cheyevìdentemente,sanno dell * interesse e del de=

siderio di "Francesca" di abbajindonare "la legalità" e di essere

brigatista clanj^estina 'à tempo pieno".

Questa volta la proposta viene respinta per un giudizio di norr 

maturità politica della donna formulto proprio da Noveli>.̂ v̂tx̂ > , sulle 

due décisioni* devV/aver-influìto,e molto,la ricostruzione dell'arre=

sto di Seghetti^ancorato all'episodio del pedinamento dell'aprile 

del 1980,nell'ora e nel giorno e nel luogo dell'incontro con Senzani 

e "Francesca" Persichini.

14-La pròva' documentale: il documento "Contributo di alcuni^ compagni

al dibattito".

Le fonti delle notizie sono molteplici,si è detto,ma alcuni fatti

cadono sotto la percezione dì retta della Lìbera^ quale il documento 

proveniente da Montereale, elaborato da "tutti e quattro" , cioè dai

fratelli Petrella,da Novelli e "Francesca" Persichini.Questo docu=

mento viene discusso in sede di direzione strategica e ritenuto de

gno di attenzione ed apprezzato dell'Organizzazione.La prova è di= 

retta,specifica,cenereta.Non si può neppure obiettare che la parte= 

cipazione di Francesca all'elaborazione del documento sia una inven-
iJ

zione del Petrella,interessato a dimostrare la di 1, eì ma tur ita. '
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1 Novelli,che si oppone al passaggio in clandestinità della donna,

ed al quale viene fatto rilevare che a quél documento,anche da lui 

formato,ha contribuito Francesca,non cprrtrappone »la> falsità della

collaborazione ma l'insistente richiamo alla scarsa capacità politi; 

ca della Persichini.

15-La prova storica:le discussione in Direzione di Colonna.

Il passaggio in clandestinità della Persichini,! motivi a favore ed 

a sfavore e,quindi,i riferimenti all'attività di"postina" della 

donna ed il contributo da lei dato per la formazione del documento

ideologoco "Contributo di alcuni compagni al dibattito",sono discus^ 

si in direzione di Colonna.Si tratta di fatti che cadono sotto la

percezione diretta della Libera.E'la - discussione in*Direzione di Co= 

lonna è imposta dalla DS del 1975 per la decisione sulla clandesti=

ni tà;

"L'organizzazione indica chi,tra i suoi militanti,deve entrare 
"a far parte del suo apparato assolutamente clandestino,E i cri= 
"teri che stanno a base delle sue scelte sono esclusivamente 
"criteri politico-militari e cioè di maturità ed esperienza del 
"militante candidato"(1)

16-La prova logica. Sono concretamente ed in modo inconfutabile provate|
I
ì

tutte le accuse provenienti da Libera per quanbo riguarda 11 nome )
I

di battaglia di"Francesca" , gli incontri con lannelli ,perfino il
Í

luogo dell’incontro alla Maglìana,1’aiuto prestato per la fuga dei 5
c

"confinati" da Montereale,gli incontri con Senzani e "Silvìa"Cap= |
■Í

pelli, 1 ’ intervento di Di Rocco per la fuga^. rapporti con il Settore |I
Carceri e tra interno ed esterno delle carceri, tra Qrgantazazione ’C;

e Petrella S.,Petrella M. e Novelli Luigi^con l'espediente specifi=

co ,eostanzialmente confessato,del1'aver la "Prancesca" "fatto la coni

1)-DS del sett.I975,doc.citato
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vivenza" con il primo per poter avere "colloqui" e,in concreto,per 

poter fare-la postina.

Ergo,sono vere anche tutte le altre accuse,peraltro riscontrate, 

relative alla clandestinità e alla collaborazione prestata per il 

documento ideologico"Contributi i .al dibattito" »anche se non con= 

lessate dalla Persìchini.Se dicono il vero dichiarante-Libera- e

riferenti-Seghetti ,Petrel'la S. »Petrella M. , lannelli ,Novelli-per 

gli altri fatti,dicono il vero anche per queste ultime circostanze

di accuse.

A-Il delitto di banda armata si configura pienamente per i fatti stes= 

si confessati dalla Persichini: assunzione del nome di battaglia,at

tività di tramite svolta tra i brigatisti lannelli,Senzani e Cappelli, 

da un la; o, ed Sconfinati’ dall'altra parte, 1 ' aiuto prestato per-la 

fuga,tutte attìTÌtà svolte con la consapevolezza,sostanzialmente 

ammessa,di operare anche per ..conto e nell'interesse dell ' Organizza^

zione Brigate Rosse:

"Egli(Dario lannelli)infatti mi diceva di agire per conto delle 
"delle Brigate Rosse senza specificarmi per quale organo delle 
"BR,se Direzione di Roma o Fronte Carceri.Preciso:Dario,quando 
"venne per la prima volta a casa mia mi disse espressamente : sono 
"delle BR,vengo a nome di Novelli e Petrella.Ho il problema di 
"farli andar via.Dimmi se puoi darmi una mano..Mi ha detto che 
"faceva parte delia stessa Organizzazione dei t r e " )

Si confi gura,inoltre,per il fatto stesso,reticentemente confessato,

di aver fatto la "crocerossina" per i tre,quando erano de tenu ti,con

l'espediente dalla "convivenza".
(2)Certo,come afferma la Suprema Corte,per la sussistenza del reato

l)-Persichìnì:C.15,F.I4,f.3665,3662-3655;C.I5,F.I5,f.3938
2)-Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14.11,85,Pres.Carnevale,Est.Pianura,Imp

Andriani,pag.216,217 _.JU <k
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non è sufficiente una mera adesione concettuale o ideologica ma 

è necessario un concreto inserimento nella banda che può realiz=

zarsi anche attraverso un'attività di favoreggiamento nelle sue
(1)molteplici forme.

Nella fattispecie, l'attività detta-,qualificata anche dall’assunzio

ne del nome di battaglia,qualunque siano i motivi personali criminoii

pellenti,concretandosi in un apporto consapevole,pienamente coscien= 

te,alla vita ed all’operatività della banda armata,nella quale vengo= 

no reinseriti,per sua opera,elementi di sanguinaria caratura brigati^

sta,realizza il delitto di banda armata almeno sotto il profilo del 

concorso esterno,ex art.HO C

B-Nella fattispecie,comunque,c * è ben altro,c'è una specifica opera 

di banda armata per l'attività di"Francesca" di ‘̂ crocerossina* delle

Brigate Rosse,quando i tre compagni sono ancora detenuti,e,successì=

vamente,di collaborazione ad un documento ideologico"Contributo..al 

dibattito" apprezzato dall'Organizzazione,di"postina" tra compagni

"confinati" e Colonna Romana. C ’è la specìfica richiesta, il desiderio di'
)

passaggio in clandestinità,richied;a e desiderio che determinano !
i1

Petrella Stefano e Petrella Marina a perorane la causa ,con insi= '

stenza contìnua,anche nel mese di settembre del I960,quando ormai 

si sarebbe esaurita il preteso atto di solidarietà umana della Per=

sichini.

Non ricorre,quindi,i1 reato di favoreggiamento che presuppone la :

cessazione della permanenza,nè quello di assistenza ai singoli as= ;
r-

sociati,ma quello di banda armata,almeno sotto il profilo del con= i
1 ) -Cass. Sez. 1,Sent. 2040 del 14.11.85 , Pres. Carne va le, Es t. Pianura , Imp. i'i

Andriani,pag.216,217,IO2-IO5,144-151,195,196,219,220,&cc. }
2 )-Cass. Sez. 1, Sent. 609 2 del 28.6.84 , Pres . Fer ,ade's, Re 1, Molinari , ImpBart;

teloni; Cass.Sez. 1,Sent.0617 del 23.1.84 , Pres . Di Ma reo, Est. Mol ina ri 
imp.Arancio;Cass.27.11.68,Sez,I,in Cass.Pen. L970,pag.381 ;ecc. ?
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fi)corso esterno,- ex. .art.HO CP,norma che implica che l'opera

del soggetto si fonde con quella degli altri e che ciascuna persona

risponde e della propria azione e di quella degli altri*.

E,invero,non c*è bisogno di richiamare la giurisprudenza che esatta=

mente qualifica banda armata l'attività del difensore che fa da tra=

mite tra terroristi detenuti e quelli liberi al fine di comunicare
(2)notizie utili per la vita della banda »atteso che,in punto di fatto, 

nella fattispecie c'è un'adesione espressa e concreta alle Brigate 

Rosse,adesione che si è manifestata specificamente molteprìci for-' 

me e con importanti plurimi comportamenti.

-L'imputata non è meritevole delle attenuanti generiche in considera= 

zione dell'importanza dell'attività svolta nella banda armata quale  ̂

"crocerossina" delle Brigate Rosse,prima, tra interno ed esterno delleit 

carceri e,poi,per la fuga dal luogo di dimora obbligata, da Mont,ereala:| 

di soggetti della caratura sanguinaria di Petrella S.,Petrella M. i 

e Novelli Luigi che,proprio per effetto della sua opera,sono reinse= ■ 

ri ti,con conseguenze gravissime per la collettività,nella vita e 

nell'operatività della banda armata.Non è meritevole,inoltre,per 

il comportamento processuale di iniziale negazione dell'evidenza ^

delle prove,di successivo riconoscimento di fatti che non può nega== \

re e di contìnua protesta d'innocenza.La Persichini,inoltre,non ha I
>
Imostrato segni concreti di ravvedimento.Non ha reso interrogatorio, |
i

all' odierno dibattimento.Non ha presentato istanza di dissociazione >■.

1)-Giuri sprudenza citata alla pagina precedente;Cass. Sez.1,Sent.27 i 
11.68 in Cass.Pen. 1970, pag. 381 ; Cass : 30.12.74 in Cass. pen. 1975 , 
n. 1776 , pag. 1351 ; ecc . .ìii

2 ) -Cass. Sez. 1 ,Sent. 0617 del 23.1.84,Pres.D ima re o, Rei. Ho 11 na ri , Imp. A= 
rancio; ecc. ^

’ I J
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ex art.4 legge n.34 del 1987.

-La personalità del soggetto,peraltro,si evince dalle continue nega= 

zioni,fatte con spirito di arroganza e di protesta, nei primi inter== 

rigatoni e dalla condotta successiva all*aiuto prestato ai *«Ì:&onfina= 

ti " quando si presenta alla Stazione dei Carabinieri di Montereale 

per chiedere notizie dei suoi compagni che iei sa essere fuggiti pro^ 

prio in conseguenza dell'attività da lei svolta.

In conseguenza,valutati gli elementi di cui all'art.133 CP,esposti 

in precedenza,unificati i reati con il vincolo della continuazione,
i

perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,la pena va j

equamente determinata in anni quattro e mesi otto di reclusione(p,b^[ 

anni 3 + 1/2 per l'aggravante della finalità di eversione e terro= 

rismo=anni 4 e mesi 6 + 8 1  per l'associazione sovversiva).

La pena di mesi due inflitta per il capo 2/1 è condohata.

Consegue l'interdizione temporanea di pubblici uffici.

{ r
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PETRELLA MARINA
Alias Virginia

La penale responsabilità di Marina Petrella viene esaminata nel 

capo della sentenza relativo al marito,Luigi Novelli,in quanto la 

posizione sostanziale e processuale di entrambi è siiTiile se non 

identica.
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PETl^LA STEFANO 
Alias Iacopo

Stefano Petrella,soprannominato Spazzoletta,ha un percorso simile 

a quello della sorella Marina e del cognato Novelli Luigi.

Romano,25 anni al momento dell'arresto avvenuto in via della Vite,
ìMmentre è^àttuazlone il progetto di sequestro dell'amministratore 

delegato della Fiat,Cesare Romiti,entra nelle BRigate Rosse tra il 

19 76/1 9 7 7,proveniente dal gruppo di Torrespaccata Viva il

ComuniSmo diretto da Fiorillo.E* inserito nella brigata Torrespac= 

cata.

Viene arrestato una prima volta nel corso delle indagini svolte 

su documenti sequestrati nel covo di via Gradoli.Gli appunti rela= 

tivi a documenti di riconoscimento portano alla scuola dove la so= 

nella lavora.Le successiv^erquisizioni completano il quadro accu= 

satorio in forza del quale viene catturato.Scarcerato per decorren= 

za dei termini dì custodia cautelare e inviato alla dimora obbliga= 

ta del comune di Montereale»provincia di Chieti»nell'agosto del 

I960 riesce a fuggire insieme al cognato ed alla sorella con l*aiu= 

to della fidanzata Persichini Cinzia,di DI Rocco ed altri militanti 

della Colonna Romana.Dopo la DS del settembre del I960,quella di

S.Marinella»viene aggregato al Fronte Carceri » insieme a Buzzatti, 

Berardi e Di Rocco.Alle dipendenze di Senzani,fa rapidamente car= 

riera,anche dopo la scissione del Fronte Carceri»che si costituisce 

in organizzazione autonoma denominata Partito Guerriglia. iLiventa 

membro della Direzione Strategica,del Comitato Esecutivo,con Senza= 

ni»Chiocchi e Bolognese,del Frgnte Logistico»del Fronte Nazionale 

delle Carceri.E' una carriera rapida e molto produttiva,sotto il
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profilo terroristico,carriera interrotta dall*arresto,avvenuto

il 4 gennaio 19 8 2,mentre è in itinere il tentativo di sequestro
(1)di Cesare Romiti*

Tratto in arresto,insieme a Di Rocco,e trovatò in possesso di un 

fucile mitragliatore Fall,un fucile Beretta.una bomba a mano**ana= 

nas”,catene e lucchetti e alcune pistoli]!’imputato confessa,alla 

polizia giudiziaria, unitamente al Di Rocco,1*appartenenza alle Bri 

gate Rosse,il sequestro D*Urso,l'omicidio Cinotti,l'attentato De 

Vita,il sequestro e l'omicidio Peci,Dà indicazione per la scoperta 

delle basi di via della Stazione Tor Sapienza,'ia delle Nespole e

via Pesci che costituiscono l'ossatura del Partito Guerriglia a
(2)Roma.

Interrogato dal magistrato,si dichiara prigioniero politico e milì= 

tante delle Brigate Rosse ed afferma che le dichiarazioni firmate 

davanti alla polizia giudiziaria sono state estorte con la violenza,

con calci,pugni,bastonate,torsioni di organi vari e coatta ingestio=
(3)ne di acqua salata.

All'odierno dibattimento ,si avvale della facoltà di non risponde=

re.

Ciò posto,si rileva che il rinvio a giudizio e disposto per i se= 

guenti reati :

BANDA ARf^TA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

Va dichiarata l'inammissibilità del secondo giudizio essendo stato
1) -Rapp.G.:C.48,F.3.f.1-4;C.58.F.28.f.1 e segg.;C.28,F.2,f.362 e
2) -Petrella e Di Rocco:C.^8,F,3,f.52-39,49-51.
3) -Putrella:C.11,F.2,f.338-340

0
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il Petrella già condannato ,con sentenza definitiva,per gli stessi

fatti di banda armata contenuti nei medesimi limiti temporali e
(1)spaziali.

LA RAPINA ALL’APPUNTATO FERRETTI 
Capi 23,59/15

La colpevolezza dell'imputato è provata dalla precisa,circostanzia^

ta chiamata in correità di Savasta che,in istruttoria ed in dibat=

tìmento,ammettendo di aver direttamente partecipato all'azione,

insieme a Cappelli,Seghetti e Petrella,precisa il modello operati^

vo,i ruoli dei singoli che trovano verifica nella dinamica del

fatto riportata nel rapporto giudiziario.D'altra parte,la Libera

conferma l'accusa,sia pure in modo indiretto,nei confronti della

Cappcèli.Secondo Morucci,1'azione è proposta dalla Brigata Torre*

spaccata.il Petrella,come è noto,in quel periodo^milita proprio
(2)in quella struttura.

IL SEQUESTRO D'URSO 
Capi da 44 a 44/5

Non si tien conto della confessione resa dall'imputato alla Poli= 

zia giudiziaria.

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1 - Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

apprende in Comitato Esecu=

tivo,che approva l'azione,che all'operazione partcipa Petrella Ste=
(3)fano con Moretti e Vanzi,

2- La chiamata di correo di Buzzatti:

Petrella e componente del nucleo

operativo,gestisce con la sorella la cattività del magistrato;in=

sieme a Ìenzani provvede agli"interrogatori proletari".Nell'imme=
'l )-Sentenza Moro:C.667• ̂ / ^ .1510;C,E,F,I,pag.395;C,E,E.2;
2)-5avasta:C.10^,F.8,f.62;C.146,F.25.f.68-70:Morucci:C.155 .F.86.

f.108-11 1^Liberare.149,F.54,f.58;Capo rapina Ferretti 
3 ) -^Svasta : C. 104 , F. 8.f.348,240; C. 148. F. 28 f .1 1 9 ^ 1 2 5_;_Fa_gc ̂ 2_g , f. 3 3 . 3  5
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dlatezza del sequestro,Petrella arriva con Moretti e Senzani alla 

base di via della Stazione Tor Sapienza. Hentre viene portata 

nell'appartamento la casosa nella quale è rinchiuso il magistrato, 

egli provvede.^ a portare lontano l'auto utilizzata anche durante 

l'operazione ed a telefonare per la rivendicazione del sequestro.

Con la sorella,inoltre,è componente del nucleo che provvede alla
(1)liberazione di D'Urso.

3-Le dichiarazioni della Libera:

quale componente della Direzione di 

Colonna che provvede al supporto logistico per il sequestro,è a 

conoscenza che all'operazione partecipa anche Petrella Stefano,La 

sorella Marina è appositame/nte "prestata” dalla colonna romana per

I

la gestione della casa e dei bisogni del sequestrato e dei se= 
(2)questratori.

A-L’apparteTBCza al Fronte Carceri:

l'azione è compiuta dal Fronte

Carceri ,all'unisono con il Comitato Esecutivo,con l'apporto lo= 

listico di armi »uomini e/*»̂ ez2i della Direzione di Colonna Romana.

! 5 ' ' ? T
ì l l . i . ,  

I ‘ i '
' ' iiì■ » : i

Ebbene,il Petrella è membro del Fronte Carceri dal sett.1980 e vi
(3)rii*iane^sostanzialmente^ fino al momento dell'arresto 

5-11 reperto 128 della base di vìa Pesci:

nel documento,che è il bi= 

lancio degli ultimi mesi del I960 del Fronte Carceri,sono annota= 

te le spese per l'operazione "0"-Orso-,cioe per D'Urso,nonché gli
1) Bu2zatti:C.I02.F.2.f.7.8 .88-9 6.1 1 3 .114.214-216;C.IA7.F.17. f.91- 
124,C.I47.F.28,f.76-78

2) -Libera:C.I03.F.6.f.6.21;C.149,F.35,f.50,52,53,50-68
3) -Libera-Savasta-Buzzatti:atti citati ecc.
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Stipendi dei membri del Fronte.In questo bilancio,soltanto nel

mese di settembre »appare l'annotazione,per la prima volta,delle

spese per il .vestiario di "I” ,cioè per”Iacopo” Petrella.Nel bi=

lancio del mese di ottobre,gli stipendi annotati sono quattro in
(1)quanto Betrella è ormai nell'organico della struttura.

6-Altri elementi di rinvengono nel capo della sentenza relativo

al sequestro,

L'OMICIDIO GALVALICI
Capi 45,59A3

La colpevolezza dell'imputato va affermata per un duplice titolo; 

A-E* componente del Fronte Carceri,come si è dimostrato e come risuli 

ta^in modo non equivoco,dai repert:^n.128 di via Pesci e dalle ri= 

chiamate dichiarazioni di Savast(,Libera e Buzzatti.L’omicidio

Galvaligi è ideato,programmato,deciso dal Fronte Carceri del qua=
(2)le Petrella Stefano è componente con Senzani»Buzzatti e Di Rocco; 

B-E* Petrella Stefano che va al Catasto, riesce ad ottenere una pian=

tina dell’appartamento del generale e partecipa all’ inchiesta.
(5)Questo momento della condotta è provato dalla chiamata di Libera é

di Buzzatti il qual$,ammettendo, soltanto in dibattimento^la col= 

laborazione da lui prestata anche per appostamenti,nel mese di ot= 

tobre,sotto la casa del generale,mette sulla bocca di Di Rocco,

Petrella e Senzani,fatti che sono caduti sotto la sua percezione

diretta.Questi appostamenti vengono compiuti per incarico di Sen= 

zani e Petrella che compiono direttamente 1’inchiesta.Dice,infat 

ti,Buzzatti,che quando la televisione dà la notizia dell'omicidio,
1)-Reperto 128 dì vìa Pesci ;Buzzatti:C.I02,F.2,f.158-151,160,l6l 
2A3ttx citati e S avasta :CI04 ,F. 8, f. 60,3^8-332 ;Savasta"Llbera-Buz= 

zattiratti citati nel capo della sentenza relativo a Galvaligi 
5 )-Llbera:C. 149. F. 35. f.96-100 ;C. 1^8, F. 28, f.3̂ -̂37;
4)"Buzzatti:C,ILy,F.18.f.57-61,81,82„Capò- relativo a Buzzatti
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Petrella Stefano esclama:

”Sono due mesi che gli stiamo appresso,Finalmente ti abbia=
(1)"mo beccato”' *

E mentre si brinda all’omicidio commesso,con il vischio e le lotti- 

glie di vino estrapolate da Senzani dai cesti acquistati apposita= 

mente per avvicinare il generale ed ucciderlo,il Petrella afferà 

ma;

”che avevamo fatto bene a non mettere il'nome del generale

"nei verbali di D’Urso dati all’Espresso perchè cosi nessu=

"no si era aspettata 1’azione..Ritornando a Galvaligi,fu

"intercettato solo due volte,sotto casa,durante una inchie=
(1)"sta di due mesi.."

E , i n v e r o , P e t r e l l a  con Senzani dq̂  al Buzzatti l’incarico di

compiere ricognizioni dei luoghi,nei pressi dell'abitazione del

generalOy t provvede direttamente . all’inchiesta:

"Io sapevo che Petrella e Senzani si stavano occupando di una 
"inchiesta,di una operazione che dicevano "il generale",come 
"quella "Orso" riguardava D ’Urso,nomi in codice dell'operazio= 
"ne.,Ne ho sentito parlare perchè..penso studiavano la manie=
"ra per vederlo,per trovarlo e le cose del genere..L'incarico.. 
"mi fu dato da Senzani e Petrella"(l)

C“La piantina dell’appartamento di Galvaligi.

E ’ certo che ,come affer=

ma la Liberii^^etrella si reca^nel mese di ottobre del 1980^ al Ca= 

tasto e riesce ad ottenere una piantina dell ' appartame>vd;o del ge= 

nerale.Questa dichiarazione si aggancia ad un Interdictum del Pe=
1)-Buzzatti:C.IQP.F.2,f.IQ3.10^.IQ3;C.147,F.18,f.57-61,76-78

81 ,82
2)-Libera:attI citati
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trella e ad un atteggiamento ed una mimica sintomatici.Dice il

Buzzatti,infatti,che ,a proposito del modello operativo seguito

per l'omicidio,con una certa elasticità,criticata dalla DirezÌo=

ne della Colonna Romana,il Petrella afferma :

"avevamo pensato di uccidere il generale dentro casa,per=
(1)"chè sapevamo come essa era conformata all'interno"

Quando il telegiornale dà la notizia dell * omicidio,Stefano Petrel= 

la,dice ancora Buzzatti,

certamente sapeva che c'era uminchiesta in corso sul 

"generale ma sicuramente nemmeno lui si aspettava che l*azio=

"ne venisse fatta quel giorno.Quando lo apprendemmo dal telegior= 

"naie,infatti,rimanemmo un attimo dubbiosi su chi attribuire 

"tale azione,fino a quando Stefano Petrella non gridò,avendo 

"sentito l'indirizzo dell'abitazione del Generale:"E' nostro". 

Queste dichiarazioni si innestano,a mosaico,con i comportamenti^ ri= 

feriti^di Petrella Stefano,con l'accusa proveniente anche dalla Li== 

bera circa l'inchiesta fatta da Petrella e la piantina dell'apparta^ 

mento di Galvaligi»procurata proprio da "lacopc^l Catasto,

E queste dichiarazioni,non bisogna dienti cario, sono parziali e re= 

ticenti perchè Buzzatti cerca di mettersi a distanza dall'omicidio 

Galvaligi che è,invece,il risultato dell'ideazione,dell'inchiesta, 

della progettazione di tutto il Fronte Carceri e quindi anche di 

Buzzatti»Petrella e Di Rocco,

D-La lite tra Libera e Senzani:
l'inchiesta 'rful generale inizia nel

1 )-Buzzatti:C.I02,F.2.f.I03
2)-idem,f.209
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settembre/ottobre I960,contestualmente a quella su D'Urso.L'azio» 

è portata all*esecuzione,in brevissimo tempo,per trasformare la 

repressione della rivolta di Trani in una*vittoria politica*,Ebbene, 

quando Senzani e Libera si incontrano ,nelle vicinanze della casa 

del generale-1*incontro è conseguenza del fatto che l'operazione 

deve essere compiuta materialmente dalla Direzione di Colonna in 

quanto Buzzatti e Petrella sono imptj.»ud-£. /vt̂ Lia casa di via della 

Stazione Tor Sapienza dove è in cattività il giudice D'Urso-si ha 

un violento litigio,Vi è una inchiesta fatta dal Fronte Carceri,

e quindi anche da Petrella^ ma . incompleta.

Di questo violento litigio vivtraccia non solo nelle dichiarazioni
(1 )della Libera e di Buzzatti^ma anche in quelle di Savasta.

Il litigio,certo nella storicità e nelle motivazioni,è importante 

perchè costituisce ungfverifica obiettiva al fatto che Petrella, 

come gli altri appartenenti al Frante Carceri,partecipa all’in= 

chiesta omicidiaria che viene ritenuta incompleta dalla Libera e 

dalla Cappelli.

E-Il rapporto tra il sequestro D’Urso-la rivolta di Trani-1'omìci= 

dio Galvaligi:

L'omicidio viene compiuto^anche ' inchiesta è inizia==̂

ta ad ottobrejin quel momento,per rappresaglia alla repressione i
ìdella rivolta di Trani che è scoppiata proprio per dare maggiore ] 

foi^ destabilizzante al sequestro.! tre episodi sono strettamente \

collegati,sono il risultato dì una diabolica regia delinquenziale ì

 ̂)-BuzzaVU^:C. 102,F.2,f,8 ecc. ;Libera:C. 103,F.3,f. I90-I93 ;Savasta 
C.I04,F.8,f.351,332
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che fa capo al Fronte Carceri che porta avanti,contemporaneamente^ 

¿,necessariamente con tutti i componenti,la gestione materiale e 

politica del sequestro,! rapporti con le brigate di campo di 

Palmi e di Trani,l'inchiesta ed il progetto di omicidio in danno di 

Galvaligi.

Nei capi della sentenza relativi a Piunti Claudio,Curcio Renato, 

al sequestro,all*ornicidioy si rinvengono ulteriori elementi di ri= 

scontro di questa strategia delinquenziale.Qui va soltanto ag= 

giunto che,sintomaticamente,l'omicidio Galvaligi,compiuto in quel 

momento rappresaglia alla repressione della rivolta di Tra=

ni,viene rivendicato con il comunicato n.7,che segue cioè la nu= 

merazione dei comunicati di rivendicazione iJi sequestro,così 

come la rivolta di Trani, scoppiata per dare maggiore forza de= 

stablizzante al sequestro,viene rìvendìcatcu con il comunicato n.6' 

Questa regia unica,che fa capo a tutto il Fronte Carceri ed ai 

singoli componenti;accomuna nella stessa responsabilità ,per il 

sequestro e 1'omicidio,Senzani,Buzzatti,Petrella e Berardi,cioè 

lo sparuto numero dei soggetti componenti Fronte.

F-L'arma che uccide Galvaligi.

Petrella Stefano , alias Iacopo, con=
I

corre nell'ideazione ,nell'inchiesta,nella progettazione dell'o=

micidio.E* questo il motivo per cui sa tutto dell'omicidio.Sa per=

fino quale è l'arma con la quale Galvaligi è stato assassinato.
1)-Comunicato n.7: C,1,F.2,f.226 ; Comunicato n.6:C, 1 .F.2.f.477 |

e segg.,485 e segg. .

(1):
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Dice Buzzatti,infatti,che durante la preparazione del sequestro

Peci,Petrella estrae da una borsa due revolvere-ur Armìnìus ed

ed una Smit Wesson e,indicandone una,che Buzzatti non ricorda,gli

dice;”Questa pesa,ha fatto Galvaligi."L'arma che viene usata per

Galvaligi è la stessa che viene utilizzata per l'attentato De Vi=

ta,ivi abbandonata,a causa delle ferite riportate,da Ligas Nata= 
f 1 )lia. Ebbene la perizia balistica accerta che la Smith Wesson

lasciata sul luogo dell'attentato De Vita è la stessa arma usata
(1)per uccidere Galvaligi.

G-Ulteriori riscontri:

Buzzatti narra tutta la dinamica dell'omi=

c 1 d i,o j r i r i e colposi z? or ni ir t or* v-p;-. p

puano,Vanzl e Pancelli-le armi e le auto usate,lo stratagemma del 

cestino di vini, la somiglianza degli identikit agli autori materia 

li dell'omicidio. ce sempre la verità che è riscontrata anche i

dalle dichiarazioni di Savasta e Libera e da elementi di specifica j 

e di generici^èrgOjdice la verità anche quando accusa Petrella.^^^ |

L'IRRUZIONE NELLA CHIESA DI SAN BASILIO 
Capi 46,46/1,59,59/̂ tA

Non si tien conto della confessione i*esa dall ' imputato,al momen-
(4)to dell'arresto,alla ||7olizia giudiziaria.

La colpevolezza dell'imputato va affermata per un duplice titolo: 

è componente del Fronte Carceri ,che fa l'inchiesta,insieme alla

Brigata Tiburtina,e compie l'azione;è componente del nucleo operai
'' )*Buzatti :C. 149,F. 19, f .46,47;C, 102,F,2, f. 106,107¡Perizia balistica 

C.C.31,F.9,f*319,320;
2) -Buzzatti;C.102.F.2.f.219.8.93-95.103-106,107:C.147.F.18.f.Q3.

94,57-61,81-84,90-94;C.147,F.19,f.46-48
3) "Savasta-Libera:capo della sentenza relativo a Galvaligi.
4) -Petrella;C.48.F.3.f.52 e segg.
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tivo insieme a Senzani ,Buzzatti ,Di Rocco.Sul primo punirò''

le dichiarazioni di Savasta,Libera e Buzzatti; sull * altro,la chiame

ta di correo,specifica,circostanziata,di Buzzatti, che si integra
(1 )e sì verifica con gli elementi di generica e di specifica

L*OMICIDIO CINOTTI 
Capi 4 9,5 9 /4 7

Non si tien conto della confessione resa dal Petrella,al momento
(2)dell*arresto,alla Polizia Giudiziaria.

La penale responsabilità del Petrella va affermata per \m duplice 

titolo:è componente del Fronte Carceri che decitde 1*azione,a ri

chiesta della Brigata di Campo di Rebibbia, e la compie material^
(3 )menteje componente del nucleo operativo che esegue l*omicidio.

'-»■ U' Sol u'js rì;OiTien t*i cella ccncoLca cai segueij ui ej.e¡íiencj.

1-Le dichiarazioni di Savasta:

1 * azione ,approvata dall * esecutivo, 

è compiuta dal Fronte Carceri,a richiesta della Brigata di Campo 

di Rebibbia,composta anche da Cacciotti elannelli che segnalano 

come obiettivi alcunti agenti di custodia facenti parte di una

squadretta di "picchiatori".Petrella è componente del Fronte Car=
. (4) ceri.

2-Le dichiarazioni della Libera:

l'omicidio è voluto e progettato dal 

Fronte Carceri.Attraverso Novelli^che è membro della Direzione di 

Colonna e che centralizza il Fronte nell'Esecutivo,apprende che 

le informazioni su Cinotti provengono dalla brigata di Rebibbia 

ed,in particolare da Iannelli.il Cinotti è indicato come un agente
1) -Atti riportati nel capo della sente za relativo all'irruzione.
2) "Petrella:C.48.F.3.f.5 2 e segg.
3) Capo della sentenza relativo all'omicidio Cinotti 
^)-Sayasta:C.I04,F.8,f.240,24l,35A,355;C.I48.F.28,f.II0:C/I48.F.29
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che pone in essere comportamenti di prevaricazione nei confronti

.. (1)dei detenuti.Petrella è componente del Fronte Carceri.

5-La chBJfiata di correo di Buzzatti:

la richiesta dell'azione e le re=

lative informazioni provengono da Rebibbia e,in particolare,da lan̂  

nell! e Sivieri che segnalano,come obiettivi prioritari,due nomi, 

quelli di Cinotti e Magliocco,indicati come agenti di custodia 

"particolarmente duri" nei confronti dei detenuti v delle sezioni 

G.7'e'G.13.Risultate inutili le ricerche di Magliocco,!'inchiesta 

Viene concentrata su Clhotti.Viene individuata l'abitazione in ^ia

Acquaroni;vengòno'chieste*informazione alla brigata di campo sui 

turni di lavoro del soggetto e vengono fatti appostamenti davanti 

Civreere di Rebtbbia.Quando l'individuazione del soggetto è certa, 

si passa alla fase operativa.Vengono preparate due autovetture,una 

Fiat 124,già nella disponibilità della Colonna romana, e una Fiat 

125,rubata da Petrella e Suzzatati,la sera prima del delitto.il mo= 

dello operativo prevede la partecipazione di:Senzani,che è armato 

di un mitra Sterling,due bombe a mano e una Beretta mod.81;Petrel= 

la che ha una Seretta mod.34,cal.9 corto,silenziata ed una Franchi 

Llama 7,65;Buzzatti che è armato di una Beretta mod.70,cal,7,65, 

munita di silenziatore e di un revolver cal.38, due pollici;Di Rocs= 

co,che ha un revolver,deve restare alla guida dell'auto.

Petrella e Buzzatti devono uccidere Cinotti;Senzani deve svolgere 

compiti di copertura rawicinata;Di Rocco fa l'autista.

La mattina del fatto,all'alba,t quattro sono operativi,L'azione si 

svolge secondo il modello operativo,Buzzatti e Petrella sparano ed 

uccidoo^.Entrambi indossano lunghi camici da operai.Petrella,che 

deve dare il colpo di grazia,secondo il modello operativo predispor 

sto, e Senzani si avvici n̂ inn qT ----  . - -



13 0020 5 3
getta sul corpo inerme l'opuscolo BR n.ll.La fuga avviene sulla

Fiat 123,attraverso il raccordo anulare dove,all'altezza della

Casilina e Prenestina,salgono sulla Fiat 12U parcheggiata ivi in

precedenza.Lo sganciamento definitivo avviene a Villa Gordiani.

Ognuno si allontana e Petrella si reca a rivendicare telefonica=

mente l’omicìdio.La rivendicazione con il volantino è fatta a fir=

ma delle Brigate Rosse-Fronte Carceri.La px^tola Beretta mod .3̂ ,

corto (Utilizzata da Petrella per assassinare Cinotti viene
(1 )usata anche per l'attentato De Vita,

4- Elementi di riscontro e di attendibilità della chiamate e delle 

dichiarazioni accusatorie:

l e  a c c u s e  p r o v e n i e n t i  d a  S a v a s t a » L ì b e =

ra e Buzzatti si integrano,si completano e si verificano a vicen=

da e con gli elementi di specifica e di generica e per quanto ri^v(

i coincidenti punti relativi alla paternità dell'azione in capo

al Fronte Carceri,all'inchiesta preliminare proveniente dalla Bri=

gata di Rebibbia e,in particolare,da Cacciotti,Sivieri e lannelll,

alle motivazioni dell'omicidio.La chiamata di Buzzatti ha,inoltre,

riscontri autonomi che si stagliano dalla specifica e dalla gene=

rica per quanto riguarda le armi e le auto usate e l'opuscolo BR
(2)n.11 rinvenuto vicino al co|30 di Cinotti,ecc;

5- La rivendicazione dell'omicidio:

Savasta,Libora,Buzzatti affermano 

che l'azione è compiuta dal Fronte Carceri,struttura alla quale 

appartiene il Petrella,cerne risulta alìunde e da numerosi elemnti.
1) -Bu2zatti;C.l46.F.12.f.I5-I8;C.I47.F.I8.f.107-124.51;C.I47,F.I7

f.I07;C.r02,F.2,f.7,I0,89-91,99,114-116,107,108,159-162,214,223,
224

2) -Capo della sentenza relativo all'omicidio;Rapp.G.48,F.3,f.285 e
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Ebbene,il volantino di rivendicazione è firmato dalle Brigate

(1)Rosse-Fronte Carceri.

6-La prova balistica:

Buzzatti afferma che le armi silenziate impugna' 

da lui e da Petrella sono rispettivamente una Beretta mod.70 cal.

7,65 e una Beretta mod,34 cal.9.Ebbene,sul luogo del delitto,a
(2)verifica della chiamata,vengono rinvenuti bossoli cal.9 e 7,65. 

Buzzatti afferma,inoltre,che l'arma impugnata da Petrella-Beretta 

mod.34 cal 9 corto,silenziata- viene usata anche per l'attentato

all'avv.De Vita.Ebbene,la perizia balistica accerta che la Seretta

cal.9 corto,mod.34,sequestrata nella base di viav"viene usata per
(2)

l ' a t t e n t a t o  a  D e  V i t a .

7-11 reperto"Senzani":

nel marzo del 1982,nel carcere di Rebibbia, 

viene sequestrato a Senzani,mentre tenta di consegnarlo a brigatisi
i !

in transito per quila casa circondariale,un documento con il qual-C '
1

si avvisa l'Organizzazione che Buzzatti sta collaborando,allo scopoi 

di prendere iniziative e ridurre i danni conseguenziali.In questo 

documento si dice,tra l'altro:

"Buzzatti,picchiatt e torturato ha parlato..B.(Buzzatti)sa 

"di Alice..,di D'Urso,Peci,Cìnotti,De Vita.."^^^

Il documento,per la fonte da cui proviene,è un riscontro obiettivo 

alla chianvata di correo elevata da Buzzatti nei confronti di Senzani 

e Petrella e un nuovo elemento di prova.
1) -Rivendicazione:C.48.F.3. f. 292.311-313
2) -Rapp.G,:C.48.F.3.290;Perizia balistlca:C.31,F.9,f.320,321
3) -Reperto Senzani:C.92,F,4,f.120,II7-122
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8-1 reperti 263 e 69 della base di via Pesci:

Savasta,Libera e Buzzat 

ti affermano che 1*omicidio Cinotti viene compiuto dal Fronte Care

ni di Petrella,Senzani,Di Rocco e Beranii,a seguito di richiesta e 

informazioni»provenienti dalla brigata di Rebibbia,scritte finemen^ 

te su carta velina,attraverso rapporti settimanali,interno-esterne 

delle carceri,rapporti gestiti da Petrella e Senzani.Ebben.-fL »nella 

base di via Pesci,una delle più importanti del Fronte»vengono seque 

strali biglietti e schede relative ad agenti di. custodia», .carte veli

ne sulle quali|c*è l'indicazione di uccidere Cinotti e sono annota=
O )te le relative informazioni.

di eh 1 era7ì i di Aldi

è a conoscenza che l'omi=

oidio Cinotti viene compiuto dal gruppo di Senzani.Aldì è compo=

nente del Partito Guerriglia di Senzani.

L'ATTENTATO DE VITA

, (2)

Capi da 55 a 55/A,59/52 j

La responsabilità di Petrella va affermata per un duplice titolo: j

è componente del Fronte Carceri che decide l'azione e compie l'in= 

chiesta preliminare;e componente del nucleo operativo che attenta 

alla vita dell'avvocato.

Questi momenti della condotta sono provati dalle chiamate di correo 

di Buzzatti e di Mannl^^he partecipa all'azione insieme a Petrella 

e Ligas Natalia chê ' ferita^ . abbandona sul posto la sua

pistola.Le dichiarazioni ».di Buzzatti e quelle di Manna si inte=̂
1) -Reperti:C.28.F.2.f.A91 rep.n.263 e ff.¿*69,470,reperti 69/A,69/B

69/D e seguenti e in Buzzatti:C.102,F.2.f.160.162.90:C.147:F.I8. 
f.122-124

2) -àldi:C.IOI.F.1.f.44
3) -Buzzatti: C.102,F.2,f.IO,11,106,107,II5,117,118,163-166,241,242

C.I47,F.I8,f;90-93;C.l47,F.I9, f.54-70;Manna:C.I50.F.44.f.61-70
f* T n-his-rr*. . TÒ P? «a -D M • a----
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grano e si verificano a vicenda e con gli elementi di generica e ci 

specifica e con 1*accusa indiretta proveniente da Savasta che ap= 

prende da Novelli che all’azione partecipano Petrella,Ligas e Di 

Rocco^^^

Le verifiche alle dichiarazioni ed alle chiamate sono numerose e 

di grande forza probatoria:il fascicolo dell’inchiesta su De Vita 

sequestrato nella base di via Pesci con le ricerche anagrafiche, 

le informazioni sull’attività professionale,le auto usate e la 

piantina dell’androne del palazzo dove viene compiuto l’attentato; 

le dichiarazioni rese sul punto dalla vittima;il ferimento della 

Ligas,ricoverata poi nella clinica Pittella; .la rivendicazione 

dell’attentato a firma”Fronte Carceri”;le armi usate,di cui si è 

parlato a proposito di Galvaligi e di Cinotti;il documento seque= 

strato a Senzani,in carcere,in cui si afferma che Buzzatti,toi>tu= 

rato,sta parlando e ”B, sa di Alice..di D’Urso,Peci,Cinotti,De 

"Vita.

L'ARMAMENTARIO
Capi 59/54,59/56,59/57,59/58,60/1

to, .Va condannato per il documento falso trovagli addosso. Per le armi 

in suo spossesso,al momento dell’arresto, e per quelle sequestiate 

sulla Fiat Ritmo,ferma in via della Vite,destinate al sequestro 

di Cesare Romiti.Egli è componente del nucleo che deve compiere 

l’operazione.Va condannio,inoltre,per le anni sequestrate nelle 

basi di via della Stazione Tor Sapienza,via Pesci e via delle Ne=

1)-Savasta:C.I04.F.8 ,f.369;C.I49,F.38,f.A7-32;Capo della sentenza 
relativo a De Vita;Capo della sentenza relativo a Ligas e PitteL 

la; la ¡Reperto :C. 92 ,F.4 , f. 120,117-122 ; Rivendicazione :C. ¿48. F. 1, f ,284 
e segg.¡Reperti in Aldi:C.134,f.74,f.67,68;Reprti in De Vita:C, 
27,F.IO,f.2464-2469;Armi : capi precedenti su Cinotti e Galvaligi
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spole da lui frequentate.Delle armi di queste basi deve comunque 

rispondere perchè ne ha la disponibilità diretta ed indiretta come 

componente e dirigente del Fronte Carceri,del Comitato Esecutivo 

e del Fronte Logistico del Partito Guerriglia.

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

L ’assoluzione si impone perchè mancano sicuri elementi di prova 

e perchè alcuni reati sono commessi dalle Brigate Rosse-PCC,orga= 

nizzazione diversa da quelle^, di appartenen2.(SL -Partito Guerriglia-

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera=

zione della pericolosità sociale .anche attuale,dell ’ imputato de-:.
ssunjfta dalla gravita mot toni ■; r i r-cip-f-i rvr 'lr'

ricoperto nell’omicidio Cinotti e .nell’attentato De Vita,dalla 

partecipazione all’omicìdio Peci,dal comportamento processuale.

La pena,quindi,da applicarsi è quella dell’ergastolo per ciascuno
ldegli omicidi Cinotti e Galvaligi e di anni 30 per gli altri rea=; 

ti(anni 25 per il sequestro D’Urso+mesi uno per le aggravanti+ anni 

4 e gg.5 per l’attentato De Vita + gg.I3 per ciascuno dei rimanenti 

22 delitti).

Ex art.72 CP,la pena,quindi,è quella dell'ergastolo con l”isola= 

mento diurno per anni 1 .

Conseguono 1’interdzione perpetua dai pubblici uffici,la pub= 

blicazione della sentenza,la condanna alle spese ed. ai danni.

-I reati sub 44/3 e 55/3 sono prescritti.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M,

Gli atti reaitivi al tentato sequestro di Cesare Romiti vanno tra=
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smessi in copia al P.M, per l*esercizio delibazione penale per il 

delitto di cui all*art,289 bis CP.

Il Petrella viene arrestato in via della Vite-Via della Pnpaganda 

Fide proprio mentre è in agguato,con Di Rocco,Buzzatti,Giuliano 

e Senzanijin attesa di Romiti,per sequestrarlo.! fatti posti in es£ 

re,come si è motivato nel capo della sentenza-parte generale-rela= 

tivo a Cesare Romiti»concretano il tentativo punibile.
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PEZZETTA OTTAVIANO 
Alias Emilio

Ottaviano Pezze tta, romano ,27 anni al memento dell'arresto avve=>

nuto nel febbraio del 1982,dipenden te della società 01ivetti,di=

piornato presso l'Istituto Professionale,si forma.politicamente,co=

me molti giovani della sua generazione,ne 11'ambito dell'autonomia

operaia.Nel 1972 è componente,con Bartolini,del Comitato Politico

Montespaccatc e,con l'amico ed in rappresentanza di questa strut=

tura^ entra nel Comitato di Lotta Per L'Acqua di Casalottl dove

militano Marceddu,Mor ganti,Car li,Pigliacelli e Caviglia.Ben pre=

stO/Bar tolini riesce ad estrapolare dal comitato un’*gruppc risret=

tc" per la le tta armata che gestisce e dirige per tarde de :u;ner. ti

delie Brigate Rosse e di Prima Linea consegnatigli da Pezzetta,
(1)soggetto esterno al gruppo. Nella primavera del "79,Bartolini de=

cide di abbandonare ogni progetto rivoluzionario ed eversivo ma

si dichiara disponibile a ccllegare il nucleo,formatosi in modo

autonomo e costituito dai coniugi Marceddu,dai coniugi Pigliacela

li e da Caviglia,con altra persona che può procurare armi e ccn=

tinuare il "discorso sulla lotta armata".Questo soggetto è il Pez=

zetta che^proprio agli inizi dello stesso anno-I979-conosce Die=

go,alias Zanetti,attraverso l'amico Genoino Arnaldo del quale

apprende la militanza in una organizzazione combattente soltanto ■

quando legge sui giornali la notizia della sua morte avvenuta
(2)nel corso di un conflitto a fuoco con le forze dell'ordine.

1 )-Capi della sentenza relativi a Bar to 1 ini, Mar ceddu, Car li e Mar ced= 
du:C.IQ3,F.7,f.7-12,1-3,43,44-56,83-85,101,102,115-117,147,148;
C.150,F .47,f .59,64-74,76,82-86 e segg.;C .150,F .48,f .102 ; Morganti : 
C.13,F.9,f.2330,2331-2335;C.151,F .50,f.41-45 ;C .151,F .51,f .47,48

2)-Pezzetta:C.14,F .10,f.2602-2608
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Zanetti,reduce da Milano da deve porta tre valigie piene di ar=

mi,venuto a Roma insieme a Vera-Rober ta,alias Belloli ed: a Gui=

do,alias Serafini,poi ucciso nel corso di un conflitto a fuoco

nella città lombarda,chiede a Pezzetta notizie circa la situa=

zlione politica di quartiere e di faigLi conoscere persone impegna^
(1)te nelle attività di lotta. Pezzetta,che ha già preso contatti,at=

i 2)traverso Bar tolini, con Mar ceddu, assumendo il nome di battaglia di 

Emilio e portando documenti delle Brigate Rosse,quale quello usci= 

to dal carcere dell'Asinara circa le critiche a Mcrucci e Faranda

fuoriusciti nel marzo del "79 dall"Organizzazione,svolge attività

(?)di tramite tra Zanetti ed il nucleo di Marceddu.A primavera inol=

trata,a casa del Pezzetta,Zanetti vende tre/quattro pistole a Mar-

ceddu ricevendo denaro che poi restitiisce ,ad eccezione di lire 50
(4)mila destinate ai compagni detenuti.

Pezzetta, inoltre, tramite Geno ino ,;procura ospitalità a Zanetti , pres=
(5)so Persone Chantal e proiettili per il nucleo di Marceddu*

Dopo l^estate del 1979,Zanetti e Pezzetta chiedono ai componenti

del nucleo di custodire delle armi.Marceddu si consulta con gli

altri che non sono ancora pronti per il logistico /I soggetti del-

nucleo li aiutanoA^ovar e , in località Casalotti,un posto dove ven=>
( 6 )gono sotterrate numerose armi tra le quali un mitra Sterni 

Nell*autunno del 1979,Zanetti chiede a Marceddu ia dispoh ibi!ttà
1) "Pezzetta:C.14,F.IO.f.2603 ; Marceddu:C.103,F.7,f .1,2,
2) -Capo della sentenza relativo a Bartolini e Mar ceddu:C.103,F .7,f .Ig 
3 )-Mar ceddu: C. 103 ,'F. 7, f . 147 ; Pezze t ta: C . 14 , F . IO, f . 2603
^ )-Mar ceddu: idem, f , 43,115,3.16 ;Mor ganti : C . 13 , F . 9 , f . 2330,2331 ;C. 151,

F.50,,f.42;Pezzetta:C.14.F .IO,f .2603,2604 ;C.14,F .12,f .3140,3141 
5 )-Pezzetta: C. 14 , F . IO , f . 2606,2607 ; C . 154 , F . 7 8, f . 53 ; Marceddu idem ̂

45,55,
6)-Marceddu:C.IQ3,F.7,f.l,2,44,45,IQ2,I47;Morganti:C.13,F.9,f.2330, 

2331 ; C. ISr'l, F . 50 , f . 42 ; Pezze t ta : C. 14 , F. IO, f. 2604,2605 ;C. 154 , F. 78f .50
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di'uri appartamento per la manuiitenzione delle armi che viene in =
(1)fatti effettuata nella casa dei coniugi Pigliacelli.Tra la fine 

del "79 e gli inizi del 1980,Zanetti presenta al gruppo Piglia=> 

celli alcuni compagni delle Brigate Rosse'.Piccioni, alias Rocco, 

Claudio alias Seghetti,Emilio alias Savasta.Dopo i primi incon= 

tri,assumendo di essere stato inserito in una struttura dell'Or= 

ganizzazione,porta via gran parte delle armi e riferisce a Mar=

ceddu che non è più opportuno rivedersi essendo essi ormai ge=

4--.-  ̂ 14- • -(2) stiti da altri compagni.

A seguito degli arresti di Piccioni e Seghetti,nel maggio del

1980,il nucleo di Marceddu perde i contatti con 1 * Organizzazio=

ne,contatti che vengono ripresi tramite Pezzetta che comunica

all'amico di aver ricevuto una telefonata da Vera,alias Bello=

li,con la quale gli si credeva di recarsi al solito appunta^
(3)

mento che in precedenza aveva cop Zanetti.A questo appuntamento

si presenta Silvia,alias Cappelli attraverso la quale si avviai

no i contatti con Petrella Marina e Novelli Luigi che provvedo^

no all ' assorbimento del nucleo nell 'Organizzazione con la Grea=.

zione della Brigata Aurelia,costituita da Marceddu,Morganti e
( 4 )Caviglia^e della struttura logistica con Carli e Pigliacelli-

Pezzetta ricompare anche alla fine del 1981 quando mette con=

tatto Marceddu e Caviglia con elementi della Walter Alasia in

un appuntamento strategico a Firenze,davanti alla farmacia di 
.l)-Marceddu:C.I03,F,7,f .45,46 ;C. 150, F. 47, f .73-82
^)-Màf ce<idù", idem,f. 2,46,47,4C. ISO,F .47, f .73,74 ;Morgantl:C>13 ,F*9 ,.f . 

2330,2331;
3 ) -MarcedduiC.103,F.7,f.3,47-49,54;C.I50,F.47,f.74-86,85;Morganti:

C.13,F.9,f.2331;G.151,F.50,f.4 2-48;C.11,F .2,f .548 ; Pezzetta:C.14, 
F.I0,f.2604,2606;C,154,F.78,f .52,53

4 ) -Mor ganti,Mar ceddu,Pezzetta:vedi sub n .3 e Mor gan ti:C.13,F , 2 3 4 ?
2335 ^
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( 1 )S.Maria Novella. E' questo il periodo in cui Marceddu è in con= 

trasto con il gruppo romano delle Brigate Rosse.

Pezzetta,tratto in arresto,dopo iniziali tentennammenti,ammette

di aver fatto da tramite tra il Marceddu e lo Zanetti per la

consegna di alcune pistole e per 1'occultamento di numerose ar=

mi portate da Diego a Roma da Milano.Riconosce anche di aver fis=

satOjdopo gli arresti del mese di maggio del 1980,a richiesta te=

lefonica di Vera^lias Bel lo li, un appuntamento a Marceddu al qua=

le si presenta poi,come si accerta aliunde,Silvia,alias Cappelli.

Ammette,inoItre,di aver fissato un appuntamento a Firenze a Mar=

ceddu,nel 1981,sempre a richiesta di Vera.Si dichiara estraneo
(2)alla Brigate Rosse.

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione assu=
(3)mendo,pero,di non aver mai aderito a quella organizzazione.

Duran te 1 * ir terrogator io precisa Le cir costanze già ammesse in
(3)

sede istruttoria.

Ciò posto,si rileva che egli è stato rinviato a giudizio per i 

seguenti reati :

LA BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE 
Capo 1

L’imputato si dichiara innocente.

L'accusa è di aver fatto da tramite organizzativo tra il nucleo

di Mar ceddu, Mo r ganti, Car Li, P igl iace Ili e Caviglia, f or ma tosi spon=:
1) -Marceddu:C. 103, F. 7,f . 84,85,I02;C. I50,F.^ì8,f . I02-,̂ Mor gantiiC J3F. 9.

f.2334
2) -Pezzetta:C.11,F.3,f.574 ;C.14,F.IO,f.2602-2608 ;C.14,F.12,f.3l30-

3132,3140,3141
3) -Pezze tta:C.154,F.78,f.58-55,46-56
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taneamente,e le Brigate Rosse,attraver so Zanetti Giannantonio,

prima,e "Silvia" Cappelli",dopo,rendendo cosi possibile,in va=

ri momenti e con vari passaggi,1 'armamento e l'assorbimento del

gruppo nell'Organizzazione con la conseguente trasformazione in
(1)Brigata Aurelia e Brigata Logistica.

L'esistenza del nucleo è provata ed è esatto e provato l'iter

storico e cronologico di trasformazione del gruppo in struttura
(2)territoriale e logistica delle Brigate Rosse.

A carico dell'imputato, sussistono, in merito,! seguenti elementi 

probator i:

1- Il nucleo di Mcn tespaccato,ne 1 mcmer tc in cui Bar tc1 in i decide 

di abbandonare i progetti di lotta armata,viene trasferito a 

Pezzetta per l'armamento e per il raccordo con altre organizza^ 

zioni combattentii ̂  ̂

2- Pezzetta diventa componente del nucleo,assume il nome di batta=

glia di Emilio e porta documenti e volantini delle Brigate Ros=

se,quale quello,uscitó dal. carcere dell'Asinara,di critica ai

dissidenti Morucci e Faranda fuoriusciti dall'Organizzazione
(4)nel febbraio-marzo 1979

3- Pezzetta provvede all'armamento del nucleo ,a metterlo in con=>

tatto con Zanetti Giannantonio e fa da tramite per l'acquisto
(5)di alcune pistole e di proiettili cal.7,65 e cal.22.

4)~Pezzetta provvede con Marceddu ed altri componenti del nucleo
1) “C^pi relativi a Marceddu,PigLiace11i,Barto1 ini e Brig.Aurelia
2) -atti citati e capi relativi a Bartolini,Mar ceddu,PigliaceIli
3) -Atti citati e capo della sentenza relativo a Bar toIxn i
4 ) -Mar ceddu:C.103,F.7,f.147;Pezzetta:C.14,F.12,f .3140 r ,314Ì;C.14

F.10,f.2606,2603;C.I54,F.78,f.50?51
5) -Pezzetta:C.14,F .12,f.3131,3132 ;C .14.F .IO,f.2603-2608 ;Confrunto

Mar ceddu-Pe zze t ta:C .14,F .12,f.3140,3141;Mar ceddu-Mor ti: atti
citati in precedenza.
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ad'occultar e ,seppellendole,ne Ila campagna di Casalotti,numerose
(1)armi,tra le quali un mitra Stern,por tate da Zanetti da Milano. 

Molte delle armi verranno prelevate quando Zanetti entra stabile 

mente in una struttura delle Brigate Rosse e alcune verranno la= 

sciate come armamento del nucleo,prima,e della brigata,successi^ 

vamente,nella base logistica di Carli e Pigllacelli costituita 

nel I98oÌ^^

5-Zanettl Giannantonio,tra le fine del "79 e gli inizi del 1980,
a.assumendo di conoscere poco la situazione romana ed affermndo 

di essere stato inserito in una struttura delle Brigate Rosse,

trasferisce la gestione del Nucleo di Marceddu e degli altri a
(31"Rocco" Ptccicni,"Claudio" Seghetti ed "Emilio" Savasta.Quando

i primi due verranno arrestati nel maggio del 1980,il nucleo 

rimane senza contatti,E* Pezzetta kKK»nell * autunno del 1980, 

che fa da tramite,a suo dire incohsapevole,per la ripresa del 

rapporto. Riceve,infatti,una telefonata da Vera-Roberta,alias 

Belloli,che gli dice di comunicare a Marceddu di presentarsi 

all'appuntamento strategico che aveva in precedenza con Diego, 

alias Zanetti.A questo appuntamento si presenta Silvia,alias 

Cappelli,componente della Direzione della Colonna Romana,che 

permette a Marceddu ed al suo nucleo di avere progressivi con= 

tatti con Marina Petrella e Luigi Novelli,Attraver so costoro,

il nucleo viene assorbito nell'Organizzazione e trasformato in
ly-Pezze t ta : C. 14 , F . IO, f , 2603- 2605 77~8̂ .f ̂ 49-54 ; Mar c e d ^

® Verganti :at ti citati in precedenza.
2) -Mar ceddu:C.103,F .7,f .2 ;Mor gan ti :C.151,F .50,f ,44
3) -Marceddu:C.I03,F.7,f.2,I0,12,46-54;G.I5Q,F.47,f.73"86;Morgantl

C.13,F,9,f.2330,2331,C?ll,F.2,f.54S;C.151,F .50,F .43-45 ; 
Pezzetta:C.I4,F.I0,f.2604,2606;C,I54,F.78,f.52

o-
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Brigata Aurelia,da una par te,e in Struttura Logistica,dall * altra 

par te.

La circostanza è grave sotto il profilo probatorio e per quanto 

riguarda l'elen&^to soggettivo perchè l'intervento del Pezzetta 

avviene dopo gli arresti del maggio del I960 e quando ormai tut= 

ti sanno che Piccioni,Seghetti e Zanetti sono appartenenti alle 

Brigate Rosse.

6-Alla fine del 1981,Pezzetta procura a Marceddu e Caviglia,che han= 

no frequenti contrasti con la Colonna Romana delle BR,appuntamen= 

ti strategici con esponenti della Walter Alasia a Firenze,davan=

ti alla farmacia di S.Maria Novella.(2)

Ciò posto,si rilevad:e,a fronte di questi gravi 

e numerosi elementi di prova,vi sono molti altri fatti e cìrco= 

stanze che giovano all^imputato controbilanciando quelli di ac= 

cusa: ^

A-Il Pezzetta è un soggetto che si muove e si agita nell'ambito 

dell'autonomia operaia ed è in contatto con numerosi personaggi 

dell'eversione romana e nazionale,Ha una personalità,come si sta= 

glia dagli atti processuali, che lo porta a collusioni,anche gra=> 

vissime,con soggetti della'caratura di Gcnolno,Zanetti,Serafini, 

Belloli,Paolo Ceriani Sebregondi e che lo determina ad un atteg= 

giamento ambiguo che è contraddittoriamente ora dì sovversione 

ora di eversione,ora di adesione alle tesi di lotta armata del= 

le Brigate - Rosse ora di accettazione dei principi che portano
1) -Capi della sentenza relativi alla Brigata Aurelia,a Marceddu,

Mor ganti,Carli,Pigliace Ili e Cavi glia.
2) -Pezzetta:C.14,F.IO,f.2604,2605 ; Marceddu:C.103,F.7,f.83-85,2,102 

MQrganti:C.I3,F.9.f,2334,2335;C.150,F.48(Marceddu)f.102
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alla costitu2 iorie del Mcvìmentc Comunista Rivoluzionar ic (MCR) 

da parte dei dissidenti Morucci,Faranda ed altri.

Questa personalità e queste ambiguo e contraddittorio atteggiamen= 

to impongono di valutare gli elementi di prova anche alla luce 

delle affermazioni difensive dell'imputato e di accertare se egli 

abbia svolta l'attività di tramite quale componente delle Brigate 

Rosse,con la consapevolezza di operare per 1 * Organizzazione,ccn = 

sapevolezza che sempre essere in r e ,nei le circostanze di accusa 

sopra riportate.

Al-L'elemento di prova del passaggio del nucleo di Monte Spaccato 

da Bartclini a Pezzetta è controbilanciato dalla circostanza 

storica che ,in que1 periodo,come si è dimostrato anche nel cape 

della sentenza relativo a Bartolini,il gruppo non è ancora eollea 

gato con le Brigate Rosse.Il passaggio è del gennaio 1979; il 

rapporto con le Brigate Resse ha inizio tra 3ià fine del 1979 e 

gli inizi del I98oi

A2-L'adesione al nucleo,1 'assunzione del nome di battaglia Emilio,

i documenti brigatisti, por tati per la discussione/e le informazic^
<-

ni date sul dibattito interno all'OrganlzzazioneVsulla dissidenza 

di Morucci e Faranda sono tutti elementi equivoci controbilancia^ 

ti da altri elementi. L'adesione al nucleo è impor tanteinfatti., 

come si vedrà,per la coniigurabilità del reato dì associazione 

sovversiva ma non per la banda armata Brigate Rosse.Il nucleo 

non è ancora collegato con le Brigate Rosse e non vi è certezza

che il Pezzetta ohe operi come militante di questa
1)- Capo della sentenza relativo a Bartclini;Mar ceddu:C.I50,F>47, 

f.73,74 e segg. ,84-86 ;C .IQ3,F .7,f .45-48,2;Morgan11 :C.13,F.9, 
f.2330,2331;C.I51,F.50,f.43-45;ecc. ^  ^



0 0 2 0 6 7

organizzazione.Egli,infatti-da qui la necessità dì valutare le

prove anche alla luce della personalità ambigua del sc^etto-r

porta documenti e informazioni non solo sulle Brigate Rosse ma
(1)anche su Prima Linea e sul Movimento Comunista Rivoluzionario

e sull'autonomia romanaiSon è determinate per risolvere il pro=

blema il riferimento semplicistico al fatte che egli porta nel

nucleo un documenta,uscito dal carcere dell'Asinara,di critica
( 2)alla dissidenza di Morucci e Savasta. Pezzetta,in quel periodo,

dà ospitalità a Genoino Arnaldo nella sua abitazione di via Lu=
(31dovico Muratore ,E Genoino,che poi verrà ucciso nel corso di

un conflitto a fuoco con le forze de 11'or dine,è un -cemponente,

insieme a D'Aguanno,Pallone,Cianfanelli ed altri,del Movimento

Comunista Rivoluzionario formate da Morucci e Faranda al mcmen=
(4)to in cui fuoriescono dalle Brigate Rosse.Le notizie ed i docu= 

menti provengono quindi,da una fdnte di prima mano,cioè dal Ge= 

noino che nel marzo-aprile 1979 convive con la fidanzata nella 

casa del Pezzetta,

A3-Anche il terzo elemento di prova è controbilanciato,dal fatto

che l'armamento del nucleo,con pistole provenienti da Zanetti

e con proiettili che sarebbero stati acquistati da Genoino,non

sussistendo la prova certa del collegamento del gruppo,in quel.

periodo,con le Brigate Rosse,è suscettibile di valutazione s o 1=ì

tanto per il delitto di associazione sovversiva. 
iT-Mar ceddu : C. 103 , F. 7 , f. I-Ì7 ; 8,9745~
2) -Idem e Marceddu,C .103,FV7,f .45,147 ;Confronto Pezze tta-Mar ce ddu 

-C.I4,F.12,f.3140 r,3141.*
3) -Pezze ̂.ta : C . 14 , F . IO , f . 2607,2604,260 8
4) -Vedì in Morucci,pag.1119,appendice,de 11'Ordinanza di rinvio a

a giudizio 995/81 contro Acar.fora ed altri per guerra civile.
j.
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La' stessa cosa deve dirsi per quanto riguarda il rapporto creato

tra il gruppo Marceddu e lo Zanetti che viene messo in contatto

con quei soggetti proprio allo scopo di aggariclarli ad una orga=
(1)

nizzazione combattente,Lo Zanetti,in quel per lodo,primo semestre

del 1979,è ancora legato alle Formazioni Combattenti Comuniste.

Egli si porta a Roma con la Bellcli e il Serafini per sostuire
(2)

i compagni arrestati dopo la strage di Patrica.Aderisce alle BR,

a suo dire,soltanto nel marzo del 198^?¿a Libera lo colloca nel=

1 ’Organizzazione nei febbraio del I960 mentre Savasta parla del

periodo successiva all’arresto di Prospero Gallinari che è del 
(4 3settembre 1979 .La verità è che l’adesione alle Brigate Resse 

avviene tra la fine del "79 e gli inizi del 1980,quando Zanetti 

preleva parte delle armi nascoste a Casalotti e,assumendo di 

essere entrato in una struttura brigatista e di non conoscere 

molto bene la situazione romana, rhe tte in contatto il nucleo di 

Marceddu con"Claudio" Seghetti,"Rocco" Piccioni","Emilio" Sava= 

sta. momento della presentazione di Marceddu a Zanetti,questi, 

comunque,non è ancora collegato alle Brigate Rosse. ,

A4-La circostanza più grave rimane quella,quindi,dell’appuntamento 

fissato a Marceddu,dopo gli arresti del mese di maggio del I960, 

nello stesso luogo in cui si incontrava con Zanetti,in precedenza.

E* pacifico che Pezzetta si; presta a questa attività di tramite
1 ̂ "Mar ceddu-Pezze tta: C .14,F.12,f.3140,3141 ; Mar ceddu : Bar to lini: C..I03 ,

F .7,f .112 ;C .103,F.7,f .IO 1 e se gg.; Pezze tta:C.14,F .12,f .3131 
2)-Pezze tta:C.I4,F.I0,f .2-502-260 8;Marceddu:C.I03,F. 7,f.4 8 

3j4)-Zanetti:C.E,F. 1, pag. 463-468 ; Libar a : C . 103 , F. 6, f. 45,60,61 ; Savasta:
C.104,F.8,f .276,275

5)-Marceddu:C.I03 ,F.7,f.2,IO,12,4 6-49,54;C. ISO, F. 47 , f .-73-86 ; Morgan ti: 
C.a3,F. 9, f. 2330,2331; C. 151, F. 50. f. 43-45 ;ecc.
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( 1 )a seguito di una richiesta telefcnica fatta da "Vera" Bellcli»

A 11 ’ appuri tamerìto , dopo l'estate,si presenta "Silvia" Cappelli at= 

traverso la quale ed i successivi incontri con "Virginia" Petrel: 

la e Luigi Novelli viene costituita ,con i componenti del nucleo 

Marceddu.la Brigata Aurelia e la Brigata Logistica di Carli e 

Pigliacelli.

La circostanza è di estrema gravità cosi come prospettata: il

gruppo ha ormai perso i con tatti con 1’Or ganizzaz icne;e’ Pezzet =

ta che provvede a r ipr istinare il rappcr tc:

"il Pezzetta si curò poi di ricontattarci dicendoci-che 
"avevano arres tato il ncstrc con tatto,cioè fícese Picci£
"n i,e di stare in guar dia.Da que11'e peca-maggio BO-nrr 
"avemmo più rapporti..Fummo poi avvertiti dal Pezzetta 
"Ottaviano che aveva ripreso il contatto con la Vera e 
"che La stessa aveva fissato un appuntamento con- nel per 
"un sabato. .Andai io all'incontro e si presentò Silvia,-, 
"..il Pezzetta mi telefonò a casa.Ci incontrammo.Egli 
"mi disse che 1'Organizzazione voleva riprendere i ccn = 
"tatti con noi.Mi precisò che era stato ricontattato da 
"Vera e mi fissò un appuntamento a Largo Boccea...-.All"ap*:. 
"puntamento si presentò Silvia..In quel periodo Ottavia^
"no Pezzetta venne a dire che era stato avver tito da Die= ,
"gc(Zanetti)di farci sapere che colui che aveva un con= 
"tatto con noi era stato arres tate ...Pezze tta disse che 
"si sarebbe fatto vedere quando avrebbe ristabilito un 
"contatto..Il pezzetta si ripresentò all'inizio del 1980 
(sbaglia data come risulta dal contesto e dalla precisa^ 
"zione del Pezzetta^^)),dicendo che Vera si era messa

(3)

"in contatto con lui-.

Pezzetta non si limita a fare da tramite per la ripresa dei con= 

tatti,quindi,ma avverte Marceddu dell'arresto di Piccioni e del=

la necessità di essere prudenti.Quindi,in quel momentc,egli è
1-) - Pezze tta: C. 14 , F . IO , f . 2604,26Q6 ; Mar ceddu : atti sub n.3
2) -Atti citati e vapi relativi a Marceddu, Caviglia,Pigliac.elli .
3) -Marceddu:C.I03,F.7;f.3,Ì2,48,49;C.ISO,F.47,f.76,74-77 
 ̂)-Pez2etta:C.14,F.IO,f .2604,2606;C.I54,F.78,f.52
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perfettamente a conoscenza di operare ne 11^in ter esse delle Bri^ 

gate Rosse o ,comunque,nell'in ter esse di persone collegate con 

quella Organizzazione,L*imputato,anche per l'appuntamento stra= 

tegico fissato a Marceddu,davanti alla farmacia di S.Maria No

vella di Firenze,nel 1981,con esponenti della Walter Alasia, 

ammette sostanzialmente il fatto e precisa:

"In conclusione,riconosco di aver effettuato alcune atti==
"vita che effetivamente si sono risolte in favore della 
"organizzazione ;ciò feci per una sorta di solidarietà e 
"per tema di essere considerato una persona priva di co=
"scienza di classe avevo anche al lo r a dei dubbi su 
"quello che facevo".

Il problema quindi è quello di accertare se il seggette abbia cpe= 

iute ne 11'in ter e sse de 1le Br iga te Rosse,ccnsape veImen ce,c nell'in = 

teresse dei suoi amici,per solidarietà umana e politica iierso gli 

amici o per rafforzare la vita e assicuarre la sopravvivenza del= 

la banda ar mata,Invero,gli e lementi espcs ti,gr avissimi,sono in
L

par te controbilanciati da alcune circostanze che sembrano adeguate 

alla tesi difensiva dell'imputato ed alla sua personalità^Il Pez= 

zetta,infatti,dopo aver operato per ripristinare i rapporti del 

nucleo con le Brigate Rosse, si rivolge a Mar ceddu perchè si ado = 

peri presso l'Organizzazione per dare ospitalità a Paolo Ceriani 

Sebresondi,evaso dal carcere,e per dare documenti falsi a due sog~

getti,àrrestati perchè erratamente implicati nell'evasione: e scar=
^.(2)cerati.

L’episodio illumina ancora una volta la personalità del soggetto
. 1)-P e z 2 e 11a :C.14,F.10,f .2 608,26OS 
2)-Pezzetta:C.I4,F.IO,f.2606 ; Marceddu:C .103,F.7,f .54,55,10-12,eco. 

C.I50,F.47,f.82-86 ^  P o
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che è sempre in bilico tra sovversione di massa e eversione di

organizzazioni terroristiche,che è sul punto di fare"il salto

di qualità " e forse non r iesce mai a trovarne il coraggio.

Paolo Ceriani Sebregondi non è un brigatista ma un soggetto

appartene^ alle Formazioni Comuniste Combattenti.La richiesta

fatta da Pezzetta a Marceddu di aiuto per costui e per altri due

soggetti è sintomatica dell'ambiguità degli atteggiamenti del

pezzetta che è cosi sintetizzata dal Marceddu:

"Il Pezzetta era ccncsciuto per questi "suoi favori" che 
"lo portavano ad avere rapporti con questo mondo e quel= 
"l'altro(BR e F.C.C.)iD

L 'episodio,comunque, giova sostanzialmente all'imputato perchè 

sembra dare verifica ad una motivazione di"solirìarietà umana e 

di classe" delle azioni che poi si ccncretano nell’interesse 

delle Brigate Rosse.

Gli elementi di accusa,gravissimi,sono con= 

trobilanciati da quelli di difesa per cui si impone l’assoluzio= 

ne per insufficienza di prove.

L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1/1

(2)L'imputato è sostanzialmente confesso.

Gli elementi a carico del Pezzetta,molti già analizzati ».confiàgu: 

rane certamente l’associazione sovversiva,pdalunque sia il rap=> 

porto del soggetto con le Brigate RosseiLa responsabilità si 

staglia dalle seguenti circostanze:Dall'aver egli assunto il
1 ) - Mar ce ddu : C. 103 , F . 7 , f . 4 4 9
2)-A tti citati
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nome di battaglia di "Emilio" e di aver aderito al Nucleo di
iMarceddu prima del collegamento con le Brigate Rosse .Dalle 

discussioni avute con Mar ceddu sulla lotta armata che si propone.

asseritamente, come scelta obbligata per la "riduzione degli spa=

zi di agibilità politica" iBlll ♦attività svolta per l'armamento

del nucleo con alcune pistole provenienti da Zanetti e con proiet=
(à )tilt acquistati da Genoino . Dall'opera prestata per 1 *occultamen=

to delle numerose armi portate da Zanetti a Roma da Milano,armi

che vengono sotterrate alla sua presenza e con la sua collabora=
( 3 Jzione nella campagna di Gasalotti.Dall'attività di tramite svolta 

tra Zanetti e Mar ceddu che è alla ricerca di con tatti con altr e 

organizzazioni eversivei®^Dalla consegna al nucleo di documenti • 

delle Brigate Rosse,di Prima Linea e del Movimento Comunista Ri=

voluzionario»documenti sui quali si preparano "politicamente"
(01tutti i soggetti del gruppo. Dall’aiuto prestato,dopo gli arresti

di Piccioni e Seghetti,nel maggio del 1980,per ripristinare i
(21rapporti tra il nucleo di Marceddu e le Brigate Rosse. Dall'aiuto

prestato a Zanetti,che egli sa appartenere ad una organizzazione

combattente,a "Guido" Serafini,che sarà poi ucciso in un conflitto

a fuoco con le forze dell'ordine,a "Vera" Belloli,a Genoino che

troverà la morte militando nel M.C.R. Dal tentativo di aiuto a

Paolo Ceriani Sebregondi evaso dal carcere,agli amici implicati
( 2 )nell'evasione e ad alcuni mi 1itanti di Prima Linea.

1 j^Mar ceddu : C. I037f~.T,^7i4 7
2 103, F-7,f . 1-12 e segg.,43 e segg,44-56,83-85,102,148> 

II5-117;C.150,F.47,f .59-86 ; Morgan ti:C.13,F.9,f .2330,2331-2335 ; 
C.I51,F.50,f.42-45;Pezzetta:C.14,F.IO,f.2602-2608;C.14,F*12,f 3130, 
3131,3140,3141;C.11,F.3,f.574,574 r;C.154,F .78,f.46-56 ;ecc.

,*Jii
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Non ha alcuna rilevanza che il soggetto non abbia aderito ad una 

specifica organizzazione eversiva.Se tale scelta avesse fatto, 

se avesse compiuto "il salto di qualità"-e non vi è prova certa- 

sarebbe stato per lui configurabile anche il delitto di banda 

armata.

La verità è che il soggettò agisce nell'interesse di più organiz

zazioni eversive, consapevole della "destinazione delle sue azioni,
i*non solo per solidarietà umana verso gli amici ma anche per soli=

 ̂ it
darìetà polìtica e coscienza di classe,come lui stesso li defini= 

sce , solidar ietà e coscienza che, tradotti in termini giur idici , al== 

tro non sono che l'elemnto soggettivo dell'associazione scvversi= 

va.La verità è che il Pezzetta si adopera per favorire gli amici 

e anche le varie organtàzzazioni eversive nella consapevolezza 

che l'unica lotta valida,in quel momento storica, è la lotta 

armata.

LE ;\RMI
Capi 59,59/65,59/77

- ( 1 )L'imputato e confesso.

Nella fattispecie vengono in considerazione le armi rinvenute

in località San Nicola di Casalotti che sono soltanto una parte

di quelle portate da ZanettA a Roma da Milano e nascoste con la'
(1)co 1laborazione attiva di Pezzetta.

l)-Marceddu:C.IQ3,F.7,f.1-12.44-56,83-85,147,148.ecc. 
g)-Pezzetta:C.I4,F.I0,f.2604,2605 ecc.
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GLI ALTRI REATI

L'assoluzione per non aver commesso il fatto si impone relati= 

vamente a tutti gli altri reati in quanto mancano agli atti eie: 

menti specifici di prova ed elementi concreti di accusa-.

li-pezzetta va assolto,quindi,dal delitto di banda armata per 

insufficienza di prove.

Per il delitto di associazione sovversiva e quelli relativi al= 

le armi va dichiarato non punibile ex art.l Legge 29.5.1982 n.304 

avendo reso piena confessione dei fatti e fornito tutte le in= 

formazioni di cui era a conoscenza sulle strutture e*sull'orga= 

nizzazione dell'associazione  ̂ sul nucleo di Monte Spaccato.



002075
PICCHIURA CARLO 
Alias Federico

Carlo Picchiura e imputato di banda armata,associazione sovversiva, 

concorso nel sequestro D*Urso ed altri reati connessi.

E* detenuto nel carcere di Trani al momento dei fatti.

E* stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione ,con sentenza 

della Corte di Appello di Bari del 21.11,83,divenuta definitiva il 

30 ottobre 19 8 6,per il sequestro di 19 agenti di custodia ed altri 

reati connessi, compiuti per finalità di eversione e terrorismo 

nel corso della rivolta scoppiata al carcere di Trani il 28 dicem= 

bre I9S0.

1.3 SU3 r-snons3bu‘ lite vaivitata anslitica:.it-ct̂  n-1 ca u c u £ i i

sentenza relativo a Piunti Claudio in quanto la sua posizione 

sostanziale e processuale è comune a quella del coimputato.
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PICCIONI FRANCESCO 
Alias Mlchele/Rocca/Marc®

Francesca Piccioni è una dei più vecchi militanti della Calanna Ro»

mana delle BR,Entra nell'Organizzazione nel 1976 e ben presto fa

carriera diventando membra del Fronte Logistico Nazionale e,dal set=

tembre del 1978,della Direzione di Colonna Romana.Svolge attività

di proselitisMO,organÌzzativa. Partecipa direttamente alle più

gravi azioni,fino al momento dell’arresto,commesse a Roma,dalla

strage di via Fani all'omicidio Moro,dall'attentato alla caserma

Talamo ed alla Volante IV agli omicidi Mea ed 011anu,a Piazza Nice=

sia,all'omicìdio Varisco,all'omicidio Minervini,alla rapina alla
>

Banca Nazionale delle Comunicazioni. ^

L'imputato deve rispondere dei seguenti reati,alcuni dei quali con

testati nel corso del dibattimento:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata da numerosi elementi di

prova,dalla partecipazione ai delitti Minervini,Varisco,011anu,

Mea ,dalle chiamate in correità di Bricca,Ceccantini,BasilÌ»Libes^
M ira,Di Cera,Di Matteo,Savasta e tanti altri.' *

Anche dopo l'arresto,avvenuto il 20.5.1980»persiste nell'attivi= 

t|i eversiva.E* componente,infatti,insieme a Moretti,dell*Esecuti=

vo della Brigata di Campo di Cunei^l,insieme a Seghetti ed altri, 
(3)di quello della Brigata di Campo di Trani^^^o.,infime,ooa Gallina=

(U)ri,della Brigata di Campo di Palmi. '

1) -Capi relativi agli omicidi Minervini,Varlsco,Mea,Ollanu,Piazza
Nicosia;Savasta ;C.I46,F.26,f.92,93;Libera:C.I03.F.6.f.39.61,II6,

2) -Buzzatti:C.I02.F.2.interr.26.3.82
3) -Cmpo seguente relativo al sequestro D'Urso
A)-Repertl;C.105.Scatola n.1.Plico n.1,pag.9,I-9 e seeg.

A.___SL
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Nella fattispecie,però,ricorre l^ipotesi di cui all'ar,90 CPP, 

in quanto l'imputato è. stato già condannato alla pena dell'erga« 

stolo,ex art.72 CP,anche per lo stesso fatto,contestato e rìtenu«

to negli stessi limiti temprali e spaziali,con sentenza definitiva
(1)della Córte di Assise di Roma del 24.1,83.

LA GOGNA IN DANNO DI CAMILLI
Capi12/1,12/2,59/7 (contestati in udienza)

L'azione viene compiuta il 13 febbraio 1979.E ’ approvata dalla Dî
(2)razione della Colonna Romana della quale è componente il Piccio= 

ni dal I97^^ia responsabilità dell*imputato,quindi,si staglia per 

aver concorso nella decisione dell'operazione.

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
Capo 59,59/76

La colpevolezza dell’imputato è provata dalla precisa chiamata , in 

correità dì'*Nlòndo’* Di Matteo che,con "Rocco’* Piccioni,"Walter" Pan=. ì
!celli ed altri,partecipa ad un addestraonto con armi,sulla riva j

del Tevere,nei pressi di Ponte Galeria,in vista dell’attentato al | 

Comitato Romano DC di Piazza Nicosia .A causa dell’eccessiva pubbli« 

cità del luogo,vengono esplosi pochi colpi^soltanto da Piccioni,con 

un fucile mitragliatore. (iti chiamata trova una verifica nel fatto

che è proprio Picdòni che svolge compiti di copertura,in Piazza Ni«
(5)cosia,colipendo a morte/con un mitra,! militari Ollanu e Mea. 

L'imputato,inoltre,è raggiunto dalla chiamata in correità di Eric« 

ca che viene da lui addq.strata,in una casa di campagna,abbandonata.
, 1)-Sentenza Moro;C.6 6.posizione di Piccioni ; Fase.5/D,pag.1320 e segg, 

C,E,F.1,pag.407 e segg.:C.E,F,2 ;
2/3)-Morucci;C.I55,F.86,f.64,pag.2rf, ,Sav^sta:C.I48,F.25.f.49,50;Libera 

C.I03,F.6,f.22
4) -Dl Matteo;C.I7.F.IQ.f.S178
5) -Capo della sentenza relativo all'attentato a Piazza Nicosia.

'
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in agro del comune di Città della Pieve, E* Piccioni che le impara

tisce spiegazioni teoriche e l'addestra praticamente con un mitra
(1)Sterling ed una pistola automatica,

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO 
Capi ^4,44/5

L'accusa nasce dall'appartenenza alla Brigata di Campo del carcere 

di Trani e dall'attività svolta,di concerto con il Fronte Carceri, 

anche con l'inserimento nel sequestro in atto, durante la rivolta,cor 

sistente nel condizionamento della decisione di liberazione del ma- 

gistrato^Aquesti ,per effetto delle condizioni imposte,viene pro= 

crastinata la cattività nella "prigione del popolo" di via della 

Stazione Tor Sapienza ,sempre sotto l'incombente minaccia della 

esecuzione della condanna a morte.

Gli elementi di prova esistenti a carico dell'imputato sono i se= 

guenti:

1-_La confessione dell'imputato:

interrogato in ordine alla rivolta

ed al rapporto tra la rivolta ed il sequestro D'Urso,1*imputato
(1 )dichiara: ^

"mi riconosco nelle azioni di lotta di Trani e nei co= 
"municati emessi prima,durante'e dopo l'occupazione del 
"campo"

Nel successivo interrogatorio,afferma,relativamente ai due fogliet= 

ti sequestrati addosso a Seghetti,cioè al cosÌddetto"mansionario" 

sul quale sono segnati i ruoli ed i compiti dei brigatisti durane 

te la rivolta,di aver partecipato alla”.qlla programmazione dei tur==

ni di sorveglianza nei punti nevralgici^ della casa di reclusione"
1) -Piccioni;C.84.F.4~ f.230
2) -idem,f,487 con rifer, ai fogli 482,483;C.F,F.2,f.24,32,59,60
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Interrogato nel corso del dibattimento^ relativo alla rivolta,riven= 

dica la sua appartenenza alle Brigate Rosse ed al Comitato di Lotta 

di Trani.Come militante delle BR,si riporta a tutti i comunicati enu 

si dall'organizzazione esterna durante la campagna D'Urso e,come”prc 

letario prigioniero" ai comunicati emessi dal Comitato di Lotta di 

Trani. questo processo,si avvale della facoltà di non rispondere 

E* evidente,anche nelle rivendicazioni dell'imputato,il raccordo ope 

nativo tra la rivolta del carcere di Trani ed il sequestro D'Urso, 

tra le Brigate Rosse,organizzazione esterna,e la Brigata di Campo 

di Trani.

2'_ La partecipazione allá rivolta «el carcere di Trani;il ra¡ppcrto 

il sequestro D'Urso:

Il Piccioni è uno degli ideatori e organiza 

zatori della rivolta ,tanto è vero che viene condannato,con sentenzat 

definitiva,alla pena di anni 1? di reclusione. 'azione ha inizio, i 

infatti,per sua iniziativa.Insieme a Piunti ed a Picchiura,dà ini* 

zio alla rivolta,sequestrando l'agente Di Taranto,sottraendo a D*An=
ì

drea le chiavi delle celle degli altri detenuti e avvertendo i com= '

pagni con un grido,segnale convenuto per l'occupazione dei due plani

della sezione del carcere.Con Seghetti^partecipa alla redazione del

mansionario ondè distribuire ,per la sorevglianza,i compagni nei

punti nevralgici della casa circondariale^e mantiene 1 contatti con

l'esterno,con 11 Direttore Brtonetti,parlamentando con i senatori Cio=
n)ce e Scaraarcid e dettando, le condizioni per la liberazione dell'a^

1 )-Plcclonl in Cart.F,Fascf.2,f.32,39,60
2) -Piccioni;C.11,F,1,f.80:C.I3.F,13.f.4013.AOÌ4
3) -Sentenza Corte Appello Bari:Cart.F,Fase.1,posizione personale;

Sentenza Tribunale Trani:C.F,F.2,f.39-61¡Sentenza Cass..Sez.I. 
udienza 30.10.86,Pres.Cambino,Rei.Colonna
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(1)gente Telesca ferito dai rivoltosi.

Ciò premesso,sì rileva che ,nel-

1»immediatezza della rivolta,!’appiintato Taranto viene costretto a 

telefonare al Direttore del Carcere dai terroristi per riferire .mine 

ce contro gli;, agenti sequestrati ed il giudice D’Urso,da consi=

derarsl loro prigioniero,nel caso di intervento dei carabinieri e
(2)delle forze dell’ordine in genere,

Il raccordo strategico,operativo,politico continua tra l*Organizza= 

zione brigatista esterna e la Brigata di Campo,tra la rivolta e 

il sequestro D’Urso,

3- 11 comunicato n,1 del Comitato di lotta di Tran:i;;^i^ciato da Pic=

C l o n i  in un pacchetto di sigarette Malboro ; si richiamano i

fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sentenza 

relativo a Piunti Claudio ,onde evitare ripetizioni inutili,dove 

l'argomento è stato trattato analiticamente.

4- 11 Comunicato N.6 delle Brigate Rosse nel quale h trasfuso il Co=

raunicato n.1 del Comitato di Lotta di Trani uscito dal carcere pri=
(4)ma della rivolta:

Si richiama il capo della sentenza relativo a Piun<

tì Claudio.(3)

5-'Il comunicato n.2 del Comitato di lotta di Trani.:(3)

Si richiamano

fatti e considerazioni esposte nel capo della sentenza relativo a 

Piunti Claudio.

6-La repressione della rivclta-L*omicidio del generale Galvaligi-Il
(3)comunicato n,7 delle Brigate Rosse:
i fatti e le considerazioni sono

1) -£S£e^Gj_ e relazioni:C.84,F.4,f.3l-i23;Sent;C.F,F.1 ,Cart.F,Fasc.2
2) -2arai2to:C .84,F . ,f.38-A2,69;Cart.F.,F a ^ , f . 14;

della sentenza relativo a ni- *
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svolte nel capo della sentenza relativo a Piunti Claudio.

7-11 Com\xnicato n.8 delle Brigate Rosse e il Comunicato n.3 del Co=
(1)mitato di Lotta di Trani:

si richiama il capo della sentenza relatif

vo a Piunti Claudio,

8-Le minacce di Senzani a D’Urso: (1)

il fatto ed il raccordo operativo

e politico tra la brigata di campo ed il Fronte Carceri sono trat= 

tati nel capo della sentenza relativo a Piunti Claudio,

9~La configurabilità del concorso nel sequestro del giudice D'Urso : 

la compartecipazione delittuosa dei brigatisti . componenti del comii 

tato di lotta di Trani sotto il profilo del previo concerto e del= 

l’inserimento,comunque,dall'attività nel sequestro in atto.

Anche per la trattazione analitica dell*argomento,si rinvia al capo 

della sentenza relativo a Piunti Claudio.

I reati sono uniti dal vincolo della continuazione perchè espres*

sione di un medesimo disegno criminoso. La continuazione va appli=

cata,per la stessa ragione,anche rispetto ai reati,relativi alla

rivolta di Trani,decisi con sentenza di condanna ad anni 13 di

reclusione^emessa dalla Corte di Appello di Bari del 21.3.85,de=

finitiva dal 30.10,86.11 delitto più grave è il sequestro dei 19

agenti di custodia commesso per finalità di eversione e terrori=

smo(art.289 bis CP).In conseguenza,tenuto conto degli elementi

di cui all* rt.133 CP,della gravità dei fatti,dei precedenti pe=
1)-Capo della sentenza relativo a Piunti Claudio
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nali per banda armata,rapine>l'omicidio 011ahu,Mea>Varisco,Miner« 

vini,Moro ed altri gravi delitti,l'aumento di pena va determinato 

in anni 5 di reclusione(anni 3 e mesi sei per il sequestro D'Urso+ 

mesi 3 per ciascuno dei reati sub 39/7 e 39/76 + mesi 4 per ciascune 

dei reati sub 12/1,12/2 e 44/3).

E* condonata la pena di un anni) inflitta per questi ultimi tre 

reati.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la condanns

alle spese ed ai danni.

_______ GLI ALTR REATI____________
Capi 38,da 44/1 a 44/4

L'assoluzione si impone^non sussistendo agli atti elementi di pro= 

va relativamente all'incendio dell'auto di Elio Di Tullio(capo 38).

La responsxabilità per il sequestro del giudice D'Urso non può com= 

portare »nell'ipotesi del previo concerto,in■considerazione dello 

stato di detenzione del soggetto , il concreto concorso nei reati 

strumentali.L'inserimento nel sequestro già in atto,peraltro,esclu= 

de la responsabilità per i reati pregressi e connessi all'esecuzio« i* 

ne materiale dell'azione.
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PIGLIACELLI MICHELE e CARLI MATILDE
alias Luca alias Chiara

Pigliacelli Michele , r agior. ier e , e Carli Matilde , diplcmata presso ur. 
istituto prof essiorale , r i«spe t tivamer te 30 e 28 arri al momerto del̂  
l'arresto avveruto rei febbraio 1982,corìugi dal luglio 1978,barro 
ura storia "politica" cd eversiva comare a quella di Marceddu e Mor= 
gar ti . Ider tici , infatti , sor.o : i contributi dati alla costituzione ed 
all'orgar. izzazione del Comitato di Lo tta Mor tespaccato-Casalo t ti per 
1'autoriduziore delle bollette ACEA;i rapporti ccr Caviglia,Bartoli- 
r.i e Pezzeutajgii apporti per la crasformaziore del comitato ir grup== 
po di supporto per la liberaziore di Bartoliri,arres tate per partecì= 
pazione alla banda annata Nuclei Armati Proletari(NAP) insieme ad al= 
tri soggetti ; il percorsi di- ir.de t r.r ir emer ; b”.:-i , r !'''
nomi di battaglia e di suddivisione dei ruoli nella schedatura e nel= 
le inchieste su personaggi politici e militari;! contatti in forza dei 

quali si perviene alla formazione di un nucleo MPRO,attraverso Pez= 
ze t ta, pr Ima, e Zanetti e Serafini della Walter A.lasia, dopo , e attra= 
verso Seghe tei,Piccioni e Savas ta^nel I98oÌ ̂  ̂
Dopo l'ospitalità concessa a Zanettti e Serafini^che portano alcune 
valige piene di armi nascoste nella campagna di Casalotti^e dopo i 
Con tatti con elementi di spicco delle Brigate Rosse,quali Seghe tti 
e Piccioni,nel 1980 il gruppo viene assorbito nell'Organizzazione 
da Petrella Marina e Cappelli Roberta che lo suddividono In due strut
ture.Da una parte vi è la Brigata A.urelio-Mon tespaccato, formata da 
Marceddu,Morgantt e Caviglia e,dall'altra parte,vi è il Settore Lo= 
gls tico, cos ti tui to dai coniugi PlgliacellxlÀella loro casa e , ir. par== 
tico lar e, in .una intercapedine ricavata sotto il lavello della cuci=í 
na e nel nascondiglio costruito appositamente nella carotina di via 
Saiasco,vengono depositati^ progness tvamen tê  numerosissimi docomen ti
del 1 ' Or gar. izzaz ione , manoscr i 11 i di schedatura ed "inchieste" su per =
- __________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________

1)-Capì della sentenza relativi a Morganti e Marceddu;CarIi:Cart.I5,
Vol.3,Fasc.14,f.3808,3 809,45 83-4 5 92;Car t,151.Fase.63,f.37-70; 
Pigliacelli: Car 1.151,Fase.52,f.34-117 ; Car t.11,Voi.3,Fase.2,f.471^74 ; 
Marceddu : Cart.103,Vul.30,Fase.7,f.1-162 ; Car1.150,Fase.47 e 48;

: Car t. 151, Fase .50,f.36-70 , Fase . 51, f . 40-55 ; Car t. 13 , Voi. 3 , 
Fasc.9,ff.3227-3235 ; Cart.28.Voi.VII,Fase.3,f.706-719
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sor. aggi eie Ila Magis tr a tur a , de 1 le forze de 11 ' or dire , de 1 mordo polit^ 
co ed eccr.omico »rorchè strumer ti per la f alsif icaziore di documer. ti 
e targhe e la riproduzione fotografica di volantini ed opuGcoli;una 
macchina dcttilograf ica;un. ciclostile ;una macchina fo tograf ica; docile 
menti sottratti nel corso delle operazioni "militari" compiute dal= 
le Brigate Rosse^quali il sequestro del giudice D'Urso e l*irruzio= 
ne nell'Ufficio di Collocamento di Romane numerosissime armi tra le 
quali un mitra Kalashnikov ,borrle a mano,un fucile a pompa, pis tole , 
munizioni di vario calibro/^^
La casa di via Saiasco dei coniugi Pigliacellì diventa un covo del=
Le Brigate Rosse dove trovano rifugio e ospitalità Nove 1 Li,Pance 1 = 
ii,Petrella Mar ina,Libèra,Cappelli,Diventa una base anche nazionale 
dell ' Or gar; izz azione perchè ivi avvengono, con tir. uativ amen te, r ionio = 
ni sia dei cornpunenti della Direzione della Colonna Romana sia dei 

11') t... ‘'r j L L v̂- qusj. L Lava„ ua c c;ie,r,cj, leb
bra io 1981,intrattiene i compagni circa i rappor ti in ternazionali

(11eversivi e terroristici consolidati dal gruppo. Diventa,infine,una
"Struttura Logistica territoriale e nazionale" perchè ,insieme al=
la Brigata Aureli o-Mont e spaccato, svolge attività di supporto della
Colonna, di Roma,della Colonna Napoletana e della Colonna Venetai^^
T coniùgi ,Pigliacel1i^all'unisono, custodiscono e consegnano a Li =
bèra e Petrella chiodi a quattro pur. te .costruiti da Marceddu, Mor gar=
ti e Caviglia,e le armi necessarie per L'esecuzione di operazioni
militari quali la rapina alla BariCa Nazionale del Lavoro del CNEN,
la rapina SIP-SEFI,1'irruzione nell’Ufficio di Collocamento di Ro-

(2)ma.Consegnano ai coniugi Marceddu la macchina fotografica utilizza= 
ta nel corso dell'attentato a Macagna dell'Istituto CeriniÌ^¿rov= 
vedono alla consegna di tre delle quattro casse costruite da Mar= ‘ 
ceddu,Morgahtl e Caviglia,destinate al sequestri Gir ilio,Dozier e
1) - P 1 g 11 ac^ 1 u T c ar t .151 7f asc.52.f.33-117 ; C ar~t. T l , V o 1.3 as c. 2 , f 7 1 7  4

Scoperta del covo Via Saiasco:Cart.28,Vol.7,Fase.3,f.706-719 
Marceddu :Car 1.103,Voi.30 ».Fase .7,f.l-162; Libèi^a; Savas ta; ccc .

2) -,Atti richiamati nel capi della sentenza relativi ai singoli reati.

f'[
.aJBU
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o- ■Simore.
Provvedoro alla fornitura di cartone da imballaggio onde mimetizza= 
re/a mò di frigoriferi^le quattro casse costruite da Marceddu e de= 
stirate al trasporto delle persone da sequestrare e del giudice 
D ’Ursoi^^
Fabbricano false targhe anche di Verona,Venezia,Padova e Vicenza^che
lo stesso Pigliacelli porta a Verona consegnandole,nel1'imminenza
del sequestro del generale Dozier,ad un compagno precedentemente
incontrato a Roma per la consegna di un baule,costruìto sempre dal
Marceddu,utilizzato nel corso del sequestro di perscr.ai^^
Fotografarlo e riproducono le immagin ìy trasmesse dalla televisione^
di personaggi della magistratura,delle forze de 11’ordire,del mordo

(1)economico e poiitico.Sviluppano i negativi fctcgraficì,relatìvl ar
che ad operazioni compiute dall ' Or gan izzaz ione ,;falsif icano targhe,
L iiiìur i , documer. ci di identificazione e svolgono un'attività logisti
ca molteplice e di grande rilevanza "militare" fino alla liberazio= 
ne del generale Dozier ed all'arresto di Savasta ,Libèra ed altrii^^ 
Mantengorio rapporti con tutti 1 maggiori esponenti della Direzlo = 
ne della Colonna Romana e ,soprattutto,per quarto riguarda l'aspetto 
organizzativo e l'apporto di mezzi ed armi per le varie operazioni 
"militari",con Petrella "Virginia" e "Nadia" Libèra e,dal settembre 
1981,con "AIvaro" Antonini[^^
Dopo la liberazione del generale Dozier nel covo di via Pirdemonte
di Padova e l'arresto di Savasta e Libèra,la casa di via Salasco
vler.e"r ipuli tay in parte^dalla Cappelli ed^ in par te, dal coniugi Pi =
gliacelll che si liberano del materiale più compromettente riposto
in una borsa, in unq, scatola e in sacco di plastica per l'immondizia
consegnati a Carli Maurizio che,dopo l'arresto dei due,li getta in
una discarica di via La Storta,ir località Daziettu Qui^so 1tanto
alcuni oggetti insignificanti saranno recuperati dalla DigosÌ§or.ostar,=: 
te questo depauperamertc»nell'appartamento di via Salasco viene se= 
que strato un armamentario Imporer. te.( 3 )____________̂__________________ ____
1) -Pigliacelli e Car1i:Car t.11.Voi.3,Fase.g ,f .471-474 ;Cart.151,Fase.52

f .33-117;Car t.15,Vol.3,Fase.14,f .3808,4583-4592;Car t.151,Fase.53, 
f .36-70 ;Marceddu:Car t.150,Fase.47 e 48 ;Cart.103,Voi.30,Fase.7 ;ecc.

2) -Car t.49,Vol.l2,Fasc.4,f .I80-183;Car t.4 9,Vol.l2,Fasc.4/B,f .305-307,;
Car t. 28,,Vo.l , Fase . Q , f . 761 ; Car t. 15 , Fase . 14 , f .zson-anao

3) -Cait.28,Vol.7,Kasc.3,f.706-719;ecc.ecc. *
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Ne 11 ̂ 'abi taz ior.e vergono eseguite molteplici perquisizioni ir. quar = 
to i nascondigli ricavati sotto il lavabo della cucina e nella can=
tira sono così perfetti da sfuggire alle prime indagini..(1)

Ciò posto,passando alla trattazione dei singoli reati contestati agli 
imputati, si premette che Car li e Pigliaceli! sono chiamati in cor re i:= 
tà da Libèra,Savas ta »Marce ddu, Mor gan ti,Tarquir.i,Corsi>ed altri.

LA. BANDA A B m T A  E L ' ASSOCI/. ZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1

L ' appar cerenza alla banda armata ed li ruolo orgar.izzativo svolto 
da entrambi i coniugi si desumono agevolmenCe » al di là della con = 
fcssior.e necess.1 tata, dall ' armamen tar io sequestrato nel covo di via

tamer.te cos trui ci*L’armainentariò è imponente (nonostante il depaupera^ 
mento operato da - Cappelli e da Carli Maurizio)per la qualità e 
la quantità dei reperti,la cui mera indicazione riempie decine e 
decine di paginerur fucile mitragl latore,nove bombe a mano,quattro 
pistele,un fucile;un silenziatore pér pistela;26 de tonateri; 650 
proiettili di vario calibro;due rotoli di miocla;3 cannocchiali 
per fucili;un giubbotto antiproiettile e due pettorali antiproìet= 
bili ; un ciclostile ; una macchina datti lografica; numerose tar ghe e 
timbri e materiale e strumenti per la falsificazione dblle targhe 
e dei timbr i ; un’*archivio*'de i negativi delle ’’foto TV”dl personaggi 
della Magistratura,Carabinieri,Po 1izia e del mondo politico il'archi = 
vio"del. personale del Ministero di Grazia e Giustlzia;un rullino 
fotografico con la scritta "Dozier” ;un. ”archi>s(vìo” relativo a pro = 
fessorl universitari e operatori del diritto;un "archivio"sulla 
magistratura;un "arichivib" relativo al personale delle carceri 
di Rebibbia, Regina Coeli,Casìi^ di Mar mo ; documer. ti rilasciati al giu = 
dice D*Urso dal Ministero di Grazia e Giustizia;numerosl opuscoli 
ideologici;carte, di ider. ti tà ¡libretti di circolazìore,ecc.ecc.^^^
1) -Cart.28,Voi.7,fase.6,f .1583-1588 e Fase.5.f .1571-1573»Fase.7,ff.

1980,1981;Cart.11,Vol.3.Fase.2 ,f.471,472 e Rilievi Tecnici
2) -Car t. 28,Voi.7.Fase.3,f .706-719 ; Car t.28,Fase.3,f.761 ;C.49,Fase.4/8,

f.317-342 ecc.ecc.
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Il rüulü urMar.izzatlvü ricoperto dai cor.iugi Pigliacelli si desu=
me, iroltre »dalla destir.aziore della loro abitazione a covo e base

(1)territoriale e razionale delle Brigate Rosse.Ne 11'appartarnento di
via Sai asce , inf a t ti , f ir. dal dicembre 1980, avvengono r iun ìun i del =
la Direzione della Colonna Romana e ,successivamente,del Comitato
Esecutivo^con la partecipazione di Morecti,Savasta,Novelli,Petrel=
la Mar ina, Cappe Ili Rober ta» Libèr a, Pance 11 IVA Ivaro'’ Anton ini ed al =
tri, riunioni che , eviden temer, tê  sono strumentali e preparatorie an^

( 2 )che rispetto ad operazioni "mllitariV
SI desume , irol tre , dalla des t ir az iore .de 1 la base e dei due militar.ti 
a Struttura Logistica anche nazionale^ tanto che 1 coniugi provvedo
no^ dir e t tarnen tê  a falsificare targhe,libretti di circolazione,tim= 
br i ♦ documen ti , pater, ti ed a custodire e consegnare le armi utilizzate,cc
altri strumenti , »come i chiodi a quattro punte,ir. varie operazio^

■:. i./. l;:icr.o gne laise ver.guro fabbricate ir. quella casa
Quelle delle province vene te-Padova»Venezia»Vicer.za,Vercna-scro
portate direttamente dal Pigliacelli a Verona dove vergono utilizza^

( 3 )te sulle autovectvire impiegate nel sequestro DOzier.
Entrambi provvedono alla consegna dì ben tre delle quattro cassei
costruite da Marceddu e destinate ai sequestri D 'Urso,Dozier,Ciril=

(3)lo e Simone,
Tnasformarò in microfilms le risoluzioni della Direzione Strategia 
ca» sviluppar;o rulllnt fotografici e compiono r iproduz ion 1 fotogra^ 
fiche di immagini di persone riprese durante attenati.esegùtti dal=
1'Organizzazione.Custodiscono 150.000.000 provenienti dalla rapina

(3)SIP-SEFI.
L'attività organizzativa logistica svolta dai coniugi è di eccezio= 
naie gravità e di rotevolisslma incidenza sulla vita ed operatività 
della banda,el di là della responsabilità giuridica per la par te = 
cìpaziore provata alle singole azioni delittuose.
1) -Marceddu:Car 1.103,Voi.30,Fase.7,f.52,60,ecc.
2) -Plgliacellì e CarIl:Car t. IJ., Vo 1.3 , Fase. 2 » f . 471-474,465,466 ; Car t. 151,

Fasc.52 ,f .95,73-I04;Vul.3,Fasc.I7 ,f .4584-4588;Car t. 15 , V . 3 , F . 14 » f.3808
3 )  - V e r b a l e  d i  s e q u e s t r u : C a r t . 2 8  »V o 1 . 7 , F a s e . 3  »f . 7 0 6 - 7 1 9  ; P i g l i a c c 1 1 1 e

; Carli:atti citati e Carc,11,Vo1.3,Fasc.2,f.472-474 ;Cart.151 » Fase.52, 
f.73-35,97-I04,I05-ri7;Cart.151,Fase,53,f.53-70;ecc.ecc.
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SEQUESTRO D'ORSO
Capi 44,44/1,44/3 ,/ì4/3,44/4 ,/ì4/5
Cor te sta tu al Pi/?liacelll all*udter.ga 21.1. *87

A carico del Pigliaceli! sus&i&turc ì seguenti elementi indizianti:
A-La cassa destinata ed utilizzata per il trasporto del giudice D'L!r=:

so viene costruita da Caviglia,Marceddu e Morgan ti e mimetizza^
( 1 )-ta' con car bone da imballaggio appositamente fornite dal Pigliaccllii 

d-IL Pigllacelli ammette di aver fornito il cartone da imballaggio con 
scritte "fragile“ ma di averne ignorato sempre la desClrazior.e. Amme C= 
te di aver fatto da tr ami te per ber. tre casse -queIle des tirate ai se = 
questri Bozier, Simone,Cirillo - ma di ror, aver saputo nulla

(2)circa la prima cassa costruita da Marceddu e utilizzata per D'Urso,
La giustificazione dell’imputato è puerile e di estrema difesa e vie=: 
ne posta nel nulla, arche nel corso del oor.f rcn to, dal Marceddu e dal
ia ùpeoii ica oircoscanza che è proprio il Pigliacclli a metterlo in 
Contatto indiretto con Novelli per la determinazione dell'ora e del 
luogo della consegna della cassa.

C-Nella base di via Salasco gestita dai coniugi Pigliacelli vengono rir.^
venute:tra tessere rilasciate dal Ministero di Grazia e Giustizia a
Giovanni D'Urso e una carta personale di accesso con il timbro “CRAL-
Uffici Giudiziari- intestata alio stesso magis tr ato , tu t ti documenti

(4)sottratti nel corso del sequestro.
E* interessante rotare che questi documenti sono stati rinvenuti ir.
una scatola di cartone ed ir una busta di plastica conteneitti altro
materiale appartenente alle Brigate Ro'sse, cer tamen te esaminato dal =
l’imputato in quanto frammisto a cose sicuramerte appartenenti ai co=̂
riugì Piglìacel1i.Ne 1lo scatolone di cartone,rei quale vergono tro=
vate tre tessere'intestate al giudice.D'Urso,viene sequestrato anche
una pianta pianimetrica della caserma “Massaua“di Roma eseguita da
1' )rMar ceddu-Morgan ti : Car t.I03,Fasc.7,f.3,56;Cart.l51,Fasc.52,f.82-84 

Cart.ISO,Fase.47,f.87-92,95,96;Cart.13,Fase.9,f.2332
2) -Pigliacelli:Car 1.151,Fase.52,f.73-84 ;Car t.11,Fase,2,f .472,473;ecc .
3) > - Morgan ti-Mar ceddu :Car t. 13 , Fase . 9 , f . 233 2 ;Car t. 150 , Fase . 47 ,f. 95,96

Car 1.151,Fase.52,f.82-84
4 )-PerquLSizor. i :Car t.28, Fase.3, ff.712,713 rep.82,f.7i8 rep.122
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Carl'ì Maurisiiu per corto e per ir.carico della sorella Carli Matil = 
de.
Nella busta di plastica^rella quale viene rir.ver.uta la tessera CRAL- 
Uffici Giudiziari intestata al iriudlce D'Urso, viene trovato arche ur 
documerco di ider,tificazior.e rilasciato dal Ministero della Difesa
al maresciallo capo della Legione dei Carabinieri dì Torino,Pigiia=

( 2 )celli Luigi,padre dell'imputato.
D-Nella base logistica di via Salascc vergono rinvenuti,inoltre,rita= 

gli di giornali relativi ai"ccmur.icati delle carceri di Tranl e ^al =
(3 )

mi sul sequestro D'Urso.

In conseguenza,provato con certezza l'apporto materiale 
dato dai coniugi Pigliacelli,ed in particolare da Pigliacelli Miche= 
le -alla moglie Carli Matilde i reati non sono stati contestati-al 
sequestro del giudice D'Urso,Non vi è prova certa,invece,circa il 
dolo ,la consapevolezza della destinazione della cassa al traspor= 
to di una persóna da sequestrare*E* astrattamente verosimile che, 
per esigenze di compartimentazione,al Pigliacelli non sia stata ri= 
ferita la destinazione della cassa,E* pur vero,tuttavia,che il Pi= 
gliacelli nega il fatto materiale.^ la negazione,che è posta nel 
nulla da tutte le emergenze processuali e dalle dichiarazioni di 
Marceddu e Morganti,fe evidentemeite strumentale#11 soggetto nega 
perchè è consapevole di aver dato un contributo al sequestro.
D'altra parte »già dalla fine del 1980,nella base di via Salasco, 
divenuta sede importantissima dèi Logistico Nazionale e della 
Direzione della Colonna Romana,avvengono riunioni di esponenti 
delle Brigate Rosse per cui cadono quelle astratte esigenze di com= 
partimentazione.E' difficile,inoltre,non prospettare il dolo in=
determinato,cioè la consapevolezza del soggetto della destinazio-
1) -Car t.28,Fasc.3.712,713,reperto r . 8 2 le11.B ;Car t.49»Fase.4/B,

f.306,307¡Carli :Car t.151,Fase.53.f.61-65
2 ) -Car t.28,Fasc.3,f.717,718,reper to r .122¡Carli,Car 1.151,Fase.53,

f .61,64,65,61-65 
3 )-Gar t. 28 »Fase .3 ,f . 712-714
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ne della casa ad un’azione delle Brigate Rosse.
In conseguenza,valutando gli elementi a carico ed a favore dell’impu= 
tato,relativamente all’elenftito soggettivo,va emessa sentenza di asso= 
luzione per insufficienza di prove avX dolo.

L ’ATTMTAOX) A RETROSI,DIRETTORE DELL’UFFICIO COLLOCAMETiTO
Capi da 50 a 50/9,59/48

L ’assoluzione si impone.
Il Giudice Istruttore afferma,nell’ordinanza di rinvio a giudizioP^ 
che il Luca,indicato dai coimputati come il soggetto che partecipa 
all’azione e taglia i fili del telefono dell’ufficio di collocamento^ 
e Pigliacelli Michele,alias Luca.
L ’affermazione è il risxiltato di un errore che nasce dal fatto che 
i l  nome di Battaglia di Luca e u sa to  da almeno q u a ttro  b r i g a t i s t i ;  
C o r s i .C a ta la n o ,P if f l ia c e l l i  e M arian i,

L ’equivoco viene risolto,infatti,da Marceddu,Morganti,Palamà che i=
(2)dentificano il Luca di Primavalle in Catalano.

In conseguenza,gli imputati vanno assolti dall’attentato e dai rea= 
ti connessi con formula piena.

L ’ATTENTATO A MACAGNA DELL’ISTITUTO TECNICO CERINI
Capi 51.59/49

Gli imputati si dichiarano innocenti#
L ’accusa proviene da li.ziana Morganti,moglie di Marceddu ,<che par= 
tecipa all’attentato ed afferma che il Macagna,ferito,viene sotto= 
posto a gogna e,con un cartello appeso al collo,viene fotografato 
con una macchina fotogrgtfica a lei consegnata,per disposizione di 
"Virginia" Petrella,due giorni prima dell’azione,da Carli e Piglia« 
celli.¿a macchina fotografica non h funzionante e il rullino,non im= 
presso da immagini,viene consegnato per lo sviluppo da Giovanni 
il -Òrdinanza,voi.VI,p ag.1033
2) -C .150,P .48,f . 75-77,84,85;C.151,P .5 0 , f .54,59;C.151,F .57,f . 68,69,75,

3) -Ìorganti;C.I51,F.50.f.49,50,63,65,66.67
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Marceddu ai curiugi cor. 1 ’ ir.car ico, loro devoluto sempre dalla
(1)Petrell'a,di procedere ad ur fo tomor taggio.

L'accusa trova numerosi elementi di verifica agli atti dell proces= 
so ;

1- Il Macagna viene effettivamente sottoposto a gogna,con un cartel^ 
lo al collo'* Ur.a donna, che è"Virginia"Pe trella secondo le dichia= 
razioni della Morgarti,

’’aveva tentato di fc togr af ar lo. La macchina fotografica non”
"aveva funzionato e,dopo alcune imprecazlori,era stata subV'

(2)"to sotituita.."
2- Nella base logistica di via Salasco^gestita dai coniugi Pigliacellt^

(3 )viene rinvenuta e sequestrata una macchina fotografica.
3“Carlì Matilde ammette di aver ricevuto da Marceddu un rullino foto= 

grafico,per lo sviluppo »che non era però impressionatole di aver 
avuto l'incarico da "Marina" Petrella di eseguire ur f o tomcr.» tagg lô  

vv'u.ùoiii di ur. car cc 1 io, sui quale erano scritte delle frasi, e di 
una f o to , r aff igur an te ur. uomo con la barba, r itagl lata da un gicrna-
( 4 )

le. Sono,queste »dichiarazioni non spèntanee in quanto necessitate
dalle accuse mosse da Morgant.t,la quale afferma che il prof. Macagna

(4)aveva la barba,al momento dell * at ter tato ,e dalle cose e documenti 
sequestraci nel covo.

4-Nella base di via Salasco,infatti,vengono sequestrati tre "negativi, 
un ritaglio di giornale raffigurante xaa uomo con la barba, ferito, ed 
un pezzo di carta con marcscrltCo il proclama che inizia ; "Lavo = 
rare tutti,Lavorare mero,,"iè^ questa la frase di inizio del cartel= 
io appeso ai collo del MAcagna$?rase che viene dettata da "Virginia"
Petrella a Carli Matilde per il fotomontaggio.(7)

1) -Morganti:Cart.15l,Fasc.50,f.49,50,63-67
2) -Macagr.a e r app. g. :Car t. 24 ,Vol. I , Fase. 24 ,f . 6324
3) -Car t.28,Vol.VII,Fasc.3,f,718,reper to n .126
4) -Carli:Cart.I5,Fasc,.17,f.45 88 retro,45 89;Cart.l51 ,Kasc. 53 , f f . 52,53

Morgarti:Car t.151,Fase.50,f ,64-67
5) -Cart.28,Vol.VII,Fasc.III.f.7l2,reperto r.79
6) -Car t.24,Voi.I,Fase.24,f.6313
7 ) - Car li : Car t. 15 , vor. 3, Fase. 17 ,,f .4589
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5-11 Pigliace 11ì,so 1tarta ir dibattimertc c dopo le accuse mosse da
Mcrgarti e Marceddu,ammecte di aver corsegrato alla prima,a richiea
sta di Mar ira Petrella.ura macchira fotugrafIca,Nega di aver svilup=
pato il relativo rulltro fotograficeÌiarli Matilde,che riccrosce di
aver sviluppato dei regativi rcr impressioratt e di aver avuto l'ir-
carico di eseguire ur fotomortaggio,rega arche l'eviderza e perfiro
le circostarze ammesse dal mar i to i ̂  ̂

Pigi lacelli : . . ci fu ur*occasicre ir cui corsegrai ur.a macs 
’'chira fotografica alla Mor gar t i . . Nor sapevo a che cosa 
'’era des tirata. . La Petrella mi disse che dovevo portare la 
"macchira fotografica alla Morgarti..Nor mi fu più restia 
"tuìta,.No,ror ho provveduto a sviluppare il rulliro..^-^
CARLI : "Nor. lo so se Pigliaceli! alla mìa preserza abbia 
"corsegrato ura macchira fotografica alla Morgarci..A me 
"non risulta.. Ura pellicola me l'ha data Marceddu.. lo svl̂ s 
"luppai e ror era impressior.ato rierte..Poi verre la Pe^
"treIla e mi portò ur ritaglio di gìorrale cor ura foto..i' r \"e su queIla feci il fotomor tapi?io . . " ̂ ^

Nessura irciderza ha la puerile giustificazio= 
re degli imputati che affermarlo di igrorare lo scopo al quale era de = 
stirata la macchira fotografica.coroscoro la lirea politicc-mili= 
tare delle Brigate Resse alle quali appartergerò e sarro che,arche 
dalle rctizie apprese dai giornali e^dalle foto pubblicate,le perso= 
re vittime dì a tter tati, gogne , seques tr î  ver goro fo tegraf ate . E ciò 
essi sarro dal sequestro del giudice Sossi,dal sequestro e dall'omi=i 
cidio de 11'or.Moro,dal sequestro D'Ursc per il quale prelimirarmerte 
irtervergero per mimetizzare la cassa nella quale viene trasportato 
la persona sequestrata.

6 -Sul punto specifico esiste ura curfesslore del Pigiiacelli»che coir =
volge recessariamerCe la moglie»Carli Matilde:

"Sì,la macchira fotografica che corsegrai alla Morgarti la 
"corsegrai per conto dell ' Or gar. izzaziore , sapendo che dove =
"va essere usata dall'Orgarizzaziore..Accettai il rischio 
"che venisse utilizzata ir qualche azione dell ' Or gar izzazioi^
" r e " ^ ____________________________

1 ) -Pigliacelli:Cart.151,Fasc.S2,f.109,H O , 112 ;Car1i:Cart.151,Fase.53,
f .52,53,67,68

2) -Attl citati e Pigliace 11i:Cart.151,Fase.52,f .112
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C'è,r.ella fattispecie, un contributo ad un'azione inde terminata che,
per le considerazioni svolte nel capo della sentenza relativo al con
corso di persone nel reato,è ir rapporto di causalità materiale e ps;t
chica con il delitto e costituisce »quindi, compar tecipazior.e pun ibi =
le ex art.Ilo G.PLa prova del dolo si desume,inoltre,dal sequestr^^nìf1 
loro abitazione,di'rollini'fotogràfici'relativi ad azioni delle.BR'e.de 
cumenti sottratti nel corso dggli-attentati Petrosi,Coseva ed altri,tU;i-
fotogra f a t i . A I  DIPENDENTI DELLA SIF-SE^ ,

Capi 56,56/1,56/2,56/3,56/4,56/5,59/53________________

Gii imputati si dichiarano innocenti.
Gli elementi 'di prova sene molteplici:

1-La Libèra afferma che,nel corso della rapina ,vengono utilizzati chio = 
di a quattro punte,per impedire eventuali inseguimenti,nonché armi, 
tra le quali un Kalashn iko v , pr over, ien t i dalia base logistica di via

cìrcostar.za della consegna delle ar mî  in ìzialmen te, al 1 ’ omic idio Vir.=
ci,con molta incer tezza*, success tvamen te , quando i ricordi diver.tar.o
più lucidi,ricollega^con certezza^quelle armi alla rapina SIP-SEFI:

"..in quei giorni ebbi un appuntamento nei pressi della sta=
"zione di San Pie tre..L ’appuntamentu era perchè Marceddu do =
"veva passarmi una borsa di armi..che mi passò effe11ivamer;=
"te..No,Marceddu ron aveva un deposito..Marceddu aveva avuto 
"un appuntamento,con,Come si chiama!?,quelli che avevano il 
"logistico»quelli che facevano i documenti,che avevano la ca=
"sa a Monte Spaccato..Marceddu non aveva un deposito.Le armi 
"le aveva prese da questo deposito..Si Marceddu contattò quel=
"la persona di cui non ricordo il nome,quella di Morte Spac= 
"cato,che portò le armi..Le armi erano per questa operazione 
"e non per quella che mi abbiamo parlato prima,cioè per Vinci,
"Si, infatti »perché c ’era anche il Klashr.ikov che infatti non 
"fu usato per l'omicidio di.Vinci,invece era stato usato da 
"Pancelll che mi sembra sparò contro il furgoncino blindato 
"ir. questa occasione  ̂̂  )

E ’ evidente che la Libèra indica i coniugi Pìgliacelli e la base lo=
gistlea di via Salasco,a Monte Spaccato,quali persone e quale depo=
sito da cui provengono le armi usate nel corso della rapina.
iT-LIBERA :Car t. li 9,Fase.36,ff, 90,92-94,73,75-77,103,lò^

1 biè-Verbale di perquisizione :C.28,F.3,f.708 rep.n.40,f. 7 1 1 rep.69,f.712
rep.n.79 e rep.n.82 lett.F e f.?l3 lettera G,f.7i7 rep.n.119,f.711 
rep.n.77,ecc.; Carli :C.16.F.17,f■4988,4989;C.151,F.93,f.36-70

h'
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2- Verlf ica::? : HA DINAMICA DELLA RAPINA
Nel corso della rapina vengono utilizzati un mitra Kala=

(1 )shr.ikof e chiodi a quattro punte.
3- Verifica : INATTIVITÀ' LOGISTICA

Nel deposito di via SaLasco vergono custoditi,per ammis= 
sione anche di Pigliacelli e Carli,chiodi a quattro pur te, fabbrica= 
ti artigianalmente da Marceddu e Morgan ti, nonché un mitra Kalashni = 
kov .

4^ Verifica e prova ulteriore:la CONFESSIONE SOSTANZIALE.
La rapina viene consumata il 30 luglio 1981.PigiiaceIli e 

c M. Car 11 affermane di aver consegnato una borsa con tener, ente ar
mi, tra le quali un Kalashn ìkov, e chiodi a 4 pur. te , nell ' es tate del 
1981 ,a Libèra."

5-j^ltre prove :
Nel mese di agosto 1981,Nove 11i,che dorme insieme a

Petrella Marina nell'appartamento di via Salasco,porta in casa,in=
sieme a Fancelli,la somma di lire 150.000.000, par te di quella aspc_r

(4 Jtata nel corso della rapina. Le modalità del fatto,così come de= 
scritto dalla Car 1 i , suno es tremamer. te sin tornati che del r appor to 
dì immediatezza temporale tra il fatto delittuoso e la devoluzione 
del denaro rapinato:

"rimasero da noi a dormire Novelli e la Petrella;la mat=
"tina successiva il Novelli usci per torrare verso le 
"dieci mattino(io quel giorno lavoravo di pomeriggio)
"insieme al Fancelli,con una borsa sportiva di colore 
"blu che poi ho visto rovesciare sul letto,nella stanza 
"dove dormivano e dove si lavorava,con teneva tan te buste 
" bianche di media grandezza che poi ho visto bruciare 
"nel c a m i n o " e r a  una borsa che rovesciarono sul
"sul letto e poi andarono a bruciare il con tenuto.Però

1 ] - CO à SI : Car t .11, F a^ c 72 , f 73 82 ; C ar t. 14 , F as cT. 10, f . 2630,2631 ; LIBERA , Car t. 
149,Fase.36,f. 92-94 ;Rappor to Giud. e bes t i : Car t.49,Fasc.4/B,ff .477., 
480,486,487,490,495,505,507,531,533.

2) -Marceddu e Mur gar. b 1 : Car t. ISO, Fase . 48 , f . 53,55,59-61,62-69 ; Car t. 151,
Fasc.50,f .58,51,5 8-61;Car'b. IQ3,Fasc.7,f .45,62-67,I61,I62;CARyI e 
PIGLIACELLI : Car b . 151 , F a s e 52 , f . 97-104 , Fase. 53 , f . 66,67 ecc.

3) -Carll e PIg1iace 11i: Cart.151,Fasc.52,f.97-102,Fase.53,f .57-60,67,68 ;
Car b.15,Fase.17,f.4588,4588 recro;

4) -CarIi e Pigliacelli: Cart.151,Fase.52,f .95,96,104,105,Fase.53,f .60
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”fli|sicuro eraro delle buste*.Nur lu so se craro delle bu = 
"ste-paga.Ci mettevano la mar.o dentro, però ror. so se era=
’Y.o buste-paga o che cosa. Nella mar.iera più assoluta r.or.
"ho chiesto cosa facessero.Nur mi permettevo rear.che!Nor 
"riesco a ricordare se questo episodio è avvenuto prima 
"o dopo la consegna delle armi.Non ho mai avuto la chlarez 
"za cioè:la consegna delle armi e il giorno dopo succedeva 
"qualcosa,Non era in questi termini"f^

Monte la Carli e la menzogna è Inutile,Il logistico funziona proprio
come cunsegna e ritiro deile armi, nell ' immediatzzza del fatto delit=
tuoso,lo stesso giorno,nelle ore immediatamente precedenti e susse=
gxienti l*azione.In merito/Vi è una prassi costante^ ali ' interno del^

( 2 1le Brigate Rcsse^evidenziata dal logistico dei Villimburo Enrico. 
Merce la Carli e finge di non ricordare arche se i ricordi dei ma= 
rito sono più precisi:

"Si,durante l’èstaCe 1981 è il mumenco ir cui il Novelli 
"mi portò i soldi . Si , sor 0 cor.saoevi; 1 deì*fnt";r: nunr t>
"no ciic Sono provento di una r ap ina. No, ror, so di quale ra=
"pina. Si, il 30 luglio viene commessa una grossa rapina ir.
"danno della SIP-SEFI,immediatamente dopo mi portano 1 5 0 mi=
"1.ioni,ma ad agosto. .Pensai in effetti che soldi pote =
"vano provenire da qualcosa del genere".; ^

Il rapporto temporale,di immediatezza tra rapina e devoluzione del
denaro è ir re ipsa,come si diceva,ir quel denaro ancora custodito
nelle buste-paga^ rovesciate sul letto, nelle qualiypazien temer, tê  No =
velli e Pan ce Irli e »ovviamente , ir coniugi Pigi iacé Ili , presenti , anche
se io negano,introduconc le mani per prelevare il denaro,bus te che
vengono immediatamente e sintomaticamente bruciate nel camino^ appo =
sitamente acceso il 30-31’ lùglio 1981.Va r Icordato, in merito,che
il Fancelli partecipa direttamente all'azione sparando con il mitra

(4)Kalashnikov^proveniente dal logistico dei Pigliacelli,e Novelli pren 
de in consegna da Corsi ed Antonini.subito dopo la rapina,a Quadra^ 
ro,r.el Quartiere Cinecittà.pr ima,e nella casa della Maturi,dopo la 
spartizione,rispettlvamerte,la somma rapinata e la quota attribuita
alla Colonna Romana.(4)

Cart.I'^,Fasc.I0,f.2631;Cart.I6,Fasc.I7,f.4 636;ecc.ecc.

1) -CARLI : Car t.15 »Fase.17,f:^5 88,4588 r.;Car 1.151»Fase.53,f.60
2) ~Vedi capo della sentenza relativo a Villimburgo Enrico
3 ) -Pigllacelli: Car 1.11,fasc,2,f .473 ;Car 1.151,Fase.52,f.95,96 *
4) -Libèra :Car t.103 »Fase.6,f.187,188;Car t.14 9,Fase.36,f.92-94;Corsl,
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6-AI tr i e Xemer. ti «
Mei corso della rapirà vergono utilizzate due autovet=

ture ed ur. furgone Fiat su cui vergono applicate false targheit^ il
logistico di via Salasco che provvede,ir questo periódo,alla fabbri^
caziore ed alla falsificazione come si evince anche dal materiale,

( 2 )targhe ed utensili rinvenuti nella base,I coniugi ^igliacelli ammet^ 
tono,inoltre,di aver svolto per l'Organizzazione questa specifica
attività e di aver consegnato circa dO targhe false,alcune delle qua=

(2)li servite per ri sequestro Dozier.
7)-Verifica specifica

La r ap ina viene commessa ar che con l’uso dì ur
furgone Fiat 238,ortginariamerte targato ROMA Y07925yal quale so=
no applicate targhe false di Roma P02168.I1 veicolo viene sottratto

Ì3)il 27 luglio 1981 al proprietarie Maesano Pasquale.
oai;c xtjglstica di via Salasco viene sequestrato ur librette di

garanzia rilasciato a Maesano Pasquale, relativo al fvirgone Fiat 238,
con numero di telaio 0351654 che è lo stesso trovato impresso sul

(4).furgone utilizzato per la rapina.
Questo elemento obie t tivo, per se stesso di rilevar, te efficacia pro =

' chebaturia a carico dei coniugi Pigliace111,dimostra anche/le false tar= 
ghe vengono allestite e consegnate lo stesso giorno della rapina o, 
comunque,nei due giorni intercorrenti tra 11 furto del furgone,com= 
messo il 27 luglio,e la rapina,consumata il 30 luglio 1981.

8-Ulterlorl verifiche.
La rapina viene consumata con numerose armi,oltre 

che con il mitra Kalashnikov.il.nucleo operativo e-qùelli di'copertura 
hanno la disponibilità di armi lunghe e córte,nonché'di numerose bom=
1 ) -Car t. 57 , Vo 1.14 , Fasc .24  ̂f , 147-150 ; Car t, 57-7fÌ sc . XX, f . 83- 85 ; C 3Lt t ^ 9  , 

Fasc.4/B,f.477,518,537,538,541,543,564-566
2) -Cart.28,Fasc.3,f.706,708,712.713,ecc.; Pigiiace111 :Cart.151,Fase.52

f .79,80.93;Carli:Cart.I51,Fase.53,f .54,55,56,60,66,67
3) -Cart.48,Fasc.4/B.f.476,541,545;Car t.57,Fasc.23,f.101,102,ecc.
4) -Cart.28,Fasc.3,f.713,reperto n .82 le tter a "G"■
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be a mano, di molte pistole, di un mitra Sterlirg,ur. fucile a pompa e 
giubbotti ar. tiproie ttili Ì ̂  ̂
Parte di questo armamerto proviene certamente dal logistico di via 
Salasco per i fatti esposti e le considerazioni svolte ir ordine al 
mitra Kalaebr.ikov ,alle targhe,ai chiodi a quattro punte e altre cir = 
costanze obiettive.Qui va soltanto aggiunto che,nella base gestita 
dai coniugi Pigi iacell i , vergono r in ver.u ti , sin toma tic amen te , ar.che do = 
po successivi depauperamenti del logistico da parte della LibèSRra e 
della Cappelli,un fucile mitragliatore,9 bombe a maro,un giubbotto 
e due pettorali ar. ttprc ie t bili ,ur fucile semlautomaticc cal.l2 mar = 
ca Franchi con canna e calcio segati e numerose murizior. 1 dello stes
so tipo,calibro e marca di quelle rinvenute sulle auto utilizzate per

(2)la rapina e nel luogo del delitto.
Questi reperti sono molto importanti non solo ai fini dell'accertamento
della penale responsabilità dei coniugi in ordine alla rapina ed all'at^
tentato Sip-Sefi ma anche per evidenziare la gravissima incidenza del
logistico nelle azioni criminose,in genere,svolte dalle BR,E' evidente,
infatti ,che tutte le operazioni vengono compiute con un costante appor=
to logistico di armi e targhe ed altro armamentario che viene messo a
disposizione dei nuclei operativi.! soggetti che hanno la gestione .del=
la base logistica,anche se prendono ordini dal responsabile della brigai
ta o del settore-generalmente è un componente della direzione della
colonna romana-non possono ignorare che la consegna delle armi e delle
targhe è strumentale e funzionale rispetto alle operazioni "militari".
Inquietante è,in merito, il rinvenimento nella base gestita dai coniugi
Pigliacelli di alcuni documenti appartenenti a Bagnato Domenico^^^che 
è il proprietario dell'auto utilizzata per l'omicidio del dr.Vinci^^)
1) -Cart,49,Fase.4/B,f.476,477,480,481,486,487,490,492,493,495,496,501-50f

519,520,526.528,533;ecc.ecc,; Corsi:Car t.147,Fase.22,f .131-134;Car t.
11,Fase.2,f .382 ;Car t.Ì4,Fase.IO,f.2630,2631 ;Llbèra:Cart.14 9,Fase.36, 
f .92-94

2 ) -Cart.28,Fase.3,f.707,repertl rn.da 5 a 24 ;Cart.49,Fase.4/B ,f .526,528 ..
ed atti già citati.

3) -Reperto:C.28,F.3,f.711,reperto n.77
.T

4) -Capo della sentenza relativo all'attentato Vinci.
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T e n t a t o o m i c i d i o e s e q u e s t r o t e n t a t o in d a n n o di s i m q n e

Capi 57,57/1

Gli Imputati si dichiararo irrocerti.
Gli elemer. ti a carico del Pigi iace Ili e della Car 1 i soro mol tepl 
ci:

1- La cassa destirata al sequestro del fur.zior.ario dr.Nicola Simcre, 
Costruita da Mar ceddu, Cavigl ia e Mor gar, ti , viene custodita e ge = 
stila dai coniugi Pigliacelli per alcuni giorni.Successtvamente, 
il giorno stesse del sequestro ter tato,Pigiiacelli Michele corset 
gr.a,per incarico di Anton ini »la cassa a Corsi e CappeLliÌ^^ 
L'apporto materiale all'azione c quindi provato.il problema verte 
sull'elemento psicologico in quarto i coniugi Pigliacelli afferma^ 
no di ignorare la destinazione delle tre casse per la cui consegna 
hanno fatto da tramite.il problema va risolto, Ir cor se puer za, su l 
la base di elementi soggettivi ed oggettivi.

2- La cassa viene consegnata dal Pigliacelli,lo stesso giorno del fat=
to,.trà mezzuglorrc e le I4»alla Batteria Numen tara, ne i pressi di
via Lorenzo il Magnifico,dove abita il dr.Nicola Simone e dove

( 2 )viene tentato il seqiaestrc alle or^ 15,15^
Il rapporto di immediatezza spaziale e temporale tra il luogo ed 
il momento della consegna del baule ed il luogo ed il momento del 
sequestro è un fatto obiettivo che ine ide ,r.ecessar iamen te » sul L ’ e le = 
men to psicologico e ,in par ticolare,sulla consapevolezza,almeno de = 
du11iva,de 1la destinazione del manufatto ad un'azione delle Bri = 
gate Rosse.L'inde terminatezza dell'azione non ha r ilevarza per i 
fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sen terza 
relativo al concorso di persene nel reato accettato come operazio= 
ne a scatola chiusa.Il Pigliacelli e la moglie Carli Matilde appar= 
tergono al settore logistico de 11'Organizzazione ; sanno che le Brl = 
gate Rosse sono una struttura militare che realizza le finalità
eversive con rapine , seques tri di persor a,omicldi;ergu, quando cor,=
1) -Ccrsi:Cart.I4,Fasc.I0,f .c'o34-2636;Car t.ll,Fasc.3,f .582;Cart.I47,

Fase.23,f.38-41 ;P1gl tace 11i:Cart.11,Fase.2,f .472,473 ;Car t.151, 
Fase.52,f .74-78,106-109

2) -Corsi:Car t.14,Fase.IO,f .2634-2636 ;Car t.147,Fase.23,f .40-4 2 ;
Pigliacelli:Cart.I51,Fasc.52,f.109,107-109 . „ ,

--------  —
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segrarcj la cassa ad ura determinata era in un determinato luogo
non possono non sapere che 1 ' Or gan izi;a2:ione se re sta servendo

( 1 )per compiere una operazione "militare'.'
3- Alle stesse conclusioni si perviene attraverso altre circostanze.

Il Pigliacelli vede costruire la cassa destinata al sequestro
di Nicola Simone,porta il cartone e le scritte "fragile" che ser=
voro a mimetizzarla e ,infine » consegna la cassarnei pressi dell'a=
bitazione del sequestrando,ad un'ora ben de terminata,immediatamen =
te prima dell'azione che l'imputato cerca astutamente di spostare
tempo r alme n te ed allon tar.are dal mornen to della con se gnai Ìul pur to
è importante riportare le dichiarazioni del Pigliacelli:

"Malgrado il detto "screzio" il Marceddu preparò un'altra"
"cassa che verosimilmente doveva servire per il sequestro 
"Simore che hu tenuto in soffitta por qualche giorno.Suc=
"cess i vamen te , su indicazione dì Ivar o (/'r, ton in 1 ì caricai

■ju.jóa ¡¡lia au to — un a e n au 11 *+ ■■ e i a portai in un a
"via che era nella zona Nomentana.,Ì?}....
"..Quando portai il cartone non vidi la cassa.Questa è una 
"prec isaz ione che vorrei far e,cioè io vidi il Marceddu,il 
"gruppo dei tre,il Marceddu,Caviglìa e la Morgan ti,a lavo =
"rare intorno alla cassa,appunto,a rivestirla di cartone 
"in occasione del ritiro dell'ultima cassa..Unitamente al 
"cartone fornii arche dèlie scritte "Fragili" per
"imballi..Poi ho vis to le casse quando le ri tiravo,le vede 
"vo che erano incartonate,ricoperte di cartone però il 
"fatto che io abbia visto loro applicare,cioè nello stesso 
"ambier. te, con la cassa,è stato quando he ritirato nel ger =
"naio o nel dicembre 81,adesso non ricordo,nel gennaio "82,
"quar.do ho ritirato da loro 11 materiale ..e la cassa"..

4- E' astrattamente possibile che t coniugi Pigliacelli non siano a co=
noscenza della destinazione al sequestro D'Urso della prima cassa
costruita da Marceddu,Caviglia e Morganti e mimetizzata con carto=
re per imballaggio da essi forni to. Quar.do però essi consegnano l'ul=:
tima cassa;poche ore prima del tentato sequestro di Nicola Simore,
la situazione psicologica è necessariamente diversa.Vi è già un
rapporto storico e cronologico tra la costruzione della prima cas=

. (5)' sa,per la quale essi forniscono li mate riale per l'imballaggio,_______
1 ) -Carli e Pigliacelli:Car 1.151,Fasc.53,f.65-88;Car t.151,Fase.52,f .93,

94,99,78-84,91-100,106-109
2 ) -Pigliacelli:Cart.151,Fase.52,f .71-79,82-84,91-105,106-109

3-4 )-Pigliacelli : Car t J:51 , Fasc52 , f . 78,83,84,91 - 93,106-109 ; C . 11 , F . 2,473
5)-Harceddu:Car 1.151 . Fase . 52 . f ■ 81-84.91-93 e capo della ser.t.a lui 

relativo.



18 0 0 2 1 0 0

ed il sequestro D'Urso che rivela,rei gennaio 1981,subito dopo la 
liberazione,le modalità del trasporto pubblicate da tutti i gior=

U )nali,tra la consegna della seconda e terza cassa da essi fatta
per"i compagni di Napoli"e del "Veneto" ed i,sequestri Cirillo e
n .Doz ier.
Essi non possono non collegare la loro attività a questi seque=
stri anche se apprendono,atrraverso i giornali,come affermano,no=
tizie relativeiQuando consegnano^il 6 gennaio 1982,la cassa desti=
nata al sequestro del dr.Simone non possono ignorare questo coHe =
gamento,sanno e non possono non sapere che quel manufatto è desti=
nato ad un sequestro di persona.Possono ignorare l'obiettivo spe=
cifico de 11'azione»cioè il nomitivo della persona da sequestrare
- e ciò non ha alcuna incidenza sulla penale responsabilità-ma
sanno che stanno contribuendo con la loro attività ad un sequestro
per finalità di terrorismo ed eversione.

5-Nella ricostruzione della posizione psicologica dei due soggetti è
importarite l'attività da essi svolta anche per il sequestro Dozier
che viene consumato il 17 ddcembre 1981 e tentato alcuni giorni* pri=
ma|Secondo un piano operativo non portato a termine,in quella fa=

(3)se,per il mancato rientro a casa del generale.
Ebbene,! coniugi Pigliacelli,fabbricano false targhe per il seque=
stro anche se affermano di ignorarne la destinazione specifica:

"Romolo(Novelli)mi chiese di fabbricargli alcuna targhe”
"false della provincia veneta-Pordenone,Padova,Venezia e 
"Verona--.Ci sono ancora gli stampi a casa,Dalla stampa 
"appresi poi che le targhe erano servite per il sequestro 
" D o z i e r L e  targhe-due o tre, le portai io a Verona e le 
"consegnai ad un giovane che incontrai un lunedì che era 
"festivo del dicembre scorso nel viale di Porta Nuova.Il 
"giovarle lo avevo incontrato già il sabato precedente a 
"Roma sulla via Boccea.So peraltro che egli era stato ln= 
"caricato di portare a Verona la cassa che serviva a met=
"tercl dentro 11 generale Dozler"(^)_____________________________

1!

1 ) - D* U r s o :Car t . 2 4 , F a s c . 1 , f . 1 3 3 , 1 3 4 , 1 4 0 , 1 4 1 ¡Manna e S t o c c o r o : P r o c , 1 / 8 6 ;
Car t. 63 ,Fase.2,Proc.Doz 1er :f .9-28,19,20-22,31,32,41,81;C.ll,F.2,f .472

2 )  - C a r t , 1 5 1 , F a s c . 5 2 , f . 7 4 , 7 6 , 8 0 ; e c c ;C a r  t . 1 1 , F a s c . 2 , f .4 7 2 ,4 7 3
3 ) - P r o c e s s o  D o z i e r : S a v a s t a - L l b e r a : C a r t . 6 3 , F a s c , 2 , f . I 9 , 2 2 , 2 7 , e c c .
4 )  - P l g l l a c e l l l : C a r t . l l . F a s c . 2 , f . 4 7 2 , 4 7 3 ; C a r t . 1 5 1 , F a s e . 5 2 , f . 7 4 - 8 1 ,8 2 - 8 4

mt,'
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Arche Carli Matilde collabcra cor il marito alla falsificazione 
delle targhe, pur se astutamente non ricorda quelle di Verora,Por_ 
derore.Venezia e Padova ed afferma,senza pudore processuale,di 
ignorare il motivo per il quale il Pigliacelli è assente da Roma, 
per due giorri,quando si reca,per sua ammissione,a Vercnai^^
La consegna delle targhe, in Verona, è concretamente co negata al 
trasporto della cassa da parte della stessa persona alla quale 
le tar^e false vengono consegnate.In conseguenza,quando^neli *im= 
mediatezza di quel viaggio^viene sequestrato Dozier,i coniugi Pi= 
gliace 11i non possono non collegare le t a r e d  il baule al seque = 
s tr4)^ener ale . Peral tro , la stampa riporta 1 ' episodio , anche per 
quanto* riguarda le modalità esecutive »narrate anche dalla sigr.o = 
ra Judith Stimpson,mogile del Dozler,la quale.sebbene picchiata 
ed imbavagliata,riesce a vedere i terroristi mentre sistemano il 
marito nella cassa.
Se è vero ciò è anche vero,quindi,che quando il Pigiiacel1i,il 
6 gennaio 1982,consegna a Corsi e Cappelli l'ultima cassa costruì^ 
ta in tutta fretta da Marceddu,Morganti e Caviglia,quando è ancora 
in atto 11 sequestro Dozler che verrà liberato nel covo di via 
Pindemonte di Padova,11 28 gennaio 1982,cassa custodita per alcu
ni giornijall'unisono I dai conlugi^ne Ila soffitta del comune appar = 
tamento.la situazione reale dei fatti è chiara, I coniugi sairino cer
tamente che quella cassa è destinata al sequestro per motivi di 
eversione e terrorismo di un "nemico'i anche se ignorano le genera» 
lità della persona da sequestrare.

6-Questa deduzione storica e logica ha il valore del sillogismo an» 
che perchè nella base di via Salasco viene rinvenuto e sequestra» 
to un rullino fotografico, sul quale è applicata una targhetta con 
la dicitura "DOZIER';ivlden temer te sviluppato dai coniugi Pigliacel =
1) -Carlt:Car t.I6,Fasc.17,f.4587,4587 r e tro,4590;Cart.151,Fase.52,

f .54,56,60,61,66,67
2) -Processo Dozier:Judith Stimpson:Cart.63,Fase.2,f.IO,9,IO,11.
3) -RÌlievi e Perquisizioni:Cart.28,Fase.3,f ,708,reperto n.39
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li,esperti ir, materia,per la "gestione poi i tica’’del seques tro^ che
inizia in tutto il paese immediatamente dopo il fatto.La Carli
ammette di aver sviluppato delle fotografie,pur limitandosi a
parlare di foto riproducenti una casa e degli alberi-Carcere di
Rebibbia”^eÀ ammette con sintomatiche retìcenze^^^

"Prima di essere arrestata,tra la fine di dicembre e gen=
"naiotsono arrivate tutta una serie di persone,cioè arri=
"vò Novelli,la Petrella,Silvia,c'erano due persone nuove
"che avevar.o un accento strano e non sapevo il nome e non
"erano di Roma di sicuro,che sono rimasti due o tre gior=
"ri.In quel periodo li portarono questo rullino da svi=:
" 1 appare in cui vi erano queste case cor. degli alberi..
"Non so nulla del rullino fotografico "Dozier" sequestra=
"to.Ne vengo a conoscenza adesso.So che nel deposito c'era
"della roba che por tavar.o. loro. .noi non ci siamo mai permes

i2) ~"so di guardare niente.'
7-Alle stesse conclusioni si perviene considerando che sono proprio 

ì coniugi Pigliaceli! che intervengono perla corsegr.a della cassa de = 
stirata al sequestro Dozier allo stesso brigatista dell *Alfasud, 
"biondo",al quale il Pigliacelli porta ,a Verona,le targhe false,
E' Gafli Matilde che,su incarico di Putrella "Virginia" e"Romolo"
Nove Ili »mette in contatto il giovar.e "biondo" cor. il ftiaarito"Lu= 
ca"Pigliacelli' e con il Caviglia^^^he provvede^poi,alla consegna 
del baule utile,in merito,ripor tare alcune dichiarazioni del 
Pigliacelli che,sul punto,non riesce neppure a rendere versioni 
analoghe a quelle della moglie per le continue reticenze e falsi= 
tà:

"Le targhe della provincia veneta..le portai io stesso a 
"Verona e le consegnai ad un giovane in un bar che ir. con- 
"trai un lunedì che era festivo del dicembre scorso,nel 
"Viale di Porta Nuova.Il giovane,giusto appuntamento che 
"mi era stato dato dalla Virginia lo avevo incontrato già 
"il sabato precedente a Roma,sulla via Boccea,nei pressi 
"di un cavalcavia.Del detto giovane non conosco neppure 
"il nome di battaglia.So peraltro che egli era stato inca=

1) -Càr t.28,Fase.3,f .712,reper to n .81 ecc.
2) -Carli :Car t.151»Fase.53,f.53,51-54;Car t,28,Fase.3,Perquis.,f.708n,39 ; 
3 )-Car li :Car t, 151 ,Fasc. 53 ,f .55 ; Morgan ti :Car 1.13 ,Fasc. 9 ,f. 2334 ;PlgliaceLti|

Cart,151»Fase.52,f.79,76-79;Cart.11,Fase.3,f,472,473;Capo della 
sentenza relativo al sequestro Slmor.e ed a Morgan ti e Marceddu.
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"ricato di portare a Veror.a la cassa..che serviva per” 
"metterci dentro il generale Dozier.So che la cassa è 
"stata preparata da Gianni Marceddu perchè a Verona do=
"veva ar.darcl lui..Per questa ragione la cassa venne 
"portata a Verona dallo sconosciuto di cui ho detto.L‘in=
"contro avvenuto a Roma con lo sconosciuto serviva per 
"prendere l'appuntamento a Verona^ .. .Malgrado detto scre =
"zio il Marceddu preparò un'altra cassa che verosimilmer=
"te doveva servire per il sequestro di Simone che ho 
"nuto in soffitta per qualche giorno..

Si,consegno la cassa quella che doveva essere desti=
"nata al sequestro Dozier poco tempo prima che avviene 
"il sequestro.Si,con riferimento a questo sequestro ebbi 
"a fabbricare le false targhe di province vere te".No,non 
"collegai le targhe false..al seques tro.Nessun elemento 
"mi po te va condurre a tan to..Si »lessi i!'giornali e che 
"era s tato seques trato Doz ier a Verona"^

L'imputato afferma di non aver avuto elemer. ti ,r.e 1 memento ir. cui
consegna alla Cappelli ed al Corsi la quarta cassa»quella destina:
ta ai sequestro Simone,per dedurre che la terza cassa e le targhe
portate a Verona erano state destinate per l'operazione Dozier.
Il Plgliacelli che legge i giornali,che temporalmente collega la
consegna della cassa e delle targherai sequestro Dozier,grossola=
namen te men te :

"Si,leggevo i giornali e lessi che era stato sequestrato 
"Dozier a Verona.Beh,capii che temporalmente(il sequestro)
"era avvenuto dopo la fabbricazione(e consegna) delle tar=
"ghe.Capii,si,che (il sequestro)era avvenuto successivamer=
"te alla consegna di una cassa abbastanza capiente.Nessun 
"collegamento feci tra la mia attività ed il sequestro del 
"generale Dozier perchè nessuna cosa mi autorizzava a pen= 
"sare a quelle cose..Così ugualmente per la cassa destina^
"ta a Simone.Cioè il discorso è che a me non venivano a di=
"re a che cosa servivano le casse..No,io non facevo alcuna 
"riflessione. . " ^

L'imputato mente e la menzogna si evince comunque da ammissioni 
fatte in istruttoria in un interdictum che ha grande efficacia 
probatoria per il tempo ed 11 contesto e la natura dello stcs=
1 impigliacelii:Istruttor ta:Car 1.11,Fasc.2,f.472,473
2) -Pigllacelll: dibattimento:Cart.151,Fase.52,f.78-81
3) -PigIlacelll:Cart.I51.Fase.52,f.80,81
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sto ir. terdietum:
’’Romolo mi chiese di fabbricargli alcune targhe false 
"della provincia veneta..;dalla stampa appresi poi che 
"le targhe erano servite per il sequestro Dozier.Le tar_ 
"ghe le portai io stesso a Verona..So peraltro che egli 
"era stato incaricato di portare a Verona la cassa che 
"era stata preparata dal Marceddu e che serviva per met= 
"terci dentro il generale Dozier"^^^

Cer tarnen te anche per il sequestro Dozier si pone un problema di re = 
sponsabilità in quanto la consegna di targhe false e di una cassa
con l'ovvia consapevolezza della destinazione ad un'azione è con= 
corso,almeno sotto il profilo dell'art.116 CP»nel delitto.Qui interess 
la confessione,però,della consapevolezza della destinazione della 
cassa e delle targhe al sequestro Dozier ,conslapevolezza,che pur se 
acquisita successivamen te al de 1i t to,usseri tamen te attraverso le 
notizie riportate dai giornali,comporta automaticamente la consa= 
pevolezza della destinazione ad un sequestro di persona del baule 
consegnato alla Cappelli ed al Corsi,il 6 gennaio 1982,quando è 
ancora in corso il sequestro del generale,due ore prima del tenta= 
to omicidio e del tentato sequestro del dr.Nicola Simone.

8-Le quattro casse costruite dal Marceddu sono tutte identiche per le
dimensioni,la capienza,la resistenza del legno \ìl cura dei partico=

.(2)

'S

lari,le mar»iglie per agevolarne il trasporto a mò di bauli.
Se è vero ciò,è anche vero che la cassa destinata al sequestro 
di Nicola Simone non può essere diversa da quella destinata e poi 

utilizzata per il sequestro del generale Dozier.
L'assunto della difesa, secondo cui i coniugi Pigliacelli non potevano, .•̂1

r
intuire che le.casse fossero, destinate al trasporto di persone p.ei>ch,è̂ i 
di dimensioni inferiori all'altezza media di un uomo,non può ess^.e 
condivisa.La profondità e l'altezza delle casse permettono di.rin=,v>J 
chiudervi una persona accovacciàta,come poi è effettivamente avvenuto. J 
Non vale obiettare che i due sapevano o potevano intuire che le casse ^ 
fossero destinate al trasporto di armi ed altro materiale perchè èsse
1) -Plgllacelll : Cart.11,Fase.2,f,472.473
2) -Marceddu-Plgllacelll:Car t.151.Fase.52,f,74,77,78,74-79;Car 1.150,

Fasc,48,f.50,51;ecc.
3) -Rilievi tecnici e fotografici sequestro Dozier acquisiti nel corso

del dlbattimer. to :Car t. ,Fasc, ,ff.
4) - Dozier : Car t.63,Fasc,2,f.13,12-14 ~
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rientrano proprio nel modus operandi delle BR.dal tempo del rapimento 
dell'on.Moro,nell'esecuzione dei sequestri e nel successivo trasporto 
delle persone sequestrate,Diverso è il modus operandi per il trasporto 
di armi e volantini,trasporto che viene compiuto,sempre,con borse o va
ligie, come ben sanno i coniugi Pigliacelli,per esperienza diretta,aven^ 
do provveduto alla consegna delle armi servite per la rapina Sip-Sefi 
e,almeno in altra occasione,per loro stessa ammissione^probabilmente 
per l'omicidio Vinci).

Il dolo del sequestro è diretto,come si è dimostrato e come si evince 
dagli elementi di prova suesposti e , soprattutto, dalla circostanza stô  ̂
rica della consegna della cassa,il 6 gennaio 1982,due ore prima, del 
tentato sequestro e del tentato omicidio del dr.Simone,quando ormai 
i coniugi sanno che la cassa e le targhe portate a Verona sono state 
utilizzate per il sequestro del generale Dozier.
In conseguenza,non è corretto,processual£ente,parlare di dolo eventua= 
le che pur porterebbe alle stesse conseguenze giuridiche.
Il dolo dell'attentato alla vita è in re ipsa e può essere prospetta= 
to come dolo eventuale.Essi sanno,già dal tempo delia strage di via 
Fani,che un'operazione di sequestro o,comunque,un'operazione"militare" 
compiuta con armi comporta sempre dei rischi che vanno superati,sia 
nel caso di resistenza della vittima sia nel caso di intervento „di 
forze di polizia o di altri ostacoli,con l'uso delle armi stesse e, 
quindi,anche uccidendo,Ciò sanno perchè hanno aderito alle Brigate 
Rosse,organizzazione che ha fatto dell'omicidio la bandiera del ter= 
rore e perchè ,secondo la logica dell'uomo medio,l'uso delle armi 
anche per uccidere è una probabilità imánente in ogni azione com= 
piuta con armi.
Ciò sanno per esperienza diretta.il sequestro Simone e l'attentato * 
relativo sono temporalmente successivi alla rapina SIP-SEFI,alla qua= 
le collaborano con apporto di armifi'apina che poi degenera in vari 
tenÈti omicidi.
'' ) “C a r li  e P i g l i a c e l l i :C. 151 ,F .5 2 ,f .  97-102 ;C. 151, F. 53, f . 57-60 ,67 ,68 ; 

C. 1 5 ,F. I7i-'f.4588,4588 r e t r o
2)-Capo della Sentenza relativo alla rapina SIP nella posiz^ione ^i= 

gliacelli.  ̂ o
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Ciò sanno e non possono non sapere per l 'e s p e r ie n z a  a c q u is i ta  p ro p rio  
come g e s to r i  d e l lo g i s t i c o ,d a l  quale le  armi vengono p re le v a te  e poi 
r e s t i t u i t e  dopo ogni azione t e r r o r i s t i c a , e  come g e s to r i  d i una base 
e covo n e l quale avvengono r iu n io n i d e l la  D irezione d e l la  Colonna Ro= 

manq. e d e l Com itato E secu tivo  che d e lib e ran o  campagne t e r r o r i s t i c h e  
ed a z io n i d e l in q u e n z ia l i  anche d i sangue.

La r e s p o n s a b i l i tà  per l 'a t t e n t a t o  a l l a  v i ta  d e l dr.Sim one s i  desume 

comunque,anche s o t to  i l  p r o f i lo  s o g g e tt iv o ,d a l  f a t to  che i l  s e t to r e  
l o g i s t i c o  da e s s i  g e s t i to  è in s e r i to  o rgan icam en te ,in  quel periodo , 
come s t r u t t u r a  p o r ta n te  d e l le  o p e ra z io n i" m il i ta r i  b r i g a t i s t e " . Preve= 
d e re ,d ic e  la  Suprema C o r te ,s ig n if ic a  v o le r e .I  co n iu g i P x g l ia c e l l i ,  
a c ce ttan d o  i l  r i s c h io  d i  c o lla b o ra re  con i  p ro p ri a p p o r ti  m a te r ia l i  

ad a z io n i  d i  sàngue,ad  o p e raz io n i commesse con a rm i,acce ttan d o  d i 

dare  un c o n tr ib u to  ad a z io n i in d e te rm in a te ,a  s c a to la  chiusa,com e s i  
suo l d ir e ,a c c e t ta n o  anche -d o lo  in d ire t to ,in d e te rm in a to ,d o p p io  d o lo - 
i l  r i s c h io  d i c o l la b o ra re  ad a z io n i o m ic id ia rie .C erto ,co m e d ic e . l a  
Suprema C orte ,non  è s u f f ic ie n te  la  consapevolezza d i concorrere^com e 

b r i g a t i s t i , a l l e  a z io n i d e l i t tu o s e  a l  quale  i l  so g g e tto  è r im as to  estra=  
neo n e l la  fa se  d i  id eaz io n e  ed e secu z io n e ,p e rch è  s u s s is ta  la  com parte^ 
c ip az io n e  crim inosa.E* n e c e ssa r io  un apporto  m a te r ia le -c h e  n e l la  fa t=  

t i s p e c i e  è in n eg ab ile -co n  l a  v o lo n tà  d i c o n tr ib u ire  con i l  p ro p rio  
o p e ra to  a l l a  r e a l iz z a z io n e  d e l f a t t o g l i  problema è d e l l 'a t t e g g i a r s i  
d i  q u es ta  v o lo n tà  che , secondo l a  c o s ta n te  g iu r is p r id e n z a  e la b o ra ta  
d a l la  Suprema C orte p e r i  d e l i t t i  com l^ssi d a l la  delinquenza comune, 

-g iu r isp ru d e n z a  che non può e s se re  m o d ific a ta  ovviamente p e r p r i v i l e 
g ia re  l a  d e linquenza  d i  t ip o  p o lit ic o -p u ò  a r t i c o l a r s i  in  dolo  d i r e t t o  
ma anche in  do lo  in d ir e t to ,e v e n tu a le ,in d e te rm in a to  e doppio d o lq ,d i  
c u i  le  a z io n i d e i  b r i g a t i s t i  sono e sem p lificaz io n e  s c o la s t ic a .
Ciò p o s to ,è  ¿«^portante r i l e v a r e  c iò  che S avasta  d ic e  a p ro p o s ito  
d e l l 'a t t e n t a t o  Simone:

" C e r to ,c '^ a  una p re v is io n e ..d i una p ro b ab ile  r e s i s t e n z a . . N o ,il 
"con l i t t o  non e ra  s t a to  p reso  in  d e b ito  c o n to . I l  c o n f l i t t o  a 
"fuoco  non c i  doveva e s s e re . Se reag iv a  doveva e s se re  u cc iso  li .,  
" I n f a t t i , e r a  s ta to  un e r ro re  da un punto d i v i s ta  d e l le  B rig a te  
"Rosse che non fo s se  s ta to  u c c iso ;lì ,im m e d ia ta m e n te ., Ci provaro= 
" n o , .e  appunto fu un e r ro re  non e s s e r c i  r i u s c i t i . "

1 )-Cass.,Sez.1,Sent,31-5.85;Cass.Sez.1,Sent.29.11.85
2 )-Savasta: C. 149, F, 38, f .60,58-61 ;Capo della sentenza relativo all'at:=

tentato.
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HKATI RKl.>ftrTVT L̂L.E NOM COMPRKSK NKI FATTI SPKCIPICI
LE ARMI DEL LOGISTICO DI VIA SA LASCO

Capo 59,59/61

La respcr.f:abi 1 i cà penale è provata dal sequestro re 11 ' ahi Ca2 ione di
via Salasco di tre pistole,ur. revolver,ur. silerxiatore por pistola,
ur fucile mi tr ap,! ia Cure, ur. fucile Frarchi cor carra e calcio sep;a=:
t i, nove boi/ibe a maro , 26 de Corator i , due re tei i di miccia a ler ta com

(ì ) *busciore,G34 prò io tei li-

■ í̂:;' A:rncL usaT'T: p e r lt. k^ c t t o i TjIJX' '
Capi 59,59/76

Il reato è provato dalie chiamate ir correità di Marceddu e Morgan^ 
ti e dalle ammissiori di Pigllacelli e Carli cor rifarimerto alla 
esercitazione a fuoco compiuta ir località Città Morta di S.Maria 
di Galena

LE VALIGIE PIENE DI ARMI DI ZANETTI 
Capi 59,59/77

I Coniugi Pigliaceli! provvedono a ripulire e custodire precariamen
te le rumerei armi, cor tenute ir varie valigie, por tate da Zar.etti che 
trova ospitalità arche nella loro abitazione.il fatto è provato dal= 
le dichiarazioni accusatorie di Marceddu e Morgan ti e dalle ammis= 
sioni degli imputatii^^

LE ARMI NASCOSTE IK VIA S.MICOLA NELLA BOSCAGLIA 
Capo 59/65

Sono le armi sequestrate,su indicazione di Marceddu,nella boscaglia 
di Gasalo tti, tra via S. Nicola e via Savlgliar,oi6ueste armi erano Inĵ  
iT-Cart.2a,Vol.7,Fasc.3,fÌ706-708
2 ) -MArceddu e Morgan ti:Car t.ISO,Fase.48,f .62-64;Car t.151,

Car t,13,Voi.3.Fase.9,f,2328,2329;Car 1.103,Voi.30,Fase.
Carli e Pigliacelli:Cart.15,Vol.3,Fasc.l7,f.4585,4586;
53,ff.42-47;Cart.I5X,Fasc.52,f .63.64,87.88

3) -Marceddu e Morganti:C.103,V,30,Fasc.7 ,f.7,12,13,45,114
47,f.67-70,80,81;Cart.I51,Fasc.50,f.42,43;C.13,V.3,F.9 
CARLI e Pigllacelli:Cart.151.Fase.53,f.41-48.Fase,52,f 
Car 1.15,V.3,Fase.17.f .4584-4586;Car1.12,Voi.3,Fase.2,f

4) -Cart.l.Fasc.e.f.I584;Cart.49,V.12,Fasc.4/A,f,275;C.28,

Fase . 50, f.44,45 
7,f .7,12,69^114 
Car 1.151.Fase.

;Car t.ISO,Fase. 
,f.2330-2335 
,49-63,70,71; 
.471,472
Fase 3, f 330, 831
9.''  ̂ • ■
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zialmer. te ca£ tod t te , Ir. quarto appartenerti al Nucleo MPRO,rella 
cara di Pigliacelli.e,success ivamcr te,quando i1 gruppo viene as = 
sorbito formalmente nelle Brigate Rosse e diviso in Brigata Aure=
1 iu-i-lon tespaccato e Settore Logistico, vengono ritirate da Marced= 
ciu e nasceste nella boscaglia di Casalotti.La circostanza è ammes=
sa da Marceddu e Pigliacelli.. (1)

LK ARMI CUSTODITE NEL COVO DI VIA BERTI 
Capi B9,B9/62

Sono le armi rinvenute nella bese gestita da Ciommi e Libèra,fino
i 2 )all'ottobre 1981,e da Novelli e Petrella nel periodo successivo^

La responsabilità penale per le armi ivi sequestrate-un mitra Ja= 
ger,una car abina,8 pis tole,numerose mun iz ion i-deve far s i risalire 
ai coniugi Pigliacelli in quan to,come afferma la Libera,nel corso 
della rapina SIP-SEFI vengono utilizzate armi provenienti,tramite 
Marceddu,dal Logistico di via Saiasco,r.or più restituite e deposi
tate nel covo di via Berti tile ricordare che elementi di veri= 
fica delle dichiarazioni accusatorie sono,oltre quelli indicati nei
capi della sentenza relativi ai coniugi Marceddu e Pigliacelli cir=

(4)ca la rapina SIP-SEFI,anche le circostanze che entrambe le basi di
via Salasco e via Berti sono gestite da Petrella e Libèra alle quà=
Li vengono consegnate due borse piene di armi da Carli Matilde,nel=

(5 )l'estate del I98i:
Ora,poiché le armi usate per la rapina rientrano in una contesta= 
zione specifica,il fatto è assorbito nel reato sub 59/53 e la re= 
sponsabilità di Carli e Pigliacelli ne' segue le sorti.
In conseguenza,la condanna di Pigliacelli e della moglie Carli per 
questo reato è soltanto formale.

1 ) -Marceddu e Pigliacelli:Car t.151,Fasc.52,ff.70,71;Car t.ISO,Fase.47,
ff.80,81,78-81

2) -Vedi capo della sentenza relativo a Ciommi e Cart.28,Vol.7,Fase.3,
ff.766-773;Cart.49,Voi.12,Fasc.4,f.180-182;

3) -Libera: Cart.149,Fase.36,f.92-94,74-77 ^
4) -Capi della sentenza relativi a Pigliacelli é Marceddu su rapina SIP
5) -Ciommi:Car t.11,Vol.3,Fase.3,f .563,564 ; Capo sentenza relativo a Ciommi.

Carli e Pigliacelli:Cart.151,Fasc.53,f.57-60:Cart.151,Fasc.52,ff.97. 
98,I04,II3-116,ecc.
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LE ARMI E LE TARGHE DELLA BASE DI MARINO 

Capi 5 9 . 5 9 / 6 0 . 6 0 , 6 0 / 2

I con iug i P ig l i a c e l l i  »essendo re sp o n sa b ili  del seq u estro  e d e ll* a t=  

te n ta to  a l l a  v i t a  d e l dr*Simone,devono anche r isp o n d ere  dei r e a t i  con= 

n e s s i  e , q u in d i, anche d e l le  armi e d e l le  ta rg h e  u sa te  duran te  1*operai 

zione e  p o r t a t e , immediatamente dopo i l  fa llim e n to  d e l l ’az io n e» n e lla  

base l o g i s t i c a  d i v ia  C o lizza  di Marino dove e ra  s t a t a  p re d isp o s ta  l a
O )" p r ig io n e ” d e l fu n z io n a r io .

- I l  problem a p iù  im portan te  e d e l ic a to  in  o rd ine  a l l a  determ inazione 

d e l la  pena è q u e llo  d e l l ’a p p l i c a b i l i t à  o meno d e l la  dim inuente di 

cu i a l l ’a r t . 3 n .304 d e l 1982.M o ltep lic i e g ra v is s im e ,s o tto  i l
p r o f i lo  p ro cessu a le ,so n o  le  re tic e n z e  d e g li im p u ta ti in  o rd ine a l l a  
r a p in a  S IP -S efi ed a i s e q u e s tr i  D'Urso-Simone »Dozier ed a l l e  s tru ttus=  

re .L a  C orte r i t ie n e » tu t ta v ia » c h e  l ’a tte n u a n te  debba e s se re  a p p l ic a ta  
in  conseguenza dei comportamenti di d is so c ia z io n e  e c o lla b o ra z io n e , 

s i a  pure estrem am ente in c e r t i ,c h e  s i  sono t r a d o t t i , p e r  quanto r ig u a rd a  

i  r e a t i  p iù  g r a v i ,n e l l ’ammissione d e l la  c o llab o raz io n e  d a ta  p e r  i l  

t r a s p o r to  e l a  consegna d e l le  casse  e d e l le  armi r isp e ttiv a m e n te  de= 

s t i n a t e  a i s e q u e s tr i  ed a l l a  ra p in a  SIP-SEPI.

-L’a t te n u a n te  d i cu i a l  secondo comma d e l c i t a t o  a r t . 3 e le  a t te n u a n t i  
g en e rich e  non possono e s se re  concesse in  co n s id eraz io n e  d e l le  numero= 

se e g rav i re t ic e n z e ,c h e  vanno almeno ap p rezza te  s o t to  questo  p r o f i lo ,  

r e t ic e n z e  che s i  s tag lian o » an ch e  n e l  corso  d e l d ibattim ento /com e è pos= 
s i b i l e  a c c e r ta re  a t t r a v e r s o  una sem plice l e t t u r a  d e g li in te rro g a to =  
r i i  s i i  im p u t a t i , i n o l t r e , s i  lim ita n o  a  r i f e r i r e  f a t t i  p e r  i  q u a li sus= 

s is to n o  numerose e co n v erg en ti chiam ate in  c o r r e i t à  e le v a te  da Sava= 
sta ,L ibera ,C orsi,M arceddU jM organ ti ed a l t r i  c o im p u ta t i . i l  lo ro  compor= 
ta m e n ti, appena appena d i s s o c ia t iv i  e d i co llab o raz io n e ,n o n  sono asso= 
lu tam en te  d i e c cez io n a le  r i le v a n z a .R ile v a n t i  sono le  lo ro  re t ic e n z e  

spesso  im pron ta te  a in d eco ro sa  » p u e rile  d ife sa*
Non possono e s se re  a p p l i c a t e , i n o l t r e , i n  co n sid eraz io n e  d e l la  e c cez io n a l 
g r a v i tà  d e l ru o lo  s v o lto  come g e s to r i  d e l l a  base l o g i s t i c a , a  c a ra t te =

1 )  -Capo r e l a t iv o  a l  se q u e s tro  Simone;Rspp*g. e r e p e r t i ;C .49> ?«4 /A ,f.57 -
59;C.6,P.I8,f,4502,4503;C.3^F*8,f.ig25;C,28,P,2,f,657-674;Corsi:C.11 
P * 2 ,f.376-378;C*I4,P.IO,f*3633-3636;

2) - C a r l i  e P ig l ia c e l l i :C .I5 1 ,P .5 2 ;C .I5 1 » P * 5 3 :tr a s c r iz io n i ,  ' i /
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re nazionale,della collaborazione data per la mimetizzazione e la 
consegna delle casse destinate ai sequestri Dozier-Simone-D'Urso, 
iiie£j&ra gestione della casa di via Salasco dove avvengono riunioni 
della Direzione della Colonna Romana e del Comitato Esecutivo che 
deliberano campagna terroristiche e azioni delittuose«Al di là 
della provata responsabilità per le singole azioni delittuose,l’at= 
tività di gestione del logistico è di eccezionale rilevanza per la 
vita e l'operatività della banda armata in quanto i coniugi provvedo^ 
no alla custodia ed alla consegna delle armi,8LLla falsificazione e 
fabbricazione di targhe,armi e targhe che poi vengono utilizzate 
per il compimento di operazioni "militari**.Inquietante è,in merito, 
il ritrovamento,nella base da essi gestita di documenti numerosi 
relative a varie azioni brigatiste nonché dei documenti appartenenti 
a Bagnato Domenico che e il proprietario dell'auto utilizzata per 
l'omicidio del commissario Vinci^11,invero,le reticenze dei Pigliacel= 
li »nonostante la dissociazione e la collaborazione^ (feEte,si spiegano 
proprio con l'esigenza di non rivelare tutto per non essere coinvolti 
in specifici e gravissimi reati di sangue.

-In conseguenza,dichiarato estinto per prescrizione il reato sub 56/4, 
unificati X reati con il vincolo della continuazione perchè espressici 
ne di un medesimo disegno criminoso,la pena va determinata* per, CARLI 
in anni 12 di reclusione(p.b. anni 20 per l'attentato Simone -art.3 
prevalente=anni IO + ex art*8l CP,+ mesi 6 per l'attentato SIP-SEPI,
+ mesi 6 per il sequestro+ mesi 1 egg.lQ per ciascuno dei reati sub 
56/2 e 56/3 + mesi 1 e gg*I1 per il reato sub 60/2 + gg«28 per la 
rapina SIP + gg*l8 per ciascuno dei rimanenti 12 reati=anni 12 ) e 
per Pigliacelli in anni 12(p.b* anni 20 per l'attentato Simone -Art.3 
prevalente^annx 10+ ex art.81 CP ,mesl 6 per il sequestro+mesi 6 per 
l'attentato SIP-SEPI + mesi 1 e gg*IO per ciascuno dei reati sub 56/2 
e 56/3 + mesi 1 e gg.18 per il reato sub 60/2 + gg»I7 per il reato 
di rapina SIP + gg.20 per ciascxino dei rimanenti 11 reati=anni 12).

-La pena complessivamente inflitta per Carli e Pigliacelli,rispettiva= 
mente in mesi 4 e gg.1 ed in mesi 4 e gg.8 per i reati sub 56/2,56/3 
e 60/4 è condonata.

-Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà
1)-Capo della sentenza relativo all'omicidio Vinci e Reperto n. 77» 

C.28.P.5.f-7T1 _
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vigilata per anni tre.
•Il Pigliacelli è agli arresti domiciliari con 1 * autorizzazione al 
lavoro esterno,Non ha accettato gli obblighi imposti con 1*ordinane 
za di scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia 
cautelare,Non è tollerabile l'espediente dell'imputato che sta scon- 
tandO|COsì,la pena,sostanzialmente in libertà,In conseguenza vanno 
revocate le prescrizioni imposte con detta ordinanza.
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PINTO ITALO

Italo Pinto,pugliese di o r i g i n e , anni al momento dei fatti per

i quali è processo,è detenuto nel carcere di Palmi ed è componen=

te del CUC-Comitato Unitario di Campo-nel quale opera, in modo

attivo e dirigenziale,al momento del sequestro del giudice D^Urso.

Ciò posto,va premesso che il decreto di citazione a giudizio è sta=

to dichiarato nullo,con ordinanza dell*1,10.86,relativamente ai

capi 1/1 ,44/2,44/3 ,44/4,44/5,per violazione dell*art.376 CPP.^^^

L'imputato è stato rinviato a giudizio,quindi»esclusi i reati per

i quali à stata dichiarata la nullità del decreto di citazione,’

per i seguenti delitti,

________BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE
Capo 1

L ’imputato à confesso:

interrogato il 29 novembre 1982,nella casa 

circondariale di Palmi,afferma,rispetto elle contestazioni fatte*

gli :

"Ammetto gli addebiti.Rivendico la mia partecipazione alle
(2)"Brigate Rosse,.

Altri elementi di responsabilità si possono desumere,invero,dal 

comportamento tenuto relativamente al sequestro D'Urso.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D*URS0
Capo 44

L'accusa nasce dall'inserimento del Finto,con un'attività grave

e sintomatica,mentre è In atto 11 sequestro del magistrato,posta
rdtnanza ;C . 146.F.9. f.94. IO5 ~

2)-Pinto;C.I5.F.13.f.32ei.3281 retro
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in essere per condizionare la liberazione del soggetto e per de= 

terminarne,in caso di mancato accoglimento delle richieste,!*assas» 

sinio con la esecuzione della condanaa già decretata dalle BH.Tale 

attività è, peraltro,concordata in tempi pregressi ,tra Fronte 

Carceri e Brigate di Campo,per l'esecuzione e la gestione politi= 

ca del sequestro.

Gli elementi dì colpevolezza dell'imputato sono 1 seguenti:

1- La confessione dell'imputato;

Interrogato il 13 gennaio dal

P.M.,afferma,infatti :

"Ribadisco,in ordine alla contestazione del reato di concor=

"so nel sequestro di persona del dott.D'Urso il contenuto del

"comunicato n.2.Kon ho altro da aggiungere e non intendo sot=
(1 )"toscrivere il presente verbale"

::Tiiovamente interrogato,il 29 novembre 1982,dal Giudice Istruttore,

rende confessione ancora più pregna4e,affermando:

"Ammetto gli addebiti e ribadisco la mia partecipazione alle

"Brigate Rosse nonché il mio ruolo nel sequestro del magistra=
(2)"to Giovanni D*Urso".Non ho altro da aggiungere". ,

2- 11 comunicato n.1 del Comitato di Palmi*

E* vero che il sqgetto con« 

segna al giudice di sorveglianza,personalmente,soltanto 11 comuni« 

cato n.2,ma è anche vero che egli è componente del CUC,come si evin« 

ce dalla confessione resa e da altri elementi,e che Belli Veneri, [Ini
Al\annl ,Doretto e Sonora ,quando consegnano il primo conwnicato ,ope= |

rano In rappresentanza del Comitato Unitario di (farapo al quale ap» |
1) -Pinto;C.11.F.1.f.IO^ ? , L ^
2) -Plnto;C.I5.F.13.f.^281 P'
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partiene anche Finto,Quindi^ va posto a suo carico anche questo 

documento consegnato da Dell! Veneri ed altri,al nome del CUC,al 

giudice di sorveglianza dr.Poti,il 2k dicembre 1980,quando è in 

atto il sequestro del giudice D*Urs^?lÌel comunicato si afferma, 

tra l’altro:

”I prigionieri del campo di Palmi,organizzati in CUC,si mobilitano

’’sui contenuti politici della campagna di attacco al sistema carcera^

"rio che ha oggi il suo punto più forte nell’operazione D*Urso.,,la

"distruzione delle carceri e la liberazione dei proletari prigionie^

"ri..CHIUDERE L ’ASINARA oggi vuol dire chiudere il progetto contro^

"rivoluzionario. .L’unità politica di percorso militare e di finalî ^

"tà progettuali che l’operazione D-tUrso salda con uno strato di

"classe,con il movimento dei proletari prigionieri,è l’indicazione

"più chiara della dialettica necessaria che intercorre tra l’azione

"di avanguardia,il Programma Comunista e la sua concretizzazione

"possibile..Questo noi crediamo che segni l’operazione D*Urso;ll

"NUOVO CORSO DELLA GUERRA DI CLASSE..All’interno di questo nuovo

"corso della guerra (¡er il comuniSmo,! prigionieri di campo di Pal=

"mi,organizzati in CUC.esprimono tutto il loro sostegno politico e
(2)"e combattente all’operazione D ’Urso

Il gergo ,le fraseologie,! proclami,! riferimenti al Nuovo Corso 

della Guerra,alla dlstnizlone delle carceri,alla liberazione dei 

proletari pri^ftiierl.alla chiusura dell’Asinara si ritrovano nel

documenti del Fronte Carceri di rivendicazione del sequestro D’Urso
 ̂)-f^gIazÌone;C.1 ;F.2.f.473.Comunicato n.1 Palmi;Idem.f.476 ,508-510 
2)-Comunicato n.1 Palmi;C.1,F,2,f*476
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e,soprattutto,nella risoluzione strategica del sett.I960,formata 

da documenti del Fronte Carceri e della Brigata di Palmi/iiÌ docuraen= 

t® è previsto ”il nuovo corso” con un”programma immediato” , 

fissato proprio dai proletari prigionieri,programma in cui si pone,i^ 

modo chiaro,!’attacco ai vertici della direzione degli istituti di 

prevenzione e pena-D*Urso-,l.’attacco all’istituzione carceraria- 

-rlvolta di Trani-1’annientamento dei corpi speciali dei carabinieri 

-l’omicidio Galvaligi-.Tutto,quindi,è programmato anche dalle bri= 

gate di campo,il .fatto e la gestione politica del fatto.

3-11 comunicato n.2 di Palmi;-.

il 6 gennaio 1981,Finto ,insieme ad al= 

tri,in rappresentanza del CUC,consegna al giudice di sorveglianza 

vin comunicato (che sarà poi da Curzio dato anche alla brigati sta-av= 

vocato Giovanna Lombardi che ne darà notizia alla stamp;^,nel quale 

si afferma:

”il boia D’Urso è stato giustamente condannato..Tuttavia,poiché la 

’’forza del movimento rivoluzionario è tale da consentire atti di 

"magnanimità,noi acconsentiamo alla decisione presa dalle Brigate 

« "Rosse di rilasciare il boia &*Urso alla condizione che questo co* 

"munlcato,come quello del compagni di Tranl,..vengano resi pubblici j 

"sui canali della comunicazione sociale..L ’ultima decisione sulla | 

"sorte di C Urso,dunque,spetta agli amici del boÌa,o ciò che sto* | 

"ricamente ci è dovuto,e che comunque cl pren«deremo,vale a dire |

"spazio sul canali della comrmicazione sociale,oppure ...
1) -DSsett.73ÌC.9<̂ . opuscolo n. 7. pag. 74-81 ; Capi della sentenza rela=

tlvi ad Alunni.CurcÌo.SeghettÌ.Guagllardo;Cèmunlcati D’Urso/ C.90, 
opuscolo n.8,da pag 43 e segg.;parte generale della sentena

2) -Relazione:C.1?f.2.f.474,473.508-311.Comunicato n.2 Palmi;333-337
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"oDoure un funerale di stato che^meeryo sarebbe.a auj?sto_puntb defi =

(1)"nire,funerale dello stato

Il 7 gennaio,come si diceva,Curcio,che 

non ha mai'voluta difendersi e faià difendere,rifiuta di

incentrarsi con gli on*Pannella e De Cataldo ma accetta il colloquio 

con 1’avv,Giovanna Lombardi^ all a quale consegna copia del coaxanicato 

deV quale,ovviamente, viene dat» notizia alla stampa. Inoltre , rî - 

ceve in dono ,dall*avvocato Lombardi e dall*aw,Di Giovanni,re=

datteri della rivista Corrispondenza Internazionale,un numero specla=; 

le della rivista stessa,"L'ape ed il Comunista",fresco di stampa,
i

scritto proprio da Curdo e dal Collettivo Prigionieri di Palmi, 

contenente la linea politica e di combattimento delle Brigate Rosse 

e costituente un vero "breviaro"/ sii quale si sono formate Intere ge= 

nerazioni di terroristiche esigenze della gestione politica del 

fatto sono più Importanti del fatto stesso*

4-11 Comunicato n.8 delle Brigate Rosse ed il comunicato n.3 del Co= 

mitato di lotta di Trani*

La presa di posizione della brigata di Pal^ 

mi segue il comunicato n.8 delle Brigate Rosse che,comunicando la 

notizia della condanna a morte del magistrato,rimettono la decisione 

della esecuzione o della liberazione alle brigate di camp^^home Pai«

mi,così anche il comitato di Trani prospetta la possibilità,con il
(4)

comunicato n.3,della sospensione della condanna a morte purché il

documento,e quello relativo alla "battaglia" sulla rivolta,siano 

resi pubblici sul maggiori organi di informazione a diffusione na« 

zionale.
1^-documento citato
2)-Selazlone;C.1.F.2.f.47^>,473,349-351 .CgEl della sent.Florlllo-LomÌÌl)
3) -Pomunlcato n.fl del BR-r on^ - n.8,da pag.43 e aeitg
4) "Comunicato n«3 di Trani sf?. —  * *
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5-Le minacce di morte di Senzani a D*Urso:

mentre vengono poste que=

ste condizioni dalle due brigate di campo,condizioni per la libera«

zione del giudice,pena l'esecuzione della condanna a morte,nella

"prigione del popolo" di via della Stazione di Tor Sapienza,il

criminologo/crtrainale Senzani,che appositamente si è nella

bit-^ioteca nazionale per studiare i metodi della polizia fascista

pta le torture e gli interrogatori,così minaccia il magistrato:

"adesso mettiamo l'ultimatum..entro UB ore..o pubblicano 
"questi comunicati di Trani e di Palmi,o l'esito sarebbe sta« 
"to..la inorte. .l'esecuzione della condanna.. '

Il fatto,gravissimo,dimostra non solo la serietà delle minacce^confer^: 
mate peraltro anche dalle dichiarazioni di Ave Maria Petricola'",

ma anche e soprattutto lo stretto rapporto storico,operativo,strate«

gÌco,il pregresso accordo tra Fronte Carceri e Brigate di Caunpo clr«

ca i fatti e la gestione politica dei fatti stessi.

6-L'arcnrdn urecresso tra Fronte Carceri e^Brigate di Camoo sul se«

questro,_sul^a rivolta di Trani e suljlâ  relativa #?est1nne politica,

il rapporto strategico ed operativo tra Organizzazione esterna e

proletari prigionieri.

L'argomento è stato analiticamente trattato
t3)in vari capi della sentenza ai quali si fa espresso richiamo,Qui 

ci si limita ad indicare i fatti trattati in quei capi:

A-La preparazione della bozza della DS del sett.1980 con documenti

provenienti anche dal nucleo storico dei brigatisti detenuti nel
(3 )carcere di Palmi.

B-La programmazione specifica,In quel documento,del "nuovo corso"
1j^D'Ursotudlenza 4.11.67 pag.16-21 dellatrascriz,
2)-Petricola:C.24,F.1,f.96«99,89-99
5)-attÌ che saranno richiaaati alla pagina seguente
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d«l ’’Programma Immediato” nel quale rientrano il sequestro,la
(1)rivolta ed in prospettiva,l’omicidio Galvaligi;

C-La mobilitazione delle brigate di campo,a questo scopo,con il
(1-2)documento 19*11.1980 a firma dì Curcio.Franceschini ed altri.

D“L'invio di armi,esplosivo,direttive nel carcere di Palmi e di Tra=

ni e di uomini,quali Buzzatti,Corsi e Di Rocco che si recano nel=
(1 )la cittadina per la preparazione della "rivolta/evasione.

E-Il rapporto operativo tra la rivolta di Trani ed il sequestro 

D ’Urso:il comunicato della rivolta esce dal carcere prima della 

rivolta stessa e viene tn.asfuso nel comunicato n,6 delle Brigate
(l )

Rosse sul sequestro D'.Urso;

F-La regia unica del comunicati di Palmi,Trani e del Fronte Carce==

ro sul sequestro,sulla rivolta,su Galvaligi,sylla gestione politica
(1)dei vari fatti delittuosi. ^

Indipendentemente dall’accordo pregresso tra Fronte Carceri e Briga= 

te di campo sul sequestro D’Urso,è certo chefil fatto concreta il 

delitto di sequestro di persona a scopo di eversione e terrorismo, 

anche se l’accordo si fosse formato tacitamente e mutuamente ,in 

itinere,mentre il sequestro h in atto.Il reato si configura pie= 

namente,comunque,per l’inserimento nel sequestro in atto-reato per« 

manente-con una attività concreta,specifica,gravissima^diretta a 

condizionare la liberazione del magistrato,a determinare l’esecuzio« 

ne della condanna a morte In caso di mancato accoglimento delle

richieste.La fattispecie non à diversa da quella-sempre ritenuta
1) -Capl della sentenza relativi a Curdo,Alunni»Ponti e Guagliardo 

e Seg etttlrCapl relativi alla Brigata di campo di Trani e Palmi, 
ed a Lombardi e Fiorillo

2) -Documento del 19 novembretC.1,F.2.f.Al5 e segg ed atti citati
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compartecipazione criminosa dalla giurisprudenza della Suprema 

Corte -di chi si intromette in un sequestro già in atto per de

terminare ,pilo scopo di trarne illecito profitto,! congiunti del= 

la vittima a pagare al sequestratori il prezzo del riscatto.

Nella specie,!*imputato e gli altri si inseriscono nel sequestro 

D^Urso per costringere lo Stato e gli organi di stampa a pagare 

il prezzo della liberazione di D Urso con la pubblicazione dei 

deliranti documenti brigatisti/perchè^per le Brigate Rossella 

finalità del sequestro è di carattere politico.Esattamente/la 

Suprema Corte,a proposito del sequestro e dell*omicidio dell'on. 

Moro,mette in evidenza 1*incidenza materiale e giuridica della 

struttura stampa e propaganda ,ond^affermare la responsabilità dei 

soggetti per concorso nei reati»ritenendola :

'Spunto di riferimento essenziale ed esclusivo per il raggiun=
(1)"gimento delle finalità politiche dell'operazionii**' *

E tra il fatto e l'evento vi è un preciso rapporto di causalità ma« 

teriale e psichica.Il carcere dell'Asinara è ormai stato chiuso. 

Quelle condizioni non fanno altro che procrastinare lo stato di 

cattività del magistrato almeno fino alla pubblicazione dei comuni« 

catl,come si evince anche dalle minacce fatte dal Senzani a D'Urso. 

Pubblicati i documenti,inafitti»D*Urso viene liberato.Ma c*à di più. 

Le Brigate di Campo con quelle condizioni diventano,per delega del 

Fronte Carceri»padroni della vita e della morte del magistrato e, 

sostanzialmente,possono determinare la jdom esecuzione della condso?«

1)-Cass. sez.I,Sent,20A0 del 14,11.85,Pres.Camevale,Rei.Pianura, 
Imp.Andrianl,pag.205-208,223,224,228,ecc.
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na a morte.

Emblematiche,gravissime .traumatiche per il dramma che si sta svol

gendo e per le possibili ripercussioni,sono le parole di Curcìo e 

compagni che cinicamente affermano,proprio allo scopo di ottenere 

il prezzo politico del sequestro,per realizzare la finalità politica 

dell * operazione :

”l*ultima decisione sulle sorti di t Urso spetta agli amici 

''del boia,o ciò che storicamente ci è dovuto, .oppure un 

"funerale di stato che meglio sarebbe a questo punto definire 

"funerale dello stato"

Il funerale non viene fatto perchè ,pur nel tormento delle coscien= 

ze di uomini politici e di giornalisti,! comunicati vengono pubbli^ 

cati e D'Urso viene liberato.

Le attenuanti generiche vanno concesse soltanto per proporzionare 

la pena al fatto.In conseguenza la sanzione va determinata in an

ni I6 e mesi IO^(pb.anni 25 -62 bis prevalenti=anni I6 e mesi 8+ 

mesi 2 per il capo 1).

Conseguono l'interdizione perpetua dai,pubblici uffici,la libertà 

vigilata,la condania alle spese ed al danni.
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PINTORI CLAUDIO 
A1ias Davide

Claudio Piotori,remane,ceIlbe,diploma di terza media,amico di Gi= 

nestra,Laudenzi e Saporita,20 anni al momento dell'arresto avvenu= 

tc nel 1981,si ferma pc1iticamente,come molti giovani della sua 

generazione,frequentando le assemblee scolastiche.Frequenta,infat= 

ti,le assemblee del Liceo Scientifico Plinio e quelle dell*Uni= 

versata.

Il rinvio a giudizio è disposto per i se guen ti reati :

' banda arma.ta-associazione sovversiva-detensione di armi
Capi 2,2/1,59,59/78

Gli elementi di accusa sono i seguenti;

1-Dìchiarazicni di Ginestra : Fintori,Lauderzi e Saporita sono compc=

nenti,dal luglio 1978,di un Nucleo MPRO(Mcvimento Proletario di

Resistenza Of f ensiva) , e ,. poi, della Brigata Tibur tina, collega=.

ti alle Brigate Rosse attraverso Nadia,alias Francola Annunzia=
( 2)ta e Claudio,alias Seghetti Bruno. Ginestra ha un proprio nucleo,

formato da Paciucci e Marrari.Tuttavia ha occasione di incontra=

re gli altra soggetti che hanno rispettivamente i remi di batta=

glTa di "Roberto"(Laudenzi),"Amedeo" Saporita e "Davide" Pintori:

"Ho visto il Pintori una volta a Villa Miraflori,nel luglio 
"1978 in occasione di una riunione fra me, il Paolucci,la Mar_ 
"mari,la Nadia ed il Pintori stesso,una seconda volta a 
"Piazza Bologna,nell'autunno del 1978,mentre mi trovavo in 
"compagnia della Nadia(Francola)ad una fermata ed il Pinto=
"ri casualmente arrivò a quella fermata:nell'occasione la 
"Nadia mi disse di non salutarlo in quanto si trattava di un 
"compagno.Spontaneamente ;durante la rilettura del verbale 
"mi sono ricordato che durante il periodo della mia militane.
"za nelle BR ho incontato una seconda volta il Pintori e pre^

1) -Pintori:C. 11, F. 2, f. 294,295
2) "Ginestra:C.ll,F.l,f.I69 e segg.,192 esegg.,197 e segg.,213 e se

223 e segg.,258 e segg.,261 e segg.,263 e segg.,269 e segg.,269 
segg.,291 e segg,;C.152,F.64,f.47-123 ;Carte Ila udienza 28.10,87

!■
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"cisamente r.e 1 rovembre-dicembre 1978, ir. via Tibur tir.a, al = 
”la fermata degli autobus antistante la caserma dei CC,st].= 
"l'altezza dei Menti Tiburtini ed era insieme alla ragaz=
"za bionda di nome "Bruna ho già indicato..Oltre Na=
" dia ( Francola ) e Seghetti, io ho visto nelle BR,cioè durar.= 
"te il periodo della mia mili tanza, . . una cer ta Bruna e P in=: 
"tori. Li ho incontrati nel corso di una inchiesta-.^Preci£o: 
"Io e Nadia eravamo in osservazione su una caserma dei Cara^ 
"binieri situata sulla via Tiburtina,mi sembra all'altezza 
"dei Monti del Pecoraro.Vedemmo alla fermata dell'autobus 
"Pintori ed una ragazza bionda,provenienti dalla scalinata, 
"che por ta alla piazza dove si treva la sezione quel
"tempo era in corso l'inchiesta su tale sezicnespresso di 
"essa lavorava Merola.Anche io ho prese pai te,come ho già 
"detto,ad appostamenti su questa sezicr.e.̂ Ho saputo il nome 
"di battaglia della ragazza bionda solo dopo essere uscite 
"dalle BR,quando ho ripreso gli incentri con altri fuoriu= 
"sciti.Essa era chiamata Bruna e si diceva fesse legata 
"sen timen talmen te al Sr ghe tti"^ ̂
"..Pintori Laudenzi e Saporita facevano parte,come ho detto 
"della br igata che aveva una specie di competenza terr ito= 
"riale tra il Nementano ed il Tibur tino" ̂

Con il riferimento ai due episodi,il Ginestra vuole alludere ad

una gestione diretta di Pintori da parte di "Bruna", alias Cappel^ 
(2)lì Roberta,componente della Brigata Tiburtina e,successivamente, 

della Direzione della Colonna Romana e vuole sottir.tendere che

il Pintori e la Cappelli stavano esegu.endo l'inchiesta su Merola^ 

esponente della sezione DC dei Monti Tiburtini e sulla caserma

dei Carabinieri dei Monti del Pecoraro,inchieste alle quali egli 

stesso partecipa per incarico di "Nadia" Francola.*Allude sostane 

ziaxìalmente ad un'alternanza di appostamenti come era avvenuto
( 3 )in altra occasione,quando è il Laudenzi a sostituirlo nel controlli*

Dopo 1'omicidio del sindacalista Guido Rossa,Ginestra ha conti asti 

con "Nadia" Francola e "Claudio "Seghetti ed esce dalle Brigate Ros=
1) -Ginestra:C.11,F.1,f.193,216,217,292,293
2) -Capo della sentenza relativo a Cappelli Roberta
3) -Glnestra:C.ll,F.l.f.292:C.152,F.64.f.57.58

J U
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se con tempr aneamen te all'uscita di P in tor i,Laudenz i e Sapor i ta

e con ccstorò aderisce al Movimento Comunista Rivoluzionario

Durante 'l*a militanza in quest'ultima banda armata apprende noti=

zie diretta anche relativamente all'attività svolta dai tre nel=

le Brigate Resse:

"Laudenzi,Pintorì e Saporita anche loro escono dalle BR in 
"un periodo immediatamente successivo al mio allontanamento.. 
"..Dopo qualche tempo-ciò avveniva nei primi mesi del 79..., 
"il Saporita,il Pintori ed il Laudenzi mi diedero un appun= 
"tamer.to a Villa Paganini e mi misero al corrente della 
"spaccatura che si era verificata nelle BR a seguito del=
"lascita di Mcrucci e Faranda..Fummo mesi in contatto con 
"tali Giuliano C Brogi ) e Carla,ex brigatisti fucr.iusciti i 
"quali proposero a noi tre di aderire ad un progetto pcli= 
"tlco che prevedeva la formazione di nuclei per la costitu=: 
"zione del Movimento Comunista Rivoluzionario(inizialmente 
discute con i tre il documento di scissione dei fuoriusoi= 
ti)..Noi chiedemmo che venisse formato un organo di colle= 
"gamento al quale dovevano partecipare i capi dei singoli 
"nuclei..La nostra richiesta venne accettata..,..! nostri 
"nuclei erano rappresentati da me e Laudenzi... Il secondo 
"nucleo era formato da Saporita,Pintori e Laudenzi"^

In questo periodo il Ginestra riceve confessioni stragiudiziali da

par te degli amici:

"Dopo l'uscita dalle BR ho avuto modo,come già ampiamente 
"dichiarato , di in con tr armi con Sapor ita, Pin tor i, Laudenzi. " 
"Durante questi incontri da loro stessi ho appreso che 
"facevano parte della stessa brigata e che il Laudenzi ed 
"il Pintor i »essendo incensarati »facevano par te del settore 
"logistico mentre il Saporita che come me aveva avuto a 
"che fare con la gius tizia,faceva parte del settore operai 
"tivo,.Come ho saputo dagli stessi interessati,il Laudenzi 
"il Pintori e il Saporita al momento della loro uscita dal= 
"le BR ricevettero una pistola 7,65 mod*34,brunita,che per 
"il periodo della nostra successiva militanza nel M.C.R,.,
"come ho già ampiamente riferito,ha concorso a costituire
"il nostro armamento'

1) -Ginestra:C.ll,F.l,f.170.217,225;C,152,F.64.f,57-61,81.47-88
2) -Ginestra:C.ll.F.l.f.292,293;C,152,F.64,f.60-63,70,71,81

5.
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ch62-La sostarzialt chiamata diLaudenzi / tte di aver militato

&ia*'nelle Brigate Rosse sìa rei Movimento Comunista Rivoluziona:

ric.A seguito di contatti con Nadia,alias Franco la,e dopo un pe:

r iodo di addestramento teor ice e di discussioni politiche,entra

nelle Brigate Rosse insieme a Saporita ed il Pintori che ora è

nominativamente indicato ora è volutamente taciuto,secondo l’ac: 
(1) 

cusa:

"Effettivamente come mi viene con testato,ne 1 condurre la 
"la mia attività politica avevo un nome di battaglia che 
"era quello* di Roberto.il Saporita aveva un nome di batta= 
"glia che non ricordo mentre Claudio Pintori aveva il no=
"me di battaglia di Davide..Mi riserve di rispondere in 
"merito alla domanda relativa al fatto che Pintori ed il 
"Saporita facessero parte del mie stesso gruppo nel qjaale 
"ero chiamato Roberto..Sono entrato nel gruppo,di cui even- 
" tualmen te mi riservo di indicare la denominazione ».verso 
"la metà del 1978,anzi verso gli ultimi mesi del 78 e ne 
"sono uscito ai primi mesi del "79... Mi riservo di rispon=
"dere in merito alla contestazione relativa al fatto che 
"io,il Pin tor i ed il Sapor i ta facessimo par te della br1=
"gata che aveva una specie di competenza territoriale tra 
"il Nomentano e la Tiburtina".^̂

Successivamente,dopo aver apertamente confessato l’appartenenza

alle Brigate Rosse,le molteplici riunioni ^cn Nadia e l’addestra»

mento teorico sul funzionamento delleanni e Sugli appostamenti e

sulle norme di cemportamento,riferisce:

"confermo..di aver fatto parte dell'Organizzazione sovversi» 
"va denominata Brigate Rosse in cui entrai nel 1978 e da cui 
"uscii,dopo circa cinque mesi,nei primi mesi del 1979.^Nel 
"corso .della mia appartenenza alle BR ho avuto modo di par = 
"tecipare ad alcune riunioni verificatesi negli ultimi tem» 
"pi ed aventi ad oggetto i contrasti sorti a seguito dei 
"comportamenti tenuti da me e il Saporita.A queste riunioni, 
"che se non ricordo male furono tre,partecipammo per le pr‘i= 
"me due, io Saporita e Nadia ed un'altra persona di cui mi 
"riservo di fare il nome ed alla terza(riunione) tutti noi 
"sopra specificati,cioè Saporita e Nadia ed il Claudio che 
"poi ho saputo essere Claudio Seghettl.A seguito di tale. 
"riunione decidemmo di allontanarci dalle BR in quanto al .

1) - L a u d e i ^ ; C . l l , F .  1,1 .282-283,284,284 r ,288,289;
2 ) -Laudenzi:idem.f.282 r e tro,283,283 retro ^ h'
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"di là della compar timer¡ taz icr.e , a me,al Saporita ed alla
" be r za pe t sona r-.or. ci soddisfaceva più il mede Ilo di vi= 
”ta che dovevamo seguire come appar tener ti alle

Seconde 1'accusaipag.1835 e segg.de 11 *ordinanza di rinvio a giudi=

z ic)i 1 Laudenz i,quando par la di ”altr a per sona",dì "terza persona" 

irse r i ta nè 1 le Br igate Rosse fa r ifer imen to a P in ter i ia lui s tes=

so indicato,in altra parte del verbale,con il nome di battaglia di

Davide.Í 2)

3-La confessione e la chiamata di correo di Saporita che ammette

di aver militato nelle Brigate Rosse dal 1978 ai primi mesi del

1979/ quando fuoriesce dal l'Organizzazione per aderire al Mcvimer
(3)tc Cemunis ta Rivoluzicnar io.Amme tte di aver assun to il nome di

battaglia di Amedeo,chiamando in correità gli altri amici ed,in 

partìcolare,il Fintori,anche se sposta la data allo scopo di 

saltare tutta la fase di militanza brigatista che^nel successi;: 

ve interrogatoriC/riconosce ampiamente senza fare però le inizia: 

li chiamate :

"In effetti ho assunto il nome di battaglia di Amedeo,ma 
"ciò soltanto nel giugno 1979;ho fatto ciò in quante era 
"una norma di comportamento usuale all'interno anche del- 
"l'area politica nella quale militavo.Anzi.preciso che la 
"necessità di assumere un nome di battaglia si fece senti» 
"re dopo la discussione di un documento politico e preci» 
"sámente il documento pubblicato in Lotta Continua a firma 
"Mcrucci e Faranda.Ricordo che alla discussione su detto 
"documento parteciparono con me Ginestra Antonio,Laudenzi 
"Stefano,Pintori Claudio»Paoluccl Roberto.Alla discussione 
"non era presente la Marrari.Quando io assunsi il nome , 
"di battaglia di Amedeo,il Pintori assunse quello di Davi& 
"de ed il Laudenzi quello di Roberto"

In questo primo in terrogatorio,il Saporita nega di conoscere Na»
1)-Laudenzi:C.ll,F.l,f,288 re tre
2 ) " Laudenzi : idem, f .282 r e tro , 283,2 83 r e cr c
3) -SapQrlta:C.11,F.1,f.279-281,285-287 ;ci16,F.17,f.4506 ;C.156,F,94 Í .112
4) -Saporita:C.ll,F. l,f .279 retro
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dia Fr an cc la. Success ivamer. te ̂ amme t te tutte le circostanze e anche 

la conoscenza della Franccla e del Seghetti^ ma dìmen tica('! ) le chia= 

ma te fa t te in pr ecedenza.

4-La chiamata di cor reo,sostanziale,di Brogi che,nella fase di passag=

gio alle Brigate Rosse compie con Franco la Annunziata alias Nadia,
(2) ,, May,Str cppolatin 1,Conis 11,e due r agazzi »Amedeo e Roder to »cioè Sa=

toperita e Laudenzi,un attentate al Calcolare Elettronico di Piazza
(liZama .Successivamente^entra nelle Brigate Resse ed apprende che 

la Francola e la Cappe 11i,insieme a Saporita e Laudenzi^avevanc 

formato la Brigata TiburtinaÌil Brcgi non eleva una chiamata spe= 

cifica per il Pintori tuttavia afferma,relativamente al momento 

in cui,ne 1 1979,venne minacciato di mor te »dopo essere uscito 

dalle Brigate Rosse con Morucci e Faranda ,da Gallinaii che definì 

lui e gli altri "banditi” perchè avevano portato via dall'Organizza= 

zione armi numerose :

"Un fatto analogo al mio si era verificato nei confronti di 
"un ragazzo di 17 anni della Brigata Tiburtina.,deposito del=
"la Br igata. L'Andr iani sì incontrò con altri due componenti 
"di tale brigata:Robertc ed Amedeo.Anche io fui presente ,alla 
"riunione"^ '

Roberto ed Amedeo sono certamente Laudenzi e Saper ita,come afferma

il Brogi,dopo il rìconoscìmentoi ragazzo di 17 anni della stessa

brigata altro non è che il Pintori che all'epoca aveva proprio 17

anni ed era amico di Saporita e Plntorl.il Ginestra afferma che il
( 5 )Pintori svolgeva nella brigata funzioni logistiche.il Brogi

1) -Brogi:C.24.F.g,f.500-510;C.27,F.IO,f.2474-2484
2) -Brogi:C.24,F.2,f.501,504,508;C.27,F.10,1.2478,2479,2480.2481-2484
3) -Brogl:C'24,F.2,f.508 ,508-510 1
4) -Brogi:C.24,F.2,f.501,504,510;C.27,F.IO,f.2478-2484
5) -Ginestra:C. 11,F. l,f .292 ^

r i

.
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gli attribuisce una specifica funzione logìstica che è quella di

depositarie di brigata.

Il Fin ceri ed il Saporita affermano di essersi allontanati dalle

B r i g a t e  R o s s e  d o p o  u n a  l i t e  v i o l e n t a  c o n  S e g h e t t i ; " e r a n o  v e n u t i  

q u a s i  a l l e  m a n i ” , l i t e  c a u s a t a  d a l l a  v i o l a z i o n e  d i  n o r m e  d i  com= 

p o r  t a m e n  t o . A q u e s t ' i n c o n  t r o , i n  c u i  s i  d i s c u  t e  a n i m a t a m e n  t é , p a r  t e  =

cipa, dice Laude nz 1, anche un ' altra per sona, una terza persona” di
il)cui mi riserve di fare il ncme'.'I due non parlano di centrasti rê =

lativi a3 le armi.Di questi contrasti,specificamente motivati con

riferimento alle armi apportate nelle Brigate Resse e che Seghetti

non voleva resti tuire,al momen to della loro fuoriuscita,par la Gi =
(2)nestra. E il Brogi afferma che il ragazzo di 17 anni della Bri=

gata Tiburtina,compagno di lotta di Roberto e di Amedeo ,cioè 

di Laudenzi e Saper ita,tutti e tre militanti nella stessa Br igata

Tiburtina,viene minacciato per gli stessi motivi per cui lui era

stato mnacciato ed additato come bandito con Morucci e Faranda*,

cioè per violazione delle norme di comportamento e per le armi
(3)prelevate senz a autorizzazione al momen to della fuor iusci ta,

E cil. armi,infine,par la ancor a Brogi,armi portate da Saporita e 

Pintori nel gruppo che compie l^attentato al Calcolatore Elettrc=

nico di Piazza 2ama,armi che vengono divise quando tutti ader.l= 

scono alle Brigate Rosse:
 ̂ fraude nz i-Sa por ita: C,ll,F.l,f.284 retro,288 retro,2 86 retro.,,287
2) -Ginestra:C.152,F.64,f .62,63,81 ;C.11,F.l,f.293
3) -Brogi:C.24,F.2,f.508,509 e segg.;Mcrucciiistrutt. e dibattimento

lu
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"accusammc Strappolatini ed il Cavani di non aver acceso 
"le micce che avrebbero dovuto provocare 1 *esplosione nel 
"Centro Elettronico di Piazza Zama.Ci fu la rottura.La 
"Francola..si schierò con rei ..Dividemmo le armi e ci 
"salutammo.A loro restarono una Beretta mod.70,una r ivo 1 = 
"tella..ed un fucile a canne mozze semiautomatico.,Le pri = 
"me due pistole erano state acquistate da Stroppolatini 
"e Cavani in epoca precedente al nostro incontro.il fuci= 
"le era- stato .portato da Laudenzi e Saper i ta. . No i entram= 
"mo nelle BR e consegnammo ..proiettili..pistole..Al se= 
"condo incoritro con le BR ci divisero s\ibito in diverse 
"strutture.Seppi dall'Andriani che ella.la Francola,Lau= 
"denzi e Saporita e poi la Cappelli avevano formato la
"Brigata Tiburtina.. M ( 1 )

Rimane nell'ombra l'altro componente della stessa brigata,cioè il

soggetto che viene indicato dallo stesse Brogi come ragazzo di

17 anni ! compagno di lotta di Amedeo(Saporita) e Roberto(Laudenzi}neIla 
stessa struttura (2)
Vi è,inoltre,una chiamata specifica nei confronti del Pintori 

per quanto riguarda la fuoriuscita dalle BR e la militanza nel 

Movimento comunista Rivoluzionario;

"Uscendo dalle BR feci conoscenza di Cianiane1li e per un 
"breve periodo,dopo aver negato la mia adesione al proget=
"to M.C.R.con Laudenzi,Saporita ed un certe Davide.nome di 
"battaglia,del quale precedentemente non conoscevo l'esi= 
"stenza.Laudenzi e Saporita diffidavano dall *inserirsi in 
"una nuova organizzazione e cercavano armi,Noi,io e l'An=>
"driani,proponemmo una rapina in un negozio di parrucchiere 
"..Durante una/^iunione.però»alla quale partecipava anche 
"un cero Franco oltre a Laudenzi e Sapor ita,venimmo messi 
"alle strette..11 May..contattò il gruppo di Laudenzi e 
"Saporita e lo instradò'verso l’ipotesi del

Davide è Pintori e Franco è Ginestra,evidentemente-Della medesima

rapina al negozio di parrucchiere par la,infatti,Ginestra negli

stessi termini e sempre con riferimento a Brogi,Pintori,Laudenzi
(4 )e Saporita come ex fuoriusciti dalle BR aderenti al M.C.R.*

1) -Brogl:C.27,F.IO,f.2480,2481
2) -Brogi:C.24,F.2,f.508;C.27,F.I0,f. 2481,2478-2488
3) -BrogilC.27,F.I0,f. 2480,2481,2482
4) -Ginestra:C.ll,F.l,f.I70 ecc.ecc.

i n
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5-Le dichlarazior.i di Pintori che si proclama innocente anche se am=

mette di aver assunto il nome di battaglia di Davide,nu consiglio
(1 )di Ginestra che doveva presentarlo ad una ragazza,nel 1979/1980.

Ev iden temen te, 1 ' imputato parlo, del periodo di militanza nel

"In effetti il Ginestra mi presentò una ragazza.Ciò avvenir 
"va nel 1979/1980,ora non ricordo,comunque,già ho lungàmen=
"te parlato su ciò al G.I. dr.Priore"^^^

Zanche il G.I. dr. Priore parla di una confessione piena del Pinto

ri relativamente alla militanza nel M.C,R.(pag.1836 dell'ordinanza 

di rinvio a giudizio).Di questo verbale non vi è traccia agli at= 

ti essendo stato allegato,evidentemente,al processo per la banda 

armata Movimento Comunista Rivoluzionio pendente presso la la Co=; 

r te di Assìsse chea/rebbe condannato, secondc quan to dichiarato da 

uno dei difensori del gruppo^ dur an te la discussione, tutti e, tre 

i soggetti,cioè Pintori,Laudenzi e Saporita.

Il F.M. chiede,all'odierno dibattimento,la condanna dell'imputato 

ad anni 3 e mesi sei di reclusione per il delitto di banda armata^ 

l'assoluzione perchè il fatto non sussite per il delitto relativo 

alle armi e l'estinzione dell'associazione sovversiva per prèscri=

zione •

Il difensore chiede la trasmissione degli atti al Tribunale Per I 

minorenni per competenza e,in subordine,l'assoluzione con formula 

piena.
1) -Pintori:C.ll,F.1,F.278;C,11,F.2,f.294,295;C.15,F.13,f.3316,3323
2) -Pintori:C.ll,F.2,f.294 retro,295

<Jji
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L'istanza della difesa va accolta in quanto il Pintori esce dalle

Brigate Rosse nel gennaio/febbraio 1979 come si evince dalle di=
Ci)chiarazioni dì Laudenzi e Saporita é come può agevolmente desu=

mersi anche dalle affermazioni del Ginestra che collega la sua

fuoriuscita e quella degli amici all'omicidio del sindacalista

Guido Rossa,avvenuto il 24.1.1979 ed alla scissione operata nel

l'Organizzazione da Merucci e Parar,da che ne escono nel febbraio
(2)del 19 79. ’ La militanza del Pintori»che è nato il 17.4,1981,si

esaurisce,quindi,nel gennaio-febbraio 1979 quando il soggetto

non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età.Gli atti vanno

trasmessi,in conseguenza,per competenza,al Tribunale Per I Mincren
>

ni di Roma.

1) +Iaudenzi-Saper ita:C.11,F.l,f.281 retro,284 retro
2) -Ginestra:C,l,F.l,f,169,170,217 eco.;Capo della sentenza relativo

a Morucci ; Capo della sentenza relativo alla storia delle BR:omi= 
oidio di Guido Rossa, 

ci
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PITTELLA DOMENICO

Domenico Pittei la,al1 * epoca dei fatti senatore della Repubblica,

medico-chirurgo,è proprietario,nel 1981,di una clinica ,in Lauria,

piccolo centro della Basilicata,al confine con la Calabria,distan=
(1)te 500 cbilometri da Roma e circa 20 Km dal mare.

La clinica,che al momento dell'iniziale esercizio del 1973 ha 68 

posti letto,viene ampliata progressivamente.IL 15 marzo 1979,con 

decreto del Presidente della Giunta Regionale,viene autorizzato 

l'ampliamento dei posti letto a

Nel marzo del 1980,con decreto a firma di Schettini Fernando,medico, 

assessore alla sanità della Regione Basilicata, viene disposta la re== 

voca del rapporto convenzionale con la seguito di decisici

ne,contrastata dalla popolazione anche con manifestazioni di piazza, 

occupazione di uffici e strade,dell'assemblea regionale per violazioJ 

ne del parametro legislativo di sei posti letto per 1000 abitanti, 

computati però in relazione alla popolazione dell'unità sanitaria 

locale e non a quella della regione,e perchè la casa di cura fini/>02. 

con svolgere attività concorrenziale con enti pubblici ospedalieri, 

quali quelli di Maratea e Lagonegro, che avrebbero potuto asserìtamen= 

te soddisfare le esigenze della collettività^^^

Nell'aprile del I960,a seguito della revoca delle convenzioni mutuali^ 

stiche,cessa sostanzialmente l'attività della clinica che ha circa 

90 dipendenti tra medici,infermieri,portantini ed altri addetti ai 

vari servizi,e ben 21 unità sanitari!. ̂ tra cui le ser̂ ioni di prónto 

soccorso,medie ina »chirurgia »pediatria »maternità,cardiologia,radio!o= I

già e di molteplice diagnostica. 1̂1 personale viene licenziato 
1)-Atti che saranno richiamati nelle pagine seguenti



e viene assunto ,senza concorsi,inquadrato nel ruolo della Regione,

dagli ospedali di Lagonegro e Maratea.La giunta regionale,con deli= 

bera del 30 luglio I960,bocciata dall'organismo di controllo,rinnova^ 

ta il 30 settembre,dispone l'acquisto della clinica.Il senatore Pit= 

tella.che inizialmente si era dichiarato favorevole alla vendita,re= 

cede dall’accordo preliminare ritenendo di non dover cedere ad una 

azione prevaricatrice che,con la revoca della convenzione mutualisti= 

ca e l'inquadramento del personale della clinica nel ruolo regionale,

e obiettivamente diretta a determinarlo ,senza possibilità di scel=

ta,alla vendita della casa di cura.(1)

Nel novembre 1980,a seguito del sisma che colpisce duramente la zona, 

Pittella riapre la clinica anche in forza del decreto Zamberletti, 

Commissario Straordinario per le zone terremotate,del 3 dicembre.

La comunicazione ufficiale alla regione viene fatta dall ' avv. Sorrentine

Tommaso che^nel marzo del 1981^entrerà nel consiglio di amministrazio

ne della Salus S.p.A ,senza azioni,società costituita già nel gennaio

qll'asserito scopo di assicurare il supporto economico alla clinica, 

spersonalizzandola,distaccandola dalla, persona del proprietario.iia con

:dizloria:persona'le-.'di.se'natorê  e di membro della Commissione Sa=
(nnità del Senato della Repubblica dannegia i rapporti con la Regione. 

Sorgono cosi nuovi e più accesi contrasti perchè da una parte,dalla ; 

Regione Basilicata ê per questa/iit*assessóre alla sanità ,Ferando Scheb 

tini,si sostiene che la clinica non può ricoverare neppure i terremo^ i

tati perchè è priva dell'autorizzazione all'esercizio e »dall'altra |
j

parte,dal Pittella e,per questi,dall'avv,Sorrentino,si sostiene che |

la revoca della convenzione mutualistica non ha mai comportato la re=
(1)voca dell * autorizzazione all'esercizio della casa di cura. Il con=

l)-atti che saranno citati nelle pagine seguenti«
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trasto si radica,invero,tra Pittella,da una parte,» Fernando Schetti= 

ni,dall * al tra parte,al quale,in quanto assessore alla sanità,viene 

attribuita dal primo,per malanimo e spirito di prevaricazione persona^ 

le,la responsabilità di tutta l'azione amministrativa della regione

relativa alla clinica.(1)

Si tenta di dirimere il contrasto ,anche nel 1981,nei mesi di maggio

e giugno,attraverso l'intervento di persone,quale il prof.Nigro,dino=

tavole levatura culturale e professionale e l’intervento di esponenti

del Partito Socialista ,locale e nazionale,al quale entrambi i conten=
(1)denti appartengono,pur militando in correnti diverse. I .tentativi 

falliscono e nel Pintella si radica sempre di più il convincimento, 

ĉhe nasce esi-ingigantisce anche per 1 ' incaelcolabile danno economi^ 

co derivante dalla sostanziale cessazione dell'attività della clinica^ 

di un'attività amministrativa »imputabile all'assessore Schettini, 

posta in essere proprio per un fatto personale ed esclusivamente per 

danneggiarlo.Con questo convincimento monta nel soggetto,come risulta 

da tutti gli atti del processo,un sordido rancorei^^

E' questo il clima,la situazione obiettiva e la posizione personale 

del Pittella nel momento in cui viene da lui posta in essere,secondo
i

1'accusa,un'attività di banda armata che sarebbe consistita nel cura= j 

re.consapevolmente,nella clinica,Natalia : Li gas,rimasta ferita nel j
I

corso dell'attentato all'avv.De Vita e nell'offrire alle Brigate Ros= 

se,una disponibilità continuativa della casa di cura,per .l'assistenza/ 

brigatisti,vero la controprestazione del sequestro dell'assessore re=

gionale Fernando Schettini,(1)

1)-Rapp.G.:C,6,F,17,f.4185-4192 e segg.;C,92,F.4,f.95-98 e segg.;Espo= 
sto:G.7,F,21,f.5294-5311;Schettinile.26,F.7,f.1551-1554;G.27,F.11, 
f. 2490-2492; Intterr. udienza 3.11.87 ; Pi ttel la : C. 17, F. 19, f. 5021-5043 ,j 
C.17,F.18,f.4790-5014 ;C.16,F.17,f.4608,4609;C.155.F,90,f,42-99; 
Cavallere:C.I57,F.I05,f. 66-95; Sorrentino: C. 157, F. 106, f. 4 e segg.de3i 
re Trascrizioni ; Ni grò:dibattimento.atti che saranno ci ta ti ; Savino 
e Gonnella:atti che saranno citati : ecc. *
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uesta situai-ione viene ricostruita ex post, dopo 1 ' identìf icaeione. 

del Pittella quale proprietarlo della clinica nella quale la Li gas 

è ricoverata,sottoposta ad intervento chirurgico e curata.

L’accusa,non personalizzata,nasce,inizialmente,dalle dichiarazioni

di Buzzatti che afferma di aver appreso da Senzani e Di Rocco del

ricovero della Lìgas Natalia in una clinica di un senatore sociali^
(lìsta,sita in una località distante da Roma circa 500 chilometri.il

riferimento di Buzzatti anche ad un'affermazione del Senzani,nel1'ago=

sto del 1981,che avrebbe incontrato a Lamezia Terme due intermediari

del senatore socialista i quali gli avrebbero rinnovato la disponibili

tà di uomini e mezzi per attuare il progetto di evasione di detenuti

"politici" dal carcere di Palmi,indirizza le indagini verso la Sala=

bria ed un paese • che dista circa 500 chilometri da Roma e verso

un senatore socialista.Le indagini,lungte e laboriose,sembrano portare

all'individuazione ,in quella regione, del. parla'mentaf e che aveva,..,

operato la Li gas .Secondo gli accertamenti di polizia giudiziaria,la

clinica viene individuata in quella denominata Villa Michelino,sita

in Lamezia Terme,appartenente al senatore socialista Giuseppe Lelio

Petronio.Viene emessa comunicazione giudiziaria e viene richiesta
(2)l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Petronio.

L'inchiesta^però^continua in relazione agli appunti rinvenuti*addos=

so a Senzani,al momento dell'arresto,e nelle basi di via Stazione di

Tor Sapienza e di via Pesci,relativi al progetto di sequestro di ScheJ;

tini Ferdinando.Sì riesce così ad accertare che la clinica dove è sta=|
( 3 ) Ìta operata la Ligas è quella di Pittella,in Lauria.

T7- Bu z z a 111 : C. IO 2, F.2,f.184-190,12 7^13 3,24 2- 2 46 ; C .9 2, F. 4, f, 39-45; eco.
2) -Sentenza proscioglimento:C.92,F.4,f.74-77,pag.123-126
3) -Ravazzi:C.27,F.ll,f.2832-2834;ecc.;Rapp.G.:G.92,F.4,f.95-98
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II senatore Pittella,turbato dal fatto che,contestualmen= 

te alle noti?-ie di stampa relative al proscioglimento del senatore 

Petronio,ver gono propalate voci sul ricovero della Ligas nella cli

nica di Lauria,invia al giudice istruttore,nel febbraio 1983,una 

lettera nella quale comunica che ,dai controlli rigorosi effettuati, 

nessuna prestae-ione di pronto soccorso era stata ef f e t tua ta , ne gl i 

ultimi anni,a persona ferita coinvolta in fatti di terrorismo.Tanto 

comunica perchè venga valutato prima che si

"profilino iniziative lesive della mia immagine politica e pro- 
"fessionale")

Il 31 maggio 1983,a seguito di comunicazione giudiziaria,si presenta 

spontaneamente al magistrato e si dichiara innocente affermando che 

la struttura della clinica non avrebbe consentito un intervento chi= 

rurgico clandestino e che »personalmente,non sarebbe stato capace dì 

eseguire un intervento per estrazione di proiettili essendo speciali= 

sta in pediatria,cardiologia e medicina del lavoro,! contrasti con 

Schettini ,affrortati sempre con ricorso a contenziosi penali ed ammi=

nistrativi,non avrebbero mai potuto determinarlo ad una proposta di
 ̂ (2)sequestro.

Protesta ancora una volta la sua innocenza anche nei vari interroga=

tori resi nel mese di luglio,quando si dilunga sui rapporti con i

fratelli Sorrentino, rapporti di natura professionale... Essi seguo

nb' le vicende penali ed amministrative della clinica per ì* contra=
(3)sti con Schettini e con la regione Basilicata.

Nel mese di ottobre,le prime ammissioni.Ha conosciuto "Meo" Cavaliere 

presentatogli dall *avv.Sorrentino.Nel mese di maggio del 1981,aveva
1) -Pittella:C.I6,F.I6,f.4255,4256
2) -PitteOla:C .16,F.I7,f.4608,4609
3) -Pittella:C. 16 , F. 18, f . 479C «.^4.807,4826-4832,4969
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avuto >a LatronicOjin un ristorante,un incontro con 1'avv.Sorrenti

no per problemi relativi alla clinica.Questi si era presentato con 

"Meo” Cavaliere e con una signora bionda ed una bambina. 

che viene riconosciuta nella foto di Ravazzl Isabella,donna del brì= 

gatista Fenzii^^Alla fine del giugno del 1981,a Piazza del Popolo, 

ad un appuntamento fissato al Bar Rosa ti,Sorrentino Tommaso,presente 

Cavaliere,gli chiede di assistere a domicilio una sua amica che si 

era ferita con una pistola. Rifiuta e precisa che nô n avrebbe potuto 

come medico astenersi dal curarla se la donna si fosse presentata 

in clinica.Due o tre giorni dopo,probabilmente di sabatOjSorrentino 

si presenta in clinica con la donna.Mentre estrae dalla borsa la ra= 

biografia vede una pistola a tamburo:
(2)"ebbi paura e capii che 1’avv.Sorrentino mi aveva mentito".

Estrae personalmente il proiettile dal III superiore della coscia.La 

donna rimane in clinica soltanto due giorni e poi viene prelevata dal

Sorrentino con l'aiuto di un uomo che riconosce^ nella fotografia mo=1
(1)sfratagli dal magistrato,in Senzani Giovanni. Aveva aderito alla ri=

chiesta del suo amico Sorrentino perchè questi gli aveva promesso,se

lo avesse aiutato,di risolvere il problema della clinica con le sue

amicizie politiche,per un "grande timore" e per "i suoi sentimenti

di medico"^Nega tutte le altre circostanze di accusaf^^ ■

Nei successivi interrogatori di ottobre e di novembre,rimane su que= ;

ste posizioni.Nel confronto con Pittella,1'avv.Cavaliere nega le cir= ;

costanze relative alla richiesta dì cure della donna ferita fatta dal |
(3'* ■ ' iSorrentino,alla sua presenza,a Piazza del Popolo.^i '

1) -Pi 11 ella :C.16,F.18,f.4983-5014
2) -Pittella:C.I6,F.I8,f.5001
3) -Pittella:C.I7,F.I9,f.5021-5030;Confronto con Cavaliere,f.5041-5043

h i ' —
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Nel corso del diba fc t ìmen to, Pi t tella coni erma, nel la sost^^yle di =
. (1)chiara2:ioni rese in istruttoria.

Cavaliere e l*avv.Sorrentino,questi costituitosi dopo una lunga lati

tanza , sentito come imputati in reati connessi»accusano specificamene 

te il Pittella della consapevole assistenza prestata ad una terrori^

sta ferita,^ Questa condizione soggettiva è da essi riportata al.Pit=
(2) 'tella dal momento dell'incontro a Piazza del Popolo.

Gli altri imputati e testi confermano le dichiarazioni rese in prece= 

denza aggiungendo particolari.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i seguen= 

ti reati di

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 76/1 e 76/2

Le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti »Aldi ,Acanf ora »Marocco, Fenz-1, 

Ravazzi,Planzio,Stoccoro,Aprea,Perna,Calati,Cavaliere »Sorrentino,Ni grò 

Messati,»Schettini » e le circostanze riferite da Savino,Bardi,Gonnella, 

e i numerosi documenti sequestrati a Senzani e nei covi di via Pesci, 

di via della Stazione Tor Sapienza e quello sequestrato nel carcere 

di Rebibbia»mentre il criminol§7cerca di consegnarlo,in un panino, 

per farlo pervenire all * esterno,a dei detenuti in transito,tutti ele= 

menti storicamente e logicamente collegati,dimostrano la penale re= 

sponsabilità dell'imputato.

Almeno tre dei quattro momenti della condotta di banda armata sono 

infatti pienamente provati.

A-IL RICOVERO DELLA LIGAS NELLA CLINICA 5ALUS DI LAURIA.

La Ligas,rima=

sta ferita nel corso dell'attentato all'avv.Antonio De Vita,avvenuto
1) -PitteIIa:C.I55,F.90,f.42-89;C.162,F.126,pag.11-72 delle Trascrizion
2) -CavaIiere:C, 157, F. IQ5, f, 66-95 ; Sorrentino : C. 157, F. 106, pag, 4-37 delle;

trascriz.; Confronti:C.I62,F.126,pag.ll-72 delle Trascrizioni



il 19 giugno 1981,curata in modo artigianale a Roma,viene ricovera^

ta,almeno per tre giorni, asserì tamente da venerdì IO luglio a domeni=̂

ca 12 luglio,nella clinica di Lauria dove il Pittella,come è provai

to dalle sue stesse reticenti ammissioni »provvede atì .estrarre il proì

iettile che consegna per ricordo alla dc.^ma.La domenica, la Ligas vìe=

ne prelevata dall’avv.Sorrentino e da un uomo che il Pittella identi-
(1)fica,nella fase istruttoria,nella fotografia di Sen?ani.

Il problema di causa verte sulla consapevole?-?-a, da parte del Pittella,

di effettuare prestazioni mediche ,con ricovero clandestino nello stu=

dio personale della clinica,a favore di una terrorista rimasta ferita [

nel corso di un conflitto a fuoco.L’imputato nega ed afferma di aver

appreso soltanto che la donna,amica del Sorrentino,si era ferita ac=

cidentalmente.Questa è,però,la giustificazione necessitata che egli |

dà al prof.Migro del quale chiede la collaborazione per l^estrazione !
(2)del proiettile,non essendo lui chirurgo. lía verità a sua: conoscenza 

è diversa,come si vedrà.

Egli nega/però è costietto ad ammettere di aver visto,nella borsa del= 

la donna,prima dell'intervento chirurgico,nel momento stesso in cui 

entra in clinica ed estrae una vecchia radiografia,una pistola a 

tamburo:

"Ebbi paura e capii che 1'avv.Sorrentino mi aveva mentito., 
"ebbi sentore che la storia raccontatami da Sorrentino non 
"era veritiera".

Ma anche questa ammissione è reticente.Egli ò perfettamente a cono

scenza che quella donna ferita è una brigatista.E lo sa dal momento 

in cui avviene l'incontro con Cavaliere e Sorrentino a Piazza del Po=
l)-Plttella:C.I6,F.18,f.4999-5005,5007,4983-4991;G.155,F.90,f56-76, 
g)-Nigro:C.27,F.li,f.2582.2583,2566,2589:
3)-Plttella:C.16,F.18,f,5001,5005 ;C,155,F,90,f.66-69
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polo ,al bar Rosati.

E, ii'ivero, questa consapevoieeza è provata , oltre che dalle dichiarazio

ni indirette di Buzzatti^riscontrate in ogni punto,dalle sostanziali 

chiamate in correità formulate da Sorrentino e Cavaliere.

1-Dice il Sorrentino-le sue dichiarazioni vanno apprezzate e valutate 

anche con riferimento al fatto che lo stesso è accusato ’.di banda arma

ta per questo ed altri episodi-che nell'incontro di Piazza del Popolo 

viene espressamente riferito al Pittella che la donna ferita era una 

brigatista;

"ovviamente,nel primo incontro o nel primo approccio che io eb=
"hi con Pittella non gli posi il discorso in termini precisi..e 
"successivamente gli feci conoscere che questa persona poteva 
"essere qualcuna appartenente alle Brigate Rosse.Questo Cavalle^ 
"re aveva precisato parlando con me..Ci fu l’incontroa Piazza 
"del Popolo,1’incontro del quale parla il dr.Pittella..e in 
"questo secondo incontro che Pittella sa chi deve curare..Il 
"Pittella non fece particolare resistenza anzi sì profuse nel 
"dire che era suo dovere morale in quanto medico di curare non 
"importa chi".(2)

A proposito dell'arrivo a Lauria di Senzani,il giorno in cui la 

Ligas viene dimessa e prelevata clarrdestinamente dalla cli

nica, il Sorrentino precisa circostanze importantissime che' dimostra

no quanto fosse un fatto pacifico e scontato che la donna era una 

brigatista:

"Senzani si fermò l'arco di dieci minuti,non più.Si parlò più o 
" meno,del significato di queste azioni,in sostanza di queste 
"condotte delle Brigate Rosse,quale era lo scopo ultimo che si 
"volesse ottenere,il perchè.Pittella,forse anche ricordandosi 
"di essere senatore socialista,tollerante e libertario,disse 
"che sicuramente c'erano altre strade per raggiungere determina^
"ti obiettivi ì quali nella sostanza,probabilmente,erano giusti 
"ma non nei metodi come venivano ad essere affrontati.Senzani lo 
"ringraziò.."  ̂̂ ) I

Queste dichiarazioni ,che dimostrano una piena consapevolezza piena
1) -Buzzatti: atti che saranno richiamati ;
2) -Sorrentino:C.157,F.106,udienza 2.IO.87,pag.7-11,17,18,7-18 Trascriz

zioni. A ■
i ) h'
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della condizione di Ligas e Senzani di terroristi clandestini^da par= 

te dei Pittella,vanno liberate delle scorie difensive evidenti del 

Sorrentino.Questi è detenuto,dopo un lungo periodo di latitanza,al

momento delle dichiarazioni,per banda armata Brigate Rosse,Già difen= 

sore dei .bri gatisti Ravazzi e Renzi,dal 1979,e , successivamente, dall'Bl 

di Senzani, è accusato anche di aver svolto attività di tramite,

tra interno ed esterno delle carceri,pure per 1’evasione, programma^ 

tâ  di bri ga tisti dal carcere di Lamezia Terme e Palmi^ con 1'aiuto del = 

la ' ndrangheta; di aver militato nelle Brigate Rosse con il nome di ¡, 

battaglia di Valentino insieme all’amico e collega Cavaliere,alias 

Ciccio,e di essere stato in contatto anche con Nadia Ponti e Luca 

Nicolotti, detenuti a Lamezia Terme contatto di ’’Senzani" con il quale i 

ha un incontro,prima di portare la Ligas nella clinica Salus,a Roma, 

incontro nel quale vengono fissate le modalità ed i tempi del viag=

gio in Basilicata e quelli del ritorno , dopo l'operazione chi= 
(1)rurgica- Ebbene,questo soggetto,che si trovain talesituazàone so= 

stanziale e processuale,pur facendo gravi ammissioni.necessitate cir= 

ca la piena consapevolezza sua e del Pittella della militanza briga= 

tista di Ligas e Senzani,non può non limitare,per esigenze difensive 

dirette a proteggere,con la propria posizione,quella del Pittella, 

il colloquio e l'episodio sopra riferito .Non può rivelare il vero 

contenuto del colloquio tra Pittella e Senzani,al momento della par= 

tenza della Ligas.dalla clinica,ma deve necessariamente ridurlo ad 

espressioni di comodo e di rito tra un brigatista-terrorista convin= 

to e un senatore fatto apparire libertario e tollerante.E la tesi di=

fensiva del Sorrentino,che coinvolge e copre necessariamente anche il 
1}-Sorrentino:C.157,F.106,pag.9-11,17,18,23-28 della Trasvrizione. 

Cavaliere:C.I57,F.I05,f.66-72,86-88;Posizione proc.di Cavaliere : 
pag.443-452 Ordinanza rinvio Acanfora ed al tri;Posiz.proces. di 
di Sorrentino:C,8,F.22,f. 5885-5887;dichiarazioni :Buzzatti,Calati.
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Plttella,è evidente;hanno consapevolmente aiutato la brigatista Ligas 

per solidarietà umana e professionale ma non si sono prestati ad una
i

attività di banda armata nè,quindi,al progetto di sequestro dell'as

sessore Schettini,tanto è vero che in quel colloquio il Pittella,tol

lerante e libertario per estrazione politica»benevolmente giustifica 

i fini delle Brigate Rosse ma ne critica i mezzi usati per realizzar

li - ,

Comunque,il Sorrentino ribadisce le accuse contro Pittellaiper quanto 

riguarda la piena consapevolezza,ex ante, che la persona ferita da cu- 

rare era una brigatista»anche nel corso del conironto^quando l'an- - :j 

tagonista rimane labilmente sulle sue posizionii"!, invero, è interessan-j j
: I

te notare che il Sorrentino,che è un avvocatole sembra anche un buon | 

penalista,quando capisce che vi è una rottura di quella che per lui j
i iè una buona linea difensiva comune,spazientito,sintomaticamente af= j

 ̂ (2) 'f e rma:

"Io non capisco perchè non ci si debba difendere ritrovando 
*’la propria dignità’*

2-La sostanziale chiatî aCLin correità formulata da Cavaliere,

Questi è

ormai stato ritenuto,con sentenza definitiva,quando rende queste dì= 

chiarazioni,un militante delle Brigate Rosse^in conformità alle accuse
(a)a lui rivolte da varie fonti. Afferma di aver conosciuto ,su presene |

tazione dèll*amÌco Sorrentino,il Pittella,a Milano,nel febbraio 1981, j

quando entrambi vengono invitati dal senatore,quale presidente della

Commissione Sanità del Senato,in occasione della celebrazione del giu=j

dizìo di appello contro Fenzi e Moretti,dei quali sono difensori,ad '

una cena di lavoro alla Carlo Erba.Successivamente,si incontra con 
^)"Confronto:C.162,F.26,trascrizione,pag.13,14,20,11-68 
2)-Cavaliere :C.157,F.105,f.66,67,88-91 ;Pos.process.:pag.443-452 Ordì=c 

nanza rinvio a giudizio Acanfora ed altri per insurrezione armata |
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Pittella,ne l la primavera-estate del 1981,altre volte:in Calabria,in

sieme a Sorrentinojda solo/a Lauria^ e poi al senato-Altro incontro 

avviene a Piazza del Popolo.Questo incontro è preceduto da antefatti.

A Bologna^Senzanì gli chiede di interessarsi per le cure di una compa= 

gna ferita che ricollega, storicamente e logicamepiite ad un attentato.

A sua volta interessa l'amico e collega Sorrentino che gli assicura le

dispobilità del Pitttella al ricovero della donna nella clinica Salus
(1)di Lauria.Nel1'incontro al bar Rosati di Piazza del Popolo ,il Fittela

i
la accetta di ricoverare la donna consapevole della di lei condizio= .

(2)
ne di brigatista ricercata.

"Fu detto a Domenico Pittella..che c’era una persona ferita..(non 
il nome della Ligas) perchè non lo sapevamo allora,che si trattesse 
"di una brigatista ferita,si.Si,fu detto che era una brigatista 
"ferita.Fu rispoto : va bene,la cosa si poteva fare..Pittella è 
"disponibile a fare qualcosa per noi come Organizzazione,lui non 
"fece nessuna richiesta.Mi fece richieste se secondo me era una 
"cosa pericolosa,una cosa che un domani potesse saltar fuori,cioè 
"che livelli di affidabilità offrivano queste personeIo,in questo 
/' come cattivo bri gatista, sconsigliai (! )anche la cosa. Io non mi 
"assumo nessuna responsabilità per l’eventualità che domani la co= 
"sa possa saltar fuori o perchè qualcuno ne parla o perchè qualcu= 
"no in sede di arresto,racconta 1 * episodio.In questo senso qui io 
"ero preoccupato.Si,1*ho detto a Pittella perchè era il motivo per= 
"chè ci fu questo incontro"

Successivamente,alcuni giorni dopo,fa incontrare Sorrentino e Senzani, 

a Roma,ed i due decidono le modalità del trasporto della ragazza feri= 

ta.̂  ̂̂ Apprende^ poi| che il Sorrentino accompagna la donna in clinica

e che due uomini,ma non il Sorrentino,andarono a prelevarla,eseguito
(1) , . tl'intervento chlrugico. . Ha altri incontri con Pittella,successivamen=|

te,ma l'argomento non viene più ripreso.Si accenna soltanto al fatto

che "^Lxntervento era andato bene,questa cosa si era risol

Nessuna rilevanza ha la parziale ritrattazione del Cavaliere,nel
^)-Cavaliere:C.157,F.105,f.66-95 
2)-Cavaliere :C.157,F.105,f.80-85
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corso del confronto con Pi ttel la , r i tra ttaz-ione puerile,pur tenendo

onto delle motivazioni prospettate che rivelano una preoccupazione

difensiva evidentemente collegata all'episodio del sequestro pro=

grammato contro Schettini.Ritrattazione tortuosa,puerile,di circostan

ze riferite qualche giorno prima davanti alla stessa corte e registra

te^nei termini riportati in precedenza,ritratfazione che pur se par=

ziale e tracotante,ha una sua spiegazione nella rivelata preoccupa= 

zione che poi porta alla decisione di avvalersi della facoltà di non

rispondere.Sostanzialmente,il Cavaliere ,che è un avvocato,si preoc= 

cupa delle ripercussioni delle sue dichiarazioni^rese in ordine ai 

fatti;in una posizione ambigua,ohe non sa individuare,se di teste o

imputato in reati connessi) clie porebbero coinvolgerlo nel tentato se= 
questro Schettini.
La ritrattazione non ha alcun valore processuale e sostanziale tanto

è vero che il Cavaliere è smentito,subito dopo,nello stesso contesto

processuale,proprio dal suo caro amico,collega Sorrentino che ribadii

sce che/a Piazza del Popolo^viene chiaramente detto al Pìttella che
(2)l'Intervento chirurgico riguarda una brigatista ferita. 

3-L'incontro Senzani-Pittella;le dichiarazioni di Buzzatti,

Come si è

detto,questi afferma circostanze apprese in via indiretta ma tutte  ̂

riscontrate/come risulta anche dalle ammissioni dì Pittella,Sorrenti= 

no,Cavaliere,salvo l^errore di individuazione geografica della cllnica 

al quale è indotto oda riferimenti,veri,ad incontri avvenuti in Cala= , 

bria,che confina con la Basilicata proprio nel territorio vicino di 

Lauria.Ciò posto,si rileva che Buzzatti afferma che,come stabilito nel
1) -Cavaliere:C.162,F .1 2 6 ,trascrizioni,p a g .60,65,66
2) -Borrentino : idem,pag.66-68 „
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corso cii una riunione,il 21/22 -r/i u gno, Pe t re 1 la e Di Rocco partono 

per incontrarsi ed accordarsi con il senatore per il ricovero del= 

la Ligas.Al ritorno,-arrivano alle quattro del mattino-si ha la 

seconda riunione.Senzani e Di Rocco affermano di aver incontrato 

alla stazione una persona conosciuta da esso Senzani(dovrebbe essere 

Tommaso Sorrentino-'^, d. e. }:

"che li aveva accompagnati,come dissero testualmente,alla casa 
"del boss.Una volta raggiunta la casa di costui,Di Rocco era ri- 
"rmptc giù e Senzani era salito nello studio del "boss"'. Petrella, 
"quasi meravigliato,chiese a Senzani se si era incontrato perso= 
"nalmente con queste persone.Ricordo che fece questa battuta:
"il professore è arrivato in alto .E*arrivato nel cielo^della po- 
"11tica.A questo punto,io,alquanto spazientito dall'estrema com=
"partìmentazione,chiesi chi fosse la persona contattata.Di Roc- 
"co disse che si trattava dì un senatore socialista.Io chiesi 
"se era Mancini,ma Di Rocco rispose che era un altro il cui nome 
"non mi avrebbe detto niente..Senzani aggiunse che questo perso= 
"naggio avrebbe operato personalmente la ragazza ferita.Sì mo- 
"strava particolarmente contento perchè riteneva che la ferita 
"fosse la Libera,di cui aveva visto le foto sui giornali,rimanen=
"do colpito dalle sue fattezz.e.Petrella ribattè:"non è che quan=
"do sì accorge che non è la Libera,non la opera più?" Senzani dis=
"se che era un tipo strano,affermando:"In realtà mi sembra un 
"grande porco".

-E il processo,su questo pronto,si chiude definitivamente:il senatore 

Pittella»medico,socialista,opera personalmente la Ligas e la ricovera 

clandestinamente nella clinica Salus,consapevol»/della di lei condizioi ̂

ne di briga ti sta. Le ammi~ssioni dèli* ìmpÙatQpo5^5l?Ìa\rr^^Sro^\t or io, attrae<
verso un giudizio deduttivo ed induttivo,di analisi e di sintesi.

B-IL 'p r o g e t t o di SEQUESTRO D E H  ' ASSESSORE SCHETTINI.

Che cosa spinge un uomo'dalla'levatura intellettuale di Pittella,un 

senatore della Repubblica,presidente della Commissione Sanità del 

Senato »medico,uf fidale sanitario del comune di Lauria, direttore sa=

nitario della clinica Salus a mettere repentaglio la sua reputa^
1 )-Buzzatti:C.102,F.2,f.184-190~II7,118,129-133,242-246 ;C .147,F .19, 

f. 75-85 ,74-103 /?
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zione.il suo onore,la sua dignità,la sua carriera politica,la sua 

esistenza ? L'assistenza prestata alla Ligas »terrorista fe=

rita nel corso dell'attentato a De Vita,il suo ricovero'clandestino 

nella clinica,in un momento particolarmente pieno di tensioni da par: 

te delle Istituzioni dello Stato,è un rischio gravissimo che mette 

in pericolo la libertà e l'esistenza professionale del senatore. 

Questi rischi vengono accettati perchè Pittèlla chiede ed ottiene una 

controprestazione/dalle Brigate Rosse^che riesce a vincere ogni re= 

mora e resistenza »tanto è l'odio che in lui monta contro l'assesso= 

re Schettini,come si è visto e come ancora si dimostrerà.

In merito esistono agli atti i seguenti elementi:

4-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti.

Quando Senzani e Di Rocco

ritornano dal primo viaggio compiuto per contattare il senatore so

cialista e ricevono assicurazioni circa il ricovero della Ligas,si 

ha una nuova riunione del Fronte Carceri.Anche i brigatisti si chie= 

dono,ovviamente ,il motivo per cui quel personaggio sia disponibili^ 

te a correre tali e tanti rischi.E la risposta a questo interrogativo 

sta nei riferimenti fatti da quel senatore all'efficienza dimostrata

dalle Brigate Rosse nei vari sequestri e ,per ultimo,a quello di Ro=
(1)berto Peci,alla gestione degli ultimi sequestri.Senzani ripeteva che 

il senatore :

"non gli aveva chiesto nulla in cambio..Ripeteva solo che fa= 
"ceva ciò perchè gli piacevano le Brigate Rosse,Solo all'ul= 
"timo,quasi con noncuranza,aveva lanciato la proposta di se= 
"questro dell'avversario.Le parole testuali riferite da Senza=
"ni furono le seguenti:Il Senatore ha detto che a lui avrebbe* 
"fatto piacere se noi avessimo potuto sequestrare e rovinare 
"un suo rivale che a lui nella sua zona dava molto fastidio".. 
"..Senzani disse che il Senatore aveva già dato tutte le notizie 
"sul sequestrando.Si trattava di un assessore democristiano al=

1 )-Buzzatti:C.I0 2 ,F.2,f,I84-I90,129-133,242-246 ;C.147,F,1 9 ,f.7 5 - 1 0 3
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"la sanità della sua zona."

002146
(1)

5- Le dichiarazioni accusatorie di Ravazzi Isabella.

Nel corso di un col=

loquio avuto,nel carcere di Alessandria,con il suo uomo,Fenzi Enrico

questi le aveva riferito di aver appreso da Moretti che Pittella Dom-

nico,esponenre del partito socialista,era coinvolto nella vicenda de!

ricovero in clinica di Natalia Ligas e di un progetto di sequestro it
(2)danno di un co'rtipagno dello stesso partito.

6- Le dichiarazioni accusatorie di Fenzi.

Questi , 1 ' 11 ̂ tq^rzo 1983, dopo va=
(3)rie reticenze,afferma di aver appreso da Cavaliere e da Moretti che

Domenico Pittella,parlamentare socialista,aveva curato Natalia Ligas

nella propria clinica,sita in un paese del sud,e che:

"Senzani si sarebbe impegnato,in cambio del favore ricevuto,di ese 
"guire il sequestro di un altro esponente politico di cui non in= 
"dico il partito.Soggiunse che la persona da sequestrare era un ne 
"mico personale di Pittella per questioni inerenti alla gestione 
"della clinica...Secondo Moretti,lo stesso Senzani aveva incon= 
"trato il senatore Pittella nella sua abitazione,credo di Roma, 
"ricevendone indicazioni sulla persona da sequestrare con la fo=
"tografia.abitudini»numeri di telefono ed altro,indicazioni che 
"erano contenute in una busta che Senzani aveva portato con sè".^^- 

L'incontro Senzani-Pittella ricorre anche nelle dichiarazioni di Bizzd7
7-Le dichiarazioni accusatorie di Calati:

quando è detenuto a Cuneo,vie= 

ne a conoscenza da Fenzi, che in quel perioio^oh ì. ' avv. Cavaliere e coi 

la sua donna»Ravazzi Isabella,di un progètto di sequestro di un espo=
(5)nente del Partito Socialista:

"questo sequestro si inseriva in uno scambio di favori tra le BR 
" e la ’’ndrangheta. Tale organizzazione aveva proposto il seque= 
"stro perchè esso a noi avrebbe fruttato il riscatto-Fenzi rife= 
"riva che il sequestrando era dotato di rilevanti mezzi economi^

1 )-Buzzatti : C.I02,F.2,^-^8’7,I88;C.I47,F.I9,f. 75103
2) -Ravazzi:C .27,F-11,f.2832-2834
3) -Fenzi:C.I03,F.5,f.22,23,146,147-153
4 ) -Fenzi: idem,f.148-153
5) "Galatl:C.26.F.8.f.1732.1791;C.27,F.11.f.2602 e dibatt;C .9 2, F, 4 f.

^ no TOC --
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”ci e per loro sarebbe stato pagante in termini mafiosi»essendo 
"la persona da sequestrare rivale di un'altra della lóro Organiz- 
"zazione..la brigata di campo venne a conoscenza di un progetto 
"di sequestro di un esponente politico del PSI e »comunque,del- 
" area socialista»da compiersi in una regione dell'Italia Meridio= 
"naie". ( D

8-Le dichiarazioni accusatorie di Planzio Giovanni:

al momento del ferirne

to della Ligas,Senzani chiede alla colonna iiapaletana un intervento

per l’assistenza medica^poi risultata insufficiente' per la.'necessità
1

di un intervento chirurgico.il Senzani allora afferma:

"aveva avuto la disponibilità di un medico » proprietario di una 
"clinica in Calabria » parlamentare socialista e membro di una 
"commissione.Precisò che che aveva un appuntamento cori questo 
"parlamentare con cui si incontrò in una località del meridio=
"ne.A Napoli,se non ricordo male,Senzani mi raccontò che il de= 
"putato..»proprietario di una clinica»coincolto in una grossa 
"polemica locale con un compagno di partito che probabilmente 
"gli sarebbe costata 1'emarginazione politica.Si dichiarò dispo= 
"nibile a ricoverare la Ligas presso la sua clinica per farla 
"sottoporre ad intervento.La polemica con questo avversario,che 
"era stato presidente della regione,era stato in gran parte de- 
"terminato da questioni inerenti il finanziamento della clini=
"ca»clinica che già in passato era stata abbondantemente finan= 
"ziata dalla regione.Come contropoartita veniva chiesto da que- 
"sto onorevole il sequestro con riscatto del suo avversario 
"politico di cui fu detto anche che era un medico.La cosa sarebbe 
"servita a lui per riacquistare il prestigio ed a noi per gua= 
"dagnare una buona cifra per l'Organizzazione.Senzani gli confer- 
"mò la nostra disponibilità ed in cambio ebbe tutte le notizie 
"riguardanti il progetto utili per l'inchiesta.."^^)

E' utile rilevare il ricorrente richiamo al progetto del sequestro

Schettini ed alle relative motivazioni^ma anche l'incontro Senzani-

Pittella^coincidente nelle dichiarazioni di Buzzatti,Fenzi e Planzio.

Il Planzio,peraltro,precisa di aver appreso direttamente;dalla Ligas

che era stata trattata bene r ¿Va. ì-C. deputato che le portava i fiori^

durante la degenza^in clinicaye che l'aveva fatta ricoverare si chia=

ma Pitella.(2)

1 )-GaHtti:C.92.F.4.f.99-106:C.26.F.8.f.1732 
2)-P-lanzlo:C.27»F.li ,f. 2574-2577;C. 157,F .103,1,46-60
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9-L*inchi esta preliminare sull'assessore Schettini.

Il progetto di se=

questro, quale controprestaeione al ricovero della Liga richiesto da 

.da Pittella - alile Brigate Rosse, viene portato ad una fase

iniziale di esecuzione mediante una inchiesta preliminare,fatta dal

la colonna napoletana.In una riunione del Fronte Carceri e della Di= 

rezione della Colonna Napoletana,avvenuta nella base di Minturno,dic 

Buzzatti.nel mese di agosto,si prende atto dell’inizio dell’inchiest. 

e che non e*“ stato possibile accertare^ con esattezza^! movimenti de. 

sequestrando.Alla riunione presenti anche Chiocchi,Bolognesi e

Palnzioi^^ì decide,comunque,di non accelerare i tempi del sequestro 

in quanto ormai le disponibilità economiche dell'Organizzazio=

ne sono notevoli per il riscatto Cirillo!^^

Le dichiarazioni di Buzzatti,circa la fase preliminare di attuazione

del sequestro Schettini,si integrano,si completano e si verificano cc

, Aiquelle di Stoccoro, Aprea [  ̂̂ Perna ,soprattutto,di Acanfora^^ Plan=

. (6)ZIO .

ehL 'in c h ie s ta  v iene  a f f id a ta  ad A canfora,a Ligas»Bolognese e Cbtone

h a n n o ,n e lla  base d i A gropo li,che  è la  p ro b ab ile  sede d e lla  "p rig io n e

d e l popolo"»anche la  fo to  d i S c h e t t in i  e t u t t e  le  n o t iz ie  u t i l i  ri=

g u a rd an ti i l  m edico,nem ico p e rso n a le  del P i t t e l l a ^

"Ci fu  dato  i l  nome,un numero te le fo n ic o  e la  fo to g ra f ia  del=i 
" 1 'a s s e s s o r e . I l  nome era  S c h e t t in i  F e rn an d o ,il numero te le fo =  
n ico  era  d i Castellam m are d i S tab ia .L a  fo to g ra f ìa  r i t r a e v a  

" l ’a s se s s o re  in  uno s tu d io ,ra p p re se n ta v a  un uomo d i mezza e tà ; 
" su l r e t r o  d e l la  fo to  c ’ era  s c r i t t o  qualcosa.L 'uom o era in  giac= 
"ca e G ravata sedu to  d ie t r o  una scrivania.joNome »munero e foto= 

?^9 fi3  furono p o r t a t i  a l l a  colonna d a l la  LIgas e da Bolognese.
i y - B u g z a tt i :C .I0 2 ,F . 2 ,f  . 188-1907254,246,131-133;C. 14 7 .F. 19 ,f  .'75-IOa-^ 
2 )-S to cc o ro :C .* I5 ,F .I5 ,f  .3992,3993; C. 154, F. 76, f .  63-65 

3 /4 ) - A prea:C .2 7 ,F ,1 1 ,f . 2593-2596 ; P erna: C .2 7 ,F .1 1 ,f . 2597-2599
5) -Acanfora:C.92,F.4,f.46-49;C .157,F.102,f .65-70
6 )  - g.rrianzio : C. 27.F . 11 , f . 2574-2577: C. 157.F. 103. f .  46-63 * „
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"Ci fu anche detto che l'assessore era un miliardario .e che nel = 
"la regione basilicata era incaricato della sanità."(l)

L'inchiesta viene compiuta nel mese di agosto,quando Schettini si po 

ta a Castellammare di Stadia per le cure termali-Attraverso il numer*

telefonico^si individua 1'abitazione^sita.in un comprensorio dopo 

l'uscita dell 'ai/tostrada Kapoli-Salerno e prima di entrare a Castell; 

mare. Ti telare dell’utenza è una donna che si chiama^' Gonella,che 

si qualifica come cognata dell'assessore ad una telefonata della Li= 

gas.Anche Acanfora telefona allo stesso numero e risponde la donna.

Vengono compiuti anche dei sopralluoghi.L’assessore viene intercetta^

to una sola volta,su una Fiesta targata Potenza,guidata da un giova

ne . L' assessore ’ha" dei baffetti ed è abbronzato.(1)

IQ-I- Reperti 174,175: le notizie su Schettini date da Pittella a Senzani 

Nella giacca di Senzani,al momento della scoperta della base di via

della Stazione Tor Sapiena,viene rinvenuto un frammento -di foglio a
(2)quadretti con i seguenti appunti manoscritti:

"POLLO

SCHETTINI FERDINANDO

"VIA MONTEREALE coop.D.Cerardo 

"POTENZA tel;0971/28329

ASSESSORE SANITÀ' 20972

"CASTELLAMMARE di Stabia

"081/8710466

"HOTEL NORD ITALIA(le ultime parole sono cancellate ma visibili) 

Sempre nella base di via Tor Sapienza,in un portafogli custodito nel= !

la giacca di Senzani»viene sequestrato un frammento di foglio con i
1) -Acanfora:C.92,F.4,f.46-49;C.157,F.102,f.63-70;Hanzlo;C.27,F.11,f.

f,2574-2577;C.157,F.103,f,46-63;Stoccoro:C.15,F.15,f .3991-3993
2) -Reperto Tor Sapienza :C.28,F.2,f.595,reperto n.175/7;Manoseritto

C; 92,F. 4, f. 115
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s e  gu e n  t i  a p p u n t i  m a n o s c r i t t i :
(1)

0 0 2 1 5 0

PZ

" V i a  M o n t e r e a l e

c o o p e r a t i v a  S . M e d a r d o

" t e i ; 2 8 - 3 - 2 9

" 7 - 3 0  c a s a  PZ

" R i o n e  S . M a  r i a ( A s s .

" d i p a r t . S i c u r e z z a  S o c i a l e )

" c e n t r a l i n o  3 5 9 4

8 - 3 0

Assessorato

Nel retro del frammento di foglio c'è ancora scritto,con la 

stessa grafia,il seguente appunto:

"Nord Nuova Roma 

"Via Amendola

“Roma.

Ebbene,come riferisce la vittima predestinata,gli indirizzi e i te= 

lefoni risultanti dagli appunti^che si integrano a vicenda,salvo 

qualche errore attribuibile a chi trascrive,ri guardano Schettini.

Il termine "Pollo",come riferisce Buzzatti,sta ad indicare,nel gergo 

dei brigatisti,la persona da sequestrari?ì numeri di telefono corri= 

spendono a quelli dell'abitazione , in Potenza.'riella cooperativa San 

Menardo/sita nel parco Montereale,dello studio privato di Schettini e
1)-Rperto I74:C.28,F.2,f.595,reperto 174/4 e 5;Manoscritto:C.92,F.4, 

112,113,114,110-114
Vi—
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della casa della cognata,Gonella Gioavanna, Castellammare di .

dove si reca per le ferie estive. L ’albeijo NORD Nuova Roma è quello 

dove lo Schettini alloggia nella capitale quando vi si reca per im= 

pegni di partito o in ragione delle cariche nazionali di componente 

del Consiglio Nazionale di Sanità e del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ispeli ̂ ̂

Tutti questi dati sono stati consegnati,dettati da Pittel=^

la a Senzani.Infatti,Pittella,dice Schettini,è a conoscenza della ca=

sa di Potenza,di quella di Castellammare, dei vari recapiti
(2)telefonici. (Quando Schettini si porta a Roma per impegni vari, il

Pittella va spesso a trovarlo nell'alberga Nord Nuova Roma,nei pressi
. (2)della Stazione Termini

Il Pittella di essere stato a conoscenza dell'utenza

telefonica di Castellammare di Stadia,appartenente alla cognata di

Schettini,tale Gonnella,e di avervi telefonato soltanto due volte

per questioni relative alla clinica.Aggiunge subito,però,dì aver get=

tato^molto tempo prima ,il foglietto sul quale aveva annotato il nume- 1
(3)ro di telefono. L'aggiunta e quanto mai sintomatica.

tgli tenta di negare di essere a conoscenza dell'albey> dove 

lo Schettini alloggiava a Roma ma è costretto ad ammettere di essersi 

incontrato con lui^presso 1'Hotel Roma Nuova Nord,una sola volta,in=

sieme al dr.Garofalo dell*AIOP,per parlare dei problemi relativi alla :
. (4)clinica.

ll-I RETERTI n.75/26 della base di via Pesci:le notizie date da Pittella 

a Senzani per la rivendicazione del sequestro.
1 ) -Schettlni:C .26,F.7,f.1551-1553 e segg;C.27,F.11,f .2490 e segg,;ecc.
2) -Schettini ratti citati sub 1 è Cartella udienza 3.11.87
3) -Pittella:C.I6,F.I6,f.5011,5012;C.I55,F.90,f.66,82 pag.24,40
4) -Plttella idem,f.4 8 2 8;C,155,F .90,f.66,67,80,81
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(1)In questo ciocumento, nel quale si menzione specificamente il nome di 

Schettini, sono indicate le colpe eci i fatti,poco importa se calun= 

niosi o meno,attribuiti all’assessore,fatti e colpe che dovevano 

servire,evidentemente,come è prassi delle Brigate Rosse,per il vo=

Iantine di rivendicazione.Dice Acanfora,infatti,ribadendo lo stesso

concetto di Buzzatti,che il sequestro doveva essere effettuato per

estorsione ma lo Schettini "doveva essere sottoposto ad una

specie di processo politico nel corso del quale andava contestato
(2 )il suo ruolo di assessore regionale alla sanità"

Ebbene,come si dimostrerà,le notizie che sono manoscritte in questo

documento provengono certamente da Pittella.Infatti
H / /■Nel documento repertato^che è un messaggio urgente a Pino,alias Bolo;

gnese trascritta,tra l'altro,la seguente notizia: (1)

FORNITURA SAN CARLO POTENZA

" COLLEGAMENTO CON ADALBERTO FIORE

"E DOTT.NAPOLI.

" 20 MILIARDI ED OLTRE

"1 MILIARDO -PACE-RAKER"-^yniture ALTRI OSPEDALI^^^

E' provato che queste notizie ed altre vengono riferite da Pittella 

a Senzani perchè le stesse notizie vengono trasmesse,come un messaggic 

mafioso,da Pittella a Schettini, attraverso il consigliere regionale 

ed ex senatore Bardi Francescoantonio^ incaricato di svolgere attivi^ 

tà di mediazione per risolvere il problema della clinica*Bardi viene 

incaricato dal Pittella anche di. trasmettere^quesl^ft. messaggio mafiq-
*V ■ "

so,qualifìcato estorsivo-e cioè che:
1) -Reperto:C.28,F.2,f.471,rep.n.75/26;Manoscritto:C.92,F.4,f.105,106
2 ) "Acanfora:C,92,F.4,f.48;C,I57,F.102,f.68,69,pag. 12,13
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"egli aveva fatto molti soldi,in primo luogo come socio di fat=
"to di un tale Adalberto Fiore che aveva fornito attrezzature 
"agli ospedali della Basilicata,forniture su cui aveva percepii 
"to delle tangenti..Mi autorizzò pure a riferiglielo..Io mi sen= 
"tii obbligato a riferire anche quando il Pittella mi aveva det=
"to sui suoi illeciti guadagni.Ripetei a lui che egli,sotto una 
"falsa apparenza di modestia e di onestà nascondeva ben altre 
"cose ed..una diversa personalità,e,proprio come aveva detto Pit= 
"tella,era ricco sfondato...aveva molti soldi che aveva fatto 
"per effetto delle corruzioniPittella non disse esplicitamente 
"che avrebbe pubblicizzato queste notizie ma dal tenore del suo 
"discorso ho temuto che potesse farlo".

E,Invero,la frase riferita dal teste e da questi messa in bocca al

Pittella^circa la personalità dello Schettini e l'apparente modestia

economica^si rinviene anche nelle dichiarazioni di Buzzatti.che la

mette in bocca a Senzani come riferimento proprio Pittella:

"il senatore ci disse che il suo avversario appariva di modeste 
"condizioni economiche ma che nel giro di pochi giorni avrebbe 
"potuto raccogliere un riscatto di parecchi miliardi'.'Il senato=
"re ci forni tutte le indicazioni utili per il sequestro".

Lo stesso concetto esprimono Aprea e Perna riferendo la frase di
(3)Chiocchi'."ogni quindici giorni di sequestro un paio di miliardi'.' 

il documento repertato riporta altra notizia relativa alle colpe di 

Schettini :

" TUftE LE AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DI STUDI PRIVATI,ECC.SO= 

"NO SUBORDINATE ALL'ACQUISTO DI APPARECCHI DELLA CONTRON CHE HA 

"IN CONESSIONE:ADALBERTO FIORE.CREAZIONE DI UNA FABBRICA PER INFU= 

"SIONI DA FORNIRE A TUTTI GLI OSPEDALI E DI PROPRIETÀ* SI ADALBER= 

"TO FIORE E FERN,SCHETTINI"

Ebbene,è provato che questa notizia è riferita da Pittella a Senzani

perchè è lo stesso Pittella che la trasmette a Schettini nel messag=

gio mafioso , sempre tramite il consigliere regionale
(5 )Bardi Franeescoantonio. E lo stesso Schettini riconosce che queste

1 )-Bardi:C.92,F.4,f.386-389 e dibattimento,udienza 3.11.87 
2^3-4)-Buzzattl;G .IO 2,F .2.f.131;Perna-Aprea:C .27,F.11,1.3594-3599

5)-Bardl:Idem sub n.l  ̂ e 1
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notizie,cioè tutte quelle riportate nel documento,sono dissuse a sco 

po denigratorio da Pitella e che,effettivamente,di "recente" è stata

costituita una società,denominata IFI,di cui sono azionisti Fiore ed

altri,società che produce soluzioni fisiologiche per infusioni.-(1)

-Il documento repertato riporta,inoltre,altre colpe dello Schettini,
. . (2)e cioè:

"Rag.GEàSSI P2-DIRETT0RE OSPEDALE POTENZA E' UOMO DI FIDUCIA 
"DI SCHETTINI...V,PRESIDENTE BAN CASSA RISPARMIO PESCOPAGANO 
"INCRIMANTO-PROCESSO PRESCRITTO..RIFIUTO DI ACCETTARE FORNI= 
"TURE DA DITTE ITALIANE PER UNA DITTA ESTERA..C O N T R O N "

Queste ed altre notizie corrispondono al vero/come fatti-insinua^
(1)zioni,dice Schettini, sono invece, false ; pgr esempli!icazio= 

ne,a proposito del rag.Grassi,Schettini afferma che effettivamente il 

suo nome è nelle liste della P2,è direttore dell'ospedale di Poten=

za,distaccato alla Regione e "funzionario alle mie dipendenze e come
(l)tale gode della mia fiducia" In ordine alla società CONTRON,che

secondo il documento brigatista sarebbe stata preferita alle ditte 

italiane per la fornitura di materiali agli ospedali, là' circostanza

è parte del messaggio mafioso trasmesso da Pittella a Schettini tra=

mite il consigliere regionale Bardi,.(1)

-La stessa cosa deve dirsi per quanto riguarda le altre notizie ripor=

tate sul documento repertato:

"Fornitura Pulman Amministrazione Comunale-Schettini-Savino-Ditta
(2)"Romanazzi Bari",

Dice favino, in merito,che queste notizie fanno parte di un pacchetto i »j 

di m^zogne e diffamazioni poste in essere contro chi,nel non conferà' 

mare una convenzione mutualistica ed un "appalto del servizio pubbli^ j
1 ) -Schettinl:C.26,F.9.f.2163-2168;C.27,F,IO,f.2357-2350
2) -Reperto n,75/26 di via Pesci:C.28,F.2,f.471¡Manoscritto:C.92,F.4,

f.105,106
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co che poteva fruttare quattro miliardi e mezzo Iranno",non "consei 

tlva che il partito fosse usato come strumento di difesa e di soste

gno degli interessi connessi alla clinica Salus"i

12-IL MOVENTE

(1)

Quale può essere stata,ci si domandava prima,la spinta 

che . determinato un senatore della Repubblica,presidente della

Commissione Sanità del Senato,a mettere a repentaglio la propria ,re= 

putazione e la propria esistenza dando ricovero clandestino ad una 

terrorista come Ligas, ferità nel corso di un attentato,'in un periodo 

storico della nazione in cui tutte le forze istituzionali for=

temente impegnate nella difesa della collettività contro il terrori= 

sm?i. E si è risposto a questa domanda: la spinta deriva al Pittella 

dalla controprestazìone,richiesta ed accettata dalle Brigate Rosse, 

di sequestro di Schettini Ferdinando,rivale,antagonista,nemico perso

nale. ’

Quale motivo,ci si domanda ora,spinge il Pitella,quale forza criminoi 

pellente,a chiedere il sequestro di Schettini;quali motivazioni deter 

minano un senatore della Repubblica a pretendere dalle ¿rigate Rosse 

l'esecuzione di un reato così grave?

La risposta,sia pure reticente,è data dallo stesso Patella' il quale

mette sulla bocca di Sorrentino la frase:"aiutami ed io a mia volta
ì

risolverò la questione della clinica"* la prospetta=

zione . di un intervento dell*on.Mancini,risultato già inutile-

<■ '. a quell * epoca, ogni tentativo era stato fatto, in via 

giudiziaria,con il contenzioso amministrativo e penale,e,con varie

mediazioni di uomini politici del partito socialista,per risolvere il
1) -Savlno;C.27,F*l<^f*2391,2392 e segg. ; ,pag. 3,1-5

Schettini:C.26.F.9,f.2164 i
2) ^PittellaC.16*F.I8.f.5003,5004
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problema della clinicató'vexltà è che'la promessa . di Sorrentino,!:

ratificata nell’incontro Pittella-Senzani,è quella di una rappresag
\

equivalente^sotto il profilo economico^ a quella subita- La vjs.rità e
t

G'iò che spinge un senatore della ttepubblica a tanto crimine è l’odi

verso un uomo che ha determinato il suo tracollo econòmico, la revoc;

della convenzione mutualistica ha sostanzialmente posto sul lastrici 

il Pittella.La clinica non ha più operato.I circa 90 dipendenti sonc

stati licenziati.E' venuto a mancare un introito che Savino indica i!
quattro miliardi e mezzo 1 'anno.Responsabile di questo'tracollo ,dei

provvedimenti amministrativi della Regione Basilicata,poco importa 

se legittimi o meno,che portano a questo tracollo,è ritenuto,e non 

a torto,1'assessore Schettini.Tutti i tentativi di mediazione sono

posti in essere »infatti,nei confronti dell’assessore alla sanità
(lì (2) (3)Schettini; quello dell'ex senatore Bardi, ai Ni'gro e di tanti al tri.E’

utile -rilevare in merito e h d o p o  il messaggio mafioso trasmesso da 

Pitteila *erttraverso B ardi , 1 ' assessore Schettini scende a più miti con

sigli e promette a Bardi e poi ,in un incontro a Roma,direttamente a 

Pi t tei la,lasciargli una fonte di guadagno con l'autorizzazione ad

un poliambulatorio. -I reparti specialistici e di dialisi . - avrebbero

comportato anche l'uso dei posti letto della clinica che ne contava 

ben 15^ finche alla mediazione del prof. Ni grò s e ^ e  una promessa di

Schettini di risolvere il problema della clinica^a condizione dell'ab=
(5) •bandono^da parte del Pittella^del contenzioso penale:

E,allora,dimostrato che. “Schettini è il responsabile di tutti i prov=

vedimenti amministrativi della Regione Basilicata relativi alla clini=
1) -Bardl:C.92,F.4.f.386-389
2) -Nlgro:C.I59,F.123,Trascrlz.pag.46-53
3) -Savino:C.27,F.IQ,f«2391 e segg.;C.I59,F.12Q,trascriz.;Schettlni:C.

16,F.I8,C.I6,F.I7,C.I7^F.I9,C.I55,F.90,C.I62,F.I26;ecc.ecc.
4) -Bardl atti citati ;
5) -Nl^ro; C. I59«F. l23.Daz.l e segg. della Trascrizione
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ca Salus,è di tutta evidenza che il Pittella considera quell'assesso

re alla sanità un suo nemico personale,Falliti i tentativi di mediaz. 

ne portati avanti con Ni grò,Baldi e molti esponenti locali e naziona*' 

li del Partito Socialista. Falli ti i tentativi di piegarle Schettini cc 

un contenzioso amministrativo e penale,con messaggi mafiosi,che già 

introducono nel processo l'intenzione prava e ' m'eschina ; di una rappi 

saglia definitiva.Falliti i tentativi di pressione con manifestazioni 

di piazza,occupazione della sede della giunta regionale e dell'asses= 

sorato,delle trasmissioni radio e dei manifesti,il Pittella ha ormai 

nell'anima una onda di odio e di rancore che,giorno dopo giorno,si 

ingigantisce man mano che il tracollo economico diventa definitivo.

Da tutti gli atti del processo e anche da persone completamente indiF

ferenti,sotto il profilo processuale,questi sentimenti di odio e di1
rancore si stagliano in modo allarmanti]: ¿a situazione della clinica 

ed i problemi relativi sono ormai un'ossessione per Pittella che,per

fino nel processo,quasi a giustificazione morale, del sub comportamene

to,si attarda nella precisazione degli eventi e provvedimenti che han=
(1)no portato alla chiusura della casa di cura.^ E questo motivo di dispf 

razione,spinta criminoimpellente,è presente,è ricorrente nelle dìchia= 

razioni accusatorie dei terroristi.

Dice Buzzattl:

"il senatore ha detto che a lui avrebbe fatto piacere se noi 
"avessimo potuto sequesti’are e rovinare un suo rivale. lui 
"sarebbe stato molto soddisfatto se le BR avessero sequestrato 
"un altro boss della zona,anche lui medico ed impegnato in qual= 
"che organismo regionale che gli dava molto fastidio.Disse che 
"lui avrebbe fornito tutte le Informazioni necessarie su que= 
"sto pèrsonaggio-.A lui non Importava se l'avessimo uaclso o

1)-Savin6,Baldi,Wlgro atti citati ; Esposto:C.7.F.21,f,5294 e segg.; 
Rapp.GiC.92,F.4.f.56.57;eco.ecc.

J*
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"o meno,bastava che gli togliessimo i soldi e lo rovinassimo 
"economicamente"(l)

Dice Fenzi:

"Senzani si sarebbe ilpegnato in cambio del favore ricevuto ad 
"ad eseguire il sequestro di un altro esponente politico..nemi- 
"co personale dì Pìttella per questioni inerenti alla gestione
"della clinica"(2)

Dice PIanzio:

"come contropartita veniva chesito da questo onorevole il seque= 
"stro con riscatto del suo avversario politico..la polemica con 
"l'avversario che era stato presidente della sanità della regione 
"era stata in gran parte determinata da questioni iner nti al 
"al finanziamento della clinica che già in passato era stata 
"abbondantamente finanziata dalla Regione.

13- IL CUI PRODEST

Per compitezzaeiatll'argomente del movente 

proprio perchè la difesa prospetta il dubbio che altre persone abbia= 

no potuto richiedere alle Brigate Rosse il sequestro dell’assessore 

Schettini,va detto che il sequestro è voluto da Pittellà e serve a 

lui soltanto,^otto il profilo psicologico della rappresaglia,proprio 

di tipo mafioso, • Ìotto il profilo della riconquista del"prestigio 

politico" e »quindi,della pressione che può esercitare sul partito^ 

in ambito locale, ^

Non si può prospettare che altri abbiano interesse ed abbiano potuto 

proporre il sequestro • .Si è dimostrato,anche attraverso

le dichiarazioni dei brigatisti che si sono dissociati dalla lotta 

armata e di testi come Savino,Schettini»Baldi e con elementi storie^

■ . > l'azione di terrorismo è richiesta pròprio dal "senatore"

contro il rivale politico/per questioni inerenti alla clinica.
t

La Ligas,non bisogna dimenticarlo,cioè colei che è stata curata dal

Pittellà che le porta fiori durante la degenza.è in prima fila nel=
1 )  - B u z z a t t l : C , 9 2 , F . 4 , f . 4 3 ; C . I 0 2 , F . 2 , f . 2 4 5 » 2 4 6
2) -F.en7.1-.G.I03,F.6,f .151 i*"'
3) *Planzlo:C>92,f.4»f«46-49
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l'inchiesta e telefona all'utene-a di Castellammare,come riferisceno

Planeio ed Acanf ora, facendo anche ricognizioni dei luoghij.Conf erma si

ha dalla cognata di Schettini,Gonnella Giovanna,anche per quanto ri=

guarda l'uso da parte dell'assessore di una Fiat Panda^targata Poten=
(1)z-â guidata dal giovane nipote.

Non si può obiettare che altri,e precisamente il brigatista Cavalie=

re e 1'avv.Sorrentino,accusato di banda armata Brigate Rosse per
(23l'episodio della Ligas e per altri fatti,abbiano potuto proporre

il sequestro.Sorrentino Tommaso e Sorrentino Antonio sono fratelli

ed entrano nel consiglio di amministrazione della clinica Salus in

conseguenza delle azioni penali ed amministrative che Pittella deve

affrontare nei confronti dello Schettini e della Regione Basilicata.

Essi non sono cointeressati nelle clinica,non hanno azioni e svolgo=

no,come afferma lo stesso Pittella,soltanto attività professionale di 
(3) 'avvocati. Infatti,terminato il rapporto professionale,Tommaso Sorren=

tOjChe viene pagato per la sua attività difensiva,si fa liquidare dal

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Potenza ura ulteriore somma-

--lire lO.OOO.OOO-per onorario che Pittella paga a seguito di decreto
(3)ingiuntivo.

Cavaliere e Pittella non hanno interesse»neppure come brigatisti, 

a proporre il sequestro Schettini.Non hanno interesse personale nè 

interesse brigatista perchè i miliardi dèll'assessore sono soltanto 

una presunzione di Pittella e perchè le.-Brigate Jlosse hanno altri 

obiettivi ed operano altrft, selezione per compiere sequestri.Quello

di Schettini si giustifica proprio come contropartita a Pittella e
1 )-Planzlo:C. 27,F. 11. f. 2574-2577; Acanfora-Gon^neTla : C. 92,F.4, f. 46/49,86
2) -F^nzìrc.I03,F.5.f■22.23,30-43,IIl-113;Buzzattl ed altri atti citati

Posizlon.proces.;C.8,F.22,f,5885-5887;dichiarazioni Calati »Aldi,Ra= 
vazzi.ecc.

3) -Pittella:C.I55»F.90,f.51 » 52;Pittella-Sorrentlno:confr.C.I62,F.126
f .22-27,38
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non sì inserisce nella logica e nella prassi delle Brigate Rosse se 

non nella misura in cui,come riferiscono tutti i brigatisti sentiti, 

è possibile accontentare il senatore e nello stesso tempo gestire 

l'azione come estorsione e come fatto politico.

Non si può pensare,inoltre che Cavaliere e Sorrentino abbiano potuto 

spendere il nome di Pittella presso le Brigate Rosse,Non „ hanno 

motivi personali per agire contro Schettini,non hanno ,come si è 

detto,ragioni serie ,in quanto brigatisti,per proporre quel sequestre

e per spendere il nome del senatore.Non .pos'sono millantare. jP e re he . 

non .,nc hanno motivo e perchè,non bisogna dimentlca’rlo, hê ?ah'i si in= 

contra con Pittella-, sintomaticamente', almeno ; al momento delle 

dimissioni della Ligas •* Por  ̂se il senatore nega,egli si incontra

con Senzani»anche prima del ricovero della Ligas , proprio per stabili

re le modalità e la contropartita tali'assistenza .. prestata alla
il)  ̂ 'ferita. Lo dice Buzzatti,come si è già detto,'lo dicono le carte proces:

suali,obiettivamente,perchè il richiamo al"senatore" è specifico in(
tutte le dichiarazioni e si staglia dai reperti analizzati che condu=

cono^inevitabilmente,in modo non equivoco, al contrasto violento e 

drammatico tra Schettini e Pittella.L'iindontro Senzani-Pittella in

una località del sud è un motivo ricorrente,come confessione stragiu=

diziàle di Senzanx.nelle dichiarazioni di personaggi della caratura
.(1)e serietà terroristica dì Buzzatti.Planzio e Fenzx.

E,invero,se Un ruolo si deve dare a Cavaliere e Sorrentino questo è 

quello che si staglia dagli atti e cioè di un accordo con Pitteilàv^^

oltre che con Senzani.per il ricovero della Ligas e ‘.la soluzione
Ĉ )del problema della clinica Salus con 11 sequestro Schettini.E allora

si spiegano gli inquietanti incontri.anche prima del ricovero della
.1 8 4 -1 9 0  ; F e n ^ : C .  103, F. 5, f .  147^153; PI a n s i o  

'j /  C . 2 7 , F . l l 7 f . ^ 5 7 4 - 2 5 7 7  ; G a I a t i : C . 2 4 , F . 2 . f , 4 1 8  e segg.c.27T f TTC,'
' f.2433 e segg. ,lnt.I7.5.83:eoc.;C.92,F.4,ecc. ^
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terrorista, tra Pittella -Cavaliere e Sene-ani a Milano, proprio in oc= 

casìone della celebrazione del giudizio di appello contro Fenzi e Me 

retti, difesi dai due avvocati , e, successivamente, priita e dopo..il rico 

iieio-della^Ligas,a Roma,in Calabria,a Lauria,e nuovamente a Roma,al
i

senato.E allora è inquietante la presenza anche della brigatista Ra= 

vazzi ad una cena in ^alabrifl^presenti i tre soggetti- 

C-LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA CLINICA SALUS DA PARTE DI PITTELLA 

A FAVORE DELLE BRIGATE ROSSE.

La Corte non ritiene di dover esaminare
j

anche l'altro elemento della condotta,riguardante la promessa di ar= 

mi,mezzi ed uomini della ndrangheta anche per la liberazione dì dete

nuti dal carcere di Palmi.Questo elemento,riferito da alcuni brigati^ 

stijè privo di verifica, relativamente a Pittella. Ritiene di esaminar 

invece,1'altro momento della condotta,connessi al sequestro progetta= 

to contro Schettinile cioè quella della »lessa a dièpò&izione delle 

Brigate Rosse,da parte di Schettxni^della clinica Salus anche per il 

futuro.

La circostanza è provata dai seguenti elementi:
i

14-Le dichiarazioni accusatorie di Stoccoro.

Nel corso dell^attentato

omicidiario al funzionario della Questura di Napoli,Ammaturo,rimango= 

no feriti Manna,Scarabello e Stoccoro.In sede di Direzione dì Colon

na del Partito Guerriglia,riunitosi nella casa di Montecompatri,si 

decide di utilizzare nuovamente la clinica dove era stata ricoverata 

la Ligas:

—  — ^'considerata la piena disponibilità di colui che l'aveva
"ricoverata.la Llgas,dopo la riunione,mi riferì che la per= 
"sona della clinica era un pezzo grosso dello Stato..Mi disse

:àî
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"anche che quella persona della clinica non si sarebbe mai 
"rifiutato di operarci,perchè,come egli stesso diceva,operava 
"persone di merda,ovvero pieni di soldi,e non avrebbe mai per= 
"messo che uno di noi potesse morire.La ragazza ci .disse che 
"avrebbe telefonato a questa persona e si allontanò per qual= 
"che giorno.Al ritorno ci comunicò che il canale era inutiliz?a= 
"bile perchè Buzzatti aveva parlato e quindi era probabile che 
"avesse riferito anche della clinica"(l)

La dichiarazione,formalmente indiretta^ma sostanzialmente diretta 

perchè riguarda discussioni avvenute in sede di direzione di coloni

na,relativamente ad accadimenti reali-ferimento di tre militanti

nel corso di un attentato-sono importanti perchè^per la prima volta^ 

ascoltiamo ,sia pure de relato,la parola di chi ,come la Ligas ,è 

stata direttamente operata dal Pittella e da questi ricoverata nel= 

la clinica Salus.Ebbene,le parole della Ligas sono quanto mai sinto= 

matiche ed illuminaitS e chiariscono ogni possibile dubbio circa la 

consapevolezza del senator6|in ordine al ricovero della terrorista^-c. 

l'accordo in ordine al sequestro Schettini.E' sintomatica ed illumi=

nate la frase della donna:"non avrebbe mai permesso che .uno di noi [' i
"potesse morire".E* di grande rilievo probatorio il riferimento 

della Ligas al fatto che avrebbe telefonato alla"persona della

clinica"^perchè dimostra il rapporto che si era instaurato tra il 

senatore e la terrorista in quei tre giorni in cui era stata ospite

clandestina nello studio privato della casa di cura.

15-Le dichiarazioni accusatorie di Aldi Gino.

Questi racconta due episodi.

Uno è relativo all'inchiesta operativa per il sequestro di Cesare Homi 

ti ,i\mminlstratore delegato della Fiat.Aldi è preoccupato circa, le 

possibilità di assistenza medica.Pilit'iocpmpagril-^èlié^^ptxebbero essere, 

feriti neil'azione ¿Buzzatti,che riceve questa preoccupazione,con tonc
l)-Stoccoro:C.I5,F.I5,f.3991-3993;C.154,F.76,1.63-65
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di arrogante soddisfaelone y-Ttferisce:

"abbiamo una intera clinica"

Questo episodio deve essere avvenuto tra la fine del 1981 ed il gen=
(2)naie del 1982,quando e in preparazione il sequestro Romiti.

L'altro episodio avviene certamente nel gennaio del I982^quando rima 

ne ferito Alimonti nel corso dell’attentato e del tentato sequestro 

in danno dì Nicola Simone.In questa occasione,Senzani riferisce ad 

Aldi che avrebbe potuto mettere a disposizione della Colonna Romana 

—  ala ortodossa delle BR/p cC-1'assistenza medica necessaria se 

fosse riuscito a contattare qualche militante.Aldi capisce.così,so= 

stanzialmente,collegando le parole di Senzani con quelle di Buzzatti, 

(che gli parla della clinica della Ligas anche in carcere^^che il rife=

rimento del criminologo/criminale invetse proprio questa casa di cu=
(2)ra.

16-^Le d ic h ia ra z io n i  a c c u s a to r ie  di P lan z io .

Q uesti è a co n o scen za ,in  quan=

to  componente d e l la  D irez ione  d e l la  Colonna N a p o le ta n a -P a r tito  Guerri=

g l i a ,d e l  r ico v e rp  d e l la  L igas n e l la  c l in ic a  d i P i t t t e l l a  e d e l l 'in =

c h ie s ta  p er i l  se q u e s tro  S c h e t t in i  a f f id a ta  p ro p rio  a q u e lla  s t r u t tu ^

ra.E* a conoscenza, i n o l t r e , de l rap p o rto  s t a b i l e  che s i  v iene a c re a re

t r a  P i t t e l l a  e le  B rig a te  Rosse: l

"Senzani c i  r i f e r ì  d i q u esto  in c o n trp  . .c o n  P i t t e l l a . .  dicendo 
"che q u es ta  e ra  una persona che ormai non credeva p iù  in  c e r t i  
" i d e a l i , i n  c e r t i  v a lo r i  che lo  avevano sp in to  ad e s se re  d e l Par= 
" t i t o  S o c ia l i s t a  p e r  c u i ,o rm a i,e r a  d isp o s to  ad a p r i r e  un rappor=
" to  con no i n e l la  m isura con cu i no i r iso lv e ss im o  dei problem i 
" su o i che a v e v a .-S i »Senzani ebbe a p a r la r e  d i una persona che 
" e ra  in te r e s s a ta  ad av e re  r a p p o r t i  s t a b i l i  con le  B R ..In  e f f e t t i  
"m an ifestava  d i s p o n i b i l i t à  t o t a l e . - ,  si»anche p e r e v e n tu a li inciden=  
" t i  f u tu r i

l ) - A ld l :C .I O l7 F . l . f .4 7 .9 7 .9 8 :0 .1 5 4 ,F .7 4 . f .65 e segg.
“ 2)-ldem

3)-P l.an z io  : C .I57 .F 4^, f .  5 0 , 5 1 ,58-60; C. 27,F . 11 , f .  2574-2577 ^
. . . . . . . . . .  f
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17-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti.

Questi è stato il destina

tario di notizie provenienti da Senzani,Petrella e Di Rocco,notizie

che hanno trovato riscontri (Dbiettivì,come si è dimostrato. Ebbene,

Buzzatti aggiunge che,sempre per quanto riferitogli da Senzani,

"il personaggio..aveva messo a disposizione sia in quella occa= 
"sione sia in futuro la sua clinica e la sua opera..E^ vero che
"Senzani disse nel corso di un incontro con me ed Aldi,avvenuto 
"il giorno dopo l'attentato al dr.Simone,che avremmo potuto aiu=
"tare i compagni della XXVIII marzo feriti nell'azione nel caso 
"fossimo riusciti a metterci in contatto.--Il Contatto con il i 
"senatore continuò dopo l'operazione della Ligas.Mi risulta che 
"Senzani e Petrella hanno incontrato più volte due esponenti del= 
"la ndrangheta calabrese,emissari del senatore..L'organizzazione 
"disponeva di una clinica situata in Calabria nella zona di La= 
"mezia Terme (Lauria). (i)

(.2)I8-'Le dichiarazioni accusatorie di ;Marocco;

y Dopo l'attentato ad Ammaturc

dovendosi curare StoccorovMànhà e Scarabelló,invia, i« un pacco,al ' 

carcere di Pàlmi^.iui biglietto nel quale si chiede l'intervento della 

brigata di campo per indicazioni per ì^assistenza medica ai tre fe=

riti.Nel settembre^gli perviene la risposta^in parte In codice ed in 

parte non codificata.Si dice : che i tre possono essere curati nella 

stessa clinica nella quale è stata ricoverata la Li gas.Marocco di= 

strugge il biglietto e non lo decripta per la parte relativa alla

persona alla quale bisogna-. rivolgersi^ in quanto la rispcdta perviene

in settembre ed il problema dell'assistenza medica dei tre e: stata
(2)già risolta.

Le dichiarazioni di Marocco si integrano con quelle di Stoccoro per

chè, evidentemente, risultata impraticabile ,per le rivelazioni di Buz= 

zatti,1'assistenza medica nella clinica di Pittella,ci si rivolge al= 

la Brigata di Campo di Palmi che,ignorando la dissociazionedi Buzzat
1) ^Buzzatti:C.I02,F.g.f.l32,Ì33.I87.ecc.;C,147,F.19,f.75-103
2) -Marocco;C.92,F.4,1.90-92 —

y — t
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ti,propone di seguire la stessa strada,cioè quella che conduce,atir 

verso Cavaliere e Sorrentino,alla Clinica Salus di Pittella.

19-Verifica delle dichiarazioni di -Surzzatti vAldi , Planzio »Marocco e

Stoccoro e attendibilità. Stpccoro.afferma,come si è

detto,che la Ligas,dopo aver manifestato 1'intenzione'di telefonare

al senatore Pittella,si allontana e,ritornata dopo alcuni giorni 

nella base di Montecompatri^fiferisce che è impraticabile la strada 

che porta alla clinica a seguito delle rivelazioni di Buzzatti.

La preoccupazione dèlia Ligas è fonda4;ta. Infatti ,l'attentato in dan

no del funzionario Ammaturo avviene il 15 luglio 1982.11 30 marzo, 

viene sequestrato a Senzani,nel carcere di Rebìbbia,un lungo

destinato all'Organizzazione esterna attraverso detenuti in transito
(1)per quella casa circondariale.Nell*appuntO/si riportano tutte le 

notizie che sono a conoscenza di Buzzatti e si rivela che lo stesso
s

sta collaborando con gli inquirenti.Si vuole limitare i danni con^ 

seguenti alle rivelazioni.In questo scritto^tra l'altro si dice:

"B.(Buzzatti)sa di D'Urso,Peci,Cinotti,De Vito., e i programmi 
"dell'82 in generale.B sa-dell'operazione di Angela(n;d.b. della 
Ligas)ma non ha elementi precisi.

IIi.rÌocuTriento;.è. Importante perchè,per la fonte da cui proviene,co= 

stituisce una verifica obiettiva a tutte le dichiarazioni di Buzzatti^, 

>'relative .pure- alla clinica Salus ed a Pittella^ed anche a quelle 

di Stoccoro.

Le varie dichiarazioni accusatorie di Buzzatti,Stoccoro,Marocco,Aldi

e Planzio,per il punto relativo alla messa a disposizione della

clinica da parte di Pittella a favore delle BR,si integrano,comunque,

si completano e si v.erÌficano a vicenda.L'attendibilità intrinseca ed

estrinseca dì queste dichiarazioni va valutata a ^ h e  con riferimento 
l)*Reperto Senzanl ; C.92,F. 4,f. 120,118-122

./
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a tutti gli elementi dì generica e di specifica,dì prova storica e 

logica posti in evidenza in narrativa a proposito del ricovero della 

Ligas nella clinica Pittella e del progfietto di sequestro dell'asses-

sore Schettini

Nella fattispecie^ricorre pienamente il delitto di banda armata con= 

nesso a quello di associazione sovversiva.

Il ricovero clandestino della higas nella clinica Salus per se stesse

costituisce il reato di banda armata e non quello di favoreggiamento 

o di assistenta ai partecipi di cui agli artt.378 e 307 CP.Come è co= 

stante giurisprÉdenza della Suprema Corte,qualsiasi aiuto prestato 

nell'interesse della banda ì »inserendosi in un reato permanente.

si traduce in un apporto consapevole alla vita ed alla sopravvivenza

del sodalizio, criminoso . e concreta»quindi,il'delitto di cui all'art
(1)306 CP. Tale è l'assistenza medica prestata clandestinamente alla

Ligaspon il ricovero in clinica,che non rientra nell'ipotesi dì cui

all'art.307 CP ,che prevede una fattispecie diversa e tipica che è

quella di prestazione di vitto o di rifugio,nè nel delitto di ,favoreg=
(1)giaraento^che presupone la cessazione- della permanenza .L'aiuto non 

è prestato alla Ligas,che Pittella neppure conosce'Jina^afle Brigate 

Rosse,come si è dimostrato-

Nella fattispecie ,però,la condotta di Pittella non si è esaurita

nel ricovero clandestino della Ligas nella clinica^ma si è articolata 

anche in un accordo concreto e specifico »sella proposta,accolta dalle 

Brigate Rosse,di sequestro ,con la duplice finalità di estorsione e i
1 ) - C a ss .  :S e z .I , S e n t . 2 3 , l T 8 4 , P r e s . D l  M a r c o , R e i . M o l i n a r ì , Imp.A ra n c io ;  

C a s s . g e z .I,S e n t . 6092 d e l  2 8 . 6 . 8 4 , P r e s . F e r n a d e s , R e i . M o l i n a r ì , Imp.Bar 
t o l o n i ; C a s s . S e n t . n . 8406092 M a ss .N .165060 a
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terrorismo,in danno di Schettini Fernando.il Pittella fornisce alle 

Brigate Rosse:le gentìralità del sequestrando;notizie circa la capacità 

patrimoniale indicata specificamente in. svariati miliardi;circa i tem

pi ed i luoghi in cui è possibile eseguire l'azione e perfino l'elen= 

cazione delle colpe,gravissime agli occhi dei proletari brigatisti, 

che devono servire per la redazione del volantino di rivendicazione.

E 1' operazione viene concretamente studiata e devoluta,per l'inchie- 

sta, alla struttura della Colonna di Napoli, 'tlon viene eseguita, tem= 

pestivamente,nel mese di agosto,quando Schettini si reca dalla co= 

gnata,a Castellamare di Stabia,per l'incostanza dei movimenti della 

vittima e perchè,in qittJL momentoy la banda non ha necessità di fi= 

nanziamentiypotendo attingere al lauto riscatto Cirillo.

Ebbene,con questa condotta il Pittella si inserisce concretamente 

nella banda armata,reato permanente che si arricchisce del contributo 

da lui dato per il progetto di sequestro e per l'uso della clinica’ ' \\

messa a disposizione delle ■ Brigate Rosse anche per accadimenti fu= |

turi. 1
[

Con questa condotta e con l'accordo che la presuppone,si ha un pactum !
\

scelersi che è il patto di concreta adesione.alle Brigate Rosse^alle 

quali,con simpatiiai-òfjfxe contributi-concreti per l'autofinanziamento,
(r

la vita,1'operatività,1'assistenza medica.

C e r t o ,P i t t e l l a  è mosso da m o tiv i p e rs o n a li  e da se n tim en ti d i odio e, 

d i  rancore.,^verso S ch e ttin i^  ma q i ie s t i  se n tim e n ti 'dannò'ìuiig<y-^ib. * in i^  

•"**ia&iohé >br-igati:Stsr¿;La r ib e l l ió n e '-p e r  le  p rev ari-caz io n i - s u b ite  lo  avvi 

'c inano  a l l e  .B riga te . Rosse', lo  -'pòrteMaÓ-a-aondiVidace-rlar pratica::©  1 * Idee
I

lo g ia  d i u h 'o rg a n iz z a z io n e  ch e -p re tèn d e  d i c o lp i r e  le  in g iu s t i z ie :  j

"Senzani c i  r i f e r ì  d i questo  in c o n tro  con P l t e l l a . . dicendo che

*■■*•**
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"questa era una persona che ormai non credeva più in certi 
"ideali,in certi valori che lo avevano spinto ad essere del 
"partito socialista per cui ormai era disposto ad aprire un 
"rapporto con n o i ^ " F a c e v a  ciò perchè gli pieerevano le 
" Brigate Rosse. "Sen^-ani affermò che il senatore aveva 
"spiegato che avevano voluto questo contatto perchè loto 
"erano d’accordo con noi.Che erano rimasti entusiasti delle 
"nostre opera2:ioni ed in particolare del sequestro di Roberto 
"Peci.Disse;"finalmente avete capito come si trattano i tra= 
" d i t o r i Ì 2 ) 2 a  persona della clinica..come egli stesso diceva, 
"non avrebbe mai permesso che uno di noi potesse morire"(3)

I motivi personali,intimi,di frustrazione,di disoccupazione,di ri;

beinone, caratteriali, di ricerca di una propria identità sono le

forze criminoimpellenti che spingono il soggetto alla lotta armata

Questi motivi,utili ai fini della ricostruzione del f-Pnomeno e

per la valutazione della personalità del soggetto e della prova,sono 

ininfluenti ai fini della congigurabilità del delitto di banda armata

che da essi prescinde .Questi motivi personali,ovviamente,non sono 

-é-i <xs^taeolo-*alla coniigurabilità del reato.

Nel momento in cui il Pittella si accorda con Senzani e fornisce le

notizie utili per il sequestro Schettini,in quello stesso momento 

egli si inserisce nella banda armata con comportamenti concreti^tan= 

to che,se il reato fosse stato commesso,egli sarebbe oggi chiamato 

a rispondere di quel sequestro aggravato dalla finalità di eversione ■ 

e terrorismo.La banda armata si qualifica,infatti»sótto il profilo 

oggettivo e soggettivo/*^ incontro delle singole volontà dei sog=  ̂

getti, protese alla realizzazione dei reati-fine.Ne consegue che il 

reato è concretizzato non appena i cospiranti abbiano concordato,in 

modo serio ed impegnativo,di svolgere attività diretta alla realizza^'1
(4)zlone delle finalità eversive. Nella fattispecie,Invero,è già ‘

1) -Planzlo:C.I57.F.I03;f .50,51.58-60; C. 27, F. il. f. 2574-2577 ' ;;
2) -Buzzattl:C.IQ2.F.2,f.I87,I88,245
3) -Stoccoro:C.I5,F.I5.f.3991-3993;C.I54,F.76,f.63-65
4) -Cass :Sez.I,Sent.6308 del 7.7.83,Pres,Fasani,Rei.Pianura,Imp.Alunni
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un quid pluris,quella condotta ulteriore necessaria per la reallzza= 

zione del reato-fine,cioè del sequestro di persona per finalità di 

eversione e terrorismo di cui all'art.289 bis CP.

Nel momento in cui il Pittella si inserisce nella banda armata,cioè,

non vi è soltanto' una adesione generica ad un programma astratto ed

indeterminato^ma vi è anchetUrr incontro delle volontà su un programma

concreto e specifico. Vi è già un principio di esecuzione del prograim.

eversivo attraverso l’ideazione e la preparazione del delitto strumer

tale del sequestro Schettini diretto,come è prassi e regola delle Bri

gate Rosse,al finanziamento della banda e,nello stesso tempo,al rag=

giungimento di finalità "politiche'l 'La propaganda apologetica e

di ostentazione delle "colpe" dell'assessore,colpe che diligentemente

il Pittella n?̂ t1:e-à disposizione :dl”Senzani , è già Ideata, predi sposta.

D'altra parte,come è giurisprudenza autorevole, ̂ ìì delitto di ban=

da armata può essere commesso anche attraverso un'attività di favoreg=^

giamentO/nelle sue molteplici forme.Si afferma,infatti,che quando

un'attività assistenziale o di favoreggiamento,dispiegatasi nelle

multiforme condotte possibili nel divenire della realtà,è posta in

essere,non nell'interesse dei singoli ma della banda armata,si ha

un inserimento concreto del soggetto nella banda,si ha una condotta
(1)concreta di adesione alla banda.

Se è vero ciò è anche vero che non ”si può assolutamente dubitare del= 

l'esistenza dì una relazione tra Pittella e le Brigate Rosse,relazÌo=

ne di carattere oggettivo con la banda e non intersoggettiva con la —
.1 ) - C a s s . Sez .  I , S e n t .  2040 d e l  I 4 ^ 1 1 .a 5 ,P re s .C ^ x > e v a le ,R e l* P i . a n u r a , I m p v ;  

A n d r i a n i  ed  a l t r i , p a g . 2 1 7 , 2 1 8 , 1 4 5 , 1 9 6 ; C a s ^ f ' S e z . T , S e n t i 0617 d e l  ' ' 
2 3 , 1 , 8 4 , p r e s . D i  M a r c o , R e i . M o l i n a r l , Im p .A r a n e lo ; C a s s : S e z . I , S e n t .
6092 del 2 8 . 6 ^ 8 4 ,Pres.Fefnandes,Rei.Molinari,Imp.Bartoloni

J— :5
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Ligas e Senzani.

E,invero,non si può dubitare che favorisca obiettiva^ 

mente le Brigate Rosse e sia posta in essere,non nell'interesse dei 

singoli ma della banda armata,1'attività di Pittella che,non solo ri= 

coverà clandestinamente la Ligas nella clinica Salus,le estrae il 

proiettile e poi la restituisce all'Organizzazione,guarita,reinseren= 

dola concretamente nella pratica omicidiaria,ma indica anche lo Schet 

tini come nemico da colpire, iguale ottimo obiettivo di un sequestro 

a scopo di estorsione e terrorismo,foro^^C^ alle Brigate Rosse le 

generalità,! dati di identif icaz-ione, le notizie precise e particolare; 

giate circa l'inchiesta ed i luoghi dove compiere l'operazione e circa 

le capacità economiche,1'attività politica e le colpe delle quali la 

vittima designata si sarebbe macchiato,colpe indicate e precisate ■ 

per la rivendicazione del sequestro e la conseguente opera di pro

paganda apologetica.

Questa attività è inserimento-concreto nella banda armata/ tanto più 

che l'inchiesta Schettini diviene immediatamente operativa e viene 

affidata alla Colonna Napoletana che provvede a fare appostamenti, 

ricognizioni dei luoghi:Schettini viene anche"intercettato"su una 

Fiat Panda targata Potenza.L*azione è rinviata per motivi contingenti. 

Questa attività è manifestazione concreta tfST'un. rapporto org^Qico,^ta=

le Bfi-^te Rosse che hanno interesse a colti= 

vario ed a compiere l*-operazione c perchè Pittella ha messo a disposi= 

zione la clinica anche per accadimenti futuri. , ̂  erchè po.ssono^.ge= . 

'Stìrevil sequestro sia come azione di autofinanziamento,ricavandone 

i miliardi prospettati proprio dal parlamentare,sia come fatto poli=^ 

tico per le pretese "colpe" dello Schettini^tassessore alla sanità
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della regione Basilicata.

La fattispecie concreta l'ipotesi dell ' organì72'az'ione di banda armai 

ed associazione sovversiva.
diE' costante giurisprudenza della Suprema Corte che l'individuazione

e la schedatura del cosidetto "personale nemico" e/o il contributo

dì studio dato per l'attuazione dell'azione delittuosa e per la. ri=

vendicazione rientra nello schema normativo dell'organizzazione di

banda armata. Il Pittella,come si è dimostrato,è l'ideatore del se=

questro di Farnando Schettini del quale fornisce tutti gli elementi

utili per l'inchiesta e per 1'operazione,gli elementi di identificazi

ne,le notizie relative alle capacità patrimoniali ed alle colpe,indi=

cazione,quest'ultima ,necessaria per la rivendicazione é la gestione

politica e propagandistica del sequestro.
(1)E' giurisprudenza costante,inoltre,che è organizzatore colui che svol

ge attività infungibile ed essenziale alla vita ed all'efficienza del

la banda armata.

Ebbene,è certamente ìnfungibile ,per sua natura'-e pê ' 

;culiarità e per 1 ' esclusività, in capo a determinati pi^^ste^Ìonisti, v 

delle capacità medico-chirurgiche,l'attività svolta da Pittella di 

ricovero della Ligas nella clinica Salus,1 * estrazione del proietti= 

le,la messa a disposizione della casa di cura anche per accadimenti 

futuri.E' infungibile,inoltre,anche l'attività di raccolta e trasmis= 

sione di notizie relative all’assessore Schettini per la riservatezza

e l'esclusività delle nolize stesse,precisate in narrativa.
Ll-Cass. -Sez.-X,Sent*.2040. del 14.11.E5,Pres.Carnevale,Rei.Pianura,Imp. 
 ̂ Andrianl ed al tri, paĝ . ÌOI-105 ; Cass-.-S»g-.-I-S eht. 16.9.86 htì . 9430. Pres. 

Carn evale^ Rei. Del vecchio, Imp.Ch email ; ecc. ecc.
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Ed è certamente essenziale alla vita,all'operatività,all * efficienza 

della banda armata non solo l’attività posta in essere dal Pittella 

per il finanziamento delle Brigate Rosse con il progetto di sequest 

dell’assessore Schettini,azione da lui ideata e precisata in tutti .

necessari particolari,ma anche quella specificamente medica,di pron

to soccorso, di assistenza e cura medico-chirugica e di messa a d:

sposizione della clinica,per il futuro,perchè dopre urta delle più 

importanti esigenze della banda,Una organizzazione che realizza le 

finalità eversive con atti di terrorismo e con operazioni nelle qual

quotidianamente i brigatisti rischiano essi stessi la vita e l'inco= 

lumità,1'attività medica diretta alla cura dei soggetti feriti è es=

senziale per l'operatività e per l'esistenza e sopravvivenza stessA*

della banda.

Non vale obiettare che Pitella non ha poteri di coordinazione dell'al

tività degli altri brigatisti perchè,come è giurisprudenza autorevole 

la qualità di organizzatore si staglia non dal coordinamento dell'ope

ra altrui,funzione che rientra nello schema normativo del dirigente,

ma dalla natura e qualità del lavoro svolto^essenziale alla vita-ed

all'efficienza della banda.n pittella ha nel suo campo,peraltro,auto 
nomia e discrezionalità decisionale.

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche e la pena equa

va determinata in anni 12 e mesi 1 di reclusione,in considerazione 

degli elementi dì cui all*art.l33 CP(p.b. anni 8+1/2 per la finalità 

di eversione e terrorismo=anni 12 + mesi l,ex art.81 CP,per l’associa=

zione sovversiva.
1 )-Cass. Sez.I,Sent.4597 del 18.5.84,Près.Fasani,Rei.Holiaari,Imp.Ce= 

riani;Cass.coni.Mass.165060 “
.jiw
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Il fatto è di eccezionale gravità,infatti,sotto il profilo soggetti^ 

vo ed oggettivo.E* commesso da un senatore della Repubblica,in cari= 

ca,presidente della Commissione Sanità del Senato e in un particolar- 

momento della vita della nazione,quando tutte le istituzioni si atti= 

vano per tentare di mettere un argine al dilagare del fenomeno ter

roristico che mira a destabilizzare lo Stato democratico,costituzio= 

naie e di diritto con azioni sanguinarie.

E' gravissimo proprio ed anche per quei motivi a delinquere criminoin

pellenti che lo deternimano^meschinamenteya farsi ideatóre di un se=

questro di persona a scopo di estorsione e terrorismo in danno di

un compagno di partito,colpevole soltanto di non asservire alla logi=

ca del profitto la politica della regione Basilicata.E,in merito,

è utile ancora una volta riportare le dichiarazioni di Buzzatti:

"faceva ciò perchè gli piacevano le Brigate Rosse...A lui non , 
"importava se l'avessimo ucciso o meno,bastava che gli toglies= 
"simo i soldi e lo rovinassimo economicamente"

E* gravissimo,perchè rivela una personalità infida,violenta,subdola 

come quella dei mafiosi»come mafioso ¿ il messaggio inviato a Schet

tini, tramite il consigliere e ex sentarore Bardile il fatto

di servirsi, segnale all'antagonista,di personaggi come Sorrenti= | 

no,difensore di appartenenti alla ndrangheta^prima di diventare,avvoca 

to, ifisiemè a'..eavarll-érê  di ..brigatisti delle caratura di Ravazzi, Fenzi , 

Senzani.

E la personalità del soggetto si staglia anche dal silenzio mantenu= 

to quando il parlamento vota 1'autorizzazione a procedere contro il 

senatore Petronio,accusato in. sua vece degli stessi fatti,per errore 

nella individuazione della clinica e,quando,nei primi interrogatori-, 

con arroganza protesta la sua innocenza e nega perfino di aver curato 

una.persona ferita.
1 )-B u z z a tt1 :C .102,F .2 .f ,188.246 \jucX^
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■Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni tre,la condanna alle spese ed ai danni da liQui= 

darsi in separato giudizio.
---^
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PIUNTI CLAUDIO
alias Bruno 

e

D*AMORE NICOLA - ABATANGELO PASQUALE - GIGLIO DOMENICO
alias Franco ox. nappista *ex Ì!comune"

lOVINE DOMENICO -MARINI ANTONIO - PICCHIURA CARLO 
alias Marco/Mark alias Fausto - alias Federico

PREMESSA

Le posizioni di questi imputati sono identiche per quanto riguarda 

i reati loro contestati.La storia dei singoli e tutto quanto c*è 

nel processo ,anche relativamente alla banda armata,a carico di 

ciascuno, ‘ cono riportati aja. i . ..

Piunti Claudio,nato a San Benedetto del Tronto,26 anni-al momento 

dei fatti per cui è processo,arrestato 1 *8.6 ,19 7 9 per banda arma= 

ta Brigate Rosse,è uno* dei costitutoti della Colonna Marchigiana 

detta anche Comitato Marchigiano,responsabile degli attentati al= 

la Caserma Carabinieri di San Bedetto del Tronto,alla Confapi di 

Ancona e del sequestro di persona al Comitato Betonale della De= 

mocrazia Cristiana.Al momento dell'arresto^si dichiara prigioniero 

politico.In carcere,continua l’attività eversiva e,quando è dete= 

nuto a Cuneo,accusato di concorso nell’omicidio Soldati,rifiuta 

l’interrogatorio e si dichiara prigioniero politico.

Al momento del sequestro D’Urso e della Rivolta,è detenuto a Trani- 

D ’Amore Nicola.napoletano di origine,31 anni al momento dei fatti, 

viene arrestato a Torino^il IO aprile 1980/per appartenehenza alla 

Colonna Torinese nella quale svolgeva attività di "prestanome**,orga= 

nlzzativa,di reclutamento.£ ’ accusato con Peci e Betassa di conoors
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so nell'omicidio del dirigente della Lancia,Piero Coggiola.

Dopo l'arresto continua l'attività eversiva» detenuto a Trani. 

Abatangelo Pasquale,ex nappista,responsabile di vari reati quando 

njiillta in quella banda arenata,tratto in arresto,non dismette la 

attività eversiva e si lascia assorbire nelle Brigate Rosse ‘essu= 

mende compiti e ruoli organizzativi *A1 momento dei fatti è dete=s 

nuto a Trani.

Giglio Domenico è un delinquente comune che viene politicizzato 

in carcere,quando è detenuto a Cuneo,insieme al fratello Nicola, 

come afferma Fenzi.E' uno dei brigatisti più irriducibili,Duran= 

te la celbrazione del processerà lasciato in aula come "osservato= 

re” dal gruppo dei brigatisti appartenenti al Partito Guerriglia 

e concorre con gli altri a tentativi di rivendicazione di atten= 

tati compiuti dall'organizzazione esterna.E' detenuto a Trani. 

lovine Domenico,napoletano di origine,23 anni al momento dei fatti, 

viene arrestato il 28.3.1980 quale appartenente alla Colonna Tori= 

nese.Svolge compiti logistici e partecipa all'attentato al funziona 

rio della Fiat,Cesare Varetto.Arrestato,continua l'attività eversi^ 

va,dichiarandosi prigioniero politico.Al momento dei fatti è dete= 

nuto a Trani.

Marini Antonio è uno dei fondatori della colonna romana.Conduce con 

Triaca e con Mariani Gabriella la tipografia di via Pio Foà ed è 

quindi titolare,con gli altri ,della struttura stampa e prpaganda» 

che tanta importanza riveste nella strage di via Fani e nell'omlcl= 

dio dell'on.Moro dell'appartaaiento di via Polambarinl dove avven>= 

gono riunioni dei massimi organi dell'Organizzazlone.Arrestato e con« 

dannato all'ergastolo,continua a svolgere atttltà eversiva anche In

* ̂ i
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carcere;al momento del fatti è detenuto a Trani.

Plcchlura Carlo è arrestato jtl 4/9/75. ' *̂ «1 fondatori

delle Brigate Rosse' e componente della Direzione della Colonna Ve= 

neta.Svoge attività logistica,di proselitismo ed esecutiva e compie 

l*omicidio dell'appuntato di PS Nieddu e il tentato omicidio del 

V.Brigadiere Dalla Pozza.Continua l'attività eversiva in carcere.

Al momento dei fatti è detenuto a Trani.

Tutti gli imputati sono rinviati a giudizio per i seguenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

La militanza di tutti gli imputati,durante la detenzione,e specifica= 

mente nel periodo in cui sono ristretti nella casa circondariale di 

Trani^risulta da molteplici elementi.In un documento rinvenuto nella
. t

base di via Pesci-reperto n.228-,infatti,nel quale peraltro si par= 

la delle modalità di invio di esplosivo plastico,miccia e detonatori, 

sono indicati i componenti della Brigata di Campo di Palmi trasferi= 

ti^a seguito della rivoltale sono specificamente nominati Abatangelo,^ 

PicchÌ;ira,IovÌne,MarÌni.Della brigata,nella nuova composizione, dopo 

i trasferimenti,fa parte ancora U^AtooraiÌl documento e proprio di 

questo periodo/in quanto i detenuti chiedono all'organizzazione 

esterna copia del Quaderno 11 sulla campagna IV'Urso e ;•* inviano

notizie su agenti di custodia da colpire^perchè distintisi come ^
(2 )picchiatori dopo la rivolta. .In altro documento,sequestrato nella 

base di via della Stazione Tor Sapienza,sono annotati i nomi del 

detenuti che ricevono dal Fronte Carceri di Senzanl contributi in

quanto appartenenti all'Organlzzazione.Nell'elenco sono compresi,
l)-Reperto 228 via Pesci ;C.48.F.3.f.l62-167,159-167 —
2)- I d e m , 166 Y'
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tra ^Abatangelo e Picchiura,oltre Curcio,Franceschlni,Pan:

)zari^Galllnari e altri.

In un altro documento,visto da Aldi Gino nel covo del Fronte Carcei 

sono annotati i nomi di Ognibene.Giglio e Picchiura come componenti

della Brigata di Campo di Nuom^o, evidentemente dopo i trasferimenti

disposti a seguito della rivolta.(2 )

Nel febbraio 1982,a dimostrazione della continuità della pratica 

terrori sta,nella cella n. 6frtel care ere di Nuoro, vengono rinvenuti,

celati in un buco del pavimento,coltelli,miccia a lenta combustione
(3e detonatori.

Il 30.5.82.Senzani cerca di consegnare in un panino,al brigatista 

D*Amore,un appunto nel quale sono indicate tutte le notizie che 

sono a conoscenza di Buzzatti . - .sta collaborando con gli

inquirenti,allo scopo di farlo pervenire all'esterno,attraverso 

vari canali e così limitare i danni per l’Organizzazione in quan

to a basi e uomini.D'Amore è in transito per la casa citcondariale

di Rebibbia diretto al carcere di Palmi.

Marini Antonio è firmatario,con altri, del documento "Processare la 

Rivoluzione è impossibile" esibito nel corso del processo Moro, 

il 26 aprile X9 8 2.

Proclami di di guerriglia vengono sequestrati a lovine.nel carcere
(3)

di Palmi^ nel novembre 1983 e nel gennaio 1984 ; mentre, nella, cella

di Piuntt,rti<il carcere di Cuneo, 11 24 ed 1 1  2?.2.82,vengono rlnvenu= 

tfi schede sugli agenti di custodia,e il 3 marzo,in una radiolina a
1) -Aldl e repertltC.I0I.F.1.f.71"74
2) -Aldl:C.l6,F.l6,f.4404,4405
3) -Catt.l(l),F.7,iag.22,23 e segg.
4) *Reperto SenzanÌ;C.92«F.4tf.II8 ,118-122
5 )  "*Sg£.^rti;C. 1 0 5 ,T .P l ic o  n .1 ,p a g .I 7  e s e g g . . s c a t o la  1 ,p a g .I 3 7  « ssgg*
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lui inviata,un proiettile cal,7 ,6 3.^lìl'udienza del 6 marzo 1981, 

nel processo celebratosi a Macerata a carico di Piunti Caterina^ 

Piunti CLuadio. ed altri esponenti del Comitato Marchigiano,viene 

da costoro letto un ^proclama di guerrÌglia”poi rinvenuto addosso 

a Bondioli Ettore,amico dei due*Le indagini svolte dalla polizia 

g i u d i z i a r i a , ,su reperti sequestrati nella base di via del= 

le Nespole-rep.n.28- ed in quella di via Pesci-rep,n.2A2-dimostra= 

no che le prime notizie date al Fronte Carceri per il sequestro 

di Patrizio Peci provengono proprio da Piunti Claudio e dalla ,so= 

nella ,detenuti,il primo,dopo l'esperienza di TuimA,nel carcere

di Nuoro. (1 )

Ciò posto,si rileva che l'appartenenza dei soggetti alle 

Brigate Rosse,durante la detenzione,non è soltanto un fatto ideolo

gico e concettuale ma soprattutto operativo,organizzativo come si 

evìnce dagli elementi indicati dianzi.E' una militanza concreta 

perchè le brigate di campo svolgono un'attività che si articola: 

nella preparazione di evasioni e rivolte;nelle proposte e nell'eses 

cuzlone di omicidi-Cinotti,Di Rocco,Viele,Benazzi-',nella formula« 

zione di pareri circa l'esecuzione di condanne a morte di sogget« 

ti indicati come "infami"-Peci e Di Rocco-¡nei"processi proletari" 

al compagni che hanno ritenuto di dissociarsi dalla lotta armata^ 

nel proselitismo ed arruolamento dei*'comuni-Marocco,ScÌrocco,Nico« 

la e Domenico Giglio;nei rapporti interno-esterno delle carceri 

per la ripresa di "contatti" o il congelamento di basi e l'invio

di schede su agenti di custodia da"annlentare o punire";nella for»
1)-Rapp.G.; C,64F,I6>f^3945-3949:Reperto 264/4 via Pescl:Rapp*CC 

del 13.7.81;Lettera 12.3782 Carcere Cuneo;ecc.
ir

., -V, . .
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mulazione di documenti ideologici e di prograumni operativi che

poi vengono trasfusi nelle Risoluzioni Strategiche e diventano

"breviario” di ogni terrorista-Soggettivlsmo e militarismo,L*Ape
(1 )ed il Comunista,la bozza di prepiarazione della DS sett.80- 

Altri elementi dell * appartenenza alle Brigate Rosse degli impu= 

tati e della loro militanza operativa possono ricavarsi dal capo

seguente

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE DMJRSO 
Capi

L*accusa nasce dall‘appartenenza dei soggetti alla Brigata di Campo 

di Trani ed al Comitato di Lotta e dall’attività posta in essere^ 

prima e dopo il sequestro del giudice D ’Urso,prima e dopo la rivol= 

ta dei detenuti-dì Traniy e dal gravissimo fatto dell’inserimento nels= 

le gestione del sequestro con l’imposizione di condizioni per la 

liberazione del magistrato,attraverso i comunicati n.1 ,2 ,3 »pena i 

l’esecuzione della condanna a morte.

La penale responsabilità degli imputati è provata dai seguenti eie* 

menti :

1“La partecipazione alla rivoltardel carcere di Trani concordata' 

con il Fronte Carceri e raccordata con il sequestro D’Urso:

Il pomeriggio di domenica,28 dicembre 1980,aller '
ore 15 circa,scoppia una rivolta alla casa circondariale di Tra= 

ni; su iniziativa di Piccioni,Pluntl.Picchiura che,muniti di armi 

improprie,immobilizzano l’apptmtato Taranto e l’agente D'Andrea.

Con azione fulminea e con il lancio di bombe rudimentali,la rl«=
1 )*Capl della sentenza relativi alle brigate di .-campo di Trani e 

Palmi,a Fenzi,Lombardi,Fiorillo ,e perèsèmpllfÌca2lone:C*4B,
F. 3 ,fe2ertl: f. 126-129, IA2-153,160-168,176-179,19B-2fuy ,249-260 ; 
Reperti delle basi ui via ¡stazione ^or ¡sapienza,via retfcx,via 
Nespole,vÈa Zuccoli.ecc.;&enzl:C.I05>F.5.f«51-55.76-82tCapo 
deTla senj^enza relativo a Clnottl;ecc ecc,
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volta si;iestende immediatamente all'intera sezione e vengono sequê  

trati 18 agenti di custodia,rinchiusi a gruppi nelle celle, - alcxini 

dei quali gravemente feriti.

L'appuntato Taranto viene condotto a viva forza in una stanza e 

costretto a telefonare al direttore al quale fa presente che i 

rivoltosi "hanno nelle mani oltre gli agenti di custodia anche il

giudice D'Urso"(sequestrato dall'Organizzazione esterna il 12 di- 
(1 )cembre 19 8 0),

Il raccordo tra la rivolta e il sequestro D'Urso e evidente come 

si staglia da questo primo fatto storico.

Ciò premesso,va rilevato che nessun dubbio sussiste circa la parte^

cipazione di Piuntl e degli altri sei predetti soggetti alla rivoli 

danna ti per sequestro di persona a fine di terrorismo ed evei
(2 )sione ed altri reati,con sentenza definitiva. Il Piunti ed il Pic= 

chiura prendono l'iniziativa della rivolta;Iovine,armato di punteruo 

lo e di una sbarra di ferro,aggredisce gli agenti Causarano e Pagnoz 

zì;P*Amore svolge funzioni di carceriere ed accompagna,armato,l'ap« 

puntato Taranto per costringer!® a telefonare al direttore;Abatange= 

lo trasferisce,insieme ad altri,al momento dell'intervento dei cara= 

binieri dei GIS,l'agente Del Duca,facendosi scudo del suo coiT>o,dal 

primo al secondo plano della sezlone;Glgllo annota le generalità 

degli agenti di custodia e invia all'esterno il comunicato del Co=*

mltato di lotta;Marini aggredisce,pez^juisisce e sequestra alcuni
(3)agenti di custodia quali Telesca,Pace ed altri*

1 ) "Taranto 13: Relazioni; idem.pag* 6-100; Sentenze :C* 63 *F* 2,
f.I03-l62;Cart.P,Fasc*2,f.1-59,60 e segg.

2) -Sentenza Cassazione 30*I0«66 n.3028,X sez.,Pres*Gamblno,Fst*Colonr
Cartella 1(1)

3) -RelazlonltC,84t,F*4,f*6-100;Sentyordlnanza T^anlfc;C*6 3■F.2 .f*1 3 3 -1 ¿i
Sentenza Trlb.TranÌ;Cart.F,Fasc.2.f.23-^2.6l-77;Sentenza Appello 
Bar^:Cart,F,Fa8C.I(l)»f»70.r110»Sentenza CagBazlonesCart.rfl).-.

' t  .F-ii- It*
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2 -La confessione degli imputati:

Interrogati(tutti si riconoscono ne

comunicati emessi'dal Comitato di Lotta durante e dopo 1 ̂ occupazio.’
(1 )del ’’campo"

E* importante rilevare che Seghetti e Ricciardi^nil corso del diba1 

timento svoltosi iTrihunale-di Trani,precisano,onde escludere detenuti 

estranei alla Brigata di Campo - ed alla rivolta,che "alla 

battaglia” partecipano come organizzatori e promotori soltanto colo 

ro che si sono riconosciuti nei comunicati emessi dal Comitato di

LottaVLa circostanza è importante perchè serve a differenziare co= 

loro che sono coinvolti nella rivolta per solidarietà umana che le

ga i detenuti nella comunità carceraria da quelli che programmano, 

organizzano,dirigono la rivolta,raccordandola al sequestro D?.Urso,in 

quanto appartenenti alle Brigate Rosse,

3-11 comunicato n.1 del Comitato dì Lotta dì Trani:

La sera stessa

della rivolta,alle ore 22 circa,Seghetti e Piccioni lanciano,in
(3)

un pacchetto di sigarette Malboro,il comunicato n*1 nel quale(al

di là delle farneticanti espressioni con cui si afferma che i

proletari prigionieri non vogliono"dlaletti2zarsi con lo Stato”,

ma porsi contro lo stato-NON Si CHIEDE NIENTE MA. SI PRENDE E SI

IMPONE- e che la rivolta rientra nel programma politico iihmedia=

to del movimento rivoluzionario^slndice,per quello che qui Interes«

sa:

1)-Marlnl;C.84.F.4.f.244;C.I5.F.I5.f.3889;Cat'ì.F.Fasc. 2, f. 69,7 0 ,24,32 
C.F,F.1,f.74,75;Giglio;C.84,F.4,f.330;C.11,F.1,f.88;C.I5,F.I3,f. 
3492;C.F..F.2.f.24.65.66.135n136;Abatangelo;C.84.F.4.f.312;C.I5. 
F.15.f.3466;Cart.F.Fa8C.2.f.24.32.66;D'AMore!C.84.F.4.f.263.264;
C .1 5 ,F ,1 3 , f .3 2 7 6 ; C .F ,F .2 , f .2 4 ,2 9 ,7 ( - 7 7 ; P iu n t i : C .8 4 ,F .4 , f .2 3 7 ,2 3 8
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"Con questa operazione politico-militare,il C. d,L.(Comitato di lott 

"di Trani si propone di propagandare le linee generali del programm 

"politico immediato del movimento dei P.P.(Proletari Prigionieri).. 

"In questo modo i P.P. di Trani si dialetttizzano con le Brigate Ro: 

"se trasformando l^aguzziono D^Urso in un loro prigioniero.L*insieme 

"di questa operazione politico-militare raccoglie,sintetizza e svi= 

"lappa la campagna che l’intero movimento dei P.P. ha aperto sul 

"fronte Carceri...Il CdL non è un intergrupi»yma una organizzazione 

"di tutti i PP che lottano per la distruzione delle carceri e la 

"liberazione di tutti i PP.Elenchiamo qui di seguito le condizioni 

"che poniamo per liberare D’Urso e gli agenti di custodia che sono 

"nostri prigionieri .. "1)Chiusura immediata e definitiva del campo

"dell* Asinara....5)-Pubblicazione integrale di questo documento

"sui seguenti : «la Stampa,La Repubblica, il Corriere della

"Sera...Ribadiamo che le sorti di D'Urso e degli agenti di custo=

"dia che sono nostri prigionieri sono strettamente vincolati all*ac=
(1 )"coglimento di queste richieste..".

I rivoltosi^qulndi|considerano D ’Urso,sequestrato dall*Organizzazio= 

ne brigatista esterna,un loro prigioniero e pongono condizioni per 

la liberazione sua e degli agenti di custodia »questi effettivamente
i

tenuti In cattività nelle celle di Trani.La circostanza è importante ; 

perchè concorre a dimostrare il previo concerto tra il Fronte Carce= j 

ri e le brigate di campo di Palmi e di Trani,come sirVedrcLs^ccessi= | 

vamente.

4-IL comtinicato n .6 delle Brigate Rosse ed il comunicato n;1 del 

Comitato di Lotta di Trani:
La rivolta di Trani scoppia alle 15,10

l)-Relazlone e Rapp.G. ;C.1 .F.2.f.255 e segg. rComunteatn n.l Tt»n«< • 
C.1,P.2,f.373-380;
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del 28 dicembre.il comunicato n,1 del Comitato di Lotta viene lan=

ciato da Seghetti e Piccioni,al direttore,in un pacchetto di siga=

rette Malboro,alle ore 22 della stessa sera,appena completato,come
(1 )asseritamente preannunciato.

Il 29 dicembre,alle ore 18 circa,in Roma,a seguito di una telefonata

alla redazione del Giornale d*Italia,viene rinvenuto,sempre in un .

pacchetto di sigarette Malboro,il Cominìcato n .6  delle Brigate Rosse

sul sequestro D'Urso,nel quale è trascritto interamente il Comuni^
( 2 )cato n ,6 del Comitato di Lotta di Trani,

La distanza esistente tra Roma e Trani,! tempi di diffusione dei 

due documenti ed il fatto che in quello rinvenuto a Roma è indica^ 

to genericamente il numero degli agenti di custodia sequestrati 

dai rivoltosi-i p.p...hanno catturato alcuni agenti di custodia- 

mentre in quello diffuso a Trani si parla espressamente di cattura 

”di 19 agenti di custodia” e il fatto che il doctunento di Trani non 

è stato reso pubblicofl^no tutti fatti storici che dimostrano che 

il comunicato di rivendicazione della rivolta è uscito dal carcere

di Trani prima della rivolta stessa.Tutto ciò dimostra,cioè,cfee vi 

è un previo concerto tra la brigata di campo e le Brigate Rosse 

esterne,tra il Fronte Carceri e il Comitato di Lotta di TraNni,vi 

è,cioè,tra il sequestro D'Urso et la rivolta un rapporto organico, 

operativo,strategico concordato in tempi pregressi.

$)-Il comunicato n.2 del Comitato di lotta di Trani:

™ alle ore 9 circa

del 29 dicembre,! detenuti In rivolta consegnano altro comunicato
1^»Sentenza Trani.dei^inltlga:^.F.F.2.f.l4:Comunicato^ nTl :C. 1  .F.^. 

f.373 e segg.
2) -Rapp.G*:C.1 .F.2.f.477 e segg.
3) -Rapp.G.iC.1:F.2.477-484;Comunicato n .6  delle BR :ldem,f.483 e

.segg. ;Comunicato n.1 Trani: .idem.f.¿»89 e segg.
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nel quale si afferma,tra l*altro,che la notte nel*‘campo"è passata 

"tranquilla,nonostante le minacce insensate propagate dalla RAI-TV 

e si ricorda che;

"ripetiamo non solo i 19 agenti di custodia sono nelle nostre mani

"ma anche D^Urso deve essere considerato nostro prigioniero"•

Si chiede-e questo per la gestione politica del fatto-la "rottura

del blak-aout sul nostro comunicato" e la convocazione di una con=

ferenza stampa alla quale "invitiamo GiorgAo Bocca.•Pannella,!*on.

"Mancini...»Rossana Rossanda.gli aw.Vassalli Giulio,Pisapia,
(1 ^"Di Giovanni Edoardo,Caivi

6-La Repressione della rivolta-L*omicidio Galvaligi-Il Comunicato 

n.7 delle Brigate Rosse:

Nel pomeriggio del 29 dicembre la rivolta

viene repressa anche con 'operazioni determinanti del Gruppo Inter=

vento Speci ale (GIS) dei Carabinieri dipendenti ̂ gerarchicamente, an=

che dal generale Galvaligi(dirigente dell*ufficio coordinamento
(2 )dei servizi di sicurezza nelle carceri.

Il 31 dicembre,il Fronte Carceri e la Direzione della Colonna Ro= 

mana affrettaci tempi di esecuzione del progetto omicidiarioyini= 

ziato già nel mese di ottobre,in concomitanza dell*inchiesta su 

D*Urso"rAl.l *epoca,Petrella Stefano riesce ad avere al Catasto di 

Roma la piantina dell*appartamento del generale Galvaligi e Buzzat= 

ti esegue ricognizioni del luoghiÌ5tq̂ ,)C vuole‘̂ trasformare \ina scon=
// i'fitta militare-la repressione della rivolta-in una vittoria politi^

f/ —
ca*' L'inchiesta',iniziata nel mese di ottobre,viene portata a ter«
1 )-Comunicato n.2 di TranitC.I ,F.2,f.381,362
2) -Rapp.G.;C.I.F.2.f.260 e segg.;C.F,Fasc.2,f.I5,l6
3) -Buzzattl:C.I02.F.4,f.I03.I04;C.I^»7.F.I8.f.37-6l.81.82;Libera;C.I4c

F.35, f.68-71,88,91-99,103-I07;C. 148,F.28, f.134-137
Jt-i
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min« in iarevissimo tempo e Galvaligi viene barbaramente assassinato,

(1 )L*omicidio viene rivendicato con il comunicato n.7,cioè con una nu=

merazione,sintomaticamente,data dalle Brigate Rosse ai volantini

relativi al sequestro D*Urso.Nel document^^^i afferma che l*omici=

dio è attuazione delle minacce -promesse fatte nel precedente comu=

nicato e,precisamente,come risulta aliunde,nel comunicato n . 1 del

Comitato di Trani.^iì passa,poi,all * indicazione delle motivazioni

dell*omicidio ed all‘elencazione delle"colpe" del generale:

”i5i fponte a quest‘ultima battaglia che ha visto il Comitato di 
” Trani conquistare con la lotta il controllo del karapo ed il 
“proporsi come interlocutore diretto dell’esecutivo in dialet= 
"tica con la battaglia iniziata all’esterno con la cattura del 
"boia D*Urso..il governo ha concentrato..tutta la potenza dei 
"suoi mercenari..Galvaligi rappresentava la continuità della 
"linea d'intervento dei CC dentro il Ministero di Grazia e Giu= ■ 
"stizia e,proprio per questo,il boia D'Urso lo conosceva bene.Era= 
"no due facce della stessa medaglia 2̂ )

Il raccordo tra Fronte Carceri e Brigate di Campo è evidente.D'Urso

e Galvaligi sono "due facce della stessa medaglia".La rivolta di

Trani è preparata anche dall'esterno con l'invio,come si diceva,di

armi,espiosivo e direttive e con uomini,come Di Rocco e Corsi^che

si recano in quella città per procurare macchini per quella che

inizialmente doveva essere una evasione.E' un raccordo operativo

SenzaniyChe è di casa al Ministero di Grazia e Giustizia,sa

che i GIS sarebbero intervenuti, :'Hel piano articolato con una

dibaloica regia,dal mese di ottobre,procedono all'unisono 1 prepa=

nativi delle tre azioni:D'Urso,rivolta/evaslone di Trani,GalvalÌc

gi.E questi tre-interventi*^sono espressamente riportati nella DS

del settembre 1981tdocumento risultante dalla fusione ,non bisogna
1 )-Comunicato n.7 delle BR e omocidio GalvaligitC.I ,F.2,f.193-226
2) -idem,f.226
3) ^omunicato n.1 di TranigC.I .F .2 . f . 4 e 8
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dimenticarlo,di scritti predisposti dalla Brigata di Campo di Palmi 

e dal Fronte Carceri .nella parte in cui si afferma che iì”prograinm.' 

immediato” preparato con la collaborazione dei proletari prigionie! 

è quello di "colpire” i vertici della direzione istituti prevenzio=

ne e pena,i corpi speciali dei Carabinieri e le istituzioni carcera
. 0 )ne.

7-11 Comunicato n .8 delle Brigate Rosse ed il Comunicato, n.5 del Comi 

tato di Lotta di Trani:

Con il Comunicato N .8 del 4 gennaio I96'l, 

le Brigate Rosse condannano a morte il giudice D^Urso anche perchè 

ritenuto colpevole di essere il complice di Sica,Galiucci e del ge

nerale Galvaligi,”l*uomo della magistratura di guerra e dei Cara^ 

binieri”.RaccordandoJiperò.la lotta portata avanti dalle brigate di 

campo e dichiarandosi d*accordo che D’Urso è anche”prÌgionlero dei 

proletari di Trani”,l'Organizzazione delle Brigate Rosse afferma 

che li valutazione dell'opportunità di eseguire o sospendere la 

condanna a morte spetta esclusivamente al "proletari prigionieri” 

e specificamente al Comitato di lotta di Trani ed al Comitati di 

Kampo di Palml^la cui decisione deve essere resa pubblica^senza
(è)censure.

La risposta a questa delega di poteri di vita e di morte non si 

fa aspettare.il comitato di campo, di Palmi afferma,nel comunicato 

n.2,che la condanna è giusta ma che la ”forza del movimento rlvo= 

luzlonarlo è tale da consentire atti di magnanimità” e che,quindi, 

la condanna a morte è sospesa ed il boia può essere rilasciato a

”coifelone che questo comunicato,coipe quello del compagni di Trani.«,
1) -DS 8ett«80;C«90«opuscolo n«7,pag.78-81;Ca£Ì della sentenza re» 
latlvl a Savasta,Fenzi,Curdo,Ponti,Cuagliardo ed altri

2 )  ^ 9m u H lcato  W.B d . l l .  BR. C .gO .op u sco lo  n . 8 , da p « g .4 3  e se g g .
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"vengsmo resi pubblici sui canali della comunicazione sociale..L*ul-

”tima d ec is io n e  , dunque s p e t t a  a g l i  amici de l  boia :o  c iò  che s t o r ì -

"caroente c i  e dovxito . .o p p u re  un *̂fu n e ra le  d i  s t a t o che meglio sarei

(1 )”b e ,a  ques to  p u n t o . d e f l n i r l . fune ra le  d e l l o  s t a t o ”

Non si fa attendere neppure la risposta del Comitato di Lol

ta di Trani che,all*unisono con quello di Palmi-nucleo storico delle

BR7 Consegna ,1^8 g e n n a io ,a l  d i r e t t o r e  dd. carcere^prima,ed a l l ' a v v .G io

vanna Lombardi,dopo, cioè alla brigatista Rita/Anna che fa l*awo=
(2 )c a t O j i l  comunicato n .3  d e l  3 g e n n a io ^

’*il Comitato di Lotta dei Prigionieri del Campo di Trani..conside=

”ra possibile la sospensione della condanna a morte di D*Urso in

"seguito alla pubblicazione integrale di questo documento sui mag=

"giori organi di informazione a diffusione nazionale e del comunica^

”to n.1".."la battaglia di Trani deve essere vista come ina momento

"di una campagna più vasta che è ancora in atto come l'esecuzione

"Galvaligi dimostra.«L'obiettivo della campagna è stato:lanciare 1 1

"programma dei proletari prigionieri inserendosi nella campagna

"D'Urso per concretizzare alcuni dei pvinti fondamentali del pro=
(2 )"gramma" Gli stessi concetti vengono espressi nel "Bilancio di 

una settomana di lotte"| consegnato alla delegazione radicale^nei 

giorni precedentije nel quale si afferma che uno degli obiettivi 

perseguiti è la pubbblicazione dei comunicati di Palmi e Trani*

8-Le minacce di Senzanl a D'Urso.

(3)

Mentre vengono imposte queste condi*=

zlonl,ll criminologo/criminale Senzanl,che ha appositamente studia»
D -Comunicato n ,2 di Palmi:C.1.F*2*f*335-337,474,473
2) -Comunicato n*3 di Trani;C* 1 ,F*2«f*438 e segg* ;Cart.P,Fasc.2,f.I8-

2 0 ;R_ela2lone e rapp* :C.84,F.P.4,f.1 e seg^* ; capo sent?Lombardi
3) -""B ll ^ c l o  di una se tt im a n a  di lo tta" ;C at-tè llax 'B ;eO rop u sco lo  n.8 ,

paga 106,101-113 ;Cart.P,Pasc.2,f.I8-20
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to i metodi della polizia fascista per le torture e gli interroga: 

agli avversari politici»nella base di via della Stazione Tor Sa= 

pienza,dove è tenuto in cattività D*Urso»minaccia il magistrato 

proprio con riferimento alle condizioni imposte dai Comitati di 

Trani e Palmi:

’’adesso mettiamo l'ultimatum, .entro 48 ore..o pubblicano

’’questi comunicati di Trani e Palmi o l'esito sarebbe sta=
(1 )”to. .l'esecuzione della condanna a -morte»'.

Pur tra polemiche ed il tormento delle coscienze di uomini politici 

e giornalisti »costretti a cedere al ricatto per salvare una vita 

umana,i comunicati vengono pubblicati sui maggiori organi di in= 

formazione a diffusione nazionali^^ D'Urso viene liberato.

9-11 rapporto operativo,strat^ico,politico ed il previo accordo 

tra Fronte Carceri e Brigate di Campo.

L'argomento e stato più volte trattato e..Per un esame completo si 

rinvia ai capi della sentenza relativi a Curdo,Alunni,Fenzi»Savasta, 

Quagliando e Ponti,ecc.

Il fatto realizza compiutamente il concorso nel sequestro D'Urso^in= 

dipendentemente dal provato previo accordò: tra Fronte Carceri e Bri« 

gate di Campo di Palmi e di Trani sulle tre operazioni, ‘.accordo che 

portq comunque ad una sentenza di condanna^anche se si fosse mutua 

mente e tacitamente formato ,ln itinere,nel corso del sequestro.

Il reato si configura pienamente,in ogni caso,per l'inserimento^nel 

sequestro in atto,reato permanente,di un'attività concreta,specifi«

ca,gravissima,consistente nel considerare,già dall comunicat«! n «1 e 2 
 ̂Ĵ ÌJ^Urso:udienza a.il »by,pag.Vb^^iella ì:rascrl2. ^ 
2)-vedl anche documento "Bilanclo**:C.90,opuscolo n.8,pag.I02
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D*Urso come prigioniero dei rivoltosi e far dipendere la sorte del 

magistrato e degli agenti di custodia”catturati”dLall * accettazione 

delle condizioni imposte dal Comitato di Lotta,?,quando la rivolta 

e domata,dall’imposizione di una ulteriore condizione per la liberi 

zione del magistrato,quella della pubblicazione dei comunicati sui 

maggiori organi di informazione a diffusione nazionale.

La fattispecie non è diversa da quella,sempre ritenuta compartecipa 

zione criminosa dalla Suprema Corte,nella quale il soggetto si insej 

sce,per trarne profitto illecito,in un sequestro già in atto^onde

determinare i parenti della vittima a pagare ai sequestratori il
(1 )

prezzo del riscatto.Nella specie,le brigate di campo di Trani e di

Palmi si inseriscono nel sequestro D’Urso,reato permanente commesso 

per finalità di eversione e terrorÌsimo,per contribuire alla realiz * 

zazione della finalità politica dell'operazione,per determinare lo 

Stato,le istituzioni e gli organi di stampa,espressione di uno Stato 

democratico,costituzionale e di diritto,a pagare un prezzo politico 

per la liberazione di D'Urso.Il sequestro è stato compiuto per tina

precisa finalità politica-destabilizzazione delle istituzioni-attra*
(1 )verso una sapiente, diabolica,crominosa gestione politica.Là ^ropa=

ganda apologetica del fatto,posta in essere anche per destabilizzare

lo Stato e per proselttJÓfsmo e generare terrore ad ogni livello,è più
(1 )importante del fatto stesso,dice il brigatista Perrotta.

E,invero,il rapporto di causalità materiale e psichica tra la con* 

dottae l'evento è imponente.Ormai s^no state realizzate le più Impon 

tanti condizioni Imposte dalle Br;|gate Rosse e dal" Comitato di Lot«

ta :la chiusura dell'Asinara e la liberazione del brigatista Faina
t  4 (1 )ammalato gravemente*

/

^1 )-Vedi anche capò della sentenza relativo alla gestione politica
sequestro-Mi.'— A
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Le condizioni poste all*unisono dalle Brigate di Campo di Trani e 

di Palmi procrastinano la cattività di DiUrso almeno fino alla pub= 

blìcazione dei comunicati sui maggiori organi di informazione a 

diffusìon^azionale.Ed il fatto è gravissimo,al di là di questo 

prolungamento della cattività del magistrato^in quanto le due strut= 

ture brigatiste di Trani e Palmi,per delega ricevuta dalle Brigate 

Rosse esterne(diventano depositarie della vita e della morte di 

D*Urso.Emblematica,nella sua drammaticità e nel cinismo,è l'espres= 

sione usata dal Comitato di Palmi,ahe imponende la condizione della 

pubblicazione del proprio comunicato e di quello **dei compagni di 

Trani espressione del più generale movimento dei proletari prigio= 

nieri organizzati nei vari organismi di massa rivoluzionari” ̂aì'fer» 

ma;

"1*ultima decisione pulìe sorti di D*Urso spetta,dunque,agli 
"amici del boia,o ciò che storicamente ci e dovutooppure un 
”f\;tnerale di stato che meglio sarebbe definire,a questo punto, 
"funerale dello stato”

L*imposÌzione della condizione è concorso pieno nel sequestro per= 

che non solo è procrastinata la cattività del magistrato ma anche 

perchè ”le sorti” di D*Urso,cÌoè la vita e la morte del magistrato 

òono ”nelle mani” dei prigionieri proletari.La condizione opera sia 

per prolungare il sequestro sia^antenere incombente la minaccia 

di "esecuzione della condanna a morte”.

Per concludere,è utile ricordare le parole autorevoli della Suprema 

Corte che,che confermando la responsabilità,per lai strage di via 

Fani e del sequèstro e«dell'omicidio dell'on.Moro,dei titolari della

struttura Stampa e Propaganda,ne rileva l'incidenza materiale e giu«
1 )*Comtinlcato n .2  di PalmltC.1 ,F.2.f.335 0^  .
2 )-vedi anche gestione seuquetro Morx>, J
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ridica ,in quanto;

"punto di riferimento essenziale ed esclusivo per il r^ggiun=
(1 )"gimento delle finalità politiche dell’operazione"

I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione con quel=

li decisi con sentenza della Corte di Appello di Bari del 21,11.83,
(2 )

definitiva dal 30 ottobre 19 8 6,perchè espressione di un medesimo 

disegno criminoso,come si è dimostrato.il reato più grave è, in con= 

creto/quello di sequestro dei 19 agenti dì custodia,oampiuto.per 

finalità di eversione e terrorismo(art.289 bis CP)^durante la rivol= 

ta di Tranì|e definito con altri gravi reati con la citata sentenza, 

In_conseguenza,non si pongono problemi di attenuanti,che non sussÌito= 

no in fatto ed in diritto,venendo il considerazione soltanto la 

questione della detenninazione dell’aumento di pena rispetto a quel= 

la inflitta da detta sentenza.La gravità del fatto,la reiterazione | 

dei comunicati e delle condizioni,il rapporto organÌco,operativo,stra=|
i

tegico con le Brigate Rosse esterne,la complessiva gravità della 

campagna sul carcerario,che comprende anche l’omicidio Galvaligi, 

impongono di ¿òteràlnare l ’aumento di pena,ex art. 133 e 81 CP, 

per ciascun imputato,in-anni 5 di rècÌusiione(anni 3 e mesi 1 1 per 

il sequestro D.MJrso+gg. 13 per ciasciano dei reati sub 1 e 1 / 1  + anni 

1 per il reati sub 44/5).

-La pena di anni 1 inflitta per il capo 44/5 è condonata.

-Conseguono l ’interdizione perpetua dal pubblici uffici e la condanna
1) -Cass. Sez.1 ,Sent.2040 del 14.11 »85.Pres.Camevale.Rei.Pianuratimp» 
Andriani,pag.205-208,223,224,226,ecc.

2) -Sentenza Corte di Appello di Bari del 21.11.85:Cartella atti
^quisltlnal dibattimento;S_entenza;Cass. ,Sez«I,Sent.30.IO.86,Près. 
Gamblno,Rel.Colonnà,*idemfcartella atti acquisiti al dibattimento
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alle spese ed ai danni#

-Vanno disattese le istanze difensive subordinate di alcuni imputaci 

dì inammissibilità di un secondo giudizio,«k art#90 CPP,relativamen

te ai reati di cui agli artt.30 6 e 270 CP,in quanto l*attività svol= 

ta in carcere,come brigate di campo,è un quid pluris rispetto a quel 

la posta in essere nelle colonne brigatiste di provenienza.

______ GLI ALTRI REATI________
Capi 44/1,44/2,W3:¿^A/4

L^assoluzione si impone in quanto il pregresso accordo,anche a 

causa dello stato di detenzione dei scatti,non può concretamente 

Investire anche i reati connessi e perchè l’inserimento nel seque= 

stro in atto non può comportare,ovviamente,responsabilità per i 

reati precedenti strumentali.

h i
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PONTI NADIA

A l i a s  M a r t a / D a r i a

Nadia  P o n t i , t o r i n e s e ,32 a n n i  a l  momento d e l l ' a r r e s t o  a v v en u to  i l  

21 d icem b re  1 9 8 0 ,quando v i e n e  s o r p r e s a , in s i e m e  a G u a g l i a r d o , i n  pos= 

s e s s o  d i  a r m i , è  una d e l l a  b r i g a t i s t e  d i  p i ù  lunga  e p r o d u t t i v a  mi= 

l i t a n z a . G i à  c o n d a n n a ta  con s e n t e n z a  d e f i n i t i v a  a l l a  pena d e l l * e r g a =  

s t o l e  p e r  a z i o n i  o m i c i d i a r i e  «/ iarhinste  n e l  p r o c e s s o  Moro, è r i t e n u t a  

r e s p o n s a b i l e  anche  .come componente  d e l l a  co lo n n a  t o r i n e s e , d e l l ' omi= 

o i d i o  d e l l ' a v v . C r o c e , d e l  m a r e s c i a l l o  d i  PS R o s a r io  B e r a r d i , d e l l ' agen= 

t e  d i  c u s t o d i a  Lorenzo C o t u g n o ,d e g l i  a g e n t i  d i  PS Lanza e Porceddu e, 

s u c c e s s iv a m e n te ,c o m e  a p p a r t e n e n t e  a l l a  co lo n n a  v e n e t a , d e l l ' o m ic id io

C o r i , d e l l  * o m ic id io  A lb an ese  e d i  t a n t i  a l r e i  r e a t i.(1 )

T r a t t a  i n  a r r e s t o , 1 ' i m p u t a t a  , s i  d i c h i a r a  p r i g i o n i e r a  d i  g u e r r a  e

(2 )m i l i t a n t e  d e l l e  B r i g a t e  Rosse .

I n t e r r o g a t a  i n  o r d i n e  a i  f a t t i  c o n t e s t a t i l e  i n  q u e s t o  p r o c e s s o , s i

(3)r i f i u t a  d i  a l l o n t a n a r s i  d a l l a  s e z i o n e  dove è r i s t r e t t a .

A l l ' o d i e r n o  d i b a t t i m e n t o  non ren d e  i n t e r r o g a t o r i o .

Ciò  p o s t o , s i  r i l e v a  ch e  l a  P o n t i  è r i n v i a t a  à  g i u d i z i o  p e r  i  seguen=

t i  r e a t i  : .....

BANg^ARMATA. ED.. ASSOaiAZSgjjEtSQy V£RS IVA 
Capi 1 , 1 / 1

La c o l p e v o l e z z a  d e l l ' i m p u t a t a  è p r o v a t a  da num ero-ie c h ia m a te  i n  cor= 

r e i t à  d i  S a v a s t a , L i b e r a , F e n z i , C a l a t i , B r i c c a , C o c c o n e . B u z z a t t i , Massa,

S c o z z a f a v a » F r a s c e l l a  ed  a l t r i .(1 )

1 ) - S a v a s t a ; L ib e r a  , C a l a t i  ed a y : r l : a t t l  che s a r a n n o  r i c h i a m a t i  succes=  
s l v a m e n t e ; S e n t e n z e : C . E , F . l , f .416 e s e g g . ; C . 6 6 , F . 5 / D , f .1331 e seg g .

2 )  - O r d i n a n z a  A c a n f o r a ,  : p a g . l 4 4 4
3 )  * P o n ^ i  C .IS^F .  15, f  .4 0 0 7 ,4 0 0 6
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Il ruolo direttivo ed organizzativo si staglia dall * appartenenza, 

dopo la cattura di Fiore avvenuta nel 1979,progressiva,al Fronte 

Nazionale Logistico,al Fronte di Massa, »alla Direzione della Coloni

na Veneta, alla Direzione Strategica del 1979 e 1980,al Comitato

4-- il)Esecutivo.

Ciò posto,si rileva,tuttavia,che l'imputata è stata già condannata 

con sentenza definitiva per questi fatti con i<tlputazione identica, 

per quanto riguarda i tempi della militanza,a quella di questo pro= 

cesso.In conseguenza,va dichiarata l'inammissibilità di un secondo 

giudizio.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO 
Capi da 44 a 44/5

La penale responsabilità dell'imputata va affermata per un duplice 

titolo:
r?)l-E' componente della Direzione Strategica del settembre del 1980, 

tenutasi nella base di S.Marinella,che approva la costituzione ed 

il programma immediato del Fronte Carceri ,nel quale rientra,in mo= 

do specifico,come si è dimostrato nei capi della sentenza relativi 

a Savasta e Fenzi,cne qui si richiamano,il sequestro D'Urso.. •

Si richiamano,inoltre le considerazioni svolte ed i fatti esposti 

nel capo della sentenza relativo alla Direzione Strategica.massimo 

organo delle Brigate Rosse,che approvando la campagna terrorìstica 

e delegandone l'attuazione ai Fronti ed al Comitato Esecutivo, è 

responsabile,nelle persone di tutti i componenti,dei delitti commessi

dalle varie strutture in esecuzione di quel programma.(4)

1) -Bricca: int.22.2.62 f.3;Calati:atti richiamati in Fenzi e Guagliari
do;Coccone :C.25,F.4,f.888,e segg.;Fenzi:C.I03,F.5,atti vari;Scoz= 
zafava:C.25,F.4.f.923 e segg.;ecc.ecc. Ì'

2) -Savasta:C.I04,F.8.f.219.223,224,225,226;C.148,F.28.f.106-119,120^
Libera:C.I03TF.6.f.66.67,75;Fenzl:C.I52.F.60.pag.37,f.94;Galatl 
C.24,B.2.f.338.323.323-338:Scozzafava:C.25,F.4,f,923 e segg. <J

3) -càpi della sentenza relativi a Fenzi e Savasta per D'Urso i.
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2-La Ponti,inoltre,è membro del Comitato Esecutivo dal settembre del

(1 ).I960 insieme a Guagliardo,Moretti,lannelll e Bal?erani.

In conseguen2:a,poiché ogni a?ione,per il rigido processo di forma

zione della decisione driminoda »disciplinato da regole interne del=
(2 )le Brigate Rosse»deve essere approvata dal Comitato Esecutivo, la

Ponte va ritenuta responsabile,anch.e> ;- . .a* tale, titolo,,del sequestro.

L'azione .»come affermano Savasta »Buzzatti éd altri,è gestita all'un. 

sono dal Fronte Carceri e dal C.E. anche per quanto riguarda i comu=

nicativ

Ovviamente,1'arresto'del soggetto,avvenuto il 21 dicembre I980,quan=

do il sequestro è in atto da tempo,non ha alcuna incidenza giuridi

ca .

L'OMICIDIO DEL GENERALE GALVALIGI
Capi 45,59,59/43

Anche per l'omicidio Galvaligi esistono due titoli di responsabilità, 

a nulla rilevando,come si dimostrerà,1'arresto della Ponti»avvenuto 

il 21 dicembre 1980,quando è in atto il sequestro D'Urso,prima del=

l'esecuzione dell'operazione omicidiariai
(1 )A-La Ponti e componente del Comitato Esecutivo nel momento in cui 1'o= 

micidio del generale viene approvat^finfatti,se è vero che l*irapu= 

tata è arrestata il 21 dicembre I980yè anche vero che 1'inchiesta 

operativa inizia dal mese di ottobre/quando Petrella si reca al cata= 

sto e riesce ad ottenere una piantina dell'appartamento del Galvali=

gi/e Buzzattipgià da quel momento,come afferma anche la Libera,compie

appostamenti sotto la di lui casa.(4)

1) -atti citati alla pagina precedente
2) -Capo della sentenza relativo alla PS ed al Comitato £secui:Ìvo
3) -Savasta:C.l48rE.26,f.I07~II9,ecc.;Buzzattl atti citati, in Guagliait
4) -Caib& della sentenza relativo all* omicidio; Libera:C. 149,F. 35, f. 68-1

88,91-99,103-107 ; Buzzattl: C . 102, F . 4, f. 103-106 ; C.
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Il fatto che l'omicidio sia compiuto anche come rappresaglia .alla

repressione della rivolta di Trani / onde trasformare una sconfitta, 

come dice Senzani a Buzzatti,in una vittoria politica,è vero in par

te .. Soltanto nel senso che 1 ' operazione, già decisa ed approvata,

e che l'inchiesta operativa,già in atto dal mese di ottobre»vengono 

portati alla fase esecutiva ,finale, ih quel giorno'fatidico, id:. 3r^di= 

cembro .proprio perchè .1'azione .rappresenti anche la reazione a 

quella repressione. L' intervento dei GIS-Gruppi di Intccv^ento Specia 

le-/Che sedano la rivolta,ha soltanto un effetto,non quello di una 

determinazione delittuosa nascente ex novo,per la prima volta,ma sol

tanto quello di accelerare i tempi per l'esecuzione materiale del

delitto,deciso,approvato,programmato dal Comitato Esecutivo e dal 

Fronte Carceri già dal“mese di ottobrilimportante è,in merito,il 

violento litigio tra Senzani e Libera che contesta 1 * incompletezza 

dell'inchiesta e che,in conseguenza,provvede personalmente ad inte=

graia,a perfezionarla onde rendere possibile l'azione in tempi rl=

stretti Í

2-11 rapporto cronologico.

Alle stese conclusioni si perviene attraverso

i tempi dei vari accadimenti .l̂ a rivolta di Trani avviene il 28 dicem= 

bre.Il 29 dicembre vi è 1'intervengo dei GIS che sedano la rivolta

li 31 dicembre avviene l'omicidio per il quale si va operativi anche 

il giorno precedente.In questi tempi ristrettissimi l'approvazione 

dell'azione da parte del Comitati Esecutivo non può certo intervenir 

re.Ora,poiché la decisione di questo organi? è necessaria ed lndispen=
l)-atti citati e capò della sentenza relativo all'omicidio
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sabile per ogni operazione,è evidente che la decisione è già inter= 

venuta nel momento in cui viene iniz-iata l'inchiesta operativa in

concomitanza della decisione e dell'inchiesta relativa, al sequestro

D 'Urso.

3-11 rapporto operativo,strategico e storico tra il sequestro D'Urso-

la rivolta di Trani e l'omicidio Galvaligi.

Si dimostrerà che il Cornil

tato Esecutivo approva ^nelLe; ̂ tesae sedute »contestualmente, sia il 

sequestro del giudice D'Urso,sia la evasione/rivolta del Carcere di

Trani sia l'omicidio Galvaligi.I tre episodi delittuosi sono operati^

vamente e storicamente e strategicamente collegati,secondo una dia

bolica regia che fa certamente capo a Senzani.il 12 dicembre,a seguii

di una inchiesta che è portata avanti dal mese di ottobre,viene se=
(1 )questrato D'Urso. Il 28 dicembre avviene la rivolta al carcere di 

Trani; 1'appuntato Taranto è costretto a telefonare al direttore e

riferire minacce qualora fossero intervenuti i carabinieri e che:

"i proletari avevano prigionieri gli agenti di custodia e anche 
"il giudice D'Urso".

Nei successivi comunicati,Seghetti e Piccioni,in nome della Brigata i
!

Di Campo,fanno pervenire alla direzione del carcere i comunicati n. |

1 e 2ynei quali^all'unisono con quelli relativi al sequestro D'Urso

preparati dal Fronte Carceri e dal Comitato Esecutivo, si chiede.

tra l'altro,la chiusura dell'Asinara-(1 )

Il 29 dicembre la rivolta viene sedata con l'intervento dei GIS,di=
(1 )pendenti gerarchicamente anche dal Generale Galvaligi. Il 31 dicem= 

bre,portata a termine in tutta fretta l'inchiesta operativa Iniziata

*

1 )-CapÌ della sentenza relativi al sequestro D*Urso,all*omicidio Gal=i 
valigl ed alla rivolta di T?ranl ; Processo Trani : C. 63. F. 2. f. paìc. 9. io 
C.F,F.2,f.l2 e segg,16-20

.'i , ; ' . '-M.-JI■ ‘‘■'C -J i
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nel mese di ottobre,viene eseguito l’omicidio Galvaligi che ,sinto=

maticamentC;viene rivendicato con il comunicato n.7,con una numera^ 

?ìone cioè data . '- dalle Brigate Rosse,progressivamente^ai volanti

ni relativi al sequestro D 'Urso:in esso sì afferma che l’omicìdio è 

attua2ÌDne delle minacce, fatte con il precedente comunicato ;.onde preV 

venire la represione della rivoltale che i "prigionieri proleta=

ri avevano conquistato il controllo del"kampo"

"e si erano proposti come interlocutori diretti dell'esecutivo 
" in dialettica con la battaglia iniziata all'esterno con la 
"cattura del boia D'Urso"^^

Si passa poi all'indicazione delle motivazioni dell'omicidio ed al

l'elencazione delle "colpe" del generale,prima collaboratore di

Dalla Chiesa,(e ciò secondo le risultanze dell'inchiesta prelevata.
(2 )nel mese di ottobre, da una base del litorale,come dice la Libera), 

ed ora titolare dell'ufficio di coordinamento dei servizi di sicurez

za nelle carceri:

"Galvaligi rappresentava la continuità della linea di intervento 
"dei CC dentro il Ministero di Grazia e Giustizia e ,proprio per 
"questo,il boia D’Urso lo conosceva bene.Erano due facce della 
"stessa medaglia "(1 )

Nel successivo comunicato,il n.8,le Brigate Rosse rimettono la decisic 

ne della liberazione del magistrato al parere dei proletari prlgionie= 

ri di Palmi e di Trani,Seghetti e Curdo consegnano »rispettivamente 

alle direzioni dei carceri di Trani e Palmi,anche attraverso l'avv.

Giovanna Lombardi»comunicati in cui "magnanimamente" esprimono pare= 

re favorevole alla liberazione del sequestrato a condizione della

pubblicazioneIsul maggiori organi di stampa a diffusione nazionale,

dei documenti delle due brigate di campo.(2 )

1) -Gapo della sentenza relativo a D'Urso,GalavllgÌ»rivolta di Trani»
brigate di campo di Trani e Palmi ; Rivendicazione:C.1.F.2,f.226  » 227

2 )  -idem e Processo Trani:C.F,F.2 , f 7 l 3 - 2 0 ;Capi della sentenza relativi
a Fiorillo e Giovanna Lombardi
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E Senzani,nella "prigione del popolo" di via della Stazione Tor Sa=

pieniia,si' rivolge al giudice D'Urso^che ivi è tenuto in cattività, 

e gli dice:

"mi dissero:adesso mettiamo 1'ultimatum:o pubblicano questi 
"comunicati di Trani e Palmi..o la condanna a morte,1 *ulti= 
"matum entro 24 ore.."

I comunicati vengono pubblicati e D'Urso viene liberato.

Tutti questi elementi^e molti altri riportati anche nella par=

te generale della sentenza^relativa alla gestione politica del se= 

questro D'Urso^ ai fatti di Trani e Palmi ed all'omicidio Galvali=
Ì2 Ìgl/dimostrano che il sequestro,la rivolta e l'omicidio sono tre la= 

ti di uno stesso triangolo eversivo,sono momenti di una stessa re- 

già diabolica e di una identica strategia decisa,programmata,attuai 

ta all'unisxono dal Fronte Carceri e dal Comitato Esecutivo,già dalid

t;obre<. "80. Cioè/da quando iniziano/contemporaneamente/le due inchie

ste per "Orso" e " generale'i^i già si sa-Senzani è di casa al Mi= 

nistero di Grazia e Giustizia-che la programmata evasione/rivol= 

ta sarà repressa dai GIS^dipendenti gerarchicamente da Galvaligi 

che è il capo dell'ufficio di coordinamento del servizi di sicurezza

nelle carceri. ì

■ La Pontf^qn^indL^ancho-se arrestata prima dell'esecuzione materiale
I

dell’azione,deve rispondere a titolo di concorso dell'omicidio Gal= 

valigi per l'apporto dato^nella fase precedente^of^decisione e prò- ■ 

grammazione del piano delittuoso ed .iniziale esecuzione dell'inchiestsi
Ìoperativa.

4-L'arresto non determina 11 recesso dalla banda e dall'accordo sulle i
■ \

azioni già programmate e decise* La 'Ponti inokH.* desiate—tanto-ohe, durartè
1 ) - R i v e n d i c a z i o n e : C * t , F . 2 , f .226,227
2) -Capi della sentenza relativi a D'Urso,Galvaligi,Trani ed alla
gestione del sequestro «
3) -atti citati;atti sub 2 e Buzzattl e reperti v
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la celebraeione del dibattimento conclusosi a Torino con la sentenza

17.6.81,concorre alla "gestione politica" del sequestro e dell'omi=

oidio Peci e «nel corso del processo Moro,nel 1982,sottoscrive ,con 

^rrQTìl ed altri,il comunicato "Per la costruzione del Partito Comuni

sta Combattente" con il quale si minaccia "piombo" anche ai difen=

■ fi" •sori di ufficio"

5-La Ponti,inoltre,come si è detto relativamente al sequestro D'Urso, 

è componente della Direzione Strategica del settembre 1980,riunita=

si a S .Marinella,direzione che approva la Risoluzione Strategica 

con la quale viene costituito il fronte Carceri e deciso il programma 

immediato/di cui è attuazione anche l'omicidio Galavaligi.

E' utile rihiamare alcuni passi significativi del documento:

"Nel concreto,è ormai chiara davanti a noi,nel suo preciso si= 
"gnificato politico,una serie di obiettivi contro i quali va 
"portata la linea di attacco..alla quale hanno dato i contri^ 
"buti i proletari prigionieri..
"colpire i vertici del Ministero di Grazia e Giustizia,i vertici 
"della direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena..; 
"colpire la magistratura di guerra ed i CC che in modo sempre 
"integrato conducono le campagne di guerra e tra cui sì annida-

■! ili -ì II \ 2 J"no i gruppi operativi speciali..
Approvando la campagna del Fronte Carceri,la Ponti,quale componente

della DSjha approvato anche l'omicidio Galvalìgi che ne t<tppresenta 

l'attuazione pratica.E' mandante di quell'omicidio.E^. moralmente e
fgiuridicamente responsabile dell'azione, xìentrante rrella campagna 

approvata da quella specie di parlamento rivoluzionario.La Cassa= 

zione,sul punto,è cioè sulla responsabilità dei membri degli oragani 

dirigenziali delle Brigate Rosse e,specificamente,dei membri della 

Direzione Strategica, per le azioni compiute dalle dipendenti strut=
1) -Ordinanza Acan^oratE f.I444
2) -DS I980:C.90.opuscolo n.7,pag.78-81 r
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ture,si è autorevolmente prontìinciata più volte.(1 )

In conseguenza,^»! ' imputata va dichiarata colpevole dei reati innanzi 

precisati, con l'esclusione di quello- sub capo 44/3 che è'prescrit= 

to.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazion*.- 

della gravità e molteplicità dei reati,del ruolo ricoperto dalla Pon̂  

ti nella banda armata-come compóne^ié del Fronte Nazionale Logistico, 

del Fronte Nazionale di Massa,della Direzione della Colonna Veneta, 

della Direzione Strategica e del Comitato Esecutìvo-e della gravità 

e molteplicità delle azioni omicidiarie commesse.

Va irrogata,quindi, la pena dell’ergastolo(ergastolo per

I ' omicidio-fanni 25'per il seqq^stro + mesi uno per le aggravanti+mesi

II per le armi sub 59/43+anni 1 per ciascuno dei rimanenti 4 reati= 

ergastolo+anni 30=ex art.72 alla pena dell'ergastolo ed all'isolamen= 

to diurno per mesi sei).

E' estinto per prescrizione il reato sub 44/3.

Conseguono 1'ònterdizione perpetua dai pubblici uffici,la pubblica= 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.

1)-Cass.Sez.I,Sent.2040 del 1 4 .1 1 .8 5 ,Pres.Carnevale,Rei,Pianura, 
Imp.Andrianijpaf;126-136

I-- 3
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PROCACCI PLINIO
Alias Marco

Procacci Plinio, romano, studente del Liceo Scientifico Sari Fran= 
cesco di Assisi di Centocelle,fucina di terror isti,rappresen= 
tante di commercio,celibe,26 anni al momento dell'arresto avve= 
nuto il 12 giugno 1982,ha una storia esistenziale ed eversiva 
simile a quella di molti altri giovani della sua generazione. 
Amico intimo di Giommi,inizia l'attività politica nel comitato 
scolastico del liceo e,dopo essersi diplomato nell'anno scola= 
stico 1975-1976 ed aver svolto l’attività di rappresentante di 
commercio di oggettistica,costituisce,con l'amico e con Moronì 
alias Silvio,Sondi alias Charly,alias Riccardo,un nucleo clan= 
destino che, si.forma dopo lo scioglimento della sezione di Lot= 
ta Continua di via delle Viole per le posizioni oltranziste as
sunte dal nostro e dai compagni del gruppoiiì nucleo viene raf= 
forzato nel 1979 con l'ingresso di Ricci Mario che apporta al= 
cune pistole tra le quali una Franchi Llama ed una Luger e di= 
viene,sotto la direzione di Baciocchi,un'appendice delle Briga= 
te Rosse con la denominazione di Nucleo di Villa Gordiani o Nu^ 
eleo degli Sconvolti dal soprannome di "Sconvoltino” dato dai 
compagni al Ricci gruppo diventa immediataimente operativo 
e svolge compiti apologetici ed organizzativi con 1'acquisizio= 
ne di dati di carte di identità e l'affissione di manifestini 
autoadesivi delle Brigate RosseiS^importanza che il nucleo 
acquista progressivamente,per preparazione politica e militare 
degli adepti,« tale da determinarte »prima, 1* inser imento nell'or= 
ganigramma delle Brigate Rosse-Colonna Romana-sequestrato nel 
maggio del I960 nella base di via Silvani?2, poi^la trasforma^
1 ) -Buzzatti:Cart.102,Fase.2,f.203
2 )  - Di Cera : C . I 0 2 , F a s c . 3 , f .1 0 1 .1 0 4 ,1 9 4 .1 9 5 .4 .3 1 .3 2 :C,ISO,F.4 2 . f .68-71:

C .1 5 Q ,F .4 3 , f .9 6 - 9 8 ;C . I5 0 ,F .4 4 , f .5 0 ,5 1 ;L ib e ra :C . I0 3 » F .6 , f .4 5 ,4 6 .  
4 9 ,6 1 ,6 9 ,7 3 ,6 8 - 7 3 ;C . I 4 8 » r .3 2 , f .5 2 ,5 3 ,6 3 ;C .149,F . 3 3 , f .57-59,63;
C .1 4 9 ,F .3 7 , f .5 9 ,6 0 ; S a v a s ta :C .104,F . a . f . 198;C I5 0 ,F .3 9 : f .46 .47 .96 ,97  
MoroiatC. 156, F. 91. f  .98-104 ; Bac io cch i  :C. 153, F. 68. f .  90 e seg g . ;C .r5 3  
F . 6 9 , f .47-90,91 e s e g g . ; e c c .

3 ) - Moronl:C .153, F . 6 9 , f . 9 8 - I0 5 ;Bondi; l e t t e r a : u d i e n z a  1 0 . 6 , 87;C.Sequetr
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zione del gruppo MPRO in Brigata Villa Gordiani,nel settembre-
(1 )ottobre I960.

Ben presto Procacci viene però trasferito al Fronte Romàno
(2 )della Controguerriglia, éd a compiti di"prestanomeV 

A seguito del trasferimento di Libera nel Veneto,si pentono le 
tracce del soggetto che ricompare soltanto nel giugno del 1982 
quando viene sorpreso^ in via Magna Grecia^ con Rosignoli Sandro 
e viene tratto in arresto e trovato in possesso di una pistola 
Beretta cal.7,65 con colpo in canna,d>i due caricatori con 14 
cartucce,quattro chiavi,una patente di guida intestata a Safi=
na Renato con la fotografia di esso Procacci,.-(3)

Il Procacci è chiamato in correità da Di Cera, Libera, Moroni e,
(4)implicitamente e sostanzialmente,da fiondi,Bacioechi,Savasta,

Tratto in arresto ed interrogato dal P.M.^si avvale della.fa= 
coltà di non rispondere e chiede di essere sentito alla pre= 
senza del difensore di fiducia citato e non comparso.Nel suc= 
cessivo verbale dichiara:

”Mi considero prigioniero politico.Rivendico la mia 
"militanza nelle Brigate Rosse e mi avvalgo della 
"facoltà di non rispondere.Non intendo sottoscrivere.

All'odierno dibattimento non rende interrogatoria e non presen=
ta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.
Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione
del soggetto con riferimento ai singoli reati contestati e
di risolvere primieramente il problema della sua identifica^
zione :

L*IDENTIFICAZIONE
Nessun dubbio sussiste circa la Identificazione di Marco In 
Procacci Plinio.
1) -Atti già citati nella pagina precedente e Libera:C*:I03,F.6,f-,45,

4 6 , 4 9 , 6 1 , 6 9 , 6 9 , 7 3 , 7 2 ;C. 1 4 8 , F , 3 2 , f . 5 2 , 5 3 , 6 3 ; C. 1 4 9 ,F . . 3 3 . 57-59,.60
2) -Idem
3) -Rapporto CC:C.4,F.11,f.2669-2674
5)-Procacci:C.13.F.9.f. 2336;C. 15,F. 15,f . 3896
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Egli, peral tro r icoriosciuto iri fotografiaré cosí indicato dal= 
la Libéra:

"Per quanto concerne Marco so che era un graride amico 
"di Giornali. E' molto alto, sul metro e novanta; biondo ; 
"fa il rappresentante di oggettivistica.E* sui venti= 
quattro anni.Mi sembra che abbia un nome di antico ro= 
"mano. ̂  ̂  ̂

A questa precisa descrizione il Di Cera aggiunge altri parti=
colar i:

"Il Moroni faceva parte di un gruppo costituito da 
"persone che conosco solo di nome:Charly e Plinio.. 
"Del Plinio posso solo dire che è coetaneo di Alimon= 
"ti,che frequentò forse la sua stessa classe al San 
"Fr arj ces co di Assisi ; attualmen te lavor a come r appre=
"sentante.di comiil^rcio, forse negli alimentari oppure 
"mobili^^

Ebbene, il Procacci ha "un nome di antico romanoVsi chiama Pli=: 
nio, abita a Centocelle,è stato studente del San Fraricesco di 
Assisi,è rappresentante di commercio e 'come tale viene identi= 
ficato in fotografia e^poi,dalla Polizia Giudiziaria*, è amico 
e.compagno di lotta di Rìcci,Giommi,Charly Rondi e Moroni che 
lo chiama espressamente in correità in dibattimentoi2^identi= 
ficazione è precisa e certa come risulta anche dagli elementi 
già indicati e che saranno ulteriormente precisati e dal fat= 
to obiettivo de 11'arresto,quando viene trovato in possesso di 
una pistola con proiettile in canna e di un documento falso,in 
compagnia del brigatista Rosignoli,e dalla rivendicazione del» 
làlmilitapza nelle Brigate Rosse fatta in istruttoria.

LA BANDA ARMATA E L**ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 , 1 / 1

La penale responsabilità dell'imputato è provata dalle chiama= 
te dì correo elevate nei suoi confronti da Libèra.Di Cera,Mo=
1) -Libera:Cart.103.Fase.6,f .49,45,46,61 ecc;Di Cera:C.102.F.3,f .4,101
2) >Rapporto:C.3,F.9,f.2078 e segg.;C.50,F.9,f.269¡Moroni:C.156,F.91,

f,96-I06;RapP'G.:C.4,F.ll,f.2669 e segg.; eco.

?
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roni,dalle dichiarazioni di dissociazione di Baciocchi e Bendi 
che militarlo nelle stesse strtitture , dal 1 ' arresto , in compagriia 
del brigatista Rosignoli,quando viene trovato in possesso di 
un documento falso a lui intestato,di una pistola con proietti^ 
le in canna e numerose cartucce,dalla rivendicazione dell'ap= 
partenenza alle Brigate Rosse fatta nell’interrogatorio istrut=
 ̂ • il)tor io.
Il ruolo or ganizzativo r icoper to nelle Brigate Rosse si desume
dalla qualità e quantità del contributo offerto per la vita,la
operatività e la sopravvivenza della banda armata e si staglia
da numerosi elementi.Dalla lunga militanza,dal 1979 al giugno
del 1982,momento de 11'arresto,nel Nucleo MPRO degli Sconvolti,
prima,e nella Brigata Villa Gordiani,poi,e nel Fronte Romano

(2 )della Controguerriglia:
"Marco..è entrato nell'Organizzazione nell'ottobre '

80.Proviene dal Nucleo degli Sconvolti,Nucleo del=
"l'MPRO che in quel mese è entrato in blocco nelle 
"BR,divenendo la Brigata Villa Gordiani.Egli però 
'essendo molto legato a Giommi,che era prestanome,
"lo seguì nella Contro.-Il settore della Contro era 
"costituito da me Francola,Massara,Giommi e Procac=
"ci.."

L'appartenenza ad una brigata,in genere,e in particolare ad una 
brigata dì Fronte comporta automaticamente la qualifica di or= 
ganizzatore.Queste strutture pongono le basi,infatti,necessa= 
rie per l'operatività di tutta la colonna brigatista svolgendo 
inchieste sui"nemlci da colpire" nell'ambito del mondo economi= 
co,politico,giudiziario,penitenziario e delle forze dell*ordi= 
ne,acquisendo dati e documenti ed individuando i gangli vitali 
dello stato da distruggere.E* il Fronte Romano della Controg= 
guerriglia che,precedentemente all'ingresso di Procacciiaiella 
relativa struttura,compie le Inchieste per gli Omicidi di Pal= 
ma,VaRìsco,Mea ed Ollanu assassinati a Piazza.Nicosia.il Prp=

(3 )cacci entra nel Fronte Romano della Contro, all * inizio del 1981^
1) -Atti già citati e Sondi: lettera acquisita all'udienza 10.6.8*?;

Baclocchi;C.146.F.12,f,53.54;C.153.F.68.f,91-98,ecc.
2) -Atti già citati e Libèra:C.103.F,6.f.49.73;C.I49.F.33.f.57-59,63
3) -Llbèra,idem;Fraocola:C.152.F.65.f.II0-II2 „ _
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ed è questa struttura che, contestualmente al suo ingresso, com=
(1)pie l'inchiesta per gli omicidi di Bachelet e Minervini.

Il Procacci è nel Settore dell Contro nel periodo in cui mili= 
ta anche la Francola.L'attività del Fronte risulta plasticamen= 
te dalla docómentazione sequestrata alla brigatista^consistente 
in fotografie e schedature di magistrati,carabinieri,poiizia 
di Stato,in informazioni realtive Alla Nato,al Ministero del=
1'In terno,Ministero della Difesa,Ministero di Grazia e Giusti=

(2)zia,ecc.
Il ruolo organizzativo si staglia anche dall'attività di pre- 
stariome svolta dal Procacci dopo l'arruolamento nella Brigata 
Villa Gordiani:

"Marco..proviene dal Nucleo degli Sconvolti,.che 
"in quel mese(ottobre 80) è entrato in blocco ne_l 
"le BR,divenendo Brigata Villa Gordiani,Egli,però,
"essendo molto legato a Giommi,che era prestariome,
"lo segui nella Con tra.Aveva una casa a Colli Anie=
"ne ove spesso facevano le direzioni di colonna,per 
"lo più a marzo e aprile 1981,.Procacci lascia la 
"Brigata Villa Gordiani ed entra a far parte dello 
"stesso settore di Giommi perchè si pensava di. .
"prendere in affitto delle case anche a lui..

L'attività di prestanome,con gestione della base,nella quale av=
vengono riunioni della Direzione della Colonna Romana che di=:̂ -=i
rige le varie strutture e decide tutte le operazioni delle Bri=
gate Rosse nel territorio) -ddlcucapitAle • t  è riconducibile , per co=
stan te giur isprudenza Afillo schema normativo dell'organizzatore.
D'altra, il possesso,al momento dell'arresto,di un documento
falso e di una pistola con relative munizioni, è circostif^5iet=
tiva che prova la carriera terroristica fatta dal Procacci^ or=
mal divenuto brigatista a tempo pieno,"regolare"»clandestino.
1) -Capi delle sentenze relative agli omicidi di Palma,Tartaglio^

ne , Bachelet,Minervini , all * attentato alj comitato DC di Piazza
Nicosia ed ai soggetti responsabili

2) -Libera:C.I03,F,6,f.49,73;C,I49,f.33,f.63,57^59;Francola;C.15g,
F,65,f .109,110,111,109-117 e segg.;Rapp.CC;C.29,F.5.f .1454-1462

3) -Libèra:C.I03,F.6,f.49;C.149,F.33,f .57-59,63
4) - Gass.,Sez.I,Sent.2040,14.11.1985,Pres^Carnavale,Rei.Pianura,Imp=

Andriani ed altri,pag.102-104,144-151,195,196,319 ecc.
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PORTO-DETENZIONE-RICETTAZIONE DI PISTOLA 
Capo 59,59/74
RICETTAZIONE-FALSIFICAZIONE DI PATENTE DI GUIDA 
Capo 60,60/10

I reati sono provati dalla sorpresa in flagranza e dal seque=
stro,al memento dell ' arresto, di una pistola Beretta e di .una
patente di guida intestata a Safina Reca.to »sulla quale è

(1)
applicata la fotografia del Procacci.

LE ARMI DEL NUCLEO MPRO 
Capo 59,59/^8_________

Vengono in considerazione,nella fattispecie,alcune pistole,tra 
le quali una Luger cal.22 ed una Franchi 7,65 apportate da Ric^ 
ci Mario al nucleo armato e clandestino formato da MoT-oni,Pro= 
cacci,Bondi e Giommi,nel 1979,prima che il gruppo divenisse 
appendice delle Brigate Rosse.Gli elementi accusatori provengo: 
no da Dì Cera:-»

"Nel 1979 Ricci Mario,Moroni Ivano,Procacci Plinio,Bon=
"di Angelo e Giommi Carlo contattarono Baciocchi Gior=
"gio,brigatista rosso,perchè era loro intenzione,trami=
"te lo stesso,prendere contatti con 1'Organizzazione.Fu 
"loro suggerito di costituire un gruppo MPRO dialettica^ 
"mente ed operativamente collegato con le BR,gruppo che 
"in effetti fu da loro costituito.il Ricci apportò al 
"gruppo suddetto delle pistole,fra cui sicuramente una 
"Luger cal.22 probabilmente munita di silenziatore ed 
"una Franchi cal 7,65.."

Queste dichiarazioni'accusatorie trovano una verifica,per quan= 
to riguarda circostanze esterne,1uelle ammissioni reticenti di 
Bondi, Baciocchi e Moron^^.In merito^ si richiamano i fatti espo= 
sti e le considerazioni svolte nel capo della sentenza relati:= 
vo a Ricci Mario in materia di armi e di banda armata.

1) -atti già citati e C.4,F.1,f,2669 e segg.
2) -Di_Cera:C.I02,F.3,f.100.101;C.150,F.42,f.68-70.74,75;C.150, 

F.43,f.96-98;C. 150,F.44,f.50,51
)
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LE /̂ RMI DELLE ESERCITAZIONI 

Capo 59,59/76

La penale responsabilità dell’imputato è provato da circostanze 
storiche e logiche.E' prassi costante delle Brigate Rosse,qua= 
le organizzazione militare che intende realizzare i fini ever= 
sivi con la violenza ed il terrorismo,addestrare alle armi i 
propri adepiti.L*addestramento militare è il primo necessario 
bagaglio "culturale'* del brigatista^come affermano tutti colo= 
ro che si sono dissociati dalla lotta armata.Ebbene,il Procace 
ci milita nelle Brigate Rosse dal 1979 al giugno del I982.L'at= 
tività svolga,prima^nel Nucleo MPRO,poi nella Brigata Villa Gor= 
diani e^infine,nel Fronte della Contro e questa lunga militan= 
za sono incompatibili concretamente con la violazione di que= 
sta regola costante di esercitar ioni militari.
D'altra parte,il possesso da parte del Procacci,al momento del= 
l'arresto,di documenti falsi e di una pistola con proiettile 
in canna dimostra che la prassi dell'addestramento militare è 
stata anche per lui rispettata e seguita.Egli è un brigatista 
a tempo pieno,clandestino,che ha abbandonato la sua identità 
sociale,è un "regolare" e come tale non può non aver compiuto 
esercitazioni con armi.
Va rilevato,infine,che Baciocchi,il quale cura le esercitazio=
ni militari del Nucleo MPRO degli Sconvolti e della Brigata
Villa Gordiani,strutture di appartenenza del Prpcacci/^porta
Moroni e Charly Bendi nella campagna di Tivoli per addestrar=

( 1 )li con pistole ed un fucile a canne mozze- ammette di aver ge= 
stito il nucleo e di aver diretto la Brigata Centocelle^da cui 
quel gruppo dipende, e di aver fatto esercitazioni militariVma 
preferisce "non rivelare i nomi dei partecipanti e la denomina^
zione del nucleo.(2)

1) -Moroni:C.12,F.4,f.912,913 ;C.I56,F.91,f.105,106,97;98
2) -Baciocchl:C.153,F.69.f.90,91;C.146.F.12,f .52-56 ecc.;C.153,F.68;
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Tutti questi elementi,storicamente e logicamente coordinati,dimo= 
strano la colpevolezza dell’imputato.

ALTRI REATI
Agli' atti non si rinvengono elementi di prova in ordine a tutti 
gli altri reati contestati.La lunga militanza nella Brigata terri= 
toriale e nella struttura centrale della Contro sono circostanze 
inquietanti^perchè,nel periodo nel quale il Procacci è aggregato 
ai due organismi, vengono commessi numerosi delitti.Manca,però,la 
prova dalla partecipazione del Procacci alle riunioni,alle inchie= 
ste,alla decisioni delle azioni singolarmente considerate.
In conseguenza,si impone l ’assoluzione con formula piena.

L ’imputato non è meritevole delle attenuanti generiche »tenuto con= 
to degli elementi di cui all*art.I33 CP,esposti in narrativa,e,in 
particolare,della gravità dei reati desunta dal ruolo importante 
svolto nell’ambito della banda con la lunga militanza nella bri= 
gata Sentocelle e nella struttura centrale della Controguerriglia, 
nonché della personalità del soggetto,desunta da questi elementi, 
dal comportamento preprocessuale e processuale di irriducibilità, 
dall’arresto,in compagnia di Rosignoli»quando viene trovato in 
possesso di una pistola con colpo in canna.Non ha,inoltre,presen= 
tato istanza di dissociazione ex art . 1 e segg.Legge n .34 del 1 9 8 7, 
non si è presentato in dibattimento per rendere interrogatorio 
per cui la sua posizione è rimasta ancorata alla rivendicazione 
ed ostentatzione di militante delle Brigate Rosse e di prigioniero 
politico^fatte in istruttoria.
In conseguenza^la pena va equamente determinata in anni 8 di 

reclusioneyùjiificati i reati con il vincolo della continuazione 
perchè espressione di un medesimo disegno crimìnoso(p.b. anni 5 

per la banda armata+1 / 2  per l ’aggravante della finalità di eversio= 
ne e terrorismo + ex art.81 CP mesi 1 e gg .6 per il falso sub 60/10
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+ per l ‘associazione sowersiva+gg.4 per le armi delle eser=
citazioni + gg.I1 per le pistole del fìicci+ mesi quattro per la 
pistola trovata in suo possesso al momento dell'arresto).
La pena di mesi 1 e gg.6 .inflitta per il reato sub 60/10 è condona= 
ta.
Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici,

A
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PROSPERI ANNA MARIA 
Alias Anna,alias Fulvia

Anna Maria Prosperi,romana di adozione,28 anni al momento dell'arre= 

sto avvenuto nel marzo del 1982,all'epoca studentessa in psicologia 

e dipendente,come operatrice sociale,precariamente presso gli enti 

professionali della Regione Lazio,coniugata con Di Matteo Viero,fer= 

roviere,alias Nando,è accusata di appartenenza alle Brigate Rosse 

e di altri reati sulla base delle rivelazioni di terroristi disso= 

datisi dalla lotta armata dopo la scoperta del covo di via Pinde= 

monte a Padova.

Tratta in arresto,si dichiara innocente.Non conosce Libera nè Cappel=
(1)li.Le sembra di aver visto Savasta in alcune assemblee.

Anche successivamente,continua a protestare la sua innocenza.Non cono=
(2)sce "Francesco"(Di Marzio),"Paolo"(Cuitrera) e Remo(Brancali). 

All'odierno dibattimento,presenta istanza di dissociazione ex art.4 

Legge n,34 del 1987 e presenta un memoriale nel quale afferma di 

aver dato ospitalità,nell'inverno del 1979,a Savasta »presentatogli 

dal marito come compagno.Ha discussioni di carattere politico con 

l'ospite sulla lotta armata ed inizia a frequentare il Collettivo Po= 

litico dì Casalbertone dove conosce due ragazzi,uno dei quali si 

chiama Maurizio,che presenta a Savasta perchè delusi del "movimento" 

ed attratti dall'Organizzazione.Tutti e tre assumono nomi di batta= 

glia-la Prosperi quello di Fuivia,Maurizio • quello di Francesco,e 

l'altro, di cui non ricorda nè il nome vero nè quello di battaglia- 

e vengono"passati",per ragioni organizzative,per la costituzione di

1-2) -P.rosperl; C. 12,F *4,f .653 e segg. ; C,14,F. IO, f . 2647 e segg*
— ■
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un Nucleo MPRO,a "Silvia” (Cappelli).Ha alcuni incontri con costei 

che le ''ripresenta la teoria e pratica dello MPRO",Le presenta Frar. 

cesco e l'altro compagno,ha ulteriori riunioni e poi,nella primave 

ra -estate del 1979,per una crisi- di coscienza,facilitata anche 

da un intervento chirurgico per sospetto tumore sòb-ito presso 1 ' o. 

dale di Macerata,interrompe ogni rapporto!^^

Analoghe dichiarazioni rende all'udienza del 9.6,87 ed afferma di 

non aver mai saputo che in casa e,precisamente, in una cavità rica=̂  

vata sotto lo zoccolo,nella parete sotto la finestra,erano state 

nascoste delle armi.Aveva visto,per caso,lo zoccolo spostato ed ave= 

va detto al marito di murarlo bene perchè poteva* essere pericoloso 

per il figlio pìccolo.Il marito non le aveva dato spiegazioni e le 

aveva detto:

"è una cosa che non ti riguarda”.

Aveva dato ospitalità a Savasta,per alcuni mesi,perchè amico di suo

mari tocs)

Ciò posto,si rileva che l'imputata è rinviata a giudizio per i se= 

guenti reati;

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1________

L'imputata è raggiunta dai seguenti elementi di prova:

1-La chiamata di correo di Savasta:l’appartenenza ad un Nucleo MPRO 

della Brigata Tiburtina:"Anna”.moglie di Di Matteo Viero,milita nel= 

le Brigate Rosse,per un breve periodo,dalla fine del 78 all'inizio

del 1979.Conosce molto bene i brigatisti Remo(Brancali)^a^partenente
r)-Prosperi:C . 1 5 6 , F . 9 1 , f . 171-160 _ p

g )-Prosperi : idem, f . 63-79  v ^
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alla Brigata fc Trovieri , Paolo(€lultreara ) e Francesco(Di Marzio) ap= 

partenente alla Brigata Tiburtina.Quando esce dall'Organizzazione, 

lascia i "contatti" a Silvia Cappellii^^

2- La chiamata di correo di Savasta:1'attività di prestanome e di depo=

sitaria di armi:quando diventa clandestino,nell'autunno del 1978,tro=

va rifugio nell'abitazione di Casalbertone di "Nando" Di Matteo e

Prosperi Anna Maria,per alcuni mesi:

"Aggiungo che nel settembre-ottobre 19978,per alcuni mesi,trovai 
"ricetto nell'abitazione di Anna Maria Prosperi sita a Casalberto 
"ne.Io e la Prosperi nascondemmo le armi della Brigata 6entocelle 
"sotto una finestra,nella parete,dietro lo zoccolo"(2)

3- Le dichiarazioni accusatorie della Libera:è a conoscenza indiretta 

della militanza nelle Brigate Rosse di Anna,moglie di Di Matteo,per 

un breve perìodo,dalla fine del 78 agli inizi del 1979.Uscita dalltOr 

ganizzazìone passa i suoi "contatti",e cioè Remo (Brancali)della 

Brigata Ferrovieri, "Francesco" (Di Marzio) e "Paolo" ospedaliero ’- del 

Forlanini,a "^Cappelli "Silvia"

Anche se indirette,le dichiarazioni della Libera si integrano,si com= 

pletano e si verificano,vicendevolmente,con la chiamata di correo di 

Savasta e con altri elementi.

Paolo,1'ospedaliero del Forlanini,infatti,altro non è che Cultrera

che frequenta il corso allievi infermieri al San Giovanni,^Sy^ieme

O. Di Matteo e Prosperi e che,appositamente contattato da costoro,

dl/t<̂ e prestanome dell'Organizzazione per la casa di via Luigi Luiggi,
(4)dove avvengono riunioni della Brigata Ospedalieri.

4-La reticente chiamata di correo del marito Di Matteo:dopo che confici 

da la sua appartenenza alle Brigate Rosse alla moglie-in un periodò.
1) -Savasta :C.104.F.8,f.121;C.I50,F.39,f.98-100;C.146,F.t2.f.12
2) -Savasta:C.I04,F.8,f.375;C.I50,F.39,f.98-101
3) -Libera:C.103, F .6,f.3 1 ,32,45,46,76,79
4) -Ubera : atti citati e C. I03.F,6, f. 79 e c^pp della sent. rei ativo a

Cultrera.
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precedente al rifugio prestato a Savasta-la donna inizia ad avere 

discussioni politiche con "Diego",che è ormai suo ospite.Non sa di= 

re,però,se in quelle "otto settimane",tanto sarebbe durata l'ospita= 

lità all'amico,la moglie,che incontrava certamente persone dell’Orga

nizzazione , fosse entrata nelle Brigate Rosse.Afferma,inoltre,che è ir 

satto il riferimento di Savasta al fatto che avrebbe nascosto le armi 

con la Prosperi,

Il Di Matteo è comprensibilmente reticente.Qui va soltanto rilevato 

che se il marito non esclude l'inserimento della moglie nelle Briga= 

te Rosse^ma dice soltanto di ignorare se gli incontri e le dìscussio^ 

ni con brigatisti si concludano o meno con l'arruolamento della stes^ 

sa nell'Organizzazione,deve sillogisticamente dedursi che la Prospe= 

ri diviene militante delle BR,

E ’ vero che esiste la compartimentazione ma è anche vero che questa

non giunge alla separazione dei letti tra marito e moglie e che,nor=^

malmente,la militanza brigatista dell'uno si staglia come conseguenza

della militanza dell'altro.C*è un "muro", dice Di Matteo perchè anche

se ciascuno sa dell'altro circa i rapporti con le Brigate Rosse,non
(2Jvi e discussione in merito. Il "muro".pero,è soltanto di difesa estrem

4-Verifica:la casa coniugale di via Toselli rifugio per mesi di Sava= 

sta.

Sia Savasta che la Prosperi affermano che l'ospitalità data al pri=
(3}

mo dura alcuni mesi .11 Di Matteo soltanto,onde limitare evidentemen= 

te la responsabilità della sua donna,parla di un periodo non lungo,di

15 giorni,in istruttoria,di due o tre settimane,in dibattimento.(4)

1 )  - Di M atteo :C .152,F . 6 2 , f .107-111
2) -idem,f.109,pag.55 delle Trascrizioni
3) -Savasta:C.I04.F.8,f.375;^rosperi:C.I56,F.91,f.75-79
4) -D1 Matteo :C. 12,F.4,f.865:C.152,F.62.f .107 pag.53 delle Trascrizioni
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Il Di Matteo,quando concede questa ospitalità,è già nella Rete della 

della Brigata éentocelle e sa che Savasta ha bisogno di un rifugio 

perchè è ormai un "brigatista" clandestino.Infatti,il giorno prima 

dell’arrivo in casa di Savasta, viene rica\ato »sotto lo zoccolo,ihlcet 

rispondenza delia finestra,un vuoto dove nascondere ,secondo il Di 

Matteo, la pistola di Savasta e secondo'Diego'! le armi della Brigata
(1)Centocelle:

"compiuta questa operazione Savasta potè venire a casa „(1)

Nel momento in cui Savasta trova rifugio nella casa coniugale di Di

Matteo e di Prosperi,costei già sa che il marito milita in una orga-
(2)nizzazione che pratica la lotta armata:

io entrai in quel periodo nell'organizzazione,non dissi niente a 
a mia moglie.Dopo un pò di tempo,proprio perchè ...io mi dovevo 
assentane e non potevo dire dove andare...chiesi il permesso al=
1'Organizzazione di comunicare a mia moglie un'appartenenza ge
nerica..Così accadde e comunicai questa cosa a mia moglie e gli 
dissi :"Guarda,sono impegnato in questa cosa".Quindi mia moglie 
in quel periodo seppe questa cosa e se la tenne.Poi Savasta ven= 
ne ad abitare a casa mia,mia moglie frequentava il collettivo di 
quartiere e cominciò a parlare con Savasta e piano piano questo 
rapporto si intensificò.Ora che sia entrata nell'Organizzazione 
in quelle otto settimane non lo so di preciso.."

La prosperi dice sostanzialmente la stessa cosa,ha gli stessi ricordi

precisi,come riferisce nell’istanza di dissociazione,anche se poi,nel

corso dell'interrogatorio dibattimentale,rendendosi conto della com=

promettente ammissione,finge di non ricordare i tempi e la concatena^
(3)zione storica dei fatti;

"Nell'inverno del "78 mìo marito,di cui sapevo una generica appar= 
"tenenza all'ideologia e pratica della lotta armata,portò in casa, 
"al fine di ospitarlo,un certo Antonio che.poi riconobbi in Sava- 
"sta Antonio che presento come amico,semplicemente"

1 >:“Di M a t t e o 152^F.,!62, f,107.;fIX>8;‘S a v a s t a :‘GVIQ4.Fw.8. f . 375
2 ) -Di Matteo:C.I52,F.62,f.108,109,pag.54,55 delle Traser.
3 )  - P r o s p e r i : i s t a n z a  e memoria:C.156,F . 9 1 , f . 174,175 e i n t e r r o g a t o r i o

f .7 5  ,
r
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Mei momento in cui Savasta entra nella casa di via Toselli,quindi, 

entrambi i coniugi sanno che il soggetto non ha bisogno di una ospi

talità come amico ma di un rifugio come brigatistà.La Prosperi lo 

nega all'unisono con il marito che cerca sempre di porla in una po= 

sizione defilata / ma i fatti storici non possono essere modificati 

a seconda delle esigenze difensive.La Propseri,infatti,in quei mesi, 

e non giorni,in cui Savasta sta nella casa coniugale dei due , . 

viene indottrinata dal brigatista e prende"contatti" ,'per sua stessa 

ammissione,con tre soggetti di Casalbertone che introduce nell'Orga= 

nizzazione attraverso Savasta,prima,e Cappelli,dopo^^^La Prosperi,

infatti,è anche presente,come sì vedrà al momento del nascondìme.
(2)to delle armi della Brigata Centocelle.

La casa coniugale di vìa Toselli,quindi,è consapevolmente destinata 

a rifugio di Savasta brigatista regolare "clandestino".! coniugi 

svolgono quindi,inseriti,rispettivamente,in una Rete della Brigata 

Centocelle-Di Matteo.-ed in un nucleo MPRO della Brigata Tiburtina-Prc 

speri-1'importante funzione dì prestanome.

5“Verifica:1'attività di deposito delle armi della Brigata Centocelle.

Le stesse considerazioni svolte e gli stessi fatti esposti in prece= 

densa hanno validità probatoria anche per questa attìvità.Sull*esi= 

stenza del vano ricavato da Di Cera e Di*Matteo sotto il battiscopa, 

in corrispondenza della finestra,non vi sono dubbi.Prosperi,Savasta 

e Di Matteo ammettono il fatti>?i*ra questi ultimi due vi è concordanza 

circa la destinazione ,vi è discordanza circa la capienza perchè il 

Savasta afferma che ivi vengono custodite le armi della Brigata Cen=
1 )  - P r o s p e r i : C .156,F .9 4 . f . 66 -72 ,7 3 ,1 7 3 - ISO;Libera e S av as ta ; a t t i  c i t a t i
2) -Savasta:C.104,F.8,f.375
3) -Savasta :C.I04.F.8.f-375;Dl Matteo:C.152.F.62.f.107-112;Prosperi:

C , I 5 6 , F . 9 l , f , 7 7  ^
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tocelle mentre Di Matteo parla soltanto dell'occultamento dell'arma

personale del compagno.

Vi è contrasto,infine,tra ì coniugi,da una parte,! quali negano che 

della custòdia delle armi fosse a conoscenza la Prosperi^ ed il Savasta

che afferma il contrario.La dichiarazione di Savasta,però,non lascia
(1) .dubbi :

"io e la Prosperi nascondemmo le armi della brigata Centocelle 
"sotto una finestra,nella parete dietro lox zoccolo"

In verità,collegando le dichiarazioni di Di Matteo e di Savasta,'si

deduce che vengono create due intercapedini^una da Di Matteo e
(2 )Di Cera: "ma sfondammo la parete e riattappammo il buco'.ed una da

Di Matteo e Savasta,in corrispondenza della finestra:(3)

"I lavori vengono fatti da me e Di Matteo.Dopo di che lei ne 
"è venuta a conoscenza.Sapeva che lì c'erano le armi"

E non può essere diversamente perchè,ancora una volta,i fatti storici

non si possono piegare alle esigenze difensive.Savasta è nascosto

nella casa coniugale di Di Matteo per alcuni mesi e la Prosperi,in

questo periodo,è a conoscenza della militanza del compagno edel ma=

rito nelle Brigate Rosse e lei stessa si adopera per la costituzione, 

per sua ammissione,di un nucleo MPRO^ arruolando personaggi,come "Fran=j 

cesco" Di Marzio Maurizio che contribuirà alla storia sanguino'ea delle

Brigate Rosse.Non si ha motivo di nascondere anche a lei la presenza 

delle armi in quella intercapedine.

Il motivo per cui Di Matteo e Prosperi mentono è chiarissimo.il Di 

Matteo non vuole assolutamente compromettere^in modo grave^la posizio= 

ne della moglie anche perchè da quella casa sono partite le armi ̂
1) -Savasta:C.104,F.8,f .375
2) -Di-Matteo:C.152,F.62,f.107
3)-Savasta :C.1 5 0 ,F.39,f.98-100,pag.62 e 63 della Trascrizione.
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evidentemente,per alcune azioni anche di una certa gravità.Tra l'au= 

tunno del "78 e l'estate del 1979,periodo nel quale asserìtamente 

va ristretta la militanza della Prosperi,veggono compiute le opera= 

zioni seguenti : 1'omicidio Tartaglione,1'omicidio Schettini,gli omi= 

cidi di Mea ed Ollanu di Piazza Nicosia.ai quali partecipa Di Mat= 

teo,la gogna Camilli compiuta materialmente anche da "Nando",ecc.ecc. 

La preoccupazione ¿lei soggetto di coprire le responsabilutà della

moglie si ricava non solo dalle falsità circa la durata dell'ospi= 

talità data al Savasta,in ciò smentito dalla stessa Prosperi,ma an= 

che dalle accorate parole di affetto maritale e dal fatto che egli

(1)si costitjìisce in carcere quando sa che la moglie è stata arrestata:

"Devo anche ribadire che mi sono costituito spontaneamente il 
"giorno stesso in cui lessi sui giornali che era stata arresta= 
"tata la moglie del brigatista Di Matteo...presentandomi spon= 
"taneamente al carcere di Regina Coeli..Sul quotidiano era con= 
"tenuta anche la notizia che la mia compagna di vita,la' mia cara 
"moglie era stata arrestata giorni prima.."

E la"cara moglie" Prosperi segue passo dopo passo .salvo qualche ine= 

vitabile contraddizione,lei che si dissocia dalla lotta armata sol=

tanto in dibattimento e dopo che il marito ha reso l'interrogatorio, 

la versione difensiva preparata per lei.

6-1^ costituzione del -Nucleo MPRO : le ammissioni reticenti della Prospe=

ri.

Savasta e Libera parlano chiaramente di questo nucleo costituito da 

"Anna" e,usando fraseologfe- del gergo dei brigatisti.parlano di "con= 

tatti" e- di arruolamento di Paolo,che è Cultrera.di Francesco,che è 

Di Marzio e di Remo che è BrancalJi^Aonchè di alcuni giovani: universl= 

tari,prima"contattati dalla moglie di_Viero" e poi gestiti da uno stu=
1) -Di Matteo: C.I7.F. 19.1^ 5123.5147.5162
2) -Savasta e Libera:attl„citati : Capi della sentenza relativi a Cultrere

Branca ti e Di Marzio.
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dente sardo del Colletivo dei Fuori Sede,appartenente alle Brigate

Rosse-Colonna Romana ,il quale aderisce al Partito Guerriglia e met=

(1),te in contatto l'Organizzazione con la Colonna Sarda, Questo sardo, 

del quale parla Savasta.è certamente Farina,legato sentimentalmente 

a Delogu.come sì è ricostruiti nel capo della sentenza relativo a

Delussu e Lovicu.

Il Di Matteo,in ordine al nucleo costituito dalla moglie,cerca sempre
(2)di ovattare la situazione :

"c'è la questione dei reclutamenti,cioè che mia moglie ha re= 
"clutato.Ora a lei danno un'imputazione per quattro recluta= 
"menti e si nominano sul testo anche Brancali.Quelli li ho 
"reclutati io.Si dice che lei mi ha passato i reclutamenti a 
"me,può essere vero il contrario.Ci sono inesattezze molto 
"forti su questo tipo di argomento."

Sono inesattezze,dice Di Matteo,ed è vero.La sostanza non cambia,però 

E' probabile che Brancali sia stato reclutato proprio da lui e così 

pure Coltrerà i quali lo chiamano in correità.Sono inesattezze che 

non hanno rilievo perchè la stessa moglie ammette dì aver avuto "con= 

tatti" *con"Francesco",e con un altro.Tutti e tre assumono un nome di

battaglia, tutti e tre vengono inizialmente gestiti da Savas*ta ê  poi/ 

da Cappelli. La donna assume di aver appreso dall'uno,da Savasta,e 

dall'altra,Cappelli,la teoria e la pratica de^c MPRO,di aver avuto, 

asserìtamente,sette incontri con la Silvia Cappelli ma che il nucleo 

era ancora in via di costituzionifie reticenze valgono soltanto ad 

escludere la dimimunete della dissociazione e non certamente ed esclu=

dere la piena responsabilità dell'imputata che crede ,o alla quale è 

stato fatto credere;che la sua assoluzione è un prezzo che la Gìusti= 

zia deve pagare per la collaborazione data dal marito.
1 )-Sa va Sta : C. I04VF. 8, f . 94;Capì della sentenza relativi, a Delussu e Lo=j

vicu e De Logu e Farina- 
2)-Di Matteo:C.I52,F.62,f .107-111,127,128
3 )-Prosperi:C.156.F.91.f.175-180.66-79
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Al di là delle reticenze gravi e numerose si staglia,infatti,la fi

gura dì "Francesco” ,alias Maurizio Di Marzio,dalla Prosperi arruolate
(1)nelle Brigate Rosse,per sua stessa ammissione .quel Di Marzio che ber 

presto farà valere le sue capacità^partecipando all'attentato Retrosi 

alla rapina SIP ed al tentato sequestro e tentato omicidio del funzio 

nario di PS Simone.

Sarebbe prcfcessualmente scorrete pensare che là posizione della Prosp^ 

ri è il pedaggio che la Giustizia deve pagare per la collaborazione di 

marito.La verità è,invece,che le indagini istruttorie non sono state 

incisive ed approfondite per la gran mole di atti ed attività relati= 

vi a ‘tanti - imputati.

Diversa sarebbe stata la posizione dell'imputata.infatti,se fosse sta= 

to possibile una indagine più analitica,rispetto a reati anche gravi 

e di sangue avvenuti tra la fine del 1978 e l'estate del 1979.

Sarebbe processualmente scorretto -, comunque,se la Prosperi credesse 

di poter ottenere comodamente,in conseguenza della collaborazione 

del marito,con il quale va a letto anche dopo la gogna Camilli,gli 

omicidi di Mea ed Ollanu di Piazza Nicosia, 1*. omicidio del giudice Mi= 

nervini,ai quali materialmente partecipa Di Matteo,e gli omicidi 

dei marescialli Taverna,Homiti»Granato^decisi oprabàbilmente dalla 

Struttura dei Coordinamento dei capibrigata,della‘quale _il Di Matteo 

è membro,di poter ottenere ,con il suo ambiguo comportamento,1'asso= 

lozione o la diminuente della dissociazione*

Il reato di partecipazione a banda armata,nel quale va derràbricato

quello di organizzazione contestato,si staglia pienamente dall'attivi= 
lì)-Prosperi :atti citati
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tà di prestanome della casa di via tToselli per la clandestinità di

alcuni mesi di Savasta,per l'attività di deposito di armi della Bri= 

gata Centocelle,nascoste anche dalla Prosperi nell'intercapedine ri= 

cavata sotto il battiscopa,in corrispondenza della finestra,per l'at-

tività di costituzione di un Nucleo MPRO, composto anche da’*Francesco"
tiDi Marzio,così arruolato nelle BR/da altro soggetto che l'imputata

non vuole ricordare,e da leu stessa che assume il nome di battaglia

di Fulvia e lo dirige dall * interno,sotto la direzione di Savasta,pri=

ma,e di Cappelli»dopo.

Per completezza^va detto che quando Savasta e Libera precisano,nel 

memoria;le del 14.2.86 la Prosperi è stata soltanto un "contatto"

dicono cosa esatta^ma il termine non sminuisce assolutamente l*atti= 

vità e la responsabilità del soggetto.Come si è dimostrato nel capo

della sentenza relativo alla Rete,"contatto" non è colui che viene

avvicinato da brigatisti che vogliono sondare la sua disponilità ad 

entrare nelle Brigate Rosse'.K*, invece, il soggetto che è già inseri tondi: 

Rete o nel Nucleo MPRO di brigata e che è"contatto".cioè gestito 

da un brigatista .nella specie Savasta.prima,e Cappelli,dopo,per 

tipiche attività di banda armata-^deposìto"'.'prestanome" .pi^aganda apo= 

logetica",cioè per quei particolari servizi di cui parla la DS del

75 e per un ulteriore addestramento teorico e pratico per la promozip=
(2)ne nella struttura superiore della Brigata Territoriale;

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte^^^he la militanza nel 

Nucleo o nelle Rete è banda armata venendo in considerazione struttu= 

re delle Brigate Rosse ed attività che si risolvono consapevolmente
-1 )-Savasta e Libera:C; 146 ,F .  2 ,f. 12
2) "DS sett,I975,dQC.citato;Capo della sentenza relativo alla Rete e Nu=

eleo MPRO
3) -Cass. Sez,l,sent.2155 del 1 7 .6.86,Pres.Molinari,Est•Lubrano,Imp.Bon=

altri ,pag. 11—15; Cass. 23.6.84, Sez. I . Pres.Ferpandes, Rei .Mol ina ri, j 
inp.Bartoloni; ecc.ecc. Í
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in una condotta di adesione o in un contributo alla vita,alla soprav= 

vivenza.all'operatività o all* incremento della banda.

-Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio= 

ne del ruolo importante ricoperto nella banda annata - Prestanome, 

depositaria di armi di brigata,costituzione di un nucleo,arruolamento 

di nuovi adepti-con un'attività che,se è al limite tra lo schema nor= 

mativo della partecipazione e quello dell'organizzazione,certamente 

è rilevante per la vita e l'operatività della banda.

Non possono essere concesse per il comportamento processuale,di inì= 

ziale completa negazione,in istruttoria^e di dissociazione incompleta, 

in dibattimento,quando,raggiunta da prove schiaccianti,tra ammissio= 

ni reticenti^ parziali e negazioni cerca,da una parte ,di sottrarsi 

ad ogni responsabilità e »dall'altra parte,di ottenere la diminuente 

prevista dall'art.4 della Legge n.34 del 1987.

Non è mertitevole sotto il profilo morale perchè,a parte le reticenze^ 

l'asserito abbandono della banda nell'estate del 1979,certo è che -an= 

che se la connivenza e la convivenza non sono complicità-ella conti= 

nua, indifferente,a sostenere moralmente un uomo,con il quale dorme 

sotto lo stesso tetto e nello stesso letto,al di là delle false 

prospettazioni difensive,anche quando diventa assassino con gli omìcl= 

di dei militari Mea ed Ollanu e del giudice Minervini.

-Non può fruire,inoltre,della diminuente della dissociazione che ri= 

chiede l'ammissione di tutte le attività effettivamente-svolte.La Pro= 

speri itega la - sua partecipazione all'occultamento delle armi della 

Brigata Centocelle ,1'attività consapevole di prestanome delle Brigate
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Rosse per il rifugio dato,per mesi,nella propria casa,al brigatisi; 

"regolare"clandestino” Antonio Savasta;nega perfino la costituzioi 

del Nucleo MPRO nel quale arruola "Franesco" Di Marzio assumendo,coi 

incredibile arroganza intellettuale^ che la struttura non era stata 

ancora creata quando lascia le Brigate Rosse nell'estate del 1979-

-Le attività svolte dalla Prosperi,come precisate,non possono confi=

gurare le attenuanti di cui agli artt.II4 e 311 CP.

Quest'ultima attenuante ha carattere oggettivo e riguarda la perieoi

sita della banda che non può essere disconosciuta per le Brigate Ros

se. Il Nucleo MPRO non è una banda armata autonoma ed indipendente

ma è una struttura delle Brigate Rosse,come costantemente ritenuto
(1)dalla Suprema Corte.

L'attenuante di cui all'art.114 CP non è configurabile perchè l'appoi

to dato dalla Prosperi alla vita ed all'operatività della banda è

notevole con l'attività di prestanome e di depositaria di armi di bri

gata e la costituzione di un nucleo e perchè,come è costante giuria
(2)sprudenza della Suprema Corte,la complessa erganizzazione delle Bri= 

gate Rosse rende necessaria uî a differenziazione di compiti in rela=

zione alle capacità dei singoli ed alle esigenze del gruppo di guisa 

che l'apporto di ciascuno,fondendosi con quello degli altri anche per 

la fenomenologia monistica ,è imptrtante e funzionale alla vita ed 

all’operatività della banda,in modo rilevante.

-Unificati i reati con il vincolo della continuazione,tenuto conto

degli elementi di cui all'art.133 CP,esposti in narrativa,la pena
1) -Cass.Séz.I,Sent.2155 del 27.6.86,Pres.Molinari,Est.Lubrano,Imp.

Bondi ed a l t r i , p a g . 11-15; —
2)  - Cass .S e z . I , S e n t .2040 de l  1 4 .1 1 .8 5 ,P re s ,C a rn e v a l e ,E s t .P i a n u r a , Imp.

Andriani,pag.112;Cass. Sez.1,Sent.8238 del 15.10.83,Pres.Fernandes 
Est. Buongo,Imp.Bonsai ;Cass. Sez.I,Sent.9967 del 1 4 .1 1 .84,Pres.Ves=
sia,Est.Velia,Imp.Aiosa; ecc.
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va contenuta nel minimo normativo dì anni 3 e mesi 1 di reclusione, 

interamente espiati(p.b. anni 3 + un mese,condonato,per l'associa- 

ne sovversivaJ

L'aggravante della finalità di eversione e terrorismo non va computa= 

ta in quanto la militanza nelle Brigate Rosse è provata fino all'està 

te del 1979,quando ancora non è stata emanata le Legge introduttiva 

della circostanza aggravante,Legge che è del 18 dicembre 1979. 

Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.

GLI ALTRI DELITTI

Alla Prosperi non è stato contestato il delitto di detenzione delle 

armi della Brigata Centocelle ^per il quale deve provvedere il P.M., 

non essendo possibile procedere a condanna senza violare il rap= 

porto tra accusa contestata e reato ritenuto in sentenza.All'imputa^ 

ta sono state contestate,infatti,le armi relative ad azioni specifiche 

di terrorismo:omicìdio Tartaglione,la rapina Ferretti,gli attentati : 

alla Volante IV ed alla scorta Galloni.

Non vi è prova,peraltro,che le armi custodite nella casa coniugale 

di via Toselli siano state utilizzate per queste azioni specìfiche.

Non vi è prova della colpevolezza dell * imputata anche in ordine agli 

altri reati.

In alcune dichiarazioni di soggetti dissociatisi dalla lotta armata^ 

si fa riferimento,come per esempio per l'attentato Retrosi,ad una 

certa Anna,nome di battaglia.Ebbene,costei è "Anna" Morganti»moglie 

di Marceddu.Purtroppo,i problemi probatori nascono anche dal fatto 

che la Prosperi ha due nomi di battaglia»quello di Anna,già apparso 

in fase istruttoria,e quella di Fulvia,del quale si viene a conoscane
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za soltanto in dibattimento,sempre taciuto da tutti con tutte le 

conseguenze ovvie in ordine alle indagini.che non hanno portato, 

in conseguenza,ad accertamenti definitivi per tutte le responsabili: 

tà della donna.

3- - - - - - ^
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EIAGCOSTA FA BIO

Alias Simone

Fabio Raccosta,romano,26 anni al momento dell’arresto avvenuto nel 
febbraio 1982 nell'abitazione di via Rugantino nella quale convive 
con Santini Armida,celibe al momento dei fatti,attualmente coniu= 
gato con prole,amico di Corsi,Alimenti,Biancone Maria ed altri,
ha un percorso politico,terroristico ed esistenziale simile a quel=

(1)lo di molti altri giovarli della sua generazione.
Studente del Liceo Scientifico San Francesco di Assisi di Centocel=
le,fucina di terroristi,milita nel 1975 nel CO.CO.CE-Comitato Co=

(2)munista Centocelle-,è membro della relativa Segreteria e di una 
Squadra Armata,struttura clandestina che rivendica le azioni con 
la sigla"Lotta Armata Per II ComuniSmo" e che è destinata,nelle
intenzioni dei promotori,a fungere da. cerniera tra l'Autonomia

(3 )Organizzata e le organizzazioni Combattenti.
Prima del formale ingresso nelle BRIGATE Rosse,avvenuto nel settem= 
bre del 1980 , Raccosta, soprannominato "il Mostro" , costituisce con 
Corsi, sotto il controllo di Novelli e lannelli.il Nucleo MPRO Col=: 
locamento,detto anche Nucleo dei Mostri dal soprannome dato dai 
compagni ad esso Raccostagli nucleo,composto anche da Corsi,Ali=
monti e Villimburgo Manuela,è operativo già dalla primavera del

.(4)1979 ed è diretto prima da Arreni e poi da Baciocchi.
Il 25 marzo 1980,concorre con gli altri militanti del nucleo al= 
l'incendio dell'autovettura di Elio Tullio,direttore dell'Uffi=
ciò Collocamento,rivendicato con una telefonata al Corriere del= 

(5)la Sera.
L'ingresso formale nelle Brigate Rosse avviene nel settembre del
1)-Rapp.G.:C.49,F.4A,f.193¡Dichiarazioni di Corsi ed Alimontl;Santini 

C .49,F.4/A,f .200,201,ecc,
2-3 )-Ràpp7.Dig05 : C. 6, F. 18, f. 4525-4529 ; Savas ta: C. 104 ,F.8,:int,27.3 e24.8.82 

C.I50,F.39,f.54;55;PI Cera:C.102,F.3,f.101,111: 1 4 6 2 ;  Libera:C.103, 
F,6,f ,153,154 ;Raccosta:C.14,F ,IO,f .2592 j

4) -Corsi:C. 14, F . IO, f . 2625 ; C. 11, F . 22, f . 582,583 ; C. 147 ,F. 22, f . 63-71 ; C, 147,1
F. 23,f.49-56;Liberate.148,F.32,f.63;C.I49,F.33,f.68,69;Di CeraiC.ISoj 
F.42,f.74;C.102,F.3,f.2,101,194,195¡Raccosta:C.I4,F.IO,f.2592;C.11,
F.3,f .560,561

5) -Rapp.G.-:27.3.80;Di Cera: C. 150,F.43,f . 83 ; Corsi :C. 11.F.3 ,f. 582,583 ;
C, 14,F. I0,f ,2625; C. 147, F. 22. f ,66,62-71 jLt
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I960,a seguito della trasformazione del Nucleo Collocamento in 
Brigata Collocamento, nel corso di "una riunione a Cisterna, ne Ila 
casa di Corsi,alla presenza di Checco 1 imon t i, so t to la direzio 
ne di Dario lannelli e Romolo Novelli.La brigata viene successi^
vamen te rafforzata con Mar cello Basili e Biancone Maria Gra=
zia^arruolata dallo stesso Raccosta.(1)

Riunioni della struttura avvengono nella casa di Corsi,a Cisterna,
(2)in quella di Basili,ad Albano,e in quella di Raccosta,a Scandrglia, 

ed hanno lo scopo di organizzare praticamente la lotta armata nel= 
l'ambito dei disoccupazione e del lavoro cosiddetto marginale e 
di concorrere a creare in tale ambiente il Movimento Proletario 
di Resistenza Offensiva:

"il dibattito verteva sulla costruzione del MPRO ovve=
"ro sulla necessità di inserirsi nei quartieri..nel ten=
"tativo-veniva testualmente affermato-di generalizzare 
"la lòtta armata. . C  è da .dire che i progetti che traspari^;
"vano dall'organizzazione Brigate Rosse in quel periodo 
"a Roma erano quelli di considerare la marginalità lavo=
"nativa e sociale come aspetti centrali dell’intervento,
"punti quindi su cui concentrare il massimo potenziale 
"umano e politico dell'organizzazione in quanto conside=
"rati terreni molto fertili per sviluppare l'attività di 
"proselitismo,di radicamento e adesione verso il pregete 
"to dell'or ganizzazione st e s s a " ^

La brigata organizza,quindi,a fini di proselitismo,varie propagan=
de della lotta armata,quattro delle quali compiute,con distribuzio=
ne di volantini,da Raccosta presso l'Ufficio di-Collocamento di
via Appia ed al mercato del Pigneto insieme,rispettivamente,a Ba=
sili,Biancone,Corsi,AlimentiÌOrganizza interventi nell'ambiente
del lavoro |Con inchieste per attentati portate a termine dal Rac=
costa suPpersonale della CISIAL,un'agenzia di collocamento priva=
to,qper incarico di Fancelli,sul direttore sanitario del Policli=
nico che viene appositamente pedinato.(5)

1 )  - B i a n c o n e : C a r t . 1 1 , F a s e . 3 , f . 700 ,7 0 0  r . ; C . 1 4 , F . 1 2 , f . 2 9 3 0 ;C ,1 5 6 , F . 97
f .47 -5 1 ,5 7 ,5  8 , e c c . ; Di C era :C.IO2 ,F . 3 , f .104 ,194 ,195 ;B as i1i :C.150, 
F . 4 6 , f . 8 5 ; C.12 ,F . 4 , f . 1023-1026;L ib e r a :C .103,F . 6 , f .68 ,69 ,153,154 
C. 149 ,F. 3 3 , f . 68,69 ¡C o r s i : C. 14, F . IO, f . 26 25 r  ; Raccosta : C. 14, F̂  10,25 80-8

2 )  - R a c c o s t a : C. 14, F . 10, f . 2581 ,2 5 8 2 ,2 5 8 7  ; Co s r l , B a s i l i., B iancone  : idem sub 1
3 ) - R a c c o s t a , idem, f .  2581 .2582  _
4 )  - R a c c o s t a , i d e m , f . 2 5 8 2 -2 5 8 7 ;C . 1 1 , F . 3 , f . 560-561
5 )  - R a c c o s t a : C . l l , F . I 0 , f  .2 5 8 3 ,2 5 8 4
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Dal dicembre 1980 al febbraio 1981,Raccosta svolge attività lavo=
(1)rativa come archivista presso il CNEN di via Regina Margherita

dove,nel marzo del 1981,viene consumata una rapina,rivendicata
dalle Brigate Rosse,nel corso della quale viene impiegata per la

(2)fuga una Fiat 125 scura;
"Non ho assolutamente partecipato alla rapina effettuata 
"nella banca interna a codesta sede il 27 marzo..la mia 
"breve permarienza 'in quegli uffici non mi avrebbe consent_i 
"to di essere a conoscenza di informazioni in qualche mo=
"do

di essere
utiiind)

Asseritamente, tra marzo ed aprile 1981, con il motorino di sua pro=:
prletà svolge il ruolo di staffetta per il furto di un *autovettu=
ra,"una 124 o 125 Fiat di colore scuro','consumato da Emilia Libè=
ra e Massimiliano Corsi,precedendo la macchina rubKata per un

(3)breve percorso/nei pressi di Piazza Bologna;
"non sono assolutamente in grado di dire nè a cosa po=
"tesse servire quella autovettura nè se fu mai utiliz=
" z a t a " ^

Svolge,inoltre,attività organizzativa provvedendo alla duplicazio=
ne di chiavi,presso la Fiat della Magliana ed in un negozio di
via Collina,-sistema utilizzato dai brigatisti per il furto del=
le autovetture da usare nel corso di imprese criminose-:

"Tengo a precisare che questi tipi di incarichi non an=
"davano al di là della cosa in se stessa in quanto non 
"mi veniva comunicato nè il perchè,nè il quando,nè il co=
"me 1^autovettura fosse poi stata i m p i e g a t a " )

Nella primavera del 1981,svolge l'inchiesta per il disarmo di un
agente della Polizia di Stato abitante in via Clelia e,su incari=
co di Romolo Nove Ili,mette in contatto Biancone Maria Grazia con

(5 )un brigatista^per compiere una propaganda apologetica ad Ostia 
Nel maggio del 1981 viene compiuto l'attentato in danno di Retro= 
si Enzo,direttore dell'Ufficio Collocamento/individuato come obiet= 
tivo da colpire sulla base dell'inchiesta compiuta dalla Brigata
1) -Raccosta :Cart,14,Fase.IO,f.2586,2587
2) -Rapp.Digo3:C.49,F.4/B f.415-460;Rilievi :C.56,F.1 3 5 9 , 6 0
3) -Raccosta;C.14,F.IO,f.2586,2587
4) -Idem,f.2584
5) -Idem,f.2586;Capi della sentenza relativi a Palamà e Biancone;

Biancone:C.ll,F.3,f.700,701;C.14,F.12.f.2928-2930;C.156,F.97,f. 
42-68;Palamà;C.14,F .10,f .2565,2600;C.I51,F.57,f,87;
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Collocamento della quale è membro importante il Raccosta. 
Nell'autunno del 1981»a seguito dello scioglimento della brigata, 
Raccosta e Biancone escono dall'Organizzazione dopo aver avuto 
con tatti anche con Fancelli e Libèra.Ques t'ultima gli affida un 
pacco da custodire e lui asser itamente lo disperiide, ingriorandone
i1 con tenuto :(1)

"non volendo prestarmi ad alcun ruolo e responsabilità.. 
"sancendo così definitivamente il mio distacco.."

Il Raccosta è chiamato in correità da Savasta,Libèra,Corsi,Bianco=
(2)ne,Di Cera,Basili ed altri.

Tratto in arresto 1'1/2/1982,rende dichiarazioni confessorie ed ac= 
cusatorie limitatamente all'appartenenza alla barida armata,alle azi^ 
ni di propaganda della lotta armata,all'attività di staffetta svol= 
ta per il furto di un'autovettura,alla riproduzione di chiavi di 
auto,come è stato precisato in narrativa.Nulla dice in ordine al= 
l'inchiesta per l'attentato Retrosi e nega di aver partecipato al= 
la rapina CNEN e di aver fornito in merito notizie utili per l'ope=
raz ione.(3)

Non rende interrogatorio all'odierno dibattimento.Ne 11*istanza di
dissociazione presentata ai sensi dell*art.4 Legge n.34 del 1987,

(4)si limita a confermare le dichiarazioni rese in istruttoria.
Ciò detto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione del= 
l'imputato con riferimento ai singoli reati contestati.

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso in istruttoria.(3)

1 ) "Raccosta:Car1.14,Fase.IO,f.2587,2588;Corsi :C.14,F.IO,f.2631
2) - A t t i  g ià  c i t a t i  in n a r r a t i v a
3 )  - R acco s ta : C . l l , F . 3 . f .560 .561 ;C .1 4 ,F . I O , f .2580-2589: 2590.2577-2579; 

C .1 3 ,F .9 . f  .2338, 2339;C. 1 5 ,F. 1 3 , f . 3357-3365;C. 15 ,F. 14 ,3771;CJ6FI6/i4ie
4 ) - Raccos t a : C. 154, F. 74, f . 42;88-96
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La qualifica di organizzatore si desume agevolmente da numero= 
si elementi.Dalla militanza nella Brigata Collocamento,per i fat= 
ti esposti e le considerazioni svolte ne 1 capo della sentenza re
lativo alla Brigata in genere.Dall'attività notevole di propagan^

(13da svolta a fini di proselitismo ;e giurisprudenza della Suprema 
Corte che”1 * attività diretta a determinare il coinvolgimento nel= 
la- lotta armata di nuovi elementi”concreta l'ipotesi di organiz= 
zazione di banda armata^?¿alle inchieste svolte per 1''attentato 
contro il direttore sanitario del Policlinico e per il disarmo di 
ungente della Polizia di Stato e dalla partecipazione alla ra= 
pina CNEN ed all'attentato a Petrosi Enzoi§econdo la costante giu= 
risprudenza della Cassazione,deve essere riconosciuta una posizio= 
ne riconducibile allo schema normativo dell'organizzatore a colo= 
ro che attuano le scelte operative della. banda?.armata individuane
do gli obiettivi da colpire,schedando il cosidetto personale ne=
mico,partecipando agli attentati ed alle altre azioni criminose.(4)

RAPINA CNEN
Capi 48,48/1,48/2,48/3,48/4,59/46

(5)L'imputato si dichiara innocente.
La penale responsabilità del Raccosta si desume agevolmente dal 
coordinamento di numerosi elementi di prova storica e logica,di 
generica e di specifica;

1-La rapina in danno della Banca Nazionale del Lavoro,sportello 
interno alla sede centrale del CNEN,viene consumata.sulla base 
delle informazioni fornite da un basista. £Ìiò' agevqlmente si 
desume dalla dinamica del fatto e dalla scelta dell'obbiettivo 
e dalle dichiarazioni’ ' di''Diega'.'Sàvasta che,quale membro del 
’Còmitàto Esecutivo. concorre ad elaborare il progetto crimino=
1) -Atti già richiamati
2) -Cass.Sez.1,Sent.17.6.86 n.2155,Pres.Molinar1,Rel.Lubrano,Imp.Bondi
3) -Atti citati
4) -Cass.Sez.1,Sn1 .14.11.85,Pres.Carnevale,Rei.Pianura,Imp. Andriani+56
5 ) "Raccosta:C.14.F.IO.f.2586.2567
6) -Rapp. Dlgos:C.49.F.4/Brf .415-460

(6)
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so e ad approvarlo all’unisono con la Direzione della Colonna Ro=
(1)man a :
"La rapina al CNEN fu ideato e discussa in sede.di Co^
"mìtato Esecutivo..In Esecutivo fu riferito che un tri=
"mestrale del CNEN aveva dato indicazioni sulla plani=
"metria dei locali,sugli orari e sulla quantità di dena=
"ro che veniva erogata come stipendi..Nulla so del ^^^me=
"strale che forni le indicazioni sopra specificate*.'

2- 11 Raccosta,membro della Colonna Romana delle Brigate Rosse,lavo
ra,per un trimestre,dal dicembre I960 al febbraio 1981,quale ar= 
chivista-dattilografo presso la sede centrale del CNEN,in via Re= 
gina Margheritaydove avviene la rapinai^^

3- La rapina viene consumata,quindi,come affermano all'unisono Sava=
sta e Libèra,sulla base delle informazioni fornite da un brigati= 
sta che lavora come trimestrale al CNEN.La Libèra,componente del= 
la Direzione della Colonna Romana che sceglie l'obiettivo ed il 
nucleo di assalto e concorre con il Comitato Esecutivo alla deter= 
minazione del piano delittuoso,è più precisa nelle dichiarazioni 
istruttorie e diba. concretano una vera e propria
chiamata in correità che è di notevole efficacia probatoria per= 
chè non nominativa.Ella afferma,infatti,che il soggetto che opera 
come basista dall'interno del CNEN è un militante della Brigata 
Collocamento:

"Il progetto fu deciso dalla Direzione di Colonna;non 
"ricordo chi abbia seguito 1'inchiesta;di sicuro vi 
"era tra gli altri Pancelli.Cì si avvalse di informa=
"zioni che dall'interno ci dava uno dei membri della 
"Brigata Collocamento che lavorava al CNEN come pre=
"ca'rioC"^)

4- 11 Raccosta,per sua stessa amìssìone,lavora come trimestrale alle 
dipendenze del CNEN ed all'epoca milita nella Brigata Collocamene * 

toÌÈl circostanza è importante perchè,attraverso un eollogamento
1) -Savas ta:Car t.104,Fas c.8,f.80;C.148,F.29,f.52,53
2 )  - S a v a s t a : C a r  t , 1 0 4 , F a s e . 8 , f . 3 5 4
3 ) -Raccosta:C.I4,F.IO.f,2586.2587
4) -Libera:C,Ì03.Fasc.6.f.126.127:C.149.F.36.f.47,48
5) -Raccosta:C.l4,F.I0,f .2581-2587;C.I4.F.I0.f. 2578; Biancone :G. 11,F,.3,

f ,700,700r;C.14,F.12,f .2930 ;C.156,F.97.f.47-51,ecc,;Savasta:C.150, 
F.39,f.54,55¡Basili:C.ISO,F.46,f.85;Libèra:C.103.F.6,f,68,69 ; Corsi 
C. ll,F.3,f .636r-638,582,583;C.14,F,I0,'f .2625 r. , 2626,2631 ;C, 147,
F. 23, f. 37; DI Cera:C,I50,F.44,f ,51,52;ecc, p
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logico e storico elementare si ha la risultante sillogistica 
che il Raccosta è il brigatista che fornisce dall'interno del 
CNEN le notizie utili ai fini della consumazione della rapi= 
na.

5“Ulteriore elemento di verifica è,inoltre,il rapporto spaziale
e temporale esistente tra la rapina,che viene commessa nel me=
se di marzo del 1981 in danno della Banca Nazionale del Lavo=
ro,sportello interno alla sede centrale del CNEN,in via Regi=
na Margherita]'e l'attività lavorativa del Raccosta che è un
trimestrale che svolge l'attività di archivista-dattilografo
dal dicembre "80 al febbraio 1981 proprio presso quella sede,

. (2)in quella via.
6- Novelli è,all'epoca,componente della Direzione di Colonna e

del Comitato Esecutivo.E' lui che propone la rapina alla banca
e che riporta nei due organismi le notizie,apprese dal trime=
strale,sulla planimetria dei locali,sugli orari e sulla quan=
tità di denaro erogata coiv stipendi dalla Banca Nazionale del

(3)Lavoro ai dipendenti del CNEN
Ebbene,Novelli è anche responsabile della Brigata Collocamento

(4)nella quale milita il Raccosta.
Dal coordinamento di questi due elementi si desume agevolmente 
l'ter »attraverso il quale,con la fattiva collaborazione del 
Raccosta,si giunge alla individuazione dell'obiettivo dell'ope= 
razione di finanziamento ed all'acquisizione di tutte le noti= 
zie utili per l'esecuzione della rapina.

7- Nel corso della rapina,vengono utilizzate almeno due atiitovet=
(5)ture, una Fiat 125 blu metalizzata ed una Fiat 128 bianca.

La Fiat 125 blu viene rubata da Palamà,che confessa,insieme a 
^ilgia.Cappéllir-v con il sistema delle chiavi duplicate attra=
1) -Rapp.G.:C.49,F.4/B,f.51 e segg.
2) -;^tti citati
3) -Savasta:C. 104,F. 8,f .354; Libera: C, 103,F.6,f . 126,127;C. 149,F.3 6 f.464'
4) -Raccosta:C,I4,f.I0,f.2578,2581-2585;Corsi:C.147,F.22,f.93;ecc.
5) -Rapp.G.: C.49,F.4/B,f.415,447-449 ;C.56,f .13,f .60 ; Corsi :C.14,F.IO,

f .2626 r;C.Il,F-3,f.580;C.147,F.22,f,96,94,94-96;Palamà:C,I4,F.I0 
f .2561,2562;C.151.F.57,f.60-65;Marceddu:C.103.F,7,f.5.62-67:

.4^
T
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verso il numero di serie,furtivamente trascritto al momento del=
le fittìzie trattative per 1 * acquisto dell * autovettura!^ ̂
Invero,anche il Corsi si attribuisce il furto di questa autovet=
tura Fiat 125,in istruttoria ed in dibattimento:

"Nel mese di marzo presi parte ad una rapina ai danni 
"della banca interna del CNEN di Viale Regina Marghe=
"rita.La Fiat 125 usata per la fuga fu rubata da me e 
"Nadia(Libera) una settimana prima della rapina*.Io 
"rubai una macchina,insieme alla Libera,rubai una Fiat 
"125 che,poi fu usata.L'altra macchina non so chi l*ha

lH ' ^"rubata"
La verità è che il furto viene materialmente commesso,ne Ila pri= 
ma fase,da Palamà e Silvia Cappelli^in quanto le circostanze ri
ferite da Andrea circa il tempo ,ìl luogo.-zona portuense- e si= 
sterna di asportazione coincidono con quelle narrate dal proprie=

(3)tario dell * auto,Fato Guido.
Il Corsi e la Libera par tee ipar.o, invece, in un momento successivo
all'asporfazione,all'operazione di trasferimento dell'autovettura
in Viale Regina Margherita,nei pressi del CNEN.Palamà e Silvia
Cappelli rubano, l'autovettura trasferendola:

"dal Portuense,zona in cui l'ho presa,fino alle parti 
"dell'Università,esattamente vicino a Piazzale delle 
"Provincie"^

Corsi e la Libera,invece,provvedono ad un ulteriore trasferimen= 
to dell'auto,ad un ulteriore avvicinamento della Fiat 125 al liio= 
go della rapina-è questa la cosiddetta gestione macchine che si 
verifica anche per via Fani e per le azioni compiute dalla Bri= 
gate Rosse-E* il Corsi,infatti,che indica al Marceddu,consegnan- 
gli le chiavi,la Fìat 125 da utilizzare per la fuga:

(5)"La Fiat 125 rubata per la fuga fu rubata da me e Nadia"
"..La mattina del 27 marzo mi reco a questo appuntamento 
"e mi incontro con il Corsi ed il Pancelli.il Fancelli 
"ci consegna le armi che dovevamo avere in dotazione du=

1 )- PalamàTCar tT 14 IO, f  .^561 ; C.151, F . 57, f . 60 ,61 ,64 .65
2) -Corsl :C.14,F.I0,f.2626 r.,2627;C,147,F.22,f.94-96
3) -Palamà:C.I4,F.IO,f>2561;C.I51,F.57,f.60,61,64,65;Foto:C.49,

F.4/B,f.436,437
4) -PaIamà:C.151,F.57,f .64-60-64
5 )  - C o r s i : C . I 4 , F . I 0 . f .2626 r ,2627 ;C.147,F . 22 ,f .9 4 - 9(22,f .94-96
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” r an te 1 ’ az ioti e , una a me ed una al Cor si.. Nel lo s tes= 
"so tempo lui(Pancelli)si allontana ed io ed il Cor= 
"sì ci rechiamo in una traversa dove il Corsi mi mo= 
"stra dove era parcheggiata la macchina che io dovevo 
"guidare per la rapina.Era una Fiat 125 bluastra.il 
"Corsi mi da le chiavi ed io mi metto al volante.Mi 
"dice di fare intanto scaldare il motore che lui an= 
"dava a prendere l'altra macchina che era una 128 bian 
"ca che era parcheggiata nei pressi^^^

8-Raccosta opera come staffetta nel corso dell'azione,posta in es=
sere da Corsi e Libèra,di avvicinamento della Fiat 125 blu metal:
lizzata alla sede centrale del CNEN di viale Regina Margherita.
y\fferma il fìaccos ta, infa tt i , nel memoriale del settembre 1982:

"Un giorno tra marzo ed aprile 1981 mi recai ad un ap= 
"puntamento con Corsi in P.za S.Maria Maggiore,di fron 
"te al1'UPIM,avevo con me il mio motor ino.Inaspettata=
"mente insieme al Corsi si presentò una donna di cui 
"sinceramente non ricordo il nome di battaglia ma che 
"riconobbi in Emilia Libèra in quanto l'avevo conosciuta 
"ai tempi del Liceo,mi dissero di spostarmi in un'altra zo 
"na.non lontano da P.za Bologna con il mio motorino.Lo=
"ro dovevano rubare una macchina e mi dissero che avrei 
"dovuto fare da staffetta ossia precederli con il motori=
"no non appena li avessi visti arrivare a bordo dell'auto= 
"vettura e segnargli,in qualche modo,durante il tragitto 
"fino ad un luo'go che mi in dì careno, eventuali posti di 
"blocco.Impiegarono una decina di minuti per tornare a 
"bordo della macchina,mi pare una 124 o 125 Fiat di colo=
"re scuro(ma potrei sbagliare),la targa non la posso ri= 
"cordare in quanto non ci prestai attenzione.Precedendoli 
"di una cinquantina di metri giungemmo in una viuzza do=
"po un breve tragitto,loro si appartarono per fare delle 
"modifiche alla macchina(non so precisamente).Aspettai 
"un paio di minuti poco lontano e poi tornai nella mia 
"abitazione;non sono assolutamente in grado di dire nè et 
"cosa potesse servire quell'autovettura nè se fu mai uti= 
"lizzata.Dal dicembre I960 al febbraio 1981 ho lavorato 
"come archivista dattilografo alla sede del CNEN di via 
"R-Margherita.per correttezza tengo a precisare che non ho 
"assolutamente partecipato alla rapina effettuata nella 
"banca interna a codesta sede il 27 manzo..la mia breve 
"permanenza in quegli uffici non mi avrebbe consentito 
"di essere a conoscenza di informazioni in qualche modo
"utilii2)

1 ) - Mar ce ddu : Car t7l50. Fas c. 4 8̂  f . 6̂ 5̂  66 ; C. 103. F . 7. f . 5. f 765-67 
2)-Raccosta: C. I4,F. I0,f. 2586,2587
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Raccosta,per sua stessa ammissione,opera come staffetta per lo
spostamento di una autovettura che è la Fiat 125 blu metalizza=
ta/usata per la rapina al CNEN per molteplici elementi coinci=
denti.Per il tempo della operazione e della rapina-marzo 1981-
Per il tipo marca e colore dell'autovettura-Fiat 125 blu-.Per
le persone che sono sempre Corsi e Libèra nelle coincidenti
operazioni.Per il luogo dello spostamento de 11'auto,in prossi=
mità di Piazza Bologria-Piazzale delle Province e,quindi,di Via=
le Regina Margherita dove ha sede il CNEN^^^er la coincidente
piccola strada,traversa di viale Regina Margherita,fino alla
quale il Raccosta fa la staffetta,per la Fiat 125 di colore scu=
ro/al Corsi ed alla Libèra e dalla quale il Marceddu,su indica=
z ione del Corsi,pre leva 1'auto,dopo averne ricevuto le chiavi,
il giorno della rapina,sulla quale avviene la fuga degli auto=

(2)ri materiali del delitto.
9-All'epoca dei fattici! Raccosta è membro della Brigata Colloca^

mento, diretta da Romolo Novelli, ed è anche in rapporto con Wal=
ter Fancelli.Novelli che,"ai primi dell*81" gli affida l'in=
carico di duplicare le chiavi di un'autovettura:"ho svolto al=
tre due volte questo incarico,con le stesse modalità,ma non al=
la Magilana,bensì in un negozio che mi fu indicato in via Collie

(4)na". E' Fancelli che,nel febbraio 1981,gli da l'incarico di 
compiere vari pedinamenti per un attentato contro il direttore

(3 )sanitario del Policlinico.
(6)Ebbene,la preparazione e l'esecuzione della rapina al CNEN,anche

per quanto riguarda la gestione dell4. Fiat 125 e 128 rubate ed
5)utilizzate per la fugaaspor tate: cori: iiisis.tema della duplicazio= 

ne delle chiavi attraverso il numero di serie annotato furtiva=
mente duran te  le f i t t i z i e  t r a t t a t i v e  di compravendita^flono ope=

( 6 )r a  d i  N ove l l i  e P a n c e I l i .
1 )  - A t t i  g ià  r i p o r t a t i
2) -Raccosta:C.14,F.I0,f•2586; Corsi:C.14,F.IO,f.2626,2627;C.147,F.22,

f .91-96;MarceddurC.103.F,7,f.5,62-67;C.ISO.F.48.1.58-68
3 )  - R acco s ta : C . I 4 , F . I 0 , f .2581,2584 ; 2578;eoe.
4 )  - R acco s ta : idem;Marceddu-Palamà : a t t i  c i t a t i
5) -Marceddu:C.I03,F.7,f.5,61-67;C.I50,F.48,f.58-66;Falamà:C.I4,F.I0,

f .2561 ,2562 ;C.151,F . 5 7 , f . 61 -65 ;C o r s i : a t t i  c i t a t i  ““
6 )  - A t t i  c i t a t i
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10- L'assunto dell'imputato di ignorare lo scopo al quale era desti= 
nata la Fiat 125 non ha alcuna rilevanza giuridica e processua= 
le.In punto di fatto,va rilevato che l'imputato riporta nel me= 
mortale,non per caso,nello stesso contesto storico e letterario, 
i due fatti del lavoro svolto come trimestrale presso il CNEN e 
della staffetta compiuta per lo spos-tan̂ erito dell'auto nei pres= 
si di Viale Regina Margherita raltro,le informazioni date al 
Novelli circa la planimetria dei locali della banca all'interno 
del CNEN e degli orari e della quantità di denaro erogata come 
stipendi ai dipendenti di quell'ente,è un fatto,dimoscratò,che 
illlumina la successiva circostanza,anche per quanto riguarda 
l'elemento sogge ttivo,de Ila s taffettà posta in essere per lo 
spostamento della Fiat 125 metalizzata usata per la fuga dopo
la r apiña. D ' al tra parte,per le considerazioni svolte in diritto^
in materia di dolo,il Raccosta non può non Sapere che quell'auto
sarà utilizzata per un'azione delle Brigate Rosse,èanto più
che vede armeggiare Corsi e Libèra:"si appartarono per fare

( 2delle modifiche alla macchina",evidentemente per la sostituzio= 
ne delle targhe^che viene continuamente fatta nella cosiddetta 
gestione delle auto rubate durante la fase preparatoria di ogni 
operazione posta in essere dalle Brigate Rosse,

11- 11 comportamento processuale dell'imputato è quanto mai sinto= 
matico della responsabilità,sotto il profilo soggettivo ed og= 
gettivo,per il contributo offerto alla rapina.Dopo le iniziali 
reticenze,ammette,nel memoriale del settembre 1982,quando sta 
per scadere il termine di operatività delle Legge 304 del 1982, 
alcuni fatti e circostanze^ma nega di aver partecipato alla ra= 
pina,di aver dato informazioni sulla banca posta all'interno 
del CNEN e di conoscere lo scopo dello spostamento della Fiat 
1*25 metalizzata, di colore scuro.Pur formando regolare istanza
1) -Raccosta:C.I4,F.I0,f.2586,2587
2) -Idem,f.2586 J U



12
002238

di dissociazione ex art.4 Legge 34 del 1987,nella quale si limi=
ta a confermare le,incomplete e reticenti dichiarazioni preceden 
. (1)ti, SI sottrae all'interrogatorio in modo strumentale e subdolo 

onde poter fruire delle diminuenti senza essere costretto a spie= 
gare la sua posizione in ordine alla rapina CNEN ed all’attenta= 
TO Retrosi.

L'ATTENTATO AD EZIO RETROSI
Capi 50,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48 

Si rimanda,per quanto riguarda l'esatta qualificazione giuridi= 
ca dei fatti contestati,al capo della sentenza relativo all*at= 
ten tato.
Ciò posto,si rileva che a carico dell'imputato sussistono nume= 
rosi e convergenti elementi di prova:

-A-La campagna terroristica sul proletariato emarginato e sulla 
disoccupazione inizia,in ambito naztonale,con il sequestro e 
l'omicidio Taliercio,in Nord Italia,e con il sequestro Cirillo 
e l'omicidio degli uomini della scorta,a Napoli.L'azione 8e= 
ticsi segna l'apertura della campagna a Roma che continua con 
l'attentato Macagna e l'irruzione nella cooperativa di facchinag:= 
gio CO.SE.VA attentato è gestito,come tutte le altre azioni, 
dalla Direzione della Colonna Romana.L'inchiesta preliminare 
non può non essere compiuta che dalla Brigata Collocamento che 
ha una competenza specifica per materia e per territorio.
Dal volantino di rivendicazione si evince che l'attentato è com= 
piutojonde sensibilizzare i giovani alla creazione degli organi=
smi di massa rivoluzionari,contro il direttore dell'Ufficio Pro=

* t t*vinciale del Collocamento quale covo di annientamento dei disoc=
cupati attraverso il lavoro precario,il lavoro nero,la chiamata*
nominale per le assunzioni,la disoccupazione.(3)

1 )-Raccosta: atti citati e Car 1.154,Fase. 74,f ..42,88-96 
2)-Rapp.Digos:yol.I,Fasc.24,f .6247,6248; Libera: C. 149. F. 36, f. 56-72- 

Savasta:C.I04,F.8,f.366,367;C.I49,F.38,f.41-45;ecc.
~3)-Rapp.Dlgos:C.8.Fase.24.f.2647.2648 ed atti richiamati.

?
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Questa materia-disoccupazione,lavoro nero,lavoro precario,assun =
zione di lavoratori-è di competenza specifica della Brigata Col=
locamente che svolge la sua attività,anche a fini di proseltismo,
esclusivamente nell'ambito interno ed esterno dell'omonimo uffi=
cio.^Ì^r mera esemplificazione si riportano le dichiarazioni del
Corsi relative alla costituzione del Nucleo Collocamento o
Nucleo"Mostri dal soprannome del Raccosta:

"l'organizzazione ci indicò in par tica quale doveva 
"essere il nostro ruolo,cioè interessarci del collo=
"camento,del problema della disoccupazione,cosa che 
"facemmo cominciando a frequentare fisicamente il 
"collocamento,quindi,interessandoci del mercato del 
"lavoro,del funzionamento del collocamento,il proble 
"ma delle chiamate nominali,le chiamate numeriche..
"A settembre dell'80 ci chiesero se eravamo disponi=
"bili a fare parte delle BR.Noi accettammo e prati=
"camente fondammo la Brigata Collocamento ..composta 
"da me Raccosta »Alimenti.

B-Il Raccosta è,all'apoca dell'attentato,membro importante della
Brigata Collocamento^^della quale è uno dei fondatori iigl i par =
tecipa ,quindi,all'attività preparatoria-acquisizione di dati ,.ge=
pierai ita . ,;targhe »mansioni, responsabilità, orar i-r indispensabili
per la individuazione fisica del"nemico da colpire"e per l'ese=
zione della conseguente azione di azzoppamento,

( 5 )C-La chiamata di correo reiterata.della Ubèra:
”L'irruzione all'ufficio di collocamento fu deciso dal=
" l a  direzione di colonna nell'ambito della campagna 
"contro la ristrutturazione del Mercato del Lavoro, L'in=
"chiesta fu eseguita dalla Brigata Collocamento"..
"..La Brigata Collocamento fa l'inchiesta ma non in ter=
"mini operativi,cioè ci aveva fornito il nome di Retro=
"si come(nemico da colpire?).L'inchiesta operativa è sta=
"fatta dal nucleo..La Brigata Collocamento era composta 
"da Cor si,Alimonti..da quattro persone..Corsi,Alimonti,
"Fabr ìzio,Raccosta.."

1) ^ C o r s i :C .147,F.2 2 , f .66 ,71 ,72  ; B a s i l i  : C .12 ,F . 4 , f .1024 ; S a v a s ta :C .104,
F.8,f .366,367;Libèra:22.4.1982; 1.7.83;ecc.ecc.

2) -Corsi:Cart.l47.Fasc.22.f.66.71,72
3) -Raccosta:C.I4,F.10,f.2578;Biancone : atti già richiamati;Basili

C.I50,F.46,f.85;C.12,F.4,f.1023-1026 ; Coari:C.14,F.IO.f.2625 r;Litoei
4 ) -Corsi:C.147,F.22,f .66,71,72,66-72;Libera:atti richiamati
5) -Libèra:C. I03,F.6,f. 127; C. 149, F. 36, f .57-60
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La chiamata provierie da persona che è nella Direzione della Colon = 
na Romana che,insieme all’Esecutivo,decide e gestisce l’azione prov
vedendo alla composizione del Nucleo Operativo.

(1)D-La chiamata di correo di Savasta:
"Non so esat tamen te chi abbia par tecipato all'atten tato al 
"collocamento di Roma.In quel tempo,ripetc,ero già nel Ven^
"to e mi spostavo solo tra Padova e Milano.Ho saputo in se= 
"güito che l’inchiesta era frutto della direzione politica 
"di Novelli sulla Brigata di Collocamento.Sempre in segui=
"to ho sapute che in questa brigata vi erano al tempo Ali=
"monti,Cor si.Non sono sicuro che ci fosse anche Raccosta.

La chiamata è indiretta per quanto riguarda i compcnenti della
brigata è diretta per quanto riguarda il ruolo svolto dalla
struttura nell'inchiesta,La cautela di Savasta,tuttavia,sintoma=
tica dell'attendibilità dell * accusa,è superata,per quanto ri=
guarda l'crganicc della brigata,dalle ammissioni dello stesso
Raccosta e dalle affermazioni di coimputati che lü pongono tuta

(2)ti,dal settembre 1980 all'ottobre 1981,in quella struttura.

E-La chiamata di correo di Corsi:
"Rispetto al collocamento debbo dire che non ci fu una 
"partecipazione diretta della Brigata Collocamento al 
"ferimentc.Rispetto alla individuazione della fugura, ; 
questa era un pò la prassi normale della brigata,quella 
"di cercare di capire chi erano i dirigenti di quel col= 
"locamente e ,quindi,quasi sicuramente,il nome lo aveva=
"mo saputo noi..Sicuramente abbiamo dato noi il nome 
"alle Brigate Rosse.,Si,in questo periodo con gli al=
"tri membri della brigata collocamento,cioè per essere 
"chiar i,l'Alimónti,Raccosta,Biancone,in questo per iodo,
"si,passai il nominativo pr.efigurandomi nella mia mente 
" che l'azione poteva essere anche un omicidio,un tenta=
"to omicidio

F-L'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle chiamate, che si 

integrano e si verificano vicendevolmente,si desume agevolmente 

dal fatto che i soggetti accusati da Savasta,Corsi e Libera o 

confessano la partecipazione materiale e diretta all'attentato-
1) -Savasta:C.I04,F.8,f,366,367;C.I49,F,38,f.4Q-44;C.I48,F.31,f,34
2) -Raccosta :C.14,F.IO,f.2561*2587 ed atti già citati
3 )  - C o r s i : C . 1 4 7 , F , 2 2 , f .1 0 4 ,1 0 7 ,1 0 4 - 1 0 9   ̂ a
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-Palamà e Marceddu-^áppure sono raggiunti dA innumerevoli
(2)elementi di prova-Nove11i,Cappe 11i,Massara,e co.-

G)-Le reticenti ammissioni pòstume dì Raccosta.
Dopo le richieste di condarina del P.M.,nel corso della discus=
Siene,il Raccosta fa pervenire alla Cor te,tramite il difenso=
re,una"lettera-memoria"acquisita all'udienza 23.5.1988:.(3)

' "E’ innegabile che noi, come struttura che operava al coĵ  
"locamento,avevamo preso in esame la possibilità di com= 
"piere un attentato al direttore ma difficoltà interne 
"alla struttura e oggettive difficoltà di inchiestare 
"il personaggio ci avevano portato ad abbaridonare il 
"progetto.L'Organizzazione decise successivamente di 
"inserire un attentato al collocamento nell'ambito del= 
"la campagna sul lavoro e di gestire centralmente l*a= 
"zione senza coinvolgerci in alcun modo.Noi della 
"struttura non sapevamo..e quindi la teoria accusatoria 
"per cui noi avremmo assunto un ruolo di informatori..
"è priva di fondamento.. Un aspetto importarite che vo= 
"glio segnalare è la centralità dell'attentato.."

E' interessar.te notare la tardività sintomatica di queste am= 
missioni e giustificazioni.L'imputato avverte l'esigenza di 
giustificarsi soltanto dopo la richiesta di condanna formula^ 

ta nei suoi confronti dal P.M. e soltanto allora ammette, fat= 
ti,che risultano dalle chiamate in correità,con reticenze, 
tentando di sottrarsi alla condanna ' .:eor. giustificazioni pueri
li . Compor tamento, questo, che è chiara espressione della per= 
sonalità del soggetto e di un comportamento processuale slea= 
le e scorretto sotto ogni profilo,Tuttavia,esaminando nel me= 
rito la situazione,va osservato che vi sono nella lettera 
ammissioni importanti relative all'attività preparatoria svol= 
ta dal Raccosta e dagli altri membri della Brigata Collocamen= 
to che,ovviamente »per compiere un attentato, devcy^onoscere il 
nome della vittima,le abitudini,! movimenti attraverso appo»
1 )  - L i b e r a : G . I 0 3 , F . 6 , f . 1 2 7 ; C . 1 4 9 , F . 3 6 , f . 5 7 - 6 0 ; S a v a s t a : C . 1 0 4 , F . 8 , f . 366

3 6 7 ; C . I 4 6 , F . 1 2 , f .11  d e l  memoria le  2 0 . 2 . 8 6 ; Cor s i  : C .1 4 , F . I O , f ■2627 i 
C . I 4 7 , F . 2 2 , f . 9 9 - 1 0 9 ; P a la m à : C . 1 1 , F . 3 , f . 7 8 8 ; C ,1 4 , F . 1 0 ,1 .2 5 6 2 - 2 5 6 4 ,  
e c o . ; Marceddu: C . 1 0 3 , F . 7 , f . 7 0 ,7 1 , 9 7 - 9 9 , 1 0 2 . 1 6 2  ; C . I S O .F .4 8 . f . 71-83

2 )  - Capi  d e l l a  s e n t e n z a  r e l a t i v i  a  L i b e r a , S a v a s t a , C o r s i , P a l a m à  e
Marceddu ed a t t i  c i t a t i  sub  1 ¡Mo r g a n t i : C .1 6 , F . I 8 . f ^ 4771;  Capi 
d e l l a  s e n t e n z a  r e l a t i v i  a l l ' a t t e n t a t o  R e t r o s i  ed  a  F r a n c a l a  e 
T a r q u i n i ;

3 )  - L e t t e r a  p r o d o t t a  d a l  d i f e n s o r e  a l l ' u d i e n z a  2 3 . 5 . 8 8  : C .1 5 4 , F . 136,
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stamenti e pedinamenti.Queste notizie vengono trasmesse poi, 
attraverso Romolo Noi<e 11 i , al la Direzione di Colonna che de = 
cìde l'azione atteso che la Brigata,come afferma Raccosta, 
non riesce a portare a compimento l'attentato anche per dif= 
ficolta interne ed esterne,difficoltà che si desumono/aliun= 
de,dalle numerose riunioni fatte a Villa Phamphili con la 
partecipazione di moltissimi militanti e dallamodif icàvinf ine, 
del modello operativo.Leggendosi tra le ammissioni e le reticen
ze del Raccosta e ponendo in relazione 1 fatti,così come rife= 
riti da Marceddu,Mofganti,Salvati,Libera ed altri,con queste 
ammissioni,è possibile ricostituire l'episodio delittuoso.La 
brigata collocamento deve inizialmente compiere l'attentato 
contro Retrosi.Compie pedinamenti ed appostamenti e acquisisce
così notizie relative ai movimenti della vittima.Difficoltà

"Rome la"interne ed esterne consigliano/, pero, di devolvere l'incarico 
ad una struttura composita. Le notizie acquisite vengono tra=: 
smesse,attraverso il responsabile delle Brigata Collovamento, 
Romolo Novelli,alla Direzione di Colonna che decide l'azione 
affidandola.adun nucleo molto ampio che esegue anche l*inchie= 
sta operativa.L'attività della brigata collocamento ha carattere 
strumentale e finalistico rispetto all'azione,quindi,costituisce 
un contributo volontario e causale all'evento.E ciò senza te= 
nersi conto dei fatti esposti e le considerazicni svolte nel 
capo della sentenza relativo alle inchieste al dolorai concorse

LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI
Capo 59,59/76

A car ico dell'imputato si stagliano due elementi di prova che,
storicamente e logicamente coor dinati, por tano una una risul=
tante.unica.il fiaccosta milita nella Brigata Collocamento dal
momento della costituzione-settembre 1980-fino all'ottobre del
1981 prassi costante delle Brigate Rosse,organizzazione mi=
litare che vuole realizzare i fini eversivi con la violenza,ad»
destrare i soggetti con esercitazioni compiute con armi da fuo=
co.^S^rai precisa,in merito,nel memoriale del 20 sette.82:

"Per quanto riguarda l'addestramento alle armi del=
1) -Raccosta;C.14,F.I0,f.2578,2581-2588;Sayasta,Corsi,Libera:atti

c l t a t i ; C o r s l ; C . I 4 7 , F .  2 2 , 1 . 7 1 , 7 2 , 6 3 - 7 2
2) -attÌ citati *
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"la brigata,Romolo ci disse di usare la mia pistola 
"perchè in quel momento non c'era disponibilità di 
"armi per far lo ; sparammo,durante una riunione a Ci=
"sterna alcuni colpi di pistola nella grotta"^^^

In conseguenza,Raccosta partecipa certamente all'addestramento
militare in quanto,militante della Brigata Collocamento dal mo=
mento della costituzione a quello dello scioglimento,partecipa
con Corsi e Novelli alle riunioni di Cisterna dove avvengono

(3 )le esercitazioni per i componenti di quella struttura.
D'altra parte,esiste la confessione sostanziale,anche se reti= 
cen te,de 11'addes tramen to:

"Non mi risultano campi militari.Per quanto concerne 
"l'addestramento militare e per quanto mi concerne,
"fu Romolo Novelli a darmi spiegazioni teoriche sui 
"funzionamento della pistola e su come si doveva te=
"nere"^^

GLI ALTRI REATI
Capi da 44 a 47,49,da 51 a 60

L 'assoluzione da tutti gli altri reati si impone in quanto non 
sussistono elementi specifici di accusa e di prova tali da ri= 
collegare comunque la posizione del Raccosta alle azioni delit^ 
tuose,alle armi ed ai documenti che sono materia di contesta= 
zione.

L 'im puta to  non è m eri tevole  d e l le  a t t e n u a n t i  d i  cu i  a g l i  a r t t , 2  è 
3 Legge 29.5.1982 n.304 essendos i  l im i t a to  ad ammettere s o l t a n to  

ì  ' àppar tenenza a l l e  B r iga te  Rosse e negando d ì  aver commesso rea=» 
t i  s p e c i f i c i .N o n  è m eri tevo le  d e l l a  a t ten u a n te  d e l l a  d is so c ia z io n e  
in quanto ,pur  presentando i s t a n z a  ex a r t .  4 Legge n . 34 del 1987,
1)  - Corsi  : Car 1 . 14 ,F a s e . I O , f .2625 r . ,2626
2)  - C o r s l :C . I4 7 ,F .2 2 , f .7 1 ,7 2 ,6 3 - 7 2 ;C . I4 ,F . IO . f .2 6 2 5  r . ,2631 ;C.147,F . 23

f  .37; R accos ta r e . 14 ,F . I O , f . 2578,2581-2588;Biancone:C .156,F . 9 7 , f , 46
3 )  -Idem sub 2
4 )  - R a cc o s ta :C .1 4 ,F . I O , f .2578
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nulla aggiunge alle dichiarazioni istruttorie che scstanzialmente 
confer ma ; non si pr e sen ta,ino 1tr e ,al di ba11imen to per rendere in = 
ter rcgator io.
Soltanto dopo la richiesta di condanna anche per l'attentato 
trosi,for malata dal P.M.,fa pervenire,durante la discussione,una 
lettera con•la quale,continuando a dichiararsi innocente di rea= 
ti specifici,e anche di quell * attentato,ammette genericamente al
cune circostanze de Ile quali subito si preoccupa di pr ivare di 
efficienza causale.
Queste ammissìcni,tardive anche ai fini della dissociazione di 
cui alla citata legge del 1987,non sono suscettibili di seria 
valutazione ai fini dell'applicazione della diminuente^attesc che 
l'imputato aveva l'cbbligo,ex art.4 ,di precisare i fatti davanti 
al P.M. Nel relativo verbale,egli si è astenuto dal farlo e,peral= 
tre,proprio per evitare di dare spiegazioni circa l'attentato Re= 
trosi e la rapina CNEN,non si presentava neppure in dibattimento 
per rendere in terrogatcrio.La condotta di dissociazione tale è, 
ex art,l,se yt vi è confessione di tutte le attività effettivamente 
commesse nei termini e nelle forme di cui all'art.4.
Comunque,1'imputato non può fruire delle attenuanti di cui alla 
Legge n .304 del 1982 e di quella di cui alla Legge n.34 del 1987 
perchè non confessa la sua partecipazione alla rapina CNEN nè 
ammette fatti riconducibili a quel reato.Sul punto l'imputato 
è stato sempre categorico:

"Dal dicembre 1980 al febbraio 1981 ho lavorato come archivi= 
"sta dattilografo alla sede del CNEN di viale R.Margherita,per 
"correttezza tengo a precisare che non ho assolutamente parte= 
"cipato alla rapina effettuata nella banca di codesta sede il 
"27 marzo.Faccio presente che l'ingresso a tale Sede è prati= 
"camente libero e che chiunque sarebbe facilmente potuto entra= 
"re indisturbato con qualsiasi scusa e che comunque andai via 
"dal CNEN a febbraio e non vi rimisi piede e infine che la mia 
"breve permanenza in quegli uffici non mi avrebbe consentito 
"di essere a conoscenza di informazioni in qualche modo utiii^

E' evidente e sintomatico che l'imputato si preoccupa di negare,in

1 )  - C . 154 ,F . 7 4 , f .89 ,91 ,96
2 ) - Raccosta:memor iale del s e tt.82 : C .14 , F . I O , f . 2586, 2587
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mode asse Iute, propr io il ruolo di basista della rapina che invece 
emerge in modo specifico dalle chiamate di correo e dalle circo= 
stanze di generica e di specifica.

L'imputate non è meritevole neppure delle attenuan ti gener i=
che in considerazione degli elementi di cui all^art.133 CP,analiti=
camente r ipor tati in narrativa,della gravita dei reati commessi,
de.lla lunga militanza nel Nucleo MPRO dei Mostri,nella Brigata Collo;
camento»nella Brigata Ospedalieri,de 1 ruolo importante di basista

(1)svolte per la rapina CNEN,dei pedinamen ti » compiuti per circa un me=> 
se,del direttore sanitario del Pcliclino .vittima designata di un 
sequestro^dell'attività di prcselitismc e reclutamento di nuovi 
adepti e ,in particolare,di Biancone,de Ila personalità del soggette, 
a:- tute e subdolo, e del compcr tamen tc pr ccessuale . Egli amme tte, so = 
stanzialemnte,soltanto l'appartenenza alla banda armata e nega fat= 
ti specifici e circostanze che possono incriminarlo per i reati 
più gravi di rapina e attentato(art280)Per lo stesso motivo non 
reriEde interrogatorio e,soltanto dopo la richiesta di condanna 
fatta dal PM. per l'attentato Retrosi,avver te 1 'esigenza, senza pu= 
dorè,di fare ammissioni per poi subito dichiararsi estraneo al 
fatte,anche sotto il profilo de 1 concor so morale.
La concessione delle attenuanti generiche,inoltre,sarebbe un premio 
ingiustificato ad un comportamento processuale improntato a subdola 
astuzia.Egli ha avuto,come tutti gli altri imputati,la possibilità 
di fruire, in tempi diversi,delle diminuenti della dis.:ìociazione,,Ha 
ritenuto opportuno, non confessare reati e fatti,nella speranza 
che alla Corte sfuggissero circostanze e chiamate specifiche per 
la rapina e 1'attentato.Deve logicamente subire le conseguenze di 
queste colpevoli emissioni anche perchè l'applicazione dell*art.62 
bis sarebbe una grave violazione di esigenze morali e giuridiche 
di giustizia distributiva nei confronti di coloro che,per fruire 
delle diminuenti^si sono determinati a confessare i fatti effetii=j 
vamente commessi.
In conseguenza,dichiarati estinti per prescrizione i reati sub 48/4 
e 50/5,1'imputato va dichiarato colpevole dei delitti precedentemen=

2584 y
1) -Atti citati
2 )  - R a c c o s t a :C . 1 4 , F . IO , f .



20 t) U l  ̂  4 b

te indicati,unificati ccn il vincolo della continuazione perchè 
perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,e condannato, 
valutati gli elemsrni di cui all*art.l33 CP, evidenz iati in narrati^ 
va, alla pena equa di anni 13 e mesi 1 di reclusione(p.b. per 
l'attentato Retrosi-art.280 CP-ranni 12 + gg.15 per 112 n.l + 
gg.I5 per 61 n,I0+ gg.28 per ciascuno dei rimanenti 13 reati=anni 
13 e mesi 1 di reclusione).
La pena inflitta complessivamente ^in mesi cinque e gg.I8 per i 
reati sub 48/2,48/3,50,50/2,50/3 e 50/4 va condonata.
Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per tre anni.

.JL
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RICCI MARIO
Alias Sconvoltine

(1)

Mario Ricci,detto"involtino" per la sua particolare corporatu=
t

ra robusta e goffa e,poi,per lana burla sttDitiaD del soprannome, 
"sconvoltino",romano,23 anni al momento dell^arresto avvenuto 
a Torino,nella caserma Cavour dei Bersagliari,sottotenente in 
ferma volontaria biennale,inizia a svolgere attività politica 
quando è giovanissimo ed è studente del Liceo Scientifico Sari 
Francesco dì Assisi di Centocelle,fucina di terroristi.Conosce, 
nell'ambiente scolastico. Falessi,noto esponente della banda 
armata Unità Comuniste Combattenti,Arreni,Tarquini,Di Cera. 
Formatosi politicamente nel cosiddetto Movimento,frequenta le 
assemblee studentesche ed il Comitato Comunista Centocelle dal 
quale viene estromesso a seguito della spaccatura iella Segre=

M **teria sulle linee, di tendenza della lotta armata. Ricci, con al= 
tri giovani, tra 1 quali Falessi,Albartese ,Paparo e drilli, co= 
stituisce il Comitato di Lotta di Villa Gordiani nella cui .se= 
de si riunisce anche il Collettivo Politico del San Francesco 
di Assisii^^E' questo il periodo in cui la politica altro non 
è che "autogestione dei propri bisogrii" ed il Ricci/con altri 
giovani dell'autonomia,partecipa agli espropri proletari-rapi= 
ne- al Supermercato SMA diViale della Serenissima e alla Libre» 
ria Borsi.
Il Comitato di Lotta di Villa Gordiani prende contatti politi» 
ci ed operativi con il CO.CO.CIN(Comitato Comunista di Cinecit» 
tà) e,a livello di vertici,attraverso Falessi,con le Unità Comu=
ste Combattenti e, poi; si scioglie per contrasti sulla lotta ar=

ilimata .Dopo lo scioglimento, Ricci,Moroni,Procacci,Bondi e GÌom=
mi costituiscono un nucleo armato e clandestino che è già ope=
nativo nel 1979 quando,attraverso Baciocchi,brigatista ross^,
appartenente alla Brigata Centocelle,si trasforma in Nucleo
1 )-Di Cera:Cart. 102,F.3,f .^97807100,101.ecc^Tias 111 ;C. 1 2 , 5 , f7l224- 

1226;Ricd;C.13,F.7,f.1613-1615,1740-1742;C.15,F.3,f.3283.
2)-Baslli:C.12,F.5,f.1224-1226;Ricci:C.13,F,7,f .1741.1742
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MPRO di Villa Gordiani,detto anche Nucleo degli Sconvolti dal 
soprannome deformato dato al Riccioli gruppo,forte della espe= 
rlenza acquisita in precedenza quando si era formato in modo 
autonomo eidi propria iniziativa e con armi apportate da Ric= 
ci Mario-alcune pistole tra le quali una Luger e una Franchi
si impone ben presto tanto da risultare inserito,come Nucleo 
degli Sconvolti,nell*organico della Brigata Centocelle^dalla 
quale dipende^ e nell'organigramma della Colonna delle Bri= 
gate Rosse sequestrato nel covo di Via Silvani,nel maggio del 
I98oi

Nell’ottobre dello stesso anno,il Nucleo MPRO,nella fase di 
riorganizzazione delle strutture necessitata dagli arresti 
del maggio »viene trasformato nella Brigata Villa Gordiarji.11 
Ricci,che pur è il più preparato del gruppo,politicamente ed 
operativamente,per l'esperienza acquisita nelle lotte prece= 
denti,non può fare il salto di qualità perchè all'epoca sta 
adempiendo gli obblighi di leva.

Il Ricci è chiamato in correità da Di Cera,Savasta,Libera,Ba= 
silijMoroni e »sostanzialmente ed implicitamente,da Baciocchi,. 
Bondi ed altri coimputati.
Identificato a seguito delle rivelazioni di soggetti dissocia= 
tisi dalla lotta armata,viene tratto in arresto, nell'aprile 
del I982^nella caserma Cavour di Torino dove è sottototenente 
dei Bersaglieri in ferma biennale volontaria.Nell*armadio e 
nella scrivarsia della stanza a lui assegnat/b,vengono sequestra^ 
ti quattro pacchi contenenti 80 cartucce Nato .appartenenti al=>
l'Amministrazione Militare e il libro l'Ape ed il Comunista,(3)

1) -Di Ceraie.I02,F.3,f.31,32,42,43v79,80,99-101,104,194,195;
C. 150,F.42,f.68-70,74,75;C,150,F.43,f-96-98;C.150,F-44,f.50,51 
Llbera:C.IQ3,F.6.f.49,61,68,72,68-72;Savasta;G.I04.F.8.f.I98i204 
ecc.ecc.

2) -Bondi:lettera acquisita all'udienza del 10.6.87 pag.1;Perquiaiz*
e sequestrl:Covo di Via Silvani ;Rapp.g.C.146,F.14;ecc.

3) 'R§£E;^*C.3,F.8,f .2011;C. 28,F. 4,f. 1113-1116
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In ter rogato,si dichiara innocente.Ammette di conoscere Tarqui= 
ni,Di Cera,Arreni,,Falessi e di aver partecipato agli espropri 
proletari-rapine-per cui è accusato da Basili e per i quali 
si procede separatamente.Nega di conoscere Procacci,Bondi,Mo= 
roni ed altri componenti con i quali avrebbe costituito il 
Nucleo MPRO degli Sconvoltif^^
All'odierno dibattimento^non rende interrogatorio nè presenta 
istanza di dissociazione ex art.4 legge n.34 del 1987.
Ciò posto,si rileva 1*opportunità,prima di esaminare la posi= 
zione del soggetto con riferimento ai singoli reati contestati, 
di soffermarsi sulla identificazione di"involtino o sconvolti^ 
no",soprannome con il quale il Ricci è indicato dai chiamanti.

L ’IDENTIFICAZIONE
Nessun dubbio sussiste circa l’identificazione di "involtino"
o "sconvoltine" in Ricci Mar io.E' luì stesso che ammette di
essere chiamato così dagli amici per la sua particolare cor=
paratura e per l'abitudine di indossare un impermeabile ili
soprannome "Involtino" diventa,per una deformazione di gergo,
"Sconvoltino",come affermano Savasta e Basile che poi lo ri=
conoscono specificamente in fotografia:

"Riconosco nella foto n,2 Mario lo Sconvoltino.,Costui" 
"lo conosco sin dai tempi del Sàn Francesco di Assisi.
"A quei tempi era chiamato "Involtino" o Mario il bion= 
"do,"Involtino" perchè era grassottello"^

E* una identificazione certa in quanto Moroni,che lo scnosce
da tempo fisicamente ed anagraficamente,lo chiama in correità
per la militanza nel Nucleo MPRO e perchè Di Cera e Savasta,
che lo riconoscono in fotografia,da tempo pregresso lo cono=

(4)scono anche come Ricci Mario.

1) -Riccl:C.13,F.7,f.1613-1615,1740-1742,0.15,F.13,f.3283
2) -Riccl;C.13,F.7,f.1614
3) -Savasta:G.I04,F.8,f.198;Basile:C.12,F.5.f. 1226
4) -Moroni:C. 156, F. 91, f. 97-103 ;Di Cera: C. I02,F. 3, f . 42,43 ; ÌEOO, lOI.

104,194,195,31,32,,79,80,100,98-101;C.150,F,42,f.68-70,74,76,; 
C.ISO,F ,43,f .96-98;C.150,F.44,f .50,51;Savasta:idem sub n.3;ecc
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BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1_______

. (1)L'imputato si dichiara innocente.
La militanza diRicci Mario nel Nucleo MPRO di Villa Gordiani,det= 
to anche Nucleo degli Sconvolti,è provata da numerosi elementi:

1- La chiamata di correo del Di Cera:
"Nel 1979 Ricci Mario,Moroni Ivano,Procacci Plinio,Bon=
"di Angelo,Giommi Carlo contattarono Baciocchi Giorgio 
"brigatista rosso,perchè era loro intenzione,tramite lo 
"stesso,prendere contatti con l'organizzazione.Fu loro 
"suggerito di costituire un gruppo MPRO dialetticamente 
"ed operativamente collegato con le Brigate Rosse,grup=
"po che in effetti fu da loro costituito.dii Ricci apportò 
"al gruppo delle pistole..Successivamente,mentre il Moro=
"ni,Procacci,Sondi e Giommi entrarono nelle BR,il Ricci 
"Mario dovette partire per il servizio militare"

La chiamata è diretta in quanto il Di Cera milita nella Brigata
Centocelle,dalla quale dipende il nucleo,brigata che è interpel=
lata espressamente per autorizzare la creazione di questa appen=
dice brigatista:

"il Baciocchi venne contattato da alcune persone che gli 
"espressero la volontà di entrare in contatto con l*or= 
"ganizzazione per sviluppare una politica pratica e di 
"combattimento omogenea nel territorio.Valutammo la que=
"stione e decidemmo favorevommente.In pratica si tratta=
"va di un nucleo clendestino e armato che già si era for=
"mato per sua autonoma iniziativa.

2- La chiamata di correo della Libera:
"Il nucleo degli sconvolti sono quelli che poi entraro=
"no a far parte della Brigata Villa Gordiani,meno una 
"persona thè stava facendo il servizio militare..Si,di 
"questo gruppo faceva parte anche Ricci,soprannominato 
"lo sconvoltine.Faceva parte del gruppo ma non entrò . .
"in brigata perchè stava facendo il servizio militare"

1 ) ̂ Ricci : C. 13 , F , iE7, f ■ 1613- 1615 ; 1740-1741 ; C. 15, F. 13 . f . 3283
2) -Dl Cera:C.102,F.3,f.100,101.31.32.42.43.79.80.99-101.104.194.195

C.I50,F.42,f.68-70,74,75;C.150,F.43,f.96-98;C.150,F.44,f .50,51
3) -Di Cera:C.150.F.42,f.68-70.74,76
4) -Llbera :C.C.I48,F.32,f.52,53;C.I49,F.33,f.57,58;

n
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L’attendibilità della Libera,interna ed esterna,non può esse= 
re in discussione perchè dimostrabile anche aliunde con rife= 
rimento alle altre accuse che portano all'arresto ed alla dis= 
sociazione di molti altri brigatisti per reati gravissimi.Qui 
va soltanto ricordato che la chiamata è diretta^perchè la Li= 
bera diventa^nell'80, responsabile della Brigata Villa Gordiani 
nella quale si trasforma il Nucleo MPRO omonimo,detto anche 
degli Sconvoltini.

3- La chiamata di correo implicita di Baciocchi.
Secondo la Libera ed il Di Cera,il nucleo degli Sconvoltini è
diretto da Baciocchi il quale,dissociatosi dalla lotta armata,
afferma di aver effettivamente gestito tale nucleo ma rifiuta

(1)di indicarne i componenti. La circostanza e importante proprio 
per la fonte dalla quale proviene e concreta una chiamata di 
correo sostanziale,pur se non nominativa,che è ,nello stesso 
tempo,elemento di verifica e di ulteriore prova.

4- La chiamata di correo di Moroni il quale, in dibattimento,ammet=:
te la militanza nel Nucleo di Villa Gordiani di Ricci del qua=

(2)le, sintomaticamente,tace il nome in sede istruttoria.
5)-La prova logica,storica e documentale.

Il Nucleo di Villa Gordiani è detto anche Nucleo degli Sconvol^
(3 )tini dal soprannome "Involtino” e poi'*Sconvoltino" di Ricci,

Come Nucleo degli Sconvoltini è annotato nell'organigramma del=
la Colonna Romana,alle dipendeneze della Brigata Centocelle,
sequestrato, nel maggio del 1980, nella base logistica di via Sil=

(3)vani. Il Ricci,chè è il più preparato del gruppo,come dice Di
Cera^fi^on può non essere membro del nucleo che prende la deno»
minazione proprio dal suo soprannome,

6-La chiamata di correo di Savasta:
"Nella foto n.4 riconosco lo Sconvoltino^Costui lo co=
"nosco sin dai tempi del San Francesco di Assisi,-.So

1) "Baciocchi:C.146,F.12,f.52 e segg.;C,153,R.68,1*83-104;C.153,F*69,
f.50-92 e segg.

2 ) Moroni:C.I56,F.91,1.96-101;C.12,F.4,f.909-914
3) -Sondi 1Cart.udienza 10.6.1987:lettera;Reperti via~SilvaniiRapp.

23 luglio I980;I7.12.I980;C.I46,F.I4;C.29,ecc.
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"che prese parte ad un Nucleo MPRO legato alla Briga
"ta Centocelle..Il nucleo prese nome da lui;era chia
"mato infatti degli Sconvolti.il contatto con la BriM i  “"gata era Baciocchi"

Savasta Antonio è,all'epoca,membro importante della Direzione
di Colonna che dirige tutte le brigate territoriali ed i nu=
elei ed ha l'organigramma aggiornato di tutti i militanti.La 
sua dichiarazione accusatoria concreta,quindi,una chiamata
di correo diretta.

7- Le dichiarazioni di Bondi che,nella lettera acquisita all'udien
za IO.6.1987,riconosce di aver militato nel Nucleo MPRO annota=
to nell'organigramma sequestrato nella base di via Silvani,cioè

(2)nel Nucleo degli Sconvoltini o di Villa Gordiani. La circostan= 
za è importante perchè^proveniente da un soggetto che non ha col= 
laborato con gli inquirenti nè si è dissociato dalla lotta arma= 
ta^ dà verifica esterna alle accuse mosse da Savasta,Libera,Di 
Cera,Moroni.Certo,è una verifica complessiva ma non per questo 
di minore efficacia probatoria.

8- 11 rinvenimento^nella scrivania personale del Ricci,presso la
caserma Cavour di Torino,del libro "L'Ape ed il Comunista",con=
tenente l'ideologia e le risoluzioni strategiche delle Brigate
Rosse,pubblicato sulla base di documenti provenienti dal capi
storici dell'organizzazione^ detenuti a Palmi' ed in altre^ carceri^
Su questo documento si è formata una intera generazione di ter =
roristi,se è vero che la Francola,Silvia Cappelli,Palamà e tan=
ti altri brigatisti curano la formazione "culturale" dei nuovi
adepti leggendo e discutendo le risoluzioni strategiche conte=

(3)nute in questo libro.

Ì3)

1) -Savasta:C.I04,F, 8,:f .198, 204;C. I50.F.39,f .67,95-97,II8,II9
2) -Bondi:C. udienza IO.6.87,lettera
3 )-Capo-della sentenza relativo alla Lobardi;Cart.B,f.1,1 bis,2,3,4 

Palamà:C.I4,F.IO,f.2560;Aldi:C.IOI,F.l,f.21;Buzzattl:C.147,f.29, 
f . 83,84;Marceddu:C.I03,F.g,fi2;4a5D:Morgantl:C.I51,F.50,f.39,45 
Capo della sentenza relativo a Fiorillo,ecc.écc.



La circostanza è di contorno ma illumina la posizione del Ric= 
disotto il profilo del dolo, tanto più che i documenti vengono 
raccolti in un numero speciale della Rivista Corrispondenza In= 
ternazionale^pubblicata nel dicembre del I960,

In ordine alla configurabilità della banda armata^si richiama= 
no i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della 
sentenza relativo all'MPRO.E* costante giurisprudenza della 
Suprema Corte che i nuclei del movimento Proletario di Resisten= 
za Offensiva sono collegati alle Brigate Rosse e come tali sono 
banda armata,indipendentemente dal possesso delle armi che ven=
gono devolute , a l l  ' o c c o r r e n z a ,  d a l l e  ®r^?’̂ii2;zaziong che le pcssie=
.„de-,ai vari componenti dei gruppi collegati che perseguono le

( 1 )stesse finalità di evrsione e terrorismo.
Qui va soltanto aggiunto che il Ricci svolge concretamente atti= 
vita di banda armata per conto delle Brigate Rosse con propagan= 
de apologetiche,"strisciohaggi",affissione di manifestini autoade= 
sivi, inchieste per disti^mi,acquisizione di dati di patenti di 
guida ciBstinatipvyi'tìmeh'té^. 'ailIha falsificazione di documenti di 
r iconoscimento:

"Baciocchi ci ha indicato le linee generali di lavoro 
’'ed alcuni settori dove noi avremmo potuto prestare la 
"nostra opera.Ricordo/in particolare/che ci disse di 
"prelevare dati di carte di identità che avessimo potu=
"to vedere in luoghi pubblici come piscine.Avremmo potu=
"to fare anche delle indagini su persone che giravano 
"armate al fine di compiere delle azioni di disarmamento.
"..Alla riunione successiva ci invitò anche a darci dei 
"nomi di battaglia,.In una delle riunioni successive il 
"Baciocchi ci portò dei manifestini autoadesivi delle 
"BRjio ne avevo un pacchetto di una decina..In altro 
"incontro Charly ha portato uno striscione^.

1) -Cass. Sez.I ,Sent.n,2155 del 17.6-1986,Pres.Molinari,Rei.Lubrano,
P.M.ScopeIliti,Imp.Bondi+5,pag.11-14

2) -Motonl:C.12,F.4,f.810,911;B Bondl: lettera acquisita all'udienza
IO.6.1987 ; Moronl:C.I56,F.91,f.96-106
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D 'altra par te,è il Ricci che,con gli altr i componenti del grup= 
po,che si era già costituito,dopo lo scioglimento del Comitato 
di Villa Gordiarii , come nucleo armato e clandestino , KhE chiede 
espressamen te e specif icamen te di en trare in con tatto con le 
Brigate Rosse . La proposta portata dal Baciocchi viene approva^ 
ta dalla Brigata Centocelle iti adesione presuppone un'accetta= 
zione del programma eversivo e terroristico dell ’ Or gariizzazio^ 
ne ed implica una preparazione specifica dei nuovi adepti che 
avviene attraverso la lettura ed il commento dei documenti del= 
le Brigate Rosseifl rinvenimen tô  nella scrivariia personale del 
Ricci,nella caserma Cavour di Torino,di una copia del libro 
"L’Ape ed il Comunista", utilizzata sempre per 1 *acculturamento 
brigatista,non è una circostanza casuale ma sintomatica come 
l'inserimento del nucleo nell'organigramma della Brigata Cento=
celle e della Colonna Romana.rinvenuto nella base di via Sil=

-(3) van 1 .

LE ARMI DEL NUCLEO MPRO
Capi 59,59/78

Nella fattispecie,vengono in considerazione alcune pistole,tra 
le quali una Franchi 7,65 ed una Luger cal.22,apportate da Rie 
ci al Nucleo MPRO degli Sconvoltini.
Gli elementi a carico dell'imputato sono:

A-Le dichiarazioni del Di Cera;
"..Il Ricci apportò al gruppo suddetto delle pistole 
"fra cui sicuramente una Luger cal.22 probabilmente 
"munita di silenziatore ed una Franchi 7,65,.Succes= 
"sivamen te, men tr e il Moroni,il Procacci,Gioitimi,Sondi 
"entrarono nelle BR,11 Ricci dovette partire per il 
"servizio militare..Posso dire che nel suddetto grup= 
"po era proprio il Ricci il più preparato ed il più 
"convinto.^ ^

1 ) - Di C era : a t t i  c i t a t i  e C .1 0 2 ,F .3 , f .1 0 0 , I D I ;C . I 5 0 ,F .4 2 , f .6 8 - 7 0 ,7 4 ,7i 
B ac io e ch i , Moronl , Sondi  r a t t i  c i t a t i  

2 ) - Moronl: C . I 5 6 ,F » 9 1 , f .96-106;Bondi : l e t t e r a  a c q u i s i t a  a l l ' u d i e n z a  
1 0 . 6 . I987 ;ecc .

3 )  - A t t i  c i t a t i  e r e p e r t i  Via S i lv a n i
4 )  - Di C era :C .102 ,F . 3 . f .99 -101 ,31 ,32 .42 .43 .79 .80 .99 .104 .194 .195 .
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Le accuse vengono reiterate in dibattimento e concretano una
chiamata in correità diretta,atteso che il Di Cera ricorda
perfettamente il tipo delle armi apportate al gnuppo:

"una era certamente una Luger cal 22 munita di silen =
(1)"ziatore. 1 ' altra una Frarichi.."

B-Le verifiche e gli elementi di attendibilità intrinseca ed estrin=
seca sono molteplici:le ammissioni degli altri chiamati-Bondi e
Moroni-circa la partecipazione alla banda armata; la militariza
del Procacci e del Giommi,anche essi chiamati in correità dal
Di Cera,in varie strutture dell'Organizzazione; la denominazione
ufficiale del Nuleo degli Sconvoltini dal soprannome "Involti^
no"-"Sconvoltino’' del Ricci; le parziali ammissioni del Bacioc=

(2ichi sul Nucleo e sulle esercitazioni militari, va aggiunto che 
il Nucleo viene collegato politicamente ed operativamente alle
Brigate Rosse proprio perchè è già un gruppo clandestino ed

(3) -armato,costituito per autonoma iniziativa del Ricci e degli 
altr i componenti :

"Fu loro suggerito di costituire un gruppo MPRO dia=
"letticamente ed operativamente collegato con le BR,
"gruppo che in effetti fu da loro costituitOi.il Ba~
"ciocchi viene contattato dal alcune persone che gli
"espressero la volontà di entrare in contatto con la
"Organizzazione per sviluppare una pratica politica
"e di combattimento omogenea nel territorio,Valutam=
"mo la questione e decidemmo favorevolmente,In prati=
"ca si trattava di un nucleo clandestino ed armato , .(3 )"che si era già formato per sua autonoma iniziativa..

Di rilievo, sempre come elemfoito estrinseco di attendibilità, è an= 
che l’inserimento del nucleo nell’organigramma della Brigata Cen= 
tocelle e della Colonna Romana,sequestrato nel covo di via Sil= 
vani che è una delle basi più importanti delle Brigate Rosse
per la mole di documenti e notizie acquisite.(4)

1) - Di e e r a : C . I 5 0 , F . 4 2 , f .6 8 -7 0 ,7 4 ,7 5 ;C .ISO .F>43 .f .96-98 ;C,ISO.F.44
f .5 0 ,5 1

2)  -Capi d e l l e  sentenze r e l a t i v e  a Moronl,Procacci,Bondi,Giommi ed
a t t i  g ià  c i t a t i  p receden tem ente :B acc iocch i ,ecc .

3 )  - Dl Cera :C .102,F .3 , f . l O I ; C .150,F .4 2 , f . 68-70;
4 ) - A t t i  c i t a t i  e C .6 5 ,F .5 / B , f . 393-396 e s e g g . ,396-408 ;C .Perqu is iz io i

rii « r e p e r t i  9 2 ,1 — 248 e segg, . .
f m p J U
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E' utile rilevare,in merito,sia per 1^imputazione relativa alle 
armi sia per la banda armata,la sintomatica ne¿^azione del Ricci 
della conoscenza di Bondi , fioroni e Procacci, cioè degli altri sog= 
getti del Nucleo,in ciò smentito da tutte le risultanze proces= 
suali e , speci ficamente , da WoronPìl quale lo include, dopo le re= 
ticenze della fase istruttoria,nominativamente nel nucleo MPRO 
degli Sconvolti che prende questa denominazione proprio dal so= 
pratinóme dell 'imputato.

-I reati sono espressione di un medesimo disegno criminoso e vanno 
unificati,in conseguenza,con il vincolo della continuazione.
-Il reato più grave è quello di banda armata che è aggravato dal=/i 
la finalità di eversione e terrorismo introdotta dal B.L. 15.'*2.79 
n,625.Il nucleo viene costituito,come struttura delle Brigate Ros= 
se,nell^estate del I979Ì?Ì Ricci parte per il servizio militare 
nell'ottobre del 1979*asseritá m e n t e sta partenza non determina 
nè il recesso spontaneo nè l'allontaneunento del soggetto dalle Bri= 
gate Rosse tanto più che l'Organizzazione ha interesse,ovviamente, 
a servirsi di un ufficiale dell'Esercito.Ovviamente,come avviene 
per Baci occhi, Ri zzutiiBondi ed altri brigatisti ,l'attività di banda 
armata viene limitata, ai periodi di licenza ed alle informazioni 
e pubblicazioni che il militare può fornire.Infatti,il Ricci don 
si''allontana nè è allontanato dall'Organizzazione,tanto è vero 
che,nel 1982,viene trovato in possesso del librò:"L'Ape ed il Co= 
munìsta^f^ubblicato anche dalla Lombardi e ftaucK da Fiorillo,nel 
dicembre del 1980,libro sul quale si sono formati generazioni di 
terroristi analizzando le deliranti risoluzioni strategiche e le 
teorie guerrigliere del Collettivo Prigionieri Comunisti della 
Brigate Rossei^iopo l'arresto,durante la detenzione,il Ricci sotto= 
scrive un telegramma di solidarietà a Luigina Capuano Pranceschini 
per"una veglia ” per i "prigionieri reggiani",insieme a brigatisti
1) -Moronl:C*I56,P.91,f.98 e segg.
2 ) -Di Cera:C.I02,F.3.f.IQI;C.I50,F.42,f.68-70
3) -Ricci:C.l3,P.7,f.I615
4) -RepertotC.28.P.4.f:m4
5) *“Capi della sentenza relativi a Lombardi e Fiorillo.
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(iella caratura di Giorgio Pani zzari, Enzo Fontana, levine Domenico 
e Nicola D ’Amore!^^
La partenza per il servizio militare non determina l'esclusione
del soggetto dal nucleo*Savasta dice,infatti ;

"Io ho saputo,mi pare già nel TQfiO.quindi non c'ero più(A Roma)
"da Novelli,che c'era questa serie di nuclei.Più che altro col= 
"lego q\jeste cose al discorso sui nuclei clandestini che si fa= 
"ceva all'interno dell'Organizzazione e seppi ch^ c'era un nu= 
"vleo di Cantocelle in cui c'era ppunto Ricci"'^''

La ruotisi a della militanza di Ricci nel nucleo M?RO,nel I580,è
certa perchè proviene al Savasta,che ormai è il capo della Colon=
na Veneta,da Novelli con il quale milita nel Comitato Esecutivo.
Non si tratta,quindi,di una mera confidenza da bar o da strada,
ma di informazioni relative all'organizzazione ed all'organico
delle Brigate Rosse che rientrano nella competenza di quelli strutta:
ra di vertice.Non a caso,infatti,la composizione del Nucleo degli
Sconvolti è inserito nell'organico della Colonna Romana sequestra^
to nella base di via Sivani,nel maggio del 1980.
Onestamente Savasta afferma di ignorare se il Ricci sia o meno

(2)entrato nella brigata Villa Gordiani.
Invero,sla Libera che Di Cera escludono questa circostanza affer=
mando che l'ingresso in brigata è precluso al Ricci dal fatto che
sta svolgendo il servizio m i l i t a r e D i  Cera non sa essere preci=
so sulla circostanza in quanto abbandona l'Organizzazione nel I960
e non sa più niente dell'evoluzione del nucleo in brigata,evolu=

(3)zione che è "in previsione prospettica'.'
Quando egli afferma,però,che Ricci non entra nelle BR,fa riferii 
mento all'ingresso in brigata:

"Successivamente,mentre il Moroni,Procacci,Sondi e Giommi en= 
"trarono nelle BR,il Ricci Mario dovette partire per il servi= 
"zio militare:certamente fu questa circostanza ad impedirgli di 
"fatto 1*ingrasso nell'Organizzazione"'^^

Evidentemente,Di Cera parla dell'ingresso formale dei vari sogget= 
ti nella Brigata Villagordiani e non della militanza nel nucleo che
1 )̂ Reperto:C. 105,Plico e segg,
2) -Savasta:C•150,P.39,f•¿7
3) -Di_Cera:C.I02,F.3»f*I0I;C.I50,P.44,f.50,51;C.I50,P.42,f.70,68-70
4) -Dl Cerate.102.F.3.f.IOI
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Ancora più chiare e sintomatiche sono le dichiarazioni della Libe=

"Il nucleo degli Sconvolti sono quelli che poi entrarono a far 
"parte della Brigata Villa Gordiani,meno una persona che stava 
"a fare il servizio militare..Pabrizio,Marco,Riccardo,Silvio,.
"Di questo gruppo faceva parte anche Ricci,soprannominato lo 
"Sconvoltine o 1 'Involtino,Faceva parte del gruppo ma non en=
"tro in brigata perchè stava facendo il servizio militare in 
"quel periodo.Fino a che io stavo a Roma non entrò in brigata. 
"..No,il nucleo non passa in pieno a far parte della Brigata 
"Villa Gordiani.C'era una persona che faceva il servizio mili= 
"tare che non entrò perchè continuò a fare(il servizio militare) 
"Lo chiamavano lo sconvoltine.Non l'ho identificato come Ric= 
"ci,non me lo hanno mai(fatto vedere),

Libhera diviene responsabile della Brigata Villa Gordiani nel mag= 
gio del 1980i
La trasformazione del'nucleo,che esiste già dall'estate del 1979,
in brigata Villa Gordiani avviene nell'autunno del I98¿^¿Lsulta
evidente,dalle dichiarazioni della Libera,che "lo sconvoltino",nel
maggio del 1980,è componente ancora del nucleo ma non può essere
inserito nella Brigata ,come tutti gli altri del gruppo,perchè
sta facendo ancora il servizio militare,perchè "continuò a fare"
il servizio militare.Con quell'espressione la donna fa riferimento
al fatto che il Ricci,che doveva congedarsi dopo un anno di servii
ZIO,SI determinava alla ferma volontaria biennale,Nessun credito va 
detonai Mproni che,amico intimo di Ricci,lo chiama in correità,dopo 
le reticenze istruttorie,soltanto in dibattimento.
-L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in conside=
razione degli elementi di cui all'art,I33 CP e,in particolare,del= 
la gravità e molteplicità dei reati contestati,della direzione da 
lui svolta all’interno del Nucleo MPRO,dell'apporto delle armi a 
nucleo,prima,ed alle Brigate Rosse,dopo,della personalità,desuroita 
ta da questi elementi,dal comportamento processuale di negazione 
dell'evidenza delle prove. All'odierno dibattimento,non si presen
ta per renedere interrogatorio e non presenta istanza di.. disso= 
ciazione ex art.4 Legge n.34 del I987.Cioè non dimostra alcun se
gno di ravvedimento e di autocritica.E' ancora legato all'ideolo= 
U -Libera;C.I48.F. 'j2.f.52. 5^!C.I4q.F.3^.f.57.58
2) -Di_Cera:C.I02,F.3,f.I0I;C.I50,F.42,f.69;Ubera:C.I49,F.33,f.57,58
3) -Rapp.G.;C.3.F.8.f.2011;Ricci;C.I3.F.7.f.I615
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già brigatifita, tanto è vero che > anche dopo l 'arresto, dopo qualche 
anno di detenzione,invia,nel 1984,a Luigina Capuano Franceschini rm 
telegramma di solidarietà per "una veglia a favore dei prigionieri 
raggiarli ", telegramma sottoscritto, come si diceva,pt;re da brigatisti
irriducibili della caratura di Enzo Fontana,Panizzari, levine e L'A= 

(1)more.
■L'attenuante di al]*art,3i1 ha carattere oggettivo,come affermato 
costantemente dalla Suprema Corte,ed è relativa alla pericolosità
della banda armata,nerico]osità che non può essere posta nel dub=

(2)bio per quanto riguarda le Brigate Rosse. *11 nucleo l'PRO,peraltro,
non è una banda armata autonoma ma una struttura delle Brigate Ras=
se •(3)

-L'attenuante di cui all*art.‘n4 CP,non configiirabile in diritto,non 
è neppure ravvisabile in punto* di fatto.E' xus receptum nella 
elaborazione giurisprudenziale che le Brigate Rosse hanno una or= 
ganizzazione cosi complessa ed articolata da determinare ujia neces= 
saria differenziazione dei compiti in relazione alle esi^nze della 
banda ed alle attitudini ed alle capacità dei singoli di guisa che 
l'apporto dì ciascuno,lungi dall’essere di mìnima importanza,è funzio
nale e' di notevole incidenza gitila vita ed all'operatività del grup=

(2)po eversivo e terroristico *
-Il reato più grave è,in punto di fatto,valutati gli elementi di 
cui all'art.133 CP,la banda armata rispetto al quale l'apporto del= 
le armi è strumentale e sussidiario .In conseguenza,la pena va equa= 
mente determinata in anni 5 e mesi 1 di reclusione(p*b. anni 3 +
1/2 per l ’aggravante della finalità di eversione e terrorismo=anni 
4 e mesi 6 + gg.I5 per il 270 + mesi 6 e gg*15 per le armi=anni 5 
e mesi 1 ).
-La pena di gg.I5 irrogata per l ’associazione sovversiva è condonata. 
•Consegue l ’interdizione perpetua dai pubblici uffici
1y-Repert0:C.105 « Pli co I,f.13l e segg.
2) -Cass. Se Z. I, Sent. 2040 del 14.11.85»Pres. Came valene;, Est .Pianura,

Imp.Andriani ed altri,pag.112,113;Cass.Sez.I,Sent.823B del I5.I0.82 
Pres.FernandeZ,Bel.Buongo,lmp.Bonsai ;Cass.SeZ.I,Sent.9967 del 14.11 

~I984|Pres.Vessia,Rel. Vella,Imp.Aiosa
3) "Cass. Sez.I,Sent.2155 del I7#6.86,Pres.Molinari,Est.Lubrano,lmp.

Bondi ed altriipag.13,14
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RICCIARDI SALVATORE
Alias Spartaco

Salvatore Ricciardi.romano,39 anni al momento dell’arresto awenu= 

to nel maggio del I960,entra nelle Brigate Rosse,nel I977,arruola= 

to da lannelli.La sua carriera è molto rapida e produttiva.Ben pre» 

sto/milita nella Brigata Servizi/Brigata Ferrovieri della quale di= 

venta responsabile;è componente,dal maggio 1979,della Direzione del

la Colonna Romana,dall * aprile 1980 del Settore Forze Politiche ed 

Economiche del Fronte Romano della Controguerriglia.Dirige la Bri= 

gata Primavalle.Arruola molti soggetti che lavorano al Ministero 

dei Trasporti,gestisce Alessandra De Luca,impiegata presso la Pro= 

cura Di Romane compie numerose Inchieste su magiAtrati romani. 

Partecipa all’omicidio del maresciallo Granato,all’attentato Me=

chelli,alla rapina al Ministero dei Trasporti.Nel novembre 1979,

(1)è membro del Fronte Nazionale della Controguerriglia.

Al mow^ento dell’arresto,è in possesso di due pistole e di documenti 

falsi.Si dichiara prigioniero politico appartenente alle Brigate

Rosse.Dopo l ’arresto,continua a svolgere attività eversiva ed è

(1)membro dell’esecutivo della Brigata di Campo di Nuoro.

E ’ condannato all’ergastolo con sentenza definitiva della Corte di 

Assise di Roma del 24.1.83.

Ciò posto,si rileva che l ’imputato è rinviato a giudizio per i

seguenti reati:
BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Capi 1 e 1/1

La colpevolezza dell'Imputato è provata,per quanto riguarda l'attl^
1)»Rapo.G. tC.3.F.9.f.2228;Llbera:C.105,F.6~.f.22.28.32.45.31.59.61.109 

110;Savasta:C.I04,F.8,I36;C.l48,P.25,f.59-6l;C.l48,F.26,f.91-97,eci 
Di Matteo:C.17.F.I9.f.5175-5177,5181..5192 ecc.:Sentenze Moro:C.66 
F.5/D,pag.I336 e segg.;C.E.F.1,pag.421 e segg.;C. E,F.2.pag.1 esegi



..... ................. -..  0 Q 2 2 6 f '

vita svolta successivamente all*arresto-per quella precedente è 

stato già giudicato con sentenza definitiva-dalla partecipazione, 

come si dimostrerà,al sequestro del giudice D*Urs^iiall* essere egli 

membro dell*Bsecutivo della Brigata di Campo di Trani^l di Nuoro^^^ 

dalla elaborazione del documento **Per la Costruzione del Partito Cô  

muniste Combattente” da lui e da altri depositato,all’udienza del 

26 aprile 1982,durante la celebrazione del Processo Moro,presso la 

Corte di Assise di Roma;ÀaÌla rivendicazione,nel corso del dibattimi 

to,con Vanzì»Novelli,Petrella ed altri,della rapina e duplice omi

cidio compiuti dalle Brigate Rosse -PCC,in via Prati dei Papa,il 

14,2.87; kììi ’appartenenza alla Brigata di Campo di Cuneo:colpito da

ordine di cattura per l’omicidio Solcati,commesso il I0,12.81,ri=
(5)fiuta di rispondere e si dichic^a prigioniero com̂ Inista*',

Non può trovare applicazione,quindi,il principio del ne bis 

in idem in quanto l'attività di banda armata svolta in carcere,con 

azioni di concorso in gravissimi reati,quale il sequestro del 

giudice D*Urso,è un quid pluris rispetto a quella svolta in liber= 

tà.

L ’ATTENTATO MECHELLI 
Capi da 17 a 17/4,59/11

La colpevolezzza dell’imputato è provata dai seguenti elementi:

1-L a ch iam ata in  c o r r e i t à  form u la ta  da S a v a s t a .:

Sparano B a lz e r a n i e

Capuani,rispettivamente armati con lo Scorpion 7*64 e una pistola 
-att1 che verrannno^ richiamati

2 )  - B u z z a ^ ; C .I 0 2 ,F .2 , f .7 9 ; C .I ( i ) ,F .7 ,p a g .2 ,1 3 6 , l 6 6 - I 6 7 ; C a g o  d e l l a  
se n te n z a  r e la t iv o  a S a n to r l  G a b r te l la ;C ,4 8 ,F .3 » f* l6 0 ,l6 2 - I 6 8

3) -Documento ;C.50.F.9.f.357-564
4 )  - R iv e n d ic a z io n e :C .1 5 1 «F .57*f«40  e se g g .» u d ie n z a  1 7 .2 .8 7
5 )  - N o t iz ia  In O rdinanza A c a n fo r a ,a c q y ls ita ,p a g . 1467 ~
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silenziata cal.32;Savasta svolge compiti di copertura con un fuci-

a pompa a canne mozze e una Beretta;RiccÌ4radi guida l’auto preceder
( Otement-«. rubata da altri.

2-Lg dichiarazioni indirette di Libera che apprende da Savasta che 

all’attentato partecipano^con compiti esecutivi,Balzerani e Capuano

che spanano a Mechelli, Ricciardi,alla guida dell’autOye lo stesso
(2)Savasta con ruolo di copertura.

3-Verifiche della chiamata e dellle dichiarazioni si rinvengono nell£ 

generica e nella specifica e nei risultati della perizia balistica 

che accerta che i bossoli cal.32 e 7,65^rinvenuti sul luogo del de*= 

littoyprovengono dallo Scorpion .usato nelle.azioni Moro,Palma,Rossi,

Fiori e Cacciafesta,nonché una Browning usata anche nell’attentato
(3)Fiori.

LA..GOGNA/RAPINA A PECORA 
' Capi 28,28/13 9 /2Ó

L ’imputato va condannato in quanto è componente della Brigata Servi= 

zi/Brigata Ferrovieri che decide l’azione e compie l’inchiesta,come 

affermano/all’unisono^ Savasta,Libera e Di Matteo. ̂ àiesti precisa, 

inoltre,èssendo componente di quella struttura,che è proprio Ric= 

Ciardi a proporre l’azione avendo acquisito,quale ferroviere,notizie 

circa il Pecora che,responsabile dell’officina dello Scalo San Loren« 

zo,applicava una rigorosa disciplina nei confronti degli operai 

con multe,sospensioni,provvedimenti disciplinari. scontri a que= 

ste chiamate ed alle dichiarazioni del Di Matteo sono le motlvazio=

ni della rivendicazione dellà \ gogna' ed rimproveri e le minacce
1)-Savasta;C.IO^.F.e.f.I6;C. 148.F.25.f. 59-61 
2 ) -Libera; C. I Ó3, F. 6, f .  20,109 ; C. 149, Ì*. 33, f. 103,104
3 )  -Capo d e l l a  se n te n z a  r e l a t iv o  a l l ' a t t e n t a t o ; P e r lz la ;C. 3 5 . F .4 0 . f .1 0 5

1 0 6 ,1 6 0 -1 6 9
4 )  -P l  M atteo ; C .I 7 .F .I 9 . f .5 1 6 0 .5 1 B 1 ; C .I 5 2 .f .6 2 . f .B 6 - 6 8 .9 0 .9 1 ; L lb era

C .I O 3 ,F .6 ,f .I I 0 ; C .C .I 4 9 ,P .3 4 ,f .6 8 - 7 1  ;S a v a s ta ;C .l4 8 .F .2 6 .f -O l-Q fi
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(1)fatte al Pecora per le multe applicate agli operai 

La ipotesi dell'aggravante delle "cinque persone" va esclusa,senza 

risultati pratici,in quanto rimane l'aggravante delle persone riuni= 

te ed armate,eK art.339 CP.

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO
Capi

L'accusa nasce dal fatto che Ricciardi»detenuto nel carcere di Tra= 

ni,componente della relativa Brigata dì Campo,concorre,per previo 

concerto e,comunque,successivamente,nel sequestro D'Urso attraverso 

un'attività/correlata alla rivolta avvenuta il 28 dicembre 1980.ed 

al sequestro del magistrato ,con la quale vengono imposte condìzio* 

ni alla liberazione dell'ostaggio,pena l'esecuzione della condanna 

a morte,così concretamente procrastinando la cattività del soggetto. 

Gli elementi di prova esistenti a carico dell'imputato sono i se= 

guanti :

1-La confessione sostanziale dell'imputato:

Interrogato per i fatti

relativi alla rivolta scoppiata nel carcere di Trant il 28 dicem

bre 1980,il Ricclarcfifsl riconosce nei comunicati del Comitato di 

Lotta dAl quali si evince,come si vedrà,l’inserimento del soggetto 

nel sequestro D'Urso*

Interrogato in ordine al sequestro,in questo processo,!'imputato

si rifiuta di rendere interrogatorio in istruttoria ed in dibatti«
(3)mento.

1) *Rapp.G.:C*I46,F.l4.f.I0,9 e segg.;RtvendlcazloneiC.65*F.5/B.f.490
2) *>Rtcctardl;C.64,F.4,f.259
3) *Rlcclardl;C.I5*F.I3.f*^017 e  dibatt* j__ ,
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2-La partecipazione alla rivolta del carcere di Trani ed il rapporto 

organizzativo e politico con il sequestro D'Urso:

Ricciardi è uno

dei capi e degli organizzatori della rivolta,come accertato anche 

con sentenza di condanna definitiva alla pena di anni 13 di reclu= 

sione,emessa dalla Corte di Appello di Bari il 21.11,85,^è^li ha 

poteri decisionali circa la rivolta,tanto è vero che a lui si ri= 

volge il detenuto Baumgartener sollecitando una soluzione incruen

ta dell» ^ .11 suo nome è annotato mansionario tro= 

vato addosso a Seghetti,essendogli stato attribuito l'incarico di 

sorvegliariA nella zona delle rotonde.Terminata la rivolta,è tro= 

vato in possesso di alcune copie del "Diaro della Battaglia" ,fatto 

sintomatico degli scopi divulgativi e propagandistici dell*inca= 

rico

Ciò che qui interessa rilevare,però,è 11 fatto che,appena scoppiata

la rivolta,!'appuntato Di Taranto è costretto a telefonare al di=
(3)rettore del carcere per riferire le seguenti minacce:

"abbiamo nelle nostre mani il giudice D'Urso ed altri 22 agenti 
"di custodia e che,se fossero male intenzionati e tentassero 
"un'azione di forza con i Carabinieri,facciamo saltare il car= 
"cere".

E' evidente,anche in questo fatto,il raccordo operativo,organizzati« 

vo,politico tra il sequestro D'Urso e la rivolta di Treni,tra 11 Fr£n 

te Carceri e la Brigata di Campo di Trani.
1 )»Sentenzxe Trani e Bari:C.F,Pasc.2,f.32,2A,67,68;C.F,Fasc*1 ,f.76 

e segg, ;Cass:Sez.I,Sent.30.IO.86,Pres.Cambino,Rei.Colonna,imp.Picei
2) -Relazioni:C.64.F.4.f.31 *123;Mansionario:idem.f.35.56;Diario di

battagliaste.90,opuscolo n.8,pag.93,94;Sentenze citate.
3) -C.F.,Fasc.2,f.l4 e atti citati
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3- X'l comunicato n.1 del Comitato di Lotta di Trani:raccordo politico

(1)ed operativo con il sequestro D^Urso.

4- 11 comunicato n.6 delle Brigate Rosse sul sequestro D'Urso ed il
(1 )comunicato n.1 del Comitato di Lotta di Trani

5- 11 comunicato n.2 del Comitato di Lotta di Trani(1)

6- 11 comunicato n.8 delle Brigate Rosse sul sequestro D'Urso ed il
(1 )Comunicato n.3 del Comitato di Lotta di Tranì*

7- La regressione della rivolta di Trani-L*omicidio Galvaligi-Il Co=

municato n.7 delle Brigate Rosse sul sequestro D*Urso e la rivendi=
(1 )cazione dell'omicidio.

8- Le minacce di Senzani a D'Urso relativamente alla pubblicazione
Í1 )dei comunicati dei comitati di Palmi e di Trani.

9- La configurabilità del concorso nel sequestro L'Urso sotto il profi]

del p^-evio accordo e,comunque,dell*inserimento nel sequestro in atte

con un'attività gravissima di condizionamento della vita e libertà
(1)del magi Strato-

Tutti questi elementi sono stati trattati analitica» 

mente nel capo della sentenza relativo a Piunti Claudio al quale 

si rinvia.

L 'imputato,che e stato già condannato all'ergastolo,con sentenza 

defintiva^per vari omicidi,non è meritevole delle attenuanti gene» 

riche in considerazione«della gravità e molteplicità del reati;del= 

la pericolosità^anche attuale,desunta dalla rivendicazione,nel cor» 

so del dibattimento,della rapina e del duplice omicidio commesso

1)-Vedi capo della sentenza relativo a Pixmtl Claudio
%JUoJU,
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dalle Brigate Rosse ,il 14,2.87,in via Prati di Papa,dLt¿ preceden=

ti penali e d^lle modalità di esecuzione dei reati e d ^  ruolo ri= 

levante da lui ricoperto^nella Colonna Romana^come responsabile del= 

la Brigata Servizi-Brigata Ferovieri»della BrAgata Primavalle.del 

Fronte Nazionale della Controguerriglia e come compónente della 

Direzione della Colonna .

I reati sono unificati con il vincolo della continuazione perchè 

esnressione di un medesimo disegno criminoso.

Ex art.133 CP,la pena va equamente determinata in anni 27 di re= 

clusionefp.b. per il sequestro D'Ursoranni 25 + mesi 1 per le aggra= 

vanti + mesi 2 e gg.20 per il capo 17 + mesi 2 e gg.I7 per ciascuno 

dei reati sub 17/1,28 e 4A/5 + mesi 2 e gg.I9 per il reato sub 28/1 

+ mesi 2 e gg.I5 per ciascuno dei rimanenti 4 reati.)

E* condonata la pena di mesi .10 ê ‘gg.11 inflitta per i capi 17,17/1,* 

28 e 44/5.

Sono estinti per prescrizione i reati sub 17/2,17/3,17/4.

Conseguono 1*interdizione perpetua dai pubblici uffici,la libertà 

vigilata per anni 4 e la condanna alle spese ed ai danni.

GLI ATRI REATI

Non c*è prova della responsabilità del Ricciardi per l'incendio del= 

l'auto di Di Tullio.

L'assoluzione si impone anche per i reati sub 44/1,44/2,44/3,44/4 

in quanto il previo concerto selatlvo al sequesti^ D'Urso non può 

investire concretamente,per lo stato di detenzione del Ricciardi, 

anche i reati strumentali e,l'inserimento nel sequestro in atto^non 

comporta responsabilità per 1 reati commessi precedentemente dal« 

1* Organizzazione esterna.
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RIZZUTI ROSARIO
Alias Pirimpelli

Rosario Rizzati, nato a Tun is i , abi tar. te a Cen tocelle , 25 anni al 
momento dell'arresto avvenuto nel marzo 1982,operaio telefoni^ 
sta presso la RAI di Piazza Mazzini,perito elettrotecnico,ami= 
co e compagno di lotta di Mariani Stefano e Nizi Fabrizio,entra 
nelle Br igate Rosse con il nome di battaglia di Pir impelli. 
Inizialmente è un elemento della Rete di Propaganda della Bri^ 
gata Centocelle.Nel 1978,a seguito del trasferimento di Perrot= 
ta al Fronte delle Forze Politiche ed Economiche,la brigata vie= 
ne ristrutturata e Rizzuti e Mariani Stefano vengono gestiti 
da Seghetti che,per la loro particolare posizione lavorativa 
-sono entrambi dipendenti della RAI-lì destina a supporto logi= 
stico di strutture centrali.Alla fine del 1978, il Rizzuti è 
prestanome di Gallinari,capocolonna,e della sua donna Anna Lau= 
ra Braghetti per i quali prende in locazione un appartamento in 
Via San Giovanni in Laterano frequentato anche da Savasta,Pic= 
cloni e Seghetti.A seguito dell'arresto di Gallinari,nel set= 
tembre 1979,Pizzuti riceve assicurazione dalla Braghetti che 
non sarebbero mai pervenuti alla Sua identificazione perchè 
"Giuseppe" non avrebbe mai parlato.Nel mese di ottobre,recede 
dal contratto di locazione,riconsegna le chiavi dell'apparta= 
mento e. parte per prestare il servizio militare.Da quel momento 
si perdono definitivamente le tracce del suo percorso nelle 
Brigate Rosse.
Ciò detto,sì rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i 
reati dì organizzazione di

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

La penale responsabilità del soggetto è provata da numerosi ele= 
menti:
1)-Di Cera:C.I02,F.3,f. It T, 171:^28.29.31.32733 eco. :C.149.F.4Q.f .58-60

Savasta:C.I04,F.8,f.87-89.I98;C.l48.F,26.f.82.88.89:C,I50.F.39.f.
65“67;eco.eoe.;Rizzuti:C.12,F.4,f.918-920
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1- La militanza brigatista di Pirimpelli.
Savasta e Di Cera affermano che un giovane di CentoceIle,sopranno
minato Pirimpelli,dipendente della RAI,amico di Nizi e Mariani

(1)Stelano,mi 1ita nelle Brigate Rosse.
2- Identificazione di Pirimpelli.

Di Cera riconosce in una fotografia di Rizzuti Rosario,operaio
telefonista della RAI,abitante a Centocelle,amico di Mariani Ste-

(2)fano, il soggetto che e soprannominato "Pirimpelli".
3- L*attività dì ptestanome: la chiamata di Savasta;

"In quel periodo era stata abbandonata la casa di Galli=
"nari,vicino al Colosseo,agli inizi di una parallela di 
"via Labicana.La casa era stata presa in affitto da un 
"ragazzo giovane di Roma-Centocelle che lavorava alla 
"Rai come inserviente.Egli sapeva che la casa era utiliz=
"zata da GAllinar1{Giuseppe).In quella casa c'era il ci= 
"destile. Gallìnar i vi era andato ad abitare insieme al=
"la Braghetti(Camilla).Era al primo piano.Guardando le 
"pagine gialle-lo stradario- rilevo che la via ove si tro 
"va la casa è via San Giovanni in Laterano.ln questa 
"casa andavano anche Seghetti e Piccioni..Nella foto 
"n.3 riconosco Mar ièri i Stefano. Era un contatto della 
"Brigata Centocelle,insieme ad un suo amico,anche lui 
"impiegato alla RAI e prestanome di Galltnari e della 
"Braghetti per l'abitazione di San Giovanni in Laterario, 
"vicino al Colosseo.Quest * ultimo lo chiamavamo Pirim=
"pelli.Mariani Stefano fu immesso nella brigata dal 
"fratello che ne era anche il contatto...lui e un ami=
"co suo molto giovane,mi pare quello che aveva preso 
"in affitto la casa a San Giovanni,gestivano questa ca=
"sa Però il prestanome vero e proprio mi pare che era 
"l'altro.Lo chiamavano Pirimpelli..Tutti e due(Mariani 
Stefano e Rizzuti) avevano molti problemi per tenere 
"questa casa.Però,quello che ricordo,è che tutti e due 
"gestivano questa casa,Il ragazzo non c'era sempre,veni=
"va aiutato dal fratello di Mariani a fare delle cose a 
"casa.

1) -Di Cera:C.IO2,F.3,f.32;Savasta:C.104,F .8,f.198
2) "Di Cera: idem,f ;71
3) -Savasta:C.104,F .8,f .87-89,198,203 ;C .150,F .39,f .65-67 ;C.148,

F.26,f .82,88,89 .
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4-L‘attività di prestañóme : la chiamata dì Di Cera:
’’Viene inserito anche Gianni ovvero Nizi Fabr iz io. Gia^ 
"ni era in rapporto con un personaggio che lavorava a^ 
"la RAI e che in precedenza aveva gestito una casa nel̂  
"la quale aveva abitato Gallinari.Questo contatto era 
"soprannominato Pirimpelli Arturo poiché probabilmen- 
"te somigliava a un personaggio,forse per la sua balb^ 
"zie,apparso in un film quel per iodo. . Non ho mai sa= 
"puto dove fosse la casa di Gallinari.Sapevo che vi a= 
"bitava anche la Braghetti.Dopo l'arresto di Giuseppe 
"ho sentito dire che era dalle parti di San Giovanni. 
"Questo Pirimpelli era entrato in contatto con la no= 
"stra brigata perchè doveva essere funzionalizzato al 
"lavoro della brigata stessa nel settore della propa- 
"ganda.Di fatto non fu mai utilizzato perchè poco do= 
"po partì di leva.Non so cosa abbia fatto al termine 
"del servizio militare perchè io nell'81 ero quasi già
"fuòri dall'Organizzazione..n(l)

5'L'attendibili tà intrinseca ed estrinseca delle due chiamate.
Savasta e Di Cera sono pienamente attendibili,globalmente, in
quanto le persone da essi accusati,in gran numero,o confessa=
no o sono raggiunti da altri elementi di prova.Sono specifica=
mente attendibili in quanto è provata anche la responsabilità
penale di Mariani Stefano e Nizi Fabrizio,soggetti che sono
coinvolti nella vicenda del Rizzuti nello stesso contesto sto=

 ̂ . (2)rico ed accusatorio.
6-Riscontri esternili! lavoro alla RAI.

Di Cera e Savasta indicarlo Pirimpelli come prestanome che svol= !
ge attività lavorativa presso la RAI.Ebbene,il Rizzuti,come ac= 
certato dalla polizia giudiziaria e come da lui stesso amesso, 
lavoratali'epoca,come operaio telefonista presso la sede RAI 
di Piazza Mazzini insieme al suo amico e compagno di lotta 
Mariani Stefanoi£l circostanza è importante perchè Mariani e Riz= 
zuti vengono gestiti da Arreni e destinati ad attività delicate 
come quelle di prestanome e di gestione della casa di via San Gio= 
vanni in Laterano/proprio in considerazione del lavoro da essi 
svolto.

1 )  - f i J { _ C £ R A i C . I 0 2 , F . 3 , f  , 1 7 1 , 1 7 2 , 3 1 - 3 3  ; C .  1 4 9 ,  F . 4 0 , f .  5 8 - 6 0 ;  C.  I S O ,  F .  4 4 ,
2) -Capì della sentenza relativi a Mariani Giuseppe e Nizi F. : •
3 )  - R a p p . G .  : C . 4 9 , F . 5 , f . 1 3 9 , 1 4 3 , 1 4 4 ; C . 2 , F . - 6 , f . I 5 6 9 - I 5 7 4  e  s e g g .  ¡ R i z z u t i

C. 12.F.4,f, 9I6-920;Marianl:C. 156 ,F. 95 ,f. 50-533
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7- Riscontro in terno:il covo di via San Giovanni in Later ano.
Savasta,condotto da personale della Digos nelle vicinanze dei luo= 
ghi indicati nelle dichiarazioni accusatorie,riesce ad individuare 
al civico 28,int.I8 di viarSan Giovanni in Later ano, 1 ' appar tamen to 
preso in locazione e gestito da Rizzaci Rosario,alias Pirimpelli, 
nel dicembre del 1978,abitato dal capocolonna Gallinari e dalla 
sua donna Anna Laura Braghetti.La polizia giudiziaria accerta an= 
che che il Rizzati viene messo in contatto con il proprietario
da Rizzi FranceSCO,assistente universitario collegato a Panzieri, 
Lanfranco Pace ed altri soggetti dell'estremismo di sinistra e 
che il predetto,subito dopo l'arresto di Gallinari,avvenuto nel 
settembre 1979,recede dal contratto e restituisce le chiavi del=

• fi)1'abitazione.
8- Le ammissioni del Rizzutin. ̂ che : è costretto a r iccnoscffe, sia

pure con incredibili reticenze,di aver preso in locazione,per
conto di una ragazza conosciuta come Camilla,1'appartamento di
via San Giovanni in Laterano e di esservi recato alcune volte
e di aver conosciuto l'amico della donna il quale si presenta
come Giovanni. Nel settembre 1979 »'riconosce,nelle fotografie
pubblicate dai giornali dopo il conflitto a fuoco avvenuto al=
le Mura Latine»Prospero Gallinari.Telefona immediatamente a
Camilla con la quale si incontra alla Metrò del Colosseo e

"lì mi ha spiegato che Gallinari era stato arrestato 
"e che io non avrei dovuto temere alcunché poiché non 
"avrebbe sicuramente parlato e che comunque ella si 
"apprestava ad abbandonare 1'appartamento.Infatti,di 
"li a qualche tempo prendemmo un nuovo appuntamento 
"anche questa nella zona del Colosseo ed in questa oc=s 
"casione Camilla mi restituì le chiavi di casa,Mi dis=
"se che se avessi voluto sarei potuto andare con lei..
"Dentro l'appartamento i due non lasciarono nulla.Ricor=
"do che c'erano solo i soldi del pagamento del fitto..Ho 
"saputo qualche tempo dopo,circa sette mesi dopo,che
"era stata arrestata e che il suo vero nome era A.L.Braghetti.

1) -Rapp.Dlgos:C.49,F.5,f.139,140,143^144:C.2.F.6.f .1569-1574
2) -Rizzuti:C.I2,F.4,f.918-920;C.14,F.12,f .3189

.(2)
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9-Le giustificaziorii dell’imputato sor.o puerili e di estrema di= 
fesa : avrebbe preso ’ ir; locaz iorie 1 ' appar tamen to per con to della 
sedicente Camilla,conosciuta per caso a Piazza Navona,con la 
quale si era incontrata un paio di volte , che gli aveva chie 
sto,avendo problemi di famiglia,di trovarle un'abitazione e di 
sottoscrivere direttamente,avendo lei impegni di lavoro,il re= 
lativo contrattoi^^
Sono giustificazioni,queste,oggettivamente false per illogici^ 
tà dei riferimenti e perchè,come affermano Savasta e Di Cera, 
il Pizzuti prende in locazione l'appartamento non per fare un 
piacere ad una sconosciuta a nome Camilla ma in quanto presta= 
nome di Gallinari e Anna Laura Braghetti e membro delle Brigai 
te Rosse;

"Il prestanome era sempre a conoscenza che la persona 
"ospitata fosse.membro delle Brigate Rosse,certamente.
"..Egli sapeva che la casa era utilizzata da Gallina^
"ri..Poi so che lui e un amico molto giovane(Mariani 
Stefario e Rizzati) gestivano questa casa.Però il pre=
"stanome vero e proprio mi pare che era l'altro.Lo 
"chiamavano Pirimpelli,.Tutti e due avevano molti 
"problemi per tenere questa casa.Però,quello che ricor=
"do è che tutti e due gestivano questa casa"^^^

E' il Rizzutti che provvede,per sue stesse reticenti ammissioni,
sintomaticamente-e le circostanze sono elementi di verifica del=
le chiamate di correo-a sottoscrivere il contratto di locazione,
a pagare il canone e le spese condominiali,a restituire le chia=

(3)vi dell'appartamento dove spesso si reca.
D'altra par te, 1’invito rivoltogli da Anna Laura Braghetti,dopo 
l'arresto di Prospero Gallinari,nonostante le assicurazioni 
che il compagno catturato non avrebbe mai fatto xiyels^ioni,che 
"se avessi voluto sarei potuto andare con lei" una signifis 
cazione univocaría Braghetti invita Rizzutl a darsi alla clan» 
destinità.Questo invito,riferito dall'imputato in un interdictum^
1) -Rizzutl:C.12,F.4,f.918-920;C.14,F.12.f,3189
2) -Savasta:C,148,F.26,f.82;C.104,F*8,f.89;C.150,F.39,f.66
3) -Rlzzuti:C.12.F.4,f ,918-920 -
4) -Idem,f ;9I9 y a w t M ,



002272

si spiega soltanto con riferimento ad un pregresso rapporto ever=: 
sivo per che,diversamente,la Camilla di Piazza Navona mai avrebbe 
invitato 1’inconsapevole Pirimpelli a seguirlo.

lO-Il comportamento processuale del soggetto è estremamente sinto= 
matico.Ammette circostanze che non può negare perchè risultanti 
da prove documentali e testimoniali,quali il contratto di loca=
zione e le dichiarazioni degli eredi del proprietario dell'ap=

( 1 )partamento.Nega ogni altra circostanza e in dibattimento non ren=
de interrogatorio e non presenta istanza di dissociazione ex
art.4 Legge 18.2.1987 n.34.(2)

Ciò posto,si osserva che bene è contestato il reato di organizza^ 
zione di banda armata ed associazione sovversiva. E.' giur ispruden= 
za autorevole che l'attività di prestanome con gestione dell'al= 
loggio reperito si inserisce con note di essenz.ialità e infurigli 
bilità nella struttura organizzativa della bandaÌìl Pizzuti,come 
si è già dimostrato,KBRXSi5ÌK prende in locazione l'appartamento 
per conto dell'Organizzazione sottoscrivendo il relativo contrat= 
toltale attività,svolta non nell'interesse dei singoli ma della 
banda armata^ concreta^non il delitto di cui all'art.307 CF̂  bensì 
quello di cui all'art.306CP traducendosi in una concreta adesio
ne al sodalizio criminoso Pizzuti,inoltre »provvede direttamene
te a pagare il canone di locazione,le spese condominiali,alla

(4)restituzione delle chiavi e alla gestione della casa.
Se è vero ciò è anche vero che tale attività è infungibile e dì 
carattere organizzativo in quanto,dopo l'entrata in vigore dele 
la Legge 18.5,1978 n.191,che impone rigorosi controlli nella 
locazione di appartamenti,le Brigate Rosse si trovano in gravisi 
sime difficoltà nel reperimento di locali che,in quanto destina»
1 )  - R i z z u t i :C. 1 2 , F . 4 , f . 9 I 8 - '9 2 0 ; C . I 4 .F .  1 2 , f  :3189
2 )  - V e r b a l e  d i  u d i e n z a  1 4 .4 .1 9 8 7
3 )  - G a s s . S e z . 1 , S e n t . 1 4 .1 1 .1 9 8 5  n . 2 0 4 0 , P r e s . C a r n e v a l e , R e i . P i a n u r a ,

P.M. S c o p p e l l i t l , I m p . A n d r i a n i  Norma +56 p ag*1 0 2 -105 ,144-151 ,195-  
219 ,220

4 ) - S a v a s t a : C .148,F.26,f.82,ecc.¡P i z z u t i : C ,12,F.4,f.918-920

196
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dimentc e di autocr itica. E la Corte non può premiare questo com= 

por tamer, tc, violando elementari principi di giustizia distributi= 

va,appiicandogli le attenuanti generiche,con riduzicn? di pena 

de-lla quale poteva benef iciar e » in maggior misura.con un compor ta= 

mento di dissociazione che,se posto in essere in ìstruttor ia,gli 

avrebbe dato diritto all'esimente di cui all'art.l Legge n.304 

del 1983.

L'aggravante della finalità di eversione e terrorismo va esclusa 

perchè ncn c'é preva che il Rizzuti abbia continuate la sua mili= 

tanza dopo l'entrata in vigore del DL 15.12.1979 n.625.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi esposti in narrativa, 

l'imputato va condannato alla pena equa di anni 5 e mesi 1 di 

reclusione(p .b. anni 5 + mesi l,ex art.81 CP,per l'associazione 

sovversiva).

Consegue 1'inyerdizione perpetua dai pubblici uffici.
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per ir&erirlc nella Brigata Centocelle a tempo piene.Poi il sog= 
ge t to par te per il servizio militare e Di Cera non sa riferire 
altre notizie utili.

-Nella fattispecie,quindi,non ricor rene ìe ipotesi di cui agli 
art.307 e 378 CP,prospettate dalla difesa,in quante il sogget= 
tc prende in locazione l'appartamento di via San Giovanni in 
Lateranc^ncn per amicizia c solidarietà umana o politica^ ma 
perchè interno alle Brigate Resse e perchè "prestanome" di que= 
sta organizzazione.La gestione della casa-covo è organizzazione 
di banda armata,come si è dimostrato,
•Le attenuanti generiche non possono essere concesse per la gra=
vita dei fatti e del ruolo svolto dal Rizzuti nell'ambito della
banda armata,l u o Io c os ì impor tante,-g tto il profilo logistico,
tante che egli viene estrapolato^insieme a Mariani Stefano^ dal=
la Brigata Centocelle per essere gestito direttamente da Seghet=
ti,e poi da Gallinari e Braghetti,sostanzialmente capi della

(2)Colonna Romana,per essere destinati a"funzioni centrali'.'
Non sono applicabili,inoltre,in considerazione del comportamen= 
to processuale che si articola,da una par te,nella fase istrutto= 
ria,nella negazione dell'appartenenza alle Brigate Rosse nonostan= 
te 1'evidenza delle prove,anche di carattere obiettivo e stor ico, 
e nell'ammisione dei soli fatti non contestabili-locazione del= 
l'appartamento- che cerca di minimizzare con giustificazioni pue= 
rili e di estrema difesa=:‘-iDall'altra par te, in sede dibattimentale, 
neilaa mancata presentazione per 1'interrogatorio.L'assenza rien= 
tra in una facoltà processuale dell'imputato ma la Corte non può 
che prenderne atto valutandola negativamente ai fini delle atte= 
nuanti generiche.L * imputato non si presenta per rendere interro = 
gatorio e non presenta istanza di dissociazione ex art.l e segg. 
Legge n.34 del 1987.Egli non mostra, quindi,alcun segno di ravve=
1) -Di Cera:C.I02,F.3,f.26,71,107,169-172¿821 40,f.58-61;

C. 150, F . 43, f . 102-104 « JL, o
2) -Di Cera: idem
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ti a covo di brigatisti od a basi logistiche, serio ridcessari per 
Za vita e la sopravvivenza della banda oltre che per l’operati
vità terroristica.In conseguenza,l'Organizzazione si avvale^ per 
il reperimento di case^dell * attività di irregolari i quali,roft 
essendo stati ancora raggiunti da indagini,possono liberamente 
prendere in locazione appartamenti-Si avvalgono,nella fattispe^ 
eie,de 11'attività di Rizzati,dipendente della RAI,il quale può 
coprire così,con il suo nome,1’attività eversiva e il covo di 
soggetti regolari che svolgono a tempo pieno lavoro brigatista. 
L'essenzialità e 1 *infungibilità di questa prestazione si sta= 
gliano dalle riunioni^che avvengono in quella casa^dei vertici 
dell'Organizzazione,dal fatto che in essa trovano rifugio bri= 
gataisti della caratura di Prospero Gallinari,capo della colon= 
na romana,Anna Laura Braghetti,entrambi autorevoli terroristi 
che hanno partecipato attivamente alla'strage di via Fani ed 
all'omicidio dell *on.Moro e ad altri gravi delitti.In quella
casa avvengono riunioni di Gallinari e Braghetti con Piccioni

■ (1)e Seghetti,anche questi esponenti della Colonna Romana delle 
Brigate Rosse.Da quella casa,dove è custodito un ciclostile, 
partono i volantini di rivendicazione degli attentati^ numerosi/ 
che avvengono nel 1979 e ,materialmente,Gallinarì e Braghetti 
per l'inchiesta e l'operazione di Piazza Nicosia ed altre gra= 
visfffne azioni.

E' importante notare che il Savasta afferma che "Pirimpelli"
e Mariani Stefano incontrano notevoli difficoltà per

"tenere questa casa..Però,quello che ricordo,è che tutti 
"e due gestivano questa casa.Il ragazzo non *era sempre, 
"veniva aiutato dal fratello di Mariani a fare delle co=
"se a casa"^

Di Cera,inoltre,riferisce che "Pirimpelli" si lamenta del fatto 
che la gestione del covo lo tiene lontano dall'.attività dell'Or» 
ganizzazione. Queste lamentele vengono recepite soltanto dopo 
l'arresto di Gallinari.E' la Braghetti che lo prende in gestione
l)-Savasta:C.I04,F.8,f .89,87-89 
g)-Savasta:C.ISO,F.39,f .65-67
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ROM^^NZI ROBERTA 
Alias Olga_____

Roberta Romanzi,romana,21 anni al momento dell'arresto avvenuto 
nel febbraio 1982,studentessa prima presso il Liceo Scientifico 
XXIII e poi della Facoltà di Lettere dell'Università di Roma,al= 
l'epoca celibe»attualmente coniugata con Di Lello Ugo,si forma, 
come molti altri giovani della sua generazione,nei collettivi 
scolastici e di quartiere e ,specificamente,nel Collettivo Scola= 
stico del XXIII dove conosce Basili,Bàttisti Mario,D'Angelo Ales^ 
sandro,Sebastiani Fabio,Man teili Vittorio,alcuni dei quali sono 
brigatisti a tempo pieno mentre altri rimangono nei Nuclei MPRO. 
Giovanissima,partecipa,nel 1976,ad xina "manifestazione di massa" 
che termina con un "esproprio proletario" ad una Libreria, 
Attraverso Basili,che la scéglie per là sua discrezione e riser= 
vatezza,ha i primi contatti brigatisti nell'inverno del 1979,"Me: 
ta" discute con lei,nei giardini di Villa Gordiani^ documenti del: 
le Brigate Rosse.Sottoposta ad esame da parte di Fancelli,entra 
ufficialmente nelle Brigate Rosse nel 1980 prestando attività 
di depositaria di armi e di prestanome anche della casa di via 
dei Frassini e dando ospitalità a Natalia Ligas dopo gli arre= 
sti del maggio del 1980.Alla fine dell'anno lascia l’organizza=
zione.(1)

L'imputata è chiamata in correità da Basili.Tratta in arresto
confessa,nel primo interrogatorio,il suo Inserimento nelle Bri=
gate Rosse,1 * ospitalità data a Natalia Ligas,la custodia dì una
borsa contenente armi, asserìtamente per una sola notte,di aver
preso in affitto un appartamento in via dei Frassini a richie= .
sta dì Basili e Fancelli e perchè doveva sposarsl7di aver svol=
ry-Basili:C.ll,F.3,f.6eO;C.12,F.4rf.982-984:C.I2.F5 atti vari:

C. I50.F.46,f.78,II4;Romanzi:C.11,F.3,f.712-714;C.154,F,76,
f . 81-97

V JU.
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to irichiest€ di accumulo e di aver comunicato nomi di esperti
del Ministero dell *Industria,dove all'epoca svolgeva attività

(1)lavorativa anche presso l'ufficio di gabinetto del ministro.
Nei successivi in terrogatori,a seguito anche di contestazione
dei reati di sequestro di persona del giudice D'Urso e di fat=
ti omicidiari,si dichiara innocente e cerca di ritrattare o li=
mitare la portata delle ammissioni fatte in precedenza:

"Ritengo di non essere mai entrata nell'Organizzazione 
delle BR..soltanto successivamente,da discorsi che 

"fecero Walter e Basili,io capii che la borsa in que=
"stione poteva aver contenuto parti di armi..per quan=
"to riguarda l'ospitalità che io concessi alla Ligas,
"come l'ufficio mi contesta,io non sapevo che si tratta^
"se di una militante delle BR.Mauro mi aveva detto uni= 
"camente che si trattava di una studentessa universitaria 
" fuori sede..Protesto la mia innocenza in relazione a 
"tutti i reati che mi vengono contestati..appena mi so=
"no resa conto pienamente che il Basili e Walter erano 
"militanti delle BR ho immediatamente cercato di tron=
"care ogni rapporto con loro..  ̂ '

All'odierno dibattimento,la Romanzi presenta istanza di dissocia^
zìone ex art.4 Legge n.34 del 1987 e dichiara di desiderare di

"confermare e rinnovare il ripudio di sempre della lot=
"la armata..ripudio che mi fece distaccare e dissociare
"fin dall’anno 1980 dall'organizzazione ..Mi riporto in=
"tegralmente alle dichiarazioni rese ai magistrati nei
"miei vari interrogatori,nulla avendo da aggiungere a
"quanto dichiarato e confessato circa le mie responsabi®
"1itaf ̂  ̂ (̂ )Non rende interrogatorio.

Ciò posto, è opportuno Valutare e definirè.la posizione del sogget= 
to con riferimento ai singoli reati contestati.

lA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La penale responsabilità dell*imputata è provata dai seguenti eie-

1) -Romanzi:C.11,F.3,f .712-714
2 ) - Romanzi: C .1 5 ,F .1 5 .f . 394 4 -3 9 4 7 :0 .1 4 ,F .1 2 ,f .3121-3123
3 )  - Romanzi:C .154,F .7 6 .f . 81-97
4 ) - Romanzi : Id em ,f.77 e segg. e 97 segg.

1
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men ti :
l-Il r-ome di battaglila Olga.

Il Basili afferma che la Romanzi entra nelle Brigate Rosse assu= 
mende il nome di battaglia di Olgii^ia Romanzi, tratta in arresto, 
conferma la circostanza:

"avevo intuito che i due giovani facevano parte delle 
"Brigate Rosse ma ne fui certa quando mi venne dato 
"anche il nome di battaglia dì Olga,anzi preciso che 
"lo assunsi io stessa ricavandolo da una commedia di 
"Satre-.'̂ Le Mani Sporche"che avevo letto e visto in 
"te levis ione.."^

2“L'ospitai ita concessa alla Ligas.
(2)

L'accusa proviene da Basili e la Romanzi conferma l'episodio ag=
giungendo particolari ìnequìvocì per quanto riguarda la consape=;
volezza della militanza della donna nelle Brigate Rosse:

"Ricordo di aver incontrato il Mauro(Arreni)ariche una 
"seconda volta,ritengo nella primavera del I980:mì chi^
"se se potevo ospitare una ragazza e mi chiese anche 
"di procurare a costei dei vestiti perchè costei era 
"andata via di corsa dalla sua casa. Effettivamente osp_i,.
"tai la giovane per due notti nella mia abitazione.
"La giovane non mi aveva dato uri nome ed io,su suggerii 
"mento di Mauro,mi inventai un nome qualsiasi per pre= 
"sentarla ai miei genitori-Dalle fotografie successi= 
"vamente apparse sui giornali comoresi successivamente 
"che si trattava di Ligas Natalia"

La postuma giustificazione di aver dato ospitalità ad una donna
(3}in quanto studentessa universitaria fuori sede e puerile e di 

estrema difesa atteso che la richiesta proviene da Mauro Arreni, 
che poi sarà arrestato^nel maggio del 1980, come esponente di ri= 
lieve delle Brigate Rosse,il quale le fa presente che la stessa 
era stata costretta a lasciare la sua abitazione"di corsa e sen= 
za vestiti".La consapevolezza della militanza della Ligas nel= 
l'Organizzazione eversiva e terroristica è implicitamente ammes= 
sa dalla Romanzi quando riferisce di aver dato alla donna un 
nome di battaglia per poterla chiamare e così presentarla ai 
genitor i.

3-L'attività di inchieste.
L'accusa proviene sempre dal Basili che con gli altri componen»
^ *Basili^ p7ig>F.4,f. 982,983;Romanzi C. ll,F.3,f. 712 retro 
2 ) - Bas i 1 i ; i dem : Romanz i;C. 11,F.3,f.713
3)-Rbmanzi:C.15,F.15,f.3946  ̂ ^
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t i  d e l l a  B r i g a t a  T o r r e s p a c c a t a  l e  c h i e d o n o , t r a  l ' a l t r o , d i  a c =

quisire notizie utili per l'Organizzazione presso il Ministe=
(1)

ro dell'Industria.La Romanzi conferma la circostanza e preci=
sa particolari anche relativamente ad altre inchieste di ac=

(
c u m u l o  : ^

"Ho assunto serKvizio al Ministero dell'Industria nel 
"giugno del I979;ricordo che Basili e Walter(Pancelli)
"mi chiedevano notizie sul Ministero ed in particela^
"re su relazioni economiche,1'organizzazione del lavo=
"ro,sulla situazione dell * occupazione..Ricor do di aver 
"segnalato a Walter solo il nome di alcuni esperti che 
"avevo trovato in fascicoli dell’ufficio..Mi fu chiesto 
"anche di fare delle inchieste e ad esempio di control=
"lare quante ronde della polizia passassero in zona.Una 
"volta andai con Basili a Piazza dei Tribuni per' eser = 
"citarmi:ad esempio dovevo controllare quante persone 
"fossero a bordo delle auto della polizia e così via.
"Non riuscii mai bene in questo tipo di lavoro..

4-L'attività di depositaria della Brigata Torrespaccata.
Inizialmente,dice Basili,depositar io della Brigata Torrespaccata
è Fabio Di Mitrio.Quando questi viene arruolato in Brigata, il M » M ( 3 )
ruolo di deposito viene affidato ad Olga.La Romanzi diviene,
cosi,non avendo dimostrato buone capacità nell'attività di in=
chieste,inizialmente,depositaria di documenti ed inchieste BR
della Brigata Torrespaccata con l'incarico di trascriverli a
macchina:

"Dopo la serie di incontri preliminari mi venne affi=
"dato..del materiale ideologico-volantini,documenti 
"economici che io conservavo in una mia borsa.Avevo 
"avuto l'incarico di trascrivere quella parte di ma=
"teriale che,per essere manoscritto,era di difficile 
"lettura..L*incarico che mi era stato affidato da Wal=
"ter,relativo alla copiatura di documenti,comprende=
"va anche la trascrizione di elenchi di autovetture- 
"targhe-appartenenti alle forze dell'ordine;nomi di 
"associazioni di industriali;nomi di funzionari o di 
"agenti e di^carabinieri;pedinamentia a magistrati e 
"f unzionar

1) -BasiIi:C.12,F.4,f.982,983 ; Romanzi :C.11,F.3,f.712 retro,713
2) -Baslll:idem;Romanzi : idem
3 )-Baslll : idem JCi.
4 )-Romanzi : idem ' ^
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(1)

Succe ssivamente,diviene depositaria delle armi della Brigata Tor = 
respaccata,ne 11'inverno 1980/1981.L'armarnentario della brigata, 
dice Basiii,comprende alcune armi corte ed un'arma lunga,in ge= 
nere. La Brigata Torrespaccata ha anche in dotazione un mitra M12.'
L'accusa^proveniente da Basili, trova verifica nelle ammissioni, 
sia pure parziali e reticenti,della Romanzi che riconosce di 
aver custodito,come si vedrà nel successivo capo d'imputazione, 
una borsa contenente armi.

5-L'attività di prestanome.
L'accusa proviene dal Basili il quale,però,avendo passato il 
rapporto con la Romanzi,a seguito del suo"congelamento", a Wal= 
ter Fancelli,non può onestamente fornire utili elementi circa 
l'affitto della casa;

"Ricordo che si prospettò l'eventualità di affidare al=
*'la Romanzi il ruolo di prestanome per l'affitto di ca=
"se,dal momento che la ragazza era pulita.Aveva un la=
"voro fisso.Non aveva un passato politico conosciuto,cioè 
"non era riconducibile, ad alcun personaggio od ambiente 
"che poi sarebbe divenuto BR..Mi pare,ma non ricordo be=
"ne,che dopo il mio congelamento fu presa da Walter,So 
"che la ragazza doveva prendere in affitto una casa;igno- 
"ro se lo abbia realmente fatto..

Il Basili non ricorda o ,comunque,non ha elementi precisi per af=
fermare con sicurezza l'effettivo svolgimento dell'attività di
prestanome . La Romarizi, però, conferma la circostanza anche se at=
tendìbilmente nega che ci siano state riunioni nell'appartamen=
to di via dei Frassini appositamente preso in locazione:

"Sia Fancelli che Basili mi avevano chiesto di trovare 
"una casa da affittare che doveva servire per delle riu=
"nioni.In quel per lodo,avendo intenzione di sposarmi con 
"il mio fidanzato Di Lello Mauro,chiesi a mio padre di af= 
"fittarmi una casa ed egli effettivamente lo fece.L*abi=
"tazione era in via dei» Frassini n.51 ed attualmente in 
"quella casa vi abita,saltuariamente,il mio ragazzo.In 
"detta casa non c'è stata mai alcuna riunione.Preciso 
"anche che Walter e Marcello insistevano.perchè io la=
"sciassi il mio fidanzato perchè il mio legame poteva 
"costituire un pericolo per 1'organizzazione,•Ricordo 
"che Mauro rimase turbato quando seppe che il mio fidan=
"zato era figlio'di un appuntato di PS e che era militan=
"te del PCI"(4)

l-2)-Basill:C. 12, F. 4, f. 982-984 ; C. 150, F. 46, f. 78 ; Romanzl/C. 11 ,F. 3, f .712r 
3-4)-Basill:C.ll,F.3,f.680:C.12,F.4,f.983,984;Romanzi:C.ll,F.3,f.712r
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La verità che si staglia dagli atti è che effettivamente la ca= 
sa viene presa in locazione dalla Romanzi per .conto dell'orga= 
nizzazione ed a richiesta di Mauro Arreni,prima,e di Basili Mar= 
cello e Walter Pancelli,poi.L*abitazione non viene però destina= 
ta a tempo pieno a covo ed a base delle Brigate Rosse perchè 
la donna fon vuole rompere il rapporto sentimentale con il fidane 
zato che è un militante del PCI ed è figlio di un appuntato di 
PS.La situazione turba Fancelli e Arreni che non possono eviden= 
temente correre il rischio elevatissimo di rivelazioni probabili 
da parte del Di Lello,

6-La Brigata di appartenenza-
li Basili afferma che la Romanzi viene arruolata nella Brigata
Torrespaccata con màansioni particolari e delicate^quali quelle
di prestanome e di depositaria.
La Romanzi conferma la circostanza e precisa:

’’Ricordo che Walter mi disse che ero inserita nella Bri=
”gata e che la mia competenza territoriale si estende^
”va da San Giovarini a Cinecittà:Torrespaccata"

E' questa,infatti,la competenza territoriale della Brigata Torre=
spaccata.Riunioni di brigata avvengono anche nella casa della non=
na di Basili,ad Albano,con la partecipazione di Olga:

"Ci andai:eravamo solo io,Walter e Basili.Dovevamo prepa=
"rare un documento di risposta ad un altro documento che 
"proveniva da Palmi e relativo,mi pare,agli organismi di 
"massa rivoluzionari..^^

La militanza effettiva nella brigata dura circa un anno dal settem=
bre 1979 all’inverno 1980/1981.(2)

Le affermazioni postume dell'imputata^che si dichiara innocente e 
cerca di porsi in una posizione defilata nell'Organizzazione,as= 
sumendo di essersi limitata ad avere dei preliminari contatti con 
Basili,Arreni,Fancelli e di essersi immediatamente allontanata dal
1) -Romanzi:C.ll,F.3,f.713
2) -Romanzì:C.ll,F.3,f■712-714;C.15,F.15,f.3944-3947;Saslli:C.ll,F.3,

f.680;C.12,F.4,f.982-984¡Romanzi:C.14,F,13,f .3121.3122
-- ^  *1—
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gruppo appena apprende che costoro sono militanti delle BR,Ìcon= 
cretano' una giustificazione puerile e di estrema difesa.Infatti,va 
tenuto conto dell’attività molteplice e multiforme di banda ar= 
mata svolta dalla Romanzi,per sua stessa ammissione,in oltre un 
anno di militanza nella Brigata Torrespaccata,con compiti imporr 
tanti e delicati riportati negli elementi precedentemente espo= 
sti.E' una giustificazione puerile di sostanziale ritrattazione 
atteso che ella è perfettamente a conoscenza della militariza 
nelle Brigate Rosse dal momento in cui assume il nome di batta= 
glia "Olga";

"Avevo intuito che i due giovani facevano parte delle 
"Brigate Rosse ma ne fui certa quando mi venne dato 
"il nome di battaglia Olga,anzi preciso che lo assun=^^.
"sì io stessa ricavandolo da una commedia di Sartre..

Sa perfettamente di militare nelle Brigate Rosse/e in una speci=
fica brigata territorialeianche per l'ospitalità concessa a Na=
talia Ligas^nella primavera del 1980,a richiesta di Mauro Arre=
ni che sarà poi arrestato,nel maggio,insieme ad altri noti bri=
gatisti e contestualmente alla scoperta di numerese ed importsm^
ti basi logistiche^come quelle di via Silvani e via Cornelia;
per l'attività specifica svolta di trascrizione di inchieste
delle brigata Torrespcaccata e della custodia di documenti- ideo=
logici e volantini delle BRjper l'attività di depositaria delle
armi corte e lunghe della struttura territoriale; per .ie.riunioni
di brigata alle quali partecipa quale^quella in cui si predispo=
ne .-¿a risposta al documento giunto alle Brigate Rosse dai bri=

(1)gatisti detenuti nel carcere di Palmi.E' questo il periodo di 
preparazione del sequestro D'Urso.

Il ruolo organizzativo svolto dalla Romanzi nell'ambito delle 
Brigate Rosse si staglia non solo dalla militanza nella Brigata 
Torrespaccata ma anche e soprattutto dall'attività di prestanome 
della propria abitazione di via Ludovico De Simone,nella quale 
trova rifugio,in un momento di particolare crisi della Colonna 
1 )-Romanzi:C.11,F.3,f.712 retro ed altri atti già richiamati _
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Romana,Natalia Ligas,e nella quale viene custodito e gestito,pri= 
ma,1’archivio della Brigata Torrespaccata con documenti ideologi^ 
ci,inchieste su magistrati,funzionaii,agenti di polizia e carabi= 
nieri,e poi le armi lunghe e cor te,compreso un Mitra M12,della 
struttura territoriale.^^
E' questa un'attività essenziale per la vita e l'operatività del=
la banda armata ed un'attività non fungibile,soprattutto dopo
l'entrata in vigore della Legge 21 marzo 1978 n.I91 che,ponendo
drastici controlli alla locazione di immobili, costringe l'Orga=:
hizzazione delle Brigate Rosse ad una cautela particolare per
il reperimento di case da destinare a covi o basi e ad utilizza=
re soggetti non implicati in indagini di polizia preventiva o

(2)giudiziaria.Infatti,come afferma il Basili,la Romanzi viene 
prescelta per quest'attività in quanto persona "pulita"ymai rag= 
giunta da indagini dirette o indirette che possano ricollegarla
n  Q  ̂ ri ^3)alle Brigate Rosse.

L'attività svolta dalla Romanzi è ,comunque,un'attività per sua 
natura organizzativa in quanto la custodia delle armi della Bri= 
bata Torrespaccata è essenziale per l'operatività della banda 
così come l'archìvio della struttura territoriale che la donna 
riordina e trascrive.Non bisogna dimenticare,infatti,che l'in= 
chiesta per l'attentato all'appuntato Tedesco ed all'omicìdio 
Taverna vengono fatte anche dalla Brigata Torrespaccata e che 
Fancelli,responsabile dì quella struttura,porta spesso dal 
deposito di brigata le armi utilizzate da lui e da iJìtri per 
innumerevoli crimini.
E ciò senza tener conto dell'attività di talpa svolta dalla Ro= 
manzi; presso il Ministero dell'Industria^dove presta servizio 
anche nell’ufficio di gabinetto del ministro.
L'attività di prestanome svolta dalla Romanzi per conto dell'Or=
ganizzazione, relativamente all'affitto dell'appartamento di via
dei Frassini^ rva presa in considerazione,ai fini del ruolo
organizzativo svolto nella banda armata, toche se. la casa poi
1)-Atti citati e che verranno annotati nel successivo capo 
2 )-Cass. Sez. I,Seijt.n. 2040 del 14.11.1985 ,Pres. Carnevale, Rei.Pianura,

Imp.Andriani ed altri,pag.I00-I05,I44-I51,195,196,219,220,ecc.
3)-Basill:C. 12,F.4.f .984
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ror. viene utilizzata a tempo pieno come covo e base per ragioni 
di cautela.In questa casa,comunque,per un periodo di tempo,devo
no essere state custodite le armi della Brigata Torrespaccata , 
prima depositate nell'appartamento di via Ludovico De Simoni.

LE ARMI DELLA BRIGATA TORRESPACCATA
Capi 59,59/60,59/61,59/62,59/63,59/64

L'imputata custodisce,nell'abitazione di via Ludovico De Simone,
prima,ed in quella di via dei Frassini,successivamente,nel 1980,
le armi della brigata Torrespaeccata,A queste armi.v^mo limitate
le imputazioni sub 59.Gli elementi di prova sono:

A-La chiamata in correità formulata da Basili:
"Nello spostamento di Fabio(Di Mitrio)alla brigata,il ruo=
"lo di deposito viene affidato ad Olga,cioè a Romanzi Ro= 
"berta.Io avevo già contatto da diverso tempo con questa 
"ragazza.Fu poi esaminata da Arreni e alla Fine il Pance 1=
"li le diede l’incarico di fare da deposito della brigata.
"Ad Olga si chiese peraltro di procurarci dei documenti dal 
"momento che lavorava al Ministero del1'Industria..Le armi 
"le furono consegnate personalmente da Fancelli.Ero anche 
"io presente alla consegna che avvenne a Torrespaccata al 
"vecchio capolinea del 156.Le armi erano contenute in una 
"borsa.La borsa era dì quelle di tipo ghepard di coior ne= 
"ro.Non so quali armi vi fossero contenute.In genere la 
"dotazione di una brigata comprendeva un'arma lunga ed al=
"cune armi corte.Nella nostra brigata solo Fancelli sape=
"va usare il mitra.Mi sembra che nella dotazione ci fosse 
"un M12..1a Romanzi faceva parte del Nucleo Politico del 
"XXIII..da tempo aveva manifestato questa volontà tramite 
"un'altra persona,cioè Gatti Romeo.;Quindi inizio questi 
"rapporti che poi portano appunto alla sua entrata nel=
"1'organizzazione della brigata con il ruolo di deposito 
"appunto di armi.,Ma fino agli arresti dell* 80 lei di fa.t~
"to gestisce questo deposito.Successivamente io non lo so 
"perchè è un rapporto che io passo direttamente ad Arreni 
"che lo gestisce in prima persona..Le arMr per l'attentA=
"to a Galiucci le porta Arreni.Non ricordo se ancora in 
"quel periodo la Romanzi aveva ancora le.^rmi,so che le 
"aveva avute, comunque le portò Arreni..**

B-Attendibilità ed:, i riscontri, .concrefcidella chiamata.Tutti i pun=
l)-Basilì:C.12iF,4 , f .98 3 -9 8 4  ;C.I 5 0 , F . 4 6 , f .78

r
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ti della chiamata in correità toccati da Basili sono riscontra= 
ti come quelli relativi alle notizie acquisite presso il Mini= 
stero de 11'Industria,la militanza della donna nella Brigata 
Torrespaccata,1'ospitalità concessa a Natalia Ligas,1'attività 
di prestanome per gli appartamenti di via De Simoni e di via 
dei Frassini e perfino del tramite attraverso il quale la Romana 
zi chiede di entrare nelle Brigate Rosse.Il Gatti Romeo^ al qua= 
le fa riferimento il Basili,infatti,è colui che viene condanna^ 
to per tentato omicidio dell'agente lanuario e per partecipazio= 
ne a banda armata Brigate Rosse,con sentenza definitiva,e che 
è costretto a darsi alla clandestinità dopo le rivelazioni dì 
Basili,insieme a Locusta,Bondi ed altrii^^
In conseguenza,in conformità della costante giurisprudenza per 
cui la forza probatoria di una chiamata riscontrata per un sog=: 
getto e per un reato si estende anche a quelle persone ed a 
quegli episodi per i quali eventualmente non sussista riscontro, 
la chiarina del Basili è pienamente veritiera ed attendibile 
anche per quanto riguarda le armi della Brigata Torrespaccatà,
La chiamata è comunque riscontrata dalle ammissioni della Ro= 
man z i.

C-La confessione parziale e reticente della Romanzi:
"Solo una voitacerà inverno perchè ricordo che portavo il 
"cappotto)del 1980/1981 mi venne affidata e per una sola 
"notte,la custodia di una borsa di plastica nera che mi 
"fu detto contenere parti di armi.La borsa mi venne con=
"segnata da Walter cui la resi"^^^

Il tentativo della donna,inizialmente,di limitare la gravità del
fatto alla custodia delle armi per una sola notte-circostanza
per se stessa irrilevante ai fini della configurabilità dei reati
contestati-con l'astuta precisazione di jion uvei* Ìatto altro che cu=
stodire "parti di armi", è puerile e di estrema difesa.La giusti^
ficazione è in contrasta con le precise accuse provenienti dal
1 )-Sent. 21,7.1984 della Corte di àsslse di Roma,pagine 

Cass.17.8.1986 contro Bondi ed altri:C.G,F.l;C.I(i),F.6
2)-RoHianzi: C, 1 1,F , 3 ,f . 712 retro
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Basili che è presente al momento della consegria delle armi,e non
di partì di armi,della Brigata Torrespaccata e che determina il
periodo di custodia come deposito indeterminato prolungato^pro=
prio perchè la Romanzi deve sostituire in questo ruolo Fabio Di

(1)Miifcrio che è destinato ad altro incarico.
E,invero,la chiamata del Basili anche per questo punto trova ri= 
scontri globalmente nelle ammissioni della Romanzi e,specifica= 
mente,a dimostrazione dell'attendibilità e veridicità dell'accu= 
sa,nelle circostanze coincidenti nelle dichiarazioni di entrambi
1 soggetti relative alla consegna delle armi da parte di Walter 
Fancelli e alla borsa di color nero nella quale le armi sono cu= 
stodite.il riferimento mendace alla custodia per una sola notte, 
temporalmente fissata nell’inverno 1980/1981/è evidente nella 
mancata correlazione cronologica della falsità^atteso che il Ba= 
sili fissa il momento iniziale della costituzione del deposito 
presso la Romanzi in epoca precedente aglì^ arresti del mese di 
maggio del 1980^ tanto che non sa precisare^,essendo stato poi
"congelato",se la Romanzi,al momento dell'attentato Gallucci,av^
venuto il 17 maggio 1980,fosse ancora depositaria delle armi
della Brigata Torrespaccata.Se è vero ciò e se è vero che la
Romanzi è in possesso delle armi nell'Inverno del 1980/1981, è
anche vero che il deposito si protrae da epoca precedente al mag=
gio 1980 fino all'inverno dello stesso anno,periodo in cui la
donna afferma essersi allontanata definitivamente dalle Brigate
Rosse.La verità è,quindi,che l'imputata cerca di far coincidere
la custodia delle armi per una sola notte con il periodo in cui

(2)ella decide di abbandonare l'organizzazione,
D-La parziale ritrattazione.

Quando vengono contestati anche reati di sangue,1'imputata,in mo=
do postumo e tardivo cerca di ritrattare le precedenti ammissioni,
dichiarandosi innocente anche del reato di banda armata, >î sume
l)-Baslli :C. 14 ,!•, 1^, f .^82-984 ; C, 15^, F . 46, f . 78, I I4  ; Capo della senten = 

za relativo a Di Mitrio
2 )" Idem Basili ; Romanzi :C.ll,F.3,f.712 retro
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di essersi allontariata dalle Brigate Rosse appena comprende che 
Basili,Fancelli,Arreni sono militanti di questa organizzazione.

Aveva appreso che la borsa consegnatagli da Fancelli con= 
teneva armi soltanto in epoca successiva alla consegria ed alla 
restituzione :

"Protesto la mia innocenza in relazione a tutti i reati 
"che mi vengono contestati..Io mi resi conto che i pre= 
"detti miei amici potessero appartenere ad organi2zazio=
Vni eversive solo in detto ultimo periodo valutando cer=
"te richieste che gli stessi mi feceroK e che io in effet= 
"ti non accettai.Tra queste,ma solo successivamente,ho 
"ricompreso anche la richiesta di conservare una borsa 
"in plastica.In effetti loro al momento nè loro parlaro=
"no del contenuto nè io ebbi alcun dubbio e fu così che 
"conservai detta borsa per una notte ; successivamente dai 
"discorsi fatti tra loro mi parve di capire che quella
"borsa dovesse' contenere parti di armi..............
"..Per quanto concerne la borsa di plastica che mi venne 
"affidata e che custodii per una sola notte,non mi fu 
"detto all’atto della consegna della stessa che conteneva 
"parti di armi ; soltanto successivamente,dai discorsi che 
"fecero Walter e Basili io capii che la borsa in que=
"stiene poteva aver contenuto parti di armi.In tal senso 
"io intendo precisare le^dichiarazioni rese sul punto al

iM (1)"Dr.Sica il 23.2.1982'
Nessuna rilevanza processuale può essere attribuita a queste po= 
stume precisazioni fatte a distanza di nove e undici mesi dalle^ 
iniziali ammissioni.La ritrattazione postuma^« giogaie^è vizia= 
ta da una esigenza di rifiuto di ogni responsabilità,da una esi= 
genza di negazione di ogni circostanza prima ammessa e perfino 
della partecipazione alla banda armata Brigate Rosse.Ora,poiché 
questa ritrattazione è falsa globalmente,come si è dimostrato 
e come si evince anche dal modo di articolare la tesi difensiva, 
non può non. essere falsa la ritrattazione anche per quanto ri^ 
guarda il punto della conoscenza ex post delle armi cu=
stodite nella borsa.L'assunto difensivo dell’imputata urta con= 
tro un argomento logico e storico di assorbente rilevanza pro= 
batoria:come è possibile che Fancelli e Basili,personaggi di 
notevole caratura brigatista che si sono già qualificati come 
terroristi in imprese criminose sanguinarie,rpossano consegnare

1)-Romanzi ;C.14,F.12,f.3121,3122;C.15,F .15,f .3944-3947



13
0 0 2 2 8 8 ’

armi ad una giovane donna senza avvisarla della natura delle cose> 
custodite nella borsa?Come è possibile che soggetti della levatu= 
ra terroristica di Pancelli,che si e reso già responsabile degli 
omicidi di Piazza Nicosia,di Bachelet,I.tinervini e dei Marescialli 
Romiti,Tavema e Granato,e della levatura di Basili,che ha già 
partecipato agli attentati Tedeschi e Granato,possano consegnare 
delle armi senza la minima cautela e senza avvertire la donna 
che deve custodirle in casa dei genitori,nella fase iniziale del 
deposito?
Sul punto nessuna rilevanza hanno le dichiarazioni del marito e 
dei suoceri della Romanzi,che sono evidentemente non corrisponden= 
ti al vero/in ordine alle frequentazioni dell'appartamento di via
dei Frassini per il quale vi è una confessione,anche se reticente, 
dell'imputata .Le armi, comunque »vengono per lungo tempo custodite
nella casa patema della Romanzi e »soltanto successivamente »per 
breve periodo »nell'appartamento di via dei Frassini.

-L'imputata, non .può fruire i; dell'esimente di cui all* art. 1 e delle
diminuenti di cui agli artt.2 e 3 della Legge n.304 del 1982,
Risulta'.chiaramente, dalla dizione delle norme ed è costanteraen=i

(2)te ribadito dall'elaborazione giurisprudenziale, che l'esimente 
e le diminuenti sono subordinate alla confessione di tutti i reati 
commessi,alla rivelazione di tutte le informazioni relative alle 
strutture ed alla organizzazione della banda e all'attualità ed 
inequivocità dei comportamenti di dissociazione.
Ebbene,1'imputata,dopo le iniziali reticenti ammissioni,lacunose 
circa la composizione della struttura di appartenenenza, ritratta 
le precedenti dichiarazioni.Invero,se l'imputata si fosse li«ita?= 
ta ad affermare: "Ritengo di non essere mai entrata nell'Organizzai= 
zione delle B.R." la situazione processuale sarebbe diversa in 
quanto è compito del giudice accertare l'esistenza o meno della

1) -Di Lello UGo;C.26,P.7,f.I688;Della Manna;Bi Lello Ugo,Bi Lello M.
Udienza 3.11.1987 pag.51 e segg.della trascrizione;

2) "Caas. Sez«I,Sent. 2040 del 14.11.1985 tl*res. Carne vale ;Est. Pianura,
Imp.Andriani ed altri,P.M. Scopelliti,pagine 123i124;141-144,
199—200,
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banda armata sulla base dei fatti ammessi dal soggetto.Nella fat= 
tispecie , invece,la situazione processuale è diversa perchè l*impu=; 
tate afferma,nella ritrattazione, di essersi limitata ad avere 
con Fancelli e Basili semplici discussioni politiche e di essere 
si allontanata dai due appena si rende "conto che erano due mili= 
tanti delle 3R"ÌÌf2ga tutti (-fatti ammessi in precedenza oppure dà 
ai fatti una caratterizzazione diversa da quella data precedente= 
mente per privarli di forza probatoria.Cosi, afferma di aver appre= 
so,soltanto dopo la restituzione della borsa,che in essa erano 
contemiE parti di armi;di aver dato ospitalità alla Ligas igno= 
randa la di lei militanza nelle Brigate Rosse;di essersi rifiutata 
di trascrivere documenti brigatisti e rilevare ed annotare tar= 
ghe di autovetture della Pubblica Sicurezza;di aver preso in 
locazione 1 'appartamento di vìa dei F^rassini per convivere con 
il fidanzato e non anche perchè ciò gli era stato richiesto 
dall'Organizzazione ; di essersi incontrata nella casa dei nonni 
di Basili,ad Albano,insieme a Fancelli senza saperne il motivo 
e di aver appreso-grande sorpresa!-soltanto quando era in quel= 
la casa "che l'incontro era stato programmato per preparare 
tin dociimento di risposta ad altrO/proveniente dal carcere di 
Palmiy che era relativo agli organismi di massa rivoluzionari''^ ̂
Non ammette,quindi,di essere stata depositaria dell'archivio 
della brigata e delle armi della struttura .La custodia per 
notte della borsa non equivale a deposito .L'ammissione limi= 
tata,con la specifica esclusione dell'elenftito soggettivo,è nega= 
zione del fatto.Nega la trasmissione di notizie sul Miniàiero InduSbVî * 
L'imputata,cioè,nega l'appartenenza alla banda annata e ogni spe= 
ci fica attività di banda armata. Va soltanto €Lggiunto,per complete z= 
za,che la donna lascia l'Organizzazione non perchè si rende conto 
di avere rapporti con le Brigate Rosse ma perchè Fancelli e Ba= 
sili le impongono di tsoncare il fidanzamento con persona estranea., 
non affiliata alla banda.E * ,questa, lana situazione analoga a
1)-Romanzi:C.15,F.I5,f.3944-3947
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quella dei fratelli Mariani che non accettano l'ultimatum di rom=
pere il rapporto con persone estranea all'Organizzazione. Ciò
può desumersi agevolmente proprio leggendo ,-tra .le righe delle
dichiarazioni dell'imputata,tra ciò che dice e ciò che tace:

"Anche il Mauro(Arreni),nell'unica volta che io lo vidi,
"mi chiese di trovare una casa e di lasciare il mio fi=
"danzato.Ricordo che il Mauro rimase turbato quando seppe 
"il mio fidanzato era il figlio di un appurfato di PS e che 
"era militante del PCI.,Preciso che anche Walter(Pance11i)
"e Marcello(Basili) insistevano perchè io lasciassi il mio 
"fidanzato perchè il mio legame poteva costituire un peri=
"colo per 1 'Organizzazione,(2)

A queste iniziali dichiarazioni,rese quando l'imputata ammette la
militanza nelle Brigate Rosse,ne seguono altre,quando la Romanzi
ha ormai aásüñto una posizione processuale diversa :

"..Ho cercato di diluire le frequentazioni con il Basili e 
"con il Walter,tenendo comunque un comportamento che potes=
"se far loro capire che non avevo più intenzione di vederli.
"Così ho lasciato cadere qualche appuntamento non presentan=
"domi,non eseguendo le richieste che il Basili ed il Walter 
"andavano facendo..! predetti si resero conto più con il 
"mio atteggiamento che con le parole che io intendevo tronca=
"re Ogni rapporto con loro"^^^

E' evidente che Fancelli e Arreni fanno alla Romanzi,chexnon 
accetta,lo stesso "ultimatum" fatto ai fratelli Mariani ,cioè
di troncare ogni rapporto con il fidanzato,figlio di un graduato
della PS,o di uscire dall'Organizzazione.La donna non si fa con=
4izionare e lascia le Brigate Rosse per poter liberamente colti=
vare il rapporto affettivo con Di Leo che poi sposa, infatti, ap=

« (4'pena scarcerata,nel novembre del 1983 • 3Pèr questo-evidèhtV e «pecifi: 
bò motivo \là ' HoìààaS&'i.-.- si allontana dalle Brigate Rosse^e non 
certamente per ripudio del terrorismo e della violenza politica, 
come vuo far credere,non perchè improvvisamente si rende conto 
di aver rapporti con dei brigatisti.D'altra parte,il falso mo= 
tivo dell'abbandono dell'Organizzazione si staglia^per falsità^ 
da tanti elementi ed ammissioni:

"avevo intuito che i due giovani facevano parte delle Bri=
1) -Capi della sentenza relativi a Mariani Stefano e Mariani Giuseppe
2) -Romanzi;C.11,F.3.f*712-714
3) -Rom«^;C.I5,?.I5,f.3945,3946
4) -Romanzi;C.134,F.76,f.85 retro ' * I
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"gate Rosse ma ne fui certa quando mi venne dato anche il 
"nome di battaglia di 01ga..,Ki venne affidato del materia 
"le ideologico..Avevo avuto l'incarico di trascrivere quel=
"la parte del materiale che per essere manoscritto era di 
"difficile lettura..Ricordo che Walter mi disse che ero in= . 
"Gerita nella Brigata e che la mia competenza territoriale 
"si estendeva da San Giovanni a Cinecittà-Torrespaccata..Ven =
"ni invitata una volta apartecipare ad una riunione in 
"casa della nonna di Basili,ad Albano,Ci andai.Eravamo solo 
"io,Walter Basili.Dovevamo preparare un documento di ri=,
"sposta ad un altro dociimento che proveniva da Palmi e rela= 
"tivo,mi pare »agli organismi di massa rivoluzionari.,Ricor=
"do di aver avuto un incontro con Walter,ne11a zona dell'Eur,
"con un giovane : riconobbi poi il giovane nella fotografia di 
"lannelli/Maurizio.L'incontro avvenne poco prima del suo 
"arresto"

"0 Iga" Romanzi,quindi,sa di militare nella organizzazione del= 
le Brigate Rosse dal momento in cui assume il nome di battaglia, 
ciò dall'inizio del rapporto.Eppure cerca,nella ritrattazione,di 
negarlo nonostante l'arresto di Mauro(Arreninel maggio del I960, 
la trascr^izione dei documenti brigatisti dell'archivio della 
brigata,nonostante la consapevolezza di essere inserita nella 
Brigata Torre Spaccata,nonostante l'arresto di lannelli avvenuto 

il 22 novembre del 1980 e la partecipazione,nella casa 
di Albano,alla formazione di un documento di risposta a quello 
proveniente dalla brigata di campo di Palmi.
E l'imputata mente,inoltre,quando afferma di non conoscere il 
brigatista "Fabio"-Roberto che deve sostuire Fancelli e Basili 
negli appuntamenti strategici per lei predisposti.Fabio è Di 
Mitrio Roberto compagno di lotta e di scuola della Romanzi e 
di Battisti »Mantelli ,D'Angelo, Sebastiani, lannaccone, che pur am= 
mette di conoscere,tutti appartenenti al Nucleo Politico del Li= 
ceo
L'esimente e le diminuenti non possono,quindi,essere applicate.
-Non può trovare applicazione neppure l'attenuante della disso= 
ciazione di cui all'art.1 e segg.della Legge n.34 del 1987.E' 
vero che l'imputata ha presentato la relativa istanza ai sensi 
dell'art. 4̂  ma h anche vero che non ha modificato la sua posizio=s
ne processueùle.Non si h presentata in dibattimento per rendere
1) -Romanzi;C.11,P.3,f.712-714
2) -idem,f .712 r-714;Capo della sentenza relativo a Di Mitrio ; Mante 1=

li,Guarano;C.49»E.5»f.58 e segg.;ecc.



17 0Ü¿29¿'

i n t e r r o g a t o r io ; a l  P.M, s i  l im i ta  a conferm are l ’is ta n z a  e g l i  
i n te r r o g a to r i  i s t r u t t o r i í í f i l l 'i s t a n z a  »astutam ente e specificam ene 

te  afferm a:
"Mi r ip o r to  in teg ra lm en te  a l l e  d ic h ia ra z io n i re se  a i magi= 
" s t r a t i  n e i m iei v a r i  in te r r o g a to r i .N u l la  avendo da aggiune 
"gere a  quanto d ic h ia ra to  e co n fessa to  c i r c a  le  mie respon= 
" s a b i l i t à ,L ’esame d i co sc ien za  che ho compiuto in  q u es ta  
"occasione non ha l a s c ia to  emergere alciin r ic o rd o  dei fa t=
" t i  e c irc o s ta n z e  r e l a t iv e  a i m iei c o n ta t t i  con i l  b rig a tism o „(2)

L’im p u ta ta  non p r i v i l e g i a  nessun in te r r o g a to r io  i s t r u t to r io .C o n 

ferm a t u t t i  g l i  in te r r o g a to r i  e ,log icam ente»anche q u e l l i  che sono 
d i form ale e s o s ta n z ia le  r i t r a t t a z i o n e  d e lle  i n i z i a l i  am m issioni. 

Q uind i, ancora  una v o l ta  s i  pone in  una p o s i-z io n e  dì non apparte=  

nenza a l l e  B rig a te  Rosse e»q u e llo  che p iù  im p o rta ,d i negazione d i 
Ogni t i p i c a  a t t i v i t à  t r i  g a t i s t a . I n f a t t i , e l l a  p a r la  ancora di 

" c o n ta t t i "  con i l  b r ig a tism o "  p e r r ic o rd a re  di e s s e r s i  l im i t a t a  ad 

avere con l a n n e l l i» B a s i l i , P a n c e l l i» A rreni s o l ta n to  d isc u ss io n i 
p o l i t ic h e .L e  d ic h ia ra z io n i  fo r^m ali di r ip u d io  d e l la  v io le n z a  e 
d e l l a  l o t t a  a rm a ta ,r ip u d io  p e r  i l  quale avrebbe abbandonato le  
B rig a te  R o ssx e ,r ie n tra n o  n e lla , lo g ic a  d e ll'S fS tan za  e n e l l ’a s tu z ia  

d e l l a  conferm a d i t u t t i  g l i  in te r r o g a to r i  i s t r u t t o r i ,  p e r  dare poi 
a l  d ife n so re  l a  p o s s i b i l i t à  di ch iedere  l a  sua assoli-uzione e , i n  

s u b o r d in e , l ’ap p lic a z io n e  d i es im en ti e d im in u e n ti#R ie n tra  in  que= 

s t a  lo g ic a  ed in  q u e s ta  a s tu z ia  l a  m ancata p re sen taz io n e  in  d iba t=  
t im e n to :s i  vuole e v i ta r e  che s i a  c o s t r e t t a  a  sp ie g a re  l a  sua posi=  
zione p ro c e ssu a le  e i l  c o n tra s to  in s u p e ra b ile  t r a  le  i n i z i a l i .  ammis= 
s io n i  e le  su c ce ss iv e  r i t r a t t a z i o n i .

-Q uesto  c o n tra s to  può e s se re  r i s o l t o  d a l la  Corte s o l ta n to  con l a
concessione  d e lle  a t te n u a n t i  generiche  in  co n sid eraz io n e  d e l fa t=

to  che l ’im p u ta ta  è s t a t a  evidentem ente mal c o n s ig l ia ta .L a  sua
p o s iz io n e  co rrisp o n d e  p e rfe tta m en te  a q u e l la  d i c d t r i  im p u ta ti ,
q u a l i  B r ic c a /C e c c a n tin i,R u c o ,C a p a lti ,e c c .L e  a t te n u a n t i  g eneriche
vanno a p l l i c a t e , i n o l t r e ,p e r  l a  g iovan issim a e t à  che l a  Romanzi
aveva a l  momento d e l f a t t o  e p e r  i l  r e c e s s o ,v o lo n ta r io  ma non
spontaneo , d a l l a  banda arm ata, s l a  pure d e te rm ina to  d a l le  co n d iz io n i
u l t i m a t iv e , im poste da l l ’O rgan izzaz ione , d i tro n c a re  i  r a p p o r t i  af=
1 )C* 15 4 ,F.76,f .96,97
2)C.I54,P.76,f.84 retro,85 1 V J
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Tettivi con persona estranea alle Brigate Rosse,
In conseguenza,va applicata la pena equa di anni 5 e mesi 4 di 
reclusione(p,b. anni 5 + 1 / 2  per l ’aggravante della finalità di 
eversione e terrorìsrao=anni 7 e mesi 6 -62 bis=anni 5+ mesi 1 
per l ’associazione sowersiva+ mesi 3 per le armi della brigata 
Torre Spaccata sub 59)*
Consegue l ’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

GLI ALTRI REATI
Limitata la responsabilità ,per i reati sub 59falle armi della 
Brigata Torre Spaccata,come si; è detto,si impone l ’assoluzione 
per tutti gli altri delitti in quanto agli atti del processo 
non si rinvengono elementi di prova nè elementi indizianti della 
partecipazione della Romanzi a specifiche operazioni delittuose 
delle Brigate Rosse nè della disponibilità da parte della stessa 
di altre armi,documenti e targhe false.
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ROSIGNQLI SANDRO 
Alias Luciano

Rosignoli Sandro,genovese,25 anni al momento dell'arresto avvenu=
to il 12 giugno 1982,celibe,si forma nell'autonomia e si segnala
partecipando ad un attentato contro una Caserma dei Carabinieri

(1)rivendicato con la sigla:VBrigata di Azione Volante Rossa".
Milita inizialmente nel Comitato di Fontedecimo e nella Colonna

( 2)di Genova delle Brigate Rosse. Colpito da ordine di cattura emes=
so da quella Procura della Repubblica,il 15 novembre 1980,si tra=
sferisce a Napoli e »ricercato anche in quella città per fatti di

(2)eversione ivi commessi,viene assegnato alla Colonna Romana,ne 11'au 
tunno del 1981, ed inserito nella Brigata Ospedalieri.
Ciò posto,si osserva che,per quanto riguarda i fatti commessi a 
Roma è opportuno valutare la posizione del soggetto con riferimen= 
to ai sìngoli reati contestati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

Gli elementi esistenti a carico dell'imputato in ordine all*ap=
partenenza alla Colonna Romana delle Brigate Rosse ed alla specie
fica militanza nella Brigata Ospedalieri sono molteplici:

1-Le dichiarazioni accusatorie di Uslello.
Luciano-è questo il nome di battaglia di Rosignoli acquisito già
durante la militanza nella Colonna BR di Genova-trova rifugio,
nell'autunno del 1981,proprio al momento del trasferimento a Ro=
ma,attraverso Walter Fancelli,nella casa di via Ustica di Usiel=
lo Andrea,da settembre a novembre.E' biondo,ascolta Radio Popola=
re di Milano,ha l'accento di un settentrionale,ha un bozzo sui
calzoni,sul fianco destro,segno evidente del porto di una pisto=
(3)la,che gli verrà sequestrata al momento dell’arresto,Ha con sè 

una valigia contenente libri e documenti tra cui volantini delle
1) - Car t , 5 2 , Fase.2 1 ,f .77-80  ; Car t̂  4 ,Fase.1 1 ,f .2660
2) -Cart,4,Fasc.11,f.2660
3 )  -Usiello:Cart. 13 , Fase. 7, f. 1618,1619-1622 ^
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Brigate Rosse.
2-La clniarTìata di correo di Corsi.

Il Cor si,trasferito alla Brigata Ospedalieri nell'ottobre del 
1981,vi incontra^nelle riunioni tenute a Terracina,Casalbertone, 
Ciampino e Cinecittà,Carla Betti,Giulia Maturi,Silvia Cappelli, 
Roberto Padul^^^

"Luciano-Rossignoli Sandro-..Di Luciano seppi che veniva . 
"dal Nord Italia e che dopo molte vicissitudini aveva ri= 
"cominciato a lavorare politicamente nella colonna roma= 
"na."f^^

La chiamata di correo di Betti Mariana
Betti Marina,alias Carla,entrata in rapporto con l'Organizza= 

zione attraverso Francola,viene inserita nella Brigata Ospeda= 
lieri nell'estate del 1981:

"Sino all'autunno dell'81 la brigata era composta da Ro=
" landò, Ma tur i Paola, Radula, Daniele-Varizi-.A fine 81 Ro- 
"lando e Darsiele hanno lasciato la brigata con l'intenzio 
"ne di costruire un Fronte dei Servizi.Nell'autunno del=
"1*81 ho conosciuto inoltre,perchè entrati in brigata,
"Luca-Corsi-,Luciano-Rosignoli- e Umbert-Mariani N.-..Per= 
"sonalmente rimango in contatto con Silvia(Cappelli) e 
"Luciano sino alla fine di marzo(1982)-AIla metà di feb=
"braio io mi sono allontani da casa e ho trovato lavoro 
"come baby-sitter..presso la famiglia Buffa..In questo 
"periodo mi sono incontrata con Luciano e Silvia i qua=
"li mi preparavano la latitanza.* " )

L'attendibilità della Betti non è incrind:a ddllaltaiena.. di ritrat= 
tazioni e conferme di queste accuse ma ne è rafforzata nella for= 
za probatoria perchè sintomatica di una determinazione pslcolo= 
gica; particolare:

"Confermo le dichiarazioni.-Per quanto concerne la lette=
"ra..nella quale ammettevo le mie responsabilità ma ritrai 
"tavo quanto avevo dichiarato a carico dì altri,devo dire 
"che essa fu scritta in un particolare momento di ripensa^
"mento in cui non ritenevo giusto accusare altre persone.
"Escludo di aver subito minacce.Ulteriori riflessioni,pe= 
"raltro,mi hanno indotto a ritornare al primitivo atteg=
"glamento anche per fruire dei benefici di legge che ne

r> - Us ie 11 o : Car t. TsT , 1618-16 22
2) -Corsl/ : Car t, 14, Fase. IO, f. 2631r-2632r , 2636 ; Car 1.147, fase ..23, f . 37 ̂ 3
3) -Bettl :Car t,13,Fase.8,f.1903-1907
4) -Bettl :Cart,13,Fasc.8,f.2114,2115;Car1.14,Fase.10,1.2609.2659.

2660;Cart.13,Fase.9,f .2314-2316;Cart.153,Fase.67,f .86-99
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"conseguono per cui confermo quanto dichiarato nel 
"suindicato interrogator io"^ ̂  ̂

4)-La chiamata di correo di Mariani Nicola
Nicola Mariani» divenuto allieve infermiere dell’Ospedale San 

Camillo,viene trasferitocfella Brigata Centocelle alla Brigata 
Ospedalieri* La decisione del trasferimento avviene nella casa 
sita in Carchitti:

"I contatti successivi per entrare negli ospedalieri li 
"ebbi con Roberto e Luciano.Non sono in grado di fornii 
"re alcun dato indicativo neppure per Luciano"^

5 )-L'arresto del Rosignoli
Il Rosignoli viene tratto in arresto,mentre passeggia per via
Magna Grecia insieme al brigatista Procacci Plinio,il 12 giu=
gno 1982.E* in possesso di una pistola Frarichi Llama 7,65
con matr icola abrasa,colpo in canna e due car icator i,di una
patente falsa^con la sua foto,intestata a Galanti Roberto,di
un volantino intitolato al "Umberto Catabiani" a firma delle
Brigate Rosse e di altro' documento eversivo iniziante con la

(3 )frase "Soggettivìsmo dell'Organizzazione"
6)-La rivendicazione della militanza brigatista.

Il Rosignoli,tratto in arresto ed interrogato dal P.M. di Ro
ma e di Napoli e dal Giud.Istruttororc/rivendica la sua mili= 
tanza nelle Brigate Rosse:

"Mi dichiaro prigioniero politico e militante dell'Or= 
"ganizzazione Brigate Rosse..Mi avvalgo della facoltà 
"di non rispondere e mi dichiaro comunista combattente" (4)

Il ruolo organizzativo svolto dal Rosignoli nella colonna 
romana sì staglia da numerosi elemnti.Egll è un militante"re= 
gelare" delle Brigate Rosse ; costretto alla latitanza per l'at
tività eversiva svolta a Genova ed a Napoli,dedica tutto il 
suo tempo alla banda armata e vive in case dell'organizzazione.

(5)f o r n i to  d i docum enti f a l s i  e d i una p i s t o l a / g i à  d a l l ' autunno*79,
l y - B e t t l  :C a r t . l3 ,F a s c ^ .9 .f■2314,2315
2 ) - M arlan i N. : C a r t . 1 2 ,F a se .4 , f .885
3 )  -Rapp. G iu d .; Car t . 4 , F a se ,1 1 ,f .2669-2675
4 )  -R o sig n o li : Car 1 .13, F a se . 8 ; f  • 2110; C. 14 ,F . IO , f . 2639,2640; C. 15 ,F . 1^3898
5 )  -U s le IIo  :C. 13, F. 7, f . 1618-1622 ; Rapp. G. :C .4 ,F , l l , f . 2669-2675
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E' componente,inoltre,de Ila Brigata Ospedalieri e ,quindi,per 
i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo della sen 
tenza relativo alle Brigate,svolge attività organizzativa per 
la vita l'operatività e la sopravvivenza della banda armata 
facendo inchieste,accumulando notizie circa gli obiettivi da 
coIpire,acquisendo gli strumenti necessari per le azioni,elabo= 
rande la linea politica,strategica e di combattimento della 
£ trattura.
In particolare,il Rosignoli tenta,con personaggi della caratu=
ra dì Fancelli e Novelli,di convincere Usiello a prendere in
locazione un appartemneto per 1 ' or gan izzaz ione ii*repara, dopo
l'ondata di arresti dei primi mesi del 1982,insieme a Cappelli,

(2ila latitanza della Betti .Provvede a curare l'inserimento dì
Mariani Nicola nella Brigata Ospedalier ii^ar tecipa alle riu==
nioni organizzative della Brigata a Ciampino,Cinecittà,CAsalber=
tene e Ìerracina,riunioni nel corso delle quali vengono decise
le inchieste su Paderni,dirigente del Ministero della Sanità,

(4)e su Cavalloti,ispettore dell'Ospedale Policlico Umberto I.
Nel dicembre 1981,quando lui è da tempo membro della struttura, 
viene preparato»nell'ambito della Brigata Ospedalieri,all'epo= 
ca del rapimento Dozier,un documento di supporto alla campagna 
in atto contro la Nato e vengono decise e compiute propagande 
eversive»negli ospedali,nei quali vengono lasciate copie dei 
volantini di rivendicazione del sequestro e della risoluzione 
strategica DS 81 e dell'opuscolo n .yiàell*ambito della struttu= 
ra^vìene svolto un dibattito sulle forze militari e viene pro= 
gettata una campagna di azione contro "i vigilantes" presenti 
negli ospedali ili utile ricordare, in merito i numerosi volainti^ 
ni rinvenuti dalla Polizia Giudiziaria degli ospedali. San Gio= 
vanni»Umberto I ed altri^nel periodo in cui il Rosignoli da tem=
po opera nella Brigata Ospedalieri.(4)

1) -Usiello:Cart.13,Fasc,7.f .1621,1622
2) -Betti:Cart.13»Faso.8»f .1905.1906 .
3 )-^ar laptggt:Car.t. Car t. 12,Fasc.4,f'. 885
4)-Rapp.Giud. 12,11,1981,29.11.1981,19,12.1981 ecc.;Cart*53,Fasc,28, 

f .1-8;Cart.53,Fasc.27,f.1 e segg.;Corsi;C.I4,F.lO.f,2631-2632r: 
Betj^:Cart,C.I3,F~. 6,f. 1904-1907;Marlanl:C. 153.F,66.f.62-65,ecc.
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D ’altra parte,ur militane regolare,che è clandestine e che svol=

ge a tempc pieno attività per 1'Organiz2azione e che ha svelto

funzioni dirigenziali ed organizzative nella colonna genovese

di prevenienza,cerne accertato con sentenza definitiva di condan=
( 1) -na,ncn può essere declassata a mero partecipe saltante perche 

assegnato alla cclor.na romana.

PORTO-DETEI^ZION£-RIC£TT>^ZIOT^£ DI FIS’TOLA 
Capi 59,59/73
RICETTy^.ZIONK E FALSIFICy^.ZIQNE DI P;̂ .TENTE 
Capi 6Q,6Q/9

I reati sene provati dalla sorpresa in flagranza e dal sequestro, 

addosso al Rosigncli, al momento de 11 ' arresto, di una pistola Frari= 

chi Llama cal.7,65 con matricola abrasa e colpo in canna,di due 

caricatori e di una patente dì guida,sulla quale è applicata la

sua fctegrafia,intestata a Galanti Roberto.(2)

/.LTRI REATI

L ’imputato va assolto con formula piena da tutti gli altri reati 

contestati per i quali non sussistono^agli atti,elementi nè di 

prova nè di accusa.

La richiesta di psicofarmaci,evidentemente destinati a Simone,

funzionario di polizia da sequestrare»fatta da Corsi a Betti,che

soltanto successovamente intuisce la destinazione del farmaco,
(3)mai procacciatole l'appartenenza dei sue soggetti alla Brigata 

0spedaiier i,come ”Luciano" Rosignoliy ed il r invenìmento.nella

1 )-Sen terza Corte Assise ALÈllami C. 164, F. 133, f . 1 e segg.
2) *Reper to e ,rapp.G.:C.51,F.I8,f.2,3;C.4,F.11,f .571-575
3 ) -Be tti: capo della sentenza a lei relativo
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casa di vía Gcllzza^a Marino,di un appunto sul quale è annotato
U )il nome di "Luciano”,nome di battaglia di Resigno li,sono elementi 

troppo labili per prospettare una responsabilità del soggetto 

per il sequestro e l'attentato a Nicola Simone.

L 'imputato va quindi dichiarato colpevole dei reati specificati 

in precedenza.

Assume la difesa che la condanna definitiva per i fatti di banda

armata ed altri reati,emessa dalla Certe di Appello di Genova,pre=

elude l'azione penale per i fatti di Rema,dove il Rosigncli si

rifugia per sottrarsi alla cattura,ed impone l'applicazione del=

1’art.90 CPP.E' vero che il soggetto è in fuga ed è latitante quan=

do si porta a Roma ma è anche vero che egli non abbandona la lot=

ta armata ma la continua tanto da arruolarsi nella Colonna Romana

e da essere inserite nella Brigata Ospedalieri.L’attività di ban=

da armata svolta a Roma è un fatto diverso ed ulteriore rippétto
(2)a quella svolta a Genova che si esaurisce in tempi precedenti.

E* esatta,invece,l'osservazione della difesa circa il rapporto

di continuazione esistente anche con i reati più gravi decisi

con sentenza della Corte di Appello di Milane del 29.5.1985, di=

venuta definitiva il 26.3.1986,con la quale il Rosignoli viene

condannato ad anni IO e mesi 7 dì reclusione anche per costituzio-
(2)ne ed organizzazione della Banda Armata Brigate Rosse.

In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all'art.I33 CF,
1) -Rapp.G. e reperto via Colizza: C.49,F.4/A,f.58,57-59 e segg.
2) -Sentenza Corte Assise Appello, di Milarvoi:C. 164,F. 133,pag. 1 e segg,
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esposti ir rar r at iva, de i precedenti penali,del possesso,al mc== 

mento de 11'arrestc,di un pistola , con colpo in canna,della po= 

siz'icne di ir r ìducibi 1 tà assunta, l'aumento dì pena va determi= 

natu complessivamente in anni 1 e mesi 4 (mesi 5 e gg. 25 per la 

banda armata,mesi 5 e gg.25 per l'arma + mesi 4 per il documento 

falso+ gg.IO per l'associazione sovversiva).

La pena di mesi 4 inflitta per il reato sub 60/9 va dichiarata

condonata. 0■ oJCc
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RUGO CLAUDIO 
Alias Roberto

Claudio Rugo, nato a Lugnano in Teverina,luogo di residenza di 

Capalti e Favi,ventitrè anni al momento dell'arresto avvenuto 

il 28 febbraio 1982,per ito metalmeccanico dopo aver conseguito 

la maturità tecnica.militare di leva in servizio,quale autista 

del Generale di Brigata Giornofelice Antonio,presso il Decimo 

Autogruppo di manovra Interforze Salaria di via Nomentana,ha 

un percorso eversivo simile a quello di molti altri giovani del=

U )la sua generazione.Formatosi politicamente nell'ambito del=

(2)l'Autonomia .viene arruolato nelle Brigate Rosse da Bricca e

Ceccantini.a seguito di un incontro organizzato dall*amico e
(1)terraneo Capalti Bruno.nell * ottobre del 1981.Assunto ilcon nome

di battaglia di Roberto,viene inserito nella Brigata Umbra che 

svolge compiti logistici e prepara anche congegni a tempo per 

diffondere messaggi brigatisti con registratori ed altoparlan= 

tiill militanza nelle Brigate Rosse è precedente,però,alla riu= 

nione di Orvieto dell’ottobre 1981,della quale parla lo s'tesso Ruco, 

come si desume chiaramente dalle dichiarazioni di Scricciolo 

che la fa risalire al momento dell’arresto di Piccioni avvenui=

to nel maggio del 1980.(3)

E* chiamato in correità da Capalti,Favi,Bricca,Ceccantlni e so=
D - Rapp.G.:C.49,F.5.f .104-108;Repertl:C.28,F.3,f.909;Capaltl:C.11, 

F.3,f.762;ecc.
2) -Repertl:C.28,F.3.f.909
3) "Scr icclolo:C.IQ4,F.9,£^6;C>156,F.92,f .S6.57,Ruco;G.ll,F.3,f .767
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stanzialmente da Scricciolo,Libera,Buzzatti..(1)

Tratto in arresto nel febbraio del 1982,gli vengono sequestra^
(2)ti documenti ideologici:

-Un manifesto dal titolo :"Libertà per i compagni accusati di

comúnismo";

-Un opuscolo complementare al numero zero di Metropoli dal tito=̂  

lo;"L'autonomia possibile";

“Un artìcolo dell * Espresso :"La sconfìtta delle Brigate Rosse";

-I 1ibri;"Diario del Che in Bolivia","La tribù delle talpe",

" L'imperialismo" in Trotsky","La dittatura del proletariato".

Interrogato,ammette di essersi incontrato con Capalti,nell'ot=

tobre del 1981,per riparare un televisore a Bricca e Ceccanti-

ni che si facevano chiamare Giulia e Dan te.Ignorava la loro

militanza nelle Brigate Rosse.Aveva assunto per scherzo,su sug=

gerimento di Capai ti,il nome di battaglia di Rober to,-Durante

l'incontro avevano parlato brevemente dei licenziamenti degli

operai delle acciaierie di Terni,argomento trattato anche da

un manoscritto portato dai coniugi Ceccantini sul quale erano

segnati degli appunti evidentemente destinati alla formazione
(3)di un volantino.

Nuovamente interrogato,dopo nove mesi, si dichiara innocente. 

Non aveva mai aderito alle Brigate Rosse,.Durante ‘ 1 * incontro

con Bricca e Ceccantini aveva parlato esclusivamente di lavoro.
1) -Atti che verrano richiamati in proseieguo
2) -Reper ti;C.28,F.3,f.909
3) -Ruco:C.ll,F.3,f.767
4 ) -Ruco :C. 15,F. 13,f ,3427~ ~

(4)
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All'odierno dibattimento,non si presenta per rendere interroga^ 

tOT io,

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
CAPI 2 e 2/1

La militanza di Ruco nella Brigate Rosse risale al periodo pre= 

cedente all'arresto di Piccioni,avvenuto il 20 maggio I960,e 

non all'ottobre-novembre 1981 come lui vuol far intendere con le 

sue dichiarazioni reticenti.La prova della colpevolezza dell*im= 

putato si staglia,comunque,da numerosi elementi:

1-La chiamata in correità elevata da Capalti che ne permette la

identificazione e l'arresto:il)

"Sono-entrato in contatto con le Brigate Rosse circa un 
"anno fa,tramite Ceccantini Federico..Alle riunioni,che 
"sono avvenute in varie zone-Assisi ed Orvieto-ha parte= 
"cipato anche Favi..Alle conversazioni ha partecipato 
"anche Ruco,nome di battaglia Roberto,che sta facendo 
"il servizio militare.Su richiesta del Ceccantini ho 
"fabbricato alcuni congegni che dovevano servire per azio= 
"ni di propagandarsi trattava di registratori magnetici 
"a pile collegati con altoparlanti..

2-La chiamata di correo elevata da Bricca;

"Per quanto mi consta, la struttura BBc:. in Umbria eravamo 
"soltanto noi cinqueicioè io,mio mar ito,Favi,AndreaÌCa= 
palti)"e Rober to. Questi ultimi due sono di Terni,ovve=» 

"ro della provincia..Eravamo una struttura embrionale 
"in via di definizione.Avevamo quindi solo funzioni di 
"propaganda e appoggio logistico.Dovevamo fare anche una 
"inchiesta sulla situazione economica e sociale dell'Um= 
"bria.Ma essa non fu mai portata a termine sino al pe= 
"riodo in cui avevamo il contatto con Rocco(Piccioni),
"In seguito siamo riusciti a completarla e ne abbiamo 
"consegnata una copia all'Organizzazione..Per quanto con= 
"cerne i due di Terni,devo precisare che uno di “loro 
"l'ho incontrato una sola volta perchè è stato per di=> 
"versi mesi militare a Roma.So che faceva l'autista*ad 
"un ufficiale.Una vcltaportò all'Organizzazione,tramite

1) -Rapp.Giud:C.49,F.5,fJ04,I05
2) -Ca£alti.;c. 11,f . 3»f .761,761 retr-
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"noi,un volantino scrìtto in spagnolo e un libro relati^:
"vo alle spese militari per gli armamenti,presi sul po=
"sto di lavoro.Romolo gli aveva dato l'incarico di rile=
"vare e riferire quante più notizie fosse riuscito ad 
"attingere. Ricordo che aveva riferito che il suo ufficia=;
"le aveva spedito un dono in occasione delle feste di 
"Natale al generale Sella Chiesa.E' certo che egli lo 
"aveva portato personalmente in un ufficio.il Natele 
"è quello dell'ultimo scorso.Questa notizia fu data da 
"Roberto a,noi,noi la riferimmo a Romolo e costui ci 
"invitò a richiedere a Roberto,tramite Andrea(Capalti)
"tutto quello che ricordava sulla consegna di questo re=
"gaio.L ‘in con tro con Roberto,quell'unico che c'è stato,
"è avvenuto in un bar di Orvieto/'^ ̂  ̂

La militanza di Ruco,alias Roberto,quindi,risale al periodo pre=

cedente L'arresto di Piccioni,alias Rocco,tante è vero che è ge=
** *tstita,inizialmente,da Rocco e successivamente da Novelli che si 

succedono progressivamente nella direzione della struttura um=> 

br a.

3-La chiamata in correità elevata da Ceccantini il quale,pur se 

più pestio a riferire notizie particolareggiate,afferma:

"Nel maggio 1981 i l  m i l i t a n t e  reg o la re  che teneva i  con= 
" t a t t i  con me d iscu sse  1*i p o t e s i  d e l l a  creazione  d i  una 
" s t r u t t u r a  c o l l e g a t a  con le  BR in Umbria ed a t a l  f in e  
"mi p resen tò  due compagni d i  T e r n i L * u n i c o  r i s u l t a t o  
" t a n g i b i l e  fu  una r e l a z io n e  p o l i t i c a  s u l l a  s i tu a z io n e  
"umbra che venne r e d a t t a  da m e . ," '

I"due compagni d i  Terni"  d i  cui p a r l a  Ceccantin i  sono g l i  s t e s s i

compagni d e l l a  s t r u t t u r a  umbra i n d i c a t i  d a l l a  moglie con i  nomi

di  b a t t a g l i a  d i  Andrea e R obe r to ,c ioè  C a p a l t i  e Ruco,e con l a

i d e n t i c a  d iz ione  che po i  corr isponde a q u e l la  d i  S c r i c c i o l o , Li=s

bera  e B u z z a t t i ? ^ n e l l a  s t r u t t u r a  umbra eravamo s o l t a n to  noi  cin»

" q u e ,c io è  i o ,  mio mar i to ,F a v i ,A n d re a  e Roberto .Questi  u l t i m i

"due sono d i  Tern i ,ovvero  d e l l a  p rov inc ia"
1 ) - Br i c c a : C . l g , V . 3 , F . 5 , f  . . I09S7I096 
2 ) -  Ceccanti jnJ, :  C. 16 ,  F . 1 7, f  - 4530
3)-Brloca,atti cltati;Libera,Scricciolo,Buzzatti:attl che sranno ci=

t a t i .
<1
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4-La chiamata di correo elevata da Scricciolo:

"Voglio dare indicazioni a proposito di altri due aderen= 
"ti alle Brigate Rosse che sono di Terni.Con costoro ho 
"avuto riunioni ad Orvieto in compagnia di Piccioni Fran= 
"cesco..Le riunioni avvenivano in un bar del centro di Or= 
"vieto..I due giovani di Terni,uno studente ed un altro 
"della mia età che lavorava e ritengo sia elettricista, 
"dovevano costruire una macchina per fa re targhe false. 
"Quello che lavora si chiama Andrea,nome di battaglia, 
"l'altro forse Roberto..! de avevano un contatto tramite 
"un rornano persona che non ho mai visto ma che si chiamava 
"David o Davidejritengo che il romano sia passato al 
"gruppo di SenzaniÌ^^

David è Santori Giuseppe.! due giovani di Terni sono Andrea,

alias Capai ti,e Roberto »alias Ruco.Entrambi sono brigatisti

umbr i, appar tenenti alla Colonna Romana, eiontrambi sono residen^;

ti in Lagnano in Teverina in provincia di Terni, comune del

quale è originario David.Al momento dell'arresto di Santori

"David",viene trovata nella sua abitazione tale Capalti Saba

tina,nata a Lagnano in Teverina come San tori,Capalti alias An= 

drea e Ruco, alias Roberto sono tra i tre vincoli conter: 

raneità,consanguineità e militanza che completano il quadro 

accusator io,

5-Le precisazioni di Scr icciolo in dibattimento :

"Andrea e Roberto sono Ruco Claudio e Capalti Bruno.Si, 
"il nome di battaglia di Ruco è Roberto.Andrea è Capai» 
"ti..Questi due ragazzi ad un certo punto non venivano 
"agli appuntamenti,arano molto strani.Solo dopo seppi 
"che avevano contatti,quando ci furono spaccature,era» 
"no passati con gli altri..Erano passati al Paertito Guer^ 
"riglia tramite questo David..Se mi sono stati presenta» 
"ti..prima dell'arresto di Piccioni,facevano già parte 
"dell'Organlzzazione..Di sicuro facevano riferimento à 
"questa struttura che si doveva costruire,da impostare

1)-Scricciolo:C.I04,F.9,f«6 _ _
2 ) -  Capo d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a  Scintori Giuseppe; Ruco,Capalt i  e 

F a v i ; Rapp.G'. ;C .4 9 .F . 5 .1 .167  e segg. , 165^177;D*O ttav i ;C .I5 4 ,F .  Saf55 
S c r i c c i o l o :C^156.F . 92 .1 .56 .57 .55-59   ̂ ^
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"in Umbria.E sicuramente erano entrati,penso,tramite que=
"sto Davide.Loro hanno avuto un comportamento sempre di= 
"clamo ambiguo,nel senso che venivano agli appuntamenti 
" e poi mancavano per tantissimo tempo.Io penso che era 
"dovuto al fatto che,essendo amici di quest'altra parso=
"na non sapevano che cosa fare,insomma,Si,questo periodo 
"lo chiudiamo con il momento dell'arresto di Piccioni"^^)

/\ttraveBO le parole di Scricciolo e di altri soggetti è pcssibi=

le,quindi,ricostruire la storia eversiva di Rugo. Questi viene

messo in contatto con 1'Organizzazione,nel 1980,da David,alias

Santori Giuseppe che è amico e conterraneo di lui e di Andrea,

alias Capalti Bruno.Il rapporto viene inizialmente gestito da

Rocco,alias Piccioni Francesco e successivamente,da Novelli.

Scricciolo ignora il periodo successivo,riferito invece da Ca=

palti,Bricca e Ceccantini e reticentemente ammesso dallo stes=

so Ruco,perchè destinato ad altri incarichi ed assegnato alla

Brigata Centocelle.Piccioni^ primate Novelli^ poi, lo assegnano

alla Brigata Umbra.Nell'uitimo periodo,tra il 1981 ed il 1982,

dopo la scissione del gruppo di Senzani,Ruco presenta incertez=

za di comportamento perchè il soggetto che lo ha arruolato,

cioè"David" Santori Giuseppe^è sul punto di passare,come poi

avviene,al Partito Guerriglia^

Sono importanti in merito le dichiarazioni accusatorie di Li= 

bera e Buzzatti.

Dice la Libera:

"So che David tiene i contatti con due brigatisti di 
"fuori Roma chef fanno parte dell'officina,cioè del"
"reparto addetto alle riparazioni delle armi ed alla 
"costruzione di silenziatori o di materiale elettrico"^^^

1) -Scricclolo:C.I56.F.92,f761-65
2) -Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe,Favi,Scricciolo,

Capalti, BrJ.cca e Ceccantini „ O d
3) -Llbera!C.I03.F.6.f .32 ¡T*’'
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I due soggetti di ’'fuori Roma" in contatto con Santor i"David"

sono Rugo e Capalti:entrambi di Lugnano in Teverina,in provin=

eia di Terni,entrambi periti metalmeccanici che costruiscono

nell’"officina",della quale parla la Libera,congegni elettri^

ci magnetici per far funzionarCia tempo prestabilite^ registrato^
(1)ri con altoparlanti per messaggi brigatisti.

Buzzatti,infatti,dice in merito:

"Santori ha una serie di contatti con militanti della 
"XXVIII Marzo di una zona di Terni e Perugia che vcle= 
"vano entrare nel Partito Guerriglia"^^

Le dichiarazioni di Buzzatti e della Libera completano quelle di 

Scricciolo e^con gli elementi obiettivi esposti nel capo della 

sentenza aelativa a Santori Giuseppe,alias David,cendono agevo= 

le la ricostruzione della storia eversiva di Ruco dal 1980 al 

1982.

6-Elementi di verifica delle chiamate di correo sono molteplici e

di natura soggettiva ed oggettiva.Essi si rinvengono nei capi

della sentenza relativi a Favi,Capaiti,Scricciolo,Bricca,Ceccan=

tini e Santori Giuseppe.Qui ne vanno precisati alcuni,tanto

più che le dichiarazioni accusatorie si verificano e si integra^

no vicendevolmente : i l  s eq u es t ro  d i  documenti i d e o lo g ic i  nell*abl=)

ta z io n e  d i  Ruco ; i l  s eq u es t ro  d i  t im b r i  d e l l a  P r e f e t t u r a  d i  Roma

e d i  moduli per p a t e n t i , d i  a l t o p a r l a n t i  ed a m p l i f i c a t o r i  e d i  al=

t r o  m a te r i a l e  e l e t t r i c o  n e l l ' a b i t a z i o n e  e n e i  luoghi  d i  pertinen=>

za d i  Favi S i lv a n o ,a  d imostrazione d e l l e  accuse d i  S c r i c c io lo  e

d e g l i  a l t r i  d e l l ' a p p a r t e n e n z a  d i  Andrea C ap a l t i  e Roberto Ruco
1)-Capi d e l l a  sen tenza  r e l a t i v i t à  C a p a l t i  e Favi

111 C .g «Ì̂ .-2S9 - . •. ‘ - -- - , :
3 ) - R e p e r t l  e r a p p . g . : C . 4 9 , F . 5 , f .104 ,105 ; C . 2 8 , F . 3 , f ,909
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alla Brigata Umbra con funzioni specifiche di logistica per la

costruzione,"nell'officinba” ,di una macchina per la falsifica=

zione di traghe e documenti e di congegni elettrici a tempo

per attivare registratori con i quali inviare messaggi brigati=
( 1 )sti;la formulazione del documento socio-economico sulle acciaie^

rie di Terni al quale fanno riferimento,come attività di banda

armata,Rugo,con reticenti.ammissìoni,Favi Silvano,Brloca e Cec=

cantini , Capalti e Scricciolo; servizio militare prestate

da Rugo presso l'^utogruppo Manovra Interforze Salaria di v ia

Nomentana quale autista di un generale»ufficio dal quale »come

riferisce Bricca,porta alla Organizzazione un libro sulle spe=

se militari per gli armamenti e notizie sul generale Della Chie=
(2)sa ;il rapporto di amicizia e di lavoro tra "Andrea" Capalti e

"Roberto" Rugo , entrambi di Terni ed entrambi periti metalmecca:?

nici,capaci quindi di svolgere attività logistica per la prepa=

razione di congegni elettrici per registratori"nell'officlna"
( 3 )alla quale fanno riferimento Libera,Favi ed altri soggetti.

7-Le reticenti ammissioni di Ruco:

"Sono in attesa di lavoro e talvolta aiuto il Capalti a si=
"stemare antenne televisive.Verso l 'ottobre scorso,insieme 
" a Capalti..ci incontrammo con Ceccantini Federico e la 
"moglie di costui,Bricca Daniela.il Ceccantini ci doveva 
"affidare un televisore per le riparazioni ed in effetti 
"ce lo consegnò.L’incontro avvenne ad Orvieto,sulla piaz=
"za davanti al duomo.Ricordo che i due coniugi non si era=
"no presentati con i loro veri nomi ma con un nome falso,

ry^atti citati e Soricciolo:C.104,F.9,f.6;C.I56.F,92,f.61-6¥1 
Reperti:C.3,F.7,f.1675,1676;C.28»F.3,f.755,838;Libera:atti 
citati;Rdco:C.11,F.3,f.767 e retro ;Capalti:C.11,F.3,f.762 ; 
Favi:C.I4,F,ll,f .2900,2.899 ;C. il, F.3,f .747.747 retro ;C. 14,
F.11,f.2902

2) -Rapp.G.:C.49,F.5,f.104,105;BrtccaiC:i2.V.3.F.5.f .1095,1096
3) - Ruco: crii,F.3,f.767;Capalti: idem,f.762 ed atti citati



002309
"come ho appurato dopo;essi si facevano chiamare rispet- 
"tivamente Dante e Giulia.Mentre stavamo andando all'ap= 
"puntamento,il Capalti mi fisse di assumere un nome di 
"fantasia.Gli chiesi perchè dovevo assumere un nome falso 
"ed egli mi disse solo che lo dovevo fare.Ritenni che si 
"trattasse di uno scherzo ed assunsi il nome di Roberto..
"il Capalti mi disse di aver assunto il nome di Andrea.. 
"Ricordo che parlammo brevemente dei licenziamenti che 
"stavano per verificarsi a Terni.Ricordo che i due coniu=
"gi portarono un foglio di carta manoscritto che contene=
"va appunti sulla situazione della Terni-licenziati-e fab= 
"briche dei din torni.Ri tengo che gli appunti dovessero 
"servire per fare un volantino.Ignoravo che i coniugi 
"Ceceantini facessero parte delle BR.Capalti non mi aveva 
"dato alcuna spiegazione,tranne quella della riparazione 
"del televisor e,.So che il Capalti preparava dei registra= 
"tori magnetici con altoparlanti.Non ho visto se c’erano 
"anche congegni a tempo per 5^rli f un z ion are. Io di queste 
"cose non capisco assolutamente niente.Ignoro a chi fos=
"sero destinati i registratori..Mi dichiaro innocente..Non 
"ho mai aderito all'Organizzazione detta Brigate Rosse. 
"Confermo quanto dichiarato in precedenza-Conosco Capal=>
"ti Bruno con il quale siamo amici di famiglia..Conosco 
"pure Ceccantini Federico e Bricca Daniele..Con i predetti 
"io non ho mai trattato argomenti attinenti alle imputa^
"zioni ma solo e soltanto di lavoro"(l)

L'im puta to  ammette s o l t a n t o  c iò  che non può negare e le ammissio=

n i  sono una v e r ì f i c a  o b i e t t i v a  d e l le  d ic h ia r a z io n i  accu sa to r ie

de i  c o r r e i  per quanto r ig u a rd a  l ' a s su n z io n e  de l  nome di b a t t a g l i a

d i  Roberto,  l a  prepareizione de l  documento e de l  v o lan t ino  s u l l a

s i t u a z io n e  d e l l e  a c c i a i e r i e  d i  Terni e l a  p red ispos iàone  dei  con=

gegni a tempo per a t t i v a r e  r e g i s t r a t o r i  e a l t o p a r l a n t i  con i  qua=

l i  d i f fo n d e re  messaggi b r i g a t i s t i . L ' i m p u t a t o  ammette s o l t a n to  al=

cuni f a t t i , d a n d o  lo ro  una in te rp e t r a z i o n e  p u e r i l e  d i  l i c e i t à  ri¡=

f e r i t a  a "sche rzo” e " r a g io n i  d i  l a v o r o " . C o s ì c o m =

p o r t a r l o  modo r e t i c e n t e ,  perchè r i t i e n e  che s o l t a n to  qualcuno del»

l a  B r ig a ta  Umbra s t i a  par l a n d o , ignorando che anche a l t r i  b r i g a t i ^

B t l  d i  r i l iev o ,co m e  Sor i c c i o l o ,  J.iber a,Br loca  CeccEmtini e Buz*=

1 ) - Ruco : C.1 1 ,F . 3 , f .767.767 r e t r o ; C . 15 ,F . 1 3 , f .3427,3427 r e t r o
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zatti collaborano e riferiscono circostanze di militanza briga= 

tista risalenti anche ad epoca anteriore all'arresto di Rocco, 

alias Francesco Piccioni.

8-La chiamata di correo elevata da Favi Silvano:

"A terni,oltre ad Andrea(Capalti)vi era un altro giovane 
"che stava per entrare nell'Organizzazione.Ciò l'ho sapu=
"to in occasione di un incontro a Terni per la discussio=
"ne di un volantino di cui ho già par lato.Eravamo io,Cec= 
"cantini,la Bricca,ed Andrea.Devo precisare però che l*in= 
"contro non fu a Terni ma S.Maria degli Angeli.Andrea dis=
"se in questa occasione che si sar ebbe infoi mato se il 
"ragazzo sopraddetto era disponibile per la diffusione 
"del volantino"^ ̂

L’altro giovane di Terni è certamente Roberto,alias Ruco,che è 

indicato come tale e con la stessa dizione da Libera,Scricciolo, 

Buzzatti,Bricca,Ceccantini ed altii.Ruco»peraltro,è amico inti= 

mo di "Andrea" Capalti e si muove nell'Organizzazione all'uniso= 

no con il compagno,Favi riferisce fatti appresi nel corso di una 

riunione operativa ed accomuna Andrea all'altro compagno di Ter= 

ni e riporta notizie approssimative, ignorando che il soggetto 

aveva aderito alle Brigate Rosse dal 1980 ed aveva partecipato 

ad altre riunioni svolgendo tipica attività di banda armata.

La difésa contesta la configurabilità deila ijaiida armata an= 

che sotto il profilo soggettivo.Ruco è un militante della Briga= 

ta Umbra,come risulta da tutti gli elementi esposti,e quindi ade= 

risce alle Brigate Rosse soggettivamente ed oggettovamente.Egli 

svolge una tipica attività eversiva con comportamenti moltepli=» 

ci:partecipa a riunioni di brigata dal I960 con Piccioni,Novel»

l)-Favl:C.ll.F.3,f.747,747 retro
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li,Bricca,Ceccantini,Scricciolo,Capai ti e dimostra incertezza 

soltanto nel 1982,poco prima de 11'arresto,quando l'amico e con= 

terraneo David,alias Santori Giuseppe,decide di arruolarsi nel 

Par tito Guerr igliai ̂  ̂

Quale autista del generale di Brigata Giornofelice Antonio Pio, 

procaccia,mentre svolge servizio di leva all'Autogruppo Fante= 

ria Manovra Interforze Salaria,un libro sulle spese per gli ar= 

mamenti militari che consegna all'Organizzazione e notizie sul 

generale della Chiesa.

Collabora nella preparazione del documento socio-economico sul= 

le acciaierie di Terni e sulle fabbriche dell'Umbria e^con Ca= 

paltiyconcorre,come si evince anche dalle sue parziali e reticen

ti ammissioni,alla costruzione di congegni elettrici a tempo

per attivare registratori ed altoparlanti predisposti per la
(1)diffusione di messaggi delle Brigate Rosse.

Sotto il profilo soggettivo,questa attività è sintomatica della

consapevolezza piena del soggetto di militare ed operare per con=

to delle Brigate Rosse.In merito,è utile riportare le dichiara=

zioni di alcuni compagni chiamanti in correità;

Bricca:"..la struttura BR in Umbria era formata da noi 
"cinque , cioè, io, mio mar ito, Favi, Andrea e Roberto.iUna 
"volta portò all'Organizzazione..un libro relativo alle 
"spese militari.-Romolo gli aveva dato l'incarico di 
"rilevare e riferire quante più notizie fosse'riuscito 
"ad attingere..sul posto di lavoro.-(2)
ScrIcciolo;vo gl lo dare notizie a proposito di altri due 
"aderenti alle Brigate Rosse che sono di Terni.Con co»
"storo ho avuto riunioni ad Orvieto in compagnia di Fran»

1 )-A 11 i ci tati e Sor icciolo: C. 104, F . 9, f . 6 ; C >156, F.T9 2 , f . 61-65^
Bricca:C.12,Vol.3,F.5,f,I095,I096;Ruco:C*ll,F.3,f^767,767 retro; 
'ècc.

<S)-Briccaratti citati \ l 1/ *
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*' ce SCO Piccicn i . .„(1)

Libera: So che David tier.e i ccn tatti ccn due brigatisti di fuc = 
”ri Roma che fanno, parte dell ' off icina, cioè del reparto addetto 
"alle riparaz:ìonì dì armi ed alla costruzione di silenziatori o 
"mater iale e le ttr icoV ̂ ^
Buzzat ti:"San tor i ha una serie di r appor ti con mi 1i tan ti della
"XXVIII marzo di una zona di Terni e Perugia che volevano entraili"re nel Partito Guerriglia"^^

Tutti questi elementi,riportati in via di esemplificazione,dimc= 

strano l'adesione piena,con chiara consapevolezza,alle Brigate 

Rosse,adesione e consapevolezza che si desumono,come si diceva, 

anche dall'attività tipica di bar* da armata svolta, dalla lunga mi = 

litanza e dai rapporti con esponenti della caratura di Piccicni, 

Novelli e San tori!

Non è suscettibile di seria valutazione la tesi difensiva

della desistenza ,in quanto il reato di banda armata è consuma=

to,e dell'applicabilità dell'attenuante di cui all'art.114 C.P,,

non configurabile in punto di stretto diritto ed inesistente in

fatto.Non è configurabile giuridicamente in quanto la funzionaii =

tà della banda armata è garantita proprio dalla diversificazione
(?)dei comportamenti in relazione alle attitudini di ciascuno.Tut= 

tavia,anche a volersi seguire la giurisprudenza più favorevole 

al reo, la sostanza delle cose non muta in quanto si richiede., 

per l'applicabilità dell'attenuante, un apporto materiale e mo= 

rale di cosi lieve entità da risultare trascurabile,non essendo 

sufficiente una minore e pù ridotta efficienza della partecipazio=
1)  - A t t i  c i t a t i  e S c r i v e i o l o : C ,104,F . 9 , f .6 :C.156,F .9 2 , f .5 5 ,5 6 ; Bricca:

C. 12,V o i .3 , F . 5 , ì : 1095,1096¡L ib e ra :C .103,F . 6 , f . 3 2 ;B u z z a t t i :C .1 0 2 2  
f , 259 ; Capi r e l a t i v i  a S a n to r i  Giuseppe, F a v i , Br ic ca ,  C eccan t ln l ,  ecc.*

2)  - C a s s . S e z . I ,S e n t .9 9 6 7  del  1 4 .1 1 .8 4 ,P re s .V ess la ,R e l -V e l ia , Im p -A io sa
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. .(1)ne rispetto ai correi.

Non è esistente in, punto di fatto, in quanto, ne Ila complessa arti= 

colazione dei compiti e delle strutture delle Brigate Resse,l*ap- 

porto funzionale è necessariamente frazionato e differenziato.Di 

conseguenza,1'operato di ciascuno non può essere considerato di 

minima impor tanza anche per il principio monistico e perchè la 

vita,1'efficienza e l'operatività della banda dipendono dall'ap= 

por to dei singoli collegato all'attività de i compìici Ì11 concr e ta= 

mente,non può ritenersi di minima importanza l'apporto date dal 

Rugo alla banda arrnmata con il supporto logistico *Ruco,infatti, 

è costitutore con Capalti diiquellà "officina" che deve prcvvede=^ 

re alla riparazioni di armi,alla costruzione di silenziatori , di 

congegna, elettrici per attivare a tempo registratori con ì quali 

inviare messaggi brigatisti ,alla fabbricazione di una macchina 

per la falsificazione di targhe, i f  è membro della Brigata Umbra 

destinata alla propaganda ed al proselitismo di nuovi adepti 

nella regione.

Non può essere condivisa,inoltre,la tesi difensiva dell*assorbimen= 

to del reato di associazione sovversiva in quello di banda armata 

per i fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo generale 

della sentenza e perchè,come è costante giurisprudenza,tra 1 due 

reati,che sono in rapporto strumentale di mezzo a fine,vi è con» 

corso.

L'imputato non è meritevole della attenuanti generichevLe
1) - Cass .Se. 1, Sent.  8238 del  15.10., 1983,Fres*Fernandez ,Rel^Buongo,,

Imp.Bonsai ; Cass .Sez I ,S e p t ,2 0 4 0  del  1 4 .1 1 .8 5 ,F r e s . Carnevale , Rei.  
P ianura ,Im p .A ndr ian i  ed a l t r i , p a g . 112

2)  -Idem e C a s s . S e z . l , S e n t . 2040 de l  1 4 .1 1 .8 5 ,F r e s . Carnevale ,Rei.Planu=
r a ,  Imp.Andr i a n ì  ed a l  t r i , p a g . 112
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motivazioni ideologiche della partecipazione alla banda armata 

sono contrapposti alla coscienza morale ed ai valori minimi di 

carattere etico,sociale e giuridico della collettività.La per= 

sonalità del soggetto,desunta dalla entità del contributo of= 

ferto alla vita ed all'operatività della banda con l'officina 

di riparazioni di armi e costruzione di silenziatori ed altri 

congegni e con la costituzione di una brigata diretta al prose=

1 istmo ne 11’Umbria,nonché dal comportamento processuale di ne= 

gazìcne di prove evidenti e dall'arroganza sostanzialmente dimostra= 

ta con il rifiuto della diminuente della dissociazione introdotta 

anche con la Legge n.34 del 1987,non consente di concedere le 

richieste attenuanti generiche:

Tenuto conto degli elementi di cui all'art,I33 CF,importati anali= 

ticamente in narrativa,la pena va mantenuta nei limiti normativi 

minimi e va determinata,quindi,in anni A e mesi 7 dì reclusioneCp.b. 

anni 3 per la banda armata+1/2 per l'aggravante della finalità di 

eversione e terrorisrao^anni A e mesi 6 + mesi 1 ex art..81 per l'as= 

sociazione sovversiva).La pena di mesi uno di reclu&tfione inflitta 

per l'associazione sovversiva va condonata,Consegue l’interdizione 

dai pubblici uffici per anni cinque.

L'istanza di revoca delle prescrizioni imposte con l'ordinanza 

di scarcerazione va respinta per esigenze di tutela della colletti^ 

vita,ancora attuali,per il comportamento processuale dell'imputato.
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SABELLI CLAUDIO 
Alias Valerio

Claudio Sabe Ili,romano,30 anni al momento dell'arresto avve= 

nato l'8 marzo 1982,geometra,rappresentan te di commercio,co= 

niugato con prole,si forma politicamente come molti giovani 

della sua generazione partecipando a manifestazioni di pìazŝ  

za,ad assemblee nel]'ambito del Movimento tanto da essere dif= 

fidato ai sensi dell'art.l della Legge del 1956 n.l423 dalla 

Questura di Roma,negli anni settanta,come persona pericolosa 

per l'ordine e la sicurezza pubblicafÀel 1981,insieme a Sabel:? 

li^con il quale era stato compagno di scuola,avverte l'esi= 

genza di militare nelle Brigate Rosse e entrambi cercano un 

contatto/realizzato attraverso Santori Giuseppe che li fa in

contrare con Buzzatti,alias Luciano,Dopo alcuTie riunioni e 

discussioni sui motivi della scissione del gruppo Senzani dal= 

le- Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente,Santini,Sabel^ 

li ed altri accettano le linee"politiche" e strategiche del* 

Partito Guerriglia e Buzzatti prospetta l'ipotesi di un loro 

inserimento nella Brigata Servizi-Brigata Ferrovieri.Buzzat» 

ti viene arrestato ma il rapporto con il Partito Guerriglia 

■è stata già formalizzato ed anche dopo l'arresto di Luciano 

continuano i contatti politici ed organizzativi Interrotti 

soltanto a seguito della cattura di tutti J;lsoggettl del

gruppo-Santini,Marino,Cherubini,Tur i,Sabelli,Montesi,-^
ri-Sabelli :cT 152, F. 63 ,f >49- 1 0 2  ; San tini :C. 153, F . 69 ,f. 10^0-121 

Buzzatti:C.102.F.2,f.27-30,103,258,259;Rapp,G.:C>49,F.5, 
f.165-167,172-176,165-176 ;Santori:C.11,F,3,f.809-812 ;eoe.eco.
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L'arresto di B u z z a t t i , irif atti, rson fa venir meno i contatti 

con 1 ’ Or ganizzazione, che vengono ripresi perchè come pri= 

ma norma di compor tamen to, nel la prima r iunion^vi'enefissato un appun

mento strategico al Cirsema Giardino di Montesacro.(1)

Il Sabelli è chiamato in correità da Buzzatti,Santori Giusep= 

pe,Santini Stefano,Turi,Cherubini

Tratto in arresto l'8 marzo 1982»si dichiara innocente affer=

mando di conoscere Santini con il quale era stato compagno di
(2)scuola ed amico e di non conoscere Santori Giuseppe.

Protesta la propria innocenza anche nel corso dell'interro=

gatorio del dicembre 1982,asserendo che,essendo diffidato

dalla Questura di Roma con provvedimento poi revocato,e svol=

gendo continua attività lavorativa,non avrebbe mal potuto svol=

gerì rapporti eversivi con esponenti delle Brigate Rosse,Ri=

corda di aver visto per una sola volta il Santori,nel cor=

so di un'assemblea.Con il Santini aveva sempre criticato la
(3)linea politica delle organizzazioni rivoluzionarie* 

y\ll'odierno dibattimento,nel maggio 1986,fa pervenire alla 

Corte una lettera di dissociazione dalla lotta armata nella 

quale afferma,ritrattando le precedenti dichiarazioni,di aver 

avuto quattro riunioni con Buzzatti,Santini e Santori,nel no=

vembre-dicembre 1981 e di aver assunto il nome di battaglia
F) -San to r1;C ;11,F *sTj.80 9.80 9 retro 7810 ; San t in1:C. 1 5 3 6  9,f.119 

Rapp.G.:C.49,F.5,f.166
<lvi€VFv4,f ;.5air 9Qa-.r. . : :

JÌjl3)-abelli:C.l5,F. 14,f .3838-3840 -
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di "Valerio" e che le discussioni erano state"incentrate

"sulla comprensione delle linee politiche generali 
"di que11'Organizzazione-Partito Guerriglia-sulle 
"divisioni che avevano provocato una spaccatura con 
"un altro tronco dì quella stessa organizzazione-^la 
"Militarista-Non affrontammo temi di carattere spe= 
"cificamente organizzativo anche se vi fu consenso
"sull'analisi generale „(1)

Analoghe dichiarazioni rende nell'istanza di dissociazione

presentata ex art.4 Legge n.34 del 1987 e nell’ìnterrogato=

rio nel quale precisa che, effettivamente^il Buzzzatti pro=

spettò l'ipotesi di un suo inserimento nella Brigata Servii

zi e che alle riunioni parteciparono anche Marino Anna Rita
(2)e Turi Patrizia.

Ciò posto,si osserva che l'imputato deve rispondere soltanto 

dei reati di

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2 e 2/1

La p a r te c ip a z io n e  a l l a  banda armata B r iga te  R o sse -P a r t i to  Guer= 

r i g l i a  è p ro v a ta  da numerosi e lem en t i :

1-La chiamata d i  correo  d i  B u z za t t i :  A t t r av e rso  F ra n c e s c a ,a l i a s  

S a n to r i  G ab r ie l la ,m o g l ie  di R i c c i a r d i , e n t r a  in c o n ta t to  con 

un gruppo d i  d ipenden t i  de l  M in is tero  dei  T ra s p o r t i  e c ioè  

con S a n to r i  G iu s e p p e ,S a b e l l i ,S a n t in i  ed a l t r i  con i  q u a l i  

ha r i u n i o n i  v a r i e r a i  termine d e l l e  q u a l i . i:._pr e d ò t t i  diventano
(3 )

m i l i t a n t i  d e l l e  B r iga te  R o s se -P a r t i to  G u e r r ig l i a .
1 )  " L e t t e r a  a c c q u i s i t a  a l l ' u d i e n z a  1 2 .3 .8 7 ;C.152,F , 63
2)  - S a n t i n i :C .152,F . 63« f .49*102 e i s t a n z a  di d i s s o c ia z io n e  sub f a s e . 63
3 )  - B u z z a t t i : C . I 0 2 ,F .2 . f . 27-30.35 ,39-421103.258.259:C.147.F . 1 9 , f , 123-

1 2 5 ;C . I4 7 ,F .20 ,f .41-44
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2- La chiamata di correo di San tori Giuseppe : conosce Sabelli nel 

corso di una cena,alla Pizzeria Nazareno,presentatogli da San=

tini Stefano come militante delle Brigate Rosse-Partito Guer=

. (1)riglla.

3- Le chiamate di correo di Santini,Cherubini e Turi.

Tutti e tre affermano di aver avuto riunioni e discussioni

insieme a Santori ed a Sabelli con Buzzatti "Luciano" per

1'ingresso nelle Br igate Rosse-Par tito Guerr iglìa.Gli in con =

tri si in terrompono,definitivamente,a causa dell'arresto di

Buzzatti^ avvenuto il 9 gennaio 1982^ che impedisce 1'ingresso

effettivo nell'Organizzazione nonostante una adesione alle
(2)linee generali del Partito Guerriglia.

4- Le parziali ammissioni dell'imputato il quale,all'unisono con 

San tini,Cherubini,Tui i,Mar ino Anna Rita ed altri,afferma di 

aver assunto un nome di battaglia,di aver avuto riunioni per 

l'ingresso nelle Brigate Rosse,che Buzzatti aveva prospetta= 

to l’ipotesi di un suo inserimento nella Brigata Servizi ma 

che l’arruolamento concreto ed effettivo nell'Organizzazio==

ne non avveniva a causa dell'arresto di !il-uciànd'.(3)

I l  problema di  causa è q ue l lo  d e l l a  c o n i i g u r a b i l i t à  de i  r e a t i  

c o n t e s t a t i  e c ioè se v i  fu  o meno adesione da p a r te  del  Sa=»

b e l l i  a l l a  banda a r m a t a . I l  problema s o rg e , in v e ro ,p e rc h è  l ’ im=
1 )  - S a n to r i  G.capo d e l l a  sen tenza  a  l u i  r e l a t i v o  e C.11, F . 3 , f . 809-812
2)  - S a n t i n l ; C . I 4 6 , F . 1 2 , f .3 3 - 4 0 ;C .153,F . 6 9 . f . 39-43.100-121ì T u r i :C. 156,

F . 9 4 , f ,9 4 -9 8 ;C h e ru b in i :C .156,F . 94 ,f . 72-94 e is tanze .m em oria le  e 
i n t . G . I . P a c i f i c o  I v i  a c q u i s i t e . "  ~ *

3 ) - S a b e l l i : a t t i  c i t a t i .
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putato,all'unisono con gli altri soggetti-Santori,Santini,Tu=
(1)ri,Cherubini,D ’Ottavi,Mar ino Anna Rita-cercano di strumenta^

lizzare la dizione della Legge n.34 del 1987,che riconosce la

diminuente per la mera ammissione dei fatti-. -Kegano l'ele=

mento psicologico affermando di aver avuto soltanto un rappor=

to dialettico con Buzzatti perchè era loro intenzione entrare

nelle Brigate Rosse e che questa intenzioneveniva frustrata

dall'arresto dell’esponente del Partito Guerrìglia, intervenu=
(1)to prima di una loro adesione alla banda armata.

Ciò posto,si ssserva che non giova certamente al Sabelli que= 

sta difesa comune,in quanto il suo assunto non può trovare 

una genuina verifica nelle dichiarazioni degli altri sogget= 

ti perchè tutti,che in istruttoria si dichiarano innocenti 

negando fatti e circostanze,riunìoni,discussioni,conoscenze, 

mirano a difendere se stessi difendendo gli altri , dando 

così a quei rapporti un identico concordato contenuto difen

sivo .

Invero,liadesione alla banda armata e la militanza perfino 

in una struttura dell*Or ganizzazione, la Brigata Servizi-Br le

gata Ferrovieri, sono provate da molteplici elementi:

A-La chiamata di correo specifica di Buzzatti:

"Ci incontreunmo per tre o quattro settimane di segui»
"to,di pomeriggio.Eravamo sempre gli stessi.Avi-metà di»
"cembre 1981 formalizzammo questo rapporto per cui Da» _ 
"vide(Santori Giuseppe)»Valerio(Sabelli)e MaurÌzio(San» 
tini)"dlvennero componenti della nostra Organizzazione.

D e capi della sentenza relativi a Santori,Santini,Marino,Turi,Che
rubini, D'Ottavi, ecc. a 0VI
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"Di tali rappor ti informavo Senzani,Pe trella,Di Roc=
"co..La colonna romana del Partito Guerriglia era 
"cosi composta:..Fronte Servizi rappresentato da me 
"che dirigevo la Brigata Servizi composta da Santo= 
"rOjSabelli,Santin i,Mar ino,Mon tes i,D 'Ottavi,Tur 1 e 
"Cherubini. . ( D

E' vero che » in dibattimento,il Buzzatti precisa che il rappor = 

to con questo gruppo era ancora da definire ma è anche vero che 

la precisazione va valutata con riferimento alla situazione pre= 

car ia de 1 momen to:

"Comunque era un rapporto da formalizzar e. Io avevo por_ 
"tato loro dei documenti da leggere.Loro danno un as= 
"senso,erano disponibili ad entrare ne 11 * Organizzazio=
"ne però di fatto non erano stati inseriti in nessuna 
"struttura,di fatto non era un rapporto formalizzato,
"era un rapporto di crescita,diciamo di discussione.^

Il pensiero di Suzzati è espresso apparentemente in modo con=

traddittorio perchèyformalmente^tutti sono inseriti nella

Brigata Servizi-Brigata Ferrovieri ma non di"fatto" in quanto

la brigata è in via di costituzione e non è ancora operativa.

Infatti,e gli precisa che il Sabelli e gli altri avevano comun=

que aderito alle Brigate Rosse-e l'adesione è sufficiente per

la coniigurabilità del reato di partecipazione a banda armata-

"Si,aderirono all * Organizzazione..Decidemmo che loro 
"sarebbero entrati nell'Orgatìizzazione,che avrebbero 
"lavorato come brigata Ferrovieri-Brigata Servizi,co=ì 

. "munque»perchè sia Santini che Santori lavoravano al 
"Ministero dei Trasporti e Sabelli era in procinto di 
"entrarvi perchè aveva vinto un concorso o qualcosa 
"del genere"i?èi queste persone erano entrate nella

D - Buzzatti:C.IQg,F.2,f .28,27-30,102,103,258,259.263,264
2) -Buzzatti:C.I47,F.19,f.123-125
3) -Buzzattl:C.I47,F. 20,f .41-44,51.52 ^
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organizzazione,nelle Brigate Rosse salvo a stabilì= 
re la loro collocazione futura"^^^

B-Verifiche: la chiamata di correo di Santorx Giuseppe:

"Durante la mia militanza nell’Organizzazione ho co= 
"nosciuto ..lialerio che si identifica per Sabelli Clau 
"dio che so aver vinto un concorso nelle Ferrovie.Questi 
"mi è stato presentato un mese fa da Santini,in occasio 
"ne di una cena fatta alla pizzeria Nazareno da noi 
"tre...Il Santini Stefano(Maurizio) mi presentò,c®rca 
"un mese e mezzo fa,altri due aderenti all 'orgariizzazio= 
"ne e cioè Sabelli Claudio,ndb Valerio,e la moglie(di San̂  
tini)"Marino Anna Rita,ndb Adriana.Preciso che conosce= 
"vo entrambi i coniugi da molto tempo,pur ignorando 
"che facevano parte dell'organizzazione.Ricor do che il 
"Santini mi spiegò che i due erano entrati a far parte 
"dell ' WOr ganizzazione dal novembre 1981*'

Circa la validità e l'efficacia probatoria delle dichiarazioni

del Santori si richiamano i fatti esposti e le considerazioni

svolte nel capo della sentenza a lui relativo.Va aggiunto che

la chiamata è di notevole forza probatoria proprio perchè il

Santori si pente dall'iniziale dissociazione dalla lotta ar=

mata e ritratta con motivazioni infondate e puerili,sebbene
(3 )raggiunto da numerosi elementi anche per reati specifici*

C - V e r i f i c h e : le  ammissioni r e t i c e n t i  d i  g à n t ln ie  S a b e l l i .

Quando Buzzatti afferma che il gruppo dei ferrovieri viene in=

serito formalmente nella Brigata Servizi^anche se questa non

è ancora operativa,afferma un fatto che nonfil risultato di

una decisione unilaterale delle Brigate Rosse ma di una de»

sione reciproca,di una adesione alla banda armata:

"Si,si parlò di un nostro futuro inserimento nei "Ser» 
"vizi" nei termini che erano legati al tipo di attivi^

rj-Buzzat 11 : C. 147,F . 20, f. 51, S2
2 )  - S a n to r i  g . : C . 1 1 , F , 3 , f .8 0 9 ,8 0 9  r e t r o ,8 1 2 ,8 0 9 -8 1 2
3) "Capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe
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“tà che svolgevo io,essendo impiegato dei servizi 
*' e nei termini che era una organizzazione che sta=
"va nascendo,che stavamo,diciamo,pensando di orga=
"nizzare e costruire anche quel tipo..di brigata o 
"fronte..dei servizi e nel quale ci propose even=
"tualmente,se il rapporto fosse proseguito e matu=
"rato,eventualmente,dice,sareste inseriti in quel 
"tipo di lavoro"^1)

La stessa cosa dice Sabelli il quale effettivamente è vinci=

tore di un concorso alle Ferrovie dello Stato tanto che poi

verrà assunto al Ministero dei Trasporti nel 198^^;

"Buzzatti,come ho detto,ipotizzò..una possibile futu=
"ra collocazione all'interno della brigata Servizi che
"tra parentesi era una brigata servizi che nemmeno lui
"sapeva che cosa dovesse fare;cioè la brigata servii
"zi dovevano esserci dei settori del mondo produtti=
"vo e non produttivo che non c'erano in quel momento
"per cui era un'ambizione e noi rientravamo in que=i 3 ì"sta ambizione'.'' ^

E, in verità,se è vero che la brigata servizi-brigata ferrovie^ 

ri era in costruzione è anche vero che l'inserimento nominale

e politico nella struttura avviene.

D-Il documento sui servizi e la bozza di sequestro:

Anche se la Brigata Ferrovieri-Brigata Servizi non è ancora

operativa,è certo che si discute politicamente dell'attività

che questa struttura deve svolgere.Infatti,il Sabelli affer=

ma che la brigata doveva interessarsi del mondo produttivo

e non^nell'ambito dei "servizi".La brigata svolge già,però,

inchieste di accumulo come si evince dalle dichiarazioni di

Buzzatti che trdvano verifica in quelle di Santori Giuseppe: 
iT-San tinT: cVlS3 .F.69. f. II9
2 )  - S a b e l l i :C. 15 2 .F .6 3 . f  . 5 0 ; Rapp.G. : C.3 . F . 7 . f . 1655:C.49 ,F^5,f-. 165-176
3 )  - S a b e l l l ; C . 1 5 2 , r , 6 3 , f .58 .
4 )  - S a b e l l i , i d e m , f  ,58

Ü
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"Comunque una volta Santini e Davide(Santori)diss£ 
"ro che il capo del personale era molto odiato al= 
"1* interno del .Ministero dei Trasporti.Altrettanto 
"si era detto del capo dell'ufficio commerciale.Io 
"dissi che prima si doveva fare il documento e poi 
"pensare a queste cose.Mi riferisco ad un documen= 
"to di analisi della situazione interna del Ministe= 
"ro dei Trasporti.,La Brigata Servizi..aveva in ani= 
"mo di compiere il sequestro di un funzionario del 
"Ministero dei Trasporti,ma entrambi questi progetti 
"erano stati solo abbozzatiisul piano politico e non 
"era stata nemmeno abbozzata una inchiesta"ii)

Il Santori riferisce di aver comunicato a Buzzatti dati e no=

tizie sulla struttura e sull'organizzazione del Ministero dei
(2)Traspor ti. acquisite ariche da Santini e Marino Anna Rita

Elementi di verifica di quest'attività sono i reperti seque=

strati nell'abitazione dei coniugi Santini-Marino costituiti

non soltanto da documentazione ideologica delle Brigate Rosse

ma anche da documenti sugli organici e sulle delibere del con=

siglio di amministrazione di quel dicastero e ritagli di gior=

nali relativi a partiti politici,sindacati,mercato del lavo=

ro,industria pubblica e privata.Ciò significa che la brigata

è in via di costituzione e già inizia a svolgere attività di
(3 )accumulo di notizie.

E* vero che il Sabelli,vincitore di concorso alle Ferrovie 

dello Stato,non è all'epoca ancora stato assunto,ma è anche 

vero che la circostanza non è rilevante in qusmto il proble=

ma di causa è anche quello dell'effettivo suo inserimento
1 ) - Buzza t^l7c^IQ^$T3gff5aQ7g63, g64r ̂ > ~ 7
2)-Santorl G.:C.11,F,3,f,809,809 retro,810,811
3 )-Repertl:C.28,F.3.f .920.921,925 ^

Jii
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nella Brigata Servizi-Brigata Ferrovieri e sull'iniziale at=^ 

tività che la strutturarne! suo complesso,composta anche dal=

lo stesso Sabelli,inizia a svolgere,nella sfera di competen=

za^ed a discuter e. Tutti si difendono allo stesso modo e tut= 

ti sono raggiunti ovviamente da elementi comuni.

E-Le ammissioni reticenti di Sabelli sull’adesione alia Banda

armata:

"ho partecipato a quettro-cinque riunioni nel mese 
"di novembre '81 con un esponente delle Brigate Ros= 
"se conosciuto con il nome di Luciano ; a ques te r iuni£ 
"ni erano partecipi oltre me e il Buzzatti anche Ste= 
"fano Santini e Giuseppe San tori.La discussione fu 
"incentrata sulla comprensione delle linee politiche 
"generali di quell'organizzazione-Partito Guerriglia 
" e sulle divisioni che avevano provocato una spacca^ 
"tura con un altro tronco di quella stessa organizza^ 
"zione,ala militarista.Non affrontammo temi di carat= 
"tere organizzativo,anche se vi fu consenso sull'ana= 
"lisi generale..Non c'è stato mai uh momento di inve= 
"stitura formale,qualcuno che abbia detto:voi da oggi 
"siete militanti..Si,cè stata un'adesione con linee 
"generali con la lotta armata ma il nostro ingresso 
"era condizionato,subor dinato ad un accordo sostan» 
"ziale.L*accordo sostanziale era quello che noi non 
"volevamo una sovradeterminazione di tipo militare.. 
"Su questo Buzzatti era d'accordo"^^^

Le ammissioni di Sabelli sono identiche a quelle di Santini,Ma=>

rino, Cherubini,Turi e gli altri è cioè che vi era stata una
( 3 )

adesione di carratere politico ma non organlzzativo.L*adesione 

di carattere politico altro non è che adesione alla lotta

armata ed alle linee strategiche portate avanti da quella or;
1) "SabellÌ: lettera acquisita all'udienza 12.3.87 e C-152,F-63,f-51
2) -Sabelll:C.I52.F.63.f.56,57,58.59.60.61
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ganizzazione,Cicè è adesione alla banda armata.Se è vero che

il Sabelli e gli altri pongono una condizione per l’ingresso

nell'Organizzazione-cosa stranissima perchè sono le Brigate

Rosse che pongono condizioni e sottopongono i neofiti aspi=

ranti ad un periodo di prova-là sostanza della Vicenda non

muta.Il Sabelli e gli altri pongono/come condizione necessa=
« »

ria per la loro adesione^l'inesistenza di una sovradetermina= 

zione militare da parte delle Brigate Rosse.Ebbene,Buzzatti
diaccetta questa condizione,come afferma lo stesso Sabelli.Quin= 

di,non vi è più nessuno ostacolo al suo ingresso formale e 

sostanziale nell'Organizzazione.Ergo,Sabelli aderisce alla 

banda armata.

F-I rapporti con il Partito Guerriglia dopo l'arresto di Buzzat= 

ti;la comune difesa.

Sabelli e tutti gli altri soggetti del gruppo ferrovieri af= 

fermano che era loro intenzione entrare nelle Brigate Rosse 

e che questa intenzione,dopo i rapporti dialettici iniziali, 

viene frustrata dall'arresto di Buzzattl^^uesta comune dife=

sa,concordata e strumentale,non giova certamente all*imputa® 

to in quanto/provata l'adesione dì alcuni soggetti alla ban= 

da armata,questa prova incide necessariamente su Sabpili la 

cui posizione ,non solo processuale ma anche sostanziale,è 

identica a quella degli altri.Le riunioni vedono come par= 

tecipanti tutti i soggetti ed hanno un identico contenuto

1) -Sabelll;C.I52,F.63.f.59
2 ) -Sabelll:ldem,f.64;Santlnl,Marino, D'Ottavi,Santori,ecc:capi

relativi della sentenza. ~
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per cui la prova dell'adesione dì un soggetto alla banda ar=

mata è prova dell'adesione di tutti gli altri.In merito si

richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte nei

capi della sentenza relativi a Santori Giuseppe,D*Ottavi Si=

monetta,Santini Stefano,Mar ino Anna Rita , Montesi,Cherubini e Turi

Qui va soltanto precisato che Sabelli ha nel gruppo una maggiori

re identità di posizione con il Santini.Entrambi hanno un per=

corso di vita e di eversione identico.Amici intimi,compagni

di scuola,compagni di sovversione nel Movimento,all'unisono

avvertono l'esigenza di militare nelle Brigate Rosse e si in=
(1)contrano con Buzzatti e con Santor i Giuseppe :

"curavo continui contatti con gente che come me svol=
"geva questo tipo di militanza politica,fra i quali 
"c'era appunto Stefano Santini,che oltre ad essere 
"mio compagno dliscuola,era anche compagno in questo 
"tipo di milizia politica con il quale mi incontravo 
"spesso perchè c'era questo vincolo di amicizia ed 
"entrambi,arrivando ad un certo momento,abbiamo sen=
"tito questo tipo di esigenza..Si,le riunioni vennero 
"vissute in simbiosi sostanzialmente da me eri dal 
"Santini come sfogo di una precedente attività politi^
"ca.Si,vi fu in questo tipo di esperienza un raccordo 
"particolarmente stretto fra me e Santini..,vi era,al 
"di là delle riunioni,un approfondimento delle discus=
"sioni avvenute nelle riunioni tra me ed il Santini..
"Non ho mai saputo di questo,.dell'ospitalità data a 
"Buzzatti e Senzani e che..Santini ebbe a custodire..
"una rilevante somma.Non mi ha mai detto una cosa del 
"genere.Il rapporto tra me ed il Santini era molto 
"amichevole ma eravaimo presi da questa discussione,
"parlavamo solo di questo,non mi ha mai detto di questa 
"cosa"^^^

Questa vecchia lunga amicizia e comune militanza è evidenziata 

anche da Santini Stefano il quale peraltro ammette di essere
1)-Sabelli:C.I52,F.63,f.53,62,63,53-64
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en trato nelle Br igate Rosse con un’adesione politica e non

or ganizzativa che si realizza nel dicembre,come aveva de tto

Buzzatti*"a metà dicembre 81 noi tre-Santori,Santini,Sabelli-

"formalizziamo un rapporto di adesione politica alle 
"tesi generali del Partito Guerriglia nel suo insie=
"me senza nullo di specifico"^^

Ora,se è vero che i rapporti di amicizia intima e di ìntima

militanza politica e milizia eversiva sono tali da determina=

re una simbicsi tra Santini e Sabelli nell'intera vicenda,è

anche vero che se si dimosta che Santini continua ad avere

rapporti con le Brigate Rosse anche dopo l'arresto di Buzza=

ti,si prova anche che Sabelli continua con l'amico a percor=

rere xksìkpq« la stessa vicenda terroristica.Ebbene,Santini

consegna i 300.000*000 di lire provenienti dal sequestro Ci=

riilo,dopo quindici giorni dall'arresto di Buzzatti e Senza=

ni,a persona che non vuole indicare ma che ben conosce come
(2)SI argomenta nel capo della sentenza relativo a Cherubini.

Il Buzzatti viene arrestato il nove gennaio 1982.11 27 feb= 

braio il Santini si incontra,come risulta dai pedinamenti 

eseguiti dalla polizia giudiziaria,con Santori Giuseppe al 

cinema Giardino,che come afferma Buzzatti e come riferisce 

esplicitamente Santori ed implicitamente Santini,è il luogo 

dell'appuntamento "strategico di recupero" nel caso di per= 

dita dei contatti^^¿iò significa che l'arresto di Buzzatti
36-40 

CaEÌ
della sentenza relativi a Santini,Mar ino,Tur 1 e Cherubini

3)-Buzzattl:C.I02,F.2.f .I03,I0I-I03;SantoriiC.ll.F,3,f j^809,809 
retro,810;Santini;C.153,F.69,f.II8,II9;Rapp.G.:C.49,F.5 ,f.166

l)-Santlnl:C.153,F.69,f .41,104,105-112 e segg.;C.146,F.12,f. 
^2l-Santlril‘:c! 146,F. 12,f. 38-40; C. I53,F. 69, f.41-44,116-118; Gap

^ »-A. «A*.
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non tronca i rappor ti tra il gruppo dei ferrovieri e le Bri =

gate Rosse e che,quindi, dicono il falso Sabelli,Santini e

gli altri quando affermano che essi sarebbero certamente en=

trati nell’Organizzazione se i rapporti non si fossero inter=

rotti con l'arresto di "Luciano".La verità è che,quindi,1'ade= '

sione è precederti a quell'arresto e che, comunque, i rapporti

continuano e portano all’ingresso sostar;ziale e formale dei
(1componenti del gruppo nel Partito Guerriglia.

Si richiamano in merito anche i fatti esposti e le considera^

zioni svolte nei capi della sentenza relativi a Turi e Cheru=

bini,soggetti arruolati nelle Brigate Rosse proprio tramite
( 2 )Santini e Sabellx e che vengono trovati in possesso di docu=

mentazione ideologica di quest’organizzazione redatti certa=
(2)mente in epoca successiva all'arresto di Buzzatti.

G-Verifiche; il documento sequestrato a Senzani.

Il 30 marzo 1982,nella casa circondariale di Rebibbia,Senzani,

Cadetti ed altri due detenuti cercano di consegnare a D'Amore

Nicola, In trar\sito per il carcere di Trani,dei panini contenen=

ti manoscritti arrotolati a mò di sigarette^nei quali si ri=

portano notizie relative alle rivelazioni di Buzzatti per pro=

spettare cautele per basi logistiche e compagni e per la ri=
(3)presa di rapporti. Il documento, che è estr emeunente interessane

1) -Santini :C.146,F.12,f .33-40 ; Capi della sentenza relativi a San=
tini.Santori,Marino,Montesi,Turi e Cherubini

2 )  " R e p e r t i ; C . 2 8 , F . 4 , f . 1292-1294;Capo d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a Turi
e C h e ru b ln l ;S a n t l n l : C . I 5 3 , F . 6 9 , f . 113,114,115;S a b e l l i ;C .152,F . 63, 
f . 5 5 ,6 1 ,6 2 ;T u r i :C .156 ,F . 9 4 , f .94,95 e s e g g . ; C he rub ln l tC .156, F . 94, 
f  .89

3 )  - R ep e r to : C . 9 2 , F . 4 , f .118-122
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te per i riscontri probatori sostanziali relativi anche ad azio=

ni omicidiarie,riporta anche le seguenti notizie:

"Buzzatti..ha cominciato a par lare..Ha fatto prendere Bri=
"gida Ferrarieri(?)(Brigata Ferrovieri?)..Soldi: non cedu=
*'ti,circa 200-300 milioni,quel porco del Buzzatti ha denun = 
"ciato tutti 1 compagni a cui erano stati dati,sono stati 
"torturati ferocemente ma non hanno par lato.Ho stabilito 
"contatto,possibile recupero,dovrebbero già state datex 
"sitruzioni assieme alla relazione uscita.Fissato anche 
"appuntamento esterno per non perdere contatto.Stesso luo= 
"go..^^^

Il manoscritto è la prova della menzogna dell'imputato e di tutti

gli altri soggetti della Brigata Ferrovieri i quali affermano di

non aver avuto il teppo materiale di aderire alla banda armata in

quanto ì rapporti sì interrompono a causa dell'arresto dì Buzzatti,

Il manoscritto provayinvece, che il rapporto viene ripreso.il Sen=

zani afferma,infatti,di aver inviato all'esterno una relazione con

istruzioni per il recupero anche delia somma data in deposito ai

coniugi Santini-Mar ino,stabilendo il "contatto"*L'appuntamento

"esterno" deve essere già stato attuato,egli dice nel manoscritto

sequestrar il 30 marzo 1982.E,infatti,il Santini si incontra con

il Santori,il 27 febbraio 1982,al cinema Giardino,come accertato

sulla base delle relazioni di polizia giudiziaria sui pedinamenti
( 3 )posti in essere dai fiarabinieri.

Il manoscritto prova anche la militanza dei vari soggetti,e quindi 

anche di Sabelli,nella Brigata Ferrovieri e costituisce una verifi= 

ca obiettiva della chiamata di correo di Buzzatti e dell'attività

di banda armata da essi volta e ,comunque,dell * adesione data,
1) -Reperto:C.92,F.4Tf.118-122,120T 1 2 1 ^
2 ) -Idem
3) -Rapp.G. :C.49,F.5,f .166
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Prova,inoltre,1'esitenza e l'operatività della Brigata Ferrovieri

da molti negata.

L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in consi=

derazione degli elementi di cui all'art.I33 CF,riportati analiti=

camente in narrativa e » comunque,de 1 comportamento processuale che

è progressivamente mutevole in relazione alle acquisizioni proces=

suali.

La dissociazione»peraltro esternata in modo astuto,con reticenze,

non può essere presa in considerazione ai fini della concessione

delle generiche.Uno stesso comportamento,come è costante giurispru^ 

denza della Suprema Cor te,non è suscettibile di una duplice valuta:

zione ai fini della concessione di due attenuanti.

Può essere applicata la diminuente della dissociazione anche se

il soggetto ammette i fatti cercando di mimetizzare l'elentfìto

psicologico,La Legge non richiede che la ammissione dei fatti.

E' compito del giudice accertare se quei fatti ammessi integrino

o meno il delitto di banda armata.

Le attenuanti di cui agli artt,114 e 311 CP,non coniigurabili 

giuridicamente,non sono sussitenti in fatto,inmconformità dei 

principi giurisprudenziali può ritenersi di minima importane 

za il contributo dato da un soggetto per la formazione di una 

brigata che è la struttura portante delle Brigate Rosse,tanto 

più che l'apporto dei singoli»necess^iamente frazionato e diver»
l ) - Cass .S e z . 1, Sent . 1 4 .1 1 ,85 ,rî3:ê04O,Pres.Carnevale ,Re l .P ianura ,I inp .  

Andrain i  ed a l t r  l , p a g .  112;Cass .S e z . 1 ,Sent .  8238 del I5.;^O.I983, 
P re s .Fe randez ,R e l .B uogo , Imp.Bonsai;Cass: S e z . I . S e n t . 9967,14 nov. 
1984,P re s .V e ss ia ,R e l .V e l la , Im p .A io sa  .
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sificato in rela2 Ìone alle attitudini dei singoli,ha notevole 

incidenza funzionale,in quella complessa articolazione di fun= 

zionì e strutture de Ili Or gàn.izzazione , sul la vita ed operatività 

della banda armata anche perchè,per il principio monistico, l'azio= 

ne dei singoli è collegata all'azione dei complici.Ciascuno deve 

rispondere,quindi,e della propria azione e dell’attività svolte 

dagli altri che,storicamente collegate,hanno una notevole efficien= 

za causale.

In conseguenza,1'imputato va condannate,valutati ex art.133 CP 

i fatti esposti in narrativa,alla pena equa di anni 2 e mesi 4 

di reclusione(p.b. anni 3 egg^SO di reclusione per la banda arma= 

ta+1/2 per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo= 

anni 4 e mesi 7 + mesi uno,ex art.81,per il reato di associazione 

sovversiva=anni 4 e mesi 8 -1/2 per la dissociazione ex Legge 

n.34 del I987=anni 2 e mesi 4).

Il mese di reclusione inflitto per 1 'associazione sovversiva

va condonato.
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SALUSTRi;;. EROS 
Alias Francesco

Eros Salustri,romano di Centocelle,celibe,disoccupato all'epoca,24 

anni al momento dell'arresto avvenuto nell'aprile del 1982,si forma 

politicamente,come molti giovani della sua generazione,frequentando 

collettivi scolastici e di quartiere.Studente dell'Istituto Tecnico 

Giovanni XXIII »frequenta il Cc.CO;CE (Comitato Comunista di Cento= 

celle),il CO.CO.QUa(Comitato Comunista Quarticciolo) ed il collettivo

politico dell'Istituto Giovanni XXIII.(1)

L ’accusa è di appartenenza,dal 1979,ad un Nucleo MPRO del Ouarticcio=

lo.

Tratto in arresto,1'imputato si dichiara innocente.Conosce Tarquini,
(2)Fragomeni»Ferrulli per rapporti di amicizia e di scuola.

All'odierno dibattimento,protesta ancora una volta la sua innocenza.
(3)Non ricorda di aver conosciuto Di Cera Walter.

Non presenta istanza di dissociazione.

Ciò posto,si rileva che il Salustri è rinviato a giudizio per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

La colpevolezza dell'imputato per l'appartenenza ad un Nucleo MPRO 

del Quarticciolo è provata dai seguenti elementi'/

1-Le dichiarazioni di Buz-zatti; entrato nelle Brigate Rosse come "presta= 

nome"^riferisce ad Arreni,nel febbraio del 1980,di avere la possibili= 

tà di prendere contatti,a fini di proselitismo,con alcuni compagni co=
1 ) -Buzzattl: C.1 0 2 ,F . 2 , f i  174,205-207
2) - S a l u s t r l : C . I 2 , F . 6 , f . I 5 4 7 , I 5 4 8 , I S 4 9 ; C . I 3 , F . 9 , f . 2178,2179
3 )  -Sa l u s t r i  : C. I57 ,F .  105, f ,  56-59 ^
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nosciutì durante le pregresse frequentazioni del Comitato di Cento= 

celle di via dei Gelsi,quali Salustri Eros,Cocilovo,frateilo e sorel 

la ,e Tarquini Massimo che facevano discorsi sulla lotta armata.Arre 

ni gli dice,p e r ò : ^

"già c'era chi ci pensava a questa cosa e che io non dovevo"
"più preoccuparmi"

L'elemento ha scarso... rilievo probatorio. Tuttavia, è riportato sopratt 

to per far rilevare l’interessamento di Buzzatti per soggetti che di= 

mostrano disponibilità per la lotta armata e il riferimento di Arreni 

£t soggetti,cioè Salustri,Tarquini,CoccilovoYerano già stati 

contattati dalle Brigate Rosse.La circostanza costituisce una verifi= 

ca ed è verificata dagli elementi che verranno esposti.

2- Le dichiarazioni accusatorie di Di Cera : riconosce in fotografia Sa=

lustri Eros.E' un soggetto del Quarticciolo che^"contatto" di Tarquì=

ni^viene arruolato da questi nel Nucleo MPRO dei Serpenti-Assume il
( 2nome di battaglia di Francesco-e compie inchieste di accumulo:

"Non ricordo se il Salustri abbia o meno svolto delle specifi=
"che inchieste o altri particolari iniziative...gli fu affidato 
"il compito di fare inchieste generali su personaggi di spicco 
"della Democrazia Cristiana del Quarticciolo nonché di contata 
"tare eventuali personaggi da inserire nella Rete di MPRO,"^^^

3- La chiamata di correo di Tarquini il quale,inizialmente,tenta di li= 

mi tare le accuse nei confronti di Salustri e di aItri^affermando di 

aver avuto"un"rapporto" con Salustri e di non averió più seguito^
(3)

perchè del tutto disinteressato". Quando la lingua gli si scioglie, 

lo chiama in correità in modo concreto e specifico.Tarquini e Salu= 

tri fanno parte nel 1978/1979 di una aggregazione spontanea di quar= 

tiere,composta da circa quindici persone.il gruppo è denominato,per
1 ) -Buzzatti:C.I02,F.2,f.205-207
2) -Dl Cera :C.102,F.3.f.42,43.107,108;C.ISO,F^42,f.73;C.150,F.43,f.Ili
3) -Tarquini:C.12.F.4.f-fìPfi
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il luogo in cui si riunisce,gruppo del Muretto del Quarticciolo.E.

costituito da persone con scarsa esperienza politica che dispo
(1 )nibili alla lotta armata da attuare con attentati ai fascisti.

Quando Tarquini è arruolato nelle Brigate Rosse,riesce ad estrapolar#

da questa aggregazione spontanea Si^tastri »alias Francesco,che ricono-
(2)sce in fotogtafia ,Fragomeni,alias Danilo, e la ragazza di questi,Paol

Ferulli,alias Silvia.Costituisce così un Nucleo MPRO da lui diretto,
( 3 )dall'interno,e gestito da'Di Cera,membro delta Brigata Centocelle.

Fragomeni ,dipendente deli“'Lanificio Gatti,cerca di svolgere attività

di proselitismo in questa azienda;la Ferulli acquisisce informazioni

sul clientelismo in materia di case popolari.Salustri collabora al=

l'indagine conoscitiva sui politici della DC e del PCI che "avevano

monopilizzato l'assegnazione delle case popolari".Il Tarquini,peral=

tra,opera una "forzatura" nel Nucleo,come lui la definusce(seguendo

peraltro una regola all'epoca molto rigida affermata anche per Vanni

e Ciccolella e per ì fratelli Mariani) ed impone a Fragomeni ed alla

Fidanzata Ferulli di interrompere il rapporto sentimentale.I due
(3)rifiutano e lasciano il nucleo. Rimane »quindi,soltanto Salustri che 

è sempre un "contatto" di Tarquini,per oltre due anni,anche, quando 

quest’ultimo diventai iaili.tante importante della Brigata Centocelle. 

Tarquini riesce a portalo ad una certa maturazione,con la teoria e 

la pratica,facendogli leggere ed analizzare documenti delle Brigate 

Rosse-volantini ed opuscoli-nel primo periodo e,successivamente,nel 

1981,per un aggiornamento "politico'^'un documento brigatista sulle

grandi fabbriche e alcuni- volantii'dei Nuclei MPRO del TlburtÌno,di
ULt Tarquini : C. 12, F, 5, f . 1096,1099
2) -Tarquini:C.12,F.4.f.1036
3) *Tarqulni :C.12,F.4.f.1037-1039;C.13,F.8,f.2034-2038
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San Basilio ed uno del"Rolando Martini" .̂ èon la pratica lo addestra

facendogli svolgere attività varie : indagini conoscitive sulla rete 

clientelare delle piccole e medie industrie della zona e annotazioni

di nomi per Iniziative armate che dovevano portare al massimo al
( 2 ")danneggiamento . dj. macchine; Creazione di rapporti con ope=

rai/quale quello con Maurizio,dipendente della Litograf.che dà noti=

zie sulla fabrica e sul mercato di lavoro parallello e che un profes

sore della scuola Enaoli "collocava" gli studenti più diligenti àin
, (2)

una fabbrica in cui era cointeressato:

"Di maurizio non conosco il cognome,so solo che faceva il tipo= 
"pografo;ha finito col diventare delegato sindacale della suin- 
"dicata fabbrica ma non mi risulta che abbia fatto scelte di lot= 
"ta armata,nonostante il Salustri ripetutamente abbia tentato di 
"orientarlo in questo senso".

Il Salustri,inoltre,svolge inchieste di accumulo annotando e trasmet=
(3) .tendo targhe dei dipendenti del Commissariato del Quarticciolo.

l^imane un "contatto" di Tarquini anche quando questi viene
i

trasferito dalla Brigata Centocelle alla Brigata Tìburtina.E’ questo ■ 

il periodo in cui gli: fa 'leggere,per un"aggìornamento politico",un
\ì ►

.opuscolo delle Brigate Rosse .sulle grandi fabbriche e volantini dei
- i

Nuclei MPRO del Tiburtino.di San Basilio e del "Rolando Martini", tut= j-
I

ti dipendenti da quest»ultima brigata.Tarquini abbandona il contatto i

nel dicembre 1981 , quando-afférma in istruttoria-egli stesso non

vede prospettive concrete e valide per la lotta armatici perchè-rì=
(4)ferisce in dibattimento -non si presenta a tutti gli appuntamenti 

strategici fissati M Saiusti per evitare che questi venisse destina^

to " deposito" della Brigata Centocelle come gli era stato prospetta-
c*f)

to dai compagni _ -

1)-Tarquini:C.13.F.8.f.2034,2035 e segg.;C.12,F.4,f.I038,I039- 
^^"ÌÌ£S!iÌ£L-=CÌ,12,F,4,f.i038,I039;G.I3,F.8,f.2034-2038;C.I2,F.5,f,II29-

1137,1144,1145 e segg.,II29-II45.
3-4)-Idem sub 2 e C. 1 2 ,F. 5 ,f. 1144,1145; C. 12,F. 4, f. 1038,1039;6-. 152,F. 64;
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4-La chiamata di correo di Fragomenì.

E' componente di una aggregazione spontanea denominata del "Muretto 

del Quartìcciolo",insieme a Paola Ferulli,Coccilovo ed altri.Il gru 

po si interessa dei problemi del quartiere "e sulle possibilità di 

intervento in esso".Il "muretto" è frequentato anche da un certo Mas 

simo(Tarquini Massimo /che ha:

"iniziato un discorso con me sempre su temi politici(!)..Fu Mas= 
"simo a dirci che sarebbe stato meglio usare dei soprannomi..io 
"presi quello di Danilo..Aveva dato un soprannome alla mia ra= 
"gazza chiamandola Silvia..Dopo un certo numero di incontri 
"con Massimo si è presentato anche Salustri Eros il quale ha 
"cominciato ad essere presente anche lui a questi incontri.Non 
"ricordo quale nome egli avesse..Non ho più preso parte a que~ 
"ste riunioni perchè era stato deciso che io e Paola ci saremmo 
"dovuti separare,Cioè ci saremmo dovuti lasciare.La decisione 
"fu presa da Massimo e da Eros Salustri.Essi giustificarono 
"quest'ordine asserendo che così ci saremmo impegnati di più ed 
"avremmo evitato di farci riconoscere perchè molta genĵ î  ci co= 
"nosceva come fidanzati.Facemmo presente che non avevamo alcuna 
"intenzione di separarci.^"

Questa chiamata,anche se reticente»costituisce un nuovo elemento di 

prova e »nello stesso tempo,una verìfica delle dichiarazioni accusa^ 

torie provenienti da Di Cera e Tarquini.Rilevante è,in merito,il ri= 

ferimento all'ordine di compartimentazione ,che avrebbe dovuto com= 

portare l'interruzione del rapporto sentimentale tra Fragomenì e 

Paola Ferulli,imposto sìa da Tarquini che da Salustri^e all*assunzio= 

ne dei nomi di battaglia.

L'appartenenza ad un Nucleo MPRO o ad una Rete di Brigata,come sì 

è motivato nei relativi capi della sentenza,è militanza nella Briga= 

te Rosse.La Rete,infatti,come si afferma nella DS n.2 deli settembre

1975,è una struttura periferica di base della brigata nella quale

1 )"Fragomenl:C.24.F.3.f. 553-556
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quale operano soggetti che svolgono attività di propaganda e pre

stano servizi importanti all'Organizzazione,senza per questo entra= 

re in strutture di combattimento. Dicono Savasta e Libera che molti

soggetti,pur aderendo alle tesi politiche ed al programma eversivo 

delle Brigate Rosse,non sono portati,per loro conformazione mentale,

a dare un contributo ctfn azioni violente^limitando il loro apporto

ad attività di fiancheggiamento,di propaganda,di "prestanome",eco.

E' questo il caso dì Salustri^disponibile,dice Tàrquini,soprattutto

ad attività di contrinformazione.(1)

La militanza in un Nucleo è banda armata,come è costante giurispruder

za della Suprema Corte,anche nel caso che il gruppo non abbia una

autonoma disponibilità di armi che vengono forni te,all'occorenza,dal

la Brigata,atraverso il soggetto che lo gestisce.(2)

La militanza nella Rete di brigata,sia di propaganda sia di appoggio.

essendo questa una struttura specificamente prevista dalla DS n-2

che parla espressamente di militanza a quel livello,senza compiti

di combattimento,è banda armata.(2)

Questa militanza nel Nucleo e nella Rete è espressa,nel gergo dei

brigatisti , con 1'- espressione"vedere Tizio, Caio" , con i termini "ra=

porto", "contatto" che non indica/^il soggetto contattato per saggiar^ 

ne l'eventuale disponibilità ad entrare nelle Brigate Rosse,ma colui 

che,già inserito nella Rete o nel Nucleo,viene gestito da un brigati^ 

sta,in questo caso il Tàrquini,che lo accultura,lo addestra con la 

teoria e la pratica,con analisi di documenti delle Brigate Rosse e 

con specifiche attività di banda armata-inchieste di accumulo,indagini
1) -Tarqulni:C.lg,F.4,f.1039
2 ) -Cass. Sez,1 ,Sent.2155 del I7.6.86,Pres.Molinari,Rel.Lubrano,Imp.Bon

di ed altrfe,pag.11-16 ; Capì della sentenza relativi al Nucleo.alla 
Rete,alla Adesione alle BR ed al"Contatti";Cass.Sez.I,Sent.4.7.84,
in Cass.Pen? I984,pag.a3HK^Cass. Sez. I , Sent. 4.12.84, in Cass. pen. I98€ 
pag.I924;ecc.
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c onosc itive »proselitismo,eco.-

Ciò detto, va ricordato che ,come si è dimostrato, il Salustrì opera ,-wciì 

primo periodo,insieme a Fragomeni e Ferulli,in un Nucleo MPRO direte 

to dal brigatista Tarquini.In un secondo periodo,che dura complessi= 

vamente due anni,fino al dicembre 1981,come ‘’contatto" di Tarquini, 

cioè come elemento della Rete di appoggio e di propaganda della bri= 

gata.Svolge specifiche attività di banda armata,ri levando annotan=

do a trasmettendo alla brigata,trami te Tarquini,le targhe del perso=
(Ilnaie del Commissariato di Polizia del Quarticciolo;facendo inchieste 

di accumulo relative a personaggi defila DC e del PCI che avevano mo

nopolizzato il mercato delle case popolari olgendo indagini cono= 

scitive ,per iniziative militari che dovevano portare a danneggia= 

menti di macchine,sulle piccole e medie industrie della zona e sul 

mercato del lavoro parallelo, individuando , tra ;;„l*altro,un profèsso^

re della scuola Enaoli che "collocava" gli studenti più diligenti'
(3)in una industria in cui era cointeressato;compiendo attività di pro=

selitismo per il reclutamento di nuovi adepti-per esemplificazione

tentava di orientare verso le Brigate Rosse il dipendente della Lito=
(4)graf ,MauriZio-

Sotto il profilo soggettivo,della consapevolezza di militare in una 

struttura delle Brigate Rosse,non vi sono nella fattispecie dubbi pos= 

sibili.Mentre è-.pbssibile dubitare di questa consapevolezza (tilt Ferulli 

e Fragomeni che,infatti,si distaccano dal gruppo prima di fare il sal= 

to di qualità,appena viene loro proibito,per esigenze di compartimen= 

tazlone.di troncare il rapporto sentimentale,, nassun dubbio è possibi=
1 )  - T a r q u l n l : C . I 5 2 , F . 6 4 , f . 121 ~ .
2)  - Di Cera : C.102 ,F . 3 . f . 107 ,108;T a rq u in i : C .12 ,F . 4 . f . 1038,1039,1037-1039

C . I 3 , F . 8 , f . 2 0 3 4 -2 0 3 8 ;C . I 2 , F . 5 , f . 1 1 2 9 - , 1 1 3 4 , 1 1 3 ^ 1 1 4 4 , 1 1 4 5 . 6 0 0 .
3 )  - T a r q u l n l : C . I 2 , F . 4 , f . I 0 3 8 , I 0 3 9 ;
4 )  -T a r q u i n i : C . I 2 . F . 4 . f  . I 0 3 7 . I 0 3 8 ; Di C e r a : C. 107 ,108
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le per Salustri.Questi milita per ben due anni nel Nucleo MPRO,pri= 

ma, e nella Rete di brigata, dopo. E' aadculturato con lettura ed animai

sì di opuscoli e volantini di rivendicazione di attentati delle Bri=
(1 )

gate Rosse* L'indottrinamento è continuo,progressivo tanto che,an=

che nel 1981,quando il Tarquini viene trasferito alla Brigata Tibur= 

tina.ìl Salustr^ricev'e una ulteriore preparazione,per- "aggiornamento

politico",attraverso un opuscolo brigatista sulle grandi fabbriche

e vari volantini di rivendicazione di attertati a firma dei Nuclei MPE
(2)di San Basilio,Tiburtino e "Rolando Martini".

E,invero,non c ’è bisogno di ricorrere alla deduzione logica di Tar= 

quìni per dimostrare il dolo:

"al Salustri feci leggere volantini ed opuscoli BR per cui si 
"può logicamente ritenere che essi si resero perfettamente con- 
"to di quale Organizzazione in cui militavo" .’ (1 )

L ’ingresso nel Nucleo e nella Rete è preceduto da un esame,da una 

accettazione completa ed incondizionata della linea politica e del= 

la strategia e del programma eversivo delle Brigate Rosse che sono

spiegati specificamente all'aspirante socio. L'adesione e conseguen=
(3)za di questa accettazione. Le inchieste, 1 ' indagine conoscitiva, il prô ^

■i '
seiitismo .. ',il nome di battaglia, la lunga militanza, sia pure a li= 

vello di strutture di base,non lasciano dubbi di sorta circa la con=

sapevole responsabile concreta adesione alle Brigate Rosse

-I reati sono aggravati dalla finalità di eversione e terrorismo .11 

soggetto milita fino al dicembre 1981,quando da due anni circa è già 

stata Introdotta la circostanza aggravante con Legge 6.2.1980 n*I5. 

-Non ricorrono le attenuanti di cui agli artt.114 e 311 CP. ~
l,2)-Tarqulni:C.13,F.8,f.2034,2035 e segg.;C.I2,F.4,f,1038,1039 

3/4)-Capì della sentenza relativi alla Rete ,al Nucleo,all'Adesione BR
H ed al Contatto.
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L ’attenuante di cui all'art.311 CP ha carattere oggettivo e si rifer'

sce alla pericolosità dell’organizzazione eversiva che non può esseri

messa in discussione per Le Brigate Rosse.La Rete ed il Nucleo MPRO

nei quali milita il Salustri non sono bandai, armate autonome, distinte

e diverse dalle Brigate Rosse,ma jono strutture di questa organizzazic

ne,come è ormai autorevole giurisprudenza e come si è dimostrato
(1 )nei capi relativi della sentenza,parte generale.

L'attenuante di cui all'art.114 CP non è configurabile,come è giu= 

risprudenza,relativamente alle Brigate Rosse che hanno una organiz= 

zazione così complessa ed articolata per cui l’apporto di ciascun 

soggetto è necessariamente differenziato rispetto alle esigenze 

del gruppo,in relazione alle attitudini ed alle capacità dei sìngoli 

di guisa che . ogni contributo è funzionale e notevolmente incidente

sulla vita ed operatività della banda,anche per la fenomenologia
. .. (2)monistica.

-Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera^ 

zione della lunga militanza e del comportamento processuale dì 

negazione dell'evidenza delle prove e di mancanza di autocritica 

delle eseperienze passate.il soggetto ha avuto la possibilità di 

fruire della diminuzione di pena della dissociazione,prevista dal= 

l ’art.l Legge n.34 del 1987.Non ha ritenuto di dissociarsi.Non può 

questo comportamento essere premiato con le attenuanti generiche 

senza violare un principio etico di equa distribuzione della pena^ 

soprattutto nei confronti di chi,per ottenere una diminuzione della 

ííinzione,! a reso confessione di tutte le attività effettivamente com= „

messe.

^ S e z . I ,Sent.2155 del 17,6.86,Pres.Molinari,Rei.Lubrano,Imp.Bon=
djglla sentenza relativi al Nucleo ed alla Rete. uiuriapruaenz«£f^ggg^^j^^g richiamata in altri capi.
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In conseguenza,unificati i reati con il vincolo della continuazione 

perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,tenuto conto de= 

gli elementi di cui all'art.I33 CP,esposti in precedenza,va applicate 

la pena equa di anni 4 e mesi 7 di reclusione(p.b. anni 3+1/2 per 

l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo+ mesi l,condo= 

nato,per il reato di associazione sovversiva).

Conseguono la condanna alle spese e 1'inteedizione temporanea dai

pubblici uffici.
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SANTILLI DARIO
Alias Ernesto

Dario Santini,romano di adozione,25 anni al momento dell'arresto 

avvenuto nell'aprile del 1982,coniugato,operaio,dipendente del La=
X Dnificio Gatti , fino al febbraio I960,si forma politicamente,

come molti giovani della sua generazione,frequentando collettivi

di quartiere.Nell'amUto del Comitato Comunista Centocelle,infatti ,
(2)conosce,Seghetti,Arreni,Libera e Scicciolo.

E' accusato di far parte di un Nucleo Operaio del Quarticciolo e 

di aver fatto da tramite tra Libera e 1'avv.Giovanna Lombardi per 

un appuntamento strategico con Novelli per ripristinare i contatti 

tra interno ed esterno delle carceri,contatti che erano gestiti, 

per la scissione in itinere tra il Fronte Carceri e la Colonna Roma= 

na,da Senzani che li monopolizzava escludendo la Colonna Romana.

(2>Tratto in arresto,1'imputato si dichiara innocente. Conosce Libera, • 

Arreni,Seghetti e Scricciolo nel corso delle comuni frequentazioni 

del Comitato Comunista Centocelle.Nel successivo interrogatorio^^hie- 

de di essere messo a confronto con Di Cera,Scricciolo e Libera.Il 

giorno fissato per il primo confront^ftrasferito dal carcere di Cu= 

neo alla Questura di Roma,compie atti di autolesionismo ferendosi al

le braccia ed allo stomaco/con una lametta "ritenendo ambigua la sua

presenza in quel luogo..,per uscire da quello stato di palese ìllega=
(5)lità..e ottenere il ritorno in carcere"

All* odierno dibattimento,afferma di aver frequentato lo studio del=:
1) -"Verbale di accordo":atti depositati all'udienza 18.6.87
2) -Santllll:C.12,F.6.1.1442-1444
3) -SantllXl:C.I3.F.9,1.2216,2216 retro
4) -Qrdinanza rinvio a giudizio,pagine 1875-1877
5) -Santilll:C.I7,F. 19,1.5231-5238
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gli- avvocati Eduardo Di Giovanni e Giovanna Lombardi per una tran= 

sazione con il Lanificio Gatti e per una causa di lesioni subite 

quando lavorava in questa fabbricai^^

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

La colpevolezza dell'imputato per quanto ri guarda 1'apparienenza ad 

un Nucleo MPRO e l'attività di tramite svolta tra la Libera e l'avv. 

Giovanna Lombardi per un appuntamento strategico con Novelli ai fini 

della ripresa dei contatti interno-esterno delle carceri,è provata

dai seguenti elementi :

(2)1-Le dichiarazioni accusatorie del Savasta:

riconosce,nella fotografia

di Santini, il Dario, soprannominato il "cobra” (da non confondersi co 

Fosso Antonino)frequentatore del CO.CO,CE,che,assunto presso il Lani

ficio Gatti e divenuto sindacalista,diviene "contatto" di Seghetti ed

.Arreni,come riferitogli da costoro,"Pensa" che sia entrato nell'Orga=
(2)hizzazione. Per .quello che ricorda era. un "contatto".

Le affermazioni di Savasta si spiegano con la considerazione che

egli considera brigatista colui che ' è inserito almeno in una

struttura di combattimento , come la brigata,e non il soggetto che

è inserito nella Rete o Nucleo MPRO.Il”contatto"»come si è dimostra^
(3)to ,è,nel gergo del brigatisti,colui che,già inserito nella Rete o 

nel Nucleo MPRO,strutture periferiche delle Brigate Rosse,viene ge= 

stito per le attività apologetiche • , per piccole azioni e per ser=
1 )-Santilli:C.I56,F.96.f.89-102
2l-5avasta:C.I04,F,8.f,I99,206;C.I50,F,39,f,67,6e
3 )-Capl della sentenza relativi alla Rete,Nucleo MPRO e Adesione
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vizi particolari,delicati ed importanti,da un soggetto che milita 

nella Brigata.

2/1-Riscontri.

Le dichiarazioni di Savasta,indirette,però provenienti di

soggetti della caratura di Seghetti e Arreni,trovano verifica in el

menti di contorno.Dario Santilli è,all'epoca,ed almeno fino al feb= 

braio I9sÌ^^ipendente del Lanificio Gatti e svolge anche attività s

salale,in quella fabbrica, come RAS-rappresentante sindacale azienda^
(2) (2) le- In passato aveva frequentato il CO.CO.CE.conosce Arreni e Seghet

Altri elementi di verifica si rinvengono ,specifici,nelle prove che

verranno ulteriormente esaminate.

3-La confessione extragiudiziale di Santilli-La chiamata di correo di

Di Di Cera:1'appartenenza ad un Nucleo Operaio.

Nel I960,incontra per caso Santilli Dario a Centocelle.Questi gli

dicci

"che avendomi visto parlare con Arreni Renato era convinto che 
"fossi un brigatista rosso..Mi dice di sapere che facevo parte 
"delle BR per avermi visto con Arreni.Asserisce di essere stato 
"in collegamento con le BR tramite Arreni e di ver perso,dopo 
"l'arresto di questi(maggio 1980),ogni contatto con l'Organizza= 
"zione.Mi chiede perciò di restaurare il contatto attraverso di 
"me.Santilli mi aveva precisato di far parte di un nucleo ope= 
"raio che agiva nella zona di Centocelle e che lavorava al Lani- 
"ficio Gatti".."Ritengo che il Nucleo di Santilli fosse un nucleo 
"legato politicamente(alle BR)..Non era un nucleo delle BR però ' 
"un nucleo che agiva nell'ambito del MPRO..Altrimenti se Santilli 
!'non aveva nessuna intenzione di rientrare nella politica delle 
"BR non avrebbe certamente me bloccato e richiesto un appuntamene 
"to con 1 'Organizzazione per proseguire il lavoro iniziato con 
"Arreni.Pertanto ritengo che il Santilli cioè il nucleo del San= 
"tilli fosse un nucleo politicamente legato(con le BR).

Sull'attendibilità del Di Cera non possono esserci dubbi.Il soggettò
1) -"Verbale di accordo".19.2-80 prpdotto all'udienza 11.7.88 e 18,6.^'
2) -Santilli:C.I56,F.96,f.95;C.12,F.6,f.1542-1544
3) -Di C&ra:C,I02.F.3.f.40.41,108;C.150.F.43.f.109-111.118-120:0.156.

F,98,udienza 25.6.87,f.58-62
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ha contribuito alla ricostruzione della storia della Colonna Romana

e ad alcune azioni delittuose gravissime^quali l'attacco al Comitate 

Romana delle DC di Piazza Nicosia,1'omicidio Romiti,1'omicidio Mi=

nervini,la rapina alla banca delle comunicazioni.

Il Di Cera non può invece essere seguito quando deduce che il Nucleo 

Operai di appartenenza del Santini è quello di Fragomeni Mauro.E' ,

questa,una sua congettura che nasce dal collegamento da lui operato 

tra quanto riferitogli da Arreni,nel 1979,su un certo Mauro,cioè Fra=

gomeni Mauro,che lavorava al lanificio Gatti, le confidenze del San=

tilli e la pregressa attività lavorativa di costui presso lo stesso

n . U)lanificio.

4/3-Riscontro:le dichiarazioni indirette di Buzzatti e il Volantino

a firma del Nucleo Operaio Comunista Centecelle.

Dice B u z z a t t i , i n  d i c h i a r a z i o n i  evidentemente i n d i r e t t e , d i  aver  appre=

so da Corsi,nell’ottobre del 1981,che:(2)

"Dario S a n t i n i , d e t to  i l  "cobra" faceva p a r t e  di un Nucleo Opera 
"Comunisti Armati o una s i g l a  ana loga ,s icu ram en te  comunque d i  un 
"nucleo  opera i  che s i  e ra  d e t to  d 'accordo  s u l l a  esecuzione d i  Pe= 
" c i  Roberto da p a r t e  d e l l e  BR e che aveva m a n i fe s ta to  t a l e  consen= 
"so in  un v o la n t in o  p u b b l ic a to  a l l^epoca  del  seques t ro  del  f r a t e l =  
" lo  d i  Pec i .Se  ben r i c o rd o  i l  v o la n t in o  era  f i rm a to  p ro p r io  con 
" l a  s i g l a  "Nucleo Operai Comunisti C en toce l le " .

Queste d i c h i a r a z io n i  ».anche se i n d i r e t t e ,  sono im p o r tan t i  perchè da 

una p a r t e  c o s t i t u i s c o n o  un r i s c o n t r o  a l l e  accuse d i  S avas ta ,che  indi= 

ca i l  S a n t i n i  anche con i l  soprannome di "cobra" e . d a l l ' a l t r a  par te^  

sono una prova d e l l ' e s i s t e n z a  d«£. Nucleo Operai d i  C en toce l le  del  

quale  p a r l a  Di Cera.

Le d i c h i a r a z i o n i  i n d i r e t t e  sono r i s c o n t r a t e , p e r a l t r o , d a  ' s p e c i f i c i
1 ) - Di Cera i e . 102.F , 3 , f . 40,41 
¿ ) - B u z z a t t i : C . 1 0 2 , F . 2 , f .174
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elementi documentali :

5/3-Riscontro documentale:il volantino sulla campagna Peci del Nucleo

Operaio Comunista Centocelle.

Le dichiarazioni di Buzzatti,specificamente,e quelle di Dì Dì Cera 

trovano una verifica obiettiva nel volantino rinvenuto,in più copie, 

a seguito di telefonate alle redazioni del Messaggero,L'Unità e II

Giornale d'Italia,in cestini di rifiuto installati presso la Basili= 

ca Massenzio,in via Nazionale ed in Piazza Indipendenza.il volantino

rinvenuto il 20 luglio 1981,a firma del Nucleo Operaio Comunista

di Centocelle,è un contributo al dibattito sulla sorte di Roberto Pe=

ci ;(1)

"l'esecuzione della condanna-si dice nel volantino-oltre che un 
"un atto doveroso è determinante per far fallire il progetto con^ 
"tro rivoluzionario basato sui traditori.Non esistono pentiti ma 
"solo infami,i2)

Il volantino sembra portare la firma di Santini talmente è specifi= 

co il riscontro a tutte le dichiarazioni,sia'pure indirette,di Buz= 

zatti,sia per quanto riguarda la sigla del nucleo sia per quanto rl= 

guarda il contenuto del documento.

Ma c'è di più.

Il volantino termina con la parola d'ordine;"Sviluppare gli organismi.

di massa rivoluzionari-Costruire il Partito Combattente*^organismi, 

che sono la nuova denominazione dei Nuclei MÈRO,ai quali fa riferimen=

to in via formale la Risoluzione della Direzione Strategica del di=

cembre del 1981,(3)

Infine,nel volantino.si chiede la (2)

"libectà per tutti i comunisti detenutil 
"Arreni e Seghetti liberii

1 ) Rapp.G. e d  a l l e g a t i  :C.5 3 ,F.28,f.75-79 ^
2) -Volantlno:C>53.F.28,f.79
3 )  -DS d i c e m b r e  I 9 8 1 ; p a g . 9 3  e s e g g . , 1 2 1  e  segg.C.9 0 ,F.24/B,o p u s c o l o K . 9
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La richiesta di "libertà per Arreni e Seghetti",cosi specifica e 

personale,a distan^a di oltre un anno dall’arresto dei due,avvenuto 

nel maggio del I98Ò,crea un ulteriore collegamento tra il volantino, 

il Nucleo Operaio di Centocelle che lo firma e il Santilli che ha 

avuto come referente brigatista proprio questi due carismatici per= 

sonaggi,al momento dell'ingresso nell'Organiez-aeione. Ebbene, il vo= 

Iantine è del luglio 1981,cioè del periodo In Cui Dario Santil= 

li riesce a riprendere i contatti con 1’Organizzazione,interrotti 

con l'arresto dei due,proprio attraverso un intervento dal "carcere", 

come si vedrà.

7-La chiamata di correo di Di Cerarla richiesta di Santilli di ripresa 

dei contatti con 1'Organizzazione:il confronto con Santilli.

Si è g ià  d e t to  che, n e l l ' in co n t ro  del  1980,c a s u a l e , i l  S a n t i l l i  chiede 

a Di Cera di r i p r i s t i n a r e  i  r a p p o r t i  con 1 ' Organizzazione i n t e r r o t t i  

a causa d e l l ' a r r e s t o  d i  A r r e n i . Vengono f i s s a t i  due appuntamenti s t ra=  

t e g i c i  ma Di Cera non s i  p resen ta  volendo d i s i n t e r e s s a r s i  d e l l a  s i tua i

zione perchè s t a  g ià  a t t r a v e r s a n d o  una c r i s i  che ben p r e s to  lo  por=
, i l  )t e r a  ad abbaondonare l 'O rg a n izz az io n e .  Egl i  apprende successivamen=

te,però:

"che b r i g a t i s t i  r o s s i  d e t e n u t i , t r a m i te  lo ro  c a n a l i , informarono 
" 1 ' Organizzazione d e l l a  r i c h i e s t a  d i  S a n t i l l i  d i  r i a l l a c c i a r e  
" i  c o n t a t t i  e che d i  f a t t o  i  r i c h i e s t i  c o n t a t t i  furono r i a l l a c =  
" c i a t i .

In  d i b a t t i m e n t o ,11 Di Cera p r e c i s a  d i  av e r  p a s sa to  i l " c o n t a t t o "  con 

S a n t i n i  e i l  r e l a t i v o  appuntamento s t r a t e g i c o  a  Libera ,appuntamen= 

to  f i s s a t o  a Largo; Sempione o P iazza Monte S a c r o , r i f e r e n d o  1 ' in= 

co n t ro  e l a  r i c h i e s t a  d i  Dario c o n f r o n t o , i n s i s t e  n e l l a  chiama=
1)  - Di C era :C .1 0 2 ,F .3 , f .4 0 .4 1 , I 0 8 ; C . I 5 Q ,F .4 3 , f . I 0 9 - I I I , I I 8 - 1 2 0 ; C . I 5 6 ,

F , 9 8 , f .59-62
2)  - Dl C e ra i e . 102,F . 3 , f .108
3 )  - Di C era : C . I 5 0 , F . 4 3 , f .109-111 ,I I8 -1 2 0 ;C .156,F . 9 8 , f .58 -62 ,68 ,69
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•  1ta,Precisa che,dopo aver passato il contatto,si era disinteressato

della situaeione anche perchè in procinto di lasciare l 'Organizeae-io

ne.(1)

Il confronto è interessante perchè,se è vero che nulla aggiunge alla

attendibilità intrinseca ed estrinseca del Di Cera,è anche vero che 

il Santini cerca di far rilevare,non 1'‘infondatezza dell^accusa, 

del riferito incontro e della richiesta di ripristino dei con=

tatti con 1 'Organizzazione,bensì quella parte delle dichiarazioni

istruttorie in cui il Di Cera stesso afferma di aver dedotto,con una

congettura del tutto personale,1 * appartenenza dì Dario allo stesso
(2) .nucleo di Fragomeni Mauro-Si e già detto che questa deduzione ,pro= 

prie perchè tale,non può essere pòsta a carico dell'imputato.

8-La chiamata di correo di Liberali! "contatto con Santilli";il procac-' 

ciamento dell’appuntamento strategico con Giovanna Lombardi.

Nel 1981,

Santini è un suo "contatto".Ha già aderito alle Brigate Rosse ed è

in attesa di una collocazione specifica in una struttura.Nel periodo 

in cui già si profila la scissione del Fronte Carceri dalla Colonna 

Romana, Santini, che assume di frequentare lo studio de gl avvoca ti

Di Giovanni e Lombardi Giovanna»viene incaricato dalla Libera,d’ac=

cordo con Novelli sulla necessità di costituire una struttura autonoma

per i rapporti interno-esterno delle carceri,di interpellare la Lombar

di per un appuntamento strategico al capolinea dell'autobus n;62,alla

Stazione di San Pietro,appuntamento predisposto con l'uso dì giornali

come mezzo di riconoscimento.il Santilli esegue 1 * incarico,riferisce

la disponibilità della Lombardi all'incontro che non avviene a segui=
•JÌjl . a1) -Di Cera:C,I56,F.98,f.59-62,66,69

2) -Di Cerare.102,F.3,f.40.41



002349
to delle proteste di Senzani che accusa la Direzione della Colonna

Romana di scorrettezza politica per aver tentato di agganciare un

suo"contattoV ^

E' interessante rilevare il meccanismo attraverso il quale la Libe=

ra giunge alia gestione del "contatto" Santini.E* il Santilli che»g 

gestito da Seghetti,dopo che questi viene arrestato»avendo perduto

ogni rapporto con 1 'Organizzazione,ià pervenire in carcere la richie

sta di ripresa dei contatti.il destinatario della richiesta è Se= 

ghetti il qual e,attraverso canali che la Libera non sa indicare(ma 

che non è difficile individuare in .Giovanna Lombardi che è a quello

legato da una pregresso,contestuale e successivo rapporto di tramite

tra interno ed esterno delle carcea7la trasferisce a lannelli ,nell ' ot= 
(1)tobre del I960. lannelli,a sua volta,interessa la Libera che è re= 

sponsàbile delle Brigate Quarticciolo-Villa Gordiani(che poi si fon= 

deranno nella Brigata centocelle)- Passano alcuni mesi di ricerca ed

il contatto viene poi ristabilito dal Di Cera che,come si è dimostrat9 

è stato anche lui destinatario di una analoga e personale richiesta

da parte del Santilli e che »essendo sul punto di abbandonare l*Orga= i

nizzazlone,tergiversa e manca agli appuntamenti strategici per poi 

passare il "contatto"alla Liberil'^oi Novelli sostituisce lannelli,arre 

stato, nell'.incarico di capòcolonna - e tenta di costruire* uii Pronte Car==̂  

ceri autonomo con l'iniziatlvapatacolaba da Senzani,di sottrarre al

Partito Guerrìglia 1 'Imporbante "contatto" con il.càrcere rappresentaci

to dalla Lombardi.(1)

La chiamata di correo formulata dalla Libera,con=
l ) - L l b e r a : C . I 0 3 , F . 6 , f .160 ,161 ,133 ,134 ,137-143;C.149 ,F . 3 7 , f . 37 -39 ;C.I561 

F . 9 8 , f .5 3 ,5 4 ,6 6 -6 9 ;C.103 ,F .6 , f .157,133,134
3 ) - Capo d e l l a  sentenza r e l a t i v o  a l l a  Lombardi e pe r  esem pli f icaz ione  

^ ib ^ r ^ t  C • 103, F * 6, f  • ^  ^^0



ereta,specifica,circostanziata,si integra,si completa e si verifica

con quella di Di Cera non solo per quanto riguarda la richiesta di

ripresa dei rapporti con 1 'Organizzazione fatta direttamente a lui

dal Santini ma anche per l'altra strada seguita dallo stesso Dario,

quella della richiesta fatta pervenire in carcere a Seghetti:

"Dal Tarquini seppi successivamente che brigatisti rossi detenu= 
"ti,tramite loro canali,informarono 1 'Organizzazione della ri- 
"chiesta del Santilli di riallacciare i contatti con l'Organizza- 
"zione stessa e che di fatto i richiesti contatti furono riallac= 
"ciati"i^ ̂

Che poi Di Cera si sbagli,in istruttoria,affermando che questi rappo 

ti"dovrebbe averli curati Loris Scricciolo" ha scarsa importanza in 

quanto come sappiamoValiunde,il "Santilli" diventa "contatto persona

le" della Libera.Scricciolo si limita ad avere discussioni politiche

con Santilli»come questi stesso ammette,reticentemente,sugli organi=
(2).smi di massa rivoluzionari,

9/6-Verifica.I rapporti con la Lombardi.

Santilli nega,anche durante il 

confronto,di essere stato un "contatto" della Libera e di aver fatto 

da tramite con la Giovanna Lombardi per l'appuntamento strategico. 

Certo è,pero,che egli frequenta lo studio dell*avv.Eduardo Di Giovan= 

ni e di Giovanna Lombardi per cause civili e penali che lo riguarda- 

circostanza di contorno,riferita dalla Libera,acquista notevole 

importanza processuale e probatoria perchè spiega il motivo per cui 

viene affidato proprio a Santilli l'incarico di agganciare l*avvo= 

cato Gijovanna Lombardi. Libera non poteva essere a conoscenza di que= 

ste frequentazioni »ammesse dalla Lombardi e poi dal Santini H I  non
1) -Di Cera:C.IO2,F•3,f.108
2)  - S c r i c c i o l o : C . I 5 6 ,F .9 2 , f . 6 3 - 6 5 :C . I 5 7 ,F . I 0 1 , f .5 3 - 5 5 S a n t l l l l C .13,F .9
3 )  - Lombardi: C . I 3 , F . 7 , f . 2155;S a n t i l l i : C .156, F . 9 6 , f . 94-97
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ne fosse stata informata proprio dallo stesso Santini.

La scelta cade su Santilli anche per un altro motivo che si staglia

da tutto il processo e che la Libera non rivela ma che lascia chiara

mente intuì re.Santi Ili ha fatto pervenire in carcere e,precisamente

a Seghetti,detenuto,la sua richiesta di ripresa dei rapporti con l'Oi

ganizsa^-ione.Seghetti trasferisce la richiesta a lannelli attraverso

canali che Libera non conosce direttamente ma che le è facile indi=

viduare in Giovanna Lombardi,difensore del Seghetti,anche per la

vicenda dei verbali delle persone arrestate per le Unità Comuniste 
il)Combattenti e per altre notizie a sua conoscenza che investono il

iljSeghetti.Non e difficile alla Libera mettere in relazione il Seghetti 

al quale la richiesta è inviata in carcere dal Santilli,con la Lom= 

bardi,difensore del Seghetti e contildare di uno studio legale freque; 

tato con "una certa amiciziaa" dal Santilli.

Il Santilli»quindi,è la persona più idonea per quell’incarico;

In merito non è utile ricordare che il Santilli aveva avuto una af=
(3).■fettiuosa amicizia con Ciccolella Elisabetta,appartenènte ,a Soccorse» w 

Rosso come la Lombardi,poi divenuta la ragazza di "Vanni "Capannelle", 
per spigare le frequentazioni dì quello studio da parte di Dario/Emed:

10/8"Verifica :i pregressi rapporti con Arreni e Seghetti
( 2 ) t ttIl Santilli riconosce di aver avuto rapporti'politici con Seghetti ed

Arreni ma li limita al periodo delle frequentazioni del Comitato Co= 

monista Centocelle,rapporti che,invece,si estendono,come riferiscono 

anche Savasta e Di Cera,alla gestione del Nucleo MPRO Operaio del 

Quarticciolo,e che si interrompono per l ’arresto dei due soggetti. 

11/8-Verifica:le dichiarazioni accusatorie di Tarquini.

Le dichiarazioni
di costui vanno liberate delle supposizioni,come lui stesso le defini.̂
T)^Capo della sent.r^ati\^ a Lomfeardl;e Libera:C. 103,F.6, f. 74,75,52
2) -SantllIl :C.12,F.6,f.154271543
3) * Tarquini: C. I2,F.4,f .1040;Libera:C. 103,F.6,f «47.48¡Capi ̂ e^l^vl^
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sce,attraverso le quali giunge a ri tenere,anche con erronei riferi=

menti personali,che il Nucleo Operaio di Fragomenì fosse lo stesso
(1)di quello del Santilli,con gestione da parte di Scricciolo.

E' certo,invece,e lo riferisce Tarquìni in istruttoria ed in dibatti;

mento,che »nell'inverno 1980-inizio del 1981,la Libera comunica,in

una riunione deliba Brigata dentocelle,alla facoltà di architettura

di via Cassia,1'esistenza di un Nucleo Operaio che fa capo a Santil;
ttli che^tramite il carcere,aveva fatto richiesta dì riprendere il 

rapporto con 1'organizzazione:

”Mi ricordo che le parole erano:tramite bottega si è avuto stò 
"contatto.Una cosa del genere.Io mi ricordo che c'era questo 
"discorso del carcere collegato col Santilli.Io ricordo di aver 
"capito che tramite il carcere ci fu questo appuntamento con il 
"Santini. Questo discorso lo fece la Libera"

E' vero che il Tarquini è tortuoso,forse volutamente-le chiamate sono

incomplete per difetto e viziate sempre da remore e vecchie amicizie-

ma è anche vero che questa è una circostanza che cade sotto la perce= ì 

zione diretta del Tarquini.L'episodio,infatti»coincide perfettamente

con quanto riferisce Libera e con le affermazioni istruttorie del
(2)Di Cera che è opportuno ripetere:

"Dal Tarquini seppi successivamente che brigatisti rossi detenu=
"ti,tramite loro canali,informarono 1'organizzazione della richie= 
"sta del Santini di riallacciare i contatti con l'Organlzzazio=
"ne stessa e che di fatto i richiesti contatti furono riallaccia= 
Vti" Poi c'è anche l'altro discorso per quanto riguarda Santilb*

Le supposizioni di Tarquipl non riguardano questo episodio bensì

quello dell'identificazione del Nucleo Operaio del Santillì ù e I .Kuclec

Operaio del Fragomeni sulla base di interpetrazioni di quanto riferi=
a;

togli da Scricciolo ev^fatti pregressi a sua conoscenza,relativi ai
(3)contatti tra SantiIli e Fragomeni. Queste suppostioni non possono

1) -Tarqulnl:C.I2,F.4,f,1036,1037.1044.1045;C.12.F.5.f.1137-1139:0.13.
F.8,f.2037;C.I42,F.64,f.116:C.I56,F.97,f.II0,lll;C.I56,F.98,£ 63^4

2) -Tarqulni:C.I56.F.96.f.637^4 jLy>.
3)-Dl Cerare.102.F.3.f.108
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trovare ingresso nel processo anche se il Tarquini,tortuoso,ricono=

sce nella fotografia di Santilli il compagno "Ernesto”e volutamente 

naviga tra le perce^ioni dirette e le supposizioni.

12/8-Verifica:la militanza dèlia Lombardi nelle Brigate Rosse,prima

nel PCC e poi nel Partito Guerriglia,canale privilegato di Seghet=

ti.Sul punto si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svol=

te nei capi della sentenza relativi a Lombardi ed a Fiorillo. 

13/8-Verifica: le dichiarazioni di Savasta.

Questi afferma che i rapporti

interno-esterno delle carceri sono gestiti da Seghetti,fino al mo=

mento dell'arresto-maggio 1980-il quale si serve,come tramite, del= 

1 ' avv. Lombardi . Quando la scissione è?’itinere,il Fronte Carceri di

Senzani monopolizza tutti i rapporti.Nel comitato esecutivo si discu

te,proprio con riferimento al tentativo operato da Novelli e Lìbera 

di agganciare la Lombardi»attraverso Santilli,e di sottrarla al Fron

te Carceri come rapporto privilegiato,delle doglianze e delle prote= 

ste di Senzani che accusa la Direzione della Colonna Romana di **scor= 

rettezza politica"per avercercato un "sapporto auton?^con il carcere
(2)servendosi di un "contatto" proprio del Fronte Carceri.

I reati vanno derubricati da organizzazione a partecipazione a banda 

armata ed associazione sovversiva.La militanza in un nucleo MPRO rea=

lizza le ipotesi meno gravi di cui agli artt.306 ,e 270 CP.

La militanza nel nucleo è,però,certamente,militanza nelle Brigate Ros=

se e,quindi»banda annata,come affermato dall * elaborazione giurisprudei

I Hzialè è come dimostrato nei precedenti capi della sentenza.(4)

1) -Tarquini:C.12,F.4,f.1036
2) -Savasta:C.lQ4,F.8.f.266;C.I49,F.38,f,98-I02:C.I50.F.39.f.67.68; 

3/4)"Caii."̂ i5eg Sent.2155 del I7.6.86,Pres.Mollnari,Rel.T.ubrano,Imp
Bondi ed altri,pag.11-18;Capi relativi al Nucleo e Rete
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Santini »come si è dimostrato, è un "contatto'* »quale appartenente ad 

un nucleo operaio della Prenestina dal 1979/1980,di Seghetti e Arre= 

ni e ,successivamente,dal 1980/1981»di Di Cera e poi di Libera. 

"Contatto",nel gergo dei brigatisti,è colui che,già inserito nel Nu= 

eleo MPRO o Rete »viene gestito da un brigatista per piccole azioni^ 

per attività apologetiche e di propaganda e per particolari servi= 

zi,quale,per esemplificazione,quello dell'appuntamento strategico 

con la Lombardi,oltre che per l'indottrinamento ai fini della promo= 

zione nella brigata territoriale.Dice la Libera che il Santoli aveva 

già aderito alle Brigate Rosse,al momento del proccaciamento del 

rapporto con la Lombardi,ed era in attesa di una assegnazione 

una particolare struttura.E ciò senza tener conto che il consapevole 

apporto da lui dato per i'* appuntamento strategico con la Lombardi 

è per se stesso attività di banda armata traducensoi in un aiuto 

prestato nell'interesse delle Brigate Rosse.E' giurisprudenza co

stante della Suprema Corte,infatti,che l'aiuto prestato^sotto qualsia

si forma,per l'esistenza e la vita della banda non realizza il reato 

di favoreggiamento ma quello di cui all*art.306 CP che si configura

per il semplice fatto di una condotta che sta manifestazione indivi=
(1)14-duale di adesione alla banda. Peraltro,lo stesso Santini,sia pure

con molte reticenze,è costretto ad ammettere:

"se qualcuno ha detto a Di Cera che io stavo in un nucleo,proba= 
"burnente si confondeva con un'area,con una situazione di discus= 
"sione che stava all'interno della fabbrica,all * interno del ter= 
"ritorio,ma cose totalmente legali.Poi bisogna vedere che cosa 
"il Di Cera intenda per nucleo,perchè nucleo non è una cosa di 
"per sè clandestina,è un nucleo di persone che si vedono e discu= 
"tono,però non necessariamente deve essere una cosa clandestina.

1 ) -Giurisprudenza citata nel capo Adesione Alle BR e Cass.Sez.I,Sent.
0617 del 23.1.84,Pres.Di Marco,Rei.Mollnarl,Imp.Arancio;Cass?Sez.1
Sent.1540 del 12.2.85,Pres.Di Marco,Rei.Papadia.Imp.Biffo;Cass.
Sez.I,Sent.9.12.76,Pres.Scardia,Rel?Bracci,Imp.Gentile;ecc.

2) -Santllll:C. 156, F. 96, f. 91-93
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-I reati di banda armata ed associazione sovversiva concorrono per

ì fatti esposti e le considerazioni svolte nel capo XIl(pag.98 e se;

-L'aggravante della finalità di eversione e terrorismo va ritenuta

in conformità della giurisprudenza costante della Suprema Corte e

in aderenza ai fatti esposti e alle considerazioni svolte nei capo

XII(pag.96 e segg.,94-98).Va soltanto precisato che il Nucleo MPRO

non è' una banda armata autonoma ma è una struttura delle Brigate Ros-
(1se delle quali persegue le stesse finalità eversive e terroristiche^ 

anche con attività apologetiche e di propaganda che sono lo strumentc 

preferito dall'Organizzazione per diffondere il terrore nella popola^ 

zione. Peraltro, il Santini, aderendo alle BR,come afferma la Libera., 

e restando in attesa di una collocazione precisa in una struttura 

territoriale,per fare il salto di qualità dal Nucleo alla Brigata, 

ha necessariamente accettato il programma di eversione e di terrore 

dell'Organizzazione.

-Non ricorre l'attenuante di cui all'art.114 CP.

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che 1'organizzazione 

delle Brigate Rosse è cosi articolata e complessa da richiedere una 

differenziazione di compiti In relazione alle esigenze del gruppo 

ed alle attitudini dei singoli^di guisa che l'apporto di ciascun 

soggetto,anche per la fenomenologia monistica,è funzionale,essenziale' 

e rilevante .per la-vita e .l'operatività della banda armataf^^

In concreto,deve dirsi che non può considerarsi di minima in^ortanza 

la partecipazione del Santini che si traduce nella gestione di 

un Nucleo Operaio e,in particolare,nel procacciamento di un appunta^

mento strategico tra membri del Comitato Esecutivo e 1 *avv.Lombardi
1 )-Cass. Sez.1 ,Sent.2155 del 17.6.86»Pres.Molinari,Rei.Lubrano,Imp. 

Bendi,pag*11-16;Cass.Sez.I,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale, 
Rei.Pianura.Imo.Andrtani.oag.112:Cass. Sez.I,Sent.9967 del 14.11. 
64,Pres.Vessla,Rei.Velia,Imp.Aiosa;Cass Sez.I.Sent.8238 del 15.10 
83,Pres.Fernades,Rei,BuongOflmp.Bonsai;ecc.
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per la costituzione di un Fronte Carceri autonomo per la Colonna Ro= 

mana,distinto da quello del Partito Guerriglia.

-Non ricorre,inoltre,1'attenuante di cui all'art.311 CP che ha caratte:

re obiettivo e si riferisce alla pericolosità della banda armata,per.

colosità che non può essere messa in discussione per le Brigate Ross<

Va ricordato ancora una volta che il nucleo MPRO non è una banda armi

ta autonoma ma una struttura delle Brigate Rosse e come tale recepi=
(l )sce programmi e pericolosità dall'organizzazione madre.

-Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio= 

ne della gravità del reato,della lunga militanza nelle BR prima con 

Seghetti e Arreni e poi con Di Cera e Libera,dei gravissimi rapporti 

con la Lombardi,dell'intensità del dolo-fa intervenire attraverso la 

Lombardi il detenuto Seghetti per la ripresa dei rapporti con l'Orga= 

nizzazione-e del comportamento processuale di sostanziale irrìducìbi=i 

lità.

-In conseguenza,valutati gli elementi di cui all*art.I33 CP,va applica

ta la epna equa di anni 4 e mesi sette di reclusione(p,b, anni 3 +

1/3 per l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo=anni 

4 e mesi 6 + ex art 81,mesi 1 per l'associazione sovversivaycondonato. 

Conseguono 1'interdizione temporanea dai pubblici uffici e la condanm 

alle spese ed ai danni.

GLI ALTRI REATI
Capi 59 e 60

L'assoluzione si impone perchè non vi sono elementi di prova della 

disponibilità da parte del Santini di armi e dell'armdm^tario del= .
- t

la colonna romana delle BR.
1)-Cass. Sez.l,Sent. 2155 del I7.6.86,Pres.Mollnarì.,Re 1 -Lubrano,Imp. 

Bendi,pag.11-17
t
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SANTINI STEFANO 
Alias Maurizio

StefariO Santini, geometra, disegnatore presso il Servizio Lavo=

ri e Costruzione del Ministero dei Traspor ti,collega di lavo=

ro e compagrjo di lotta di Santori Giuseppe, Sabelli »Ricciardi

ed altri con i quali milita nella Brigata Ferrovieri-Brigata

Servizi,coniugato con Marino Anna Rita,alias Adriana,sì forma

politicamente nei collettivi scolastici e di quartiere e nel=

le assemblee universitarie e sindacali»nonché in Filo Rosso
(1)che e il punto di riferimento di vari collettivi di base.

Con Santori aderisce alle Brigate Rosse-Partito Comunista Com= 

battente- e^successivamente,soprattutto ad opera del Santori, 

che arruola vecchi militanti nella nuova organizzazione,alle 

Brigate Rosse-Partito Guerriglia tanto che dà ospitalità 

a Senzani,in un particolare momento di crisi della banda arma= 

ta,a seguito dell*arresto di Petrella e Di Rocco,e custodisce

trecento milioni provenienti dal sequestro Cirillo,(2)

I l  S a n t in i  è chiamato in c o r r e i t à  da B u z z a t t i ,A ld i ,S a n to r i  Giu= 

seppe,Marino Anna R i ta ,C h e ru b in i  ed a l t r i .

T r a t to  in a r r e s t o , i l  S a n t in i  . ammette/ spontaneamente ,dinan=

z i  a l l a  p o l i z i a  g i u d i z i a r i a , l a  sua m i l i t a n z a  n e l l e  B r iga te  Ros=
(3 )s e - P a r t i t o  G u e r r ig l i a -  _

1 )“Santor i i C . 4 9 , F . 5 , f . I 7 4 - I 7 6 ;S a n t l n l :C.I46,F„ 1 2 , f .35 e segg. ;ecc^.
2 )  - B u z z a t t l : C . I 0 2 , F . 2 , f . 2 7 -3 0 ,35 ,39 ,40 ,102 .103 ,258 ,259 ;San t i n i :C .146

F. 1 2 , f . 35 -40 ;C.153 ,F . 6 9 , f . 39 -43 ;C.153 ,F . 6 9 , f .100-121;ecc .eco .
3 )  - Rapp.G. :C ,4 9 ,F .5 , f  .165-167
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Interrogato dal P.M.^dopo sei giorni,si dichiara innocente 

ed afferma di non .conoscere Buzzatti,di non aver mai assun= 

to un nome di battaglia e di conoscere Ricciardi e Santori 

Giuseppe soltanto come colleghi di lavoro.Preferisce non ri= 

spondere sulla provenienza del "Giornale n.4 delle Brigate

Rosse" trovato nella sua abitazione al momento della perqui=
. - (1)sizione.

Nella fase degli atti preliminari al giudizio e,precisamente,

il 3.1.1986,fa pervenire al P.M. una dichiarazione nella qua=

le ammette di essere stato messo in contatto con l'Organizza=

zione da Santori Giuseppe e di aver formalizzato»attraverso

Buzzatti,con Sabelli e Santori,un ""rapporto di adesione^ po=

litica alle tesi generali del Partito Guerriglia".Successiva^

mente dà ospitalità a Buzzatti e Senzani e custodisce,a richie=

sta,per due settimane circa,una borsa contenente soldi dell'Or=

ganizzazione.Provvede a far incontrare Cherubini con Buzzatti

avendo il primo manifestato l'intenzione di aderire alle
(2)Brigate Rosse.

411'odierno dibattimento, presenta Istanza di dissociazione ex 

art.4 Legge n.34 del 1987 e rende interrogatorio confermando

nella sostanza quanto affermato nella memoria inviata al P.M. 

Ciò posto,si osserva che l'imputato deve rispondere di vari

reati per cui è opportuno analizzare la sua posizione con ri=
1) -Santini:C.12,F.4,f.875-878
2) -C.146,F .12,f .35 e segg.;C.153,F.69,f.39 e segg.
3) -San tini :C.153,F.69,f.39 e segg.,100-121

(3)
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f er imen to alle singole con testazioni :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi l e  1/1

Ex art.477 CPP i fatti contestati vanno qualificati come par=

tecipazione a banda armata ed associazione sovversiva poiché ilruo 

lo organizzativo non è sufficientemente provato.

L'appartenenza del soggetto alle Brigate Rosse-Partito Guerri=

glia dal 1981 è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata in correità formulata da Aldi Gino:A Roma esiste

una brigata che fa capo a Buzzatti» composta da ex appartenen: 

ti all'Organizzazione e cioè da una donna e due coppie di 

sposi.Dopo gli arresti di Di Rocco e Petrella,per esigenze 

di cautela,Aldi preleva la somma di lire 100.000.000 prove= 

nienti dal sequestro Gir ilio,custediti nella base di via 

Pesci^ e la porta a Senzani e Buzzatti che la consegna ad una 

donna alla quale telefona facendo come primo numero 1"8".

La donna,che è una delegata sindacale e che partecipa ad un 

consiglio di fabbrica, appartiene ,con il mar ito, alla. Briga=

ta Servizi in via di costituzione »struttura che si interes=

„(1)sa dei "servizi del sanitario e delle ferrovie'.'

La donna^a cui la somma viene consegnata è certamente Marino 

Anna Rita,alias Adriana»moglie del Santini,E* vero,infatti, 

che Aldi Gino non indica i due coniugi nomlnativamente-e la 

chiamata in correità è anche per questo pienamente attendlbi=>

l)-Aldi:C.IOI,F.l,f.16,26,45
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le-ma è anche vero che esattamente la Digos della Questura di 

Roma identifica le due coppie nei coniugi Santini -Marino e 

Santor i-D'Ottavi^- ..E? ' la moglie di Santini,come si vedrà, 

che riceve la somma proveniente dal sequestro Cirillo.

2- La chiamata di correo di Buzzatti che arruola nel Partito Guer=

riglia e ,precisamente»nella Brigata Servizi,Santini e Santori,

entrambi provenienti dalle Brigate Rosse-Partito Comunista Com=

batteri te , con fattati attraverso Francesca, alias Santori Gabriele

la,moglie del Ricciardi.il Santini,che è in contatto con alcu=

ni dipendenti delle Ferrovie che lavorano allo Scalo San Lo=

renzo,custodisce»dopo l'arresto di Di Rocco e Petrella,la som=

ma di lire 300.000.000 circa,por fatagli da Aldi Gino,e dà ri-
(2)fugio al Senzanì:

"..Aldi e Senzani.,mi dissero che occorreva nascondere 
"il denaro fino a quel momento custodito nella casa di 
"Gaia(Berardi) In qualche altro posto sicuro.Spiegaro=
"no che la polizia poteva risalire alla casa di Gaia 
"attraverso una contravvenzione ad una macchina di Di 
"Rocco parcheggiata sotto la casa di Gaia in via che 
"non conosco.Presi la borsa e da solo con l'autobus la .
"portai a casa di Santini. Consegnai il danaro ai Santi=.
"ni. Spiegai a questi ed alla moglie che si trattava di 
"denaro dell'Organizzazione che occorreva custodire 
"per un paio di giorni.Dopo circa un'ora e mezzo incon=
"trai Senzani nei pressi del supermercato IN e quindi 
"lo accompagnai a casa di Santini ove rimase a dormire..

3 -  La chiamata di correo di Santori Giuseppe,poi ritrattata,il 

quale provvede a mettere in contatto il Buzzatti con il San= 

tini,nella cui casa si svolgono riunioni eversive^Qües.t'ultimo

arruola nella banda,a sua volta,la moglie Marino Anna Rita_________
1) -Rapp.Digos:C.49,F.5,f .166.165-167
2)  - B u z z a t t Ì : C . I 0 2 ,F .2 . f  .2 7 -3 0 ,3 5 .3 9 -4 2 , I0 3 .2 5 e .2 5 Ì^ ? 6 . I4 7 .F . I9 . f . 124 

125;C .147,F . 20 ,f .43 ,41-44
3)  -Buzzatti:C. 102,F. 2 , f .28-30
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(1)
e Sabelli Claudio,alias Valerio,In ordine alla validità e la 

efficacia probatoria della chiamata ed alla falsità della ri= 

trattazione si richiamano i fatti esposti e le considerazioni 

svolte nel capo della sentenza relativo a Santori Giuseppe.

4- La chiamata di correo di Sabelli che ammette di essere entrai

to in contatto con Le Brigate Rosse/attraverso Santini^nella

cui casa avvengono riunioni anche con Santori,Cherubini e Buz=

zatti chC/dopo varie discussioni/prospetta l'ipotesi di un
(2)loro inserimento nella Brigata Servizi.

5- La chiamata di correo di Marino Anna Rita che riconosce di

aver avuto discussioni e riunioni per 1'inserimento,con il

marito Santini,nel Partito Guerriglia e di aver dato ospita=

lità,nella casa coniugale,a Senzani e Buzzatti e di aver cu=
(3)stodito una borsa contenente denaro dell'Organizzazione,

6- Verif iche : i reperti della perqujifzione.

Le chiamate si integrano e si verificano a vicenda.Riscontri 

obiettivi sono,comunque,i documenti sequestrati,nel marzo del 

1982,nel corso delle perquisizioni compiute nella casa di Santini 

e nei luoghi di lavor i n  1 libro "Ape ed il Comunista" sul 

quale si sono formate varie generazioni di terroristi fi-' opu= 

scolo "Giornale n.4 delle Brigate Rosse-Risoluzione della 

Direzione Strategìca-dicembre "81;due risoluzioni della Di= 

razione Strategica;un manuale intitolato "Appunti per una 

storia del carcerar io"; un volantino dal titolo"ComÌtato 

contro l'uso della tortura: dal fermo al trattamento flifferen=»
l ) - S a n to r l  Giuseppe: C .11, F . 3 , f .809-812 ;R a p p .g . :C .49 ,F>5 .f*165-176 

Capo d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a S a n to r i  Giuseppe
2 - 3 ) - S a b e l l i :C.Ig-2,FJ63,f .5 3 - 5 8 ;Mar ino : C. 152. F , 66. f . 107-120

4 - R e p e r t l  : C .28 ,F . 3 , f .920,925 ; capi  r e l a t i v i  a F i o r i l l o  e Lpmbardi
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ziato".Iri merito, è utile ricordare che Marino Anna Rita de =

nunCLerà di essere .stata tor turata/dopo l*arresto.(1)

7-La confessione del Santini,in dibattimento.Riconosce,infatti,

di essere entrato in contatto,insieme a Sabelli,attraverso

Santori Giuseppe,con "Luciano" Buzzatti.Dopo varie riunioni,

vi è un'adesione politica ma non organizzativa alle Brigate

Rosse-Par tito Guerr iglia. Me tte a dispsqiizione la casa per

r iunion i con Santor i,Buzzatti,Sabelli,Cherubini ; custodisce

in casa una borsa contenente denato dell'Organizzazione per

15 giorni; dà rifugio a Buzzatti e Senzani^per una notte^ es=.
w »*(2)sendo compagni in difficoltà .

Ciò posto,si osserva che la fattispecie concreta il delitto

di partecipazione a banda armata ed associazione sovversiva. 

Al di là delle reticenti affermazioni del Santini e della mo=

glie Marino Anna Rita,i quali affermano di essersi limitati

a dare un'adesione politica alle Brigate Rosse-Par tito Guerr i=> 

glia, e non un ' adesione"or ganizzativa", certo è che questa ade=» 

sione è sufficiente,per costante giurisprudenza,a configurare 

i reati contestati.Buzzatti sul puntg:riferisce,all'unisono 

con Aldi,che Santini entra nell'Organizzazione e viene inse= 

rito nella costituenda Brigate Servizi -Brigata Ferrovieri:

"A metà dicembre 1981 formalizzammo questo rapporto per 
"cui Davide(Santori G.).Valerio(Sabelli) e Maurizio(Santini) 
"divennero componenti della nostra organi2zazione^.,Santia 
"ni e Santori. .vengono inseriti nella Brigata Servizi^..Sah=

I,

,i

1)-Marino : C.12,F.4 ,f.879-881
2 )-San tin i : C. 153. F. 69, f. 100-121:0.146, F. 12,f .33-40 ;C. 152, F,.66, Mar i= 

no, f • 107— 120 —
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"tirii collocò la valigetta con il denaro in un ar =
"madio..Santini usava come nome di battaglia Mau=
"rizio»sua moglie che riconoscoR nella fotografia 
"riproducente Marina Anna Rita quello di Adriana.De^
"la struttura Brigata Ferrovieri in costruzione fa=
"cevano parte i predetti coniugi,appartenevano an=
"che Davide.,San tori e ..la moglie.."(D

Le chiamate di Buzzattì ed Aldi trovano una verifica nelle am=

missioni del Santini e della moglie Marino che riconóscono che

era stata loro prospettata l'ipotesi, di un inserimento nella

Brigata Servizi.

D'altra parte,la messa a disposizione dell'abitazione per riu=

nioni con Buzzatti,Sabelli,Santori,Cherubini,l'ospitalità con=

cessa a Buzzatti e Senzani che si trovano in difficoltà^dopo

l'arresto di Di Rocco e Petrella,la custodia in casa per cir=

ca quindici giorni di centinaia di milioni dell*Organizzazlo=

ne, provenienti dal sequestro Cirillo,la redazione di un docu=

mento di analisi sulla-situazione interna del Ministero dei 
(2)Trasporti e le notizie fornite spontaneamente dal Santini

su alcuni funzionarquali possibili obiettivi di sequestro
(2)di persona^sono tutti elementi che dimostrano un'adesione 

formale e sostanziale alle Brigate Rosse-Partito Guerriglia 

perchè sono attività concrete di banda armata.Va aggiunto, 

per completezza, che è ius receptum nella giurisprudenza del=> 

la Suprema Corte che l'ospitalità concessa aiiJpartécipi di

banda armata non si differenzia dall'attività di chi offre
1 )-Buzzatti: C. I02,F. 28,35.258, 259;C. I47,F. 20.f >43^41-44

C.I47,F.I9,f .124,125;A 1 ^ : C . I D I , 26,45 
2)-Atti citati e Buzzatti;C.102,F,2,f.39,40.263.264
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rifugio ed assistenza ai predetti,ipotesi prevista dall'art.307

C.F.,fuori dei casi di concorso nel reato di banda armata:

"da tale eccezione discende che,qualora tale attività 
"di assistenza ^ìa prestata nell'interesse della ban=>
"da armata essa non può che rappresentare una forma 
"di adesione alla banda stessa nell'ipotesi prevista 
"dal 2̂ ’ comma dell'art.306

Se è vero ciò e che i coniugi danno rifugio per due giorni,asse=

ritamente,a Buzzatti e Senzani,pon la consapevolezza che i due
(2)sono brigatisti ricercati e latitanti,e se è vero che tale at= 

tività è svolta^non nell'interesse dei singoli-il .Senzanì cono= 

sce Sa-ntini!. soltanto nel momento in cui viene portato a casa di que 

sti per trovarvi rifugio-ma nell'interesse della banda armata^ 

alla quale ha aderito da poco tempo,è anche vero che la fat= 

tispecie concreta il delitto contestato sub specie di parteci= 

pazione.

Il Santori Giuseppe precisa,inoltre,nell'interrogatorio reso 

al PrM,,anche se successivamente ritratterà queste dichiara^ 

zioni,che Sabelli e Marino erano entrati a far parte dell*Or= 

ganizzazione^come appreso dal SantiniÌ^^

E' utile tener presente che il Santini non tronca i rapporti 

con le Brigate Rosse dopo l'arresto di Senzanì e Ruzzati^ tan

to è vero che,il 27 febbraio 1982,si incontra,nel pressi del 

Cinema Giardino,luogo dell'appuntamento strateglco^f¿on San= 

torivQuèstl: ■ 11 Davidi^^he Introduce 1 coniugi Santinl^u
1) -Cass.Sez.I,Se,t.2040 del 14,11^85,Pres,Carnevale,Est*PÌanura,

Imp.AndrÌani+ altri,pagine 195,196,219,220 ecc»
2) -Marino:C, 152, F,.66, f, 109,116.117,119,120
3) -Santorl G; C.ll,F,3.f,809 retro
4) -fetpp,G;C,49.F,5.f,I66;Santori G ,:C,ll,F.3.f,809 retro
5)-Rapp,Dlgo3:C,49,F.5,f ,165,166
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nelle Brigate Rosse^attraverso Buzzatti,

E' importante ripor tare,inoltre»parte del documento sequestrato 

a Senzani.il 30 marzo 1982,mentre tenta di consegnar lo,arrotola^ 

to a mo’ di sigarette in dei panini,insieme a Cacciotti,al bri= 

gatista D'Amore in transito nella casa circondariale di Rebib= 

bia per Trani:

"Buzzatti,.ha fatto prendere Brigata Ferrarieri..(Brigata 
Ferrovieri)..Soldi non ceduti,circa 200-300 milioni,quel 
"porco di Buzzatti ha denunciato i compagrii a cui erano 
"stati dati,sono stati torturati ferocemente,ma non hanno 
"parlato.Ho stabilito contatto,possibile recupero,dovreb= 
"bere già state date istruzioni assieme alla relazione 
"uscita.Fissato anche appuntamento esterno per non perdere 
"contatto..

Il mahoscritto,proveniente evidentemente da Senzani per l'enorme 

quantità di fatti relativi aricazioni'^ivi/.ripof tàtii'.t. ée x per le 

circostanze del sequestro,è diretto ad altri compagni detenuti 

per essere trasmessi© all'esterno onde comunicare il pericolo 

per basi e compagni a seguito delle rivelazioni di Buzzatti.Esso 

prova,in modo non confutabile,1'esistenza della Brigata Ferrovie

ri,da tutti i chiamati in correità negata in modo puerile,la ri» 

presa dei rapporti e della militanza,anche dopo l'arresto di Buz= 

zattì e Senzani, da parte dei componenti di quella struttura,il 

silenzio,prima,e le reticenze successive circa la sorte del 300 

milioni provenienti dal sequestro Cirillo dati -in deposito ai 

coniugi per conto dell'Organizzazione.il documento costituisce 

una verifica delle dichiarazioni accusatorie di Buzzatti e,nello 

stesso tempo,un nuovo elemento di proS^a suscettibile di valuta» 

zione ai_Xini-dellàdtìetei«niAaz4.one,ir ̂ atto,della vicenda e :::l •
l)-Reperto;C.92,F.4.f.II9.I20.II9-122 jex
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dei reati cor.testati.

La prova ulteriore.della militanza dì Santini e Marino nelle Bri=

gate Rosse,anche dopo l'arresto di Buzzatti e Senzani,si desume

anche dal fatto che essi rendono impossibile il sequestro della

somma di £.300.000,000 provenienti dal sequestro Cirillo ccnsegrjari=

dola,come essi assumono,in modo puerile,ad uno sconosciuto che si

sarebbe presentato a nome di "/intonio’̂ , come ritiene la Corte»
(2)sulla base delle dichiarazioni di Pirone e da numerosi elementi

di prova storica e logica,ai coniugi Cherubini e Turi,come si è
(2)dimostrate nel capo della sentenza relativo a costoro.

E* applicabile nella fattispecie l'attenuante della dissociazÌo= 

ne prevista dall'art.l Legge n.34 del 1987.

Lo stesso comportamento non è suscettibile di valutazione ulterio^ 

re per la concessione delle attenuanti generiche che non sono 

applicabili per il ruolo svolto dal soggetto nell'ambito della 

banda armata-proselitismo,messa a disposizione della casa per riu= 

rioni,custodia di 300.00Q000 provenienti dal sequestro Cirillo, 

sottratti comunque al sequestro,ospitalità concessa a Senzani e 

Buzzatti in un periodo di grave crisi dell'Organizzazione^ Non 

sono applicabili, inoltre,per il comportamento processuale tenu=> 

to in istruttoria e per la tardiva necessitata dissociazione po=> 

sta in essere in dibattimento con reticenze appena compatibili 

con l'abbandono del "movimento terroristico".
1) -Santlnl:C.I53,F.69,f.II7,II8;C.I567F.l¥,f73B;39;Capl della senten

za relativi a Marino ed a Turi e Cherubini
2) -Plrone:C.I57,F.I02,f.59-64;C.27,F.11.f.2556
3) -Capi della sentenza gelativi a Turi e Cherubini
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In c o n s e g u e n z a ,u n i f i c a t i  i r e a t i  con i l  v incolo  d e l l a  continuazio= 

ne perchè esp re ss ione  di un medesimo disegno cr im inoso , tenuto con= 

to d e g l i  e lementi  d i  cu i  a l l * a r t . I 3 3  C P ,espos t i  in n a r r a t i v a , 1 *im= 

p u ta to  va condannato a l l a  pena equa , in te ram ente  e s p i a t a , d i  anni 2 

e mesi 4 di r e c l u s i o n e ( p . b. anni 3 e gg.20 per 306 + 1/2 per l 'ag= 

gravante  d e l l a  f i n a l i t à  d i  evers ione  e te rror ism o=anni  4 e mesi 7 

+ mesi 1 per i l  270 CP=anni 4 e mesi 8 -1 /2  per la  d i s s o c ia z io n e ) ,  

Va d i c h i a r a i  condonata la  pena d i  mesi 1 i n f l i t t a  per i l  r ea to  

sub 2/1.

/'.LTRI REyiTI
Ca£ i  59 e 60

Si impone l ' a s s o lu z i o n e  con formula p iena  non su ss is ten d o  a g l i  at= 

t i  e lem enti  i n d i z i a n t i  nè d i  accusa  d e l l a  d i s p o n i b i l i t à  da p a r te  

de l  sogget to  di a rm i , documenti f a l s i f i c a t i  d e l l 'O rg an izz az io n e ,

TRASMISSIONE DEGLI ;>.TTI AL P.M.

Per l ' e s e r c i z i o  d e l l ' a z i o n e  penale ne i  c o n f ro n t i  de l  San t in i ,vanno  

t r a s m e s s i , i n  copia , g l i  a t t i  r e l a t i v i  a l l a  r i c e t t a z io n e » a g g ra v a ta

d a l l a  f i n a l i t à  di evers ione  e t e r r o r i s m o , di  300.000,000 prpvenien=

t i  da l  seques t ro  Gir i l i o , r i c e t t a z i o n e  d i  cu i  c ' è  prova a g l i  a t t i .(1)

l)-Aldi:C.IQI,F.l,f.16,26,45;Rapp.Dlgos:C.49,F.5,f.I65-I67;Buzzattl: 
C.I02,F.2,f.27-30,35,39-42,103,258.259»274;C.147,F.19,f.124,125;
C-147.F.20,f,41-44;MarlnQ Anna Rita:C.I52,F,66.f,IQ7-120;Santlnt 
C.I53,F.69,f.100-121;C.146,F.12,f.33-40 ,
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SANTOLI GABRIELLA 
A lias  Fraricesca_____

G a b r i e l l a  San to r i ,m og l ie  di R i c c i a r d i , d ipender te  d e l le  Ferro=

vie  d e l lo  S ta to -M in is te ro  dei  Traspor ti-; come i l  m a r i t o ,41 an=

n i  a l  momento d e l l ' a r r e s t o  avvenuto ne l  marzo del  1982,s i  for=

ma p o l i t i c a m e n t e , come m olt i  g iovani  d e l l a  sua gene raz ione , in

co m i ta t i  e c o l l e t t i v i . Par t e c ip a  a m an ife s taz io n i  / d i b a t t i t i

e r i u n i o n i  d i  c o l l e t t i v i  s u l l e  tematiche femministe .Svolge

a t t i v i t à  p o l i t i c a  e s in d a ca le  nel  Comitato U n i ta r io  di Base

e n e l  Comitato P o l i t i c o  de i  F e r r o v i e r i  e viene e l e t t a  delega^

ta  s in d a ca le  d i  r e p a r to  dal  Consiglio  dei  d e l e g a t i  d e l l e  Fer=

rovie.Dopo l ' a r r e s t o  de l  mar i to ,a v v en u to  n e l  maggio del  I960,

s i  i n t e r e s s a  dei  problemi c a r c e r a r i  e p a r t e c ip a  a r i u n io n i  e

m a n i fe s ta z io n i  pubbliche s u l l e  cond iz ion i  d e i  d e t e n u t i  "poli=

t i c i " . Secondo l ' a c c u s a , l a  donna f a  l a  "p o s t in a"  d e l l e  Briga=

te  R o s s e -P a r t i to  Comunista Combattente por tando^c landes t ina^

mente 4ùrar;teìE v i s i t e  al .  mar i t o ,  t u t t i ,  i  documenti p r o d o t t i  dal=

l a  B r ig a ta  d i  Campo dèi.', ca ree r  e d i  Nuoro, do ve è detenuto  i l

R i c c i a r d i , a l  Fronte C a rce r i  d i r e t t o  da Senzani.Dopo l a  scis=

sione d e l l ' a l a  s e n z a n ia n a , s i  a r r u o l a  n e l  P a r t i t o  G u e r r i g l i a

e concorre a l l ' a r ru o l a m e n to  d i  a l t r i  s o g g e t t i , t r a  cu i  Davi»

de,nome d i  b a t t a g l i a  d i  un t e r r o r i s t a  che aveva g ià  m i l i ta to .
i l )n e l l a  colonna romana d e l l e  BR-PCCPer l ' a t t i v i t à  d i  t ram i te

viene condannata con sen tenza  17 .12 .84  d e l l a  Corte d i  Assise

l)-Rapp.G.:C.49,F.5,f;I38-140,148;Santori ;C.12.F.4.f«904.905 ;
l e t t e r a  a c q u i s i t a  a l l ' u d i e n z a  1 1 .6 .8 7 ;C . I 5 6 ,F .9 3 , f .85 e s e g g . ; 
Sen tenza  Nuoro: C . I ( i ) , F  , 7 , p a g . l  e s e g g . .159-161 ,e c o . Ì B u z za t t l
S a v a s t a , L i b e r a  ed a l t r i : a t t i  che saranno r i c h ia m a t i ; e c o .
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d i  Nuoro a l l a  pena d i  anni o t to  d i  rec lu s io n e  per banda ar=

(1)mata ed a l t r i  r e a t i*

t. /irtìputata è chiamata in c o r r e i t à  da Savas ta ,  L ib e ra ,B u z z a t t i ,

ed è a ccu sa ta  anche da Maltese ed a l t r i  so g g e t t i -

T r a t t a  in a r r e s t o , s i  d i c h i a r a  innocente ,Ha avuto le s t e s s e

esp e r ien ze  p o l i t i c h e  l e g a l i  del  mar i to .Conosce S an t in i  e San=

(2)t o r i  perche c o l le g h i  d i  u f f i c i o  a l  M in is tero  dei  T ra s p o r t i .

I l  28 settembre 1982,s i  r i f i u t a  d i  rendere  i n t e r r o g a t o r io

per l ' a s s e n z a  dei  d i f e n s o r i  d i  f i d u c i a  avv. t i  Di Giovanni e

(3)Giovanna Lombardi,regolarmente a v v i s a t i .

A l l 'o d i e r n o  d i  ba t t im ento ,non  p r e s e n ta  i s t a n z a  d i  d issoc ia»

zione ic o n t in u a  a  d i c h i a r a r s i  innocente e p re se n ta  anche una 

•memoria d i f e n s iv a .

Ciò p o s t o , s i  r i l e v a  l ' o p p o r t u n i t à  dìfesaminare l a  pos iz ione

del  sogge t to  con r i f e r im e n to  a i  s i n g o l i  r e a t i  c o n t e s t a t i :

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

Pre l iminarmente  s i  o s se rv a  che l ' i m p u t a t a  è s t a t a  condannata

con sen tenza  non d e f i n i t i v a  d a l l a  Corte d i  A ssise  d i  Nuoro ad

anni  o t t o  d i  r e c lu s io n e  per banda armata ed a l t r i  r e a t i - L a

Corte d i  Cassazione^ r iso lv en d o  un c o n f l i t t o  d i  competenza

proposto  d a l l a  d i f e s a  d a l l a  S e n to r i  G a b r ie l l a  tStatuiva:

"Non a l t r e t t a n t o  può d i r s i  c i r c a  i l  f a t t o - r e a t o  In or»=» 
"dine a l  q u a le ,c o n t ro  l a  S en to r i ,p rò ced e  in  f a se  d i b a t t i »
" m e n ta l e , l a  Corte d i  A ssise  d i  N u o r o . I n f a t t i , i n  t a l e _______

D -S e n te n z a  N u o r o : C . I ( i ) , F . 7 , f . l  e s e g g - ,159-161
2 )  - S a n t o r l : C . 1 2 , F . 4 , f .904,905
3 )  - S a n t o r i : C , I 4 . F - l l , f .2772
4 ) - S a n t o r 1 :C , I 5 6 .F .9 3 . f - 85-95 e memoria d i f e n s iv a  i v i



002370
’‘procedimento s ì  c o n te s ta  a l l a  prevenuta e ad a l t r e  diver =
"se persone ]a p a r te c ip a z io n e  a l l a  organizzazione ev e rs iv a  
"operan te  in Sardegna e denominata B r ig a ta  d i  Campo c h e , t r a  
"1 * a l t r  o , manteneva co l legam ent i  con a l t r e  or gan izzaz ion i  qua 
" l i  le Br iga te  Resse »¡Barbagia Rossa e Ce l lu le  R ivo luz ionar ie -  
"Si t r a t t a , q u i n d i  » di una d iv e r s a  ed autonoma a t t i v i t à  crimino=
"sa  s o l t a n t o  soggett ivamente connessa con a l t r e  sopra  richia=- 
"mate ed i l  cui  p resunto  legame di  cont inuazione con queste 
"u l t im e  p o t r à  eventualmente e s se re  f a t t o  v a le re  in a l t r a  se=»
"de e con a l t r i  mezzi

Non v i  è i d e n t i t à , q u i n d i , d i  condotte  c o n te s t a t e  in questo proces=

so ed in que l lo  d e f i n i t o  con sen tenza  non d e f i n i t i v a  d a l l a  Corte

d i  A ssise  d i  Nuoro.Vi è co r r e la z io n e  p r o b a t o r i a , p e r ò , s e p r a t t u t t o  per

quanto r ig u a rd a  l ' a t t i v i t à  d i  "p o s t in a"  s v o l t a  d a l l a  S an to r i  t r a

l a  B r ig a ta  d i  Campo ed i l  Fronte C arcer i  d e l l e  Brigate  Rcsse-P. C .C . ,

p r im a ,ed  i l  P a r t i t a  G u e r r ig l i a ,d o p o , co r re laz io n e  che concorre a

d im o s t ra re  l ' a p p a r t e n e n z a  de l  sogge t to  a l l a  banda armata-

La Suprema Corte diversamente decideva in ord ine  a l  c o n f l i t t o

di  competenza t r a  11 procedimento d i  banda armata e que l lo  d i  in»

su r re z io n e  armata contro 1 p o t e r i  d e l lo  S ta to :

"In conform ità  d e l le  r i c h i e s t e  de l  P * G . , i l  c o n f l i t t o , n e i  l i»
" m i t i  appresso I n d i c a t i , v a  r i s o l t o  n e l  senso d e d o t to .d a l l a  
" S an to r i .E d  invero non v i  è dubbio che i l  f a t t o - r e a t o  di par» 
" te c ip a z io n e  a l l a  banda armata Br iga te  Rosse, c o n te s ta to  a l l a  
"S a n to r i  da l  P ro cu ra to re  d e l l a  Repubblica d i  Roma con l ' o r »
"dine d i  c a t t u r a  de l  3 .3 .1982 per a z io n i  commesse in Roma f i»
"no a t a l e  d a t a , è  ogget t ivamente  iden t ico  a que l lo  per pér 
" i l  quale procede anche i l  G .I .  del  T ribunale  di Roma con i l  
"mandato d i  c a t t u r a  del  6 .6 .1 9 8 2 .Consegue che ,per  t a l e  condot» 
" t a , l a  S a n to r i  va g iu d ic a t a  una s o la  v o l ta ,d i sp o n e n d o s i  a l l ' u £ ;  
"po l a  u n i f ic a z io n e  del  secondo procedimento a l  primo,perve»
"nuto a l l a  fa se  p iù  avanza ta  del  g iu d iz io  d inanz i  a l l a  Compe» 
" t e n t e  Corte d i  A s s i s e . . V i s t i  g l i  a r t t . 5 1 , 5 3 , 5 4  C .P .P . ,d i=
" c h i a r a  parz ia lm ente  ammissib i le  i l  c o n f l i t t o  e , a f f e rm a ta  l ' u n l »  
" t a r l a  competenza d e l l a  Corte di Assise  d i  Roma,ordina l a  t ra»
"sm issione d eg l i  a t t i  a l l a  s tessa .Rcm a30.4.1985:ii V1)

1)-Sen tenza  C a s s a z i o n e , s e z . I , n .1285 de l30 i4 ,I985  d e p o s i t a t a  i l  2 lus 
g l io  1985,P re s .V e s s i a ,E s t .G a s o l i , I m p .S a n to r 1 GAbr i e l l a : c o n f l i t t o  
d i  competenza.

i ì
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La difesa,nei termini previsti dall'art,439 CPP,eccepiva la nul= 

lità del decreto di citazione per violazione dell‘art.646 CPP non
/t

èssendosi il giutadice uniformato alle sentenze della Cor te di Cas= 

sazione-conf litto di competenza-emésse,-con lo stesso contenuto 

nei confronti di San tori Gabriella e A limoni:! Giovanni. Chiedeva, 

inoltre,la riunione dei procedimenti per i reati di insurrezione 

armata e guerra civile(proC.32/83 e prcc.l2/8S)a quello per banda 

armata per cui è giudizio(proc.64/84).

(1)Le eccezioni e le istanze venivano decise con ordinanza I.IO.1986. 

Analoghe istanze vengono proposte.durante la discussione»dalla di= 

fesa della Santori che chiede la separazione del giudizio nei con= 

fronti della Santori per la successiva riunione al procedimento per 

insurrezione armata, ̂  ̂ •

Le i s t a n z e  -.vanno;.r espintè.:  Inimer i t o s è i :  r ipócitàno, per comodità , i

f a t t i  e s f i o s t i t é z l e  co n s id e ra z io n i  s v o l t e  con l a  c i t a t a  ordinanza:

"Tanto premesso di debbono r ic o r d a r e  le sentenze d e l l a  Corte 
"di  Cassazione r i s o l u t i v e  dei  c o n f l i t t i  d i  competenza denun= 
" c i a t i  da Alimenti  G iovanni(sen tenza  del  20.12,1984 deposlta= 
" t a t a  in da ta  l l . l . I 9 8 5 ) e  da S a n to r i  G a b r ie l l a - s e n te n z a  del 
"30.4 .1985 d ep o su ta ta  i l  2 .7 .1985- ,
"La Corte d i  Cassazione ha d ic h ia r a to  l a  competenza d e l l a  Cor= 
" te  d i  Assise  di Roma anche per i  due p r o c e d i m e n t i i r i t e n u t i  
" in  i s t r u t t o r i a ) c h e  saranno i n d i c a t i  con i  n n .64/84 e 12/85 
"disponendo che a l  procedimento n .3 2 /8 3 ( g ià  pendenti  davan t i  
" a l l a  Corte d i  Assise  d i  Roma). .  "s iano materialmente a l l e g a t i ,  
" a g l i  a t t i  d e g l i  a l t r i  due processi' . '
" I l  p resupposto  ev iden te  e d i c h i a r a to  e r a  che q u e s t i  due al=i 
" t r i  p r o c e s s i  s i  t ro v asse ro  ancora  n e l l a  fa se  I s t r u t t o r i a ; m a .
" i l  G .I .  aveva trasmesso g l i  a t t i  con ordinanza d i  r in v io  a 
" g iu d iz io ( p ro C .n .64/84) a l c u n i  mesi p r im a ( i l  I3 .8 . I9 8 4 )e  so lo  
" u n ic i  g io r n i  dopo( 2 2 ,1 . I 9 8 5 ) q u e l l l  de l  n . 12/85.
"La sen tenza  San t o r i ,  p o i ,  fu  d epos l t f i ta  d a l l a  Corte d i  Cassa» 
"zione s e i  mesi dopo l a  ch iu su ra  de l l 'um tim a i s t r u t t o r i a .
" Ih  conc’l p s i e h e , laiSentenaadAì&iliantiofu de l ibe ra ta , -de  p o s i  t a t a  
"e r e s a  n o ta  qusihdo l a  f a s e  p rocessua le  de i  procedim enti  n .64/64

l ) - 0 r d i n a n z a : C . I 4 6 , F . 9 . f . 83r85.74 e segg—



002372
"e 12/85 era  ormai d iv e rsa  da q u e l la  i r id ica ta  n e l l e  denunce e 
" v a l u t a t a  d a l l a  Corte d i  Casaazione. E* indubbio che le c i t a t e  
"sentenze abbiano va lo re  d i  cosa g iu d ic a ta  in ord ine a l l a  sta= 
" tu iz io n e  d e l le  in d is cu s sa  competenza d e l l a  Corte d i  Assise 
"di  Roma( ques t iene  di d i r i t t o  r ich iam a ta  dal  I® comma d e l l ' a r t .  
"546 CPP)ma è a l t r e t t a n t o  ch iaro  che non siano e s e g u i b i l i  per 
" l a  p a r te  r e l a t i v a  a l l a  "unione m a te r ia le "  d eg l i  a t t i . L a  sus=> 
" s i s t e n z a  di p iù  ordinanze di r in v io  a g i u d i z i o , d e l ib e r a te  
"prima che la  sen tenza  Alìmontì fosse  emessa o fosse  no ta  e quan 
"do l a  sen tenza  S an to r i  apparteneva ancora  a l  fu tu ro ,non  con= 
"sen te  una semplice t r a sm iss io n e  d eg l i  a t t i .  La ques t ione  va esat=> 
"tamente inquadra ta  secondo la  d i s c i p l i n a  d e l l ' a r t . 413 CPP che 
" c o n fe r i s ce  a l  g iudice un po te re  d i s c re z io n a le  per l a  r iun ione  
"dei g iu d iz i  secondo p r i n c i p i  i n t e s i  a co n sen t i re  u n i t à  proces= 
" s u a l e , sem pl i f icaz ione  del r i t o , economia e c e l e r i t à  de i  p r o c e s s i /  
"Per le rag io n i  suesposte  non su s s i s to n o  le n u l l i t à  dedot te  ex a r t  
"545 CPP e le cond iz ion i  f av o rev o l i  per l a  r iun ione  dei procedi= 
"menti.LA ce leb raz ione  del g iu d iz io  n . 64/84( contro 174 im p u ta t i ì  

"è i n i z i a t a  i l  16 giugno co rren te  anno .I  procedimenti  32/83 e 12/85 
"complessivamente contro  422 im pu ta t i ,p u r  pendenti  davant i  a que= 
" s t a  Corte Di A ss ise ,non  sono i n s e r i t i  n e l  ruolo  d e l l a  sess ione  
" in  corso .La r iun ione  dei  p ro c e s s i  così  g ravosi  s o t to  i l  p r o f i l o  
" q u a l i t a t i v o  e q u a n t i t a t i v o  non s o l t a n to  non gioverebbe a l i a  spe= 
" d i t e z z a  ma provocherebbe un no tevo le  r i t a r d o  d e l l ' a t t u a l e  giu= 
" d i z io " .

Le s t e s s e  c o n s id e ra z io n i  s i  impongono in ques ta  fase  del  g iu d iz io ,  

dura to  c i r c a  due a n n i , s e n z a  tener  conto del  tempo n ecessa r io  per 

l a  t r a t t a z i o n e  del  procedimento per in su r rez io n e  armata non ancora 

f  i s s a t o .

Va r e s p ì n t a ,  i n o l t r e  »anche l ' a l t r a  eccezione di n u l l i t à  s u l l  ' a s se r  i=> 

t a  mancata ind icaz ione  d e l l a  S a n to r i  n e l  decre to  di c i t a z io n e  per

l a  banda armata e l ' a s s o c i a z i o n e  s o v v e r s i v a . i l  nominativo d e l l a  

S a r t o r i  è in d ic a to  s i a  n e l l a  p a r te  d e l l ' i n t e s t a z i o n e " I m p u t a t Ì "  s i a  

n e l l a  p a r te  d i s p o s i t i v a  d e l  r i n v io  a g i u d i z i o ,de i  procedimenti  r i u n i t i  

L 'eccez ione  andava proposta,comunque . n e l l a  fase  d e g l i  a t t i  preliminari

Ciò p o s t o , s i  o sse rva  che l a  m i l i t a n z a  d e l l a  S a n to r l  n s l l e  BR-P-^C.C
e n e l l e  BR-P.G. è p rovato  da numerosi e lem enti :

1-Le d i c h i a r a z i o n i  a c c u s a to r ie  d e l l a  L ibera:  l a  moglie de l  Ricciardi,^do=s
po l ' a r r e s t o  del  mar i t o , c o n t a t t a  Davide per f a r l o  p assa re  d a l l a  Colon=
na  romana a l  Fronte C a rc e r i  d e l l a  colonna Napoletana d i  Senzani:

"So che Davide t ien e  i  c o n t a t t i  con due b r i g a t i s t i  d i  f u o r i  5
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"Roma che fanno p a r te  d e l l ' o f f i c i n a ,
"c ioè  del  r e p a r to  addet to  a l l e  r i p a r a z i o n i  d e l l e  ar=
"mi ed a l l a  cos t ruz ione  dei  s i l e n z i a t o r i  o d i  mater ia  
" le  e ie  t t r  i c o . Ho scordato  che n e l l a  B r iga ta  Ferro==> 
" v i e r i  o l t r e  P iero  e Davide c ' e r a  n e l l * 60 un ce r to  
"Remo che a b i t a v a  n e l lo  s te s s o  s t a b i l e  d i  Nando,ovve=
"ro di Di Matteo Viero . .A  quel tempo i l  l o g i s t i c o  s i  
" p r o i e t t a v a  a l l ' e s t e r n o  in due s t r u t t u r e : q u e l l a  del=
" l a  propaganda cu i  erano a d d e t t i  Dante e G iu l ia (B r icca  
e C eccan t in ì )e  q u e l la  d e l l ' o f f i c i n a  cui erano ad d e t te  
"persone che non so in d ica re  ma c o n t a t t a t e  da Davide 
"de i  F e r r o v i e r i . . " , . "Come ho g ià  d ic h ia r a to  a l  g iudice  
" i s t r u t t o r e  di Roma,i c o n t a t t i  con i l  carcere  di Nuo=
" r o , a l l ' epoca in cui R i c c i a r d i , g ià  facen te  p a r te  d e l l a  
"B r ig a ta  F e r r o v i e r i , e r a  i v i  de t e n u to , erano t e n u t i  dal= 
" l a  moglie di q u e s t ' u l t i m o . I n f a t t i  in quel periodo ci  
"pervennero un gran numero d i  documenti d a l l ' i n t e r n o ,  
"Ciò lo ap p re s i  con c e r t e z z a  asco l tando  d i s c o r s i  di  
"Savasta  che diceva t r a  l ' a l t r o  che aveva appreso che 
" R ic c ia rd i  e l a  moglie erano s c h i e r a t i  con Senzani.Ciò 
" fu  r i f e r i t o  da Davide componente d e l l a  colonna romana"^" 
"B r ig a ta  f e r r o v i e r i  che e ra  s t a t o  avv ic ina to  d a l l a  mo= 
" g l i e  d i  R ic c ia rd i  per indu r lo  a passare  con Senzani. 
"Anche dar questo der ivò  l ' i m p o s s i b i l i t à  per no i  d i  
"prendere i  c o n t a t t i  con l ' i n t e r n o  del carcere,nell 'ago=> 
" s to  del  1981,che erano invece per quel t ram i te  contro l»  
" l a t i  da S enzan i . . .M i  sembra che mi fu  d^ t to  da Savasta  
"anche ques ta  c o s a . . , c h e ±  l a  San t o r i  G a b r i e l l a . e r a  un 
" c o n ta t t o  del  Fronte C a r e e r , che i l  marito in quel 
"periodo e r a  p iù  v ic in o  come pos iz ione  a l  p a r t i t o  guer= 
"r i g l i a . .(

Le d i c h i a r a z io n i  d i  L ibera  sono i n d i r e t t e  e le  n o t i z i e  provengo: 

no da Savasta .Valuteremo successivamente l ' a t t e n d i b i l i t à  di  

q u es ta  accusa .Ora va s o l t a n to  p r e c i s a to t c h e  Remo d e l l a  Bri» 

g a ta  : F e r r o v i e r i  è B ran ca l i ,  Davide è San t o r i  Giuseppe e che, 

come s i  v e d r à , !  due giovani  de l  lo g i s t i c o ^ c h e  ges t iscono  fuo» 

r i  Roma l ' o f f i c i n a  e che sono d i r d a  Davide^.sono C ap a l t i

o <2)e Ru g o•
1)  - L lb e r a :C . I 0 3 ,F .6 , f  .3_2,49 ,55 ,60 ,56 ,68 ,I06Vl l 0 ; C . I 4 9 , F . 3 7 , f  .58
2)  -Capi  d e l l a  sen tenza  r e l a t i v i  a  S a n to r i  Giuseppe,Brancali ,Ca»

palti.Ruco ^

, , .. 'iti. J", .-. --iéti'



002374

fi)2 -  Le d i c h i a r a z io n i  a c c u sa to r ie  d i  Savaata;

"Ho s e n t i t o  d i re  da Novel l i  che S an to r i  Gabriella,mo=
" g l i e  del detenuto  R ic c ia rd i  S a lv a to re , im p ieg a ta  p re^
"so la  d i rez io n e  d e l l e  F er rov ie  d e l lo  S ta to ,av rebbe  
"d i  r ecen te  c o n t a t t a to  Davide per convincerlo  ad entra=
"re  nel  Fronte Car c e r i .  . Cioè N ove l l i  mi d is se  che c'era=^
"no dei problemi per quanto r iguardava  i  compagni che 
"s tavano dentro  le Fer rov ie  perchè questo Davide è sta=
" to  c o n t a t t a t o  d a l l a  moglie d i  R ic c ia rd i  e ques tà  s t a  
"facendo del t u t t o  per avere dei  c o n t a t t i  con i l  Par t i=
" to  G u e r r i g l i a . S i , s i  e r a  g ià  v e r i f i c a t a  l a  spacca tu ra .
" . .Che io sapp ia  l a  S an to r i  non e r a  i n s e r i t a  in nessu=
"na s t r u t t u r a . .N o n  so chi e r a  Davide. sapevo che c ' e r a  
"un m i l i t a n t e  de l l 'O egan izzaz ione  dentro  le  Ferrov ie  
"che s i  chiamava Davide ed e ra  amico di R icc ia rd i . .N on  
" e ra  i n s e r i t a  in nessuna s t r u t t u r a . E r a  un co n ta t to  che 
" c ' e r a  con i l  carcere"^^^

3 -  Elementi  di r i s c o n t r o  e d i  a t t e n d i b i l i t à  i n t r i n s e c a  ed e s t r in =  

seca  d e l le  d i c h i a r a z io n i  d i  L ibera  e Savasta .

Cer t o , le  cduebdiGhiafazioni'-sono i n d i r e t t e  ma provengono da sog= 

g e t t i  che m i l i t a n o , l a  L i b e r a ,n e l l a  Direzione d i  Colonna Romana 

e n e l  Fronte Forze P o l i t i c h e  ed Economiche, e , i l  S a v a s t a ,n e l l a  

D irezione d i  Colonna e n e l  Comitato Ese cu t  ivo ,  cío  è in o rgan i  

che decidono le  a z io n i  e sono a conoscenza d i r e t t a  deli*orga= 

n ico  d e l l e  B r iga te  Rosse e d i  t u t t i  i  br4;gd:ià:i che operano al= 

l ' i n t e r n o  o a l l ' e s t e r n o  de l l 'O rgan izzaz ione .S ono  m i l i t a n t i , c i o è ,  

in organismi che d i r igono  t u t t a  l ' a t t i v i t à  b r i g a t i s t a  e t u t t i  

i  m i l i t a n t i . E '  logicamente e s to r icam en te  g i u s t i f i c a t a , q u i n d i ,  

q u es ta  conoscenza,che s o l t a n t o  tecnicamente è i n d i r e t t a , d i  

ques te  n o t i z i e . S o s ì  ssms i l  r appor to  a f f e t t i v o  ed eve rs ivo  

t r a  L ibera  e S av as ta ,d a  una p a r t e , e d  l l “rappor to  d i  s t r e t t a  

c o l l a b o r a z io n e , t r a  Savas ta  e N o v e l l i ,en t ram b i  componenti de= 

g l i  o rgan i  d i  v e r t i c e  d e l l 'O r g a n i z z a z i o n e - i l  N ove l l i  è compo»

l)Sava^:C.I04.F.8,f.l21,122;C.I50,F.39,f.61-63 ecc.
^  4V̂| »» * ̂

• “ 'nìr 4,
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nerite d e l l a  Direziorie d e l l a  Colonna Romana e del  Comitato Ese=

cut ivo  dal gennaio 1 9 8 1 -g iu s t i f ic an o  i l  f i s i o l o g i c o  passaggio 

di n o t i z i e  d a l l 'u n o  a l l ’a l t r o  e v ic e v e r sa .S t r a n o  sarebbe sta=

to un comportamento d iv e rso .

Ciò p o s t o , s i  e s s e r v a , t u t t a v i a , c h e  numerosissimi sono g l i  ele= 

menti d i  r i s c o n t ro  ,non del  f a t t o  da g iud ica re  - a l t r i m e n t i  sa=> 

rebbero  nuovi e lem enti  d i  prova-ma de i  f a t t i  d i  contorno /.e 

di sv i luppo s t o r i c o  del  f a t t o  da g iu d ic a re :

37^-la moglie di R ic c ia rd i  è e f f e t t iv a m e n te  impiegata^come i l  ma=

r i t o ^ p r e s s o  l a  Direzione Generale d e l le  Fer rov ie  d e l lo  S ta to ;  

3B-Davide, c ioè  S a n to r i  G iuseppe ,g ià  m i l i t a n t e  n e l l a  B r iga ta  Ser

i l )

v i z i  de l  Fronte C a r c e r i , è  co lu i  che sarebbe s t a t o  c o n t a t t a to

da S a n to r i  G a b r ie l l a  per l 'a r ru o lam en to  n e l  P a r t i t o  G u e r r ig l i a .

Prescindendo da questo f a t t o , c h e  s a r à  successivamente ed a u t02= 

nomamente d im os tra to^  come nuovo elemento d i  p rova ,qu i  va sol= 

tan to  p r e c i s a t o  che i l  S a n to r i  e f f e t t iv a m e n te  viene arru<iato.

n e l  1981,n e l l a  B r ig a ta  S e r v i z i - B r ig a t a  F e r r o v i e r i  de l  P a r t i t o  

G u e r r i g l i  i n  provvede ad a r r u o la r e  Ruco e C a^ ja l t i , !  due élova= 

n i  "d i  f u o r i  Roma d e l l ' o f f i c i n a "  d i  cu i  p a r l a  l a  L ibera l lÀ  ^ i

q u a l i  f a  r i f e r im e n to  11 B u z za t t l  come m i l i t a n t i  d i .T e r n i  e
( 4 ) ,P erug ia  d e l l a  XXVIII Marzo e^Béif^acbènrjaanche S c r i c c i o l o ,  

par lando d i  m i l i t a n t i  d i  T e r n i , a v e n t i  i  nomi d i  b a t t a g l i a  d i
(4)Andrea e Roberto, p a s s a t i  a l  P a r t i t o  G u e r r i g l i a  t r am i te  Davldè..

1) -Santorl Gabrlella:C. 12,F.4,f.904,905;C.I56,F.,93,f>65 e segg„
2) - Giuseppe Santor l:C^ll,F..3,f. 809 e segg. ; Cago della sentenza '

relativo a Santori Giuseppe ;Buzzattl;C.102.F^ 2,f♦270-274,27*30,
35,39-42,102, 256,259; Cor si: Ci. 14, F, IO, f ̂2631-, 2632 ;acc>

3) -Libera:C.I03,F,6,f,32;Capi della sentenza relativi a Ruco e Capalfcl 
4 ) - Buzzatti: C. IO 2, F. 2, f 25 9 ; Scricciolo ;.C. 104, F.9, f ♦ 6 ;,0̂ 1̂56, F̂ .9 2,

f.56,57;Capi della sentenza relativi a Santori Giuseppe,Ruco, Ca 
palti. ^



002376

3C-Davide, c ioè  S an to r i  Giuseppe,è e f f e t t iv a m e n te  amico e colle= 

ga d i  l a v o r o ,n e l l e  f e r r o v i e , a l  M in is tero  dei  T r a s p o r t i , d i  

S an to r i  G a b r ie l l a  e di R ic c ia rd i  S a l v a t o r i l ^ e s t o  rappor to  

d i  co l leganza  e d i  comune a t t i v i t à  l a v o r a t iv a  sp iega  logica=i 

mente e s to r icam en te  l a  comune m i l i t a n z a  dei  due uomini nel= 

l a  B r ig a ta  F e r r o v ie r i  e,dopo l ' a r r e s t o  di R i c c i a r d i , i l  ten= 

t a t i v o  d i  S an to r i  G a b r ie l l a  » r i u s c i t o , d i  r i p r i s t i n a r e  i l  

c o n ta t to  con Davide, t e n t a t i v o  che av rà  uno sviluppo p a r t i 

colare,come s i  vedrà  in prosieguo.

3D -Ricc iard i  è é f fe t t iv a ràèn tè  d e ten u to , dopo l ' a r r e s t o  del maggio

, I9 8 0 ,n e l  ca rce re  di Nuoro dove r ic e v e  le v i s i t e  d e l l a  moglie,
(2)S a b to r i  G a b r ie l l a .

3 E -N o v e l l ì , dopc l à , s c i s s i o n e  ■ :dal. gruppo di Senzani , d iv iene 

con P e t c e l l a  Marlna,Vanzi e C a tab ian i  componente del  nuovo 

Fronte C a rce r i  d e l l e  B.R-PCci§ì sp ie g a^ a l lo ra^ p e rch è  Novel= 

l i , c h e  è anche re sp o n sa b i le  d e l l a  B r ig a ta  S e r v i z i , è  a  cono= 

scenza dei  r a p p o r t i  t r a  b r i g a t i s t i  l i b e r i  e b r i g a t i s t i  de= 

t e n u t i  e del  ruo lo  d i  S an to r i  G ab r ie l la^q u a le  t r am i te  del= 

l a  b r i g a t a  d i  campo d i  Nuoro.

4- L ' a t t i v i t à  d i  "p o s t in a"  d e l l a  B r ig a ta  d i  Campo d i  Nuoro:la  

chiamata d i  correo  d i  B u zza t t i  che g e s t i s c e ,p e r  un ce r to  pe» 

r io d o ,  in s o s t i t u z i o n e  d i  Senzani e d i  P e t r e l l a  Stefano,Fran=»

c e s c a , a l i a s  S a n to r i  G a b r ie l l a  l a  quale svolge compiti  d i
l ) " S a n to r l  G a b r i e l l a ; C . 1 2 , F . 4 . f . 904 :C.1 5 6 .F . 9 3 . f .86 .69 .86  e segg. 
g ) - S a n to r i  G a b r ie l l a :  C. I56 ,F .  93, f .  91‘»Sentenza Nuoro:C»I( i )  ,F, 7
3 ) " L ib e r a :C . I Q 3 ,F .6 . f .73 :eoe. *
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t r am i te  per lo scambio d i  messaggi , anche r e l a t i v i  ad eva==

s i o n i , a t t r a v e r s o  i l  m a r i t o , t r a  l a  B r ig a ta  di Campo del Car
(1) .

cere di Nuoro e 1 ' organizzazoone e s te rn a :

'*1. c o n t a t t i  t r a \Fronte Carcer i  e Br iga te  di Campo..ve= 
"nivano t e n u t i  a t t r a v e r s o  i  p a r e n t i  dfl;i d e te n u t i  e at= 
’’t r a v e r so  g l i  a v v o c a t i . -.1 rappor;tl  con-incanali ' :eEàno 
*'t e n u t i  da i  r e g o l a r i  ovvero gente g ià  b r u c i a t a  per un 
’’l a to  e per un a l t r o  con una g rossa  e sp e r ien za  p o l i t i ^  
"ca e m i l i t a r e . I n o l t r e  s i a  per g l i  avvoca t i  che per i  
’’c a n a l i  e s i s t e v a  una compartimentazione molto r i g i d a , .  
"V:Pèr e v i t a r e  confusione t r a  n o t i z i e  s ic u re  e non. ,  
’’d iv id e rò  schematicamente i l  d isco rso  per d i s t in g u e re  
" f r a  cose r i f e r i t e m i  d i re t t am e n te  e d i s c o r s i  c a p t a t i  
’’da a l t r i , C a n a l i  s i c u r i  perchè g e s t i t i  d i re t tam en te  
"da me sono P ic c o la  Ve l i a , » SANTORO GABRIELLA,nome 
"d i  b a t t a g l i a  F ranesca,moglie  di S a lva to re  R ic c ia rd i  
"Nel periodo in cui ges t ivo  io questo canale e g l i  s i  
" t ro v av a  a Nuoro.In precedenza i l  rappor to  ven iva  man= 
" ten u to  da P e t r e l l a  e da Senzahi.Svolgeva lavoro poli= 
" t i c o  a l l ' i n t e r n o  dell'AFSDECO e dell 'AHSPIC.Queste 
" a s s o c i a z io n i  e r a n o , a t t r a v e r s o  i  v a r i  c a n a l i  che parte= 
"cipavano a l l e  r i u n i o n i , c o n t r o l l a t e  da l l 'O rgan izzaz io=  
" n e . .L a  S a n t o r o , a l l ' in te rn o  d i  queste  a s so c iaz io n i ,g e=  
" s t i v a  poi per suo p ro p r io  conto a l t r i  due c a n a l i  che 
" u t i l i z z a v a  sa l tuar iam ente .U no  e r a  una donna che face» 
"va co l lo q u i  con Francesco P i c c i o n i , d e l l ' a l t r o  non ho 
"nessun e lem ento .Negli  u l t i m i  p e r io d i  venne conge la ta  
"poiché ne l  quadro d e l l a  s p a cca tu ra  avvenuta nell*Or= 
"ganizzazione  e l l a  e r a  s t a t a  c o n t a t t a t a  da Vanzi e da 
"Marina P e t r e l l a  del  Fronte C arcer i  d e l l ' a l a  m i l l t a r i s

" . .S e n z a n i  e r a  i l  capo del Fronte C a re e r i ,S te fan o  Pe= 
" t r e l l a  s i  occupava d e l l a  Sardegna. .Da p a r te  n o s t r a  c*e=» 
" r a  uno sfo rzo  continuo d i  i n t e n s i f i c a r e  i  c o n t a t t i  
" t r a m i te  i  p a r e n t i  con l a  B r ig a ta  d i  Campo d i  Nuoro.Per 
"quanto concerne 1 c a n a l i  d i  collegamento con 1 paren= 
" t i  de i  d e t e n u t i , r i c o r d o  che l a  moglie d i  R i c c i a r d i  e r a  
"normalmente c o n t a t t a t a  da P e t r e l l a  e Senzani.Una voi» 
" t a  ebbi personalmente un incon tro  in v i a  d i  V i l l a  Mas»

1) *gentenza:Cor te Assise Nuoro ;C.1(1),F,7,f,1 e aegg.,159-161
B u z z a t t l : C . I 0 2 , F .  2 , f . 2 7 , 3 9 , 1 5 9 , 2 7 0 - 2 7 4 ; 99;C.  1 4 7 , F , .2 0 , f  . 4 1 - 4 4 , 5 1  
I n t e r r . 1 6 . 7 . 1 9 8 2 , ore Ì O ,a c q u i s i t o  a l l ' u d i e n z a  11*6.87

2 )  - B u z z a t t l ; C . I 0 2 , F . 2 , f .2 7 0 -2 7 4



002378

"simo con tale donna.Nell'occasione,la stessa mi con=
"segTjò dei comunicati della Brigata di Campo di Nuoro,
"scritti su foglietti di carta molto sottili.Ciò avven 
"ne nell'ottobre-novembre 1981..Per quanto concerne la 
"Santori.a mio avviso,la stessa era un semplice canale 
"di collegamento con Nuoro,In ogni caso la donna,secon=
"do me,non era politicizzata e comunque non faceva par=
"te della nostra struttura. ^

La chiamata di correo,quindi,è diretta,personale.Il Buzzatti in= 

contra la Santor^^di personale si fa consegnare documenti pro

venienti dalla Brigata di Campo di-Nuor o'.i Itr i documenti vengo = 

no introdotti in carcere e vengono portati all*esterno, copiosi, 

anche in relazione alla preparazione dell'evasicnei^¿a donna, 

anche se non è inserita in strutture per la sua particolare 

posizione di tr ami te-svolge ;.ùn'* attivi tàcùi ter ior e .Per attuare 

collegamenti con altre brigate di campo si serve di parenti 

di altri detenuti nell'ambito delle associazioni create appo= 

sitamente per l'assistenza e la difesa politica dei "prigionie=
/ Q "V

ri politici" :Anspic*’ed"Af adeco",

La chiamata di Buzzatti si integra così con le dichiarazioni 

accusatorie di Savasta e Libera e l'una e le altre si verifi= 

cano vicendevolmente.

5-Riscontri documentali.

Nella base logistica di via Pesci vengono rinvenuti numerosi 

documenti provenienti dalla Brigata di Campo del carcere di 

Nuoro,la piantina del eairssxe. e apppunti dell'Esecutivo del=

la struttura relativo alyprpgetto di evasione.(4)
1 )-Buzzatti: C. I56,F* 93, Irtterrog. prodotto da Santoro ;C. I( i) ,F^ 7, f ,15, 

16,26,27,159-161,1 e ségg.della sentenza;
2j-C.I(l),F.7,f.1 e segg.
3 )-San toro Gabriella : C. 156, F. 93 ,f. 85-88 e segg».
4)-Covò via PeaGl:C.28,F.2,reperti n.228 lett.0,263,264 e reperti

161,180,191,200,258,262 a ff.486,491,468-491;C.48,F.3,f.150-155 . 
Rapp.G. : C. 5, F. 14 ,f .3330,3335,3336,3342-^^4 7.
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Vengono sequestrati nel carcere di Nuoro,inoltre,documenti 

eversivi delle Brigate Rosse relative ai sequestri Cirillo e

Taliercio inviati a Ricciardi Salvatore,mar ito della Santo=
.(1)ri.

6-Riscontri di specifica.

. Aldi Gino , Marocco Antonio e MdLtese Salvatore sono a conoscen= 

za dell'esistenza della Brigata di Campo di Nuoro che è in con= 

tatto con il lironte Carceri attraverso i familiari dei detenu= 

ti e ,in particolare,come riferisce il Maltese,attraverso Santo=

ri Gabriella.(2)

7-Riscontri di generica.

'Il Ricciardi,af-ferma il Buzzatti,è componente dell'esecutivo 

della Brigata di Campo di Nuoro-Ebbene,nella base dì via Pe= 

sci,viene sequestrato un documento con l'organico della bri= 

gata che risulta composta anche da E Ricciardi,mar ito della 

Santor i Ricciardi è^inoltre^firmatario di vari documenti 

sulla brigata di campo e sul progetto di evasione dal car= 

cere con l'aiuto del "proletariato sardo extralegale e con»

tinenta leV (3)

8-L‘attività dì reclutamento svolta dalla Santoriila chiamata In 

correità di Buzzatti:

"Tra la fine di ottobre e la metà di novembre’ 1981,at=»
"traverso una donna,forse .ftx appartenente all'*Organiz»
"zazione,Stefano Petrella ebbe un appuntamento con un 
"certo Davide della Brigada Ferrovleri.Costui .era in ^  
"disaccordo con i responsabili della brigata,tali Silvia.,

1) -Rapp.G.:C.3,F.9,f,2218-2225 e aegg.
2) -A Idi:C.IOI,F^l,f,95,96 ;Aldi«Marocco, Maltese ; Sent^Corte Assise

Nuoro;C,I(i),Fi.7,f,13,14-16,26-31,159-161, ecc.
3 ) -Bperti via Eesci;C*28.F.2,f.483,486,491;Sentenza Nuoro:C.I(l),

F.7,f .136,166,167 ;Rapp.G.C.5 ,F.14,f.3330,3335,3336,3341-3347



11 002380

"e Roberto,clandestini.Roberto dovrebbe avere lo stesso 
"percorso politico di Petrella.All"appuntamento fissato 
"in un primo momento davanti al cinema Universal,non an=
"dò Petrella ma andai io.Incontrai Davide che era in com=
"pagnia di Francesca,la donna che aveva fatto da contatto.
"Si tratta di una ragazza alta 1,65-1,70,capelli neri,età 
"di 28-30 anni cir ca, magra, molto fric(abiti color ati , mâ =
"gliene traforato"Ricevo lettura delle dichiarazioni 
"di Santori Giuseppe.Le affermazioni di Santori"Davide"
"sono inesatte su molti punti..Come ho già detto alla S.V.
"fu Davide a mettersi in contatto a mettersi in contatto 
"con noi ed a chiederci,attraverso Francesca,nome di bat=
"tagl:h che non è certamente Montesi Mar ia, documenti del=
"1'Organizzazione"..Santoro Gabriella,moglie di Salvato^ '
"re Ricciardi,nome di batttaglia Francesca.Nel perido in 
"cui la gestivo io questo canale egli si trovava a Nuo=̂
"ro.In precedenza il rapporto veniva mantenuto da Senzani 
"e Pe tr ella. . Si , Mar ino Anna Rita la conoscevo. .Faceva par=;
"te di un gruppo insieme a Santini,Sabelli ed altrì,Di=
"clamò che era un gruppo che entrò in contatto con noi 
"attraverso Santori,nome di battaglia Davide,e che era 
"già membro,precedentemente,della Brigata Ferrovieri,cioè 
"della 28 marzo,cioè dell*àltro gruppo.Non so’“da quando,
"non so con che ruoli.Forse un pò perchè aveva perso i 
"contatti,forse un pò per differenziazioni politiche,sa=>
"pendo della battaglia politica in corso,cercò di prende=
"re contatti con noi.Riuscì a farlo attraverso Gabriella 
"Santori,la moglie di Ricciardi che era in contatto con 
"noi perchè fungeva da tramite con il carcere di Nuoro 
"in quel periodo.Era gestita principalmente da Petrella 
"ma anche da me in quel periodo.Entrò in contatto con noi, 
"..Decidemmo con Santori Davide che mi avrebbe presentato 
"a queste persóne..Santini,SabeIli..»Marino..

La chiamata è diretta ed è reietrata e accompagnata da innumerovo-

lilélementi di fatto che la rendono attendibile sotto il profilo in 

trinseco ed estrinseco.

9-Elementi di riscontro:le dichiarazioni accusatorie di Savasta e L U
(2) .bera,gia riportate,che ne costituiscono una verifica e che sono 

verificate dalla chiamata diretta del Buzzatti.Nelle dichiarazio» 

ni dei tre soggetti,che sono le une indipendenti dalle altre sto=
1) -Buzzattl:C.I02.F.2.f.27.39.99.274;C.I47.F.20.f.41-44.51
2 )  - Xilbéf a . i ; C . I 0 3 , F . 6 . f  . 3 2 . 4 9 . 5 5 . 6 0 . 5 6 . 6 8 . I 0 6 . I I 0 : g , I 4 9 . F . 3 7 . f . 5 8

Savas^:C.I04,F.8,f .121,122;C.I50,F.39,f.61-63,ecc.
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ricamente e processualmente,coincidono molteplici elementi:

la pregressa militanza di Davide nella Brigata Ferrovieri

delle Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente ; il disac=

cordo con soggetti di detta organizzazione; 1'interesse del

militante ad entrare nel Partito Guerriglia;1'attività di

tramite svolta da Francesca, alias Santori Gabr iella, con̂ . il

gruppo di Senzani; 1'attività svolta da costei come tramite

tra la Brigata di Campo di Nuoro ed il Fronte Carceri.Ovvia=
giàmente,gli elementi di riscontro elencati su questo ultimo

punto hanno efficacia di verifica e di attendibilità della

chiamata di Buzzatti anche per i 1 ruolo di proselitismo

evdicarruolamento di Davide nel partito Guerriglia.

lO-Erementi di riscontro:le dichiarazioni accusatorie di Corsi;

nel 1981 Corsi viene trasferito nella Brigata Ospedalier iv. :•

ed ha riunioni a Cisterna con Fabrizio(Iannaccone)»Silvia

(Cappelli) e Roberto(Padula).Tutti sono interessati alla

creazione di una struttura composita;

"iniziai a fare altre riunioni soprattutto a Cisterna 
"con Fabrizio,Silvia e Roberto;gli incontri erano fina= 
"lizzati,a detta di Silvia e Roberto,alla costituzione 
"di una struttura dei servizi che comprendesse 11 sani» 
"tarlo e le ferrovie,Era in pretica una struttura di 
"studio dei piani di rlstrutturazione.de! sanitario,del» 
"le F.S. e dei contratti di lavoro delle ferrovie,e ,de» 
"gli ospedall;ln questa struttura io e Roberto ein in= 
"teressammo del sanitario,Silvia e Fabrizio delle ferro» 
"vie..Durante la cotruzione della Brigata Ferrovieri ero 
"informato degli incontri che Silvia e Fabrizio avevano 
"con un compagno di nome Davide che però si dimostrò 
"più vicino alle posizioni dei "Senzanianl" che a quelle 
"della colonna romana per cui ben presto fu troncato
"il rapport"^^)_____________________________

Corsile.I4,F.I0.f.2632.2632 retro, 2631 retro-2632
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E* un r i scontro par ti co lar e su un elemento stor ico che deter=>

mina Davide Santori a prendere contatti con il Partito Guerri:

glia attraverso Gabriella San tori. Ed è un riscontro di un fat:

to coincidente anche per i nomi dei soggetti che ne sono pro=

tagonisti.Dice infatti Buzzatti:

"Tra la fine di ottobre e la metà di novembre del 1981, 
"attraverso una donna,forse ex appartenente all*Organiz= 
"zazione,Stefano Petrella ebbe un appuntamento con un 
"certo Davide della Brigata Ferrovieri della XXVIII Mar=
"zo,Costui era in disaccordo con i responsabili della Bri=

; "gata, tali Silvia e Roberto..Incontrai Davide che era 
"in compagnia di Franfesca,la donna che aveva fatto da 
"contatto..Santoro Gwbriella,nome di battaglia France=
"sca,moglie di Ricciardi" ♦ _

11-Elementi di riscontro:la militanza di Davide nella Brigata 

Ferrovieri dellle Brigate Rosse-P.C.C, e nella Brigata Fer= 

rovieri del Partito Guerriglia.

E* un fatto certo,come si è dimostrato nel capo della aen= 

terza relativo al Santoro.Qui è importante rilevare il rife=

rimento che fa anche ScricciolS^ii passaggio di Davide con
(3)

Andrea e Roberto dalla colonna XXVIII Marzo al Partito Guer=

riglia all'unisono con le affermazioni della Libera

un momento,quindi, in cui Davide Santori decide di abbcindonare 

il gruppo storico delle Brigate Rosse e di arruolarsi nel 

Partito Guerriglia.Questo momento si realizza attraverso 

l'attività di tramite svolta da Santori Gabriella.come affer= 

mano all'unisono Buzzatti,Savas^a e Libera.V_____ ________________
1) -Buzzatti:C.I02.F.2.f.27,39,99,274;C.147,F.20,f .41-44
2) -Scricciolo:C.I04.F.,9,f .6:C.IS6.F^92.f .56.57
3) “Rugo e Capalti:vedi capi sentenza relativi
4) -Libera :C.I03,F.6,f.32;Buzzatti;C.102,F.2,f.259
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(1)

12-Riscontri di generica e di specifica.

Nella base di via Pesci vengono sequestrati numerosi documenti
(1)provenienti dalla Brigata di Campo del carcere di Nuoro ed in 

particolare quelli di cui ai reperti 200,212,218,228 lett.C,264.' 

Nella base di via Tor Sapienza,quella gestita da Buzzatti e mes= 

sa a disposizione del Fronte Carceri,base dove viene tenuto in 

cattività D ’Urso e Peci,vengono sequestrati numerosi documenti 

"miniatur izzati"/alcuni diretti alla Brigata di Campo di NuorOy 

altri provenienti da questa strutturai fui relazione al reperto 

194-manoscr itti miniatur izzati relativi a .^progetti ’ dirsevasio= 

ni da varie carceri ed istruzioni circa 1 * in traduzione di esplo= 

sivi con l'indicazione dei detenuti destinari dei pacchi-il 

Buzzatti afferma:

"Si tratta di una comunicazione da Nuoro.Tutte scritte 
"da Ricciardi e portate dalla moglie''^^^

Nella base di via Pesci ed in quella di via Stazione di Ter

Sapienza vengono rinvenuti e sequestrati ciclostilati zelati»

vi ad associazioni di parenti di detenuti quale quello data»

to 15.IO.I98Ìfiuest'ultima circostanza costititui^ce anche ve»

rifica della chiamata in correità formulata da Buzzatti^nella

parte in cui il brigatista afferma che la Santori Gabriella

svolgeva attività "politica" all'interno dell'AFADECO e del»

l 'ANSPIC,associazioni controllate attraverso vari"lianali"

dall'Organizzazione/e nelle quali la Santori gestiva per pto»
1) -Rperti via Pesci; C.28,F*2tf*483,484-491;Sentenza Nuoro:C.I(l),

F.7,pag.13-23,14,15,17,18,19,20,eco.
2) -Repertl vla^Stazlone Tor Saplena:C.28,F.2,f. 590 rep.I02,f*596

rep.I81,f.597 rep.I90,I99;
3) -Buzzattl;C.I02,F,2.f.150:Reperti:C.28,F.2,f.597
4) -Itepertl:C. 28.F.589 rep.88,ecc. »>»■
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pr io con to due "canali",quale una donna ̂ che faceva colloqui
( 1)con Piccioni,che .utilizzava saltuariamente. La stessa impu=

ta ammette »peraltro,di aver svolto un'attività di solidarie:^

tà per i detenuti"politici",attività ed ammissioni che sono

verifica della chiamata di correo formulata da Buzzatti per

quanto riguarda la gestione dei "canali" delle due associa^

zioni di parenti di detenuti:

"Ho incominciato ad interessarmi di condizioni carcera=
"rie dopo l'arresto di mio marito,nel maggio del 1980,
"ed ho conosciuto altri familiari poiché erano comuni 
"le condizioni di estremo disagio che vivevamo a cau=
"sa dei lunghi viaggi e delle difficoltà di vedere i 
"nostri congiunti.Nacque cosi l'esigenza di aggregar»
"ci e svolgere un'attività di denunzia,per questo ci 
"rivolgemmo a par lamentari,agli organi di informazio»
"ne,a oraganismi internazionali,facemmo anche alcune 
"manifestazioni pubbliche"^^^

Il Buzzatti afferma,inoltre,di aver appreso notizie circa la esi»

stenza di"canali"tra carceri ed esterno,riferitegli da Petrella

e da Buzzatti,identificabili nelle moglie di Ricciardi e Picelo»

ni,nella sorella di Ognibene,nei parenti dì Baschieri e Pellec»

chia,Piccolo Velia madre di Nicola Pellecchia, detta einche la

"vecchia" e Isabella Ravazzii^Àche il detenuto comune Chiti Ce»

Sate^disponibile pad affiancare la Brigata di Campo ed il Fron»

te Carceri nell'attuazione dell'evasione dal carcere di Nuoroi^^

svolge con altri soggetti a lui legati,esterni alla casa cir»
(2)condariale,compiti di tramite,di "canale".

Ebbene:ne Ila base di via Pesci del Fronte Carceri vengono seque»

stri i seguenti documentÌ:A)-Reperto 228:manoscrltto miniaturiz»
1 )̂ Buzza111:C.102.F.2.f .273.274 ; Santor1 Gabriella:C^I56. 9 3 . f.88
2) ~Buzzattl:C.I02.F.2.f.99 ,271-276;Buzzatti;Interrogatorlo 16 lu»

glio 1982 davanti al dr.Mari^eAAi!l acquisito all'udienza 11^6\87, 
C.I56,F.93 ^  .

3) -Rapp,G. : C. 5.F. 14,f.3330.3335.3336.33341-3347,fi
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zato dell'Esecutivo della Brigata di Campo di Nuoro in cui si 

parla del progetto di evasione di detenuti e si indicano i 

canali informativi:

"per contattare i compagni sardi vi diamo due possibili= 
"tà:attraveiso Marina Cgnibene che sta in contatto con 
"i sardi;direttamente da Mereu Peppino..»andando a nome 
"di Ognibene"^}^

B)-Reperto 228 e 200:manoscritti nei quali Chiti Cesare è indica^

to come protagonista dell.'evàsione di detenuti (All'Ospedale Ci=

vile San Francesco e come membro della Brigata di Campo di Nuo=
(2)ro :

" Carcere di Nuoro 1981-Composizione di Nuoro:21 F.P.
"fino ad- oggi:Ognibene,Abatangelo,Ricciardi.Pìcchiura,
"Giglio » Rossi.,»Degli Inncocenti,Chiti,

Nella base di via Stazione di Tor- Sapienza del Fronte Carceri^

viene sequestrata una agendina di Senzani sulla quale,alla

pagina Sabato 14,è annotato il nome ed il telefono di tale j

Manuela che altro non è che il nome di battaglia di Piccolo !
(3Velia,alias Manuela,alias Carmen,alias vecchia.

Ravazzi Isabella,donna di Fenzi,ammette di aver avuto 1'incari»

co da Senzani di richiedere al suo uomo una relazione sul car=

cerario e di aver eseguito uno schizzo pianimetrico del car»

cere di Lamezia^ai fini dell'attuazione di un progetto di
(4)evasione dei brigatisti detenuti.

Ora,se è vero che è costante principio giurisprudenziale che 

la chiamata di correo riscontrata per un soggetto estende

l a  sua fo rz a  p r o b a to r i a  anche ad a l t r i  soggett lv^éatfdhe-vero_________
1) " Reperto 228; C .2 8 ,F . 2 , f . 486; C . 4 8 , F . 3 . f . 150*157 ■
2)  - Sentenza N u o r o i C . I ( i ),F.7,f. I3 6 , I7 1 -1 7 3 ?B p e r t i : C . 2 8 , F . 2 , f.48a486
3 )  - Reperto 4 9 :C .2 6 ,F . 2^f .982^B Q ^za t t l : C ,Ì02 . F . 2 , f .272-274
4 )  - R avazz l :C .2 7 .F .11 ,f . 2821,2822,2829-2831,ecc.
3) -Vedi i n t e r e s s a n t e  documento s e q u e s t r a to  in ca rce re  a  Senzemi: ì

C.9 2 ,F .4 , f .118-122
1-2)-. Rapp.G.C. 5 . F .X14,f  .3330,3335,3336,3341-3347 e c c . j  #  ̂ ^
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che le dichiaraxioni accusatorie di Buzzatti,riscontrate per

questi soggetti ha forza probatoria anche per Santori Gabriella.
12-Riscontri documentali;rapporti con la Brigata di Campo di Trani,

Prima di essere trasferito a Nuoro, Ricciardi, mar ito di Santo:? 

ri Gabriella,è detenuto a Tràni ed è quello Spartaco che è 

inserito ne 11 ' esecitlY) de Ila brigata di campo dal documento 

"miniaturizzato"rinvenuto nella base di via Pesci,reperto 

n.228 lett.A^!”? "con la partenza di Claudio(Seghetti' )l'attua= 

"le esecutivo è di tre compagni:Rocco(Piccioni ),.Spartaco(Ric= 

"Ciardi ) e Pasquale"ilì documento deve essere stato inviato 

all'eéterno nel gennaio-febbraio I981^in quanto si chiede 

l'inoltro della risoluzione strategica DS 80,si accenna^come 

fatti avvenuti di recente^alla rivolta di Trani ed al sequestro 

D'Urso ed ad un tentativo di * lavoro" in "previsione del pro= 

cesso Moro-Si fa riferimento specifico,inoltre,al recupero di 

un contatto a Bologna al primo e 15® giorno di ogni mese a 

partire dal primo marzo!ièbene,in questo documento si affer= 

ma:

"Con la partenza di Claudio l'attuale esecutivo è di 3 
"compagni;Rocco(Lupo),Spartcao(Graco)»Pasquale(Alberto)
"Il compagno Davide di Roma e tutta la briagata Ferro=
"vieri ha perso i contatti con l'Organizzazione.Possìa?»
"mo stabilire noi un appuntamento ed avvertirlo:lo man=
"diamo tutti i lunedi alle 15 davanti alla chiesa col 
"chiosco dove facevano le riunioni del settore economia 
"co con Spartaco.Questo posto lo cobosce Daniele(Vanzi?) 
"Flavia,Rober to(Padula?).,"  ̂̂ ^

0 ra^se è vero che Davide è Santori Giuseppe,compagno di lotta

e di lavoro di Ricciardi e della moglie Santoli Gabriella presa
1 )-Reper ti via Pesci: C. 28,F.2,f ..486;Rapp.G. e sequestro :C.48,

F.3,f,257-260
2)"Rapp, e sequestro: C.48,F.3,f. 260
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so le Ferrovie dello Stato-Ministero dei Trasportile se è 

vero che è Santori Gabriella a mettere in contatto Davide 

con Senzani,Petrella e Buzzatti per incarico del marito, 

quando questi è detenuto a Nuoro ed è componente di quel= 

la Brigata di Campo,è anche vero che è sempre Francesca 

a svolgere lo stesso ruolo nei mesi immediatamente prece= 

denti,a fare da tramite,c i o è , l a  Brigata di Campo di 

Trani,subito dopo la rivolta.il ruolo dispostine'* non è 

creato con il trasferimento del Ricciardi da Trani a Nuoro, 

trasferimento che avviene nel febbraio-marzo 1981^^^ma è 

logicamente precedente e collegato all*arresto del mari= 

to.La SantorX,infatti,incomincia ad interessarsi della si= 

tuazione delle carceri da quel momento,per sua stessa am= 

missione»aderendo ad associazioni di parenti di detenuti 

nell'ambito delle quali,come riferisce Buzzatti,ha altri 

"canali personali" che utilizza saltuariamente per i rap= 

porti interno-esterno-delle carceri.La donna segue conti= 

nuamente il marito nelle varie carceri.Alla stessa,infat= 

ti,sintomaticamente,viene sequestrata untgendina sulla 

quale sono annotati nominativi di magistrati di Roma e Tra=> 

ni.Le annotazioni vengono giustificate con l'esigenza.di 

presentazione di istanze nell'interesse del maritoiE^espres» 

sione usata nello acritto:"mandiamo Davide tutti 1 lune=

di" sta ad Indicare una comunicazióne agevolmente attuabl»
1 )-Sentenza Nuoro;C. 1(1 ) tì’. 7 , 7 ^ 4 2 0 . 1 3 6 . 137:Aldl:C^.101 

e segg.
2)-Santor1 Gabriella:C.156.F.93,f.87.91.68-91 e segg^;Rapp.G.:C.26 

F.3,f.942
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le,E,invero,chi meglio di Santori Gabriella,moglie di Ric=

C i a r d i ,che è componente dell^Esecutivo della Brigata di Cam=

po di Trani,può comunicare a Davide l'esigenza di presentar=

si ogni lunedì all'appuntamento strategico?Chi può svolgere

questo compito meglio della Santori che fa visita al marito
(1)ogni mese e che lavora nello stesso ufficio di Davide,nella 

stessa stanza della Direzione delle Ferrovie al Ministero 

dei Trasporti?

E' un argomento logico,questo,ancorato a determinati fatti

storici,che trova ulteriore verifica in altri elementi,Sa=

vasta e Libera parlano della Santori Sia "come contatto del

carcere" sia come persona che arruola nel Partito Guerriglia

Davide Santori.La scissione che genera quest'ultima organiz=

zazione avviene con il sequestro Cirillo che è del 27 aprile

del 1981.Ebbene,1 * arruolamento di David avviene dopo questa

data e precisamente nell'autunno, come afferroanòaSavastàVSani;erl
( 3 )0du6eppB e ifi steeso.^zzatti.Prima di questa data, Santori 

Gabriella svolge soltanto la funzione di tramite ed in tale 

ruolo fa pervenire al Fronte Carceri,che è ancora collegato 

alla Colonna Romana,innumerevoli documenti dal carcere di 

Trani ai quali fa riferimento Liberici dei quali vi è trac» 

eia imponente nel reperti dèi covi di via Pesci e via della

Stazione Tor Sapienzi?^
1) -Santor1 Gabriella:C.I56,F.93,f•87
2) -Idem,f.86,S9;C.12,F.4,f.905
3) -SAvasta:C.IS0,F.39.f.61-63ìBuzzattliXg. 102,F»2,f^27¡Santori Giu=

seppe:f.809 ~ —
4) -Llbera:C.103,F.6,f .106;
5) -Repertl:C.28.F.2.f.490.597,ecc. ed atti citati;C,48,F,3,f,I59-

168,257-260, ecc. ,
■7
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Alle stesse conclusioni si perviene correlando il contenuto 

del documento della Brigata di Trani con ìe dichiarazioni 

di Corsi e di Buzzatti relativamente a Davide della Brigai 

ta Ferrovieri.Buzzatti riferisce di aver incontrato Davide, 

che è"in disaccordo con i responsabili della Brigata Ferro= 

vierijtali Silvia e Roberto" in compagnia di Francesca,cioè 

di Santori Gabriella che aveva fatto da tramiteÌ^èorsi af= 

ferma che,nel 1981,nel corso di riunioni con Silvia,Roberto 

e Fabrizio che hanno il compito di riorganizzare la Struttu= 

ra Servizi del sanitario e delle ferrovie,apprende che vi 

sono rapporti con Davide che è "però vicino alle posizioni 

dei senzaniani per cui ben presto il rapporto viene troncato".^ 

Nel documento della Brigata di Trani 1*appuntamento strategico 

viene fissato in un luogo conosciuto da Roberto e Daniele(Van= 

zi).E' sintomatica,in conseguenza,la presenza dei due sogget= 

ti-Silvia Cappelli e Roberto Padula-nei tre scritti e nelle 

tre ;òccasiond.i.E* una circostanza che dà verifica obiettì= 

va alle chiamate e che soprattutto impone una ricostruzione 

logica e storica della vicenda sulla base anche delle dichia= 

razioni finali di Buzzatti:

"Santoro Gabriella,»negli ultimi periodi venne congela^
"ta poiché nel quadro della spaccatura avvenuta nella 
"organizzazione ella era stata contattata da Vanzi e 
"e Marina PetreIla del Fronte Carceri dell'ala millta= 
"rista"^^^

r)^Buzzatti:C.I02,F.2,f.27,28.274,ecc»
2) -Corsl:C.14,F.IO,f,2632 retro,2631-2633
3) -Reperto 228 :C.48,F.3,f .257,260 
4 )-Buzzattl:C. 102, F . 2, f . 274

.,(2)
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Va premesso che è la brigata di campo di Trani che comunica 

all'organizzazione esterna la notizia della perdita dei cbri= 

tatti tra la Brigata Ferrovieri e la Colonna Romana.Ciò si= 

gnifica che tale notizia viene acquisita primieramente dai 

detenuti di quel carcere,Se è vero ciò è anche vero che è 

certamente Davide dei Ferrovieri,cioè Santori Giuseppe,a far 

presente la situazione al suo amico e compagno di lavoro ê  

di lotta nella stessa struttura,cioè Ricciardi Salvatore, 

ed a richiedere,suo tramite,la ripresa dei contatti,Il sog= 

getto che fa da tramite tra Davide e Spartaco Ricciardi non 

può che essere Santori Gabr_ieIla,moglie del Ricciardi, occliff= 

ga di ufficio alla Direzione delle Ferrovie,quella stessa 

donna,cioè,che poi metterà in contatto quello stesso Davide 

con BuzzattijPetrella e Senzani del Fronte Carceri*

E allora la vicenda può essere così ricostruitaVFranesca" San= 

tori diviene la"postina" tra organizzazione e brigate di cam= 

po a seguito dell'arresto del marito avvenuto nel maggio del 

1980.Nei primi mesi del 1981,sollecitata dal suo compagno di 

lavoro e di lotta Santori Giuseppe,alias Davide,fa da trami= 

te con la brigata di campo di Trani, il cui esecutivo è compo=> 

sto da Ricciardi ed altri,per la ripresa dei contatti tra 

Brigata Ferrovieri e Colonna Romana.B* questo il periodo in 

cui Ricciardi viene trasferito al carcere di Nuoro e nel 

quale, ad aprile del 1981-awiene la scissione del gruppo di 

Senzani,E* il periodo in cui^come affermano Savasta-Libera- 

Corsi-}Santori Gabriella e Ricciardi sono molto vicini alle 

posizioni del Partito guerriglia
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E' i l  per iodo in cu i  è in p r e p a r a z io n e  i l  p iano d i  ev as io n e  

d e i  b r i g a t i s t i  d i  Nuoro l a  San t o r i  f a  l a * *p o s t in a "  t r a  i l  

F ron te  C a r c e r i  di Senzani  e l a  b r i g a t a  d i  campo s a r d a  e met= 

te  in c o n t a t t o  Davide S a n t o r i  con P e t r e l l a , S e n z a n i  e B u z z a t t i  

d e l  P a r t i t o  G u e r r i g l i a . P e r  q u e s t a  v i c i n a n z a - c o n t i g u i t à , " R o b e r 

to "  P a d u la  e " S i l v i a  C a p p e l l i "  d e l  P a r t i t o  Comunista Combat= 

t e n t e , i n c a r i c a t i  d i  r i c o s t r u i r e  l a  S t r u t t u r a  S e r v i z i - F e r r o v i e =  

r i , abbandonano i l  r a p p o r to  con Davide e con l a  S a n t o r i .

N e i l . ' in v e rn o  d e l  1 9 8 1 - 1 9 8 2 ,essendo  d iv en u ta  d e f i n i t i v a  l a  

s c i s s i o n e , c h i a r i t e  l e  p o s i z i o n i  d e i  due grupp i  ed e l im i n a t a  

q u e l l a  f a s e  d i  i n d e c i s i o n e , d i  i n c e r t e z z a  e c o n fu s io n e  che 

investe .-  t u t t e  l e  b r i g a t e  d i  campo,ed in p a r t i c o l a r e  q u e l l a  

d i  N u o r o , l a  S a n t o r i  G a b r i e l l a  v ien e  c o n g e l a t a  d a l  P a r t i t o  

G u e r r i g l i a  perchè  nuovamente c o n t a t t a t a  da P e t r e l l a  Marina 

e da Vanzi d e l  P a r t i t o  Comunista Combattente.

L ' a s s u n t o  d i f e n s i v o  secondo c u i  R i c c i a r d i . e , conseguentem ente ,

l a  m ogl ie ,non  av reb b ero  mai j n i l i t a t o  n e l  p a r t i t o  G u e r r i g l i a

e q u in d i  non av reb b ero  p o tu to  s v o l g e r e  a t t i v i t à  a  f a v o r e  d i

q u e s t a  o rgan izz az io n e ^ n o n  ha in c id e n z a  s o s t a n z i a l e  s u l l e

chiamate d i  c o r r e o , p e r a l t r o  r i s c o n t r a t e  da e lem en t i  o b i e t t i v i .

La s c i s s i o n e , C i l e  àv v len e  i l  27 a p r i l e , f o r m a l m e n t e , c o n  i l  se=s

q u e s t r o  C i r i l l o , n o n  ha una c o l l o c a z i o n e  s o s t a n z i a l e  e tempo=

r a l e  p r e c i s a  pe rch è  è p r e c e d u ta  e s e g u i t a , c o m e  r i f e r i t o  da

Savasta,Libera,Buzzatti ed altrii*^ contrasti e contatti che

<ìreano una s i t u a z i o n e  d i  c o n fu s io n e  e d i  i n c e r t e z z a  s o p r a t t u t t o
l)-Savasta:C.I50.F.39.f.61-63;C.148,F.24,f . 49-51:B u z z a t t i :C.102, 

f .2,f.225.223,254,255,223-256 e s e g g . ; R a p p .G .:C.5,F.I4,f.3330,
. 3 3 3 5 ,3 3 3 6 ,3 3 4 1 ,3 3 4 2 ,3 3 4 5 - 3 3 4 7 .3 3 1 6 - 3 3 4 9 ,3 3 5 0 - 3 3 6 8  .
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nelle brigate di campo dove,per le limitazioni proprio del car=

cere,le notizie filtrano in modo discontinuo e con scarsa chia=
(lirezza ed il dibattito sui contrasti arriva con ritardo*D*altra 

parte,la situazione di confusione è fisiologica e conseguente 

all'articolazione delle strutture.il Partito Guerriglia altro 

non è,inizialmente,che il Fronte Carceri che si distacca dal= 

la colonna romana delle Brigate Rosse.E il Fronte Carceri è 

la struttura che cura i rapporti con le brigate di campo.E' 

evidente che,prima e dopo la scissione, indipendentemente da=> 

gli orientamenti dei singoli detenuti,fino a quando non si 

saranno esaurite tutte le fasi del dibattito e fino a quando 

le Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente non si saranno 

dato un proprio Fronte Carceri e non avranno creato propri 

"canali**-e troveranno sempre difficoltà come sì diceva nel 

capo della sentenza relativa a Giovanna Lombardi- il rapporto 

con le brigate^sarallestito quasi esclusivamente dalla strut= 

tura di Senzani.I brigatisti detenuti^r.fat^i*come avviene 

per la brigata di campo di Nuoro,pòtrarmo avere contatti con 

1 * esterno, indipendentemente dalle posizioni di adesione, .alii'juna 

o all'altra organizzazione,soltando servendosi dei "canali" del 

Fronte Carceri di Senzani.Ciò poi potrà portare anche ad equi» 

voci perchè i militanti delle ortodosse Brigate Rosse finiranno 

con il considerare 1 singoli detenuti,solo per questo fatto,"via 

Cini" al Partito Guerriglia.Questa situazione di Incertezza e di 

confusione “è particolare per la brigata di campo di Nuoro che 

non è facilmente e tempestivamente informata,anche per la posiss
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2ione geografica,di tutte le linee del dibattito e perchè Ric=

Ciardi e gli altri brigatisti ivi trasferiti qualche mese dopo
( 1 )la rivolta di Trani , vengono a trovarsi in una sltua2 ione am=

bientale che non lascia molti spazi di scelta,Il trasferimento

avviene proprio quando i contrasti della scissione sono in iti=

nere e quando è in preparazione una evasionneiad:. opera del Fron=

te Carceri di Senzani »struttura che poi diventerà Partito Guer=

riglia,che è la sola a mantenere rapporti efficienti con la

brigata di campo con l'invio di documenti,armi e esplosivi e con
(2)piani di fuga.Ricciardi non può non essere vicino al Partito

Guerriglia^in questo periodo^come quasi tutti i componenti della
( 2)brigata di campo.Poi le situazioni saranno chiarite attraverso

un dibattito di cui vi è traccia netì: reperti dèlie basi di via
(3)Pesci e di via della Stazione di Tor Sapienza e Ricciardi farà 

scelte definitive e chiare di adesione alla linea politica delle 

Brigate Rosse-Partito Comunista CombattenieJsenza che queste scel^ 

te possano incrinare^ex postyl*attìvìtà eversiva precedente svol» 

ta da lui e dalla moglie e »conseguentemente,le dichiarazioni 

accusatorie di Savasta,Libera»Buzzatti,Aldi,Maltese ed altri.

P r e c i s a t a  cos ì  l a  pos iz ione  del  s o g g e t t o , s o t t o  i l  p r o f i l o  proba==

to r io ,n o n  r e s t a  che d e l in ea rn e  le  conseguenze g iu r id iche .D ice^

B u z z a t t i , i n  uno dei  t a n t i  i n t e r r o g a t o r i , c h e  a:

"a  suo a v v i s o , l a  S a n to l i  e r a  un semplice canale d i  col»
"1 legamento con Nuoro;in ogni caso l a  donna,secondo me,

1)  “ Sentenza Nuoro : C . I ( i ) , F . 7 . f .4 e s e g g . ; R eper t i  ; C.4 8 , F»3 .f ,  257-260
IS9"162;ecc .

2 )  " Sentenza N u o r o : C . I ( i ) , F . 7 « f .1*12,13-26,27  e s e g g . ; R e p e r t i ;C. 48 j
F / 3 , f , I 5 0 - I 5 7 ; e c c . ; AIdi : C . l O I ,F .1 , f , 9 5 ,9 6 ¡Rapp.G:C. 5 , F . 14,3330-33^1 

3 ) - R e p e r t l : C . 2 8 , f . 2 , f .590,591 r e p ,n .1 1 3 ,5 9 6 ,5 9 7 ,ec c .  i
4)-E* au to re  de l  comunicato P a r t i t o  Comunista Combattente p rodo t to  { 

i l  26 a p r i l e  1982 a l  p rocesso  Moro.
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"non era politicizzata e comunque non faceva parte del=
"la nostra strutturavi^^

Il parere del Buzzatti ha scarso rilievo.Tuttavia,anche a voler

seguire l'opinione del soggetto, la sostariza delle cose non muta

in quanto,come esattamente ritenuto dalla Corte di Assise di
(2)Nuoro,sarebbe comunque ravvisabile nella condotta della San tori 

Gabriella l'ipotesi di compartecipazione esterna alla banda ar= 

mata.A giudizio di questa Cor te,però,vi sono numerosi e concre = 

ti elementi per ritenere 1? internità nella banda armAta:!'asaunzio^ 

ne del nome di battaglia "Francesca"; la gestione diretta e per = 

sonale di altri "canali" delle associazioni di famiglie di dete= 

nuti per il coordinamento dei rapporti,per conto dell'Organizza= 

zione,tra interno ed esterno delle car cer i; 1 ' attività di proseli=i 

tismo svolta nei confronti di Santor.i Giuseppe che porterà poi 

al Partito Guerriglia il. numeroso gruppo dei ferrovieri.

Ciò posto,si osserva che correttamente è stato contestato il ruo= 

lo organizzattivo che si staglia dalla qualità dei contributi da= 

ti per la vita,la sopravvivenza e l'operatività della banda ar= 

mata con un'attività non fungibile-non tutti i soggetti possono 

svolgere funzioni di collegamento tra interno ed esterno delle 

carceri-éd essenziale,quale la ripresa dei contatti con briga= 

tisti,l'organizzazione di evasioni,la trasmissione di notizie 

riservate e di documenti del"dibattito politico** che è la lin= 

fa vitale delle Brigate Rosse,le comunicazioni circa l'arresto

1) "Buzzattl: Interrogatorio 16.7,1982 acquisito all'udienza 11.6.87
C .I56 ,F .93

2 ) -Sentenza: Corte di Assise di Nuoro:C.I(i),F.7,f.159-161
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di compagni,la scoperta di covi,il pericolo derivante a compagni 

e basi dai documenti sequestrati,ecc.

Il ruolo organizzattivo si staglia anche dall'attività di trami= 

te per il proselitismo svolta dalla Santori nei confronti di 

Santoli Giuseppe cheVpr essate dai consjsigli"della donna, come af= 

fermano all'unisono Savasta', libera, Buzzat.ti,abbandona la Colonna 

Romana e si arruola nel Partito Guerriglia^apportando mezzi e 

soprattutto uomini come Santini,SabeIli,Mar ino,Montesi,Turi,Che = 

rubini e probabilmente anche il logistico umbro-Ruco e Capalti- 

E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che l'attività di 

proselitismo riveste gravissima pericolosità sociale ed è inse=> 

rita nella struttura organizzativa della banda armatai^^

Per quanto rifuarda l'essenzialità ed infungibilità delliattìvi= 

tà svolta dalla Santori è importante rilevare che,nei manoscritti 

attribuiti a Ricciardi e riconosciuti dal Buzzatti,. come quelli 

portati dalla Santori^ sono annotate notizie relative a progetti 

di evasioni da varie carceri,all'introduzione di esplosivi con 

l'indicazione dei detenuti ai quale devono essere indirizzati i 

pacchi dall'esterno ili interessante,inoltre,ricordare che nel 

documento-reperto 92 della base di via Pesci,attribuito dalla 

Corte all'attività di tramite svolta dalla Santori,si rinvengo= 

no notizie relative all'evasione dal carcere di Tranl,all*in= 

troduzione di "materiale di combattimento" nelle radio e. nei

registratori,ad lina inchiesta della brigata di Rebibbia per un'a=
1) -Cass.Sez.I,sent.2155 del 17-6.1986,Pres.Molinari,rel^Xubrano,

Imp.Bendi +5,P.M. Scopelliti,pag.I7
2) -Reperti:C.28.F.2,f.597;BuzzattÌ :C.I02,F.2,f.150
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zìone da compiere durante il processo per l'omicidio dell'on. 

Moro,ai "filtri" necessari per i contatti esterno-interno delle 

carceri,all * appuntamento strategico fissato per il compagno 

Davide che,con tutta la brigata Ferrovieri/ha perso i contatti 

con l'OrganizzazioneÌi^importanza,l'essenzialità e 1'infungibili: 

tà dei compiti si desume chiaramente anche dalle cautele rife= 

rite da Buzzatti per la gestione dei "contatti"/che fanno capo 

a coloro che sono responsabili nazionali dell’Organizzazione, 

della caratura dì Senzani,Petrella e Buzzatti.

L'imputata va condannata,in conseguenza,per i delitti di organiz» 

zazione di banda armata ed associazione sovversiva.La tesi del= 

l'avv.DI Giovanni(secondo il quale è ridicola la giurisprudenza 

consolidatasi circa il rapporto strumentale tra 1 due reati non 

potendosi concepire una banda armata,che è un'associazione sov= 

versiva armata,diretta alla costituzione di un'associazione sov= 

versiva senza arrai)5¥arflihàttesa,Al di là della forma con la qua» 

le la richiesta è formulata-ìl difensore ha anche collegato la 

inadempienza di questa Corte per la mancata riunione dei proce=> 

dimenti alla"illegalità" compiuta dalla V Sez.della Cassazione 

che,qualificando violenza privata le "torture" a Di Lenardo per 

il sequestro Dozier,ha amnistiato il reato-si rileva che .susssi» 

stenda unx rapporto di mezzo e fine tra i due delitti,la. banda 

armata e l'associazione.sovversiva concorrono.In merito si ri»v 

^chiamano le argomentazioni svpite ed 1 fatti esposti nei capi re»
■■ ' ■ r

lativi della sentenza-parte generale-
1)-Atti citati f — y
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Le attenuanti generiche non sono applicabili in considerazione 

della gravità dei fatti,desunto dal ruolo importante svolto dal= 

la donna tra interno ed esterno delle carceri per la ripresa di 

contatti con componenti della Brigata Ferrovieri e per lo scam= 

bio di messaggi tra detenuti ed organizzazione esterna per eva= 

sioni,basi e covi in pericolo a seguito degli arresti e delle 

rivelazioni dei soggetti dissociatisi dalla lotta armata,**appun= 

tamenti strategici",invio di armi ed esplosivo ; eco,Non possono 

essere concesse,inoltre,in considerazione della personalità del 

soggetto,come si staglia da questi elementi e dallcomportamento 

processuale.Nega l'evidenza delle prove e non compie autocritica
i

e ,sostanzialmente»rifiuta l'attenuante della dissociazione in= 

trodotta anche con Legge n.34 del 1987. Le attenuanti generiche,, 

ovviamente,non possono essere concesse per compensare'1 'inappli= 

cabilità della diminuente della dissociazione ditccùl non. ricorro= 

no i presupposti per chè, diversamente, si violerebìje 11 principio 

etico,che sempre deve essere tenuto presente neiiàdeterminazione 

della pena,della giustizia distributiva nei confronti di coloro 

che,per gruiré di quell'attenuante,si sono determinati a confes» 

sare le attività effettivamente commesse.

Non è applicabile,inoltre,1'attenuante di cui all'art.61 N.l CP 

ih quanto,come è costante giurisprudenza della Suprema CortlÌ^ìe 

motivazioni ideologiche dell'appartenenza alle Brigate Rosse sono 

in contrasto con la coscienza morale comune e con i minimi valori 

morali sociali politici e giuridici della collettivltèr

Vanno Unificati 1 reati con il vincolo della continuazione perchè
l)-Cass,Sez.I,Sent, 2O40 del 14.XX, 857Pres.

Carnevale,Est.Pianura,Imp.Andriani ed altri,pag.123,124
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espressione di un medesimo disegno cr imìnoso. Làappar tenenzar.alle 

BR-PCC ed alle BR-PG si protae certamente fino al 1982 per cui 

ricorre l'aggravante della finalità di eversione e terrorismo. 

Tenuto conto degli elementi di cui all'art,I33 CP,riportati in 

narrativa, 1'imputata va condannata alla pena equa di, anni sette 

e mesi sette di reclusione(p.b. anni 5 + 1/2 per l'aggravante del= 

la finalità di eversione e terronsimosanni 7 e mesi 6+ ex art, 81^ 

mesi 1 per l'associazione sovversivaì.

Consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

ALTRI REATI

Si impone l'assoluzione in quanto non sussistono agli atti d el 

processo elementi di prova nè di accusa della disponibilità da

parte della Santoli di armi e documenti di cui alle imputazioni.
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SENTORI GIUSEPPE 
y^lias Davide

Giuseppe Santor i, or iginar io di Lugriano iu Tever ina, r omario di 

adozione, ZI anni al momento dell'arresto avvenuto il 2 marzo 

1982,mar ito di D'Ottavi Simonetta,alias Nicola-Nicoletta,è 

vincitore di concorso,dopo aver conseguito il diploma di se= 

gretario di amministrazione,al Ministero dei Trasporti dove 

lavora con la moglie e con Santini Stefano,alias Maurizio, 

Marino y\nna Rita, alias Adr iana, Sabelli Claudio,alias Valerio, 

Ricciardi Salvatore,alias Spartaco,Santori Gabriella, 

Attraverso Ricciardi,diviene contatto deLia Brigata Servizi- 

Ferrovieri, nel 1978,composta anche da lanneIli,Capuano,Faran= 

da e Balzarani.Nel 1979,diventa membro della brigata e par te= 

cipaa riunioni,insieme anche a-Pietro Messina,Sara Balzarani, 

Di Matteo Viero ed altri,a Villa Massimi,nelle quali si dibat= 

tono problemi di eversione e si decidono attività di inchie= 

ste su probabili obiettivi da colpireiiii questo periodo par= 

teclpa,come componente della struttura,all*inchiesta per l'at= 

tentato a Pecora Gaetano,copo tecnico delle Ferrovie dello 

Stato Ìiopo gli arresti del 1980,la direzione della Brigata
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i contatti con Davide SantorjiL il quale, però, essendo ormai av=

venuta la scissione del gruppo Senzani dall'ala ortodossa del=

le Brigate Rosse,si dimostra propenso a seguire la linea di

combattimento del Partito Guerriglia.il contatto viene quindi 
( 1 )abbandonato. Il David,infatti,contattato prima da San tori 

Gabriella,alias Francesca,moglie di Ricciardi,e poi da Suzzata 

ti,è ormai membro delle Brigate Rosse-Partito Guerriglia ed

è arruolato, dopo riunioni nella casa di Santini'*Maur izio" e

"Adriana" Marino,nelle Brigata Ferrovieri(Brigata Servizi),(2)

Santori Giuseppe,alias David,è chiamato in correità da Savasta, 

Libera,Buzzatti,Corsi,Di Matteo,Di Cera,Scricciolo,Brancali,Sabel= 

li ed altri.

Tratto in arresto, rende spontanee dichiarazioni alla Polizia

Giudiziaria che conferma analiticamente nell'interrogatorio

reso al P.M,-Ammette di aver militato nelle Brigate Rosse sol=

tanto dal novembre 1981 e chiama in correità la moglie,D'Otta=

vi Simonetta,e Santini Stefano,Montesi Marina,Sabelli Claudio
(3 )e Marino Anna Rita ed altri soggetti.

Dopo tre giorni,nel corso del confronto con Buzzatti,ritratta 

la chiamata in correità formulata nei confronti della moglie

e di quattro dipendenti del Ministero dei Trasporti-Serpico,Lu=
iV-Corsi : C. 14,F. 1̂ 0,f. 2631̂  r, 2632 ; C. 147.F. 23.f. 54.56
2) ■Savas ta:C.104,F » 8.f .121,122,208,209;C,I50,F.39,f.61-63 ;LIBera:

C.103,F.6,f.32.106;Buzzatti:C.102.F.2,f ■27-30.35.39-42.103;
C.147;F.20,f.41-44,51 : eco.

3) -Santorl Giuseppe:C.11,F.3,f.810-812,809,809 retro;Rapporto Digos
C. 49 , F, 5 , f. 165,166 ^
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ciarli, Corpetti e Perf etti-asserendo che gli stessi non avevano

mai militato nelle Brigate Rosse e di

"aver confermato poi al magistrato nel primo interro=
"gatorio reso dinanzi all'A.G. la versione fornita in 
"sede di Polizia Giudiziaria perchè non volevo riman=
"giarmi quello che avevo detto e messo per iscritto.Ho 
"avuto timore anche per la sorte di mia moglie che mi 
"è stato detto essere stata arrestata anche lei per 
"banda armata-Avevo anche sentito dire che volevano 
"arrestare mio cognato che è libico.Devo dire che nè 
"mia moglie nè mio cognato hanno mai avuto nessun rap=
"porto con le Brigate Rosse.Mi rifiuto di fare il con=
" f r on to. . ( 1 )

Il 14 maggio 1982 fa pervenire al giudice istruttore una lettera

nella quale "ritratta ogni deposizione" affermando che le dichia=

razioni rese alla Polizia Giudiziaria gli erano state estorte

"sotto la costrizione psico-fisica di minacce e maltrattamenti"

e che anche quelle rese al P.M. dr.Sica erano il risultato di

quella costrizione in quanto:

"continuava a permanere in me il profondo stato di shok 
"psichico,accentuato dal fatto di trovarmi ancora nei lo 
"cali dove continuavo a subire minacce e maltrattamenti 
"e lo stato di shok non mi permetteva di rendermi conto 
"che il Magistrato non teneva in considerazione,oppure 
"non gli era stato comunicato dagli organi di polizia,
"la nomina del legale dì fiducia e ne nominava uno d*uf=
"fido lì per lì che comunque non era presente. chia=
"ro quindi che le eventuali deposizioni da me reseK e 
"firmate davanti a detto magistrato devono ritenersi del 
"tutto estranee alla realtà poiché estorte ad una persona 
"messa in condizioni di non poter controllare la propria 
"volontà"

Il 20 novembre 1982,convocato per essere sentito in rogatoria 

dal giudice istruttore di Cuneo,mentre è ivi detenuto,riferl=
(3 )sce al Brig. delle guardie di custodia che non ‘intende presentarsi

1) -Santori G. :C.12,F.4,f.859,860
2) -Santori:lettera:C.156,F.93,f .44
3) -Santori:C.14,F .12,f .3190
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Interrogato dal 21 aprile 1987,in quanto imputato di

calunnia nei confronti di Perfetti,Luciani,Serpico e Corset^ 

ti da lui indicati come brigatisti nelle dichiarazioni rese 

alla Polizia Giudiziaria ed al P.M. dr, Sica, afferma di avei-i

accusati falsamente,non per calunniarli e farli arrestare,ma

"perchè mi trovavo in uno stato di shok psichico de=
"terminato dallo stato di de tensione"^^)

»

All'odierno dibattimento,1'imputato non rende interrogatorio 

e non presenta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 

del 1987,Fa pervenire alla Corte una lettera,in data 

nella quale afferma:

in ordine ai reati contestatimi in questo processo 
ribadisco quanto già dichiarato e precisato all’in= 
terrogatorìo-confronto del 6 marzo 1982 reso al G.I,, 
quanto scritto nella lettera inviata al G.I. il 14 
maggio 1982 e dichiarato il 21 aprile 1982 al G.I. 
relativamente ad altro procedimento.I rapporti tra 
me ed i miei coimputati erano di semplice conoscen= 
za e si sono mantenuti sclusivamente nell'ambito 
del confronto personale e politico..Conseguentemente 
mi dichiaro estraneo e assolutamente innocente in 
ordine a tutti i reati per i quali sono stato trat= 
to a giudizio"^^^

Il 7 dicembre 1987,fa pervenire alla Corte altra lettera nella

quale esprime la speranza di una soluzione politica del proble=

ma del terrorismo quale super amento,attraverso una "battaglia

di libertàV del "conflitto sociale",essendo "evidente "che uno

scontro sociale così ampio e profondo non può trovare soluzio=
(3)ne all'interno delle aule di giustizia'.'

1 ) - San torT: C , 15̂ 6, F . 93, f . 45,46
2) -Idem,f,43 - 0 t. j ■ t
3) -Lettera acquisita all'udienza 9.12.87
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Ciò pesto,si rileva 1'opportunità,prima di passare alla valu= 

tazione dei singoli reati contestati,di soffermarsi sul pro= 

blema della

IDENTIFICy^ZIONE

Non vi sono subbi sulla identificazione di Davide in San tori 

Giuseppe,

Suzzati riconosce Davide nella fotografia di Santori Giusep= 

pe ,descr1vendo con estrema precisione :

"Davide era un uomo alto,magro,cape Ili corti castani, 
"faccia da prete,senza occhiali nè barba.Egli lavorava 
"al Ministero dei Traspor ti.Conosceva Ricciardi Salvai 
"tore.Abitava dalle parti di Talenti"

Ebbene,Santori è dipendente del Ministero dei Trasporti,è ami=

co e compagno di lavoro di Ricciardi ed abita in via Policar=
(3)po Petrocchi,al quartiere Talenti.

Di Matteo,che lo chiama in correità per l'appartenenza alla

Brigata Ferrovieri,per l'inchiesta relativa all'attentato Pe=

cora e per il tentativo di inserimento,per la diffusione di

un messaggio delle Brigate Rosse,sulla rete deila RAI-TV tra
(4)il ricevitore RAI di Tivoli e quello di Piazzale Clodio, in=

dividua Davide in Santori Giuseppe con uno scrupolo particoi=

lare che toglie ogni possibile dubbio sulla identificazione:

"Per quanto riguarda le reali identità delle persone 
"corrispondenti ai nomi di battaglia,voglio specifi^_v. 
"care che nel memoriale ho scritto per alcune perso=
"ne -̂ olo nomi di battaglia dato che io le conobbi in 
"questo modo.Successivamente»essendo apparse le loro 
"foto sui giornali,e da una ricostruzione postuma dei

1) -Buzzatti:C.102,F.2,f.35
2) -Idem f .28
3) -Rappor to:C .49,F .5,f .165.166; San tor i;C.ll.F.3.f. 809
4) -Di Matteo : C. 17,F. 19,f .5181,5182
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"fatti,ho saputo anche la loro identità.Ne scrivo 
"l'elenco per evitare confusione di responsabili^
" tà specifica tra militanti che hanno avuto lo stes=
"so nome di battaglia:Carlo che è il nome di battaglia 
"di Walter Di Cera,... Davide che è il nome di batta=
"glia di Giuseppe Santori..^^^

E,invero»nella Colonna Romana delle Brigate Rosse esiste soltan=
fi bis)

to un militante con quel nome di battaglia.

L'identificazione è certa anche perchè il nome David è sempre

attribuito,anche dalle persone che non lo conoscono fisicamen=

te ma soltanto come uìk soggetto facente parte dell’organico

della colonna romana,ad un militante della Brigata Ferrovieri
(2)dipendente del Ministero dei Trasporti.

Le iniziali del nome dì battaglia compaiono nell’organigramma

della colonna romana delle Brigate Rosse^sequestrato nel covo

di via Silvani, così come le iniziali "Da" compaiono anche nel

reperto n.92/8-2P dello-s.besso-verbale -20.5-. 80, r epef to -nel

quale è riportato il progetto della rapina alla banca,sportel=
(3llo interno del Ministero dei Trasporti.É importante notare 

che il Di Cera attribuisce a David le iniziali "DA"annotate usilo 

scritto^che riproduce il progetto della rapina^ed afferma che 

costui,da lui mai fisicamente conosciuto,doveva svolgere com= 

piti di staffetta ed era un dipendente del Ministero dei Tra» 

sporti :

"Prendo visione di un appunto e rilevo che in esso appa 
"re il progetto della rapina.L'unica persona in più 
"è il DA che potrebbe essere il Davide,che non ho mai

r)^Di Matteo:C.17,F.19.f.5192,5193
2) -Di Cera:C.I02,F.3.f.67,682213;C.150,F.43,f.53,54;Buzzatti:C.102,

F,2 ,f.27,28;Bavasta:C,104,F,e,f.208,209 ;ecc,
3) - Reperti del covo di via Silvani; Di Cera:C. IQ2,F.3 ,f. 67,68
4) -D i Cera:C.I02,F.3,f.67,6a213;C.I50,F.43,f.53,54 _
lbis)-David e anche il n-d.b. di Pintori la culi militanza ih un nucleo 

' MPRO della Brigata Tiburtina si esaurisce ne febbraio 1979
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"conosciuto.Egli potrebbe aver fatto da staffetta.
"..Le due staffette erano due compagni dell'Organi^
"zazione che erano dipendenti del Ministero;uno di 
"questi era Spartaco Ricciardi,1'altro doveva esse=
"re,quasi sicuramente,Davide,che non ho mai conosciu 
"to direttamente.Questi due compagni,una volta av=
"vertiti i cinque del Nucleo interno dell'arrivo dei 
"portavalori,si sarebbero confusi tra gli impiegati,. 
"..Ricciardi e David erano entrambi dipendenti del 
"Ministero dei Traspor ti..Adesso non ricordo da dove 
"trassi questa notizia che David fosse dipendente del 
"Ministero dei Traspor ti.Però è un particolare che 
"mi è rimasto impresso e sarà emerso dai discorsi che 
"avvenivano in que1 momen to ̂ ̂  ̂

La iden tif icaz ione è cer ta,inoltre,per chè San tori ammette.nelle

spontanee dichiarazioni rese alla P.G. e successivamente al P.M,

di aver aderito alla banda armata con il nome di battaglia Da=
(2)vide,a nulla rilevando la postuma ritrattazione.

D'altra par te,San tini,Sabe11i,e sostanzialmente Marino Anna Ri= 

ta ed altri,persone chiamate in correità da Buzzatti insieme 

a Davidiche avrebbe fatto da tramite per l'inserimento di co= 

storo nella Brigata Ferrovieri del Partito Guerriglia/accusano

specificamente Santori Giuseppe di questa attività di proseli=
. . (3)tismo.

Altri elementi possono ricavarsi dal merito della causa ai fi= 

ni dell*', accertamento ulteriore della esàtta identificazione.

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

L'appartenenza di Giuseppe Santori,alias Davide,prima alle Bri=

gate Rosse-Partito Comunista Combattente,e poi alle Brigate Ros=
1)-D1 Cera:C.I02,F.3,f.67.68.213:C.I50.F.43.f.53.54
g)-Santori:C.11,F.3,f.809-812;Rapp.G.:C.9?f.5,f .165,166,173-176
3)-Santìnl:C.I53,F.69,f.39-43,100-121;Sabelll:C.152.F.63,f.50-102;ecc



D 0 2 4 W

se-Partito Guerriglia,risulta da numerosi elementi:

1-Le ammise ioni , poi ,r itrattate , dell ' imputato che riconosce di

aver militato^con il nome di battaglia Davide,nell'Organizza= 

zione Brigate Rosse/nella quale era stato introdotto da Buz= 

zatti/e di aver svolto attività di proselitismo nei confronti

di Sabelli,San tini,D 'Ottavi Simonetta,Montesi Mar ina,Mar ino

Anna Rita.(1)

L'eventuale nullità delle dichiarazioni rese alla polizia giu: 

di^Sria non ha rilevanza processuale in quanto il Santoni ren: 

de analoghe affermazioni accusatorie e confessorie nell*in ter: 

rogatorio reso dinanzi al P.M. dr.Sica.Tale atto non è vizia= 

to da nullità,che doveva essere dedotta prima del compimento 

delle formalità di apertura del dibattimento ex art.185 CPP, 

in quanto il difensore d*ufficio,regolarmente avvisato,non 

si presenta e perchè non vi è alcuna prova dell'assunto difen=

sivo dell'imputato che avrebbe preliminarmente nominato un

difensore di fiducia.(2)

Le dichiarazioni confessorie ed accusatorie sono pienamente 

valide e la ritrattazione è soltanto un subdolo strumento di
t

vanificare una iniziale spontanea dissociazione che sarebbe 

stata estorta con maltrattamenti e minacceÌl^ vero che l'im=

putato accusa anche persone innocenti ma è anche .vero che la

calunnia è posta in essere con la lucida intenzione di poter 

poi dimostrare,astu irtamente!di aver subito violenze tali da
1)  " S a n t o r i :C .11, F . 3 8 0 9 - 8 1 2 ; Rapp.G: C . 4 9 , F . 5 , f . I 6 5 - I 6 7 ,173-176 ^
2)  - S a n t o r i : C . l l , F . 3 , f .809 e C . 4 9 ,F .5 , f .165-167 ,173 - I76 ; C.1 5 6 9 3  45Ì
3 )  - S a n t o r i : C . I 5 6 . F . 9 3 . f .44-46 o. * ... I
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essere costretto alla calunnia ed all'autocalunnia.E' un pia= , 

no, questo, che è attuato sulla base di documenti acquisiti ie letti 

quando personaggi interessati propalano notizie circa presane 

te torture alle quali sarebbero stati sottoposti alcuni bri= 

gatisti.Non è un caso,infatti,che ai coniugi Santini ed a Mon= 

tesi vengono sequestrati dattiloscritti sulle torture che sa=

rebbero state inflitte,al momento de 11'arresto,ad alcuni ter =

(X)resti. Santini Stefano e la moglie Marino Anna Rita e Monte si 

Maria appartengono tutti allo stesso gruppo eversivo di Santo= 

ri Giuseppe e D'Ottavi Simonetta,facenti capo a Buzzatti,e

prospettano tutti,dopo le Iniziali confessioni,pretese tortu=
(2)re.

E' un piano,quindi,astuto quello di accusare anche persone in=

nocenti per poi dimostrare così di essere stati costretti dal=

le torture a rendere dichiarazioni confessorie ed accusatorie.

E' interessante notare che il Santori,dopo aver riferito,nel=

la lettera del 14 maggio 1982,che la confessione e le chiama=
(3)te di correo erano state estorte con maltrattamenti e minacce, 

afferma,sintomaticamente,nell'interrogatorio reso nel proce= 

dimento per calunnia, aver fatto quelle false dichiarazioni 

soltanto per "uno stato di shok psichico determinato dallo 

stato di detenzione".

E, invero, che le dichiarazioni confessor ie ed accusatorie sia=>

no corrispondenti al vero-è questo il problema di causa in que=
1) -Reperti:C.28,F.3.f.925,955;Santini:Rapp.:C.49,F.5 ,f,165,166;

Mar ino:C.12,F.4,f.879-881;C.152,F.66,f,115-117.107-120;San tini: 
C.12,F.4,f,875-878;Montesi:C.12,F.4,f.817;Capi relativi sentenza

2) -Capi dentenza relative a Montasi,Santini e Marino ed idem sub 1
3) “Santor i:C.I56.F. 93.f .44
4) - San to r i :i de m f.45,46
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sto processo-è un fatto dimostrato da numerosi elementi,per 

quanto riguarda Santori Giuseppe e la moglie/e anche dalle 

ammissioni dei chiamati,per quanto riguarda Santini,Mar ino 

na Rita,Sabelli ed altrii^^

2-Le dichiarazioni accusatorie della Libera:David è membro de 1= 

la Brigata Ferrovieri con Di Matteo "Nando",Remo Brancali,Pie= 

tro Messina,Ricciardi e compie l'inchiesta per l'azione contro

Pecora Salvatore.(2)

3-Attendibilità delle dichiarazioni della Libera.

E' vero che queste sono dichiarazioni indirette ma è ariche vero,

al di là dell'attendibilità generale della Libera,che esse tro=

vano riscontro nelle ammissioni di Di Matteo e nelle altre pro=
■ ^(3)ve esistenti a carico degli altri chiamati in correità.

4- Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:David,amico di Ricciar=

di,dipendente del Ministero dei Traspor ti,già appartenente al=

le Brigate Rosse-Partìto Comunista Combattente,viene contatta^

to,a dire di Novelli,dopo il sequestro Cirillo,da Santori Ga=

br iella, moglie di Ricciardi,per l'ingiesso nel Fronte Carceri
(4)del Partito Guerriglia.

5- Attendibilìtà delle dichiarazioni di Savasta.

E' vero che Savasta non conosce fisicamente David ed apprende 

queste notizie indirettamente ma è anche vero che queste affer= 

mazioni trovano riscontri nella posizione di Santori Gabriella,

alias Francesca,nelle accuse di Buzzatti e di Libera e Di Mat=
1) -Capi della sentenza relativi a Mar ino,Santini,Sabelli,ecc,
2) -LiberaiC.I03.F.6.f.32,49.55,60.56.68,II0:C.I48.F,32.f,61:C.I49.

F.33,f.69,70;C.149,F.34,f.68-71
3) -Capi della sentenza relativi a Di Matteo,Brancali,Ricciardi,ecc,
4) -Savas^:C.I04,F.8,f.l21,122,208,209;C.148,F.26,f.91-97;C.I50,F.39,

f.. 61-63
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(1)teo ed in altri elementi.

6- La chiamata in correità di Scricciolo:

"Voglio dare indicazioni a proposito di altri due aderen=
"ti alle Brigate Rosse che sono di Terni.Con costoro ho
"avuto riunioni ad Orvieto in compagnia di Piccioni Fran=
"cesco..Le riunioni avvenivano in un bar del centro di
"Orvieto..! due giovani di Terni,uno studente ed un altro
"della mia età che lavorava e ritengo sia elettricista,
"dovevano costruire una macchina per fare targhe false.,
"Quello che lavora si chiama Andrea,nome di battaglia,
"l'altro forse Hoberto.Andrea guidava una Fiat 500..Ri=
"tengo che Andrea lavorasse in una azienda,in una offici=
"na od una fabbrica della zona.I due avevano un contatto
"tramite un romano,per sona che non ho mai visto ma. che
"si chiamava David o Davide ; r itendo che il romario siaf ? ì ^"passato nel gruppo Senzani"^"^^

Il Davide che è contatto con i due brigatisti di Terni è certamen=
te Sentori Giuseppe,Non esistono nella Colonna Romana delle Briga=

C5), -te Rosse altri soggetti con questo nome di battaglia.David,infatti, 
come affermano anche Savasta e Libera e Buzzatti,passa successiva^ 
mente,dopo il sequestro Cirillo,tramite contatti con la moglie 
di Ricciardi,Santorì Gabriella alias Francesca,nel Fronte Carceri- 
dei Partito Guerriglia di Senzani.

7- Verìfichè delle dichiarazioni di Scricciolo.

I due brigatisti di cui parla Scricciolo sono Capalti,alias An=
(3)drea e Ruco alias Roberto che con Favi costituiscono,insieme 

a Bricca e Ceccantini,la brigata umbra.

Ebbene,la Libera afferma,in ordine a David:

"So che David tiene i contatti con due brigatisti di fuo=
"ri Roma che fanno parte dell'officina,cioè del reparto 
"addetto alle riparazioni delle armi ed alla costruzione 
"dei silenziatori o di materiale elettico" (4) ■

I due soggetti con i quali David tiene i contatti,-del quali par =

1)-Libera:C.103,F.6,f.32 e capi della sentenza relativi a Di Matteo, 
Ricciardi,Brancali,Santori Gabriella ecc. 

g)-Scricciolo:C,104,F.9,f.6;C.156,F.92,f,56,57
3) -Capi della sentenza relativi sa Ruco,Favi, Capalti
4) -Libera:C.I03,F.6,f.32

"Pintori ha„anche il n.d.b. di Davide,La sua militanza in un nucleo 
MPRO della Brigata Tiburtina si esaurisce nel febbraio 1979
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la la Libera,sono gli stessi di cui parla Scricciolo,cioè Ru=

co Claudio,alias Roberto,e Capalti Bruno,alias Andrea.(1)

Entrambi sono periti metalmeccanici che cos tr uiscono'.'ne 11 ' of=

ficina" di cui par la la Libera,congegn i eiettr ici magnetici

per far funzionare a tempo prestabilito registratori con i

.(a)quali inviare messaggi brigatisti.Entrambi sono brigatisti 

umbri,appartenenti però alla colonna romana,entrambi sono re=

sidenti a Lugnano in Teverina,comune umbro del quale è origli

nario Santori Giuseppe.Al momento dell'arresto di Santori Giu= 

seppe e della perquisizione della di lui abitazione^viene

trovata in casa anche Capalti Sabatina,nata a Lignano Teveri=
(3)na come il Santori,Capai ti Bruno,alias Andrea e Ruco Claudio.

Elementi ulteriori di verifica sono, quindi, sinché i rapporti 

di militanza,conterraneità e consaguineità di Santori Giuseppe 

con Capalti Bruno nonché la circostanza,riferita da Buzzatti,

Scricciolo,Libera ed altri,che David^dopo la militanza nelle 

Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente,si avvicina al 

Fronte Carceri del Partito Guerriglia.In merito/è utile rile=

vare che anche Scricciolo apprende che Ruco e Capalti,! quali
nonon si presentava piu agli appuntamenti strategici,erano pas=

(4)sati con Davide al Partito Guerriglia.

8-La chiamata di correo di Di Matteo-la militanza di Davide San=»

tori nella Brigata Ferrovieri/Brigata Servizi:Davide,poi iden^
l)"Scricciolo:C.104,F.9,f.6;C.I56,F.92,f.56,57;Libera:C.I03,F.6,f,32 
2}-Capi della sentenza relativi a Ruco,Capalti,Favi ed altri
3) -Rapp.G. :C.49,F.5.f.I67 e segg. , I65-I77 ; D* Ottavi : C. 154-, F. 82. f. 55
4) -Scricciolo:C.156,F.92,f .56,57 ;C.I04,F.9,f.6
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tificato in Santori Giuseppe,è componente della Brigata Ferro= 

vieri insieme ad esso Di Matteo ed a Sara Balzarani,Pie tro Mes=
C1 )sina,Spar taco Ricciardi,Dar io lannelli.

9-La chiamata di correo di Di Md:teo:la partecipazione di David 

Santori all ’ inc.endio di autovetture,all'inchiesta per l'atten= 

tato in danno di Pecora Gaetano ed all'azione di propaganda 

televisiva ‘.David concorre ad incendiare due auto,alla Gar = 

batella,appartenenti a personale dirigente delle Ferrorie del^ 

lo gtato,insieme a Di Matteo e Iannellì;con Spartaco Ricciardi, 

Pietro Messina e Di Matteo tenta,onde inviare un messaggio bri= 

gatista apologe tico,1'inserimento di una trasmissione,su un 

palazzo della Prenestina,attraverso un meccanismo assemblate 

dall'Organizzazione a Milano,sulla RAI-TV nazionale,tra il ri= 

ceditore di Tivoli e quello di Piazzale della RABlio;con tutti 

gli altri militanti della Brigata Ferrovieri partecipa all'in= 

chiesta per l’attentato al dipendente delle Ferrovie Decora 

Gaetanoi^^

lO-Elementi di riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrin= 

seca della chiamata di correo formulata da Di Matteo si rin= 

vengono nel capo sull'attentato a Pecora,relativo anche al San= 

tori Giuseppe,nei capi della sentenza relativi agli altri sog=

getti chiamati in correità da Di Matteo per la militanza
1) -Di Matteo:C.I7.F.19,f .5175-5179.5181,5182,5192;C.152,F.62,f.58-60,

86-91
2) -Di Matteo:idem
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(1)relia Brigata Ferrovieri.

E' utile rilevare,ai fini de 11 *attendibilità,che Di Matteo si

dissocia dalla lotta armata soltanto dopo la scadenza dei ter=

mini di operatività della Legg^ -29 maggio 1982 n . 304, tar d'ivamente,
.(2)tanto da non poter fruire di quelle diminuenti.

11-Le dichiarazioni accusatorie di Corsi:nel 1981,al momento del=

la ricostituzione della Brigata Ferrovieri-Brigata Servizi,vie= 

ne a conoscenza che "Silvia'* Cappelli e Fabrizio lannaccone

sono in con tatto con

"un compagno di nome Davide che poi si rivelò più vici= 
"no alle posizioni dei Senzaniani che a quelle della 
"colonna romana per cui ben presto fu troncato il rap= 
"por to'* ^

Le dichiarazioni,pur se indirette,in quanto il Corsi non cono=

sce personalmente Davide,trovano una verifica e nello stesso

tempo sono elemento di riscontro delle affermazioni fatte sul

punto da Libera,Savasta,Soricciolo e Buzzatti.

12-La partecipazione alla rapina alla Banca Nazionale delle Comuni=:

cazioni,sportello interno al Ministero dei Trasportili^ dichia=

razioni accusatorie di Di Cera:

"il basista interno è stato quasi sicuramente 11 Ric= 
"dardi., il nucleo interno sarebbe stato avvertito da 
"una staffetta quando il furgone dei soldi stava per 
"arrivare..Prendo visione di un appunto e rilevo che 
"in esso appare il progetto della rapina. L'unica per = 
"sona in più è il DA che potrebbe essere un Davide che 
"non ho mai conosciuto.Egli potrebbe aver fatto da

1) -Capi della sentenza relativi a Ricciradi, Messina, lannell-i. Di Mat=
teo,Balzarani ecc.

2) - Capo della sentenza relativo a Di Matteo
3 ) * Co rsiiC. 14,F . IO ,f.2631 r ,2632,C» 14 *7,F. 23,f.B4 ^ «V'V'O
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"staffetta.L'ufficio da atto che trattasi del reperì 
" to r..92/8-2P del sequestro 20.5.1980 di Via Silvani.. 
"..Le due staffette erano due compagrii del 1 ' Or gari iz= 
"zazione che erano dipendenti del Ministero ; uno di 
"questi era Spartaco-Ricciardi Salvatore-1'altro do=
"veva essere quas i s icuramen te Davide che non ho mai 
"conosciuto.Questi due compagni,una volta avvertiti 
"i cinque del nucleo interno dell'arrivo dei portava= 
"lori,si sarebbero confusi tra gli impiegati mentre 
"gli altri ,compiuta 1'azione,sarebbero fuggiti sal= 
"tando dalla finestra..Non ho mai conosciuto Santo= 
"ri.David rimane un nome di battaglia.Adesso non ri= 
"cordo da dove trassi questa notizia che David fosse 
"un dipendente del Ministero dei Trasporti però è un 
"particolare che mi è rimasto impresso e sarà amerso 
"dai discorsi che avvenivano in quel momento"^^^

13- Elementì di riscontro e di attendibilità delle dichiarazioni di

Di Cera sono quelli esistenti a carico di Ricciardi e di tutti

gli altri soggetti specificamente chiamati in correità ed il

fatto,estremamente sintomatico e di verifica,che David Santo=

ri,che svolge il ruolo di staffetta e si confonde poi con gli

impiegati ministeriali,è agevobto in questi compiti proprio

perchè,come afferma il Di Cera e come è accertato,© dipendente
(2)del Ministero dei Trasporti dove la rapina avviene.

14- La chiamata in correità di Buzzatti:la militanza di David nel

Par tito Guerriglia:

Attraverso Francesca,alias Santori Gabriella,moglie di Ricciar=
( 3 )di Spartaco,prende contatti con Davide Santori,già appartenen= 

te alla Brigata Ferrovieri delle Brigate Rosse-Partito Comuni=

sta Combattente^Lo arruola nella Brigata Servizi insieme alla
T)- d1 Cera:C.102,F.3 ,f.67,66,212-214 ;C.150,F.43.f.53.54 
2)-Capi della sentenza relativi alla rapina ed al Ricciardi ed altri 
3 )-Buzzat_^: C. 102,F. 2,f , 274,270-274 : Capo della sentenza relativo 

a Santori Gabriella.
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moglie  ̂ D'Ottavi Simonetta,ed a Santini,alias Maurizic,Sabel=

li,alias Valer io,Mar ino Anna Rita alias Adriana,soggetti nei

confronti dei quali il Santori David,essendo essi colleghi di

lavoro alle dipendenze del Ministero dei Traspor ti,svolge atti=
- (1)vita di proselitismo-

15-Elementi di verifica della chiamata di Buzzatti sono moltepli= 

Girle ammissioni di Santori,poi ritrattate;?! ammissioni,sia

pure parziali e reticenti,di Santini,Sabelli»Montasi ed altri; 

le dichiarazioni accusatorie,già riportate,dì Libera,Savasta, 

Scricciolo,Corsi sul passaggio di David dalle Brigate Rosse- 

Partito Comunista Combattente- al Partito Guerriglia di Senza: 

ni.

I6-La chiamata di correo di Buzzatti; 1 * attività di proselitismo

ulteriore svolta da David per il Partito Guerriglia:

’*Santori ha una serie di contatti con militanti della 
"XXVIII marzo di una zona di Terni e Perugia che vole=
"vano entrare nel Partito Guer r iglia" ^

.(3)

17- Elementi di verifica dell'attività di proselitismo svolta da 

Santori David nei confronti di brigatisti rossi già apparte» 

nenti alla Colonna Romana sono molteplici. I..brigatisti di Ter = 

ni-Perugia ai quali fa riferimento Buzzatti sono certamente 

i. membri della Brigata Umbra,cioè Capai ti,alias Andrea e Ru g o, 
alias Roberto ai quali fanno riferimento sia Scricciolo che 

Libera con dichiarazioni che è utile riportare per evidenziasi 

re plasticamente il collegamento.

Dice lo Scricciolo,infatti :

r)-Buzzat^:C.I027F.2,f, 27-30.35.39-42.102.258.269.26.'^. 264.274:
2) -Santori G :C. ll,F.3,f. 809-8l2jRaBp.G. ; C. 49, F. 5, f .165-176
3) -Capi della sentenzaa relativi a San tini,Mar ino, Sabelli
4) -Buzzatti:C.I02,F.2,f ,259



17 Ó024Ì5

"Andrea ( Capai ti )e Rober to (Ruco ). . , due giovarli di Ter =
"ni avevano un contatto tramite un romano persona
"che non ho mai visto ma che si chiamava David o Davi=
"de;ritengo che il romano sia passato nel gruppo di
"Senzani,.Andrea e Roberto sono Ruco Claudio e Roberto
"Capalti..Di sicuro facevano parte di una struttura
"che si doveva impostare in umbría,e sicuramenternano
"entrati tramite,penso,questo Davidequesti due ra=
"gazzi ad un certo punto non venivano più agli appun=
"tamenti,erano molto strani;solo dopo seppi,quando
"ci fu la spaccatura.che erano passati al Partitorii"Guerriglia tramite appunto a questo Davide"^^

E la Libera sintomaticamente afferma sul punto,con dichiarazio=

ni rese in modo autonomo^ma di contenuto estremamente coinciden^

ti :

"So che la moglie di Ricciardi Salvatore,impiegata 
"presso la Direzione Generale delle Ferrovie dello 
"Stato ha contattato un certo Davide,n.d.b. per farlo 
"passare al Fronte Carceri della Colonna Napoletaiva 
"di Senzani..So che Davide tiene i contatti con due 
"brigatisti di fuori Roma che fanno parte dell*offi= 
"cina,cioè del reparto addetto alle riparazioni dels,^.
"le armi ed alla costruzione..di materiale elettrico.

Si richiamano,in merito,! fatti esposti e le considerazioni svol= 

te nei capi della sentenza relativi a Ruco e Capalti ed al ca= 

po relativo a Santori Giuseppe .purrieri 6 e 7, soprattutto per 

quanto riguarda i rapporti di conterraneità e di consaguineità 

di Santori Giuseppe con Capalti e Ruco,tutti e tre umbri di 

Lignano in Teverina.

I8-La chiamata di correo di Brancali che conosce.nell'ambito del= 

la Brigata Ferrovieri,sìa Ricciardi che Davide Santori Giusep=
*■ " - ' ■ Í *  ̂ »' ■ * - *

pe/tra l'inverno del 1979 e la primavera del 1980.E' David che

1) -Scricciolo:C.I04,F.9.f.6:C.I56,F.92,f.56,57
2) -Libera:C.103,F.6,f.32:Capi della sentenza relativi a Ruco,Ca=
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(1)passa poi il contatto a Pietro Messina,

I9-La prova documentale : il reperto di via Pesci.

Nel covo di via Pesci,scoperto dopo l'arresto di Buzzatti, ie=

ne rinvenuto e sequestrato un foglio "miniaturizzato”»fatto

pervenire clandestinamente dalla Brigata di Campo del carcere

di Trani al Fronte Carceri gestito da Senzani.nel quale si fa

riferimento a piani di evasione ed a tale Dc^vide della Briga=

ta Ferrovieri che altri non è che Santori Giuseppe:

"il compagno Davide di Roma e tutta la Brigata Ferrovie^
"ri hanno perso i contatti con 1*0.Possiamo stabilire 
"noi un apppuntamento ed avvertir lo:lo mandiamo tutti i 
"lunedì alle 15 davanti alla chiesa col chiostro dove 
"facevano le riunioni del settore economico con Sparta=
"co.Questo posto lo conosce Daniele»Flavia,Roberto,dove 
"c'era anche il gioco dei marziani,con i segnali Giorno 
"e Giallo Mondatìori"^^^

Il covo di via Pesci viene scoperto nel gennaio 1982.La costi= 
tuzione della Brigata Servizi-Brigata Ferrovieri del Par ito 
Guerr igidì, avviene tra l'ottobre 1981 ed il gennaio I982.L'ap= 
punto, quindi, riguarda la Brigata Ferrolèrl odelle Brigate Ros= 
se-Partito Comunista Combattente,prima della scissione,© dèi*

le Brigate Rosse-Par ti to Guerriglia : di Sòizarl. L* iden tif icazio = 

ne,come si diceva,è certa e non suscettibile di critiche in 

quanto il Santori milita nelle due organizzazioni/sempre nel=> 

la Brigata Servizi-Brigata Ferrovieri^con lo stesso nome di 

battaglia.E sulla identificazione sì richiamano i fatti espo

sti e le considerazioni svolte nonché le affermazioni di Di 

Matteo,Savasta,Scricciolo e degli altri soggetti che lo chiama: 

no in correità.
1) -Brancali:C.12,F.6,f.1488,1489;C.15.F.15.f.4104-4108 e capo

della sentenza ai lui relativo
2) -Reperti e rapp. g. :C.48,F.3,f .257,260
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Il problema della identificazione di Davide e quelle. pro = 

batcric dell'appartenenza alla banda armata Brigate Rosse sono 

così def ini tivamehte risolti.

Ciò posto,si osserva che la qualifica di organizzatore si desu= 

me agevolmente dalla quantità e qualità dei contributi offerti 

dal San tori per la vita,1 ’operatività e la sopravvivenza del=

la banda armata.In particolare,dalla lunga militanza,durata ben 

quattro anni,nella Brigata Ferrovieri.delle Brigate Rosse-Par= 

tito Comunista Combattente,prima,e nella Brigata Servizi del=

le Brigate Rosse-Partito Guerriglia,successivamente.Dall ' atti=

vita di proselitismo svolta nei confronti di Ruco,Capaiti,San=

tini Stefano,Sabelli,Mar ino Anna Rita,D’Ottavi Simonetta ed 

al.tri^?l' giurisprudenza costante della Suprema Corte che l'at:

tività di proselitismo implica necessariamente la qualifica

di organizzatore perchè,essendo diretta al reclutamento di

nuovi adepti ed al coinvolgimento nella lotta armata di nuovi 

soggetti,riveste gravissima pericolosità socialel^^i desume anche dal=

l.a par tecipazione,nella fase preparatoria,all ' azione contro

Pecora e,nella fase preliminare ed esecutiva,alla rapina al= 

la banca,spor te Ilo interno del Ministero dei Trasportiiè^ ius 

receptum nella giurisprudenza autorevole che npn può non ri= 

conoscersi un ruolo preminente,riconducibile allosche^a nor»
1 ) -Brancali:C. 12,F ■ 6 ,f. 1488,1489;C. 15,F. 15,f.4104-4108 e cqpo sentenza
2) -Atti citati e Santorl G.:C.11,F.3,f.809-812
3) -Cass.Sez.I,Sent.n.2155 del 17,6.1986,Pres.Mollnari,Imp.Bondi+5,p.I'
4) -Atti citati Q 0
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mativo del capo-organizzatore,a coloro che attuano le sce 1 te 

dell'Organizzazione selezionando in concreto gli obiettivi 

da colpire o partecipando alle azioni delittuoseperchè pon= 

gono in essere un'attività primaria ed essenziale per la vi= 

ta e l'operatività della bandai^^

E ciò senza tener conto del contributo dato dal San tori,in un 

momento particolarmente delicato per la vita e la sopravviven= 

za del gruppo eversivo,con il reclutamento di soggetti che,co= 

me Saritinijdà ospitalità e rifugio. a. Senzani e custodisce cir = 

ca 300.000.000 di lire provenienti dal sequestro CirilloÌI^ 

un'attività questa che,in concreto., indipendentemente dalle va= 

lutazioni circa la pericolosità sociale del proselitismo,si 

inserisce con note di essenzialità nella struttura organizza» 

tiva della banda ed è diretta ad assicurare la sopravvivenza 

dell'Organizzazione che sta subendo,a causa ed in. conseguenza 

della scoperta del covo di via Pìndemonte,a Padova,e delle 

rivelazioni di Libera,Savasta ed altri soggetti,durissimi 

colpi.

L'AGGRESSIONE E LA RAPINA IN DANNO DI PECORA 

Capi 28,28/1,59/20

Si richiamano,preliminarmente,i fatti esposti e le considera»

zioni svolte nel capo della sentenza relativo all'azione.Gii !
■ i

elementi a carico dell'imputato sono: _ }
--------------------------- ----------- ------------------------------------------------------------------ ------------------- -------— ----------- ----------------------------------------- ---------- -------------------- —  _  - M {

1 )-Cass. Sez, I , Sen t. n . 2040 del 14.11.85 ,Pres. Carnevale ,Andr ianl+56,pI03j 
2)-Capo della sentenza relativo a Santini j
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A'Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

L'azione è posta in essere materialmente da lannelli,Ricciar=
( i_)di ed altri .L'inchiesta è compiuta dalla Brigata Ferrovieri-

Brigata Servizi composta,all'epoca,da lannelli,Ricciardi che

ha come contatti Remo,alias Brancali e"Davide del Ministero 
f 21dei Trasporti'\ £' vero che il Savasta,in dibattimento,dato il 

tempo trascorso,non sa indicare se,all'epoca dell'azione Fe=

C o r a , David fosse già entrato nella Brigata Ferrovieri o fos= 

s e  s o l t a n t o  un contatto della struttura,ma è anche vero che 

l'appartenenza del soggetto a quella brigata in quel periodo 

risulta dai numerosi elementi/precisati in relazione alla 

banda armatale da ulteriori specifici elementi che saranno 

indicati in prosieguo.

Va aggiunto che l'attendibilità dì Savasta,incontestabile,

risulta anche dal fatto che egli era all'epoca membro della
(3)Direzione di Colonna che approvava 1'azione^scegliendo i 

componenti del Nucleo Operativo . ILe sue dichiarazioni

sono state già utilizzate ed apprezzate criticamente per 

la ricostruzione dell'episodio e l'affermazione della pena= 

le responsabilità dei soggetti,già condannati con sentenza
(4)definitiva nel cosiddetto processo Moro.

B-Le dichiarazioni accusatorie della Libera:

l’inchiesta è compiuta dalla Brigata Ferrovieri composta da 
1)-Savasta:C.E,F.1,f.83,136;
B)-Savasta:C.I04,F.8,f,121,122,208,209;C.150,F.39,f.61,62;C.148,F.26, 

f .95-97,91-97
3) -Savas ta:C.146,F.12,f.9,ecc.
4) -Sentenza Moro:C.E,F, l,f. 83,136



22 002 4 2 0

Ricciardi,Messina e Davide che successivamente viene contat= 

tato da Santori Gabriella,moglie di Ricciardi,per passare.da

quella struttura al Fronte Carceri del Partito Guerriglia di
(1)Senzani.A 1tri membri della struttura sono Remo,alias Branca^

CDli,Nando,alias Di Matteo Viero.

C-Attendibilità delle dichiarazioni della Libera.

E* vero che le notizie riferite dalla Libera sono acquisite

in modo de relato ma è anche vero che sono notizie certe che
(2)trovano riscontro nelle ammissioni di Remo Brancali,nella con= 

fessione e nella chiamata di correo di Di Matteo,nelle posi= 

zioni di Santori Gabriella,Messina,Ricciardi ed altri.

D-La militanza di Santori r.ella Brigata Ferrovieri-Brigata Servizi 

Se è vero che l'inchiesta per l'azione Pecora,capo tecnico 

delle ferrovie,viene compiuta,data la natura e la destinazio= 

ne e gli scopi dell'operazione,dalla struttura che ha compe= 

tenza specifica^per materia,e cioè dalla Brigata Ferrovieri, 

e se è vero che,come dimostrato da tutti gli elementi esposti 

in narrativa,nel capo della sentenza relativo alla banda arma= 

ta,il Santori è militante, dal momento dell'ingresso nell*Orga=* 

nizzazione,della Brigata Ferrovieri,è anche vero che nessun 

dubbio può sussistere circa la sua penale responsabilità.Il 

problema di causa non è quello,quindi,dell'accertamento tempo=

1) -Libera:C.I03,F.6.f.110:C.149.F.34,f.68.69:C.103.F.6.f.32.49.55.60
C.I48,F.32,f.62;C.I49,F.33,f.69,70

2) -Capi della sentenza relativi a Brancali,Di Matteo ed altri

Ì"
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rale di questa militariza con riferimento all'azione Pecora

che viene compiuta il 22 giugno 1979.Tuttavia,anche a voler
(1)affrontare il problema,va rilevato che lo stesso Savasta af= 

ferma che,al momento dell'ingresso nelle Brigate Rosse,il

David è un soggetto della rete che fa capo alla Brigata Fer= 

rovieri.La libera è più specifica,comunque,ed ha ricordi più

precisi:

”L'inchiesta(per Pecora)è stata fatta dalla Brigata Fer= 
"rovieri di cui all'epoca facevano parte Ricciardi,Mes= 
"sina e Davide.Forse vi erano altri che non conosco.
"Non so chi vi ha partecipato materialmente.^^^

Lo stesso Brancali,che entra in contatto con la Brigata Fer=

rovieri nell'inverno del 1979,in epoca appena successiva al=

1'azione,pone il Davide Santori nella stessa struttura.E' il
(3)Santori,infatti,che lo pone in contatto con Pietro Messina.

Ancora più preciso è il Di Matteo che compie l'azione e chia=
(4)ma in correità il Santori per la relativa dèCisiohé

E-La chiamata di correo di Di Matteo.

Nel febbraio'79 , Di Matteo viene trasferito alla Brigata Ser = 

vizi,detta anche Brigata Ferrovieri.Ha riunioni di brigata 

con Sara Balzarani,Spartaco Ricciardi,Dar io lannelli,Pietro

Messina ed il "sedicente ferroviere Davide"y che poi riconosce 

in Santori Giuseppe.Con Davide,Spartaco e Pietro partecipa alla tenta 

tata trasmissione pirata' sulla rete- RAl-TV.■ ÌBopo tre riunior 

ni preparatorie,partecipa con Claudio Seghetti,Dar io lannelli
1) -Savasta:C.I04,F.8,f.208,209:C.I48,F.26.f.91-96
2) -Libera:C.103,F.6;f.110;C.149,F.34,f.68-71
3) "Brancali:C. 12, F. 6, f. 1488,1489; C. 15, F. 15, f .4.104-4108
4) -Di Matteo:C.I7.F.I9.f.5175-5182;C.I52.F.62.f.87-91
5) -Idem sub 4 y
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e Pietro Messina all'operazione Pecora,purito perchè stava per

firmare alcuni provvedimenti disciplinari a carico di alcuni
(1)lavoratori dell'officina delle ferrovie:

"si decise di intervenire sulla linea del cartello 
"che fu appeso al collo e che io stessi scrissi:
"Brigate Rosse : Colpire La Gerarchia Di Comando Sul 
"Lavoro : Con tro La Ristrutturazione Per II Comunismo". 
"Partecipammo io e Dario che affrontammo direttamen- 
"te il capo tecnico,Claudio come conducente della 
"macchina e Pietro come copertura nell'androne del 
"palazzo..Gaetane Pecora fu preso,por tato con l'ascen=
"sore agli ultimi piani del palazzo e Dario gli cosparse 
"il capo di colla e lo fotografò con il succitato 
"tello mentre io lo tenevo a bada con una pistola..
"..Questo signora,Gaetano Pecora,era il sovraintendente 
"di un deposito ferroviario,credo di una officina di 
"riparazioni ferroviarie e rientrava proprio nel pro=
"gramma terroristico della brigata quello di intimi=
"dire le cosiddette gerarchie di comando..tutto era 
"centralizzato,però la proposta veniva da questa bri=
"gata servizi..Si,1'azione Pecora venne proposta da 
"Ricciardi che aveva acquisito le notizie..,e venne 
"approvata da tutta la brigata Srrvizi,Si,la Brigata 
"Servizi era all'epoca composta da Balazarani,Ricciar=
"di,lannelli,Santori Giuseppe e Messina.Ad un certo 
"punto la Balzerani fu trasferita.Si,lasciando perde=
"re la Balzerani,sicuramente all'epoca dell'azione 
"Pecora la brigata Servizi era costituita da me,Ric=:
"ciardi,lannelli,Santori Giuseppe e Messina.Tutti noi 
"approvammo 1'azione.Domanda:Compreso Santori Giusep=
"pe.Risposta : Se devo essere sincero non ricordo con 
"precisione Santori Giuseppe in questa cosa.Si,la 
"brigata servizi si riunì per discutere dell'azione Pe=
"cora.Si riunì nel suo complesso.Si riunì anche con San=
"tori Giuseppe.Si,Santori Giuseppe approvò 1'azione,
"non ci furono obiezioni"(

F-Verifica delia • chiamataiia decisione\dèll:'operazionecì ,

Essendo 1'azione:Pecora il risultato di una iniziativa.della

Briagata ferrovieri-Brigata Servizi,è evidente e logico che
ir-Di Matteo:C.^7TF7l9.f.5175-5182,5192;C. 152.F.^2.f.^.59.60786^92^ 
2)-Idem,C.I52,F.62,f.86-92 ^



2b 0 0 2 4 2 1

è l'intera struttura,de 1la quale fa parte il Santori.ad appro =

varia ed a proporla per la decisione definitiva alla Direzio= 

ne di Colonna.E' un argomento logico,questo,ma anche storico 

tenuto conto della prassi e delle regole interne de 11 ' Or gan ìz =

zazione e delle precisazioni rese in merito anche da Di Mat=

teo.

G-Riscontri ed elementi di attendibilità intrinseca ed estrin=

seca della chiamata.

La verifica delle dichiarazioni del Di Matteo va fatta,non 

con riferimento alla singola posizione di Santori^ma nella 

sua globalità,atteso che è stato possibile ricostruire l'epi: 

sodio soltanto sulla base delle di lui dichiarazioni accusa^

tor ie,

-E' importante rilevare,preliminarmente,che il Di Matteo si

dissocia dalla lotta armata e rende dichiarazioni anche con=

fessorie soltanto dopo la scadenza del termine di operativi=
(1)tà della Legge n.304 del 1982.Ciò premesso si osserva:

Il Di Matteo chiama in correità anche Ricciardi e lannelli,

soggetti che sono indicati come autori del reato anche nella

sentenza del processo Moro sulla base delle dichiarazioni

indirette di Savasta e Libera.C2

-Vi è perfetta coincidenza,inoltre,tra la generica e la specie

fica,da una parte,e le dichiarazioni accusatorie del Di Matteo, dall ' al=’!
tra ,psr quanto riguarda le motivazioni dell'operazione,
D-Capo della sentenza relativo al Di Matteo 
2)-Sentenza Moro :C.65,F.5B,f.488-492;C.E,F.1,f.83136

JU.
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il tempo,luogo e modalità di esecuzione,l'attività lavorati= 

va del Pecora^che stava preparando misure disciplinari nei 

confronti di alcuni dipendenti dell'officina San Lorenzo del= 

le ferrovie,le minacce formulate al momento del fatto e la 

circostanza specifica che la vittima viene costretto a sali= 

re sull'ascensore agli ultimi piani dello stabile dove vie

ne fotografato,sotto la minaccia di una pistola,con il capo 

cosparso di mastice e con appeso un cartello,scritto proprio 

dal Di Matteo che ricorda perfettamente le parole d'ordine e 

gli slogans coincidertii'Brigate Rosse-Colpire la gerarchia di 

lavoro-Contro la ristrutturazione per il comuniSmo" tr i 

ulteriori elementi possono rinvenirsi nel capo della sentenza 

relativo all'aggressione ed agli altri soggetti chiamati in 

correi tà.

GLI ALTRI REATI

Si impone l'assoluzione relativamente agli delitti contestati 

in quanto non sono agli atti elementi specifici nè di prova 

nè di accusa.

L'imputato non è meritevole delle diminuenti di cui agli artt.2 

e 3 Legge 29 maggio 1982 n.304 perchè le iniziali e reticenti 

dichiarazioni confessorie ed accusatorie vengono da lui successi^

1)-Rapp.G.:C.I46,F.14,f.9-13;Pe cora:C.157 ;F.108,f.trascr izion i; 
Sentenza Moro:C.65,F.5B,f.488-492
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vamer,te ritrattate.

Ñor. può friàìre della dimiruerte della dissociazione ex art.l e segg 

Legge n.34 del 1987 nor avendo presentato la istanza di dissociazio 

ne e non avendo modificato la sua posizione processuale.Non si pre= 

senta,incltre,al dibattimento per rendere interrogatorio.

Non è meritevele,infine,de Ile attenuanti generiche in ccnsiderazien 

ne della lunga militanza nelle Brigate Rcsse-P.C.C.,prima,e nel 

Partite Guerriglia,dopo,militanza durata ben quattro anni,de 11 *at= 

tività di proselitismo svolta e del reclutamento di Ruco,Capai ti,

D '0ttavi,Santini ed altri,del ruolo importante svolto nell'ambito 

della banda armata-Brigata Ferrovieri »nella rapina in danno di Pece 

ra ed in quella in danno della Banca delle Te le comúnicazicni,spor = 

tello interne del Ministero dei Traspor ti.La personalità e la peri= 

Golosità del soggetto si desumono anche dal comportamento proces= - 

suale di negazione delle prove,dalla ritrattazione delle iniziale 

confessione re ticen te,dalla mancata presentazione dell^istanza di 

dissociazione.Egli è ancora legato all'ideologia brigatista e non 

mostra segni di ravvedimento»ponendosi sostanzialmente in una po= 

sizione di quasi irriducibilità,senza remore e senza autocritica»

come risulta anche dalla lettera inviata alla Corte il 7 dicembre
( 1 )1987 »che è un sostanziale rifiuto del processo e della giustizia

e l'auspicio del superamento "del conflitto sociale" con una "bat=
1/

taglia dì liber tà, essendo :

"evidente che uno scontro sociale così ampio non può trovare 
"soluzione all'interno delle aule di giustizia"^^^

1 )-oan tor ì: letter a: C. I62»,F. I27,f .52
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-Ncr può fruire , ir oltre , de 11 ' attenuar, te di cui all'art. 61 r. 1 CP

per ire&isten?a dei presupposti di fatte e perchè,come è costane
(1)te giurisprudenaa della Suprema Corte,le motivazioni ideologiche 

della militanza nella banda armata sono in contrasto con .a co= 

scienza sociale e con i i minimi valori mcrali,sociali,po1itici 

e giuridici della collettività.

-Non è applicabile l’attenuante di cui all'art.5 Legge 2 ctt.I967

n .895,ulterietmerte richiesto dalla difesa relativamente al reato

sub 59/20.La questione ha scarsa incidenza in quanto si tratta di

reato meno grave per il quale va applicate 1 *aumentc di pena per

la con tinuaz ione . Si esser va, tuttavia, che il fatto, che è rela=

tivc alla rapina e le minacce a Pecora,non può ritenersi di lieve

entità proprio in considerazione della natura dell'armarpistola

munita di silenziatore-e perchè,indipendentemente dalla contestazio:

ne,che si basa soltanto sulle dichiarazioni della vittima^?^azione

viene compiuta da quattro soggetti,lanne1li,Di Matteo,che minaccia^

no il ferroviere con la pistola,e Seghetti e Messina,che svolgo^
(3 )no compiti di copertura,tutti armati.

Non è applicabile per la rapina l'attenuante di cui all'art,II6 CP. 

Invero,si afferma da parte della difesa che l'azione è programmata 

come gogna e che .quindi, la rapina della borsa del Pecora, contenens> 

te alcuni documenti,non è nè programmata nè voluta nè prevista 

da tutti coloro che concorrono ad approvare l'azione senza parte» 

ciparvi materiialmente.Da questa tesi vengono poi formulate due
l-?e&ssp.C.E,F.2,f. 124,125 
2j-Rapp.G:C.I46,F.I4,f.9 e segg.
3)-Di Matteo:C.I7,F.I9,f.5180,5181;C.152,F.62,f.86-88,90191
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istanze: 1'asse luziene per non aver cemmesso il fatte e ,in subor = 

dine , 1 ' applicaz iene dell ' attenuar, te del fatto diverso da quello 

vo lu to.

Entrambe le istanze vanno respinte.il Santofi ha una lunghissima

militanza nelle Brigate Rosse,dal 1979 al 1982, ed è pienamente

consapevole che ogni azione»omicidiaria e non,di gogna o di"az=

zeppamer. to", per una prassi che va dall'omicidio Moro al sequestro

D'Ursc,è compiuta anche con la sottrazione di documenti di id3ntifi=

cazicne personale della vittima e di cgni altre dccumentc utile

per la gestione politica de 11'cperaziene.Anche la rapina è voluta,

pre-'ista e , comunque, prevedibile da parte dei membri della Brigata

Ferrovieri che ,pur non partecipando materialmente al fatto,

deliberano la gogna contro Pecora;E* importante rilevare,ir. merito,

che il sogge tto viene "punito",come si decide ne 11 * ambito della

brigata,preprio perchè " stava per firmare provvedimenti disci=
( 1 )plinari" nell'ambito delle sue specifiche competenze che erano 

di prcgr ammazione del laverò e di r azfonale distr ibuzione e uti= 

lizzazione della manodopera tra i vari repar tii^cluta e previfita 

è,quindi,la sottrazione di documenti personali,destinati,per pras= 

si costante,ad arricchire l'archivio di cimeli e la struttura lo= 

gistica,che ne è alla continua ricerca per falsificazioni destina= 

té.ai militanti che diVersaméhte nèn potrebbero operare nella clan= 

destinità.Non a caso, infatti,ne 1 covo di /̂la Silvani vengcnc rinve=

nuti e sequestrati il libretto di circolazione dell'auto Ford del
1) -Di Matteo:C.I7,F»19;f.5180
2) -Rapp,G. :C.146,F.14,f .IO e segg. r  7
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Feccra,la tessera di riccncscimerto delle Ferrcvie»un tesserino 

con il codice del compartimento,il libretto di assegni,le chiavi

 ̂ 1 V  il)ed altr 1 dccumenti.

La casa di via Silvani è la base logistica più importante delle 

Brigate Rosse.I reperti di quella base e quelli delie case di 

via Pesci,via Ter Sapienza,via Nespcle,Gas te 1 Madama ed altre 

sono obiettivamente emblematiche della costante prassi dell'0r= 

ganizzazicne di spogliare le vittime dei decumenti personali 

per riutilizzarli,dopo averli falsificati,e privarli di dccumen= 

ti di ufficio utili,per la redazione del volantino di rivendi^

cazione,(2)

La rapina,quindi,è pienamente configurabile anche nei confronti 

del Santoli perchè programmata,voluta,prevista e,comunque,preve= 

dibile.

-Per i fatti esposti e le considerazioni svolte non è applicabile 

neppure l'attenuante di cui all'art.116 C-P,

- Non r icor re , inoltre , 1 ' attenuante di cui all'art.62 n.4 CP .in 

quanto non può ritenersi di speciale tenuità il danno derivante 

dalla sottrazione di una borsa,chiavi,documento di circolazione 

e documenti personali di riconeseimento non solo per le spese 

che il soggetto deve sostenere per ottenerne il duplicato ma an= 

■che per il d^BgiudizÌotddretìto ed immediate arrecato 

dalla mancata utilizzazione di quei documenti fino al rilascio 

dei duplicati.

1) " Reper ti di via Silvani :rapp,g.:C.I46,F.14,f.9 e segg.;C.65,
F.5/B,f.489,492,488-492

2) -Per semplificazione : covo di via Pesci :C,28,F.2,f .468-491
•Ajl
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La richiesta è pr e tes tuosa, ccmur.que, ir: quanto la rapina è un reato 

in continuazione dì quello più grave di banda armata.

-Va accolta,invece,parzialmente,la richiesta difensiva di esclusione 

dell*ipctesi di aggravante "delle cinque persone riunite" ccntesta= 

ta per la violenza privata.L'azione è compiuta da quattro persone, 

materialmente.L'aggravante di cui all'art.339 2° comma CP rimane, 

tuttavia,essendo state il fatte commesse da persene armate che si 

avvalgono della forza in timidatrice dell'associazione Brigate Rosse 

e minacciane Pecorai reati vanno unificati ex art.81 perchè 

espressicne di un medesimo disegno crimincsc.il delitto più grave 

è,in fatte e ncrmativamente,quelle di organizzazione di banda ar= 

mata aggravata dalla finalità di eversione e terrorismo punibile 

con una pena non inferiore ad anni 7 e mesi sei e,nel massimo,ad 

anni 22 e mesi 6.

In conseguenza, tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 CP, 

esposti in narrativa,1'imputato va condannato alla pena equa di 

anni IO di reclusione(p.b. anni 5 +1/2 per l'aggravante della 

finalità di terrorismo=anni 7 e mesi 6 + ex art,81,mesi? e gg.I8 

per ciascuno dei rimanenti 4 reati=anni IO).

La pena di mesi 7 e gg.I8 inflìtta per il reato sub 28 va condo= 

nata.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubbblici uffici e la li= 

berta vigilata per anni tre.Ci5 posto,si osserva che è necessario

%
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disporre la

TR/i.SMISSIONE DEGLI ŷ TTI Ah P.M

per l'esercizio dell'azione penale nei confronti del San tori p&r 

la rapina in danno della Banca delle Común icaz ion ì,spcr tei lo in = 

terno del Mineiterc dei Trasporti anche sulla sulla base delle 

dichiarazioni accusatorie di Di Cera:

"il basista interno è stato quasi sicuramente il Ricciardi., 
"il nucleo interno sarebbe stato avvertito da una staffetta 
"quando il furgone dei soldi stava per arrivare..Prendo vi= 
"Siene di un appunto e rilevo che in esso appare il proget= 
"tc della rapina.L'unica persona in più è il"DA" che pctreb= 
"be essere un Davide che non ho mai conosciute.Egli pctreb= 
"be aver fatto da staffettà.L'ufficio da atto che trattasi 
"del r eper to n ,92/8-2P del sequestro 20.5.1980 di via Sil = 
"vani..Le due staffette erano due compagni de 11'Organizzazio = 
"ne che erano dipendenti del Ministero;uno di questi era 
"Spar tace-Ricciardi Salvator e-l'altro doveva essere quasi 
"sicuramente Davide che non ho mai conosciuto.Questi due 
"compagTiijUna volta avvertiti i cinque del nucleo interno 
"dell'arrivo dei portavalori,si sarebbero confusi tra gli 
"impiegati mentre gli altri,compiuta l'azione,sarebbero 
"fuggiti saltando dalla finestra.,Non ho mai conosciuto 
"SU'. £or i. Davide rimane un nome di battaglia.Adesso non r i=> 
"cordo da dove trassi questa notizia che David fosse un 
"dipendente del Ministero dei Trasporti però è un parti» 
"colare che mi è rimasto impresso e sarà emerso dai discor»
si che avvenivano in quel momento M ( 1 )

Si richiamano sul punto fatti e considerazioni e riscontri indicati

in narrativa.
1)-D,i Cerare, 102, F.3,67,68,212-214 

C.150,F.43,f.53,54,40-60
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SAPORITA SAVERIO 
Alias Amedeo

Saverio Saporita,rornano di adozione,ce 1ibe,cameriere,diploma di 

terza media,si forma politicamente,come molti giovani della sua 

generazione,frequentando le assemblee universitärie,le manife= 

stazioni di piazza ed i comitati di quartiere.Giovanissimo,ini= 

zia a lavorare facendo molti mestieri,il meccari ico, il cameriere,

1'autista.Inizia l'attività politica nel 77 e la continua,in mo= 

do spe c if ico , ne 1 1978 quando ha contatti con "Nadia^* Franco la e
f * t )Claudio Seghetti.In questo periodc,secondo 1'accusa,conc_rre con 

gli amici Pintori e Saporita a costituire un nucleo MPRO e poi en=

tra nelle Brigate Rosse alle quali apporta anche una pistola

cal-7,65.Ne 11'ottobre del 1979 parte per il servizio militare (̂1.)

L'imputato,tratto in arresto,dopo qualche tentennamento,ammette 

di aver aderito alle Brigate Rosse e di avervi militato dal 1978 

al gennaio/febbraio 1979 e di aver aderito^dal giugno del 1979^ 

al Movimento Comunista Rivoluzionar io (M. C. R. ) costituito da Mo=: 

rucci e Faranda.

Interrogato dal G .I ,»ammette le attività confessate in precedenza

ma aggiunge:

"non ritengo di essere mai entrato nelle BRV (2)

All'odierno dibattimento,sostanzialmente si dichiara estraneo alle
C 3 )Brigate Rosse pur ammettendo le attività effettivamente commesse

1 )  -Saporita:C.11,F.1,f*279-281,285-287
2) -5apar1ta:C. 1 6 ,F . 1 7 .f*4506,4507
3) -Saporita:C.I56.F.94,f.112-124



002432
(1)Presenta istanza di dissociazione.

Ciò posto, si rileva che il rinvio a giudizio è stato disposto per 

i seguenti reati:

BANDA P.nmTA. ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

L'imputato è sostanzialmente confesso.

E' raggiunto dai seguenti elementi di prova:

1- La chiamata di correo di Ginestrq, che lo pone »insieme a Pintori 

e Laudenzi. nella struttura " brigata Tiburtina ” nella qua=. 

le entra dopo contatti con ’Nadia" Franccla "Claudio" Seghet= 

ti. Vi milita dal "78 al gema ioo" 79 » quando tutti e tre lasciano 

quell'organizzazione ed entrano nel Movimento Comunista Rivolu= 

zionario fondato da Morucci e Savasta.Laudenzi,Saper ita e Pinto =

ri assumono , r ispettivamente , i nomi di battaglia, di Reber to ,Ame=i
(2)deo e Davide.

2- La confessione sostanziale dell'impuato in istruttoria:

"Entrai a far parte del M.C.R. all*incirca nel giugno del 
"del 1979;prima di far parte di tale gruppo .avevo partei=
"cipato nelle forme che di qui a poco esporrò,al gruppo '
"Brigate Rosse.La mia partecipazione a tale gruppo è irà 
"ziata nel 1978,mese di ottobre,ed è terminata nel 1979,
"fine gennaio. Entrai a far parte delle Brigate Rosse in 
"quanto introdotto a tale gruppo da una ragazza-a nome 
"Nadia che avevo incontrato all'Università di Roma... Con*:,.
"fermo le dichiarazioni rese e..in particolare di aver 
"partecipato all'Organizzazione eversiva denominata Bri*
"gate Rosse..La Nadia ,come riferitome da lei stessa,fa*
"ceva parte di una brigata che,se non rLcordo male,dove*
"va avere competenza sulla zona Nomentano-Tlbùrtiria^^^Pàr*
"tecipai anche a riunioni in una delle quali era presen*
"te un altro brigatista che aveva il nome di battàglia di 
"Claudio.Appresi successivamente e cioè quando lessi la 
"notizia del suo arresto,.che il Claudio si identificava 
"in Bruno S e g h e t t i ^

1) ■Saper ita:C.153,F,71,f.53 e segg. • ■ .
2) -Ginestra:C. 11, F. 1, f . 169-192,197-223,258-291 e 'segg. ;C. 152,E644àfv47j
3) -Sapor ita:C.11,F.l,f.279-281 retro,285-287;C.16,F.17,f .4506,4507 ì
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( 1 )3- Le dichìarazioriì dìbattimeritali del Saporita,che cerca di limita=

re le proprie responsabilità,non incidono sulla prova.L* imputato 

continua ad ammettere i fatti effettivamente commessi per, poi giun= 

gere alla conclusione che,secondo il suo giudizio,non aveva mai 

partecipato alle Brigate Rosse.Posi^zione,questa,non nuova in quan= 

{;o, anche in istrutto! ia, dopo le iniziali piene ammissioni il sog= 

getto affferma : ^

"ribadisco che io..ho semplicemente partecipato a discussio=
"ni.Non ho prese parte ad alcuna azione.Mi incontravo con le 
"persone..In tende anche r ibadire che non r itengo di essere 
"mai entrato nelle

Tali dlchiarazioni non pongono un vero problema dì prova in quante 

il soggetto è raggiunto da altri fatti probanti e da elementi dì 

verifica delle dichiarazioni sue e del Ginestra;

4- La confessione del Laudenzi:con Saporita entra nelle Brigate Ros='

se nel 1978.Assumono entrambi nomi di battaglia.Hanno rapporti

con Nadia Francola e Claudio Seghetti.Nel 1979 fuoriescono.per
(3^ader ire al M?C.R.

5t L€ dichiarazioni accusatorie di "Nadia" Francola la quale,pur ten= 

tando di sminuire,se non annullare le responsabilità di"quei ra= 

gazzi",sul presupposto che non sono brigatisti coloro che.non sono 

inseriti nelle brigate,afferma che Pintori,Laudenzi e Saporita

erano all'epoca soggetti operanti nella Rete-Nucleo della Briga=
(4)ta Tiburtina .

6-La chiamata di correo di Brogi,brigatlsta dissociatosi dalla lot=
1) -Saporita:C.I56,F.94,f.112-124
2) -Saporita:C.16,F.17,f .4506,4507
3) -Laudenzl:C.11,F.l,f.282,384,288,262-289 retro' '
4 ) -Francola:C.152,F.65.f .46-49,52-144;C.156.F.94,f.112.113

1



ta armata; in una fase di transizione per l'inpfresso nelle Br i=

te Rosse , esegue , iris ie me a May , S troppo latin i ifa vari 1, Con isti ».tutti
(1) "poi arruolati ne 11'Organizzazione,e due ragazzi" che hanno il re

(2)me di battaglia di Roberto ed Amedeo e che sono certamente Lau=
(2)denzi e Saporita e come tali vengono identificati dal chlama'nte,

(1)un attentato al Caolcolatore Elettronico di Piazza 2ama. L'atten

tato non va a buon fine per il mancato scoppio de 11’ordigno.Dopo 

questa azione,che è anche una referenza,i1 Brogi entra nelle Br1 = 

gate Rosse insieme a Francola,Cappe Ili,Andriani,Stroppolatihi ,May 

ed altri ed apprende che i due ragazzi,Laudenzi e Saporita seno 

stati arruolati e formano con la Franco la Annunziata e la Cappelli 

Roberti la Brigata TiburtinafAel 1979,fuoriuscito dalle BR,non ade= 

risele al M.C.R, ma concorre,con altri dissidenti,ed in particola^ 

re con Laudenzi e Saporita ad una rapina di dipinti al Lungoteve =

r e .(1-2)

Le dichiarazioni del Brogi, che in dibattimento non ha voluto xettv=
( 3 )dere interrogatorie limitandosi a confermare le precedenti accuse, 

coincidono,quasi alla perfezione,come un mosaico,con quelle di 

Ginestra e con le ammissioni istruttorie di Saporita e Laudenzi.

Il primo vero problema del processo è quello dell'esatta qualifi= 

cazione giurìdica del gruppo dì appartenenza del Saporita*!! pro=

blema si impone per le argomentazione esposte dalla difesa e per
1) - Brogl7c .24 ,F. 2^17501-510 ;C. 27, F. IO, f  .2474-2484
2 ) - BrQgl: C.2 4 ,F22 . f .501 ,502 ,504 ;C .2 7 .F . I O , f .278-284
3) -Brogi:C.I57,F.105,f .59,60 . " « «
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le affermazioni postume dell'imputato. Inverc,corre landò la con = 

fessicne iniziale dell'imputato con la chiamata di correo di Gi=; 

nestra,che lo inserisce nella Brigata Tiburtina,e con la chiama^

ta di correo di Brogi,la causa si chiude.Brogi dice infatti:
"Noi4 Laudenzi , Sapor i ta. Franco la, ĵ ndr iani ) entrammo nelle BR 
" e consegnammo pochi proiettoli..Al secondo incontro con 
"le BR ci divisero subito in diverse strutture.^jppi dal= 
"l'andriani che e 1la,Francola,Laudenzi,Saporita..e Davide..
"e poi la Cappelli avevano formato la Brigata Tiburtina"^^^

Le dichiarazioni di Brogi sono soltanto in parte indirette perchè 

l'ingresso nelle Brigate Rosse di Laudenzi, Sapor ita e Davide-, alias 

Pintori^cade sotto la sua percezione dir e t ta. Quindi , tu tt i e tre 

militano nella Brigata Tiburtina.

Tuttavia,anche a volersi seguire le dichiarazioni della Francola,

che con riferimento ai tre soggetti parla di Rete e Nucleo,la so=
(3lstanza delle cose non muta,E la Francola va seguita con una certa

cautela perchè si dissocia tardivamente e non collabora per le 

responsabilità degli altri brigatisti.il gruppo,a seguire le 

dichiarazioni della Francola,si atteggia,a giudizio della Corte, 

a Nucleo e non a Rete tanto è vero che lo stesso Laudenzi affer= 

ma,par landò delle funzioni svolte:
, i

"secondo tali norme,io,stante la fase in cui mi trovavo,che 
"era di attesa di altri reclutamenti per l'eventuale forma=
"zione di un nuovo nucleo"^^^'

La sostanza delle cose non<muta,comunque,in quanto,come si è dimo=
strato nei capi relativi della sentenza e come è giurisprudenza
costante Rete ed il Nucleo sono strutture delle BR e come tali
costituiscono banda armata.Non ha incidenza il rilievo difensivo
che,non essendo la Francola inserita in una brigata il reato ____

l-g)-Brogl:C.27,F.IO,f.2481,2482;C.24,F.2,f.504.508
3) -Francola :C .152,F.65nf.46-144 ;C.156.F.94.f .122.123
4) -Laudenzi:C.11.F,1,f ,284 retro
5) -C ass.Sez.l,Sent.2155 del 17,6.86,Bres.Mulinar 1,Imp.Bondi:"il nucleo

è b?a. anche se non ha armi";Cass.Sez.1,Sent.14.11.85,Pres,Carneva= 
le , Re 1. Pianar a, Imp, Andr iani ed altri

^ ---- I
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sarebbe ccnflgurabile,L'assunto può essere privato di qualsiasi

rilievo,a parte la documentata militanza della Nadia nelle Bri=

gate Rosse,Brigata Tiburtina.in quel periodo,dal fatto che,comune

que,il rapporto è gestito anche da "Claudio" Seghetti ,personag=

gio di caratura nazionale e fondatore della Colonna Romana.

E,invero,a parte le sigle e le denominazioni varie,la verità è

che il Saporita svolge tipica attività di banda armata,ben sapen=

do di operare in una struttura collegata con le Brigate Rosse:

ha un nome di battaglia,ha appuntamenti strategici e di recupero,

compie appostamenti ed inchieste come quell-£ svolta sulla sezione

della democrazia cristiana a Monte Tiburtino e sulla Stazione Ca=

rabinieri ai Monti del Pecoraro ;^^studia documenti e volantini

di rivendicazione BR ed i modelli operativi per gli appostamenti.

e le norme di compor tamen to i r ìceve un addestr amen to teor ico sul
(2)funzionamento e sull*uso delle armi ; incaricato di trovare i

posti adatti,possibilmente una caverna,per le esercitazioni al

tiro e si reca appositamente nella campagna di Monterotondo, e di

compiere uno studio ed una ricerca dei bar con sala interna per
(3 )gli appuntamenti strategici ; con il Laudenzi deve svolgere attivi

tà di proselitismo e di reclutamento di nuovo adepti per la for=

-Imazione di un nuovo nucleo.

Morucci afferma che gli aderenti all*Organìzzazione vengono sotto=

posti a due periodi di prova,uno iniziale ed un altro per l^attri=
( 5 )

buzione di compiti specifici nella brigata.Ebbene,il primo perio=
1 )-Ginestra: C. 11,F. 1 ,f • 216,217,292,293 ; Laudenzl-Saporita: i d e m : f » 289 
2)-Sapor ita:C. 11, F. 1 ,f ■ 285-287,281,281 i ■ ; Laudenzi : Idem,f^;g81r , 28^, 289 
3 )" Laudenzi : C.ll,F.l,f.264 retro,288 re tr o ; Saper ita: idem,f<^285r - 286r
4 )  - Laudenzi: C . l l , F . l , f . 2 8 4  r .  ¡S a p o r i t a : C, 11 ,F , . l , f  w286 r e t r o ,  287,287 r ,,
5) -M_oruccl_:vedi capo d e l l a  sen tenza  su Nucleo-Rete ed addes t ramento BR
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do dì prova,compìuto 1'addestramento teor ico e pratico,è stato

superato da tutti i componenti del nucleo tanto è vero che,sin =

tomaticamente,il Brogi ed il Ginestra,quest'ultimo anche attra=

verso una confessione stragiudiziale di cui vi è traccia nella

confessione processuale di Laudenzi e Saporita!^^li inseriscono
(2)nella Brigata Tiburtina. Il periodo di prova è super ato, dopo l'ad̂  

destr amen to, ed in merito sono sigrjif icative e probanti le dichia= 

razioni dei due soggetti:

"Gli appuntamenti strategici erano quindicinali con Nadia...
"Fu Nadia dire a me ed a Saporita,.di assumere i nomi di 
"battaglia..Dopo un certo periodo entrammo» a far parte 
"delle Brigate Rosse e fummo c o m p a r t i m e n t a t i . ^
tf

I tre soggetti,quindi,Pintori,Laudenzi e Saporita miltano nelle 

Brigate Rosse „nella Br igataJ.Tibur tina o , comunque nel Nucleo 

MPRC di quella struttura': territoriale..

Il secondo problema serio della causa è quello dell'attualità ed 

inequivocità della dissociazione ai fini dell'applicabilità del= 

l'esimente di cui all'art.l Legge n.304 del 1982.Come si diceva, 

il tentativo operato in dibattimento dal Saporita di. limitare 

le sue responsaìbilità non costituisce r itrattazione. L'imputato 

continua ad ammettere tutte le attività effettivamente svolte,alle 

quali da'un significato diverso e tale da ritenersi estraneo alla 

banda armata.Sostanzialmente,ài limita ad esprimere lo stesso giu

dizio soggettivo con il quale,dopo aver reso piena confessione, 

chiude la sua istruttoria davanti al
1)-Laudenzi e Saper Ita:atti citati 
2 )"Brogi ~e Ginestra:atti citati
3)-Laudenzi:C.11,F,1,f,284 retro



(1)"noTi riterigo di essere mai entrato nelle B-RV

La dissociai ione è quindi attuale ed inequ ivoca.L* imputato ha re = 

so tutte le informazioni sulle strutture e sull’organizzazione 

della banda^nei limiti delle sue conoscenze.Non ha commesso altre 

attività-e non c'è prova centraria-oltre quelle ammesse.Si è di= 

innocente circa la disponibilità delle armi e la Corte>co = 

me si vedr à,non ha trovato prove cer te di responsabilità.

In conseguenza,va emessa dichiarazione di non punibilità ex art-l

Legge n .304 de 1 1982.

I REATI RELATIVI ALLE 
Capi 59,59/78

L'imputato si dichiara innocente.

L'accusa proviene da Ginestra:

(2)

"Come ho saputo dagli stessi interessati, il Laudenziyil PìuiioV- 
"ri ed il Saporita al momento della loro uscita dalle BR riee= 
"vettero una pistola 7,65 mod.34,brunita,che per il periodo 
"della nostra successiva militanza nel M ìC.R.,come ho ampia= „(3)"mente riferito,ha concorso a costituire il nostro armamento 

Questa dichiarazione è una confessione stragiudiziale dei.chiama=. 

ti in correità e trova verifica nelle ammissioni .degli imputati, 

circa la militanza nel M.C.Ri,nelle accuse di Brogi Eelativamen'te 

al periodo successivo alla fuoriuscita dalle BR^La Corte,tutta= 

via,non ritiene piena la prova^non tanto per la mancanza di ri= 

scontri specifici quanto per le contraddizioni del Ginestra 

che ora parla dell'apporto di una sola pistola ed ora,dn dibatti^
a )-Saporita:C.1 6 ,F . 1 7 , f .4506,4507
2) -5qporita:C.1 1 ,F .l,f.286 retro,281 retro
3) -Ginestra: C . .293
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mento,di un "fuciletto tipo quelli dei vigilantes" e di alcune pi=
(1)stole ,non tutte restituite dal Seghetti con il quale,per tale ra= 

gione,i tre soggetti hanno un duro alter co al moraento del distacco 

dall * Or ganizzazione.

Invero»Pintori,Laudenzi e Saporita sono raggiunti anche da una pre=

cisa chiamata di correo del Brogi il quale afferma che^ quando il

gruppo che compie l'attentato al Calcolatore Elettronico di Piazza

Zama si frantuma per l'adesione alle BR,le armi vengono divise se=

condo gli apporti di ciascuno e gli accordi del momento;

"a loro-Stroppolatini,Cavani e Conisti-restarono una Beretta 
"mod.70,una rivoltella Arminius cal.38 Special ed un fucile 
"a canne mozze semiautomatico.Le prime due pistole erano state 
"acquistate dallo Stroppolatini.,il fucile invece era stato 
"portato da Laudenzi e Saporita.Inoltre restò loro una Smith 
"Meaion,.Noi entrammo nelle BR e consegnammo pochi proiettili,
"2 pistole Erma-Werke cal. 7,65 ; una pistola Tanfoglio Cal«7,, 65i 
"una Beretta 7,65 mod.35;una cal.22 corto.f*Al secondo incontro 
"con le BR ci divisero subito in diverse strutture^Seppi 
"dall'Andriani che ella ,la Francola,Laudenzi,Saporita e poi( o") ? ri \ r-"la Cappelli'^ f i e D a v i d e a v e v a n o  formato la Brigata Ti'bur = 
"tina"^^^

La chiamata di Brogi è un elemento di verifica delle dichiarazioni 

di Ginestra e,nello stesso tempo,un nuovo elemento di prova. 

Rimangono, tuttavia, dei dubbi.Ginestra afferma che il "fuciletto'^ 

che è portato da Laudenzi e Saporita e Pintori nelle Brigate Rosse^

non viene restituito da Seghetti quando costoro si allontanano dal=
(i!)1'Organizzazione.Brogi afferma,invece,che quest'arma viene assegna= 

ta a Conisti,Stroppolatini e Cavani al momento dello scioglimento 

del gruppo che ha operato l'attentato al calcolatore e non passa, 

quindi,alle Brigate Rosse.Nell'elenco.fatto da Brogi,inoltre,delle
1) -Glnestra:C.152,F,64,f.60-63,81
2) -Brogi:C.27,F.I0,f.2480,248^
3) -Brogi:C. 27, F. IO, f , 2482
4 )-Ginestra:C.I5 2.F.64.f .6 0-fi.'̂, RI
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armi portate alle Brigate Rosse da lui,May,Laudenzi e Saporita^ 

vi è una pistola Beretta 7,55 mod,35 che è cosa ben diversa dal= 

la pistola C a i .7,65 mod.34 di cui parla Ginestra.E' possibile 

che sia la stessa pistola e che vi sia un errore nei ricordi, 

ma è possibile anche il contrar io. cer to,comunque,che Laudenzi, 

Saporita e Pintri portano delle armi nel gruppo che compie l'atten 

tato al calcolatore : è certo anche che ,dopo lo scioglimento del 

gruppo,armi vengono devo Iute alle Br igate Rosse e ,dopo la fuor iu= 

scita da questa Organizzazione,al M.C.R.Ciò non basta,tuttavia, 

per un'affermazione di penale responsabilità,atteso che la conte- 

stazione è specifica per quanto riguarda la pistola 7,65 mod.34, 

brunita,e che per le altre armi devono rispondere nel separato 

procedimento sia come banda armata Movimento Comunista Rivoluzio= 

nario sia come nucleo autonomo che attua l'attentato al calcola= 

tor e .

In conseguenza,1'imputato va assolto per insufficienza di prove.
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SAVASTA ANTONIO 
alias DIEGO-EMILIO

Savasta Antonio,26 anni al momento dell * arresto^avvenuto il 28 
gennaio 1982 in occasione del sequestro Dozier, Inizia il suo pe_r 
corso polìtico quando,giovanissimo,studente del Liceo Classico 
"Benedetto da Norcia" di GentoceIle,frequenta il Collettivo Sco 
lastico.il Comitato di Quartiere ed il Comitato Comunista Cento= 
celle(CO.CO.CE)i^^
Figlio di un agente di po1izia,par teeipa alle manifestazioni di 
piazza inde t te per le au tor iduzioni,le occupazioni di case e per 
altri "bisogni" del proletariato.
Dopo la scissione avvenuta nel CO.CO.CE,dopo vari contatti avuti 
con Seghetti.viene ammesso,tra la fine del "76 e gli inizi del 
"77,nelle Brigate Rosse ed assegnato immediatamente alla Brigata 
Cer, tocelle.
Durante il sequestro Moro»aggregato alla Brigata Universitaria, 
distribuisce volaritini e comunicati del Comitato Esecutivo e ge=̂  
stisce con Libera e Spadaccini la Renault rossa nella quale sarà 
rinvenuto,il 9 maggio 1978,il cadavere del parlamentarci^^ 
Nell’agosto "78,diventa "regolare" e membro della Direzione di 
Colonna e»progressivamente,responsabile delle Brigate Centocelle» 
Primavalle ed Ostiai^^
JWell'ottobre I978»quale membro della Direzione della Colonna Ro=
mana concorre a decidere ed approvare l’attentato al giudice Tar=

(1)taglione che viene assassinato il IO ottobre e,nel marzo "78,l*o»
micldio di Italo Schettini e,nel maggio, l’assalto alla sede del
Comitato Romano della DC di Piazza Nicosla^nel corso:-del. quale
vengono assassinati 1 militari di P.S. Mea ed OllariufV,t\el mese di

(1)novembre e dicembre,gli omicidi di Granato,Romiti e Taverna «______
l)-Cart.I04,Vol.XXX,Fasc.VIII,ff.128-133,134,139,60,61-63,ecc.
. -Cart,I47»Vol.XXIII,ff.67-70;Cart.148,Voi.XXIV,ff,67,68,69;

Cart.I48,Vol.XXV.ff.52-55,74-77;Cart.148,Voi.XXVI,71,83,71-87,
88-92
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Il 13 luglio 1979^ par tecipa direttamente all'omicidio di Ar.to = 
rio Varisco,Colonnello dei Carabinieri,contro il quale esplode

, . ^  (lialcuni colpi con un fucile a pompa.
" (/Nell'autunno "79^ viene centralizzato nel Fronte Logistico .Nazio

naie ed incaricato dal Comitato Esecutivo della costituzione de^
la Colonna Sarda.Nello stesso periodo,viene cooptato nella Dire=
zione Strategica quale rappresentante della costituenda colonna
sarda e,insiane a Mor e t ti , Pec i ,Pcn t i e Dura,'ilei Fronte Logistico

(2jNazionale. Nella direzione Strategica rimare fino al momento del_ 
l'arresto par tee ipar.do ,rel novembre del "79,alla DS che si riu= 
nisce a Genova e »nell'estate e nel settembre 1980,alle riunioni
di Tor San Lorenzo e Santa Marinella ed a quelle di Perugia e Pa=

( 2 )dova del maggio e del novembre 1981.
Nell'ottobre 1979^inizia i viaggi per la Sardegna facendo conti= 
nuamente ritorno a Roma dove si rifugia in case della Colonna Ro= 
mana e partecipa anche alle riunioni del Fronte Logistico Nazio= 
naie.E' costretto ad abbandonare la Sardegna,nel mese di marzo 
I960,dopo il conflitto a fuoco del febbraio/alla Stazione di Ca= 
gliari.
Ad qprile^riceve l'incarico di recarsi nel Veneto dal Comitato Es^
cutivo nel quale viene cooptato nel gennaio*.: 1981,dopo gli arre=

(2)sti di larnelli.Guagliardo e Ponti, Alle riunioni dell'Esecutivo 
partecipa assiduamente insieme a Moretti»Novelli,Balzerani,rìunio 
ni avvenute a Mestre,varie voi te,ne Ila casa di Vittorio Oliviero 
e di Sandro GAlletta e,dopo l'arresto di Moretti,a Padova,in via 
Pindemonte,ed a Milano,in via Verga.
Nel Veneto,sia quale membro della Direzione di Colonna,della Dire=; 
zione Strategica e del Comitato Esecutivo concorre a decidere,pre= 
parare ed eseguire il sequestro Dozier nel corso del quale viene
arrestato il 28.1.1982.(2)

1) -Cart.104,Voi.XXX,Fase,Vili,15,16.62;Cart.148,Voi.XXVI,98,105.98-115
2) -Car 1.104. Vol.XXX,Fasc.VIII,ff .217,218,219,222,223,-224-237,238,

239,219,215-250,1-12,ecc.;Uait.148,Voi.XXIV,ff.67-69 ;Car1.148,
Voi.XXVI,ff.123,119-131,ecc. - « ^
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Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione dell'im= 
putato con riferimento ai singoli reatVcontestati:

BANDA A R m T A  £D ASSOCI/^.ZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1 e 1/1

L'imputato è confesso.
Il ruolo di costituziene,direzione ed organizzazione della banda ar=
mata risulta da numerosi elementi,dalla partecipazione a gravissimi
delitti,dall'essere stato il Savasta responsabile delle Brigate di
Geritocene ,Univer sitar ia. Pi imavalle,Ostia e componente della Direzic;
ne della Colonna Romana,della Direzione della Colonna Veneta,della
Direzione della Colonna Sarda,della Direzione Strategica e del Cc=

(1)mitatc Esecutivo e del Fronte Logistico Nazionale,
L'imputato è stato già condannato,con sentenza definitiva,per gli 
stessi fatti contestati dal 1976 al momento dell'arresto,cioè per 
un arco di tempo che copre ed assorbe completamente l'attuale con= 
testazione.
In conseguenza,ex art.90 CPP,che postula l'inammissibilità di un 
secondo giudizio per il medesimo fatto ar.che considerato diversa= 
mente per il titolo,va emessa sentenza di improcedibilità per prece= 
dente giudicato.

L'OMICIDIO DEL MAGISTRATO PALMA 
Capi 9,9/l,Q/2,9/3,9/4____________

Il nome di Savasta non è indicato nell'intestazione dell'ordinanza
di rinvio a giudizio »relativamente a questi reati,ma soltanto nel
dispositivo.il rinvio a giudizio è stato comunque disposto anche
per questi delitti. , ^
L'imputato,però,è stato già condannato con sentenza definitiva per
cui,ai.‘sensi dell*art.90 CPP,va emessa pronuncia di impxocedibili=

(2)ta per precedente giudicato.

1) -Atti già citati
2) -Cart,65,Vol.XV,Fasc.5/A »Sentenza Moro;C.2,F.2,f.I e segg.



DANNEGGIAMENTO-INCENDIO DEll*AUTO DI SODANO UGO
CAPO 8

L’imputato Savasta è corfesso.
Egli partecipa all’inchiesta sul consigliere circoscrizionale
Sodano Ugo e provvede direttamente e materialmente,Insieme ad

(1 )Arreni,ad incendiare la di lui autovettura.

DANNEGGIAMENTO-INCENDIO DgLL’AUTO DI PIERO DI GIOVAMBATTISTA
Capo IO

L'imputato è confesso.
Provvede mater ialmen te,insieme a Bac iocchi Giorgio-entrambi so =
no chiamati in correità da Di Cera Walter-ad incendiare l’auto=
vettura di Pierino Di Giovambattista,professere di lettere pres=

(3)so il Liceo San Francesco d'A.ssisi.

DANNEGGIAMENTO-INCENDIO DELLE AUTO DI ROSSILLI e CAMILLIcSCOPPOLA
CAPI 11 e 1^:1^ ■

L'imputato è confesso.
Partecipa materialmente alle azioni deiittuose. In" ,i
is tru ttor ia, il Savasta ammette genericamente i fatti affermar.do

"Bruciammo altre macchine di democristiani della Cir= 
"coscrizione 6*e 7 * " )

In dibattimento,quando ormai sono trascorsi otto anni dalla
consumazione di quei reati,il ricordo è incerto e le ammissioni,
sia pure specifiche,sono indotte con riferimento alle dichiara=
zioni rese dai coimputati.Sul punto»comunque,non vi possono es=
sere dubbi in quanto Savasta,che a quell'epoca è sostanzlalmen=

(4)te un capo brigata,come riferisce Di Cera.aunmette di aver rice = 
vuto direttamente l’approvazione di queste azioni da Seghetti e
Morucci.(4)

1) -Cart.I04,Vol.XXX,Fasc.8,f.16;Cart.l48,Vol.XXV,ff.44-47,56,59
2) -Dl Cera,Cart.l02,Vol.XXX,Fasc.III,ff.25,159,160
3) -Savasta:Gart.I04,Vol.XXX,Fasc*VIII,16;Cart.I48,Vol.XXV,f*47
4) -Di Cera:Cart.I02,Vol.XXX,Fasc.III,ff.25,I59,I60;Savasta,Cart.I04

Vol.XXX.Fasc.VIII.f.16 ; Car1.148,Voi.XXV,f.47;C.149,F.33,f,106,107

P r J U r a'i-o
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LA c o c m  IN DANNO DI CAMILLI PIERLUIGI 
CAPI 12/1 e 12/2, 59/7

L'imputato Sâ jSGta è cor.fesso*
La gogna e le lesioni sono poste in essere direttamente da Sava 
sta,Di Cera,Di Matteo e Seghetti che formano il nucleo dperati= 
vo.
La responsabilità del soggetto deriva anche dall'Ideazione e de 
cisione dell'operazione in quanto,all * epoca,era già componente
della Direzione di Colonna Romana.(1)

ATTENTATO AL REPARTO OPERATIVO CARABINIERI DI VIA GALLONIO 
Capi 18,18/1 e 59/Í2 contestati in udienza  ̂̂ 5

(2 )L'imputato e confesso in istruttoria e in dibattimento.
Partecipa materialmente all'aLzione nel corso della quale lancia 
contro gli uffici del Reparto Operativo dei Carabinieri di via 
Gaiionio due borracce»predisposte da Morucci»piene di cheddite 
resa esplosiva con una miccia.

IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi 47,47/1,47/2,59/45 

(3 )L'imputato e confesso.
Quale membro del Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse concor= 
re ad approvare 1'irruzione»predisposta dalla Brigata Ospedalie= 
r i e  proposta dalla Direzione della Colonna Romaria.

RAPINA ALLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO DEL CNEN 
Capi 48,48/1,48/2,48/3,48/4,59/46 

( 4 )L'imputato è confesso.
Il Savasta è , infatti .membro dell'Esecutivo BR nell’* ambito del 
quale,nel corso di una riunone tenuta a Mestre,nella casa di OljL 
veiro,viene decisa l'operazione secondo un"piano,preparato dalla 
Colonna román a, che fu approvato e seguito quasi integralmente'.'
1 ) - Car t . 104 , Voi . XXX, f  a s c . 8^7716 ; Car 17 lA 8, Voi. XXV, f  fT4s749
2) -Idem,f.l6;Cart.l48,Vol.XXV,f.60,Vol.XXVIII,f.40
3) -Cart.I04,Vol.30,Fasc.VIII,354;Cart.l48,Vol.XXIX,ff.44-50
4) -Cart,104,idem.f.354;Cart.148,Voi.XXIX.ff.52-54 a
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SEQUESTRO DEL GIUDICE GIOVANNI D ’URSO 
Capi 44,44/1,44/2,44/3,44/4,44/5

L* imputato è SOS tanialmerte colf ess) ed afferma,ir. dibattimento »circa 
il sequestro DI Orso:

"Io difficilmente riesco ad escludere la mia responsa=
"bilità da una serie di cose per il tipo di ruolo che 
"avevo all'interno del 1'Organizzazione,per dove stavo,
"per quello che facevo,Io ho raccontato semplicemente 
"quello che è successo.Non intendo assolutamente esclu=
"dermi o meno da qualsiasi tipo di reato che sta all'in=
"terno del mandato di cattura"^^^

L*'. affermazione o l'esclusione della penale responsabilità del=
l'imputato va ovviamente dimostrata sulla base di elementi obiet=
tivi,avuto riguarda anche e soprattutto alla particolare struttu=
ra ed orgar.izzazione delle Brigate Rosse.

Il sequestro avviene il 12.11.1980.11 giudice D'Urso viene
liberato il 15.1,1981.All'epoca il SAvasta è componente della
Direzione della Colonna Veneta ed opera in quella regione e si
porta a Roma per incontrarsi con la sua donna^Emilia Libera^op=
pure per ragioni della sua militar.za. Egli, infatti,è membro del =
la Direzione Strategica^dall'autunno del 1979,e partecipa alle
DS del 1980,a quella di luglio,tenutasi a Tor San Lorenzo,ed a

(2)quella di agosto^svoltasi a Santa Marinella,
La responsabilità del Savasta deriva,invero,da due elementi.Non
soltanto dall'aver egli concorso,quale membro della Direzione
Strategica,ad approvare la DS'80 che detta le linee generali
'politiche" della trasformazione del Settore Carcere in Fronte
Nazionale Carceri,che eseguirà 11 sequestro D'Urso,e della Cam=
pagna contro la Magistratura ed il Carcerario e di soste^-Vvo ..
d e l l e  l o t t e  del  P r o l e t a r l a t o  P r ig io n ie r o .L a  r i s o lu z io n e  s t r a t e =

g ica  del  1980 f i s s a  . i n f a t t i , i l  programma "per l ’a t t a c c o  e l a
d i s a r t i c o l a z i o n e  del  M in is te ro  d i  Grazia  e G i u s t i z i a " . a t t a c c o

(3)affidato per l'esecuzione operativa al Fronte Carceri,
1 ) - C a r t . 148,Voi.XXIX,f.42
2 )  -Car t , I 4 8 ,V o l ,X X V I I I , f f .104,107,104-107
3 )  - B u z z a t t i . C a r t . 102,V o i .X X X .f a s c . I I . f f .87 ,86 ,89 ,210

S a v a s ta :C a r t . I 0 4 ,V o l .X X X ,f a s c .V I I I , f f .226 ,227 ,240 ,241 ; C a r t . 148, 
Vol.XXVIII , f f ,  106-114,115-122,123,124;ecc.
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Già ir. istruttoria,Savasta,dopo essersi dichiarato innocerte del 
sequestro D'Urso e dell'omicidio Galvaligi-dichiarazior.e di i m o  
cerza fatta nel senso di mancata partecipazione materiale ai due 
fatti-af ferma di aver partecipato alla DS ' 80 nella quale si diba_t 
te per la prima volta e si decide la costituzione del Fronte Car= 
ceri.struttura direttamente centralizzata nel Comitato Esecutivo, 
e si approva il progetto di attacco al Ministero di Grazia e Giu= 
stizia per determinare la chiusura dell'Asinara,la destabilizza
zione del "giudiziario",la organizzazione del Proletariato Pri= 
gion iero :

"Nell'estate dell*80,nel corso della direzione stra= 
"tegica.si puntualizza il progetto dell'Organizzazio 
"ne teso alla costruzione ed al rafforzamento degli 
"orgaTiismi di massa rivoluzionari e si parla per la 
"prima volta di dirigere singoli strati di classe.Si 
"parla anche per la prima volta della creazione del 
"Fronte Carceri come struttura a sè stante diretta^
"mente centralizzata all'esecutivo attraverso la 
"figura prima di Moretti e poi di Novelli,
"Fu designato come responsabile di questa struttura 
"Senzani.In quella riunione costui presentò un pro=
"getto di attacco in termini politici alla direzio=
"ne della struttura del Ministero di Grazia e Giusti=
"zia e della dialettica da aprire con il movimento 
"all'interno delle carceri organizzati nei comitati 
"di lotta"

Come si vedrà successivamente»relativamente all'altro elemento di 
prova della penale responsabilità di Antonio Savasta in ordine al 
sequestro ed ai reati connessi,in quella riunione della DirezÌo= 
ne Strategica l'attacco al "giudiziario".alla "magistratura",in 
genere,ed in particolare al "Ministero di Grazia e Giustizia nel= 
le gerarchie di vertice,è deciso in modo specifico e non generi= 
co atteso che l'operazione è anche diretta alla chiusura dell'Asi= 
nara,e quindi non può non investire la Direzione Gènerale De^li 
Istituti di Prevenzione e PenaiE^obbiettivo politico di tutta la 
Campagna è quello di scardinare 11 sistema penlteriZlarlo artlcolari = 
do la chiusura del carcere speciale con l'organizzazione del pro= 
letarlato prigioniero,considerato settore di classe.organizzazione 
che si traduce nella gestione univoca del sequestro e della rivoli»
1)-Cart.104,Voi,XXX,Fasc,VIII,f1,346,347-349,59,60
2 ) - C a r t . 1 4 8 , V o i . X X V I I I , f f . 1 2 1 ,1 2 2



Ò02448
8

ta di Trani.
Ir merito si richiamar.o i fatti esposti e le ar gomer tazior.i svo_l 
te circa la resporsabilità della Direziore Strategica per i tìe= 
litti commessi dalle br igate C'dà fronti ir esecuzione dei pro= 
grammi predisposti dalle risoluzioni elaborate da quella strut= 
tura di vertice dell'Organizzazione.
La responsabilità del Savasta derIva^inoltre^dall'aver egli con= '
corso ad approvare,quale membro della Direzione Strategica del
I960,la campagna contro il Ministero di Grazia e Giustizia che
prevedeva specificamente,ne 1la sua elaborazione di vertice,pro =
prio il sequestro del magistrato D'Urso:

''Le cose che racconto sul sequestro di Giovanni D'Urso"
"le appresi prima,con la discussione all'interno della 
"Direzione Strategica,ancora prima di D'Urso e poi su=
"bito dopo.nell'esecutivo..,Certo,nella DS '80 si par=
"la della costituzione del Fronte Carceri..In quella se 
"de non solo..si tracciano le linee politiche di quel=
"lo che è l'attacco al Monistero di Grazia e Giustizia,
"il problema delle carceri.Io mi ricordo che il nome 
"di D'Urso,se non specif icsunente il nome ma comunque 1 '
"dea di un atttacco a quel livello era già stata data,
"non naturalmente in termini operativi perchè la direzio=
"ne strategica non aveva questi compì ti,assolutamente. 
"..Fornendo indicazioni che--comunque portassero a D*Ur=
"so,il tipo di ufficio da colpire,la gerarchia,il tipo 
"di..Non mi ricordo adesso quale era l'ufficio.E' possi=
"bile che fu individuato D'Urso come responsabile di 
"un ufficio preciso nell'ambito del Ministero di Grazia 
" e Giustizia,ma non ne sono molto cer to.. Si, ir. conclusi^
"ne,in sede di Direzione Strategica,anche se viene con= 
"cretizzato 11 progetto politico con l'indicazione di un 
"soggetto che poi si chiamerà Giovanni D*Urso,comunque 
"può essere stato .Indicato come Direttore di un determi=
"nato ufficio.."^

C'è qui,anche se l'imputato non ricorda cor. precisione il contenu
to della discussione di quella direzione strategica,la confessione
sostanziale del concorso nella determinazione specifica di un pro=
gromma eversivo che prevede il sequestro di.una persona che,se non
è indicato nominativamente come D'Urso,è certamente individuato

come titolare di un determinato ufficio e responsabile di una
determinata gerarchia del Ministero di Grazia e Giustizia che è
X)-Savas taTcar t .148,V oi . XXVIII, f f .1 0 6 ,H O ,111,112,115,116
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l'aggetto de 11a"Campagna di attacco e destabilizzazione".
In sede di Direzione Strategica,invero,se non si fa il nome di
D 'Urso,certamente si indica come soggetto da sequestrare il respon=
sabile, della Direzione Degli Istituti Di Prevenzione e Pera,
come può desumersi ex post e dal fatto che a dirigere il Ftonte
Carceri,che materialmente eseguirà 1’operazione,è chiamato Gio=
vanni Senzani,il criminologo tanto inserito nel "Carcerario" e

C1 )nel Ministero di Grazia e Giustizia,
E allora non può essere posta in dubbio la responsabilità del
Savasta atteso che il progetto di sequestro.di un personaggio
del "carcerario"legiferato" dalla Direzione Strategica di cui
egli è componente»passa,attraverso l'Esecutivo BR,al Fronte Car=

( 1 )ceri che lo porta a compimento.
La Direzione Strategica-dice in sostanza il Savasta-indica il 
progetto politico da eseguire,dà le direttive politiche genera= 
li sul sequestro da eseguire dopo aver vagliato le motivazioni, 
le finalità e le implicazioni di carattere "politico" dell'ope= 
razione.Successivamente,per la realizzazione del sequestro vi 
è una osmosi continua tra Fronte Carceri,che esegue l'inchiesta, 
ed il Comitato Esecutivo che,come per tutte lè altre azioni "le= 
giferate" dalla Direzione Strategica,provvede aà'approviatla;. ; . 
essendo responsabile politicamente nei confronti della Direzio= 
ne strategica:^^^

"Il progetto,-non ai ferma in sede di Direzione Stra= 
"tegica.Il problema passa poi al Comitato Esecutivo 
"perchè questa operazione venne gestita dal Comitato 
"Esecutivo e dal Fronte Carceri,.In quella situazio=
"ne la cosa era abbastanza complessa ar^che perchè 
"stiamo parlando di un sequestro e non di uña azione.
"Cioè un'azione che temporalmente occupa l*organlzza= 
zione nel suo complesso.C è un problema di centraliz= 
zazione perchè è un problema di responsabilità..e un 
-"propblema di s t r u t t u r e ^

1 )-Cart.l48,Vol.XXVIII,ff.116-119,120-128,ecc7cart.i04,Vol.XXX, 
Fase.Vili,ff .346,347
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L'OMICIDIO DELL'AGENTE DI CUSTODIA RAFFAELE CINOTTI Ì280CP)
Capi 49,59/47

L'imputato è sos tar.z ialmer te confesso e la sua penale responsa= 
bilità si desume arche aliurde.
L'omicidio Girotti viene commesso il 7 aprile 1981 dal Pronte 
Carceri composto da Senzari ,Petrella Stefano,Di Rocco ed altri.' 
L'azione viene deliberata ed appravata dal Comitato Esecutivo che 
è composto,all * epoca,da Balzerani»Moretti.Novelli e Savasta che

(1)

è anche membro della Direzione Strategica che ha programmato la
campagna contro la Magistratura ed il"Carcerar io".
La spaccatura tra il gruppo di Senzani.che fa capo al Fronte Car= 
ceri e che darà luogo al Partito Guerriglia delle Brigate Rosse, 
ed il gruppo che rimane fedele alla linea politica ed ortodossa 
dell'Organizzazione,nelle sue varie articolazioni di Direzione 
di Colonna, Direzione Strategica,Comi tato Esecutivo .avviene suc=:
cessivamente,dopo l'omicidio Cinotti.con la gestione del seque=

(3)stro Cirillfi e la riunione di Minturno dell'agosto del 1981. 
Buzzatti.che partecipa materialmente all'omicidio,afferma,infat= 
ti,che le armi e le autovetture utilizzate per l'azione vengo= 
no fornite dal logistico della Colonna Romana-circostanza,que= 
sta,inconciliabile con un. preteso distacco del Fronte Carceri 
dal1'Organizzazione-^che la rivendicazione»predisposta dal 
Senzani.viene ciclostilata da militanti della Colonna Romana:

"Finimmo di scrivere il volantino..e Senzanl portò le" 
'hiatrici a qualcuno della colonna romana perchè lo c Ì̂ ì 
"clostilasse,Infatti,sul piano logistico,noi ci appoggia 
"vamo quasi completamente alla colonna di Roma,non" 
"avevamo nè un ciclostile nè una dotazione di armi"
"come Fronte Carceri.Tutto il necessaruo veniva forn¿ 
"to di volta in volta dalla colonna". ^

Invero,che la spaccatura àia successiva ed avvenga con la ge= 
stione del sequestro Girllia-gestione politica ed economica-
1) -Cart.I04,Vol.XXX,F.8,ff.290,291,353,354;Cart.l46,F.XII,ff.6,11;

Cart.I48,Vol.XXIX,ff.46,44,44-46,54-56;ecc.
2) -Car1.148,Voi.XXIX,44-46,54-56;Car1.104,y.XXX,F.Vili,222-224 237,238 '
3) -Buzzatti:Cart/I02,Vol.XXX,Fasc.II,ff.246,254,224,225
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cioè dopo il 27 aprile 1981-data del sequestro-,si evince dalle 
ulteriori dichiarazioni del Buzzatti:

proprio sulla ciclostilatura dell'opuscolo n**ll"
"e del volantino di rivendicazione di Cinotti aveva=
"mo incominciato a litigare con i "romani".Infatti 
"essi dicevano che questi documenti erano troppo lun=
"ghi avendo inoltre da ridire che l'opuscolo n®ll era'
"stato firmato dal Fronte Carceri mentre,secondo lo=
"ro,doveva essere firmato semplicemente come Brigate 
"Rosse.Noi ribattevamo che ..se era firmato Fronte Car_
"ceri era semplicemente perchè il Fronte Carceri lo 
"aveva scr i tto. Oueste discussioni avvenivano soprattu_t 
"to tra Senzar.i e la Cappelli i quali, ir. pratica,ogni 
"volta che si vedevano,andavano a finire a litigare.Era 
"no solo le avvisaglie di quella battaglia politica 
" che da lì a pochi giorni sarebbe esplosa in maniera 
"violenta e che,evidentemen te,già covava da tempo"^^) 
"Infatti,il 27 aprile,la Colonna di Napoli sequestrò 
"Ciro Cirillo"^^^

Le avvisaglie già vi erano state,dice Buzzatti,tanto è vero che 
Senzani aveva chiesto inutilmente la convocazione straordinaria 
della Direzione Strategica ed"aveva minacciato di iniziare la 
campagna Cirillo da soli,senza attendere nè l'inizio dell'inter^ 
vento della Colonna Romana sul proletariato marginale nè l^auto= 
rizzazione del Comitato EsecutivoVDalle minacce si era passato

Í1 )ai fatti ed era stato eseguito il sequestrti.
Ciò posto.osserva la Corte che Savasta è responsabile 

dell’omicidio Cinotti non solo perchè,quale membro della Dire^ 
zione Strategica,approva la campagna contro la Magistratura ed 
Carcerario realizzata con il sequestro D'Urso e continuata con 
l'omicidio dell'agente di custodia,ma anche e soprattutto per= 
chè,quale membro del Comitato Esecutivo,approva e ,comunque,con= 
corre ad approvare il progetto di "annientamento" diRaffaele 
Cinotti.
La prova della penale responsabilità si desume dalla confessio= 
nc sostanziale del Savasta e dalla sostanziale,ma esplicita ed 
Inequivoca chiamata in correità elevata da Buzzatti e da altri* 
F)^ gar t. 102 , Vo 1. XXX, Fase. II ,Tf7225 ,226> 23¥, 246- 250,254 , e cc.
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La prova si evir.ce dalla confessione del Savasta:
Io non mi r icor davo assolo t amen te questa cosa qui" ,

"cioè che ne discutemmo noi direttamente come comi=
"tato esecutivo,Certo,essendo un omicidio era un 
"proge tto sena"altro centralizzato..Certo»nell'apr i =
"le 1981 io sono ne 11 *Esecutivo.Non è mai successo 
"che il Fronte Carceri facesse qualcosa contro l'av=
"viso del Comitato Esecutivo..Chi è che teneva i rap=
"porti Con il Fronte Carceri prima dell'arresto di 
"jMoretti era Moretti stesso.Dopo l'arresto era Novel =
"li.Il problema più normale era questa cosa qui:che 
"molto probabilmente ne abbiamo parlato ma non in.ter=
"mini operativi.."  ̂̂  ̂

L'incertezza dei ricordi del Savasta,in dibattimento,deriva non 
soltanto dal tempo trascorso e dal numero delle azioni,anche omĵ  
ciadiarie,da lui commesse,ma anche dalle preoccupazione,per le 
dichiarazioni fatte in istruttoria in modo non chiaro sul punto, 
di perdere.! benèfici previsti per i "pentiti"»preoccupazione 
che emerge anche dal rapporto(e contenuti)trà: . demanda e rela= 
tiva risposta^^^
L'inchiesta informativa parte dalla Brigata di Campo di Rebib=i
bia, all ' interno del carcere,dove sono detenuti larinelli e Caccio^

( 2)ti. L'inchiesta cade su agenti di custodia ritenuti appartenenti
(2)alle cosiddette squadrette di picchiatori.

Ebbene,questa inchiesta e queste notizie vengono centralizzate 
dal Fronte Carceri e portate a conoscenza del Comitato Esecuti= 
vo da NovelliL»Comitato che approva il progetto di eliminazione

lidell'agente,picchiatore presunto :
"Savasta:Si,lo seppi come membro dell'Esecutivo che qué"
"sto tipo di notizie passasse da larr.elli-Cacclotti al 
"Fronte Careeri.Si,al momento,quando siamo ir sede dì 
"progetto e non dopo 1 * omicidio.Si,il Comitato Esecuti^
"vo è perfettamente al corrente che lanrelll e Caccioti=
"ti forniscono al Fronte Carceri più indirIzzl,più no- 
"mìnatìvi,.Noi sapevamo che c'era questa comunicazione,
"il Fronte Carceri la centralizzava e quindi noi non ce 
"ne dovevamo interessare più di tanto.Certo(sapevamo)che 
"..se l'inchiesta avesse dato risultato positivo doveva

1) -Cart.148,Vol.XXXX,ff.53,54
2) -Cart.104,Voi.XXX,Fase.Vili,Savasta:290,291,354,355;Cart.148,Voi

XXIX,ff.54-56;Cart.I02,Vol.XXX,Fase.II,ff,10,114-116.223-225;
Car t. I46,Vol. XII ,ff, 15,16-18;ecc.
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’’concludersi cor. un omicidio.E questo era chiaro sin dal 
"pr incipio"^ ̂  ̂

Il Comitato esecutivo delle Brigate Rosse,quindi,del quale è mem 
bro importante il Savasta.è a conoscenza de 11 * ir.chies ta, che deve 
concludersi con l’annientamento di un agente di custodia,da tem= 
po,dal momento in cui le notizie provenienti dall'interno del ca£ 
cere di Rebibbia pervengono al Fronte Carceri e vengono **centrallz =

( 2 ) rzate.come dice l’imputato in istruttoria, portate nell'esecutivo 
( ? ) ^da Nove ili. Non è questa una conoscenza meramente pass iva, ncr. col = 

legata con rapporto di causalità all'azione omicidiaria,perchè 
sia la centralizzazione della notizia e dell'inchiesta non può 
che avere uno scopo ben preciso e de terminato,que1Io prevista dal = 
lo Statuto dell'Organizzazione che deve approvare ogni operazione 
militare.In merito,e sin tomaticamen te , afferma il Buzzatti , in istrit_ 
toria ed in dibattimento:

BUZZATTI:"Di questo ce ne occupammo un pò tutti,cambiane
"do frequentemente proprio per evitare di destare sospe_t 
"ti nel C inotti . . Senzani , come responsabile del f ror. te , di = 
"scusse con il Comitato Esecutivo e da questo ricevette 
"il benestare ad andare avanti,inoltre si accordò con la 
"Direzione della Colonna Romana per l'appoggio logistico.. 
"...Sicuramente la decisione del Fronte Carceri fu comuni^
"cata a qualcuno per 1'approvazione..Credo che sia stato 
"dato l’assenso dal Comitato Esecutivo.normale... Lei prì=
"ma dice : Senzar.i ne discusse col comitato esecutivo e ne 
"ricevette l'approvazione per andare avanti,Poco fa lei 
"ha dettorprobabilmente,in linea generaiè.Voglio essere pre 
"ciso.Senzani In una riunione disse:ho parlato con i com= 
"pagni.va bene,andiamo avanti su questa cosa.E* ovvio,
"per non dire troppi presumo,è ovvio che è il Comitato Ese = 
"cutivo perchè è l’unico che potesse,al dirigente della 
"struttura del Fronte CArceri Senzani,era l’unico che 
"potesse dare l’assenso o il fermatutto,era il comitato 
'Esecutivo"^

E' 11 Comitato Esecutivo,come si è dimostrato bel capo della sen=; 
terza relativo alle responsabilità per i reati commessi dai Fronti 
e dalle Br igate,che deve dare^ necessarlamen te,1 * approvazione per 
ogni singola operazione.Nel caso di specie,l’approvazione viene 
1 r^Car^. 148, Voi. XXIX, f f . 55,56
2) -Cart.104,Voi.KXX,fase.Vili,f.354,355,290,291
3) -Cart.I46,Vol.XII,ff.I6,I7;Cart.l47,Fasc.XVIII,ff.113-116;Cart.147,

Voi.XIX,ff.47,48;ecc.
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data specificamente dal Cumitato Esecutivo non scio perchè ciò
è conforme alle regole che disciplinano i rapporti gerarchici
delle Brigate Rosse ma anche e soprattutto perchè la chiamata
in correità del Buzzatti trova una verifica ulteriore nella sostan=
Siale ammiBsidne dei :Savasta, nonos tan te l'incertezza dei ricordi:

Savasta:"No,non era possibile che un Fronte non comúni =
"casse al comitato esecutivo( l'operaziorA) .Ovviamente ci 
"sarebbero state delle reazioni,dopo.No,assolutamente,non 
"ci furono reazioni per Cirotti.Molto probabilmente se ne 
"discusse.Pur troppo c'era poco da discutere nel senso che 
"mi ricordo che l'informazione veniva dall'Interno del 
"carcere,quindi era sicuro che Giretti facesse parte di 
"quelle che noi chiamavamo una squadretta.il Fronte Car=
"cere aveva l'autonomia per poter intervenire a questa 
"cosa da solo o con l'appoggio della colonna romana.Quin=
"di,in realtà,c'è stato poco da discu tere .Per noi era nor̂
"male che avendo una informazione del f̂criere si intervenís^
"se rispetto al carcere.Mi ricordo più che altro la discus=
"sione su questo problema.Non era tanto su Cirotti,anche 
"su Cinotti,ma su un problema un pò più grosso.Cioè sul 
"fatto che dovessimo spostare il nostro intervento sui 
"grandi giudiziari .. Ovviamente 1 ' ir.terver to a Roma su Ci =
"notti era importante per questo motivo qui,cioè l*orga= 
"nizzazione interveniva su un grar^dc giudiziario.Non ricor =
"do 1'operatività,non ricordo l'azione"^^^

Responsabilità generale e specifica,quella del Savasta,quindi,non
solo per aver concorso,come membro della Direzione Stategica e del
Comitato Esecutivo a dare il suo contributo per la campagna contro

(Iil CArcerar io ed i Grandi Giudiziari ma anche»specificamente,per 
aver concorso ad approvare,come componente dell'Esecutivo,1 *opera= 
zione militare contro un agente di custodia,poco importa se indi= 
vlduato o meno nominativamente,ri tenuto colpevole,secondo l*inchie = 
sta informativa condotta dalla Brigata diCWmpo di Rebibbia,di mal= 
trattamenti in danno di compagni de tenuti.Nessuna rilevanza pro
cessuale e storica il ricordo impreciso circa il contenuto del= 
la discussione intervenuta In Comitato Esecutivo che deve essersi 
limitato ad autorizzare,.apPKvaiàlS3peraziorie,(?weaba decisione è la 
risultante necessaria della linea politica datasi dall'Organizza
zione con le ultime risoluzioni strategiche.^Non c'era molto da
discutere-dlce il Savasta,e dice il Vero tanto più che,Intervenuta 
1'approvazione dell'Esecutivo.1'operazione rientra,in quanto a ope=
natività,nella competenza specifica del Fronte Carceri. — ------
1)-Car t.. 14 8,Vol.XXIX.ff .53-56
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IRRUZIONE NELL'UFFICIO COLLOCAMENTO-AGGRESSIONE RETROSI 
Capi 50,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48 

ATTENTATO IN D/.NNO DI MACACnA GIUSEPPE 
Capi 51,gg,59/49

ATTENTATO AI DIPENDENTI DELLA COOPERATIVA FACCHINAGGIO 
Capi 53,53/I>53/g,53/3.i59/50_________

L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibat timer, to i ̂ ̂
Le tre azioni rientrano ir. una campagna un i tar ia, dee ìsa dal Co = 
mitato Esecutivo delle Brigate Rosse,del quale all'epoca fa par= 
te anche Savasta Antonlo,diretta alla sensibilizzazione del pro= 
letariato"margirale".Essendo stato sciolto il Fronte Marginale 
le operazioni vengono gestite direttamente dal Comitato Esecu= 
tivo e dalla Colonna Romana.

RAPINA DITTA SEFI DELLE BUSTE PAGA DELLA SIP 
Capi 56,56/1,56/2,56/3,56/4,56/5,59/53

V (2)L*imputato e confesso.
L'operazione »diretta al finanziamento dell 'Orgariizzazione »viene 
gestita militarmente e logisticamente dalla Colonna Romaria e vie 
ne decisa e studiata,ar.che nei particolari tecnici,per la compie^ 
sità,i rischi e le modalità di tempo e luogo della rapina»dal 
Comitato Esecutivo delle Brigate Rosse composto »all'epoca,da Sâ  ̂
vasta» Balze rari i »Novelli e Lo Bianco. Quest'ultimo »viene coopato 
formalmente nell'Esecutivo soltanto nel corso della riunione del= 
la Direzione Strategica del 1981,a Padova.All'epoca della rapi= 
na è già sostanzialmente aggregato al Comitato Esecutivo»come 
dice Savasta,per "le riunioni e le discussioni" perchè responsa= 
bile della Colonna Milanese.
Il giorno dell'operazione»Savasta è a Roma,ne Ila casa di Cecilia 
Massara dove si porta Pancelli,subito dopo la rapina.iv^’ la som= 
ma sottratta viene contata e divisa tra le varie colonne.

1 )  -C ar t . I0 4 ,V o l .X X X ,F asc .V II I , f f \3 6 ^T 3 6 2 :C ar t . l4 9 ,F v 3 2 7 f  .5!2t57
2) -Cart,I04»ldem,ff.81,369»370;Cart. 149,F..32,f .52,53-57
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L*OMICIDIO DEL COMMISSjaRIO VINCI (280 CP ) 
Capi da 54 a 54/3,59/51___________

L'imputato si dichiara inriocente, ih istrutto! ia, sotto il profilo 
della mancata partecipazione materiale al delitto confessione 
circa il ruolo direttivo svolto nell'ambito del Comitato Esecuti= 
vo e la descrizione dei compiti di questo organo è confessione an= 
che di tutti i reati commessi dalla banda armata,e quindi anche 
dell’omicidio Vinci,approvati dall’Esecutivo.
Specificamente,ammette 1'omicidio,sotto il profilo del concorso mo= 
rale,1'11.7.83Ìfn precedenza,nei termini di operatività della Legge 
n.304 del 1982,aveva già precisato i compiti del Comitato Esecutivo 
e la militanza svolta in questo organismo.
La confessione è ribadita in dibattimento.
L'omicidio viene consumato il 19.6.1981.

(3)

In quel periodo ,il Savasta è da sei mesi componente del Comitato Ese=
(4)cutivo delle Brigate Rosse.

L'omicidio si inserisce ideila campagna sul marginale che porta agli 
attentati contro Macagna dell'Istituto Cerini,contro Retrosì,direte 
tore dell'Ufficio di Collocamento e contro i dipendenti della CO.SE. 
Vyi. »cooperativa.di faccHnaggìo.
La campagna prosegue poi con l'omicidio del Commissario Vinci con= 
siderato,nelle falsità deliranti dei soggetti che seguono l’ideologia 
brigatista,come persona che perseguita i disoccupati e gli emargina^ 
ti ed i sovversivi di quel quartiere di periferia che è Primaval^ 
le.
La campagna è diretta a sensibilizzare il proletariato marginale ed 
a colpire ed annientare:

"le strutture militari che si scagliano contro le avanguardie 
"del marginale"..... che mettono in pericolo il potere politico'.'

Per le Brigate Rosse,Vinci combatte le avanguardie che"met=
1) -C.I04,F.8,f.62
2) -Idem,f.367,368,323
3) -Interrogatorio 18.11.1986:pag.4 delle Trascrizioni;C.I49,F.38,

f.45-48;C.I48,F.31,f.34;ecc.
4) -C. I04,F. 8, f .323,367,368
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*'tevar.o ir discussione il potere politico ed economico dentro la 
Me tropuli.
La confessione del fatto proprio ed altrui si stagiia,oltre che
dai fatti esposti e dalle considerazioni svolte nel capo della
sentenza relativo alle responsabilità del Comitato Esecutivo per
le azioni commesse dalle Brigate e dai Fronti,anche dalle specie
fiche dichiarazioni del Savasta:

"..colpire una figura come il Commissario d<d quar tiere"
"Primavalle,dove tutte queste tensioni esistevano,era 
"un punto irrinunciabile di attacco alla struttura ml=
"litare che all'interno dei quartieri aveva come comp^
" tc l'annientamento di ogni comportamento antagonista. 
"..Anche allora Fronti che centralizzassero questa azio 
"ne non c 'eraro ; quindi la responsabilità era dell'Ese = 
"cutivo,io Novelli e Balzerani e la Direzione di Colon=
"na Romana.Il progetto Vìnci fu portato all'Esecutivo 
"da Novelli.

Il progetto omicidiario,duhqué(Viene proposto dalla Direzione del= 
la Colonna Romana,trami te il Novelli,e viene deciso ed approvato 
dal Comitato Esecutivo e,quindi,dal Savasta che è membro impor= 
tante di questa struttura di vertice che condiziona ogni operazio 
ne militare.
D ' a l t r a  p a r t e , g i à  n e l l ' e s t a t e  del 1979,Savasta  d i r i g e  personalmer^
te l ' i n c h i e s t a  in fo rm a t iv a  s u l  d i r i g e n t e  del  Commissariato Prima=

va l leycoord inando  l ' a t t i v i t à  d i  informazione-pedìnamenti-apposta=
menti s v o l t a  dai  componenti di q u e l la  B r ig a ta  e da Di Cera Walter.
L 'operaz ione  viene i n t e r r o t t a  in quanto i l  Savasta  , i l  De Cera ed

a l t r i  r icevono l ' i n c a r i c o  d i  p o r t a r s i  in Sardegna per i l  noto pià=
( 2 )no 'ISOTTA" di evasione di b r i g a t i s t i  dal  Carcere d e l l ' Asinara.

E* im por tan te  n o ta re  che i l  Di Cera viene messo in c o n ta t to ,p ro =  
p r io  da Antonio Savas ta ,con  a lcu n i  m i l i t a n t i  d e l l a  B r ig a ta  Prima= 
v a l l e , q u a l i  S i l v e s t r ò  e Ghignoni,per p o r ta r e  a termine l* inchie=  
s t a  insieme a C appel l i  »Francola e t a l e  Andrea'^^eFfa ^Br i g a t a  di 
fid O s t i a , I l  Di Cera compie alcune r i c o g n iz io n i  con S i l v e s t r o , a i i e

q u a l i :  p a r t e c i p a  lo s t e s s o  Savas ta .(2)

1 ) -Savasta:Cart.104,Voi.XXX,Fase.Vili.f.368
2) -Savasta,idem.f.323;DI Cera:Cart.102,Voi.XXX,fase.Ili.43,116.117,196
2bis) -A ndrea  è i l  nome d i  b a t t a g l i a  d i  Palamà.
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IL SEQUESTRO E L’OMICIDIO TENT;\TI IN D>̂ .NNO DI NICOL/*. SIMONE(280 C.
CAPI 57,57/1 e 59/55

L'imputato è confesso.
L'azione è collegata con i sequestri Merloni e Dozier»quest'ulti= 
mo materialmente eseguito dal Savasta.Anche se questi ormai è com= 
ponente della Direzione di Colonna Veneta delle Brigate Rosse e 
risiede quasi stabilmente nel Veneto,rispor.de dell'operazione com= 
messa a Roma in quanto membro della Direzione Strategica e del Co= 
mitato Esecutivo che,all'epoca,si riunisce in varie città.La con=
fessione del fatto proprio ed altrui è ,comunque,specifica,in istrut=

(1)toria ed in dibattimento:
"Le azioni relative alla rapina al CNEN e alla SIP,come pu= 
"re l'azione relativa al rapimento del dr.Simone vennero d_i 
"scusse ed approvate in sede di Comitato Esecutivo..Per il 
"Progetto Simone la riunione avvenne a Milano e vi parteci= 
"pai insieme a Bàlzerani,Lo Bianco e Novelli.La riunione 
"avvenne ir via Verga 22,nell'abxtazlore di esposito Giovan=
uj.̂ì m (2)
"Mi dichiaro colpevole per l'episodio del dr.Simone Nicola. 
"Era gestito direttamente dall'esecutivo con la campagna 
"sulla Nato"^^^

La responsabilità per il tentato sequestro comporta automaticamente 
anche quella per l'attentato alla vita in quanto prevedere significa-' 
volere e l'imputato non poteva non prevedere,secondo una prassi co= 
stante dell'Organizzazione,1 'uso delle armi nel caso di resistenza 
della vittima.E,invero,1'imputato è confesso anche sul punto del dolo 
dell'attentato,del tentato omicidio :

"No,il conflitto a fuoco non era stato previsto.il conflitto 
"non ci doveva esserelSe reagiva doveva essere ucciso lì.Era 
"già stato un errore dal punto di vista delle Brigate Rosse 
"che non fosse stato ucciso immediatamente.Ci provarono e ap=

(4)"punto fu un errore non esserci riusciti.
Le ammissioni dell'imputato sono di una chiarezza cinica che non la=> 
scia commenti di sorta.

1 )  - C a r t . I 0 4 ,V o l .X X X ,F a s c .V I I I , f f . I 7 , I 8 ,6 2 ,8 0 ,3 7 0 ,3 7 1 ;C a r t i l4 6 ,V o l .X I I ,
f  . l ^ C . 1 4 8 , F . 3 1 , f . 3 4 ; G . I 4 9 , F . 3 8 , f .58-60

2 )  -C a r t . 104,V o i .X X X ,F ase ,V i l i , f .80
3 )  - C a r t . l 4 8  ,Voi. 31 .u d ien za  18 .11 .1986 ,f 3 4 ; C. 14.9,f . 3 8 , f .58-60 

)"S a v a s ta :C. 149, F . 3 8 , f . 60,58-60
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LE ARMI ED I DOCUMENTI DEI COVI DELLE BR-P.C.C._______ ,
Capi da 59/60 a 59/65,da 59/76 a 59/78,da 60/2 a ùO/A

Va affermata la responsabilità dell'imputato anche per le armi ed i 
documenti e targhe false rinvenute e sequestrate nei covi delle Bri= 
gate Rosse-P.G,C. di via Colizza,Via Berti,,via Salasco,di Molano, 
di via San Nicola e pér quelle portate nell'Organizzazione da Za= 
netti e da Ricci, o utilizzate per le esercitazior^i.
La banda armata è una organizzazione che si qualifica,peraltro,per 
la dotazione delle armi delle quali hanno la disponibilità diretta 
ed immediata coloro che svolgono,come il Savasta,funzioni dirigenzia= 
li,organizzative,costitutive,Non bisogna dimenticare che,all'epoca 
della costituzione o scoperta dei covi e degli apporti delle armi^ 
il Savasta è o dirigente della Colonna Romana o componente del Comi= 
tato Esecutivo che sono, gli, organi di vertice dell'Organizzazione 
che hanno il potere di disposizione di tutto il logistico e dell'arma^ 
mentario delle BR anche se nella disponibilità materiale dì parti= 
colali depositari e strutture territoriali.

________________ GLI ALTRI REATI____________________________
Capi da 45 a 46/1,52,da 55 a 55/5,59/43,59/44,59/52,59/59

L'assoluzione si impone in quanto i reati sono commessi quando il 
Savasta è nella Direzione della Colonna Veneta é non è stato anco= 
ra cooptato nel Comitato Esecutivo.Altri reati r*.come l'attentato 
all'avv.De Vita,sono azioni compiute-dal Fronte Carceri di Sen= 
zani distaccatosi dalle Brigate Rosse-PCC alla quali appartiene 
1'imputato.

•I reati sub 10,11 e 12 sono estinti per amnistia ai sensi del DPR
4.8.1978 n.413.
'I reati di cui ai capi 8,12/1,12/2,15,18,44/1,44/2,44/3,47/1,48/2, 
48/3,48/4,50/5,53/3,54/3,56/4 sono estinti per prescrizione,
-Va soltanto accennato,per ragioni di opportunità e perchè la circo= 
stanza è importante ai fini delia determinazione della pena per
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1 ' applicazior^e della pr e&cr izior:e , che l'imputato è meritevole del= 
l'attenuante di cui all'art.3,2° comma Legge n.304 del 1982 per i 
comportamenti di dissociazione e collaborazione di eccezionale r i‘= 
levanza tenuti in istruttoria ed in dibattimento.
-I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione anche 
con quelli decisi con sentenza della Corte di Assise di Roma del 
24.1.1983,definitiva dal 14.11.1985,perchè espressione di un medesi= 
mo disegno criminoso.Vengono in considerazione,infatti,nella fatti= 
specie reati commessi preceaentemente o contestualmente o successi= 
vamente a quelli decisi con la sentenza definitiva.
-I reati più gravi sono quelli definiti con la sentenza 24,1.1983 del= 
la Corte di Assise di Roma,irrevocabile,in quanto il Savasta parteci= 
pa direttamente e materialmente all'omicidio Varisco e ad altre azio= 
ni omicidiarie.In conseguenza,deve determinarsi l'aumento di pena 
per X reati per cui è processo, aumento che può essere contenuto., 
valutati gli elementi di cui all*art,I33 CP,in anni IO di reclusio=’ 
ne(anni 3 per l'omicidio Vinci+ anni 3 per ‘l'omicidio Cinotti + anni 
1 per l'attentato Simone+ mesi 5 per ciascuno degli attentati SIP.,
Re trosi, CO, SJE. Va ,Macagna+mesL4 e'gg. 28 pel sequestro D'Urso+ mesi 1 
e per ciascuno dei reati sub 47,50/2,60/2,60/3,60/4 + gg*4
per ciascuno dei rimanenti 38 reati=anni 12).
Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni 4.
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SBRAGA LUCIANO
Alias Gior £io

Luciano Sbraga,romano,24 anni al momento dell'arresto avvenuto

nel febbraio 1982,studente universitario dopo aver conseguito

la maturità scientifica presso il Liceo XXIII,operaio alle di=

pendenze dell'Alitalia,si forma politicamente come molti giovai

ni della sua generazione frequentando collettivi scolastici e

di quartiere. Nel "79 è membro del Nucleo MPRO XXIII così de=

nominato perchè composto da studenti di quel liceo scientifico

e cioè da Battisti,"Adriaho",Romanzi"01ga",Iannaccone"Fabrizio",
( 1)D'Ange lo,Sebastiani Fabio,

Dopo l'ondata di arresti e la scoperata dei covi del maggio "80,

diventa depositario dell'archivio del nucleo che compie-ma non
M 11

è certa la partecipazione alle azioni di Sbraga-striscìonaggi,

volantinaggi e incendi di autovetture.Successivamente,ma sem= 

pre nello stesso anno, poiché vi è l'esigenza di riorganizza=

re la colonna romana colpita dagli arresti,il Nucleo MPRO del

XXIII viene trasformato in Brigata Cincecittà che è diretta

da Walter Pancelll ed è composta da Giorgio Sbraga,Luca D'Ange= 

lo e Fabrizio lannaccone ed altrìiQuesta struttura territoria=

le compie l'inchiesta per l'attentato alla CO-SE.VA. e,lo stes=

so giorno dell'omicidio Vinci,rende invalido, con colpi di pi=
(2)stola, il titolare di un'agenzia di "lavoro nero'.'

1) -Di Cera:C.I02,F.3,lnt.15.3.I982;Basili:C.ll,F.3,f,680;C.12,F.4
f .981,988;C.ISO,F.46,f.78-82,87 ; Liberare.103,F.6,f.69;Sebastiani:
C.24,F.2,f.377-379;ecc.

2) -Atti citati e Liberare.I03,F,6,f.73,76,85,186:Baclocchi:C.153,
F,69,f.61 e capo relativo all'azione Tedesco;C.53,F.28,f.13-48 ecc^

J U
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par f-ii nii pa ̂ po:i » 'efori compi ti" opfirati vî fil ^11 ' atten: 

tato in danno di Retrosi Enzo » direttore dell'Ufficio di Col: 

locamen to.

Sbraga è chiamato in correità da Basili,Di Cera,Libera,Sebastian 

ni ,Palamà,Marceddu,Mor ganti,Tarquiñi,Salvati e sostanzialmente 

da altr i co imputati.

Tratto in arresto^il 23 febbraio 1982,si dichiara innocente ed 

ammette soltanto di conoscere, come compagni di scuola del liceo 

XXIII ̂ Sandro D*ŷ n gelo, Gianni lannaccone  ̂ Fabio Sebastiani , Ba= 

sili e Battisti Í ̂  ̂

Nella fase degli atti preliminari al giudìzio fa pervenire al=

la Corte una lettera nella quale riconosce di aver militato in
(2)un nucleo MPRO

/All'odierno dibattimento, presenta istanza di dissociazione e 

rende al P.M. le dichiarazioni di cui all'art.4 Legge n,34 del 

1987 ed ammette di aver militato in un Nucleo MPRO,di aver fat̂  ̂

to il depositario dell'archivio della struttura e di aver fatto 

volantinaggi.

Interrogato,rende dichiarazioni analoghe »parzialmente ammissive. 

Si dichiara innocente in ordine all'attentato Retrosi contesta

to in udienzai^Soltanto dopo le richieste di condanna formulate

dal P.M, ̂ fa pervenire alla Corte una lettera di confessione del=
(5)• l 'attentato. . . . .

1) -Rapp,G.: C.49,F,5 ,f .65-69 ; Sbraga :C.11,F.3 ,f .727 ;C.15,F.13,f .3256
2) “Lettera acquisita all'udienza 11,6.87;C.154,F.82
3) -C.154,r.82,f ,63-69
4) -Udie_nza 11.6.87; C. I56,F. 93 ,f. 61-85

Sbraga:lettera acauisita all'udienza 23.6.88
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L ^IDENTIFICAZIONE

Nessuri dubbio sussiste circa la. identif icazione di Giorgio in 

Sbraga Luciano.Basi1i,infatti,che frequenta la sua stessa scuo=

la ed è suo amico dal tempo delle frequentazioni del Centro Spor

tivo Culturale di Torrespaccata,dove si riunisce il Collettivo

Politico del Liceo XXIII,lo conosce sia con le generalità ana=

grafiche sia con il nome di battaglia Giorgiof^^Sebastiani,che

non ricorda il suo nome di battaglia,lo chiama in correità co=

me appartenente al Nucleo MPRO del Liceo XXIII conoscendolo

fisicamente e anagraficamente in quanto compagno di scuola e di 

lotta armata i^organti.che lo accusa di partecipazione all’at=

tentato Re trosi^ riconosce Giorgio nella fotografia di Sbraga
, ( 3 )Luciano.

Palamà,Basili,Tar quin i,Mor ganti,Mar ceddu r iconoscono Gior gio

in Sbraga nel corso dei confronti svoltoci in dibattimento.(4)

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1

Sbraga Luciano è'.membro del Nucleo MPRO del Liceo XXIII, nel 1979,

depositario dell'archivio della struttura e membro della Briga= 

ta di Cincecittà^dal 1980 fino ad epoca successiva all'attentato 

Retrosi^che è commesso il 22 maggio 1981.

Gli elementi di prova esistenti a suo carico sono molteplici: 

A-La chiamata in correità elevata da Basill:Sbraga è depositario

é'membro del Nucleo MPRO del Liceo XXIII con "Gianni" Iannacco=

1) -Baslll:20.2.82,I6.3.82;C.ll,F.3,f.68Q;C.12,F.4,f.981,988;C.I50,
f ,46,f,78-82,87;C.49,F.5,f.16, ésegg. e prec.

2) -Sebastiani:C. 24, F, 2, f ,377-379 : .3 ) - Mor gan t i : C. 16, F ■ 18, f. 4771 |
4 ) - Confi on to : Mar ce ddu, Mo r gan t i, Basili, Tar quiñi .BelamàtC. 156, F . 97 if. 91-1 
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ne,Sardro D 'Ange lo,Fabio Sebastiani e Battisti.il nucleo com=

pie l'incendio di un'autovettura,provvede a diffondere volan=

tini BR e ad applicare uno striscione^ :on scritte delle Brigai
( Ilte Rosse, alla Pineta di Cinecittà. Basili riconosce Sbraga nel 

confronto fatto in dibattimento e ribadisce le accuse^l bis) 
B-La chiamata di correo di Sebastiani:il nucleo MPRO del Liceo

XXIII è composto da esso Sebastiani con "Adriano" Battis ti, Ian='

naccone 'Gianni",Sbraga e D'Angelo.Il nucleo,diretto da Basi=

lì,incendia un'auto,compie attività apologetica e di propagan= 

da diffondendo volantini delle Brigate Rosse ed applicando, 

alla pineta di Cinecittà,uno striscione con scritte eversive. 

C-Le dichiarazioni accusatorie della Libera:la Colonna Romana

(2)

viene riorganizzata dopo gli arresti del mese di maggio e la 

risoluzione strategica del I960.Viene formata la Brigata Ci= 

necittà diretta da Walter Fancelli e composta da Giorgio(Sbra= 

ga) , Fabr izio( larinaccone ) e Luca(D* Angelo ). La brigata compie 

l'inchiesta che poi porta all'irruzione ed all'attentato alla

CO.SE.VA e procura l'autovettura destinata a quell'operazione

Luca, cioè D'Angelo Alessandro,« componente della Brigata,per
('3)de,durante un volamtinaggio,una cartella conteneite volantini^''

"nella quale c'erano scritti il suo nome e cognome tan= 
"to che noi temevamo che la cartella fosse stata trovata 
"dalla Polizia,cosa che invece non si è ev0identemente 
"ver ificata"

D-Verifiche: lo "striscionagglo alla Pineta di Cinecittà".

Dipendenti del Commissariato di Cinecittà sequestrano,nel lu= 

gito 1981,nel parco pubblico di via Lemonia,cÌoè alla pine=
1) -Basili :C.11 ,F . 3 , f .6 8 0 ;C .12,F.4 ,f .981,986;C.ISO,F.4 6 , f .78-82,87
2) -Seba3tiani:C. 24,F.2,f .377-379
3) -Libera:C.I03,F.6,f.73,76,77,65,186
Ibis)-Confronto:BaslIl-Sbragate. 156,F.97,f. 100-105
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ta di Cinecittà,uno striscione con scritte eversive e con la
(1)stella a cinque punte.

R-Verifiche: il rinvenimento della cartella di”Luca"

Il 13 giugno 1981 viene rinvenuta,in via Tuscolana,una cartella 

con il nominativo "D'Angelo G" contenente volantini ciclostila=

ti delle Brigate Rosse/alcuni dei quali relativi al sequestro 

Taliercio ed altri r ivendicar ti 1’atten tato a Enzo Re trcs i.Le

indagini accertano che la cartella è stata acquistata presso

la Cartotecnica Piresti,ne Ila circoscrizione del Commissaria=

to di Polizia "Cristoforo Colombo" dove, all'epoca^prestava

servizio D'Angelo Francesco,padre di D ’Angelo Alessandro che

ha un fratello a nome Gerardo D'Angelo.(2)

F-Le ammissioni parziali e reticenti dell'imputato che,soltanto

nella fase degli atti preliminari al giudizio ed in dibattimen= 

to, riconosce', di aver militato in un Nucleo MPROÌdi aver detenuto

l'archivio della struttura,costituito da volantini delle Bri=

gate Rosse v numeri di targhe di autovetture di uomini politi^ 

ci e poliziotti del', quar tiene, e ̂ una risoluzione strategica*, di 

essere responsabile dei volantinaggi e"striscionaggi", ai quali 

materialmente non partecipa per esigenze di cautela connesse 

al suo ruolo di depositario dell *archivioiSlga di aver militato 

nella Brigata Cinecittà ed afferma,falsamente/di essere uscito 

dal nucleo nel febbraio-marzo "81 allo scopo evidente di sot^ 

trarsi alla responsabilità per l'attentato a Enzo Retrosi.:.
1) -Rapp.G.: C.53,F.28,f.32
2) -Rapp.G.:C.49.F.5,f.67.68.65-68
3) -Sbraga:C .156,F .93,f .66-69,71,76-79,81-83,61-84 * Confronto:C.156,

F.97.f.105-106 ^ ---
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G- Riscori tri ul te riorirrespor sabilità degli altri appar tener ti 

al Nucleo MPRO del' Liceo XXIII ed alla Brigata Cinecittà.

Si r ichiamaro ir merito i capi della senterza relativi a Bat= 

tisti,Calvitti ed altri sulla base del principio giurispruden= 

ziale che la chiamata di correo riscontrata per un seggette 

estende la forza probatoria anche agli altri soggetti chiama= 

ti in correità.

H-Molteplìci verifiche si rinvengono anche nel capo della

sentenza relativo alla responsabilità dell'imputato per 1'at= 

tentato a Enzo Retrosi.

La qualifica di organizzatore si desume dalla qualità e quan= 

tità dei contributi offerti per la vita,1'operatività e la 

sopravvivenza della banda armata ed in particolare dall'aver 

egli gestito l'archivio del nucleo e dall'aver partecipato 

all'azione Retrosi.Per quanto riguarda il primo punto/va os = 

servato che l'archivio era costituito da documenti ideologi^ 

ci e di inchieste su personaggi di uomini politici e poliziot= 

ti di quartiere! Ì)ues fattività si inserisce necessariamente 

nella struttura organizzativa della banda armata in quanto, 

come è accertato sulla base delle dichiarazioni dei soggetti 

che si sono dissociati dalla lotta armata come Savasta,Libe= 

ra,Dì Cera,Basili,Buzzatti,Morucci ed altri,le inchieste di 

accumulo di notizie costituiscono la struttura portante del=

1)-Baslli:C.ll,F,3,f.680;C.12,F.4,f,981,988;C,150,F,46,f .78-82,87 
Sbraga:C.I56,F.93,f.66-69,71,76-79,81-83;C,156,F.97,f.100-106
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1'Organizzazione e la base indispensabile per 1’operatività

della banda armata.

Per quanto riguarda il secondo punto,è utile tener presente 

che,secondo l'autorevole giurisprudenza della Suprema Corte,

la partecipazione ad un'azione criminosa è obiettiva manife=

stazione del ruolo organizzativo svolto dal soggetto nell*am=

bi to de 1la banda armata perchè è attuazione de gli scopi e

delle scelte dell'Or gan izzazione.CD

Il ruolo organizzativo si desume anche dalla militanza nella

Brigata Cinecittà che,some si è detto in narrativa,compie

nel suo complesso attività di propaganda e proselitismo e com: 

pie l'inchiesta per l'irruzione e l'attentato in darino della

cooperativa di facchinaggio CO.SE.VA,provvedendo anche a ru=

bare l'autovettura che viene utilizzata nell'iter crimìnis.(2)

L'ATTENTATO AD ENZO RETROSI
Capi da 50 a 50/5,59/48

L' imputato si dichiara innocente dei reati contestatigli al=

1'udienza 11.6.87.(3)

La sua penale responsabilità è provata da numerosi elementi:

1- La reiterata chiamciia di correo di Tarquini:"Giorgio" partecipa
alle riunioni preparatorie,alle ricogniaoni dei luoghi ed è

(4)componente del nucleo operativo che compie l'azione.
2- 11 riconoscimento di Giorgio da parte di Tarquinl: nel corso

del confronto compiuto in dibattimento,Tarquini riconosce Gior=
D5)gio in Sbraga Luciano e ribadisce la chiamata in correità. 

3-La reiterata chiamata In correità di Palamà:"Giorgio” Sbraga
1 ) " Cass . S e z . I , S e n t . n . 2040 del 1 4 .1 1 .8 5 ,Pres.Carnevale»Imp.Andri4ni+56
2 )  - L ib e r a :C .103,F . 6 , f .7 3 ,7 6 ,7 7 ,8 5 ,1 8 6 ;Rapp.G. : C .49 ,F .5 , f - 67,68
3 )  - C . 153 ,F . 9 3 , f .61-65,64-84
4) - Tar quin i: C. 12 ,-F. 4,825.1043.1044 ;C.I2,F.5,f. 1135-113?, C. I52,F. 64f. ̂
5 )-Confronto:C,156,F.97,f.93-96
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partecipa direttamente all’azione,come componente del nucleo 

che opera all'interno dell'Ufficio di Collocamento^insieme a 

Sergio,alias Locusta,Bruno Caviglia,Romolo Novelli ed altri. 

Palamà svolge compiti di copertura all'esterno dell'edificioi^^

4- Riconoscimento di" Giorgio” da Parte di Palamà.

Nel corso del confronto svolto in dibattimento,Palamà ribadi=
(2)sce l'accusa e riconosce Giorgio in Sbraga Luciano.

•' *•5- La re i terata chiamata di correo di Mar ceddu: Giorgio par te cipa

all'attentato insieme a Palamà,Romolo Novelli,Carla Massara,

Sergio Locusta,Silvia Cappe 11i,Bruno Caviglia ed altri.Marced=

du svolge compiti di sorveglianza all'esterno dell'ufficio,
(3)nelle vicinanze di un bar.

6- Riconoscimento di Giorgio da parte di Marceddu.

Nel corso del confronto svolto in dibattimento,Marceddu rico= 

nosco Giorgio in Sbraga Luciano e ribadisce la chiamata in 

correità.

7- Dichiarazioni accusatorie indirette e chiamata in correità di= 

retta di Morgan ti.

La Morgan ti partecipa inizialmente alle riunioni preparatorie 

ma poi viene esclusa dall'azione perchè inserita nel nucleo 

che deve compiere l'attentato a Macagna.Nelle riunioni prepa=

ratorie, incontra Giorgio,che poi riconosce fotograficamente
5 LOin Sbraga Luciano^ Silvia Cappe Ili, Franco la, Romo Novelli »Carla

1 )  -Palamà:C.1 1 , F . 3 , f . 7 8 8 ;C . 1 4 , F . I O , i n  calce a f , 2564 ,2562-2564;
C.I6,F.I6,f.4162;C.151,F.57,f.67-82

2) -Corifronto Palamà-Sbraga : C. 156,F. 97,f. 91,92
3) -Marceddu:C.I03.F.7,f.97,122;C.13,F.9,f.2327-2329;C.150,F.48,f.74-80
4 ) -Confron to: Marceddu-Sbraga :C.156,F.97,f.97-99
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Massara,Umberto Mariani ed altri.

Apprende, successivamente/dal marito Marceddu.che prende il po=

sto di Luca Catalano che si era fatto male ad un piede,che Giorgi

gio è componente del nucleo che opera all'interno dell'ufficio
(1)

di collocamento:

"ha partecipato anche Giorgio,.Ricordo che il predetto,
"nella imminenza dell'azione si fece crescere i capelli 
"e la barba per evitare di essere riconosciuto:probabi^
"mente si recava all'ufficio di collocamento proprio in 
"quel periodo alla ricerca di lavoro :questa però è una 
"mia supposizione..durar te l'azione lui non si era accor 
"to che l'azione stessa era finita perchè stava un pò 
"più in fondo ed era rimasto dentro.Alcuni compagni sono 
"dovuti entrare dentro per chiamarloÌ^)

8- Riconoscimento di Giorgio da parte della Morganti.

Nel corso del confronto svoltonin dibattimento,la Morganti ri=

badisce l'accusa e riconosce Giorgio in Sbraga Luciano. In istrujt
(3)boria lo aveva riconosciuto in fotografia.

9- La chiamata di correo di Mariani il quale,pur se viene escluso

dal nucleo operativo per ragioni contingenti,partecipa alle

riunioni preparatorie dell'attentato,a Villa Panphili e alla
'* ».Stazione Tiburtina, insieme a Giorgio,a Tarquihi,Ar-di% Palamà,

Cappelli,Romolo NoveIli,Anna Morgan ti,Walter Mar ceddu,Segio
(4 )Locusta, Luca Catalario.

Il Mariani non esegue ricognizioni personali nè fotografiche

e non sa,quindi,se Giorgio sia o non sia lo Sbraga.La circo=»_________
1) -Morgan ti:C.16,F.I8,f.4771;C.13,F.9,f ,2328,2333 ;C,151,F.50,f .53-58
2) -Morganti:C.13,F.9,f .2328;C.151,F.50,f .58 ;C.156,F.97,f .107-109 ;

Marceddu:C.I56,F.97,f.97-99
3 ) -Confronto Morganti-Sbraga:C.156,F,97,f .I07-I09;Morganti:C.16,F.18

f,4771
4)-Mar ian1:C .153,F.68,f,51-56
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stanza è molto importante ai fini 'ilella valutazione critica

dell'attendibilità intrAriseca ed estrinseca della chiamata.

lO-La chiamata di correo di Salvati"Martino": alle riunioni prepa=

ratorie ed all'attentato partecipano Giorgio,Cappelli,Marced-

dUjpi Marzio ed altri.Il Salvati ricorda specificamente la

partecipazione del soggetto perchè:

"questo Giorgio qui rimase dentro l'ufficio di colloca^ 
"mento,cioè nel momento in cui si era conclusa 1'azione 
"un militante ritardò ad uscire.Mi pare che la Cappelli 
"lo andò a riprendere.."^^^

La circostanza è importante perchè costituisce una verifica con: 

creta alle dichiarazioni accusatorie provenienti da Morganti e 

Marceddu che ripor tano, specificamente/artche questo episodio par =

ticolar e.

11-Riscontri obiettivi ed attendibilità intrinseca ed estrinseca

delle chiamate.

e l’esecuzione dell'azione sia per quanto riguarda la dinamica 

del fatto,che coincide con la generica e la specifica, i V  divi»

sione del commando in nucleo operativo e nuclei? di copertura.

i componenti dei vari nuclei,le auto e le armi utilizzate nel= 

' 1 * iter criminis altra parte,i soggetti chiamati in correità

o sono raggiunti da prove ulteriori o confessano/come ad esem= 

pio Salvati "Martino",Francola Annunziata riani Umberto,ed
,, .(3)altri

Le dichiarazioni accusatorie si integrano vicendevolmente e si y

verificano a vicenda sia per quanto riguarda la preparazione \

1) -Salvatl:C.157.F.lOI,f.56-59
2) -Happ.Digos:Vol.I,F.g4,f.6212-6247;C.8,F.24,f,6212-6263;C. 112, F. 67,

f .48-51;C.32,F.19,f.75-93;e dichiarazioni di Tarquini,Palamà,
Mar ceddu, Salvati, Morgan ti, Mar iani già ci tati ; Savas ta : C. 104, F . 8 ,f 33B6

3 ) ^Francola:C.152,F.65,f .69 e capi della sentenza relativi a Cappelli
MaTr ian i, Franco la, Tarquini, Mar ceddu, Pigi iace Ili, e co.
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Si r.ic:hi. iirnfìììo, in ntei'i to, 1 e dichi aj-ff zi oni re fi e r;nc>ie da Lìbera e Cor-

si ed i fatti esposti e le considerazioni svolte nei capi della sen=;

tcnza relativi al 3 * attentato ed a Cappelli,Novelli,Franoola,Locusta

ed alt.ri *

12-1 volantini di rivendicazione dell ’attentato*

Il 13 gingno 1981,come si diceva dianzi,viene rinvenuta,in via Turco- 

lana,una certella con il nominativo di "G.L’Angelo”,contenente vo= 

lentini di rivendicazione del sequestro e dell'omicidio Taliercio e 

dell’attentato Retrosi.Le indagini accertano c>ie la cartella appara 

tiene a D'Ajigelo Alessandro, fratello di D'Angelo Gerardo.D'Angelo Ales

sandro è membro della Brigata Cinecittà,come affermano Basili e Liberia
Se è vero ciò è anche véro che si spiega agevolmente il motovo per 

cui D'Angelo Alessandro vè:. in possesso dei volantini di rivendicaziOi= 

ne dell'attentato Retrosi commesso anche da Sbraga.Entrambi i soggetti 

t appartengono alla s-.tessa brigata.

1 confessione postuma di Sbraga che,soltanto nel corso della discus= 

sione e dopo che il P.r»T. ha forraultato le richieste motivate di con= 

danna anche per l'attentato Retrosi,confessa,in una lettera fatta per=

venire alla Cortef^la sua partecipazione all'episodio delittuoso commes*»'
/SO controdirettore dell'ufficio di collocamento, 

LE AR15I DELLA BRIGATA TORRESPACCATA
Capo 59

All'imputato sono contestate la ricettazione e la detenzione e porto 
di armi rinvenute in numerose basi,Le imputazioni vanno limitate e pre= 
cisate nelle armi della Brigata Torrespaccata,rinvenute nelle basi,
 ̂)"Libera;C.I03,P*6,f,127;C.I49,F.36,f.56-60;Corsi:C,I4,F.I0,f.2627 r. 
2>-Rapp.Dig03:C.49,F,3,f*67,65-68;Libera:C.IQ3,F.6,f.69,73,76,77,83
3)"Sbraga:lettera fatta pearvenire alla Corte ed acquisita all'udienza 

del 23.6.1988
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delle ciual.i .sarebbe deposi tai'io lo o^raga.ne.l .I980.A. cê iric.o del 

l^impotato sussistono elementi equivoci,inompleti ; 

lA-Le dichiarazioni accusatorie istruttorie di Basili:

"Conosco anche tale Sbraga Luciano che abita a Morena e 
" che sono sicuro è uscito,ma non so quando,da ogni rap= 
"porto con 1'Organizzazione.Egli deteneva un deposito di 
"materiale logistico,archivi,Lo Sbraga ha ZA anni,riten= 
"go sia manovale. Lo Sbraga era in contatti con altri tre 
"ragazzi anch'essi facenti parte di nuclei di resistenza: 
"Sandro..D 'Angelo..,Fabio Sebastiani..,Gianni..che è sta= 
"to in classe con Battisti e so che abita a Cinecittà,vi=
"cino alla chiesa di San Policarpo.. n(l)

2B~A ttendibilità in tr inseca ed estr inseca della chiamata.

Gli elementi di contorno delle dichiarazioni accusatorie trovai

no una verifica nelle ammissioni di Sebastiani,nel rinvenimento^ 

nel luglio 1981,di una cartella,appartenente a D'Angelo Alessan=

dro,contenente volantini ciclostilati delle Brigate Rosse rela=

tivi al sequestro Taliercio ed all’attentato Retrosi e nella

militanza di Gianni lannaccone alias Fabrizio nella Brigata

Cinecittà

3C)-Le dichiarazioni accusatorie di Basili in dibattimento:

"Sbraga funziona in questo contesto come deposito del 
"nucleo MPRO di cui fa parte ed è uno dei quadri,dei 
"soggetti più qualificati del Nucleo Politico XXIII*.

Si,successivamente,detiene il materiale del setto= 
"re logistico della Brigata Torrespaccata.f3)

4D)-Il òonfrqnto con Sbraga:la reiterazione dell'accusa;

"Si,il deposito del settore logistico della Brigata Tor= 
"respaccata era stato tenuto prima da Di Mitrio,poi da 
"Fancelli,poi dalla Romanzi,poi dallo Sbraga..Quanto al 
"deposto intendo fare una precisazione.Io diciamo ho 
"messo in contatto Sbraga con Arreni per l'allestimento 
"del deposito,però poi non so se sia stato realizzato.- 
"Per quello che mi veniva chiesto da Arreni era appunto 
"di fissare un incontro con Giorgio per l'allestimento 
"dentro la casa di un deposito strategico. Cioè doveva

1) -Basii ire.Il,F.3,f .680
2) -Atti citati e Liberare.103,F.6,f.69,76,77,85 ecc.;ga|^li:C.150,F .4€
3) -Basill:C. 150,F .46,f .78-82,87
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murare le armi..Io non so,il fatto che lui abitasse 
in casa era stata una scelta dovuta proprio a que= 
sto.Nel senso-che stava finendo di costruire una ca= 
sa,quindi,aveva la possibilità di una stanza,adesso 
non ricordo,un piano,stavano costruendo una casa di 
questo tipo,un piano elevato-.io non so però quale 
sia stato l'evoluzione di questo contatto.che fosse 
stato fatto o meno il d e p o s i t o ^ ^ ^

5E-Verifiche parziali.
■ Effettivamente lo Sbraga,per sua stessa ammissione,custodisce 

l'archivio della struttura ed in quel periodo abitava in una 

casa in via di ristrutturazione,su due piani,che è stata ter= 

minata progressivamente.il deposito di Brigata viene custodi

to anche da Romanzi e Di Mitrio,come affermato da Basili e 

come argomentato nei capi della sentenza ad essi relativi.

Se è vero ciò è anche vero,però,che la prova è incompleta in 

quanto il Basili non è a conoscenza diretta della costituzione 

effettiva del deposito presso la casa delllo Sbraga.Si impone 

quindi,1'assoluzione de 11'imputato.per insufficienza di prove,

GLI ALTRI REATI
Capi 59 e 60

L'assoluzione si impone perchè non ci sono agli atti elementi incli= 

zianti nè di prova della disponibilità,da parte dello Sbraga,delle 

armi rinvenute nei covi e dei dolcumenti e targhe falsificate.

-L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considera^ 

zione della gravità e molteplicità dei reati,del ruolo svolto nel= 

l'ambito della banda armata di depositario dell'archivio del nucleo 

MPRO e della brigata Tórreq>acceiB̂  dé31a partecipazione diretta e persona^
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le all’attentato Retrosi, della personalità del sô =;̂ etto desunta da 

q\iesti elementi , dal comportamento processuale , estremamente scorretto 

e di negazione dell’evidenza delle prove.Ini zialmente,protesta la 

sua assoluta innocenza.Successivamente,ammette la militanza soltanto 

nel nucleo jMPRO e nega la partecipazione all'attentato Retrosi.S\i que= 

sta posizione di difesa ad oltranza si mantiene anche dopo i numerosi 

confronti con persone che lo accusano con dovizia di particolari,eon-

fronti affrontHti con arroganza e senza pudore nonostante che tutti 

avvertissero l’iuniliante situazione processuale.Nega anche rlopo que= 

sti confronti e,solteaito dopo la chiusura dell'istruttoria dibattiraen= 

tale e le richieste motivate del P.li, di condaiina anche per l*attenta=

to Retrosi, fa pervenire alla Corte una lettera nella quale riconosce 

la partecipazione all'azione di sangue posta in essere in danno del 

direttore dell'ufficio di collocamento.

Non si può pretendere da soggetto,che ha avuto forza psicologica 

e .determinazione volitiva ad aderire ad un'Organizzazione terroristi= 

ca ed a partecipare anche a reati di sangue,iin comportamento proces= 

suale corretto e leale,La Corte,però,non può premiare questo compor= 

tamento con le attenuanti generiche.

L'imputato,peraltro,è membro della Brigata di Cinecittà-circostanza 

mai ammessa-,struttura che esegue l'inchiesta per l'attentato ai 

dipendenti della CO.SE.VA.

-Non è applicabile l'attenuante della dissociazione di cui alla Legge 

n.34 del 1987.

Afferma il difensore che condizione necessaria per usufruire della

diminuente è la presentazione tempestiva dell'istanza nel termine
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ài trenta giorni (dall'entrata in vigore (iella Tiegge,ex art. 4, e ohe

nessun termine è previsto per le dichiara^-ioni di dissociazione e

di ammissione dei fatti effettivamente commassi.La Corte si rende

conto dello sforzo intellettuale e concettuale del difensore ma

non può non dissentire da questa tesi^che è in contrasto con la 
* \

^V(^Àù>\àelle norme e con i termini ,le forme e le condizioni sta= 

bilite dalla norma.ti va.Lopo la presentazione dell ' i stanza, il sog

getto deve rendere , al ?.’d., di chi ar azione amrri ss iva. del f atti e ffet= 

ti effettivamente commessi,K' vero che la norma non stabilisce un 

termine rigoroso ma è fmche vero che ¡m termine congruo si ricava 

dalla dizionel'ilpubblico ministero,raccolte senza, ritardo le dichia= 

razioni suddette,le trasmette immiediatamente al giudice competen= 

teL*ammissione dei fatti deve comunque avvenire quando,nel termine 

congruo,il P.r, raccoglie le dichiaratosi dell'imputato.E’ vero che, 

anche a parere dello. Corte,una volta presentata l 'istanza,soprattutto 

quando ì2> termine di giorni 30 stabilito dall'art.4 per la presenta= 

zione dell'istanza di dissociazione cade nel corso della celebrazione 

del processo,le dichiarazioni di ammissione dei fatti commessi può 

essere fatta lyaìidainente sia davanti al ?M sia damanti all giudice 

del dibattimento.E* anche vero,però,che Sbraga,sentito dal P.M ex 

art.4 della Legge ed interrogato dalla Corte,più volte,IMI giugno, 

il 1 3 ed il 23 giugno 1987,cioè dopo mesi dall'entrata in vigore del= 

la Legge,non ammette la partecipazione all'attentato Retrosi,nega 

con arroganza,nonostante l'attività di istxtittoria dibattimentale ap=

positamente svolta con confr^onti e riesame di Marceddu,Morganti ,Ba=
(1 )silijPalamà e liarqùiai.

1)-Atti citati
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In quei due ntomenti si è consumato il termine utile per rendere di = 

chi arap-noni con fé ss ori e ai fini dell ’anplicazi one dell e diminuenti .

E' utile rilevare,in merito,che gli artt,2 e 3 della Legge attribuisco 

no benefici anche nel caso di sentenza di condanna definitiva pur=

che i comportamenti di dissociazione di cui all*art,1,consistenti an= 

che e soprattutto nelle ammissioni delle attività effettivamente com= 

messe, intervengano "entro la c5ata di entrata in vigore della presente 

legge"*La dizione è,invero,imperfetta perchè nella legge sono previ= 

sti due termi.';.:: i .'comportamenti oggettivi di di ssociazione-àbbandono 

dell’organizzazione eversiva,ripudio della violenza,comportamenti 

incompatibili con il permanere del vincolo associativo-devono inter= 

venire prima dell’entrata in vigore della Legge;i comportamenti sog= 

gettivi di dissociazione-ammissione dei fatti effettivamente coramessi- 

devono avvenire nei modi nelle forme e nei termini di cui all’art.4, 

cioè devono essere posti in essere nelle dichiarazioni appositamente 

raccolte dal P.M* e,al massimo,per una interpetrazione prò reo non 

eccessivamente formalistica, come si è detto, davanti al gi>idice\del 

dibattimento,nel primo interrogatorio.

Di conseguenza, deve ritenersi inutili ter datur, air.fini dell *applica= 

zione delle diminuenti,!'ammissione di responsabilità contenuta nel= 

la ietterà inviata alla Corte il 23 giugno 1988,dopo che l'istrutto= 

ria dibattimentale è stata chiusa e dopo che il P.Ti. ha fomulato 

la, richiestê , di condanna a 26 anni di reclusione anche per l*attenta= 

to ad Enzo Retrosi,specificamente motivando.

E,invero,che la tesi dellà difesa non sia aderente alla normativa-

si desume agevolmente da ragioni logiche,da esigenze storiche,che sono 
alla base di queste leggi speciali e dalle conseguenze estreme
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alle quali porterebbe.Dovrebbe applicarsi la diminuente anche quand- 

l ’imputato neghi, dopo l'entrata in vigore della Legge, la partecipâ .: 

ne al reato,confessAjído la sua responsabilità soltanto dopo la sente 

7.a di condanna di di primo grado o anche dopo iì rigetto de

ricorso per Cassazione.Verrebbe così dilatato l'ambito di appiicazio 

ne della normativa ed arbitrariamente violato lo spirito dei benefic; 

la ratio normativa,! termini,le Torme,le condizioni stabilite per la
1 .concessione delle attenuanti , ammesso

militanza nel.la. Brigata Cinecittà che compie ì 'Inchiesta per CO.o.C.
In ogni caso,la diminuente non è applicabile perc’nè la condotta proce

suale tenuta dal soggetto dopo l'entrata in vigoi'e della Legge,con 

negazioni arroganti della responsabilità per un attentato,non è un 

comportamento compatibile con una seria ed inequivoca dissociazione. 

Non risultano,inoltre,agli atti prove dell'effettivo abbandono del- 

l 'Organizzazione e,soprattutto,dell'ideologia brigatista,e del rifiu= 

to della lotta etmata da parte dello Sbraga prima dell'entrata in 

vigore della Legge.Non vi sono prove precise e concrete di comporta^ 

menti di dissociazione,entro tale termine,così come richiedono gli 

arti. 1,2 ,3 e 4 della Legge,oggettivamente ed univocamente incompsu= 

tibili con il permanere del vincolo assòciativo,

-In conseguenza,tenuto conto degli elementi di cui all*art.I33 CP, 

come esposti in narrativa ed in precedenza,la pena va equamente de= 

terminata in anni 14 di reclusione,unificati i reati con il vincolo 

della continuazione perche espressione di un medesimo disegno criminose 

(p.b. anni 12 per il 280 1° e 2° comma CP + mesi 4  e gg.2& per 

ciascuno dei reati sub 50,50/2,50/3 e 50/4 + gg»P per l'associazione

sovversiva -t- mesi 8 e gg.I5 per la banda armata + mesi 8 e gg.I5 par 
le armi sub :59/48=̂ ennì I4 )



002478
j o

;jVa conrlon^tn la pena di meui 6 e £¿̂ *̂ 0 inHi tta conp] eiìsivaxncnte pe r 

i reati sub 50,50/2,50/3 e 50/4,

TI reato snVi 50/5 è estinto per preaori zione.

Consegiiono l'interdizione perpetua dei pubblici uffici e la l.i.bertà 

vigilata per anni 3*
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SC^^RMOZZINO PASQUALE
Alias Giulio

Pasquale Starmozzirio , calabrese di or igir.i, romano di adozione, 23 
anni al momento dell * arresto avvenuto il 25 maggio 1982,studen = 
te universitario della Facoltà di Economia e Commercio dell'Unii 
versità di Roma,si forma politicamente,come molti giovani della 
sua generazione,nei collettivi scolastici e ,in particolare,nel 
Collettivo del Liceo Classico San Benedetto da Norcia di Cer.to:= 
ce 1le,fucina di terroristi come il Liceo Scientifico San France^ 
SCO di AssisiiSill 1977 conosce »nell ' ambien te scolastico »Getuli , 
Denti A Iber to e Buzzatt i che ,r.el 1981, dopo aver avuto con lui 
discussioni politiche sul partito armato,sulle Brigate Rosse e 
sulla campagna Peci-Cirillo-Taliercio,gli propone di entrare 
nell'Organizzazione e dì svolgere attività di volantinaggio.
Nel successivo incontro,Scarmozzino riceve dal Buzzatti una cin; 
quantina.di volantini, sui quali è apposta la fotografia di Ro= 
berto Peci al momento dell’esecuzione "della oondanna a, morté" 
che distribuisce presso la Settima Circoscrizione del Quartic= 
ciolo.Deciso a depositare altri volantini a Piazza Iris,ha ri= 
pensamenti durante il tragitto e li distrugge e si determina a 
troncare ogni rapporto e non si presenta agli appuntamenti pre= 
fissati con Buzzatti*alseritamente.Secondo il Buzzatti,che lo 
chiama in correità,egli entra invece,nelle Brigate Rosse-Parti= 
to Guerriglia- e precisamente nella Brigata Marginale,dopo aver
militato,tra il 1979/1980 nella rete dì Denti delle Brigate Ros=

(1)se-Partito Comunista Combattente-

Identificato ed arrestato a seguito delle rivelazioni di Buzzat= 
tl,dopo l'individuazione della casa di Beliegra,appartenente a 
Getuli Emilio,nella quale avvengono riunioni della Brigata Mar=»
D - Buzzatti: C. 102,F. 2,f . 137,173,174,207, 258,259;C. 147,F. 19,f . 120.

126-128,I29;C.147,F.20,f.60-62,ecc,Scarmozzino:C.13.F.8.f.1996-199!
J Uf
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gir;ale,e dopo gli accertamenti svolti nell’ambito delle amicizie 
del Ge tuli e nell * ambiente del Liceo Classico San Benedetto da 
Norcia,1'imputato nega di aver militato nelle Brigate Rosse ma 
ammette i contatti con Buzzatti e l'attività di volantinaggio
di manifesti che raffigurano Roberto Peci all'atto de 11'esecuzio=

,,.o)ne de 1la"condanna a morteV 
Ne 1 successivo in ter rogator io , conferma le dichiaraz ion i precederti 
ti,afferma di aver avuto soltanto rapporti di tipo dialettico e 
non organizzativo con Buzzatti e produce memoria difensiva nella 
quale,dopo aver affermato di essere stato sempre estraneo ad ogni
pratica di lotta armata,rivendica la sua posizione di proletario

(2)
in lotta per la trasformazione della società onde:

"incanalarla in un processo evolutivo di rottura con i pri= 
"vilegi e quel controllo sociale che altre forze politiche 
"pretendevano esercitare...Le voglio solo ricordare che,per 
"il prò le tar iato,cui ho sempre r itenuto di appar tenere,sono 
"sempre esistiti necessariamente comportamenti che sono so= 
"cialmente e non militarmente antagonisti alle"regole vigen 
"ti",ma nessuno può pensare che giudicarli attraverso il 
"filtro di norme di legge rappresenti la migliore chiave di 
"lettura di questa democrazìa:tali comportamenti,proprio 
"nella loro faticosa affermazione,mi sembra che caratterizzi= 
"no la crescita e lo sviluppo in senso democratico del no=
"stro paese.."

Ottenuta per motivi di salute la libertà provvisoria,Scarmozzino 
ritratta tutte le precedenti dichiarazioni affermando di aver di= 
chiarato il falso per motivi che preciserà in dibattimento e ri= 
vendica la sua identità proletaria e di appartenenza al Movimen= 
to Antagonista:

"gli interrogatori in sua presenza sostenuti il 2 giugno 
"1982..ed il 3 gennaio 1983,non rispondono,in tutta la 
"loro globalità,a verità,non sono cioè affatto vere;che 
"le motivazioni che mi hanno portato ad affermare tali 
"dichiarazioni saranno oggetto di chiarimento nella fa
se. del dibattimento processuale.Per quanto mi riguarda 
"non posso che confermare la mia estraneità alle accuse 
" che mi vorrebbero interno alle Brigate Rosse e non pos= 
"so che continuare ad affermare la mia natura ed identi= 
"tà proletaria e internità al Movimento Antagonista ed 
"al patrimonio teorico e pratico che ha prodotto in que^ 
"sti ultimi dieci anni.Ribadendo ancora una volta il 
"mio rifiuto a posizioni di pentimento di dissociazione

l)-Rapp.Plgos:C.4,F.IO,f.2459;Buzzatti:C.1 0 2 .F.2 .f.137
l-2)-Scarmozzino:C.13,F.8,f .1996-1999;C.15,F.I5,f.3902-3907 ;C. 17,F. 19,

f  .B256,5“257
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"politica giuridica ed altro ed esprimo il desiderio e 
"la volontà che-questa lettera rappresenti la mia ulti=
"ma e definitiva posizione fino al dibattimento proces=
"suale ̂ ̂  ̂

y^ll’odierno dibattimento, 1 * imputato non rende dichiarazioni e non 
presenta istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.
Ciò detto,si rileva 1'opportunità,prima di esaminare la posizio= 
ne sostanziale e processuale del soggetto,soffermarsi sul proble= 
ma della

IDENTIFICAZIONE
Nelle brigate Rosse militano più soggetti con il nome di battaglia 
Giulio.Giulio è il nome di battaglia di Scarmozzino ed anche di 
Denti,amico e compagno di lotta del primo.il quale soltanto nel 
1980 assumerà anche il nome di battaglia di Francesco.In conse= 
guenza,onde evitare possibili confusioni,si prenderanno in con= 
siderazione soltanto quei comportamenti riferibili certamente al= 
lo Scarmozzino il quale viene identificato.attraverso le dichia=í 
razioni dì Buzzattì:

"Ricordo solo che Giulio aveva come nome di battesimo 
"Pasquale che si è diplomato al Benedetto da Norcia nel 
"78,che abita a Centocelle e che ha sempre frequentato 
"gli ambienti del movimento di questo quartiere^^^Nella 
"casa di Beliegra di proprietà della madre di Sergio ab=
"biamo fatto una.riunione di contatti tra me»Denti,Ser=
"gio e Giulio.." 2)

Le indagini svolte dal Reparto Operativo dei Carabinieri,dopo che 
Buzzatti personalmente localizza in Vicolo del Molino N.IO l'ap= 
partamento di Bellegra,dove avvengono riunioni della Brigata Mar= 
ginale,appartenente alla "madre di Sergio",cioè a Pacioni Domeni= 
ca,madre di Getuli Emilio,indagini estese alle amicizie del Ge= 
tuli ed all'ambiente del Liceo Classico San Benede.tto da Norcia, 
portano alla identificazione di Giulio,dal nome di battesimo Pa= 
squale,in Scarmozzino Pasquale
Lo Scamozzino,infatti,ha come nome di battesimo quello di Pasqua= 
le,è amico di Denti e di Getuli,frequenta il Liceo Classico San
1 )  - Scarmozzino: C . I 7 , F . 1 9 , f . 5256 ,5257
2 )  -Dentl:C.I56,F.9 4 , f . 12 9 ,1 3 1  ; Buzzatti : C.1 0 2 ,F.2 , f .137
3) -Rapp.CC:C.4,F.I0,f.2459,2484,2486,2459-2486;C.28,F.4 ,f.1305-1307
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Benedetto da Norcia,dove consegue la maturità nel 1978 ed abi=
ta a Geritocene, in, via Tor di Schiavi ed è ,per sua stessa ammis=

( 1 )sione,elemento del"Movimento Antagonista".
L'identificazione di Giulio in Scarmozzino è certa anche perchè
questi conosce ed è conosciuto fisicamente e anagraficamente dal
Buzzatti.Dice infatti lo Scarmozzino:

"In questa sede conobbi Buzzatti Roberto che era studen=
"te del San Francesco di Assisi,altra scuola di Centocel=
"le.Dopo le esperienze del 77..alle assemblee delle scuole 
" di Roma Sud dove lo conobbi..1'ho perso di vista per al=
"curii anni..nel novembre 1981 l'ho incontrato, .egli mi pfo=
"pose di par te cipare all'attività deU' organizzazione. . , di 
"fare operazioni di volantinaggio di manif^esti concernen =
"ti la campagna Peci.Accettai la proposta.."^ '

Nessun dubbio sussiste circa la identificazione delle Scarmezzino e,
quindi,circa i comportamenti eversivi che sono attribuiti spe=
cificamente al soggetto che li riconosce,almeno nel primo in=
terrogatorio.

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 2,2/1

Si osserva preliminarmente che verranno prese in considerazione 
come elementi di prova le ammissioni,sia pure parziali,fatte dal= 
lo Scarmozzino nel primo interrogatorio in quanto la postuma r i= 
trattazione,dopo dieci mesi,con la precisazione di aver preceden= 
temente dichiarato il falso,è puerile e di estrema difesa tanto 
più che 1'imputato,che si era ripromesso di spiegare le motiva= 
zìoni di quelle falsità in dibattimento,non rende èpiegazioni e 
«à rifiutsÉL 1 in ter r egator io nel prosieguo del processo .'Quel le 
dichiarazioni sono rese davanti al Giudice Istruttore,alla pre= 
senza del difensore di fiducia,e sono confermate,sempre alla 
presenza di altro difensore di fiducia,nell * interrogatorio suc= 
cessivo.Sono dichiarazioni confessorie particolareggiate con ri= 
ferimenti specifici a fatti,circostanze,modalità di tempo,di luo= 
go ed interventi di persone che non sono fantasiosi ma facilmen= 
te riscontrabili.
1) -Scarmozzino:C.13,F.8,f.1996,1997-1999
2) - Idem,f.1996,1997 e segg.
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Ciò detto»si osserva che gli elemeriti di prova esistenti a car i= 
co dell'imputato sono :

1- La militanza nella rete della Brigata Centocelle.
Dice il Buzzatti che,nel 1979,a seguito di rapporti con Raccosta,
Corsi ed Alimonti,inizia a svolgere compiti di"arruolatore" ed
ha riunioni "nelle quali cerca di far vivere la linea dell'Orga==
nìzzazìone" con Denti e la sua re te.Nel 1980,quando entra anche

(1)formalmente nell'Organizzazzione,
"smisi di incontrare Corsi Luca e Alimonti Checco ai qua 
"li,in un ultimo incontro,passai Alberto Denti e la sua 
"rete dì contatti che,come seppi molto tempo dopo,erano 
"costituiti da Emilio Getuli "Sergio" e Pasquale Scarmoz=
"z ino "Giulio".."  ̂̂  ̂

2- Verifiche indirette.
Denti,raggiunto da prove di reità anche sulla base della chiama=
ta di Corsi e Buzzatti,si dissocia dalla lotta armata nel corso
del dibattimento ed ammette,pur senza fare nomi di altri sogget=

(3lti,di aver militato nella Rete della Brigata Centocelle, Corsi, 
riconosce di aver gestito Denti fino al 1981 che è l'epoca in 
cui il predetto con Getuli e Scarmozzino passa nelle Brigate Ros= 
se,partito Guerrigliai^^

3- La militanza nella Brigata Marginale.
Buzzatti,dopo la scissione del Fronte Carceri dalle Brigate Ros=
se-P.C.C. viene incaricato di costituire la colonna romana del
Partito Guerriglia,Nella seconda metà dell*81,in conseguenza,for=
ma la Brigata Marginale che è sostanzialmente divisa in due cel=
lule:una Cellula Logistica,costituita da Delogu e Farina,e una
seconda cellula,compartimentata dalla prima,

"detta Cellula Centocelle composta da Alberto Denti,Giulio"
"e Sergio e diretta anch'essa da Di Rocco e Giuliano Pasqua 
"le.La cellula Centocelle fece 2 riunioni,tra il novembre 
"ed il dicembre scorsi(81) nella casa di Bellegra,Condotto 
"sul luogo sarei in grado di ritrovare la casa di Sergio,, 

Ricordo solo che Giulio aveva come nome dì battesimo
ll-a)-Buzzattl:C.IQ2,F. 2,f, 207,1-8,198-210,86.87,205-207;C, 147,f ,17. 

f .66,67;C,147,f.19,f .126-128
3 ) -Denti:C.156,F.97.f ,101-105,106,109
4 ) -Corsi:C.11,F.3.f■638:C.14,F.IO,f.2624 r,,2625 e capo sentenza

relativa a ^enti,
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"Pasquale,che si è diplomato al Benedetto da Norcia 
"nel '78,che abita a Centocelle e che ha sempre fre 
"quentato gli ambienti del movimento di questo quar=
"tiere.Di Sergio ricordo che aveva una casa a Belle=
"gra di proprietà della madre,..Fu deciso in sede di 
"direzione di colonna di inserirli all’interno del=
"la Brigata Marginale,farli lavorare sul marginale 
"in quanto inseriti in un ambiente adatto,cioè nel=
"la realtà di quartiere e furono passati in questo sen 
"so a Di Rocco"^^^

Sergio è il nome di battaglia di Ge tuli e 1'appar tamen to di Belle 
gra,individuato su indicazione diretta del Buzzatti,è la casa di
Vicolo Molino n.IO appartenente a PaaCrjÉ: Domenica,madre del Getu=
, .(2)1 L .

4-Le ammissioni reticenti dello Scanmozzino:
"Ci rivedemmo,infatti..ed il Buzzatti riprese il di=
"scorso sulle BR.Parlò delle campagne che l'Organiz=
"zazione aveva intrapreso ed anche condotto a termi=
"ne nell'81.Parlò specificamente della campagna Peci,
"di quella di Cirillo,di quella di Talierciò..Al ter=
"mine di questo incontro egli mi propose di partecipa=
"re all'attività dell'Organizzazione nel senso che 
"avrei dovuto fare operazioni di volantinaggio di ma=
"nifesti concernenti la campagna Peci.Accettai la pro=
"posta e ci demmo un nuovo appuntamento a distanza di 
"qualche giorno.Ci siamo incontrati davanti al cinema 
"Paris,nei pressi di Piazza Tuscolo ed il Buzzatti mi 
"ha consegnato un pacco di circa 50 volantini,avvolti 
"in carta di giornale.Si trattava del volantino nel qua 
"le appare la fotografia dell'esecuzione di Roberto Pe=
"ci..Li ho portati a casa;la sera stessa ne ho deposi=
"tati alcune decine dinanzi alla sede della Circoscri=5 
"zione del Quarticciolo,credo sìa la 7a(settima).I re^
"stanti avevo deciso di portarli al mercato di Piazza 
"Irìs.Durante il tragitto,però,non me la sono sentita 
";li ho strappati e li ho gettati nei pressi del Parco 
"Preñestino.."(3)

Quando lo Scarmozzino accetta i volantini e li deposita presso la
VII Circoscrizione ha già aderito nella forma e nella sostanza al=
le Brigate Rosse-Partito Guerriglia.il volantinaggio è un'azione
li-Buzzattl:C. I02,F. 2,f . I37, a58, g59;C.I47,g. I9rf . I20,126-12^9Vc.^47,

F.20,f.60-62
2 )-Rappor to CC:C.4,F.I0,f.2459 ; Capi della sentenza relativi a Denti e 

Getuli
3 )-Scarmozzino :C. 13 ,F. 8,f. 1997,1998 . ■



002485

di banda armata che concreta,peraltro,il delitto di apologia 
-a nulla rilevando la mancata contestazione del relativo rea= 
te
li soggetto non può accettare,senza preliminarmente aderire al= 
le Brigate Rosse,di diffondere volantini di rivendicazione di 
un omicidio che è compiuto da quell'Organizzazicne.

5-Riscontri:la chiamata di correo di Giuliano Pasquale;
"Ero inserito nel Fronte di Massa con compiti specifici 
"di lavoro nella brigata marginale ed extralegale.Entrai 
"per tale motivo in contatto con tre irregolari di Cen- 
"tocelle,inseriti nel lavoro di brigata.Le riunioni av=
"venivano in un paese alla periferia di Roma che si rag- 
"giunge con un autobus dell'Acotral; si trova in collina 
"e d'inverno il percorso era ghiacciato e ripido.Ce ne 
"servivamo per fare dell riunioni che riguardavano il 
"lavoro di brigata.In questa casa c'era molto documenta=
"zione;risoluzioni»volantini di rivendicazione e libri 
"come "La riforma del collocamento" che ci servivano da 
"utilizzare come testi di ricerca e documentazione..La 
"casa,disabitata,era intestata alla madre di uno dei tre,.
"Non ricordo i nomi di battaglia dei tre nè conosco i lo=
"ro nomi veri.Non so neanche se i tre siano stati identi- 
"ficàti e la loro base scoperta"^^^

Questa chiamata,che è elemento di riscontro di quella del Buzzatti
e nuovo autonomo elemento di prova,ha una forza probatoria notevo=
le proprio, perchè non nominativa.! tre giovani di Centocelle ag=;
gregati alla Brigata Marginale sono,evidentemente,coordinando la
generica con la specifica,Denti,Giulio Scarmozzino e Sergio Ge=
tuli.La casa dove avvengono le riunioni è quella di Beliegra in=

(2)testata a SaElsKExa Pacione Domenica,madre del Getuli.E* ìnteres= 
sante notare che le riunioni di brigata avvengono con lo studio 
e la elaboraizione di documenti importanti delle Brigate Rosse^ 
quali risoluzioni strategiche»volantini di rivendicazione e li= 
br i.
1^-Giuliano:c7 i4,F.IO,f.2518
2)-Rapp.CC:C.4,F.I0,f.2459;C.28,F.4,f.1305-13Q7;C.4,F.I0,f.2484-g486 

€ segg.
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Nessuna incidenza ha »quindi,il mancato ricordo dei nomi di bat=
taglia dei tre soggetti^che il Giuliano,evidentemen te, indica in
dibattimento, a seguito di una ricostruzione processuale e mnemo-
mica che nulla teglia all'attendibilità della chiamata che si
staglia per ulteriori elementi di riscontro:

"Cominciammo a discutere..quando Di Rocco mi fece cono=
"scere Denti,Getuli e Scarmozzino i quali essendo rego=
"lari(rectius: irregolari)ed avendo contatti diretti con 
"le realtà sociali di Roma,erano quelli che più di noi 
"riuscivano ad avere un contatto diretto e chiaro con 
"le cose..I componenti della Brigata eravamo io,Di Roc=
"co,che più o meno dirigevamo questa struttura,Delogu,
"Farina,da un lato,e dall'altro Den ti,Getul1,Scarmozzi=
"no che erano compar timentati con l'altro settore del=
"la brigata.Parlo di una compartimentazione tra la De=
"logu e Farina e Scarmozzino e Getuli dall'altra parte..
,"Denti,Getuli,Scarmozzino anche loro facevano parte del=
"la struttura marginale.La Brigata era divisa in due 
."strutture..Avemmo inizialmente dei contatti di dìscus=
."sione.Poi,nella casa di Getuli,a Velletri,la casa del=
"la madre,lì facevamo degli incontri per motivi di sicu= 
"rezza.Ovviamente non potevamo scompartimentare la casa 
"di via delle Nespole.Innanzi tutto cominciammo a discu=
"tere la DS 81.Gli unici scompartimen tati con queste due 
"cellule..eravamo io e Di Rocco..Forse non abbiamo avuto 
"il tempo di discutere tutta la DS 81.Non abbiamo avuto 
"la possibilità necsi/liche di mettere in pratica dei piani 
"operativi anche perchè non erano usciti degli obietti=
"vi selezionati da una discussione o da un dibattito po=
" litico..Nella casa di Bellegra abbiamo avuto due/tre 
"riunioni,non più di quattro,comunque.,Si,le riunioni 
"erano con Sentì,Getuli,Scarmozzino e Di Rocco..

Vi è perfetta coincidenza,quindi, tra le accuse di Buzzatti e quel:
le di Giuliano Pasquale sia per quanto riguarda la militanza di
Den ti,Getuli,Scarmozzino nella Brigata Marginale sìa per quanto
riguarda le circostanze di contorno circa la divisione in due
cellule della struttura,le riunioni in casa della, madre del Ge=
tuli a Bellegra,la compartimentazione tra i due setteri^entrambi
gestiti da Di Rocco e Giuliano Pasquale.
1)-Giuliano ;C.152,F.61»udienza 10.3.87;f.80,84-88,90,91
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L'attendibilità del Giuliano non può essere discussa,comunque, 
in considerazione dei fatti esposti e le considerazioni svolte 
nel capo della sentenza, a lui relativo.

6- La generica:riscontri obiettivi.
Il 22 maggio 1982,i Carabinieri del Reparto Operativo conducono, 
a Bellegra,Roberto Buzzatti allo scopo di individuare la casa 
dove erano avvenute riunioni della Brigata Marginale con Denti, 
Giulio e Sergio.Il Buzzatti indica la casa in vicolo Molino 
n . IO e i Carabinieri accertano che l'appartamento è di pro= 
prietà della vedova Pacióni Domen ica, madre di Getuli Emilio e 
identificano,nel corso delle indagini svolte nel giro di ami= 
cìzie dello Getuli e nell'ambiente scolastico del Liceo San 
Benedetto da Norcia,il brigatista Giulio in Scarmozzino Pasqua= 
le.

7- La chiamata sostanziale ed implicita formulata da Denti.
Francesco,alias Denti,che si dissocia dalla lotta armata soltan=
to nel corso del dibattimento^ rifiutandosi di fornire indicazio=
ni sui complici,dopo aver ammesso la partecipazione alla banda
armata Brigate Rosse-Partito Comunista Combattente-,fin dal 1978,
e di aver svolto attività di inchieste di accumulo,prelevando
dati di carte di identità e nominativi di carabinieri dalle car=
telle cliniche dell'Ospedale Militare Celio»afferma anche di aver
militato nelle Brigate Rosse-Partito Guerrìglìa-dal 1981;

"In prossimità dell'estate 1981 si determinò un salto di 
"qualità da parte della lotta armata.In progressione ven=
"nero attuati ben quattro sequestrÌ:CirÌllo,Taliercio,San 
"drucci e Peci.E questa cosa ridestò in me una forte atten 
"zione,.fui ricontattato da quel compagno che. tempo addie=
"tro mi aveva passato gli altri del nucleo..io gli dissi 
"che stante l'aver cessato il rapporto con il nucleo non 
"ero più inserito in alcun ambito salvo intrattenere un 
"rapporto dialettico con un paio di compagni che al pari 
"di me erano sciolti..Passammo a discutere di quella che 
"era la battaglia politica ormai in corso nelle BR..Nel 
"prosieguo,durante il mese di ottobre egli manifestò l'in= 
"tenzione di entrare in contatto anche con quei due oompa=

1)-Rapp.CC :C.4.F.IO,f ,2459.2484-2486 ;C.28.F.4.f .1305-1307 
Capo della sentenza relativo a Denti e Getuli
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"pagni che io vedevo,cosa che di lì a poco avvenriC"
"ed in seguito la discussione avvenne collettivamen 
"te accompagnata da una cospicua lettura di documen^
"ti che lui procurava.In questi frangenti adottai nuo=
"vamente il nome di battaglia Francesco sin da quarido,
"verso la metà di novembre ci fece la proposta di far 
"parte di quella che sarebbe stata la costituenda Bri=
"gata Marginale..Questa proposta venne accolta.In se=
"güito a ciò,tale persona ci passò ad un altro compa=
"gno cui poi se ne aggiungerà un terzo,indicati come 
"responsabili della nascente struttura-.Questi due com- 
"pagni che insieme a me erano stati contattati ebbi modo 
"di vederli ancora in qualche occasione finché a mia vol=
"ta non venni arrestato..
"DOMANDA:ha fatto riunioni di brigata a Bellegra?
"RISPOSTA:Ma,guardi,far dei riferimenti così specifici s¿
"gnifica.* Le faccio questa premessa,giusta o sbagliata 
"che possa essere,è quello che io ritengo dico.Far ri= 
"ferimento in qualche maniera a situazioni che,per di= 
"chiarazioni altrui potrebbero condurre ad altri,one sono im 
"puta.ti,pref er isco non farne, quindi non rispondere su ”
"queste circostanze,.Ho fatto delle riunioni chiamiamole 
"di brigata..In queste riunioni non è stato elaborato 
"un documento sul marginale.Stavamo leggendo libri tipo 
"La Riforma del Collocamento"^^^

La dichiarazione di Denti,pur se reticente e priva della indica= 
zioni dei complici,è una implicita e sostanziale chiamata in cor= 
reità di grande efficacia probatoria proprio perchè non nominati^ 
va; è un riscontro alle accuse provenienti da Buzzatti e Giuliano; 
è un nuovo ed autonomo elemento di prova.Coordinando la specifica 
e la generica con queste dichiarazioni è agevole dare un volto 
ai personaggi che l'imputato non nomina.Il soggetto che lo con= 
tatta nel 1979 è Buzzatti.I responsabili della nascente struttu= 
ra"Brigata Marginale" ai quali Buzzatti passa il contatto sono 
Di Rocco e Giuliano Pasquale,La casa dove avvengono le riunioni 
di brigata è quella di Beliegra,Ih vicolo Molino n..IO, intestata 
alla vedova Pacione,madre di Getuli Emilio.I "due compagni che" 
Denti "vedeva" e passano in gestione a Buzzatti,Di Rocco e Giu= 
Ixano sono Getuli alias Sergio e Giulio alias Scarmozzino.Non 
vuole Denti indicare la casa di Bellegra^esplicitamente, quale 
luogo di riunione della brigata perchè un "riferimento così 
specifico" potrebbe condurre,"p^. dichiarazione altrui" "ad 
altre persone che sono imputate",e cioè a Getuli e Scarmozzino. 
17)^Den ti : C . 156. F . 94. f . 105,106 , IO7~ 109.110,111,112,98-112

^
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Le dichiara^iorii di Derti coir.cidoriC per fe ttamerte , Quir.di , con quel; 
le di Giuliane Pasquale e Buzzatti e con le ammissioni di Scarmoz= 
ziro per quan to r iguar da la scissione del Par titc Guerriglia,la 
campagna Peci,la composizione della Brigata Marginale,le riunioni 
a Be1legra,ne Ila casa di Getuli.E* importante notare che il Denti 
si lascia sfuggire , ir. un inter dictum, che la brigata elabora una 
strategia sul marginale attraverso lo studio del libro "Riforma 
del Collo carnen to",libr c che,dice Giuliano,s i tr ova deposi tato,con
volantini di r ivendicaz ione , la risoluzione strategica "81 ed al=

(1)tra dccumentazicne ideo logica,ne Ila casa di Bellegra.
8-.Altri elementi dì riscontro possono essere agevolmente letti nei 

capi della sentenza relativi a Getuli,Denti,Far ina,DeIcgu,Giulia= 
no anche in base al principio giurisprudenziale che la chiamata 
di ccrrec riscontrata per un soggette estende la sua forza prcba= 
toria anche nei cenfronti degli altri chiamati.

^.fferma il difensore che  ̂nella fattispecie, sono ravvisabili sol= 
tanto comportamenti rilevanti e preparatori a sovvertire l’ordi= 
namento delle Stato,non costituenti reato ,e suscettibili soltan= 
to di valutazione ai fini dell^applicazione delle misure di pre= 
venzione previste dal Legislatore contro il fenomeno famioso^in 
forza dell'art.18 Legge 22,5.1975 n.l52 che richiama le disposizic= 
ni delia. Legge 31,511965. n .575,
L'istanza difensiva^che si ispira ad una particolare concezione 
"politica" dell*art,306 Cpla cui applicazione è ritenuta un "pas= 
so a ritroso della democrazia",non può essere condivisa.Per la 
configurabilità del reato è sufficiente l'adesione del soggetto al 
dàllzio. cna.minaao.,i.Nella fattispecie c*è un comportamento ulterio= 
re,una vera e propria attività di banda armata quale la distri= 
buzione di volantini di rivendicazione dell'omicidio Peci,volantl= 
ni che riproducono fotograficamente il memento"de 11'esecuzione 
della condanna gf mcr te*'della vittima.C'^ 1‘'appai t>erferiza inequivo= 
ca alle Brigate Rosse e la collocazione del soggetto nella Brigata

so K

1 )-Den ti :C. 156, F, 94, f, 112 ¡Giuliano :,C. 14, F. IO, f . 2518
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Marginale che ccmpie l'analisi della "realtà di letta organizzata

(1)neii'ambito del proletariato e del tessuto produttivo di Roma"
j^fferma il difensore che le riunioni della brigata si risolvere
in vuote discussioni di carattere pcliticc.L'assunto non è fcn=
dato in punto di fatte in quanto,come afferma Giullanose come
ribadisce Buzzatti,le riunioni "riguardavano il lavoro di bri=
gata",cicè servivano allo studio e programmazione»attraverso
.l'analisi di volantini di rivendicazicne di attentati,1ibri e

(1).risoluzioni stratogiohe, dell'attività che la struttura doveva 
svolger e . In que Ile r iun ioni si pr ogr ammano omicidi,dice Buzza t=; 
ti :

"La Brigata Marginale aveva inoltre in animo di compiere
" 1 ' uccisicr.e di un funzionar io del Ministero del Lavoro
" e la Brigata Servizi il sequestro di un funzionario dtìl
"Ministero del Trasporti,ma entrambi questi progetti era=
"no stati solo abbozzati sul piane politico e non era sta=

(2)"ta nemmeno abbozzata una inchiesta"
Anche Giuliano parla di progetti di azioni elaborati nel corso 
delle riunioni a Beliegra ed afferma,sintomaticamente,all'uni= 
sono con Buzzatti; che :

"La casa,disabitata,era intestata alla madre di uno dei
"tre. Ce ne servivamo per fare delle riunioni che riguarda=^
"vano il lavoro di brigata.In questa casa c'era molta do=
"cumen tazione (risoluzioni jVolantinii Ì'Àcn abbiamo avuto la
"possibilità neanche di mettere in pratica dei piani ope=
"rativi anche perchè non erano usciti degli obiettivi se=

O  )"lezionati da un dibattito politico"
I reati sono compiutamente configurabili,quindi,atteso che vengo= 
no predisposti piani operativi che non hanno attuazione pratica 
perchè non ancora è stato selezionato l'obiettivo da colpire.

La banda armata e l'associazione sovversiva sono aggravati dalla
finalità di eversione e terrorismoil soggetto milita f ino ,al-iI982
-La esimente e le diminuenti di cui agli artt.1,2,3 Legge n;3I4 del: 
l'82,per mancanza dei requisiti della attualitàed inequivocità dei
1) -Giuliano:C.I4,F.I0,f .2518 c . ; Memoriale : 14,9. 82
2) -Buzzattl:C.I02,F.2,f .263,264
3) -Gluliano:C.152,F,61,f ,80,84-88,90,91 : udienza 10,3.87
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comportamenti iniziali di dissociazicre^non sono applicabili.L’im= 
pu tato , infa tti , r-i tra t ta le iniziali reticenti ammissioni. 
■L’attenuante della dissociazione, ex artLl e segg. Legge n.34 del 
1987,non è applicabile per le stesse ragioni e perchè l'imputate 
non presenta l'istanza prescritta dall'art.4 e non rende interro
gatorio in dibattimento.
Le attenuar! ti gener iche non possono essere concesse per la gr a=
vita del fatto,desunta dalla diffusione di numerosissimi volanti^
ni di rivendicazione dell'omicidio Feci »volantini che riproducono
fotograficamente la vittima nel momento della "esecuzione della
condanna a morte",dal concorso nella costituzione della Brigata
Mar girale,dalla lunga militanza,dal 19 79,quando è nella Rete di

(1Propaganda della Brigata Centocelle dellle Brigate Rosse-Fartitc
Comunista Combattente/al 1982 quando è membro della Brigata Mar=
ginale del Partito Guerrìglia.Non sono applicabili,inoltre,in
considerazione della personalità del seggetto,come si staglia da
questi fatti e dal comportamento processuale di progressiva ri=
trattazione delle iniziali parziali ammissioni fino al recupero
completo della identità brigatista:

"non posso che continuare ad affermare la mia natura ed
"identità proletaria ed internità al Movimento Antagonista
"ed al patrimonio teorico e pratico che ha prodotto in que=
"sti ultimi dieci anni.Ribadendo il mio rifiuto a posizio=
"ni di pentimento e di dissociazione politica giuridica ed
"altro ed esprimo il desiderio e la volontà che questa let=
"tera rappresenti la mia ultima e definitiva posizione fi=

(2)"no al dibattimento processuale'.'
E al dibattimento,1 * imputato non si presenta per rendere interro= 
gatorlo e non produce istanza di dissociazione ex art*4 Legge n.34 
del 1987.
In conseguenza, tenuto conto degli elementi di cui all*art.l33 CP, 
riportati in narrativa,va applicata la pena di anni 4 e mesi 7 di
1) -Vedi anche capo della sentenza relative a Getuli,Denti ed altri
2)  -5carmozzino : C . I 7 , F . 19 , f .5256,5257

J L  j**^^*-H
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reclusione » uniiicati con il vinco lo della continuazione i due 
reatiCp.b. anni tre + 1/2 per l'aggravante della finalità di 
ever eione e ter r or i&mc = ann i 4 e mesi 6 + mesi 1 per l'associa= 
zicne sovversiva).
La pena inflitta per il reato su 2/1 va dichiarata condonata. 
Consegue l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
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SCIALOIA MAKIO

Scialoia Mario,giornalista dell'Espresso,esperto in materia di ter=

rorismo,viene sentito dal P.M.,il 29 dicembre I960,circa la fonte

delle notizie pubblicate nell'articolo "D’Urso come Moro?".Afferma

che le notìzie",non provenienti da "una fonte di prima mano",erano

state estrapolate da documenti delle Brigate Rosse già pubblicati

e da articoli di gtampa-Spontaneamente riferisce che,il precedente

20 dicembre^aveva consegnato ad uno sconosciuto,presentatogli dal

collega Bultrini,a richiesta,numerose domande per una intervista

alle Brigate Rosse.L* incontro era avvenuto a Piazza del Popolo

quello successivo^per la consegna del dattiloscritto con le domande

dell * intervista^a Piazza San Pietro.Non aveva avvisato l'autorità

perchè proposte del genere da parte di mitomani sono frequenti.L'uni:

co elemento che deponeva per l'autenticità dell'iniziativa era il
(1)fatto che lo sconosciuto non aveva pretso compensi.

I l  30 dicembre,Nello Aiello,condirettore del settimanale,consegna

al P.M. dr.Nicolò Amato .quanto pervenutogli dal giornalista Bul=

trini:una fotografia che riproduce D'Urso in cattività con il drap=

po della stella a cinque punte delle Brigate Rosse;la risoluzione

della Direzione Strategica dell'ottobre I960;lunghi brani degli"in=

terrogatori proletari" aX quali il magistrato era stato sottoposto,

otto ' volantini BR, in uno dei quali si legge la frase"combattere
(2)la censura",nonché 13 fogli dell'intervista.

Viene emesso ordine di cattura per falsa testimonianza e favoreggia=

mento personale e lo Scialoia viene tratto in arresto nelle notte

1) -Scialoia:C.24.F.l.f ,32.32 retro
2) -AieUo : C. 24. F . l . f  ,33,34 ' ^  Ì
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(1)tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio.

Il 1° gennaio 1981,il Bui trini,sentito come teste,afferma che,il 19

dicembre,uno sconosciuto ,presentatosi alla sua abitazione,gli aveva

proposto una intervista alle Brigate Rosse e che,non essendo egli

esperto in materia,aveva procacciato,per il giorno successivo,a Piaz=

za del Popolo,un incontro con il giornalista Scialoia.Durante questo

incontro,Scialoia e lo sconosciuto decidono di incontrarsi nuovamen=

te,nel pomeriggio,a PìazzaSan Pietro,perchè il primo potesse prepara^

re il testo delle domande dell * intervista.Non si fà cenno alle modali^

tà di tempo e di luogo di riconsegna del1'intervista.Non è presente
(2 )all'incontro successivo stabilito .in' Piazza San Pietro.

Il 29 dicembre»uscito di casa per andare a cinema, viene avvicina

to, in un tratto di via di Villa Chigi particolarmente buioìdallo 

sconosciuto che gli consegna un plico:

“mi comunicò che 1*intervista doveva essere pubblicata integrai^ 
"mente e senza subire rimaneggiamenti o omissioni..Lo sconosciu= 
"tofece cenno ad una edizione straordinaria dell'Espresso"(2)

Ritorna a casa,dà uno sguardo alla documentazione che consegna,il

giorno successivo,allo Scialoia:

"rammento che ad attenderla era anche il condirettore Aiello Nel=
"lo e capi redattori che andavano e venivano"^2)

I (2)L'esame del testimone si conclude con il di lui arresto provvisorio.

Interrogato dal P.M.»Mario Scialoia si dichiara innocente e

racconta gli incontri con lo "sconosciuto" avvenuti a Piazza del Po=
( 3  )polo ed a Piazza San Pietro.

Soltanto n e ^  * interrogatori successivi, resi al magistrato dall * 8
1) -Rapp.G.:C.1,F.2,f.246-248 e segg,
2) -Bultrini:C.1 1 , 1 1 - 1 4
3 )  - S c i à l o i a : C . l l , F . l , f . 3 6 - 3 9
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gennaio al 17 febbraio 1981 ,ammette di aver appreso,nell'Incontro

a Piaz-sa del PopLÌo,che Bultrini conosceva da tempo la persona che

si presentava come intermediario delle Brigate Rosse.Nel1'incontro s

cessivo a Piazza San Pietro,il soggetto gii aveva ingiunto,come ave=

va fatto al bar Canova,di non rivelare la sua pregressa conoscenza
(1)con Bultrini.

Soltanto il 6 febbraio 1984,quando vengono decriptate e contestate
(2)alcune annotazioni in codice rinvenute sull'agenda di Senzani,al mo= 

mento dell * arresto,1'imputato ammette di aver dato allo sconosciuto, 

a Piazza San Pietro,probabiìmerite,anche il numero di telefono di Lan= 

noy Lionello di Susi dove si era. . recato,il giorno successivo,21 

dicembre 1980,per trascorrere una settimana di vacanza nonché quel

lo dell’abitazione dei genitori»peraltro risultante dall’elenco tele= 

fonico,sita in via Antonio Bosio 23,abitazione diversa da quella per= 

sonale,sita in via Pierluigi da Palestrlna 2^?^ull* agenda di Senza= 

niittsultava annotata in codice la seguente indicazione:

"DomeniC0“47 Pal-23 Alice(B SSI)-398970/06390"

Nient'altro poteva dire circa l'annotazione se non che che Alice
(3)è il secondo nome della figlia Emanuela»minorenne.

All’odierno dibattimento,1'imputato rende analoghe dlchiarazio^ 

ni,protestando ancora una volta la sua innocenza ed affermando di 

aver taciuto»nel verbale del 29 dicembre 1980,soltanto ciò che al 

momento sapeva»e cioè che l’intermediario delle Brigate Rosse era
1) *-Scialoia; C. 11 ,F.l,f .•35-39,140,141
2) -Rapp.G.:C.7,F.21,f.5542;
3) -Scialoia:C.17,F.I9,f.5202-5204
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conosciuto da tempo da Bultrini.Le altre notizie le aveva apprese, 

nella tarda mattinata del 29 dicembre,dopo essere stato interroga

to dal dr.Nicolò Amato e, il .giorno successivo,quando Bultrini si era

dichiarato disponibile a riferire anche il nome dell'intermediario.

Tutti,evidentemente per esigenze di cautela,avevano rifiutato di

ascoltarlo.(1)

L* imputazione va precisata e modificata in quanto è costante giuri= 

sprudenza della Suprema Corte che non vi è concorso formale tra i 

delitti di falsa testimonianza e favoreggiamento personale,e non 

per il principio di specialit^trdfendoà di reati aventi diversa ogget= 

tività.ma perchè le dichiarazioni false e reticenti rese,in sede te=

stimonìale,eventualmente anche per favorire l'autore di un delitto,

davanti all'autorità giudiziaria,sono espressamente e specificamente 

sanzionate dalla norma incriminatrice di cui all'art,372 que=

sto senso,quindi,va modificata e precisata 1'imputazione.

Il reato di falsa testimonianza è estinto per amnistia ai sensi 

del D.P.R. 18.2.81 n.444.La non punibilità per ritrattazione,ex art.

376 CP,non può essere applicata : in quanto le ammissioni dél= 

l'imputato sono incomplete e relative soltanto alla conoscenza del= 

l'emissario delle Brigate Rosse da parte del Bultrini,Comunque, 

amnistia è più favorevole all'imputato.

La difesa dell'imputato ne chiede 1 * assoluzione con formula piena 

ex art.152 CPP.Di conseguenza^è necessaria una delibazione sommaria 

nel merito,precisandosi-essendo stata reiteratamente fatta richiesta-
1)-Sclaloia:C.154,F.79,f .74-78,66-109

C a s s . S e z . l , S e n t . 2 7 . 1 . 8 6 , P r e s ; C a r n e v a i e , R e i . M o l i n a r i  ; P .M .M a n n a r e i l a , | 
R ie .  P a r g a l i a ;  C a s s . Sez .  II,S e n t .  II. 7.86,P r e s .  S o r r e n t i n o , R e i  . S c i o l l a  
Imp. M aio lo ;  C a s s . 18. 5 . 8 3 , S e z . I . P r e s . Fa s a n i , Rei 1 tt ̂
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che l'espressione dell'imputazione-tacendo tutto ciò che sapeva sui

fatti sui quali veniva interrogato-comprende,come si evince dalle 

motivazioni dell'ordine di cattura,dagli interrogatori e dell' ordi=

nanza di rinvio a giudizio-’. tutto ciò che il giornalista sa=

peva ,e non rivelava»su tutti gli elementi di identificazione del= 

l'emissario delle Brigate Rosse e sulle modalità ed il contenuto de= 

gli incontri e della convenuta .consegna dell'intervista e degli 

altri documenti provenienti dalle Bri gate Rosse.

Ciò posto,si osserva,ex art.152 CPP,che queste notizie sono pertinen

ti e rilevanti in quella fase delicatissima delle indagini e del 

processo»mentre è in atto il sequestro del giudice D*Urso.All'epoca^ 

il Senzani non è ancora conosciuto come brigatista dagli inquiren= 

ti e le rivelazioni di Bultrini e Scialoia avrebbero potuto consenti= 

re l'identificazione e l'arresto del soggetto ed impedire,nell'immedia= 

tezza,1'omicidio del generale Galvaligi»compiuto il 31 dicembre 1980,
;!

e molti altri delitti di sangue compiuti,successivamente^ad iniziati- i
f

va delirante del criminologo-criminale. •
• È

Lo Scialoia,invero,va osservato sempre ai sensi dell'art.I52 C P P , è ‘ . \ 

a conoscenza,nel momento in cui viene interrogato dal P.M. dr.Nicolò 

Amato,il 29 dicembre,della vera identità dell'emissario delle brigate 

Rosse, che costui è. un criminologo,®; amico da tempo di Bultrini-, è 

Senzani Giovanni,e delle esatte modalità di tempo e di luogo 

consegna dell'intervista e dei documenti provenienti dalle Brigate Ros

se, Non vi è,in merito,quindi,la prova evidente dell'innocenza deil'im= 

potato ma la prova della colpevolezza come si evince dai seguenti gra= 

vi elementi,valutati non singolarmente,ma nella loro concatenzazlone

logica e storica:
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1-La confessione dell'imputato di aver taciuto,il 29 dicembre,sentito

come teste dal P.M. dr.Nicolò Amato,che l'emissario delle Brigate
(1)Rosse era persona conoscìùta da anni da Bultrinì.

2-La confessione reticente dell'imputato,reticente perchè riferita ad 

elementi che egli assume falsamente di aver appreso dopo l'interroga^

torio reso al P.M. dr.Nicolò Amato,nella tarda mattinata del 29 di=

cembre e al mattino del 30:(2)

"fu in questo momento che il Bultrinì mi diede altre indicazioni 
"sul personaggio e ciò di sua iniziativa.Mi disse infatti di aver 
"conosciuto l'uomo circa 6 anni fa,durante una inchiesta sugli 
"speciali di Genova o~non ricordo-nell’ambiente degli speciali di 
"Genova.Mi disse anche che l'uomo era stato anche,anni fa,a Roma 
"ed era stato a pranzo o a cena a casa di Bultrini.Bultrinì disse 
"che se volevo,poteva rivelarmi il nome dell'uomo ed io risposi: 
"non ci interessa assolutamente. . Faccio presente che quando par=̂  
"lai con Amato,sapevo soltanto quello che Bultrinì mi aveva detto 
"e cioè che"l'uomo era un tizio che egli aveva conosciuto sei an= 
"ni prima".

3-La confessione tardiva,necessitata,fatta soltanto nel febbraio del

1984,dopo l'arresto di Senzani e la decriptazione delle annotazioni

riportate sulla sua agenda,dalla quale risulta chiaramente che lo 

Scialoia aveva dato allo "sconosciuto":ilinumero di telefono della

famiglia di Siusi dove sarebbe andato a trascorrere le ferie invera 

nalijper una settimana,a partire dal 20 dicembre,giorno successivo 

all'incontro con Senzani; 1'indirizzo della casa a Roma-Via Pierluigi

da Palestrina n.47;1'indirizzzo della casa dei genitori,sempre a Ro=
(3)m a ,in via Antonio Bosio n.23- 

Il silenzio suLqueái elémeiit^nella deposizione del 19 dicembre,è estre= 

mámente grave e sintomatico perchè,indipendentemente dalle dichlarazio= 

ni difensive dell'imputato, è un fatto che vengono dati a Senzani ben
1 ) -Scialoia:C.ll,F.l,f.35-39;
2) -Sciaipia:C,11,F.l,f.35-39;141;C.I54,F.79.f.76,77-85
3) -Scialoia :C.1 7 ,F.19,1.5202-5205;C.154,F.79,f.73-76,pag.39-45 delle

trascrizione;Rapp'G>tC>7 ,F, 21,f >5542
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tre recapiti per mettersi in contatto con Scialoia e per consegnare

il materiale proveniente dalle Brigate Rosse,

4-11 tentativo di Scialoia^nelle dichiara?ioni testimoniali del 19

dicembre,di assicurare apparentemente una collaborazione al magi=

strato-,bonsapevole di quanto sarebbe successo con la pubblicazione

della fotografia e degli interrogatori proletari di D'Urso e,nello

stesso tempo,dì fuorviare le indagini prospettando falsamente «^'Con=

traddittori.amente, nello stesso contéstenla serietà e non serietà ,del̂
de1 ' iniziativa, ri-feribile anche ad un mitomane. Prospetta "l'autenticità./

contatto" € della promessa dello sconosciuto di"far pervenire la
(1)prova dell'autenticità dell'intervista' .Tace,pero,sul fatto che lo

sconosciuto gli aveva parlato espressamente del sequestro del giu=

dice D'Urso e che la"prova" sarebbe consistita,come è ovvio e lo=

gico,e come ammette l'imputato nella parziale ritrattazione istrut=

toria,smentita in dibattimento,nell'invio di fotografìa del magistral
(2)to in cattività e egli interrogatori"proletari" del magistrato:

"mi disse che a comprova dell'autenticità dell'intervista,sareb= 
"bero stati forniti dei materiali o dei documenti e forse accen=
"nò a qualcosa riguardante D'Urso,.Preciso meglio che è certo 
"che lo sconosciuto-nel riferirsi alle prove di autenticità-fe=
"ce riferimento a D*Urso,ma non sono in grado dì ricordare se 
"si riferisse a manoscritti,a parte degli interrogatori,ad una 
"lettera o ad una fotografia del D ’Urso.Preciso che lo sconosciu=
"to mi preciso tutte o parte delle prospettive di cui sopra,sen=
"za indicarmi certamente quale sarebbe stata la prova perchè,come 
"ho detto,la cosa non dipendeva da lui.."

(3)C'è qui una parziale confessione,poi ritrattata in dibattimento,conferà
(4)mata dal direttore del settiraanle Zanetti.

Tutti sanno,quindi,dell'autenticità del contatto e dell'iniziativa 

brigatista anche perchè il Bultrini non può non aver ostentato ,non
^)"Scialola:dichiarazioni testimoniali:C.11,F.1,f .8,9 
2)"Scialoia:idem,f.35-39
3) -Sclaloxa:C.I54,F.79,f.96-107
4) -Zanettl :C,24.F.I,f.36-38
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-solo la pregressa conoscenza con il soggetto-e ciò è provato e con= 

fessato-ma anche l'attività professionale e la serietà del criminolo= 

go Senzani.

5-La chiama ta di correo di Bui trini,pur se lacunosa e contradditoria.

Il”giornalista,infatti,nel primo verbale di parziale ritrattazione die

"preciso che avevo detto allo Scialoia che il tramite delle 
"delle BR era in realtà una persona da me conosciuta,non mi 
"pare di avergliene detto il vero nome-^^^

Quel”non mi pare ",detto da un amico,è una prospettazione di verità

senza dubbi.
(2)Nei successivi interrogatori,afferma:

"Certamente non dissi allo Scialoia-per telefono,la sera della 
"visita a casa mia di Senzani,il nome del mio amico-;probabil= 
"mente l'ho fatto il giorno successivo-quando ci incontrammo 
"in P. del Popolo-se l'ho fatto.Peraltro,per dargli un nome 
"nelle conversazioni chiamavamo il Senzani "Jacques l'ideali- 
"sta".

Nell'ultimo interrogatorio,il giornali sta,"dopo aver meglio riflet-
(3 )tutò",esclude di aver riferito allo Scialoia il nome dì Senzani.

Le incertezze di Bultrini si spiegano con la lunga amicizia con lo 

Scialoia e non giovano certamente all'imputato.Il riferimento ad 

un nome convenzionale con ii quale viene chiamato il Senzani^ nelle 

conversazioni con Scialoia:"Jasques 1 * idealista" presuppone »come 

giustamente osserva il Giudice Istruttore,discorsi sulla personali^ 

tà del soggetto che èyquindi^perfettamente conosciuto come crlmiriolo: 

go e con il nome vero.

Il Bultrini»peraltro,precisando che aveva riferito allo Scialoia 

che l'intermediario era persona conosciwta »afferma che »cosi, " implî ^
(4)citamente»ne aveva garantito la serietà"

^)~BnÌtrini:C.ll»F.l,f.29
2) -Idem,f.33,33 retro
3) -Idem,f.137
4) -idem» f.31
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5-La consegna cìel'*materiale brigatista".

Può essere avvenuta la consegna della foto di D'Urso in cattività, 

dei lunghi brani degli "interrogatori proletari",dei volantini e 

della Risoluzione della Direzione Strategica delle BR e dell*intervi 

sta,con le modalità indicate dal Bultrini.E* cerio »però,che questa 

consegna deve ess-ore stata preceduta da accordi anche telefonici 

con Scialoia-diversamente non si snpiegherebbero i recapiti vari dati 

dallo stesso a Senzani-.E' certo,inoltre,che il fatto della consegna, 

cosi come narrato-Senzani attende Bultrini in strada,senza avvertir^ 

lo,e consegna al giornalista.uscito per caso per andare a cinema, 

la documentazione brigatista-è strano,inattendibile,pieno di ombre 

come quella strada in cui Bultrini afferma essere avvenuto l'incon= 

tro.Edè stranissimo il fatto che Bultrini consegni al giornale la 

documentazione soltanto dopo tante ore,il giorno successivo,nella 

tarda mattinata del 30 dicembre,quando ogni ora è importante per 

la pubblicazione sul primo numero del settimanele del mese di gennaio 

1981 .E, invero,queste stranezzji non vanno attribuite soltanto a re= 

sponsabilità del Bultrini ma certamente ai rapporti a tre intercor^ 

si tra Senzani-Scialoia e Bultrini senza che la Corte voglia far 

propria la prospettazione del P.M. della "introduzione nella vicenda 

di Bultrini per dissimulZ’are l'intimo pregresso rapporto"tra Senzani 

e Scialoia.

7-La prova documentale.

Nell'agenda sequestrata a Senzani,al momento dell'arresto,vengono rin= 

venute verie annotazioni in codice.Dopo accurate indagini, viene decrì= 

ptata^e viene scoperta la chiave del codice.Vengono cosi rilevate uten=
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ze telefoniche di brigatisti come Varanese,Berardi,Gidoni nonché del;

. (1)1'avv.Sorrentino,di Piccolo Velia,moglie del brigatista Pellecchià.

6on lo stesso sistema viene decriptata l'annotazione dell'agenda:
(2)"Domenico-47 PAL-23 Alice B .ssi)-398970/06390"

La polizia giudiziaria accerta-e a contestazione,tardivamente,Scia= 

loia è costretto ad ammetterlo-che il numero telefonico in codice ap= 

partÀiene all'utenza di Sisusi dì Noya di Lannoy Lionello,dove lo 

Scialoia è ospite dal 20 dicembre 198^^1 dove viene arrestato,dopo

il viaggio a Roma per 1'acquisizione dei documenti brigatistif^il
(3)primo gennaio 1981

Accerta,e Scialoia conferma,che la dizione in codice "47 PAL- si ri=

ferisce al domicilio dello Scialoia di via Pierluigi da Palestrina 

n.47^.La Polizia giudiziaria non riesce a decriptare la dizione "23 Ali 

ce B.ssi- che,dopo l'interrogatorio di Scialoia,che afferma di avere, 

una figlia a nome Alice che abita dai genitori in via Antonio Bo^io | 

n.^3, sta certamente ad indicare l'altro domicilio -recapito dell'im= ;

putato.

Certo,queste annotazioni in codici sono del Senzani.Certo,possono 

giustificarsi con una mania del criminologo.E' anche certo,però,che 

lo Scialoia tace al P.M, dr.Nicolò Amato e nei successivi interrogato= 

ri di ritrattazione,fino al 1984,dì aver dato allo "sconosciuto" tre

recapiti.il silenzio è gravido di implicazioni^se posto in riferimento ; 

alla stranezza delle modalità di consegna dei documenti brigatisti. | 

Certo,può essere attribuito ad esclusiva manìa di Senzani anche l'at= 

tribuzione a Scialoia di un nome di battaglia»quello di Domenico*e non 

Domenica come vorrebbe leggere lo Sclaloiar'
1 ) -Rapp.G. :C.7,F.21,f.5471-5476
2) -Idem,f.5542:reperti agenda-Senzani
3) -Rapp.G :C.l,F.2,f.246-248;Sciaipia: C .11,F .1,f .19.24,27
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La cosa più grave,però,è che lo Scialoia riferisce al Senzani il 

particolare che la figlia minorenne,allora di dieci anni,che ha

come secondo nome quello di Alice,abita dai nonni in via Antonio

Bosio n-23.Ed allora i rapporti tra Senzani e Scialoia sono neces= 

sariamente diversi da quelli riferiti ed allora il nome di battaglia, 

certamente attribuibile alla mania di Senzani,diventa inquietan.te 

perchè fa i-a pariglia con quello di "Jasques 1 ‘ idealista" che Bultri = 

ni afferma ,in truttoria-in dibattimento »come è ovvio,le precisa= 

zioni sono all'ordine del giorno-essere attribuito a Senzani nelle

conversazioni tra luì,Buitrini,e lo Scialoia.

8-11 rapporto cronologico.

Il 20 dicembre Scialoia si incontra con Senzani e gli dà tre recapi== 

ti telefonici e.-due indirizzi, quel li delle case di Roma. Il 21 parte

per Siusi.Il 28 dicembre ritorna a Roma evidentemente per l'acquisizio 

dei documenti brigatisti. La mattina del 29 si lascia interrogare 

dal magistrato.La sera del 29 pervengono,sembra a Bultrini,con le

modalità strali precisate,! documenti delle Brigate Rosse.Il giorno 

30 Bultrini consegnerebbe il materiale a Scialoia che,il 31 

nuovamente per Siusi.Quella sera,a Roma, assassinato anche da

Senzani il generale Galvaligi.L'omicidio sarebbe stato certamente evi= 

tato se Scialoia avesse dato prevalenza sugli interessi giornalistici

a doveri morali e civici.

9-L'esperienza giornalistica di Scialoia in materia di terrorismo.

Moltissimi sono gli articoli scritti da Scialoia sul terrorismo ed in
(1),particolare sulle Brigate Rosse. Molti di questi articoli sono così 

precisi circa argomenti e particolari inediti da aver fatto sospet=

tare l'accusa e la polizia giudiziaria di rapporti con elementi lnter=
î JueJLc'

_ I

l)-Repe3Ttl:C.27. F.l.f.73-77
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ni all ' Organiz2'azione.

E' certo ch'e lo Scialoia conosce ben il suo mestiere e che,da buon

gioranlista,deve procacciarsi le notizie in qualsiasi modo.

E' certo anche,però,che vi sono voci nel processocele attribuì,scono

a Scialoia pregresse conoscenze come quella di Moretti,di Scalzone,Pc 

Si dice che da queste ed altre fonti aveva potuto apprendere notizie

inediteVesa.tte e particolareggiate*' ,quali quelle pubblicate durane 

te il sequestro dell'on.Moro e,per ulteriore esemplificazione,quelle 

sulla riunione della Direzione Strategica dell'estate del I960 ,sui 

contrasti insorti -.tra le varie fazi oni. Nel 1 ' articolo si precisava pei

fino,ed esattamente,il luogo della riunione localizzato"in una casa
(2)del litorale romano’.'

E' vero che Buzzatti assume che Senzani‘¡gli aveva detto:di essere

stato determinato da Moretti a prendere contatti con l'Espresso e 

precisamente con Bultrini per contattare Scialoia;che Senzani si

era compiaciuto ci aver destabilizzato l'Espresso con gli arresti di
(2)

Scialoia e Bultrini;che Moretti già conosceva Scialoia.£' anche vero.

però,che Savasta riferisce cose diverse di Moretti chea/rebbe cri=
(2)ticato 1'iniziativa

La verità è che Senzani poteva giungere a Scialoia attraverso l'amico 

Bultrini e che là soddisfazione per i due giornalisti non dovette es=

sere notevole se, in conseguenza di essi e delle rivelazioni rèlative, 

egli, è costretto alla clandestinità.

Si può affermare,per concludere,che Scialoia ha fonti e canali pri= 

vilegiati nelle Brigate Rosse e che queste pregresse conoscenze van»
1)-Cianfanelli :C.H,F.5,pag.22 delle trascrizioni ̂ arsitalo :C.C,F.5,pag. 

94-96 ; Savasta : C. 148, F. 29, fV34,35~, 42; Buzza tti:C. 102. F. 2. f. 9.108,109
C.147,F.18,f,63-66

2 )-Buzzattl :C .147,F.18,f .65,63-66;Savasta :C.I48,F,29,f.34,35,42 ed at=
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no'inquadrate neìla fisiologia del mestiere.il dovere del giornali^ 

sta,però,quando viene sentito dal magistrato,è quello di dire la ve= 

rità che è stata taciuta dallo Scialoìa iinon per coprire 'la fonte 

delle notizie*ma per coprire un brigatista»anche se per fini giornali 

stici ,u'n.'criminol&°che fa i l"postino" del le BR per la consegna déJb 

to polaroid del giudice D'Urso in cattività,dei lunghi brani degli 

interroga tori’’proletari" del magistrato,dell’intervista,dei volantinA. 

e della Risoluzione Strategica DS I960.

Non c'è »quindi,la prova evidente dell'innocenza dell'imputato 

e vi sono tanti elementi precisi dì responsabilità.In conseguenza » il 

reato va dichiarato estinto per amnistia.



SCIROCCO GIUSEPPE
Alias Luca

Giuseppe Scirocco,pugliese di origine,milanese di adozione,celibe,

tornitore meccanico, 24 anni al momento del 1 ' adì^esione alle Brigate

Rosse,delinquente comune,si forma politicamente nel carcere di Cu=

neo dove è detenuto a seguito di condanna per rapina »detenzione di

armi ed altri reati per i quali viene arrestato nell'ottobre del

1976,In quella casa circondariale si accompagna,nelle ore di ricrea

zione,come accertato dalla Polizia Giudiziaria a seguito della chia=

mata di correo di Buzzatti,con Moretti e Fiore.E' indicato come con

tatto del1'avv.Cava li ere,alias Ciccio.Uscito dal carAcere per espiazic 

ne pena,diviene membro del Partito Guerriglia e componente del Fronte 

Carceri.Partecipa all'attentato al Foro Italico e sembra che venga

espulso dall'Organizzazione/nella primavera del I982yperchè,ubriaco,

minaccia con delle armi alcuni compagni brigatisti.. (1)

Tratto in arresto,si avvale della facoltà di non rispondere e si ri=
(2)fiuta di sottoscrivere il verbale

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio e non presenta

istanza di dissociazione ex art.4 Legge n.34 del 1987.

Il 7 maggio- 1986 tenta di evadere.(3)

Wel corso del dibattimento,fa gruppo con Novelli,Petrella,Capuano,Mas=!

Sara ed altri con i quali rivendica,all'udienza del L7 febbraio 1987, 

la rapinai di duplice omicidio compiuti dalle Brigate Rosse a Roma,
1) -Rapp.G.:C.3,F.9,f.2093;C.50,F.9,f.269;Buzzatti:C.102,F. 2,f.35,48

103,104,197,258;Marocco:C.15,F.14,f.3712
2) *Scirocco :C.I6,F.I6,f.4168 .
3) -Comunicazione Rebibbia* del 7. 5. 86
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a via Prati di Papa,con documento^ amiche da lui sottoscritto^invìato
(1)per competenza alla Procura della Repubblica.

Ciò posto,si rileva 1'opportunità,prima di esaminare la posizione 

del soggetto realtivamente ai reati contestati,di risolvere il pro

blema della

IDENTIFICAZIONE

Vi sono molti brigatisti che hanno il nome di battaglia di "Luca"

ma quello di origine meridionale,con accento nordico»delinquente
(2)comune policizzatosi nel carcere di Cuneo,e certamente Scirocco,

. (3)come accertato dalla Polizia Giudiziaria,essendo questi ivi detenu

to per rapina e-d altri reati ed affiliato all 'Organizzazione da Mo= 

retti e Fiore fino al momento in cui,come riferisce Buzzatti,viene

sceracerato, effettivamente^ nel luglio 1981^ ed inserito nel Fronte

n •  ̂■ o . ( )Carceri di Senzani.

Il Luca che partecipa all'attentato al Foro Italico,infatti,è certa=

mente Scirocco,come afferma Aldi Gino che lo riconosce in fotogra=
(4)fia e come riferiscono tutti gli altri chiamanti che lo identifica=

(5)no nel corso dell'istruttoria.

Ciò detto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se=

guanti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1

L ’appartenenza alla banda armata Brigate Rosse dello Scirocco è prova=

ta dalle chiamate in correità dì Buzzatti,che lo pone,relativamente
(6)all'inverno 1981,nella Direzione del Fronte Carceri, di Aldi Gino^che

1)-Udienza 17.2.87:C.151,F.57.f.40-46 
2/3)-Buzzatti:C.I02,F.2,f.35,48,103,104,197,258;Rapp.G.:C.3,F.9,f.2093; | 

C.50,F.9,f.269 |
4 )-Aldl : C. lOI, F. l,f. 67-71,93,94
5)-K5fQagÒ- .Stoccoro.Varanese. a.tti che saranno richiamati
6 )-Buzzatti: idem sub 2/3
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(lìcon lui compie l'inchiesta sul giudice Capriotti, ai Marocco,Stocco^

(2)ro e Varanese che compiono con lui l'attentato al Foro Italico.

Vi sono poi chiamate in correità •li,.,Ianfascia,che dà ospitalità a

"Luca" Scirocco e Galeone Lorenzo,nell'albergo Vulcania,nel gennaio

del 1982,e dì Albano che avrebbe dovuto ospitare,nel mese di novem=

bre del 1981,nell'appartamento di via Zuccoli,poi destinato a base

del Ftonte Carceri,Peppe che altro non è che il vero nome di Sciroc=
(3)co Giuseppe.

II ruolo direttivo ed organizzativo dello Scirocco può desumersi 

agervoiLmente dal fatto che egli è inserito,come afferma Buzzatti e, 

sostanzialmente Aldi Gino ,nella direzione del Fronte Carceri^dal 

novembre del 1981,e partecipa all’attentato all'aula della Corte di 

Assise del Foro Italico-E' giurisprudenza costante della Suprema 

Corte che la partecipazione ad attentati per l'attuazione delle 

finalità della banda armata è prova dell'inserimento del soggetto
(4)nella struttura organizzativa del gruppo eversivo.

L'ATTENTATO ALLA VITA DEI CARABINIERI DEL FORO ITALICO
Capi 58,59,59/67

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi di 

prova:

1-La chiamata di correo di Varanese:

nella fase di preparazione dell'at=  ̂

tentato vengono compiute ricognizioni dei luoghi anche con un moto= 

rino Boxer 50 c.c. e vengono rapinate una Renault e una Fiat 125 biai 

ca.Il giorno del fatto,armati di mitra,pistole,bombe a mano e fucili.
1) -Aldl: atti richiamati alla pagina precedente
2) -Marocco Stoccoro Varanese:atti richiamati per l'attentato
3) -Ianfascla:C.I53.F.67.f.47:Varanese:Int.14.15,16.17/5/82iAlbano:C.I:
4) -ÌP7T:J798

Gas^:Sez. I ,Sent .2040 del 14,11.85, Pres. Carnevale, Rei. Pianura , Imp. 
Andriani,pag,I0I-I07 ecc,



"An '¿eia" Li gas, Va rane se , "Pino" Bolognese, "Dario" Marocco, "Enrico" 

Stoccoro e "Luca" Scirocco-che è armato con un fucile a pompa ed

è alla guida di una delle due autovetture rapinatCr-si portano in

via dei Gladiatori ed assalgono il pulmino dei Carabinieri in servi= 

zio^esplodenio contro numerosi colpi di mitra,di fucile e bombe 

a mano.Tutti fuggono,6uccessivamente/e si portano nella base di

via Zuccoli.il 13 aprile Scirocco e Marocco si portano a Torino do=

ve si reca anche Bolognese per la redazione del volantino di riven= 

(1)dicazione.

2-La chiamata di correo di Stoccoro:

provvede a rapinare,nella fase

di prepara?ione dell’attentato,la Renault ed una Fiat 125.11 giorno 

del fatto, si portano in via dei Gladiatori armati di bombe a mano, 

Marocco con un fucile a pompa,la Ligas con uno Sterling,Bolognese 

con un Garant.Scirocco guida la Fiat 125 con a bordo Li gas,Bolognese 

e Marocco.Compiuta l'azione con lancio di bome a mano tipo ananas 

e colpi di mitra,di fucili e pistole,fuggono,abbandonano le auto 

e si rifugiano nella casa gestita da Varanese,in via Zuccoli.Qualche 

tempo dopo 1 ‘azione,apprende che Scirocco era stato espulso dall^Or= 

ganizzazione perchè,ubriaco,aveva minacciato dei compagni.Tenta di

determinare una revoca della decisione,ma gli vlen detto che ormai
(2)

I '

Scirocco è rientrato nella malavita comune.

3)-La chiamata di correo di Marocco.

Questi.in istruttoria,non parla di ^
X 3>;Scirocco nel brevissimo accenno che fa al P.M. di Napoli il 24,11,82

E* possibile che la lacuna sia conseguenza di una omissione del yer=
1) -Varanese:C.I3,F.7,f.1828-1841;C.154,F,76,f.72 e segg.
2) -Stoccoro:C.I4.F.12.f.2922.2923.2958.2959:C.I54.F.76.f.58-62
3) -Marocco : C.I5,F, 14,f.3729: interr.24,11.82 Jn’*-
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baliz^ante.L ’imputato,in dibattimento^si meraviglia di non aver ri= 

ferito,in istruttoria,il nome dello Scirocco. L'omissione gli sembra 

strana.Non è possibileX^he abbia voluto coprire le responsabilità 

dell'amico che egli chiama espressamente in correità .nelle dichia

razioni istruttori e,in altre partì del verbale,come componente del 
(1)Fronte Carceri. i

In dibattimento,comunque,al1'unisono con Stoccoro e Varanese,precisa 

che,al momento dell'azione,Scirocco è alia guida di una delle due au= tI
to rapinate con a bordo Li gas, Bolognese ed esso Marocco. Sull ' a*l tra |

$
auto,vi sono Varanese e Stoccoro.Avviene il conflitto a fuoco,vengono | 

lanciate bombe a mano ed esplosi numerosi colpì con il fucile a pom= 

pa, il mitra e le altre armi. Fuggono: .'abbandonano le auto, si 

giano nella casa gestita da Varanese.il giorno dopo,riparte per Tori= 

no portando con sè parte delle armi utilizzate nell'attentato.Nella
Iprimavera dell'82 apprende che Scirocco è stato espulso dall'Organiz=

(2)zazione per aver minacciato,ubriaco,alcuni compagni.

4-Elementl di riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrinseca 

delle chiamate di correo.

Della veridicità delle dichiarazioni di 

Stoccoro,Marocco e Varanese non si può assolutamente dubitare perchè 

essi,confessando il fatto proprio ed altrui,hanno reso possibile la 

ricostruzione di tutto l'episodio delittuoso,Le tre chiamate,invero, 

si completano e si verificano a vicenda e con gli elementi di generi^ 

ca e di specifica risultanti dai rapporti giudiziari,dai rilievi della!
Ipolizia scientifica e dalle dichiarazioni delle vittime dell'attenta^

1) -Marocco :G.15,F .14,f.3712,3729
2) -Marocco :C .150,F .46,f.52-62



002511

Le due autovetture,la Fiat 125 e la Renault,utili^^ate durante l'iter

criminis,vengono rinvenute in via Castellini.La Fiat 125,quella cioè

rapinata e poi guidata da Scirocco, come riferi-W3t Marocco,presenta

vistosi fori di proiettili,Entrambe le auto risultano rapinate ai
. (2)rispettivi proprietari.

I documenti realìvi alle due auto,appartenenti a Cecconi e Camardel=

la,nonché un fucile a pompa,un mAtra Sterling e bombe a mano tipo

ananas vengono seuqestrate nell'appartamento di via Zuccoli,base del

Fronte Carceri,gestita da Varanese,base dove i componenti del comman=
( 3 )do si rifugiano l'attentato.

Le dichiarazioni accusatorie dei tre coincidono,inoltre.perfettamente \>
per quanto riguarda il ruolo di autista dello Scirocco,la distribuzio=

ne dei compiti e delle armi,la dinamica dell’attentato,1'abbandono

delle auto,il ritorno alla base di via Zuccoll,la partenza di Marocco

e Scirocco,il giorno successivo,per Torino,1'espulsione di "Luca",nel=

la primavarea del 1982,per le minacce fatte a dei compagni,in con=

seguenza di uno stato di ubriachezza,fatto,questo^riferìto all'uniso=

no da Marocco e Stoccoro. La perizia balistica accerta che molti-:proi^: 
tili esplosi durante l'attentato provengono dal mitra Sterling e dal. . 
fucile a pompa Winchester sequestrati a via Zuccoli e da due Garranr

La volontà omicida>che è il dolo anche dell'attentato alla vita di

cui all*art,280 CP,nel quale il fatto va esattamente qualificato, 

è evidente nella dinamica dell'azione,nel porto e nell'uso di armi 

micidiali-bombe a mano,mitra Sterling,fucile a pompa,fucile Garant, 

pistole-,nel concordato e premeditato annientamento dei carabinieri

in servizio di vigilanza quale operazione necessaria e strumentale
l)-Rapp,G.:C.50,F .9,f.285-314;Ri li evi :C .60,F,48,f.1 e segg.;C .50,F.45, 

2/3)-Rapp.G.:C.4,F.ll,f.2715,2716¡Reperti:C.28,F.4,f.II79-II81,neperti 
n.I-16,21,22,25-27,28

4 )Perizia balistica :C»,31,F. 9, f.342,343
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rispetto alla distru^ione dell'aula della Corte di Assise,come affer= '

mano Stoccoro,Marocco e Varanese.(1)

Nel volantino di rivendicazione l'annientamento dei carabinieri è in=

dicato espressamente come scopo dell'operazione:

"Il giorno 12 aprile un nucleo armato delle Brigate Rosse ha at- 
"taccato la palestra bulcher dei Foro Italico,colpendo un furgo= 
"ne dei CC addetto alla sorveglianza.Scopo dell'operazione era: 
"annientare i CC addetti al servizio di sorveglianza per attacca^ 
"re e far saltare la struttura bunkerizzata con i suoi sofisticaci 
"ti dispositivi di sicurezza.L'operazione,pur non portando a com= 
"pimento gli elementi di annientamento e distruzione che ne rego= 
"lavano la dinamica,va oggetìvamente considerata un successo polic= 
" tico. . " )

E l'errore commesso viene riconosciuto dagli autori dell'attentato e ì

redattori del volantino^che fanno autocritica per il sostanziale falli;
l

mento dell'impresa ma subito precisano: f.

"la guerra la si impara facendola,nostro impegno è imparare a
,,a>"fare la guerra facendola

LE ARMI ED I DOCUMENTI DELLA BASE DI VIA ZUCCOLI
Capi 59,59/68,60,60/5

Lo Scirocco deve esser condannato anche per le armi sequestrate

nella base di via Zuccoli,parte delle quali utilizziate nel corso

dell'azione compiuta al Foro Italico.Le armi portate da Stoccoro

da Napoli ritornano nelle basi della colonna napoletana.Quelle,inve=

ce,portate da Torino dal brigatista Marocco vengono quasi tutte la=
(2)sciate nell'appartamento di via Zuccoli.'' In questa base, infatti,

vengono rinvenute,un mitra Sterling,una bomba a mano, numerose mu=
(4*)nizionl ed altre armi.^

Lo Scirocco deve rispondere di tutte le armi sequestrate nella base I

i.}-MarQGGo: C. 150,F,46 ,f . 55,58,59,62;Stocc.oro:G. 154,F . 76 ,f , f.60; Varan««i 
se:C.I5^F.76,f .72-75 |

2) -Volantlno:C.50,F.9,f.95,96 Ì
3) -Marocco :C .ISO,F.46,f .55,60,61
4) --|ìeperti:C. 28,F.4.f .51 Ì.;

I
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perchè ne ha la disponibilità materiale e diretta quando ivi dorme 

ed alloggia^insieme a tutti gli altri soggetti del nucleo operativo^ 

che parte proprio dalla casa di via Zuccoli,gestita da Varanese.per 

compiere l'attentato, e vi fa ritorno immediatamente dopo^  ̂

Deve- essere condannato anche per i documenti e targhe rinvenute 

nella base,per le ragioni esposte,limitatamente alla falsificazione, 

essendo stati oggetto di rapina,confessata ma non contestata,quelli | 

relativi alle auto Fiat 125 e Renault appartenenti a Cecconi e Camar=

della.(2)

IL FURTO DELLA MINI MINOR E GLI ALTRI REATI
Capo 58/1,59/56,59/57,59/58,60/1

L'assoluzione si impone in quanto la contestazione nasce da un equivo=

co nel quale incorrono i militari operanti che rinvengono,nelle vìci=

nanze del Foro Italico,1'autovettura,effettivamente rubata,nella qua=

le vi è un fazzoletto bagnato di sangue,e dalla quale alcuni testi

vedono scendere quattro persone,travisate con passamontagna,eviden=
(3)temente delinquenti comuni.

L'attentato,infatti,viene compiuto soltanto con l'uso di due autovet=

ture rapinate,come risulta dalla concessione di Marocco,Stoccoro e
(4)Varanese e dalle dichiarazioni di Cecconi e Calardella. L'assoluzio= 

ne si impone anche per gli altri reati mancando completamente la pro=| 
va della disponibilità di altre armi e documenti da parte di Scirocco.

-L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in considera^ 

zioneidel ruolo ricoperto nella banda armata,come componente della 

Direzione del Fronte Carceri^ della eccezionale gravità dell'atten= 

tato ,al quale partecipa direttamente,compiuto con la concordata e
1) "Marocco:C.ISO,F.46,f .55,59,60;Stoccoro :C.154,F .76,f.60;Varanese:

C.I3,F.7,f.1833 e segg.
2) -attl citati e C. 28, F. 4, f. 1179,1180,1181,^reperti n. 25-28 eco.
3) -Rapp.G.:C.50,F .9,f.II5-124,285-315,288,299,299 ed atti citati
4) -atti citati e C, 50,F. 9, f. 115-123
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premeditata volontà di annientare i carabinieri,in servizio di vi=

gilanza all'aula della Corte di Assise,con armi micidiali ; delle

modalità di esecuzione del reato,che denotano una notevole arroganza

delinquenziale.

Vanno negate,in oltre,per la personalità antisociale del soggetto^ 

desunta dai precedenti penali e giudiziari,dal comportamento proces=
t

suale di irriducibilità arrogante ..dalla rivendicazione .fatta [

nel corso del processo,insieme ad altri,della rapina e del duplice
1

omicidio compiut dalle Brigate Rosse in via Prati dei Papa. ' ì

In conseguenza,unificati i reati con il vincolo della continuazione, [

Iva applicata la pena equa di anni 27 di reclusione(p. b.. per l_'%tten= . t:
I

tato alla vita-art.280 CP-(capo 58Janni 20+ 1/3 per l'aggravante di  ̂

cui al 3° comma dell'art.280 CP=anni 26 e mesi 8 +gg.I0 per 112 N.1+ II
ex art.81,gg.5 per il capo 60/5,+ gg. 5 per il capo 1/1,+ mesi l e  |

igg.IO per la banda armata + mesi 1 e gg.I5 per iV^capo 59/67 + gg.15' g 

ner.J.1 '.capò S9/68=anni 27).

Conseguono 1'xnterdeione perpetua dai pubblici uffici,la libertà vi=

gilata per anni 4,la condanna alle spese ed ai danni.

§
ìà
i
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SCRICCIOLO LORIS 
vî lias Nann i , Bruno

Loris Soricciolo,romano,29 anni al momento dell'arresto avvenuto
nel febbraio 1982, s tuden te del Liceo Scientifico San Fraricesco
di Assisi di Centocelle,fucina di brigatisti,diplomato all'Acca
demia di Belle Arti,coniugato con Anna Silvia Allegrini dalla
quale ha avuto un figlio che ha attualmente quattro anni,entra
nelle Brigate Rosse,trami te Savasta,nell'autunno del 1978.11 suo
percorso è identico a quello di molti giovani che si formano
nei collettivi di quartiere e delle scuole.Discute,infatti,di lo^
ta armata con gli amici e ,in particolare,con Mariani Giuseppe e
Villimburgo Enrico con i quali legge Con tioinf or maz ione . Mar ian i,

(1)poi^ lo presenta a Savas ta che lo arruola. Assegrtato alla Briga=
ta Logistica,mette a disposizione dell'organizzazione l'apparta=
mento di via delle Celidonie 42,dove trovano ospitalità Savasta,
Piccioni e Ricciardi,nonché la casa della nonna ,a Molano,dove
avvengono riunioni della Direzione della Colonna Roma e del Comi=
tato Esecutivo.^f^ovvede a trasportare ed a gestire due valigie
piene di armi che nasconde nella..cappella di famiglia del cimìte=

(3)ro di San Donato dì Maoiano.
Dopo l'ondata di arresti del I960 e la cattura di Piccioni,che è
responsabile della Brigata Logistica,Loris Scricciolo è costret=
to,per ragioni di cautela,a rifugiarsi in case prese in locaziOi= .
ne^a Torvaianica,da Ave Maria Petricola,la ragazza di Cacciotti.
Fino a quel momento,a prescindere dalla partecipazione all*azlo=
ne di Piazza Nicosia, svolge prevalentemente attività c.rganizzati=
va e logistica di falsificazione di timbri,carte di identità e
patenti con Piccioni,Cacciotti e Bella Enzo.Quando viene scoperta
la' base di via Silvani e vengono sequestrati 1 materiali di fal=
D.-Scr idcÌQlo :Car 1.104, Fase. 9 ,f. 1,2 e seguenti ;Car 1.156, Fase. 92, 

ff.48-52,59-62;Savasta:?.2.1982
2) -Scricclolo:Cart*I56,Fasc.92,f.53,54.69,71.72.73.74-76.ecc^;

Cart.104,Fase.9if,1,2 e segg;Savasta:Car 1.104,Fase.8:7/2/82
3 ) -Scr icciolo:Car 1.104,Fase.9:Ìnt.7.2.1982.f.1 e 2 e segg.;Cart.

, ,.5256,ecc.  ̂ *̂**,i.̂
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sificazione ed i numerosi documenti prodotti,viene destinato a^ 
la nuova Brigata Centocelle costituita,tra la fine del I960 e 
l'inizio del 1981,con Mariani Nicola,Fosso Anton ini,Tarquiñi,Ba=
ciocchi,Sondi,sotto la direzione^prima,di Pancelli e,poi,di Emi =

(1) : 'lia Libera.
Nel marzo del 1981,partecipa all'irruzione nell'Ufficio Ispett=
tori dell'Ospedale San Camillo e,dalla primavera dello stesso
anno, a richiesta di Savasta, Libèra, Novelli Luigi e Petrel-la Ma=
rina,pone in contatto i vertici dell'organizzazione,tramite il
cugino Luigino Scricciolo,responsabile delle relazioni interna^
zionali della confederazione sindacale U.I.L,con elementi dei

(2)servizi segreti bulgari interessati a destabilizzare l'Italia. 
Durante il sequestro Dozier e immediatamente prima,avvengono 
accordi tra un rappresentante dei servizi segreti bulgari e Lui 

gino Scriciiolo,anche alla presenza di Loris Scricciolo,circa 
la disponibilità alla fornitura di armi alle Brigate Rosse in

(2)cambio di notizie sulla NATO estorte al generale statunitense.
A seguito dell'arresto e delle rivelazioni di Savasta e Libèra 
ed altri,nel covo di via Pintemonte di Padova>ed alla liberazio= 
ne del generale Dozier, Scr icciolo Loris viene arrestato nell'a=:
bitazione dei genitori,in via Tor di Schiavi,il I® febbràio 1982.(3)

Fonti di prova a carico dell'imputato sono le dichiarazioni di
Savasta,Libèra,Tarquini,Di Cera,Bricca,Ceccantini,Maturi,Di Mat=

(4)teo ed altri.
Tratto in arresto,si dissocia dalla lotta armata e rende dichia= 
razioni confessorie ed accusatorie che sono in parte lacunoscvan=
1) "Scricciolo:Car1.104,Fase.9,f .1.2 e segg,;Car1.156,Fase.92,fT.

52-54,5 8-60,70 ; Libera :Car t.103,Fase.6,pag.7 : int*1.4.1982 ‘ '
2) -Scricciolo:9.2.1982,12.2.1982,22.2.1982,3.3.1982;Libèra:Cart.

103,Fase.6:1.3.1982 pag.1; 1.4.1982,pag.3;Savasta:Cart.104, f
Fase.8:1.2.1982,pag.5,5 r,; 7.2.1982,pag.1,1 r ,; 20.4.82,II,pag.1,2

3) -Cart.49,Fasc.4/A,f.192-195
4 ) -Savasta :Cart.104,Fase.8,f .57,58,90,136,ecc.;M b è r a :Cart.103,

Fase.6,f.22,45,55,59,62,20 ecc.;Di Cera:Car1.102,Fase.3,f . 179-189;
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che perchè gli inquirenti hanno interesse soprattutto a chiari^ 
re i rapporti internazionali delle Brigate Rosse con i servizi 
segreti bulgarii^^
Ciò posto,si osserva che la responsabilità dell'imputato va pre= 
cisata con riferimento ai sinoli reati contestati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

(2)
Capi 1,1/1

L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento."
Il ruolo organizzativo svolto si staglia:dalla lunga militanza,
durata ben tre anni;dalla qualità e quantità dei contributi of=
ferti,quale membro del Fronte Logistico romano e della Brigata
Centocelle,alla vita,all'operatività ed alla sopravvivenza del=
la banda armata;dal reclutamento di Bricca e Ceccantini;dalla
falsificazione di numerosissimi documenti di identificazione se=
questrati nella base di via Silvani;dalla gestione del deposito
di armi costituito nella tomba di famiglia del cimitero di San
Donato di Moiano;dalla costituzione del deposito di armi poi
controllato da Bricca e Ceccantini; dall'aver messo a disposizio =
ne dell'organizzazione la casa di via Caledonie e quella di Moia=
no destinate a covi e basi logistiche, dove avvengono anche riu=
nioni della Direzione di Colonna Romana e del Comitato Esecuti=
vojdalla partecipazione all'attentato al Comitato Romana della
DC di Piazza Nicosia e dall'attività di intermediazione posta
in essere,anche durante il sequestro del generale Dozier,per lo
sviluppo dei rapporti internazionali delle Brigate Rosse con i

(3 )servizi segreti bulgari.

1 )-Scr icciolo : Car 1.156, Fase. 92, f. 73 : Car t. IQ4. Fase. 9. f . __1 e segg.
2) -.Scrlcclolo: Car t. I04,Fasc. 9 ,f. 1 e segg. ; Car 1.156, Fase. 92, f. 48-78
3 ) -Scricciolo: idem sub 2 e Cart.156,Fase.92,f .48-78;Savasta:Cart.

104,Fase.8:int.8.2.82 pag.2-6,7,2.1982 pag.1,1 r.,20.4.82 ; Libera 
Car t.103,Fase.6;8.2.82,29.3.82,1.3.82,ecc.
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GLI OMICIDI DEI MILITARI DI PS MEA ED OLLANU 
L'ATTACCO AL COMITATO ROMANO DC DI P.2ZA NICOSIA
Capi da 27 a 27/8 e capo 59/19

(1)L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento.
Convocato- da Piccioni,responsabile della Brigata Logistica di
appartenenza,partecipa alle riunioni preparatorie,ad una eserci=
tazione con armi nei pressi di Castelgandolfo e,il giorno del
fatto,all'operazione quale membro del nucleo capeggiato da Al=

(1)granati Rita,alias Marzia.
L'imputato è confesso anche in ordine alla volontà omicida:

"Io penso che questo-il compito del nucleo di copertu=
"ra era quello di garantire la via di fuga,anche a co=
"sto di uccidere-era insito in tutte le operazioni.Non 
"credo che uno possa illudersi--.
"Prima,si,frammentariamente è stato discusso il modello 
"operativo di Piazza Nicosia.Si,si è parlato del nucleo 
"di copertura.il nucleo di copertura era,per quanto ri=
"guarda la piazza:Anna Laura Braghetti»Piccioni,Prospe- 
"ro Gallinari.Piccioni aveva il kajfescnikof; Anna Laura 
"Braghetti aveva un mitra che si è inceppato,credo..La 
"funzione di questo nucleo era semplicemente di coper=
"tura,cioè in caso di attacco di dare la possibilità 
"a coloro che erano dentro l'edificio di andare via,Si,
"dare la possibilità significa che dovevano sparare..Ri=
"peto io non ho mai fatto parte di una copertura.Penso 
"che nella logica proprio delle cose,nelle scelte,cioè 
"stare dentro le brigate Rosse ed avere una funzione del 
"genere in una azione significa senza dubbio fare uso:
"delle armi come poi è stato fatto.In poche parole è suc= 
"cesso questo in Piazza Nicosia che le persone un pò 
"irregolari hanno svolto la funzione militare"^^)

Sul punto della volontà omicida la confessione dello Scricciolo
si aggiunge alle altre numerose risultanze processuali:nelle
riunioni preparatorie è espressamente previsto e concordato
l'uso delle armi,anche per uccidere,in caso di attacco delle
1) -Scrlcciolo: Car1.104,Fase,9:int,5.2.82 pag.1 ;Car1.156,Fase.92,

f.66-69,72,73*77;Di Cera:Cart.102,Fase.3,f .I79-I89;Libera :Cart 
I03,Fasc.6,f.20,116;

2) -ScriccloloiCar 1.156,Fase.92,f.68,73,74
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forze dell'ordine onde garantire,in qualsiasi modo,la via di fu= 
ga ai componenti dei vari nuclei impiegati nell'assalto alla se-

U)de del comitato romano della DC di Piazza Nicosia.
vigile stesse conclusioni si perviene, peraltro, sulla base degli ele =
menti di generica,del gran numero di mezzi ed uomini ed armi ìm=
piegati nell'azione,d^lla natura delle armi usate-mitra,kalasnikof,

(2)pistole,bombe a mano,ecc.- e d^lle modalità di esecuzione dei rea=
^.(2) ti „
L'imputato va assolto dal reato sub 27/4 per le considerazioni svolte* 
nel capo della sentenza-parte generale-relativo ai fatti di PzzaNicosis 

SEQUESTRO PER TERRORISMO DEI DIPENDENTI DELL'OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi 47,47/1,47/2,59/45

L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento '-M iamato
(4)in correità dalla Llbèra e da Maturi,ammette la partecipazione 

all ' ir ruz ione , al sequestro nonché alla gogria dell'ispettore Ma= 
selli.Viene infatti.convocato da Fancelli e Capuano,6ollabora 
alla fase preliminare dell'inchiesta con costoro e con Maturi, 
"Silvestro" e Radula e infine concorre con tutti gli altri nel= 
l'operazione.

LE ARMI PER LE ESERCITAZIONI 
Capo 59,59/76 

( 5 )L'imputato è confesso.
Membro della Brigata Logistica,prima,e della Brigata Centocelle,
poi,non può non partecipare all'addestramento militare come tut̂ ;
ti gli altri membri dell'Organizzazione.Comunque, l'imputato è
confesso almeno per quanto riguarda la esercitazione con armi
compiuta prima dell'azione di attacco della sede del Comitato
Romano della DC di Piazza Nicosia.L'addestramento è compiuto^
nel pressi di Castelgandolfo, con Savasta Antonio ed altri due
1^ 2 ) -• D i Ce r a : C. 150, F . 41, f, 85 ; 8 6,91 ; Di Matte o : C. 15 2. F .62^ f , 7^,7^, 8̂4 

Perrotta:C.153,F.72,f.94,95 ;Savasta:C.148,F .26,f ,76,77,83 ;ecc. 
Libèra: Car1.149,F,34,f,54,55;Rapp.Giud,3.5.1979 ; eoe.

3-4)-Scricciolo:C.I56,F.92,f.70,71;C.I04,F.9.: int.5.2.82; Libera: 103 
F.6,f.124,125;Maturi :Interr. 9.2.1982 f.2 ^

5)-Scr icciolo;Car 1.156, Fase. 92, f.’66,67
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giovani,

RICETTAZIONE-FALSIFICAZIONE DI TIMBRI,TARGHE E DOCUMENTI 
Capi 42,42/1,44/2

{1 )L' imputato è sostarizialmente confesso.
Vengono in considerazione.nella fattispecie,le targhe.! documen=
ti di identificazione ed i timbri sequestrati.il 20 maggio del
1980.nell'appartamento di via Silvani n.7 che è la base logisti=
ca più importante del tempo. Scr icciolo Loris deve rispondere di
questi reati non soltanto perchè egli è membro,dal 1978,della
Brigata Logistica alla quale la base ed i reperti appartengono
specificamente ma anche perchè.come lui stesso ammette, l'ingen=
te quantità di falsi da lui,esperto incisore e disegnatore,pro=
dotti in o1tre due anni di attività,s1 trova in quell'appartamen

(1)to al momento della scoperta del covo:
"sviluppai un lavoro enorme che credo sia cascato"
"a via S i l v a n i . i ^ )

LE ARMI DELLA BASE DI VIA SILVANI
Capo 59.59/36

( 2 )L'imputato è sostanzialmente confesso.
Nella fattispecie vengono in considerazione le armi,prolettili. 
micce e detonatori sequestrati nell'appartamento di via Silva= 
ni.Lo Scricciolo deve rispondere anche di questo reato per le 
considerazioni svolte ed i fatti esposti nel capo precedente: 
perchè egli è#all'epoca,membro della Brigata Logistica-e 1'ap= 
partamento di via Silvani è la più importante base logistica 
del momento,base che fa capo alla brigata omonima7 e perchè le 
due valigie piene di armi consegnategli da Savasta, e custodite 
nella tomba di famiglia di San Donato di Molano, non vengono mai
1) -Scricciolo:Car 1.156,Fase.92.f .54,52-54,58
2) -Idem e Cart.156,Fase.92,f.52,72,52-54,58;Cart.104,Fase.9,f .2
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specificamente rinvenute.Infatti,esse vengono ritirate dall'Organiz= 
zazione :

"Il 3avasta mi consegnò due valigie..e nascosi il tutto 
"nel cimitero di San Donato,nella tomba di famiglia.Quan 
"do il Savasta venne identificato ed il gruppo abbandonò 
"la casa di via Ce lidon ie nel timor e che qualcuno po tesse 
"aver riconosciuto il Savasta,il Savasta mi chiese di re= 
"cuperare il materiale che mi era stato affidato(iJ

Le armi ritirate dall'Organizzazione logicamente vengono deposita^
te in quella che è all’epoca la base logistica più importante del=
le Brigate Rosse,base che fa capo a Piccioni,responsabile della
struttura alla quale appartiene Scricciolo.Nella stessa base,in=
fatti,vengono rinvenuti tutti i documenti falsi prodotti dallo
Scricciolo in due anni di attività.

LE ARMI DI CAIONCOLA DI MOIANO
Capi 59,59/64

(2)L’imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento.
Non vanno confuse queste armi con queIle,trattate nel precedente 
capo,consegnate da Savasta a Scr icciolo e da questi custodite nel= 
la tomba di famiglia del cimitero di San Donato e poi restituite 
all'Organizzazione.
Nella fattispecie,vengono in considerazione,infatti,la pistola,
le otto bombe a mano,le quattro maschere antigas e 824 cartucce
rinvenute,anche su indicazione di Scricciolo,all'esterno della
rete di recinzione del casolare di Bricca e Ceccan tini, setter ra=> 

(3)te in campagna .Le armi rinvenute sono soltanto una parte di
queIle,numerose-vi erano anche alcuni mitra Sterling e un Fall-
custodite prima nel cimitero di San Donato,nella tomba dì fami=
glia dello Scricciolo e,poi,quando è sul punto di morire le non=

C 3 )na di costui,sotterrate vicino al casolare dei Ceccantini.
La responsabilità dello Scricciolo va quindi affermata,indipenden= 
temente dal luogo di rinvenimento e sequestro,per il fatto che 
egli ha la disponibilità delle armi,diretta ed immediata,In un 
periodo precedente quello del sequestro nel luogo dell'ultimo 
occultamento.
1) -Scr icciolo ratti citati e Cart.104,F.9,f.2
2) -Scricciolo:C.I04,F.3,f.3:0.156,F.92,f ,55-57.72
3) -Scricclolo:idem sub 2 e Cart.104,Fasc.3 ,f .3:Cart.156,F.92,f.72 ;

Ceccantlnl:C.ll,F.2,f.477,478¡Bricca:C.11,F.3.f.693-697:0.49.F.4A 
f'.329;C.28,F.3,f .747-751; 0.49, F.4/A,f. 276-300
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LE ARMI DI MULINI DI MOIANO 
Capi 59,59/63

Le armi-un mitra Sterling,una Beretta,caricatori e munizioni- 
vengono r invenute-(vengono sequestrate nella disponibilità dì 
Favi Silvano,alias Santino,su indicazione di costui,in locali= 
tà Mulini di Molano^
Lo Scricciolo deve rispondere anche di questo reato in quanto
si tratta delle armi consegnate al Favi dai coniugi Ceccantini-
Bricca e facenti parte di quel deposito logistico alternativamen
te costituito nel casolare di Caioncola di Moaiano,gestito dai
due anche come base_ del Fronte Logistico Nazionale,e nella tom=

(2)ba di famiglia di*'Wanni!’ .nel cimitero di San Donato di Moiano.
(2)L'imputato è sostanzialmente confesso anche per questo delitto.

I DOCUMENTI ED I TIMBRI RINVENUTI A MULINI
Capi 60,60/4

(3)L'imputato è sostanzialmente confesso.
In località Mulini di Moiano,nella disponibilità di Favi Silvano,
membro della Brigata Umbra,amico di Ceccantini,Bricca e Scriccio=
lo,vengono sequestrate non solo le armi di cui al capo precedente
ma anche due moduli per patenti in bianco e numerosi timbri del=

(4)la Prefettura di Roma.
L'imputato deve rispondere anche di questo reato in quanto,come
le armi,! documenti ed i timbri fanno parte di quel deposito lo=
gistico costituito alternativamente,a seconda delle circostanze
-arresto di Peci,morte' della nonna dello Scricciolo-nel càsola=
re dei coniugi Ceccantini e nella tomba di famiglia dello 'stessa
so Scricciolo-nel cimitero di San DonatoiB^altra parte,i timbri
e le patenti costituiscono 1 ' armaunentario dello Scricciolo, che,
esperto incisore e bravo disegnatore diplomato all’Accademia di
Belle Arti,svolge l’attività specifica di duplicazione e falsl= 
f icazione‘."Stavo ore ed ore su questi timbri" ̂ 3)
l)-2)-C.28,F.3,f.755;C.3,F.7,f.1693,1694;C.49,Fase.4/A,f.242,243;

Favi :C.ll,F.3,f.563,564;C.14,F.ll,f,2901,2902 ;Ceccantini-Bricca: 
C.11,F.2,f.477,478;C.11,F.3,f ■693-699 ;Scricciolo:C.104,F.9,f .3 
C. 156,F.92,f .55-57,62,63

3-4)-Atti citati e C.I56,F.92,f.54;C.49,F.4/A,f.242,243;ecc.
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GLI ALTRI REATI

L'assoluzione si impone in quanto agli atti non si rinvengono ele= 
menti specifici di responsabilità o circostanze dalle quali desume^ 
re la partecipazione materiale o morale del soggetto alle varie ope= 
razioni delittuose.

-L'imputato è meritevole dell’attenuante di cui all'art.3rl° comma 
Legge n . 304 del 1982 in quarito ha reso confessione di tutte le at= 
tìvità svo1 te,ha collaborato per la individuazione e 1'arresto dei 
complici.
Non ricorre,nella fattispecie,ogge ttìvamente,l'eccezionale r ilevane 
za dei comportamenti di dissociazione e collaborazione non solo 
perchè il soggetto si è limi tato, sostanzialmer:te, a riferire fatti 
e autori già raggiunti dalle chiamate di Savasta,Libera ed altri, 
ma anche perchè molte situazioni sono rimaste in ombra,nella fase 
istruttoria,soprattutto per l'interesse dello Scricciolo e degli 
inquirenti a chiarire l'attività di eversione internazionale del 
cugino Luigi Scricciolo. i

-Le attenuanti generiche non possono esser e applicate in considera^ 
zione della gravità e molteplicità dei reati,del ruolo importante 
ricoperto nella banda armata, Br igata Logistica,della par tecipazio=* 
ne diretta e materiale all'operazione di Piazza Nicosia, durante 
la quale,come convenuto »vengono assassinati due agenti della poli=> 
zia,de 11'attività di proselitismo svolta.E* evidente che i comporr 
tamenti di dissociazione non sono suscettibili di una duplice valu= 
tazione ai fini della determinazione della pena.

-In conseguenza,unificati i reati con il vincolo della continuazio=* 
ne perchè espressione di un medesimo disegno criminoso,tenuto con= 
to degli elementi di cui all*art.I33 CP,esposti in narrativa,la 
pena va equamente determinata in anni 16 di reclusione(p.b» per 
l'omicidio Mea sub 27; ergastolo- art.3 prevalente^anni 12+ anni 1 
e mesi 5 per 1'omicidio 011anu+ mesi 6 per il tentato omicidio Ammi» 
rata+ mesi 3 e gg.6 per ciascuno dei reati sub 27/2,42/2,47 e 60/4+ 
gg.6 per il reato sub 42/1+ mesi 1 per ciascuno dei rimanenti IZ
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SEGHETTI BRUNO
Alias Claudio

Bruno Seghetti,romano,30 anni al momento dell’arresto avvenuto a 

Napoli/subito dopo l’omicidio Amato,è uno dei fondatori della co= 

lonna romana delle BR,Entrato nell’Organizzazione nel 1976,fa ra

pidamente carriera,divenendo responsabile delle Brigate Centocel= 

le»Universitaria,Torrespaccata,Ostia e Tiburtina,del Settore Forze 

politiche ed Economiche del Fronte Romano della Contro,componente 

della Direzione della Colonna Romana,dal 1977,6 del Comitato Esecu= 

tivo/dall’ottobre/novembre I979*St rende responsabile di numerose 

azioni,anche di sangue,quali la strage di via Fani,l’omicidio Moro,
i

l’omicidio Schettini,l’omicidio di Mea ed Ollanu,l’omicidio Baschelelj

e di rapine,furti,ecc.Arruola nelle Brigate Rosse Cappelli»Savasta,

Libera,Andriani,Francola,Brogi,May,Arreni,Casimirri,Aigranati.

Nell’ottobre 1979#è componente anche del Fronte Nazionale della Con*
(1)tronivoluzione.

Ciò detto,si rileva che 1’imputato,già condannato all’ergastolo con f

la sentenza Moro,è rinviato a giudizio per i seguenti reati:

_______BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1/1/1

L ’imputato è stato già condannato per gli stessi fatti,contestati 

negli stessi limiti temporali e spaziatali,con la sentenza definiti» 

va della Corte di Assise di Roma del 24.1,1983.^^^ |

In conseguenza,va dichiarata l’inammissibilità di un secondo giu» |
I

dizlo. I
1)-Capi della sentenza relativi a Moro,Via Fani,Bachelet,Schettini, |

Mea,011anu(Plazza Ntcosla) .ecc/Sentenze Moro;C.66;Cart«E,F.1;Cart.|
E. Fa3c.2;Savasta:C.I04.F.e.tnt.3.2 e 8.2.82,ecc.Libera ;C.I03
F. 6,f,59.61,ecc.: atti che saranno citati a ........  I
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L^ATTENTATO A REMO CACCIAFESTA 
Capi 5,59/3(contestati in udienza)

e con un brigatista alla guida dell*au==
(2)

La colpevolezza dell'imputato è provata dalla chÉmata di correo
(1 )elevata da Morucci nel corso deldbattimento* Il chiamante è molto 

preciso sull'azione e sui componenti.L'inchiesta è fatta dalla Bri= • 

gata.Universitaria.L'operazione è compiuta da tre donne^e precisamen= 

te da Faranda, Balzeranì»Brìoschi,con la copertura,non ravvicinata,di 

Morucci e di Seghetti

to,che dovrebbe essere Spadaccini,come afferma la Libera.

La responsabilità dell'imputato si ancora,comunque,al di là delle

tortuose dichiarazioni di Morucci »anche ..ad altro titolo,nell ' atti=

vità di inchiesta fatta dalla Brigata Universitaria-Il Seghetti,in=

fatti,è,all'epoca,responsabile della Brigata Universitaria. * at=

tentato rientra nella competenza territoriale e funzionale di que»

sta struttura in quanto Cacciafesta è colpito proprio perchè pro=
(4)fessone universitario in economia e commercio.

LA GOGNA CAMILLI
Capi 12/1,12/2,59/

L'imputato deve rispondere di questi reati,contestati in udienza, 

in quanto all'epoca dei fatti è componente della Direzione della 

Colonna R o m a n a ^ c n e  approva 1'azione^

ATTENTATO ALLA CASERMA CC DI VIA GALLONIO
Capi 18,18/1,59/12

La responsabilità del Seghetti per questi reati,contestati in udien= |

za,va affermata per un duplice titolo.Prima di tutto,egli è componen=|
T)-MoruccitC.155,F.86(85?),f:69-72 |
2) -Libera:C.I03,F.8,f.I08;C.l49,F.33,f.83,84 ì
3) *Moruccl:idem,f.71;Libera;C.I49,F.33,f.47;Clanfanelli;C.I57,F.I05, I

f.I02;C,A,F.6,pag.I0 |
:C.I46,F.13,f.1 e segg.;Capo della sentenza relativo al faflJ 

3)-Moruccl;C.I55.F.86.f.63.64!Savasta:C.l4a.F.2S^
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te della Direzione della Colonna Romana che decide l'azione.

In secondo luogo,sulla base della chiamata in correità di Savasta 

e delle dichiarazioni di Cianfanelli ̂  Lìberi^^he Si verificano a vi= 

cenda e con la generica e la specifica^^^gli è membro del nucleo

operativo^con compiti di copertura,armato con un mitra M.12.(2)

L'ATTENTATO ALL'AUTO DI ELIO DI TULLIO 
Capo 38

Il reato è stato contestato in udienza.

Il Seghetti entra in Direzione di Colonna Romana;nel 1977/e nel Co=

mitato Esecutivo,nel settembre/ottobre 1 9 7 9 attentato viene compiu^

to il 25 marzo I960 , dopo 1* approvazione dei due organi delle

Brigate Rosse,In conseguenza,il soggetto deve rispondere del reato

per aver concorso alla relativa deliberazione come membro delle

due centrali strutture.L* azione è**centrale” ,è rivendicata,infatti ,

con un volantino predisposto da Arreni e,quindi,non può essere com=

messa senza l'autorizzazione del Comitato Esecutivo e della Direzio=
(5)ne di Colonna Romana,

IL SEQUESTRO DEL GIUDICE D'URSO
Capi 44,44/5

L'accusa nasce dal fatto che il Seghetti,detenuto nel carcere di 

Trani»componente della relativa Brigata di Campo,concorre nel se= 

questro per previo concerto con il Fronte Carceri e,comunque,attra*= 

verso 1 'inserimento,quando il sequestro è in atto,con lon'attività

che condiziona e prdbcrastina la liberazione del magistrato. In parti= |
1) -Morucci;C,I55.F.86.f.80.81;Savasta:C,I48.F.25.f,61
2) -Savasta: Ide.f.61;C.I04.F.8.f.l6;Libera;C.I03.F.6.f.II0;C,l49.F.34Ì

f.45;CianfanelIi:I57.F.I05.f.I07.I08
3) -Capo della sentenza relativo all'attentato
4) -Libera;C.I03.F,6.f.22.57
5) -Baclocchl:C.I53.F.68.f,98)I0I;Fasc.69.f*81,82;Corsi;C.l4,F.I0,f.
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colare,1'accusa è di essere stato,come componente del Comitato di 

Lotta del carcere di Trani,l*organizzatore della rivolta dei de= 

tenuti del 28 dicembre' "80^ per raccordare la rivolta stessa al se= 

questro del giudice D*Urso e gestire i due episodi politicamente e 

concretamente,attraverso comunicati ed azioni condizionanti la li» 

berazione del magistratoy procrastinandone la catticità.

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La confessione dell'imputato:

contestatigli i fatti relativi alla

rivolta ed al sequestro,si riconosce nei comunicati del Comitato
(1)di lotta di Trani. questo processo,si astine dal rispondere.

E' importante rilevare che,nel corso di quel dibattimento,il Seghet» 

ti afferma,onde escludere le peHone estranee alle BR :

n i f e

"Come responsabilità non posso che non assumerla in proprio e 
"quale aderente tutt'ora alle BR che gestirono tale battaglia 
"con il coinvolgimento anche di altri detenuti che,però,se non 
"si sono riconosciuti(nei comunicati)a mio parere non possono
"essere r.onsi rtere+.l rps-nnnsahl 11 ^'essere considerati responsabili’

2-La partecipazione alla rivolta del carcere di Trani ed il raccordo

con il sequestro D'Urso:

Il Seghetti è componente della Brigata di 

Campo e dell'Esecutivo di Brigata.E* il capo,l'ispiratore,l'ideatore 

e l'organizzatore della rivolta/come accertato anche con sentenza 

definitiva.^^ìnsieme a Piccioni ed altri,armato di uh punteruolo e 

di una bomba costruita artigianalmente,costringe alcuni agenti-Foti,
1 )-Seghetti :C.84.F.4. f.228;C.15 .F. 16. f.4019.¿»020
2) -Sentenza TranÌ:C.F.F.2.f.56.65
3) -Sentenza Trani:C.F.F.2.f.56.63.64;Sentenza BarÌ;C.F.F.1;Sentenza

Cass.Sez.I ,udienza 30.IO.86,Pres.Cambino,Rei.Colonna.

m m m
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lT ifum a,Causarano ed a l t r l - a  consegnarg li l e  c h ia v i  d e l l e  p o r te  blin^

d a te ,R e d ig e ,in s ie m e  ad a l t r i , i l  "m ansionario" , s e q u e s t r a to g l i  n e l l e

sue tasche,nel quale sono distribuiti i compiti dei vari soggetti
( 1 )durante la rivolta. Partecipa alle sedute dell'Esecutivo di bri=

gata sulle modalità della rivolta,i relativi tempi ed a quella del=

le ore I6,I0 del 28 dicembre,nella quale,come è annotato nel "Dia=

"rio della Battaglia"vengono nominati i responsabili dei vari ser=
(l )vizi operativi. E* sempre il Seghetti che,insieme a Piccioni,man=

tiene i rapporti con l'esterno,con il direttore del carcere,parla=s
(l )montando con autorità e «on i senatori Cioce e Scamarcio.

Ciò detto,si rileva che,nell'immediatezza della rivolta,! rivoltosi

costringono l'appuntato Taranto a telefonare al direttore Poti ed
(2)a riferire che:

"abbiamo nelle nostre mani il giudice D'Urso ed altri 22 agen =

"ti di custodia e che,se fossero male intenzionati e tentassero 

''un'azione di forza con i Caabinieri,facciamo saltare il carce= 

"re"'-.

E* evidente anche in questo fatto il raccordo operativo,politico,stra 

tegico tra il sequestro D'Urso e la rivolta di Trani,tra il Fronte 

Carceri e la Brigata di Campo di Trani.

3-11 Comunicato n.1 del Comitato di Lotta di Trani:il raccordo opera» 

tivo con il sequestro D'Urso:

La sera della rivolta,Seghetti,insieme 

a Piccioni»lancia la direttore del carcere ,in un pacchetto di si=

garetta Malboro,il Comunicato n,1 nel quale si pongono condizioni
1) -Rapp,Q, ed allegati :C.84,F.à,f.31-123¡Mansionario:idem.f.35.56

Diario di Battagliale.90,opuscolo n.8,pag.93,9A;Sentenze citate
2) -"Diario":C.90,opuscolo n.8.pag.93'.Battagliate.84.F.4 .f.38-42:C.F.

iÌSi

Y'
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per la liberazione del giudice D'Urso e degli agenti di custodia
(1 )"catturati”.

Sul punto,si richiamano i fatti esposti e le considerazioni svolte 

nel capo della sentenza relativo a Piunti Cluadio.

4- 11 Comunicato n.6 delle Brigate Rosse sul sequestro D^Urso ed il 

Comunicato n.1 del Comitato di Lotta sulla rivolta di Trani:

Que=

st*ultimo documento viene trasfuso in quello del Fronte Carceri e 

viene Inviato all'esterno del carcere prima della rivolta.I fatti 

e le argomentazioni sono riportate nel capo della sentenza relati= 

vo a Piunti Claudio,

5- 11 comunicato n.2 del Comitato di lotta di Trani:il raccordo con 

il sequestro D'Urso:

Si" richiamano ì fatti e gli orgomenti esposti 

nel già citato capo della sentenza relativo a Piunti Claudio.

6- La repressione della rivolta-L'omicidio Galvaligi-Il Comunicato n.7 

delle Brigate Rosse;

f il raccordo tra Brigate Rosse e Brigate di Campo

à dimesatrato nel capo della sentenza relativo a Piunti Claudio.

7- IL Comunicato n.8 delle Brigate Rosse ed il Comunicato n.3 del Co= 

mitato di lotta di Trani:

E' il Seghetti che consegna il documento 

prima al direttore del carcere ,dr.Foti,e poi all'avvocato Giovanna

Lombardi,alias Rita/AnnatÌ?^comunicato pone condizioni alla libera»
^)"Sent.Trani;C.F.F.2.f.64;Rapp.G.:C.1,F.2,f.477-^96 
2)-Idem,f.64,65;C.84,F.4 ,f.1 e segg,;Capi della sentenza relativo 

a Giovanna Lombardi  ̂̂ ^
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zione del giudice D*Urso,come dimostrato nel capo relativo a Piun= 

ti Claudio al quale si rinvia.

8- Le minacce di Senzani a D’Urso: rapporto operativo e politico con 

le brigate di campo di Trani e Palmi:

L ’argomento è trattato nel
-incapo P iu n t i  Claudio-

9- La contigurabilità del concorso nel sequestro del giudice D'Urso 

sotto il profilo del previo concerto e dell’inserimento»mentre il 

sequestro è in atto»dell * attività dei componenti del Comitato di 

Lotta.L*argomento ed i fatti sono trattati analiticamente nel 

capo della sentenza relativo a Piunti Claudio.

I reati,in quanto espressione di un medesimo disegno criminoso, 

vanno unificati con il vincolo della continuazione tra loro e con 

quelli, Ideisti vi alla rivolta di Trani,decisi con sentenza di con= 

danna ad anni 13 di reclusione,emessa dalla Corte di Appello di 

Bari del 21.11.85,definitiva dal50.I0.86,Il reato più grave è 

quello dei sequestro di 19 agenti di custodia,commesso per finali= 

tà di eversione e terrorismo(art.289 bìs'G.P.).In conseguenza,tenu= 

to conto della gravità dei fatti,della personalità dell’imputato 

desunta dalle modalità di esecuzione dei reati e dai gravissimi pre= 

cedenti penali,l’aumento di pena va determinato in 6 anni di reclu« 

sione(anni 4 e mesi 6 per il sequestro D'Urso+mesi 5 per ciascuno 

dei reati sub 5,12/1,12/2 e 58 +mesi 1 e gg.I5 per ciascuno dei ri» 

manenti quattro reati),

E* condonata la pena di un anno -massimo consentito ex lege-inflit= 

ta per 1 capi 5,12/1,12/2 e 58.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la con=
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danna alle spese ed al danni.

GLI ALTRI REATI

Sono, prescritti i reatini cui ai capi 8,10,11,12,15,18 

L'assoluzione si impone per i delitti dai capi 3 a 3/3 > ^ i59/1, 

59/2 e 59/3 perchè »on sussistono »rove di responsabilità. 

L'assoluzione si impone in ordine ai reati 44/1,44/2,44/3,44/4 in 

quanto il previo concerto nel sequestro D'Urso,stante la condizione 

di detenzione dell'imputato,non può concretamente investire anche 

i reati strumentali e perchè,, l'inserimento nel sequestro^ 

in atto da tempo,non può comportare responsabilità per i fatti prece= 

denti,
oJLc
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SEI^ERIA GIORGIO
Alias Franco

Giorgio Semeria è detenuto nel carcere di Palmi al momento dei 

fatti contestatigli di banda armata,associatztone sovversiva e 

concorso, nel sequestro del giudice D*Urso.

La sua colpevolezza verrà trattata analiticamente nel capo della 

sentenza relativo ad Azzolini Lauro in quanto la sua posizione 

sostanziale e processuale è comune a quella del coimputato.

isfi
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SENZANI GIOVANNI
Alias Antonio

Giovanni Senzani.nato a Porli,40 anni al momento dell^arresto, 

criminologo/criminale,ha un percoso eversivo,esistenziale,profes= 

stonale completamente diverso dai giovani che si lasciano trascina= 

re,sotto la spinta emozionale di un male di vivere/comune ad una 

generazione e ad un determinato,momento storico della società,nei 

tentacoli dello pseudoidealismo rivoluzionario.

E* un delinquente per tendenza nel senso più pieno del significa= 

to tecnico-psichiatrico.à differenza di tutti gli altri -.giovani 

che diventano assassini,spinti ,da una parte,dall'esigenza di tro= 

vare \ina identità personale in una organizzazione che li valoriz== 

za come esseri umani utili e produttivi per una causa,e dall*altra 

parte,dalla logica guerrigliera delle Brigate Rosse,il Senzani si 

serve dell” eversione ì per realizzare i suoi istinti sanguinari.

Il contatto con l’Organizzazione è soltanto un’occasione per 

poter realizzare le tendenze delinquenziali che avrebbe certamente 

e comunque attuato anche se l’occasione fosse stata un’altra ed 

11 contatto fosse avvenuto con gruppi di malavita organizzata o 

con ohganizzazioni diverse .Non bisogna dimenticare che,prima 

dèi sequestro del giudice D’Urso ,egli «i reca appositamente nel 

l’Archivi) Centrale dello Stato per studiare i metodi della polizia 

fascista.^à^sogna ricordare l’omicidio Peci e le foto,scattate al 

momento dell ’esecuzione "della condanna a morte" fatte circolare 

anche nell’ambito interno dell’Organizzazione" che 

nell’animo degli stessi brigatisti,che pur hanno ucciso,un senso di
1 V-Raop.G.:C.1,F.3,f.605*614
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ribellione e di profondo disgusto legati alla mostruosità intrinse^ 

ca del fatto die legittima una diagnosi psichiatrica infausta 

quoad valetudinem.

E non bisogna dimenticare 1*omicidio del brigatista Di Rocco e l'o= 

micìdio dell'agente di custodia Cinottì,l’assassinio di Galvaligì 

e l'attentato all'avv,Antonio De Vita,il sequestro Cirillo con il j
f

lucidò, premeditato assassinio dell * autista e. dell'uomo di scorta, | 

appartenenti a quél proletariato che egli assume di,voler tutela^ 

re. ■ Ed i rapporti con la ''ndrangheta”,con mestieranti del= |

la politica e delle arti liberali, con il cognato prof'.Fenzi ed ^
I

il prof.lannetti,con l'aw.Cavaliere,alias Ciccio e con l*avv.Sor= |

Tentino,alias Valentino,con il senatore e medico Pittella,

Ed ìjprogetti,deliranti,ma seriamente studiati,dell'attacco con

missili al Congresso della Democrazia Cristiana,dell'attacco con

elicotteri alle carceri di Laraetia Terme,Fossombrone,Messina.
****************

Nasce come criminologo .Nel I968/19 6 9,

riceva dalla Fondazione*Iniziative Assistenziali Pilota di Torino

l'incarico di una ricerca di studio sugli istituti di rieduca^

zione.Nell'ambito di ta^e incarico,è autorizzato a visitare tutti

gli istituti delle maggiori città italiane,da Roma a Tortino,a Mi=

lano,Firenze,Bologna,Napoli,Bari,Palermo.Il Ministro di Grazia e

giustizia dell'epoca concede autorizzazione-20 settembre I968-;a

riprendere fotograficamente gli interni degli istituti e prega 
»

i direttori dei centri di agevolare il dr.Senzani nella ricerca 

e nella raccolta di notizie ritenute utili,All'epoca,l'unica cre= 

denziale del dr.Fenzi à quella di aver svolto attività di colla= 

borazione con l'ENAIP,filiazione delle Adi,ente di formazione
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professionale.La relazione sui centri di rieducazione,inviata al 

Ministero a cura dell’Unione Italiana Per la Promozione dei Di= 

ritti del Minbre è completamente negativa perchè generalizza la

situazione degli istituti con esemplificazione di casi particola=
. (1) •ri.

Nel 19 7 0 ,è dirigente del CentroServizi Culturali di Torre del 

Grecò,emanazione dell'Assessorato alla Pubblica Istruzione della 

Regione Campania.Nello stesso periodo,dal febbraio 1970 al 15 set= 

tembre 1972^riceve una retribuzione mensile lorda di £.156,000,ed [

un compenso forfettario di lire 480.000 per una indagine di studio, 

dall'ente Nazionale ACLI per l'istruzione professionale. ( R  25 I

maggio 1 9 7 1,riceve dal Consiglio Nazionale delle Ricerche una bor=

sa di studio di £.3.861.000 e svolge attività di studio presso

l'Università di Berkeley,in California.Ritornato in Italia,si trasfa

risce a Firenze e viene assunto dal Centro Formazione Personale
(i>-ENAIP-Ente Nazionale ACLI di istruzione professionale- 

Dal 19 75 al 1978,è boijLsta presso l'Università di Siena con un

finanziamento di lire 15 milioni da parte del CNR per una ricer

ca riguardante"i presupposti storici del'^welfare state *in Italia,la

"politica dell'ordine pubblico e della pubblica assistenza dello
I"stato fascista"La richiesta ulteriore di finanziamento viene re= |
Ispinta. I

Della sua attività professionale si han^o scarse notizie.L'in^ 
dagiiù. sugli istituti di rieducazione viene pubblicata sull'Espres= I

.so,nel Maggio 1969•! risultati delle indagini vengono raccolte 

dal Senzant In un volvime dal titolo "L'ESCLUSIONE ANTICIPATA".

Nel 19 7 5,è autore della prefazione al libro di A.M.PXat;"L'inven=
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zione della delinquenza”¡nel 1979 scrive la prefazione e l^intro=

. (1)duzione del libro:"Economia politica della criminalità”.

************
fiA quel tempo è già in contatto con le Brigate Rosse,è un consulen

te estemo^^all'Organizzazione ,la "talpa” del Ministero di Grazia 

e Giustizia,che fornisce all'Organizzazione,uno dopo l'altro, 

nominativi di magistrati Conosciuti anchd. in convegni di crimino

logia, come quello di Lisbona del settembre I978Ì^^quel cory^no par^ 

tecipano,tra gli altri,Tartaglione,Alfredo Paolella,Beria Di Argen= j
I

tine,Di Gennaro ed altri.Interessante è il rinvenimento,il 24.9.78,
(3)a Genova,dove il Senzani è inizialmente residente • - ' è coniu

gato con la sorella del brigatista prof.Fenzi,che insegna in quel

la università -in uh autobus,di una borsa,contenente documenti 

delle Brigate Rosse ed un dattiloscritto redatto certamente 

da persona che ha partecipato al Congresso Nazionale di Criminolo= 

già di Lisbona del settembre 1978,nel quale è annotato il nome 

del prof.Canapa.Ebbene,dopo alcuni giorni dal rinvenimento, della

borsa,ad un mese circa dal congresso di Lisbona-dove ex post è acce^
I

tata anche la presenza di Senzani'-viene assassinato,a Roma,il giu= I
I

dice Tartaglione ,il IO ottobre,e a Napoli,!MI ottobre,il prof.Pao=|
1Iella,entrambi amici e congressisti a Lisbona e amicA- del prof.Ca= |

' (2) ènepa del quale il Senzani e.- stato allievo. |
1A quel periodo,anche Morucci e Faranda fanno risalire la militanza |

di Senzani nelle Brigate Rosse ,tanto da attribuir^ sia pure attraver=|
1) -Rapp.G ;C.1.F.5.f.603-6l4;Mazza:C.2.F.4.f.846.837 e segg.;Inter=4

rogazione pari.;C.4.F.IO.2440 e segg.¡Rapp.G.;C.4.F.I0.f.234¿¿442|
2) -Rapp.G.;C.1.F.3.f«603 e segg.;C,4,F.IO,f.2366 e segg.;dichiara=

ni Fenzi;C.2,F.4,f.896-898
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so deduzioni,basate su elementi concreti,ad '̂Antonio"̂  la posizione 

di "talpa" presso il Ministero di Grazia e Giustizia,dal I97P* Poi, 

con la'DS 1981,úna carriera rapidissimatcapo del Fronte Carceri,cape 

del Partito Guerriglia che si distacca dall’organizzazione ortodosse

Tratto in arresto nel covo di via Stazione di Tor Sapienza,sco= 

parto sulla base delle rivelazioni di Petrella Stefano e Di Rocco
(1) .Ennio, l’imputato ,interrogato,si avvale della facolta di non

ripspondere e si dichiara"prigioniero politicp e militante dell'Or-
(1)ganizzazione comunista Brigate Rosse"

Senzani non accetta mai di sottoporsi ad interrogatorio,Le sue

uniche dichiarazioni.: sono rese nel corso del processo di Firenze,cq|

trò Bombaci ed altri,per banda armata Brigate Rosse ,quando viene

tratto in arresto,per falsa testimonianza,nel 1979,per l*interpe=

tazione data ad alcuni inquietanti appunti rinvenuti sulla sua
(2)agenda ed ai rapporti con i brigatisti arrestati.

Ciò posto, si rileva che l’imputato è rinviato a giudizio per i

seguenti reati; ‘

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA ^
Capi 1,1/1

La colpevolzza dell’imputato è provata dalla rivendicazione dell’ap: 

partenenza alle Brigate Rosse,dalla sorpresa nella base di via del= 

la Stazione Tor Sapienza,dalla partecipazione a numerosi omicidi, 

quale quello di Patrizio Peci,per il quale è intervenuta sentenza 

definitiva di condanna all*ergastolo,e dalle n\imerosissime chiamate

in correità formulate da Savasta,Libera,Buzzatti,Manna,Stoccoro,p£r
T)-Rapp.G , !C,46«F,3~ f.57-46T̂ 9̂-̂ 59Vsenzan 1 ; C.11 ,F.2,f.369;C.I5, 

F,13,f-3351;C.l6,F.I7,f.^602 ^
2)-Senzani ;C.11 .F.1 .f. 1*5/C
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na,Ciucci,Aldi,Corsi,Calati,Ravazzi,Fenzi,Marino,Raccosta, Cava=

I
lìere.Pittella,Sorrentino,lannettijPetrella Stefano,DI Rocco Ennio, 

Maturi,Santini »Cherubini ,Bultrini“, Mail ardo ,Ian fasci a,Ci oliano, 

Varanese ed tanti altri,
1

OMICIDIO BACHELET
Capi da 35 a 35/2,59/29 

OMICIDIO MINERVINI
Capi da 37 a 37/3,59/31 

Gli elementi di prova sono i seguenti:
1- *'La Talpa” del Ministero di Grazia e Giustizia,

I
Senzani,criminolo|,p,è,in sosfcanzâ i casa al Ministero di Grazia e 

Giustizi L n  può frequentare con regolarità e ,in una condizione

soggettiva ed in una situazione obiettiva di insospettabilità,gli
ì

ambienti del ministero e del "carcerariol'Conosce il giudice Ric= 

cardo Palaia,direttore dell'edilizia carceraria,il giudice Tarta= 

glione,direttore degli affari penali,il dott,Paolella,esperto inI
criminologia e politica carceraria,il giudice Minervini,già "capo 

della segreteria della Direzione Generale degli Istituti di Pre=
I

venzione e Pena ” ,da anni in servizio al Ministero di Grazia e
(1)

Giustizia;conosce i compiti di D'Urso^ Galvali^i e di Capriotti 

e di altri,Ebbene, nel giro di due anni,con una cadenza impressior 

nante,tipica delle regole e della prassi dell Brigate Rosse,uno 

dopo 1*atro,Paima,Tartaglione,Paolella e Minervini vengono assassi

nati dalle BR ,D’Urso viene sequestrato,Capriotti è sotto inchiesta |
(1)pressante del Fronte Carceri. '

2- La chiamata dì correo di Savasta: ^

questi afferma,sostanzialemnte e

formalmente,che Senzani à la "talpa" presso il Ministero di Gra=
1)-atti già annotati e altri che. saranno richiamati
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zia e Giustizia,sia quando è"contatto* di Gallinari-Contatto qui

ha il significato di persona brigatista estremamente compartimen=

tata che dialoga soltanto e'direttamente con "regolare”,ha il si=

gnificato di “regolare legale" che mette a disposizione dell*Orga-

nizzazione la propria attività professionale" ilìa quando entra nel

Fronte Fumano della Controrivoluzione,a seguito dell*arresto ,nel
(1 )settembre del 1979,prima dell * omicidio Bachelet^ ai Gallinari,

Savasta conosce personalmente Senzani"Antonio".Dopo l’arresto di
(3)costui,avvenuto nel 1979 ,a Firenze,per aver ospitato in casa

un appartenente al Comitato Toscano delle BR,in occasione della

cattura dei brigatisti Bombaci.Ciucci ed altri,5 rapporti si inter=

rompono momentaneamente,per un brevissimo periodo.La ripresa dei

contatti avviene tramite Galinnari.priraa, e tramite Gallinari e Sa=

vasta,.poi .Dopo l'arresto di Gallinari,Senzani entra ufficialmente

-ma in modo estreraeimente compartimento-nel Settore Carceri della

Triplice-Fronte Romano della Contr6rivoluzione,in rapporto con la

Braghetti.Ebbene,dice Savasta che il Senzani conosce tutta la

struttura del Ministero di Grazia e Giustizia, per il''sùo lavorò

di criminologo^e tiene contatti,amicizie anche quando formalmente

cessano i rapporti professionali..In c6nse_guènza,trasmette notizie

su tutto l’apparato ministeriale, giudiziario e carcerario.Le. .

informazioni’date da Sènzanf sono:

"l'ossatura su cui si è costrutto,anche in termini politici 
"ed anche in termini di informazione.l*attività prima del 
"Settore della Contro a Roma e poli.quello che verrà chiamato 
"del Fronte Carceri ..Senzani ha tirato fuori..sui colleghi 
"al ministero da colpire..molte di quelle notizie,moltissi«
"me;altre erano già in possesso per vecchie schedature.Ma 
"poi,specificare e dare l'aggiornamento,l'ha dato Antonio.SI, 
"per. .Minervini..e per Tartaglione lo stesso lavoro''̂ "*̂  ;

1)-Savasta!C.A,F.A,f,I7-21;C,148,F.28,f.68-71,52,73-76

I
i

i

2 )  -Vfidl capo r e la t iv o  a l  " r eg o la re  le g a le "
3 )  -Rapp.G . c i t a t o  e  C .1 1 ,P . i ,S e n z a n i . f .1 - 5 ! C fiiri/r-f .rooy. til rt - —
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Le informazioni date da Senzani,dice ancora Savasta,sostanzialmen= 

te sonò la struttura portante della linea polìtica e di combatti^ 

mento del Settore della Triplice della Controguerriglia e del 

successivo Fronte Carceri,E* Senzani che riporta all*Organizzazio=

ne tutta: ;
\

”la stmjttura del Ministero di Grazia e Giustizia,•;è 
"stato lui a portare avanti il di scorso,anche tempo pri- 
"ma,sul concetto di strategia differenziata,motivandola, 
"esplicitandola rispetto alle strutture,ri spetto agli uo=
"ni...anche l'impostazione politica della strategia dif 
”ferenziata,chi erano gli uomini che portavano avanti la 
"strategia differenziata,cioè a cosa mirava la,strategia 
"differenziata,non solo al Ministero di Graziale Giustizia 
"ma anche all'interno della magistratura,anche;tutto quel= 
"lo che è stato inquadrato.nel fenomeno dei perititi. ^

^-La chiamata di correo di Fenzi:
!

questi afferma che il cognato,al
•  I

momento della costituzione del Fronte Carceri,nell'estate del

1980,prima dalla DS del settembre^,è in possesso di innumervoli

documenti.il Fronte Carceri nasce a settembre,egli dice,a S.Mari=

nella,però Senzani ,nell'estate,a Formia,quando si prepara la bozza

della risoluzione strategica,ha due grosse valigie piene;

"di materiale sulle carceri,ordinate per grosse cartelle, 
"carcere per carcere.C'erano anche foto dall'esterno,c'era-^p^ 
"no anche schedature,biglietti,cose accumulate negli ànni" ^

C*h la prova e la riprova,quindi,che Senzani ,prima di diventare

responsabile del Fronte Carceri,è già inserito da tempo nel Settore I

della Triplice, ' della Controgguerriglia,come usano chiamarlo i

brigatisti.Fwi-z^ precisa,inoltre, cxaccUju i progetti di'anioni:,

momento prospettati da Senzani circa il giudice Capriotti,Seria |

d'Argentin, Di Sennar#-. confidenza fattagli dal co= ^
- T'-

1)-Savasta:C.I48.F.28.f. 68-71,52,71-76;C.A,F.4,f.I7-21 ;C.I04,F.8 
f. 348,349 .

2 )-Fenzi :C. 152,F. 60, f, 94-105
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gnatOjè a conoscenza che lo stesso,al^momento dell'arresto awe=

tale Canèpa ,”era venuto fuori che leflnforraazioni provenivano da

lui,„0)

Si ha così conferma del rapporto tra il congresso di Lisbona,l*at= 

tentato progettato a Genova,contro Canapa,del quale Senzani era 

stato allievo,e' gli omicidi di Paolella e Tartaglione;avvenuti 

subito dopo quel congresso/ed il ritrovamento della borsa,su un

àutobus pubblico,contenente documenti brigatisti,dellajquale si
Í2)è parlato in narrativa,

4-La deduzione logico-storica di Morucci e Faranda:

entrambi sono

a conoscenza che l'omicidio Palma nasce da una notizia ed una ri=
I

chiesta provenienti dal Carceri dell'Asinara .IVi si è recato un 

"certo Palma per la ristrutturazione della sezione speciale;vedete 

"chi è questo Palma”.Le notizie sul magistrato vengono poi date 

da un soggetto che è di casa al Ministero di Grazia e Giustizia, 

che frequenta il relativo ambiente,che partecipa ai convegni e 

che è in contatto con Gallinari»dirigente del Fronte della Contro= 

rivoluzione,Le notizie'riguardano tutto*del magistrato,vita,carrie 

râ  responsabilità.Morucci e Branda sono a conoscenza-1 *,uno è nella 

Direzione di colonna romana che approva 1’omicidio,!'altra è nel

nuto a Firenze nel 1979,era "consulente esterno delle Brigate Ros= 

se"/nel senso che fonniva notizie sul. "carcèrarió” ,da due anni ! 

prima dell * arresto,dal 77/78 .Ricorda che Senzani aveva partecipa^ íE
to al congresso intemazionale di criminologia di Lisbona e che^ 

a propostito di un progetto di atten1à:o al criminologo di Genova, ,

*1 ) TiPenzi: C. 152, F. 60, f. 9^-107 
2)-Rapp,G.;C.1,F.3,f.605-606 e segg.
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nel Fronte Romano della Contro che compie 1*inchiesta operativa

e assassina Palma,che le notizie sul magistrato provengono da un

irregolare che conosce molt^ bene l'ambiente del Ministero di Gra=

zìa e Giustizia.Le notizie vengono centralizzate in Direzione di

Colo/*\na da Gallinari.Nessuno dei due,nè Faranda nè Moru'cci cono=

scono questo irregolare nè Senz^i.Successivamente,quando Senzani

diventa protagonista delle Brigate Rosse e del Fronte Carceri,en=

trambi si rendono conto che quell'irregolare-perchè altri non ve

ne erano-esperto cifitX carcerariô ,' inserito nel Ministero di Grazia
(l) . *e Giustizia era e non poteva essere che Senzani.Certo,è'una deduzio; 

ne degli inipuÈti»logica,ma concretamente ancorata a fatti che si 

innestano a mosaico con tutti gli altri,con la chiamata di Savasta, 

con quella di Fenzi,con la storicità progressiva di omicidi neces= 

sariamente collegati ad una talpa del ministero.

E' ovvio che/questa accusa deduttiva,pur se relativa all'omicidio 

del giudice Palma,non contestato a Senzani,si staglia con maggio=
Í

re forza indizìante per gli omicidi dì Bachelet e Mìnervinì compiu«

ti quando "Antonio" è ormai inserito,insieme alla Braghetti,sia

pure in una posizione partcolarmente compartimentata,nel;Settore
iZ) 'Carceri del Fronte Romano della Controrivoluzione.

5-Verifiche: il rapporto cronologico degli omicidi Paolella e Tarta=
1

glione e l'attentato Canapa: i

subito dopo il congresso di Lisbona,

, al quale partecipano Senzani(Paolella,?artaglione ed al quale avreb^
(3be dovuto partecipare Canapa,del quale Senzani era stato-;allievo,

1) *Moruccl:C.C.F.6.pagine 72-79rinterr.la Corte di Assise;C.155|F*
84,f.49-64;Faranda:C.C,F.5,f.35-^7;Conferma in dibattimento

2) -Atti citati e Savasta:C.104.F.8.f.348.349 .
3) fRaop.G.:C.1.F.3.f*603-606 e segg.;Fenziratti citati alla pagina

precedente
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si progetta un attentato a Canep^-^ relativi documenti sono ri-

J (?).

&

trovati in una borsa dimenticata a Genova,su un autobus- In . due 

giorni successivi»vengono assassinatila Roma,il IO ottobre 1978^ 

Tartaglione e,a Napoli, , 1*11 ottobre I978»il dr,Paolella.

Certo, il rapporto riguarda questi omicidi,non contestati a Senzi

ni.La 6orte vuole soltanto dimostrare,che la talpa del̂  Ministero 

di Grazia e Giustizia è Senzani,come affermano Savasta,Fenzi,Moru= 

ci e Faranda anche per altri episodi criminosi che»necessariamente, 

sono collegati a quelli di Bachelet e Minervini se non altro per=

chè tutti compiuti materialmente e su inchiesta del Fronte Romano |:

I:g"

I-
i
'¿Í-

della Controguerriglia e sulla base di informazioni provenienti

da persona che è di casa al Ministero di Grazia e Giustizia.[
6-Verifiche;le notizie sui magistrati assassinati ;le rivendicazioni 

*degli omicidi Bachelet e Minervivini. ‘

I chiamanti affermano che le

notizie su Bachelet e Minervini,(e su Palma e Tartaglione)provengo= 

no da una talpa che conosce tutti gli uffici e tutti gli uomini del ^  

Ministero di Grazia e Giustizia e tutte le persone della magistra

tura ciie si interessano della "differenziazione“»della "ristruttu=I 1
razione del giudiziario in senso antiproletariol*. I' chiamanti dico ^  

no che questa talpa è Senzani.Ebbene,le vérifiché sonò innumerevo» 

li.Sénzani ,ln quanto^criminològo^frequenta gli arabieneti del Mi= 

nistero di Grazia e Giustizia,come si è detto in narrativa,® quelli 

del Centro di Prevenzione e difesa soclalfi“.Tartaglione.si dice

nella rivendicazione:"è il segretario della sezione criminologica de
!

del Centro Nazionale Prevenzione e Qifesa Sociale" . La rivendicazÌo=è’

1) -Fenzltatti citati
2) -Rapp.G. a C.1 ,F.3,f.603-606 e segg.



n e  dell’ oiniciclio MinervinÌ..è sintomatica, emblematica

gli tncaricbi e,con questi,nella delirante logica dei brigati^

sti,le colpe,incarichi che sono rfcieriti in modo cosi analitico

da non lasciaJU- dubbi sulla provenienza dalla "talpa” e cioè da

Senzani ..L’esistenza di unValtra talpa ,diversa_da Senzani,è ipotesi
»' *!di pura fantasia ̂  creativa di un sosia di Antono.E l'elenco degli

incarichi è oggettivamente un riscontro per l'accusa omicidiaria

formulata per Senzani perchè investe attività,alcune riservatissime,

ed altre a conoscenza soltanto di soggetti,come Senzani, profondamen

te'inseriti in ivn cif)Ll)iehte specificamente rilAstretto : "Minervini,

"magistrato che ha ricoperto la carica di capo della segreteria

"della Direzione degli Istituti di Prevenzione e Pena fino al no=

"vabre 1979 data in cui aveva tentato di mimetizzarsi*. attraverso

"l'impegno alla rivista "Rassegna Studi Penitenziari»organi ufficia=

"le della D.G*I*P*P. ed al celtro elettronico,vero e proprio cer=

"vello della D.G.I.P.P* ,del qualelp stato uno degli artefici. ;se=

"gretario generale del Centro Nazionale Prevenzione e Difesa Sociale

"redattore della rivista Giustizia Penale e condirettore di Gìusti=

"zia e Costituzione,il dr.Minervint era destinato ,per le sue qua* ;

"lità di esperto in funzione antiprofetarÌa,a ricoprire la carica
(1 )"di Direttore Generale degli Istituti di Prevenzione e Pena.." 

Altrettanto analitiche e precise sono le notizie su Bachelet »nella 

rivendicazione,nella quale,però,sempre nel delirio parossistico 

dei brigatisti,si mette in evidenza una relazione tra Ministero e 

Consiglio superiore della Magistratuza^rllazione che porta evidente

mente la firma di chi non è addentro al Consiglio ma lo è negli
11"RlvendicazioneTatti diportati nel capordlativo all'omicidio
2)-idem  ̂ n
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ambienti ministeriali.

7-La chiamata di correo di Buzzatti:

questi milita nelle Brigate 

Rosse come'prestanome^/inizialmente,e diventa membro del Fronte 

Carceri soltanto alle dipendenze di Senzani.Costui,dice. Buzzatti, 

nel maggio del 1980 ; lavora insieme alla Braghetti che è re= 

sponsabile del Fronte Romano della Controrivoluzione>corae è ormai 

noto-Entrambi sono ospiti presso la sua casa e sì interessano del 

carcarario e di inchieste su Semerari,Ferracuti»psichiatri,Beria 

d'Argentine.Entrambi^cioè^sono componenti del Settore Carceri del

Fronte della Controrivoluzione,settore che si trasforma in Fronte
(1)Carceri con la DS del sett.1981.

8-11 sillogismo probatorio:

Gli omicidi di Bachelet e Minervini ven=

gono compiuti su inchiesta del Fronte Romano della Controrivolu=î 

zione.^êimponente del Fronte,in posizione di rilievo, particolare 

mente compartimentata,è il Senzani.Le notizie sui due magistrati e 

la segnalzione di entrambi com^biettivi da colpirej provengono 

da Senzan4^ e sono notizie ed informazioox- che servono anche per 

la motivazione degli omicidi e per la stesura della rivendica=
I

zione.Ergo,Senzani va ritenuto responsabile di entrambi gli omi= 

cidi.

IL SEQUESTRO D'URSO
Capi da 44 a 44/5

La responsabilità di Senzani va affermata per un triplice titolo:
1) -Buzzatti;C.I02.F.2,f.207.208.209;C.l47.F.17.f.68.69
2) -Capi della sentenza relativi a Bachelet e MinerviniiPerrotta.

Di Matteo.Savasta.Libera ;Di Cera:atti ivi richiamati;Morucci e 
Faranda:atti riportati nelle pagine precedenti.
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è responsabile del Fronte Carceri che compie 1 * inchiesta;è corapo-

r
nente del nucleo operativo che compie 1*azione;è colui;che gesti= 

sce la cattività del magistrato,sottoponendolo a "procèsso” prole= 

tario”,ê  À , politioÒ e propagandisticc. del sequestro.

Tutti e tre questi momenti della condotta sono provati da numerosi 

elementi ed in particolare^ia5Ìa^chiamata di correo diiBuzzatti,che 

gestisce la casa dove è tenuto "prigioniero" D*Urso(illla chiamata 

di correo di Bultrini che,insieme a Scialoia,riceve da;Senzani la 

trascrizione degli "interrogatori proletari” del magistrato,con la
i

di lui fotografia sullo sfondo del rituale drappo la stella 

a cinque punte,"interrogatori e fotografia” pubblicati sull*E= 

spresso;^iille chiamate di correo di Ennio Di Rocco e Petrella Ste= 

fano,rese alla polizia giudiziaria e poi ritrattate,i quali ammet= 

tono di aver , concórso nel *sequestro insieme a Senzani; 

chiamate in correità di Savasta e Libera,l’uno membro della Dire-

zione Strategica e l’altra della Direzione di Colonna F^omana che
i

fanno da supporto ideologico,politico e logistico al sequestro ed 

al Fronte Carceri; chicnata di correo di Fenzi che, con il co=

gnato Senzani^prepara la bozza della DS "80 che è il prologo del 

seque stro; sequestrojnelle basi del Fronte Carceri»cioè Atei
i

covi gestiti direttamente da Senzani,dei nastri sul quali sono re = 

gistnti gli interrogatori del magistratifÀal sequestro, |
_________________________________________ _ r I
1. bis)-^àpì-della sentenza relativi a D’Urso,Galvaligi,Piunti ClaudM
1) -Buzza^:C. 102,F.2, f.88-1l4;7^8;213-221;C. 147,F,I7,f.99-124 |
2) -Capi della sentenza relativi a Bultrini e Scialoia, , |
3) "Petrella e Di Rocco;C.48.F.3.f.52-59.1-59 i i
4) -Savasta;C.104,F.8,f.59,60,346-350;C.I48,F.28,f.106-111,112-126;

C. 148, F. 29, f-39-41,33-41 ;Libera:C,I03,F.6,f.21 ;C.l49,F.35,f.48^0|
5) -Fenzl;C.103.F.3.f.85.93-95;C.152.F.60.f.94-107 ecc.;Capo Fenzi
6) -Rapp.G, e reperti:C.48,F.3,f*142;C.28,F.2,f.488 e segg. ;reperti

n.240-243;ecc. -
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nel carcere di Rebbia, dì un documento che Senzani cerca di con=

gnare a brigatisti in transito per quella casa circondariale^ onde
!

avvisare l'Organizzazione esterna delle rivelazioni di^Buzzatti, 

documento che costituisce una vera e propria confessione stragiu= 

diziale di vari delitti. questo documenta si afferma, infatti :
j

"B.(Buzzatti)sa che sono stato all'estero,sa che c'è una 
"Alice in Sicilia..B. sa dì D*Urso,Peci,Cìnottì,De Vita.."

La colpevolezza dell'imputato è provata,inoltre,da altri numerosi | 

elementi,riportati nel capo della sentenza relativo a D'Ursone àjcù 

collegamenti tra il sequestro,l'omicidio Galvaligi,èa rivolta 

di Trani^messi in evidenza in vari capi della sentenza e ,in par=
i

ticolare,nei capi relativi a Curcio e Piunti Claudio.

L'OMICIDIO GALVALIGI
Capi 45,59/43

La responsabilità dell'imputato va affermata per un duplice titolo*
!

d^^ie resfionsabile dèi Fronte‘Carceri concepisce l'idea^ dell'ornici- 

dio,compie_1'inchie^ta-preliminàrè^ed operativa,propone l'azione 

alla Direzione di Colonna ed al Comitato Esecutivo, Concorre nella

preparazione ed organizzazione del delitto.Questi momenti della 

condotta sono provati dai seguenti elementi: '

1-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta: :

. apprende,dòpo il fatto,in 

una riunione del-'ComÌtato Esecutivo svoltasi a Mestre,che l'ornici» 

dio viene deciso, sempre nell'ambito della campagna D'Ursó,dall'Ese*= 

tivo é dal. Fronte Carceri di Senzani. e realizzato con l'appoggio* i
della Colonna Romana.L'inchiesta Inizia ad opera del Fronte Carce»
1) -Reperto Senzani;C.92.F.4.1.120,118*122
2) -Capo della sentenza relativo all'omicidio i



1 6 0 0 ^ 5 4 ì
ri »molto tempo prima,Senzani concepisce l*idea di assassinare | 

Galvaligi dal tempo in cui,con la Braghetti, opera nel Settore Car= 

ceri del Fronte Romano della Contriguerriglia.Successivamente,a t!
seguito della repressione della rivolta di Trani,affretta i tem= j 

pi dell'inchiesta e dell'esecuzione e entra in contrasto con la Iì
Direzione di Colonna e,soprattutto con la Libera,per la icompletez=i

)
za degli accertamenti svolti;"L'inchiesta era approssimativa.,Pro= j

"prio per questo i compagni mandati sotto furono costretti ad at=

"tendere per più di un'ora sotto il portone l'arrivo di Galvali=

"gi" "L'unico pltro particolare che ricordo è quello relativo ^

"all'identikit di Fancelli.Esso è risultato molto somigliante per

"cui si era deciso che cambiasse l'aspetto del viso.Si tagliò i

"capelli molto corti,prese gli occhiali a lente neutra e,mi sem=
(1)"bra,si fece crescere piccoli baffi".

Le dichiarazioni di Savasta

sono in parte indirette^ma sempre pregne di sostanza probatoria^ 

perchè relative a notizie apprese nel Comitato Esecutivo.Sono in 

parte dirette per quanto riguarda la somiglianza dell'identikit a 

Fancelli e il fatto,caduto sotto la sua percezione diretta,che 

"Walter" è costretto a modificare i lineamenti del viso con il 

taglio dei capelli,i baffetti e gli occhiali.

2-La chiamata di correo della Libera:

l'inchiesta su Galvaligi inizia 

nel mese di settembre/ottobre,quando lannelli estrapola dall'archi= 

vio una vecchia scheda di Galvaligi e Petirella Stefano si reca al

Catasto e riesce ad ottenere una» piantina dell'appartamento del
i )-SavastatC.IO^t.F.8.f.59.60.3^*8-352rC.lAS.F.28. f.I26-13fl,n.T6R 

P.29,A36.38,42,36-A2
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generale,Dopo la rivolta di Trani»Senzani pretende 1 * immediata 

esecuzione del progetto omicidiario.Vi è tra Libera e Senzani una 

violenta lite.Si giunge ad un compromesso.L*inchiesta viene com= 

pletata da Libera e Novelli e si passa alla fase esecutiva.Viene 

preparato un cesto di bottiglie di vino per avvicinare il generale. | 

Il nucleo è composto da Cappelli^che sostituisce Di Rocco,e da [

Vanzi e Fancelli,che sparanoye da Capuano che fa flautista.La coper=;
y

tura è assicurata da “Silvia” Cappelli ̂ armata di un mitra Ster=?-
(1)ling. Quando vengono resi pubblici gli identikit fatti dalla po=

lizia giudiziaria,la Libera rileva molta somoglianza a Vanzi e Pan=

3“La dichiarazione accusatoria di Buzzatti:

Questi si dissocia progressivamen={ 

te dalla lotta annata tanto che,soltanto in dibattimento,confesse^

il reale ruolo ricoperto per 1*omicidio Cinotti,la partecipazione

all'inchiesta Galvaligi,èniziata nel mese di ottobre,e l'attività
(1),

I

di concorso nell'attentato De Vita. Questa posizione processuale 

determinaynecessariamenteyil soggetto a porre sulla bocca di Senza =W 

ni ,Di Rocco e Petrella fatti invece da lui perpepiti direttamente, 

vissuti personalmente.Ciò posto ,dice Buzzatti di aver fatto appo =s 

starnanti sotto la casa del ^eneraleynel mese di ottobre,per un soli» 

giorno.Apprende la notizia dell'omicidio per televisione.Petrella 

esclama;”E* nostro.Sono due mesi che gli stiamo appresso,finalmente fé 

ti abbiamo beccato*'.Dopo^ rientra Senzani , stanchissimo,con del vi= g
Ì!ÌÌ

schio e delle bottiglie di vino,Sostanzialmente^ fa laVelazione di 
1 )-Llbera;C.I03.F.6.f.21.26.125.126nI90-I92!C.I^q.F.'5‘j.f.81 -HO,

68-71 ;C.148,F.28,f.34-37
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bilancio^^dell*oinicidio.Parla della lite con Libera. Dell* acqui sto 

di due cesti di vino dai quali sono estrapolate le bottiglie per 

formare quello che poi viene usato per avvicinare il generale.Par= 

la del nucleo qgperativo costituito da Cappelli ,Vanzi »Fancelli ed 

un altro(che è»come sappiamo aliunde,Capuano).Quando la televi= 

sione dà la notizia della ricerca del negozio»da parte della poli= 

zìa»dove è stato acquistato il cesto,Senzani esclama :”Col cavolo 

che lo trovano** »riferendosi cosi al fatto che la confezione era 

stata formata con la commistione di bottiglie provenienti da due 

cesti acquistati in due negozi diversi.

Buzzatti apprende da Di Rocco che questi viene sotituito nel nu= 

eleo operativo dalla Cappelli.

Viene a conoscenza anche dell*arma usata per uccidere Galvaligi at= 

traverso Petrella.Questi»nel corso della preparazione del sequestro 

Peci»estrae da una borsa due revolver e indicandone uno,che Suzzata 

ti non ricorda-erano una Smith Vesson cal 38 ed revolver Arminius- 

gli dice:*buesto pesa,ha fatto Galvaligi**.La stessa arma usata per û;" 

cidere Galvaligi viene per all*attentato De Vita, Vie=

ne

portate.

4-Elementi di riscontro e di attendibilità delle tre dichiarazioni

abbandonata , sul luogo^dalla Ligas^a causa delle ferite ri= 
(1)

accusatorie:

Le accuse di Savasta,Libera e Buzzatti si integrano,si 

completano e si verificano a vicenda e con gli elementi di generica

1)-Buz2atti;C.I02, F.2.f.219.8,93-93.IQ5-I06,I07;C.lA7.F.ie.f.93.94. 
57“61 ,81-84,90-94;C,l47,F.I9,f.A6-^t8
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e di specifica per quanto riguarda la composizione del nucleo,

la divisione dei compiti tra i quattro militanti,la preparazione

delibazione con 1 cestini acquistati in duofiegozi diversi, i tem=

pi e le motivazioni dell*omicidio,l*esigenza di agire nell*im=

mediatezza della repressione della rivolta di Trani,gli identikit
(1 )somiglianti a Fancelli e Vanzi,autori materiali dell * assassinio.

5)- La rivelazione dell*omicidio a D'Urso da Parte di **Antonio'* 

Se-nzani :

il magistrato è tenuto in cattività proprio nella base di 

via della Stazione Tiburtina^dove Senzani fa la^relazione di bilan= 

aio*̂ a Petrella Stefano e Buzzatti.Ebbene,Senzani, riferisce a D*Urso 

ohe Galvaligi è-stato assassinato.Prima del fatto,tenta,ma inutil= 

mente,di estorcere al magistrato notizie circa le frequentazioni^
. I

da parte di Galvaligi, del Ministero^ degli istituti di pena < la
(2)sede dell*ufficio del generale.

6- L*arma usata per uccidere Galvaligi:

la perizia balistica accerta

che,effettivaraente|il generale viene assassinato,come riferisce 

Buzzattijcon un revolver Smith Wesson cal.38 special abbandonato 

dalla Ligas sul luogo dell'attentato all*aw.De Vita. ■I
7- La rivendicazione e il rapporto tra il sequestro D*Urso,la rivol= 

ta di Tranijla repressione della rivolta e l’omicidio Galvali= 

gii

1 esti -¡-clMÌ »trattati nei capi della sentenza relativi ai.

Gufilo a Piunti Claudio,costituìscono elementi di verifica delle
1) -attl citati e capò della sentenza relativo all'omicidio
2) -D’Urso:C.2^f.F.1.f.I41 ,lhZ
3) -Perizia:C.31.F.9.f.283.288.289.5I9.320,325-327,5A1,3^*2;Capo

relativo all’attentato De Vita e Pittella
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delle accuse elevate da Savasta,Libera e Buzzatti e nuovi elementi 

di prova perchè dimostrano la sapiente e diabolica regia di Senza=
I

ni tutta la vicenda che si è articolata nei vari episodi,Regia 

sapientemente delinquenziale^come si evince anche dal volantino 

di rivendicazione dell*omicidio che viene infatti raccordato dalI
Fronte Carceri,cioè da Senzani,alla repressione della ;rivolta scop

piata per dare maggiori effetti destabilizzanti al sequestro D*Ur«
(1) 'so,

L*IRRUZIONE NELLA CHIESA DI SAN BASILIO
Capi46,46/1,59/^^ |

La colpevolezza dell * imputato è provata dalle chimate in correità

elevate da Buzzatti,Savasta,Setrella ,Di Rocco e Liberà.L* azione

è compiuta dal Fronte Carceri,Senzani è nel nucleo operativo,^ ^

_______ L*OMICIDIO CINOTTI '
Capi 49,59/47

La colpevolezza dell’imputato va affermata per un duplice tìtolo:
i

è dirigente del.Fronte Carceri che,a richiesta della Brigata di

Campo di Rebibbia,decide 1*azione,all’unisono con il Comitato Ese=

cutivo,e compie l’inchiesta operativa;è componente del nucleo ope=
(3)rativo.'-^^ 1

I
Questi momenti della condotta sono provati dai seguenti elementi:

I
1-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta:

!

l’operazione è eseguita

dal Fronte Carceri,diretto da Senzani,In una sessione dèi Comitato 

Esecutivo »Novelli,che centralizza i rapporti del Fronte ,e della
i

Direzione di Colonna,afferma che la proposta proviene da* . cernita*
1) -Capl della sentenza relativi a D*Urso,Galvaligi,Piunti Claudio

e Curdo
2) -Atti riportati nel capo della sentenza relativo all’irruzione 
* nella chiesa di San Basilio,
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to di lotta di Rebibbia,con lannelli e Cacciotti che segnalano al= 

cuni agenti di custodia ,con indicazioni varie,facenti parte di lana 

squadretta di ”picchÌatori",L*Esecutivo approva l'operazione e,dopo 

l'azione,esprime un giudizio positivo''perchè l'omicidio rappresen=
(l )tava il primo passo di una campagna sui grandi giudiziari"

2)-La dichiarazione accusatoria della Libera:

l'omicidio è progettato ;

ed eseguito dal Fronte Carceri di Senzani.Attraverso Novelli,che

centralizza nell'Esecutivo la Direzione di Colonna ed il Fronte

Carceri »apprende che la richiesta di azione e le informazioni pro=.

vengono dal carcere di Rebibbia ed in particolare da Iannelli.il

Cinotti è indicato come persona che ha un certo comportamento di
(2)prevaricazione e violenza nei confronti dei detenuti.

3*La chiamata di correo di Buzzatti:

la richiesta dell'azione e le 

relative informazioni provengono da Rebibbia ed/in particolare^da
i9

lannelli e Sivieri che segnalano due nomi,quelli di Cinotti e di | 

Magliocco come "obiettivi prioritari da colpire"/perchè "eccessiva= | 

mente duri*'nei confronti dei detenuti delle sezioni speciali G.9 f 

e G.13.Dopo qualche tentennamento,imposto dalla situazione "politica; 

del momento,e dopo ricerche inutili di Magliocco,!'inchiesta si 

concentra su Cinotti.Vengono chieste nuove informazioni a Rdilbbfei sui. 

turni di lavoro,informazioni che pervengono sempre su foglietti 

di carta velina,scritti "finemente",che dovrebbero essere stati se

que strati. Vengono fatti appostamenti sotto la casa dell'agente di 

custodia ed all'uscita dal carcere.Quando si ha la certezza che la

persona individuata con riferimento all'abitazione h la stessa che
1 )-Savasta:C.I04,F.8,f,354,355;C.l48,F.29,f.54r56;C,I49,F.38^39,^f0
2)--Libera:C.I03,F.6,f,127?C.I49,P,36,f.50-55 ■

ì
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lavora a Rebibbia e che è stata segnalata dalla Brigata di Campo 

come obiettivo prioritario,!*operazione passa alla fase esecutiva, 

Vengono predisposte due autovetture;una Fiat 124grigia,precedente= 

mente gestita dalla Colonna Romana,e una Fiat 125 bianca,rubata la 

sera precedente l'omicidio,da Buzzatti e Petrella,ìn via Zaccagnini, 

a Spinaceto.il modello operativo prevede l'impiego di Senzani,Pe= 

trella Stefano,Di Rocco e Buzzatti.Questi è armato con Beretta mod, 

70 cal.7,65 »munita di silenziatore ed un revolver cal.38,<(«.polli= 

ci.Petrella ha ha una Beretta mod.3^,cal,9 corto,silenziata,ed una 

Franchi Llama cal.7,65.Senzani,che deve svolgere compiti di coper= 

tura,ha una Beretta mod.81 e,nella borsa,vin mitra Sterling e due 

bombe a mano.Di Récco deve rimanere alla guida dell'auto,armato di 

un revolver.L*azioMe si svolge secondo le modalità stabilite,Si 

portano in via Acquaroni,sotto l'abitazione dell'agente dì custo= 

dia.Petrella e Buzzatti,che devono commettere materialmente l*omi= 

oidio,indossano due camici da operai per non destare sospetti.Pe= 

trella deve poi avvicinarsi alla vittima per dargli il colpo finale.| 

Sparano entrambi e contemporaneamente,Poi Buzzatti svolge compi= 

ti di copertura perchè Senzani e Petrella si avvicinano alla vitti=

ma. il primo per gettare sul corpo l'opucolo BR n.lI.Si allontana

no con la Fiat 125 e si portano sul raccordo anulare,in un punto 

tra la Prenestina e la Casilina dove salgono sulla Fiat 124^apposita 

mente parcheggiata in precedenza,L'auto viene abbandonata a Villa 

Gordiani,Petrella si reca a telefonare alle redazioni dei giornali 

per rivendicare l'omicidio,La rivendicazione viene fatta,sucÈes3sl= 

vamente,con un volantino a firma delle Brigate Rosse-Fronte Carce=
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ri.La pistola utilizzata da Petrella-Beretta '’mod.34 cal.9 corto

è la stessa che v^ene usata per l'attentato a De Vita e che,in quel
(1)la occasioneysi inceppa 

4-Elementi di riscontro e di attendibilità :

la chiamata di correo di

Buzzatti e le dichiarazioni accusatorie <U Libera e Savasta si in=

tegrano,si completano e si verificano a vicenda e con gli elementi 

di specifica e di generica per quanto riguarda: la paternità dell'a= 

zione in capo al Fronte Carceri di Senzani; l'inchiesta preliminare 

e la richiesta omicidiaria provenienti- dalla Brigata di Campo di 

Rebibbia e,in particolare,da Cacciotti,Sivieri e lannelli^le motiva= 

zioni concrete e politiche dell'operazione.La chiamata di correo di 

Buzzatti,inoltre,trova una verifica nella dinamica del fattO/Come 

si staglia dalla generica,dal rapporto giudiziario e dai testi,Vi= 

cino al cadavere,viene rinvenuto l'opuscolo BR n,11.Nelle immedia= 

te vicinanze vengono rinvenuti numerosi bossoli^. . cal.9 e 7,65.

I brigatisti vengono visti mentre si allontanano con una aùtòvettu=

ra bianca,verosimilmente una Fiat 128,dicono i testi,auto che è
(2)facilmente confondibile con la Fiat 125. 

5-La rivendicazione:

Savasta,Libera e Buzzatti affermano che l'opera= 

zione è compiuta da Fronte Carceri di Senzani.Ebbene,il volantino

di rivendicazione e firmato dalle Brigate Rosse-Fronte Carceri.(3)

L'appartenenza al Fronte di Senzani,che ne è il capo,è provata 

aliunde da numerose chiarate in correità.
g_1 )-Buzzatti;C. 146.F. 12.F.I5-I8;C.147..F.18.f. 107-124: ,51 ;C.I47,F.I7, 

f.I07;udlenza 4.11.87,pag.7 e segg.trascriz.;C.I02,F,2,f.7,I0,89- 
91,99,114-116,107,108,159,160,162,214,223,224

2) -Rapp,G.:C.48.F.3.f.285 e segg.¡Capo relativo a Cinotti
3) -Rivendicazlone;C.48.F. 3. f.292.311-313
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6- 1 reperti. 263 e 69 D della base di via Pesci: ;

1
Savasta,Libera e Buzzatti affermano che la richiesta omi=

cidiaria e le informazioni provengono dal carcere di Rebibbia,dalla

brigata di campo,costituita da Cacciotti,Sivieri e lannelli,attra=

verso biglietti in carta velina scritti”fittemente".Ebbene ,questi

biglietti,con la indicazione di uccidere Cinotti e le informazioni

altri agenti di custodia, sono sequestrati nellajbase di
(1)via Pesci e sono riconosciuti da Buzzatti. La base di via Pesci 

appartiene al Fronte carceri di Senzani. |

7- La prova balistica:
! i

Cinotti viene assassinato con proiettili cal, è
i

9 e 7,65 come si evince dai bossoli rinvenuti nel luogo<del delitto

e dalla perizia balisticl^Za circostanza costituisce verifica

delle dichiarazioni di Buzzatti. ;

Buzzatti afferma che una delle anni usate per Cinotti,ed in parti=

colare quella impugnata da Petrella-tina Beretta mod-5^/cal.9 corto-
(3)è usata anche per l'attentato all'aw.De Vita. Ebbene la perizia

balistica acèepta che l'attentato all'aw.De Vita viene compiuto

anche con una Beretta cal.9 corto^mod.3^|sequestrata nella base di 

via Zuccoli.^^^ i

8-11 reperto Senzani:

questi viene sorpreso,dopo 1 'arresto,nel carcere 

di Rebibbia,mentre tenta di consegnare,in un panino,a dei brigatisti^ 

in transito per quella casa circondariale,un documento in! cui si
1) -Reperti;C.28.F.2.f.491.reo.n.265 e ff.469,A70.reperti 69/A.69/B

69/D e successivi;Bu22zatti!C.I02.F.2.f.l60.I62.90;C.I47.F.I8. 
f.122-124

2) -Rapp.G.;C.48.F.3.f.290;Perizia ;C.31.F.9.f.320.321;
5/4 )-Buzzatti;C.102.F.2.f.I07,I08,II6;C.I46,F.12.f.I7;Perizia;C.31. 

F.9,f.288-291.526 „ , ^
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comunica all*0rganiz2azione esterna,onde limitp'e le conseguenze

dannose,che Buzzatti sta collaborando con gli inquirenti:

"B. (Buzzatti) •. sa che c*è una AÌ-ice in Sicilia, »B.Sa di
(1)«D'Urso,Peci,Cinotti,De Vita..«' '

9-lte dichiarazioni di Aldi,Petrella e Di Rocco:

non si tiene conto

della chiamate in correità fatte da Petrella Stefano e Ennio Di 

Rocco che alla polizia giudiziaria dichiarano di aver commesso 

l'omicidio Cinotti insieme a Senzani. tiepf conto,invece, delle 

dichiarazioni indirette di Aldi Gino che viene a conoscenza,suc=

cessiteamente,che l^omìcìdio Cinotti era stato compiuto dal grup=
c . (3) po Senzani.

ATTENTATO DE VITA
Capi da 55a 55/^,59/52

La responsabilità di Senzani va affermata per un duplice titolo: 

è il dirigente responsabile del Fronte Carceri che decide l*opera=

zione ;à colui che convoca t militanti che compi o materialmente
. . .  (^)l'azione.

Questi momenti della condotta sono provati dalle chiamate in cor= 

reità elevate da Buzzatti e Manna ,il qualof^sirtecipa all'omicidio 

per incarico di Senzani,insieme a Putrella Stefano e Ligas Natalia 

che viene ferita dall'aw.De Vita.Le dichiarazioni si verificano 

a vicenda e con gli clementi di specifica e di generica e trovane^ 

comunque, riscontro:nelle'*lnchieste^ sequestrate nella base di via

Pesci',nel ricovero della Ligas nella clinica di Pittella;^Kclla
O - Renerto;̂ . 92. f. 4. f.120.118-122 

2/3)-Dl Rocco e Petrella:C.l48,F.5.f.49-59;Aldi;C.I0I.F.1.f.44
4)-Capo della sentenza relativo all'attentato
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rivendicazione dell * attentato;a firma delle Brigate Rosse-Fronte

Carceri|ill quale Senzani è il capo carisroatico;nella testimonian-
\

za della vittima che riconoscerne! fascicolo dell'inchiesta seque= 

strata nella base del Fronte Carceri,la piantina dell'androne del 

palazzo ed i pxxnti^ivi segnati,dell*agguato posto in essere nei 

suoi confrpnti;nel documento sequestrato a Senzani,in carcere,men

tre tenta di consegnarlo,in un panino,a dei detenuti in transito 

per quella casa circondariale ,onde farlo pervenire all'Organizzaz

ne esterna,con il quale si comunica che Buzzatti sta collaborando

con gli inquirenti : ^

"Buzzatti torturato..ha parlato..B.sa di un a Alice in Sicilia..

"Sa di D*Urso,Peci,CinottÌ,De Vita,.

L'ARMAMENTARIO DI VIA DELLA VITE E DELLE BASI .

DEL FRONTE CARCERI-PARTITO GUERRIGLIA

Vengono in considerazione le armi sequestrate sulla Fiat Ritmo di 

Vai Lino,mentre è in itinere il tentativo di sequestro' di Cesare 

Romiti,armi sequestrate al momento dell'arresto di Di Rocco e Pe=

trella.Il sequestro è diretto ed organizzato da Senzani che con
(2),Buzzatti riesce a sfuggire alla cattura. Vengono in considera= 

zione,inoltre,le armi sequestrate nelle basi di via della Sta= 

zione Tor Sapienza,dove vive Ìenzani,e di via delle Nespole e di 

vìa Pesci.L'imputato deve risponderne in quanto sono armi apparte=
1 ) -Capo della sen ten za relativo all * attentato ; Buzzatti’: C. 102, F. 2, 

f. 163-166,2A1,2A2,IO,II,II7,II8,229;C.157,F.I9,f.3^^-70;Manna: 
C.I50.F.A4.f.6l-70:Reoerti in Aldi :C.154,F.7^.f.67,68;Reperti 
in De Vita:C.27.F.I0.f.2A64-2469;Repertl;C.92.F.4.f.Itg>;ecc.ecc.

2)-Capo della sentenza relativo al tentato sequestro Romiti e Buz* 
catti,Giuliano,ivi;fl.28,F»2,f.584 e segg. ,468 e segg.,,525 e segg.
C.48,F.3,f.49-59,142 e segg.

r - r - » -
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nentl all*or^anizione Partito Guerrigia che lui dirige e perchè 

ne ha la disponibilità diretta e concreta essendo frequentatore 

assiduo delle tre basi nelle quali ,sostanzialmente,vive la sua 

clandestinità.

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

L*assoluzione si impone in quanto mancano elementi di prova della 

responsabilità del Senzani per questi reati,alcuni dei quali sono 

commessi dall’Organizzazione BR-PCC,diversa da quella di apparte= 

nenza del soggetto.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse per la persona

lità del soggetto,come evidenziata in narrrativa,la pericolosità
!

sociale,anche attuale,desunta dai numerosi omicidi compiuti e dal 

comportamento processuale .Con altri detenuti»inneggia all*omici= 

dio del senatore democristiano Roberto Ruffilliyassassinato dalle 

Brigate Rosse.

Deve quindi applicarsi la pena dell’ergastolo per ciascuno dei 

quattro omicidi cornine ssi-Bachelet,Minervini ,GalvalÌgi e Cinotti- 

e- di'30 anni per gli altri reati (anni 25 per il sequestro D*Urso+

mesi 1 per aggravanti+.‘anni 3 e mesi 11 e gg.15'per l’attentato
\

DE Vita+ gg.I^ per ciascuno dei rimanenti 25 reati=anni ^0).

Ex art,72,la pena è quindi dell’ergastolo con l’isolamento diurno 

per un anno.

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici ufficiala pubblica= 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed al danni.

•Sono estinti per prescrizione i reati sub 35/2,37/3f^/3f55/3 e
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64,

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. >

Copia degli atti relativi al tentato sequestro in danno di Cesare 

Romiti,amministratore delegato della Fiatava trasmesso al P,M, pei 

l*esercìzìo delibazione penale ax art.289 bis CP,

Come si e dimostrato nel capo relativo della sentenza-parte gene= 

rale-1bazione concreta il tentativo punibile.

Il Senzani è 1'ideatore,!’organizzatore e 1 * esecutore,con Buxsatti 

Di Rocco,Petrella Stefano,Giuliano ed altri del tentativo di se= 

questo che è posto nel nulla dall’intervento della polizia,il 4,1, 

82,con l’operazione di via della Vite.

if*“ f y
I*
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SIVIERI PAOLO
Alias Ernesto

Paolo Sivieri,26 anni al momento dell’arresto avvenuto nell'otto=

bre del I960,nella base logistica di via Olivari di Milano,dove
tt ttvengono sequestrate schedature dì appartenenti alle forze dell'or=

dine,i1 comunicato di rivendicazione dell'attentato contro Bestonso,

compiuto giorni prima,ed un suo manoscritto relativo alle intercetta= 

zioni delle comunicazioni radio dei Carabinieri per detto attentato,

milita con la sorella Biancamelia Sivieri,alias Lena,nella Colonna

Milanese.Arruolato da Baschìeri, nel 1977,viene inserito nel settore 

Logistico perchè esperto in fìsica elettronica e,quindi»utile per la

costruzione di timers e di apparecchi di intercettazione delle comuni: 

cazioni radio della polizia e dei carabinieri.Prende in locazione
(l )per 1'Organizzazione la casa di via delle Belle Donne,a Pisa.

Tratto in arresto nel 1980,si dichiara militante delle Brigate Rosse
(2)e si rifiuta di rendere interrogatorio.

Detenuto nel carcere di Pianosa,riceve un pacco contenente alcune pi= 

stole in vista di una evasione .preparata dall'Organizzazione,che 

prevede* l'annientamento delle guardie e la fuga attraverso i can=

celli. L* azioni, è sospesa in quanto le pistole vengono rinvenute nel
(1)corso di perquisizioni.

Trasferito nel carcere dì Rebibbia.è componente della relativa Brigata 

di Campo e, come tale e per l’attività ivi svolta^è rinviato a giudi== 

dìzio per banda armata e per l’omicidio dell'agente di custodia, i^af=
1) -Sivieri : 5.1,83 e Rapp.G.in Ordinanza Acanfora pag.I615 e segg,;Sivit

ri:C.I5,F.15,f.3861,3862;C.17,F.19,f.5129.5130
2) -idem sub 1 e intìerr.Sivieri in Ordinanza Acanfora,pag. 1618
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faele Cinotti,

Tratto in arresto nell'ottobre de-1 1915 per la banda armata Brigate 

Rosse,Colonna Milanese,ed altri reati,si dichiara appartenente a 

quell'organizzazione e si rifiuta di rendere interrogatoriof^^

Colpito da mandato di cattura del Giudice Istruttorre di Roma del 

26 luglio 1982 per la appartenenza alla Brigata di Campo di Rebibbia 

e l'omicidio Cinotti,si rifiuta di rispondere e di sottoscrivere il 

verbale.

Il 1° gennaio 1983,mentre è detenuto nel carcere di Nuoro,chiede,at= 

traverso il direttore,di poter parlare con un magistrato e rende al 

P,M, dr.Ionta della Procura di Roma dichiarazioni di dissociazione, 

maturata ,a suo dire,a seguito delle accuse di "infiltrato" mosse 

nei suoi confronti e della sorella dai compagni della Brigata di Cam-
i * t!po.Accenna alla sua militanza nella colonna milanese ed al dibattito

(3 )svolto^dal febbraio 1982^nel carcere di Nuoro-

II 26.2.1983,fa pervenire all'autorità giudiziaria milanese un memoria

le nel quale confessa la sua militanza nel settore logistico della 

Colonna di Milano, 1 ' affitto^ per conto dell'Organizzazione,'della casa 

di via delle Belle Donne di Pisa,1'intercettazione delle comunìcazio=

ni radio della Polizia in rejZozione all'attentato Bestonso,dirigente
(4)dell'Alfa Romeo.

Interrogato in ordine all'omicidio Cinotti.afferma:

"sulle imputazioni romane non ho niente da dire.Non intendo 
"rispondere su domande specificlje;per quanto riguarda le di=

1 )-Int. Sivierl in Ordinanza Acanfora ,pag.,I618
2) -Slvieri:C.I5,F. 13,f;3483
3) -Sivieri:C.15,F .15,f.3861,3862
4) -Memoriale 26.2,83 in Ordinanza Acanfora,pag.1616-1619
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"chíarazioni già compiute dinanzi ai giudici di Milano e Bel=
"luno ed in una lettera da me indirizzata al mio difensore,in=
"tendo dire quanto segue : ritratto le dichiarazioni che riguar- 
"dano altre persone e la loro responsabilità.Quelle che mi con= 
'.'cernono sono in parte vere ed in parte false. Quello che è ve=
"ro riguarda la mia dissociazione.Non voglio rispondere su quel=
"lo che ho dichiarato falsamente"^ »

Il 14 aprile 1986,la Sezione Istruttoria della Corte di! Appello di

Roma concede al Sivieri gli arresti domiciliari,in considerazioneA
delle sue condizioni di salute-psicosi reattiva al carcèreTJ^ei^ca=

!
sa di Castelmassa. In tale comune gli v Ì-caa,<. imposto 1* obbligo di di =

mora con la successiva ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei

termini»prescrizione modificata,a richiesta,per consentirne le cure
* (2presso centri medici e per aver rapporti con la sorella Biancamelia. 

Dalle varie perizie eseguite, la psicosi reattiva è ancorata anche «.*
t

ad ingiuste accuse mosse nei suoi confronti dai compagni : detenuti
(2)nel carcere di Nuoro.

Ciò posto,1'imputato è rinviato a giudizio per i delitti di

BANDA ARMATA ed ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

OMICIDIO DEH^AGENTE-DI CUSTODIA CINOTTI ; ■
Capi 49,59/47 ;

L ’accusa mossa a Sivieri è quella di aver,quale membro della Brigata 

di Campo del‘;Carcere di Rebibbia, concorso^ con Cacciotti e j lannelli^ ad 

eseguire l ’inchiesta preliminare sull'agente di custodia Cinotti ed. 

a dare mandato,inviandola all'esterno,al Partito Guerriglia,di compìe= 

re 1'omicidio. ■
i

L'accusa è provata dai seguenti elementi:
i

1-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti:partecipa materialmente all'o=
1

micidio insieme a Petrella Stefano,Di Rocco,Senzani.L'inchiesta pre=
1) -Sivieri:C.I7,F.19,f.5129,5130
2) “Fascicolo personale di Sivieri: Cartella Scarcerazioni;
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liminare è compiuta dalla Brigata di Campo di Rebibbia,diretta da 

lannellì e composta da Sivieri,che rit>u/vvc essenziale colpire il

braccio G.13 per *'i massacri »botte e gli isolamentìVDalla Brigatai
di Campo pervengono al Partito Guerriglia due nominativi di agenti 

di custodia, Ci notti e Ma gli occò, obiettivi privilegiati da colpire;*

Le ricerche di Magliocco si presentano difficili ; 1’inchiesta opera= 

tiva viene accentrata su Cinotti.Vengono rubate due autovetture,una

Fiat 125 bianca e una Ft-at 124 grigia. Il giorno del fatto, spara in= 

sieme a Petrella contro l'agente di custodia»mentre Di Rocco,che è

alla guida dell'autovettura,e Senzani svolgono compiti di copertura.
(1)Sul corpo del Cinotti viene lanciato l'opuscolo n.ll.

2-Le dichiarazioni di Savasta e Libera:apprendono,rispettivamente nel

Comitato Esecutivo ed in Direzione di Colonna Romana,da Novelli,che

l'azione è compiuta dal Fronte Carceri e che la richiesta,con 1'indi=

cazione di Cinotti ed altri nominativi di agenti di custodia,proviene

dal Comitato di Lotta o Brigata di Campo costituitasi nel Carcere di

Rebibbia,con a capo lannelli e Cacciottì,onde colpire coloro che fan=
(2)no pestaggi in danno di detenuti politici.

3-Natura delle dichiarazioni di Savasta,Libera e Buzzatti.

Le dichiarazioni di Buzzatti sono dirette per quanto riguarda l'omi= 

oidio .indirette per quanto riguarda la composizione della Brigata 

di Campo ed il mandato ad uccidere Cinotti,in quanto apprènde le 

notizie relative da Senzani e Petrella Stefano.Sono indirette sol=

tanto apparentemente^ma sostanzialmente dirette perchè Buzzatti»come 

si vedrà,vede e discute con gli atri membri del Fronte Carceri la, ri=
1 )  - B u z z a t t i : C . I 0 2 , F . 2 , f . I 0 , 9 9 , I 0 7 , I 0 8 , 1 1 4 - 1 1 6 . 2 2 3 - 2 2 5 , I 6 0 , I 6 2 ; C * I 4 6 ,  1

F . 1 2 , f  . I 5 - I 8 , m e m r i a l e  2 1 .1 2 .8 5 ;  C . I 4 7 , F .  1 8 , f . 5 1 ,1 0 7 -1 2 4 ;  C.I47,F. 17,f JCF
2) -Savasta : 104,F.8,f. 354,355; C. 148,F . 24,f. 49-51 ; C. 148,F. 29. f. 54-56 ; C. I49j

F . 3 e , f . 3 9 , 4 0 ; Libera C.I49,F.36nf . 5 0 - 5 5 :u d ie n z a  5 . 1 2 . 8 6
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chiesta che perviene dalla Brigata di Campo di Reblbbia con l'indi^

cazione di uccidere Cinotti ed i nomi del componenti della Brigata^'

Sulla base di queste notizie e dei manoscritti che pervengono dal ca

cere di Rebibbia,Buzzatti compie^inizialmente,1 ’inchiesta su Maglioc

co,altro agente di custodia segnalato da Rebibbia come obiettivo pri

vilegato da colpire alternativamente a Cinotti;si reca in via dei PI;

tani dove sembra abitare e non lo rintraccia:

"guardai sullo stradario.feci tutta via dei Platani guardando 
"i citofoni e non vidi nulla ed in pratica non si riuscì a tro= 
"vario..fu accantonato come obiettivo e fu concentrata l'inchie= 
"sta esclusivamente su Cinotti

Anche le dichiarazioni di Savasta e Libera sono apparenetemente indi= 

rette^ma sostanzialmente dirette perchè vertono su discussioni e de= 

cisioni che avvengono negli organi deliberativi delle Brigate Rosse- 

-Direzione di Colonna e Comitato Esecutivo-?

Le dichiarazioni di Savasta e Libera »comunque,si integrano con quel= 

le di Buzzatti,- tutte tre sono relative a discussioni e decisioni 

che avvengono in tre strutture importantissime — . ̂ il Fronte Carceri, 

la Direzione di Colonna Romana ed il Comitato Esecutivo- e si comple= 

tano e si verificano a vicenda per quanto riguarda l'inchiesta preli= 

minare compiuta su Cinotti dalla Brigata Rebibbia e sul mandato ad ucc. 

deció^scrLtfco* ÍV . dato da questa struttura al Fronte Carceri.

Dirette o indirette che siano ,le accuse»comunque, trovano verifica 

in numerosi elementi che hanno valore di riscontri e nello stesso 

tempo di nuove prove.

4-L'attività di Sivieri nella trasmissione delle notizie;le dichiara-
1 ) -Repertl n.263 e n.69 D:C.I02,F.2,f.160,162;Buzzatti atti citati e

C.I47,F.I8»f.Ì07-124;Udienza 4.11.87,ecc.
2) -Buzzattl :C.147,F.18,f.II0-II3,pag.68-74 della Trascrizione. .
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zlonl accusatorie di Buzzatti : verifica :

"l’omicidio Cinotti fu deciso dalla direzione del Fronte Carce= 
"ri..L'inchiesta era stata svolta dall'interno del carcere,da 
"lannelli Maurizio che indicò l'indirizzo dell'agente,il ruolo 
"all'interno del carcere,! motivi politici per il quale Cinot= 
"ti doveva essere giustiziato.Queste notizie trasmesse su fo= 
"gli di carta velina venivano passate all'esterno del carcere 
"tramite un parente di lannelli o di Sivieri".

Il P.M. ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove del Si-

vieri proprio per l'alternatività della dizione del Buzzatti,alter= 

natività che non sta ad esprimere un dubbio circa l'appartenenza 

del soggetto alla Brigata di Campo di Rebibbia nè circa la colla=: 

borazìone prestata in ordine all'inchiesta svolte^ su Cinotti^e poi 

trasmessa al Partito Guerriglia.il Buzzatti non sa precisare se 

quel documento specifico sia pervenuto al Fronte Carceri attraverso 

i parenti di lannelli o quelli di Sivieri perchè ,a quell "^oca,! 

parenti dell'uno e dell’altro svolgono attività di tramite tra il

Carcere di Rebibbia ed il Fronte Carceri.Quel doemmento,quindi,è 

pervenuto attraverso gli uni o gli altri.Il BuzZatti,infatti.in al= 

tra parte dei verbali»avulsa completamente dall'episodio Cinotti, 

dice,a proposito dei contatti tra interno ed esterno. dell;J^carceriJ

"So anche che Sivieri e lannelli,ristretti a Rebibbia nel perio= 
"do febbraio 1 9 8 1,riuscivano ad avere contatti con il Fronte Car= 
"ceri inviando risultati di inchieste e piantine.Lo so perchè Pe= 
"trella Stefano,tra l'altro,mi mostrò una piantina di Rebibbia 
" lodandone la perfezione ed esclamando,rivolto a me,che stavo 
"facendo dei disegni,guarda questi,altro che pupazzetti tuoi"^2) 
"..Altro canale era una donna legata a Sivieri nei^-periodo in 
"cui egli era detenuto a Rebibbia".^2)

E vi è la verifica documentale di queste affermazioni nel reperto 69 D

del verbale di perquisizione e sequestro ¿elativo alla base di via Pe=
1 )  -Buzzatti: C. 1 0 2 , F . 2 , f . I I 4 , I I 5
2) -Buzzattl:C.I02,F.2,f.99,276;C.I47,F.I8,f.I08-II2,pag.70-73 della Tra

acri zinne
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sci,dove viene rinvenuta,tra l'altro,una piantina del carcere di

Rebibbiafelle viene riconosciuta da Buzzatti come quella disegnata
' (2)da Iannelli,con alcune schede relative agld'-.agenti di custodia.

5-L*appartenenza di Sivieri alla Brigata di Campo di Rebibbia all’epoca

dell'omicidio Cinottirle dichiarazioni accusatorie di Buzzatti:

Tutta la Brigata di Campo di Rebibbia »dice sostanzialmente Buzzatti,

vuole l'eliminazione di un agente di custodia del"braccio speciale"per
(3 )"torture,! massacri,le botte,gli isolamenti"che ivi avvenivano.

La stessa cosa dicono Savasta e Libera »come si è visto.Dimostrando, 

quindi,1'appartenenza di Sivieri alla brigata di campo si dimostra 

anche la sua responsabiltà in ordine all'inchiesta preliminare rela

tiva all'omicidio Cinottì ed al mandato ad uccidere scrìtto e dato!
al Fronte Carceri.

Ebbene,nella fattispecie c'è qualcosa di più.Buzzatti afferma fatti eh

^n*^rapporto inscindibile tra appartenenza alla brigata e l'inchiesta;

"c'erano dei biglietti interni.Io ricordo Iannelli,il nòstro rap= 
"porto prioritario era con lannelli ex membro dell'esecutivo e 
"membro della brigata di campo.Poi c'era molta altra gente;rieor=
"do Sivieri però il nome degli altri non lo ricordo.Cerano dei 
"biglietti che dovrebbero essere stati sequestrati in cui erano in= 
"dicati i membri della brigata.Domanda:Buzzatti dichiara oggi che 
"il Sivieri faceva parte della Brigata Rebibbia,può precisarci 
"il Buzzatti come era a conoscen a di tale circostanza?Risposta: 
"venivano fatte quasi sempre,diciamo dei bigliettini sulle comu= 
"nicazioni che venivano da dentro in cui venivano scritti tutti 
"gli effettivi membri della brigata..In quel periodo(Sivieri)c'era, 
"giorno più,giorno meno".."Mi è stato fatto vedere in istruttoria 
"se non sbaglio un bigliettino in cui c'era proprio il nome di Ci- 
"notti Raffaele»Magliocco Giovanni»comunicazione della Brigata di 
"Rebibbia con data in cui l'hanno fatto e la brigata di Rebibbia 
"era quella dì quel periodo,cioè i no .i delle persone".

Il P.M. che crede di intravedere un'affermazione probabilistica di

Buzzatti circa l'appartenenza di Sivieri alla Brigata Rebibbia,in quel
1)"Reperto 69 da 69/A a 69/t:C.26,F.2,f,469,470;repèrto 69/a,69/B e  ̂

69/D: pìantine del carcere di Rebibbia;reperti successivi : schede Ade
2 ) -Buzzatti : C. IO 2. F . 2 ■ f ■ IRQ ^ c, T07-1133)-^;irzattl:C.I02.F.2,f.ll4.II5.9.IC.:a£3,224:C.I47.F.I8.f.51.I07 113.

122,123,124;pag.68-74,81-84 della Trascrizione
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momento, cioè all'epoca dell ' omicidio^ riceve dal Buz-zatti un'affer= 

mazione di certezza anche con riferimento ai documenti provenienti 

dal carcere .sequestrati nel covo di via della Stazione di Tor Sa= 

piena e nella base di Via Pesci.

6 -  IL Reperto 2 6 3  della base dì via Pescì:prova documentale e verìfica. 

Nella base di via Pesci vengono trovati numerosi documenti ideologici 

e manoscritti provenienti da varie carceri e brigate di campo.Il re= 

perto 263^^1 costituito da sette carte veline, scritte fittàmente,come 

tutte quelle trasmesse clandestinamente dalle brigate di campo all'Or

ganizzazione esterna.In un pezzo di carta velina è riprodotta la 

piantina del carcere di Rebibbia.il reperto è costituito,inoltre,

da una comunicazione della Brigata di Campo di Rebibbia nella quale

c'è l'indicazione di uccidere Cinotti e dei componenti della brigai
(1)ta. A questo documento fa evidentemente riferimento Buzzatti quando 

afferma .anche in dibattimento,che il nome di Sìvìerì era contenuto 

nello stesso documento nel quale si indicavano Cinotti e Magliocco 

come agenti di custodia da annientare ed i componenti della firigata 

di 6ampoi^^

E q u e s t a ,una prova autonoma,documentale e una verifica obiettiva 

delle dichiarazioni dì Buzzatti,

7 -  G l i  a c c e r t a m e n t i d i b a t t i m e n t a l t .

Nel corso del dibattimento,aiiraverso la Direzione del Carcere di Re= 

bibbia.si accerta che lannelli.Cacciotti e Sivieri,! tre soggetti in= 

dicati da Buzzatti e Savasta come componenti della Brigata di Campo di 

Rebibbia, erano ef fjLttivamente detenuti in quel carcere, in epoca conte=
1 )-Reperto 263: C. 28 ,F-, 2, f . 491 ; Buzzatti: C. 102 ,F. 2, f, 162 
2)-Buz.zattliC.I47,F. 18,f. I07-II3,122,123,124,pag.68-74,81-84 delle 

Trascrizioni. „
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stuale,precedente e successiva all'omicidio Cinotti»avvenuto il 7 

aprile I98lf^^In particolare.il Sivieri è detenuto a Rebibbia dal
il)dicembre I960 all'ottobre I98i.

8-Le motivazioni dell'omicidio.I documenti sequestrati a Rebibbia. 

Dicono Buezatti»Savasta e Libera che l'omicidio Clnotti viene richie 

sto dalla Brigata di Campo di Rebibbia a causa ed in conseguenza di 

pretesi pestaggi subiti dai brigatisti detenuti nel bracci speciali. 

Ebbene,nel febbraio del 1981,c'è animazione nei reparti speciali, 

c'è aria di rivolta.Vengono rinvenuti comunicati dei "proletari pri= 

gionieri" dei reparti G7 e G13 nei quali.attraverso una valutazione 

ex post,è possibile intravedere le motivazioni dell'omicidio Cinotti. 

In questi comunicati,infatti,si parla chiaramente della necessità 

di lottare per chiudere le sezioni speciali G.7,G13 e quella dì Pre

Osservazione e di lottare per la costruzione dei comitati di lotta
" . , "(2 ) contro l'annientamento,! pes^taggi.i massacri,le torture.xn alcuni

dei manoscritti,a firma dei pRoletari Prigionieri del G7,sezione nel=

la quqlt è rinchiuso Sivieri,si- afferma lo stesso concetto,sintetiz=

zato da Ruzzati nel verbale del 5 aprile 1982, quello delirante, cioè,

che le sezioni speciali di Rebibbia"èrano il carcere privato specia=
(3)le per il Tribunale Speciale di RomaV

9-La cella di Sivieri e lannelli.

Nel febbraio 1961.lannelli,già componente della Direzione della Colon= 

na Roma e del Comitato Esecutivo,al momento dell'arresto,componente 

dell'esecutivo della Brigata di Campo,come affermano Buzzatti e Sava= 

sta,sta nello stesso bracdo G7 e nella stessa stanza di Sivieri
1)-C.162,F.127,f.43-45 "
2ÌÌ-Rapp.G. e relazioni carceri : C. 2,F, 5, f, 1190-1222 
..3)-'Comunlcato P.P :.C. 2.F. 5. f . 1206,1209; Buzzatti : 0.102,F. 2, f. II5
4)-Relazlcne di servizio :c.2 .F.5.f. 1 2 2 2 ^ . .—



I O 002571
questo il periodo in cui la Brigata di Campo di Rebibbia compila 

le inchieste preliminari sugli agenti di custodia Cinotti e Maglioc= 

co, scritte direttamente da Ianneili,e le invia al Fronte Carceri, che, 

compiuta l'inchiesta operativa,dopo inutili tentativi di rintraccia= 

re Magliocco,esegue l'omicidio il 7 aprile 1981.

10- Continuità di militanza di Sivieri nelle Brigate di Campo. 

Dichiaratosi appartenente alle Brigate Rosse,al momento dell'arresto, 

il Sivieri continua a mantenere la sua identità sia nel carcere di 

Rebibbia,sia successivamente,ad esempio ,nel carcere di Nuoro dove 

egli stesso ammette di aver militato nella relativa brigata di campo, 

collegata al Partito Guerriglia,dal febbraio 1982 al momento della

H- • •dissociazione.

11- 11 documento Senzani.

Il 3 marzo 1982,nel carcere di Rebibbia,viene sequestrato a Senzani, 

che tenta di consegnarlo a brigatisti in transito,un documento con 

quale si cerca di avvisare 1 'Organizzazione esterna delle rivela^ 

zioni di Buzzatti al fine di limitarne le conseguenze dannose.In esso 

si afferma:

"Buzzatti, picchiato e torturato, .ha cominciato a collaborare...
"Il potere non ha gestito B(Buzzatti)politicamente,,ed ha an= 
"cora operazioni in corso,,B sa che c'è una Alice in Sicilia 
" e che Mario la conosce.B. sa di D 'Urso,Peci,Cinotti,De Vita..
"e i programmi 82 in generale".

Il documento è importantissimo perchè costituisce una verifica obiet=

tiva ,proveniente dal capo carismatico del Fronte Carceri e del Parti=

to Guerriglia,delle accuse relative anche all'omicidio Cinotti e,quin=

di,anche a quelle relative all'inchiesta preliminare compiuta dalla

Brigata di Campo di Rebibbia,composta da lannelli.Sivieri e Cacciot=

ti,accuse basate su notizie riferite proprio dà Senzani à Buz=
1 )-Sivieri:C.IS,F.I5,f ,3861,3862
2)-Reperto Senzani ;C.9 2,F.4,f.118-120 •  ̂ v
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zatti.

12-Le contestazioni specifiche e la mancata difesa di Sivieri.
(1)Dopo la dichiarata dissociazione dalla lotta armata,vengono specifi= 

camente contestate le accuse relative all'omicidio Cinotti.Vengono 

letti dal Giudice Istruttore le dichiarazioni di Buzzatti.Viene fat= 

to presente al Sivieri che, nella casa di Senzani, erano stati seque

strati documenti ed inchieste sul carcere di Rebibbia e ,in partii
Ì2)colare,sull'agente di custodia Cinotti,ucciso nell'aprile del 1981.

A queste specifiche contestazioni 1'imputato,che si è ormai dissocia=
(2)to dalla lotta armata»afferma:

"sulle imputazioni romane non ho niente da dire.Non intendo ri= 
"spendere su domande specifiche"

Comportamento processuale,questo,estremamente grave e significativo, 

emblematico .

Tutti questi aiementi,valutati non singolarmente,ma nel: 

lóro collegamento storico e logico,secondo corretti principi di ela= 

borazione della prova indiziaria,dimostrano la colpevolezza dell'ima 

putato in ordine ai delitti contestati.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazio= 

ne della gravità dei reati e del ruolo ricoperto da Sivieri nell'idea= 

zione,quale componente della brigata di campo di Rebibbia,dell'omi

cidio Cinotti,della preparazione dell'inchiesta preliminare e della 

richiesta di esecuzione dell'omicidio^fatta al Fronte Carceri insieme 

agli altri militanti di brigata.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse neppure per la 

dichiarata dissociazione dalla lotta armata perchè incompleta.Esatta=
^)-Sivieri:C.15,F.I5,r.3861,3862; 
2)-Sivieri :C. 17,F. 19,f. 5129, 5130
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mente,nella perizia Ascari-De Maria del 9.6*84 sì fa rilevare il 

dramma vissuto dal Sivierì»personalità debole,nel momento della 

dissociazione che,sul ìiÌ;ano processuale » lo mette . in contrasto 

con la sorella Biancamelia,rimasta legata alle Brigate Rosse in 

una posizione di irriducibilità,e,sul piano umano,determina una 

lacerazione psicologica enorme.Dissociandosi»accusa anche la sorel= 

la di appartenenza alle Brigate Rosse.

Queste lacerazioni psicologiche »umanamente comprensibili,non pos= 

sono però giustificare una diminuzione di pena,anche sub specie 

di attenuanti generiche,in considerazione della gravità del fatto 

omicidiario e del ruolo importante di mandante ricoperto nella fa

se di ideazione e organizzazione del delitto.

In conseguenza,il Sivieri va condannato ,per l'omicidio Cinotti-art. 

280 CP-alla pena dell'ergastolo e per gli altri reati ad anni otto 

di reclusione(anni 7 e mesi 6 per la banda armata+ mesi 5 per il 

capo 59/47+ mesi 1 per l'associazione sovversiva) e.così,ex art.

72 CP,all'ergastolo con l'isolamento diurno per mesi sei.

Conseguono le pene accessorie.
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STARITA GIANCARLO

Giancarlo Starita,romano,23 anni al momento dell'arresto^ avve = 
nuto nella base di via Mario Corvisieri di Castel Madama^il 
12 novembre 1982,agen te di custodia presso il carcere di Re= 
bìbbia,amico di Angelo Bondi,alias Riccardo,viene arruolato 
nelle Brigate Rosse e ,precisamente»nella Brigata Quarticciolo, 
dal Pance Ili.Dovendo svolgere il servizio militare»chiede,per 
disposizioni ricevute dall'Organizzazione,di essere arruolato 
nel corpo delle Guardie di Custodia e di essere assegnato al 
carcere di Rebibbiai ̂  ̂ Ir.fi 1 trato ̂ così, in questa importante 
s trattura carcerar ia,lo Star ita trasmette utili notizie e in= 
formazioni riservate alle Brigate Rosse che si avvalgono del= 
la sua opera per programmare,contestualmente alla celebrazio
ne del processo Moro,un attacco a Rebibbia.il Comitato Esecu= 
tivo,infatti »nell'ottobre-novembre 1981,decide,come afferma 
Savasta^che all'epoca è componente di quest'organo direttivo, 
un piano di attacco al carcere e di evasione dei compagni de= 
tenuti,piano con il quale si determina nei minimi particolari 
il ruolo dello Starita che,quale sentinella alla postazione 
n.6 del muro di cinta,ha il compito di annientare gli altri 
agenti di custodia e di rendere agevole l'avvicinamento al 
muro di cinta dei brigatisti detenuti e del nucleo esterno..
Lo-Starita deve introdurre nel carcere corde,rampini,armi ed

, . (2)esplosivo.
Le dichiarazioni accusatorie di Savasta trovano veriche sog= 
gettive ed ogge ttive :nelle frequentazioni,amrtiesse dallo Sta= 
rita,del reparto di massima sicurezza G7 e dalla trasmissio= 
ne all'Organizzazione di piantine planimetriche e di notizie
1) -Rapporto Digos:Cart.5,F.15,f.3836-3S39,3840-3844;C.55,F. 22,

f. 31-38; Star Ita: lettera udienza 10.6.1987 ¡Savasta: In t. 27.3.82.,
20.4.1982,8.4.82:C.104,F.6;Libera:int.27/3/82,31/3/82,22 mag=
gio'82 ;20 aprile I982:C.I03,F,6

2) -Savasta e Libera:atti citati sub 1
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H isul funzionamento del carcere ;aal rinvenimento e sequestro^ 
nella base di via Salasco, di documentazione-manoscritta dal= 
lo Starita^come accertato dalla Digos attraverso il raffron= 
to tra la relativa grafia e quella della domanda di arruola= 
mento da lui presentata al Ministero di Grazia e Giustizia
consistente in una minuziosa raccolta di dati riguardanti i 
turni di guardia,il numero degli agenti impiegati nei singo
li servizi,la disposizioni delle garritte,il funzionamento 
delle telecamere a circuito chiuso e dei fari de 11'illumina^ 
zione notturna della Casa Circondariale di Rebibbia^?¿all*at= 
tività svolta effettivamente dallo Starita nel carcere,quale 
sentinella alla garritta -postazione N.6-del muro di cinta 
del carcere. .

Dopo la scoperta del covo di via Pindemonte a Padova,la
liberazione del generale Dozier e le rivelazioni di Savasta
e Libera e dopo la scoperta della base di via Salasco,lo Sta=
rita non si presenta in servizio,sebbene comandato di senti=
nella, e si rende irrepribile. In .cónsegùenza, il _:piano .. di attac=

(3)co al carcere viene abbandonato.
Nel novembre 1982, a seguito delle indagini per il tentato omi=
oidio dell'agente di PS lanuario Luigi,viene individuata dalla
Digos la base logistica di via Mario Corvisieri,in Castel Mada=
ma/dove lo Starita viene arrestato con Bendi,Gatti Romeo,Chil=
lemi Sandro e dove vengono sequestrati risoluzioni strategiche
delle Brigate Rosse,volantini di rivendicazione di attentati

(4)e numerose armi;
1- un mitra Sterling con 32 proiettili;
2- una pistola Smith Vesson
3- una pistola Beretta 7,65 con matricola punzonata
4- una pistola Beretta 7,66 e due caricatori
1 ) tas t a r  i t a : l e t t e r a :  u d i e n z a  1 0 . 6 , 8 7
2) -Rapporto Digos:C.49,F.5 ,f.114-128
3 ) -Idem,f.114,115,126,127,128,
4) -Rapporto Digos:C.5,F.15,f.3836-3844:C.55.F.22,f.33 e segg.
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5- una pistola Walter PP cal 7,65
6- una pistola Beretta cal.9 corto
7- una pistola Beretta 7,65
8- numerosi proiettili di vario calibro

Tratto in arresto ed interrogato,lo Star ita si avvale delia fa= 
colta di non rispondere dichiarandosi militante delle Brigate
oRosse.
Analogo atteggiamento processuale tiene nel corso della celebra= 
zione del processo,dei inito con sentenza irrevocabile di condan= 
na a dieci anni di reclusione,instaurato nei suoi confronti a se= 
güito della scoperta del covo di via Mario Corvisieri di Castel 
Madama.
All'odierno dibattimento non rende interrogatorio,non presenta
istanza di dissociazione ex art.4 legge n.34 del 1987 e si li=
mita a far pervenire alla Corte una lettera^ con la quale chiede
l'applicazione dell'art.90 CPP e cerca di dare una valutazione
riduttiva al ruolo svolto nell'ambito dell'organizzazione terro=

(3)ristica^ facendo parziali ammissioni.
Ciò posto,si rileva l'opportunità di esaminare la posizione 
dell'imputato con riferimento ai singoli reati contestati.

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
CAPI 1.1/1.7VA

La penale responsabilità dell'imputato è provata dalle sue par= 
ziali ammissioni,dalle chiamate di correo di Savasta e Libera, 
dai documenti sul carcere di ^ebibbia sequestrati nel covo di
1) -S tar1ta:C.14,F .12,f.3096 730 97
2) -Sentenze:C.G,Fasc.1;Cart.G,Fase,2,Car 1.1(i),Fase, 6
3) -StarIta:lettera acquisita all'udienza 10.6.87
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via Salasco,dalla documentazione e dalle armi rinvenute nella 
base logistica di via Mario Corvisieri di Castel Madama dove
lo Starita viene arrestato con i brigatisti Sondi,Cbillemi,Gat=
^.(1) ti.
Ex art.90 CPP,in ordine ai delitti permanenti sub 1, 74/A,es=
sendo stato lo Starita già condannato con sentenza definitiva 
a dieci anni di reclusione per gli stessi fatti,va emessa sen= 
tenza di non doversi procedere per precedente giudicatof^^

PORTO E DETENZIONE DI ARMI 
Capo 74/B

Nella fattispecie vengono in considerazione le armi e le muni= 
zioni sequestrate nella base di via Mario Corvisieri di Castel 
M a d a m a ^
Ex art*90 CPP, essendo stato l'imputato già condannato con aen= 
tenze della Corte di Assise e della Corte di Assise di Appello 
di Roma,divenute definitive il 17.6.1986,va emessa sentenza
di non doversi procedere per precedente giudicato.(2)

GLI ALTRI REATI 
Capi 59 e 60____

Non sussìstono a carico dell'imputato elementi specifici di pro= 
va e di accusa circa la disponibilità diretta o indiretta di ar= 
mi e documenti sequestrati nelle vsirie basi delle Brigate Rosse. 
Ha giovato allo Star ita,certamente, la particolare compartiment 
tazione creata nei suoi confronti in conseguenza della delicata 
attività svolta »quale infiltrato nel corpo degli agenti di cu= 
stodia del carcere di Rebibbia,per conto dell'Organizzazione.Ciò 
spiega la scarsità delle notizie esistenti agli atti sul suo cur: 
ricuìum e la mancata acquisizione del suo nome di battaglia.
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Anche se la compartimentazione giova all'imputato,bisogna .ovviai 
mente,prendere atto delle risultanze processuali e assolverlo da 
questi reati per non aver commesso il fatto.
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STÜCCORO VINCENZO 
allas ENRICO

Stoccoro Vircerzo»rapóletaro,diploma di matorità sciertifica corse = 
güito rei 1975,27 arri al momerto dell'arresto avveruto r.ell'otto = 
bre 1982, cor iugato cor Cotore Ar.r.a Maria cor la quale ertra relie 
Brigate Rosse,Colorra Napoletara.rel 1980,è chiamato ir correità da 
Vararese,Marocco,Marra,dalla moglie ed altri.
Militarte de 11'Autoromia Orgarizzata rapóle tara,rell* ambito della 
quale partecipa a marifestaziori di piazza ed a rumerosi"espropri 
proletariVertra relie Brigate Rosse a seguito di cor tatti ccr Bolo= 
gresc Vittorio e Plarzio e,sotto la guida di Serzari,compie moltis
sime aziori di sar.gue che acceleraro la sua carriera eversiva e ter = 
ros tica proiettandolo relia Direzione della Colorra Napole tar.aÌ ̂ ̂ 
Dopo aver discusso la risoluzione strategica del I960 ed il seque= 
stro del giudice D'Urso,è componer te,rei 1981,del nucleo operativo 
che esegue il sequestro dell'assessore regionale Ciro Cirillo e l'o= 
micidio dell'autista e del militare di scorta:

"Ir una riunione del nucleo furono assegnati i compiti,Fu de= 
"ciso l'assassinio dell'autista perchè si riteneva che faces=
"se arche da scorta,e del sottufficiale che accompagnava il 
"Cirillo"!^^

Nello stesso periodo partecipa con la moglie,Bolognese.Marra,PIan=
zio ed altri all'assalto alla caserma Pica di S.Maria Capua Vetere

(2)dalla quale vergono rapinate numerose armi da guerra.
Nel 1982,dopo una"trasferta operativa"a Roma per l'attentato al= 
l'aula della Corte di Assise di via dei Gladiatori^dove deve esse= 
re celebrato il processo contro numerosi brigatisti imputati della 
strage di via Fani e dell'omicidio dell'or..Moro .partecipa diretta= 
mente,quale componente del nucleo operativo#all'inchiesta ed al= 
l'omicidio dell ' assefeore regionale Delcogliar.o e del suo autista
Tlermano:

"Quest'ultimo venne ucciso non solo perchè armato ma per"
____ *'11 solo fatto di prenedere posto sul bllrdato;se fossero"______
1 ) -Stoccoro,Cart.l4,Fasc.12,f .2914-2920,2954-2956
2) -Idem,f‘f .2920,2921,2956
3 )-Idem,ff .2956-2958,2957-2959,2960-2964
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"state trovate altre persone sull'auto,arche se innocue", 
"sarebbero state ugualmente ammazzate,salvo che si fosse 
"trattato di donne"^^ ̂

Promosso alla Direzione della Colonna Napole tar.a,Stoccoro propone
1 ' ar.nien tamen to del dr .immaturo ,dir igen te della Squadra Mobile di
Napoli,perhè ritenuto "perno centrale delia controrivoluzione a
Napoli" per le sue capacità professionali e per il bagaglio per=
sonale dì competenza ed esperlenza".Riesce ad individuare l'abita=
zione del funzionario,compie appostamenti e ricognizioni con Bclo=
gnese,Sarnelli,Piar.zio,Chiocchi e.inizlalmente.con la moglie,che
sarà arrestata prima dell ' at ter. tato. E ' componente del nucleo cpe =spara,
rativo e, personalmente^con il Manna,contro il funzionario ed il 
suo autista:

"..io e Manna ci guardammo chiedendoci dove fosse finita"
"l*auto del Bologr.esl. .Nel frattempo io e Mar.na sparammo 
"contro il dr,immaturo e l'agente Paola che non si accorse^
"ro minimamente di noi che aprimmo il fuoco a 50 cm dai 
"bersaglia. Io .che dirigevo 1 ' azione , iniziai a sparare per 
"primo con lo Sterling seguito subito dopo da Mar.na che 
"sparava con la pistola.Tutto si concluse in due-tre secon- 
"dii2)

Rimasto ferito con Manna e ScarabellOy nel corso del conflitto a fuo: 
che che segue all'omicidio del dr.immaturo e dell'agente Paola,vie= 
ne trasportato in ur,a base del Fronte Carceri, a Mor. tecompatr i, dove 
vengono assistiti ariche gli altri due compagni.Quivi, tncontra"Valen: 
tina"Nicolo ttl,Bolognese,la Liga,Calzone !Sili'ottobre del 1983,vie= 
r.e tratto in arresto.Immediatamente^ si dissocia dalla lotta armata 
e rende confessione piena dei reati commessi.

Ciò posto»osserva la Corte che è opportuno esaminare la posizione del
lo Stoccoro in relazione alle singole Imputazioni:

1 )  - Stoccoro: Car 1 . 1 4 , F a s e . 1 2 , f f .2857-2960
2 )  - I d e m , f f .2 9 6 3 -2 9 6 5 ,2 9 6 6 ,2 9 6 7 -2 9 7 1
3 )  - I d e m , f f .2 9 7 1 - 2 9 7 3 ; C a r t . 1 5 , F a s e . 1 5 , f .3991-3993
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BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

L ' appar tercr.za dì Stocccro alle Brigate Rosse è paclf ica. Egl i » però , 
milita sempre rella colorr.a r.apoletar.a par tecipar.do dlrettamerte ai 
fatti più gravi,arche di sangue.commessi ir quella città.Egli si po 
ta a Roma,infatti.esclusivamente per partecipare all'attentato di v. 
le dei Gladiatori e^subito dopo,ritorna a Napoli.Ir. conseguenza,que
sta "trasferta operativa" e il breve perìodo trascorso a Montecompa= 
tri,nel1 * estate del 1982,nella casa presa in locazione dal Fronte 
Carceri dove viene curato per le ferite riportate nel corso del con= 
flitto a fuoco ingaggiato con le forse dell'ordine,a Napoli,dopo l'o= 
micidio del dr.Ammaturo e dell'agente Paola,non sono fatti rilevanti 
e sufficienti per ritenere sussistenti reati di banda armata ed 
associazione sovversiva diversi da quelli posti in essere da Stoc= 
coro rella città dì consueta militanza e dimora, jn conseguenza va eme 
sà sentenza di non doversi procedere per precedente giudicato essendo 
stato lo Stoccoro condannato per gli stessi reati con sentenza 3,6.86 

della Corte di Assise di Napoli,definitiva dal 18,12.1987*

ATTENTATO ALL’AULA DELLA CORTE PI ASSISE DI VIA DEI GLADIATORI 
ATTENTATO ALLA VITALETCARABINIERI GRAGORI-SCARINGELLA^VALORI

Capi 58, 56/lv59,;59,59/67,60,60/5

L'imputato è confesso in istruttoria^e^ in dibattimentoÌ 
Contattato da Bolognese,da Napoli si porta a Roma per compiere le 
ricognizioni del luogo.Trasporta parte delle armi utilizzate du= 
rante l'iter criminis-un fucile Garant,dùè mitra Sterling e pisto= 
le-,concorre alle rapine di una Fiat 125 e di una Renault,e.quale 
componente del nucleo operativo.partecipa all'azione con l'incarico 
di lanciare bombe a mario nell'aula della Corte di Assise.Mentre Bo= 
lognese lancia le bombe a mano contro 1 Carabinieri che svolgono 
attività di vigilanza.egli spara con 11 fucile Garant contro i mlli=
tar i.(1-2)

1 ) -Stoccoro:Cart.14,Fase.I2,ff.2922,2923,2958,2959
2) -Stoccoro: dichiarazioni in dibattimento,udienza 14.4,1987
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Il dolo dell'attentato, omiddiario è ir. re ipsa,relia stessa dira=
mica de 11 * oper az ior.e , rei le modalità di esecuzior.e ,rel lare io delle
bombe a maro cortro i militari operarti e rell ' esplosiore di rume =
rosi colpi di fucile e di mi tra.L'imputato è comurque corfesso ar =
che ir ordire alla volortà omicida ed alla premeditaziore ir quar=
to afferma che 1'arriertamerto dei Carabirierl è preliminare alla
distruzione dell'aula della Corte di ^.ssise:^^^

"Si deve lanciare delle bombe a mano sull'aula esterna..in 
"modo che salta il sistema di allarme..Però c'è la scorta 
" e bisogna neutralizzare la scorta ir qualche maniera.Neu= 
"tralizzare la scorta significa renderla non efficiente ir 
"qualsiasi maniera è possibi le. Si , quindi anche con l*ar;rien =
"tamento della scorta.

Per quantc riguarda il delitto sub 60/5,va ritenuto soltanto il 
delitto di falsificazione e non anche quello di ricettazione venen
do ir considerazione documenti e targhe»appositamente alterate,re
lative alle due autovetture Renault 14 e Fiat 125 utilizzate nel=
l'iter criminis dopo esssere state rapinate da S"Ìfoccoro e dai com=

( 1—2 ̂ 3)plìcl nella fase immediatamente precedente l'attentato.
L* assoluzione si impone per il furto della Mini Minor.Nell'azione
vengono utilizzate soltanto due auto»la Fiat 125 e la Renault 14 i

(3Jtcui documenti vengono rinvenuti nel covo di via Zuccoli.vararese »
Stoccoro e Marocco escludono di aver rubato ed utilizzato»nel cor=
so del1'azione»una Mini Minor e non hanno interesse a mentire aven=
do coniessate»peraltro»un triplice tentato omicidio e le due rapine
delle auto,non cont€state»utlllzzate durante l'iter criminisifi delito
to contestato nasce dal mero rinvenimento dell'auto,nelle Immediate v,i=
etnar^ze »utilizzata da quattro malviventi comuni, travisati con passamorta= 

LE ARMI RINVENUTE NELLA BASE DI VIA ZUCCOLI
Capi 59,59/68

Sono le armi rinvenute nella base di via Zuccoli gestatita da Varane=
(5)se

1 ) -Stoccoro:Car 1 .14 »Fase.1 2,ff. 2 9 2 2 ,2 9 2 3 , 2 9 5 8 , 2 9 5 9 ;dixhirazioni Vararese
e Marocco.

2) -Stoccoro:dichiarazlonl rese in dibattimento,udienza 14.4.1987
3 )  -Idem sub 1 e 2 ;Cart.5 0 ,Fase.9,ff.2 8 5 -3 1 5 ,1 1 5 -1 2 4  »2 7 3 -2 8 4;C.2 8 ,F.4 JI80;
4) -Idem sub 1 e 2 ; Dichiarazioni Stoccoro e Varanese udienza 14,4.1987;

Cart.50,Fasc.9,ff.288,299,285-315¡ecc.ecc.
5 )-CSrt. 2 8 ,Fase.4 , f f  .1 1 7 9 ,1 1 8 0
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Lo S toccoro deve rispondere anche delle armi quivi r invenu te in - quan 
to egli trova rifugio»nelle tre occasioni in cui si porta a Roma per 
la preparazione e l'esecuzione dell'attentato e per la succesiva"riu 
nione di bilancio” »nella casa di via Zuccoli^àove vengono rinvenute,
dopo venti giorni dal1 * operazione,oltre le targhe ed i documenti del =

(2)la Fiat 125 e della Renault 14 utilizzate nell'iter criminls »anche
un fucile a pompa ed un mitra Sterling usati,come si evince dalle

. (3)risultanze della perizia balistica,in Viale dei Gladiatori,nonchè
una pistola Beretta cal.9,una bomba a mano tipo Ananas,36 cartucce

(2)cal.7,62 e 61 proiettili di vario calibro e tipo.
E' giurisprudenza costante della Suprema Corte che i reati relativi
alle armi sono corfigurabili per la potenziale disponbllità dq_

.(4)parte del soggetto^ anche se le-armi si trovino presso terzi; 

PORTO-DETENZIONE-RICETTAZIONE DELLE ARMI RINVENUTE NELLE BASI
DI VIA. TQR SAPIENZA,VIA DELLE NESPOLE E VIA PESCI E NELL'AUTO 
FIAT TAGATA TORINO SEQUETRATE A DI ROCCO E PETRELLA. 
RICETTAZIONE E FALSIFICAZIONE DELLA. PATENTE DI GUIDA SEQUETRATA
A PETRELLA STEFANO
Capi 59,59/54,59/56,59/57,59/58,60,60/1

L'assoluzione per non aver commesso il fatto si impone per tutti 
questi reati in quar^to marjca completamente la prova della dispor.i = 
bilità delle armi e dei documenti da parte dello Stoccoro il quale 
si porta a Roma,nel maggio 1982,quando da alcuni mesi,e cioè dal 
4 e dall*11 gennaio 1982,sono state già scoperte le basi di Tor Sa= 
piena,via Pesci,via delle Nespole e sono state sequestrate le armi..
ivi rinvenute e quelle trovate nella disponibilità,al momento del=
l'arresto,di Petrella Stefar.o e Di Rocco Ennio.(5)

1 )  - S t o c c o r o : d i c h i a r a z i o n e  r e s e  in  d i b a t t i m e n t o , u d i e n z a  I 4 / 4 / I 9 8 7 : T r a =
scrizione pag.3 , 5 , 6 ;Cart . 1 4 ,Fase . 1 2 , f .2923

2 )  - C a r t . 2 8 , F a s e . I V , f f .1 1 7 9 ,1 1 8 0 ,1 1 8 1  e c c . ; C a r t ; 5 0 , F a s e . 9 , f .1 1 5 - 1 2 4 ,
2 8 5 - 3 1 5 , 2 7 3 - 2 8 4 ; C a r t . I V , F a s e . X I , f . 2715-2718

3 )  - P e r l z i a  f ì a l i s t l c a : a t t e n t a t o  v i a l e  d e i  G l a d i a t o r l : €
4 )  - C a s a . 2 8 . 1 .1950,F r a n t o n i ; C a s s . 1 5 . 1 , 1 9 5 1 , T i t i ; C a s s . 5 , 1 1 , ” 7 4 , T r e v i s a n , e c c
5 )  -Car  t . 2 8 , F a s e , 2 , f . 3 6 2 , 3 6 3 ;Car t . 2 8 , F a s e . 3 , f ,3 6 9 ,3 7 0  ; R a p p o r t i  Digos Ro^

ma 5,9,10,11.1.1982,ff.1-59 Cart.48 »Fase. 3»1-59



002584

-I reati sono unificati dal vincolo della continuazione perchè espres 
sione di un medesimo disegno criminoso,

-Le attenuanti di cui agli artt,2 e 3 Legge 29.5.1982 n.304 non 
possono essere applicate^ perchè l ’attentato di via dei Gladiato= 
ri viene commesso il 12 aprile 1982,cioè in epoca successiva al 
gennaio del 1982 »termine massimo stabilito dall*art.12 per l*ope= 
ratività della normativa.

-I comportamenti di dissociazione e collaborazione possono essere 
apprezzati nell’ambito dell*art.62 bis CP e per la concessione 
della diminuente di cui all*art.1 e 2 Legge n,34 del 1987.

-I reati sono uniti dal vincolo della continuazione anche con quel= 
li più gravi degli omicidi dell'autista e -̂.del ■ militare di scorta 
a Ciro Cirillo e del fvinzionario della Squadra Mobile della Que
stura di Napoli,Ammaturo,decisi coaisentenza 3.6.86 della Corte 
di Assise di Napoli,definitiva dal 18.12.1987,con la quale lo 
Stoccoro veniva condannato,con l'attenuante di cui all'art.3 
Legge n.304 del 1982,alla pena di anni 12 e mesi sei di reclusio= 
ne.
-In conseguenza,valutati gli elementi di cui all'art,133 CP,esposti 
in narrativa,e,in particolare l'eccezionale gravità del fatto-pra*aujt 
flUiato annientamento dei militari di vigilanza alli'aula della 
Corte di Assise con colpi di mitra e bombe a mano-1'alimento di 
pena va determinato in anni sei di reclusione (anni 4 per l'atten
tato sub 58(art.280 1° e 3® comma CP)+ mesi 6 per ciascuno dei 
reati relativi alle armi sub 59/67 e 59/68+ anni 1 per il reato 
sub 60/5=anni 6).

-Non è applicabile,ovviamente,il limite massimo di anni 16 di cu= 
mulo previsto dall'art*4 Legge n,304 del 1982,nel caso di concorso 
di pene,in quanto questa normativa non è operativa per l*atten= ' 
tato di via dei Gladiatori ed i reati connessi che sono stati 
compiuti dopo il gennaio del 1982.

-La pena di un anno inflitta per il reato sub 60/5 è condonata.
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-Consegue’ l ’interdizione dai pubblici uffici iu ijcj-petuo



TAROüINI MASSIMO
alias Dante.

Massimo Tarquini,romano di Centocelle,celibe^studente presso 1 
Facoltà dì Agraria di Perugia.dopo aver conseguito il diploma 
in telecomunicazioni all'Istituto Tecnico Tor Sapienaa,legato 
sentimentalmente a Paola Amidani»alias Antonia »alias Tenia» 
milita inizialmente nei collettivi scolastici e nel CO.CO,CE
e»dopo il diploma di maturità»nel collettivo della facoltà di

. (1)agraria.
Nel 1979 , r i tornato a Roma da Perugia,viene contattato dal suo 
amico Di Cera Walter per discussioni sulla lotta armata.Da quel
momento inizia ì contatti con alcuni elementi disponibili alla
guerra contro le istituzioni fino alla costituzione del Nucleo
MPRO dei Serpenti formato da Fosso,detto il"cobra",Par;tuso»Ma=

(1)riani Nicola,Amidani Paola»Carotti Fausto ed altri. La dire= 
zione del nucleo comporta anche il coordinamento dell'attività 
eversiva ch6|fino al 1980,si traduce in lavoro politico-rÌunio= 
ni e discussioni ideologiche-.lavoro di inchieste con schedatu= 
re di militari dei Carabinieri,della Pubblica Sicurezza e di 
esponenti locali della Democrazia Cristiana,e con la preparazio= 
ne di azioni,non portate a termine,contro il democristiano Pen=
netta,alcuni metronotte.contro Mario Palermo,segretario Q6 del
Ouarticclolo.(1)

Nel I960, ha contatti e riunioni con Arreni.Dopo l'arresto di co=
(1)stuì viene congelato.

Nel 1981,il Nucleo dei Serpenti viene formalmente trasformato 
in brigata e precisamente nella Brigata Centocelle gestita dal 
"regolare" che è Emilia Libèra.Partecipa,quindi,ad un addestra^ 
mento a fuoco,nei pressi di Ponte Galerla^lnsleme a Marceddu
l)-Tarqulni:Cart.I42,Fasc.64,f.87-162;Cart.12,Fase.IV,f.824-830;

Cart.12,Fase.V,f,1098 -1126,1248-1252;Cart.l2,Fasc.IV,f.I034-I07 
Cart.13,Fase.8,f.2030-2043;Cart.15,Fase.14,f.3773
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"Walter ed altri^/lr preparazione delibazione contro IbUfficio 
provinciale del Collocamen to di Roma.
Nell'autunno del 1981,il Tarquini lavora alle dipendenze di una 
impresa^nel carcere di Rebibbia,e continua a svolgere attività 
per 1'Or gan izzazione :

"Nel novembre 1981^ informai il Fancelli che lavoravo al=" 
"l'ir, terno del carcere femminile di Rebibbia per la co = 
"struzione di un braccio speciale e che ero disposto a 
"fornirgli informaz ion i . . Ir. una delle riunioni tenute a 
"Carchitti passai al Fancelli una quindicina tra targhe 
"e nominativi di agenti di custodia e relativi incarichi 
"nonché due cogr.cmi di Carabinieri che prestavano servii 
"zio all'interno del carcere.il Fancelli mi chiese ar.che 
"se potevo praticare qualche buco nelle mura delle celle 
" onde nascondere armi che lui mi avrebbe dato..In pre- 
"der.za, . durar, te un incontro strategico avevo passato a 
"Petrella Marina la piantina ed informazioni relative al=
"la sezione di massima sicurezza"^

Durante altra riunione, avvenuta a Carchitti,viene deciso il pas=
saggio del Tarquini alla Brigata Tiburtira,diretta da Di Marzòo
Maurizio,alias Francesco^Ha . l'incarico di gestire un Nucleo
MPRO di Sar. Basilio. E ' il dicembre 1981. Nel gennaio, avvengono
i primi arresti,a seguito della liberazione del generale Dozier,

(3)e Tarquini viene congelato,dopo aver svolto due inchieste:
"Alvaro,*.alias Antonini Vittorio..,mi fece avere un ap= 
"puntamento con un giovane con nome di battaglia Fabrizio. 
"Riconosco il Fabrizio in larnaccone Giovanni...All *ap= 
"puntamento mi mostrò una scheda relativa ad un generale 
" dei Carabinieri a nome Vendola Michele che comandava 
"una divisione.Facemmo dei rilevamenti su Vendola..,con= 
"trollai una sera anche i campanelli dell'abitazione' e 
"riscontrai il nome.,Una settimana dopo venne fatta una 
"inchiesta anche sul maggiore del Carabinieri Tommassel=
"11 che,secondo Fabrizio,era il n,2 del reparto operati^
"vo dei Carabinieri di via Selci.Vidi anche la scheda script 
"ta a mano.."..Verso il 2/3 febbraio(1982)..Antonini mi 
"disse che dovevo andar via e mi dette lire 3Ò0.000;mi 
"suggerì di passare la rotte sui treni.,Il 3 marzo vengo 
"arrestato"^

1) -Atti già citati
2 )  - C a r t . I 2 , F a s c . I V , f . 8 2 5 , 1 0 4 9 ; C a r t . 1 4 2 , F a s e . 6 4 , f . 110
3 ) -C ar  t . 12, F a s e , IV, f . 8 2 5 ,8 2 6 ,8 2 7  e c c . ; Car 1 . 142, Fasc_. 64 , f , H O ,  

l l l “ I I 5 , e c c . Ì-'C
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Il 3 marzo I982»il Tarquiri viene tratto ir arresto ;r.el, corso 
della perqulsizonc eseguita nella sua abitazione vengono seque= 
strati alcuni mar.oscritti relativi ai rapporti tra il Partito e 
le masse popolari^tra -l'organizzazione e le forme di Lòtta del 
prole tariato.

Il Tarquini,chiamato in correità da Libèra.Savasta» Di eera,^mi- 
dar. i , Us ie 1 ló ed altri, tratto in arres tô  rende dichiarazioni con = 
fessorie ed accusatorie.Ciò posto,si osserva che è opportuno ana: 
lizzare la posizione del sogge t to con r ifer imen to ai singoli rea: 
ti contestati:

BANDA A.nmrA ED /^SSOCI/^ZIONE SOVVERSIVA 
Capi 1,1/1

(2)L ’imputato è confesso in istruttoria ed In dibattimento.
Il ruolo organizzativo svolto nell'ambito delle Brigate Rosse si 
staglia dalla qualità e quantità dei contributi dati per la vita 
e l'operatività della banda armata e ,in particolare: dalla lunga 
militanza durata dal 1978 al marzo I982;dalla gestione del Nu= 
eleo MPRO dei Serpenti e di quello di San Basilio ; dall'attività 
di proselitismo e di arruolamento svolta nei confronti dell'Ami: 
dani e di altri soggetti; dalle numerose inchieste compiute e dal 
lavoro di accumulo di dati relativi alle forze dell'ordine ed a 
personalità del mondo politico ed economico ; dalla trasformazione 
del Nucleo MPRO dei Serpenti,da lui diretto,in brigata Certocel= 
le;dalla militariza nella Brigata Centocelle e Nella Brigata Ti= 
bur tino‘.dall* accumulo , quando laverei nel carcere di Rebibbia al= 
le dipendenze di un'impresa,di dati relativi ad agenti di custo= 
dia^ e dall'esecuzione,e successiva trasmissione all! Organizzazio= 
ne,di una piantina della sezione di massima sicurezza;dalle riu= 
nioni orgariizzative svolte a Carchltti ed in abitazioni di com= 
1)-Atti citati e Cart.28,Fase.Ili,Vol.VII.f .965,966 ^
2)-Attl già citati \JueJ^
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pagr.i;daL lavoro "politico” di studio del proletariato di quar = 
tiere e di elaborazior.e del programma eversivo sul territorio; 
dalle irchieste sul colorrello dei Carabìrleri Tommase11i,sul 
Generale Vendola,ecodai rapporti e dalle riunioni con i mag
giori esponenti delle Brigate Rosse-Colonna romana- e con un 
gran numero di militantitDi Cera,Baciucchi,Libèra,Antonini,Lo = 
ris Scr Icc io io , Cappel 1 i , Di Marzio ,Frar.cola, Novell i »Petrella Ma= 
r ina,Pe tr e 1 la S tef ano , Ar r cr.i ,Pance 1 li ,Mar iani , Bendi ,Fossi ,Sa= 
lustri,Amidani,Marceddu,ecc.ecci^Vutti questi elementi sono 
sin toma tici dell'inserimento del Tarquini nella struttura or ga= 
nizzativa delle Brigate Rosse e sono inconciliabili con la me=
ra partecipazione al sodalizio terroristico.La partecipazione all*at= 
tentato Retrosi^sia pure nella fase preparatoria,è attività organizza
tiva,come ritenuto dall'elaborazione giurisprudenziale.'^'bis)

L’OPERAZIONE RETROSI
Capi 50,50/1,50/2,50/3,50/4,50/5,59/48

(2)L'imputato è confesso in istruttoria ed in dibattimento.
Cooptato dalla Libèra per partecipare all'azione di gambizzazione 
di Re tr osi, è presente alle riuñíof-i^a Villa Phanphili/sulla de= 
terminazione del modello operativo e la divisione dei compiti.
Compie apposita esercitazione cor armi,in località Ponte Galeria^ 
insieme a Libèra,Marceddu,Marianl e Fosso.
Ciò posto,si osserva che la mancata partecipazione all'operazione, 
non determinata da volontaria desistenza ma dalla modifica del 
modello operativo e dalla riduzione dell numero dei componenti 
del nucleo operativo,non ha alcuna incidenza penale tanto più che 
il Tarquiñi,dopo aver compiuto ricognizioni dei luoghi e rÌunlo= 
ni preparatorie,continua a persistere.durante e dopo l'azione, 
nell'ideologia e nella prassi terroristica delle Brigate Rosse.Si 
richiamano,In merito,! fatti esposti e le considerazioni svolte nel
capo d e l l a  se n te n z a  r e l a t iv o  a l l ' a t t e n t a t o « _________________ ______________
1 )-Atti citati
2)-Tarqulnl:Gart.142.Fase.64.f .98-105:Cart.12.Fase.4.f.825.1036.

1 0 4 3 ,1 0 4 4;ecc.ecc.
2bÌ8}-*C aS8«Sez«I,Sent*2040 d e l  14*11 *1985» Ft*es «C arnevale, E st «P ianura, 

Im p*Andrlani ed a l t r i t p a g « I 0 I - I 0 5
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LE ARMI DELLE ESERCITAZIONI 
Capo 59,59/76

(1)L'imputato è cor.fesso ir. istruttoria ed ir. dibattimerto.
Par tecipat infatti, alle esercì tazior.i a fuoco ir località S.Ma= 
ria di Caler iajr.e 1 la fase di preparazicre dell'azicre Rettosi.E' 
insieme a Libèra.Marceddu ed altrl^i"^
Par tee ipa, ibòl tre , ad esercitazioni con armi/prima della pregete

(2)tata e mai eseguita operazione contro il democristiare Palermo.

LE della brigata CENTOCELLE
Capi 59,dà 59/59 a 59/65,59/77

L'imputato è sostanzialmente confesso.
Il Tarquín! va ritenuto responsabile delle armi della Brigata Cen= 
tocelle non sol.tanto perchè a questa struttura appartiene per al= 
curi anni,dal 1978 al 1981,e perchè di esse ha certamente le dì= 
sporibilità,almeno indiretta e potenziale,nel corso di incontri e 
riunioni, di brigata.. La disponibilità è concreta e specif ica, ccmun = 
que,dal momento ir cui gestisce il Nucleo MPRO dei Serperti al qua= 
le vengono destinate armi della Brigata Centocelle; ,

"è un nucleo direttamente collegato all*organi2zazio=
"ne. .politicamente perchè noi maritenevamo una certa 
"autonomia..Si,nel momento in cui Di Cera manifesta 
"la sua appartenenza alle BR ci da le armi.Si,a quel 
"punto sappiamo che quelle sono le armi dell'organiza 
"zàzione.

Ora,poiché le armi della Brigata Centoce Ile sono state rinvenute 
soltanto in parte,come quelle sequestrate presso l'abitazione dei 
Villlmburgo,e poiché non è possibile individuarle specificamente 
tra quelle trovate nelle varie basi di Molano,via Salasco.via Ber= 
11,Gasalottl,cosi contestate all * Imputato,le imputazioni relative 
vanno precisate e limitate alle armi della Brigata Centocelle.

1 )  T a r g o i n i  : C a r 1 . 1 4 2 , F a s e . 6 4 , f . 100,104

2 )  - I d e m ^ f ,9 0 ;C a r  t ,  12, F a s e . 5 ,  f .  1102,1202
3 )  - I d e m , C - 1 4 2 , F . 6 4 , f .9 2  ed  a l t r i  a t t i  g i à  r i c h i a m a t i . ^  ^
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GLI ALTRI REATI

Si impone l'assoluzione perchè non vi sono agli atti prove della 
responsabilità del Tarquini*

-L'imputato ha diritto all'applicazione della diminuente di cui al= 
l'art*3,I® comma Legge n,304 del I982^in conseguenza dei comporta= 
menti di dissociazione e collaborazione posti in essere dal momento 
dell'arresto,

-Non ricorre l'ipotesi del secondo comma dell'art#3 in quanto i 
comportamenti del Tarquini non sono obiettivamente nè eccezionali 
nè rilevanti,La prova della sua responsabilità e di quella degli 
altri soggetti chiamati in correità da lui è raggiunta^aliundet 
dalle dichiarazioni accusatorie di Savast a. Liberai Di Cera|MarceddU| 
Usiello e tanti altri,

-Le attenuanti generiche non possono essere applicate in considera
zione della gravità e molteplicità dei reati »del ruolo importante 
svolto nelle Brigate Rosse ideila lunga militanza durata quattro 
anni circa|d411a partecipazione all'attentato Retro8i»d^le inchieste 
fatte su personsiggi del mondo politico ed economico e su agenti e 
carabini eri idj^la direzione del Nucleo dei Serpenti»poi trasformato 
in brigata, dèli'attività di proselitismo svolta.
Le motivazioni ideologiche non possono essere apprezzate»ex art«I33 
CP|Come è giurisprudenza della Suprema Córte»perchè contrastanti con 
la coscienza comune e con gli elementari valori morali »politici, 
sociali e giuridici della collettività,^^^
X comportamenti di dissociazione non sono suscettibili di una dupli» 
c^alutazione per la concessione di un duplice beneficio »della di» 
minuente e delle attenuanti generiche.
In conseguenza»8timasi equa la pena di anni 6 e mesi sei di reclusio»
1 )-Cas3,Sez,I,Sent»2040^^637 I4»11 •I9&^»Pre8,Camevale»£st«Pianura» 

Imp,Andriani ed altri»pag«122-125*
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ne,unificati ì reati con il \rincolo della continuazione perchè 
espressione di un medesimo disegno criminoso(p*b« anni 12 per l'at= 
tentato Retrosi-art«3=anni 6 + ex art«8l,gg«I9 per il capo 50,gg*24 
per ciascuno dei reati sub 50/2,50/3,50/4 + gg#9 per lè armi della 
Brigata Centocelle+ gg*20 per ciascuno dei reati sub 1,1/1,59/48 
e 59/76=anni 6 e mesi 6)
La pena di mesi 3 e gg*1 coxaplessivamente inflitta per i reati sub
50,50/ 2,50/3 e 50/4 e condonata#
E* prescrìtto il reato sub 50/5#
Consegue 1 ^interdizione perpetua dai pubblici uffici*
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TRIACA ENRICO

Enrico Tr iaca, romano d* adozione , nativo di S. Severa, quinta elemerr

tare,tipografo,coniugato,è uno dei primi soggetti che aderiscono

alle Brigate Rosse al momento della costituzione della Colonna

Romana.Si forma politicamente,come molti giovani della sua gene=

razione,in gruppi e movimenti della sinistra extraparlamentare.

Ha diciotto anni,infatti,quando si iscrive a Potere Operaio e

frequenta la sede di via Sante e Barcellina insieme a Piperno,
(IJiPirri Ardizzone Maria Fior a,Spadaccini Teodoro ed altri »Dopo 

le scioglimento del gruppo e il sequestro del giudice Sossi^ ìn = 

comincia ad interessarsi delle attività delle Brigate Rosse, 

frequenta le assemblee universitarie nel corso delle quali cono= 

sce tale Maurìzio,alias Moretti che gli confida,alla fine del 

I976^di essere un militante di questa Organizzazionefconfi= 

denza è strumentale ed è sostanzialmente un invito ad aderire 

alla banda armata,invito che viene accettato.Triaca acquista, 

così^ una tipografia in via Foà destinata alla stampa dei do= 

cumenti interni ed esterni delle BR con denaro dell'Organizza= 

zione.Ad apile 1977,con i macchinari acquistati con denaro 

consegnatogli da Moretti,stampa il primo opuscolo delle Brigate 

Rosse,iomposto da 40 pagine,in Quattromila copie,insieme a Ma= 

r ini An tonio.A 1tr1 documenti vengono stampati nei mesi succes=

sivi ed in occasione del sequestro e dell'omicidio dell*on,Moro (1)

1)-Tr iaca:C.17,F.19,f ■5346 e segg.
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Con Marini e la moglie di costui,Mariani Gabrie1la,tutti appara 

tenenti alla struttura dei"Tiburtaros"o *'Mur e t tar os” , cioè ex 

militanti di Potere Operaio che si riunivano per discussioni 

politiche e di lotta armata lungo il muro della sede di quel 

movimento»nella zona Tiburtina,e su incarico di "Maurizio" Mo= 

retti,concorre ad acquistare per l'Organizzazione 1'appar tamento 

di via Palombini ed a stamf>are la risoluzione strategica "DS 78" 

Entrambe le attività rientrano nei compiti del brigatista che 

è inserito nella Struttura Logistica diretta da Mcrucci,

La sua carriera terroristica si ferma nel maggio del 1978 quando 

viene tratto in arresto e trovato in possesso di una pistolai^^

Tratto in arresto ed interrogato dal giudice,rende dichiarazio= 

ni confessorie ed accusatorie.Rende possibile l'individuazione 

dell'appartamento di via Palombini acquistato per conto e nel= 

l'interesse delle Brigate Rossei^^

Successivamente,asserendo che le dichiarazioni gli erano state

estorte con la violenza,ritratta e si rifiuta di rispondere
(1)agli interrogatori.

All'odierno dibattimento è contumace.

Rinviato a giudizio della Corte di Assise di Roma insieme agli

altri costitutori della banda armata,viene condannato,con sen»

tenza 24.1,1983(alla pena di anni trenta di reclusione,divenuta

definitiva a seguito del rigetto del ricorso da parte della Gas»

l)*Savasta: C.. 104, F.B: int. 27,3.1982 pag.6 ; 11.5.1982 p*48;
-Tr laca: C. 17, F^.I9, f . 5346-5367 ; Sen tenza Corte Assise Appello Roma; 
C. E, F. 1 p P #
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sazione che ne riconosceva il ruolo rilevante nella banda e nel= 

l'omicidio Moro e nella strage di via Fani quale uno dei fondato^ 

ri della Colonna Romana^costituita proprio per quella "campagna 

di primavera" realizzata con l'assassinio dello statista ,e ge= 

store della tipografia di via Pio Foà,struttura essenziale per 

il raggiungimento delle finalità dell'operazione e per la pro=
U )paganda e la rivendicazione dell'atto terroristico.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è stato rinviato a giudizio

per :

BANDA ARMATA BRIGATE ROSSE
Capo 66

La fattispecie è relativa al reato di banda armata^contestata 

a Genova per il sequestro Costale* trasmessa per competenza ter = 

ritorìale^à Roma a seguito del provvedimento di separazione per 

ì reati associativi emesso da quel giudice istruttore.

Non c'è prova della militanza de] Triaca a Genova e l'eventuale 

attività svolta dal soggetto per il sequestro Costa altro non 

è che una propaggine della banda armata costituita a Roma,Il 

soggetto ha sempre militato nella Colonna Romana,Brigata Lo= 

gistica,quale gestore della tipografia di via Pio Foà.A nulla 

rileva che l'operazione Moro,in genere,la organizzazione della 

colonna romana:é,in particolare,le attrezzature della tipografia 

e l'appartamento di via Palombini siano state,rispettivamente, 

finanziate ed acquistate con il denaro proveniente dal sequestro

1)-Cass.,Sez.I,Sent. 14,11.1985 n.2040,Pres^Carnevale,est,Pianura, 
P.M, Scopelliti,Imp.Andriani ed altri,pag,226-229
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(1)

Costa che rappresenta per i brigatisti romani,relativamente ai 

neati associativi,una trasferta operativa in quel di Genova 

dove non si configura,in conseguenza,una banda armata diversa 

ed ulteriore rispetto a quella posta in essere in Roma.

imputato è stato già condannato,con sentenza definitiva del= 

la Corte dì Assise di Roma del 24.1.1983 per il. delitto di ban= 

da armata Brigate Rosse commesso dal I97ÌÌ̂ .Va emessa, quindi, sen= 

tenza di non doversi procedere per precedente giudicato.

APOLOGIA DI REATO 
Capo 65

La fattispecie è relativa alla redazione e diffusione di un vos= 

Iantine ciclostilato^ datato aprile 1977,6 di un opuscolo ciclo= 

stilato avente la stessa data,diffusi in Cenava anche nell'otto* 

bre 1987,documenti con i quali si faceva apologia del sequestro 

Costa e di altri reati commessi in quella citta dalle Brigate 

Rosse.

Non c'è la prova che il volantino e l'opuscolo siano stati stam* 

pati nella tipografia di via Pio Foà gestita dal Triaca.E' vero 

che questa tipografia stampa dal'77 al "78 quasi tutti i docu* 

menti più importanti delle Brigate Rosse,ma è anche vero che non 

vi è prova specifica della stampa di questi documenti e non .può 

escludersi che essi siano stati stampati dalla struttura legisti* 

ca di Genova.

In conseguenza,1'imputato va assolto dall'apologià per non aver 

commesso il fatto.

1)-Tr iaca:C.17,F.19,f.5350,5346 e segg.;Moruccl:dichiarazioni 
rese in dibattimento, _



USIELLO ANDRE;^ 
Alias Emiliano

■ct>

Andrea Usiello,Romano,ven ticinque anni al momento della cattura 
avvenuta il 2 aprile 1982,al1'epoca impiegato presso un'agenzia 
di viaggi dopo aver conseguito il diploma di licenza media infe 
riore,è rinviato a giudizio per partecipazione a banda armata 
ed associazione sovversiva.
Individuato a seguito delle rivelazioni di Savas ta, Libèr a, Tar̂ :

. quiñi e Di Ceraie^tratto in arresto,rende dichiarazioni confes=
. (2) sor xe.

All’odierno dibattimento è contumace.
Gli elementi di prova esistenti a carico dell’imputato sono:

1- L'APPARTENENZA AL NUCLEO MPRQ di VALMELAINA.
Usiello entra nel nucleo nel giugno del 1979,con il nome di bat=
taglia di Emiliano,presentato a Tarquiñi,alias Darite,da Gustini

(3 )Anton io,anche lui abitante a Valmelaina.
Il rapporto è gestito inizialmente da Tarquini e successivamen=

(4)te da Di Cera che ha anche il nome di battaglia di Leonardo.
2- L'INGRESSO NELL’ORGANIZZAZIONE .
Il Di Cera,a causa di alcune perquisizioni compiute dalla paLizia
giudiziaria nella zona di Valmelaina,dopo una rapina di pistole,

(5)perde il contatto con Usiello,e non exin grado,quindi,di essere 
preciso sulla posizione del soggetto che pur viene da lui inse= 
r ito nell * organizzazione:

"Usiello e Gustini sono i compagni di Valmelaina che 
"sono entrati nelle Brigate Rosse"^^^

1 )-Car t. 3, Fase. 8~f. 2011,213 ; LlbèraT Car t q 0 3 , Fase. 6, f. 31,60,65 ; Car t. 
I48,Fasc>32,f.50-52;Tarquini:Cart.12,Fasc.4,f.1046,1047,1050 ; Car t. 
12,Fasc.5,f.1248,1249;C.152,F.64,f.117;Di Cera:C.102,F.3,f .40,41, 
91,92,II3-115,219,220;C.I50,F.42,f.64,65-68;Savasta:C.I5Q,F.39,71r

2) -Usiello:Cart.I3,Fasc.7,f.1617-1622;Cart.15.Fase.15,1.4078,4079
3 )  - T a r q u l n l : a t t i  c i t a t i  sub 1 ; U s i e l l o : C . 1 3 . F a s e . 7 . f . 1617-1622 

4 - 5 ) - T a r q u i n i : C . 1 2 . F . 4 . f . 1 0 4 6 . I 0 4 7 ; DiXCera ; C . 1 0 2 . F . 3 , f . 4 1 ; C.1 5 0 , F , 42,
f.66,67 .

6)-Dl Cera:Car1.102.Fase.3.f.113-115 1
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L'interruzione del rapporto è di breve durata,come ammette lo
stesso imputato che riallaccia il contatto tramite Gustini#^^
I due amici-Emiliano e Vittorio-compiono un percorso analogo
anche se con una progressione diversa.Gustini viene arruolato
nel 1980 nelle Brigate Rosse da Di Cera e viene diretto da Ian=
nelli e diviene ben presto un "prestariome" ed affitta per l'or =
ganizzazione un appartamento dove trovano rifugio Petrella Ma=
rina ed il marito Novelli Luigi.Dopo l’arresto e le rivelazioni
di Libèra e Savasta,nel gennaio 1982,riesce a sottrarsi alla
cattura continuando però nella lotta armata^tanto che^il 14
dicembre 1984^tenta una rapina all'UPIM di viale Marconi con
Massaro Cecilia ingaggiando un conflitto a fuoco con due guardie

(2)giurate che lo uccidono.
Usiello,ripresi i rapporti attraverso Gustini,entra nell'organiz=
zazione svolgendo una funzione identica a quella dell'amico.E'
vero che vi è un vuoto processuale di notizie dal I960 al 1981,
ma è pur. vere ..che liincar.icódi pKàaname v,Èr.e prospettato dal Di
Cera,nei primi mesi del 1980, e la prospettazione cade a seguito
della temporanea interruzione degli incontri:

"Non so nulla dell'ospitalità che si asserisce l'Usiel=
"lo aver prestato a Tale Walter,perchè come ho detto,io 
"sono uscito dall'Organizzazione.Di certo sapevo che 
"Usiello aveva un appartamento disponibile,però,ecco 
"pitreo a questo,non sapevo nulla.Pensai che questo 
"appartamento poteva essere utile all'organizzazione,ma 
"era un mio pensiero,, Essendo l'Usiello un personaggio 
"relativamente pulito,cioè mai arrestato,mai schedato, 
"ricordo in particolare che ne parlai con lannelli di 
"questo'fatto,però,come ripeto,al momento avevo perso 
"i contatti con Usiello"

L'incarico,però,viene affidato alla ripresa dei rapporti tanto 
che la Libèra,la quale afferma di non essere a conoscenza del= 
l'ingresso di Usiello nelle strutture delle Brigate Rosse es= 
sendo stata trasferita alla Colonna Veneta^nell'estate del 1981, 
ricorda con maggiore precisione,In istruttoria,la trasformazio»
1 y-UsieTlcT: Car t7l3TFasc. 7. f . 1618,1619
2) -Capo della sentenza relativo al Gustini,
3) -Di Cera:Car1.150.Fase.42,f.64,65-68,66,67
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ne del Nucleo MPRO in Brigata Valmelainai^^
Invero,1'ingresso di Usiello nelle Brigate Rosse,indipendente^
mente' dal 1 ' inserimentp in una determinata struttura territoria
le,è pacifica.La stessa Libera afferma,infatti,di aver appreso,
in sede di Direzione della Colonna Romana, dell ' attribuzione del=:
le funzioni di "prestanome" a Gustini ed Usiello:

"Questa cosa mi fu detta nell'ambito della direzione di 
"colonna nel senso che parlammo di questi prestariomi qui 
"in specifico(Vittorio ed Emiliano) perchè ad un certo 
"punto sembrava che anche io dovessi andare nelle case 
"di queste persone.

Le dichiarazioni della Libèra trovano una verifica,per quanto 
riguarda Gustini,nella locazione dell'appartamento sito nei 
pressi di Largo Millesimo,dove trovano rifugio Petrella Mari= 
na e Novelli Luigi,pagata con un canone registrato in una con= 
tabìlità sequestrata nel covo di via Pindemonte di Padova,e, 
per quanto riguarda Usiello,nelle parziali sue ammissioni fat=
4. ■ . 4. 4.4. . (4)te in istruttoria.

3-L'ATTIVITA’ DI BANDA ARMATA : LE LI MIĴ AT.E AMMISSIONI DI USIELLO.
Le funzioni di prestanome vengono svolte concretamente,a quan= 
to è dato di sapere attraverso la confessione dello stesso 
Usiello,dal settembre del 1981^In questo periodo dà rifugio, 
sembra per una sola notte,a Walter alias Fancelli,conosciuto 
tramite Gustini che gli aveva chiesto espressamente ospitali= 
tà per" il compagno che ne aveva bisogno'.'^^¿uccessivaimente, tra= 
mite Fancelli,conosce Luciano,alias Rosignoli Sandro,brigatista 
della Colonna Ligure che si trasferisce a Roma nell'autunno 
del 1981 e unii ita; nella Brigata Ospedalieri questi dà rifu= 
gio.per oltre un mese,nella casa di via Ustica,dal settembre al
novembre del 1981.(4)

1)  - L ib è r a : C a r t .1 0 3 ,F ase . 6 , f ,31 ,60  ;
2 ) " L i b è r a : C a r t . 148,F a s e .3 2 , f .50
3 )  -Capo d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a G us t in i
4 )  - U s i e l l o : C a r t . 1 3 ,F a s e .7 , f .1618-1622
5 )  -Capo d e l l a  sen tenza  r e l a t i v o  a f ios ignoli  ed a t t i  i v i  i n d i c a t i .
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L'imputato assume di aver contestualmente avuto un ripensamento, 
di essersi reso conto della gravità della situazione e di aver 
tentato un defi1 amento.Luciano Rosignoli,Walter Fancelli e Ro= 
molo Novelli,pyr consapevoli della sua inquietudine,cerca= 
no di convincerlo a continuare nella sua attività di prestanome 
ed a prendere in locazione altro appartamento per 1'Organizzio= 
ne, prospettandogli maggior calma in quanto "tutti i momenti di 
debolezza si superano" con il tempo ièl iello non riesce però 
a vincere lo stato d'ansia del momento e,nel gennaio del 1982, 
dopo aver comunicato a Romolo che si sarebbe recato in Germania 
per incontrare la sua ragazza,si allontana definitivamente 
dall'Or ganizzazione.

Ciò posto,si osserva che nessun dubbio
sussiste circa la configurabilità dei reati contestati.Nella
fattispecie non si pone il problema della qualificazione giu=
ridica dell'appartenenza ad un nucleo MPRO in quanto,indipen=
dentemente dall'inserimento del soggetto in una struttura di
appendice o in una brigata territeriale,1*adesione alle Briga=
te Rosse si desume agevolmente dalla concreta attività di pre=
stanome svolta nell'interesse dell'Organizzazione,funzione tra '
le ..più importanti per la vita e la sopravvivenza della banda
armata.Questa funzione viene svolta consapevolmente dall'Usiel=
lo che pur tenta ,comprensibilmente,di porsi in una posizione
defilata e di porre in essere una ibrida commistione tra circo=
stanze oggettive confessate e situazioni psicologiche negate:

"Confermo in modo particolare che la mia posizione nei 
"confronti dell'organizzazione è sempre stata molto 
"marginale: in ogni caso non appena ho avuto sentore che 
"i fini dell'organizzazione erano illeciti,mi sono subi=
"to concretamente dissociato troncando ogni rapporto"Í2)

Usiello ha il merito di essersi allontanato spontaneamente dallé
Brigate Rosse ma non certamente quello di dire sempre la verità.
1) -Usiello:Cart.I3,Faac.7,f.1618-1622
2) -Usiello:Car t.15,Fase.15,f .4078,4079
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Ciò PCStc,si rileva che nella fattispecie ricorre 1'esimente d:

cui all'ar 1.1 Legge r.304 de 1 19 82.L'imputato ammette tutto qut

lo che è a sua conoscenza de 11*0rganizzaziene.Le re ticenze ;sul=

l'elemento psicolcgicc hanno scarsa importanza perchè hanno va

lore di mera giustificazione psicologica e non di tesi difensivi

in quanto,sostanzialmente,1'Usiello nulla può negare dopo aver

ammesso di aver assunto un nome di battaglia,di aver avuto ccn=

tatti,incontri e riunioni con personaggi della caratura di Pan=

celli "Walter","Luciano" Rcsignoli,"Romolo" Novelli","Vittorio"

Gustini,"Dante" Tarquìni,"Leonardo" Di Cera,1’espi talità conces=

sa al Rcsignoli che è in possesso di documenti e volantini BR e

di una pistola-egli reta infatti un rigonfiamento al fianco de=

stre-, I ' iñfcár icc prespe ttatcgli-ma rifiutato,di svolgere ulterior

ri funzioni di prestanome per conto dell'Organizzazione prenden=
(1 )do in affitte un appartamento.

Rispetto a queste piene ammissicni,postuma è la giustificazione

psicologica fatta depe un anne.nell *interrogatorio rese al G.I

al quale conferma tutte arche se precisa:

"..conferme ir. mede particolare che la mia pcsizicre rei 
"cenfren ti delle Or gar.izzazicre è sempre stata molte mar = 
"girale, in egri case appena he avute sentore che i fini 
"de 11’Orgarizzaziene erare illeciti mi sere subito ccr = 
"cretamerte disscciato trcncardc ogni rapporto ccr gli
"appartenenti a detta orgarizzazione"Í^ )

I requisiti di attualità ed inequivccità dei comportamenti di 

disseciazione ncn vengono mene per la mancata pr esen taz iene al 

dibattimento.La situazione processuale ncn si è modificata.L*ab=

bandone della letta armata da parte dell'Usiellc è definitivo.(3)

1) -Usiellc:C.13,F.7,f.I617-1622;Di Cera:C.102,F.3,f.113-115 ;
2) -Usiello:C.I5,F.I5,f.4078
3) -Cs ìeIle : a tti ci tati ; Di Cera atti citati e C1150,F.42,f.64,6S;

Tarquini:C.1 2 ,F.4,f.1046,1047
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VAI LINO 
Alias Enrico

Lino Vai,piemontese,2V" anni circa al momento dell'arresto avvenuto 

nel gennaio 1982,fratello della brigatista Vai Angela,operaio del= 

la carrozeeria Bertone, è accusato di banda armata ed associazione 

sovversiva.

Tratto in arresto, denuda maltrattamenti che avrebbe subito in car=

cere e mostra croste ematiche sul dorso dei piedi,di un centimetro

circa,e segni di analoghe lesioni,senza croste,alla gamba destra.Si
(1 )

avvale della facoltà di non rispondere. Analogo comportamento pro=

cessuale tiene al successivo interrogatorio 26 gennaio 1982.

Il 29 novembre,sentito dal G.I.,si rifiuta di rispondere e di sotto=
(2)scrivere il verbale.

All'odierno dibattimento^non rende interrogatorio e non presenta 

istanza di dissociazione ex art.4 legge n.34 del 1987.

Ciò posto,preso atto che il difensore ha fatto istanze istruttorie 

subordinate,avendo in via principale chiesto l'assoluzione dell'im= 

putato,va preliminarmente risolto il problema della

IMPUTABILITÀ'

La difesa chiede disporsi perizia psichiatrica per l'accertamento 

delle capacità di intenedere e di volere al momento del fatto^la= 

montando che^in precedenza^n^-I984,non sì sia disposta dal G.I. 

la sospensione del procedimento ex alt.88 CPP.

L* imputato è .stato scarceraato,per decorrenza dei termini di custo^

d i a  c a u t e l a r e i . n e l  dicembre 1985.____________
l / 2 ) - V a i : C , l l , F . 2 , f . 3 5 1 , 4 1 4 , 4 1 5 ; C . I 5 , F . 1 3 , f . 3 2 8 4

0
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Non esiste,quindi ,agli atti , documenta2:ione recente, sullo stato di 

salute del soggetto,proveniente dalla dire?ione sanitaria del car= 

cere o dall*interessato^non avendo il difensore depositato certìfi 

cazioni nè cartelle cllniche.L'istanza va esaminata e, risolta,quin 

sulla base della documentazione esistente agli atti e che risale

1984 quando,a seguito di trasferimento dal carcere di Trani., a que; 

lo di Rebibbia'^^esenta segni di sofferenza psichica per la quale

viene ricoverato nell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Reggio 

f il 20 luglio 1984,per essere dimesso, completamente guari = 

to,nel settembre,dañila"sindrome dissociativa probabilmente reattiva 

a particolare situazione stressante e turbativa".

Da quell'epoca non risultano ricadute.

Ciò posto,si osserva che la sindrome dissociativa reattiva è cosa

ben diversa dalla schizofrenia paranoide e insorge,generalmente, 

quale reazione a fatti vissuti in modo traumatico.Come si evince

anche dalla relazione 30.5.84 del dr.Lanteri Antonello,che visita 

in carcere,a richiesta dei familiari,il Vai,làiCantella clinica

del carcere evidenzia i primi sintomi di sofferenza psichica sol= 

tanto nel giugno del 1982,ad oltre un anno dall * arresto,a seguito 

del trasferimento dal carcere di Palmi a quello di Rebibbia.il me

dico,pur parlando di sindrome dissociativa di probabile natura psi= 

cotica,mette in evidenza la struttura fragile del soggetto che si 

isola dal reale per effetto delle vicissitudini sofferte : restrizione 

carceraria,trasferimenti,isolamento affettivo.Cioè,nella sostanza, 

parla di una sindrome reattiva al carcere/ idiagnosi identica a quell; 

dell'Ospedale Psichiatrico di Reggio Emilia-non riconducibile,quindi

1 )-C.23;F.15,f.4168 e segg.; V J
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al periodo della commissione dei reati.X'istanza di perizia va qui: 

respinta.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i

seguenti delitti:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1,1/1

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi di

prova :

1-La chiamata di correo di Buzzatti:

conosce Vai la sera del 31 dicem=

bre 1981,al Tritone,presentatogli da Senzani,alla presenza di Petre] 

la.Gli viene presentato come Enrico.Il professore gli dice che biso= 

gna accelerare i tempi dell’esecuzione del sequestro di Cesare Romi= 

ti anche perchè possono disporre della macchina,da utilizzare nel

corso dell ' operazione, "portata espressamente da Enrico da Torino'.'Nel

l'occasione viene esaguita una ricognizione dei luoghi in via della

Propaganda Fide ed in Piazza di Spagna ai fini del seqexstro.Tutti,

poi,ed anche Di Rocco,incontrato con Giuliano Pasquale a Piazza di 

Spagna,si portano nella base di via della Stazione di Tor Sapienza.

Dai discorsi fatti da Vai e Senzani e da quanto riferitogli diretta=

mente dal primo,apprende che il 30 die embre , entrambi, insi eme a Chi oc c 
ed

/altri torinesi,erano stati operatività TorinOyper un attentato morta

le al brigatista Bonacera^accusato di essere un infiltrato dei Cara= 

nieri e di aver determinato l ’arresto di Guagliardo e della Ponti^tar 

to da fuggire immediatamente prima dell'arrivo delle forze dell'ordir 

Il giorno successivo, insieme a Vai, si reca al potreheggio di Villa Boi 

ghese ydove viene lasciata la Fiat Ritmo targata Torino,presa a noleg=
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gio dallo stesso Vai,auto destinata ad un ruolo di "copertura" pe: 

il sequestro Romiti,il quale doveva essere trasportato o con la 

sua stessa macchina oppure con la Fiat Ritmo. ..Per più giorni,ins: 

me a Di Rocco,Petrella,Sen?ani»Giuliano Pasquale^vanno operativi ir 

via della Propaganda Fide con l'auto Fiat Ritmo del Vaif^^

2- l>a chiamata di correo di Giuliano Pasquale:

Dopo l'arresto di Petre

la e Di Rocco »tale Enrico,poi identificato in Vai Lino,va ad abita
(2)insieme a lui nella base di via delle Nespole.L'operazione di se= 

questro di Cesare Romiti doveva essere compiuto con l'uso di una 

macchina pulita:

"Per questo fu fatta una forzatura.Infatti » si può dire,che noi 
"eravamo ogni giorno operativi e stavamo con la macchina sul 
"posto,a volte sei/sette ore al giorno.La macchina fu portata 
"da Torino,noleggiata in modo pulito,da Vai Lino..Fummo operativi 
"più giorni..Dì Rocco doveva guidare la macchina,Petrella fun= 
"geva da copertura pronto ad usare il Fall che era nella mac= 
"(bina ..;io e Senzani dovevamo sequestrare Romiti e portarlo 
"in macchina.

La chiamata, come è evidente, costituisce una verifica delle dichiara=^ 

zioni di Buzzatti e »nello stesso tempo,un nuovo elemento di prova.

3- Le dichiarazioni accusatorie di Aldi Gino.

Questi non ha mai conosciu=

to Vai Lino^tuttavia riferisce indirettamente notizie importanti,e 

cioè di aver appreso da Senzani che un compagno doveva passare in 

clandestinità perchè scoperto durante un "lavoro" su un pentito che 

doveva essere colpito:

"Quando dai giornali ho saputo che il Vai aveva affittato la mac= 
"china ho fatto il collegamento dei precedenti discosri al nome Va

1 )-Buzzatti :C. 102, F . 2.» f. 17,18,6 5 » 66 » 99 » 264,265 e dibatt.
2)-Giuliano PasqualerG.11,F.2,f.348;C.14,F .IO.f.2518;C .16,F.18,f.493 

Memoriale trascritto nell'ordinanza di rinvio a giudizio,pag.1563 
e segg. »posizione di Giuliano e dibattimento
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(llAldi e, comunque, la verballz:zazìone è Incerta e confusionaria 
circa i tempi delle notizie):Ìn precedenza,comunqye"ho saputo 
"che vi era un compagno che avrebbe dovuto affittare una macchi= 
"na con il proprio vero nome e quindi passare in clandestinità".

Aldi non conosce personalmente il Vai, 'Egli '

collega le notizie apprese dal giornale con quelle riferitegli da f 

zani. Certo, sbaglia nell’indicare,attraverso una deduzione int

satta,il Fogagnolo come la persona "pentita" contro il quale deve*é 

-'Sere oompiiita un ' azione. E' . anche cej;to ' che: il soa:gettq che - deve noi 

■giare l'auto e passare in»-clandestinità, è.. Vai Lino . Questi , infatti 

come .af ferma no. Buz.zatti e Giuliano,si -porta da Torino, a' Roma ¿*pàs= 

sa in clandestinità proprio dopo aver preso in noleggio,per 1 'Organi 

zazione,una Fiat Ritmo e dopo che aveva tentato,come dice Buzzatti, 

insieme ad altri,di uccidere Bonacera,e non Fogagnolo,accusato di 

essere un infiltrato dei Carabinieri e indicato come la terza perso= 

na che fugge al momento dell'arresto di Guagllardo e della Ponti.

4-11 sequestro della Fiat Ritmo targata Torino^ii tentato sequestro 

di Cesare Romiti. In via della Vite,men=

tre è in esecuzione il progetto di sequestro d.t Cesare Romiti ,ammini

stratore delegato della Fiat,vengono tratti in arresto Di Rocco Enni.

e Petrella Stefano sulla Fiat Ritmo targata Torino U 81561.Sull'auto

vettura viene sequestrata una borsa contenente un fucile Beretta Cai

12 a canne mozze.privo di matricola,caricato a pailettoni,una bomba

a mano tipo ananas,un fucile mitragliatore Fall cal.7,62 Nato munito

di doppio caricatore,Sotto i sedili dell'auto/vengono rinvenute alcui
( 2 )catene destinate,evidentemente,ad immobilizzare Cesare Romiti.

1)-Aldi :C.IOI,F.l,f.60,61(12,48 rei.Romiti)
2)-Rapp.G.:C.48,F. 3, f. 1-5;Repertl :C.28,F.2,f.364,369
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Dagli accertamenti immediatamente svolti risulta che 1’autovetture

(1)è stata noleggiata da Vai Lino,il 30 dicembre.

Il fatto,nella sua storicità,costituisci prova autonoma e elemento 

di verifica delle dichiarazioni di Buzzatti,Aldi e Giuliano.

5-Gli accertamenti di polizia giudiziaria: la clanestinità di Vai', 

il tentato sequestro di Cesare Romiti. Il rinvenimento dell'auto 

fa scattare immediatemnte le indagini. Ìì accerta che il Vai non

si presenta a lavoro,presso la carrozzeria Bertoni,dal 21 dicem=
(2)bre, adducendo gravi motivi familiari risultati inesistenti."!

La verìtà'è che,come'è possibile desumere aliunde e dal'fattl suc= 

'cessivi e dall.'arresto *in Roma,nella base di via delle Nespole,

il Vai ha-ormai deciso di militare attempo pieno nelLe Brigate

Rosse e. di ^rendersi- quindi .clandestino.Dalla stessa*'data , dal "21 die

bre ,infatti»come riferiscono i familiari,il Vai si allontana anche

dall'abitazione di Collegno,asseritamente per recarsi a far visita

alla sorella,detenuta nel carcere di Palmi dove non si reca e dove

ha avuto l'ultimo colloquio il 16 novembre I98Ì?lsattamente,quindi,
(3)il Buzzatti lo indica come militante della Colonna Torinese .eviden- 

temeTile sulla base delle confidenze dello stesso Vai.E allora si spie

ga il motivo per cui si rifugia a Roma,nelle case del Fronte Carceri
(4)che è in collegamento,attraverso Senzani,come afferma Aldi,con la

Colonna Torinese "Mara Cagol". Si spiega,allora,il progetto di azion 

di annientamento del Bonacera per la quale vanno operativi Vai,Senza 

ni ed altri torinesi, fino al 30 dicembre.

Con le indagini svolte dalla polizia giudiziaria si accerta anche che
1) -Rapp.G. :C.48,F.3,f.4,2>. 4^^
2) -idem,f .4,f.4 e 10 8 ,
3) -Buzzatti:atti citati e C.102,F.2,f.65,66,99,253,264,17,18
4) -ALDI :C.I0I,F.I,f.60:C.ll.F.2.f.402.403
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l’autovettura è noleggiata a proprio nome dal Val 11 30 dicembre 

I98Ì^^ra,se è vero ciò e se è vero che ,come afferma,Bu?zatti, 

il Senzani ed il Vai tornano da Torino 'proprio il .31 dicembre, è an 

che vero che l'autovettura è presa in noleggio 'e, comunque, è portât.

a Roma proprio per essere destinata al sequestro di Cesare Romiti. 

Ciò si desume/non solo dal rapporto cronologico evidenziato^ma an= 

che dalle confessioni stragiudizìali di Senzani e Vai e dal fatto

che questi,il primo gennaio,porta con Buzzatti l'autovettura nel 

parcheggio di Villa Borghesi^Aa dove viene prelavata più volte,da

quel giorno^pti appostamenti "operativi" in via della Propaganda
(2)Fide ed in via della Vite,dove poi viene sequestrata.

Si afferma da parte della difesa che l'autovettura viene destinata

da Senzani per il trasporto del sequestrando Cesare Romiti all'insa-

puta del Vai.Ciò non è vero e non corrisponde alle risultante pro= 

cessuali, sopra precisate. può la difesa seriamente pro'sp.ettare

queeta tesi sulla base della considerazione che mai Vai Lino avrebbe 

preso a noleggio un'autovettura,a proprio nome,se fosse stato con

sapevole della destinazione ad un sequestro di persona.L'argomenta=

zione non è seria^perchè si è dimostrato che il Vai si pone in clan= 

destinità onde poter .militare nelle-Brigate Rosse a tempo pieno,,co=

me "regolare" L'autovettura "pulita" è necessaria,proprio perchè 

tale e non proveniente da furto,per gli appostamenti operativi in 

quella particolare e frequentata zona "militarizzata" di via della 

Propaganda Fide e di via della Vite.La scoperta del1'auto,invero eve 

tuale,nella fase successiva al sequestro,non pregiudica nè l'Organiz 

zione nè il Vai,che evidentemente hanno preventivato questo rischio,
1 )-Rapp.G. :C. 48, F. 3, f. 4 ; 5,1-6,108,2 ̂  
2)-Buzzatti:atti citati
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perchè il Val ormai è in clandestinità da tempo e ritiene di esser 

stato scoperto,quale brigatista,a causa delle pretese rivelazioni 

di Bonacera^considerato un infiltrato dei Carabinieri,tanto da voi' 

lo assassinare.

5- La sorpresa in flagranza di Vai.

A seguito delle rivelazioni di Peti 

la e Di Roccoyvengono scoperti varie basi.Quando la Digos fa irru

zione nella base di via delle Nespole,vi trova Vai Lino,Giuliano 

Pasquale, Farina Luciano e De Logu Giuseppina .Nella casa vengono se=̂  

questrate numerose armi-un bazooka,due bombe a mano,due missili ter

ra -aria,un ficile Winchester,una pistola Beretta,una pistola Brown 

due proiettili per Bazooka,un revolver cal.6,due chilogrammi circa 

di esplosivo plastico,numerosi caricatori^ 366 cartucce di vario 

calibro- e un copioso armamentario.

La tesi difensiva »secondo cui il Vai è soltanto ospite in quella 

casa e non ha alcun rapporto con le Brigate Rosse,non è seria e non 

è suscettibile di seria valutazione.Certo^è ospite nel senso che 

ormai è clandestino, cioè brigatista a tempo pieno, un're golare""'e come 

tale è un rivoluzionario di professione che ha perso la propria ìden 

tità lavorativa,sociale,familiare e deve vivere in case dell'Organiz 

zazione.

6- 11 reperto Senzani.

Il 30 marzo 1982,Senzani viene sorpreso mentre,nel 

carcere di Hebìbbia,tenta di consegnare,in un panino,a dei detenuti 

in transito per quella casa circondariale,onde farlo pervenire all'e-

1)-Rapp.G.: C.48,F.3,f.39,43,49,50;Reperti:C.28,F.2.f.525.526,257 e
segg.

P i
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sterno e limitare i danni derivanti dalle rivelazioni di Bur.

un'documento in cui sono riportate tutte le notizie relative 

tentati e altro che sono conosoC-w-tt d%l sogget^o^Nel docume

annotato,peraltro,la seguente frase:.(2)

*̂ Vai non ha parlato,come me,più sevizie, rimasto choccato,Ì£ 
**to per 65 giorni,ora a Trani con lannelli»Farina»giuliano 
**Vai non parlato.-”

7-La rivendicazione di Vai dell’appartenenza alle Brigate Rosse: 

interrogato dal P.M. ,1’imputato dichiara:

’’intendo avvalermi della facoltà di non rispondere all'ina
’’terrogatorio-Mi dichiaro* prigioniero politico.Ho preso
’’delle botte in testa e non mi sento bene.(3)

Il ruolo organizzativo si^olto dal Vai nell’ambito della banda anr

si staglia da tre elementi.

Prima di tutto,egli è trovato nella base di via delle Nespole dove

come si diceva,sono state rinvenute;numerose armi nonché una copio 

documentazione ideologica delle BR,‘numerose schedature del persona 

del Ministero dì Grazia e Giustizia^ cL» varie carceri, di magistrat 

appunti su inchieste »pedinamenti etì appostamentifotografie che ri =

produno Peci al momento dell'ornici dio¡appunti e planimetrie del ca
(3)ceri di Palmi e Fossombrone,ecc.ecc. ftn questa casa,come afferma 

Giuliano P a s q u a l i , V a i  va ad abitare dopo l’arresto di Petrella

Di Rocco.Precedentemente aveva alloggiato nella base di via della

(4)Stazione di Tor Sapienza,dove vengono sequestrate altre armi e num 

si volantini di rivendicazione di attentati,inchieste,documenti di
1 )>-Reperto Senzani:C. 92,F.4,f.ll8-122
2) -Idem,f.ll9
3) Reperti via Nespole:C.28,F.2,f.525-537
4) -Giuliano :C.I6.F.18,f.4938 ;Buzzatti:C.102.F.2,f.17,18,264,265
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Brigate di Campo,ecc. accertata .quindi, la presenza di Vai ne.*

due basi più importanti del Fronte Carceri.presenza stabile percl 

in entrambe il soggetto dorme,vive,alloggia come"regolareV 

Se è vero ciò/è anche vero che è giurisprudenza costante della Su 

prema Corte che la presenza di un soggetto in una base dove sono 

custodite armi,documenti delle Brigate Rosse,schedature di forze

dell'ordine,inchieste è prova dell'inserimento
(2)

nella struti
O )ra organizzativa della banda

Il soggetto,inoltre,come si è dimo= 

strato,partecipa alla fase di esecuzione del sequestro Romiti met= 

tendo a disposizione l'autovettura Fiat Ritmo,targata Torino,appos 

tamente portata a Roma cioè per gli appostamenti da'

com-^iersi in via della Propaganda Fide ed in via della Vite e per 

il trasporto del sequestrando.

E' giurisprudenza autorevole che la

partecipazione ad attentati ed altre azioni delittuose delle Brigai

te Rosse,in quanto attuazione delle finalità della banda,è prova

del ruolo organizzattivo svolto dal soggetto.(3)

Il Vai,infine,come afferma il Buzzatti,che riferisce una di lui con=
(4)fessione stràgiudiziale »svolge l'attività di tramite tra interno 

ed esterno delle carceri in contatto con la sorrella,detenuta a Mes

sina,e Senzani.E ',questà,una attività infungibile,che può essere 

compiuta soltanto da un numero limitatissimo di persone-avvocati 

e familiari dei detenuti-ed essenziale alla vita ed all'efficienza
1) -Reperti Tor Sapiena :C.28,F.2,f.584-598
2) -Cass.Sez,I ,Sent.1055 del 3.2.83,Pres.Angioni,Rel.Decaprariis,Imp.

Coi;Cass. Sez.I,Sent.11008 del 22.1.85,Pres.Vessia,Rel,Pompa,Imp 
Di Car 1i;ecc.

3) -Cass. Sez.I,Sent.2040 del 14.11.85,Pres.Carnevale,Eel.Pianura;Imj
Andriani;ecc. f

4) -Buz.zatti;C.I02,F.2,f.99 < 1  v' ^
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ed all'operatività della banda perchè le notizie riguardano sempr*
I* //la ripresa di"contatti",il congelamento di basi e persone,nonché 

trasmissione di documenti utili per il"dibattito".

La tesi della difesa,secondo cui non risulta dagli atti la detenz: 

di Vai Angela nel carcere di Messina/è per se stessa ininfluente.! 

fatti,- è certo il fatto del rapporto tra Vai Lino e Vai Angela, del 

rapporto interno -esterno delle carceri,Poco importa , poi,se la : 

relia sia detenuta a Messina o a Nuoro o a Palmi dove,infatti,nel= 

l'ultimo periodo e,precisamente,il 16 novembre 1981,11 fratello v£

a trovarla.(1)

LE ARMI DELLA BASE DI VIA DELLE NESPOLE 
Capo 59,59/57

Vengono in considerazione le armi sequestrate nella base di via

delle Nespole-Bazooka»proiettili per Bozaooka,duc missili terra/ari;
(2}esplosivo plastico,tre pistole,un fucile»munizioni-.L'imputato al=

(2)loggia nella casa dove viene tratto in arresto ed ha quindi la di= 

sponibilità diretta e materiale delle armi.Ovviamente,ii reato più 

grave, che prevale su gli altri,è quello di detenzione ex ar t. 21

Legge n.llO del "75.

LE ARMI DELLA BASE DI VIA DELLA STAZIONE TOR SAPIENZA 
Capo 59,59/56

Sono le armi custodite nella casa di Buzzatti»destinate a base e

covo del Fronte Carceri- detonatori.pistole,esplosivo,proiettili,
(3)ecc-. Il Vai deve essere condannato anche per queste armi di cui 

ha la disponibilità in quanto,prima di essere trasferito nella base

J a

1 ) -Rapp.G.:C,48,F.3,f.4,5,27
2) -Attl citati
3) -atti citati



(1di via delle Nespole,dopo l'arresto di Petrella e Dì Rocco^,

^ia nella casa di via della Stazione di Tor Sapienza e,común»
(2)ivi incontri,riunioni con Senzani e Buzzatti. Anche in queste 

per rispondere alla difesa ck/- prospetta il problema del p 

delle armi,il reato più grave è quello di detenzione ex art.2i

ge n.IIO del »75.

LE ARMI DELLA BASE DI VIA PESCI-VIa 'DELLA VITE
Capo 59, 59/58

Le armi rinvenute sull'autovettura noleggiata dal Vai e da ques

messa a disposizione dell'Organizzazione/specificamente per il '

sporto del sequestrando Romiti^non sono state contestate.Sono st 

contestate le armi rinvenute nella base di via Pesci/ dove il sog 

to non risulta mai aver alloggiato.Ora»poiché le armi sequestrati 

In via della Vite,addosso a Petrella e Di Rocco e aell'abitacolo

dell'autovettura Fìat Ritmo noleggiata dal Vai»provengono in part- 

anche dalla base di via Pesci,dove,infatti»alloggia Di RoccO/.

degli esecutori del progetto Romiti , 1 ' imputato va condannat 

anche per le armi custodite in via Pesci /limitatamente a quelle 

portate in via della Vite(capo 59/54^ed a quelle riportate nella 

base da Giuliano Pasquale,Senzani»Buzzatti che sfuggono all'arresti

GLI ALTRI REATI
Capi 59 e 60

L'assoluzione si impone per gli altri reati in quanto manca la 

prova della disponibilità da parte del Vai delle, armi, targhe e 

documenti rinvenuti nelle altre basì.Non risulta » inoltre»che lo
1) -Gluliano:C.I6,F.I8»f.4936
2) "Buzzatti:atti citati
3) -Rperti via della Vite :C.26,F.2» f.369 ;Rapp.G.:C.48,F.3»f.l-5
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lo stesso abbia svolto in Roma esercitazioni con armi.
*i -

•L'imputato non è meritevole delle attenuanti generiche in consi

derazione del ruolo ricoperto nella banda armata-messa a disposi= 

zione dell'auto Fiat Ritmo per il sequestro di Cesare Romiti,at= 

tività di tramite tra interno ed esterno delle carceri,-della

gravità e molteplicità dei reati,della personalità antisociale 

desumibile anche dagli "appostamenti operativi" per l'annientamen

to di Bonacera »dall'arrogante rivendicazione di "prigioniero po= 

litico" e dal complessivo comportamento processuale.

Tenuto conto degli elementi di cui all'art. 133 CP-, la pena va equa= 

mente determinata in anni 9 di reclusione(p.b. anni 5 per la banda 

armata+1/2 per l’aggravante della finalità di eversione e terrori=

smo+anni 1 per le armidella base di via delle' Nespole n, 55,+ 

gg.l per le armi della base di via Pesci+ gg.I4 per l'associazione 

sovversiva+mesì 5 e gg.I5 per le armi dèlia casa di via della Sta= 

zione Tor Sapien^=anni 9).

Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici el la con= 

danna alle spese ed ai danni.

TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL P.M. PER LEZIONE ROMITI

Sì è dimostrato^nel capo della sentenza relativo all'azione Romiti, 

che l'attività posta in essere concreta il delitto tentato di seque= 

stro di persona per finalità di eversione e terrorismo.

In conseguenza,avendo il Vai partecipato all'azione mettendo a dispo^ 

zione 1 'auto destinata al trasporto del sequestrando ed agli appo=

stamenti operativi,come si è provato, gli atti relativi wànnoi trasmes=
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si al P.M. per l'esercizio dell'azl one penale
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VANNI GIORGIO
Alias Martino

Giorgio Vanni,detto Capannelle,romano,celibe,24 anni al momento 

dell'arresto avvenuto nell’aprile del 1982,già studente universi^ 

tario presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Iftiiversità di Ro= 

ma,dove incontra Ciccolella Elisabetta,detta Betta,alias Rossana, 

con la quale stringe un rapporto sentimentale che dura tre anni, 

fino al 19 8 0,ha un percorso politico ed esistenziale simile a quel=

10 di molti giovani della sua generazione.

Si forma politicamente,infatti,nei collettivi scolastici e di qua= 

rtiere e,soprattutto,nel Liceo San Francesco di Assisi di Centocell 

fucina di terroristi della caratura di Di Cera,Mariani Nicola,Fos= 

so Antonino e tanti altri.Nel 1974, si interessa di problemi socia=

11 come componente del Collettivo Anarchici di Centocelle e,succes= 

sivamente,dal 1975 al 1977,frequentando le assemblee del Comitato 

Proletario , dell’Associazione Autonoma Roma Sud e del Comitato 

Comunista Centocelle ili partecipazione al Movimento del 1977 e le 

frequentazioni di amici impegnati politicamente come Savasta,Libe= 

ra,Li Cera,Baciocchi,Nicola Mariani,Giovanni Alimenti,tutti entrati 

nelle Brigate Rosse,determinano il salto di qualità del Vanni che 

viene arruolato nell’Organizzazione,infatti,a seguito di iniziali 

contatti con Baciocchi e di successivi incontri "dialettici" di di= 

battito^con Savasta,all’epoca componente della Brigata Centocellij^

L’imputato,tratto in arresto,rende piena confessione ed afferma di

essere stato costretto ad abbandonare 1’Organizzazione in quanto non
1)-Vanni:C.I3,F«7,f.I624"I629;C.I3,F.9,f.2260-2264;C.I53,F.72,f.40" 

101¡Savasta"Libera-Di Ceraratti che saranno richiamati.
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intendeva sottostare alla regola rigida impostagli di troncare i3
O )rapporto affettivo con Ciccolella Elisabbetta.

All’odierno dibattimento,pur dichiarandosi innocente in quanto,a 

suo dire,non riteneva di essere mai entrato nelle Brigate Rosse, 

e ptiT cercando di limitare la confessione istruttoria e la chia= 

mata di correo elevata,nella fase istruttoria,nei confronti della

Ciccolella,conferma,sostanzialmente,tutti i fatti ammessi le

dichiarazioni resel^^

Ciò posto,si rileva_che il Vanni è rinviato a giudizio per i 

seguenti reati:

BARDA ARIiÀTA ED ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 2 e 2/1

Xa colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi; 

ì-la chiamata di correo di Savasta;arruola nelle Brigate Rosse,nel

1 9 7 8,il Vanni che assume il nome di battaglia di Martino e viene 

inserito nella Rete di Propaganda della Brigata Centocelle .L* ar=i 

ruolamento segue un lungo dibattito,come afferma lo stesso Vanni 

che,dopo qualche mese,lascia 1'Organizzazione perchè non intende 

rispettare la regola di compartimentazione ed il divieto di xncon=

tri con le fidanzata Betta,alias Ciccolella Elisabetta,alias Ros=

sana;(ì)

Vanni fu in pratica arruolato da me a fine 78 inizi 79*Ri- 
*'mase nell'Organizzazione per poco tempo,circa un mese, assieme 
"alla sua ragazza Betta”

E* interessante notare che il Savasta,in dibattimento,afferma che
1 )-.y^^;C*I3,F.7,ff.I624-1629;C.I3,F,9,f.2260-2264;C.I5,P.13,f.342'
2) -3426;C,I53fF.72,f.40-101
3)  -  Savas ta :C, 1 0 4 , 8 , f  >364, 365;C,1 5 0 ,P . 39 ,f  .4 5 ,4 6 ,9 4 ,9 5 .  H 9 , 120
4 ) - Savasta:C.I04,P,8, f.364, 365

r ~
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il Vanni,dopo l’arruolamento,non viene inserito in nessima strut= 

turlliiib dice perchè^ per lui, la Rete di Propaganda non è una str 

tura delle Brigate Rosse anche se diretta politicamente e militar 

mente da brigatisti«Coloro che sono nella rete sono semplici con= 

tatti,a suo dire.

2«Le dic>iiaJ‘azioni di Libera la quale ha degli incontri,a fini di 

proseltismo,con Capanelle,alias Vanni.Successivamente, il contatto

è gestito da Savasta e lei nulla sa,per scienza diretta ,se sia
,(iVo meno entrato nelle BR « Ne,.deduce l.’ingresso nell’Organizzazione 

perchè Rossanajalias Bètta Ciccolella,esce dalle Brigate Rosse 

insieme al fidanzato Capannelle perchè non intende rispettare il 

principio di compartimentazione e clandestinità e il divieto di

incontri,appartenenedo i due a strutture diverse:(2)

“Mi sa che entrò nelle BR perchè,infatti,quando la eiccolel= 
"la uscì dalle BR,la rimproverammo anche il fatto che aveva 
"continuato ad incontrarsi con questa persona,era andata ad= 
"dirittura in viaggio insieme a Venzia,con cui,per motivi di 
"compartimentazione,non avrebbe dovuto incontrarsi..Vanni era 
"il ragazzo della Ciccolella,lo chiamavamo Capannelle però 
"come Vanni non l ’ho mai conosciuto.. ..(3̂

3-Le dichiarazioni accusatorie di Di Cera che conosce personalmente 

sia Vanni che Ciccolella.Apprende da Seghetti e Pernotta che la 

fidanzata del Vanni,Betta,alias Rossana,è "una vecchia militante 

dell’Organizzazione,già componente della Brigata Torrespaccata e 

e poi del Settore Forze Politiche ed Economiche.Sa,per conoscenza

diretta,che il Vanni,arruolato da Savasta,viené inserito nella
Í4)Rete di Propaganda della Brigata Centocellei

"Savasta tiene i contatti con un certo Vanni Giorgio che era
1)-Savasta:C.I50,F.39.f.45.46.95.96119.120 

2/3)-Libera:C.I03,F.6,f.47.48;C.I49>F.36,f.I07iI08;Capo della sentenz
relativo a Ciccolella.

4)-£L-Cera:C.I02,F.3,f.24,26,42,43.I69-I72iC.I50,F.41,f.82;C.I50, 
F.42,f.40-44,47;C.I50,F.43,f.I02,I03?C.I49.F.40,f.6?,63,;C.I50,
F.42.f .40-47:C..150vF.4̂ .. f .4 8../1.Ü......
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”il ragazzo di una vecchia militante dell'Organizzazione,.Coste 
"aveva come nome di battaglia Rossella o R ossana..'W.In agost 
**1978 ..raggiunsi un gruppo di compagni..sulla costa calabra.Qu 
"trovai Vanni con la fidanzata* .iSron il rientro a Roma riprese i 
"lavoro di brigata..Savasta divente^a^olare della direzione di 
"colonna che aveva il compito di dirigere anche la nostra briŝ  
"gata(Centocelle)..Il Vanni fu reclutato nella rete di propagsn 
"da ed era gestito da Di Matteo,Il Vanni aveva come nome di bat= 
"glia "Martino".Il Di Matteo oltre a gestire Vanni gestiva un nv 
"vo compagno di retesMagliocchétti Stefano,n,d,b, Massimo,Quindi 
"la nuova composizione globale della brigata era la seguente:io 
"Mariani e Di Matteo,costituivamo la brigata;Vanni,gestito da 
"Di Matteo,Magliocchetti,gestito da Di Matteo,Nizi Fabrizio,gest 
"to da Mariani,Denti,gestito da me,costituivano la RETE di Fropa- 
"ganda.''('’ ̂

Nel dicembre,Mariani lascia l'Organizzazione perchè non intende ri

spettare il divieto di incontrarsi con la fidanzata,estranea alle

Brigate Rosse.Una diecina di giorni dopo,Vanni e la Ciccolella las

no le Brigate Rosse per lo stesso motivo.(2 )

4-RISCONRI.

Di Matteo riconosce di aver gestito per breve tempo Vanni,alias Mari
(4 )n^^^apannelle,dice la Ciccolella,è Vanni Giorgio,suo fidanzatoi 

Le dichiarazioni di Libera,Savasta e Di Cera coincidono completamenti 

e si integrano e si verificano a vicenda,per quanto riguarda i no= 

mi di battaglia dei fidanzati,Rossana e Martino,alias Capannelle,

gli elementi di identificazione,la militanza nell'Organizzazione,i
(5)motivi della fuoriuscita dalle BR.

5)“La confessione del Vanni in istruttoria:

"Dopo due o tre incontri Savasta mi disse di militare nelle BR 
"con il nome di battaglia di Diego.Mi chiese di' entrare nell'Or= 
"ganizzazione.Mi riservai di decidere dopo aver riflettuto.Mi die- 
"de un appuntamento,questa volta a Villa Picreili ove egli sì 
"presentò con un'altra persona..Pur vivendo in una situazione

1 )-Di Cera :C.I02,F,-3,f.24,I69*-172
2>-Dì Cera :idem e f,24,26,42,43,82,151 e C,150,P.42-,f.40-47,eco;
3) -Di‘Matteo; C.1 5 2 , F.62,f.-1.29 • ^
4) -CaPO della sentenza relativo alla Ciccolella e C.152,P,63,f.IOI
5) -Idem,e Ciccolella:C.I52,F.63,f.77-102
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"di confusione ideologica e personale,aderii all*organizzazio= 
"ne.Savasta mi diede il nome di battaglia di Martibo e mi affi=
"dò a Carlo o Marco come mio contatto per il futuro.«Il mio 
"ingresso nell’Organizzazione risale al settembre-ottobre 1978..
"In seguito rividi Carlo o Marco..Gli prospettai i miei proble=
"mi personali e politici perchè tenevo alla mia relazione con 
"Elisabetta Ciccolella..IVeciso che Savasta e Marco ..mi aveva=
"no vietato di parlare con la ragazza...Io invece la rividi e 
"le dissi che facevo parte delle BR.La ragazza mi disse che anche 
"lei era nella stessa organizzazione....Anche la Ciccolella ha 
"manifestato la sua volontà di lasciare l’Organizzazione a novem= 
"bre,a qualche giorno di distanza da me.."^^^

Al dibattimento,l’imputato cerca di limitare le sue responsabilità,

protestandosi innocente.Egli,però,conferma le precedenti dichiarazio^

ni ed i fatti ammessi.La sua protesta di innocenza ha una portata

meramente difensiva e si ancora ad una errata intepetrazione delle

circostanze ammesse,interpetrazione,sulla base della quale il sog=
(2)getto ritiene di non essere mai entrato nelle Brigate Rosse. E,inve=

ro,questa posizione non e nuova perchè,in istruttoria,1’imputato

afferma di non aver mai dato una adesione formale:

"Mi sentivo incastrato,Ritenevo di non essere mai entrato nel=
"1’Organizzazione;non avevo mai manifestato una adesione forma=
"le."T3)

La circostanza è importante per l’applicazione della Legge n.304 

del 1982,in quanto l’imputato non modifica,sostanzialmente,in dibat= 

timento,le ammissioni fatte in istruttoria*

Ciò posto,si rileva che la confessione dell’imputato costituisce un 

nuovo elemento di prova e,nello stesso tempo,\ma verifica delle di= 

chiarazioni di Savasta,Libera,Di Cera circa l ’ingresso di Vanni e 

Ciccolella nelle Brigate Rosse,la militanza svolta,! motivi della 

fuoriuscita.

Esattamente, la Suprema Corte afferma che per la configurabilità dei
1/3)-Vanni!C.I3.F.7.f.1626-1629;C.3,F.9.f.2260-2264;C.'l5,r.13.f .3426.

2)-Vanni : C .153. F. 72, f. 40-101
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reati contestati non è sufficiente un'adesione ideologica o concettx

ma h necessario l'inserimento concreto nella bandlIÀella fattispecie

invero,come si è dimostrato,vi è la prova specifica di questo inseri

to del Vanni nelle Brigate Rosse in quanto il soggetto viene assegne

to alla Rete di Propaganda della Brigata CentocellefSlte che,come ai

ferma Di Cera e come si è argomentato nel relativo capo della senten
(2)“parte generale-è una struttura periferica dell'Organizzazione# 

D'altra parte,il soggetto svolge una tipica attività di banda armata 

concorrendo nella decisione di affissione di uno striscione delle BR; 

anche se manca la prova della partecipazione diretta del Vanni allo 

"striscionaggio”, e provvedendo personalmente a svolgere attività di 

propaganda apologetica con la diffusione di volantini BR nella zona 

del quarticciol^#^

I comportamenti di dissociazione e collaborazione,posti in essere in 

istruttoria e non modificati,sostanzialmente,in dibattiment-OtCorae sì 

diceva,rendono applicabile l'esimente di cui all*art.1 Legge N.304 

del 1982#

LE ESERCITAZIONI CON ART4I
Capo 59,59/76

Anche questo reato rientra nella causa di non punibilità,atteso che 

è più favorevole all'imputato l'applicazione dell'esimene rispetto ad 

un'assoluzione per insufficienza di prove imposta dal dubbio se il

"Martino" chiamato in correità per l'esercitazione alla Città Morta di
1) “Cass•Sez#I,Sent #n» 2040 del 14#11#1985,Pres.Carnevale,Est »Pianura,

Ìmp.Andriani ed altri,pag.216,217
2) “Dî _Cera;C#I02,P#3,f.167“172,I05;C.I50,F.41 ,f.82;C.I49,P.40,f#61,62,

eco,;Capo della sentenza relativo alla Rete

3) -Vaimi;C.I5,P.I3,f.3426;C.I3,P.7,f.I628,I629-C 13,P.9,f .2660-2662
C.153,P.72,f.56-58 ’ * 6
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Morta di S*Maria di Galeria sia il Vanni o,come sembra accertato. 

Salvati,brigatista della Brigata Tiburtina che partecipa all’azione

Retrosì ed alla Rapina SIP,(1)

1)-Morganti:C.I6,F.l8,f.2771,2772;C.I3,P.9,f.2333;C.I51,F.50,f.54,5: 
MarceddurC.103,F.7,f.122;C.ISO,F.48,f.63,81,72-80;llbera;C.149. F, 
f.68,66-68 {C.I49.P.36.f.90.91.95;Falamà;C.I51.F.52.f,69.67.70-8;
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VAN2I PIETRO
Alias Daniele

Pietro Vanzijromano,27 anni al momento dell'arresto avvenuto nel

giugno 1 9 8 3,sfuggito alla cattura ,nel novembre 19 8 0,quando viene

tratto in arresto lanneIli-spiare numerosi colpi dì arma da fuoco

contro 1 militari operanti -entra nelle Brigate Rosse nel period

immediatamente successivo alla strage di via Fani ed all'omicidio

dell'on.Moro*Già identificato nel primo processo Moro,viene con=

dannato ,con sentenza definitiva,alla pena dell'ergastolo.

Ha una carriera agevole e produttiva:si rende responsabile dell'a^

salto al Comitato Romano della DC di Piazza Nicosia,nel corso del

quale vengono assassinati i militari Maea ed Ollanu,reati per i

quali è già intervenuta,come si diceva ,condanna definitiva all'er

stelo.Partecipa al sequestro del generale statunitense Dozier,è

membro della Brigata Ospedalieri,del settore economico del Fronte

Romano della Contro,del Fronte Carceri Nazionale.Riesce a sfuggire
alla cattura,anche.nel settembre 1979,quando viene arrestato Gal=
linari,impegnato nella preparazione dell'auto per la rapina al Mi= 
nistero.Anche lui partecioa al conflitto a fuoco.

Al momento dell'arresto,è trfcvato in possesso di una pistola Sig

cal .9 parabellum^con colpo in canna ed altre sette cartucce,di duf

serbatoi con complessivé I6 proiettili,di due documenti falsi e di

circa £.4000000 in contanti, ̂ "'interrogato,si dichiara prigioniero
(2)politico appartenente alle Brigate Rosse-PCC.

All'odierno dibattimento non rende interrogatorio.Non presenta 

istanza di dissociazione e sottoscrìve,con Balzerani,Capuano,Pe=
1) -Rapp.G.:C.7.F,21.f.3583 e segg.;Sentenze Moro:C.66,F.3/D,f.I374

e segg.;C.E,F.1,f.433 e segg,;C.E,F.2,f . 1 e segg.
2 ) -Vanzi :C.I6.F.I7,f.473l
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trella ed altri,un comtinicato,che viene trasmesso per competenza 

alla Procura della Repubblica,con il quale si rivendica la rapini

ed il duplice omicidio commessi dall'Organizzazione esterna in
(1)via Prati di Papa,il 1A.2.87.

Ciò posto,si rileva che l'imputato è rinviato a giudizio per i se 

guenti reati:

BANDA ARMATA ED ASSOCIAZIONE SOWERISIVA
Capi 1,1/1

Va dichiarata 1 *inanimisibilità di un secondo giudizio,ex art,90 Cì 

in quanto il Vanzi e stato già condannato alla pena dell'ergastoì 

per omicidi e per gli stessi fatti di banda armata ,contenuti ne

gli stessi limiti temporali e spaziali,con sentenza defintìva eme£
(2)sa dalla Corte di Assise di Roma del 2̂ +,1,83.

IL SEQUESTRO D'URSO
Capi da 44 a 44/5

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi; 

A-Le dichiarazioni accusatorie di Di Matteo:

"Dario" lannelli viene

arrestato mentre tenta dì spostare,insieme a "Daniele ” Vanzi^una

autovettura,precedentemente rubata ,destinata al sequestro D'Urso.

La circostanza è confermata anche da Libera eBuzzatti., (3)

B-La chiamata di correo di Libera:

a richiesta di lannelli,la Dire=

zione della colonna romana contribuisce con armi ,auto ed uomini 

all'azione D'Urso.Prowede a scegliere i componenti del Nucleo Ope-
1 ) - Udienza I7.2;I987,C.I51,F.57.
2) -Sentenza citata.
3) -Di Matteo:C.I7.F.I9.f.3l88.5189;Libera:C.I03.F.6.f.70.124,125.ie

I90;BuzzattÌ:C.I47.F.17,f.104,65;C.I02,F,2,f.7,89-91,289,290
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rativo che viene così formato da Vanzi»Capuano,Di Rocco e Ian=

(1)nelli che poi viene tratto in arresto.

C-Le dichiarazioni accusatorie di Savasta chemin sede di Comitato

Esecutivo/apprende da Balzerani e»successivamente»dallo stesso 

Vanzi/Che con lui partecipa al sequestro Dozier ed all'omicidio 

Talierci^^ihe sono inseriti nel nucleo operatÌvo»che provvede ma=
(3)terialmente al sequestro^Petrella.Moretti»Vanzi e Senzani.

D-Le dichiarazioni accusatorie di Buzzatti»nella cui abitazione 

viene condotto e tenuto in cattività il giudice D'Urso»ìl quale 

afferma che»nel corso di una riunione operativa avvenuta nella 

base di via della Stazione Tor Sapienza»diretta alia determinazior 

del modello operativo,e,sucoessivamente»apprende che il nucleo

che compie materialmente il sequestro è composto da "Rolando”

Capuano,"Dabiele" Vanzi»Moretti , Senzani e Petrella, 

E-Elementi di attendibilità e di riscontro.

Le dichiarazioni si inte=

grano e si verificano a vicenda e con tutti gli elementi di generi

ca e di specifica,eiportati nel capo della sentenza relativo al 

sequestro,Non bisogna mai dimenticare che Savasta,Libera e Buzzatti 

hanno reso possibile la ricostruzione dell'episodio delittuoso e

di tutta la storia delle Brigate Rosse-Colonna Romana e Partito

Guerriglia. ^

Tutti i più gravi omicidi commessi a Roma ed in altre città sono 

stati ricostruiti nelle responsabilità sulla base delle loro dichi:
l)-Llbera:C.IA9.F,33,f.67,68.69,30-52;C,IO3,F,6:f.70,72.I24.12b.Pcc 

2/3-Savasta;C.IOA,F.8,f.349:C.IA8.F.29.f,33-36:C.I48.F.28.f.12b: 
C.I30»F.39,f.33-55;C.IOA»F.8»f.9,II,12,13,121

4)-Buzzatti:C,102.F.2,f.92.ecc.;C.147,F.17,f,110-112,119,120,ecc.
ed atti riportati nel capo della sentenza relativo al sequestro

3)-Capo della sentenza relativo al sequettro D'Urso.
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razioni.

L'OMICIDIO GALVALIGI
Capi 45,59/A3

La colpevolezza dell'imputato è provata dai seguenti elementi:

1-La chiamata in correità di Libera:

quale componente della Direziont 

della Colonna Romana provvede a dare appoggio logistico di armi,ii 

chine ed uomini al Fronte Carceri per la consumazione del delitto 

Ha un violento litigio con Senzani che vuole affrettare i tempi d 

l'esecuzione del progetto omicidiario^sebbene l'inchiesta non sia 

completa.Provvede personalmente a completare l'inchiesta insieme í 

Novelli ed agli altri componenti del Nucleo Operativo/dopo il lit:i 

gio avvenuto nei pressi della casa del generale.il nucleo operati^ 

vo è composto»inizialmente,da Di Rocco»Capuano,Vanzi»Fancelli.Di 

^occo è costretto ad allontanarsi da Roma,sembra per recarsi a Trs 

ni,e viene sostituito da ”Sìlvia" Cappelli.Capuano deve guidare la 

macchinajCappelli ,armata con un mitra Sterling,deve svolgere com= 

piti di copertura.Vanzi e Fancelli avvicinano il generale^con la 

scusa di consegnargli un cesto di bottiglie di '^vino per la fest 

vita dì capodanno^e lo uccidono.Sul cesto vi sono,dice la Libera, 

le impronte del Capuano che ha provveduto personalmente a con== 

fezionarlo con il cellofan»attraverso la commistione di bottiglie 

di vino scelte in due cesti appositamente acquistati.La sera stes= 

sa del fatto,nella casa della Massara»riceve la ''relazione di bilar 

ciò direttamente da Cappelli,Vanzi,Fancelli e Capuano.Quando i gioì
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nali escono con gli identikit degli autori materiali dell’ornici

(1)Libera rileva:

“gli identikit degli autori materiali del fattò
o )“erano molto somiglianti a Vanzi e Fancelli

L ’inchiesta su Galvaligi»dice ancora la Libera,ha inizio nel mef

di settembre/ottobre,su una vecchia schede del generale prelevai

. da lannelli,portata avanti da Petrella Stefano che si reca al ca

tasto,nello stesso periodo,e riesce ad ottenere una piantina del

l’appartamento del generale.Poi i tempi si fanno ristretti perch*

a seguito della repressione della rivolta di Trani d^arte dei Gl

(Gruppi di intejTvento Speciale)Senzani vuol trasformare una "scor
(1)fitta militàre” in vittoria politica.

2-Le dichiarazioni di Savasta che apprende nel Comitato Esecutivo,n 

gennaio/febbraio 1 9 8 1,che l’azione e l’inchiesta sono portate ava 

ti dal Fronte Carceri e dalla Direzione della Colonna Romana.Awe: 

gono dei contrasti tra i due organismi anche perchè Senzani ha 

fretta di compiere l’operazione ,per. dare una “risposta politica” 

alla repressione della rivolta di Trani^mentre la Direzione di Cole 

na chiede tempo per approfondire l’inchiesta che è ancora appros= 

simativa:

“Proprio per questo i compagni mandati sotto furono costret 
“ti ad attendere per più di un'ora ,sotto al portone,!’arri= 
“vo del £.enerale. .Unico altro particolare che ricordou è quel 
“lo relativo all’identikit di Fancelli.Esso era risultato mol 
“to somigliante per cui si era deciso che cambiasse l’aspetto 
"del viso.Si tagliò i capelli molto corti,prese degli occhiai

1)■^Libe^a_:C.I03,F.6,í.21,26,125,190-192 ;C. 149, F. 53, f. 81-HO, 68-71 
C.IA8.F.28,f.3A-37 J----
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(1"“a l e n t e  n e u t r a  e,mi sembrars i  fece  c re s c e r e  p i c c o l i  b a f f i " .

La d i r e z io n e  d e l l a  Colonna Romana f a  da supporto  lo g i s t i c o ,p e i / a r c  

macchine ed uomini s i a  p e r  i l  seques t ro  D*Urso s i a  p e r  l*omicid ic  

G a l v a l i g i , a l  F ron te  C a rce r i  che ,da  poco c o s t i t u i t o , n o n  è a u to s u i l  

c i e n t e .

L * in c h ie s t a  su G a lv a l ig i  i n i z i a  da tempo perchè gi§ conosc iu to  da

(1)l 'o r g a n iz z a z io n e  prima d e l  seques t ro  D'Urso.

Le d i c h i a r a z io n i  d i  Savas ta ,anche  se i n d i r e t t e , p e r ò  basa 

su n o t i z i e  apprese n e l  massimo organo d e l l e  B r ig a te  R o s se ,n e l  Com 

t a t o  Esecu t ivo ,dove  non v i  è spazio  p e r  l a  m i l l a n t e r i a  e p e r  l e  

v a n t e r i e  ma s o l t a n to  p e r  l a  s e r i e t à  t e r r o r i s t i c a  che s i  co n c re ta  j 

om ic id i ,ed  anche se non i n c i d e n t i  d i r e t t a m e n te  su V an z i» c o s t i tu ì s e  

no una v e r i f i c a  a l l e  d i c h i a r a z i o n i  d e l l a  L ib e ra ,u n a  prima ver i=  

f i c a  im por tan te  c i r c a : l e  m otivaz ion i  d e l l ' o m i c i d i o ; i  tempi d e l l ' i r  

c h i e s t a l i  * appoggio l o g i s t i c o  e 'con uomini da t t i  d a l l a  Colonna Rome 

na a l  F ronte  C a r c e r i ; l ' i d e n t i k i t  d i  uno d e g l i  a u t o r i  d e l l 'o m i c i d i o  

molto so m ig l ian te  a F a n c e l l i  che è .c o s t r e t t o - a ' c a m b ia r e  i  lineamen 

t i  d e l  v o l to  con accorgimenti  va r i .Q u es to  p a r t i c o l a r e  è im por tan t i  

simo, anche se • ■ non in v e s te  d i r e t t a m e n te  V anz i .L* accusa d i r e t=  

t a  f a t t a  d a l l a  L ibera  nei  c o n f ro n t i  d i  F a n c e l l i  e V a n z i ,a u to r i  del^ 

l ' o m i c i d i o , . r i s c o n t r a t a  p e r  F a n c e l l i , o e r  r  i d e n t i k i t , coinvolge

necessar iam ente  anche l ^ l t r o  a s s a s s in o ,c io è  Vanzi.

3-Le d i c h i a r a z io n i  a c c u s a to r i e  d i  B u z z a t t i :

da l  mese d i  o t t o b r e , i n

concomitanza con l ' i n c h i e s t a  D 'Urso.ha i n i z i o  anche q u e l l a  su l  gene 

naie  G alva l ig i»en tram be s o t t o  i  nomi in  codice  d i  "Orso " e "Genere
1 ) - S a v a s ta :C . I0 A .F .8 . f .  59 ,60 ,3^3-352 ;C ,IA 8,F .2 8 , f .126-128 ;C . lA 8 ,F .  

29,f .36-38,A1 ,A2,36-42 .
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le".Nel mese di ottobre,Petrella e Senzani lo invianOrnella zona 

di Piazza dei Navigatori,per compiere ricognizioni dei luoghi ed 

appostamenti per vedere "il generale" ,per controllare la presenz 

di eventuali scorte, gli orari e la militarizzazione del ternitor 

Quando avviene l'omicidio,Petrella lo commenta,appena apprende la 

notizia dal telegiornale,:

"Sono due mesi che gli stiamo appresso,finalmente ti abbiamo 
"beccato".

In due mesi^il generale è • stato intercettato soltanto due vols=

te.Tra Senzani e Libera,il giorno prima dell'azione,come raccontai

gli dal primo,vi è. stato un violento litigio perchè "occhi di

ghiaccio" »così è: soprannominata la Libera dal criminologo,ritiene
(1)l'inchiesta incompleta.

Subito dopo l'omicidio,Senzani ritorna a|casa-base di via della 

Stazione Tor Sapionza-e racconta come si sono svolti i fatti. 

All'omicidio,egli dice,partecipano Fancelli e Vanzi.che sparano,la 

Cappelli e un altro che funge da autista.Di Rocco,che inizialmente 

è componente del nucleo,non vi partecipa perchè viene mandato via. 

Senzani e Moretti attendono il nucleo a Piazza San Giovanni.Senzan; 

si presenta nella base,quella sera,"stanchissimo",e porta del vi

schio e due bottiglie di vino, prelevate dal cestino acquistato ap-- 

positamente per avvicinare il generale.Quando la televisione dà 

la notizia delle indagini disposte per accertare il negozio dove

il cestino e stato acquistato,Senzani esclamarCol cavolo che
(1)lo trovate".Poi spiega che erano stati comprati due cesti^in due

negozi diversi^ e che era stato formato un cesto unico e che le

bottiglie migliori erano state portate via da Senzani e anche da 
)-§uzzat;U :atti che saranno richiamati nella pagina seguente

j*.
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( DNovelli.

L ’omicidio viene compiuto con un revolver cal.58,quattro pollici:

*'Ho vi sto, in fatti, il Petrella in possesso di due revolver, 
"38 quattro pollici,facente parti delle armi che abbiamo 
"portato a San Benedetto per l'operazione Peci Roberto.Si 
"trattava di un revolver Smith Vesson e di un revolver Armi:
"nius.Mostratomi uno dei due revolver,Petrella disseiQuesto

«(2)"pesa,ha fatto Galvaligi'
La stessa arma viene usata per Cinotti e per l'irruzione nella

chiesa di Sah Basilio,senza sparare,e »infine,nell'attentato al= 

l'avvocato Antonio De Vita. Viene lasciata^sul posto,dalla Ligas 

ferita. Senzani ,l'identikit fatto dalla polizia è identico
Pancelli,
Senzani^inf.rflne,commenta una trasmissione televisiva circa il

rinvenimento di un * autovettura,!'inefficienza della polizia che

non "aveva capito che era stata usata per Galvaligi la stessa au=
(3)tovettura 128 familiare verde usata per D¿Urso.

Le dichiarazioni di Buzzatti sono apparenetemnte indirett 

ma sostanzialmente dirette,!'imputato,invero,si dissocia progressi 

vamente e progressivamente fa rivelazioni.Per questo suo atteggia^ 

mento,diretto a mimetizzare la sua responsabilità,-confessa soltan

to in dibattimento la partecipazione all'inchiesta Galavaligi ed 

il ruolo diretto di assassino avuto per Dinotti-^e^lì è costretto 

a mettere sulla bocca degli altri-Petrella,Senzani,Di Rocco-, fatti 

che invece cadono sotto la sua percezione diretta.Comunque»diretta 

o indiretta,la dichiarazione di Buzzatt;v è cosi ricca di particola^ 

ri»riscontrati e riscontrabili,da potersi utilizzare pinamente
1 )  - B u z z a t t i :C . I0 2 .F .2 . f .2 1 9 .e .9 5 n 9 3 .9 7 . I0 5 - IQ 6 ;C . lA 7 .F . I8 . f .9 3 .9 ¿ ^ .

57-61,8 1,8 2;90-93 ;G.IA7,F .19, f. 47
2 )  - B u z z a t t i ; C . I 0 2 . F . 2 . f . I 0 6 . I 0 7 ; C . l 4 7 . F . I 8 . f , 9 0 - 9 3 : C . l 4 7 . F . I 9 . f , 4 6 .

47,48
5)-Bu¿zktti;c,1 0 2,F . 2 ,f.93
¿t)-Caìo della sentenza relativo a Buzzattiicapi Cinotti,De Vita e

Galvaligi
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per la determinazione del libero convincimento del giudice,anco = 

rato ad una miriade di fatti,particolari,circostanze che non lasci 

no dubbi sulla responsabilità di "Daniele” Vanzi.

4-Elementi eli riscontro e di attendibilità intrinseca ed estrinseca 

delle chiamate e delle dichiarazioni accusatorie.

Le dichiarazioni

di Savasta,Libera,Buzzatti si integrano,si completano,si verific£ 

no a vicenda e con gli elementi di specifica e di generica. Si ri= 

chiamano;sul puntoci fatti esposti e le considerazioni svolte nei 

capi della sentenza relativi all*omicidio e Fancelli.L'attendibili 

tà dei soggetti non può essere messa in., discussione -essi hanno 

reso possibile la ricostruzione della storia e delle responsabilit 

per tutti*fatti commessi a Roma ed in altre città d*Italia dalle 

Brigate Rosse- Va soltanto rilevato che le tre dichiarazioni coin= 

cidono perfettamente per quanto riguardarle motivazioni del delitt

i-tempi dell'inchiesta,iniziata nel mese di settembre/ottobre e po: 

tata a termine;in tutta fretta^per trasformare in vittori^olitica 

la sconfitta della repressione della rivolta di Trani;i componenti 

del nucleo operativo;la lite tra Senzani e Libera;1'acquisto dei 

cestini con i quali viene composto quello usato per avvicinare Gal= 

valigi e ucciderlo;!'attività svolta per 1*operazione dal Fronte 

Carceri con l'appoggio logistico,di m-e.zzi,armi e uomini-Capuano, 

Vanzi(Fancelli e Cappelli-da parte della Direzione della Colónna 

Romana:ecc.ecc.
3- Gli identikit di Fancelli e Vanzi. ,

Dice la Libera,come si è visto,

che gli identikit;COinpiuti dalla polizia giudiziaria sulla base del 

le dichiarazioni dei testi;sono perfettamente corrispondenti agli
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autori materialX dell'omicidio,cioè a Vanzi e Fancelli.Questa ctr 

costanza si ritrova nelle dichiarazioni di Savasta e Buzzatti,si£ 

pure limitamente'-al Fancelli.L'episodio,comunque,nonostante ques 

limitazuone,coinvolge gravemente e necessariamente anche Vanzi^no 

solo per quanto dichiarato dalla Libera ma anche perchè/effettiva 

mentei vengono eseguiti dalla polizia gli identikit"*Àei due assass 

pi e perchè,come è costante giurisprudenza della Suprema Corte,un. 

chiamata di correo formulta nei confronti di più soggetti»riscon

trato per uno,ha efficacia probatoria anche nei confronti degli a' 

tri chiamati.

6-Riscontro dì generica:l'arma usata per l'omicidio.

Dice Buzzatti,

che Galvaligi viene assassinato con un revolver.^ cal.38,una,Smith 

Wesson o un Arminius.Petrella,infatti,estraendo da una borsa i due 

revolver dice*»indicandone uno,che Buzzatti non sa precisare;duest 

"è pesante,ha fatto Galvaligi".Sempre da Petrella apprende che la

stessa arma è stata usata per l'attentato De Vita e abbandonata su'
(2)luogo del delitto dalla Ligas,a seguito del ferimento.

Ebbene,la perizia balistica ha accertato che il generale Galvaligi

viene assassinato anche con proiettili esplosi con \xn revolver
( ̂ )Smith Wesson 38 special^rinvenuto sul luogo dell *attentab all'aw.

Antonio De Vita, ivi lasciato,come risulta aliunde»dalla terro=
(4)rista Ligas Natalia.

7-Le dichiarazioni del giudice D'Urso.

L'omicidio,come dicono Buzzatti

Libera,Savasta e come si evince dalla rivendicazione,sebbene pro=
1) -Rapp.G.:C.1.F.2.f.211-213.205.I93 e segg.
2) "Buzzatti:atti citati
3) -Perizia balistica:C.31 ,F.9.f.285,288,289,319,3^,325-327,341 ,342
4) -idem sub 3 e capo della sentenza relativo a De Vita e Li
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grammato dal mese di ottobre,viene consumato,in tutta 

31 dicembre I960,come rappresaglia alla repressione della rivo!

ta di Trani che sappiamo essere coordinata con il sequestro de3
(1)giudice D ’Urso.

Ebbene,appena assassinato Galvaligi,Senzani parla con D*Urso, 

che è in cattività nella stessa casa di via della Stazione Ter

Sapienza dove ,iminedid:amente dopo 11 delitto,si reca portando il 

vischio e le bottiglie di vino estrapolate dal cesto usato per 

avvicinare il generale. In quella stessa casa^dove avviene la'Ve 

lazione di bilancio^o^ll'omicidio^da parte di Senzani q Petrel= 

la e Buzzattijil criminologo comunica a D*Urso che Galvaligi e 

stato assassinato per rappresegaliii ai fatti di Trani, In preceder: 

aveva chiesto,più volte,ed inutilmente,al magistrato^notizie spec 

fiche sul generale,se frequentava gli .istituti di pena ,quale era 

sua competenza territoriale, se avesse un'auto blindata,quali fos

sero gli orari di presenza al Ministero,la sede dell'ufficio di
.„(2)coordinamento dei servizi di sicurezza nelle carceri^

Queste circostanze non investono soltanto Senzani,Petrella e Buzze 

ti ma l'attendibilità globale delle dichiarazioni di Buzzatti e di 

Savasta e Libera circa tutte le persone che collaborano per l'omì= 

dio Galvaligi;Pancelli ,Capuanli,Vanzi »Cappelli-,

8-Altri elementi di risconÌ^o possono rinvenirsi nei capi della 

sentenza relativi ai coimputati Cappelli»Fancelli,Capuano,Senzani 

Buzzatti e nel capo relativo all'omicidio.

1) atti citati e capi della sentenza relativi all'omicidio ed a Pii 
ti Claudio

2) -DMJrso/C.2̂ 4,F.1 ,f,1̂ *1 ,Ii(2
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L ’IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO 

Capi da 47 a 47/2,59/45

La colpevolezza dell'imputato è provata dalla chiamata in correli 

di Di Matteo^ll quale viene convocato per l'inchiesta,che deve 

portare ad una irruzione negli uffici dell’ispettorato dell’osped 

le San Camillo»proprio da Vanzi»entambi militanti nella Brigata 

Ospedalieri.E* provata»inoltre,dalla chiamata in correità di Li

bera,di Betti Marina e di Savasta, . c4vC però non è sicuro del

la circostanza,i quali lo pongono nella Brigata Ospedalieri,strut= 

tura che compie l’inchiesta e propone l’azione,nel periodo del

LA RAPINA CNEN
Capi da ^ 8 a ¿f8/4,59/^6

La colpevolezza dell’imputato è provata da numerose chiamate in
(2)correità formulate da Palamà»Corsi»Savasta,Libera,Marceddu. 

Vanzi è nel nucleo operativo che entra nella banca e provvede a

disarmare il metronotte.Fugge a bordo della Fiat 128 rubata»insiemi
(3)

ai’RomOlo .*' Novelli, "Walter ” Fancelli .guidata da Corsi .Palamà,

che svolge compiti di copertura,all’esterno,con un mitra custodito

in una borsa e con un giubbetto antiproiettili,compiuta 1 ’ o=

perazione ,si allontana sulla Fiat 12i> guidata da Marceddu.Duran=

te il tragitto consegna il mitra a "Roberto" Padula.:

"all’una,mi rividi con "Silvia"(Cappelli) e Vanzi,a Monte= 
"verde,per consegnargli il giubetto antiproiettile.Mi dissero 
"che erano stati prelevati 12 5 milioni".

1) -Di Matteo;C.I7,F.I9,f.3187-3189;C.I52,F.62.f.124-128;Libera:C.IC
F.6,f.124-128;C.l49,F.36,f.A3-A6;C.lA9,F.53.f.70-75;Betti;C.I3.
F.8,I903,I904;Sava^:I0A,F.8,f.353,35A;C.lA8,F.29,f.AA-59

2) *Libera:C.I03.F.6. f. 126,127;C.IA9,F.36,f.A6-A9 ;Savasta:C. 104 ,F.8
f.e0,I21,354;C.I46,F.29,f.32.33;Marceddu:C.I03.F.7.f.5,62-67 
C.I30,F.48,f.58-68;Corsi:C.l4.F.IO.f.2226 r.-2 2 2 7 ;C.1 1 ,F,3 »f, 5 7 9
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Altri elementi di prova e molteplici eleirAiti di riscontro possono 

ricavarsi dalla generica e dalla specificaynel capo della sentenz 

relativo alla rapina,

LA RAPINA SIP- SEFI
Capi da 56 a 56/5,59^59/55

La colpevplezza dell'imputato è provata dalle chamate in correità 

formulate da Libera,Savasta,Corsi. Ì V  nucleo operativo è diviso in 

vari gruppi,alcuni con compiti esecutivi ed altri di copertura. 

Vanzi è componente del nucleo che compie materialneite l'azione^ 

insieme a Fancelli,che usa il Kalansnikof»Capuano che usa il fu= 

Cile a pompa,"Alvaro'^Antonini ed altri »tutti che fanno uso del= 

armi in loro possesso.il furgone/sul quale sono applicate le 

false insegne della Sip, è guidato da ”Francesco*'Di Marzio; accanto 

al conducente vi è "Daniele” Vanzi.All*interno vi sono "Rolando" 

Capuano e "Alvaro'^ Antonini,armati con fucili automatici,e Walter 

Fancelli con il Halaschnikof.Compiuta la rapina»una delle autovet= 

ture non si mette in moto e 'Daniele" Vanzi è costretto a rapinare 

una Fiat / 127,con estrema determinazione,dopo aver sparato,all *int( 

no del cortile della Sip,contro alcune guardie giurate,ferendone 

una al piede.La somma rapinata viene consegnata a Novelli che si 

reca prima a casa della Maturi e poi a casa della Massara dove 

viene diviso il bottino tra le varie colonne e tra Balzerani,che

rappresenta la Toscana e Genova»Lo Bianca che rappresenta Milano
(1)Savasta il Veneto e Novelli che rappresenta Roma.

1)-Savasta!C.I04.F.8.f.80.81.369.370;C.I4S.F.51.f.^4:C.I4q.F.?S. 
f.52-57;làbera:C.I03,F.6,f.I87,I88;C.Ii*9,F.36.f.89-I02:Corsi: 
C.l47,F.22,f.128-137;C.11,F.2,f.382;C.1 1 ;F.3,f.580,381;C.lA,F.IC 
f.2630-2631;C.l6,F.I7,f.^Ì35
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Altri elementi di prova e riscontri di specifica e di generica 
si rinveijono nei capi della sentenza relativi alla rapina ed al:

l'attentato ed ai coimputati.

IL CONFLITTO A FUCO DI VIALE METRONIO
Capi 77,78,79

Il 24 settembre,nel tardo pomeriggio,su segnalazione della Sala 

Operativa della Questura di Roma,una pattuglia di P,S, si porta 

in viale Metronio/dove alcuni giovani sembrano che stiano sul 

pvmto di commeitere un furto .Vedono alcune persone che stanno cam= 

blando le targhe ad un'Alfa Romeo,(una delle auto rapinate dalle 

Brigate Rosse,il 2 agosto 1979,dall'autorimessa di via Magnaghi 

per essere usata durante l'operazione IsottajlAppena giunti sul 

posto,! militari di PS vengono affrontati con colpi di arma da 

fuoco e sono costretti a reagire colpendo Prospero Gallinari.I 

carabinieri,prontamenti intervenuti,riescono a trarre in arresto 

Îfî ra Nanni,che tenta di nascondersi sotto un autofurgone.

Ebbene,presenti al fatto,con ruoli diversi,sono anche i brigati = 

sti Di Cera e Vanzi.Sulla base delle dichiarazioni di Liberavi del̂
(11la chiamata in correità di Di Cerà, D'episodio può essere così ri= 

costruito.Vanzi,Dì Cera,Mara Nanni e Gallinari hanno l'incarico 

di sostituire le targhe ad una delle autovetture destinate alla 

rapina al Ministero dei Trasporti.Gallinari e Di Cera compiono 1 *0= 

perazione di sostituzione delle targhe;Mara Nanni e Vanzi svolfeô

no compiti di copertura e con Gallinari sparano contro i militari.
1 )-Libera;C.I03.F.6.f.57.56;Dl Cera;C.I02.F.3.f.20A-Io6;C.I50.F.43 

f/52-56;Dl Cera :C.102.F.3.f.3.36;Llbera:C.149.F.54.f.92-9A. 
l11,ll2;Fasc.35,f. 111-112; ; f .>(50,R
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I fattl»cosi provati e precisatOiconcretano i reati contestati.

II dolo è nella dinamica dell*azione e nella stessa presenza del 

nucleo dì copertura che,come è prassi e regola delle Brigate Roŝ  

se,ha un solo scopo,quello di assicurare con ogni mzzzo,sparando 

ed anche uccidendo,la integrità fisica,la vita,la libertà dei br: 

gatisti impegnati nell’operazione.

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

L ’assoluzione si impone in quanto non sussistono agli atti precis 

elementi di prova.Vanzi,peraltro,si allontana da Roma,prima dell* 

tentato Simone,quasi contestualmente a Capuano e Libera,per milit 

prima a Milano e poi nel Veneto.

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considera= 

zione della gravità e molteplicità dei reati,dell * intensità del de 

della lunga militanza,dal 1978 al periodo successivo all** arresto, 

dal ruolo ricoperto nell’omicidio Galvaligi,contro il quale spara 

insieme a Fancelli,dalla pericolosità sociale anche attuale»desumi 

bile dalla rivendicazione,fatta nel corso del di battimento,della 

rapina e del dupliceybmicidio commessi dall’Organizzazione in via 

Prati di Papa,nel febbraio 1987.

La pena va quindi determinata nell’ergastolo per l'omicidio ed in 

anni 30 per gli altri reati(anni 20 per l’attentato alla vita sub 

56/1(art.280)+anni 1 per le aggravanti 6l n.2 e 112 n.1+1/3 per 

l’aggravante del 3° comma dell'art.280=anni 28+mesi 2 per il se= 

questro D'Urso + mesi 1 per ciascuno dei ri anenti 22 reati).
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Ex art. 72 CP,la pena da infliggere»quindi,è quella dell'ergastolo 

con l'isolamento diurno per mesi sei.

■Sono prescritti i reati sub 44/3,^8/4 e 56/4,

■Conseguono 1 *interdizion^erpetua dai pubblici uffici,la pubblica 

zione della sentenza,la condanna alle spese ed ai danni.

J-- -- - - 3
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VARANESE FRANCO 
alias STEFANO

Frarco Vararese.molisaro,27 arri al momerto dell'arresto avveruto 
il 5 maggio I982,studerte uriversitario a Roma dopo aver corsegui= 
to la maturità classica a Pesaro,portiere dell'Hotel Vulcaria di 
via Cavour,si forma politicamerte rell'ambito de 11'autoromia e dei 
collettivi scolastici.Costretto,per esigerze di studio,a fare la 
spola tra Roma e il Molise,rei 1978 inizia a svolgere attivitàpolitif 
presso ii struttura uriversitaria deromirata Casa dello Studente ,rel = 
l'ambito del Comitato Studenti Fuori Sede,cor Delussu.Farira,Delo= 
gu,Calzone,De Murtas ed altri.
Nell'estate del 1979,a Campobasso,attraverso Alfredo Russo,militar= 
te di Prima Linea,riesce ad avere un contatto con le Brigate Rosse. 
Per due volte si incontra,a Torino,con "Lucio" Micaletto ed^a Ro= 
ma/con Seghetti rso questo contatto,per motivi occasionaii,riesce 
a r iprendere i rapporti con esponen ti dell'Organizzazione attraver = 
so Farina e Delogu,"già interni alle BR",i quali lo fanno incontra 
re con Ennio Di Rocco,alias Riccardo,e dopo l'arresto di costui,con 
Antonio Senzar.i , Aldi Giro,"Luca" Se irccco, "Mimmo" Chiocchi.
Di Rocco e Serzani portano a Var aiî ese, che rappresenta un gruppo di
dibattito filoiribatista formato da lar.fascia e Albano Rosario,do-

^ (1 ) cumentì BR sui sequestri Giri1lo-D*Urso-Dozier.
Dopo gli arresti del gennaio 62,"poiché si ha la sensazione che al=
curi degli arrestati stanno par lando",Varárese dà rifugio,ne 11'Ho te 1
Vulcaria,a "Ludovico" Calzone ed a "Luca" Scirocco,che poi vengono
ospitati nèll ' abi taz ione di Ianfascia,e si ir.concra cor "Pino" Bo =
lógrese.Inserito nel Fronte Logisto delle BR-Partito Guerriglia,di=
venta responsabile dei rapporti eversivi internazionali e prende in
locazione l'appartamento dì via Zuccolì,ceduto appositamente da Al=
baro,per destinar!® a base e covo de 11 * OrgarizzazioneÍ^^
 ̂)-Varar.ese ;Car 1.14 , Fase.11,f,2 812-2816 ; C ar 1.13,Fase.9,f.2306-2308; 

Cart.I3,Fasc.7,f.1801-1815;Cart.50,Fase.9,f.113-115,1-8,381-384,
115-123,ecc.VARANESE:dibattimento:Cart.154,Fase.76,f .66-72,75-79

J L
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Nell * appar tamerto, Irf atti »vérgor.o depositate le armi portate da
Ligas "Angela" e "Pino" Bolognese ir. tre borse-un mitra Sterling,
quattro pistole simiautomatlche,proiettili-tutta la documentazio=
ne del Fronte Logistico e la somma di lire 120.000*000 provenler=
te dal sequestro Cirillo rte delle armi c della documentazione

(2 )sarà ivi rinvenuta al momento dell'arresto del Vararese.
Nonostante l'arresto di Aldi Gino e la notizia,pervenuta dall'am= 
bien te car cerar io, che il predetto sta facendo r ivelazloni , il Vara= 
rese provvede con Ligas e Bologricse alla ristrutturazione del Fron
te Logistico che si InteressatCome nel passato,del reperimento di 
basi,armi.covi e mezzi di finanziamento nonché/a differenza degli 
schemi tradizionali.dello studio e traduzione in prassi del rap= 
porto di guerra tra le classi e,quindi.dell * evolversi della situa= 
zione politica,economica e militare razionale ed internazionale 
al fine di individuare gli obiettivi dell ' Or ganizzazione . Durar, te 
questo dibattito, viene scelto il primo obiettivo della guerriglia 
che è l'attacco alla Caserma di PS "Massauia"^ ritenuta luogo di 
tortura dei"pri'gionieri"arrestatii^I^el progetto,la cui esecuzione 
viene rimar.data ir. attesa dell'arrivo dalla Sardegna di armi più 
idonee,è previsto l'annientamento, cor. mitra Sterling,fucili Garrart 
e bombe a mano,dei quattro agenti di scrvegl iar.za, all ' esterno del = 
l'edificio, e degli altri militari ir. servizio all'interno della 
casermai^i seguito delle rivelazioni di Suzzati,Vararese dà cspi= 
tal ita, ne 11 'albergo Vulcar.ia,a"Ludovico"Calzone e "Luca" Scirocco 
e provvede a custodire,nella base di via Zuccoli, numerose armi,tra 
le quali quattro fucili Carrant.un mitra Sterling e murizioni,re=

Í1 )cuperate nella base di Calzone, che viene abbandonata*
Nel frattempo, vengono articolati i compiti dei componenti del Fror =
te Logistico,Le armi e la documentazione portati via dalla base
di Calzone,dopo le rivelazioni di Buzzatti .comprer.edente tutto l'ar =
mamentario del Fronte Career 1.vèrgono tràsferitf in altro covo,pro=

(1 -3)hábilmente nei pressi di Roma,____ __________________________________
1) -Varanese:Car1.13.Fase.7,f,1815,1629,1630,1831 ; Car t.154.Fase.76,f,

ff,66-79
2 )  -Covc d i  v i a  Z u c c o l i : C a r t . 2 8 , F a s c . 4 , f f . 1 1 7 9 , I I 8 0 - 1 1 8 5 , I I 8 6 - I I 9 4 ; e c c

3 )- Covo-base di Castel MadamarCart,29,Fasc,V,f.1515 1534 ecc.
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II "dibattito” Fieli*ambito del Frorte Logistico porta ai:
duazior.e di altro obiettivo da colpire,in attesa delle ar

** *#stirare all’attacco^aila caserma Massaua.Viene così decist 
taccare e danneggiare l"aula della Corte di Assise di Vial 
Gladiatori destinata alla celebrazione del processo per l 
dio Moro e la strage di via Fani.Il Varanese contribuís 
modo attivo e diretto alla fase di ideazione-preparazione « 
cuzione del progetto che prevede anche 1’annientamento dei . 
ri che svolgono attività di vigilanza all’esterno dell’edifì 
Dopo l’esecuzione e la rivendicazione dell’azione,il Fronte L 
stico.composto da Marocco,Varanese,Ligas e Bolognese»decide di 
piere una rapina alla Banca d ’Italia con l ’annientamento di ù\ 
fir.ar.zieri di guardia ed il sequestro dell'on.Andreatta.Mentre 
no in svolgimento queste due inchieste, apprende da Bolognese cì 
la Colonna Napoletar.a del Partito Guerriglia sta portando a comp 
mento due attentati che devono rappresentare la continuazione de 
la campagna CiriIlo,uno contro un funzionario della Digos(dr,Amm£ 
turo) ed un’altro contro un consigliere regionale.Delccgliano:

"Due giorni prima dell'attentato..-omicidio Delcogliano"
"e del suo autista..cioè il 25 aprile.Pino(Bolognese)
"ed Angela(Ligas)lasciarono la base romana di via Zucco* 
"li dicendomi che andavano a Napoli per compiere un atten= 
"tato di cui non mi precisarono altro per ragioni di com= 
"partìmentazione.Rientrarono in via Zuccoli il giorno suc= 
"cessivo..;mi dissero che il luogo dovev avevano compiuto 
"l’omicidio duplice era estremamente risc^oso per ragion 
"ri di traffico e perchè non lontano dalla Questuia..le 
"rimasi scio tutto il giorno dell'attentato.^^^

Una settimana prima dell’inizio del congresso della Democrazia Cri= 
stiana-2 maggio 1982-.Varar.ese Bolognese compiono ricognizioni 
all'esterno del Palazzetto dello Sport orde rendere concreta l'ipo= 
tesi di attacco dell’edificio,durante lo svolgimento del lavori,coi 
l’impiego di mortai e bazooca dal sovrastante ristorante "Il Fungo' 
L’azione non viene portata a termine per considerazioni logistiche 
e perchè non si riesce a contattare la colonna sarda,che ha in doti
 ̂)*Vg^ranese ;Car 1.13 «Fase, 7,1,1831-1051 ; Car 1.154 , Fase .76, f. 66-79 
2 )-Varar.ese : idem, f. 1847,1848
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zione 1 * esplosivo,e r̂ or sono disponibili le munizioni per le armi 
rapinate alla Caserma Pica di S;MarÌa Capua Vetere,
Tra la fine di aprile e l*inizÌo di maggio 1982,apprende da Ligas 
e BologTiese di essere pedinato.Cerca di depistare 1 militari del = 
le forze dell*ordine^ma non vi riesce,sebbene tenti di sottrarsi 
al pedinamento salendo e scendendo dagli autobus,dormendo perfi^ 
no all * aper to ,nelle vicinanze del Ver ar;o. Dopo due giorni e due not= 
ti di consapevole pedinamento, si rifugia ir via Zuccoli con l'ir.i= 
tenzlone di tentare una fuga durante la notte.Nella base/però, vie= 
ne arrestato da furziona,rÌ ed agenti della Digos che lo pedinarlo 
da vari giorni,dopo il sequestrorde1 manoscritto del Senzani,nel
quale si accenna agli incontri eversivi-con stranieri r.ell'Hotel

(1)Vulcanla,dove il Varar.ese svolge l ’attività di portiere

Il Varanese è chiamato in correità da Buzzatti.Marocco»Stoccoro, 
Albano,lanfascia,Aldi Gino ed altri.
Identificato,dopo le rivelazioni di Buzzatti e dopo il sequestro del 
mar.oscritto del Ser.zani circa gliisicontri eversivi nell'albergo Vul = 
cania^dove svolge l’attività di portiere Varar.ese viene continua^
mente pedinato da agenti della Digos della Questura di Roma^per nu=

(2)mercsi giorni,e viene tratto in arresto nella base di via Zuccoli,
Inizialmente,si dichiara prigioniero politico e militante delle
Brigate Rosse.Dopoqualche giorno, inizia a dissociarsi dalla lotta
armata ed a rendere dichiarazioni confessorie ed accusatorie.(3)

Ciò posto.osserva la Corte che è opportuno valutare la posizione del= 
l'imputato con riferimento alle singole imputazioni:

1 ) - V a r a n e s e : C a r  t , 1 3 . F a s e . 7 , f . 1 8 5 1 - 1 8 5 3 , 1 8 5 4 - 1 8 5 9 , e c c . C a r  t . 5 0 , F a s e . 9 ,
ff.1-3,19,1-19 e seguenti4 Reperto Senzani;C,9^iF.4,f.1 1 7*122

2) -Cart.50,Fasc.9,f .1-3,19,1-19 e seguenti ;C.92,P.4,f.II7-122
3 ) -Car 1 . 13 .F a s e . 7 , f . 1 5 , 16;Car t . 1 3 , F a s c . 7 , f .1801-1883;Car t . 1 3 ,F a s c .9 ,

f f .2306-2308,F a s e .8 , f . 1958-1965,F a s e . 9 , f . 2211-2213,2306-2308;Car t .
14 .F a s e .1 1 , f . 2812-2816;Car t . l 4 ,F a s c . l 2 , f . 3 0 2 4 - 3 0 3 0 ,C a r  t . 1 5 ,F a s e .14 
f .3763-377 8 , F ase .1 5 , f .4033-438 ; C a r t .154 .F a se , 7 6 , f ,66 -7  9
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BANDA ARMATA ED /iSSOCIAZiONE SOVVERSIVA 
Capi l A J l

L'Imputato è corfesso,Ir. Istruttoria ed in dibattimento.
Il ruolo organizzativo svolto nell'ambito della barda armata si de= 
sume dalla qualità e quantità del contributo dato alla vita,alla 
sopravvivenza ed all'operatività dell'organizzazione eversiva e ter= 
rustica e,in particolaretDalla partecipazione all'attacco all'aula 
della Corte di Assise di viale dei Gladiator i ÌÌ)all ' attività svolta 
per la ristrutturazione del Fronte Logistico,per la Ideazione e 
preparazione di azioni,anche se non portate a termine,quali quelle 
contro 1 *on,Andreatta, dèi pazitito - della DC al Palazzetto dello 
Sport e la rapina alla filiale della Bar.ca d'Italia di via Nomenta 
na^¿alla gestione della base di via Zoccoli dove viene custodito 
tutto il logistico nazionale-armi numerose e documentazione copiosa 
meramente elencati in numerosissimi reperti che riempiono molte pa= 
gine del verbale di perquisizione e sequestro-i- !¿all-essere egli mem= 
bro di un Fronte Logistico che organizza accuratamente . l il^ re= 
perimento di armi »basi »covi e mezzi di f inar.ziamer. tu nonché'
IIlo studio e interpetrazione della contingenza politice,militare ed 
economica r.aziorale ed internazioni"^fIssa ed individua gli obiet= 
tivl da colpire gu tutto il territorio * 1’aver gestito,anche
se precariamente,tutto "il patrimonio di armi e documentazione del
Fronte Carceri", dopo l'abbandono della relativa base gestita da 
Calzone [tlx l'essere stato il Varanese responsabile dei rapporti ir=
ternazicnàli di eversione e terrorismo e di aver dato ospitalità,
in tale sua qualità,a dei "guerriglieri" stranieri rell'Hotel Vul=
cania in cui svolgeva attività di portiere (̂Í))

1)-Atti già citati ir narrativa
2 )-Car t'. 28, Fasc.4 ,f. 1179, liso e seguen ti ;Car t. 50, Fase.9,f.113,114,1,3-1
3) -Car t.13.Fase.7,f.I919,I829,ecc.
4) -Idem,f.1823,1824,1825.1830.1831
5) -Idem,!.1814,1815,1805,1806;Car t.50,Fase.9,f ,1-3,4-19,113-114,ecc.
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ATTENTATO ALL’AULA DELLA CORTE DI ASSISE DI VIA DEI GLADIATORI
Attentatfti.280GP.) AI CARABINIERI GREGORI-SCARINGELLA.-VALORI 

Capi 58, 58/1,59,59/67,60,60/5
L'imputato è confesso in istruttoria ed ir dibattimento arche se
la confessione è relativa a reati commessi dopo il 31 Rennalo del

(1)1982
Il Varanese,infatti,partecipa alla ideazione»preparazione ed esecu= 
zione dell'azione.Compie ricogrizioni dei luoghi,si esercita appo= 
sitamente con un mitra Sterling ed una P.38,in località S.Lucia, 
nella campagna romar.a,par tecipa alla decisione delle rapine delle 
due autovetture utilizzate nell'iter crlminls e al flirto ed alla fali 
ficaziohe delle larghe-applicate sui »ezai.E* componente del nu= 
eleo operativo.il giorno del fatto,armato di una pistola cal.9 
corto e di un mitra Sterlir.g^con cui esplode numerosi colpi con = 
tro 1 militari ir servizio di vigilanza all'esterno dell'edificio'
Il dolo dell'attentato è evidente nella dinamica del fatto,

(2)

nell'esplosione di numerosi colpi di mitra e fucile Garrant^« nel 
lancio di bombe a mano contro i carabinieri.L'imputato è sostanzial= 
mente confesso ar.che in ordire alla volontà omicida e la premedita= 
zione in quanto, come affermano ar.che Stoccorc e Marocco, 1 ' arr.ien ta= 
mento dei Carabinieri è previsto^ nella determinazione del modello
operativo,come az ione preliminare rIspe tto alla dis truzicre dell'

(3)la della Corte di Assise,
La ricettazione sub capo 60/5 va esclusa e va ritenuta soltanto la 
f alsif icazione, ir. quarto vengono ir cor side razien e documenti e tar = 
ghei relative alle due auto rapinate,iä utilizzate nell'iter criminis, 
anche se le rapire ed il furto non risultano cor. tes tati, 11 ciclomc =
tore Boxer viene acquistato dal Varanese ,paEX»i3tx»xcor. il falso nome
di Giar.rin i ,onde compiere ricognizioni dei luoghi.(A)

1)-Termine di operatività della L.29.6.82 r.,304 ex art.12 
2 )-Var ar.ese : Car 1.13. Fase. 7, f .1829-1841 ; Car 1.154. Fase. 76. f. 72-74
3) -Varanese:Cart.13.Fase.7,f ,1837;Cart.154,Fase.76,f.74

Stoccoro:Cart.I54,Fasc.76,f .60;MArocco:Cart.I50.Fasc.46f.*55.58.59,6 
Ir. da gir. 1 :Car t. 50, Fase. 9, f. 265- 299 ; Car t. 59. Fase .45. f . I - IO e seguenti

4) -Varanese: Cart.T3,Fase.7,f.1831,1832,1833 : e dichiarazioni Stocccro
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L* asso luz ione  s i  impone per i l  f u r t o  d e l l a  Miri Minor sub capo 
58/1 ,C on tes ta to  per un equivoco s o r to  ne l  corse  d e l l e  in d a g in i  di 
p o l i z i a  g lud iz ia r ia^quando  l ' a u t o v e t t u r a  v iene r i n v e n u t a ,n e l  pres= 
s i  de l  Foro I t a l i c o , c o n  a l l ' i n t e r n o  un f a z z o l e t t o  bagnato d i  sangue,
au to  d a l l a  quale vengono v i s t i  u s c i r e , d a  un t e s t e , q u a t t r o  s o g g e t t i ,  
t r a v i s a t i  cor passamontagna,eviden temen te d e l in q u e n t i  comuni !  ̂^

Lloperazione viene compiuta cor l ' im p ieg o  di due auto  s o l t a n t o ,u n a
F i a t  125 ed una R en au l t , !  cui  documenti e targhe vengono r invenu te

(2)n e l l a  base d i  v i a  Zuccol i .
Varar.ese»Stoccoro e Marocco escludono d i  aver rubato  l a  Mini Minor
e non har.no i n t e r e s s e  a mentjure avendo con fessa to  due rap ine  , re la=

(3 )t i v e  a l l e  due auto e f f e t t iv a m e n te  Impiegate n e l l ' a z io n e .

LE ARMI RINVENUTE NELLA BASE DI VIA ZUCCOLI
Capi 59,59/68

L 'imputato è confesso in i s t r u t t o r i a  ed in d iba t t im en to  e la  cor.fes= 
s ione è n e c e s s i t a t a  da l  r invenimento e seq u es t ro  d i  numerose armi e 
munizioni n e l l  * appai tamento, da l u i  preso in locazione  per l*Orgar.iz= 
z a z io n e , dove viene t r a t t o  in a r r e s t o - N e l l ' appar tamento, p e r a l t r o  de = 
paupera to  per co n t in u i  t r a s f e r i m e n t i  de l l 'a rm am en ta r io  l o g i s t i c o  

d e l l e  Br iga te  R o s s e -P a r t i to  G uerr ig l ia ,vengono  r in v e n u t i  una bomba
a mano t ip o  anar.as»numerose ca r tu cce  di va r io  c a l i b r o ,u n  f u c i l e  a

(4)pompa W inches te r ,un m i t ra  S t e r l i n g ,u n a  p i s t o l a  B e re t t a , e c c .
Nell'appartamento vengono sequestrati,inoltre,1'Ape ed il Comunista, 
notevole docuA^ntazione BR,le risoluzioni sul sequestro D'Ursqcche= 
dari di magistrati.forze dell’ordine e del Ministero di Grazia e 
Giustizia,documenti provenienti dalle carceri di Palmi,Nuoro,Fossom=
Prone,una p la r . im e tr ia  d e l l ' a u l a  d e l l a  Corte di Assise di v i a l e  dei

(4)G la d ia to r i  e di un c a r e e r e , e c c . e c c .

1 ) - C a r t . 5 0 ,F ase -9 , f .288,298,299,285-315
2 ) -Car t-28.Fase.IV «Perquisizione,f.1180,1181 reperti 21 ,22 ,2 5 .2 6 ,2 7 ,2 8
3 ) - C a r t . 154.F a s e . 7 6 , f f .6 2 ,7 3 :Varenese e Stoccoro
4 )  - C a r t . 5 0 , F a s c . 9 , f f .1 -3 ,1 9 ,1 -1 9 ,1 1 3 ,1 1 4 ; C a r t . 2 8 , F a s c . I V , f .1179,1180,

I I8 1 - I I8 6
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Nella base vengono custodite precariamente anche le armi e la do= 
cumentazione del Pronte Carceri ed una parte del riscatto per ia 
liberazione di Ciro CirillOftrasportate,poì,in un covo,lontano da 
Roma,che h certamente l ’appartamento di via Marco Corvisieri di 
Castel Madama,dove vengono arrestati Bendi,Starita,Chillemi ed 
al tri. La do cumerit azione sequestrata in quest’ultima base, infatti,
è costituita soprattutto da atti relativi al Fronte CArceri.,0)

-I reati vanno unificati con il vincolo della continuazione perchè 
espressione di un medesimo disegno criminoso*
-Le attenuanti di cui agli artt*J e 3 Legge n*304 del 1982 non pos= 
sono essere applicate in quanto l'attentato di via dei Gladiatori 
viene commesso nell'aprile del 19 8 2,cioè in epoca posteriore al 
gennaio dello stesso anno^che è il termine massimo di operativi= 
tà della normativa,ai sensi dell’art.1 2 *
-I comportamenti di dissociazione e di collaborazione possono esse= 
re adeguatamente apprezzati,tuttavia,nell'ambito dell*art.62 bis 
CP e della diminuente di cui all'art.2 Legge n*34 del 198?.
-In conseguenza,valutati gli elementi di cui all'art*I33 CP,esposti 
in narrativa,la pena va equamente determinata in anni 1 2 di re= 
clusione(p*b* anni 20 per il 280 1 ° e 3° comma-62 bis prevalenti 
sull'aggravante^anni 13 e mesi 6+ ex art*8l CP,mesi 2 e gg.10 per 
l'associazione sovversiva sub 1 / 1  + mesi 3 e per il capo
60/5+ mesi 8 per ciascuno dei rimanti tre reati=anni16-1/4 per 
la dissociazione Legge n*34 del I987==anni 12)*
-La pena di mesi 3 e gg*20 inflitta per il reato sub 60/5 è condonata 
-Conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la libertà 
vigilata per anni tre.
-Non può accogliersi l'istanza della difesa di applicazione della
continuazione con i reati decisi con sentenza della Corte di Assi=
di Napoli perchè manca la prova dell'laiicità del disegno criminoso*
1 )-Vai*anese:C. 137^*7,f.1823-18251 183011831 ;Base di Cadtel Madama: 

C*29»F.4,f.1516-1534
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_______ VILLIMBURGO ENRICO
Alias Ghigo

La responsabilità di Enrico Villimburgo viene esaminata nel ce 

della sentenza relativa alla sorella Villimburgo Manuela.Le du 

posizioni sono,infatti,analoghe e per molti tratti,simili.
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VILLIMBURGO MANUELA e VILLIMBURGO ENRICO

Alias GìiigoAlias Giulia

Manuela Villlmburo,studentessa presso la facoltà di soclalogla 

l’università di Roma dopo aver conseguito la maturità magistral 

Zh anni al momento dell’arresto avvenuto nella base logistica e 

operativa di via delle Sequoie,e il fratellOyVilllniburgo Enrico 

27 anni al momento dell*arresto,avvenuto nel febbraio del 1 9 8 2,p 

rito elettronicojcellbe.rappresentante di mobili,si formano poli 

ticamente,come molti giovani della loro generazione,nel colletti: 

vi scolastici e di quartiere.Manuela Villimburgo entra formalmen

te nelle Brigate Rosse attraverso il Nucleo dei Mostri,nell*estai 

del 1979 e,successivanente,viene assegnata con il fratello alla

gestione della base dì vìa delle Sequoie,nella quale sono ricavai 

due nicchie,nelle pareti,per il nascondimento di armi, quale depo 

sito,inizialmente,della Brigata Centocelle e poi di tutta la Colei 

na romana.Il fratello entra nelle Brigate Rosse tra la fine del 19 

€ gli inìzi del 1979 » attraverso Scricciolo,prima e,Savasta ,dopo, 

il quale lo indottrina e lo inserisce,attraverso Di Cera,nella 

Brigata Centocelle^con compiti di gestione della sua casa di via 

delle Sequoie,dove vengono nascoste armi molteplici nonché un 

ciclostile per la stampa dei comunicati di rivendicazione degli at= 

tentati.Queste armi sono utilizzate per tutte le grosse imprese coi 

piute dalle Brigate Rosse a Roma,quali l’assalto al comitato Romani 

di Piazza Nicosia,!’omicidio Minervini e la gogna Camilli,

La base"cade” a seguito delle rivelazioni di Savasta^ Libera e Co:

si^ma viene ripulita,evidentemente,perchè,quando il nucleo dei Ca=:
l)-Corsi:C.I¿í,F.1*0,f.262A-262í> retro

-“Ti,'.
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rabinieri interviene,vengono rinvenute soltanto due nicchie vuc 

ricavate nella pártete e un proiettile sfuggito,evidentemente,c

osserva 1 1  giudice istruttore,al repulisti effettuato tra l’arr
(1)di Corsi e la perquisizione

Tratti in arresto,entrambi si avvalgono della facoltà di non rii
(2)dere all’interrogatorio.

All’odierno dibattimento,Manuela Villimburgo presenta istanza di 

dissociazione e rende interrogatorio ammettendo le sue responsab 

lità sia pure con molte, amnesie. < ! 1  fratello,Enrico Vlllimburgo, 

scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare^ si 

allontana dal luogo di dimora e,quindi,colpito da mandato di cat= 

tura,rimane latitante.Viene tratto in arresto,quando da tempo è

iniziata la discussione finale,11 23 settembreI988,in un sobborgo

parigino,dalla polizia francese.

Ciò posto,si rileva l’oportunità,prima di passare all’analisi dei 

reati contestati»affrontare il problema della

ESTRADIZIONE E POSIZIONE PROCESSUALE DI VILLIMBURO ENRICO

La Corte ritiene,in relazione alle eccezioni poste dal difensore 

dell’imputato Alimonti-le due posizioni sono identiche e Villim= 

burgo Enrico ed Alimenti vengono arrestati insieme^ i>el sobborgo 

parigino di Cachan-di affrontare di ufficio il problema dell’estrs 

dizione e della non presenza del soggetto,nel processo,nella fase 

di discussione,a causa dell’arresto avvenuto in Francia,anche a fi

• '.‘i.

l )-Ranp.G. ;C.2.F.6.f.lA48.l4A9 e segg. ;C.3,F.7,f.l629 e segg.;C.5e 
F.35,f.1-3 e segg.

2) -Interrog.C.11,F.3,f.656,658;C.I5,F.I4,f.3686;C.I5,F.I3,f.5237
3) -'VillÌmburgo M. ;C.I53.F.73«f.84 e segg.e ivi sitanza dissociazi< 
¿♦)-Rapporto Digos del 2A e del 27 settembre 1988 acquisiti alle

udienze successive e nei fascicoli personali di Vlllimburgo ed 
Alimenti j.»
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ni estradizionali^e per la falsità del documento di riconoscime 

intestato a Benvenuto Luigi#

In meritOySì richiamano i fatti esposti e le considerazioni svo'. 

nel capo della sentenza relativo ad Alimontiy nel quale vengono a 

sciti ed affrontati 1 problénidi nullità per la mancata presenza 

dei soggetti nella fase di dicussione finale e della improcedibi 

lità dell'azione penale per effetto della estradizione.

LA BANDA ARMATA E L'ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA
Capi 1 e 1/1

Entrambi gli imputati vanno dichiarati colpevoli.La prova della \ 

naie responsabilità si desume dallp chiamate in correità di Libei 

Corsi,Di Cera,Savasta,Scricciolo,Raccosta,dalle ammissioni di Vii 

limburgo Manuela,dal rinvenimento,nella base di via delle Sequoie 

dopo il repulisti compiuto a seguito degli arresti di Savasta,bib

ra e Corsi,di due nicchie ricavate nella paréte,destinate all’oc=
(1)cultamento e deposito di armi.

Il ruolo organizzattivo ricoperto dai due soggetti si staglia dal] 

gestione della casa di via delle Sequoie che ha una triplice impoi 

tante funzione.E' un covo nel quale trovano rifugio,nel tempo,moli 

militanti della Direzione di Colonna e,tra gli altri»Arreni,Ric

ciardi .lannelli ,Vanzi »Cappelli . E' una base logistica ed operati 

perchè ‘ vi è,dalla fine del I960,al tempo del sequestro D'Urso, 

la”tipografia"- e,dai primi mesi del 1979”!'Brmeria” della Colonna
1)>DÌ Cera;C.I02,F.3.f.3,26T26,31,62-6g> ,I0i*,I8̂ *,179-184,185,189,1 

I73-I75,I9A,I95,217,218;C.I50,F.45,f.93,94,89-94;C.I50,F.41,f.5 
57,84,85,57 e segg.;C.150,F.42,f.74;C.150,F.43,f.57,58,63-70,12 
122;g.A9,50.A6.47;ecc.;Llbera;C.3,F.6.f.27.70.77.78;CgA9.F.3A 
f. 61 (47-61 ) ;C. 1̂ 49,F,36, f.48,49,44,45,43-45,-C. 149,F. 33, f. 6 8,79 
Corsi:C.IA,F.IO,f.2633 r.-2634,2624-2625 r. ,2628-263^^;C.11 ,F.3 
f#639,638.C.11,F.2,f.380-382;C.l47,F.22,f.63'^65;C.1Ì47,F.23,f.A2, 
45,55-60;Savasta:C.I48.F.24.f.71,72 ;C. 148, F. 26, f. 8 3-9 0,10 8-1 1 0 , 
123-126;Scricciolo;C.I56jF.92,f.60-,6l ;Raccosta: C . F . I 3 f.3363
Rapp.G. citatoiVi 1 m .
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R0IB8nB^?¿e armi vengono prese e riportate dopo ogni azi 

ni»Piazza NicosÌa*dallo stesso Villimburgo Enrico,Ir^l ì 

e di diverse forza balistica-un mitra Sterling,varie pi£ 

fucile Remingtonvun altro fucile a pompa,un revolver PPK

la 38 Detective,tma CIP Personal,una Peretta,una Mauser,t
(2)no tipo"ananas”,manette,giubbetti entiproiettili.

Il ruolo organizzativo si staglia anche dalla partecipazio, 

gravi fatti di sangue,agli omicidi di Piazza Nicosia e del 

Minervini,per Enrico Villimburgoquest»ultimo omicidio,pe^ 

la Villimbugo,e per entrambi al tentato sequestro Simone ed i 

atteiitati,

LA GOGNA CAMILLI
Capi 12/1,12/2,39/7

Villimburgo Manuela deve essere assolta perchè vengono in coi

razione reati commessi anteriormente al suo ingresso ufficile 

Brigate Rosse*

Enrico Villimburgo va condannato,invece* La sua colpevolezza è \ 

vata dalla chiamata di correo di Di Cera :le armi per l'azione i 

gono consegnate a lui da Villimburgo Enrico,iramedltamente prima 

fatto,e vengono da lui riconsegnate a Villimburgo,immedìàtament« 

dopo,ad un appuntamento prefissato,Nella borsa vi sono un revoli 

Colt Detectiv cal.38 special,un fucile automatico a canna mozza 

una pistola Walter PP cal,7,65.^^^erifiche alla chiamata di con 

sono due:l*azione è decisa e compiuta dalla Brigata Centocelle i
1) *Libera:C,103,P*6 ,f.27,70,77,76;Villimburgo Manuela:atti cita'

Capi della sentenza relativi agli attentati Mìnervini,Piazza 
sìa,Camini ,ecc.

2 ) ^Di Cera;C,I02,P,3.f*26.27,62,63 ecc*
3) -Di Cera:C*I02,F*3.f.I73-I75;C.I30,F.Al,f*3A-39

-------  r ~



ha un proprio deposito di armi nella casa dei Villinitnirgo ; nel 

genda sequestrata a Di Cera sono indicate proprio le armi esist 

ti in questo deposito e,in particolare,il fucile e due pistole i 

te durante l'azione in danno di Camilli* Matteo »peraltro,riC( 

di aver consegnato la sua pistola-Di Matteo partecipa all'aziont

h in possesso della Walter PP.cal.7f6^-a Di Cera che-la ripone
(3)una borsa.

Il dolo di partecipazione ,per ovvie esigenze di economia proces 

le,viene trattato nei successivi capi.

GLI OMICIDI MEA ED OLLANU DI PIAZZA NICOSIA
Capi da 27 a 27/8,59/19

Manuela Villimburgo entra nelle Brigate Rosse^formalmente,nell*es 

te del 1979.Si impone,quindi,l*assoluzione perchè l'attacco al Co; 

tato Romano della DC di Piazza Nicosia è precedente.

Enrico Villimburgo va invece condannato.La sua colpevolezza è pro= 

vata dai seguenti elementi:

1-La chiamata in correità di Walter Di Cera:

Ghigo" Villimburgo pos=

sÉde un deposito di armi nascoste in una intercapedine,a livello d 

battiscopa,della parete di una delle stanze del suo appartamento d 

via delle Sequoie.Quando partecipa all'azione di Piazza Nicosia, 

per più giorni si va operativi e per questi giorni è Villimburgo 

Enrico che gli porta le manette ,destinate a immobilizzare le per= 

sone presenti nel Comitato Romano della DC ,e due pistole,-una 

Radom Cai.9 parabellum per "Mauro" Arreni e un revolver Colt Dete=
1) -Capo della sent. relativo alla gogna;Libera:C.I49,F,34,F.60,61

C,l48,F.53,f.79;C.I03,F.6,f.69,70,71,1 0 8 -1 1 0
2) -Reperto in Di Cera:C.I02,F.3,f.62,63 e segg.
3) "DÌ Matteo:C.I52.F.62.f.6¿f .65
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ctiv 38 special- ©f’poi,riprende il tutto,in luoghi ed in ore pr 

stabiliti.In questi giorni di massima mobilitazione,”Ghigo" 

deve restare in casa e. tenersi a dlsposizione.il giorno 

in cui l’azione viene compiuta,porta le armi ma dimentica le ma: 

te. Fatta presenta la situazione,nella riunione della Mole Ad) 

na ,si provvede immediatamente.Mentre **Camilla”Braghetti si va 

a cambiare d ’abito per meglio poter occultare il mitra,Di Cera 

e "Mauro*' Arreni vanno ad acquistare le manette al mercato di 

Via Sanno dove erano state acquistate le altre.Compiuta l’azione, 

assassinati Mea ed Oliano,■ svoltasi la riunione ,immediatameni

a piazza Buenos Aires,per verificare la presenza di tutti,Di Cere
(1)ed Arreni:

"òi dirigemmo in Largo Preneste dove ci attendeva "Ghigo**
„(1)" per riprendersi le armi.

2-Verifica: l’intercapedine per l’occultamento delle armi:

nel corso

della perquisizione,vengono rilevate dai militari operanti due nic 

chie.ad altezza del batti scopa,ricavate nella parete di una delle 

stanze dell’appartamento di via delle Sequoie.Viene rinvenuto sol=

tanto un proiettile,evidentemente sfuggito al repulisti fatto subi
(2)to dopo l’arresto di Corsi,fidanzato di Manuela Villimburgo.

La circostanza costituisce una verìfica specìfica delle dichiara= 

zioni di Di Cera che parla proprio di questa intercapedine come lu 

go di occultamento delle armi che Villimburgo gli consegna e ripre
1 ) -Di Cera;C.102.F.3,1.26.27.181.183.164,185,189,179-189,31;C,I50,

F./*1,f.57,84,85,79-92,55-57,ecc.;C.150,F.43,1.93,9^,121,122
2) -Rapp.G.latti citati p , ^

r I
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de ad appuntamenti prestabiliti,Immediatamente prima ed immedia: 

tamente dopo l'azione,

3*Verificatll reperto relativo alle armi:

Al Di Cera vengono scquei 

ti appiintl ed una agenda sulla quale,tra l'altro,sono annotate e 

cune armiiparte del deposito gestito da Villimburgo in via delle

Sequoie.Ebbene,tra queste armi vi è la Colt Detective usata per
(1)l'assalto alla sede del Comitato Romano della DC 

A-Le dichiarazioni di Manuela Villimburgo:

costei ammette l'esister

za In casa sua di un deposito dì armi,nascoste nell'intercapedi» 

ne»appositamente creata nella parete del soggiorno.Ammette,per il 

periodo che investe la sua posizione,successiva certamente all'at

tentato di Piazza Nicosia,che quelle armi-pistole ed un mitra- 

vengono prelevate e restituiti con ritmicità sintomaticl?èra,anche 

se queste ammissioni riguardano epoca successiva all'attentato, 

certo è che questa continua consegna e riconsegna delle armi è sin 

tematica di una identica attività precedente svolta dal fratello.

5-IL DOLO DI PARTECIPAZIONE è in re,neIla consegna e ripresa delle 

armi immediatamente prima ed immediatamente dopo l'attentato,tenu= 

to conto che per più giorni il nucleo è operativo-e l'azione viene 

rinviata per circostanze contingenti-e per tutti questi giorni Vil-- 

limburgo Enrico porta le armi e le riprende ad appuntamenti prefis= 

sati .Nella borsa che consegna a Di Cera ,in tutte queste occasio=
1 )"Rgerto in Di Cera /C.I02,F.3,f.62,63
2)-Villimburgo M. ;C.I33,F.73,Trascrizioni,pag.A5-A7,A8-66,67-71

^  y-
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ni,vi sono,ad eccezione dell'ultimo giorno,quello In cui viene

compiuto 1 * attentato,ben 50 manette acquistate da Di Cera al
(1)mercato di via Sannio' 'La ripetitività della consegna e della 

restituzione delle armi e della manette,la presenza nella borsa 

di ben 50 manette,!'impegno assunto con "Mauro"Arreni e con Di 

Cera di tenersi disponibile tutti i giornÌ^^|ll appuntamenti pre 

fissati in luogo e tempi specifici,sono tutti elementi che dinio= 

strano il dolo diretto,via consapevolezza del soggetto di una 

grossissima operazione in via di svolgimento e,quindi,la volontà 

di contribuire al fatto delittuoso ed all'evento.

Dice,infatti,Di Cera,che,dopo queste continue consegne e riconse?

gne di armi:

"al Villlmburgo venne spontaneo chiederci se c'era in ballo 
"un'azione da parte nostra e noi gli conferniammo questa circo= 
"stanza ma senza tuttavia specifargìi:'di che si trattava".

E,invero,non è che fosse necessaria la spiegazione nè la precisa 

zione per un brigatista che ha accettato la linea politica ..e di 

combattimento di una organizzazione che esiste soltanto per comme' 

tere attentati anche e soprattutto di natura omicidiaria.Comunqui 

anche a volersi seguire la tesi difensiva,la sostanza delle cose 

non muta in quante deve affermarsi la responsabilità dell'imputate 

almeno sotto il profilo del dolo indiretto,nelle forme elaborate 

dalla dottrina e giurisprudenza di dolo eventuale,alternativo,cumi 

lativo,doppio dolo,Si richiama,in merito,il capo relativo al conci 

LA RAPINA E L'ATTENTATO TEDESCO
Capi 31,31/1,51/2,59/23

Entrambi gli impuntati vanno condannati per la rapina e l'attentai
1) -Di Ceraie,102,F,3,f.163-185,189
2) -Di Cera : idem.f.184
3) -Di Ceraie.150.F.41,f.57,83-85
4) -Capo della sentenza relativo al concorso di persone nel reato

Ì H '
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VlXlImbrgo Manuela è sostanzialmente confessa quando affé; 

le armi in deposito nella casa di via delle Sequoie vengonc 

nuamente prelevate e riconsegnate,anche se non riesce a rac

questi trasporti di anni ad episodi specifici»raccordo che i
(1).esclude. La Villlmburgo abita in quella casa da sempre,ed

(2)nell’Organizzazione nell’estate del 1979*

Villimburgo Enrico è colui che provvede njaterlalmente a const 

e ritirare lér armi.

La colpevolezza è provata sulla base di circostai 

specifiche,logiche e storiche.L’azione è proposta ed eseguita

Brigata Centocelle-Di Cera,Arreni,Baciocchi,Nizi e Magliocchet’
2 (4)Nell’operazione vengono impiegate pistolev'due fucili. Queste

armi non possono non provenire dal deposito della Brigata Cento 

celle che è quello di via delle Sequoie^gestito dai fratelli Vi: 

limburgo. Il sistema ,ovviamente,è quello solito della consegna^ 

borsa|da parte del Villimburgo Enrico e della riconsegna a costu 

immediatamente dopo l’azione,in ora e luogo prestabiliti. E* int< 

sante notare che i brigatisti.portano.anche delle manette per ìmr 

lizzare l’appuntato Tedesc^^^anette che privengonojcertamente,da 

quello stock acquistato da Li Cera per l’attentato di Piazza Nic< 

e depositato nella casa dei Villimburgo.

In ordine al dolo,si richiamano i fatti esposti e le considerazii 

nel capo della sentenza relativo all ’ sfttentato di Piazza
1) *Villimburgo M.:C.153,F.73»Trascrizioni,pag.A5-71
2) -Corsi:C.14,F,IO,f.2624-2625 retro
3) “Capo della sentenza relativo alla rapina ed all’attentato
4) -Baciocchi:C.153.F.69.f.62.63 e segg,
5) -idem,f.64,65

Jti— Ji*—'



ID Ô0265^i

cosía.

Qui va soltanto aggiunto che la rapina in danno dell'appuntato 

Tedesco è successiva lall*azione di Piazza Nicosia e che,quindi 

almeno Villimburgo Enrico sa con certezza In che modo vengono 

impiegate le armi che lui consegna e ritira immediatamente prim 

e immediatamente dopo di ogni operazione.

L ’OMICIDIO MINERVINI

Entrambi gli imputati vanno condannati.

Manuela VllllmburRO è sostanzialmente confessa nel senso che amm- 

che le armi in deposito nella sua casa dì via delle Sequoie vengt 

continuamente prese e riconsegnate,anche se non riesce a ricordai

il raccordo,che non. esclude^tra la consegna e la singola operazic
(1)omicidiaria.

Ciò posto,si rileva che la colpevolezza degli imputati è dimostra 

dai seguenti elementi;

1-La chiamata di correo di Di Cera;

l'omicidio Minervini viene comme

so con pistole portate dalla Braghetti;le armi -un mitra Sterling, 

una pistola,una bomba a mano- e un giubbetto antiprcLettili ,con le 

quali Dì Cera svolge compiti di copertura,durante l'azione,sono 

consegnate é ritirate da Villimburgo Enrico,immediatamente prima e 

immediatamente dopo l'omicidio,in luoghi ed in ore predetermina^ 

ti.Per più giorni il nucleo è operativo e l'azione viene rimandata 

per l'assenza del magistrato-In questi giorni»Villimburgo consegna 

e riprende le armi con il solito sistema.In una occasione,non si 

presenta essendosi svegliato tardi.Piccioni telefona a Seghetti chi
1)-Villimburgo M.;atti citati
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provvede a ritirare le armi dal Vlllimburgo ed a consegnarle al

.(1)nucleo,In Piazza Risorgimento;

"nel giro di una decina di minuti scarsi Claudio era già da 
"noi con la borsa contenente le armi*che "Rocco" gli aveva 
"chiesto,Quella mattina,andò,come le altre,a vuoto.Il giorno 
"dopo incontrai Ghigo che mi consegnò una borsa contenente le 
"armi che mi occorrevano e gli fissai un appuntamento nella 
"tarda mattinata per restituirgli il tutto..Quella mattina^^)
"le cose andarono come era stato freddamente progettato..

In altro verbale,invero, l'intervento di Seghetti,per !

mancata presentazione di Villimburgo all'appuntamento per la con

segna delle armi^proprio nel giorno dell'omicidio. ' un errore 

evidente di verbalizzazione ,iìerivante da tma esigenza di sintesi 

-vengono sxjperate le varie fasi che »invece,sono riportate nel= 

l’altro verbale-.Comunque,la sostanza delle cose non muta perchè

Seghetti preleva le armi sempre jda Vlllimburgo al quale Di Cera
(3)provvede a restituirle,dopo l'omicidio.

2-Verifica:il reperto sulle armi:

Nell'agenda sequestrata a Di Cera 

sono annotate parte delle armi in deposito nell'appartamento di

via delle Sequoie .Vi è annotato anche il mitra Sterling che eg".i

usa per svolgere il ruolo di copertura per l’omicidio Minervini.
3-Le ammissioni di Villimburgo Manuela:

nell'intercapedine creata nel=

la parete del soggiorno della casa di via delle Sequoie sono cu=

stodite armi,corte e lunge,ed anche un mitra.Le armi vengono spessi
(5)prese e restituite.

1) -Di Cerate.102.F.3.f.217.216.68-71;C.150.F.43.f.63/63/71,53-72,12
2) -Ideni,f.217,218 e C.12,F.5,1.1081,1082
3) -idem,1.68,69-71
4) -ideni,1.62,63
5) -Villimburgo M.:C.153,F.73,trascrizioni,pag.45-71

J— 5 j.—
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4-Le dichiarazioni di Perrotta e Di Matteo:
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entrambi affermano che

nel corso dell'omicidio vi è un pompagnO|Che Di Matteo indica ì 

"Carlo”Di Cera,che svolge il ruolo di copertura con un mitra Ste

Il DI Matteo afferma che le armi vengono portate e restituite a

Piccioni.Fa evidentemente riferimento alle armi degli altri com=
(2)ponenti del nucleo,armi portate dalla Braghetti e non a quelle da

Di Cera?Ìl -X»i Matteo,conmnque,è persona poco credibile,relativa^

mente a questo omicidio perchè,come si è dimostrato nel capo dell

sentenza relativo all'attentato,porta confusione ponendo . *ii.;.hel

nucleo,Fancelli al posto di Pernotta,che poi confessa,e sostituen^
(5)do »nell'attività di staffetta,la Massara con la Braghetti. 

Di*Matteo e Pernota nutrono una non nascosta ostilità ed un evidei 

te rancore nei confronti di Di Cera che li ha legati a vari omició 

con chiamate di correo precise e circostanziate,e li ha costretti 

e determinati alla confessione,dopo i termini di opeif̂ aiività della 

legge fì.30U del I982r^

3-Eleroenti di riscontro e di attendibilità della chiamata:

L'omicidio

Minervini è stato ricostruite nella dinamica e nelle rsponsabilità 

ad opera del Di Cera.Tutte le sue accuse formulate nei confronti 

dei Correi-Piccioni,Padula,Pernotta,Di Matteo,Massara,Braghetti-

sono risultate veritiere.In forza di queste accuse,Di Matteo è
1 ~)-Di" Matteo ;C~Ì7, F. 19. f. 83-3187 ; C .->152, F. 62. f. II3-II7 : Pernotta ;

C.I33,F.73,f.73-79,121
2) -Di Cera:C.I02,F.3.f.218.219;C.I30.F.43.f.63.64,68. 62-69
3) "Capi della sentenza relativi a Minervini ed alla Massara
4) -idem e dichirazioni Perrotta per le rapini di via Chlsimaìo e

via Magnaghi --
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costretto a rendere confessione,nel 1983,ricostruendo*le respom 

bilità allo stesso modo di Di Cera. Cerca di creare confusit 

soltanto ìJ^. ruolo della Massara e sostituendo il Pernotta,

poi confessa,con Fancelli ,nel nucleo che opera sull'autobus e c 

uccide,In forza della chiamata di Di Cera,è costretto a rendere < 

fessione anche Pernotta,che si dissocia dalla lotta armata soltai 

in dibattimento,il quale riporta la dinamica del fatto e la divit 

ne dei ruoli e la composizione del nucleo,senza indicare nominati 

mente le persone coinvolte,con una narrazione completamente coinî  

dente con quella del Di Cera.

Ora,se è vero ciò,e se è vero che la chiamata è complessivamente e 

speficamente riscontrata,deve dedursi,sillogisticamente,che il Di 

Cera dice il vero sia quando accusa Di Matteo,Pernotta,Piceioni, 

Padula e Braghetti sia quando eleva chinata di correo nei confront 

dei Vili imburgo, quali non risultano elementi di

rancore e contrasto.

D’altra parte ,come è giurisprudenza,la chiamata di correo,elevata, 

per uno stesso fatto,nei confronti di più soggetti,riscontrata per 

alcuni,estende la sua forza probatoria anche nei confronti degli 

altri,

6-La base operativa e logistica di via delle Sequoiezla comune posì= 

zione dei fratelli Villimburgo:

Non può essere differenziata la posi 

zione di Enrico Villimburgo da quella della sorella sol perchè il 

primo,e non anche la seconda,provvede materialmente al trasporto 

delle armi,ad ogni richiesta,e,quindi^anche per l’omicidio Galvali= 

gi,come si è dimostrato* e riprende«<¡|í>le armi,
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Immediatamente prima ed immediatamente dopo l'omicidio» in lu

ed in ore prestabiliti#Se dovesse seguirsi questa tesi,si dov:

giungere,tutte le volte che le azioni sono necessariamente moi

gettive,ad escludere il concorso sol perchè,ad esempio,la macc

può essere guidata e il grilletto di una pistola premuto da un

sola persona.Cioè,se si seguisse questa tesi si .dovrebbe rltet

responsabile la Villlmburgo soltanto se avesse accompagnato il

tello,agli appuntamenti,reggendo l'uno e l'altra la borsa con 1

armi,per un manico e per l'altrO.La verità è che il problema è *
%
si male impostato e che a sproposito si invoca la giurisprudenzf 

della prima sezione della Corte di Cassazione.L'a^qùestione va ri 

ta sulla base dell'art.IIO CP .In merito la giurisprudenza invoc 

quella delle prima sezione della Cassazione,stabilisce che deve ; 

fermarsi la responsabilità della persona che non è rimasta estrar 

al delitto dando un contributo all'azione »d all'evento con un

rapporto di causalità materiale e psichica,E riconosce l'esigenza 

del contributo e del rapporto nel fatto di chi mette a disposizioi 

gli strumenti necessari per commetere i delitto,consapevolmente e

con la volontà di contribuire all'evento,siano essi armi o basi o]
(1)rative e logistiche.

I fratelli Villimburgo ,invero,mettono a di sposizione,per l'omicii 

Galvaligi e per altri attentati,non solo le armi,che vengono por' 

te con quelle modalità precisate,ma anche la casa di via delle Se= 

quole,che non è soltanto un deposito dì armi,ma una vera e proprii 

base logistica ed operativa che si inserisce nel piano criminoso
1)*Cass. sez.I,Sent.n.2040 del 14,il.85,Pres.Carnevale,Rei.Pianuri 

Imp.Andriani ed altri,pag.144-146,105-111,201,202,206,307,210,Ì 
ecc. ^
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Secondo la ripartizione dei ruoli e dei compiti ,come struttura 

essenziale alla commissione dei reati.La fattispecie h identica

e più grave di quella^decisa dalla Suprema Corte nella citata se:
(1)tenza^ relativa alla base gestita da Enzo Di Bella. *

Dice DI Cera -e .M^muelà Villimburgo sostanzialmente conferma-che 

quella casa di via delle Sequoie non è tm semplice deposito di a: 

roi|ma una base operativa e logistica e che le armi vengono conseg

te,a richiesta, con le modalità già esaminate,e restituite tutte
(2)volte che sono necessarie per la consymazioné di delitti.

E si tratta di arimi molteplici,come si è visto,di diversa capaci'i

balistica-cinque/sei pistole,un mitra Sterling,fucile Remngton,fu=
(3)cili a pompa,bombe a mano-

7-IL DOLO DI PARTECIPAZIONE:

Si richiamano i fatti esposti e le consi 

derazioni svolte nel capo precedente,relativo agli omicidi Mea ed 

Ollanu di Piazza Nicosia e nel capo relativo al concorso di person* 

nei reati.Qui va aggiunto che la ripetitività delle consegne e re= 

stituzione delle armi, nei giorni in cui il nucleo deve compiert 

l'omicidio Minervini- le azioni vengono rinviate per l’assenza del 

magistrato-*,la presenza,in quella borsa,di tin mitra Sterlìng e di 

un giubbetto antiproiettili e di una bomba^dimostranoy ex rê  il 

dolo diretto dei Villimburgo.La consapevolezza che è in itinere 

un’azione di (grosse proporzioni,nel corso della quale è necessario 

un giubbetto antiproiettile pèrche i componenti del nucleo possono 

essere feriti ed uccisi.La consapevolezza e la volontà di contribuì
1) -Sentenza citata,pag.
2) -Di.Cera:C.I02,F.3.f.71.170,26,27,ecc.C.I50,F.4l,f.35,56;C,X50,

F.A3,f.67-71,121,122,vnxiniburgo M. :atti citati
3) -Pl Cera!C.I02.F.3.f.26.27.6a.63 ecc. ;C.^50,F.^A(/^3?,A2,A1?)f.¿t6-
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re ad un’operazione nella quale,nelle previaioni,vanno impiega« 

ti un giubbetto antiproiettlli,un mitra,bombe a mano, a poesono 

essere feriti ed uccisi sia i compagni del nucleo sia gli antag< 

nisti*

E* ,questo,dolo diretto#A volersi seguire la tesi difensiva,la £ 

stanza delle cose non muta perchè la responsabilità va affermate 

anche a titolo di dolo indirettO“Ìndeterminato,come è giurisprud 

za,in quanto i fratelli Villimburgo accettano preventivamente, 

il rischio che l’operazione si traduòa in un attentato omicidiar:- 

Le armi,non bisogna dimenticarlo,provengono^non da un soggetto 

estraneo alla banda annata,ma da persone che sono inseriti nell’O 

ganizzazioneideila quale hanno accettato la linea politica e di 

combattimento,che sono membri delle Brigate Rosse che esistono

Capo 38

Enrico Villimburgo va assolto perchè estraneo al fatto.

Manuela Villimburgo va condannata perchè l’incendio dell’auto vie 

ne deciso dalla Brigata Centocelle, ella presenza del nucleo dei

mostri^del quale è componente la Villimburgo.Le due strutture deci=
(a)dono all'unisono l’azione.

IL SEQUESTRO D’URSO
Capi da A4 a 44/5

Entrambi gli imputati vanno condannati,sulla base della chiamata d:
(3)correo della Libera  ̂ ' seguita dalla confessione piena di Mam 

la Villimburgo che ammelte che,nella Base di via delle Sequoie^vengt
1) -Villimburgo Manuela;C^133.F.73.Trascrizione,pag.46
2) -bi Cerare.130.F.42.f.74.89"92;Capo relativo all’azione
3) "Libera:C.I03.F.6.f.77.78 ,

i-i r ~ * T
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no stampati,come in una tipografia,migliaia e migliaia di focurat

e volantini dell’Organizzazione e i comunicati del sequestro B ’I
(1)mentre il sequestro è in atto :

’’L ’unico episodio che mi ricordo perchè sono stati stampati 
"più di un volantino è quello del sequestro D ’Urso.Io ho par 
"tecipato alla stampa di alcuni di questi volantini.Erano vo 
"lantini di rivendicazione stampati nel corso del sequestro.: 
"quelli che si chiedevano determinate cose come prezzo per 1, 
"liberazione di D ’Urso.Non ricordo l’omicidio Galvaligi..Si, 
"ho letto questi volantini.Si,sapevo a cosa servivano questi 
"volantini.Venivano stilati dall’Organizzazione e servivano 
" a gestire questo sequestro.Certo,sa-pevo che la gestione po 
"litica del sequestro era strumentale al sequestro,Certo,sape 
"vo che nei volantini c’erano delle condizioni per la libera^ 
"zione di D*Urso,Si,sapevo che queste condizioni erano impor= 
"tanti per il protrarsi del sequestro o per la liberazione di 
"D’UrsOjio li leggevo come leggevo qualsiasi altro volantino, 
"cioè ero consapevole".

La confessione è piena e travolge il fratello.anche se la
donna non lo nomina mai,ovviamente»perchè la gestione della base

logistica cd operativa di via delle Sequoie,dove i due abitano,viv 

no dormono e operano all’unisono,è affidata ad entrambi.

Sotto il profilo giuridico,si rileva che la stampa di comunicati 

che rivendicano un sequestro e che contengono le condii ioni estors: 

ve per la liberazione del soggetto è inserimento concreto nel reati 

permanente ,è un contributo al protarsi del sequestro ,un apporto 

che è legato con nesso di causalità materiale e morale alla catti= 

vita del sequestrato. La fattispecie non è diversa da quella di 

chi si inserisce »dopo 11 rapimento,nel.reato permanente,intromet=

fli)-Villiinburgo Manuela:C.I33.F.73.trascrizioni

5''!'
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tendosi per motivi di lucro onde determinare.i familiari del set 

strato el pagamento del prezzo stabilito dai sequestratori per : 

riscatto dell'ostaggio.Fattispecie,questa,sempre ritenuta concoi 

so,ex art.HO C.P.,nel delitto di sequestro a scopo di estorsior 

L'obiezione che la Villimburgo non ha poteri decisionali non ha 

pregio.Anche il "manovale" al quale è dato l'incarico di materia 

mente eseguire il sequestro non ha poi poteri decisionali sulla j 

berazione dell'ostaggio^come tali poteri non hanno normalmente i 

pastori chejsull'Aspromonteisi limitano a custodire il sequestra 

I-villimburgo svolgono un'attività con la quale vogliono contri«̂  

buire alla protrazione del sequestro^ben sapendo che la decisione 

di liberare o uccidere l'ostaggio verrà presa ,essendo a conoscen

za dell'organizzazione piramidale delle Brigate Rosse,dal Fronte 

Carceri e dall'Esecutivo.

Il problema ,invero,è diverso e investe il rapporto di causalità 

che è sussistente In quanto il sequestro per eversione e terrori^ 

smo ha soprattutto finalità politiche dirette alla destabilizza= 

zione delle istituzioni »finalità che possono essere reali2zatejbol5= 

tanto con un^estione politica del sequestro stesso e cioè con la 

capillare massiccia attività apologetica e propagandistica ,Esat= 

tamente^la Suprema Corte rileva,nella sentenza del I985» n.2040, 

la particolare responsabilità della struttura stampa e propaganda^ 

relativa al sequestro Moroiperchè "essenziale ed esclusivo punto 

"di riferimento per il raggiungimento delle finalità politiche 

"dell'operazione.la cassa dì risonanza delle varie imprese delit= 

"tuose che,in difette,avrebbero avuto scarsa rilevanza sul progetto

"di realizzazione di uno dei fini per i quali la banda armata era
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,„(i)"stata costituita'

Dice Perrotta,infatti,in modo emblematico,che la propaganda è 

linfa vitale dell'Organizzazione,che la propaganda del fatto è 

importante del fatto stesso.

E,invero,questa attività di stampa del comunicati sul sequesti 

D'Urso,destinati ad essere diffusi in modo capillare in tutta 1 

lia,si inserisce nell'attività dei complici che hanno in cattiv 

tà il magistrato;secondo regole di divisione dei ruoli e dei coì 

ti propri dì ogni organizzazione criminosa e,in particolare,dell 

ganizzazione delle BR.

Si richiamano,comiinque,i. fatti esposti e le considerazioni svolti 

nei capi della sentenza relativi alla gestione politica del sequi 

stro Moro,del sequestro D'Urso ed a Di Cera,Perrotta,Palamà^ Di 

Matteo e Piunti Claudio.

L'IRRUZIONE NELL'OSPEDALE SAN CAMILLO
Capi da A? a A?/2,59/A5

Entrambi vanno dichiarati colpevoli.Le armi che Vanzi porta per

la realizzazione del delitto provengono dalla base logistica ed 

operativa di via delle Sequoie gestita dai fratelli Vilìimburgo. 

Dalla stessa base logistica e,in particolare,dalla "tipografia"

impianta in quella casa,provengono i volantini e documenti-opusco=
(2)lo N.12 -marzo 1981-lasciati sul luogo del reato.V

L'ATTENTATO AD ENZO RETROSI
, Capi da 50 a 50/5,59/A8

Va affermata la responsabilità di entrambi gli imputati in quante

1) -Cass. /,Sez.I,Sent.20A0 del 1A, 11.85,Près.Carnevale,Rei.Pianura,
Imp.Andriani ,pag.205-208,223,224,226 ecc.

2) -Libera:C.l49.F.36.f.43-49;Rapp.G.;C.49.F.4/B.f.391.390 e segg.
Capo della sentenza relativo all'azione
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parte delle armi usate durante l’attentato provengono dalla ba

logistica ed operativa di via delle Sequoie,gestita dal Villimi 

go.In particolare, le armi per il .nucleo vengono .portate dal'i 

golari Novelli é Cappelli che-dirigono l’operazÌone*Novelli por 

le armi dalla casa di Agostini,dove abitale Cappelli,insieme a 

zi,dalla casa di via delle Sequoie dove ormai vivono stabilmentf 

Verifica a queste dichiarazioni della Libera sono le circostanze 

ferite dal MarceddUjil quale afferma di aver ricevuto le armi,In 

sieme a Caviglia ,da "Nadia" LiberajChe è Insieme alla Cappelli(! 

prima non partecipa all*azione),Dopo l’azione,inoltre,afferma Pa3 

ma ,le armi^contenute in una borsa,sono prelevate dalla Cappelli,

IL TENTATO SEQUESTRO E L ’ATTENTATO A NICOLA SIMONE
Capi 57.57/1 e 59/55

La colpevolezza di entrambi gli imputati è provata dai seguenti 

elementi;

1«La chiamata di correo di Corsi:

questi,che è l ’uomo di Villimburgo 

Manuela dal 1978 e che partecipa alla preparazione,organizzazione 

ed esecuzione del sequestro »afferma che,il 20 dicembre I981,duran= 

te una riunione sul sequestro Sinone,svoltasi alla facoltà urbanisi
i' f*caVGiulia"Villimburgo gli chiede di fare un contropedinamento^aven= 

do avuto il sospetto dì essere seguita insieme ,a Cappelli "Silvia”.
I* I'Il contropedinamento viene effettuato e non emerge niente di sospei 

to.Tuttavia,insieme a"Ghigo'^ Cappelli di decide che/per alcuni gic 

ni; Manuela Villimburga sì allontani da via delle Sequoie e vada a

stabilirsi a casa di Corsi.Dopo due o tre giorni,Silvia Cappelli gl 
1 ̂ -Li~berirrc7l4$ bVr5'g-6l
2 )-Marceddu; .150,F.i8,f.78-80;Palamà:C.IA,F.1 0 ,5 .2 5 6 3 2554
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comunica che^pèr motivi logistici,vi sono dei cambiamenti circa 

il luogo di ^prigionia” del Simone, e deve interessarsi per trô s 

vare altro lucjvidoneo,sia pure percario.il luogo dove deve*?esser 

custodito il sequestrando,dÌce Corsi^è la casa di via delle Sequ

”Per quanto sentii dire,nell'appartamento di Centocelle della 
"Manuela doveva inizialmente essere trattenuto il dr,Simone,. 
"A proposito dei Villimburgo,rÌcordo che venni chiamato a di« 
"cambre da Manuela che mi chiese di verificare se l'immobile 
"era controllato.Rilevai che non c'erano presenze pericolose 
"e ciò riferii a Silvia(Cappelli),Manuela e al fratello Enri=
"ro,nome di battaglia Ghigo.So anche che loro,insieme ad al«

(1 )"tre due,avevano provveduto a sgomberare la casa.

2-Le successive precisazioni di Corsi:

E* stata una sua deduzione/e no
una conoscenza diretta, IL fatto .della progettata "prigionia" di , 

Simone nella casa di via delle Sequoie.La deduzione nasce dal con= 

tropedinamento e dallo sgombero della casa e dell'immediato succes; 

vo incarico di trovare altri luo^i,anche precari,ove custodire il

funzionario di polizia .Si reca,infatti.sulla via Appia e nella

campagna circostante il raccordo anulare ed individua »Cabina per 

l'elettricità,un fabbricato in costruzione,una casupola in lamiera 

dell'Anas,posti tutti ritenuti inidonei per la loro precarietà,Suc=

cessivamente,si decide di tenere in cattività il dr.Simone nel vLtt.
(2)lino di via Colizza di Marino,preso in locazione da Calvitti,

Ebbene,questa postuma precisazione ha un valore relativo.Provie« 

da soggetto legato sentimentalmente a Manuela Villimburgo,con la 

quale trascorre,con il permesso dell'Organizzazione,15 giorni in
1) -Corsi:C.11>F.5.f.638.639
2) -Corsi;C.14,F.rO,f*2633 retro,263^;C,l47,F.23,f.A2 -6 0,38;C.lA,F.I(

f.2633-2636 ecc.;C.11,F.2,f.376-378;C.II,F.3,f.582
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una casa di Rocca Priora e^nell'imediatezza del sequesi 

alcuni giorni di coabitazìonc nella casa del genitori*P. 

un sogetto che,appena arrestato,pur-di coprire la respor

della sua donna,si inventa un'altra brigatista a nome ”i
(1)è,in sostanza,"Giulia" Villimburgo*

Deduzione o non deduzione,comunque,la sostanza delle cose 

ta in quanto la chiamata diretta o dedudditiva ha precisi 

di riscontro.

3"I pedinamenti:

La casa viwd sgombrata perchè Cappelli e Villi

hanno la sensazione di essere seguite.il pericolo di essere i

individuati determina anche ì.'.Organizzazìone a spostare il lu

di prigionia del sequestrando Simome dalla casa di via delle i

quoie ad altro luogo,precario,come dice Corsi e,infine,nel vii.

di via Colìzza di Marino.Ebbene, queste circostanze,tutte compre

te,hanno una verifica specifica a monte.Come si desume sgevolmei

dal rapporto del 20.2.1982,la polizia giudiziaria pedina,
. (2)Corsi,VìllÌmburgo Manuela,Villimburgo Enrico,CappeIli.

La casa di via delle Sequoie è destinata effettivamente a luog(

di custodia del sequestrando, li piano crimir.eso

viene modificato proprio in conseguenza dì questi pedinamenti».

4"Le dichiarazioni di Villimburgo Manuela:

"io su questo punto nego,nel senso che non mi è mai stato 
"proposto.Io ricordo che solo in una occasione si ventilò 
"la possibilità che la mìa casa venisse usata come prigioni 
"come prigione per un sequestrato,ma queste cosa non venne 
"assolutamente presa in considerazione.In quella stesa se= 
"de venne discussa la situazione strana che si stava veri==

1) -Corsl;C,11,F.2,f.380,381,382
2) "Rapp.G.:C.2,F.6.f.l44S"l460
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"ficando nei pressi di casa mia.Ripeto avevamo problemi 
"di sicurezza. )

La donna confessa,sostanzialmente,sia pure con reticenze imposi 

dalla necessità di salvaguardare,nei limiti del possibile ,la p 

sizlone del fratello.Non si può pretendere altro ,data la situa 

ne processuale,tanto più che Manuela Villimburgo è conforme su * 

to alle dichiarazioni di Corsi.Ella dice,o meglio lascia sottini 

re,che effettivamente la casa è destinata a prigione di Simone 

Ber esigenze di cautela,a causa dei pedinamenti e della 

"situazione s'I^a creatasi nelle vicinanze ̂almeno a livello di 

sensazione,la casa viene sgomberata e viene deciso che Simone ver 

ga custodito in altro luogo.

5-Le verifiche ulteriori:

al tentato sequestro partecipano,poi,come 

componenti del nucleo operativo,Corsi,il fidanzato di Manuela Vii- 

limburgo^e "Silvia"Cappelli che,in quel periodo,è stabilmente nel} 

casa di via delle Sequoie,almeno fino al momento dello sgombero. 

Per quanto riguarda il dolo,gli imputati devono rispondere anche 

dell’attentato alla vita in quanto è che

un funzionario di polizia,da immobilizzare e chiudere in un cassa, 

faccia resistenza in modo tale da costringere,si fa per dire,gli ai 

gressori a reagire e anche ad ucciderlo.Savasta dice,in merito,ri= 

proponendo la logica delinquenziale delle Brgate Rosse e ri specchii 

do le ide<di Novelli»esecutore materiale del fatto,che:

"in caso di resistenza..non doveva essereci conflitto a fuoco,., 
"doveva essere ucciso cunediatmente. .Ci provarono e fu un erro= 
"re non esserci riusciti":

In merito,si richiamano 1 fatti esposti e le considerazioni svolte
1)-Villimburgo Manuela:C.153.F.73.Trascrizioni,pag.55
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nel capo della sentenza relativo al sequestro ed all*attentai

LE ARMI DELLA BASE DI VIA DELLE SEQUOIE
Capo 59

All'imputata sono contestati varie imputazioni relative alle e

sequestrate in molte basi delle Brigate Rosse•Effettlvamente,c 

riferito da Corsi e come ammesso da Villimburgo Manuela,la bast 

via delle Sequoie viene sgomberata »q̂ jando "Giulia” ha la sense 

ne dì essere pedinata, Le armi vengono trasferite in altre bas 

In conseguenza,le armi custodite in quellat^roitra Sterling,proli 

li,5/6 pistole,fucile Remington,fucili a pompl-^anno ricompresC 

capo 59,così limitate le imputazioni re^tive alle armi rinvenut 

nefc£t- t caZ *

GLI ALTRI NUMEROSI REATI

Sì impone l'assoluzione perchè mancano prove dell'apporto legisti 

dei Villimburgo alle altre operazioni compiute dalle Brigate Ross*

Le attenuanti generiche non possono essere concesse in considerazi 

ne della gravità e molteplicità dei reati,del ruolo rilevante svol 

to nella banda armata^con compiti logistlci/operativi importanti € 

incidenti sulle varie operazioni,ache di sangue»compiute dalle Bri 

gate Rosse,Non possono essere concesse a Villimburgo Enrico che, 

scarcerato per decorrenza dei termini dì custodia cautelareis! al= 

lontana dal luogo di dimora obbligata,si rende irreperibile e,quin 

latitante.Viene arrestato,in Francia,sotto falso nome,nel 1988,

Non possono essere concesse a Manuela Villimburgo^perchè sarebbe^*u

premio eccess4*vo ad un comportamento processuale che,come può desu
^  S------- c1)-atti più volte citati
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mersi dall’interrogatorio,a malapena consente l’applicazion 

la diminuente della dissociazione*

In conseguenza.Villimburgo Manuela va condannata,con l’attei 

di cui all*art.2 Legge 18.2.1987 n*3A,alla pena di anni trer 

reclusione{ergastolo per l’omicidio Minervini+anni 30 per gl 

tri reati:25 anni per il sequestro B ’Urso+anni A e mesi 11 pf 

sequestro Sìmone+gg.5 per l’attentato Siroone+ g.1 per ciasc'ur 

rimanenti 25 reati).Ex art.72 la pena è quella dell’ergastolo 

mutata in anni 30 per la diminuente di cui all*art.2 Legge ci-t 

Villimburgo Enrico va condannato all’ergastolo per ciascuno d 

omicidi Mea,011anu e Minervini e ad anni 30 di reclusione per i 

altri reati(anni 25 per il sequestro D’Urso+anni A e mesi 1G pe 

il tentato sequestro Simone+gg,I5 per l’attentato Simone+gg.I5^
i

per le armi relative all’azione di Piazza Nicosia+gg.I per gli . 

tri rimanenti 30 reati).Ex art.72 CP,la pena è,quindi,quella de] 

gsatolo con l’isolamento diurno per anni uno.

ConseguonO|per Manuela Villimburgo,!’interdizione perpetua dai x 

blìcì uffici,la libertà vigilata per anni A,la condanna alle sp? 

ed ai danni;per il fratello Villimburgo Enrico,la interdizione x 

petua,la pubblicazione della sentenza e la condanna alle spese € 

danni.

Sono estinti prescrizione i reati sub 27/6,27/8,31/2,37/3,Âi 

e 50/5
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V. Q, M.

Visti gli artt. 90, 477 1® conima 479, 463, 487, 488,
489 C.P.P.; 28, 29, 36, 72, 73, 78, 163, 230, 240,
C.P.; vista la L.29.5.1982 n.304, la L. 18.2.1987 n.34, 
il D.P.R. 4.8.78, n. 413, il D.P.R. 18.12.1981 n.444 
ed il D.P.R. 16.12.1986 n.865; art. 14 penultimo com
ma L.3 0.1.1963 n.300; data ai fatti seguenti (indica
ti con il numero d*ordine dei capi di accusa secon
do il decreto di citazione a giudizio) la definizione 
giuridica precisata per ciascuno e diversa da quel
la enunciata nella ordinanza di rinvio a giudizio 
e nella richiesxa ai aecreto di citazione o conte
stata al dibattimento;

A) capo N.7: artt. 110, 112 N.1, 61 n.10, 582, 583 

n. 1 e 2, 5 8 5, 577 n.3 C.P. -
B) capi n.1 3 / 1 e 1 3 / 1 4  riuniti; artt.110, 112 K.l, 61 

n.10, 289 bis 1® e 3® comma C.P. -
C) capo N.31/I:artt. 110, 112 n.1, 61 N.10, 5 8 2, 585 CiP. -
D) capo N.35:artt. 110, 112 n.1, 280 (attentato alla vita) 

1®, 3® e 4® comma C.P. -
E) capo N.37: artt. 82, 81 cpv. 110, 112 n.1, 280 (atten

tato alla vita ) 1®, 3® e 4® comma C.P. -
P) capo N. 39/2: artt.110, 112 n.1, 280 1? comma (atten

tato alla incolumità) C.P. -
G) capo K. 40: artt.110, 112 n.1, 280 1® e 3®^comma (at

tentato alla incolumità) C.P. -
H) capo N.41:artt. 110, 112 n.1, 280 1® comma (attentato 

alla incolumità) C.P. -
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l) capo N.45: artt* 110, 112 n*1, 280 (attentato alla 
vita) 1®, 3® e 4® comma C.P« -

L) capo N. 49: artt* 110, 112 n*1, 280 (attentato alla 
vita) 1®, 3® e 4® comma C.P. -

M) capo N.50/1:artt. 110, 112 n.1, 61 n.10, 280 (atten
tato alla incolumità) 1° e 2° comma C.P. -

N) capo N.51:artt. 110, 112 n.1, 280 (attentato alla in
columità) 1® e 2® comma C.P. -

O) capo N.53:artt. 8l, 110, 112 N.1, 280 (attentato 
alla incolumità) 1° e 2® comma C.P. -

P) capo N. 54:artt. 8l, 110, 112 n.1, 280 (attentato 
alla vita) 1®, 2®, 3° e 4® comma C.P. -

j C c.p 0 c C (Ap U  ̂p c 1' JL 0 y L V • 11̂ 1 t I ù
n.1, 280 (attentato alla vita) 1® comma C.P. -

E) capo N. 55/5:artt. 61 n. 2, 110, 112, n. 1, 280 
(attentato alla vita) 1® e 3® comma C.P. -

S) capo N.56/l:artt. 61 n.2, 81 cpv. 82, 110, 112 n.1,
280 (attentato alla vita) 1® e 3® comma C.P. -

T) capo N. 57/1:artt. 110, 112 n.1, 280 (attentato alla 
vita) 1® e 3® comma C.P. -

U) capo N.58;artt. 110, 112 n.1, 280 (attentato alla 
vita) 1® e 3® comma C.P. -

V) capo N.78 (contestato al dibattimento):artt. 1, 2, 21 Legge 
18.4.75 n.110,8l, 110, 112 n.1 C.P. -

Esclusa dal capo N. 59 la circostanza aggravante prevista
dall’art. 1 Legge 6 febbraio 1980 n.15.
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D I C H I A R A

u  ^ a i m g e l o  pasquale

1 ,a) responsabile dei reati di cui ai capi N*1, 1/1» 
44 e 44/5* Ritenuta la contiunazione anche ri
spetto ai più gravi reati per i quali vi è sen
tenza di condanna alla pena di 13 anni di reclu
sione (Corte di Appello di Bari: 21,1U1985 de
finitiva dal 30»10.96)determina l'aumento di 
pena in 5 anni di reclusione;

1b) Pena condonata nella misura di un anno per il 
reato di cui al capo N.44/5»

l
le) condannato al pagamento delle spese processuali 

e di custodia cautelare;

ld) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

le) assolto dai reati di cui ai capi N.44/1, 44/2, 
4 4 /3 e 4 4 /4 per non aver commesso il fatto.

2. ALBANO ROSARIO

2a) non punibile peri reati di cui ai capi N.2 e 2/1 
ai sensi dell’art.' 1 Legge 29«5«1982 n*304«
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3. ALDI GINO ALBINO

3,a) responsabile dei reati di cui ai ceoi N. 1 (riunito al 
70), 1/1, 59 in relazione a 59/57 e 59/58, Concèssa la 
circostanza attenuante prevalente di cui all*art. 5 1® 
coDma Legge 29.5.1982 n. 50̂ i e ritenuta la continuazio 
ne, lo condanna alla pena di 2 anni e 9 mesi di reclu
sione. ,

i i -

Ritenuta, altresì, la contnuazione anche rispetto ai 
meno gravi reati per i quali vi è sentenza di condanna 
della Corte di Assise di Napoli in data 8.10,1986 (de
finitiva dal giorro 11.6.1987) ridetennina la pena in 
flitta con detta sentenza in 6 mesi di reclusione;

3,b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu^ 
stedia cautelare ;

3.c) assolto dai reati di cui al capo N, 59 in relazione a 
59/5^ e 59/56; n. 60 in relazione a 60/l per non avere 
commesso il fatto; i

3.<ì) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Repub
blica presso il Tribunale di Roma, per quanto di compe
tenza, di copia degli atti relativi al tentativo di se
questro nella persona di Cesare Romiti.

A, ALGRANATI RITA

A,a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1, A, 6, 7, 
7/1, 9, 9/1, 9/2, 19, 2A, 2A/1, 2A/2, 26, 26/1, 26/2,

 ̂ 26/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 29, 29/1, 3 0.
N. 59 in relazione a 59/2, 59/^, 59/5, 59/6, 59/15. 59/16, 
59/18, 59/19, 59/21 e 59/22.
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La condanna per ciascuno dei reati' di cui ai capi N. 9,
26, 27 e 29 alla pena dell'ergastolo e per gli altri^rit 
nuta la continuazione, alla pena di 2^ anni di reclusion
Ai sensi deli'art. 72 C,P. deve appli».arsi la pena dell’f 
gastolo con isolamento diurno per un anno;

¿t.b) condannata al pagamento delle spese processuali;

4.c) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

4.d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi dell'a 
56 C.P. e nel giornale "Il Messaggero";

4.e) assolta dal reato di cui al capo N. 27/4 perchè il fatto 
non costituisce reato;

4..f) assolta dai reati di cui ai capì N. 3, 5/1, 3/2, 5/5, 5, P 
IO, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1 + 13/14, 13/2, 13/3, 13/4 
13/5, 15/6, 13/7, 13/8, 13/9, 1 3 /1 0 , 15/11, 13/12, 13/13, 
13/15, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3. 1 7 /A, 16, 
16/1, 20, 21, 22. 22/1, 23, 25, 28, 28/1, 51, 31/1, 32, 
52/1. 33. 34. 35, 35/1, 35/2. 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 
39, 39/1, 39/2, 40, 40/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 43. N.59 in r 
lazione a 59/1, 59/3, 59/7, 59/8, 59/9, 59/10, 59/11, 59/12 
59/14, 59/15, 59/17, 59/20, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25. 
59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 
59/35 e 59/56 per non avere commesso il iatto; - .. _ . -

4,g) estinti per amnistia i reati di cui ai capi N. 7/2 e 9/3: 

4,h) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N, 9/4, 14,
24/3, 27/6; 27/8 e 31/2.

3 T
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3. ALIMONTI CIOVAN'NI

5.a) responsabile dei reati di cui ai capi N , 1, 1/1 (entram 
bi riuniti a ciascuna delle ipotesi (artt, 306 e 270 C»P. 
ripetute nel capo N. 75)i 50, 30/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51, 
53, 53/1, 53/2, 57,e 57/1. Capo N, 5S in relazione a 
59/48, 59/49, 59/50, 59/55, 59/60 e 59/76. Capo N. 60 in 
relazione a 60/2.
Concesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis 
,C.P.) equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta' 
la continuazione per tutti i reati, lo condanna alla pena 
di 22 anni di reclusione;

5.b) pena condonata nella misura di 8 mesi e 28 giorni per i 
reati di cui ai capi N. 50, 50/2, 50/3, 50/4, 55/1, 55/2 
e 60 in relazione a 60/2;

5.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;

5.d) interdetto in perpetuo cìai pubblici uffici;

5.e) libertà vigilata per 4 anni;

5.f) assolto dai reati di cui ai capi N. 44, 44/1, 44/2,
44/3; 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 48,«
48/1, A6/2, 48/3, 48/4, 49. 52, 54, 54/1, 54/2, 54/5,
55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4-,-55/5','^6, 56/1, 56/2, 56/3. 
56/4 e 56/5. Capo N. 59 in relazione a 59/42, 59/43,
59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 59/51, 59/52, 59/55, 59/54,
59/59, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/66, 59/67,
59/68, 59/69, 59/70, 59/71, 59/72, 59/73, 59/74, 59/75.
59/77 e 59/78. Capo K. 60 in relazione a 60/3 e 60/4 
per non aver commesso il fatto;
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estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 50/5 
e 55/5.

6 .  ALUNNI CORRADO

6.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 44 e 44/5. Con 
cesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis 
C.P.) prevalenti sulle contestate aggravanti; ritenuta 
la continuazione; operata la diminuzione di un terzo 
della pena ai sensi dell'art. 2 lett. b) Legge 18 feb
braio 1987 n. 34, lo condanna alla pena di 11 anni, 2 
mesi e 20 giorni di reclusione;

6.b) pena condonata nella misura di 2 mesi per il reato di 
cui al capo N. 44/5;

6,c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

6.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

6,e) libertà vigilata per anni 3:

6,f) assolto dai reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 44/1, 44/2, 
44/3 e 44/4 per non aver commesso il fatto.

7. AMI DANI P A O U -

7.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1 e 1/1. Con
cesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis 
C.P.), ritenuta la continuazione ed operata la diminu- 
zione della metà della pena al sensi dell'art, 2 lett. b’
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V

Legge 18.2.1987 n. 3^ le condanna alla pena di 2 anni 
e 7 mesi di reclusione. Pena interamente espiata;

7.b) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

7.c) assolta dai reati di cui al capo K. 59 in relazione a 
59/59. 59/60, 59/61. 59/62, 59/63, 59/64, 59/65. 59/66 
59/67, 59/68. 59/69, 59/70, 59/71, 59/72, 59/75, 59/74 
59/75, 59/76, 59/77, 59/76 e capo N. 60 in relazione a 
60/2, 60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto.

8. ANTONINI VITTORIO

8.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 48,
48/1, 46/2, 48/3, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51, 54 
54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 57 e 57/1.
N. 59 in relazione a 59/46, 59/48, 59/49, 59/51, 59/53, 
59/55, 59/60, 59/61, 59/62 e 59/76. Capo N. 60 in rela 
zione a 60/2 e 60/3.
Lo condanna per 11 reato di cui al capo N. 54 alla pena 
dell'ergastolo e per gli altri, ritenuta Za continuazione 
alla pena dì 30 anni dì reclusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. deve applicarsi la pena del“ 
l'ergastolo con l'isolamento diurno per 6 mesi.

B.b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia-cautelare ;

6.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

8,d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi dell' 
art. 36 C.P, e nel giornale "La Repubblica";
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8.e) assolto dai reati di cui ai capi N . Al, AA, AA/1, AA/2, 
AA/5, AA/A, AA/5, A5. A6. A6/1, A7, A7/1, A7/2, A9, 52, 
55, 53/1. 53/2, 53/3, 55, 55/1. 55/2, 55/3. 55/A, 55/5 
e 58. N. 59 in relazione a 59/3A, 59/A1, 59/A2, 59/A5, . 
59/AA, 59/A5, 59/A?, 59/50, 59/52, 59/5A, 59/56, 59/59. 
59/63. 59/6A, 59/65, 59/66, 59/67. 59/68, 59/69. 59/70, 
59/71. 59/72, 59/73, 59/7A. 59/75, 59/77 e 59/78.
N. 60 in relazione a 60/A, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 
e 60/11 per non aver commesso il fatto;

e.f) estinti per prescrizione ì réati di cui ai capi K. A8/A, 
50/5, 5A/3 e 56/A.

9 . AZ20LINI LAURO

9.a) responsabile dei reati, di cui ai capi N, 1, 1/1 (al qua 
le va riunito quello n. 66), AA e AA/5. Concesse le cir
costanze attenuanti genèriche (art. 62 bis C.P.) preva
lenti sulle contestate aggravanti; ritenuta la continua
zione ed operata la diminuzione di un terzo della pena 
ai sensi dell'art. 2 lett. b) Legge 16.2.1967 n. 3A, lo 
condanna alla pena di 11 anni e 6 mesi di reclusione;

9.b) pena condonata nella misura di 2 mesi e 10 giorni per il 
reato di cui al capo N. AA/5;

9.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;

9.d) interdetto in perpetuo dai pubblici'uffici;

9.e) libertà vigilata per 3 anni;

9-f) assolto dai reati di cui ai capi N. AA/1, AA/2, AA/3, (
AA/A per non avere commesso il fatto.
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IO, BACXOCCHI GIORGIO

IO.a) responsabile dei reati di cui ai cppi N. 1, 1/1, 12/1, 
12/2, 13/1 e 13/1̂ * (riuniti), 13/15. 51. 51/1. 5̂ *, 38,
53. 53/1. 53/2, N. 59 in relazione a 59/7, 59/23, 59/26 
59/50, e 59/76. Lo condanna per ciascuno dei reati di 
ai capi 1 3 / 1 + 13/1^ e 3^ alla pena dell'ergastolo e pe: 
gli altri, ritenuta la continuazione, alla pena di 18 an
ni di reclusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. la pena che dovrebbe essere 
inflitta è quella dell'ergastolo con isolamento diurno pe 
1 anno ma, operata la commutazione ai sensi dell’art. 2 
lett. a) Legge 18.2.1987 n. 3^, la pena che viene inflit 
ta in concreto è quella di 30 anni di reclusione;

lO.b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;

10.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
l

lO.d) libertà vigilata per A anni;

IO.e) assolto dai reati di cui ai capi N. IO, J2, 32/1, 33,
35, 35/1, 35/2, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1,
39/2, AO, AO/1, Al, A2, A2/1,' A2/2, A3, AA, AA/1, AA/2, 
AA/3, AA/A, AA/5, A5, A6. A6/1, A7, A7/1, A7/2^?^/1, . .. 
A8/2, A8/3, A8/A, A9, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/A, 50/5, 
51, 52, 5A, 5A/1, 5A/2, 5A/3. 55. 55/1, 55/2, 55/3,

' 55/A, 55/5, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/A, 56/5, 57 e
57/1. N. 59 In relazione a 59/2A, 59/25, 59/27, 59/28, 
59/29, 59/30, 59/31. 59/32, 59/33, 59/5A, 59/35. 59/36,
59/57, 59/38, 59/59, 59/AO, 59/A1, 59/A2, 59/A5, 59/AA,

■ 59/A5,' 59/A6, 59/A7, 59/AB. 59/A9', 59/51, 59/52, 59/55,
59/5A, 59/55, 59/59, 59/60. 59/61, 59/62, 59/63, 59/6A,
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59/65, 59/11 e 59/78. N.60 in relazione a 60/2, 60/3 
e 60/A; per non avere commesso il fatto.

lO.f) estinti per amnistia i reati di cui ai capi N. 11 e 12;

lO.g) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N, 31/2, 
53/3.

n. BAL2ERANI BARBARA

11.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 7, 7/1, 18/1, 
kU, 4̂ */1, A4/2, AA/5, A5, AS, A8/1, A8/2, A8/3.
A9, 50, 50/1. 50/2. 50/3, 50/A. 51. 53. 53/1, 53/2.
5A. 5A/1, 5A/2, 56, 56/1. 56/2. 56/3. 56/5, 57 e 57/1. - 
N. 59 in relazione a 59/5. 59/7, 59/12, 59/45, 59/46, 
59/47. 59/48. 59/49. 59/50, 59/51, 59/53, 59/55, 59/60, 
59/61, 59/62, 59/63, 59/6A, 59/65. 59/66; N. 60 in rela 
zione a 60/2, 60/3, 60/A e 60/10,
La condanna per ciascuno dei reati di cui ai capi N, A5, 
A9 e 54 alla pena dell’ergastolo e per gli altri, ritenu 
ta la continuazione alla pena di 50 anni di reclusione. 
Ai sensi dell'art. 72 C.P., deve applicarsi la pena del- 

________ l’ergastolo _cpn isolamento-diurno .per-un-anno.

11.b) condannata al pagamento delle spese processuali-e di cu- 
* stodia -cautelare;

11.c) interdetta in_perpetuo dai pubblici ulflci;

11.d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi del- 
l’art. 36 C.P. e nel giornale ’il Messaggero”;
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11.e) non doversi procedere per i reati di cui ai capi N.1,
1/1, 68 e 69 perchè l'azione non può essere esercitata 
ai sensi dell'art. 90 C.P.P. (sentenza Corte Assise Ro
ma del 2 4.1 .1 9 8 3 divenuta irrevocabile il 14.11.1985);

ll.f) assolta dai reati di cui ai capi N7f 7/1» 7/2» 46,
46/1, 47, 47/1, 47/2, 52, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 
55/5. N.59 in relazione a 59/5, 59/44, 59/45, 59/52, 
59/59, 59/67, 59/68, 59/69, 59/70, 59/71, 59/72, 59/73, 
59/74, 59/75, 59/76, 59/77 e 59/78. N.60 in relazione 
a 60/6, 60/7, 60/8, 60/9 e 60/11, per non avere commes
so il fatto;

11.^) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N.7./2, 
8, 10, 11, 12, 15, 18, 44/3, 48/4, 50/5, 53/3, 54/3 e 
56/4.

12._BART0LINI SERGIO

12.a) assolto dal reato di cui al capo W.2 per non avere com
messo il fatto;

12.b) estinto per amnistia (DPR 16.12.1986 n.685) il reato di 
cui al capo N.2/1.

1 3 . BASCHIERI PAOLO

13*a). responsabile dei reati di cui ai capi N.1 e 44.Conces
se le circostanze attenuanti generiche■(art.62 bis C.P.)
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prevalenti sulle contestate aggravanti e ritenuta la cor 
tinua^ione, lo condanna alla pena di 16 anni e 9 mesi di 
reclusione.
Ritenuta, altresì, la continuazione anche rispetto al me 
no gravi reati per i quali vi è sentenza di condanna al
la pena di 10 anni di reclusione ( Corte di Assise di 
Appello di Firenze del 10.6.1982 definitiva dal giorno
8.A.1983) ridetermina la pena inflitta con detta sen
tenza in due anni di reclusione;

1 3 .b) condannato al pagamento delle spese processuali é di cu 
studia cautelare;

1 3 .0 )

1 3 .d)

interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; 

libertà vigilata per 4 anni.

14. BASILI MARCELLO

14,a) responsabile dei reati dà cui ai capi N. 1, 1/1, 31, 35,
41; N, 59 in relazione a 59/23, 59/25 e 59/75. Concessa 
la circostanza attenuante di cui all*art. 5,1* comma 
X-egge 29-5^82 n, 304 prevalente, sostituisce la pena 
dell’ergastolo da infliggersi per il delitto di cui al 
oapo N, 53 nella pena temporanea e, ritenuta la continua 
zione, lo condanna alla pena di 12 anni di reclusione;

14.b) condannato al pagamento delle spese processuali e di custo< 
stodia cautelare;_

14.c) interdetto in perpetuo dai. pubblici uffici;

’14.d) libertà vigilata per tre anni;

estinti per prescrizione, anche per effetto della conce.s
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sa attenuante di cui all’art. 3 l-egge 29.5.62 n, 304 
prevalente, i reati di cui ai capi N. 31/1 e 3 1/2 ;

14.f) assolto dai reati di cui ai capi n. in relazione 
a 59/59, 59/60, 59/61, 59/62. 59/63, 59/64, 59/65, 
59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 
60/4 per non avere commesso il fatto;

14.g) revoca gli obblighi imposti con 1 * ordinanza del 17
luglio 1986 (e successivi provvedimenti) ed ordina la
immediata scarcerazione se non detenuto per altra cau 
sa.

15. BATTISTI KAKIO

15.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2, 37,e 59
in relazione a 59/55 e, ritenuta la continuazione, lo 
condanna alla pena di 12 anni e 6 mesi di reclusione;

1 5 .b) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

15.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

15.d) libertà vigilata per tre anni.

16. BENFENATI GIORGIO

16,a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1, 34;
N, 59 in relazione a. 59/26 e 59/76. Lo condanna per il 
delitto di cui al capo n. 34 alla pena dell'ergastolo 
e per gli altri, ritenuta la continuazione alla pena 
di 8 anni di reclusione, -
Ai sensi dell * art. 72 C.P., la pena che dovrebbe esse
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re inilitta è quella dell‘ergastolo con l'isolamento 
diurno per 6 mesi ma, operata la commuta2.ione  ̂ai sen 
si dell'art. 2 lett. a) Legge 18.2.87 n. la pena 
che viene inflitta in concreto è quella di 50 anni 
di reclusione ;

l6 .b) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

1 6 .c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

1 6 .d) libertà vigilata per ^ anni;

1 6 .e) assolto dai reati di cui ai capi K. 3 3; N. 59 in rela
zione a 59/25, 59/59, 59/6 0, 59/61. 59/62, 59/63. 59/6A. 
59/65. 59/77 e 59/78; K. 60 in relazione a 60/2 , 60/3 e

I

60/4 per non aver commesso il fatto.

17. BERAF.DI SUSArviTŷA
17.a) responsab ile  d e i r e a t i d i c u i a i ca p i N. 1, l / l ,  44. 

44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 49, 55, 55/1, 

55/2, 55/4 e 55/5; N. 59 in  re la z io n e  a 59/55, 59/43, 

59/44, 59/47, 59/52, 59/58. La condanna per c iascuno 

de i r e a t i  d i c u i a i cap i N, 45 e 49 a l la  pena d e l l ' e r 

g a s to lo  e per g l i " à l t f i ,  r ite n u ta  la  con tinuaz ione , a  ̂

la  pena d i anni 30 d i re c lu s io n e .

'* A i sens i d e l l 'a r t .  72 C .P. deve a p p l ic a r s i la  pena de^

l'e r g a s to lo  con l'is o la m e n to  d iu rno  per 1 anno;

condannata a l pagamento d e lle  spese p ro ce s su a li e d i cu 

s to d ia  cau te la re;

77*c) ir.-tardetta in  perpetuo dai p u b b lic i u f f i c i ;

- t
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1 7 .d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi del 
l'art. 56 C.P. e nel giornale "Il Tempo";

17.e) assolta dal reato di cui al capo M. 27/A perchè il iat 
to non costituisce reato;

1 7 .i) assolta dai reati di cui ai capi N. 12, 19, 20, 21, 22, 
2 2/1 , 23, 2U, ^U/^, ZU/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/2 , 26/3 
27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/6, 28, 26/1, 25, 
29/1, 30, 31, 31/1, 31/2, 32, 32/1, 33, 3^, 35, 35/1 , 
■35/2, 36, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 38, 39, 39/1, 39/2, 4C, 
40/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 47, 47/1, 47/2, 4B, 48/1, 
40/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1 , 50/2, 50/3. 50/4, 50/5, 51, 
5 2, 53, 53/1, 5 3/2 , 55/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3; K. 59 
in relazione a 55/7, 55/13, 59/14, 59/15, 59/16, 55/17, 
59/16, 59/19, 55/20, 59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 
59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 
59/34, 59/56, 59/37, 59/58, 59/59, 59/40, 59/41, 59/42, 
59/45, 59/46, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/54, 59/56, 
59/57, 59/65, 59/6 t̂, 59/76, 59/77, e 59/78; N .6 0 in re la 
zione a 60/2, 6 0 /5 e 60/A per non aver commesso il fatto;

17.g) estinti per prescrizione i reati di cui_ai capi N. 27/6, 
2 9/2 , 44/5 € 55/5.

18. BERTOLA22I PIETRO

18.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 4 ĵ e
44/5. Concesse le ciTrcostanze attenuanti generiche (art. 
62 bis C.P.) prevalenti sulle contestate aggravanti e, 
ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di 16  

anni e 10 mesi di'reclusione ;
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16 b) condonata nella misura di 20 giorni per il reato d
al capo N. AA/5;

1 C c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
itodia cautelare;

16 d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; 

le.e) libertà vigilata per U anni;

16.f) assolto dai reati di cui ai capi N. ¿+4/1, 44/2, 44/3 e 
46/4 per nojj avere commesso il fatto.

1Q, BETTI MARINA

19.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1. Concesse 
Te circostanze attenuarti generiche (art, 62 bis C.P.), 
ritenuta la continuazione e operata la diminuzione della 
metà della pena ai sensi dell'art. 2 lett. b) Legge 18 
febbraio 1987 n. 34, la condanna alla pena di 3 anni di 
reclusione.
Pena interamente espiata.

19.b) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;

1 9 .c) interdetta dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;

1 9 .d) assolta dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a 
 ̂ 59/59, 59/60, 59/61, 59/62,-59/65, 59/64, 59/65, 59/76,

59/77 e 59/76; N. 60 in relazione a 60/2, 60/5 e 60/4 
per non avere commesso il fatto.
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20. BIANCONE MARIA GRAZIA

20,a) responsabile dei reati di cui ai rapi N. 1, 1/1.
Concesse, le circostanze attenuanti generiche (art. 62 
bis C.P.), ritenuta la continuazione e operata la dim 
nuzione della metà della pena ai sensi dell’art, 2 lett,
b) Legge 16.2.1987 n. 3^» la condanna alla pena di 2 an 
nif 6 mesi e 5 giorni di reclusione;

2 0 .b) condannatagli pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare:

2 0 .c) assolta dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a 
59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65. 59/76, 
59/77 e 59/76; N. 60 in relazione a 60/2 , 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto.

21. BOLOGNESE VITTORIO

21,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 44,
44/1, 44/2, 44/({, 44/5, 55, 55/1, (escluso il furto del 
la autovettura FIAT 128), 55/2, 55/4 (escluso l*impos- 
sessamento della autovettura FIAT 126), 56 e 58/1;
N. 59 in relazione a 59/52, 59/54, 59/56, 59/57, 59/56,
59/67 « 59/6 6; -N. 6 0 il relazione a 60/5. .......
Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di 38 

 ̂ anni di reclusione.
Ai sensi dell*art. 76 C.P, deve applicarsi la pena di 
30 anni di reclusione;

2 1 .b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
■ stodia cautelare;

2 1 .c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; N f 
J
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2T.i3) libertà vigliata per 4 anni;

21,e) assolto dai reati di cui ai capi N. A5, 46, 46/1, 47, 
47/1, 47/2, 48, 46/1, 46/2, 46/3, 48/4, 49, 50, 30/l, 
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51. 52. 53. 53/1, 53/2, 55/3, 
54, 54/1, 54/2, 54/3, 55/1 (limitatamente al furto del 
la autovettura FIAT 126), 55/4,(limitatamente all*impo^ 
sessamento della autovettura FIAT 126), 55/5; N. 59 in 
relazione a 59/43, 59/44, 59/45, 59/46, 59/47. 59/48. 
59/49, 59/50 e 59/51; N, 60 in relazione a 60/l per non 
avere commesso il fatto;

21,f) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N, 44/3 
e 55/3.

22. BONDI ANGELX)

22,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 56, 56/1, 56/2, 
56/3 e 56/5; N. 59 in relazione a 59/53 e 59/76. Con-

l
cesse le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis
C.P.) prevalenti sulle contestate aggravanti; ritenuta 
la continuazione lo condanna alla pena di 16 anni di re
clusione.
Ritenuta, altresi, la continuaziohe anche rispetto ai me 
no gravi reati per i quali vi è sentenza di condanna al
la pena di 10 anni di reclusione e £• 1 ,00 0 .0 0 0 di-multa 
(Corte di Assise di Roma in data 21.7.1984, definitiva 
dal giorno 1 7 .6 ,19 8 6) ridetermina la pena inflitta con 
detta sentenza in 2 anni di reclusione e £. 800.000 di 
multa ;

22L,b) pena condonata nella misura di B mesi e 5 giorni per i 
reati di cui ai capi K. 5 6 /2 e 56/3;
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i
22,c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 

stodia cautelare;

22.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

22.e) libertà vigilata per ^ anni;

22,i) non doversi procedere per i reati di cui ai capi N. 2,
2/1 e 74 perchè l'azione penale non può essere esercita 
ta ai sensi dell'art. 90 C.P.P, (sentenza di cui al pa
ragrafo 22.a ) ;

22.g) estinto per prescrizione il reato di cui al capo N. 56/4,

23. SONORA STEFANO
\

23.a) responsabile dei reati di cui si capi K. 1 e 44. Conc.e^
se le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.) 
prevalenti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla 
pena di 16 anni e 9 mesi di reclusione;

23.b) condannato al pagamento (delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

23.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

2 3 .d) libertà vigilata per 4 anni. _

24> ERAWCALI SPARTACO

24.a) non punibile per i reati di-cui ai capi N. 2 e 2/1 ai sen 
si dell*art. 1 Legge 29.5.19B2 n, 504..
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23. BRESSAN PAOLO

25.a) responsabile dei reati di cui ai caoi N, 2, 2/l e 59 in 
relazione a 59/76 escluse le circostanze aggravanti pre
viste dagli artt. 112 n. 1 e 61 n, 2 C.P. - Ritenuta la 
continuazione, lo condanna alla pena di 6 anni di reclu 
sione ;

2 5 .b) pena condonata nella misura di 6 mesi per il reato di cui 
al capo N, 2 / 1 ;

25.c) condannato al pagamento delle spese processuali;

2 5 .d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

2 6 .  B F ' i c c A  d ; j : i e l a

26.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1 , 1/1, 48, 46/1, 
56 modificato in quello previsto dagli artt, 646 C.P. C 
art. 1 Legge 6.2.1980 n. 15? N. 59 in relazione a 59/46, 
59/63, 59/6 4̂,e 59/76; N. .60 in relazione a 60/4. Concessa 
la circostanza attenuante di cui all'art. 31® comma Legge
29.5 .1982 n, 304 prevalente sulle contestate aggravanti e 
ritenuta la continuazione, la condanna alla pena di 2 anni 
e 6 mesi di reclusione e £. 6 0 0 .0 0 0 di multa;

2 6 .b) pena condonata nella misura di 1 2 giorni di reclusione e 
di £, 100.000 di multa per i reati di cui ai capi N. 56 
(modificato come al punto 26.a) e 60 in relazione a 60/4;

26.c) la pena come sopra inflitta sospesa condizionalmente ai 
sensi dell'art. 7 Legge 29.5.1982 n. 304;

26.d) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;
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26,e) assolta dai reati di cui ai capi N, ^9, 50, 50/l, 50/2, 
50/3, 50/̂ *, 50/3, 51. 52, 55. 55/1. 55/2, 55/5. 5̂*,
5A/1. 5V2, 5̂ */5. 55, 55/1, 55/2, 55/5. 55/4, 55/5.
56/1, 56/2, 56/5. 56/A, 56/5, 57 e 57/1; N. 59 in re
lazione a 59/47. 59/48. 59/49. 59/50, 59/51, 59/52,
59/53. 59/55. 59/59. 59/60, 59/61, 59/62, 59/65. 59/77 .
e 59/76; t'i. 60 in relazione a 60/2 e 60/5 por non avere 
commesso il fatto ;

26.i) estinti per prescrizione, anche per effetto della circo
stanza attenuante concessa, i reati di cui ai capi N. 48/2 
4S/5 e 48/4.

27. BULTP.INI DOy.E::iCO

27*a) assorbita l'ipotesi di cui all'art. 376 C.P. in quella
di cui all'art, 572 C.P., non doversi procedere ai sensi 
dell'art. 576 C.P. per il reato di cui al capo N. 65 per 
che non punibile avendo ritrattato il falso e manifesta 
to il vero.

28. BU22ATTI RQBEl T̂O

2B-a) responsab ile  d e i r e a t i d i  c u i a i  ca p i ti, 1, 1/1, 44,

44/4, A4/5, 45, 49, 55, 55/4, 55/5: N. 59 in  re la z io n e  

a 59/43, 59/44, 59/47, 59/52, 59/54, 59/56 e 59/57. Con 

cessa la  c irco s tan za  attenuante <ii c u i a l l ' a r t .  3 1 * com 

ma 1-egge 29.5.1962 n. 304 prevalente^ s o s t itu is c e  la  pena 

d e l l ’ e rg a s to lo  da in f l ig g e r s i  per c iascuno d e i r e a t i d i 

V c u i a i  cap i H. A5 e 49 n e l la  pena temporanea e, r it e n u 

ta  la  con titm az ionc, lo  condanna a l la  pena d i 16 anni d i 

re c lu s ione ;
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2 6 .b) pena condonata nella misura di 6 mesi e 2. giorni per i 
reati di cui ai capi M. e 5 5/2 ;

28.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

28.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

26.e) libertà vigilata per A anni;

28,f) assolto dai reati di cui ai capi N. 39, 39/1, 39/2, AO, 
40/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 4?, 47/1, 47/2, 46, 48/1, 
48/2, 48/3, 48/4, 5 0, 50/1 , 50/2 , 50/3, 50/4. 50/5. 51. 
52, 53, 53/1, 55/2, 53/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3: N. 59 
in relazione a 59/3 2 , 59/33, 59/34, 59/35. 59/3 6, 59/37, 
59/38. 59/39. 59/40, 59/41, 59/42, 59/45, 59/46, 59/48, 
59/49, 59/50, 59/51, 59/58, 59/63, 59/6̂ *, 59/76, 59/77 
e 59/78; N. 60 in relazione a 60/1, 6o/2, 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto;

28.g) estinti per prescrizione, anche per effetto della con
cessa attenuante di cui all*art. 3 I-egge 2 9 .5 .1 9 8 2 n. 
304, i reati di cui ai capi N, 44/1, 44/2, A4/3, 46, 
46/1, 55/1, 55/2 e 55/3;

28.h) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Repub
blica presso il Tribunale di Roma, per quanto di compe
tenza, di copia degli atti relativi al tentativo di se
questro nella persona di Cesare Romiti.
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29> CACCIOTTI GIULIO

29.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 18/1 e 59 in
relazione a 5 9 /1 2 e , ritenuta la continuazione, lo con 

danna alla pena di 5 anni e 6 mesi di reclusione;

2 9 .b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

2 9 .c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

2 9 .d) non doversi procedere per i reati di cui ai capi N. 1 e 
1/1 perchè Inazione penale non può essere esercitata ai 
sensi dell’art. 90 C.P.P, (sentenza della Corte di Ass^ 
se di Roma del 2̂ t.1.1963 divenuta irrevocabile il 14 no 
vembre 1985);

29.e) assolto dai reati di cui ai capi N, 8 , 11, 12, 44, 44/1, 
44/2, 44/3, 44/4, 44/5»e 45; N. 59 in relazione a 59/2, 
59/7, 59/43. 59/76, 59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 
50/4, per non avere commesso il fatto;

29.f) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. IO e
18.

30. CALVITTI EN20

"3 0 .a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1 , 1/1, 33, 53/1, 
53/2, 57 e 57/1; N. 59 in relazione a 59/50, 59/55 e♦
59/60; N. 60 in relazione a 60/2. Concesse le circostanze 
attenuanti generiche (art, 62 bis C.P.) .equivalenti alle 
contestate aggravanti e, ritenuta la continuazione, lo 
condanna alla pena di 2 1 anni di reclusione;
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3 0,b) pena condonata nella misura di U mesi per i reati di 
cui ai capi N. 53/'!* 53/2 e 60 in relazione a 60/2 ;

3 0.c) condannato al pagamento delle spese processuali;

3 0 ,d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

5 0.e) libertà vigilata per 4 anni;

3 0.i) assolto dai reati di cui ai capi N, 48, 48/1, 48/2,
48/3. 46/4, 49, 5 0, 50/1, 50/2, 50/3. 50/4, 50/5. 51.
52, 54, 54/1. 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/5, 55/4, 
55/5, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5; N. 59 in rela 
zione a 59/46. 59/4?. 59/48, 59/49. 59/51. 59/52. 59/53, 
59/59, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 59/77 
e 59/78; N. 60 in relazione a 60/3 e 6 0 / 4  p e r  n o n  a v e r e  

commesso il fatto;

30,g) estinto per prescrizione il reato di cui al capo N. 53/3*

31. CALZONE LORENZO

51*a) responsab ile  d e i r e a t i  d i c u i a i cap i N. 1, 1/1, 59 in

re la z io n e  a 59/68 (lim ita tam en te  a l traspojrto d e lle  armi- 

d e i "Fronte c a r c e r i"  temporaneamente depos ita te  in  V ia  

Z u c co li) ,  N. 60 in  re la z io n e  a 60/5. R itenu ta  la  cont^ , 

nuazione lo  condanna a l la  pena d i 6 anni d i re c lu s ione ;

 ̂ JH-b) pena condonata n e l la  m isura d i 2 mesi per i  rea to  d i c u i 

al capo 60 in re la z io n e  a l 60/5;

3'1-c) condaTmaio a l  pagaaenrto d e l le  spese p ro ce ssu a li e d i cu 

s to d ia  cau te la re ;

31*d) in te rd e t to  in  perpetuo d a i p u b b l ic i u f f i c i ;
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31.e) assolto dai reati di cui ai capi N. 46, 46/1, 47, 47/1, 
47/2, 48, 48/1, 48/2. 48/3, 48/4. 49, 50/1, 50/2,
50/3. 50/4, 50/5. 51. 52, 53, 55/1, 53/2. 53/3, 54.
54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 53/3, 55/4, 55/5, 58 . 
e 58/1; N. 59 in relazione a 59/44. 59/45. 59/46, 59/47, 
59/48, 59/49, 59/50. 59/51, 59/52, 59/54, 59/56. 59/57, 
59/56, 59/63, 59/64, 59/67, 59/76, 59/77 e 59/78; N. 60 

in relazione a 60/1, 60/2, 60/5, 60/4, per non avere 
comeesso il fatto.

32. CAPALTI BRUNO

3 2 ,à) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/l ritenuta 

la continuazione, lo condanna alla pena di 4 anni e 7 me
si di reclusione;

3 2 .b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di cui 
al capo N. 2/1 ;

5 2 .c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

5 2 .d) interdetto dai pubblici uifici per la durata di 5 anni;

5 2 ,e) respinge l'istanza di revoca degli obblighi.

55-. CAPPELLI ROBERTA

53.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1~25, 52, 
5 2/1 , 5 6, 40, 40/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 45, 44, 44/1, 
44/2, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 48. kS/^, 

48/2, 48/5, 50, 50/1, 50/2, 50/5. 50/4. 51. 53. 53/1. '
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55/2, 5̂., 54/1, 54/2 , 56 , 56/1, 56/2 , 56/3 , 56/5 , 57 
e 57/1; N. 59 in relazione a 59/15, 59/24, 59/30,
59/33, 59/34, 59/36, 59/41, 59/45, 49/44, 59/45, 59/46,
59/48; 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 59/55, 59/60, 59/61,
59/62, 59/63, 59/64, 59/65. 59/69, 59/76,e 59/77; N. 60

in relazione a 60/2, 60/3, 60/4 e 60/6 .
La condanna per ciascuno dei delitti di cui ai capi N. 
3 2, 45,e 54 alla pena dell'ergastolo e per gli altri,ri_ 
tenuta la continuazione, alla pena di 30 anni di reclu
sione .
Ai sensi dell'art. 72 C.P, deve applicarsi la pena del
l'ergastolo con l'isolamento diurno per 1 anno;

- 3 3 . b )  c o n d a n n a t a  a l  p a g a m e n t o  d e l l e  s p e s e  p r o c e s s u a l i  e  d i  c u
%

stodia cautelare;

3 3 .c) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici ;

3 3 .d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi del- 
l'art, 36 C.P. e nel giornale "Il Messaggero";

53.e) assolta dai reati di cui ai capi N. 12, 12/1, 12/2, 19i 
2 0 , 2 1 , 22, 22/1, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 2 6 , 26/1, 
2 6/2 , 26/3, 27, 27/1, 27/2, -27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 
27/8,7-8, 28/1, 29. 29/1, 29/2, 5 0 , 51. 31/1, 51/2, 55, 
55/1, jf.5/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 58. 49, 52, 55, 55/1, 
55/2, 55/3, 55/4, 55/5: N. 59 in relazione a 59/7, 
59/13, 59/14, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20, 59/21, 
59/2 2 , 59/23, 59/27, 59/28, 59/29, 59/51, 59/55, 59/57, 
59/38, 59/59, 59/40, 59/42, 59/47, 59/52, 59/59, 59/66, 
59/70 e 59/76 per non avere commesso il fatto;

assolta dal reato di cui al capo N. 27/4 perchè il fa^ 
to non costituisce reato;
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33*g) assolta dai reati di cui ai capi N. 33, 3 4, 3 9, 39/1, 
39/2; N. 39 in relazione a 39/25, 39/26 e 39/32 per 
insufficienza di prove;

5 3 .h) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 
¿.d/3, 30/3, 53/5. 5f*/3 e 36/i*;

3 3 .i) sostituisce l’obbligo di dimora in Linosa con l’obbl̂ i 
go di dimorare in Marina di Cerveteri.

3 4 , CAPUANO MARCELLO

3 4 ,a) responsabile dei reati di cui capi N. 1, 1/1, 17, 1 7 /1 , 
30, 36, W l ,  ^^/2, k u m ,  4V5, ¿*6, ¿.6/1, ¿.7,
d7/l, ¿i7/2, AS, A8/1, A8/2, AS/3, 30, 5C/l , 50/2, 30/3,‘ 
3 0 /A, 5 1 , 33, 53/1, 33/2, 5A, 3^*/1, 5A/2, 36, 3 6 /1 ,
36/2, 36/3, 36/5; N. 59 in relazione a 59/H, 59/22, 
59/3 0, 59/A3, 59/AA, .59/̂ i5, 59/A6, 59/48, 59/^9, 59/30, 
59/5 1 , 59/53, 59/61. 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/70, 
59/76 e 59/77; N. 60 ih relazione a 60/3 e 60/4.
Lo condanna per ciascuno dei delitti di cui ai capi N, 
45 € 54 alla pena dell’ergastolo e per gli altri, rite 
nuta la continuazione, alla pena di 30 anni di reclu
sione.
Ai sensi dell’art. 72 C.P. deve applicarsi la pena del 
l'ergastolo con isolamento diurno per 1 anno;

5'̂ .̂b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

5̂ i.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

3 4,d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi de^ 
l'art, 56. C.P, e nel.giornale ”11 Corriere della Sera”;
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32(.e) assolto dal reato di cui al capo N. 27/^ perchè il fat 
to hon costituisce reato;

3i.i) assolto dai reati di cui ai capi N. 9, 9/1, 9/2, 9/3,
9/̂ ,. IO. 11. 12, 13, 13/1 + 13/1A, 13/2, 13/3, 13/4,
15/5. 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/1C, 13/H, 13/12,
13/13, 13/15, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 16, 18/1, 19,
20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26,
26/1, 26/2, 26/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6,
27/7, 27/8, 28, 28/1, 29, 29/1, 29/2, 31, 31/1, 31/2,
32, 32/1, 33, 54, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 57/2, 37/3, 
38, 39, 59/1, 39/2, 40, 40/1, 41, 92, 92/1, 92/2, 93,
49, 52, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 57 e 57/1;
N. 59 in relazione a 59/5, 59/7, 59/8, 55/9, 59/10,
59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19,'
59/20, 59/21, 59/23, 59/29, 59/25, 59/26, 59/27. 59/28,
59/29, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 59/35, 59/36, 59/37,
59/36, 59/39, 59/40, 59/41, 59/42, 59/47, 59/52, 59/55,
59/59, 59/60, 59/66, 59/69 e 59/78; N. 60 in relazione 
a 60/2 e 60/6 per non avere commesso il fatto;

34.g) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 17/2, 
17/3, 17/4, 44/3, 48/4, 50/5,' 53/3, 5 4 /3 e 56/4;

■54.h ) ordina la trasmissione al Sig. Giudice Istruttore presso 
il Tribunale di Roma di copia degli atti relativi ai rea 
■ti di cui ai capi *12/1 e 12/2 in merito ai quali non si 
è provveduto con l'ordinanza - sentenza pur risultando 
in rubrica a carico di Capuano Marcello. “
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3^. CARLI KATILDE

35.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 51,
56, 56/1, S6/2, 56/3. 56/5, 57 e 57/1; N. 59 in rela 
zione a 59/^9, 59/53 (che assorbe il 59/62), 59/55,
59/60, 59/61, 59/65, 59/76 e 59/77; N. 60 in relazio 
ne a 60/2. Concessa la circostanza attenuante di cui 
all*art. 3 1 * corjma Legge 29.5.1982 n. 30̂ * prevalente 
sulle contestate aggravanti, e ritenuta la continua
zione, la condanna alla pena di 12 anni di reclusio
ne;

35.b) pena condonata nella misura di ^ mesi e 1 giorno per- 
i reati di cui ai capi K. 56/2, 56/3 e 60/2;

35.c) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu' 
stodia cautelare;

35.d) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

35.e) libertà vigilata per 3 anni;

5 5 . f )  a s so lta  d a i r e a t i d i cu i a i cap i N. 46, 46/1, 47, 47/1, 

47/2, 48, 48/1, 48/2, 46/3, 48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 

50/3, 50/4. 50/ 5 , 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 

54/2 , 54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5: N. 59 in  

re la z io n e  a 59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 59/50, 

59/ 5 1 , 59/ 5 2 , 59/59, 59/63, 59/64, 59/78; N. 60 in  re 

la z io n e  a 6 0 /3 e 6 0 /4 per non avere commesso i l  fa t to ;
*

3 5 -e ) e s t i n t o  p e r  p re s c r iz io n e  i l  rea to  d i c u i a l  capo N. 56/4.
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36. CAfìOTTI FAUSTO

36.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1, rite 
nuta ia continuazione, lo condanna alla pena di A anni 
e 7 mesi di reclusione.

56.b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di 
cui al capo N . 2/1 ;

36,c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

56.d) interdetto dai pubblici ufiici per la durata di 5 anni.

37. CASINIRRI ALESSIO
I

37.a) responsab ile  de i re a t i d i cu i a i cap i N. 1, 1/1, A, 6,

9, 9/1, 9/2, 13, 13/1 4 13/1 A, 15/2, 13/3, 13/A, 13/8, 

13/9, 1 3 / 1 0 , 15/15. 19, 2A, 2A/1, 2A/2, 27, 27/1, 27/2, 

27/3, 27/5, 27/7, 29, 29/1. 30; N. 59 in  re la z io n e  a 

59/2, 59/A, 59/6, 59/8, 5 V 9 , ^9/13, 59/16, 59/19,

59/21.

Lo condanna per ciascuno dei reati di cui ai capi N. 9, 
15, 1 3 / 1  + 1 3 / 1  A, 1 9 , 2 7 e 29 alla, pena dell'ergastolo 
e per gli altri»ritenuta la continuazione alla pena di 
2A anni di reclusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P, deve applicarsi la pena del- 

** l'ergaétolo con l'isolamento diurno per 2 anni;

3 7 .b) condannato al pagamento delle spese processuali;

37. c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

37..d,) pubblicazione della sentenza per estratto ai-sensi del
ibar!. 36 C.P. e nel giornale '’Paese Sera";
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36. CAROTTI FAUSTO

3 6 .a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1, rite 
nuta la continuazione, lo condanna alla pena di ^ anni 
e 7 mesi di reclusione.

5 6.b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di 
cui al capo N. 2/1 ;

3 6.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

3 6,d) interdetto dai pubblici uiiici per la durata di 5 anni.

37. CASIMIRRT ALESSIO
1

37.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 4, 6,
9, 9/1. 9/2, 1 3 , 1 3 / 1 + 1 3 /1 A, 1 3 /2 , 1 3 /3 , 1 3 /̂ t, 1 3/8 , 
1 3 /9 , 1 3 /1 0 , 1 3 /1 5 , 1 9 . 2A, 2¿í/1, 24/2, 27, 27/1, 27/2, 
27/3, 27/5, 27/7, 29, 29/1, 30; N. 59 in relazione a 
5 9/2 . 59/4, 59/6, 59/8. 59/9. 59/13. 59/l6, 59/l9>
59/21.
Lo condanna per ciascuno dei reati di cui al capi N. 9, 
1 3 , 1 3 / 1  + 1 3 /1^ 1 1 9 , 27 e 29 alla, pena dell'ergastolo 
e per gli altri,ritenuta la continuazione alla pena di 
24 anni di reclusione.
Ai sensi.dell'art. 72 C.P. deve applicarsi la pena del- 

* l'ergastolo con l'isolamento diurno per 2 anni;

37.b) condannato al pagamento delle spese processuali;

37. c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

77.d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi del- 
l*art. 56 C.P. e nel giornale "Paese Sera";
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37.e) assolto dal reato di cui al capo 27/4 perchè il fatto 
non costituisce reato;

37.f) assolto dai reati di cui ai capi N. 3, 3/1, 3/2, 3/3,
5, 7, 7/1, 7/2, 8, IO, 11, 12, 12/i, 12/2, 15, 16, 16/1, 
16/2, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18, 18/1, 20, 21, 22, 
22/1, 23, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 31, 31/1, 
31/2, 32, 32/1, 53, 54, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 37/1, 
57/2, 37/3, 38, 39, 39/1, 39/2, 40, 40/1, 41, 42, 42/1, 
42/2 e 43; N. 59 in relazione a 59/1, 59/3, 59/5, 59/7, 
59/10, 59/11, 59/12, 59/14, 59/15, 59/17, 59/18, 59/20, 
59/22, 59/23, 59/24, 59/25. 59/26, 59/27, 59/26, 59/29, 
59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 59/35 e 59/36, per 
non avere commesso il fatto;

I I

37.g) estinto per effetto dell’amnistia di cui al DPR ¿#.8.78 
n. A 13 il reato di cui al capo 9/5;

37.h) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 9/̂ #, 
1 5 /5 , 1 5 /6 , 1 3 /7 . 1 3 /1 1 , 1 3 /1 2 , 1 3 /1 3 , 1A, 2V3, 27/6, 
27/8 e 2 9/2 .

38. CASSETTA PAOLO

3&-b ) .responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1 e, rî
"tenuta la continuazione, lo condanna alla pena di 6 anni 

 ̂ e t  stese di reclusione;

3B.b} pena condonata nella misura di un mese per il, reato di 
cui al capo 13« 2/1 ;

38,c ) condannato al pagaxaento delle spese processuali e di cu 
' stodia caxrtelare; *
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38.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

39. CATALANO ROBERTO

39*a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 59 in
relazione a 59/^8 e, ritenuta la continuazione, lo cojn 
danna alla pena di 8 anni di reclusione;

39.b) pena condonata nella misura di 3 mesi per il reato di 
cui al capo N. 50;

39.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
studia cautelare;

59.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
i

39.e) assolto dal reato di cui al capo N, 59 in relazione a 
39/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/6̂ *, 59/65, 59/76, 
59/77;e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto;

59.f} ordina la trasmissione al Sig, Procuratore della Repub 
blica presso il Tribunale di Roma di copia degli atti 
perchè proceda contro Catalano Roberto per i reati di 
cui ai capi N. 1/1, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 5̂ *, 54/1, 
54/2, 59 in relazione a 59/51.

39.g) rigetta l’istanza diretta ad ottenere gli arresti do
miciliari .
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¿*0. CAVICLIA FRANCESCO

40,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 48,
48/1, 48/3, 5C, 30/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51, 53,
53/1, 53/2, 57 e 57/1; N- 59 in redazione a 59/46,
59/48, 59/49, 59/50, 59/65. 59/76 e 59/77. Concesse le 
circostanze attenuanti generiche {art. 62 bis C.P.) equ 
valenti alle contestate aggravanti lo condanna alla peo: 
di 22 anni di reclusione;

40.b)...pena condonata nella misura dì 8 mesi e 15 giorni per i 
reati di cui ai capi N. 48/2, 48/3, 50, 50/2, 50/3, 50/4, 
53/1 e 53/2;

40.c) condannato al pagamento delle spese processuali e dì cu 
stodia cautélare;

40.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

40.e) libertà vigilata per 4 anni;

40.f) assolto dai reati di cui ai capi N. 46, 46/1, 47, 47/1, 
47/2, 49, 52, 54, 54/1,^54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2,
55/3, 55/4, 55/5; N. 59 in relazione a 59/44, 59/45, 
59/51, 59/52, 59/53,.59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, - 
59/64 e 59/76; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto;

assolto dai reati di cui ai capi N, 56 , 56/1, 56/2 , 56/5 
e 56/5 per insufficienza di prove;

40*b) «stinti per prescrizione i reati di cui ai capi N, 48/4, 
50/5. 53/3 e 56/4.
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A l , CECCANTINI FEDERICO

Al.a) responsabile dei reati di cui ai capi N* 1, 1/1, 48,
48/1, 48/2, 46/3, 56 modificato in quello previsto da 
gli artt. 648 C .P . ,  1 Legge 6.2.1980 n. 15; K, 59 in 
relazione a 59/46, 59/63, 59/64; N. 60 in relazione a 
60/4.
Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di 7 
anni di reclusione e £. 1,800,000 di multa;

41 .bi).pena condonata nella misura di 24 giorni di reclusione 
e di £. 150.000 di multa per i reati di cui ai capi N,
56 e 60 in relazione a 60/4;

41.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

41,d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

41.e) assolto dai reati di cui ai capi N, 49, 50, 50/1, 50/2, 
50/3, 50/4, 50/5. 51, 52, 55. 55/1, 53/2, 55/5. 54,
54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5,
56/1, 56/2 . 56/3 , 56/4 , 56/5 , 5?,, 57/1; N. 59 in rela
zione a 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/55, 
59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/65, 59/76, 59/77, 
59/78; N. 60 in relazione a 60/2 e 60/5 per non avere 
commesso il fatto;

41.Ì) estinto per prescrizione il reato di cui al capo K, 48/4;

4X.g) ordina la trasmissione al Sig, Procuratore della Repub
blica presso il Tribunale di Roma di copia degli atti re 
latlvi alla detenzione di parte del denaro proveniente 
da reato (sequestro di persona Ciro Cirillo).
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UZ, CHERUBINI ARNALDO

42.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1 così 
modificata l'originaria rubrica di cui ai capi N. 1 e 
1/1. Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena 
di 4 anni e 8 mesi di reclusione;

42.b) pena condonata nella misura di 2 mesi per il reato di 
cui al capo N. 2/1 ;

42.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

42.d) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;

42.e) assolto dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a
b9/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76,_ 
59/77 e 59/78; N, 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto.

43. CICCOLELLA ELISABETTA

43.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1 e 1/1.
Concesse le circostanze attenuanti generiche (art, 62 
bis C.P.) e, ritenuta la continuazione, la condanna al 
la pena di 3 anni e 5 mesi di reclusione;

43*b) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu
stodiacautelare ;* '

43.c) interdetta dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;

A3.d) assolta dai reati di cui ai capi N, 12/1 e 12/2 per non 
avere commesso il'fatto.
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CORSI MASSIMILIANO

A4.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1, A6,
A8/1, 50; 50/1. 50/2, 50/3. 50/A, 52, 5A, 54/1, 54/2,
56. 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 57 e 5V7l; N. 59 in rela 
zione a 59/46, 59/48. 59/51. 59/53, 59/55, 59/59,
59/60 e 59/76; N. 60 in relazione a 60/2* Concessa la 
circostanza attenuante di cui all'art. 3 2® comma Legge 
2^.5.1982 n, 304 prevalente, sostituisce la pena dell* 
ergastolo da infliggersi per il reato di cui al capo 
N, 54 nella pena temporanea e, ritenuta la continuazio 
ne, lo condanna alla pena di 13 anni dì reclusione;

44.b) pena condonata nella misura di 1 anno e 1 mese per i
reati di cui ai capi N. 50, 50/2, 50/3, 50/4, 52, 54/1, 
54/2, 56/2, 56/3 e N. 60 in relazione a 60/2;

44.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

l
44.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;_

44.e) libertà vigilata per tre anni;

44.f) assolto dai reati di cui ai capi N. 35» 35/1, 35/2, 36,
, 37, 37/1, 37/2, 37/3, 59, 39/1, 39/2, 40, 40/1, 41, 42,

42/1, 42/2, 43, 45, 46, 46/1, 4?, 47/1, 47/2,-49, 51, 53, 
53/1, 53/2, 53/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5: N.59 
In relazione a 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34, 
59/35. 59/36, 59/37, 59/38, 59/39, 59/40, 59/41, 59/42,
59/43, 59/44, 59/45, 59/47, 59/49, 59/50, 59/52, 59/61,
59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/77 e 59/78; N. 60 in re
lazione a 60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto;

■44.g) assolto dai reati di cui ai capi N. 44, 44/1, 44/2, 44/3, 
44/4 e 44/5 per Instiliicienza dì prove;
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estinti per prescrizione, anche per effetto della con
cessa attenuante, i reati di cui ai capi N. 38, 48/2, 
48/3, 46/4, 50/5, 54/3 e 56/4;

44,i) revoca l'obbligo di dimorare in Cisterna.

45. COLTRERÀ ROBERTO

45.a) responsabile del reato di cui al capo N. 2 (cosi modifj^ 
cata l'originartQ rubrica di cui al capo N. 1) e conces
se le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.), 
lo condanna alla pena di 3 anni e 8 mesi di reclusione. 
Pena interamente espiata;

45-b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu* 
stodia cautelare;

45.c) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5:anni;

45.d) assolto dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a 
59/59, 59/60, 59/61. 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 
59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto.

46. CURCIO RENATO

<46«a) Responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 44 e
-44/5• Concesse le attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.) 
prevalenti sulle contestate aggravanti e, ritenuta la con 
'tlnuazione, lo condanna alla pena di 16 anni e 10 mesi 
di Inclusione;
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¿i6.b) pena condonata nella misura di 20 giorni per il reato 
di cui al capo N. UU/5;

A6.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

46.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

46.e) libertà vigilata per 4 anni;

46.f) assolto dai reati di cui ai capi N, 44/1, 44/2, 44/3 
e 44/4 per non avere commesso il fatto.

47. D*AMORE NICOLA

47.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 44 e 
44/5* Ritenuta la continuazione anche rispetto ai più 
gravi reati per i quali vi è sentenza di condanna alla 
pena di 12 anni e 2 mesi di reclusione (sentenza Corte 
Appello di Bari del 21.11.1985; definitiva dal 50 otto 
bre 1966) determina l’aumento di pena in 5 anni di re
clusione;

A7*b) pena condonata nella misura di 1 anno per il reato di 
cui al capo N. 44/5;

47-c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

•47*e) assolto dai reati di cui ai capi N. 44/1, 44/5 e
44/4 per non avere commesso il fatto.
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48. PELLI VENERI DOMENICO

48.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1, 44 e 
44/5. Concesse le circostanEe attenuanti generiche 
(art. 62 bis C.P.) prevalenti sulle contestate aggra
vanti e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla 
pena di 16 anni e IO mesi di reclusione;

48,b) pena condonata nella misura di 20 giorni per il reato 
di cui al capo N. 44/5;

46.c") condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

48.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

48.e) liberrà vigilata per 4 anni;

48.f) assolto dai reati di cui ai capi N. 44/1, 44/2, 44/3- 
e 44/4 per non avere commesso il fatto*

49. DE LOGO GIUSEPPINA

49.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, N. 59 
in relazione a 59/57 e, ritenuta la continuazione, la 
condanna alla pena di 10 anni di reclusione;

”49.b) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu 
.stodia cautelare;

.interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

49.d) .libertà vigilata per tre anni;

•49.e) assòlta tlai reati di cui ai capi N. 35, 35/1, 35/2, 36, 
 ̂ 37, 37/1. 37/2, 37/3. 3B. 39, 59/1, 39/2, AO. ^0/^, 41, 

42, 42/1. 42/2. 43^ 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 
45, . 46, 46/1, 47, 46, 46/1, 48/2, 46/3, ‘
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48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 
53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 
55/3, 55/4.e 55/5; N. 59 in relazione a 59/29, 59/30, 
59/31, 59/32. 59/33, 59/34, 59/35, 59/36, 59/37, 59/38,
59/39, 59/40, 59/41, 59/42, 59/43, 59/44, 59/45, 59/46,
59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/54, 59/56,
59/58, 59/63, 59/64, 59/76, 59/77 e 59/78; N, 60 in re
lazione a 60/1, 60/2, 60/3 e 60/4 per non avere commes 
SO il fatto;

A9.f) Ordina la trasmissione al Sig,Procuratore della Repub
blica di Roma, per quanto di competenza, di copia degli 
atti relativi al tentativo di sequestro nella persona
di Cesare Romiti.

30. DE LUSSU NICOLA

50,a) Assolto dal reato di cui al capo N. 71 per non avere 
commesso il fatto.

31. DE MURTAS GIORGIO

5 1 .a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1 (così 
modificata l'originaria rubrica di cui ai capi N, 1 e 
1 /1 ) e, ritenuta la continuazione, lo condanna alla p£«
na di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

Sl-b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di 
cui al capo N. 2/1;

51-c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;
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interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5:<sinni;

5 1 .e) assolto dai reati di cui ai capi N 46, 46/1, 47, 47/1, 
47/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 
50/3 . 50/4, 50/5 , 5 1 , 5 2, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 54,
5 4/1 , 54/2, 54/3 , 55, 55/1, 5 5/2 . 55/3, 55/4, 55/5; 58 

e 58/1 ; N. 59 in relazione a 59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 
59/48, 59/4 9, 59/50, 59/51, 59/52, 59/54, 59/56, 59/57. 
59/58, 59/63, 59/64, 59/67. 59/68, 59/76, 59/77 e 59/78; 
N. 60 in relazione a 60/i, 60/2, 60/3, 60/4 e 60/5 per 
non aver commesso il fatto,

32, DENTI ALBERTO

5 2.a) Responsabile dei reati di cui ai capi K. 2 e 2/1 (cosi 
modifioata l'originaiia rubrica di cui ai capi N, 1 e 
1 /1 ); ritenuta la continuazione, ed operata la diminu 
zione della metà della pena ai sensi dell*art. 2 lett.b) 
legge 18.2.1987 n. 34, Id condanna alla pena di 2 anni 
e 4 mesi di reclusione;

5 2 .b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di 
cui al capo N. 2/1;

5 2,c) pena interamente espiata;

52-d) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
'* isrtodia cautelare;

52-e) assolto dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a 
59/5S. 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 
59/77 e 59/70; N. 50 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 
per non avere cotnuesso il fatto.
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33. DI BIASE CIUSITPPE

55.a) Assolto dal reato di cui al capo N. 2 per insufficien 
za di prove.

54. ni CERA WALTER

54.a) Respor^sabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1,
13/1 + 13/14, 13/15, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/7, 51, 34, 
36, 37; N. 59 in relazione a 59/19, 59/23, 59/26, 59/30, 
59/31, 59/76, 77, 78 e 79. Concessa la circostanza atte 
nuar.te di cui all’art, 3 1° comma Legge 29.5.62 n. 304

t
prevalente, sostituisce la pena dell^ergastolo da in
fliggersi per ciascuno dei reati di cui ai capi K. 1 3 / 1  

+ 13/14, 27, 34 e 37 nella pena temporanea e, ritenuta 
la continuazione, lo condanna alla pena di 16 anni di 
reclusione;

54.b) pena condonata nella misura di 3 mesi e 25 giorni per i 
reati di cui ai capi N, 13/15, 27/1, 27/2 e 79;

54.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

54.e) libertà vigilata per 4 anni;

54.f) assolto dal reato di cui al capo N. 27/4 perchè il fatto 
non costituisce reato;

54.£) assolto dai reati di cui ai capi N. .16, 16/1, 16/2, 17, 
17/1, 17/2, 1 7 /3 / 1 7 /4, ne, 1 6 /1 , 1 9 , 2 2 , 2 2/1 , 23, 24, 
24/1, 24/2, 24/3, 25^ 26, 26/1, 26/2, 26/5, 26, 28/1,
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29, 29/1, , 29/2, 30, 35, 35/1, 35/2, 39, 39/1,
39/2, i*C, ¿tO/1, i*1, i*2, ¿t2/1, ¿.2/2 e ¿*3: N. 59 in re 
lazione a 59/7, 59/10, 59/H, 59/12, 59/13, 59/14, 
59/15, 59/16, 59/17, 59/16, 59/20, 59/21, 59/22, 59/24, 
59/25, 59/27, 59/28, 59/29, 59/32, 59/53, 59/34, 59/35, 
59/36, 59/63, 59/64, 59/77 e 59/78; N. 60 in relazione 
a 60/4 per non avere commeoso il fatto;

54.h) assolto dai reati di cui ai capi N. 52, 32/1 e 33 per 
insuificienza di prove;

5^.i) estinti per amnistia (DFH A.8.1978 n. ¿+13) i reati di 
cui ai capi N. 1C, 11 e 12;

5^.1) estinti per prescrizione, anche per effetto della con
cessa attenuante di cui, all'art. 3 1® comma Legge 29 
maggio 1982 n. 30 »̂ i reati di cui ai capi N, 20, 21, 
27/5, 27/6, 27/8, 51/1, 31/2, 37/1, 37/2, 37/3, 58;

revoca gli obblighi imposti con l’ordinanza del 17 lu 
glio 1986 (e successivi provvedimenti) ed ordina la 
immediata scarcerazione se non detenuto per altra cau 
sa.

35. DI GIULIO IRINA

$5.a) assolta dal reato di cui al capo M. 2 per non avere com 
* messo il fatto;

55-b) estinto per amnistia (DPR 16.12,1986 n. 865) il reato 
di CUI al capo N. 2/1,
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36. DI MARZIO MAURIZIO

36,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 50,
50/1, 30/2, 50/3, 50/A, 51. 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 
57 e 57/1; N, 59 in relazione a 59/48, 59/49, 59/53, 
59/55, 59/60; N. 60 in relazione a 60/2. Concesse le 
circostanze attenuanti generiche (art, 62 bis C.P.) 
prevalenti sulle contestate aggravanti e, ritenuta la 
continuazione, lo condanna alla pena di 18 anni di re 
clusione.
Ritenuta, altresì, la continuazione anche rispetto ai 
meno gravi reati per i quali vi è sentenza di condanna 
della Corte di Assise di Appello di Roma alla pena di 
4 anni, 15 giorni di reclusione e C, 400,000 ci multa 
(sentenza del 6.7.1987 definitiva dal 25.2.1988) ride 
termina la pena inflitta con detta sentenza in 6 mesi 
di reclusione e C. 400.000 di multa;

56.b) pena condonata nella misura di 1 anno e 5 mesi per i 
reati di cui ai capi N. 50, 50/2, 50/3, 50/4, 56/2,
56/3 e N. 60 in relazione a 60/2;

56.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

■,56.d) ónterdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

*56-«) libertà vigilata per 4 anni;

56.1} assollo dai reati di cui ai capi N. 44, 44/1, 44/2, 
44/5, M/4, 44/5, «5, 46. 46/1, 47, 47/1, 47/2 , 48, 
48/1. 46/2. ̂ 8/3. 48/4, 4S, 52, 53, 53/1. 53/2, 53/3, 
54. 54/1, 54/2. 54/3. 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5; 
N. 59 in-relazione a -59/41, 59/42 , 59/45 , 59/44 , 59/45, 
59/46, 59/47, 59/50. 59/51. 59/52. 59/59, 59/61, 59/62.
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59/63, 59/6i<, 59/65, 59/66, 59/69, 59/70, 59/71, 59/72, 
59/73, 59/7̂ t, 59/75, 59/76, 59/77 e 59/78; N. 60 in re 
lazione a 60/3, 60/A, 60/6, 60/7, 60/8,'60/9, 60/10 e
60/11 per non avere commesso il favto;

56.g) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 50/5,
56/̂ +.

57. DI MATTEO VI ERO

57.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 27, 27/2, 
27/3, 27/7. 28/1. 37, 57/2, ¿*7. 47/2; N. 59 con riferimen 
to alle armi da lui custodite ed in relazione a 59/19,
■59/2C, 5 9 / 3 1 e 5 9 /4 5 . Concesse le circostanze attenuanti 
generiche (art. 62 bis C.P,) da considerarsi prevalenti 
solo sulle aggravanti per le quali è consentito il giu
dizio di comparazione; ritenuta la continuazione ed ope
rata la diminuzione di un quarto della pena ai sensi del 
l'art, 2 lett. b) Legge 18.2.1987 n. 34. lo condanna 
la pena di anni 21 di reclusione;

57.b) pena condonata nella misura di 1 anno, 7 mesi e 9 giorni,
, per i reati di cui ai capi N. 27/2, 57/2, 47 e 47/1;

57.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

57.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

57.e) libertà vigilata per 4 anni;

57-f) assolto dal reato di cui al capo N. 27/4 perchè il fat 
to non costituisce reato;
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57.g) assolto dai reati di cui ai capi N. 12, 19, 20, 21, 22,
22/1, 23, 2A/1, 2i/2, Zk/3, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3,
29, 29/1, 29/2, 30, 31, 31/1, 3 1 /2 , 35, 35/1, 55/2, 36,
38, 39, 39/1, 39/2, 40, 40/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 
4A/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 48, 48/1, 
48/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5,
5 1 , 5 2 , 53, 53/1, 5 3 /2 , 53/3, 54, 54/1, 5 4/2 . 54/3, 55, 
55/1, 5 5 /2 , 55/3, 55/4, 55/5, 56, 5 6/1 , 5 6 /2 , 56/3, 56/4. 
56/5, 57 e 57/1; N, 59 in relazione a 59/7, 59/13, 59/14, 
5 9 /1 5 , 59/16, 59/17, 59/18, 59/21, 59/22, 59/23, 59/24,
59/25, 59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 59/50, 59/32, 59/33,
5 9 /3 4 , 59/35, 59/36, 59/37, 59/58, 59/39, 59/40, 59/41,
59/42, 5 9 /4 3 , 59/44, 59/45 59/47, 59/45, 59/49, 59/50,
5 9 /5 1 , 5 9 /5 2 , 59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 5 9 /6 2 , .
59/63, 59/64, 59/65, 59/66, 59/76, 59/77 e 59/78; N. 60
in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 per non avere commesso 
il fatto;

l
57.h) assolto dai reati di cui ai capi N, 32, 52/1, 33 e 3^ 

per insufficienza di prove;

57.i) estinti per prescrizione anche per effetto delle concesse 
attenuanti i reati di cui ai capi N. 12/1, 12/2, 27/1, 
27/5, 27/6, 27/8, 28, 37/1, 37/3, 47/1.

58. DI MITRIQ ROBERTO

58La) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1 e 59 li, 
mitatamente alle armi della struttura c.d. brigata di 
Torrespaccata e, ritenuta la continuazione, lo condanna 
alla pena di 8 anni di reclusione;

58,b) conxlannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodla cautelare: ^
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58,c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

58,d) assolto dal reato di cui al capo N 59 in relazione a 
59/76, 59/77 e 59/78 per non avere commesso il fatto.

59. DI SABBATO RENATO

59-a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, '1/1, 5̂ ,
5^/1, 5^/2; N. 59 in relazione a 59/51. Lo condanna per 
■ il reato di cui al capo N, 5'^*alla pena dell’ergastolo 
e per gli altri, ritenuta la continuazione, alla pena 
di 8 anni di reclusione.
Ai sensi dell*art. 72 C.P. deve applicarsi la pena del 
l’ergastolo con l'isolamento diurno per 6 mesi;

59.b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

59.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

59.d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi del- 
l'art. 36 C.P, e nel giornale "Il Corriere della Sera”;

59.e) assolto dal reato di cui al capo N, 60 in relazione a 
' 60/2, 60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto;

59.X) «stinto per prescrizione il reato di cui al capo N. 54/3.

60. D* OTTAVI SIWONCTA

60,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1. Conce^ 
se le circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis C.P.) 

■ e, ritenuta la continuazione, la condanna allampana di 
3 anni e 1 i&ese di reclusione;



0027 2 2

50,b) pena condonata nella misura di  ̂ mese per il reato di 
cui al capo N , 2/1 ;

60.c) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

60.d) interdetta dai pubblici uffici per la durata di 5 anni; 

60,-e) respinge l’istanza di revoca degli obblighi.

61. FABBKINI IVANO

61.a) responsabile del reato di cui al capo N. 2, Concesse le 
circostanze attenuanti generiche (art, 62 bis C,P.), lo
condanna alla pena di 2 anni di reclusione;

61.b) pena condizionalmente sospesa (art. 163 C,P.) e non men 
zione della condanna nel certificato del casellario giu 
dizlale (art, 175 C.P,);

61.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare.

62. m i N A  LUCIANO

62.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 59 in 
relazione a 59/5^ e 59/57. Ritenuta la continuazione,lo 
condanna alla pena di IO anni di reclusione;

62^b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
.stodia Cautelare;

62«c} interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
fi

62,d) libex^ vigilata per tre anni;
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62.e) assolto dai reati di coi ai capi N. , U7, ^7/1,
47/2, 48, 48/1, 43/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 50/l, 50/2, 
50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 53/1, 55/2, 53/3. 54, 54/1, 
54/2, 54/3, 55, 55/1. 55/2. 55/3, 15/4, 55/5: N. 59 in 

. relazione a 59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 59/49, 
59/50, 59/51, 59/52, 59/55, 59/58, 59/63, 59/54, 59/76, 
59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 60/1 e 50/4 per non 
avere commesso il fatto;

62.f) ordina la trasmissione degli atti al Sig. Procuratore 
della Repubblica presso il Tribunale di Roma, per quan 
to di competenze, di copia degli atti relativi al ten
tativo di sequestro nella persona di Cesare Romiti.

63. FA Vi SILVANO

63.a) assolto dai reati di cui ai capi N. 48, 48/1, 48/2, 48/3, 
48/4; 49, 50, 50/1. 50/2, 50/3. 50/4, 50/5, 51, 52. 53, 
53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 
55/3, 55/4, 55/5, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 e 
57/1; N. 59 in relazione a 59/46, 59/47, 59/48, 59/49,

' 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61,
59/62, 59/64, 59/65, 59/76, 59/77 e 59/78; N. 60 in rela 
zinne a 60/2, 60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto;

63-b) non pu^bile per i reati di cui ai capi N. 1, 1/1 e 59 
in relazione a 59/63 ai sensi dell'art. 1 Legge 29.5.82 
n. 304,
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6̂ 4, FEJNZI ENRICO

6̂ 4.a) responsabile dei reati di cui ai crpi N, 1, 1/1, ¿̂4, 44/4. 
44/5. Concessa la circostanza attenuante prevalente di 
cui all*art. 31® comma Legge 29.5.1982 n. 304 e, ritenu 
ta la continuazione,lo condanna alla pena di 12 anni di 
reclusione. Ritenuta, altresì, la continuazione anche r_i ' 
spetto ai meno gravi reati per i quali vi è sentenza di 
condanna della Corte di Assise di Genova alla pena di 3 
anni di reclusione (sentenza del 27.10.1982 definitiva 
dal 31.1.1984) ridetermina la pena inflitta con detta 
sentenza in un anno di reclusione;

64,b) pena condonata nella misura di 6 mesi e 2 giorni per il 
reato di cui al capo N. 44/5;

64.c) condannato al pagamento delle spese procéssuali e di cu 
stodia cautelare;

64.d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
;

64.e) libertà vigilata per tre anni;

64.f) assolto dai reati di cui ai capi N. 45 e $9 in relazione 
a 59/43 per non avere commesso il fatto;

64,g) estinti per prescrizione, anche per effetto della conce^ 
sa attenuante, i reati di cui ai capi N. 44/1, 44/2 e 
44/3.

65- KTERRO VINCENZO

65-a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1. Rite 
nuta la continuazione, lo condanna alla pena di 4 anni 
e 7 Tftesi di. reclusione;
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65.b) pena condonata nella misura di un mese per il reato di 
cui al capo N . 2/1 ;

65.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

65.d) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

66. FIORILLO CARMINE

66,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2, 2/1 (così 
modificata l*originaria rubrica di cui ai capi N. 1 e 
1/1). Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena 
di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

66.b) pena condonata nella misura di un mese per il reato di 
cui al capo N. 2/1 ;

66.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

l
66.d) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

67. FOSSO ANTONINOn - n-, -r

67.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1 e 59 in 
relazione a 59/76. Ritenuta la continuazione, lo condan 

 ̂ na alla pena di 8 anni e 6 mesi di reclusione;

67j|̂ b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare;

67-c ) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

67-d) assalto dai reati di cui ai capi N. 50, 50/1, 50/2, 50/3, 
50/A, 50/5; N, 59 in relazione a 59/48, 59/49, 59/50,
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59/51, 59/52, 59/55, 59/5̂ *, 59/55, 59/56, 59/57, 59/58, 
59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/6A, 59/65, 59/77
e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/̂ + per non 
avere commesso il fatto;

67.e) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Repub* 
blica presso il Tribunale di Roma^ per quanto di compe
tenza, di copia degli atti relativi al reato di cui al 
capo N. 51.

68. PRANCOU ANNUiiZIATA

68,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 32, 
52/1, /.I, kU, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/k, 57 e
57/1; N. 59 in relazione a 59/24, 59/3^. 59/48, 59/55, 
59/76. Concesse le circostanze attenuanti generiche e- 
quivalenti (art. 62 bis C.P.), ritenuta la continuazio 
ne ed operata la diminuzione di un quarto della pena 
ai sensi dell'art. 2 lett. b) Legge 18.2.1987 n. 34, 
la condanna alla pena di 21 anni di reclusione;

68.b) pena condonata nella misura di un anno e 9 mesi per i 
reati di cui ai capi n. 37/1, 44/5, 50, 50/2, 50/3 e 
50/4;

6a*c) condannata al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia-cautelare;

68»d) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

6fì,e) liberta vigilata per 4 anni;

66.ì ) assolta dai reati cui ai capi N. T2/1, 12/2, 19, 20,
21, 22, 22/1, 23, ¿4, 24/1, '24/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/2, 
26/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3. 27/5, 27/6, 27/7, 27/6, 28,
2B/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 31^ 31/1, 31/2, 33. 34, 35. 55/1,

4
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35/2, 36. 37, 37/1, 57/2, 37/3, 36, 39, 59/1, 59/2, UO, 

40/1, 42, 42/1, 42/2, 43, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 45, 46, 
46/1, 47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 51, 
52. 53. 53/1, 53/2, 53/3. 54. 54/1, 54/2, 54/3. 55, 55/1, 
55/2, 55/3, 55/4, 55/5; N. 59 in relazione a 59/7, 59/13, 
59/14, 59/15, 59/16, 59/17, 59/18, 59/19, 59/20, 59/21,
59/22, 59/23, 59/25, 59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 59/30,
59/31. 59/32, 59/33. 59/35. 59/56, 59/37, 59/38, 59/39,
59/40, 59/41, 59/42, 59/43. 59/44, 59/45, 59/46, 59/47,
59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/59, 59/60, 59/61,
.59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/66, 59/77 e 59/78; N. 60 
in relazione a 60/2, 50/3 e 50/4 per non avere comEesso 
il fatto;

68. f) assolta dal reato di cui* al capo N. 27/^ perchè il fatto 
non costituisce reato;

68,g) assolta dai reati di cui ai capi N. 56, 56/1, 56/2, 56/3, 
56/5 per insufficienza dî  prove;

68,h) estinto per acinistia il réato di cui al capo N, 12 (DPR 
4,6.78 n. 413);

68.i) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 50/5 
e 56/4,

69. GALUNARI PROSPERO

6SUa) responsabile dei reati di cui ai capi N,.18/1, 44, 44/5 
e TUm 59* in relazione a 59/12. Concesse le attenuanti ge 
nericce (art, 62 bis C,P.) prevalenti sulle contestate 

r aggravanti e ritenuta la continuazione lo condanna alla 
pena di T7 anni e 6 mesi di reclusione;
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69.b) pena condonata nella misura di tre mesi e IO giorni per
11 reato di cui al capo

69.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu 
stodia cautelare ;.

69.d) interdetto in perpetuo dai puÌDblici uffici;

69.e) libertà vigilata per 4 anni;

69.f) assolto dai reati di cui ai capi N, 7, 7/1, 7/2, 44/1, 
■44/2, 44/5, 44/4; N. S9 in relazione a 59/5 per non ave 
re commesso il fatto;

69.g) non doversi procedere per, i reati di cui ai capi 1, 
l/l e 66 perchè l*azione penale non può essere esercita 
ta ai sensi dell'art. 90 C.F.P. (sentenza Corte tii Assi 
se di Roma del 24.1.65 divenuta irrevocabile il 14,11,85);

6 9 .h) estinti per amnistia i reati di cui ai capi N. IO, 11 e
12 (DPR 4.8.1975 n. 415);

6 9 .1 ) estinti per prescrizione'anche per effetto delle con
cesse attenuanti i reati di cui ai capi N, 8, 12/1,
12/2, 1 5 e 18.

70. CETULI EMILIO
70. a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1. Ritenu 

ta la continuazione, lo condanna alla pena di 4-anni e 7 
* mesi di reclusione;

70.b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di cui 
al capo TJ* 2/1;

7Q-c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;

70.d) interdetto dai pubblici ufiici per Ja durata di 5 anni.
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71. a) re5por, sabi 3 e dei reati di evi capi N. 1, 1/1, ?9, 39/1, 

59/2, A7, 47/1, 47/2, $4, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/: 
e 36/5; N.59 in relazione a 59/52, 59/45, 59/51. 59/53 e 
59/76. lo contianna per il reato di cui al capo 54 alla pe 
na dell *ergastolo e per gli altri, ritenuta la continua
zione, alla pena di 30 anni ci reclusione.
Ai sensi dell*art. 72 C.P. deve applicarsi la pena dell* 
ergastolo con l'isolamento diurno per 6 mesi;

71.b) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu
stodia cautelare;

7 1 .c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
7 1 .d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi dell' 

art, 36 C.P. e nel giornale "La Repubblica";
71.e) assolto dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a

59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/77 e 
59/78; N, 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 per non ave 
re commesso il fatto;

71.f) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N, 54/5 
e 56/4.

72. GICLIO DOMENICO
72,a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1, 1/1, 44 e 44/5* 

Ritenuta la continuazione anche rispetto ai più gravi rea 
' ti per i quali vi è sentenza di condanna alla pena di 13 

anni di reclusione (sentenza Corte di Appello di Bari del 
21,11,85;defìnitiva dal 30.10,86) determina l'aumento di •

♦ pena in 5 anni di reclusione;
72»b) pena Qondonata nella misura di 1 anno per il reato di cui 

ai capo N, 44/5;
72*c) condannato al pagamento delle spese processuali e di cu

stodia cautelare;^
7Z.d) interdetto in perp'etuo dai pubblici uffici;
72.e) assolto dai reati di cui ai capi N. 44/1, 44/2, 44/3 e

^ / 4  per non avere comoesso il fatto.
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73) GINESTRA ANTONIO

73a) non punibile per i reati di cui capi N*2 
e 2/l ai sensi dell*art.1 legge 29.5*1982 n. 
304.

74) G i o r n i  CARLO

74a) responsabile dei reati di cui ai ̂ capi N.1, 1/1» 
54, 54/1, 54/2; N.59 in relazione a 59/51, 59/62 
e 59/76 (limitatajTiente alla pistola di Ricci Ma
rio) ; N,5C in relazione a óC/3.1-o condanna per 
il reato di cui al capo N.54 alla pena dell'er
gastolo e per gli altri, ritenuta la continua
zione, alla pena di 10 anni di reclusione.
Ai sensi dell’art.72 C.P. deve applicarsi lal
pena dell’ergastolo con l’isolamento diurno 
per 6 Eesij

74b) condannato al pagamento delle spese processua- 
li e di custodia cautelare;

74c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

74d) pubblicazione della sentenza per estratto ai 
-’sensi dell’art.36 C.P. c nel giomalè "Il 
Tempo*;
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74e) assolto dai reati di cui ai N.<16, 46/1, 47, 47/1, 
47/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49, 50, 50/1, 
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 
53/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4,55/5, 56, 56/l, 
56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 e 57/1; N.59 in re
lazione a 59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 
59/49, 59/50, 59/52, 59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 
59/61, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76 e 59/77; N.60 
in relazione a 60/2 e 60/4 per non avere commes
so il fatto;

74f) estinto per prescrizione il reato di cui al capo 
il, 54/ 3 •

75) giuliano pasquale

l
75a) responsabilità dei reati di cui ai capo N,1, l/l; 

N,59 in relazione a 59/54 e 59/57. Concessa la 
circostanza attenuante di cui all*art.3 2° comma 

' legge 29.5.82 n.304 prevalente sulle contestate
aggravanti e ritenuta la continuazione, lo condan
na alla pena di 3 anni di reclusione;

75b) la pena come sopra inflitta sospesa condizional
mente ai sensi dell*art.7 legge 29.5.82 n,304;
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75c) condannato al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare;

75^) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 
5 anni;

75e) assolto dai reati di cui ai capi N,49, 50, 50/1, 
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 
53/3, 54, 54/ 1, 54/2, 54/3, 55, 55/ 1, 55/2, 55/3, 
55/4, 55/5: N.59 in relazione a 59/47, 59/48, 
59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/56, 59/58, 59/63, 
59/64, 59/76, 59/77 e 59/78; N,60 in relazione 
a 60/l e 60/4 per non avere commesso il fatto.

75f) ordina la trasmissione degli atti al Sig»Pro- 
curatore della Repubblica presso il Tribunale 
di Roma, per quanto di competenza, di* copia 
degli atti relativi al 'tentativo di sequestro 
nella persona di Cesare Romiti*

76.' OUAGLIARDO VINCENZO

76a) responsabile dei reati di cui ai capi N*1, V'I, 
44, 4 4 /1 ,  4 4 /2 ,  4 4 /4 ,  4 4 /5  e 45; N .59  i n  r e l a -  

zioae a 59/43« Lo condanna per i l  reato d i  c u i  

al c^po N.45 alla pena dell’ergastolo e, per 
gli altri, ritenuta la continuazione, alla pe
na di 30 anni di reclusione.
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Ai sensi dell'art. 72 C.P. deve applicarsi la pe
na dell’ergastolo con l’isolair.ento diurno per 6 
mesi ;

76b)condannato al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare;

7cc)intercetto in perpetuo dai pubblici uffici;

‘76à)pubblicazione della sentenza per estratto ai 
sensi dell’art.36 C.P. e nel giornale "Paese 
Sera";

76e)estinto per prescrizione il reato di cui al ; 
capo N.44/3-

77. GUARAIÌO ROBSRTC

77a)responsabile dei reati di cui ai capi N.2, 2/l 
e, ritenuta la continuazione, lo condanna ella 
pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

TTla) pena condonata nella misura di un mese per il 
reato di cui al capo N.2/1;

{

77c) condazmato al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare;

77d) interdetto ai pubblici uffici per la durata di 
5 anni.
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78. GUSTINI AÌÌTONIO

78a)non doversi procedere per morte del reo in or
dine a tutti i reati a lui ascritti, (N.1, N,59 
in relazione a 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 
59/64, 59/65, 59/76, 59/77, 59/78; N*60 in rela
zione a 60/2 e 60/4).

79. . lAIiFASClA AiiTONIO

79a)assolto dai reati di cui ai capi N.59 in rela
zione a 59/56, 59/57, 59/53, 59/ 63 e 39/64; ! 
N.60 in relazione a 60/*1 e 60/4 per non avere 
commesso il fatto;

79b)non punibile per i reati di cui ai capi N. 1 e 
1/1 ai sensi dell*art. 1 legge 29.5*^982 n*304

80. lANNELLI MAURI^IO

80a)responsabile dei reati di cui ai capi li.1, l/l,, 
28 (eliminata la circostanza aggravante indica
ta con le parole '*di cincue" e "riunite*’ che 
vanno tolte dal testo), 28/l, 44, 44/l; 44/2, 
44/4* 44/5, 45 e 49; N.59 in relazione a 59/20, 
59/43, 59/47 e 59/77.

!, lo condanna per ciascuno dei reati di cui ai 
capi 32-45 « 49 alla pena dell'ergastolo e per
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gli altri, ritenuta la contiunazione, alla pena 
di anni 30 di reclusione*
Ai sensi dell*art*72 C.P. deve appli^^arsi la pe
na dell'ergastolo con l'isolamento diurno per 
un anno;

60b) condannato al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare;

80c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

80d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sen
si dell’art.36 C*P* e nel giornale "La Repubblica";

8ce) assolto dai reati di cui ai capi N .3 8 e 59 in re
lazione a 5 9 /78 per non avere commesso il fatto;

80f) estinto per prescrizione il reato di cui al capo
N.44/ 3 .

8 U  lOVINE DOMENICO

8la) respondabile dei reati di cui ai capi 
44 e 44/ 5 .
Ritenuta la conti\Ìnazione anche rispetto ai 

* più gravi reati per i quali vi è sentenza di
condanna alla pena di 13 anni di reclusione 
(sentenza Corte Appello Bari del 21.11*1985; 
definitiva dal 30.10.1986) determina l'aumen-



to di pena ìfv 5 anni di reclusione;

6lb)pena condonata nella misura di un ann*- per il 
reato di cui-al capo ii,44/5;

8le)condannato al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare;

8 1d)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

8le)assolto dai reati di cui ai capi N.44/1, 44/2, 
44/3 e 4 4 /4 per non avere corriT;esso il fatt'c.

82. LAUDEN2I NATALE STEFANO
;

82a)assolto dal reato di cvii al capo 59 in relazione 
a 5 9 /7 8 per insufficienza di prove;

82b)non punibile per i rgati di cui ai capi N.2 e Z/\ 
al sensi dell*art.1 legge 29*5.1962 n.304.

83^ UBERA BIILIA

83a) respoaasahile dei reati di cui ai capi N.44, 44/4,
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44/5, 45, 47, 47/2, 48, 48/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 
50/4, 51, 53, 53/1, 53/2, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 
56/2, 56/3, 56/5; N.59 in relazione a 59/43, 59/44;

, 59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 
59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76 e 59/78 
(limitatamente alle armi di Ricci Mario); N.60 
in relazione a 60/3 e 60/4» Concessa la circo
stanza attenuante di cui all*art.3 2® comma legge
2 9 .5 .1 9 8 2  n .304 prevalente sostituisce la pena 
dell'ergastolo da infliggersi per ciascuno dei rea
ti di cui ai capi N.45 e 54 nella pena temporanea. 
Ritenuta la continuazione con i reati per i quali 
i. h £'cn t'jriH ̂ i, caiinn. alln 'il

di reclusione e lire 1.400.000 di multa (sentenza della 
Corte di Assise di Roma del 24.1.1983 definitiva 
in data 14.1 1 .19 8 5) determina l'aumento di pena 
in 10 anni di reclusione;

;

83b) pena condonata nella misura di un anno per 
i reati di cui ai capi N.44/5, 47, 50, 50/2,
50/3 , 50/4, 51/1, 53/2, 54/1, 54/2, 56/2, 56/3;
N.60 in relazione a 60/3 e 60/4;

83c) condannata al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare;

83d) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;
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83e) libertà vigilata per 3 anni;

63^) assolta dai reati di -cui ai capi N, 10, 11,
12, 12/1, 12/2, 49, 52, 55, 55/l, 55/2, 55/3, 
55/4, 55/5, 57, 57/l, 77, 7& e 79; N*59 in 
relazione a 59/7, 59/52, 59/55, 59/59, 59/50 
e 59/77; N,60 in relaif.ione a 60/2 per non avere 
co:;irnesso il fatto ;

83g) non doversi procedere per i reati di cui ai 
capi N.1, 1/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3 e 9/4 perchè 
Inazione penale non può essere esercitata ai sen
si dell'art. 90 C*P,P. (sentenza Corte Assise 
Roma del 24.1*1963 divenuta, irrevoca-blle il 
14*11.1955);

83h) estinti per prescri'/-ione, anche per effetto 
della concessa attenuante, i reati di cui ai 
capi N. 8, 15, 44/1, 44/2, 44/3, 46, 46/1, 
47/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/5, 53/3i 54/3 e 
56/4.

84. LIGAS NATALIA

64a) responsabile deireati di cui ai capi N.55, 
55/1 "(escluso il furto della autovettura
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Fiat 128), 55/2, 55//, 55/5, 56; N .5 9 in re
lazione a 59/52, 59/56, 59/5«, "59/67 e 59/68

Ritenuta la continuazione, la condanna alla 
pena di 30 anni di reclusione;

84b) pena condonata nella misura di 4 mesi e ?6 
giorni per i reati di cui ai capi N.55/1 
e 55/2;

84c ) condannata al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare;

84d) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

34e) libertà vigilata per 4 anni;

84f) assolta dai reati di cui ai capi N-44, 44/1,
44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 47,
47/1, 47/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 49,
50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 
53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/l, 54/2, 54/3, 55/l 
(limitatamente al furto della autovettura Fiat 
123); N.59 in relazione a 59/43, .59/44, 59/45,' 
59/46, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/54, 

.59/57, 59/63, 59/64, 59/76, 59/77 e 59/78; N.60 
in relazione e 60/l, 60/4 e 60/5 per avere commes 
so il fatto;
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o4g) non doversi procedere per i reati di cxii ai 
capi N*1 e l/l ai sensi 90 C*P#P. (sentenza 
Corte di Assise Roma del divenu
ta irrevocabile il 14.11•1905);

84h) estinto per prescrizione il reato di cui 
al capo N.55/3-

65- LXKTHvtAiI AHIALDO

85a) assolto dai reati *di cui ai capi N,44, 44/1, 
44/2, 44/3, 4 4 / 4 e 44/5 per non avere com- 
nesso il fatto;

c.
85b) assolto dai rati di'cui ai capi N.1, I/I, 

per insufficienza di prove#

66# LO BIANCO FRANCESCO

86a) responsabile dei reati di cui ai capi N V, 
1/ 1 , 44, 44/ 1 , 44/2, 44/4, 44/5, 56, 5 6 /1  

56/è, 56/3, 56/5, 57 e 57/1 ; N.59 in re
lazione a 59/53, 59/55 e 59/60.
Ritenuta la continuazione lo condanna al-
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la pena di 30 anni di reclusione;

86b)pena condonata di 7 mesi e l8 gicmi per 
i reati di cui ai capi N.44/1, 44/2, 44/5,
56/2 e 56/3;

86c) condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

86d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

86e) libertà vigilata per à. anni;

86f) assolto dai reati di cui ai capi K.45, :
46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 4&/2,
48/3, 48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4,
50/5, 51, 52, 53, 53/n 53/2, 53/3, 54,
54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/l, 55/2, 55/3, 55/4, 
55/5; N.59 in relazione a 59/43, 59/44, 59/45, 
59/46, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 
59/59, 59/61, 59^62, 59/63, 59/64, 59/65,
59/76, 59/77 e 59/78; N,60 in relazione a 60/2, 
60/3 e 6O/ 4  per non aver coinmesso il fatto;

86g) estinti per prescrizione i reati di cui ai 
capi N.4 4 /3 e 56/4#
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57. LOCUSTA iV.AURIZIO

87a)responsabile (estradato dalla Francia per cuesto; 
detenuto presente) dei reati di cui ai capi 50, 
50/ 1 , 5 0 /2 e 59 in rclarione a 59/48 e, rite
nuta la continuazione, lo condanna alla pena 
di 13 anni ed un mese di reclusione;

87b) responsabile (non estradato daJLla Francia per 
questo; libero, contumace) dei reati di cui 
ai capi N.2, 2/1, 50/3 e 50/4. Ritenuta la 
continuazione rispetto ai reati specificati 
nel punto N.87.a) del*presente dispositivo, 
determina l’aumento di pena in anni uno di 
re elusi 09.6 ;

87c)pena condonata nella misura di otto mesi 
per i reati di cui ai capi N*50, 50/2 e 
nella misura di nove mesi per i reati di 
cui ai capi K* 2/l, 50/3 e 50/4;

87d)condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

67e)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
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67f) licert?. vigìlr:ta per tre anni ;

&7g) estinto per prescrizione i3 reato 
di cui al capo N, 5C/5»

P o Cu « LO!.;3/JÌDI CIOVAÌ.llA

86a) responsabile dei reati di cui ai capi 
N.1 e 1/1.
Ritenuta la continuazione, la condanna
alla pena di 1C anni di reclusiero;

«

63b) condannata al pagar.ento delle spese 
processuali e di custodia cautelare;

80c) interdetta in perpetuo dai pubblici 
uffici ;

88d) libertà vigilata per 3 anni.

89. LOVICU GIANFRANCA

69a) assolta dal reato di cui al capo N#71 
per non avere coamesso il fatto.
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90. LUPI CIATÌFRANCA

9 0 a)  r e s p o n s a b i l e  i le i  r e a t i  d i  c u i  a i  c a p i  

e V  ì i N.59 ( i n  r e l a z i o n e  a l l e  a m i  d e l  

d e p o s i t o  d i  v i a  d e l l ’ I m p r u n e t a  n *130 i n t *  

18, Roma). *Jì^itenuta l a  c o n t i n u a z i o n e ,  l a  

c o n d a n n a  a l i l a  p e n a  d i  6 a n n i  d i  r e c l u s i o n e ;

90b)  c o n d a n n a t a  a l  p agam en to  d e l l e  s p e s e  p r o 

c e s s u a l i  j

90c)  i n t e r d e t t a  i n  p e r p e t u o  d a i  p u b b l i c i  u f 

f i c i ;

90d) a s s o l t a  d a i  r e a t i  d i  c u i  a i  c a p i  N .44 ,

44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/l, 
47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 48/2, 46/3, 48/4, 
49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 
52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 54/2, 
54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56, 
56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 e 57/1;
K.59 in relazione a 59/43, 59/44, 59/45, 
59/46, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 
59/52, 59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 
59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76, .59/77 
e ?9/78; N.60 in relazione 60/2, 60/3 
e 60/4 per non avere commesso il fatto.
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91. WAGINI MAURO

91a) responsabile dei reati di cui ai capi N,2 e 2/l. 
Ritenuta la continuazione, lo condanna eilla 
pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

9 1b) pena condonata nella misura di un mese per 
il reato di cui al capo N.2/1;

91c) condannato al pagamento delle spese proces-
„ j j _ ' .. .

. .  i  i . '  L- - j ,  ■ :  I . r ;  L '  L  ‘ : ' ■ I

91d) interdetto dai pubblici uffici per la du
rata di 5 anni#

92. MANNA EMILIO

92a)responsabile dei reati di cui ai capi C, D 
escluso il furto della autovettura Fiat 128,
E,G, escluso 1'impossessamento dell’auto
vettura Fiat 126, ed H. Concessa la,circostan
za attenuante di cui all*art.3 2° comma legge
2 9.5 .1 9 8 2  n .30 4 prevalente; ritenuta la con
tinuazione anche con i reati per i quali vi è 
sentenza di condanna alla pena di 12 anni,
6 mesi di reclusione e £.1.000.000=di multa(Corte d’Assise
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di Napoli: sentenza del 3-6*1966 definitiva dal 
18-12.1967) determina l ’aumento In 6 anni di 
reclusione ;

92b) pena condonata nella misura di un anno per i 
reati di cui ai capi D (modificato) ed E;

92c) condannato al pagamento delle spese processuali 

e ci custodia cautelare;

92d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

92e) assolto dai reati di cui ai capi D limitatamen
te al furto dell’autovettura Fiat 126 e G. li
mitatamente all * impossessamento della autovet
tura Fiat 126 per non aver commesso il fatto;

\

92i) non doversi procedere per i reati di cui ai
capi A e B ai sensi dell’art. 90 C.P.P. (sen
tenza indicata al puntò 92a del presente di
spositivo) ;

92g) estinto per prescrizione il reato di cui al 
capo F. .

93. . MAÌiTELLI VITTORIO

93a) responsabile dei reati di cui ai capi 2 e 2/1
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Ritenuta la continuarione, lo condanna alla 
pena di  ̂ anni e 7 mesi di reclus-.one;

9ib)p€na condonata nella misura di un mese per 
il reato di cui al capo N.2/1;

93c)condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

93d)interdetto dai pubblici uffici per la du
rata di 5 anni.

94. MAJRCEDDU GIOVANNI KAKIA

94a)responsabile dei reati^di cui ai capi N.l,
1/1, 48, 48/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4,
51, 53, 53/1, 53/2, 57 e 57/l; N.59 in re
lazione a 59/46, 59/48, 59/49, 59/50, 59/53,
59/55, 59/60, 59/65, 59/76 e 59/77. N.60 
in reiasione a 60/2.
Concessa la circostanza attenuante di cui 
aLll'art.3 1° comma legge 29.5.1982 n.304 prevalente 
sulle' aggravanti e ritenuta la continuazione, 
lo condaxma alla pena di 11 anni di reclusione;
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94b) pena condonata nella misura di 3 mesi e 
^6 giorni per i reati di cui ai >̂ api N. 
50, 50/2, 50/3, 50/4, 53/1, 53/2 e Ó0/2;

94c) condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

94d) interdetto in perpetuo dai pubblici uf
fici;

94e) libertà vigilata per 3 anni;

S4f) assolto dai reati di cui ai capi N*4o, 
46/1, 47, 47/1, 47/2, 49, 52, 54, 54/l,
54/2, 54/3, 55, 55/l, 55/2, 55/3, 55/4,
55/5, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5;
N.59 in relazione a 59/44, 59/45, 59/47,
59/51, 59/52, 59/59, 59/61, 59/62, 59/63, 
59/64 e 5 9 / 7 8 6 0  in relazione a 60/3 e 
60/4 per non avere commesso il fatto;

94g) assolto dai reati di cui ai capi N. 44, 
44/1, 44/2, 44/3, 44/4 e 44/5 per in
sufficienza di prove;

94h) estinti per prescrizione, anche per ef
fetto della concessa attenuante, i rea
ti di cui ai capi N.48/2, 48/3, 46/4,
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50/5, 53/3.

95. MAÌÌI/JÌI GIUSEPPE

95a)responsabile del reato di cui al capo N.2 
e lo condanna alla pena di 3 anni di re
clusione;

95b)condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

95c)interdetto dai pubblici uffici per la du
rata di 5 anni;

95d)estinto per amnistia il reato di cui all
capo N.2/1,(D.P.R. 16.12.86 n.865).

96. MARIANI NICOLA

95a)responsabile dei reati di cui ai capi N.t, 
1/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4; N.59 in 
relazione a 59/48 e 59/76.
Concessa la circostanr^a attenuante di cui 
all*ert.3 1° comma legge 29.5.1982 n.304
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prevalente sulle aggravanti e ritenuta la con
tinuazione, lo condanna alla pena di 7 anni 
di reclusione;

96b)pena condonata nella misura di 6 mesi e 
2 giorni per i reati di cui ai capi H*
50, 50/2, 50/3 e 50/4;

96c)interdetto in perpetuo dai pubblici uf
fici;

96d)condannato al pagamento delle spese pnr- 
cessuali e di custodia ‘cautelare;

96e)assolto dai reati di cui ai capi N.59 in 
relazione a 59/59, Ì9/60, 59/61, 59/62, 
59/63, 59/64, 59/65, 59/77 e 59/7e;n.60 
in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 per non 
avere commesso il fatto;

96f)estinto per prescrizione il reato di cui 
al capo N.50/5*

97 • HAMANI STEFANO

97a) responsabile del reato di cui al capo 2 e lo
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condanru\ alla pena <li 3 anni di re^'-lusione;

97b)condannato al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare;

97c)interdcttt". dai pubblici uffici per la durata 
di 5 anni;

97d)estinto per amnistia il reato di cui al capo 
N.2/1 (D.P.R. 16.12.86 n.665).

98. MARINI ANTONIO

98a)responsabile dei reati di cui ai capi N.44 
e 44/5*
Ritenuta la continuazione anche rispetto ai 
più gravi reati per i quali vi è sentenza di 
condanna alla pena di 13 anni di reclusione 
{sentenza Corte Appello di Bari del 21.11.1985; 
definitiva dal 30.10.1986) determina l'aumen
to di pena in 5 anni di reclusione;.

98b)pena condonata nella misura di 1 anno per 
il reato di cui al capo N.4</5;
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98c) condannato al paga/nento delle ::pere proces
suali di custodia cautelare;

9&d) interdetto in perpetuo da.i pubblici uffici;

98e) assolto dai reati di cui ai capi N.44/1j 44/2, 
44/3 e 44/4 per non avere coirjnesso il fatto;

98f) non doversi procedere per i reati di cui ai 
capì N*1 e l/l perchè l'azione penale non 
può essere esercitata ai sensi dell*art.90 
C.P#P. (sentenza della Corte di Assise di 
Roma del 24.1.1963 irrèvocabile dal 14.11.1985)

99. MAKINO AimA RITA

99a) responsab ile  d e i r e a t i  d i cu i a i cap i N#2 e 2 / l 

c o s i m o d if ica ta  la  o r ig in a r ia  ru b r ic a  d i cu i 

a i  ca p i N . l e l / l .  R itenu ta  la  continuaz ione 

ed operata la  dim inuzione d e lla  metà d e lla  pe

na a i sens i d e l l ’ a r t .  2 le t t . b )  legge 18.2.1987 

n.34, la  condanna a l la  pena d i 2 anni e 6 mesi 

d i re c lu s io n e ;

99b) pena condonata n e l la  m isura d i un mese per i l  

rea to  d i cu i a l  capo 2/1;
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99c) pena interamente espiata;
t

99d) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

99e) a s so lta  da i r e a t i d ì cu i a i cap i N*59 in  re la z io n e

a 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63,59/64, 59/65, 59/76, 
59/77 e 59/78; N.60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 per 
non avere commesso il fatto;

99f) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Re-
 ̂rr1

atti relativi alla detenzione di parte del denaro pro
veniente da reato (seouestro ditpersona Ciro Cirillo),

100. MAROCCO ANTONIO

lOOa) responsabile dei reati di cui ai capi N.58; K.59 in 
relazione a 59/67 e 59/68; N.60 in relazione a 
60/5.
Concesse le circostanze attenuanti generiche (art.
62 bis C.P.) prevalenti sulle aggravanti, ritenuta
la continuazione ed operata la diminuzione di
quanto della pena ai sensi dell'art.2 lett.b)fiegge 18.2.87
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n,34, lo condanna alla pena tU anni di reclusione;

lOOb) pena condonata nella misura di 6 mesi per il 
reato di cui al capo N,60/5;

lOOc) condannato al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare ;

lOOd) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

lOOe) libertà vigilata per 3 anni;

lOOi) non doversi procedere per i reati di cui
ai capi ri*T e a-i sensi dell’art,90 C.P.P. 
(Corte di Assise di Torino del 16,10.64 defi
nitiva dal 1 2 .1 2 ,19 8 5):

t

IGOg) assolto dai reati di cui ad. capi N.58/1; N.59
in relazione a 59/54, 59/56, 59/57, 59/58; N*60 
in relazione a 60/1 per non avere commesso il 

 ̂ f 0•

1 0 1. M A H S m  LORSD^A.

loia) assolta dai reati di cui ai capi N.2 e 2/l per 
non avere commesso il fatto.
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102. ì.;ass/jia ckcilia

102a)responsabile dei reati ci cui ai capì N.1,
1/1, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/7, 27/S,
29. 29/1. 35. 35/1. 37, 37/l, 37/2, <5. 50,
50/1, 50/2, 50/3. 50/4. 56. 56/1, 56/2. 56/3, 
56/5;n .59 in relazione a 59/19, 59/21, 59/29,
59/3 1 , 59/4 3, 5 9 /4 8 e 59/53* La condanna per 
ciascuno dei reati di cui ai capi li. 27, 29,
35, 37 e 45 alla pena dell *argostolo e per 
gli altri.ritenuta la continuazione, alla 
pena di 30 anni di reclusione.
Ai sensi dell*art.72 C.P. deve applicarsi 
la pena dell'ergastolo con l'isolamento diur
no per un anno;

102b)condannata a l pagamento d e lle  spese p ro ce ssu a li 

e d i cu s to d ia  cau te la re ;

%
1 0 2 c) in te rd e tta  in  perpetuo d a i p u b b lic i u f f i c i ;

102d)pubblicazione d e l la  sentenza per e s tra t to  a i sen

s i  d e l l ' a r t .  36 C .P . e n e l g io rn a le  "La Repubb lica";

102e)assolta dal reato di cui al capo N.27/4 perchè 
il fatto non costituisce reato..
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lC2f) a s so lta  da i r e a t i  d i cu i a i cap i N-3, 3/l> 3/2f 

3/3, 4, 6, 7, 7/1, 7/2, 6, 9, 9/1, 9/2, 9/3,

9/4, 10, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 13/1 + 13/14,

13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 

13/ 10 , 13/11, 13/12, 13/ 1 3 , 13/ 1 5 , 14, 1 5 , 16,

16/ 1 , 16/ 2 , 17, 17/1, 17/ 2 , 17/3, 17/ 4, 15, 18/ 1 , 

19 , 20, 21, 22, 22/ 1 , 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3,

25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26, 28/1, 30, 31, 3 l/ l ,  

3 1/ 2 , 32, 32/ 1 , 33, 34, 36, 38, 39, 39/1, 39/ 2 ,

40, 4C/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 44, 44/1, 44/2, 

44/3, 44/ 4, 44/5, 46, 4 6 / l, 47, 47/1, 47/2, 48, 

48/ 1 , 48/2, 48/3, 48/4, 49, 51, 52, 53, 53/l, 53/2, 

53/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 5 5 / l, 55/2, 55/3, 

55/4, 55/5, 57 e 57/1; N.59 in  re la z io n e  a 59/1,

59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9, 

59/ 10 , 59/11, 59/12, 59/ 1 3 , 59/14, 59/15, 59/l6 ,

59/ 1 7 , 59/ 18 , 59/ 20 , 59/22, 59/23, 59/24, 59/25,

59/26, 59/27, 59/28, 59/30, 59/32, 59/33, 59/34,

59/35, 59/36, 59/37, 59/38, 59/39, 59/40, 59/41,

59/42, 59/ 44, 59/45, 59/ 46, 59/ 47, 59/49, 59/50,

' 59/ 5 1 , 59/52, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62,

59/63, 59/64, 59/65, 59/66, 59/69, 59/70, 59/71, 

59/72, 59/73, 59/74, 59/75, 59/76, 59/77 e 59/78; 

N.60 in  re la z io n e  a 60/ 2 , 60/3, 6O/4, 60/6, 60/7, 

60/6, 60/9, 6 0 /10  e 60/11 pe r non avere commesso 

i l  fa tto*

/
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I02g) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 
27/6, 29/2. 35/2, 37/3, 50/5 e 56/4.

103. MATURI PAOLA

1 0 3 a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1, 1/1, 
47, 47/1, 47/2, 53, 53/l, 53/2, 54, 54/l, 54/2; 
N. 59 in relazicue ■ a 59/45. 59/50 e 59/51.
La condanna per il reato di cui al capo N*54
alla pena dell’ergastolo e per gli altri, ri
tenuta la continuazione alla pena di 13 anni 
di reclusione.
Ai sensi dell*art.72 C.P. deve applicarsi la 
pena dell’ergastolo con l’isolamento diunao 
per 6 mesi;

10 3b) condannata al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare;

10 3c) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

10 3d) pubblicazione della sentenza per estratto ai 
sensi dell’art. 36 C.P. e nel giornale ”11 
Messaggero”;

103e) assolta dal reato di cui al capo N.27/4 per
chè il fatto non costituisce reato;

/



002758

103f) a s so lta  da i r e a t i d i cu i a i capi 11.12, 12/l,

12/2, 25, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 27, 27/1,

27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7, 27,'8 , 26 , 26/ 1 ,

29, 29/1, 29/2, 30, 3 ’ , 3 V 'l,  3 l/2 , 32, 32/ 1,

33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36, 37, 37 / l, 37/2,

37/3, 38, 39, 3 9 / i, 39/2, 40, 40/1, 41, 42,

42/1, 42/2, 43, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4,

44/5, 45, 46, 4 6 / l, 48, 48/1, 48/2, 48/3,

48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5,

51, 52, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56,

56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 e 57/1;

N.59 in  re la z io n e  a 59/17, 59/18, 59/19, 59/20, 

59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 59/27,

59/25, 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/34,

59/35, 59/36, 59/37, 59/38, 59/39, 59/40, 59/41,

59/42, 59/43, 59/44, 59/46, 59/47, 59/48, 59/49,

59/52, 59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62,

59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 59/77 e 59/78; H.60 

in  re la z io n e  a 60/2, 60/3 e 60/4 per non aver com- 

messo i l  fa t to ;

%
103g) e s t in t i  per p re s c r iz io n e  i  r e a t i d i c u i a i cap i 

>i.53/3 e 54/4.

104. . MgLCHIOtTDA UGO CiffllINE

I04a) assolto dai reati di cui ai capi N.l, 1/1> 44,
44/ 1 , 44/ 2 , 44/3 , 4 4 /4 e 4 4 /5 per non avere com
messo il fatto. .
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IO!?. MFNICONI FACLC
IO!? a) Responsabile c!ei reati di cui ai capi N 2 e 2/1, 

Ritenuta la cont inuâ -i one, lo condanna alla pena 
di anni e 7 mesi di reclusione;

10!) b) Pena condonata nella misura di un mese per il reato 
di cui al capo N 2/1;

lOb c) condannato al pagamento delle spese processuali e 
di custodia cautelare;

IO!? d) interdetto dai pubblici uffici per_ la durata-di !? ...
a n n i,

106, MESSINA FRANCO

106 a) responsab ile  de i re a t i d i cu i a i cap i N 1, 1/1, 27, 

2”7/1 ,27/2,27/3,27/3,27/7,23 (eliminata la circostan-* 
za aggravante in d ic a ta  con le  pa ro le  '*di cinQue'*e 

” r iu n lt e ” che vanno t o l t e  da l te s to ) ,  28/1; N 39 in  

re la z io n e  a 39/19, 3 9̂/20 e 39/73; N 60 in  re la z io n e  

a 60/11. Lo condanna per i l  reato  d i cu i a l capo N 27
t

a l la  pena d e l l ' e rgas to lo  e per g l i  a l t r i  r ite n u ta  

la  con tinuaz ione , a l la  pena d i 6 anni d i re c lu s io n e  

e £ 600.000 d i multa.

A i sens i d e l l 'A r t .  72 CP deve a p p l ic a r s i la  pena d e l-
%

l 'e r g a s to lo  con l'is o la m e n to  d iu rno per 6 mesi;

106 b) condannato a l pagamento de le  spese p ro ce ssu a li e d i 

cu stud ia  cau te la re;

106 c) in te rd e tto  in  perpetuo dai p u b b lic i u f f i c i ;
fé

106 d) pubb lica z ione  ò l la  sentenza per e s tra t to  a i sensi 

d e l l 'a r t .  36 CP e nel g io rn a le ” Paese Sera” ;

106 e) assolto dal reato di cui al capo 27/U perchè il̂ fat- 
to non costituisce reato;

■ N
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106 f) assolto dai reati di cui aie-api N 12,12/1 , ' 2/2 , 

irì.lR/l ,19,20,21 ,22,22/1 ,2} ,2'. ,2i*/1 ,2i./2,2i./3,2i), 
26,26>/1 ,26/2,26/3,29.29/1 ,29/2,30,31 ,31/1 ,31/2,33, 
33/1 .53/2,36,37,57/1,37/2,37/3,36,39,39/1 ,39/2,i*0, 
'iO/1 ,i4l ,i*2/2,i»3,i*'',̂ '>/1
^3,^6,66/1 ,i*7,'*7/l ,¿*7/2 ,ì*6,ì.8/1 ,¿*6/2 ,¿*8/3 .¿*8/<» ,¿*9 
30.30/1,30/2,30/5,30/i*,30/3,3i , b Z , b l , ‘> l h  ,35/2.33/3 
3i*. 3A/1,6i*/2,3^*/3,33,33/1.33/2,33/3,33/^* ,33/3,36,

'36/2,36/5,36/i*,36/3,37 e 37/1 ;N39 in relazione 
a 39/12,39/13,39/1^*,39/13,39/16,39/17,39/18,39/21, 
39/22,39/23,39/2^*, 39/23,39/26,39/27,39/28.39/29, 
39/30,39/31,39/32,39/33,39/3^*, 39/33,39/35,39/37,39/38 
39/39,39/i*0,39/^*l,39/i*2,39/i*3,39/̂ *̂ *,39/i*3,39/'*6,39/̂ *7 
59/^*8,39/i*9,39/30,39/31,39/32,39/33,39/33,39/39.39/60 
39/61,39/62,39/63,39/6^*, 39/63,39/66,39/69,39/70,39/71 
39/72,39/73,39/7^*,39/76,39/77,e 39/7B;N»50 in rela
zione a 60/2,60/3,60/i.,60/5,60/7,60/8,60/9,e 60/10, 
per non aver commesso il fatto ;

106 g)Assolto dai reati ditcui ai capi N®32,32/l,33»e 3^ 
per insufficienza di prove;

10 6 h) Estinti per prescrizione i reati di cui ai capi 
N“ 27/6,27/8.

1 0 7 'MONTESr MARIA
10 7 a) Responsabile dei reati di cui al capi N®2 e 2/1.

ritenuta la continuazione,la condanna alla pena di 
b anni di reclusione;

10 7 b) Rena condonata nella misura di 6 mesi per il reato 
di jcui . al capo N®2/1 ;

10 7 c) Condannata al pagamento delle spese processualije 
di custodia cautelare;

107 d) Interdetta in perpetuo dai pubblici uffici. ,
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108. MONTUORI DOMENICO

108a) Responsabile del reato di cui al capo N.2 (bosì 
modificata l'originaria rubrica di cui al capo 
N.l) e lo condanna alla pena di 4 anni e sei 
mesi di reclusione;

108b) Condannato a l  pagam ento, d e l le  spese p ro c e s su a li

e di custodia cautelare;
108c) Interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 

anni;
108d) A sso lto  d a i r e a t i  d i  cu i a i  cap i N*59 in  re la z io n e  

a 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/64, 59/65, 59/76, 
59/77, e 59/78;N°60 in relazione a 60/2, 60/3, 60/4 
p e r  non av e r commesso i l  f a t t o .

log. EORETTI MARp

ioga) Responsabile dei reati di cui ai capi N.44t 44/lf44/2, 
44/4, 44/5, 47, 47/1, 47/2 , 48, 48/ 1 , 48/2,e 48/3;N.59 
in relazione a 59/45, 59/46, 59/63, 59/64, 59/77 e 59/78; 
N.60 in relazione a 60/4«Ritenuta la continuazione lo 
condanna alla pena di 30 anni di reclusione;

10gb) Pena condonata nella misura di IO mesi e 24 giorni per 
i reati di cui ai capi N.44/1f 44/2, 44/5, 47f 47/1#
46/2, 48/3, 60/4;

109c) Condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

109d) Interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
109e) Libertà vigilata per 4 anni;
109f^ Non doversi procedere per i reati di cui ai capi N.1 , 

l/l e 66 ai sensi dell*art$90 C.P#P.(Sentenza di 
Assise di Roma del 24.1.83 divenuta irrevocabile il 
14.11.85);

109g) Assolto dai reati di cui ai capì N.10, 11, 12, 12/l,
12/2 ; 46, 46/1; N.59 in relazione a 59/7, 59/43, 59/44 
e 59/76 per non aver commesso il fatto;
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109h) Estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N.8,
15, 44/3, 48/4.k

110. MORGATÌTI TIZIANA

IlOa) responsabile dei reati di cui ai capi N.1,̂ l/l, 48, 48/1, 
5 0, 50/ 1 , 50/2 , 50/3, 50/4, 51, 53, 53/1, 53/2,57,
57/1. N.59 in relazione a 59/46, 59/48, 59/49, 59/50, 
59/53, 59/55, 59/60, 59/65 e 59/77; n.60 in relazione 
a 60/2.
Concessa la circostanza attenuante prevista dall'art.3 
1 ® comma legge 2 9#5 .1 9 8 2 n .304 prevalente sulle aggra
vanti e;, ni tenuta la continuazione, lo condanna alla 
pena di 11 anni di reclusione;

11Cb) pena condonata nella misura di 3 mesi e 16 giorni
rd citol N.ST, 52,-d, 5C/2, » ‘ »

IlOc)

1 lOd) 
IlOe) 
110f)

IlOg) 

11 Oh)

5 3 /2 e 60/2;
condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;
interdetta in perpetuo dai pubblici uffici; 
libertà vigilata per 3 anni;
assolta dai reati di cui ai capi N.46, 46/l, 4 7, 47/l, 
47/2, 49, 52, 54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2,
55/3, 55/4, 55/5, 5 6, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5;
N.59 in relazione a 59/44, 59/45, 59/47, 59/51, 59/52, 
59/59, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/76 e 59/78; N.60 
in relazione a 60/3 e 60/4 per non avere commesso il 
fatto;
assolta dai reati di cui ai capi N° 44i 44/1, 44/2,
44/3 , 44/4 e 44/5 per insufficienza di prove; 
estinti per prescrizione, anche per effetto della 
conépssa attenuante, i reati di cui ai capi N.46/2 ,48/3 , 
48/4,50/5 e 53/3.'■
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1 1 1 .  CORONI IVANO

111 a) non punibile per 1 reati rii cui ai capi N**2,2/l e t?9 
in relazione a ^9/76,ai sensi del’art. 1 legge 29.3. 
19fì2 30̂ 4.

112 MQRUCCI VALERIO

112 a) responsabile dei reati di cui ai capi 12/1,12/2,18/1;
N°39 in relazione a 39/7 e 39/12.
Ritenuta la continuazione ed operata la diminuzione 
delia metà della pena ai sensi delVart. 2 lett.b) 
legge -^6.2.1967 n* 3^,lo condanna alla pena di : anni 
di reclusione.

1

Pena interamente espiata.
112 b) condannato al pagamento delle spese processuali e di 

custodia cautelare;
112 c) interdetto dai pubblici ufi. per la durata di 3 anni;

L
1 1 2  d) non doversi procedere per il reato di cui ài capo N® 66 

ai sensi dell*art. 90C*P.P.( sentenza Corte di Assise 
di Roma del 2A.1.1983 divenuta irrevocabile il 1A.11,1965) 

1 1 2  c) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N“ 8 ,
10,11,12,13,18.

115. WUSI FRANCA

113 a) responsabile dei reati di cui ai capi N® 2^2/1.
- Ritenuta la continvjazione ed operata, la diminuzione
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tiì metò della pena ai r.ensi del'ari. 2 let.b) legge 
in.2.B?. N° 3^; ritenuta altro.-€ii la continuazione con 
i più gravi reati per i quali.vi è sentenza di condan
na alla pena dì 2 anni e 8 mesi di reclusione ( Corte 
di Assise di Appello di Torino dex 17.12.1987 defini
tiva dal 1 9 .3 .8 B) determina l’aum®nto di pena in 1 an
no di reclusione;

1 1 3  b) pena condonata nella misura di 2 mesi per il reato di 
cui al capo N*" 2/1 ;

1 1 3  c) aumento di pena interamente espiata;
1 1 5  d) condannata al pagamento delle spese processuali e di 

custodia cautelare;
1 1 3  e) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Repub

blica dì Roma, per quanto dì eventuale competenza, di 
copia degli atti concernenti la detenzione da parte di
l'usi Panca delle armi della *’ base “ di Via della Sta-I
zione di Tor Sapienza, del "fronte carceri " e di una 
parte del denaro provento del reato di sequestro di 
persona ( Cirillo ).

11A. NIBBI IVO

1,1 *̂ a)reXsponsabile dei reati di cui ai capi N® 2 e 2/1. 
ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena 
di 4 anni e 8 mesi di reclusione;

114b )pena condonata nella misura di 2 mesi per il rea

to di cui al capo N®2/1 ;
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11 c) condannato al paf^amento delle spese processuali, 
rii custodia cautelare;

Hit d) interdetto dai pubblici uffici pe'̂  la durata di 
3 anni.

113. NI2I FABRIZIO

113 a) responsabile dei reati di cui ai capi N° 2, 2/1,51,31/1 
e 39 in relazione a 39/23- Ritenuta la continuazione 
lo condanna alla pena di 6 anni di reclusione e 
£ 700.000 di miiilta;

113 b) pena condonata nella misura di 6 mesi e 2 giorni per 
i reati di cui ai capi N® 2 / 1 e 3 1/1 ;

113 c) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

1 1 3  d ) interdetto in perpetuo dai.pubblici uffici;

113--‘e) estinto per prescrizione il reato di cui al capo 

31/2.
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.116. NOVELLI LUIGI

116a) responsabile dei reati di cui ai capi N.44, 44/1»
44/2, 44/4, 44/5, 46, 46/1,. 47, 47/1, 47/2, 48, 48/1,
48/2, 48/3, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 51, 53,53/1, 
53/2, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/l, 56/2, 56/3, 56/5,57 e 
57/l;N°59 in relazione a 59/43, 53/44, 59/45, 59/46, 59/47, 
59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/53, 59/55, 59/60, 59/61, 
59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 59/77 e 59/78;N«>60 
in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4.
Lo condanna per ciascuno dei reati di cui ai capi N®45i 
49 e 54 alla pena dell'ergastolo e per gli altri, ri
tenuta la continuazione, alla pena di 30 anni di reclu
sione.
Ai sensi dell*art.72 C.P. deve applicarsi la pena del
l'ergastolo con l'isolamento diurno per 'i anno;

116b)condannato al pagamento dellespese processuali e di 
custodia cautelare;

116c)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
116d)pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi del-1

l*art.36 C.P. e nel giornale "Il Tempo";
116e)assolto dal reati di cui al"capo N°27/4 perchè il 

fatto non costituisce reato;
116f)non doversi procedere per i reati di cui ai capi N°1 el/l 

ai sensi dell*art.90 C.P.(sentenza Corte Assise di Roma 
del 2 4.1 .1 9 8 3 divenuta definitiva il 14.11.1985; 

116g)assolto dai reati di cui al capo N®3t 3/1»3/2»3/3»4,5»
6,7,7/ 1 ,7/2,8,9,9/ 1,9/2,9/3,9/4,10,1 1,12,12/ 1,12/2,13,
13/ 1 ,13/ 14,13/2,13/3,13/4,13/5,13/6,13/7,13/8,13/9, 
13/ 1 0 ,13/ 1 1 ,13/ 1 2 ,13/ 1 3 ,13/ 1 5 ,1 4 ,1 5 ,1 6 ,16/ 1 ,16/2 ,1 7 ,
17/ 1 , 17/2, 17/3,17/4,18,18/1,19,20,21,22,22/1,23,24, 
24/1,24/2,24/3,25,26,26/1,26/2,26/3,27,27/1,27/2,27/3,27/5,
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' 27/6,27/7,27/8,28,28/ 1,29,29/ 1,29/ 2,30,3 1,31/ 1,31/2,32,32/ 1,
3 3,3 4,3 5,35/ 1 ,35/2 ,36,3 7,37/ 1 ,37/2 ,37/3 ,38,3 9,39/ 1 ,39/2;40,
40/1,41,42,42/1,42/2,43,52,55,55/1,55/2,55/3,55/4,55/5 ;N°
59 in relazione a 59/1,59/2,59/3,59/4,59/5,59/6,59/7,59/8,
59/9,59/ 10,59/ 1 1 ,59/ 1 2 ,59/ 1 3 ,59/ 1 4 ,59/ 1 5 ,59/ 16,59/ 1 7 ,59/ 18,59/ 19,
59/20,59/21,59/22,59/23,59/24,59/25,59/26,59/27,59/28,59/29,
59/30,59/3 1 ,59/3 2,59/33,59/34,59/35,59/36,59/37,59/38;59/39,59/40, 
59/41,59/42,59/52,59/59,59/66,59/69,59/70,59/71,59/72,59/73,
59/74 e 59/75; N.° 60 in relazione a 60/6,60/7,60/8,60/9,60/10-. 
e 60/11, N.63;per non aver commesso il fatto;

116h)estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N<’44/3»
48/4,50/5,53/3,54/3 e 56/4.
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117. Py\JDULA SANDRO

1l7a) responsabile dei reati di cui ai capi N.26, 
26/1, 26/2, 26/3, 47, 47/l, 47/2, 46, 46/1, 
48/2, 48/3, 56, 56/l, 56/2, 56/3, 56/5, 57 
e 57/1 N.59 in relazione a 59/l8, 59/45, 
59/46, 59/53, 59/55, 59/60, 59/61, 59/62, 
59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 59/77 e 59/78 
(limitatamente alle armi di Ricci Kario); 
N.60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4; N.75 
(limitatamente ai punti B e 0).
Lo condanna per il reato di cui al capo N.26 
alla pena dell'ergastolo e per gli altri, 
ritenuta la continuazione, alla pena di 30 

anni di reclusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. deve applicarsi 
la pena dell'ergastolo con l'isolamento diur-i
no per 6 mesi;

117b) condannato al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare;

117c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

H7d) pubblicazione della sentenza per estratto 
ai sensi dell*art.36 e nel giornale "Il 
Corriere della Sera";
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117e) non doversi procedere per i reati di cui 
ai capì N.1, 1/1 e 75 (limitatajnente al 
punto a ) ai sensi dell*art,90 C.P.P* (sen
tenza Corte Assise di Roma del 24*1.1983 
divenuta definitiva il 14.11.1985); ì

1 1 7 f) assolto dai reati di cui ai capi H.42,
42/1, 42/2, 43, 44, 44/l, 44/2, 44/3,
44/4, 44/5, 45, 46, 46/l, 49, 5 0, 50/l,
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53. 53/l.
53/2, 53/3, 54, 54/l, 54/2, 54/3, 55, 55/l, 
55/2, 55/3, 55/4, 55/5; N. 59 in relazione 
a 59/43, 59/44, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 
59/51, 59/52, 59/54, 59/59, 59/66, 59/69, 
59/70, 59/71, 59/72, 59/73, 59/74.e 59/75;
N.60 in relazione a 6D/6, 60/7, 60/8, 60/9, 
60/l0 e 60/11 per non avere commesso il fatto;

1 17g) estinti per prescrizione i reati di cui ai 
capi H.4 8 /4 e 56/4.

 ̂ 1 1 8 . PALAÌ.1A' GIUSEPPE

1l8a) responsabile dei reati di cui ai capi N.ì.
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1/1, 13/1+13/14, 13/15, 34, 36, 40, 40/l, 48, 
48/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4; N.59 in ‘ 
relazione a 59/26, 59/30, 59/33, 59/45, 59/48 
e 59/76.
Concessa la circostanza attenuante di cui 
all*art.3 1° comma legge 29-5.1982 N-304 
prevalente sulle aggravanti, sostituisce la 
pena dell’ergastolo da infliggersi per ciascuno 
dei reati di cui ai capi N*13/l+1?/l4 e 
34 nella pena temporanea e, ritenuia la 
continuazione, lo condanna alla pena di 16 
anni di reclusione;

ll8b) pena condonata nella misura di un anno per 
i reati di cui ai capi N. 13/15» 50/2, 50/3 
e 50/4;

l
n8c) condannato al pagamento delle spese pro

cessuali e di custodia cautelare;

1l8d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

1l8e) libertà vigilata per 4 anni;

1l8f) assolto dal reato di cui al capo N.27/4 
perche il fatto non costituisce reato;



0 0 2 7 7 1 "

1l8g) assolto dai reati di cui ai capi N.12, 12/1, 
12/2, 1B, Ifi/l, 1 9 , 20, 21, 22, 22/1, 23,
24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/2,
26/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 27/5, 27/6, 27/7,
27/8, 28, 28/1, 29, 29/l, 29/2, 30, 31, 3V'l,
31/2, 35, 35/1, 35/2, 37, 37/1, 37/2, 37/3,
26, 39, 39/1, 39/2, 41, 42, 42/1, 42/2, 43,
44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45, 46,
46/1, 47, 47/1, 47/2, 49, 51, 52, 53, 53/l,
53/2, 53/3, 54, 54/l, 54/2, 54/3, 55, 55/1,
55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56, 56/i, 56/2, 56/3, 
56/4, 56/5, 57, 57/l; N.59 in relazione a 
59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 59/l6, 59/17,
59/ 1 6 , 59/19, 59/20, 59/21, 59/22, 59/23,
59/24, 59/25, 59/27, 59/28, 59/29, 59/31,
59/32, 59/34, 59/35„ 59/36, 59/37, 59/38, 59/39, 
59/40, 59/41, 59/42, 59/43, 59/44, 59/45,
59/47, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53,
59/55, 59/59, 59/60, 59/61,- 59/62, 59/63,
59/64, 59/65, 59/77 e 59/78; N.60 in rela-. 
zione a 60/2, 60/3 e 60/4 per non avere 
commesso il fatto;

1l6h) assolto dai reati di cui ai capi N.32, 32/l 
e 33 P^r insufficienza di prove;
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H8i) estinti per prescrizione, anch^ per effetto 
della concessa attenuante, i reati di cui 
ai capi N,48/2, 48/3> 46/4, 50/5;

1161) ordina la scarcerazione per decorrenza 
dei tennini di custodia in relazione xri 

ai capi N. 13/1+13/14 e 13/15 
(mandato di cattura in data 11 #2.1987);

1l8m) revoca gli obblighi imposti con l’ordi
nanza del 17.7.86 { e successivi prov
vedimenti) ed ordina la immediata scar
cerazione se non detenuto per altra cau
sa.

119. PAliCELLI RHiO

119a) responsabile dei reati di cui ai capi N.26,
26/1, 26/2, 26/3, 44, 44/l, 44/2, 44/4, 44/5,
45, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 48/2, 
48/3, 5 0, 50/ 1 , 50/2, 50/3, 50/4, 51, 53, 53/1,

. 53/2, 54, 54/1, 54/2, 56, 56/l, 56/2, 56/3,
56/5, 57 e 57/1; K. 59 in relazione a 59/l8,

. 59/43, 59/44, 59/45, 59/46, 59/48, 59/49, 59/50, 
59/5 1 , 59/53, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 
59/65, 59/71, 59/76, 59/77 e 59/78 (limitata- 
mente alle armi di Kicci Mario); K.60 in re-
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lar.ione r. GO/2, 60/3, 60/4 e 60/7. ’
3jO condarinp. per ciiifcuno dei reati di cui 
ai capi TUtn''., 43 c 34 alla pena cell'er- 
gastolo e per gli altri, ritenuta la con- 
tinuazione^ alla pena di 30 anni di re
clusione.
Ai sensi dell*art.72 C»P. la pena che deve 
essere inflitta è quella dell’ergastolo con 
1*isolarrtento diurno per un anî o;

1 19b)condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

1I9c)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

1l9d)pubblicasione della sentenza per estratto
ai sensi dell*art,36 C.P. e nel giornale "La 
Repubblica";

1 1 9 e)non doversi procedere per i reati di cui ai 
capi N.1 e ^/^ ai sensi tìell’art#90 C.P.P. 
(sentenze Corte di Assise di Rome del 24-K19Q3 
divenuta definitiva il 14.11.**985);

119f)assolto dai reati di cui ai capi N.49,52, 55, 
55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/57 N.59 in rela
zione a 59/47, 59/52, 59/59, 59/66, 59/69 e 
59/70; N.50 in'‘relazione a 60/6 per non avere 
commesso il fatto;
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1‘l9g) estinti per prescrizione i reati di cuit ì
ai capi N.44/3» 48/4> 50/5» 53/3» 54/3 e 
56/4.

120. PANIZZARI GIORGIO

120a)responsabile dei reati di cuî à̂i capi N.1, 
1/1, 44 e 44/5» concesse le circostanze 
attenuanti generiche (art. 62bis C.P.) 
prevalenti sulle aggravanti e ritenuta 
la continuazione lo condanna alla pena 
ai i o anni e ìO iiièsi ui l eaxusionc^

126b) pena condonata nella misura di 20 giorni 
per il reato di cui'alcapo N.44/5»

120c) condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

120d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

120e) libertà vigilata per 4 anni;

120f) assolto dai reati di cui; ai capi N.44/1» 
44/2, 4 4 /3 e 4 4 /4 per non avere, commesso 
il fatto.
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121. PAOLUCCI ROBERTO

121a)assolto dai reati di cui ai capi N.2 e 2/l 
per insufficienza di prove.

122. PERA ALESSANDRO

122a)responsabile dei reati di cui ai capi
N.1, 1/1, 39, 39/1, 39/2, 50, 50/1, 50/2, 
50/3, 50/4, 54, 54/l, 54/2; N.59 in re
lazione a 59/32, 59/48, 59/51, 59/72 e
-■/ \ ' ì . • * __i  ̂ f:/> o

danna per il reato di cui al capo N.54 
alla pena dell'ergastolo e per gli al
tri, ritenuta la continuazione, alla pena 
di 14 anni di reclusione; ai sensi del- 
l*art.72 C.P. la pena che deve essere 
inflitta h quella dell'ergastolo con 
l'isolamento diurno per 6 mesi;

E

122b) condannato al pagamento delle spese 
processuali e di custodia cautelare;

122c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

122d) pubblicazione della sentenza per estratto 
ai sensi dell*art. 36 C.P. e nel giornale 
’̂11 Tempo*’;
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122e) assolto dai reati di cui ai capi N* 47, 
47/1, 47/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 
56/5; N.59 in relazione a 59/45, 59/53, 
59/69, 59/70, 59/71, 59/77 e 59/78; N.60 
in relazione a 60/6 e 60/7 per non avere 
commesso il fatto;

^22f) estinti per prescrizione i reati di 
cui ai capi N.50/5 e 54/3*

PF.KROTTA OnOPTSTO

123a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1,
1/1, 13/1+13/14, 13/15, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 
27/5, 27/7, 29, 29/1, 30, 35, 35/l, 36, 37, 
37/1, 37/2; N.59 in'relazione a 59/19, 59/21, 
59/22, 59/29, 59/30, 59/31 e 59/76.
Lo condanna per ciascinao dei reati di cui 
ai capi N«13/l+'I3/'14t 27» 29» 35 e 37 alla 
pena dell’ergastolo e per gli altri, rite
nuta la continuazione alla pena di 10 anni 
di reclusione £* 1*000,000= di multa*
Ai sensi dell*art. 72 C.P. la pena che do
vrebbe essere inflitta quella dell’erga
stolo con l’isolamento diurno per un anno 
ma, operata la commutazione, ai sensi del-, 
l'art. 2 lettera a) legge 18.2.198? n.34,
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lu penr. che deve esoere inflitta in concreto 
e cucila di 30 anni di reclusione;

123b)condr^nnato al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare;

123c)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

123d)libertà vigilata per 4 anni;

123e)assolto dal reato di cui al capo H*27/4 
perchè il fatto non costituisce reato;

123f)assolto dai reati di cui ai capi N.3» 3/1m  
3/2, 3/3, 4, 5, 6, 7, 7/l, 7/2, 9, 9/l, 9/2,
9/3, 9/4, 12/1, 12/2, 13, 13/2, 13/3, 13/4,
13/5, 13/6, 13/7, 13/8, 13/9, 13/ 1 0 , 13/H,
13/12, 13/13, 14, 15, 16, 16/1, 16/2, 17, 17/l, 
17/2, 17/3, 17/4, 18,. l6/l, 19, 20, 21, 22,
22/1, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/2,
26/3, 28, 28/1, 31, 3l/l, 3l/2, 32, 32/1, 33,
34, 38, 39, 39/1, 39/2, 40, 40/l, 41, 42, 42/l, 
42/2, 43, 44, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4, 44/5, 45,
46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 46/2, 48/3,
48/4, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5,;
51, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 54/2, _
54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56,
56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 57 e 57/1;
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i.‘. 59 in rrlarionc r. 59/1, 59/T, 59/3, 59/4,
59/5, 59/-;, 59/7, 59/f:, 59/S, 59/ 10, 59/n,
59/12, 59/13, 59/14, 59/15, 5S/i-', 59/ 17, 59/16,
59/20, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 59/27, 59/2 8,
59/32,’ 59/33, 59/34, 59/35, 59/36, 59/37, 59/38,
59/38, 59/40, 59/41, 59/42, 59/43, 55/44, 59/45,
59/46, 59/47, 59/48, 59/45, 55/50, 55/51, 59/52,
59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 55/61, 55/62, 58/63,
59/64, 55/65, 59/77 e 59/76; N’,60 in relazione a 
60/2, 60/3 ® 60/4 per non avere commesso il fatto;

I23g) estinti per prescrizione i reati ¿i cui ai capi 
il.e, 10, 11, 12, 27/6., 27/8, 25/2, 35/2, 37/3.
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124. PERS^HINI CINZIA

I24a) responsabile dei reati di cui ai capi 2 e 2/l e 
ritenuta la continuazione, lo condanna alla pe
na di 4 anni e 6 mesi di reclusione;

124b) condonata la pena nella misura di 2 anni per il 
reato di cui al capo K.2/1;

124c) condannata al pagamento delle spese processuali 
e dì custodia cautelare;

124d) interdetta dai pubblici uffici per la durata di 5 anni*

125. PEIRELLA MARINA

125a)responsabile dei reati di cui ai capi N.44>44/lf44/2,
n4/ 4 , n 4/ P , ̂ 1 4 , s i , 4 / /' i , 4 ('/ , 4 ̂ , n‘.'Z ‘ , 4 w/ , 4V-/ ■ j, , 1/ V I
50/1,50/2,50/3,50/4,51,53,53/1,53/2,54,54/1,54/2,56, 
56/1,56/2,56/3,56/5,57 e 57/1. N® 59 in relazione a 
59/44,59/45,59/46,59/48,59/49;59/50,59/51,59/53,59/55, 
59/60,59/61,59/62,59/63,59/64,59/65,59/76,59/77 e 
59/7 8(limitatamente alle armi di Ricci Mario); N.60 
in relazione a 60/2,50/3 e 60/4.
La condanna per il reato di cui al capo N*54 alla pe
na dell'ergastolo e, per gli altri, alla pena di 30 

anni di reclusione. Ai sensi dell*art.72 C.P., la pe
na che deve essere inflitta è ouella dell’ergastolo 
con l’isolamento diurno di 6 mesi;

125b) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

125c) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;
125d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi 

dell'art. 36 C.P. e nel giornale "La Repubblica";
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125e) assolta dal reato di cui al capo N.27/4 perchè il 
fatto non costituisce reato;

125f) assolta dai reati di cui ai capi N.3» 3/1» 3/2, 3/3»
4,5,7,7/1,7/2,8,9,9/1,9/2,9/3,9/4,10,11,12,12/1,12/2,
13,13/1+13/14,13/2,13/3,13/4,13/5,13/6,13/7,13/8,13/9,
13/10,13/11,13/12,13/13,13/15,14,15,16,16/1,16/2,17,
17/1,17/2,17/3,17/4,18,18/1,19,20,21,22,22/1,23,24,
24/1,24/2124/3,25,26,26/1,26/2,26/3,27,27/1,27/2,27/3,
27/5,27/6,27/7,27/8,28,28/1,29,29/1,29/2,30,31,31/1,
31/2,32,32/1,33,34,35,35/1,35/2,36,37,37/1,37/2,37/3,
38,39,39/1,39/2,40,40/1,41,42,42/1,42/2,43,45,49,52,55,. 
55/1,55/2,55/3,55/4,55/5;N“59 in relazione a 59/1,59/2,

CO//I 1^0/^ c:o/<C e;q /'7 co/p C.0/0 c.O/ia ro/11 co/19
59/ 13,59/14,59/15,59/16:59/17,59/18,59/ 19,59/20,59/21, 
59/22,59/23,59/24,59/25,59/26,59/27,59/28,99/29!59/30,
59/3 1,59/3 2,59/3 3,59/3 4,59/3 5,59/36,59/3 7,59/38,59/3 9,
59/ 40,59/41,59/42,59/ 43,59/47,59/ 52,59/ 59,59/ 66,59/ 69, 
59/70,59/7 1,59/72,59/73,59/74 e 59/75; N.60 in relazio
ne a 60/6,60/^,60/8,60/9,60/10,e 60/11 per non avere
commesso il fatto;

125g)non doversi procedere per i reati di cui ai capi N*1 
e l/l ai sensi dell’art. 90 C*P.P.(sentenza Corte di 
Assise di Roma del 24*1*1983 divenuta definitiva il 
14.11.1985);

J25h)estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N.44/3» 
48/4,50/5,53/3,54/3 e 56/4.
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126, PETRELLA STEFANO

126a)responsabile dei reàti di cui ai capi N.23#44|44/li 
44/2,44/4,44/5,45,46,46/1,49,55,55/1,55/2,55/4,55/5; 
N.59 in relazione a 59/55,59/35,59/43,59/44,59/47, 
59/52,59/54,59/56,59/57:6 59/58; N.60 in relazione 
a 60/1.
Lo condanna per ciascuno dei reati di cui ai capi N®45 
e*. 49 alla peha dell'ergastolo e per gli altri, ri
tenuta la continuazione alla pena di 30 anni di re
clusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. la pena che deve essere 
inflitta è ouella dell'ergastolo con l'isolamento 
diurno per 1 anno;

126b) condannato al pagamento delle spese processuali e. di 
custodia cautelare;

126c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
126d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi 

dell*art,36 C.P. e nel giornale "Paese Sera"; j
126e) assolto dalreato dì cui al capo N.27/4 perchè 

il fatto non costituisce reato;
126f) assolto dai reati di cui ai capi N.3,3/l»3/2,3/3; 

4,5,6,7,7/1,7/2,8,9,9/1,9/2,9/3,9/4,10,11,12,12/1,
12/2,13,13/1+13/14,13/2,13/3,13/4,13/5/13/6,13/7,13/8, 
13/9,13/10,13/11,13/12,13/13,13/15,14,15,16,16/1,16/2, 
17,17/1,17/2,17/3,17/4,18,18/1,19,20,21,22,22/1,24, 
.24/1,24/2,24/3,25,26,36/1,2 6/2,26/3,27,27/1,27/2,27/3, 
27/5,27/6,27/7,27/8,28,28/1,29,29/1,29/2,30,31,3l/l, 
31/2,32,32/1,33,34,35,35/1,53/2,36,37,37/1,37/2,37/3,
38,39,39/1,39/2,40,/!0/l, 41,42,42/1,42/2,43,47,47/1,47/2, 
48,48/1,48/2,48/3,48/4,50,50/1,50/2,50/3,80/4,50/5,51,
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1̂1

i ) 2 . ‘>3/1,53/2,i>3/5.y*.yV2,■Ì>i</3: K° 59 in rela
zione a 59/1,59/2,59/3,59/^,59/5,59/6,59/7,59/6,59/9, 
59/10,59/11,59/12,59/13,59/1̂>, 59/16,59/17,'59/18,59/19, 
59/20 ,59/21 .59/22,59/23 ,59/2̂ * ,59/23,59/26.59/27,59/23, 
59/29,59/30,59/31 .59/32,59/33,59/3i> ,59/36,59/37,59/38, 
5"/39,59/^*0,59/̂ -1,59/^2,59/^-5,59/^6,59/98, i>9/99,59/50, 
50/51,5^/63,59/69,59/76,59/77 •? 59/78; N» 60 in rela
zione a 60/2 ,6 0 /3 e 60/9 per non aver commesso il fatto

%
>7) non :iovi?rsi procedere perù reati di cui ai capi N® 1 e 

1/1 ai sensi dell'art. 90 C.P.P. ( sentenza Corte As
sise Roma del 2 4̂,1 .19B3 divenuta definitiva il 1^4.11.63) 

126 h) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N® 
e 33/3.

126 l) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Repub
blica presso il Tribunale di Roma, per quanto di ccm- , 
petenza,di copia degli atti relativi ai^entativo di 
sequestro nella persona di Cesare Romiti.

127. PEZZETTA OTTAVIANO

127 a) assolto dal reato di cui al capo N® 1 per insufficien
za di prove;

127 b) assolto dai reati di cui ai capi N® A6, ^6/1, 47, 47/1, 
47/2, 48. 48/1, 46/2. 48/3, 46/4, 49, 30, 30/1. 30/2, 
50/3. 50/i.. 50/5, 51. 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 59. 
5A/1. 59/2, 5V3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4*. 55/5,
56, 56/1, 56/2, 55/3, 56/44, 56/5, 57 e. 57/1 ; N® 59 in 
relazione a 59/4<44 , 59/445 , 59/446, 59/44?, 59/448, 59/449 , 
59/50, 59/51, 59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62. 
59/6 3 , 59/644, 59/76 e 59/78; N" 60 in relazione a 60/2,
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60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto;
127c) non pimilDile per i reati di cui ai capi lÌ.2/1 (co

sì modificata l'originaria rubrica di cui al càpo 
N°1/1), N.59 in relazione a 59/65 e 59/77 ai sensi 
dell'art.1 legge 29«5*1982 n*3Q4*

128. PICCHERÀ C A ^ O

128a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1,l/1,44 
e 44/5.
Ritenuta la continuazione anche rispetto ai più 
gravi reati per i quali vi è sentenza di condanna 
a l l a  pena d i 13 ann i d i re c lu s io n e  (sen te n za  Corte 
di AhorI I o di B ari d e l 21 .11 ,''9B 5; d e f in i t iv a  da^. 

3 0 . 1 0 . 8 6 ) ,  determina l'aumento di pena in 5 anni 
di reclusione.

128b) Pena condonata nella misura di 1 anno pèr il reato 
di cui al capo N.44/5;

128c) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia preventiva;

128d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
I28e) assolto dai reato di cui ai capi N.44/1,44/2,44/3 

e 4 4 /4 per non aver commesso il fatto.

129. PICCIONI PRAKCESCO

129a) responsabile dei reati di cui ai capi N.12/l,12/2, 
44,44/5; N.59 in relazione a 59/7 e 59/76.
R ite n u ta  l a  co n tin u az io n e  anche r i s p e t to  a i  p iù  g ra v i 
r e a t i  p e r  i  q u a l i  v i  è sen ten za  d i condanna a l l a  pena 
d i 13 ann i d i re c lu s io n e  (sen ten za  Corte d i A ppello
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(Ji Bari ilei . Vi. ; dofinitiva dal 50.10,1986)
Determina l'aumento rii pena in 6 anni di reclusione;

129 b) pena condonata nella misvjra rii un anno per i 'reati 
di cui ai capi N® 12/1, 12/2 e

129 c) condannato al pagamento delle spoce processuali e di 
custoiiia cautelare;

129 ri) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;
129 e) assolto dai reati rii cui ai capi N® 58, ^^/1, ^^/2, 

^^V5, e prr non avere commesso il fatto;
129 f) non doversi procedere per i reati di cui ai capi 

1 e l/l ai sensi dell' art. 90 C , P ( sentenze 
Corte di Assise di Roma del 2^*,1.1985; definitiva dal 
1^*.11.1985 ).

150. PICLIACELLI MICHELE

1 5 0 a) responsabile del reati dà cui ai capi N° 1 , 1 /1  ̂ 5 1 ,
So, 56/1, 5 6/2 , 56/5, 56/5, 57, 5 7 / 1 5 9 in rela- 
zione a 59/^9, 59/53,. 59/60, 59/65, 59/76, • 59/77 e S9|?S' 

N® 60 in relazione a 60/2.
Concessa la circostanza attenuante di cui all’art. 3 
1 ® comma legge 2 9 .5 .1 9 S2 n® 30 ì̂ prevalente sull-é aggra-r 
vanti e ritenuta la continuazione, lo condanna alla pe
na di 1 2 anni dì reclusione;

1 3 0  b)pena condonata nella misura di  ̂ mesi e 6 giorni per 
i reati di cui ai capi56/2, 56/3 e 60/2;.

1 5 0 c)condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;
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13 0d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

13 0e) libertà vigilata per 3 anni;

130f) assolto dai reati di cui ai capi N.46,46/l ,47,47/1, 
47/2,48,48/1,48/2,48/3,48/4,49,50,50/1,50/2, 
50/3,90/4,50/5,52,53,53/1,53/2,53/3,54,54/1,54/2, 
54/3,55,55/1,55/2,55/3,55/4,55/5; N.59 in rela- ' 
zione a 59/44, 59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 59/50, 
59/51, 59/52, 59/59, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64 e 
59/7 8; N.60 in relazione a 60/4 per non avere com- 
messo il fatto;

130g)assolto dai reati di cui ai capi 44, 44/1, 44/2, 44/3,
4 4 / 4 e 4 4 /5 per insufficienza di prove;

i ̂  i * ̂ G ̂  iiX is JL ̂  ^ <—4, V O ^ La ̂

1 3OÌ) revoca gli obblighi imposti con ordinanza del 17.7*86 
(e successivi provvedimenti) ed ordina la immediata 
scarcerazione se non detenuto per altra causa.

1 3 1 . PINTO ITALO

13 1  a) responsabile dei reati di cui ai capi N°1 e 44.
Concesse le circostanze attenuanti generiche (art,62bis 
C.P,-)prevalenti sulle aggravanti e ritenuta la con
tinuazione, lo condanna alla pena di 16 anni e 10 me
si di reclusione;

1 3 1b) condannato al pagamento delle spese processuali e di
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c u s to d ia  c a u te la r e ;

131 c) in te r d e t to  in  perpetuo  dai p u b b lic i u f f i c i ;  
131 d) l i b e r t à  v i g i l a t a  p e r 4 anni*

1 3 2 ) .  PINTORI CLAUDIO

132 a) l a  p ro p r ia  incom petenza ed o rd in a  l a  sep araz io n e  
d e l g iu d iz io  e l a  tra sm iss io n e  d e g li  a t t i  a l  T r i

bunale p e r  i  M inorenni d i Roma (cessaz io n e  d e l la  

a t t i v i t à  t r a  i l  gennaio e l a  f in e  d e l marzo 1979)•
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133. PETRELLA DOMENICO

133a) Responsabile del reato.di cui al capo N.76 in rela
zione ai punti 1 e 2 e, ritenuta la continuazione, 
lo condanna alla pena di 12 anni e 1 mese di re
clusione; .

13312) condannato al pagamento delle spese processuali e 
custodia cautelare;

133c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; i

133d) libertà vigilata per 3 anni.

134. PIUNTI CLAUDIO

134a) Responsabile dei reati di cui ai capi N.1, 1/1,44
e 44/5* Ritenuta la continuazione ai più gravi rea
ti per i quali vi è sentenza di condanna alla pena 
di 13 anni di reclusione (sentenza Corte di Appello 
di Bari del 21.11.1985; definitiva dal 30.10.1986) 
determina l’aumento di pena in 5 anni di reclusione;

I
134b) pena condonata nella misura di 1 anno pèr il reato di 

cui al capo N.44/5;

13 4c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

134d) assolto daireati di cui ai capi N.44/1, 44/2, 44/3# 
4 4 /4 per non avere commesso il fatto.

1 3 5 . FONTI NADIA

135a) Responsabile dei reati di cui ai capi N.44#44/l# 
44/2 ,44/4,44/5, 45 e 59 in relazione a 59/43«La 
condanna per il rea,to di cui al capo N.45 alla pena 
dell’ergastolo e per gli altri, ritenuta la continua-
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zione, alla pena di 30 anni di reclusione.
Ai sensi dcll’art. 72 C.P. la pena che deve essere in 
ilitta i quella dell’ergastolo con l'isolamento diur
no per 6 mesi ;

1 5 5 «b) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
' custodia cautelare;

1 3 5 «c) interdetta in perpetuo dai pubblici ufiici;

''35.d) pubblicazione della sentenza per estratto ai sensi de^ 
l'art. 56 C.P. e nel giornale "La Repubblica";

135.e) non doversi procedere per ì reati di cui ai capi N. 1 
e 1/1 ai sensi dell'art, 90 C.P.P. (sentenza Corte di 
Assise di Roma del 2^.1.1963 divenuta *deiinitiva dal 
1^*.11.1983);

1 3 5 .f) estinto per prescrizione il reato di cui al capo N.A^/3.

136. PROCACCI PLir^IO

136.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, I/I; N. 59 
in relazione a 59/7A, 59/?6 e 59/76 (limitatafliente al
le armi di Ricci Mario); N, 60 in relazione a 60/IO. 
Ritenuta la continuazione, lo condanna alla 4>ena di B   ̂
anni di reclusione;

♦ 156.b) pena condonata nella misura di un mese e 6 giorni per
il reato di cui al capo N. 60 in relazione a 60/10;

136.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

13é.d) interdetto in p̂ ê.rpetuo dai pubblici uffici;
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136.e) assolto dai reati di cui ai capi N. ^^/2,
W A ,  A4/5, ¿*5, A6, ¿f6/1, A7, ¿*7/1, A7/2. ¿*8, 

48/1, 48/2. 48/3, W 4 .  49, 30. 50/1. 30/2, 50/3, 
50/4, 50/5, 51, 52. 55, 53/1, 53/*'-, 53/3, 54. 54/1. 
54/2. 54/3, 55, 55/1. 55/2. 55/3. 55/4, 55/5, 56, 
56/1. 56/2, 56/3, 56/4. 56/5, 57 e 57/1; N. 59 in re 
lazione a 59/43. 59/44. 59/45, 59/46, 59/47, 59/46. 
59/49, 59/50, 59/51, 59/52. 59/53, 59/55, 59/59, 
59/60, 59/61. 59/62. 59/63, 59/64. 59/65, 59/69, 
59/70, 59/71. 59/72, 59/73 e 59/77; N. 60 in rela
zione a 60/2, 60/3, 60/4, 60/6, 60/7, 60/8 e 60/9 
per non avere commesso il fatto.

137. PROSPERI ANNA MARIA

137.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1 (co 
sì modificata l’originaria rubrica di cui ai capi N. 
1 e 1/1). Ritenuta la continuazione, la condanna al
la pena di 3 anni e 1 mese di reclusione;

157.b) pena condonata nella misura di un mese per il reato 
di cui al capo N, 2/1;

1 3 7 *c) pena interamente espiata;

1 3 7 .d) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

1 3 7 .e) interdetta dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;

1 5 7 .f) assolta dai reati di cui ai capi N. 12, 12/1, 12/2, 19, 
20, 21, 22, 22/1, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3; N. 59 in re 
lazione a 59/13, 59/14, 59/15, 59/16 per non avere com

r.
messo il fatto.
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13fl. RACCOSTA FABIO

136.a) resppnsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, AS, 
AR/1, A6/2, AB/3, 50. 50/1, 50/2, 50/3, 5 0/A; N. 5 9  

in relazione a 59/A6, 59/A5 e 59/76. Ritenuta la con
I

tiriuazione, lo condanna alla péna di 1 5 anni e 1 me
se di reclusione;

1 3 B,b) pena condonata nella misura di 5 mesi e 18 giorni
...... . per .i reati.-di cui ai capi N - US/Zj 48/3r 5 0 ^-5 0/2 ,--

5 0 / 3 e 50/4;

1 3 8 .c) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

1 3 8 .d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

1 3 8 .e) libertà vigilata per tre anni;

1 3 8 .f) assolto dai reati di cui ai capi N. 44, 44/1, 44/2, 
44/3, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 47, 47/1, 47/2, 49,
5 1 , 52, 53. 53/1, 53/2, 53/3, 54, 54/1, 54/2, 54/3,
5 5 , 5 5 /1 . 5 5 /2 , 55/3, 55/A, 55/5, 56, 56/1, 56/2.
56/3, 56/A, 56/5, 57 e 57/1; N. 59 in relazione a 
59/A3. ’óS/Uk, 59/A5, 59/A7,. 59/A9, 59/50, 59/51, 59/52, 
59/53, 59/55, 59/59. 59/60, 59/61, 59/62, 59/53, 59/6A, 
59/65. 59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 

- —  -e'60/A per non ' avere “cornine sso il fatto;

138,g) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N.
A8/A e 50/5.
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rs9- RICCI XAKIO

1 3 9 *3 ) responsabile dei reati di cui ai -"api N..2, 2/1, 59 in 
relazione a 59/78. Fiitenuta la continuazione, lo con
danna alla pena di 5 anni e 1 se di reclusione;

1 5 9 .b) pena condonata nella misura di 1 5  giorni per il reato 
di cui al capo N. 2/1;

1 3 9 .c) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

1 3 9 .d).-interdetto- in perpetuo dai pubblici- uffici.------

140. RICCIARDI SALVATORE

140,a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 17.
1 7 /1 , 28 (eliminata la circostanza aggravante indicata 
con le parole: **di cinque persone** che vanno tolte dal 
testo), 28/1, 44, 44/5; N. 59 in relazione a 59/11 e 
59/20. Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena 
di 27 anni di reclusione;

140,b) pena condonata nella misura di 10 mesi e 11 giorni per 
i reati di cui ai capi N. 17, 17/1, 28 e 44/5;

140.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di . 
custodia cautelare;

140,d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici; i
140,e) libertà vigilata per 4 anni;

140,f) assolto dai reati di cui ai capi N, 36» 44/1, 44/2,
44/3, 44/4 per non avere commesso il fatto;

140.g) estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N. 17/2, 
17/3, 1 7 /4 . “



161. PIZZUTI ROSARIO

1 i+T,a) Responsabile dei reati di c>ji a; espi N. 1e T/l. Rite
nuta la continuazione, lo condanna alla pena di 5 anni 
e 1 mese di reclusione;

141,b) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

141.c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

142. ROMANZI ROBERTA

142.a) Responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/1, 59 
(in relazione alle armi della brigata di Torrespacca 
ta). Concesse le circostanze attenuanti generiche 
(art. 62 bis C.P.) prevalenti e ritenuta la continua 
zione, la condanna alle pena di 5 anni e 4 mesi di 
reclusione ;

142,b) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

l
162.c) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

162.d) assolta dai reati di cui ai capi N. 66, 66/1, A6/2, 
66/3, ■66/6, 6A/5, 65, 66, 65/1, 67, 67/1, 67/2, 68,

--- ---------66/1, -68/2, .68/3, -68/6, 69, 50,-50/1, 50/2, 50/3. - ; : -
50/6, 50/5, 51, 52. 53, 53/1, 53/2, 53/3, 56, 56/1, 
56/2; 56/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/6, 55/5, 56.
5 6 / 1 ,  5 6 / 2 ,  5 6 / 3 ,  5 6 / 6 ,  5 6 / 5 ,  57 e 5 7 /1 ;  N. 59 i n  re  

l a z i o n e  ,a ;5 9 / 6 3 ,  5 9 / 6 6 ,  5 9 / 6 5 ,  5 9 / 4 6 ,  5 9 / 4 7 ,  5 9 / 4 8 ,  

59/49.-59/-50. 59/51,-59/52, 59/53, 59/55, 59/59,'59/60, 
5 9 / b i , - . - 5 ^ / 6 2 , - 5 9 / 6 3 ,  59/&4, 5 9 / 6 5 ,  5 9 / 7 6 ,  5 9 / 7 7  e  

59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 per non 
avere commesso il fatto.
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ROSIGNOLI SANDRO

143.a) responsabile dei reati di cui ai capi N, 1, 1/l', 59 in 
relazione a 59/73 e 60 in relazione a 60/9. Ritenuta la 

continuazione rispetto ai più gravi reati per i quali vi
è sentenza, di condanna alla pena di 10 anni e 7 mesi di:
reclusione (sentenza Corte di Assise di Milano del 29 
maggio 1985 divenuta definitiva il 26.5.1986) determina 
l'auménto di pena in 1 anno e 4 mesi, di reclusione;

145*b) pena condonata nella misura di 4 mesi per il reato di 
cui al capo N. 60iin relazione a 60/9;

145.c ) aumento di pena interamente espiata;

145.d) condannato al pagamento delle spese processuali è di 
custodia cautelare;

145*e) assolto dai reati di cui al capi K. 46, 46/1, 47> 47/1, 
47/2 . 48, 48/1, 48/2, 48/5 , 48/4, 49 , 50, 50/1, 50/2, 
50/5, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 5̂ ,
54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5, 56, 
56/1. 56/2, 56/3, . 56/4, 56/5, 57 e 57/1; N. 59 la .rela 
zione a 59/44, 59/45, 59/46,, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 
59/51, 59/52,-59/53 , 59/55 , 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 
59/65; 59/64, 59/65, 59/66, 59/69, 59/70, 59/71, 59/72, 
59/74, 59/76 , 59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 
60/3,-60/4, 60/6, 6Ò/7; 60/6 e.60/10 per non avere com 
messo il fatto.

144. RUGO CLAUDIO

144.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 2 e 2/1, Rite-
r

nuta la continuazione, lo condanna alla pena di 4 anni
 ̂ "" mo;; i ri i r e c lu s  i onr* ;
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14 4b) pena condonata nella misura di 1 mese per il reato 
di cui al-capo N.2/1;

144c) condannato al pagamento delle spese processuali e 
di custodia cautelare;

144d) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni; 
144e) respinge l'istanza di revoca degli obblighi.

145. SABBILI CLAUmO

145a)responsabile dei reati di cui ai.capi N.2 e 2/l.
Ritenuta la continuazione ed operata la diminuzione 
della metà della pena ai sensi dell’art.2 lett.B)leg- 
ge 16.febbraio 198? n.34, lo condanna alla pena di 2 
anni e 4 mesi di reclusione;

145b)pena condonata nella misura di 1 mese per il reato 
di cui al capo N.2/1;

145c)condannato al pagamento delle spese processuali 
e di custodia cautelare.

146. SAIOSTRI EROS

H6a)responsabile dei reati di cai ai capi N.2 e 2/l. 
Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena 
di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

I46b)pena condonata nella misura di 1 mese per il reato 
di cui al capo N.2/1;

146c)condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;
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146*d) interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni.

147. SAIiTILLI DARIO ■

147a)responsabile dei reati di cui ai capi N.2,2/1(co
sì modificata 1*originaria rubrica di cui ai capi 
N.1 e 1/1) e ritenuta la continuazione, lo condan
na alla pena di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

'I47b)pena condonata nella misura di 1 'mese per il reato 
di cui al capo N.2/1;

1 47c)condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

* t

147d)interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;

147e)assolto dal reato di cui al capo N.59 in relazione a 
59/59,59/60,59/61,59/62,59/63,59/64,59/65,59/76,59/77, 
59/78 e 60 in relazione a.60/2 e 60/4 per non avere 
commesso il fatto»

14 8. SANTINI STEFANO

I48a)responsabile dei reati di cui ai capi NV2 e 2/1 (co
sì modificata l’originaria rubrica di cui ai capi N.1 
e 1/ 1 ) ritenuta la continuazione ed operata la diminu
zione della metà della pena ai sensi dell*art.2 lett.b) 
Legge 1 8 .2 .19 8 7 n.34, lo condanna alla pena di 2 anni 
e 4 mesi di reclusione;

I48b)pena condonata nella misura di 1 mese per il reato di
cui al capo N.2/1;

148c)pena interamente espiata;
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T ¿i8.d ) condannato al paî amon.lo dei i p spese processuali e di 
custodia cautelare :

148.e) assolto dai reati di cui ai capi M, 59 in relazione t 
59/59» 59/6C» 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/1 

59/77 e 59/78; M. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/44

per non avere commesso il fatto;

148.f) ordina la trasmissione al Sig, Procuratore della Pepa 
blica presso il Tribunale di Roma di copia degli atti

------- re lativi-al 1 a~ d e t e n rio n é”d 1' p a r t e“' dèi' d ènàrb”p ró v e ri i e
te dal reato (sequestro di persona Cirillo).

149.‘SANT0RI GABRIELLA

149.a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1 e 1/1. Rite 
nuta la continuazione, la condanna alla pena di 7 anni 
e 7 mesi di reclusione;

149.b) condannata al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

149‘.c) interdetta in perpetuo dai pubblici uffici;

149.d) assolta dai reati di cui ai capi N. 59 in. relazione -a.. 
*59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 59/76 
59/77 e 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4 
per non avere commesso il fatto.
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1^0. SATITORI GIUSf:PPE

1 5 0 .a) responsabile dei reati di cui ai capi N. 1, 1/1, 28
(eliminata la circostanza aggravante indicata con le«
parola "di cinque“ e “riunite” che vanno tolte dal 
testo), 28/1; N. 59 in relazione a 59/20. ,
Ritenuta la continuazione, lo condanna alla pena di 
IO anni di reclusione; __ ___________— -----

1 5 0 ,b) Pena condonata nella misura di 7 mesi e 18 giorni 
per il reato di cui al capo N. 28;

‘̂ 5 0.c) condannato al pagamento delle spese processuali e di 
custodia cautelare;

1 5 0 .d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

1 5 0 .e) libertà vigilata per tre anni;

1 5 0 .f) assolto dai reati di cui ai capi N. 59 in relazione a 
59/59, 59/60, 59/61, 59/62. 59/63. 59/64, 59/65, 59/76, 
59/77, 59/78; N. 60 in relazione a 60/2, 6Ò/3 e 60/4 
per non avere commesso il-f^tto; "

"*50.g) ordina la trasmissione al Sig. Procuratore della Re* 
pubblica presso il Tribunale di Roma di copia degli 
-atti relativi al delitto di rapina di cui al capo N. 
36 (comprese le dichiarazione di Di Cera Valter).
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151. SAPORITA SAVERIO

151a) assolto dal reato di cui al capo N.59 in re
lazione a 5 9 /7 8 per insufficienza di prove;

151b) non punibile per i reati di cui ai capi N.
2 e 2/1 ai sensi dell'art.1 legge 29-5.1982
N.304.

1 5 2. SAVASTA AUTCNIO

152a) responsabile dei reati di cui ai capi N.18/1,
M *̂1 I M'V ‘T I t •' J  ̂ » V ' I 'I $

50/ 1 , 50/2, 50/3 , 50/4, 5 1, 53, 53/1, 53/2, 
54, 54/1, 54/2, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/5, 
57, 57/1; N.59 in relazione a 59/7, 59/12, 
59/45, 59/46, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 
59/51, 59/53, 59/55, ^9/60, 59/61, 59/62, 
59/63, 59/64, 59/65, 59/76, 59/77 e 59/78; 
N.60 in relazione a 60/2, 60/3 e 60/4. Con- 
cessa la circostanza attenuante prevalente 
di cui all*art. 3 2® comma legge 29.5.1982 
n .30 4 sostituisce la pena dell'ergastolo 
da infliggersi per ciascuno dei reàti ai 
capi 49 e 54 nella pena temporanea.
Ritenuta la continuazione anche con i rea
ti per i quali vi è sentenza di condanna 
alla pena di 16 anni di reclusione e di 
£. 1 .5 0 0.000= (Corte di Assise di
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di Homa: sentenza del irrevocabile dal
14,1K1^Ò5) determina l'aumento di pena in 1C 
anni di reclusione«

1 5?b)pena condonata nella misura di sei mesi per 
i reati di cui ai capi 1̂ .47, 5C/2 e 6C in re
lazione a 6C/2, 60/3 e 60/4;

I52c)condannato al pagamento celle spese, processuali..
e di custodia cautelare;

162d)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

152e)lxbertà vigilata per ,4 anni;'

15^f)non doversi procedere per i reati dì cui ai capi 
N.1, 1/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4 ai sensi dell’art 
90 C.P.P* (sentenza Corte di Assise di Roma del 
24.1*1983; definitiva dal 14.11.1985);

152g)non doversi procedere per i reati di cui ai 
“  capi N.10, 11 e 12 per amnistia (D.P.R. 4.8.1978 

n.413);

152h)assolto dai reati di cui ai capi N.45, 46, 46/1, 
52, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5; N.59 in 
relazione a 59/43, 59/44, 59/52 e 59/59 per non 
avere commesso il fatto;
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152i) estinti per prescrizione, anche per effetto 

della attenuante concessa, i reati di cui 
ai capi N.8, 12/1, 12/2, 15, 18, 44/1, 44/2, 
44/3, 47/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50/5, 53/3, 
54/3, 56/4.

153. SBRAGA HJ CIANO

153a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1, 
1/1, 5 0, 50/ 1 , 50/2, 50/3, 50/4; N.59 in 
relazione a 59/48* Ritenuta la continuazio
ne, lo condanna alla pena di 14 anni di re-

153b) pena condonata nella misura di 6 mesi e 28
giorni jler i reati di cui ai capi N.50, 50/2, 
50/3 e 50/4;

i

153c) condannato al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelare;

153d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

153e) libertà vigilata per 3 anni;

153f) assolto dai reati di cui ai capi N*59 in re-

■ iin r 'in r iT t  - | » n - f in n i i n T
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iaiiioue u '?y/6l, Ì?9/6i?, 59/63* 59/64*
59/65* 59/76, 59/77 e 59/78; N.60 in relazione a 
60/2f 60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto;

I53g)assolto dal reato di cui al capo N.59 (con rife
rimento al deposito di armi della B.Torrespaccata) 
per insufficienza di prove;

153h) estinto per prescrizione il reato di cui al capo 
N,50/5.

154. SCARMOZZINO PASQUALE ROCCO

154a) responsabile dei reati di cui<ai capi N*2..e
Ritenuta la continuazione* lo condanna olla pena 
di 4 anni e 7 mesi di reclusione;

15 4b) pena condonata nella misura di un mese per . il 
jreato di cui al capo W. 2/l ;

154c) condannato al pagamento delle spese processuali 
e dì custodia cautelare;

I54d) interdetto dai pubblici uffici per la durata 
di 5 anni:
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155. SCIALOJA MAHIO

155a) assorbita l'ipotesi di cui all'art, 378 C.P* 
in quella di cui all*art.372 C.P., non dover
si procedere essendo il reato di cui al capo 
N*62 estinto per amnistia (D.P.R. l8*12.198l 

' N*444).

156. SCIROCCO GIUSEPilE

156a) responsabile dei reati di cui ai capi H. 1,
1/If 58»; relazione a 59/67 e 59/68;
N.60 in relazione a 60/5.
Ritemta la centi ma-azione. lo condanna allai

pena di 27 anni di reclusione;

156b) condannato al pagamento delle spese proces
suali e di custodia cautelax̂ eff

156c) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

156d) libertà vigilata per 4 anni;

156e) assolto dai reati»'-di cui ai . capi N.58/1, 
N.59 in relazione a 59/56, 59/57 e 59/58; 
N.60 in relazione^ 60/l per non.avere com- 
messo il fatto.
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157-. SCRICCIOLO LORIS

1 57a)responsabile dei reati di cui ai capi N*1, 
1/1, 27, 27/2, 27/3, 27/7, 42, 42/1, 42/2, 
47, 47/2; N.59 in relazione a 59/19, 59/36, 
59/45, 59/63, 59/64 e 59/^6; N.60 in rela
zione a 60/4*
Concessa la circostanza attenuante di cui 
all*art.3 1° comma legge 2^«5*1962 N.304 
prevalente sulle aggravanti/sostituisce la 
pena dell'ergastolo da infliggersi per il 
reato di cui al capo N*27 nella pena tempo
ranea e, ritenuta la continuazione, lo con
danna alla pena di 16 anni dì reclusione;

157b) pena condonata nella misura di 1 anno di24 
giorni per i reati di cui ai capi N.27/2, 
42/2, 47 e N,60 in relazione a 60/4:

t

15 7c) condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

157d) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

157e) libertà vigilata per 4 anni;

157f) assolto dal reato di cui al^iaapo N.27/4 per
chè il fatto non costituisce reato;

■MHl iVuwJ ' T-S-T.-*- -
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157g) assolto dai reati di cui ai capi N.12/1,
12/2, 18, 18/1, 19, 20, 21, 22, 22/1, 23,
24, 24/1, 24/2, 24/3, 25, 26, 26/1, 26/2,
26/3, 2 8, 28/ 1 , 29, 29/1, 29/2, 30, 31,
31/1, 3 1/2 , 32, 32/1, 33, 34, 35, 35/1,
35/2, 36, 37, 37/1, 37/2, 38, 39, 39/1,
39/2, 40, 40/l, 41, 43, 44, 44/1, 44/2,

• 44/3, 44/4, 44/5, 45, 46, 46/1, 48, 48/1,
- 48/2, 48/3, 48/4, 49, 5 0, 50/l, 50/2, 5O/3, 
50/4, 50/5, 5 1, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3,
54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/1, 55/2, 55/3, 
55/4, 55/5, 56, 56/l, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5, 
57, 57/1; K.59 in relazione a 59/12, 59/13, 
59/ 14, 59/15, 59/16, 59/ 1 7 , 59/18, 59/20, 
59/21, 59/22, 59/23, 59/24, 59/25, 59/26, 
59/27., 59/28 , 59/29, 59/30, 59/31, 59/32, 
59/33, 59/34, 59/35, 59/37, 59/38, 59/39, 
59/40, 59/ 4 1, 59/42, 59/43, 59/44, 59/46, 
59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 
59/53, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 
59/6 5, 5 9 /7 7 e 59/7 8; N.60 in relazione a 60/2 
e 5 0 /3 per non avere commesso il fatto;

157h) estinti per prescrizione, anche per' effetto 
della attenuante concessa, i reati di cui 
ai capi N.27/1, 27/5, 27/6, 27/8, 47/l.
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SRGHETTI BRUNO

158a)responsabile dei reati di cui ai capi N.5, 
12/1, 12/2, 1 8/ 1 , 38, 44, 44/5; N.59 in 
relazione a 59/7 e 59/12. Ritenuta la 
continuazione anche rispetto ai più gra
vi reati per i quali vi è sentenza di 

- condanna alla pena di 1 3 anni di reclu
sione (sentenza Corte di Appello di Bari 
del 21.11.1985; definitiva dal 30.10.1986), 
determina l’aumento di pena in 6 anni di 
reclusione;

158b)pena condonata nella misura di un anno ^
per i reati di cui ai capi N.5, 12/1, ^
12/2 e 38;

158c )condannato al pagamento delle spese 1
processuali e della custodia cautelarej

1$8d)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

158e)non doversi procedere per i reati di cui
ai capi 1 e l/l ai sensi dell*art.90 C.P.P. 
(sentenza Corte di Assise di Roma del 24*1*1983 
definitiva dal 24*11•1985);

158f)assolto dai reati di cui ai capi N.3t 3/l> 
3/2, 3/3, 4, 44/1, 44/2, 44/3, 44/4;
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n.59 in relazione a 59/1, 59/2 e 59/3 per non 
avere commesso il fatto;

158g)estinti per prescrizione i reati di cui ai 
capi N.8, IO, 11, 12, 15» 18.

159* SEIiERIA GIORGIO

159a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1, 1/1> 
44 e 44/5* Concesse le circostanze attenuanti 
generiche (art.62bis C.P.) prevalenti sulle 
aggravanti contestate e ritenuta la continua
zione, lo condanna alla pena di 16 anni e IO 
mesi di reclusione;

I
159b)pena condonata nella misura di 20 giorni per 

il reato di cui al capo N* 44/5»

15 9c)condannato al pagamento delle spese proces
suali e della custodia cautelare; '

15 9d)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

159e)libertà vigilata per 4 anni;

15 9f)assolto dai reati di cui ai capi N.44/1, 44/2,
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160. SENZANI GIOVANNI

I6 0 a )re sp o n sab ile  d e i r e a t i  d i cu i a i  cap i N.1, I / I ,

35, 35/ 1, 37, 37/ 1, 37/2, 44, 44/ 1, 44/2, 44/4,
44/ 5, 45, 46, 46/1, 49, 55, 55/1, 55/2, 55/4, 
55/5; K-59 in relazione a 59/29, 59/31, 59/43, 
59/44, 59/47, 59/52, 59/54, 59/56, 59/57,.e 59/58. 
Lo condanna p e r  ciascuno  d e i r e a t i  d i  cu i a i  ca p i 

N.35f 37, 45 e 49 a l l a  pena d e l l ’e rg a s to lo  e p e r  
g l i  a l t r i  r i t e n u t a  l a  co n tin u az io n e , a l l a  pena d i 

30  anni d i rec lu sione* ,
Ai s e n s i d e l l ’a r t .  72 C.P. deve a p p l ic a r s i  l a  

pena d e l l ’e rg a s to lo  con l ’ iso lam ento  d iu rno  p e r  

un anno;

I60b)condannato a l  pagamento d e l le  spese p ro c e s s u a li  

e d e l la  c u s to d ia  c a u te la r e ;

I60c) in te r d e t to  in  p e rp e tu o  d a i p u b b lic i u f f i c i ;
\

160d) pubb licaz ione d e l la  sen ten za  p e r  e s t r a t t o  a i  
s e n s i d e l l ’a r t .  36 C .P . e n e l g io rn a le  " I l  

M attino";

I60e) a s s o l to  dai r e a t i  d i cu i a i cap i N.3 6 , 3 8 , 39, 
39 / 1 , 39/ 2 , 40, 40 /1 , 41, 42, 42 /1 , 42 /2 , 43,

, Il ì ̂ n—É irrwi .................. . itinnnn— wjamntwìmww
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47, 47/1, 47/2, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, 50/1, 
50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 
54j 54/1, 54/2, 54/3i N.59 in relazione a 59/30, 59/32, 
59/33, 59/3», 59/35, 59/36, 59/37, 59/38, 59/39, 59/40, 
59/41, 59/42, 59/45, 59/46, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 
59/63 e 59/64; N.60 in relazione a 60/1 e 60/4 per non 
avere commesso il fatto;

2 6 0 8

160f)estinti per prescrizione i reati di cui ai capi N*35/2^ 
37/3, 44/3, 55/3 e 64.

160g)ordina la trasmissione al Sig* Procuratore della Re
pubblica presso il Tribunale di Roma, per quanto dì
competenza, di copia degli atti relativi al tenta- 

*'̂'1 T ra d 1 Hp?:®re Pomi i i

161. SIVIERI PAOLO

16la)responsabile dei reati di cui ai capi N.1, 1/1, 
49; N.59 in relazione a 59/47. Lo condanna per 
il reato di cui al capo N.49 alla pena dell’er
gastolo e per gli altri ritenuta la continuazio
ne, alla pena di otto anni di reclusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. la pena che deve es
sere inflìtta è quella dell’ergastolo con l’iso
lamento diurno per 6 mesi;
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I6lb) condannato al paga/nento delle speae proces
suali e della custodia cautelare;

I6lc) interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

161d) pubblicazione della sentenza per estratto ai 
sensi dell*art. 36 C.P. e nel giornale "Il 
Corriere della Sera"*

162. STAKITA GIAKCABLO

162a) non doversi procedere per i reati di cui ai ca
pi tf* 1, l/l e 74 ai sensi dell'art.90 C.P.P. 
(sentenza Corte di Assise di Roma del 21*7*1984; 
definitiva dal 17*6*1986);

I62b) assolto per i reati di cui ai capi K. 59 in re- • 
iazione a 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 
59/65, 59/76, 59/77?« 59/78; N.60 in relazione 
a 60/2, 50/3 e 60/4 per non avere commesso il 
fatto.

163* STOCCORO V INCmO

163a) responsabile dei reati di cui ai capi N.58; 59 in
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relazione a 59/6? e 59/68; N.60 in relazione 
a 60/5- Concesse le circostanze attenuanti 
generiche (art. 62bis C.P.) prevalenti; ri
tenuta la continuazione anche con i reati per 
i quali vi è sentenza di condanna alla pena 
di 12 anni e 6 mesi di reclusione e di lire
1.000.000= di multa con la concessione della 
circostanza attenuante di cui all*art.3 legge 
29*5^1982 K.304 (Corte di Assise Napoli; sen
tenza del 3#6.86 definitiva dal 18.12.1987); 
operata la diminuzione di un quarto della pe
na ai sensi dell’art.2 lett.b) legge 18.2.87 
K*34 determina l'aumento di pena in 6 anni 
di reclusione;

I63b)pena condonata nella misura di un anno per 
il reato di cui al capo N.60 in relazione 
a 60/5;

163c)condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

163d) interdetto In perpetuo dai pubblici uffici;

I63e) non doversi procedere per i reati di cui ai 
lie 1/1 ai sensi dell*art.90 C.P.P. (sen
tenza indicata nel paragrafo 163«a bel
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presente dispositivo;

l63f)assolto dai reati di cui ai capi N*58/l; N.59 
in relazione a 59/54, 59/56, 59/5?, 59/58; 
N.60 in relazione a 60/l per non avere com
messo il fatto*

164. Ti^QUINI MASSIMO

164a)responsabile dei reati di cui ai capi N.l, 
1/1, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4; N.59 in 
relazione a 59/48, 59/76 ed alle armi della 
brigata Centocelle, Concessa la circostanza 
attenuante di cui all'art.3 1° comma legge 
29*5*1982 N*304 prevalente sulle aggravanti 
contestate e ritenuta la continuazione lo 
condanna alla pena di 6 anni e 6 mesi di 
reclusione;

164b)pena condonata nella misura di 3 mesi e 1 
giorno per i reati di cui ai capi N. 50, 
5 0/2 , 5 0 /3 e 50/4;

164c)condannato al pagamento delle spese prò- 
cessuali e della custodia cautelare;

l64d)interdetto in -perpetuo dai pubblici uffici;
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164e) assolto dai reati di cui ai capi N.59 in 
relazione a 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 
59/63, 59/64, 59/65, 59/77 e 59/78; N.60 
in relazione a 60/2, 60/3e 60/4 per non 
avere commesso il fatto;

I64f)estinto per prescrizione il reato di cui 
. al capo N.50/5«

165. TRIACA ENRICO

165a)assòlto dal reato di cui al capo Ji*65 per 
non avere commesso il fatto;

165b)non doversi procedere per il reato di 
cui al capo K.56 ai sensi dell*art.90 
C.P.P. (sentenza Corte di Assise di Roma 
del 24.1.1983; definitiva dal 14.11.1985).

166. TURI PATRIZIA

166a)responsabile dei reati di cui ai capi N.2 e 
2/ 1 , e ritenuta là continuaeione, là condan
na alla pena di 4 anni e 8 mesi di reclusione;
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I66b) pena condonata nella misura di 2 mesi 
per il reato di cui al capo N,2/l;

I66c) condannata al pagamento delle spese 
processuali e di custodia cautelarej

l66d) interdetta dai pubblici uffici per 
la durata di 5 anni, ̂

167. USIELIiO ANDREA

I67a) non pvinibile per i reati di cui ai
capi N.2 e 2/l ad sensi dell’art.1 legge
29.5.82 N.304.

168, VAI LINO

168a) responsabile dei reati ài cui ai capi 
N.1, 1/1, 59 in relazione 59/56, 59/57 
e 59/58 (limitatamente alle armi sposta
te dalla casa di via Pesci in via della 
Vite), Ritenuta la continuazione lo 
condanna alla pena di 9 anni di reclu
sione;
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I63b) condannato al pagamento delle spese pro
cessuali e di custodia cautelare;

I68c) interdetto in perpetuo dai pubblici 
uffici;

168d) assolto dai reati di cui ai capi N.59
in relazione a 59/63» 59/64, 59/76, 59/77 

* . e 59/7 8; N*60 in relazione a 60/I e 60/4> 
per non avere commesso il fatto,

168e) ordina la trasmissione degli atti di
Sig% Procuratore della Repubblica pres
so il Tribunale di Roma, per quanto di 
competenza, di copia degli atti relati
vi al tentativo di sequestro nella per
sona di Cesare Romiti,

169. VANNI OIOBOIO

169a) non punibile per i reati di cui ai capi 
N.2, 2 / 1 e 59 in relazione a 59/76 ai 
sensi dell*art,1 legge 29«5«82 N,304*

1 7 0 . VANZI PIETRO

170a) responsabile dei reati di cui ai capi
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N.44, 44/1, 44/2, 44/4, 44/5, 45, 47, 47/1, 
47/2, 4S, 48/1, 48/2, 48/3, 56, 56/1, 56/2, 
56/3, 56/5; N.59 in relazione a 59/43, 59/45, 
59/46 e 59/53; N. 77, 78 e 79.
Lo condanna per il reato di cui al capo N« 45 
alla pena dell'ergastolo e per gli altri, ri
tenuta la continuazione, alla pena di 30 anni 
di reclusione.
Ai sensi dell'art. 72 C.P. la pena che deve 
.essere inflitta è quella dell'ergastolo con 
l'isolamento diurno per 6 mesi;

l?Ob)cond€Lnnato al pagamento delle spes-e pro
cessuali e della custodia cautelare;

170c)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

170d)pubblicazione della sentenza per estratto
(2.

€ii sensi dell'art. 36 C.P* nel giornale ”11 
Messaggero”;

170e) non dovcirsi procedere per i reati di cui 
ai capi N.1 e l/l ai sensi dell*art.90 
C.P.P. (sentenza Corte di Assise di Roma 
del 24.1.1983; definitiva dal 14.11.1985);

170f) assolto dai reati di cui ai capi N*46, 
46/1, 49, 50, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 
50/5, 51, 52, 53, 53/l, 53/2, 53/3,
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54, 54/1, 54/2, 54/3, 55, 55/l, 55/2, 55/3, 
55/4, 55/5, 57 e 57/l; N.59 in relazione 
a 59/44, 59/47, 59/48, 59/49, 59/50, 59/51, 
59/52, 59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 
59/63, 59/64, 59/65, 59/66, 59/69, 59/70, 
59/71, 59/72, 59/73, 59/74, 59/75, 59/76,
59/77 e 59/78; N.60 in relazione a 60/2, 60/3, 
60/4, 60/6, 60/7, 60/8, 60/9, 60/10 e 60/11 
per non avere commesso il fatto;

170g)estinti per prescrizione i reati di cui 
ai capi N. 44/3» 48/4 e 56/4*

171. VARAIÍESE PRAKOO

171a)responsabile dei reàti di cui ai capi N.l» 
l/l» 5 8; N*59 in relazione a 59/67 e 59/68j 
N.60 in relazione a 60/5* C<Micesse le circo
stanze attenuanti generiche (art, 62bis C*P*) 
prevalenti sulle aggravanti contestate; ri
tenuta la continuazione ed operata la dimi
nuzione di un quarto della pena ai sensi 
dell'art. 2 lettera b) legge 18.2*1987 K.
34 lo condanna alla pena di 12 anni di re
clusione;

1 7 1b)pena condonata nella misura di 3 mesi e 
20 giorni per^^ìl reato di cui al capo
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N.60 in relazione a 60/5;

1 7 1c)condannato al pagamento delle spese processuali 
e della custodia cautelare;

I7 1d)interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

1? 1e) libertà vigilata per 3 anni;

1? 1f) assolto dal reato di cui al capo 5 8 /1  

per non avere, commesso il fatto.

172 VILLIMBOtRlCK) ENRICO

172a) responsabile dei reati di cui ai capi N.1,
1/ 1 , 12/ 1 , 12/2 , 27, 27/1, 2?/2, 27/3, 27/5, 
27/7, 31, 31/1, 37, 37/1, 37/2, 44, 44/1, 
44/2, 44/4, 44/5, 47, 47/l, 47/2, 50, 50/l, 
50/2, 50/3, 50/4, 57 e 57/1; K .5 9 in re
lazione a 59/7, 59/19, 59/23, 59/31, 59/45, 
5 9 /4 8 ed alle armi della casa di via delle 
Sequoie•
Lo condanna per ciascuno dei reati di cui 
ai capì N» 27 o 37 alla pena dell’ergasto
lo e per gli altra, ritenuta la contìnua- 
zinne, alla pena di 30 anni di reclusione.
Ai sensi dell’u t.72 C.P. la pena che de
ve essere inflitta e quella dell'ergastolo
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con l’isolamento diurno per un anno;

172b)condannato al pagamento delle spese processua 
li é di ;CUS.todia-cautelare;

172c)interdetto in perpetuo dai pubblici uf
fici;

172d)pubblicazione della sentenza per estr^to 
ai sensi dell’art. 36 C.P. e nel giornale 
’'La Repubblica" ;

172e) assolto dai reati di cui ai capi N.25, 26,
26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/l, 29, 29/1, 29/2,
30, 32, 32/ 1 , 33, 34, 35, 35/1, 35/2, 36,
38, 39, 39/1, 39/2,. 40, 40/I, 41, 42, 42/l,
42/2, 43, 45, 46, 46/ 1, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 
48/4, 49, 5 1, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 54,i
54/ 1 , 54/ 2 , 5 4 / 1 , 5 5 , 5 5/ 1, 55/ 2, 55/3 , 55/ 4,
55/ 5, 56, 56/1, 56/2, 56/3, 56/4, 56/5; M.59 
in relazione a 59/17, 59/18, 59/20, 59/21, 59/22, 
59/24, 59/25, 59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 59/30, 
59/32, 59/33, 59/34, 59/35, 59/36, 59/37, 59/38, 
59/39, 59/40, 59/41, 59/42, 59/43, 59/44, 59/46, 
59/47, 59/49, 59/50, 59/51, 59/52, 59/53, 59/55, 
59/59, 59/60, 59/61, 59/62, 59/63, 59/64, 59/65, 
59/76, 59/77 e 59/78; N.60-in relazione a 60/2, 
60/3 e 60/4 per non avere commesso il fatto;
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^12f) assolto dal reato di cui al capo N.
2 7 /4 perchè il fatto non costituisce 
reato;

1?2g) estinti per prescrizione i raati 
di cui ai capi N.27/6, 27/8, 3V2»
37/3, 4 4 /3 e 50/ 5.

1 7 3 .

173a)

VILLIMBURGO MAHUELA

responsabile dei reati di cui ai 
capi N.1, 4/1, 3 1, 3 1/ 1 , 37, 37/1,
37/2, 38, 44, 44/ 1 , 44/2, 44/4, 44/5 
47, 47/1, 47/2, 50, 50/l, 50/2, 50/3,
50/4, 57 e 57/l; N. 59 in relazione a 
59/23, 59/31, 59/45, 59/48, 59/76 ed 
alle ami della' casa di via delle Sequoie « 
La condanna per il reato di cui al capo 
n#37 alla pena dell’ergastolo e per gli 
altri, ritenuta la continuazione, alla 
pena di anni di reclusione#
Ai sensi dell’art* 72 C.P#, la pena che 
dovrebbe essere inflitta è quella del
l’ergastolo con l'isolamento diurno per 
6 mesi ma operata la commutazione ai sensi 
dell'art.2 lettera a) legge 18#2#1987 N.34
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la pena che viene inflitta in concreto 
è quella di 30 anni di reclusione;

173h) condannata al pagamento delle spese 
processuali e della custodia cau
telare;

173c)interdetto in perpetuo dai pubblici 
uffici;

1?3d)libertà vigilata per 4 anni;

1736)assolta dal reato di cui al capo 27/4 
perchè il fatto non costituisce reato;

173f)assolta dai reati di cui ai capi
12/2, 25, 26, 2ÌS/1, 26/2, 26/3 , 27, 27/l, 
27/2, 27/3, 27/5^ 27/6, 27/7, 27/8, 28, 
28/1, 29, 29/1, 29/2, 30, 32, 32/l, 33,
34, 35, 35/1, 35/2, 36, 39, 39/1, 39/2,
40, 40/1, 41, 42, 42/1, 42/2, 43, 45,
46, 46/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4,
49, 51, 52, 53, 53/1, 53/2, 53/3, 54,54/1, 
54/2, 54/3, 55, 55/l, 55/2, 55/3, 55/4, 
55/5, 56, 56/1, 56/2,-56/3, 56/4, 56/5,

N.59 in relazione c 59/7, 59/17, 59/l8, 
59/19, 59/20, 59/21, 59/22, 59/24, 59/25, 
59/26, 59/27, 59/28, 59/29, 59/30, 59/32, 
59/33, 59/34, 59/35, 59/36, 59/37, 59/38,
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59/39, 59/40, 59/41, 59/4?, 59/43,
59/44, 59/46, 59/47, 59/49, 59/50
59/5 1, 59/52,------- - 59/53,
59/55, 59/59, 59/60, 59/61, 59/62,
59/63, 59/64, 59/65, 59/77 e 59/78;
K.60 in relazione a 60/2, 60/3 e 6O/ 4  

per non avere commesso il fatto;

173g)estinti per prescrizione i reati di 
cui ai capi N.3 1/2, 37/3, 44/3 e 50/5
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a ) la confisca del seguente materiale, dei reperti indicati, 
di quanto è specificato nei verbali o di quanto è allega
to agli atti con riferimento alla collocazione ed alla 
numerazione delle carte processuali come di seguito pre
cisato:

1) armi e munizioni; reperti N.1, l/l, 2, 3f 4; C 29 
voi.VII fase.5 pag. 1509» 1510.

2) C 28 VII fase. 3 pag. 963.
3) bossoli; C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 904.
4) armi e munizioni; reperti N.1, 2, 3, 6, 13, 18, 19, 23. 

C 29 voi. VII fase. 5. pag. 1322, 1323.
5) reperti N.1, 2, 3; C 29 voi VII fase.5 pag. 1354.
6) reperto N.9; C 26 voi. VII fase. 4 pag. 1292.
7) C 28 voi. VII fase. 4 pag. 1295.
8) C 28 voi. VII fase. 4 pag.da 1140 a 1146,
9) C 26 voi. VII fase. 2 pag.406, 411, 412, 441.
IO) C 27 voi. VII fase, 1 pag.317, 318, 334.

. 11) C 28 voi. VII fase. 2 pag.460.
12) reperti N.1, 2, 3, 10, 12, 17, 18, 23; C 29 Voi. VII 

fasc.5 pag. da 1359 a 1361.
13) reperto N.1 (solo la macchina per scrivere)?, 8, da 

9/2 a 9/31; C 29 VOI. VII iaac, 5 pag. da 1454 a 1459.
14) reperto N.7; C 28 voi. VII fase.4 pag. 1305.
15) C 29 Voi. VII fase, 5 pag. 1500.
16) reperto N.4; C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 947.
17) armi e munizioni; reperti N.1, 2/2, 2/3, 2/5, 3 (so

lo le chiavi), 4, 4/l, 4/2, 4/3. C 29 Voi. VII fasc.5 
pag.1431, 1432.

16) C 28 Voi. VII fasCi 2 pag. 463 (solo il denaro).
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,3c.

1 9 ) ami e munizioni; reperti N*1, 2, 5» 6» 8 da 12 a 
29, 3 1, 37, 3 8, 41; C 29 Vii, VII fasc,5 pag. 1408,
1 4 0 9, 1 4 1 0.

20) armi e munizioni; reperti N.1, 2, 8, 10 C 29 Voi,VII 
|:asc.5 pag, 1412, 1413.

2 1 ) armi e munizioni; reperti N,1, 4(solo la patente di 
guida a nome Safina Renato); C 29 Voi, VII fase. 5 
pag. 14 2 4.

2 2 ) anni e munizioni; reperti N,1, 2, 3, 5, 6, 8; 029 Voi. 
VII fase. 5 pag.1427,

2 3) dociimenti con il titolo: ̂ 'come curare le ferite d*arma
da fuoco" e "emergenza per un emmpagno ferito"; C 28 
Voi, VII fase. 3 pag. 726,

2 4 ) armi, m u n i z i o n i ,  b c z .l ic  u  : ; .u n o , ù t i o n a t o i ' i ,  m i c c i u ;  

reperti da N,19 a 44, 125p 126 C 28 Voi. VII fase,3 
pag, da 707 a 727.

2 5) C 29 Voi, VII fase, 6 pag, 1588; Materiale di cui al 
foglio rosa corpi di reato N, 122517*

26) C 29 Voi. VII fase. 7 pag. I960.
2 7) armi e munizioni; C 28 Voi, VII fase*2, pag*362,

364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 376.
2 8) ami e munizioni; reperti lett.a) N.1, 2, 3, 10, 12;

lett.b) N,4, 9; 
lett.c) N.*, 5.

C 29 Voi. VII fase. 5 pag. 1565, 1566, 1567.
29) C 27 Voi. VII fase. 1 pag. 342.
30) armi e munizioni C 29 Voi, VII fase. 5 pag. da 1513

a 1 5 2 3 .
3 1 ) reperti A,B,C,D,E,P,G. C 29 Voi. VII fase.5 pag,1532, 

1533.
3 2) reperti A,B. C 29^Vol. VII fase. 5 pag. 1534.
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33) armi, munizioni; reperti da 11 a 64, 69, 71, 72, 73, 74.
C 28 Voi. VII fase. 3 pag. de 766 a 773.
Materiale di cui al foglio corpo di reato N.123023.

34) reperto 5 C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 740.
35) C 28 Voi. VII fase. 2 pag. da 468 a 491.(esclusi re

perti N.81 e 140)«
36) armi, munizioni, reperti 40 e 46. C 26 Voi. VII fase.2 

pag. da 525 a 537.
37) armi, munizioni, reperti da 6 a 22^ 23 (esclusa la, 

pipa), 24, 25, 26, 27, 28(escluso l'orologio Seiko)
29, 30, 203, 204, 205 e 206, C 28 Voi. VII fase. 2 pag. 
da 584 a 598.
Materiale di cui al foglio corpo di reato N.17174.

36) C 28 Voi. VII fase. 2 pag. da 656 a 674.
Materiale di cui al foglio corpo di reato N.123024.

39) armi, munizioni, bombe ammano, reperti da 1 a 23, 120, 
130, 131.
Somma di cui al libretto deposito giudiziario N.409064.I
C 28 Voi. VII fase. 4 pag. 1179.

40) C 28 Voi. VII fase. 4 pag. 1276.
41) reperti 14, 16 C 28 Voi. VII fase. 4 pag. 1270.
42) fuculi Franchi matr. B/95094;doppietta Franchi matr. 

B/95094,doppietta Franchi matr.11998,cartuccerà C 28 
Voi. VII faèc. 3 pag. 737.

43) armi e m^mizìoni C 28 Voi» VII fase» 3 pag. 752.
44) C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 761.
45) C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 755.
46) C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 848.
47) armi, munizioni e quanto altro indicato escluso re

perto 2 C 28 Voi. VII fase* 3 pàgg. 83O e 831.
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48) reperti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, IO, 22, 24, 44, 45; C 28 
Voi. VII fase. 4 pag. IOI3 .

49) C 28 Voi# VII fase. 2 pag. 656.
50) e 28 Voi. VII fase. 4 pag. 1146.
5 1) e 27 Voi. VII fase. 1 pag. 182, I8 3.
5 2) e 27 Voi. VII fase. 1 pag. 312.

O R D I N A

B) il dissecuestro e la consegna alle persone nominate 
del seguente materiale, dei reperti indicati, di quan
to e specificato nei verbali o di quanto h allegato 
agli atti con riferimento alla collocazione ed alla 
numerazione delle carte processuali come di seguito 
precisato:

1 ) ad Alimenti Giovanni. C 29 Voi. VII fase. 7 pag. 475*
2 ) a Buitrini Gianpaolo. Agendine e chiavi. C 27 Voi.VII 

fase» 1 pag. 86.
3) a Cappelli Roberta. Quanto residua dal provvedimento 

di confisca (cfr.A/4). C 29 Voi. VII fase. 5 pag.1322,
1 3 2 3 .

4) a Capuano Marcello. Quanto residua dal provvedimento 
di confisca (cfr*A^5)» C 29 Voi. VII fase.5.pag. 1354.

5) a Cherubini Arnaldo ed a Turi Patrizia. Reperto N.8
(documenti di identità di ciascuno). C 28 Voi. VII 
fase. 4 pag. 1292. *
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6) a Denti Alberto. C 28 Voi. VII fase. 3 pag# 857«
7) a Di Giulio Irina. C 28 Voi. VII fase. 4 pag. 1135*
8) a Fiorillo Carmine. Quanto residua dal provvedimento 

di confisca (cfr. A/12) ad eccezione del reperto N.13 
già dissequestrato. C 29 Voi. VII fase* 5 pag. da 
1359 a 1361.

9) a Francola Annunziata. Quanto residua dal provvedimen
to di confisca (cfr.A/l3) ad eccezione dei reperti 
N.1, 2, 3i 4, 5 già dìsseruestrato. C 29 Vbl. VII 
fase. 5 pag* da 1454 a 1459*

10) agli eredi di Gustini Antonio. Quanto residua dal 
provvedimento di confisca (cfr. A/16). C 28 Voi. VII 
fase. 3 pag. 947.

11) a laniascia Antonio, c 2c Voi. VII fase. 4 pag. 1214.
12) a Messina Franco. Quanto residua dal provvedimento 

di confisca (cfr.A/17). C 29 Voi. VII fase. 5 pag. 
H31, 1432.

13i a Fancelli Remo. Quanto resudua dal provvedimento di 
confisca (cfr. C 29 Voi* VII fase. 5 pag. 1408,
1409, 1410.

14) a Pera Alessandro. Quanto residua dal provvedimento 
di confisca (cfr. A/20). C 29 Voi. VII fase. 5 pag. 
1412, 1413.

15) a Persiebini Cinzia. C 29 Voi. VII fase. 5 pag. 1505.
16) a Procacci Plinio. Quanto residua dal provvedimento

di confisca (cfr.À.2l). C 29 Voi. VII fase.5 pag.1424.
17) a Scialoja Mario. C 27 Voi. VII fase. 1 pag. 74 e 77*
18) a Senzani Giovanni. C 27 Voi. VII fase. 1 pag* 6

Il II ft M II 1 ̂
it II II II
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5̂;

19) alla Presidenza della Scuola di formazione profes
sionale di Prato(Fl). C 27 Vtìl. VII fasc.1 pag* 194.

20) alla Direzione amministrativa della Università di Pi
sa. C 27 Voi. VII fase. 1 pag. 295, 296.

21) a Simondi Mario. C 27 Voi. VII fase. 1 pag. da 63 a 66.
22) a Bianchi Vittoria. C 27 Voi. VII fase. 1 pag. da 

145 a 148.
2 3) a D'Urso Giovanni, Reperto N.122, C 28 Voi. VII fase,3 

pag. da 707 a 727; C 27 Voi, VII fasc.1 pag. 172.
2 4) alla Direzione amministrativa della Casa di Cura 

Villa Sandra in Lauria.
C 29 Voi, VII fase. 5 pag. 1397 (libro matricola per
sonale e registro ricoveri)
C 29 Voi. VII fase.5 pag. 1606, 1609;1615.

2 5) alla Direzione della Agenzia della Cassa di Risparmio 
di Calabria e di Lucania mn Lauria, C 29 Voi. VII 
fase. 3 pag. 1646, 1647, 1648.

26) alla Direzione della Agenzia del Banco di Mapoli in 
Bauràa* C 29 Voi. VII fase# 7 pag. 1953*

2 7) alla Direzione Agenzia Banco di Napoli in Potenza.
C 29 Voi. VII fase, 7 pag. 1956, 1964.

2 8) a Cristofanelli Laura. Quanto residua dal provvedi
mento di confisca in danno di Di Marzio Maurizio 
(cfr. A/28). C 29 Voi. VII fase. 5 pag. 1565,1566,
1567.

2 9) a Lupi Gianfranca. Quanto residua dai provvedimenti 
di confisca (cfr. A/31 e A/32). C 29 Voi.-VII fase.5 
pag. 1532, 1 5 3 3, 15 3 4.
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30) a Giommi Carlo* Reperti N*1, 2, 3$ 4# C 28 Voi. VII 
fase. 3 pag» 740.

3 1) a Calzone Lorenzo. Reperti N. 7> 12, 13, 15 C.28 
Voi. VII fase. 4 pag. 1270.

3 2) a Simone Nicola. Pistola e fondina. C 28 Voi. VII fase. 
4 pag. 10 2 5.

3 3) a Caruso Margherita. C 27 Voi. VII fasc.1 pag.32
34) a Faro Vita Luciana. C 27 Voi. VII fasc.1 pag.45
3 5) a Loretì Antonella. C 27 Voi. VII fasc.1 da 169 a 171.
36) a Tufi Letizia. C 27 Voi. VII fase. 1 pag.l64, 165.
3 7) a Testa Giancarlo. C 27 Voi. VII fase. 1 pag.322.
3 8) a  Gilles Daniel. C 27 Voi. VII fase. 1 pag.329, 330.
3®) a Glannelli Gi.ììRenpp, 0 27 Voi. VTT fasr. 1 pag.331.
40) aBenini Ernesto. C 27 Voi. VII fase. 1 pag. 336.
4 1) a Silvi Angelo. C 29 Voi. VII fanc.6 pag. 1576, 1577*
4 2) a Allegrini Enrico. C 29 Voi. VII fase. 7 pag.454.
4 3) a Castagnoli Giuliano, C 29 Voi, VII fase.7 pag.455*
44) a Santini Armida. C 28 Voi, VII fase, 3 pag* 726*
45) a Loche M.Assunta. C 28 Voi. VII fase. 3 pag. 851*
46) a Reale Gina C 28 Voi. VII fase. 4 pag. 1217#
47) a Gregori Vittorio, C 28 Voi. VII fase.3 pag. 727.

C O N D A N N A

i seguenti imputati al risarcimento alle parti civili 
dei danni caginnati dai reati (per ciascimo indicati) 
rimettendo le partì davanti al giudice civile competen
te non potendosi in questa sede, allo stato degli atti, 
provvedere alla liquidazione.
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Assegna alle parti civili che ne hanno fatto richiesta 
una provvisionale determinata per ciascuna nel suo ammon* 
tare da imputarsi nella liquidazione definitiva*
Gli imputati sotto specificati sono, inoltre, condannati 
in solido alle spese sostenute dalle parti civili suddi
vise per ciascuna parte in tre voci:a)somma complessiva; 
2)spese;c)diritti ed onorari di difesa*

l)a)Abatangelo Pasquale, Aldi Gino,. Albino, Aigranati Rita, 
Alimonti Giovanni, Amidani Paola, Antonini Vittorio,Azzo- 
lini Lauro, Baciocchi Giorgio, Balzeranì Barbara, Basili 
Marcello, Benfenati Giorgio, Berardi Susanna, Bertolazzi 
Pietro, Betti Marina, Biancone Maria Grazia, Bolognese 
Vittorio, bi’icca ùaniela, uuzzatti Rooerto, Calvitti bn- 
2 0, Calzone Lorenzo, Cappelli Roberta, Capuano Marcello, 
Carli Matilde, Casimirri Alessio, Caviglia Francesco, 
Ceccantinì Federico, Ciccolella Elisabetta, Corsi Massi
miliano, Curcio Renato, D*Amore Nicola, Delle Veneri Do
menico, De Logu Giuseppina, Di Cera Walter, Di Marzio Mau
rizio, Di Matteo Viero, Di Mitrio Roberto, Di Sabbato 
Renato, Farina Luciano, Penzi Enrico, Fiorillo Carmine,
Fosso Antonino, Francola Ann\inziata, Ghignoni Eugenio 
Pio, Giglio Domenico, Giommi Ceiraio, Giuliano Pasquale, 
Guagliardo Vincenzo, lannelli Maurizio, Iovine Domenico,
Lo Bianco P^ncesco, Lombardi Giovanna, Lupi Gianfranca, 
Marceddu Giovanni Maria, Mariani Nicola, Massara Cecilia, 
Maturi Paola, Messina Franco, Morganti Tizi^a, Palamà - ■ 
Giuseppe, Panizzari Giorgio, Pera Alessandro, Perrotta Odo
risio, Picchiura Carlo, Pigliacelli Michele, Piunti Claudio,
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P ro cacc i P l in io ,  R accosta Fabio , R ic c ia rd i S a lv a to re , 

R iz z u ti R o sario , Romanzi R oberta, R o sig n o li Sandro, 

S a n t i n i  D ario , S an to ri G a b r ie l la ,  S a n to r i G iuseppe, 
Sbraga Luciano, S cirocco  G iuseppe, S c r ic c io lo  L o ris , 

Seraeria G io rg io , Senzani G iovanni, S iv ie r i  P ao lo , 
T arq u in i Massimo, Vai L ino, V aranese F ranco , V illim -  
burgo E nrico  e V illim burgo  Manuela#
T u t t i  p e r  i  cap i N.1 e l / l . A zzo lin i anche p e r  i l  

capo 66#

i'V-

■S'-

lb ) B a sc h ie r i Paolo  (capo N #l), Bonora S tefano  (capo R .1 ) , 
C atalano  Roberto (capo N .l ) ,  C herubin i A m ald o (cap i 
N.2 e 2 /1 ) ,  C u ltre ra  R oberto(capo N .2 ), De M urtas

Lr j. o r g x  o  ̂c a p x   ̂a e c./ f e n x  x o e r  v o y, c a p x  ¿ì • <(_ l

2/ 1 ) ,  Marino Anna R ita  (cap i N.2 e 2 / l ) ,  M ontuori 
Domenico(capo N .2 ), F in to  I ta lo (c a p o  N#1), P ro s p e r i 

Anna R i ta (c a p i  N.2 e 2/V) e S a n tin i S te fa n o (c a p i 
N.2 e 2/ 1 ) .

l

lc )  B ressan  P ao lo , C a p a lt i  Bruno, G a re t t i  F au s to , C a s s e tta  

P ao lo , D 'O tta v i S im onetta , P ie r r e  V incenzo, G e tu li  

E m ilio , Guarano R oberto , L ocusta M auriz io , M agini 
Mauro, M a n te lli V i t to r ia ,  Meniconi P ao lo , M ontesi 

M aria, Moroni Ivano, Musi F ranca, N ibbi Iv o , N iz i
. F a b r iz io , P e r s ic h in i  C in z ia , R icc i M ario, Buco C laudio , 
S a b e l l i  C laud io , S a lu s t r i  E ros, Scarmozzino P asquale  
e T u ri P a t r i z i a .
T u t t i  p e r  i  c ap i N.2 e 2 /1 .

1d) B a t t i s t i  MarioCcapo N .2 ), F ab b rin i Ivano(capo N .2 ), 
M arian i G iuseppe(cÌpo  N .2 ), M ariani S te fan o (cap o  N .2 ), 
P a r te  C iv ile ;P re s id e n z a  d e l C on sig lio  d e i M in is t r i .



002831

2. Seghetti Bruno(capo N*5)*
Parte Civile: Ministero della Pubblica Istruzione«

0

3* Aigranati Rita(capo N»5), Casimirri Alessio(capo N«9)^ 
Parte Civile; Ministero di Grazia e Giustizia. 
Provvisionale di £• 509.406*640=.

ì'Jf

.’i3ì

'4:-i

4. Casimirri Alessio(capo N.53).
Parti Civili:Ministero dell’Interno, Ministero della 
Difesa.
Prowsionale di £. 900*000.000= per la 1° p.c. e di 
£. 5S.675*805- per la 2° p.c*

5. Baciocchi Giorgio, Casimirri Alessio, Di Cera Walter, 
Palamà Giuseppe e Pernotta Odorisio.
Tutti per il capo N.13/I+13/ 1 4.
Parti Civili:Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero dello 
Interno, Ministero del Tesoro.
Provvisionale di £. 210.000.000=.

6. Baciocchi Giorgio, Casimirri Alessio, Di Cera Walter, 
Palatnà Giuseppe e Perrotta Odorisio.
Tutti per il capo N.13/15*
Parte Civile; Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7* Balzerani Barbara, Cacciotti Giulio, Gallinani Prospero, 
Morucci Valerio, Savasta Antonio e Seghetti Bruno* 
Parti Civili: Ministero dell'Interno, Ministero della 
Difesa.
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8. Aigranati Rita(capo N.19) e Casimirri Alessio(capo N.19)» 
Parte Civile:Ministero di Grazia e Giustizia*
Provvisionale di £•150.000,000=*

9* Cappelli Roberta(capo N.23) e Petrella Stefano(capo N.23)* 
Parte Civile:Ministero dell'Interno.

10. Aigranati Rita(capo N.24) e Casimirri Alessio(capo N.24)• 
Parte Civile:Ministero dell'Interno.

11. Aigranati Rita, Casimirri Alessio, Di Cera Walter, Di Mat
teo Viero, Massara Cecilia, Messina Franco, Pernotta Odo
risio, Scricciolo Loris e VillimLurgo Enrico.
Tutti per i capi N.27, 27/1, 27/2 e 27/3*
Parte Civile: Ministero dell'Interno.
Provvisionale di £. 530.000.000=:.

12. Aigranati Rita, Casimirri Alessio, Massara Cecilia e 
Perrotta Odorisio. ;
Tutti per il capo 29«
Parti CiviliiMinistero dell'Interno, Ministero della 
Difesa.
Provvisionale di £.150.000.000=per la p.c. e di 
£.47.297.250=: per la 2® p.c.

13. Di Cera Walter(capi N.77, 78, 79)
Vanzi Pietro (capi N.77, 7S, 79)
Parti CivilitPresidenza del Consiglio dei Ministri(capo 78 
e 79), Ministero dell'Intemo(capo 77, 78, 79).

14. Baciocchi Giorgio, Basili Marcello, Di Cera Walter, Nizi 
Fabrizio, Villimburgo ;̂irico e VillimburgO Matiuela.
Tutti per il capo 31 e 31/1.
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Parte Civile: Ministero dell'Interno,

15. Cappelli Roberta(capo N.32) e Francola Annunziata(ca
po N.32).
Parte Civile; Ministero dell’Interno.
Provvisionale di £. 255.000.000=.

m-.
16. Basili Marcello(capo N. 33)

Parte Civàie:Ministero dell’Interno. 
Provvisionale di £. 255.000.000=.

17. Baciocohi Giorgio, Benfenati Giorgio, Di Cera Walter e 
Palamà Giuseppe.
T’’ t t l  TiPT i l  rpnr\ N , ' / ! ,

Parte Civile:Ministero dell’Interno.
Provvisionale di £• 255.000.000=.

18. Massara Cecilai, Pernotta OdorisiO;e Senzani Giovanni
Tutti per il capo N. 35. ^
Parti Civili; Consiglio Superiore della Magistratura, 
Ministero della Pubblica Istruzione.

19. Di Cera Walter, Di Matteo Viero, Massara' Cecilia, Per
notta Odorisio, Senzanì Giovanni, Villimburgo Enrico
e Villimburgo Manuela.
Tutti per il capo N.37.
Parte Civile:Ministero di Grazia e Giustizia. 
Provvisionale di £. 489.797.675=.

20. Abatangelo Pasquale, Alunni Corrado, Azzolini Lauro,Ba- 
scbieri Paolo, Bertolaz^zi Pietro, Sonora Stefano, Curdo
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Renato, D'Amore Nicola,, Delle Veneri Domenico, Pran- 
cola Annunziata, Galliriari Prospero, Giglio Domenico,le
vine Domenico, Marini Antonio, Panìzzari Giorgio, Pie^ 
chiura Carlo, Piccioni Francesco, Pinto Italo, Piunti 
Claudio, Ricciardi Salvatore, Seghetti Bruno e Semeria 
Giorgio*
Tutti per il capo N*44#
Parte Civile: Ministero di Grazia e Giustizia.

21. Balzerani Barbara, Berardi Susaxuia, Bolognese Vittorio,
Buzzatti Roberto, Cappelli Roberta, Capuano Marcello, 
Pensi Enrico, Guagliardo Vincenzo, lannelli Maurizio, 
Libera Emilia, Lo Bianco' Francesco, Moretti Mario, No
v e l l i  P a n c d l ' i  P e t r e l ^ e  M a r i n a ,  i

Stefano, Ponti Nadia, Savasta Antonio, Senzani Giovanni, 
Vanzi Pietro, Villiraburgo Enrico e Villimburgo Manuela. 
Tutti per i capi 44 e 44/4.
Parte Civile: Ministero di Grazia e Giustizia.

I

22. Gli imputati di cui ai punti 20 e 21(esclusi Basebieri 
Paolo, Sonora Stefano e Pinto Italo).
Tutti per il capo 44/5.
Parti Civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
Ministero di Grazia e Giustizia.

23.Balzerani Barbara, Berardi Susanna, Buzzatti Roberto,Cap
pelli Roberta, Capuano Marcello, Guagliardo Vincenzo, lan
nelli Maurizio, Libera Emilia, Massara Cecilia, Novelli 
Luigi, Pancelli Remo, Petrella Stefano, Ponti Nadia,Sen
zani Giovanni e Vanzi Pietro.

m
Tutti per il capo 45» p
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X.f.

%

Parti Civili: Ministero della Difesa, Ministero di 
Grazia e Giustizia.
Provvisionali di £. 38#992.320=.

24« Antonini Vittorio, Balzerani Barbara, Berardì Susanna, 
Buzzatti Roberto, lannelli Maurizio, Novelli Luigi, 
Petrella Stefano, Savasta Antonio, Senzani Giovanni e 
Sivieri Paolo.
Tutti per il capo N.49*
Parte Civile; Ministero di Grazia e Giustizia.

25. Alimonti Giovanni, Antonini Vittorio, Bailzerani Bar
bara, Cappelli Roberta, Capuano Marcello, Carli Matil- 
d<=', Ci’vi i i» Francesco j Pi •̂'*erzio Libera '
Emilia, Marceddu Giovanni Maria, Morganti Tiziana, 
Novelli Luigi, Pancelli Remo, Petrella Marina, Pi- 
gliacelli Michele e Savasta Antonio.
Tutti per il capo N.51.
Parte Civile; Ministero dèlia Pubblica Istruzione*

26. Antonini Vittorio, Balzarani Barbara, Cappelli Ro
berta, Capuano Marcello, Corsi Massimiliano, Di Sabbato 
Renato, Giommi Carlo, Ghignoni Eugenio Pio, Libera 
Eimilia, Maturi Paola, NOvelli Luigi, Pancelli Remo, 
Petrella Marina, Petrella Stefano, Ppara Alessandro, 
Savasta Antonio e Vanzi Pietro.
Tutti per il capo N.54*
Parte Civile: Ministero dell’Interno.
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21, Alimonti Giovanni, Antonini Vittorio, Balzerani Barbara, 
Calvitti Enzo, Cappelli Roberta, Carli Matilde, Caviglia 
Francesco, Corsi Massimiliano, Di Marzio Maurizio, Fran
cola Annunziata, Libera Bnilia, Lo Bianco Francesco,
Marceddu iriovanni Maria, Morganti Tiziana, Novelli Luigi, 
Radula Sandro, Fancelli Remo, Petrella Marina, Pigliacelli 
Michele, Savasta Antonio, Villimburgo Enrico e Villimbur- 
go Manuela*
Tutti per i capi N.57 e 57/l*
Battisti Mario per il capo N*57*
Parte Civile: Ministero dell*Internò.

2 8. Bolognese Vittorio, Ligas Natalia, Marocco Antonio, Sci
rocco Giuseppe, Stoccoro Vincenzo e Varanese Franco.
Tutti per il capo N.5 8.
Parte Civile: Ministero della Difesa*
Provvisionale di £* 47*604.805=*

5*

29* Aldi Albino, Aigranati Rita, Alimonti Giovanni, Anto-I
bini Vittorio, Baciocchi Giorgio, Balzerani Barbara,
Basili METcello, Battisti Mario, Benfenati Giorgio,Be- 
rardi Susanna, Bolognese Vittorio, Bendi Angelo, Bressan 
Paolo, Bricca Daniela, Buzzatti Roberto, Cacciotti Giulio, 
Calvitti Enzo, Calzone Lorenzo, Cappelli Roberta, Capuano 
Msircello, Carli Matilde, Casimirri Alessio, Catalano Ro
berto, Caviglia Francesco, Ceccantini Federico, Corsi Mas
similiano, De Logu Giuseppina, De Murtas Giorgio, Di Cera 
Walter, Di Marzio Maurizio, Di Matteo Viero, Di Mitrio 
Roberto, Di Sabbato Renato, Farina Luciano, Fosso Antonino,
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Francola Annunziata, Gallinarì Prospero, Ghignoni Euge- 
nioPio, Giorami Carlo, Giuliano Pasquale, Guagliardo 
Vincenzo, lannelli Maurizio, Libera Etoilia, Ligas Nata
lia, Lo Bianco Francesco, Locusta Maurizio, Lupi Gianfranca, 
Marceddu Giovanni Mania, Mariani Nicola, Marocco Antonio, 
Massara Cecilia, Maturi Paola, Messina Franco, Morganti 
Tiziana, Moretti Mario, Moroni Ivano, Nizzi Fabrizio, Mo- 
rucci Valerio, Novelli Luigi, Padula Sandro, Palamà Giu
seppe, Fancelli Remo, Pera Alessandro, Pernotta Odorisio, 
Petrella Marina, Petrella Stefano, Piccioni Francesco, Pi- 
gliacelli Michele, Ponti Nadia, Procacci Plinio, Raccosta 
Fabio, Ricci Mario, Ricciardi Salvatore, Romanzi Roberta, 
Rosignoli Sandro, Santori Giuseppe, Savasta Antonio, Sbra
ga Luciano, Scirocco Giuseppe, Scricciolo Loris, Seghet
ti Bruno, Senzani Giovanni, Sivieri Paolo, Stoccoro Vin
cenzo, Tarcuini Massimo, Vai Lino, Vanzi Piero, Varanese 
Franco, Villimburgo Enrico e Villimburgo Manuela*
Tutti per i capi da N*59 a 59/78 e 74/B e 75/B come pre
cisato per ciascuno nella pre9edente parte del presente 
dispositivo*
Parti Civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
Ministro dell'INtemo,

3 0* Pittella Domenico per il capo N*76*
Parte Civile: Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
Diritti ed onorari di difesa per le parti civili indica
te da punto 1 a punto 30, complessive £• 140*000*000=.

31* Aigranati Rita(capo N*9)> CAsirairri Alessio(capo N*9)* 
Parte Civile: Sig.ra Terlizzi Matilde ved. Palma*
Spese £. 5.820.000=(820.000+5.000.000). •p
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32..Casimìrrì Alessìo(capo N#15)»
a) Parte Civile: Sig.ra Maria Rocchetti ved# Ricci 

Spese £.6.190.000 (3*090.000+3«100.000)
b) Parte Civile; Sig.ra Ileana lattanzi ved. Leonardi. 

Spese £. 6.190.000 (3.090.000+3.100.000)
c) Parte Civile; Sig. Angelo Rivera 

Spese £. 2.316.700(316.700+2.000.000).
d) Parti Civili Sig.ra Maria Pia Siasi, Rosa Zizzi e 

Carmela Rivera.
Spese £. 1.100.000 (100.000+1.000.000)

e) Parte Civile: Esperina Evelina Pace.
Spese £. 1.316.700(316.700+1,000.000)

f) Parti Civili; Carolina De Lorenzo, Pasquale lozzìno, 
Liberata lozzino, Luigi lozzìno, Ciro lozzino e Vin
cenzo lozzino.
Spese £. 5.340.000(340,000+5.000.000)

g) Parti Civili: Sig.ri Giovanni Ricci e Cinzia Leonardi. 
Spese £. 2.030.000(30.000+2.000,000).

33. Casimirri Alessio(capi N.13/1+13/H e 13/4), Perrotta 
Odorisio(capo N.13/1+13/H)
a) Parti Civili; Sig.ra Eleonora Chiavarelli ved.Moro 

Spese £. 1.550.000(800.000+750.000)
b) Parti Civili; Sig.ri Maria Agnese Moro e Giovanni Moro, 

Spese £. 2.200.000(200.000+2.000.000)

34. Casimirri Alessio, Di Cera Walter, Palamà Giuseppe e 
Perrotta 0dorisio(capo N.13/1+13/14)
Parte Civile: Partito della Democrazia Cristiana.
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34. b) Casimirri Alessio, Di Cera Walter, Perrotta Odorisio,
Aigranati Rita, Di Matteo Viero, Massara Cecilia, Messi
na Franco, Scricciolo Loris e Villimburgo Enrico.
Tutti per i capi 27/3*
Parte Civile; Partito della Democrazia Cristiana*
Spese relative ai punti 34-a) e 34b) £• 350#000.000=
(50.000.000+300.000.000).

35. Aigranati Rita, Casimirri Alessio, Di Cera V/alter,
Di Matteo Viero, Massara Ceciàia, Messina Franco, Per
notta Odorisio, Scricciolo Loris e Villimburgo Enrico. 
Tutti per i capi N.27/2, 27/3*
Paete Civile: Comitato Romano della Democrazia Cri
stiane.
Spese £.12.000.000=.

36. Aigranati Rita, Casimirri Alessio,(entrambi per il 
capo N.19)
Parte Civile: Sig.ra Maria Rosaria Tartaglione.
Vi è rinuncia alla rifusione delle spese.

37* Aigranati Rita, Casimirri Alessio, Massara Cecilia, 
Perrotta 0dorisio(tutti per il capo N.29)
Parti Civili: Sig.ra Vittoria Varisco, Giovanna Va
nisco, Amelia Varisco e Dora Varisco.
Spese £. 37*940.000(240.000+37.700.000).

38. Aatoixini Vittorio, Balzerani Barbara, Cappelli Rober
to, Capuano Marcello, Corsi Massimiliano, Di Sabbato 
Renato, Ghignoni Eugenio Pio, Giommi Carlo, Libera 
Emilia, Maturi PaoÌl̂ , Novelli Luigi,' Pancelli Remo, 
Pera Alessandro, Petrella Marian e Savasta Antonio. 
Tutti per il capo N.54.
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Parti civili: sig.ri Paola De Loreazi ved. Vinci e 
Aldo Vinci.
Spese £. 38.040.000 (£.240.000+37.800.000)

39. Berardi Susanna, Bolognese Vittorio, Buzzatti Roberto, 
Lìgas Natalia, Petrella Stefano, Senzani Giovanni,
Tutti per il capo n. 55.
a) Parte Civile: Consiglio dell*Ordine degli Avvocati e 

dei Procuratori di Roma,
Spese non richieste.

b) Parte Civile: Antonio De Vita.
Spese non richieste.

4u. i-ixxeìla iiomenico per il capo n. 76.
a) Parte civile: Regione Bailicata 

¿pese £. 7.960.000(130.000+7.830.000)
b) Parte Civile: Ferdinando Schettini. 

Spese £. 6.195.000(189.000+6,006.00).

ifesi

- p w

T

DENTE



I.

C O P x T E  Di A S S I S E  Di R O / M

é¿||54Rú
Q

c j fìBATflMftÈLO "WiClJuJaúl Jr 

OCm Ìt, ^ z .J.o .33

E.sX'U>^\ <uy^M<^<xsùt>Qj. /noVi-èi'cxisU Cl̂

¿̂-6[RPì̂ifvr\ 4*. '1
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¿PiSCh i¿R.\ ACîjctb /̂A AO. SS yUV‘l̂Aî V̂_
HaruiiiSìo ^ Ao,££, . edŵ.
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ĉcH!Uift«\ 6cx/iSo - Ä  Ao
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444̂  ̂ lARQuvhî UcX/\V̂C? 4̂.;i0.2S cA^.AMâ  . '
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